
Una vera emozione è stato il ritrovamento avvenuto casualmente in 
questi giorni di alcuni effetti personali del nostro Osiride Brovedani, 
legati alla sua deportazione: la divisa in perfetto stato dove è im-
presso il suo numero di matricola 76360, il diario scritto di suo pu-
gno ed altri documenti e lettere di quel periodo.  
Il nostro Consiglio di Amministrazione ha già avuto modo di poter 
vedere quei ricordi, non senza commozione. E’ nostro auspicio ren-
dere partecipi di tale commozione anche i lettori di questo nostro 
giornalino, pubblicando alcune fotografie di quanto ritrovato. 
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FOB per i giovani 
Ne avevamo già parlato nel mese di dicembre ed in questi giorni si è conclu-
sa l’assegnazione dei Premi di Studio per studenti meritevoli, iscritti all’Uni-
versità degli Studi di Trieste, da noi promossa in memoria del nostro fondato-
re. 
Il Bando di Concorso ha riscosso un ottimo successo tra gli studenti e le do-
mande pervenute sono state esaminate durante le numerose Commissioni incaricate per 
l’aggiudicazione dei premi, una per ogni Dipartimento, nuovo termine che individua le 
“vecchie” Facoltà. 
Nell’augurare un prospero avvenire a questi studenti ci fa piacere parlare anche di un altro 
progetto sempre rivolto ai giovani, ed in particolare ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Ita-
lo Svevo di Trieste, pronti ad andare in scena sul palcoscenico del Teatro Orazio Bobbio con 
lo spettacolo L’ira di Achille, anche grazie al nostro contributo. 

La divisa del campo di prigionia e il diario di Osiride 
Brovedani 

Il  diario,  documenti  e  lettere  scritte  durante  la 
prigionia 



Una festa, la terza edizione della manifestazione ESISTENZE che il CTA Gorizia ha presen-
tato e alla quale ha partecipato anche la Fondazione Brovedani con la presenza di qualche 
suo ospite. 
Luigino Bortolin ha accompagnato i rappresentanti a Trieste affinché avessero da parteci-
pare. Il percorso non ha presentato difficoltà, tuttavia avendo sbagliato l’entrata al par-
cheggio, è stato costretto a farsi un giro per la città, cogliendo l’ilarità delle passeggere che 
non smettevano di canzonarlo consigliando ognuna la via più breve. Finalmente con la col-
laborazione di Luca la meta è raggiunta, poi, passando sotto la loggia del Municipio, lo 
spettacolo colse tutti entusiasti per la presenza di centinaia di bimbi delle scuole, che in-
dossavano magliette multicolori. 
Lasciata la compagnia Luigino, si avvicinò ai bambini della scuola di Gradisca che indossa-
vano la maglietta azzurra e subito individuato si trovò ad affrontare l’entusiasmo di sessan-
ta ragazzi che chiamandolo Luigino, Luigino e con il loro entusiasmo irrefrenabile minaccia-
rono di sommergerlo se non perfino stenderlo a terra. 
L’intera piazza era sommersa da 550 giovani che le accompagnatrici stentavano a tenere 
tranquilli, mentre il coreografo al megafono, si dannava l’anima per mantenere tutti nei 
propri posti assegnati. La prova dello spettacolo impegnò tutti per quasi un’ora, poi il per-
messo di un riposo di mezz’ora, vide l’intero schieramento sciamare come tante api alla ri-
cerca di un ristoro. Con i bambini che con decisione si diressero verso le gelaterie e seguiti 
dalle accompagnatrici che si sgolavano per mantenerli composti ed in fila. Ma ecco che lo 
spettacolo inizia con alcune squadre di alunni, che si accostarono agli anziani, presentan-
dosi e chiacchierando con loro e soprattutto investendoli di mille domande, nel frattempo la 
magnifica Piazza Unità si riempiva di spettatori che con una notevole capacità di appropria-
zione, occuparono le sedie disposte dall’organiz-
zazione per i partecipanti anziani. Dura la lotta 
per riprenderle dei giovani ragazzi delle scuole 
medie di Trieste, che vestiti di giallo, si sono of-
ferti come collaboratori. Comunque ogni conte-
stazione fu subito placata e lo spettacolo finale 
iniziò la sua rappresentazione, con ogni gruppo 
nello spazio assegnato, mentre gli anziani che 
nello spettacolo rappresentavano il centro e ful-
cro della “galassia” prendevano posto al centro. 
Nel frattempo gli spettatori iniziarono a stringersi 
sui commedianti, sacrificandoli in uno spazio ri-
stretto impedendo la libertà di movimento che 
l’insieme doveva esprimere. Comunque l’allinea-
mento iniziò a prendere forma fintanto che ognu-
no si perse sull’altro, creando un groviglio di gio-
vani in fermento, che condusse alla confusione 
totale. 
Poi l’apoteosi; la felicità della confusione che so-
stenuta dal coreografo invitava tutti ad abbraccia-
re il vicino, bambini con anziani, invalidi e non, 
spettatori entusiasti e sconosciuti, portando con il 
loro abbraccio l’allegria di cui tutti abbiamo biso-
gno. E, altrettanta ne auguro a quanti stan-
no leggendo e non meno a chi è lontano e 
soffre: Allegria!! 
 Luigino Bortolin 
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Progetto Esistenze 2013 

