
Messaggio 1/2014  13 gennaio 2014  

 

Cari amici,  

questo è il primo messaggio del 2014, annunciato 

come l’anno della ripresa!  

Prepariamoci perché sarà una “ripresa per il culo”! 

Scusate, ma non trovo parola più adatta per 

descrivere quello che succede in questo nostro 

povero Paese. 

Guardate la foto allegata, che  ritrae un’operazione che chiamano potatura!  L’ho scattata 

oggi a Camponogara, dove mi sono fermato nel pomeriggio quando ho visto quello che 

succedeva per chiedere una spiegazione e mi hanno detto che gli alberi rovinavano 

l’asfalto! Io credevo che fosse l’asfalto a danneggiare il paesaggio, ma probabilmente sono 

poco informato. E’ sempre la stessa storia, quando sono pioppi, come a Cazzago, bisogna 

abbatterli perché sono pericolosi, se sono tigli, come a Fiesso D’Artico li tagliano perché 

occupano la pista ciclabile e se sono pini marittimi, come a Camponogara, li “potano” 

perché deformano l’asfalto. Che dire, succede ogni giorno, nell’indifferenza comune, e tu 

non    puoi farci nulla.  

Ma noi di Villa  Bembo invece abbiamo deciso di fare qualcosa: metteremo nel nostro 

 sito  www.villabembo.it una nuova rubrica dal titolo CHI NON HA RADICI NON MERITA 

ALBERI dove  metteremo le foto e le osservazioni che vi invitiamo a inviarci sulla 

devastazione del nostro paesaggio, perché: se non lo difendiamo vuol dire che non lo 

meritiamo! 

Vi allego anche la locandina, quasi definitiva, delle attività programmate per i prossimi 

mesi: tenetevi liberi e studiate, in modo da  

arrivare preparati, perché questa volta vi interrogheremo! 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

http://www.villabembo.it/


Messaggio 2/2014  1 aprile 2014 

 

Cari amici, 

prendo spunto dalla storia del bambino morto 

qualche giorno fa soffocato  da un hotdog in un 

centro commerciale, che ha stimolato l’interesse 

dei medici che hanno subito formulato una delle 

loro periodiche proposte demenziali: perché non 

aprire degli ambulatori medici nei centri 

commerciali? Così intervalli il tuo shopping con una paptest, una mammografia, 

un’esplorazione rettale, una densitometria, o con la ricerca del sangue occulto nelle feci.  

A voi i commenti! Io avrei un’altra proposta, anzi tre: 

1) Aprite nei Centri Commerciali degli ambulatori psichiatrici, perché chi li frequenta ne ha 

probabilmente bisogno. 

2) Attivare nei Centri Commerciali un tribunale dove giudicare immediatamente quelle 

mamme che verranno arrestate in “fragranza” di reato per avervi condotto i figli e averli 

indotti a ingozzarsi di hotdog. 

3) Aprire nei centri commerciali un ufficio di onoranze funebri, magari low cost, per 

spremere il cliente anche alla fine. 

Un’altra proposta l’aveva fatta la Chiesa tempo fa: aprire all’interno dei Centri Commerciali 

dei luoghi dedicati al culto! E pensare che Gesù aveva ammonito: il mio tempio è un luogo 

di preghiera e voi ne avete fatto una spelonca di ladri. 

Obama è venuto a trovarci, ma se stava a casa sua a leggersi la Dichiarazione di 

indipendenza del suo paese avrebbe fatto più bella figura, e Renzi avrebbe evitato una 

brutta figura. Infatti è venuto a dirci che la libertà ha un costo! Ma la dichiarazione 

d’indipendenza dei suoi padri recita: … tutti gli  uomini sono creati eguali … essi sono dal 

Creatore dotati di certi inalienabili diritti, …  tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il 

perseguimento della Felicità … (4 luglio 1776). 

Che dire, dovremo pagargli un diritto: la nostra libertà, comperando una schiavitù: la sua 

“protezione”? 

Anche Papa Francesco ha incontrato Obama: cosa si sono detti? Non ci è dato sapere. Certo 

che Obama non è certo venuto in Italia solo per vedere il Colosseo. E certo che Papa 

Francesco poteva anche fare un miracolo! Ma forse non lo vuole fare, o non lo può fare, o 

non lo sa fare! 

Abbiamo spostato le lancette dell’orologio, ma è un’azione esclusivamente meccanica. Ogni 

giorno invece abbiamo la possibilità di spostare l’orologio biologico con le nostre scelte 

alimentari, la nostra attività fisica e i nostri pensieri. Sono azioni che gli iscritti alla nostra 



associazione conoscono e praticano costantemente con un fine preciso: rendere il 

trascorrere del tempo coerente col trascorrere degli anni. 

Sabato prossimo, 5 aprile, la Paola terrà una conferenza all’Orto Botanico di Padova sulle 

piante alimurgiche, in allegato trovate il programma, potrebbe essere un’occasione per 

capire dove siamo arrivati e da dove eravamo partiti. 

Sabato 12 aprile ci sarà la serata dedicata alle spezie, oramai non è neanche più il caso di 

ricordarvelo, siamo sempre in troppi. Questo ci gratifica e ci spinge a fare sempre meglio, e 

questo ci preoccupa. 

Domenica 20 aprile è Pasqua: l’agnello è buono, ma noi di villa Bembo saremo più buoni di 

lui e anche quest’anno non lo mangeremo. 

Si avvicinano le scadenze fiscali e con esse la possibilità di devolvere il 5x1000: datelo a chi 

volete ma ricordate che molti non se lo meritano e invece arraffano un sacco di soldi con la 

scusa della ricerca! 

Buona primavera: che in ognuno possa germogliare la pazienza, la conoscenza, la giustizia e 

la carità. 

Il presidente 

ennio caggiano 

 

 

  



Messaggio 3/2014  10aprole 2014 

 

Cari amici,  

sabato sera sarà una serata speciale, anzi speziale: 

faremo un viaggio incredibile per cancellare l’odore 

indescrivibile col quale i politici hanno ammorbato la 

nostra aria, per riscoprire l’aroma di libertà, fiducia e 

intraprendenza che ci caratterizzava fino a pochi 

secoli fa. 

Attraverso le spezie parleremo di viaggi, di commerci, di cibi, di profumi e anche di salute.  

Raccoglieremo l’energia e il coraggio per liberarci per sempre e definitivamente di 

personaggi che si illudono di poterci vessare all’infinito. 

