
Mensile a cura degli ospiti e del personale della Casa Albergo della Fondazione Osiride Brovedani onlus 
Il Giornalino - anno X, numero 8 Agosto 2019 -  

Lo scorso mese avevamo anticipato il programma per la giornata del 2 luglio, anniversario della 
morte del nostro fondatore Osiride Brovedani, e ora possiamo finalmente raccontare come si sono 
svolte le celebrazioni. In un accorato clima di ricordo e nostalgia, il nostro coro si è radunato di 
fronte alla statua in bronzo all’ingresso della struttura, circondato dagli altri ospiti e dal persona-
le, tutti in attesa di unirsi alle voci per 
salutare e ringraziare “Osi”. Il canto 

intonato è stato ovviamente 
“Signore delle cime”, tanto 
caro al nostro, prima solo 
dal coro e poi in versione 
comunitaria, senza preoccu-

parsi delle eventuali stonature, ma 
con tanto sentimento.  
Al pomeriggio poi si è tenuta in Casa 
Albergo la tradizionale Santa Messa a 
lui dedicata. 
 
Nel nostro museo di Trieste abbiamo invece organizzato un reading del diario della prigionia di 
Osiride “Da Buchenwald a Belsen”.  
Cos’è un reading? È un nome moderno e vagamente esterofilo per un gesto molto antico, quello 
della lettura pubblica di pagine scritte che prendono vita per voce di un interprete. Il contenuto 
rivive le emozioni di chi l'ha scritto, le parole vengono esasperate, interpretate, vissute da chi 
legge, e dà la possibilità a chi ascolta di creare la propria rappresentazione, non essendo costret-
to da immagini scenografiche o suggerimenti costruiti dal palcoscenico. Abbiamo visto scendere 
diverse lacrime. 
Abbiamo lavorato in sinergia con la cooperativa Bonawentura, afferente al teatro Miela, per rea-
lizzare uno spettacolo della durata di mezz’ora ma che è stato replicato più volte nel corso del 

pomeriggio per dare l’opportunità a quasi cento persone 
di poter ascoltare dalla voce dell’attore Alessandro Mizzi 
alcuni racconti della tragica esperienza che Brovedani 
visse nei campi nazisti.  
Le strazianti note del violino di Agnese Accurso sottoli-

neavano la drammaticità del raccon-
to. Non possiamo certo descrivere 
con scarne parole le emozioni tra-
smesse e vissute, perciò abbiamo 
pubblicato il video su youtube, ac-
cessibile anche in maniera diretta 
usando questo QR-code. 

