IV Assemblea generale di Storie in movimento
Delibere assembleari
La IV Assemblea generale di Storie in movimento, riunita a Roma nei giorni 5 e 6 novembre 2005,
nella II e nella IV sessione, ha deliberato, mediante voto palese per alzata di mano (e in due casi
con l’ausilio di scheda intestata nominalmente) e non necessariamente nell’ordine sotto riportato,
quanto segue:
1) Votazioni relative alle modifiche alla Carta costitutiva
Verificata la presenza del numero legale dei soci previsto dalla Carta costitutiva per deliberare in
merito a variazioni della stessa (almeno 19), l’assemblea generale di Sim ha approvato i seguenti
emendamenti proposti dal Comitato di coordinamento uscente:
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 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. Le riunioni del
Comitato di coordinamento sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri. Ad
eccezione dei casi previsti dalla Carta costitutiva, le delibere del Comitato di coordinamento sono
prese a maggioranza semplice dei presenti.») è così modificato:
Art. 16 – Il Comitato di coordinamento è eletto dall’Assemblea generale ed è composto 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. Le riunioni
del Comitato di coordinamento sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri.
Ad eccezione dei casi previsti dalla Carta costitutiva, le delibere del Comitato di
coordinamento sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
L’articolo diciassette della Carta costitutiva («Art. 17 – Il Tesoriere dell’associazione è eletto
dall’Assemblea generale. Egli, in accordo con il resto del Comitato di coordinamento, è
responsabile della gestione economica dell’associazione, provvedendo alla riscossione delle quote e
delle altre eventuali entrate, nonché al pagamento delle spese e delle obbligazioni contratte. Egli
cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio
affidatogli. In caso di dimissioni, è cura del Comitato di coordinamento nominare un tesoriere
provvisorio tra un’Assemblea generale e l’altra. La funzione di tesoriere è incompatibile con
l’appartenenza ad una delle due Redazioni centrali.») è così modificato:
Art. 17 – Il Tesoriere dell’associazione è eletto dall’Assemblea generale. Egli, in accordo
con il resto del Comitato di coordinamento, è responsabile della gestione economica
dell’associazione, provvedendo alla riscossione delle quote e delle altre eventuali entrate,
nonché al pagamento delle spese e delle obbligazioni contratte. Egli cura la tenuta del libro
di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli. In caso

di dimissioni, è cura del Comitato di coordinamento nominare un tesoriere provvisorio tra
un’Assemblea generale e l’altra.

2) Votazione delle mozioni relative alla I sessione

Quota associativa
L’Assemblea generale fissa a 15 euro 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.
Secondo Simposio estivo di storia della conflittualità sociale
L’Assemblea generale di Sim dà mandato ad una commissione che sarà individuata dal Cdc di
organizzare, in accordo con il Comitato di coordinamento stesso (che, formalmente, licenzierà il
programma definitivo), il secondo Simposio estivo di storia della conflittualità sociale. Esso dovrà
svolgersi nello stesso luogo dell’anno scorso, articolarsi in tre o quattro giorni (preferibilmente dal
primo pomeriggio di mercoledì al primo pomeriggio di domenica con, all’interno un pomeriggio
libero) e prevedere – rispetto alla prima edizione – un numero minore di dialoganti prefissati in
modo da lasciare più spazio agli altri interventi e, al contempo, rendere meno dispersivo il dibattito.
La commissione incaricata, rivestirà anche il ruolo di Comitato organizzatore del secondo Simposio
(prima e durante il suo svolgimento).
Realizzazione di pubblicazioni di Sim
L’Assemblea generale di Sim dà mandato ad una commissione che sarà individuata dal Cdc di
predisporre un progetto di massima al fine di realizzare una o più pubblicazioni di Sim presso una
delle case editrici che hanno manifestato interesse a relazionarsi con il nostro progetto (Carocci,
Feltrinelli e Odradek). L’eventuale prima pubblicazione dovrebbe riguardare il Settantasette.
Distribuzione del film Il leone del deserto
L’Assemblea generale di Sim dà mandato alla commissione di seguito individuata di seguire, in
accordo con il Cdc, le fasi di realizzazione del progetto finalizzato alla traduzione (o, in alternativa,
sottotitolatura) e distribuzione del film Il leone del deserto.
La commissione incaricata è composta da: Michele Citoni, Marco Lorenzin, Carlo Modesti Pauer,
Emiliano Perra, Cristiana Pipitone.
Rimborsi viaggi per riunioni del Comitato di coordinamento e della redazione di «Zapruder»
L’Assemblea generale di Sim dà mandato al Tesoriere dell’associazione di rimborsare, in misura
parziale, il costo dei viaggi sostenuti dai/dalle singoli/e componenti di Cdc e redazione della rivista
per partecipare alle riunioni di detti organismi. Il rimborso, liquidato il 31 ottobre 2006, verrà
erogato forfettariamente, sulla base della distanza ferroviaria tra il luogo abituale di domicilio e
quello della riunione, in ragione – indicativamente e tenendo conto della proporzionalità
decrescente dei costi dei biglietti all’aumentare del chilometraggio – di un euro ogni trenta
chilometri percorsi per le distanze medie (circa il 70% del costo di un biglietto ordinario).