Qualcuno ha avuto la temerarietà di dire che ci metterà la faccia! Bene, noi per anni ci 

abbiamo messo il culo, nostro malgrado, ma adesso diciamo basta: villa Bembo prosegue il 

suo percorso, pacifico ma travolgente, di informazione per risvegliare la conoscenza, la 

coscienza, il coraggio e la dignità che ridicoli politici credono di poter comprimere a loro 

piacimento. 

Vi aspetto puntuali e curiosi come sempre: dopo la mia introduzione storica al modo delle 

spezie, la Paola vi parlerà della loro importanza alimentare e terapeutica ed Arianna del 

loro commercio in alcune cooperative del Marocco, della Palestina e dell’Indonesia. 

Alla fine ci recheremo tutti in un hangar segreto per costruire insieme il nostro carro 

armato, con ruote di anice stellato, corazza di noce moscata, cannone di vaniglia e proiettili 

di peperoncino, che spareremo nel culo di chi si dovrà ricordare la lezione per sempre.  

Poi, finalmente liberi e sereni, anzi serenissimi, mangeremo le torte e berremo le tisane 

preparate come al solito con cura e amore dalle nostre donne. 

Non mancate, perché potrete dire con orgoglio: IO C’ERO! 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 

 

 



Messaggio 4/2014  21 aprile 2014 

 

Cari amici,  

si avvia a conclusione il ciclo di attività programmate 

per la primavera: lo sforzo è stato notevole, la 

partecipazione numerosa e i risultati lusinghieri:           

                           GRAZIE A TUTTI 

Domenica 18 maggio si svolgerà la visita guidata 

all’Orto Botanico di Padova, secondo il programma 

allegato. 

Sto pensando alle attività dell’autunno, ma pensateci anche voi: abbiamo bisogno di idee, 

ma soprattutto di carburante. 

Si avvicina la scadenza del 5x1000. Se decidete di devolverlo a Villa Bembo, in allegato 

trovate il numero; se invece decidete di devolverlo ad altri siete liberi di farlo, ma 

assicuratevi che chi lo riceve non si senta libero di farne quello che vuole! 

Coloro che non hanno ancora rinnovato l’iscrizione, per dimenticanza, sono invitati a farlo; 

se invece non l’hanno fatto perché non hanno gradito le attività svolte dall’associazione, 

possono chiedere il rimborso della quota versata. L’anno scorso abbiamo raggiunto quota 

120 iscritti, quest’anno l’obiettivo è 150, ad oggi siamo 92, quindi diamoci da fare. 

Vi ricordo che il possesso della tessera oltre agli innumerevoli vantaggi che vi da in questa 

vita, ve ne concede anche nell’altra: uno in particolare che vi permetterà di non fare la 

coda, quando sarà ora di varcare la soglia che vi condurrà al monte Meru. 

E’ da poco finita la Santa Pasqua, adesso abbiamo 8 mesi di tregua prima che la prossima 

ricorrenza religiosa ci ricordi che dobbiamo fare un’altra puntatina in chiesa. E’ stato 

deprimente osservare le persone sedute al ristorante a ingozzarsi di cibo con piccole pause 

di riflessione dedicate allo sgroppino: con la stessa filosofia con la quale sturano il 

lavandino, costoro sgorgano il loro stomaco! E con la stessa facilità con la quale peccano, 

chiedono anche perdono! Se un Dio esiste, costoro pensano che sia misericordioso o fesso? 

Per fortuna che gli iscritti a villa Bembo sono svegli o hanno chi li risveglia! 

Il duca di Brentaombrosa mi ha inviato le sue riflessioni su “problemi e soluzioni”; ve le giro 

volentieri e, se le condividete, stampatele e appendetele nella vostra casa: vi saranno di 

aiuto. 



Problemi  e  Soluzioni 
Costruire una tabella mettendo nella prima colonna i problemi, nella seconda la 

soluzione desiderata, nella terza quella possibile e nella quarta quella 

impossibile. 

Problema Soluzione desiderata Soluzione possibile Soluzione impossibile 

Patner  

 

  

Figli  

 

  

Lavoro  

 

  

Salute  

 

  

Soldi  

 

  

Tempo  

 

  

 

Dopo averla compilata analizzatela e traete le vostre conclusioni. 

Quando siete arrivati alle conclusioni, passate all’azione. 

Prima però ricordatevi che una vita senza problemi è anche una vita senza soluzioni: quindi 

è una trappola! 

Infine ricordatevi che se avete più di 5 problemi, il problema siete voi. 

Di solito vogliamo: 
 
 -un partner più comprensivo, 
 
 -dei figli più bravi, 

 -del lavoro più gratificante,  



 -della salute più salda,  

 -dei soldi più abbondanti, 

 -del tempo  più lungo. 

Praticamente siamo insoddisfatti, ma c’è la soluzione: 

- la soluzione all’insoddisfazione si chiama accontentarsi 

- la soluzione alla sfortuna si chiama pazienza 

- la soluzione al dolore si chiama sopportazione 

Se invece siete fortunati e vivete nella gioia e nell’appagamento ricordate che anche  
in questa caso esiste una soluzione, che avete il dovere di cercare e che si chiama: 

CONDIVISIONE 

     
APS villa Bembo  
duca di Brentaombrosa 

 

 

  



Messaggio 5/2014  28 aprile 2014 

 

 

Cari amici, 

succedono cose incredibili! E’ miracoloso che riusciamo 

ancora a conservare l’uso critico della ragione, e in questo 

dobbiamo ringraziare il duca di Brentaombrosa che, con le 

sue riflessioni, ci aiuta a vedere oltre le fette di prosciutto 

che medici, politici,  giornalisti e religiosi ci propongono 

quotidianamente in quantità illimitate e a prezzi 

imperdibili! 

I medici ci promettono guarigioni ma ci danno malattie, i politici ci promettono soluzioni ma 

ci offrono problemi, i giornalisti ci promettono la verità ma ci danno le loro menzogne, i 

preti ci promettono la salvezza ma confidano nella misericordi divina. 

Quindi se cercate guarigioni, soluzioni, verità e salvezza, non affidatevi a questa gentaglia 

che pensa di continuare a illuderci all’infinito con promesse, ma iscrivetevi alla nostra 

associazione e coglierete subito il primo vero miracolo:  

guarire dalla stupidità, per trovare la soluzione, che vi farà 

imboccare la strada della verità, che vi condurrà alla salvezza! 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Santi, guaritori e truffatori 
Ieri si è svolto un evento di importanza planetaria: 2 papi vivi hanno santificato altri 2 papi 
morti! Il contrario sarebbe stato un vero miracolo! Come sarebbe stato un miracolo se 
parte dei soldi spesi per l’evento fossero stati destinati alla costruzione di fognature in uno 
slum di Mumbai, tanto per fare un esempio semplice e pratico. Ma potete cercarne altri da 
soli e ne troverete all’infinito (immigrati, ammalati, profughi, carestie, terremoti, ….). 
A parte la ridondanza dell’evento al quale si è voluta dare un’importanza francamente 
eccessiva, 
a parte il conflitto di interessi, spudoratamente evidente, 
a parte la connivenza tra potere spirituale e potere temporale, 
a parte gli accordi tra Obama, dispensatore di pace e Francesco, creatore di santi, 
viene da chiedersi: 
è più importante la santificazione, o il miracolo per il quale essa viene conferita? 

