
 

Messaggio 1/2017 
 

Cari amici,  

questa è la prima comunicazione di questo esordio del 2017, un anno che 

unisce le problematiche  ereditate dal suo predecessore alle incognite di un 

futuro che solo i nostri politici vedono roseo. Io purtroppo lo intravedo rosso, 

di violenza, mentre mi piacerebbe offrirvelo verde, di speranza. 

Oggi al ritorno da una giornata di lavoro particolarmente faticosa, c’era ad 

aspettarmi un nero che appena mi ha incrociato è tornato indietro per farmi 

gli auguri di buon anno accompagnandoli con un sorriso di 32 denti. Quando gli ho detto che ero di fretta, 

invitandolo a tornare un’altra volta, il suo sorriso si è spento e se n’è andato pentito di avermi fatto gli auguri. Ma, 10 

minuti dopo, sentendo arrivare l’auto di mia moglie, mi sono affacciato alla finestra e ho visto lo stesso nero con gli 

stessi denti tornare indietro per fare gli auguri anche a lei. In questo paese c’è sempre qualcuno di buon cuore: 

mentre la guardavo dargli degli spiccioli, mi sono ricordato di Jomo Keniatta, primo presidente del Kenya e ho 

trasferito il suo pensiero alla nostra realtà: quando sono arrivati i migranti noi avevamo dei diritti e loro dei 

problemi. Poi Francesco, Angelino e Laura ci hanno obbligati a chiudere gli occhi ed essere solidali. Così adesso noi 

abbiamo dei problemi e loro hanno dei diritti. 

Qualcuno dirà che non è vero: peggio per lui, la sorpresa sarà più drammatica, quando aprirà gli occhi! 

Intanto la strategia dei nostri politici prosegue nella direzione dello smembramento della coesione sociale: invece di 

ridurre il numero di arrivi, si lavora per una distribuzione più capillare dei migranti, le nostre città sono diventate 

delle trincee, la nostra vita è blindata, il nostro futuro è incerto, i nostri risparmi sono a rischio e il nostro morale è a 

terra. 

Per fortuna villa Bembo non getta la spugna e continua ostinatamente a lavorare per il risveglio della coscienza e 

della conoscenza. 

Per questo in allegato trovate un 

programma “provvisorio” delle attività 

primaverili, leggetelo, fate le vostre 

osservazioni e date il vostro contributo. 

Buon Anno, non chiudete gli occhi: fate 

il vostro dovere, ma pretendete i vostri 

diritti. 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggio 2/2017 

Cari amici, 

abbiamo predisposto il calendario degli incontri di questo 2017 e vi allego il 

programma. 

Siamo in attesa della disponibilità della sala per le serate di sabato 18 febbraio, 

8 aprile e 6 maggio in sala convegni a Cazzago. Le altre date sono invece già 

confermate.  

In particolare per la serata dell’8 marzo sarà dovere e piacere della nostra associazione offrire la pizza 

e un omaggio a tutte le donne che vorranno partecipare. Unici requisiti richiesti: 

- essere donne, 

- essere iscritte all’APS villa Bembo,  

- aver voglia di ridere,  

- mandare un cenno di adesione. 

Per motivi organizzativi non possiamo superare il numero di 60 (tra donne e uomini), quindi le domande saranno 

accettate in ordine cronologico fino a tale limite. Gli eventuali mariti-compagni invece dovranno pagare la loro quota 

(trattandosi di una pizza, 10 € circa). Per le donne che non avessero marito o 

compagno, o che non volessero portarlo, o che si vergognassero di portarlo, l’APS 

villa Bembo provvederà a fornirlo, sempre gratuitamente, su specifica e preventiva 

richiesta. 

Per la visita all’abbazia di Praglia abbiamo tempo per accordarci, intanto mettetevi 

un appunto sul calendario se decidete di partecipare. 

Approfitto della vostra pazienza per approfittare anche del vostro buon cuore: 

sono stati abbandonati da un “bastardo” di razza quattro cuccioli bastardini che 

adesso hanno urgente bisogno di sistemazione. Diamoci da fare (potete chiamare 

Flora al 3939034736). Io ho provato a chiamare questo numero, ma non risponde 

mai nessuno, quindi mi sorge il dubbio che sia una bufala e che più bastardo di chi 

abbandona gli animali sia chi si diverte a carpire la buona fede delle persone di buon 

cuore! 

