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VVEERRBBAALLEE  DDEELLLL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA  OORRDDIINNAARRIIAA  EELLEETTTTIIVVAA  

DDEELL  CCOOMMIITTAATTOO  RREEGGIIOONNAALLEE  CCAAMMPPAANNIIAA  FF..MM..II..  

NNAAPPOOLLII,,    0044..0022..22001177                    

  
 
Il giorno 04 Febbraio  dell’anno 2017, presso il CONI di Napoli, viene svolta l’Assemblea Ordinaria 
Elettiva del Comitato Regionale FMI Campania. 
 
Alle ore 08:00 si aprono le operazioni di Verifica Poteri effettuate dalla Commissione Verifica Poteri 
nominata dal Consiglio Regionale e composta dai Sigg. Giampiero Masi (Presidente), Giorgia Santini e 
Vincenzo Petraglia  (Membri). 
 
Alle ore 10:00, in prima convocazione, risultano verificati n. 5 Moto Club presenti per n 62 voti e, 
rappresentati per delega, n. 6 Moto Club per voti n. 54  per un totale di n.  11 Moto Club rappresentati 
in Assemblea che esprimono n. 116 voti. 
Il quorum necessario previsto ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Federale per l’apertura dell’Assemblea 
in prima convocazione (50% degli aventi diritto di voto - ovvero n. 31 Moto Club - che rappresentino 
almeno il 50% dei voti disponibili – ovvero n. 297) non è raggiunto.  
 
Alle ore 11:00, in seconda convocazione, risultano verificati n. 15  Moto Club presenti per n. 161 voti  e, 
rappresentati per delega, n. 23 Moto Club per n. 221 voti per un totale di n. 38 Moto Club rappresentati 
in Assemblea che esprimono n. 382 voti. 
Il quorum necessario previsto ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Federale per l’apertura dell’Assemblea 
in seconda convocazione (20% degli aventi diritto di voto – ovvero n. 13 Moto Club - che 
rappresentino almeno il 30% dei voti disponibili – ovvero n. 179) è raggiunto.  
L’Assemblea Ordinaria Elettiva è aperta in seconda convocazione. 
  

Alle ore 11:15 il Presidente Regionale uscente Sig. Massimo Gambini saluta e ringrazia i partecipanti in 
Assemblea ed il Consigliere Federale Rocchino Lopardo, presente in rappresentanza del Presidente 
Federale Giovanni Copioli e del Consiglio Federale FMI. 
 
Massimo Gambini assume la Presidenza provvisoria e propone i nominativi per la Presidenza e 
l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: 
 
Per la carica di Presidente dell’Assemblea il Consigliere Federale Sig. Rocchino Lopardo 
Per la carica di Vice Presidente dell’Assemblea il Sig. Giuseppe Altieri 
Per la carica di Segretario dell’Assemblea il Sig. Carmine Santoli 
Per la funzione di scrutatori vengono proposti i componenti della Commissione Verifica Poteri. 
 
L’Assemblea approva per acclamazione all’unanimità ed insedia i suddetti nelle loro cariche 
assembleari. 
 
Il Presidente dell’Assemblea Rocchino Lopardo porge i suoi saluti e quelli del Presidente Federale 
Copioli e del Consiglio Federale e dà la parola al Presidente Regionale uscente Massimo Gambini che 
relaziona sull’attività svolta dal Comitato Regionale nel quadriennio 2013-2016.  
 
Gambini ricorda i 247 eventi iscritti a calendario, oltre ai numerosi eventi di aggregazione organizzati 
dai Moto Club, a testimonianza di una proficua attività motociclistica sul territorio. 
 



 

2-3 

Gambini rafforza il totale impegno del nuovo Consiglio Regionale anche per il prossimo quadriennio 
per promuovere tutte le molteplicità attività della Federazione sul territorio, cercando di soddisfare 
sempre di più le istanze provenienti dalla base. 
Ringrazia tutti i Consiglieri che hanno accompagnato il suo lavoro collaborando proficuamente  per lo 
sviluppo del attività nel precedente quadriennio e presenta a tutti i Moto Club la nuova squadra di 
Consiglieri che lo accompagnerà nei prossimi anni. 
Invita l’Assemblea a riconoscere un tributo al Sig. Bruno Barbatelli per l’impegno profuso per anni 
nello sviluppo e nella promozione del motociclismo campano. 
 
