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Associazione del podismo non competitivo 
TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

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

 
 
Sesto di Moriano,   01-07-2022      
  
Oggetto:  Riunione Consiglio Direttivo mese di Luglio 2022 
 
 Il giorno Venerdì 01 Luglio 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) Comunicazioni del Presidente; 
2) 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 

  9 8 
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Punto 1:  Comunicazioni del Presidente 
 

 Il presidente sig. Marchetti Vinicio dà l'avvio della serata leggendo il verbale della 
precedente riunione del Consiglio Direttivo avvenuta il giorno Venerdì 03 Giugno. Di segui-
to dà comunicazione di alcuni eventi: 
 1) La Fondazione Alice Benvenuti Onlus con sede in via Pesciatina 476, ha fatto 
formale richiesta di poter fare una marcia di 3-6-10 km collinare per il sabato 01-10-2022, 
in ricordo della ragazza scomparsa, marcia intitolata "Sorridi sempre alla vita! Alice". 

Il Consiglio approva. 
 2) Il presidente dà inoltre comunicazione che l'Associazione Montecatino, nella per-
sona del sig. Stefanelli con email del 27-06-2022, ha reso nota l'impossibilità di poter or-
ganizzare la prevista marcia. Infatti, egli dice, la pandemia non ha consentito ancora di a-
vere sufficienti iscritti, mentre diversi soci volontari in "età avanzata" hanno declinato la lo-
ro partecipazione. Pertanto non potrebbero essere assicurate le normali attività burocrati-
che e di assistenza al percorso. 
 3) Si prende atto che il gruppo di Levigliani ha provveduto all'invio presso la nostra 
sede del volantino riguardante la loro marcia. 
 

Punto 2:  Varie ed eventuali 
 

 Si cerca di dare inizio alla "Valutazione marce", ma,  per l'assenza odierna degli ad-
detti alla valutazione stessa, non si è potuto procedere e quindi è stata rimandata. 
  
 Si decide allora di passare al brindisi per l'insediamento dei nuovi consiglieri e in 
particolar modo dei neo-eleletti, i quali però per loro motivi personali purtroppo stasera non 
hanno potuto essere presenti. Sopperiamo ugualmente sorseggiando un moscato fresco, 
che non guasta vista la calda serata, in onore dei presenti e degli assenti. 
 

 
    Alle ore 22:30, esaurito l'ordine del giorno, viene dichiarata sciolta la riunione. 

      
        Il presidente:   Vinicio Marchetti                             Il segretario:  Graziano Giuliani 
 
       ................. Firmato..............                              ................. Firmato................       


