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110 anni: testimonianze ed esperienze 

In 110 anni dalla fondazione non si contano le energie profuse dalle persone che hanno creduto 
nella bontà di una Università Popolare, prima a Biella e dieci anni dopo a Cossato. A iniziare da 
Corradino Sella, il cofondatore e primo presidente nel 1902 fino all’ultimo iscritto all’UPBeduca 
che ha oggi la sede principale in via Delleani 33 a Biella, in più di un secolo l’educazione 
permanente nel Biellese è diventata una realtà importante, al passo con i tempi e con le esigenze 
mutate della società. Per ricordare tutti coloro che si sono impegnati per il successo dell’iniziativa, 
l’Università Popolare ha voluto anche nelle vesti di editore pubblicare un libro di “testimonianze e 
esperienze”, un collage a cento mani che riunisce i momenti salienti di tanti corsi unitamente a 
conferenze, spettacoli, flash personali di vita associativa. Ne risulta un testo gradevole, spontaneo, 
ricco di ricordi e di personaggi, in alcuni punti emozionante e in altri divertente, ma sempre con il 
comune denominatore della diffusione della cultura declinata in tutti i modi possibili, compresa 
quella che si tramanda con il lavoro manuale. Si scopre così che “partecipare alla vita 
dell’Università popolare non è solo imparare, ma conoscere e fare gruppo, incontrare gente e 
condividere un’idea”. È anche confrontarsi con gli altri e non lasciarsi impigrire, apprezzare i temi 
più vari e condividere svaghi e interessi. Leggendo “110 e lode” ci s’innamora poi di viaggi e 
relative emozioni, come Adolfo Marconetto; o di teatro e recitazione, come Gianfranco Pavetto. Si 
ricordano insegnanti che con professionalità e passione hanno saputo trasmettere cultura, come 
ricorda un “allievo maturo”; si ridiventa padroni del proprio tempo e della propria libertà, come 
afferma una docente; si impara a prendersi cura delle persone e a cogliere un’opportunità di 
cambiamento. 
E dopo la riunificazione storica delle due Università popolari biellesi nel 2004, nel libro si dà spazio 
alla storia delle sedi storiche di Mosso e di Cossato, a Ri-Circolo, che è il gruppo artistico degli 
allievi frequentanti i corsi di pittura e disegno, alle lingue straniere e alle nuove tecnologie utili a 
rivoluzionare l’intelligenza tecnologica degli allievi di tutte le età attraverso strumenti nuovi da 
impiegare anche nel mondo del lavoro. 
“110 e lode: testimonianze ed esperienze” non è in vendita, ma i soci lo possono ottenere 
richiedendolo in segreteria e … mettendosi una mano sul cuore. 


