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SABATO 15 MAGGIO 2010

il Cittadino

San Donato

I RESIDENTI VOGLIONO USCIRE «DALLA PREISTORIA DIGITALE ENTRO L’ANNO» MA ANCHE LA LINEA FISSA FA LE BIZZE

Poasco, internet veloce non va
Appello a comune e a Telecom per risolvere i problemi
Un fine settimana
scandito dal suono
della mitica Fanfara
n In città il fine settimana
verrà scandito dal ritmo della
Fanfara dei Bersaglieri,
“strappata” al 58esimo radu
no nazionale in programma
all’ombra della Madonnina
dal 12 al 16 maggio. Oggi e
domani i sandonatesi potran
no ammirare dalle finestre
uno spettacolo inusuale. Il
corpo musicale dei bersaglie
ri in congedo della provincia
di Siena sarà ospite, unendo
l’aspetto estetico della parata
in divisa a quello musicale
dei ritmi incalzanti della
fanfara. Il programma preve
de un primo corteo oggi po
meriggio, in partenza dalle
16.45 dalla zona del Pratone,
e un secondo domenica 16
maggio con avvio alle 12.30
nella zona ovest della città, in
via Di Vittorio. Stamattina,
dopo aver deposto una corona
di fiori ai piedi del monumen
to ai caduti presso il cimitero
del Concentrico, la squadra
dai cappelli piumati percorre
rà a squillo di tromba le vie
Europa, Morandi, Venezia,
Trieste, Gramsci, Martiri di
Cefalonia per giungere di
fronte al comune, dove si
terrà il concerto conclusivo
(ore 18.30). Domenica con
inizio alle 12.30 il bis. Il corpo
musicale toscano, di ritorno
dal raduno milanese, bisserà
l’iniziativa esibendosi lungo
via Di Vittorio. «I bersaglieri 
commenta il sindaco Mario
Dompè  sono un valido esem
pio dei valori che hanno con
tribuito a rendere grande il
nostro Paese».

n Poasco torna a chiedere al comu
stica, collegata al pc fisso, che fun
ne e alla Telecom Milano di uscire
ziona più o meno come ovunque.
dalla preistoria digitale entro l’an Quando si entra nella “zona d’om
no: «O la fibra ottica o un Adsl che
bra” si regredisce o al vecchio siste
funzioni, qualcosa di moderno deve
ma analogico, improponibile, o si
arrivare tornano a reclamare i re
tenta l’Adsl salvo poi vedere che
sidenti nella frazione sandonatese ,
non va. Io ad esempio ho l’edicola
altrimenti anche i servizi appena
nella parte meno servita, e infatti
conquistati come lo sportello ban ho rinunciato a piazzare un compu
comat finiscono per andare conti
ter». «In realtà il problema è gene
nuamente in tilt». La frazione a
ralizzato  riprende il filo il titolare
quattro chilometri dal Concentrico
di Immobiliare Valdisole di piazza
ribadisce di sentirsi un borgo di Assunta  perché dipende dalla di
campagna fra pezzi di città: Milano,
spersione del segnale nei tre chilo
che addirittura
si vede all’oriz
zonte oltre la sa
goma di Chiara
valle, e la fortez
za Eni, altrettan
to visibile dal la
to opposto. Mi
gliorata oggetti
vamente la
situazione su al
cuni fronti  co
me l’ardua con
v ive n z a c o n i
campi rom di pe
riferia e i colle
gamenti pubblici
 resta un ultimo
muro da abbatte
re, ed è rappre
sentato da una La centralina Telecom a Poasco: Internet veloce è un miraggio
tecnologia telefo
metri che ci separano dalla centra
nica ferma nel migliore dei casi alla
lina di piazzale Corvetto. L’Adsl si
fine degli anni Novanta. Il panora
può installare, ma poi bisogna ac
ma della situazione è controverso, e
contentarsi di navigare con le pagi
le testimonianze vanno in direzioni
non sempre concordi, ma lo scena ne che si caricano a scatti, come av
veniva ai primordi della rete. A me
rio di fondo è abbastanza nitido: nel
va anche bene, non so ad altri».
borgo internet va troppo lenta, si
Secondo il consigliere della Lega
pagano abbonamenti che poi non si
nord Alessandro Vigorelli, che a
sfruttano, e qualcuno sostiene che
Poasco ci abita, «uno fra comune,
persino il telefono fisso fa le bizze.
con il progetto fibra ottica, e Tele
«Sostanzialmente la situazione è
questa  apre le danze P.G., gestore com si deve muovere, visto che il
dell’edicola di via Unica ; Poasco è collegamento Internet serve anche
a mille servizi fra cui il bancomat.
attraversata da una sorta di confine
invisibile, corrispondente grosso Non è escluso che fra i due arrivi
prima il comune, perché Poasco
modo alla via che taglia in due l’abi
con i suoi 2mila abitanti a Milano
tato, che separa la zona “fortunata”
da quella no. Chi abita verso San sembra interessare proprio poco».
Emanuele Dolcini
Donato ha una linea veloce dome

