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ORBASSANO - È un’eredità 
pesante quella che lascia Salvio Nada, 
per quarant’anni coordinatore della 
cucina interna del San Luigi. Dal 1° 
agosto il cuoco si godrà la 
pensione dopo aver curato 
in carriera la preparazione 
di oltre 20 milioni di pasti.

Il San Luigi è l’unico 
ospedale piemontese a 
contare su una cucina che 
sforna piatti freschi: circa 
1500 al giorno per pazien-
ti, personale, universitari e 
parenti dei degenti, ovve-
ro 500mila all’anno che, 
moltiplicati per 40 anni di 
lavoro, portano all’astro-
nomica cifra raggiunta da Nada.

Originario delle Langhe, 60 anni da 
compiere, Salvio Nada ha frequentato 
la scuola alberghiera ad Alassio. Dopo 
le prime esperienze nei ristoranti in 
Riviera, viene chiamato per una sorta 
di “stage” nella cucina di quello che 
all’epoca era una sanatorio in cui ve-
nivano a curarsi i paziente affetti da tbc 
e da altre gravi patologie respiratorie. 
Era la fi ne del 1975.

«In un primo momento non avevo 
alcuna intenzione di restarci a lungo 
- racconta - Invece dopo più di qua-
rant’anni sono ancora qua. All’epoca 
i degenti erano oltre 1200, le porzioni 
erano abbondanti. Su precise indica-
zioni dei medici preparavamo piatti 
ricchi di carboidrati e di proteine per 
aiutare i malati a recuperare forze ed 
energie per affrontare le cure. Proprio 
per questo nel menù comparivano 
spesso fritto misto e frittura di pesce».

Capitava pure di cucinare pasta fatta 
in casa: si preparavano anche 5-600 
porzioni di gnocchi o agnolotti. «Era-
no altri tempi. Il latte per la colazione 
era davvero a chilometri zero - raccon-
ta lo chef - Proveniva dalla cascina 
alle spalle dell’ospedale e quando lo 
facevamo bollire si formava uno strato 
di panna che adesso sarebbe bandito 
dalle cucine ospedaliere».

Il vero spartiacque per chi lavora 
nelle mense è arrivato con la legge 155 
del 1997 con l’introduzione del siste-
ma Haccp che ha contribuito a rendere 
più sicure le preparazioni alimentari 
ma ha di fatto tarpato le ali alla fantasia 
dei cuochi. «Sono orgoglioso del fatto 
che in tutti questi anni la cucina del 
San Luigi non sia mai stata coinvolta 
in episodi di intossicazioni alimentari 
o simili - sottolinea Nada - e di questo 
devo ringraziare i miei collaboratori. 
Sono 21 gli operatori che si alternano 
ai fornelli e che si occupano di mansio-
ni fondamentali per la buona riuscita 
del nostro lavoro».

Qualità riconosciute anche dai pa-
renti dei degenti che, al costo di 6,50 
euro possono mangiare in mensa. 
Altri attesati arrivano dai partecipanti 
ai numerosi convegni organizzati al 
San Luigi. A garantire il catering ci 
pensa, manco a dirlo, lo staff di cuochi 
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ORBASSANO - Mercoledì scor-
so, presso il comando per la formazio-
ne e la scuola di applicazione dell’e-
sercito in via Arsenale 2 a Torino, si è 
svolta la cerimonia di consegna delle 
onorifi cenze dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana conferite dal 
presidente Mattarella a 36 insigniti 
della provincia di Torino. Tra questi 

c’era anche il luogotenente Nicodemo 
Nardella, originario di Mammola 
in provincia di Reggio Calabria. La 
comunicazione del conferimento era 
arrivata il 2 giugno dello scorso anno. 
Il cavalierato viene assegnato con 
l’obiettivo di “ricompensare bene-
merenze acquisite verso la nazione 
nel campo delle lettere, delle arti, 
dell’economia e nel disimpegno di 
pubbliche cariche e di attività svolte 
a fi ni sociali, fi lantropici e umanitari, 
nonché per lunghi e segnalati servizi 
nelle carriere civili e militari”.

ORBASSANO - È iniziata la 
piantumazione di circa 130 esemplari 
di acero campestre presso la nuo-
va pista ciclabile di strada Ravetto 
all’interno del Progetto Corona verde, 
in collaborazione tra la Regione e il 
Comune. Sono previste ulteriori pian-
tumazioni nell’area verde del parco 
del Podista “Nebiolo”. È stata esegui-
ta inoltre la potatura di un pioppo in 
via Frejus angolo via Giacosa.

