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PATRIZIO 
DE MARTIN MODOLADO 
Ci ha lasciato il nostro “storico” direttore

dal 1959 
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ni� co dai paesi europei di utilizzare il “Boni� co Unico Europeo” 
esente spese per la riscossione

SINTESI DEL DIRETTIVO DI SETTEMBRE

Giovedì 26 settembre, alle ore 17.00, presso 
la sede ABM, si è tenuto il Consiglio Di-

rettivo.
Ospite d’onore il neo Questore di Belluno, dott.
ssa Lilia Fredella, cresciuta nel Bellunese, ha 
messo in evidenza il suo forte legame con questa 
terra e la sua gente. Diverse le domande poste 
dai Consiglieri al Questore, che si è resa dispo-
nibile a possibili collaborazioni con l’Abm. Di 
seguito il direttore Crepaz ha illustrato al Con-
siglio i progetti che l’Associazione ha presentato 
alla Regione Veneto e che sono stati approvati 
e prossimi alla realizzazione. La parola è passa-
ta al presidente De Bona, che ha presentato ai 
consiglieri il progetto “Il turismo delle radici a 

Montreal con l’Unaie”, mentre la vice presiden-
te Burigo ha fatto un report sulla Consulta dei 
Veneti nel mondo, che si è svolta a Belluno nel 
mese di luglio.
A conclusione il presidente De Bona ha comu-
nicato le dimissioni, per problemi di salute, del 
consigliere Pierceleste Marchetti; al suo posto su-
bentrerà come consigliere Giuliano Vantaggi. Si 
è inoltre discusso sulla situazione delle Famiglie 
ex emigranti in merito alla legge del Terzo Setto-
re; a tal proposito il 26 ottobre verrà organizzata 
una riunione con i dirigenti dei sodalizi provin-
ciali per fare il punto della situazione.
Il Direttivo si è concluso con la lettura dei pros-
simi appuntamenti in programma.
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ci ha lasciati il nostro direttore storico

Patrizio de Martin, una vita per l'aBM
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di Dino BriDDa

Un primo piano di Patrizio De Martin 
che, in occasione del 50° dell'Abm, ri-
ceve la la benemerenza della Regio-
ne Veneto per il suo operato a favore 
dei veneti nel mondo

Il 2019 sarà ricor-
dato come un 
annus horribilis 

per la nostra As-
sociazione, poiché 
costellato di gravi 
lutti. All’alba del 
16 ottobre, dopo sei 
mesi da un fatale evento 
irreversibile, ci ha lasciati Pa-
trizio De Martin Modolado. Il 
prossimo 29 dicembre avrebbe 
compiuto 80 anni, vissuti sino 
alla primavera scorsa ancora 
saldamente in sella, da pen-
sionato ultra attivo, che con 
l’inseparabile cartella piena di 
documenti raggiungeva quoti-
dianamente i nostri uffici di via 
Cavour per occupare la scriva-
nia conservatagli. Non poteva 

che essere così, era im-
pensabile separarlo 

dalla “sua” amata 
Associazione.

Egli proveni-
va da una ”terra 

alta”, Dosoledo nel 
Comelico Superiore, 

dove si è sempre cresciuti 
a pane ed emigrazione sapendo 
amministrare il territorio con 
antica saggezza, spirito di sa-
crificio e rispettosi della nobiltà 
del lavoro. Nella vicina Svizze-
ra, assieme a fratelli e sorelle 
(erano in otto in casa, lui era 
il quarto), Patrizio spese una 
giovinezza di lavoro. Le umi-
li origini si rifletterono anche 
nel mestiere esercitato a Zuri-
go dove, più che il curriculum 

studiorom, ai “bravi italiani” si 
chiedevano braccia e schiena 
curva in un clima di xenofobie 
alla  Schwarzenbach: “Vietato 
ai cani e agli italiani” si leggeva 
all’esterno degli esercizi pubbli-
ci.

Furono anni difficili, ma 
quella “roccia” comelicese di 
Patrizio non si perse d’animo 
e diede corpo alla nostalgia del 
paese natìo promuovendo la 
nascita della Famiglia Bellunese 
di Zurigo della quale fu il pri-
mo presidente. Quello fu il no-
stro zoccolo duro nella Confe-
derazione Elvetica. Fu uno dei 
primi germogli che avrebbero 
dato frutti insperati dal 1966 
ad oggi.

