
 



 



 



 

                                   

 
                         Carissime Amiche, vorrei sinceramente ringraziare tutte le Socie per avermi voluto 
concedere l’onore di guidare quest’ anno il nostro Distretto, dimostrando la loro fiducia e la loro 
stima nei miei riguardi; è un onore ed un impegno al quale mai 
dedicherò con passione. 
Un grazie alle Past Governatrici che mi hanno preceduta 
nell'incarico, certa che continueranno la loro azione 
propositiva, e non faranno mancare, loro per prime, il 
fondamentale apporto di esperienza, equilibrio e saggezza di 
cui sono dotate, divenendo i primi sostenitori delle nostre 
attività future. Care Socie, nel percorso che mi appresto ad 
affrontare, avrò bisogno della collaborazione di tutte Voi, e non 
farò meno di chiederla, come ho già iniziato a fare, sperando di 
coinvolgerVi in questa nuova avventura che non può e non 
deve essere solo mia. L'impegno di ogni Governatrice e quindi 
anche della sottoscritta, all'inizio del proprio mandato, richiede 
nel proporre attività e manifestazioni in grado di suscitare l'interesse di tutti, oltre che essere utili alla 
comunità in cui viviamo e in cui facciamo parte integrante, motivandola singola socia. Sono convinta 
che, quando si opera in gruppo le cose funzionano bene quando è in continua a crescita il numero di 
coloro che partecipano, che condividono e che collaborano. L’amicizia e lo stare insieme devono 
essere la chiave lo strumento per portarci uniti all’esterno. 
L'amicizia è fatta di condivisione, di schiettezza, di cose dette in sincerità e con la più assoluta 
trasferenza, di confronti. Saranno graditi consigli e sono talmente aperta anche alle critiche, che 
saranno tanto più ben accette, quanto saranno leali e costruttive. La sincera collaborazione e sinergia 
con altri Club, non sono non solo Inner Wheel apre a nuove opportunità di confronto e permette di 
amplificare le azioni di servizio della nostra Associazione sul territorio. L’Inner Wheel è parte della 
società di questo tempo, e deve aggiornarsi continuamente per essere al passo con i cambiamenti se 
non addirittura per anticiparli e guidarli. Viviamo in una società che è spesso rinnega gli ideali, malata 
di individualismo. E se la società manifesta sintomi di decadenza l’ Inner Wheel non deve importare 
tale decadenza nei propri Club, ma deve portare “più Inner nella società” attraverso la pratica 
dell’ideale del servire, che viene perseguito tramite lo sviluppo delle relazioni interpersonali, gli 
standard etici elevati, l’applicazione costante del servizio nella vita personale, professionale e 
sociale, la promozione della pace e della comprensione internazionale. Un particolare augurio di 
Buon lavoro a tutti i Club, ed alle Socie e Felici e Vacanze! 

Giovanna 
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                                    Un’emozione da primo giorno di scuola, per noi Innerine del Club Inner Wheel di 
Lecco, riunirci il 21 luglio 2020, onorate anche dalla 
partecipazione della Governatrice Giovanna Cinotto, nella 
bella Cascina Don Guanella in occasione della cerimonia del 
Passaggio del Collare tra la Presidente uscente Diana 
Falasconi e la Presidente incoming Melita Tricomi. Ore liete 
trascorse festosamente all’insegna della reale vicinanza 
ritrovata: nessun abbraccio, nel completo rispetto delle 
regole anti-Covid, ma tanti autentici sorrisi, sui nostri volti, 
per esprimere la gioia di un incontro a lungo atteso.  
Un Inner Wheel Year, insolito, vissuto per mesi nella sua 
ambivalenza: la distanza forzata e il rapporto di proficua amicizia mantenuto vivo attraverso le nuove 
tecnologie. Ne sono testimonianza i nostri messaggi scambiati quotidianamente tramite WhatsApp e 
la partecipazione a meeting inediti, organizzati attraverso piattaforme online, in cui Diana, Nadia e 
Monica hanno magistralmente interagito con le altre Presidenti, Segretarie e Addette Stampa del 
Distretto 204.  
 

