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GIUGNO 2012 

 

L’appuntamento di giugno con Kiwanis International Oltre è 

dedicato alla Convention Distrettuale di Torino, andata oltre le 

aspettative dal punto di vista organizzativo e di partecipazione,  

con la descrizione dell’evento, la presentazione dei candidati,  

le relazioni degli intervenuti e le interviste realizzate in loco.  

Un numero speciale verrà dedicato all’intervento del Presidente 

dell’Unicef sul prossimo numero. 

 

 

LO SCAFFALE  

La prima scheda è dedicata al libro “Il cacciatore di aquiloni” di 

Khaled Hosseini, molto espressivo per quanto riguarda la condizione 

dei bambini del terzo mondo, la seconda al libro “Il piccolo principe” 

di Antoine de Saint Exupery e la terza all’originale opera di Susanna 

Tamaro “Cuore di Ciccia”, tutto dedicato ai bambini. 
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LO ZIBALDONE   

 

Il terzo settore: una galassia di forme giuridiche. 

 

 

 

L’agenda del Governatore 

 

 

Il 6-7-8-9-10 giugno 2012 a Berghen, Norvegia per la 

Convention Europea. 

 

Il 27-28-29-30 giugno 2012 a New Orleans, USA per la 

Convention mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiwanis OLTRE 
International 
 

 
  Testi e impaginazione di Corrado Fuso 

 Chairman della comunicazione e dell’informazione 

Distretto Italia - San Marino 
Anno sociale 2011-2012  
Governatore Florio Marzocchini 

 

LA CONVENTION DI TORINO 

 

Il 24-25-26 maggio si è svolta la Convention nazionale del Kiwanis 

nella splendida cornice della città di Torino che offre tra l’altro 

numerose attrazioni turistiche. Molti i delegati dal sud, in 

particolare dalla Sicilia, regione che da sola conta 44 clubs Kiwanis, 

ma anche dal centro nord e da San Marino. Entusiasmanti le 

votazioni di sabato 26 maggio, una in particolare al fotofinish, 

quella per eleggere il tesoriere nazionale che ha visto spuntare il 

candidato Giovanni Tomasello per pochissimi voti sullo sfidante 

Farruggia. Al ballottaggio invece l’elezione del Governatore. Tra gli 

iniziali tre candidati Turchetti, Ventura e Delpiano nessuno ha 

ottenuto la maggioranza assoluta e si è reso necessario procedere 

al ballottaggio ed è stato solo intorno alle 20.30 che lo spoglio delle 

schede ha decretato l’elezione di Turchetti a Governatore eletto 

2012-2013. 

Molti gli ospiti e le autorità presenti tra cui il Presidente nazionale 

dell’Unicef Giacomo Guerrera che ha tenuto una appassionata 

relazione, la rappresentante del Kiwanis Europa e vice Presidente 

del KIEF Europa Marie-Jeanne Boutroy, il rappresentante  del 

Kiwanis Austria ed altri ancora. Tra le decisioni adottate, oltre 

all’elezione del Governatore e del Tesoriere, l’approvazione del 
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bilancio e della relazione dei Revisori, l’aggiornamento dello statuto 

e la definizione della localizzazione delle future Conventions. 

Sopra tutto e innanzi a tutto il tema fondamentale del convegno, 

l’assistenza ai bambini in difficoltà, ai bambini poveri e meno 

fortunati, ai bambini per i quali i kiwaniani vogliono continuare a 

fare molto e ancora di più. I bambini intesi nelle loro esigenze 

primarie, nei loro bisogni, nella loro accezione di esseri che 

dovrebbero e devono avere il diritto quanto meno a ciò che è 

indispensabile, e nella considerazione del cosiddetto “saldo zero” 

come obiettivo finale contro le malattie infettive e virali, ma saldo 

zero anche contro la malnutrizione e la disidratazione, contro la 

mancanza di istruzione, contro le condizioni igienico- sanitarie 

inaccettabili, contro i rapimenti e le violenze, contro il lavoro 

minorile. Insomma contro ciò che noi, come esponenti di una 

società civile, non possiamo e non vogliamo accettare alle soglie del 

terzo millennio e contro cui vogliamo combattere e per le quali 

vogliamo fare qualcosa o quanto meno vogliamo provarci. Questa è 

in sintesi la volontà dei Kiwaniani e il monito e l’appello emersi dalla 

Convention di Torino. 

