
 

I Lions celebrano un anno di service ricco di successi alla  
prima Convention virtuale di Lions Clubs International 

 
Circa 20.000 soci Lions da 152 paesi hanno partecipato alla 103a Convention annuale di Lions Clubs 
International, svoltasi per la prima volta online dal 25 al 29 giugno. Questa Convention, spesso 
denominata LCICon, è il più grande evento Lions dell’anno e un’occasione per celebrare le iniziative di 
servizio umanitario realizzate nell’anno precedente. 
 
A partire dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, più di 375 milioni di persone sono state assistite 
grazie al service e al sostegno offerto dai Lions di tutto il mondo. Inoltre, la Fondazione Lions Clubs 
International (LCIF) ha fornito più di 33,5 milioni di dollari USA sotto forma di contributi nel corso 
dell’anno 2020-2021 per sostenere le opere compassionevoli dei Lions volte a rispondere alle esigenze 
delle comunità sia a livello locale che globale. 
 
Nei due mesi precedenti alla convention internazionale, i Lions hanno celebrato nel modo migliore 
possibile: tramite il loro service. I Lions hanno preso parte alla sfida Un milione di pasti, un progetto di 
service globale con l’obiettivo di alleviare la fame nel mondo. Attraverso lo spirito del service, 4.700 
Lions club in più di 110 paesi hanno ampiamente superato l’obiettivo di un milione di pasti offrendo più 
di 8,3 milioni di pasti per contribuire a contrastare la crisi alimentare a livello mondiale. 
 
Grazie al formato virtuale, l’entusiasmo della LCICon ha raggiunto molti nuovi soci, dalla sicurezza delle 
loro case. I momenti salienti dell’evento hanno incluso l’intrattenimento di livello internazionale di 
musicisti, artisti e interpreti da tutto il mondo, e una Parata delle Nazioni che ha rappresentato più di 
200 paesi e aree geografiche dove si trovano i Lions club. In programma anche coinvolgenti seminari e 
un discorso ricco di ispirazione di Malala Yousafzai, Premio Nobel per la Pace e attivista, che ha ispirato i 
Lions a proseguire il loro servizio umanitario. 
 
Incontrare i Lions di tutto il mondo e riunirsi per condividere idee e storie sono solo alcuni degli ottimi 
motivi per cui i soci Lions partecipano alla convention. “Mantenere le nostre comunità al sicuro era la 
nostra priorità numero uno: la pandemia ci ha spinto ad esplorare modi innovativi per adattare la nostra 
convention in presenza trasformandola in un evento virtuale di portata globale” spiega Frank Moore, ex 
Amministratore Esecutivo di Lions Clubs International. “Come risultato, abbiamo ampliato le 
opportunità per rimanere connessi, collaborare e impegnarci nella nostra missione globale di servizio.” 
 
Il Presidente internazionale di Lions Clubs International, Dott. Jung Yul-Choi, eletto nel 2019 e in servizio 
come presidente internazionale durante la pandemia di COVID-19, ha affermato: “Nonostante gli 
ostacoli e le difficoltà che il mondo ha affrontato nel corso di quest’anno senza precedenti, i nostri Lions 
sono stati sempre presenti, servendo in sicurezza le nostre comunità nel momento di più urgente 
necessità. Sono onorato di aver ricoperto la carica di presidente internazionale, i Lions hanno realmente 
dimostrato quello che può accadere quando serviamo con solidarietà e celebriamo la nostra diversità”. Il 
Dott. Jung-Yul Choi continuerà a servire nel ruolo di Presidente della LCIF per l’anno 2021-2022. 
 
Nel corso della LCICon, il Primo Vice Presidente Internazionale, Douglas X. Alexander è stato eletto per 
servire in qualità di nuovo presidente internazionale dell’organizzazione. Ex vicepresidente della J.P. 
Morgan Chase Bank, ora in pensione, Alexander è socio del Lions club di Brooklyn Bedford Stuyvesant 
dal 1984 e ha ricoperto diverse cariche all’interno dell’associazione, compresi i ruoli di governatore 
distrettuale e direttore internazionale. 

https://www.lionsclubs.org/it/discover-our-foundation/mission
https://www.lionsclubs.org/it/discover-our-foundation/mission
https://lcicon.lionsclubs.org/it/experience/service-challenge/?utm_content=%23LCICon,Hunger,Million+Meal+Challenge&utm_medium=Lions+Clubs+International,lionsclubs&utm_source=facebook,linkedin,twitter&fbclid=IwAR1HlMqn0GzxnaaEUVW10FHN7o5gS8gWRaCKIVqJwDwVABvxalfjJC255eA
https://www.youtube.com/watch?v=dydjJXOSmmw


 
Oltre a riconoscere i soci Lions che si sono spinti oltre ogni aspettativa per servire le loro comunità, i 
Lions hanno insignito il Professor Choi Youngsik del Premio Umanitario Lions, la più alta onorificenza 
conferita dall’associazione a una persona fisica o a un’organizzazione per aver dimostrato un servizio 
umanitario esemplare. Il Professor Choi Youngsik di Busan, Corea del Sud, ha ricevuto questo prestigioso 
premio per la sua inesausta dedizione e i suoi significativi contributi all’istruzione, all’innovazione 
medica e alla ricerca, e per il suo impegno nel volontariato e nell’aiutare le persone più bisognose. 
 
Sono state moltissime le occasioni da celebrare alla 103a Convention di Lions Clubs International, ma i 
Lions pensano già al futuro. Mentre il mondo continua a concentrarsi sull’affrontare le difficoltà legate 
alla pandemia di COVID-19, i Lions sono pronti a servire, fedeli al loro motto: “Dove c’è bisogno, lì c’è un 
Lions”. 
 
Foto, registrazioni e maggiori dettagli sulla 103a Convention di Lions Clubs International sono disponibili 
alla pagina https://lcicon.lionsclubs.org/it/. 
 

https://www.lionsclubs.org/it/start-our-approach/grant-types/humanitarian-award-winners
https://lcicon.lionsclubs.org/it

