
  
 

 

    I L  P R E S I D E N T E      
     

 
Roma, 1 Marzo 2019 
           

Spett.li   Moto Club – Regione Lazio 

 

 

Oggetto: Commissariamento Comitato Regionale FMI Lazio. 
 

 

Eg. Presidenti dei Moto Club della Regione Lazio affiliati alla FMI,  

 

Vi scrivo per informarvi che, a seguito delle dimissioni del Presidente del Co.Re. FMI 

Lazio – Maurizio Simonetti – e della comunicazione del Vice Presidente Roberto Calvani, con la 

quale in data odierna ha informato questa Segreteria Generale della propria indisponibilità a gestire 

il Comitato Regionale per l’ordinaria amministrazione in regime di prorogatio fino alla 

convocazione di una Assemblea Straordinaria, esperite le formalità previste dallo Statuto (art. 

40), non è rimasta altra scelta che provvedere al Commissariamento del Comitato Regionale 

FMI – Lazio. 

 

E’stato nominato Commissario il Vice Presidente federale – Giuseppe Bartolucci, con 

alle spalle una lunga esperienza nella gestione di un Comitato Regionale, avendo già ricoperto 

in passato la carica di Presidente Regionale. 

 

Il Commissario Bartolucci gode della più ampia fiducia mia personale e di tutto il 

Consiglio Federale per l’espletamento del suo incarico e, sono certo, potrà avvalersi del 

contributo e dell’aiuto di ognuno di Voi per permettergli di gestire al meglio le attività già 

avviate e preparare il terreno alla convocazione della Assemblea Straordinaria. 

 

Ringrazio inoltre il Presidente Simonetti e tutto il Consiglio Regionale per quanto fatto 

in tutti questi anni. 

 

Con questa mia voglio comunque rassicurare tutti i Moto Club, i loro tesserati e 

licenziati, che la FMI si impegnerà a tutti i livelli e con tutte le sue strutture – Comitati di 

specialità, Commissioni e Dipartimenti, nonché tutti gli uffici federali, ivi compresa, 

soprattutto, la segreteria del Co.Re. gestita dalla sig.ra Laura Corelli – per garantire le migliori 

condizioni possibili di operatività e di supporto al Vostro impegno. 

 

Confido di organizzare un incontro con tutti Voi in una data e luogo che vi 

comunicherò, ovviamente affiancato dal Commissario, per confrontarci ed affrontare insieme 

eventuali problematiche della Regione. 

 



  
 

Certo di poter contare sulla collaborazione di tutti per fare sì che il Comitato Regionale 

della Lazio continui a mantenere l’operatività ed il ruolo che compete ad un territorio così 

importante nell’ambito del panorama motociclistico nazionale, in attesa di incontrarvi di 

persona, vi trasmetto i miei migliori saluti. 

 

        Il Presidente FMI 

                Avv. Giovanni Copioli 

           

 

 

 

 

 


