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Ebbene sì, nel caldo torrido di una oramai conclamata estate, il Consiglio di Amministrazione del-
la nostra Fondazione si è riunito per la prima volta dopo la dipartita del nostro Presidente Raffae-
le De Riù, al quale è stato dedicato all’inizio dell’incontro un commovente momento di comme-
morazione seguito da un minuto di silenzio. All’ordine del giorno c’era anche la nomina del suo 

successore: all’unanimità è stata eletta Loredana Bruseschi, avvocato di Trieste, che già 
dal 2018 ricopriva il ruolo di vicepresidente, in forza del quale ci ha accompagnati fino 
ad oggi. Entrò nel Consiglio nel 2009, come prima rappresentante del Soroptimist club 
di Trieste e diventò successivamente consigliere a vita. 
Siamo sicuri che nei prossimi cinque anni, tale è la durata del suo mandato, ci guiderà 

come ha fatto in questi mesi, camminando a passi sicuri e con cuore aperto nelle orme tracciate 
da chi prima di lei ha sognato e realizzato questo progetto di vita che è la Fondazione con la sua 
Casa Albergo. Lei stessa ha ringraziato con queste parole: “Ci saranno altri presidenti, ma uno 
solo è stato e sarà Il Presidente”. 
Ad affiancare l’avvocato Bruseschi in qualità di vicepresidente, è stata eletta Monica De Riù, già 
membro del Consiglio di Amministrazione da novembre 2013, la quale è praticamente cresciuta 
al fianco della Fondazione. 
Con due donne così, voleremo sempre più alto! 

Benvenuta Presidente! 

In rapida ripresa 
Piano piano le attività, dentro e fuori la nostra struttura stanno riprendendo un ritmo normale, 
anche se certi settori sono davvero ripartiti in quinta! Nella fattispecie, c’è da dire che al museo 
fioccano le richieste di visite guidate: lo scorso mese sono venuti a trovarci i volontari dell’asso-
ciazione di guide museali Cittaviva, l’Auser del Burlo di Trieste e i ragazzi del servizio civile, che 
hanno molto apprezzato la spinta motivazionale ricevuta dalla narrazione della vita di Osiride, i 
suoi successi, le sfide che la vita gli ha posto dinnanzi e il suo peculiare modo di rialzarsi sempre, 
da cui dobbiamo imparare.  
Come museo, abbiamo dato il nostro sostegno a un’iniziativa che ci ha colpiti per l’adesione ai 
nostri stessi valori: il premio Mattador è un premio cinematografico assegnato a ragazzi fino ai 
30 anni e dedicato ad un giovane artista, Matteo Caenazzo, deceduto nel 2009. I suoi genitori 
hanno istituito questo concorso per dare ai giovani la possibilità di inserirsi in un contesto lavora-

tivo così difficile come quello cinematografico riconoscendo ai 
vincitori non un premio in denaro ma la formazione nel campo 
artistico di loro competenza, con tutor che arrivano dal mondo 
del cinema anche da oltreoceano.  
Infine, il Piccolo ci ha preso in simpatia e anche questo 
mese ci ha dedicato alcuni apprezzati spazi sulle sue 
pagine. 
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Libertà! È stata sicuramente questa la parola chiave dello scorso mese di luglio, bramata, ago-
gnata, ritrovata libertà! Finalmente gli ospiti possono uscire dalla Casa Albergo e riappropriarsi 
delle mattinate a spasso, un caffè in bar, leggere il giornale, guardare la gente che passeggia. 
Ospiti che sono stati estremamente disciplinati nell’accogliere le norme di contenimento stabilite, 
e con pazienza somma continuano a rispettare le procedure che sono state stilate per gestire in 
tutta sicurezza questa ritrovata libertà. In particolare, ogni volta che rientrano in struttura devo-
no cambiarsi d’abito, riponendo in uno spazio apposito gli abiti con cui erano usciti, cosicché sia-
no pronti per l’igienizzazione. Questo solo dopo aver ripulito con liquido igienizzante la suola delle 
scarpe, e senza sbagliare porta di ingresso e di uscita del teatro, che è diventato lo spogliatoio  
deputato a tutte queste pratiche.  
Ma se l’”Estate2020” è un marchio con in sottofondo il covid, certamente in primo piano ci sono i 
colori del nostro rigoglioso parco. Piogge abbondanti hanno fatto sì che il colore verde non deri-
vasse nel giallo pagliericcio della calura soffocante. 
Quindi, passeggiando, ci si può imbattere nelle aiuole aromatiche che resistono già da qualche 
anno, risalendo ad un progetto fatto con le scuole e con l’istituto Brignoli che aveva il suggestivo 
titolo “Tutto ha un senso, la terra accoglie, dona, unisce”; si scoprono poi, nella zona centrale, 
due aiuole: una nuova con un grazioso cordolo in legno e l’altra con la bordatura in sassi e circon-
data da altre piante; risalendo il viale dei tigli si trova un po’ di ombra ristoratrice, mentre le cica-
le friniscono fino ad essere davvero rumorose nelle prime ore del pomeriggio. Infine l’orto, arriva-
to un po’ in ritardo e ormai spogliato dei pomodorini rossi che ha prodotto: quest’anno è andata 
così… le agrarie chiuse fino all’ultimo, la siccità primaverile, l’occasione per dare al terreno un po’ 
di respiro prima di ripartire alla grande l’anno prossimo... ciononostante qualche peperoncino 
continua imperterrito la sua crescita.  
E continuiamo nella nostra familiare quotidianità, che inizia sempre con la ginnastica dolce nelle 
prime ore del mattino, per rimettere in moto la circolazione e le giunture e, a giudicare al cospi-
cuo numero di partecipanti, sembra proprio una delle attività preferite, seconda forse solo alla 
consueta tombola settimanale, pronta a trasformarsi nel Tombolone di Ferragosto, di cui vi ren-
deremo conto nel prossimo numero. Chi sarà il fortunato vincitore? 
 

