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DAL GOVERNATORE MAURA MAGNI 
INVITO RISERVATO - "Un tè con Peter Pan"

Varese, 14 maggio 2020
A tutti i Presidenti

A tutti i Segretari
 e, p.c.  Al Consiglio Direttivo Distrettuale

 Kiwanis Distretto Italia San Marino
Loro Indirizzi Email

Carissimi Leaders del SuperTeam 2019-2020,

eccomi a voi, in questo periodo difficile che nessuno avrebbe mai potuto
immaginare fino a qualche mese fa.

Non sono cambiate solo le nostre abitudini, sono state stravolte le nostre vite.

Questa gravissima situazione sanitaria ha visto cambiare anche il nostro approccio
al Kiwanis: si sono modificati i modi di vedere i soci, di vivere la vita associativa ed
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anche il nostro modo di fare service.

Vi voglio ringraziare perché nessun leader kiwaniano ha mai affrontato un anno
sociale più difficile di questo.

Quando vi avevo presentato il motto “Kiwanis is my Superpower” non pensavo che
avremmo dovuto attingere a risorse così importanti per trovare il modo di svolgere
il nostro ruolo.

Vi scrivo anche per ringraziarvi per quello che avete fatto in questo periodo.

Dalla rassegna stampa, oltre che dalle vostre segnalazioni, ho visto tante attività,
tante donazioni e gesti di generosità assoluta che in periodi “normali” non si
sarebbero manifestati con una concentrazione così elevata.

Questo mi è servito per riflettere su quanto sia stata fortunata ad avere voi come
punti di riferimento nei Club.

I soci hanno voi come primo riferimento nel Kiwanis e anche in questa situazione
avete trovato il modo di portare avanti la mission di aiutare i bambini nel mondo.

Sono certa che i vostri soci possono sentirsi orgogliosi dell’appartenere al Kiwanis.

Vorrei comunque farvi sapere che non siete soli.

Tutti noi, ai vari livelli organizzativi del Kiwanis, avvertiamo la sfida di saper
"gestire il cambiamento" e lo vogliamo fare, insieme, in una dimensione corale,
l'unica che può consentirci di raggiungere gli obiettivi di questo anno sociale.

Mi piacerebbe parlarvene a tu per tu, magari davanti ad un tè, che berremo
virtualmente... in compagnia di Peter Pan!

È questo il nuovo format motivazionale, che abbiamo ideato assieme al team di
collaboratori che mi hanno supportato, sin dallo scorso anno, ed ancora oggi.
All’anteprima dell’evento, alla quale ha partecipato il Consiglio Direttivo
Distrettuale, abbiamo ricevuto un ottimo ritorno e non vedo l’ora di potervi rivedere
tutti on line la prossima settimana.

Vi aspetto, puntualissimi, per “Un tè con Peter Pan”

Venerdi prossimo 22 maggio alle ore 18.00,
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(chi non potesse, si prenoti per Sabato 23 maggio alle ore 17.00
Indicate la vostra disponibilità nel format di prenotazione

Sarà bellissimo rivedervi tutti, vi aspetto!!!

Con grande affetto

Maura Magni
Governatore Kiwanis Distretto Italia-San Marino
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