ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLA FATA DELL'ANNO 2009

GENNAIO
Sabato 3 - ci troviamo in sede per un primo approccio alla tessitura. Siamo in 9.
L'obiettivo è , per qualcuno, approfondire la tecnica della tessitura, per altri un vero primo
approccio.
Mercoledì 21 - viene in visita la Scuola Media di Valle Mosso.
Lunedì 26 - riceviamo la visita di due ragazze della Caritas serba – montenegrina. Vengono
accompagnate da alcuni della Caritas di Biella.
FEBBRAIO
Mercoledì 4 – vengono in visita i ragazzi della scuola media di Valle Mosso.
Domenica 22 – un bel gruppo di bambini e di genitori mascherati partecipano all'annuale festa di
Carnevale organizzata dalla Società Sportiva.
Martedì 24 – ci troviamo tutti alle 20,45 in sede per ascoltare il prof. Tonon : ci parla della sua
esperienza e ci sostiene con la sua stima e il suo apprezzamento.
MARZO
Mercoledì 4 – viene un gruppo di alunni della Scuola Media di Valle Mosso per visitare il nostro
museo dell'abito e partecipare a una piccola lezione sugli abiti della nostra tradizione.
Domenica 8 – partecipiamo al mercatino all'abbazia di Breme in provincia di Alessandria.
Martedì 24 – la scuola elementare di Candelo inizia il suo percorso di Andar per lane, che si
concluderà il giorno seguente .
Domenica 29 – siamo invitati dalla Proloco di Ternengo a partecipare all'incontro delle Proloco a
Savigliano. Noi abbiamo esposto i nostri lavori.
Martedì 31 – inizia il corso di tessitura e di ricamo rivolto ad alcuni ospiti della Domus Laetitiae,
che si protrarrà fino alla fine di aprile.
APRILE
Mercoledì 1 – vengono per il progetto Scholè i bambini della Scuola dell'Infanzia di Ronco.
Venerdì 3 – assemblea dei soci della Piccola Fata.
Mercoledì 8 – vengono in visita alla nostra associazione gli alunni della Scuola Elementare di
Campore Falcero.

Giovedì 16 – viene in visita un altro gruppo della Scuola Elementare di Campore Falcero.
Domenica 19 – Festa di Primavera con la presentazione della fiaba di Cenerentola.
Martedì 21 – vengono i bambini della Scuola Elementare di Vigliano per trascorrere una giornata a
Pettinengo: visita alla Piccola Fata, pranzo a Villa Piazzo, laboratorio di ricamo alla Piccola fata.
MAGGIO
Mercoledì 6 – la Scuola dell'Infanzia di Ronco viene per il progetto Scholè.
Sabato 9 – un gruppo di maestre di ricamo della Piccola Fata visitano a Parma una esposizione di
ricamo dal titolo “Matrimonio all'italiana”, esponendo presso lo stand delle Telerie Graziano un
cuscino con ricamo bandera in rappresentanza della nostra associazione.
Martedì 19 – i bambini della Scuola dell'Infanzia di Pettinengo, vengono per il progetto Scholè.
Alla sera una rappresentanza della nostra associazione è a Città Studi per la conferenza tenuta dal
card. Scola “Educare: vivere le dimensioni del mondo”.
GIUGNO
Mercoledì 3 – visita alla Piccola Fata di trenta ragazzi della Scuola Media di Trivero, accompagnati
dalle loro due insegnanti.
Nei giorni 15, 16, 17 e 18 alcuni di noi partecipano al corso di arazzi tenuto da Marilena Terzuolo,
lavorando con i nostri telai nella sede della nostra associazione.
Venerdì 19 – iniziano i tre giorni di (t)essere insieme: alle 21 inaugurazione delle mostre “trame di
pace, orditi di speranza” e “l'antica lavorazione della canapa”, con musiche di arpa e violino suonati
dalla prof. Eleonora Perolini e dal prof. Alessandro Buccini.
Sabato 20 – alle 15 passeggiata nei boschi e merenda; alle 17,30 incontro con enti e imprese che
lavorano con successo nel settore delle fibre naturali, con introduzione di Stefano Panconesi, che fa
anche da moderatore; alle 20 la cena conviviale “Intrecci di sapori”.
Domenica 21 – dalle 10 alle 18 fiera mercato dell'artigianato tessile
Lun 29 – riceviamo la visita di suor Benedetta, superiora dell'Istituto Losana di Biella.
LUGLIO
Durante questo mese Giovanna e Laura partecipano al centro estivo della parrocchia di Candelo,
invitate a tenere un corso di ricamo alle ragazze .
Domenica 12 – è domenica e siamo in molti, tutti in costume, ad arricchire la festa patronale di
S.Bernardo a Vaglio Pettinengo.
Sabato 18 – partecipiamo a “Pettinengo in fiore”.
Domenica 19 – alcune famiglie della Piccola Fata partecipano al mercatino di Champorcher.

Martedì 21 – un gruppo di 13 scouts di Brescia, in vacanza a Banchette, viene al mattino per un
laboratorio di tessitura e di traforo.
Sab 25 – al mattino un gruppo di famiglie di Schio (VI) ospiti dell'associazione”Dopo di noi” viene
in visita alla nostra associazione.
Domenica 26 – festa patronale di S.Giacomo, alcuni di noi partecipano alla messa delle 11 in
costume, invitati dal sindaco.
AGOSTO
Sab 29 e Domenica 30 – Stefano Panconesi e Sissi Castellano organizzano nella nostra sede un
corso di tintura naturale.
SETTEMBRE
Dal 16 al 21 settembre partecipiamo all'arca delle buone pratiche.
OTTOBRE
Sabato 3 – ci troviamo tutti alle 15 davanti alla sede della Piccola Fata per festeggiare il ritorno
delle capre di Michele Ratti dalla montagna.
Domenica 4 – partecipiamo al mercatino di Bioglio.
Venerdì 9 - iniziamo le attività settimanali con i bambini.
Domenica 11 – partecipiamo, come sempre, alla festa della lana di Ternengo.
Contemporaneamente le famiglie di Monica e di Alessia partecipano alla festa de “La settimana
d'argento” a Vertova, in provincia di Bergamo.
Domenica 18 – si partecipa alla festa della castagna di Vaglio Pettinengo.
Sabato 24 – ci troviamo tutti alle 14,45 presso la nostra sede per andare nei boschi a raccogliere le
castagne. Verso sera rientro al Piazzo e merenda cenoira.
NOVEMBRE
Sabato 7 - “I quattro colori dell'anno – Dipingere è meraviglioso”
Domenica 8 – partecipiamo alla festa dei comuni fioriti a Prè S.Didier invitati dal Comune.
Venerdì 13 – iniziamo un corso di formazione per noi operatori con la psicologa dott. Rando del
consultorio “La persona al centro”. Questo corso si protrarrà per altri 3 venerdì.
Sabato 14 e Domenica 15 – corso di cesti tenuto da Corrado.

Martedì 17 – vengono i bambini della Scuola dell'Infanzia di Veglio Mosso per il progetto Scholè.
Domenica 29 – ci riuniamo alle 17 per un incontro operativo per organizzare la festa di Natale.
DICEMBRE
Sabato 6 – partecipiamo al mercatino di Natale alla Fabbrica della Ruota invitati dal Doc.Bi
Sabato 12 – apriamo l'emporium per la vendita di Natale.
Domenica 13 – Festa di Natale