I “grillini” affilano le armi:
«Alle comunali ci saremo»
n L’occhio dei “grillini” di San Do
nato sul voto comunale del 2012,
non così lontanissimo. «Vogliamo
essere anche noi della partita»,
hanno scandito giovedì sera nel
primo meeting allargato al Bar 54
di via Jannozzi i
“seguaci” locali
del comico fusti
gatore genovese.
I cittadini inte
ressati in pro
spettiva a una li
sta “Beppe Gril
lo  Movimento
Cinque Stelle”
per l’appunta
mento di giugno
2012 hanno co
minciato a cono
scersi e a contar
si. Alle regionali
di marzo anche
nella città del
l’Eni la piatta
forma politica
battezzata dai V Alcuni partecipanti
Day, dal Beppe
Grillo blog e da altre iniziative ad
elevato impatto si è rivelata la
gran sorpresa: 531 voti (il 4 per
cento circa) a Vito Crimi, presi
dente regionale proposto, e 389 alla
lista. Con il vento in poppa delle
ultime regionali, che hanno strap
pato 4 consiglieri in Piemonte ed
Emilia Romagna, i sostenitori del
progetto che farebbe piazza pulita
della seconda Repubblica  dopo la
prima  pensano anche ad obiettivi
locali. Uno potrebbe essere appun
to il municipio di via Cesare Batti
sti, dove Mario Dompè è in carica
altri due anni. Giovedì sera al Bar
54 erano almeno 25, con presenze
anche da San Giuliano e Peschiera
Borromeo. «Siamo diversi da tutti

COMUNE DI LODI VECCHIO
PROVINCIA DI LODI
Il Comune di Lodi Vecchio ha indetto una selezione per titoli ed esami per l’as
sunzione di

4

APPARTAMENTI

19

VACANZE E
TURISMO

hanno rimarcato molte voci della
prima assemblea  sia per la non
collocazione politica, sia perché
quello che Grillo dice da anni altri
partiti si sono messi a sostenerlo
solo oggi. È il caso del referendum

Per informazioni: Ufficio Personale  tel. 0371 405050.
LA RESPONSABILE DELL’AREA
ROSSI ILENIA

Azienda austriaca con 45 anni di
esperienza a gestione familiare

Cerca

VENDITRICI/VENDITORI
(con o senza esperienza)

€ 8.080.- al mese

Il gruppo Cb Sierra Delta e la Prote
zione civile di San Donato festeggia
ti speciali del week end sandonate
se: sono loro i protagonisti del cam
po di esercitazione e simulazione al
lestito domani nell’area del Prato
ne. Nati nel lontano 1980, il 2010 li
vede varcare assieme il traguardo
del primo trentennio dopo aver ol
tretutto siglato una convenzione che
porta Sierra Delta nel Coordinamen
to intercomunale di protezione civi
le. La manifestazione in avvio doma
ni alle 8.30 vuole coinvolgere i bam
bini per primi. Per loro simulazioni
di pronto intervento, trasmissioni
via ponte radio e persino un traspor
to sulla teleferica tutto da scoprire.
Protezione civile e Sierra Delta as
sieme daranno prova di abilità pro
fessionale, coinvolgendo grandi e
piccoli anche nel “battesimo della
sella” garantito dai cavalieri del
l’Api, Associazione poliziotti italiani.

