
Uno dopo l’altro si mettono in moto 
con entusiasmo i laboratori di
Manualità, un gioco da ragazzi

A Montecerboli
nella sala della Società

Diamo il benvenuto alla pacifica e
simpaticissima invasione di giova-

ni fai da te nella Società di Mutuo Soc-
corso e di Pubblica Assistenza di Mon-
tecerboli, nel comune di Pomarance in
provincia di Pisa. I magnifici sedici, ca-
pitanati dall’animatore Andrea Pasqui-
nelli, sono Alice, Francesco, Alex, Giada,
Denise, Vivian, Irina, Andi, Giorgia, Me-
mi, Andrea, Sara, un’altra Sara, Elena,
Talia e Mattia, e fanno parte della squa-
dra di “Manualità, un gioco da ragazzi”
alla quale la Società ha offerto un am-
pio spazio nella propria terrazza al co-
perto, calda e luminosa.
l Fin dal primo incontro si è tenuta
una dimostrazione pratica di tecnica
del traforo, sia manuale che elettrico,
e tutti hanno provato ad avvitare alcu-
ne viti nelle tavolette di abete, hanno
sparato le graffette con l’attrezzo ap-
posito e tagliato con il “segaccio” da le-
gno. Una sorta di riscaldamento-alle-
namento, e poi…
l …e poi: al lavoro! Il progetto princi-
pale è realizzare ciascuno una propria
lavagna-quadro-bacheca con la corni-
ce in legno compensato e l’interno in
sughero; un oggetto utile per appuntare
promemoria e messaggi importanti, fo-
tografie dei momenti più belli e degli
amici più cari. 
Ottima come idea regalo!                 n

ragazzi
far da sé

“ROTTO IL GHIACCIO”
CON MATITE E COLORI

Le tavolette di compensato sono
un ottimo elemento con cui inizia-
re: i ragazzi vi hanno riportato dei
disegni con la carta carbone e poi
li hanno colorati, in previsione del
taglio con il traforo.
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PASSO DOPO
PASSO, SEMPRE
PIÙ DIFFICILE

Approfittando dell’iniziativa e dei
materiali a disposizione, i ragazzi
preparano anche una vaschetta di
legno con pompa per l’acqua da
inserire nel presepe per l’immi-
nente Natale e una scatolina di le-
gno personalizzata.
Per conquistare la capacità di rea-
lizzare tutto da soli, l’animatore li
segue uno per uno guidandoli at-
tentamente; attorno, gli altri os-
servano “rapiti”, recepiscono le
indicazioni e aspettano con ansia
il loro turno.
Il crescendo è continuo, partendo
dagli utensili più facili, si procede
passo passo verso quelli più im-
pegnativi con continua valutazio-
ne delle attitudini del ragazzo.

A questa tenera età le differenze
fra maschi e femmine sono im-
pensabilmente limitate. I giovani
non ci mettono molto a compren-
dere qual è il corretto movimento
da imprimere all’utensile, come
impugnarlo, come non effettuare
movimenti che possano essere di
pericolo per sé e per gli altri.
Dopo la tecnica della tracciatura
di precisione, passano veloce-
mente all’apprendistato con le col-
le, quindi all’assemblaggio di pez-
zi con chiodi e con viti, usando
martelli leggeri e cacciaviti a cro-
ce. Come approccio alla pratica
del taglio, dopo il traforo si passa
al saracco con la cassetta per cor-
nici, poi senza, e agli strumenti
elettrici come l’utensile a oscilla-
zione Bosch.
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