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LA CIRCOLARE A COLORI E TUTTE LE INFO 

SULLE DATE SONO VISIBILI SUL SITO : 

Se non hai ancora ricevuto la nuova tessera a colori con foto, ti 

prego di metterti in contatto con me. Per ricevere la nuova 

tessera del Club Illusionisti basta inviarmi per posta o via 

Mail una tua... 

Ti verrà poi recapitata a casa oppure puoi ritirarla AL Club 

sia di Martedì che di Venerdì. Scrivimi sia il nome e cognome 

esatto e anche il tuo NOME  d’ ARTE, che verrà scritto sulla 

tessera. Ovviamente rinnovando anche la Quota Sociale 2010. 

Già da tempo è stata richiesta la Mail per comunicazioni ur-

genti sulle attività, molti sono già parte di questo servizio, 

ma molti ancora ne sono sforniti. Ti chiedo di inviarmi una 

Mail con la richiesta di inserimento nel gruppo della posta 

elettronica. 

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

Anna Loria    328 216 20 22     annaloria1@virgilio.it 

   IL PACCHETTO CONGRESSO COMPLETO 

Tutte le attività del Congresso: 4 Conferenze, Gran Gala da 

scena, galà di Close-up, Gala di Apertura, Concorso da scena, 

Asta Magica, Concorso di Close-Up, 20 Fiere Magiche e in piu’ : 

Trasporto in Bus per teatro A/R, Pranzo del sabato e della dome-

nica, Happy Hour, e Cena degli artisti…….cosa vuoi di più ???? 



INFO E ISCRIZIONI 

Solo con una telefonata  

051-701135 prenoti tutto a Anna Loria 

Caro Socio Prestigiatore, venerdì 18 nella Sala 

Blu del Centro Civico Lame di Via Marco Polo 53 

a Bologna, si terrà l’assemblea Generale dei Soci 

con inizio alle ore 21,00 precise. Ti prego di non 

mancare a questo importante appuntamento che 

toccherà diversi argomenti della nostra vita socia-

le e vi relazionerò circa le novità inerenti alla sede 

del Club e ed alla location delle riunioni mensili. 

Ecco di seguito l’ordine del giorno: 

1) Relazione sulla salute finanziaria 

del Club. 

2) Informativa sul Trofeo Sitta 2011 

3) Disposizioni del Quartiere Navile 

sulla Sede della nostra associazione 

4) Iscrizione del Club alle Libere For-

me Associative e relative soluzioni. 

5) Ufficializzazione Legale del Club 

Illusionisti Prestigiatori. 

6) Quota Sociale e relazione con i costi 

di gestione 

7) Attività Sociali: programmi e propo-

ste 

8) Varie ed eventuali. 

Vista l’importanza degli argomenti 

ti e la quantità, ti prego di non man-

care a questa serata e di rispettare 

l’orario di inizio delle ore 21,00. Pos-

sono partecipare SOLO i soci in re-

gola con il pagamento della quota 

associativa del 2010 e del 2011 

Ore 21,00 Precise 

L’indiscussa  professionalità di questo artista lo 

ha portato ad essere coinvolto nelle più impor-

tanti  situazioni magiche . Invitato nelle riunio-

ni e nei congressi più importanti del mondo, è il 

nostro fiore all’occhiello. Bravo, preciso, artisti-

camente coinvolgente e preparato. Questa sera 

lo avremo tutto per noi per una sua performan-

ce di livello superiore. 

Fuori programma, Vittorio Belloni si cimenterà 

nel numero che proporrà agli Europei in Inghil-

terra, Mentre Aroldo Lattarulo e Francesco Bu-

sani presenteranno 2 effetti di Mentalismo per 

presentare il loro Progetto Accademico. 


