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Una commedia brillante, due attori la cui 
versatilità ci ha consentito di percorrere in 
lungo e in largo i dialetti della penisola, una 
data speciale da festeggiare e un pubblico 
simpaticamente coinvolto: sono stati questi 
gli ingredienti che, ben mixati, hanno per-
messo il concretizzarsi di una serata piace-
vole e spensierata, ma anche profonda in 
alcuni suoi tratti.
In apertura, la Presidente Patrizia Zanotti 
ha salutato i presenti spiegando brevemen-
te le tappe importanti di un sodalizio, quel-
lo rotariano, che ha appena compiuto 108 
anni di vita.
“Il Rotary è un’associazione mondiale costituita 
da uomini e donne che prestano servizio umanitario nell’esercizio di ogni professione e 
che s’impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace. 
Il Rotary nasce il 23 Febbraio 1905 e negli anni successivi si diffonde ovunque.
Oggi gli uomini e le donne che condividono gli ideali di Paul Harris sono più di 
1.230.000, riuniti in 33.049 club distribuiti in 168 Paesi del mondo.
Un esempio straordinario del pensare e dell’agire rotariano è il progetto Polio Plus che 
rappresenta il più ambizioso programma della storia del Rotary. Sin dal suo lancio, 
nel 1985, la vasta rete di Rotariani sparsi in tutto il mondo ha messo a disposizione 
fondi, conoscenze, esperienza e tempo a favore delle attività di eradicazione della polio-
mielite contribuendo, sino a oggi, con oltre 700 milioni di dollari.  Durante le giornate 

8 Marzo 2013 - Festa internazionale della Donna

Uno spettacolo teatrale per festeggiare le donne. 
Un evento per raccogliere fondi a favore delle donne 
e dei bambini seguiti dal Centro Caritas - Marta Tana 

e dal Centro di Aiuto alla Vita di Castiglione delle Stiviere.

Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere - Ore 21.00
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il fatto

Dentro la
  costa
Dentro la
  costa

Alcuni momenti della
commedia teatrale scritta,
diretta e interpretata
da Paola Giacometti
con Gustavo La Volpe.

Personaggi
Paola Giacometti si è laureata 
all’Università Cà Foscari a Venezia, 
presso la facoltà di Lingue e Lette-
rature Straniere (Inglese e Russo). 
Ora risiede a Milano, dove insegna 
teatro alla scuola Teatri Possibili. 
Alle spalle ha una lunga serie di 
rappresentazioni teatrali scritte e 
interpretate che spaziano...

I Gonzaga
In occasione della penultima gior-
nata del girone d’andata del cam-
pionato di Lega Pro 2, in seguito 
alla vittoria del Casale sul Casti-
glione, la stampa del Monferrato 
ha parlato scherzosamente di una 
sorta di vendetta ne confronti dei 
Gonzaga. La storia di Casale, in-
fatti, è strettamente legata...

Tradizioni
Quando nelle famiglie castiglionesi 
si parlava comunemente in dialet-
to, ogni circostanza della vita era 
espressa nella lingua tramandata 
dalle generazioni precedenti. In 
tale contesto anche l’amore era 
vissuto secondo modalità e forme 
all’interno delle quali l’interrelazio-
ne fra lingua e pratica...

Rotary
L’auditorium dell’Istituto France-
sco Gonzaga di Castiglione delle 
Stiviere ha ospitato un incontro 
organizzato dal Rotary Club Ca-
stiglione delle Stiviere e Alto Man-
tovano dal titolo “Dalla scuola al 
mondo del lavoro” rivolto a tutti gli 
studenti...

I Castiunes
La rappresentazione del 2013 del 
gruppo “I Castiunes” ha riconfer-
mato, semmai ce ne fosse bisogno, 
la capacità di Giancarlo Mattioli nel 
suo ruolo di regista della Compa-
gnia e la bravura di Massimo Lu-
senti nell’inventarsi ogni volta un 
testo con il quale raccontare...

