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Novità in Consiglio 
Grosse novità per la nostra Fondazione! Nel mese di novembre si sono 
insediati nel ruolo di Consiglieri di Amministrazione il dott. Paolo Marizza, 

figlio del compianto consigliere a vita dott. Luigi Marizza, già sin-
daco di Gradisca, e Roberto Rossi, che in passato aveva ricoper-
to questo ruolo come membro di diritto in rappresentanza di 
Banca Intesa, come previsto all’epoca dallo Statuto. Quest’ulti-
mo subentra a Rino Russian, dimessosi per motivi personali. Ed 

è a lui che vogliamo rivolgere i nostri ringraziamenti, ricordando che la 
sua nomina a vita risale al 1977. I conti sono presto fatti: ben 42 anni di 
impegno costante, dall’apertura del complesso residenziale di Gradisca 
con i ragazzi fino ai giorni nostri…  
“Colgo l’occasione per augurare a Lei ed ai Consiglieri tutti i migliori au-
guri per il futuro della Fondazione, non dimenticando di estendere a tut-
to il personale i miei più sinceri ringraziamenti per quanto fin qui svolto”. 
Queste le parole del consigliere Russian a chiusura delle lettera inviata al 
nostro Presidente. 
Dei due nuovi consiglieri possiamo notare una simpatica coincidenza: entrambi sono mu-
sicisti, ma siamo certi che saranno le loro esperienze e competenze professionali a garan-
tire un prezioso contributo alla nostra realtà.   
A loro il nostro benvenuto! 

Umberto  

Benvenuto tra 
noi a... 

Un palcoscenico per Osiride 
All’inizio era soltanto un’idea 
nata un po’ per scherzo all’indo-
mani dell’apertura del museo 
“Casa di Osiride Brovedani” ma 
qui in Fondazione sono poche le 
cose davvero impossibili ed ora, 
con immenso piacere, vi annun-
ciamo che giovedì 5 dicembre 
2019 alle ore 19.30 al Teatro 
Miela di Trieste, andrà in scena 
la narrazione teatrale dedicata 
ad Osiride Brovedani ad opera 
della compagnia Bonawentura, 
con Alessandro Mizzi e la regia 
di Sabrina Morena.  
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Che strano questo novembre così caldo, è stato un me-
se particolare dal punto di vista meteorologico, anche gli 
alberi si sono ingialliti appena appena, quel tanto che 
basta per dare al nostro parco un’apparenza “in pen-
dant” con il resto della nostra struttura giallo-verde. 

Tutto regolare secondo il calendario invece in Casa Albergo. Ab-
biamo goduto molto della frutta e verdura di stagione, dal menù 
di zucca propostoci per le celebrazioni di Ognissanti e dei Defun-
ti, alle castagne, deliziosi frutti del castagno, a differenza della 
castagna dell'ippocastano che invece è un seme.  
Le attività manuali che si svolgono di solito alla mattina in salone 
centrale hanno accentrato tutta l’attenzione, oltre al fervore le-
gato alla realizzazione dei lavoretti per il nostro tradizionale mer-
catino di Natale e le decorazioni per questo periodo speciale, al-
cune ospiti si sono occupate a disegnare e ritagliare innumerevoli 
scarpette rosse simbolo di #iorispetto, di cui parliamo sotto.  
E avete visto che belle le nuove luci del salone centrale? 
Per quanto riguarda il museo, 

abbiamo avuto in visi-
ta alcune delle socie 
dell’Inner Wheel di 
Trieste, una delle 
maggiori organizza-

zioni femminili di servizio al 
mondo. 

