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Agenda
Proverbio
Ol piö bu bocù sàlvel in fi
Il miglior boccone va salvato all’ultimo

Il Santo

Cecilia
Vergine e martire

Cecilia è venerata come martire e onorata 
come patrona dei musicisti. Due sono i fatti 
accertati: il «titolo» basilicale di Cecilia è 
antichissimo, anteriore all’anno 313, all’età di 
Costantino. La festa della santa veniva già 

Guercino, 1649, S. Cecilia - Londra

celebrata, nella sua basilica di Trastevere, 
nell’anno 545. Sembra inoltre che Cecilia 
venne sepolta nelle Catacombe di San 
Callisto, in un posto d’onore, accanto alla 
cosiddetta «Cripta dei Papi», trasferita poi da 
Pasquale I nella cripta della basilica 
trasteverina. La famosa «Passio», attribuisce 
a Cecilia una serie di drammatiche 
avventure, terminate con le più crudeli 
torture e conclusesi con il taglio della testa.

Celebrazioni
Il Circolo sciatori 
torna per ricordare
Ore 18, nella chiesa di 
Sant’Alessandro in Colonna, messa 
celebrata dal prevosto mons. Gianni 
Carzaniga per ricordare i soci 
scomparsi del Circolo Sciatori 
Bergamo a 50 anni dallo 
scioglimento del circolo. 

Arcene, i 150 anni 
della chiesa parrocchiale
Celebrazioni per il 150° 
anniversario di consacrazione della 
chiesa parrocchiale di S. Michele 
Arcangelo, ore 20,30, S. Messa 
solenne.

Ardesio, una Messa 
per gli educatori obliati
Ore 20,30, nella chiesa parrocchiale, 
S. Messa per gli educatori «obliati», 
organizzata dall’Associazione per le 
ricerche e le divulgazioni 
etnografiche e storiche.

Clusone, Virgo Fidelis
La sezione locale dell’Associazione 
nazionale Carabinieri festeggia la 
patrona, la «Virgo Fidelis»; ore 
17,30, nella basilica di S. Maria 
Assunta, S. Messa presieduta da 
padre Fabio Locatelli, cappellano 
militare, e mons. Giuliano Borlini, 
arciprete di Clusone, e animata dal 
«Chorus Praenestinus» di Piario.

Parre, sette corali per S. Cecilia
Ore 20, nella chiesa parrocchiale, S. 
Messa in onore della patrona S. 
Cecilia, con le corali della 
Valgandino (Casnigo, Barzizza e 
Cazzano), Vertova, Gazzaniga, 
Premolo, Gorno, Villa d’Ogna e 
Parre, dirette da Marco Guerinoni; 
all’organo Riccardo Poli.

Corsi
«We care», scuola di politica 
sull’Europa
Alla Fondazione Serughetti «La 
Porta», viale Papa Giovanni XXIII, 
continuano gli incontri della scuola 
di educazione e formazione alla 
politica per giovani dai 16 ai 26 
anni; ore 17,30, Gianluca Bocchi 
parla sul tema «Storia dell’idea di 
Europa».

Feste e tradizioni
Spirano, festa della Lega Nord
Al PalaSpirà, apertura della festa 
della Lega Nord; in programma fino 
al 24 novembre. In serata, apertura 
del servizio ristoro, intrattenimenti 
e e interventi dell’on. Giacomo 

Stucchi, Roberto Stefanazzi, Manes 
Bernardini e Mario Borghezio.

Fiere
La Polenta Taragna Orobica 
l’oro della nostra terra
Al Palamonti e alla Cittadella dello 
Sport, apertura della fiera dedicata 
alla polenta taragna «La Polenta 
Taragna Orobica, l’oro della nostra 
terra», con stand di prodotti tipici 
locali, menù, degustazioni, convegni 
e laboratori; fino al 24 novembre. 
Orari: oggi: 17-22; domani e 
domenica 10-22. Ore 17, convegno di
apertura con la partecipazione di 
Francesco Maroni, Luigi Trigona, 
Andrea Locati, Fabio Marazzi, Silvia 
Lanzani e Paolo Valoti.

Salone del Mobile
Alla fiera di via Lunga, continua il 
«Salone del mobile», fino al 24 
novembre. Orari: feriali 18-22, 
sabato 10,30-22; domenica 10,30-
20.