Grazie, come sempre aspetto i vostri commenti e suggerimenti. Ma non arrivano mai, e questo mi preoccupa in 

quanto potrei convincermi che dico sempre il giusto. Probabilmente sarà anche vero! 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggio 3/2017 

Cari amici,  

è suonata la campanella:  sabato alle 20.45  si parte.  Avrei preferito iniziare 

sabato scorso ma non volevo privare qualcuno dell’opportunità di perdere la 

finale di San Remo per verificare che Albert aveva ragione quando affermava: Due 

cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo all’universo ho 

ancora dei dubbi. 

Si parte con la salute e speriamo col piede giusto: resterete sconvolti! D’altra 

parte non farò altro che dimostrarvi che aveva ragione Leonardo quando nel lontano ‘500 affermava: Fai di tutto per 

rimanere sano e in questo più starai lontano dai medici, più avrai successo. 

Oggi la situazione è un po’ cambiata, cercheremo di capire se è ancora il caso aver fiducia nei medici e quindi cercarli 

o se non sia invece preferibile applicare il concetto di precauzione e quindi evitarli. 

Viviamo in un periodo di abbondanza di accertamenti e di farmaci, ciò nonostante molti dei disturbi restano senza 

diagnosi e molte delle terapie non sortiscono effetti (terapeutici, perché invece gli effetti collaterali ci sono sempre). 

Praticamente oggi tutti sono in terapia e nessuno guarisce. La colpa potrebbe essere proprio dei medici, anche se 

spesso strumenti inconsapevoli di una regia occulta. Ma questo non li giustifica: uno ha il dovere di porsi le 

domande, e anche il diritto di ricevere le risposte.  

Sabato vi daremo le risposte e vi offriremo, come nostra abitudine, anche una tisana.  

L’ingresso è gratuito, come sempre, mentre l’iscrizione all’associazione è gradita, come sempre. 

Non ho altre notizie se non che si è aperto il carnevale: chi vuole può coprirsi la faccia da pagliaccio con la maschera 

da persona seria, chi invece partecipa alle nostre conferenze è abituato a togliersi la maschera per metterci la faccia. 

In allegato trovate il calendario di tutti gli eventi, vedete di trovare il tempo per venire e di trovare anche 15 € per 

iscrivervi all’associazione, perché se è vero che l’ingresso è gratuito, è anche vero che, come ricordava Albert: 

talvolta uno paga di più le cose che ha ricevuto gratis. 

Vi aspetto, come sempre attenti e curiosi; fino a quando mi lasceranno parlare sapete che non mollerò. Tornerete a 

casa, come sempre, con più rabbia ma anche con più consapevolezza. 

Il presidente 

Ennio 

PS 

Come precedentemente comunicato ricordo che alle ore 19.30 in prima convocazione ed alle ore 20.00 in seconda convocazione, prima della 

conferenza è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci regolarmente iscritti per l’anno sociale 2017 per l’esame del seguente ordine del giorno: 

1. Relazione della Revisora sul bilancio finanziario 2016 

2. Relazione sociale del Consiglio direttivo sulla gestione del bilancio 2016 

3. Bilancio consuntivo finanziario anno 2016 

4. Bilancio di previsione 2017 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 



 

Messaggio 4/2017 

Cari amici,  

 è possibile che in questi giorni la vostra banca vi chiami, per compilare il MiFID, un 

questionario che ha lo scopo di rendere il cliente maggiormente consapevole. 

MiFID, non è l’abbreviazione di “Mi FIDO”, ma l'acronimo inglese di Markets in 

Financial Instruments Directive – in italiano "Direttiva sui Mercati degli Strumenti 

Finanziari" (Direttiva 2004/39/CE). 

Io ho capito questo: praticamente dovete firmare alla vostra banca una liberatoria, in modo che quando 

sottoscrivete dei prodotti finanziari che lei vi consiglia, ma poi restate con un pugno di mosche in mano, la colpa è 

solo vostra, perché eravate stati avvisati in anticipo che c’erano buone possibilità che vi truffassero. 

E’ come il consenso informato che firmi al medico che ti opera: se qualcosa va storto la colpa è sempre tua, che ti sei 

assunto il rischio; non del medico che te l’ha fatto correre perché è un incapace! 

 

Per favore non chiamiamoli “Mifid” o “Consenso Informato”, chiamiamoli: AUTORIZZAZIONE AD ESSERE 

DANNEGGIATI. 

Il Presidente 

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggio 5/2017 

 

Cari amici, 

questo sabato (8 aprile ore 20,45) ci troviamo nella sala convegni di 

Cazzago in via provinciale nord 2 per il 4° incontro di quest’anno, dedicato 

alla MACROBIOTICA: cibo che sazia e cibo che nutre.  

