
Messaggio 1/2013  1 gennaio 2013 

 

Cari amici, 

sono finite le feste, inizia una nuova era. 

APS Villa Bembo è oramai abituata a sorprendervi per riuscire ad 

anticipare gli eventi ed in effetti siamo i primi a diffondere il messaggio di 

inizio anno prima del messaggio di fine anno. 

     Se vi siete sorbito il messaggio di fine anno 2012 di un Presidente della 

Repubblica che si stupisce della condizione dei carcerati, mentre non si 

scandalizza che nel suo parlamento bivacchino indagati indegni della carica che rivestono, 

senza avere il coraggio di alleggerire la sofferenza di qualche poveraccio in galera 

scambiandolo con qualche scellerato in parlamento, proponendo uno scambio 10 a 1: 

dieci carcerati fuori per un politico dentro! La scelta dovrebbe essere casuale perché il 

rischio di errore è bassissimo (al massimo esce un carcerato che ha deciso di pentirsi ed 

entra un politico destinato a delinquere)!   

     Se per un anno intero avete ascoltato le esternazioni di un Papa addolorato per le 

sofferenze dell’umanità, ma arroccato nei suoi privilegi, protetto da uno stuolo di 

servitori, difeso da una milizia efficiente e tutelato dalla sua banca potente, che in nome 

del Cristo si nutre di materia lasciando a noi il privilegio di nutrirci di preghiera! 

  Se avete accettato la guida di un Professore al quale è stato consegnato un paese in 

rovina, che si è dimesso solo dopo esser riuscito a trasformarlo in un paese 

rovinato, riuscendo a fare meglio del suo predecessore! 

     Se avete sopportato il rientro dall’India di due omicidi eletti a vittime di un errore 

giudiziario, mentre i due poveri pescatori uccisi sono stati considerati vittime di un errore 

del destino e del loro incauto comportamento, per essere andati nel posto sbagliato al 

momento sbagliato, dove c’erano due poveri fucilieri nel posto giusto al momento giusto! 

     Se avete sopportato tutti questi eventi, potete anche e forse con più profitto, leggere il 

discorso di inizio anno, che il duca di Brentaombrosa terrà martedì prossimo in località 

segreta. Vi allego la versione integrale. Prima di leggerla accendete la vostra coscienza! 

Dopo averla letta stampatela e attaccatela a qualche parete della vostra casa, vi sarà di 

aiuto in caso di black-out delle vostre capacità critiche! 

Buon 2013, che sia un anno in cui non dovremo vergognarci delle nostre azioni. 

il presidente 

Ennio caggiano 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

     “Cari amici anche quest’anno appena trascorso abbiamo spennato animali per caldi 

piumini, scuoiato altri animali per soffici pellicce e spellato altri animali per abbondanti 

libagioni; di conseguenza il nostro corpo si è ulteriormente appesantito e il nostro spirito 

si è ancor più rattrappito. 

     Tutto è stato consumato, lo spirito è pronto  per altre nefandezze da commettere nel 

corso dell’anno che inizia ma la carne è debole  e potrebbe non reggere all’assalto! I 

rifiuti prodotti, come sempre sono spariti dalla circolazione e regolarmente smaltiti. 

     Veramente non tutto è stato smaltito: qualche eccipiente, qualche conservante o 

qualche colorante non è stato espulso dal nostro organismo ma è stato assorbito dal 

nostro intestino e adesso si trova, assieme ad altre molecole analoghe in qualche punto 

del nostro corpo dove, non sappiamo come e quando, darà un’istruzione  

fatale ai nostri geni che potrebbero rispondere con la produzione di qualche cellula 

tumorale. Ci sono poi i rifiuti spirituali, anch’essi non completamente smaltiti e vaganti 

nella nostra psiche, in attesa di manifestarsi con un delirio, un suicidio, o un omicidio! 

      Solo gli iscritti a villa Bembo conoscono le istruzioni per gestire correttamente la 

felicità e il dolore, la povertà e l’abbondanza, la salute e la malattia!  

     Abbiamo appena festeggiato la nascita di Cristo e fra qualche mese lo sacrificheremo 

sulla croce, di nuovo, per l’ennesima volta. Una tiritera che va avanti da 2000 anni, senza 

che nulla sia cambiato.  

Un’alternanza grottesca di panettoni e di colombe, di gioia e pentimento, di rinascita e 

rimorte, di vere guerre e di finte paci, di messe e promesse, un delirio insensato, una 

commedia che ci vede attori, a volte inconsapevoli  

ma sempre responsabili. 

     La fine del mondo, non è arrivata e non poteva arrivare perché il mondo è già finito da 

un pezzo, può solo rinascere! Non ascoltiamo le voci sbagliate di chi ci dice cosa fare, 

ascoltiamo invece la nostra voce interiore che ci dice cosa non fare. 

         Il futuro certo esiste ma noi non lo conosciamo, mentre conosciamo il passato e il 

presente e possiamo prenderne spunto per migliorarci, perché: quando andremo di là 

diventerà importante cosa avremo fatto di qua e non sarà più possibile dire “mi 

dispiace” oppure “non sapevo”! 

