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Associazione del podismo non competitivo 
TROFEO PODISTICO LUCCHESE 

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

 

 

 Antraccoli,   20 Maggio 2022. 

 

Oggetto:  Verbale delle Elezioni per il Rinnovo degli Organi Collegiali del           

      Trofeo Podistico Lucchese, relative al prossimo biennio 2022-2023. 

 

 Oggi Venerdì 20 Maggio 2022, presso lo Spazio Sagra di Antraccoli (Lu), è indetta, 

alle ore 21:00 in prima convocazione ed alle ore 21.30 in seconda, l’Assemblea dei Dele-

gati Elettori per il consueto rinnovo degli Organi Collegiali dell’Associazione del podismo 

non competitivo “Trofeo Podistico Lucchese”.  

 Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci Revisori, sa-

ranno dunque eletti per il prossimo biennio 2022-2023 nella riunione di questa sera, che 

puntualmente prende inizio alle ore 21:30.  

 Il Presidente uscente Vinicio Marchetti prende la parola per salutare gli intervenuti. 

Ringrazia anzitutto il gruppo A.S.D. Marciatori di Antraccoli per la disponibilità dimostrata 

nel mettere a disposizione lo Spazio Sagra. E' stato infatti impossibile, per il perdurare del 

rischio pandemico, di potersi avvalere come al solito dei locali della Croce Verde di Ponte 

a Moriano, come nelle precedenti riunioni di questo tipo.  

 La serata comunque è temperata e, sotto lo spazio coperto, i non moltissimi inter-

venuti sono stati comunque a loro agio e contenti di trovarsi nuovamente insieme... 

 Il Presidente prosegue sottolineando che il biennio di validità del Consiglio uscente 

è andato ben oltre la naturale scadenza prevista, quasi tre anni e mezzo, per i noti motivi 

di pandemia, che hanno bloccato anche il regolare svolgimento delle attività sportive.  

 Mentre si assiste ad una lenta ma progressiva ripresa degli appuntamenti previsti in 

calendario, è giunto il momento, senza indugio, per l'insediamento di nuovi eletti, che go-

verneranno il Trofeo Podistico Lucchese per i prossimi due anni.  

 Si constata però, continua Marchetti, anche ad una certa defezione di gruppi storici, 

che hanno trovato difficoltà organizzative alla ripartenza ed hanno deciso di chiudere la lo-

ro attività. Altri invece non si sono mostrati molto interessati ad indicare eventuali loro no-

minativi. Ed è per questi motivi che alla fine i canditati presentati, risultano soltanto 17 per 

il Consiglio Direttivo, 2 per il Collegio dei Probiviri e 3 per quello dei Revisori. 



pag. 2/7 
 

 Purtroppo queste sono le persone che scaturiscono dalle documentazioni richieste 

ai presidenti dei sodalizi associati, in loro rappresentanza, ed elencate già nelle schede di 

votazione appese negli angoli della sala.  

 Il Presidente interpella pertanto l'assemblea, per decidere su tre possibili soluzioni 

per sopperire alla carenza numerica dei candidati: 

1)  Rimandare di un mese o due la consulta in modo che il miglioramento dello stato di 

pandemia consenta ai gruppi di essere maggiormente motivati a designare più candidati. 

2)  Altra opzione è che anche qualche elettore possa in corsa aggiungersi all'elenco dei 

candidati, visto che questo è previsto dallo Statuto. 

3)  Ultima opzione è che l'Assemblea ritenga comunque valida la costituzione di un Consi-

glio di 17 elementi, in deroga allo Statuto stesso che ne prevede invece l'elezione di  20. 

Rimane anche la possibilità che se ne possa completare il numero successivamente, me-

diante l'inserimento di consiglieri senza diritto di voto, a discrezione del Presidente.  

 Gli intervenuti, a maggioranza, scartando le prime due ipotesi, approvano con deci-

sione la terza soluzione, convalidando le elezioni di stasera in deroga allo Statuto, elezioni 

che porteranno alla formazione di un Consiglio costituito al massimo di 17 elementi. 

