
Altro che “villaggio etico”...
Ex Neuro, progetto sfumato
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Giornale più antico del Piemonte
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Servizi alle pagine 13 e 17

65° anniversario di fondazione

Avis, orgoglio
della nostra cittàSarà un lungo fine settima-

na di gusto quello che attende
i saviglianesi ed i visitatori che
parteciperanno alla quinta edi-
zione di “Madama la Piemon-
teisa – Una signora di razza”,
evento che promuove la carne
della nostra terra e la succulen-
ta bisteccona tipica.

Oltre alle iniziative gastro-
nomiche, ci saranno appunta-
menti culturali e spettacoli. E,
per la gioia dei più giovani, an-
che maxiaperitivi e musica nel-
le vie del centro. Scoprite il ca-
lendario con noi...
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Un week-end “caldo” come la brace

La Madama è servita

La bistecca di razza piemontese servita con la salsa Santarosa
Il corteo per le vie del centro – Servizi alle pagine 10 e 11

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Il “villaggio etico”, il pro-
getto che avrebbe dovuto rilan-
ciare l’Ex Neuro di Racconigi
e creare anche dei posti di la-
voro, non si farà più.

Le voci in proposito si rin-
correvano da tempo. Meno
chiaro, invece, risulta il moti-
vo per cui tutto, alla fine, sia
andato in fumo. I pareri e le
versioni sono discordanti.

L’ex complesso manicomia-
le, un vero e proprio moloch nel
centro della città, rimane an-
cora lì, in attesa...

Servizio a pagina 19L’Ex Neuro: il progetto per il suo rilancio non prende corpo

Giovedì 23 settembre, alle ore 17.30, si alzeranno
i veli che da mesi nascondono la nuova sala poliva-
lente della “Crosà Neira”, nata sulle macerie della
chiesa che nel 1984 stava per essere abbattuta. Fer-
mate in extremis le ruspe, grazie ad un intervento del-
la Soprintendenza, per anni in quel sito rimasero so-
lo delle rovine (servirono da location per alcuni set ci-
nematografici dove si giravano film sulla guerra).

Ora, dopo quattro anni di lavori e numerosi rin-
vii, la struttura sarà consegnata alla cittadinanza.

L’intervento – che ha riguardato sia il recupero dei
ruderi che la realizzazione di un’avveniristica struttu-
ra – è costato oltre due milioni e mezzo di euro.

Giovedì, all’inaugurazione, potremo vedere final-
mente l’interno della sala, che dovrebbe ospitare cir-
ca 150 persone sedute. 

Recuperata dopo il tentativo di abbattimento

S’inaugura la
“Crosà Neira”

La chiesa della Misericordia, detta “Crosà Neira”, diventa un salone per convegni e manifestazioni