Incontri
Circolo di studi «Fides et ratio»
Ore 17,30, nella sala Carrara del 
Collegio S. Alessandro, via Garibaldi 
3, incontro con Angelo Marchesi sul 
tema «Lumen fidei e fides et ratio: 
concordanze e sviluppo», 
organizzato dal Circolo di studi 
«Fides et ratio».

Genius Loci
Ore 17,30, alla Domus Alexandrina, 
via S. Alessandro 35, nell’ambito del 
ciclo di incontri «Genius Loci», 
organizzato dal Circolo Greppi per 
individuare il senso dell’identità 
bergamasca, Osvaldo Roncelli parla 
su: «Il caso del luogo Bergamo: da 
sito a immagine».

Italiani brava gente
Ore 18, nella sala Zaninoni del 
Mutuo Soccorso, via Zambonate 33, 
incontro con Filippo Focardi sul 
tema «Italiani brava gente. Origini e 
persistenza di un mito identitario», 
organizzato dal Centro culturale 
«Nuovo progetto» e dalla 
Fondazione A. J. Zaninoni.

La fabbrica del panico di Valenti
Ore 18, alla Libreria Palomar, via A. 
Maj 10/L, presentazione del libro di 
Stefano Valenti «La fabbrica del 
panico».

L’Europa e lo sport
Ore 14,30, nella sala Galeotti di via 
dei Caniana 2, incontro sul tema 
«L’Europa e lo sport. Profili giuridici, 
economici e sociali», organizzato 
dall’Università degli studi di 
Bergamo, dal Centro di eccellenza 
Jean Monnet di Milano e dal Coni. 
Interverranno: Bruno Nascimbene, 
dell’Università degli studi di Milano, 
e Enrico Adriano Raffaelli, dello 
studio legale RucellaiRaffaelli.

Litigare tra fratelli 
fa bene alla crescita
Ore 20,30, all’auditorium della Casa 
del Giovane, incontro organizzato 
dalla Provincia con il pedagogista 
Daniele Novara che spiegherà a 
genitori come insegnare ai propri 
figli a gestire i conflitti. Aprirà i 
lavori l’assessore alle Politiche 
Sociali e Salute, Domenico Belloli.

Parkinson: 
conoscerlo per affrontarlo
Ore 20,30, al teatro delle Grazie, 
conferenza informativa organizzata 
dall’Associazione bergamasca 
parkinsoniani, sul tema «Parkinson: 
conoscerlo per affrontarlo»; 
interverranno: Bruno Ferraro, 
medico neurologo, Marco Guido 
Salvi, vice presidente nazionale e 
coordinatore della sezione di 
Bergamo dell’Aip, e alcuni attori 
della Compagnia «Teatro Tremore».

Ripartiamo dai valori
Ore 17,30, al cineteatro di Colognola, 
via S. Sisto 9, incontro organizzato 
dall’Associazione nazionale «Amici 
di pensare cristiano», sul tema 
«Ripartiamo dai valori: famiglia, 
scuola e lavoro» con saluti iniziali di 
padre Sandro Barolone, direttore 
del Centro fede e cultura «Alberto 
Hurtado» della Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. Interverranno 
Francesco Maffeis, don Francesco 
Poli, Patrizia Graziani, Mario 

Arcene ricorda i 150 anni di 

consacrazione della parrocchiale 

Farmacie e cimiteri

In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-

22): VILLA, via XXIV Maggio, 67 

angolo via Broseta. SERVIZIO 

DIURNO-SERALE-FESTIVO (ORE 9-

12,30 E 15-22): VIA CAMOZZI, via 

Camozzi, 136. SERVIZIO DIURNO 

FESTIVO PER CITTA’ ALTA (ORE 9-

12,30 E 15-19,30): GUIDETTI 

GIOVANNI, via S. Giacomo, 2. 

SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9): 

OSPEDALI RIUNITI-FARM. ESTERNA, 

via Statuto, 18/f.

E’ attivo il numero verde gratuito 

800.356114 che fornisce le 

iindicazioni sulle farmacie di turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24: 

* Tutte le farmacie svolgono il turno 

dalle 9 alle 9 della mattina 

successiva, tranne quella con orario 

indicato tra parentesi.