Perché, mentre il miracolo non è documentabile, i misfatti della chiesa sono documentati: si 
chiamano Messico, inquisizione, Cartesio, Galileo, Giordano Bruno, viaggi, cariche, banche, 
pedofilia, … 
Il vero miracolo sarebbe la semplice applicazione del messaggio evangelico, ma pare che gli 
addetti non abbiano la chiave di lettura! Infatti questi signori: 
-leggono ma non capiscono, 
-insegnano ma non imparano, 
-promettono ma non mantengono, 
-pontificano ma non ascoltano, 
-accumulano ma non distribuiscono, 
-pregano ma non vengono ascoltati, 
-credono ma non sono creduti. 
Sembrano quindi appartenere più alla categoria dei politici che dei religiosi! 
Ieri una moltitudine di persone, senza ragione e senza autorizzazione, ha invaso le vie di 
Roma e l’ufficio stampa del vaticano ha usato l’espressione “gioiosa confusione” per 
descrivere l’evento, mentre quando la stessa città viene 
invasa da cortei di gente meno gioiosa e più confusa, che chiede lavoro, casa e giustizia, lo 
stesso ufficio stampa li ignora lasciando alla polizia il compito di fare pulizia. 
Che Dio faccia il vero miracolo: liberandoci di rappresentanti che non rappresentano 
nessuno se non sé stessi! 
Non abbiamo bisogno di miracoli, ma diamoci da fare e Dio sarà al nostro fianco, senza 
bisogno di invocare improbabili, impossibili e inutili miracoli. 
Ricordiamo invece le parole di san Luca: “cercate e troverete, domandate e vi sarà dato, 
bussate e vi sarà aperto” e diamogli il giusto significato: 
- cerchiamo dentro noi stessi e in noi stessi troveremo la risposta, 
- domandiamo a noi stessi e in noi stessi troveremo la soddisfazione del bisogno, 
- bussiamo alla porta della nostra anima ed essa ci aprirà la porta della conoscenza. 
 



L'8 febbraio 1600, Giordano Bruno, dopo aver rifiutato l’abiura, è costretto ad ascoltare 
inginocchiato la sentenza dicondanna a morte per rogo davanti ai cardinali inquisitori; alla 
fine si alza e si rivolge ai giudici con la storica frase: 
«Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam» (Forse tremate più 
voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla). 
 
Il 27 febbraio 2014 il capo della Casa Bianca, premio Nobel per la pace, incontra il capo della 
Chiesa Cattolica: cosa si sono detti? Non ci è dato sapere. Ma se Francesco mi avesse 
chiesto consiglio, gli avrei suggerito di ricordargli il vangelo di Matteo*, quindi avrei rifiutato 
la sua visita e anche i suoi doni: una raccolta di semi (transgenici) provenienti dall’orto della 
Casa Bianca; e Obama avrebbe evitato il dono di Bergoglio: una scatoletta di medaglie, 
cadute improvvisamente a terra durante il colloquio, a monito di un inquietante presagio. 
L’ufficio stampa del 
vaticano ha invece definito l’accaduto divertente e simpatico! Era divertente e simpatica 
anche la caduta, giovedì scorso 24 aprile, del crocefisso eretto in onore di uno dei futuri 
santi, in Valcamonica, che ha ucciso un povero ragazzo di appena 21 anni? La chiesa lo 
dichiarerà santo, martire, o solo sfortunato? 
Cosa avrebbe dovuto dire invece Francesco a Obama? “Restituisci il premio Nobel per la 
pace che indegnamente ti è stato rifilato, ritira i tuoi eserciti dalla metà del modo dove li hai 
piazzati, smetti di costruire armi e costruisci case e ospedali per i poveri. Quando avrai fatto 
tutto questo vieni pure a trovarmi e portami i tuoi doni e io li accetterò e ti accoglierò come 
un figlio, non come un potente di cui potrei aver bisogno.” 
Sempre a proposito di miracoli, a onor del vero, bisogna riconoscere che tuttavia 
avvengono! L’ultimo è accaduto in questi giorni: un signore di 84 anni dopo appena 48 ore 
da un intervento per aneurisma dell’aorta addominale, che di solito si conclude con la 
morte del poveraccio in sala operatoria, stava così bene che ha deciso di iniziare uno 
sciopero della sete per liberare i carcerati in modo da far posto ad altri delinquenti. Ma il 
vero miracolo è che Bergoglio gli ha telefonato e l’ha convinto a fumarsi un sigaro e bersi un 
caffè. E’ proprio vero che i medici oggi non li 
ascolta più nessuno: 
sono più credibili i preti e i politici dei dottori!!! 
 
Duca di Brentaombrosa 
 

*Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 5,17-37. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

“ Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento.  

In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia 

compiuto. 

Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato 

minimo nel regno dei cieli. Chi invece 

li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 

Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. 

Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto 

al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, 

sarà sottoposto al fuoco della Geenna. 

Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 

all’altare e và prima a riconciliarti 

con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. 



Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice 

alla guardia e tu venga gettato in 

prigione. 

In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all’ultimo spicciolo! 

Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; 

ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha gia commesso adulterio con lei nel suo cuore. 

Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto 

che tutto il tuo corpo venga gettato 

nella Geenna. 

E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto 

che tutto il tuo corpo vada a 

finire nella Geenna. 

Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto di ripudio; 

ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all’adulterio e chiunque sposa una ripudiata, 

commette adulterio. 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti; 

ma io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; 

né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. 

Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. 

Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno. 

 

  



Messaggio 6/2014  15 maggio 2014 

 

Cari amici,  

mentre noi domenica ci ritroveremo all’orto 

botanico di Padova per godere della bellezza e 

della conoscenza di piante che per secoli ci hanno 

aiutato a mantenerci in salute e a curarci dalle 

malattie, i medici e politici continuano nella loro 

dissennata opera di spartirsi la torta della salute 

per dare una fetta di malattia a ognuno: rifiutiamola! 

