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Diario del mese di agosto
Domenica d’agosto che caldo fa… Domenica ma anche lunedì, e martedì… insomma anche questo
anno la canicola si è fatta sentire, per fortuna intervallata da qualche refrigerante temporale.
All’esterno il frinire delle cicale, all’interno il silenzio tipico dell’estate, l’atmosfera che cantava Celentano in “Azzurro” (che però era stata scritta da Paolo
Conte). E poi i nostri ospiti, alla ricerca di un ambiente confortevole in
cui leggere un libro insieme. Prima in biblioteca, poi in sala tv, i pomeriggi sono trascorsi tra le pagine di un classico come L’amico ritrovato di
Fred Uhlman, che narra un’amicizia tra due ragazzi - uno ebreo e uno
cristiano - negli anni caratterizzati dall’ascesa di Hitler. È una bella
abitudine quella di leggere assieme, per potersi scambiare poi i pareri e soprattutto le emozioni. Nel condividere le proprie impressioni si può magari avere
un’intuizione o una riflessione che ad un altro lettore era sfuggita, così se ne
esce tutti arricchiti. Per questo motivo, nel mese di settembre si inizierà a leggere un altro bel libro, molto toccante, ma non ve ne sveliamo il titolo per non
spoilerare, termine “tecnico” che si usa oggidì e che significa svelare in anteprima.
Infatti negli anni scorsi i nostri ospiti si sono più volte recati nelle scuole a leggere libri ai più piccoli, senza contare tutte le iniziative come Librilliamo e Nati
per leggere che si propongono lo stesso fine e che abbiamo sempre ospitato e
sostenuto. Momento di punta del mese scorso è stato certamente il Ferragosto,
con il tradizionale Tombolone vinto da Edda. Anche qui, vige la regola no spoiler,
quindi dovrete aspettare ancora un po’ per scoprire in cosa consiste il premio.
Intanto vi sveliamo una curiosità: lo sapevate che la tombola è un gioco relativamente recente? Nacque a Napoli agli inizi del XVIII secolo,
quindi ha trecento anni appena! Il gioco dell’oca, per fare un paragone, si pensa risalga invece addirittura all’epoca dei faraoni
egiziani.
E dopo un tour delle attività della Casa Albergo, due belle notizie
che ci arrivano entrambe da “Il Piccolo”: una triestina residente a
Parigi è rimasta molto colpita dalla statua di Osiride posta a San
Giacomo, l’ha fotografata e ha spedito la foto al quotidiano, che l’ha
coronata come “foto del giorno” pubblicandola sulla cronaca di Trieste. Sulle pagine della cronaca di Gradisca, invece, è apparso, a firma di Luigi Murciano, un articolo che racconta l’insediamento della
nostra nuova Presidente, notizia di cui avevamo reso conto nel numero scorso e che non è passata inosservata al bravo giornalista.
Inoltre, il 5 agosto, nel giardino del Civico Museo Sartorio di Trieste,
nell’ambito della manifestazione Trieste Estate 2020, è stata messa
in scena una replica dello spettacolo “Osiride Brovedani, una vita
capace di ispirare i giovani”, che già venne recitato anche nel nostro teatro lo scorso febbraio. Pochi gli
spettatori a causa delle restrizioni, ma molto l’entusiasmo che hanno dimostrato.
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Lavoro d'oro – 25° d'argento
Sembra ieri quando da sbarbato e celibe 25enne varcai per la prima
volta i cancelli del gradiscano Convitto-Casa Albergo di via Eulambio. Ricordo che a suo tempo la Fondazione mise un avviso di lavoro sul giornale: cercavano un geometra ed amministratore
d'immobili. Io ero fresco di esame di stato di geometra e avevo
un ditta individuale di amministrazioni di condominio, quindi il posto sembrava calzare a pennello; c'erano però diversi candidati
ma, dopo i colloqui con il Presidente dottor Raffaele De Riù e l'allora Segretario Generale (eravamo ente pubblico), il signor Roberto Lodi, firmai il mio primo (e
per fortuna unico) contratto di lavoro.
Correva il giorno 22 agosto 1995. Durante questi 25 anni ne sono successe di cose nella mia vita: il matrimonio, due figli (ormai entrambi maggiorenni), l'avvicendamento della quasi totalità
dei colleghi (della "vecchia guardia" sono rimasti in due/tre), assunzioni, licenziamenti,
dipartite e nuove amicizie. In particolare il rapporto con gli ospiti: io allora 25enne trovai in Fondazione i ragazzi del Convitto (che avendo pochi anni meno di me consideravo
dei fratellini) e gli ospiti della Casa Albergo che per età anagrafica parificavo ai miei
nonni aggiunti. Adesso gli ospiti hanno l'età anagrafica dei miei genitori (non più dei
nonni) e non sono più il più giovane anagraficamente parlando, bensì vedo arrivare nuove più
giovani assunzioni. Sono affettuosamente legato anche ai nostri fedeli inquilini che non solo in
parte ci mantengono (buona parte dell'entrate della Fondazione derivano dagli affitti) ma mi accolgono con simpatia e trattano le case date in affitto come se fossero di loro proprietà (e lo si
vede da come le curano).
La vita ed il lavoro in Fondazione ormai dopo tanti anni hanno assunto, pur nella loro difficoltà e
responsabilità, una familiarità tale da permettermi di varcare sempre il portone con un sorriso.
Speravo che tale idillio durasse per sempre ma come tutte le cose non durano. Con il mio Presidente, anzi con Raffaele (così lo salutavo dondoli sempre del lei e lui a suo volta mi aveva battezzato mister in quanto allenatore di calcio), si era creato in tutti questi anni un importante legame
di affetto e lavorativo; purtroppo alla fine dello scorso anno Raffaele ci ha lasciato e questo ha
cambiato radicalmente la vita lavorativa della Fondazione; il Presidente mi ha fatto capire e carpire tanti insegnamenti utili, dal rapporto con inquilini e le ditte, a quello con le amministrazioni
pubbliche ed anche con i colleghi; non ci può più chiamare più volte al giorno e io non posso più
assorbire qualche sua "dritta", ma sono convinto che ci controlla sempre dall'alto, in compagnia
di Brovedani, entrambi con il loro motto comune: "i lavori vanno fatti per… ieri".
Ora basta tristezza. Ho voluto condividere questo mio argentato anniversario con voi cari colleghi
passati e futuri e cari zii della casa albergo.
Buona vita e buona Fondazione.
Gianluca (al secolo "il geometra")