HINTERLAND: Treviolo, Urgnano.

.ISOLA E VALLE IMAGNA: Cisano 

Bergamasco, Presezzo, Rota 

Imagna. 

LOVERE: Rogno.

ROMANO DI LOMBARDIA: 

Antegnate, 

SERIATE ZONA EST: Calcinate, 

Grumello del Monte, Pedrengo 

(dalle 9 alle 22).

TREVIGLIO: Lurano (dalle 9 alle 20), 

Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle 

9), Treviglio Morello (dalle 9 alle 20.

VALLE BREMBANA: Bracca Algua, 

Brembilla, Piazza Brembana. 

VALLE SERIANA: Vertova, Castione 

della Presolana, Gromo..

Cimiteri
CIVICO DI BERGAMO

Feriali e festivi: continuato dalle 8 

alle 17; mercoledì dalle 8 alle 12 

(pomeriggio chiuso).

COLOGNOLA

Feriali e festivi: (escluso il mercoledì 

pomeriggio) dalle 8 alle 12 e dalle 

13,30 alle 17.

GRUMELLO DEL PIANO 

Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 e 

dalle 13,30 alle 17. Lunedì chiuso.

VINCENZO GUERCIO

D
opo Vittorio Vidot-
to, storico «da ma-
nuale» , e Chiara Sa-
raceno («Famiglia e
familismo nella so-

cietà italiana»), l’interessante
ciclo «La ricerca dell’identità 
italiana. Ragioni e origini delle
nostre fragilità», organizzato 
dal centro Culturale Nuovo
Progetto in collaborazione con
Fondazione Zaninoni, vede og-
gi protagonista, alla Sala Zani-
noni del Mutuo Soccorso (via 
Zambonate 33, Bergamo), ore
18, Filippo Focardi, che parlerà
di «Italiani brava gente: origini
e persistenza di un mito identi-
tario».

Filippo Focardi è ricercatore
di Storia contemporanea al-
l’Università di Padova. Ha lavo-
rato e studiato presso l’Univer-
sità di Colonia, il Max Planck
Institute di Francoforte, l’Uni-

versità di Monaco e la Libera
Università di Bruxelles. I suoi
temi di ricerca sono la memoria
del Fascismo, della seconda 
guerra mondiale e della Resi-
stenza, la questione dei proces-
si ai criminali di guerra, i risar-
cimenti alle vittime italiane del
Nazismo, i rapporti tra Italia e
Germania. Suo ultimo libro, 
con il quale inevitabilmente la
conferenza avrà zone di inter-
sezione: «Il cattivo tedesco e il
bravo italiano. La rimozione 
delle colpe della seconda guerra
mondiale» (Laterza, 2013). 

Due stereotipi contrapposti,
passati al vaglio dello storico.
«Cattivo tedesco»: barbaro, 
sanguinario, imbevuto di ideo-
logia razzista e pronto a esegui-
re gli ordini con brutalità. «Bra-
vo italiano»: naturalmente pa-
cifico, trascinato dal regime in
una guerra che non sente, cor-
diale e generoso anche quando

Appuntamenti di città e provincia

Il mito
degli italiani
brava gente

L’incontro

Mazzoleni, e Alessandro Meluzzi; 
Gianangelo Cattaneo e Francesco 
Locati presenteranno i lavori 
dell’Associazione, a seguire tavola 
rotonda. 

Settimana della riduzione 
dei rifiuti
Ore 21, nell’auditorium di piazza 
della Libertà, a chiusura della 
«Settimana della riduzione dei 
rifiuti», proiezione del film 
«Trashed» di Jeremy Irons.

Albino, la Valle Seriana 
la valle delle valli
In auditorium, apertura del ciclo di 
incontri sul tema «La Valle Seriana, 
la valle delle valli», ore 20,30, 
Renato Ferlinghetti parla su: «La 
Valle Seriana, patrimonio della 
biodiversità alpina».

Alzano Lombardo 
i venerdì del museo
Nel salone «Don Romano» 
dell’oratorio dell’Immacolata, 
continua il ciclo di incontro di 
formazione su tematiche artistiche 
e religiose, dal titolo «Il tardo 
gotico»; ore 20,30, Riccardo 
Panigada parla su: «Lo stile 
Internazionale. Tra estetismo ed 
edonismo».

