Convention Internazionale

Il Cyber Club non è un UFO

La risorsa degli Specialty Club
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uesta particolare modalità di essere Club Lions ha fatto
il suo esordio alla Convention di Milano. Ce ne ha parODWRLQXQDVHVVLRQH&DPS¿UH FLRqPHWDIRULFDPHQWHVHGXWL
intorno al falò) Bernard Reber dello Swiss Alps Cyber Lions
Club (vedi pagina Facebook).
In termini pratici, in un Cyber Club i soci non si incontrano
¿VLFDPHQWH RORIDQQRUDUDPHQWH PDLQWHUDJLVFRQRYLUWXDOmente grazie a una piattaforma digitale. Tipicamente risiedono in città diverse, magari in piccoli gruppi un po’ qui e
un po’ li.
Così, grazie alla tecnologia, sviluppano un’attività simile
a quella che tutti conosciamo realizzando sia service che
si avvalgono della rete che interventi sul campo nei diversi
luoghi di residenza comuni dei soci.
Dunque, il Cyber Club è una soluzione interessante sia per
tutti quei casi in cui condizioni di vita o di residenza non consentano di costruire club che adottino il nostro tradizionale
modus operandi. (Fabrizio Sciarretta)

pprendiamo orgogliosi - noi italiani - che i primi Specialty
Club sono stati costituiti in Italia, nel nostro Multidistretto.
La maggiore concentrazione si registra in Liguria e in Puglia,
una volta tanto alla pari. Ma noi Pugliesi raggiungiamo dati da
UHFRUGDOSXQWRFKHO¶2I¿FHU0XOWLGLVWUHWWXDOHSUHVHQWHHJRQgolante - viene da questa terra e insieme a chi scrive ha dato vita
DQXRYHLQL]LDWLYHGHO0XOWLGLVWUHWWRDSSUR¿WWDQGRGHOODYRFDzione alla leadership di molti soci. Ogni socio che faccia parte
del lionismo ha la possibilità di dimostrare il proprio talento
organizzativo e la costituzione di questi nuovi Specialty Club
ha dato realtà a chi ci ha creduto di far valere il principio organizzativo ben difeso da Gudrun Yngvadottir già nel suo intervento a Napoli nell’aprile 2018, quando diede grande appoggio
alla costituzione degli Specialty Club.Oggi ci compiaciamo
dell’incremento associativo in alcuni Distretti, come la Puglia,
QRQ VRWWROLQHDQGR D VXI¿FLHQ]D FKH TXHVWR q VWDWR RWWHQXWR
grazie alla costituzione di questi Club di scopo.
*OL6SHFLDOW\YDQQRFXUDWLFRPH¿RULQHLJLDUGLQLHGLQTXHVWR
il ruolo del Lions guida è determinante per far comprendere
il ruolo della partership, della leadership e della membership.
Di recente abbiamo letto le parole del nostro ID in carica che
ci spronava a costruire ponti ed abbattere muri (Lion, giugno
2019, pag. 32). Gli Specialty sembrano aver colto in pieno
l’invito e li vediamo impegnati in iniziative più attuali e concrete aborrendo gli schemi naftalinati di service obsoleti: li
vediamo attivi protagonisti della vita dei distretti offrendo
soluzioni inaspettate in sintonia con i tempi.
Gli Specialty rispettano il cerimoniale ma sono insofferenti
alle ridondanze, preferendo un impatto più moderno come la
IPPI ci ha insegnato (cfr. Lion giugno 2019, pag. 3).
$OORUDFHUFKLDPRGLHVVHUH¿HULHGRUJRJOLRVLGHLQRVWUL6SHcialty, creiamone altri, curiamo quelli già presenti. Alla Convention il messaggio è stato chiaro. (Filippo Portoghese)
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