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IL PREMIO “GLOBAL ALUMNI SERVICE TO HUMANITY” È STATO
ISTITUITO DALLA FONDAZIONE ROTARY PER RICONOSCERE UN EX
PARTECIPANTE A UN SUO PROGRAMMA E PER FAR CONOSCERE
L’ASPETTO SOCIALE DEI SUOI PROGRAMMI.
Il premio annuale mira a riconoscere un alumno o alumna della Fondazione le cui
attività di servizio e successi professionali esemplifichino l’ideale rotariano del
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Le commissioni di zona scelgono i
candidati a livello regionale. Tra questi, gli Amministratori della Fondazione scelgono
successivamente un vincitore a livello mondiale. Il vincitore del premio riceverà il
riconoscimento in occasione del Congresso internazionale. Il riconoscimento, che
in precedenza si chiamava Scholar Alumni Achievement Award, è aperto a tutti gli
alumni della Fondazione, e tutte le zone possono presentare dei candidati ogni anno.

Premio Global Alumni Service to Humanity 2012-2013
Dott. Harminder Singh Dua (nominato dal Distretto 3030)
Dott. Harminder Singh Dua ha fatto parte di una Squadra Scambio di studio nel
1980-1981. Sponsorizzato dal Rotary Club di Nagpur South, Maharashtra, India,
ha viaggiato in Pennsylvania, USA. Dua, Presidente di cattedra e professore presso
l’University of Nottingham, Queen’s Medical Centre, è anche il redattore capo del
British Journal of Ophthalmology. Singh ha curato pazienti in India, Regno Unito e Stati
Uniti, oltre a condividere le sue conoscenze con studenti e colleghi in tutto il mondo.
Noto esperto dei disordini alla cornea e di interventi chirurgici specialistici. Durante
la permanenza in India, ha condotto diagnosi oculistiche grazie al Rotary e altre
organizzazioni non governative, eseguendo migliaia di operazioni gratuite su pazienti
affetti da cataratta e glaucoma.
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2011-2012
John Skerritt (nominated by District 9810)
Il Dott. John Skerritt è stato borsista degli Ambasciatori
per l’anno 1983-1984, sponsorizzato dal Rotary Club di
Carlingford, New South Wales, Australia, per studiare
presso l’University of Michigan di Ann Arbor, Michigan,
USA. John è il National Manager dell’Australian
Therapeutic Goods Administration e docente aggiunto di
Agraria all’University of Queensland. Il Dott. Skerritt è stato presidente di consiglio
dell’International Water Management Institute in Sri Lanka ed ha ricoperto l’incarico
di segretario del Department of Primary Industries in the state of Victoria, per la
gestione della più grande produzione agraria dell’Australia. Inoltre, John ha offerto
la sua assistenza aprogetti nei Paesi del Sud e del Sud-Est asiatico in scienza medica,
biotecnologia, agricoltura e amministrazione pubblica. In seguito allo tsunami in
Indonesia, ha aiutato a sviluppare il metodo di identificazione dei pesticide e ha fornito
la formazione per la sicurezza alimentare e la ricostruzione agricola. Ex-Rotariano, egli
è anche stato Interactiano e Rotaractiano.
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2010-2011
Talbot “Sandy” D’Alemberte (nominato dal Distretto 6940)
Talbot “Sandy” D’Alemberte è stato un borsista degli
Ambasciatori nel 1958-1959, sponsorizzato dal Rotary
Club di Chattahoochee, Florida, USA per studiare Scienze
politiche presso la London School of Economics. Avvocato,
professore, ex politico, ex amministratore universitario,
ex presidente dell’Albo Americano degli Avvocati (ABA) e
presidente emerito della Florida State University, Florida, USA, Sandy è stato un vero
fautore della consulenza legale a patrocinio gratuito e in prima fila nel movimento per
la risoluzione dei conflitti. D’Alemberte ha aiutato a creare il programma dell’ABA per
assistere le giovani democrazie dell’Europa dell’Est dopo la fine della Guerra fredda, la
cosiddetta Central European and Eurasian Law Initiative (CEELI). Ha inoltre ricevuto
importanti riconoscimenti nel campo della professione legale.
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2009-2010
Peter Kyle (nominato dal Distretto 7620)
Il Rotariano Peter Kyle è stato un borsista degli
Ambasciatori 1973-1974, sponsorizzato dal Rotary Club
di Wellington North, Nuova Zelanda, per studiare presso
l’University of Virginia a Charlottesville, Virginia, USA.
