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SID L. SCRUGGS III 
IMMEDIATO PAST PRESIDENTE  

 
 
Sid L. Scruggs, nato a Vass, nel North Carolina,USA, è stato eletto presidente 
dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs durante la 93esima Convention 
Internazionale, che si è tenuta a Sydney, Australia, dal 28 giugno al 2 luglio 2010. Il 
Presidente Scruggs è un militare e un pilota di aerei commerciali in pensione, e si è 
laureato presso l'Accademia Navale degli Stati Uniti. 
 
Utilizzando come tema presidenziale un “Raggio di Speranza” (Beacon of Hope), il Past 
Presidente Scruggs ha reso il service a favore del prossimo (il principio centrale dei 
Lions club di tutto il mondo) il punto focale del suo mandato presidenziale. 
 
Socio del Lions Club Vass, ha coperto molte cariche all'interno dell'associazione. Inoltre 
ha anche presieduto ai forum per la Leadership di USA/Canada ed Europa e ha servito 
come istruttore dei Corsi di Specializzazione della Leadership e dei corsi per i 
Governatori Distrettuali Neo-eletti. 
  
Oltre alle attività Lionistiche, è impegnato in qualità di presidente del consiglio di 
amministrazione della Governor Morehead School per non-vedenti, di membro del 
consiglio di amministrazione della Clinica Lions Raleigh per non vedenti, e socio a vita 
dell'Associazione American Airlines Grey Eagles e dell'Associazione Ex-Alunni della 
Naval Academy.  
 
Nel 2010 è stato eletto nella Hall of Fame dell'Associazione United States Blind Golf. 
Inoltre ha ricevuto il Premio Order of the Long Leaf Pine, il premio più prestigioso 
assegnato dallo Stato del North Carolina, e gli è stato assegnato honoris causa il 
dottorato in Scienze Umanistiche dalla World University. 
 
A riconoscimento del suo servizio realizzato per l'associazione, il Past Presidente 
Scruggs ha ricevuto il Premio 100% per Presidente di Club, il Premio Excellence per 
Governatori, il Premio Key of Nations, per avere sponsorizzato più di 100 soci Lions, il 
Premio Presidente Internazionale e il Premio Ambasciatore di Buona Volontà, il 
riconoscimento più alto con cui l'Associazione rende onore ai suoi soci. È stato inoltre il 
destinatario del riconoscimento Amico di Melvin Jones Progressivo.  
 
Il Past Presidente Scruggs e sua moglie, Judy, che è una Lion e un'Amica Progressiva 
di Melvin Jones, hanno quattro figli e sedici nipoti. 
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