Università Popolare Biellese per l’educazione Continua
comunicato stampa n. 3 del 7 maggio 2006
L’acquisto della sede A.N.A. di Via Delleani corona quasi due anni di vita
intensissimi per l’Università Popolare Biellese alla quale si aprono nuovi
affascinanti scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo – Fino al 29 luglio
sono aperte le iscrizioni ai corsi 2006/2007 con sconti di circa l’11 % rispetto ai
costi dell’ anno accademico 2005/2006 – Nuove sedi a Trivero, Tollegno e
Cigliano
Giovedì 4 maggio mattina, alle 8.30, in un’accogliente sala del centro direzionale della BiverBanca
in via Carso, il notaio Pietro Amosso ha sancito definitivamente il gemellaggio tra Associazione
Nazionale Alpini di Biella e Università Popolare Biellese per l’educazione continua con la firma
dell’atto di compravendita dello stabile di via Delleani 33. Coronata dalle firme dei due Presidenti
Franco Ruffa e Edoardo Gaya la trattativa si è finalmente conclusa con reciproca soddisfazione di
entrambe le parti alla presenza di due delegazioni di entrambe le Associazioni. “Nel giro di meno di
due anni un altro evento storico ha riguardato l’ associazionismo culturale biellese” – commenta
soddisfatto il presidente UPBeduca Franco Ruffa -. “Infatti il 3 giugno 2004 le due università
popolari biellesi operanti sul territorio hanno deciso di unirsi creando l’attuale Università Popolare
Biellese per l’educazione continua (UPBeduca), il 4 maggio 2006 il nuovo soggetto ha acquistato la
nuova sede che consentirà di godere di una segreteria e di uffici dimensionati alla folla di iscritti che
è destinata ad aumentare, di nuove aule attrezzate al meglio compresa una palestrina dedicata alle
attività comprese nell’ area di “Salute e benessere”.
La forza dei numeri (nel 2003/2004 le due Università separatamente hanno raggiunto il già
ragguardevole risultato di 2.567 iscritti diventati 3.214 nel 2004/2005 e 3.269 nel 2005/2006),
l’appoggio dell’avv. Luigi Squillario che ha fatto da timoniere nell’operazione fusione, le
condizioni supervantaggiose offerte da BiverBanca per il mutuo hanno consentito questa ventata di
ottimismo in un momento non particolarmente ricco di risultati positivi a Biella, in Italia e in
Europa.
Intanto sono già aperte le iscrizioni ai corsi dell’Anno Accademico 2006/2007. I 3.269 iscritti dei
corsi di quest’ anno, mentre ancora una parte dei corsi 2005/2006 deve ancora concludersi, hanno la
possibilità di anticipare l’adesione ottenendo, oltre ad una maggiore possibilità di trovare posto
nella materia prescelta nel giorno e nell’orario preferiti, uno sconto medio di circa l’11% sui costi
dei corsi 2005/2006. Dal 26 aprile al 29 luglio pertanto sono possibili le iscrizioni unicamente
presso la segreteria generale di Biella, in via Carlo Fecia di Cossato 9/B. Dopo la pausa estiva le
iscrizioni verranno accettate a partire dal 29 agosto presso tutte le sedi a prezzo pieno.
Il catalogo corsi 2006/2007 è già disponibile in forma sintetica in cartaceo e su internet mentre in
forma analitica, nel consueto libretto guida, uscirà ai primi di luglio.
Anche quest’anno UPBeduca ha deciso di puntare sui giovani i quali, se al di sotto dei vent’anni
(nati cioè dopo il 30 settembre 1986), hanno diritto alla frequenza gratuita per le Aree Tematiche
più direttamente connesse alla loro formazione, cioè “Le scienze dell’uomo”, “Comunicazione
linguistica” e “Informatica”, e dovranno pagare soltanto la quota associativa annuale di € 25,00.

