Cari Soci ed Amici,

Comunicato stampa
25 settembre 2011

desideriamo informarvi sulla candidatura italiana al FISM 2015 che il 3 luglio 2011 il Club
Magico Italiano ha formalmente depositato al Presidum della FISM, indicando il Palazzo dei
Congressi di Rimini quale location.

Successivamente abbiamo pianificato alcuni incontri con il Centro Congressi (21/09 – 5/10)
compresa la site inspection del Presidium della FISM fissata per il 9-10 Novembre. Una volta
ottenuto il benestare della FISM il CMI avrebbe coinvolto tutti i Club aderenti alla Federazione
Internazionale convinti che non si possa immaginare un tale evento senza una unità di intenti
che valorizzi tutta la magia italiana.
Il giorno 12 Settembre il Presidente Domenico Dante ha ricevuto da Walter Rolfo la
comunicazione, che il Circolo Amici della Magia Torino unitamente al CLAM e al Circolo
Magico di Roma avevano intenzione di porre la candidatura per il WCM 2015.

Con l’intento che ha animato la candidatura del CMI e con il supporto del Consiglio Direttivo, il
Presidente Domenico Dante ha proposto di unire le forze e trasformare la candidatura
presentata in una unica candidatura italiana. Questa proposta veniva accolta da Walter Rolfo e
dal comitato da Lui rappresentato.
Il 13/09 Dante ha informato il Presidium FISM che era stato raggiunto un accordo per una
candidatura unica Italiana.

Il 14/09 il CMI, continuando nell’avanzata fase di preparazione, registrava tre domini da
proporre come sito ufficiale per il 2015, informando lo stesso giorno il Presidium. Sempre
nello stesso giorno il Presidente del Circolo Amici della Magia (TO) inviava al Presidente della
FISM la candidatura della cordata dei tre club proponendo Rimini o, in alternativa, Torino
quale possibile location.

Preso atto di questa posizione, e dopo aver consultato i componenti del Direttivo,
considerando che la presentazione di due candidature italiane separate avrebbe potuto dare
un’immagine distorta e poco edificante della Magia Italiana, e che una doppia candidatura
sarebbe stata, con molto probabilità, perdente in partenza, nella volontà e con la vocazione
che è propria del CMI di lavorare nell’interesse della Magia Italiana, il Club Magico Italiano ha
deciso, di ritirare la propria candidatura notificando tale scelta al Presidente della FISM con
una email del 15/09 annullando, nel contempo, tutte le visite di inspection programmate a
Rimini

Il Club Magico Italiano, per la sua storia, per quanto ha fatto in questi 60 anni per aggregare
TUTTI, per l’esperienza dell’organizzazione di 127 congressi, nazionali ed internazionali, per
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gli scopi di qualificazione dell’Arte Magica che si è sempre posto, sosterrà la candidatura
collaborando affinché il WCM 2015 sia “the best convention ever”, quell’evento che la Magia
Italiana si merita a pieno titolo, certi che il contributo insostituibile del CMI possa essere
collante e molla per una candidatura che sia di TUTTI i Prestigiatori Italiani, Professionisti,
Amatori ed appassionati
Il Direttivo del CMI

(D. Dante – A. Baioni – G. Loria – G. Mascolo – V. Meleri)
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