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NUOVO ANNO, CAMBIAMO QUALCOSA?

Bepi Brocolar vorrebbe che il Conte e la Pia lo aiutassero a

raccogliere i broccoli, invece…?
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L’aria è piena di fuochi e di spari perché sono le ore 24 del 31 Dicembre 2021.
Per terra i resti bruciacchiati di bombette, castagnole e piccoli razzi, nei campi
animali selvatici e domestici vagano spaventati rincorsi da lampi di luce. In un
attimo sparisce l’anno vecchio e nel fragore più assordante compare il 2022. Ha
soltanto pochi secondi e già lo si accoglie con brindisi, applausi, musica e danze,
è così ogni volta ed in ogni parte del mondo perché da lui ci aspettiamo tanto,
perché lui dev’essere meglio del precedente. Tutti in fondo la pensiamo così, un
po’ per desiderio un po’ per illusione, ma anche per tener viva la speranza che
si nutre di propositi e buona volontà. Guardiamo allora avanti: come trasformare il bicchiere fragrante di bollicine in un gesto concreto degno del nostro tempo? Come cambiare di segno ai fatti che ci opprimono in questo periodo?
Non riusciamo più a vedere le immagini di bambini che tremano di freddo davanti a chilometri di filo spinato, non possiamo più piangere un neonato e una
giovane mamma incinta che muoiono sull’erba di un bosco europeo, non nel
deserto africano, o tra i ghiacci dell’Antartide, in un bosco della civile Europa.
Ma cosa succede al mondo occidentale? La Pandemia invece di favorire un fronte comune genera indifferenza e solitudine! Papa Francesco gira e parla con lo
spirito di un padre ferito, prova a scuotere le coscienze spaventate solo dalla
perdita di un po’ di benessere, di un po’ di superfluo. Perché non riusciamo ad
incidere sui governanti? Forse dovremo anche noi fare qualcosa, magari un passo coraggioso, ospitare una famiglia che cammina tra la neve!? Perché no? E
dove? Come? Magari c’è una casa dove un gruppo di volonterosi o noi come
comunità possiamo accudire delle persone, dei bambini! Pensiamoci, bisogna
pur cominciare da qualcosa! Il nuovo anno è già lì che ci guarda, noi non lo vogliamo uguale al precedente, ma dipende anche da noi! La storia siamo noi, canta De Gregori, magari non ci riusciremo, magari manderemo solo dei soldi, ma
cercare, provare, credere, può risvegliare risorse ed energie nascoste che forse
sono lì in attesa di essere richiamate e possono rendere migliore il 2022.
G. P.

Buon Anno!!!
Le buone Notizie di Gabriele Pollini

LA MADONNA FERITA DAI “TARLI”
Vi anticipiamo una notizia che tratteremo ampiamente più
avanti: la statua della Madonna è letteralmente mangiata dai
tarli, al punto che recentemente il braccio che reggeva il
bambino ha ceduto ed il piccolo è rotolato contro l’urna di
vetro. Vedremo se e come si potrà restaurare essendo il legno
gravemente compromesso. I parrocchiani sono molto legati a
questa Madonna che, secondo la tradizione, salvò in tempo
di guerra il paese dai bombardamenti. Sentiremo esperti del
restauro e cercheremo di non perdere la nostra Madonna.

LA VECCHIA CANONICA
SEMPRE PIU’ “CASA DI ACCOGLIENZA”
Stanno concludendosi i lavori al piano terra
della Vecchia Canonica per rendere agibile un
secondo appartamento. Stiamo dando così
una destinazione onorevole a questa casa che
i vecchi del paese costruirono letteralmente con le proprie mani. Avremo anche un introito dagli aﬃtti delle due abitazioni anche se le cifre sono di favore. In questo modo manteniamo un comportamento che unisce l’accoglienza
all’equità. In futuro si potrà forse realizzare qualcosa sul prato, gazebo e panchine da utilizzare da mamme e bambini, chissà! C’è tempo, vedremo…
INTANTO C’E’ BISOGNO DI COPRIRE LE SPESE E CONTIAMO SULLA
GENEROSITA’ DEI PARROCCHIANI “EREDI DI QUELLE MANI VOLONTEROSE”
Uniamo pertanto una BUSTA a questo giornalino
dove mettere il contributo per i lavori.
Potete portare le buste in chiesa o darle a persone
di fiducia. Per comodità diamo anche le coordinate
bancarie qualora si preferisse questa modalità.

il Circolo

“Cesare Raveani” organizza:

Concerto

dell’Epifania
CON IL PRESTIGIOSO

Coro Scaligero

dell’Alpe

DIRETTO DAL MAESTRO MATTEO BOGONI

Aprirà il concerto la nostra

Corale Parrocchiale
Ingresso libero con super green pass
SABATO 22 GENNAIO il Circolo

OFFERTA

Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795
Intestato a parrocchia S.M.Maddalena Novaglie
Ringraziamo fin d’ora e auguriamo a tutti un Buon

GIOVEDI 6 GENNAIO 2022 - ORE 17 - CHIESA DI NOVAGLIE

inizio d’Anno!