L’ultima dichiarazione della Lorenzin è davvero illuminante: “Non è detto che un bravo 

medico sappia fare il  manager”    

http://www.univadis.it/medical-

ews/74c2082a04a05bdb3fd879f1956a7e58?WT.mc_id=UNI_UNL_DHL_IT_it_100  

 

Non è detto neanche che oggi il medico sappia fare il medico.  

Per questo venite all’Orto: se imparate a conoscere le piante imparerete a evitare i farmaci. 

Il presidente 

Ennio Caggiano  

 

 

  

http://www.univadis.it/medical-ews/74c2082a04a05bdb3fd879f1956a7e58?WT.mc_id=UNI_UNL_DHL_IT_it_100
http://www.univadis.it/medical-ews/74c2082a04a05bdb3fd879f1956a7e58?WT.mc_id=UNI_UNL_DHL_IT_it_100


Messaggio 7/2014  20 maggio 2014 

 

Cari amici,  

con la visita allo storico orto botanico di Padova di 

domenica si sono concluse le attività primaverili della 

nostra  Associazione: è stata una faticaccia, ma la 

partecipazione è stata gratificante e la soddisfazione 

notevole. 

Vi riassumo brevemente quello che abbiamo fatto 

dall’inizio dell’anno: 

9 gennaio     partecipazione alla trasmissione di Radio Gamma 5 con  

                       Paolo Girotto  

15 gennaio    Alimentazione consapevole 1° parte a Saonara 

22 gennaio    Alimentazione consapevole 2° parte a Saonara 

4 febbraio partecipazione alla trasmissione di Radio gamma 5 con    

                        Marcello Pamio  

8 febbraio     Epigenetica a Cazzago 

15 febbraio  corso di Omeopatia 1a parte a Mira 

1 marzo         corso di Omeopatia 2a parte a Mira 

15 marzo      Granuli di omeopatia a Cazzago 

5 aprile          Piante Alimurgiche all’Orto Botanico di Padova 

12  aprile       Speciale Spezie a Cazzago 

18 Maggio     Curiosando nell’Orto all’orto botanico di Padova 

                Vi ricordo infine che è stata aggiunta una nuova rubrica dedicata all’alimentazione, 

a cura della Lina, e che tutto quello che abbiamo fatto è visibile e scaricabile sulla nostra 

pagina web: www.villabembi.it . A questo proposito, anche le schede delle piante 

medicinali che abbiamo visto ieri nel corso della visita all’orto botanico saranno  disponibili 

fra qualche giorno. 

http://www.villabembi.it/


    Adesso la carne è stanca, ma lo spirito vigile! Stiamo già predisponendo le attività 

autunnali. Tuttavia non vi abbandoneremo per l’estate, ma vi saremo vicini con le nostre 

comunicazioni. Se qualcuno, oltre a leggere, vuole anche scrivere, ci faccia pervenire le sue 

riflessioni. 

Prima di lasciarvi e di ringraziarvi vi ricordo le prossime 2 scadenze importanti: 

- quella di domenica prossima 25 maggio, per la quale non dico nulla, mi limito a  

  girarvi le riflessioni che ci ha fatto pervenire il duca di  Brentaombrosa.  

- quella della denuncia dei redditi  del 30 giugno,  per la quale vale quello che ebbi     

  già a dire più volte: se avete lavorato in nero avete fatto   bene a tenete nascosti i       

  vostri redditi, se invece siete tra coloro che sono costretti a farsi derubare dallo  

  stato, ricordatevi che il 5x1000   potete darlo anche a noi  che crediamo di    poter    

  dimostrare di averlo usato bene e    di poter promettere che sarà utilizzato bene. 

Vi lascio alla vostra estate e vi auguro di passarla serenamente rispettando voi stessi, i 

luoghi dove andrete e le persone che incontrerete. 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ancora 2 riflessioni 

1) A proposito di denuncia dei redditi, un’ultima informazione: oggi mi è stata recapitata 

una multa in una busta verde (sono anche ecologisti) perché sfrecciavo su una romea 

rettilinea e deserta alle 5 di un pomeriggio a 82 km all’ora invece che a 70, mettendo in 

serio pericolo la vita di qualcuno! Mi fanno anche lo sconto, se pago subito! Quasi quasi, se 

mi mettevo d’accordo col postino magari beneficiavo anche di un’ulteriore riduzione! 

Quindi un consiglio: rispettate i limiti, non per la vostra o l’altrui salute, che non trae 

beneficio da questi balzelli, ma per non dare allo stato la soddisfazione di derubarvi e per 

non metterlo nelle condizioni di reiterare i suoi reati di estorsione contro i suoi cittadini!  

2) C’è una recensione su TripAdvisor  http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-

g187867-d246567-Reviews-Botanical_Garden_of_Padova-

Padua_Province_of_Padua_Veneto.html   che ha pestato i piedi a qualcuno dell’orto.  

Bene: 

- dimostrino che è pretestuosa, aprendo immediatamente al pubblico le nuove  

  serre, 

- prendano atto che in questo Paese è vietato dire quello che si pensa, 

- confermino la veridicità del vecchio proverbio: la verità brucia. 

 

http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187867-d246567-Reviews-Botanical_Garden_of_Padova-Padua_Province_of_Padua_Veneto.html
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187867-d246567-Reviews-Botanical_Garden_of_Padova-Padua_Province_of_Padua_Veneto.html
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187867-d246567-Reviews-Botanical_Garden_of_Padova-Padua_Province_of_Padua_Veneto.html


Messaggio 8/2014  28 luglio 2014 

 

Cari amici,  

da tempo non vi scrivo perché, come voi, ero troppo 

impegnato a indignarmi per quello che succede ogni 

giorno, fino a quando la riflessione ha preso il posto 

dello sconforto, grazie anche al consiglio fornitomi dal 

duca di Brentaombrosa: 

“L’indignazione ti porta alla riflessione, ma è la 

comprensione che ti aiuta a trovare la soluzione” 

Ma come si fa? Vediamo qualche esempio: 

Gli israeliani si stanno dimostrando dei veri signori, 

precisi ed educati: mandano  

un SMS ai loro amici di Gaza informandoli di 

sgomberare la casa perché gli stanno  

per inviare un missile! 

 

 

In questi giorni lo yacht di Steve Jobs era ormeggiato 

in riva degli Schiavoni a Venezia per la festa del 

Redentore. Venus: 80 metri di lunghezza per 100 

milioni di euro.  

E’ proprio vero: siamo tutti sulla stessa barca … solo 

che qualcuno è ai remi e qualcun’altro ai comandi.  

Venere era nata dalla spuma del mare, Venus nasce 

dallo sputo dello spreco! 

Restando in tema di barche, la Costa Concordia ha 

raggiunto Genova con un’operazione altamente 

tecnologica costata solo 1 miliardo di €.  

