
ATTIVITA’  DELL’ASSOCIAZIONE  PICCOLA  FATA  -  ANNO  2015 

 
 

Un progetto che è durato tutto l'anno scolastico è stato quello intitolato “I racconti di 

Giò”:  nell'ambito infatti di una collaborazione tra l'associazione Piccola Fata e 

l'Istituto Comprensivo di Pettinengo, Giovanna incontra gli alunni delle Scuole 

Elementari per una serie di progetti didattici sul tema della narrazione. 

Il programma per l'anno scolastico in corso è basato su due argomenti, gli animali e 

vecchi giocattoli. 

Per quanto riguarda gli animali, durante gli incontri (che sono stati otto) Giovanna  ha 

raccontato una storia, mentre per i vecchi giocattoli, ha condotto un primo approccio 

alla scoperta dei beni della cultura locale,  per avvicinare i bambini all'idea del museo 

Reis, che è in preparazione. 
 

FEBBRAIO 

 

Martedì 24: nell'ambito del progetto “Andar per lane” visita alla Fabbrica della Ruota 

e al Lanificio Reda di  22 bambini della classe 5^ elementare della Scuola di Mosso, 

con due insegnanti e un volontario. 

 

MARZO 

 

Domenica 1: si tiene un incontro con Marinella Vaniglia, maestra steineriana, a cui 

sono invitati i genitori. L'argomento è “ Giochi e giocattoli”. 

 

Mercoledì 4: appuntamento alla scuola materna di Valle Mosso. Argomento: La buà. 

(una volontaria). 

 

Domenica 8: siamo invitati alla biblioteca di Andorno nell'ambito del racconto delle 

testimonianze vissute all'ospizio di Carità di Biella per una piccola rappresentazione 

teatrale sull'argomento recitato dalle nostre bambine. 

 

Martedì 10: vengono i bambini di Valle Mosso per la lezione sulla “buà”. 

 

APRILE 

 

Un pomeriggio del mese di Aprile i bambini della Scuola Materna di Pettinengo e 

quelli della classe prima elementare (nell'ambito del progetto di continuità tra i vari 

ordini di scuola, vengono al Pasquè per la raccolta delle erbette (3 volontarie). 

 

Giovedì 16: Laura e Giovanna svolgono una lezione sul ricamo Bandera nella 

biblioteca di Ronco. 

 

Domenica 26: “Festa di primavera”. Ci troviamo all'oratorio di san Rocco dove  i 

bambini presentano la fiaba “L'acqua della bellezza”. 



 

Un pomeriggio del mese di Aprile i bambini della Scuola Materna di Pettinengo  si 

trovano al Pasquè per ascoltare il racconto “Le braje del cucu” e fare una piccola 

attività. (una volontaria). 

 

MAGGIO 

 

Sabato 9: partecipiamo al mercatino di Valle San Nicolao (3 volontarie). 

 

Domenica 16: partecipiamo a “In cammino lungo i sentieri di Pettinengo”, 

manifestazione organizzata dal Comune, da Gal montagne biellesi e da Pacefuturo. 

 

Mercoledì 27: i bambini della Scuola materna di Pettinengo vengono alla Piccola 

Fata per fare il “bucato” ( due volontarie ). 

 

 

GIUGNO 

 

Sabato 20 e Domenica 21: siamo impegnati nella nona edizione di “ (T)essere 

insieme” in collaborazione con Pacefuturo, DocBi e Comune di Pettinengo. 

Il titolo di quest'anno è  “Le trame del sacro”. 

La conferenza, introdotta e moderata dal prof.  Marco Tonon, presidente di 

Pacefuturo,  è tenuta da Graziella Guidotti, docente di progettazione tessile e da 

Patrizia Casini, docente di grafica per la moda. 

Giovanni Vachino, presidente del DocBi ha presentato il progetto del Museo delle 

acquasantiere. 

Viene poi inaugurata la mostra “Paramenti sacri di San Rocco in Pettinengo”. 

Alle 20, merenda snoira. 

Domenica 21 si è tenuta la classica fiera mercato dei tessitori. 

 

OTTOBRE 

 

Sabato 3: i registi Cecconello e Pellegrini con alcuni  operatori cinematografici 

vengono  per una intervista a un gruppo di ex-lavoratori delle nostre fabbriche. Tutto 

è stato filmato e poi è stato utilizzato per comporre un documentario sul “Patto della 

montagna”.  

 

Domenica 4: siamo invitati ad esporre al mercatino degli artigiani di Mezzana Bigli 

in provincia di Pavia. 

 

Martedì 13: piccolo corso di un pomeriggio per imparare a preparare le ghirlande 

d'autunno. L'insegnante è Fulvio Bodoria e i partecipanti sono otto. 

 

 

 



DICEMBRE 

 

Domenica 6: siamo alla Fabbrica della Ruota per il mercatino natalizio “Artigiani in 

fabbrica”, invitati dal DocBi. 

 

Sabato 12: alle ore 15 apriamo il mercatino di Natale. 

 

Domenica 13: alle ore 17 inizia la nostra consueta festa di Natale. Il titolo quest'anno 

è “La notte santa”. I bambini mettono in scena la bella poesia di Gozzano 

nell'oratorio di San Rocco, splendidamente addobbato da Ombretta. 

Alla fine momento di festa con vin brulé e panettone. 

 

Martedì 15: siamo invitati ad esporre i nostri lavori al mercatino degli artigiani a 

Mezzana Bigli in provincia di Pavia. 

 

 

****** 

 

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...). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


