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La Gazzetta di Hogwords
HOGWORDS SEMINA PER IL
FUTURO!
Carissimi, eccoci all’ultimo numero di
questo 2013 costellato di momenti buoni e
meno buoni, segnato dalla crisi ma comunque passato e quasi archiviato.
Come sempre, l’ultimo numero, contiene
una piccola analisi ed un breve riassunto
su ciò che Hogwords ha fatto per i suoi
cari lettori: nonostante la crisi, la vostra
piccola Casa Editrice ha continuato a sfornare capolavori lungo tutto l’arco dell’anno ed ha rappresentato il punto di riferimento per i giovani artisti del pinerolese e
non solo.
Gli autori della scuderia di Hogwords si
sono distinti raccogliendo consensi a livello regionale e non solo: basti citare il primo premio al concorso nazionale Arte
Città Amica di Torino conquistato di Anna
Turletti ed il primo premio al concorso
Myo Sotis di Bricherasio conquistato da
Gabriella Gumina per capire come una
piccola realtà possa essere un focolaio di
ardente passione letteraria per il futuro.
Non solo libri però!
Il circolo artistico e letterario Hogwords
ha anche sfornato il nuovo copione delle
sue celebri Cene con Delitto il cui protagonista, il fortunato detective Cluseau, ha
riscosso successi immediati grazie all’ilarità
della scenoggiatura.
Per chi volesse mettere un regalo utile sotto
l’albero di natale, consiglio di spulciare il
catalogo di Hogwords e sicuramente troverà il
libro giusto per le proprie esigenze considerando i botti finali!
Nel mese di dicembre, Hogwords presenterà
ben 5 libri!
Diamo quindi il benvenuto al nuovo manuale
sulla mediazione civile dell’Associazione
Sindacale O.M.C.I., il terzo libro del giornalista e presentatore TV Cristiano Tassinari
intitolato “La banda delle Malvinas”, il primo
libro di poesie dello scrittore Igor Spadoni
(già presente in catalogo con la sua opera

prima) intitolato
“Neurodeliri”, la
seconda fatica di
Mario
Gontier
per Hogwords “Il
prigioniero della
Torre Mozza” e la
prima fatica letteraria di Piera Bessone “Le avventure di Tobia”.
A tutti gli affezionatissimi lettori,
Hogwords augura quindi BUONE FESTE ed
arrivederci al 2014!
F. D.
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Nella riunione del 25/11/13 in sala
Giunta, i responsabili del settore tecnico
del Comune hanno illustrato il criterio
adottato per l’applicazione delle normative sulla tassa per la raccolta dei rifiuti.
Il Sindaco (PD) ha elogiato il loro operato dicendo che (beati loro) hanno lavorato fino a sabato pomeriggio per
questo. Più nel dettaglio si è spiegato
che si è passati dalla TARSU alla TARES a chissà quale diavoleria per il
prossimo anno. A tutti gli intervenuti a
rappresentare le varie parti politiche è
stato consegnato un prospetto particolareggiato ma semplificativo dello
“sforzo” compiuto. Il concetto che si è
voluto far passare con “l’applicazione”
delle direttive ministeriali era che: chi
più produce rifiuti più deve pagare.
Presentato così come si faceva a contestare qualcosa. Trattandosi di un tributo
relativo a servizi comunali, però, la sua
natura è già obbligatoriamente proporzionale. L’Amministrazione ha evidenziato tra le pieghe della Legge la possibilità di agire in maniera
“discrezionale”. Per la cronaca, doven-

do quest’anno pagare interamente il
tributo, la collettività subirà un aumento
di circa 900 mila euro (che in media
significa più di 25 euro per persona). I
costi della raccolta rifiuti con la vecchia
TARSU erano ripartiti al 37% per le
utenze non domestiche e per il 63% per
quelle domestiche. Con le nuove normative si arriverà ad un sostanziale
equilibrio passando al 48% e 52% rispettivamente. Ovviamente, siccome le
attività produttive (non domestiche)
subiscono un aumento consistente della
tassazione si è pensato di penalizzarle il
meno possibile grazie anche all’introduzione del criterio per cui il consigliere
Salvai (M5S) si è battuto con vigore. E’
stata una sua piccola vittoria e bisogna
dargliene atto. Tuttavia, lui stesso, mette in guardia dai difetti di un accorgimento intelligente applicato ad una
Legge che è dichiaratamente impattante
e iniqua. Il premio che viene riconosciuto alle imprese che riciclano e riutilizzano i propri scarti di lavorazione è
ancora simbolico e tiene poco conto
della realtà. Salvai ha avvertito i più
accesi critici di tale “manovra ammini-

strativa” che gli studi sulla produzione di
rifiuti per categorie sono vecchi e addirittura pre-crisi. Lascia pensare il fatto che si
riconoscano a Banche e Supermercati un
leggero sconto mentre su altre categorie
meno “protette” la mannaia del Fisco è
stata più severa (parrucchieri, ad esempio). Covato (SEL) propone un fondo di
perequazione ottenendo il giusto plauso di
Salvai e l’inkazzatura di Zanello (PRC)
che gli rinfacciava il fatto che quand’è
stato Sindaco non si è poi adoperato più di
tanto per migliorare le condizioni della
città e che ha avuto 5 anni per fare tutte le
riforme che voleva. Qualcuno ha commentato che queste lotte interne alla sinistra fanno godere… ma giuro di non essere stato io e, data l’età, certe emozioni
potrebbero essergli fatali, non credo nemmeno il consigliere Camusso (Lista Civica).

