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Dall’esigenza di  valorizzare la definizione Il Kiwanis International è un’organizzazione mondiale 
di volontari  impegnati a cambiare il mondo, un bambino e una comunità alla volta  e   la 
mission Serving the children of the world  si è pensato di creare una pagina mensile leggibile 
dal 1° di ogni mese che affianchi il sito tradizionale, raggiungibile sia dal sito sia in modo 
autonomo nel presupposto di una più facile ricerca, anche, da parte dei non kiwaniani. 
Titolo di testa con l’avverbio “oltre” usato  nel senso modale/temporale/spaziale  di al di là, in 
più, in aggiunta a perché non possa essere fraintesa la sua posizione rispetto al già citato sito 
tradizionale o accupare gli spazi di Kiwanis Aggiorna e Update ma, appunto, essere qualcosa al 
di là, in più. Non un replay di argomenti già trattati ma una proposta di argomentazioni di 
interesse comune in aggiunta a. 
Le rubriche LO SCAFFALE, per la presentazione di libri per l’infanzia/l’adolescenza o che parlino 
d’infanzia/di adolescenza e ZIBALDONE, per la pubblicazione di news relative a grandi temi 
sociali con un occhio di riguado alla mission del Kiwanis e supportati dai relativi comunicati 
stampa, possono fornire interessanti spunti di riflessione e valutazione. 
 
 

 
Scicli 2 settembre 2011- Ufficio del Sindaco - Florio Marzocchini Governatore eletto 



 

 
 
 

Scicli 3 settembre 2011 XXXIV Convention 
dal discorso del Governatore eletto Florio Marzocchini   

 
 

Cari amici, come altri Governatori eletti che mi hanno preceduto 
anch’io sento il bisogno di esternare al tempo stesso il mio 
entusiasmo e il mio disappunto nel vedere il nostro Distretto in 
un’area ancora stagnante quando, invece, sarebbe ora che, con un 
colpo d’ali, si librasse in più alte e sempre più vaste direzioni. 
Riuscirò a portare un poco d’aria nuova? Ci vuole coraggio, ci 
vogliono fatti, non bastano più le chiacchiere. E’ ora di rinnovarsi! 
(omissis) 
  
Il termine che ci deve distinguere è FARE: con passione, con 
amore, in amicizia.  In molti mi hanno chiesto un cambiamento. In 
molti sperano che ci riesca. (omissis) 
 
Nell’attuale  contesto sociale italiano  la gestione   è completamente 
diversa da quello dei padri fondatori del Kiwanis nel 1915. Dal 
passato essi ci hanno tramandato che la gestione del Distretto deve 
essere attuata in continuità con l’immediato past Governatore, in 
armonia e in concordia. I soci devono alternarsi nelle cariche 
sociali, tutti a turno devono ricoprire incarichi e presenziare alle 
convention. Solo così, se si partecipa attivamente, ci si può sentire 
coinvolti ed entusiasti di essere kiwaniani. Tutti i soci hanno le 
capacità per gestire il Distretto, tutti i soci sono di alto profilo e di 
grande capacità.  
Cari soci, cari delegati voi siete il Kiwanis, voi fate sì che con il 
Kiwanis credendoci si possa costruire.  Ognuno di voi è il 
governatore. Io ci metterò solo la faccia. (omissis) 
 
Rendiamo il Kiwanis visibile sul territorio. Creiamo quelle 
opportunità di visibilità che spesso mancano, eppure basterebbe 
così poco: attrezzare parchi giochi per bambini, organizzare 
banchetti nelle piazze per raccolte fondi, installare targhe agli 
ingressi delle città per indicare la nostra presenza.  
I clubs contattino asili, istituti dove ci si occupa di bambini, 
definiscano con le singole direzioni  attività che mirino a risolvere le 
carenze  e i problemi legati all’infanzia senza mai  perdere di vista il 
nostro motto e le nostre finalità. 



