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Quest’anno siamo stati invitati a partecipare alle Giornate 
FAI d’Autunno: da decenni il Fondo Ambiente Italiano orga-
nizza due giornate (questa volta in realtà sono state quattro) 
allo scopo di riscoprire il patrimonio storico, artistico e cultu-

rale dell’Italia. È stato molto gratificante essere contattati da un’istitu-
zione così importante ed attenta alla preservazione e divulgazione dei 
beni culturali nazionali con la proposta di venire inseriti nell’elenco 
delle strutture su cui si concentra questa iniziativa: è un riconosci-
mento per le attività svolte fino ad oggi.  
Purtroppo abbiamo dovuto contenere il numero dei visitatori, che sono comunque 
stati quasi una cinquantina, suddivisi in tre visite guidate.  
La giornata era splendida e tiepida, sicché è stato possibile fare all’aperto una pri-
ma panoramica storica sulla figura di Brovedani, sulla Shoah, sulla Fissan e gli altri 
argomenti che fanno da corollario alla normale visita guidata, dopodiché i visitatori 
sono stati fatti salire a coppie per visitare l’allestimento mantenendo la distanza 
spaziale e quella temporale.  
Il FAI è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 (siamo quasi coetanei!) con il fine di 
tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Uno degli aspetti più 
belli e significativi è che la maggior parte dell’operato del FAI viene svolto da volontari. Anche noi 
abbiamo avuto due giovani aiutanti alla mattina e due al pomeriggio che hanno accolto i visitatori 
e si sono dimostrati davvero disponibili e simpatici, oltreché curiosi di approfondire la conoscenza 
del Nostro.  
Al momento dell’apertura, quando la situazione era massimamente concitata, si sono presentate 
anche le telecamere della Rai, che hanno aggiunto festa alla festa. Inquadrando il QR code potete 
accedere al servizio del Tg3 regionale in cui si parla di noi: vengono elencate tutte le strutture 
aperte a Trieste, però l’intervista e le immagini riguardano il nostro Osiride, che sicuramente ha 
messo lo zampino per farci avere questo privilegio. 

Novembre 2020  

Giornate FAI d’Autunno 

Anche quest’anno la Fondazione Osiride Brovedani onlus aderisce all’iniziativa 
#iorispetto, dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro 
le donne, che cade il 25 novembre ma che riguarda la sensibilizzazione anche per gli 
altri 364 giorni dell’anno.  
Il messaggio è che solo attraverso la parità di genere possiamo costruire gli anticorpi 

alla violenza. Solo se ognuno di noi fa la sua parte contribuisce al cambiamento mettendo in 
pratica ogni giorno piccole o grandi azioni di rispetto possiamo creare una società più giusta, più 
sana.  
I più coinvolti sono i ragazzi delle scuole e dell’universi-
tà, dato che loro oggi rappresentano - e abiteranno - il 
mondo di domani.  

#iorispetto 
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C’è solo un modo per vincere il buio: 
accendere la Luce! E noi ci proviamo, 
continuando a vivere nell’affetto del 
legame familiare. Quindi ad ottobre 
abbiamo festeggiato molto. A partire 

dalla visita della nostra Franca, ormai pensiona-
ta che, elegantissima, è venuta a salutare gli 
ospiti, fermandosi al di là dell’ingresso. Il più 
festeggiato però è stato il piccolo Raffaele Elia, 
il cui papà si è ritrovato a scartare pacchetti su 
pacchetti, in un continuo fluire di regali, tra cui 
spiccano il graziosissimo braccialettino ricordo 
degli ospiti e delle piccolissime monopoline con 
berretto (ma non solo) dai colleghi.  
Stiamo quindi rodando i motori per le feste di 
dicembre: la tecnologia ci permette di restare 
in videochiamata con il Diacono per il santo Ro-
sario, per meglio preparare lo Spirito, mentre 
mani operose sono al lavoro da molte settimane per non trascurare gli aspetti più materiali ma 
comunque importanti. Se gli oggetti per il mercatino sono già pronti da un po’, ad ottobre ci si è 
concentrati sui segnaposti: attorno al tavolo tre signore, sei mani, e un totale di 279 anni! 
Tanto impegno anche per il nostro coro, che quest’anno si sta autogestendo le prove in vista dello 
spettacolo per l’incontro natalizio.  
E nell’attesa di “dare inizio alle danze”, castagne e ribolla per tutti! 

Diario del mese di ottobre 

La mia precedente esperienza lavorativa si è svolta per 22 anni presso 
una casa di spedizioni di Gorizia. Era ormai assodato che nel maggio 
del 2004 la Slovenia sarebbe entrata a far parte dell’Unione Europea. 
Questo avrebbe comportato una immediata riduzione di lavoro, con 
conseguente dimezzamento del personale. Non dimenticherò mai la tri-
stezza di quei giorni, anche se io ero tra le più fortunate. Infatti il lavo-
ro di contabile mi venne garantito sino alla fine dello stesso anno, 
nell’attesa di vedere quale scenario si sarebbe prospettato. 
Quando mi si presentò la possibilità di una assunzione presso la Fonda-
zione non mi sembrava vero; infatti  l’opportunità di far parte di una 
onlus che svolgeva una attività benefica è stata per me una svolta, 
rendendomi molto onorata di far parte del sogno di Brovedani. A malin-
cuore ho dovuto prendere una decisione in fretta, lasciando titolari e 
colleghi che nel tempo per me erano diventati una famiglia. Ed ecco 
che nel maggio 2004 inizia il mio percorso lavorativo presso la Fonda-
zione. Non mi sarei mai aspettata di ritrovare una nuova famiglia e di 
affezionarmici così tanto; anche nei miei momenti più difficili mi sono 
sempre sentita sostenuta. Ed è proprio il nostro amato Presidente che, 
con la sua guida ed i suoi insegnamenti, ci ha fatto comprendere l’im-
portanza di sentirsi parte di una Famiglia. Sono passati sedici anni ed 
ora, raggiunto il pensionamento, “lascio” ognuno di voi portandovi nel mio cuore. 
Ringrazio tutte le persone speciali che ho avuto la fortuna di conoscere: l’attuale Presidente, i 
Consiglieri, il Sindaco Unico, i Revisori Legali, la mia Responsabile, i miei colleghi ed infine gli 
ospiti che mi hanno sempre dimostrato tanto affetto. 
Auguro a tutti tanta salute, serenità ed una buona vita.                                 Grazia Gorlato 