I festeggiati di settembre
1. Arnaldo

22. Giuseppe

27. Linda

7. Maria Pia R.

23. Enzo

29. Gianfranco

19. Lia

24. Annemarie - Marco

30. Luigi

21. Maria Pia A.

25 Maria Pia V.
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La guerra e la fame
Quanto tempo abbiamo qui per pensare, riflettere e ricordare!
Cose belle, cose tristi, che hanno lasciato il segno nella nostra vita e non
ci lasceranno più. Qui non ci manca niente, però a volte qualcuno riesce
ancora a lamentarsi. In certe occasioni mi occorre un ricordo doloroso di
quando ero bambina, avevo circa 7 o 8 anni, e talvolta vedevo mia madre
piangere perché non aveva un pezzo di pane da darci. In particolare, mi
sono portata dentro per tutta la vita un episodio che voglio raccontare.
Era da poco finita la guerra, e noi eravamo sfollati in una scuderia di una
villa nella Riviera del Brenta. Mia madre, che faceva la pantalonaia per il
sarto del paese, stava cucendo a mano un paio di pantaloni quando io le
dissi «Mamma, ho fame!» e lei mi rispose «Nel cassetto c'è un panino, fai
a metà con tua sorella perché ha fame anche lei». Presi il pane, lo spezzai
e ne diedi metà a mia sorella; ci guardammo negli occhi e, con voce
strozzata, ci dicemmo: «Anche la mamma ha fame!» e gliene demmo una
parte per ciascuna. Lei però lo rifiutò: «Io non ho fame, mangiatelo voi che siete piccole», e
scoppiò a piangere. Finì che piangemmo tutte e tre, e il panino per intero rimase nel cassetto per
le altre sorelle. Quell’episodio mi segnò molto, e da allora non sono mai più riuscita a tollerare di
vedere buttare il pane. Anche dopo sposata, trovai sempre il modo di riutilizzare il pane, ma buttarlo via mai! Ancora oggi mi fa male al cuore vedere il cibo quando viene sprecato e buttato, e
mi sembra impossibile che non si possa misurare meglio il tutto in modo da ridurre al minimo gli
avanzi, e questo non per tirchieria ma solo per rispetto di quello che ci viene dato, non certo meritato, né guadagnato.
Loredana Fioruti

