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Sommario 

Chi l’avrebbe detto: 2010, 2011, 2012 ed eccoci arrivati al 
2013, quarto anno di questo nostro giornalino! Quanti racconti, 
quanti articoli e quante fotografie sono stati pubblicati mese 
dopo mese...  
Nell’augurare a tutti un sereno 2013, lascio lo spazio proprio 
alle fotografie scattate durante le varie iniziative delle festività 
natalizie appena trascorse.  
 L.B. 
P.S.: anche se i festeggiamenti non sono ancora conclusi e la 
Befana deve ancora arrivare… 

Buon 2013!! 



Anche quest’anno si stanno concludendo le iniziative intraprese per le festività natalizie del 
2012. 

Come riportato negli articoli apparsi per l’occasione nell’Edizione Speciale natalizia del nostro 
Giornalino, certamente la proposta che ha richiesto la collaborazione di tutti gli operatori nei 
vari ambiti lavorativi e che ha dato poi le maggiori soddisfazioni, è stato il pranzo comunita-
rio di sabato 22 dicembre, quando circa centoventi persone tra ospiti, loro parenti ed amici si 
sono ritrovati per trascorrere in allegria qualche ora insieme.  Era presente anche il Presi-
dente dott. Raffaele De Riù. I semplici ma caratteristici addobbi natalizi della sala da pranzo 
(molti realizzati dagli ospiti della Casa Albergo), un apprezzato menù di gran gusto ed alla 
fine  l’arrivo dell’infaticabile Babbo Natale, che ha portato i regali pensati per tutti gli ospiti, 
hanno rappresentato degnamente il senso di tutta questa festa.  

Nell’occasione è stato inaugurato il Mercatino Solidale in un “caldo” ambiente appositamente  
predisposto, con i numerosi ed originali lavori realizzati con perizia  e passione da un gruppo 
di ospiti sempre della  Casa Albergo.  Al Mercatino è già stato dedicato un ampio articolo nel-
lo stesso numero speciale suindicato del Giornalino. 

Ma durante tutta la settimana si sono succeduti giorni caratterizzati da momenti simbolica-
mente molto diversi tra loro: come alle ore 11.00 di mercoledì 19 la celebrazione della S. 
Messa nel salone centrale da parte del parroco di Gradisca don Maurizio Qualizza, cui è se-
guita la benedizione del nostro Presepio e la  gentile partecipazione del sacerdote  al pranzo 
con tutti gli ospiti; oppure  l’esibizione di giovedì 20 del Coro Monte Sabotino di Gorizia, che 
ha saputo creare con i loro canti di Natale e di montagna, un’atmosfera suggestiva e com-
movente. 

E come non ricordare la presenza dei bambini dell’Azione Cattolica Gradiscana, con la loro 
recita a tema natalizio e che, con i canti ed i giochi scherzosi,  han-
no saputo coinvolgere i nostri ospiti  e ricreare  per loro atmosfere 
insolite. 

Il giorno di S. Stefano si è svolta la Tombolona Natalizia, sempre 
molto attesa ed apprezzata dagli ospiti della Casa Albergo, e che 
quest’anno, tra i tanti premi minori, ha visto vincere il misterioso 
super-premio la sig.ra Antonietta. 

Nell’ultima settimana dell’anno, giovedì 27 pomeriggio in festa per i 
nostri ospiti: con gli accordi musicali del Gruppo “Social Trio”, che 
hanno interpretato in modo personale canzoni e motivi “di una vol-
ta”, si sono ritrovati  a ballare (i più coraggiosi!) ed a cantare nel 
salone centrale, tra  fette di panettone, saporiti mandarini...e bibi-
te! 

E’ possibile non prevedere infine il gioco della Tombola anche per 
l’ultimo giorno dell’anno? Grande partecipazione di ospiti, per con-
cludere poi la serata con un brindisi di mezzanotte!!  

AUGURI A TUTTI !! 

