
XVII Assemblea generale di Storie in Movimento
Delibere assembleari

La XVII Assemblea generale di Storie in Movimento (SIM), riunita a Torino
nei giorni 17 e 18 novembre 2018; 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 di Storie in Movimento

L’Assemblea generale di SIM fissa a 15 euro l’ammontare della quota
associativa annuale 2019. L’assemblea decide altresì  di  non vincolare
l’abbonamento a «Zapruder» all’iscrizione all’associazione.

Scelta dei temi dei numeri dell’annata 2020 di «Zapruder»

L’Assemblea generale di SIM individua i seguenti argomenti della parte
monografica dei numeri 51, 52 e 53 di «Zapruder»: numero 51 Contro-
narrazioni  del  processo  d’integrazione  europea (proponenti:  Mattia
Frapporti  e  Roberto  Ventresca),  numero  52 Linguaggio  e  conflitto
(proponenti:  Alessandro  Pes  e  Alessandro  Stoppoloni),  numero  53
Potere  e  popolo?  Democrazia:  genealogie  globali  e  crisi  di  un’idea
(proponente: Giovanni Pietrangeli). La cura dei numeri, in accordo con
la redazione di «Zapruder», è affidata ai/alle proponenti  dei temi ed,
eventualmente,  a  un/una  componente  della  redazione  stessa  o  altra
persona.

Quindicesimo SIMposio di storia della conflittualità sociale 

L’Assemblea  generale  di  SIM  decide  che  l’organizzazione  del
quindicesimo SIMposio di storia della conflittualità sociale sia affidata al
Comitato  di  coordinamento,  il  quale  si  è  già  strutturato  al  proprio
interno con un gruppo di lavoro dedicato a questo compito. Tale gruppo
di lavoro dovrà innanzitutto accogliere i suggerimenti e le indicazioni
emerse dalle proposte presentate e discusse dall’assemblea dei/lle soci/
e poi licenziare – entro il mese di marzo 2019 – il programma definitivo
dell’evento.
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Editorial Board di «Zapruder World» e suo coordinamento

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  Griffith,  Luca  Peretti,  Alessandro  Pes.  L’assemblea
conferisce  inoltre  pieno  mandato  ai  membri  dell’Editorial  Board
relativamente all’individuazione dei prossimi numeri della rivista e alla
possibilità  di  cooptare  nuovi  membri  al  suo  interno.  L’assemblea
individua come co-coordinatori  di  «Zapruder  World» Claudio  Fogu (il
quale rappresenterà la rivista elettronica nel Cdc) e Brian Griffith.

Tesorieri

L’Assemblea generale di  SIM approva, apprezzandolo,  il  lavoro svolto
dal tesoriere  Fabrizio Billi  ed elegge a co-tesorieri dell’associazione lo
stesso Fabrizio Billi e Claudio Fogu.

Redazione di «Zapruder» e suo coordinamento

L’Assemblea  generale  di  SIM  elegge  la  Redazione  di  «Zapruder»,  la
quale  risulta  così  composta:  Andrea  Brazzoduro,  Gino  Candreva,
Giuseppe  Cilenti,  Salvatore  Corasaniti,  Mattia  Frapporti,  Lidia
Martin,  Ottone Ovidi,  Ilenia Rossini,  Ivan Severi,  Andrea Tappi,
Roberto Ventresca. L’Assemblea generale elegge Ivan Severi e Andrea
Tappi come co-coordinatori di redazione. L’assemblea individua Andrea
Tappi quale rappresentante della rivista nel Cdc.

Redazione multimediale di SIM e suo coordinamento

L’Assemblea generale di Sim elegge la Redazione multimediale di Storie
in  movimento,  la  quale  risulta  così  composta:  Andrea  Brazzoduro,
Valeria  Deplano,  Tommaso  Frangioni,  Lidia  Martin,  Alfredo
Mignini,  Giovanni  Pietrangeli,  Francesco  Pota,  Giulia  Sbaffi.
L’Assemblea generale elegge Tommaso Frangioni come coordinatore di
redazione e Alfredo Mignini come vice-coordinatore.

