
CASA CONDOMINIO TERRITORIO
Gennaio 2023

Fo
to

 d
i M

ar
a 

Sg
an

ze
rla

GIARDINI CORTILI BALCONI
di Bologna



 Notiziario - Casa Condominio Territorio - Gennaio 2023

Casa Condominio Territorio
Notiziario ASPPI Bologna 
Associazione Sindacale 
Piccoli Propietari Immobiliari

Supervisore
Enrico Rizzo

Responsabile di Redazione
Giorgia Giampietro

Direttore Responsabile
Stefano Bellentani

Direzione ed Amministrazione
ASPPI Bologna
Via Testoni 5 - 40123 Bologna
Tel.: 051 277111 - Fax: 051 
277160
e-mail: editor@asppinext.com

Redazione
ASPPInext Via Testoni, 5 - 40123 
Bologna Tel.: 051 277111
e-mail: editor@asppinext.com

Hanno collaborato
Enrico Rizzo - Giorgia Giampietro 
Alessandra Franchi, Elisabetta 
Filippis, Antonella Romano, 
Cristina Roffi, Antonella Merletto

ASPPI ha deciso di sostenere il progetto A.I.D.O., l’attività di AIDO promuove la sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica sulla necessità di reperire organi , tessuti e cellule per curare efficacemente persone affette da 
gravi malattie per le quali non sono disponibili altre terapie.
Il trapianto è possibile solo grazie alla Vostra disponibilità. Chi è in attesa di un trapianto, solitamente non 
ha scelta.Se vuoi aiutarci a sostenere AIDO puoi destinare il tuo 5 x 1.000, nella prossima dichiarazione dei 
redditi (modello integrativo CUD, 730 e Unico) è sufficiente mettere la propria firma nel riquadro dedicato 
al: “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e 
delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. 
n. 460 del 1997” ed inserire il CODICE FISCALE dell’A.I.D.O.: 800 23 51 01 69 AIDO è un atto volontario, 
consapevole, informato, cosciente, etico, solidale, anonimo, gratuito

Pensa ad un gesto pieno di vita
Iscriviti all’A.I.D.O.
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
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Alcune riflessioni 
sull’emergenza casa. 

 di
Enrico Rizzo

Presidente ASPPI Bologna

mento, diminuisce l’offerta ed au-
mentano i canoni dei contratti “li-
beri” e non si intravede la luce in 
fondo al tunnel della condizione 
abitativa in città e nei Comuni con-
finanti con Bologna. 
Ci troviamo di fronte a due tipi di 
problemi, uno immediato ed uno a 
medio lungo termine. 
Quello immediato riguarda il repe-
rimento del maggior numero di ap-
partamenti da destinare alla loca-
zione per le famiglie e l’altro quello 
di programmare la costruzione di 
immobili senza consumo del terri-
torio 
La Regione Emilia Romagna ri-
sponde con il “Patto per la Casa”, 
la cui operatività rimarrà ai singoli 
Comuni e le “Agenzie per l’affitto”. 
Chiaro a tutti è che non si possono 
obbligare i proprietari ad affittare a 
“canone concordato” i propri immo-
bili, né vietare l’attività di B&B od 
affitti turistici l’unica leva che ha 
funzionato è quella fiscale. Da que-
sto punto di vista occorre una mag-
gior libertà dei Comuni per adegua-
re la fiscalità impositiva locale alle 
diverse esigenze dei territori, un 
conto è avere sul proprio territorio 
l’ Università, grandi Ospedali e turi-
smo altro conto è non averli. 
Devono assolutamente diminuire 
i trasferimenti di parte delle tasse 
ed imposte locali allo Stato che, in 
questi anni, sono invece aumentati. 
E’ necessario individuare uno stru-
mento, che può anche essere l’A-
genzia per la locazione, che faciliti 
gli affitti  a canone concordato at-
traverso la creazione di garanzie 
patrimoniali per morosità e dan-
ni evitando, come successo per il 
passato, che gli immobili reperiti 

