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LA BARONESSA AL SERVIZIO DI DIO 
In Sofia Novellis di Coarazze La Baronessa al servizio di Dio e dei bi-
sognosi (Effatà), lo scrittore torinese Giancarlo Chiapello racconta una 
donna straordinaria. Il profilo biografico è tracciato attraverso la descri-
zione della lunga ed intensa attività di crocerossina e di dama dell’UNI-
TALSI, che accompagnò e riempì gran parte della sua vita dal 1915 fin 
quasi alla vigilia del suo richiamo a Dio. La Baronessa Sofia donò tutto 
il suo tempo e tutta sé stessa al prossimo (con un coinvolgimento perso-
nale diretto anche in situazioni estreme), in particolare a quello provato 
dalle guerre, dai campi di concentramento (sofferti in prima persona), 
dalla malattia, con una dedizione totale, a tal punto che la sua esistenza 
è stata letteralmente un “essere per gli altri”. La sua lunga vita attraver-
so le grandi tragedie del Novecento - le due guerre mondiali, i lager e i 
totalitarismi - ne costituisce una piccola ma singolare chiave di lettura, 
in positivo: uno splendido esempio di come il male (enorme o piccolo) 
non si debba subire ma contrastare con il bene compiuto, ha scritto nella 
prefazione don Giuseppe Tuninetti. 
 

“VICINI A UNA TERRA LONTANA” 
Alla Cavallerizza Reale di Torino è stato presentato il libro Vicini a una 
terra lontana. Sulle strade dell’Afghanistan con il contingente italiano. 
Nato da un’iniziativa editoriale del COI, il volume racconta  l’opera 
delle Forze Armate italiane in Afghanistan attraverso le fotografie e le 
testimonianze dei militari coinvolti direttamente sul campo. Il ricavato 
dell’opera curata dal Generale Settimo Caputo e dalla Dott. Elena Croci 
sarà in parte devoluto in beneficenza per l’acquisto di attrezzature per 
l’ospedale pediatrico di Herat, costruito dal Contingente militare italia-
no nel 2006. Il libro è rivolto al grande pubblico che non conosce l’Af-
ghanistan, e che è curioso di vedere e capire il lavoro svolto dai militari 
italiani impiegati nel Paese asiatico. Ai ritratti e alle testimonianze dei 
soldati alterna quelli delle genti del posto, corredandoli con fotografie 
suggestive e schede di approfondimento. 

 
RISORSA PAESAGGIO NEL LAZIO 

Il 15 febbraio alle ore 10, presso la Riserva Tevere Farfa a Nazzano, si 
svolgerà il Forum Regionale del Progetto Inflowence dal titolo “Valle 
del Tevere tra prospettive di sviluppo e istanze di tutela”, organizzato 
dalla Regione Lazio, nell’ambito della attività previste dal progetto  In-
flowence per promuovere la “risorsa paesaggio” attraverso una serie di 
incontri locali ed eventi. Il tema del paesaggio ha acquisito un rilievo 
particolare nella programmazione della Regione che, in coerenza con i 
principi dell’Unione Europea, intende sviluppare e rilanciare sempre più 
in termini di “tutela attiva” e quindi di valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, naturalistico e storico-culturale di cui è ricca.  
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TORINO 
Nella Sala “Sergio Pininfarina” 
della sede del Centro Pannunzio, 
il 13 febbraio alle ore 18, Carla 
Zullo Piccoli parlerà sul tema La 
scienza bel poema dantesco. In-
trodurrà Nadia Pesce. Il deside-
rio di conoscere, il cui strumento 
è la ragione, si rivolge “natural-
mente” al mondo terreno, alla 
natura in cui ci muoviamo e al 
cielo che ci sovrasta, alle creatu-
re viventi e all’uomo, al suo lin-
guaggio, alle strutture del pen-
siero, alle forme dell’arte. Sulla 
nobiltà della ricerca e della ri-
flessione, sulla validità della pur 
limitata scienza umana, sull’au-
tonomia della ragione quando 
indaga nell’ambito che le com-
pete, Dante Alighieri ritorna 
spesso nel poema in pagine sug-
gestive di alto valore poetico, su 
cui merita soffermarsi. 
 

RHO (MI) 
Venerdì 15 febbraio, presso la 
XXXIII Borsa internazionale del 
turismo (BIT), si terrà una tavola 
rotonda sul tema della Giornata 
mondiale del turismo. Gloria 
Mari e Giovanni Giagoni pre-
senteranno Il Cammino dei mo-
naci e La Strada delle abbazie, 
mentre Davide Raffa illustrerà i 
progetti all’estero del Celim.  
Domenica 17 febbraio, alle ore 
12, Mons. Luis Okulik presiede-
rà la S. Messa nella Cappella di 
Fieramilano. 