 

Rendere visibile il Kiwanis vuole dire, anche, farsi vedere accanto 
alle autorità politiche e religiose,  per questo, insieme ad alcuni soci 
stiamo lavorando per un grande progetto al quale vorrei che 
partecipassimo tutti. Ricordiamoci, sempre, di creare ottimi rapporti 
con i quotidiani locali: più persone ci conoscono, più è facile 
raggiungere gli obbiettivi. (omissis) 
 
Il kiwanis, noi tutti, siamo al servizio dell’infanzia nel mondo. Ogni 
volta che il cerimoniere legge le nostre Regole d’Oro, ci 
ripromettiamo di applicarle e,  sono certo  pensiamo di farlo. 
(omissis) 
 
Il Kiwanis sia di esempio agli altri clubs service e a tutte le 
associazioni umanitarie. (omissis) 
 
Vi ricordate alla convention di  Baveno, quando mi avete eletto  
Governatore per l’anno sociale 2011/2012 cosa ho detto? La spilla 
più bella e più importante che ho ricevuto dal Kiwanis è quella del 
giorno in cui sono diventato socio. (omissis) 
 
Vi abbraccio  e non dimenticate che vorrò essere il Governatore di 
tutti, ripeto di tutti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il Passaggio delle Insegne 

 
Colloquia con il sole settembrino San Vincenzo pronta ad accogliere 
la famiglia kiwaniana per il Passaggio delle Insegne, cerimonia di 
saldatura fra un anno sociale che si conclude e un anno sociale che 
inizia. Intelligente scelta autorale, è tradizionalmente  a cura del 
club di appartenenza del Governatore incoming. 
 
Sabato 24 settembre 2011 ore 17:00 Auditorium Kiwanis dell’hotel 
Residence “Riva degli Etruschi”. L’ingresso delle bandiere segna 
l’inizio della cerimonia, gli inni ci introducono al filo narrativo, la  
famiglia kiwaniana accoglie le autorità. 
 
Cerimoniale severo per il Passaggio delle Insegne fra il Governatore 
outgoing Salvatore Costanza e il Governatore per l’anno sociale 
2011/2012 Florio Marzocchini e le azioni di forte contagiosità 
minano gli animi fino a trasudare un’emozione incontrollabile. 
 
Nel saluto di Salvatore Costanza i richiami a persone e fatti ci 
sono tutti, la storia dell’anno sociale che si va concludendo è riletta  
con le vicende che la caratterizzano e accanto al ripetuto, al 
risaputo affiora la sua saggezza, la sua umanità.  
 
Florio Marzocchini crea un’atmosfera  coinvolgente. L’orgoglio 
kiwaniano deve essere  il compagno di viaggio. L’esercizio 
prioritario dei diritti/doveri, delle azioni positive in sinergia devono 
essere la costante.  
 
Al centro di una importante zona archeologica, San Vincenzo, luogo 
di vacanza e la vacanza è il luogo metaforico della fantasia è, con la 
sua Marina di San Vincenzo, l’altra meta dell’originale cocktail di 
offerte. 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

L’agenda del Governatore 

1° ottobre 2011 a Marina di Bibbona per il Passaggio della 
Campana Divisione Toscana fra il Luogotenente Governatore 
outgoing Daniele Bressan (KC Piombino Riviera Etrusca) e il 
Luogotenente Governatore incoming Giuseppina Finucci (KC Livorno 
Bassa Val di Cecina) e fra il Presidente outgoing del KC Livorno 
Bassa Val di Cecina Mauro Buoncristiani e il Presidente incoming 
Gianna Mechini 

2 ottobre 2011 ad Acireale per il Passaggio delle Insegne fra il 
Governatore outgoing del Kiwanis Junior Distretto Italia Saverio 
Gerardis (KJ Reggio Calabria) e il Governatore incoming Nunzio 
Peluso (KJ Acireale 2005) e fra il Presidente outgoing del KC 
Acireale Sergio Marino e il Presidente incoming Giuseppe Balsamo 
     

6.7.8.9 ottobre 2011 a Praga per il meeting del board K.I.E.F. in 
rappresentanza del Distretto Italia – San Marino 

15 ottobre 2011 a Gattinara per il Passaggio della Campana 
Divisione Piemonte 1 fra il Luogotenente Governatore outgoing 
Paola Bernasconi (KC Vercelli) e il Luogotenente Governatore 
incoming Raffaella Pavani (KC Gattinara) 

17.18.19.20 ottobre 2011 fuori sede, in Francia e Lussemburgo 
per motivi di lavoro 

22 ottobre 2011 a San Vincenzo per il Passaggio della Campana 
fra il Presidente outgoing KC Piombino Riviera Etrusca Luigi Matozzi 
e il Presidente incoming Valerio Perna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Non è sufficiente avere una buona mente 
 La cosa principale è usarla bene 
 René Descartes (1596-1650) 
Discorso sul Metodo, 1637 

 
 
La nostra storia è la nostra memoria. Le nostre radici sono il 
nostro orgoglio, dal 1914, quando a Detroit fu fondato il primo 
club formalizzato con charter il 21 gennaio 1915.  
 
