
del venerdì seraLa febbre

Il Centro pastorale Don Arnosio a San Sebastiano
Po (TO) è aperto da tre anni. Il gruppo si incontra

con cadenza settimanale il venerdì sera, per que-
sto si sono autodenominati I Ragazzi del venerdì
sera insieme, sono tra gli 11 ai 16 anni, ad eccezione
di Filippo, mio figlio secondogenito, che ne ha 8”. 
È così che Giorgio Borca, 48 anni, impiegato me-
talmeccanico, attualmente in cassa d’integrazio-
ne, comincia l’orgogliosa presentazione del suo
laboratorio che ha appena aderito a Manualità,
un gioco da ragazzi.
� “La necessità di far incontrare questi ragazzi è
nata 3 anni fa, – dice Borca – proprio per dare una
possibilità in più di incontro anche conviviale (una
volta al mese si mangia la pizza che andiamo a
prendere), visto che il nostro paesino non offre
molte possibilità di aggregazione per adolescenti.
Il nostro intento è quello di dare la possibilità di
conoscere realtà che difficilmente un giovane rie-
sce a incontrare da solo”.
� Il laboratorio di Manualità, un gioco da ragazzi,
sta riscuotendo un meritato successo, ma Giorgio

Borca non nasconde che all’inizio i ragazzi erano
un po’ prevenuti e dubbiosi. Lo stile delle nuove
generazioni è quello del “tutto e subito”, così per
mediare su questa loro esigenza, l’animatore ha
abbandonato nel cassetto (ma forse solo per poco)
i grandi progetti che aveva preventivato, essendo
un esperto falegname e un amante e restauratore
di mobili. Adesso cerca di far realizzare ogni volta
cose che abbiano un risultato quasi immediato:
ad esempio, i ragazzi hanno voluto fare meda-
gliette in legno da poter appendere al portachiavi
dei motorini, poi un cestino porta cartacce a base
ottagonale, delle bacheche porta-appunti e dei
portafoto, mettendosi a lavorare di buona lena
con ottimi risultati, come si può vedere dalle foto,
e prendendo subito dimestichezza con carta ve-
trata, lime e segacci.
� “Le attività per ragazzi – conclude Borca – fun-
zionano se a monte c'è una famiglia che li stimola
e li motiva a frequentarle, spero che siano i ragazzi
in questo caso a convincere presto i loro genitori
della bontà dell’iniziativa”. �

ragazzi
far da sé

1. Nei primi approcci alla tecnica
del traforo, maestro e allievo com-
piono gli stessi passi in simbiosi:
vengono trasmesse precisione,
decisione, energia.

2. La lavorazione del legno nel la-
boratorio di San Sebastiano Po è
privilegiata dalla passione per la
falegnameria di Giorgio Borca, il
suo animatore.

3. Il montaggio del tavolo da fa-
legname inviato con il kit di Ma-
nualità, un gioco da ragazzi desta
sempre aggregazione, entusia-
smo, interesse.

4. La realizzazione di un cestino
portacartacce a base ottagonale
richiede capacità e precisione nel
taglio, nonché una squadra “ben
oliata” per l’assemblaggio.

5. L’uso degli elettroutensili è pre-
visto nei laboratori di Manualità,
un gioco da ragazzi, ma all’inizio
tutti imparano con l’esercizio a ta-
gliare a mano. 

6. Le ragazze di San Sebastiano
Po hanno aderito con entusiasmo,
le giovani donne di domani non si
lasciano sfuggire l’opportunità di
imparare cose nuove.

7-8. Per rifinire la sagoma della
bacheca porta-appunti, una volta
disegnata e tagliata, è necessario
limarne i bordi scabri e ripassare
la superficie con carta vetrata.

9. Dopo aver incollato il rettangolo
in sughero al centro della sagoma
di compensato è il momento del
colore, un’attività più leggera che
richiede però concentrazione. 

www.manualitaragazzi.it

FAR DA SÉ
06-2012 57FAR DA SÉ

06-201256

“

1 2 3

4 5

6 7

8 9

Il centro Don Arnosio di San Sebastiano Po ha aderito al progetto
Manualit�, un gioco da ragazzi: sotto la guida dell’animatore 
Giorgio Borca, giovani tra gli 11 e i 16 anni si radunano ogni venerdì


