
Donne che parlano di donne, donne che scrivono di donne. E’ in sintesi l’argomento dell’intermeetng dal 
ttolo "CINQUAN-TEENAGER: la vita comincia a 50 anni?", organizzato in collaborazione tra Soroptmist Club
di Alessandria e Lions Club Alessandria Host a cui ha partecipato anche il prefeto, Romilda Tafuri.
E’ stata la presidente del Soroptmist, Giulia Boccassi a portare il saluto di benvenuto e a introdurre la 
serata che è stata occasione per un piacevole debuto, quello dell’Associazione Giudita, avanzamento di 
idee, che vede come fondatori parecchi soci Soroptmist e Lions e che, fra le varie iniziatve in
cantere per il 2018, organizza il premio Leterario Nazionale “GIUDITTA”.
Il benvenuto agli ospit present e l’augurio di buon lavoro alla neonata associazione è giunto anche da 
parte di Valentna Dafonchio, presidente del Lions Club Alessandria Host.
Due le relatrici della serata entrambe giornaliste, entrambe scritrici che hanno instaurato un vivace 
dialogo, alternandosi nel presentare i rispetvi libri: Nicoleta Sipos, che è una apprezzata autrice e storica 
giornalista di Gente e Chi, ha presentato il suo ultmo afascinante romanzo “La promessa del tramonto”. La
sua vita è segnata dalle leggi marziali; il padre, un medico ebreo ungherese, costreto a fuggire dall’Italia, 
dove ha studiato e dove ha sposato una infermiera italiana; la sua famiglia viene decimata ad Auschwitz,  lui
si salva solo grazie alla sua professione di medico. Ma la vita nella Ungheria soto la ditatura stalinista non 
è migliore: riesce a far fuggire moglie e fglia, a farle ritornare in Italia, ma la cosa per lui è ancora più 
difcile…
Elena Mora è nata in Piemonte e vive a Milano. Giornalista per professione, è una frma storica del
setmanale Diva e donna. Presenta la sua ultma fatca “Menopausa più vita”, un manuale ironico, ricco di
consigli e suggeriment. Scritrice per passione, ha all’atvo diversi ttoli tra cui Manuale ant-ansia per
genitori (con Maria Rita Parsi), Gossip terapia e Le bugie hanno le gambe lunghe (con Luisa Ciuni). Ha
partecipato alle raccolte di raccont Cuori di pietra, Facce di bronzo e Corpi ed è anche autrice di libri per
bambini e di cartoni animat. 
Domande, curiosità e rifessioni da parte dei soci dei due Club hanno chiuso una serata molto profcua e 
interessante.


