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La Pasqua deve ancora arrivare ma siamo 
immersi nell’atmosfera già da qualche gior-
no: i lavoretti delle nostre ospiti colorano il 
salone e le pareti con i consueti motivi sta-
gionali che spesso diamo per scontati senza 
approfondirne il significato... 
Le uova e i conigli, per esempio, che origine 
hanno? L'uovo come dono primaverile, sia 
esso un uovo sodo o un uovo di cioccolata, 
risale a una tradizione addirittura precristia-
na che vede in esso il simbolo della vita e 
della rinascita. E la primavera e la Pasqua 
sono molto legate al concetto di rinascita. 
Il coniglio, invece, è una tradizione più re-
cente, degli ultimi 600 anni, e si rifà a questo grazioso animaletto come 
simbolo di fertilità. 
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Gli appuntamenti di aprile 

Pasqua: forse non tutti sanno che... 

Mercoledì 5 aprile: incontro in salone con i bambini della Scuola Primaria di Gradi-
sca, animazione e scambio degli auguri pasquali 

Mercoledì 12 aprile, ore 10: inaugurazione dei giochi esterni, da noi donati, presso 
la Scuola dell’Infanzia di Gradisca 

Pasquetta, lunedì 17 aprile: Tombolone con super premio a sorpresa 

Giovedì 20 aprile: incontro in salone con i bambini della Scuola dell’Infanzia Maria 
Immacolata di Monfalcone 

Buona  
    Pasqua! 



Pagina 2  IERI—OGGI—DOMANI Anno 8 -  Numero 4 Pagina 2  

I� �����	
�� 
Un tale si presenta al titolare di una azienda: «Buongiorno, sono un ottimo 
contabile!» 
«Che fortuna, ne stavo proprio cercando uno per i miei uffici. La assumo subito a 
100 euro al giorno!» risponde il titolare, ed il nuovo arrivato gli chiede: «Mi scusi, 
quanto fa al mese?!»     Rita Addimanda 

Diario del mese di marzo 

Sabato 18 marzo il nostro Teatro è tornato a brulicare di gente 
come ai tempi delle recite dei ragazzi. Questa volta gli attori so-
no stati i nostri ospiti, entusiasti e gratificati nel vedere la com-
mozione negli occhi dei tanti spettatori come già era successo in 
occasione della prima messa in scena, la scorsa estate nel giardi-
no del Municipio, durante il Festival “Per un Teatro Vulnerabile”. 
Auspichiamo che questa esperienza teatrale possa continuare e 
che presto si cominci a preparare un nuovo spettacolo.  
Altro appuntamento importante è stata la simulazione di evacua-
zione della struttura, con cadenza semestrale viene ripetuta per 
essere sempre  pronti a rispondere positivamente ad un segnale 
di emergenza. 

La barzelletta del mese 

Ad inizio marzo abbiamo festeggiato   
Andrea. In un salone gremito, le emozio-
ni sono state tante e non è mancata 
qualche lacrima tra gli ospiti ed i colleghi.   
Andrea è parte di questa famiglia fin da 
ragazzo e continuerà sempre ad esserlo, 
siamo sicuri di rivederci ben presto! 

Andrea uno di noi! 



Melodie della Memoria 
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Fiorutti Loredana, di Marano.  
In famiglia eravamo in otto: mamma, papà e sei fratelli. Mamma Natalina era bolognese e cuci-
nava molto bene. Per Pasqua ci preparava la ciambella bolognese, sapore del secolo scorso, di 
pic-nic fuori porta, che si faceva tutti assieme, il lunedì di pasquetta. Durante la settimana che 
precedeva la Pasqua con i miei fratelli, andavamo a raccogliere le erbe per colorare le uova: le 
“rosule” le coloravano di verde, i petali di papavero di rosso. Quando erano pronte le sistema-
vamo nei cestini e quelle erano le nostre uova di Pasqua. 

Ada di La Spezia.  
Quando ero piccola c’era la guerra e assai poco da mangiare, per Pasqua però c’erano le uova 
sode e per noi era festa!  

Domenica di Caldonazzo   in provincia di Trento. 
In famiglia eravamo in sei, avevo tre fratelli. La mamma ci cucinava la “torta di erbe” ripiena di 
bietole, uvetta e pinoli, bagnata con il rum, era squisita! 

Carmen di Scodovacca. 
Vivevamo in una famiglia patriarcale, in casa eravamo in diciotto. Per Pasqua era gran festa. La 
zia Ida faceva la cuoca per tutti. Il menù comprendeva: brodo di tacchino con tortellini, giorni 
prima preparava le pinze e per noi bambini le colombe. 

Isabella di Dolegnano di Udine.  
In famiglia eravamo in dodici. La mamma per Pasqua, tirava il collo alla gallina, ma nel mio 
piatto, del pennuto trovavo a malapena una zampa accompagnata da due patate. Gran festa 
invece era quando lanciavamo il nichelino alle uova sode che pur troppo erano solo tre. Le uova 
venivano posizionate per terra, nella corte. Noi bambini ci mettevamo ad una certa distanza e 
muniti di una monetina da cinque centesimi, dovevamo conficcarla nell’uovo. Chi ci riusciva se 
lo mangiava. Il gioco durava per delle ore, a volte fino all’imbrunire, data la difficoltà di colpire 
il bersaglio.   

Ribella di Pradamano.  

Emilia di Mariano del Friuli.  
Anche la sua mamma preparava le pinze e ricorda ancora il profumo che si diffondeva per tutto 
il paese. 

Fiorinda di Faedis.  
Per Pasqua era festa, perché si mangiava la pastasciutta che veniva preparata solo in quell’oc-
casione. A volte c’era anche la ciambella con le uvette. 

Maria Pia di Monfalcone. 

Antonietta da Ferrara.  

PASQUA E PASQUETTA 
...QUANTI BEI RICORDI 



Via Eulambio n. 3  -  34072 Gradisca d’Isonzo 

tel. 0481/967511— fax 0481/960591 

www.fondazionebrovedani.it 

segr@fondazionebrovedani.it 
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L’angolo dello staff  dello chef  Vinicius  
dal menù del...data a sorpresa 

C’è posta per noi 

I festeggiati di aprile (...visibili) 

Danillo D.B. 30 

Francesco D. 25 

29 Rosolo V. 

Carmen R. 23 

LUNED� dell’ANGELO 

 

 

DOMENICA di PASQUA 
 

Bresaola con rucola e carciofi 

Tortelli giganti agli asparagi 

Arrosto d’agnello al timo 

Spinaci e patatine novelle 

Colomba pasquale con Spumante dolce 

Questo spazio, solitamente riservato alle ricette, questo mese viene dedicato ai   
menù per le festività pasquali. 

Cartoline da 

TE�ERIFE 

CARI��IA 


