
■ L’annuncio ieri sera in cattedrale
durante la solenne celebrazione del
Corpus Domini: il Vescovo monsignor
Roberto Farinella ha spiegato che a set-
tembre farà il suo ingresso come par-
roco di Santo Stefano il Vicario
generale don Paolo Boffa Sandalina.
Ecco le parole di monsignor Roberto
Farinella.
Sono grato al Signore di poter annun-
ciare, mentre celebriamo la solennità
del Santissimo Corpo e Sangue di Cri-
sto, la nomina del nuovo parroco di
Santo Stefano di Biella nella persona di
don Paolo Boffa Sandalina, canonico
del Capitolo della Cattedrale e Vicario
generale. Mentre ancora tutti portiamo
nel cuore la dedizione e lo spirito con
cui ha esercitato questo ministero il ca-
rissimo don Carlo Gariazzo, scomparso
lo scorso 13 febbraio, è mio vivo desi-
derio ringraziare don Paolo per aver ac-
cettato di unire questo ulteriore
impegno agli uffici pastorali che già
esercita e alle altre benemerite inizia-
tive pastorali che conduce con genero-
sità. 
Nei prossimi mesi saremo anche chia-
mati con il Consiglio presbiterale a ri-
vedere la realtà del nostro Seminario

diocesano.
Per la cura pastorale delle parrocchie
di San Grato e San Giovanni in Cossila
e di San Giuseppe al Favaro viene no-
minato amministratore parrocchiale
don Emanuel Dumitru, che da alcuni
anni svolge per queste comunità il suo
servizio pastorale. Non senza sacrificio
hanno accolto questa mia decisione:
per questo desidero ringraziare don
Emanuel e le comunità parrocchiali

dell’Unità pastorale Valle Oropa per
l’aiuto e la collaborazione offerta al mi-
nistero del Vescovo, esortando tutti a
continuare il cammino di unità e di ge-
nerosità pastorale che hanno già av-
viato con largo frutto per la missione.
Dico la mia riconoscenza a don Simone
Rocco, amministratore parrocchiale di
Santo Stefano, che in questi mesi ha
curato la vita pastorale della Parrocchia
di Santo Stefano e che continuerà a

svolgere il suo ministero pastorale
nella medesima parrocchia portando
avanti con gioia la missione che sta
svolgendo.
Don Paolo inizierà il suo servizio a set-
tembre, in data che sarà comunicata
prossimamente. Alla stessa data ini-
zierà il suo incarico di amministratore
parrocchiale anche don Emanuel, che
sarà affiancato dal can. Stefano Vau-
dano, Vicario episcopale per l’Ammi-

nistrazione, come rappresentante legale
degli enti parrocchiali.
Invoco la benedizione del Signore sul
nuovo parroco e i sacerdoti che hanno
ricevuto i nuovi incarichi, i diaconi e
le comunità parrocchiali nel loro cam-
mino di vita cristiana, affidando tutti
alla protezione e all’intercessione di
Maria Santissima, invocata Madre della
Chiesa e Regina del Monte Oropa.

+ ROBERTO, Vescovo
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LO HA ANNUNCIATO IERI SERA IL VESCOVO MONSIGNOR FARINELLA

Il Vicario Generale don Paolo
Boffa parroco a Santo Stefano
Don Emanuel Dumitru amministratore parrocchiale a Cossila e Favaro,
rappresentante legale don Vaudano. Don Simone collaborerà con don Paolo

Don Paolo Boffa, Vicario generale della
Diocesi, è il nuovo parroco di Santo
Stefano. Sotto il titolo, da sinistra  don
Emanuel Dumitru, il canonico Stefano
Vaudano e don Simone Rocco

DOMANI SERA ALL’ANFITEATRO DI SORDEVOLO I CONGEDATI DELLA TAURINENSE

Il Gran Concerto degli Alpini
Per il centenario di nascita dell’Ana si esibiscono fanfare e cori

■ L’anno del centenario è denso di
impegni presso tutte le sezioni
dell’Associazione, anche con le rap-
presentazioni tradizionali tipiche
del mondo alpino.
La sezione di Biella propone, per
domani, presso l’anfiteatro di Sorde-
volo, il gran concerto del centena-
rio. Con inizio alle 21, si
alterneranno, con un programma
musicale impegnativo e di coinvol-
gimento la Fanfara Congedati della
Brigata Taurinense, le Fanfare al-
pine Valle Elvo, Pralungo e Penna
Nera, i cori La Ceseta e Stella Al-
pina.
«Celebriamo un secolo di Ana e un
modo di vivere la vita» spiega Er-
manno Germanetti che ricorda come
e perché nasce l’Associazione Na-
zionale Alpini: «Dopo la Grande
Guerra, che avrebbe dovuto essere il
completamento dell'Unità d'Italia, il
combattente si aspettava pace e so-
lidarietà dai concittadini per le sof-
ferenze patite. Non voleva
disperdere le amicizie coltivate in
guerra, specie con la gente di mon-
tagna che aveva il suo stesso modo
di vita. L'ex-combattente invece
trovò un'Italia sconvolta dagli scio-
peri e dalle lotte di piazza. Trovò la
derisione e l'ostilità di alcuni partiti

politici. Venivano rinnegati i valori
per i quali aveva combattuto: il
senso del dovere, il sacrificio, l'amor
di Patria.  I reduci intesero a questo
punto ribellarsi. Sorsero alcune As-
sociazioni d'arma. L’8 luglio 1919 a
Milano nacque l'ANA. Anche la
Bandiera nazionale, simbolo della
Patria, era oggetto di odio e scontro
e la Pubblica Sicurezza arrivava a
chiedere di non esporla, per evitare
tafferugli e incidenti. L'ANA fu
l'unica a difendere la Bandiera dagli
attacchi e dalle intimidazioni».

La Fanfara Congedati della Taurinense si esibirà
domani con le Fanfare e i cori alpini biellesi

VALLE OROPA

Le celebrazioni del Corpus Domini

In Valle Oropa le solennità del Corpus Domini, che si
svolgeranno nel fine settimana, avranno il seguente svol-
gimento. Domani alle 17 a Cossila San Giovanni, ci sarà
la messa solenne animata dalla cantoria e seguita dalla
processione eucaristica con la conclusione della benedi-
zione eucaristica in piazza. Presterà servizio la banda mu-
sicale del rione.
Domenica 23 giugno, alle 9,45 al Favaro santa messa so-
lenne animata dalla cantoria parrocchiale e la tradizio-
nale “Infiorata” lo splendido tappeto di fiori dall'ingresso
all'altare.  Seguirà la processione eucaristica e la conclu-
sione all'asilo e al soggiorno anziani. Alle 11 a Cossila San
Grato santa messa e adorazione eucaristica.

A PALAZZO FERRERO GIOVEDI 27

Caffè letterario al... femminile

VocidiDonne organizza per giovedì 27 giugno a Palazzo
Ferrero in corso del Piazzo, nell’ambito della rassegna
“Donne autrici che lasciano il segno”, un apericena alle
19 a cura della Pasticceria Maniscalco.
Alle 20,30 caffè letterario con Alice Basso che presenterà
il suo ultimo libro dal titolo “Un caso speciale per la gho-
stwriter”.

IN VIA ROSSELLI

Energy Wave sbarca a Biella

È stata inaugurata ieri in via Rosselli 152 Energy Wave,
società che opera nei servizi di efficienza energetica. La
sede è in via Rosselli 152, la società offre consulenza nel
settore dell’efficienza. Energy Wave opera nell’area di
Biella, Novara e Vercelli.
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