Arzago d’Adda 
il gioco d’azzardo
Ore 20,45, nel teatro S. Lorenzo, 
incontro sulla patologia del gioco 
d’azzardo, con intervento di Piero 
Magri, dell’Associazione Terre di 
Mezzo, e Angela Fioroni, della Lega 
delle Autonomie.

Bottanuco, serata poetica
Ore 20,45, nell’auditorium 
comunale di via Kennedy, serata 
poetica sul tema «Poesia civile 
dell’Italia Repubblicana», con Anna 
Pezzica e Sergio Rocchi.

Nembro, il grande sentiero
Ore 18, nella sede dell’Atletica 
Saletti, aperitivo con Lucio Bazzana; 
ore 21, nell’auditorium 
Modernissimo, proiezione dei 
filmati «L’uomo che corre» di 
Andrea Zambelli, e «Annapurna, un 
giorno di calma» di Ryszard 
Warecki.

Osio Sotto, sicurezza sul lavoro
Ore 21, alla biblioteca comunale di 
via Matteotti 10, incontro con 
Agostino Resmini sul tema 
«Sicurezza e salute sul lavoro. 
Prevenire è meglio che curare».

Escursioni

In Valsassina
al Rifugio
Tavecchia

UOEI 

Domenica gita in Val Biandino:
da Introbio, in Valsassina (586 
m), al rifugio Tavecchia in circa
2h e 30’. Partenza alle ore 7,30 
(tel. 035239405 – 03519964242).
GEM

Domani, tradizionale serata per
ripercorrere le uscite effettuate
durante l’anno e presentare il 
nuovo programma. Domenica 
Messa e pranzo sociale (sede: via
S. Pellico 5, presso oratorio Doro-
tina, aperta giovedì dalle ore 21).
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Accadde oggi
Scoperte le isole Juan Fernandez
22 novembre 1574

Le isole Juan Fernandez sono un arcipelago 
al largo delle coste del Cile, costituito 
dall’isola Robinson Crusoe (fino al 1966 
chiamata Más a Tierra), l’isola Alexander 
Selkirk (fino al 1966 chiamata Más Afuera) e 
l’isoletta Santa Clara, più alcuni altri isolotti 
minori. Prendono il nome dal loro 

scopritore, Juan Fernández, navigatore 
spagnolo. L’arcipelago si trova 670 km a 
ovest della costa del Cile, all’altezza del porto 
di San Antonio, vicino Valparaiso. 
L’arcipelago, di origine vulcanica, ha un 
clima subtropicale piovoso. Le tre isole 
principali coprono una superficie di 147 km².

veste i panni dell’occupante. 
Questi, secondo Focardi, «gli 
stereotipi che hanno segnato la
memoria pubblica nazionale e
consentito il formarsi di una 
zona d’ombra: non fare i conti
con gli aspetti aggressivi e cri-
minali della guerra combattuta
dall’Italia monarchico-fascista
a fianco del Terzo Reich».

È andata davvero così? Com-
plici la propaganda degli alleati,
del Re e di Badoglio dopo l’8 
settembre, nonché dell’antifa-
scismo nostrano, «l’esaltazione
dei meriti guadagnati nella
guerra di Liberazione», prose-
gue lo storico, «ha finito per 
oscurare le responsabilità ita-
liane ed è prevalsa un’immagi-
ne autoassolutoria che ha ad-
dossato sui tedeschi il peso
esclusivo dei crimini dell’Asse».
L’incontro potrà dunque essere
l’occasione per «un onesto esa-
me di coscienza e per una visio-

ne più equilibrata del nostro 
passato, ricordando che per
lunghi anni l’Italia monarchica
e fascista ha combattuto al fian-
co del Terzo Reich una guerra
d’aggressione che ha lasciato 
tracce drammatiche nei Paesi
occupati». Ed è stata protagoni-
sta di guerre coloniali in cui non
sono mancati tratti di ferocia e
sanguinarietà non proprio col-
limanti con il luogo comune de-
gli «italiani brava gente». «Il 
suo contributo – conferma in
proposito Maria Laura Cornel-
li, di Nuovo Progetto, organiz-
zatrice dell’incontro – analiz-
zerà un tratto significativo: il 
cattivo rapporto con la storia di
molti italiani, che rimuovono o
mistificano, autoassolvendosi,
le responsabilità storiche del
fascismo e del colonialismo». 