                                                                                                          

Diana, nel suo discorso di fine mandato, ha ripercorso il suo Anno Inner Wheel rievocando gli eventi 
organizzati nel periodo pre e post pandemia: il burraco benefico, le conferenze, le uscite culturali, i 
service e le attività condivise con altri Club del nostro Distretto. Tutto questo prima che l’inatteso 
lockdown dettasse l’arresto delle numerose attività programmate per i mesi successivi. Progetti 
accantonati che hanno, immediatamente, ceduto il passo a iniziative solidali attraverso il 
finanziamento di numerosi service, finalizzati a portare aiuto concreto alle associazioni del nostro 
territorio, che operano a sostegno di persone e famiglie in difficoltà. Diana ha concluso il suo 
discorso ringraziando, in modo particolare, la nostra Governatrice per la sua presenza, tutte le Socie 
e le sue più strette collaboratrici per il costante impegno dimostrato durante il suo anno di 
Presidenza. Un plauso corale, da parte di tutto il Club Inner Wheel di Lecco, a Diana per il suo ottimo 
operato e un sentito augurio a Melita per un anno sereno e ricco di significative esperienze.  

Anna Cortesi 
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Care Socie e Amiche,  

in un momento così difficile per tutte noi e per il nostro 
Club, in cui il “forzato lockdown” ci ha fatto perdere 
opportunità e diradare i contatti, avverto più che mai 
l’esigenza di identificare proprio nel Club, nel nostro 
impegno e nella nostra AMICIZIA, un’opportunità per 
risollevarci e intraprendere nuovamente le strade della 
solidarietà e del servizio che l’Inner Wheel ha tracciato e 
che sempre ci ricorda. 
Credo, però, che il vero motore per ripartire e per risalire 
la china sia rappresentato da una salda e condivisa 
SPERANZA, quale espressione di una più serena fiducia 
nell’avvenire, quale desiderio per sentirci nuovamente vive, utili, indispensabili a noi 
stesse, alle nostre famiglie ed alla società che confida in noi e che da noi molto si 
aspetta in termini di idee e di impegno. 
SPERANZA, infatti, non vuol dire demandare ad altri né attendere pigramente l’altrui 
beneficienza o benevolenza. 
SPERANZA vuol dire fertile ideazione, impegno personale e di gruppo, operosa 
assunzione di responsabilità, capacità di seguire le regole e le procedure ma anche di 
non nascondersi dietro le regole e le procedure quando le necessità lo suggeriscono 
e lo impongono. 
SPERANZA, in altre parole, è ricordarsi ciò che come donne e come Socie Inner Wheel 
facciamo da sempre, spesso con discrezione, sicuramente con lodevole efficienza. 
Ritroviamoci e ripartiamo, prendendo atto che, tutto sommato, siamo persone per tanti 
versi privilegiate e che, proprio per questo, abbiamo il dovere di essere in prima linea 
ad aiutare chi stenta e teme di non farcela. Possiamo fare la differenza per una vera 
RIPRESA con l’azione nel servizio. 
Buon anno Inner Wheel 2020/2021 
                                                                                                     La Presidente 
                                                                                                     Melita Tricomi 

Il  messaggio    
augurale  della nostra Presidente 

 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting  Zoom 
7/8 settembre 2020 
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                        Il 6 ottobre 2020, presso l’Hotel NH Pontevecchio, la Presidente Melita 
Tricomi ha accolto, insieme alle Socie dell’Inner Wheel di 
Lecco, la Governatrice Giovanna Cinotto, accompagnata 
dalla Segretaria Nika Filipponio. L’incontro si è rivelato 
un prezioso momento di conoscenza, approfondimento e 
condivisione dei contenuti relativi alle attività previste, 
per l’anno in corso, dall’Inner Wheel Internazionale, 
Nazionale, dal Distretto 204 e dal Club di Lecco. Tanta 
voglia di fare, alternata alla speranza di riuscire a 
organizzare, considerato il persistere della pandemia 
Covid-19, eventi finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi preposti. La Governatrice ha esposto, in modo 
dettagliato, i progetti dell’Inner Wheel pensati nel solco 
del cambiamento con un innovativo sguardo al futuro, pur tenendo ben saldi i principi 
statutari dell’Associazione. Numerosi i service finanziati dal Distretto 204 in ambito 
socio-culturale, sanitario e ambientale unitamente ad altre rilevanti iniziative tra cui: 
l’IW & Comunicazione 4.0, per approfondire nuove opportunità comunicative digitali, il 

