
 

ATTIVITA'  DELL'ASSOCIAZIONE  PICCOLA  FATA 

ANNO  2021 

 

 

Gli Anni 2020 e 2021 saranno certamente ricordati 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 dello scorso anno 2020, ha dovuto pressoché sospendere tutto. 

Solo a partire da Ottobre 2021 è stato possibile riprendere la normale attività seguendo però dei 

rigidi protocolli di sicurezza, a cominciare dall’istituzione delle cosiddette “bolle” sul modello 

seguito dal mondo della Scuola. 

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

e  Dicembre… 

 

 

********* 

Gennaio: a causa dei severi protocolli di sicurezza messi in campo dalle Autorità Governative per 

contrastare l’emergenza epidemiologica ancora presente a inizio Anno 2021, si comunica ai 

Genitori che tutte le attività della Piccola Fata vengono ancora tenute sospese presumibilmente 

almeno fino al termine dell’Anno Scolastico in corso. 

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

disposto dalle Autorità Governative a seguito degli sviluppi della pandemia in atto. 

 

Marzo: approfittando, nostro malgrado, di questo forzato periodo di chiusura, si decide di 

partecipare ad un Bando di Fondazione C.R.B. e Banca Intesa denominato “Spazio alla Comunità” 

e finalizzato a sostenere economicamente una serie di interventi strutturali presso la Sede. 

 

L’esito di tale Bando è positivo e pertanto viene erogato un contributo pari ad € 5.500,00 a fronte di 

un iniziale preventivo di spesa di oltre € 10.000,00. 

 

Vengono quindi messi in opera e portati a termine i seguenti interventi: 

 

- Rifacimento assito balconata 

- Posa nuova ringhiera in ferro 

- Sostituzione di tutti i vetri esistenti al secondo piano con nuovi vetri antinfortunistici (quelli al 

pianterreno erano già stati sostituiti anni fa…) 

- Completamento installazione luci di emergenza in tutti i locali della Sede e adeguamento impianto 

di terra 

- Lavori di tinteggiatura interno e verniciatura infissi 

 

Oltre a ciò, vi sono stati interventi edili a supporto dei lavori eseguiti (ponteggi, sostituzione 

mensole balconata, ect.) 

 

Domenica 6 Giugno: riapre il Museo dell’Infanzia, sempre tramite gli operatori della Rete Museale 

Biellese. 

Tale apertura si è protratta fino a Domenica 26 Settembre, registrando però una scarsa affluenza di 

pubblico, complice anche l’impossibilità all’accesso al piano superiore museale causa ponteggio. 

 

 



Sabato 26 Giugno: alle ore 17, 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 Ordinaria così convocata è chiamata a deliberare sulle normali questioni della vita 

associativa (bilanci e resoconti) e soprattutto per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. 

 

Tale Consiglio Direttivo risulta quindi essere composto da:  

Presidente: Lucio Zanellato 

Vice Presidente: Gabriella Mondino 

Segretario: Paolo Cavallini 

Tesoriere: Patrizia Sarasso 

Altri Consiglieri: Angelico Simona, Costa Pierangelo, Euro Antonella, Faussone Silvana, Favarato 

Rosanna, Mazzia Piciot Lucia, Picco Irvana, Prione Giada, Roncalli Ombretta, Ronchi Anna. 

 

 

Venerdì 01 Ottobre: finalmente la Piccola Fata riapre le sue porte riprendendo la consueta attività 

didattica del venerdì pomeriggio. Vengono pertanto istituite le cosiddette “bolle” in cui vengono 

suddivisi i vari Laboratori (ricamo, tessitura, traforo, cesteria, tornio e ai quali si aggiungono i nuovi 

laboratori di calligrafia e pittura. 

Il numero di iscrizioni supera la trentina e questo è un segno positivo della grande attesa per 

l’auspicata ripartenza… 

 

Lunedi 04 Ottobre: riprende anche il nostro piccolo Doposcuola con una decina di iscrizioni. 

 

Sabato 11 Dicembre: a causa del nuovo peggioramento della situazione pandemica in atto, la 

prevista recita natalizia nella chiesa di S.Rocco viene annullata e si decide di aprire solamente il 

nostro Emporium di Natale finalizzato alla raccolta fondi. Per garantire comunque un momento di 

serenità per i più piccoli, vengono anche organizzati nello stesso pomeriggio un paio di laboratori 

didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