Il parroco don Tarcisio, don Roberto e il Consiglio Parrocchiale.

propone una

Ciaspolata al tramonto
dell’Alpe
in Lessinia
Per informazioni: Flavio 348 1527129

NOI News di Flavio Guglielmi

La poesia

La Liberazione
Gli americani portarono, oltre alla “liberazione”, una festa interminabile, che
contagiò tutta la primavera e tutta l’estate, un’estate pazza, sonorizzata con la
musica nuova di Glenn Miller.
Noi ragazzini, proprietari per qualche giorno del deposito di polvere della
Crocetta, festeggiammo con l’aiuto dei grandi una delle prime domeniche di
libertà con fuochi d’artificio. Si smontarono i tubi pluviali della scuola, molto
consistenti, si fissarono al muro verso Nesente, riempiti di ogni tipo di polvere,
compresa quella a lasagna delle granate, si accesero con miccia. L’esplosione
andò liscia e lo spettacolo fu impressionante. La regia occulta di chi tirava i fili
della festa fu quella di disarmarci tutti.
A Nesente, nella villa del conte Murari Bra si insediarono gli inglesi con un
Corpo di cecoslovacchi, loro alleati, e lì il cancello era aperto per tutti. Di sera si
andava al cinema all’aperto,
in lingua inglese, di giorno si
passeggiava nel parco e sotto
i porticati, dove era visibile
una delle prime automobili
di Verona che risaliva ai
primi anni del secolo.
Su un lato della Strada
della Giara invece si formò
un accampamento di Americani, era un singolare “Corpo” di puniti dell’esercito. In
quei frangenti c’era bisogno
Nesente: Villa Murari Bra, di sera si andava al cinema all’aperto.
di tutti. Invece di metterli
agli arresti in qualche galera per le varie condanne avevano pensato di formare
questo corpo, con il compito speciale di badare ai prigionieri. Formavano un’estesa tendopoli che conteneva circa quattromila soldati. Il capitano era un italoamericano di origine vicentine. Requisirono l’acqua del pozzo di Angelo Birtele e volevano anche un posto coperto per le prostitute del seguito. La prima
cosa, racconta Eligio, il figlio, fu accettata ma la seconda no. Per loro fu trovato
un altro posto sotto un altro porticato di Campagnola. In quei frangenti a noi
bambini innocenti e maliziosi, al pascolo con le capre, capitavano scene impreviste lungo il fossato della Strada della Giara. Raccontano che le donne, di età
compresa fra i 19 e i sessant’anni guadagnavano bene. La più giovane, vicentina
anche lei come il capitano americano, a servizio in una casa di ricchi, si giustificava del mestiere dicendo che i soldi le servivano per metter su famiglia al ritorno del fidanzato, prigioniero.
2 - Cesare Raveani

DI MARIA ANTONIETTA MARANI

MONTAGNA D’INVERNO
Sen qua, da le montagne circondè,
che belèsa, anca se, tanta neve, no’ ghe,
se camina, un po’, de qua e de là,
el panorama, ‘l lasa sensa fià.
L’impido ‘l cièl n’arieta fina,
sia de sera, che de matina,
de giorno, ‘l sol scalda ‘mpò,
se stà ‘un po’ fermi, se ciapa colòr.
Penso, l’artista che g’à fato tuto questo,
also i oci e sento, nasse ‘un ringrasiamento.

M.A.M.

La ricetta
DI MASSIMO COLOMBARA

SBRISOLONA DI NONNA MINA

Per 6/8 persone
125 gr di farina bianca
80 gr di farina
gialla bramata
100 gr di mandorle
(più qualcuna per
la decorazione)
80 gr di zucchero
100 gr di burro
1 tuorlo
1 bustina di vanillina
Pizzico di sale

Preparazione: Facciamo sciogliere il burro, con il
metodo che si preferisce (facendo attenzione di
non bruciarlo). Tritare le mandorle grossolanamente usando un coltello oppure un frullatore. Prendere una capiente ciotola e mettere dentro tutti gli
ingredienti, frullare il tutto utilizzando uno sbattitore fino ad ottenere un impasto piuttosto denso ma
non compatto. Stendere l’impasto ottenuto su una
tortiera, non imburrata, di vetro o ceramica del
diametro di circa 24/26 cm, si consiglia di non premere l’impasto ma stenderlo senza livellarlo troppo, meglio se la superficie risulta irregolare. Decorare a piacimento la superficie con mandorle intere.
Infornare in forno già caldo a 180 gradi per circa
25/30 minuti controllando che non si “abbronzi”
troppo la superficie. Servirla a pezzi quando si è
raﬀreddata.
M.C.

