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La terza giornata di congresso si è aperta con una mozione per modificare parzialmente l’agenda: è 
stato proposto di spostare dal 22.04 alla giornata odierna la votazione del nuovo Presidente, Segretario 
Generale e Tesoriere. Molti hanno espresso perplessità, sottolineando la pregnanza delle decisioni da 
prendere per il futuro dell’associazione e sulla necessità, dunque, di avere il tempo necessario per 
riflettere e confrontarsi. Ciò nonostante, la mozione è passata con 67 voti a favore, 45 contrari e 3 
astenuti. 

 

 

Successivamente si è ripetuta la votazione della mozione proposta dal Tesoriere in data 20.04 che, 
per mancanza di tempo ed alcune difficoltà tecniche, non aveva avuto esito positivo. Approvato il 
pagamento delle tasse di iscrizione entro il 31 marzo (con riferimento ai membri dell’anno 
precedente), che sarà valido dal 2022. Approvato anche il sistema di aumento della tassa d’iscrizione 
che tiene conto delle diverse aree geografico-economiche: i membri dei paesi con PIL nazionale pro 
capite pari o inferiore a 10.000 € non vedranno variazioni nella tassa, che rimane agli attuali 3€ per 
membro; i paesi in fascia media (con PIL nazionale tra 10.000 e 30.000 €) avranno un aumento di 
+1€ sulla tassa, che passa dunque da 3 a 4€. I paesi con PIL nazionale pari o superiore a 30.000€, 



invece, vedranno un aumento di +2€, passando dagli attuali 3 a 5€. Non è passata, invece, la mozione 
che prevedeva un aumento graduale ma generalizzato (esteso dunque indiscriminatamente a tutti i 
paesi membri) di +2€.  

 
La votazione è stata preceduta da un dibattito abbastanza acceso: molti ritengono un aumento della 
tassa d’iscrizione misura non consona al difficile momento storico che stiamo vivendo. A ciò 
l’associazione ha risposto che, in ogni caso, è pronta a venire incontro alle singole difficoltà dei paesi 
membri come già avvenuto in passato. 

Si è passati poi alla votazione della prossima città che ospiterà il XXIV Congresso UNIMA del 2025. 
Le candidate erano Montréal in Canada e Chuncheon in Corea del Sud. La vittoria è andata a 
quest’ultima, con una maggioranza quasi schiacciante.  

 



 
In seguito i Consiglieri sono stati chiamati a votare i membri del nuovo Comitato Esecutivo. In foto 
l’esito della votazione: sono rientrati nel comitato le prime 18 persone per maggioranza. 

 

La giornata è proseguita con alcune mozioni proposte da singoli membri. Fabrice Guillot ha richiesto 
che i documenti di un Congresso vengano resi disponibili ai Consiglieri con un anticipo di almeno 
due mesi. La mozione è passata.  

 

 



 

 
Pierre Alan Rolle ha proposto l’istituzione di un fondo contingente (diverso dall’esistente fondo per 
le emergenze) per aiutare i paesi con difficoltà economiche a pagare la tassa d’iscrizione e una 
revisione dell’UNIMA Board (a cui partecipano Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e Vice-
presidenti) sottolineandone la funzione di supporto al Comitato Esecutivo, di cui però non condivide 
il potere decisionale. Anche queste due mozioni sono passate. 

Tito Lorefice ha avanzato, a nome della Commissione Formazione Professionale, una mozione 
riguardante il bisogno di una migliore comunicazione e cooperazione sia tra le Commissioni che tra 
il Segretario Generale e le stesse. La mozione è passata.  



 

 
Come approvato ad inizio giornata, si è poi proseguito con la nomina e votazione di Presidente e 
Segretario Generale. Per la prima carica sono stati proposti: Karen Smith, Annette Dabbs, Ruben 
Dario Salazar, Louise Lapointe, Cariad Astles, Tito Lorefice, Lucille Bodson, Clement Peretjatko e 
Kata Csatò. Dei presenti, solo Karen Smith ha accettato la candidatura, venendo così eletta per 
acclamazione generale nuovo Presidente UNIMA. Ringraziando tutti per l’enorme fiducia 
accordatale, Karen Smith ci ha tenuto a sottolineare che una persona non è che una goccia nell’oceano, 
e che è il lavoro di tutti che potrà far continuare a prosperare la grande famiglia che è l’UNIMA.  



 

 
Sono state poi presentate le candidature a Segretario Generale. Nominati Idoya Otegui, Annette 
Dabbs, Lucille Bodson, Dimitri Jageneau, Kristin Haverty, Kata Csatò, Tito Lorefice, Louise 
Lapointe e Katarina Klancnik Kocutar. Tra questi hanno accettato a concorrere Idoya Otegui e Dimitri 
Jageneau, che, per mancanza di tempo, presenteranno le loro proposte per il mandato e saranno votati 
nella giornata di domani. 

A domani rimandate anche la candidatura e votazione del nuovo Tesoriere.  

 


