
L’assessorato al-
l’Agricoltura rende
noto che sta per sca-
dere il termine per la
presentazione delle
domande di interven-
to per i danni alle
produzioni ed alle
strutture agricole, in
seguito all’alluvione
verificatasi il 30 mag-
gio 2008 nel territo-
rio del Comune di Savigliano. Esse, compilate tramite l’applicativo
informatico ATM presente su http://www.sistemapiemonte.it/, do-
vranno essere presentate – debitamente firmate dal titolare e pro-
tocollate su ciascuna delle copie – al Comune in duplice copia entro
e non oltre le ore 17 di lunedì 12 gennaio. Per eventuali informazio-
ni, contattare l’ufficio Agricoltura comunale: tel. 0172/710267.
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Domenica scorsa la Comu-
nità della Sacra Famiglia ha
perso suor Tarsilla, al secolo
Maria Allasia.

La religiosa per tanti anni
ha retto la scuola dell’infanzia
della Congregazione. Dagli ex
alunni è ricordata come un’e-
ducatrice meticolosa e bona-
riamente severa.

Di origine saviglianese,
suor Tarsilla era nata qui il
26 aprile 1927. Nella giovi-
nezza coltivò l’ideale della
consacrazione a Dio di tutta
la sua vita e divenne compo-
nente effettiva della Congre-
gazione religiosa nell’anno
1950.
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Cordoglio per suor Tarsilla
È stata per tanti anni direttrice dell’asilo

Suor Tarsilla

All’ospedale SS. Annunziata

I primi nati

La prima nata del 2009 è di origine cinese – Servizio a pag. 3

Le abbondanti nevicate ini-
ziate martedì e proseguite mer-
coledì hanno già fatto cadere dal
cielo circa 25 centimetri di ne-
ve (al momento della chiusura
di questo giornale, alle ore 12)-

Questo fatto, per gli ovvi di-
sagi che comporta, specialmente

ai trasporti, ha indotto il sinda-
co Aldo Comina a firmare un’or-
dinanza di chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado per tutta
la giornata di giovedì 8 gennaio,
giorno per il quale, tra l’altro, so-
no ancora previste forti precipi-
tazioni nevose.

«Stiamo monitorando la si-
tuazione – afferma il sindaco –
in modo da prevedere se ci sa-
ranno altri provvedimenti da
prendere nei prossimi giorni».

Intanto, gli spazzaneve sono
già al lavoro per rendere transi-
tabili vie e piazze. Piazza Santarosa imbiancata: quest’inverno, una consuetudine

Ordinanza del sindaco: giovedì tutti a casa

Tanta neve,
scuole chiuse

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

La campagna alluvionata a maggio

Alluvione: ultime
richieste per danni

L'8 gennaio “Il Saviglianese”
compie 151 anni. Il primo nume-
ro del nostro settimanale (che per
i primi due anni si chiamò “L'In-
dustre”) venne infatti dato alle
stampe proprio in quel giorno del
1858. Il primo direttore fu il con-
te Vittorio Cordero di Monteze-
molo.

Grazie all'interessamento del
conte Guido Brondelli di Brondel-
lo e di sua moglie Luisa, siamo riu-
sciti a ricostruire le vicende prin-
cipali della sua vita.

Vittorio Cordero di Monteze-
molo nacque a San Salvatore l'8
giugno 1809. Il 15 aprile 1830
sposò Maria Angelica Faussone
dei Marchesi di Clavesana (che
sarebbe poi morta a Torino il 19
marzo 1877). La coppia non eb-
be discendenza. Il nostro primo
direttore fu commissario di gover-
no, sindaco di Genola, capitano
dei Granatieri, Cavaliere dell'ordi-
ne dei santi Maurizio e Lazzaro.
Venne decorato con 2 medaglie
d'argento al valor militare nelle
campagne di guerra del 1830 e
del 1860. Il 27 aprile 1830 fu
creato conte “per meriti suoi e di
suo padre”.

Cordero di Montezemolo era
proprietario del castello di Sole-
re, avuto in eredità dalla madre
Maria Teresa Solero dei Consigno-
ri di Genola.Alla morte del conte
(avvenuta a Torino il 22 novem-
bre 1862), il maniero passò alla
moglie e da questa ai nipoti, figli
della sorella Luisa Giacinta spo-
sata Ripa di Meana (i cui discen-
denti sono gli odierni proprietari).

Recitano inoltre le memorie
di famiglia:“Il valoroso Colonnel-
lo delle Guardie Massimiliano
Cordero di Montezemolo, Cav.
Mauriziano e di Savoia, ritirato-
si dal servizio, si era ritirato a So-
lere con la moglie Teresa Solero di
Genola: ivi l'unico figlio Vittorio,
Capitano anch'egli delle Guardie
e decorato anch'egli al valore,
scrittore di cose guerresche, spo-
sa nell'anno 1830 la signorina
Faussone di Clavesana. Nello
stesso anno, a questo Vittorio, di
un ramo cadetto, fu concesso dal
Re Carlo Alberto, per le beneme-
renze proprie e di suo padre, il
titolo di Conte per sè e per i fi-
gli. Però il matrimonio fu sterile;
alla morte di Vittorio (1862) i
suoi beni, provenienti dalla ma-
dre in massima parte, andarono
alla moglie e poi al cugino di que-
sta Giulio Ripa di Meana. La ve-
dova morì a Torino nel 1877 al-
l'età di 68 anni, il cadavere fu
trasportato a Solere e sepolto
nella chiesa del castello accanto
a quello del marito”.

Il primo
direttore
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