
Caro Socio, ti prego di intervenire a questo importante 

momento sociale della vita del nostro Club, che si svol-

gerà in seconda convocazione alle ore 21 precise presso 

la SALA BLU del Centro Civico Lino Borgatti di Via 

Marco Polo 53. Partecipare, è dare prova dell’attacca-

mento al Club e partecipare attivamente alla vita di 

esso. 

Intervenire all’assemblea annuale dei Soci, ti consente 

di aggiornarti sull’andamento del Club, delle attività, 

del lato finanziario, e di tutto quanto serva conoscere 

per essere al corrente di come funziona e di come si 

svolgano le attività della nostra comunità magica. 

Possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti per 

l’anno 2012:   Sarà richiesta la tessera all’ingresso. 

Ti anticipo che, anche se il momento di crisi colpisce un 

po’ tutti, la nostra associazione gode di un’ ottima salu-

te, anche se, per l’anno 2011, siamo stati duramente 

penalizzati dal costo delle sale e dalla convenzione per 

il bando dell’assegnazione degli spazi al Centro Civico 

dove operiamo. 

1. Lettura ed approvazione Bilancio 2011 

2. Tessera Bianca Delegazione del CMI 

3. Scuola dei Principianti 

4. Scuola degli allievi Formazione Numeri 

5. Corsi e Stage dedicati: Idee e proposte 

6. Concorsi Interni ed esterni. 

7. Trofeo Alberto Sitta 2013 : 

8. Votazione 2013  

9. Varie ed eventuali 

RUDY MISEROCCHI ci per-

metterà, tramite la sua  Tele-

camera, di assistere anche su 

schermo gigante a tutta la 

serata. Lo schermo sarà posi-

zionato in Sala Piazza 



Gianni Loria 051 70 11 35 - 328 466 20 21 - lorya@tin.it 

Anna Loria    328 216 20 22     annaloria1@virgilio.it 

Continua incessante l’attività dei Ragaz-

zi del Martedì condotta da Pino De Rose. 

Per questo mese, fino al Venerdì 27, tutti 

i ragazzi ingaggiati per il 30° Cabaret 

della Magia, proveranno tutti i martedì 

e si commenteranno e discuteranno even-

tualmente le routine, coordinati da Pino 

De Rose e da Domenico Lannutti per la 

parte parlata. 

Delegazione del Club Magico Italiano 

Grande è anche l’impegno dei Princi-

pianti che aiutati da J.Jeck si prepara-

no per la 2a visione prevista nella Sala 

Piazza per Martedì 29 Maggio ultima 

data prima delle Vacanze estive. 

Serata aperta al pubblico 

di Amici e Familiari 

Con ingresso libero 


