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Diario del mese di settembre 
Mancano meno di 100 giorni a Natale, l'autunno è arrivato tutto d'un botto 

e le attività quotidiane sono riprese a spron battuto, nonostante 
questa sia la stagione in cui ci si appronta per il letargo. Già il 
presepe sta nascendo, mentre le nostre ospiti sferruzzano inces-
santemente. 
Gli ultimi scampoli d’estate ci hanno permesso di festeggiare le 

Giornate della Gentilezza, promosse dal Comune di Gradisca e da altre as-
sociazioni, con i bambini della scuola primaria che si sono sfidati nel no-
stro parco in tradizionali giochi insieme agli ospiti, per ridere ed essere 
felici insieme, che è l’obiettivo dell’iniziativa, che si è svolta a livello nazio-
nale. Come si può fare sorridere e rendere felice una persona impiegando 
le qualità della gentilezza? Ad esempio attraverso la meraviglia, facendole 
una sorpresa, con la creatività, realizzando qualcosa di piacevole che le 
doneremo, con la gioia, iniziando ad essere felici, con la semplicità, la-
sciandola passare, se è in fila dietro di noi, con il bell’esempio, regalando-
le un sorriso per primi, con il coraggio, superando il preconcetto “chissà 
cosa pensa se le regalo un sorriso?”, con la bellezza, raccontando  buone 
notizie, con la gratitudine apprezzando con un “grazie” quanto ricevuto.  
Un bell’insegnamento, per i bambini di ieri e di oggi, accolti anche in Mu-
nicipio per divulgare, condividere, imparare. Anche il Piccolo ha dedicato 
cospicuo spazio all’iniziativa, citandoci più volte. 
Abbiamo anche festeggiato il compleanno delle nostre piccole ma-
scotte: Alice ed Hellen hanno compiuto quattro anni!  
Il museo, invece, di anni ne ha compiuti due e, per festeggiare, la vicepre-
sidente, l’avv. Loredana Bruseschi, e alcuni dei nostri consiglieri sono in-
tervenuti all’incontro per il lancio della nuova edizione del diario della pri-
gionia “Da Buchenwald a Belsen”. Soprattutto stiamo stringendo legami 
con gli altri piccoli musei, sia di Trieste che della regione: è nata da noi 
l’idea di riunirci tutti insieme in una fiera, tenutasi il giorno 21, a cui han-
no partecipato una ventina di realtà locali. L’occasione è stata creata per 

far sì che visitatori e turisti potessero carpire in 
un unico colpo d’occhio la ricca offerta culturale 
che il nostro territorio propone. Questo evento è 
stato l’occasione per promuovere sia la terza gior-
nata nazionale dei piccoli musei, tenutasi il 29, sia 
l’idea che è nata per vivacizzarla, ovvero una na-
vetta “hop on, hop off ”che la Fondazione ha mes-

so a disposizione dei visitatori dei musei per agevolarli negli spo-
stamenti da un luogo all’altro, come si usa nella grandi città turistiche.  
Concludiamo con augurio a tutti i nonni, che il 2 ottobre festeggia-
no la giornata a loro dedicata! 
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Già da qualche mese vi rendiamo conto di missive varie, letterine e biglietti di 
ringraziamento che viaggiano tra i piani. Dagli ospiti agli uffici, passando per 
le cucine, è davvero rincuorante: in un'epoca di comunicazioni intangibili tra-

mite email e whatsapp, poter tenere in mano un foglio scritto a ma-
no con la calligrafia più o meno ordinata è un'esperienza sempre 
emozionante. A farci venire i brividi sono le parole dolcemente com-
moventi che Marco ha dedicato a una delle nostre dipendenti che è 
stata recentemente colpita da un lutto in famiglia. Per questione di 

spazio, ne riportiamo solo uno stralcio:  
"Carissima, so come ti senti. Anche io ho perso mia nonna e so quanto hai 
sofferto e mi dispiace. Quando ho perso mia nonna ho pianto tanto, così tanto 
che non potevo fermare il mio dolore, non potevo sopportarlo. Ma quando la 
mattina mi guardo allo specchio o quando sono concentrato al lavoro, guardo 
il mio riflesso e penso al futuro, al mio fidanzamento, e al matrimonio di mio 
fratello. Il mio e nostro augurio è: fatti forza!"  