Prima della conferenza, condotta da Fiorenzo Libero su un argomento che 

pochi conoscono, vi dirò qualcosa io su un argomento ancora meno 

conosciuto, anche se molto seguito: la MICROBIOTICA. 

Questa è la scienza dei microcefali, cioè di coloro che conducono una vita micro, cioè misera, per scarsa 

conoscenza, scarsa curiosità e scarso rispetto di sé stessi e dell’ambiente. 

E’ seguita dalla maggior parte delle persone per comodità, per mancanza di tempo e per mancanza di 

conoscenza. 

E’ fatta di cibi poveri, che hanno già devastato il suolo che li ha prodotti, trattati con processi di 

congelamento, liofilizzazione, disidratazione, disinfezione, colorazione, insaporimento,… per devastare 

anche l’organismo che se ne ciberà. 

Come sempre non pretendiamo di avere la verità in tasca, abbiamo invece l’ardire di averla in testa, e 
come sempre non vogliamo convincere nessuno ma solo informare, perché, come dice il duca di 
Brentaombrosa:  
 “Chi sa è libero di scegliere, mentre chi non sa è costretto ad accettare”. 

Vi aspetto quindi come al solito numerosi e puntuali. La serata è aperta a tutti, compresi i non iscritti, ma 
soprattutto alle persone di mente aperta; se poi ci mettiamo anche la buona volontà di iscriversi meglio, 
altrimenti sia fatta la volontà del Padre Nostro, che tuttavia sembra avere un occhio di riguardo per gli 
associati di villa Bembo. 
Come sempre dopo la conferenza condivideremo una tisana e una fetta di torta, che, contrariamente a 
quello che qualcuno pensa, non sono offerte dalla provvidenza, ma dal lavoro di qualche associata di 
buona volontà che ha dedicato il suo tempo e il suo lavoro a tutti noi. Mi sento di ringraziarle e di indicarle 
ad esempio per chi nella vita è abituato solo a ricevere. 

In coda alla serata raccoglieremo anche le adesioni per la visita all’Abbazia di Praglia del 21 maggio. 
 
Il presidente 
Ennio Caggiano 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggio 6/2017 

 

Cari amici,  

è l’ora delle tasse: CHI HA AVUTO HA AVUTO E CHI HA DATO DOVRÀ 

CONTINUARE A DARE! 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato l’elenco aggiornato dei 

soggetti beneficiari del contributo del 5x1000 a valere sulle dichiarazioni dei 

redditi delle persone fisiche e giuridiche per l’anno 2017.  

Tra i soggetti beneficiari figura iscritta anche l’APS Villa Bembo. 

Il passo successivo è ricordarsi questo numero: 

90140920274 

da mettere nella vostra dichiarazione. 

Se non la fate, perché avete guadagnato troppo poco, mi dispiace per voi e vi auguro che le cose vadano meglio il 

prossimo anno. 

Se invece non la fate, perché avete lavorato in nero avendo deciso di non farvi derubare da uno stato ingordo … mi 

congratulo con voi. 

Se però rientrate tra coloro che “sono costretti” a versare il balzello, ricordate che il 5 x 1000 siete ancora liberi di 

destinarlo a chi volete. 

Sul sito dell’associazione www.villabembo.it potete controllare quello che facciamo con i vostri soldi e decidere se ce 

li meritiamo. 

 

Tanto per le persone che presentano la dichiarazione dei redditi 2017 mediante il modello 730/2017 Redditi 2016 

(precompilato o meno), quanto per i soggetti che presentano la dichiarazione mediante il modello UNICO 2017 

Redditi 2016, la scelta di destinare il 5 x 1000 viene effettuata mediante inserimento del codice fiscale 

(90140920274) dell’Associazione di promozione sociale VILLA BEMBO e la sottoscrizione del dichiarante sulla prima 

casella in alto a sinistra della pagina 2 del modello 730-1 Redditi 2016 come evidenziato nell’allegato. 

 

Grazie 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

http://www.villabembo.it/


 

Messaggio 7/2017 

 

Cari amici,  

una breve comunicazione di promemoria per le attività in corso: 

- lunedì 8 maggio alle 21,00 presso la sala polivalente di Via Gusti 

12/c a Padova (sede del Quartiere 4 zona Ponte quattro martiri), 

verrà replicata la conferenza sulla macrobiotica. Se qualcuno non 

ha potuto partecipare alla precedente o  

  fosse interessato a rivederla lo aspettiamo.  

- Giovedì 18 maggio alle ore 17.30 presso Dorelanbed in v. monte Verena 7 a Pianiga la Paola parlerà 

dell’importanza della vitamina D non solo per le ossa. L’incontro è gratuito ma i posti sono limitati, quindi è 

preferibile prenotarsi al    

   041.464144. 

