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IL RUGGITO DI PIÙ DI 20.000 LIONS SARÀ SENTITO A HONOLULU, 

HAWAII,  DAL 26-30 GIUGNO 

 

OAK BROOK, Illinois, USA, 1 giugno 2015 —Oltre 20.000 soci di Lions Clubs International 

insieme alle loro famiglie si riuniranno a  Honolulu, Hawaii, USA, per partecipare alla 98
esima

 

Convention di Lions Club International. Gli eventi della Convention si svolgeranno da venerdì 

26 giugno a martedì 30 giugno, presso l'Hawaii Convention Center (HCC).   

Ecco alcuni dei momenti salienti della convention: 

 Una spettacolare Parata delle Nazioni con 10.000 Lions provenienti da oltre 120 paesi e aree 

geografiche, molti dei quali indosseranno le divise dei loro paesi, accompagnati da bande e 

carri colorati. La parata avrà inizio alle ore 09.00 di sabato 27 giugno e si svolgerà nel centro 

di Honolulu sulla Kalakaua Avenue nel distretto Waikiki. Il percorso della parata è lungo 

circa 1,5 Km. 5 km). 

 Premiazione dei giovani vincitori del 27
esimo

 Concorso "Un poster per la pace" di Lions 

International e del "Concorso per saggi brevi, Il nostro mondo, il nostro futuro" per gli 

studenti non vedenti e ipovedenti.  

 Una colorata cerimonia delle bandiere con bandiere delle nazioni Lions di tutto il mondo - 

domenica 28 giugno. 

 Consegna del più alto riconoscimento dell'associazione, il Lions Humanitarian Award 2015 



 

 

(Premio Umanitario Lions), a Carolyn Miles , Presidente e amministratore delegato di Save 

the Children- Martedì 30 giugno. Il premio comprende un contributo di US$250.000 della 

Fondazione Lions Clubs International a favore delle attività umanitarie. In passato questo 

premio è stato conferito, al musicista-cantante-autore David Foster, all'ex Presidente degli 

Stati Uniti Jimmy Carter e a Madre Teresa. 

 Martedì 30 giugno avrà luogo l'elezione del Dott. Jitsuhiro Yamada, di Minokamo (Gifu - 

Giappone) alla carica di presidente di Lions Clubs International per l'anno 2015-2016 .  

A presiedere la Convention sarà il Presidente Internazionale 2014-15 Joseph Preston di Dewey, 

Arizona,USA. Il Presidente Preston ha guidato l'associazione durante il primo anno della Sfida di 

service per il Centenario che supporterà 100 milioni di persone, attraverso campagne di service 

rivolte ai giovani, alla tutela della vista, alla lotta alla fame e alla difesa dell'ambiente. 

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. I nostri 

soci, ad oggi 1 milione e 400 mila, distribuiti in oltre 46.000 club, operano al servizio delle 

comunità di oltre 200 paesi e aree geografiche di tutto il mondo. Sin dal 1917, i Lions club hanno 

assistito i non vedenti e gli ipovedenti, sostenuto le iniziative a favore dei giovani e rafforzato le 

comunità locali grazie ad attività di intervento diretto e progetti umanitari.  Per maggiori 

informazioni su Lions Clubs International, visitate il sito lionsclubs.org. 

### 

Per la stampa:  I pass per la stampa saranno disponibili presso il Convention Operations Office 

dell'Hawaii Convention Center. Tutti gli eventi previsti presso il HCC saranno chiusi al 

pubblico. Per ulteriori informazioni sugli eventi della convention, visitate  facebook.com/lcicon.  
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