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Siamo arrivati a dicembre, ma in Casa Albergo i preparativi per le ini-
ziative natalizie sono cominciati già da qualche mese. Mi riferisco a tutti 
quegli oggetti confezionati sapientemente a mano dalle nostre ospiti e 
destinati al Mercatino solidale, che verrà allestito anche quest’anno.  
Nel frattempo però c’è da pensare anche all’albero, al presepe, agli ad-
dobbi, ai centritavola … ma non voglio anticipare troppo. Nello speciale 
numero di Natale del giornalino ci sarà lo spazio per tutti i particolari.           
             L.B. 
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Sommario 

Un altro taglio del nastro reso possibile grazie alla 
nostra Fondazione.  Si  tratta della cerimonia di  
inaugurazione, che ha avuto luogo il 18 novem-
bre, del laboratorio linguistico digitale con 26 po-
sti allievo donato alla Scuola Media “N. Sauro” di 
Muggia. Presenti alla cerimonia, oltre al Presiden-
te, anche i Consiglieri Bussani, sempre attento al 
mondo scolastico, e Stener. Quest’ultimo, storico 
Consigliere di Muggia che si è interessato per  la 
realizzazione di tale progetto.   

Donazione di un laboratorio linguistico  

Benvenuta a ... Ada Princic 

da Gorizia 

entrata il 10 novembre 

P.S.: la signora Ada ha pensato di presentarsi a tutti noi 
scrivendo la “Melodia della memoria” pubblicata a pag. 3  

Rubriche 
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TRA PENSIONATI: due pensionati si incontrano ai giardini e uno dice all’altro:”vedi, io posso 
mangiare ogni giorno solo latte e pane ma senza il caffè”. E l’altro gli chiede .”Hai problemi 
di pressione alta?”. Ed il primo gli risponde:”No, ho problemi di  pensione bassa !!”. 
 
LIMITI DI VELOCITA’: Una bionda sui quaranta con un berretto calato su gli occhi guida in 
modo spericolato. Viene fermata dal vigile:”Signora, qui il limite è dei quaranta e lei è alme-
no sui cinquanta!!”. La bionda risponde: ”Signor vigile, non è vero. E’ questo berretto che mi 
invecchia !!” 

Rita Addimanda 

Le barzellette del mese 

Nel mese di novembre per ben due volte i nostri ospiti sono stati “presi 
per la gola”!!! In occasione della festa di Halloween, dopo l’allestimento 
del salone centrale con i festoni creati con la collaborazione delle nostre 
ospiti, è stato organizzato un pomeriggio di intrattenimento con castagne, 
ribolla, dolci e gioco della tombola. In quella giornata, già al mattino in 
casa albergo c’era fermento nell’aria. Chi era impegnato in giardino  a re-
perire la legna per il fuoco, chi a posizionare l’attrezzatura necessaria alla 
preparazione delle caldarroste e chi, in salone centrale, si dedicava all’in-
taglio delle stesse. Subito dopo il pranzo, con entusiasmo, un gruppetto di 
uomini si è subito messo all’opera nella cottura. Quest’anno abbiamo no-
tato con piacere che il gruppo dei fuochisti si è ampliato. Nuovi ospiti in-
fatti sono stati attratti da questa “attività” e si sono subito messi alla pro-
va. Prova superata!!!  Ribolla, castagne e, in un pomeriggio di festa, non 
poteva di certo mancare né il dolce né il gioco della tombola. Dolce rigo-
rosamente a base di zucca preparato “in casa”, gradito da tutti gli ospiti 
anche per la particolarità e la cura con cui era stato decorato. In questa 
giornata  inoltre non è mancato nemmeno qualche ingenuo scherzetto. A 
sorpresa di tutti, per coloro che sono risultati vincitori al primo giro di 
tombola, è stata scattata una foto ricordo facendo loro indossare un cap-
pellino “stregato” in tema con la giornata. La successiva castagnata si è 
svolta a metà del mese. Grazie alle belle giornate di sole che la stagione 
ci sta ancora regalando, i nostri ospiti si sono riuniti nel “Sole d’Inverno”. 
Avvolti dal colore giallo delle foglie ormai cadute dai rami e dal tepore e-
manato dalla stufa, hanno potuto salutare l’autunno brindando con il vino 
nuovo accompagnato dal frutto tipico della stagione!!!                      G.D. 

 La castagnata….bis 



Melodie della Memoria 

I festeggiati di dicembre (... visibili) 

