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Beatrice Maccagnan
La sua esperienza in Bellunoradici.net come Junior

Dal 2016 Bellunoradici.net apre le porte a studenti universitari e di IV -V superiore con un profilo a
loro dedicato denominato Junior. Pubblichiamo l’esperienza di Beatrice invitando altri studenti bellunesi
a registrarsi al socialnetwork dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.

M

i chiamo Beatrice
Maccagnan, ho quasi 18 anni, vivo a Feltre e frequento il quarto anno al
liceo linguistico feltrino “Giorgio Dal Piaz”. Mi ritengo una
ragazza molto curiosa e sempre
alla ricerca di scoprire ed imparare cose nuove; per questo mi
sono iscritta al socialnetwork
Bellunoradici.net. Lo ho conosciuto tramite un volantino
trovato a casa della nonna e,
sfogliandolo, ho capito subito che poteva essere una fonte
per aiutarmi ad organizzare un
viaggio in uno dei paesi che ci
circonda. E’ uno strumento
molto utile, facile da utilizzare
e tramite il quale, come nei social network, si possono conoscere molte persone bellunesi
sparse nel mondo, con le quali
scambiare idee, informazioni e
tanto altro.
I membri con cui sono entrata in contatto sono stati
molto disponibili nell’aiutarmi
dandomi e-mail e indicazioni
generali, specialmente il mio
mentore Marco Crepaz, che
mi ha seguito fin dal primissimo giorno dandomi le “dritte”
necessarie per contattare i vari
iscritti ed eventualmente potermi accordare con loro. Non
tutti hanno risposto, ma molti
sì e per questo posso garantire
che Bellunoradici.net è un sito
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“

Bellunoradici.net
è utile, affidabile,
ben organizzato e strutturato.
Invito tutti i giovani
a registrarsi.
Dobbiamo sfruttare
le opportunità offerte
dalla nostra provincia

utile, affidabile e ben organizzato e strutturato. Il riscontro
è stato dunque positivo e per
questo mi sento di consigliare a coloro che hanno voglia
di compiere viaggi o esperienze all’estero di iscriversi, specialmente i giovani come me,
poiché bisogna saper sfruttare
ogni opportunità offerta dalla
nostra provincia, specialmente
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se, come in questo caso, molto valida. Studiando lingue al
liceo per me si prospetta già un
futuro che mi vedrà protagonista di viaggi tra l’Italia e i paesi
esteri, o come emigrata definitiva, perciò meglio prepararsi
fin da giovanissimi.
Non so come andranno a finire le cose, ma non vedo l’ora
di scoprirlo!