Lavora come avvocato internazionale a Washington, DC.
È appena andato in pensione come Consigliere generale
della Banca Mondiale, ma continua a fare da consulente per la Banca. Ha lavorato su
oltre 100 progetti di sviluppo internazionale in diversi Paesi, durante la sua carriera con
la Banca, offrendo consulenze legali per rafforzare l’economia. Rotariano da molti anni,
oggi è socio del Rotary Club di Capitol Hill, Washington, DC, USA. Lui è Governatore
designato per il Distretto 7620. In qualità di presidente di sottocommissione
distrettuale Alumni 2010-2011, si è molto impegnato per creare contatti con gli alumni
dell’area. Peter occupa la presidenza della Commissione di consulenza alumni della
Fondazione Rotary ed è stato co-presidente della Celebrazione degli Alumni del Rotary
2012. L’avvocato Kyle ha ricoperto l’incarico di uno dei delegati del RI presso la Banca
Mondiale ed è presidente emerito dell’organizzazione Outward Bound International.
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2008-2009
Dott. Alex Buchanan (nominato dal Distretto 9800)
Il Rotariano Alex Buchanan é stato un borsista degli
Ambasciatori 1959-1960, sponsorizzato dal Rotary Club di
Korumburra, Victoria, Australia per studiare Agricoltura e
Scienza presso l’Iowa State University ad Ames, Iowa, USA.
Il Dott. Buchanan é noto per aver svilupptato in Australia
un biscotto altamente proteico, nel 1965, che oggi continua
ad essere utilizzato nelle zone bisognose di tutto il mondo. Ha anche sviluppato un cibo
bilanciato per bambini mentre lavorava per il Ministero degli Esteri dell’Australia in
Tailandia. Il Dott. Buchanan è stato redattore della ASEAN Food Journal (Association
of South East Asia Nations) e fondatore del programma Fame Mondiale dell’Università
delle Nazioni Unite. Oggi è il Direttore generale dell’ATSE Crawford Fund, che elargisce
fondi per il programma Royce and Jean Abbey Agricultural Training per borsisti degli
Ambasciatori dai Paesi a basso reddito ed è socio del Rotary Club di Melbourne.
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2007-2008
Dott. Young Woo Kang (nominato dal Distretto 7620)
Il Dott. Young Woo Kang è stato un borsista degli
Ambasciatori presso l’Università di Pittsburgh in
Pennsylvania, USA, dove ha studiato educazione speciale
nel corso dell’anno Rotary 1973-1974. Nel 1976, divenne il
primo non-vedente coreano ad ottenere un dottorato. Ha
ricoperto numerose posizioni come avvocato per persone
diversamente abili di tutto il mondo ed è stato coinvolto in progetti di servizio in Corea
del Sud e negli Stati Uniti. Ha ricoperto l’incarico di nomina presidenziale presso
il Consiglio Nazionale degli USA, di vice presidente per il Comitato Mondiale sulla
Disabilità e di consulente senior per il Franklin e Eleanor Roosevelt Institute. Il Dott.
Kang ha ricoperto l’incarico di insegnante, portavoce, ed ha pubblicato numerosi libri.
La sua autobiografia, Una luce nel mio cuore, è stata tradotta in sei lingue e adattata in un
film. È stato un Rotariano di lunga data ed era socio del Rotary Club di Washington, DC.
È deceduto il 23 febbraio 2012 all’età di 68 anni.
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2006-2007
Ambasciatore Philip Lader (nominato dal Distretto 7770)
L’ambasciatore Philip Lader è stato un borsista degli
Ambasciatori sponsorizzato dal Rotary Club di St
Petersburg, in Florida, per studiare storia presso l’Università
di Oxford nel 1967-1968. Ha lavorato come ambasciatore
degli Stati Uniti alla Corte Reale del Regno Unito dal 19972001, periodo durante il quale ha giocato un ruolo cruciale
nel processo di pace in Irlanda del Nord. È stato vice comandante di stato maggiore
per il Presidente degli Stati Uniti e vice direttore dell’Ufficio di Gestione e Bilancio. Ha
lavorato nei Consigli di Amministrazione della Croce Rossa, della Duke University, di
diverse banche, organizzazioni educative e per l’infanzia, così come è stato presidente
dei Business Executives for National Security. È stato inoltre presidente di università
nella Carolina del Sud e in Australia e gli è stato assegnato un dottorato onorario
da 14 università. Egli ricopre ora il ruolo di consulente senior per Morgan Stanley
International, società di servizi finanziari globali, ed è affiliato con Nelson Riley Mullins
& Scarborough, LLP, un prominente studio legale nel sud-est degli Stati Uniti.
