
 
Lions Clubs International elegge Douglas X. Alexander come suo nuovo 

Presidente internazionale 
 

(1°, luglio 2021, Oak Brook, Illinois) – Lions Clubs International, la più grande 

organizzazione di servizio al mondo, ha eletto Douglas X. Alexander come suo 

Presidente internazionale per l’anno 2021-2022, in occasione della sua 103a 

Convention internazionale svoltasi questa estate. 

 

Ex vicepresidente della J.P. Morgan Chase Bank, ora in pensione, il Presidente 

Alexander si concentrerà sul costruire una membership globale, aumentare 

l'impatto del service nelle comunità in cui operiamo, e sostenere l’anno 

conclusivo della Campagna 100, la campagna della Fondazione Lions Clubs 

International volta a raccogliere 300 milioni di dollari US. 

 

“Vogliamo creare un mondo migliore per tutti, e questa visione inizia con il 

sentirci a casa nelle nostre comunità”, afferma il Presidente Alexander. “Sono 

onorato di poter ispirare i nostri 1,4 milioni Lions in tutto il mondo a mostrare 

cosa possiamo realizzare grazie al servizio dal cuore”. 

 

Il messaggio dell’anno scelto dal Presidente Alexander è il “servizio dal cuore”, 

un appello ai Lions e alle persone in tutto il mondo a vivere il servizio nel proprio 

cuore. 

 

Socio del Lions Club Brooklyn Bedford Stuyvesant dal 1984, ha ricoperto 

numerosi incarichi all’interno dell’associazione, tra cui quello di presidente di 

club, presidente di zona, presidente di circoscrizione, vice governatore 

distrettuale, governatore distrettuale, segretario e tesoriere di Gabinetto, e Group 

Leader dei DGE. 

 

È stato anche un trasportatore per la Banca degli occhi Lions, membro 

dell’Associazione PDG distrettuale e multidistrettuale, amministratore della 



Fondazione Lions dello Stato di New York e delle Bermuda, e rappresentante dei 

Lions presso l’UNICEF a New York nel 2012-2014. Ha fatto parte dei comitati di 

pianificazione e accoglienza del Forum USA/Canada sulla leadership dei Lions, 

evento di cui è stato relatore per diverse edizioni. 

 

A riconoscimento del suo servizio per l'associazione, il Presidente Alexander ha 

ricevuto numerosi premi, tra cui il Lion of the Year per i club, il Premio del 

Presidente di club, il Premio al Servizio Robert J. Uplinger, diversi premi di 

riconoscimento del Governatore distrettuale e il Premio multidistrettuale per la 

crescita associativa. Ha inoltre ricevuto numerosi certificati di apprezzamento del 

Presidente internazionale, sette premi del Presidente internazionale e il premio 

Ambassador of Good Will, il più alto riconoscimento che l'associazione 

conferisce ai suoi soci. È, inoltre, Amico del Dr. Franklin G. Mason, Amico di WP 

Woods e Amico di Melvin Jones progressivo. 

 

Oltre alle sue attività lionistiche, il Presidente Alexander è impegnato attivamente 

in numerose organizzazioni professionali e comunitarie. È stato presidente del 

comitato consultivo della New York Urban League e membro del consiglio 

dell’istituto scolastico per non udenti St. Francis DeSales School for the Deaf. È 

stato anche insignito del Congressional Record Award. 

 

Il Presidente Alexander ha due figlie e la sua partner nel servizio, Shabiki 

Cazabon, è una Lions e un’Amica di Melvin Jones progressiva. 

 

Informazioni su Lions Clubs International 

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al 

mondo. Oltre 1 milione e 400 mila soci, appartenenti a più di 48.000 club, 

operano al servizio delle comunità di 200 paesi e aree geografiche di tutto il 

mondo. Sin dal 1917 i Lions hanno rafforzato le comunità locali con progetti 

umanitari e servizi a intervento diretto, e noi estendiamo l’impatto del nostro 

servizio grazie al supporto generoso della nostra Fondazione Lions Clubs 



International. Siamo fortemente impegnati nel campo della vista, dell’ambiente, 

del cancro infantile, della fame, del diabete e di altri bisogni umanitari urgenti per 

aiutare a dare una risposta ad alcune delle sfide più grandi che si affacciano 

all’umanità. Per maggiori informazioni su Lions Clubs International, visitate 

lionsclubs.org/it. 
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