Tutti noi la ricordiamo come una persona discreta, un po' austera e poco incli-
ne al pettegolezzo. Premurosa con tutti, disponibile all'ascolto, non risparmia-
va mai, se richiesti consigli e pareri anche acustici se necessari. 
L'ultima volta ci ha fatto visita in attesa di ristabilirsi per poi tornare ad essere 
una dei nostri, la ricordiamo con affetto pubblicando la lettera che la sua fami-
glia ci ha scritto. 
“Il 14 settembre si è spenta la nostra cara zia Ada a cui abbiamo voluto molto 
bene. È sempre stata una persona importante per la nostra famiglia, con il suo 
carattere gentile e riservato ma fermo e tenace era sempre disponibile ad aiu-

tare ed a dispensare conforto con parole buone ed equilibrate. Gli 
ultimi anni passati nella Casa Albergo sono stati particolarmente se-
reni, sollevata dalle preoccupazioni materiali, ha ritrovato una nuova famiglia passando lieta-
mente i suoi giorni con tante belle persone. Vogliamo esprimere i nostri più profondi e sinceri 
ringraziamenti alla Fondazione Osiride Brovedani, al suo Presidente, ai dipendenti e collabo-

ratori tutti che hanno saputo creare con i loro mezzi, la loro serietà professionale e tanta umanità un 
ambiente sereno, accogliente ed ospitale, dove la nostra zia Ada si è trovata tanto bene. A tutti voi au-
guriamo tanta salute e serenità, vi salutiamo con riconoscenza e con un grande abbraccio affettuoso.  
Firmato: le nipoti Laura e Adriana con le loro famiglie.” 

Caro amico, ti scrivo 

Un caffè al giorno... 

Ciao Ada 

Non finiremo mai di ribadire che qui in 
Fondazione tutto è gratuito, gra-
zie ad Osiride. L’unica spesa vo-
luttuaria può essere fatta alla 
macchinetta, delle merendine o 
del caffè. Ma anche per la pausa 

merenda c’è una validissima alternativa. 
Ci si può far servire il caffè nell’Accade-
mia della Cucina, amorevolmente prepa-
rato ogni mattina con la moka dalle nostre zelanti ospiti. In realtà abbiamo scritto “la moka”, ma 
ogni mattina sul fuoco vengono messe le moke, tante moke, per soddisfare tutti gli avventori. E 
quindi ringraziamo pubblicamente le nostre bariste, che a settembre si sono addirittura prese due 
settimane di ferie! La loro assenza è stata colmata dalle apprendiste, che hanno dovuto subire 
ogni mattina i test di valutazione, e non hanno mai fallito nel destinare la giusta tazzina di corro-
borante bevanda. Brave ragazze, continuate così! 
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Una famiglia 
Correva l’anno 1966, lavoravo al Villaggio del Fanciullo, una casa 
per bambini senza genitori. Il villaggio si trovava sopra Trento. In 
un grande parco c’erano sei casette rialzate su delle colonne. Io 
ero la zia di otto bambini, la mamma era partita da poco lascian-
domi al suo posto. Con me vivevano otto bambini: tre sorelline 
Ida, Carla, Annamaria e Lina, Roberto, Domenico, Fabio e Gian-
na. La loro età variava: il più piccolo aveva quattro anni la più 
grande dodici.  
La giornata trascorreva come in ogni casa. Alla mattina i bambini 
uscivano per andare in asilo o a scuola in città a Trento. Io sbri-
gavo le faccende e preparavo il pranzo. I bambini mi aiutavano apparecchiando la tavola e facen-
do piccoli lavoretti in casa. Al pomeriggio giocavamo e poi i più grandi svolgevano i compiti. 
Quando ho conosciuto Carla, aveva dodici anni e una personalità ben definita. A volte, quando 
correggevo un bambino, lei s’intrometteva dandomi dei consigli. Era puntigliosa ed intelligente, 
molto brava a scuola. Dopo le medie s’iscrisse alle magistrali, frequentò due anni e poi passò ad 
infermieristica. Quando usciva di casa ero sempre un po’ in pena, perché dato il suo carattere, 
avrebbe potuto prendere una cattiva strada. A diciassette anni andò in gita a visitare un mona-
stero di clausura e ne rimase letteralmente affascinata. Ritornata a casa me ne parlò entusiasta.  
Fece quelle visite più volte anche da sola capendo che quella era la vita che avrebbe voluto fare: 
sarebbe diventata Monaca di clausura. Così è stato.  
A diciassette anni è entrata in convento. Quel giorno l’abbiamo accompagnata in tanti e con noi 
c’era anche il suo papà. Dopo tre anni ha preso i voti con il nome di Suor Massimiliana, nel tempo 
è diventata Badessa. In tutti questi anni quella che era la sua famiglia è sempre andata a trovar-
la. Quando posso mi fermo un paio di giorni ospite del convento. Per i venticinque anni di clausu-
ra l’abbiamo festeggiata organizzando addirittura una corriera. 
Carla è stata una vera rivelazione, mai avrei immaginato che quella potesse essere la sua scelta 
di vita, quella che l’ha resa felice. 
          Domenica Giustina 