Il Presidente dell’Assemblea Rocchino Lopardo invita, coloro che lo volessero, a prenotarsi per poter 
intervenire in Assemblea. 
 
Interventi: 
 
Prende la parola il candidato Consigliere Antonino Schisano e ricorda all’Assemblea come il presente 
quadriennio sia destinato alla configurazione di una nuova FMI più attenta alle istanze dei Moto Club 
ed alla loro attività. 
Ripercorre la sua attività di Consigliere Federale avuta nel quadriennio 2013-2016 e del suo rinnovato 
e concreto impegno, per i prossimi anni, all’interno del Consiglio Regionale della Campania. 
 
Interviene anche il candidato Consigliere Emilia Bonaventura che ringrazia il Presidente Gambini per 
questa nuova possibilità di contribuire con il proprio impegno alle attività di promozione del 
motociclismo in ambito regionale.   
 
Il Presidente dell’Assemblea Rocchino Lopardo interrompe i lavori alle ore  11:50 e dà appuntamento 
per la ripresa degli stessi alle ore 12:00 
 
Il Presidente dell’Assemblea legge i risultati alla chiusura della Verifica Poteri delle ore 12:00 
 
n. 18 Moto Club presenti      per n. 189 voti  
n. 27 Moto Club rappresentati per delega      per n. 255 voti  
 
per un totale di: 
n. 45  Moto Club rappresentati in Assemblea che esprimono n. 444 voti.  
 
Alle ore 12:10 iniziano le votazioni tramite chiamata del Segretario dell’Assemblea che ricorda i 
candidati ammessi dal Tribunale Federale e le procedure di votazione: 
 
Per la carica di Presidente Regionale Campania 
GAMBINI Massimo 
 
Per la carica di Consigliere del Comitato Regionale Campania 
BONAVENTURA Emilia 
GRECO Valerio 
MASTROIANNI Franco 
SCHISANO Antonino 
 
 
Alle ore 13:00 gli scrutatori, a seguito dello spoglio delle schede e del conteggio dei voti, consegnano il 
verbale dei risultati ufficiali al Presidente dell’Assemblea Rocchino Lopardo affinché ne dia lettura 
all’Assemblea. 
 
I risultati delle votazioni per l’elezione del Consiglio Regionale sono i seguenti: 
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Per la carica di Presidente del Comitato Regionale FMI Campania 
schede scrutinate 71    n. 444 voti 
schede valide         70    n. 436 voti 
schede bianche        1     n.      8 voti 
schede nulle           0                    n.     0  voti 
 
 
PREFERENZE 
GAMBINI Massimo    n. 436 voti 
 
 
 

Per la carica di Consigliere del Comitato Regionale FMI Campania 
schede scrutinate 71     n. 444 voti 
schede valide         62     n. 390 voti 
schede bianche        0     n.      0 voti 
schede nulle           9      n.    54 voti 
 
PREFERENZE 
BONAVENTURA Emilia    n. 246 voti 
GRECO Valerio     n. 327 voti 
MASTROIANNI Franco    n. 356 voti 
SCHISANO Antonino     n. 268 voti 
    
          
        
Dai voti espressi dall’Assemblea, risultano pertanto eletti: 
Alla carica di Presidente del Comitato Regionale FMI Campania 
GAMBINI Massimo    
 

Alla carica di Consigliere del Comitato Regionale FMI Campania 
MASTROIANNI Franco 
GRECO Valerio 
SCHISANO Antonino  
BONAVENTURA Emilia 
 
    
 
 
Il Presidente dell’Assemblea Rocchino Lopardo dopo aver salutato e ringraziato i presenti, alle ore 
13:15 dichiara chiusa l’Assemblea Elettiva 2017 del Co.Re Campania 
 
 
Napoli, 04.02.2017 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea     Il Segretario dell’Assemblea   
      Rocchino Lopardo                   Carmine Santoli 
           


