
di Roberto Bo

Da quanto è in pensione si divi-
de tra Mantova, Capo Verde e
Guinea Bissau. Profonda Afri-
ca, tra savana, villaggi di pesca-
tori e pastori.

Una scelta che ha portato il
dottor Franco Natale, 68 anni,
ex direttore del dispensario di
Mantova e dei poliambulatori
del Poma, ad una seconda vita.
Sei mesi in riva ai laghi di Man-
tova e agli altri sei, spezzettati,
nel continente nero, la sua se-
conda patria.

Lì, di fronte alla vastità dell'
oceano Atlantico ha ricavato il
suo "buen retiro". Ma non solo
riposo, perché il medico man-
tovano, specializzazione in
pneumologia, in Guinea Bis-
sau negli ultimi sei anni ha nuo-
vamente indossato il camice
bianco. E tutto come volonta-
rio per aiutare quella popola-
zione ha accolto suo figlio Ales-
sandro, sposato con una ragaz-
za del posto.

A Batafa, centro dell’omoni-

ma regione nell’etroterra della
Guinea Bissau, il dottor Natale
per tutti è semplicemente Opai
de Alec, il papà di Alessandro e
quando aiuta le famiglie in diffi-
coltà, come medico o come rea-
lizzatore di micro-progetti, di-
venta o imperator.

«Sembra una favola, ma è co-
sì – racconta il medico in pen-
sione, appena tornato dall’Afri-
ca – e all’inizio non è nemmeno
stato facile».

L’avventura africana di Fran-
co Natale comincia nel 2006,
quando la figlia va in vacanza a
Capo Verde. «L’anno dopo ci
sono andato anch’io – racconta
– e mi sono subito innamorato
del posto. A quel punto compe-
ro un appartamento e le isole
dell’arcipelago diventano la
mia meta di turismo principa-
le». Nel 2010, dopo aver manda-
to in porto alcuni piccoli pro-
getti a favore di famiglie locali,
la prima proposta di tornare ad
indossare il camice bianco: la
direzione dell’ospedale italia-
no sull’isola di Fogo, «un presi-

dio chirurgico con anestesisti e
rianimatori dell’ex Armata Ros-
sa, chirurghi cubani e volontari
italiani». In quella struttura sa-
nitaria, Natale addestra perso-
nale infermieristico e medici
capoverdiani che si sono spe-
cializzati in Italia, all’università
di Verona. «Abbiamo gestito la
transizione – spiega – fino a

consegnare l’ospedale in mano
ai medici capoverdiani. E tutto
senza prendere un euro».

Nel frattempo il figlio sposa
una ragazza della Guinea Bis-
sau. L’isola di Capo Verde a
quel punto diventa solo meta
turistica, mentre nell’entroter-
ra il dottor Natale inizia a con-
cepire piccoli progetti per le fa-

miglie. «Siamo nella savana, fo-
reste, capanne e corsi d’acqua.
Basti dire che l’unica casa in ce-
mento l’abbiamo costruita noi.
Conoscevo già il portoghese e
ho iniziato a studiare i dialetti
locali, il criolo, quello parlato
dai cristiani, e il fula, quello dei
musulmani. Grazie poi al matri-
monio di mio figlio sono riusci-

to ad entrare nella società triba-
le, quasi come uno di loro». Na-
tale inizia con le prime venti fa-
miglie di pescatori e agricolto-
ri. Compera semi europei di
qualità: fagioli, granoturco e ci-
polle. Poi anche ami e lenze.
«Con i loro semi raccoglievano
poco o niente, con i nostri sono
riuscito a cambiare la loro vita.
E siamo parlando di una spesa
di pochi euro». Dall’agricoltura
alla pastorizia: «Ho comperato
30 pecore, 5 maschi e 25 femmi-
ne. Li ho dati a cinque famiglie,
assolutamente in prestito, per-
ché se lì regali qualcosa lo ri-
vendono subito. In cambio un
agnellino per me e uno per la
famiglia».

L’ultimo progetto è quello
destinato ad aiutare gruppi di
muratori, ai quali il medico
mantovano dà in prestito car-
riole, pale, cazzuole e livelle per
imparare a costruire qualcosa
di solido.

E il Natale medico? «Per cin-
que anni ho visitato gente in ca-
sa, restando in contatto con il
collega infettivologo di Manto-
va, Paolo Costa, perché là le
principali malattie sono infetti-
ve e tropicali. Un’attività che
ho svolto grazie all’accordo e al
benestare del feticeiro, lo stre-
gone locale, l’unico che può cu-
rare chi vive nella foresta».

I saluti istituzionali, l'illustra-
zione dei lavori effettuati e poi
forbici in mano per il taglio
del nastro tricolore.

Gli occhi si aprono verso un
panorama mozzafiato, con il
lago Superiore e il lago di Mez-
zo che introducono la vista
sulle montagne, visibili nelle
giornate particolarmente lim-
pide. Alle spalle invece i tetti
di Mantova, il cuore della città
vecchia.

