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Benvenute tra noi a ... 

Arrivati al quinto numero del nostro “Ieri oggi domani”, mi è stato pas-
sato il testimone: ebbene sì, ho l’onere e l’onore di scrivere l’editoriale, 
articolo di apertura del giornalino.  
Mi solleva il fatto di essere in febbraio, mese del CARNEVALE (anche se 
quest’anno si protrae fino a marzo), la festa più spensierata, allegra e 
colorata, che coinvolge bambini ed adulti. 
Sono ancora in fase di programmazione i festeggiamenti in Casa Alber-
go; nel frattempo auguro BUON DIVERTIMENTO a tutti !! 
                   LB 
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i miei colori sgar-
gianti e la mia voce 
risonante! Devo con-
fessare che qui a 
Gradisca mi trovo 
bene. Ho tanti amici; 
qualcuno di loro an-
che mi vizia, portan-
domi manicaretti di 

Tutti, chi prima chi 
dopo, hanno avuto il 
loro momento di glo-
ria sul nostro notizia-
rio, io invece sono ri-
masto finora nell’om-
bra. E tutto sommato 
non credo di passare 
tanto inosservato con 

ogni tipo. Soprattutto 
certi frutti esotici, che 
mi fanno proprio ricor-
dare la mia terra d’ 
origine… Ho un solo 
desiderio: vorrei tanto 
trovare una fidanzati-
na!  

Pedrito 

Ciao, mi chiamo Pedrito! 

Hanno parlato di noi… 
Ci piace segnalare l’articolo apparso sul Piccolo 
del 10 gennaio, con cui  l’associazione Solidea 
Onlus, alla quale è stato devoluto il ricavato 
del mercatino solidale di Natale da noi organiz-
zato, ha voluto manifestare la propria ricono-
scenza per il significativo gesto a suo favore. 
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Dal verduraio: 
Una signora va in un negozio di verdura. “Vorrei un cavolo: quanto costa?”. “10 euro” 
risponde il verduraio. “10 euro per un cavolo? Mi pare esagerato!”  esclama la signora. 
Il negoziante ribatte “Non è il cavolo che vale 10 euro, ma sono i 10 euro che non val-
gono un cavolo”. 
Dal benzinaio: 
“Per favore mi controlla le gomme” . Il benzinaio da una sbirciata e poi dice: “A posto, 
può andare, ci sono ancora tutte e quattro”.       
           Rita Addimanda 

Le barzellette del mese 

Il segreto svelato 
del Natale 2009, il sig. 
Augusto De Nadai,  a-
veva scelto un’escursio-
ne a Gardaland, dove, 
la passata estate, ha 
avuto il piacere di tra-
scorre una giornata in 
compagnia della figlia, 
sui fantastici giochi d’-
acqua. Ed ecco che fi-
nalmente il 3 gennaio il 

Come riportato nel 
precedente numero, 
la signora Clara Zotti 
è stata la vincitrice 
del Tombolone di Na-
tale, il cui premio è 
stato mantenuto se-
greto fino all’arrivo 
del nostro Presidente. 
Nel frattempo si erano 
sparse alcune infon-
date “voci di corri-
doio”, in base alle 
quali sarebbe stato 
riproposto il premio 
dello scorso anno: u-
na gita per due perso-
ne in giornata a scelta 
del vincitore. Ricor-
diamo che il fortunato 

segreto è stato svela-
to. Nel salone centra-
le, gremito di ospiti e 
personale, il Presiden-
te, rientrato dopo il 
periodo delle vacanze 
natalizie, ha sorpreso 
tutti consegnando alla 

signora Clara 
un nuovissi-
mo televiso-
re digitale 
per la sua 

camera! L’incontro è 
stato inoltre anche l’-
occasione per scam-
biarsi gli auguri di una 
felice e serena prose-
cuzione dell’anno ap-
pena iniziato! 

rata dal 17 al 29 gen-
naio. I nostri ospiti 
hanno accolto con 
simpatia Cristiana, Eli-
sa, Maryli e Sara che 
si sono ben presto in-
tegrate nella comuni-
tà, portando una ven-
tata di freschezza. E 
proprio tale vivacità ha 
conquistato gli ospiti, 
alcuni in particolare, 
che hanno partecipato 
con entusiasmo alle 

Anche quest’anno ab-
biamo avuto il piacere 
di ospitare alcune ra-
gazze delle classi TER-
ZE SERVIZI SOCIALI 
dell’ “ISTITUTO STATA-
LE D’ISTRUZIONE PRO-
FESSIONALE” “R.M. 
COSSAR” di Gorizia per 
un ’ e spe r i en za  d i 
“Alternanza Scuola La-
voro”. Questa attività 
formativa presso la no-
stra Casa Albergo è du-

attività da loro propo-
ste, tanto che i quindi-
ci giorni sono trascorsi 
veramente in fretta. 

Al prossimo stage ! 

Le studentesse dello stage 



Nel dopo guerra avevo 16 anni. In quel periodo desideravo tanto avere una bicicletta e quin-
di pensai di chiedere a mio padre se, dopo tanto lavoro nella sua sartoria, poteva comprar-
mi, ovviamente pagando a rate, quella bellissima bici color argento, nuova di zecca, che a-
vevo visto da un meccanico che aveva l’officina proprio nel nostro cortile. All’epoca le bici-
clette venivano montate a mano e quindi potevo averne una fatta proprio come la volevo 
io!!!. Mio padre, dapprima, ci pensò, anche perché io non sapevo ancora usarla. Dopo un 
paio di giorni invece, nonostante stessimo vivendo in tempi “non facili”, acconsentì alla mia 
richiesta ma a una condizione: avrei potuto utilizzarla solo dopo che il conto era stato salda-
to completamente !!!. Dopo un po’ di tempo, il mio sogno si realizzò e portò a 
casa la tanto sognata bicicletta, che non potei nemmeno toccare, perché fu tra-
sportata direttamente sul terrazzo, in attesa del momento magico!!!. Passarono 
mesi... e ogni tanto andavo a guardarla da lontano per accertarmi che fosse 
sempre lì. Finalmente arrivò il giorno tanto desiderato..... e con tutta la gioia, 
corsi a prendere la mia bicicletta ma ahimè, non c’era più. Visti i tempi difficili e 
la conseguente mancanza di soldi, mio padre l’aveva già venduta senza dirmi 
nulla!!! 