Premio Editoria, gli Itinerari Gastronomici, la 
digitalizzazione dei documenti del Distretto. La 
Presidente Melita Tricomi, animata dallo stesso 
sentimento di speranza, ha presentato le linee 
progettuali del Club di Lecco. In programma il 
mantenimento degli aiuti, già in essere, a sostegno 
delle associazioni di volontariato Amici del CAM, 
Croce Rossa, Don Guanella con l’incremento di un 
service principale, rivolto alla Onlus ACMT di 
Lecco in considerazione del vitale aiuto e costante 
impegno a favore dei malati terminali. Nel corso 

dell’incontro, tra le molteplici tematiche affrontate, è emersa l’importanza di riuscire a 
stabilire, attraverso le Socie ISO, relazioni amicali con altri Club Nazionali e 
Internazionali. Una grande opportunità per arricchirsi reciprocamente mediante il 
confronto e il reciproco scambio di esperienze. La Governatrice ha ringraziato le Socie 
Diana Falasconi e Augusta Valsecchi per la proficua partecipazione, in qualità di 
Delegate, alla recente Assemblea Distrettuale di Milano: un ruolo importante, il loro, 
perché parte integrante del Comitato Esecutivo del Distretto. Un altro bel pomeriggio 
trascorso insieme all’insegna dell’amicizia e della fattiva collaborazione. 
Anna Cortesi 
 

La Governatrice Giovanna Cinotto   
a Lecco 

 

 



 
                                     

 

 

 
 



 



                                                                                                                    

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

        

      

 
 



 



 

 

 

       

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 
 

I nostri service 
 

 



Capolavoro  
        per Lecco 

 
Il nostro Club partecipa alla raccolta fondi per sostenere il progetto 
“Capolavoro per Lecco” promosso dall’Associazione Culturale Madonna 
del Rosario, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dal Comune di 
Lecco. 
Un evento formativo per far dialogare esperieze artistiche di epoche diverse. 
Passato e presente a confronto: il bellissimo dipinto “Madonna col Bambino 
e i santi Giovanni Battista e Caterina d’ Alessandria” di Lorenzo Lotto, 
pittore veneziano cinquecentesco e la sua interpretazione attraverso le 
opere dell’artista contemporaneo Giovanni Frangi. Il tutto supportato da un 
docufilm costruito intorno a questo singolare dialogo oltre il tempo. La 
mostra intitolata “Lotto. L’inquietudine della realtà. Lo sguardo di Giovanni 
Frangi.” troverà spazio al Palazzo delle Paure dal 5 dicembre al 6 aprile 
2021 in presenza o in rete in base alle regole dettate dall’ emergenza 
sanitaria. 
Coinvolti nel progetto 320 studenti delle scuole superiori del territorio: 
saranno loro a guidare i visitatori lungo il percorso espositivo.  
Di grande impatto emotivo il discorso tenuto da Monsignor Davide Milani, 
Presidente dell’Associazione culturale Madonna del Rosario, nel corso 
della presentazione del progetto: “Sentiamo dire da più parti che quest’ anno 
non ci sarà Natale, è questa l’idea che sta passando a causa pandemia. 
Invece Natale ci sarà, non perché è una data sul calendario, ma perché Dio 
ci ha fatto la promessa che ci viene a visitare. Natale ci sarà perché ci sono 
dei cittadini che lo aspettano e lo vogliono vivere. E proprio oggi come non 
mai c’è bisogno di quel messaggio di speranza che il Natale offre. Sentiamo 
tutti l’esigenza di una speranza, di futuro, perché il tempo non sia segnato 
solamente dai bollettini dei contagi. Abbiamo bisogno di un’apertura perché 
questa fragilità che sentiamo non sia l’ultima parola.”  
Un evento culturale, di grande richiamo, per portare Lecco oltre i suoi 
confini, attraverso la bellezza dell’arte. Una mostra non solo da visitare ma 
da vivere, nella sua particolarità, per coglierne gli aspetti più significativi e 
perché ben fotografa l’inquieta realtà del difficile momento che stiamo 
attraversando. 
Anna Cortesi 