Il nostro governo, attraverso il responsabile della 

protezione civile Franco Gabrielli, ha espresso 

orgoglio per la riuscita dell’operazione. Riusciamo  

qualche volta a vantarci di aver riparato un danno, 

mai di non averlo prodotto! 

 



Questo vale anche per il volo di Stato, un’alta chicca di 

questo governo che cerca di farsi apprezzare per la sua 

bontà. La sinistra organizza voli di Stato per portare a 

casa Meriam e contemporaneamente confeziona leggi 

per far perdere la casa a chi li ha votati. 

 

 

Galan è stato dimesso dall’ospedale di Este il cui 

direttore ha dichiarato che è stato trattato come tutti 

gli altri ammalati. Adesso che è entrato in carcere 

speriamo che sia trattato come tutti gli altri carcerati: 

una bella celletta di 14 mq da condividere con gente 

probabilmente più onesta di lui. E … la sua villa di Cinto 

Euganeo?  

Potrebbe essere utilizzata per ospitare i disperati che 

ogni giorno arrivano dall’Africa! 

Galan ha lasciato l’ospedale e questa è una buona notizia per lui, adesso gli auguriamo di 

non lasciare il carcere, perché questa sarebbe una brutta notizia per noi. 

Non possiamo lasciare Galan senza trascurare un’altra iniziativa di questo nostro amato 

governo che, sempre attento alla spesa, prevede di investire qualche milione di euro per 

risparmiarne qualche centinaio in un progetto rivoluzionario: dematerializzare la ricetta 

medica: 

ulss13.AOO.REGISTRO UFFICIALE.I.0060110.15-07-2014 
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Vi risparmio il testo integrale del decreto legge cui fa riferimento l’estratto, ma è 

interessante notare come hanno assimilato bene una terminologia che forse conoscono 

ancora meglio: mazzette!!! 

Infine, questa foto, scattata sabato scorso ore 

14.00 davanti al Duomo di Chioggia,  

ma questo non vi dirà nulla, però davanti al 

Duomo stazionano delle signore, e neanche 

questo vi sorprenderà, peccato che siano 

delle badanti, e allora direte voi?  

Stanno aspettando un furgone. Perché? 

Perché ogni sabato a una determinata ora  

dalle piazze delle nostre città partono furgoni 

carichi di merci dirette in Romania, Ucraina, Moldova,… Non si tratta di aiuti umanitari, 

guardate con attenzione la foto e vedrete che ci sono pacchi di pannoloni in attesa di essere 

trasferiti. Purtroppo oltre a pannoloni ogni sabato partono anche farmaci e altro materiale 

sanitario, oltre ad  argenteria, biancheria, telefonini, alimentari. Parte anche la nostra 

cultura e il nostro sistema sociale, oramai disgregato e abbandonato al degrado. Come 

faccio a saperlo?  

Me lo ha riferito il mio informatore di fiducia, il duca di Brentaombrosa, quindi potete 

fidarvi. 

Voi pagate il ticket, aspettate mesi per una prestazione sanitaria, vi dimettono 

direttamente dalla sala operatoria perché non ci sono soldi per un posto letto e poi ogni 

sabato partono per l’Est furgoni carichi di materiale sanitario  

che alla fine paghiamo noi. 

 

Un’ultima triste notizia:  

l’Amelia, una delle nostre associate più 

sensibili e più critiche ci ha lasciato.  

Qualche giorno dopo la visita all’Orto 

botanico di Padova è stata chiamata a 

vivere in un Giardino particolare dove 

speriamo di incontrarla quando saremo 

chiamati anche noi.  

Intanto la ricordiamo con amore e con 

dolore. 

 

Allora qual è la soluzione? Chiediamolo al Duca di Brentaombrosa: 



“Certi politici sono ammalati troppo gravemente e il loro morbo oltre che incurabile è anche 

contagioso per cui vanno isolati reclusi e dimenticati: potremmo imbarcarli sui gommoni 

chearrivano dall’africa e impiegare l’operazione mare nostrum, per scortarli fino alle coste 

libiche e lì abbandonarli al loro destino augurandogli buona fortuna!” 

Penso che possa bastare, passiamo a qualcosa di positivo e cioè  le attività della nostra 

associazione. 

Apriremo le danze con: 

Menopausa: una pausa di riflessione su un periodo di transizione 

Seguirà 

Tumorati di Dio 

Poi 

Ambiente: sono finiti i tempi del rispetto, è ora di passare alla tutela 

Quindi 

Profumo di salute 

E per concludere una sorpresa, la presentazione del nuovo libro dell’associazione  

“Assemblamento di parole non autorizzato” 

Non abbiamo ancora concordato le date, ma riceverete informazioni più precise a breve. 

I relatori li conoscete già: 

Ennio Caggiano 

Anna Paola De Lazzari 

Mario Brusamolin 

Buona estate, portate pazienza e ricordatevi la massima di apertura di questo lungo 

messaggio 

“L’indignazione ti porta alla riflessione, ma è la comprensione che ti aiuta a trovare la 

soluzione” 

E comprendere non significa capire ma prendere su di sé. 

Il presidente 

ennio caggiano 

PS Non ho bisogno di scusarmi per la lunghezza del messaggio perché,  

data la modestia che mi contraddistingue, valeva la pena leggerlo 

 



Messaggio 9/2014  7 agosto 2014 

 

Cari associati,  
ogni giorno la vita ci offre problemi ai quali spesso 
non sappiamo trovare una soluzione. 
Per questo, visto anche il recente successo della 
lectio magistralis  tenuta dal comandate  
Schettino, presso l’università La Sapienza di Roma, 
incentrata sulla "gestione del panico",  
la nostra Associazione ha programmato un ciclo di      
                        seminari davvero interessanti per gli  

                       argomenti trattati e la levatura dei docenti: 
 

 
1) Come affrontare e risolvere i problemi di coppia.  
    Docente dott. Oscar Pistorius (Suoth Africa); 

2) Rapporto giovani adolescenti e genitori. 
    Docente dott. Pietro Maso coadiuvato dagli assistenti Omar e   
    Erika (di Novi Ligure); 

3) Come intrattenere rapporti di buon vicinato. 
     Docenti dott.ri  Rosa e Olindo di Erba (Lecco);  

4) Libertà imprenditoriale: rapporti tra politici e imprenditori.  
    Docenti Galan-Chisso (Venezia), un duo che tutti gli altri paesi    
    ci invidiano.  

La frequenza ai seminari sarà gratuita per gli associati e darà diritto a  una raccomandazione 
valida ai soli fini di partecipazione a concorsi pubblici. 

