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Ancora un saluto nella nostra Comunità 
Il giorno di Natale è improvvisamente mancato a 64 anni il nostro Consigliere Roberto Angelo Rossi, 
rientrato in Consiglio a novembre 2019, dopo il suo pensionamento dalla vita lavorativa. Vi aveva 
già fatto parte per un decennio a partire dal 2002, designato all’epoca dalla Banca Commerciale 
Italiana, di cui era stato uno dei massimi dirigenti, in qualità di responsabile dell’Ufficio Esteri e ri-
coprendo poi il ruolo di direttore in molteplici filiali tra Friuli Venezia Giulia, Vene-
to ed Emilia Romagna, come riportato anche nell’articolo a lui dedicato sul Piccolo.  
Grande appassionato di musica e molto attivo da sempre nella vita della comuni-
tà di Portogruaro, dove risiedeva, era stato tra i fondatori del coro del Duomo. 
Negli ultimi tempi, giunto il momento della pensione, aveva potuto dedicare il 
suo tempo e il suo impegno, con la consueta competenza e professionalità che 
gli erano proprie, alla nostra Fondazione e all’associazione benefica “In Famiglia” 
di Portogruaro, che si occupa del trasporto di malati onco-
logici e di cui era segretario da un paio d’anni. 
Lascia la moglie e le tre figlie gemelle di cui parlava sem-
pre con il massimo orgoglio, soprattutto per i loro brillanti 
percorsi di studio universitari. È una grande perdita per noi 
tutti che, profondamente addolorati, esprimiamo la nostra 
affettuosa vicinanza alla famiglia.  
Anche gli ospiti, appresa la triste notizia, si sono riuniti in 
Sala Culto per recitare il rosario in sua memoria. 

Per non dimenticare 
Anche quest’anno faremo la nostra parte nel testimoniare la storia e difendere il passato dalla 
sua riscrittura nell’occasione della Giornata della Memoria, che cade il 27 gennaio a ricordare 
quando, nel 1945, le truppe sovietiche entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz e lo libera-
rono dalle milizie naziste. Abbiamo pensato a due iniziative: pubblicheremo online due video de-
dicati a Brovedani in cui si narra anche la sua esperienza di deportazione, e accoglieremo al mu-
seo una scolaresca di Gorizia che si è affezionata alla sua figura. La professoressa Sturmar, della 
Scuola Media “Ascoli”, ha presentato Osiride ai suoi ragazzi, i quali, per un progetto ministeriale 
dedicato a “I giovani e la Shoah”, si sono cimentati nella costruzione di una capsula del tempo in 
cui hanno inserito oggetti e documenti a lui appartenuti ma ricreati da loro copiando il materiale 
in nostro possesso. Una capsula del tempo è un contenitore apposi-
tamente preparato per conservare oggetti od informazioni, destina-
to ad essere ritrovato in un'epoca futura: quello di cui stiamo par-
lando verrà sepolto nel tarvisiano. La scolaresca ha anche acquista-
to su e-Bay un paio di prodotti Fissan della prima ora, degli anni 
’30 del secolo scorso, e li donerà al museo nell’occasione del nostro 
incontro.  
Concludiamo infine con la foto della visita dei ragazzi vincitori del 
premio internazionale per la sceneggiatura “Mattador”, che soste-
niamo da alcuni anni. 
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Dicembre è iniziato nella classica atmosfera festosa 
del Natale tra addobbi, musica e luci. Il Mercatino è 
stato inaugurato tra il consueto entusiasmo e la 
confusione generale che ci si aspetta quando si sve-
la una grande sorpresa: la sala utilizzata da sempre 

