Messaggio 01/2012

01/01/12

Cari amici,
questo è il primo messaggio del 2012 e vi porta i miei auguri affinché seguiamo
assieme la strada che abbiamo intrapreso e che spero ci porterà a migliorare
noi stessi e l’ambiente che ci ospita; per raggiungere i nostri obiettivi avremo
bisogno di volontà (molta) e tolleranza (poca, perché è ora di finirla di tollerare
gli imbecilli), ma soprattutto avremo bisogno dell’aiuto di Dio al quale chiediamo
di non far più sorgere il sole sui giusti e gli ingiusti e di non far più piovere sui
buoni e sui cattivi! Perché questo Suo comportamento ha finora premiato i furbi
e penalizzato i giusti (almeno in questa vita).
Se avete ancora spazio sulle vostre pareti stampate l’allegato attaccatelo e leggetelo
spesso: che sia di monito per voi, per la vostra vita e per la vita di chi vi circonda.
E’ il mio regalo per voi per il 2012.
il presidente
ennio caggiano

Messaggio 01 /2012

01/01/12

"Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli
che vi odiano, e pregate per coloro che con disprezzo vi usano e vi perseguitano,
così che possiate essere figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli fa
sorgere il suo sole sui malvagi e sui buoni, e manda pioggia sui giusti e sugli
ingiusti"
(Matteo 5:44-45).

Vi giro anche gli auguri che ho ricevuto da Don Franco (che invece sa perché il
Signore fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi)

'La vita è paragonabile a un viaggio,
e l'oggetto della speranza
è la meta verso la quale si viaggia‘.
Che in questo viaggio la tua méta
sia per qualcosa di
'alto, nobile, gusto e vero‘.
Auguri di un buon 2012
don Franco

Messaggio 02 /2012

12/01/12

Cari amici,
vi allego un file interessante e purtroppo triste: leggetelo, filtratelo, traete le
vostre conclusioni e ….. agite.
Ricordate che molti dei nostri cibi sono peggiori di quelli per gli animali.
Il presidente ennio caggiano.

Messaggio 03 /2012

25/01/12

Cari amici,
come già anticipato è arrivato il circo a Camponogara. Qualcuno mi aveva giustamente fatto notare che
forse le mie preoccupazioni erano immotivate visto che (furbescamente) la pubblicità non parlava di
animali e io ho sperato fino all’ultimo di essermi sbagliato! Per questo vi rispedisco con più rabbia e
tristezza il messaggio già inviato e vi rinnovo l’invito, se non potete contrastare, almeno a disertare
manifestazioni così angoscianti. Ho parlato anche con la Banca e il direttore mi ha fatto notare che
però il fine (AIRC) è nobile. A parte il fatto che ho dei dubbi anche su questo, sarebbe come
sponsorizzare un film pornografico per raccogliere fondi per contrastare la pedofilia. Quando
Macchiavelli parlava del “fine che giustifica i mezzi” non si riferiva certo al Circo con animali e
comunque per noi di villa Bembo i mezzi sono tanto importanti quanto il fine: se i mezzi non sono
nobili neanche il fine potrà esserlo. Immaginate di vivere tra un carro bestiame, un tendone e un
palcoscenico, immaginate di mangiare quando e quello che decidono gli altri, immaginate di non
potervi accoppiare, immaginate di non vedere mai il sole, immaginate che di sera mentre cercate di
dormire qualcuno vi svegli perché dovete fare i pagliacci per divertire qualcun altro, immaginate di
passare la vita come merce che viene continuamente trasportata. State immaginando la vita reale di un
animale del circo: ma non potete immaginare le sue sofferenze.
Grazie dell’attenzione e per quello che farete.
Il presidente
ennio caggiano
PS Stiamo preparando le attività di febbraio, a breve riceverete il calendario delle manifestazioni.

