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Grande
distribuzione
in crisi: esuberi
al Carrefour
di Novara

Cannero Riviera
si prepara
dal 25 febbraio ai
profumi e ai colori
degli agrumi
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«Ecco come la
cittadinanza Ue
ha ampliato
i nostri diritti».
Evento ad Arona

Addio a Tuniz,
società civile
e mondo della
cultura piangono
un protagonista
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ECONOMIA E VOLONTARIATO Cresce il numero delle associazioni che producono reddito ed occupazione

VCO

Le “quasi” imprese culturali,
una risorsa per il territorio

In arrivo la
patente dello
smartphone
per gli over65

S

i può fare impresa, alimentare l’occupazione e
nello stesso tempo promuovere cultura e tessuto sociale del territorio. Quel che sta
accadendo nel mondo dell’associazionismo, dice di sì. Sempre più realtà nate dal volontariato e da interessi artistici o per
le tradizioni locali, si stanno
trasformando, diventando imprese, anzi: “quasi imprese”,
come le definisce nel suo libro
omonimo il borgomanerese Giovanni Campagnoli, docente di
economia e project manager.
Tra Novarese e Vco sono quasi
trenta le esperienze in questo
ambito. Spesso danno anche
un contributo alla comunità con
il riuso di spazi abbandonati.
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BORGOMANERO

Nuove norme
per il
Mercatino dla
roba vegia
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GOZZANO

ARONA

Tosi si ricandida:
Rammarico del
Nuovo “Don Valli”,
«Dal 2014 risistemate Comune. Dove finirà Grassani: centro di
le strade e le scuole» ora la ex Bemberg?
incontro per la città
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Concorso di
idee e progetti
per l’area
ex Acetati

AGRATE CONTURBIA

Info su peugeot.it - Scade il 28/02/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. SUV 2008 PureTech 82 - Active, prezzo di listino € 18.830. Prezzo promo € 13.217 chiavi in mano, IVA e mss incluse valido in
caso di sottoscrizione del finanziamento i-Move Avantage (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo
€ 3.200. Imposta sostitutiva sul contratto € 25,92, spese pratica € 350, spese di incasso mensili € 3,50. Importo
totale del credito € 10.367; importo totale dovuto € 11.613,03. Interessi € 1.246,03. 35 rate mensili da €
149,35 e una rata finale denominata Valore Futuro garantito da € 7.092,10. Tan (fisso) 4,75%, TAEG
7,02%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno
di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 Km, importo
mensile del servizio € 16,12). Offerta promozionale riservata a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture
in pronta consegna con immatricolazione entro il 31/01/19 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Immagine inserita a scopo illustrativo.
PEUGEOT RACCOMANDA TOTAL Valori massimi ciclo combinato, consumi: 5,6 l/100 km; emissioni CO2: 129 g/km.

Poste italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
NO/NOVARA - art. 1, comma 1 - Taxe perçue (tassa riscossa Novara Cpo).
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Derby del
Piemonte fra
Gozzano e
Alessandria
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Vendita auto nuove e usate, pezzi di ricambio,
centro di riparazione per il Verbano Cusio Ossola
Via Renco, 17 • VERBANIA TROBASO (VB)
Tel. 0323 553236 • Fax 0323 552640 - e-mail: minesi@minesi.it

