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 FAI con myShopping 
     per Varese

FAI Fondo Ambiente Italiano e Uniascom Confcommercio hanno 
firmato una collaborazione nuova ed esclusiva per la Provincia 
di Varese. Con questo accordo, i commercianti potranno offrire 
un Valore Aggiunto ai clienti e consumatori che effettueranno 
acquisti presso i loro punti vendita attraverso l’Applicazione my-
Shopping!! Grazie al circuito di myShopping, gli esercizi aderenti 
all’iniziativa potranno offrire speciali agevolazioni per l’ingresso 
ai 3 Beni FAI in Provincia di Varese 
Con myShopping, sarai partner FAI!
Con l’acquisto dei biglietti prevenduti per uno dei 3 beni FAI, le atti-
vità che aderiranno all’iniziativa avranno l’opportunità eccezionale 
di diventare, Partner FAI.
I benefici di essere partner FAI
Oltre a sostenere la Cultura, le attività partner FAI 
Avranno diritto a comparire sul portale www.visitfai.it disponendo 
così di una visibilità immediata!
Il FAI promuoverà la nuova collaborazione mediante i propri canali 
online e offline. 
Il FAI si impegnerà a fornire tutto il materiale necessario per la pro-
mozione del Bene FAI oltre che la vetrofania da esporre ai propri 
clienti.
La presentazione della convenzione è disponibile sul nostro sito 
www.ascombusto.com nella sezione MyShopping.








 ..

.

5

 FAI - Fondo Ambiente Italiano
      Per il paesaggio, l’arte e la natura. 
      Per sempre, per tutti
L’articolo 9 della costituzione italiana afferma che “la repubblica 
tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”. 
Con l’andare del tempo però, a causa del grandissimo numero di 
beni artistici e naturalistici da gestire presenti sul nostro territorio 
e della spesso inadeguata consapevolezza del loro valore, sono sorte 
spontaneamente varie associazioni e fondazioni con lo scopo di sal-
vaguardare questo patrimonio. Tra di esse dal 1975 c’è il FAI, Fondo 
Ambiente Italiano, nato oltre che per tutelare e valorizzare i beni 
storici, artistici e naturalistici ricevuti per donazione, eredità o in ge-
stione, anche per educare la collettività al rispetto e alla cura di essi. 
Alcune delle 30 proprietà del FAI aperte al pubblico sono in provincia 
di Varese, come l’antico Monastero di Torba che si trova a Gornate 
Olona, vicino all’area archeologica di Castelseprio. Si tratta di un avam-
posto militare del tardo impero romano che venne trasformato in mona-
stero benedettino e successivamente in fabbricato rurale. Abbiamo poi 
Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, una villa cinquecentesca con 
un particolare giardino barocco altamente scenografico. A Biumo supe-
riore, oggi un quartiere di Varese, sorge Villa Panza costruita su un colle 
a metà del ‘700. L’ultimo proprietario, il conte Giuseppe Panza di Biumo, 
raccolse nelle sue stanze una notevole collezione d’arte contemporanea. 
Sempre a Varese troviamo un’altra proprietà del FAI, la Torre di Velate, 
una imponente costruzione difensiva risalente all’ XI secolo.



 Commercianti: 
     previsto anche quest’anno      
     l’indennizzo a chi cessa  
     l’attività

Se si cessa definitivamente l’attività commerciale è prevista 
anche quest’anno la possibilità di ottenere un indennizzo. Il 
beneficio è stato ripristinato (legge n. 147/2013) vista la per-
sistente crisi del settore che richiede adeguati ammortizzatori 
sociali. L’opportunità è prevista fino al 31/12/2016 e le istanze 
possono presentarsi fino al 31/01/2017. 

