
Kiwanis OLTRE 
International 
 

 

1 
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 

 

Distretto Italia - San Marino 
 

 
   Anno sociale 2011-2012  Governatore Florio Marzocchini                                                 “Credere per costruire” 

 

 
GENNAIO 2012 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Auguri! 
 
A Capodanno si è soliti scambiarsi gli auguri per sottolineare 
l’esigenza insopprimibile dell’Uomo, ora purtroppo avvitato su se 

stesso,  di rafforzare il senso della festa e recuperare l’attenzione 

su ciò che è importante.  
 
Per noi kiwaniani  importante è il nostro bollettino virtuale. 
Ambiente culturale che comincia a generarsi dall’ibridazione delle 
nostre tematiche, genius loci e lavoro sul campo è lo scenario ideale 
e stupefacente delle nostre esperienze per assumere un’aura unica 

a disposizione di un pubblico fedele. 
 
Auguri! è di Maria Letizia Azzilonna  

www.webalice.it/marialetizia.3 

http://www.webalice.it/marialetizia.3
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Album fotografico del Governatore 

 
6/9 ottobre 2011 a Praga growth meeting. Florio Marzocchini con  
il Presidente Internazionale Alan Penn, il Presidente eletto K.I.E.F. 
Ernst von der Weppen, il Vice-Presidente Internazionale Gunter 
Gasser, il Presidente della Fondazione D. Hugh Siggins. 
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26 novembre 2011 a Iseo consegna della charter al Presidente 
del KC Iseo Lago Wilhem Fechtner. Nella foto, fra gli altri, il 
Governatore Marzocchini, il Past Governatore Costanza e il 
Governatore eletto Garzulli. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

In calendario 

2 gennaio 2012 a  Messina  
 
11/16 gennaio 2012 a  New Orleans international council 

 
21 gennaio 2012 Kiwanis Birthday a Catania per il secondo CdA 
dell’anno sociale 2011/2012 presenti tutti gli officers del Distretto 
Italia – San Marino 
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C’è rapporto fra memoria e giusto oblio? La memoria è come 
l’anima, se la perdi perdi anche te stesso. La cultura è ciò che 

unisce l’anima a la memoria perchè la funzione della cultura è 
quella di conservare il ricordo, filtrare quello che è importante da 
quello che non lo è, lasciando in latenza memorie dimenticate e 
successivamente recuperate. 

 
Il problema è discusso da sempre. Oggi il pericolo è affidarsi a una 
memoria esterna e, nell’era di  internet, il problema si ripropone 

con forza. Possiamo registrare e conservare tutto ma i supporti 
sono fragili e mai completamente affidabili: basta un blackout per 
perdere tutto. 
 
Per Umberto Eco, semiologo, il problema è centrale. La cultura del 
web non permette la latenza della memoria, tutto viene ricordato e 

messo sullo stesso piano, senza gerarchie di importanza. L'esempio  
migliore  è Wikipedia, fatta e controllata dagli utenti ma che rischia 
di confondere le fonti e, alla lunga, senza opportuni interventi, 
rischia di confondere più che aiutare e indebolire la cultura in 
generale * 

 
*Cs n.69 5/2010 Umberto Eco: la memoria è l’anima ma è in 

pericolo - Salone Internazionale del Libro -  Torino  
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Il vero viaggio di scoperta non  
consiste nel cercare  nuove terre ma 

nell’avere nuovi occhi  
 

 

 

La Storia e le curiosità 
 

Patrimonio storico del Kiwanis International è il club di Detroit 
siglato con il n°1  e con il nome di "Benevolent Order Brothers" 
(Ordine dei fratelli benevolenti). Ma non piacque.  
 

Mi sembra - disse il socio fondatore Ottie Robertson – un nome 
strano per un’organizzazione di uomini d'affari. Chi vuol essere un 
BOB?   
 
Il termine « Kiwanis » in sè non significa niente. Il nome viene 
adottato su suggerimento dello storiografo Burton coniugando 

un’espressione degli Indiani d’America dell’area di Detroit. « Nunc 
Kee-Wan-nis » significava « noi esercitiamo scambi » o « noi 

condividiamo i nostri talenti ».  
 
