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Il 19 aprile 2021 si è tenuta la prima giornata del XXIII Congresso UNIMA. Ad aprire i lavori un 
video illustrativo sull’organizzazione ed operato generale di UNIMA seguito da un intervento del 
presidente uscente Dadi Pudumjee. Questi ha sottolineato l’eccezionalità, in positivo e in negativo, 
di questo Congresso online. Il presidente ha sottolineato l’importanza della partecipazione alla vita 
di UNIMA mettendo da parte le possibili vanità e gli egoismi in nome dell’obiettivo comune dei 
membri dell’associazione. A questo proposito ha anche invitato i membri a votare con coscienza e 
avendo ben chiaro che da ciò dipende il futuro più o meno prossimo dell’associazione. Prima di 
delineare l’agenda per i giorni a venire è stato dedicato un momento di silenzio per ricordare ed 
onorare i colleghi che hanno perso la vita in questo momento particolarmente difficile. 

Il Segretario Generale Idoya Otegui ha poi presentato l’agenda della giornata e dei giorni a venire. 

 
 
Si è poi proposta una mozione per dichiarare valido questo Congresso dato che la sua organizzazione 
online ha comportato la violazione di alcuni articoli dello statuto UNIMA. La votazione si è conclusa 
con esito positivo. In seguito si è proceduto a presentare Manuel Moran e Pierre-Alain Rolle che, data 
la natura virtuale di questo congresso, divideranno il compito di presidente dell’Assemblea 
alternandosi per i giorni successivi, coadiuvati da altrettanti Segretari, nelle persone di Roberta 
Colombo e Carles Cañellas. C’è stato un tentativo di sfiducia dei suddetti presidenti da parte di un 
membro che non è stato accolto dal Congresso. È stato chiesto ai Consiglieri di presentare la 
candidatura di consiglieri indipendenti aggiuntivi. 



 

 

A questo ha fatto seguito una votazione che ha visto eletti Dimitri Carter, Magali Chuinard, Dadi 
Pudumjee, Annette Dabs, Kathy Foley, Nina Vogel, Manuel Moran, Katrina Andrianov, Livija 
Kroflin, e Terence Tan. 

 

 

 



Sono stati poi presentati i membri onorari, tra cui Peter Lyndon Wilson, Nosrat Karimi, Gabriel 
“Guaira” Castilla, Harry Gustavson, Damiet Van Dalsum, Maria Victoria Morales de Aramayo, 
Guadalupe Tempestini, Karen Smith e Ezequiel Jesus Arangù Fernàndez.  

A sorpresa, inoltre, è stato eletto Presidente Onorario dell’associazione Dadi Pudumjee. 

Ha preso poi parola il Segretario Generale Idoya Otegui che, nel fare il resoconto dell’uscente 
Comitato Esecutivo ha enfatizzato il duro lavoro svolto nei cinque anni precedenti. Hanno fatto 
seguito i report del Tesoriere e della Commissione per la revisione dei conti, i quali hanno sottolineato 
la necessità di mantenersi rigidi sul budget ma anche la chiusura in positivo dello stesso, soprattutto 
grazie al generoso contributo delle istituzioni francesi. E’ stata poi votata la rimozione del Comitato 
Esecutivo, anche questa con larghissimo consenso. 

La giornata si è chiusa con l’intervento dei Centri nazionali di Algeria, Argentina, Belgio, Brasile, 
Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Costa Rica e Croazia che, con video o brevi presentazioni hanno 
raccontato le loro realtà locali e il lavoro svolto in questi quattro anni. Assente il Burkina Faso. Data 
la mancanza di tempo, alcune Commissioni e Centri Nazionali sono stati rimandati al giorno 
successivo. 

Un gioioso momento di “liberi tutti” con l’apertura dei microfoni dei candidati ha regalato in chiusura 
quel caloroso contatto umano che la pandemia da COVID-19 ha cercato di negare. 

 

 


