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Il Giornalino— anno XI, numero 6 Giugno 2020 -  

E ripartiamo, tutti insieme, piano piano, un passo dopo l’altro, con accortezza. Intanto, abbiamo 
scelto di riaprire il museo il 2 giugno: questa data è già una festa di per sé, è il giorno in cui si 

celebra la nascita della Repubblica, e siamo sicuri ci sarà di buon auspicio quanto a rina-
scita. Per l’occasione abbiamo pensato di rendere visitabile la “Casa di Osiride Broveda-
ni” sia alla mattina che al pomeriggio per far conoscere la storia del nostro fondatore.  
Con il museo chiuso, è stato necessario continuare l’opera di promozione dei valori di 
Osiride online. Necessario non per questioni pubblicitarie, bensì etiche: mai come in 

questi mesi la sua figura ha potuto essere di ispirazione per noi tutti. Lui visse la prima guerra 
mondiale, si ammalò di influenza spagnola, che mieté decine di milioni di vite, e trascorse nove 
mesi nei campi di concentramento nazisti, senza mai perdersi d’animo. La sua capacità di far 
fronte alle avversità, la sua resilienza, è stata un monito ed un esempio da seguire.  
Questo nostro impegno divulgativo è stato premiato: anche la comunità di Wikipedia ha ricono-
sciuto il valore di un simile personaggio affiancandoci un tutor che ci ha aiutato a redigere la pagina 
enciclopedica dedicata al nostro, all’indirizzo https://it.wikipedia.org/wiki/Osi-ride_Brovedani. 
Inoltre, il nostro piccolo museo è stato citato anche nel sito web dell’Ansa, l’Agenzia Nazionale 
della Stampa, che l’ha addirittura menzionato nel titolo di apertura di un articolo dedicato alle 
realtà museali locali.  
Soprattutto, un amico ci ha fatto un regalo. Maurizio Lorber, responsabile culturale della Risiera 
di San Sabba, ci ha spedito un video di mezz’ora da diffondere sui social in cui promuove la figu-
ra di Brovedani. Non è un intervento didattico da storico, bensì 

un’accorata riflessione che si conclude con delle parole 
che citiamo testualmente, invitandovi anche a visiona-
re il video utilizzando il qr code che sotto riportiamo. 
«Brovedani ha dato un motivo di speranza anche a 
me: in quel luogo così triste (in cui lavoro, ndr) anche 

a me ha detto “guarda che puoi resistere, guarda che puoi rico-
minciare”. Non è così tragico, si tratta di ricominciare dalle 
persone, da chi ci è vicino». 
Spronati da tanti riconoscimenti, abbia-
mo ulteriormente ampliato la nostra 
presenza online pubblicando sul sito 
della Fondazione due nuove sezioni, 
dedicate alle Melodie della memoria e 
alle ricette tratte dal 
giornalino sin dal primo 
numero della sua pub-
blicazione, nel 2010.   

