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I nostri Presidenti
Un bel regalo portatoci da questo Natale è la possibilità di
darvi la notizia che è stato nominato il nuovo Presidente!
Il Consiglio di Amministrazione ha infatti designato il
dottor Marco Stener quale nuova guida della Fondazione
dopo il breve ma intenso periodo trascorso sotto la direzione della compianta Loredana Bruseschi Samengo.
Il nuovo Presidente è entrato a far parte della nostra
grande Famiglia già nel 2015, quale membro del Consiglio di Amministrazione, come rappresentante del Rotary
Club Muggia , ruolo precedentemente appartenuto al padre Italico. Questa continuità gli sta molto
a cuore e si è ripromesso di onorarla con il suo
operato.
Molto apprezzato come dentista, ha una personalità allegra e scoppiettante. Gli auguriamo buon
lavoro, insieme ai componenti del Consiglio, che
lui considera la sua squadra: siamo certi che sarà
un perfetto “capofamiglia”.
Abbiamo avuto modo, in questo mese, di celebrare anche il nostro pater familiae per eccellenza,
ovvero colui il quale questa famiglia l’ha fatta nascere e l’ha aiutata a crescere, accompagnandola
per 46 anni. Il 12 dicembre, infatti, ricorreva l’anniversario della dipartita del presidente Raffaele
De Riù, avvenuta due anni fa. Per tale sentita occasione, gli ospiti hanno
organizzato una piccola ma partecipata cerimonia in salone, leggendo prima la lettera di sua figlia Monica pubblicata su questo giornalino l’anno
scorso, e poi il Salmo 22. Dopo la recita del Padre Nostro, il coro si è esibito nella tradizionale “Signore delle Cime”, tanto cara sia a RDR che a
Brovedani. Ci uniamo al ricordo pubblicando una sua foto risalente agli
anni ‘80 da cui traspare la sua personalità di imprenditore.
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Natale in Casa Albergo
Ci vuole fantasia a inventare e realizzare ogni anno addobbi diversi! Inoltre gli spazi comuni della
Casa Albergo sono davvero immensi: un plauso - anzi, una standing ovation - a tutti gli ospiti
che, con l’aiuto degli operatori, ogni anno li riempiono di decori e addobbi che ricreano una magica atmosfera natalizia. Quest’anno, in particolare, l’attenzione non può non cadere su un trenino
pieno di doni fatto di cassette, e sul nuovo amico dalla foggia di pupazzo di neve.
Ottima ambientazione per le feste: nei prossimi giorni si svolgerà anche qui il tradizionale tour de
force tra cibi, dolci, brindisi, musica, famiglia, amici. Senza dimenticare, ovviamente, i meno fortunati. Infatti, se non mancherà il Tombolone della Befana, non mancherà nemmeno il Mercatino
di Natale, con meravigliosi oggetti realizzati a mano dai nostri anziani. I pupazzetti fatti ad uncinetto sono una strabiliante novità di quest’anno; e poi le copertine, borse, maglie, tutto rigorosamente sferruzzato nel corso dell’anno, a ferri o uncinetto. I proventi andranno all’associazione
#IoTifoSveva, che nasce grazie ai genitori di Sveva, piccola cestista triestina alla quale all’età di
sette anni venne diagnosticata una terribile malattia oncologica. Tutto il mondo cestistico si si
strinse attorno alla piccola dimostrandole tantissimo affetto e sostegno. Il desiderio di Sveva era
quello di poter condividere questo affetto con gli altri bimbi in difficoltà, desiderio che verrà esaudito appunto tramite l’operato dell’associazione.
Anche quest’anno sarà possibile acquistare online gli articoli del mercatino visibili sul nostro sito
www.fondazionebrovedani.it. E ora, bando alle ciance, spazio alle foto!
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Un Natale da ricordare
Dino Zamaro
Ma voi sapevate che noi friulani abbiamo lasciato un segno importante nella Città del Vaticano?
Beh, oltre al Vino della Pace, che dalle nostre terre e con il duro lavoro di mani laboriose dei viticoltori cormonesi arriva al Papa, anche la sedia gestatoria è partita dal Friuli. Di cosa si tratta, vi
chiederete? Questa sedia non è altro che il trono mobile sul quale il Papa si sedeva quando veniva
portato a spalla per la piazza di San Pietro in occasione delle celebrazioni con tanti fedeli, in modo
da poter essere visto da più persone. Come presidente del Consorzio dei Falegnami del Manzanese, nel 1944 ebbi il compito di costruire questa particolare seduta. Ogni azienda del “triangolo
della sedia” - ed eravamo più di mille aziende - aveva il compito di tornire un pezzo. Nella mia
azienda, ubicata a Dolegnano, avevamo da realizzare talmente tanti pezzi che completammo il
lavoro appena nel 1960. Il duro lavoro è stato alleviato grazie all'utilizzo di un nuovo macchinario
chiamato toupie. È una fresatrice che si usa per profilare il legno per esempio per lo schienale
delle poltrone. La consegna avvenne giusto in tempo per il Natale del 1960.
Con grande stupore guardammo alla Tv la Santa Messa: il Papa bello e beato seduto sul nostro
trono e noi fieri artigiani friulani, orgogliosi del risultato che ai giorni nostri viene ancora ammirato nei Musei Vaticani.

La sorpresa
Renata Adriani
Nella mia famiglia abbiamo solitamente festeggiato la Vigilia di Natale. Ci tenevamo molto di più
che il giorno del 25 dicembre. Si addobbava la nostra casetta e si preparava una cenetta speciale.
Non ricordo bene l'anno, ma una Vigilia mi è rimasta particolarmente nella memoria: eravamo
seduti ad un tavolo imbandito di tante squisitezze, quando a mezzanotte in punto suonò il campanello di casa. Ci guardammo tutti negli occhi, quasi preoccupati di chi potesse essere, dato che
i miei genitori e i miei fratelli con le rispettive famiglie erano lì. Mi accinsi ad aprire la porta ed
ecco la sorpresa di Natale: dietro una torre di regali, sbucò la mia storica amica argentina Maria
Perez col marito. Questa amica non la vedevo da moltissimi anni, dato che per i miei viaggi di lavoro avevo perso il contatto con lei. Seppur quella fosse una notte senza neve, ma tanto, tanto
fredda, questa inaspettata visita ci riscaldò i cuori.

I festeggiati di dicembre
2. Roberto

6. Lourdes

21. Paolo

3. Zita

14. Lucia

30. Ribella

5. Edoardo

17. Bruna
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I menu’ delle feste
Natale 2021

San Silvestro 2021

Flan di funghi
su fonduta di taleggio

Aspettando la mezzanotte

Ravioli con ricotta di pecora
e pistacchi

Frutta secca
Panettone e pandoro
Clementine
Spumante

Rotolo di coniglio farcito
Spinaci e patate
Dolce con spumante

Santo Stefano 2021
Cannelloni con radicchio rosso
Capocollo al forno
Carciofi e patate
Pandoro

Capodanno 2022
Insalata russa
e plumcake salato
con asparagi e pomodorini
Brodo di cappone con tortellini
Zampone
Lenticchie e crauti
Panettone con spumante

Indovinelli natalizi
Qual è l'unica tigre che festeggia il Capodanno? La tigre del... bengala!
Cosa diventa un Re Magio quando è triste? Un Re Mogio.
Cosa fa un pollo a Natale? Il re-gallo.
Come si chiama un pupazzo di neve in estate? Pozzanghera.
Cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? I legali.
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