
Diocesi di Biella 
Parrocchia di San Nicolao 

Valle San Nicolao 
Elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Natale 2019 
 
Hanno offerto la disponibilità ad essere elette le seguenti persone: 
 

- Bodoni Mariella 
- Botto Mario 
- Camatel Roberto 
- Gavioli Carla 
- Porcellato Sergio 
- Schiapparelli Maria Teresa 
- Lanza Grazia 
- Garbella Luisa 
- Autunnali Oriana 
- Minato Anna 
- Stupenengo Rosella 
- Pozzato Elisabetta 

 
REGOLE DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

 
• Hanno diritto di voto tutti i battezzati residenti nella Parrocchia di San Nicolao 

che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del voto 
• Possono essere eletti tutti i battezzati residenti nella Parrocchia e non soltanto le 

persone che hanno offerto la loro disponibilità 
• Si vota presso la chiesa parrocchiale, prima e dopo le Celebrazioni eucaristiche 

dei giorni che vanno dal 24 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020, nei seggi allestiti 
all’ingresso della chiesa  

• Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze sull’apposita scheda 
ricevuta presso i seggi 

• Per poter votare occorre comunicare la propria identità a coloro che cureranno 
le operazioni presso i seggi, affinché ne possano prendere nota 

• Risulteranno elette le sei persone che avranno ottenuto il maggior numero di 
preferenze 

• Altrettante persone saranno successivamente chiamate a far parte del 
Consiglio, che per sua natura è un organismo in parte eletto dalla Comunità e in 
parte nominato dal Parroco 

 
N.B. Votare il Consiglio Pastorale è espressione di fede, civiltà e senso di appartenenza alla 
Comunità parrocchiale. Per tale ragione auspico una seria e consapevole partecipazione da 
parte di tutti. 
 
Valle San Nicolao, 24 dicembre 2019        

Il Parroco 
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