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comunicato stampa n. 6 del 22 settembre 2004 
Franco Ruffa presidente dell’Università Popolare Biellese 
Franco Ruffa è stato eletto martedì sera presidente dell’Università Popolare Biellese per l’educazione 
continua (UPBeduca) nata dalla fusione delle due Università Popolari operanti sul territorio, l’UPB e 
l’UPS. Convocato dal garante della procedura di fusione Avv. Luigi Squillario, il Consiglio di 
Amministrazione, composto da David Coen Sacerdotti Sears David, Maria Grazia Avignone, Giovanni 
Della valle, Vincenzo Pelle, Gianfranco Pavetto, Ugo Mozzone, Carmelo Buemi, Carla Mello, Enzo 
Radice Sola, Riccardo Rabaglio, Franco Ruffa, Arcangelo Caccamo, Alberto Galazzo, Odilia Coda Mer, 
Bernard Brauchli, Gabriele Pagani, Adolfo Marconetto, Giuliana Arborio, Fulvio Conti, Alessandra 
Guarini, ha eletto per acclamazione dei diciassette presenti il cinquantasettenne Franco Ruffa, musicista 
ed insegnante al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino, primo presidente di UPBeduca. Sempre 
per acclamazione è stato eletto vicepresidente David Coen Sacerdotti, Preside e Presidente dell’Università 
Popolare di Biella. La scelta tra i Presidenti delle due Università attive nel biellese, obbligata in un certo 
senso tenuto conto della grande esperienza maturata da entrambi nel settore dell’educazione continua, è 
stata sicuramente facilitata dal trasferimento avuto da Coen per l’Anno Scolastico 2004/2005 a Lecce. A 
completare le cariche sociali sono stati chiamati nel Collegio dei Revisori Domenico Calvelli, Lucina 
Loro Piana ed Emanuela Nicolo, nel Collegio di Garanzia Roberto De Battistini, Ottavia Torello Viera e 
Giovanni Spola. 
“Si realizza finalmente un obiettivo fortemente voluto da persone dotate di radicato realismo e al tempo 
stesso lungimiranti. – ha commentato il neo eletto Ruffa – Il cammino parallelo settennale effettuato dalle 
due Università preesistenti, una ricca di storia, di valori e di risultati, l’altra giovane, entusiasta e 
certamente non sprovveduta, si è concluso con un risultato complessivo eccezionale: 2.567 iscritti 
nell’Anno Accademico 2003/2004, sette sezioni staccate (Mosso, Cossato, Cavaglià, Verrone, Magnano, 
Candelo e Sordevolo) cui si è aggiunta quest’anno Tavigliano. Sta a noi mettere a frutto le esperienze 
maturate sul campo per offrire cultura di livello sempre alto e coinvolgere tutti, il maggior numero 
possibile comunque, nell’ambizioso ma ormai indispensabile progetto dell’educazione continua. Il 
successo di iscrizioni che stiamo ottenendo, tra l’altro realizzato con l’adesione maggioritaria per ora di 
persone non frequentanti in passato le due Università, fa ben sperare. Tradizione e novità si coniugano 
perfettamente. Corsi di lingua cinese e russa si accompagnano al greco antico, l’Informatica nelle sue 
varie sfaccettature viene da molti condivisa con “Vino e vino”, ginnastica e via dicendo … Coinvolgerò, 
coinvolgeremo, enti e persone nell’ambizioso progetto di fare del biellese una Provincia più acculturata 
ed ‘educata’. Intanto beneaugurante si è iscritta ieri (martedì 21 settembre) all’UPBeduca una ragazza 
turca, residente da qualche anno a Londra, che lavora in un’industria tessile biellese di fama mondiale.” 