 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

             

Cinquecento Socie presenti al 1° Webinar 
Internazionale Europeo, idea lungimirante 
di Luisa Vinciguerra e organizzato dal 
Distretto 204 con l’intento di dare inizio ad 
un nuovo corso dell’Inner Wheel in 
Europa. Cambiamento tanto auspicato 
dalla Presidente Internazionale Dott.ssa 
Bina Vyas che ha onorato la platea con il 
significativo discorso di apertura 
dell’assemblea: “Cambiare l’Inner Wheel, 
Perché? “  
L’evento è stato condotto con maestria 
dalla nostra Governatrice Giovanna 
Cinotto mentre Cinzia Tomatis 
Rappresentante Nazionale, in qualità di 
moderatrice, ha coordinato gli interventi 
di eminenti Autorità e Socie collegate, da 
tutto il mondo, attraverso la piattaforma 
Zoom. Obiettivo del progetto, studiato nei 
particolari, dal Comitato Esecutivo del 
Distretto 204 è quello di  analizzare, in 
prima istanza, le problematiche relative 
alla difficile espansione dei Clubs in 
Europa e studiare nuove modalità di 
vivere l’Inner Wheel. 
Promuovere un cambiamento, senza venir 
meno ai valori che ispirarono Margarette 
Golding, finalizzato a rendere l’Inner 
Wheel più europeo, più aperto al mondo. 
Un’ Associazione dinamica, cosciente 
delle sfide da affrontare, non solo per 
rimanere al passo coi tempi, ma in grado 
di guardare lontano e anticipare forme di 
sviluppo possibili. Tra  le idee messe in 
campo, per un Inner Wheel maggiormente 
inclusivo, la proposta di istituire nuovi E-
Clubs, G-Clubs ed EU E-District per dare 
la possibilità a persone motivate di 
partecipare alle iniziative promosse 
dall’Associazione. Con l’arrivo della 
pandemia abbiamo scoperto i benefici 
connessi all’uso delle tecnologie digitali: 
un’opportunità che, se ben utilizzata, 
consentirebbe una vera interazione tra i 
vari Clubs.  Andare oltre le barriere che 
restringono campi di azione e 
comunicazione per interagire anche a 
livello internazionale, per promuovere una 
proficua cooperazione, per rendere il 
mondo partecipe del nostro operato.   
Anna Cortesi 
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                                                                    Non c’è niente che possa sostituire la nostra 
prenatalizia vissuta in presenza, l’atmosfera festosa, gli abbracci, lo scambio d’idee, i 
pensieri, quell’intima atmosfera alla quale eravamo abituate per celebrare questo atteso rito 
degli auguri natalizi. Ci siamo trovate nelle caselle virtuali del web, tante finestre dove ognuna 
di noi   si è affacciata in quel vuoto tecnologico ormai entrato a far parte della nostra realtà, 
per poterci vedere e parlare. Le sorprese non sono mancate e in questa atmosfera rarefatta 
il tempo si è allargato per accogliere nella sua integrità, le tante emozioni che nonostante 
tutto abbiamo colto e vissuto. La presenza della Governatrice ci ha portato, con le sue parole, 
al centro del cuore Inner fatto di 
altruismo, generosità attenzione al 
prossimo, ricordandoci della 
nostra missione di donne Inner nel 
vivere insieme l’esperienze dei 
service come dono condiviso. Le 
belle letture della nostra editor 
Anna, la quale ci ha regalato una 
favola di Natale ricca di riflessioni, 
gli scritti di alcune socie che 
hanno voluto esprimere i loro 
pensieri di speranza, hanno creato 
l’atmosfera giusta, uno spiraglio di 
serenità. La nostra presidente 
Melita ha voluto donare al club 
una graditissima sorpresa: la 
presenza del soprano Dyana 
Bovolo, voce meravigliosa che ha 
intercalato con alcuni brani 
classici e moderni, le letture 
proposte dalle socie e la favola di 
Natale di Anna. Commovente 
Hallelujah di Leonard Cohen, tutte 
noi abbiamo cantato immaginando un coro un po’ sgraziato e forse poco intonato ma molto 
sentito e accorato. Un brindisi, una fetta di panettone, un bicchiere di spumante e in questo 
eterno rito degli auguri, ci siamo guardate, consapevoli che in questo tacito racconto chiuso 
nelle proprie case, potevamo esprimere nel palcoscenico quadrettato, tutta la nostra 
vicinanza e affetto, lo spirito giusto non solo in questo periodo rovesciato ma in ogni 
momento della nostra vita associativa. Grazie alla nostra Presidente Melita, alla segretaria 
Fulvia Zanoli, all’editor Anna Cortesi per il lavoro svolto nel realizzare la nostra prenatalizia, 
prima edizione e speriamo l’ultima, in forma virtuale e a tutte noi socie, che in qualche modo 
siamo riuscite a superare la barriera tecnologica per vederci, sentirci e seppur lontane, unite 
e vicine come donne e amiche Inner.  

