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Abbiategrasso, 14 LUGLIO 2020
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: BOLLETTINO N. 2 DEL 14 LUGLIO 2020
Caminetto – Relatrice Elena Sassi-Consigli di lettura per l’estate.
Cari soci,
vi trasmetto il report del caminetto tenutosi martedì 14 Luglio: “Consigli di lettura
per l’estate”, relatrice Elena Sassi.
Il Presidente Faifer, introduce la serata con il consueto suono della campana e saluto
alle bandiere. Prosegue salutando le autorità rotariane, i soci e amici presenti.
Comunica che in settimana verranno consegnate le mascherine e i dispositivi DPI
all’ANFASS e alla Casa di Riposo di Abbiategrasso. Anticipa il programma del mese di
Settembre:
8/9 Martedì Caminetto, Foto delle Vacanze.
10/9 Giovedì Consiglio Direttivo
12/9 Sabato 52° Compleanno del CLUB - Ore 11.00 Edicola di San Carlo
22/9 Martedì Conviviale (relatore in fase di definizione)
29/9 Martedì Caminetto. (relatore in fase di definizione)

Ospite della serata Elena SASSI. Consulente, collabora con aziende per sviluppare
progetti di marketing, di organizzazione e selezione del personale. Aiuta le società a
trovare le persone giuste, gli strumenti e le strategie adatte alle singole realtà
aziendali. Ha iniziato la sua esperienza presso l'Università Bocconi di Milano dove si è

laureata in economia aziendale. Ha lavorato presso aziende multinazionali quale
Perfetti, Van Melle Italia e Pierre Fabre, dove ha avuto la fortuna di approfondire varie
tematiche e costruire solide basi metodologiche. Ha continuato l’attività
professionale come consulente per aziende operanti in vari settori, sviluppando
metodi in linea con le caratteristiche delle singole realtà.
Sin da ragazzina ha amato la lettura e la scrittura, negli ultimi anni questa passione
ha acquisito più spazio: collabora con alcune testate giornalistiche, scrive di libri e di
persone.
Elena introduce il tema della serata, immaginando un viaggio tra i libri di autori
italiani e statunitensi; l’obbiettivo è di raccontare sia di libri best seller, che libri editi
da editori indipendenti. Questi ultimi lontani dalle logiche editoriali, obbligate dalle
major, possono fare delle scelte mirate su autori e temi che molto probabilmente
non sarebbero stati mai affrontati.
Per ognuno dei libri presentati durante la serata, Elena fa una breve e puntuale
recensione.

1.Quaderno di compiti delle vacanze per adulti
Daniel Lopez Valle, Cristobal Fortunez
Editore: Blackie
2.Momenti trascurabili vol. 3
Francesco Piccolo
Editore: Einaudi
3.Il colibrì
Sandro Veronesi
Editore: La nave di Teseo

4.Biloxi
Mary Miller
Editore: Edizioni Black Coffee
5.Verso Betlemme. Scritti 1961-1968
Joan Didion
Editore: Il Saggiatore
6.Viaggi con Charley. Alla ricerca dell'America
John Steinbeck
Editore: Bompiani
7.A proposito di niente
Woody Allen

Editore: La nave di Teseo
8.Spillover. L'evoluzione delle pandemie
David Quammen
Editore: Adelphi
9.Il nome della madre
Roberto Camurri
Editore: NN Editore
10.I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)
Diego De Silva
Editore: Einaudi
11.L' enigma della camera 622
Joël Dicker
Editore: La nave di Teseo

Il Presidente conclude rinnovando i ringraziamenti ad Elena per l’interessante
serata.
Prima dei saluti, Luca suggerisce i suoi libri ”Consigli di lettura per l’estate” che ha
selezionato tra Sicilia, Campania e Alpi.
L’idea; Tommaso di Lampedusa - racconto ambientato in Sicilia.
Monte di Dio; Erri De Luca - Poesie
Le otto Montagne; Paolo Cognetti - Racconto ambientato sulle montagne della Valle
D’Aosta

Il suono della campana conclude il caminetto dedicato alla lettura delle vacanze
estive, un argomento che ha coinvolto i ”presenti” soprattutto dall’evidente
passione che la relatrice trasmetteva durante l’esposizione.

Il Segretario
Enrico Massimo Maiocchi

