
■ Anno particolare questo 2012 per
l’Università Popolare Biellese per l’e-
ducazione continua, attualmente pre-
sieduta da Alberto Galazzo. Celebra
infatti i 110 anni di attività presso la
sede di Biella ed i 100 presso quella
di Cossato. Ce n’è abbastanza per giu-
stificare un buon programma di mani-
festazioni, in parte già avviato, l’1 ed
il 9 giugno, rispettivamente a Biella
ed a Vigliano Biellese con l’inaugura-
zione della mostra di fine anno a “Il
Cantinone”, presso la sede della Pro-
vincia e con due rappresentazioni,
l’una teatrale e l’altra di danza orien-
tale, rispettivamente tenutosi e Biella
e Vigliano. Si trattava dell’anteprima
di “110 e lode”, il programma predi-
sposto per la celebrazione degli anni-
versari e che proseguirà il prossimo
mese di settembre, sino al 23 novem-
bre, con una serie di iniziative ricon-
ducibili alle attività di UpdEduca ed
ai suoi corsi. L’Università Popolare
Biellese nacque nel 1902 a Biella,
presieduta da Corradino Sella e con
l’obiettivo di diffondere in Biella e

ISTRUZIONE

Università Popolare Biellese
un “boom” dopo la fusione
E’ l’anno del doppio anniversario delle sedi di Biella (nata nel 1902) e di Cossato (1912)
Il grande progetto, dal 2004 ad oggi, ha visto quasi raddoppiare i propri soci ed i corsi
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A Biella la festa europea della musica
■ Il prossimo 21 giugno verrà celebrata per
la prima volta anche a Biella la “Festa della
Musica Europea” che approda alla quindice-
sima edizione, organizzata dalla Provincia in
collaborazione con la Cisl. Si tratta di una
manifestazione gratuita che si avvale del pa-
trocinio del Ministero dei Beni e Attività
Culturali e dell’Associazione Italiana per la
Promozione della Festa della Musica . Il pro-
getto è aperto a ogni genere musicale, ad
amatori o professionisti che desiderano esi-
birsi su un palco importante, un’occasione
per far conoscere se stessi e il proprio talen-
to. «A Biella si esibiranno più di venti grup-
pi, non solo biellesi ma provenienti anche
delle province di Novara, Rovigo e Pavia» ha
sottolineato nel corso dell conferenza stam-
pa di presentazione, l’assessore provinciale
Alessio Serafia. «In questo momento di crisi
generale e di sfiducia nel futuro da parte del-
le giovani generazioni, ho ritenuto di offrire
un'occasione di svago e aggregazione ai gio-
vani e non che vorranno partecipare». E poi
c’è il valore aggiunto di questa sorta di gran-
de gemellaggio europeo in contemporanea.

«La musica è arte ma soprattutto aggregazio-
ne» aggiunge l’assessore «e l'idea che il 21
giugno, nelle principali città europee, mi-
gliaia di giovani contemporaneamente fe-
steggeranno questa ricorrenza, mi porta a
sperare di inviare un segnale positivo anche
sul nostro territorio e per i nostri ragazzi».
Su questa lunghezza d’onda è anche Piero
Tarizzo, responsabile della Filca Cisl di Biel-

la. «La Cisl» dice «e la Filca credono nei gio-
vani, nelle cooperative e associazioni giova-
nili, con fiducia. Vogliamo ascoltare i loro
sogni e bisogni, coinvolgere chi lo desidera
nell'impegno civile, sociale e sindacale per
il lavoro e una società più giusta». Alla ma-
nifestazione sono invitati a partecipare gra-
tuitamente musicisti e gruppi di ogni estra-
zione sociale e musicale, così come gratuite

IL PROSSIMO 21 GIUGNO

saranno le esibizioni per il pubblico che si
svolgeranno presso lo Skate-park, in Piazza
Falcone, dalle ore 17 alle 23. Le esibizioni
saranno divise principalmente in due parti:
una pomeridiana e una in fascia serale. In
quest’ultima si esibiranno artisti e gruppi già
noti nel panorama musicale locale e non so-
lo, come gli All About Kane, MJM, Wonkies
e gli Invers. La prima parte della manifesta-
zione vedrà l’esibizione di gruppi emergenti,
riservata ad artisti semi-professionisti o
amatori, tra cui i Gugel, Nails, Sinervia, Re-
troscena, Elephant & Castle, Seraphic Eyes,
Wild Side Band, Cancelletto Y, Learn to
Fight, Psycodelic Trip, Sixty Six, Lakura, gli
Cindy&bros e altre giovani band. La “Festa
Europea della Musica” è un momento d’in-
contro e scambio culturale, in cui la musica
è il vettore di questa comunicazione, che ab-
batte i confini delle differenze culturali e so-
ciali, un linguaggio universale per coinvol-
gere giovani e non. 
Per maggiori informazioni si può visitare il
sito www.festadellamusica-europea.it oppu-
re il profilo Facebook dell’assessorato alle
politiche giovanili della provincia di Biella,
ove vi sono i dettagli della manifestazione.

