
ATTIVITA'  DELL'ASSOCIAZIONE  PICCOLA  FATA 

ANNO  2019 

 

 

Queste sono le attività che si sono svolte in modo continuativo durante 

l'anno: 

 

1) ogni venerdì si è aperta come sempre l'associazione per i consueti 

laboratori di ricamo, traforo, tessitura, terracotta, cesteria. 

2) Ogni lunedì dell'anno scolastico i locali dell'associazione si sono 

aperti a un gruppo di bambini  e ragazzi per il doposcuola, seguito da 

alcuni volontari. 

3) Ogni venerdì, nei locali messi a disposizione dal Comune in piazza 

San Rocco, si è svolto il laboratorio di tornio seguito da Corrado. Ha 

aiutato in questa attività Fabrizio Pianezza. 

4) Ogni lunedì l'associazione si è aperta a un gruppo di Richiedenti 

Protezione Internazionale ospiti presso Pacefuturo OdV per l'insegnamento 

della lingua italiana. 

5) L'attività di tessitura che Paolo da anni svolge alla Domus Laetitiae 

con cadenza quindicinale con gli ospiti della struttura sarà spostata a Villa 

Piazzo, in quanto alla Domus si sono eseguiti lavori di ristrutturazione e i 

locali per tessere non erano a disposizione. In questo modo verranno 

coinvolti anche alcuni giovani Richiedenti Protezione Internazionale ospiti 

presso Pacefuturo OdV che hanno appreso l’arte della tessitura a mano. 

6) Ogni due settimane Paolo ha seguito un progetto alla Scuola Media 

di Pettinengo, occupandosi di Reis, insegnando ai ragazzi la valorizzazione 

delle proprie radici culturali. 

7) Ogni settimana un gruppo di signore si è incontrato in associazione 

per ricamare e lavorare a maglia, favorendo in tal modo la socializzazione. 

In questo modo sono stati preparati molti lavori che sono stati esposti  nel 

nostro mercatino. 

 

Durante i mesi di marzo, aprile e maggio, come ogni anno, si è svolto il 

laboratorio di ricamo, con cadenza settimanale, per le ospiti della Domus 

Laetitiae, che partecipano sempre molto volentieri e vengono seguite da 

alcune volontarie dell'associazione, oltre alla loro operatrice. 

 

 

********* 



Domenica 9 Febbraio: un gruppo di scout di Biella ha visitato i locali 

dell'associazione e partecipato a un laboratorio di tessitura accompagnati 

da Giada, Marta e Matteo. 

 

Venerdì 12 Aprile: alle ore 21 ci troviamo per la nostra consueta 

Assemblea annuale dei soci. 

 

Martedì 16 Aprile: vengono in visita i bambini della Scuola Primaria  di 

Ronco di Cossato. 

 

Domenica 5 Maggio: alle ore 16  Festa di Primavera che quest'anno ha 

come titolo “Un cerchio aperto da vent'anni”. In questa occasione è stato 

bello presentare tutti i nostri laboratori a tutti coloro che hanno partecipato 

alla festa.   Alla fine, merenda insieme e apertura del nostro Emporium. 

 

Venerdì 17 Maggio: nei locali della nostra  associazione si tiene l'incontro 

degli operatori della rete museale per organizzare la prossima stagione  di 

apertura degli ecomusei 

 

Martedì 4 Giugno: un gruppo di ospiti della Domus Laetitiae e alcuni 

operatori della Piccola Fata si incontrano a Villa Piazzo per un pranzo in 

amicizia. 

 

Sabato 8 Giugno: alcuni giovani della Piccola Fata partecipano a Biella, in 

piazza Duomo al progetto “Vitamina BI”, promosso dalla Diocesi, per far 

conoscere le varie associazioni di volontariato del Biellese. 

 

Sabato 8 e Domenica 9 Giugno: siamo tutti a Villa Piazzo per l'annuale 

festa del (T)essere Insieme. 

Alle ore 16,30 di Sabato proiezione del film “Storie di Giò”, in memoria di 

Giovanna Fontana, che per anni è stata l'anima della nostra associazione, 

realizzato dagli alunni della terza media con la regia di Andrea Battagin e 

Stefania Fornaro. 

Dopo una bella introduzione del prof. Marco Tonon, presidente di 

Pacefuturo, si apre la mostra “Il filo di Adriana” in cui sono esposte le 

opere di Adriana Puppi, arazziere. 

L'artista presenta le sue opere e parla della sua arte. I presenti l'ascoltano 

affascinati e molto interessati. 

Alle ore 20 la giornata si conclude con l'apericena. 



 

Domenica fiera mercato artigianale. Inoltre laboratori di filatura, tessitura, 

ricamo, calligrafia e dimostrazioni pratiche di tornitura su legno.  

A pranzo grigliata di carne e verdure. 

Il tempo purtroppo non ha accompagnato la manifestazione: pioggia e 

schiarite si sono succedute tutto il giorno. 

 

Martedì 11 Giugno: Antonella Giannotto, che ha sempre frequentato il  

laboratorio di ricamo della Piccola Fata quando era bambina e  ora è 

diventata insegnante, accompagna i suoi ragazzi  del Centro Estivo di 

Sandigliano in visita all'associazione. 

 

Venerdì 14 Giugno: vengono in visita i ragazzi  della nostra Scuola Media 

che partecipano al progetto PON, Programma Operativo Nazionale, con 

l'intento di conoscere l'ambiente in cui viviamo. 

 

Domenica 23 Giugno: un gruppo del FAI unito a uno del DocBi visitano 

l'associazione. 

 

Lunedì 1 , 8 e 15 Luglio: un gruppo di giovani della Piccola Fata (Martino, 

Giada e Matteo, accompagnati da Paolo)  vanno a Valdengo per gestire un 

laboratorio di tessitura presso il locale Centro Estivo. 

 

Sabato 19 Ottobre: un gruppo di persone della Valle Cervo visita il Museo 

dell'Infanzia. 

 

Giovedì 14 Novembre: la Scuola Primaria della Masseria di Cossato visita 

l'associazione dalle ore 9 alle 12. 

 

Sabato 14  e Domenica 15 Dicembre: viviamo due giorni di festa. 

Sabato alle ore 15 apriamo l'Emporium presso la nostra sede, dove sono 

stati esposte decorazioni natalizie, ghirlande, ricami e tessuti, tutti 

realizzati a mano dai volontari. 

Domenica  alle ore 16,30 appuntamento alla Muetta con il lume in mano. 

A seguire “C'è posto per noi?”, recita di piccoli e grandi della Piccola Fata  

nella chiesa di San Rocco. 

Al termine vin brulé e panettone per tutti. 

 

 



 

 

 

 

 

 


