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I Lions celebrano un anno di servizio ricco di successi alla  
104a Convention di Lions Clubs International 

 
(Oak Brook, Illinois, 15 luglio 2022) - La più grande organizzazione di servizi umanitari al mondo ha 
celebrato numerosi traguardi durante la 104a Convention di Lions Clubs International tenutasi a 
Montreal, Québec, Canada. Oltre 6.700 Lions da 127 paesi hanno partecipato a questo evento culmine 
dell’anno lionistico, comunemente chiamato Convention o LCICon, per riunirsi con i Lions di tutto il 
mondo, scoprire modi innovativi per crescere e sostenere i club e commemorare un altro anno dedicato 
al servizio delle comunità bisognose.   
 
A partire dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, più di 483 milioni di persone sono state assistite 
grazie al servizio e al sostegno offerto dai Lions di tutto il mondo. Questo è un aumento di oltre 100 
milioni di persone servite rispetto all’anno precedente, grazie all’impegno incrollabile dei 1,4 milioni di 
Lions nel mondo.  
 
“I Lions e i Leo hanno seguito la passione dei propri cuori servendo fianco a fianco con gli altri Lions, ed 
hanno toccato le comunità in modo più profondo per servire le esigenze non soddisfatte”, ha detto 
Douglas X. Alexander, Presidente Internazionale 2021-2022. “Ora, oltre 483 milioni di persone in tutto il 
mondo hanno vite migliori e più soddisfacenti grazie alla solidarietà di uomini e donne che hanno 
portato avanti questa grande missione di servizio che condividiamo”.   
 
La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) ha annunciato i risultati della Campagna 100, un’iniziativa 
lanciata nel 2018 per raccogliere 300 milioni di USD per sostenere il lavoro di solidarietà dei Lions, che 
rispondono alle esigenze delle loro comunità a livello locale e globale. La LCIF ha superato il suo 
obiettivo, raccogliendo un totale di 324,6 milioni di USD durante questa storica campagna.   
 
In un messaggio ai partecipanti alla Convention, il Past Presidente Internazionale e Presidente della 
Campagna 100 Dott. Jitsuhiro Yamada ha espresso la sua gratitudine, dicendo: “Grazie al vostro 
supporto, possiamo continuare a dar forza a coloro che servono per migliorare la salute e il benessere, 
rafforzare le comunità e proteggere i più deboli negli anni e decenni a venire”. 
 
I punti salienti della Convention hanno incluso perfomance di musicisti e artisti e una Parata delle 
Nazioni che ha celebrato le culture e la diversità dei Lions e dei Leo di tutto il mondo. Seminari 
coinvolgenti, un profondo intervento dell’ex soldato bambino e relatore principale Michel Chikwanine, e 
un messaggio speciale di Ellen Johnson Sirlead, ex presidente della Liberia, hanno ispirato i Lions a 
continuare il loro servizio umanitario.  
 
I partecipanti alla Convention si sono commossi quando il Lions Philipp Blobel del Lions club Augsburg 
Elias Holl ha raccontato di come i Lions della Germania hanno portato in salvo i rifugiati ucraini. I Lions 
hanno reso omaggio alla Dott.ssa Helena Ndume consegnandole il Premio Umanitario Lions, la più alta 
onorificenza che viene conferita dall’associazione a una persona o a un’organizzazione per il suo servizio 
umanitario esemplare. Inoltre, i Lions hanno celebrato i vincitori per il 2021-2022 del Concorso un 
Poster per la Pace  e del Concorso Saggio Breve per la Pace, dove i ragazzi dagli 11 ai 13 anni 
condividono idee per un mondo di pace.  
 
Brian E. Sheehan, fondatore e AD di Rural Computer Consultants e residente a Bird Island, Minnesota, è 
stato eletto come Presidente Internazionale 2022-23 di Lions Clubs International. Socio del Lions club 
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Bird Island dal 1991, Sheehan guiderà la più grande organizzazione umanitaria mondiale. In questo 
ruolo, presiederà la crescita associativa, supporterà la LCIF e ispirerà i club a soddisfare tramite il servizio 
le crescenti esigenze delle comunità in tutto il mondo.  
 
Foto, registrazioni e maggiori dettagli sulla 104a Convention di Lions Clubs International sono disponibili 
alla pagina https://lcicon.lionsclubs.org/it/. 
 
 

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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