
Mensile a cura degli ospiti e del personale della Casa Albergo della Fondazione Osiride Brovedani onlus 
Il Giornalino - Edizione speciale Natale 2019 -  

Gli appuntamenti in Casa Albergo 
 
 
Martedì  17 dicembre 
ore 10.30: canti e musica con i bambini della Scuola Primaria  
di Gradisca 

Mercoledì  18 dicembre 
ore 10.30: esibizione del nostro Coro alla Scuola dell’Infanzia  
di Gradisca  

Giovedì  19 dicembre - Cena in casa Albergo 
Programma: 
    ore 18.00: esibizione del nostro Coro;  
    ore 18.30: inaugurazione del nostro Mercatino Solidale; 
    ore 19.30: aspettando il Natale, si cena in compagnia di familiari  
    ed amici... sarà l’occasione per lo scambio degli auguri 

Sabato 21 dicembre  
ore 16.00: Recita di Natale e canti con i bambini dell’Azione  
Cattolica di Gradisca 

Mercoledì  25 dicembre - NATALE 
ore 12.15: tradizionale pranzo di Natale 

Venerdì  27 dicembre 
ore 18.00: Santa Messa con il Parroco 

Martedì  31 dicembre - SAN SILVESTRO 
a mezzanotte: scambio di auguri  

Mercoledì  1 gennaio 2020 - CAPODANNO 
ore 12.15: pranzo di benvenuto al nuovo anno 

Sabato  4 gennaio  
ore 16.00: esibizione del coro Monte Sabotino 
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Come ogni anno, in occasione del Natale 
e delle feste che lo accompagnano, fer-
vono i preparativi per festeggiare la ri-
correnza. Tra decori, alberi stilizzati, 
presepe, prove di canto, mercatino soli-
dale, tutti gli ospiti e il personale si sono 
impegnati: chi con la propria creatività, 
chi con l'abilità manuale, e chi con la pa-
zienza di tollerare il vedere occupati i 
propri spazi. E’ un bel modo di fare 
squadra, e conferma che ancora una 
volta la famiglia Brovedani è unita nel 
raggiungimento dell'obiettivo finale. 
A tal proposito vogliamo permetterci 
una riflessione sulla famiglia. Sociologi-
camente è stato scritto di tutto e di più. 
Il mutare dei tempi e dei contesti sociali 
l'hanno un po' cambiata e resa più fragi-
le. I rapporti fra i suoi componenti si so-
no trasformati, non più nell’atavico ri-
spetto per il pater familias, ma nel conti-
nuo confronto fra i membri stessi, non 
risolti però in maniera sempre positiva. 
Famiglie un po' “sgarrupate” che anna-
spano tra le difficoltà della vita ma so-
pravvivono e si rendono vivide nel mo-
mento del bisogno e del sostegno grazie 
al comune senso di condivisione, di af-
fetto e di appartenenza.  
La famiglia Brovedani è tutto questo. 

Il nostro Mercatino Solidale 

I menu’ delle feste 
Natale 2019 

 

Flan di asparagi  
su fonduta di formaggi 

 
Tortelloni aromatizzati al tartufo 

 
Faraona farcita 

con speck e radicchio rosso 
 

Cipolline e patate 
 

Panettone farcito  
e spumante 

Capodanno 2020 
 

Insalata russa con cappone 
 

Tortellini in brodo di cappone 
 

Zampone 
 

Lenticchie in umido e brovada 
 

Pandoro con spumante 



I l  Giornal ino -  Edizione specia le  Pagina 3  

Il NATALE E LE SUE TRADIZIONI 
 

Maria Rosa Visintin  
 

Quando ero piccola a Natale in casa non c'erano tante cose, perché le possibilità erano poche e 
quindi i nostri genitori ci davano quello che potevano, però ci davano tanto affetto, quello che og-
gi in tante famiglie manca. L'albero lo facevamo andando nel bosco a tagliare un ginepro e poi si 
addobbava con caramelle, mandarini e qualche cioccolatino, al posto delle luci c'erano le candeli-
ne da accendere con i fiammiferi: qualche volta è successo che l'albero abbia preso fuoco! Il pre-
sepe invece si faceva con quelle poche statuine che avevamo, il muschio si andava a prenderlo 
nei prati, per regalo dovevamo accontentarci di qualche pezzettino di torrone e qualche noccioli-
na, ma la felicità era tanta che qualunque cosa ci andava bene, non come oggi che più hanno e 
ancor di più vogliono. La serenità e la pace è il più bel Natale per me.  
 