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2005-2006
Dott. John R. Schott (nominato dal Distretto 7450)
Il Dott. John R. Schott 1957-1958 è stato un borsista degli
Ambasciatori sponsorizzato dal Rotary Club di Swarthmore,
in Pennsylvania, USA, per studiare presso l’Università di
Oxford. In qualità di fondatore e presidente di “Schott e
Associati”, è stato consigliere di diverse municipalità, ONG
e nazioni, a proposito del miglioramento della comunità
rurale attraverso cooperative di servizi e programmi di formazione. Egli ha assistito
numerose nazioni a stabilire nuove politiche di credito per gli agricoltori così come
piccole imprese e organizzazioni religiose nello sviluppare procedure e reti per il
soccorso umanitario. Ha ricoperto l’incarico di capogruppo, con uno staff di 20 esperti
internazionali, nella preparazione di un piano nazionale per lo sviluppo di cooperative
multifunzionali in Indonesia per conto della Banca Mondiale e del governo indonesiano.
È autore di numerosi libri su questioni internazionali di sviluppo ed ha educato
studenti, capi di governo, e volontari di agenzie non profit su come definire e risolvere i
problemi sociali ed economici in materia di produzione e distribuzione alimentare, di
riforma rurale e di soccorso ai profughi.
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2004-2005
Dott.ssa Khanh Nguyen (nominata dal Distretto 5890)
La Dott.ssa Khanh Nguyen è internista alla Clinica KelseySeybold di Houston, in Texas, USA e assistente di medicina
interna presso l’Università del Texas Health Science Center.
È anche fondatrice della Clinica per i Senzatetto di Houston,
dove continua la sua attività di volontariato. La borsa di
studio degli Ambasciatori Fondazione Rotary 1987-1988,
sponsorizzata dal Rotary Club di New Orleans, Louisiana, le ha consentito di studiare
pianificazione familiare presso la National University di Singapore. Mentre insegnava
inglese in un campo profughi vietnamiti la Dott.ssa Nguyen ha ottenuto il suo dottorato
in medicina presso il Baylor College. Dopo l’internato si è offerta come volontaria con gli
U.S. Peace Corps in Malawi, dove ha curato pazienti per una vasta gamma di malattie ed
elaborato un programma di consulenza per l’AIDS.
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2003-2004
Dott. Otto Austel (nominato dal Distretto 5240)
Il Dott. Otto Austel è sia un ex capogruppo di uno Scambio di
studio che ha portato una squadra dalla California in Brasile
(1991) sia un ex Volontario del Rotary che ha lavorato in
più di 25 progetti umanitari di volontariato. Attualmente
è un chirurgo che lavora nella Simi Valley, in California.
Nel 1950 e nel 1960 il Dott. Austel è stato missionario nella
giungla del Brasile. Rientrato negli Stati Uniti, ha lavorato presso diverse comunità
e organizzazioni di assistenza sanitaria, tra cui la Croce Rossa americana in qualità
di direttore. Ha collaborato nell’organizzazione delle Giornate d’Immunizzazione
Nazionale (NIDS) ed ha incoraggiato i Rotariani del Distretto 5240 a partecipare
personalmente ai NIDS in Ghana e India. Il Dott. Austel ha ricoperto l’incarico di
consulente per la sorveglianza contro la polio in diversi Paesi ed è considerato un
leader mondiale nella prevenzione della malaria. Socio del Rotary Club di Simi Valley,
California, USA, ha ricoperto il ruolo di governatore del Distretto 5249 nel 1999-2000.
Otto è deceduto all’età di 81 anni il 15 aprile 2011.
