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Merate, la rivendita di Brianza Carni in v.le Verdi sarà chiusa. Il titolare: da due anni certo
macellai esperti ma non li trovo

Sono pronte a chiudersi definitivamente le serrande della rivendita di Brianza Carni in viale Verdi, a Merate, aperta ormai da più di
dieci anni dalla società con sede a Brivio, dove gestisce un'attività parallela all'ingrosso. Il titolare, Giuseppe Rossi, ha lasciato
tuttavia uno spiraglio di speranza per tutti coloro che nelle scorse ore, da quando la notizia della chiusura della macelleria ha iniziato
a  trovare  conferme,  hanno espresso  il  loro  dispiacere,  dimostrando  anche un  certo  ''attaccamento''  all'attività.   ''Giovedì  sera
chiudiamo, poi si vedrà'' è stato il commento di Rossi, la cui difficoltà, ha spiegato, non è tanto quella di una carenza della domanda
quanto il dover affrontare problematiche legate al personale. ''Sono due anni che cerco macellai specializzati, ma non li trovo'' ha
proseguito. ''In azienda abbiamo persone valide e altre meno. Nel negozio di Merate abbiamo tre dipendenti. Uno di questi è in
malattia da mercoledì scorso. Io sono un combattivo, ma adesso non riesco a trovare nessun rimpiazzo e, detto sinceramente, sono
stanco di essere messo sotto scacco dal personale. Ho anche un'altra attività a Brivio da gestire e continuerò ad occuparmi di
quella. La decisione è presa: giovedì sera chiudiamo a Merate, poi con calma prenderò una decisione. I dipendenti dovranno trovarsi
un altro posto''.
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POLVERI SOTTILI

Valore limite: 50 µg/mc
indice del 17/12/2019
Merate: 46 µg/mc
Lecco: v. Amendola: 29 µg/mc
Lecco: v. Sora: 22 µg/mc
Valmadrera: 30 µg/mc
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