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Benvenuta 
tra noi a ... 

Cattarin Emilia 

 

Giovedì 28 agosto, dopo lunga malattia, Pippo ci ha lasciato. 
Tutti noi siamo molto rattristati per questa perdita e ci sentiamo già un 
po’ più soli. La notizia ci ha colto di sorpresa e non sono mancati occhi 
arrossati e lacrime a tutti noi ospiti e al personale nell’apprendere la 
mesta notizia. 
Pippo, anche se piccolo di taglia, aveva già undici anni. Per i veterinari 
un’età già ragguardevole per un cane di razza e con pedigree. 
Da qualche anno soffriva per alcune patologie; le cure prestategli sia 
con un intervento chirurgico, che con farmaci specifici, alla fine nulla 
hanno potuto. 
È stato fatto tutto il possibile e crediamo che anche Pippo si direbbe 
d’accordo con noi. 

Gli abbiamo voluto tanto bene anche se 
aveva un carattere particolare; non si la-
sciava accarezzare da tutti ed era il primo 
ad abbaiare e mettere in guardia gli estra-
nei. 
Lascerà un grande vuoto anche a Dolly 
che resta così per noi la sola mascotte 
(abbiamo però anche Pedrito!) 
Vogliamo ancora più bene a loro… 
 Andalusa Battaglini 
 Domenico De Lucia 

È venuto a mancare Pippo Brovedani 

Un anniversario da ricordare 
Il 25 agosto scorso la signora Bruna ha voluto 
ricordare e festeggiare assieme agli altri ospi-
ti un anniversario davvero particolare: i suoi 
20 anni trascorsi qui in Casa Albergo! 
In redazione ci si è subito ben documentati e 
senza ombra di dubbio si tratta proprio di un 
record!  
Non possiamo far altro che augurare a Bruna 
e a tutti gli altri ospiti di continuare a segnare 
nuovi record belli come questo! 
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In una estate quanto mai bizzarra, i 
capricci del tempo non hanno fermato 
le attività all’aperto nel nostro Parco 
dell’Amicizia. 
Come anticipato qualche numero fa il 
campo di bocce è stato rinnovato gra-
zie alla dedizione di un nostro ospite 
con la passione per il gioco delle bocce 

e dei cappelli di paglia (tanto per non fare nomi). Ogni sera, intorno alle 18, il gruppetto di 
persone che si sta appassionando al gioco diventa sempre più numeroso e il nuovo fondo 
del campo pare piuttosto performante. 
Intanto il giovedì è diventato in poco tempo il giorno della grigliata. Gli addetti alla cottura si 
sono specializzati in fretta, a conferma gli ormai soliti applausi in sala da pranzo.  

Come tutti "vedono" quando sono in Fondazione ho l'abitudine di pranzare con i Capi Servi-
zio ma onestamente alla fine si tratta di un pranzo di lavoro. Durante uno di questi pranzi , 
non ricordo come, ho appreso che ben cinque collaboratrici, durante l'anno avrebbero com-
piuto 50 anni e che avrebbero festeggiato tutte insieme con una cena e mi avrebbero invita-
to. Ho accettato con  gran piacere. A partire dal giorno dopo, non conoscendo la data della 
cena, ho iniziato a pensare come mi sarei presentato: certo non con le mani vuote ma con 
un ricordino uguale per tutte. Mi sono recato in un negozio chiedendo dei ciondoli 
che  raffigurassero il numero " 50 " da inserire in qualunque loro braccialetto. Devo dire che 
la proprietaria  del negozio mi sconsigliò "Le donne non amano far sapere la loro età". Ho 
pensato altre soluzioni  non chiedendo consigli per non scoprire le carte!!! Idea : mi sono 
fatto mostrare il libro della "smorfia": 50 nel gioco del lotto significa "pane". Detto, fatto mi 
sono recato nella gioielleria che guarda caso aveva lo stampo della baguette. Ho subito fatto 
l'ordine "supplicando" la consegna nel più breve tempo possibile, temendo arrivasse l'invito 
alla cena dopo qualche giorno. Per prudenza per tre giorni non ho telefonato a nessuna delle 
collaboratrici. Tutto bene in quanto ho ricevuto i 5 pacchettini ben confezionati ed ho ripreso 
a telefonare ma nessun invito. Ebbene per smuovere l'argomento decisi di consegnare le 5 
scatoline spiegando il motivo della baguette: ringraziamenti a non finire e tutte entusiaste. 
Son passati GIORNI MESI ANNI ma nessun invito! Ebbene le famose cinquantenni oggi sono 
cinquantacinquenni!!!!!! Ma la cena non si è vista neanche con gli occhi!!!!!! Sono certo che 
chi leggerà questa mia "delusione" avrebbe piacere di conoscere i nomi delle provocatrici 
della mia delusione. Da persona riservata posso dire le iniziali dei loro nomi: GLLOS. Credo 
che la curiosità non sarà appagata da nessuno al mondo. 
No forse le 5 collaboratrici e RDR …e sono certo che anche scrivendo le cinque iniziali dei co-
gnomi BBEGK non le scoprirete MAI! 
           RDR 