PGT

L’ACCIVA
L’IVA è un’imposta sui consumi introdotta in Italia col D.P.R. n. 633 del 26
ottobre 1972, entrato in vigore il 1º gennaio 1973. I soggetti d’imposta sono 2:
l’imprenditore o il professionista
(passivo) che producono il bene o il
servizio oggetto di compravendita e il
consumatore (attivo) il quale sopporta il
peso dell'IVA versata allo Stato, ossia
non detrae nulla. Il sistema di calcolo si
basa su detrazioni e rivalse e parte dal
presupposto che ad ogni passaggio economico il bene incrementi il suo valore.
Ad esempio: un commerciante acquista
prodotti per 100 euro e paga IVA (non
compresa) per 22 euro. A seguito di
lavorazioni effettuate decide di vendere
questi prodotti a 120 euro IVA esclusa
(26,4 euro). Il commerciante verserà
allo stato la differenza tra l’IVA pagata
in sede di acquisto merci e quella incassata con la vendita (26,4-22=4,4 euro). La direttiva europea 2006/112/EU
stabilisce l’uniformità dell’imposizione
indiretta in tutta l'Unione e sancisce che
gli Stati membri devono fissare l'aliquota dell'IVA in misura minima al 15%
(finora, quella più alta è fissata dall'Un-

gheria al 27%). In Italia, le aliquote
sono tre: 4% (alberghi, bar, ristoranti e
altri prodotti turistici, determinati prodotti alimentari, prodotti fitosanitari e
particolari opere di recupero edilizio), 10% (generi alimentari di prima
necessità, stampa quotidiana o periodica e la sola stampa dei libri, opere per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, alcuni tipi di sementi, fertilizzanti) e 22%. Un oggetto usato (automobile
ma anche prodotti da mercatino) rientra
in pieno nel calcolo dell’imposta con
l’aliquota massima in caso di compravendita commerciale (non fra i privati,
ovvio). Tale procedura rappresenta una
forzatura in quanto in quest’ultimo caso
il commerciante (se agisce come mediatore della vendita) non ha IVA a credito
ma soltanto a debito. Sarebbe più logico
inventarsi l’Imposta “sull’usato” piuttosto che applicare l’IVA su un bene che
ha perso valore e non ne ha aggiunto.
Recentemente, tale imposta è stata oggetto di minacciata crisi di Governo e
non c’è stato organo d’informazione
che non abbia illustrato la mannaia per
le tasche degli italiani del passaggio dal

21 al 22 della percentuale dell’imposta da
versare all’erario. Nel frattempo, però,
negli ultimi anni c’è stato uno stillicidio di
aumento nella tassazione sul prezzo della
benzina (le famose accise). Ognuna di
esse incide sulle nostre tasche di più
dell’aumento dell’IVA. Questo perché il
nostro sistema distributivo “corre su strada”. Ogni tipo di merce arriva a destinazione consumando benzina e perciò pur
non aumentando l’imposta anche i beni di
prima necessità costano oggi di più per
effetto di questa scellerata decisione. Non
solo, aumentare le accise (e l’IVA viene
calcolata anche su queste tasse) comporta
per il consumatore finale un minor utilizzo dell’automobile che è un bene storico
per la nostra industria nazionale e che tra i
suoi comparti offre il maggior numero di
posti di lavoro. Detto ciò, e premettendo
che occorre arrivare ad un lento ma graduale abbandono della dipendenza da
idrocarburi, l’aumento del prezzo della
benzina stabilito dallo Stato in sede di
tassazione è una rivoltella carica puntata
alla tempia di un malato molto grave.
PGT
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L’audizione dell’ATC alla IIIa commissione consiliare del 26/11/13 incomincia
con un intervento del consigliere Clement
(PRC) che ringrazia Salvai (M5S) per
aver richiesto questa riunione anche se è
stata condivisa da tutti (i muri dello stabile hanno iniziato a tremare…). Il ViceSindaco completa il suo intervento con
una battuta rivolta ad Elvi Rossi
(Presidente ATC, la R di GR Immobiliare
per intenderci… Pinerolo, Frossasco, ecc.
ex Sindaco di Frossasco, ex Presidente
del Museo del Gusto, ecc.): “mi piace
l’idea che quando sarà finita l’audizione
potròlicenziare Rossi e la sua squadra”…
(i muri si asssestano. E’ meglio Grillo
come comico. Decisamente molto meglio…). La parola passa a Rossi che presenta la sua squadra: un geometra, un
dottore (ma non ho capito chi e dove fosse, forse un tecnico finanziario) e una
dottoressa (comunicazione, spesso si
rivolgeva a lei per ottenerne l’autorizzazione a fornire certe informazioni). Inizia
a sciorinare dati concreti sull’ente: oltre
31 mila alloggi gestiti, 518 nella sola
Pinerolo, canone medio di locazione 90
euro al mese. Prima che qualcuno lo incalzasse sull’argomento, il Presidente
rivela che sono state spedite 4000 lettere
di sollecito per inadempienza della quota
minima. Da notare che la scansione dei
dati precedenti arriva proprio a legarsi
con questo dato e con quello successivo
che in pratica suona così: per garantire i
nuovi insediamenti occorre che chi deve
pagare lo faccia. Le leggi introdotte dal
governo precedente (si tratta certamente
di un errore perché intendeva, da esponente del PDL, parlare del governo Berlusconi e non Monti. Dubito si riferisse a
quello Regionale dove c’era una certa
Bresso contro la
quale ha gareggiato
in campagna elettorale) predispongono che per accedere
a tale diritto, oltre
ad avere una capacità reddituale pari
a 0 o inferiore a 10
mila euro l’anno,
occorre versare un
canone di affitto di
almeno 480 euro
annuo o il 14% del
reddito annuo lordo. In base alla
Legge R. 3/10 gli
aventi diritto pagano 1,30 euro al

