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Elezioni

Amministrative, si vota l’11 giugno
Castelnovesi alle urne per eleggere il nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale

Come avrete notato, questo numero del 
giornale è stato stampato in formato ri-
dotto, nel rispetto della normativa della 
legge sulla par condicio in periodo elet-
torale. 
Siamo infatti entrati da pochi giorni nel 
periodo di campagna elettorale che ter-
minerà con l’elezione del nuovo Sindaco 
e del nuovo Consiglio Comunale dome-
nica 11 giugno.
Le consultazioni per eleggere Sindaco e 
Consiglio Comunale si svolgeranno l’11 
giugno in concomitanza con la tornata 
amministrativa che coinvolge numerosi 
Comuni in Italia (in provincia di Mode-
na, oltre a Castelnuovo Rangone, Novi e 
Vignola). La data è stata fissata con de-
creto del Ministero dell’Interno: si vota 
dalle 7 alle 23 nella giornata di dome-
nica 11 giugno.
Potranno votare tutti i cittadini italia-
ni residenti a Castelnuovo che abbiano 
compiuto 18 anni alla data dell’11 giu-
gno e i cittadini di uno Stato apparte-
nente all’Unione Europea, residenti a 
Castelnuovo, che abbiano presentato 
apposita domanda entro martedì 2 mag-
gio all’Ufficio Elettorale del Comune.
E’ bene ricordare, così come avvenuto in 
occasione delle precedenti consultazioni, 
che il vecchio certificato elettorale è so-
stituito dalla tessera elettorale, indispen-
sabile per poter esercitare, accompagna-
ta da un documento di riconoscimento, 
il diritto di voto.
La raccomandazione in questi casi è di 
controllare per tempo la tessera elettora-
le, evitando di aspettare i giorni delle vo-
tazioni.
In caso di smarrimento della tessera, è 
possibile richiedere un duplicato presso i 
Servizi Demografici del Comune (in via 
Turati 10/A) negli orari di sportello in 
vigore: il lunedì dalle 8.30 alle 13.30, il 
martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13, il 
giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 
18, il sabato dalle 9.15 alle 12. 

Negli stessi orari è possibile contattare 
telefonicamente l’Ufficio Elettorale allo 
059 534837.
Nella settimana antecedente il voto, lo 

sportello effettuerà anche delle apertu-
re straordinarie, che saranno comunicate 
insieme a tutte le informazioni utili sulla 
tornata amministrativa.

MADRIGALI
w w w . O N O R A N Z E F U N E B R I M A D R I G A L I . C O M

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI Tel. 059 556777 
Cell. 335 1390799

SERVIZIO CONTINUo
41051 CASTELNUOVO R. (MO) VIA ZANAsI, 10

Bortolotti geom. Cristina

Borri geom. Marzia

Via Eugenio Zanasi, 17
Castelnuovo Rangone (Mo)

Tel. e fax 059 538366
atrio@aitec.it

                    www.atrioamministrazioni.it
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Piante, fiori, 
giardini,
allestimenti floreali
per cerimonie

sede: via E. Zanasi, 28 - vivaio: via Case Bruciate 44 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel /fax 059 538935 - info@vivaimattioli.com - www.vivaimattioli.com