Le doti di quel giovane emi-
grato non sfuggirono all’occhio 
del compianto Vincenzo Bar-
celloni Corte che volle Patrizio 
alla guida della nostra Associa-
zione. Egli sarebbe diventato 
il direttore “storico” dell’Abm, 
il puntuale segretario di re-
dazione del nostro mensile, il 
propositivo membro del Co-
mitato Esecutivo ed il promo-
tore-presidente della Famiglia 
Emigranti ed ex emigranti del 
Comune capoluogo.

Nel 2016, in occasione della 
“Giornata dei Veneti nel mon-
do”, gli venne assegnata l’ono-
rificenza della Regione Veneto 
per quanto fatto a favore dei 
veneti sparsi nei continenti.

Patrizio ci ha rappresentati 
pragmaticamente in varie sedi - 
Unaie, Fusie, Migrantes, Utrim 
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per contribuire in modo de-
terminante a fare della nostra 
Associazione uno dei punti di 
forza dell’intero mondo asso-
ciazionistico italiano in campo 
migratorio. La risposta è molto 
semplice. Patrizio era già passa-
to per quella strada in Svizze-
ra, conosceva a fondo la realtà 
dell’emigrante, provata sulla 
propria pelle, poteva così inter-
pretarla con cognizione di cau-
sa: solo chi viene dalla “gavetta” 
può riuscirci così bene!

Grazie Patrizio! Buon viag-
gio.

- lasciando ovunque una trac-
cia indelebile fatta di coraggio, 
senso civico, amore per la pro-
pria terra. Su tanto impegno 
quotidiano è sempre emersa, 
sventolando al vento, la ban-
diera dell’emigrazione, perché 
quella è stata la sua autentica 
missione di vita. Egli non ha 
mai mollato, sino a che, qual-
che mese fa, l’inesorabile legge 
della vita ne arrestò l’azione per 
poi consegnarlo alla pace eterna 
in un dolce mattino d’autunno. 

Oggi molti di noi, a comin-
ciare da chi scrive, piangiamo 
l’Amico ed il compagno stimo-
lante di tante battaglie per il 
riconoscimento dei diritti degli 
emigrati. Oggi ci inchiniamo 
alla memoria di un Uomo che 
non ha mai lesinato le forze per 
mettersi al servizio dell’altro, 
anteponendolo a se stesso e alla 
famiglia. Alla moglie, ai figli ed 
ai nipoti noi dell’ABM siamo 
debitori di sincera riconoscenza 
per avercelo donato.

In questo doloroso momen-
to ci domandiamo dove Patri-
zio attinse energie e capacità 

2019 is really an “annus horri-
bilis” for our association, with 
plenty of great losses. on 
october 16, patrizio de mar-
tin modolado passed away, 
although, until last spring, 
he was still ultra active, de-
spite his retirement. He kept 
coming to our offices, hold-
ing his inseparable folder full 
of documents. it was in fact 
unthinkable to separate him 
from “his” beloved associa-
tion, which he often put be-
fore himself. but also before 
his own family, to which we 
all feel indebted with sincere 
gratitude.
With some brothers and 
sisters (there were eight 
of them), as a young man, 
he left his native comelico, 
to go and work in switzer-
land, in the days when the 
schwarzenbach xenophobia 
reigned: “forbidden to dogs 
and italians”, was the prohibi-
tion, written outside public 
places. promoter and presi-
dent of the bellunese family 
of zurich, patrizio was a lead-
ing player in the first days of 
the aeb.
thus the late Vincenzo barcel-
loni corte called him to direct 
our association and for forty 
years he was the “historical” 
director. many were his com-
mitments: editorial secretary 
of our monthly magazine, 
member of the executive 
committee, president of the 
belluno emigrants and ex-
emigrants family. He rep-
resented us in unaie, fusie, 
migrantes, utrim, leaving an 
indelible trace everywhere.
goal of his life mission was al-
ways emigration. He had ex-
perienced emigration on his 
own skin and knew how to 
interpret it with knowledge 
of the facts: only those who 
come from the “ranks” can do 
it so well!
thanks, patrizio! bon voyage.

l'editoriale

il giorno dell'avvio di radio abm, 22 dicembre 2016. da sinistra, oscar de bona, 
angelo paganin, patrizio de martin e marco crepaz. patrizio, per la web radio 
dell'associazione bellunesi nel mondo, aveva curato uno speciale dedicato pro-
prio alla storia dell'abm: dalla sua costituzione ai giorni nostri.

