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In data 8 settembre 2022 ho promulgato lo Statuto della Curia diocesana di Cuneo e di Fossano, unica 
per entrambe le Diocesi, affinché entri in vigore a partire dal 1 ottobre 2022. Al fine di dare immediata 
attuazione alle prescrizioni di tale Statuto e volendo provvedere affinché tutti gli uffici della Curia 
diocesana siano conferiti e operativi, dispongo quanto segue, a decorrere dal 1 ottobre 2022. 
Nel settore Affari generali, guidato dal Vicario generale don Sebastiano Carlo Vallati, nomino: 
Moderatore della Curia e Cancelliere vescovile, di cui agli artt. 48-51, don Elio Dotto; Economo 
diocesano, di cui agli artt. 52-54, Enrico Tardivo; Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e 
l’edilizia di culto, di cui agli artt. 55-56, Igor Violino; Delegato vescovile per l’amministrazione dell’ente 
Diocesi di Fossano, di cui alle disposizioni I e VII, Mauro Gelli.  
Negli altri tre settori Evangelizzazione e sacramenti, Carità e impegno sociale, Cultura, guidati dal Vicario 
episcopale per la pastorale don Flavio Luciano, per un quinquennio, fino al 31 agosto 2027, nomino 
Delegati vescovili per la Pastorale della carità i direttori di Caritas diocesana, di cui all’art. 73, Enrico 
Manassero, moderatore, e Stefano Mana, e questi Incaricati diocesani, di cui agli artt. 66, 72 e 76: per 
l’Insegnamento della religione cattolica don Gabriele Mecca; per la Catechesi Nives Gribaudo e don 
Gabriele Mecca; per la Liturgia don Luca Gazzoni; per la Musica Sacra don Ezio Mandrile; per la 
Cooperazione missionaria don Mariano Riba; per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso don Bruno 
Mondino; per la Pastorale della famiglia Luca Basteris, Gabriella Bergese, don Giovanni Quaranta, 
Alessandra Rosano e Paolo Tassinari; per la Pastorale giovanile don Mattia Dutto e don Paolo 
Revello; per la Pastorale delle vocazioni don Andrea Adamo e don Andrea Ciartano; per la Pastorale 
sociale e del lavoro Mauro Verra; per la Pastorale dei migranti don Giuseppe Costamagna; per la 
Pastorale della salute Bruno D’Angeli; per i Pellegrinaggi e il tempo libero Adelia Caldera.  
Inoltre, approvo l’organizzazione dei Segretari di Curia di cui all’art. 13, così definita: alla Segreteria 
generale, di cui all’art. 57, sono assegnati Cristina Capello, Rosalinda Incao e suor Maria Rosa Porretta, 
oltre agli addetti con ufficio Enrico Tardivo e Igor Violino; alla Segreteria pastorale, di cui all’art. 62, sono 
assegnati Francesco Massobrio, Rosi Prekalori e Marco Reinero, oltre agli addetti con ufficio Nives 
Gribaudo e Paolo Tassinari.  
Ai sensi dell’art. 58, costituisco Notai di Curia, di cui al can. 483, limitatamente per le questioni in cui 
ricevono un mandato dal Cancelliere vescovile, nell’ambito delle sue competenze, Nives Gribaudo, 
Francesco Massobrio, Maria Rosa Porretta, Marco Reinero, Paolo Tassinari, Igor Violino e, presso il 
recapito della Curia a Fossano, don Giuseppe Mandrile, oltre all’Economo diocesano Enrico Tardivo, 
che è di ufficio Notaio di Curia, a norma dell’art. 54. 



Tutte le persone di cui sopra, insieme ai Referenti diocesani di cui all’art. 12, nominati dal Vicario generale 
e dal Vicario episcopale per la pastorale, costituiscono gli addetti della Curia diocesana di cui all’art. 6. 
Per quanto stabilito dal medesimo articolo ad essi sono equiparati gli addetti degli altri organismi 
diocesani collegati: Chiara Cavallero, Denise Chiaramello, Martino Dutto, Rosella Fiorillo, Laura 
Marino e Claudia Pellegrino, per il Museo diocesano e l’Archivio storico diocesano, con annessa 
Biblioteca, nelle due sedi di Cuneo e di Fossano, di cui all’art. 56; Roberto Fresia, Luca Giachero e 
Simonetta Monge, per l’Istituto diocesano di Musica Sacra, nelle due sedi di Cuneo e di Fossano, di cui 
all’art. 68; Gabriella Bertone, Giovanna Busso, Nicolò Cassano, Ivana Lovera, Emiliano Tosello, oltre 
agli addetti con ufficio Stefano Mana ed Enrico Manassero, per la Caritas diocesana, nelle due sedi di 
Cuneo e di Fossano, di cui all’art. 73; i Presidenti delle Fondazioni diocesane di culto e religione e 
dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, di cui all’art. 1, con gli addetti Serena Gelli, Luciano 
Ghibaudo, Liliana Ramonda, Maria Grazia Tomatis, oltre all’addetto con ufficio Mauro Gelli. 
Con la promessa di fedeltà e riservatezza di cui al can. 471 del Codice di diritto canonico, tutti gli addetti 
della Curia diocesana, come pure gli equiparati di cui all’art. 6, assumeranno tale ufficio a norma dei cann. 
469-494, delle costituzioni 1-8 del Sinodo diocesano 2021-2022 di Cuneo e di Fossano, come pure 
secondo le specificazioni dello Statuto della Curia diocesana e del Regolamento della Caritas diocesana 
di cui all’art. 73. 
Tali disposizioni siano inserite negli atti ufficiali delle Curie di Cuneo e di Fossano e comunicate a chi di 
dovere. 
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