Sempre avanti! 
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Diario del mese di maggio 
Non è facile scrivere un diario in un siffatto periodo. Si fanno mille cose, la vita va avanti benché 
il panorama si sia ristretto, ma si tratta di tanti piccoli atti quotidiani di resistenza che per lo più 
restano intimi, individuali, nascosti. Così possiamo raccontare che gli ospiti della Casa Albergo 
partecipano sempre più numerosi alle attività di ginnastica mattutina, ma non siamo ovviamente 
presenti nei momenti di incontro sotto il gazebo, perché quella è vita privata, che non è meno in-
tensa, anzi, ma non la possiamo descrivere qui, bisogna essere presenti per respirare l’odore dei 
fiori e dei primi scampoli d’estate. 
Tutto ciò che si lascia facilmente narrare ruota attorno alla pandemia. Prima di tutto, altro giro, 
altra corsa: con estrema soddisfazione sono tutti negativi i tamponi anche nella seconda rilevazione. 
La negatività dei tamponi, come hanno rimarcato i nostri consiglieri, è un eccellente indicatore di 
qualità, professionalità ed igiene che, oltre a giovare alla comunità, costituiscono il modo migliore 
per onorare la memoria del Presidente De Riù.  
C’è poi l’argomento mascherine chirurgiche: abbiamo ricevuto due copiose donazioni da parte 
dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Gori-
zia e del Rotary Club Monfalcone-Grado, che si è avvalso per l’inizia-
tiva della collaborazione con l’associazione dinAMICI.  
Abbiamo poi le mascherine personalizzate: MissClaire, influencer 
triestina che ha preso a cuore la nostra storia, se ne è fatta produrre 
alcune con sopra stampate le frasi celebri di Osiride, per ricordare ai 
suoi follower che “un solo no pol far tuto”. 
Purtroppo, le indispensabili mascherine hanno l’effetto collaterale di 
nascondere i sorrisi che ci sono sotto. L’intera comunicazione non 
verbale, che in una relazione riveste un ruolo fondamenta-
le, ne risulta compromessa, perché il volto ha il suo lin-
guaggio, parla senza aver bisogno di parlare, dice tutto 
senza dire nulla. È lo stesso cervello ad essere messo in 
difficoltà poiché, non vedendo la bocca, non riesce a rico-
noscere un volto in quanto tale solo per la presenza degli 
occhi. Però, se non siamo più riconoscibili, siamo tutti 
uguali, vengono annullate le differenze, si amplia il campo 
dei noi. 
C’è anche da dire - sorridendo - che questa diventa 
un’ottima scusa quando passeggiando si incrocia per 
strada qualcuno che non si vuole salutare, adducen-
do un’educata motivazione… “oh, scusa, per colpa 
della mascherina non ti avevo riconosciuto”! 
Senza uscire, possiamo passeggiare nel nostro magi-
co Viale dei Tigli, in questa stagione al massimo del 
suo splendore. Il mese scorso è stata attuata un’ac-
curata opera di sfoltimento delle fronde, che conti-
nuano a stormire lasciando intravedere più ampi 
sprazzi di cielo. Sapevate che il tiglio può vivere fino 
a 1000 anni? È uno degli alberi sacri a molti popoli 
europei dei tempi antichi, in particolare ai popoli slavi. Anche nella mito-
logia greca il tiglio è simbolo di accoglienza e di amore, come quello tra 
Filemone e Bauci, i due amanti che Zeus consacra all’eternità trasforman-
doli in quercia e in tiglio, uniti nel tronco. 
I poeti hanno cantato la grazia del tiglio e la pace che sa portare nel cuo-
re dell’uomo, una qualità confermata dalle proprietà rilassanti dei suoi 
fiori che da molto tempo sono utilizzati in tisane per alleviare raffredda-
mento, tosse e stati d’ansia. Le donne delle campagne d’Europa hanno 
sempre fatto tesoro di questi fiori dal profumo intenso e sognante, che 
nel mese di giugno si aprono in innumerevoli ombrelli giallo e verde chia-
ro, i nostri colori, attirando nuvole di api operose. 
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2 giugno 1946 
Nonostante il tempo passi comunque, pur sentendosi quasi senza Libertà, 
intesa come libertà di uscire dalla Casa Albergo, e con il nervosismo di queste 
giornate così tristi nel vedere quello che sta succedendo fuori, nel mondo, ri-
tengo che noi ospiti possiamo comunque ritenerci fortunati, perché al sicuro in 
questo luogo.  
Si sta avvicinando la data in cui, anni addietro, ci è stata data la Libertà 
democratica in questa bella Italia, si sta avvicinando il 2 giugno, Festa della 
Repubblica, giorno di festa! In tale occasione si festeggia la vittoria del popolo 
democratico, di coloro che hanno scelto di non essere più sottomessi dalla 
tirannia del potere regnante. 
Nella giornata del 2 giugno del 1946 si andò a votare un referendum per sce-
gliere se vivere in uno Stato repubblicano o in uno monarchico.  
Vinse lo stato democratico e nacque così la repubblica. 
Il popolo aveva finalmente capito.  
Ci furono tante lotte prima di ottenere tale risultato, fino a raggiungere la libertà di decidere. 
Purtroppo al giorno d’oggi ancora si assiste allo scontro tra poteri forti, che non tengono in consi-
derazione gli interessi dell’intera comunità, di ciò che è bene per la maggioranza. 
In passato invece non ci furono dubbi, sebbene si uscisse da un periodo difficile, era finita da po-
co la seconda guerra mondiale. 
La scelta di un paese repubblicano ha posto le premesse per la nascita della nostra Costituzione, 
che inevitabilmente diventa punto di riferimento per le scelte del Paese.  
Stiamo tutti vivendo un momento particolare, sicuramente difficile, ma ne abbiamo passate tante 
e sono certa che, anche questa volta, tutti insieme e con la testa sulle spalle, ce la faremo! 
 