Maria Bonaiti 
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Quando Anna, bravissima Editor, ha invitato le socie del Club a scrivere una riflessione sulla “Speranza”, tema scelto dalla nostra Presidente Melita come filo 
conduttore di questo difficilissimo anno sociale, ho pensato che su questo sentimento essenziale per vivere sia stato scritto di tutto in modo meraviglioso da 
scrittori, poeti, filosofi, religiosi, medici e che non si sarebbe potuto aggiungere altro. 
Ripensando ai giorni trascorsi durante il primo ed il secondo lockdown ho notato come la natura, in questa zona geografica d’Italia, ci abbia supportato, dato 
speranza offrendoci giornate splendide. La primavera è esplosa come non mai, l’autunno ci ha offerto dei cieli tersi nei quali svettavano le nostre montagne e dei 
colori bellissimi. Molte amiche innerine hanno potuto fortunatamente usufruire dei loro giardini, terrazzi e dei loro bellissimi fiori nella lotta allo stress, che il 
cambiamento improvviso delle nostre abitudini di vita ha portato con sé. Voglio però riportare delle brevi parole scritte da un grande scrittore americano che ha 
avuto una vita molto avventurosa e che ha amato molto l’ Italia. Diana Falasconi  

“La pioggia si fermerà, la notte finirà, il dolore svanirà. La speranza non è mai così persa da non essere trovata”  Ernest Hemingway 

 

 
 

 

 
Stiamo vivendo un periodo storico epocale e l’emergenza sanitaria per questo male ancora così 
sconosciuto, ha messo a nudo le nostre fragilità e i nostri limiti, ci ha sopraffatti con l’incertezza del 
domani. Ma, da artefici consapevoli del nostro futuro, confidiamo nella nostra capacità di affrontare 
vittoriosamente anche gli avvenimenti più ostili e di aspirare, con desiderio fiducioso, al raggiungimento 
di un bene futuro. Questa forza ci deriva dalla Speranza, ultima dea per la mitologia greca e dono divino 
per il Cristianesimo, che con la sua luce ci consola e ci accompagna nei momenti più oscuri e più difficili. 
Sempre.   Cinzia 
Cristina   
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Sarà certamente diverso questo Natale 2020, più sobrio, meno festoso, meno incentrato sul consumismo. Nel nostro cuore 
lasceremo in questo modo uno spazio più grande per la spiritualità, per la gioia, perché il Natale è la festa della Nascita, per 
la solidarietà per chi è meno fortunato, per coloro che invece di trascorrerlo nell’intimità della propria casa dovranno passarlo 
soffrendo. In questo Natale ci sarà l’occasione per pensare di non dare nulla per scontato e per scacciare la malinconia, 
ricordando l’entusiasmo che provammo da bambine quando, aprendo le finestrelle del calendario dell’Avvento, ci preparavamo 
ad aspettare il 25 Dicembre. Potremo ripensare a quanta gioia provavamo gli anni passati, quando eravamo tutti insieme e 
quando figli e nipoti arrivavano anche da lontano. Coltiviamo la speranza che già il prossimo anno potremo rivederci, 
riabbracciarci, ritornare a fare le nostre gite culturali, le nostre conferenze e assemblee in presenza, dunque a riprendere in 
mano la nostra vita. Buon Natale a tutte voi e alle vostre famiglie con un grande abbraccio virtuale, ma non meno affettuoso. 
Carla 
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“La speranza è la forza ed il coraggio che mi arriva dagli affetti 
più cari e dalle tante persone che in questo momento difficile ci 
hanno donato un pensiero o una preghiera, standoci vicino con 
interesse sincero. La mia famiglia sta vivendo la paura, 
l’incertezza e la solitudine che questo virus porta con sé, ma 
grazie alla speranza affrontiamo ogni giorno guardando 
sempre avanti con fiducia ed ottimismo.”     Nicoletta 
 

