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Sommario 

Come ormai consuetudine, anche quest’anno uscirà nel corso del 
mese di dicembre l’edizione speciale del nostro giornalino dedica-
to al Natale. Al momento posso solamente rivelare  qualche anti-
cipazione, in particolare al riguardo del nostro Mercatino Solidale. 
Da mesi infatti le nostre ospiti sono impegnate nella preparazione 
di tutti gli oggetti che saranno esposti in vendita, tra i quali  ci sa-
ranno tante novità. L’impegno poi è rivolto anche al confeziona-
mento dei centro tavola e segnaposto natalizi, all’allestimento del 
presepe, dell’albero e di tutti gli altri addobbi... 
 L.B.  
 

Bentornati tra noi a ... 

Domenico Muraro 

Il Natale è alle porte 

 

Anche nel corso del 2012 che si sta concludendo, la nostra Fonda-
zione, come puntualmente riferito in questo notiziario, ha pro-
mosso iniziative di beneficenza. Proprio nel mese di dicembre si 
stanno portando a termine ulteriori iniziative, tutte rivolte al mon-
do dei ragazzi e dei giovani. Si tratta della donazione di un eco-
cardiografo per il Burlo di Trieste; di attrezzatura per il completa-
mento della plancia di comando della nave Umberto d’Ancona 
dell’Istituto Nautico  di Trieste “Tomaso di Savoia Duca di Geno-
va”; ed ancora l’istituzione di un Bando per dieci Premi di Studio 
destinato agli studenti di tutti i Dipartimenti dell’Università  degli 
Studi di Trieste. 

Tali progetti dimostrano ancora una volta l’attenzione particolare 
nei confronti dei ragazzi e dei loro bisogni.  

FOB per i giovani 

Andalusa Battaglini 



Le barzellette del mese 
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ETCIÙ 
La mamma vede suo figlio starnutire senza mettere la mano davanti alla bocca e gli 
dice: «Ma non ti vergogni? Metti la mano davanti alla bocca!!» E il figlio risponde: 
«Ci ho provato mamma, ma si starnutisce uguale!»                        
 Rita Addimanda 

GARIBALDI 
Cosa disse Garibaldi ai suoi una volta unita l’Italia? «Grazie….mille!!»                        
 Danilo de Bella 

Una lavatrice per la castagnata 

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, in un fresca 
giornata d’autunno la nostra comunità si è messa all’opera  
per organizzare la tipica castagnata. 

Fin dalla mattina erano in tanti presenti nel salone per l’inta-
glio delle castagne, mentre il gruppo di uomini addetto alla 
cottura è andato alla ricerca di un metodo innovativo per pre-
parare le caldarroste. Come potete vedere dalle foto sono tor-
nati nel parco della Fondazione con una vecchia lavatrice mo-
dificata e, a partire dal dopo pranzo, una volta “caricato il ce-
stello”, hanno cominciato a darsi regolarmente il cambio per 
far girare continuamente questa strana lavatrice. 

A giudicare dai commenti la cottura è stata perfetta e l’affolla-
tissimo pomeriggio in salone è continuato in allegria tra le cal-
darroste, qualche bicchiere di vino novello e il gioco della tom-
bola. 
 L.C. 



Melodie della Memoria 
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Ogni tanto mi viene voglia di ridere, allora ripenso ad una vecchia storia di tanti anni 
fa che ancora mi diverte. 
Mio figlio Roberto Alan era ancora piccolino quando lo mandammo al mare in colonia 
estiva. Dopo tre giorni mi chiamò la sua maestra e mi domandò se mio figlio fosse 
sordo, le risposi che non mi risultava assolutamente e subito corsi sul 
posto. Appena arrivata lo chiamai come sempre: «Alan!!!» lui si girò 
immediatamente, la maestra, stupita, urlò a mio figlio: «Roberto, 
allora non sei sordo!!» 
Capii subito e iniziai a ridere, Alan non aveva nessun problema di 
orecchie, non si girava e non faceva attenzione perché mai nessuno 
in famiglia l’aveva chiamato Roberto, per tutti era soltanto Alan e lui, 
piccolino, non sapeva nemmeno di chiamarsi anche Roberto! 
Tutto si risolse tra le risate e con una bella mangiata al ristorante! 

