
Marco Angelo Maoloni
CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA

ELETTO DAI PRESIDENTI DI SOCIETÀ O LORO DELEGATI

Continuare nella revisione dei metodi di gestione dei corsi, degli argomenti trattati e
dell’acquisizione pratica delle varie materie trattate. Sperimentare nuovi metodi di didattica
anche grazie all’esperienza maturata in questo triste periodo pandemico.

Incentivare i gruppi di lavoro dei raduni tecnici per contribuire allo sviluppo tecnico e agonistico
dei nostri atleti, promuovendo collaborazioni e interscambio tra gli istruttori delle nostre società
sportive e i loro atleti; formare gruppi agonistici nelle varie divisioni di tiro.

Buon giorno a tutti,
Vorrei, in occasione del rinnovo del consiglio regionale, presentarmi in poche righe, alle società
Lombarde.

Tesserato dal 2004, istruttore prima con il I livello, specializzazione giovanile, istruttore di II livello,
senza meriti agonistici di rilievo ma con tanto entusiasmo per ogni aspetto della nostra disciplina
sportiva. 
Nel settembre del 2018, appena terminata l’assistenza come tecnico negli scontri per il bronzo
assoluto ai campionati italiani targa di Bisceglie, mi contatta Marco Capelli che mi propone
l’esperienza di dare una mano all’interno del comitato Regionale Fitarco Lombardia; in prima battura
rispondo che mi sento impreparato su ciò che occorre fare all’interno di un comitato regionale; poi
spinto anche dalla concretezza e dal modo di fare schietto e sincero, accetto volentieri e con
entusiasmo e presento la mia candidatura nel consiglio regionale Fitarco; candidatura divenuta poi
realtà. È stato un gran bel periodo, idee, desideri e azioni su raduni, tecnici, trasferte, materiale
tecnico acquistato e reso disponibile a supporto delle varie società sportive Lombarde (centraline
gara, gazebo ne sono un esempio), corsi rivisti per la parte economica a tutto vantaggio dei
partecipanti, razionalizzazione delle spese con attenzione ai costi delle trasferte, riservando le
economie al settore giovanile e a nuovi progetti. 
Poi la situazione pandemica ha tolto le possibilità di incontri, gare e socialità; i progetti forzatamente
congelati e rimandati a tempi migliori…. e infine la notizia più triste, quella che mi ha lasciato a terra,
impreparato. Occorre reagire e per farlo ho ricordato e copiato immeritatamente una frase
ricorrente …”che problema c’è?”.
Insieme agli amici del comitato e ad altri sempre presenti, ma non solo abbiamo cercato di portare
a termine ciò che era stato avviato, con ritengo grandi risultati.

Al di là dei miei ricordi e dei trascorsi in questo breve periodo restano tante idee, iniziative e quei
progetti da portare alla luce a farli divenire realtà; questa è la prima motivazione della mia
presentazione di rinnovo e candidatura come componente del consiglio regionale Lombardia
Fitarco.
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L’esperienza pandemica ha portato ancora più alla luce la criticità per tante compagnie di
disporre di spazi idonei per le sessioni indoor; perché non ricercare spazi che possano magari
diventare il centro regionale di formazione, di ritrovo e allenamento? Il desiderio è quello di
ricercare e realizzare una struttura del genere in una zona facilmente accessibile da tutte le
nostre provincie.

L’esperienza di “Malpensa Fiere” ha chiaramente fatto emergere la potenzialità del “Uniti e
collaboranti si vince, sempre!”; aumentare queste potenzialità è un vantaggio per tutti.

Creare una rete di comunicazione con le associazioni sportive Regionali, confronto su temi
specifici, aggiornamenti, necessità specifiche, credo siano la base di una sempre maggiore
crescita sportiva.

Sono solo parte dei desideri che mi spingono a candidarmi nel consiglio regionale Fitarco
Lombardia.

Grazie per la vostra pazienza e attenzione, spero di poter continuare la mia attività all’interno del
Comitato Regionale.


