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n. 07/06 – 3 ottobre 2007 
Ultimi giorni per le iscrizioni all’Anno Accademico 2007-2008 

L’anno accademico di UPEduca–Università Popolare Biellese sta per incominciare: lunedì 8 ottobre 

inizieranno i corsi di informatica e di lingue a Biella e nelle sedi staccate di Borgo D’Ale, Candelo, 

Cavaglià, Cigliano, Cossato, Magnano, Masserano, Mongrando, Mosso, Occhieppo Inferiore, Tavigliano, 

Verrone. Lunedì 15 inizieranno le attività didattiche che interessano le discipline più svariate: le scienze 

del diritto e della natura, la sezione di arte, musica e spettacolo, le scienze dell’uomo, la salute e 

benessere e i corsi di teoria e pratica che abbracciano i campi più disparati dalla cucina, alla falegnameria 

piuttosto che al fai da te, alle degustazioni dei vini piuttosto che al corso di taglio e cucito. 

L’anno accademico nascente prospererà di eventi già collaudati come le gite dedicate alla terza età e non 

solo, le conferenze del pomeriggio o serali ricche di invitanti e succulente sorprese culturali e goderecce! 

Gli eventi musicali e le manifestazioni artistiche saranno numerosi e vari come si può rilevare 

consultando il sito di UPBeduca e ci auguriamo seguitissimi, come lo sono stati in passato! 

Quest’anno la sezione UPBeduca-iunior, dedicata interamente ai discenti in erba (dai 6 ai 14 anni), oltre 

ad aver potenziato i corsi di lingue con il conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali 

spendibili in ogni contesto e territorio (il fine è sempre quello che anima tutte le attività e iniziative di 

UPBeduca, divertirsi imparando o imparare divertendosi) offre una vasta gamma di attività consone per 

questa fascia d’età, alla quale si è pensato di “ regalare “ momenti ludici e ricreativi legati ad usi e 

tradizioni non solo nostrane come la festa di Halloween, il Xmas Party con leccornie e canti, il carnevale 

piuttosto che la festa di primavera! 

I corsi stanno per iniziare, ricordando che le iscrizioni non sono ancora terminate e che sarà un piacere per 

UPBeduca, e ci auguriamo un divertimento per Voi, poter condividere momenti di piacevole cultura! 


