
ATTIVITA'  DELL'ASSOCIAZIONE   PICCOLA   FATA  -  ANNO   2013 
 
 
GENNAIO 
 
Venerdì 11: iniziamo una serie di incontri con il prof. Luca Gaudino, che ci presenta il progetto di 
disegno che ha condotto per due anni alla Piccola Fata con i bambini dai quattro ai sette anni, 
aiutato dai suoi colleghi Giulio Boschetto e Adele Rebosio. Oltre a noi dell'associazione sono 
invitati anche i genitori dei bambini che hanno partecipato al progetto. 
 
Giovedì 17: incontro con i bambini della Scuola Elementare di Pettinengo: Argomento: “La rosa di 
Natale”. 
 
Venerdì 25: alla sera ci incontriamo con il prof.  Luca Gaudino. 
 
Giovedì 31:  iniziano gli incontri  con i ragazzi alla Scuola Media di Pettinengo sul tema “La buà” 
portati avanti da Giovanna, Laura e Marina, che continueranno per tutto l'anno scolastico. 
 
 
FEBBRAIO 
 
Corso di ricamo “A cuso, a cuso, a cuso...” tutti i martedì: 5 febbraio 
                                                                                              12 febbraio 
                                                                                              19 febbraio 
                                                                                              26 febbraio 
                                                                                              ore 14,30 
 
Venerdì 8: alla sera: incontro con il prof. Luca Gaudino. 
 
Venerdì 22: incontro alla sera con il prof. Luca Gaudino. 
 
 
MARZO 
 
Incomincia, su iniziativa di Corrado un corso di tornitura rivolto ai ragazzi e alle ragazze a partire 
dalla seconda media fino ai 18 anni. Ogni venerdì si troveranno  a lavorare dalle 17,30 alle 19 sotto 
la guida di Corrado e di Roberto Cecconello, che è un vero esperto del settore della tornitura, che 
offrirà la sua opera gratuitamente. 
 
Venerdì 1: inizia una serie di incontri di persone che desiderano trovarsi per lavorare, chiacchierare, 
confrontarsi “dire...fare...gustare”; i primi due incontri sono fissati per venerdì 1 e venerdì 22 
marzo. Ognuno porta il proprio lavoro e la voglia di fare insieme. 
 
Sabato 2: corso di tessitura per quattro operatori della Domus Laetitiae, dalle ore  9.30 alle 16.30. 
Il corso è stato richiesto dall'Istituto Domus Laetitiae in quanto gli operatori  dovranno partecipare  
con i loro ragazzi a un progetto del Lanificio Zegna a Trivero, proprio di tessitura. 
Pranziamo alla Piccola fata tutti insieme. 
Alle ore 18 vengono in visita gli ospiti di Casa Clementina. 
 
Martedì 5: vengono i bambini della Scuola dell'Infanzia di Ronco Biellese (progetto scholè).  
L'incontro ha per titolo “Un mattino speciale”:  
 



alle 9,30 accoglienza 
alle 10,00 preghiera del mattino 
alle 10,10 lezioncina: grande, medio, piccolo  
alle 11 disegno 
alle 11,30 riordino dell'auletta 
alle 12 ritorno a casa 
La mattinata ha visto impegnati 12 bambini, 1 maestra e 2 volontarie. Al pomeriggio: ultimo 
incontro del corso di ricamo. 
 
Giovedì 7: vengono le ospiti della Domus Laetitiae per ricamare. 
 
Venerdì 8: alla sera incontro con il prof.  Luca Gaudino. 
 
Mercoledì 13: vengono i ragazzi della Scuola Media di Pettinengo alle 14,30; l'argomento è              
“Il campanellino”. 
 
Martedì 19: alle ore 9,30 vengono i bambini della Scuola dell'infanzia di Ronco Biellese (progetto 
scholè) per un incontro intitolato “Dice la pecora”. 
h 9.30 saluto e accoglienza 
h 10 racconto “La pecorella saggia” di Rosa Agazzi. 
h 10.30 lavorazione della lana 
h 11 poesia, filastrocca, indovinello, canto “Il dolce re pastore” 
h 11.30 ritorno a scuola 
La mattinata ha visto impegnati 8 bambini, una maestra e 2 volontarie. 
 
Mercoledì 27: iniziamo gli incontri alla sera per programmare il (T)essere insieme. 
 
 
APRILE 
 
Continua “dire...fare...gustare”; gli incontri avvengono il 5 e il 26 aprile alle ore 20,30. 
 
Domenica 7: Festa di primavera “ Nel paese di Rosaspina”. Dopo lo spettacolo dei bambini a San 
Rocco, tutti alla ricerca dell'uovo dell'oca bianca al Pasquè. 
 
