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Sventa furto in market,assunto nigeriano
E' accaduto in un punto vendita in Puglia
09 novembre 2018

(ANSA) - BARI, 9 NOV - Ha sventato un furto all'uscita di unsupermercato in Puglia, dove
aiutava i clienti a portare inmacchina le borse della spesa in cambio di qualche moneta: per
quesa ragione un giovane nigeriano è sato assunto dalladirigenza di Maiora, concessionaria
del marchio Despar per ilCentro-Sud. Il giovane lavorerà in uno dei supermercati dellarete. Il
ragazzo ha bloccato un malvivente che aveva riempito ilsuo zaino di prodotti rubati, del
valore di centinaia di euro.
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amminisratore delegato di DesparCentro Sud - ci ha insegnato come spesso i pregiudizi
oscuranociò che di vero esise in ognuno di noi. E' sato un atto digrande coraggio e di amore
per il nosro Paese che non ci halasciato afatto indiferenti, tanto da aver deciso diaccoglierlo
nella nosra famiglia".
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