In ogni caso, l’ammontare complessivo dei rimborsi non può superare i 600 euro per le riunioni del
Cdc (se composto di 11 membri, altrimenti proporzionalmente al numero dei suoi componenti) e i
750 euro per quelle di redazione (se composta di 11 membri, altrimenti proporzionalmente al
numero dei suoi componenti).
Decentralizzazione e valorizzazione
L’Assemblea generale di Sim dà mandato al Cdc di convocare periodicamente incontri con i/le
coordinatori/trici dei Gruppi locali al fine di valorizzare il più possibile tutte le energie
dell’associazione, di rafforzare la rete di relazioni e scambio tra esperienze locali, di raccogliere
proposte e idee provenienti da Sim, di indirizzare, per quanto possibile, l’attività dell’associazione.
Rapporti con il Groupe d’histoire sociale e «Histoire & Sociétés»
L’Assemblea generale di Sim dà mandato al Cdc di individuare almeno due persone per seguire i
rapporti con il Groupe d’histoire sociale e la rivista «Histoire & Sociétés».
3) Votazione delle mozioni relative alla II sessione
Restyling della rivista
L’Assemblea generale di Sim dà mandato alla redazione di «Zapruder» di curare, in accordo con lo
staff tecnicoeditoriale della Odradek, il restyling della rivista a partire dal n. 11. Tale
risistemazione a livello grafico non deve, in ogni modo, snaturare le caratteristiche estetiche della
rivista.
Rubrica «Recensioni»
L’Assemblea generale di Sim decide che, a partire dal n. 11, la rubrica «Recensioni» possa ospitare
anche contributi più lunghi (due pagine per un totale di 7.000 battute) relativi a uno o più volumi.
Rubrica «Storie di classe»
L’Assemblea generale di Sim decide che la rubrica «Storie di classe» cerchi di ospitare,
preferibilmente, contributi relativi all’uso pubblico della storia finalizzati a contrastare il
«revisionismo storico» e a sottoporre ad analisi critica i manuali e i contenuti dell’insegnamento.
Campagna abbonamenti a «Zapruder»
Al fine di consolidare il numero degli abbonati e di superare la soglia delle 450 sottoscrizioni,
l’Assemblea generale di Sim dà mandato al Cdc di individuare un/una responsabile degli
abbonamenti– e, più in generale, della diffusione – il cui obiettivo sarà:
a) quello di raddoppiare il numero degli abbonamenti sottoscritti da enti e istituzioni;
b) quello di sollecitare ciascun socio e a ciascuna socia a impegnarsi individualmente al fine di far
sottoscrivere o risottoscrivere – oltre al proprio – almeno tre abbonamenti alla rivista tra amici e
conoscenti.

Spedizioni della rivista
Al fine di evitare che l’onere della spedizione della rivista ricada su poche persone, l’assemblea
generale di Sim individua fin d’ora i tre gruppi di lavoro (composti da almeno tre o persone)
incaricati di compiere le spedizioni dei numeri 9 (metà gennaio 2006), 10 (primi di maggio 2006) e
11 (primi di settembre 2006) di «Zapruder». Coordinati di volta in volta da un/una responsabile, i
gruppi di lavoro sono i seguenti:
1) metà gennaio (spedizione del n. 9): Chiara Giorgi (responsabile), Andrea Brazzoduro, Laura
Schettini;
2) primi di maggio (spedizione del n. 10): Mauro Morbidelli (responsabile), Eros Francescangeli,
Emanuela Vita;
3) primi di settembre (spedizione del n. 11): Paola Ghione (responsabile), Alessio Gagliardi,
Cristiana Pipitone.
4) Votazione delle mozioni relative alla III sessione
Scelta dei temi dei numeri 12, 13 e 14 della rivista
Previa decisione di scorporare la scelta dei temi dalla loro sequenzialità (che viene decisa dalla
redazione della rivista, verificate le disponibilità dei/delle curatori/trici), l’Assemblea generale –
attraverso indicazione scritta di ogni votante su scheda intestata nominalmente – individua i
seguenti argomenti della parte monografica dei numeri 12, 13, e 14 di «Zapruder»: Musica; Welfare
state; Femminismo negli anni sessanta e settanta del Novecento.
Dettaglio delle operazioni di voto
(voti validi: 24)
Argomenti e relatori/trici

Preferenze

Musica
(presentazione di Diego Giachetti e Franco Milanesi)

24

Welfare state
(presentazione di Stefano Agnoletto e Chiara Giorgi)

22

Femminismo negli anni sessanta e settanta del Novecento
(presentazione di Liliana Ellena ed Elena Petricola)

14

Oblio, rimozioni e smemoratezze nella storia
(presentazione di Carmelo Adagio)

8

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 ai soci e alle socie del Gruppo locale di Roma per l’ottimo
lavoro organizzativo e logistico.

6) Elezione del Tesoriere e delle strutture di coordinamento

Tesoriere
L’Assemblea generale di Sim elegge Fabrizio Billi nella funzione di Tesoriere di Storie in
movimento.
Redazione di «Zapruder»
L’Assemblea generale di Sim elegge la Redazione di «Zapruder», la quale risulta così composta:
Margherita Becchetti, Sandro Bellassai, Roberto Bianchi, Eros Francescangeli, Paola Ghione,
Cristiana Pipitone, Vittoria Serafini, Giulietta Stefani, Simona Urso, Stefania Voli.
L’Assemblea generale conferma Eros Francescangeli come coordinatore di redazione.
Comitato di coordinamento di Storie in movimento
Preso atto che il coordinatore della Redazione di «Zapruder» entra d’ufficio – a norma di Carta
costitutiva – nell’organismo in questione, l’Assemblea generale di Sim – attraverso indicazione
scritta di ogni votante su scheda intestata nominalmente – elegge il Comitato di coordinamento
dell’associazione, il quale risulta così composto: Stefano Agnoletto, Mario Coglitore, Liliana
Ellena, Eros Francescangeli, Chiara Giorgi, Lidia Martin, Paolo Mencarelli, Mauro Morbidelli,
Elena Petricola, Andrea Tappi, Emanuela Vita.
L’Assemblea dichiara chiusi i suoi lavori alle ore 15:30 circa del 6 novembre 2005.