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2002-2003
James A. Christianson (nominato dal Distretto 5580)
Jim Christianson possiede e gestisce una compagnia
d’autobus a Pelican Rapids, in Minnesota. Jim ha lavorato
in stretta collaborazione con le famiglie della sua comunità,
compresi i lavoratori immigrati, per fornire informazioni
circa le leggi in materia d’istruzione dei bambini. Fluente in
nove lingue, ha girato il mondo come volontario per il Rotary
e per numerose altre organizzazioni in cui egli è ancora attivo. Socio del Rotary Club di
Pelican Rapids dal 1983, la sua attività di volontariato per il Rotary International e per
la Fondazione Rotary ha anche compreso la guida di un gruppo di studio a Changchun,
Provincia di Jilin, Cina, nel 1993. Alla presidenza scambio giovani del Distretto 5580, ha
assistito 25 studenti in entrata e in uscita accompagnandone 125 in Brasile. Egli è anche
stato un volontario dei progetti Rotary World Community Service in Perù e in Senegal e
di altri progetti in Kenya, Zimbabwe e Mozambico.

Premio Global Alumni Service to Humanity
2001-2002
Dott. Cirino Fichera (nominato dal Distretto 2110)
Il Dott. Cirino Fichera, cardiologo e reumatologo, è a
capo del Dipartimento di Fisiopatologia dell’Università
degli Studi di Catania. Volontario del Rotary per più di
un decennio (1986-1996), il Dott. Fichera ha lavorato per
progetti 3-H e PolioPlus in più di 20 Paesi e in tre continenti,
tra cui India, Nigeria, Uganda, Madagascar (lavorando con
il Programma di Immunizzazione Internazionale del Rotary, la Croce Rossa, le Nazioni
Unite UNICEF e USAID), Camerun, Marocco, Guinea, Tanzania, Zaire e Albania.
Come Rotariano e funzionario della Croce Rossa Italiana, ha educato alti funzionari di
governo sull’importanza dell’eradicazione della polio e del programma PolioPlus.
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1999-2000
Sanford J. Ungar (nominato dal Distretto 7410)
Sanford J. Ungar è stato borsista degli Ambasciatori della
Fondazione Rotary nel 1966-1967, sponsorizzato dal Rotary
Club di Wilkes-Barre, Pennsylvania, USA. Ha studiato
presso la London School of Economics. È stato redattore a
Washington per la rivista The Atlantic Monthly, direttore
organizzativo della rivista Foreign Policy, corrispondente a
Parigi per la United Press International (UPI) e corrispondente per la rivista Newsweek
a Nairobi, in Kenya, e collaboratore del The Economist per molti anni. Ospite di diversi
programmi della trasmissione All Things Considered della Radio Pubblica Nazionale è
anche un ex membro del comitato legale internazionale per i diritti umani, del National
Immigration Forum e della Fondazione per la diplomazia pubblica. Già decano della
Facoltà di Comunicazioni, dell’American University, a Washington, DC, è anche
stato direttore della Voice of America, il programma radiofonico internazionale che
raggiunge circa 83 milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Egli è attualmente presidente
del Goucher College nel Maryland, USA.
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1999-2000
Prof.ssa Beryl Nashar (nominata dal Distretto 9670)
La Prof.ssa Beryl Nashar è stata borsista degli Ambasciatori
della Fondazione Rotary nel 1949-1950 sponsorizzata dal
Rotary Club di Mayfield, Australia. Ha studiato geologia
presso l’Università di Cambridge, Inghilterra. Rientrata in
Australia, la professoressa Nashar ha insegnato geologia
per 25 anni, fungendo anche da amministratore presso
l’Università degli Studi di Newcastle nel Nuovo Galles del Sud. In aggiunta alle sue
responsabilità accademiche, è stata attiva nell’Organizzazione imprenditoriale e
professionale della donna (BPW) in Australia, incoraggiando le giovani donne a
perseguire carriere professionali, ed ha anche collaborato nella Croce Rossa. Alla
professoressa Nashar è stato aggiudicato l’Ordine dell’Impero Britannico nel 1972,
denominata “Donna dell’anno” da parte delle associazioni delle Nazioni Unite nel 1975
ed ha ricevuto, dalla Croce Rossa, il premio per il Servizio meritevole (1988) e
per Eccellenza del servizio (1994).
