
Mensile a cura degli ospiti e del personale della Casa Albergo della Fondazione Osiride Brovedani onlus 

Il Giornalino - anno XII, numero 5 

Un premio grazie a RDR 
Maggio 2021 

Nel frattempo, a Trieste... 

Zitti zitti e nonostante i vari blocchi che impediscono il contatto 
e limitano gli scambi ad una lunga serie di email e telefonate 
che si rincorrono, siamo riusciti a portare a casa un grande ri-
sultato! La soddisfazione è doppia, considerato che questo è il 

primo gesto che facciamo per ricordare il nostro Presidente Raffaele De 
Riù: sono cinque i premi di studio che erogheremo in sua memoria, da 
duemila euro ciascuno, che andranno a ragazzi laureatisi in materie 
scientifiche all’Università degli Studi di Trieste.  
Il bando è scaduto a fine aprile e recita così:  
"I premi di studio, in considerazione della attuale situazione legata alla pandemia SARS CoV2, 
sono indirizzati ai migliori studenti e studentesse laureati al fine di ricordare la figura del dott. 
Raffaele De Riù, scomparso nel 2019, già Presidente della Fondazione medesima da lui costituita 
nel 1973 nel rispetto delle volontà espresse dallo stesso fondatore Osiride Brovedani. Imprendi-
tore abile e determinato, animato dalla consapevolezza di esser stato chiamato a realizzare un 
progetto speciale, Raffaele De Riù si è dedicato fino all’ultimo con nuove idee ed entusiasmo a 
condurre quella che lui definiva la grande Famiglia della Fondazione Brovedani. I premi sono così 
distribuiti: 
· 1 premio per laureati o laureate al Corso di laurea triennale in Infermieristica; 
· 2 premi per laureati o laureate al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia; 
· 1 premio per laureati o laureate al Corso di laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche; 
· 1 premio per laureati o laureate ai corsi di laurea Magistrale in Matematica o Scienze Statistiche 

e Attuariali." 

Passano gli anni per tutti, le rughe sul viso raccontano 
esperienze di vita. Ma non solo le persone mostrano il 
passare del tempo, sono soprattutto gli edifici e la loro 
architettura - nonché l'aspetto più o meno fatiscente - a 
segnare i mutamenti tecnologici, storici e sociali. La diffe-
renza è che le rughe restano, gli edifici invece si possono 
ristrutturare e portare a nuova vita, soprattutto se lo 
Stato sostiene con qualche bonus. E così, dopo decenni, 
il nostro stabile di via Alberti, che comprende i civici 2, 4 
e 6, si è rifatto la facciata! Ora è davvero elegante, nelle sue diverse gradazioni di beige dalle malte in-
tonse, perfetto biglietto da visita per la nostra sede legale e per il museo. 
Anche su questo fronte ci sono ottime notizie: martedì 4 maggio riapertura ai visitatori, essendo la          
nostra Regione finalmente in zona gialla. E sappiate che ci sono grosse novità in vista, che non svelere-
mo fino alla fine, ma vogliamo stuzzicarvi aspettative e curiosità a proposito di un prossimo riallestimen-
to della “Casa di Osiride Brovedani”. Restate sintonizzati! 
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Aprile ha portato tante belle cose. La Pasqua, e la Pasquetta, con due enor-
mi uova di cioccolata, uno regalatoci dall’associazione UdinAiuta, personaliz-
zato a mano con il nostro logo in pasta di zucchero, vinto al Tombolone Pa-
squale da Claudio, e l’altro, tradizionale premio, è stato 
vinto il giorno dopo da Pierpaolo.  Con le Feste, sono 
comparse anche due opere artistiche delicate e colora-
te: un preciso e laborioso punto croce di Valiana e un 
dettagliato nido su ramo di pesco di Giancarlo.  
Ma se parliamo di colori, il colore che più conta è il gial-
lo che è stato attribuito alla nostra Regione per quanto 
riguarda il Covid. Non è certo un liberi tutti ma, grazie 
alle misure varie,  la rinascita primaverile si è concreta-
mente manifestata nella ripresa delle attività manuali: 
dai lavori comuni all’uncinetto, e non più ciascuno nella 
propria stanza, alla lettura dei quotidiani, e soprattutto 
il gioco delle carte e del biliardo. Speriamo di poter pre-
sto iniziare anche l’attività motoria in giardino. Da que-
sto punto di vista siamo un po’ sfortunati: le giornate 
fresche e piovose non sono ancora passate, ma posso-
no essere viste come una possibilità di “rodaggio”, per 
così dire, e di riorganizzazione. I nostri ospiti trascorro-
no comunque del tempo di qualità partecipando, ad 
esempio, alle letture proposte 
dall’associazione Cocus, che anche 
questo mese ha proposto brani da 
“Il giro del mondo in 80 giorni”, op-
pure concentrandosi in opere social-
mente utili, come Maria Pia intervi-
stata dal Piccolo, quindi interagendo 
con il territorio e facendo del bene 
non solo agli altri ma anche a sé 
stessi. 
 