Ospedale
In una serata dedicata al tema 
della sanità organizzata dal Rota-
ry Club Castiglione delle Stiviere e 
Alto Mantovano, è stata presenta-
ta la nuova équipe chirurgica, gui-
data dal dott. Ottavio Bruni, che 
dal 1° Febbraio 2013 ha iniziato a 
operare all’Ospedale... 

Carnevale
Complice il bel sole che è apparso 
sulla cittadina aloisiana, ha potu-
to svolgersi il Gran Carnevale Ca-
stiglionese! Artefici del successo 
sono stati 1400 figuranti, 15 carri 
e 12 gruppi a piedi provenienti dal-
le province di Bergamo, Brescia, 
Mantova e Verona, le maschere 
storiche del Papà del Gnoco...

Dalle donne... per le donne. Un 8 Marzo in allegria, 
ma con tanta solidarietà umana.

L’8 Marzo si festeggia la giornata in-
ternazionale della Donna per ricor-
dare le conquiste sociali, politiche ed 
economiche delle donne, ma anche le 
discriminazioni e le violenze cui esse 
sono ancora fatte oggetto in molte 
parti del mondo. 

Nell’incredibile famiglia del volonta-
riato castiglionese esistono due as-
sociazioni che hanno molto a cuore 
i problemi delle donne: sono il Cen-
tro Caritas - Marta Tana e il Centro di 
Aiuto alla Vita.
Il primo è nato il 6 Maggio 2006 per 
volontà della Diocesi di Mantova, del-
le Parrocchie di Castiglione delle Sti-
viere, Gozzolina e San Vigilio, Grole 
e Astore, Medole, Solferino e dall’O-
pera delle Piccole Figlie della Croce. 
Si ispira al valore della persona, al 
valore della famiglia e svolge attivi-
tà di assistenza sociale e solidarietà 
personale e di beneficenza.
Il Centro di Aiuto alla Vita, invece, 
è soprattutto mirato ad aiutare le 
mamme che si trovano in difficoltà a 
causa di una maternità inattesa.

Nell’ottica di poter aiutare entrambi 
le Associazioni, il Rotary Club Casti-
glione delle Stiviere e Alto Mantovano 

ha organizzato uno spettacolo teatra-
le i cui incassi saranno destinati alla 
realizzazione di due progetti dedicati 
alle donne in difficoltà.
“Se sei tu il principe azzurro... que-
sto azzurro non mi piace” è il titolo 
della commedia brillante scritta dalla 
castiglionese Paola Giacometti e in-
terpretata dalla stessa autrice e da 
Gustavo La Volpe.
Ad andare in scena è la storia di una 
donna di mezza età, Amanda, che 
ripercorre le sue passate esperien-
ze sentimentali per cercare di capire 
come sia potuta arrivare alla dispera-
ta ricerca, in un supermercato, di un 
principe azzurro che possa esaudire 
tutti i desideri.
Fragili ed effimeri sono tutti i rappor-
ti dei quali racconta Amanda: i suoi 
innamoramenti sembrano sempre to-
tali. Ogni volta gli uomini che la con-
quistano, per quanto diversi tra loro, 
paiono perfetti, ma a poco a poco - 
all’interno di una relazione - ecco che 
emergono i lati meno piacevoli e la 
protagonista si accorge, ogni volta, di 
sentire la mancanza di qualcosa…
Dal primo fidanzatino, Alberto, quel-
lo “storico”, quello che la rende bra-
va ragazza di provincia tutta casa e 
famiglia perché lui è l’uomo perfetto 