Per tutta la durata della Fiera 
promozione del 20% 

su piante, essenze 
e vasi ceramica

Una Fiera sempre più solidale

Una comunità in festa per una settimana 
speciale: la centenaria “Fiera dei Sapori, 
del Commercio, della Musica e della So-
lidarietà” di Castelnuovo Rangone tor-
na  lunedì 22 maggio e si conclude lu-
nedì 29 maggio con la tradizionale tavo-
lata sotto le stelle.
Per otto giorni e otto notti la Fiera offrirà 
ai castelnovesi e a tutti i visitatori musi-
ca, cultura e gastronomia con i piatti pre-
parati dalle sedici Osterie dei volontari: 
come ogni anno, le vie del centro di Ca-
stelnuovo si animeranno per la festa più 
attesa, tra bancarelle, mostre, suoni, co-
lori e i sapori delle Osterie, il cui ricava-
to è destinato ad attività di beneficenza 
e di autofinanziamento per le associazio-
ni. Una manifestazione tradizionale che 
ogni anno, però, sa rinnovarsi. 
Tra le novità più importanti dell’edizio-
ne 2017, segnaliamo il progetto “Dia-
moci una mossa”, dedicato alle popo-
lazioni dell’Italia centrale colpite dal si-
sma. L’amministrazione ha infatti con-
tattato ed invitato diversi realtà econo-
miche e associative, provenienti da alcu-
ni Comuni feriti dal terremoto dell’an-
no scorso, che saranno presenti in Fiera 
per proporre ai visitatori le eccellenze di 
Amatrice, Norcia, Caldarola, Castel-
luccio, Montegallo e Muccia: un modo 
concreto per sostenere la rinascita delle 
economie di quei territori. Quest’anno 
è quindi prevista un’area all’interno del 
mercato interamente dedicata a loro, in 
via Matteotti all’altezza del Torrione. Sa-
bato 27 e domenica 28 maggio sarà pos-
sibile acquistare prodotti tipici di qualità 
e gadgets, aiutando concretamente l’eco-
nomia delle terre ferite dal sisma.
Ed è proprio il mercato del sabato e della 
domenica al centro di altre novità che ca-
ratterizzeranno la prossima Fiera, grazie 
anche alla partecipazione di Castelnuo-
vo Immagina, con un’esposizione rin-
novata di bancarelle dedicate al merca-
to dell’arte e dell’ingegno in via Zana-

Musica, gastronomia e spettacoli, con un occhio di riguardo per l’Italia centrale colpita dal sisma 

si e via Martiri della Libertà e con l’Of-
ficina Creativa di via Castello. Novi-
tà del 2017 il Biolennon, il mercato di 
prodotti agricoli biologici all’interno del 
parco John Lennon.
La Fiera aprirà i battenti lunedì 22 mag-
gio con il tradizionale concerto di pri-
mavera. Dalle 21, nella chiesa di San 
Celestino, si esibirà l’ensemble “Cantieri 
d’Arte” con Roberto Pasquini (flauto), 
Marco Bronzi (violino), Davide Bura-
ni (arpa).
Come sempre ricchissimo il cartello-
ne degli eventi della Fiera: martedì 23, 
si terrà il quattordicesimo torneo di bri-
scola dedicato al volontario Marco Ven-
turelli, scomparso in un tragico inciden-
te dopo una serata di lavoro alla Fiera e 
il concerto “Siamo Soul Noi”, a cura 
dell’associazione “Avanzi di Balera”, sul 
palco di Piazza Papa Giovanni XXIII.
Mercoledì 24 maggio apriranno i bat-
tenti molte tra le sedici Osterie gestite dai 
volontari mentre sul palco di piazza Papa 
Giovanni XXIII è di scena il musical 
“Il Fantasma dell’Opera”, a cura del-
la Compagnia Amatoriale TrueDance 
Company
Giovedì 25 maggio, a partire dalle 21, 
la piazza centrale di Castelnuovo si tra-
sforma in una balera con l’Orchestra 
Castellina Pasi, uno dei nomi più cono-
sciuti nel settore della musica da ballo e 
tra le orchestre più richieste del panora-
ma italiano.
Venerdì 26 maggio un altro appunta-
mento musicale molto atteso: alla Fiera 
sbarcano I Rio, con un concerto dal cli-
ma “tropicale”.
Sabato 27 maggio, invece, la fiera apre 
i battenti già dal mattino e prosegue fino 
a tardi con Castelsuono, un viaggio at-
traverso la musica italiana dagli anni ‘60 
agli anni 2000 passando attraverso le sue 
possibili interpretazioni con Liberostile, 
Nemesis, La Bottega di Arti e Pensieri, 
Ze Murators, Castelnuovo Superband. E 

