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 OGGI in QUESTO POST:  
 

 La LITURGIA e i SANTI del GIORNO: La Chiesa celebra XXXIII Domenica 
del Tempo Ordinario (Giornata Mondiale dei Poveri) – Sant’OMOBONO laico. 
Nella bergamasca è patrono di Sant’Omobono Terme. Patrono dei mercanti e 
dei sarti – San NICCOLO’ I Papa – Sant’AGOSTINA religiosa – San FLORIDO 
Vescovo – San DALMAZIO Vescovo – Sant’IMERIO eremita – La Chiesa celebra 
la festa di altri 18 SANTI e 9 BEATI  
 

 AUGURI di BUON COMPLEANNO e di BUON ONOMASTICO a tutte e a tutti 
coloro che oggi festeggiano questa lieta ricorrenza  
 

 AFORISMA del GIORNO: “Se non puoi essere gentile, stai zitto”  
 

 IL “PENSIERO” del GIORNO:  “Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita”  Una delle caratteristiche della nostra maturazione umana è 
rappresentata dalla costanza nel perseguire gli ideali più profondi della storia 
quotidiana. Di fronte alle complessità della vita culturale odierna il vero coraggio sta 
nel non allontanarci da ciò che veramente vale per essere autentici nel cammino di 
tutti i giorni. 

 Padre, la gioia di vivere di Gesù ci porta giorno per giorno alla comunione 
nel suo mistero di Amore. In lui cantiamo la tua benevolenza. Inondaci con la 
potenza dello Spirito Santo perché cresciamo nella perseveranza quotidiana 
per essere sacramento di novità di vita per tutti i fratelli che ci fai incontrare. 
Amen Alleluia -  Mons. Antonio Donghi 
 

 GIORNATA MONDIALE dei POVERI  
 GIORNATA MONDIALE della GENTILEZZA  
 GIORNATA MONDIALE degli SCIOGLILINGUA  

 
 CARO BOLLETTE DI LUCE E GAS: I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO: 

Che cosa prevede il decreto Aiuti quater per affrontare il caro bollette? Del 
provvedimento approvato in consiglio dei ministri si è parlato finora più per le 
modifiche al meccanismo del superbonus o per il tetto ai pagamenti in contanti che 
per le misure specificamente pensate per contenere l'impatto dei costi dell'energia 
su cittadini e imprese. Qualcuno si è chiesto ad esempio se fossero stati prorogati 
gli "sconti" sulle bollette di luce e gas. Ebbene, l'azzeramento degli oneri di sistema 
per le utenze di famiglie e imprese, e il taglio al 5 per cento dell'Iva per i consumi 
sul gas, sono misure che erano state già prorogate dal governo Draghi fino a fine 
anno. Il ministro Giorgetti, parlando in audizione davanti alle Commissioni speciali 
congiunte di Camera e Senato, ha detto che l'obiettivo è rinnovare questi 
provvedimenti anche per il primo trimestre del 2023. Altra misura su cui il governo 
punta molto è quella che innalza da 600 a 3mila euro la soglia esentasse dei così 



detti fringe benefit, ovvero dei premi che le aziende possono concedere ai 
dipendenti direttamente in busta paga. "Si tratta di una misura di welfare aziendale 
che punta a rendere più pesanti gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso 
anche delle utenze (acqua, luce e gas)". Secondo Giorgia Meloni, l'estensione del 
fringe benefit "sarà una sorta di ulteriore tredicesima per bollette". Tra i 
provvedimenti presi dal governo citiamo anche la proroga dello sconto fiscale di 30 
centesimi sulle accise della benzina e del diesel e di 10 centesimi sul Gpl, e 
l'esenzione Imu per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti): la 
seconda rata dell'imposta non sarà dovuta a condizione che i proprietari siano 
anche gestori delle attività. Infine, tra le misure previste dal decreto Aiuti quater, 
segnaliamo la proroga al 2024 della scadenza per il passaggio obbligatorio dal 
mercato tutelato a quello libero. Ma quest'ultima non è una misura che porta 
risparmi reali ai consumatori 
 

