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Venerdì pomeriggio firmato il preliminare di compravendita della sede A.N.A. di Via
Delleani da parte di UPBeduca – Proseguono le iscrizioni ai corsi che
partiranno a gennaio
Alla presenza dei massimi vertici nazionali e locali dell’Associazione Nazionale Alpini -A.N.A.
(Corrado Perona, Edoardo Gaja, Renato Zorio) e dell’Università Popolare Biellese per l’educazione
continua–UPBeduca (Franco Ruffa, Vincenzo Pelle e Adolfo M arconetto) è stato firmato il
contratto preliminare di compravendita della sede storica degli alpini di via Delleani 33. Sia Gaja
che Ruffa hanno dichiarato la propria contentezza per aver dato inizio alla conclusione
dell’operazione. Le due benemerite associazioni biellesi stringono di fatto una sorta di gemellaggio
che le porterà ad essere sempre più competitive nei rispettivi campi d’azione. Per l’A.N.A. si tratta
di liberare risorse che andranno a far più bella la nuova sede alle porte di Biella, con un particolare
occhio di riguardo ad una degna sistemazione dell’eccezionale “M useo delle truppe alpine”,
attualmente un po’ sacrificato nello scantinato di via Delleani. “UPBeduca” – dichiara il Presidente
Ruffa – “potrà in tal modo dotarsi di una struttura di segreteria adatta a soddisfare le esigenze di un
numero di soci frequentatori dei corsi che, raggiunto il record di 3.214 nell’Anno Accademico
2004/2005, è attualmente alle soglie dei 3.000, destinato perciò ad aumentare dal momento che
partiranno nel gennaio del nuovo anno moltissimi nuovi corsi. In via Delleani 33 vi sarà spazio per
alcune aule normali, multimediali e di informatica, e per una palestrina. Ovviamente verrà sistemata
a dovere la biblioteca che la recente fusione tra UPB e UPS ha reso ancora più ricca.”
Proseguono intanto le iscrizioni ai numerosi corsi che vedranno il via dopo l’Epifania. Per
consultare il catalogo si può accedere al sito internet e/o telefonare allo 015/8497380. A gennaio
riprenderanno pure gli appuntamenti pomeridiani al M useo del Territorio (lunedì 9 gennaio, Ottavia
Torello Viera, La Costituzione Europea: fondamenti, valori, prospettive-2ª parte). M ercoledì 11
gennaio, alle ore 16, Diego Siragusa con “La questione palestinese” aprirà il ciclo delle conferenze
pomeridiane a Cossato presso la Scuola M edia “Leonardo da Vinci” e non a Villa Berlanghino,
come precedentemente annunciato.
Tutto lo staff di UPBeduca approfitta del momento per augurare Buon Natale e felice Anno Nuovo.

