
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

              

           

 

 

 

 
 

 

La prima notizia certa della nostra 

chiesa risale al 1527, ma si ipotizza che 

risalga almeno al XIII secolo.        

Il 20 marzo 1824, la commissione mu-

nicipale di Verona, approvò il defini-

tivo progetto di costruzione della nuova 

chiesa di Novaglie, opera dell’archi-

tetto Ronzani. Promotore dell’impresa 

fu il parroco don Angelo Perotti, ma 

passarono oltre 100 anni e quattro par-

roci, don Giovanni Ferrari, successore 

di don Perotti, don Isidoro Fenzi e don 

Ernesto dalle Pezze, prima che la chiesa 

venisse inaugurata il 10 marzo 1929 

dal vescovo di Verona monsignor Giro-

lamo Cardinale.  

La facciata della chiesa non rispecchia 

il progetto originale del Ronzani. L’ing. 

Cesare Fraizzoli ridisegnò la facciata in 

quanto non si poteva eseguire quella 

originaria per la spesa troppo elevata, 

ma era un’altra cosa. La chiesa è da 

sempre dedicata a S. Maria Maddalena. 
 

 

Questo cenno storico è stato estrapo-

lato da alcuni articoli del compianto 

Cesare Raveani, pubblicati sul “Gior-

nalino di Novaglie” negli anni ’80. 
 

A sinistra: La facciata della vecchia chiesa 
di Novaglie nel 1922. 
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Mensile informativo del Circolo NOI Cesare Raveani e della Parrocchia di Novaglie 

La nuova chiesa di Novaglie compie 90 anni  

E’ INIZIATA LA NUOVA STAGIONE DEL GRUPPO ANZIANI  

“I zoeni de ‘na olta” 
 

Domenica 14 ottobre è iniziata la nuova stagione di incontri domenicali 

del Gruppo Anziani che si concluderà domenica 14 aprile 2019, per un totale 

di 26 incontri.  

La domenica appena trascorsa è stata molto coinvolgente grazie al clima 

di festa e di fraternità che abbiamo condiviso. 

Novità di quest’anno: Il Gruppo Anziani di Novaglie e di S. Felice si 

ritroveranno assieme nella nostra sede. Con il nuovo parroco di Novaglie, 

don Tarcisio, abbiamo deciso di dare la possibilità agli anziani di S. Felice 

di entrare a far parte del nostro Gruppo, per trascorrere un pò di tempo in 

nostra compagnia, giocando a tombola, alle carte e non solo…  

Grazie alla promozione fatta nella parrocchia di S. Felice da don Tarcisio 

e dalla sig.ra Graziella Antolini, cinque persone hanno accolto l’invito e già 

al nostro primo incontro erano con noi. Siamo convinti che in futuro, altri si 

aggiungeranno. La sig.ra Graziella Antolini coordinerà il trasporto delle per-

sone di S. Felice e darà una mano ai nostri animatori. 

                                                                              Francesco Garonzi 

 

Domenica 21 ottobre, il Gruppo Anziani ha festeggiato il compleanno di Fernanda Antolini. 

 

Anno 8 – N° 83                                                Marzo 2019 
 

Spettacolare itinerario che parte dal borgo di Campione del Garda e si iner-

pica sul bordo della gola nella quale scorre il torrente San Michele, utilizzato 

in passato per produrre l’energia necessaria ad azionare le macchine del 

grande cotonificio che occupava quasi per intero la penisola sulla quale 

sorge la località. L’escursione ripercorre in parte i ripidi sentieri che per de-

cenni hanno rappresentato l’unico accesso allo stabilimento per centinaia 

di operaie che dai paesini della montagna scendevano a lavorare nel coto-

nificio. Il percorso offre degli scorci spettacolari sul Garda e sul M. Baldo. 

L’escursione è riservata ai Soci NOI. Alcuni tratti ripidi consigliano la parteci-
pazione a persone in possesso di un minimo di allenamento.                         
Ritrovo piazza della palestra di Novaglie alle ore 7,10 e partenza con mezzi 
propri. Pranzo al sacco.  

Informazioni e iscrizioni: Flavio 3481527129     WhatsApp: AMICI NOI 
 
 
 

ANELLO DI CAMPIONE DEL GARDA 
Quando il cammino diventa spettacolo! 

 

 

 

     DOMENICA 31 MARZO cammina con 
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 Santa Lucia 

 

Mercoledi 12 Dicembre a S. Felice arriva    

 Santa Lucia  

RINNOVO DEL DIRETTIVO NOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 20 Febbraio si è svolta in teatro a Novaglie l’assemblea dei soci 

NOI, nel corso della quale si è votato il nuovo direttivo che rimarrà in 

carica per il prossimo triennio. La grande novità è che tra i nuovi consi-

glieri saranno presenti anche un gruppo di giovani e alcuni rappresentanti 

della Parrocchia di San Felice, con i quali inizieremo un lavoro di avvici-

namento e condivisione di iniziative tra le 2 parrocchie.  

Nella pagina accanto il grafico con l’elenco dei componenti del nuovo direttivo.→ 

 

 

L’ESCURSIONE È RISERVATA AI SOCI NOI 
Per info e iscrizioni: Flavio 348 1527129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON CENA PRESSO IL RIFUGIO MALGA LESSINIA 

Ore 15,00 ritrovo a Novaglie nel piazzale della 
palestra e partenza con mezzi propri.  

 

SABATO 23 

MARZO 

Il circolo NOI 
Cesare Raveani 

Propone: 
 

CIASPOLATA NOTTURNA 
CON CENA AL RIFUGIO 

MALGA LESSINIA 

 Vivere l’avventura di 

ciaspolare al tramonto, 

arrivando al rifugio con 

il buio. Il piacere di ce-

nare in compagnia con 

i piatti semplici della 

tradizione e ripartire al 

chiaro di luna per ritor-

nare ciaspolando a 

Passo Fittanze. 

 

 


