
 

Da ieri, il maresciallo Emanuele Salvagnin ha preso 

le redini della stazione 

 

La caserma ha un nuovo comandante 

 
Succede ad Antonino Zingale. Nel suo curriculum, anche 

molte missioni all’estero 

G. F. PORTO VIRO - Il maresciallo Emanuele Salvagnin da ieri è il nuovo comandante della 

stazione dei carabinieri di Porto Viro. Il sottufficiale, sposato e con due figli, ha alle spalle oltre 

20 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri, tra l’altro con un significativo passato di 

comandante di stazione al comando di Cavarzere. La sua ultima esperienza è stata come 

vicecomandante della stazione di Adria. Salvagnin si accinge dunque ad intraprendere un’altra 

importante esperienza istituzionale. La stazione dei carabinieri di Porto Viro, infatti - come 

spiegano dall’Arma - dati operativi e statistici alla mano, è il comando carabinieri alle 

dipendenze della compagnia di Adria maggiormente impegnato “e, per tale motivo, 

indispensabilmente, è stato necessario da parte della legione carabinieri Veneto con sede a 

Padova - scrivono dall’Arma - individuare un maresciallo carismatico ed autorevole, in grado 

così di poter continuare egregiamente l’eccellente lavoro istituzionale precedentemente svolto”. 

Salvagnin, infatti, arriva a dirigere la stazione dei carabinieri dopo i tragici fatti del primo 

ottobre scorso, quando il folle gesto di Renato Addario ha privato la caserma portovirese del 

suo comandante, Antonino Zingale. Il maresciallo aiutante “s” Ups Emanuele Salvagnin, in 

quest’ultimo anno solare, è stato uno dei collaboratori più stretti del comandante della 

compagnia di Adria ed il suo contributo professionale è stato, in diverse circostanze, 

fondamentale per la risoluzione di criticità connesse al fattore “sicurezza sociale”. In questi due 

mesi circa di transizione, è stato il maresciallo capo Orazio Pulvirenti, vicecomandante della 

stazione di Rosolina, a comandare in sede vacante la stazione di Porto Viro, con ottimi risultati 

conseguiti, viste le recenti operazioni investigative. “Un grande ‘in bocca al lupo’ - scrivono 

dalla compagnia adriese - va quindi al nuovo comandante di stazione di Porto Viro il quale, 

comunque, come sempre, potrà contare sul supporto investigativo nonché logistico-gestionale 

della compagnia carabinieri di Adria, da cui appunto il sottufficiale continuerà a dipendere 

gerarchicamente ed anche funzionalmente, questa volta però nella nuove veste di comandante 

di stazione distaccata. L’unione tra i reparti dell’Arma a livello territoriale, infatti, è la chiave 

vincente per fornire alla collettività un servizio d’Istituto sempre più efficiente ed efficace, il 

tutto in attuazione del principio deontologico cardine per gli appartenenti all’Arma: ‘Tra la 

gente, per la gente, con la gente’”. Salvagnin, nato ad Adria nel 1970 ed arruolatosi nei 

carabinieri nel 1990, è stato tra l’altro insignito di un diploma di benemerenza al valor civile, 

concesso dal Ministro dell'Interno, per aver salvato due persona da un’auto in fiamme. Nel suo 

curriculum, anche alcune missioni estere: tra il 2004 e il 2005 ha prestato servizio nella 

missione internazionale “Temporary international presence” ad Hebron (Tiph II) quale 

osservatore ed ufficiale di collegamento con le forze di difesa israeliane. Nel 2006, poi, è stato a 

Kabul, nel quartier generale Isaf; tra il 2008 e il 2009 poi nuova missione in Kossovo; mentre 

nel 2011 è rimasto per sei mesi in Iraq con la Nato.  



 