Oggi  è il nome di uno dei principali club service internazionali. 
(Wikipedia) 
 

Il primo presidente del Kiwanis fu George F. Hixson del Kiwanis 
Club di Rochester, New York. Eletto nel 1916 alla prima convention  
di Cleveland, rieletto l'anno successivo, è l'unico presidente del 
Kiwanis International ad aver completato due mandati e la Hixson 
Fellowship della Fondazione prende il nome da lui.  
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La medaglia Hixson è concessa ai donatori  che contribuiscono con  
almeno 1.000 dollari all’Hixson Endowment Fund o alla campagna 

mondiale per l'infanzia che comprende i fondi raccolti per il progetto 
di service mondiale IDD e il Progetto Eliminate. 
 
Marchio registrato del Kiwanis International è il programma di 

service Kiwanis Young Children Priority One incentrato dal periodo 
prenatale fino ai 5 anni e suddiviso in quattro aree: salute materna 
e infantile, cura e sviluppo dell’infanzia, istruzione e sostegno ai 

genitori, programmi per la sicurezza e per la cura di traumi 
pediatrici.  
 
We Build – Noi costruiamo è il primo motto del Kiwanis adottato già 
dal 1920  e proposto da Roe Fulkerson, primo editore della rivista 
del Kiwanis il Kiwanis Magazine.  

Dio mi ha ispirato a scrivere queste due parole We Build - disse 
Fulkerson - sono più orgoglioso di esse che di qualunque altra cosa. 
Quelle due parole sono state il motto del club per 85 anni e il busto 
in bronzo di Fulkerson è a perenne memoria nella sede 
internazionale di Indianapolis!  

 
Nel 1998 il board del Kiwanis International ha adottato il motto 

Serving the Children of the World. Nel 2005 l'assemblea dei 
delegati alla convention internazionale di Honolulu l’ha approvato  
come motto ufficiale per promuovere con maggiore consapevolezza 
gli obiettivi di service. 
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Alla Convention del 1961, a Toronto, i delegati approvarono 
l'estensione del Kiwanis al resto del mondo. Nel mese di aprile del 

1962, il Kiwanis Club di Tijuana, Baja California, Messico, fu il primo 
club ad essere organizzato all’esterno delle due nazioni fondatrici. 
  
Oggi i clubs Kiwanis sono attivi in oltre 80 nazioni e aree 

geografiche.  
 
Il primo presidente del Kiwanis International eletto al di fuori degli 

Stati Uniti, fu il terzo, tale Henry J. Elliott di Montreal, Quebec, che 
ha compiuto il suo mandato nell’anno sociale 1919-20 e fino al 
2011 altri sette sono stati i presidenti canadesi.  
 
Il primo presidente non appartenente a una delle due nazioni 
fondatrici è stato Ian Perdriau AM, socio del Kiwanis Club di 

Melbourne, in Australia, presidente nell’anno sociale 1994-95. 
  
Eyjólfur "Eddie" Sigurðsson, socio del Kiwanis Club di Reykjavik-
Hekla, Islanda, è stato presidente nell’anno sociale 1995-96, primo 
presidente eletto della Federazione Europea. 

 
La creazione della Fondazione del Kiwanis International fu proposta 

nel 1937 dal Presidente Internazionale F. Trafford Taylor ma fu  
presentata pubblicamente solo nel 1940, a Detroit, durante le 
celebrazioni del 25 ° anniversario. 
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Walter Zeller, past-governatore del distretto Ontario-Quebec-
Maritime, dette l’avvio alla raccolta fondi per la fondazione donando 
25 dollari d'argento. Le monete furono usate per decorare la torta 
dell’anniversario. Le fette furono vendute all'asta per un totale di 

625 dollari. 
 
Oggi la Fondazione del Kiwanis International riceve più di 1 milione 
di dollari l'anno in donazioni e lasciti, più ulteriori donazioni per 

progetti specifici.  
 
