
 

ATTIVITA'  DELL'ASSOCIAZIONE  PICCOLA  FATA 

ANNO  2020 

 

 

L’Anno 2020 verrà certamente ricordato nei libri di storia a causa della pandemia da Covid-19. 

Anche la nostra Associazione è stata pesantemente coinvolta in questa situazione in quanto, dopo un 

paio di mesi da inizio anno, ha dovuto pressoché sospendere tutto. 

A seguire, ecco quanto è stato possibile fare, oltre alle normali attività che si sono svolte tra 

Gennaio e Febbraio… 

 

 

********* 

 

 

Venerdì 10 Gennaio: insieme a tutti i bimbi, veniamo invitati dalla nuova proprietaria della Casa del 

Gaiu ad assistere alla riaccensione dell’antico forno a legna in cui si cuocevano i famosi torcetti di 

Pettinengo.  

 

Domenica 10 Febbraio: il gruppo Scout Biella 1 ha visitato i locali dell'associazione e partecipato a 

un laboratorio di tessitura accompagnati da Giada e Matteo. 

 

Martedì 25 Febbraio: a causa del lockdown entrato in vigore da alcuni giorni, viene comunicato a 

tutti i genitori che le attività della Piccola Fata vengono sospese fino a nuove disposizioni di Legge. 

Dopo alcune settimane, in considerazione del peggioramento della situazione pandemica, un gruppo 

dei nostri giovani con il supporto di alcuni volontari si è impegnato per oltre 4 mesi mettendo in 

Rete (sul sito e sui Social) tutta una serie di proposte didattiche, giochi, filmati, riflessioni, ect. 

finalizzati a mantenere un contatto con i nostri piccoli e con le loro famiglie. 

 

Domenica 7 Giugno: l’allentamento del lockdown per via del miglioramento della situazione 

pandemica ci consente di riaprire il Museo dell’Infanzia, sempre tramite gli operatori della Rete 

Museale Biellese. 

Tale apertura si è protratta sino alla metà di Ottobre, registrando però una scarsa affluenza di 

pubblico. 

 

Venerdì 25 Settembre: alle ore 21, presso la Chiesa di S. Rocco ci ritroviamo per la nostra consueta 

Assemblea annuale dei soci, luogo scelto per consentire un maggior distanziamento tra le persone. 

L’Assemblea così convocata si è svolta sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria per 

consentire la modifica del nostro Statuto. 

 

A causa dei severi protocolli di sicurezza messi in campo dalle Autorità Governative per contrastare 

l’emergenza epidemiologica ancora presente, si comunica in Assemblea che tutte le attività della 

Piccola Fata vengono tenute sospese almeno fino al 31 Dicembre dell’anno in corso. 

A inizio del nuovo anno, si valuterà l’eventuale riapertura a seconda di quanto sarà disposto dalle 

Autorità Governative a seguito degli sviluppi della pandemia in atto. 

 

 

 

 

 