Vi proponiamo a questo proposito le interviste al Governatore in 

carica Florio Marzocchini e al Governatore eletto Roberto Garzulli 

del quale proponiamo anche una sintesi della relazione alla 

Convention.  
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L’INTERVISTA AL GOVERNATORE 

 
 

 

 

Vorremmo prima di tutto un bilancio della gestione fino a questo 

momento. 

Direi molto positivo, molto perchè sono riuscito nelle cose che mi 

ero prefissato e cioè: iniziare i lavori a Barisciano, iniziare i lavori 

per il campetto di calcio, firmare l’accordo di collaborazione con 

Unicef. 
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Quali sono gli sviluppi della gestione per il futuro? 

A questa domanda posso solo rispondere per l’immediato futuro: 

creare le opportunità per crescere. 

 

Cosa si può fare per aumentare la visibilità del Kiwanis? 

Fare service locali; non servono service fuori dal distretto, non 

serve fare service che non sono controllabili; a noi serve visibilità 

e solo sul territorio con i club lo possiamo fare. 

 

Qual’è l’andamento dei clubs? 

Fossi stato più tollerante e cieco non si sarebbero chiusi alcuni 

club e quindi saremmo in aumento; purtroppo non sono così ma 

al contempo sono fiducioso di aver dato una impronta positiva 

per la cresciata di nuovi club. 

 

Pensi che il progetto eliminate sia efficace e ritieni che 

raggiungerà gli scopi prefissati? 

Direi di si ! non solo sono fiducioso ma i risultati ottenuti fino ad 

oggi ne sono la prova 

 

Come sono allo stato attuale i rapporti con le organizzazioni 

umanitarie in particolare con l’Unicef? 
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Direi ottimi e si è visto in convention con la presenza del 

Presidente Italiano e del funzionario che coordina i nostri 

rapporti. L’accordo che abbiamo firmato ci consentirà di poter 

avere ambasciatori di buona volontà Unicef e questo per noi sarà 

un ottimo veicolo per farci conoscere sul territorio. 

 

Ti ritieni soddisfatto dell’organizzazione e della partecipazione dei 

delegati alla Convention di Torino? 

Molto soddisfatto; i delegati ed i club sono stati oltre il numero 

solito di partecipazione alle convention, inoltre l’organizzazione è 

stata perfetta. Per questo concludo ringraziando chi ha lavorato 

per la riuscita di questa xxxv convention, non faccio nomi perché 

non vorrei dimenticare qualcuno, grazie a tutti. 
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LA RELAZIONE DEL GOVERNATORE ELETTO 

 

 
 

 

Il coraggio di vivere i propri sogni 

 

Il Governatore eletto Roberto Garzulli chiude la sua relazione alla 

convention di Torino con l’esortazione ad essere di esempio e 

sottolineando l’importanza del coraggio di vivere i propri sogni. Ma 

ripercorriamo nell’ordine i punti salienti della sua relazione a 
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proposito degli sviluppi futuri del Kiwanis che secondo il 

Governatore dovranno essere i seguenti: 

 

1) Aumentare il numero dei clubs dislocati sul territorio italiano e 

nell’ambito dei clubs aumentare il numero dei soci riducendone 

anche l’eccessiva variabilità nel loro numero. 

2) Riprendere gli studi kiwaniani ed entrare maggiormente nelle 

decisioni operative riguardo gli aiuti ai bambini, dato che il 

Kiwanis è spesso assente nelle decisioni di questo tipo. 

3) Evitare le lotte generazionali ricomponendo il puzzle tra le 

generazioni. 

