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L’ALLARME I malintenzionati sono stati messi in fuga dal rifiuto di rivelare i dati personali

Falsi funzionari Inps, torna il rischio truffe
Bonato (Cisl) avvisa: “L’istituto non invia personale a domicilio per le pratiche”

ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE Cerimonia nel ricordo dell’eroico colonnello

Lagunari, il labaro per Salvagno

Cisl Mauro Bonato

Nicla Sguotti

CAVARZERE - In questi
giorni alcuni pensionati
di Cavarzere hanno rice-
vuto la visita di scono-
sciuti, in veste di sedi-
centi funzionari dell’In -
ps, che cercavano di in-
trodursi nelle loro abita-
zioni.
Mauro Bonato, respon-
sabile Cisl della zona di
Chioggia, Cavarzere e
Cona è stato avvisato dai
familiari dei pensionati
interessati, che fortuna-
tamente non li hanno
fatti entrare.
“Sempre più spesso - co-
sì Bonato - i pensionati
sono vittime di truffe e
imbrogli da parte di sco-
nosciuti che si fingono
impiegati mandati dai
classici uffici Inps, Poste
ed Enel; nomi che fanno
presa tra gli anziani i
quali, ignari del perico-
lo, fanno entrare nelle

loro case i truffatori.
L’invito è di non far en-
trare sconosciuti presso i
propri domicili e tenerli
all’esterno del cancello o
dell’uscio di casa”.
Il responsabile Cisl ren-
de noto di aver allertato
le forze d’ordine riferen-
do l’accaduto, nonché
informato anche l’Inps
di Chioggia della pre-
senza di questi falsi im-
piegati che stanno bat-
tendo il territorio cavar-
z e r a n o.
“La direzione provincia-
le di Venezia, attraverso
Gianluca Amoroso, re-
sponsabile informazioni
istituzionali e relazioni
col pubblico - spiega Bo-
nato - ha comunicato
che l’istituto non invia a
domicilio della cittadi-
nanza i propri funziona-
ri per la definizione di
pratiche Inps sia gestio-
ne privata che pubblica.
Gli accessi all’i s t it u t o

avvengono esclusiva-
mente attraverso i lo
sportello della sede di
Chioggia, il web sul sito
w w w. i n p s . i t , per telefono
con il numero verde
803164 o al numero
06164164 e infine attra-
verso gli enti di patrona-
to”.
Sottolinea, quindi, che
non sussiste nessun ob-
bligo di far entrare in
casa operatori o funzio-

nari di enti pubblici o
privati o di associazioni,
senza aver verificato pri-
ma la loro reale identi-
tà.
Ciò è possibile telefo-
nando direttamente al-
l’ente o associazione a
cui dicono di appartene-
re o chiedendo l’aiuto
delle forze dell’ordine,
di parenti, amici o vici-
ni. “Il più delle volte -
precisa il responsabile
locale Cisl - può essere
sufficiente la comunica-
zione a chi vuole entrare

in casa di voler verificare
la sua identità o chia-
mare un vicino o un pa-
rente, per far allontana-
re queste persone se si
tratta di malintenziona-
ti. E’ consigliabile quin-
di chiedere aiuto, in
quanto i truffatori po-
trebbero reagire dandosi
alla fuga, se vedete que-
sta reazione chiamate
immediatamente le for-
ze dell’ordine di Cavar-
zere per un pronto inter-
ve n t o ”.
Aggiunge che, nei casi

segnalati nei giorni
scorsi, i falsi funzionari
si erano spacciati per
impiegati dell’Inps che
volevano far firmare al
malcapitato pensionato
un modulo per il codice
pin, fortunatamente la
dura risposta negativa li
ha fatti allontanare da
queste abitazioni ma po-
trebbero aver colpito al-
t r o ve .
“Se non siete certi della
persona che avete di
fronte - conclude Bonato
- non fate entrare nessu-
no, non firmate docu-
menti e chiamate anche
telefonicamente vicini,
familiari o il sindacato
che vi potrà essere certa-
mente d’aiuto anche via
telefono, perché troppi
sono i casi anche nel
nostro territorio di furti
e raggiri a persone sole e
anziane”.
Sulle truffe altro servizio
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“Non fate entrare nessuno
e non firmate documenti

”

Alta Cavarzere I membri della sezione con la famiglia Salvagno. A fianco, la vedova
Salvagno appunta la medaglia d'argento al labaro dell’associazione combattentistica

CAVARZERE - Nella mattinata
di domenica le associazioni
d’arma e le istituzioni di Ca-
varzere si sono ritrovate a Pa-
lazzo Danielato per ricordare
il colonnello Licio Salvagno,
al quale la sezione locale del-
l’Associazione lagunari trup-
pe anfibie ha in tale occasione
intitolato il proprio labaro.
Molti gli ospiti presenti per
ricordare il colonnello, scom-
parso nell’aprile 2012, tra i
quali la signora Salvagno coi
tre figli e il generale Giam-
paolo Saltini.
Salvagno ha combattuto l’ul -
tima fase del secondo conflit-
to mondiale nel gruppo di
combattimento “Fr iuli”,
schierato dal febbraio 1945
sulla linea del Senio, di fronte
all’agguerrita quarta divisio-
ne paracadutisti tedesca.
Salvagno, al comando di un
plotone dell’88esimo reggi-

mento fanteria, partecipò ai
combattimenti per la ricon-
quista di quota 92 e quindi
alla operazione “Pasqua” nel -
l’ambito della grande offensi-
va alleata per la liberazione
dell’Italia settentrionale.
Con l’intento di rafforzare i
vincoli di solidarietà dei lagu-
nari e dei simpatizzanti non-
ché di promuovere attività di
protezione civile, culturali e
ricreative, negli anni Ottanta
Salvagno si fa promotore del-
la nascita dell’As sociaz ione
lagunari truppe anfibie, della
quale fu fondatore e presiden-
te per dodici anni.
Per l’eroismo dimostrato nel-
la battaglia del Senio, il co-
lonnello Salvagno venne de-
corato con la medaglia d’ar -
gento al valor militare, che
ora compare nel labaro del-
l’Alta di Cavarzere.
Dopo l’apertura ufficiale di

una mo-
stra foyer
del Teatro
Tullio Se-
r a  f i  n ,
n  e  l l  a
mattinata di domenica si è
svolto, presso la sala confe-
renze di Palazzo Danielato,
un convegno per ricordare la
figura di Salvagno, un ap-
puntamento molto parteci-
pato attraverso il quale l’inte -
ra città di Cavarzere ha potuto
rendere omaggio al colonnel-
l o.
I presenti si sono poi recati nel
duomo di San Mauro, dove è
stata celebrata la santa mes-
sa, nel corso della quale è
avvenuta la benedizione del
l a b a r o.
La mattinata di celebrazioni
si è poi conclusa con un pran-
zo sociale.

Ni. Sg. Duomo pieno La messa con la benedizione del labaro

La famiglia Salvagno, Carlo Anglieri, Giampaolo Saltini e Gianni Augusti

Alta Cavarzere Paolo Fontolan e Gianni Augusti


