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Per noi e per il nostro museo, il 5 maggio è una data ricca di signifi-
cato e di emozione; leggiamo direttamente dal diario della prigionia di 
Osiride Brovedani: «Rimarrà perenne nella mia memoria il ricordo del 
pomeriggio del 5 maggio. [...] Poi venne un prigioniero di guerra 

montenegrino, il quale mi offerse un bel cappotto da soldato inglese ed un 
berretto dell’esercito jugoslavo. Mi tolsi la casacca rigata di cotone e mai pro-
vai una soddisfazione pari a quella d’indossare quel cappotto di lana che mi 
proteggeva dal freddo e dall’acqua. Avevo finalmente acquistato la certezza d’essere 
definitivamente libero e di poter girare per la Germania senza essere arrestato.» 
Togliere la casacca per indossare un cappotto pare un gesto comune, ma per 
Osiride significa smettere di essere il detenuto n. 76360 per ritornare ad avere 
un nome e un’identità, la vita di nuovo nelle proprie mani. 
Fortunatamente, quest’anno la data è coincisa con l’apertura domenicale del 
nostro museo di Trieste, sicché molti sono stati i visitatori con cui abbiamo po-
tuto celebrare la ricorrenza. Tanti visitatori giunti anche grazie alla notevole copertura 
mediatica dataci da Il Piccolo: per la community “Noi” abbiamo organizzato due visite gui-
date che sono state molto ben presentate sulle pagine del quotidiano, segno che la nostra 
piccola realtà viene riconosciuta per il suo valore storico e culturale.  
Maggio per i goriziani è anche il mese di èStoria: anche quest’anno abbiamo 
sostenuto la manifestazione a cui hanno partecipato decine di migliaia di per-
sone, e siamo stati tappa di due èStoriaBus zeppi di ragazzi della scuola media Locchi, a cui abbia-
mo raccontato la storia di Osiride invitandoli a seguire le sue orme per costruire se stessi e un mondo migliore.  

E’ con orgoglio che riportiamo su queste nostre pagine la notizia 
della consegna del Sigillo trecentesco della Città di Trieste al 
nostro Consigliere prof. Gianfranco Sinagra, Direttore del Dipar-
timento cardiotoracovascolare dell’ASUITS. Leggiamo quanto ha 
scritto “Il Piccolo”, che ha dedicato ampio spazio a questo signi-
ficativo evento: considerato un'eccellenza mondiale nel suo 

campo, Sinagra unisce a queste qualità anche una 
semplicità e una disponibilità al dialogo che gli hanno 
fatto guadagnare la simpatia delle città. “Alla mia ge-
nerosa città di Trieste, con gratitudine ed orgoglio” ha 
scritto lo stesso Sinagra apponendo la sua firma sul 

libro degli ospiti illustri del Comune. Uno dei dieci migliori car-
diologi al mondo” le parole del Commissario straordinario dell’ASUITS dott. Poggiana presente 
alla cerimonia. E’ anche nostro Consigliere, aggiungiamo noi: un onore per la nostra Fondazione.  

News dal museo 

Consigliere illustre 
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Avremmo voluto aprire questa rubrica deliziandovi con le foto dei prodotti dell’orto, quello che 
abbiamo sempre decantato come “l’orto dei miracoli”... ma il mese scorso è stato talmente impie-
toso che già dobbiamo star contenti che le piantine non siano tutte 
annegate. I freddi giorni di pioggia di un maggio “posseduto” da 
novembre ci costringono a rendere conto in questo diario del mese 
solo di attività cosiddette indoor, all’interno. Per fortuna ce ne sono 
state tante! 
I nostri ospiti hanno dovuto rinunciare alla rappresentazione teatra-
le nell’ambito del festival “Esistenze”: al suo posto, hanno parteci-
pato all’incontro per registrare un video che racconta l’esperienza 
vissuta insieme ai bambini della scuola primaria di Gradisca, da cui 
hanno ricevuto una bella poesia sulla primavera.  
Dicevamo delle attività di queste settimane, che 
si sono succedute con familiare quotidianità: i mo-
menti negli spazi comuni, le lezioni di canto, la 
ginnastica mattutina. In più, gli operatori, coa-
diuvati dai tirocinanti, hanno organizzato giochi 
di gruppo per divertirsi insieme; tanti sono stati 
gli estemporanei appuntamenti in salone per sfi-
darsi e scoprire chi è il più fortunato o il più dot-
to: il doppio cruciverba gigante, il quizzone, la 
tombola, il torneo di Briscola, la battaglia navale. 
È stato anche proiettato il film Room, una storia 
emozionante! Insomma, ce la mettiamo tutta per 
passare il tempo insieme in allegria, e la sfida che 
Giove Pluvio ci ha posto l’abbiamo vinta noi, chiu-
dendo con la bellissima passeggiata di fine anno 
scolastico "Insieme per un mondo più pulito", 
organizzata dalla scuola dell’infanzia di Gradisca a cui sono stati invitati anche i nostri ospiti. 

