
“Non bisogna essere medici per salvare una vita.  
E’ sufficiente disporre di una tecnologia semplice. ” 
Questo lo slogan dell’iniziativa “Save Lives” che ha lo 

scopo di far comprendere che ognuno di noi ha la 

possibilità di salvare una vita se dispone degli stru-

menti tecnologici appropriati. 

Negli ultimi anni è sempre più sentito il bisogno di dotare di defibrillato-

ri i luoghi pubblici, le comunità e gli impianti sportivi, strumenti in gra-

do di ripristinare la circolazione spontanea nel caso di arresto cardiaco. 

La cosa più importante è intervenire tempestivamente e per questi mo-

tivi nella nostra Casa Albergo, tra pochi giorni, dopo gli opportuni corsi 

di formazione, ci saranno a disposizione due defibrillatori per essere 

pronti nel momento del bisogno.  
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Men s i l e  a  c u ra  d eg l i  o sp i t i  e  d e l  p e rs on a l e  d e l l a  casa  a l b e rg o  

Giovedì 5 giugno 2014: 

Ore 9:00—partenza in pullman da Gradisca 

Ore 10:00—arrivo a Villa Manin e visita alla mostra “Trame di Cinema” 

Ore 12:30—pranzo al ristorante “Del Doge” all’interno del complesso della Villa 

A seguire passeggiata nel parco della Villa prima del rientro a Gradisca. 
 

La mostra ospita la straordinaria collezione di costumi disegnati da Danilo Donati, nel corso 

della sua carriera di scenografo e costumista, e realizzati dalla storica Sartoria Farani, oggi 

diretta dal friulano Luigi Piccolo. Nelle diciotto stanze sono presenti centoundici abiti, perfet-

tamente restaurati, commissionati da alcuni dei più importanti maestri del cinema italiano, 

da Federico Fellini a Pier Paolo Pasolini, da Franco Zeffirelli a Alberto Lattuada, da Sergio Cit-

ti a Roberto Faenza.   
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AL RISTORANTE 

Un signore al ristorante ordina una scaloppina. Dopo averla assaggiata chiama il cuoco e gli 
dice: «Questa carne è dura e cattiva! Immangiabile!».  

«Senta, guardi che io cucinavo scaloppine quando lei non era neanche nato!» risponde il 
cuoco e subito il cliente: «...e lei le serve solo ora?!»  

 Rita Addimanda 

Anche quest’anno si è rinnovata la collaborazione con l’Istituto 

Cossar di Gorizia e tra qualche giorno termineranno le tre setti-

mane di tirocinio di Sara, Alvise e Cristiano. Dopo tante ore di 

ginnastica dolce, lavoretti creativi, attività di ascolto e ricreative 

e la bella novità, da loro proposta, del karaoke, abbiamo deciso 

di lasciare a loro la parola... 

Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di provare questa 
esperienza di tirocinio nella Casa albergo della Fondazione 
Osiride Brovedani, ci siamo trovati subito a nostro agio.  
Gli operatori e gli ospiti ci hanno accolto in modo caloroso 
confidandoci le loro esperienze e le loro avventure da gio-
vani. 
Molto partecipi alle attività proposte ad esempio il karaoke 
che ha riscosso molto successo. Gli ospiti sono stati molto 
pazienti, tanto che ci hanno insegnato a giocare a biliardo, 
trasmettendoci e svelandoci i loro trucchi. È stata una bella 
esperienza, abbiamo conosciuto persone fantastiche, ognu-
no con la propria personalità, c'è chi ci ha raccontato le 
barzellette, chi ci ha letto le proprie poesie dedicate alle 
persone care che purtroppo non ci sono più, e ci hanno fat-
to emozionare. Per noi ragazzi è stato bello discutere con 
gli ospiti traendo insegnamenti importanti dalle loro storie. 
È stata un’esperienza che porteremo con noi custodendola 
preziosamente. 
Grazie mille di tutto, agli ospiti e operatori del Brovedani. 
    Gli stagisti Sara, Alvise e Cristiano  

La barzelletta del mese 

La parola agli stagisti... 