che aspira a una noiosa vita borghe-
se e preconfezionata diritto fino alla 
bara al palestrato e “burino” Anni-
bale, tutto muscoli e niente cervel-
lo, che le mostra un universo fatto di 
dinamiche di coppia molto più mo-
vimentate; poi è la volta del filoso-
fico Norberto, col quale instaura un 
rapporto di sottomissione intellet-
tuale dove ogni passaggio è all’in-
segna dell’ascetismo e decisamente 
meno fisico; e, ancora, il discoteca-
ro e superficiale Roger; fino al ruolo 
di amante, ricoperta di gioielli, del 
milionario Giangiacomo; o la madre 
perfetta del rozzo contadino Beppe, 
che la considera solo una macchina 
“sforna figli”.
La bravura di Gustavo La Volpe è no-
tevole nel destreggiarsi con perso-
naggi tanto diversi, variando la mi-
mica, la fisiognomica e la produzione 
verbale, in modo da intrattenere il 
pubblico con doti d’improvvisazione 
travolgenti. 
I biglietti dello spettacolo sono in 
vendita presso Stazione di Servizio 
AGIP di Vanda Redini Piadena (platea 
e palchi 15 euro - loggione 10 euro). 
Un Augurio speciale attende tutte le 
donne che festeggeranno l’8 Marzo a 
Teatro, in allegria e per beneficenza.  

8 Marzo - Festa internazionale della Donna
Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere - Ore 21.00

Uno spettacolo teatrale per festeggiare le donne. Un evento per raccogliere fondi 
a favore delle donne e dei bambini seguiti dal Centro Caritas - Marta Tana 

e dal Centro di Aiuto alla Vita di Castiglione delle Stiviere.

Se sei tu il Principe Azzurro...
questo azzurro non mi piace
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nazionali d’immunizzazione migliaia di Rotariani hanno prestato servi-
zio come volontari per somministrare il vaccino antipolio a bambini di tut-
te le nazioni. Oggi solo Afghanistan, Pakistan e Nigeria rimangono Paesi 
endemici dove il rischio di contrarre questa terribile malattia è ancora alto.
Dal 1985 a oggi più di 2,5 miliardi di bambini hanno ricevuto il vaccino, 
bambini che avrebbero altrimenti rischiato di rimanere paralizzati o ad-
dirittura di morire.
Oggi l’obiettivo dell’eradicazione definitiva della polio è sempre più vicino.
Tra i vari ambiti d’intervento, il Rotary da sempre incoraggia i giovani 
allo studio e alla ricerca, offre loro possibilità di crescita e di formazione 
attraverso scambi giovani all’estero, borse di studio e corsi di formazione.
Il Rotaract e l’Interact sono due esempi di come il Rotary abbia a cuore i 
giovani. 
A questo proposito - ha continuato la Presidente - consentitemi di rin-
graziare pubblicamente il Rotaract Club di Castiglione delle Stiviere e 
Alto Mantovano che, nella figura della sua presidente Elisa, ha portato 
a termine un progetto molto ambizioso di cui avrete certamente sentito 
parlare: la vendita di 5.000 panettoni prodotti nei paesi terremotati per 
aiutare due realtà locali che a loro volta operano nel sociale, la Croce Ros-
sa e il Gruppo dei Balordi.

