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La notizia in breve
Varvel SpA, azienda bolognese specializzata nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di riduttori meccanici di velocità e attiva in tutto il mondo, consolida il sostegno
all’associazione sportiva dilettantistica Atletica Blizzard di Anzola dell’Emilia.
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IN CORSA PER FARE CRESCERE I VALORI
Varvel SpA nel 2016 sostiene nuovamente l’ASD Atletica Blizzard, associazione sportiva di Anzola
dell’Emilia di atletica leggera, molto attenta ai giovani e all’educazione
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Anche quest’anno Varvel SpA, storica azienda bolognese specializzata nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di motoriduttori, riduttori e variatori meccanici di velocità, ha scelto di sponsorizzare l’ASD Atletica Blizzard, associazione
sportiva nata a Bologna nel 2002 dall’iniziativa spontanea di appassionati e amanti
dell’atletica leggera. Con il contributo di tutti i lavoratori, l’azienda ha deciso di supportare nuovamente questa società sportiva dilettantistica con la quale condivide l’interesse verso la migliore educazione per i giovani. L’ASD Atletica Blizzard persegue
esclusivamente la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, in particolare dell’atletica
leggera, come pratica che favorisce lo sviluppo fisico, morale, sociale e culturale, cari
anche all’impresa socialmente responsabile di Crespellano (BO). Convivenza, condivisione,
rispetto ed onestà sono valori che Varvel promuove fin dalla sua fondazione nel 1955,
nella gestione quotidiana della vita aziendale, attraverso certificazioni, visite, convegni,
donazioni e numerose iniziative in ambito sociale a livello locale, nazionale ed internazionale. L’ASD Atletica Blizzard, oltre ad essere attiva a livello provinciale, partecipa
ad eventi regionali e nazionali, sia nel campionato UISP che nel campionato FIDAL.
“Crediamo nei valori che vengono trasmessi dal praticare sport e nell’atletica leggera
che in modo particolare annovera tante discipline – affermano Francesco Berselli e
Mauro Cominoli Presidente e Direttore Generale di Varvel SpA – nei quali la
componente agonistica non toglie spazio ai valori come lo spirito di squadra e
l’impegno per il raggiungimento di una meta individuale o condivisa, validi tanto
n e l l ’a t t i v i t à
sportiva quanto
nel lavoro e in
tutte le attività
quotidiane. Se i
ragazzi crescono a contatto
con questi preziosi insegnamenti, possiamo sperare in
un futuro migliore per le nostre comunità”.
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The news in brief
Varvel SpA, a Bologna based company specialized in the design and production of mechanical
gearboxes operating throughout the world is consolidating its support of Atletica Blizzard,
an amateur sports association in Anzola dell’Emilia.
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IN THE RACE TO FOSTER VALUES
Once again in 2016 Varvel SpA is supporting Atletica Blizzard, a light athletics sports association
in Anzola dell’Emilia which pays special attention to young people and education
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This year Varvel SpA, a historic Bolognese company specialized in the design and
production of speed reducers and variators has again chosen to sponsor Atletica
Blizzard, a sports association founded in Bologna in 2002 on the spontaneous initiative
of enthusiasts and lovers of light athletics. With the active contribution of all its
employees, the company has decided to renew its support for this amateur sports
association with which it shares an interest in providing the best possible education
for young people. The Atletica Blizzard association is dedicated to the promotion and
development of sporting activities and light athletics in particular as it is an activity
which helps physical, moral, social and cultural development. This type of activity is
also cherished by the socially responsible Crespellano (BO) company. Conviviality,
sharing, respect and honesty are values which Varvel has been promoting since it
was founded in 1955 in its everyday management of company life through certifications,
visits, conventions, donations and countless activities in social spheres at local, national
and international levels. As well as its local activities, Atletica Blizzard takes part in
regional and National events in the UISP and FIDAL championships. “We believe in
the values which are transmitted by being involved in sport and in light athletics in
particular which includes numerous disciplines - state Francesco Berselli and Mauro
Cominoli President and Managing Director of Varvel SpA – where the competitive
element allows for values such as team spirit and commitment to achieve individual
or common goals.
These values are
valid in sporting
activities as they
are in work and in
all everyday activities. If young people grow up surrounded by these
invaluable teachings, we may
hope for a better
future for all our
communities”.