     In attesa di incontrarci al di là cerchiamo di rispettarci al di qua. Auguro a tutti voi per 

il prossimo anno un po’ di coraggio in più per dire basta e un po’ di fiducia in più per dire 

ancora basta! Avete un anno di tempo davanti a voi per cambiare: ma un anno passa in 

fretta, quindi fatelo subito, con coraggio e fiducia.” 



Non c’è più terra per coltivare, 
  non c’è più aria per respirare, 
   non c’è più acqua per bere, 

   non c’è più fuoco per purificare, 
   ma c’è ancora  tempo per iscriversi all’APS VILLABEMBO  

   e trascorrere un 2013 stupendo 
Duca di Brentaombrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 2/2013  2 gennaio 2013 

 

Cari amici,  

 l’anno appena iniziato è pieno di insidie, ma noi pensiamo sia meglio 

chiamarle sorprese e che  

sia opportuno prepararsi ad affrontarle. In allegato trovate il calendario 

2013 che può aiutarci  

se non altro a vivere con dei problemi ma in un ambiente sano. E se 

l’ambiente è sano i nostri  

        problemi trovano più facilmente una soluzione. 

         Il presidente 

        ennio caggiano 

Calendario del 
cambiamento 2013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 3/2013  11 gennaio 2013 

 

Cari amici,  

questa notte, dopo molta attesa e fatica, è nato Marco, figlio dei 

nostri associati Elisa e Nicola.  

Il parto non è stato facile e, come al solito, il papà ha sofferto più della 

mamma!  

Ma alla fine è andato tutto bene. 

Auguriamo a Marco di imparare a proteggere l’ambiente e chiediamo 

all’ambiente di aver cura di Marco. Chiediamo anche ai medici di stare lontani dal 

bambino: ha già una mamma che pensa a lui.Il Presidente, a nome di tutti gli associati, gli 

ha preparato la ocandina in allegato.  
Ennio Caggiano 

  



Messaggio 4/2013  15 gennaio 2015 

 

Cari amici  

con piacere e dovere vi giro le riflessioni che ho appena ricevuto dal 

duca di Brentaombrosa.  

Leggetele, stampatele e diffondetele 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

                                     E L E Z I O N I   2 0 1 3 

Cari amici, 

più di 160 partiti si presenteranno alle prossime elezioni. 

Non sarà facile scegliere ma la nostra associazione APS villa Bembo come sempre, sarà al 

vostro fianco per aiutarvi. 

Intanto vediamo chi sono: 

C’è il partito dei pedofili, il partito dei burocrati, il partito degli evasori, il partito dei 

dittatori, il partito degli ignoranti, il partito dei bigotti, il partito dei truffatori, il partito 

dei mafiosi, il partito degli sfaticati, il partito dei cementificatori, il partito di maniaci 

sessuali, il partito dei disonesti, il partito dei perversi, il partito dei professori, il partito 

dei ladri, il partito dei deficienti, ……. 

Con tanta offerta è proprio difficile scegliere, ma se ascoltate bene quello che dicono e 

promettono capirete che non potete dare nessun credito a nessuno! 

I loro rappresentanti quando parlano esordiscono sempre con la stessa frase: “Io credo 

che……..”. Fateci caso! Li avete mai sentiti iniziare un discorso con: “ Io penso che…..” 

Certo che no! 

Essi non hanno capacità di pensiero, sono solo dei credenti convinti che noi siamo dei 

creduloni! 

Per questo vi invito a votare 

il PARTITO DELLA SPERANZA, 

 l’unico partito che può 

 dare a voi la speranza che le cosi cambino  

e togliere a loro per sempre la speranza di farla franca.  

Questo partito non è nelle liste, ma nella vostra coscienza: cercatelo e sostenetelo. 

 Duca di Brentaombrosa 



Messaggio 5/2013  23 gennaio 2013 

 

Cari amici,  

gli associati di villa Bembo si danno da fare, 

siamo appena al 23° giorno dell’anno e 

dopo Marco di Elisa e Nicola, questa notte 

è arrivata Alice (il nome è ancora 

provvisorio perché siamo in attesa del 

permesso della TIM) di Giulia e Matteo;  che dire: un’altra casa che si 

 riempie di nuovi aromi (puzzette, ruttini e cacchette).  

Riuscirà l’ambiente a riciclare tutto l’inquinamento che producono i 

nuovi nati? Avete idea di quanto ossido di carbonio producono 4 nonni che si spostano 

almeno 2 volte al giorno in macchina per vedere un esserino che non è in grado di 

vederli, aggiungete due padri, aggiungete gli zii, aggiungete i pannoloni, aggiungete tutto 

il materiale plastico (rigorosamente CE) dei giochi della stanzetta del piccolo, aggiungete 

tutti i contenitori del cibo, delle cremine e degli igienizzanti, aggiungete tutto il materiale 

monouso,  aggiungete tutti i reagenti degli esami eseguiti per farlo nascere, moltiplicate il 

tutto per il numero di bambini che nascono ogni giorno e capirete che il pianeta non può 

sopportarli.  