viene addobbata in gran segreto nei giorni precedenti dagli 
operatori e qualche ospite complice, poi gli oggetti confezio-
nati per l’occasione vengono disposti in maniera accattivante 
e la porta viene chiusa fino al momento clou. Dopo il taglio 
del nastro, decine di persone curiose e gioiose si precipitano 
a scoprire le novità. Si cerca, si sceglie, si lascia la propria 
offerta. Quest’anno i proventi andranno all’associazione Udi-
nAiuta, che già conosciamo da un paio d’anni: si occupa di 
raccolta alimentare per le famiglie bisognose e sostegno indi-
viduale tramite raccolte fondi e “salvadanai” presenti in città 
per sostenere le persone in situazioni economicamente disa-
giate. La festa per l’inaugurazione del Mercatino è proseguita 
con un brindisi nel corso del quale Mirella ha ricevuto il pre-
mio vinto con il Tombolone di Ferragosto: un delizioso profu-
mo, regalo molto gradito dato che lei ne è appassionata.  
Poi sono finalmente arrivate le Feste vere e proprie, trascorse 
ovviamente tra cibi, musica, auguri, la consegna dei regali 
agli ospiti (quest’anno un’utile agenda con penna), il Veglione 
di Capodanno. La sera della Vigilia si è attesa la mezzanotte 
in gran compagnia, tra danze e parecchi giri di tombola, ap-
profittando degli invitanti stuzzichini, fra cui uno stupefacente 
albero in pasta sfoglia e dei piccoli frichi, il tutto realizzato nel 
pomeriggio nella nostra Accademia della Cucina dagli ospiti 
insieme all’operatrice. Secondo i nutrizionisti è possibile sgar-
rare in certe particolari occasioni. “Se in un anno un individuo 
sgarra 70 giorni - spiega il presidente dell'Associazione italia-
na di Dietetica e Nutrizione clinica - ma durante gli altri 
giorni segue un'alimentazione corretta, questa persona 
non aumenta di peso.” In realtà, si tratta sempre e so-
prattutto di una questione di salute, e i nostri ospiti se-
guono la dieta prevista, basata su principi alimentari pre-
cisi, e perfettamente realizzata con creatività dalle nostre 
cuoche. 
Giunti quasi alla fine delle festività speriamo di essere 
riusciti a ricreare, grazie al buon cibo, ai pic-
coli regali e alle attività di animazione, il giu-
sto clima natalizio e che tutto questo sia sta-
to gradito dai nostri ospiti.  
Ed eccoci qui al 2023, pronti ad un altro giro 
di giostra lungo dodici mesi, iniziando con il 
Tombolone della Befana, il cui vincitore sarà 
svelato nel prossimo numero… in bocca al   
lupo! 

Diario della Casa Albergo 

I festeggiati di gennaio 

1. Vittorio  

2. Manuela e Liana 

9. Gigliola 

24. Claudio 

28. Nadia 

18. Ericka 

23. Sabina 

 



Ciao Danillo 

Ero molto giovane, avevo 21 anni, quando un giorno, non so nemmeno 
perché, probabilmente un regalo del destino, comprai il giornale "Il Cor-
riere della Sera" e guardai gli annunci di lavoro. 
Mi saltò agli occhi un'inserzione per un lavoro come babysitter niente me-
no che in Inghilterra, un sogno per la mia voglia di scoprire il mondo! Ac-
cettai con molto entusiasmo la sfida di partire per un luogo così lontano 
da casa. Quando arrivai a destinazione conobbi i coniugi Bogen, una cop-
pia con cui andavo molto d'accordo, avevano la mia età ed erano ebrei 
praticanti, e il loro figliolo Joel, di soli 4 mesi, era semplicemente adorabi-
le. Vivevano a Londra in una villetta con giardino e tanto verde intorno. 
La famiglia mi aveva stipulato un contratto per un anno, ma per mia for-
tuna la signora ebbe un'altra gravidanza e grazie al secondogenito me lo prolungarono per un al-
tro anno. Durante la mia permanenza presso di loro, raccontavo spesso ai Bogen delle meraviglie 
che ci sono in Friuli Venezia Giulia, tanto che la scelsero come meta per le loro successive vacan-
ze. Ogni anno venivano a rilassarsi e a passare qualche settimana a Lignano ed io ne ero felicissi-
ma perché così potevamo vederci e tenerci in contatto e vedevo i loro bimbi come crescevano. 
La mia passione per i bambini mi portò in seguito ad un’occupazione sulle grandi navi da crociera 
Costa, dove i genitori erano contenti di affidarmi i loro cuccioli mentre si godevano qualche ora in 
libertà e spensieratezza sapendo che i loro figlioli erano in mani sicure. 
La vita poi mi volle far continuare questa esperienza portandomi a lavorare nei vari negozi che 
sono a bordo di questi giganti del mare: negozi di vestiti, drogherie, parafarmacie, bar... dandomi 
così la possibilità di fare la crociera dei Caraibi per ben sette mesi, e in seguito di viaggiare in tut-
to il mondo godendomi mare, sole, spiagge, varie città e porti ovunque. 
Ho viaggiato moltissimo in vita mia, una bella vita, ma tirando le conclusioni posso dire che nes-
sun posto al mondo è più bello della nostra Italia dove ogni regione ha una varietà di cibo, archi-
tettura, storia, di paesi, di montagne e mari.  
Tutto il mondo è paese, ma come l'Italia non ne trovi. 
 