Nei giorni scorsi ho partecipato alla 
presentazione di un interessante li-
bro: “Il mercato della casa ”di Gianni 
Guerrieri, Direttore Centrale Servi-
zi estimativi e osservatorio mercato 
immobiliare. Il libro è un contributo 
importante alla comprensione dei 
meccanismi di conoscenza del set-
tore con un approccio statistico ed 
equilibrato. 
Nel corso del dibattito che ne è sca-
turito con il pubblico, la discussione 
ha toccato diversi punti fra i quali 
l’emergenza abitativa presente sul 
nostro territorio. A questo proposito 
è emersa, da parte di alcuni una ri-
flessione sulla normativa regionale 
sul divieto di consumo dei suoli e 
della particolare  rigidità del Comu-
ne di Bologna nell’autorizzare nuo-
ve costruzioni. 
Tale dibattito era già rimbalzato 
sui quotidiani locali nelle scorse 
settimane con un botta e risposta 
fra chi suggerisce un allentamento 
della “presa” sulle nuove costruzio-
ni ed il Comune di Bologna. 
E’ indubbio che gli immobili abitati-
vi concessi in locazione a famiglie 
sono diminuiti per il concorso di 
diversi fattori, alcuni conosciuti da 
tempo, come l’aumento del numero 
di studenti universitari fuori sede, il 
turismo sanitario, i nuovi insedia-
menti industriali e quelli di recen-
te emersione, come il turismo che 
ha fatto la sua ricomparsa in modo 
prepotente finita la pandemia. 
Le migliaia di appartamenti destinati 
al B&B, locazioni brevi o turistiche 
hanno diminuito l’offerta di apparta-
menti per famiglie da locare a cano-
ne concordato o a canone libero. 
Di fronte ad una domanda di case 
per famiglie, che è in costante au-

servano a dare risposte a casi so-
ciali più che a famiglie appartenenti 
al ceto medio che non riescono a 
ottenere case pubbliche ma che 
faticano a pagare un “canone di 
mercato” anche alla luce dei grandi 
rincari delle utenze elettriche e del 
riscaldamento. 
Per il medio e lungo termine, dall’a-
tro lato, bisogna evitare che si ri-
metta in discussione la legge Re-
gionale sul consumo del territorio 
che rappresenta un freno alla ce-
mentificazione del territorio. 
Per far questo è necessario mettere 
mano ad un problema fondamenta-
le, quello del riuso del grande pa-
trimonio immobiliare rappresentato 
dalle aree dismesse (ex caserme e 
presidi militari, aree industriali, arti-
gianali e terziario in genere).
Occorre un grande patto fra co-
struttori e città che individui in que-
ste aree la possibilità del cambia-
mento d’uso a favore di immobili 
abitativi, con una parte destinata 
alla locazione a canone concorda-
to. Tutto ciò con una grande atten-
zione agli sviluppi demografici che 
fanno intravedere, in modo chiaro, 
la tendenza ad una flessione della 
popolazione nel giro dei prossimi 
trent’anni e, quindi, alla necessità 
di meno case e con un aumento 
della domanda di appartamenti in 
locazione, ciò anche alla luce degli 
alti costi per l’acquisto. 
Il medesimo discorso vale poi per 
i locali adibiti a negozi e laboratori 
che sono per i proprietari solo un 
peso ed un onere senza alcuna 
possibilità di ricavarne reddito.

✍
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ASPPI in collaborazione con MOVIMENTO 
CONSUMATORI da oggi può:
• Valutare gratuitamente il tuo contratto LUCE, GAS e 

TELEFONO
• Reclamare le tue bollette
• Assisterti gratuitamente nelle procedure di mediazione   

e conciliazione

Per informazioni e appuntamenti Tel: 051 277111
e-mail: bologna@movimentoconsumatori.it

Alla luce delle 10.000 fa-
miglie associate dei nostri 
proprietari immobiliari con 
un patrimonio stimato di 
circa 80.000 immobili, si è 
reso necessario l’introdu-
zione del nuovo servizio 
ASPPI RISTRUTTURA.
Grazie ai nostri consu-
lenti tecnici e alla neces-
sità sempre crescente di 
riqualificare i propri im-
mobili ASPPI ha deciso 
di scegliere imprese edili 
professionalmente capaci, 
veloci e serie che possano 
eseguire lavori di ristruttu-
razione edilizia ordinaria, 
pertanto con la detrazione 
fiscale del 50%.

