
Francesco Barigozzi
CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA

ELETTO DAI PRESIDENTI DI SOCIETÀ O LORO DELEGATI

Egregi Presidenti di Società FITARCO,

Il 27 febbraio 2021 presso Malpensa
Fiere in Busto Arsizio si terrà l’Assemblea Regionale Lombarda FITARCO per il rinnovo della
presidenza e del relativo Consiglio Regionale per il nuovo quadriennio 2021/2024.

Mi chiamo Francesco Barigozzi, ho 71 anni, vivo a Olgiate Olona e da diversi anni sono in pensione. 
Mi sono avvicinato al mondo dell’arcieria nel 1988 portando mio figlio Marco a fare il corso di
introduzione a tale sport e appassionandomi, ho deciso di seguire la sua strada frequentando il
relativo corso. Ora siamo iscritti alla società Tre Torri di Cardano al Campo dove attualmente seguo
una squadra Giovanile di cui fa parte anche mio nipote Samuele  che sta disputando le sue prime
gare da Ragazzo.

Sono Tecnico dal 1991 con la specializzazione Giovanile e dal 13 gennaio 2019 sono Tecnico
Emerito; la mia tessera Federale è la n.3675.

Mi sono candidato alla carica di Componente del Consiglio Regionale Lombardo perché sono
convinto che le basi di ogni società siano i giovani.
Loro sono la linfa indispensabile per la crescita di ogni società; sono il nostro futuro.
Penso che nei nostri giovani, vi siano enormi capacità che aspettano solo di essere invogliate; ho
infatti in mente alcuni progetti per farli crescere con la consapevolezza che le “società” tengono
molto a loro. 

Per questo penso che investire nei giovani, nella loro formazione, voglia dire non solo guardare al
futuro , ma progettare anche il presente.

È per questo motivo che mi candido a Consigliere ed è per questo che vengo a chiederVi il Vostro
consenso e il Vostro voto.

Magari ci vedremo sui campi di tiro e spero di incontrarVi tutti.

Grazie per il Vostro tempo che mi avete dedicato e un caldo ciao.