Ma desidero anche ringraziare la famiglia più giovane del Rotary, i ragazzi dell’Interact, che stanno portando avanti 
un progetto con tutto il loro cuore e la freschezza dei loro anni: una raccolta di giocattoli per i bambini delle 700 famiglie 
seguite dal Centro Marta Tana.
Un Rotary, quindi, che opera a livello internazionale ma che si adopera e lavora anche per la comunità che lo ospita attra-
verso iniziative, progetti, sostegno alle molteplici associazioni che operano sullo stesso territorio e che hanno quali finalità 
le stesse finalità.
Due sono le realtà presenti a Castiglione delle Stiviere che desideriamo sostenere in questa serata: l’Associazione Marta 
Tana-Caritas e il Centro di Aiuto alla Vita.
Un ringraziamento, pertanto, a tutti voi che con la vostra presenza avete aderito a due progetti legati a queste due associa-
zioni ed entrambi aventi quale denominatore comune le donne… donne in difficoltà, donne al centro di violenze, donne che 
hanno fatto una scelta di vita molto coraggiosa, quella di non abortire.
Nella Giornata internazionale dedicata alle donne, un dono speciale dalle donne alle donne. Si apra dunque il sipario e 
abbia inizio lo spettacolo”.
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Al termine della commedia gli attori hanno letto alcuni brani dedicati 
alle donne che riportiamo sotto. 
Alle congratulazioni della Presidente Patrizia Zanotti all’indirizzo 
dell’esilarante Gustavo la Volpe, hanno fatto seguito i ringraziamenti 
a Paola Giacometti, autrice, regista e interprete della commedia: “uno 
degli orgogli castiglionesi che si sono fatti conoscere e apprezzare nella grande 
Milano, ma che sono rimasti sensibili al richiamo del loro paese natale, soprat-
tutto quando si tratta di partecipare a una gara di solidarietà”.
Sara Magagnotti, Volontaria del Centro di Aiuto alla Vita, e Carlo 
Ginelli, Presidente dell’Associazione Marta Tana, chiamati sul palco 
da Patrizia Zanotti, hanno ritirato una busta contenente il contributo 
derivante dall’incasso della serata e de-
stinato dal Rotary alle due sopracitate 
Associazioni.
Un ringraziamento all’Amica Graziel-
la Rigon che ha donato a tutte le donne 
presenti un mazzolino di mimosa, nello 
stesso spirito della festa: un omaggio 
dalle donne alle donne.

Nella serata di Venerdì 8 Marzo, inoltre…
Grande festa per il 18° compleanno 
dell’Amico rotaractiano Simone Ghi-
sleri, festeggiato con una fantastica 
torta e gli Auguri di tutto il pubblico 
del Teatro Sociale.
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GRAZIE A TE, DONNA (Lettera di Giovanni Paolo II alle donne)
 
Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell’essere umano nella 
gioia e nel travaglio di un’esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio 
per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi passi, soste-
gno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino 
della vita. 
Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a 
quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della 
comunione e della vita. 
Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo familiare 
e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, 
della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. 
Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita 
sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l’indispensabile 
contributo che dai all’elaborazione di una cultura capace di coniugare 

ragione e sentimento, a una concezione della vita sempre aperta al senso del “mistero”, all’edificazione di 
strutture economiche e politiche più ricche di umanità. 
Grazie a te, donna-consacrata, che sull’esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo 
incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all’amore di Dio, aiutando la Chiesa e l’intera umanità a vivere nei 
confronti di Dio una risposta “sponsale”, che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole sta-
bilire con la sua creatura. 
Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la percezione che è propria della tua femminilità 
tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani.
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DONNE

Ricordatevi che uno strato di polvere protegge i mobili…
Una casa è più bella se si può scrivere “ti amo” sulla polvere sul mobilio. 
Io lavoravo 8 ore ogni fine settimana per rendere tutto perfetto, “nel caso venisse qualcuno”. Alla fine ho capito 
che “non veniva nessuno”, perché tutti vivevano la loro vita passandosela bene!
Ora, se viene qualcuno, non ho bisogno di spiegare in che condizione è la casa: sono più interessati ad 
ascoltare le cose interessanti che ho fatto per vivere la mia vita. 
Caso mai non te ne fossi accorta… la vita è breve, goditela!
Fa’ pulizia, se è necessario… 
Ma sarebbe meglio dipingere un quadro, scrivere una lettera, preparare un dolce, seminare una pianta, 
oppure pensare alla differenza tra i verbi “volere” e “dovere”. 
Fa’ pulizia, se è necessario, ma il tempo è poco… 