I fatti secondo la storia. Il nome fu adottato nel 1916, termine 
contratto da una frase dell’idioma della 
tribù indo-americana Okipei il cui 
significato si può, anche, tradurre in 
“conoscersi meglio” mentre dalla 
convention di Portland, la quinta,  nel 
1920,  fu il motto WE BUILD “noi 
costruiamo” a entrare nel vocabolario 
del Kiwanis. Nel 1956, in occasione della 
convention di San Francisco fu 
festaggiato il 250.000° kiwaniano. Claude E. Taggart si era iscritto 
al Club californiano di Rialto*. Nel 1961 fu deliberata l’espansione 
del Kiwanis International in tutti i paesi del mondo in cui è garantita 
libertà di associazione e di parola. Due anni dopo, nel 1963, nacque  
il primo club europeo,  a Vienna. Il primo club italiano fu quello di 
Milano, nel 1967. Nel 2005, 90° anniversario di fondazione, fu 
adottato il nuovo motto “Serving the children of the world” a 
sottolineare l’impegno assunto a livello internazionale. 
 
Oggi, per il Kiwanis International  esteso nei cinque continenti, si 
auspica la realizazione del progetto di sviluppo che prevede il 
raggiungimento di un milione di soci entro il 2015, anno del 
centenario e Wikipedia, la libera enciclopedia del web, è in grado di 
rispondere alla curiosità di chi, navigando, approda alla sua voce 
così come poteva soddisfare la lettura del cartaceo International 
Directory of Adult Education dell’U.N.E.S.C.O. che recitava 
associazione per la collaborazione reciproca tra persone di tutto il 
mondo che desiderano edificare una migliore comunità umana.  
 



 

Fedele alla sua mission “Serving the children of the world” il 
Kiwanis International è l’organizzazione che si dedica, oltre che al 
servizio dei bambini, alla formazione di giovani leader.  
 
Viaggiatori nel tempo, possiamo attingere dalla storia per crescere 
ed edificare un ponte fra passato e futuro, tanto che, oggi, la 
visione differita dei video subito caricati su YouTube della rutilante 
scenografia della convention  internazionale di Ginevra dello scorso 
luglio ci rimandano all’emozione dei kiwaniani presenti. 
http://sites.kiwanis.org/kiwanis/eu/geneva-convention/Home.aspx  
La cronaca si fa storia. 
  
Una storia,  per chi vuole impegnarsi, ancora tutta da scrivere per 
le pagine più belle perchè “Il progetto Eliminate. Il Kiwanis elimina 
il tetano materno e neonatale (TMN)” è la campagna in 
collaborazione con U.N.I.C.E.F. mirata a eliminare definitivamente il 
TMN. Obiettivo curare  donne e  bambini poveri fra i più poveri  e 
meno assistiti del mondo.  
  
                                                                                                        
*da KIWANIS febbraio 2006, volume 91, numero 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LO SCAFFALE  
 

 
 

Filastrocca del mondo di Anna Turletti, 
illustrazione Alberto Castagneri, Edicolors 2010  
€ 9,90 
Anna Turletti (Pinerolo, 1974) giunge a 
quest’opera prima grazie a studi specifici nel 
campo delle Scienze dell’Educazione, della 
Sociologia e della Formazione a distanza. 
Prendendo a modello la classica “filastrocca della 

nonna” dove lo schema è semplice, si parte da una parola per 
arrivare alla successiva in rima, dà vita con il marito Alberto, 
ingegnere delle Telecomunicazioni e illustratore per passione, a una 
proposta editoriale davvero originale. 
Da uno spunto educativo e di divertimento il piccolo lettore, 
stimolato nello sfogliare la pagina per scoprire la parola nascosta, è 
aiutato a riconoscerne le immagini. Con l'inserimento a margine 
delle parole in Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Arabo 
diventa, anche, facile strumento per l’apprendimento delle lingue in 
virtù della trascrizione fonetica della pronuncia. 
Libro di piccole dimensioni  vuole da un lato insegnare ai nostri 
bambini l’importanza dell’ascoltare e del sognare a occhi aperti e 
dall’altro invitare figli, genitori, nonni a crearne nuove per mettere 
alla prova la fantasia, mantenere viva e sviluppare la creatività, 
svolgere attività interattive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