Per fortuna  oltre 2/3 di essi nascono in condizione di estrema povertà, non consumano 

risorse così ne possiamo sprecare noi. 

Speriamo che i genitori di Alice e Marco conservino questa mail per quando saranno in 

grado di contrastare, se saranno ancora in tempo, questa tendenza.  

Intanto auguriamo a tutti di godere di questo periodo di felicità senza sottrarre risorse a 

nessuno e senza danneggiare il pianeta che è di tutti. 

Ben arrivata Alice 

 Il presidente nonché zio 

Ennio caggiano 

 

 

 

 

 



 

Messaggio 6/2013 3 febbraio 2013 

 

“La salute vien mangiando e purtroppo anche la malattia” 

Cari soci e simpatizzanti, 

Secondo alcuni con la cultura non si mangia, ma secondo noi con 

l’ignoranza ci si ammala, per questo APS villa Bembo inizia il ciclo di 

conferenze del 2013 proprio dal cibo.  

Tutti ogni giorno mangiamo, per motivi disparati o addirittura senza 

motivo; tutti introduciamo nutrienti ed eliminiamo rifiuti, o meglio 

tutti pensiamo questo, vedremo invece nel corso delle serate che 

invece spesso introduciamo cibo spazzatura, inutilizzabile per il nostro ambiente interno 

ed eliminiamo rifiuti inquinanti, pericolosi per il nostro ambiente esterno.  

Come al solito le serate non saranno tenute da esperti, perché gli esperti hanno già 

fatto troppi danni nel campo dell’alimentazione.  

Chi verrà avrà l’occasione di ripristinare l’originale materia grigia del proprio cervello, 

sostituita dalla materia marrone accumulata nel tempo, chi invece ritiene di non aver 

bisogno di questo cambiamento, venga lo stesso per favorire il nostro.  

Vi aspettiamo come al solito affamati di curiosità, ricordandovi che dopo aver saziato la 

mente sazieremo anche la fame e poiché siamo in pieno Carnevale il tema alimentare 

dopo la conferenza sarà dedicato a: frittelle, galani, castagnole, crostoli, croste e 

crostoni! 

Come al solito ognuno è invitato a partecipare e contribuire con quello che sa fare… 

Finora la Provvidenza ci ha sempre assistiti e nessuno ha mai lasciato una conferenza di 

APS villa Bembo con la mente confusa e la pancia vuota. 

In allegato il calendario degli incontri, che vi invitiamo a pubblicizzare perché più gente 

imparerà a mangiare correttamente meno gente si ammalerà! Solo così potremo 

raggiungere Il nostro obiettivo: affamare i medici e le multinazionale, dare lavoro e cibo 

salubre a tutti e se non bastasse, ma credetemi basterà, dividere il lavoro e il cibo tra 

tutti. 

Approfitto della vostra pazienza per mandarvi un altro allegato, si tratta di una 

informativa sulla relazione tra rifiuti tossici e cemento che vi invito a leggere e diffondere 

perché sarebbe il colmo prestare attenzione al cibo salutare e poi incancrenirsi per colpa 

dei metalli pesanti che volteggiano leggiadri nella nostra bella villetta a schiera! E’ triste 

pagare un mutuo mentre si fa la chemio! 

Il presidente  

Ennio Caggiano 



Messaggio 7/2013  11 febbraio 2013 

 

Cari soci e simpatizzanti,  

Papa Benedetto XVI ha annunciato le sue dimissioni, lasciandoci 

senza parole! Ma le parole non mancano al duca di 

Brentaombrosa che come al solito ha qualcosa da dirci in 

proposito! In allegato trovate le sue considerazioni. 

La serata di sabato scorso sull’alimentazione è andata molto 

bene, come al solito del resto: vuol dire che noi siamo molto bravi 

o che voi siete molto pazienti, perché gli argomenti trattati erano 

un po’ difficili, ma non preoccupatevi, li riprenderemo sabato 9 

marzo in occasione del secondo incontro. In allegato trovate la 

locandina di promemoria.  

Invece le frittelle che hanno seguito la conferenza non erano difficili da mangiare e 

neanche da digerire, visto che non ne sono avanzate. Grazie ancora alle associate che 

hanno cucinato con pazienza ed amore per tutti noi.  

Ci avviciniamo al traguardo dei 100 iscritti: è una soddisfazione e un impegno. Speriamo 

di non fare la fine dei politici che intascano le soddisfazioni e dimenticano gli impegni.  

Vi ricordo che il nostro e il vostro impegno è rivolto alla tutela dell’ambiente, alla difesa 

degli animali, alla valorizzazione dell’uomo, alla salvaguardia della salute, alla promozione 

dell’attività fisica, alla diffusione del nostro patrimonio culturale, fisico e spirituale! 

