LATTE VACCINO, SEQUI (3A ARBOREA) E MUREDDU (COOP. PROD.): BENE REGIONE SU RISTORI
DA 40 MLN
(CHB) - Arborea (Or), 23 feb 2022 - "Un plauso per la pronta risposta della Regione, con l'emendamento in Finanziaria di 40 milioni di euro, e
l'attenzione del Consiglio regionale sulle problematiche delle nostre aziende e di tutto il distretto che proprio ieri abbiamo esposto alla Quinta
Commissione". I presidenti di Latte Arborea, Remigio Sequi, e della Cooperativa Produttori, Walter Mureddu, accolgono positivamente l'immediato
sostegno annunciato ieri dal presidente della Regione, che destina 40 milioni di aiuti per il comparto zootecnico sardo, compreso quello bovino.
"Un grazie particolare - puntualizzano Sequi e Mureddu - al presidente della Giunta Solinas, che ha compreso con grande sensibilità la gravità della
situazione delle nostre imprese e di tutto il polo lattiero caseario di Arborea. Un territorio che in passato è sempre andato avanti con le proprie forze,
ma che oggi, in un periodo storico di grande crisi dovuto ai rincari di materie prime ed energia, ha bisogno di ristori immediati affinché molte aziende
evitino la chiusura nel giro di pochi mesi".
"Auspichiamo che l'attenzione della politica sarda prosegua per l'attuazione degli altri interventi infrastrutturali da noi chiesti ieri in V Commissione, in
particolare riguardo agli investimenti in energia verde per stabilimenti e aziende zootecniche del nostro territorio", concludono i presidenti di Latte
Arborea e Cooperativa Produttori. (CHARTABIANCA) red © Riproduzione riservata
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La notizia che stai per leggere è soltanto un esempio gratuito dell'innovativo notiziario politico-economico specializzato di Chartabianca accessibile
esclusivamente su abbonamento.
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