Il quarto piano dell'edificio
B della Fondazione Mazzali di
Mantova è stato inaugurato
ufficialmente ieri mattina do-

po i lavori di restauro che
l'hanno interessato negli ulti-
mi due anni. Due anni nei
quali il padiglione è rimasto
completamente operativo nel
resto dei suoi piani, con gli
ospiti del quarto momentane-
amente trasferiti in un'altra
zona della struttura di via
Trento.

Sei milioni di euro il costo
complessivo degli interventi,
un investimento che è servito
a ristrutturare completamen-
te il quarto piano dell'edificio,
sistemare gli altri tre piani del
plesso con interventi miglio-
rativi, tra cui il rifacimento de-
gli ingressi, realizzare un com-
pleto intervento di sostenibili-
tà energetica della struttura e
adeguare alle più recenti nor-
me antisismiche tutto il fab-
bricato: «La sfida è stata gran-
de – ha detto un emozionato
Luca Talarico, presidente del-
la Fondazione – anche per il
momento di crisi generale

dell'economia, ma le banche
ci hanno dato fiducia. Qui c'è
un progetto importante, una
struttura che rispetta requisiti
di sostenibilità ambientale e
che è il primo palazzo comple-
tamente antisismico per
quanto riguarda le strutture
socio-sanitarie».

E il Mazzali, come già an-
nunciato, rilancia: «Creeremo
una Rsa ad alta intensità – pro-
segue Talarico – porteremo a
Mantova le cure palliative
non oncologiche, saremo i

primi in provincia. Nel 2030 il
settanta per cento dei decessi
sarà di natura geriatrica, do-
vremo essere pronti».

Numerose le autorità pre-
senti ieri alla cerimonia inau-
gurale. Oltre al sindaco di
Mantova, Mattia Palazzi, era-
no presenti anche il deputato
del Partito Democratico, Mat-
teo Colaninno, il senatore del
Movimento 5 Stelle, Luigi Ga-
etti, membro della commis-
sione sanità, i consiglieri re-
gionali Marco Carra (Pd), An-
nalisa Baroni (Forza Italia) e
Andrea Fiasconaro (M5S) e
l'assessore provinciale Mauri-
zio Castelli. Al vescovo Rober-
to Busti il compito della bene-
dizione al nuovo edificio e a
tutti i presenti: «Qui c'è la bel-
lezza, per le persone che han-
no bisogno di aiuto, un com-
pito non facile. Al centro ci so-
no loro, che hanno pieno dirit-
to alla pace e alla civiltà».

Nicola Artoni

L’unica casa in cemento della zona costruita dal pool di Natale

inaugurazione dopo due anni di lavori

Apre il nuovo Mazzali
con patente anti-sismica

Il quarto piano
con vista lago

completamente rifatto
Talarico rilancia:
«Con le cure palliative
non oncologiche
diventeremo la prima
Rsa ad alta intensità»

Ex direttore
del Dispensario

e dei Poliambulatori
di via Trento
«Ho potuto curare
chi vive nella foresta
grazie al benestare
dello stregone locale»

Dal Poma alla Guinea
«Medico nella savana
Così aiuto gli ultimi»
Dopo la pensione, il dottor Natale fa la spola con l’Africa
Segue le famiglie e assiste i malati. Per tutti è “l’imperatore”

Il dottor Franco Natale, 68 anni

Natale con i muratori locali e le magliette “Bitalè”: Bissau-Natale

La benedizione del vescovo all’area del Mazzali ristrutturata

A Mantova è tutto pronto per la
"Pedibus Festantibus: la Festa
del Muoversi Sano". I promoto-
ri del progetto Pedibus integra-
to, rivolto ad alunni, famiglie e
insegnanti delle scuole elemen-
tari del territorio comunale,
hanno deciso di chiudere la sta-
gione di "Millepiedini" con una
grande festa del muoversi sa-
no, alla quale tutta la città è in-
vitata. L'iniziativa si svolgerà
oggi ai Giardini di Belfiore e il
primo appuntamento è per le
10.30 con l'arrivo della "cammi-
nata della salute" dei dipenden-
ti Ats e dell'Asst; la partenza dei
gruppi di cammino e del grup-

po di Nordik Walking e il gioco
del golf. Alle 11 si terranno i sa-
luti ai presenti da parte dei pro-
motori di "Millepiedini", che
coglieranno l'occasione per ti-
rare le somme di un'annata di
pedibus. Poi la premiazione
delle scuole vincitrici del con-
corso "Mantovai", il laborato-
rio teatrale all'aria aperta a cu-
ra di Teatro Magro e l'incontro
"Nordic Walking: impariamo la
tecnica della camminata nordi-
ca con gli istruttori". Alle 12.30
piccolo break gustoso con
"Mangiamo insieme in modo
sano". Dalle 14 alle 16 i labora-
tori di attività sportive.

ai giardini di belfiore

Oggi la camminata della salute
C’è la festa di Millepiedini
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