In allegato trovate l’invito del Movimento per la Decrescita Felice sulla “Incoscienza della 

tecnologia” e la locandina del prossimo spettacolo teatrale al Cinema Italia di Dolo 

dedicato agli ”Stili di vita”. 

Se vi è piaciuto il libro o il CD che abbiamo presentato fateci un po’ di pubblicità con i 

vostri contatti. 

Infine, se  avete tempo da perdere, guardate il filmato  

https://www.youtube.com/watch?v=W3L3JDzwYrs  

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

Papa Benedetto XVI 
ha annunciato le sue dimissioni.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=W3L3JDzwYrs


Messaggio 8/2013 28 marzo 2013 

 

Cari amici, 

si avvicina la Pasqua, molti sperano che il tempo sia bello e si stanno 

organizzando per il pranzo pasquale: a mezzogiorno dai suoi di lui, la 

sera dai suoi di lei oppure a mezzogiorno al ristorante con i suoi di lui 

e di lei assieme, così nessuno lavora e tutti mangiano, ………..      

Qualcuno non avrà questi problemi perché entro venerdì sarà già 

appeso a un gancio in una cella frigorifero in attesa che qualcun altro 

senza cuore, senza coscienza o senza entrambi, lo comperi per 

metterlo al forno.  

Alcune persone sensibili dicono: “oramai è già morto, non cambia nulla se lo mangiamo” 

e ogni anno dimostrano questa sensibilità! 

Cosa volete, è la Pasqua. 

Con l’occasione vi auguro di passarla serenamente con i vostri familiari senza fardelli 

pesanti sulle vostre pance o sulle vostre coscienze! 

Vi ricordo che sabato 6 aprile ci sarà la terza conferenza sull’alimentazione: questa volta 

dedicata alle diete. Lo svolgimento sarà informale e amichevole, come sempre, con 

qualche piacevole sorpresa; portate pure amici ma soprattutto portate la vostra curiosità 

e la vostra pazienza. Come al solito andrete a casa pieni di dubbi: è quello che vogliamo! 

Oramai abbiamo superato il limite di 100 associati! E’ un bel traguardo e una importante 

responsabilità: per fortuna non abbiamo promesse da mantenere ma solo lavoro da fare 

e più siamo meglio lo facciamo. 

Il presidente Ennio Caggiano 

Dimenticavo,  

la Pasqua sarebbe anche una ricorrenza religiosa: se dopo le sorprese delle uova kinder, 

se dopo la fragranza  delle colombe Motta, se dopo il profumo del prosecco di 

Valdobbiadene, ….. trovassimo anche un po’ di tempo per ricordare che il Cristo e morto 

ed è risorto, magari chiedendoci perché, non sarebbe male! 

 

 

 

 

 



Messaggio 9/2013 7 maggio 2013 

 

Cari Amici 

-Papa Benedetto XVI ha finito di restaurare la sua garconnière in 

Vaticano e vi si è trasferito con quattro suore che si prenderanno 

cura di lui; per coprire la distanza da Castel Sant’Angelo al Vaticano 

ha preso l’elicottero! Cosa prenderà per coprire la distanza che lo 

separa dal Regno dei celi? Un’astronave? 

-Il poliziotto ferito mentre si insediava il nuovo governo si sta 

riprendendo e siamo contenti per lui ma avremmo preferito meno 

rumore sulla vicenda di uno squilibrato e di due poliziotti che sanno di fare un lavoro 

rischioso,  o almeno lo stesso risalto dato alla vicenda di Aldrovandi che non sapeva di 

correre dei rischi mentre tornava a casa e ha lasciato i suoi 18 anni sotto i colpi di 

 poliziotti che avrebbero invece dovuto proteggerlo. 

 

-L’America ha le prove che il governo siriano ha usato armi chimiche! Le aveva anche 

quando ha invaso l’Iraq, ma poi non era vero! 

 

-Finalmente abbiamo un nuovo (si fa per dire) governo; guardando l’insediamento dei 

ministri pareva che andassero ad un rinfresco di matrimonio, con la differenza che in quel 

caso gli invitati portano i regali mentre in questo caso, nessuno li ha invitati e i regali non 

li portano ma li prendono. 

 

-E’ morto Andreotti, aveva 94 anni, significa che i veleni non sono mortali! 

Mentre succedeva tutto questo APS villa Bembo portava avanti le sue conferenze 

sull’alimentazione; siamo arrivati all’ultima serata del ciclo “la salute vien mangiando… e 

anche la malattia”. Questa volta parleremo proprio della malattia che ci può colpire non, 

come pensano molti, per sfortuna ma per ignoranza nelle nostre scelte alimentari. Non 

mancate all’appuntamento perché è più facile stare in salute evitando quello che ci fa 

male piuttosto che doversi sforzare di mangiare quello che ci fa bene.  

Chi non avesse partecipato alle conferenze precedenti può vederle ai seguenti 

links…………… 

Vi aspetto come sempre numerosi, ma non troppo, perché la sala contiene al massimo 

100 persone. Sfamarle tutte non sarà facile, ma noi siamo come gli uccelli del cielo: non ci 

preoccupiamo di quel che mangeremo, perché Dio ci nutre, né di quel che berremo, 



perché Dio ci disseta. Tuttavia se qualcuno porta una bottiglia di vino o una torta 

evitiamo di scroccare sempre il Signore! 