Messaggio 11/2012

18/03/12

8 aprile 2012 una data importante per te e per lui
Nutri la tua coscienza invece di riempire la tua pancia
Ogni anno a Pasqua vengono uccisi circa 1.000.000 tra agnelli, capre e
pecore.
Questi animali arrivano quasi tutti dai paesi dell'est, con lunghi "viaggi
della morte", in camion in cui sono tenuti in condizioni insostenibili (molti
arrivano al macello già morti) e mai sottoposti a controlli.
A molte persone gli agnellini ispirano tenerezza, allora è bene che
sappiano che a un mese di vita vengono strappati alle madri, costretti a lunghi viaggi terribili ed
estenuanti su TIR strapieni, per arrivare a un macello insanguinato in cui gli animali terrorizzati
vengono immobilizzati, storditi, appesi a un gancio per una zampa, e lasciati dissanguare, per
poi essere fatti a pezzi e finire sulle nostre tavole pasquali.
Il cibo non deve saziarci ma nutrirci, quale miglior occasione della Santa Pasqua per
cominciare!
Sarebbe un bel segnale di vita, visto che Pasqua significa resurrezione!
Buona Pasqua dal presidente
ennio caggiano.

Messaggio 12/2012

26/03/12

E’ rientrata oggi in Italia all’aeroporto di Ciampino la salma di Michele Silvestri, 50° eroe partito
per l’Afganistan per esportare la democrazia.
Ad attendere il C130 con la salma dell’eroe i famigliari, gli psicologi, il picchetto d’onore del 21°
Reggimento del Genio guastatori, il ministro della Difesa Giampaolo Di Paola, il Capo di stato
maggiore della Difesa Biagio Abrate, il Capo di stato maggiore dell’Esercito Claudio Graziano, il
vice presidente della Camera Antonio Leone e il presidente della Regione Lazio Renata
Polverini, oltre a fotografi, giornalisti e curiosi.
Un’altra piazza dedicata, un’altra via intitolata, un altro monumento commissionato,
un’altra pensione, un altro eroe!
Ma chi è l’eroe? Colui che rischia la vita per uno stipendio o per un ideale?
E lo stipendio è direttamente o inversamente proporzionale all’ideale? O, per essere più chiari,
è l’ideale che giustifica i soldi, o sono i soldi a giustificare l’ideale?
Perché io non sarei d’accordo di pagare così tanto certi ideali e forse neanche il popolo afgano!
Ritiriamo i nostri aerei e lasciamo là gli uomini che ci vogliono restare, per aiutare la
popolazione, avranno tutta la nostra ammirazione e saranno ricordati nelle nostre preghiere.
Il presidente
ennio caggiano

Messaggio 13/2012

11/04/12

Messaggio 19/2012

28/05/12

Messaggio 20/2012

31/05/12

Cari Amici,
nel collegamento
http://www.vitadidonna.org/salute/news/infezioni-la-curcumina-presente-nel-curry-agevola-il-sistema-immunitario-8790.html

trovate nuove acquisizioni su una spezia che con poca spesa ha molta da dare
in cucina in termini di sapore e di salute: la curcuma.
In allegato potete leggere un messaggio che ricevo e volentieri diffondo:
speditelo se non volete che ci aumentino la benzina per il terremoto continuando
a buttare i soldi in festeggiamenti inutili.
Siamo un popolo di terremotati, non di festaioli!
In questi giorni stiamo programmando le attività della seconda parte dell’anno:
siamo pieni di idee, un po’ meno di energia e ancora meno di soldi. Ma ce la
faremo! Se avete qualche argomento da proporre fatevi avanti, se avete energie
da spendere portatele, se avete soldi da dare non siate timidi, siete ancora in
tempo per il 5x1000, il numero magico è:

90140920274
Il presidente
ennio caggiano

Clicca qui

Messaggio 22/2012

11/06/12

Cari amici,
nonostante quello che dice Firenzuoli, le erbe non sono mai ne inutili né
pericolose, non esistono “malerbe” ma solo malipensieri, che spesso infestano
la mente delle persone che li esprimono.
Non dobbiamo stare attenti alle piante, dobbiamo se mai conoscerle per
utilizzarne le proprietà alimentari, cosmetiche, terapeutiche e anche velenose;
in questo può esserci di guida ed aiuto l’APS Villa Bembo.
Il presidente
ennio caggiano