dopo la musica live, si balla in piazza con 
il dj set di Manuel e l’animazione di Son-
ny Ve: la serata è a cura dell’associazione 
Rock’n’Porck.
Anche domenica 28 maggio gli appun-
tamenti della Fiera, tra mercatini, mo-
stre, esibizioni artistiche e sportive, si di-
stribuiranno nell’arco di tutta la giorna-
ta. Da non perdere gli appuntamenti con 
gli artisti di strada che animeranno il 
centro di Castelnuovo tra bolle di sapone 
giganti, trampolieri, maghi e clown. E in 
serata il mix di acrobazie e danze al ritmo 
di percussioni afro-brasiliane di Asante 
Kenya Acrobats e Marakatimba.
Lunedì 29 maggio tutto il paese si ritro-
va “A cena insieme”, l’enorme tavolata 
nel cuore di Castelnuovo per una serata 
conviviale che segna la conclusione uffi-
ciale della Fiera. 
Tutti coloro che parteciperanno alla 
grande cena di chiusura della fiera di lu-
nedì 29 Maggio sono invitati a contribu-
ire al progetto “Diamoci una mossa!” at-
traverso un’offerta libera che verrà devo-
luta alla ricostruzione di Montegallo, il 
comune “adottato” dalla Regione Emi-
lia-Romagna.
Gli spettacoli e gli eventi sono gratuiti. 
Il programma aggiornato della Fiera è 
sul sito del Comune: www.comune.ca-
stelnuovo-rangone.mo.it e gli eventi sa-
ranno pubblicati anche sulla pagina face-
book del Comune. 
Per info: 059 534810, 534811.
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Festeggiamo insieme alle scuole

Siamo veramente vicini al nostro 
evento più importante dell’anno!
Sì…. per il Comitato 0-14 è il mo-
mento più importante perché final-
mente dopo tanto lavoro pensieri e 
riflessioni, riunioni, incontri e richie-
ste di permessi per l’ organizzazione ... 
ecco che arriva il momento tanto desi-
derato: La Festa delle Scuole.
Ogni anno è un debutto, perché vor-
remmo sempre cercare di migliorare e 
solo con l’aiuto di tutti, genitori, inse-
gnanti, Amministrazione Comunale e 
Ufficio Scuole, possiamo farcela. 
Il Comitato 0-14, per chi non lo co-
noscesse, è un’ associazione di promo-
zione sociale, no-profit, costituita dai 
genitori dei bambini e ragazzi delle 
scuole di Castelnuovo e Montale, che 
organizzano eventi ed iniziative per 
la raccolta di fondi da destinare sia 
all’acquisto di materiale didattico per 
le scuole comunali dai nidi alle medie, 
sia al co-finanziamento di progetti 
proposti dalle insegnanti. La nostra 
associazione è aperta a tutti i genitori, 
che sono benvenuti a partecipare, per 
condividere idee e progetti e per pre-
sentare proposte e suggerimenti. 
Dell’associazione fanno parte anche 
genitori che, nonostante i loro figli 
non siano più “0-14”, continuano a 
restare parte attiva, decisi a traman-
dare lo spirito che ha sempre contrad-
distinto il comitato e mossi dalla sod-
disfazione di contribuire alla raccolta 
fondi per il bene dei nostri bambini... 

Dal 18 al 21 maggio la manifestazione del Comitato 0-14 dedicata a tutte le scuole

Il nostro futuro!
Per garantire il successo degli eventi, 
le cose da fare sono sempre tante e la 
partecipazione rende disponibile una 
squadra assortita e vincente...i mo-
menti più impegnativi sono sempre 
ampiamente ricompensati dall’aggre-
gazione sorridente di più generazioni 
e dalla condivisione dei risultati che 
consentono poi alle scuole di contare 
su maggiori risorse e di garantire una 
migliore offerta formativa.
Ogni anno nuovi volti si rendono di-
sponibili per turni volontari nella no-
stra festa, per dare una mano in più ad 
abbellire la piazza o a far funzionare 
il ristorante. L’energia del comitato 
ha sempre contagiato chiunque, ar-
ricchendo ogni anno l’evento grazie ai 
suggerimenti e alle proposte di soci e 
genitori. 
In questi 26 anni di attività del co-
mitato, è stata devoluta alle scuole di 
Castelnuovo e Montale davvero una 
mole importante di fondi, raccolti 
grazie allo stare insieme e fare comu-
nità, realizzando eventi nati dalle idee 
di tanti e portati avanti dalle mani di 
tantissimi.
Crediamo che sia un bel risultato, che 
preferiamo non considerare un tra-
guardo, ma uno stimolo a fare ancora 
di più perché negli anni futuri l’asso-
ciazione possa continuare il suo opera-
to e ad aggregare sempre più famiglie.
Anche quest’anno, dal 18 al 21 mag-
gio, tanti saranno le bancarelle e gli 