La moglie Vittorina, i 
figli Massimo e Stefania, i 
fratelli, le sorelle e i nipoti 
tutti, impossibilitati a farlo 

personalmente, da queste pagine 
di "Bellunesi nel mondo" 

vogliono ringraziare di cuore gli 
amici, i collaboratori, gli Enti 
pubblici e dell'Associazionismo 

per la loro presenza, vicinanza e 
per le loro parole di affetto verso 

Patrizio De Martin
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La CabiNa ELETTriCa "arTisTiCa"

realizzato su una cabina elettrica in 
località pescul (selva di cadore), il 
murales dal titolo «nulla si crea nulla 
si distrugge» è opera dell’artista sere-
na giribuola. protagonista dell’opera 
è ofelia, un personaggio ispirato al 
mondo delle favole, illustrata immer-
sa in un flusso vitale che, con il suo 
vortice, forma un infinito di energia 
che tutto trasforma. alla base della 
struttura una fila di alberi omaggia i 
luoghi in cui l’opera è realizzata.
si tratta del progetto "e-distribu-
zione per la montagna" scelto per 
trasmettere un messaggio di fidu-
cia alla popolazione colpita dalla 
tempesta Vaia.
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punto di vista bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Jordana Marchioro isotton
brasiliana dal cuore  bellunese
di Marco crepaz

Mi chiamo Jordana 
Marchioro Isoton, 
ho 28 anni con una 

laurea in Gestione di vendita, 
marketing e architettura del 
paesaggio conseguita in Brasile. 

Sono nata e cresciuta nella 
città di Caxias do Sul, nel Sud 
Brasile, ma come si evince dal 
mio cognome sono discendente 
di bellunesi, che a fine Ottocento 
partirono per sempre da Belluno.

Perché hai deciso di trasferirti 
in Italia?
Ho deciso di trasferirmi in Ita-
lia perché non  mi sentivo sicu-
ra in Brasile, sia in senso perso-
nale, che in senso professionale.
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mio suggerimento è che, una 
volta ottenuta la cittadinan-
za italiana si armi di pazienza 
e cerchi di rimanere in Italia, 
perché è un posto che ho im-
parato ad amare e al quale sono 
riconoscente. In primis con la 
bella Belluno, che rimarrà per 
sempre nel mio cuore. 

Cosa ti aspetti dall’Associa-
zione Bellunesi nel mondo?

Cara Abm... vai avanti così! 
Mi hai accolto come se mi 
conoscessi da sempre e mi hai 
supportato nelle mie ricerche e 
necessità. Sono grata e fiera del 
lavoro che l'Associazione Bellu-
nesi nel Mondo svolge da oltre 
mezzo secolo per gli emigranti 
bellunesi di ieri e di oggi. 
Vicini e lontani, mai soli! ... è 
proprio il caso di dirlo e non 
mancherò di sostenerti.

Sei uno 
Studente 
belluneSe 
universitario 
o di IV-V 
superiore?

IScrIVItI a

w w w . b e l l u n o r a d i c i . n e t

Bellunoradici.net

Perché proprio a Belluno?
Ho scelto Belluno perché i miei 
trisnonni sono nati in questa 
provincia e anche perché, per la 
richiesta di cittadinanza italia-
na, erano necessari tutti i docu-
menti che dimostrassero la mia 
discendenza.

Quali sono i lati positivi e ne-
gativi di Belluno?
Belluno è una città molto ca-
rina e di una straordinaria bel-
lezza. Per avere pochi abitanti è 
anche molto sicura e possiede 
una struttura economica am-
pia. Purtroppo è penalizzata 
dal lato culturale non avendo 
un'Università, con proposte di 
corsi mirati.

Perché hai scelto di specializ-
zarti in Architettura paesaggi-
stica?
Ho scelto Architettura paesag-
gistica all'Università di Bolo-
gna perché credo che il contat-
to con il verde sia importante 
dal punto di vista psico-fisico. 
Il modo in cui sfruttiamo lo 
spazio verde è importante per 
la nostra salute, in particolar 
modo per controbattere ma-
lattie gravi del Ventunesimo 
secolo come la depressione e lo 
stress.

