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Associazione del podismo non competitivo 
TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

Via delle Scuole, 98 – Sesto di Moriano (LU) 
 
Sesto di Moriano,   02-09-2022  
  
Oggetto:  Riunione Consiglio Direttivo mese di Settembre 2022 
 
 Il giorno Venerdì 02 Settembre 2022, alle ore 21:30, nella sede sociale, presso la ex 
scuola di Sesto di Moriano, si è riunito il Consiglio direttivo del Trofeo Podistico Lucchese 
per discutere  il seguente  ordine del giorno: 
 

1) Variazioni di calendario 
2) Proposte di agevolazione per gli organizzatori 
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  

   9 8 
     

1 Manfredini G. Mario Sindaco  R.. X  
2 Marchi Alessandro Sindaco  R..  X 
3 Salotti Renza Sindaco  R..  X 

   1 2 
     

1 Innocenti Renzo Rappr. Zonale X  
2 Marsalla Michela Rappr. Zonale  X 
3 Stefani Lorenzo Rappr. Zonale  X 

   1 2 
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  Punto 1: Variazioni calendario 
 Ancora variazioni nel calendario marce.  
 Il presidente della Croce Verde di Ponte a Moriano, Anna Mennucci, disdice la pro-
pria abituale marcia, comunicando che per motivi interni "La sgambata del Ponte" del 
18 settembre non potrà essere organizzata.  
 D'altra parte anche il G.s. di Lammari nella persona di Massimo Manzoli comunica 
di non poter organizzare la marcia "Tra le redole di Lammari", in programma il 25 set-
tembre, adducendo motivi inerenti alla mancanza di personale e alla concomitanza del-
le elezioni politiche.  
 Per problemi organizzativi dovuti alla mancanza di volontari e per i noti motivi di 
pandemia, anche la Croce Verde Collinare, con un proprio comunicato, rinuncia pur-
troppo alla marcia in programma il 2 ottobre prossimo a Corsanico.  
 Da parte loro tutte queste associazioni auspicano di poter riprendere l'attività rego-
larmente il prossimo anno. 
 Invece forse potrebbe esserci una nuova marcia. Ci è stata chiesta infatti, da parte 
del titolare del Bar Pizzeria One Penny, la possibilità di organizzare da parte sua "Luc-
ca di Notte" in un sabato sera di settembre. Ha già interessato anche il Comune per 
eventuali permessi. Poiché non ci sono in calendario date libere possibili ed egli non ri-
tiene di volerla fare di domenica, potremmo optare per Ottobre. Attualmente non ab-
biamo però nessuna ulteriore notizia.  
 Il Consiglio approva. 
 
  Punto 2: Proposte di agevolazioni per gli organizzatori 
 Essendo ancora preoccupante la situazione dal punto di vista pandemico, si nota 
oltre alle rinunce, una notevole riduzione di partecipanti alle marce che vengono orga-
nizzate. Pertanto il gettito dovuto alle iscrizioni non compensa quanto effettivamente 
speso dai gruppi per l'organizzazione. Una voce pesante nel bilancio è dovuto alla pre-
senza di un'ambulanza ed un'altra ancora relativa alla presenza di un medico, presso 
le strutture dell'organizzazione. Rispondendo alle richieste di alcuni gruppi, si propone 
di rendere facoltativa la presenza del sanitario per non incidere troppo sui costi. 
 Si lancia l'idea, da approfondire con gli altri trofei, di riunirsi, in occasione di date la-
sciate vuote in calendario, partecipando in modo scambievole alle marce effettive in 
programma a livello interprovinciale. La proposta, tendente ad aumentare la consisten-
za numerica dei partecipanti, avrebbe anche vantaggi economici, facendo pagare al 
gruppo organizzatore il costo del cartellino 15, anziché 25 cent, a ciascuno dei Comitati 
dei Trofei aderenti alla marcia. Ed in effetti raddoppiando in pratica il numero degli i-
scritti, il contributo figurerebbe alla fine come 30 cent in condizioni normali. Contiamo di 
giungere ad una decisione possibile e condivisa prima possibile. 
 Il Consiglio approva. 
 

 Punto 3:  Comunicazioni del Presidente 
Ritorniamo sull' argomento relativo alla possibilità per un gruppo di voler organizza-

re una 2a marcia domenicale. Desideriamo facilitare chi voglia farlo, facendo pagare in 
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questo caso, la quota di soli 60 €, pari al costo di quella del sabato. Ricordiamo che 
prima il regolamento prevedeva che una 2a marcia si potesse fare appunto solo di sa-
bato. Questo allo scopo di invogliare una possibile ripresa. 

 In deroga a quanto deciso nel precedente consiglio che prevedeva l'introdu-
zione di questa possibilità con il calendario del prossimo anno, rendiamo questa pos-
sibilità attuabile fin da subito, a partire dalle prime date disponibili. 

Il presidente rende noto che da questo mese sono e saranno pubblicati in formato 
Pdf online, sul sito del Trofeo, i verbali di riunione del Consiglio già approvati a partire 
dall'anno in corso. 

Per quanto riguarda invece la pubblicazione del libro "Un anno di Marce" rimandia-
mo tutto all'incontro operativo di lunedì prossimo 5-9-22., dove sarà deciso il numero 
di copie da stampare e l'elenco degli invitati, a cui poi fare omaggio di una copia dello 
stesso. Restano ancora da definire con esattezza la location e la possibile data della 
manifestazione, che presumibilmente sarà il 1° ottobre prossimo presso il palazzo del-
la Provincia di Lucca. Partiremo immediatamente con il caricamento dell' ordine pres-
so la stamperia, con la certezza che entro la seconda decade di settembre avremo l'o-
pera stampata, in tempo giusto per quell'incontro.  

 Il Consiglio approva. 
 
 Punto 4:  Varie ed eventuali 
Viene riproposto il tema di principio legato al doppio controllo del cartaceo e della 

vidimazione elettronica per la corretta partecipazione alla marcia. Questo allo scopo di 
evitare la partecipazione ai premi del trofeo di cosiddetti "portoghesi". Si ritiene anche 
che in questo periodo di difficoltà di partecipazione, non si debba poi essere troppo fi-
scali. Ma l'argomento rimane aperto e dovremo riparlarne e magari affrontarlo anche 
con altre soluzioni digitali di tipo avanzato. 

Giuntini richiama l'importanza dei rappresentanti zonali che non solo hanno il com-
pito di portare in consiglio le istanze del territorio, ma anche al contrario di trasferire 
presso le associazioni le nuove idee circolanti e proposte in consiglio. 

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