L’odore del pepe di Maria Pia Molinari, Nuvole 
2011 € 10,00 
C’è un particolare piacere nell’ascoltare storie e ogni 
adulto le ricorda come una delle esperienze  tipiche 
della fanciullezza perché l’apprendimento attraverso 
il racconto di fatti e possibilità sconosciute 
corrisponde all’esigenza di ciascuno di scoprire la 
realtà. 
Scritta con tutta  la freschezza e la gioia di un’opera 
prima, Maria Pia Molinari (Gorzegno, 1934) ci lascia 

la sua personale testimonianza di come si può essere figlia, moglie, 
mamma e nonna orgogliosa di esserlo. 
Perfino i fatti drammatici del nostro mondo, le guerre, diventano, 
grazie alla sua genuina narrazione uno spettacolo in diretta che 
colpisce e affascina per la poesia  delle emozioni donandoci la 
sensazione di conoscere e partecipare in prima persona  a eventi 
accaduti molto lontano da noi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ZIBALDONE  
 

 

I sentieri dello spirito 2011 – La libertà dei luoghi 
 
C’è Carlo Leva socio “ad honorem” del Kiwanis International sabato 
1° ottobre 2011 al Sacro Monte di Crea. Scenografo di fama 
mondiale, già collaboratore di Sergio Leone nei memorabili films del 
filone spaghetti western, Leva si mette in gioco e in 
un’intervista/percorso interagisce con il pubblico in uno dei primi 
laboratori.  
‘I Sentieri dello Spirito’ è un progetto di A.L.E.R.A.M.O. onlus giunto 
felicemente alla seconda edizione che prevede un’azione a tutto 
tondo diretta a tutte le età. Quest’anno gli organizzatori hanno 
deciso di partire dai più giovani. 
Leitmotiv che collega le iniziative è una tematica forte, 
caratterizzante e universale dell’essere uomo con un tema trattato 
attraverso la Musica, attraverso la Poesia, la Letteratura, il Teatro, 
attraverso la Arti Figurative, attraverso il confronto nella Parola e 
nel Silenzio. 
Per l’anno 2011 il tema scelto la libertà dei luoghi, suoni, odori, 
luci e ombre, ispirazione, suggestione e… ha lo scopo di 
aiutare a comprendere che la musica si può <<creare>>. I 
labortori, legati al tema della libertà dei luoghi si propongono di 
aiutare i giovani fruitori del progetto all’ascolto della musicalità di 
ogni spazio naturale o costruito. 
Per chi vuole saperne di più c’è il sito www.aleramoonlus.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Scuola per Genitori 2011 – Impresa famiglia 
 
 
Scuola per Genitori è un progetto nato sette anni fa a Vicenza in 
Associazione Artigiani, obiettivo  riflettere su uno dei più importanti 
valori della società: la famiglia. 
Progetto ambizioso, ha subito riscosso un grande successo. 
Direttore scientifico il Prof. Paolo Crepet, oggi, Scuola per Genitori è 
una realtà ben radicata in 27 città italiane: Alessandria, Arezzo, 
Avellino, Belluno, Brescia, Castelfranco Veneto, Ferrara, Macerata, 
Modena, Padova – Carmignano di B., Parma, Ravenna, Trapani, 
Trieste, Udine, Venezia – Santa Maria di Sala, Verona, Vicenza, 
Asiago, Cesena, Forlì, Oristano, Terni, Torino, Trento, Treviso, 
Varese. 
In autunno  si inaugura un nuovo ciclo di incontri. 
I risultati positivi – dicono gli organizzatori – sono la premessa per 
iniziare bene tanto da profilarsi una tendenza positiva alla 
partecipazione. L’ottica è quella di interpellare non solo le istituzioni 
ma tutti coloro che promuovono cultura, educazione e socialità 
all’interno della comunità. 
Per chi vuole saperne di più  c’è il sito www.impresafamiglia.it 
 
 
 
 
 

 
 