Un giorno tornerai in Brasile?
Ancora non lo so. C'è così tan-
to da imparare in Italia, un Pa-
ese che adoro e che è ricco di 
cultura e diversità ambientale e 
paesaggistica. 

Un suggerimento a un discen-
dente bellunese come te che 
decide di trasferirsi in Italia.
Ho avuto tanti amici che sono 
venuti in Italia, ma hanno de-
ciso di rientrare in Brasile o di 
trasferirsi in un altro Paese. Il 
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un anno da Vaia
quel maledetto 29 ottobre del 2018 che devastò il nostro territorio

Vaia, un anno dopo. Tra 
lavoro, ricerca di solu-
zioni, voglia di ripar-

tire, impegno e solidarietà. A 
che punto siamo attualmente? 
Dove bisogna ancora interveni-
re? Tracciamo un bilancio con 
il presidente della Provincia di 
Belluno Roberto Padrin.

A dodici mesi di distanza dal-
la tristemente famosa tempe-
sta, qual è la situazione gene-
rale nel Bellunese?
«La situazione è ancora diffi-
cile. Nonostante gli interventi 
da parte degli enti preposti si-
ano in corso, gli alvei di fiumi 
e torrenti sono pieni di ghiaia 
e in alcune zone arrivano al di 
sopra del livello stradale. Vaia 
ha infatti danneggiato l’intero 
sistema idraulico principale e 
secondario compromettendolo. 

Data la vastità della provincia, 
non si riesce a intervenire tem-
pestivamente e su tutto il com-
plesso per cui ci vorranno anni 
prima di mettere in sicurezza 
il territorio. Per il 2019, co-
munque, sono stati autorizzati 
appalti per un importo di circa 
400 milioni di euro.

Altro problema è rappre-
sentato dal bosco. In Veneto gli 
schianti coprono un’area di 13 
mila ettari. Oltre la metà inte-
ressa la provincia di Belluno, 
che conta alberi rasi al suolo su 
una superficie di 7 mila ettari. 
Di tutto questo, finora si è ar-
rivati ad asportare circa il 20% 
del materiale. Dove ci sono siti 
valanghivi non è possibile to-
gliere gli schianti fino a quando 
non vengono realizzate le opere 
di difesa, già appaltate da Vene-
to Strade per circa 140 milioni».

In quanto Provincia, dove e 
come siete intervenuti?
«Come attività commissaria-
le abbiamo contrattualizzato 
interventi per opere di difesa 
idrauliche e geologiche a Zoppè 
di Cadore, Calalzo, Santo Ste-
fano, Lorenzago, San Pietro, 
Chies d’Alpago, Tambre, Go-
saldo, Borca e Selva.

Dopo l’evento del 29 ot-
tobre le somme che abbiamo 
stanziato direttamente per 
operazioni di somma urgenza 
ammontano a 2 milioni 300 
mila euro. Siamo intervenuti a 
Cibiana, a San Pietro, a Zoppè, 
sul Nevegal, a Chies, nella Val 
Zoldana, a Santo Stefano, a La-
mon, a Borca, a Selva, a Calal-
zo, ad Agordo e a Canale».

Dove persistono le maggiori 
criticità?
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luno del 12 marzo scorso. Oltre 
alle singole persone, dobbiamo 
poi ringraziare tutte le forme 
di raccolta fondi che sono state 
messe in atto e che noi abbiamo 
convogliato nel Fondo Welfare e 
Identità Territoriale. Un’inizia-
tiva nata per combattere lo spo-
polamento e che abbiamo colto 
come opportunità per reperire 
risorse da destinare a quelle fa-
miglie che dopo Vaia si sono 
trovate in gravi difficoltà. Ci 
sono giunti oltre 500 mila euro 
di donazioni, un risultato stra-
ordinario che ha permesso di 
venire incontro alle esigenze di 
circa 150 famiglie del territorio 
bellunese. Da sottolineare pure 
la partecipazione da fuori pro-
vincia, da altre realtà del Vene-
to, dell’Italia e del mondo, con 
i nostri bellunesi all’estero che 
anche in questa occasione han-
no espresso un amore incredibi-
le per la loro terra di origine. Un 
grazie infinito a tutti».