Spero di tornare ad essere LIBERA di uscire dai confini del mio territorio se voglio, 
di andare al cinema, al ristorante, di partecipare a una conferenza tra i mormorii e gli 
odori della gente, spero di poter essere di essere ovunque se voglio o se posso, senza 
la paura di non poterlo fare. Spero di poter toccare, abbracciare e baciare come 
prima. Spero di poter accogliere a casa chi e quanti voglio. Spero che questo regime 
di solitudine digitale finisca per tornare a vivere con la gente. Spero di farcela.....  
Cristina  
Cristina  

 

 
 

 

 
Bisognerebbe imparare a dilatare il tempo, non allungarlo solo allargalo. E a confrontarsi con il presente, perché il Covid ci richiama il confronto 
con un eterno presente. Percorro quel sentiero lungo il fiume, il silenzio e la bellezza senza tempo sì dilata allargando il sentiero della vita, 
accogliendo ad ogni ansa, il sentire delle persone, paure incertezze angoscia nostalgia, voglia di tornare a respirare gli altri. 
Entro in quel presepe immaginato, tra i simboli dell’infanzia e l’illusione di un passato remoto ormai lontano, per depositare nella grotta troppo 
piccola, la fiducia in quel credo di speranza per tutti noi, provati da enormi cambiamenti e percossi nelle più radicali certezze. Guardando fiduciosa 
quella luce nella mangiatoia e alzando lo sguardo mi lascio travolgere dalla Natura, quell’abbraccio che ti rimette...al centro.  Maria Bonaiti 
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Racconto 

Pane amicizia e…fantasia 
 
Finalmente Natale. I parenti, giunti da lontano, erano appena arrivati e in casa l’atmosfera era estremamente gioiosa. Il 
salotto vestito a festa, l’abete carico di luci scintillanti, il camino acceso e la tavola pronta, apparecchiata a dovere, come 
si conviene nelle grandi occasioni.  
Rosetta, adagiata sul lino bianco, osservava il luccichio  delle stoviglie e, orgogliosa di far parte di 
quel lussuoso banchetto, si specchiava in un bicchiere di cristallo per accertarsi di essere 
all’altezza della situazione. Ad un tratto si accorse che, accanto a lei, un grosso pane scuro 
dall’aspetto intimidito la osservava intensamente. Rosetta, che non si era mai sentita sola come in 
quel momento, tirò un respiro di sollievo. Appena nata si era ritrovata circondata da una miriade 
di altri panini e con un po’ di nostalgia pensò alle michette, sfilatini, bocconcini con i quali aveva 
vissuto quel breve tempo prima di essere separata, da loro per sempre.  
Con tenerezza cercava di pensare a qualche particolare riscontrato nelle sorelle rosette tanto da poterle ricordare, per 
l’una o l’altra caratteristica, ma erano tutte così simili che nessuno avrebbe potute distinguerle tanto si rassomigliavano! 
Felice, dunque, di essere in compagnia di qualcuno chiese gentilmente a quel pane che non aveva mai avuto il piacere di 
conoscere: “Chi sei, da dove vieni, come mai non stavi con me nella grande cesta bianca e nemmeno nelle altre? Io lo so, 
sai, che non c’eri perché nel paniere dove sono stata versata, anche piuttosto malamente vista la fretta degli sfornatori, 
mi trovavo in un punto strategico che mi permetteva di curiosare per bene quel che succedeva intorno a me”   
“Sono Pagnottone… e vengo da molto lontano” Così rispose il grande pane.  
Rosetta, vivace ed esuberante come sempre, non si accontentò certo di quelle poche parole e come un fiume in piena 
continuò a chiedere: “Vieni da lontano, da dove? Insomma, dimmi ti prego, chi ti ha messo in tavola!”  
Pagnottone cominciava a sentirsi a disagio. Come dire a quella pagnottina dorata come il sole con quella sorta di corona 
in testa, degna di una regina, che lui così grosso e bitorzoluto, era nato grazie alla pazienza, alla volontà e alla fatica di 
chi aveva voluto portarlo su quella tavola, addirittura, come dono di Natale? Non poteva continuare a tacere Pagnottone; 
doveva raccontare a Rosetta la sua storia dopotutto lei si era da subito dimostrata simpatica e cordiale con lui. Erano 
diversi, sicuramente diversi, ma dal profondo del suo cuore sentiva che qualcosa di importante li accomunava. 

