
Lo scorso mese di giugno ha visto l’inaugu-
razione presso l’Istituto Comprensivo Iqbal 
Masih di Trieste - presenti il nostro Presiden-
te ed il Consigliere Bussani - di 11 Lavagne 
Interattive Multimediali. Con questa nostra 
donazione la scuola è riuscita a completare il 
“Piano LIM”, dotando tutte le classi di questo 
utile e moderno strumento didattico, le cui potenzia-
lità sono state dimostrate dagli stessi studenti.  
Essendo il Presidente fuori sede, lo stesso Consiglie-
re Bussani ha poi presenziato, presso la sede della 
Lega Navale di Trieste, alla cerimonia di consegna 
dei cinque Premi di Studio messi a disposizione dalla 
nostra Fondazione a favore dei  ragazzi dell’Istituto 
Nautico “Tomaso di Savoia”. Il Consigliere è interve-
nuto per illustrare le attività della nostra Fondazione, 
ricordando inoltre la vita di Osiride Brovedani.  
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Continuano le visite presso “Casa Brovedani”: nel mese di giugno abbiamo avuto il piacere di 
accompagnare la classe 5a della Scuola Primaria Tarabocchia dell’Istituto Comprensivo Roiano 
- Gretta.  L’entusiasmo e l’interesse mostrati da questi giovanissimi ragazzi è stato sorpren-
dente: attenti e ricchi di curiosità sulla figura di Osiride, sulle espe-
rienze del nostro Presidente e sulla grande struttura di Gradisca, 
tanto da studiarsi per bene l’intero plastico. Ma non solo: nonostan-
te l’età di soli 10 anni, hanno voluto approfondire anche qualche 
aspetto riguardante l’amministrazione della Fondazione.  
Il 2 luglio ricorre l’anniversario della morte di Osiride Brovedani e sicura-
mente questa classe di ragazzi “in gamba” lo renderebbe molto felice. 
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Benvenuti tra noi a ... 
Zuppel Giancarlo 

Ragazzi “in gamba” 
 

Russi Mario 
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INCOMPRENSIONI 
Un bimbo alla mamma: «Mamma, mamma, come mai hai il pancione così grande?»  
«Perché papà mi ha regalato un tuo fratellino» risponde la mamma. Il bambino corre dal pa-
pà per chiedergli se è vero che ha regalato alla mamma un fratellino e il papà conferma, con 
gran sorpresa il bimbo risponde: «Bhé papà, sappi che la mamma se l’è mangiato!»  

 Rita Addimanda 

Recentemente i nostri ospiti della Casa Albergo hanno trascorso una giornata in un ambien-
te lussuoso e principesco contrassegnato dal ricordo di personaggi famosi, alcuni dei quali 
ormai scomparsi. In realtà si sono recati in visita alla mostra “Trame di Cinema” di Danilo 
Donati allestita a Villa Manin a Passariano di Codroipo, che 
espone costumi effettivamente utilizzati nei film dei famosi 
maestri del cinema italiano come Fellini, Pasolini e Zeffirelli. 
Un tuffo nel passato per chi, quei film, li aveva visti in pri-
ma visione, durante la propria gioventù. Grandi emozioni 
nel vedere gli abiti principeschi, soprattutto dalle donne, 
più attente ai particolari. Singolari i copricapi sui manichini 
creati con il materiale più vario. Stupore anche per chi non 
aveva mai avuto l’occasione di visitare la camera di Napo-
leone, dove riposò il celebre imperatore. 
In questa giornata non poteva di certo mancare il pranzo in 
un noto ristorante adiacente alla villa, che li ha accolti pro-
ponendo un menu con prelibatezze tipiche locali.  
Immancabile la foto di gruppo prima del rientro. 
Il mese è stato contraddistinto dall’inizio dei Mondiali di cal-
cio. Per l’occasione ci siamo organizzati con il maxi-
schermo nel Giardino d’inverno: niente di meglio di una 
buona pizza per tifare la nostra Nazionale.  Sappiamo tutti 
purtroppo che il boccone è andato di traverso. 
Non solo momenti di svago e divertimento però per i nostri 
ospiti: gli ortolani che si sono rimboccati le maniche dopo la 
grandinata di fine maggio hanno iniziato da qualche giorno 
a raccogliere i frutti del loro lavoro ed una nuova squadra 
di giardinieri ha provveduto all’impegnativa potatura delle 
alte siepi attorno ai campi di 
bocce. Su quest’ultimi ci tor-
neremo sicuramente molto 
presto perché il nostro ospite 
bocciofilo ne sta studiando il 
restyling con delle prove di 
tenuta del nuovo fondo di 
gioco. 