Leggi l’articolo

Messaggio 23/2012

15/06/12

Cari amici,
noi che siamo convinti difensori e sostenitori del biologico non possiamo che
rammaricarci leggendo l’articolo allegato.
Però non ci scandalizziamo perché sappiamo che molti antepongono ancora il
profitto alla salute, pur sapendo che potrebbero dover spendere i soldi
guadagnati illegalmente per curare la loro salute danneggiata dalla avidità prima
che dal transgenico.
Il presidente
ennio caggiano
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/1049305/falsa-soia-biologicamaxi-sequestro.shtml

Messaggio 24/2012

26/06/12

Cari amici,
troviamo alcuni minuti per ascoltare l’intervista e poi, senza proiettarci in un
futuro improbabile, chiediamoci se oggi siamo ancora persone libere.
Il presidente
ennio caggiano
http://www.youtube.com/watch?v=eR2T2jbFd38

Messaggio 25/2012

25/06/12

Cari amici,
finalmente la “nostra associazione” è accreditata con la più prestigiosa università
albanese!
Solo se siete in regola con la quota associativa per il 2012, potete accedere al
diploma per voi ed i vostri cari collegandovi al sito:

http://www.trotaelode.com/ .
Non serve che studiate per l’esame, io mi sono diplomato questa mattina.
In allegato il prezioso certificato.
Il presidente
ennio caggiano

Messaggio 26/2012

Cari amici,
vi allego un cartello che fa mostra di se davanti a
un negozio del quartiere Prati di Roma e la foto di
colui che l’ha ispirato: stampateli e appendeteli
vicini in casa vostra a futuro monito per le vostre
scelte.
Il presidente
ennio caggiano

30/06/12

Messaggio 26/2012

Cari amici,
non possiamo tagliargli le palle, almeno tagliamogli lo stipendio.
Il presidente
ennio caggiano

06/07/12

Messaggio 27/2012

12/07/12

Cari amici,
ieri hanno ammazzato un cane. “E allora?”, dirà qualcuno.
“Niente” dico io: leggete l’articolo e fate le vostre considerazioni, come sempre.
Mi piacerebbe mandarvi notizie che siano espressione di civiltà e conoscenza, ma
non ne trovo.
Buona sopportazione
Il presidente
ennio caggiano

Leggi l’articolo

Messaggio 28/2012

19/07/12

Cari amici finalmente una bella notizia, anzi due belle notizie:
I cani di Green Hill non saranno più torturati e uccisi per vedere quanto tempo
impiega una dose mortale di un farmaco ad ammazzare un animale.
La ricerca scientifica modello Garattini, senza etica, senza senso e senza
utilità, non ci sarà più.
Guardate le due immagini e provate a immaginare chi merita di essere salvato
e chi invece bisogna sacrificare per il bene della scienza.
Il presidente
ennio caggiano

Messaggio 29/2012

26/07/12

Cari amici,
leggete e poi seguite le istruzioni. Anche senza schierarci politicamente, come nostra
consuetudine, dobbiamo però ammettere che avari, stupidi o disonesti nel nostro
Governo abbondano, mentre non ne avremo assolutamente bisogno!
Non avendo al momento un Hollande di turno che ci risolva il problema, ricorriamo
al fai da te.
Esistono delle tecniche di pensiero che possono realizzare i desideri se alimentate
dal flusso energetico, mettiamole in pratica: concentriamoci sulle coronarie dei nostri
politici e desideriamo ardentemente che si occludano, se preferite pensate alle loro
carotidi (ma è più difficile in quanto non possono subire danni cerebrali, non avendo
il cervello!).
Coraggio pensiamo tutti improvvisamente questa sera alle coronarie dei nostri
politici (tutti) desiderando ardentemente che si occludano!
Il presidente
ennio caggiano

