V Assemblea generale di Storie in movimento
Delibere assembleari
La V Assemblea generale di Storie in movimento, riunita a Milano nei giorni 8, 9 e 10 dicembre
2006, nella II e nella IV sessione, ha deliberato, mediante voto palese per alzata di mano e non
necessariamente nell’ordine sotto riportato, quanto segue:

1) Votazione delle mozioni relative alla I e II 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.
Terzo Simposio estivo di storia della conflittualità sociale
L’Assemblea generale di Sim dà mandato ad una commissione (composta dal Cdc più altri/e
volontari/e) di organizzare, in accordo con il Comitato di coordinamento stesso (che, formalmente,
licenzierà il programma definitivo entro il 18 marzo 2007), il terzo Simposio estivo di storia della
conflittualità sociale. Esso dovrà svolgersi – se possibile – nello stesso luogo degli anni scorsi,
articolarsi in tre o quattro giorni (preferibilmente dal primo pomeriggio di giovedì 12 luglio al
primo pomeriggio di domenica 15 luglio) e seguire la formula della seconda edizione, con un
numero ristretto di dialoganti prefissati in modo da lasciare più spazio agli altri interventi.
La commissione incaricata, rivestirà anche il ruolo di Comitato organizzatore del terzo Simposio
(prima e durante il suo svolgimento).
Organizzazione del lavoro e delle mansioni del Comitato di coordinamento e della redazione di
«Zapruder»
L’Assemblea generale di Sim considera prioritari i seguenti settori d’intervento e invita i soci e le
socie disponibili a lavorare, qualora non fossero costituite commissioni ad hoc o affini, in appositi
gruppi di lavoro:
1) Abbonamenti «Zapruder»
2) Soci e gruppi locali
3) Comunicazione e pubblicità
4) Collaborazioni giornalistiche [esiste commissione ad hoc]
5) Presentazioni e altri incontri pubblici
6) Comunicazione interna
7) Relazioni esterne e rapporti con altri enti [esiste commissione ad hoc]
8) Finanziamento
9) Curriculum soci e autori «Zapruder»

L’Assemblea dà indicazione al Cdc e alla redazione di «Zapruder» di individuare al proprio interno
le persone che, rapportandosi tra loro e con il resto degli appartenenti agli eventuali gruppi di
lavoro, avranno il compito di occuparsi dei sopra elencati settori d’intervento.
Commissione collana editoriale di Sim
L’Assemblea generale di Sim dà mandato alla commissione di seguito individuata di preparare un
progetto di collana editoriale in sintonia con le idealità di Sim, tenendo conto delle sensibilità
emerse nel corso dell’assemblea e delle possibilità concrete di realizzare una o più collane con una
casa editrice tra quelle che hanno manifestato interesse a relazionarsi con Sim. Tale progetto dovrà
essere presentato al Cdc entro la fine di maggio 2007.
La commissione incaricata (denominata Commissione collana editoriale) è composta da: Roberto
Bianchi, Emiliano Perra ed eventuali altri/e volontari/e.
Commissione Sito Web
L’Assemblea generale di Sim dà mandato alla commissione di seguito individuata di gestire, in
accordo con il Cdc, il Sito web www.storieinmovimento.org.
La commissione incaricata (denominata Commissione Sito Web) è composta da: Fabrizio Billi,
Marco Lorenzin ed eventuali altri/e volontari/e.
Commissione 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 (denominata Commissione Leone del deserto) è composta da: Andrea
Brazzoduro, Marco Lorenzin, Carla Pagliero, Emiliano Perra ed eventuali altri/e volontari/e.
Commissione collaborazioni giornalistiche
L’Assemblea generale di Sim dà mandato alla commissione di seguito individuata di seguire, in
accordo con il Cdc, le collaborazioni giornalistiche con quotidiani e periodici a mediolarga
diffusione (in particolare «il manifesto» e «Carta» ).
La commissione incaricata (denominata Commissione collaborazioni giornalistiche) è composta da:
Diego Giachetti, Franco Milanesi, Matteo Saudino, il/la responsabile delle Collaborazioni
giornalistiche individuato/a nel Cdc, il/la responsabile delle Collaborazioni giornalistiche
individuato/a nella redazione di «Zapruder» ed eventuali altri/e volontari/e.
Commissione relazioni esterne
L’Assemblea generale di Sim dà mandato alla commissione di seguito individuata di seguire, in
accordo con il Cdc, i rapporti con le associazioni e gli enti italiani ed esteri.
La commissione incaricata (denominata Commissione relazioni esterne) è composta da: Gino
Candreva, Paolo Mencarelli, il/la responsabile delle Relazioni esterne e individuato/a nel Cdc, il/la
responsabile delle Relazioni esterne individuato/a nella redazione di «Zapruder» ed eventuali altri/e
volontari/e.
Spedizioni della rivista
Al fine di evitare che l’onere della spedizione della rivista ricada su poche persone, l’assemblea
generale di Sim individua i tre gruppi di lavoro (composti, preferibilmente, da almeno tre o persone)