 
Queste le parole con cui ci saluta la nostra ragioniera, a cui auguriamo ogni bene nella prossima 
fase della sua vita. Nonostante tutto, anche questa volta siamo riusciti comunque ad 
organizzare una festicciola di saluto con i goliardici momenti che non possono manca-
re. Cosa le abbiamo regalato? Oltre ad un ricordo serio, abbiamo impacchettato per 
benino la sua fida calcolatrice… è così complicata che solo lei la sa usare!  
Così, anche lei si è portata a casa un pezzo di Fondazione.  

Un altro traguardo raggiunto 
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Andiamo a castagne 
Quando io e mio fratello eravamo ragazzini, in questo periodo dell’anno 
i nostri genitori ci portavano nel bosco a raccogliere le castagne, e noi 
ci divertivamo un mondo. La domenica mattina mio padre non lavora-
va: si alzava, faceva colazione con caffè, trippe e un buon bicchiere di 
vino rosso (lui diceva che faceva sangue), poi preparava un sacco di 
iuta e quindi si partiva per il bosco la Valle, verso San Martino del Car-
so. È un bel posto. Anzi, bellissimo. 
Arrivati lì, mio padre con un bastone iniziava a battere le piante, così 
cadevano le castagne ancora avvolte nel loro riccio, poi noi ci davamo 
da fare a raccoglierle e metterle nel sacco.  
Una volta arrivati a casa, dividevamo le castagne dai ricci e le metteva-
mo ad asciugare, così per “i Santi”, il primo novembre, mia madre le 
cucinava, un po’ arroste e un po’ lesse. 
Una delle volte in cui si svolse questa bella gita autunnale vedemmo 
una bellissima volpe uscire dalla sua tana. Che gran paura! Ma eravamo 
con i nostri genitori, quindi sapevamo che potevamo stare tranquilli. 
Che bei tempi… poveri ma contenti! 
             Maria Rosa Visintin 

I festeggiati di novembre 
1. Manlio 
4. Elio Tiziano 
6. Rita 
7. Margherita 
9. Loredana 

16. Gianluigi 
23. Samanta 
26. Gianluca 
29. Paolo 
30. Margherita 

10. Fiorinda 
13. Viviana 
15. Renata 
17. Angela 

Filastrocca autunnale 
 
 

 Sono un riccio spinoso 
    Ma ho il cuor generoso 
      Mi chiaman ballotta 
        Mi fanno cotta 
          Mi trovo in montagna  
            E mi chiamo….  

di Ribella Iuri 



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 0481/967555 
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realizzati dagli ospiti e dal personale della Fondazione. Stampa e distribuzione in proprio. 

Saluti da… 

Fondazione 
Osiride  
Brovedani 
onlus 

Cartolina da 
BARBANA 

 

L’angolo della nostra cucina 

Ingredienti per 4 persone: 
1 l di brodo vegetale oppure 
1 cipolla, 1 carota,1 costa di seda-
no e 2/3 foglie di salvia, sale q.b. 

2 cachi maturi 
80 g di gorgonzola 
320 g riso carnaroli  
½ bicchiere di vino bianco 
8 noci tritate grossolanamente 
20 g di burro 

½ cipolla 

Risotto con cachi, gorgonzola e noci 
Preparare il brodo vegetale e mantenerlo sempre caldo.  
Affettare la cipolla. 
Tritare la polpa dei cachi sbucciati. 
Tagliare a cubetti il gorgonzola. 
In una padella a bordi alti far sciogliere il burro, aggiungere 
la cipolla e farla rosolare a fuoco basso per 5 minuti. 
Aggiungere il riso e farlo tostare, quindi sfumare con il vino 
fino ad evaporazione dell'alcool. 
Aggiungere il brodo poco per volta sempre mescolando fino 
a cottura desiderata. 
3 minuti prima del fine cottura aggiungere la polpa di 
cachi. 
A cottura ultimata spegnere il fuoco, aggiungere il gorgonzola, 
le noci e mantecare. 
Lasciare riposare il risotto 4 minuti coperto prima di servirlo. 

 

BUON APPETITO! 
Curiosità culinarie 

Il cachi apporta diversi benefici alla salute: è un energizzante naturale, favorisce l'abbassamento 
della pressione sanguigna e la riduzione dell'aggregazione piastrinica grazie alle proantocianidine, 
le molecole antiossidanti che proteggono il nostro DNA dal danno ossidativo e riducono il 
colesterolo e trigliceridi. I carotenoidi che il cachi contiene aiutano a proteggere gli occhi e la pelle 
dai danni causati dalla luce solare. 

La barzelletta del mese 
U  ! 
Due amici si incontrano, il primo fa all’altro: "Sai, ho comprato un nuovo apparecchio 
acustico, è molto bello, tecnologico e costa anche poco!" 
Al che lui replica: "Uh, bello: che modello è?". 
"Sono le due e un quarto!" 