Lunedì 8: visita della scuola Elementare di Vigliano. 
Sono presenti 40 bambini, 3 maestre e 4 volontarie. 
 
Venerdì 12: visita degli ospiti di Casa Clementina alle ore 18. 
(2 volontari). 
 
Lunedì 15: visita dei bambini della Scuola Elementare di Vigliano alle 9,30. 
 
Venerdì 19: ci troviamo tutti insieme per l'assemblea annuale. 
 
Lunedì 22: alle ore 9.30 vengono in visita i bambini della Scuola dell'Infanzia di Tavigliano. (alunni 
23 , maestre 2 e una volontaria). 
 
Martedì 23: alle ore 10 vengono i bambini della Scuola dell'Infanzia di Andorno. (alunni 18, 
maestre 3, volontarie 2) 
 
 



Martedì 30: vengono per una visita i bambini della Scuola dell'Infanzia di Andorno (16 bambini, 2 
maestre, 1 volontaria con alcuni ragazzi della Piccola fata). 
 
 
MAGGIO 
 
Sabato 4: alle ore 18 viene Franco Grosso; accompagna il prof. Lorenzo Canova con la moglie e la 
sig. Tamietti e marito, di Storie di Piazza. Visitano tutti insieme la Piccola fata e ci  parlano di 
un'iniziativa , “Storie di lana”, che vorrebbero preparare a Miagliano nel Lanificio F.lli Botto nel 
mese di giugno. Ci propongono di partecipare. 
 
 
GIUGNO 
 
Giovedì 6: partecipiamo alla festa della  Scuola primaria di Pettinengo alle 17,30  a Villa Piazzo. 
 
Sabato 8 e Domenica 9: siamo impegnati nella festa a Miagliano “Storie di lana”. Siamo presenti 
con la nostra bancarella e con alcuni laboratori. 
 
Sabato 8: visita degli ospiti di Casa Clementina (5 visitatori e 1 volontario). 
 
Venerdì 14, Sabato 15, Domenica 16: l'annuale (T)essere insieme, “Tra terra e mare – intrecci di 
canapa e bisso”. 
 
Sabato 28: partecipiamo alla festa dell'associazione Dopo di noi a Villa Piazzo. 
 
 
LUGLIO 
 
In questo mese la Fondazione CrB nel suo spazio cultura apre una mostra intitolata “Una vacanza 
per tutti”, presentando oggetti, documenti e filmati che ripercorrono la storia delle colonie biellesi 
dagli anni '30 agli anni '70. La nostra associazione ha prestato, per la mostra, alcuni oggetti da 
esporre, quali magliette e calzoncini (che erano la divisa dei bambini in colonia), scodelle e posate 
per la refezione di quel tempo. 
 
Giovedì 4: l'associazione partecipa alla Giornata dei centri estivi allo stadio di Biella, attivando 
alcuni laboratori di tessitura. 
 
Domenica 21: partecipiamo al mercatino organizzato dalla Pro Loco di Pettinengo nell'ambito della 
festa “Balcone fiorito”. 
 
Sabato 27: siamo invitati a Coumarial (Fontainemore) per la festa di Fontainemusique. 
 
Sabato 27: vengono in visita gli ospiti di Casa Clementina (6 visitatori e 2 volontari). 
 
Lunedì 29: incontriamo al Piazzo una suora  africana, che ci parla del suo lavoro in Africa. E' 
accompagnata da Chiara Fiorina. Partecipa all'incontro anche la preside dell'Istituto Comprensivo di 
Pettinengo. 
 
 
 
 



AGOSTO 
 
Durante tutto il mese  di agosto Laura conduce un corso di ricamo Bandera a Forgnengo, ottenendo 
molto successo e raccogliendo una cospicua offerta per l'associazione (5 incontri per 8 donne). 
 
 
SETTEMBRE 
  
Martedì 10: alle ore 17 “ago, filo, lana e solidarietà”, un incontro tra alcune donne della Piccola fata 
e altre con le ragazze che, ormai grandi, per motivi di studio e di lavoro non partecipano più agli 
incontri di ricamo del venerdì alla Piccola fata.  Si chiacchiera dei tempi passati, quando 
partecipavano ogni settimana all'attività, si discute su alcuni progetti di solidarietà che la Piccola 
fata finanzia da anni e infine si fa loro una proposta: sarebbero contente di preparare qualche lavoro 
(ricamo, bricolage, ghirlande, ecc. ) da vendere durante la festa di Natale, il cui ricavato potrebbe 
servire per i progetti? Tutte accettano con gioia. Questo è stato un incontro ricco di contenuti e dove   
ognuno ha avuto modo di esprimersi. Ritrovare le ragazze ormai grandi, parlare con loro e scoprire 
come sono mature e in gamba è stato per tutte noi molto gratificante. 
 
