
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE IL CERCHIO 
 Coordinamento nazionale di sostegno ai/dai Nativi Americani 

 
 
Borgo San Lorenzo li, 04/10/2019 
 
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 19 Ottobre 2019 alle ore 06,00 in prima convocazione e per il giorno 
 

SABATO 19 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 14,30 
 
in seconda convocazione, presso la sede operativa dell’associazione in loc. Istieto, Borgo San Lorenzo 
(indicazioni allegate). 
E’ proposto il seguente ordine del giorno: 

1. progettazione eVenti Nativi 2020 e nuove iniziative su istituzione giornata della memoria del 
genocidio dei popoli indigeni ; 

2. sviluppi del progetto di collaborazione con le comunità Mapuche del Cile e resoconto ultima 
missione giu-sett 2019;  

3. esito valutazione progetto “CELL” presentato nell’ultimo bando nell’ambito del programma 
EU Horizon 2020 e nuova presentazione per call 2020; 

4. obiettivi e attività  dell’associazione; 
5. ratifica del documento dell’associazione sulla questione cambiamento climatico e popoli 

indigeni 
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’ 17 OTTOBRE AL N. 3924406318 (Toni) anche con msg wa oppure 
via e-mail a info@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 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLI° COORDINAMENTO DEL CERCHIO 
 
Istieto 19-20/10/19 
 
Questa volta ci riuniamo nella sede operativa dell’associazione…che è anche casa mia e della mia 
famiglia…. Di seguito vi riportiamo tutte le info necessarie. 
Ritrovo alle 14.30 di sabato 19/10 (eventualmente è possibile arrivare la sera del venerdì per info 
contattare direttamente Toni ai n. riportati prima) presso Istieto – via san cresci 19 nel comune di Borgo 
San Lorenzo. 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 un numero limitati di posti letto ma nel caso di numero di adesioni maggiori della 
disponibilità abbiamo modo di ospitare comunque in strutture limitrofe. E' necessario portarsi sacco a pelo 
o lenzuola. 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 
(17/10/2019) 
 
INOLTRE A SEGUITO DELL’ASSEMBLEA A PARTIRE DALLE  19.00 SI SVOLGERA’ NELLO 
STESSO LUOGO UN’APERICENA APERTO A TUTTI COLORO CHE IN QUESTI ANNI HANNO 
COLLABORATO CON KIWANI E/O IL CERCHIO Motivo in più per  esserci!! 
COME ARRIVARE 
In auto Autostrada Uscita A1 Barberino del Mugello. Prendere per Borgo San Lorenzo, poi …vedi cartina 
di seguito: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In treno: arrivando a Firenze smn prendere il treno e/o pulmann (più comodo treno..) per Borgo  San 
Lorenzo (meglio VIA VAGLIA). L’ azienda di autotrasporto pubblico è la SITA. Consultare i siti per 
orari e telefonare per verifica. Considerate che, arrivati a BSL, possiamo recuperarvi in 10'. Da lì qualche 
anima ben disposta potrà raccogliervi e riportarvi ...se ci avvertite prima. 
 
Vi aspettiamo  
 
Per Il Cerchio 
Toni Ventre 
 
 


