BELLUNORADICI.NET

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

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

bellunoradici.net

Dal social all'Unifarco
A Santa Giustina il VII incontro della "nostra" community
di Irene Savaris

B

ellunoradici.net e Unifarco promuovono “Benessere e salute nel Terzo
millennio”
A fine dicembre 2018 si è
tenuto il settimo incontro della community Bellunoradici.
net. Approfittando delle festività natalizie, vengono invitati
annualmente i soci della piattaforma, ciascun anno indicando
un tema da trattare secondo
le competenze. Quest'anno la
scelta è caduta sulla “salute e
sul benessere nel terzo millennio”, e quale sede è stata scelta
Unifarco, prestigiosa azienda
bellunese, in costante espnasione, fondata da alcuni farmacisti bellunesi, che raccoglie
centinaia di colleghi di diversi
Paesi europei e che ha fatto del
benessere la propria mission.
Un’ottantina di persone ha preso parte all’appuntamento, a S.
Giustina (Belluno); un numero
superiore alle aspettative, che
ha impegnato il presidente di
Unifarco, dott. Ernesto Riva,
in due dettagliate visite guidate
della propria azienda, suscitan-
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Sopra il pubblico presente; a sinistra l'intervento di
Amalia Gastaldella; a destra Oscar De Bona, Paolo
Doglioni ed Ernesto Riva

do l’ammirazione e lo stupore
sugli obiettivi sin qui raggiunti.
Alle visite ha fatto seguito, nella sala riunioni, la presentazione, da parte del direttore Abm,
Marco Crepaz, della pubblicazione "Emigrazione 2.0, storie
di giovani expats bellunesi", curata dal consigliere Abm, Luciana Tavi, la quale è stata invitata
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a raccontare la vicenda all’estero del proprio figlio, Mauro
Lazzarin, vincitore dell’ambita
“Green Card”, che gli ha consentito di risiedere e lavorare in
maniera permanente negli Stati Uniti. Ha, quindi, aperto la
serie d’interventi il presidente
Abm, Oscar De Bona, il quale
ha aggiornato il pubblico sugli

dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251
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Nella foto, da sinistra, Silvia Del
Din (Regno Unito), Chiara Pradel
(Svizzera), Laura Giacobbi (Austria),
Renzo Andrich (Italia), Michele Bellus (Cina), Andrea Da Ronch (Regno
Unito), Romina Bernard (Olanda),
Carlo Pirolo (Germania), Mattia Dal
Borgo (Regno Unito), Paolo Doglioni (Presidente Ascom Belluno),
Ernesto Riva (Presidente Unifarco),
Oscar De Bona (Presidente Abm) e
Davide Dal Farra (Emirati Arabi)

obiettivi e i numeri raggiunti
dalla community ed ha aperto
la serie di relazioni, dopo i saluti del sindaco di S. Giustina,
Ennio Vigne, e del rappresentante della Provincia. Ospiti
d’onore, ovviamente, le relatrici
di Bellunoradici.net, due ricercatrici di origini bellunesi, che
stanno contribuendo a grandi
ricerche all’estero, in Gran Bretagna e Usa. L'ing. Silvia Del
Din ha intrattenuto il pubblico
su "Dimmi come cammini e ti
dirò chi sei: il cammino come
nuovo biomarker digitale"; nei
laboratori di Newcastle (GB)
effettua ricerche per l’individuazione precoce del morbo
di Parkinson, che verranno
presto estese al cervello. A seguire è intervenuta la dott.ssa
Amalia Gastaldelli, ricercatrice
anch'essa in Gran Bretagna e
negli Usa, che si è occupata di
"Un fegato sano alla base di benessere e salute", con l'aiuto di
slide, che hanno incuriosito e
coinvolto il pubblico. Entrambe le ricercatrici sono, poi, state sollecitate, privatamente, ad
approfondire le interessanti ricerche. Ha fatto seguito l’intervenuto del dott. Paolo Doglioni, il quale, a suo tempo, in veste di presidente della Camera
di commercio di Belluno, aveva
appoggiato con convinzione la
creazione di questa communi-

Unifarco premium partner

Da sinistra Ernesto Riva e Massimo Slaviero (fondatori di Unifarco), Gianni Baratto e Luigi Corvo (co-fondatori)
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nifarco, azienda bellunese leader nella produzione e commercializzazione di cosmetici e integratori alimentari, è diventata
premium partner di Bellunoradici.net, il socialnetwork dell’Associazione Bellunesi nel Mondo dedicato ai bellunesi residenti al di fuori
della provincia di Belluno (Italia e/o estero).
Un portale attraverso il quale connettere tra loro, e con la terra di
origine, i bellunesi che, lontano da Belluno, hanno saputo farsi strada
nella loro attività, con l’obiettivo di valorizzarne e metterne a disposizione competenze ed esperienze. Vuole inoltre essere un punto di
riferimento e una fonte di informazioni per chi sta ancora studiando
e vuole capire meglio cosa fare del proprio futuro.
«Siamo onorati che l’Unifarco abbia deciso di diventare premium
partner di Bellunoradici.net», sono le parole del presidente Abm
Oscar De Bona, «e sono convinto che avrà grandi soddisfazioni e opportunità a livello commerciale e imprenditoriale».
Proprio a fine dicembre l’Abm aveva organizzato il VII incontro della
community di Bellunoradici.net, con il convegno “Benessere e salute
nel terzo millennio”, all’interno di Unifarco.
«Grazie al presidente di Unifarco Ernesto Riva per credere in questo
progetto», conclude De Bona, «che ha l’obiettivo di far crescere la
provincia di Belluno grazie ai tanti bellunesi che all’estero rendono
onore al nostro territorio».
M.C.

ty (un articolo su Bellunesi nel
mondo, del gennaio 2019, ne
spiega le motivazioni). Sono,
infine, intervenuti tutti i soci
di Bellunoradici.net presenti in
sala, ed i loro interventi hanno
fatto chiaramente capire quanto sia stato giusto e opportuno
creare un qualcosa che li accomunasse. Dai loro interventi è
emerso soprattutto l'amore per

la terra d'origine, ma anche la
consapevolezza della necessità
di crescere fuori dai nostri confini, e l'orgoglio di appartenere
ad un gruppo di persone che,
con i loro successi, sembra quasi alimentare e stimolare quello
degli altri. La vivace mattinata si è conclusa con l'incontro
conviviale presso il ristorante
"da Nando", a Meano.
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