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Associazione del podismo non competitivo 
TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

Via delle Scuole, 98 – Sesto di Moriano (LU) 

 
 
Sesto di Moriano,   08-04-2022      
  
Oggetto:  Riunione Consiglio Direttivo mese di Aprile 2022 
 
 Il giorno Venerdì 08 Aprile 2022, alle ore 21:30, nella sede sociale, nelle scuole di 
Sesto di Moriano, si è riunito il Consiglio direttivo del Trofeo Podistico Lucchese per discu-
tere  il seguente  ordine del giorno: 
 

1) Modifiche per rinuncia al calendario TPL 2022 
2) Previsione elezioni nuovo consiglio direttivo 
3) Comunicazioni del presidente 
4) Varie ed eventuali 

 
 

 Cognome e Nome Presenti Assenti 
1 Acconci  PierLuigi  X 
2 Bellandi  Giuliana X  
3 Bianchi  Giampiero X  
4 Cammilli  Ivano X  
5 Castiglioni  Franco  X 
6 Dianda  Rosanna X  
7 Dinelli  Giuliano X  
8 Giannini   Mansueto X  
9 Giuliani  Graziano X  
10 Giuntini  Dante X  
11 Laurenzi  Clementina X  
12 Marchetti  Vinicio X  
13 Martellacci  Antonio X  
14 Martelli  Italo  X 
15 Pasquini  Claudio X  
16 Rugani  Giorgio  X 
17 Schettino  Antonietta  X 
18 Sorbi  Lidamo X  
19 Tarabori  Alessandro X  
20 Bellandi Giuliano   
  14 5 
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1) Punto 1:  Modifiche per rinuncia al calendario TPL 2022 
  
 E' necessario purtroppo rivedere il calendario delle marce, così come è stato pub-
blicato sul nostro sito. Alcuni gruppi non ci sono più come ad esempio la Misericordia di 
Lucca, che comunque esprime la volontà di organizzare la marcia. E' ovvio che un gruppo 
che abbia aderito ed abbia pagato la propria quota, ritirandosi non avrà diritto al rimborso 
della stessa. Ci sono state delle defezioni, ma esistono anche richieste di nuove adesioni 
come Collodi, che dopo la parentesi della pandemia, vorrebbe rientrare. I suoi rappresen-
tanti dunque sono stati invitati in Sede per discuterne. Anche Nilo Franceschini ha espres-
so la volontà di voler organizzare due marce col patrocinio del Comune di Altopascio, ma 
le sue condizioni di salute momentanee, hanno impedito per il momento un approfondi-
mento. La marcia di Bozzano inizialmente abolita è stata ricollocata al 2 di Giugno. Per tut-
to questo è evidente che dovremo aggiornare il calendario del T.P.L. 2022. 
 Il Consiglio approva. 
 

 Punto 2: Previsione elezioni nuovo consiglio direttivo 
 Per quanto riguarda l'indicazione della data per indire le nuove elezioni del consi-
glio, si ipotizza di distribuire la documentazione ai gruppi in occasione delle marce di Cor-
sagna e/o Camigliano. Quindi cercando di non disturbare troppo l'attività dei gruppi, si a-
vrebbe, dopo circa due settimane presumibilmente per il 20 di Maggio, la possibilità di sta-
bilire la data per le elezioni che insedieranno il nuovo Consiglio direttivo. 
 Il Consiglio approva. 
 

Punto 3:  Comunicazioni del presidente e Varie 
 I lettori di card sono stati risistemati e ne è stato comprato un altro ancora da ricon-
figurare, mentre si è parlato con gli altri trofei di un nuovo sistema di acquisizione condivi-
so da utilizzare con cellulare. 
 Viene riproposto la questione dei punteggi previsti per le premiazioni del prossimo 
anno. Si dibatte se recuperare punti mediante un sistema di proporzionalità rispetto alle 
marce effettivamente tenutesi, oppure abbonare quelle soppresse per recuperare le soglie 
previste. Si rimanda la decisione.  
 Data la diffusione del virus, nonostante la fine dello stato di emergenza, pur non va-
lendo più le regole precedenti, si raccomanda ai gruppi di continuare ancora con l'uso del-
la mascherina sul luogo dei raduni, di non fare ristori, ma utilizzare alimenti e bevande 
confezionate, fin tanto che la situazione non volga veramente in senso positivo. 
Si conclude con gli Auguri di Buona Pasqua ai convenuti e alle loro rispettive famiglie. 
 Il Consiglio approva. 
 

Alle ore 22:30, esaurito l'ordine del giorno, viene dichiarata sciolta la riunione. 
      
  Il presidente:   Vinicio Marchetti                                 Il segretario:  Graziano Giuliani 
 
 ............... Firmato..................                                 .............. Firmato...................       


