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Associazione del podismo non competitivo 
TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

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

 
 
Sesto di Moriano,   03-06-2022      
  
Oggetto:  Riunione Consiglio Direttivo mese di Giugno 2022 
 
 Il giorno Venerdì 03 Giugno 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) Lettura del verbale delle elezioni del 20 Maggio 2022; 
2) Accettazione della elezione; 
3) Elezione delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Cassiere; 
4) Comunicazioni del Presidente; 
5) Varie ed eventuali. 

 
 Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 Baldassari Matteo X  
2 Bellandi  Giuliana X  
3 Bianchi  Giampiero  X 
4 Cammilli  Ivano X  
5 Carbone Giuseppina 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 Pasquini  Claudio  X 
15 Rugani  Giorgio X  
16 Sorbi  Lidamo X  
17 Tarabori  Alessandro X  

  13 4 
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 Punto 1: Lettura del verbale delle elezioni del 20 Maggio 2022.  
 Il sig. Marchetti Vinicio dà lettura del verbale in oggetto, che a tutta l'assemblea ri-
sulta rigoroso e consono relativamente alla narrazione della serata delle elezioni del 
nuovo Consiglio. Si fa nuovamente notare che i consiglieri eletti sono solo 17. Salvo 
restando la facoltà del Presidente di convocare fino a 5 persone senza facoltà di voto, 
per integrare il numero mancante, si fa avanti l'ipotesi da valutare, di poter convocare 
alcuni rappresentanti di macrozone come Piana di Lucca, Versilia, Garfagnana, Val di 
Nievole, ecc. Si dovranno coinvolgere anche i gruppi che potranno eventualmente indi-
carci qualche nominativo tra i loro associati interessati allo scopo. 
 Il Consiglio approva. 
 
  
 Punto 2: Accettazione dell' elezione 
 I consiglieri neoeletti e presenti alla serata accettano ognuno la loro elezione. Ri-
guardo a coloro che sono assenti, vengono sentiti telefonicamente Dinelli e Pasquini, 
che confermano l'accettazione, rimangono da sentire Bianchi e Giannini. 
Accettano i Probiviri, mentre tra i Revisori accetta Manfredini presente, ma rimangono 
da sentire per conferma Salotti e Marchi. 
 Il Consiglio approva. 
 
  
 Punto 3: Elezione del Presidente, Vice presidente, Segretario e Cassiere. 
 In considerazione che, dato il perdurare della pandemia, non è ancora completa-
mente risorto l'entusiasmo per il nuovo calendario delle marce, è evidente che per que-
sto i gruppi non hanno avuto la possibilità di esprimere pienamente le loro preferenze, 
indicando un maggior numero di candidati. In attesa di tempi migliori, si decide pertanto 
per via breve all'unanimità di riconfermare le persone già in carica nella vecchia gestio-
ne. Risultano pertanto rieletti Marchetti Vinicio Presidente, Giuntini Dante Vicepresi-
dente, Giuliani Graziano Segretario e Dianda Rosanna Cassiere. 

 Il Consiglio approva. 
 

 
Punto 4:  Comunicazioni del Presidente 

 Si richiama l'esigenza di compattare le marce corte ed inoltre di posizionare i con-
trolli subito dopo i bivi delle marce più lunghe in modo da non dilatare inutilmente il 
tempo per il rientro degli addetti su queste tratte maggiori. 

Si richiama anche la necessità di sensibilizzare i gruppi sul rispetto degli orari di 
consegna dei cartellini e della partenza, prevista in volantino, per dar modo agli opera-
tori di controllo di posizionarsi sul percorso in tempo utile e sincrono.   
 Riguardo ai lettori (o timbri) si concorda quanto di seguito esposto. Gli addetti re-
sponsabili, secondo un calendario di avvicendamento, riceveranno i lettori ad inizio ga-
ra da consegnare agli operatori, che li utilizzeranno sui percorsi, spiegandone loro il 
funzionamento. I dispositivi saranno utilizzati mediamente in numero di 2 al sabato e 3 
alla domenica. Al termine della gara gli addetti si occuperanno del ritiro degli stessi, 
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per poi consegnarli a casa di Dante o di Pasquini, se la gara è di sabato. Se la gara è 
di domenica invece li riporteranno in sede il lunedì successivo. La tempestività è ne-
cessaria per recuperare i dati registrati e per poterne ricaricare le batterie.  
 Gli stessi addetti rimarranno a disposizione anche per l'intera serata del lunedì al fi-
ne di spiegare, se ve ne sia necessità, le dinamiche delle gare, sopratutto ai nuovi or-
ganizzatori avventizi del sabato. Si tratta naturalmente di ristori, di controlli, dell'uso dei 
lettori di card, ecc. oltre naturalmente al ritiro dei cartellini delle gare precedenti o la lo-
ro eventuale consegna per gli eventi del successivo fine settimana. Questa turnazione 
è necessaria per alleggerire il lavoro da compiere, perché non debba ricadere sempre 
sulle stesse persone. 
 Si costituiscono su base volontaria anche i gruppi per la valutazione delle marce del 
sabato e della domenica. Per il sabato sono incaricati della valutazione della marcia 
lunga G. Carbone e G. Dinelli, della media G. Rugani, della corta C. Laurenzi. Per la 
domenica invece si occuperà della marcia lunga A. Tarabori, della media G. Bellandi, 
della corta Manfredini. 

 
 
Punto 5:  Varie ed eventuali 
Si confermano le date del 4-06-2022 per il FASM a S. Vito e del 26-06-2022 del 

Quiesa per la "Collina lago", gruppi che hanno già pubblicato ed inviato il volantino. 
Verciano invece conferma la sospensione della "Marcia del Nottolini" in calendario per 
l' 11-06-2022, causa indisponibilità dei locali della propria sede, dove i lavori di ristrut-
turazione non sono ancora conclusi. Anche il direttivo della Croce Verde di Porcari ha 
dichiarato forfait, comunicando per lettera di essere impossibilitato a fare la marcia 
prevista, "Quattro passi per la vita" del 16-06-2022, a causa di problematiche interne 
alla propria associazione. 
 Nel contempo invece ANPI Pubblica Assistenza di S. Lucia ha fatto richiesta per 
una propria marcia, "Un passo avanti", da inserirsi nella giornata del sabato lasciato li-
bero da Verciano. Sono da richiamare affinché pubblichino celermente i volantini da 
inviare ai gruppi.  
 Anche la Misericordia di S. Gemma chiede di organizzare una marcia, in collabora-
zione con la scuola primaria di Capannori, per venerdì 10-06-2022, in occasione della 
festa di fine scuola. Necessaria e urgente comunicazione, ovviamente senza volanti-
no, ai nostri gruppi, data la corta tempistica.    

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