Leggi l’articolo

Messaggio 30-2012

30/07/2012

Cari amici,
non è una notizia importante e forse neanche meritevole di attenzione, ma il fatto
che la Pellegrini ieri non abbia onorato l’Italia alle olimpiadi di Londra, potrebbe
essere per noi una fortuna e per lei un’opportunità di dedicarsi a quello che le piace:
-farsi tatuaggi,
-fare sesso sui tacchi a spillo negli spogliatoi,
-mangiare Pavesini.
Certo che se smettesse di nuotare dovrebbe anche smettere di mangiare pavesini,
se non vuole diventare una balena, perché è difficile immaginare una balena coi
tacchi a spillo che fa sesso negli spogliatoi!!
Passate un’estate serena e soprattutto libera da notizie stupide.
Il presidente
ennio caggiano
''Il mio sogno Fare sesso sui tacchi a spillo negli spogliatoi'‘ Federica Pellegrini sviene dopo il settimo tatuaggio
Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota
-

http://www.youtube.com/watch?v=TX4nuUhxW9Y
http://www.youtube.com/watch?v=YEh7wfIU9m4
http://www.youtube.com/watch?v=6gKaQ84qgXs

Messaggio 31-2012

02/08/2012

Cari amici,
ho cercato qualche dichiarazione importante di Mario sulla crisi da contrapporre alle
riflessioni di Alberto, ma non ne ho trovate!

Il presidente
ennio caggiano

LA

CRISI

Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta
progressi.
La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura.
E' nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e da più
valore ai problemi che alle soluzioni.

Messaggio 31-2012

02/08/2012

La vera crisi è la crisi dell'incompetenza.
L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie
d'uscita.
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.
Senza crisi non c'è merito.
E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono lievi
brezze.
Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo.
Invece, lavoriamo duro.
Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non
voler lottare per superarla.
Albert Einstein

Messaggio 32-2012

Cari amici,
pare che la chemio favorisca la crescita del cancro.
Io l’ho sempre sospettato e sostenuto! Altrimenti non si spiega perché
c’è un’alta percentuale di decessi tra coloro che la subiscono! Solo lui,
già dal 2008 proclamava dalla copertina dell’Espresso di avere le
pillole antitumore, peccato che non ce le abbia mai date e che i
pazienti abbiano continuato a morire di cancro o delle cure per il
cancro. E’ ora di cominciare a togliere guadagno a medici e
multinazionali del farmaco per aggiungere speranza e vera salute ai
tumorati.
Leggete l’articolo sul link
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/benessere/lstp/168327/ .
Il presidente
ennio caggiano

06/08/2012

Messaggio 33-2012

Cari amici,
ricevo e volentieri giro l'informazione.
Se avete tempo approfittate di questa calda estate per vedere
gli stupendi affreschi delle fresche barchesse di villa Venier.
Il presidente
Ennio caggiano
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Oggetto: e_state in villa - favole in musica

Gentili,
l'istituto regionale ville venete vi aspetta numerosi giovedì 9 agosto ad
una fresca e magica serata dedicata alle favole, nel suggestivo parco
di villa venier.
Possibilità di visita alle sale affrescate delle barchesse con preghiera
di massima diffusione
cordialmente
michela

09/08/2012

Messaggio 34-2012

09/08/2012

Cari amici,
a parte il paragone con gli omosessuali, l’articolo di Maurizio Blondet mi trova
assolutamente d’accordo e vi consiglio di leggerlo: potreste trovarvi in carcere per
aver ceduto i semi della vostra zucca al vicino di casa e portando all’estremo le
conseguenze, ma restando sempre in tema di seme, in futuro il vostro seme
potrebbe essere prelevato da una Multinazionale che vi restituirà uno spermatozoo
alla volta, solo se potrete pagarlo!
Il presidente
ennio caggiano
L’articolo
--------------http://www.disinformazione.it/UE_vieta_sementi_tradizionali.htm

