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      enerdi 27 Luglio, oltre 350 persone hanno partecipato alla festa di 

chiusura del nostro Grest parrocchiale, un degno finale per un mese di at-

tività frenetica e gioiosa che ha coinvolto quotidianamente oltre 130 tra 

bambini ragazzi e animatori. Un paese in festa, questo era Novaglie in Lu-

glio. Chiunque il mese scorso, avesse avuto modo di passarvi, avrebbe sen-

tito musica in sottofondo e grida gioiose di tanti bambini; un paese vivo, 

dinamico e felice.  In queste prime torride giornate di Agosto, tutto tace, 

le case hanno le persiane semichiuse per non far entrare il sole cocente e 

per la strada nessuno; un paese dormitorio!  Quello che speriamo non di-

venti in futuro dopo che Don Stefano ci avrà lasciato per altro incarico.  Il 

nostro auspicio è che la comunità di Novaglie, indipendentemente da chi 

celebrerà le Sante Messe, rimanga unita, attiva e partecipe alla vita del 

paese, solo così anche NOI avremo lo stimolo e la voglia di continuare nel-

le nostre proposte di attività di aggregazione, del resto, sarebbe veramen-

te un peccato se tutto andasse a rotoli proprio adesso che sono stati fatti 

tanti lavori di miglioria alle strutture parrocchiali, tanto per ricordarne 

qualcuno: la nuova recinzione del campo sportivo, il rifacimento 

dell’impianto di riscaldamento e la messa a norma dell’impianto elettrico 

del teatro, la ristrutturazione della cappellina feriale e il magistrale re-

stauro della lunetta sopra il portale della chiesa eseguito con tanta bravura 

da Federica Ganzarolli, lavoro del quale parliamo ampliamente all’interno 

del Giornalino. Tanti bei lavori eseguiti affinché l’utilizzo delle strutture 

avvenga in piena sicurezza e per dare lustro alla nostra parrocchia. Il no-

stro auspicio è che il silenzio che in questi giorni avvolge il paese e la 

piazza della chiesa, sia momentaneo, dovuto al caldo e alle meritante va-

canze, NOI ci siamo e faremo di tutto affinché tutto continui come prima.  
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Novaglie, quale futuro? 

 

dal Direttivo del 

CIRCOLO 

Grest, i giovani animatori vera risorsa! 

 
Anche quest’anno il Grest purtroppo è terminato, è stato un mese inten-

so pieno di gioia, divertimento e impegno. Facciamo però un passo indie-

tro e lasciate che vi racconti questa mia esperienza a Novaglie. Io mi 

chiamo Simone Bernabè, vengo da Bussolengo e sono stato mandato dal 

CPAG (Centro di pastorale adolescenti e giovani) qui a Novaglie come 

coordinatore esterno del Grest. Non posso negare di essere stato assalito 

da diversi timori prima di iniziare questa mia avventura, poi, circa un 

mese prima del suo inizio è successa una cosa che ha completamente 

stravolto il mio punto di vista verso questa esperienza, ho conosciuto il 

gruppo degli animatori. Li ho trovati fin da subito un gruppo di giovani 

molto uniti e soprattutto entusiasti di iniziare a preparare ed organizzare 

questo evento. Mi sono sentito fin da subito accolto da tutti i ragazzi che 

mi hanno aiutato moltissimo a capire come funzionasse, dove fossero le 

cose e come muovermi negli spazi della parrocchia. Due cose mi hanno 

colpito molto di questi ragazzi, la grande disponibilità nei miei confronti, 

sempre attenti a chiedere “Come stai?”, “Ti serve qualcosa?” oppure 

“Come sta andando Simo?”, e l’enorme passione del fare il Grest per i 

bambini e con i bambini. Voglio ringraziare ulteriormente il gruppo ani-

matori per tutto l’impegno che hanno messo per realizzare tutto questo. 

Ci tengo particolarmente a ringraziare tutte le famiglie e i bambini che in 

questo mese ho potuto conoscere, ho ricevuto molti complimenti per co-

me è riuscito il Grest e questo mi riempie di orgoglio perché significa che 

il lavoro è stato fatto bene e l’obiettivo è stato raggiunto. Infine non pos-

so concludere questo mio discorso senza ringraziare quelle persone che, 

al di fuori del gruppo animatori, mi hanno aiutato tantissimo e soprattut-

to hanno lavorato per rendere il Grest possibile, don Stefano, Maria Ro-

sa, Stefania, Chiara, Jessica, Flavio e il Circolo NOI, Bruna, Ivana e tutti 

quelli che hanno contribuito secondo le loro possibilità. Voglio conclude-

re dicendo questo, fate crescere bene il gruppo di giovani che si è creato, 

è molto raro trovarne uno come questo, possono fare tanto, basta solo fi-

darsi di loro.       Grazie a tutti quanti, vi porto nel cuore. Un abbraccio! 