- Domenica 21 maggio c’è la visita guidata all’abbazia di Praglia. La partenza è prevista alle ore 11.00 dalla 

piazza del mercato a Dolo, dove ci troveremo e cercheremo di ottimizzare i posti in auto in modo da ridurre 

il traffico e  

  l’inquinamento e aumentare il risparmio. Alle ore 12,00 saremo alla trattoria da Turetta, Parco Regionale 

dei Colli Euganei, Via Castelnuovo, 14, 35037 Teolo PD tel. 049 992 9049. Due ore saranno più che 

sufficienti per apprezzare la cucina dei colli, quindi alle  

 14.30 massimo ci dirigeremo verso Praglia dove don Michele ci aspetta alle ore 15,15 per la visita guidata 

del complesso (chiesa, cantina, biblioteca, refettorio, restauro del libro). Abbiamo raccolto molte adesioni 

ma nessuna palanca! Quindi, poiché non di sola fiducia vive l’uomo, controllate i vostri dati nella lista 

allegata e fatemi saper se avete cambiato idea. Il costo a persona è di € 30,00. 

Chi decidesse di raggiungere il ristorante in autonomia o optasse solo per la visita all’abbazia (in questo caso 

il contributo è di 5,00 €) cerchi di rispettare gli orari. 

Il presidente 

Ennio Caggiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggio 8/2017 

 

Cari amici, 

con la visita a Praglia del mese scorso si è concluso il ciclo delle attività primaverili 

della nostra associazione e devo riconoscere che è stato un successo, forse anche 

perché  

avete un bravo presidente.  

Adesso, la pausa estiva ci permetterà di riposarci e di programmare le attività 

autunnali.  

In proposito ribadisco quanto probabilmente non è ancora stato recepito: 

a nessuno degli associati è vietato proporre organizzare e condurre serate a tema. 

Capisco che è difficile fare meglio di me, ma provateci. 

In alternativa vi troverete titoli non proprio stimolanti: 

1. La storia del bottone 
2. Tecniche di depilazione: meglio ceretta o laser 
3. Come organizzare una festa di compleanno 
4. L’abbigliamento più indicato per andare allo stadio 
5. Proprietà terapeutiche della lana merinos 
6. Perché papa Francesco non fa i miracoli 
7. Visita guidata al sacrario di Oslavia 

Aspetto con impazienza e curiosità le vostre alternative e vi auguro una un’estate serena, per quanto possibile. 

Come sapete incombono gravi problemi: 

 vaccini 

 migranti 

 lavoro 

 clima 

 autonomia 

 ----------------- 
Intanto domani, con la fine della primavera, incombe la giornata internazionale del rifugiato, ma qui almeno siamo 

tranquilli: abbiamo una classe politica all’altezza del problema! 

 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 



 

Messaggio 9/2017 

 
Cari amici, 
domani sera si parlerà di Omeopatia: un argomento che da tempo 
turba la quiete della medicina ufficiale. 
Quindi, secondo la Scienza con la “S” maiuscola, noi della scienza con la 
“s” minuscola,  vi parleremo di acqua fresca e aria fritta e chi verrà ad 
ascoltarci è un credulone che butta via il suo tempo, sperpera i suoi 
soldi e danneggia la sua salute. 

La scienza ufficiale non ci ha tuttavia ancora spiegato il motivo per cui oltre 600 milioni di persone nel 
mondo, 11 presidenti americani, 7 papi, Charles Darwin, J.D. Rockefeller, David Beckham, Tina Turner, 
Gandhi, Madre Teresa di Calcutta, la regina Elisabetta  e molti altri personaggi famosi, sono caduti nella 
trappola di questa medicina priva di evidenze scientifiche! 
Che sia perché la gente se ne frega delle dimostrazioni ma guarda al risultato? 
 
Vi aspetto alle ore 20,45 a Cazzago di Pianiga in via Provinciale nord n. 2 (sopra l’ufficio postale).  
Come sempre l’ingresso è libero, gratuito e volontario. 
 
Il presidente 
Ennio Caggiano 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggio 10/2017 

 

Cari amici,  

 siamo arrivati al terzo incontro di questo ciclo autunnale della nostra 

associazione.  

Sabato 25 novembre il prof. Mario Brusamolin, cercherà di convincerci 

che non tutto è perduto: la cura dell’ambiente, oltre ad essere un 

dovere civile, morale e spirituale, potrebbe rivelarsi anche 

un’opportunità economica. 

