
ATTIVITA'  DELL'ASSOCIAZIONE   PICCOLA   FATA  -  ANNO   2010 
 
 
GENNAIO 
 
− Lunedì 18: alle ore 9 i bambini della Scuola dell'infanzia di Ronco sono alla Piccola fata per un 

incontro che prevede: il racconto”La pecorella saggia” di Rosa Agazzi, la poesia “El bebero” di 
Camillo Brero, il canto “Il dolce re pastore” e la realizzazione di un piccolo cuscino. 

 
 
FEBBRAIO 
 
− Sabato 20: prosecuzione del progetto di pittura “I quattro colori dell'anno – l'inverno. 

 
− Sabato 27 e Domenica 28: “Corso di cesteria per principianti”. 

 
− Giovedì 18: inizia il corso di ricamo “bandera” che continuerà il 25, il 4 marzo, l'11 e il 18. 

 
− Venerdì 12: riceviamo la visita della signora Biollino, presidente della provincia di Biella, che 

mostra molto interesse per le attività della nostra associazione; è accompagnata dal nostro 
sindaco. 

 
 
MARZO 
 
− Domenica 7: siamo invitati a partecipare alla “festa della donna” a Ronco, organizzata dalla Pro 

loco. 
 

− Giovedì 4: si organizza, nei locali dell'associazione, una serata su don Milani, educatore. I 
relatori sono il prof. Luigi Spina e don Paolo Boffa. 
 

− Sabato 6 Domenica 7 marzo:  Pierangelo e Angela partecipano all'11° convegno sul tema 
CULTURA organizzato da “Un punto macrobiotico”, a Rimini,  portando in questo contesto di 
artigianato di qualità, i nostri manufatti. 
 

  -  Martedì 16: alle 9,30 vengono in visita i bambini (25) della Scuola dell'infanzia  Cerruti di 
 Biella. 
 
 -    Organizziamo, per Marzo e Aprile, una serie di incontri formativi  per i genitori. Sono tenuti da 
 due psicologhe del consultorio “La  persona al centro”. 
 
 -    Mercoledì 24: alle 9,30 vengono 13 bambini della Scuola dell'infanzia di Bioglio per il   
 progetto Scholè. Argomenti trattati sono  tombola agazziana e laboratorio traforo. 
 
− Giovedì 25: alle 9,30 vengono in visita alla Piccola fata 19 bambini dell'asilo di Cerreto 

Castello, accompagnati dalla loro maestra Tiziana Giolo. 
 

− Venerdì 26: vengono in visita alla nostra associazione i volontari Caritas della Serbia, 
accompagnati da alcuni volontari Caritas della diocesi di Biella. 
 

− Martedì 30 marzo, martedì: i bambini dell'asilo Cerruti (18) di Biella vengono in visita. 
 



− Mercoledì 31: alle 9,30 vengono in visita altri 28 bambini dell'asilo Cerruti di Biella. 
 

− Mercoledì 31: al pomeriggio arrivano i ragazzi (30) della Scuola media di Pettinengo. 
 
 
APRILE 
 
-     Inizia questo mese il laboratorio di ricamo con alcune ospiti della Domus Laetitiae. 
 Le date degli incontri sono le seguenti: 1, 8, 15, 22, 29 aprile; 6 e 27 maggio. 
 
− Domenica 11: festa di primavera. “Si veste primavera” è il titolo della poesia di Nino Costa che 

viene rappresentata. 
 

− Martedì 13: alle 9,30 i bambini della Scuola dell'infanzia di Ronco (10) vengono per il progetto 
“La bella scrittura” con penna, pennino e inchiostro. 
 

− Mercoledì 14: vengono in visita altri 24 bambini della Scuola dell'infanzia Cerruti di Biella. 
− 20 Aprile: alle ore 9,30 vengono in visita i bambini della Scuola dell'infanzia Cerruti di Biella  

 
− Giovedì 22: alle 9,30 vengono i bambini della Scuola primaria di Vigliano (36). Vanno poi al 

Piazzo per il pranzo al sacco. 
 

− Mercoledì 28: alle ore 14 vengono alcuni ragazzi della Scuola media di Pettinengo per svolgere 
l'ultima parte del laboratorio “La buà”, usufruendo del cortile e del lavatoio. 

 
 
MAGGIO 
 
− Sabato 1: alle ore 21 ci troviamo per ascoltare Andrea Trivero che ci racconta la sua ultima 

esperienza in Africa e ci presenta le diapositive che ha scattato in quell'occasione. 
 

− Domenica 2: siamo tutti invitati all'aperitivo missionario dopo la messa delle ore 9,30 a Vaglio 
Pettinengo. L'aperitivo è organizzato dal gruppo missionario che presto partirà per il Brasile col 
quale abbiamo stretto rapporto nei mesi passati offrendo loro dei semplici manufatti dei bambini 
che sono stati venduti per finanziare un progetto in missione. 
 

