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Laureati nel nome di RDR 
Con quanta gioia e soddisfazione annunciamo questo incontro!  

Perché avviene nel nome del nostro Presidente, a cui 
sono stati intestati i premi di studio vinti da cinque me-
ritevoli giovani scienziati. Il bando riguardava i laureati 
nella area medico - scientifica dell’Università di Trieste, 
data la particolare condizione pandemica attuale.  

I vincitori sono stati accolti nel nuovo angolo del museo dalla 
presidente Loredana Bruseschi insieme alla vicepresidente Monica 
De Riù, che hanno augurato loro di poter vivere questo premio 
come il primo di una lunga carriera dedicata al lavoro e alla ricerca. Il destinare questi premi, in que-
sto contesto storico, a laureati coinvolti nella ricerca scientifica conferisce all’iniziativa un forte valore 
civico e sociale, oltre che affettivo.  
Siamo certi che il presidente De Riù sia davvero orgoglioso di questi ragazzi e felice di potere conti-
nuare a sostenerli! 

Quattro anni di museo! 
Questo mese ci ha dimostrato che è finita la fase di rodaggio e siamo ripartiti 
alla grande! Gran bel modo di festeggiare i quattro anni dall’inaugurazione, 
datata 19 settembre 2017. Iniziamo il resoconto con l’affollata passeggiata 
esplorativa nel rione di San Giacomo, seguita a ruota dalla riapertura dome-
nicale. Il nostro compleanno è coinciso con la 4^ Giornata Nazionale dei Pic-
coli Musei: grazie alla risonanza mediatica sono stati davvero tanti i visitatori 
che hanno potuto conoscere Osiride Brovedani. I Piccoli Musei del FVG si so-
no poi incontrati nell’annuale fieretta, che quest’anno si è svolta a San Gior-
gio di Nogaro, per scambiare idee e opinioni e pianificare nuovi progetti.  
Siamo poi stati invitati ad un convegno sullo sguardo dei bambini, in cui ab-
biamo raccontato come Brovedani prima e De Riù poi abbiano risposto alle 

esigenze dell’infanzia con opere filantropiche come il Convitto gra-
tuito, che ricordiamo restò attivo a Gradisca dal 1980 al 2003, e 
supporto alle scuole e alle associazioni che si occupano di giovani. 
All’incontro hanno partecipato anche le Suore della Carità dell’As-
sunzione, che operano a Trieste nella “casetta” che abbiamo dato 

loro in gestione, e la mamma di un’autrice il cui libro - Profumo di mamma - 
viene presentato in vari comuni, tra cui Nova Gorica, e soprattutto al Burlo di 
Trieste. Questa fitta rete di relazioni e coincidenze inattese svela, non senza 
una certa sorpresa, come ci si ritrovi provenienti da varie strade ma conver-
genti in un unico punto, uno spazio in cui la cura delle persone più fragili e 
bisognose non viene vista come una carità, ma come un senso che viene da-
to alla propria vita.  
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A settembre c’è sempre un gran daffare, come se si volesse compensare l’indolenza estiva, e gli 
ospiti della casa Albergo sono stati coinvolti in tantissime attività, dentro e 
fuori la struttura di Gradisca. Grande protagonista è stata la musica: la sas-
sofonista Vinicia, a cui siamo ormai affezionati, ci ha allietati con uno spet-
tacolo nel nostro teatro; l’associazione Cocus ha invece organizzato per noi 

due concerti con il violino del maestro Carlo Grandi e la sorella 
Laura che hanno proposto non solo della splendida musica, ma 
anche degli interessanti interventi di educazione musicale e qual-
che simpatico aneddoto. Hanno anche fatto provare ad alcuni 
ospiti l’ebbrezza di provare a suonare il violino!  
Il clima temperato, per non dire caldo, ci ha poi permesso di effet-

tuare la simulazione di evacuazione - a sorpresa - senza disagi. 
Queste miti temperature sono effettivamente l’ideale anche per lo 
sbocciare dei crochi, che hanno trovato terreno fertile nel nostro 
giardino, e sbocciano senza difficoltà, come testimoniano le imma-
gini fatteci pervenire da un ospite particolarmente interessato 
all’hobby della fotografia.  
In questo mese così attivo, segnaliamo che è stato anche possibile 
riprendere la celebrazione della Santa Messa, 
alla presenza del parroco don Gilberto e del Dia-
cono.  
La sinergia con le asso-
ciazioni del territorio si 
fa sempre più armonio-
sa, lo testimonia anche 
il progetto Edu-care 
dell’associazione Fanta-
stica-mente che con le 
scuole sta provvedendo 
ad un percorso di edu-
cazione anche alimentare: le nostre ospiti, guidate e riprese da Mauro l’infermiere, hanno proposto al-
cune ricette tradizionali e le hanno cucinate nella nostra Accademia. I video verranno poi proiettati ai 
ragazzi e serviranno alla nutrizionista come spunto per introdurre il tema dell’alimentazione sana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nostri ospiti, rispondendo all’invito 
del Comune di Gradisca, sono stati an-
che tra i protagonisti del Congresso dei 
Bambini, svoltosi nell’ambito del Festival 
In\Visible Cities - Contaminazioni Digitali, 
ed hanno risposto alla domanda “Hai 
ancora la pazienza di guardare i tra-
monti fino alla fine?” Le loro parole so-
no state registrate e composte in 
un’installazione alla Galleria Regionale 
d'Arte contemporanea Luigi Spazzapan 
di Gradisca.  

