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Cagliari, 1 giugno 2019 
 
Con la presente l’Associazione NIA, Numismatici Italiani Associati, desidera riportare quanto accaduto nel corso della 
manifestazione fieristica “132° Veronafil”, tenutasi nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2019 presso i locali della Fiera di 
Verona, organizzata dall’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera di Verona.  
Tale manifestazione commerciale rappresenta un evento importantissimo per il settore numismatico e filatelico 
nazionale ed internazionale, che negli anni si è consolidato diventando l’occasione di incontro più importante in Italia 
per commercianti (tra i quali l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e gli omologhi istituti dello Stato della Città del 
Vaticano della Repubblica di San Marino e dello SMOM, Sovrano ordine militare di Malta), e per collezionisti e 
studiosi di monete e medaglie provenienti da tutto il mondo. La partecipazione è molto alta, in tutte e due le occasioni 
che si svolgono nei mesi di maggio e novembre.  
Nell’ultimo convegno tenutosi dal 24 al 26 maggio u.s., in particolare nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 si sono 
verificati un elevato numero di furti e borseggi all’interno dei locali della fiera e, per ultimo, si è registrato un grave 
episodio all’esterno, nel corso del quale una commerciante è stata derubata di materiale numismatico di notevole 
valore storico ed economico che trasportava all'interno del baule della propria autovettura; nella circostanza, il figlio 
della commerciante, che accompagnava la madre ed il padre in auto, nel tentativo di bloccare i ladri che si erano 
impossessati di alcuni borsoni, è stato trascinato per decine di metri da una delle due auto dei malviventi, riportando 
lesioni abbastanza gravi e che solo per un caso non hanno determinato conseguenze che potevano, per la dinamica 
dei fatti, portare a ben più dolorosi esiti. 
I fatti di cui sopra sono stati denunciati dalla derubata, socia della nostra Associazione (Maria Carmela Picciau di 
Assemini (CA), titolare della ditta “Il Reale”, e dal marito Riccardo Rossi) presso la Stazione dei Carabinieri di Castel 
d'Azzano (VR) in data 24 maggio 2019. 
Con viva preoccupazione, preme rilevare che durante i Convegni svoltisi negli ultimi anni si è assistito ad un 
intensificarsi di tali eventi ai danni degli espositori e dei visitatori, più volte segnalati agli organizzatori dell’Associazione 
Filatelica Numismatica Scaligera, dell’Ente Fiera e alle Forze dell’Ordine. 
Alla luce di quanto sopra, si prega la S.V. di esaminare la possibilità, nel corso dei prossimi eventi della specie, di 
attivare e sensibilizzare le Forze di Polizia locali per un'intensificazione della vigilanza all'interno ed all'esterno dei 
locali fieristici, al fine non soltanto di impedire che si commettano reati contro il patrimonio ma anche per garantire 
l’incolumità dei partecipanti (Espositori e Visitatori) ed il regolare svolgimento dell’importante manifestazione. 
 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che la S.V. vorrà richiedere. 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 

 
Il presidente 

             Avv. Michele Cappellari 
avv.mcappellari@gmail.com 


