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DICEMBRE 2011 
 

L’appuntamento con Kiwanis International OLTRE ha un sapore 
particolare. Luogo virtuale per una realtà concreta, che può 
contribuire a realizzare la dimensione della nostra comunità. 
 
 “Il matrimonio d’amore ha fallito?” è il  titolo provocatorio che il 
filosofo francese Pascal Bruckner dà alla sua ultima fatica letteraria 

uscita per Guanda. Il matrimonio fondato sui sentimenti non basta, 
è la sua affermazione, i sentimenti vanno e vengono come le 
nuvole. L’amore deve essere educato e vissuto con libertà e 
responsabilità. Conclude le centoquindici pagine un auspicio: Le 
nozze sono l’inizio di un cammino faticoso ma gioioso per custodire 
per sempre il “sì”.   
Un “sì” che, per noi kiwaniani, ha la valenza e la peculiarità della 

Regola d’Oro. Realizzare ciò che siamo, dando insieme il meglio, 

per valorizzare i nostri momenti formativi nel confronto delle 
esperienze. 
 
RUBRICHE 
 
L’AGENDA DEL GOVERNATORE  

 
LO SCAFFALE: le luci della ribalta sono ancora puntate su kiwaniani. 
L’eccellenza di dicembre è rapprentata da Maria Francesca Mosca e 
dagli autori in erba di “Semino fiabe, raccolgo sorrisi”. 
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L’agenda del Governatore 

 
 
3 dicembre 2011 a Torino per l’incontro con i soci della Divisione 
Piemonte 2 presenti il Segretario Distrettuale Antonio Maniscalco, il 

Luogotenente Governatore Milli Pocorobba, i presidenti del KC 
Torino Vittorio Ghiotto, KC Torino Centro Roberto Airone, KC Torino 
Augusta Taurinorum Lucio Giuliano, KC Casale Monferrato Luigi 
Fruttaldo, KC Alessandria Giovanni Barosini  
A seguire Cena degli Auguri 
 

4 dicembre 2011 a Torino riunione del comitato organizzativo per 

la XXXV Convention del Distretto Italia – San Marino  
Torino 25/26 maggio 2012 
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“Quello che facciamo è soltanto una 

 goccia nell’oceano  
ma se non ci fosse quella goccia  

all’oceano mancherebbe” 
 

Madre Teresa di Calcutta 

Premio Kiwanis World Service Medail 1996 

 
 
La storia, patrimonio e memoria, è frutto della ricerca, con 
essa si fondono i segreti, le leggende, le magie e le tradizioni in 
chiave contemporanea. Le suggestioni vissute sono dettagli che 
catturano l’occhio e il cuore. Colori decisi, carichi di personalità. 

 
Cattura lo spirito del service facendo vibrare le corde dell’anima.  E’ 
la cifra kiwaniana che prende spunto dalla storia della letteratura 
più bella: Concorso Letterario “Modello Pirandello”. Inconsueto, 
interpreta l’attualità con ironia come in un morbido abbraccio. 
Ispirato e nel nome dell’illustre letterato agrigentino, il concorso, 

organizzato dal club dell’antica Girgenti, dal 1979 richiama ogni 

anno  studenti di tutta Italia. 
 “L’arte del caos” è la novella vincitrice dell’edizione 2011, 
Massimiliano Malvicini del Liceo “Porro” di Pinerolo l’eclettico autore.    
 
  

 
 



Kiwanis OLTRE 
International 
 

 

4 
Testi e impaginazione  Mariavittoria Delpiano 

Chairman della comunicazione e dell’informazione 
 

Distretto Italia - San Marino 
Anno sociale 2011-2012  Governatore Florio Marzocchini                                                 “Credere per costruire” 
NOVEMBRE 2011 

 

 
 

 
Il Premio Letterario “Modello Pirandello” giunto felicemente alla 
XXXIII edizione  annovera, con altri  prestigiosi patrocini, quello del 
Parco Letterario Luigi Pirandello.  
 
Per Parchi Letterari sono intesi i luoghi dell’ispirazione di grandi 
autori e autrici e sono individuati come “forma organizzativa per la 

conoscenza, la diffusione e valorizzazione turistica del patrimonio 
culturale, civile e sociale esistente a livello locale”.  
L’Unione Europea, nel 1997, ha finanziato la Sovvenzione Globale “I 
Parchi Letterari”, promossa da Fondazione Ippolito Nievo, Sviluppo 

Italia e Touring Club Italiano per la realizzazione nel Mezzogiorno 
d’Italia de “I Parchi Letterari” e la creazione di imprese ad esse 
collegate. 

 
Elaborare un progetto e farne occasione di maturazione e crescita 
personale non è alla portata di tutti.  Per gli architetti del progetto 
Premio Letterario “Modello Pirandello” è guidare una pattuglia di 
audaci verso il traguardo auspicato facendo un’analisi dettagliata 
delle competenze.  