La prima Convention del Kiwanis International organizzata in 

Europa è stata organizzata a Vienna, in Austria, nel 1983. L'evento 
commemorava il 20° anniversario della fondazione del club, il primo 
in Europa.  
 
La seconda convention internazionale al di fuori del nord America si 
è tenuta a Nizza, in Francia, nel 1993.  

 
Taipei, in Taiwan, ha ospitato la convention internazionale del 2001, 
la prima nell’area Asia-Pacifico.  
 
Nel 2010 il consiglio del Kiwanis International ha adottato la politica 

di ospitare la convention internazionale al di fuori del nord America 
ogni tre anni, alternando tra Europa e Asia-Pacifico. 
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Nel 1965 durante le celebrazioni del 50° anniversario del Kiwanis, 
un giovane Case Van Kleef apparve in una foto tra l'allora 
Presidente Internazionale EB Moylan Jr. e Harry Young, 
ottantatrenne e ultimo fondatore vivente del Kiwanis. Van Kleef 

diventato socio del Kiwanis poco tempo dopo lo scatto di quella foto 
– e trentanove anni più tardi, nell’anno sociale  2004-2005 - è  
stato eletto Presidente del Kiwanis International!  
 

Dal 2010 il rappresentante del Kiwanis International alle Nazioni 
Unite è il past-president Anton Kaiser. 
 

Alla  95ma convention annuale, quella di Las Vegas, i delegati  
hanno approvato un emendamento che richiede il controllo dei 
precedenti penali per tutti i candidati a cariche 
internazionali europee e distrettuali. 
(continua) 
 

Il Kiwanis International è su 
 
www.facebook.com/kiwanis 
 
e su 

 
www.twitter.com/kiwanis 

  
 

 
 

http://www.facebook.com/kiwanis
http://www.twitter.com/kiwanis
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LO SCAFFALE 

 

 

Dossier storia FATTI NOTI, MENO NOTI E IGNOTI di 
Salvatore La Valle, SBC edizioni Perugia – 
Ravenna, 2011 € 14,00 

 
Salvatore La Valle (Canicattì, 1948), kiwaniano, 
esplica la sua erudizione sia attraverso i modi 

classici della scrittura, è suo “Diario di una 
Direttrice di colonia”,  sia attraverso l’immediatezza del web 
www.solfano.it 
 

Alle spalle la carriera professionale che lo ha portato ai vertici della 
dirigenza bancaria, forte degli studi in economia e dell’abilitazione 
all’insegnamento, ci regala questa ricerca affinchè si sappia sempre 

discernere tra ciò che appare e ciò che è. 
 
“Dossier storia”, per dirla con l’Autore, è una cavalcata nel tempo e 
nello spazio, iniziata con i fatti che la Storia ci consegna dal fatidico 

27 novembre 1095  e lunga 10 secoli. Gli “ultimi” dieci secoli di 
Storia e dell’Uomo.  
 
Gabriella Portalone, docente di Storia Contemporanea all’Università 
di Palermo, nella sua lucida introduzione scrive Salvatore La Valle si 
propone di colmare una lacuna storiografica raccontando la storia 

dalla prospettiva dei vinti, di coloro che soccombettero alla 
superiorità numerica o economoca dell’avversario e che per decenni 
non ebbero l’opportunità o il diritto di parlare per raccontare ai 
posteri le loro ragioni e la loro verità. 

 

http://www.solfano.it/
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Le Crociate, l’Inquisizione, le guerre di religione, la conquista 
dell’America centro-meridionale, la tratta dei negri, la conquista del 
nord America, il XX secolo, la Seconda Guerra Mondiale, il 

comunismo sovietico, il comunismo cinese sono i temi trattati.  
 
Con la semplicità di chi la conosce bene e non vuole influenzare ma 
marcandone il passo, l’Autore esprime una sua personale rilettura 

della Storia in modo chiaro e pacato. Tanto pacato da far 
esprimere, nei suoi primi attenti lettori, l’augurio di una capillare 
divulgazione fra i giovani.  

