II Assemblea generale di Storie in movimento
Delibere assembleari
La II Assemblea generale di Storie in movimento, riunita a Parma nei giorni 1 e 2 novembre 2003,
nella sua I sessione ha approvato le proposte di presidenza e di ordine del giorno avanzate dal
Comitato di coordinamento uscente. Ha altresì approvato la composizione della Commissioneass
31ott2004_06 elettorale. Nella sua IV e ultima sessione, ha infine deliberato, mediante voto palese
per alzata di mano (e in un caso con l’ausilio di scheda intestata nominalmente) e non
necessariamente nell’ordine sotto riportato, quanto segue:
1) Votazioni relative alle modifiche alla Carta costitutiva
Verificato la presenza del numero legale dei soci previsto dalla Carta costitutiva per deliberare in
merito a variazioni della stessa, l’assemblea ha approvato i seguenti emendamenti proposti dal
Comitato di coordinamento uscente:
L’articolo dodici della Carta costitutiva («Art. 12 – La Redazione della rivista cura la pubblicazione
di “Zapruder” e delle altre produzioni cartacee dell’associazione. Essa è composta da sette
membri.») è così modificato [unanimità]:
Art. 12 – La Redazione della rivista cura la pubblicazione di “Zapruder” e delle altre
produzioni cartacee dell’associazione. Essa è composta da un massimo di nove membri.
Eccezion fatta per il/la Coordinatore/trice di redazione, l’appartenenza a tale struttura è
incompatibile con l’appartenenza al Comitato di coordinamento.
L’articolo tredici della Carta costitutiva («Art. 13 – La Redazione multimediale cura le produzioni
audiovisive e multimediali dell’associazione. Essa è composta da sette membri.») è così modificato
[unanimità]:
Art. 13 – La Redazione multimediale cura le produzioni audiovisive e multimediali
dell’associazione. Essa è composta da un massimo di nove membri. Eccezion fatta per il/la
Coordinatore/trice di redazione, l’appartenenza a tale struttura è incompatibile con
l’appartenenza al Comitato di coordinamento.
L’articolo sedici della Carta costitutiva («Art. 16 – Il Comitato di coordinamento è eletto
dall’Assemblea generale ed è composto, con l’inclusione del Tesoriere (il quale ne è membro a
pieno titolo), da nove membri, tra cui due della Redazione della rivista e due della Redazione
multimediale (tra i quali, obbligatoriamente, i rispettivi Coordinatori di redazione). [...]») è così
modificato [unanimità]:
Art. 16 – Il Comitato di coordinamento è eletto dall’Assemblea generale ed è composto, con
l’inclusione del Tesoriere (il quale ne è membro a pieno titolo), da un massimo di undici
membri (tra i quali, obbligatoriamente, i rispettivi Coordinatori di redazione). Eccezion fatta
per i/le Coordinatori/trici di redazione, l’appartenenza a tale struttura è incompatibile con
l’appartenenza ad una delle due Redazioni centrali.
All’articolo diciannove della Carta costitutiva («Art. 19 – I Gruppi locali, [...] in coerenza agli scopi
previsti nella Carta costitutiva.») viene aggiunto un secondo comma («Ogni Gruppo locale elegge,
al suo interno, un Coordinatore di Gruppo con funzioni organizzative e di tesoreria.»). Pertanto esso
risulta così modificato [Favorevoli: 25; contrari: 1]:

Art. 19 – I Gruppi locali, a cui si auspica facciano riferimento tutti i soci provvedendo ad
una presa di contatto con il gruppo più vicino al proprio domicilio o costituendone uno
laddove non fosse presente, contribuiscono a dare linfa al progetto nel suo insieme e ad
allargare l'area d’intervento dell'associazione sul territorio. Ad essi è consentito promuovere
iniziative e formulare proposte, in coerenza agli scopi previsti nella Carta costitutiva.
Ogni Gruppo locale elegge, al suo interno, un Coordinatore di Gruppo con funzioni
organizzative e di tesoreria.
2) Votazione delle mozioni relative alla I sessione
Quota associativa
L’Assemblea generale fissa a 15 euro (10 per studenti e non occupati) l’ammontare della quota
associativa annuale a Storie in movimento. L’assemblea decide altresì di non vincolare
l’abbonamento a «Zapruder» all’iscrizione all’associazione [Favorevoli: 14; contrari: 2; astenuti:
4].
Prezziario «Zapruder»
L’Assemblea generale dà mandato al Comitato di coordinamento di valutare l’ipotesi di variare
(con leggeri aumenti) il prezzo di copertina di «Zapruder» ed – eventualmente – le condizioni di
abbonamento per i soggetti che non sono associati a Sim (enti inclusi). L’Assemblea generale
decide altresì di non aumentare l’onere delle condizioni di abbonamento per i soci [Favorevoli: 16;
contrari: 3; astenuti: 1].
Destinazione dei fondi
La seconda Assemblea generale di Storie in movimento rimanda alla prossima Assemblea generale
la discussione sulla politica di destinazione dei fondi dell’associazione e sulla loro ripartizione
interna [unanimità].
Sulla Newsletter
È cura del Comitato di coordinamento pubblicare, con periodicità irregolare, una Newsletter
denominata «Simposio. Newsletter del progetto Storie in movimento», numerata a partire dal n. 1.
Essa è gestita, in accordo con il Comitato di coordinamento, da un «Collettivo redazionale» così
composto: un/una «amministratore/trice» (il responsabile della Newsletter individuato, al suo
interno, dal Comitato di coordinamento) un massimo di altri quattro redattori, di cui,
preferibilmente, uno della redazione di «Zapruder», uno della redazione multimediale di Sim, e altri
due soci (individuati dall’Assemblea generale o dal Comitato di coordinamento) esterni a qualsiasi
struttura di coordinamento centrale o redazionale prevista dalla Carta costitutiva.
La Newsletter dovrà, grossomodo, essere costituita:
a) da una prima parte informativa sulle attività di Sim (assemblee, riunioni dei gruppi locali,
progetti, iniziative, presentazioni, seminari, pubblicizzazione dei numeri di «Zapruder»,
dell’attività della redazione multimediale e di ogni altra produzione, ecc.).
b) da uno spazio di dibattito e riflessione che ospiti articoli, interventi, proposte, appelli, ecc.
Essa dovrebbe, inoltre, essere in sintonia con il sito Web, segnalandone gli aggiornamenti. A sua
volta il sito Web ospiterà i materiali eccessivamente corposi, ivi segnalati da appositi collegamenti
ipertestuali [unanimità].