Comitato di coordinamento di Storie in Movimento 

Preso  atto  che  –  a  norma  di  Carta  costitutiva  –  chi  riveste  ruoli  di
coordinamento  all’interno  delle  due  redazioni  («Zapruder»  e
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multimediale) entrano d’ufficio nell’organismo in questione e che, per
un’interpretazione estensiva della norma, tale automatismo si  applica
anche  nei  confronti  di  un  co-coordinatore  dell’Editorial  Board  di
«Zapruder World», e preso altresì  atto della discussione assembleare
circa l’organizzazione del SIMposio, l’Assemblea generale di SIM elegge
il  Comitato  di  coordinamento  (Cdc)  dell’associazione,  il  quale  risulta
così composto: Valeria Deplano, Vincenza Perilli e Stefano Trupo, in
quanto  membri  eletti  al  Cdc;  Alfredo  Mignini,  Luca  Peretti,
Alessandro Pes,  Luisa Renzo e  Giulia Sbaffi come componenti del
gruppo di lavoro sul SIMposio,  Claudio Fogu,  Tommaso Frangioni e
Andrea Tappi,  in  quanto coordinatori  delle  redazioni  suddette.  Esso
potrà  eventualmente  strutturarsi,  se  necessario,  in  ulteriori  sotto-
commissioni autonome. Il  coordinamento fra i  “gruppi di  lavoro” e le
varie  commissioni  potrà  essere  gestito  da  una  o  più  figure  di
coordinamento individuate internamente.

Sono  state  poi  presentate  le  seguenti  mozioni  da  sottoporre  al  voto
dei/lle soci/e.

1. L’Assemblea individua la necessità di affiancare l’attuale unico
tesoriere  con  un/a  secondo/a.  Entrambi  hanno  mandato  di
individuare un conto corrente collegato a PayPal con la stessa
intestazione, in modo da evitare costi aggiuntivi nel passaggio
di denaro dall’uno all’altro. Approvata all’unanimità

2. L’Assemblea  dà  mandato  a  Ivan  Severi  e  al  Cdc  di  redigere
rispettivamente un atto costitutivo e uno statuto coerente con le
esigenze dell’associazione. Approvata all’unanimità

3. Ivan  Severi  propone  che  l’organizzazione  della  discussioni
dell’assemblea  di  SIM  venga  ristrutturata  da  quattro  a  tre
sessioni, in modo cioè che la riunione duri un giorno e mezzo.
Propone  inoltre  che  l’elezione  delle  nuove  strutture  di
coordinamento, degli  incarichi associativi  e la votazione delle
mozioni si svolgano prima dell’ultima sessione, a scelta fra la
fine della seconda sessione e l’inizio della terza.  Approvata

4. Ilenia Rossini chiede che il Cdc intervenga a fare in modo che il
costo dei singoli arretrati non sia di troppo superiore ai prezzi
di vendita dei numeri recenti, dopo aver verificato nei dettagli
le condizioni contrattuali del nuovo editore. Approvata
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5. Ilenia  Rossini  propone  che  il  Cdc  si  impegni  a  lanciare  una
campagna straordinaria di vendite (“fuoritutto”) entro dicembre
2018,  con  un  prezzo  di  7  euro  a  copia  e  con  l’appoggio  di
Alessandro Stoppoloni come gestore del magazzino. Approvata

6. Claudio  Fogu  chiede  per  «Zapruder  World»  uno  “statuto
speciale”,  cioè  che  l’Editorial  Board  della  rivista  possa
interfacciarsi  direttamente  e  periodicamente  solo  con  le
strutture di coordinamento dell’associazione, in particolare con
il  Cdc,  senza  dover  attendere  l’Assemblea  generale  come
momento per poter prendere decisioni. Respinta

7. Creazione di un archivio virtuale ad uso del Cdc con tutta la
documentazione  necessaria  allo  svolgimento  delle  attività
burocratico-amministrative dell’associazione. Approvata

Preso  atto  della  chiusura  delle  votazioni  delle  mozioni  presentate,
l’Assemblea  esprime  un  ringraziamento  all’Archivio  delle  donne  in
Piemonte  per  l’ospitalità  e  ai/lle  soci/e  di  Torino  per  l’ottimo  lavoro
organizzativo e logistico. L’Assemblea dichiara chiusi i suoi lavori alle
ore 19:00 circa del 18 novembre 2018.
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