giorno. L’equivalente di un caffè. Sembra
una pubblicità. Attualmente, l’azienda sta
costruendo un palazzo in Via Fer per un
totale di 18 unità abitative. In quella zona, le proprietà della Curia erano e sono
tante. Chissà che anche questa non fosse
del clero… Altra chicca che ci da prima
di concludere è che l’ATC paga l’IMU.
Complimenti. Non la paga la Chiesa ma
chi costruisce case per chi non può pagare sì. Crozza direbbe che anche questo è
il Paese delle meraviglie. La parola passa
al consigliere Salvai che chiede il modus
operandi dell’azienda e se vi sono preclusioni sull’acquisto, l’affitto di alloggi già
esistenti anche in palazzi non di proprietà
intera dell’Ente. Il consigliere Clement
precisa l’intervento di Salvai laddove
riguardava l’azione dell’Amministrazione e poi la consigliera Bessone
(Indipendente) chiede lumi sui criteri di
assegnazione e la verifica dell’attualità
degli stessi. Il consigliere Canal (SEL)
profetizza (manco fosse quel populista di
Grillo) che se non si procederà al blocco
degli sfratti sarà un guaio e chiede quale
strategia portano avanti l’ATC e le Amministrazioni per farvi fronte. Critica il
Salvai per l’accenno sul CISS facendogli
notare che esso non ha fondi propri e
quindi dà ciò che i Comuni gli versano.
Chiede se i 900 mila Euro congelati per
una struttura in Via Monviso possono
essere dirottati su altri siti. Riprende la
parola Rossi che spiega che l’ATC è come una Cooperativa a proprietà indivisa
ma non ne ha i vantaggi (insomma, paga
l’IMU come tutti. Provasse a mettere
crocefissi in ogni alloggio. Metti mai
che…). Si rivela d’accordo sull’acquisto
di alloggi già costruiti ma spiega che
mentre su un palazzo gestisce le spese

agendo sulle strutture sostanziali, quando si trova ad avere la qualità di condomino deve sottostare ai voleri del condominio e quindi destinare soldi (ad
esempio) per fioriere o belletti e magari, proprio per questo motivo, ritardare
lavori di costruzione altrove. Rossi
continua il suo intervento ammonendo
che è compito dei Comuni individuare
delle aree di intervento e consiglia caldamente di farlo perché non appena
all’Ente arrivano dei soldi essa si muove per costruire abitazioni laddove esistono questi presupposti. In buona sostanza: “chi prima arriva, meglio alloggia” (nel solo vero senso della parola).
Il Presidente sciorina altri dati tecnici.
Parla di 2056 alloggi ristrutturati ma
spiega anche che la percentuale di chi
non ha più i requisiti per rimanere in
una casa popolare è molto più alta di
quanto si creda. Tuttavia, l’Ente ha
difficoltà a convincere gli inquilini a
lasciare la propria casa. Fa l’esempio di
un’anziana signora che rimane vedova
e sola in quanto i suoi figli si sono sposati. Vive in un alloggio troppo grande
per lei e l’Ente si da disponibile a pagare il trasloco e la tinteggiatura nei nuovi locali ma per ragioni sentimentali
quest’operazioni non va praticamente
mai in porto. Aggiunge anche che nel
2012 ATC ha eseguito 130 sfratti esecutivi in tutta la Provincia (una cifra
ridicola, dice) per morosità. La domanda che mi sorge spontanea è quanto
costa al Comune l’alloggiamento in
albergo per gli sfrattati e finalmente
qualcuno (il dirigente Crepaldi) lo dice:
105 mila euro l’anno (la cifra è costantemente in crescita. L’anno precedente
era 45 mila circa. Costerebbe meno al

La Gazzetta di Hogwords

Comune costruire o acquistare direttamente alloggi… ma magari gli albergatori non sarebbero troppo contenti).
Prende la parola il consigliere Canal e
lamenta che il PEP è vecchio e inadeguato e chiede lumi su chi dovrebbe
sbloccare i fondi per l’ATC (Regione?
Stato?). Risponde Rossi dicendo che la
sua opinione è che i 2 miliardi del Social Housing andrebbero dirottati sulla
costruzione di alloggi o sul loro acquisto. Per quanto riguarda lo spinoso problema della costruzione “congelata” in
Via Monviso, è sua opinione che i fondi
possono essere dirottati altrove non
appena la Regione toglierà la sospensione. Pensa che ciò avverrà e che questa sia anche la volontà della Giunta
regionale. La Regione attende dallo
Stato versamenti pregressi degli ultimi

3 anni e non appena il Governo Letta li
confermerà potrà togliere la tanto osteggiata sospensione dei lavori a Pinerolo.
Ribadisce che per l’ATC è fondamentale che i Comuni individuino aree di
immediata cartellabilità. Ma la vera
ciliegina sulla torta è il botta e risposta
finale tra Clement e Salvai. Il primo,
invitando il giornalista di un noto settimanale locale a riportare correttamente
quanto stava per dire, afferma che pragmaticamente a lui interessa solo sapere
se il Presidente conferma che qualora
l’Ente non avrà l’obbligo di pagare 8
milioni di Euro per l’ICI dirotterà questa somma nella costruzione di unità
abitative popolari. Il resto, a suo dire, è
fuffa. La replica di Salvai (con l’Assessore Boni (PD) che annuiva meglio di
una convinta pentastellata) suonava più
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o meno così: come al solito non hai capito
nulla e io (l’ultimo arrivato) provo a spiegartelo con termini più elementari. Ci sono
cose che dipendono dal Consiglio e cose
che non dipendono dal Consiglio. Per le
prime occorre che tutti gli operatori diano
il proprio contributo e questo è il miglior
modo di porre un freno all’emergenza.
Sulle seconde (quella è la vera fuffa, caro
Clement) possiamo solo augurarci che vadano nella direzione auspicabile. Riprende
la parola Rossi che conferma quanto detto
da Salvai (mantenendosi più formale nel
ribattere questi concetti al vicesindaco) e
sostenendo che l’ATC ha un bando sempre
aperto per l’acquisto di stabili. Chiude la
consigliera Bessone proponendo una riunione di Commissioni congiunte per analizzare proposte e soluzioni.
PGT

