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Prenotate le vostre richieste con una semplice telefo-
nata per avere qualche ora dopo una risposta preci-
sa, chiara, vincente. I numeri più probabili, decine
più affidabili, abbinamenti e combinazioni su ruota
fissa, frutto di una ricerca personalizzata e gratuita
che potrete ottenere al solo costo della telefonata.
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Lunedì 22 luglio 2019

Domani 21 luglio nel palazzetto po-
lifunzionale del comune di Apecchio
si svolgerà il XXII Convegno na-
zionale di ludologia. Le novità so-

no molte, per alcune di queste do-
vremo far osservare la massima ri-
servatezza. Anche un principiante,
il più ingenuo dei giocatori, sa che

nel gioco non deve scoprire le pro-
prie carte. 
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Per noi è più difficile rispettare que-
sta regola che produrre nuove e più
efficaci idee. È difficile mantenere
un segreto ma forse operando in un
certo modo potremmo far valere
nell’interesse di tutti ma soprattut-
to dei giocatori, la massima riser-
vatezza. Al fine di divulgare i nuo-
vi procedimenti in ordine alla mas-
sima riservatezza ho pensato di pro-
durre una dispensa che spiega mol-
te cose senza mezze misure e di
chiamarla: “RISERVATO”.
Una sola parola per far compren-
dere a tutti che la riservatezza va
bel oltre il contenuto. La diffusio-

ne di questa dispensa sarà riserva-
ta a coloro che già hanno avuto al-
meno un rapporto di tipo ludologi-
co con la nostra piccola casa edi-
trice e questo per evitare che per-
sone animate da interessi diversi
possano venirne in possesso ed usar-
le al fine di penalizzare il gioco ed
i giocatori. 
Questo provvedimento funzionerà
se tutti gli appassionati, tutti colo-
ro che potranno venire in possesso
di questa dispensa eviteranno di ve-
derla ad altri anche quando questi
possano risultare all’apparenza af-
fidabili. 
La logica della mia proposta muo-
ve dal fatto che chiunque si sia ri-

volto al sottoscritto o alla nostra
piccola casa editrice per avere i pro-
dotti ludologici è diverso da chi si
è occupato di altro e a un verto pun-
to si interessa a questa dispensa e
cerca di acquisirla. Questa persona
è a dir poco sospetta e siccome uno
ne può danneggiare molti io ho dis-
posto che la dispensa RISERVATO
potrà essere acquisita solo da chi
in passato si è rivolto a noi per ave-
re almeno un prodotto di tipo lu-
dologico.
Le novità sono molte e chi verrà al
convegno potrà condividerle con
noi. Nello spazio che resta pubbli-
chiamo le copertine delle nuove
pubblicazioni.
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XXII CONVEGNO 
CON BABY DEA BENDATA

GRAZIE A TUTTI !

E’ stato un successo il XXII convegno di ludologia concluso ieri ad Apecchio (P.U) , tante novità
hanno caratterizzato la manifestazione e non sono mancate le emozioni ,quando una “giovane”
,ma credibilissima “Dea Bendata” ha chiuso il convegno sfilando sul palco mano nella mano con il
prof. Sandro Pazzaglia .
La bellissima biondina ha alzato al cielo una copia del libro annuario “LOTTTO 22”, e come solo
una vera dea bendata sa fare ha incantato l’intera platea.

SI E’ CONCLUSO IERI IL XXII CONVEGNO DI LUDOLOGIA TENUTOSI IN APECCHIO 

“Giovanissima, bionda e di verde vestita, anche la Dea 

fortuna ha in mano “LOTTO 22”...Tu cosa aspetti?




