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ASSOCIAZIONE IL CERCHIO 

 Coordinamento nazionale di sostegno ai/dai Nativi Americani 
 

Borgo San Lorenzo li, 31/03/2014 

 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci 

 

A tutti i soci 

 

Il Consiglio Direttivo dell’associazione “Il Cerchio” convoca l’assemblea ordinaria dei  

soci per il giorno 26 Aprile 2014 alle ore 06,00 in prima convocazione e per il giorno 

 

SABATO 26 APRILE 2014 ALLE ORE 15,00 
 

in seconda convocazione, presso il Rifugio di Ca’ Malanca vicino a S. Martino in 

Gattinara- al confine tra Romagna e Toscana (vedi indicazioni pagina seguente). 

E’ proposto il seguente ordine del giorno: 

1. attività dell’associazione; 

2. organizzazione di eVenti Nativi 2014-Pordenone; 

3. approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014 

4. progetti dell’associazione: ACIPAMA 

5. varie ed eventuali. 

L’assemblea si terrà durante la seconda giornata di incontro del coordinamento 

nazionale del Cerchio che si protrarrà da Venerdì 25/04 alle 18,30 a Domenica 

27/04 alle 14,00.  

Come teniamo a ribadire in ogni occasione, il coordinamento è aperto a tutti coloro che 

hanno voglia di ascoltare, parlare, ridere e anche arrabbiarsi…..insomma, in breve, a 

chi ha voglia di partecipare attivamente alla vita del CERCHIO. 

Per poter organizzare al meglio l’accoglienza, tutti i soci intenzionati a 

partecipare sono pregati di comunicare la propria adesione assolutamente entro 

mercoledì 23 Aprile 2014 ai n.3482345147(Massimiliano) o  3204309894 (Toni) 

oppure via e-mail a  info@associazioneilcerchio.it. In allegato trovate le indicazioni 

per poter raggiungere la sede di svolgimento dell’assemblea e le spese da sostenere. 
 

        

Nello spirito dell’impegno di tutti noi 

        Per Il Consiglio Direttivo 

       Toni Ventre 
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XXXII COORDINAMENTO DEL CERCHIO 
Ca’ Malanca 25/04/14-27/04/14 

 
Questa volta l’onere/onore di organizzare e ospitare il coordinamento del Cerchio è toccato a 

Massimiliano dell’ass. Wambli Glesca di Ravenna che ha scelto un luogo emozionante in cui 

siamo già stati ospiti qualche anno fa. Di seguito vi riportiamo tutte le info necessarie. 

Ritrovo alle 9.30 di sabato 26/04 (è possibile arrivare la sera del venerdì per info contattare 

direttamente Massimiliano o Toni ai n. riportati prima) presso il Rifugio di Ca’ Malanca 

vicino a S. Martino in Gattinara. Per l’ospitalità: Pernotto  + I^ colazione (27/04) = 12 

€/notte - Pasti= 13 € cad.  

 La struttura è dotata di posti letto per 20 persone in camerata (in caso di maggiori 

adesioni…ci stringiamo…). E’ necessario portarsi sacco a pelo o lenzuola e coperte. Esigenze 

alimentari particolari devono essere anticipate. 

PER OVVI MOTIVI ORGANIZZATIVI E’ IMPORTANTE COMUNICARE LA PROPRIA 

ADESIONE CON LE MODALITA’ E NEI TEMPI INDICATI SUL RETRO (23/04/2014) 

 

 COME ARRIVARE 

In auto Per raggiungere Cà Malanca occorre, prima di tutto, venire in Romagna. Chi proviene 

da NORD-OVEST-EST deve uscire al casello di Faenza dell’autostrada A14. Da lì verso Faenza 

centro. A Faenza seguite le indicazioni per Brisighella-Firenze e precorrete la Strada Statale 

302 “Brisighellese” per circa 30 Km fino al bivio per San Martino in Gattara che, per chi 

proviene da Faenza, si imbocca dopo la località di S.Cassiano. Il bivio per S.Martino in Gattara 

è, sulla destra, prima di un ponte sul fiume Lamone. Imboccato il bivio si prosegue, si supera 

un passaggio a livello e dopo un breve tratto di strada si arriva ad un altro bivio. Qui è 

necessario svoltare a destra, seguendo le indicazioni per Monte Romano. Tenere la strada in 

salita sulla destra, anche al bivio successivo. La strada continua a salire per circa 5 Km fino ai 

702 metri di Monte Romano. Raggiunta la parrocchia di Monte Romano si prosegue e dopo 

circa due chilometri e mezzo si arriva a Croce Daniele, dove c'è un grande fabbricato con bar-

ristorante. Da qui parte l'ultimo tratto di strada, lungo circa tre chilometri, che permette di 

raggiungere Ca' Malanca. Lasciate a sinistra il ristorante prendendo la direzione segnalata dai 

cartelli. Inizia, con una ripida discesa, un tratto di strada non asfaltata e, dopo circa un 

chilometro, si attraversano le Case Vigo. La strada riprende a salire, con alcuni tratti di 

strada - quelli più ripidi - che sono asfaltati. Raggiunto il crinale si arriva dopo un breve tratto 

di strada panoramica a un bivio, con vista, sulla sinistra di Ca' Malanca. La strada sulla sinistra 

è quella di accesso a Ca' Malanca. Per chi, invece, proviene da SUD è più conveniente uscire al 

casello di Barberino del Mugello della A1, arrivare a Borgo San Lorenzo e da lì prendere la 

Statale 302 in direzione Passo della Colla di Casaglia-Marradi-Faenza. Oltrepassato Marradi, 

dopo 5-6 Km si arriva al bivio per San Martino in Gattara. Da lì come già detto. E' possibile, 

anche se occorre fare molta attenzione agli orari, arrivare e ripartire in treno. La stazione 

più vicina è quella di San Martino in Gattara di cui sopra, la linea è la Faenza, Marradi, B.go S. 

Lorenzo, Firenze. Da lì qualche anima ben disposta potrà raccogliervi e riportarvi. 

Volendo è possibile raggiungere Ca' Malanca anche a piedi (10 km di salita, con i lupi e i 

briganti) partendo dalle stazioncine più vicine della linea Ferroviaria Faenza-Firenze.  

Vi aspettiamo    Per Il Cerchio 

Toni Ventre 
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