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2009 - 2019: la statua da dieci anni in piazza  

Prevenzione e protezione, un impegno utile a tutti 
Già una vecchia pubblicità diceva che prevenire è 
meglio che curare: questo assioma è tanto più 
vero se si parla di sicurezza, propria e delle altre 
persone, nonché dei luoghi. E quella della pre-
venzione è soprattutto unna cultura, che va quin-
di creata e perseguita, attraverso soprattutto la 
formazione e l'informazione. In ottemperanza al-
le leggi, qui in Fondazione siamo molto attenti a 
questo aspetto: quindi il 13 marzo ci siamo volentieri vestiti da pompieri 
e tra divertimento e timore abbiamo partecipato alla formazione antin-
cendio. Oltre al personale addetto, però, è importante anche la consape-
volezza di ciascun ospite del comportamento da tenere in una situazione 
di emergenza. Per questo motivo organizziamo delle esercitazioni di 
evacuazione a sorpresa. Questa volta abbiamo fatto scattare l’allarme in 
un inconsueto orario serale. Più sorpresa di così…! 

Era il 2 aprile 2009 e pioveva a dirotto. Statua bagnata statua fortunata? 
Parrebbe di sì, dato che questo omaggio al nostro fondatore è stato 
fondamentale per farne conoscere la personalità ai concittadini di San 
Giacomo e a tutta la città di Trieste. Nel decennale dell’inaugurazione 
della statua dell’artista Du Barry, la figura di Osiride, così come ci ha 

indotto ad aprire il Museo a lui dedicato, continua ad ispirare. Ne sanno qualcosa 
gli attenti fotografi in erba del Centro di Formazione Professionale ex Anffas di 
Trieste che sono venuti a trovarci, curiosi e affascinati, con le loro macchine fo-
tografiche al collo. 
A marzo abbiamo anche aderito alla #settimanadeimusei organizzata dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali.  
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Anche questo mese il resoconto delle settimane trascorse si apre con 
dei festeggiamenti. Ed è giusto così: ogni occasione può diventare una 
festa per stare insieme, per divertirsi, per celebrare la vita, festeggiare 
con gli amici la bellezza di poter sorridere delle cose semplici e genui-
ne. Questa è sicuramente una delle grazie del co-housing, del poter 
vivere in una comunità, in una famiglia, con cui condividere non solo i 
ricordi del passato ma anche le speranze del futuro. E quindi a marzo 
abbiamo celebrato la fine del Carnevale, e poi l’inizio della Quaresima, 
e poi l’8 marzo, la Festa della Donna, con l’esibizione del nostro coro e 
un lauto rinfresco a tema “mimosa”. Ma perché questo fiore? Bisogna 
innanzitutto sapere che il regalare una mimosa l’8 marzo è un’usanza 
tutta italiana, inaugurata nel 1946, quando l’U.D.I. (Unione Donne Ita-
liane) cercava un fiore che potesse celebrare la prima Festa della don-
na del dopoguerra. La scelta fu quasi obbligata: la mimosa è una delle 
poche piante a essere fiorita all’inizio di marzo. Inoltre ha il vantaggio 
di essere poco costosa. La mimosa è stata scelta  anche per le sue ca-
ratteristiche: è un fiore che riesce a crescere, nonostante la sua fragili-
tà apparente, anche su terreni difficili. Perfetto per rappresentare la 
figura della donna! 
E dai fiori ai frutti e alle piante: è arrivata la stagione giusta per prepa-
rare l’orto. Grandi spostamenti sono stati fatti quest’anno in concomi-
tanza con i lavori comunali per la “zona 30”, ma a fine mese già tutto 
era perfettamente arato, i pali innestati e anche dei nuovi alberelli da 
frutto sono stati posati. Attendiamo ora la semina e soprattutto la 
pioggia! Nei mesi prossimi vi renderemo conto dei risultati dell’opera di 
Madre Natura in collaborazione con i nostri ospiti, ma più che leggerla 
in queste righe, sarà delizioso assaggiarla nei piatti abilmente prepara-
ti dalle nostre cuoche. 
Questo è quello che è successo dentro le mura della Casa Albergo, ma 
siamo stati anche partecipi in diverse attività “fuori”, sul territorio, co-
me si suol dire. In primis, va citata la continuazione del progetto con 
l’asilo nido di Farra, a cui partecipano due delle nostre ospiti che non si 
limitano alla lettura ai bimbi, ma partecipano a qualsiasi attività pro-
grammata nella giornata della loro presenza: non è raro talvolta ve-
derle rientrare tutte dipinte! Inoltre, il CTA, Centro Regionale Teatro Animazione e Figure, è mol-
to attivo con il progetto “Esistenze”, a cui partecipano una dozzina dei nostri ospiti insieme alla 
scuola primaria di Gradisca, che ha dato vita a un laboratorio teatrale “work in progress”, cioè un 
viaggio personale e collettivo, un dialogo a più voci, che è diventato materiale drammaturgico di 
un piccolo spettacolo che verrà messo in scena ad aprile a Trieste. 
A metà mese, in qualità di ente sostenitore, siamo stati invitati alla cerimonia d’apertura dell’O-
bermun2019, l’evento internazionale strutturato sul modello di un’assemblea delle Nazioni Unite, 
promosso e organizzato dagli studenti del Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan di Trieste, che 
consiste in una simulazione delle riunioni dell'ONU in cui si dibatte su problematiche di attualità e 
di rilevanza mondiale. Vedere dei ragazzi così giovani affrontare problematiche internazionali - 

peraltro in un eccellente inglese - è 
stato davvero rincuorante, ed è sta-
to emozionante condividere con loro 
quelli che sono i valori di Osiride 
Brovedani e della Fondazione che 
porta il suo nome, cioè la volontà di 
riuscire e la fiducia in se stessi, nel-
le proprie risorse e nella vita.  

