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ALBERT F. BRANDEL 
PAST PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

 
Albert F. Brandel di Melville, New York, USA è stato eletto presidente di Lions Clubs 
International durante la 91a Convention Internazionale svoltasi a Bangkok in Thailandia 
dal 23 al 27 giugno 2008.   
 
È un investigatore di polizia in pensione. Per molti anni ha condotto delle indagini sui 
casi di abuso e abbandono di minori, di delinquenza giovanile, di violenza domestica che 
riguardava i bambini e i minori scomparsi.  
 
Socio del Lions Club West Hempstead dal 1975 e socio affiliato del Lions Club Melville, 
il Past Presidente Internazionale Brandel ha ricoperto diversi incarichi all’interno 
dell’associazione, fra cui quello di presidente di club, governatore distrettuale e direttore 
internazionale. Ha svolto anche il ruolo di moderatore e membro di comitato ai Forum 
sulla Leadership Lions negli Stati Uniti e in Canada. Ha lavorato con la Banca degli 
Occhi dei Lions di Long Island in qualità di trasportatore ed è stato Rappresentante dei 
Lions presso l'UNICEF a New York per 10 anni. Ha aiutato a coordinare le operazioni di 
soccorso dei Lions presso il World Trade Center in seguito all’11 settembre 2001. 
Attualmente è il presidente della Giornata Lions con le Nazioni Unite. 
 
A riconoscimento dei suoi contributi gli sono stati conferiti numerosi premi, fra cui il 
Premio 100% del Presidente di Club, il Premio 100% del Governatore Distrettuale e il 
Premio Ambasciatore di Buona Volontà, la più alta onorificenza conferita 
dall'associazione ai suoi soci. È inoltre un Amico di Melvin Jones Progressivo.  
 
Oltre alle sue attività lionistiche, ha prestato servizio come volontario della “Little 
League” e come ministro eucaristico. È un ex membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione delle Nazioni Unite degli Stati Uniti d’America. 
 
La moglie del Past Presidente Internazionale Brandel, Dott.ssa Maureen Murphy, 
anestesista e Lion, esercita la sua professione presso un ospedale comunitario. Entrambi 
hanno ricevuto la Medaglia della Libertà dello Stato di New York per il lavoro svolto ad 
Haiti e il Premio Presidenziale "Call to Service" da parte del Presidente degli Stati Uniti 
d'America. 
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