Ci sono tante spiagge e mari per nuotare, monti da scalare, fiumi da navigare, una birretta da bere, musica 
da ascoltare, libri da leggere, amici da amare e la vita da vivere. 
Fa’ pulizia, se è necessario, ma…
C’è il mondo là fuori: il sole sulla faccia, il vento nei capelli, la neve che cade, uno scroscio di pioggia… 
Questo giorno non torna indietro… 
Fa’ pulizia, se è necessario, ma… 
Ricorda che la vecchiaia arriverà e non sarà più come adesso… E quando sarà il tuo turno, ti trasformerai 
in polvere. 
Trasmettilo a tutte le donne meravigliose della tua vita…
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LASCIAMO CHE LA VITA CI SPETTINI

Oggi ho imparato che bisogna lasciare che la vita ci spettini, perciò ho deciso di vivere la vita con maggiore 
intensità.
Il mondo è pazzo. Decisamente pazzo… Le cose buone, ingrassano. Le cose belle, costano. Il sole che t’il-
lumina il viso, fa venire le rughe. E tutte le cose veramente belle di questa vita, spettinano…
Ridere a crepapelle, spettina.
Viaggiare, volare, correre, tuffarti in mare, spettina.
Toglierti i vestiti, spettina.
Abbracciarsi per amore, spettina.
Baciare la persona che ami, spettina.
Giocare, spettina.
Cantare fino a restare senza fiato, spettina.
Ballare fino a farti venire il dubbio se sia stata una buona idea metterti i tacchi alti stanotte, ti lascia i capelli 
irriconoscibili …
Quindi, ogni volta che ci vedremo, avrò sempre i capelli spettinati…
Tuttavia, non dubitare che io stia vivendo il momento più felice della mia vita. E’ la legge della vita: sarà 
sempre più spettinata la donna che sceglie il primo vagoncino sulle montagne russe di quella che opta per 
non salire…
Può essere che mi senta tentata di essere una donna impeccabile, pettinata ed elegante dentro e fuori.
Questo mondo esige bella presenza: pettinati, mettiti, togliti, compra, corri, dimagrisci, mangia bene, cam-
mina diritta, sii seria…
Forse dovrei seguire le istruzioni. Però, quando mi ordineranno di essere felice?
Forse non si rendono conto che per risplendere di bellezza, mi devo sentire bella… La persona più bella 
che possa essere!
L’unica cosa che veramente importa è che quando mi guardi allo specchio, veda la donna che devo essere. 
Perciò, ecco la mia raccomandazione a tutte le donne:
Abbandonati, Mangia le cose più buone, Bacia, Abbraccia, Balla, Innamorati, Rilassati, Viaggia, Salta, Vai 
a dormire tardi, Alzati presto, Corri, Vola, Canta, Fatti bella, Mettiti comoda, Ammira il paesaggio, Godi-
tela e, soprattutto, lascia che la vita ti spettini!
Il peggio che può succederti è che, sorridendo di fronte allo 
specchio, tu... debba pettinarti di nuovo!
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DEDICATO ALLE DONNE (Madre Teresa di Calcutta)

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
 i capelli diventano bianchi,
 i giorni si trasformano in anni. 

Però ciò che è importante non cambia; 
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c`è un`altra delusione. 

Fino a quando sei viva, sentiti viva. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite...
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 

Quando a causa degli anni 
non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai! 
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QUANDO DIO CREO’ LA DONNA…