           Renata Adriani 
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Una vita in crociera 

Non avremmo voluto finire l’anno con un ulteriore addio, ma purtroppo, dopo un periodo faticoso, 
il sig. De Bella ci ha lasciati. Scrivere su di lui non è per me facile in quanto nutrivo per lui una 
particolare simpatia: vuoi che era un ospite senza figli e quindi maggiormente bisognoso di una 
parola di affetto, ma anche persona con la quale sono entrata da subito in empatia. 
A volte poteva sembrare burbero, ma era solo un modo per attirare la nostra attenzione, voleva 
dire anche lui la sua. Parlava poco, ma le sue gesta raccontavano di lui. In 
più di qualche occasione ci ha allietato le giornate lavorative, omaggiandoci 
con dolcetti prelibati e forse era questo il modo di ringraziarci. 
Ma ciò che mi fa commuovere anche ora che sto scrivendo su di lui, era il 
suo modo gentile e sensibile nel trattare gli animali. La sera, quando tutti 
erano già nelle proprie camere, lui faceva uscire dal recinto Alice ed Ellen, 
le nostre mascotte. Non si possono immaginare le feste che gli facevano, 
scorrazzando per il salone. 
Inoltre per me rappresentava una compagnia silenziosa la sera, quando ero 
di turno. Leggeva il suo giornale e ogni tanto ci soffermavamo a discutere 
di qualche articolo che lo interessava, ridendo anche di qualche notizia buf-
fa. Ora il suo posto è vuoto e a me Danillo manchi tanto.  
 

         Renata P. 

 



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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L’angolo della nostra cucina 
 

Frittata al forno light 
 
Pulite e lavate le verdure, raschiate le carote e affettatele a rondel-
le. 
Riducete i broccoli in piccole cimette. Eliminate il gambo degli spina-
ci. Affettate la cipolla. Dividete a metà i pomodorini. 
Ponete in un cestello per la cottura a vapore carote e 
broccoli con un pizzico di sale, e cuocete per 12 minuti 
con coperchio. 
Quindi aggiungete nel cestello le foglie di spinaci con un 
altro pizzico di sale e cuocete ancora per 2 minuti. 
Lasciate intiepidire le verdure e nel frattempo preparate la frittata. 
Sbattete le uova con il grana, aggiungete lo yogurt, sbattete ancora 
con una frusta fino ad ottenere un composto liscio e ben amalgama-
to, aggiungete le verdure. 
Mescolate, salate ancora un po' e trasferite in uno stampo prece-
dentemente rivestito da carta forno, curate la coreografia delle ver-
dure e pepate. 
Cuocete la frittata in forno ben caldo a 180° per 20/25 minuti fino a 
quando non si sarà rassodata (in ogni caso fate la “prova          
stecchino”). 
 

BUON APPETITO! 

 Curiosità culinarie sulle uova 

L'uovo contiene ferro, fosforo e calcio in buone quantità oltre che VitK, utile per 

rafforzare le ossa, vitamine del gruppo B, tra cui la vitB12 che è molto importante 

nel metabolismo di carboidrati, grassi e proteine. 

Freddure invernali 
Cosa fanno degli squali in gara? Si squalificano. 

In che mare vanno i chiodi? Nel mar-tello. 

Gli Husky che scappano da casa, sono dei fuggihusky. 

Se dici 16, sei ripetitivo. 

Ingredienti per 4 persone 
 
uova 4 
yogurt greco 2 cucchiai colmi 
formaggio gratt. 2 cucchiai 
spinaci in foglie 70 g 
broccoletti 70 g 
carote 80 g 
pomodorini 60 g 
cipolla ½ 
sale e pepe qb 
 
 