ORBASSANO - Norme per la 
sicurezza urbana, per la legalità e la 
sicurezza dei territori. Questo il titolo 
della serata in programma mercoledì 
30 alle 21 al teatro Pertini di via dei 
Mulini 1, organizzata dalle ammi-
nistrazioni comunali di Orbassano e 
Ciriè. Presenti appunto i due sinda-
ci, Eugenio Gambetta e Francesco 
Brizio, insieme ad Antonio Ragonesi, 
responsabile Anci nazionale per 
l’area sicurezza e legalità, il pubblico 
ministero Andrea Padalino, l’avvoca-
to Sergio Beretta e il vice presidente 
regionale dell’Anci nonché sindaco di 
Beinasco, Maurizio Piazza.

ORBASSANO - Martedì della 
salute, il calendario è giunto alla 
seconda edizione. Incontri di primo 
soccorso familiare e cosmesi vege-
tale secondo indicazioni di farmaco-
gnosia: appuntamento martedì 29 a 
cura dell’associazione Salus dalle 16 
alle 18 in via De Gasperi 28.

diretto da Salvio Nada. «Abbiamo 
sempre cercato di ridurre al minimo 
gli sprechi e per questo è stato siglato 
l’accordo con il Banco alimentare 
cui destiniamo le porzioni non con-
sumate». Pur dedicando la carriera al 

San Luigi, lo chef ha avuto 
l’opportunità di diventare 
vicepresidente dell’as-
sociazione cuochi della 
provincia di Torino.

Un’ultima curiosità. 
Quando Nada ha iniziato 
a lavorare al San Luigi uti-
lizzava un “lavaverdure” 
che funziona perfettamen-
te ancora oggi: «Siamo 
invecchiati insieme, ma lui 
vuole ancora rimanere in 
servizio…».

BEINASCO - 
Si sono viste tante 
biciclette, ma anche 
pattini, monopattini 
e skate davanti alle 
scuole di Borgaretto 
lunedì  scorso per la 
Giornata dell’ambien-
te. L’Istituto compren-
sivo Borgaretto-Bei-
nasco aveva chiesto 
a tutte le famiglie di 
utilizzare mezzi di 
trasporto alternativi 
ed i bambini hanno 
risposto all’iniziativa 
in modo brillante. 
Tanti volti sorridenti, 
tantissime famiglie a 
piedi ed una bella foto 
di gruppo prima dell’ingresso a 
scuola. Poi tante attività didattiche a 
tema ambientale in aula. Per il terzo 
anno consecutivo, su richiesta della 
scuola, per la Giornata dell’am-
biente in collaborazione con la 
polizia municipale e l’amministra-
zione comunale sono state chiuse 
tutte le strade a ridosso delle scuole 
cittadine ed i bambini, accompa-
gnati dai genitori e dai nonni si 

sono potuti recare a scuola con ogni 
mezzo alternativo all’automobile. 
Maggiori le presenze per il Pedibus 
gestito dall’associazione genitori 
Borgaretto AllegraMente con le 
carovane dalle varie fermate che 
si sono arricchite di nuovi parteci-
panti e si sono vivacizzate con la 
presenza di “ciclisti e pattinatori”. 
Sempre in occasione dell’inizio 
della primavera da martedì scorso 

a Borgaretto, è iniziato anche il 
Pedibus per bambini di cinque anni 
che vanno alla scuola dell’infanzia 
Walt Disney. Chi vorrà tra i futuri 
“primini”, da qui alla fi ne dell’anno 
scolastico, il martedì e il mercoledì 
sarà accompagnato a scuola a piedi 
anche da una delle maestre della 
scuola primaria che accoglieranno 
i bambini all’inizio del prossimo 
anno scolastico.

ORBASSANO - Abitava in via Marconi, ma utilizzava un garage che 
aveva in affi tto poco distante, in strada Torino 10, per nascondere la sostanza 
stupefacente. Oltre un chilo di hashish, oltre a 20 grammi di marijuana la 
droga sequestrata la scorsa settimana dai carabinieri della stazione cittadina. 
A tradire M.P., 19 anni, è stato proprio il suo continuo via vai da quel con-
dominio dove non avrebbe avuto motivo di trovarsi. Quando l’altro giorno 
i militari lo hanno fermato, gli hanno trovato addosso un mazzo un mazzo 
di chiavi che gli permettevano l’accesso al seminterrato, dove una chiave di 
sicurezza apriva una porta blindata. Nel locale, gli uomini del maresciallo 
Antonio Vitale hanno trovato uno scooter ma soprattutto anche un chilogram-
mo di hascisc diviso in 11 panetti, 20 grammi di marijuana, oltre a sostanze 
da taglio, materiale per il confezionamento della merce e un bilancino di 
precisione. Il giovane è quindi stato arrestato ed accompagnato al carcere Lo 
Russo Cutugno: nei suoi confronti l’accusa e di detenzione a fi ni di spaccio di 
sostanze stupefacenti. I carabinieri si sono poi recati anche nella sua abitazio-
ne, dove hanno rinvenuto altri cinque pezzi di hascisc da un grammo ciascu-
no,  già confezionati singolarmente.
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