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DAL GOVERNATORE MAURA MAGNI
HAPPY NEW KIWANIS YEAR

Varese, 1 ottobre 2020

A tutti i Soci
del Distretto Italia San Marino
Carissimi soci,

oggi inizia il nuovo anno sociale!
Sono felice di dare l'avvio alle attività di questo nuovo anno con un saluto
particolare per tutti i nuovi soci che hanno scelto di fare della mission del Kiwanis il
loro obiettivo: servire i bambini del mondo. Benvenuti!!!
Il nuovo anno è iniziato questa mattina con due generose donazioni per i Service de
Distretto. Mi piace condividere questa bellissima notizia perchè possiamo essere
sempre più orgogliosi di far parte del Kiwanis. Chi ci osserva dall'esterno, vedendo
così tanta operosità, non può far a meno che contribuire fattivamente.
Sono certa che anche nei prossimi dodici mesi sapremo inventare nuovi modi per
essere con e per i bambini: in presenza, on line e con tutte le modalità che
metteremo in campo.
Ogni volta che un kiwaniano punta ad un obiettivo, lo raggiunge. E quale obiettivo
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Ogni volta che un kiwaniano punta ad un obiettivo, lo raggiunge. E quale obiettivo
più bello possiamo avere, se non quello di vedere bambini sempre più felici intorno
a noi?
Buon inizio anno kiwaniano!
Il vostro Governatore
Maura Magni
email: magnimaura@gmail.com
Cell. +39 347 0905225
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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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