4) Ridurre al minimo gli incarichi diretti e trasformare la maggior 

parte di essi in operazioni su progetto. 

5) Aumentare la visibilità del kiwanis puntando il più possibile 

sull’informazione ed utilizzando al massimo i mezzi tecnologici 

quali televisione, mail, sito internet, newsletters. 

6) Mettere a disposizione dei clubs un programma di contabilità 

on line per la gestione contabile e la redazione di bilanci on 

line. 

7) Riconsiderare e supervisionare i clubs che sono a rischio 

chiusura anche per carenza di soci. 

8) Infine l’esortazione ad avere il coraggio di vivere i propri 

sogni, senza specificare quali questi siano, ma possiamo 
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provare ad immaginare che per un Kiwaniano uno di questi 

possa essere quello di vedere sconfitta una delle malattie 

infantili più pericolose, ovvero il tetano neonatale, quanto 

meno nell’arco di un quinquennio. 

 

Facciamo seguire ora l’intervista realizzata con il Governatore eletto 

in occasione della convention di Torino. 

 

Domanda 

Quali sono i rapporti che il Kiwanis intrattiene con gli enti umanitari 

ed in particolare con l’Unicef? 

 

I rapporti con l’Unicef si sviluppano sia a livello locale sia a livello 

nazionale, l’interfaccia è avvenuta con tutti i Presidenti Unicef che si 

sono succeduti nel tempo. Il Kiwanis però lavora anche con altri 

enti tra cui ad esempio la Federanziani, che conta circa 3 milioni di 

soci, e con l’Ente Fondazione Casa della Carità, enti che si occupano 

di incentivare e di organizzare la raccolta fondi a favore del Kiwanis 

e dell’Unicef. 

 

Domanda 

Come avvengono i rapporti internazionali tra i distretti Kiwanis dei 

diversi paesi? 
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Esiste una federazione europea che raggruppa tutti i distretti. Nel 

board sono presenti tutti i governatori. La collaborazione si sviluppa 

su confronto di idee e attività anche se i progetti da sviluppare 

restano poi in ambito nazionale. 

 

Domanda 

Quali sono i possibili sviluppi per il prossimo anno? 

La nostra intenzione è quella di promuovere il Kiwanis nelle realtà 

locali per aumentarne la visibilità sul territorio, utilizzando anche i 

mezzi di diffusione di massa come la televisione ed i giornali locali. 

Inoltre dovremo cercare di farci conoscere nelle organizzazioni 

pubbliche che si occupano dell’infanzia tra cui, per citarne una per 

tutte, gli Osservatori che tutelano l’infanzia. 
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Rino Farruggia: l’esponente delle nuove generazioni. 

 

Ci sembra interessante proporre anche un profilo del candidato alla 

carica di Tesoriere Calogero Farruggia che ci ha rilasciato questa 

intervista. 

 

Quali sono stati gli incarichi che ha precedentemente ricoperto nel 

Kiwanis? 

Sono stato innanzitutto tesoriere distrettuale del Kiwanis Junior per 

il distretto Italia San Marino, sono Past President del club di 

Agrigento ed ho in generale 12 anni di attività all’interno del 

Kiwanis.  

 

Quali sono i principi che intende seguire nel caso in cui venisse 

eletto? 

La mia prima intenzione è quella di garantire trasparenza e 

snellezza nelle procedure relative all’amministrazione e alla 

redazione dei bilanci. Inoltre un intervento innovativo che vorrei 

apportare sarebbe quello di mettere on line il bilancio nazionale del 

Kiwanis, in modo che diventi realmente pubblico. 
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Quali sono gli interventi del Kiwanis che ritiene più significativi? 

Sicuramente uno di questi è il progetto quinquennale predisposto 

con Unicef per eliminare il tetano materno prenatale. Inoltre vorrei 

sottolineare come importanti e significativi i recenti interventi in 

favore dell’Emilia Romagna. 