Diario del mese di maggio 

In memoria di Isabella 
Ci ha salutati Isabella ed è andata a raggiungere i suoi cari ed amici 
che l’hanno preceduta. Un bel gruppetto, visto che fra sei mesi avrebbe 
spento novantadue candeline; accennava spesso, con qualche simpati-
ca battuta, a questo incontro in cielo che attendeva con tanta serenità. 
In lei ricordiamo la mamma affettuosa. 
Già, nel salone ci manca, qui era sempre presente per la lettura dei 
giornali, i giochi di società, le numerose partite a briscola e soprattutto 
per la sua amata tombola, riecheggerà sempre nei nostri cuori il suo 
“STOP” ogni volta che faceva una mano. 
Poi la vedevi sempre lì intenta a confezionare delle vere meraviglie 
con l’uncinetto, non solo fantastiche presine, ma tante altre cose co-
me i coprivaso “sfornati” uno dopo l’altro già un paio di anni fa per il 
nostro mercatino natalizio e ancora richiestissimi davvero indovinati e 
sempre diversi, da regalare in tante occasioni. Ma non finisce qui, era 
bravissima a sferruzzare, ammiravamo, con un pizzico di affettuosa 
invidia, i bellissimi scialli, golf, maglioni... E chi ne ha più ne metta! 
E ci manca anche in sala culto, il nostro diacono ne conserva un carissimo 
ricordo per la sua serenità e positività nei confronti della vita. 
Sempre allegra e positiva la nostra carissima Isabella, a te un affet-
tuosissimo “mandi”, e tu... facci compagnia anche da lassù! 
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Una storia a lieto fine 
Tutto iniziò all'età di 7 anni, quando venne a mancare la mia mamma. In fami-
glia eravamo in cinque figli. Mio papà lavorava come autista, lavoro che dovette 
lasciare dopo la morte di mamma perché non sapeva a chi affidare i suoi figli. 
Da quel momento non si mangiò molto spesso perché non avevamo tanti soldi. 
I miei fratelli andarono via di casa per cercare lavoro e mi lasciarono a Napoli 
con mio padre e la sua nuova compagna, che era una strega. Lei mi faceva pa-
tire, mi portava al lavoro con lei, e mi faceva fare il lavoro delle donne, ovvero 
pulire le strade. Un giorno, delle signore napoletane mi diedero attenzioni e mi 
portarono a casa loro, dove mi diedero una tazza di latte caldo. Quando tornai a casa, mio padre 
volle sapere dove fossi stata e, vedendo che si stava per togliere la cintura, scappai lanciandomi 
dalla finestra del terzo piano e riuscii a non farmi male. Mio padre era un uomo violento. Altre 
volte ho provato a morire avvelenandomi e sono finita in ospedale, dove i Carabinieri si interessa-
rono alla mia situazione familiare, tenendo d'occhio mio padre. La strega non era mai affettuosa 
nei miei confronti, anzi mi faceva soffrire. Un giorno conobbi un ragazzo che abitava di fronte a 
casa mia, ma sua madre non voleva che lui mi frequentasse. Quando scoprii di essere incinta vo-
levo dirlo a mio padre, ma lui mi caccio di casa; poi, grazie all'aiuto di una suora, venni accolta in 
una struttura dove mangiavo, dormivo e crescevo mio figlio. Venni cacciata poco tempo dopo 
perché la suora mentì e non potei portare mio figlio Bruno con me. Tempo dopo conobbi un uomo 
vedovo che aveva due figlie e mi ospitò a casa sua dove mi trovai bene fin da subito, ma succes-
sivamente ebbi paura di lui, così tornai a casa da mio padre con i miei figli. Qui rividi il mio primo 
ragazzo e ci frequentammo di nuovo, e insieme facemmo quattro figli. Lui era un vero signore, mi 
rispettava e ci amavamo. Il mio Peppino... Dopo essere rimasta sola, mi sentii persa, fino a quan-
do lessi sul giornale l'articolo riguardante la Fondazione Brovedani, e dissi a mia figlia Cinzia che 
volevo andare là. Così feci domanda e, dopo aver compilato le carte, la mia richiesta venne ac-
cettata. Qui mi sento in Paradiso, la gente che lavora qui è gentile, si sta bene e mi sento in fami-
glia. Grazie di tutto!  
                                           Rita Addimanda    
        

