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Attività 2013-2014 

Esauriti i festeggiamenti per i 110 anni di attività, UPBeduca–Università Popolare Piellese ha 

riaperto dopo la pausa estiva per accogliere giovani, adulti e anziani che vogliano accedere a corsi 

di ogni genere, ma sempre in linea con l’obiettivo di una educazione continua e permanente. Nel 

corso di una conferenza stampa il presidente Alberto Galazzo ha illustrato le numerose attività 

culturali e artistiche gratuite, calendarizzate da ottobre 2013 a maggio 2014; le proposte formative 

inerenti l’anno accademico che sta per iniziare; e l’andamento generale, nonché il bilancio, relativi 

agli anni precedenti. 

Per meglio conoscere i corsi e le attività dell’Università Popolare, e per favorire una scelta mirata e 

consapevole, anche quest’anno da venerdì 13 a domenica 22 settembre si terranno numerosi 

incontri di orientamento, ai quali parteciperanno i responsabili delle aree tematiche e alcuni docenti; 

in particolare i test linguistici, del tutto gratuiti, saranno effettuati nel corso del mese di settembre a 

partire dalle ore 20.30, martedì inglese, mercoledì spagnolo. E durante i 10 giorni di UPBeduca non 

mancheranno altri eventi artistici, quali il vernissage della Mostra collettiva un “Lustro di Ri-

Circolo” a Palazzo Ferrero. 

Sempre a ingresso gratuito proseguono, come da tradizione ormai consolidata, gli incontri del 

pomeriggio nella Sala Convegni del Chiostro di San Sebastiano, con corollario graditissimo di 

escursioni e di auguri in musica; gli incontri della sera a Biella e quelli del pomeriggio alla Scuola 

Media di Cossato; e, ancora, quelli del Cenaculum Latinitatis presso la Sala Convegni della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. 

Sono in programma anche spettacoli teatrali e musicali legati alla specificità del territorio, come i 

concerti in collaborazione con l’Associazione Cesira Ferrani – l’artista che fu la prima interprete 

della Manon Lescaut e della Bohème di Puccini – di cui si ricordano i 150 dalla nascita. 

Intanto l’Università Popolare continua la collaborazione con le scuole di alcuni Comuni biellesi, 

quali Biella, Cerrione, Quaregna, Verrone. 

Guardando ai successi recenti della sua programmazione, l’Associazione può dirsi soddisfatta della 

partecipazione ai Campus Estivi in lingua inglese che hanno coinvolto per cinque settimane ben 130 

bambini a Cossato, Verrone, Ponderano e Cavaglià. E del superamento degli esami in lingua inglese 

Trinity da parte di tutti gli allievi che li hanno sostenuti. Nonostante i tempi, si guarda con fiducia al 

prossimo anno accademico, ricco di corsi che coprono un ampio ventaglio di proposte. Si va dai 

programmi per bambini e ragazzi, ai progetti di ricerca didattici, culturali “Vivere l’Europa”’; 

dall’Intelligenza Tecnologica nel Quotidiano alle scienze del diritto e della natura; dall’arte, musica 

e spettacolo alle scienza dell’uomo, della mente e della comunicazione; da salute e benessere ai 

corsi che partono dalla teoria per giungere alla pratica in cucina, enologia, design, cucito, apicoltura 

e coltivazione dell’orto. Senza dimenticare lo “Sportello giuridico”, che aiuta i soci a chiarire dubbi 

di origine legale e a ricevere informazioni sulle procedure legali. Ma per meglio comprendere 

quante e quali siano le offerte formative, occorre sfogliare la “Guida ai corsi”, che è in distribuzione 

gratuita. 

Ricordiamo che in totale nello scorso anno accademico sono stati impegnati 120 docenti che hanno 

seguito più di 3300 corsisti. I corsi frequentati sono stati più di 400. Sono numeri di tutto rispetto 

che collocano UPBeduca all’avanguardia tra le università popolari italiane.  

Per ulteriori informazioni la segreteria della sede in via Lorenzo Delleani 33d, Biella, è sempre a 

disposizione (da lunedì a venerdì ore 10.00-12.30 e 16.00 19.30, sabato ore 10.00-12.00, tel. 

015.8497380, e-mail: segreteria@upbeduca.it). 


