
COMUNICATO DEL 16. 04. 2010
PUNTUALIZZAZIONE

La seguente notizia del 2006 non corrisponde alla verità, è 
falsa:

 “[..] Spinti dalla simpatia e dalla stima di vecchi e nuovi iscritti  
abbiamo deciso di aprire una nuova rubrica riservata alla POSTA 
che, molto tempo fa, quando la nostra Associazione aveva un suo 
periodico, aveva raccolto numerosi consensi. Inizialmente questa 
rubrica  era  stata  denominata  «Osservatorio  Letterario»  e  da  
questo nome una scrittrice ungherese, che in quel periodo era  
delegata  di  Penna  d'Autore  per  la  provincia  di  Ferrara,  certa  
Melinda  Tamas Tarr,  aveva  fondato  un  periodico  culturale;  da  
quel momento la rubrica era stata denominata «Il Salotto degli  
Autori»”

http://www.pennadautore.it/notiziari/2007/notiziarioPennaAutore15.htm 

I.  La rubrica «Osservatorio Letterario» del  periodico dell’Ass.  Penna d’Autore  a  quei 
tempi non era ancora una rubrica fissa  e riportava soltanto varie notizie, informazioni 
delle premiazioni letterarie e delle nuove riviste letterarie e qui si dava notizia anche 
della fondazione del bimestrale periodico letterario e di cultura intitolato  «Osservatorio 
Letterario», avvenuta nell’ottobre 1997 –  priva di qualsiasi contestazione a proposito, 
anzì... da parte  di Penna d’Autore  –  .  (Anno I. N. 0-1: fascicoli sperimentali, N.  2-3: 
supplementi alla neo «Fantasy», N. 4: fascicolo già indipendente. Nota: La rivista porta il 
nome «Osservatorio Letterario Ferrara e l'Altrove» a partire dall’ancora sperimentale N. 
1.)  ...  Anzi,  «Penna  d’Autore»  gentilmente  ha  anche  dato  voce  ad  alcune  iniziative 
letterarie  dell'«Osservatorio» le  quali  erano  precedute  dalle  critiche costruttive  e  dai 
suggerimenti  preziosi  –  custoditi  nell'archivio  dei  carteggi  –  ,  prontamente  inviati  in 
risposta  alla  mia  richiesta  d'informazioni,  alle  mie  domande  di  dubbi/difficoltà  da 
risolvere.  Perciò,  trovando  recentemente  questa  calunnia  sopraccitata,  sono  rimasta 
particolarmente male e mi sento ingiustamente offesa... 
II. Nel periodo 1996-1997  –  ed anche negli  anni successivi  – ,  prima della nascita 
dell'«Osservatorio Letterario Ferrara e l'Altrove», la rubrica «Il Salotto degli Autori» – 
che  pubblicava  le  lettere  dei  Lettori   –  era  presente  senza  la  rubrica  «Osservatorio 
Letterario» ad es. nei numeri: Aprile/Maggio 1997..., Luglio/Agosto 1998... e si figurava 
assieme alla rubrica «Osservatorio Letterario» del periodico bimestrale dell’Ass. Penna 
d’Autore  –  creato nel maggio 1995 –  come documentano alcune seguenti immagini 
degli anni 1996, 1997, 1998...: 
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«certa Melinda Tamas Tarr»
OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l’Altrove***
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