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Ringraziamo il Consigliere dott. Italico 
Stener che ha rassegnato le proprie 
dimissioni, per motivi di salute, dalla 
carica di membro del nostro Consiglio 
di Amministrazione designato dal Ro-
tary Club Muggia.  
Egli ha ricoperto tale incarico per ben 
42 anni, dimostrando particolare at-
taccamento alla nostra Fondazione, 
alla quale ha apportato il suo fattivo 
contributo, a partire dai tempi dei ragazzi fino ad oggi. 
A titolo di ringraziamento per il suo operato è stato omaggiato con 
una targa di riconoscimento. 
A seguito di tali dimissioni, è stato designato il dott. Marco Stener, 
figlio del dott. Italico quale nuovo rappresentante del Rotary Club 
Muggia per il prossimo triennio nel nostro Consiglio di Amministra-
zione. 
Nel corso del mese c’è stato un altro avvicendamento: la lunga col-
laborazione con il rag. Paolo di Mauro, nata nel 1997 come membro 
del nostro Collegio dei Revisori e nell’ultimo triennio come Sindaco 
Unico, è giunta a scadenza. Egli ha ringraziato per la bellissima 
esperienza vissuta in questi anni vicino ad una realtà complessa co-
me la nostra. 
Con il primo luglio la funzione di Sindaco Unico è ricoperta dal rag. 
Paolo Tamai designato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Trieste. 
Rinnovando i ringraziamenti per quanto fatto in tutti questi anni al nostro Consigliere 
“storico” ed al Sindaco Unico uscente, diamo il benvenuto ad entrambi i nuovi arrivati! 

Sommario  

Visi nuovi in FOB 1 

Osiride Brovedani 1 

Dall’Amicizia al Benessere 2 

Congratulazioni 2 

In ricordo di Egizia 4 

Rubriche 

Barzelletta del mese 2 

Melodie della Memoria 3 

I festeggiati di luglio 3 

L’angolo di Vinicius 4 

C’è posta per noi 4 

Flash dall’orto 2 

Ringraziamenti 3 

Osiride Brovedani 

Visi nuovi in Fondazione 

Sono già passati 5 anni da quando, in occasione 
del quarantesimo anno dalla scomparsa del     
nostro fondatore, abbiamo piantato l’ulivo all’in-
gresso del complesso di Gradisca. 
IL 2 luglio gli ospiti ricorderanno la sua figura 
con una Messa che verrà celebrata presso la   
nostra sede. 
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Più volte abbiamo parlato dei grandi lavori che hanno inte-
ressato negli ultimi mesi il nostro Parco dell’Amicizia. Final-
mente, negli ultimi giorni di giugno è calato il sipario su una 
grande novità. Alla presenza del nostro Presidente, del per-
sonale e degli ospiti è stato inaugurato nel parco un nuovo 
percorso fitness, chiamato “Dall’amicizia al Benessere”. Si 
tratta di un percorso composto da sette postazioni collocate 
lungo il Viale dei Tigli, con attrezzi appositamente studiati 
per l’attività fisica delle persone non più giovani: in partico-
lare per la mobilità degli arti, delle anche e delle spalle fino 
ad arrivare alle dita delle mani con lo scopo di facilitare le 
normali attività della vita quotidiana. La novità è stata ac-
colta con particolare interesse da parte degli ospiti: oltre ad 
essere un modo per restare in forma è infatti un ulteriore 
stimolo a socializzare e a stare insieme.  
Per non lasciare nulla al caso, sia gli operatori socio sanitari 
che tutti gli ospiti hanno partecipato ad un incontro formativo con un fisio-
terapista per imparare il corretto utilizzo di questi attrezzi. 
Nel corso della manifestazione si è esibito il coro composto dagli ospiti e di-
retto dalla maestra Cristina, con l’inedito inno della Fondazione, che ha 
coinvolto tutti i presenti.  
Altro taglio del nastro: questa volta all’interno della Casa Albergo dove ha 
trovato posto di fronte alla Sala Max Cellie una luminosa bacheca dove sono 
esposti ben 76 strumenti musicali corredati dai relativi fascicoli illustrativi. 

Dall’Amicizia al Benessere, ma non solo 

Congratulazioni 
Le ragazze della 
squadra di basket un-
der 15 Interclub Mug-
gia sono riuscite ad 
ottenere il loro sogno: 
lo Scudetto Tricolore! 
Quali tifosi speciali ci 
congratuliamo per il 
risultato raggiunto. 

IN LIBRERIA 
Un Carabiniere entra in libreria: «Mi scusi, vorrei un libro, che cosa mi consiglia?» 
«Preferisce qualcosa di leggero o di pesante?» chiede la libraia. 
«Fa lo stesso, tanto ho la macchina qui vicino!» 
  Rita Addimanda 

La barzelletta del mese 

Flash dall’orto 

La produzione dell’orto ha davvero del mira-
coloso! Cipolle, tante cipolle, ravanelli, ruco-
la, zucchine, verze e capucci sono ormai a 
disposizione in cucina! 