 
A distanza di anni l’azione di advocacy è sicuramente vincente e il 
consolidamento della rete relazionale  con il mondo della scuola è 
sicuro.  
 

Il nostro Kiwanis, che ha fatto del diritto all’istruzione la sua 
bandiera, con il Concorso Letterario “Modello Pirandello” dà un 

segnale importante con un mezzo privilegiato di acquisizione di 
ulteriori competenze.  
 
Infaticabile promotore del concorso fu Carmelo Carisi. 
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Ai giovani 
 
Quand’ero bambino, parlavo 
da bambino, pensavo da 
bambino, ragionavo da bambino. 
Ma, diventato uomo, ciò che era da bambino 

l’ho abbandonato. 
 
Paolo di Tarso 
Prima lettera ai Corinzi, XII, 11-12 

 
Si chiama Dolly. Dolly dei Miracoli. Viene dal profondo nord, dalla 
Norvegia delle aurore boreali, delle renne e delle grandi nevicate e, 

forse, per questo è solo un abbozzo di bambola.  

Una sagona inventata da un artista stravagante narratore di storie 
fantastiche, senza volto e anche senza occhi perché non siano scuri 
come quelli dei bambini meridionali e non chiari come quelli dei 
bambini del nord.  
 
Alla luce di un comune ideale, la kiwaniana Dolly dei Miracoli ci 

restituisce la memoria della nostra infanzia come il premio 
Andersen fondato da Gualtiero Schiaffino nel mome di Hans 
Christian Andersen, l’autore de “I vestiti nuovi dell’imperatore”, “Il 
soldatino di stagno”, “La principessa sul pisello”.  
 
Il premio, dal 1982, è dedicato ad autori, editori, illustratori, 

traduttori di libri per ragazzi pubblicati in Italia nell’anno precedente 
e suddivisi secondo l’età dei destinatari.  
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Fanno parte della giuria che assegna i premi la redazione della 
rivista “Andersen – Il mondo dell’infanzia” e lo staff de “La Libreria 
dei ragazzi” di Milano fondata nel 1972 dallo scrittore Roberto Denti 
(Wikipedia) 

 
Il progetto Dolly, eccellente mezzo di comunicazione per 
promuovere le iniziative di carattere sociale nell’ambito delle 
attività di service, è diventato sinonimo di Kiwanis perché dove c’è 

Dolly c’è Kiwanis per l’importanza di intervenire sul territorio e 
favorire l’integrazione sociale, per l’importanza di mettersi al 
servizio della comunità locale, della famiglia e del bambino, per 

incrementare la partecipazione dei soci del club come la raccolta 
Esopiana che vive da 25 secoli come un tutt’uno omogeneo e 
concorde in armoniosa unità continuando a far sorridere e meditare 
gli uomini. 
 

LA VOLPE E L’UVA 

UNA VOLPE affamata, nell’attraversare una vigna, vide molti bei 
grappoli grossi e dorati che pendevano da una vite. Subito pensò 
d’impadronirsene: considerò bene le distanze, si slanciò, ma non 
raggiunse il tralcio; cercò più volte di arrampicarsi; tutto fu inutile. 
Allora se ne andò dicendo. – Che me ne farei di quest’uva? E’ tutta 

acerba! 
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LO SCAFFALE 

 

 

Terapia dell’anima di Maria Francesca Mosca, 
Lampi di stampa Milano, 2009 € 14,00 
 

Maria Francesca Mosca (Biella, 1956), kiwaniana,  fa 
della scrittura un esercizio sublime e la sua 
sensibilità di medico affiora tutta. 

  
Moglie e madre serena, appagata nel sentimento, si 
concede all’introspezione delle emozioni segrete dei 

suoi personaggi in lotta con le vicende della vita e la sua penna è 

densa di quel rispetto di chi conosce profondamente l’animo 
umano. 
 

Da sempre “con la passione di tradurre  in parole le proprie 
emozioni”,  l’Autrice ha concorso ad alcuni  premi letterari nazionali 
classificandosi, sempre, fra i vincitori.  
 

Con i racconti “Oltre la vita” e “Parole 
senza tempo” ha ottenuto, 
rispettivamente,  il secondo posto alla 
VII edizione (2005) e ha vinto la IX 
edizione (2007) del Premio Letterario 
Nazionale Città di Arona “Gian Vincenzo 

Omodei Zorini” per la sezione Medici 
Scrittori  nel Mondo – racconto inedito. 
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Con il racconto “Pashupatinath” ha vinto la I edizione del Concorso 
Letterario di Valdengo dal tema “I colori della vita: il giallo”. 
 
Con il racconto “Frammenti di emozioni” ha vinto la I edizione 

(2010) del  Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Nino e Tomlin 
Bertalmia” di Carmagnola per la sezione di Prosa in Lingua Italiana. 
 
“Terapia dell’anima”, scrigno per quattro gemme, è la sua prima 

antologia. Racconti di vita, segmenti di vita, sfumature.  Struggente 
poesia dove l’anima parla in prima persona a un io assorto e 
profondamente avvinto alla vita.  

