29-11-2019

Data

BESTARBLOG.BLOGSPOT.COM

Pagina

1/2

Foglio

Search Il tuo indirizzo IP e il tuo
i propri servizi e per analizzare il traffico.
agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire
la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

HOME PAGEQuesto
CONTACT
POLICY
COOKIES
AND PRIVACY
sito utilizza
cookie
di Google
per erogare

ULTERIORI INFORMAZIONI

RASSEGNA STAMPA

PRESS AREA

LOGIN

*A35 BREBEMI: UN UTENTE
DELL’AUTOSTRADA E L’ONLUS PARENT
PROJECT SONO I VINCITORI DEL
CONCORSO VINCI UN ANNO DI
CARBURANTE
NOVEMBRE 29, 2019

BE STAR

Popular

Tags

Blog Archives

Subscribe

LOGO
Follow Us!

NO COMMENTS

Be Our Fan

DISCLAIMER

A35 Brebemi: un utente dellʹautostrada e
lʹOnlus Parent Project sono i vincitori del
Concorso ʺVinci un anno di carburanteʺ
Con una breve cerimonia al centro operativo di Fara Olivana (Bg)
Francesco Bettoni, Presidente di Brebemi S.p.A., ha consegnato i premi
allʹassociazione benefica Parent Project. e al signor Locatelli Giorgio
Vittorio, vincitore del Concorso ʺVinci 1 anno di carburanteʺ,
organizzato e promosso da A35.
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Per partecipare al concorso a premi e vincere i premi messi in palio da
A35 Brebemi, bastava registrarsi dal 20 Agosto 2018 al 28 Giugno 2019
allʹinterno del sito web dedicato. Lʹutente aveva inoltre la possibilità di
aumentare il valore del montepremi con un secondo buono carburante,
partecipando e rispondendo correttamente a 5 domande
inerenti allʹautostrada A35 Brebemi.

Il vincitore, originario di Romano di Lombardia, è stato estratto alla
presenza di un funzionario camerale e si è aggiudicato un buono
carburante ʺKuwait Petroleum Italia SpAʺ del valore di 1.750 euro ed
un ulteriore buono da 1.750 euro per aver correttamente risposto alle 5
domande su A35 Brebemi. Lʹulteriore premio previsto, consistente in
un buono carburante ʺKuwait Petroleum Italia SpAʺ del valore di 875
€, è stato consegnato allʹ Onlus Parent Project aps*, - unʹassociazione di
pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e
Becker che supporta la ricerca scientifica e i loro ragazzi ‑ come da
regolamento del concorso.
Al concorso hanno partecipato ben 16.746 persone, prevalentemente
già utenti della Brebemi di cui 14.873 hanno risposto anche a tutti i
quesiti del questionario.
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*Parent Project aps è un'associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia
muscolare di Duchenne e Becker. Dal 1996 lavora per migliorare il trattamento, la
qualità della vita e le prospettive a lungo termine di bambini e ragazzi attraverso la
ricerca, l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi di fondo che
hanno fatto crescere l'associazione fino ad oggi sono quelli di affiancare e sostenere le
famiglie dei bambini che convivono con queste patologie attraverso una rete di Centri
Ascolto, promuovere e finanziare la ricerca scientifica al riguardo e sviluppare un
network collaborativo in grado di condividere e diffondere informazioni chiave.
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A35 Brebemi è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più
veloce e sicura tra le due città. L'infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha
un'estensione di 62,1 km a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di
Castegnato e le rampe di interconnessione con l'autostrada A4. L'autostrada è
raggiungibile dalla città di Brescia attraverso l'autostrada A4 (prendendo la rampa di
uscita dopo Brescia Ovest in direzione "A35 Milano – Linate), la Tangenziale Sud di
Brescia e la SP19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I caselli
dell'autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano,
Caravaggio e Treviglio. Superato l'ultimo casello di Treviglio, ci si immette nell'A58
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Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all'A35 Brebemi di raggiungere la
A1 all'altezza di Melegnano, la A4 all'altezza di Agrate, Linate e l'Area Metropolitana di
Milano tramite due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra Liscate, che
sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14 Rivoltana. A35
Brebemi ha ricevuto tre importanti riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale
miglior project financing infrastrutturale.

Posted in:

Post più recente

Home page

Post più vecchio

0 commenti:

Home page

DISCLAIMER
Disclaimer: dichiarazione ai sensi della legge
n. 62 del 7 marzo 2001, in ottemperanza alla
legge 47/1948 e successiva 62/2001 si
rendono noti i seguenti dati: a)
l'aggiornamento dei contenuti avviene senza
regolarità periodica, pertanto il sito non
costituisce testata giornalistica e non può
essere considerato un prodotto editoriale ai
sensi della suddetta legge; b) il proprietario
del blog è contattabile anche dall'autorità
competente tramite l'indirizzo di posta
elettronica contact.bestar@gmail.com
Pertanto bestarblog.blogspot.com non è da
considerarsi testata giornalistica, ai sensi
della legge n. 62 del 7 Marzo 2001.

BLOG ARCHIVE

Posta un commento
novembre (518)
Stelline

SHARE
Inserisci il tuo commento...

Commenta come:

Pubblica

Account Google

Anteprima

Link a questo post
Crea un link

MODULO DI CONTATTO

RASSEGNA STAMPA

POLICY COOKIES AND PRIVACY

Nome

Se desideri ricevere ogni lunedì le news per la tua
rassegna stampa, iscriviti cliccando qui

Read more about Privacy and Cookies Policy
popstrap.com

Oppure riempi qui il form:

Messaggio *

Subscribe to our mailing list
email address

Marketing Permissions

Invia

SDC will use the information you provide on
this form to be in touch with you and to
provide updates and marketing. Please let
us know all the ways you would like to hear
from us:

105922

Email *

