
dr. animatoreA Rimini

Angelo Masi, far da sé con la passione per il
legno, ha preso il coraggio a quattro mani e

ha telefonato alla redazione di Manualità, un gioco
da ragazzi. Detto fatto si è visto recapitare il kit,
che ha aperto con i ragazzi appena iscritti al suo
laboratorio. 
l Masi è un medico impegnato in una struttura
pubblica a tempo pieno, con orari non regolari e
spesso prolungati e, di conseguenza, con poco
respiro per condurre un’attività extra, continua-
tiva come un laboratorio di “Manualità”. Sua mo-
glie e un gruppo di mamme, già da qualche anno
hanno dato il via un progetto di incontri per bam-
bini di 4-6 anni, con letture di fiabe in alcuni
locali messi a disposizione dal Comune, seguite
da piccoli laboratori con l’utilizzo di cartone, colle
e colori. Quello che mancava era proprio un’at-
tività per i bambini più grandi e per i ragazzi.
l“Insegnare ad altri l’uso di piccoli attrezzi o sem-
plici materiali per riparare o costruire qualcosa
da soli”, è sempre stato questo il proposito di
Masi, mutuato dal suo stesso papà fin da bam-
bino. E quando si dice che a volte le difficoltà for-
niscono i maggiori stimoli ad agire, il fatto che
improvvisamente il Comune non concedesse più
i suoi locali ha fatto cadere ogni titubanza. È stata

subito reperita una nuova sede presso il gruppo
Scout, pur non facendone parte. Questo si è ri-
velato un ottimo spazio per iniziare un'attività
manuale più impegnativa con i ragazzi delle ele-
mentari, adatta anche per il laboratorio di Ma-
nualità, un gioco da ragazzi.
l “Abbiamo iniziato, spinti da voi e con tutte le
buone intenzioni, a radunare un gruppetto di gio-
vani in età 8-11 anni  – dice Masi  – per costruire
prevalentemente oggetti di legno, magari anche
utili per l’attività che già esisteva per i più piccoli.
Sono nati così lo sgabello da lettura e l’appen-
diabiti a misura di piccolissimi. Abbiamo pensato
che questo incontro periodico potesse essere un
vero e proprio momento di aggregazione, utile
alla socializzazione dei bambini intorno ad uno
scopo utile e per imparare qualcosa”.
l Al progetto collaborano diverse mamme del
gruppo genitori, oltre a Daniela Bologna, moglie
di Masi, ci sono Adriana Pandolfini e Orianna Bia-
getti. E i ragazzi, che passano con noncuranza di
perfetti fai da te, dalla realizzazione di un’accat-
tivante automobile da rally a uno sgabello per i
loro amici più piccoli, sono: Francesco, Tommaso,
Nicolas, Anna, Zaineb, Letizia, Emanuele, Loren-
zo, Martino, Irene, Matteo, Lucio, Gaia. n
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Trovata una valida sede presso il Gruppo Scout, è partita l’attività del laboratorio
“Manualità, un gioco da ragazzi” di Miramare di Rimini; l’animatore, medico
ospedaliero, è coadiuvato dalla moglie e da altre mamme cariche di iniziativa
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