Tutti chiedono il 5x1000, datelo a chi volete, magari controllate che se lo meritino, 

tuttavia se decidete di darlo a noi il numero da è  90140920274. 

A sabato. In allegato trovate il programma. 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 10/2013 14 maggio 2014 

 

Cari amici,  

dire che sabato è stata proprio una bella serata è riduttivo: ci siamo 

divertiti, abbiamo condiviso alcune informazioni importanti e siamo 

tornati a casa giustamente preoccupati per la nostra salute, vuol dire 

che in futuro ne avremo più cura.  Tutta la conferenza sarà sul sito fra 

15 giorni ma siccome il tempo non aspetta e il sambuco è in piena 

fioritura, vi allego intanto la ricetta dello sciroppo, così potete darvi da 

fare subito per passare una bella estate dissetandovi con una bevanda 

preparata da voi per voi ed i vostri amici, senza inquinare l’ambiente, senza intossicarvi di 

bibite gassate e senza arricchire le multinazionali.  

Vi allego anche la ricetta del te del Kashmir e vi ricordo la massima di apertura della 

conferenza di ieri: 

“E’ più importante ascoltare e osservare che parlare e mangiare,  

 per questo la natura ci ha dato due occhi due orecchie e una sola bocca. 

     duca di Brentaombrosa”. 

Stiamo pensando alle prossime attività e vi invitiamo a fare delle proposte, 

l’appuntamento è per l’autunno probabilmente con le spezie, nel frattempo riceverete 

periodicamente le nostre riflessioni su quello che accade. Passate una estate serena, non 

danneggiatevi, non danneggiate l’ambiente, non permettete che gli altri vi danneggino. 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 11/2013  23 luglio 2013 

 

Cari amici,  

da tempo non ci sentiamo e alcuni associati sono preoccupati per la 

mancanza di comunicazioni. Non ci manca il materiale, al contrario, 

ma succedono cose immeritevoli anche di essere criticate e quindi 

preferiamo stare zitti. La nostra associazione comunque è in pieno 

lavoro per la preparazione delle attività autunnali: a breve riceverete 

il programma completo.  

Vi lascio a questa calda estate ricordandovi i consigli dei medici per 

proteggersi dal caldo: 

- bere molto, 

- stare all’ombra,  

- mangiare cibi leggeri.  

Mia nonna che aveva la terza elementare sapeva queste cose senza essere medico! C’è 

da chiedersi a cosa servono i medici! 

Non posso lasciarvi senza un cenno alla notizia del giorno: 

oggi Papa Francesco è partito per Rio e ha stupito tutti salendo le scalette dell’aereo 

portando da solo la borsa! 

E se contenesse valuta pregiata? 

Questo spiegherebbe molte cose, 

compreso il numero di politici che è 

andato a salutarlo dopo l’annunciato 

riassetto dello IOR. 

Riflettete molto, sopportate poco ed 

evitate gli idioti perché loro non 

miglioreranno ma voi potreste 

peggiorare! 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

Ps:un consiglio importante: fa molto caldo, se avete bidoni con l’acqua in giardino o in 

orto controllate che siano pieni o coperti, molti animali di notte vanno a bere e restano 

annegati, basta poca attenzione per salvarli! 



Messaggio 12/2013 4 agosto 2013 

 

Cari amici,  

dopo Alice e Marco è arrivato anche 

Francesco, lo vediamo sereno nella foto 

e gli auguriamo di restarlo per tutta la 

vita.  

Che dire, i nostri iscritti si danno da fare 

anche sotto il profilo procreativo.  

Anche a Francesco promettiamo che 

faremo il possibile per tutelare 

l’ambiente nel quale dovrà vivere e 

auguriamo ai suoi genitori di aver più fiducia nel suo sistema 

immunitario che nei medici: ci sono un sacco di antibiotici e 

vaccini che lo aspettano.  

Con un po’ coraggio, con un po’ di latte materno, con un po’ di pazienza e con un po’ di 

fortuna … ASPETTERANNO.  

Pare anche, ma non ci sono ancora evidenze scientifiche, che i figli degli iscritti a villa 

Bembo siano più intelligenti e più  sani degli altri bambini. 

    La seconda notizia  è che non siamo ancor in grado di fornirvi le date dei prossimi 

incontri. Indicativamente a ottobre faremo una serata dedicata all’iridologia con la 

partecipazione del dott. Lorito, a novembre tornerà il prof. Brusamolin a parlarci di 

ambiente e a dicembre ci sarà una serata particolare: non voglio sbilanciarmi ma, se ce la 

faremo, presenteremo l’ultimo libro del duca di Brentaombrosa e una esilarante 

commedia che avrà come argomento la “maleducazione sanitaria”. 