 
Ieri Renzi ha dichiarato “sono felice perché vedo un bel clima tra gli italiani”!  
Avrei voluto inserire anche lui nei nostri seminari, ma, non ho trovato un titolo  
adeguato all’importanza del personaggio! 
 
Il presidente 
Ennio Caggiano 
 
 

  



Messaggio 10/2014  24 agosto  

 

Cari amici,  

Vi trasmetto alcune pillole purgative del duca di 

Brentaombrosa: assumetele, anche se credete che 

non vi servano, e consigliatele anche ai vostri amici, 

 tutti abbiamo bisogno di depurarci di questi tempi. 

-  Ricetta dematerializzata: siamo al 5° rinvio, tranquilli non 

succederà nulla neanche dopo il 1° settembre, quando si prevede che il paziente andrà dal medico, uscirà 

senza niente per andare in farmacia e tornare a casa con delle medicine che butterà nella spazzatura 

perché saranno sicuramente quelle sbagliate, però il SSN avrà risparmiato 1€ per ricetta.  

- Vaccino influenzale: che strano, di solito gli altri anni a quest’ora ci avevano già allertato, ma non 

preoccupatevi è già in atto un collegamento mediatico tra ebola e virus influenzale; vedrete che ci 

convinceranno a vaccinarci! Importiamo migliaia di malattie con l’operazione “mare nostrum” e si 

preoccupano di proteggerci da una banale influenza. 

- E’ attivo IL PAGAMENTO ON-LINE  per evitare le code! Da oggi l’assistenza sanitaria è gratuita solo per i 

clandestini. I veneti possono pagare  comodamente da casa su www.nonsonoindipendente.it  

VUOI FARTI DERUBARE DIRETTAMENTE DA CASA E PAGARE VELOCEMENTE E IN MODO SICURO? TI BASTA AVERE: 

 UNA CARTA DI CREDITO  

 L’ID DI PAGAMENTO 

 IL CODICE FISCALE della persona che ha ricevuto le prestazioni sanitarie 

 UN INDIRIZZO E-MAIL VALIDO 

 UN SENSO DI FRUSTRAZIONE consolidato che ti ha tolto ogni capacità critica 

Al termine dell’operazione di pagamento potrai stampare una ricevuta da utilizzare per (GLI USI DI 

LEGGE CONSENTITI) pulirti il sedere. 

- ICE BUCKET CHALLENGE, il tormentone dell’estate: la salute non è una lotteria, la SLA non ha bisogno 

dell’elemosina dei cittadini ma di una seria programmazione politica. Quando si tira in ballo la solidarietà … 

vuol dire che si è sbagliata strada. Noi  tra l’altro abbiamo già dato, perché docce gelate ne riceviamo in 

continuazione dagli stessi personaggi che sentono il bisogno di trasformarsi in pagliacci per lavare una 

coscienza che evidentemente sentono sporca. 

- Papa  Francesco, in volo di rientro dalla sua missione in Corea, ha detto che bisogna fermarli: non ha 

detto chi, ma l’ha lasciato capire, e non ha detto come, ma  anche questo l’ha lasciato intendere. 

- Renzi ha fatto un salto in Iraq … purtroppo è anche tornato. 

- Balotelli ha cambiato aria: è una notizia che non meriterebbe commento se non per l’aria, che si è così   

   purificata. 

- La Pellegrini è tornata a vincere … e a parlare; ci mancavano le sue vittorie, ma non le sue interviste. 

- 12 milioni di €: sono i soldi pagati in più alle cooperative che fornivano i pasti agli ospedali del Veneto. I  

  direttori delle ASL hanno mangiato più dei pazienti!  

http://www.nonsonoindipendente.it/


 

Ci sarebbe dell’altro … ma … siamo già col tubetto dell’Attak in mano e le palle talmente 

frantumate che non ti è più possibile ricomporle! 

Il presidente Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 11/2014  15 settembre 2014 

 

Cari associati e simpatizzanti, 

mentre in Medio Oriente tagliatori di teste 

mettono in ginocchio la democrazia, nel nostro 

Paese politici senza testa mettono in ginocchio 

la sopravvivenza dei cittadini. 

Il Papa prega, Renzi spera e il Popolo si dispera.  

In questa situazione, foriera di sinistre 

evoluzioni, la sinistra cerca di dare il meglio di sé, e i risultati sono 

tangibili. 

Villa Bembo tuttavia, continua a fare la sua parte, cercando di liberare le coscienze dal 

giogo dell’indifferenza. 

In allegato trovate il programma autunnale; purtroppo non ho potuto mandarvelo prima, 

perché non è facile conciliare gli argomenti con le date, con la sala, con i relatori e 

soprattutto con il tempo!  

Portate pazienza. 

Vi aspetto curiosi, critici, attenti e pazienti, come sempre. 

Il presidente 

Ennio Caggiano  

 

 

  



Messaggio 12/2014  8 ottobre 2014 

 

Cari amici 

le molteplici attività autunnali della nostra 

associazione hanno purtroppo comportato qualche 

errore di comunicazione. Niente di grave per 

fortuna: gli orari di alcune conferenze non erano 

corretti in precedenti messaggi. Per questo vi allego 

nuovamente il calendario e vi ricordo che ci sarà 

anche una conferenza  (sabato mattina) di cui vi allego il poster, riservata agli operatori del 

settore. 

Invece per il corso di cucina Bio-vegetariana i posti sono già esauriti! Lo riproporremo, 

promesso, perché come dice il duca di Brentaombrosa:  

“SE E’ VERO CHE CON LA CULTURA NON SI MANGIA E’ ANCHE VERO CHE CON L’IGNORANZA 

CI SI AMMALA.” 

e noi i nostri associati li vogliamo sani, sazi, magri, istruiti e curiosi! Per questo vi 

aspettiamo sabato prossimo. 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

  



Messaggio 13/2014  26 novembre 2014 

 

Cari amici vicini e lontani,  

vi disturbo per ricordarvi la conferenza di sabato 

prossimo: 

E’ ORA DI CAMBARE ARIA 

Parlerà il prof. Mario Brusamolin, che ormai conoscete 

bene, sperando che ci dia qualche buona notizia 

sull’ambiente. Ma introdurrà la serata il sottoscritto, che 

invece vi darà qualche brutta notizia e farà una 

panoramica sull’opportunità di cambiare aria in tutti i sensi: per qualcuno potrebbe 

trattarsi di     cambiare Paese, per qualcun’altro partner, per altri lavoro, per altri sistema di vita o il                      

                              modo di mangiare … 

Sicuramente i nostri politici sono i primi che devono cambiare aria e con essi i loro protetti che hanno 

ammorbato l’aria di questo paese ormai prossimo alla guerra civile, mentre Renzi ed amici insistono nelle 

loro perniciose gare di solidarietà. Non siamo un paese razzista ma non siamo neanche un paese di 

imbecilli, quindi diamoci da fare perché se non cambieremo l’aria moriremo asfissiati! 

