XVIII Assemblea dei soci e delle socie di Storie in Movimento
Delibere assembleari
La XVIII Assemblea dei soci e delle socie di Storie in Movimento (SIM),
riunita a Bologna nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 2019; 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 fissa a 20 euro l’ammontare della quota associativa annuale
2020, prevedendo altresì la possibilità di acquistare una quota triennale
(2020-2023) per 45 euro. L’Assemblea decide altresì di non vincolare
l’abbonamento a «Zapruder» all’iscrizione all’associazione.

Scelta dei temi dei numeri dell’annata 2021 di «Zapruder»
In un anno particolarmente stimolante per il numero e la qualità dei
contributi, l’Assemblea individua i seguenti argomenti della parte
monografica dei numeri 54, 55 e 56 di «Zapruder»: numero 54 A 20
anni dal G8 di Genova (proposta dal collettivo Supporto legale); numero
55 Tra Clio e Calliope: intrecci, distanze, sovrapposizioni tra storia e
letteratura (proponenti: Alessandro Barile e Ottone Ovidi); numero 56
Ritorno al Medioevo (proponenti: Fabrizio De Falco e Laura Righi). 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.

Sedicesimo SIMposio di storia della conflittualità sociale
L’Assemblea decide che l’organizzazione del sedicesimo SIMposio di
storia della conflittualità sociale è affidata a un gruppo di lavoro
dedicato, sull’esempio dell’esperimento riuscito del 2019, di cui fanno
parte: Giuseppe Cilenti, Luca Peretti, Alessandro Pes, Luisa Renzo,
Giulia Sbaffi e Alessandro Stoppoloni. Tale gruppo dovrà accogliere i
suggerimenti e le indicazioni emerse dalle proposte presentate e
discusse dall’Assemblea per poi licenziare il programma definitivo
dell’evento e coordinarsi con la redazione web per la pubblicizzazione.
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L’Assemblea vota a maggioranza le date del 23-26 luglio o, come
seconda scelta, quelle del 30 luglio – 2 agosto o, come terza scelta,
quelle dal 16 al 19 luglio, fatto salvo la verifica della disponibilità della
struttura e la richiesta assembleare di evitare la sovrapposizione con il
Festival dell’AltaFelicità.

Editorial Board di «Zapruder World» e suo coordinamento
L’Assemblea generale di SIM non elegge un nuovo Editorial Board di
«Zapruder World» mantenendo quello in carica composto da: Stefano
Agnoletto, Claudio Fogu, Brian Griffith, Deborah Paci, Luca
Peretti, Alessandro Pes, Matthew Stanley. Alla luce delle perplessità
emerse sull’uso del double blind peer review e della discussione
avvenuta sulle differenti modalità di lavoro, l’Assemblea chiede che il Cd
convochi per la primavera del 2020 un’Assemblea straordinaria dei soci
e delle socie di SIM da dedicare esclusivamente allo stato dell’arte del
progetto «Zapruder World».

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 Luisa Renzo.

Redazione di «Zapruder» e suo coordinamento
L’Assemblea elegge la Redazione di «Zapruder», la quale risulta così
composta: Alessandro Barile, Andrea Brazzoduro, Giuseppe
Cilenti, Chiara Colangelo, Salvatore Corasaniti, Irene Fattacciu,
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 Cd.

Redazione web di SIM e suo coordinamento
L’Assemblea elegge la Redazione web di SIM, la quale risulta così
composta: Andrea Brazzoduro, Alice Corte, Valeria Deplano,
Tommaso Frangioni, Lidia Martin, Alfredo Mignini, Giovanni
Pietrangeli, Francesco Pota, Giulia Sbaffi. L’Assemblea elegge
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Comitato direttivo di Storie in Movimento
L’Assemblea elegge un nuovo Comitato direttivo composto da cinque
persone elette a cui si aggiungono il/la coordinatore/rice della redazione
di «Zapruder», il/la coordinatore/rice di «Zapruder World» e il/la
coordinatore/rice della redazione web, il quale risulta così composto:
Tommaso Frangioni (presidente), Fabrizio Billi (tesoriere), Luisa
Renzo (tesoriera), Irene Fattacciu (consigliera), Alessandro
Stoppoloni (consigliere). Ai compiti definiti dallo Statuto per questo
organo si affiancano le funzioni precedentemente in capo al Comitato di
Coordinamento (Cdc), che viene abolito (v. delibera n. 1). Fra questi
ricadono anche le indicazioni emerse dall’Assemblea circa il passaggio
di proprietà della testata «Zapruder» (da Paola Zappaterra
all’associazione Storie in Movimento), l’individuazione di un/a nuovo/a
direttore responsabile (al posto di Gabriele Polo) e l’apertura di un
nuovo conto corrente (v. delibera 3).
Sono state poi presentate le seguenti mozioni da sottoporre al voto
dei/lle soci/e.
1. Dalla discussione della proposta avanzata dal “gruppo di lavoro
sullo Statuto” di mantenere in vita il vecchio Cdc come organo
allargato che assorbe il Cd, ne rafforza le energie e ne mitiga la
struttura gerarchica, emerge la controproposta di abolire il Cdc
e affidare tutti i suoi compiti alla neonata struttura del Cd
Votazione: 16 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti.
2. L’Assemblea decide di affidare a Luisa Renzo e Alice Corte
l’incarico di individuare una banca (non segnalata dalla
Campagna di pressione alle “banche armate”.) con cui aprire un
nuovo conto corrente da collegare a PayPal e munito di web
banking. Approvata all’unanimità.
3. L’Assemblea discute la proposta di abbassare a 8 euro la
vendita degli arretrati, ferma restando l’incarico per il Cd di
verificare la sostenibilità alla luce delle nuove condizioni
contrattuali con Mimesis. Approvata all’unanimità.
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4. L’Assemblea individua i seguenti gruppi di lavoro fissandone gli
scopi:
1. Ivan Severi propone di mantenere in carica la “commissione
grafica” (Alfredo Mignini, Luca Peretti, Ivan Severi)
affidandole
il
compito
di
gestire
l’ideazione
di
Merchandising. Approvata all’unanimità.
2. Giovanni Pietrangeli e Mattia Frapporti formano una
“commissione magazzino” con il compito di recuperare,
coordinandosi con il Cd, tutti i frammenti di arretrati di
«Zapruder» e concentrarli nel magazzino di Mimesis.
Preso atto della chiusura delle votazioni delle mozioni presentate,
l’Assemblea esprime un ringraziamento al Centro di documentazione dei
movimenti “F. Lorusso – C. Giuliani”, ai/alle compagni/e di Vag61 e ai/lle
soci/e di Torino per l’ottimo lavoro organizzativo e logistico. L’Assemblea
dichiara chiusi i suoi lavori alle ore 14:00 circa del 1° dicembre 2019.
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