A TEATRO 
Un uomo arriva al teatro in ritardo. La maschera lo apostrofa: «Lo spettacolo è già ini-
ziato, faccia silenzio assoluto!». E il ritardatario gli chiede: «Perché? Dormono già tutti?» 
           Rita Addimanda 

I festeggiati di ottobre 
1. Barbara 
6. Diego 
10. Paolo 

16. Greta 
23. Franca 
 

26. Susanna 
28. Mario 
 

La barzelletta del mese 
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L’angolo della nostra cucina 
Lasagne con la zucca e scamorza affumicata 

 
Mondate la zucca, privatela dei semi e dei filamenti interni e tagliatela a 
pezzetti. In un'ampia padella antiaderente soffriggete la cipol-
la, aggiungete un rametto di rosmarino legato, quindi aggiun-
gete la zucca. Salate e pepate. Dopo i primi 5 minuti aggiun-
gete 1 bicchiere d'acqua e cuocete a fuoco moderato finché la 
zucca avrà assorbito l'acqua e risulterà morbida. A seconda dei 
vostri gusti potete mantenere la zucca a pezzetti o ridurla a purea. 
Nel frattempo: tagliate il formaggio a fettine sottili o dadini e preparate la 
besciamella. Portate a bollore il brodo vegetale, in una ciotola mescolare 
con una frusta l'olio con la farina, quindi versate nel brodo bollente e me-
scolate energicamente per evitare la formazione di grumi. 
Abbassate il fuoco in modo da non scottarvi. Regolate di sale, aggiungete 
il pepe e la noce moscata secondo il vostro gradimento. 
Fate sobbollire per 5 minuti.  
(Nel caso utilizziate lasagne secche la besciamella dovrà risultare più liquida). 
Sporcate il fondo di una pirofila con un leggero strato di besciamella, ada-
giate la pasta, ricoprite con la zucca, un cucchiaio di parmigiano, uno stra-
to di formaggio e alcuni cucchiai di besciamella. Realizzate più strati fino 
ad esaurire gli ingredienti. Ultimate l'ultimo strato con la besciamella, zucca 
e abbondante parmigiano. Se desiderate potete terminare con una grattu-
giata di ricotta affumicata e semi di papavero. 
Cuocete le lasagne in forno preriscaldato a 200° per 30-40 minuti circa. 

 
BUON APPETITO! 

Ingredienti per 4 persone: 
500 g di lasagne fresche 
700 g di zucca (al netto degli 
scarti) 
250 g di scamorza affumicata 
500 ml di besciamella 
100 g di parmigiano reggiano 
grattugiato 
1 cipolla bianca 
1 rametto di rosmarino 
sale e pepe nero 
olio evo 
ingredienti per la besciamella vegana 
500 ml di brodo vegetale 
50 gr di farina “00” 
50 gr di olio di semi 
un pizzico di sale 
un pizzico di noce moscata e 
pepe nero 


