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«Faperdere
credibilità
coniclienti»

Gallo (Ascom)

Maria Elena Bonacini

«Bisognadire inomi deinego-
zianti che barano sui saldi, co-
sì che si sappia chi è onesto e
chi no». Il giorno dopo la noti-
zia di dieci commercianti sui
centocontrollati dallaguardia
di finanza in centro storico,
che gonfiavano i prezzi della
merce in saldo per poi pratica-
re “sconti” facendo credere
agliacquirenti di fare un“affa-
re”, i negozi entro le mura si
schierano nettamente dalla
parte dei controllori.
Ad andare all’attacco è Anto-

nioSantagiuliana, titolaredel-
laboutique“CristinaS.” incor-
so Palladio che conferma che
le “furbate” non erano certo
un segreto.
«Sapevo che esistevano que-

ste stupidate indefinibili, che
fannofarebrutta figuraa tutta
la categoria di fronte ai clienti.
Non mi dispiace che ci siano
stati i controlli, ma sarebbe
giusto informare iconsumato-
ri su quali sono inegozi cui da-
re fiducia e quali no. Se ci sono
alcuni che hanno gonfiato i
prezziperpoi “scontarli” si do-
vrebbero fare i nomi o dare al-
meno un’indicazione sulla ca-
tegoriamerceologica,sesitrat-
ta cioè di abbigliamento, bor-
se, scarpe o altro e magari la
collocazione. Insomma, oltre
alla bomba bisognerebbe dire

il bombarolo altrimenti ci ri-
mettiamo tutti».
Secondo Santagiuliana, co-

munque,nonci sarannoriper-
cussioni sui negozi che hanno
clientiabituali.«Imiei clienti -
spiega - hanno il cartellino da-
vantiagli occhiprima dei saldi
e anche durante. Quindi cono-
scono lo sconto reale. Il feno-
meno, comunque, non è nuo-
vo e soprattutto non riguarda
solo il centro storico, ma capi-
ta anche in periferia o nei cen-
tri commerciali».
Certo è che chi si fida troppo

enonhametefisseper ipropri
acquisti rischia di pagare alla
stessa cifra merce apparente-
mentescontatadel30,del40o
addirittura del 50 per cento.
Trucco che non riesce se si va
mirati sullacamicettaosulpa-
io di scarpe già visto, ma che
può facilmente abbindolare
chi, ad esempio, sceglie i gior-
ni dei saldi per fare le grandi
compere in centro senza
“esplorazioni” preventive co-
me quelle fatte invece dalle
fiamme gialle che hanno “piz-
zicato” i finti saldi e appioppa-
to multe da 1.032euro l’una.
Sullastessa lineadiSantagiu-

liana è Camilla Cuccarolo Fer-
rauto, titolare della boutique
“Camilla” in piazza Castello.
«Sono la più vecchia commer-
ciante del centro - spiega - per-
ché sono qui da 43 anni, e ave-
vonotato inalcunevetrineche

i prezzi erano diversi da quelli
esposti durante la stagione».
Le categorie, però, non vuole
dirle per evitare ritorsioni. Se-
condolei,comunque,le“furba-
te”chesiritorconocontroilne-
gozio. «So che c’è chi bara, ma
nelcommerciononci se lopuò
permettere,perché il cliente lo
nota. Chi non sa fare questo
mestiere cambi lavoro. Anche
perché poi non dobbiamo la-
mentarciseinegoziantivengo-
no considerati disonesti».

D’accordo con loro ci sono
moltialtri,manontuttivoglio-
no o possono parlare perché
nonautorizzati dalla catena.
Certoè che forse da ieri i con-

sumatori ci penseranno due
volteprimadicedereagli “affa-
roni” e, soprattutto, staranno
più attenti alla veridicità dei
cartellini, cercando il prezzo
originale, che deve sempre es-
sere indicato, con lo sconto
benspecificato,accantoaquel-
lo in saldo. f

Non si sbilancia il direttore
dell’Ascom sul caso dei finti
saldi sanzionati in centro
storico dalla guardia di
finanza e da Delfi, dov’è in
ferie, ma dov’è stato
comunque raggiunto dalla
notizia, dà risposte da
oracolo ellenico.

«Dieci commercianti
“pizzicati” su 100 possono
essere tanti ma significa
anche che altri 90 sono stati
corretti. Non so però se sia
giusto fare i nomi. È vero che
da un lato si evidenzierebbe
chi ha praticato i veri saldi,
ma si corre anche il rischio di
una “gogna mediatica”.
Bisognerebbe vedere cosa
eccepiranno quelli colpiti».

Il cruccio è il riflesso
negativo che ne deriva per i
commercianti. «È un peccato
- conclude infatti Gallo -
perché queste cose fanno
perdere la credibilità
conquistata con fatica dalla
categoria, che viene sempre
guardata con sospetto, Ma
dimostra anche che il nostro
vecchio consiglio di rivolgersi
a negozianti di fiducia è
sempre valido». M. E. B.

Ritrovateduedellebottiglie
gettateinacquadaivicentini

FINTI SALDI. Incentroicommercianti favorevoliaicontrolli.«Masenonsisachisonoicolpevolici rimettiamotutti»

Negoziantiall’attacco
«Fareinomidichibara»

Unnegozioaffollatoper isaldi. Manon tuttigli sconti sono“sinceri”

Icolleghiavevanogiànotatonellevetrineiprezzigonfiati

LebottigliediVespaiolovicen-
tino sono arrivate lontano. Ne
hannogettateinmareunadoz-
zina i marinai del Mandrake
II,cheinduemesihannoriper-
corsopartedellarottadelnobi-
le Pietro Querini, naufragato
nel 1432 e finito alle Lofoten,
in Norvegia, dove “scoprì” lo
stoccafisso.
Il viaggio dell’equipaggio vi-

centino, capitanato da Furio
Borgarelli, si è concluso con
unamaxi festaaRøst il 7 luglio
scorsoe unareplica duegiorni
dopo nell’isola di Vaerøy, Ma
alla Cantina Beato Bartolo-
meo di Breganze sono arrivati
i primi riscontri: quelli di due
irlandesi e di un inglese che
hanno ritrovato la bottiglia di
vespaiolo vuota e con un mes-
saggio promozionale, gettata
in mare al largo dell’Inghilter-

raedell’Irlanda.Aquesti fortu-
nati verrà inviato uno scatolo-
ne di vino in omaggio, come
conferma il presidente della
Beato Bartolomeo Piergiorgio
Laverda, che sta cercando una
vianordicaper farconoscere il
pregiato vino berico. Giovedì
alle 11 in cantina ci sarà un sa-
lutoall’equipaggio,rappresen-
tatodaAntonioChemello,veli-
sta e chef della “Trattoria da
Palmerino” di Sandrigo.
L’avventuradelMandrakeII,

che ha percorso 4300 miglia
dal6maggioal7luglio,partori-
rà un video e un libro. Ma la
prima presentazione dell’esito
della rotta avverrà a Sandrigo
nella settimana dedicata alla
Festa del bacalà che si terrà in
chiave solenne per il 20˚ della
Confraternita del bacalà dal
24 al 30 settembre. fN. M.

ROTTA DEL BACCALÀ. InIrlandaeInghilterra

NeimaridelNord
vannoapescadi
vespaioloberico

L’equipaggiovicentinocheha ripercorso larotta tracciatadal Querini
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