ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLA FATA - ANNO 2012
GENNAIO
Lunedì 23: alle ore 10 i bambini della Scuola dell'Infanzia di Pettinengo sono nell'auletta per
conoscere ed usare la “tombola agazziana”.
Mercoledì 18: alle ore 17 si trovano nella sede della nostra associazione i rappresentanti delle
associazioni (convocati dal DocBi): Piccola fata, Pacefuturo, oltre a Comune, Parrocchia, don
Bessone, i parenti di Sergio Trivero per iniziare insieme a preparare un luogo dove contenere
l'eredità di Sergio (acquasantiere ed altri oggetti che lui aveva collezionato durante la sua vita) che
don Bessone, erede, doneràa Pettinengo se i pettinenghesi troveranno una collocazione adatta.
Il primo di questi incontri era avvenuto il 14 settembre 2011, sempre alla Piccola Fata.
FEBBRAIO
Giovedì 23: alle ore 10 vengono i bambini della Scuola dell'Infanzia di Ronco per il progetto
Scholè.
Martedì 28: per il progetto Scholè i bambini della Scuola dell'Infanzia di Pettinengo vengono per
apprendere “L'arte delle piccole mani: le piegature” di Rosa Agazzi.
MARZO
Sabato 3: a Biella, al Cantinone, un bel gruppo di noi della Piccola fata, indossando gli antichi abiti
di Pettinengo, è presente all'inaugurazione di una mostra fotografica e oggettistica dedicata a
Clementina Corte, fotografa e regista pettinenghese, nell'ambito del progetto “Biellese terra di
telai”.
Partecipa, dando una nota di delicatezza e armonia, Anais Drago col suo violino.
La mostra resta aperta nei fine settimana fino al 18 marzo.
Giovedì 8: alle ore 14,30 laboratorio di ricamo con alcune ospiti della Domus Laetitiae.
Sabato 10 e Domenica 11: si svolge un corso di cesteria per principianti guidato da Corrado in
collaborazione col Doc.Bi.
Lunedì 19: alle ore 9,30 i bambini della Scuola dell'Infanzia di Sagliano vengono nell'auletta per il
progetto Scholè.
Mercoledì 21: alle ore 9,30 per il progetto Scholè “La leggenda del campanellino” Sono presenti le
classi prima e seconda della Scuola elementare di Valle Mosso, accompagnati dalla maestra
Gabriella.
Alle ore 12 “pitansin” cucinati da Marina e Chiara.
Lunedì 26: alle ore 10, per il progetto Scholè “Penna e pennino” con i bambini della Scuola
dell'Infanzia di Pettinengo.

Mercoledì 28: alle ore 9,30, visita dei bambini della Scuola dell'Infanzia di Zumaglia, accompagnati
dalla maestra Simona.
Giovedì 29: alle ore 9,30, per il progetto Scholè, visita dei bambini della Scuola dell'Infanzia
dell'Istituto Losana di Biella.
Sabato 31: partecipiamo, come Associazione, al pomeriggio in ricordo di Sergio Trivero a Villa
Piazzo.
APRILE
Giovedì 12 e 26 aprile: al pomeriggio, laboratorio di ricamo con le ospiti della Domus Laetitiae.
Domenica 15: festa di primavera con lo spettacolo dal titolo “55 bambini, ragazzi, giovani
raccontano Pinocchio”.
Lunedì 16: alle ore 10 per il progetto Scholè i bambini della Scuola dell'infanzia di Pettinengo
vengono nell'auletta per “La numerazione” di Maria Montessori.
Giovedì 26: alle ore 9,30 vengono i bambini della Scuola dell'infanzia di Ronco di Cossato per
conoscere da vicino “i vecchi giocattoli” , accompagnati dalla maestra Maria Paola.
Venerdì 27: si tiene l'Assemblea dei soci.
MAGGIO
Giovedì 3: al pomeriggio laboratorio di ricamo con le ospiti della Domus Laetitiae.
Lunedì 7: a Villa Piazzo “Profum 'd fòrn”. Sono presenti i bambini delle classi prima, seconda e
terza della Scuola elementare di Pettinengo.
Martedì 8: alle ore 9,30 vengono in visita i bambini della Scuola dell'infanzia di Ronco.
Alle ore 17 incontro del gruppo di quanti si interessano al progetto “Sergio Trivero”.
Lunedì 14: alle ore 10 per il progetto Scholè vengono i bambini della Scuola dell'Infanzia di
Pettinengo per una lezione sull'argomento: piccolo, medio, grande (Agazzi).
Martedì 15: alle ore 10 vengono in visita i bambini della Scuola dell'Infanzia di Sandigliano. Sono
accompagnati dalle maestre e dalle mamme.
Mercoledì 16: alle ore 9,30 vengono in visita i bambini della Scuola Elementare di Cossato
Masseria.
Mercoledì 16: dal progetto “La siònera”: tutta la giornata alla scoperta del sentiero delle siònere in
Valle Cervo. Partecipano i bambini delle classi quarta e quinta della Scuola Elementare di
Pettinengo.
Dal 19 al 27 maggio la nostra associazione è presente con un piccolo stand a “Candelo in fiore”.
Giovedì 24 e 31: laboratorio di ricamo con alcune ospiti della Domus Laetitiae.

