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Compiere 110 anni e volerli festeggiare con soci, sostenitori e simpatizzanti, per ricordare che 

l’Università popolare UPBeduca di Biella ha un’origine antica. Presente sul territorio da più di un 

secolo, quest’anno compie 110 anni. Meritandosi anche la lode, visto che continua a perseguire gli 

obiettivi di un’educazione permanente, ben prima che l’Unione europea chiedesse agli Stati aderenti 

di diffondere la cultura in ogni età e a qualunque livello. 

Orgogliosi dell’eredità ricevuta. “Da parte nostra siamo fieri dell’eredità che abbiamo tra le mani 

-ha commentato Alberto Galazzo, presidente dell’Università Popolare Biellese, che ha sedi sparse 

in tutto il Biellese e oltre- Se adesso possiamo annoverarci tra le prime Università popolari italiane 

come numero di soci frequentatori, anche nei primi anni dello scorso secolo l’adesione a questa 

forma innovativa di diffusione della cultura aveva ottenuto ottimi risultati. Dal primo presidente 

Corradino Sella, un liberale che molto si era prodigato per l’alfabetizzazione, specie tra le classi 

operaie, ad oggi quando andiamo fieri dei 620 corsi proposti a utenti di tutte le età e le fasce sociali, 

è passato un tempo ricco di successi e di raggiungimento degli obiettivi educativi. Il 

riconoscimento, oltre che ai fondatori, va anche a tutti coloro che in e per l’Università Popolare di 

Biella hanno operato”. 

Un programma prestigioso. Per ricordarlo degnamente, 110 e lode ha organizzato un’anteprima 

per venerdì 1 giugno al Cantinone di Biella, dove alle ore 17,30 si inaugurerà la mostra dei lavori di 

fine anno delle sezioni di Biella e di Cossato. E alle ore 21 uno spettacolo dei laboratori musicali, 

con la partecipazione anche dei bambini di Mezzana Mortigliengo che si esibiranno alla chitarra. 

Sabato 2 giugno, sempre al Cantinone, a conclusione dei corsi dell’UPBeduca, si terrà uno 

spettacolo del Laboratorio teatrale. E il 9 giugno a Vigliano ci sarà lo spettacolo del Laboratorio di 

danza orientale. 

E a settembre: sarà il momento delle testimonianze, con la presentazione venerdì 21 settembre del 

quaderno 110 e lode, vol 1°, affiancato da una Miscellanea di studi, vol 2°, sul tema delle 

“Esperienze e testimonianze”. La sera andrà in scena uno spettacolo musicale teatrale con il Centro 

universitario teatrale e l’Insieme vocale-strumentale di UPBeduca, che sarà riproposto il 5 ottobre al 

teatro Micheletti di Cossato. 

“Dialoghi e cultura, competenze per il futuro”. Questo il tema che sarà trattato sabato 22 

settembre al Chiostro di San Sebastiano, nel corso di una giornata di studi sull’educazione 

permanente, che vedrà la partecipazione delle Università popolari piemontesi e della Federazione 

nazionale UNIEDA.  

23 novembre, giorno dell’anniversario. I 110 anni scoccheranno il 23 novembre, quando al 

Chiostro di San Sebastiano a Biella nel corso del tradizionale incontro del pomeriggio (ore 16) e 

dell’incontro della sera (ore 21) si terrà una conferenza sui temi dell’educazione permanente. 