La piazza gremita durante lo spettacolo 

Foto  ricordo  dei  nostri  ospiti  con  i  ragazzi  della  Scuola 
Primaria “Dante Alighieri” di Gradisca d’Isonzo 



Melodie della memoria 
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Mio padre si chiamava Antonio Elia, ma  tutti lo chiamavano Elia e l’anno 
in cui nacque, sua madre compiva cinquant’anni. Ultimo di sette fratelli, 
era nato nel 1897.  
Piuttosto alto di statura, o almeno a me sembrava tale. Portava i “capelli 
all’umberta”.   
Ricordo ancora oggi, nonostante siano trascorsi tanti anni, la sua alle-
gria, la gentilezza e la sua proverbiale pazienza. Lavorava come daziere-
ricevitore cioè riscuoteva direttamente il denaro delle imposte. 
Il suo ufficio era al pian terreno della nostra casa, abitavamo a Cenceni-
ghe Agordino. Mia madre faceva le veci di segretaria, cosicché, tra casa 
e ufficio non aveva molto tempo per sé, però papà, al rientro dalle sue trasferte le por-
tava sempre qualcosa di bello: un capellino, un foulard o un profumo.  
Dato che per lavoro doveva spostarsi in tutta la regione, aveva acquistato una Balilla 
blu. In quegli anni l’automobile non l’aveva nemmeno il medico condotto il dott. Koffler, 
cosi il papà, quando poteva, lo accompagnava nelle visite più lontane.  
D’inverno indossava una mantella a ruota di panno nero. A volte, al ritorno dal lavoro, 
per mia sorella e per me c’era un piccolo regalo che il papà era solito nascondere in una 
tasca  sotto la mantella e noi facevamo a gara a chi lo trovasse prima.  
Alla sera, la mamma aspettava il suo rientro affacciata alla finestra del bagno da dove si 
vedeva la valle. Era sempre in pensiero che gli potesse succedere qualcosa: le strade 
erano tutte una buca e non c’era il guard-rail.  
Papà aveva sempre con sé molto danaro e una volta aveva subito anche un tentativo di 
rapina, che lui aveva sventato, a suo dire, mollando un pugno al malfattore, facendolo 
quasi cadere al di là del ponte.  
Per questo ho sempre pensato al mio papà come ad un eroe! 

La barzelletta del mese 

I festeggiati di giugno (... visibili) 

IL MIO PAPÀ 
di Dora Menegaz 

LAVARE LA MACCHINA 
Un automobilista dice ad un amico: «Lavo la macchina solo una volta all’anno...e comincio 
sempre dalla targa!», «Perché?» risponde l’amico e subito l’automobilista: «Per essere certo che 
sia la mia!!» 
 Rita Addimanda 

Margherita Klanjscek 9 

Luca Candini 12 30 Pierpaolo Primosic 

Luigino Bortolin 7 



Via Eulambio n. 3  -  34072 Gradisca d’Isonzo 
tel. 0481/967511— fax 0481/960591 

www.fondazionebrovedani.it 
segr@fondazionebrovedani.it 

Direzione, redazione, testi, foto, grafica e stampa realizzate dagli ospiti e dal personale della Fondazione. 
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Vi diamo appuntamento al …….Vi diamo appuntamento al …….Vi diamo appuntamento al …….   
PROSSIMO NUMERO ! ! ! ! 

Pensieri... L’orto dei miracoli: anteprima 
Anche quest’anno l’orto è pronto a dare i 
suoi frutti...speriamo! 

n.d.r. : potrebbero mancare degli in-
gredienti coperti da segreto culinario. 

L’angolo dello staff  dello chef  Vinicius  
dal menù del...data a sorpresa 

Dosi per 4 persone: 
 

250 g. di orzo 
1 cipolla 
1/2 bicchiere di vino bianco 
Brodo di verdure 
100 g. bietole verdi o borragine 
1 manciatina di ruchetta 
Prezzemolo 
Menta 
3 cucchiai di olio extraver-
gine di oliva 
2 cucchiai di salsa di soia 

ORZOTTO ALLE ERBE 
 

Tritate la cipolla, mettetela nella casseruola con il vino e 
qualche cucchiaio di brodo e cuocete a fuoco basso fino a 
quando è ben ammorbidita. Aggiungete l’orzo, mescolate e 
fatelo insaporire qualche istante, quindi unite qualche me-
stolo di brodo caldo e proseguite la cottura per 30 minuti, 
mescolando ogni tanto e aggiungendo man mano altro bro-
do caldo. Nel frattempo lavate le erbe e tritatele. Mescolate 
all’orzo assieme all’olio e alla salsa di soia e proseguite con 
la cottura per altri 5-10 minuti, fino a quando l’orzo è cotto 
e asciutto, ma non secco.  

BUON APPETITO!!                    
  a cura di M.S. 