VALSUSINI D’AMERICA
La storia dei nativi americani è assai
simile a quella del movimento NO TAV
valsusino e italiano in genere. In entrambi i casi, coloro che hanno vissuto e
reso florido un territorio si sono visti
spogliati dei propri diritti, defraudati
della salute, di un ambiente sano e
dell’economia. Lo stesso destino è capitato quando sono stati confinati in riserve. Quelle valsusine, d’accordo, sono
molto più ampie di quelle assegnate ai
nativi americani ma il concetto resta il
medesimo ed in entrambi i casi c’è, o
c’è stata, una ferrovia e degli insediamenti di mezzo. Anche per la lotta contro i NO TAV si usano terminologie
legate alla volontà dei “ribelli” di fermare il progresso prefigurando, quindi,
uno scenario passato, presente e futuro
ed un giudizio politico, oltreché economico. In buona sostanza, l’invasore
afferma che le comunità di nativi non
debbono ostacolare il suo cammino
perché foriero di novità positive e benessere per tutti. Sia per quanto riguarda la Valsusa, che per l’America, a invadere questi territori è uno Stato che
invoca il diritto del più forte e rivendica
una migliore organizzazione militare. Il
progresso, il benessere, sono le motivazioni di tale gesto ostile. Dà da pensare
il fatto che tra i più accesi sostenitori
dell’utilità strategica del TAV vi sia il
PD, un Partito che deve le sue fortune
elettorali alla coalizione dell’Ulivo che
faceva dell’assemblearismo uno dei
suoi punti di forza (opponendosi al lea-

derismo della coalizione
avversaria). Come se non
bastasse, sembra essere
opinione diffusa tra i
militanti l’opinione che
tale Partito sia l’unico e
ultimo strenuo difensore
della democrazia partecipata
(http://
oknotizie.virgilio.it/
g o . p h p ?
us=20c58a494358358d).
A tal proposito voglio
segnalare un articolo
recente che ritengo sia
utile per comprendere quale rispetto ci
sia da parte degli invasori nei confronti
d e i
v i n t i
( h t t p : / /
www.nativiamericani.it/?p=10735).
Dunque, quale futuro si delinea per
questa lotta poco di progresso ma tanto
di potere? Innanzitutto chiariamo quali
sono le aspettative dei “nativi valsusini
o comunque italiani”: il movimento di
protesta sorto nei primi anni novanta accomuna tutti coloro che criticano la
realizzazione di infrastrutture per l'alta
capacità e l'alta velocità ferroviaria,
ritiene che queste ultime facciano parte
di una cattiva gestione dei beni comuni,
della spesa pubblica, del territorio e
della politica, il costo di tali opere è
eccessivo rispetto alla loro utilità ed ha
un impatto devastante sull’ambientale
favorendo ed incrementando i danni
sulla salute umana nei luoghi coinvolti
dalle costruzioni. Aggiungiamo che lo

Stato invasore, in realtà, fa parte di una
comunità di Stati mentre soltanto negli ultimi anni sono nati dei movimenti integrativi
NO TAV a carattere Transnazionale. La
lotta di rivendicazione dei propri diritti deve
certamente passare attraverso le Corti di
Giustizia ma deve essere alimentata da un
riconoscimento popolare di opinione che
travalichi i patrii confini. Si risponde all’invasore, insomma, con la forza della ragione,
dando un valido aiuto alla Giustizia in ogni
singolo Stato dell’Unione, rovesciando elettoralmente governi incapaci o autoritarismi,
facendo cultura e diffondendola in tutti gli
strati della società e ricordando sempre che
10 Gandhi farebbero più male all’invasore
di 1000 soldati armati. Il Luddismo è preferibile certamente ad una ribellione armata
ma non ha mai prodotto risultati storici apprezzabili e condivisibili.
PGT

Alla Galleria Accademia a Torino
Collettiva d’arte all’ombra della Mole
La Galleria Accademia di Francesca e
Luca Barsi è attiva a Torino sin dal
1969 ed è giunta al 44mo anno di attività. Gli spazi espositivi sono in Via Accademia Albertina n. 3/e. Sino al 21
dicembre è possibile visitare l’affascinante “Collettiva d’Arte” che propone
una serie di opere di grandi artisti, maestri molto significativi.
Si possono infatti ammirare opere come
lo “Studio per il Lingotto”, di Carlo
Carrà, del 1937; oppure i “Contadini al

lavoro”, di Francesco Tabusso, del 1963.
Sono esposti anche lavori di Antonio Carena, come “Il Foglio”, le “Dune “ di Pietro Gilardi, le “Figure” di Carol Rama,
“La contessa di Hong Kong” di Mimmo
Rotella, i “Numeri” del poliedrico e fantasioso Ugo Nespolo, le affascinanti
“Spirali” di Roberto Crippa. E poi, ancora, alcuni dipinti di soggetto torinese,
molto affascinanti: “Piazza Carlina” di
Mario Micheletti, “Porta Palazzo” di Edmondo Maneglia, la “Tetrapolis” di Piero

Dorazio (del 1987), “sotto il cielo di
Torino” di Ines Daniela Bertolino.
Una bella mostra, molto varia per i
soggetti dei dipinti e le tecniche di
realizzazione, assolutamente da visitare. La galleria è aperta tutti i giorni, dal
martedì al sabato. Per informazioni più
dettagliate: tel. 011-885408, cell. 3358024539.
FAB. Leg.