 
Ulteriore arricchimento è, con la bibliografia,  la sezione dedicata 
alla filmografia,  analitica e per ogni argomento.    
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LO SCAFFALE 

 

 
La porta d’oro, il libro per il giardino 

d’infanzia di Elena Papa, Istituto Poligrafico 
dello Stato - La Libreria dello Stato, Roma, 1950 
 
Sono due le farfalle dipinde con la tecnica 
dell’acquarello e si posano lievi sui delicati piccoli 
fiori. La copertina è semplice come il messaggio:  

eliminare dai giardini d’infanzia e specialmente dalle sezioni 
preparatorie, gli esercizi meccanici e astratti di asteggio e di 
paginette tediose, tanto in contrasto con il lirico senso infantile. 
 
Lo sfoglio e mi coinvolge a tal punto che “salgo a bordo della 

macchina del tempo”. Il piccolo manuale mi fa rivivere la gioia della 
scoperta della scrittura e la scrittura, prima di essere un simbolo, è 

espressione concreta di oggetti noti che interessano la mente. Ecco 
allora la proposta didattica. Piccoli segni per creare, con la fantasia, 
fiori, frutta, animali, casette, alberi, burattini. Come? Con il ritaglio, 
per educare la mano, e poi, gradatamente giungere al disegno 
libero sia pure per imitazione. L’esperienza didattica c’è tutta e 
siamo, ricordo, nel 1950! 
 

Grande libro per chi vuole cogliere, ancora oggi ma, soprattutto 
oggi, alcune opportunità verificando le diverse tendenze dei piccoli, 
i diversi gradi di capacità, di prontezza nell’esecuzione, di 
imitazione, di osservazione e di precisione. 
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ZIBALDONE  
 

 

 
Terzo settore: pubblicazione linee guida 

 

L’Agenzia per il Terzo Settore ha pubblicato le "Linee guida sulla 

definizione di criteri e modelli per la partecipazione del Terzo 
Settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello 

locale". Con queste Linee Guida l'Agenzia intende offrire una 
possibilità di consolidamento alle buone pratiche esistenti, in 
particolare a livello regionale e locale, di partecipazione dei 

soggetti del Terzo Settore alla definizione delle politiche e alla loro 
effettiva implementazione. Esse sono state infatti elaborate con 
l'intento di favorire la diffusione dei comportamenti virtuosi che da 

tempo esistono e sono fatti propri da molte istituzioni locali e dai 
soggetti della solidarietà organizzata in numerosi contesti 
territoriali, promuovendo un processo di progressiva 
armonizzazione "verso l'alto", vale a dire verso il raggiungimento di 
livelli (considerati essenziali) di più ampia partecipazione del Terzo 
Settore e di più effettiva rappresentanza nelle sedi del confronto e 
del dialogo con le istituzioni.  

www.agenziaterzosettore.it  
  

 
 
 

http://www.agenziaterzosettore.it/
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A Torino il convegno 
Che ci faccio qui? 

Accogliere, tutelare, integrare i minori migranti 
  

Giovedì 15 dicembre 2011, presso la Sala Lauree della Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino, 
l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), il 

Sottodiciotto Filmfestival - Torino Schermi Giovani, in 
collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e analisi 
per l'infanzia e l'adolescenza, hanno organizzato  il convegno "Che 
ci faccio qui? Accogliere, tutelare, integrare i minori migranti". Il 
convegno ha contribuito alla riflessione su un tema complesso, 

quello della migrazione dei minori stranieri soli che abbraccia tanto 

la tutela dei diritti dei minori quanto la loro integrazione sociale e 
che coinvolge le famiglie, i servizi sociali, gli operatori della 
giustizia, soprattutto nella gestione del loro passaggio alla 
maggiore età.  
Per maggiori informazioni 
dott.ssa Serena Saquella email: ssaquella@iom.int,  
tel.: +39 06 44 186 218; fax: +39 06 440 25 33. 

 
 
 
 
 

mailto:ssaquella@iom.int
tel:%2B39%2006%2044%20186%20218
tel:%2B39%2006%20440%2025%2033
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