
MOZIONI della BPW Kuwait da sottoporre al voto dell'International Board 

 

Le tre mozioni presentate dalla BPW Kuwait per essere votate elettronicamente dall'International Board, 

nel corso del mese di dicembre 2020.Queste tre mozioni sono state presentate per finalizzare le questioni 

finanziarie del Congresso del Cairo, come richiesto dalla Costituzione e già in ritardo di 2 anni, prima della 

preparazione del prossimo Congresso Internazionale della BPW. Anche per la  necessità di prevenire una 

causa dopo che la BPW International ha ricevuto due notifiche legali dall'avvocato del Congress Service 

Center (CSC - che ha organizzato il Congresso del Cairo nel 2017) datate 10 agosto 2020 e 2 dicembre 2020, 

che richiedevano il pagamento finale, in ritardo di circa 3 anni.  

Mozione 1: I conti del Congresso devono essere finalizzati dall'EFO G. Seidita con il contabile R. Strange. 

 Il Board Internazionale della BPW trasferisce immediatamente il compito di finalizzare i conti del Congresso 

con un conto economico e un bilancio all'attuale responsabile delle finanze, Giuseppina Seidita, con il 

supporto del precedente responsabile delle finanze, Roshan Strange.  

Mozione appoggiata dalle Federazioni di Italia, Francia, Bahrain e dal Club Edea, Camerun. 

Mozione 2: Trasferimento del denaro del Congresso nella Chase Bank al conto HSBC 

L'immediata Past Presidente Internazionale Dr. Yasmin Darwich e la firmataria Bessie Hironimus inviano 

immediatamente il contenuto del conto del Congresso alla Chase Bank USA (Congress Account 

#3377302897) al BPW International Accounts della HSBC di Londra. Inoltre, devono consegnare un 

rendiconto finanziario con tutti i documenti da sottoporre a revisione contabile all'attuale Executive 

Finance Officer della BPW International.  

Mozione appoggiata dalle Federazioni di Italia, Francia, Bahrain e dal Club Edea, Camerun.  

Mozione 3: Pagamento del debito del Congresso verso il Congress Service Center 

Il Consiglio Internazionale autorizza il pagamento immediato del debito verso il Congress Service Center del 

Cairo di $ USD 191.613.  

Mozione appoggiata dalle Federazioni di Italia, Francia, Bahrein e dal Club Edea, Camerun. 

 

Data 09/12/2020                                                                 Dr Hissah AlSabah  

                                                                                           Presidente della BPW Kuwait 



 

 Motivazioni delle tre mozioni 

Mozione 1: I conti del Congresso devono essere finalizzati dall'EFO G. Seidita con il contabile R. Strange. 

 L'attuale Past Presidente Internazionale, Dr. Yasmin Darwich, si rifiuta ancora di consegnare il bilancio 

finale del conto del Congresso del Cairo (scadenza secondo il manuale di procedura 6.3.4 un anno dopo il 

congresso).  Il bilancio revisionato del conto del Congresso del Cairo e la consegna del saldo del conto del 

Congresso sono in ritardo di due anni. La Dott.ssa Darwich ha avuto due scadenze (4 settembre e 18 

settembre 2020) per consegnare il conto del Congresso che non ha rispettato. Poiché non c'è la volontà 

dell'Immediata Past Presidente di finalizzare il bilancio del Congresso o di consegnare il conto del 

Congresso, la mia prima mozione chiede che il compito di preparare il bilancio finale sia affidato all'attuale 

Direttore Esecutivo delle Finanze e al Direttore Esecutivo delle Finanze del passato triennio, Roshan 

Strange. 

Mozione 2: Trasferimento dei soldi del Congresso nella Chase Bank al conto HSBC. 

 Il conto Chase Bank contiene i soldi del Congresso del Cairo, ma anche i profitti dei Congressi precedenti 

(Congresso di Città del Messico e di Helsinki). Il denaro di questi congressi precedenti (non del Congresso 

del Cairo) dovrebbe essere sotto l'autorizzazione del Presidente Amany e della responsabile delle finanze G. 

Seidita.  Bessie Hironimus, segretaria esecutiva, amministratrice e firmataria del conto bancario della BPW 

International presso la J.P. Morgan Chase Bank di New York, ha ricevuto una richiesta  il 18 novembre di 

consegnare i profitti dei precedenti Congressi (228.914 euro) al conto operativo della BPW presso la HSBC 

di Londra. Lei non ha rispettato la scadenza del 20 novembre 2020 e si è rifiutata di riconoscere l'attuale 

Presidente Internazionale e l'Executive Finance Officer che sono i firmatari ufficiali per questo mandato e 

ha riconosciuto solo che l'ex Presidente Internazionale Dr. Darwich era la persona che poteva gestire 

questo denaro, che in realtà appartiene alla BPW International.Ha rifiutato la  richiesta di restituire il 

denaro nel conto del Congresso presso la Chase Bank al nostro conto presso la HSBC Bank, che è gestito 

dell'attuale Presidente e dell'Executive Finance Officer, e di  tenere separati i profitti dei congressi 

precedenti dal denaro del Congresso del Cairo non ancora finalizzato. Se non sappiamo quanto è stato 

grande il deficit del passato Congresso, è molto difficile stabilire il budget per organizzare un nuovo 

congresso. 

