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A scuola di giardinaggio tra Burcina, Archivio e Croce Rossa 

I tre enti partner di UPBeduca. A San Sebastiano sarà realizzato un giardino di ‘semplici’ 

Tra le altre proposte un campo archeologico sui massi erratici 

e lezioni su come affrontare un colloquio di lavoro 

Dal parco Burcina alle aiuole delle Croce Rossa, dal giardino dell’Archivio di Stato all’aula scolastica: gli allievi 
dell’Università popolare che vogliono imparare a coltivare arbusti e piante ornamentali, alberi da frutto ed essenze 
medicinali, troveranno i loro corsi a iniziare dal mese di febbraio. La guida uscita in questi giorni, con le discipline che 
verranno impartite da gennaio a luglio, non è avara di sorprese. A cominciare proprio dai quattro diversi ambiti 
inerenti il giardinaggio. Con la collaborazione dell’ente Parco Burcina, da febbraio ad aprile, Leonardo Foscal  parlerà di 
innesti e potature nella sede Itis (martedì dalle 20 alle 22, 30) con prove pratiche sul campo. Il laboratorio verde per 
le lezioni di giardinaggio svolte da Alessandro Paternò sarà invece alla Cri di Biella e partirà dalla scelta delle aree 
idonee per piante e colture (l’appuntamento si svolge ancora di martedì dalle 18, 30 alle 20). Un percorso ancora più 
singolare è quello svolto dallo stesso docente presso l’Archivio di Stato proponendosi di affrontare la sistemazione di 
un’area all’interno del chiostro di San Sebastiano con la creazione di un Giardino dei Semplici: una locuzione che fin 
dal medioevo indica le piante medicinali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Asbi e Archivio il martedì dalle 
17 alle 18,30, da febbraio ad aprile. Un ultimo affondo nel mondo della botanica è promesso da Manuel Massaro con il 
corso “Coltivare un orto etico”, realizzato cioè attraverso pratiche ecocompatibili, coniugando sapere scientifico e 
tradizione contadina (il giovedì dalle 21 alle 22, 30).  
La guida oggi in distribuzione nella sede di Via Delleani, a Biella, così come nella Biblioteca, all’Informagiovani e nei 
consueti punti di diffusione, mette in calendario un palinsesto in cui figurano nuovi corsi di inglese per principianti e 
non (compresi i campus e le residenze all’estero nel periodo estivo), di spagnolo, tedesco, kiswahili e italiano per 
stranieri, cicli di studi legati all’informatica e a internet, non escluso un corso che si occupa dei social network.  
 In ambito artistico le segnalazioni potrebbero essere numerose: da febbraio ad aprile si terrà un corso di 
approfondimento delle tecniche del fumetto, di pittura col pastello soffice e del pastello ad olio, di modellazione 
del’argilla e per la creazione di gioielli d’arte. Da gennaio prende il via un ciclo di sei lezioni con Alberto Galazzo sulla 
tradizione musicale asiatica, mentre Francesco Barresi da febbraio ad aprile propone una serie di appuntamenti di 
divulgazione della musica jazz.  Nello stesso mese inizia un laboratorio teatrale con Gianfranco Pavetto; a marzo  
Guido Colombino si occuperà della lettura del mito attraverso i testi antichi e Fulvio Conti della letteratura del 
Risorgimento. Si è ancora  nello stesso periodo storico con le lezioni di Ferruccio Cossutta che parlerà di  Darwin, e 
della ricezione delle sue intuizioni sull’evoluzione delle specie, nell’Italia unita.  
Tra i corsi più originali, si svolgerà un campus archeologico con Chiara Rossi, da febbraio a maggio, in giorni e orari da 
concordare, alla scoperta dei massi erratici “lavorati” che testimoniano storia, culti, leggende: dal Roc ‘dla Regina alla 
cava “dal Porcarèl”. Si parlerà di seduzione invece con Marco De Filippo da prossimo febbraio: un corso che non si 
affaccia sulle orme di Casanova ma vuole consentire ad ognuno di esprimere al meglio se stesso permettendo quindi la 
migliore comunicazione.  Da marzo e aprile prendono il via due cicli di incontri: uno sul mestiere di educatore e un 
secondo intitolato: “Educarsi per educare: la sessualità. Itinerari di incontro e crescita con genitori, nonni e adulti di 
riferimento”. Docente per entrambi, Renato Stellin. Tra le tante possibili opportunità offerte dalla guida 2011, di 
grande utilità appare il corso tenuto da Giuseppe Dindelli (a Biella e a Cossato, da febbraio ad aprile) “Come affrontare 
un colloquio di selezione”. «Non abbiamo in mano la formula perfetta per riuscire in un colloquio di lavoro – spiega il 
docente – esistono però delle regole, dei consigli, delle strategie da seguire per arrivare a gestire questa importante 
occasione nella maniera ottimale». 