Destinatari
Titolari o collaboratori che esercitano, l’attività commerciale al 
minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti, gli 
agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni
Cessazione dell’attività entro il 31/12/2016, più di 62 anni di età, 
se uomini, o più di 57 anni, se donne, e iscrizione al momento della 
cessazione per almeno 5 anni nella gestione degli esercenti attività 
commerciali istituita presso l’Inps. Sono necessari altresì:
La cessazione definitiva dell’attività;
La riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione 
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al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest’ultima sia esercitata con l’attività di 
commercio al minuto);
La cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
La cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di sommini-
strazione al pubblico di alimenti e bevande;
La cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Incompatibilità del beneficio
L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione 
del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa  
l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. 

Misura, durata e modalità di erogazione
L’indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della  
domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. 
L’importo - pari quest’anno a 502 euro mensili - è identico al trattamento minimo di pensione 
concesso dall’Inps ai commercianti iscritti alla gestione.
L’Istituto ritiene che la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisca la concessione 
dell’indennizzo (titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove ed i 
vedovi che hanno una rendita di reversibilità). 

La domanda, per “nuovi” e “vecchi”  commercianti
La legge di stabilità 2014 non ha solo riattivato l’incentivo per chi matura i requisiti e le 
condizioni dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; ha pure riaperto i termini per le “vecchie” 
chiusure, ossia per quelle avvenute entro il 31 dicembre 2011.

Si consiglia, data la non semplice procedura, di rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più 
Enasco.









L’AIAS di Busto Arsizio (Sezione e Centro di Riabilitazione) nasce nel 1966 da 
un’idea del Comm. Annibale Tosi, industriale bustocco.
Inizialmente l’utenza è da un numero esiguo di bambini affetti da paralisi  
spastica. Vengono erogati esclusivamente trattamenti fisioterapici.

Dopo pochi anni si manifesta però l’esigenza di riabilitare altre patologie ed in 
particolare i disturbi cognitivi, psicomotori e di linguaggio. Così dal 1975 il Centro  
potenzia i propri servizi inserendo la riabilitazione psicomotoria e logopedica. 
In seguito vengono introdotte anche la psicoterapia e la riabilitazione neuropsi-
cologica.

Nel dicembre 2008 viene attivato un Servizio di riabilitazione neuromotoria e  
recupero funzionale adulti, per andare incontro a continue e sempre più pressanti  
richieste di intervento da parte di pazienti adulti con disabilità temporanee, patolo-
gie croniche o progressive non invalidanti.

9

Nel 2012 viene attivato il servizio “Supporto didattico per bambini e a ragazzi con disturbo specifico dell’apprendi-
mento”, rivolto a soggetti affetti da questa patologia. Sempre nel 2012 viene aperto il Centro Diurno Disabili a Somma 
Lombardo presso il quale viene attuato un intervento diurno specifico intensivo per soggetti con disturbo dello spettro 
autistico, accreditato con la Regione Lombardia.

Ad oggi il nostro servizio di Neuropsichiatria Infantile segue oltre 700 utenti attraverso uno staff composto da 
63 operatori tra Medici Specialisti, Terapisti della riabilitazione, personale amministrativo e personale dei servizi  
ausiliari. Presso il Centro sono attivi anche un servizio di consulenza tecnico-ortopedica, un Servizio di Patronato ed 
uno Sportello di Consulenza Legale gratuito per gli assistiti.

Centro di Riabilitazione AIAS Busto Arsizio onlus “Annibale Tosi”
Via Alba 30 | 21052 Busto Arsizio (VA) | tel. 0331 639328 | segreteria@aias-busto.it 

www.aias-busto.it



 Direttiva BOLKENSTEIN*
     cos’è e cosa prevede? 
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É una direttiva Europea nata nel 2006 con l’intento di eliminare 
gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera  
circolazione dei servizi nonché garantire la certezza giuridica  
necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali 
del trattato.” Si fonda su tre principi:
Libertà di stabilimento e sportelli unici
Semplificazione delle procedure amministrative, eliminazione 
dell’eccesso di burocrazia e soprattutto no alle discriminazioni  
basate sulla nazionalità, creazione di sportelli unici dove i prestatori 
di servizi possano portare a termine tutte le formalità necessarie.
Libera circolazione dei servizi
Riguarda i casi di chi si sposta temporaneamente da un paese all’altro 
con l’obiettivo di fornire un servizio. In questi casi la direttiva adotta 
il principio del paese di origine, secondo il quale un prestatore di servi-
zi deve rispettare la legge del proprio paese di origine. 
Fiducia reciproca tra stati
La direttiva promuove l’armonizzazione delle legislazioni dei paesi 
membri in ambiti quali la tutela dei consumatori, l’assicurazione profes-
sionale e la risoluzione delle controversie.