     Inoltre stiamo lavorando a una nuova rubrica che sarà curata dalle nostre associate, 

stiamo cercando un nome (io avevo proposto RICETTE CON LE TETTE, ma ha suscitato un 

certo imbarazzo, quindi aspetto delle proposte alternative) dove troverete ricette 

rigorosamente vegetariane, rigorosamente facili, rigorosamente salutari, rigorosamente 

economiche e rigorosamente divertenti. Non siamo ancora partiti perché la Paola, la 

Fabiola e la Lina, che dovrebbero occuparsene si giustificano con le solite scuse delle 

donne: devono lavorare, devono stirare, devono pulire la casa, fare i letti, lavare i piatti, 

fare la spesa, sistemare gli armadi, cucinare ….. insomma devono fare tutte quelle cose 

inutili che fanno le donne e di cui ci accorgiamo solo quando si stufano.  

Alla rubrica di ricette ne assoceremo una chiamata il GAMBERO VERDE, dedicata alla 



recensione dei ristoranti vegetariani, quindi se li frequentate mandateci le vostre 

impressioni. 

La terza notizia è che il duca di Brentaombrosa ci ha chiesto uno spazio “riflessioni 

all’ombra del Brenta” per le sue considerazioni, che noi volentieri gli concediamo: 

-Berlusconi non ha mai sfruttato le donne, infatti le ha sempre pagate per le 

loro prestazioni. 

-Brunetta fa quello che sa fare, se volevamo più impegno dovevamo nominarlo 

ministro delle nanotecnologie. 

-Letta ha capito che gli italiani evadono le tasse perché sono troppo alte e ha 

trovato la soluzione: aumentare i controlli per costringerli a pagare. 

-Pare che la Costituzione italiana sia la migliore del mondo: siamo il Paese 

peggiore con la Costituzione migliore. 

-Le giornaliste della TV sono sempre più tirate: eravamo abituati a notizie 

false, ci abitueremo anche a corpi falsi. 

Non vedo l’ora di abbracciarvi per stritolarvi. 

Il presidente 

Ennio caggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 13/2014  23 settembre 2013 

 

Cari soci, 

siamo pronti, o meglio sono pronti i manifesti, 

perché noi non siamo ancora veramente pronti, 

ma voi intanto tenetevi pronti perché: 

-Indipendentemente dal destino del Cavaliere. 

-Indipendentemente dal futuro del governo  

 Letta. 

-Indipendentemente dalla voglia degli alleati di impegnarsi in una nuova missione di pace    

  in Siria. 

-Indipendentemente dal volume delle labbra della Gruber. 

Sabato 12 ottobre inizierà il ciclo di conferenze autunnali di APS villa Bembo, secondo il 

programma della locandina allegata.  

Come sempre vi aspettiamo: 

Numerosi, ma non troppo: la sala può ospitare 80-100 persone. 

Curiosi, come siete sempre, perché la curiosità, come l’ignoranza, non ha limiti. Ma, 

mentre i curiosi non sono mai sazi, gli ignoranti non hanno mai fame. 

Affamati, per saziarvi di cultura ma anche di dolci e tisane preparate con maestria dalle 

nostre associate, alle quali questa volta verrà richiesto un ulteriore sforzo per essere in 

tema con le serate: quindi per il 12 ottobre bisognerebbe preparare dei dolci a forma di 

occhio. 

Generosi, perché anche se l’ingresso sarà libero e gratuito, voi sarete sempre liberi di 

lasciare un’offerta all’associazione. 

L’importanza dei relatori, la garanzia offerta da villa Bembo e soprattutto le torte 

preparate dalle nostre associate renderanno gli eventi unici, irripetibili e imperdibili. 

Quindi vedete di organizzarvi. 

In allegato trovate: 

-il programma delle serate, da stampare, diffondere e difendere. 

-la segnalazione per trovare una sistemazione alla cagnetta Lucy. 

-la lettera di un nostro associato al Sindaco di Pianiga per la difesa degli alberi. 



-le riflessioni all’ombra del Brenta del duca di Brentaombrosa, per vivere male 

coscientemente. 

 

Vi aspetto e vi ricordo di portare con voi il cervello, ma soprattutto di non dimenticare a 

casa il cuore. 

Tenete gli occhi bene aperti, soprattutto sabato 12 ottobre. 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 14/2013  29 settembre 2013  

 

Cari amici,  

nonostante il silenzio delle autorità sanitarie, si sta 

avvicinando l’inverno e con esso l’influenza.  

Nell’allegato trovate le istruzioni per prepararvi. 

Il presidente  

Ennio Caggiano 

 

C A M P A G N A   I N F L U E N Z A L E 

2013-14 
Qualcosa di strano sta accadendo: 

lo scorso anno a quest’ora c’era già movimento nell’aria che annunciava 

l’imminente e periodica catastrofe influenzale che avrebbe annientato chi non 

si fosse sottoposto per tempo al rito della vaccinazione. 

Quest’anno tutto tace! Stiamo in campana!  

Che all’ultimo minuto non ci rifilino il vaccino ritirato, per motivi mai chiariti, lo 

scorso anno. 

