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Don Camillo e Peppone per la ricostruzione
100 fumettisti per 100 mattoni

Solidarietà per oggi, domani e dopodomani

L’evento del Bonvi Parken di Modena ha avuto luogo con successo: trentacinque i mattoni venduti* 

(trentaquattro a 50 euro, uno a 60), più tre tavole originali** (una a duecento euro, due a cinquanta) per 
un totale di 2.060,00 euro raccolti.

Per quanto riguarda la scelta di come e dove devolvere la cifra incassata, la valutazione è stata quella di 
poter dare una mano nell’immediato ma di tenere anche presente un discorso di prospettiva, per evitare il 
rischio che, passata l’ondata emotiva, ci si dimentichi di chi avrà ancora bisogno.
L’incasso verrà quindi suddiviso in due parti e così gestito:

1.030,00 euro saranno utilizzati per acquistare beni di prima necessità che verranno portati 
direttamente a chi ne ha bisogno, seguendo le indicazioni riportare in questa pagina, che vi invitiamo 
tra l’altro a tenere d’occhio se avete intenzione di fare ulteriore beneficenza in autonomia: 
http://terremoto.volontariamo.com/richieste-e-beni (è indicato, con costanti aggiornamenti, cosa 
occorre e dove lo si può consegnare)

Appena effettuato l’acquisto, troverete scansione dello scontrino e foto della consegna sul sito di 
ComixComunity

1.030,00 euro (e questa è la parte più di prospettiva) verranno devoluti al comitato “Abitare in pace” 
(http://www.abitareinpace.org/), di cui è promotore e responsabile Tiziano Neri. ll patrimonio raccolto 
verrà devoluto, allo scioglimento del comitato, alle famiglie di Cavezzo, che hanno subito la perdita 
totale, o parziale, della propria abitazione  e del suo contenuto in occasione del sisma del 20 maggio e 
del 29 maggio 2012, privilegiando coloro che hanno subito la perdita totale. Il comitato ha un conto 
visibile on line (IBAN IT 10 C 02008 12931 000102113057), conto rispetto a cui il responsabile, per 
trasparenza, non ha la possibilità di effettuare operazione se non alla chiusura del comitato stesso, 
quindi quando i denari raccolti verranno versati, con dettagli on line su come verranno spesi i soldi.

Ulteriori informazioni sulle possibilità di contribuire direttamente a iniziative di solidarietà le trovate qui: 
http://terremoto.volontariamo.com/ 

Qui l’elenco di tutti i campi autogestiti:

http://www.terremotoemilia.com/home.php

* AKAB. Fabiano Ambu,  Francesco Barbieri, Massimo Bonfatti (2), Giuseppe Camuncoli, Adriano Carnevali, Massimo Cavezzali, Clod, 
Christian Cornia, Michele Cropera, Maria Claudia Di Genova, Sandro Dossi, Luca Enoch, Davide Fabbri, Gea Ferraris, Giovanni 
Freghieri (2),  Otto Gabos, Caterina Giorgetti, Mario Gomboli (2), Fabio Govoni, Stefano Grasselli, Andrea Greppi, Francesco 
Guerrini, Stefano Landini, Nero Levrini, Danilo Loizedda, Roberto Meli, Giacomo Michelon (2), Roberto Ortolano, Michelangelo 
Setola, Andrea Venturi.

** Massimo Bonfatti, Giorgio Montorio (2)
Associazione Culturale ed Artistica ComixComunity
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Ad ogni modo, l’iniziativa “Don Camillo e Peppone per la ricostruzione – 100 fumettisti per 100 
fumetti” non si ferma qui. Sono in preparazione nuovi eventi di raccolta fondi attraverso la vendita di 
mattoni e tavole originali, di cui vi comunicheremo i dettagli di volta in volta. 
Seguiteci online sul nostro sito e su Facebook, dove troverete tutte le nuove iniziative. E quando (quanto 
prima, immaginiamo) supereremo la cifra di 100 fumettisti, non stupitevi se non troverete più il sottotitolo 
"100 fumettisti per 100 fumetti". Ci auguriamo di doverla modificare in fretta, quindi! 

Il     primo     evento     a     cui     ComixComunity     parteciperà     e     in     cui     sarà     possibile     acquistare     i     mattoni     è     il   
Krakatoa  ’  s     Kings     of     Comix   –   II     Ediscion  ,     domenica     1°     luglio  ,     dalle     15.30     alle     21.00,     presso     la   
Casa     nel     Parco,   Largo   Bezzi     4,     Sassuolo     (MO).  

Davide Barzi (per ComixComunity)
http://davidebarzi.blogspot.com/ 
http://associazionecomixcomunity.blogspot.com/  
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