Oggi c’è la consegna
del “Premio Latella”

all’incontro al Bar 54 di via Jannozzi
sull’acqua bene pubblico, che ora
anche l’Italia dei Valori propugna,
con la differenza che noi da anni
abbiamo questa idea».
Tuttavia, l’unica appartenenza po
litica preGrillo dichiarata giovedì
è stata proprio quella di un giova
ne tesserato per l’Idv. Per il resto,
forte la rappresentanza di chi ha
smesso del tutto di votare; anche
se, è stato ribadito, «il partito del
non voto va ricondotto alla propo
sta e alla partecipazione».
Ma per vincere, o almeno fare be
ne, con chi allearsi fra due anni?
«Con nessuno  emerge dal tavolo
anche se gli sconfitti dal centrode
stra nel 2007 già ci corteggiano».
Em. Do

Oggi è il giorno in cui torna a San
Donato il “Premio Latella”, istituito
in memoria di Luigi Latella, studen
te della città dell’Eni prematura
mente scomparso nel 1978. Pro
mosso nel 1980 per volere della fa
miglia e dalla fondazione che ricor
da il nome del cittadino e studente
dell’attuale istituto Omnicomprensi
vo, il riconoscimento viene attribui
to a cadenza annuale ad uno stu
dente di scuola media superiore, re
sidente in città, che abbia consegui
to ottimi risultati nel curriculum di
studi uniti ad una sensibilità per le
problematiche sociali. Nel 2008
l’encomio fu attribuito collettiva
mente all’intero liceo classico Pri
mo Levi, e ritirato dal dirigente sco
lastico Piervirginio Bagnacani. Il
trentesimo premio Luigi Latella ver
rà assegnato stamane, alle 11.30,
presso l’aula consiliare di via Cesa
re Battisti. Il vincitore naturalmente
è ancora sconosciuto e si saprà solo
quando la madre di Luigi, Licia Vi
sconti Latella, assieme all’assesso
re alle politiche dell’educazione Ro
sa Carriero alzeranno il sipario sul
nome del premiato.
VILLETTA PRONTA DA ABITARE
(vicinanze Lodi)
PREZZO STREPITOSO / QUALITÀ
CERTA - soggiorno, cucina abitabile,
2 camere, doppi servizi, 3 balconi,
taverna, box e giardino privato.
€ 158.000,00.
Per informazioni 347/3319641

PER QUESTI ANNUNCI
RIVOLGETEVI
PRESSO
I NOSTRI UFFICI
DI VIA CAVOUR 31
TEL. 0371/544300

Cercasi
PERSONALE con ESPERIENZA
per apertura supermercato alimentare
in provincia di Lodi.
Inviare curriculum vitae tramite
fax al seguente n. 02.950041247

TITOLO DI STUDIO: Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

BANDO INTEGRALE SCARICABILE DAL SITO www.comune.lodivecchio.lo.it

Al Pratone campo base
della Protezione civile

IN AULA CONSILIARE

N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE
TEMPO DETERMINATO  PARTTIME N. 20 ORE SETTIMANALI
CAT. B3/B3  AREA SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI
TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12.00 del giorno 24 maggio
2010.

INSIEME AI RADIOAMATORI

PRIVATO vende in Lodi, zona servitis
sima, appartamento ben tenuto di
quattro locali, doppi servizi, cucina
abitabile, terrazzo esclusivo, cantina e
box. Euro 220.000,00 astenersi agen
zie. Telefonare n.333.1881356

5

CASE VILLE E
TERRENI

LODI privato vende terreno edificabi
l e p e r v i l l a . Te l e f o n a r e a l n .
334.9507959
CITTADINO DI

RICCIONE hotel Graziella  una stella
tel. 0541.647482. Zona tranquilla,
centrale, vicino mare. Camere, balco
ne, televisione, cassaforte. Cucina ca
salinga. Pensione completa minimo
36,50 max 58,00
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LOC. TURISTICHE
AFFITTO

ABRUZZO: Martinsicuro affitto 3 lo
cali, centrale, 4 letti, terrazzo, balco
n e, b ox
, v i c i n a n ze m a r e. Te l .
LODI
(90x115)
338.3563291

del 15/05/10

Group

RICERCA

YOUR JOB, OUR WORK

S.S.Lodi Crema
fronte strada
a 4 km dalla tangenziale di Lodi.
AFFITTASI nuovi capannoni
destinazione Urbanistica
Commerciale
Artigianale
Industriale.
Varie metrature con
cortile privato.
A partire da euro 800,00 mese.
Telefonare allo 0371.412650