La nostra intenzione è quella di promuovere il Kiwanis nelle realtà 

locali per aumentarne la visibilità sul territorio, utilizzando anche i 

mezzi di diffusione di massa come la televisione ed i giornali locali. 

Inoltre dovremo cercare di farci conoscere nelle organizzazioni 

pubbliche che si occupano dell’infanzia tra cui, per citarne una per 

tutte, l’Osservatorio dei mezzi di tutela dell’infanzia. 
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LO SCAFFALE 

 

 

IL CACCIATORE DI AQUILONI di Khaled 

Hosseini 

Piemme Editore – 2004. 

 

Il Cacciatore di aquiloni è il libro ideale per 

rappresentare la realtà dei bambini che vivono in 

società e ambienti contraddittori ed ostili e dove 

l’infanzia e l’adolescenza non possono avere uno sviluppo normale 

ed accettabile. Ci presenta uno spaccato della società di Kabul con 

tutte le sue contraddizioni e assurdità dove la vita di un bambino 

diventa difficile e piena di problemi. E’ la storia di un’amicizia tra 

due bambini legata al filo di un aquilone che sembra non doversi 

spezzare mai, ma che viene strappata da un evento che segnerà la 

vita di entrambi. I due bambini, Amir e Hassan, crescono insieme in 

una Kabul segnata dai fantasmi e contraddizioni interne, ma 

dovranno separarsi in seguito ad un evento violento subito da parte 

di bande incontrollate, che fanno della violenza il loro credo,  e 

vivranno vite distanti l’una dall’altra. Ma le cose cambieranno 
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quando Amir, a distanza di molti anni, deciderà di tornare a Kabul 

per cercare il figlio del suo vecchio amico Hassan, che aveva subito 

altre violenze ingiustificate ed era stato rapito, e troverà una realtà 

che anche lui stesso subirà, anche se solo indirettamente, quella di  

un luogo in cui le donne sono diventate esseri invisibili e gli aquiloni 

hanno smesso di colorare il cielo di Kabul. 

 

Khaled Hosseini è nato a Kabul nel 1965 ma si è trasferito negli 

Stati Uniti nel 1980 dove svolge una doppia professione, quella di 

medico e di scrittore. Dopo “Il cacciatore di aquiloni” nel 2007 ha 

pubblicato “Mille splendidi soli” che ha raggiunto lo stesso successo. 
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LO SCAFFALE  

 

IL PICCOLO PRINCIPE di Antoine de Saint 

Exupery 

Bompiani Editore – 2000. 

 

Il Piccolo pricipe è una storia fantastica che 

inizia con un atterraggio di un aviatore nel 

deserto del Sahara. E’ li che incontra un 

bambino, il piccolo principe, che gli racconta del suo viaggio 

nell’universo dove incontra individui particolari, con caratteristiche 

peculiari, ognuno con la sua storia. Dietro le storie di questi 

personaggi si nascondono i vizi e levirtù di ogni uomo e il passo 

successivo che si deve compiere per migliorasi e stare in armonia 

con se stessi e gli altri. Ciò che emerge inoltre dal racconto è come 

gli uomini, crescendo, perdano il contatto con le cose importanti. Il 

piccolo principe è un romanzo fantastico che ci vuole insegnare gli 

aspetti importanti della vita come i valori, la purezza, l’armonia e 

l’amore per l’universo e per gli esseri viventi.  

Antoine de Saint-Exupery è nato a Lione nel 1900; è stato scrittore  

e aviatore nel periodo della seconda guerra mondiale. Morì 

precipitando con l’aereo il 31 luglio 1944. 
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LO SCAFFALE 

 

  

CUORE DI CICCIA di Susanna Tamaro 

Mondadori – 1992. 

 

“Mentre i bambini capiscono sempre cosa voglioni i grandi, i grandi 

non capiscono quasi mai cosa vogliono i bambini.” 