Paolo  

Benvenuto tra noi a... 

Diario del mese di marzo 
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Storia militare di un “carrista” 

I festeggiati di aprile 

Mi presento: sono Tullio Zilio. In famiglia eravamo in tanti ed io ero 
considerato la pecora nera. A vent’anni venni chiamato per il servizio 
di leva obbligatorio.  Feci la visita medica a Sacile e fui giudicato ido-
neo. Diedi  la mia adesione al corpo militare e avrei potuto scegliere 
tra: Fanteria, Marina, Alpino e Aviazione. Senza esitazione scelsi che 
volevo essere un Carrista!  
Nel gennaio del 1960 venni chiamato per la ferma militare alla caser-
ma Ugo Mara di Busto Arsizio. I primi due mesi passarono velocemen-
te tra corse e marce e per il mio comportamento entrai in amicizia 
con il Colonnello Mautino di Verona, comandante della caserma.  
Iniziai i corsi con lezioni di logistica e mi trovai subito in sintonia con il 
carro armato, cosicché mi diedero l’incarico di fare l’istruttore. A me 
sembrava facile manovrare il mezzo:  destra, sinistra, avanti, indietro.  
Il comandante Mautino mi permise anche di tenere la barba, unico su 
2100 commilitoni.  
Tra i miei compiti c’erano anche i turni di guardia e il mio era dalle 2 
alle 4 di notte. Ma una volta, preso dal sonno, mi addormentai proprio 
dentro al carro armato, così quando passò la ronda non ero al mio po-
sto. Venni arrestato con il rischio di finire a Gaeta, ma presumibilmen-
te intervenne il colonnello Mautino e non mi arrestarono.  
Il colonnello, alla sera, veniva spesso a prendermi per portarmi nei 
bar a bere il cognac e la grappa.  A volte si faceva a gara per chi riu-
sciva a bere di più, ma si finiva sempre in pareggio 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 
e via di seguito. Al ritorno era sempre lui che mi riaccompagnava in 
caserma. Questa era vera amicizia tra il caporale Tullio Zilio e il co-
mandante colonnello Mautino.  
Non ricordo bene dove mi trovavo, ma rischiai la vita quando, con il carro armato finii in un covo-
ne di fieno. Invece di scendere a pulire il mezzo continuai incurante la marcia e non vedendo 
niente finii in un precipizio: mi salvai per miracolo!  
Nel 1961 dopo 16 mesi di naia arrivò il congedo. Il colonnello Mautino mi aveva dato una lettera 
da consegnare a mia madre: “Busto Arsizio, 30 dicembre 1961. Congratulazioni a lei,  mamma di 
Zilio Tullio, in Premio un buono di 5.000 lire per la buona condotta di suo figlio.”  
Firmato: Colonnello Comandante Carlo Mautino. 
           Tullio Zilio 

 4. Annita 
 9. Valiana 
19. Erika 

23. Carmen 
25. Francesco 
26. Luigi 

 29. Rosolo 
 30. Danillo 
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Saluti da... 

Sede operativa e Casa Albergo: via Eulambio 3, Gradisca d’Isonzo 
Sede legale e museo: via Alberti 6, Trieste 
www.fondazionebrovedani.it - segr@fondazionebrovedani.it 
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La barzelletta del mese 
 
 
L   
Una donna al volante si rivolge al vigile che la 
ha appena fermata per ecesso di velocità:  
«Mi dica: questa contravvenzione annulla 
quella che ho avuto stamani, vero?” 
 
                 Rita Addimanda 

L’angolo della nostra cucina 
Questo spazio, solitamente riservato alle ricette, questo mese viene dedicato ai menù per le festività pasquali. 

   Cartolina da 
 

   GRADO 

Curiosità: Esiste uno snack che si chiama FOB!  
Proprio come la nostra Fondazione! 

 
Si tratta di dolci al cocco della cucina bengalese tipo samosa.  
Come si fanno? Semplici gli ingredienti: farina 150 gr, sale, acqua 
tiepida, cocco 150 gr, zucchero a piacere. Si fa un impasto morbi-
do con cui si realizzano delle palline e si mettono nell'apposita for-
mina, per poi riempirla con il cocco e friggere.  
 

Buona Merenda! 

LUNEDÌ dell’ANGELO 

 

(riso alla greca, uova sode/frittata, salumi  
e formaggi, olive ascolane, valeriana, 

asparagi, pinza…) 

DOMENICA di PASQUA 
 

Sformatini di erbe con salsa Mornay 

Tortelloni agli asparagi 

Arrosto di faraona ripieno con                      
radicchio di Treviso e speck 

Carciofi trifolati e patate arrosto 

Colomba pasquale con Spumante dolce 

“Pic nic” 

di Pasquetta 


