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Benvenuto tra noi a... 

27 gennaio 2020 - per non dimenticare 
Il 27 gennaio si celebra ogni anno la Giornata della Memoria, 
per commemorare le vittime dell’Olocausto, ricordare il pas-
sato e per sottolineare come l'attenzione debba restare desta 
anche negli altri mesi dell'anno. Il nostro museo è stato in 
prima fila nelle iniziative del Comune di Trieste, organizzando 
la lettura di alcuni brani tratti dal diario della prigionia “Da 
Buchenwald a Belsen” con la compagnia teatrale triestina 
Bonawentura.   
Inoltre, per sensibilizzare anche e soprattutto i giovani su 
questo tema e per renderlo più concreto e quotidiano attra-
verso la narrazione della figura di Osiride Brovedani, abbiamo 
iniziato l'allestimento di un laboratorio didattico dedicato ai 
ragazzi della scuola primaria insieme all'associazione Centro Studium 
di Gorizia. Per dialogare con loro, ci faranno da tramite i ragazzi 
dell'alternanza scuola-lavoro dei licei di Gorizia, che sono venuti al 
museo durante le scorse vacanze scolastiche e sono rimasti molto in-
curiositi da quanto fosse innovativo il nostro fondatore. Con loro sia-
mo stati poi alla scuola Sant'Angela Merici di Gorizia, dove una classe 
quinta ha sperimentato il nostro progetto promuovendolo a pieni voti. 
Il laboratorio si intitola "E tu di che pasta sei?" per parlare di emozioni 
e come queste si manifestino nei momenti belli della vita e in quelli 
meno belli. 
Un altro modo per raccontare la tragedia dei campi di sterminio alle 

nuove generazioni è attraverso i libri. Nei giorni scorsi è usci-
to, dedicato ai bambini di sei anni, il libro "La trisnonna Cle-
mentina e la Risiera di San Sabba", che in maniera delicata e 
commovente spiega cosa accadde in quegli anni. Ne parliamo 
per raccontare un aneddoto relativo a questa piccola pubbli-
cazione: sul post di Facebook della casa editrice che ne an-

nunciava la pubblicazione, abbiamo commentato con entusiasmo. Po-
chi giorni dopo, l'editore si è presentato al museo con una copia 
omaggio per noi. A fare del bene, si riceve del bene. Allo stesso mo-

do, abbiamo ricevuto molta pubblicità sui social da 
MissClaire, influencer triestina che è venuta in visita 
uscendone visibilmente commossa. In termini tecnici, 
possiamo proprio dire "mission successful" (la missione - 
di trasmettere i valori di Osiride - è andata a buon fine)! 
Abbiamo anche partecipato al “Trieste Film Festival”, soste-
nendo la manifestazione con il “Premio Osiride Brovedani” 
al miglior cortometraggio, che è incredibilmente risultato 
essere dedicato alla vita di una bambina abbandonata in 
un orfanotrofio, ad opera di un giovane regista bielorusso 
che si è ispirato alla storia del proprio padre.  

Angelo 
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Al nostro direttore Garbari 
Quanti ricordi sono riaffiorati, accompagnati da sentimenti di 
mestizia e di ineluttabilità alla notizia della scomparsa del nostro 
caro signor Claudio Garbari! Una figura cardine per ben trent’an-
ni della nostra Fondazione, prima come direttore del Convitto poi 
come direttore della Casa Albergo, fino al 2009, anno in cui ave-
va raggiunto la meritata pensione. 
Una persona speciale, grande educatore, una figura paterna per 
i tanti ragazzi ospitati a loro tempo nella struttura, accolti con 
quello spiccato sentimento di familiarità, che poi è stato il leit-
motive anche dell'ospitalità a favore degli anziani nel momento 
del traghettamento dal Convitto alla Casa Albergo.  
Quanti ricordi, si diceva prima: il coinvolgimento dei ragazzi alle 
attività ricreative e sportive, le innumerevoli scarpinate in mon-
tagna, sua grande passione, la curiosità e abilità nel proporsi co-
me cuoco, la competenza artistica (i fondali delle scene degli 
spettacoli teatrali dei ragazzi erano "farina del suo sacco”). A 
questo, bisogna aggiungere la sua vasta cultura sempre messa 
a disposizione di tutti, non in maniera accademica, ma profusa 
nel suo modo di parlare, di atteggiarsi e di porsi agli altri sempre 
in maniera propositiva. Un grande professionista, che ha lasciato 
un indelebile segno nella crescita della nostra Comunità. Lo salu-
tiamo come amava salutare gli altri camminatori che incontrava 
lungo i sentieri delle sue amate montagne trentine:  
«Grüß Gott!». 

Ciao Diego! 

Diario del mese di gennaio 
Il mese - l’anno - si è aperto con il concerto del Coro del Monte Sabo-
tino, un momento intenso con le canzoni degli alpini, che toccano 
sempre il cuore. Poi abbiamo celebrato il Trigesimo del nostro Presi-
dente, e anche in quella giornata abbiamo sentito il peso dell’emotivi-
tà ma anche la ricchezza di affrontare ogni cosa in famiglia. La Santa 
Messa che si è tenuta nel salone centrale ha visto l’accorata partecipa-
zione di tutta la Fondazione, ospiti, dipendenti, amici.  
Un mese sottotono, di rispettoso raccoglimento interiore.  
Ma se gli eventi tristi e i lutti hanno in sé un insegnamento, è quello 
della vita che deve continuare, e deve vincere sempre. 
Quindi raccontiamo anche che alcuni degli ospiti hanno partecipato ad 
attività legate ad altre realtà territoriali con cui siamo in rapporto da 
anni: chi è andato al laboratorio con la creativa Suomi Vinzi, e chi ha 
assistito allo spettacolo realizzato dalla brava Elisa Menon, con cui - 
abbiamo finalmente il piacere di annunciarlo - verrà realizzato un nuovo 
progetto teatrale insieme ai nostri ospiti già attori e a coloro che desi-
derano diventarlo.  

