
 
ATTIVITA'  DELL'ASSOCIAZIONE   PICCOLA   FATA  -  ANNO   2011 

 
 
 
GENNAIO  

 
− Lunedì 17: i bambini della Scuola Materna di Pettinengo vengono per il progetto Scholé. 

 
− Lunedì 24: 11 bambini della Scuola Materna di Piatto vengono in visita. 

 
 
FEBBRAIO 
 
− “San Aga, san Aghetta, fa cure la rughetta” : sant'Agata, sant'Agatina, fa correre l'acqua 

(letteralmente: fa correre il canaletto – perchè le nevi si sciolgono) 
Venerdì 5:  E' il giorno di sant'Agata, protettrice dei tessitori. Alle quattro, dopo le attività, i 
bambini  vengono invitati dalle bambine per festeggiare. 
 

− Lunedì 8:  alle 21, incontriamo il prof. Gaudino, che ci parla del progetto “Atelier” che vorrebbe 
realizzare con i bambini dai tre ai sette anni alla Piccola fata. 
 

− Lunedì 21: al mattino vengono i bambini della scuola dell'infanzia di Pettinengo per il progetto 
Scholé: l'argomento è “La tombola agazziana” (10 bambini). 
 

− Mercoledì 23: vengono in visita 30 bambini della Scuola Elementare di Zumaglia. 
 

− Lunedì 28: al mattino, 12 bambini della Scuola dell'Infanzia di Ronco, accompagnati da due 
maestre, vengono per il progetto Scholé. Assistono alla proiezione della filmina “Il galletto 
prepotente” e alla lezione. 
 

 
MARZO 
 
− Sabato 5 e Domenica 6 marzo: la nostra associazione è presente a Rimini al Convegno 

macrobiotici. 
 

-     Sabato 5 marzo:  vengono in visita i partecipanti al corso di tessitura di Casa Clementina. Li  
 accolgono Giovanna con Samuele e Sebastiano. 
 
− Giovedì 17: festeggiamo tutti insieme l'Unità d'Italia con una merenda a partire dalle 15,30. 

Numerosi i partecipanti. Iniziamo con l'inno Fratelli d'Italia. 
 

− Lunedì 21: alle 10,30 i bambini della Scuola dell'Infanzia di Pettinengo vengono per il progetto 
Scholé. Argomento: “Le piegature” ( Rosa Agazzi). ( 10 bambini, una maestra e una volontaria). 
 

− Mercoledì 23: alle 9,30 venti bambini della Scuola Materna di Cossato vengono in visita con 
due insegnanti. 
 

− Martedì 29:  Francesca, Marta e Pierangelo vanno alla Fabbrica della Ruota per un laboratorio 
di tessitura che vede impegnati 34 bambini. 
−  Giovedì 31: si tiene il laboratorio di ricamo con le ospiti della Domus laetitiae. 



 
 
 
APRILE 
 
− Sabato 2: vengono in visita i partecipanti del corso che si tiene a Casa Clementina. 

 
− Giovedì 7: E' il giorno del laboratorio di ricamo con le ospiti della Domus laetitiae. 

 
-    Domenica 10:  ci troviamo per la riunione operativa in preparazione alla festa di primavera. 
 
− Lunedì 11: alle 10,30  vengono per il progetto Scholé 10 bambini della <Scuola dell'Infanzia di 

Pettinengo, accompagnati dalla maestra. Il racconto è di Rosa Agazzi “L'erba vetriola”. 
 

− Giovedì 14 e 28: sono presenti le ospiti della Domus laetitiae per il laboratorio di ricamo. 
 

 
MAGGIO 
 
− Domenica 1: ha luogo la tradizionale festa di primavera. Prima tutti a San Rocco per lo 

spettacolo “E' primavera, mamma!” Poi tutti al Pasquè. 
 

− Mercoledì 4:  alle 9,30 vengono 16 bambini con 4 maestre della Scuola dell'infanzia di Cossato 
per il progetto Scholé: “L'arte delle piccole mani – le piegature”. (4 volontari). 
 

− Sabato 7: Alle ore 18 vengono in visita i partecipanti del corso che si tiene a Casa Clementina. 
(1 volontario) 
 

-     Lunedì 9: alle 9,30 i bambini della Scuola dell'infanzia di Zumaglia vengono in visita (20 
 bambini, 2 maestre, 2 volontari). 
 
− Domenica 15: Siamo invitati alla festa  della Scuola S.Michele di Mongrando ( dalle  h10,30 

alle h18 – 3 volontari). 
 

− Lunedì 16: Vengono i bambini della Scuola dell'infanzia di Pettinengo per il progetto Scholé: 
“La numerazione di Maria Montessori” (una volontaria). 
 

− Martedì 17: vengono in visita i bambini della Scuola dell'infanzia di Mongrando, partecipando 
anche ai laboratori. 
 

− Giovedì 19: Laboratorio di ricamo Domus laetitiae. 
 

