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Apriamo l’anno con questa lettera ricevuta dalla nostra vicepresidente Monica De Riù
“Anno nuovo, Vita nuova” era uno dei proverbi preferiti da papà: gli piaceva promettere a sé
stesso qualche piccolo cambiamento nella quotidianità, con l'anno nuovo o, più semplicemente,
“da lunedì”! Ma i buoni propositi del primo gennaio sono sempre i più consistenti... Questa volta
magari, più che nuovi programmi, tutti abbiamo Buone Speranze e bisogna metterci grande Fiducia! In ogni caso, sono successe tante cose piacevoli anche nel 2020: una delle più belle è il fatto
che la pandemia ci ha colpiti meno che in altre realtà simili alla nostra e che le feste di questi
giorni hanno visto rientrare tutti in comunità. È vero, siamo tutti costretti a una certa disciplina, a
seguire regole poco simpatiche, a non essere liberi di andare dove ci piace... ma è anche vero che
abbiamo scoperto tanti Angeli fra noi, che tutti hanno fatto del loro meglio per trovare soluzioni,
per aiutarsi gli uni con gli altri, utilizzare al meglio le proprie risorse e i propri talenti: lo spirito di
Essere Famiglia a cui papà teneva tanto si è manifestato pienamente.
Ci ho messo un anno a decidermi di scrivervi a cuore aperto: un lungo anno speciale in cui ho
avuto l'opportunità di meditare dentro di me. Eh sì, in questo la pandemia mi ha dato un certo
aiuto, perché io, di starmene appartata, in verità avevo un gran bisogno. In questi mesi ho vuotato i due appartamenti dove papà ha vissuto negli ultimi anni: lui ha avuto la fortuna di vivere
un'esistenza piena, ricca di esperienze, di viaggi, di incontri... e lì dentro ne ho trovata testimonianza. Ho attraversato emozioni di ogni tipo fra i suoi ricordi: chiunque abbia perduto una persona cara particolarmente vicina è dovuto passare attraverso questo tipo di “lavoro” di riordino, che
aiuta a ricreare un nuovo equilibrio che senza “quella” persona speciale si era perduto.
Vi scrivo tutto questo per raccontarvi che almeno un quinto delle cose trovate vi riguarda: la Fondazione, le persone della Fondazione, sia gli ospiti che chi vi lavora erano molto presenti, ovunque... nei cassetti, negli armadi, sulle scrivanie, i tavolinetti, perfino in cucina.
Negli ultimi anni, quasi tutti i giorni assistevo alle telefonate, specialmente con Lorena, Greta,
Gianluca e Luca: mattina e pomeriggio si informava su come andassero le cose. Voleva sapere se
tutti stavano bene, cosa si mangiava, se c'erano problemi o difficoltà di qualsiasi tipo. Proprio come faceva con me, con i miei figli, suoi adorati nipoti. Non era un modo di dire quando vi chiamava Famiglia. Forse mio padre non era molto capace di esprimere i propri sentimenti con le parole,
ma chi lo conosceva bene, poteva percepirli. Anche solo mettendo attenzione a quanto tempo vi
dedicava e a come, quasi fino all'ultimo, ha amministrato il capitale della Fondazione: tutto il suo
orgoglio stava in quelle quattro parole... “è gratis per tutti” e si beava dei complimenti della gente. Perché sapete, la generosa idea era stata concepita dal caro Osiride, ma poi la creatura l'ha
cresciuta Raffaele. Non vi nascondo che avere avuto un papà che tanti chiamavano “presidente”,
che tanti conoscevano e fermavano per strada, sempre impegnatissimo, non è stato sempre facile, ma gli ultimi suoi anni sono stati tutta un'altra storia: una storia da guardare, da comprendere, interiorizzare e sentire finalmente propria. Così ringrazio di essere sua figlia, ringrazio Tutte le
persone che hanno fatto parte della sua lunga e importante vita, ringrazio Osiride e Fernanda di
aver avuto fiducia in lui e ringrazio tutta la Grande Famiglia della Fondazione di cui, per il solo
merito di essere figlia di Raffaele, mi onoro di far parte anch'io. Un grazie davvero speciale alla
Presidente, avv. Loredana Bruseschi che ha preso tutto questo tanto a cuore e alla formidabile
Squadra che si prende cura di tutti.
Auguri di cuore a tutti, Salute e Pace, e spero a presto, Monica
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Diario del mese di dicembre
Come ogni anno, questo periodo di festa è stato un crescendo, benedetto anche da una
nevicata sotto Natale durata poche ore ma molto suggestiva. Nel momento in cui abbiamo saputo di essere di nuovo tutti negativi al virus, evento celebrato anche da un bel
comunicato pubblicato da “Il Piccolo”, si è dato il via alle danze - con i limiti dettati dalla
situazione sanitaria attuale - seguendo i passi che ben conosciamo poiché impostati in anni di tradizione.
Si è iniziato con lo scambio di regali ed auguri: i dipendenti hanno ricevuto un dolce presente da parte degli ospiti tutti, accompagnato da una
delizioso biglietto di ringraziamento che ricompensa ampiamente di
ogni impegno profuso. Quindi è stato allestito il presepe, anche quest’anno realizzato interamente a mano da uno dei nostri ospiti, gli addobbi, il movimentato mercatino solidale, ricolmo di oggettistica e abbigliamento per tutti i gusti, sottoposto a rigide regole che non ne hanno impedito il successo, e poi, giustamente, anche qualche novità. Ad
esempio… quest’anno abbiamo lanciato l’iniziativa “Nonno in carriola”,
ulteriore addobbo per il nostro salone, come potete vedere dalla carrellata fotografica, in cui compare anche una foto di alcune delle nostre
ragazze in abiti natalizi, uno scatto al volo che racchiude però un gran
senso di famiglia, che è il piacevole effetto collaterale di questi tempi
strani: ci sentiamo più solidali, più vicini, più uniti. Tanto più che quest’anno gli ospiti hanno trascorso tutte le giornate festive “a casa”, e
questo ha condensato di molto il senso di feste in Comunità. E ciò che
molto ci gratifica e ricompensa è che la Casa Albergo non viene solo
considerata una residenza, ma è proprio casa.
Continuando la cronaca, proseguiamo con il trittico di festeggiamenti,
dalla Vigilia a Santo Stefano, che ha portato il premio del Tombolone a
Maria Rosa. Anche il Veglione per la fine del 2020 è stata una bella occasione per raccogliersi in cerchio e scambiarsi risate, brindisi e auguri.