 Il Sig. Marchetti, preso atto della volontà dei presenti, continua spiegando i mecca-

nismi che regolano l'espletarsi della consultazione elettorale, secondo lo Statuto sociale. I 

candidati presentati dunque saranno votati secondo le preferenze di ciascuno dei Delegati 

Elettori e nel contempo ricorda che questi ultimi avranno ciascuno facoltà di indicare fino 

dieci persone per il Consiglio Direttivo ed uno rispettivamente per il Collegio dei Probiviri e 

del Collegio dei Revisori.  

 Ed ancora il Presidente, coordinando lo svolgimento della serata, apre la prima fase 

della consulta elettorale mediante la ricerca di volontari per la costituzione del Seggio, ri-

volgendo l'invito a coloro,  che non sono candidati negli organi collegiali oggetto di rinnovo.  

 L'organismo, che verrà immediatamente insediato, sarà pertanto il Seggio Elettora-

le. Si propongono i Signori Gino Diodati del gruppo di Porcari,  Marco Del Freo del gruppo 

Villa Basilica e Fabiana Tomei del gruppo di Gallicano. Pertanto il Sig. Marchetti, preso at-

to della loro volontà,  augura loro buon lavoro e dichiara infine costituito il Seggio. 

 I tre convenuti scrutatori eleggono il Sig. Gino Diodati come Presidente del Seggio 

Elettorale. L'organo elettivo viene così pienamente insediato con l' approvazione dell' As-

semblea dei Delegati Elettori e possono quindi iniziare le operazioni di voto.  

 I compiti del Sig. Diodati sono di chiamare al voto i Delegati Elettori, mentre il Sig. 

Marco Del Freo è incaricato di raccogliere la loro firma sull’apposito elenco. A latere la 

Sig.ra Fabiana Tomei provvede ad autenticare e consegnare le schede per la votazione. 
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 Il verbale della seduta di scrutinio viene redatto dal verbalizzante Sig. Graziano Giu-

liani, segretario dell' uscente Consiglio Direttivo. 

 Espletate le formalità di rito, alle ore 21:50 iniziano finalmente le operazioni di voto. 

Il Sig. Diodati nomina i Delegati Elettori uno per uno, seguendo l’elenco predisposto e for-

mulato con le indicazioni raccolte nei giorni precedenti la consulta. Tali nominativi sono 

dunque stati comunicati dai gruppi affiliati, con meccanismo stabilito da Statuto, ma 

quest'anno eccezionalmente riferentesi ai tesserati dell'anno 2020. La chiama segue l'or-

dine progressivo dei dati pervenuti al comitato elettorale del TPL. nei tempi stabiliti. 

 All’inizio della votazione il Presidente del Seggio elettorale ricorda ancora ai presen-

ti che ciascun Delegato Elettore potrà esprimere fino a dieci preferenze per il Consiglio  Di-

rettivo, una per il Collegio dei Probiviri ed una per il Collegio  dei Sindaci Revisori. 

 La Sig.ra Tomei provvede ad autenticare le schede elettorali firmandole singolar-

mente e consegnandole personalmente a ciascun Delegato Elettore, che successivamen-

te appone la propria firma accanto al proprio nome sul registro tenuto dal Sig. Del Freo, al 

momento del ritiro della scheda stessa.  

 L'elettore viene poi invitato ad esprimere le proprie preferenze presso i tavoli appo-

siti e riconsegnare successivamente la scheda. Una volta espresso il proprio voto, egli de-

pone finalmente la scheda, opportunamente ripiegata, nell’apposita urna posta a lato del 

tavolo del Seggio elettorale. 

 La scheda elettorale è stata predisposta raccogliendo, come già detto, le indicazioni 

pervenute dai gruppi sportivi ed elencando così diciassette candidati all’elezione nel Con-

siglio Direttivo dell’Associazione, due candidati all’elezione nel Collegio dei Probiviri e tre 

candidati all’elezione nel Collegio dei Sindaci Revisori. I nominativi per ogni sezione sono 

stati introdotti in ordine alfabetico. Si allega in appendice il facsimile della scheda.  