INDUSTRIA
METALMECCANICA
in zona Melegnano
CERCA
GIOVANE IMPIEGATO/A
TECNICO/COMMERCIALE
Si richiede l’ottima conoscenza
della lingua inglese, diploma
ed uso Pc. Inviare cv via fax
allo 02.9815452
indicando “Rif. UTC”

di Zamboni Rag. Alessandra

Noi offriamo:
¾
¾
¾
¾

Appuntamenti prefissati
Senza investimento proprio
Preparazione nel nostro centro di formazione
Concrete possibilità di carriera
Per fissare un colloquio chiamare da lunedì a venerdì
dalle ore 08:30 alle 12:30 al numero 0532 - 903935

AFFITTASI
AFFITTASI

Agenzia di Lodi
1 IMPIEGATO COMMERCIALE per organico interno. Si richiede pregres-

3 sa esperienza in analoga mansione. Orario di lavoro: full time. Durata
contratto: da definirsi.

La ricerca è rivolta a uomini e donne ex L. 903/77 e in osservanza del Dlgs. 196/03 artt. 7/13/23.

CHIMICO per importante aziende cliente. Si richiede pregressa
3 1in PERITO
aziende cosmetiche e chimiche,. Orario di lavoro: full time. Durata contratto: da definirsi. Zona: vicinanze Lodi.

CITTADINO DI LODI
SABATO 15.05.2010
FORMATO 6 MODULI

Via Trento Trieste, 51/53 - ang. Via Biancardi, 28 - 26900 Lodi
tel. 0371/428336 - fax 0371/421531 - e-mail: lodi.trentotrieste@gigroup.it

Agenzia di Codogno

3 1 MANUTENTORE ELETTRICO con pregressa esperienza in analoga mansione e disponibile ad effettuare trasferte. Durata: da definire. Zona: Vicinanze Codogno (Lo)

METALMECCANICO con una discreta conoscenza del dise3 1gnoOPERAIO
meccanico, torni e frese manuali; discreta abilità nella saldatura a filo
continuo e pregressa breve esperienza nella manutenzione di linee. Durata
contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona:
San Colombano al Lambro (Mi).

Via Luigi Cadorna, 12 - 26845 Codogno
tel. 0377/620011 - fax 0377/620092 - e-mail: codogno.cadorna@gigroup.it
GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno
e all’altro sesso in ottemperanza al D.Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – D. Lgs
196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it