Ovviamente i Soci pos-
sono poi elaborare da 
noi la relativa dichia-
razione dei redditi per 
mettere correttamente 
in detrazione le spese 
sostenute.
Il sopralluogo è gratuito 
e sarò io personalmente 
Amministratore Delegato 
ASSIST ASPPI SERVIZI 
SRL, insieme alle nostre 
imprese a verificare il 
lavoro da eseguire, 
e laborare il preventivo 
gratuitamente e qualora il 
cantiere dovesse partire, 
sarà nostra cura monito-
rarlo costantemente.
Abbiamo riservato ai soli 

Soci ASPPI lo sconto 
del 10% dell’impresa sul 
preventivo.
Per qualsiasi ulteriore 
chiarimento potete scrivere 
a segreteria@asppi.bo.it o 
telefonare al 3339457903 e 
parlare con me!

Giorgia Giampietro
Amministratore Delegato 
ASSIST ASPPI SERVIZI SRL

Nuovo Servizio 
ASPPI RISTRUTTURA

di
Giorgia Giampietro

Amministratore Delegato ASSIST ASPPI SERVIZI SRL

SCONTO SOCI ASPPI 10%
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Purtroppo non è stato prorogato 
come sperato il bonus per le uni-
familiari che ricordiamo avevano 
accesso alle agevolazioni se ulti-
mavano il 30% dei lavori entro il 
30/12/2022; è stato invece proro-
gato dal 31/12/22 al 31/3/2023 il 
termine per l’ultimazione dei lavo-
ri. Per il 2023 le unifamiliari usu-
fruiranno dell’agevolazione del 
90% solo per i contribuenti che 
abbiano un reddito isee inferiore 
a € 15.000,00 annui e per abita-
zioni adibite a prima casa; questa 
agevolazione avrà ritengo scar-
sissima applicazione... Per i con-
domini che avevano approvato la 
delibera per avviare i lavori entro il 
18/11/2022 e hanno presentato la 
Cila entro il 31/12/2022 vi è anco-

NOVITÀ SU NOVITÀ 
Modifiche in corsa per il superbonus. 

Facciamo un pò il punto. 

di Elisabetta Filippis (consulente ASPPI Bologna)

In consulenza spesso ci viene chie-
sto come si fa a cambiare l’ammi-
nistratore del condominio, se i con-
dòmini, per qualche motivo, non 
sono soddisfatti del suo operato.
L’Amministratore può essere cam-
biato tramite delibera assembleare 
con punto dedicato all’ordine del.
giorno. e con la maggioranza degli 
intervenuti che rappresentino alme-
no i 500 millesimi +1 del valore del 
fabbricato e può avvenire in qual-
siasi momento senza, aspettare la 
naturale scadenza del mandato.
Le possibili cause di revoca sono:
mancato resoconto della gestione 
annuale, mancata comunicazione 

di citazioni o ingiunzioni a carico del 
condominio commissioni di gravi 
irregolarità (mancata rendiconta-
zione annuale per oltre due anni, 
gestione confusionale del c/c ban-
cario). L’art 1129 c.c. stabilisce che 
l’incarico dell’amministratore ha la 
durata di un anno e si intende rinno-
vato per egual durata se, alla sca-
denza, l’assemblea non ne provve-
da né a conferma né a sostituzione.
In caso di revoca, l’amministratore 
uscente deve consegnare tutta la 
documentazione in suo possesso 
al nuovo professionista incaricato.
Nel caso si voglia sostituire l’ammi-
nistratore in corso del  mandato, è 

sufficiente che almeno due condo-
mini, che rappresentino 1/6 dei mil-
lesimi, ne facciano richiesta scritta 
allo stesso amministratore con rac-
comandata con ricevuta di ritorno o 
pec (posta elettronica certifcata) e 
se l’amministratore entro 10 gg dal 
ricevimento non invia la convoca-
zione dell’assemblea, i condomini 
possono provvedere ad autoconvo-
carsi in assemblea, mettendo all’or-
dine del.giorno l’oggetto: “Revoca/
Nomina Amministratore e relativo 
compenso”.
Per ogni eventuale chiarimen-
to o altri quesiti scrivere a 
editor@asppinext.com