Una cartolina da 
 

BRATISLAVA 

C’è posta per noi 



Melodie della Memoria 
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Avevo dodici anni ed era tempo di guerra. Nella mia città c'era una caserma che ave-
va una piazzola con una fontana. D'inverno questa fontana ghiacciava dando vita a 
dei piccoli ghiaccioli. 
Noi bambini prendevamo questi ghiaccioli e li mangiavamo, inconsapevoli del fatto 
che in quella fontana si fosse lavato un bersagliere affetto da tifo. 
Dopo un paio di giorni iniziai ad avere i primi sintomi. 
Quando i miei genitori notarono che avevo febbre molto alta decisero  di portami all' 
ospedale di Rovereto. 
Questo ospedale era situato vicino ad un ponte continuamente sotto bombardamen-
to. Quando arrivai in ospedale mi misero nella sezione malattie infettive. 
Purtroppo i miei genitori non potevano venirmi a trovare in quanto ero in quarante-
na. Solitamente mi facevano arrivare dei piccoli pensierini per farmi sentire la loro 
vicinanza. 
Un giorno mentre ero al piano di sotto una bomba cadde sopra l'ospedale e si adagiò 
sopra il mio letto, non esplose nemmeno. Si vede che non era la mia ora! 
Le suore all'interno dell'ospedale scapparono lasciando noi malati a contatto. 
Noi ragazzi affetti da tifo giocavamo con i ragazzi malati di difterite. 
Presi la difterite e dovetti stare di nuovo in quarantena. 
Dopo cinque mesi all'interno dell' ospedale guarii e potei rivedere i miei cari. 

SI VEDE CHE NON ERA LA MIA ORA! 

di Egizia Piasere 

I festeggiati di giugno (... visibili) 

Margherita Klanjscek 9 

Luca Candini 12 30 Pierpaolo Primosic 

Esistenze 2014 - Giovani e anziani a confronto 

Il 21 maggio scorso si è svolto a Trieste l’evento finale del pro-
getto “Esistenze, osservatorio sulle diverse età della vita”, che 
anche quest’anno, nella sua quarta edizione, ha fatto dialogare e 
lavorare insieme per un anno intero bambini ed anziani, le età 
estreme della vita, per portarli infine a recitare e ballare fianco a 
fianco. 
I risultati di questo progetto, realizzato dal CTA di Gorizia, si so-
no visti negli spettacoli teatrali itineranti nei luoghi rappresenta-
tivi di Cittavecchia e nella grandiosa coreografia che ha concluso 
l’evento in Piazza Unità, alla quale hanno preso parte con entu-
siasmo anche 4 dei nostri ospiti dopo i vari incontri preparativi 
assieme ai ragazzi della Scuola Primaria “Dante Alighieri” di Gra-
disca d’Isonzo. 



Via Eulambio n. 3  -  34072 Gradisca d’Isonzo 

tel. 0481/967511— fax 0481/960591 

www.fondazionebrovedani.it 

segr@fondazionebrovedani.it 

Il giro del mondo con lo staff  dello chef  Vinicius  
dal menù del...data a sorpresa 

Direzione, redazione, testi, foto, grafica e stampa realizzate dagli ospiti e dal personale della Fondazione. 
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Una foto curiosa: i nostri campi di bocce 

subito dopo la grandinata del 29 maggio. 

Dober tek!
Dober tek!
Dober tek!
Dober tek!    

Festa con l’Azione Cattolica 

Appena finito di mangiare in Francia tra 

bandierine e coccarde con i colori d’ol-

tralpe siamo già pronti a leccarci i baffi 

con il prossimo menù che ci porterà nella 

vicina Slovenia! 

Zlikrofi 

Ljubljanska 

Blitva in krompir 

Palacinka 

Domenica 18 maggio, nel Parco giochi 

collegato alla nostra struttura intitolato a 

Max Cellie, si è svolta la festa organizzata 

dall’Azione Cattolica. Bambini e ragazzi 

hanno potuto incontrarsi, giocare e pre-

gare assieme. 

Qualche nostro 

ospite ha approfit-

tato per partecipa-

re alla festa go-

dendosi la gioia dei 

bambini che hanno 

affollato anche il 

nostro teatro. 