 
Simone Bernabè 

 

Buone Vacanze 

mailto:parroco@parrocchianovaglie.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

   
 
 

 

Domenica 22 Luglio, al termine della S. Messa, si è svolta sulla piazza della 
chiesa una breve cerimonia per benedire e festeggiare l’ultimazione del re-
stauro della lunetta collocata sopra il portale d’ingresso della chiesa. Restauro 
eseguito splendidamente da Federica Ganzarolli, che nell’articolo sotto ci illu-
stra la tecnica e le difficoltà incontrate nel corso del lavoro. Un gradito rinfre-
sco offerto dagli amici  Alpini  di Novaglie, ha chiuso la cerimonia. A Federica 
un Grazie di cuore e la gratitudine da parte di tutta la Comunità di Novaglie. 
 

IL RESTAURO DELLA LUNETTA SOPRA IL PORTALE DELLA CHIESA 
 

Un’opera d’arte è fatta di un insieme di materiali (istanza estetica) e di un 

insieme di valori espressivi e di significati (istanza storica). Da qui deriva 

la prima definizione di restauro: “Il restauro costituisce il momento meto-

dologico del riconoscimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica e 

nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione 

al futuro”. La “Teoria del restauro” dello studioso Cesare Brandi nasce 

come frutto di molti anni di attività e ricerca nel campo del restauro. Pri-

ma di intervenire direttamente su un’opera, è fondamentale conoscerla in 

modo approfondito: per tale motivo la prima fase di un intervento di re-

stauro sarà un’attenta indagine preliminare, per valutare le caratteristiche 

del dipinto, analizzare le cause ed i fattori di degrado e sviluppare un re-

port completo sullo stato di conservazione dell’opera. Le porzioni di into-

naco affrescato rappresentante Maria Maddalena al Sepolcro, presentava 

una scarsa coesione degli strati preparatori. Del resto l’affresco ritrovato 

sotto uno strato recente di malta grezza (a suo tempo dipinta) non era sta-

to demolito durante i lavori di intonacatura. Per quest’ultimo motivo è 

stata martellata la superficie per facilitare l’aggrappo dell’intonaco succes-

sivo.  I segni di questa picchiettatura erano visibili su tutta la superficie 

interessata.  L’intonaco  si  presentava  con stacchi e con vuoti, liscio e ben 

 

In considerazione dello stato di conservazione dell'affresco, si è reso neces-

sario un intervento di conservazione e restauro delle superficie dipinta, 

agendo subito contro le cause di degrado con interventi conservativi com-

piuti in più fasi operative. Partendo come prima fase con il consolidamento 

dell’intonaco, con una particolare attenzione della parte centrale 

dell’affresco, in quanto presentava uno stacco profondo dalla superficie mu-

raria, per poi proseguire con la rimozione di tutto lo strato di malta che 

copriva parte dell’affresco originale. Con la seconda fase è stata compiuta 

una pulitura leggera con metodo non invasivo. La terza fase, l’integrazione 

delle picchiettature e sigillature di buchi e lesioni presenti nell’affresco me-

diante stuccatura con malta a base di calce ed inerti idonei per una colora-

zione e granulometria simile a quella dell’intonaco originale. Come ultima 

fase l’integrazione pittorica tramite velature e rigatino verticale, e stesura 

di un protettivo sull’area interessata contro agenti atmosferici. Anche se il 

restauro  non è  stato  facile, ho  ottenuto  risultati  molto  soddisfacenti. 

Ringrazio la comunità di Novaglie  

 

           

CAMMINIAMO AL TRAMONTO  

 

 

 

Informazioni e iscrizioni:  Flavio Guglielmi 3481527129   -  Entro giovedì 16 Agosto 

 

 

con cena al Rifugio Castelberto. 

 

SABATO 18 AGOSTO 
Tradizionale passeggiata pome-

ridiana in Lessinia, che ci porte-

rà dopo un paio d’ore di cam-

mino a Castelberto, dove giun-

geremo al calar del sole, per-

mettendoci così di godere il 

tramonto con uno scenario da 

favola sulla pianura e sul lago 

di Garda. Termineremo la sera-

ta cenando presso l’accogliente 

Rifugio Castelberto, gustando 

piacevolmente in compagnia i 

piatti tipici della baita.                               

Assolutamente da non perdere! 

 

e Don Stefano Origano che mi    

hanno dato la possibilità di              

riportare alla luce questo    

affresco molto caro agli                 

abitanti di Novaglie.                  
                 

 

levigato e il film pittorico leggero, senza spessori 

di materia, con dilavamenti di colore. 

Federica Ganzarolli 

Sotto: l’affresco prima del restauro.   A destra: particolare delle picchettature. 



  


