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Benvenuta tra noi a ... 

Questo 2011 ci sta riservando un calendario davvero par-
ticolare. In marzo riscontriamo la prima anomalia: infatti 
martedì 8  è l’ultimo giorno del Carnevale, ma è anche la 
Festa della Donna. In Casa Albergo cercheremo di  conci-
liare le due feste, anticipando la Crostolata ed il Ballo in 
maschera alla  settimana  precedente, per dedicare poi la 
giornata  alle donne. Il 2011 si distingue inoltre anche  
per una sua festa esclusiva: la celebrazione  dei  
150 anni dell’ Unità  d’Italia, che  ricorre   
proprio il 17 di questo mese.  
      L. B. 
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luce solare ovvero di 
notte l’acqua è co-
munque riscaldata 
tramite resistenza 
elettrica. Il consiglio 
per risparmiare è 
quindi quello di uti-
lizzare, se possibile, 
docce e lavandini 
“alla luce del sole” in 

Grandi opere all’inter-
no della Fondazione. 
La novità più impor-
tante è sicuramente 
data dall’installazione 
dei pannelli solari, 
grazie ai quali l’acqua 
calda viene “regalata” 
dal sole (quando pre-
sente). In assenza di 

modo da eliminare in 
maniera definitiva l’u-
tilizzo di energia elet-
trica. La seconda novi-
tà riguarda l’apertura 
di un passaggio tra i 
primi piani delle villet-
te. Anche se l’idea… 
 

continua a pag.2 

Pannelli solari e non solo ... 

Donazione di una lavagna multimediale  
La nostra Fondazione non dimentica i ragazzi e per 
dimostrarlo promuove periodicamente interventi a 
loro favore. Ci piace segnalare la recente donazione 
di una lavagna interattiva multimediale all’Istituto 
Comprensivo “Campi Elisi” di Trieste. Si tratta di  
un’innovativa attrezzatura informatica, che si rivela 
sempre più utile e preziosa nell’attività didattica.  
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In Paradiso 
Due uomini arrivano insieme in Paradiso e, mentre aspettano di entrare, il primo chiede 
al secondo: “Come mai Lei è qui ?” “Sono morto di freddo. E Lei invece ?” “Ero sicuro 
che mia moglie mi tradisse e così sono rincasato prima del previsto;  non  ho trovato 
però nessun amante.  Sono stato poi così male per aver dubitato di lei, tanto che ho  
avuto un infarto.” Gli risponde l’altro: “Lo sa che se avesse guardato nel congelatore, 
saremmo vivi entrambi ?” 

            Rita Addimanda 

La barzelletta del mese 

Pannelli solari e non solo …            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E l'han portata giù squarciata e infranta, 
e i giovinetti le han gridato allora: 

Tu tornerai quassù, Madonna santa, 
Madonna bella tornerai fra noi ancora 

fra le cime del Grappa. 
Oh, la Madonna è bella, ed i pittori 

l'han dipinta di turchino vestita, 
cinta di stelle, 

chinato il volto sul divin Bambino 
che sulla  palma porti 

O Madonna che guardi i nostri morti.  
O Madonna che udisti nelle meste 
sere, venir dal basso una canzon 
di bimbi, che vinceva le tempeste 
formidabili e cupe del cannone; 

una canzon che ai  piedi tuoi moria: 
Monte Grappa, tu sei la Patria mia! 

 La Madonnina del Grappa   

 
Questa  struggente poesia di Renato Simoni viene pubblicata grazie alla segnalazione della 
Sig.ra  Ines Salvan, così come da Lei trascritta. 

 
Sul Grappa la Madonna è ritornata, 

sul Grappa che l'estate infiora e ammanta, 
e le bandiere l'hanno salutata, 

l'ha salutata la montagna santa; 
l'han salutata con sommesse voci 

i cimiteri ove son tante croci. 
Quando la Patria vacillò, e dal monte 

s'udiva un lungo gemito d'oppressi, 
 la Madonna stava in mezzo ad essi. 

Albe ridenti, vesperi di fiamma... 
la Madonna parea la loro mamma. 
Parea la loro mamma; una dolente 
mamma che i figli -si vedea morire, 
e, per salvarli, non potea far niente, 

ma solo lagrimare e benedire. 
Divider volle allor la loro sorte 
e la Madonna fu ferita a morte 

tà riguarda il potenzia-
mento dell’impianto di 
riscaldamento nella sa-
la pranzo e nella sala 
“Arlecchino”: ottimo il 
risultato anche a detta 
degli utenti stessi. Ci 
rendiamo conto che 
tutti questi lavori hanno 
provocato disagio sia a 
gli ospiti e sia al perso-
nale: di questo, quale  

continua da pag. 1 
..nasce da un’esigen-
za funzionale(l’utilizzo 
del servo scala da 
parte di entrambi i 
primi piani delle villet-
te) ci siamo accorti 
che tale innovazione 
riesce ad accomunare 
persone e spazi altri-
menti ben lontani uno 
dall’altro. Ultima novi-

responsabile dei lavori, 
me ne scuso: ma una 
utile miglioria vale 
qualche piccolo sacrifi-
cio.                     G.M.  