Melodie della Memoria 

I festeggiati di febbraio (tutti visibili) 

UNA BICICLETTA …….MANCATA 
di Ferruccia Mainardi 
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la testa all’indietro, a 
tenere aperto l’occhio 
con la mano: erano 
più le gocce che usci-
vano che quelle che 
entravano. Ma la ne-
cessità aguzza l’inge-
gno, e così, facendo di 
necessità virtù, ho in-
ventato lo specchietto 
mobile. Ho preso due 
pezzi di cartone e li ho 
uniti assieme con lo 
scotch da pacco in 
modo da formare un 
braccio flessibile che 
ho appoggiato alla te-
stiera del mobile e 
bloccato con una serie 
di libri. Nella parte su-

Dodici anni fa, dopo u-
na visita oculistica, mi 
è stato diagnosticato un 
glaucoma e per questo 
l’oculista mi ha pre-
scritto un collirio da in-
stillare due volte al 
giorno. Tempo dopo  
me ne ha prescritto un 
secondo e di lì a poco 
ancora un terzo. La co-
sa si è complicata per-
ché, vivendo da solo,  
non c’era nessuno che 
potesse aiutarmi e non 
era sempre facile riu-
scire a centrare l’occhio 
con le gocce. Ho prova-
to allo specchio, in pie-
di, seduto, a reclinare 

periore, affinché il 
braccio non cadesse, 
ho messo un pezzo di 
polistirolo e all’estremi-
tà del braccio ho fissa-
to uno specchio tondo. 
La mattina, appena 
sveglio, e la sera, pri-
ma di addormentarmi, 
mi instillo le gocce nel-
l’occhio in completa 
autonomia. Ho anche 
pensato di brevettare 
lo specchietto retrovi-
sore, finora non ho an-
cora trovato uno spon-
sor, ma dato che sono 
ancora giovane ho an-
cora delle speranze!  
      Domenico De Lucia 

La necessità aguzza l’ingegno  

  Barbieri Oriana — Smaniotto Vittorio 



 
TAGLIATELLE AL RAGU’ BIANCO 

 
In una pentola bassa lasciate scaldare l’olio e sciogliere il burro, 
quindi insaporitevi le verdure e la pancetta ben tritate. Aggiun-
gete la carne macinata, mescolate bene e fate colorire a fiamma 
vivace. Quando è ben rosolato bagnate con il vino bianco, lascia-
telo evaporare e salate. Abbassare la fiamma e cuocere per circa 
un’ora e mezza aggiungendo ogni tanto un poco di brodo vege-
tale. A cottura ultimata aggiungere la panna  per rendere il sugo 
più morbido. Cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata e 
dopo scolate saltarle in una padella larga con il ragù bianco. Ser-
virle con il parmigiano grattugiato. 
 

BUON APPETITO !!!! 

Via Eulambio n. 3  -  34072 Gradisca d’Isonzo 
tel. 0481/967511—Fax. 0481/960591 

www.fondazionebrovedani.it 
segr@fondazionebrovedani.it 

n.d.r. : potrebbero mancare 
degli ingredienti coperti da 
segreto culinario 

L’angolo dello chef  Vinicius  
dal menù del 17 febbraio 2011 

 
Dosi per 4 persone: 

 
320 gr. di tagliatelle all’uovo, 
400 gr. carne vitello e maiale,  
50 gr. di pancetta,  
50 gr. di burro, 
olio, vino bianco, 
1 carota e 1 cipolla,  
1 costa di sedano, 
100 gr. panna da cucina,  
brodo vegetale, sale q.b. e 
parmigiano grattugiato. 

Direzione, redazione, testi, foto, grafica e stampa realizzate dagli ospiti e dal personale della Fondazione. 
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La morte non è niente 
sono solamente passato dall’altro lato. 

Ciò che siamo stati l’uno per l’altro, 
lo siamo sempre. 

Dammi il nome che mi hai sempre dato. 
Parlami come mi hai sempre fatto. 

Non usare un tono diverso. 
Non assumere un’aria solenne, triste. 
Continua a ridere di ciò che ci faceva 

ridere insieme. 
Prega, sorridi, pensa a me, prega per me. 
Che il mio nome sia pronunciato in casa 
come lo è sempre stato, senza enfasi di 

nessuna sorte. 
Senza una traccia d’ombra. 

La vita significa ciò che ha sempre significato. 
E’ quello ch’è sempre stata, il filo non tagliato. 

Perché dovrei essere fuori dal tuo pensiero 
solamente perché sono fuori dalla tua vita? 
Non sono lontano, sono solo dall’altra parte 

del cammino.... 
Vedi, va tutto bene. 

Tu ritroverai il mio cuore, 
ne ritroverai a tenerezza purificata... 

Asciuga le tue lacrime. 

Non piangere se tu m’ami Questa bellissima lettera   
di Sant’ Agostino viene 
pubblicata grazie  
alla segnalazione della 
Sig.ra Andalusa Battaglini  


