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Così inizia la vecchia canzone del Quartetto Cetra intonata dal nostro 
Coro in occasione della Festa della Donna che ogni anno celebriamo 
nella nostra Casa Albergo. 
Non è stata l’unica esibizione canora nel corso del mese appena tra-
scorso. Infatti, ancora una volta, i bambini della Scuola Primaria di 
Gradisca sono venuti a cantare proponendoci un repertorio ricco di can-
zoni che hanno fatto tornare alla memoria dei nostri ospiti gli anni della 
loro giovinezza, tanto che hanno ac-
compagnato il coro dei ragazzi come 
in un vero concerto dal vivo. 
Con questi ragazzi, nel tempo, si sta 
rafforzando uno scambio di esperien-
ze, non solo musicali. Ricordiamo tra 
tutte la creazione dei lavoretti natalizi 

nel nostro salone e la parte-
cipazione al “Flash Mob” di 
inizio ottobre andato in sce-
na davanti al Teatro Comu-
nale di Gradisca. Siamo certi 
che queste occasioni si ripe-
teranno sempre più interes-
santi e numerose! 
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 Pubblichiamo volentieri questi simpatici disegni realizzati dai bambini della Scuola 
dell’Infanzia Maria Immacolata di Monfalcone che formavano un grande ed originale bigliet-
to di auguri di buona Pasqua, tutt’ora in bella mostra nel salottino del caffè.  

Ogni volta, ogni volta che 

torno, 

non vorrei, non vorrei più 

partir, 

Donna, tutto si fa per te, 
tutto, pur di piacere a te. 

Tutto per un sorriso 
e per un sì e per un no, per te... 
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Tombolona di Pasquetta 

DAL FERRAMENTA 
Un cliente si presenta in un negozio di ferramenta: 
«Vorrei cambiare questo martello che ho comprato ieri!» 
«E perché?» obietta il venditore. «Veda lei, picchia sempre sul mio dito!» 
                     Elio Tavagnutti 

La barzelletta del mese 

A Pasquetta, non proprio a tutti è andata bene perché non c’era il 
sole e così, chi voleva fare la consueta merenda fuori porta, ha 
dovuto rimandarla. 
Ma non per noi, che abbiamo mantenuto la tradizione:  
la TOMBOLA DI PASQUETTA, con in premio un uovo gigante di 
cioccolata, rigorosamente fondente. 
Un po’ alla volta i tavoli sono stati occupati con la consueta stra-
tegia, per cui chi vede poco si è messo vicino a chi non sente bene… 
Si sono poi formati i gruppetti elettivi: gli intransigenti che mal sopportano 
sentir parlare, quelli che alla tombola partecipano attivamente suggerendo 
sottovoce i numeri desiderati e commentando ad alta voce le vincite degli 
altri: ”Perché anch’io andavo per un solo numero!” e quelli perennemente 
distratti che dimenticano che la cinquina è già stata fatta e infine chi usa la 
lente e per segnare un numero sposta tutti gli altri. 
Il tabellone, anch’esso gigante, troneggia davanti a tutti e i numeri chia-
mati, un po’ alla volta vengono coperti con grano, pasta o lenticchie di pla-
stica rossa e addirittura i più scaramantici usano monetine da un centesimo. 
La tombola sta per scoppiare…numero 54! 
“Ho vinto!” esclama la signora Antonietta e ancora incredula si alza per ritirare il premio. Tre 
colpi di martello ed esce la sorpresa: due pupazzi di peluche, rigorosamente per lei; ma la 
cioccolata la divide con tutti! 
           S.C. 

Parola d’ordine: materiale di riciclo. Riciclare in modo creativo può 
essere facile, divertente e anche rilassante. E così, con molta pa-
zienza, rotolino dopo rotolino, con carta di giornale quotidiano, que-
st’anno sono stati creati dei meravigliosi centri tavola pasquali. Non 
potevano di certo rimanere vuoti e così sono stati riempiti di dolcez-
za: gustosissime uova di cioccolata. 
Non sono mancati i porta menu a tema: dei morbidissimi coniglietti in feltro han-
no completato l’allestimento della tavola pasquale portando allegria e tradizione. 
In occasione della Pasqua ed in attesa  dell’esplosione della primavera, quando, 
di certo, altri colori non mancheranno, le giornate in Casa Albergo sono rallegra-
te da un albero, che accoglie le persone all’ingresso del salone centrale,  sul 
quale sono state appese numerose uova! Vorremmo farvi notare che ogni porta 
uovo è creato rigorosamente a mano e l’uno è diverso dall’altro.  
Buona primavera a tutti! 

