
 
Università Popolare Biellese per l’educazione Continua 

comunicato stampa n. 3 del 5 settembre 2004 
Un po’ di storia 
Il 3 giugno 2004 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) 
hanno deciso di fondersi per dar vita al nuovo soggetto che si chiama Università Popolare Biellese per 
l’educazione Continua (UPBeduca), operante 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 e 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 e 
approvate dopo interventi numerosi e 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.  
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’Università Popolare di Biella e dell’Università Popolare Subalpina per l’Educazione 
Continua, 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. 
Nel 1902 nasce l’Università Popolare Biellese «con lo scopo di diffondere in Biella e nel circondario la 
cultura scientifica, letteraria e artistica, escludendo qualsiasi forma di propaganda politica e religiosa». 
Presieduta da Corradino Sella, ebbe insegnanti di prestigio tra cui Camillo Sormano. L’attività si chiude 
nel 1904 – Nello stesso periodo (1903-1904) è attiva a Graglia la Scuola Popolare per Adulti. Nel 1912 
per iniziativa di Alfredo Saraz «È istituita l’Università Popolare Ambulante del Circondario di Biella. 
Suo scopo è diffondere nel popolo un grado più elevato di coltura [sic] che lo abiliti alla comprensione 
dei problemi che agitano l’anima moderna». L’associazione ha tre sedi: Biella, Andorno Micca e Cossato. 
L’esperienza ha termine nel 1915. Ma veniamo ai giorni nostri: nel 1976 con la fondazione 
dell’Università Popolare di Biella si ridà vita a una tradizione più che secolare che rischiava di andare 
perduta ed essere dimenticata. Nel 1997 nasce l’Università Popolare Subalpina per l’Educazione 
Continua, che opera in parallelo all’Università Popolare di Biella. La coesistenza con relativa 
concorrenza contribuiscono fortemente alla vivacizzazione dell’ambiente culturale biellese. Nel 2004 
L’Università Popolare di Biella e l’Università Popolare Subalpina per l’Educazione Continua 
unificano le proprie attività e danno vita all’Università Popolare Biellese per l’educazione Continua 
(UPBeduca). 
 
Il sito dell’ UPBeduca, www.upbeduca.it, dalla data della sua inaugurazione in rete (22 giugno 2004) è 
stato visitato, alle ore 18 del 5 settembre 2004,  4.533 volte! In tempi brevissimi, rispetto al 3 giugno 
2004, data in cui nell’ aula magna del Liceo Classico si è consumata l’ assemblea congiunta dell’ 
Università Popolare di Biella e dell’ Università Popolare Subalpina che ha decretato la nascita della nuova 
Associazione denominata Università Popolare Biellese per l’educazione continua (UPBeduca), sono stati 
approntati da Alberto Galazzo, Gianfranco Pavetto, Marco Balossino e l’intero staff dirigenziale i 
programmi dei corsi dell’Anno Accademico 2004/2005. Non si tratta soltanto di un’ addizione delle 
proposte didattiche e culturali fatte separatamente lo scorso anno quella che porta i corsi in programma al 
numero di 320!. Vi sono novità di rilievo a cominciare dalla nuova sezione staccata di Tavigliano-Valle 
Cervo che presenta, tra gli altri, gli inediti argomenti “Coltivazione di piccoli frutti in area montana”, che 
si terrà anche a Sordevolo, “Cappelli: alla scoperta della tradizione”, in collaborazione col Cappellificio 
Cervo. Degni di nota sono il corso teorico-pratico di cucina naturale in collaborazione con il Ristorante 
La Civetta del Piazzo, Tango argentino a Verrone, Nozioni di finanza personale e allocazione del 
risparmio, Banca Telematica in collaborazione con BiverBanca, tra le lingue Cinese, Croato, Lingua 
italiana dei Segni e la prosecuzione di Greco antico. La guida ai corsi, nella sua abituale ed irrinunciabile 



fisicità di libretto, sta andando letteralmente a ruba nella sede di via Fecia di Cossato 9/B, nelle sedi 
staccate e nei luoghi in cui si verifica maggior affluenza di persone, nelle località turistiche estive da 
Piedicavallo a Viverone … 
Il contenuto globale, con programmi, nomi dei docenti, sedi, orari, costi, ogni altra informazione utile ed 
aggiornamenti in tempo reale, è visibile sul sito www.upbeduca.it. 
La nuova Associazione, abilitata dalla Regione Piemonte a fornire “formazione professionale” terrà 
quanto prima una conferenza stampa per far conoscere i suoi progetti ed i relativi programmi. Tra le 
prime iniziative degna di nota è l’ intitolazione della sede di Cossato a Sergio Bertotto, insegnante, 
preside ed animatore della sezione cossatese fin dalla sua nascita avvenuta nel 1997. La figura di questo 
insigne educatore prematuramente scomparso sarà ricordata il 18 settembre, alle ore 18, presso la Scuola 
Media “Leonardo da Vinci di Cossato in una manifestazione pubblica durante la quale verranno 
presentate le attività dell’ UPBeduca della seconda città laniera, capoluogo del biellese orientale. 
 

Sedi di iscrizione 

Biella                  UPBeduca  via C. Fecia di Cossato 9/b  
orari di segreteria: 
dal 30 agosto al 16 ottobre: da lunedì a venerdì 9.30–12.00 e 16.00–19.30, sabato 
9.30–12.00 
dall’18 ottobre da lunedì a venerdì 16.30–19.30 

Candelo             Biblioteca Civica “Livio Pozzo”, via G. Matteotti 48 
orari di segreteria: 
mercoledì 15.00–18.00, giovedì 9.30–11.30 e 15.00–18.00, sabato 9.30–11.30 

Cavaglià             Istituto Professionale Alberghiero Statale 
orari di segreteria: dal lunedì al sabato 9.00–12.00, martedì e venerdì anche 17.00–
19.00 

Cossato “Sergio Bertotto”    
orari di segreteria: a partire da lunedì 6 settembre, lunedì dalle 14.00–19.00, mercoledì 
10.00–14.00, giovedì 10.00–12.00, venerdì 14.00–19.00, sabato 9.00–13.00 
(Informagiovani, tel. 015.9842124, 349.5002572) 

Magnano            Centro Culturale 
orari di segreteria: Centro Culturale, sabato 10.00–12.00 

Mosso                orari di segreteria: dal 14 settembre al 2 ottobre 2004, martedì e giovedì 18.00–19.30 
(Municipio) – sabato 10.00–12.00 (ITCS “A. Motta, via Q. Sella 42) 

Sordevolo          Biblioteca Comunale, via E. Bona 
orari di segreteria: Associazione Volontariato Alpina, tel. 335.5396644 

Tavigliano – Valle Cervo 
Municipio 
orari di segreteria: da lunedì a venerdì 10.30–12.30, martedì 10.30–12.30 e 15.30–
17.30, sabato 9.00–11.00 

Verrone              orari di segreteria: Municipio, da lunedì a venerdì 11.00–12.30 e 14.00–15.30 


