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GRAZIE PRESIDENTE! 
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Quelle di dicembre sono state giornate dense di tristezza e mestizia per la scomparsa 
del nostro Presidente, a cui dedicheremo uno speciale di questa piccola pubblicazione 
tra qualche giorno. L’atmosfera natalizia ha ugualmente pervaso la nostra Casa Albergo 
e la nostra quotidianità, rafforzando l’intimo sentimento di unione familiare della nostra 
Comunità. I principali momenti di condivisione decembrina sono stati gli incontri con i 

bambini di Gradisca: scuola dell’infanzia, scuola primaria, Azione cattolica. Bambini con i loro sor-
risi e vocine spaurite, con le recite in friulano e le canzoni che ormai abbiamo nel dna. La cena 
natalizia, per la cui realizzazione siamo grati a tutto lo staff, è stato il momento più importante 
del mese, introdotta dall’esibizione del nostro coro e poi dalla consueta inaugurazione del merca-
tino. Le creazioni dei nostri ospiti sono andate a ruba e la ressa è stata anche quest’anno gestita 
dai nostri eroici operatori. L’ultimo dell’anno ci siamo scambiati gli auguri con quello strano sapo-
re di nostalgia e aspettativa, una decade si è conclusa e chissà cosa ci attende in questo prossi-
mo decennio: tutto ciò che possiamo fare è augurare tutto il meglio a tutti i nostri lettori! 

Diario del mese di dicembre 

Maria Pia 

Benvenuta tra 
noi a... 

I festeggiati di gennaio 
1. Vittorio  
2. Manuela 
 

24. Claudio 
26. Giampiero 
28. Nadia 

9. Gigliola 
18. Silvana e Ericka 

Buona vita, Francesca! 
L’ultimo giorno dell’anno ha coinciso anche con l’ultimo gior-
no di lavoro per la nostra Francesca che, anche se ha lavora-
to con noi per soli nove anni, fa parte della grande Famiglia 
Brovedani e lascerà un vuoto comunque pieno di bei ricordi 
condivisi. A te, Francesca, buona prossima nuova vita! 
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E’ stato un anniversario importante quello del nostro Diacono, che così ci scrive: 
 
Nella ricorrenza del decimo anno della mia consacrazione diaconale, ringrazio 
il Signore per tutto ciò che mi ha donato. Ringrazio i vescovi, i sacerdoti ed i 
confratelli diaconi con i quali ho condiviso e condivido il mio Ministero. Rin-
grazio il Signore per le occasioni in cui ho potuto esercitare la carità, l'acco-
glienza, l'ascolto, il perdono... Ringrazio il Signore per la mia comunità che mi 
ha sempre sostenuto. Ringrazio soprattutto per i tanti ammalati a cui umil-
mente ho portato la Santa Comunione, molti dei quali sono tornati al padre 
lasciando però nel mio cuore la ricchezza delle loro storie e della loro testimo-
nianza. Affido alle vostre preghiere la mia povertà, che possa trasformarsi in 
servizio generoso al Signore e da tutti i fratelli. 
Diacono Giorgio Piccagli 2009-2019. 
 
Inoltre, abbiamo ricevuto una lettera dalla famiglia Zilio: 
«La famiglia Zilio ringrazia sentitamente, per tutta l'ospitalità avuta da Tullio, nei vostri servizi e 
prestazioni. Tullio è un ragazzo mite e un po' anche “ostico”, ma pensiamo si sia 
comportato bene nella sua permanenza qui da voi, questo è merito vostro, di tutti gli 
operatori che lavorano dentro la struttura, un grande grazie anche a loro. La famiglia 
Zilio vi augura un buon Natale e fine anno. Mandi e grazie.» 

C’è posta per noi 

Osiride a teatro 
Dick… Dick… Dove sei? Dick, vien fora, dei. Strano, di solito quando 
è ora di mangiare è già che miagola da un bel po’.  
Cossa xe ‘sto fumo, ‘sto polveron? Sarà una roba scenografica mo-
derna de questa comedia, de questa idea de parlar de mi.  
(guarda intorno, il fumo). 
Bel. Dopo me devo far spiegar come funziona ‘sta macchinetta.  
 
