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Asti, 22 maggio 2016 
 
Comunicato Stampa 
 
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “LAURA BOSIA” 
LE FINALISTE DELLA SECONDA EDIZIONE 
 
Sabato 21 maggio, presso il Salone della Società di Mutuo Soccorso della Cascina del 
Racconto ad Asti, si è tenuta l’emozionante premiazione della seconda edizione del 
premio letterario Laura Bosia, indetto quest’anno dal Club Soroptimist di Asti presieduto 
dalla Dott.ssa Daniela Timon Conte.  
Le vincitrici sono state: 
primo premio - Un nuovo orizzonte di Lorenza Comolli – Milano 
secondo premio - Prezzemolo arriva dopo le feste di Maria Grazia Nemour - Borgiallo 
(To) 
terzo premio - Fragilissime armonie di Tiziana Marfisi - Osimo (An) 
 
La seconda edizione del Premio Letterario nazionale “Laura Bosia” ha visto partecipare 
ben 208 autrici con un racconto breve dal tema “Ci vuol talento ad essere donna”. Dopo 
un’accurata selezione di 20 racconti da parte della Giuria Popolare, la Giuria di Esperti ha 
selezionato i tre racconti vincitori. 
 
Le vincitrici sono state scelte in una rosa di finalisti dalla Giuria degli Esperti, composta 
Daniela Timon, Mimma Bogetti, Lucilla Conte, Valentina Fassio, Laura Calosso, Franca 
Garesio e Jacopo Morra, figlio di Laura Bosia. 
 
Il Soroptimist International Club di Asti, presieduto da Daniela Timon Conte, ha scelto di 
valorizzare la figura della donna per far emergere e conoscere tutte le sfumature di 
emozioni e di stati d'animo che lo spirito femminile racchiude. 
A questo scopo è stato bandito il “Premio Letterario Nazionale Laura Bosia – seconda 
edizione”, premio rivolto  alle donne residenti/domiciliate nel territorio italiano. 
 
Il Premio, con il Patrocinio della Regione Piemonte, Provincia e Comune di Asti, e UTEA 
è stato dedicato alla memoria di Laura Bosia, figura di una donna astigiana, giornalista e 
scrittrice, che ha lasciato un ricordo indelebile in quanti la conobbero e l'apprezzarono. 
 
La selezione dei testi è avvenuta con l'aiuto prima di una  Giuria Popolare formata da 
studenti del Liceo Classico (Prof.ssa Maria Rosa Poggio), studenti dell'Istituto Monti 
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(Prof.ssa Emanuela Ingrasci), studenti del Liceo Scientifico “Vercelli” (Prof.ssa Laura 
Resta), dal gruppo formato dagli “Amici di Laura” (Silvia Cotto, Patrizia Balbo, Bruna 
Masenga, Vilma Ciani, Giovanna Banchieri) e dal Comitato del Club Soroptimist di Asti 
(Daniela Timon, Cristina Camera, Franca Varvello, Giovanna Paviglianiti, Laura Resta, 
Claudia Lentini, Elda Perosino, Elena Porro, Graziella Martinengo).  
 
Breve biografia di Laura Bosia 
Laura Bosia è nata ad Asti, dove ha vissuto e lavorato come funzionario 
dell'Amministrazione provinciale. Laureata in filosofia, iscritta all'Albo dei Giornalisti. 
Come scrittrice ha esordito con Marsilio nel 1998 con D'acqua e d'amore e sempre per 
Marsilio ha pubblicato nel 2006 Angeli e basilico. 
E' mancata improvvisamente nel novembre 2012, a 60 anni.  
Nel suo cassetto c'è ancora un ultimo romanzo: Il paese degli abiti da sposa.  

 
 
Note sul Club 
Il Soroptimist International è un'associazione femminile composta da donne con elevata 
qualificazione nell'ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per la promozione dei 
diritti umani, l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione delle diversità.  
Il termine Soroptimist deriva dalle parole latine soror e optima. 
Nato negli USA, ad Oakland, nel 1921, il Soroptimist International è oggi diffuso in 125 
Paesi e conta oltre 3000 Club, per un totale di circa 90.000 Socie.  
Ciascuna Socia rappresenta nel proprio Club una differente categoria professionale per 
favorire un'ampia circolazione delle idee fra persone con percorsi lavorativi e background 
culturali diversi.  
Il primo Club in Italia fu fondato a Milano nel 1928. L'Unione Italiana si è costituita nel 
1950 e conta, nel 2011, 140 Club con circa 6000 Socie.  
Il Soroptimist è presente presso importanti Agenzie delle Nazioni Unite: ECOSOC 
(Economic and Social Council), UNESCO (United Nations Educational, Scientific & 
Cultural Organization), ILO (International Labour Organization), WHO (World Health 
Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), UNIDO (United Nations 
Industrial Development Organization), UNHCR (United Nations High Commissioner for 
Refugees), UNICEF (United Nations Children's Fund),UNEP (United Nations 
Environment Programme) e presso l'OCSE (Organization for Economic Cooperation and 
Development) a Vienna. Il Soroptimist International è inoltre rappresentato, con voto 
consultivo, al Consiglio d'Europa e presso la Lobby Europea delle Donne. 
Il Soroptimist International d'Italia ha una sua rappresentante nel Comitato Nazionale di 
Parità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.   


