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UNA BENEMERITA ISTITUZIONE
VISITA DEL COMM. ZENESINI ALLA “CASA DEL SOLE”
Ieri l’industriale Comm. Andrea Zenesini, “Ambasciatore di Mantova”, ha visitato la “Casa
del Sole”, istituto per il quale già aveva manifestato vivo interessamento. La “Casa del sole”,
com’è noto, diventerà una scuola per bambini ritardati e recuperabili; i lavori di adattamento
– almeno per quel che concerne la prima fase del programma – sono sul punto di essere
completati (la “Casa” accoglie ora gli insegnanti partecipanti al corso nazionale del Metodo
Montessori), per cui col primo autunno l’istituto sarà in grado di iniziare l’assolvimento della
sua benemerita funzione.
Accolto dalla vice sindaco signorina Vittorina Gementi – che è la provvida, gentile
animatrice di questa preziosa iniziativa – il Comm. Zenesini è stato accompagnato nella
visita anche dall’assessore provinciale all’assistenza avv. Antonio Fario.
“È stata – ha detto Zenesini – una scoperta ammirevole e commovente. Per il
razionalismo, l’intelligenza e il sentimento con cui nella vecchia villa sono state soddisfatte
tutte le molteplici e delicate esigenze di una scuola tanto impegnativa e per l’amore
appassionato e affettuoso con cui la signorina Gementi ha seguito e segue la sua opera,
abbandonandosi a un entusiasmo e a una fiducia che davvero meritano doverosa
ammirazione e il maggiore appoggio possibile”.
La signorina Gementi, facendo da guida nella visita all’edificio, nella rassegna delle sue
attrezzature, nella enunciazione dei possibili programmi di sviluppo, ha illustrato
efficacemente i criteri cui si ispirerà la scuola nella sua amorosa opera di educazione e di
cura, sottolineando peraltro il carattere di famiglia che si vuole mantenere all’istituzione, in
modo da tenere sempre vivo appunto il concetto della famiglia sia nei bambini accolti sia nei
loro genitori.
Ciò che è stato fatto alla “Casa del sole” è davvero degno di profondo rispetto e di
altissimo elogio: il comm. Zenesini, sensibilissimo alla iniziativa, ne ha preso atto col
compiacimento più sincero e, felicitandosi con la signorina Gementi, ha assicurato che da
parte sua non mancherà di affiancarsi a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di
un’opera così nobilmente significativa.

