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Associazione del podismo non competitivo 
TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

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

 
 
Sesto di Moriano,   05-08-2022      
  
Oggetto:  Riunione Consiglio Direttivo mese di Agosto 2022 
 
 Il giorno Venerdì 05 Agosto 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) Nomina dei collaboratori zonali 
2) Variazioni calendario 
3) Comunicazioni del Presidente; 
4) Varie ed eventuali. 

 
 Cognome e Nome Cariche Presente Assente 

1 Baldassari Matteo Consigliere X  
2 Bellandi  Giuliana Consigliere  X 
3 Bianchi  Giampiero Consigliere  X 
4 Cammilli  Ivano Consigliere  X 
5 Carbone Giuseppina Consigliere  X 
6 Dianda  Rosanna Cassiere  X 
7 Dinelli  Giuliano Consigliere  X 
8 Giannini   Mansueto Consigliere  X 
9 Giuliani  Graziano Segretario X  
10 Giuntini  Dante V.Presidente X  
11 Laurenzi  Clementina Consigliere  X 
12 Marchetti  Vinicio Presidente X  
13 Martellacci  Antonio Consigliere X  
14 Pasquini  Claudio Consigliere X  
15 Rugani  Giorgio Consigliere X  
16 Sorbi  Lidamo Consigliere X  
17 Tarabori  Alessandro Consigliere  X 

   8 9 
     

1 Manfredini G. Mario Sindaco  R. X  
2 Marchi Alessandro Sindaco  R. X  
3 Salotti Renza Sindaco  R.  X 
   2 1 
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  Punto 1: Nomina dei collaboratori zonali 
 Il nostro Vice presidente Dante Giuntini si è attivato, come era stato deciso, alla ri-
cerca di collaboratori zonali in rappresentanza delle zone geografiche della provincia di 
Lucca ed oltre. Hanno dunque aderito all'iniziativa i seguenti nominativi:  
 
 1)   Per la Val di Lima,  Marsalla Michela dell' Atletica Bagni di Lucca Terme 
 2)   Per la Versilia, Innocenti Renzo del G.S. Amici della Marcia di Massarosa 
 3)   Per la Media Valle Garfagnana, Stefani Lorenzo del G.S. Donatori di Sangue di 
Gallicano 
  
 Dalla  zona della Valdinievole deve ancora giungere una risposta certa. 
L'iniziativa è importante perché, anche se i rappresentanti non avranno diritto di voto, 
potrà giungere all'interno del consiglio una voce da queste zone non sufficientemente 
rappresentate. L'esperienza è già stata fatta alcuni anni fa ed è stata molto positiva. 
 Il Consiglio approva. 
 
  Punto 2: Variazioni calendario 
 Ancora variazioni all'interno del Calendario del Trofeo: si ha la comunicazione uffi-
ciale della rinuncia alla propria marcia da parte della Fraternita di Misericordia di Piaz-
za al Serchio, il cui Governatore rende noto che, per motivi legati al Covid, il gruppo è 
impossibilitato ad organizzare l'evento previsto per Ferragosto. 
 Parimenti dà notizia di rinuncia, nella persona di Luigi Dinelli, il G.S. Fratres di Ma-
traia, che annulla la propria marcia del 14 agosto, adducendo problematiche interne 
al gruppo stesso, tali da non poterne consentire l'organizzazione.  
 Al contrario il gruppo di Collodi, come già accennato in precedenza, chiede invece 
di  potere indire una marcia per domenica 16-10-2022.  
 Si fa notare che purtroppo i gruppi rinunciatari perdono l'anzianità e la normale da-
ta, che avevano nel calendario. Naturalmente, al pari di nuovi gruppi, potranno far ri-
chiesta per il rientro, nelle date possibili lasciate libere nel calendario stesso. 
 Viene portato all'attenzione dell'assemblea un interessante argomento. In sostitu-
zione di una o più marce soppresse, il Trofeo potrebbe organizzare delle marce alter-
native, individuando percorsi già conosciuti e senza grandi difficoltà, eventualmente al 
costo ridotto di 1€, in modo da coordinare i podisti disorientati da tante rinunce. Si ri-
manda ad altra futura discussione.   
 Il Consiglio approva. 
 

Punto 3:  Comunicazioni del Presidente 
Per quanto riguarda il libro "Un Anno di Marce" in fase di ultimazione e del Cinquan-

tesimo del TPL,  il Presidente rende noto di aver preso contatto con gli organi della 
Provincia di Lucca competenti e di aver avuto la disponibilità gratuita della Sala Tobi-
no, a piano terra di Palazzo Ducale, per sabato 01-10-2022. In quella data dunque sa-
rà organizzato l'evento celebrativo del TPL.  

 Dagli stessi organi è stato inoltre concesso il patrocinio gratuito dello stemma 
della Provincia che in compenso sarà applicato sulla copertina della pubblicazione. 
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Sarà stilata a breve una lista delle personalità e dei rappresentanti dei gruppi che 
presenzieranno alla manifestazione prevista, al fine di redigere ed inviare le lettere di 
invito in tempo opportuno. 

 Il Consiglio approva. 
 
Punto 4:  Varie ed eventuali 
Viene proposta l'idea che, a partire dall'anno prossimo, sia concessa la possibilità ai 

gruppi con più di 20 aderenti, che ne facciano richiesta, di organizzare una seconda 
marcia domenicale oltre a quella già decisa in calendario ed ovviamente nelle date la-
sciate libere. Per il trattamento economico riguardante l'organizzazione della nuova 
marcia e la quota Trofeo da far pagare per ogni iscritto si sono fatte alcune ipotesi, ma 
avremo modo di precisare l'argomento eventualmente nelle prossime riunioni. 

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


