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Con la presente si attesta che in data 21 dicembre 2022 presso la Cancelleria vescovile di questa Curia 
sono state scrutinate le schede votate, raccolte e presentate in urne sigillate dal parroco don Giuseppe 
Pellegrino, per l’elezione dei membri del Consiglio pastorale delle parrocchie di Borgo San Giuseppe, 
Roata Canale e Spinetta, costituite in Unità pastorale, nel comune di Cuneo, con i seguenti risultati: 
- schede votate 220: 101 raccolte nella parrocchia di Borgo San Giuseppe, 64 raccolte nella parrocchia 

di Roata Canale e 55 raccolte nella parrocchia di Spinetta; di queste, 10 sono state ritenute nulle, in 
quanto non votate secondo le norme del Regolamento approvato dal Parroco e pubblicato sulle 
schede; 

- ai sensi del suddetto Regolamento, risultano eletti i tre candidati più votati in ciascuna delle tre 
liste, e cioè, in ordine alfabetico: Casale Alloa Roberto, Ramero Franca e Re Marco, nella lista di 
Borgo San Giuseppe; Barale Dario, Bottasso Sara e Cometto Enrica, nella lista di Roata Canale; 
Bottasso Angelo, Orsini Federica e Piacenza Marco, nella lista di Spinetta; 

- sempre ai sensi del citato Regolamento, le liste dei non eletti, a cui attingere per sostituire gli eletti, 
qualora fosse necessario nel periodo in cui il Consiglio pastorale sarà in carica, risultano così 
composte: a. Baudino Ezio - b. Tallone Maurilio - c. Catalano Franco, per Borgo San Giuseppe; a. 
Barale Elena - b. Cometto Eraldo - c. Enrici Osvaldo, per Roata Canale; a. Dalmasso Brunella - b. 
Tibaldi Gianluca, per Spinetta. 

La presente attestazione viene consegnata al parroco delle parrocchie di Borgo San Giuseppe, Roata 
Canale e Spinetta, costituite in Unità pastorale, quale unico documento ufficiale relativo all’elezione del 
Consiglio pastorale. Le schede votate vengono conservate presso la Cancelleria vescovile di questa Curia 
per un mese dalla data odierna, poi saranno distrutte. Eventuali richieste di chiarimento od osservazioni 
possono essere presentate al sottoscritto Cancelliere vescovile esclusivamente utilizzando messaggi 
firmati, con indicazione di un recapito telefonico, trasmessi per posta elettronica all’indirizzo qui in calce. 
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