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Iscritto nell’Albo d’Oro della Filatelia Italiana nel 2002 

In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, il pessimismo di molti contagia quelle poche persone che sono ancora 
ottimiste. 

Nelle pagine di questo notiziario leggerete che il segretario si lamenta dello scarso afflusso alle urne per il rinnovo delle cariche 
sociali; che Lorenzo Cara offre il suo contributo per ridurre i costi di esercizio e, via cosi. In realtà il problema è quello di riuscire a 
realizzare qualcosa per aumentare le entrate del circolo senza ritoccare le quote associative. 

Nel suo articolo, Giuseppe Di Bella analizza il lento declino di Veronafil. Evidentemente il tempo dei“convegni” sembra finito 
perché non vi sono acquirenti per oggetti di poco pregio mentre le vendite di lotti importanti avvengono nelle aste dei grandi com-
mercianti.  

Nella nostra sede, negli ultimi mesi, si sono presentati parenti di soci del circolo che, purtroppo, sono venuti a mancare, per 
cercare vendere quello che hanno ereditato perché non trovano commercianti disposti ad acquistare quanto in loro possesso. Questo 
fatto mi suggerisce di provare ad organizzare incontri tra filatelici e numismatici e coloro che intendono alienare quanto ereditato. 

Un invito ai soci per fornire altri suggerimenti allo scopo di ottenere il denaro necessario per un funzionamento tranquillo dell’-
amministrazione del circolo. Non è bello lavorare solo per i soldi ma sono assolutamente necessari. Per confermare questa afferma-
zione, un amico sacerdote mi raccontava che “il denaro è lo sterco del diavolo ma un ottimo fertilizzante”. 

Per concludere: il momento politico ed economico è difficile ma proprio per questo dobbiamo rimboccarci le maniche in attesa 
di tempi migliori. 

Carlo Negri 

E D I T O R I A L E 

Mantova d’una volta vista dall’Anconetta 