GIUGNO
Sabato 16 e Domenica 17: si tiene la sesta edizione di (T)essere insieme, ricca di appuntamenti.
Giovedì 21: per festeggiare il solstizio d'estate, tutti sono invitati a una notte in tenda al Pasquè.
Dalle 18,30: falò e cena “ognuno porta qualcosa”.
Dal 20 giugno alcune di noi vanno al centro estivo di Candelo per insegnare ricamo, come l'anno
scorso.
Martedì 26: visita di Legambiente.
Al pomeriggio partecipiamo all'inaugurazione del laboratorio di tessitura alla Domus Laetitiae,
gestito da Paolo, che, con cadenza quindicinale passa un pomeriggio a tessere con alcuni ospiti
dell'istituto. E' un pomeriggio di festa in compagnia dei ragazzi , che, per l'occasione , hanno
preparato torte e pasticcini e che ci fanno capire come questa esperienza è per loro importante.
Venerdì 29: alle 14,30, i ragazzi del centro estivo di Benna vengono per un laboratorio di ricamo e
di tessitura.
LUGLIO
Sabato 28: partecipiamo numerosi alla festa a Coumarial – Fontainemore con la bancarella dei
nostri lavori.
Lunedì 30: alcuni di noi, con gli abiti tradizionali, partecipano all'inaugurazione della mostra a
Gressoney S.Jean “Arte/Canapa/Design 2012”
SETTEMBRE
Lunedì 10: riunione del gruppo che si interessa del discorso “Sergio Trivero”.
Giovedì 20: incontro con il prof. Luca Gaudino, nell'ambito del progetto di disegno condotto con i
nostri bambini.
OTTOBRE
Venerdì 5: alla sera, alcuni di noi si trovano nella sede dell'associazione per una lezione di feltro,
offerta da The wool box, tenuta da Deborah Gray.
Venerdì 12: riapertura delle attività settimanali.
Sabato 27 e Domenica 28: alcuni di noi fanno una bella esperienza insieme: una gita nell'Alpago, in
provincia di Belluno, per incontrare gli amici del nostro amico Marco Tonon che erano venuti a
Pettinengo per conoscerci durante il (T)essere insieme.

NOVEMBRE
Venerdì 8: inizia la serie di incontri con il prof. Luca Gaudino “Alle radici di un sogno”, che si
protrarrà, con cadenza quindicinale, fino a marzo 2013.
Sabato 10: al pomeriggio, riceviamo la visita dell'oratorio di Pettinengo.
Venerdì 16: vengono in visita l'artista Donato Sartori con la moglie e la figlia, che terrà il corso
sulle maschere di cartapesta nei due giorni seguenti. Il corso si conclude con una conferenza a Villa
Piazzo, aperta a tutti dal titolo “Arlecchino nel mito, nella tradizione, nel teatro, nell'arte
dall'antichità ad oggi”.
DICEMBRE
Domenica 2: partecipiamo alla manifestazione del Doc.Bi “Artigiani in fabbrica”.
Venerdì 14: muore tragicamente Stefano Orla, di 15 anni. Ha frequentato a lungo la Piccola Fata e
tutti noi siamo sconvolti da quanto accaduto. Decidiamo di non presentare, come di consueto, lo
spettacolo natalizio, in segno di lutto, in programma per domenica 16. Il sabato ci troviamo tutti alla
Piccola fata per l'apertura dell'emporium.
Mercoledì 19: alle ore 21 ci incontriamo in sede con il prof. Luca Gaudino, che ci aiuta ad elaborare
il lutto per la morte di Stefano.