Diario del mese di settembre 
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L’arrivo degli italiani 
Dopo 10 anni di amministrazione straniera, alleata e jugoslava, il 26 ottobre 
del 1954 i soldati italiani entrarono a Trieste per la prima volta dopo dieci anni, 
liberandola dall’occupazione jugoslava.  
I triestini erano letteralmente “impazziti”. C’era chi correva con qualsiasi mezzo 
verso Monfalcone per vedere arrivare i bersaglieri, chi verso il Molo Audace per 
vedere le navi da guerra italiane, piene di soldati pronte ad attraccare. 
Così come molti triestini “impazziti”, mio marito non sapeva se correre a vede-
re le truppe che arrivavano o se correre al Sanatorio Triestino di via Rossetti 
dove mi trovavo io in attesa che nascesse nostro figlio. “Non è ancora nato? 
Non hai ancora partorito? Muoviti a partorire!” Questo mi diceva, eccitato sia per l’arrivo di un fi-
glio, sia per la trasformazione che era in atto finalmente a Trieste. Mio figlio nacque la notte del 
25 ottobre, il giorno prima dell’arrivo delle truppe italiane. Anche i parenti che vennero a vedere il 
nuovo nato, entusiasti per le truppe italiane, invece di mettere il classico fiocco azzurro sulla por-
ta della stanza, misero un cappello da bersagliere, uno scarpone da alpino e una coccarda tricolo-
re. Fu una giornata memorabile.  
Purtroppo la prima discussione con mio marito non tardò ad arrivare: che nome dare al bambino? 
I suoi genitori, come da tradizione, volevano che il piccolo si chiamasse Luigi, appunto in nome di 
mio suocero, ma io, in onore della Madonna, essendo quello un anno mariano, diedi al bimbo pro-
prio questo nome: Mariano. Furono giorni di felicità profonda. Nasceva mio figlio e Trieste, la mia 
adorata città, ritornava ad essere italiana.            
          Margherita Sartori  

Un paziente al ritiro dei referti presso il reparto ospedaliero di ortopedia: «Dotor, son 
pasà per le lastre...» al che il medico gli risponde: «La prossima volta passi per la 
porta!» 

          Paolo Maffei 

La barzelletta del mese 

Il saluto del tirocinante 
Durante le quattro settimane del mio tirocinio, ho cercato anche di ampliare il mio 
bagaglio culturale. La cosa che ritenevo più importante era il dialogo con tutti gli 
ospiti della Casa Albergo Brovedani, che  mi è sembrata per gli ospiti "come il ca-
stello di Aladino" per mille meraviglie: tutto quello che serve per vivere una vita 
tranquilla, serena, senza pensieri. Molto importante è l’attività di ginnastica dolce 
che avevo il compito di stimolare. Ho avuto la possibilità di dialogare con gli ospiti 
di qualsiasi argomento con il piacere di parlare e condividere le proprie idee e di ef-
fettuare i piccoli interventi di assistenza necessari. Vorrei ringraziare tutti i colleghi che mi hanno 
affiancato. Nella Fondazione Brovedani i dipendenti lavorano nelle varie attività di cucina, di puli-
zie, di assistenza, a mio parere con molto impegno. Io sono contento di esserci stato e aver fatto 
una bella esperienza. Ringrazio tutti quanti per essere stati vicini a me, per avermi aiutato ad im-
parare molte cose utili per la mia futura professione. Spero un giorno di rivedere tutti quanti e 
mando un grande saluto.  
          Irfan Visintin il tirocinante 
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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... 

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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MALTA 

I festeggiati di ottobre 

1. Barbara 16. Greta 

 

26. Susanna 10. Paolo 

L’angolo della nostra cucina 
Risotto con castagne, funghi e salsiccia 

 
Fate appassire l'aglio in camicia schiacciato con olio e il rosmarino le-
gato con spago da cucina. Aggiungete la salsiccia spellata e sbriciolata 
e rosolate a fuoco medio, mescolando. 
Unite i funghi porcini puliti e affettati, bagnate con un filo di vino e 
cuocete per 5 minuti a fuoco vivo. Togliete l'aglio e il ro-
smarino. 
Aggiungete le castagne in modo che si insaporiscano, 
quindi unite il riso, tostatelo per 1 minuto e portatelo a 
cottura con il brodo. 
Poco prima della fine cottura, regolate di sale, incorporate un trito di 
rosmarino e pepe.  
Mantecate con il burro e il parmigiano a fuoco spento. 
 

BUON APPETITO! 

Ingredienti per 4 persone: 
riso Carnaroli 280 g 
castagne lessate 200 g 
salsiccia 150 g 
funghi porcini 10 g 
aglio 1 spicchio 
rosmarino 1 rametto 
burro 1 noce 
parmigiano reggiano qb 
vino bianco e brodo vegetale qb 
olio evo, sale e pepe qb 

Le 5 principali proprietà delle castagne sono: ricarica di energia 
sana, ovvero sono ottime per combattere stress e stanchezza poi-
ché sono considerate un ricostituente naturale. Combattono l'ane-
mia poiché  contengono ferro. Aiutano l'intestino contro la stiti-
chezza grazie al buon apporto di fibre. Migliorano il sistema nervo-
so poiché  contengono sali minerali tra i quali il fosforo, in grado di 
potenziare l'attenzione  e la memoria. 


