FUMETTERNI
X
AMATRICE – ATTO FINALE
2849,18.
2849,18 motivi per essere orgogliosi di
Fumetterni e di quello che questa
manifestazione ha significato, per la nostra città
e per chi la propria città se la è vista radere al
suolo dal terremoto.
2849,18 euro. È questa la cifra che
l’Associazione Culturale Amici Miei ha ricavato
dalla messa all’asta per beneficenza di tanti
capolavori di autori amici, che hanno messo la
loro arte al servizio di chi ha perso tanto.
Una goccia in un oceano di bisogno, certo, ma una goccia che, per tutti quelli che in
FumetternixAmatrice hanno creduto, significa molto.
Ancora una volta la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Amici Miei, con la
guida di Francesco Settembre, è riuscita nel nobile intento di dare un piccolo contributo, là dove
ce ne era più bisogno.
Amatrice 2.0. Questo il nome dell’associazione che ha ricevuto i fondi raccolti da Fumetterni.
Un’associazione nata da ragazzi del posto che hanno deciso di non arrendersi dopo il devastante
sisma del 24 Agosto e stanno lottando affinché la loro comunità non si sbricioli, in attesa della
ricostruzione. Sostenere le famiglie che hanno perso tutto, cercare di far sopravvivere piccole realtà
commerciali, creare centri ricreativi per anziani e per giovani: questi gli obiettivi che si sono
prefissati. I soldi raccolti da Fumetterni con la beneficenza sono
serviti per una questione di importanza fondamentale, in terre
dove l’inverno non scherza: il riscaldamento. I nostri fondi sono
stati usati per stufe, bombole, gruppi elettrogeni.
Quello con la beneficenza è un impegno reiterato negli anni: prima
con Narnia Fumetto, poi con Fumetterni, lo staff di Amici Miei si è
sempre dimostrato sensibile all’argomento. Dopo anni di donazioni ai
reparti pediatrici degli ospedali di Terni e Narni, quest’anno si è
optato nel dare un piccolo aiuto alle zone così duramente colpite dal
sisma.
Tanti gli autori che hanno dato il loro contributo a questa raccolta
fondi. In molti sono stati ospiti di Fumetterni, altri sono stati presenti
nelle 8 edizioni di Narnia Fumetto e si sono uniti di buon grado alla
missione beneficenza.
Qualche nome?
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Tanto per iniziare possiamo partire da due leggende inglesi, Dave Gibbons e Bryan Talbot,
scorrere fino a Carmine Di Giandomenico, passare per Stefano Antonucci, Manuel Bracchi e
Francesco Biagini, andare ancora avanti con Stefano Casini, Mauro “Manthomex” Antonini,
Giuseppe De Luca, Luca Maresca, Jonathan Piccini, Benedetta Fazzino, Sergio Algozzino,
Vincenzo “Viska” Federici, Pino Rinaldi, Luigi “Bigio” Cecchi, Tuono Pettinato, Alessandro
Scoccia, Tiziana Trimboli, Ketty Formaggio, Giuseppe De Luca, Giacomo Bevilacqua,
Pasquale Frisenda e Shades.
Ma anche ad altri vanno i ringraziamenti dello staff della mostra
mercato: sostenitori dell’impresa, il loro apporto è stato
semplicemente determinante. Ecco allora chi ha contribuito a
questo grande risultato: GLS, che ha coperto parte dei costi di
spedizione, lo stesso eBay, che non ha chiesto i costi di
commissioni, il CLT, nostro inestimabile compagno di avventura,
che ha contribuito alla beneficenza e la libreria del fumetto Antani
Comics, che ha coperto tutti i costi restanti.
Ma il grazie più grande va a tutti gli appassionati che hanno
partecipato, come sempre numerosi, alle nostre aste e ci hanno
aiutato in questa piccola, grande, impresa.
Link utili: intervista con
dell’associazione Amatrice 2.0
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http://prontiallerese.blogspot.it/2017/01/dopo-il-terremoto-fumetternixamatrice-20.html
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