Diario del mese di aprile 

 

Gli auguri degli ospiti alla Presidente e al CdA 
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Il genio incompreso 

Sono stata assunta dalla Fondazione Brovedani il 2 novembre 2020 e dopo 
pochi giorni, mio malgrado, abbiamo dovuto affrontare un periodo storico 
particolare. È stato proprio in quei giorni che ho avuto modo di approfondi-
re la conoscenza personale di alcuni ospiti ed in particolare del signor Gian-
carlo Zuppel . 
Ciò che mi ha avvicinato ed incuriosito è stata la sua passione per l’arte.  
Parlando con lui, mi ha raccontato che la vena artistica l’ha iniziata a colti-
vare dopo che è andato in pensione. Infatti, dal 2014, cioè da quando si è 
stabilito in struttura definitivamente, ha iniziato a creare le sue opere arti-
stiche. L’input gli è scattato il giorno dopo il suo arrivo, esattamente il 5 giugno, data che ricorda 
perché è stato il giorno in cui tutti i residenti hanno partecipato alla gita a Villa Manin di Passaria-
no. Vedendo le meraviglie pittorico – scultoree del luogo, ha avuto il suo primo lampo di genialità 
artistica. Però questa vena Giancarlo ce l’ha già dalla tenera età, dai 4 anni, però è esplosa sola-
mente adesso. Purtroppo Giancarlo non ha potuto dedicarsi prima al suo hobby, anche perché ha 
accudito negli anni passati la sua mamma.  
Personalmente credo che il suo impegno nel curare ed abbellire le nostre zone comuni sia un va-
lore aggiunto. La sua passione è innegabile; infatti il presepe da lui creato e allestito nel salone 
principale era stupendo, e la sera, quando si spegnevano le luci, dava la sensazione di essere im-
mersi in un villaggio fantastico. Inoltre ho potuto ammirare la zona dove lui “crea” e dove mi ha 
fatto vedere altri manufatti. Signore di grande fantasia, tanto che per il periodo pasquale ci ha 
deliziati con un quadro ispirato alla primavera.  
Allora perché “genio incompreso”? Perché a volte noi non ci soffermiamo a guardare l’intimo della 
persona, la sua sensibilità e ciò che egli non esprime verbalmente, ma con un linguaggio del tutto 
suo.  
Caro signor Zuppel, continui così a deliziarci con le cose belle che le sue mani creano se ispirate. 

        
          Renata Pintar 

 

 
 

Inauguriamo in questo numero del nostro Giornalino un nuovo modo di raccontare gli ospiti: non 
necessariamente in prima persona ma attraverso gli occhi di chi li incontra.  
Lo sguardo dell’altro talvolta coglie sfumature che noi stessi non ci concediamo di vedere. 

I festeggiati di maggio 

 2. Gianni 

 8. Luciano 

13. Roberto 

14. Jelka 

15. Lorenzo 

17. Angelo 

 

27. Luigi 

30. Edda 
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«Io lavo la macchina soltanto una volta all’anno, in primavera» dice un automobilista «e ogni 
volta incomincio dalla targa». 

«Perché mai?» gli domanda un amico 

«Per essere sicuro che sia proprio la mia macchina...» 

 

La barzelletta del mese 

L’angolo della nostra cucina 
Arrosto di tacchino freddo ripieno 

 
Prepariamo la frittata. 
In una ciotola sbattete le uova intere con il formaggio, il sale, il pepe e 
un po' di prezzemolo fresco. In una padella antiaderente, fate dorare il 
porro tagliato finemente in due cucchiai di olio, quindi aggiungete gli 
asparagi tagliati a dadini. Versate all'interno, il composto di uova sbat-
tute e fate cuocere la frittata da entrambi i lati fino a quando appare 
dorata. 
 
Prepariamo l'arrosto. 
Stendete la fesa di tacchino su un piano, inteneritela con un batticar-
ne, salate, pepate e sistemate sopra la frittata. Aggiungete qualche 
ago di rosmarino, qualche foglia di salvia, un pizzico di pepe e arrotola-
te la carne su se stessa fino ad ottenere un rotolo. Arrotolatela ben 
stretta per evitare che si apra durante la cottura. Legate quindi con 
spago da cucina. 
 
Adagiate il rotolo in una casseruola leggermente oliata, aggiungete uno  
spicchio d'aglio e fate rosolare la carne su tutti i lati a fuoco vivo. 
Sfumate con vino bianco e fatelo evaporare completamente. 
Cucinate per circa un'ora con un coperchio; a seconda dei gusti potete 
sistemare il coperchio in modo non ermetico in modo da far uscire il 
vapore ed avere una carne rosolata. Sfumate di tanto in tanto con un 
goccio di vino bianco allungato con acqua. 
Il tempo di cottura è indicativo, una volta infilzata la forchetta all'inter-
no la carne deve risultare morbida e non devono fuoriuscire  gli umori 
della carne. 
Una volta cotto, lasciatelo raffreddare con un peso sopra, questo per-
metterà alla farcitura di restare compatta al momento del taglio. 
 
Prepariamo la salsa. 
Frullate le barbabietole con il latte e il sale. Versate l'olio tutto in una 
volta e il limone. Immergete il mixer ad immersione e frullate fino a 
quando la salsa assume la consistenza tipica. 
 
Impiattate le fette di arrosto con la salsa e... 

  
    

       BUON APPETITO! 

Ingredienti per 8 persone 

petto di tacchino in un'unica 
fetta da 1 kg 
aglio q.b. 
rosmarino q.b. 
salvia q.b. 

olio evo q.b. 

 
per la frittata 
 

uova 3 

asparagi lessati 500 g  

porri 100 g 

parmigiano reggiano q.b. 

pepe q.b. 

sale q.b. 

prezzemolo q.b. 

 

per la salsa 
 

rapa rossa 80 g 

olio di semi di mais 200 ml 

latte scremato 100 ml 

sale q.b. 
succo di limone 1 cucchiaio 


