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'Il geometra è di casa'
I geometri del Collegio di Milano hanno organizzato un incontro in piazza Mazzini il prossimo 5
ottobre, dalle 10 alle 18. L'occasione per conoscere e confrontarsi.
di Redazione

26/09/2019 - 17:20 Castano Primo

‘La tua casa ha le carte in regola?
Vieni a scoprirlo con noi’: è questo
il titolo dell’iniziativa in
programma il prossimo sabato 5
ottobre dalle 10 alle 18 in piazza
Mazzini a Castano, quando i
geometri del Collegio di Milano
hanno organizzato un
appuntamento per fornire
informazioni e consigli per
ristrutturare casa, conoscere gli
incentivi sul risparmio energetico, le detrazioni previste per i lavori condominiali, gli obblighi
di certificazione energetica, quali sono gli aspetti da considerare se si vuole vendere casa o
acquistarne una nuova e l’assistenza tecnica che è possibile ricevere per pratiche di successioni
e divisioni. Un momento rivolto alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno avere maggiori
dettagli e chiarimenti in merito.
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Il 10° 'Città di Castano'

Bollicine in piazza Mazzini

Si balla con Bill Goodson

Logos
Premio da assegnare ad enti,
associazioni, aziende e cittadini che
si sono particolarmente distinti nei
rispettivi ambiti per la crescita e lo
sviluppo della città. Il concorso.

Sabato 5 ottobre, dalle 17, nel
centro storico di Castano ecco un
pomeriggio dedicato al prosecco.
L'iniziativa è organizzata da
'Inventario dei Ricordi'.
Degustazioni e musica.
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La scuola di danza 'Tersicore' ha
organizzato per domenica 6 ottobre
uno stage con il grande ballerino e
coreografo. Un ulteriore momento
di crescita e formazione.
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