
 
Università Popolare Biellese per l’educazione Continua 

comunicato stampa n. 1 del 4 giugno 2004 
Università Popolare Biellese per l’educazione continua – UPBeduca 
È una data storica nel mondo dell’associazionismo culturale non solo biellese. Infatti le due 
Università Popolari operanti sul territorio (quella storica che porta il nome Biella e la Subalpina) 
giovedì sera nell’aula magna del Liceo Classico hanno deciso di fondersi per dar vita ad un nuovo 
soggetto che si chiamerà Università Popolare Biellese per l’educazione continua (UPBeduca) ed 
opererà a partire dall’Anno Accademico 2004/2005. Le due Assemblee congiunte, presiedute dal 
Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella Avv. Luigi Squillario che ha 
accettato con grande entusiasmo l’invito dei Presidenti David Coen Sacerdotti Sears e Franco Ruffa 
di fare da traghettatore convinto ed autorevole dell’operazione, hanno dato il via alle procedure 
iniziate qualche tempo fa con incontri prima sporadici poi sempre più intensi tesi a preparare in ogni 
minimo dettaglio la fusione. Le tracce fondamentali del nuovo Statuto sono state lette, discusse ed 
approvate dopo interventi numerosi ed appassionati che, oltre a dimostrare il forte interesse dei 
numerosi intervenuti ne hanno anche evidenziato intensi sentimenti verso un passo che, nell’aria da 
parecchio tempo, ha trovato in dirigenti e soci delle due Università ferventi e pressoché unanimi 
sostenitori.  
Per dovere di informazione occorre ricordare che, oltre all’Avv. Squillario, si erano da tempo 
espressi a favore dell’unificazione sia il Sindaco di Biella Gianluca Susta che il Presidente della 
Provincia Orazio Scanzio. La nuova Università, che raccoglierà il testimone dell’UPB e dell’UPS, è 
destinata a diventare non soltanto la prima tra le Associazioni similari della Regione ma, come ha 
sottolineato Squillario, anche una tra le prime a livello nazionale. 
In attesa di perfezionare le formalità, che passano di necessità attraverso le rispettive Assemblee 
ordinarie e straordinarie che dovranno decretare contestualmente la nascita dell’Università Popolare 
Biellese per l’educazione continua (UPBeduca) e la cessazione delle due Associazioni esistenti, si è 
deciso di unificare operativamente fin da subito i rispettivi Consigli di Amministrazione per 
decidere sulle impellenti scelte presenti e dell’immediato futuro. In realtà il coordinamento didattico 
guidato da Alberto Galazzo, Gianfranco Pavetto e Marco Balossino da tempo sta lavorando come se 
le due strutture fossero già destinate, in un certo senso predestinate, ad unificarsi. Per pura 
scaramanzia, oltre che per rispetto nei confronti degli organi sovrani assembleari, non era stato 
annunciato ancora pubblicamente il grande evento che riguarda il nostro biellese. 
In tempi brevissimi sarà disponibile pertanto la nuova “Guida ai corsi”, come sempre prima sul sito 
internet ups.biella.com/, che rimarrà tale in attesa di cambiare nome, successivamente con il 
consueto e tradizionale libretto che quest’anno si preannuncia come un’autentica bomba di 
funzionalità e chiarezza non disgiunte da un accattivante ed elegantissima veste grafica. 