Simone Tormen

PriMo Piano

«Sicuramente, come dicevamo in 
precedenza, i problemi principali 
riguardano gli alvei di torrenti e 
fiumi, i boschi e i siti valanghivi. 
Da questo punto di vista, abbia-
mo in programma interventi di 
competenza provinciale per circa 
17 milioni e mezzo di euro».

A proposito di risorse, quanto 
giunto finora è stato sufficiente?
«Per il momento sì, ma la conta 
dei danni provocati dalla tempe-
sta è superiore alle cifre stanziate 
dai vari enti. Le risorse previste, 
e in parte già arrivate, ammonta-
no a circa 1 miliardo, a fronte di 
danni stimati in oltre 1 miliardo 
e mezzo di euro».

Quindi, ci sono ulteriori ri-
chieste da portare a livello re-
gionale e di Governo centrale?
«Al momento la macchina del-
la ricostruzione sta lavorando 
in modo eccellente, anche se i 
tempi per gli appalti sono molto 
stretti, così come il personale a 
disposizione degli enti coinvol-
ti».

Per quel che riguarda la pre-
venzione, dove e come siete 
intervenuti?
«La maggior parte degli inter-
venti è stata fatta per bonificare 
frane e ripristinare la viabilità. 
Per fronteggiare la caduta di 
massi siamo intervenuti con 
opere di difesa in località Bries, 
ad Agordo, e in località la Mora, 
nel comune di Canale. Abbia-
mo inoltre operato per la pulizia 
del canalone di Cancia, a Borca, 
e per ripristinare le condizioni 
di sicurezza sulla frana di Piei, 
a Lamon. Stiamo progettando 
delle opere di difesa anti valan-
ghe in comune di Rocca Pieto-
re e abbiamo iniziato i lavori di 
mitigazione del rischio a Cancia 
per un totale di 4 milioni. A 
breve andremo in appalto con i 
lavori di Villaga, a Feltre».

Guardando indietro, lungo 
l’anno trascorso, possiamo 
dire che Vaia, nella sua dram-
maticità, ha riacceso il senso 
di comunità, innescando una 
grande ondata di solidarietà.
«Non posso che ringraziare 
quelle centinaia, forse migliaia 
di persone che hanno dedicato il 
proprio tempo per far ripartire il 
territorio. Un plauso al sistema 
di protezione civile coordinato 
dalla Regione Veneto che ha 
ottenuto risultati eccellenti, ri-
conosciuti anche dal Presidente 
Mattarella nella sua visita a Bel-

Nella foto, schianti in Val Visdende. 
(Foto di T. Sitzia, del 25.11.18 - fon-
te: http://intra.tesaf.unipd.it/people/
sitzia/vaia.htm)

Non posso che ringraziare 
quelle centinaia, forse 

migliaia di persone che 
hanno dedicato il proprio 

tempo per far ripartire 
il territorio.

“
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PriMo Piano

le conseguenze di Vaia
ne parliamo con l'assessore regionale Gianpaolo  Bottacin

Gestione dell'emergenza, tutela e sistemazione del territorio. Sono alcuni dei temi che ab-
biamo voluto approfondire con l'assessore bellunese alla Protezione Civile

È passato un anno dal disa-
stro di Vaia. Quali le opere 
realizzate e con quali investi-
menti?
Di fronte a un evento davvero 
drammatico, che non a caso il 
capo Dipartimento della Pro-
tezione Civile Borrelli nei gior-
ni immediatamente successivi 
definì “apocalittico”, abbiamo 
saputo immediatamente rialza-
re la testa e i numeri del nostro 
lavoro parlano da soli: 1.746 
interventi avviati post Vaia, di 
cui 762 di prima emergenza e 
già conclusi e altri 984 cantie-
ri contrattualizzati per quasi 
quattrocento milioni. Nessuno 
avrebbe creduto possibile fare 
tanto in così poco tempo, ma 
noi ce l’abbiamo fatta.