Diario del mese di novembre 

FOB per le donne  
"La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica e per questo la coscienza 
della gravità del fenomeno deve continuare a crescere". Questo è il monito del presidente 
Mattarella, ed il motivo per cui intorno alla Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne, che cade il 25 novembre, nascono sempre più appunta-
menti. Anche quest’anno ne abbiamo preso parte grazie al Comune di Gradisca che ci 
ha proposto di partecipare al calendario di iniziative, sempre più ricco. Quest'anno il 
tema centrale ruota intorno alle parole di odio, alla violenza verbale che circola sulla 
rete e di cui sono vittima soprattutto le fasce più deboli. Presenti l’Assessore France-
sca Colombi e altre rappresentanti di alcune Associazioni del territorio partner del progetto, 
abbiamo proiettato un film manifesto in sala tv, "Calendar Girls". Divertente, a volte esilaran-
te, comunque edificante, è un film sull'influenza massmediale del corpo femminile e sulla fra-
gilità della sua bellezza. È importante ricordare che una donna su 3 nel mondo ha subìto vio-
lenza fisica o psicologica ad un certo punto della sua vita, il più delle volte dal proprio partner. 
Sensibilizzare nei confronti di questo tema per aiutare le vittime a riconoscersi come tali e 
uscire quindi dalla condizione dolorosa, è sempre più necessario, e noi siamo onorati di poter 
partecipare a questo movimento difensivo della dignità e della salute della donna.  
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Giramondo per lavoro 
Il mio lavoro mi ha permesso di fare molti viaggi, resi possibile grazie al CON-
SEG, il consorzio fra seggiolai composto da 18 ditte nella zona che allora si 
chiamava “Triangolo della Sedia”, a cui appartenevo dato che possedevo una 
fabbrica di sedie e altra oggettistica per la casa.   
Nel 1971 andai in Cina per 12 giorni, e negli anni successivi visitai Mosca, Pari-
gi e Colonia. 
Mi recai in queste città a rappresentare il consorzio in vari saloni espositivi: il 
primo fu per l'appunto in Cina, a Shanghai, dove arrivai con la nave partita da 
Genova facendo quindi un viaggio molto lungo. 
Il mio ruolo era quello di accogliere e ricevere potenziali acquirenti, ovviamen-
te accompagnato da un interprete. Riuscii molto bene nel mio lavoro, difatti 
feci dei buoni affari. In quella occasione mi cimentai con il cibo locale e con l'uso delle bacchette 
per mangiare, ma mi arresi dopo il primo tentativo e utilizzai le normali posate. Quattro anni do-
po andai a Mosca partendo da Lubiana, e prendendo un vecchio aereo che mi preoccupava molto 
per via dei molteplici rumori che produceva. 
A Mosca alloggiai all’hotel Europa, un albergo molto pregiato. La mostra espositiva andò molto 
bene e una sera, per festeggiare, andai con un mio collega a fare un giro per Mosca. Quest’ulti-
mo, a mezzanotte, nel ben mezzo di una deserta piazza Rossa, iniziò a cantare “E qui comando io 
e questa è casa mia ” ad alta voce, forse per via delle troppe vodka bevute. Fino a che dal nulla 
apparvero quattro gendarmi che gli intimarono di smetterla e ci riaccompagnarono all’hotel. 
Dopo l'accaduto, non lasciammo più l'albergo dopocena, difatti l'unico tragitto che facevamo alla 
mattina e alla sera era quello dal salone espositivo all'albergo. 
Dopo altri quattro anni, andai a Parigi, sempre con il consorzio, partendo da Berna con un vagone 
letto. Oltre al salone visitammo Parigi e andammo al Moulin Rouge, ma il ricordo più piacevole di 
quel viaggio fu l’incontro con dei cugini che abitavano a Colombes, un rione di Parigi. Dopo essere 
venuti a prendermi in albergo, mi organizzarono una festa dove le uniche due lingue ammesse 
erano il friulano e il francese. 
Mi trattarono come l'ospite d'onore: mi regalarono una corona, e cucinarono per me una leccornia 
come il brodo di coniglio. 
La fiera andò molto bene e conclusi buoni affari per il consorzio. 
L'ultimo viaggio con il consorzio fu a Colonia, dove però lavorai un sacco, di conseguenza non riu-
scii a visitare la città   
          Dino Zamaro 

È proprio vero che il bene è diffusivo di sé: continuiamo a ricevere ringraziamenti e piccoli regali 
come segno di gratitudine per ciò che compiamo. Nadia ci ha regalato un interessante libro 
“Specchio in bianco e nero”, un progetto di scrittura collettiva che ha coinvolto un gruppo di stu-
denti del liceo Pertini di Genova, che hanno ricostrui-
to le esperienze dei due protagonisti attraverso docu-
menti autentici del secondo dopoguerra. Dal figlio 
della riservata “nonna Belarda” riceviamo un simpati-
co canovaccio dedicato al Texas, lo stato in cui vive. 
Infine, è pervenuto al museo un libro dedicato alla 
storia della farmacia in generale e alle farmacie trie-
stine in particolare, che contiene due erudite pagine 
su Osiride Brovedani.  

Ringraziamenti & regali 
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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... 
 

COIMBRA 
SICILIA 

VALENCIA 
VENEZIA 

La ricetta del cuore 
Baccalà alla veneta  - di Linda Cecot 

 

Mettere il baccalà (stoccafisso) per almeno 24 ore in ammol-
lo in acqua corrente, lasciando scorrere un filo d'acqua, oppure cam-
biando spesso l'ammollo. Poi tagliarlo a pezzi, metterlo in una pentola 
e riempire d'acqua finché il baccalà non è coperto d’acqua. Quando ini-
zia a bollire spegnere. Scolare tenendo l'acqua da parte. In un’altra 
pentola scaldare un po’ di olio di semi, aggiungere prezzemolo e aglio, 
poi sminuzzare dentro il baccalà con tutto il budello e aggiungere l'ac-
qua salvata da prima, più il sale. 
Bollire lentamente finché non si consumi tutta l'acqua, poi aggiungere 
il latte e fare andare finché non si consuma anch'esso. 
Aggiungere poi l’olio d'oliva mescolando finché non è ben amalgamato, 
poi  farlo bollire per un paio di minuti. Servire con aggiunta di grana. 

BUON APPETITO! 

Ingredienti: 
1kg di baccalà 
250 ml di olio d'oliva 
2 spicchi d'aglio 

prezzemolo q.b. 
500 ml di latte 

sale q.b. 

I festeggiati di dicembre 
2. Roberto 
3. Zita 
5. Edoardo 

18. Francesca 
21. Paolo 
28. Grazia 
30. Ribella 

6. Lourdes 
14. Lucia 
17. Bruna 

La barzelletta del mese 
Un giovanotto entra in una gioielleria per acquistare un anello per la sua fidanzata. 
Il gioielliere gliene propone uno molto bello, dal costo di quindicimila euro. Il giova-
ne sbalordito: «Ma non li vale tutti questi soldi!». «Come no» lo rassicura il gioiellie-
re «è un diamante di una purezza senza pari!» Ma lui risponde: «Non parlo dell'a-
nello, parlo della mia fidanzata!» 
          Rita Addimanda 

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 
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