2 luglio 1970 - 2 luglio 2019 
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Sono lontani i tempi in cui per insegnare l'inglese ai bambini 
li si metteva davanti a un libro pieno di parole ignote scritte 
con lettere strane che dovevano essere apprese. Si è scoper-
to nel tempo che la maniera migliore di imparare è attraver-
so le emozioni e il divertimento, meramente per una que-
stione fisiologica di funzionamento del nostro cervello. Beati 
bimbi! 
Per questo motivo, da alcuni anni veniamo coinvolti dall'as-
sociazione Cocus di Gradisca nella realizzazione di un centro 
estivo in lingua inglese per bambini dai 5 agli 11 anni. 
L'Happy Summer 2019 è terminato da qualche giorno, ed è 
tornata la quiete nel nostro parco, vivacizzato per tutto il 
mese di luglio dalle risa dei bambini intenti nei loro giochi. 
Tutors e docente si sono spesi per far sì che l'apprendimento 
della lingua non fosse un noioso compito, bensì un mezzo 
per giocare e interagire attraverso i cinque sensi, grazie ad 
attività che hanno previsto l’uso di colori e la manipolazione 
di diversi materiali, spezie, profumi e sapori della natura as-
sieme alle attività sportive e musicali. Affascinante sentire 
queste creaturine che si esprimevano in perfetto inglese con 
disinvoltura e spontaneità, come se fosse naturale, con 
un'incredibile capacità di alternare lingua italiana e inglese 
senza difficoltà. Sono state molte le attività che li hanno visti 
protagonisti, grazie anche all'Accademia Schermistica Civida-
lese "Fiore dei Liberi" e alla "Compagnia Arcieri Isonzo" che hanno insegnato i rudimenti di queste 
due discipline ai bambini, perché sviluppare le capacità mentali insieme a quelle fisiche è neces-
sario per un adeguato ed equilibrato sviluppo. E a proposito di equilibrio, un altro elemento è en-
trato in campo ad arricchire le giornate: l'intergenerazionalità. Uno dei tanti paroloni tecnici che 
esprime quanto è importante la condivisione di esperienze tra due estremi della bilancia: giovani 
e anziani, uno scambio tra bimbi e nonni, realizzatosi anche durante le attività creative di Suomi 
Vinzi, in cui mani nodose e vissute creavano accanto a morbide manine golose di nuove esperien-
ze. I nostri ospiti sono stati ben lieti di accompagnare i piccoli alla scoperta del mondo, benefi-
ciando in cambio della loro esuberanza e allegria. Impagabile il pomeriggio trascorso insieme nel 
campo di bocce, per non parlare della festicciola finale, molto apprezzata e partecipata! 
Tante le altre attività del mese, dalla quotidiana raccolta dei prodotti del nostro rigoglioso orto al 
karaoke, poi la grigliata, e una visita particolare: ricordate quando qualche settimana fa si è sen-
tito preponderante il rombo di un elicottero? Abbiamo tutti pensato al peggio, che in realtà è sta-
to scampato per un soffio: una bimba di 7 anni è caduta dal balcone al terzo piano della casa an-
tistante la nostra struttura, ma per fortuna non si è fatta male grazie ai cespugli che hanno attu-
tito la caduta. Il nostro Presidente ha voluto comunque farle un regalino in segno di vicinanza, e 
lei è venuta a salutarci e ringraziarci.  
Un’ultima nota di colore: la nostra pagina Facebook ha raggiunto - e superato - i 500 “mi piace”! 

Diario del mese di luglio 

24. Maria Rosa 
27. Patrizia 
31. Paolo 

I festeggiati di agosto 
  9. Andrea - Maria  
10. Mariangela 
11. Lucia 
14. Giuliano 

18. Sergio 
20. Ada - Cristina 
22. Lorena 
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Un’estate al mare 
Il Tutto cominciava i primi di giugno del 1950. La scuola era finita e ci bastavano 
cinque chilometri per andare al mare. La famiglia era in fibrillazione già all’alba, e 
noi bambini non riuscivamo a stare fermi dalla gioia, così arrivava qualche saluta-
re “scappellotto” per placare i nostri bollenti spiriti e i continui dispetti che ci face-
vamo. Per fortuna le borse e le coperte erano già pronte dal giorno prima. 
Iniziava la cerimonia: io e mia sorella di due anni venivamo incastrati in due seg-
giolini posizionati sui manubri, mentre i miei fratelli maggiori alla bene e meglio si 
mettevano sul telaio e sul portapacchi delle due ruote, e tutto traboccava di bor-
se, bottiglie, creme solari e quant’altro. La partenza: con un cenno del capo mio 
padre dava il via alla carovana lungo la strada bianca ed assolata. Il silenzio era rotto solo dal rumore 
delle ruote sul selciato e dal frinire delle cicale. Dopo un viaggio che sembrava interminabile, si vede-
vano le punte dei pini ed una striscia azzurra: il mare.  
C’era un po’ di tristezza al ritorno; con la pelle arrossata e gli occhi appesantiti, la testa ciondolante. 
Un carro di contadini passava: “Buondì sior maestri”. Con il sole basso e ormai alle spalle si pregustava 
la fetta di anguria che faceva capolino nella vasca dell’acqua corrente. Poi, a casa, tutti nella tinozza a 
far finta di lavarsi. Alle 8 di sera eravamo distrutti, pronti per il letto. Era ieri! Il 1950.  
           Paolo Maffei 