Il magazzino di pelli svaligiato alla Campagnola
RACCONTI DI GUERRA

2^ PARTE

1944 - 1945
LA PAURA E LA
LIBERAZIONE

Lo scoppio che non ci fu

Le illustrazioni sono di G. Faccioli.

Altro pericolo fu l’ottocentesco Forte austriaco delle Preare, sulla collina,
pieno di polvere da sparo e armi, che con i ponti sull’Adige in città, avrebbe
dovuto saltare in aria, nella ritirata dei tedeschi. In quell’occasione tutto il paese
si radunò nei pressi dei rifugi del “Cimitero vecchio” sulla penultima curva di
Nesente dalla mattina presto, aspettando il botto. Passò il mezzogiorno e il pomeriggio, tutti ritornammo a casa verso sera con tantissima fame, ma graziati
perché il forte non saltò.
Una di quelle notti si vide passare dal paese un’interminabile colonna di
truppe tedesche in ritirata (forse un’intera Divisione) silenziose, con passo leggero; i soldati che avevano spaventato il mondo ritornavano in Germania dalla
strada che passava da Novaglie.
La notte fu lunga e la trepidazione non aveva termine, si spiava il loro passare dalle fenditure delle finestre, al buio, adulti e bambini. Poi arrivò la luce
del mattino come un’anticipata liberazione, la colonna terminò, il giorno si presentò sicuro. Tra quei tedeschi in ritirata, che passavano dalla Marseghina per
arrivare in patria, ci furono i soliti ritardatari, erano i più ingenui, assolutamente innocui. Al primo che passò, a giornata inoltrata, fu requisita la bicicletta nei
pressi del capitello di San Fidenzio, e fu seguito dal codazzo dei
bambini, il secondo arrivò a

Forte Preara, originariamente chiamato Werk john.

piedi e raggiunse il primo
poco dopo, ma avendo paura
dei partigiani di Novaglie, si
nascosero su una pianta di
fico di via Pradelle fino a sera.
Ci furono anche a Novaglie i
veri Partigiani ma in quei
giorni non erano in paese.

La nostra Storia di Francesco Garonzi

Alla crocetta di Campagnola, nei campi che ora producono le primizie di
verdure di Eriprando, si trovava un grande deposito di munizioni e polvere da
sparo, più alcuni bunker con i riflettori e potenti gruppi elettrogeni, che scandagliavano il cielo notturno quando arrivavano i bombardieri. Alla Campagnola,
presso le suore, c’era un grande magazzino di pellami, rotoli e rotoli e scarpe e
stivali. Erano depositi tedeschi. Alla loro ritirata furono entrambi svaligiati, soprattutto le pelli. Toccò qualcosa a tutti ma specialmente a quelli che si dicevano
partigiani.
In quei giorni le donne andavano anche alle Casermette
di Montorio per prendere le
coperte di lana.
La villa dei conti Balladoro
era stata requisita dai tedeschi
e lì c’era un capitano di nome
Giuseppe, altoatesino, che fece
voto alla Madonna di Novaglie di donare una statua lignea del Sacro Cuore se fosse
arrivato salvo a casa. Mantenne la promessa e la bella statua
Villa Balladoro nel primo ‘900.
adorna l’altare, che don Provolo fece erigere con nicchia e il pittore Tremante dipinse con cascate di fiorellini.
Quando i tedeschi requisirono la villa, il conte che si riteneva in amicizia da
antichi commerci, infastidito, non volle aprire il cancello, ci fu un concitato dialogo, poi un carro armato sfondò l’ingresso.
A lavorare in quel comando c’erano parecchie donne di Novaglie, in cucina e
alle pulizie. Alla capitolazione quelli che si dichiararono partigiani, visti in precedenza, avrebbero voluto pelarle a zero, per fortuna questo non avvenne.
Gli americani arrivarono a Novaglie da Poiano, di sera, sulle Jeep, simpatiche macchine scoperte; avevano le carte topografiche in mano e in via Segorte,
una strada secondaria di Poiano, che si snoda in mezzo ai campi, dissero: “di
qui per Novaglie”. Arrivarono che era sera inoltrata. Si fermarono attorniati e
festeggiati nella piccola piazza, salirono i gradini della terrazza di casa mia,
dove c’era il “Circolo Combattenti e Reduci”, con le pitture fasciste su tutta la
parete. La mamma che gestiva il bar prelevò dalla cantina due preziose bottiglie
di liquore, nascoste prima della guerra, una di “Millefiori” con i rami zuccherati
dentro, l’altra di “Strega”.
La notte del 25 Aprile finì al mattino del 26 in una gioia irrefrenabile.