*Per semplicità la Direttiva 2006/123/CE è chiamata Bolkestein dal nome del 
commissario europeo, Frederik “Frits” Bolekenstein economista e politico olandese  
che ha curato e sostenuto la stesura della Direttiva.
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 Cosa cambia per il settore     
     ambulante… Poco o niente

Tanto rumore per nulla… in realtà non ci sarà alcun cambia-
mento se non fatta eccezione per qualche adempimento formale.

L’uso del posteggio per i mercati è uno dei casi tipici di applica-
zione della direttiva. Essa impedisce, in particolari circostanze, 
come la disponibilità di risorse naturali (e il suolo pubblico adibi-
to a parcheggio è considerato una di queste), i rinnovi automatici 
delle concessioni. Serviranno quindi dei bandi di assegnazione. 

La nuova disciplina entrerà in vigore nel maggio 2017 quando 
cioè verranno realizzati i nuovi bandi per le assegnazioni dei posti 
nei mercati: un fatto che ha sollevato diverse preoccupazioni da 
parte dei tanti commercianti del settore, stiamo parlando di 700 
ambulanti a livello provinciale, 23-24 mila lombardi per un totale 
nazionale di 175.000 operatori (dati Fiva Confcommercio).

Preoccupazioni che però sono infondate, infatti i criteri che ver-
ranno adottati dai bandi per l’assegnazione dei posteggi saranno 
l’anzianità di servizio e l’anzianità di iscrizione al Rec, in buona 
sostanza i diritti già in essere verranno ampiamente tutelati. 

L’obiettivo è quello di arrivare ad una modulistica uniforme per tutta 
la Regione sfruttando la collaborazione con le pubbliche amministra-
zioni, vedi i comuni e le polizie locali.
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Il mercato, di generazione 
   in generazione
Stefano Ferrario conduce l’attività di commercio ambulante di 
abbigliamento che suo nonno acquisì dal bisnonno Benedetto nel 
1928, e ciò è sufficiente per far comprendere quanto sia grande 
la passione che questa famiglia da un secolo ha per questo lavoro. 
Dopo gli studi di ragioneria Stefano capì che non avrebbe potuto 
fare altro, troppo forte il fascino esercitato su di lui dal mercato 
in cui fin da bambino aveva passato tanto tempo, e così nel 2000 
subentrò al papà Luigi. Alla sua affezionata clientela offre prodotti 
classici di qualità piuttosto che seguire le mode del momento, e que-
sta scelta gli permette di incontrare meno concorrenza. Ci racconta 
di come le richieste dei clienti cambino da un mercato all’altro, tanto 
da poter perfino individuare a volte un colore preferito per un certo 
indumento in un certo paese…