Sulla gestione della rubrica su «Carta» e di eventuali altri spazi
L’Assemblea generale delega la materia della gestione della rubrica Zapruder sul settimanale
«Carta» (ed eventuali altre iniziative analoghe) ad un «Comitato redazionale stampa e
informazione» composto dal responsabile dell’Ufficio stampa (individuato, al suo interno, dal
Comitato di coordinamento) e da almeno due soci (individuati dall’Assemblea generale o dal
Comitato di coordinamento). Salvo riserve degli interessati, l’Assemblea individua in Alessio
Gagliardi e Toni Rovatti i due soci che, unitamente al responsabile dell’Ufficio stampa,
costituiscono il comitato.
Tale comitato ha il compito di programmare e selezionare i materiali da pubblicare nella rubrica
sopra menzionata o in altri luoghi, di rilevanza nazionale o internazionale, che dovessero mettere a
disposizione di Sim spazi editoriali, radiofonici, televisivi, Web, ecc.
A livello locale, la gestione di tali eventuali spazi è – previo accordo con il responsabile dell’Ufficio
stampa del Comitato di coordinamento – di esclusiva competenza del Gruppo locale [unanimità].
Sui Seminari di menabò
L’Assemblea generale decide – come indirizzo generale e quando possibile – che, per ogni numero
di «Zapruder» da mettere in cantiere, venga organizzato un seminario propedeutico alla definizione
dell’impianto della parte monografica della rivista. Tali seminari potranno essere organizzati – in
collaborazione con la redazione della rivista e con il /i curatore/i del numero – dai Gruppi locali e
dal Comitato di coordinamento. Aperti al pubblico, tali seminari saranno momenti di
approfondimento e di riflessione utili per orientare il lavoro della redazione [Favorevoli: 14;
contrari: 2; astenuti: 4].
3) Votazione delle mozioni relative alla II sessione
Quarto numero
L’Assemblea generale, ratificando la proposta del Comitato di coordinamento uscente, decide di
dedicare il quarto numero di «Zapruder» allo sport. Poiché non c’è stata la possibilità di
approfondire in sede assembleare l’impianto complessivo del numero, la riunione di redazione che
delibererà sullo stesso è aperta a tutti i contributi e suggerimenti [unanimità].
Scelta dei temi dei numeri 5, 6, 7, 8 della rivista
Previa decisione di scorporare la scelta dei temi dalla loro sequenzialità, l’Assemblea generale – in
prima battuta attraverso indicazione scritta di ogni votante su scheda intestata nominalmente e,
successivamente, mediante ballottaggio per alzata di mano (relativamente alla scelta di uno dei due
temi classificati, a scrutinio ultimato, quarti a pari merito) – individua i seguenti argomenti della
parte monografica dei numeri 5, 6, 7 e 8 di «Zapruder»: Servizi segreti e polizie politiche; Uso
politico della scienza; Colonialismi; Conflitti di genere.
Dettaglio delle operazioni di voto
(voti validi: 28)
Argomenti e relatori/trici

Preferenze

Servizi segreti e polizie politiche
(relazione di Mario Coglitore e integrazione di Giovanni Scirocco)

26

Uso politico della scienza
(relazione di Ennio Bilancini)

25

Colonialismi
(relazione di Cristiana Pipitone e Giulietta Stefani)

24

Conflitti di genere
(relazione di Sandro Bellassai e Paola Zappaterra)

13

Migrazioni
(proposta di Alessandro Guerra avanzata in assemblea)

