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Biella, 26 agosto 2006 

Agli 

ORGANI di INFOMAZIONE 

 

loro sedi 

Comunicato Stampa 06/08 

Riaperto le iscrizioni per l’anno 2006-2007 

Non si finisce mai di imparare. E di scoprire che attraverso una realtà in 

crescita, come l’Università Popolare Biellese per l’educazione continua che ha 

sede in via Fecia di Cossato a Biella, chiunque può aprirsi ad altri orizzonti 
culturali e professionali. Le attività che sono state programmate per l’anno 

2006-2007, in tutto circa 500 corsi proposti dalle sedi di Biella, Candelo, 

Cavaglià, Cigliano, Cossato, Masserano, Mosso, Occhieppo Inferiore, 
Tavigliano, Tollegno e Verrone, sono documentate nella guida di UPBeduca in 

distribuzione in questi giorni.  

Le iscrizioni partono il 29 agosto e per i giovani con meno di 20 anni i corsi 

saranno gratuiti nelle aree tematiche Comunicazione linguistica, Informatica e 

Le scienze dell’uomo, poiché per loro è prevista la sola quota associativa di 25 
euro, imposta per legge a tutti i soci. Gli iscritti si possono sbizzarrire nella 

scelta dei corsi che spaziano dalla Comunicazione linguistica all’Informatica, 
dall’Arte, musica e spettacolo alle Scienze dell’Uomo, dalle Scienze del diritto 

e della natura alla Salute e benessere per arrivare fino alla Teoria e pratica di... 

una serie importante di discipline. 

Oltre ai corsi veri  e propri, nella guida sono presentati i Progetti speciali, che 

offrono ai propri soci, “cittadini d’Europa”, l’opportunità di conoscere 
direttamente sul territorio, al di là delle lezioni in aula, realtà variegate di 

carattere anche transnazionale, affiancandole con una serie di iniziative di 

viaggi per approcciare direttamente la cultura dei popoli europei. 
Non paga di offrire la possibilità di imparare materie di vasto interesse che 

vanno dalla A di “A spasso per il Biellese con le carte topografiche” e all’ 

“ABC della maglia” fino a Word e allo Yoga, l’Università Popolare Biellese ha 

previsto anche due cicli di appuntamenti. A Biella “L’incontro del pomeriggio” 

si terrà al Museo del Territorio con ingresso gratuito il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì a partire dal 6 novembre, mentre “L’incontro della sera” è previsto ogni 

venerdì a partire dal 27 ottobre nell’Aula magna dell’ITIA di Biella. 
Appuntamenti culturali anche a Cossato ogni mercoledì fin dall’8 novembre 

presso la scuola media “Da Vinci” alle ore 16, completate da uscite nel Biellese 

e nelle zone vicine. 
Per conoscere nel dettaglio la gamma di corsi che si possono frequentare non 

solo di sera, essendoci la possibilità di scegliere l’orario più comodo, il mattino 
piuttosto che di pomeriggio, senza limitazione di numero e di sede, è sufficiente 

consultare la guida in distribuzione anche presso l’ATL, Informagiovani di 

Biella e di Cossato, Archivio di Stato, le biblioteche, le edicole, gli esercizi 
commerciali. E chi usa il pc, può consultare una versione sintetica e dettagliata 

della guida sui siti internet www.upbeduca,it e www.updeduca.eu alla pagina 

corsiaa-hp.htm. 

Oltre all’insegnamento di tutte le lingue moderne e antiche, richiesto dal 

pubblico e sempre molto gettonato, si trova nella guida la spiegazione dei 
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contenuti da trasmettere in ore di lezione, in compagnia di docenti preparati e di 

allievi desiderosi di ampliare la propria preparazione.  

Come ci si può sottrarre al richiamo di saperne qualcosa di più di finanza o di 
astronomia, di musica o di tecniche pittoriche, di fotografia o di psicologia, di 

numismatica o di vini, di falegnameria e restauro o di modellistica per 
l’abbigliamento, di araldica o di tecniche di coltivazione dell’orto? 

Un consiglio: sfogliate la guida di UPBeduca. Ci troverete qualcuno che vuole 

informarvi meglio in ore da trascorrere tenendo in allenamento il cervello, le 
mani e le gambe. Un modo intelligente per essere e rimanere sempre giovani. 
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