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La carta per la stampa del Giornalino è offerta dalla Cartoleria “l’Asterisco” di Via Montorio, 50

Parrocchia di Santa Maria Maddalena - Via della Chiesa 1 - 37142 Novaglie - Verona 
Parroco: Don Tarcisio Bertucco - Tel. 3403372992 - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it 

Presidente del Circolo NOI: Flavio Guglielmi - noi.novaglie@upbassavalpantena.it 
Giornalino Online: Alessandro Bagattini - webmaster@upbassavalpantena.it 

Curatore del Giornalino: Francesco Garonzi - Tel. 3334173484 - francescogaronzi@gmail.com

10 Aprile 2022, alle 6 del mattino 5 gradi, un brivido attraversa la mente degli 
organizzatori dopo una settimana di preparativi, poi sorge il sole e scalda tutto: 
aria, clima, prato, tavole e panche; via le paure e le preoccupazioni, l’olivo be-
nedetto sembra mettere il sigillo ad una giornata memorabile. Sono 2 anni che 
l’aspettiamo e timidamente avevamo programmato un solo giorno,  tanto da 
riprendere la tradizione. Ma la gente ha voglia di uscire e si ricorda del “Balco-
ne sulla Valpantena” dove da tanti anni la “Sagra del Brocolo” offre una pausa 
di serenità, compagnia e buon cibo e così è arrivata in massa come non si era 
visto prima. Abbiamo servito piatti curati e gustosi in una situazione di affolla-
mento esagerato, non c’erano pause, appena il tempo di distribuire il cibo che la 
cucina provvedeva ai rifornimenti. Sul prato famiglie intere e gruppi di amici 
seduti al sole si gustavano la Primavera, mentre a bordo campo completavano il 
quadro i chioschi dei fiori, broccoli, lavori di cucito e oggettistica varia con fina-
lità benefiche. Complimenti sinceri a tutti, organizzatori ed inservienti, Nova-
glie è orgogliosa di voi e della sua festa!                                                                  G.P.

SAGRA STREPITOSA!SIOR CONTE LE  
‘NA BEN LA SAGRA… SI, SI,STANO CON  

LA CARIOLA MA EL PROSIMO 
ANO CON EL CARETO!

I Brocolari ritornano dalla Sagra  felici e contenti…

G
. F
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NOI News di Flavio GuglielmiLa buona Novella di don Roberto Vinco

MAGGIO: MESE MARIANO
RIPRENDE LA RECITA DEL SANTO ROSARIO A NOVAGLIE E  

NELLE FRAZIONI
NOVAGLIE 
Da lunedì a venerdì 
alle ore 20,30,  
nel piazzale chiesa.

NESENTE 
Da lunedì a venerdì 
alle ore 20,30, nella  
chiesetta di Nesente.

CAMPAGNOLA 
Da lunedì a venerdì  
alle ore 20,30, nella 
chiesetta ex.Corale.

E’ tornata dal restauro la Madonna di Novaglie. Passata la paura per il 
grave danno dei tarli, ora la rivediamo col suo splendido vestito sull’al-
tare a Lei dedicato e “durante il mese di Maggio ci sarà una serata di 
canti mariani” in suo onore. “Nuovo” è anche il suo bel bambino che 
tanti di noi hanno visto rotolare e sbattere contro il vetro. I preventivi di 
spesa si aggiravano sulle 2.500/3.000 euro, le 36 buste arrivate hanno 
dato 1.375 euro. Per fortuna il nostro compaesano restauratore Gabriele 
Masciantonio  con grande generosità  ci  ha offerto il  lavoro,  abbiamo 
risarcito solo le spese dei materiali e della pittrice ed è rimasto anche 
qualcosa per la chiesa. Forse ci aspettavamo una risposta maggiore dai 
parrocchiani, ma questi tempi di poca presenza e di pandemia sono dif-
ficili da decifrare. Intanto godiamoci questo bel risultato e diciamo un 
grande grazie anche a Suor Virginia e Mariarosa Signorini che hanno 
“perso gli occhi” sui ricami del meraviglioso vestito.                             G.P. 

ECCO LA NOSTRA MADONNINA 

 

 
SABATO 21 MAGGIO 2022 

 

ALLA SCOPERTA DEI FIORI DEL BALDO 
STUPENDA ESCURSIONE NEL “GIARDINO D’EUROPA” 

Lo spettacolo dei prati fioriti, il meraviglioso panorama e la bellezza 
dei luoghi rendono questa escursione veramente imperdibile. 

 

Ci accompagnerà Paolo, grande appassionato di erbe e fiori. 
 
 
 
 
 
 

Per info e iscrizioni: Flavio 348 1527129 - WhatsApp 

 
 

 
 
 
 

 

 SABATO 28 MAGGIO 2022 
PONTE DI VEJA, QUANDO LA NATURA DÀ SPETTACOLO! 