CONDOMINIO L’ESPERTO RISPONDE 
Come si fa a cambiare l’amministratore di 

condominio se i condòmini non sono soddisfatti?
di 

Alessandra Franchi (consulente ASPPI Bologna)

ra la possibilità di usufruire anche 
per il 2023 del 110%. Per tutte le 
delibere successive al 25/11 inve-
ce usufruiranno solo del 90%. At-
tenzione quindi perché sono pre-
viste sanzioni per date falsate o 
forzate; la delibera dell’assemblea 
deve essere certificata dall’ammi-
nistratore del condominio.
Superbonus 110 è applicabile 
anche a chi demolisca e ricostru-
isca a patto che l’abilitazione all’i-
nizio lavori sia stata data entro il 
31/12/2022. Un caso a parte sono 
i lavori del sismabonus che se 
eseguiti in concomitanza al 110 
hanno diritto alla medesima age-
volazione. 
Il Sismabonus a se stante è sta-
to prorogato al 31/12/ 2024 ma 

se eseguito singolarmente avrà 
diritto alla agevolazione dal 50%  
all’85% a seconda del grado di ri-
schio sismico recuperato. 
Dal 2023 l’agevolazione passerà 
per i condomini al 90% per l’eco-
bonus e scenderà ulteriormente al 
70% nel 2024 e al 65% dal 2025.
Il vero problema di questi giorni è 
però la cessione dei crediti; il go-
verno si è impegnato ad affrontare 
il problema attuando dei provve-
dimenti che snelliscano la proce-
duta. Di fatto ad oggi assistiamo 
ad un blocco totale delle cessioni 
dei crediti e quindi un conseguen-
te blocco dei lavori. Attendiamo al 
più presto questi chiarimenti ed ul-
teriori provvedimenti.

✍
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PROPOSTA RISERVATA SOLO A DIPENDENTI E SOCI 
ASPPI - ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI 

  
MUTUI A CONDIZIONI AGEVOLATE 

Banca di Bologna propone ai Soci Asppi un’ampia gamma di prodotti Mutuo Prima Casa, 
riservando condizioni economiche esclusive. 

h  

CONTO CORRENTE READI’ PRESSO I NOSTRI SPORTELLI PRESENTI NEI 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

SPESE MENSILI  € 5 azzerabile in caso di possesso di investimenti finanziari 
CARTA DI CREDITO NEXI gratuita il primo anno e successivamente per utilizzi superiori 
a 5.000€ 
CARTA DI DEBITO CIRRUS MAESTRO gratuita 
  
PRODOTTI ASSICURATIVI ASSICURA 

ASSIHOME: una tutela adeguata per la tua abitazione e la tua famiglia 
ASSIHELP: l'assistenza concreta per il tuo futuro che fornisce sostegno economico 
in caso di non autosufficienza. 
ASSIYOU: una protezione in caso di infortuni e malattia 

 

NEF ETHICAL: INVESTIRE RISPETTANDO I DIRITTI DELLE PERSONE E 
L’AMBIENTE 

Scegliere di investire in un comparto etico non solo esprime un atteggiamento 
responsabile da parte del risparmiatore, ma appare prevedibilmente - nel lungo 
termine - quella con migliori prospettive. 

 
 
Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta riservata potete rivolgervi a:                
ELEONORA COLLINA - Filiale Banca di Bologna di Bologna Sede 
 
Per fissare un appuntamento presso la Sede ASPPI di via Testoni, 5 
telefonare allo 051.277112 oppure scrivere a segreteria@asppi.bo.it 
 
 

www.bancadibologna.it 
Le condizioni della presente proposta sono da considerare valide fino a 31/12/2022 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non deve essere inteso quale impegno contrattuale od offerta al pubblico. Le informazioni sulle condizioni economiche e 
contrattuali praticate sono rilevabili nei relativi fogli informativi (redatti ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni e integrazioni), disponibili in filiale e sul 
sito internet della Banca nelle apposite sezioni. La concessione delle carte e dei finanziamenti è soggetta all’approvazione insindacabile della  Banca. 
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Ristrutturazioni
ASPPI offre un nuovo servizio 
ai propri Soci: ristrutturazioni 
chiavi in mano. 