Nella foto: Alberto Sordi nel
film «Un americano a Roma».
Mutuo Soccorso Ore 18

Una conferenza
di Filippo Focardi 

dell’Università
di Padova

Alla ricerca delle 
origini di alcuni 

stereotipi nati con la 
seconda guerra

Peia, sicurezza in casa
Ore 20,30, all’oratorio Giovanni 
XXIII, incontro sanitario organizzato 
da Pro Senectute Onlus, sul tema 
«Sicurezza in ambiente domestico».

Ranica, il potere di sentire
Ore 20,30, al Centro culturale Gritti, 
incontro con la psicologa Francesca 
Scarano, sul tema «Sentire 
emozioni pericolose. La rabbia e la 
paura nelle relazioni».

S. Omobono Terme 
l’antica Lemine
Ore 20,45, nelle saletta conferenze 
della biblioteca, incontro con Paolo 
Manzoni, sul tema «S. Nicola, i 
conventi di S. Maria della 
Consolazione e di S. Caterina». 

S. Paolo d’Argon, politica e 
cittadinanza
Nella sala consiliare del comune, 
apertura del ciclo di incontri sul 
tema «Politica e cittadinanza», 
rivolto ai giovani dai 16 ai 26 anni. 
Ore 20, Nando Pagnoncelli, 
presidente Ipsos, parla su: «Politica 
oggi. Tra attese, illusioni e 
rappresentazioni».

Sarnico, festival sull’integrazione
Ore 9,15, al cinema Junior, 
proiezione di cortometraggi; ore 
17,30, alla biblioteca comunale, 
presentazione del libro di Mohamed
Ba «Il tempo dalla mia parte».

Seriate, occhio e malattie 
nell’anziano
Ore 15, nell’auditorium della 
biblioteca, incontro con Pieraristide 
Soregaroli e Maurizio Cattozzo sulle 
malattie dell’occhio nell’anziano.

Trescore Balneario, la Val di Mello
Ore 21, al cineteatro Nuovo, 
incontro organizzato dal Cai, sul 
tema «La Val di Mello raccontata da 
Jacopo Merizzi, Andrea Frigerio e 
Andrea Pavan», nel corso della 
serata, proiezione dei filmati 
«Patabang» e «Socialmente 
inutile», racconti di Jacopo Merizzi 
e proiezione del documentario 
«Mellissimo».

Treviglio, la rivoluzione comincia 
dalla pace
Ore 20,30, nel salone «Rosa 
Oprandi» della parrocchia del 
Conventino, viale della Pace, a 50 
anni dalla Pacem in Terris, incontro 
sul tema «Perché la Pacem in 
Terris? La forza della ragione (della 
fede) che cambia la storia»; 
interverranno: mons. Giovanni 

Giudici, vescovo di Pavia e 
presidente di Pax Christi, e Aldo 
Carera, professore di Storia 
economica all’Università Cattolica 
di Milano; modera Giuliano Zanchi, 
segretario generale della 
Fondazione Adriano Bernareggi.

Verdellino, i disturbi 
dell’apprendimento
Ore 18, nell’auditorium comunale 
«G. Gramsci», largo Cartesio 1, 
incontro dal titolo «Dsa: parliamo 
di?...». 

Mercatini
Lo Scrigno
All’oratorio di via Longuelo 39, «Lo 
Scrigno» mercatino di oggetti 
realizzati a mano; in programma 
fino al 24 novembre. Orari: oggi 16-
19,30; domani e domenica 9,30-
12,30 e 14,30-19,30.

Un mercatino pro Bangladesh
Alla Galleria di via Borgo S. Caterina 
31/33, mercatino pro Bangladesh, 
organizzato dall’Associazione 
Gisella e Vittorio pro missioni onlus; 
in programma fino al 25 novembre. 
Orario: 9-12,30 e 15-18.

