
XVI Assemblea generale di Storie in movimento
Delibere assembleari

La XVI Assemblea generale di  Storie  in movimento,  riunita a Parma nei
giorni  18  e  19  novembre  2017,  nella  II,  III  e  IV  sessione,  ha  deliberato,
mediante voto palese per alzata di mano e non necessariamente nell’ordine
sotto riportato, quanto segue:

Votazione delle mozioni relative alle quattro sessioni di lavoro

Quota associativa

L’Assemblea generale  di  Sim fssa a  15  euro  l’ammontare  della  quota  associativa
annuale  2018  a  Storie  in  movimento.L’assemblea  decide  altresì  di  non  vincolare
l’abbonamento a «Zapruder» all’iscrizione all’associazione.

Scelta dei temi dei numeri dell’annata 2019 della rivista 

L’Assemblea generale di Sim individua i seguenti argomenti della parte monografca
dei numeri 48, 49 di «Zapruder»: numero 48 Tifo, numero 49 Indipendentisti.La cura
dei numeri, in accordo con la redazione di «Zapruder», è afidata ai/alle proponenti
dei  temi  ed,  eventualmente,  a  un/una  componente  della  redazione  stessa  o  altra
persona Per quanto riguarda il numero 50 l’Assemblea rimanda al lavoro culturale del
Cdc per l’individuazione della tematica e dei/lle curatori/trici.

Quattordicesimo Simposio di storia della confittualità sociale 

L’Assemblea  generale  di  Sim  decide  che  l’organizzazione  del  quattordicesimo
SIMposio  di  storia  della  confittualitt  sociale  sia  afidata  al  Comitato  di
coordinamento,  il  quale  si  attrezzert  come  meglio  ritenuto  (sia  strutturandosi  al
proprio interno, sia cooptando elementi esterni all’organismo stesso). Il  gruppo di
lavoro  che  organizzert  l’edizione  2018 del  SIMposio  dovrt,  raccordandosi  con  la
redazione di «Zapruder World», accogliere i  suggerimenti emersi dall’assemblea e
licenziare – entro il 15 marzo 2018 – il programma defnitivo dell’evento.

Editorial Board di «Zapruder World» e cocordinatori dell’Editorial Board 

L’Assemblea generale di Sim approva, apprezzandolo, il lavoro svolto dalla redazione
(o  Editorial Board) di «Zapruder World» in quest’anno e individua le persone che
faranno parte di tale organismo da oggi alla prossima assemblea generale di Sim:
Stefano Agnoletto,  Claudio Fogu,  Brian Grifitt,  Deborat Paci,  Luca Peretti,
Paolo  Perri,  Alessandro  Pes.  L’assemblea  conferisce  inoltre  pieno  mandato  ai
membri  dell’Editorial  Board relativamente  all’individuazione  dei  prossimi  numeri
della rivista e alla possibilitt di cooptare nuovi membri al suo interno. L’assemblea
individua  come  cocoordinatori  di  «Zapruder  World»  Claudio  Fogu  (il  quale
rappresentert la rivista elettronica nel Cdc) e Brian Grifith.
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Tesoriere 

L’Assemblea generale di Sim conferma  Fabrizio Billi nella funzione di Tesoriere di
Storie in movimento.

Redazione di «Zapruder», coordinatore di redazione 

L’Assemblea generale di Sim elegge la Redazione di «Zapruder», la quale risulta così
composta:  Andrea Brazzoduro,  Gino Candreva,  Oscar  Greco,  Ilaria  La  Fata,
Lidia  Martin,  Ottone Ovidi,  Giulia  Pacifci,  Vincenza Perilli,  Ilenia  Rossini,
Ivan Severi, Andrea Tappi, Roberto Ventresca. L’Assemblea generale elegge Ivan
Severi e Andrea Tappi come coordinatori di redazione. L’assemblea individua Andrea
Tappi quale rappresentante della rivista nel Cdc.

Redazione multimediale di Sim e coordinatore di redazione 

L’Assemblea  generale  di  Sim  elegge  la  Redazione  multimediale  di  Storie  in
movimento,  la  quale  risulta  così  composta:  Andrea  Brazzoduro,  Tommaso
Frangioni,  Lidia  Martin,  Alfredo  Mignini,  Giovanni  Pietrangeli,  Ferruccio
Ricciardi, Giulia Sbafi. L’assemblea conferisce inoltre alla Redazione multimediale
la possibilitt di cooptare nuovi membri al suo interno. L’Assemblea generale elegge
Alfredo Mignini come coordinatore di redazione.

Comitato di coordinamento di Storie in movimento 

Preso atto che il coordinatore della Redazione di «Zapruder» e il coordinatore della
Redazione multimediale  di  Sim entrano d’uficio  –  a norma di  Carta  costitutiva  –
nell’organismo in questione e che, per un’interpretazione estensiva della norma, tale
automatismo si applica anche nei confronti di un cocordinatore di «Zapruder World»,
l’Assemblea generale di  Storie in movimento elegge il  Comitato di  coordinamento
dell’associazione, il  quale risulta così composto:  Valeria Deplano,  Claudio Fogu,
Eros Francescangeli,  Antonio Lenzi,  Alfredo Mignini,  Vincenza Perilli,  Paolo
Perri,  Francesco Pota,  Luisa Renzo,  Andrea Tappi.  Esso potrt strutturarsi,  se
necessario, in due commissioni autonome: Commissione esecutiva e Commissione di
coordinamento tra  le  redazioni.  La  prima  commissione  avrt,  previo  accordo
dell’organismo nella sua interezza e revocabile in qualsiasi momento, la delega dei
poteri del Cdc previsti dalla carta costitutiva. Il collegamento delle due commissioni
verrt assicurato da Luisa Renzo.

Preso  atto  che  non  sono  state  presentate  altre  mozioni  da  sottoporre  al  voto,
l’Assemblea  esprime,  per  acclamazione,  un  ringraziamento  allo  Centro  Studi
Movimenti di Parma per l’ospitalitt e ai soci e alle socie di Parma per l’ottimo lavoro
organizzativo e logistico. L’Assemblea dichiara chiusi i suoi lavori alle ore 13:00 circa
del 19 novembre 2017.
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