Messaggio 35-2012

14/08/2012

Cari amici,
sicuramente avrete visto lo spot del ministero per le pari opportunità
sull’omofobia!........... Veramente io mi sento diverso e mi interessa sapere sa la
dottoressa rappresentata è eterosessuale e l’ha data al direttore dell’ospedale dove lavora
per ottenere un posto apicale, così come mi interessa sapere se il chirurgo che mi sta
operando è omosessuale e distrae l’anestesista che mi sta tenendo in vita mentre lui incide
la mia pancia! Non so chi e quanto pagano le cagate pubblicitarie che mandano in onda,
certo che il Ministero delle pari opportunità non poteva scegliere esempi meno opportuni
per difendere le scelte sessuali delle persone!!
Il presidente
ennio caggiano
SPOT OMOFOBIA - "Rifiuta l'omofobia, non essere tu quello diverso"

http://www.youtube.com/watch?v=Q87ccko0XCo

Messaggio 36-2012

29/08/2012

Cari amici,
siamo alla fine dell’estate e stiamo preparando le iniziative per l’autunno: come
al solito le idee sono molte e le energie poche, ma non disperate perché “lo
spirito è forte anche se la carne è debole”.
Intanto vi propongo alcune considerazioni: se partite col piede giusto rischiate di
cadere nella cacca, se partite col piede sbagliato rischiate di cadere nella
disperazione, se non partite rischiate di restare immobili.
Meglio allora muoversi nel sentiero della conoscenza, valutare quello che ci
circonda e fare alcune riflessioni.
In questa coda di estate ve ne propongo tre:

Messaggio 36-2012

29/08/2012

1) Pier Cardin: si è finalmente accorto che la morte lo sta raggiungendo e che non
potrà trasferire le sue ricchezze all’aldilà; per questo ha deciso di diventare
generoso e lasciare un segno tangibile del suo passaggio in questo mondo “la mia
torre un faro per Venezia” a sviluppo verticale così c’è meno terreno da bonificare
e 1500 appartamenti da
100 mq da vendere a 2 milioni di euro l’uno! Perché non regalare 1500
appartamenti a 1500 famiglie senza tetto?
(La Nuova di Venezia e Mestre)

Messaggio 36-2012

29/08/2012

2) Medici di famiglia aperti 24 ore: non esistendo più famiglie non si
capisce di quali medici parlano; e poi, quale sarebbe il vantaggio di
telefonare alle 2 di notte per dire a un medico che non vi conosce che avete
avuto una scarica di diarrea o che vi si è rotto il preservativo! Se invece
avete un problema serio perché dovreste disturbare uno che non ve lo può
risolvere, ci sono già strutture deputate a per questo. La realtà è che con
queste iniziative i politici pensano di accontentarci, così ci distraggono da
quello che ci sottraggono.

Messaggio 36-2012

29/08/2012

3) Tutti vegetariani: Repubblica di oggi prevede che entro il 2050 saremo tutti
vegetariani! A parte le solite banalità e il solito intervento del vegetariano di
riferimento (Veronesi), il giornalista non sa che per il 2050 non ci saranno più
animali né vegetali e quindi saranno già morti sia i carnivori che i vegetariani!
Se volete stampate il “trittico della scienza” che trovate allegato e appendetelo
in cucina: vi ricorderà che ci vuole poco a valere di più delle persone che
pensano di valere e vi renderà più buoni con voi stessi e più cattivi con gli altri.
Se avete tempo leggete anche il link http://www.stampalibera.com/?p=50829
Tenetevi pronti
Il presidente
ennio caggiano

Messaggio 37-2012

Cari amici,
impossibile che non abbiate un’auto e che non vi serva la
benzina , per questo leggete l’allegato e verificatelo.
L’auto ad aria non è ancora in produzione, ma le scoregge
ai nostri politici potete già cominciare a farle!
Il presidente
Ennio caggiano

30/08/2012

Messaggio 38-2012

05/09/2012

Cari amici,
dopo aver scaricato questo messaggio non riuscirete più a scrivere un numero
qualsiasi sul vostro PC seguito dalla A e da un altro numero qualsiasi senza che
la A si trasformi in °.
Vi sembrerà impossibile ma i poteri della nostra Associazione possono arrivare
molto lontano. Sarà quindi impossibile per voi in futuro comporre password con
codice alfanumerico!
Per risolvere il problema dovete fare una piccola donazione sul C/C
dell’Associazione!
Fatelo, prima che provvediamo direttamente noi a vuotare il vostro C/C con le
nostre abilità informatiche.
Buon divertimento
Il presidente
ennio caggiano

