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Abbiamo ricevuto da parte degli Edicolanti, in riferimento alla vendita obbligatoria e a pagamento
dell'allegato mensile Cats da venerdì 25 novembre, numerose proteste esternate dai Lettori del Vs
quotidiano. 

Subito condiviso la nostra, e la loro contrarietà (lettori), sia con Piergiorgio Cavalleri che con Marco
Gallo, nostri diretti referenti, ma ci hanno solo confermato l'obbligatorietà e l'eventuale addebito
delle copie non vendute in abbinata. 

I nostri comuni Clienti, Lettori affezionati da lunga data al vostro quotidiano, ed altri acquisiti un
po'  alla  volta  con  tanto  impegno,  che  ora,  leggendo  la  pubblicità  del  Cats  a  pagamento  ed
obbligatorio  con  l'acquisto  del  quotidiano,  hanno  reagito  molto,  molto  male.  Parafrasando
pesantemente nei vostri  confronti, rifiutandone l'acquisto del  quotidiano con l'abbinata o se lo
fanno è malvolentieri  e stanno anche valutando di  rinunciare, per protesta,  all'acquisto,  anche
negli  altri  giorni  della  settimana.  Oltre  al  boicottaggio  nell'acquisto,  molti Clienti vi  invieranno
mail/lettera. Altri ci hanno chiesto di farlo per loro. Abbiamo deciso pertanto di fare fronte comune
tra gli Edicolanti, che si vedono penalizzati da questa vendita forzata mal accettata dai Clienti, e i
Clienti che si sentono privati della libertà di non poter acquistare il loro abituale quotidiano senza il
mensile  Cats (per il  Cliente già gratuito era un peso portarlo  a  casa,  spesso veniva lasciato in
edicola o cestinato prima di  uscire dall'edicola stessa) e di  perseguire quanto suggeritoci  dalla
Clientela, una raccolta firme di protesta che qui sotto si propone a Voi, inviandovi le varie mail
ricevute dalle varie Rivendite, firmate dai vostri Lettori.

Sperando che capiate che vendere è un interesse comune, ma si concretizza, solo realizzando le
aspettative del Cliente.

Sicuri che quanto ciò fatto non sia inutile, restiamo in attesa di vedere realizzato quanto richiesto:
Cats rimanga gratuito o sia vendibile su richiesta del Cliente.

Ringraziamo anticipatamente  per  l'attenzione  e  inviamo  i  nostri,  e  della  Clientela,  più  cordiali
saluti.

Amalia Guzzon Fenagi Confesercenti del Veneto Centrale


