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Bettoni, Presidente di Brebemi S.p.A., ha consegnato i premi all’associazione benefica
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Parent Project. e al signor Locatelli Giorgio Vittorio, vincitore del Concorso “Vinci 1
anno di carburante”, organizzato e promosso da A35. 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 all’interno del sito web dedicato. L’utente aveva
inoltre la possibilità di aumentare il valore del montepremi con un secondo buono
carburante, partecipando e rispondendo correttamente a 5 domande inerenti
all’autostrada 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 “Kuwait Petroleum Italia SpA” del valore di 1.750 euro ed un ulteriore
buono da 1.750 euro per aver correttamente risposto alle 5 domande su A35
Brebemi. L’ulteriore premio previsto, consistente in un buono carburante “Kuwait
Petroleum Italia SpA” del valore di 875 €, è stato consegnato all’ Onlus Parent Project
aps*, – un’associazione 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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