 CATENE e GOMME INVERNALI: SCATTA L’OBBLIGO dal 15 NOVEMBRE 
Anche se con questo clima post-estivo parlare di stagione invernale sembra fuori 
luogo, il Codice della Strada parla chiaro. dal 15 novembre, sulle strade e sulle 
autostrade italiane scatterà l'obbligo di circolare con catene antineve e gomme 
invernali, che dovranno essere poi sostituite con quelle estive il 15 aprile prossimo. 
In realtà la legge sancisce l’obbligo del cambio pneumatici già dal 15 ottobre, 
“regalando” tuttavia un mese di tolleranza. Trascorso anche tale termine, la multa a 
cui si può incorrere va da 41 a 168 euro nei centri abitati e da 84 a 335 euro sulle 
strade extraurbane e sulle autostrade. Dotare il veicolo di pneumatici invernali 
correttamente gonfiati significa diminuire lo spazio di frenata fino al 15% su fondo 
bagnato e fino al 50% in presenza di neve al suolo. I pneumatici invernali 
consentono la mobilità in sicurezza per tutto l'inverno senza dover montare 
dispositivi supplementari di aderenza. Le gomme di ultima generazione, quelle con 
il pittogramma alpino, forniscono prestazioni superiori in aderenza, motricità, 
frenata nelle condizioni più critiche.  
 

 SIGNIFICATO del NOME “DALMAZIO” Deriva dall'antico nome latino 
Dalmatius, che significava "originario, abitante della Dalmazia". Oggi San Dalmazio. 
In Italia portano questo nome circa 1.330 persone di cui il 28,3% in Lombardia  
 

 PROVERBI: “Sii gentile, sempre” “Nessun atto di gentilezza per piccolo che 
sia, è mai sprecato” “Grazie, prego, scusa, ciao… parole di gentilezza” “Il silenzio è 
la gentilezza dell’Universo”  
 

 I TURNI delle FARMACIE: 
*** TURNO DIURNO durante il giorno, per sapere i turni si può chiamare il Numero 
Verde Gratuito 800.356114 “Pronto Farmacie” attivo 24 ore su 24.  
*** TURNO NOTTURNO: (da questa sera ore 21 a domani 14 novembre ore 9) 
Per sapere i turni si può chiamare il Numero Verde Gratuito 800.356114 “Pronto 
Farmacie” attivo 24/24 – consultare il sito www.federfarma.bergamo.it  
*** CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica) tel. 116117 attivo dalle 
ore 20 alle ore 8 nei giorni lavorativi – 24 ore su 24 nei giorni di sabato e 
domenica (fino le ore 8 di lunedì) e festivi.  

http://www.federfarma.bergamo.it/


 
 NOVITA’ in LIBRERIA”: “L’UOMO PIU’ RICCO del MONDO” – Narrativa – 

Rizzoli Editore – pag. 176 – costo € 18,00 – Trama: Bitcoin, criptovalute, blockchain 
sono parole sulla bocca di tutti. Alcuni ne parlano con cognizione di causa, molti 
ripetono a macchinetta quello che hanno trovato in rete o hanno sentito da un 
amico. C’è chi li considera un fenomeno passeggero e chi il primo passo di un 
cambiamento epocale. Su una cosa, però, sono tutti d’accordo: non hanno idea di 
chi, o cosa, si nasconda dietro al nome “Satoshi Nakamoto”, formalmente l’ideatore 
di Bitcoin nonché una delle persone più ricche del pianeta, potenzialmente in grado 
di condizionarne per sempre gli equilibri 
 

 SALUTE: “IL DESIDERIO” PERCHE’ PUO’ CALARE DOPO i 50 ANNI? 
Invece di “andropausa”, oggi si parla di deficienze parziali androgenetiche 
quando i livelli di testosterone, per diversi fattori tra i quali l’età, calano nell’uomo. 
Dai 40 anni in poi, infatti, il testosterone cala circa del 2% ogni anno, e la riduzione 
è maggiore nei casi in cui si soffra di malattie metaboliche, diabete. La principale 
causa della riduzione dei livelli di testosterone è la sindrome metabolica, che è 
associata al sovrappeso, all’alimentazione ricca di grassi e zuccheri e alla 
sedentarietà. Non si tratta solo di alimentazione: anche una scarsa attività fisica, 
stress anche lavorativo temporaneo e depressione, possono influenzare 
direttamente i livelli di testosterone nell’uomo. Gli effetti della riduzione del 
testosterone in circolo nell’uomo, prima ancora che su altri organi come il cuore e i 
muscoli, si vedono sul desiderio sessuale e sulla libido che calano, e sulla capacità 
di avere e mantenere l’erezione. Inoltre, la riduzione della massa muscolare, 
perdita di tono muscolare e aumento di peso a livello addominale sono altri 
indicatori che i livelli di testosterone sono al di sotto della norma 
 