Apparve un angelo e gli chiese: “Come mai ci metti 
tanto con questa?”.
E il Signore rispose: “Hai visto il mio Progetto per lei? 
Deve essere completamente lavabile, però non deve essere di 
plastica, avere più di 200 parti muovibili ed essere capace 
di funzionare con una dieta di qualsiasi cosa avanzi, avere 
un grembo che possa accogliere quattro bimbi contempora-
neamente, avere un bacio che possa curare da un ginocchio 
sbucciato a un cuore spezzato e lo farà tutto con solamente 
due mani”.
L’angelo si meravigliò dei requisiti. “Solamente due 
mani….Impossibile! E questo è solamente il modello base? 
E’ troppo lavoro per un giorno… Aspetta fino a domani per 
terminarla”.
“No lo farò!” protestò il signore. “Sono tanto vicino a 
terminare questa creazione che ci sto mettendo tutto il mio 
cuore… Ella si cura da sola quando è ammalata e può la-
vorare 18 ore al giorno”.
L’angelo si avvicinò di più e toccò la donna. “Però 
l’hai fatta così delicata, Signore”.
“E’ delicata, ribatté Dio, però l’ho fatta anche robusta. Non 
hai idea di quello che è capace di sopportare o ottenere”.
“Sarà capace di pensare?” chiese l’angelo.
Dio rispose: “Non solo sarà capace di pensare ma pure di 
ragionare e di trattare”.
L’angelo allora notò qualcosa e allungando la mano 
toccò la guancia della donna…
“Signore, pare che questo modello abbia una perdita…”.
“Ti avevo detto che stavo cercando di mettere in lei moltis-
sime cose… non c’è nessuna perdita… è una lacrima” lo 
corresse il Signore.
“A che cosa serve una lacrima?” chiese l’angelo.
E Dio disse: “Le lacrime sono il suo modo di esprimere la 
sua gioia, la sua pena, il suo disinganno, il suo amore, la 
sua solitudine, la sua sofferenza e il suo orgoglio.”
Ciò impressionò molto l’angelo “Sei un genio, Signore, 
hai pensato a tutto. La donna è veramente meravigliosa”.

Le donne hanno delle energie che meravigliano gli 
uomini.
Affrontano difficoltà, reggono gravi pesi, però han-
no felicità, amore e gioia.
Sorridono quando vorrebbero gridare, cantano 
quando vorrebbero piangere, piangono quando 
sono felici e ridono quando sono nervose.
Lottano per ciò in cui credono.
Si ribellano all’ingiustizia.
Non accettano un “no” per risposta quando credono 
che ci sia una soluzione migliore.
Si privano per mantenere in piedi la famiglia.
Vanno dal medico con un’amica timorosa.
Amano incondizionatamente.
Piangono quando i loro figli hanno successo e si ral-
legrano per le fortune dei loro amici.
Sono felici quando sentono parlare di un battesimo 
o un matrimonio.
Il loro cuore si spezza quando muore un’amica.
Soffrono per la perdita di una persona cara.
Senza dubbio sono forti quando pensano di non 
avere più energie.
Sanno che un bacio e un abbraccio possono aiutare 
a curare un cuore spezzato.
Non ci sono dubbi però… nella donna c’è un difetto: 
si dimentica quanto vale!
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DONNE INTELLIGENTI

Un mattino un uomo torna dopo molte ore di pesca e decide di fare un sonnellino. 
Anche se non pratica del lago, la moglie decide di uscire in barca. 
Accende il motore e si spinge a una piccola distanza: spegne, butta l’ancora, e si mette a leggere il suo libro. 

Arriva una Guardia Forestale in barca, si avvicina e le dice: 
“Buongiorno, Signora. Cosa sta facendo?”. 
“Sto leggendo un libro” risponde lei. 

“Lei si trova in una Zona di Pesca Vietata” le dice. 
“Mi dispiace, agente, ma non sto pescando. Sto leggendo”. 

“Sì, ma ha tutta l’attrezzatura. Per quanto ne so potrebbe cominciare in qualsiasi momento. Devo portarla con me e fare 
rapporto”. 
“Se lo fa, agente, dovrò denunciarla per molestia sessuale” dice la donna.

“Ma se non l’ho nemmeno toccata!” dice la Guardia Forestale. 
“Questo è vero, ma possiede tutta l’attrezzatura. Per quanto ne so potrebbe cominciare in qualsiasi momento”. 

“Le auguro buona giornata Signora” e la Guardia se ne va. 

MORALE: 
Mai discutere con una donna che legge, è probabile che sappia anche pensare.




