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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO n.20 

20 novembre 2014 
 
 
 

Risposta all’associazione filatelica numismatica Scaligera 
per l’articolo pubblicato sul numero unico relativo a Veronafil 

 
 
 
Spett.le Associazione Filatelica Numismatica Scaligera, 
Gentile Presidente Michele Citro, 
 
abbiamo letto il nuovo numero unico di Veronafil che sarà in distribuzione nei prossimi giorni. A 
pagina 6 abbiamo letto i commenti del sig. Ro.Ro. relativi all'assenteismo della domenica durante la 
manifestazione, commenti che riteniamo a dir poco azzardati e, in parte, anche offensivi per aver 
accumunato, senza le dovute distinzioni, aziende regolari con abusivi e traffichini vari. 
 
A tal proposito riteniamo doverose alcune precisazioni. 
 
L'Afip e la Borsa per parecchi anni hanno cercato di combattere questo problema con ogni mezzo, 
ma non hanno mai ottenuto alcun risultato e collaborazione da parte della vostra organizzazione al 
punto che da qualche tempo anche una parte dei propri associati partecipanti a Verona ha deciso di 
rientrare dalla manifestazione il sabato sera. 
Questo non perché - citiamo le parole del sig. Ro.Ro. - "o sono troppo 'pasciute' per aver 
guadagnato tanto o (in certi casi) vogliono partecipare ai mercatini rionali della domenica mattina, 
altrove", ma per altri motivi che possiamo riassumere come segue. 
 
1 - abbiamo sempre sostenuto che rimanere alla domenica quando comunque un'alta percentuale 
degli stand si svuota al sabato è a dir poco oltraggioso per chi sostiene queste spese,  per l'immagine 
delle aziende nei confronti dei clienti e della manifestazione stessa. 
 
2 - è comprovato da parecchi anni che alla domenica le presenze di pubblico calano 
vertiginosamente e di conseguenza gli incassi non giustificano le spese da affrontare per rimanere. 
 
3 - a tal proposito l'Afip e la Borsa da diversi anni consigliano all'organizzazione di chiudere la 
manifestazione il sabato sera e questi sono i risultati di una situazione sempre più evidente che 
darebbe ragione ad una scelta di questo tipo. 
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4 - sui possibili abusivi che occuperebbero gli stand degli assenteisti ci sarebbe da aprire un capitolo 
a parte, argomento anche questo affrontato parecchie volte… perché certi abusivi di fatto occupano 
lo spazio anche come regolarmente iscritti alla manifestazione.  
(vedere ad esempio una nostra lettera, in allegato, inviata nel 2010, alla quale non abbiamo mai 
avuto risposta). 
La tutela dei commercianti in regola che operano all’interno  della manifestazione e il nome della 
Scaligera non vengono gratificati nella loro operatività tollerando tutti gli abusivi sia all’esterno che 
all’interno della Fiera. 
 
Quello che l'Afip e la Borsa caldeggiano è che la manifestazione chiuda sabato alle 17, in 
modo da permettere anche a chi viene da più lontano di rientrare in serata. 
 
Ci auguriamo a breve delle risposte concrete. 
 
 
 
 
          Il Presidente A.F.I.P.    Il Presidente B.F.N. 
           Andrea Mulinacci       Sebastiano Cilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allegati 
l’articolo (parziale) apparso nel numero unico  “Voce Scaligera” novembre 2014 
la lettera inviata all’associazione filatelica numismatica Scaligera nel 2010 dal socio Renophil 