Agli ospiti, dai tirocinanti 
“Vogliamo innanzitutto ringraziare voi ospiti, gli operatori e tutto il personale 

per l’ospitalità. In questo periodo in cui siamo stati in vostra com-
pagnia, ci siamo trovati bene fin da subito, in quanto ci avete messo 
a nostro agio. Abbiamo imparato a relazionarci in modo attivo e 
costruttivo, ascoltandovi mentre condividevate con noi le vostre 
storie, regalandoci così insegnamenti e consigli. Ogni giorno ci avete 

donato saggezze che ci hanno accompagnato durante questo mese. Ci por-
tiamo a casa un bel bagaglio di esperienze, ma la cosa che più ci rimarrà 
sarete voi, che con le vostre personalità ci avete conquistati e da subito 
abbiamo imparato a volervi bene. Grazie ancora di cuore a tutti, ma soprattutto al signor Osiride 
Brovedani e alle persone care e a lui vicine che hanno reso possibile tutto ciò, offrendo una strut-
tura così completa e organizzata. 
        Coumba, Chiara, Christian 
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L’angolo della nostra cucina 
Crostata senza burro 

 

In una ciotola versate le 2 uova intere più il tuorlo, quindi 
sbattete con la frusta e aggiungete l'acqua, versate a filo an-
che l'olio mescolando energeticamente. Incorporate lo zuc-
chero, le nocciole tritate, la farina e la fecole setacciate e il 
lievito per dolci. Lavorate velocemente con le mani per non 
riscaldare l'impasto fintanto che non avrete ottenuto un panetto liscio. 
Copritelo con la pellicola e lasciate riposare in frigorifero per 2 orette. 
Trascorso questo tempo, potete lavorare l'impasto per ottenere la vo-
stra crostata. Tenete da parte 1/3 dell'impasto che vi servirà per le 
guarnizioni, mentre il resto stendetelo su di una tortiera del diametro 
di 24 cm (la teglia potrà essere oleata e infarinata o rivestita da carta 
forno). A questo punto bucherellate la superficie e farcite la base con 
la marmellata, quindi applicate le striscioline al fine di ottenere un mo-
tivo a losanga.  
Infornate in forno pre-riscaldato a 180° per 40 minuti.  
 
La cannella è una pianta afrodisiaca dalle proprietà curative e antiossi-
danti, aiuta a dimagrire e a curare nausea e raffreddore, aiuta il con-
trollo dei livelli di glucosio nel sangue, è un ottimo rilassante muscola-
re, favorisce l'assorbimento del calcio… 

 

BUON APPETITO! 

Ingredienti per 6 persone: 

uova 2 

tuorli 1 

20 g di acqua 

100 g di olio di semi 

150 g di zucchero 

400 g di farina di grano saraceno 

100 g di fecola di patate 

80 g di nocciole tritate 

1 cucchiaino di lievito per dolci 

buccia grattugiata di 1 limone 

1 bustina di vanillina 

1 pizzico di cannella 

1 pizzico di sale 

marmellata di mirtilli/lamponi 

13. Antonietta e Antonio 

22. Loredana 

26. Eleonora 

30. Pierpaolo 

Le barzellette del mese 
IM VNONP QRM SNPTP 
Un signore esce dal casinò in mutande. Il portiere lo guarda e commenta: «Andata male, 
eh?». E lui risponde: «Effettivamente… ma l’importante è sapersi fermare in tempo!».  
 
GRWNXPYN R ZNSMN 
Un ragazzino risponde al telefono che squilla, e una voce dall’altra parte chiede imbufalita: «Sei 
tu, pezzo di imbecille?». «No, sono il figlio», risponde il ragazzino. 

I festeggiati di giugno 

 4. Domenica 

 5. Anna 

12. Gianfranco e Luca 


