
 

 

Cari soci e simpatizzanti, come annunciato  LUNEDI’ 21 NOVEMBRE prossimo al TEATRO 
COMUNALE di LAIATICO (PI) è convocata l ASSEMBLEA ORDINARIA AGAE, la giornata avrà il 
solito programma articolato: 

 

Mattina del Lunedì: 

n Ore 9.30 – 9.45 ESCURSIONE: ritrovo dei partecipanti ci troviamo alle 9,30  davanti all'azienda 
agricola il Colle per iniziare la camminata  verso la rocca di Pietra Cassia. Passeggiata di circa 1,30/2h 
(non è ad anello) sostanzialmente in piano che mostra il bello del paesaggio delle colline della Val d’Era. Si cammina e si 
chiacchera … che non lo facciamo mai!! 

n Ore 12,15 ritorno all’Agriturismo “Il Colle” per il Pranzo “light” 
Solite norme del pranzo   pranzo sarà alla Azienda Agrituristica Il Colle 56030,appena oltrepassato il paese sulla strada principale 
Lajatico http://www.agriturismotrieste.com/new/ita/  

il pranzo costerà € 18 , antipasti locali ed due primi, dolcetto e caffè..  Indirizzo: Via Podere Colle, 109, 56030 Lajatico PI Telefono: 
0587 643169 Al PRANZO possono partecipare tutti i soci, simpatizzanti e accompagnatori BASTA che si prenotino entro le 10 della 
mattina.  ATTENZIONE   L’AGAE offre un contributo di 10 € a socio (ordinario o aggregato in pari con la quota 2016 o 2017) per cui il 
costo finale sarà 8 € a socio (PORTARE SOLDI SPICCIOLI!!), anche associato sul momento. Il costo per tutti gli altri, accompagnatori 
o simpatizzanti  sarà 18€ 

n Ore 13.30 – 14 fine pranzo e trasferimento al TEATRO COMUNALE in centro a Laiatico  
 

Pomeriggio.  

n Ore 14.15 – 14.30 inizio ASSEMBLEA  Ordine del Giorno: 
1 Elezione del Presidente e del segretario dell'Assemblea.   Presentazione deleghe Ogni socio può presentare al 

massimo UNA delega scritta al presidente dell’assemblea prima dell’inizio dei lavori – 2 Saluto del Sindaco Alessio 
Barbafieri, 3 Approvazione del Verbale assemblea precedente. Che sarà disponibile fin dalla mattina e appeso nei 

locali dell’assemblea e sarà inviato a brevissimo x e mail a tutti. 4  Relazione sull'attività svolta. Da parte del 
Presidente, dei Consiglieri e degli Addetti  5 Relazione su Incontro avuto con Romagnoli (Direttore del 
Turismo R.T.) su Modifica della 42/2000.. Legge Remaschi dopo un anno. Situazione legale delle G.A. 
in Regione T. e in Italia.. Opposizione di AGAE al reclutamento di Guide Parco (situazione). Situazione 
di AGAE nel senso di associazione nazionale.  Iniziative ATVF per le Guide Ambientali 
AGAE.  Occasioni di qualificazione. Gruppi di Lavoro – Stato di cassa  -- Approvazione dei nuovi soci e 
dimissioni --   

Polizze assicurative: novità e nuove soluzioni Cosa conviene e non conviene fare.  -- 6 Approvazione 
della nuova quota sociale 2017.  Attività passata da ripescare e futura da programmare  -- VV.EE   

I lavori dell’assemblea sono previsti fino alle 18 – 18.30. Tempi sempre risicati e insufficienti, per cui si pensa di attribuire agli interventi i 
soliti 10 minuti e i soliti 5 minuti alle repliche. Sono vietati i conversari ….   



In Assemblea sarà possibile rinnovare la quota annuale che include l’AssiRC.   

 

ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE IL POSTO 

Lajatico, coordinate gps: latitudine 43.4757758 

longitudine 10.728671500000019 

 

per chi arriva da Firenze: 

FiPILI fino all'uscita di Pontedera 

prendere direzione per Volterra sulla SS439, arrivati alla località "La Sterza" prendere il bivio a dx per 
Lajatico. dal centro di Firenze sono più o meno 80/85 km, tempo: 1,15h  di  media. 

 

per chi arriva da : Grosseto, Follonica, Cecina 

prendere la variante direzione nord fino a Cecina , prendere la ss 68 direzione Volterra ;arrivati a saline 
di Volterra deviare per la ss 439 direzione Pontedera, dopo circa 15 km al Villaggio San Giovanni 
valdera girare a sx per Lajatico , proseguire per 5 km e siete arrivati; distanza  da Grosseto,circa 145 
km, 1,55h 

 

Chi Arriva da Livorno: fipili fino a ponsacco /Pontedera , prendere direzione per Volterra sulla ss. 
439,rrivati alla località "La Sterza" prendere il bivio a dx per Lajatico. distanza 55km circa , tempo di 
percorrenza circa 1 h. 

 

chi arriva da Viareggio o Versilia: 

arrivare a Pisa e prendere fipili fino a Ponsacco /Pontedera , prendere direzione per Volterra sulla ss. 
439,arrivati alla località "La Sterza" prendere il bivio a dx per Lajatico; distanza circa 75 km, 1,10h. 

 

da Lucca: 

seguire la ss. 439 passando per Capannori: arrivati alla località "La Sterza" prendere il bivio a dx per 
Lajatico. tempo. 1,15 h, 56 km. 

 

da Siena: 

fi/si uscire a Monteriggioni e seguire indicazioni per Volterra, passare da Colle al d'elsa, e prima di 
arrivare in città a Volterra , prendere la 439 bis a destra evitando Volterra , ma verso direzione 
Pontedera; dopo circa 15 km prendere per saline di Volterra /Lajatico. distanza 74,5km. 1,20h. 



 

pranzo sarà alla Azienda Agrituristica Il Colle 
56030,appena oltrepassato il paese sulla strada principale Lajatico, tel.: +39 0587 643169.  

	

CONSIGLIO	DIRETTIVO			E’	convocato	al	Teatro	Comunale	di	Laiatico	lo	stesso	Lun.	21	Novembre	alle	ore	
10.	In	pratica	ci	ritroviamo	col	gruppo	e	poi,	mentre	i	camminatori	vanno	a	Pietra	Cassia	i	consiglieri	vanno	
al	Teatro.	OdG:	lo	stesso	dell’assemblea	
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