
Sono almeno una decina i pensionati
ed over 70, in pensione, che goden-
do di ottima salute e sentendosi vitali
come Franco Nattero, prestano la
loro opera a favore degli altri presso
la Croce Bianca di piazza Palermo.
Persone che hanno deciso di divide-
re il loro tempo tra famiglia e soffe-
renza e la loro opera non è certo da
poco. Si mettono alla guida delle
auto del sodalizio e trasportano, ogni
giorno, ben organizzati e persino
divisi in una sorta di turnazione, chi
non riuscirebbe a spostarsi da solo
ed ha, invece, necessità, di recarsi
per visite specializzate in ambulatori
e ospedali, deve sottoporsi a dialisi o
ad accertamenti di varia natura. Que-
sti benefattori dai capelli grigi, aven-
do dismesso l’attività lavorativa, non
cessano di avere una parte impor-
tante e quasi indispensabile nella
società civile.

SONO UNA
DECINA

GLI OVER 70 

LA PAGINA DELB ENE

Franco Nattero, il volontariato non ha età
La storia di un pensionato che da due anni guida le ambulanze della Croce Bianca di piazza Palermo

ita da volontario per l’over
settantenne Franco Nattero,

(72 anni), pensionato ex spedi-
zioniere e trasporti internazio-
nali che, terminata l’attività
lavorativa, per due anni si è
dedicato a quanto non era
riuscito a fare dovendo timbra-
re ogni giorno il cartellino ma
poi, vitale, vivace e con cuore
generoso e volonteroso di
aiutare il prossimo, ha notato,
sotto casa, la Croce Bianca di
piazza Palermo. Ci si è affaccia-
to e non ne è più uscito. Bravo
automobilista con guida sicura,
si è messo al volante delle auto
della pubblica assistenza che
trasportano chi ha problemi
motori, di udito, cardiaci ed altri
nella vasta gamma delle soffe-
renze, e ha macinato chilometri
e chilometri facendo da autista
a chi non riesce ad usare mezzi
propri o pubblici per recarsi a
visite specialistiche ed ambula-

V tori. «Quando lavoravo quasi
non mi ero accorto di avere
sotto la casa la Croce, ora
invece – spiega il signor Nattero
– mi alzo alle 5,30 ogni giorno
ed alle 6,30 sono in auto. Si
inizia con i dializzati e si prose-
gue con chi deve sottoporsi a
visite specialistiche, presso gli
ambulatori, o nei vari ospedali
per accertamenti o esami». E
così fino alle 13- 13,30, senza
sosta, da solo sull’auto insieme
all’assistito. «Responsabilità ed
impegno. Ma il volontariato mi
fa sentire vivo, vitale e soprat-
tutto mi permette di aiutare il
prossimo», afferma. E quando
gli lascia tempo libero si dedica
alla famiglia: «un fior di mo-
glie», esclama con evidente
dimostrazione che l’amore tra
coniugi può essere eterno, e tre
figli pur grandi che, sussurra,
qualche volta hanno bisogno
del padre.

ur nelle molte difficoltà del momen-
to ed una struttura non modernissi-

ma, l’ospedale Galliera si conferma
un’eccellenza sanitaria che funziona
bene. La convinzione deriva dalla lettu-
ra dell’Annual Report, che indica dal
2004 a Genova e mondo scientifico i
dati dell’attività svolta nell’anno prece-
dente.

«Considerato il momento storico e le
sue turbolenze economico-sociali, gli
indicatori ci restituiscono un quadro di

stabilità che si manifesta con aumento
dell’appropriatezza delle cure e casi cli-
nici sempre più complessi», commenta
Adriano Lagostena, direttore generale
del Galliera. Nel 2014 sono stati 23.664
i  ricoverati, 1.641.189 le prestazioni
ambulatoriali, mentre in pronto soccor-
so si sono avuti 50.143 accessi. Inoltre
presso la struttura sanitaria si sono
contate 1.185 nascite. Le pubblicazioni
scientifiche sono state 172, quando nel
2003 furono 32.
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Centro aiuto
SOSTEGNO ALLE COPPIE
Il Centro di aiuto alla vita di Genova cerca
volontari per l’accoglienza ed offre sostegno
socio-psicologico a donne e coppie in diffi-
coltà per una gravidanza. Garantendo riserva-
tezza offre accoglienza, aiuto e solidarietà con
colloquio e sostegno psicologico, accompa-
gnamento ai servizi sociali, ospitalità, consu-
lenze mediche e legali, e fornitura di generi di
prima necessità per neonati. Si ricercano
volontarie con età minima di 25 anni per giu-
gno e luglio per accoglienza e segreteria base.
Possibili turni anche di sole tre ore settimana-
li affiancate da volontari esperti. Info telefo-
nando allo 010/2514566. 

Anglad
VOLONTARI PER CENTRO ESTIVO

Anglad Genova cerca volontari per centro
estivo. L’associazione si occupa della tutela
dei minori in disagio affiancando e sostenen-
do progetti di accoglienza diurna e residenzia-
le in diverse comunità. Ricerca volontari di
almeno 20 anni per il periodo estivo per gio-
chi, gite, sostegno scolastico e attività dome-
stiche nei suoi centri, situati in diversi punti di
Genova. Per contatti telefonare al
3407732358.

Sas Pegliese
AIUTO AI BAMBINI

Dedicare l’estate al volontariato. E’ lo scopo
del Centro Sas Pegliese, attraverso la ricerca
di volontari che si adoperino per il Centro
Estivo Bambini. L’associazione, infatti, tra le
altre svariate attività, si occupa anche di gio-
vanissimi e ragazzini. Per questo ricerca
volontari. In questo caso lo fa per il periodo
estivo, a partire dal 29 giugno e fino a tutto il 7
agosto, per prestare la loro attività nel Centro
estivo per bambini dai 3 ai 6 anni d’età. In
ogni caso a volontari e giovanissimi la Sas
assicura tanti giochi, molto sport ma anche
laboratori di creatività. Oltre a fare del bene
anche divertimento assicurato.

Confindustria
PREMIO PER IL VOLONTARIATO

Confindustria Genova e Celivo bandiscono
l’undicesima edizione del “Premio per espe-
rienze innovative di partnership sociali tra
imprese e organizzazioni di volontariato”
2015. Scopo dare un riconoscimento alle ini-
ziative di collaborazione tra il mondo dell’im-
presa e il mondo del volontariato realizzate o
avviate nel 2015, sul territorio della provincia
di Genova. L’organizzazione di volontariato
capofila del progetto vincente riceverà un
premio di mille euro. E’ ammessa la parteci-
pazione di imprese e organizzazioni di volon-
tariato con sede nella provincia di Genova.
Per i dettagli www.celivo.it.

Maddalena
BANDO DEL COMUNE

“Passo Avanti per la realizzazione di progetti
nel sestiere della Maddalena” è il bando indet-
to dal Comune di Genova per il finanziamento
di progetti promossi da organizzazioni del ter-
zo settore. Lo scopo dell’iniziativa è contribui-
re al consolidamento delle attività del territo-
rio della Maddalena e dello sviluppo di con-
nessioni del sestiere con il resto dell’ampio
centro storico genovese. La scadenza del
bando è fissata al 29 giugno alle 12.

SANITÀ � L’attività dell’ospedale genovese è in crescita. L’anno scorso le persone ricoverate sono state in tutto 23.664

Annual report, il Galliera
si dimostra un’eccellenza
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