Inizia così lo spettacolo dedicato a Osiride Brovedani, ad opera de-
gli attori della compagnia Bonawentura di Trieste, e andato in sce-
na al Miela il 5 dicembre. Artisti a tutto tondo, che hanno preso il 
racconto avventuroso della vita del nostro fondatore e l’hanno stesa 
su un copione strabiliante, fatto di aneddoti e rimandi con un filo 
narratore preciso, e squarci aperti sui ricordi di una vita speciale 
come se fosse un film. Il fumo, ad esempio… il fumo della polvere 
dell’incidente accaduto con Emilio Comici nel 1939, il fumo del ca-
mino del campo di concentramento, il fumo della nuvola di polvere 

Fissan. O il fumo delle infinite sigarette della signora Fer-
nanda. Questo fanno gli artisti: prendono degli elementi e 
li destrutturano e li ristrutturano in una nuova forma, 
creando suggestioni e mescolando fra loro ricordi onirici, 
senza però mai perdere di vista la realtà dei fatti e le te-
stimonianze dirette. Gli spettatori sono stati coinvolti in 

una confortevole altalena emotiva: i brividi e l’impotenza durante il 
racconto della prigionia sono stati mitigati dagli aneddoti familiari, 
teneri ma mai dissacranti, che non hanno oscurato l’esperienza del-
la deportazione, che come un’ombra fumosa è stata presente du-
rante tutta la rappresentazione, permettendo comunque il brillare 
della luce dei momenti felici, i parenti, gli affetti, il successo. 
Non vi riveliamo di più perché lo spettacolo verrà rappresentato in 
replica nel nostro teatro l’11 febbraio, giorno del genetliaco. 
A dare voce a Osiride è stato l’attore Alessandro Mizzi, che già ne 
aveva letto il diario durante il reading tenutosi al museo la scorsa 
estate: ufficializziamo in questa occasione il fatto che la lettura del 
diario verrà ripetuta nella significativa cornice della Risiera di San 
Sabba proprio il 27 gennaio, Giorno della Memoria.  
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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... 

 
POGGIO TERZA ARMATA 

 
Risotto con barbabietole e crema di caprino 

 
Tostate il riso in una casseruola con una noce di burro e un 
filo di evo per circa 2 minuti, quando il riso diventa lucido, 
sfumate con il vino bianco secco. 
Quando l'alcool sarà evaporato, portate a cottura aggiungen-
do il brodo vegetale caldo poco alla volta. 
Nel frattempo, frullate la barbabietola con un mestolo di bro-
do vegetale. 
Mettete il caprino in una terrina e lavorate con un filo d'olio evo fino ad 
ottenere una crema morbida. 
A termine cottura, togliete il risotto dal fuoco, aggiungete il burro, il 
parmigiano grattugiato, la purea di barbabietola, e mantecate. 
Coprite la casseruola con un coperchio e lasciate riposare per 2 minuti. 
Servite il risotto con la mousse di caprino, disegnate sulla superficie 
una spirale o delle righe, guarnite con una fogliolina di prezzemolo. 
 

BUON APPETITO! 

Ingredienti per 4 persone: 
280 g di riso 
(carnaroli o vialone nano) 
150 g formaggio caprino 

1 barbabietola lessata 
80 g di parmigiano reggiano 

1 bicchiere di vino bianco 
1 l di brodo vegetale 
40 g di burro 
olio evo 
sale, pepe 

La barzelletta del mese 
A   
Al funerale della nonna, un bimbo chiede: «Mamma, mamma, ma cosa è successo 
alla nonna?» «Eh, è caduta dal balcone...» «E ora dov’è?» chiede ancora il bimbo. 
«In Paradiso, bambino mio». «Cavolo, che rimbalzo pazzesco!».    
          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 

Fondazione 
Osiride  
Brovedani 
onlus 

L’angolo della nostra cucina 

Curiosità culinarie 
 

La barbabietola ha proprietà rimineralizzanti e rinfrescanti. 
Ha un blando potere antinfiammatorio a carico dell'apparato digerente. 
La presenza di antociani, antiossidante, apporta benefici al cuore e alla microcircolazione. 
Bere il succo aiuta a combattere l'ipertensione e l'anemia. 