spettacoli, i laboratori e gli sport che 
i nostri bambini e ragazzi potranno 
provare. Non mancherà il tradiziona-
le lancio dei palloncini dei desideri: il 
nostro desiderio più grande è quello di 
vedere la piazza gremita di bambini e 
ragazzi, la migliore fotografia per que-
sta loro Festa.
Naturalmente per tutta la durata del-
la festa sarà attivo il ristorante allestito 
presso l’Oratorio Parrocchiale. Già da 
ora si possono acquistare i biglietti della 
lotteria, che come tutti gli anni riser-
va ricchi premi e preziosissimi buoni 
sconti presso numerosi esercizi com-
merciali di Castelnuovo e Montale.
Vi aspettiamo numerosi e incrociamo 
le dita perché il sole ci accompagni per 
tutti i giorni della Festa! 
Buona Festa a Tutti ! 

Direttivo del Comitato 0-14

Castelnuovo Rangone
www.amcubo.com - info@amcubo.com

Sales & Consulting

MEGA STORE SRL
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Terramara, una primavera da non perdere
Proseguono fino all’11 giugno gli appuntamenti al Parco Archeologico di Montale

Al Parco della Terramara di Montale 
archeologi, archeobotanici, archeozoo-
logi ed esperti accompagnano i visitatori 
alla scoperta del villaggio di 3500 anni 
fa, dallo scavo alla sua ricostruzione. I 
laboratori interattivi e le dimostrazioni 
permettono di sperimentare tecniche di 
lavorazione dei diversi materiali in uso 
nell’età del bronzo: dalle tecniche di ac-
censione del fuoco con la creazione di kit 
per ogni bambino (14 maggio), a quelle 
per realizzare abiti e accessori con atelier 
per piccoli stilisti (21 maggio); dalla fog-
giatura e cottura di vasi in ceramica con 
attività di modellazione dell’argilla per 
tutti (4 giugno), alla costruzione delle 
abitazioni in materiali “eco-sostenibili” 
(11 giugno). L’importanza di discipline 
complesse come l’archeobotanica viene 
svelata in modo semplice con la presen-
tazione di pollini, semi, frutti utili per 
ricostruirne il paesaggio (28 maggio), 
mentre il mestiere dell’archeologo può 
essere sperimentato in modo divertente 
con un laboratorio di scavo per scoprire 
insieme come si ricostruisce la Storia (2 
giungo).
Una serata speciale, eccezionalmente 
di sabato, riporta al Parco di Montale 
la Compagnia Cicuta dopo il successo 
dell’apericena con delitto consumato 
sullo sfondo della suggestiva Terramara 
lo scorso anno (27 maggio ore 18.30, 
ingresso euro 12, su prenotazione info@
cicuta.org).
In collaborazione con il Comune di Ca-
stelnuovo Rangone e l’Associazione Ca-

stelnuovo Immagina, il Parco propone 
anche quest’anno di abbinare la visita 
al museo alla scoperta delle eccellenze 
enogastronomiche del territorio. Ecco 
le aziende che aprono gratuitamente le 
porte al pubblico della Terramara per 
visite e degustazioni: Acetaia e mostra 
permanente Boni (Solignano), Acetaia 

Ferrari (Montale), Cantina Da Vinci 
(Montale). Una nuova convenzione con 
il MuSa - Museo della Salumeria Villani 
di Castelnuovo prevede ingressi ridotti 
per chi visita i due musei.
Il programma completo e tutte le in-
formazioni per organizzare la visita su 
www.parcomontale.it.

Al Tuo servizio
dal 1960

Via Tiziano, 1/a Castelnuovo R. (MO) Tel. 059 535274 - info@carrozzeriaolivieri.it

In caso di incidente, il diritto di scegliere 

la tua carrozzeria di fiducia

è garanzia di qualità, sicurezza e puntualità.