I festeggiati di dicembre (... visibili) 

UNA STORIA DIVERTENTE 
di Barbara Katalenic 

5  Edoardo Perria 6  Lourdes Cernecca 

20   Fosca Bressan 17 Bruna Stasi 28   Mariagrazia Gorlato 

Segnaliamo con piacere le iniziative nell’ambito della manifestazione “Natale in Fortezza” or-
ganizzata dalla Pro Loco Gradisca con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale pres-
so il Palazzo del Monte di Pietà 
Sabato 8 dicembre, ore 11:30 — Presentazione del libro “Fuocolento 10 anni DiVini”; in-
tervento musicale a cura dell’”Accademia Jaufrè rudel” di Gradisca d’Isonzo. 
Domenica 9 dicembre, ore 11:30 — Presentazione dei tre libri della scrittrice Ada Ingrao; 
intervento musicale a cura della Corale “Città di Gradisca”. 
Domenica 16 dicembre, ore 11:30 — Presentazione del libro “Sulle orme del Cavaliere” 
di Franco Fornasero; intervento musicale a cura del duo soprano e pianoforte Siriana Zanolla 
e Fulvio Madotto. 
Domenica 23 dicembre, ore 11:30 — Presentazione del libro “Bruno Pizzul Una voce na-
zionale”; intervento musicale  a cura del duo soprano e chitarra Siriana Zanolla e Claudio Pio 
Liviero. 
A conclusione di tutti gli appuntamenti degustazione di prodotti tipici del territorio. 

NATALE IN FORTEZZA 2012 
Calendario delle manifestazioni 



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 in-
gredienti coperti da segreto culinario. 

L’angolo dello staff  dello chef  Vinicius  
dal menù del 19/12/2012 

Dosi per 4 persone: 
600 gr. di lonza di maiale 
6 arance non trattate 
1 bicchiere di vino bianco 
2 cucchiai di brandy 
Farina bianca 
2 cipolle 
2 spicchi d’aglio 
2 rametti di rosmarino 
80 gr. di burro 
Olio extravergine di oliva 
Sale e pepe 

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

BARCELLONA 

LONZA ALL’ARANCIA 
 

Eliminate le parti grasse dalla lonza e praticate dei ta-
glietti nei quali inserire qualche aghetto di rosmarino. 
Spremete il succo di 4 arance e mettetelo da parte. Mon-
date e tritate l’aglio e la cipolla e fateli rosolare in una pa-
della con 6 cucchiai d’olio di oliva e il burro, unite la lonza 
leggermente infarinata e fatela colorire bene da tutte le 
parti; dopo qualche minuto aggiungere il brandy e il vino 
bianco e lasciateli sfumare a fiamma vivace. Regolate di 
sale e pepe e unite il succo d’arancia. Abbassate la fiam-
ma e proseguite la cottura per circa 40 minuti girando 
spesso la carne. Servite la lonza tagliata a fette e nappa-
ta con il sughetto di cottura decorando con le arance ta-
gliate a fette. 

BUON APPETITO!!                                      
  a cura di V.M. 

C’è posta per noi 

Vi diamo appuntamento al …….Vi diamo appuntamento al …….Vi diamo appuntamento al …….   
PROSSIMO NUMERO ! ! ! ! 

Ringraziamenti 
Riportiamo i ringraziamenti pervenuti dai figli del signor Smaniotto. 

Un sentito grazie per tutto quello che avete fatto per il papà. 

 Alba e Fabio Smaniotto e famiglia 