Inaugurata al MAO di Torino
Lo spirito del Giappone…in fotografia!
Venerdì 6 dicembre, alle ore 18,00,
negli spazi espositivi di Arte Città Amica, in Via Rubiana n. 15, a Torino, è
stata inaugurata la grande mostra collettiva dei soci, intitolata “L’Arte in tutte
le sue manifestazioni”.
Si tratta della mostra conclusiva del
2013, che vede la partecipazione di
oltre una cinquantina di artisti. Le opere

Inaugurata alla Mirafiori Galerie
Visioni notturne
e desolate delle metropoli
È stata inaugurata giovedì 5 dicembre,
negli spazi espositivi della Mirafiori
Galerie, al Mirafiori Motor Village, in
Piazza Cattaneo n. 9, a Torino, la personale di Erika Riehle, giovane artista
torinese, intitolata “Vuoti di confine”.
La mostra propone una quindicina di
lavori realizzati tra il 2010 e il 2013. La
grande protagonista di queste opere è la
metropoli delle periferie, degli interni
anonimi, dove regnano solitudine ed
emarginazione. Le visioni notturne si
proiettano sulle periferie, i luoghi al
limite, resi con grande efficacia dall’utilizzo sapiente del bianco e nero, a cui
non è estranea una profonda autonomia
compositiva e stilistica.
Sovente i singoli pezzi, accostati, possono dare l’idea di un quasi mosaico, di
sicuro fascino. La mostra, ad ingresso
libero,
sarà visitabile
sino al
19 gennaio
2014.

Fa. LE.

esposte sono state realizzate con le tecniche più svariate e hanno per temi i soggetti più diversi: nature morte, fiori, figure
umane, dipinti astratti, opere di pura fantasia e pitture ispirate la più concreto realismo.
Espongono, tra i molti artisti: Mauro Azzarita, Claudio Bellino, Antonio Branca,
Gabriella Lucatello, Mirandolina, Paolo

Pirrone, Cristina Novella, Maria Scalia,
Loredana Zucca e moltissimi altri. La
mostra sarà visitabile sino al 20 dicembre, con ingresso libero. Orario: da
martedì a sabato ore 16-19; domenica
dalle 10 alle 12. Tel. 011-7768845.
Fabrizio Legger

Molti musicisti del Pinerolese suonano a Moncalieri
La Filarmonica di Moncalieri… musica maestro!
Per celebrare Santa Cecilia, la Filarmonica di Moncalieri ha offerto al pubblico un
grande concerto, che si è svolto il 30 novembre alle Fonderie Limone di Moncalieri. Ciò che sorprende è che questa filarmonica è costituita anche da molti musicisti che provengono dal territorio del Pinerolese, in particolare la pianura pinerolese,
i quali le offrono un notevole supporto.
Negli ultimi due anni, la Filarmonica si è
trasformata, da semplice Banda Musicale
cittadina, in una vera scuola di musica e di
vita, che unisce persone giovani e meno
giovani, di tutte le professioni, unite dal
comune amore per la musica. Diretta dal
maestro Mauro Lanfranco di Virle Piemonte, con presidente Luigia Sarale e
Vicemaestro Cosimo Cinieri, la Filarmonica propone concerti sempre seguitissimi, che offrono al pubblico un repertorio
che spazia dalla musica
classica alla musica tradizionale italiana, da quella
popolare alle colonne
sonore dei film, dalle arie
di Verdi al tango di Piazzolla. Tra i residenti nel
Pinerolese, che fanno
parte di questa grande
Filarmonica, troviamo la
famiglia Filippa, di Cercenasco, composta da

marito e moglie ai clarini e dai figli
Giancarlo (tromba) e Matteo (Eufonio),
che suonano anche a Piossasco e Cumiana. Vi sono poi i fratelli Cordero,
Cristina e Giovanni, che abitano tra
Virle e Vigone. Inoltre, al Filarmonica
opera, sovente, anche a Barge e a Pancalieri, coprendo così varie parti del
territorio pinerolese. Ovviamente, tra
questi musicisti, ricordiamo anche il
nostro autore Hogwords Danilo Tacchino, che ha pubblicato il volume di
poesie “Tecno Muse”. La Filarmonica
di Moncalieri, dunque, è in piena attività. I nostri lettori che, eventualmente,
fossero interessati alle sue attività musicali, possono visitare il sito internet:
www.filarmonicamoncalieri.it, oppure
scrivere direttamente al seguente indirizzo e-mail:
info@filarmonicamoncalieri.it Ricordiamo che oltre a svolgere attività di
scuola musicale e concerti, alcuni esponenti della Filarmonica collaborano
anche con decenti della scuola primaria
per quanto riguarda l’attività didattica
musicale e la conoscenza degli strumenti. I concerti della Filarmonica di
Moncalieri, lo ricordiamo, sono sempre
ad ingresso gratuito: non mancate dunque di andarla ad ascoltare!
Fab. LEG.

ViviArteViva
Versi e Colori: poesia e pittura a braccetto
È stata inaugurata mercoledì scorso, a
Torino, negli spazi espositivi di
“ViviArteViva”, in Via Madonna delle
Rose n. 34/C, una bella mostra che unisce pittura e poesia. I poeti hanno proposto delle poesie da abbinare ai quadri
dei pittori. Ne è sorta una interessante
collaborazione artistica, che ha dato
molte emozioni. Hanno partecipato i
poeti: Postremo Vate (Fabrizio Legger), Piero Abrate, Natalia Alemanno,
Lillo Baglio, Norma Bertalmio, Gianpiero Casagrande, Mary Cervai, Roberto Curione, Daniel Falco, Gabriella
Gumina, Maria Ghigo, Teresa Ghigo,
Giovanni Grieco, Ivo Odin, Mario Parodi, Liliana Rasetti, Igor Spadoni, Marina Tabacco, Danilo Tacchino. Siccome vi è questa commistione tra poesia e
pittura, è stato organizzato, per giove-

dì19 dicembre, alle ore 21,00, sempre
in galleria, una serata di letture poetiche con i poeti partecipanti. Tra i pittori, hanno esposto le loro opere Andrea Da Frè, Mary Cervai, Luisa Andriano, Josephine Ciufalo, Mirandolina, Marco Prato, Paolo Pirrone; Marilisa Serra, Lorenzo Zappa, Raffaella
Spada, Santo Zoccali, Luigi Antinucci,
Anna Cervellera, Alba D’Alpaos,
Giorgio Di Gifico, Maurizio Grindatti,
Gaetano Lanatà, Giuseppe Manolio,
Pina Margheriti, Mary Morgillo, Florin Mocanu, Marco Scaletti, Marina
Tabacco, Luisa Vigna. La mostra, ad
ingresso libero, è visitabile dal lunedì
al sabato, dalle 16 alle 19: per info,
cell. 347-9453075.
Fabrizio Legger

