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Addio al distributore del latte fresco Chiudiamo per tasse e burocrazia
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Addio al distributore del latte frese Chiudiamo per tasse e burocrazia: Dopo dieci anni l'azienda agricola Sant'Antonio

smonta l'apparecchio collocato alle Budrie Dal primo gennaio entrano in vigore ulteriori adempimenti, impossibile

continuare l'attività PERSICETO Troppa pressione e troppe tasse nazionali e locali: chiudiamo il distributore del latte

fresco. Dopo una decina di anni di onorata attività chiude da domani il distributore automatico di latte fresco di San

Giovanni in Persiceto. L'apparecchio era stato posizionato nel parcheggio della circonvallazione. La comunicazione

della chiusura è stata scritta in un cartello affisso all'interno della casetta di legno che custodisce il distributore, di

proprietà dell'azienda agricola Sant'Antonio dei fratelli Mauro e Fausto Baldazzi. Azienda, che si trova in via Bassa

nella frazione Le Budrie di Persiceto. Nel tempo il distributore ha accumulato tanti clienti che abitualmente con la loro

bottiglia di vetro vanno a rifornirsi alla macchina automatica. Å' dav vero un peccato che chiuda il distributore di latte

fresco - dice il cliente Andrea Cocchi -. Il prodotto è davvero valido, quello di una volta, se mi si passa il termine, e

abitualmente vado a prenderlo con la mia bottiglia di vetro. E fa specie la chiusura, visto che si sbandierano tanto i

prodotti a chilometro zero per evitare smog e consumismo. Questo latte è davvero buono e quando lo si bolle fa tanta

panna da poterci condire la pasta. Cosa che non succede con il latte in bottiglia comprato nei negozi. Un'altra signora,

commerciante di Persiceto, continua: Questo latte è un prodotto di alto livello fornito senza consumo di plastica e

senza produrre smog. Nel cartello che è stato affisso poco sopra al rubinetto che eroga il latte, al costo di un euro al

litro, si legge: La pressione economica e il continuo aumento degli adempimenti burocratici nazionali e del territorio ci

impediscono di potenziare e lo sviluppo e la continuità di questa- Clienti dispiaciuti: Un vero peccato perché questo è

davvero un prodotto a chilometro zero pologia di attività locale. Si ringrazia la clientela per la fiducia che ci è stata

accordata in tutti questi anni. Conferma tutto Mauro Baldazzi, proprietario con il fratello Fausto dell'azienda agricola

Sant'Antonio. Ci dispiace davvero chiudere il distributore - spiega - anche perché le vendite vanno bene. Il latte che

forniamo è quello con cui si produce il Parmigiano Reggiano, quindi stiamo parlando di un prodotto di alta qualità. Ma

la gestione e i costi del distributore, con i nuovi adempimenti che entreranno in vigore con l'anno nuovo, vedi anche il

collegamento della nostra gettoniera con l'Agenzia delle entrate, non rendono più possibile continuare l'attività. E tra i

tanti balzelli penso anche alla tassa di occupazione del suolo pubblico. Per continuare dovremmo mettere il coste del

latte a un euro e mezzo al litro. Ma dubitiamo poi che a questo prezzo la gente continui a comprarlo. Pier Luigi

Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA Andrea Cocchi, cliente fisso del distributore, prende la sua ultima bottiglia di

latte fresco -tit_org-
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