Chiudiamo in bellezza con due regali: abbiamo ricevuto ben 100 test "tampone" rapidi nell’ambito
dell’iniziativa #tamponailvirus, a cui abbiamo aderito fin dal lancio, che riguarda lo screening
massivo della popolazione per monitorare e gestire la diffusione del Coronavirus, e che vede tra i
suoi promotori il nostro consigliere Paolo Marizza. Inoltre, UdinAiuta, associazione di volontariato
che si occupa di aiutare i bisognosi, anche sotto le feste distribuisce regali a chi altrimenti non ne
avrebbe e, avvalendosi della generosità e solidarietà di molti, per mesi raccoglie i doni, e organizza lotterie per poter intervenire dove c'è bisogno di un sorriso. E quest'anno abbiamo contribuito
anche noi con 41 Borse Natalizie Solidali che sono andate ad altrettante famiglie.
Effettivamente il nostro magazzino per alcuni giorni è sembrato una succursale dell’officina di
Babbo Natale: 41 peluche, 41 panettoni, 41 di ogni cosa per un numero di sorrisi che va invece
ben oltre!
Per la stessa associazione abbiamo anche
raccolto le iscrizioni ad una lotteria, chissà
se saremo così fortunati da far arrivare qui
in Fondazione uno dei premi in palio?
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Befane di ieri e di oggi
Passano i tempi, passano le mode, ma certe tradizioni non tramontano perché
ci sono state tramandate da generazioni. Allora si aspettava la Befana, con
tanta nostalgia perché… “L’Epifania ogni festa porta via”, e allora si rimpiangevano le belle feste, che si passavano bene pur non avendo quasi niente, perché alla bella età che si aveva si sentiva la gioia di questi giorni passati, soprattutto per le buone cose che si mangiavano in quei giorni di festa, anche se
la Befana ci faceva sempre un po' paura! Infatti c’era sempre qualcuno che
aveva voglia di scherzare, si travestiva e ci correva dietro con la scopa, perché
noi piccoli si faceva sempre arrabbiare qualcuno, specialmente i genitori e i
nonni. Poi quando diventiamo grandi lo facciamo noi. Quando i miei nipoti erano piccoli mi venne in mente di vestirmi da Befana e lo spavento che si presero
non lo dimenticherò mai! Ogni tanto se lo ricordano ancora… Però poi li prendevo per la gola e gli cucinavo gli gnocchi per poter fare la pace.
Il ricordo della Befana è legato soprattutto ai fuochi epifanici che andavamo a vedere, e che ci
fanno prevedere l'anno che verrà. Era tradizione andare a vedere le piane dei fuochi per capire se
l'anno era abbondante o ci avrebbe portato miseria. In tante occasioni ci aveva proprio indovinato: il fuoco se andava a levante indicava pane abbondante, se andava a ponente l'annata sarebbe
stata scadente. Sembra impossibile ma la strategie del tempo passato sono meglio di tutti i congegni che si trovano oggi: per leggere il futuro è sempre stato più sicuro il metodo antico.
Annita Cosolo

