ASSOCIAZIONE IL CERCHIO
Coordinamento nazionale di sostegno ai/dai Nativi Americani
Borgo San Lorenzo li, 07/05/2019
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci
A tutti/e i soci/e
Il Consiglio Direttivo dell’associazione “Il Cerchio” convoca l’assemblea ordinaria dei soci per il
giorno 25 Maggio 2019 alle ore 06,00 in prima convocazione e per il giorno

SABATO 25 MAGGIO 2019 ALLE ORE 14,30
in seconda convocazione, presso Makutsu Taisei, s.p. 91 Rufina (indicazioni allegate).
E’ proposto il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
2. progettazione eVenti Nativi 2019;
3. sviluppi del progetto di collaborazione con le comunità Mapuche del Cile; progetto “CELL”
presentato nell’ultimo bando nell’ambito del programma EU Horizon 2020;
4. obiettivi e attività dell’associazione;
5. discussione ed eventuale approvazione del documento dell’associazione sulla questione
migranti
6. varie ed eventuali.
Per poter organizzare al meglio l’accoglienza, tutti i soci e simpatizzanti (l’assemblea è aperta a
chiunque voglia partecipare) intenzionati a partecipare sono pregati di comunicare la propria adesione
assolutamente entro GIOVEDI’ 23 MAGGIO AL N. 3924406318 (Toni)anche con msg wa oppure via
e-mail ainfo@associazioneilcerchio.it.
Nello spirito dell’impegno di tutti noi
Per Il Consiglio Direttivo
f.to Toni Ventre
Associazione Il Cerchio
Via S. Cresci n°19 50032 Borgo San Lorenzo (FI) – Italia
Posta elettronica: info@associazioneilcerchio.it Sito web: www.associazioneilcerchio.it

XL° COORDINAMENTO DEL CERCHIO
Makutsu Taisei 25-26/05/19
Iniziamo ringraziando Valentino, socio del Cerchio, per aver messo a disposizione gli ampi spazi della
sua dimora immersa nel verde dei boschi toscani! Grazie Vale. Di seguito vi riportiamo tutte le info
necessarie.
Ritrovo alle 14.30 di sabato 25/05 (eventualmente è possibile arrivare la sera del venerdì per info
contattare direttamente Toni ai n. riportati prima) presso Makutsu taisei vicino a Pomino nel comune di
Rufina. Per l’ospitalità: divideremo le spese sostenute per i pasti e per le pulizie di fine incontro ma di
certo saranno costi più che accessibili a chiunque.
La struttura è dotata di posti letto per 20-25 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 (23/05/2019)

INOLTRE A SEGUITO DELL’ASSEMBLEA A PARTIRE DALLE 19.00 SI SVOLGERA’ NELLO
STESSO LUOGO UN EVENTO APERTO A TUTTI FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI FONDI
PER IL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LE COMUNITA’ MAPUCHE DEL CILE
LA SERATA PREVEDERA’ LA PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE E DELLA LOTTA DI
RESISTENZA DEL POPOLO MAPUCHE A CURA DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE,
LA CENA DII SOTTOSCRIZIONE BUFFET, VIDEO E, DALLE 21.30 DUE CONCERTI : DUO
FREE JAZZ DI PARRINI-BELLATALLA E A SEGUIRE MOTOCICLICA TELLACCI TRIO.
Motivo in più per esserci!!

COME ARRIVARE
In auto
In allegato una piccola mappa per orientarsi una volta in zona.
Il paese più vicino si chiama Pomino.
Arrivando da nord: Uscita A1 Barberino del Mugello. Passa per Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano,
Contea, Casini, Scopeti. Poco dopo Scopeti e prima di Rufina prendi a sinistra il bivio per Pomino.
Sali la collina, arriva a Pomino e passalo, lungo la strada principale incontrerai Il castello di Pomino (una
grande villa padronale), circa due trecento metri dopo lungo la strada vedrai una recinzione arancione dei
lavori in corso e immediatamente dopo vedrai a sinistra una strada sterrata che sale. Una volta raggiunta la
strada sterrata troverai cartelli "IL CERCHIO" Se per sbaglio vai oltre trovi Molino di Mentone e poi
Borselli.
Arrivando da sud: Uscita A1 Incisa Reggello. Vai verso Pontassieve (direzione Firenze). Passa, Leccio,
Sant'Ellero e poco prima di arrivare a Pontassieve trovi sulla destra il bivio per la Consuma. Sali in
direzione Consuma, passa Palaie, Diacceto e quando sei a Borselli prendi a sinistra in direzione Pomino.
Segui la strada per Pomino, passa Molino di Mentone e poco dopo sulla destra al cartello stradale a
triangolo FRANA trovi la sterrata. Se vai oltre arrivi a Pomino.

in treno.
La stazione più vicina è quella di Pontassieve o quella di Rufina, la linea è la Firenze-Borgo San Lorenzo
(VIA PONTASSIEVE E NON VIA VAGLIA!!!). Da lì qualche anima ben disposta potrà raccogliervi e
riportarvi ...se ci avvertite prima.
Vi aspettiamo
Per Il Cerchio
Toni Ventre

