Biandrate: 200mila
euro per il campanile

BIANDRATE (cio) Ultimati i lavori di
ristrutturazione al campanile di Biandrate che nel 2019 festeggerà i 200 anni
della sua costruzione. Il progetto oltre

alla ristrutturazione della struttura, ha
interessato anche la messa in sicurezza
della cella campanaria. Inoltre l'intervento ha riportato alla luce una raf-

figurazione novecentesca che fino a
oggi era stata coperta. Il costo dell'intervento si stima intorno ai 200mila
euro.
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BIANDRATE Giuliano Trevisan, di Biandrate, crea modellini da quando è in pensione

«Il legno? Passione da sempre, è come oro»
BIANDRATE (cio) Ci sono persone capaci di trasformare un
pezzo di legno in un oggetto.
Tra questi mani d’oro c’è il
biandratese, Giuliano Trevisan che da quando è andato
in pensione si dedica alla
realizzazione di oggettistica e
in particolare modellini in legno. «La passione per il legno
ce l’ho avuta da sempre –
spiega Trevisan - oltretutto
mio nonno era falegname.
Dal punto di vista lavorativo
però non ho mai intrapreso
questa professione e ho lavorato prima come meccanico e poi come salumiere.
Andato in pensione ho avuto
più tempo libero e così ho
potuto dedicarmi a questo
hobby. Avevo già realizzato
qualche mobile, mensola e
altri oggetti per la casa ma il
vero punto di svolta fu quando sei anni fa decisi di co-

struire un triciclo in legno per
mia nipote Sofia. Da lì e con
la nascita del mio secondo
nipote, Marco, ho poi proseguito con la realizzazione di
modellini in legno come ca-

mion, moto, navi». Partire da
un’idea che trasformi un pezzo di legno in un oggetto non
è cosa semplice ma Trevisan
commenta: «Io mi ritengo
creativo e fortunatamente ho

buone capacità manuali. Generalmente parto da un’idea
di base, magari guardando un
disegno o prendendo spunto
da qualche rivista. Avendo poi
in mente il lavoro da realizzare mi metto all’opera. Il
legno che utilizzo è di vario
genere, infatti lavoro quello
che trovo senza distinzioni.
Non ho una tempistica di
lavoro ben precisa, di solito
per fare un modellino ci impiego una settimana visto che
tutto viene realizzato a mano». La creazione di questi
oggetti dà grande soddisfazione a Trevisan che prosegue: «Quando vedo del legno e come se vedessi oro. Per
me fare questi modellini è
uno svago e vederli finiti mi
dà una vera soddisfazione. Ci
sono delle volte che per finirli,
mi dimentico di mangiare e
una volta ultimati ci penso

Giuliano Trevisan; a destra l’artista con tutti i suoi modellini

anche di notte e sono contento del risultato ottenuto. Al
momento ho una quindicina
di modellini e ne sto già studiando altri da realizzare. So-

CARPIGNANO SESIA 17 istituti superiori e due agenzie formative per l’orientamento

«Vogliamo che i ragazzi scelgano la loro scuola»
CARPIGNANO SESIA (cio) «Se scelgo,
studio», questo era il tema primario
del secondo salone dell'orientamento organizzato venerdì scorso
dall'istituto comprensivo Piero Fornara di Carpignano Sesia e dall'istituto comprensivo statale Guido
da Biandrate. Nei locali delle scuole
elementari carpignanesi si sono ritrovati 17 istituti superiori e 2 agenzie formative delle province di Novara e Vercelli che hanno presentato a genitori e ragazzi la loro
proposta formativa. Le referenti
dell'orientamento che si sono occupate dell'organizzazione della

giornata sono state le professoresse Ausilia Riboldazzi e Maria
Concetta Carretta, rispettivamente
responsabili dei plessi di Carpignano Sesia e Biandrate. Le insegnanti hanno sottolineato come
«La giornata è rivolta a genitori e
ragazzi per permettere loro di scegliere in modo ragionato e consapevole la scuola superiore. E'
infatti una scelta importante che
determinerà il loro futuro ed è
giusto che venga ponderata e fatta
con la massima riflessione». Ottima
è stata la partecipazione di genitori
e studenti che hanno voluto in-

formarsi sulle proposte didattiche
portate in evidenza da professori e
alunni degli istituti superiori. L'iniziativa è stata particolarmente
apprezzata in quanto gli interessati
hanno potuto in una giornata visionare il piano dell'offerta formativa di numerosi istituti che hanno permesso una completa panoramica della proposta didattica
offerta dal nostro territorio. Ora la
decisione spetta ai ragazzi che con
le idee più chiare potranno affrontare in modo più consapevole
una scelta determinante per il loro
futuro.

Nelle immagini tutti i protagonisti
della giornata di orientamento
che si è svolta a Carpignano Sesia
e che ha visto coinvolte 17 scuole superiori
e due agenzie formative.
All’incontro presente alunni e genitori

no tutti lavoretti che tengo per
me o li regalo ai nipoti, infatti
mi spiace molto separarmene».

Simone Cerri

