
        
 

ASHOK MEHTA 
 PAST PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

 
Ashok Mehta, di Mumbai, India è stato eletto alla carica di Presidente Internazionale, per 
l’annata 2005-2006, dell=Associazione Internazionale dei Lions Clubs all=88a 
Convention Internazionale svoltasi a Hong Kong, in data 1° Luglio 2005. Il suo tema era 
“Passione per Eccellere”. 
 
Il Past Presidente Mehta svolge la professione di Direttore d’Azienda di una Società in 
India. Egli è attivamente impegnato in numerose organizzazioni mediche, pedagogiche, 
sociali e culturali. 
 
Socio Lions dal 1963, il Past Presidente Mehta ha organizzato oltre 30 campi per la 
conservazione della vista in India ed Africa; ha partecipato a numerose iniziative di 
soccorso internazionali in seguito a catastrofi naturali maggiori, inclusi terremoti e cicloni 
in India. La sua missione di Pace, promossa dai Lions dell’India e del Pakistan, ha 
contribuito in maniera decisiva alla promozione della pace tra i due Paesi. 
 
Dal 1990 al 1995, il Past Presidente Mehta ha servito nel Comitato Internazionale della 
prima Campagna SightFirst, riuscendo a raccogliere USD 150 milioni a favore della 
campagna. Egli ha inoltre presentato numerose relazioni sulla Conservazione della Vista 
ed altri argomenti sul tema, nel corso dei Forum e delle Convention Internazionali  
 
In riconoscimento all’opera svolta nell’ambito dell’Associazione, al Past Presidente 
Mehta sono stati conferiti numerosi premi del Lions Clubs International tra i quali: 
“Medaglia del Presidente” per 23 anni di seguito; “Premi Chiave e Medaglie” per la 
sponsorizzazione di 250 nuovi soci e 19 “Premi Estensione” per l’organizzazione di 
nuovi clubs. Nel 1986, il Presidente Mehta è stato nominato “Uomo dell’Anno” 
dall’Associazione Jaycee (Junior Chamber International). Il Governo di Maharashtra ha 
nominato il Presidente Mehta membro del Senato dell’Università di Mumbai, India, 
presso la quale egli ha servito nel Comitato addetto alla Prevenzione e Sensibilizzazione. 
Nel 2001 egli ha anche servito in qualità di Rappresentante delle Forze dell’Ordine a 
Mumbai, India. Egli ha inoltre ricevuto una laurea honoris causa in scienze umanistiche, 
da parte dell’università americana “University of the World” in Missouri, USA. 
 
Il Past Presidente Mehta ha partecipato a ben 24 Convention Internazionali Lions, 14 
Forum USA/Canada, 25 Forum in Africa e 5 Conferenze Lions nell’Estremo Oriente. 
Egli è stato membro della facoltà dei docenti per 10 Seminari per Governatori Distrettuali 
Neo-Eletti e Presidente del Comitato addetto al Programma d’Orientamento per 
Governatori Distrettuali, in occasione della 75a Convention Internazionale di Hong 
Kong. 
 
Il Past Presidente Mehta e sua moglie Kokila, anch’essa socio Lion, hanno una figlia, 
Sheetal e sono tutti amici progressivi di Melvin Jones. 
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