13

Conflitti interni alle religioni
(relazione di Carlo Modesti Pauer)

10

La stagione dei movimenti
(proposta di Marco Grispigni in Lista di discussione)

9

Ribellioni
(presentazione di Damiano Palano in mancanza di relazione)

6

Il ballottaggio tra i due temi risultati quarti classificati a pari merito – mediante alzata di mano su
opzioni contrapposte (scelta di una sola tra le due, oppure astensione o non voto) – ha fornito, dopo
alcune votazioni conclusesi paritariamente, il seguente risultato: Conflitti di genere 15 preferenze;
Migrazioni 13 preferenze.
Successione cronologica degli argomenti in relazione ai numeri 5, 6, 7, 8 della rivista
L’Assemblea generale delega la scelta della sequenza cronologica degli argomenti della parte
monografica dei numeri 5, 6, 7 e 8 di «Zapruder» alla redazione della rivista. Tale scelta dovrà
essere effettuata e comunicata entro, e non oltre, il 15 dicembre 2003 [Favorevoli: 16; contrari: 6;
astenuti: 6; non votanti: 1].
Cura dei numeri
La cura dei singoli numeri di «Zapruder» verrà affidata (fino ad un massimo di due persone) a un
redattore della rivista e/o ad altra persona esterna a tale organismo sulla base delle relazioni
presentate durante i lavori della II Assemblea generale [unanimità].
4) Votazione delle mozioni relative alla III sessione
Assemblea straordinaria
Non essendoci stato il tempo sufficiente per approfondire le tematiche relative alla III sessione,
l’Assemblea generale da mandato al Comitato di coordinamento di organizzare, indicativamente
entro il mese di febbraio 2004, un’assemblea straordinaria dell’associazione, dedicata,
prioritariamente, ai temi relativi al multimedia [unanimità].
Sul sito Web
L’Assemblea generale decide di creare un «Gruppo redazionale» che gestisca il sito web.
Coordinato dal responsabile del Sito Web – individuato, al suo interno, dal Comitato di
coordinamento – esso è inoltre composto da Fabrizio Billi, Luca Fanelli, Marco Lorenzin e
Cristiana Pipitone [unanimità].

Numeri di «Zapruder» on line
L’Assemblea generale decide di pubblicare sul sito Web i contenuti di «Zapruder» dopo un anno
(tre numeri) dalla sua pubblicazione. Decide altresì che il sito Web pubblicherà, all’uscita di ogni
numero di «Zapruder», il relativo sommario, l’editoriale, nonché gli abstract (o altre descrizioni
sintetiche) degli articoli della parte monografica ed, eventualmente, di altri contributi pbblicati nel
numero in corso [Favorevoli: 13; contrari: 1; astenuti: 1].
.
5) Votazione di eventuali altre mozioni
Preso atto che non sono state presentate altre mozioni da sottoporre al voto, l’Assemblea esprime,
per acclamazione, un ringraziamento particolare ai soci del Gruppo locale di Parma (e, più in
generale, a tutti coloro che hanno contribuito in tal senso) per l’ottima organizzazione
dell’assemblea e del supporto logistico ad essa connesso.
6) Elezione del Tesoriere delle due redazioni centrali e del Comitato di coordinamento
Tesoriere
L’Assemblea generale conferma Ennio Bilancini nella funzione di Tesoriere di Storie in movimento
[unanimità].
Redazione multimediale di Storie in movimento
L’Assemblea generale, nella prospettiva di integrare l’organismo sino al raggiungimento del
numero massimo dei suoi componenti, elegge la Redazione multimediale di Storie in movimento la
quale risulta così composta: Luca Fanelli, Paola Ghione (con funzione di coordinatrice), Marco
Lorenzin, Stefano Macera, Mauro Morbidelli, Carla Pagliero, Emiliano Perra [unanimità].
Redazione di «Zapruder»
L’Assemblea generale elegge la Redazione di «Zapruder» la quale risulta così composta: Carmelo
Adagio, Sandro Bellassai, Roberto Bianchi, Mario Coglitore, Eros Francescangeli (con funzione di
coordinatore), William Gambetta, Elena Petricola, Laura Schettini, Paola Zappaterra [unanimità].
Comitato di coordinamento di Storie in movimento
Preso atto che il Tesoriere, la coordinatrice della Redazione multimediale di Storie in movimento e
il coordinatore della Redazione di «Zapruder» entrano d’ufficio – a norma di Carta costitutiva –
nell’organismo in questione, l’Assemblea generale elegge il Comitato di coordinamento
dell’associazione il quale (una volta sciolta la riserva di Franco Milanesi, impossibilitato a
partecipare ai lavori assembleari) risulta così composto: Stefano Agnoletto, Ennio Bilancini,
Fabrizio Billi, Antonino Criscione, Eros Francescangeli, Paola Ghione, Chiara Giorgi, Franco
Milanesi, Carlo Modesti Pauer, Damiano Palano, Simona Urso [unanimità].
L’Assemblea dichiara chiusi i suoi lavori alle ore 18:00 del 2 novembre 2003.