Sana influenza a tutti 

Serenissimo Duca di Brentaombrosa 

 

  

  
“VACCINO BEMBO,  

l’unico che ti protegge dal morbo orrendo” 



Messaggio 15/2013  7 ottobre 2013  

  

 

Tutti i giorni Iride porta agli uomini i messaggi 

di Zeus percorrendo l’arcobaleno come un 

ponte tra la terra e il cielo. 

Ma solo sabato 12 0ttobre 2013 alle ore 20,45 

presso la sala convegni di Cazzago in via 

Provinciale Nord 2, il dott. Daniele Lo Rito porterà ai convenuti 

il messaggio dell’iridologia percorrendo una strada   tracciata da APS villa 

Bembo col contributo dei Laboratori Lehning e di Natura Si. 

Vi aspetto, sarà un’occasione per: “guardarsi negli occhi”. 

 Il presidente Ennio Caggiano 

PS dopo la conferenza fermatevi un attimo a riflettere e … a mangiare con noi!  

Perché, noi di Villa Bembo, come consuetudine, non mandiamo mai a casa  

nessuno con la pancia vuota o la mente confusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 16/2013  28 ottobre 2013 

 

Cari amici, 

il 18 ottobre si è celebrata la giornata mondiale della 

menopausa.  

A cosa serve? A sensibilizzare le donne su problemi che 

non hanno, in modo da stimolare la paura delle 

fratture, la depressione per il tempo che passa, etc.   

In questo modo con un solo giorno di celebrazione, 

condito da convegni, proclami e manifestazioni varie, le aziende si garantiscono il 

consumo, per un intero anno dei propri prodotti! Ma non basta! C’è la giornata mondiale 

dell’osteoporosi, dell’Alzheimer, dell’obesità, della depressione, della prostata, ... Manca 

solo la  giornata mondiale del paziente sano  che ha paura di ammalarsi! 

 Questa introduzione per ricordarvi che esistono invece giornate mondiali più importanti, 

come il 1 novembre, dedicato, alla giornata mondiale Vegana. Ma non basta un giorno, 

perché gli animali soffrono tutti i giorni.  

Leggete gli allegati,  riflettete e, se potete, diffondeteli. 

Grazie.            

Il presidente                               

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 17/2013  14 novembre 2014 

 

 

Cari amici 

Oggi Giorgio e Francesco si sono incontrati al 

Quirinale:  si sono parlati, si sono complimentati, si 

sono incensati, si sono rallegrati dell’incontro, ma si 

sono anche dispiaciuti per la sofferenza di chi 

soffre, infine si sono scambiati dei regali, poi si sono 

parlati e sicuramente si sono anche capiti!  

Noi invece non abbiamo capito nulla! E allora venite sabato alla 

nostra riunione, che sicuramente capirete, perché parleremo di problemi reali in maniera 

chiara e senza ipocrisie.  

Nell’allegato trovate il programma. Come sapete, dopo la relazione del  prof. Brusamolin 

e dopo le vostre domande è consuetudine, ma oramai direi un obbligo, passare un po’ di 

tempo assieme degustando i dolci preparati con perizia, gusto e amore dalle nostre 

associate. Questa volta non c’è un tema specifico: parleremo di terra e quindi 

mangeremo prodotti della terra, trasformati il meno possibile in modo da renderli buoni 

per noi e soprattutto non pericolosi per la nostra salute e per madre terra che ce li ha 

forniti. Ognuno porti qualcosa e … se non sa cosa portare, porti se stesso. Arrivate 

puntuali, o meglio in anticipo, perché abbiamo molte cose da dirci. 

Vi allego anche l’ultima comunicazione che ho ricevuto dal duca di Brentaombrosa e 

l’aggiornamento  sulla cagnolina Lucy. 

 Vi aspetto 

Il presidente  

 ennio caggiano 

  

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 18/2013  12 dicembre 2012 

 

Cari amici, siamo alla fine.  

No, non nel senso che tutti oramai purtroppo sappiamo! 

Siamo alla fine delle attività della nostra Associazione, 

che sabato prossimo concluderà il lavoro di quest’anno 

con la commedia Già che sono qua. Il dottor Mouse da 

un po’ di tempo è tormentato da un dilemma: “Ma i miei 

pazienti prendono le medicine perché sono ammalati o 

sono ammalati perché prendono le medicine? La risposta gliela darà la 

signora Ricetella una paziente che cerca svegliarsi dall’ipnosi in cui l’ha fatta cadere il 

Sistema Sanitario Nazionale.  

E già che sono qua e già che mi state leggendo colgo l’occasione per ringraziarvi 

dell’attenzione che ci avete riservato e per esprimere il mio personale riconoscimento a 

tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita delle nostre attività. E’ stato un anno 

faticoso ma abbiamo lavorato volentieri e tutto sommato ci siamo anche divertiti. 

