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La notizia in breve
Il Gruppo Varvel, azienda socialmente responsabile con più di 60 anni d’esperienza nel settore
delle trasmissioni di potenza, oltre ad appoggiare in modo continuativo dal 2004 Unicef,
Medici Senza Frontiere e ANT, anche quest’anno riconferma il proprio supporto ad Unicef ospitando in sede la vendita delle Pigotte, le bambole della solidarietà per aiutare i progetti a
favore dei bambini in tutto il mondo.
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UN REGALO DI NATALE SPECIALE
A conferma del proprio impegno nel sociale, anche quest’anno Varvel ospita presso la propria
sede i volontari di Unicef per la vendita natalizia delle Pigotte.
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Varvel, gruppo bolognese specializzato nell’ideazione, progettazione, produzione di variatori e riduttori di velocità commercializzati in tutto il mondo, in qualità di impresa socialmente
responsabile, dal 2004 sostiene ANT, Unicef e Medici Senza
Frontiere in maniera continuativa, donando 2 centesimi di
Euro a ciascuna delle onlus per ogni pezzo venduto.
Tuttavia l’attenzione verso iniziative benefiche non si limita a
questo, poiché l’azienda aderisce e partecipa direttamente
anche a iniziative di raccolta fondi.
Come già fatto negli ultimi due anni, mercoledì 14 dicembre Varvel ospiterà i
volontari di Unicef presso la propria sede per la vendita ai dipendenti delle Pigotte,
le bambole di pezza realizzate dalle detenute del carcere di Bologna. Tutto il ricavato
degli acquisti verrà devoluto a
sostegno degli importanti progetti che Unicef porta avanti in
tutto il mondo per aiutare i bambini che vivono in condizioni di
disagio.
Il 2016 è un anno particolarmente significativo per Unicef, che
celebra il settantesimo anniversario della fondazione, e anche
per l’iniziativa delle Pigotte, dato
che la bambola di pezza compie
18 anni.
Oltre alla raccolta di fondi per le
attività benefiche, la vendita delle Pigotte è importante perché permette di unire i
volontari di Unicef, chi realizza le bambole, chi le acquista e i bambini di tutto il
mondo in un circolo virtuoso all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale.
“È con vero piacere che ospitiamo nuovamente i volontari di Unicef per questa iniziativa
– affermano Francesco Berselli e Mauro Cominoli, Presidente e Direttore Generale
del Gruppo Varvel – dato che siamo consapevoli dell’importanza delle attività della
onlus in tutto il mondo. Oltre al nostro lavoro quotidiano, sappiamo che c’è tanto
altro da fare per aiutare le persone che vivono situazioni davvero difficili e per dare
loro la speranza per un futuro migliore. Siamo inoltre orgogliosi di come tutta la
squadra aderisce a queste proposte e di constatare la serietà con cui tutti scelgono di
condividere l’impegno che come azienda socialmente responsabile abbiamo preso
nei confronti di Unicef, ma anche ANT e Medici Senza Frontiere, dal 2004”.
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The Varvel Group, a socially responsible company with over 60 years of experience in power
transmission, has been supporting Unicef, Médecins Sans Frontières and ANT continuously
since 2004. The Group is confirming its support for Unicef again this year by hosting the sale
of Pigotte solidarity dolls at its HQ. Proceeds will go to needy children all over the world.
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A SPECIAL CHRISTMAS GIFT
In line with its policy of social commitment, Varvel is welcoming Unicef volunteers to its
head offices for the annual sale of “Pigotte” Christmas dolls.
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Varvel, the Bologna-based group specialising in the design,
development, production and worldwide sale of speed variators and gearboxes, is a socially responsible enterprise and
has been supporting ANT, Unicef and Médecins Sans Frontières
continuously since 2004. The company donates 2 euro cents
per product sold to each of these charities.
The company’s commitment to charity does not stop here,
however, as Varvel also supports and participates in various
fundraising activities.
As in previous years, on Wednesday 14 December Varvel will be welcoming Unicef
volunteers to its head offices to sell Pigotte, the cloth dolls hand-made by inmates
of Bologna prison, to the company’s employees. Proceeds from the sale will go to important projects that Unicef runs
to help underprivileged and
needy children in various countries around the world.
2016 is a particularly significant
year for Unicef, as the charity is
celebrating its seventieth anniversary. The annual sale of Pigotte cloth dolls has also been
held for the last 18 years.
In addition to fundraising for
charity, the sale of Pigotte is important because it unites
Unicef’s volunteers, the prisoners who make the dolls, the people who buy them and children all over the world in
a virtuous circle of solidarity and commitment to social action.
As Francesco Berselli and Mauro Cominoli, the Varvel Group’s President and General Manager explain, “We are delighted to welcome the Unicef volunteers back again
for this event, as we are well aware of the important work the charity does around
the world. We know perfectly well that much needs to be done in parallel with our
work to help people experiencing real difficulty and to give them some hope of a
better future. We are proud to see that everybody in our team supports these initiatives
and shares the commitment we have had since 2004 to helping not only Unicef, but
also ANT and Médecins Sans Frontières as a socially responsible company.”