Le imprese sono convenziona-
te con ASPPI e offrono al Socio 
ASPPI, una professionalità e uno 
sconto pari al 10%. 
Le imprese scelte da ASPPI sono 
continuamente monitorate dal-
la direzione sotto tutti gli aspetti 
qualitativi. 
Per ogni richiesta e relativo la-
voro di ristrutturazione, il Socio 
ASPPI oltre ad avere il contatto 
diretto con l’impresa avrà un re-
ferente ASPPI al quale rivolgersi 
per qualsiasi esigenza. 
Crediamo in questo servizio 
utile al Socio ASPPI a tutela del 
proprio patrimonio immobilia-
re: ASPPI dal 1948 è sinonimo 
di serietà e qualità.

 Hai rinnovato la Tessera ASPPI?
Con le consulenze gratuite legali, 

tecniche, fiscali e notarili 
di

Giorgia Giampietro
Vicepresidente ASPPI Bologna

✍

Tesseramento
Per tutti i familiari conviventi

Se diventi Socio ASPPI difendi 
il valore della tua casa. ASPPI 
riserva la sua tessera ai pro-
prietari, di una o più unità im-
mobiliari, ai titolari di diritti reali 
di beni immobiliari, a chi si ap-
presta a diventare proprietario 
immobiliare. 

La tessera ha validità di un 
anno solare ed estende i suoi 
vantaggi a tutti i familiari 
conviventi. 
Il Socio gode di tutti i diritti 
previsti dallo Statuto che com-
prendono vantaggi sostanziali 
come: consulenze gratuite dai 
nostri professionisti (avvocati, 
notai, ingegneri, architetti, ge-
ometri,fiscalisti e tecnici….); 
tariffe esclusive su tutti i ser-
vizi erogati dagli uffici ASPPI 
dislocati sul territorio provin-
ciale; l’accesso alle informa-
zioni più aggiornate sul tema 
dell’abitare e sulla casa; l’ac-
cesso a vantaggiose conven-
zioni, promosse da ASPPI con 
importanti realtà del mercato, 
per soddisfare le diverse esi-
genze dei nostri soci

Promozioni
Porta un Amico
La promozione prevede che un 
Socio, in regola con la posizio-
ne associativa, porti un amico 
ad iscriversi per la prima volta. 
Il nuovo iscritto avrà uno sconto 
di euro 10,00 sulla quota della 
tessera (65,00 € anzichè 75,00 
€), mentre al Socio che lo ha 
fatto iscrivere viene rilasciato un 
buono da 10,00 euro spendibile 
presso i front office per even-
tuali servizi. Il buono non è rim-
borsabile e non dà diritto a resti.

Bloccare il prezzo della Tes-
sera è possibile per i prossi-
mi tre anni con un bonifico con-
tinuativo, bancario o postale.

