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Associazione del podismo non competitivo 
TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

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

 
 
Sesto di Moriano,   06-05-2022      
  
Oggetto:  Riunione Consiglio Direttivo mese di Maggio 2022 
 
 Il giorno Venerdì 06 Maggio 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) Elezioni nuovo consiglio direttivo 
2) Comunicazioni del presidente 
3) Varie ed eventuali 

 
 

 Cognome e Nome Presenti Assenti 
1 Acconci  PierLuigi   
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   
18 Sorbi  Lidamo X  
19 Tarabori  Alessandro X  
20 Bellandi Giuliano   
  10 7 
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 Punto 1: Elezioni nuovo consiglio direttivo.  
 Le convocazioni per l' elezione del Consiglio Direttivo 2020, del 20 maggio prossi-
mo sono state consegnate a tutti i gruppi iscritti per l'anno in corso. Pertanto si dovrà 
vedere quanti canditati/elettori saranno presenti. Si dovranno sollecitare i capo-gruppo 
a consegnare i documenti entro lunedì 9-05-22, in modo che si possa proseguire al 
meglio per organizzare l'incontro. Per il diritto al voto dei propri rappresentanti, ci siamo 
basati sui tesserati del 2020, riferendoci ai gruppi che avevano più di 20 iscritti e che 
ovviamente quest'anno abbiano dato la propria adesione al TPL. Sulla base di queste 
analisi abbiamo inviato le suddette convocazioni. Dalle votazioni secondo l'ordine de-
crescente di preferenze scaturiranno i 20 Consiglieri, quindi 3 Revisori e 3 Probiviri. Il 
Presidente potrà convocare nel Consiglio fino a 5 collaboratori senza diritto di voto. 

 Il Consiglio approva. 
 

 Punto 2: Comunicazioni del presidente 
 Sono ancora necessari aggiustamenti al calendario e conferme di data in quanto 
Uzzano  e Bozzano devono ancora venire in sede per regolarizzare la loro ricollocazio-
ne. La Marcia di Matraia è in forse e se ciò fosse confermato, S.Lucia (Uzzano) che ha  
richiesto di poter fare una marcia, si potrebbe inserire in quella data. Collodi deve an-
cora venire in sede per decidere, mentre è in forse la marcia di Montecatino. Lappato e 
Mele Marce devono ancora confermare con pagamento della quota, mentre al momen-
to non si sa ancora nulla di N. Franceschini, per due possibili marce ad Altopascio. 

 Il Consiglio approva. 
 

Punto 3:  Varie ed eventuali 
Si è ripresa in considerazione la pubblicazione del libro ormai ultimato, che descrive 

tutte le marce domenicali del Trofeo svoltesi durante il 2019, ultimo anno di effettiva 
partecipazione agli eventi. Si è pensato di pubblicarlo considerandolo anche come un 
ponte della memoria, su questo disgraziato periodo di pandemia,  con la ripresa delle 
attività del 2022. Questo anno poi si presta in modo particolare ad essere celebrato, 
poiché ricorre il 50° anniversario della prima Marcia non competitiva organizzata nella 
provincia di Lucca. Quel 22-09-1972 a Bagni di Lucca si gettavano le basi per una atti-
vità in qualche modo regolarizzata e coordinata, che vide il suo realizzarsi nella costi-
tuzione del Trofeo Podistico Lucchese nel successivo dicembre del 1976. 

Si rimanda al nuovo Consiglio di decidere tutte le formalità per la stampa e per la 
scelta di una data e una location opportune, allo scopo di celebrare l'evento del 50° e 
le contestuali modalità di distribuzione dell' opera.  

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.................       


