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Sommario 

Il 2014 è cominciato con immensa gioia: il ritorno in servizio del no-
stro “grande” Chef Vinicio. Lo attendevamo tutti da tempo e le sue 
collaboratrici più strette, che più di ogni altro hanno sentito la sua 
mancanza, hanno imbastito una vera e propria festa arricchita da 
buonissime leccornie: panini a forma di cuore e di simpatico maialino 
portafortuna. Le dediche “Bentornato 
Vinicio” si leggevano su tutte le torte, 
dolci o salate che fossero! 
Le emozioni non sono mancate e qual-
che lacrimuccia di commozione si è vi-
sta persino sul volto dello chef!  
   BENTORNATO VINICIUS!!! 

Un esempio per i giovani 

Benvenuta a ... 

Egizia Piasere 

da Bolzano 

Bentornato Chef 

Vi ricordate? E’ trascorso un anno dall’11 febbraio 2013, data del 
120° compleanno del nostro fondatore Osiride Brovedani. Per l’occa-
sione ebbe luogo l’inaugurazione della nostra nuova sede legale e di 
“Casa Brovedani – El signor Fissan”, uno spazio da noi allestito a Trie-
ste in Via Alberti, dove egli abitava e dove aveva il laboratorio della 
nota Pasta Fissan. Si tratta di un luogo della memoria, con un percor-
so illustrativo sulla sua vita, nonché di tutto ciò che è stato possibile 
realizzare grazie alla sua generosità  e nel rispetto delle sue volontà.   
Il nostro progetto ora è di invitare i ragazzi delle scuole di Trieste a 
visitare tale spazio espositivo al fine di trasmettere l’insegnamento 
che ci ha lasciato con il suo esempio: la capacità di attivare in sé la 
Fiducia e la Volontà di Riuscire. 
Ma non basta: al riguardo ci sarà a breve una nuova iniziativa, che 
non vogliamo ancora svelare…ne parleremo nel prossimo numero.  



E’ vero, ci siamo divertiti lavorando per creare tanti piccoli oggetti, abbellire il salone 
centrale e la sala da pranzo per le feste Natalizie. 
Le idee erano numerose, ma purtroppo non tutte realizzabili alla perfezione. Da un 
cartamodello ad esempio sembra poter uscire un’oca fermaporte bellissima, ma 
quando la si deve imbottire la cosa non è così semplice: il collo troppo stretto non 
sta su, il corpo è pieno di grinze… Allora ci vuole tanta pazienza e collaborazione.  
Devo riconoscere che tutti, ma proprio tutti hanno collaborato per realizzare quello che 
a poco a poco è diventato una piccola grande magia: il mercatino di Natale 2013. 
Lo sfondo con tante case dalle finestre luminose, la bancarella abbellita con rami di 
pino e nastri colorati sono diventati la vetrina che ha ospitato: scialli di calda lana, 
ciabattine simpatiche, borse eleganti, quadretti incorniciati, 
sciarpe, presine, porta presine, alberelli di perline, bellissime 
collanine colorate, vari animali imbottiti fermaporta. Tutti og-
getti confezionati dagli ospiti durante tutto l’anno. 
Il giorno dell’inaugurazione è stato di grande, grandissima 
soddisfazione perché tutti, parenti ed amici degli ospiti, han-
no potuto scegliere un oggetto da portare a casa apprezzan-
done la fattura e il valore. 
Le offerte per la Sardegna, da devolvere all’Istituto Scolastico 
“D. Panedda” di Olbia, emergenza alluvione a favore delle 
scuole, hanno riempito generosamente la cassetta. 
Ma la mia sorpresa più grande è stata quando ho ricevuto 
una telefonata: “Senta…ho avuto un’idea: cappellini, scialli, 
ciabattine di lana, borse ancora rimaste le acquisto io per poi 
donarle a chi potrà sentirsi meglio indossando un capo caldo 
e  fatto con gusto”. 
Così è stato e con quest’ultima consistente offerta abbiamo 
realizzato 1.700 euro. Grazie, grazie a tutti di cuore! 
Le iniziative legate al Natale si sono concluse con la rappre-
sentazione del Presepe vivente da parte dei ragazzi dell’Azio-
ne Cattolica che sono venuti a trovarci ad inizio gennaio. 
Riportiamo con piacere anche le immagini e il trafiletto che ha 
dedicato “Il Piccolo” al nostro Mercatino ed il suo ricava-
to...intanto ci prepariamo per un coloratissimo Carnevale! 

        S.C. 
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Un aiuto dal Mercatino di Natale 

AL GRANDE MAGAZZINO 

Una signora entra in un grande magazzino nel centro della città e chiede alla 
commessa: «Mi scusi, potrei provare quel bel vestito blu in vetrina?» 

«Come preferisce signora» risponde la commessa «ma guardi che abbiamo anche i 
camerini!»   

