
Suore Salesiane a Perosa 
 
Fin dal 1894 la salesiana suor Maria era stata mandata ad assistere la moglie, 

gravemente inferma, di Filippo Martinoia, avendo questi donato tutte le proprie sostanze 
alla congregazione salesiana per l’istituzione a Perosa di un collegio (il collegio-convitto S. 
Filippo) per i giovani della valle.  

Quattro anni dopo, il 4 ottobre 1898, le Figlie di Maria Ausiliatrice aprirono l’opera a 
Perosa, chiamate dall’amministrazione comunale a gestire il locale asilo infantile, allora 
situato nell’area adiacente all’attuale mulino comunale, e andarono ad abitare in piazza 
Eirali (ora piazza Marconi), nell’edificio, già proprietà Martinoia, in cui c’è ancora oggi la 
tabaccheria. 

Così si realizzava quanto anticipato, un anno prima, dai superiori salesiani 
all’avvocato Bertalotti: “Come la S.V. saprà, abbiamo promesso a codesto ottimo Prevosto 
Presidente dell’Asilo Infantile due Suore per la direzione del medesimo. Si presentarono le 
carte occorrenti per la nomina, specialmente per la Direttrice patentata nella persona di Suor 
Billia Teresa […] o altra Suora pur munita di regolare Patente e atta all’ufficio”. 

Nel 1904 la ditta Jenny, proprietaria del cotonificio, decise di istituire, in un’area 
attigua allo stabilimento, un convitto per le proprie operaie, affidandone la gestione ad altre 
suore salesiane: suor Emilia Cova, direttrice; suor Teresa Civano (successiva direttrice, che 
resterà a Perosa fino al 1923) e suor Celestina Borrone. “Alle ospiti, secondo le necessità, 
veniva impartita l’istruzione presso le scuole domenicali e l’educazione al governo della 
casa, con lavori di cucina e pulizia, di cucito e di rammendo” 
 A seguito delle gravi difficoltà in cui si dibatteva da anni l’asilo comunale, Werner 
Abegg (la cui famiglia nel 1923 aveva rilevato l’azienda dagli Jenny) decise di mettere a 
disposizione gratuitamente i moderni e attrezzati locali del proprio convitto anche per i 
bimbi dell’asilo.   

Si concludeva, in tal modo, la storia dell’asilo infantile della regione Vittonetta, dove 
per quasi ottant’anni erano passate generazioni e generazioni di bimbi, mentre le due suore 
salesiane addette all’asilo potevano finalmente vivere in comunità con le loro consorelle, 
ancora destinate all’assistenza di una ventina di operaie, nella casa-convitto Abegg.  
 Nel 1939 la presenza delle suore salesiane a Perosa si arricchì di una nuova opera, la 
Casa Aspirantato Sacro Cuore, che poté nascere per la generosa donazione di un bello e 
ampio edificio in via Roma da parte della contessa Martini di Châteauneuf. Prima direttrice 
del nuovo istituto fu suor Maria Marchisio, coadiuvata dalla perosina suor Cecilia Laggiard. 
Vi sorse una scuola media femminile dai primi anni '60  fino al 1972. 

Nel settembre 1971, il cotonificio, in grave crisi, decideva di interrompere ogni 
servizio fornito col vecchio convitto. Conseguentemente, la scuola materna, gestita dalle 
suore salesiane, veniva trasferita nella Casa Sacro Cuore, provvedendo nel contempo a 
costruire un nuovo, più funzionale e capiente edificio.  

Con la chiusura nel 1973 dell’istituto salesiano “S. Filippo”, le suore di Maria 
Ausiliatrice che prestavano servizio presso l’istituto, si ritiravano a Torino, mentre 
restavano a Perosa, quale ultima presenza salesiana, le consorelle della Casa Sacro Cuore, 
con la scuola dell’infanzia e i corsi professionali del CIOFS.  Dunque, nel 2008 sono 110 anni
 di presenza delle suore salesiane a Perosa.   (R.F.)


