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Davanti al camion che ha acquistato. Il patron di Bra Servizi
Giuseppe Piumatti con Franco Fenoglio, presidente e
amministratore delegato di Italscania
Giuseppe Piumatti ha deciso di celebrare il trentesimo anno
della sua Bra Servizi, azienda leader nel settore ecologiaambiente del Gruppo Piumatti, aggiudicandosi l’esemplare del
camion Scania 650 V8 edizione limitata, unico nel suo genere.
Sabato 5 maggio in occasione dall’asta benefica Cuore da Re,
tenutasi a Trento durante i festeggiamenti per il cinquantesimo
anniversario del leggendario motore Scania V8, il grand’ufficiale
Piumatti si è aggiudicato il modello numero 1 della serie
limitata e numerata: 15.000 euro dei proventi dall’asta benefica
Cuore da Re sono stati devoluti ad Admo Trentino.
«Ho deciso di festeggiare i 30 anni della mia attività con un
regalo unico nel suo genere: questo Scania 650 V8 è esclusivo e
straordinario, come per me lo è la Bra Servizi, azienda da cui è
nato il Gruppo Piumatti. Ringrazio il carissimo e stimato amico
Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di
Italscania, che mi ha permesso di partecipare all’evento. Sono
molto orgoglioso inoltre di poter supportare Admo tramite
questo investimento».
«Siamo molto orgogliosi di aver consegnato il veicolo numero 1
di questa edizione limitata a Bra Servizi, azienda piemontese
estremamente all’avanguardia nel panorama della gestione e
della raccolta dei rifiuti industriali» – ha evidenziato Franco
Fenoglio.
«V8, V come vita e 8 come il numero dell’infinito. Vita all’infinito. Come la V della serie Scania V8 si apre alla vita,
questo è anche il fulcro di Admo Trentino, che da quasi 30 anni recluta donatori di midollo osseo, ultima
speranza per chi soffre di malattie del sangue» – ha spiegato la vicepresidente dell’associazione, Alessia Zadra,
dal palco dell’evento “I giorni del Re”. «Italscania e Bra Servizi hanno dimostrato di avere un grande cuore e per
questo li ringraziamo infinitamente».
La manifestazione è stata organizzata da Scania nel fine settimana del 4 e 5 maggio per celebrare il
cinquantesimo anniversario del motore V8.

1/1