Mancano 30 giorni a Natale, in quell’occasione qualcuno diventerà più buono ma molti diventano più 

scemi e la maggior parte diventerà più ipocrita:  

 - che senso ha festeggiare l’arrivo di un bambino sapendo già che fra 3 mesi gli faremo la festa sul serio! 

- che senso ha regalare panettoni tossici ad amici che dovrebbero invece digiunare! 

 - che senso ha fare gli auguri di convenienza sapendo che così inquiniamo la nostra coscienza! 

 E allora per Natale vale sempre il consiglio del saggio  

                    duca di Brentaombrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 ipocriti 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! 

ducadibrentaombrosaducadibrentaombrosaducadibrentaombrosaducadibrentaombrosaducadibrentaombrosa 

 

 



Approfitto della vostra pazienza per girarvi le “perle del brenta” che come consuetudine periodicamente il duca di 

Brentaombrosa mi invia: 

- Come sapete al governo hanno avuto l’idea di aiutare le mamme con 100 € al mese per 3 anni per ogni 

nuovo nato a partire dal 2015. Peccato che nascano solo neri: loro scopano e voi pagate! 

- Finalmente i gay possono sposarsi, ma non possono generare, e questa è una grave discriminazione alla 

quale il governo cercherà di porre rimedio con l’inseminazione anale, ma se non funzionasse la sfortunata 

coppia avrà diritto al 50% del bonus di cui sopra. 

- Chi non è gay, chi non è comunista e chi non è ebreo, non avrà futuro in questo paese. Quindi è meglio che si 

prepari a cambiare aria. 

- Gli alberghi sono pieni, i pronto soccorsi sono pieni, le carceri sono piene e anche noi ne abbiamo le palle 

piene: questo governo ha fatto il pieno! Solo le nostre case sono vuote: svuotate da chi ha riempito le 

carceri! 

- Samanta è partita per lo spazio, ci starà 6 mesi, per fortuna, ma non abbiamo bisogno di sapere ogni giorno 

come passerà il suo tempo. 

- 18 pediatri sono stati arrestati per aver consigliato alle mamme il latte in polvere e la Lorenzin si è 

scandalizzata che dei medici approfittino dei bambini. Perché non si stupisce anche dei costi proibitivi del 

latte in polvere per uso umano: se costasse meno le aziende farmaceutiche non avanzerebbero i soldi per 

mandare in crociera i pediatri. 

- Oggi è la giornata del femminicidio, c’è un po’ di confusione semantica: se uno ammazza la moglie commette 

un omicidio, un uxoricidio o un femminicidio? Molti diranno che non si può scherzare su un tema così serio: 

sono gli ipocriti.  

- E’ iniziata e anche finita la campagna vaccinale: anche quest’anno abbiamo una popolazione più protetta, 

un’industria farmaceutica più ricca e un SSN più povero! 

- Cristo si è fermato a Ebola: una nuova epidemia si sta subdolamente diffondendo tra di noi, alimentata dalla 
paura, dall’ignoranza, dal profitto e dal razzismo.  

- La vita è fatta di diritti e di doveri: voi avete la fortuna di vivere in un paese dove avete il dovere di pagare le 
tasse e anche il diritto di stare zitti! 

Sabato sera, dopo il dovere all’informazione, avrete il diritto all’alimentazione: sapete che il punto 
cruciale delle nostre serate è il momento conviviale che segue il dibattito e che vi permetterà di 
assaggiare le torte e le tisane BIOLOGICHE che volonterose associate sono solite portare per il 
piacere di stare tutti insieme. Avrete anche il diritto di rispettare il dovere di iscrivervi 
all’associazione, ma è un diritto che conserverete anche nelle successive conferenze. 
Vi ringrazio anticipatamente e vi aspetto come sempre numerosi, curiosi, puntuali, critici e pazienti 

Il presidente  
Ennio Caggiano 

 

 

 

 



Messaggio 14/2014  18 dicembre 2014 

 

Cari amici, 

è sempre difficile scrivere un messaggio di 

fine anno ma, sapendo quello che ha detto e 

prevedendo quello che dirà il nostro 

presidente in simili occasioni, la paura di fare 

brutta figura non mi sfiora. 

Oramai ci siamo, dopodomani, sabato 20 

dicembre, chiuderemo le nostre attività con 

una serata dedicata all’energia del colore. Cercheremo di portare un po’ di luce in un 

periodo così tenebroso.  

Dopo la conferenza ci sentiremo più illuminati ma soprattutto più affamati e allora potremo 

stare insieme assaggiando le torte e le tisane rigorosamente biologiche che danno 

un’impronta così unica alle attività di villa Bembo. Non ho il coraggio di chiedervelo, perché 

so che gli usurai al governo vi hanno spremuto fino all’osso in questo mese, ma con la 

chiusura dell’anno scade anche la tessera associativa e bisogna rinnovarla. Sono 15 euri. 

Sono tanti? Sono pochi? Decidete voi. Abbiamo preparato anche una sorpresa per i nuovi 

iscritti. Chi non vuole iscriversi venga lo stesso, di luce non è mai morto nessuno, magari 

porti una torta (fatta in casa con prodotti naturali), ma se non è capace di farla o non vuole 

portarla venga a mangiare quella che hanno fatto gli altri: le cose si fanno per gli altri, prima 

che per sé stessi. 

Fra qualche giorno nascerà il bambinello, sarà una gioia accoglierlo e ci sentiremo più 

buoni, ma, appena scopriremo che è un po’ troppo saputello, farà la fine di quello dello 

scorso anno. L’importante è festeggiare: assisteremo anche quest’anno all’orgia del futile 

per raggiungere l’orgasmo dell’ipocrisia, ma vi ricordo che a Natale bisogna essere più 

buoni, non più scemi! 

Infine, speriamo che il 2015 non sia come il 2014: un anno pieno di monnezza, profughi, 

immigrati, sfollati, minori, piovoso così cresce l'erba da tagliare e magari con qualche bufera 

di neve: evviva la cooperazione sociale." (augurio di fine anno che Salvatore Buzzi, capo 

delle Cooperative romane, inviava l'anno scorso ai suoi amici e parenti). 

Vi lascio con le “riflessioni all’ombra del Brenta” alle quali ci ha abituato il duca di 

Brentaombrosa. 

