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IL NEUROCHIRURGO Dott. JITSUHIRO YAMADA, DI MINOKAMO (GIAPPONE), ELETTO ALLA 
CARICA DI PRESIDENTE DI LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Il Dr. Jitsuhiro Yamada, di Minokamo (Gifu, Giappone), è stato eletto alla carica di presidente 
internazionale di Lions Clubs International durante la 98esima Convention internazionale 
svoltasi ad Honolulu (Hawaii, USA) dal 26 al 30 giugno 2015.  

Il Presidente Yamada è un neurochirurgo. 

Nel suo ruolo di presidente internazionale, Yamada sarà alla guida di 1, 4 milioni di soci 
distribuiti in più di 46.000 club al servizio delle comunità di oltre 200 paesi e aree geografiche di 
tutto il mondo. Yamada supporterà anche le opere umanitarie della Fondazione Lions Clubs 
International, braccio caritatevole dell'associazione Lions. 

Socio del Lions Club Minokamo, Yamada è un Lion dal 1985. Da allora ha ricoperto diverse 
cariche per l'associazione tra cui quella di governatore e quella di vice leader GLT di area 
costituzionale. Dal 2005 al 2007 Yamada è stato membro del Comitato Esecutivo e del Comitato 
Pianificazione a Lungo Termine, e ha anche ricoperto la carica di vice presidente del Comitato 
Convention.  Nell'anno 2011-2012 è stato nominato Board Appointee. 

Per premiare il suo servizio nell'Associazione, Yamada è stato insignito di numerosi premi, come 
il Premio Partner Umanitario, 10 Premi Presidenziali e il Premio Ambasciatore di Buona Volontà, 
massima onorificenza conferita dall'associazione ai suoi soci. Yamada è anche un Amico di 
Melvin Jones Progressivo. 

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, si prega di visitare lionsclubs.org. 
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