Il primo romanzo di Anna Elena Gerardi
Sono chi desidero essere… La parola alle donne!
Anna Elena Gerardi, nata sotto il segno
creativo dell’Ariete, si occupa di arte e
di musica ma ama anche la lettura e la
letteratura. “Sono chi desidero essere…
e non faccio caso alle lettere nere” (pagine 111, Euro 12,90), è il titolo
del suo libro d’esordio, un romanzo
pubblicato dalle Edizioni Albatros.
Un romanzo tutto al femminile, in
quanto le protagoniste sono tre donne. Il
rapporto donna-uomo riveste una parte
importante, ma non è il solo. L’Autrice,
infatti, penetra in profondità
nell’”universo donna”, affrontando, con

una scrittura scorrevole e briosa, tutta una
serie di tematiche di grande importanza:
la famiglia, l’amore materno, le aspirazioni interiori, le lacerazioni tra i doveri materni e la libertà di vivere la passione
amorosa a 360 gradi.
I capitoli intitolati “Desidero essere Anastasia?”, “Desidero essere Penelope?”,
sono, a parer mio, assai significativi. Ciò
che più intriga di questo romanzo, oltre al
fatto che è ben scritto (cosa purtroppo
non comune tra gli esordienti di oggi), è
la capacità con cui l’Autrice penetra nella
complessità della donna, andando al di là

Pomeriggio artistico a Cumiana
Scrittori e pittori in Municipio
Sabato 14 dicembre, dalle ore 14,00 alle
ore 17,30, la Sala Consiliare del Municipio di Cumiana, in Piazza Martiri del
3 aprile 1944, ospiterà artisti e scrittori
per un piacevole pomeriggio in attesa
delle festività natalizie. Saranno ospiti il
maestro Maurizio Rinaudo e i pittori
dell’Aiam, i quali organizzeranno un
mini corso di disegno e pittura. Poi sarà
la volta del Circolo Letterario
Hogwords, che proporrà una serie di
presentazioni librarie recitate, dal titolo
“Il fantasma dei Natali passati”, oltre ad
una lettura di divertenti dialoghi. Vi
sarà anche un incontro con gli attivisti

dell’ANLIB (associazione di volontariato
che lotta in difesa delle donne vittime di
violenze) e un momento di magia con il
prestigiatore Paul Margaria. Parteciperanno gli scrittori di Hogwords: Pier Giorgio
Tomatis, Postremo Vate, Daniel Falco,
Gabriella Gumina, Danilo Tacchino, Piero Abrate. Per tutto il pomeriggio vi sarà
uan esposizione di dipinti degli artisti
dell’Aiam e una esposizione di libri pubblicati dalla casa editrice Hogwords, che
posso essere ottime idee regalo per il
vostro Natale. Venite numerosi!
FA. Legger

di quella che può essere la sua esperienza
biografica, per abbracciarne una più vasta, che pone punti di riflessione e introspezione legati al fatto stesso di essere
donna e vivere la vita con la complessità
e le peculiarità proprie dalla donna. Il
libro può essere richiesto nelle librerie,
oppure scrivendo direttamente all’Autrice, e-mail: penelopeventi@gmail.com

Fabrizio Legger (Postremo Vate)

VUOI UNA
VALUTAZIONE
GRATUITA
DEI TUOI MANOSCRITTI E DELLE
TUE POESIE?
TELEFONA AL:

3383229758

Il nuovo libro di poesie e racconti di Postremo Vate
Fantasmagorie urbane e metropolitane
Attraverso una scrittura accattivante e
coinvolgente, lo scrittore pinerolese
Fabrizio Legger, alias Postremo Vate,
con questo suo “Fantasmagorie di sogni
e di vita”, pubblicato dalla casa editrice
pinerolese HOGWORDS, si misura con
una realtà che si appropria della sua
immaginazione fantastica ma non ne
schiavizza il senso, bensì, ne rimarca le
dimensioni drammaticamente rilevanti
dei limiti umani, attraverso l’occhio
perspicace e profondamente acuto
nell’osservare e descrivere le miserie
del mondo principalmente delineate
dalla miseria che fa parte dell’animo
umano. Postremo Vate non si lascia
certo intimorire dalla sua italianità ridotta e ridicolizzata dal difficile momento storico in cui viviamo: anzi, la sa
far valere utilizzando la capacità diacronica di entrare nel “colore” della
nostra cultura, proseguendo per territorio regionale, nella sequenza dei racconti (la prima parte del volume), inserendovi in alcuni di essi coloratissime
parti di protagoniste femminili dell’America Latina, come ne “La meretrice
colombiana”, o dell’Oriente, come nel
racconto “La studentessa coreana”,
dove fuoriescono motivi collegati alla
politica internazionale ed alle sue forti
conflittualità globalizzanti, che si innestano perfettamente all’insegna di un
discorso che si accalora di elementi

indicanti una realtà individuale che deve
fare sempre più i conti con un sistema
che ha scavalcato i confini nazionali e
continentali, per acquisire un sapore
internazionale, tutto terrestre, umano, e,
direi, diretto ad evidenziare i fatti, come
elemento probante di una vita misera,
che si accomuna a
quelle di tante altre
vite che, seppur colme
di buone intenzioni,
scivolano inesorabilmente verso una caducità la quale non può
incontrare che la morte. La spontaneità segue la logica che Postremo Vate rende
esplicita e, d’altronde,
ce lo ha detto chiaramente anche nella sua
introduzione, nell’esternarci il fatto, quasi
come “uovo di colombo”, che la tanta libertà acquisita negli anni
dal Dopoguerra ad
oggi, insieme ad uno sviluppo che ha
cozzato contro i valori dell’essere umano, ha vomitato stati di solitudine angosciante e situazioni di potere collegate
ad una incomunicabilità di fondo, che
nasce, paradossalmente, da una troppa
informazione che non comunica più con