Messaggio 39-2012

09/09/2012

Cari amici,
c’è una persona che lascerà un segno nella storia per la sua tristezza intellettuale,
morale ed estetica.
Ieri a Bari questo individuo ha riconosciuto che “il rigore è stato eccessivo, ma
necessario per salvare il Paese” e noi lo ringraziamo per aver salvato l’Italia anche
se rovinato gli italiani.
il presidente
ennio caggiano

Messaggio 40-2012

25/09/2012

Il consigliere regionale lombardo in passerella in costume da bagno
La Stampa 24-09-2012 EGLE SANTOLINI
http://www3.lastampa.it/moda/sezioni/news/articolo/lstp/469695/

Il consigliere regionale sfila in bikini con reggiseno a fascia verso le undici e mezza di ieri mattina:
applausi della claque, qualche imbarazzo in prima fila, una certa freddezza, ma nessuno che gridasse
«dimissioni» come qualcuno aveva pensato e sperato: tanto ha già detto che non le dà.

Attenzione, non preoccupiamoci: ha detto che “non le dà” no che “non la dà”.
il presidente
ennio caggiano

Messaggio 41-2012

26/09/2012

Quando hai voglia di libertà se ti va bene ti sedano e se ti va male ti ammazzano.

Cari amici,
immaginate di essere costretti a mangiare o a dormire non quando desiderate voi ma quando vi
viene concesso, immaginate di vivere in un carro con la possibilità di uscire ogni tanto per passare
qualche minuto in un tendone dove ci sono centinaia di persone che ridono di voi, immaginate che i
vostri desideri sessuali non possano trovare appagamento,…………….. state immaginando la vita
di migliaia di animali nei circhi.
Non andiamo al circo e non portiamoci i nostri figli.
Il presidente
ennio caggiano
http://www.lastampa.it/2012/09/22/societa/lazampa/giraffa-in-fuga-per-la-liberta-muore-di-stress-ztbzYRrOM9cs07Qsb3SiAM/index.html
http://www.circo.it/sul-caso-della-giraffa-lenc-risponde-al-sindaco-di-imola/

Messaggio 43-2012

29/10/2012

Cari amici,
in attesa dell’imminente comunicazione delle prossime conferenze dell’Associazione,
sento il dovere di non aspettare sabato 24 novembre per illustrarvi le ultime importanti
novità sull’influenza che si sta abbattendo sulla nostra salute.
Ve le riassumo brevemente:

1) A fine estate sono arrivate, attraverso comunicati stampa le prime allarmanti notizie sull’influenza che avrebbe
decimato la popolazione.
2) Come ogni anno il nostro SSN si è accaparrato, a qualsiasi prezzo, una considerevole scorta di vaccini da
somministrare ai cittadini.
3) Purtroppo qualcosa è andato storto e milioni di dosi di vaccino hanno dovuto essere ritirate dal commercio.
Nessuno sa bene perché.
4) Con i vaccini incriminati sono stati buttati anche alcuni milioni di euro, ma a questo eravamo già abituati dal
tempo della suina.
5) Si spera che i vaccini in circolazione e non ancora ritirati siano sicuri, perché sarebbe difficile ritirare un vaccino
già inoculato.
6) Ovviamente, viste le premesse, quest’anno nessuno vuole vaccinarsi, nemmeno quei pochi che ne avrebbero
effettivamente bisogno.
7) I medici, abituati ad essere pagati per numero di vaccini eseguiti, sono preoccupati di non raggiungere la
percentuale che farebbe, come ogni anno, scattare per loro il premio economico per aver raggiunto l’obiettivo.
8) Gli opinion leader (Garattini, Veronesi, Angela, meglio noti come Trittico della Scienza) non sanno più cosa dire
per fare brutta figura e una volta tanto, saggiamente, tacciono.

