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ANNUNCI ECONOMICI
(minimo 12 parole)

COMUNICAZIONI PERSONALI € 3,00 a parola + d. € 2,58 + Iva

altre RUBRICHE € 1,50 a parola + diritti € 2,58 + Iva

RICERCA DI LAVORO € 0,50 a parola + Iva (minimo 10 parole)

n7
AT TIVITA’
CESSIONI - OCC.

SVENDESI ATTIVITA’

avviata parrucchiera unisex
centro Novara causa trasferi-
mento, 2500,00 euro. 333-
1360360.

n22
COMUNICAZIONI
PERSONALI

NOVARAValentina 29enne
biondina molto bella, elegan-
te, piccola, dolce... viale Giu-
lio Cesare, 331-7504184.

NOVITA’ Rebeca 21 anni
morettina, disponibilissima,
dolce compagnia. Tel. 342-
7655871.

n29
L AV O R O

Richieste

PERUVIANA cerca lavoro
come badante, colf, pulizie,
fissa/ore. Esperienza - refe-
renziata cell. 327-6671263.

E  C O  N  O  M  I  A

n È del 18 agosto scorso a
decisione del Consiglio di
Stato del Canton Ticino sul-
la riduzione della tassa d’i-
scrizione prevista dalla Leg-
ge Imprese Artigianali del
Canton Ticino (Lia).
La modifica del regolamen-
to decisa dal Governo si tra-
duce in una riduzione da
2000 a 600 franchi.
Al momento in cui la nuova
versione del Regolamento
entrerà in vigore l’uf f icio
Lia prenderà contatto diret-
tamente con le imprese in-
teressate per il conteggio
della differenza rispetto al-

l’importo già fatturato.
«Un altro importante risul-
tato del positivo confronto
avviato da Confartigianato

con le autorità del Canton
Ticino e che  ha portato ad
un alleggerimento burocra-
tico ed economico a carico

delle imprese artigiane ita-
liane che in questi mesi so-
no alle prese con la nuova
normativa introdotta dal
Canton Ticino per poter
operare in Territorio Elveti-
co», hanno dichiarato Mi-
chele Giovanardi, presiden-
te, e Amleto Impaloni, di-
rettore, di Confartigianato
Imprese Piemonte Orienta-
l e.
Rimane confermato il ter-
mine ultimo del primo ot-
tobre 2016 per la presenta-
zione della domanda di
iscrizione all’Albo Lia.

l. c.

ALBO ARTIGIANI IN CANTON TICINO

Scende a 600 franchi la tassa d’iscrizione

n Nel Regno  Unito per raf-
forzare la presenza dei pro-
dotti caseari italiani.
Dopo GastroNord a Stoc-
colma, anche Londra que-
s t’anno vedrà la partecipa-
zione congiunta di alcuni
dei più importanti Consorzi
lattiero caseari italiani:
Asiago Dop, Gorgonzola
Dop, Mozzarella di Bufala
Campana Dop e Parmigia-
no Reggiano Dop.
Dal 4 al 6 settembre, i Con-

sorzi saranno presenti all’O-
lympia di Londra con uno
spazio dedicato (stand
2458) per incontrare i buyer
della grande distribuzione,
piccoli rivenditori, gastro-
nomie, ristoranti, hotel del
Regno Unito.
Un mercato la cui tendenza
è stata consistente negli ulti-
mi anni, con una crescita dal
2011 al 2015 delle importa-
zioni di latticini dall’It alia
del +20,49% in volume, cre-

scita che si conferma anche
nei primi 4 mesi del 2016
con un +14%.

La presenza dei Consorzi,
che gestiranno insieme lo
stand, sarà accompagnata
da una serie di degustazioni
e assaggi dei diversi formag-
gi, il tutto arricchito da ma-
teriale dedicato in lingua in-
glese, dove non mancheran-
no indicazioni per ricette e
preparazioni in cucina, con

utili consigli per il consu-
m o.
Così durante i giorni della
manifestazione i rappresen-
tanti dei Consorzi incontre-
ranno gli operatori e la
stampa con l’obiettivo di co-
municare sia le caratteristi-
che, sia la cultura produttiva
dei formaggi Dop presenti,
autentica espressione delle
rispettive zone d’origine, dal
nord al sud dell’It alia.

l. c.