 
Parte del ricavato della vendita del libro è stata devoluta al Fondo 
Edo Tempia di Biella per la lotta contro i tumori. 
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LO SCAFFALE 

 
 

Semino fiabe, raccolgo  sorrisi, 

testi degli allievi delle scuole di 
ARONA Istituto Cultura Lingue 

Marcelline, BORGOMANERO Dante 
Alighieri, Vittorio Alfieri, Antonio 
Rosmini, S. Croce, Vergano, S. 
Cristina, S. Marco, BUSTO 
ARSIZIO Edmondo De Amicis, 
CAMBIASCA Nino Chiovini, 

DOMODOSSOLA Kennedy, L. 
Milani, Masera, GALLARATE Figlie di Betlem, GATTICO Istituto 
Comprensivo Montale: Scuola Primaria Giovanni Pascoli, Scuola 
Primaria di Maggiate, NOVARA Sacro Cuore, Bollini, Bottacchi, Levi, 
Tommaseo, SESTO CALENDE Matteotti, S. Angela Merici, E. Toti, 

Ungaretti, VARESE Bosco, Giovanni Pascoli, Piccinelli, VERBANIA 
Suore Rosminiane, G. Rodari, VERGIATE C. Wojtila, E. De Amicis, 

Medaglie d’Oro, Tipolitografia Sestografica srl Angera,  2010 
 
E’ la felice proposta editoriale del Kiwanis International Divisione 
Piemonte 3 per ricordare la Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 novembre 2008.  
 
In copertina  innocenti occhioni di bimbe sorridenti, fiduciose e 

curiose del futuro preannunciano una raccolta di testi scritti e 
illustrati dagli allievi di trentatre scuole della provincia di Varese. 
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Fu un successo inaspettato e senza precedenti scrive Filippo Buemi 

Luogotenente Governatore a. s. 2008/2009 con la partecipazione di 
migliaia di bambini, decine di scuole, con i relativi insegnanti e un 
gran numero di volontarie e volontari kiwaniani che nei diversi clubs 
sparsi sul territorio si accollarono la gravosa incombenza di 
organizzare localmente la manifestazione.   
 
Il progetto aveva avuto il suo abbozzo alla fine del 2008 – scrive 

Buemi – in occasione di un incontro con Jole Capriglia. Si voleva 
pensare a un service annuale della Divisione e l’idea cadde su un 
concorso a premi di disegni a tecnica libera denominato “Semino 
Fiabe, raccolgo sorrisi”.  

 
Jole e Domenico Rossi (successore di Buemi nella carica di 
Luogotenente Governatore) fecero il resto, ovvero organizzarono la 

spettacolare premiazione del 26 marzo 2009 a Malpensa Fiere, che 
vide la partecipazione di un foltissimo gruppo di autorità civili e 
kiwaniane letteralmente affascinate dallo spettacolo.  
 
La pubblicazione,  graficamente realizzata come un album, originale 
e maneggevole ricorda i libri per l’infanzia degli anni ’50 e offre al 

lettore più opportunità.    
 
Dopo la prefazione del Presidente della Provincia di Varese Dario 
Galli, il saluto dei Governatori Sergio Rossi e Valeria Gringeri, del 
già citato Filippo Buemi e di Jole Capriglia con i ringraziamenti ad 

personam, sono interessanti le riflessioni di Lucia Chiarioni, 
psicotraumatologa dal titolo “La missione terapeutica del progetto” 

e di Rossana, presidente della giuria per i bambini d’Abruzzo dal 
titolo “La missione di sostegno del progetto”. Il progetto ha il 
patrocinio della Provincia di Varese e dei Comuni di Vergiate, 
Masera, Gallarate, Domodossola, Verbania, Borgomanero, Arona, 
Gattico, Novara, Varese, Sesto Calende, Busto Arsizio. 



Kiwanis OLTRE 
International 
 

 

11 
Testi e impaginazione  Mariavittoria Delpiano 

Chairman della comunicazione e dell’informazione 
 

Distretto Italia - San Marino 
Anno sociale 2011-2012  Governatore Florio Marzocchini                                                 “Credere per costruire” 
NOVEMBRE 2011 

 

 
 

 
  
 
Presentazione ufficiale l’11 marzo 
2010 a Villa Recalcati sede della 
Provincia di Varese. 
Al Lingotto Fiere  per il Salone del 

Libro il 16 maggio stand M.I.U.R.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chiosa lo scrittore Paolo Franchini “…E per finire un commento in 
noir” per dire grazie al Kiwanis e ai tanti piccoli scrittori e 

disegnatori che ci hanno offerto le storie più vere, quelle a cui gli 
adulti non sono più abituati perché i loro draghi, senza giacca né 
cravatta, fanno fuoco e fiamme senza mai dover parlare di cifre, di 

crisi o di ripresa. 
 
 

Vietata la riproduzione non autorizzata 
 