 Le operazioni di voto proseguono regolarmente e si concludono alle ore 22:10 sen-

za che vi siano episodi di rilievo e registrando la presenza di ventuno votanti. Si passa 

quindi al conteggio delle schede, riscontrando l’effettiva presenza di ventuno schede, cor-

rispondenti al numero dei Delegati Elettori votanti. 

 Il Seggio Elettorale compie le operazioni di spoglio durante le quali il Sig. Diodati 

verifica che su ciascuna scheda non siano state espresse più di dieci preferenze per il rin-

novo del Consiglio Direttivo e più di una preferenza per il rinnovo di ciascuno degli altri 

due Organi. Si riscontra comunque un'anomalia di votazione su una scheda presentata, 

che viene quindi annullata. 

 Le operazioni di spoglio delle schede, data l'esiguità dei Gruppi, che hanno desi-

gnato gli Elettori, si concludono alle ore 22:25 e danno il seguente risultato: 
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 Dopo la verifica di validità ogni scheda viene esaminata una ad una, per estrarre le 

preferenze ed il presidente del Seggio lo fa ad alta voce davanti all'Assemblea, mentre il 

Sig.  Del Freo e la  Sig.ra Tomei provvedono a segnare i voti attribuiti ai vari candidati sulle 

tabelle appositamente predisposte, imitati da alcuni presenti. Al termine della disanima si 

procede al conteggio delle preferenze attribuite ad ogni candidato, da cui emerge il risul-

tato finale, che viene posto agli atti del Seggio e riportato nella seguente tabella: 

 

 Candidato Voti 

1 Baldassarri Matteo 2 

2 Bellandi  Giuliana 14 

3 Bianchi  Giampiero 3 

4 Cammilli  Ivano 13 

5 Carbone Giuseppina 5 

6 Dianda  Rosanna 17 

7 Dinelli  Giuliano 9 

8 Giannini   Mansueto 10 

9 Giuliani  Graziano 10 

10 Giuntini  Dante 16 

11 Laurenzi  Clementina 12 

12 Marchetti  Vinicio 17 

13 Martellacci  Antonio 8 

14 Pasquini  Claudio 6 

15 Rugani  Giorgio 8 

16 Sorbi  Lidamo 4 

17 Tarabori  Alessandro 11 

 

SPOGLIO SCHEDE 

VOTATE 21 

VALIDE 20 

NULLE 1 

BIANCHE 0 
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 Il Sig. Diodati, presidente del Seggio, dà lettura delle preferenze acquisite dai singo-

li e proclama quindi tutti eletti nel Consiglio Direttivo i candidati presentati dai gruppi.  

 Per il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci Revisori, sono tutti eletti anche 

i rispettivi candidati, essendo i posti disponibili superiori o uguali al numero degli indicati. 

 Il Sig. Marchetti Vinicio, preso atto dell'esito dell' urna,  sentiti i nuovi consiglieri ed il 

resto dell'Assemblea, comunica che la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo avrà 

luogo Venerdì 3 giugno p.v. presso la Sede sociale, per la formale accettazione 

dell’incarico da parte di tutti i neoeletti. In quella riunione i consiglieri provvederanno me-

diante una nuova votazione ad eleggere il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il 

Cassiere dell’ Associazione, al fine di iniziare con la nuova gestione 2022-2023. 

 Alle ore 22:40 il Presidente di seggio Gino Diodati dichiara sciolta l’Assemblea dei 

Delegati elettori e saluta i presenti. Da parte sua anche il Sig. Marchetti Vinicio ringrazia 

tutti i presenti, ossia l'assemblea composta da elettori e candidati, ma in modo particolare 

ringrazia i componenti del Seggio, veri attori della serata, e salutando conferma l'appun-

tamento per il ritrovo dei Consiglieri, stabilito presso la sede a Sesto di Moriano. 

 

Il presente Verbale è stato letto, approvato e sottoscritto il 20 Maggio 2022 dai Signori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Presidente del Seggio Elettorale    Gli scrutatori del Seggio Elettorale 
Gino Diodati Marco Del Freo Fabiana Tomei 

(Firmato) (Firmato) (Firmato) 
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