NON RINUNCIARE ALLA TUA LIBERTÀ E INFORMATI...

Info: Aperto al pubblico le domeniche e i festivi dal 2 aprile all’11 giugno 2017
ORARI 9.30-13.30 e 14.30-18.30 - Ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30
Le visite sono guidate con partenza ogni 45 minuti per gruppi max 50 persone
INGRESSO intero euro 7,00, ridotto euro 5,00, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni;
presentando il biglietto del MuSa - Museo della Salumeria ingresso ridotto
Ingresso gratuito tutte le prime domeniche del mese
Come arrivare: Via Vandelli (SS.12 - Nuova Estense) - 41051 Montale Rangone 
(MO) 44°34’39.1’’N 10°54’34.0’’E  - tel. 059 532020
museo@parcomontale.it  - seguici su FB parcomontale - www.parcomontale.it
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Montale, un sabato a ritmo country
Dal pomeriggio fino a sera musica, gastronomia e animazioni a tema

MATERASSI - BIANCHERIA 
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it

DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

Torna sabato 13 maggio, l’appuntamen-
to con la Festa Country a Montale, 
organizzata da Castelnuovo Immagi-
na, l’associazione che riunisce le attività 
economiche di Castelnuovo e Montale, 
con il patrocinio del Comune di Ca-
stelnuovo Rangone. La manifestazione, 
giunta alla terza edizione, prenderà il via 
a partire dal pomeriggio con balli, musi-
ca, animazioni e laboratori, tutti a tema 
country, compresa una proposta gastro-
nomica a stelle e strisce, in uno scenario 
da villaggio western. Il piatto forte del-
la ricca offerta musicale della festa è in 
programma in serata quando sul palco 
della festa, saliranno gli Spaghetti Jensen, 
Monteveglio Country Dj Bob e Cocca, 
in collaborazione con Paso Adelante di 
castelnuovo Rangon, per far ballare il 
pubblico con brani inediti e cover di pez-
zi celebri. E, come ad ogni festa count-
ry che si rispetti, gli aspiranti cow-boys 
potranno cimentarsi nell’immancabile 
sfida al toro meccanico: tra le attrazioni 
della festa, la scuola di lancio di coltelli 
ed asce Silca e gli arcieri di Montale. 
Per i più piccoli, ci sarà l’intrattenimen-
to di diversi giochi gonfiabili mentre gli 
adulti potranno passeggiare al mercatino 
delle opere e dell’ingegno e tra le banca-
relle dei commercianti. 
Ma oltre all’imminente appuntamento 
con la festa Country di Montale, Ca-
stelnuovo Immagina è già al lavoro per 
organizzare alcuni degli appuntamenti 
dell’Estate Bene, la rassegna di eventi che 
caratterizza la bella stagione a Castelnuo-

vo e Montale. Visto l’ottimo riscontro 
di pubblico degli scorsi anni, alcune 
delle iniziative sono già fissate:  i lunedì 
del mese di luglio, per la terza edizione, 
vedranno riproposto il grande successo 
della tombola in piazza Turati.
Sabato 29 Luglio tornerà invece la sera-
ta Remember Nuovo Mondo in piazza 
a Castelnuovo: si ballerà a ritmo Disco, 
Funky e Afro con i Dj del Nuovo Mon-
do, insieme a gastronomia, stuzzicheria e 
tante altre sorprese.
Ma gli appuntamenti in corso di alle-
stimento non finiscono qui: per restare 
sempre aggiornati sulle proposte di Ca-
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Fabbricazione e Vendita 
Manufatti in Cemento - Solai e coperti

Cartongesso - Isolanti temoacustici
Vendita Laterizi e Materiale per l’Edilizia

EDILIZIA

BAROZZ I

41056 SAVIGNANO s.P. (MODENA)
Via Barozzi, 4

Tel. 059/77.14.64 - Fax 059/77.11.93
info@ediliziabarozzi.it

Agenzia di Vendita: 
RIVESTO - FORNACE BAROZZI



RIF. 09 APPARTAMENTO CON GIARDINO - SAN VITO 
proponiamo appartamento con ingresso indipendente e giardino 
privato in palazzina del 2007 composto da ampio e luminoso 
soggiorno con cucina a vista, 2 camere e bagno. Ampio garage al p. 
interrato. APE predisposto. € 195.000