Gli ospiti ringraziano
Rinnovando il nostro ricordo ammirato e riconoscente al Presidente,
dottor Raffaele De Riù, porgiamo un saluto affettuosissimo alla
nuova Presidente, avvocato Loredana Bruseschi, ringraziandola per
aver accettato con entusiasmo di proseguire a dare vita a questo
bellissimo progetto della Fondazione Brovedani.
Desideriamo esprimere tutto il nostro affetto e gratitudine anche
alla Vicepresidente, signora Monica De Riù.
Un grandissimo grazie a tutto il Consiglio di Amministrazione e a
tutto il personale per il grande impegno in questa bellissima Opera,
e non solo per la premurosissima gestione di ogni giorno, ma anche
per come siamo curati e protetti in questo periodo difficile e complicato con il “virus”.
Gli ospiti della Casa Albergo
della Fondazione Osiride Brovedani
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L’angolo della nostra cucina
Garganelli al profumo di bosco

Ingredienti per 4 persone:
garganelli 400 g
pancetta cubetti 100 g
salsiccia 400 g
funghi porcini freschi 500 g
piselli 4 cucchiai
pomodori ramati 4
passata di pomodoro 4 cucchiai
panna 200 ml
vino bianco mezzo bicchiere
olio evo qb
sale e pepe qb
prezzemolo qb

In una pentola antiaderente fate rosolare la pancetta a cubetti, quindi aggiungete la salsiccia sbriciolata. Quando sarà
ben rosolata aggiungete il vino e lasciate evaporare l'alcool.
Aggiungete i piselli e mezzo mestolo di acqua calda.
Nel frattempo, pulite i funghi, tagliateli e aggiungeteli alla salsiccia.
Tagliate i pomodori a pezzetti ed aggiungeteli al sugo insieme alla passata, mescolate e lasciate cuocere per una decina di minuti. Se necessario aggiungete un pochino d'acqua calda.
Aggiustate di sale e pepe, aggiungete la panna e il prezzemolo.
Cuocete la pasta e quando mancheranno un paio di minuti alla fine della cottura trasferitela con una schiumarola nella pentola del sugo.
Mantecate la pasta aggiungendo acqua di cottura e del parmigiano
grattuggiato.

BUON APPETITO!

I PORCINI non contengono grassi, sono un'ottima fonte di minerali in particolare FOSFORO, POTASSIO,
SELENIO E MAGNESIO. Contengono inoltre LISINA E TRIPTOFANO, VITAMINE DEL GRUPPO B E SOSTANZE ANTIOSSIDANTI.
Le loro proprietà aiutano il sistema cardiovascolare e il sistema immunitario.

Le barzellette del mese
Tra orologi: «Come cresce mia figlia! Sta diventando sempre più sveglia!»
«Qual è lo Stato in cui ci sono più dormiglioni?» «La Lettonia!»
Durante la ricreazione, la compagna di banco chiede a Pierino: «Pierino, giochiamo a marito e
moglie?» E lui, sconsolato: «Non posso, ho promesso a mia mamma che oggi non avrei litigato
con nessuno».

Saluti da...
POREČ
SAN TEODORO

Fondazione
Osiride
Brovedani
onlus
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