Indicativamente quanto dure-
ranno i cantieri per completa-
re la sistemazione post Vaia e 
a quanto ammontano i costi?
La conta dei danni ufficiale par-
la di un miliardo e 769 milioni 
di euro, che non sono noccio-
line, per cui ci vorrà ancora 
del tempo per portare tutto a 
compimento, ma i tempi non 
saranno immensi; contiamo di 
procedere a spron battuto come 
fatto finora. Certamente non 
siamo spaventati dall’impegno 
che ancora ci aspetta. 

La Regione Veneto ha messo 
in atto o metterà in atto un si-
stema per prevenire o ridurre i 
danni di cataclismi simili? 
La Regione si è già mossa in tal 

senso. Con l’università di Pado-
va in questi anni abbiamo pre-
disposto un piano di opere per 
la messa in sicurezza del nostro 
territorio. Un piano che vale 
3,2 miliardi di euro e di cui ab-
biamo già realizzato quasi 900 
milioni di interventi. Proprio 
quanto pianificato in termini 
di prevenzione in questi ultimi 
anni è stato decisivo e ha per-
messo di ridurre le conseguenze 
di quello che è stato davvero un 
evento straordinario. Basti pen-
sare che durante l’alluvione del 
2010, drammatica anch’essa ma 
certamente minore del 2018, 
ci furono ben trentadue rottu-
re arginali e mezzo Veneto finì 
sott’acqua. Con Vaia nessuna 
rottura arginale. Senza dimenti-
care quanto fatto in questi anni 
in termini di previsione: pure in 
questo ambito abbiamo investi-
to molto garantendo ad Arpav, 
la nostra agenzia regionale, i 
fondi per strutturare sia in ter-
mini di hardware che in termi-
ni di software il servizio meteo 
regionale, che è diventato un 
vero modello a livello naziona-
le. Inoltre, attraverso modelli 
matematici molto complessi 
e autocostruiti dall’Universi-
tà di Padova, con cui siamo in 
stretta collaborazione, abbiamo 
potuto determinare i livelli dei 
fiumi in sezioni ravvicinate con 
un anticipo di settantadue ore. 
Sapendo in anticipo quale sarà 
il livello del fiume previsto, si sa 

l'assessore gianpaolo bottacin in una fase delle operazioni post Vaia



11Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2019

Fai diVENTarE soCio abm UN TUo  amiCo
l'associazione bellunesi nel mondo ha bisogno del sostegno di tutti PriMo Piano

anche se il corso d’acqua rischia 
l’esondazione e quando potreb-
be accadere. In Europa siamo 
all’avanguardia, praticamente 
gli unici ad avere un modello di 
previsione così evoluto.

Come viene preparata la Pro-
tezione Civile a tali eventi ca-
tastrofici?
Stiamo parlando di un eccellen-
za a livello nazionale, tanto da 
far dire al presidente della Re-
pubblica Mattarella il 12 marzo 
al teatro comunale di Belluno 
che con Vaia il Veneto ha dato 
una lezione di Protezione Civi-
le. Un’eccellenza costruita nel 
tempo e mantenuta sempre at-
tiva grazie a formazione, eserci-
tazioni e tanta pratica sul cam-
po… sì perché, quando c’è una 
necessità, i volontari veneti, un 
esercito di quasi diciottomila 
persone, sono sempre i primi a 
correre in qualunque territorio 
ci sia un’emergenza.

Marco Crepaz

iL diario

sarà nelle librerie a fine 
novembre del 2019 “i 
giorni di Vaia”, edito da 
cleup, cooperativa li-
braria editrice università 
di padova.
emozioni, ansie, pau-
re, ma anche decisioni 
delicate prese con for-
za e senza esitazioni, 
raccontate in un diario 
scritto dall’assessore alla 
protezione civile gian-
paolo bottacin in cui si 
ripercorre il disastro che 
ha colpito il Veneto lo 
scorso autunno.
un piccolo libro docu-
mento in cui, con penna 
fluida, l’autore fotografa in presa diretta quelle giornate frene-
tiche. una carrellata di episodi collegati da un filo logico con-
duttore rappresentato dalla narrazione vissuta sul campo, ma al 
contempo anche un libro in cui, attraverso diversi flash back, si 
provano a denunciare le tante disfunzioni di uno stato, quello 
italiano, in cui burocrazia e normative a volte inadeguate spesso 
sono causa di freno nella corsa verso il progresso.


