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CAVARZERE Candeline con numero a tre cifre per Amedeo Necchio. Gli auguri del sindaco

Cento anni di storie da raccontare
“Se fossi ancora giovane mi piacerebbe fare una battuta di caccia, a sparare con gli amici”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – E’ una tradi-
zione molto apprezzata sia
dai diretti interessanti che
dalle loro famiglie quella
della visita del sindaco Henri
Tommasi alle persone che
arrivano all’importante tra-
guardo dei cento anni. Una
tradizione che è stata rispet-
tata anche questa settimana
quando a raggiungere i cen-
to anni è stato il signor Ame-
deo Necchio, al quale il sin-
daco di Cavarzere ha fatto
visita il 27 settembre nel
giorno del suo compleanno.
Un momento molto bello per
Amedeo che ha ricordato gli
anni della sua giovinezza,
raccontando al primo citta-
dino e alla stampa qualche
episodio della sua lunga vi-
ta.
Una delle grandi passioni del
signor Necchio è sempre sta-
ta la caccia, sarebbe proprio
una giornata da trascorre a
sparare insieme agli amici di
sempre, come ai vecchi tem-
pi, uno dei desideri che
Amedeo vorrebbe realizzare
se fosse ancora giovane. A
sparare gli aveva insegnato
suo padre e lui ha sempre

praticato questa attività,
una dimestichezza nell’usa -
re il fucile acquisita nel corso
di anni che si è rivelata mol-
to utile in guerra.
“Mi hanno mandato in Gre-
cia e in Albania – racconta –
facevo l’autista di camion

perché ero un bravo mecca-
nico. Anche questo l’ave vo
imparato da mio padre, che
lavorava nelle idrovore a Co-
na, la mia famiglia è origi-
naria di Cantarana”.
Il signor Necchio, unico cen-
tenario maschio di Cavarze-

re, ricorda molto bene le pri-
vazioni e la sofferenza della
guerra. “Non c’era molto da
mangiare – afferma – io usci-
vo a caccia di anatre e ne
portavo per tutti”.
Tornato dal fronte, Amedeo
ha sposato Anita, mancata

due anni fa, e si sono stabili-
ti a Cavarzere nel ’51, facen-
do il viaggio su una moto,
con il cane e le galline nelle
borse, lei seduta dietro e lo
schioppo a tracolla. Altri
tempi, lontani anni luce dal
benessere di oggi, parte della

storia personale di Amedeo
ma anche del territorio di
Cavarzere, come ha eviden-
ziato il sindaco Tommasi che
ha fatto da parte di tutta la
città gli auguri al signor Nec-
c h i o.
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SALUTE L’Ulss 14 ha aderito alla giornata contro il dolore cronico

Gazebo sulle cure palliative

Cure palliative, in basso il team dell’Ulss 14

IL LIBRO Grande pubblico alla presentazione di “Atriae musae”

Adria, città ricca di cultura
ADRIA - “Ad Adria succedono cose
che raramente si verificano altrove,
questa città ha una vivacità cultura-
le unica in tutto il Polesine, neppure
Rovigo sa starle al passo: qui si sta
svegli fino a notte inoltrata, nel
capoluogo si va a letto presto”: così
ha esordito Sergio Garbato ieri po-
meriggio alla presentazione del li-
bro “Atriae musae” di Alessandro
Ceccotto nella sala “Irene Federi-
ghi” del municipio completamente
gremita e con molte persone rima-
ste in piedi. Parole, quelle di Garba-
to, che dette da un rodigino assu-

mono un significato più forte e pro-
fondo. Ed ha aggiunto: “Poche città
possono vantare una raccolta delle
biografie dei propri personaggi più
illustri”.
In questo libro ce ne sono 200: 120
raccontate in maniera più appro-
fondite, altre 80 in forma più breve
nello stile del bozzetto. “Adria è
ricca di circoli culturali” ha osserva-
to Letizia Guerra presidente Pro loco
che ha organizzato l'incontro. “Una
tradizione - ha aggiunto - che pos-
siamo far risalire al Luigi Groto,
detto il Cieco, personaggio di levatu-

ra internazionale nel periodo del
Rinascimento: lui è il padre di tanti
talenti dei secoli successivi, fino al
giorno oggi”.
Dunque, una selezione di biografie
di pittori, scultori, architetti, illu-
stratori, incisori, fumettisti, carica-
turisti, fotografi, designer, digital
artist, poeti, scrittori, attori, regi-
sti, sceneggiatori, scenografi, balle-
rini, coreografi, musicisti, compo-
sitori, cantanti e direttori d’orche -
stra che hanno lasciato un segno.

L. I.
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CAVARZERE - L’Ulss 14 di
Chioggia ha partecipato al-
la Giornata mondiale con-
tro il dolore di ieri. Obietti-
vo della giornata è stato
quello di sensibilizzare la
cittadinanza sulle cure del
dolore cronico, oncologico e
non solo, sulle cure palliati-
ve e informare i pazienti sui

loro diritti e sui servizi ero-
gati dall’Ulss 14 per combat-
tere il dolore.
Il team del coordinamento e
del comitato “Ospedale e
territorio senza dolore” del -
l’Ulss 14 (medici, infermie-
ri, psicologi) con l’aiuto del-
le associazioni di volonta-
riato di Chioggia Amcet,
Cuore Amico, Cittadinanza
attiva e Andos nella divul-
gazione/distribuzione di
materiale informativo rela-
tivo alla campagna contro il
dolore. In particolare, in
Corso del Popolo ieri matti-
na medici e infermieri dei
reparti dell’ospedale e del
territorio, hanno informato
e sensibilizzato la cittadi-
nanza sul problema dolo-
re.
Le associazioni di volonta-
riato hanno dato un impor-

tante contributo organizza-
tivo. In abbinamento ci so-
no state a Chioggia, inoltre,
alcune attività collaterali:
una mostra fotografica e le-
zioni dimostrative di yoga.
“Il dolore – ha dichiarato il
direttore generale della Ulss
14 Giuseppe Dal Ben – se
persiste, non è solo un sin-
tomo ma una vera e propria
malattia, che va diagnosti-
cata dallo specialista e cura-
ta adeguatamente: dobbia-
mo ricordarci che non deve
esistere né tantomeno esse-
re accettato, come inevita-
bile, il dolore inutile”. E’
per questo che dal 2001 è
attivo a Chioggia il progetto
“Ospedale senza dolore”,
nato sulla scorta delle espe-
rienze in Canada e Usa,
coinvolgendo successiva-
mente il territorio.

Ma cosa è il dolore e, soprat-
tutto, da cosa è provocato e
come si cura? “Il dolore cro-
nico - ha spiegato Andrea
Cinetto, responsabile del
Centro di terapia del dolore
della Ulss 14 - per l’87% dei
casi non è di origine oncolo-
gica, colpisce 15 milioni di
persone in Italia, 3 su 4 sono
gli anziani che ne soffrono,
il 40% dei pazienti non sa a
chi rivolgersi. Le cause più
frequenti sono l’artrosi e
l’osteoporosi, la cefalea, le
patologie della colonna ver-
tebrale cervicale e lombo-
sacrale. Nel 2014, come pri-
ma visita presso il nostro
ambulatorio di terapia an-
talgica, sono afferite 414 cit-
tadini che sono aumentati
nel 2015 dove abbiamo regi-
strato 498 prime visite”.
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