Piccoli Musei Narranti
Con la chiusura dei musei, l’APM – Associazione Nazionale Piccoli Musei, a cui siamo iscritti, ha
lanciato l’iniziativa “Piccoli Musei Narranti”, una maratona di letture curata dai piccoli musei italiani. Ogni piccolo museo ha scelto un’opera letteraria, un racconto, una narrazione che descrive il
museo, la sua comunità e il territorio cui appartiene.
Ovviamente, il nostro museo “Casa di Osiride Brovedani” si concentra su pagine di speranza e resilienza: come affrontare i momenti cupi della vita? Lo scopriamo grazie alle
letture tratte da Liliana Segre, Boris Pahor, Viktor Frankl… L’iniziativa è dedicata anche a
noi stessi per trasformare questo momento da emergenza a progetto: #chiusinonfermi
ancora una volta. Giusto per mettere in pratica ciò di cui sempre parliamo: la resilienza è la capacità di affrontare con successo i cambiamenti e le difficoltà della vita. Tutti affrontiamo situazioni
difficili. La persona resiliente però riesce a venirne fuori; forse con qualche cicatrice, ma più forte
di prima. La vita spesso pone in condizioni di difficoltà – e quello che sta accadendo in questi mesi ne è certamente un esempio! – e ci sono due modi per affrontarle: soccombere, o imparare a
far fronte alle situazioni sviluppando in sé nuove risorse che permettano di affrontare la tempesta: si tratta per lo più di emozioni, nuove, forti, disarmanti, inattese. Imparare a far fronte allo
sconquasso emotivo, imparare a “surfare la vita” è un’abilità sempre più necessaria.
In queste letture ci facciamo aiutare da chi ha vissuto una delle esperienze
più tragiche a cui sia mai stato sottoposto l’essere umano, la deportazione
nei campi di internamento, ma non si è lasciato abbattere ed è tornato alla
sua vita migliore di prima.
Ciliegina sulla torta: le letture scelte dal museo “Casa di Osiride Brovedani” saranno fatte da ragazzi del progetto Librilliamo di Gorizia.
Scansionando il codice qui accanto accederete alla lista dei video pubblicati
finora.

Pagina 4

Il Giornalino - anno XII, numero 1

L’angolo della nostra cucina
Zuppa detox

Ingredienti per 6 persone:

porro 200 g
carciofi fondo 200 g (anche
sedano 50 g
patate 100 g
limone non trattato 1
sale,pepe, olio evo qb
semi di finocchio 1 cucchiaio
curcuma qb

Mondare il porro, eliminare le foglie più esterne e la parte superiore più
dura, tenere anche le foglie verdi. Sbucciare le patate.
Pulire il sedano, eliminare i filamenti più esterni. Riunire in
una casseruola leggermente unta d'olio evo tutti gli ingredienti tagliati grossolanamente, aggiustare di sale e pepe,
poi unire i semi di finocchio. Fare rosolare per 5 minuti mescolando.
Coprire a filo con acqua, aggiungere il succo di limone e portare a bollore, coprire con il coperchio, abbassare la fiamma e cuocere dolcemente per 40 minuti.
Frullare con il mixer ad immersione fino ad ottenere una crema omogenea. Servite con una grattugiata di limone e una spolverata di curcuma, (a piacere con qualche crostino).
Il carciofo ha proprietà epatoprotettive, antiossidanti e depurative.
Il porro aiuta il sistema cardiovascolare e circolatorio in quanto aiuta a
smaltire il colesterolo.

I festeggiati di gennaio
1. Vittorio

9. Gigliola

24. Claudio

2. Manuela

18. Ericka

26. Giampiero

23. Sabina

28. Nadia

Freddure invernali
Perché i gatti stanno sempre in casa d'inverno? Perché fuori c'è un freddo cane!
Ma i tarli trascorrono l'inverno... nelle tavole calde?

Auguri!
FRANCA BORGHES
GLI OSPITI

Fondazione
Osiride
Brovedani
onlus

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 0481/967555
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