Dal 1991 Monica Dentali  conduce l’attività di commercio ambulante 
di articoli di profumeria, da regalo e per l’igiene personale. Frequenta 
il mondo del mercato da sempre avendo ereditato l’attività dai geni-
tori e dai nonni che esponevano la merce al mercato di Busto Arsizio 
ancora prima del trasferimento nella sede attuale in piazzale Bersa-
glieri, avvenuto nel 1967. Altre esperienze lavorative e poi la decisione 
di continuare l’attività di famiglia, esercitando un lavoro in cui è fonda-
mentale la capacità di attrarre i clienti con simpatia instaurando con 
loro un rapporto amichevole. Un lavoro che svolgendosi all’aria aperta 
può essere molto influenzato dal tempo atmosferico. Ad esempio nello 
scorso periodo di Natale il tempo eccezionalmente bello per la stagione 
ha favorevolmente influenzato le vendite.
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Coadiuvata dal marito, Patrizia Negro Coussa  esercita l’attività 
di vendita ambulante di articoli per la casa iniziata dal padre 
Giovanni 70 anni fa. Tanti ricordi di estati trascorse da piccola 
con i genitori al mercato e un grande amore per questo lavoro. La 
clientela abituale, ci raccontano, va mediamente dai 40 anni in 
su e per accontentarla si deve stare aggiornati offrendo prodotti 
nuovi proposti da TV e internet. Le fiere di paese, come quelle molto 
conosciute che si tengono ad Inveruno, sono importanti dato che 
spesso richiamano un pubblico numeroso con buona propensione 
all’acquisto. La nota positiva è che nei periodi di crisi può esserci 
un vantaggio nel commercio ambulante: non essendo legato ad un’u-
nica realtà consente di cercare situazioni più propizie girando per i 
mercati dei vari paesi.

La giornata inizia presto, alle 5,00 o anche prima se c’è da acquistare 
ai mercati generali di Milano frutta e verdura. Si toglie la merce dalle 
celle frigorifere per metterla sull’automezzo e arrivati al mercato c’è 
da scaricarla per allestire il banco disponendola in bell’ordine. Alla 
sera ovviamente occorreranno le operazioni inverse e tutto ciò com-
porta molte ore di lavoro al giorno oltre a quelle passate a vendere. Un 
mestiere non facile che Davide Stocco fa con passione da 35 anni, dap-
prima con il padre, che a sua volta proseguì l’attività del nonno Antonio 
iniziata nel 1953, poi come titolare. Ogni mercato ha la sua clientela, ci 
dice; nei paesi piccoli è quella abituale e consolidata, nei grandi c’è più 
gente di passaggio. In prossimità del confine, come a Luino, c’è anche la 
presenza di svizzeri che trovano conveniente acquistare in Italia.

 ... continua
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 segue... 

Rosa e Roberto Ricciardo di In Gambissima con dinamismo 
conducono dal 1997 l’attività di commercio ambulante di intimo, 
calze e e pigiameria iniziata dai genitori nei primi anni ‘80. Non è 
fuori luogo asserire che la loro famiglia ha il commercio nel san-
gue dato che anche i loro tre fratelli esercitano lo stesso lavoro. 
Per essere competitivi svolgono una ricerca costante di articoli 
all’avanguardia da proporre ai propri clienti che, sempre più esi-
genti, amano farsi consigliare da loro. Nelle varie fiere di paese a 
cui partecipano il banco viene allestito con accorgimenti diversi 
rispetto ai mercati settimanali per attrarre un pubblico differente. 
Rosa e Roberto hanno ancora tanto entusiasmo per questo lavoro 
e lo hanno trasmesso ad Emanuele, figlio di Rosa, che da sempre 
desidera continuare l’attività di famiglia.
 
Al mercato i banchi di merceria ben attrezzati come quello di Ezio 
Clerici sono sempre di meno e questo contribuisce ad assicurare 
un certo volume di vendite. La clientela affezionata, in prevalenza 
donne attorno ai cinquant’anni, viene ad acquistare a colpo sicuro 
sapendo di trovare l’articolo giusto tra il vasto assortimento propo-
sto di accessori e colori. Ezio e la moglie Milena, purtroppo venuta a 
mancare due anni fa, hanno acquisito l’attività di famiglia nel 1985 
pur provenendo da realtà lavorative molto diverse. È evidente che 
applicandosi con grande dedizione la scommessa è stata vinta dato 
che a tutt’oggi l’attività funziona bene e i clienti, ricordandosi ancora 
di zii e nonni che fondarono l’attività oltre cinquant’anni fa, attestano 
la continuità tra presente e passato.