Abbiamo ricevuto in redazione ben tre accorati biglietti di ringraziamento che volentieri pubbli-
chiamo. Prima ci è giunta una lettera di Edda Benes che così recita: “Il 27 agosto del 2018 sono 
entrata in Fondazione. Il tempo è passato in un batter d’occhio e quasi non me ne sono accorta. 
Sono felice di essere qui in un ambiente colorato e famigliare. Ringrazio tutti per questa opportu-
nità”. Poi è arrivato un dolce pensiero accompagnato da un bigliettino firmato: “Oggi 18 luglio è 
due anni che mi sopportate. Grazie di cuore”.  
E per due ospiti da poco arrivate, ne abbiamo un’altra che ci ringrazia per     
l’ospitalità che ha ricevuto per tanti anni. Da par-
te di Emilia: “...per i lunghi anni che ho passato 
con voi, quando ancora potevo partecipare a tut-
te le vostre belle iniziative. Ora non sono più in 
forza come vorrei, sto qui nella mia camera a ri-
posare corpo e mente, e a ricordare... Desidero 
dirvi che un pezzo del mio cuore è rimasto da voi 
così, quando sentirete profumo di muschio bian-
co nell'aria, penserete alla Emi, che passa..." 

Ringraziamenti 

La barzelletta del mese 
I   
Il proprietario della fattoria chiama il suo nuovo garzone e gli dice: «Tonio, prendi quello 
sgabello e vai a mungere la mucca». Un paio d’ore più tardi il garzone torna, tutto suda-
to e stravolto: «Padrone, non c’è niente da fare: la mucca non vuole sedersi!» 
           Elio Tavagnutti 
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Rivista mensile. Reg. trib. Gorizia n.1 del 29.03.2018. Direzione, redazione, testi, foto e grafica 
realizzati dagli ospiti e dal personale della Fondazione. Stampa e distribuzione in proprio. 

Saluti da... 

Sede operativa e Casa Albergo: via Eulambio 3, Gradisca d’Isonzo 
Sede legale e museo: via Alberti 6, Trieste 
www.fondazionebrovedani.it - segr@fondazionebrovedani.it 
tel. 0481/967511— fax 0481/960591 

Fondazione 
Osiride  
Brovedani 
onlus 

 
BUDAPEST 

LAGO DI GARDA 
LIGNANO 

LYMNOS MIRINA 
MONTE MATAJUR 

PADOVA 
TOSSA DE MAR 

L’angolo della nostra cucina 
Pasta fredda con pesto di avocado e salmone 

 
Tostate i pinoli in una padella antiaderente per circa 3 
minuti. Pelate e snocciolate gli avocado, frullate con i pinoli 
tostati raffreddati, le foglie di basilico, un pizzico di sale e di 
pepe, le gocce di limone, fino ad ottenere una crema 
morbida. In una padella antiaderente scaldate due cucchiai di olio evo, 
lo zucchero di canna e fate appassire i pomodorini, che dovranno 
risultare ben morbidi. Tagliate il salmone a cubetti, eliminate eventuali 
spine e cuocete con un cucchiaio di olio per due minuti circa a fuoco 
vivace. Aggiungete a piacere il timo. 
Cuocete la pasta, scolatela e raffreddatela sotto acqua corrente fredda. 
Unite gli ingredienti, e aggiungete le lamelle di mandorle. 

 

BUON APPETITO! 

Ingredienti per 4 persone: 
Fusilli 280 g 
Avocado 400 g 
Basilico 5 foglie 
Mandorle a lamelle 50 g 
Pinoli 50 g 
Pomodorini datterini 10 pz 
Salmone a tranci 300 g 
olio evo 100 ml 
Succo di limone 2-3 gocce 
Zucchero di canna 1 cucchiaino 
Sale, pepe, timo q.b. 

L'avocado è un'ottima fonte di calcio e potassio, contiene notevoli quanti-
tà di fibra e grassi monoinsaturi utili a contrastare il diabete e a difendere 
il cuore.  
L'avocado riequilibra molto rapidamente il livello del colesterolo “cattivo” 
nel sangue, grazie ai suoi grassi vegetali che riducono i tempi di perma-
nenza del colesterolo nel sangue. 
E' ricco di vitamine: A, B1, B2, D, E K, H, PP. 


