
Assemblea straordinaria di Storie in Movimento

Zoom videoconferenza, sabato 23.05.2020

Ordine del giorno

 15.00: Convocazione
 15.30-16.00:  Visione  bilancio  consuntivo 2019  e  previsionale  2020 (Relazione introduttiva:

Fabrizio Billi)
 16.00-17.00: SIMposio 2020 (Relazione introduttiva: Gruppo SIMposio)
 17.00-18.30: Discussione sulle modalità organizzative e di funzionamento di «Zapruder World»

(Relazione introduttiva: Claudio Fogu e Luca Peretti)
 18.30-20.00:  Distribuzione  numeri  51  e  52  di  Zapruder  (Relazione  introduttiva:  Tommaso

Frangioni)

L’assemblea accetta la proposta della commissione grafica/editore/merchandising di poter discutere il 

nuovo logo di Storie in Movimento come primo punto.

L’Assemblea dei soci e delle socie di Storie in Movimento (SIM), riunita in assemblea straordinaria online il 

giorno 23 maggio 2020 ha deliberato, mediante voto palese per alzata di mano e non necessariamente 

nell’ordine sotto riportato, quanto segue:

Logo associazione

L’assemblea stabilisce che il gruppo di lavoro, sentiti eventuali suggerimenti da parte dei soci/e, cerca una 

sintesi delle tendenze e delle proposte emerse in assemblea da sottoporre allo studio grafico.

Distribuzione Zapruder

L’assemblea decide all’unanimità di affidare a un gruppo composto da Andrea Tappi, Roberto Ventresca e 

Alessandro Stoppoloni il compito di elaborare una strategia di contatto con librerie indipendenti al fine di 

offrire un canale di distribuzione della rivista Zapruder.

Zapruder World

L'assemblea si  esprime in merito alla  proposta presentata da un gruppo di  lavoro costituito da cinque

membri del corrente Editorial Board di Zapruder World sul futuro della rivista, con 21 voti favorevoli, 1

astenuto e 1 contrario.  L'assemblea, approvando la proposta, invita comunque i  membri del  gruppo di

lavoro a tenere in considerazione gli elementi emersi nel corso della discussione. Il gruppo di lavoro che ha

presentato la proposta diventa de facto l'EB fino alla prossima assemblea ordinaria.

Sedicesimo SIMposio di storia della conflittualità sociale

L’assemblea stabilisce che il sedicesimo SIMposio è rimandato al 2021, e che verrà sostituito con una serie 

di iniziative online a cura del gruppo di lavoro, dandogli mandato di sviluppare il progetto nelle modalità e 

nelle forme congeniali. 