Pierina Degano (Ucci) 
 

I natali della mia infanzia sono sempre stati sereni e gioiosi, ma estremamente modesti, fatti di 
tante piccole cose, semplici, ma piene di tanto amore. Il Natale che voglio raccontare è più recen-
te: alcuni anni fa, con tre coppie di amici, assieme a mariti e figli, abbiamo affittato una casa in 
montagna, che veniva usata solo d'estate, perciò priva di tante comodità. Ci siamo armati di buo-
na volontà, preparati i letti sulle brandine (avevamo portato tutto da casa), acceso un bel fuoco 
nella cucina economica ed addobbato a festa le stanze. Gli uomini facevano la griglia in cortile e 
si scaldavano con qualche bicchiere di punch! Scherzando e ridendo e mangiando si è fatta ora di 
andare alla S.Messa di mezzanotte, ed è stato molto emozionante. Ma il bello è stato che all'usci-
ta stava nevicando copiosamente! Al mattino, nel silenzio più assoluto, aprendo i balconcini si è 
presentato uno spettacolo straordinario, tutto era coperto dalla neve: gli alberi si piegavano tanto 
erano pieni! Per non parlare delle stradine e delle macchine che nemmeno si vedevano! Armati di 
pala ci siamo messi a spalare per poter uscire da casa. Ci siamo divertiti un mondo! Per non par-
lare dei ragazzini: battaglia di palle di neve e corse sulle slitte!  
È stato un Natale semplice ma bellissimo ed io lo ricordo con tanta nostalgia. 
 

Paolo Maffei 
 

Natale! Oggi si fa presto a dire Natale! Allora era qualcosa di mitico, di misterioso. "Ricordati che 
devi essere buono, sennò Babbo Natale ti porta il carbone!" E poi i preparativi: alla ricerca del  
muschio più soffice, in gara con i fratelli per un presepe oggi, ahimè, in formato cartolina. Il pino 
che arrivava portato dal papà, legato sulla bicicletta, e che spandeva un odore di resina e di favo-
le... e poi i ancora preparativi: le noci, le arance, i mandarini avvolti in carta crespa e colorata 
appesi con attenzione per non farli bruciare delle candele (l' illuminazione elettrica era roba da 
americani!). Pian piano l'eccitazione si faceva palpabile, le corse su per le scale, i blandi rimpro-
veri (era pur sempre Natale), la cena e il fermo proposito di non dormire perché si voleva final-
mente vedere come era fatto Babbo Natale - gli avevamo pur scritto la letterina - gli occhi fiera-
mente aperti per quei lunghissimi venti minuti di apnea prima che ci colpisse un sonno tombale! 
Quando, tempo dopo, mi sono accorto che non era vero, un po' lo supponevo, mi era dispiaciuto, 
perché se non ci lasciate sognare, se dobbiamo diventare grandi, una parte di noi se ne va... e 
non è detto che sia meglio!  
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Che cosa fa Babbo Natale in un campo di calcio?    Dona...doni! 
 
Qual è Il colmo per Babbo Natale?    Essere colto in flagrante con le mani nel 
sacco! 
 
A quale velocità va il cammello dei Re Magi?    A tutta mirra! 
 
Cosa pensa un cane davanti ad un albero di Natale?    Finalmente hanno 
messo la luce in bagno! 

Domenica 15 dicembre 
    dal mattino al tramonto - Parco della Spianata e Centro Storico 
    Mercatino di Natale e dell’usato.  
    ore 11.00 - Palazzo Monte di Pietà 
    Aperitivi in musica.  
 
Sabato 21 dicembre, ore 20.30 - Nuovo Teatro Comunale 
“Dimensione Musica - Passi e Voci per la Vita” - 2a edizione. 
Spettacolo di musica e danza. Ingresso libero fino ad esaurimento dei 
posti. 
 
Domenica 22 dicembre, ore 21.00 - Nuovo Teatro Comunale  
Concerto “La magia delle colonne sonore per Natale” con l’Orchestra 
Fil(m)armonica di Mossa. 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 
 
Martedì 24 dicembre, ore 17.00 - Palazzo Monte di Pietà 
“Natale del bambino” 
Auguri di Natale.  
 
Domenica 29 dicembre, ore 21.00 - Nuovo Teatro Comunale 
Concerto di fine anno “Big Band Jump!” con la partecipazione della Abbey 
Town Jazz Orchestra. 
Ingresso libero su prenotazione.  
Informazioni e prenotazioni all’ufficio IAT tel. 0481 960624.  
 
Domenica 5 gennaio, dal tramonto 
Accensione dei “Fugarons” nei vari Borghi cittadini. 
 
Lunedì 6 gennaio, ore 18.00 - Sala Bergamas 
Concerto per pianoforte e tastiere “Variazioni Fuori tema” con il pianista Paolo Marizza 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 

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 

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. 

Fondazione 
Osiride  
Brovedani 
onlus 

Magico Natale a Gradisca 

Indovinelli natalizi 


