
Due incontri sul tema “Legge di bilancio 2017: le novità e le
opportunità per le imprese che effettuano investimenti” sono
stati organizzati dalla Banca Alpi Marittime di Carrù. Si ter-
ranno martedì 31 gennaio: al mattino, alle 10,30, a Torino,
nella filiale di via Santa Teresa 26 e, al pomeriggio, alle
15,30, a Cuneo, nella sala del settimanale diocesano “La
guida”, in via Antonio Bono. Nel corso degli incontri saranno
illustrate le tre novità importanti che aiuteranno lo sviluppo
degli investimenti per le imprese, ovvero: proroga della “Nuo -
va Sabatini”, proroga del superammortamento del 140% e
introduzione dell’iperammortamento del 250%.
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INCONTRI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2017
A TORINO E A CUNEO GRAZIE ALLA BAM

n BARGE

105 NUOVE CITTADINANZE

ITALIANE IN UN DECENNIO

Sono centocinque i cittadini
stranieri residenti nel Co mu -
ne di Barge che nel corso
degli ultimi dieci anni hanno
richiesto e conseguito la cit-
tadinanza italiana. Qua ran -
ta quattro donne e sessantu-
no uomini hanno ottenuto la
cittadinanza italiana e pre-
stato giuramento, co me di
rito, di fronte al sin daco, Lu -
ca Colombatto (foto 1). Si
tratta per la maggior parte
di cittadini provenienti dal
Ma  roc co, con una percen-
tuale del 75,2 per cento. 

n CUNEO

PRESENTATO IL CAMPIONATO

ITALIANO DI NUOTO SINCRO

Per il terzo anno consecutivo
il Piemonte ospiterà il cam-
pionato italiano assoluto
invernale di nuoto sincroniz-
zato. L’evento è stato pre-
sentato in una conferenza
nella sala Giunta del munici-
pio di Cuneo. Sono interve-
nuti Valter Fantino, assesso-
re comunale cuneese allo
sport e alla g estione degli
impianti sportivi, Gian lu ca
Albonico, presidente della
Fin Piemonte e Valle d’Ao -
sta, Giovanni Maria Fer -
raris, assessore regionale al -
lo sport, Giandomenico
Gen  ta, presidente della fon-

dazione “Cassa di risparmio
di Cuneo”, Claudia Martin,
delegato del “Coni point” di
Cuneo, e Patrizia Giallom -
bardo, commissario tecnico
della nazionale italiana di
nuo to sincronizzato. Nella
fo  to 2: la premiazione degli
assessori Valter Fantino e
Giovanni Maria Ferraris (ai
due lati) da parte del presi-
dente della Fin regionale,
Gianluca Albonico.

n CUNEO

IL NUOVO PRESIDENTE “AMOS”

È ODDONE DE SIEBERT

L’assemblea dei soci di
“Amos”, società per azioni
per la fornitura di beni e la
prestazione di servizi com-
plementari e di supporto al -
l’attività sanitaria, ospedalie-
ra e territoriale, ha nominato
alla presidenza del Consi -
glio d’amministrazione Od -
do ne de Siebert (foto 3) che
ne era vicepresidente. To ri -
ne se, 39 anni, una laurea in
filosofia e un “master” in
“business administration”, de
Siebert è esperto di organiz-
zazione aziendale. 

n ALBA

PREMIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

“GIOVANISSIMI” 2016 IN FCI

Il Comitato piemontese della
Federazione ciclistica italia-
na (Fci), in collaborazione
con il Comune di Alba e la
so cietà Magic (“Meeting

albese ‘giovanissimi’ cicli-
smo”), invita alla cerimonia
di premiazione delle attività
“giovanissimi” 2016 in pro-
gramma per domenica 29
gennaio alle  15 al palazzo
delle mostre e dei congressi
“Giacomo Morra”. Durante
l’evento Alba passerà a
Porto Sant’Elpidio il testimo-
ne per l’organizzazione del
trentunesimo “Mee ting na -
zio nale di società per ‘gio-
vanissimi’” di ciclismo. Nel -
l’oc casione sarà presentato
anche il team “Uci Piemonte
mtb” 2017, pronto per le
prove di coppa del mondo
di “mountain bike”. Ospite
d’eccezione sarà il commis-
sario tecnico della naziona-
le italiana di ciclismo, Da vi -
de Cassani (foto 4), ac can -
to ad Andrea Tiberi olimpio-
nico di “mountain bike” a
Rio de Janeiro 2016 e a
tanti esponenti del mondo
del ciclismo piemontese.
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