Melodie della Memoria 
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La mia Chintamani 
di Lucia Giorcelli 

Comincio con queste note per calare il più possibile nella realtà l’episodio del 
quale sto per scrivere. 
I miei rapporti con mia madre sono sempre stati piuttosto faticosi: le resistevo. 
Da bambina vivevo questi rapporti “sentendoli” come emozioni. Crescendo li ra-
gionavo anche, e non sempre in modo corretto. 
Ciò detto aggiungo che la Chintamani (pronuncia cintamani) viene definita gem-
ma mitologica che ha il potere di esaurire i desideri. Tutti i ricordi belli della mia 
infanzia e della mia prima fanciullezza, che mi è stato insegnato di andare a rie-
sumare dal dimenticatoio della mente, scartando tutto l’altro vissuto, sono belli 
ancora oggi. Come quello che racconto adesso. 
Avevo 7 anni quando è scoppiato quel temporale verso le ore tredici di un giorno 
d’estate. Sopportavo abbastanza bene i temporali, se poi ero in casa con i miei geni-
tori era ancor meglio. Solo le volte in cui l’acqua scrosciava esageratamente fitta fit-
ta, violenta, cattiva, io m’impaurivo tanto, provavo terrore e angoscia misti assieme. 
Proprio come l’acqua fitta e la grandine. Il temporale di cui scrivo mi ha dato il ben-
servito dell’acqua cattiva. Mia mamma, di statura media e smilza, era seduta non 
lontano dalla finestra. Come un grillo le ero saltata in grembo e con il pianto nella 
voce le dissi: “Mamma, fai piovere più piano!”. Lei mi abbracciò e con un riso lieve 
mi rispose: “Bambina cara, sono mica il Signore io!”. Ma in quel momento per me 
era proprio il Signore perché mi proteggeva e mi calmava. 
I miei genitori sono stati sicuramente i miei Chintamani chissà quante volte, hanno 
esaudito tanti altri miei desideri. Ma un desiderio così intenso e urgente mai. Me lo 
ricorderei. 
Penso che tutti i genitori che fanno del loro meglio per crescere i figli siano dei Chin-
tamani e, molto spesso, all’insaputa dei figli. 

I festeggiati di luglio (... visibili) 

Milojka S. 
Marco A. 8 

3 Renata C. 20 

Ringraziamenti 
Numerose sono 
state le attestazioni 
di apprezzamento 
per la pubblicazione 
“Ambiente di vita 
gioiosa e creativa”. 

Rosetta P. 29 
Marco S. 24 



Via Eulambio n. 3  -  34072 Gradisca d’Isonzo 
tel. 0481/967511— fax 0481/960591 

www.fondazionebrovedani.it 
segr@fondazionebrovedani.it 
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Direzione, redazione, testi, foto, grafica e stampa realizzate dagli ospiti e dal personale della Fondazione. 

C’è posta per noi 

L’angolo dello staff  dello chef  Vinicius  
dal menù del...data a sorpresa 

Dosi per 4 persone: 

4 patate 
350 gr. di vitello macinato 
100 gr. di spinaci 
70 gr. di pangrattato 
100 gr. di parmigiano 
100 gr. di provolone 
3 uova 
Sale e pepe q.b. 

n.d.r. : potrebbero mancare degli 
ingredienti coperti da segreto culinario. 

Cara Egizia, ti ricordiamo quando sei arrivata in Fondazione e ci hanno presenta-
to, eri alta, curata, con portamento elegante e un nome così insolito. Quel nome 
ti si addiceva anche perché amavi la storia delle civiltà antiche e ti appassionavi 
alle letture dei libri di Wilbur Smith. 
Non avevi viaggiato molto ma, con la fantasia, hai girato in lungo e in largo deserti e savane 
africane e incontrato popolazioni diversissime. Amavi cucire e, anche se la vista non era più 
la stessa, ti piaceva renderti disponibile per le particolari creazioni per il mercatino solidale. 
Abbiamo convissuto con te anche qualche preoccupazione e reciprocamente ci siamo confor-
tati. Te ne sei andata così, in sordina, tanto che l’inizio della tua assenza ci è parso un breve 
periodo di cura e convalescenza. Poi, la consapevolezza dell’addio. Una notizia molto doloro-
sa perché, qui, hai lasciato un grande vuoto. 
         Gli ospiti 

In ricordo di Egizia 

Cartolina da 
AURONZO DI CADORE  

RIMINI - OSTUNI 
GATTEO MARE - GRADO 

POLPETTE CON GLI SPINACI 
Rompete le uova e mettetele in una ciotola, aggiungete la carne 
tritata e iniziate ad impastare per amalgamare. Lessate le patate 
per poi schiacciarle per bene evitando che si formino grumi e 
scioglietevi dentro il provolone, quindi aggiungetele nella ciotola 
e date un’ulteriore schiacciata all’impasto usando una forchetta. 
Una volta sbollentati gli spinaci, passateli in padella senza olio 
per farli “asciugare”, tagliateli e aggiungeteli all’impasto con un 
paio di cucchiai di pangrattato. Grattugiate il parmigiano e ag-
giungete un po’ dio sale e di pepe. Impastate tutto con cura, for-
mate le polpette, passatele nel pangrattato e disponetele su una 
teglia per cuocerle in forno senza olio a 180° per circa 20 minuti. 

BUON APPETITO!!                          
  a cura di M.F. 


