
ATTIVITA’  DELL’ASSOCIAZIONE  PICCOLA  FATA  -  ANNO  2014 

 
 

GENNAIO 

 

Sabato 4: vengono in visita i ragazzi dell'oratorio di Mottalciata. 

  

Domenica 19: alle ore 15 ci incontriamo con i genitori dei bambini che frequentano 

l'associazione e con l'insegnante Marinella Vaniglia della Scuola steineriana;     

oggetto dell'incontro è “L'abbigliamento del bambino e l'immagine dell'uomo”. 

 

Mercoledì 23: i bambini della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Losana di Biella  

vengono in visita; 

alle ore 9.30 accoglienza 

alle ore 10,00 osserviamo la lavorazione della lana in tutte le sue fasi 

alle ore 11.30 saluto 

alle ore 11.40 ritorno a Biella 

Sono presenti 50 bambini, 3 volontari dell'associazione e 5 maestre. 

 

 

FEBBRAIO 

 

Domenica 2: alle ore 15 nella sede dell'associazione si è tenuto un incontro delle 

famiglie sul tema “ L'abbigliamento del bambino e l'immagine dell'uomo”.     

Relatrice Marinella Vaniglia della scuola steineriana. 

 

Giovedì 20: i bambini della Scuola dell'Infanzia di Sordevolo vengono accolti nella 

nostra associazione per un laboratorio dal titolo ”Gira l'arcolaio”. 

Sono presenti 18 bambini, 2 maestre e 3 volontari. 

 

Sabato 22: inizia un piccolo corso “Primo approccio alla tessitura”. 

Gli allievi sono quattro. 

 

Martedì 25: alle  ore 9.30 un'altra classe della Scuola dell'Infanzia di Sordevolo viene 

da noi per il laboratorio “Gira l'arcolaio”. 

Sono presenti 17 bambini, 2 maestre e 3 volontari. 

 

MARZO 

 

Sabato 1: si conclude il corso “Primo approccio alla tessitura”. 

 

Domenica 9: gli abiti femminili ottocenteschi della Piccola fata fanno bella mostra di 

sé all'Ecomuseo della terracotta di Ronco. Erano stati richiesti dalla Pro loco di 

Ronco per arricchire la mostra inaugurata nell'occasione della Festa della Donna. 

 



Martedì 11: dalle ore 9 alle ore 12 laboratorio di tintura naturale con la classe quarta 

elementare di Mosso. 

Sono presenti 22 bambini, 3 maestri e 5 volontari. 

Al pomeriggio, si tiene un laboratorio di tessitura con i ragazzi della prima media di 

Valdengo. 

Sono presenti 12 ragazzi, 1 professoressa  e 5 volontari. 

 

Martedì 18: dalle ore 14 alle ore 16 i ragazzi della Scuola Media di Valdengo 

vengono per un laboratorio per imparare a fare l'Occhio di Dio. 

10 ragazzi, una insegnante e 5 volontari. 

 

Martedì 25: alle ore 9,30 per il progetto Scholè vengono i bambini della Scuola 

dell'infanzia di Ronco. L'argomento trattato è “Le piegature” di Rosa Agazzi. 

Sono presenti 14 bambini, una maestra e una volontaria. 

 

Giovedì 27: dalle 9 alle 12 si tiene un laboratorio di tessitura con i bambini della 

Scuola Elementare di Mosso nell'ambito del progetto “Andar per lane”. 

20 bambini, 2 maestre e 4 volontari 

Alla Biblioteca di Ronco inizia un corso di ricamo tenuto da Aurora Rizza, che 

proseguirà con altri sette incontri (3 aprile, 17 aprile,8 maggio, 15 maggio, 22 maggio, 

29 maggio, 5 giugno). 

 

APRILE 

 

Venerdì 4 i giovani del Mali ospitati a Villa Piazzo vengono a farci visita durante il 

nostro laboratorio settimanale. 

Ci hanno raccontato la loro esperienza e i nostri ragazzi li hanno accolti con gioia e 

interesse. 

 

All'inizio di aprile, durante l'udienza  speciale di Papa Francesco con i Sindaci 

dell'ANCI, il Sindaco di Biella Prof. Dino Gentile  ha offerto al Papa un paio di 

scapin confezionato dalla nostra associazione. 

Nel giornale “il Biellese” dell'8 aprile 2014 viene riportata la notizia e la fotografia 

del Papa e del Sindaco con gli scapin. 

 

Martedì 8: la Scuola elementare di Mosso partecipa  al  progetto “Andar per lane” 

con la visita alla Fabbrica della ruota e al Lanificio Reda. 

20 bambini, 4 maestre e 1 volontario. 

 

Giovedì 10: iniziano a Città Studi di Biella due giornate del convegno nazionale 

indetto dall'ASL di Biella. Il tema  è “Narrazione  come formazione e cura”.            

La nostra associazione è invitata nella serata di venerdì 11 aprile a presenziare con un 

laboratorio di narrazione per presentare le vecchie leggende piemontesi. 

 

Venerdì 11: si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci alle ore 21. 



 

Lunedì 14: i bambini della Scuola Primaria di Mosso sono alla Piccola Fata per le 

attività di laboratorio per il progetto “Andar per lane” 

 

 

MAGGIO 

 

Domenica 4: alle ore 16 ci siamo trovati tutti  San Rocco per l'annuale festa di 

primavera. Il titolo : “Il paese avvolto nel mistero”. Alla fine tutti alla ricerca 

dell'uovo dell'oca bianca. Finiamo con la merenda tutti insieme. 