www.gigroup.it

09067307 pmp.ex

CON I BERSAGLIERI

In breve

LODI
ZONA
STAZIONE
APPARTAMENTO
ARREDATO
P.1° CON
ASCENSOREcon
INGRESSO
LODI (LO)
VIALE
PAVIA
“ZONA STADIO”
- p.1° conNON
ascensore,
arredato
- soggiorno/cucina
balcone, CUCINA
camera
ABIT.,
SALA, CAMERA
MATR., BAGNO,
CANTINA.
MENSILI
matrimoniale,
bagno, termoautonomo.
OTTIMO
STATO.EURO
€ 450,400.00
00 mensili,
possibilità box e cantina. Spese condominiali
SAN.COLOMBANO
AL
LAMBRO(MI)
NON
ARREDATA
CASA
DI
CORTE
COMPOSTA
DA
AMPI
LOCALI
P.T: CU
salvo conguaglio € 110,00 trimestrali.
CINA ABIT., SALA, P.1°: DUE CAMERE, BAGNO. UN POSTO AUTO IN CORTILE. EURO 450,00 MENSILI
TAVAZZANO
(LO)
FRAZ.
MUZZA
Disponiamo
nello
stesso
stabile
in
ottime
condizioni
al
piano
mansardato
n° due
SAN.COLOMBANO AL LAMBRO(MI) NON ARREDATA VILLA A SCHIERA CENTRALE P.S: BOX DOPPIO,
RI
monolocali
con postiP.T:CUCINA
auto, 1) mq. ABIT,
35 completamente
arredato: € 350,00
mensili,
mq.CAMERE,
43 parzialmente
arredato, BAGNO.
€ 400,00
POST.,
CANTINA.
SALONE, BALCONE,
BAGNO.
P.1°: 2)
TRE
MANSARDA,
mensili
spese
condominiali
per
ogni
appartamento
€
50,00
mensili
salvo
conguaglio.
PIU’ CORTILE PRIVATO PER DUE POSTI AUTO, E GIARDINO DI PROPRIETA’. CONSEGNA LUGLIO 2006 EURO
SAN COLOMBANO
650,00
MENSILI AL LAMBRO (MI) - In paese, casa ristrutturata completamente a nuovo, non arredata, p.t.: box, con possibilità
di avere un altro box adiacente.
P. 1°: soggiorno/cucina,
disimpegno, bagno, ampia
camera matrimoniale,
€ 400,00 mensili.
SAN.COLOMBANO
AL LAMBRO
(MI) CASA COMPLETAMENTE
ARREDATA,
P.T: AMPIA CUCINA
, CAMERA
MATRIMONIALE,
BAGNOnon
CON
DOCCIA
E VASCA,ADIACENTE
CORTILE PRIVATO
PER DUE
POSTI con
AU
COMAZZO (LO) P.RIPOST.,
1° ED ULTIMO
arredato,
senza
ascensore non in condominio,
ingresso privato,
soggiorno
TO.
EURO
450,00
MENSILI
camino,
cucina
abit., tre
camere,TR.
ampio bagno, terrazzo di proprietà coperto, balcone, termoautonomo, box al pt. OTTIMO
LIVRAGA
(LO) IN
VILLAsenza
APPARTAMENTO
NON ARREDATO P.T: CUCINA , SALA, TINELLO, DUE AMPIE CAME
STATO € 500,00
mensili
spese condominiali.
RE, BAGNO, BOX. PIU’ CORTILE DA DIVIDERE CON UNA FAM. EURO 500,00 MENSILI
CREMA ZONA UNIVERSITA’ - P2° non arredato, con
ascensore, cucina, ampio soggiorno/letto con balcone che da
VENDESI
sull’ampio giardino(LO)
condominiale,
bagno, ripostiglio,
posto auto2°nel
privato
recintato.
€ 300,00 mensili,
spese
GRAFFIGNANA
IDEALE GIOVANE
COPPIA/SINGLE
EDcortile
ULTIMO
PIANO
CON ASCENSORE
APPARTA
condominiali
€ 90,00
al mese
compreso
il riscaldamento.
MENTO
SALA
E CUCINA
A VISTA
CONanche
BALCONE,
CAMERA MATR., CON BALCONE, ANTIBAGNO CON AMPIO
GRAFFIGNANA
(LO) POSTO
- Villa singola
non arredata,
p.t.: cantina più 3 vani
a disposizione.
p.1°: disimpegno,
cucina
BAGNO,
CANTINA,
AUTOsuIN4 lati
COMUNE.
TERMOAUTONOMO
SEMINUOVO
LIBERO
SUBITO EURO
abitabile, soggiorno, due camere, 2 balconi, bagno, ampio sottotetto, giardino mq. 400, € 600,00 mensili.
105.000,00
GRAFFIGNANA
(LO)-GRAZIOSO
APPARTAMENTO
IN OTTIMO
STATO
ABITascensore,
CON BALCO
GRAFFIGNANA (LO)
In piccola palazzina
senza spese
