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n. 07/04 – 5 luglio 2007 
Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione: all’insegna della continuità 

Il 3 giugno 2004 le due Università Popolari operanti sul territorio (quella storica che portava il nome 

“Biella” e la Subalpina) si fusero per dar vita alla nuova UPBeduca–Università Popolare Biellese per 
l’educazione continua. Le due Assemblee congiunte, presiedute dal Presidente della Fondazione della 

Cassa di Risparmio di Biella avv. Luigi Squillario che fece da traghettatore autorevole dell’operazione, 
diedero vita al processo destinato a preparare in ogni minimo dettaglio la fusione che fu poi rafitificata 

nell’ottobre dello stesso anno. 

Dopo tre anni si chiude il primo ciclo “di assestamento” previsto dalle norme transitorie dello statuto che 
vede UPBeduca assestata su un numero di frequentatori superiore alle 3.000 persone. 

L’Assembela dei Soci si è riunita lunedì scorso per nominare il primo “Consiglio di Amministrazione” 
eletto. I nuovi consiglieri sono: Giuliana Arborio, Maria Grazia Avignone, Marco Balossino, David Coen 

Sacerdotti Sears, Daniela Francese, Alberto Galazzo, Adolfo Marconetto, Carla Mello, Gianfranco 

Pavetto, Vincenzo Pelle, Isabel Maria Segura Lopez. Una scelta che è in gran parte una riconferma dei 
consiglieri precedenti, che è anche segno di apprezzamento per il lavoro fin qui svolto e garanzia di 

continuità per portare avanti le strategie didattiche e per completare l’approntamento della nuova sede di 

Via Delleani 33 che dovrebbe essere operativa con il nuovo Anno Accademico. 

Il nuovo Consiglio si è riunito la sera successiva per nominare al proprio interno le cariche sociali, 

confermando il team precedente: David Coen Sacerdotti Sears, presidente; Alberto Galazzo, 
vicepresidente; Giuliana Arborio, segretario generale; Adolfo Marconetto, tesoriere. A termini di Statuto, 

il neo-presidente ha poi dato le prime indicazioni su incarichi specifici tra cui quello di Galazzo come 

coordinatore didattico e di Gianni Dellavalle come responsabile de “L’incontro del pomeriggio”. 

L’Assemblea ha anche nominato il Collegio dei Revisori dei Conti (Domenico Calvelli presidente, Lucia 

Lucia Loro Piana; Enzo Radice Sola) e il Collegio dei Garanti (Roberto De Battistini presidente, 
Alessandra Guarini, Ottavia Torello Viera). 