Buon Natale a voi e alle vostre famiglie; se non ce l’avete non siate tristi, sono pochi ad 

avere una vera famiglia. 



Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

RIFLESSIONI ALL’OMBRA DEL BRENTA 

- La Nannini è riuscita a rovinare le più belle 12 canzoni italiane raccogliendole in un cd sgrammaticato che 

speriamo nessuno comperi. 

- Leggete le etichette prima di comperare le vettovaglie che avete intenzione di regalare per Natale: ci vuole 

un bel coraggio per regalare certe cose e bisogna voler proprio male ad amici e parenti per indurli a ingollare 

certi prodotti. D’altra parte, se esistono cibi spazzatura significa che ci sono anche persone pattumiera: sono 

quelle che mangiano cibo precotto o predigerito o addirittura postdigerito. Chi segue villa Bembo conosce il 

problema e non cade nel tranello. 

- Il presidente del Cansiglio ha detto che “chi ruba pagherà”. Avete capito bene: “ chi ruba (adesso) pagherà 

(forse) in futuro! Ma in questo scorcio di fine anno ha superato se stesso: ha annunciato la candidatura di 

Roma alle prossime olimpiadi del 2014 e per l’occasione ha proposto l’introduzione di una nuova disciplina:  

la caccia al tesoro. Ha detto infine che il sentimento che provano gli italiani per il massacro dei ragazzi afgani 

si condensa in una parola di sole 6 lettere: “orrore”! Anche “idiota” è una parola di sei lettere.  

- Benigni ha osato dove nessun altro aveva tentato: plagiare i dieci comandamenti per trarne profitto col 

benestare della chiesa. Quando Dio consegnò a Mosè le tavole della legge per gli uomini gli disse: questa è la 

legge seguitela. Non disse: questa è la legge commentatela. E i comandamenti sono 10 e solo 10, così brevi e 

così chiari perché nessun furbetto doveva avere l’ardire di spiegarli. Lo spettacolo del comico è apparso 

banale e a tratti blasfemo, ha catalizzato l’attenzione e l’approvazione dei soliti paraculi che fanno 

confusione tra politica, chiesa, morale e fede. Da bravo politico il comico ha glissato sul 5° comandamento 

(non uccidere) perché una sola parola sulla libertà di aborto gli avrebbe preculso tutto l’ascolto che 

proveniva dalla sinistra e la chiesa ha sicuramente apprezzato questa dimenticanza. 

Un’ultima cosa prima di abbandonare alla vostra riflessione un argomento che ha portato mezzo milione di 

euri nelle sue tasche. “ Io sono il signore Dio tuo, non avrai altro Dio all’infuori di me”, cosa significa il primo 

comandamento? Che non esiste altro Dio o che esiste ma non possiamo sceglierlo. Perché se così fosse 

bisognerebbe riflettere molto sugli accadimenti degli ultimi 15 anni. 

Sempre secondo il comico Dio ha dato la libertà al popolo ebraico ma, mi chiedo, gli ha dato anche la libertà 

di agire indisturbato? 

- Sarebbe bello che per Natale Obama restituisse un premio per la pace che gli pesa così tanto sulla coscienza. 

- Da qualche settimana le nostre cene sono disturbate da una signorina provocante che si mostra in mutande 

e reggiseno prima del telegiornale. Neanche Berlusconi era arrivato a tanto, perché le sue troiette se le 

teneva a casa sua e non le esibiva. Naturalmente ogni donna è libera di comperare la biancheria intima che 

vuole, ma cerchi, appunto, di essere libera e non schiava di una pubblicità che rovina la cena e offende la 

morale. 

 

 

 

 



Messaggio 15/2014 24 dicembre 2014 

 

Cari amici,  

oramai ci siamo, questa notte nasce 

il bambinello, ancora un po’ di 

pazienza per i rituali alimentari di 

domani e poi finalmente tutti liberi! 

Quest’anno il Natale mi ha colto di 

sorpresa ma non alla sprovvista e 

quindi non ho fatto in tempo a 

pensare ad un regalo per ognuno di voi, così ho deciso di 

fare lo stesso regalo a tutti voi . A Natale siamo tutti un po’ più ingenui, quindi 

fidatevi e credetemi: questa sera presentatevi con i vostri parenti o con i vostri 

amici per una cena alle Calandre. Quando vi presenteranno il conto dite che 

siete ospiti del Duca di Brenta om briosa. 

Buon appetito e Buon Natale a tutti. 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

PS 

Se avete creduto a renzi potete credere anche a Me. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggio 16/2014  31 dicembre 2014 

 

Cari amici ci siamo: è la fine! 

Lo sapevamo, era prevista e siamo contenti e in 

parte anche preoccupati, perché quello che non 

è successo quest’anno è improbabile che accada 

il prossimo, mentre quello che abbiamo 

desiderato quest’anno continueremo a 

desiderarlo, senza soddisfazione, anche il 

prossimo. Di cosa parlo: degli idioti che chi hanno ridotto in queste 

condizioni e che ci hanno indebolito al punto da convincerci che ci basta un panettone e 

una bottiglia di spumante per dimenticare le nostre disgrazie. Tuttavia c’è un gruppo di 

persone che non si rassegna, qualcuno pensa che siano degli illusi, ma noi preferiamo 

considerarli degli “indipendenti”: sono gli iscritti di Villa Bembo, per i quali il 2015 si apre 

con l’augurio del duca di Brentaombrosa: 

“Immaginate un mondo 

senza medici, senza avvocati, senza architetti e senza politici. 

State immaginando un mondo 

senza malattie, senza cause, senza cemento e senza ladri. 

Sfortunatamente potete solo immaginarlo, 

ma per il 2015 concedetevi ugualmente questo sogno.” 

In allegato trovate il programma (provvisorio e ambizioso) per il 2015: le idee sono molte, la 

carne è forte, ma lo spirito debole! Conto nel vostro supporto e nelle vostre critiche. Sono 

15 incontri, praticamente 1 € ad incontro per coprire il costo di iscrizione all’associazione 

che, vi ricordo, nel 2015 è salito a 15 €!  

Ad oggi siamo a 48 iscritti, mi aspetto che alla fine dell’anno saremo in 200: diamoci da 

fare! Non potrei mai sparire con la cassa di soli 48 iscritti!! 

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà, molti non si stanno preparando e questa non 

è una novità. 

Quest’anno Renzi ci ha riempito di profughi, Francesco ci ha riempito di solidarietà e noi ci 



siamo riempiti di rabbia! Tuttavia cercate di passare questa notte sereni e sforzatevi per il 

prossimo anno di essere indipendenti. 

Il presidente 

Ennio Caggiano 


