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CENTOMILA
DI QUESTI
STRAPPI!
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E’ ufficiale: Cartaigienicaweb.it ha raggiunto il traguardo dei centomila accessi.
Potranno sembrare molti, potranno sembrare pochi... quel che conta è che in un
periodo relativamente breve di permanenza sul web la nostra webzine on-line si
sia fatta più bella e più corposa, i contenuti siano diventati più interessanti, le
collaborazioni si siano moltiplicate. Abbiamo dato spazio ad autori più o meno
esordienti, ma tutti assolutamente creativi, riuscendo nell’impresa di mantenere
una cadenza rigorosamente “mensile” per ben quarantatre numeri, tutti nella
doppia versione html / pdf. Ve l’assicuro, non è cosa da poco.
Siamo anche riusciti a sfornare ben tre (il terzo in uscita mentre vi scrivo) riviste
cartacee con l’aiuto dei collaboratori della versione on-line, riscontrando un suc-
cesso crescente che speriamo di incrementare ancora.
Ed è così che intendiamo andare avanti, fino al milionesimo accesso, fino al milio-
nesimo numero di Cartaigienicaweb, sperando che questi centomila strappi diven-
tino infine giornalieri. E spero che questo significhi esclusivamente dissenteria
creativa.
Intanto, gustatevi questo opuscolo da collezione che raccoglie per l’occasione tutti
i fumettari che amiamo di più in unico, stupefacente tributo collettivo.
Un abbraccio,

Fabrizio Fassio

CENTOMILA,  PER  COMINCIARE
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CAVALLINI



FINE.


