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La notizia in breve
Un prezioso gesto di solidarietà, quello offerto da Varvel SpA, storica azienda bolognese
specializzata nelle trasmissioni di potenza, che nel 2016 sostiene AGEOP RICERCA, Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, onlus che da oltre trent’anni si prende
cura dei bambini malati di tumore ricoverati presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e
delle loro famiglie.
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DIAMO IMPETO A UN FUTURO MIGLIORE
Varvel SpA nel 2016 si pone a fianco dei genitori dei bambini malati di tumore dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, sostenendo la onlus AGEOP RICERCA, Associazione Genitori Ematologia Oncologia
Pediatrica
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Quest’anno Varvel SpA,
azienda bolognese specializzata nelle trasmissioni di potenza, offre un importante
contributo alla onlus AGEOP RICERCA, Associazione
Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica. Il tumore
è una delle esperienze più
gravi e difficili che possano
capitare nella vita, ed è ancora più terribile quando coinvolge i bambini. I piccoli malati e le loro famiglie vivono momenti di estremo disagio e disperazione e spesso
sono lontani dagli affetti che possono dare un conforto. AGEOP RICERCA dal 1982
s’impegna per non lasciare sole queste persone e tenere viva la fiducia che sia
possibile costruire un domani senza malattia. L’associazione, che ha sede presso il
Reparto di Oncomatologia Pediatrica Lalla Seràgnoli del Policlinico Sant’Orsola Malpighi
di Bologna, mette a disposizione dei bambini e dei genitori tre case di accoglienza,
supporto psicologico specialistico, sostegno economico e umano. Inoltre promuove
concretamente la ricerca con contratti a medici e ricercatori presso il centro studi della
struttura di Bologna e organizza laboratori per coinvolgere i bambini in attività creative
e terapeutiche. Varvel, impresa socialmente responsabile che da anni sostiene
in maniera continuativa le onlus Unicef, ANT e Medici Senza Frontiere, dona il
proprio contributo a questa associazione grazie alla segnalazione da parte dei lavoratori,
coinvolti anche in una scelta così importante per l’azienda. “Da molti anni selezioniamo
associazioni e iniziative cui destinare una donazione, - afferma Francesco Berselli
Presidente di Varvel SpA – e quest’anno abbiamo deciso di chiedere consiglio a
tutti i lavoratori della nostra squadra, dato che è grazie a loro che possiamo permetterci
di dare il nostro supporto a favore di queste iniziative”.
“Siamo felici di poter dare il nostro sostegno – conferma Mauro Cominoli, Direttore
Generale di Varvel SpA – a un’associazione come AGEOP. Con il nostro impegno
speriamo di contribuire a fare la differenza e ci auguriamo che sempre più persone,
aziende e istituzioni decidano di fare lo stesso, per scrivere insieme un futuro migliore
per tutti.”
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A tangible gesture of solidarity, offered by Varvel SpA, bolognese company specialized in
power transmission, which in 2016 is supporting AGEOP RICERCA, Parents’ Association
regarding Hematology Oncology Pediatrics, a charity which for over thirty years has been
caring for children suffering from tumors in Sant’Orsola Hospital Bologna and their families.
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GIVING IMPETUS FOR A BETTER FUTURE
In 2016 Varvel SpA is working alongside parents of children suffering from tumors in Sant’Orsola
Hospital Bologna, by supporting the charity AGEOP RICERCA, Parents’ Association regarding Hematological Oncological Pediatrics
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This year Varvel SpA, bolognese company specialized in
power trasmission, is offering an important contribution to the charity
AGEOP RICERCA, Parents’
Association regarding
Hematological Oncological
Pediatrics. A tumor is one
of the most serious and difficult experiences which can
happen in life, and it is even
harder when children are involved. The children affected and their families go through moments of extreme
despair and often they are far from those who could give them comfort. Since 1982
AGEOP RICERCA has been committed to ensuring these people are not left alone and
keeping alive the belief that it is possible to construct a future free from illness.The
association, which is based at the Lalla Seràgnoli Children’s Cancer Ward at Sant’Orsola
Malpighi Hospital in Bologna, provides children and their families with three welcoming
houses, a specialist psychologist, economic and human support. In addition it promotes
research, in a concrete way, providing contracts for doctors and researchers at the
Bologna study centre and organizing workshops to involve children in creative and
therapeutic activities. Varvel, a socially responsible company has been supporting
charities such as Unicef, ANT and Doctors Without Borders for years, is making
a donation to this association thanks to the indication of its workforce, actively involved
in making these important choices for the company. “For many years we have been
selecting associations and initiatives to donate to, - affirms Francesco Berselli President of Varvel SpA – and this year we have decided to ask all the workers in our
team to advise us, because it is thanks to them that we are able to afford the
donations to support these initiatives”.
“We are happy to be able to give our support – confirms Mauro Cominoli, Managing
Director of Varvel SpA – to an association like AGEOP. With our commitment we
hope to contribute to making a difference and we would like to think that an increasing
number of people, companies and institutions will decide to do the same, to bring
about a better future for everyone.”