Bisogna solo cambiare orientamento: passare dallo sfruttamento all’utilizzo, dallo smaltimento al riciclo, 

dall’abbondanza alla sufficienza. 

Per anni ci siamo lasciati intortare dalle sigle. E’ ora di guardarsi negli occhi e chiamare le cose col loro 

nome: se sappiamo cosa c’è dietro sappiamo anche cosa ci aspetta davanti.  

E’ quello che  scopriremo sabato. Come sempre dopo la conferenza ci troveremo a degustare una tisana 

assaggiando quello che la provvidenza e la buona volontà delle nostre associate vorranno offrirci.  

Non siate timidi, se volete, portate qualcosa anche voi.  

L’ingresso è gratuito, chi non è iscritto si porti 15 € nel caso avvertisse l’irresistibile bisogno di iscriversi alla 

nostra associazione. 

Vi aspetto. 

Il presidente 

Ennio Caggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggio 11/2017 

Cari soci e amici, 

l’anno che finisce ha coronato una serie di successi particolarmente lusinghieri 
per la nostra Associazione:   12 conferenze e una visita guidata all’Abbazia 
Praglia, che hanno visto una partecipazione davvero invidiabile rispetto ad 
altre associazioni che vivono prevalentemente di gite e di cene sociali. 
L’ultima conferenza di sabato scorso, dedicata al “cazzo”, ha visto un’affluenza 
di pubblico, soprattutto femminile, davvero imprevedibile: pare che l’offerta 
non riesca a tener dietro alla domanda… 
Il relativo materiale iconografico, “ricco di frattaglie umane inzuppate di testosterone”, è già 

consultabile su YouTube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=8-eqXvEQfiE  
 

Vi ringrazio quindi per la partecipazione e la fiducia dimostrate e vi invito a seguirci anche nel prossimo anno. Come 

sapete il programma è in corso di perfezionamento e in attesa di proposte e di risorse, soprattutto umane. E’ vero 

che è difficile fare meglio di me, ma accetto sfide, quindi aspetto le vostre proposte e le vostre candidature. 

Indicativamente affronteremo questi argomenti: 

 La coscienza dell’inconscio: meglio inconsci o inconsapevoli? 

 La vitamina D: l’osso e i suoi bisogni 

 L’anziano: un vecchio problema 

 Hai qualcosa da dire o ti basta quello che dicono gli altri: serata libera per chi ha qualcosa da dire 

 Feng Shui: costruirsi uno spazio nel quale vivere in armonia 

 Visita guidata al museo del profumo di Venezia 

 Tumori e medici: un’accoppiata vincente, uno non può vivere senza l’altro 

 ………………………………………………………………………………….. 

Se non arriveranno proposte potrei vedermi costretto a trascinarvi in serate dedicate alle pentole, ai materassi o ai 

prodotti per la casa, accettando offerte che ho sempre rifiutato, compreso l’allettante contributo economico che mi 

viene promesso in questi casi! 

Approfitto della vostra pazienza per ricordarvi che anche quest’anno si avvicina il Natale, con tutto il suo carico 

emotivo-affettivo-distruttivo. Per molti il futuro resta incerto: non solo restano irrisolti i problemi esistenziali legati al 

significato della nostra vita, ma diventano sempre più assillanti quelli materiali, legati alla nostra stessa 

sopravvivenza. Mi sento di tranquillizzarvi e di spronarvi a non preoccuparvi per il futuro: se la provvidenza ha 

provveduto una capanna con mangiatoia e riscaldamento autonomo per due disperati, io direi irresponsabili, lei 

addirittura incinta, come quelle spregiudicate che affrontano oggi il mare su un gommone in cerca di fortuna, dicevo, 

se ha sistemato un falegname ingenuo, che si è bevuto la storia dello spirito santo, e una ragazzetta sprovveduta, 

che crede ancora che gli angeli non abbiano sesso, quanto più avrà a cuore il vostro destino …  

Prepariamoci quindi all’arrivo di questo bambinello che, come ogni anno, piomberà dal cielo fra qualche giorno. Se 

sarà saputello come quello dello scorso anno gli faremo fare la stessa fine… tanto a noi che ce frega l’importante è 

ingozzarsi di panettone a natale e di colomba a pasqua.  

Sentiamoci quindi tutti più buoni! 

I miei auguri più disinteressati giungano a voi, ai vostri cari, ai vostri vicini, ai vostri amici e ai vostri nemici. 

Passate dei momenti felici e sereni, dove volete e con chi volete, perché ho l’impressione che saranno gli ultimi. 

il presidente 

Ennio Caggiano  

https://www.youtube.com/watch?v=8-eqXvEQfiE