STORIE DI VITA 
di Ada Princic 
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Mi chiamo Ada e sono nata a Gorizia, dove ho però vissuto solo pochi mesi perché 
poi i miei genitori si sono trasferiti a La Spezia, dove mio padre lavorava nelle Ferro-
vie dello Stato in qualità di capotreno. Mia madre invece, prima di sposarsi, era in-
fermiera presso l’INATI (la cosiddetta Cassa Malati), poi però ha preferito lasciare il 
lavoro e fare la casalinga per accudire meglio alla famiglia. Ricordo con molta nostal-
gia la città di La Spezia, com’era in quegli anni, una città accogliente, ridente, con il 
suo porto e le grandi navi militari, … già, perché La Spezia era anche una piazzaforte 
militare, per l’esercito, la marina e l’aviazione … era però bellissima con i suoi giardi-
ni dove mi recavo molto spesso e ricordo che in uno troneggiava un grande monu-
mento di Garibaldi a cavallo. La città aveva anche caratteristici dintorni con le cittadi-
ne di Lerici e Portovenere, ma anche le Cinque Terre con Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza e Monterosso dove in particolare con mamma e fratello andavo a 
fare i bagni d’estate. Che bei tempi! La mia famiglia era molto unita, poi la scuola 
con la mia cara maestra delle elementari, le amiche, i piccoli divertimenti che mi fa-
cevano tanto felice! Poi è arrivata la guerra, la casa danneggiata ed il ritorno precipi-
toso a Gorizia perché la cittadina sembrava più sicura per la famiglia; erano tempi 
molto duri da vivere. Alla fine del conflitto ci raggiunse anche mio padre, al quale ero 
particolarmente legata, che però morì poco dopo. Non sono più ritornata nella mia 
cara La Spezia ma l’ho sempre nel cuore. Intanto per fortuna avevo trovato un lavo-
ro al   Cotonificio Triestino di Piedimonte, dove sono rimasta ben 33 anni! Adesso che 
sono anziana mi restano purtroppo solo tanti ricordi che ancora mi emozionano. 

5  Edoardo Perria 6  Lourdes Cernecca 

17 Bruna Stasi 

INDOVINELLO:  In questo mese avremo l’occasione di gustare tutti insieme la torta che 
una nostra ospite ci offrirà in occasione del suo compleanno. Una giornata speciale, la cui 
data, per sua volontà, non compare tra i compleanni visibili. Non possiamo perciò svelarvi 
l’identità, ma, simpaticamente, abbiamo pensato di creare un indovinello per farvi capire di 
chi si tratta. “Ha i capelli nero corvino, a volte porta gli occhiali. Da giovane era una ricercata 
ricamatrice, ora invece, anche di notte, si dedica con minuziosità e passione alla creazione di 
fiori, spille e simpatici alberelli di perline colorate. E’ un’amante del gioco della tombola tanto 
da avere proprie cartelle che custodisce con gelosia”. Avete scoperto di chi stiamo parlando? 
Solo se ne avremo il consenso, sveleremo il suo nome pubblicandolo sul prossimo numero!! 

28  Mariagrazia Gorlato 7  Mario  Icinovicich  



PORRI E PATATE AL GRATIN 

Lavate le patate e lessatele intere, senza sbucciarle, inizialmente in 
acqua fredda, salata, per circa 25 minuti. Sbucciatele e tagliatele a 
fette sottili. Nel frattempo mondate i porri e affettateli fini, poi fateli 
appassire in 20 gr. di burro e 2 cucchiai d'olio, aromatizzandoli con il 
timo. Salate e pepate. Fate fondere 50 gr. di burro in un pentolino e 
stemperate la farina. Diluite con il latte versandolo a filo e cuocete la 
salsa mescolando in continuazione, fino a quando ispessisce. Salate, 
pepate, profumate con noce moscata grattugiata, quindi incorporate la 
panna, il formaggio e i tuorli sbattuti. Disponete i porri e le patate, al-
ternandoli, in una pirofila imburrata, copriteli con la salsa e gratinate 
in forno caldo a 220 °C per circa 15 minuti. Sfornate e servite subito. 

        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 man-
care degli ingredienti co-
perti da segreto culinario. 

L’angolo dello chef  Vinicius  
dal menù del  22 dicembre 2011 

Dosi per 4 persone: 
800 gr. di patate 
2 porri 
70 gr. di burro 
50 gr. di farina  
1/2 litro di latte  
1 dl di panna 
50 gr. di Emmental grat-
tugiato 
2 tuorli 
noce moscata 
timo, olio, sale e pepe. 

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

Anche quest’anno il nostro 
ospite Aldo Pregeli è stato 
premiato con una targa 
firmata dai presidenti ri-
spettivamente  nazionale 
e  regionale F. V. G. dell’ 
Unione degli Amatori Cicli-
smo    Europeo, per l’im-
pegno profuso per tanti 
anni e la passione per 
questo sport. Si tratta 
dell’ennesimo riconosci-
mento, che il nostro ospi-
te riceve,  per una carrie-
ra ricca di soddisfazioni.   

Le lunghe partite a carte 
durante le serate in Casa 
Albergo danno i loro frutti. 
E così che alcuni nostri    
ospiti, particolarmente e-
sperti, riescono a distin-
guersi per la loro bravura. 
Ci riferiamo ai signori Lour-
des e Danillo che hanno 
vinto un premio al Torneo 
di briscola organizzato in un 
locale di Gradisca: un buon 
salame ed una bottiglia di 
vino, da degustare in alle-
gra compagnia. 

Premiazione Pellegrinaggio 
Due dei nostri ospiti hanno  
partecipato recentemente 
all’annuale pellegrinaggio a 
Barbana dell’Unità parroc-
chiale gradiscana del San-
tissimo Salvatore. I fedeli, 
guidati dal parroco don 
Qualizza, hanno raggiunto 
la chiesa per seguire il rito 

liturgico in onore della Ma-
donna; dopo  una breve so-
sta sull’isola, hanno ripreso 
la strada del ritorno a Gra-
disca. Al centro della foto di 
gruppo pubblicata sul Picco-
lo,  i nostri ospiti Fosca e 
Danillo. 


