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Abbiategrasso, giovedì 16 giugno 2022 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 
Oggetto: Bollettino n. 29 del 14 giugno 2022 – Conviviale - Tema della Serata: “Ulyssa lo 
sa” presentazione del nuovo romanzo di Alessia Sorgato. 
 
 
La serata, come consuetudine, si apre con i saluti del Presidente ai soci, ai relatori e agli 
ospiti. 
Seguono poi le comunicazioni relative ai prossimi due eventi in calendario: 
 

Þ Sabato 18 e domenica 19 giugno: Congresso Distretto 2050 a Vigevano Programma 
e link per iscrizioni su https://www.rotary2050.org/distretto/congresso-2022/ 

Þ Venerdì 24 giugno passaggio delle consegne Presso Villa Umberto - Viale Carlo 
Cattaneo, 64, Abbiategrasso MI. Il Presidente invita tutti i soci a partecipare 
numerosi. 

 

   
 
Prima di iniziare la cena il Presidente ringrazia a nome del club i Vigili del Fuoco Volontari 
del Distaccamento di Abbiategrasso che con la loro opera garantiscono un valido supporto 
durante le varie opere di soccorso per la nostra comunità e “simbolicamente” consegna 4 
radio portatili UHF PUMA con l’intendimento di agevolare il loro compito grazie a questi 
strumenti innovativi.  In rappresentanza dei VV.FF. volontari di Abbiategrasso sono presenti 



 
Andrea Rivolta, Responsabile del distaccamento VV.FF. di Abbiategrasso e Giuseppe Milani, 
Presidente dell’Associazione ONLUS Amici dei Vigili del Fuoco di Abbiategrasso.   
Prende la parola Andrea Rivolta che ringrazia il club per queste nuove attrezzature e 
descrive le attività alle quali i VV.FF volontari sono chiamati a svolgere e l’importante 
supporto, anche in termini di maggiore sicurezza, che queste nuove radio daranno al loro 
lavoro. 
 

   
 
Al termine della cena il Presidente Enrico Maiocchi presenta la relatrice di questa sera: 
Alessia Sorgato avvocato penalista esperta in violenza di genere, giornalista pubblicista e 
vittimologa, già vicepresidente del Circolo Giuristi telematici e della sezione Lombardia della 
Union Intèrnationale des Avocats, recensore di libri gialli presso Thriller Café, docente di 
criminalistica presso la Bottega di Narrazione e al Master sulla Criminalità informatica 
dell’Università Statale di Milano Ha pubblicato una decina di volumi giuridici per Giuffrè, 
Giappichelli, Il Sole 24 Ore e Utet e il divulgativo Giù le mani dalle donne per Mondadori, che 
ha vinto 12 premi.  
 
La simpatica relatrice con il supporto del nostro socio Virginio Tagliabue danno seguito ad 
una sorta di intervista dove attraverso domande e riposte si svela, per quanto possibile, la 
storia del romanzo Ulyssa lo sa  
 



 

 
 
 
 
In una Milano semi deserta, chiusa nel secondo lockdown, un famoso medico napoletano, 
esperto in procreazione medicalmente assistita, trova la morte sotto un ponteggio nella 
zona della Stazione Centrale. Inizia immediatamente l’inchiesta ufficiale, diretta dal Pm 
Traiano Fumagalli, un tipo schivo, amante della montagna, che identifica l’omicida grazie a 
un’immagine tratta dai filmati delle videocamere della zona. È un rider, diretto a uno degli 
hotel della zona. Immediatamente colpito da ordinanza cautelare, il giovane nomina come 
suo difensore l’unico avvocato che conosce: una donna che passa ogni giorno davanti alla 
sua bancarella e gli acquista le mascherine blu. Ed è così che Anastasia Soldato – per tutti 
Asia – avvocato penalista, si ritrova coinvolta in un caso giudiziario grave e delicato, 
convinta dell’innocenza del suo assistito. Ad aiutarla, coi mezzi e il raggio di azione limitati 
dal momento storico particolare, sua nipote Ulyssa, che con Alice e Berenice forma un trio 
noto come le whippets; Roby, il compagno, e pochi amici. Da un caso di cronaca realmente 
accaduto, una non-fiction narrativa che si trasforma in legal thriller. 
 



 

 
 
All’interno del racconto viene svelato un importante indizio che Alessia Sorgato ha trovato 
“per caso” durante un sopralluogo effettuato infrangendo il “coprifuoco” del secondo 
lockdown, ma per conoscerlo occorrerà leggere il libro. 
 
Il rintocco della campana segna la fine di questa bella conviviale. 
 

   
  
 
Il segretario  
Pietro Grassi 
 