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1998-1999
Susan Sygall (nominata dal Distretto 5110)
Susan Sygall è stata sponsorizzata dal Rotary Club di
Berkeley, in California, ed ha studiato fisioterapia per i
disabili presso l’Università del Queensland, in Australia, nel
1978-1979. La sua condizione di diversamente abile, dovuta
ad un incidente automobilistico nel 1971, ha trasformato
la sua vita dedicata ora ad aiutare le persone diversamente
abili. Susan ha sviluppato e implementato diversi programmi internazionali educativi
per disabili ed ha portato allo sviluppo di diverse comunità internazionali di servizi
e di programmi di leadership interculturali. È co-fondatrice della Disabled Women’s
Coalition, Berkeley (California) dell’Outreach Recreation Program e di Mobility
International USA. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti e, in particolare,
il premio per la promozione dell’occupazione per le persone con disabilità (1995)
conferitole dal presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Nel 2011, ha ricevuto il
Dottorato in Lettere umanistiche dalla Chapman University. Susan adesso è socia del
Rotary Club di Eugene, Oregon.
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1998-1999
Dott.ssa Rei Okada (nominata dal Distretto 2650)
La Dott.ssa Rei Okada è stata sponsorizzata dal Rotary
Club di Nagahama, Shiga, in Giappone, per studiare
terapia linguistica presso l’Università della California nel
1978-1979. Vittima della poliomielite, la Dott.ssa Okada
ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri a superare i loro
handicap. Alla Dott.ssa Okada sono stati conferiti diversi
riconoscimenti per il suo lavoro in aiuto dei diversamente disabili, tra cui il Council of
Social Welfare Award (prefettura di Shiga), l’Associazione giapponese per la cura e la
formazione di persone con disagi mentali, il premio del Governatore della Prefettura
di Shiga e il Premio del Ministero della Sanità. È socia di molte associazioni coinvolte
nella fornitura di servizi per i diversamente abili ed ha diretto un certo numero di
progetti volti a migliorare la qualità della vita di molte persone diversamente abili.
La Dott.ssa Okada è attiva nell’Associazione Alumni del distretto Rotary 2650.
È amica di Paul Harris, una benefattrice e una contribuente della Fondazione Yoneyama
sponsorizzata dal Rotary.
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1997-1998
Dott.ssa Joan Krueger Wadlow
(nominata dal Distretto 5010)
La Dott.ssa Joan Krueger Wadlow è stata sponsorizzata
dal Rotary Club di Norfolk, Nebraska, USA. Ha studiato,
in qualità di borsista degli Ambasciatori, relazioni
internazionali presso l’Istituto per gli affari internazionali a
Ginevra, Svizzera, nel 1956-1957. Ha intrapreso una carriera
capace di combinare relazioni internazionali e istruzione superiore. Ha lavorato come
cancelliere dell’Università degli Studi di Fairbanks in Alaska e nell’amministrazione
delle università del Nebraska, Wyoming e Oklahoma. Ha tenuto conferenze per il
Ministero degli affari economici di Taiwan sulla risoluzione dei conflitti a livello
mondiale. Nel 1991, la Dott.ssa Wadlow ha coordinato un accordo di scambio tra
l’Università degli Studi di Fairbanks, Alaska e l’Università di Yakutsk nell’ex Unione
Sovietica. Ha partecipato alla prima delegazione che ha visitato il Vietnam dopo la
normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti per stabilire scambi commerciali e
accordi di scambio nel campo dell’istruzione.
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1997-1998
Dott. John Gilroy Thorne (nominato dal Distretto 9830)
Il Dott. John Gilroy Thorne è stato sponsorizzato dal Rotary
Club di North Hobart, Tasmania, Australia. È stato insegnante
Rotary per i portatori di handicap presso la California State
University, Northridge, USA, nel 1978-1979. Egli è il fondatore
di una scuola per sordomuti nella sua nativa Australia e uno
dei co-autori del primo Dizionario australiano della lingua
dei segni. Ha ricoperto l’incarico di organizzatore di Scuole per non udenti in Australia
e come presidente del Consiglio australiano per la Sordità. Rotariano ed ex governatore
distrettuale, il dottor Thorne ha diretto un progetto di sovvenzioni paritarie per portare
dei giovani adulti diversamente abili negli Stati Uniti per la formazione di leadership.
Socio del Rotary Club di North Hobart, ha anche ricoperto l’incarico di consigliere del
Rotary International dal 2002 al 2004 ed ha partecipato a numerose commissioni RI. Egli
ha anche co-fondato JobMatch – un servizio che aiuta le persone diversamente abili nel
trovare lavoro.
