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Cari membri della BPW International 

L'amichevole "Hello" della cantante Véronique Muller 
(vedi video) è l'introduzione al mio messaggio per 
simboleggiare la vicinanza a tutti voi in amicizia. 
Vorrei ringraziare tutti voi per i vostri generosi doni al 
nostro Club di Chernihiv e ai rifugiati ucraini in 
Europa. Il vostro denaro ci ha aiutato a realizzare 
quattro progetti e un'azione immediata attraverso la 
BPW International: uno in Polonia, uno ad Arad, 
Romania, uno in Italia e uno a Madrid, Spagna. 
 

La Federazione della Polonia sta aiutando i bambini 
ucraini traumatizzati dalla guerra con un progetto di 
danza e pittura per superare i terribili effetti che la 
guerra ha avuto su di loro. Il Club di Arad sta dando ai 
rifugiati sostegno per integrarsi nella società rumena 
attraverso lezioni di lingua. FIDAPA Italia sta dando a 
7 studenti ucraini l'opportunità di continuare i loro 
studi presso le università italiane. Ognuno dei 7 
distretti ha scelto uno studente e gli sta dando 
sostegno e aiuto finanziario. Il Club di Madrid sta 
aiutando le donne ucraine attraverso il coaching e un 
incubatore di impresa a trovare nuove opportunità di 
lavoro in Spagna. Un notevole gruppo di artisti sarà 
aiutato con una mostra nella capitale spagnola che 
darà loro l'opportunità di mostrare il loro lavoro. 
Una spedizione di beni essenziali di prima necessità è 
arrivata direttamente al nostro club di Chernihiv e ha 
portato loro un po' di sollievo. Ciò sarà continuato 
così come il sostegno economico all'Istituzione di 
Leopoli che accoglie i rifugiati che lasciano il loro 
paese. 
 

Sfortunatamente, la guerra non è ancora finita. Le 
infrastrutture dell'Ucraina sono state sistematica-
mente distrutte, il che rende più difficile sopravvivere 
nel paese durante i freddi mesi invernali. Per favore, 
non dimenticate l'Ucraina. Il conto per inviare denaro 
è ancora aperto. C'è un enorme bisogno e ci concen-
treremo nelle prossime settimane su una consegna al 
nostro Club e all'ospedale di Chernihiv. Grazie a tutti 
per la vostra generosità. 

La situazione dei diritti delle donne è diventata 
drammatica. Non solo la decisione della Corte 
Suprema degli Stati Uniti di ribaltare la sentenza Roe 
vs. Wade, ma anche la situazione delle donne in 
Afghanistan e la persecuzione delle donne in Iran ci 
mostrano quanto siano fragili i diritti delle donne e 
quanto poco ci voglia per ribaltarli. Possiamo pro-
testare a gran voce e sollevarci contro le ingiustizie, le 
violazioni dei diritti umani e persino gli omicidi 
attraverso le manifestazioni nel nostro emisfero, ma 
ai due Stati coinvolti importa poco.  
 

Ho scritto una lettera al Segretario generale delle 
Nazioni Unite, Antonio Guiterres, e a Ursula von der 
Leyen, presidente della Commissione europea, 
chiedendo loro di adottare sanzioni finanziarie ed 
economiche. Tra le ONG è stata lanciata un'iniziativa 
per chiedere l'esclusione dell'Iran dalla Commissione 
sullo status delle donne. Chi stiamo escludendo? Da 
un lato è lo Stato iraniano, ma dall'altro sarebbe 
anche un'esclusione di tutti i difensori dei diritti 
umani nel Paese. Dobbiamo dare a questi sostenitori 
una piattaforma per essere ascoltati. Metterli a 
tacere significa che l'Iran può agire senza controllo e 
all'insaputa della comunità mondiale.  
 

Inoltre, vorrei incoraggiarvi a registrarvi con la nostra 
bpw.directory e a creare il vostro biglietto da visita 
internazionale. Al momento stiamo valutando se 
aggiungere la possibilità che ogni membro BPW che si 
registra abbia anche la opportunità di pubblicizzare i 
propri prodotti. 
 

Il database dei nostri progetti mostra ora 296 
progetti guidati da club, federazioni e soci BPW. Sono 
stata molto orgogliosa di poter aggiungere questo 
elenco al nostro rapporto biennale per il nostro 
partner, il Global Compact. Se non ti sei ancora 
registrata, ti preghiamo di farlo nel prossimo futuro. 
Entrambi i database mostrano la competenza e le 
capacità dei nostri membri, sono anche un punto di 
riferimento per i nostri sponsor. Vi ringrazio molto 
per il vostro sostegno. 
 

Come sapete, abbiamo il protocollo sulla cerimonia di 
accensione delle candele. Vorrei aggiungere una 
candela in più per le nostre sorelle che sono 
attualmente rifugiate o che vivono in zone di guerra, 
di disastro o di crisi.  
Auguro a tutte voi un 2023 ricco di successi e di 
prosperità! Che possiate essere sane, felici e piene di 
energia. 
 

I miei migliori auguri,  
 

 

Messaggio del Presidente per la cerimonia di accensione delle candele 2023 
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