Riciclare creativo 



Melodie della Memoria 
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La mia storia d’amore... 
di Giancarlo Zuppel 

La mia storia d’amore ha inizio nell’anno 1973. Per ragioni di lavoro mi recai presso 
una famiglia con la quale dovevo accordarmi su quali lavori eseguire per ristrutturare 
la loro abitazione. 
La famiglia era composta dai genitori, due figli maschi e una figlia femmina. Dopo 
aver preso i dovuti accordi, salutando i presenti, mi congedai. 
Trascorsi alcuni mesi, iniziai i lavori programmati e nei momenti di riposo mi intratte-
nevo a parlare con i componenti della famiglia, a volte anche con figlia che allora 
aveva 18 anni. La nostra conoscenza si approfondì tanto da portarci all’inizio di una 
relazione. Eravamo molto innamorati ed il nostro fidanzamento durò per 4 anni circa. 
Per entrambi era giunto il momento di affrontare il discorso del matrimonio e dopo 
un confronto anche con i genitori della mia ragazza, molto emozionati per la nostra 
scelta, ci siamo subito messi a cercare una casa tutta per noi. 
Dopo averla un po’ sistemata e arredata come più ci piaceva, abbiamo deciso la data 
del matrimonio. Spediti inviti ad amici e parenti e fatti tutti i dovuti preparativi, final-
mente il gran giorno arrivò! 
Quella mattina, ognuno era a casa propria intento nei preparativi aiutato dai familiari 
ed amici. 
Mi recai in chiesa per primo, attendendo, sull’altare,  l’arrivo della sposa, mentre suo 
padre la stava aspettando sull’uscio della chiesa per accompagnarla da me. 
Abbiamo atteso per un’ora il suo arrivo. Quando l’ho vista era così bella nel suo ve-
stito bianco... 
Lei guardò suo padre, poi si guardò intorno ed inaspettatamente si girò e se ne andò 
tra lo stupore di tutti i presenti. 
Sua madre si avvicinò a me piangendo ed abbracciandomi mi chiese scusa per quan-
to accaduto. Accarezzandomi i capelli mi disse che sperava in un ripensamento da 
parte della figlia. 
Anche il parroco, amareggiato dalla situazione, per interrompere l’atmosfera che si 
era inevitabilmente creata disse: “ Poiché la cerimonia non è avvenuta, chi dice che 
non si può finire la festa anche senza la sposa?  
E così, la mia storia d’amore è finita, come nelle soap opera: sedotto ed          
abbandonato! 

I festeggiati di aprile (...visibili) 

Danillo D.B. 30 Francesco D. 25 29 Rosolo V. 

Luciana S. 9 Carmen R. 23 



Via Eulambio n. 3  -  34072 Gradisca d’Isonzo 
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www.fondazionebrovedani.it 
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Direzione, redazione, testi, foto, grafica e stampa realizzati dagli ospiti e dal personale della Fondazione. 

Ringraziamenti 

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

Noi continuiamo a farci voler bene, abbiamo un nuovo spazio 
in giardino dove stare al sicuro, correre liberamente e, soprat-
tutto,  far conoscenza con tutti i cagnolini che frequentano il 
vicino parco giochi. Qualcuno dice che abbiamo una gran bel-
la “voce”! 
Questa volta vi raccontiamo di una scoperta davvero inaspet-
tata fatta durante le nostre scorribande all’aperto: nascosti 
nell’erba alta abbiamo trovato tre piccoli leprotti. Bellissimi 
nel loro manto marrone un po’ brizzolato speriamo di rivederli saltellare qualche volta 
nel nostro parco anche quando saranno cresciuti.   
          Alice ed Hellen 

Alice, Hellen e i tre leprotti 

PASTA CON FAGIOLI E SALSICCIA 
Mettete a bagno i fagioli in acqua per 24 ore. Mondate le verdu-
re, lavatele, tagliatele a pezzetti, rosolatele in una casseruola con 
l'olio e la pancetta a cubetti, mettete la salsiccia sbriciolata, con-
tinuate a rosolare, unite i fagioli sgocciolati e sciacquati e la pas-
sata di pomodoro, insaporite con il peperoncino sminuzzato e sa-
le e pepe, coprite e cuocete a fuoco basso per altri 40 minuti, 
mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Cuocete i 
ditaloni in acqua salata, scolateli al dente, trasferiteli in una cas-
seruola con il condimento preparato, amalgamateli sul fuoco per 
qualche minuto e serviteli nel piatto da portata con il grana ridot-
to a scaglie. 

BUON APPETITO!!                          
  a cura di M.S. 

Ingredienti per 4 persone: 

280 g di ditaloni,  
200 g di fagioli borlotti secchi, 
200 g di salsiccia,  
40 g di pancetta stufata,  
280 g di passata di pomodoro, 
1 gambo di sedano, 
1 carota,  
1 cipolla,  
1 peperoncino,  
60 g di grana,  
olio extravergine di oliva,  
pepe e sale. 

n.d.r.: potrebbero  mancare 
degl i  ingredient i  copert i  da 
segreto cul inar io.  

Buona Pasqua per noi... 
Ai Conduttori e Responsabili della 
Fondazione Brovedani 
A VOI tutti che fate continuare il 
“MIRACOLO” di O. Brovedani, un 
sentito Grazie senza fine. 
E un saluto cordiale a tutti gli 
Ospiti. 
  Gianpietro Babuin 