 Rita Addimanda 

La barzelletta del mese 



Melodie della Memoria 
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Abitavo da sempre nel piccolo paese di Poggio Terzo Armata (chiamato anche 
Sdraussina) ed avevo circa 14 anni; avevo anche smesso di andare a scuola da tem-
po, perché preferivo andare in giro con gli amici lungo le rive dell’Isonzo. Quel gior-
no, l’ho saputo solo più tardi, l’Italia aveva firmato l’armistizio con le truppe Alleate: 
era l’8 settembre 1943 e proprio quel giorno vidi mio padre arrestato dai soldati te-
deschi durante un rastrellamento e partire subito dopo diretto in Germania per lavo-
rare. In realtà in un primo momento lui era riuscito a sfuggire alla cattura, ma poi, 
per paura di una rappresaglia ed esortato da mia madre, si era presentato nella piaz-
za del paese già piena di tanti uomini che non erano riusciti a nascondersi. 
Mio padre si chiamava Francesco (detto Cecco) e rimase in campo di lavoro per due 
anni; quando ritornò pesava 46 kg ed io non lo riconoscevo più. 
Per tutto quel periodo della guerra, mia madre, per mantenere la famiglia, lavorava 
nella vicina fabbrica di filati, con mansioni di sarta, anche se non lo era. Ricordo che 
nel 1945, quasi a guerra finita, anche io sono stato catturato dai tedeschi ormai in 
ritirata. Fui portato al Castello di Gorizia, trasformato in carcere, dove rimasi due 
giorni: per fortuna mia madre si appellò con coraggio al comandante della guarnigio-
ne tedesca dislocata nella fabbrica che in qualche modo si adoperò per farmi liberare 
insieme al mio compagno di cella, un certo Augusto, mio compaesano. 
A piedi ci dirigemmo verso Gradisca ma, arrivati alla Mainizza, era scattato il copri-
fuoco e ci siamo dovuti così fermare per passare la notte in un fienile proprio dietro 
la trattoria che fronteggiava la strada. 
Con la fine della guerra la mia famiglia si era fortunatamente ritrovata sana e salva 
ma, purtroppo, poco dopo mia madre si ammalò di TBC e qualche anno dopo morì. 
Intanto io mi ero dato da fare per trovare qualche 
piccolo lavoro, di solito in aiuto ai contadini, che 
mi permettesse di portare a casa qualcosa. 
Poi nel 1950 due Carabinieri mi consegnarono la car-
tolina di precetto per fare il servizio militare: prima il 
C.A.R. a Falconara Marittima e poi trasferito a Bologna 
nel corpo del genio-ferrovieri, dove però ebbi l’incarico 
di...infermiere! Imparai persino a fare le iniezioni! 
Ma questa è un’altra storia... 

Ricordi di gioventù... 

di Giuliano Gregori 

I festeggiati di febbraio (... visibili) 

1  Stolli Massimo 

9  Volli Enzio 

6  Vanon Mirella 

18  Barbieri Oriana 20  De Lucia Domenico 

8  Godeas Nives 



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...data a sorpresa 

Dosi per 4 persone: 
3 melanzane 

2 pomodori pelati 

1 mazzetto di prezzemolo 

1 cucchiaino di cumino 

Peperoncino rosso piccante 

2 spicchi d’aglio 

3 cucchiai di olio di oliva 

1 spruzzata di aceto 

Sale q.b. 

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

Togliete parte della buccia alle melanzane, lavatele, taglia-

tele a pezzetti grossi e fatele cuocere in acqua bollente 

moderatamente salata per 10 minuti. Private dei semi i po-

modori, tritateli grossolanamente e preparate la salsa me-

scolando il prezzemolo tritato, il cumino, l’aglio pelato e 

schiacciato, l’olio di oliva, l’aceto, il peperoncino e il sale. 

Quando le melanzane saranno cotte, mettetele in un tega-

me con la salsa e il pomodoro e fate cuocere il tutto a fuo-

co dolce mescolando per farle asciugare, aggiustate di sa-

le. Fate raffreddare e servite a temperatura ambiente. 
 

BUON APPETITO!!                                      
  a cura di V.M. 

Da poco è mancato Attilio Tosolini, persona un po’ schiva e riservata, 

ma se penso a lui, lo rivedo sorridente con i suoi capelli bianchi pet-

tinati all’indietro e i baffetti ricercati.  

Mi verrebbe spontaneo paragonarlo a Ghibli, un personaggio dei fu-

metti che, come Attilio, sapeva apprezzare la compagnia femminile. 

Quando raccontava della sua infanzia si faceva triste perché era ri-

masto senza mamma molto piccolo e il papà l’aveva conosciuto solo 

dopo i dieci anni di età. 

Parlava con orgoglio del suo lavoro e di quanto era riuscito a realiz-

zare, anche se per situazioni sfavorevoli le cose non andarono per il 

verso giusto. 

In Fondazione finalmente aveva ritrovato un po’ di serenità e lo ripe-

teva spesso a tutti. 
         S.C. 
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PROSSIMO NUMERO ! ! ! ! 

In ricordo di Attilio 


