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MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE 

 

 

E’ con molto dispiacere che devo informarVi della morte del Past International President, Prof.ssa 

Beryl Nashar.  La Prof.ssa Nashar e’ stata una vera leggenda e un inspirazione  per tutte noi della 

BPW, particolarmente durante la Sua presidenza (1974-1977).  Sarà ricordata come una 

professionista di estrema importanza nel campo del mineralogia ed anche per le numerose scoperte 

e contributi fatti da lei in questo difficile campo dove si trovano ben poche donne.  Lei è stata una 

scienziata molto importante ed è arrivata all’ apice della sua professione durante gli anni quando 

poche donne lavoravano  in questo campo.  Noi ci sentiamo tutte un po’ più ricche per aver 

conosciuto Beryl Nashar, una vera visionaria.   

 

Sono appena rientrata dal Cairo, Egitto, dove ho partecipato ad un congresso (che è stato un grande 

successo) organizzato dalla President BPW Egitto, Dr. Amany Asfour.  Abbiamo compilato  e 

firmato cinque importanti documenti (Memorandums of Understanding – MoU) durante una 

bellissima cerimonia per aprire dei BPW Clubs in Egitto.  Questi si trovano in United Emirates 

(Sharjah),  Marocco, Ethiopia e Libya.  Ci sono  interessi anche per aprire BPW Clubs in India, 

Liberia, Uganda, Rwanda, Senegal e Namibia.  La nostra Vice Presidente, Michelle Miller, Director 

Membership Services e nostre Coordinatrice Regionale, sono molto occupate con questo progetto, e 

noi speriamo di avere ben presto nuovi membri nelle nostre famiglie BPW. 

 

Alla fine di questa mese, sarò in Athens, Greece,  dove parteciperò ad un incontro “BPW Athens  

and Hellenic Commission for UNESCO che si svolgerà prima della “Global Summit of Women” 

GSW, 3 Maggio – 2 Giugno.  Abbiamo una delegazione molto importante che parteciperà al GSW 

questo anno.  Aspetto con molto piacere di incontrare tutte le nostre BPW partecipanti.  Il sei 

Giugno 2012, sarò a Londra per incontrare le socie di BPW, UK.  Ci sarà il “Commonwealth 

Economic Forum, London”; Membri dalle 54 nazioni della Commonwealth saranno presenti, e 

BPW, Londra, farà le parte dell’organizzazione del “Forum for Commonwealth Business”.   

L’otto/nove Giugno sarò in Francia  per  partecipare ad incontro nazionale BPW Francia.   

 

Verso il 15 Giugno sarò presente alla “Conferenza delle Nazionai Unite sullo sviluppo sostenibile 

(Rio+20)”.  Qui, insieme con i “leaders”  mondiali e più di mille partecipanti dei governi, privati, 

organizzazioni non governativi, ecc., discuteremo come poter ridurre la povertà nel mondo, 

avanzare uguaglianza sociale e “sustainability”.   Sarò in Brazile (13-23 Giugno) e spero di 



incontrarmi con BPW Brazil, BPW Argentina e BPW Sao Paolo.  Sto cercando di  organizzare degli 

incontri utili con Graciela De Oto, Regional Coordinator.   

 

Al fine del Giugno arriverò nei Balcani dove porterò gli auguri di tutte le BPW e cercherò di 

sviluppare il nostro “South East Europe Leadership Center”.  Questo organizzazione, insieme con 

“UNESCO Centre for Peace and Women in the Balkan Countries” and BPW International, sta 

cercando di lasciare perdere vecchi problemi politici e promuovere pace, comprensione e il 

progresso delle donne.  Stiamo anche cercando di aprire nuovi clubs nella area Mediterranea e Mare 

Nero.   

 

Noi, come “Empowered Women Leading Business”  nel mese del Giugno porteremmo in alto le 

voci delle donne in tutti gli Stati del mondo.   

 

Aspetto con piacere le vostre notizie. 

 

Freda Mirklis 

 

BPW International President 

 

FROM THE EXECUTIVE 

 
Young BPW:  Non perdete l’opportunità di registrarVi prima (Early Bird) per la Young BPW 

International Program.  Bisogno registrarsi prima del 31 Maggio.   

 

Anastasia Victoria Safarian 

Young BPW International Representative 

 

BPW REGIONAL NEWS 

 
BPW Asia Pacific: BPW International Mentoring Task Force.  Stiamo cercando una socia  dalla 

regione Asia Pacific per la commissione “mentoring” Asia Pacific.  Sarebbe una esperienza 

interessante e speriamo di avere più rappresentanza dalla regione Asia Pacific sulle varie 

commissioni BPW.   

 

Susan M. Jones 

Pacific Coordinator for BPW International 2011-2014 

 

Stiamo cercando una “manager” per BPW International PR e comunicazione. 

 

BPW NEWS 

 

BPW International: Marylin Forsythe, Presidente BPW Australia, ricorda Prof.essa Beryl Nashar 

chi ha sempre dato moltissimo al BPW. 

 

BPW Belgium: ha celebrato Equal Pay Day, 26 Marzo, 2012. 

 

BPW Cyprus:  ha tenuto un importante  conferenza, “Women’s Empowerment towards Equality.” 

Mrs. Freda Mirklis, International President BPW, ha fatto un  bellissimo discorso intitolato “BPW 

Moving Forward,  The Business of Empowering Women.”  L’incontro è stato organizzato dalla 

BPW, Cyprus, insieme con il “European Parliament Office, Cyprus.  Un successone con più di 230 



participanti.  C’era stato molto interesse dei mass media e questo è stato molto importante per fare 

conoscere BPW Cyprus.    

 

 

BPW Sofia, Bulgaria:  il 30 Marzo, 2012, BPW Sofia ha tenuto un importante evento “Equal Pay 

Day” alla Bulgarian Chambers of Commerce and Industry (BCCI). 

 

BPW International:  Sarà presents alla Conferenza “101st Session of the International Labour 

Conference on Youth Employment Crisis and Social Security.”  30 Maggio – 15 Giugno 2012, 

Geneva Switzerland. 

 

BPW IN THE MEDIA 

 

BPW Coffs Harbour Australia:   40 Anni Coffs Coats Advocate. 

 

Modern Africa:  Una forza emergente; le donne Africane e Arabe.  Imprenditrici in impresi e 

commercio. 

 

BPW EVENTS WORLDWIDE 

 

XIV BPW European Congress in Sorrento, Settembre 28-30.  Registrazione www.bpw-italy.org. 

 

WORLDWIDE NEWS 

 

Afghanistan: Qandi Amaki è stata la prima donna eletta alla “Afghanistan Chamber of Commerce 

Industries”.  Un momento storico. Forbes 

 

Australia:  Un conversazione.  E’ utile usare una sistema di quota per metter le donne in posizione 

importante? The Conversation 

 

India:  Sushma Swaraj chiede più donne in Parliamento.  C’e un aumento dalle 11%  dei presenze. 

Times of India 

 

Saudi Arabia:  Il re licenza un consigliere che è  contro la libertà delle donne. USA Today 

 

USA:  Uno studio mostri grandi differenze fra le paghe uomini donne.  USA Today 

 

UNITED NATIONS NEWS 

 

UN: Michelle Bachelet è una importante figura per le donne nel mondo.  Huffington Post  

Message from News Coordinator : send all copy direct to Jo-An M. Partridge, News 
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