Quota associativa per giovani
ridotta a 65,00 € invece di 
75,00 € la Quota associativa 
per giovani nuove coppie (fino 
a 40 anni), sposate o di fatto, i 
singoli condòmini dei condomìni 
amministrati da ASPPI, e i clien-
ti della Pietra Immobiliare.
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Il portico di Via Santa Caterina si estende per circa 140 m da via Ca’ Selvatica fino a Via Saragozza. La prima 
documentazione sull’origine del nome risale al 1296, molto probabilmente per la presenza della chiesa di San-
ta Caterina di Saragozza che esisteva già nel 1256.
Lo storico Giuseppe Guidicini, che scrive nel 1800, ricorda che la via era abitata da «lupi affamati, prostitute, 
becchini, bottegai e artigiani» il che testimonia il carattere popolare della strada. 
Dalla seconda metà del ‘500 «fu permesso alle meretrici di abitare dal mezzo della strada in su». Alla fine del 
‘700 era invece conosciuta come “Borgo degli sbirri”, dal momento che vi si trovavano le abitazioni delle guar-
die. L’antico toponimo era “Pizzamorti” o “Pizzalimorti”, forse per il fatto che la strada era abitata da becchini. 
All’incrocio con via Cà Selvatica è presente una piccola edicola mariana che aveva il compito di sorvegliare la 
vita degli abitanti come voto per aver fermato l’epidemia di colera a metà del 1800.
Nel cartiglio sovrastante è riportata la seguente scritta: “Addì 22 luglio 1855 / in questa via cessò il morbo 
/ cholera / per grazia di / Maria”. Fino agli anni ‘70 del secolo scorso le case con portico architravato ligneo 
erano considerate “edilizia minore”, quindi di scarso valore storico urbanistico. Ma con la tutela per le tipologie 
architettoniche originarie queste parti di città sono diventate un esempio particolarmente significativo di tessu-
to ultrasecolare che, nel caso di Via Santa Caterina, si trova solo su di un lato della strada mentre sull’altro è 
presente il muro di recinzione delle strutture conventuali matrici dell’intero intervento.

Pillole di Storia
Portico di Via Santa Caterina
di Antonella Merletto storica dell’Architettura 

✍

Antonella Romano 
Sono consulente legale di ASPPI da più di trent’anni: come professionista e 
come donna posso dire che ASPPI tiene ad un rapporto sereno e costruttivo 
con i suoi collaboratori, col personale amministrativo e soprattutto con gli as-
sociati che sono la vera anima dell’Associazione.
Faccio parte di un gruppo di persone prima di tutto, che cerca di trovare solu-
zioni con dedizione competenza ed entusiasmo e con l’obiettivo di migliorare 
sempre più. 

Cristina Roffi 
Sono una impiegata e lavoro in ASPPI da ben 33 anni. Ho lavorato soprattutto 
nella sede provinciale ma anche nelle sedi periferiche. In tutti questi anni ASPPI si 
è sempre costantemente aggiornata rimanendo al pari con i cambiamenti. Siamo 
un gruppo di 15 dipendenti “capitanate” dal nostro leader Marzia, lavoriamo di 
“squadra” cercando di confrontarci e collaborando fra le sedi, cercando di risolvere 
nel miglior modo possibile i problemi dei nostri associati.

 Dicono di Noi

✍
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aVia Testoni, 5, Bologna
a Tel. 051 277111
a Fax. 051 277160
a asppi@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Centro

aVia Emilia Levante 137/8, Bo
a Tel. 051 549610
a Fax. 051 549364
a asppilevante@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
     9,00 - 12,30 e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Levante

avia Martin Luther King 47/C, Bo
a Tel. 051 401007
a Fax. 051 6412968
a asppiponente@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Ponente

aVia Bazzanese, 32/5, Casalecchio
a Tel. 051 570088
a Fax. 051 6119911
aasppicasalecchio@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Casalecchio Di Reno

aVia Appia, 31, Imola,
a Tel. 0542-30884 
a Cel. 338 3345819
a asppiimola@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì: 14,00-18,00; martedì, 
mercoledì, venerdì: 9,00-12,30, 
giovedì: 9,00-12,30 e 14,00-18,00

ASPPI Imola

aVia Risorgimento 50 Castel 
San Pietro Terme
c/o Studio Brini,
a Tel. 338 3345819

     Orari di apertura
a lunedì mattina dalle 9.00 alle 
12.30

ASPPI C. San Pietro Terme

aVia Lavino, 71/b – Calderino
a Tel. 051 590344

     Orari di apertura
a su appuntamento

ASPPI Monte San Pietro

aVia Caduti della Liberazione, 
23 c/o Geometra Paolo Epifani, 
Vado – Monzuno
a Tel. 051 6779077 
     Orari di apertura
a su appuntamento

ASPPI Val Di Setta

aVia Gramsci, 30 -Budrio
a Tel. 051 6920799
a Fax. 051 6922175

     Orari di apertura
a martedì: 9,00-12,30

ASPPI Budrio