PER RAFFORZARE LA PRESENZA SUI MERCATI DEL REGNO UNITO

I formaggi italiani sbarcano a Londra

IL VIA ALLA MANIFESTAZIONE CON LA FESTA DEL RISO ARTIGLIO DOMANI A VESPOLATE

Expo Rice: territorio, risi e risotti
in primo piano alla cascina Fornace

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Attività di coaching

per aspiranti

imprenditrici e Pmi
n Definire obiettivi professionali chiari e rag-
giungibili e prendere consapevolezza del pro-
prio valore: questo lo scopo dell’attività di
coaching organizzata dal Comitato per la pro-
mozione dell’imprenditoria femminile e dalla
Camera di Commercio di Novara nelle matti-
ne di mercoledì 21 e giovedì 22 settembre,
dalle ore 9 alle 13 presso la sede camerale di via
degli Avogadro 4, a Novara.
La proposta formativa, intitolata “Un deside-
rio non cambia nulla. Una decisione cambia
tutto. Raggiungere i tuoi obiettivi con la deter-
minazione, il metodo e il coraggio di donna”
si rivolge prioritariamente ad aspiranti im-
prenditrici e a piccole e medie imprese fem-
minili della provincia di Novara.
L’attività prevede momenti di docenza fronta-
le e di esercitazione pratica durante i quali le
partecipanti redigeranno con la formatrice il
proprio piano strategico e di azione.
« L’iniziativa rientra tra gli interventi promossi
dal Comitato per sostenere lo sviluppo quali-
tativo delle imprese guidate da donne – c om-
menta Anna Ida Russo, presidente del Comi-
tato provinciale per la promozione dell’im-
prenditoria femminile – Il coaching è una
strategia di formazione che si propone di for-
nire strumenti concreti e per questo partico-
larmente utili a gestire con efficacia la propria
attività. Nel corso della prima giornata, in par-
ticolare, si farà il punto su obiettivi e progetto
professionale, identificando i propri punti di
forza e di debolezza e imparando come otti-
mizzare il tempo attraverso la delega efficace.
Il secondo incontro – continua Russo – s arà
invece dedicato alla creazione di un piano
strategico e di azione in otto passi, per appren-
dere come valorizzare il proprio potenziale
personale e professionale, moltiplicando ve-
locità e possibilità di successo».
La partecipazione all’attività prevede una
quota di iscrizione pari a 50 euro (Iva inclusa)
per ciascun partecipante. Le domande do-
vranno essere inviate alla segreteria organiz-
zativa entro venerdì 16 settembre 2016 utiliz-
zando l’apposito modulo disponibile sul sito
www.no.camcom.gov.it (sezione Appunta-
ment i).

l. c.

n Già oltre 500 prenotazioni e
numeri da ‘tutto esaurito’ per la
Festa del Riso Artiglio in pro-
gramma domani, 4 settembre, a
Vespolate: l’evento è promosso
dalla Cascina Fornace ed è ri-
compreso nelle iniziative di
ExpoRice. Verranno preparati ri-
sotto  e un  riso, entrambe  con la
rara tipologia ‘Ar tiglio’: le due
‘de clinazioni’ saranno al Gor-
gonzola e ‘pilaf ’ con le verdure.
Varietà di nuovissima creazione e
di qualità extra, appartenente alla
famiglia degli Indica caratteriz-
zata da un chicco stretto e lungo.
Diverse sono le caratteristiche
che lo differenziano dagli altri ri-
s i.
Un momento di festa e conoscen-
za che rinnova, inoltre, la tradi-
zione rurale della celebrazione di
inizio raccolto e che consolida la
sua attualità invitando le famiglie
a riscoprire gli itinerari rurali
nelle campagne: ciò anche grazie
alla vicinanza alla città di Novara
e alla possibilità di percorrere in
bici la suggestiva strada Merca-
dante. Questa caratteristica e
suggestiva via tra le campagne a
sud di Novara costituisce un’e c-
cezionale possibilità di approccio
con il paesaggio agricolo e, in
particolare, risicolo: un ambiente
che costituisce un valore aggiun-
to strategico alla biodiversità e
che testimonia l’importanza del
ruolo dell’impresa agricola nella
tutela dello stesso.
Oggi la superficie investita a riso
in provincia di Novara supera i
33.000 ettari ed è cresciuto negli
ultimi anni: ciò rispecchia il
trend di incremento della cosid-
detta ‘risaia Italia’,  con un au-
mento produttivo a livello nazio-
nale nella scorsa campagna.
Come detto, la manifestazione è

