
 
Lions Clubs International elegge Brian Sheehan  

come suo nuovo Presidente Internazionale 
 

(1° luglio 2022, Oak Brook, Illinois) – Lions Clubs International, la più grande 

organizzazione di servizio al mondo, ha eletto Brian E. Sheehan come suo 

Presidente Internazionale per l’anno 2022-2023, in occasione della sua 104a 

Convention internazionale a Montréal, Canada. 

 

Fondatore e amministratore delegato della Rural Computer Consultants, 

un’azienda per lo sviluppo di software, il Presidente Sheehan si concentrerà sul 

rafforzare Lions Clubs International e la Fondazione Lions Clubs International 

(LCIF). 

 

“La nostra organizzazione significa molto per i Lions che prestano il loro servizio”, 

dice Brian Sheehan. “Ma significa ancora di più per le persone che serviamo”. 

 

Il Presidente Sheehan coordinerà un’iniziativa globale per la crescita associativa, 

finalizzata a potenziare i club locali e proseguire il trend di crescita riscontrato nel 

2021-2022. Per continuare a soddisfare i crescenti bisogni delle nostre comunità, il 

Presidente Sheehan incoraggia i club a intraprendere progetti di servizio grandi e 

ambiziosi, che possano accrescere l’impatto dei Lions a livello locale e globale. 

Collaborerà anche con i Lions per costruire sul successo della Campagna 100 

della LCIF, che quest’anno ha superato il suo obiettivo di 300 milioni di dollari. 

 

Il messaggio dell’anno del Presidente Sheehan è “Insieme possiamo”, un appello 

ai Lions e alle persone in tutto il mondo ad abbracciare il lavoro di squadra e la 

passione per l’innovazione, per creare soluzioni alle difficoltà che dobbiamo 

affrontare. 

 

“Da solo, ognuno di noi può fare tanto, ma insieme possiamo rendere possibile 

l'impossibile” afferma Brian Sheehan. “Insieme, possiamo rendere le nostre 

comunità e il mondo intero un posto migliore per tutti”. 

 



Socio del Lions Club Bird Island dal 1991, ha ricoperto diversi ruoli all’interno 

dell’associazione, tra cui quello di liaison GMT, leader di area GLT, presidente del 

Comitato Operazioni e Finanze della sede centrale, coordinatore dell’Università 

Lions e incaricato del Consiglio di Amministrazione in diversi comitati. 

 

A riconoscimento del suo servizio per l'associazione, è stato insignito di numerosi 

premi, come il Club Lion dell’Anno, il Premio Crescita Soci Fondatori, il Premio alla 

Leadership del Presidente Internazionale, molteplici Premi del Presidente 

Internazionale e il Premio Ambassador of Good Will Award, la più alta onorificenza 

che l’associazione conferisce ai suoi soci. 

 

Oltre alle sue attività lionistiche, il Presidente Sheehan è impegnato attivamente in 

numerose organizzazioni professionali e comunitarie. È stato il presidente della 

Bird Island Civic and Commerce e il direttore della Learning Funhouse, oltre ad 

aver fatto parte di vari comitati in istituti scolastici. Nel 2011 è stato insignito anche 

del Premio Piccolo Imprenditore dell’Anno dall’Amministrazione delle Piccole 

Imprese del Minnesota. 

 

Il Presidente Sheehan e sua moglie Lori, a sua volta Lions e Amica di Melvin 

Jones Progressiva, hanno due figli e due figlie. Questo team dinamico è impegnato 

a fare opere di bene nella comunità e servire i bisognosi di tutto il mondo. 

 

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. 

 


