
 

 

 

 

PRESIDENT’S MESSAGE 

 

Cara Squadra, 

 

Sono appena finiti i Giochi Olimpici 2012 di Londra, e i giochi Paralimpici stanno per cominciare.  

Quest’anno i giochi sono stati bellissimi, non soltanto per lo sport, ma perchè è stata la prima volta 

nella storia dei giochi che ciascuno Paese ha mandato almeno una donna a partecipare ( Qatar e 

Brunei hanno insistito che le loro donne usassero il loro codice Islamico nell'abbigliamento).  

Tuttavia, questo fatto di avere una donna per ogni Nazione è qualcosa che noi dobbiamo celebrare.   

 

Dobbiamo anche celebrare il fatto che il BPW è arrivato in UAE e il “Middle East”.  C’e stato un 
primo incontro delle donne Arabe del Qatar, Arabia Saudita, Iraq, UAE-Abu Dhabi, Sharjah, 

Ajman, Al Ain e 2 clubs del Dubai.  Dobbiamo ringraziare  Sua Eccellenza Sheikha Dr. Hind Al 

Qassimi e H.R.H. Princess Fay Jahan Ara  per la loro “leadership”. 
 

Insieme con BPW International vorrei offrire le nostre preghiere e speranze alle donne del 

Colorado, U.S.A., India, Le Isola Filippine e Tailandia che hanno subito delle grave perdite .  

Purtroppo questo tempo meteorologico estremo deve ricordarci tutte che dobbiamo lavorare insieme 

per la sostenibilità, cioè per uno sviluppo sostenibile.  Usando “empowerment” delle donne, noi 
possiamo trovare insieme il coraggio e  la capacità di riprenderci quando ci sono delle avversità. 

 

La nostra BPW continua ad essere sempre più forte e vorrei ringraziarVi per tutto il lavoro che fate 

per l“empowerment” e per la vostra “leadership”.  Continuate così.   Riusciremo insieme! 

 

Freda Mrikilis 

BPW INTERNATIONAL PRESIDENT 

 

 

LATEST NEWS 

 

 CSW57 Dal 4-15 Marzo, 2013,  ci sarà il 57° Incontro della Commissione per lo Status delle 

Women”.  ONU, New York City.  Volete partecipare? 

 

 World Conference for Women 

 

 BPW International  e “Secretary General” ONU documento 

 

 BPW Leadership Summit 1-2 Marzo, 2013 Due giorni di “networking”.  Inclusa una cena di 

gala “Claire Fulcher Dinner”. 
 

 BPW Young International Congress-Sorrento 28-30 Settembre, 2012.  Benvenute alle socie 

BPW Young.  Ci vediamo a Sorrento!  Per informazione vedere BPW International Web Site 

 

 Congresso Europeo-28-30 Settembre, 2013 Venite a Sorrento.  Per informazione vedere BPW 

International Web Site. 

 



 Asia Pacific Regional Conference  1-3 Dicembre, 2012, Taipei, Taiwan, Grand Hotel Taipei.  

Vedere Web Site 

 

 

TAKE ACTION 

 

 Abbiamo bisogno di una amministratrice  per i nostri rapporti con l’ONU.  Vedere Web Site 

 

 “Dance Video”  Vedere video  Sabine Schmelzer - Donne nel Mondo 

 

 Young BPW. BPW “International Survey” è stato completato.  Anastasia Safarian vorrebbe 

distribuirlo  e anche sentire i vostri commenti.  Lei spera che sarà interessante 

 

 

BPW NEWS 

 

 BPW Mission, Canada, fino al 10 Agosto ore 10:30-11:15 BPW Mission offre un incontro 

conviviale per le socie.  Telefonare 604 826 6610.  Ci sarà un pranzo il 25 Luglio, Fraser River 

Heritage Park. 

 

 BPW Costa Rica si congratula con la Presidente  

 

 BPW Costa Rica congratulazioni alla Presidente per il suo libro Celebrando la Vita che sarà 

presentato all “Institute of Mexico” San Jose.  Il libro parla della vita dopo una gravissima 

malattia 

 

 BPW Germany:  durante la riunione DACH, (un incontro biennale con Germania, Austria, 

Svizzera) è stato creato un film dalla BPW Germania http://tinyurl.com/cowat2k .  Il film tratta 

l’avvenimento; è pieno di inspirazioni per noi socie BPW.  Sentiamo le voci delle partecipanti e 

possiamo quasi partecipare noi stessi.  Bastano 5 minuti per capire BPW Germania anche se non 

parlate il tedesco.  Questo film è molto interessante e di facile comprensione. 

 

 BPW Ireland:  ci si può registrare  per partecipare alla conferenza, “Galway  Advertiser”-un 

“seminario sul mentoring.”  Questa è una iniziativa fra la BPW Galway e la Camera di 

Commercio di Galway.  E’ una opportunità per tutte noi. 
 

 BPW Japan - Grazie a tutte per i vostri aiuti.  Toslimi Metubara, Japan 

 

 BPW Egypt : Dr. Armany Asfour ha pranzato insieme con il Segretario di Stato U.S.A Hillary 

Clinton. 

  

BPW IN THE MEDIA 

 

 BPW Perpegnan, France.  Una conferenza “La Politica - una Professione del Futuro per le 

Donne?” 

 

 BPW Spain Evap BPW Valencia da 2012.  Vedere www.unglobalcompact.org  

 

 BPW Switzerland le giovani ricevono degli importanti premi a Neuchâtel 

 

http://tinyurl.com/cowat2k
http://www.unglobalcompact.org/


 

 

 

ONU SNIPPETS 

 

 Link to ONU web site per anziane 

 

 BAN SI CONGRATULA CON LA PRIMA DONNA ELETTA CAPO DELL' UNIONE 

AFRICANA 

 

 BAN “Leadership” delle giovani è cruciale per lo sviluppo mondiale 

 

 

 

 

       


