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La notizia in breve
Varvel SpA, azienda bolognese specializzata nell’ideazione, progettazione e realizzazione
di riduttori e variatori di velocità nota in tutto il mondo, rinnova anche nel 2016 il sostegno
all’associazione calcistica locale ASD Barca Reno.
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VALORI IN CAMPO
Rinnovato l’appoggio all’ASD Barca Reno, associazione calcistica della provincia di Bologna, fucina
di giovani promesse del pallone
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L’attività sportiva per i giovani è un’ottima opportunità di sano divertimento, ma anche
di crescita e assimilazione di valori positivi e importanti che ne faranno degli adulti
migliori. Proprio per favorire questo tipo di attività, continua anche quest’anno il
sodalizio fra Varvel SpA, azienda specializzata nelle trasmissioni di potenza attiva a
livello internazionale, e l’ASD Barca Reno, associazione sportiva calcistica del territorio
bolognese che opera senza
fini di lucro. La Scuola Calcio
(http://www.barcareno.it) è
riconosciuta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e
partecipa ai Campionati della
Lega Nazionale Dilettanti
Emilia Romagna, collaborando anche con la Lega Calcio
UISP per l’organizzazione dei
tornei. L’ASD Barca Reno è
stata fondata nel 1964 e si
distingue nel panorama delle
squadre di calcio bolognesi
per gli ottimi risultati raggiunti in oltre 50 anni di storia e per l’attenzione alla formazione
dei giovani campioni. Lo scopo dell’associazione è permettere ai ragazzi di praticare
lo sport del calcio senza pressioni agonistiche, nel rispetto dei valori del divertimento,
dell’educazione sportiva, della serenità, della convivenza, come riportato nella Carta
dei diritti dei bambini (New York - Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/89
e dalla “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport” Ginevra ‘92 - Commissione Tempo
Libero O.N.U.). Si tratta di valori pienamente condivisi anche da Varvel, azienda
socialmente responsabile molto attenta alla comunità di cui fa parte, che valorizza
le persone e il territorio, offrendo sostegno a chi ne ha bisogno, impegnandosi nella
tutela dell’ambiente e in collaborazioni di carattere internazionale. “Dobbiamo fornire
ai giovani i migliori strumenti per affrontare il futuro attraverso numerose attività di
formazione – affermano Francesco Berselli e Mauro Cominoli, Presidente e Direttore Generale di Varvel SpA – che permettano loro di apprendere quei valori
che sono alla base di una convivenza reale e positiva indispensabili per il successo
di una squadra, di un’azienda e, ad un livello più ampio, della società. Come azienda
abbiamo deciso di sostenere numerose iniziative sportive e culturali che condividono
la nostra stessa etica d’impresa”.
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The news in brief
Varvel SpA, a Bologna-based company specialized in design and manufacturing of speed
reducers and variators known throughout the world is once more renewing its support for
the local football association Barca Reno in 2016.

marketing@varvel.com

VALUES COME INTO PLAY
Renewed support for Barca Reno, a football association in the province of Bologna, source of
future football talents
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Sporting activity offers young people an excellent opportunity for healthy entertainment,
and at the same time for growth and the assimilation of important positive values
which will make them better adults. For this reason and to encourage this type of
activity, this year solidarity will continue between Varvel SpA, a company specialized
in power transmission at an International level, and Barca Reno, a local non-profit
football association. The Football School (http://www.barcareno.it) is recognized by
the Italian Football Federation
and it participates in the
Championships of the Emilia
Romagna National Amateur
League, working with the
UISP Football League in the
organization of tournaments.
The Barca Reno association
was founded in 1964 and
stands out in the spectrum
of Bolognese football teams
for the excellent results achieved in over 50 years of history and dedication to the
training of young champions. The aim of the association is to enable young people to
play football without the pressure of competitions, respecting the values of entertainment, sport education, serenity, conviviality, in line with the Charter of Children’s
Rights (New York – Convention on Children’s Rights of 20/11/89 and of the “Charter
of rights of young people to engage in Sport” Geneva ‘92 – Leisure Commission
O.N.U.). These values are fully shared by Varvel, a socially responsible company
which cares about the community, which wants to enhance people’s lives and the
surrounding geographical area, offering support to those who are in need, being committed to protect the environment and by collaborating at an International level.
“We have to provide young people with the best tools to help them face the future
through numerous training activities – say Francesco Berselli and Mauro Cominoli,
President and Managing Director of Varvel SpA – which will allow them to learn
those values that are at the base of real positive coexistence, indispensable for the
success of a team, a company and at a broader level, society as a whole. As a
company we have decided to support countless sporting and cultural initiatives which
share similar company ethics”.