− Sabato 21 e Domenica 22: La Piccola fata è presente alla mostra “Viaggio nel tempo” 
organizzata dalla Scuola dell'infanzia di Valle Mosso – Falcero; infatti per l'allestimento sono 
stati messi a disposizione dalla nostra associazione abiti e giocattoli. 
 

-     Lunedì 23: Visita della Scuola elementare di Ponderano con questo programma: 
 h 9,30 visita alla Piccola fata 
 h 12    pranzo a Villa Piazzo 
 h 14    laboratori didattici alla Piccola fata (ricamo, tessitura e traforo) 
 (34 bambini,3 insegnanti, 8 volontari più 4 ragazzi). 
 



-      Giovedì 26: Visita della Scuola materna di Mongrando (20 bambini, 2 insegnanti, 4 volontari). 
 Al pomeriggio laboratorio di ricamo per la Domus laetitiae. 
 
− Domenica 29: al mattino visitano la nostra associazione il prof.Laureano, architetto e urbanista, 

e Michelangelo Pistoletto, artista. Al pomeriggio “Piazzo bazar buone pratiche”, in 
collaborazione con la nostra associazione. 

 
 
GIUGNO 
 
− Mercoledì 1: Alle ore 21 incontro con don Ezio Saviolo. 

 
− Mercoledì 8: Partecipiamo a “Merendiamo”, festa di fine anno scolastico della Scuola primaria 

di Pettinengo. La festa è stata fatta insieme perchè durante l'anno la nostra associazione ha 
curato il progetto “An' tl ort tut l'an” nella scuola. 
 

− Venerdì 10:  Termine delle attività del venerdì con i bambini. 
 

− Sabato 11: Visitano la nostra associazione gli ospiti di Casa Clementina (2 volontari). 
 

− Giovedì 16: alle 9 visita della Scuola dell'Infanzia di Falcero. Alle 12 pranzo al sacco a villa 
Piazzo (12 bambini, una volontaria, 2 ragazze). 
 

− Ven 17, Sabato 18 e Domenica 19 si svolge la 5^ edizione del (T)essere insieme. 
 

− Martedì 21: l'associazione “Dopo di noi” con un gruppo di Chiaverano ha visitato la nostra 
associazione. 
 

 
LUGLIO 
 
− Durante il mese di luglio la Piccola fata è presente con un corso di ricamo presso il centro estivo 

di Candelo (le volontarie sono Laura e Rita). 
 

-    Sabato 2: Visita degli ospiti di Casa Clementina (2 volontari). 
 
− Sabato 23: Visita degli ospiti di Casa Clementina(2 volontari). 

 
 
AGOSTO 
 
− Giovedì 4: Dopo il concerto d'organo a San Rocco, alcune signore e alcune bambine della nostra 

associazione, in costume, offrono dolci e bevande. 
 
 
SETTEMBRE 
 
− Domenica 18: Partecipiamo come associazione all'ingresso di don Ezio Saviolo nella nuova 

parrocchia del Villaggio Lamarmora. 
 
 
 



OTTOBRE 
 
− Durante il mese di ottobre alcuni di noi partecipano a un corso di  formazione che ha lo scopo di 

fornire ai volontari dell'associazione alcune notizie base relative alla metodologia utile per la 
catalogazione e l'archiviazione dei beni della cultura materiale locale. Il relatore del corso è il 
prof.Luigi Spina. Il corso si è svolto nelle serate del 6, 13 e 20 ottobre. 
 

− Domenica 9: partecipiamo alla “festa della lana” di Ternengo. 
 

-     Venerdì 14: riprendiamo le attività settimanali con i bambini. 
 Alla sera alcuni di noi si incontrano con l'associazione “dopo di noi” e con Franca Bonato 
 per imbastire un piccolo spettacolo teatrale insieme. 
 
− Domenica 23: partecipiamo alla castagnata a Vaglio Pettinengo. 

 
 
NOVEMBRE 
 
-    Domenica 6: ci siamo incontrati nella sede della nostra associazione con i genitori dei bambini 
 che hanno seguito l'atelier di pittura: i professori che hanno tenuto l'atelier hanno presentato 
 i risultati degli studi condotti sui disegni. 
 
− Giovedì 24: ci siamo incontrati con don Ezio Saviolo. Il titolo dell'argomento è stato 

“Accendere il cuore”. 
 

− Sabato 26: i bambini dell'oratorio parrocchiale sono venuti per passare un pomeriggio insieme 
nell'occasione della festa di santa Lucia. 
 

 
DICEMBRE 
 
− Sabato 3: ci si incontra per preparare le ghirlande di Natale. 

 
− Domenica 4: Alcuni di noi partecipano alla manifestazione  “Artigiani e sapori in fabbrica” alla 

fabbrica della ruota invitati dal Doc.Bi; altri si trovano in sede per confezionare ghirlande. 
 

− Sabato 10: Si apre l'emporium per la vendita natalizia. 
 

− Domenica 11: Tutti insieme per la rappresentazione natalizia:”Suta la fioca na fiur”. 
 

 