Con questa citazione si potrebbe riassumere il senso dell’opera di 

Susanna Tamaro, con la quale l’autrice intende parlare ai bambini, 

in particolare a quelli che soffrono perchè non si sentono capiti e si 

rifugiano nel cibo. Il libro racconta la storia di un bambino 

cicciottello, Michele, di otto anni, che ha un solo amico, il 

frigorifero, che racconta delle bellissime storie. La mamma però 

vorrebbe un bambino magro e non riesce proprio a capire il suo 

piccolo.  Michele viene mandato in un istituto per dimagrire, dal 

quale però riesce a fuggire ed inizia la sua avventura. 
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Con questo libro Susanna Tamaro vuole parlare non solo ai 

bambini, ma anche ai genitori che spesso non sanno come 

affrontare il problema dell’obesità dei loro figli, a quei genitori che 

non riescono a comprendere i loro bambini e li fanno sentire 

sempre più soli. 

Susanna Tamaro è nata a Trieste nel 1957 , è autrice di molti altri 

romanzi tra cui il famosissimo “Va dove ti porta il cuore”, “Per 

sempre”, “Il grande albero”. 

 

 

ZIBALDONE 

 

Il terzo settore: una galassia di forme giuridiche. 

 

Il terzo settore, per la sua formazione e costituzione, costituisce 

una galassia piuttosto rilevante dal punto di vista quantitativo e 

piuttosto variegata al suo interno per tipi di organizzazione e per 

forme giuridiche. Esse sono però accomunate dal fatto di essere  

organizzazioni private senza scopo di lucro che perseguono una 

finalità sociale o di tipo solidaristico. Il loro carattere saliente è che 

hanno come effetto quello di promuovere la partecipazione diretta 

dei cittadini nelle attività non profit. 
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Con questo intervento vogliamo ripercorrere lo sviluppo del terzo 

settore negli anni 80, 90 e 2000 e analizzarne le relazioni con le 

altre istituzioni pubbliche e private. Possiamo dire che negli ultimi 

decenni si è assistito alla crescita di diverse organizzazioni della 

società civile connessa ad un cambiamento del rapporto tra stato e 

cittadini, questi ultimi sempre più in grado di partecipare e di 

organizzarsi a tutela degli interessi della società. Queste 

organizzazioni hanno lo scopo di intervenire in tutti quei settori 

dove il sistema del Welfare State non riesce ad arrivare in quanto 

non in grado di soddisfare tutti i bisogni e le istanze di una società 

sempre più complessa. 

Durante gli anni ’80 si assiste ad una progressiva trasformazione 

del sistema di Welfare che trova il suo espletamento a livello locale, 

con il contributo delle organizzazioni di cittadini come partner delle 

istituzioni locali. 

Ma è soprattutto con gli anni ’90 che lo sviluppo del non profit viene 

categorizzato da una copiosa legislazione che attribuisce al terzo 

settore un ruolo importante nel sistema di Welfare. Numerosi 

interventi legislativi vanno in questo senso; si citano tra gli altri la 

L. 49/1987 sulle ONG, la L. 381/1991 sulle cooperative sociali, la L. 

266/91 sulle OdV, la L. 383/2000 sulle associazioni sociali. 

Tutti questi interventi legislativi tendono ad armonizzare e rendere 

efficace l’azione delle organizzazioni del terzo settore, ma il culmine 
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della legislazione in questo senso è costituito dalla riforma dell’art. 

118 della Costituzione che, nella versione attuale, al 4° comma, 

recita testualmente: ”Stato, Regioni, Province, Città metropolitane 

e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 

base del principio di sussidiarietà.” In questo modo viene ribadita e 

rinforzata l’importanza dell’azione dei cittadini, singoli e associati, 

all’interno del sistema sociale e di Welfare. Lo Stato quindi in 

questo modo non solo riconosce la sfera di autonomia dei cittadini 

organizzati ma aiuta le organizzazioni ad esprimersi per realizzare 

le proprie finalità sociali. Si arriva così alla legittimazione definitiva 

dell’apporto e dell’intervento dei cittadini alla costituzione di un 

Welfare vicino alle persone. 

 


