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Grande successo della cerimonia di fusione delle Università Popolari Biellesi 
UPBeduca incassa apprezzamenti e lodi da parte di tutti 

Erano veramente in molte venerdì sera al Teatro Don Minzoni le autorità biellesi e piemontesi 
venute a manifestare apprezzamento per l’avvenuta fusione delle due Università Popolari Biellesi 
presenti sul territorio con conseguente nascita di UPBeduca, il lungo acronimo che significa 
semplicemente Università Popolare Biellese per l’educazione continua. Il Presidente Franco 
Ruffa, che in apertura ha voluto ricordare con un minuto di silenzio i Presidenti dell’UPB Elvo 
Tempia e Ugo Canepa recentemente scomparsi, nella sua introduzione ha parlato dei risultati pratici 
ottenuti dalla fusione: nove sedi – compresa ovviamente Biella – sparse in tutto il territorio biellese, 
3.052 iscritti ad oggi con dei numeri che, seppure in misura meno intensa rispetto a settembre-
ottobre, continuano ad aumentare sottolineando l’apertura dei nuovi corsi in partenza nel secondo 
semestre dell’Anno Accademico. Sono stati illustrati dati particolareggiati sugli iscritti, sull’età 
media che si aggira sui 39 anni, sul fatto che, come sottolineato ormai da consolidata tradizione, i 
corsi più gettonati sono quelli riconducibili all’utilità soprattutto estrinsecantesi nelle lingue e 
nell’informatica. Si tratta perciò di vera ed autentica “educazione continua” che nasce dal buon 
senso oltre che dagli inviti dell’Unione Europea ad aumentare il proprio grado di sapere nel corso 
della parabola che va – per usare un’espressione chiarissima nel suo disarmante realismo – “dalla 
culla alla tomba”. Il Sindaco di Biella Vittorio Barazzotto ha portato il saluto dell’Amministrazione 
Comunale, presente in sala anche con l’Assessore Nicoletta Favero, l’Assessore Annamaria Fazzari 
quello della Provincia. Entrambi hanno riconosciuto l’importanza dell’unificazione per affrontare 
con strumenti di maggior peso e più adeguate risorse il futuro della società biellese. È poi toccato 
all’Assessore Regionale alla Cultura Giampiero Leo dichiararsi orgoglioso per questa grande 
scommessa culturale che viene a spezzare l’oggettiva realtà di una cultura a volte troppo 
“torinocentrica”. La Regione Piemonte, per bocca di Leo e con l’avallo dell’altro illustre ospite 
“regionale” Gilberto Pichetto presente in sala, sosterrà in modo particolarmente significativo lo 
sforzo di UPBeduca che verrà additato come esempio da seguire in tutto il territorio regionale, 
troppo spesso caratterizzato da microrealtà che, pur mosse da ottimi propositi, non riescono, a causa 
di forze e risorse limitate, a portare a casa risultati commisurati ai relativi sforzi. Franco Ruffa, nel 
ringraziare gli altri ospiti intervenuti tra cui il Sindaco di Candelo Mariella Bollino, l’Assessore di 
Cossato Giuliana Pizzaguerra, dirigenti e semplici iscritti di Upbeduca  ha poi dato la parola a 
Gianluca Susta, attuale Presidente del Consiglio Provinciale, che ripetutamente nella sua veste di 
Sindaco di Biella aveva spinto le due Università a fondersi. Nell’ottica di protagonista, in veste di 
garante, dell’unificazione ha doverosamente concluso la serie di interventi Luigi Squillarlo che ha 
esercitato in questo periodo il ruolo molto importante di levatore nella nascita di UPBeduca.  Ruffa 
ha ancora annunciato il grande evento culturale, accompagnato com’è ovvio da  consistenti ricadute 
turistiche, rappresentato dall’organizzazione a Biella in autunno del convegno nazionale ed 
internazionale della Federazione Italiana per l’Educazione Continua (FIPEC) e l’intenzione di 
UPBeduca di dotarsi di una mega sede organizzativo-didattica per acquisire la quale si stanno 
percorrendo tutte le strade possibili … È poi toccato al Coordinatore Didattico Alberto Galazzo 
illustrare in sintesi alcune importanti iniziative in atto e presentare il breve spettacolo allestito e 
proposto dall’arpista Eleonora Perolini e dall’attore Gianfranco Pavetto, altro Coordinatore 
Didattico dell’associazione. Sono stati bravi i due artisti, che si sono esibiti con grande 
professionalità da soli ed in coppia, ad intrattenere il folto pubblico che poi è sciamato veloce verso 
il ricco buffet preparato da Bianca Zumaglini con la collaborazione delle due segretarie Giuliana 
Arborio e Liana Perin Mantello e del Coordinatore delle sedi periferiche Marco Balossino. 