Domenica 22: partecipiamo alla festa nell'antico borgo di Alpaos di Chies, in provincia di Belluno. 
 
Venerdì 27: inizio delle attività settimanali con i bambini. 
 
 
OTTOBRE 
 
Il gruppo degli amici macrobiotici ha chiesto alla nostra associazione la preparazione di un pannello 
ricamato che rappresenta l'inverno. 
Giovanna si è occupata del ricamo e Michela della confezione. Il lavoro è stato esposto al 
Convegno del Riso dei macrobiotici il 6 ottobre a Mezzana Bigli, in provincia di Pavia  ed è stato 
molto ammirato. 
 
Abbiamo iniziato durante il mese di ottobre gli incontri serali per preparare lo spettacolo della festa 
di Natale. A seguito di questo lavoro è nata una piccola pubblicazione , “Il bambinello narrato” che 
ha visto tutti i bambini della Piccola fata impegnati. 
 
Sabato 5 e domenica 6: partecipiamo alla festa “Frutti antichi” al castello di Paderna, in provincia di 
Piacenza. 
Nella chiesa del castello inoltre siamo invitati ad allestire la mostra “Coeffe e mucaro”, che ottiene 
un gran successo. 
 
Mercoledì 9 : incontro con Luca Gaudino  e Luisella D'Alessandro per “Il Bambinello narrato”. 
 
Giovedì 10:  ci incontriamo con il museologo Marco Tonon per farci aiutare nel progetto “Reis” 
(radici). 
 
Sabato 12: alle ore 15 vengono i bambini dell'oratorio di Pettinengo, per passare un pomeriggio 
insieme. 
 
Lunedì 21: ci incontriamo con il prof. Luca Gaudino e Luisella per “Il Bambinello narrato”. 
 
 
 



Venerdì 25: alle ore 15,30 viene Lucia Mazzia Piciot (ex bambina della Piccola fata, ormai grande) 
a raccontarci la sua esperienza in Africa appena conclusa con altri ragazzi biellesi partiti   con il 
centro missionario diocesano . I bambini ascoltano tutti molto interessati chiedendo chiarimenti e 
facendo osservazioni. 
 
 
NOVEMBRE 
 
Sabato 9 e Sabato 16: corso di cesti condotto da Corrado per i volontari dell'oratorio della 
Parrocchia Gesù Nostra Speranza di Cossato. 
 
Mercoledì 20: una giornata con i bambini della Scuola dell'infanzia di Pralungo. 
Alle h 9.30 accoglienza 
        h 10    visita alla casa 
        h 12    pranzo al sacco a villa Piazzo 
        h 14    nell'auletta per la tombola agazziana 
        h 15,30 rientro a scuola 
 
Sabato 23: alle ore 15 riunione operativa per la preparazione della festa di Natale. 
 
Domenica 24: alcuni bambini si sono incontrati per un laboratorio di acquerello con il maestro 
Michele Costantini per preparare i biglietti augurali natalizi. Michele Costantini negli anni scorsi 
aveva già lavorato con la Piccola fata per insegnare ai ragazzi la tecnica dell'acquerello. 
 
Lunedì 25: incontro con il prof. Luca Gaudino e Luisella per “Il Bambinello narrato”. 
 
Mercoledì 27: vengono i bambini della Scuola dell'infanzia di Sant'Eurosia per il progetto Scholè: 
presentazione del racconto “La feja brava” e il lavoro pratico : la pecorella. 
 
 
DICEMBRE 
 
Domenica 1: partecipiamo al mercatino organizzato dal DocBi “Artigiani e sapori in fabbrica” alla 
Fabbrica della Ruota a Ponzone. 
 
Sabato 7: ci incontriamo alle 14 per preparare le ghirlande da vendere per Natale. 
 
Sabato 14 e Domenica 15: a Flero, in provincia di Brescia, apertura della mostra Coeffe e mucaro, 
che abbiamo allestito, invitati dal comune di Flero. 
 
Sabato 14: apertura dell'emporium al pomeriggio. 
Domenica 15: festa di Natale “Il bambinello narrato”. 
Appuntamento alla Muetta con il lume in mano. Poi tutti insieme andiamo alla chiesa di San Rocco 
per la rappresentazione dei bambini della Piccola fata. 
Contemporaneamente, sabato e domenica, apertura della mostra organizzata da Giuliana Miniggio 
che presenta piccoli presepi. La mostra ha luogo nella sala a piano terreno dell'abitazione di 
Giuliana Miniggio e si sono occupate dell'allestimento tre signore dell'associazione Paola, Ivana e 
Giovanna. 
 
Durante tutto l'anno è continuato il laboratorio di tessitura alla Domus Laetitiae tenuto da Paolo e da 
alcuni ragazzi ormai grandi. 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


