Firenze, 28 febbraio 2020
Agli Associati A.G.A.E.
LORO SEDI
Oggetto: assemblea elettiva 28 – marzo 2020 – modalità di candidatura.
Carissime Socie, Carissimi Soci
dall’assemblea dell’Abetone, dove è stato eletto il consiglio attuale, sono passati già 3 anni.
E di nuovo i soci sono chiamati ad eleggere un nuovo consiglio per il prossimo triennio.
Il consiglio uscente ha portato avanti varie problematiche legate alla professione soprattutto
laddove è stato più difficile far valere il nostro titolo.
Siamo stati costantemente in contatto con la Regione Toscana in occasione della
revisione della 86/2016, abbiamo proposto e modificato il nostro statuto aggiornandolo per
gettare le basi di un riconoscimento al Mise.
Abbiamo attivato una ottima collaborazione con Confesercenti che in futuro ci
dovrebbe consentire una migliore organizzazione, maggiori servizi a i soci ma sopratutto una
maggiore visibilità nei confronti delle istituzioni.
Abbiamo impiegato tanto del nostro tempo libero ma tanto ancora c’è da fare ed è per
questo che abbiamo bisogno della partecipazione attiva dei soci per proseguire nella crescita
della nostra grande associazione.
Chi di voi abbia voglia, entusiasmo e tempo da dedicare è invitato a presentare la
propria candidatura entro il 15 marzo compilando il seguente form:
https://forms.gle/EsRnkMGckrbZsGvG7
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Alberto Calamai)
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PROGRAMMA della giornata
Ore 09:45
Ritrovo Santa Fiora, Piazza Garibaldi n.23 di fronte Ingresso Museo delle Miniere.
Ore 10:00
Inizio visita centro storico Santa Fiora Borgo più bello d'Italia e Bandiera Arancione del
Touring Club. Percorso dell'acqua, i terzieri di Santa Fiora, Parco della Peschiera (ingresso 1
euro), poi si prosegue per la visita alla galleria della sorgente del Fiora lunga (650 m),
temperatura all'interno 10 gradi C° : fa freddo!! ... Guanti sciarpa e cappello!!
Nota bene:
Per ingresso galleria della sorgente è necessario sapere i nominativi dei partecipanti e
indirizzo di provenienza almeno una settimana prima compilando il modulo che si trova
all’indirizzo:
https://forms.gle/yHKCDwKkdUyRj9ZS9 entro venerdì 20 Marzo 2020
Ore12:30 Rientro in Piazza Garibaldi e pranzo presso il “Ristorante Movida” in Via Martiri
della Niccioleta, 13 - 58037 Santa Fiora (GR). Telefono: 0564 977301
Il pranzo (antipasti locali, due primi, acqua, vino e caffè) costerà € 15,00.
Al pranzo possono partecipare tutti i soci, simpatizzanti e accompagnatori BASTA che si
prenotino entro le 10:00 della mattina.
A.g.a.e. offre un contributo di € 10,00 a socio (ordinario o aggregato in pari con la quota
2020) per cui il costo finale sarà € 5,00 a socio (€ 5,00 a carico del socio/a, € 10,00
contributo A.g.a.e. ).
Il costo per tutti gli altri, accompagnatori o simpatizzanti sarà di € 15,00.
Dopo il pranzo e trasferimento alla Sala del Popolo del Comune di Santa Fiora in Piazza
Garibaldi n.25
Pomeriggio.
Ore 14:30 Inizio ASSEMBLEA
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Come arrivare Santa Fiora:
Da Firenze e da Grosseto: Superstrada Siena-Grosseto uscita Paganico, proseguire per
Arcidosso e poi per Santa Fiora.
Da Roma:
Autostrada A1 uscita Orvieto proseguire in direzione Acquapendente, Piancastagnaio, Santa
Fiora.

Per dormire:
Albergo Ristorante da Venerio
Piazza Rosa Tiberi G. Carducci, 18,
58033 Castel del Piano (GR)
Tel. 0564 955244
Euro 30,00 la camera singola, 50,00 euro la camera doppia
Agriturismo Casa Dondolini
Loc. Casa Dondolini, 9
58030 Selva - Santa Fiora (GR)
Cell. +39 329 4921402
Euro 35,00 la camera singola, 60,00 euro la camera doppia
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