condominiali.
Mq.P.RIALZATO:
90 p. 2° ed CUCINA
ultimo senza
non
NE,
SALA CONarredato,
BALCONE,
DUE
CAMERE,
RIPOST.,
BAGNO,
BOX. TERMOAUTONOMO
LIBERO
completamente
ampio
salone
con divano
e tavolino
e terrazzo
chiuso da vetrate, cucina
abitabileLUGLIO
arredata,2006
due
EURO
125.000,00
TR.
camere, un balcone, bagno. Al p.t.: box e lavanderia con doccia. € 500,00 mensili.
GRAFFIGNANA (LO) CASA P.T: SALA , AMPIA CUCINA CON CAMINO, BAGNO. P.1°: CAMERA MATR. CON BALCO
SANCAMERA
COLOMBANO
LAMBRO
(MI)CAMERA
– Zona centro
box per un’auto
€ 100,00
mensili.BAGNO. PIU’ SPAZIO DI PRO
NE,
BIMBI,AL
PIU’
GRAZIOSA
A SOPPALCO
CON TRAVI
IN LEGNO,
SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) – Zona Coste Cornaggia casa non arredata mq. 116 ristrutturata a nuovo. P.t.:
PRIETA’RECINTATOEDAMPIOCORTILEDADIVIDERECONUNAFAM.LIBERAALROGITOEURO165.000,00TR.
cucina abit., soggiorno,
p.1°:CUCINA
due camere,
bagno. Ampio
box, cortile
comune.
€ 500,00 BAGNO,
mensili.
GRAFFIGNANA
(LO) ampio
CASA bagno.
P.T: SALA,
ABIT,disimpegno,
RIPOST., BAGNO.
P.1°: DUE
CAMERE,
BALCONE,
PIU’
CON RIPOSTIGLIO,
ORTO
STACCATO.
EURO 135.000,00
SAN BOX
COLOMBANO
AL LAMBRO
(MI) IN
– InCORPO
palazzina
di nuova costruzione
disponiamo TR.
due bilocali di mq. 58 l’uno, non
GRAFFIGNANA(LO)INPALAZZINAP
.1°:MQ109INGRESSO,SALONECONBALCONE,CUCINAABIT.,CONBALCO
arredati, composti da: ingresso, soggiorno/cucina
con balcone, bagno, camera matrimoniale con parquet, porta blindata,
NE,
CAMERE,aria
DOPPI
SERVIZI, SPAZI
RIPOSTIGLI,
BOXal DOPPIO.
LIBERO
SUBITO
STATO
doppiDUE
vetri,AMPIE
predisposizione
condizionata,
ampia PER
cantina,
al p.int., box
p.t. € 430,00
mensili
per ogniOTTIMO
appartamento,
SANT’ANGELO
LODIGIANO
APPARTAMENTO
P.1°: SALA CON CUCINA A VISTA E BALCONE, BAGNO. P.2°:
più spese condominiali
€ 150,00(LO)
all’anno
salvo conguaglio.
DUE
CAMERE
MANSARDATE,
BAGNOcirca
PIU’mq.BOX.
TERMOAUTONOMO
LIBEROcentro
AL ROGITO
MIRADOLO
TERME
(PV) – Capannone
400APPARTAMENTO
come
nuovo con cortile,
vicinanze
€ 1.200,00
mensili
tr.
BORGHETTO
LODIGIANO
(LO) IN diPALAZZINA
RISTRUTTURATO
Apaese.
NUOVO
P.RIALZ:
AMPIA
CUCINA, SALONE CON CAMINO E TERRAZZO IN VENDESI
COMPROPRIETA’, DUE CAMERE, BAGNO, POSTO AUTO IN
CORTE
COMUNE.
EURO
105.000,00
LODI - Via
Aldo Moro
appartamento
al p.1° 3 locali più cucina abit., bagno, box e cantina. Ottimo stato € 150.000,00.
SAN.COLOMBANO
AL LAMBRO
IN VILLA
APPARTAMENTO
P.TERRA:
RISTRUTTURATO
NUOVO
MQ 90
CODOGNO (LO) - appartamento
p. 5 (MI)
ed ultimo
con ascensore
ampio ingresso,
cucina
abit. con balcone,Asala
con balcone,
CIRCA
CON CUCINA
A VISTA,
DUE CAMERE,
BAGNO
VASCA tr.
IDROMASSAGGIO, RIPOST., BOX,
camera SALA
matrimoniale,
ampio bagno
con balcone,
box e cantina
al p.s.CON
€ 140.000,00
GIARDINO DI PROPRIETA’ RECINTATO. DA VISIONARE!
GRAFFIGNANA
Appartamento
p. 1°: 3 localiCOMMERCIALE/INDUSTRIALE
più cucina abit., due balconi, bagno,MQ.
box.8.663
Termoautonomo,
libero subito.
CHIGNOLO
PO (LO)
(PV)- TERRENO
EDIFICABILE
PIU’ TERRENO
AGRI
€ 110.000,00
tr. OTTIMO INVESTIMENTO DA NON PERDERE!
COLO
MQ 4.166