− Lunedì 17: alle ore 10,30 i bambini della Scuola dell'infanzia di Pettinengo vengono per un 
incontro inerente il progetto “La buà” (18 bambini) 
 

− Mercoledì 19: alle ore 9,30 vengono in visita i bambini della Scuola dell'infanzia e quelli della 
classe prima della Scuola primaria di Verrone (28). 
 

− 22  maggio / 2 giugno : la nostra associazione è invitata a partecipare a “Candelo in fiore”. Ci 
viene assegnato uno spazio in una cantina del ricetto dove possiamo esporre i nostri manufatti e 
far conoscere la nostra associazione. 

 
 
GIUGNO 
 
− Termina l'anno scolastico 2009/ 2010, che ha visto Giovanna e Laura impegnate in un corso di 

ricamo per i ragazzi della Scuola media di Pettinengo, tutti i mercoledì da ottobre a giugno (17 
alunni). 



 
− Iniziamo le vacanze e la Piccola fata è invitata dal parroco di Candelo, don Attilio Barbera, a 

svolgere un corso di ricamo per le ragazze che frequenteranno il centro estivo della sua 
parrocchia. Danno la loro disponibilità: Laura, Maria, Rita e anche una bambina, Veronica 
Mazzia. 
 

− Domenica 6: alcuni bambini della Scuola Media di Pettinengo si trovano per una merenda 
“snoira”, durante la quale salutano le loro due compagne, Fatima e Greta, che si trasferiranno 
presto. 
 

− Sabato 19 e Domenica 20: (T)ESSERE INSIEME – Alcuni giorni prima della manifestazione i 
bambini e le bambine che frequentano le attività del venerdì hanno partecipato al progetto 
“Andar per lane”. 

 
LUGLIO 
 
− Domenica 11: siamo invitati dalla Pro loco di Vaglio Pettinengo a partecipare alla Santa Messa 

delle ore 9,30 con i nostri abiti caratteristici. 
 

− Sabato 16: vengono in visita 14 giovani artisti ospiti in questa settimana della Fondazione 
Pistoletto per studiare un progetto sugli orti. 
 

− Domenica 17: partecipiamo al mercatino organizzato dalla Pro loco di Pettinengo nell'ambito 
della festa “Il balcone fiorito”. 

 
 
SETTEMBRE 
 
− Domenica 19: settembre partecipiamo all'Arca delle buone pratiche, organizzata 

dall'associazione pacefuturo. Alle 17,15 Giovanna presenta il progetto “Spaventapasseri” 
 
 
OTTOBRE 
 
− Domenica 10 : l'associazione partecipa alla “Festa della lana” di Ternengo, esponendo ricami e 

tessuti al mercatino. 
 

− Domenica 17: partecipiamo alla festa della castagna di Vaglio Pettinengo. 
 

− Giorni dal 4 al 10: corso di tessitura con Paola Besana e Anna Ravano. Le nostre amiche ci 
offrono gratuitamente il corso. I partecipanti sono: Pierangelo, Clara, Marina, Antonella, Paolo, 
Patrizia, Angela. 
 

− Venerdì 17:  iniziamo le attività settimanali con i ragazzi. 
 

− Martedì 28: inizia il corso di ricamo bandera tenuto da Laura e Giovanna. Le date degli incontri 
sono: 28 ottobre, 4 novembre, 11 novembre, 18 novembre, alle ore 17. 

 
 
 
 
 



NOVEMBRE 
 
− Lunedì 8 e Lunedì 15: l'associazione Dopo di noi accompagna i suoi ragazzi per una visita alla 

Piccola fata. In quest'occasione  laboratorio si svolge un laboratorio che prevede alcune attività 
del progetto “Andar per lane”. 
 

− Venerdì 12: due ragazze che hanno partecipato al viaggio in Brasile, nella nostra missione 
diocesana, vengono a parlarci della loro esperienza e a mostrarci alcune diapositive scattate in 
quell'occasione. 
 

− Mercoledì 24: alle ore 21 le maestre della Scuola dell'infanzia di Pettinengo organizzano con 
Giovanna un incontro con i genitori della Scuola per parlare di un argomento natalizio: tentare 
di vivere il Natale in modo più consapevole e meno consumistico. Il titolo della serata è:”La 
pedagogia delle piccole cose”. Purtroppo i genitori non si sono presentati. Due maestre e alcune 
mamme volontarie della nostra associazione partecipano alla serata, che riesce benissimo, in un 
clima di amicizia  e di vero interesse per l'argomento. 
 

 
DICEMBRE 
 
− Domenica 5: partecipiamo a “Natale – artigiani e sapori in fabbrica”, 

manifestazione organizzata dal Doc.bi. 
 

− Sabato 11: alle ore 15 apriamo l'emporium per la solita vendita natalizia. 
 

− Domenica 12: alle ore 17 “La notte santa” , recita natalizia  nella chiesa di san Rocco, preceduta 
dalla consueta “processione” dalla cappella della Muetta. 
 
 
 

 