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1996-1997
Dott. Roberto Alvarez del Blanco
(nominato dal Distretto 2210)
Il Dott. Roberto Alvarez del Blanco è stato sponsorizzato dal
Rotary Club di Bolivar, Buenos Aires, Argentina. Ha studiato
presso l’University of California, Berkeley, USA, nel
1978-1979 come borsista degli Ambasciatori della
Fondazione Rotary per il corso post-laurea in Business
Administration. Da allora egli ha insegnato presso università in Argentina, Stati Uniti
e Spagna. È professore presso la IE Business School a Madrid, professore in visita
presso la Haas School of Business della University of California-Berkeley, la Stern
School of Business della New York University e la Rockefeller University di New
York. Ha pubblicato 12 libri sul neuromarketing, gestione del brand e gestione mercati
strategici e oltre 150 articoli sulle riviste scientifiche. Come Academic and Scientific
Fellow presso il World Economic Forum, lui si è distinto 8 volte per la sua eccellenza
accademica e come miglior professore dell’anno ed è considerato uno dei più rinomati
esperti internazionali in strategia del brand. Come esperto di marketing ha aiutato a
portare Giochi Olimpici estivi del 1992 a Barcellona. Il Dott. Alvarez Blanco ricopre il
ruolo di presidente del Rotary Club di Barcellona Condal.
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1996-1997
Byron R. Trauger (nominato dal Distretto 6780)
Byron R. Trauger è stato sponsorizzato dal Rotary Club di
Oak Ridge, Tennessee, USA. Ha studiato storia e cultura
latino-americane in qualità di borsista degli Ambasciatori
presso l’Università di San Marcos a Lima, Perù, durante il
1969-1970. Socio del suo stesso studio legale a Nashville,
Tennessee, Mr Trauger è impegnato nel servizio alla
comunità, nello sviluppo della leadership e nella promozione della comprensione
internazionale attraverso scambi studenteschi. Ha contribuito alla creazione di un
progetto per il miglioramento delle condizioni di vita tra i poveri negli Appalachi
(nel sud-est degli Stati Uniti d’America). Ha anche fondato un ospizio, aiutato un
programma di prevenzione degli abusi del coniuge ed ha creato un’organizzazione
dedicata ai giovani adulti sponsorizzata da una chiesa e dedicata al servizio alla
comunità. Egli è anche attivo nell’orientamento di nuovi studiosi della Fondazione nel
Tennessee. È socio del Rotary Club di Nashville, Tennessee, USA.
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1995-1996
Dott. Donald Bobiash (nominato dal Distretto 5550)
Il Dott. Donald Bobiash è stato sponsorizzato dal Rotary
Club di Watrous, Saskatchewan, Canada. Ha studiato
pubblica amministrazione presso l’École Nationale
d’Administration a Dakar, Senegal, nel 1982-1983 in qualità
di borsista degli Ambasciatori. All’inizio della sua carriera
ha pubblicato un libro su come i Paesi in via di sviluppo
possono aiutarsi a vicenda. Come diplomatico di carriera è stato inviato in Pakistan
nei primi anni ’90, dove ha lavorato per migliorare le condizioni dei rifugiati Afgani e
per garantire aiuti alimentari di emergenza per l’Afghanistan settentrionale. Da agosto
2004 ad agosto 2006, il Dott. Bobiash ha lavorato come Alto Commissario del Canada in
Ghana e in qualità di Ambasciatore a Togo. Dal 2006 al 2009 ha lavorato come Vice capo
presso l’Ambasciata canadese di Tokio, in Giappone, ed è al momento Direttore generale
di Africa for Foreign Affairs and International Trade Canada in Ottawa.
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1995-1996
Dott. L.M. Singhvi (nominato dal Distretto 3050)
Il Dott. L.M. Singhvi è stato sponsorizzato dal Rotary Club
di Jodhpur, in India. Ha studiato legge presso la Harvard
University di Cambridge, Massachusetts, in qualità di
borsista degli Ambasciatori nel 1953-1954. Eminente
giurista e costituzionalista, è stato presidente della Corte
suprema indiana e membro del Parlamento. Sostenitore
da lungo tempo dei diritti umani, il Dott. Singhvi ha presieduto il Congresso mondiale
sui diritti umani e partecipato alla sottocommissione delle Nazioni Unite per i diritti
umani. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui la
Medaglia d’oro interreligiosa del Consiglio internazionale di cristiani ed ebrei.
Egli è deceduto a New Delhi, India, il 6 ottobre 2007, all’età di 76 anni.
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