Mostre
Banca Popolare, icona di scuola 
veneziana
Alla Banca Popolare di Bergamo, 
sede di piazza Vittorio Veneto, 
esposizione dell’opera «Madonna 
col Bambino», di artista sconosciuto 
(madonnaro greco-veneto) 
risalente alla seconda metà del XV 
secolo, visitabile fino al 12 dicembre 
negli orari di apertura dello 
sportello: 8,20-13,20 e 14,40-16,10.

Brusaporto, espressione di donna

Ore 17,30, al centro culturale di via 
Tognoli 8, inaugurazione della 
mostra di Fely Garofoli e Laura De 
Angelis «Espressione di donna»; in 
programma fino all’8 dicembre.

Musica
I Suncastle al Polaresco
Ore 22, al «Cafè de la Paix» del 
Polaresco, concerto del gruppo 
«Suncastle», con Fabio Beretta, 
Roberto Bitetti, e Giacomo Fadini.

Indie Druso
Ore 21,30, al Druso Circus di via 
Galimberti 6, concerto di «Giorgio 
Canali e i Rossofuoco».

Un concerto per chi soffre di 
psoriasi
Ore 20,30, nella sala Piatti di via S. 
Salvatore 6, «Psoriasi... arie a fior di 
pelle» concerto dell’«Agorà Clarinet 
Quartet», dedicato a chi soffre di 
psoriasi organizzato dal Centro 
studi Gised.

Dalmine, blues rock al Paprika
Ore 22, al Paprika di Mariano, 
concerto del gruppo «The soul 
band» con Marco Pellegrinelli, 
Marco Compagnoni, Armado 
Troletti e Stefano Bonetti, batteria.

Tempo libero
Ludoteca Parco Locatelli
Dalle ore 16 alle 18,30, apertura 
della Ludoteca Parco Locatelli, via 
Diaz 1, con gioco libero. Ore 16,45, 
«Macchinina rossa rossa...» 
laboratorio di creagioco. 

Ponte S. Pietro, il circo in paese
Ore 17, nel parco del centro «La 
Proposta», spettacolo del Magico 
circo Grioni di Topolino e Paperino.

Appuntamenti di città e provincia

Sant’Omobono Terme, biblioteca: Paolo Manzoni spiega l’antica Lemina

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Lotterie Lotto, 10eLotto, Superenalotto

I ritardatari Lotto Superenalotto

(i numeri in nero indicano i ritardi di uscita)

ESTRAZIONI DEL 21 NOVEMBRE 2013

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

6 78 8 66 60

43 55 76 84 5

49 28 9 7 14

12 45 51 37 34

90 2 27 75 4

51 73 2 13 81

75 32 53 16 38

24 76 32 7 78

90 69 16 15 23

24 5 15 7 85

48 36 19 21 61

COMBINAZIONE VINCENTE

2 5 6 8 9 12 24 28 32 43

45 49 51 55 69 73 75 76 78 90

COMBINAZIONE VINCENTE

28 37 52 57 64 66

NUMERO JOLLY

NUMERO SUPERSTAR

MONTEPREMI

43
58

€ 1.597.565,06

€ 13.661.902,37
€ 319.513,01
€ 21.784,98

€ 365,40
€ 20,13

€ 36.540
€ 2.013

€ 100
€ 10
€ 5

37 28 18 67 3
71 66 64 62 59

29 12 42 81 36
115 63 60 57 57

38 52 70 1 77
105 55 50 49 49

81 44 30 77 71
76 54 47 45 44

72 77 28 1 52
95 59 54 46 44

57 10 66 30 78
105 93 91 83 58

39 6 78 34 79
74 60 56 51 51

46 50 33 34 69
59 53 53 47 44

70 1 74 43 13
81 67 66 51 48

52 59 57 38 31
89 64 60 58 55

26 63 7 79 2
58 57 47 45 43

NESSUN 6

ALL’UNICO 5+1

Agli 11 vincitori con pt 5

Ai 665 vincitori con pt 4

Ai 23.970 vincitori con pt 3

NESSUN «5 STELLA»

Ai 4 «4 STELLA»

Ai 90 «3 STELLA»

Ai 1.676 «2 STELLA»

Agli 11.452 «1 STELLA»

Ai 27.178«0 STELLA»

CONCORSO N° 140

QUOTE SUPERENALOTTO

QUOTE SUPERSTAR

10eLotto

I migliori annuncidel mercato immobiliare 
di Bergamo e provinciaogni martedì su