Vi aspetto sabato prossimo, inizieremo alle 20,45 con un programma denso e spero fluido 

… Come al solito non mancherà il momento conviviale finale con le torte e le tisane che 

villa Bembo e la Provvidenza non ci  hanno mai fatto mancare. Portatevi anche 10 € che 

all’ultimo minuto non vi  punga vaghezza di iscrivervi all’Associazione! 

Si chiude un anno difficile. E’ scontato dare la colpa ai politici, ma cosa potrebbero fare di 

più? Tutti dalla destra alla sinistra, passando per il centro, si sono dati da fare per la 

crescita di questo Paese e i risultati sono innegabili: è cresciuta la disoccupazione, è 

cresciuto l’inquinamento, sono cresciuti i tumori, sono cresciuti i suicidi, sono cresciuti i 

debiti, è cresciuta la disperazione, sono cresciute le tasse, è cresciuta l’evasione, sono 

cresciuti i poveri, …   

     Come possiamo ringraziare questa classe politica che esaspera le persone e poi si 

dichiara preoccupata che le tensioni possano sfociare in violenza. Ci penseranno i forconi 

a ringraziarli.  

     Letta ha fatto la polpetta: nel suo discorso alla camera di ieri ha ammesso “ non 

penserete che qualcuno abbia la bacchetta magica per risolvere i problemi …”, certo che 

non lo pensiamo, ma invece pensiamo che quando non si ha il senso del pudore non ci si 

può vergognare di quello che si dice. 

Per finire una buona notizia: il nostro Presidente è appena un po’ più giovane di Mandela 

che ci ha lasciato in questi giorni; fra poco se ne andrà anche lui e ci dispiacerà, ma per 

motivi diversi ma il dolore che proveremo per i soldi che dovremo sprecare per il suo 



funerale di Stato sarà compensato dalla soddisfazione di esserci finalmente e per sempre 

liberati di lui. 

Abbiate pazienza, siate fiduciosi, siate sereni, anzi serenissimi e ricordatevi che avete le 

unghie! 

Il vostro presidente  

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 19/2013  22 dicembre 2013 

 

 
Cari amici,  
la nostra Associazione quest’anno ha profuso un 
impegno veramente straordinario e gli apprezzamenti 
sono stati davvero lusinghieri. Un grazie di cuore a tutti, 
in particolare, in ordine casuale, a Carlo, Mauro, Paola, 
Dino, Monica, Lina, Giancarlo, Italo, Anna, Fabiola, 
Mario, Francesco, Claudia, Ennio, Laura e Daniela (che 
si sono aggiunte per ultime, ma senza il loro 

determinante contributo, la commedia non avrebbe strappato tutti gli 
applausi che ha meritato) e a tutti gli altri. 
 
 

Consigli per il Natale 
- Fate i vostri regali con un certo anticipo: sarà più facile per chi li riceve riciclarli.  

 - Negli auguri includete anche quelli di fine anno, di nuovo anno, di pasqua, di   
   compleanno ed altri eventuali anniversari: eviterete dimenticanze, risparmierete  
   energie e vi comporterete da ipocrita una sola volta.  

 - Chi vi fa un regalo, vi ha comunque pensato: ma non sapete cosa pensa di voi.  

 - Se scegliete un libro, sceglietelo breve: costa meno ed è più facile che venga letto.  

 - Se scegliete un vino, sceglietelo economico: chi lo riceve lo berrà sicuramente, non  
   potendolo riservare per occasioni speciali.  

 - Se scegliete qualcosa per la casa, ricordate che oramai tutti hanno tutto: c’è tuttavia  
   una certa carenza di scarafaggi.  

 - Se non sapete cosa scegliere, non scegliete nulla.  

 - Se infine volete fare qualcosa di straordinario, approfittate della ricorrenza per dire ai 
parenti quello che pensate di loro.  
 

State buoni, state zitti, state calmi… 
Mettete da parte le cattiverie per il momento giusto, 

…prima o poi arriverà! 
Ducadibrentaombrosaducadibrentaombrosaducadibrentaombrosaducadibrentaombrosaducadibrentao 

 

 

 



Messaggio 20/2013  31 dicembre 2013 

 

Cari amici,  

siamo alla fine! Un anno se ne sta andando, ma non 

sappiamo dove va.  

E un altro anno sta arrivando, e non sappiamo da dove 

arriva.  

E’ una storia che si ripete da anni: quello che è andato 

non ci soddisfa mentre quello che arriverà ci preoccupa. 

Se potete state sereni e cercate di vivere il trapasso con calma e indifferenza. 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

L’anno nuovo 
Indovinami, indovino,  

tu che leggi nel destino: 
 l’anno nuovo come sarà?  

Bello, brutto o metà e metà?  
Trovo stampato nei miei libroni  

che avrà di certo quattro stagioni,  
dodici mesi, ciascuno al suo posto,  

un carnevale e un ferragosto,  
e il giorno dopo il lunedì  
sarà sempre un martedì. 

Di più per ora scritto non trovo  
nel destino dell’anno nuovo:  
per il resto anche quest’anno  

sarà come gli uomini lo faranno. 
Gianni Rodari 

 

 

 

 


