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SETTE VILLETTE IMMERSE NEI PINI
Chi da Baselga di Pinè si reca al Santuario di Montagnaga, a metà strada
circa, incontra un caratteristico villaggio di stile tirolese, posto in mezzo alla
pineta. E’ la Colonia Mantovana: sette villette dislocate con armonica simmetria
in un terreno leggermente digradante, tre delle quali, completamente in legno,
sono delicatamente sepolte tra i pini.
Il villaggio è reso ancora più grazioso dai molti fiori variopinti, dai nanetti e dai
ninnoli di legno disposti qua e là con gusto estetico, mentre un ampio verde
prato dà il senso dello spazio e della libertà.
Più simili a graziose villette che alle tradizionali colonie, i padiglioni della
Colonia non di rado attirano le persone di passaggio che si fermano a chiedere
ospitalità, convinte di trovarsi dinanzi a piccoli alberghi.
Il padiglione tutto bianco, più arretrato dalla strada, è adibito a infermeria e
isolamento; un altro, bianco e verde, a lavanderia ed a cucina, gli altri cinque
sono la casa accogliente per i 140-150 bambini mantovani che la Colonia ospita
ogni turno.
L’Amministrazione Comunale, giustamente orgogliosa di questa sua colonia,
nel tentativo di renderla sempre più ospitale, anche quest’anno si è seriamente
impegnata ed ha fornito ogni padiglione di vari sussidi audiovisivi: armonium
elettrico, radio, magnetofono, giradischi e dischi, giuochi vari.
I dormitori ed i refettori si sono aggraziati di tende, sono state acquistate
tovaglie e posate nuove, altri servizi ed una lavatrice elettrica a tipo industriale.
Il centro ideale della Colonia resta il nuovissimo padiglione: da poco ultimato
nei lavori essenziali, in parte è stato adattato a Cappella: semplice ma dignitosa
dimora di Dio in mezzo a noi, visitando il quale i bimbi ricorderanno come
presenti quanti amano e sono lontani, nella certezza consolante che in Lui sono
veramente presenti anche gli assenti.
Questo è il mondo dei piccoli ospiti della Colonia; mondo bello, ma reso
caldo solamente dalla presenza dei bimbi. Essi solo lo impreziosiscono
veramente con la loro pienezza di vita di piccoli uomini che da questa
esperienza di vita associata, vissuta in un ambiente così formativo, trarranno
positivi elementi per una più completa maturità personale.
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