accolta anche quest’anno dalla
Cascina Fornace di Fabrizio Riz-
zotti, presidente dell’Asso ciazio-
ne Agrimercato di Campagna
Amic a.
Rizzotti è produttore di pregiate
varietà di riso, dal già citato Arti-
glio ai classici Carnaroli (anche in
versione ‘Riser va’), Roma, Nero-
ne, Centauro; produce anche riso
integrale e farina di riso.
L’azienda è molto sensibile al-
l’importanza della promozione
dei valori del riso italiano nel
mondo molto apprezzati anche a
livello internazionale: il suo riso
ha raggiunto anche i prestigiosi
scaffali della Bottega Italiana pro-
mossa da Campagna Amica a
L ondra.
La festa di domenica prossima si

inserisce nel programma di
ExpoRice come il primo degli ap-
puntamenti di un percorso itine-
rante nei comuni della Bassa No-
vares e.
« Un’iniziativa di conoscenza, in-
nanzitutto, che valorizza la cono-
scenza del riso e dei suoi processi
produttivi, oltre ai percorsi dal
campo alla tavola» sottolinea il
presidente della Coldiretti inter-
provinciale Federico Boieri. «Va
ricordato anche che sono ormai
imminenti le operazioni di rac-
colta del riso, e c’è attesa per come
risponderanno i mercati: uno
scenario tutt’altro che semplice, i
produttori sono preoccupati per i
riflessi dovuti alle dinamiche del-
l’import dai Pma, che ha assunto
dimensioni preoccupanti: lo

scorso mese di luglio le importa-
zioni comunitarie di riso lavorato
da PMA hanno marcato un volu-
me di 345.940 tonnellate (30.981
tonnellate in più rispetto allo
stesso periodo della campagna
precedente). In particolare, le im-
portazioni dalla Cambogia conti-
nuano a correre, e sono oggi pari
a 296.275 tonnellate, in aumento
di 56.261 tonnellate rispetto al
2015. E’ sempre più importante e
strategico difendere il riso italia-
no, e ne va ribadita l’urgenza: solo
così si potrà dare futuro a un
comparto di imprescindibile im-
portanza per il made in Italy
agroalimentare, per l’e conomia
rurale e per l’identità stessa dei
nostri territori».

l. c.

CARPIGNANO SESIA Data la peculiarità della
coltivazione dell'uva americana a Carpignano, è
nata l'Associazione dei produttori di "Uva Ame-
ricana di Carpignano Sesia", che si propone di
promuover e sostenere le attività dirette alla col-
tivazione e produzione della vite denominata
"Uva Americana". L'Associazione desidera, per-
tanto, organizzare iniziative e manifestazioni
eno-gastronomiche, informative e di divulgazio-
ne culturale e scientifica, tese a promuovere e so-
stenere gli imprenditori agricoli ed anche i privati
che dedicano la propria attività alla coltivazione
ed alla produzione dell'Uva Americana secondo i
principi ed i metodi naturali cui è ispirata l'asso-
ciazione. Essa consta di una decina di soci pro-
duttori, di cui cinque componenti il consiglio di-
rettivo - Davide Tribolo (Presidente), Elisabetta
Ponti (Vice Presidente), Gian Piero Tribolo (Se-
gretario e Tesoriere), Ferruccio Garrone e Carlo
Pescio (Consiglieri) - e di due Revisori dei conti -
Francesco Demarchi e Marco Bergamaschi.
L’attività dell’associazione è cominciata con la
promozione di un concorso per le scuole di Car-
pignano, che prevedeva la realizzazione del logo

dell'associazione: il migliore è stato premiato du-
rante la Fiera Agricola di maggio e, oltre ad essere
utilizzato come simbolo del gruppo, è stato di-
stribuito in vetrofania a tutti gli esercizi commer-
ciali di Carpignano.
In occasione della Festa Patronale di Santa Croce
nei giorni 10 - 11 - 12 settembre, l'associazione
Uva Americana di Carpignano Sesia parteciperà
alla manifestazione "Vini e Sapori in Castello"
presso la Piazzetta del Gusto (piazza della Cre-
denza), in cui diversi produttori di Carpignano
proporranno le proprie specialità gastronomi-
che - salumi, formaggi, miele , lumache, riso e uva
americana - in una deliziosa degustazione, allie-
tata dai vini del territorio scelti dalla Confrater-
nita del Buon Bere in collaborazione con l'Enote-
ca di Gattinara. Inoltre, durante la settimana che
precede i Festeggiamenti sarà possibile acquista-
re l'Uva Americana di Carpignano presso tutti i
negozi di alimentari del paese, mentre, da sabato
10 a lunedì 12 tale acquisto è possibile anche pres-
so lo stand dell'Associazione presso i locali Coldi-
retti, vicino alla Tettoia di piazza Marconi.

Paolo Usellini

E’ nata l’associazione produttori di uva americana

Amleto Impaloni Michele Giovanardi
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