 D.A. 
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Diario delle feste di Natale 2012 



Melodie della Memoria 
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Una bella esperienza della quale sarei felice di farvi partecipe, l’ho fatta in Olanda 
durante le vacanze estive nel 1965. 
Vicino a Hilversum ci sono le note “Loosdrechtse Plassen”, letteralmente 
“Pozzanghere di Loosdrecht”. In realtà sono dei laghi non tanto grandi, ma non 
troppo piccoli per essere la gioia di chi vuole passare qualche giorno a veleggiare. 
Come si ha l’impressione di incontrare più biciclette che automobili, così in Olan-
da lo sport della vela è praticato anche—ed è molto tipico—da barchette alla por-
tata di chi desidera vivere un sincero rapporto di amicizia con la tanta acqua pre-
sente in quel paese. 
E’ sufficiente iscriversi presso uno dei club che organizzano delle settimane di 
permanenza che includono la presenza continua di istruttori e l’uso delle barche. 
Si usavano barche con una piccola chiglia fissa, adatte per sei persone e il vento 
estivo moderato era quanto ci voleva per una settimana in mezzo all’acqua. 
Finita la settimana ho avuto la fortuna di soggiornare ancora per alcuni giorni su 
una chiatta, trasformata per ospitare 
una ventina di persone navigando nei 
tanti canali e fermandoci ogni giorno 
per veleggiare. 
Oltre alla gioia di questa esperienza 
sportiva è stato per me molto inte-
ressante e impressionante vedere 
quella parte dell’Olanda sottratta 
all’acqua e al mare. E quei canali, 
nelle zone più a nord, in inverno si 
trasformano in piste di pattinaggio su 
ghiaccio. 

I festeggiati di gennaio (... visibili) 

QUALCHE GIORNO TIPICO IN OLANDA 
di Maria Beyers 

6  Tosolini Attilio 

2  Franzot Manuela 3  R.D.R. 3  Marizza Luigi 

9  Marchesan Gigliola 18  Cera Silvana 



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 23/01/2013 

Dosi per 4 persone: 
400 gr. di salsiccia 
800 gr. di broccoletti 
1 spicchio di aglio schiaccia-
to 
1 peperoncino rosso piccan-
te 
1 cucchiaio di strutto e sale 

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

 
SALSICCIA CON BROCCOLETTI ALLA ROMANA 

 
Pulite e lavate bene i broccoletti. Mettete nel tegame di 
coccio lo strutto con lo spicchio d’aglio e il peperoncino e 
fate soffriggere a fuoco moderato per cinque minuti; ag-
giungete la salsiccia, dopo averla punzecchiata con una 
forchetta, i broccoletti e poco sale. Coprite e fate cuocere 
molto lentamente mescolando spesso, fino a quando i 
broccoletti saranno teneri. Durante la cottura potrete ag-
giungere, se vi sembra necessario, qualche cucchiaio d’ac-
qua calda. Servite la preparazione caldissima. 
 

BUON APPETITO!!                                      
  a cura di V.M. 

SERATA ALLEGRA 
Due ubriachi stanno rincasando a tarda ora tenendosi per braccio uno con l’altro. 
Uno dei due dice in tono imperativo: «Ricordati!! Per qualsiasi motivo nessuno deve 
sapere dove siamo stati stasera! Capito?» 
E l’altro: «Va bene, tranquillo, però se sei un buon amico almeno a me puoi dirlo 
dove siamo stati?!»  Rita Addimanda 

Incontri di lettura ad alta voce: un vero successo 
Vi ricordate? Qualche numero fa avevamo parlato di un’iniziativa 
promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gradisca d’I-
sonzo, attraverso la Biblioteca Comunale; bene, siamo contenti di 
poter dire che i due incontri di lettura ad alta voce sono stati molto 
apprezzati dagli ospiti della Casa Albergo, che hanno partecipato 
numerosi. 


