
Il periodo dell'anno che preferiamo è la primavera inoltrata, quando i tigli 
che fiancheggiano il viale della Fondazione si incontrano con la loro chio-
ma e formano un arco da dove si intravede il cielo. Il loro profumo si dif-

fonde in tutto il giardino e ci mette di buon umore. Il giardino d’inverno è a fianco del viale 
dei tigli ed essendo una struttura di vetro sembra di stare in un bosco. Così nelle serate più 
tiepide è il ritrovo ideale per cenare in compagnia e si sa che una buona pizza con le verdure 
dell'orto accompagnata da una birra fanno subito allegria e convivialità.             S.C. 
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Sommario 

Il 2 Luglio ricorre l’anniversario della scomparsa, avve-
nuta nel 1970, del nostro Fondatore Osiride Brovedani. 
Questa ricorrenza è anche l’occasione per annunciare 
pubblicamente che il nostro Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato nella sua ultima riunione di realizzare, 
presso l’immobile di Via Alberti a Trieste, la “Casa Brove-
dani — Signor Fissan”. E’ un ritorno alle origini, da dove 
tutto è iniziato: proprio in quello stabile infatti, di pro-
prietà della Fondazione, vi era all’epoca la sua abitazione 
ed anche il laboratorio della pasta Fissan. Diventerà un luogo della me-
moria, con un percorso fotografico illustrativo sulla vita di Brovedani 
nonché su tutto ciò che è stato possibile realizzare fino ai giorni nostri 
grazie alla sua generosità e nel rispetto delle sue volontà.    R.D.R. 

…. e dopo cena niente di me-
glio di una fresca passeggia-
ta, lungo la strada asfaltata 
interna o i viali pedonali, gra-
zie alla nuova illuminazione 
notturna che permette di vi-
vere ininterrottamente gli 
spazi esterni della Casa-
Albergo.  



Prestigioso riconoscimento ri-
cevuto dalla nostra ospite Si-
gnora Lourdes, durante la 49° 
giornata del dono organizzata 
dalla sezione dei Donatori di 
sangue di Gradisca d’Isonzo; 
Le è stata ufficialmente conse-
gnata la medaglia d’oro per le 
50 donazioni effettuate sino ad 
oggi, traguardo significativo in 
particolare per una donna. 

L’AMORE 
Un giorno chiesi a papà: ”ma che cos’ è l’amore? Mi rispose: ”Guagliò, che posso dir-
ti......trent’anni fa mi sono innamorato di un sorriso e adesso mi trovo a discutere con una 
dentiera!!! 
 
LOZIONE PER CAPELLI 
Mio fratello stava perdendo i capelli. Si recò in farmacia e spese ben 800 euro di prodotti tra 
shampoo, pillole e lozioni. Il farmacista lo rassicurò dicendo: “Non si preoccupi, tra un mese 
si fa la fila.....” 
Trascorso un mese infatti, mio fratello fece la fila perché lui, insieme ad altre dieci persone, 
voleva picchiare il farmacista  vista la mancanza di risultati!!! 
               Rita Addimanda 

Le barzellette del mese 
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“Farò il pompiere”…. recitava il draghetto Grisù in un cartone animato di tanti anni fa. Ma con 
il fuoco non si scherza e allora vestiti come i pompieri abbiamo ripetuto la prova pratica di 
spegnimento del fuoco con vari tipi di estintori. Il tutto dopo una giornata di corso antincendio 
che si è rivelato particolarmente interessante. 

 La prova del …...fuoco 

 Medaglia d’oro 



Melodie della Memoria 
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E’ l’Italia dei miei sogni di ragazza e nei miei canti con la chitarra. Ero pronta, 
con i miei 18 anni, per il primo viaggio: era il 1954. Destinazione Milano. Con 
entusiasmo e un po’ di timore, non sapendo una parola in Italiano. Partii da In-
nsbruck, Austria. Il bagaglio, il diploma di maestra d’asilo e una buona espe-
rienza e pratica con i bambini. A Milano mi era stato offerto un posto come isti-
tutrice e insegnante di tedesco a tre bambini. Arrivata finalmente alla grande 
stazione di Milano, in mano un libro (J.W. Gothe), per essere riconosciuta in 
mezzo alla folla. Mi venne incontro una sorridente signora, con il volto del Sud 
Italia; qualche parola in tedesco e ci siamo subito intese. Siamo quindi arrivate 
in Corso Venezia davanti ad un palazzo imponente e signorile,  con la facciata 
“grigia”, ma dall’interno “magnifico”! Dopo aver conosciuto il personale, cuoca, 
cameriera, autista, la sorpresa: una stanza e un bagno tutto per me, oltre al 
mio posto a tavola, con la famiglia di fronte ai bambini. Belli, allegri, molto vi-
vaci, ma diffidenti nei miei confronti. Ma ben presto ero la loro confidente! Si 
parlava solo in tedesco con i bimbi. Loro frequentavano le Suore tedesche.      
Il loro papà era nato in Germania. Ho molti bei ricordi: la visita al Duomo, fino 
in cima; la passeggiata in Galleria; poi la Rinascente, un cen-
tro commerciale con le scale mobili: era in quei tempi una as-
soluta novità – 1955. E poi il Teatro Lirico  più famoso in tutto 
il mondo: la “Scala” di Milano! Invitata dalla Signora del palaz-
zo per poter assistere all’opera di G. Puccini “La Boheme”! Era 
un sogno! In quella grande casa in Corso Venezia poter anche 
guardare la TV e spesso il programma di Mike Bongiorno 
(1955). Era un altro mondo per me, amavo il loro “vivere” al-
l’italiana. Mi sono semplicemente trovata una famiglia! 

I festeggiati di luglio (... visibili) 

LA MIA PRIMA VOLTA IN ITALIA 
di Annamaria Fielder 

Jolanda Longo 1 Eliseo Cabas 7 

Milojka Sitar 8 Domenico Muraro 16 Adriana Pacor 25 



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 staff  dello chef  Vinicius  
dal menù del  18 luglio 2012 

Dosi per 4 persone: 
 
300 gr. fusilli,  
400 gr. melanzane, 
500 gr. pomodori S. 
Marzano o semplice 
passata di pomodoro, 
10 olive nere,  
1 cucchiaio di capperi, 
2 cucchiai d’olio d’oliva 
extravergine,  
basilico,  
sale q.b. e pepe nero. 

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

Pagina 4 IERI—OGGI—DOMANI Anno 3 -  Numero 7 

FUSILLI ALLE MELANZANE  
 

In un tegame soffriggere in poco olio le melanzane con la 
buccia tagliate a dadini piccoli, finchè non diventino morbi-
de e appassite. Aggiungere i pomodori maturi, sbollentati, 
pelati e tagliati a dadini piccoli (oppure aggiungiamo la 
passata di pomodoro). Al pomodoro aggiungiamo i capperi, 
le olive, sale e pepe e lasciamo cuocere per trenta minuti a 
fuoco basso. Versare nel tegame i fusilli cotti al dente e 
scolati. Lasciamo insaporire il tutto a fuoco vivace per qual-
che minuto. Guarnire con qualche foglia di basilico e servi-
re.                    
   BUON APPETITO!!              
             a cura di J.S. 

C’è posta per noi 
Cartolina  da 

 
   PALUZZA 

 
PADOVA 

 
MIRAMARE 

  
LOURDES 

 


