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La notizia in breve
Varvel SpA, storica azienda meccanica bolognese specializzata nella ideazione, progettazione
e produzione di riduttori e variatori di velocità, nel 2016, grazie alla collaborazione di tutti
i dipendenti, sostiene la Fondazione Telethon, organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta
che promuove iniziative di raccolta fondi per finanziare la ricerca della cura a malattie genetiche rare.
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LA RICERCA DI UN FUTURO MIGLIORE
Nel 2016 Varvel SpA sostiene la fondazione Telethon con una donazione per promuovere la ricerca
della cura per malattie genetiche rare

BORDERLINE snc
C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.6237200
press@borderlineagency.com

COMMUNICATION MANAGER & P.R.
MATTEO BARBONI
M. +39.349.6172546
m.barboni@borderlineagency.com

Varvel SpA, azienda meccanica socialmente responsabile bolognese operante a livello internazionale nel settore delle trasmissioni di potenza, nel 2016 sostiene le
attività della Fondazione Telethon con un’importante donazione. Nata nel 1990, la
Fondazione Telethon è un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica. Da sempre, la missione della Fondazione è promuovere la
raccolta fondi per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. È proprio
la ricerca, infatti, l’unica via che può portare alla cura di queste malattie, ma spesso,
purtroppo, gli studi in merito non ricevono risorse sufficienti. Si tratta di patologie
rare e quindi poco conosciute. L’organizzazione si impegna ogni giorno in attività di
divulgazione, informazione e sensibilizzazione del pubblico, per fare crescere l’attenzione
e la cultura sull’argomento. Attraverso borse di studio a ricercatori e alla costituzione
di laboratori dedicati, la Fondazione Telethon vuole trovare risposte concrete alle
necessità delle persone che lottano contro malattie genetiche. Varvel, che già sostiene
numerose iniziative benefiche locali, nazionali e internazionali, quest’anno ha scelto
di destinare una donazione a favore della Fondazione Telethon grazie al suggerimento
dei lavoratori, chiamati ad assistere la Direzione in questa importante decisione.“Dare
un contributo a un’organizzazione come Telethon - afferma Francesco Berselli Presidente di Varvel SpA – è un segno di orgoglio per noi: crediamo fermamente nelle
potenzialità della ricerca scientifica e medica, specialmente nel caso di situazioni
complesse come le malattie genetiche rare”.“Abbiamo chiesto il parere di tutta la
nostra squadra per destinare le nostre donazioni – conferma Mauro Cominoli,
Direttore Generale di Varvel SpA – e siamo soddisfatti di poter contribuire a una
causa importante come quella della Fondazione Telethon. Le malattie genetiche sono
un ostacolo alla felicità di persone che non possono fare nulla senza l’aiuto dei
ricercatori: sostenere la ricerca è sostenere un futuro più sereno per tutti.”
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Varvel SpA, a mechanical company specialized in the design and production of speed reducers
and variators, in 2016, with the active support of all its employees, it is supporting the
Telethon Foundation, a recognized non-profit organization which promotes fund raising
activities to finance research into the cure of rare genetic diseases.
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RESEARCH FOR A BETTER FUTURE
In 2016 Varvel SpA is supporting Telethon Foundation with a donation to promote the search for
a cure for rare genetic diseases
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Varvel SpA, a socially responsible mechanical engineering company, located
near Bologna, which operates worldwide in the power
transmission sector, is supporting the activities of the
Telethon Foundation in 2016
with a significant donation.
The Telethon Foundation was
set up in 1990 and is a nonprofit organization recognized
by the Ministry of Universities
and Scientific and Technological Research. The mission of the Foundation has always
been to promote fund raising to finance scientific research into rare genetic diseases.
In fact research is the only way to find a cure for these diseases but often, unfortunately,
this type of study doesn’t receive sufficient funds. These are rare illnesses and therefore
they are not widely known. The organization is committed to dissemination, information
and awareness raising activities for the public on a daily basis to draw attention to
this issue. Through grants to researchers and the creation of dedicated laboratories,
the Telethon Foundation wants to find concrete answers to the needs of the people
who struggle against genetic illnesses.Varvel, which already supports numerous local,
national and international charities, has decided this year to make a donation to the
Telethon Foundation, thanks to the suggestion of its workforce, who are asked each
year to assist the Top Management in taking this important decision. “Making a contribution to an organization such as Telethon - affirms FrancescoBerselli President
of Varvel SpA - is a mark of pride for us: we firmly believe in the power of scientific
and medical research, especially in the case of complex situations such as rare genetic
diseases” “We asked for the opinion of all our team when we were deciding how to
allocate funds confirms Mauro Cominoli, Managing Director of Varvel SpA - and
we are delighted to be able to contribute to an important cause such as Telethon
Foundation. Genetic diseases are an obstacle to the happiness of people who can do
nothing without the help of researchers: supporting research is a way to secure a
more serene future for everyone.”

