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DAL VICENTINO ALLA COSTA D’AVORIO 
Un filo bianco di carità - 25 anni di presen-
za della suore Dorotee di Vicenza in Costa 
d'Avorio è la storia delle Dorotee vicentine 
e di Suor Tiziana Maule. Il volume sarà pre-
sentato in anteprima, oggi alle 20.45, nella 
sala parrocchiale di Sarego, dai due autori, 
Elena Pellizzari e Mario Tibaldo, a cura del-
l’associazione Progetto Alèpè in collabora-
zione con la Biblioteca Acrs. Suor Tiziana 
Maule, originaria della frazione di Monti-
cello di Fara (VI), è medico missionario ad 
Alèpè, una regione tra le più povere dell'A-
frica, e presta servizio nell'unico ospedale 

costruito con il contributo di tanti donatori, in gran parte veneti.  
Le Suore si occupano  di assicurare aiuti ai malati terminali di Aids, al-
meno un pasto al giorno ai bambini orfani e malnutriti e di dare un'istru-
zione minima. Durante la serata sarà possibile richiedere copia del libro. 
  

DA SIENA SUL CAMMINO DI SANTIAGO 
Pellegrini e ospitalità in terra di Siena. Domande in cammino lungo la 
Via Francigena (Pacini) di Monica D’Atti e Franco Cinti, ha un’intro-
duzione di Franco Cardini e di Gianni Resti, Presidente della fondazio-
ne dei Musei Senesi; con gli acquerelli di Clara Coppini e Massimo 
Dalla Torre, vengono presentati i libri-diari degli ospitali con i messag-
gi, le riflessioni, i ringraziamenti dei pellegrini che sono passati e sono 
stati ospitati. Si apre così un mondo ricchissimo creato dalle testimo-
nianze di viandanti italiani, tedeschi, francesi, spagnoli...  pensieri e mo-
tivazioni, osservazioni e dubbi, domande, speranze, gioia per l’essere in 
cammino. Il vero mondo del pellegrinaggio si scopre nella lettura di ciò 
che ciascuno che è passato ha lasciato scritto. Da meditare l’attenta ri-
flessione sul significato dell’essere pellegrino e ospitaliere.   
 

WOLF PRIZE 2010 
Dal 1978, in Israele, la Fondazione Wolf assegnato annualmente un pre-
mio a personaggi che abbiano contribuito al raggiungimento di obbietti-
vi per l'interesse dell'umanità e le relazioni tra i popoli, con una dotazio-
ne di ben US $ 100mila.  
Nelle arti hanno ricevuto il riconoscimento Antoni Tapies, Eduardo 
Chillida, Claes Oldenburg, Jasper Johns, Anselm Kiefer, Gerhard Ri-
chter, Bruce Nauman, Louise Bourgeois, gli italiani Giancarlo De Car-
lo, Michelangelo Pistoletto, Luciano Berio, Riccardo Muti. Il premio 
2010 per l'architettura è andato ex aequo all'inglese David Chipperfield 
per la ristrutturazione del Neues Museum di Berlino ed all'americano 
Peter Eisenman per il suo Holocaust Memorial, sempre a Berlino. 
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AIRH IN FRANCIA 
Le XXXVII assisi della delega-
zione francese dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena si 
terranno oggi. E’ stata invitata e 
sarà presente la delegazione ita-
liana. Fondata nel 1985 l’AIRH 
riunisce dal 1992 delle assisi 
nazionali ogni 12 febbraio ed 8 
settembre.  
 

ENERGIA 
Oggi, VI Giornata del risparmio 
energetico M’illumino di meno, 
nelle piazze spente di tutta Italia 
si accenderanno luci “virtuose”, 
alimentate a energia rinnovabile, 
o dimostrazioni creative di con-
sumo efficiente, per testimoniare 
il passaggio a una gestione più 
“illuminata” del nostro futuro. 
 

ROMA 
Il 14 febbraio, il Quartetto d’ar-
chi veneziano Musica in Ma-
schera, in preziosi abiti settecen-
teschi, si esibirà nella splendida 
cornice barocca del Museo ro-
mano di Palazzo Braschi, ogni 
ora, accompagnando i visitatori 
della mostra con le più belle mu-
siche di tutti i tempi (ore 15-18). 
 

ACQUISTI IN AEREO 
A bordo di tutti i voli American 
Airlines i passeggeri possono 
fare acquisti solo con le princi-
pali carte di credito e debito ri-
conosciute dai circuiti interna-
zionali. I contanti sono proibiti.  