Escursione al ponte naturale più grande d’Europa, meraviglia della 
natura, che ha ispirato grandi artisti come il Mantegna e Dante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giro ad anello di circa 14 km, senza particolari difficoltà. 
Per info e iscrizioni: Flavio 348 1527129 - WhatsApp 

 
 
 

 
 

CAMMINA CON           Cesare Raveani  APS 



  La poesia 
DI MARIA ANTONIETTA MARANI

fece  anche  l’impianto  elettrico, 
novità della tecnica di allora, da 
parte del fratello del Pimazzoni, 
detto Spaghi.
Si terminò anche la sistemazione 
delle case annesse alla chiesa e si 
abbassò il livello del piazzale di 
un metro. 
A lavori conclusi, tiene a sottoli-
neare don Ernesto, cui era tocca-
to in sorte il coronamento di una 
così lunga fatica, si avanzò anche 
del denaro. 

Il 10 marzo 1929 il vescovo Giro-
lamo  Cardinale  consacrò  solen-
nemente  la  chiesa.  Una  lapide 
posta sopra la porta di  ingresso 
degli  uomini  ne  tramanda  il  ri-
cordo ai posteri.               C. Raveani

Il vescovo Girolamo Cardinale a Novaglie.

FESTA DE LA MÀMA 
Festa de la màma, bela invension, 
ma par ricordarla, ghe n’è mile ocasion, 
la nostra vita, l’è nata dal sò cor, 
la n’à spetà, con tuto el sol amor. 

La ‘nà fato cresar, con tanta pasiensa, 
qualche criada, ma tanta teneresa, 
tuti, par la mama, sen sempre i sò butini, 
anca, quando no’ gh’è più i grembiulini. 

Le ne compagna sempre, le racomandasioni, 
la cerca de difenderne, quando se và soli, 
e a un certo punto, de la nostra vita, 
con trepidasion, ma l’è costreta, 
par la nostra strada, la ne làssa andàr 
e la prega che, brassi boni ne pòssa ‘brassàr.              M.A.M.

8 Maggio 2022 

I zoeni de ‘na olta 
GRUPPO ANZIANI 

Carissime amiche e carissimi amici, finalmente dopo oltre due anni causa pan-
demia riprenderemo i  nostri  incontri  domenicali.  La novità di  questo nuovo 
inizio è quella che a partire da domenica 15 Maggio e per quattro domeniche di 

seguito,  ci  ritroveremo  all’aperto,  all’ombra  del  grande 
pino nei pressi della canonica, con il nuovo orario: 16,00 - 
18,00.  In caso di maltempo ci sposteremo nel teatro. Nel 
corso del primo incontro ci sarà una bella sorpresa che con-
tribuirà a farci ritrovare fin da subito la consueta spensiera-
tezza  e  allegria.  Oltre  agli  anziani  già  iscritti  al  Gruppo 
saranno graditissimi i nuovi che vorranno unirsi a noi per 
condividere  le  nostre  domeniche.  Dall’inizio  di  maggio 
contatterò personalmente tutti  i  vecchi iscritti  per sapere 
come state e se intendete partecipare o meno ai nuovi in-
contri. Raccomando la mascherina.                         Francesco

Se pioe a l'Asensa, no se perde la somensa.

Sempre con noi!

Grest
Si riparte!

 Dal 4 al 29 Luglio 2022
La parrocchia di Novaglie 

in collaborazione con 
il Circolo NOI Cesare Raveani APS, 

organizza il Grest estivo,  
riservato a tutti i bambini e ragazzi 
dalla 1a elementare alla 2a media. 

I bambini delle parrocchie di Novaglie, 
San Felice Extra e Santa Maria in Stelle, 

fino al 5 Maggio 
avranno la priorità delle iscrizioni, 

che poi saranno aperte a tutti 
in base all’ordine di ricevimento. 

Il modulo di iscrizione è reperibile 
nelle parrocchie, oppure scrivendo a: 

grest.novaglie@upbassavalpantena.it 
dove sarà possibile avere anche  

qualsiasi informazione. 

Le iscrizioni chiuderanno il 

12 Giugno 2022 

Vi aspettiamo! 
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La nostra Storia di Francesco Garonzi

La costruzione della nuova chiesa parrocchiale fu impresa grande ed ecceziona-
le per Novaglie. Copre un arco di tempo che supera il secolo e vede passare di-
verse generazioni.

Le condizioni economiche di quei tempi non erano floride. Vive ancora il 
ricordo della povertà estrema del popolo di allora, legato tutto a una terra, il più 
delle volte avara.  Ebbene,  la realizzazione dell’impresa si  deve soprattutto a 
questa popolazione povera e piena di fede. Don Fer-
rari, parroco per 50 anni, diceva (il ricordo è di don 
Dalle Pezze) che la chiesa era stata costruita con le 
“scaiete” dei poveri di Novaglie. Le “scaiete” erano 
i  due centesimi e anche la misura più bassa della 
moneta del tempo, gli  inizi  dell’ottocento.  Ecco la 
cronologia di questa impresa.