Nuove buone abitudini 

PIERINO 
Pierino al papà: «Papà, papà, dove si trovano le Dolomiti?»  
«Chiedilo a tua madre Pierino, e lei che mette sempre via tutto!» 
 Rita Addimanda 

La delusione dei Mondiali è niente 
(…anche il Presidente ha avuto la sua delusione) 

La barzelletta del mese 



Melodie della Memoria 
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Erano i primi di novembre di 11 anni fa quando, 
durante un pranzo, il Presidente della Fondazione 
ci annunciò l’arrivo di una maltesina. Gli ospiti 
annuirono, rimasero un attimo in silenzio poi dis-
sero: ”Ma proprio uno solo…si annoierà”. 
“Giusto - ribatté il Presidente -  ne prenderemo 
due!”.  
Due maltesi, ma non sono cani, mi venne sponta-
neo pensare, a me che piacciono i cani grandi ti-
po alano o san Bernardo. Mi sbagliavo: fu amore 
a prima vista. Dolly arrivò per prima dall’estero, 

mentre Pippo arrivò alla fine dello stesso mese da un allevamento di Udine. 
Inizialmente i due non si capivano, si sa, una parlava ungherese e l’altro friulano, ma la si-
tuazione durò ben poco e l’intesa divenne perfetta. 
Alla sera Dolly si accostava a Pippo e gli lavava letteralmente il muso e le orecchie. Una lec-
catina di qua, una leccatina di là e alla fine lo sventurato era completamente liscio. 
Insieme facevano i veri cani da guardia, con la strategia dell’agguato: Dolly abbaiava con 
grinta e Pippo si avventava sulla caviglia di ogni intruso, addentandola. 
Periodicamente Domenico, cui erano stati affidati, li accompagnava alla toelettatura. 
Al ritorno erano candidi e ben rasati. A dire il vero Pippo si vergognava un po’, soprattutto 
perché anche a lui mettevano i fiocchetti sulle orecchie. 
Pippo aveva una gran paura del temporale e per tranquillizzarlo avevamo escogitato una 
strategia: lo mettevamo sul tavolo, opportunamente ricoperto col giornale, e lui vi si appiat-
tiva sopra. 
Quando gli parlavi alzava la testa e la piegava di lato, come per dire: “Ho capito!”. 
Non amava fare le scale, preferiva prendere l’ascensore. 
Con la maturità era diventato più bello, i lineamenti si erano addolciti, il pelo più folto e la 
coda un simpatico ricciolo. 
I cani non muoiono, ma vanno a fare i calendari o diventano degli attori famosi. Così non ci 
stupiremo se nel calendario 2015 vedremo fotografato Pippo Brovedani. 

PIPPO BROVEDANI 
di Silvana Cera 

I festeggiati di settembre (... visibili) 

 Lucia Torcutti 5 

 Maria Pia Verzegnassi 25  Dario Visintin 26  Annemarie Fiedler 24 

 Rino Russian 30 Emilia Cattarin - Linda Cecot 27 

Mario Russi 21 



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

www.fondazionebrovedani.it 
segr@fondazionebrovedani.it 

Direzione, redazione, testi, foto, grafica e stampa realizzate dagli ospiti e dal personale della Fondazione. 
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“L’orto dei Miracoli” 
Ne abbiamo parlato poco quest’estate ed è venuto il momento di sottolineare 
che anche quest’anno alcuni ospiti si sono dati un gran da fare nel nostro 
“Orto dei miracoli”. E’ stato dotato addirittura di un sistema di irrigazione a 
goccia. 
A dire il vero quest’anno di acqua ce n’è stata fin troppa e a mancare è stato 
il sole; per questo motivo il tanto impegno profuso non è stato ripagato dal 
giusto raccolto. La colpa non è certo dei nostri ortolani ma di questa estate 
che si è dimenticata di farci visita! 
Siamo sicuri che il prossimo anno andrà meglio! 

Cartoline da... 
 

MADONNA DI 

CAMPIGLIO 
 

BACOLI 

C’è posta per noi 

Ingredienti  
per 1 Ljubljanska: 
2 fettine di maiale 
50 gr di prosciutto cotto 
50 gr di formaggio latteria 
fresco 
Pane grattuggiato 
Farina 
2 uova 
Olio per friggere 
Sale 

Il giro del mondo con lo staff  dello chef  Vinicius  
dal menù del...data a sorpresa 

Menù 

Zlikrofi 

Ljubljanska 

Blitva in krompir 

Palacinka 

Il nostro giro del mondo con lo staff dello chef 
Vinicius si era preso un periodo di pausa durante 
l’estate...ora ricominciamo andando a provare i 
sapori della vicina Slovenia promessi già qualche 
tempo fa come sicuramente ricorderete! 
Riportiamo la ricetta di una delle pietanze in menù. 

Ljubljanska 

Battete la carne. Adagiate su una delle fettine il 
prosciutto cotto e il formaggio. 
Chiudete con la seconda fettina. Salate in superfi-
cie. Passate la ljubljanska nella farina, nell’uovo 
sbattuto e impanate passando più volte nel pan-
grattato. 
Friggete in olio ben caldo fino a che l’impanatura 
non è ben dorata. 
     a cura di J.S. e M.S.  