 

 

Sabato 10: nel pomeriggio partecipiamo con il nostro laboratorio di tessitura 

all'inaugurazione della nuova sede dell'Unicef di Biella a Palazzo Ferrero. 

2 volontari. 

 

Lunedì 12: i bambini della Scuola elementare di Mosso vengono per il laboratorio sul 

ciclo della lana, iniziando dalla tosa della pecora. 

20 bambini, 2 maestre e 6 volontaria 

Nel pomeriggio si svolge un laboratorio di ricamo con un gruppo di ospiti della 

Domus Laetitiae. 

 

Giovedì 29: laboratorio con i ragazzi del Dopo di noi. 

 

 

 

GIUGNO 

 

Sabato 7: alle ore 14,30, invitati dal Comune di Pettinengo e in collaborazione con le 

associazioni del paese e con l'Istituto comprensivo di Pettinengo, partecipiamo  “Alla 

scoperta dei sentieri e delle ricchezze di Pettinengo” – Il sentiero dei tessitori. 

Il percorso, iniziato a Villa Piazzo, prosegue per la chiesa di San Rocco, la Machina 

brusà, il torrente Tamarone, la Gava, dove i nostri bambini hanno presentato un 

piccolo spettacolo in ricordo dei vecchi spaccapietre, Sant'Eurosia, dove si è svolto 

un piccolo laboratorio di cesti a cura della nostra associazione. 

Ha rallegrato  il pomeriggio la banda musicale e ha offerto prodotti a base di castagne 

la Pro Loco di Vaglio Pettinengo. 

 

   

Sabato 14 e Domenica 15: l'annuale appuntamento con la manifestazione (T)essere 

Insieme.    

E' stata preparata la mostra “Reis - Sul filo dei ricordi” ed è stato presentato il 

progetto che  prevede come punto di arrivo il futuro allestimento di una piccola sede 

espositiva dell'associazione Piccola fata. 

 



Giovedì 19: si svolge un laboratorio di ricamo con i ragazzi del Dopo di noi. 

 

 

LUGLIO 

 

Sabato 27: abbiamo partecipato alla giornata “Alla scoperta dei sentieri e delle 

ricchezze di Pettinengo”. Nella frazione Miniggio, a cura della nostra associazione, si 

è svolto un piccolo laboratorio di tornio. 

 

Martedì 30: siamo invitati da Francesca Guelpa nel suo asilo nido di Valdengo per 

festeggiare la fine dell'anno scolastico. Partecipiamo in costume e presentiamo la 

bancarella con i nostri lavori, che riscuotono apprezzamento. 

 

Durante l'estate apriamo la nostra sede per le lezioni di maglia. Per tre settimane il 

corso, a cui partecipano due nostre socie, si è svolto alla Piccola fata e non a Biella 

come sempre. 

 

SETTEMBRE 

 

Domenica 21: alcune ragazze della Piccola fata partecipano alla festa di Ex-posi a 

Villa Piazzo indossando abiti da sposa per la sfilata. 

 

OTTOBRE 

 

Venerdì 10: festa nel cortile della nostra associazione . I giovani africani ospitati da 

Pacefuturo preparano le caldarroste e poi, tutti insieme, le mangiamo. 

 

Venerdì 24: durante l'incontro settimanale con i nostri ragazzi, vengono i bambini 

della Scuola dell'Infanzia di Pettinengo per scoprire come si lavora il legno . 

Alle 16 ci troviamo tutti in piazza San Rocco per l'inaugurazione della nuova sede 

data in comodato dal Comune che ci servirà per il corso di tornio. 

 

NOVEMBRE 

Venerdì 28: la senatrice Nicoletta Favero, accompagnata dal nostro Presidente, visita 

la Piccola Fata. 

 

DICEMBRE 

 

La “Bottega di Sordevolo” chiede alla Piccola fata qualche prodotto da esporre nelle 

loro vetrine per la vendita natalizia. 

 

 

Domenica 7: invitati dal Doc.bi, siamo presenti alla Fabbrica della Ruota con la 

bancarella dei nostri lavori per la manifestazione “Artigiani e sapori in fabbrica”. 

 



Sabato 13: dalle ore 15 apriamo il nostro Emporium per la vendita di Natale. 

 

Domenica 14:  l’annuale festa di Natale “La lettera a Gesù Bambino”. Al termine vin 

brulè e panettone. 

Il solito appuntamento alla Muetta col lume in mano, a causa del cattivo tempo, 

purtroppo non c’è stato. 

 

****** 

 

Oltre a tutte le  attività che sono state illustrate si deve aggiungere l'impegno che ogni 

venerdì dell'anno scolastico ha visto impegnati circa 20 volontari per portare avanti 

con circa 50 bambini le attività dei vari laboratori: ricamo, maglia, cucito a mano e a 

macchina, traforo, tessitura, fabbricazione di cesti, terracotta, cucina. 

 

Ogni due settimane è sempre stato attivato il laboratorio di tessitura presso l'Istituto 

Domus laetitiae, che ha visto impegnato Paolo, aiutato da alcuni ragazzi tra i più 

grandi (Vittorio, Francesco, Teodoro...). 

 

Durante tutto l'anno scolastico Giovanna, accompagnata da Laura, Marta, Marina, è 

stata presente, in certi periodi con scadenza settimanale,  in   alcune classi per portare 

avanti varie attività: il ricamo, il racconto delle storie e delle nostre tradizioni. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