incaricati di compiere le spedizioni dei numeri 12 (metà gennaio 2007), 13 (primi di maggio 2007)
e 14 (primi di settembre 2007) di «Zapruder». Coordinati di volta in volta da un/una responsabile, i
gruppi di lavoro sono i seguenti:
1) metà gennaio (spedizione del n. 12): Cristiana Pipitone (responsabile), Eros Francescangeli e
altro/a volontario/a;
2) primi di maggio (spedizione del n. 13): Elena Petricola (responsabile), Mario Coglitore e altro/a
volontario/a;
3) primi di settembre (spedizione del n. 14): Andrea Tappi (responsabile) e due altri/e volontari/e.
Giornata di studi sul tema Revisioni e revisionismi sulla Resistenza
L’Assemblea generale di Sim dà mandato a Margherita Becchetti, Gino Candreva, Ilaria La Fata,
Carlo Maria Pellizzi, il/la responsabile delle Presentazioni e altri incontri pubblici individuato/a nel
Cdc e il/la responsabile delle Presentazioni e altri incontri pubblici individuato/a nella redazione di
«Zapruder», di organizzare – in collaborazione con il Cdc e il gruppo locale di Parma – una giornata
di studi sul tema Revisioni e revisionismi sulla Resistenza. Tale giornata di studi può essere co
organizzata unitamente ad altre realtà.
2) Votazione delle mozioni relative alla III sessione
Scelta dei temi dei numeri 15, 16 e 17 della rivista
L’Assemblea generale di Sim – dopo ampia discussione e vaglio critico delle proposte da accogliere
o meno – individua i seguenti argomenti della parte monografica dei numeri 15, 16, e 17 di
«Zapruder»: numero 15, Confine orientale italiano; numero 16, 196869 in periferia; numero 17
Manifesti politici. La cura dei numeri, in accordo con la redazione di «Zapruder», è affidata ai/alle
proponenti dei temi.
3) 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» e coordinatore di redazione
L’Assemblea generale di Sim elegge la Redazione di «Zapruder», la quale risulta così composta:
Marco Adorni, Margherita Becchetti, Andrea Brazzoduro, Eros Francescangeli, William Gambetta,
Paola Ghione, Lidia Martin, Cristiana Pipitone, Marco Scavino, Giulietta Stefani, Andrea Tappi.
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 elegge il Comitato di
coordinamento dell’associazione, il quale risulta così composto: Stefano Agnoletto, Sandro

Bellassai, Gino Candreva, Liliana Ellena, Eros Francescangeli, Chiara Giorgi, Gianmario Leoni,
Paolo Mencarelli, Mauro Morbidelli, Elena Petricola, Matteo Saudino.
4) 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 Milano per l’ottimo
lavoro organizzativo e logistico.
L’Assemblea dichiara chiusi i suoi lavori alle ore 13:00 circa del 10 dicembre 2006.

