
Manualità, un gioco da ragazzi con i bambini e i ragazzi di San Possidonio 
Comunicato 
 
Domenica 21 ottobre 2012 tutti in piazza Don Giuseppe Andreoli di San Possidonio (MO) per la 
Festa della Mela Campanina, detta anche la “Mela della nonna”, un prodotto tipico della zona, quasi 
scomparso fino a qualche anno fa e adesso di nuovo in auge grazie all’attenzione e agli sforzi 
dell’amministrazione comunale. 
 
Manualità, un gioco da ragazzi partecipa alla festa con un laboratorio di fai da te per giovanissimi 
e si unisce a bambini e ragazzi della zona che hanno appena festeggiato l’inaugurazione delle nuove 
scuole prefabbricate, fatte costruire con un appalto-lampo dalla Regione Emilia Romagna, per 
sostituire temporaneamente le scuole elementari e medie che il terremoto dello scorso anno ha reso 
inagibili. I nuovi spazi sono accoglienti, tutti in legno, con grandi finestre, coibentati e dotati di 
pannelli solari così da essere in classe energetica A.  
Le aree individuate per edificarle distano solo 200 metri dalla piazza principale del paese, in modo 
da essere facilmente raggiungibili da tutte le famiglie; sono contenti, dunque, i genitori che devono 
accompagnare i loro figli a scuola e sono molto contenti anche i ragazzi, che hanno dimostrato 
grande entusiasmo per i nuovi locali, giudicati subito “molto belli”. Inoltre, per i piccolissimi, sta 
per arrivare anche la struttura prefabbricata dedicata alle scuole dell’infanzia, finanziata dalla 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola insieme ad altri finanziatori; sostituirà il nido che, 
attualmente, è organizzato all’interno di un container della Regione. 
A tutto questo fermento non poteva mancare Manualità, un gioco da ragazzi, con i suoi laboratori 
di fai da te gratuiti dedicati ai più giovani: a San Possidonio ci sono oltre 400 bambini, e tra loro 
sono circa 280 quelli che per età, tra i 5 e i 15 anni, potranno partecipare ai nuovi laboratori 
organizzati presso la fattoria didattica “Il dolce tarlo” dei maestri falegnami Franco Famulari e 
Annalisa Pagliai.  
 
Quindi ci si incontra domenica 21 ottobre in piazza, alla festa. Ci saranno i produttori tipici delle 
zona, gli abitanti e i visitatori, i turisti e curiosi, e dalle 10 alle 13 i ragazzi progetteranno e 
costruiranno un periscopio in legno, vetro e specchi. Niente di meglio, per queste nuove generazioni 
che, insieme alle loro famiglie impegnate nella ricostruzione dopo il terremoto, stanno guardando 
più che mai al loro futuro.  
 

 

Manualità, un gioco da ragazzi è una iniziativa senza scopo di lucro, per 
diffondere il piacere del fai da te tra bambini e ragazzi, ideata nella casa editrice specializzata 
EDIBRICO e supportata da importanti sponsor quali BOSCH, LABOR, MAX MEYER, PATTEX&PRITT. 
Nata nel 2011, e in continua espansione, si fonda su una rete di laboratori nati in tutta Italia, 
completamente gratuiti. Chiunque desideri aprire nella propria realtà un laboratorio di manualità 
per giovanissimi, può richiedere il kit di partenza composto da utensili, elettroutensili, colle e colori 
e suppellettili. Tutti i dati utili in www.manualitaragazzi.it. 
 
 
Gavi, 15 ottobre 2012 
 
 