La commissione municipale di Verona approva il 
definitivo  progetto  di  costruzione  dell’architetto 
Ronzoni  il  20  marzo  1824.  La  chiesa  sembra  una 
piccola basilica, se consultiamo l’enciclopedia Trec-
cani alla voce basilica. 

Parroco e promotore si trovò essere a quel tempo 
don Angelo Perotti.  Dalla  Biblioteca Comunale  di 
Verona si sono rintracciate anche altre notizie: il Bat-
tistero è stato progettato il 2 marzo 1827 ed è quello 
attuale. L’altare maggiore ha avuto due progetti, il 
primo del 1 marzo 1832 (più semplice ma forse più 
bello)  è  stato respinto anche dalla  popolazione.  Il 
secondo del 15 marzo 1834, più raffinato, ricco di 
marmi  con  diverse  tonalità  di  colori,  un  pochino 
barocco è quello attuale. L’altare della Madonna è 
del  4  giugno 1847,  è  stato  approvato  subito  ed  è 
quello attuale. Cassiere della fabbriceria della chiesa 
era diventato nel frattempo Giacomo Bianchini e si 
era fatto strada un nuovo fabbriciere Battista Corso. 

Non è che la chiesa fosse però già pronta e abita-
bile.  Così  il  nuovo  parroco  don  Giovanni  Ferrari 
scrive al Vescovo in data 17 giugno 1850: Trovandosi 

la chiesa di Novaglie in estremo bisogno di essere provvista di arredi sacri e di banchi in 
chiesa e di altari e di pavimenti e di balaustrata al presbitero, e d’altra parte non avendo 
la fabbriceria né la chiesa denaro da poter supplire a queste spese, così il sottoscritto 
parroco implora la dispensa di poter lavorare in giorno di festa col trasporto dei sassi 
dalla vicina cava di Balladoro per poter fornire la chiesa medesima”.

Per quell’anno la dispensa arrivò escludendo le feste dei SS. Pietro e Paolo, 
dell’Assunzione e Natività di Maria Vergine, ma l’incombenza di quest’opera 
pesò per tutti  i  cinquant’anni che don Ferrari  fu parroco.  I  lavori  andavano 
avanti,  i  poveri di Novaglie costruivano il  loro palazzo, la loro reggia,  forse 
pensavano anche con orgo-
glio  di  superare  i  ricchi, 
mettendosi  uniti  in  questa 
impresa.

 Si  racconta  che  alla 
morte della loro guida, don 
Giovanni Ferrari, avvenuta 
il 21 luglio 1900, perdurava 
una  siccità  che  rendeva 
problematica  la  piantagio-
ne  dei  broccoli  negli  orti. 
Era abitudine porre la sal-
ma  del  defunto  parroco, 
legata con delle corde, sulla 
poltrona più bella, in noce con braccioli e rivestita di velluto rosso, e tutto il po-
polo passava davanti per l’ultimo saluto. In quell’occasione, dicono, non ci fu 
bisogno di corde, non solo, ma quando sedettero sulla poltrona don Giovanni, 
si rannuvolò e piovve a dirotto soltanto entro i confini della parrocchia. Quel 
giorno, dal cielo, dispose per i suoi contadini così tenaci una piccola ricompen-
sa, che si tramandò nel ricordo. 

Il successore di don Giovanni fu don Isidoro Fenzi che si occupò dell’abbel-
limento interno. A lui dobbiamo il magnifico organo, che sembra provenire dal-
la chiesa cittadina di S. Chiara, e che in anni successivi fu restaurato e messo a 
nuovo dal grande Farinati, e lo sfarzoso impianto delle Quarantore. Questo era 
uno dei troni più stupendi che si possano immaginare.

Concluse l’opera il successore don Ernesto Dalle Pezze e, a tale scopo, don 
Isidoro, di famiglia benestante, dispose una cifra nel suo testamento. 

Erano  fabbricieri  Annechini  Eugenio,  Morbioli  Silvino  e  Fontana  Pietro. 
L’ingener Fraizzoli ridisegnò la facciata. Non si poteva eseguire quella originale 
del Ronzoni, per la spesa elevata, ma era un’altra cosa. Il capomastro che eseguì 
il lavoro fu Silvino Pimazzoni, detto Selva, assieme al muratore Carlo Sivero. Si 

LA NUOVA CHIESA DI NOVAGLIE 
Una fatica durata un secolo

Sopra: Don Ernesto Dalle Pezze. 
Sotto: Interno della nuova chiesa.

La salma di don G. Ferrari esposta in chiesa per l’ultimo saluto.          G.F.