continua

Messaggio 43-2012

29/10/2012

9) Gli effetti collaterali del vaccino comprendono: debolezza, febbre, dolori muscolari, arrossamento nel punto di
inoculazione, per 3-4 giorni. Praticamente gli stessi sintomi e per lo stesso periodo di un’influenza naturale, che
però non dà arrossamento nel punto di iniezione, visto che si contrae per via respiratoria.
10) Per proteggersi dall’influenza basta mangiare più frutta e verdura. Per proteggersi dal vaccino evitate di frequentare i
medici nei prossimi 30 giorni.
Considerati tutti i punti precedenti è allora meglio essere colpiti
Da un virus naturale
Che entra nel corpo per vie naturali
Che viene combattuto dal nostro sistema immunitario in modo naturale
Che viene eliminato, senza conseguenze future, in modo definitivo e naturale.
Spero di aver fugato ogni vostro dubbio, tuttavia, se vi svegliate con questo aspetto, vuol dire che non vi siete ancora
iscritti all’ A.P.S. VILLA BEMBO
Vaccino Bembo, l’unico che ti protegge dal morbo orrendo
Siate coraggiosi, fidatevi del vostro sistema immunitario, buona salute
Il presidente
Ennio Caggiano
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Cari amici,
oggi si festeggia
31 ottobre: halloween la festa delle teste vuote
E’ una festa che tutti conoscono e molti festeggiano.
Ma ci sono ricorrenze più importanti che pochissimi conoscono.
Sono:
16 ottobre 2012: Giornata mondiale dell’alimentazione.
925 milioni di persone nel mondo vanno a letto ogni sera con la pancia vuota.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ActionAid e Simplyfood
presentano la ricetta per sconfiggere la fame.
RICETTA CONTRO LA FAME
Ingredienti per 925 milioni di persone:
Diritti umani: a volontà
Sostegno alle donne contadine e ai piccoli coltivatori: in quantità
Accesso alla terra garantito a tutti: q.b. (quanto basta)
Agricoltura su piccola scala: un’abbondante spolverata
Modello di agricoltura rispettoso dell’ambiente: una manciata
Ricerca pubblica in agricoltura: un pizzico
Lotta ai biocarburanti: a piacere
Cambiamento degli stili di vita e di consumo: partecipa al Contest!
Segui ActionAid Italia e Simplyfood anche su: www.actionaid.it e www.simpyfood.it.
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22 agosto Heart overshoot day
Giorno in cui il pianeta va in rosso, cioè non riesce più a generare i consumi che gli vengono richiesti.
Ogni anno questa data viene anticipata!
Ma non preoccupiamoci, l’importante è che i nostri ragazzi festeggino halloween e crescano con la
zucca vuota, diventeranno dannati ….
con i ventri obesi, le mani sudate e i cuori a forma di salvadanai, quello che abbiamo voluto per loro!
E’ inevitabile, la magia può essere buona, cattiva o stupida! Nelle prossime conferenze tenteremo
una magia buona: riempire le zucche vuote.
Vi aspetto il 24 novembre,
il presidente ennio caggiano
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Cari amici,
in questi giorni è in atto una campagna martellante dell’AIRC per raccogliere fondi da destinare alla ricerca
del cancro, o più correttamente, come dicono loro, alla ricerca contro il cancro.
Puoi donare 2- 5-10 €, con sms, carta di credito, versamento postale, insomma come vuoi, quando vuoi,
dove vuoi, e puoi anche detrarre il tuo dono dalla tua denuncia dei redditi. Ma puoi anche scegliere le
bomboniere solidali per i tuo matrimonio! Non sono riuscito a capire se i confetti sono compresi nel
prezzo e se sono accettati i matrimoni gay. Strano che non abbiano ancora pensato alle corone funebri
per le vittime delle loro terapie.
Cod. 25
Formato 6,5x10x4 cm. Prezioso cartoncino opalescente. Il formato della bomboniera è disponibile nel colore bianco.
Testo riportato nella bomboniera: "Questa bomboniera testimonia una scelta di solidarietà."
Contributo minimo € 2,00/Cad. + spese di spedizione
http://www.airc.it/aiutare-la-ricerca/idee/bomboniere-solidali/scatoletta/
Ovviamente siete liberi di dare i vostri soldi a chi volete, ma prima di farlo perdete 2 secondi per guardare l’allegato.
Grazie
Il presidente
ennio caggiano