 CULTURA e AVVENIMENTI in CITTA’ e in PROVINCIA  
 BERGAMO - Palazzo del Podestà (Piazza Vecchia) – fino al 21 dicembre dalle 

ore 10,30 – torna Dance Well incontri per persone con il morbo di Parkinson  
 BERGAMO – Teatro Donizetti – 14 novembre ore 17 – Donizetti Talk: L’ìaio 

nell’imbarazzo”  
 BERGAMO – Circolino Città Alta – 14 novembre ore 20,30 – Dibattito: “Le 

catene della destra”  
 BERGAMO – Ex Chiesa Sant’Agostino – 15 novembre ore 20,30 – “Molte fedi 

sotto lo stesso cielo” in “La diplomazia serve per la pace?”  
 BERGAMO – Sacrestie della Cattedrale – fino al 27 novembre – Mostra 

“L’avete fatto a me” promossa dal Museo A. Bernareggi – ingresso libero  
 BERGAMO – Valle della Biodiversità (Astino) – 13 novembre ore 10 – 

“Raccogli, conosci e Gusta” (cavoli e radicchi)  
 BERGAMO – Centro Culturale San Bartolomeo (Laro Belotti) – 15 novembre 

ore 18 – “La creazione come relazione originaria di Dio” – Relatore Fra Barzaghi  
 BERGAMO – Auditorium Mascheroni – 15 novembre ore 20 – Incontro: “La 

lezione: come tradurre la verità” – Relatore: Gustavo Zagrebelsky  
 BERGAMO – Chiesa di Sant’Alessandro in Croce – 17 novembre ore 18 – “Le 

sacrestie ritrovate”: “Il ritorno di Giovanni Raggi” i grandi restauri della Fondazione 
Credito Bergamasco  



 BERGAMO – Piazzale degli Alpini – dal 18 novembre al 26 dicembre – 
Villaggio di Natale  

 CASTIONE della PRESOLANA – Centro – dal 19 novembre al 18 dicembre 
(ogni sabato e domenica e festivi) – Mercatini di Natale  

 CLUSONE – Auditorium – 16 novembre ore 21 – Festival “Presente prossimo” 
“Leggere e scrivere l’oggi” con Benedetta Cibrario  
 

 IL CINEMA a BERGAMO: “IL PRINCIPE di ROMA” dal 17 novembre nelle 
Sale di Bergamo – Film Commedia – durata 97 minuti – consigliato +13 anni – 
trama: Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo 
nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a 
stringere un accordo segreto con il principe Accoramboni per ottenere in moglie 
sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, 
presente e futuro. Accompagnato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con 
sé stesso e conquistare nuove consapevolezze 
 

 GIORNATA NAZIONALE delle FRITTELLE di PATATE: costituiscono uno fra 
i deliziosi sfizi rustici che esistano nella cucina italiana. Sono perfette da mangiare 
come antipasto o come secondo piatto e di sicuro vi faranno riscuotere un enorme 
successo. Possono essere preparate con l’aggiunta di numerosi ingredienti, ma io 
preferisco sempre la versione classica perché la trovo già goduriosa. Sono super 
croccanti e questa loro caratteristica le rende ancora più buone. Curiosi di scoprire 
come preparare la ricetta? In internet puoi trovare numerose ricette 
 

 SCOMPARSI OGGI: 
*** 1868 – Gioachino Rossini (154 anni fa) massimo genio della lirica di tutti i tempi  
*** 1974 – Vittorio De Sica (48 anni fa) - fece del neorealismo cinematografico un 
modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca 
 

 SEGNO ZODIACALE: SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre.  
 

 SEI NATO OGGI? Le persone nate in questa data sono molto diligenti. 
Lottate fino alla fine per riuscire in quello che volete fare ed il coinvolgimento è 
totale. Siete ambiziosi, desiderate portare a termine il vostro lavoro, che eseguite in 
maniera sistematica, seguendo regole ben precise e non vi fermate mai fino a che i 
vostri obbiettivi non siano raggiunti. Determinazione e rigore sono i vostri migliori 
qualificativi. La famiglia e il suo benessere sono al centro dei vostri pensieri. 
Molto fortunati, amate la stabilità, la famiglia e la casa. Legati alle tradizioni e 
ancorati alla routine 
 

 A BERGAMO e in PROVINCIA: Il SOLE sorge alle ore 07.15 e tramonta alle 
ore 16.56 – Durata del giorno ore 09.41 (-2 minuti rispetto a ieri) – Durata della 
notte ore 14.19 (+2 minuti rispetto a ieri) –  La LUNA calante (visibile al 67%) 
sorge oggi alle ore 20.22 e tramonta domani alle ore 12.54 
 
 


