
   
 

 

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

 
Roma, 23 Ottobre 2019 
           

Spett.li   Moto Club – Regione Toscana 

 

 

Oggetto: Commissariamento Comitato Regionale FMI Toscana. 
 

 

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

 

Come già molti di Voi sanno, Vi scrivo per informarvi che, a seguito delle dimissioni 

rassegnate da parte dei Consiglieri Regionali Alessandro Roscelli - Francesco Peruzzi- Claudio 

Santini, il Consiglio Federale n. 15/2019, nella riunione collegiale dello scorso 18 ottobre 

2019, ha constatato la decadenza del Consiglio Regionale della Toscana, a norma di quanto 

stabilito dall’art. 40 comma 4 dello Statuto Federale. 

Valutato come tale decadenza del Consiglio Regionale, giunta dopo soli 76 giorni di attività 

rispetto al precedente esito assembleare straordinario evidenzi un’acclarata condizione di 

impossibilità di funzionamento del Comitato Regionale FMI Toscana, il CF - con deliberazione 

n. 465/2019 - visto il potere di cui all’art. 22 comma 7 lettera l) – ha deliberato lo scioglimento 

del Consiglio Regionale FMI Toscana e le conseguenti nomine: 

➢ del Commissario    Francesco Mezzasalma 

➢ del Vice Commissario  Ettore Pirisi 

 

Il Commissario ed il Vice Commissario godono della più ampia fiducia mia personale e di tutto 

il Consiglio Federale per l’espletamento dei rispettivi incarichi e, sono certo, che potranno 

avvalersi del contributo e dell’aiuto di ognuno di Voi per consentire loro di gestire al meglio le 

attività già avviate.  

 

Ringrazio inoltre l’ex Presidente Regionale - Roberto Nesticò – e l’ex Vice Presidente - Andrea 

Valenti - per quanto fatto nei soli due mesi di attività, successivi allo svolgimento 

dell’Assemblea Regionale Straordinaria Elettiva dello scorso 13.07.2019 

 

Con questa mia comunicazione 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 Dabizzi – a garantire le migliori 

condizioni possibili di operatività e di supporto al Vostro impegno. 

 

 

 



   
 

 

Confido di organizzare un nuovo incontro con tutti Voi nei prossimi mesi, ovviamente 

affiancato dal Commissario Mezzasalma e dal Vice Commissario Pirisi, per confrontarci ed 

affrontare insieme le problematiche della Regione. 

 

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

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

importante nell’ambito del panorama motociclistico nazionale, Vi trasmetto i miei migliori 

saluti. 

 

        Il Presidente FMI 

                Avv. Giovanni Copioli 

           

 

 

 

 

 


