BELLUNORADICI.NET

BELLUNORADICI.NET
qui regione
LETTERE
stesse
radici
IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti

Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

bellunoradici.net

Romina Bernard

Da Trichiana a Utrecht (Olanda) via Hong Kong
di Marco Crepaz

M

i chiamo Romina
Bernard e sono nata
a Belluno trentaquattro anni fa. Ho vissuto a Trichiana fino a quando avevo 28 anni
e ho studiato ragioneria all’ITC
Calvi di Belluno. Dopo la scuola superiore ho iniziato a lavorare quasi da subito nel mondo
dell’occhiale, realtà importante
nel territorio bellunese e di cui
dobbiamo essere veramente fieri. Ho sempre avuto il desiderio
di viaggiare e sono estremamente interessata a esplorare nuove
culture. Ho sempre sentito questo desiderio dentro di me, così,
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nel 2011, è arrivata l’occasione
per spostarmi a Hong Kong.
Non ho esitato nonostante tutti fossero molto dubbiosi della
mia scelta, poiché lasciavo un
lavoro a tempo indeterminato e
tutte le certezze di una vita vicino alla mia famiglia. Ad Hong
Kong ho trascorso quattro anni
indimenticabili della mia vita.
La sua società multiculturale e
la speciale miscela di Oriente e
Occidente, le sue radici e tutte le diverse contaminazioni,
creano un mix di culture unico al mondo. Durante gli anni
trascorsi in Asia ho avuto l’op-
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portunità di viaggiare molto;
ho incontrato persone e amici
incredibili.
Ognuno di loro con una storia da raccontare. Anche qui ho
lavorato nel settore degli occhiali per VisotticaComotec, azienda
leader nella produzione di componentistica per occhiali.
Cosa mi manca di Hong
Kong? Cito le parole di un amico con cui ho condiviso questa
esperienza: «Just missing Hong
Kong, le mie nuotate nel weekend a Repulse Bay, quel senso
caldo di ospitalità e socialità intorno... ma tu sai cosa intendo!».
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Ad Hong Kong ho incontrato
il mio attuale compagno, che
è Olandese e padre della mia
bambina di appena tre mesi.
Due anni fa abbiamo deciso
di ritrasferirci in Europa e attualmente vivo a Utrecht, una
piccola città dell’Olanda. L’esperienza attuale in Olanda mi
ha fatto rivalutare Belluno per
molti motivi. Belluno offre un
bellissimo panorama e la possibilità nel week end di passare
del tempo nelle bellissime Dolomiti. Allo stesso tempo si è vicinissimi al mare o a città d’arte
come Venezia, Verona, Firenze.
E poi il tempo atmosferico, del
quale i bellunesi si lamentano
sempre, è molto meglio del
tempo atmosferico in Olanda!
Ritengo che il Bellunese
abbia enormi potenzialità da
sviluppare, per esempio mi immagino una Belluno con più
piste ciclabili, programmi ben
definiti per turisti che vogliono
visitare la città e d’intorni, più
spazi pubblici per mamme e
bambini, più attività che rendano l’attuale comunità partecipe
alla vita della città.
Infine ritengo veramente importante inziare a guardare oltre
i confini e instaurare rapporti e
comunicazioni con Paesi stranieri. Mi sono piaciute molto
le iniziative per gli immigrati
del sindaco Jacopo Massaro.
L’integrazione è un aspetto fondamentale di una società forte
e da essa ne trae benefici anche
il territorio.
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LATTEBUSCHE PARTNER DI BELLUNORADICI.NET
nella TOP 10 europea della Sostenibilità
Dopo essere stata selezionata come “Campione Nazionale” lo scorso gennaio,
Lattebusche ottiene un altro e più prestigioso riconoscimento all’interno degli
European Business Awards 2016/17. La cooperativa è infatti stata insignita del
“Ruban d’Honneur”, ovvero il Nastro d’Onore, da parte dei giudici del concorso europeo, sempre nella categoria “Sostenibilità Ambientale e Aziendale”.
Tale onorificenza viene assegnata alle migliori 10 aziende di tutta Europa per
ciascuna delle 11 categorie del concorso. In totale, su oltre 33.000 aziende partecipanti, provenienti da 34 paesi d’Europa, solo 110 hanno quindi ricevuto il
prestigioso “Ruban d’Honneur”.
Nella propria categoria Lattebusche è stata inoltre l’unica azienda italiana selezionata in questa speciale “Top 10”. Le politiche di Lattebusche, volte a supportare l’agricoltura di montagna e la sostenibilità ambientale, hanno quindi
colpito la giuria del concorso, composta da personalità rilevanti del mondo imprenditoriale ed accademico.
Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma per le politiche virtuose di Lattebusche. Si tratta infatti del sesto riconoscimento legato alla sostenibilità ricevuto negli ultimi quattro anni. Impegno per un’attività produttiva
sostenibile che Lattebusche porta avanti assieme a politiche per la tutela dei
propri consumatori. La cooperativa effettua infatti 500.000 controlli l’anno per
garantire prodotti di assoluta qualità e genuinità. Inoltre, utilizza solo latte locale, proveniente dalle aziende agricole dei propri allevatori, dalla filiera controllata e tracciabile.
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