Una raccolta di scritti di Guido Morselli
Un scrittore in rivolta contro il mondo
“Una rivolta e altri scritti (19321966)” (pagine 342, Euro 24,00) è il
titolo di questa miscellanea di scritti di
Guido Morselli, pubblicato dalla casa
editrice Bietti. Sono scritti molto interessanti, di intensa attualità, che ci
aprono un grande spiraglio sul Morselli
non romanziere.
Questo Autore (1912-1973), morto
suicida anche in seguito alle frustrazioni diveder rifiutati dagli editori tutti i
suoi romanzi, si rivela, in questa pagine, un attento osservatore della realtà,
della società industriale e consumistica,
quella stessa così aspramente criticata
dal suo contemporaneo Pasolini. Con
molta lucidità, Morselli affronta tematiche legate alla “difesa del verde pubblico” (l’odierna ecologia), ai rapporti tra
religione e cultura, al senso di noia che

artiglia chi nasce nella società dei consumi, alla super cementificazione urbana e alla invivibile vita nelle metropoli.
Uno scrittore, dunque, che ci appare in
rivolta contro gli aspetti peggiori del
suo tempo.
I suoi articoli e brevi saggi sono incisivi, graffianti, profondamente lucidi,
anche se non raggiungono quella vis
polemica che fu tipica del Pasolini, per
esempio, degli Scritti corsari. Morselli
è uno scrittore che merita di essere conosciuto e letto, anche per questi suoi
scritti così toccanti, che invitano decisamente a riflettere. Potete richiedere il
volume nelle migliori librerie, oppure
direttamente alle Edizioni Bietti
(Milano), sito internet:
www.edizionibietti.it
Fabrizio Legger

i sensi… Vi è inoltre, in tutto lo spunto filologico dei racconti, un elemento che sa di
prodigioso e che l’Autore volutamente ha
inserito per cercare di far comprendere la
meglio, nel finale di queste storie urbane e
moderne, la misera di una vera e propria
tragedia, come nel testo già citato della
“meretrice colombiana”,
oppure ne “Il pittore
sanremese”. Resta tuttavia innegabile che lo
stile di Postremo Vate
non si perde affatto,
seppur utilizzato in un
“cimento nuovo” rispetto alla sua opera trentennale, quale è appunto
l’elemento del degrado
del vivere metropolitano
nell’epoca della Globalizzazione, che non è
tema suo diretto, se confrontato con gli altri
suoi precedenti volumi
in prosa, caratterizzati
soprattutto dal Fantastico e da una passionalità
aulica e classicista. Pur tuttavia, proprio
questi elementi fuoriescono senza alcun
dubbio dal suo argomentare, perciò lo stile
non differisce troppo da quello delle opere
precedenti, sebbene possa sembrare cambiato il contenuto del suo riflettere e l’esplicitare il suo malessere spirituale per questa
contraddittoria società dei consumi. Aggiungerei, inoltre, la considerazione che
Postremo Vate tende a continuare lo sviluppo di un’idea e di una esperienza letteraria e
di vita che non ha mai abbandonato, sin da
quando ha incominciato a scrivere e pubblicare. Pur riferendomi alla prima parte, dedicata ai racconti, la stessa cosa si può evidenziare nella seconda parte, quella delle
poesie, formata per l’appunto da testi poetici che ricordano, frammentariamente, molte
raccolte precedenti del Vate, come “Nel
gorgo dell’abisso” o “Il volo della chimera”, ma anche poemetti come “La mongolfiera lunatica”, in cui, pur variando genere e
tema, mantiene quella sua liricità epica e
protoromantica, a mio dire, che lo contraddistingue da sempre, pur se condita da epiteti e immagini che ci portano a ricordare il
vecchio Bukowski e i poeti della “Beat Generation”. Il libro può essere richiesto direttamente all’Autore: fabrizio.legger@alice.it
oppure alla casa editrice Hogwords tel.
0121-212454.
Danilo Tacchino

L’ennesimo “Cavallo di Troia” per ingannarci
Un nuovo “Colpo di Stato”
con il supporto di governi e giornali conniventi

Di Provocator (AC)
Anche questa volta il meccanismo è
evidente: da un lato mostrare grandi
vantaggi economici per tutti e dall’altro,
in modo subdolo e nascosto, inserire
regole e norme non evidenti che favoriscano solo multinazionali e danneggino
la libertà delle persone e la loro possibilità di autodifesa e autotutela.
Questo risulta essere, come ci dicono
più fonti come l’autorevole sito
avaaz.org (fonti libere dalla solita manipolazione mediatica dei TG e dei giornali nazionali e non, “di regime”), l’accordo Transpacifico di Cooperazione
economica (il famigerato Trans Pacific
Partnership o TPP) propugnato dagli
U.S.A.
Qui di seguito una comunicazione ricevuta, a questo proposito, il giorno 11
dicembre 2013 da parte del sito
avaaz.org, da riportare integralmente.