Pagnottone iniziò a parlare del grano seminato e coltivato con cura dai contadini 
della sua terra, parlò della bellezza delle spighe dorate nel momento della mietitura, 
dei chicchi sgranati e infine macinati. Parlò di quella farina che risultava nera 
perché al mulino niente veniva scartato; troppa era stata la fatica per ottenerla! 
E infine Pagnottone raccontò il pezzo di storia che lo riguardava personalmente. 
Parlò delle mani svelte ma, al tempo stesso, accoglienti delle donne che cantavano 
mentre lavoravano la scura farina che unita all’acqua e al sale sarebbe diventata 
quello di cui lui era fatto: una pasta morbida e rotonda da mettere a cuocere 
lentamente nel forno a legna mentre le voci dei bambini di quella casa ripetevano 

insistentemente: “Mamma è cotto il pane?” 
“Sai Rosetta quei bambini, che mi hanno visto nascere” aggiunse Pagnottone “Mi avrebbero mangiato volentieri, per più 
giorni, fino all’ultimo boccone ma io sono stato preparato per essere consumato su questa tavola. Sono comunque 
tranquillo perché quei piccoli si sazieranno con mia sorella Pagnotta preparata apposta 
per loro e per i nonni che li accudiranno mentre i genitori sono qui per trascorrere il 
Natale con parenti che non vedono da anni.” 
Rosetta, che non era mai stata zitta così a lungo, appena Pagnottone ebbe finito di 
parlare esclamò: “Che bella storia, la tua, ma perché eri così restio a raccontarmela?” 
Ancora un poco intimidito, ma più sicuro di sé, Pagnottone rispose: “Tu sei così graziosa 
e poi mi sembravi così a tuo agio su questa bella tavola che …non so, avevo paura di non 
piacerti.”   
Rosetta lo interruppe: “Credevi davvero di non piacermi? Io ti trovo bello, grande e robusto! Apparentemente siamo diversi 
ma in fondo proveniamo entrambi dal grano, dalla sua spiga e dai suoi chicchi. Nessuno di noi oggi sarebbe qui se terra, 
acqua e sole non avessero aiutato quelle piante a crescere rigogliose nei campi, ovunque esse si trovino. La farina, da 
cui io provengo, è bianca perché grandi macchine l’hanno trattata per renderla tale. La mia forma è diversa, dalla tua, 
perché esistono industrie dove il pane viene preparato, ogni giorno, in grandi quantità per cui non c’è il tempo necessario 
per poterlo lavorare singolarmente, ad uno ad uno, come nel tuo caso. Ma non mi dispiace perché questa è la mia storia. 
Ognuno di noi ha la propria storia! Sai invece qual’ è per me, per le mie sorelle e i miei fratelli, visto che siamo forse in 
troppi, il dispiacere più grande? “Qual’ è?” Chiese incalzante il grande pane. Con un velo di tristezza Rosetta rispose: 
“Quello di non essere sempre consumati come te Pagnottone fino all’ultimo boccone! Anzi, purtroppo, a volte veniamo 
gettati ancora interi senza aver sentito, neppure per un attimo, il calore delle mani accarezzare la crosta che ci avvolge.  
Ma ora ascolta…. Pagnottone, senti che baccano…. arrivano gli ospiti. Adesso che siamo amici godiamoci insieme questo 
magico Natale e a chi ci ha messo in tavola raccontiamo la nostra favola!” 
Anna Cortesi 
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