NOMINA CANONICI CAPITOLO CATTEDRALE

In seguito alla morte del compianto canonico Gariazzo Carlo, parroco di Santo Stefano in Biella, e delle
dimissioni del canonico Baudrocco Remo dall’ufficio di Canonico della Cattedrale, che ricopriva dal 2006, in
ottemperanza all’articolo 5 degli Statuti Capitolari, il Vescovo monsignor Roberto Farinella, per ricomporre il
numero tradizionale di 12, udito il Capitolo, ha nominato come nuovi canonici il reverendo don Gianluca
Blancini, parroco di Valle San Nicolao, vicario zonale della zona “Rovella” e cancelliere vescovile e il reverendo
don Fulvio Dettoma, parroco di Cossato Santa Maria Assunta e, in questi mesi, presidente dell’Editrice “Il
Biellese”.
L’articolo 1 degli Statuti Capitolari del 22 luglio 1999 così recita: “Il Capitolo di Santo Stefano, eretto nella
Chiesa Cattedrale di Biella, è il Collegio di Sacerdoti, continuatori dell’antichissima Collegiata di S. Stefano
(sec. X), al quale spetta di assolvere alle funzioni più solenni della Chiesa Cattedrale. Spetta inoltre al Capitolo
adempiere i compiti che gli vengono affidati dal Diritto e dal Vescovo. È segno, in Diocesi, di comunione e di
fraternità presbiterale, di filiale collaborazione con il Vescovo, di preghiera per la Chiesa e per il mondo. Con
decreto della Congregazione Concistoriale del 12 giugno 1918 al Collegio venne concesso il titolo di “Capitolo
Cattedrale di Santo Stefano e della Basilica della Beata Vergine di Oropa”».
Il canonico Remo Baudrocco, che in questi ultimi anni ha presieduto con saggezza e discrezione il Capitolo
come presidente (“prevosto” secondo l’antica dicitura), entra a far parte dei Canonici Emeriti insieme ai
canonici PierGiuseppe Bona, Carlo Gimilini, Edoardo Moro, Angelo Bessone e Giovanni Panigoni. A lui va il
riconoscimento e la gratitudine dei confratelli canonici e di mons. Vescovo per il lungo impegno espresso
negli anni, come capitolare, soprattutto a favore del Santuario di Oropa e in altri delicati servizi diocesani.
I 12 canonici effettivi per anno di nomina sono dunque: can. Perini Giovanni (2001), can. Berchi Michele
(2008), can. Lunardi Roberto (2009), can. Boffa Sandalina Paolo (2011), can. Zanotti Ezio (2014), can. Bellotti
Luigi (2018), can. Minola Massimo (2018), can. Nelva Filippo (2018), can. Saviolo Ezio (2018), can. Vaudano
Stefano (2018), e appunto, can. Blancini Gianluca (2020), can. Dettoma Fulvio (2020).
Il presidente del Capitolo concorderà presto con i nuovi due canonici la data di insediamento.
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