           Annita Cosolo 

IL MNOPQRPN 
Un bambino vede la mamma con il pancione e le chiede come mai sia così grande.  
Lei gli risponde affettuosamente: «Perché dentro c’è il tuo fratellino». 
Al che il bimbo corre urlando dal babbo: «Papà, papà! La mamma ha mangiato un 
bambino!» 
 
IL TNUNLVN 
Un amico chiede al suo compare: «Allora, ti seri divertito a Parigi?». 
«Mah, mica tanto. In due settimane sono uscito solo tre volte e mai per più di un’ora», risponde 
quello. «E come mai?» Gli chiede l’amico.  
E lui: «Con quello che costava la camera, a non usarla mi sembrava di buttare via i soldi!» 
 
MWLX YNZ[PU\RNZW 
«Cameriere, una mosca nella minestra!» 
«Gliela porto subito, signore» 
 
                        Rita Addimanda 

Le barzellette del mese 
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L’angolo della nostra cucina 
                  Involtini ai pomodorini secchi 

 
Preparate il pesto di pomodori secchi versando nel mixer i pomodo-
ri, i pinoli e l'aglio e frullate. Nel caso servisse ammorbidirlo ag-
giungete un po' d'acqua. 
In una ciotolina schiacciate la feta con il tuorlo e amal-
gamate fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Sul piano di lavoro stendete una fetta di pancetta, quindi 
la fettina di lonza o pollo battuta e leggermente salata 
(ideale sale alle erbe). 
Stendete sulla carne un po' di pesto di pomodorini, quindi alcune 
foglie di spinacine fresche e sopra un pochino di crema di feta e 
tuorlo. 
Arrotolate ogni fettina su se stessa e fermatela con uno stuzzica-
dente. 
In una padella capiente fate scaldare un filo d'olio, aggiungete un 
ciuffetto di salvia e gli involtini, lasciateli rosolare bene da tutti i la-
ti, a questo punto bagnate con il vino e proseguite la cottura per 
20-25 minuti. Nel caso il vino evaporasse troppo velocemente ba-
gnate con un po' di brodo vegetale. 
 

 

BUON APPETITO! 

Ingredienti per 3 persone: 

6 fettine di lonza di maiale o 

6 fettine sottili di pancetta       

50 g di feta 

1 tuorlo 

70 g di spinacine fresche 

12 pomodori secchi sott'olio 

1 cucchiaio di pinoli 

1 spicchio d'aglio 

1 ciuffo di salvia fresca 

100 ml di vino bianco secco 

olio evo q.b. 

sale e pepe 

22. Loredana 

26. Eleonora 

30. Pierpaolo 

 

I festeggiati di giugno 
 4. Domenica 

 5. Anna 

12. Gianfranco e Luca 

13. Antonietta e Antonio 

Curiosità culinarie 
Mangiare pomodori secchi, quando inseriti in un'alimentazione bilanciata, offre grandi vantaggi 
alla salute: 
- ricchi di licopene, aiutano a contrastare l'invecchiamento precoce perché combatte i radicali liberi; 
- attivano il metabolismo, grazie all'apporto di proteine e al fosforo migliora la digestione e riequi-
libra l'assimilazione di zuccheri e grassi; 
- utili in menopausa, il fosforo e il calcio compongono l'idrossiapatite che è il minerale primario 
per la strutturazione delle ossa; 
- tris di antiossidanti antitumorali, grazie al licopene che si lega alla luteina e zeaxantina; 
- contrastano l'anemia, i pomodori secchi contengono 9 mg di ferro ogni 100 g di prodotto. 


