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Care socie e amiche,

vi ringraziamo per la numerosa e intensa partecipazione al convegno che si è appena
concluso.
Come da richiesta di alcune di voi, ne  produrremo quanto prima una bibliografia.
Vi ricordiamo che il video di Ecopoetiche, Ecopolitiche. Poesia come cura del mondo è
disponibile sul canale YouTube della Biblioteca che ci ha ospitate; qualora lo voleste rivedere
o consigliare a qualcuno questo è il link.

Qui potete riguardare i video integrali della due giorni del convegno seguendo il programma.

Nell’assemblea delle socie tenutasi il 20 marzo è stato eletto il nuovo direttivo: Maria Rosa
(Rossella) Caleca, Annalisa Comes, Elvira Federici, Gabriella Musetti, Donatella Saroli,
Viviana Scarinci, Anna Toscano. Il  consiglio direttivo eletto ha confermato la fiducia a Elvira
Federici come presidente, Donatella Saroli vicepresidente, Gabriella Musetti tesoriera. Qui
ne diamo notizia attraverso il nostro sito

Il Consiglio Direttivo ha confermato le quote sociali per il 2022: euro 40,00 (ordinarie) e a
euro 25,00 (per under 30). Anche per chi paga con Paypal. Non sono più ammissibili quote
differenziate tra la gestione Banca Etica e Paypal perché irregolari. Della tariffa richiesta da
Paypal di € 1,12 per singola quota SIL oppure € 1,88 per quota SIL + Leggendaria si farà
carico SIL. Si ricorda che il direttivo ha il compito di confermare oppure modificare l'entità
della quota annuale, per ogni anno. Si invitano le socie a pagare tramite Banca Etica.

Da quest’anno si può indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale della SIL
CF 97129850588 per devolvere il cinque per mille. La procedura attualmente è in corso e si
concluderà presumibilmente entro il 2022.

SIL+Leggendaria: per motivi contabili, si invitano tutte le socie che desiderano
avvantaggiarsi dello sconto su Leggendaria, quando si fa l’abbonamento unito, a farlo con
versamenti separati: da 40 Euro per la quota associativa SIL e 45 Euro per Leggendaria,
indicando nella causale: “abbonamento socia SIL”.

https://www.youtube.com/watch?v=xDf0Z8gP7Es
https://www.societadelleletterate.it/2022/03/convegno-sil-guarda-i-video-dei-lavori-della-due-giorni-seguendo-il-programma/
https://www.societadelleletterate.it/2022/03/consiglio-direttivo-in-carica-per-il-biennio-2022-2023-eletto-durante-lassemblea-del-20-marzo-2022/


Edith Bruck: nel sito della SIL trovate il testo integrale e il video della motivazione del
conferimento a socia onoraria avvenuto l’11 marzo scorso.

Vi ricordiamo che c’è una pagina dedicata alla lettura e all’ascolto di tutte le nostre
newsletter. Inoltre sono attive la nostra pagina Facebook e il nostro profilo Twitter . Abbiamo
riservato un indirizzo email che vi mette in contatto direttamente con la redazione del sito.
Attraverso questo indirizzo potranno essere segnalate iniziative esclusivamente delle socie
secondo la seguente modalità: la segnalazione va corredata con un breve articolo che
riconduce l’oggetto della comunicazione  ai temi SIL, da un link e da un’immagine. Se si
tratta della segnalazione di un evento va fatta con le stesse modalità di cui sopra con un
anticipo non inferiore a sei giorni dalla data dello stesso.

Feminism 2022: il 30 marzo 2022 alle ore 18.00 in diretta sui canali social di Feminism |
Fiera dell’Editoria delle Donne andrà in onda “OLTRECANONE: CI SIAMO!“, il primo focus
della V edizione curato dalla rivista Leggendaria. Con Anna Maria Crispino discuteranno
Vichi De Marchi, Nadia Setti, Liliana Rampello, Monica Farnetti e Laura Fortini. Segui
l’evento in diretta.

Lingua Madre 2022: Torino che legge con il Piemonte, Sil e Lingua Madre un’anticipazione .

Segnaliamo le seguenti attività delle socie SIL:

● Tre giorni dedicati a Caryl Churchill all’Angelo Mai a cura di Paola Bono e Marina
Vitale, Roma, qui il link con le info.

● L'associazione Evelina De Magistris organizza per lunedì 4 aprile p.v. un incontro su
Rosa Luxemburg dal titolo: "Nel pensiero di Rosa Luxemburg il presente?". Sarà con
noi Clotilde Barbarulli, studiosa di Rosa, saggista, impegnata nel "Giardino dei
Ciliegi" di Firenze. L'incontro si svolgerà in modalità mista: in presenza - in una sede
che presto comunicheremo - e on line.

Questa è la prima NL del biennio 2022-23, invitiamo tutte coloro che la seguono a iscriversi
e fare parte attiva di questa comunità con suggerimenti, proposte, progetti da condividere.

Continuate a seguirci sul sito della SIL e su vari social.

Il direttivo SIL: Elvira Federici, Gabriella Musetti, Donatella Saroli, Anna Toscano, Viviana
Scarinci, Annalisa Comes, Rossella Caleca.

Ecco la vostra newsletter di aprile tutta da ascoltare
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