La barzelletta del mese 

Diario del mese di giugno 



Melodie della Memoria 
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Correva l’anno 1969 quando ero uno studente iscritto al biennio di ingegneria, presso 
l’Università di Bologna. Avevo solo diciotto anni perché a cinque avevo frequentato la 
“primina”. 
Una domenica di novembre fredda e senza sole, io e due miei amici, Lucio e Renzo, 
decidemmo di fare un giro con la macchina che Lucio, dopo mille insistenze era riu-
scito a farsi prestare dal papà. 
Destinazione Maranello! 
A bordo della Ford berlina azzurra arrivammo a Modena e parcheggiammo difronte al 
garage Ferrari. Proprio in quel momento sbucò dal portone una Ferrari gialla, che 
sgommando sparì in un batter d’occhio.! Gasatissimi risalimmo in macchina alla volta 
di Maranello nella speranza di poter visitare la fabbrica delle Ferrari. 
Quando arrivammo era più o meno mezzogiorno, parcheggiammo negli spazi anti-
stanti il ristorante al Cavallino, situato proprio difronte all’ingresso principale della 
fabbrica della Ferrari. Il portone d’ingresso era aperto! 
Ci guardammo negli occhi e senza indugio entrammo speranzosi che ci avrebbero 
fatto visitare la fabbrica. 
Improvvisamente, davanti a noi si materializzò ”Lui”, l’ingegner Enzo Ferrari. Indos-
sava l’impermeabile bianco e gli occhiali scuri. 
Non era solo. Ci venne incontro e giunto alla nostra altezza si fermò. Anche noi ci 
bloccammo di colpo e lo guardammo. Con tono perentorio ci disse: ”Ragazzi, qui non 
c’è niente da vedere. Andate via!” e proseguì verso il ristorante. 
Sapemmo in seguito che la domenica era solito pranzare con il direttore sportivo 
Franco Gozzi e il carrozziere 
Sergio Scaglietti. 
Ammutoliti e delusi ritor-
nammo indietro. 
Personalmente rividi l’inge-
gner Ferrari altre volte 
all’autodromo di Monza, ma 
ormai il “Mito” si era dissolto 
ai miei occhi. 

ANCHE I MITI SI DISSOLVONO... 
di Claudio Cava 

I festeggiati di luglio (... visibili) 

Iolanda Longo 1 

Egizia Piasere - Gigliano Carpani 24 25 Adriana Pacor 

Milojka Sitar 8 Marco Achino 3 



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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Ringraziamenti 

Cartoline da... 
 

GRADO  
SANTORINI 

MILANO 

C’è posta per noi 

n.d.r. : potrebbero mancare degli 
ingredienti coperti da segreto culinario. 

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

Dosi per 4 persone: 
320g di mezze maniche 
400g di cozze 
400g di melanzane 
1 scalogno 
Farina 
Prezzemolo 
vino bianco 
olio di arachide per friggere 
olio extravergine di oliva 
Sale q.b.  

“Con queste poche righe vogliamo esprimervi la nostra gratitudi-
ne per l’ospitalità e le attenzioni offerte per tanto tempo alla no-
stra zia Klanjscek Margherita. In questa occasione ringraziamo 
sentitamente l’Amministrazione ed in particolare tutto il Persona-
le, a nome di Margherita e nostro”. 

   I nipoti Liliana Marchesan e Michele Ruggiero 

Sospendiamo nel periodo estivo il nostro giro del mondo culinario senza dimenticare l’appuntamento già pre-
visto con le prelibatezze della Slovenia … nel frattempo riprendiamo la tradizionale ricetta del mese. 

Mezze maniche con melanzane e cozze 
Pulite le cozze, fatele aprire in una casseruola con il coperchio 
poi sgusciatele tenendo da parte il fondo di cottura. Lavate le 
melanzane. Asciugatele, tagliatele a cubetti, infarinate metà dei 
cubetti e friggeteli nell’olio bollente. Scolatele e sistematele su 
un foglio di carta assorbente. Tagliate lo scalogno a listerelle e 
fatelo appassire in una padella con un filo d’olio, aggiungete l’al-
tra metà delle melanzane e cuocete fino a quando saranno ben 
cotte. Frullatele fino a ridurle a crema. Cuocete la pasta in ab-
bondante acqua salata. A cottura ripassatela in padella con il 
fondo di cottura delle cozze, unite le melanzane fritte e le cozze 
e mescolate. Distribuite la crema di melanzane nel fondo del 
piatto di portata e sistemate sulla crema la pasta con le cozze e 
le melanzane completando con una manciata di prezzemolo tri-
tato. 