Se n’è andato improvvisamente e in silenzio, come in silenzio aveva 
vissuto. Ma parlava, eccome! I dialoghi con lui erano creativi e pieni di 
gesti e facce buffe, con ciascuno aveva un linguaggio specifico e parti-
colare. Il salone è vuoto senza la sua figura seduta quotidianamente 
sul divano, a fare da dj con i video di Youtube oppure intento a intrat-
tenersi con gli altri ospiti. Anche Pedrito ha intensificato i suoi ciao, co-
me a chiedere conto di dove sia finito quel signore che per tanti anni si 
è preso cura di lui. Se n’è andato a fare compagnia ad altre figure alate... 



I l  Giornal ino -  anno XI,  numero 2  Pagina 3  

Milly di questi giorni! 
Ed ecco un’altra neo pensionata! La nostra Milly ci lascia dopo 
ben 38 anni di onorato servizio: decisamente una colonna por-
tante della nostra famiglia!  
 
Un pezzo di Fondazione se ne va con lei… nel senso che per 
ricordo ha ricevuto due piastrelle della struttura di Gradisca, in 
particolare una della cucina, che è stata il suo regno, sia du-
rante l’epoca di Vinicio che quella attuale di Erika.  
Così non potrà mai dimenticarsi di noi. 
 
A te, Millly, buona prossima nuova vita! 

I festeggiati di febbraio 
1. Massimo  
6. Mirella 

19. Marco 
22. Giancarlo 
26. Roberto Angelo 

8. Nives 
17. Barbara 
18. Oriana 

L’Egitto nel cuore 
Sin dai primi anni di scuola, la storia degli antichi egizi mi ha 
sempre affascinata e fatto sognare. Con il passare del tempo 
questa passione è andata crescendo, leggendo libri e interes-
sandomi di tutto quello che trattava di questo argomento. Ad 
un certo punto della mia vita ho avuto l'occasione di fare il 
viaggio dei miei sogni e sono partita per l'Egitto! Sono stati 
giorni indimenticabili, pieni di sorprese e scoperte, dalla cro-
ciera sul Nilo, con delle viste uniche alle magiche albe che 
sembravano incendiare l'acqua, e splendidi tramonti! Ma quel-
lo che più mi ha emozionato sono state le visite alle Piramidi, 
alle Tombe dei Faraoni, e alla Valle dei Re. Ero così immedesi-
mata nel panorama che mi sentivo parte di quel mondo. Non 
ci si fermava mai, c’era tantissimo da vedere e visitare: dal 
museo del Cairo a Tebe e le meravigliose colonne di Luxor, la 
gita in feluca e i monasteri copti. Purtroppo attorno a tanta 
bellezza, la realtà è un po' diversa e c'è molta povertà e mise-
ria, code di bambini che chiedono qualunque cosa, ma nel loro 
piccolo mondo avevano capito che noi italiani eravamo i più 
generosi, si avvicinavano a noi cantando “Quel mazzolin di fiori”.  
Ho fatto molti altri viaggi ma questa è stata l'esperienza più 
bella, voluta e sentita, e me la porto nel cuore!  
      Pierina Degano (Ucci) 
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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... 
ROMA 

ZAGABRIA 

 
Arrolato d’inverno 

 
Battete la carne per assottigliarla. Salate, pepate e cospar-
gete con un pizzico di timo essiccato il lato della carne che  
poi sarà all'interno dell'arrotolato. 
Tritate grossolanamente la frutta secca e i fichi, distribuen-
doli sulla carne che poi arrotolerete ben stretta e legherete 
con spago da cucina. Rosolate con un filo d'olio evo in una 
padella antiaderente e sfumate con il whisky. Trasferite l'arrotolato in 
una teglia da forno leggermente unto. Salate e pepate. 
Aggiungete i cipollotti e le pere, irrorate con un mestolo di brodo caldo 
e infornate a 200° per 30 minuti circa, rigirando ogni 10 minuti la car-
ne, le pere e i cipollotti. 
Tirate fuori dal forno l'arrosto, spennellate con il miele e cuocete per 
altri 10 minuti. Rigirate la carne, spennellate l'altra parte con il miele e 
infornate per altri 10 minuti. Sfornate il vostro arrosto, privatelo dello 
spago e tagliate fettine di circa 2 cm di spessore, servite con le pere, i 
cipollotti e spennellate con il fondo di cottura. 

Ingredienti per 4 persone: 
400 g di spinacino di vitello 
30 g di pistacchi 
20 g di pinoli (o noci) 
40 g di fichi secchi 
1 cucchiaio di miele 
1 spicchio d'aglio 
3 cipollotti puliti e tagliati a 
pezzi di 5 cm 
2 pere sbucciate e tagliate in 
quarti 
½ bicchierino di whisky 
timo  
brodo 
olio evo 
sale, pepe 

La barzelletta del mese 
I   
Una signora decisamente brutta entra in una profumeria e si rivolge alla commessa: 
«Per favore, vorrei una crema di bellezza».  
E la commessa: «Mi dispiace, ma non vendiamo all’ingrosso».   
          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 

L’angolo della nostra cucina 

Curiosità culinarie 
 

I fichi secchi sono particolarmente ricchi di sali minerali, potassio, fer-
ro e magnesio, vitamina C e A, calcio e fosforo (per il corretto svilup-
po e mantenimento della massa ossea). 
Sono facilmente digeribili grazie alla presenza di mucillagini ed enzimi. 