Diario del mese di luglio 
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Ricordando Bologna 
Si sta avvicinando il 2 agosto ed io, come ogni anno in questo giorno, ri-
cordo il grande terrore che ho passato in quella giornata. Stavo facendo 
la mia stagione di lavoro a Grado e, come sempre, andai a pranzo con i 
miei colleghi. Ci sedemmo a tavola, in sottofondo si sentiva la radio, che 
era sempre accesa e che si ascoltava mentre si pranzava. Alla mia prima 
forchettata di spaghetti diedero la notizia della strage di Bologna. Nean-
che finita la notizia, io svenni. Mi ero fatta l’idea che tra le vittime ci fos-
se mio figlio, partito quella mattina per andare a fare il militare a Macera-
ta ed io, fatti i conti del tempo che ci voleva per arrivare, me lo vedevo in quel disastro.  
Non posso scordare la grande emozione che ho provato! Fortunatamente lui era passato con il 
suo treno mezz'ora prima. Anche se il tempo passa, non basta a scordare certe cose che ci succe-
dono nella vita.  
E pensare che ancora oggi a distanza di 40 anni non si sa ancora la vera verità di questo misfat-
to!           Annita Cosolo 

Durante gli anni del Convitto, i ragazzi che erano ospitati nella no-
stra struttura di Gradisca venivano portati periodicamente da uno 
dei parrucchieri della città, diventato nel tempo il “parrucchiere di 
fiducia”. Orbene dovete sapere che quel parrucchiere aveva una fi-
glia, Cristina, la quale frequentava la scuola per imparare la stessa 
professione del padre.  

Per esercitarsi, spesso chiedeva ai nostri ragazzi di prestarsi come 
modelli. 

Oggidì, il salone è passato nelle mani di Cristina, ed è lei ora che si 
prende cura delle capigliature di alcuni dei nostri ospiti. E in certi ca-
si, in estate soprattutto, non c’è miglior taglio che uno completo, via 
barba e capelli per stare freschi e per passare inosservati: il signor 
Danillo è praticamente irriconoscibile! 

Corsi e ricorsi 

24. Janet 
24. Maria Rosa 
27. Patrizia 

I festeggiati di agosto 
..6. Ucci 
  9. Andrea - Maria  
10. Mariangela 
11. Lucia 

14. Giuliano 
20. Cristina 
22. Lorena 
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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 
tel. 0481/967511— fax 0481/960591 
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BOLOGNA 
LIPARI 

L’angolo della nostra cucina 
Zuppa di pesce in bianco 

 
Tritate la cipolla e soffriggetela. Affettate il porro, la carota 
e le patate e aggiungeteli al soffritto. 
Aggiungete il prezzemolo tritato. 
Lasciate cuocere un paio di minuti e quindi versate il brodo, 
aggiungete l’aneto e il pepe. 
Lasciate sobbollire per 20 minuti, aggiungete la panna continuando per 
altri 10 minuti. 
Tagliate il pesce a pezzetti e aggiungetelo alla zuppa e lasciate cuocere 
per 10 minuti. 
Aggiustate di sale e servite decorando con dell'aneto, pepe nero e cro-
stini di pane. 
Buona anche tiepida. 

BUON APPETITO! 

Ingredienti per 4 persone: 
400 g di merluzzo o salmone  
o entrambi 
1 cipolla bianca 
2-3 carote 
¼ di porro 
200 ml di panna 
1,5 l di brodo di pesce o vegetale 
aneto secco (meglio fresco) 
olio evo q.b. 
prezzemolo 
Sale, pepe, timo q.b. 

L'aneto è carminativo e antispasmodico.  
È un ottimo rimedio naturale contro l'alitosi. 
Le sue proprietà diuretiche e depurative lo rendono un grande alleato 
contro la cellulite. 
Un infuso di semi di aneto favorisce la digestione e combatte l'insonnia. 
Aiuta a curare e rigenerare le unghie facendo degli impacchi con i semi 
frantumati o le foglie. 

La barzelletta del mese 
I   
Due carabinieri parlano delle loro vacanze. Uno dice all'altro: - Quest'estate ho fatto del-
le immersioni e in una di queste mi sono spinto a 900 metri e mi sono imbattuto in un 
sottomarino. Ho bussato all'oblò e sono riuscito a capire che era americano perché mi 
hanno risposto con "ok!". - Anch'io quest'estate ho fatto delle immersioni e sono sceso 
fino a 1000 metri e anch'io mi sono imbattuto in un sottomarino dei carabinieri. - Come 
hai fatto a capire che era dei carabinieri? Se non mi sbaglio non hanno segni riconoscibi-
li... - Semplice - risponde l'altro - ho bussato all'oblò anch'io e mi hanno aperto! 