G. PE.

Il prossimo
21 giugno

un incontro
tra musicisti

di ogni genere
per dare vita

a una grande
kermesse

con 20 band
biellesi

e extrabiellesi

ASSOCIAZIONI D’ARMA

“Taurinense” e antiche divise sotto la pioggia
Riuscita comunque la manifestazione presso la sede di via Ferruccio Nazionale

La sede di UpbEduca di Biella

■ Grande festa alpina e, come sem-
pre, tanta gente nonostante la pioggia
nel tardo pomeriggio di sabato, presso
la sede sezionale dell’Ana di Biella,
ove si è esibita la Fanfara Alpina del-
la “Taurinense”, sempre applauditis-
sima a Biella ed è stata presentata una
parata di alpini indossanti antiche di-
vise appartenute a svariate campagne
ed abbinate a brani musicali richia-
manti l’epoca. Nel corso della manife-
stazione, nel Sacrario degli alpini cu-
stodito all’interno del Museo delle
“penne nere”, è stata anche collocata,
tra la commozione di molti, la foto-
grafia del sottotenente Mauro Gigli,
caduto in Afghanistan nel 2010 e de-
corato di medaglia d’oro al valor mili-
tare.

A sinistra, gli alpini con le divise d’epoca; sopra la Fanfara della “Taurinense” [Foto FIGHERA]

nel circondario la cultura scientifica,
letteraria ed artistica, escludendo
qualsiasi forma di propaganda politi-
ca e religiosa. L’attività si chiuse però
due anni dopo mentre a Graglia era
attiva la Scuola Popolare per Adulti.
Nel 1912, su iniziativa di Alfredo Sa-
raz, venne istituita l’Università Popo-

lare Ambulante del Circondario di
Biella. I principi erano simili a quelli
dell’Università Popolare nata a Biel-
la. Anche questa esperienza ebbe pe-
rò vita breve e si concluse nel 1915.
La tradizione delle Università Popo-
lari nel Biellese venne ripresa nel
1976 con la fondazione dell’Universi-

tà Popolare di Biella, che giunse a re-
cuperare l’iniziale progetto di Sella.
Oltre vent’anni dopo, nel 1997, nasce
l’Università Popolare Subalpina per
l’Educazione Continua, che opera in
parallelo con l’Università Popolare
di Biella. Ma è il 2004 a segnare una
svolta molto importante per l’asso-
ciazionismo culturale biellese, allor-
quando le due Università Popolari
decidono di unificare le proprie atti-
vità dando vita all’attuale Università
Popolare Biellese per l’educazione
continua. Da questa fusione, nascono
ovviamente nuove e stimolanti op-
portunità. lo confermano soprattutto
i numeri degli iscritti e dei corsi:
nell’anno 2003-2004 lr due Universi-
tà avevano visto il coinvolgimento di
ben 2mila 567 persone che ebbero
modo di frequentare oltre 250 corsi.
Nell’anno accademico 2011-2012,  i
soci sono saliti a 3mila 672, si è note-
volmente abbassata l’età media dei
frequentatori (43,91 anni)  ed i corsi
sono saliti a 415.

GIORGIO PEZZANA

INCONTRI

Scuola: Comitato
sostegno ed esuberi
Il Comitato d'agitazione permanente
delle scuole biellesi ha indetto un in-
contro con la stampa nel pomeriggio
Itis “Q. Sella” di via Rosselli, a Biel-
la. Le tematiche che saranno affron-
tate in prossimità di chiusura del-
l’anno scolastico 2011-2012 saran-
no: le implicazioni relative all'inse-
gnamento di sostegno agli alunni
portatori di handicap, alla luce elle
ultime normative che dispongono le
modalità operative di riconversione
dei docenti in esubero in insegnanti
di sostegno; le politiche di recluta-
mento finalizzate a finanziare le
Università a danno degli insegnanti
attraverso l’illusione di un posto di
lavoro; le ulteriori riduzione di per-
sonale: quelli che diventeranno so-
vranumerari, quelli che saranno in
esubero, quelli che non entreranno
più nella scuola.

OPEN DAY

Pilates e autostima
in sede UpbEduca
Un "open day" di "Pilates e autosti-
ma" è programmato per sabato 16
giugno dalle ore 10 alle 12 e dalle 15
alle 17 nella sede di UPBeduca a
Biella. Nelle fasce orarie indicate vi
è la possibilità di incontrare la do-
cente Rita Monteferrario per com-
prendere le tecniche di autostima.

WORKSHOP

Oropa sarà meta
di fedeli polacchi
Nel 2012 Oropa “incontra la Polo-
nia”. I numerosi elementi che legano
il Santuario di Oropa alla Polonia
hanno stimolato il Santuario biellese
a candidarsi come meta di pellegri-
naggio per i gruppi diocesani polac-
chi e a predisporre, in collaborazio-
ne con l’Atl di Biella e l’Associazio-
ne Koinonia Giovanni Battista di
Strona, un progetto di avvicinamen-
to alla Polonia. Oggi il Santuario di
Oropa parteciperà al workshop per
favorire l’incontro tra domanda po-
lacca e offerta turistica italiana  or-
ganizzato a Cracovia dall’Enit,
Agenzia Nazionale del Turismo, in
collaborazione con il Dipartimento
per lo Sviluppo e la Competitività
del Turismo. La città di Cracovia è
infatti sede di “Casa Azzurri Polonia
Ucraina” durante il periodo dei
Campionati Europei e rappresenta il
punto di riferimento per la promo-
zione dell’Italia.   