“L’Accordo Transpacifico di Cooperazione economica (TPP) è un enorme
patto, top secret, tra dodici importanti
Paesi, che darebbe alle multinazionali
un potere senza precedenti: fare causa,
tramite dei nuovi tribunali internazionali, ai governi, nel caso vengano approvate delle leggi in difesa dei cittadini ma
che danneggiano i loro profitti! Dalle
etichette OGM alla libera informazione
in rete, questo patto influenzerebbe
qualsiasi tematica. E’ stato svelato da
Wikileaks (non perdete
l’ottimo
link http://wikileaks.org/tpp/ NDR.) e
la protesta sta montando molto velocemente, ma i dodici Paesi si stanno affrettando per riuscire a firmare tra appena 48 ore.
Questo accordo è semplicemente folle,
ma c’è un possibilità per fermarlo: 3
nazioni sono indecise e se si tirassero
indietro
ora
potrebbero
affossarlo.
Inondiamo
di messaggi i leader
di
Cile,
N u o v a
Zelanda e
Australia,
e chiediamo loro di
resistere
da
ogni
parte del
mondo:
solo così
possiamo
evitare
questo
enorme
colpo di
mano impedendo
alla Monsanto (per
esempio
ma
no
s o l o …
NDR) di

brindare a scapito della nostra salute. Firma
subito e condividi questa petizione con tutti:
http://www.avaaz.org/it/
n o _ c h a mp a g n e _ f o r _ mo n s a n t o _ l o c / ?
tevZWdb
La bozza dell’accordo che è trapelata sembra una lunga lettera a Babbo Natale scritta
dalle multinazionali: si creerebbe un cartello internazionale di enormi aziende che
impongono il loro volere ai governi tramite
un sistema di tribunali non esattamente
“trasparenti”. Tribunali del genere potrebbero limitare l’accesso ai più economici
farmaci generici, in favore di quelli più costosi con il marchio delle multinazionali, o
addirittura permettere alle grandi industrie
del tabacco di far causa ai governi per quelle leggi in difesa della salute che dal loro
punto di vista danneggiano i loro profitti! E’
così assurdo che sembra un incubo.
Il punto è che praticamente nessuno sa di
questo patto! Le trattative sono state tenute
talmente segrete che nemmeno i parlamentari dei Paesi coinvolti ne conoscono il contenuto, noto solo a chi sta tenendo i negoziati e a 600 lobbisti appartenenti alle multinazionali. Le bozze che sono filtrate hanno
scandalizzato sia i cittadini che i politici
stessi in Cile, Nuova Zelanda e Australia.
Tutti loro stanno reagendo a questa imposizione, anche contro gli Stati Uniti che sono
determinati a raggiungere un accordo prima
che i contenuti dell’accordo diventino di
d o m i n i o
p u b b l i c o .
Il TPP colpisce tutti noi: viola i nostri diritti
e indebolisce le nostre democrazie, e tutto
solamente per salvaguardare i profitti delle
multinazionali. Abbiamo pochi giorni per
fermarli. Unisciti a questa petizione urgente
e condividila con tutti: http://
w w w . a v a a z . o r g / i t /
n o _ c h a mp a g n e _ f o r _ mo n s a n t o _ l o c / ?
tevZWdb “…
Inutile dire che ho subito firmato questa
petizione, ma se non ne siete convinti e volete comunque approfondire l’argomento,
andate qui http://wikileaks.org/tpp/ e sconvolgetevi a piacere…
Su la testa e alla prossima battaglia contro
chi ci vuole malati, sedati, prigionieri e paurosi!

IL NOTIZIARIO DI

EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI
DALLA CASA EDITRICE
I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS
Giovedì 12 dicembre, ore 21,00:
serata letteraria Hogwords e Aiam, presso
la sede dell'Aiam, nello Studio Rinaudo,
in Via Buniva 14 a Pinerolo. Presentazione dei libri Hogwords "Neurodeliri" di
Igor Spadoni, "Dialoghi Letterari" di Postremo Vate. Interverranno i pittori
dell'Aiam (Maurizio Rinaudo, Dorisca,
Lorenzo Zappa, Remo Bonetto).

Sabato14 dicembre, ore 14,00:
pomeriggio letterario a cura di
Hogwords “Il fantasma dei natali passati” presso la Sala consiliare di Cumiana
in Piazza Martiri 3 aprile ‘44, parteciperanno Pier Giorgio Tomatis, Fabrizio
Legger, Gabriella Gumina, Falco Daniel.

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 17,00:
nella sala della Poeteca, presso la Biblioteca Alliaudi di Pinerolo, in Via C. Battisti, presentazione dei libri dell’associazione O.M.C.I., il libro “la banda delle
Malvinas” di Cristiano Tassinari e “Le
avventure di Tobia” di Piera Bessone.

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 21,00:
a Torino, nella galleria d'arte Torino Art
Gallery, in Via Vanchiglia n.6/A, diretta
da Vito Tibollo e Natalia Alemanno,
nell'ambito della mostra "Arte in MicroMacro", presentazione del libro di Fabrizio Legger (Postremo Vate) dal titolo
"Dialoghi Letterari", una divertente serie
di testi satirici per ridere con la letteratura. Vi sarà un'ampia lettura di testi con
teatralizzazione: insieme all'Autore parteciperanno Danilo tacchino, Piero Abrate,
Enrica Merlo, Antonella Bavaro.

Giovedì 19 dicembre, alle ore 21,00:
a Torino, presso la galleria d'arte Vivi
Arte Viva, diretta dalla pittrice Mirandolina, in Via Madonna delle Rose n.
34/C, nell'ambito della mostra di pittura
e poesia intitolata "Versi e Colori", serata di poesia e letture poetiche con la
partecipazione degli autori Hogwords:
Postremo Vate, Danilo Tacchino, Daniel Falco, Igor Spadoni.

Sabato 21 dicembre, alle ore 17,00:
al Salone del Circolo Sociale, in Via
Duomo n. 1, a Pinerolo, presentazione
del nuovo romanzo di Mario Gontier,
intitolato "Il prigioniero della Torre
Mozza", pubblicato dalle Edizioni
Hogwords
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