Nell’antica Roma era in uso una settimana di otto giorni chiamata nundina, caden-
zata dai giorni in cui si svolgeva il mercato. Ogni otto giorni la gente che viveva nelle 
campagne andava in città per vendere i prodotti di agricoltura e allevamento ai cittadini, 
che acquistavano i viveri necessari per sopravvivere fino al successivo giorno di mercato. 
L’importanza del mercato era grande, esisteva perfino una legge (la Lex Hortensia) che vietava 
comizi ed elezioni nei giorni in cui si teneva. Le informazioni sulle date dei giorni di mercato costituiscono ancora 
oggi uno degli strumenti per datare correttamente gli eventi della Roma repubblicana, correlando il calendario 
romano con il nostro.

Sedi del mercato a Busto Arsizio
Il mercato a Busto Arsizio si è tenuto nella centrale Piazza S. Maria fino al 30 settembre del 

1900, successivamente si sono alternate varie ubicazioni 
come l’attuale Piazza Manzoni, Piazza Cristoforo Colom-
bo, Piazza Trento Trieste, lungo il Viale della Gloria, in via 
Ugo Foscolo, per arrivare infine all’attuale collocazione  
in piazzale Bersaglieri nel 1967.

Foto tratte dalla pubblicazione “L’emporio dei desideri” di A. Brambilla e C. Magni. 

 Curiositá




 S

ca
de

nz
e

16

 Ricordati di...

Presentare il modello MUD (Modello Unico di Dichiarazione in 
materia ambientale) entro il 30 Aprile 2016

Utilizzare il portale del SISTRI se sei un’impresa con più di 10 
dipendenti che produce rifiuti speciali pericolosi.

Pagare il diritto annuale all’Albo Gestori ambientali entro il 
30 Aprile...
Se sei un’Azienda iscritta all’Albo il mancato pagamento del di-
ritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo che 
permane fino a quando non venga effettuato il pagamento (ar-
ticolo 24, comma 7, decreto ministeriale 120/2014). Durante il 
periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della 
categoria sospesa.

Rinnovare la nostra quota Associativa entro il 31 Marzo 2016 

Anche quest’anno abbiamo deciso di mantenere le nostre quote 
invariate e più precisamente:
€    99,00 per le ditte individuali
€  130,00 per le società di persona  (Sas - Snc)
€  199,00 per le società di capitale   (Srl - Spa)










 A

pp
ro

fo
nd

im
en

to

17

Speciale per Aziende del turismo, ristoranti alberghi bar … 

Contributi del 50% per acquisto di dehors per esterni (contributo  
massimo € 600,00).
Contributi del 50% per acquisto di attrezzature, macchine uten-
sili connesse allo svolgimento dell’attività (contributo massimo  
€ 400). Solo per aziende da 1 a 15 dipendenti.

Che si vanno ad aggiungere ai contributi già in vigore da molti anni: 

Eventi eccezionali (danni per calamità); 
Disagio a seguito di cantieri pubblici; 
Accesso al credito; 
Siti internet; 
Installazione reti Wi-Fi; 
Promozione attività commerciale; 
Nuovo registratore di cassa; 
Acquisto serrande e infissi; 
Bonus bebé; 
Sostegno alla formazione; 
Contributi per visite mediche.

www.entibilaterali.va.it

 Novità 2016 
     dagli enti bilaterali 
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L’Associazione Commercianti promuove un corso di formazione su 
come migliorare la comunicazione con le nuove tecnologie. Incre-
mentare la propria presenza nel mondo virtuale (sito, fb, Linkedin, 
Twitter..) per potenziare la propria immagine e il proprio brand, 
sfruttando al meglio i canali social. Quale strumento risponde me-
glio alle mie esigenze? Perché? Cos’è e come si costruisce una web 
reputation?

Alcuni dati recenti sull’uso dei Social mettono in luce l’importanza 
di presentarsi online e di farlo bene!

