
6 La Voce Scaligera – 123ª Veronafil

L’imponente stand delle ditte riunite: Gazzi, Gazzera
e FrancobollinoIl rinnovato stand della ditta “TRE FIL”

Lo standino della ditta Gazzetto in Numismatica, centro
d’attrazione per i “Monetari”!

I Parà della “Folgore”, dell’Associazione Nazionale
Paracadutisti d’Italia vegliano… dall’alto sul regolare
svolgimento delle Veronafil

Un aspetto negativo delle ultime Veronafil è la… di-
serzione che si verifica la mattina della domenica, 
l’ultimo giorno della manifestazione.
La domenica mattina della 122a Veronafil ben 78 
ditte di commercianti di Cartoline (in buona parte!), 
filatelia e numismatica erano assenti ed i loro stan-
dini e stand rimasti vuoti. E questo comporta una 
snaturalizzazione della manifestazione, con il rischio 
che nelle strutture lasciate vuote si possa sistemare 
qualche abusivo che possa anche creare dei disservi-
zi o venda materiale illegale.
È doveroso, anche se antipatico per la Scaligera, 
ricordare che chi firma un contratto per la parteci-
pazione lo fa nel rispetto dell’orario pieno: dalle ore 
10.00 del venerdì, alle ore 13.00 della domenica. Il 
tutto viene pubblicizzato ai collezionisti e visitatori, 
che hanno diritto di trovare le stesse disponibilità di 
scelta, alla domenica mattina, che hanno trovato al-
tri visitatori al venerdì mattina.
Le Veronafil sono manifestazioni serie, di grande 
portata, che si cercano di curare il più possibile nel 
rispetto di tutti, che danno un sostegno alla Filatelia.

Se delle ditte lasciano il convegno al sabato sera è per-
ché: o sono troppo “pasciute” per aver guadagnato tan-
to, o (in certi casi) vogliono partecipare ai mercatini rio-
nali della domenica mattina, altrove.
In entrambi i casi: se si guadagna di più o “troppo”, il 
Direttivo della Scaligera potrebbe pensare di aumentare 
i costi del noleggio del 10% a chi si è assentato arbitra-
riamente nel corso della manifestazione precedente, per 
compensare gli altri.
Ma non è questo cui si aspira: l’intento della Scaligera 
è quello di sensibilizzare alcuni espositori alle esigenze 
della manifestazione, alle norme di funzionamento, al 
rispetto di coloro che possono venire solo la domenica 
mattina e che trovano molto di meno di quanto avrebbe-
ro diritto di trovare.
Meditiamo un po’ su quanto esposto e la situazione si 
regolarizzare per tutti al meglio.                         Ro. Ro.