Mozione 3: Pagamento del debito del Congresso al Congress Service Center 

Il dottor Darwich ha affermato di non aver mai firmato un contratto con il Conference Service Center (CSC). 

Questo non è vero. Ho visto il contratto firmato datato 4 ottobre 2017. Ha firmato ogni singola pagina con il 

suo nome completo. Fanno parte del contratto due allegati con i prezzi per i servizi del Congresso. Il dottor 

Darwich ha accettato un contratto generale con prezzi fissi per ogni servizio. 

La comunicazione dell'avvocato della CSC elenca le seguenti fatture e indica che dei 514.998 dollari totali, 

solo 323.385 dollari sono stati pagati fino ad oggi. 

CSC FATTURE RIEPILOGO TOTALE$USD 

1861 Affitto sale per le riunioni del  Congresso $37,100 

1859 Borse per il Congresso $7,800 
1858 Attestati  per il Congresso $ 6,500 

1857  Omaggi per il Congresso $ 7,200 

1856 Tickets per gli ospiti $ 5,074 

1862 Coffee Breaks $47,204 

1870 Ospitalità per i relatori e gli sponsor $8,110 

1863 Pranzi $127,160 

1869 Eventi sociali $153,500 



1864  Trasporti e Bus navette $ 20,300 

1867 Kit di registrazione  $1,750 

I866 Interpreti $26,400 
1865 Stampe $16,650 

1868 Allestimento dei Saloni del congresso 
attrezzatura audiovisiva e branding 

$50,250 

 TOTALE $ 514,99 

 

Il Dr. Darwich non ha riconosciuto queste fatture, e non ha inviato una lettera di reclamo alla CSC in merito 

ai servizi resi o ai prezzi richiesti. Il saldo rimanente di oltre 191.000 US$ non è stato pagato nonostante il 

fatto che i servizi siano stati resi. Il Past Presidente Internazionale Dr. Rüegg ha messo insieme tutte le cifre. 

Secondo il suo ricordo, i prezzi della location a 5 stelle vicino alle piramidi di Giza nel 2017, 12 anni dopo il 

"suo" congresso a Lucerna, erano molto ragionevoli. Dopo l'analisi delle fatture e dei servizi di CSC, si può 

affermare che tutte le fatture sono giustificate e fatte correttamente. Inoltre, il budget che è stato preparato 

per il Congresso era di quasi 600 000 US$. L'importo delle fatture è inferiore al budget e ammonta a 514 998 

US$. Il Past Presidente Internazionale Dr. Darwich ha chiesto le fatture dei subappaltatori. Sembra di non 

sapere che ha firmato un contratto con il Centro Servizi del Congresso come appaltatore generale. Nessun 

appaltatore generale presenta le fatture dei subappaltatori al cliente. Per sua comodità, il confronto dei 

bilanci, delle fatture e dei pagamenti può essere consultato su: 

https://www.dropbox.com/sh/ees8wqupist0p3g/AABykQXpPzlOg5xvC0fjCV2la?dl=0 

password: Numbers2017compared 

 

Il debito che BPW International deve a CSC è in sospeso da due anni e l'avvocato di CSC ha inviato una 

prima notifica legale nell'agosto 2020 per pagare il debito nelle due settimane successive. La BPW ha 

ottenuto due proroghe fino a metà novembre 2020. Una seconda e ultima notifica legale è stata inviata alla 

BPW il 2 dicembre 2020 con la richiesta di pagare il debito entro il 9 dicembre 2020. Dopo quella data 

dovremo affrontare una causa in tribunale. Pertanto, nella terza mozione chiedo al Consiglio Internazionale 

di approvare il pagamento immediato del debito residuo. 

Conseguenze per la  BPW International a causa dei debiti insoluti e di una causa in corso:  

-BPW International perde reputazione e credibilità. I servizi sono stati resi e l'appaltatore generale non ha 

mai chiesto una garanzia a BPW International. 

-La perdita dei membri e di conseguenza la perdita di reddito che seguiranno dopo una vertenza legale. 

Stiamo usando i soldi dei nostri membri! 

-Una grande perdita di denaro: Visto che c'è un contratto firmato, le nostre possibilità di vincere una causa 

sono improbabili secondo diversi avvocati, il che significa che dovremo pagare nel peggiore dei casi i costi 

del tribunale per entrambe le parti, i costi degli avvocati per entrambe le parti e gli interessi sul debito per 2 

anni. Questo può facilmente aumentare fino ad un importo di più di $ USD 300.000 totali.  

Abbiamo così tanti soldi da sprecare? 

 

Data   09/12/2020                                                                         Firma 

                                                                                             Dr Hissah AlSabah  

                                                                                        President of BPW Kuwait 