Cercando una persona fisica tramite ricerca online, Google posiziona i 
profili Facebook e Linkedin tra i primi 5 risultati
72% dei rivenditori che attuano il social selling, chiudono un 23% dei 
contratti in più rispetto ai loro pari che non usano questi processi di 
vendita
L’82% dei clienti potenziali può essere raggiunto attraverso i social 
media (fonte AG Social Selling Study 2013)

Il corso nel dettaglio
Durata: 12 ore - Giorni: Lunedì 2-9-16 Maggio - Orario:  9.00|13.00

Le lezioni si svolgeranno presso Associazione Commercianti di Busto A.

 Comunicazione 
     e personal branding
     Trasformati in un brand con i social





 PER INFO 

 0331.684188                 

 0331.381056

 info@ascombusto.com 
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 Nuova convenzione
     RISTÒ 

Ogni giorno troverai i piatti della migliore 
tradizione mediterranea con tante ricette 
composte da ingredienti sempre freschi e 
selezionati servite in un ambiente grade-
vole ed accogliente.

Prestiamo sempre un’attenzione particola-
re ai nostri Clienti ed offriamo, alle azien-
de, soluzioni di servizio abbinate a possi-
bilità di risparmio in grado di assicurare 
un servizio veloce e con prezzi scontati 
rispetto al listino. 

 

Accettiamo tutti i BUONI PASTO ELETTRONICI, pagamenti con CARTE DI CREDITO e BANCOMAT

RISTÓ ha riservato a tutti coloro che presenteranno
la tessera Confcommercio 

SCONTO DEL 20% a PRANZO e CENA

RISTÓ - Solbiate Olona VA
Via Per Busto Arsizio 11 - c/o Centro Commerciale le Betulle

SCONTO DEL 20%
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 Calendario corsi di 
     formazione                                               
       - calendario soggetto a variazioni -
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mar 01  
mer 02 
gio 03 
lun 07 
gio 10 
gio 10 
lun 14 
lun 14  

mar 15 
mer 16 
lun 21  

mer 23 
gio 24 
lun 28  

mer 30 

Marzo 2016
RSPP  09.00 | 12.00 
Formazione art. 37 specifica pubblici esercizi 14.00 | 18.00
Antincendio rischio basso (aggiornamento) 14.00 | 16.00
Rinnovo formazione sanitaria 14.30 | 17.30
Antincendio rischio medio (aggior.- teoria) 09.00 | 12.00
Antincendio rischio medio (aggior.- pratica) 14.00 | 17.00
RSPP (aggiornamento) 09.00 | 12.00 
Formazione art. 37 specifica servizi  14.00 | 18.00
RSPP (aggiornamento)  09.00 | 12.00 
Corso carrelli elevatori (teoria) 14.00 | 18.00
Formazione sanitaria base  14.00 | 18.00
Corso carrelli elevatori (teoria) 14.00 | 18.00
Corso carrelli elevatori (pratica) 08.45 | 12.45 
Festa Pasquetta
RLS - 4 ore ruolo e compiti istituzionali  08.30 | 12.30

 ... continua



 C

al
en

da
rio

 C
or

si

23

lun 11 
lun 18  
lun 25 

mer 11 
lun 16 

 lun 16 
mer 18 
 gio 19 

lun 23 
 lun 30 

gio 02 
lun 06 
lun 13 

 ven 24 

Aprile 2016
Rinnovo formazione sanitaria 14.30 | 17.30
Formazione sanitaria base 14.00 | 18.00 
Festa Anniversario liberazione

Maggio 2016
Corso primo soccorso (aggiornamento) 14.00 | 18.00
Corso comunicazione web 09.00 | 13.00 
Rinnovo formazione sanitaria 14.30 | 17.30
RLS - 4 ore la riunione periodica 08.30 | 12.30 
Corso primo soccorso (aggiornamento) 08.30 | 12.30 
Rinnovo formazione sanitaria 14.30 | 17.30
Formazione sanitaria base 14.00 | 18.00

Giugno 2016
Festa della Repubblica
Rinnovo formazione sanitaria 14.30 | 17.30
Rinnovo formazione sanitaria 14.30 | 17.30 
Festa Patrono
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