RIF. 05/A MAISONETTE - CASTELNUOVO
prime campagne, in borgo del 2010 proponiamo maisonette di testa 
con piccola area cortiliva privata disposta su 3 livelli, con soggiorno 
cucina 2 bagni, 3 camere, soppalco e balcone. Garage al p. interrato. 
Cl. energ.: D - EP. 97.4 kWh/mq/a. € 280.000

RIF. 41 CASTELNUOVO RANGONE
In posizione privilegiata centrale proponiamo in vendita casa padronale 
degli anni ‘20 su lotto privato di circa 450 mq. con due abitazioni. La casa 
è disposta su tre livelli. Completa la proprietà un fabbricato separato di 
circa 100 mq. con servizi. Immobile di fascino ottimamente collocato. 
Libero a rogito. Certificazione energetica predisposta. €335.000

RIF. 35 VILLETTA DI TESTA CON 4 CAMERE - PORTILE 
vendiamo villetta di testa con giardino privato di c.a. 700 mq, 
disposta su 2 piani nobili e dotata di ampi spazi abitativi. Completano 
la proprietà 2 soffitte con terrazzo, un’autorimessa al piano terra e 
una cantina. Cl. energetica G - EP: 222,44 kWh/mq/anno. € 385.000

RIF. 39 APPARTAMENTO CON TERRAZZO - CASTELNUOVO 
in palazzina affacciata sul Parco Rio Gamberi, proponiamo 
appartamento composto di ingresso su pranzo-soggiorno con 
balcone, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali e bagno. Due 
autorimesse al piano interrato. APE predisposto. € 125.000

Da oltre 20 anni 
i tuoi esperti immobiliari 
a Castelnuovo Rangone

Compravendite, Affitti, 
Valutazioni e Stime, 

Consulenze Immobiliari
Castelnuovo R. via E. Zanasi 13,

al 1° piano - 059 537510 
info@immobiliaremillenium.it
www.immobiliaremillenium.it

Progettazioni e ristrutturazioni, Attestati 
di Prestazione Energetica (APE), Pratiche 

edilizie-catastali, Perizie Immobiliari, 
Dichiarazioni di conformità.

RIF. 49 SOLUZIONE TERRA-CIELO - MONTALE
nel cuore del paese vendiamo porzione di fabbricato con ingresso 
indipendente e giardino privato. La soluzione, disposta su 4 livelli, è 
ideale per chi cerca indipendenza e necessita di ampi spazi abitativi. 
APE predisposto. € 300.000

RIF. 20 APPARTAMENTO MANSARDATO - CA’ DI SOLA
in piccola palazzina di recente costruzione vendiamo appartamento 
mansardato composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, camera singola e bagno. Cantina al piano 
interrato. APE predisposto. € 95.000

RIF. 22 PRESTIGIOSA VILLA TRIFAMILIARE - MODENA BUON PASTORE
vendiamo splendida soluzione indipendente dotata di ascensore interno e 
composta da 3 appartamenti di ampie metrature ai piani terra, 1° e 2°, oltre a 
fruibile zona di servizi al pianio sottotetto e a cantina, autorimessa e giardino privato 
di ca. 400 mq al piano terra. Cl. energ. D -EP: 128,77 kWh/mq/a. Tratt. riservata.

RIF. 36 APPARTAMENTO CON 3 CAMERE E GIARDINO - CA’ DI SOLA 
proponiamo appartamento con giardino privato e ampia zona di 
servizi al piano terra. La soluzione si sviluppa poi al 2° piano con 
ingresso, cucina abitabile con balcone, salone, 3 camere e 2 bagni. 
APE predisposto. € 147.000 

RIF. 04 APPARTAMENTO CON GIARDINO - CASTELNUOVO
adiacenze parco Rio Gamberi proponiamo appartamento con 
ingresso indipendente e giardino privato, composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere e bagno. Collegato internamente a 
tavernetta con lavanderia e garage. APE predisposto. € 260.000


