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DAL GOVERNATORE MAURA MAGNI 
"Un tè con PeterPan" (Documenti)

Varese, 25 maggio 2020

Ai Presidenti
Ai Segretari

 e, p.c.  Ai Luogotenenti Governatore
 Kiwanis Distretto Italia San Marino

Loro Indirizzi Email

Carissimi Presidenti,

Carissimi Segretari,

è stata un'emozione rivedervi on line e scoprire insieme a voi il messaggio che le
nostre inviate hanno trasmesso dall'isola che non c'è...

Avrei voluto vedere l'espressione di voi tutti quando abbiamo scoperto l'identità di
Peter Pan ma eravate così tanti che ho potuto percepire soltanto l'onda di energia
positiva che è stata generata dal nostro ritrovarci tutti in collegamento.

Vi inoltro, al seguente link,  le slide  che sono state utilizzate 
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https://www.kiwanis.it/2019/request.php?196

e i contenuti extra affinchè possiate organizzare a Vostra volta degli incontri con i
soci o trarre ispirazione per poter fare loro qualche telefonata per ricontattarli e
renderli partecipi di tutte le bellissime iniziative che stiamo ancora mettendo in
campo. 

Sentirsi parte di un Team è motivo di orgoglio e maggior coinvolgimento nelle
attività che andrete a realizzare.

Per agevolarvi è allegato anche un file excel contenente degli obiettivi da realizzare
e sul quale potrete mettere la spunta (scrivendo 1 e invio) ogni volta che avrete fatto
quello che dovevate (esempio: intervista del presidente, chiamare soci, scaricare
Telegram, organizzare riunione on line...) Aumenterà la vostra voglia di fare, man
mano scoprirete quante cose avrete fatto per voi ed il vostro Club!

Resto a vostra disposizione insieme ai componenti del Super Team distrettuale e
non vedo l'ora di potervi rivedere personalmente.

Un grande abbraccio      

 Maura Magni

Governatore Kiwanis Distretto Italia-San Marino
email: magnimaura@gmail.com 
Cell. +39 347 0905225

Si prega di non utilizzare l'indirizzo newsletterkiwanis@kiwanis.it  per eventuali risposte, 
ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive.
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