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In questo momento di sentito commiato desidero portare un 

ricordo di Pierluigi a nome della Sezione Provinciale di Padova 

del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione ed in 

particolare di Francesco Pavanello e Cesare Zanchetton che 

hanno condiviso con lui tanti anni d’impegno nell’Esecutivo 

Provinciale. 

**** 

Pierluigi è stato per gli Agenti di Assicurazione di Padova un 

caro amico, un collega che non potremo certo dimenticare. 

Nel campo professionale è sempre stato un riferimento, le sue 

capacità sono testimoniate dal successo che ha conseguito in 

tanti anni di lavoro, svolto con grande professionalità.  

Per molti colleghi ha rappresentato un esempio da imitare, per 

le sue indubbie capacità professionali e di relazione.  

Il modo con cui affrontava le difficoltà faceva sembrare 

semplici e naturali gli impegni di tutti i giorni della nostra 

stressante professione. 

I riconoscimenti per la sua attività professionale e per essersi 

speso incondizionatamente a favore e a tutela della categoria 

degli Agenti di Assicurazione sono innumerevoli e sono la 



 
 

SEZIONE PROVINCIALE DI PADOVA 
 

 

 

giusta ricompensa della grande attenzione che ha dedicato al 

suo lavoro e alla sua attività di servizio ai colleghi. 

Per oltre 30 anni ha ricoperto la carica di Presidente della 

Sezione Provinciale dello SNA di Padova, affrontando periodi 

complicati con decisione e fermezza. 

A chi ha avuto la fortuna di frequentarlo non sono mai mancati 

i consigli, sempre arguti, attenti e preziosi per la sua 

esperienza e le sue grandi capacità umane d’imprenditore. 

Come uomo ed amico il ricordo va al suo sorriso e alla sua 

voglia di vivere con grande generosità. Non si può non 

ricordare la grande energia che era capace di trasmettere e 

l’allegria che contagiava tutti. Ognuno di noi è custode della 

memoria e testimone di questi suoi gesti. 

 È per questo che il dolore ci gonfia il cuore, perché siamo 

coscienti ora più che mai, di cosa abbiamo perduto. 

Il nostro affetto, in un momento così triste ci porta a stringerci a 

Giovanna, cara a tutti noi, a Michela e a Massimo e ai cari 

nipotini a cui era molto legato. Michela e Massimo hanno 

continuato l’attività di Pierluigi ed ora hanno il non facile 

impegno di dare continuità a quanto il loro papà ha lasciato 

non solo in termini materiali. 
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Siamo legati a Lui da indelebili ricordi ed esprimo, a nome di 

tutti i componenti dell’Esecutivo ed i colleghi della Sezione 

Provinciale SNA di Padova, le più sentite condoglianze alla 

famiglia tutta e al socio di una vita Marino Salmaso per questo 

grande lutto. 

E anche se sappiano che non esistono parole per confortare 

questa grande perdita e per superare questo tragico frangente, 

questo nostro ricordo ha solo il significato di testimoniare 

l’amicizia che ci ha legato. 

Ciao Pierluigi 

 