A 11 anni andavo a scuola a Versa. La mia maestra si chiamava Piccinini. Ero un’ alunna biri-
china, perché durante l’intervallo della merenda io, che non me la potevo permettere, la 
chiedevo ai miei compagni che prontamente mi rispondevano sempre con un no!!! Un gior-
no, stanca di questo loro atteggiamento, chiesi  alla maestra di uscire dall’aula per andare in 
bagno. Premetto che da casa avevo portato con me un paio di forbici. Lungo il corridoio, do-
po essermi accertata che non ci fosse il bidello, tagliai tutti i bottoni dai cappotti dei miei 
compagni. Al termine della lezione, tutti i bambini si accorsero del mio scherzo e andarono a 
riferirlo alla maestra, la quale subito si immaginò che fossi stata proprio io l’ar-
tefice di quello scherzetto. Non ebbi molte scelte. Non mi rimase altro che con-
fessare la verità, spiegando però il motivo che mi aveva spinta a fare quella 
azione: “sig.ra Maestra, nessuno mi dava un pezzo di pane!!!!”. Solo una ra-
gazza veramente riuscì a capirmi e da quel giorno, di tanto in tanto, portava 
anche per me la merenda. E’ da qui, che nacque la nostra amicizia!!!! 

Melodie della Memoria 

I festeggiati di marzo (... visibili) 

RICORDI DI SCUOLA 
di Maria Brumat 
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 Augusto De Nadai   Diego Abrami 6 

Laura Gratton 21 

1 

20

Martedì 8 ore 11.30 
Aperitivo a sorpresa 

Festa della donna 
Sono invitate tutte le donne  

(ospiti e personale) 
 
 

Mercoledì 9 
Le Sacre Ceneri 

A pranzo menù di magro: 
Baccalà alla vicentina 

 

 3 marzo  ore 16.00:  
Crostolata del Giovedì grasso 

 
 

Sabato 5 ore 15.15 
Ballo in maschera 
con il “Social trio” 

...e frittelle 
 

Domenica 6 ore 16.00 
Tombolone di Carnevale          

    
 

Quale ospite di questa Casa Albergo “Fondazione Brovedani” non ho parole 
che possano dimostrare e ringraziare l’Amministrazione in primis ed il per-
sonale tutto, per le premure ed attenzioni nei riguardi di noi ospiti. 
Nel mio piccolo cerco di collaborare e rendermi utile nel “curare” le varie 
piante ed aiutare gli ospiti fortunati di questa grande famiglia. 

Nives Godeas 

Eventi  in FOB 

  Rita Addimanda 



 

GNOCCHETTI SARDI AI CECI 

Lasciate i ceci in ammollo per 24 ore in acqua appena tiepida, poi sco-
lateli e metteteli nella casseruola coperti da abbondante acqua e la fo-
glia d’alloro. Cuocete a fuoco moderato per un paio di ore o fino a 
quando diventano teneri. Scolateli e con la forchetta schiacciatene la 
metà circa. Tritate la cipolla, l’aglio e il sedano e cuoceteli a fuoco bas-
so con 2 cucchiai d’acqua; quando sono morbidi unite il pomodoro e 
proseguite la cottura per altri 10 minuti. Unite l’olio e tutti i ceci, sala-
te, pepate e cuocete per 5 minuti circa, mescolando ogni tanto, finché i 
legumi si sono insaporiti. Se necessario, aggiungete qualche cucchiaio 
del liquido di cottura dei ceci. Nel frattempo, lessate al dente la pasta 
poi scolatela, versatela nel recipiente con la salsa e mescolate sulla 
fiamma media per qualche minuto prima di servire. 

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 24 marzo 2011 

 
Dosi per 4 persone: 
 
100 gr. ceci 
1 foglia d’alloro 
1 cucchiaio olio extravergine 
1 cipolla 
1 spicchio d’aglio 
1 costa di sedano 
200 gr. di pomodoro a cubetti 
250 gr. di gnocchetti sardi 
sale e pepe. 

Direzione, redazione, testi, foto, grafica e stampa realizzate dagli ospiti e dal personale della Fondazione. 

ringiti. Per quest’ultimo 
motivo è utilizzabile an-
che come gargarismo. E’ 
buona anche nelle in-
fiammazioni intestinali 
da irritazione o colite. 
Aiuta pure a deconge-
stionare i reni infiammati 
nelle coliche di varia na-
tura. 
Esternamente per le sue 
buone azioni emollienti è 
usabile per migliorare la 
pelle specie in quelle de-
licate e secche. 
Le nostre nonne usavano 
le radici tagliate a pez-
zettini come masticatorio 
nella eruzione dolorosa 
dei denti dei bambini. 

Altea è un alberello di 
meno di 1,5 metri, pre-
sente nei boschetti umidi 
del Nord Italia. 
Il suo nome deriva dal 
greco “Althein” ( guari-
re). Le sue  radici sono 
da tempo note ed usate 
in quanto contengono 
elevate quantità di mu-
cillagini, preziose sostan-
ze che hanno azione e-
molliente, decongestio-
nante, protettiva e sono 
impiegate nei disturbi di 
trachea e bronchi con 
forme catarrali, tossi 
persistenti specie quelle 
generate da forme irrita-
tive come faringiti e la-

Dell’Altea si usa l’infuso 
da bere, 2/3 tazze al dì; 
il decotto viene usato 
soprattutto per i gargari-
smi (ogni 2 ore) o può 
essere applicato sulla 
pelle negli arrossamenti 
o couperose e per i la-
vaggi oculari. 
Lo sciroppo  in commer-
cio per lo più associato 
ad altre sostanze, contro 
la tosse insieme alle ca-
ramelle. 
Dell’Altea bisogna atte-
nersi alle dosi e alle per-
centuali consigliate, in 
quanto sovradosaggi 
tendono a renderla irri-
tante. 

Gianpietro Babuin 

Altea, un antico rimedio naturale 
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