Ezio Mario Molteni
CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA
ELETTO DAI PRESIDENTI DI SOCIETÀ O LORO DELEGATI
Signori Presidenti, Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici,
il 27 febbraio sarete chiamati all’importante compito di eleggere il nuovo Consiglio Regionale del
Comitato Lombardo della FITARCO.
In previsione della votazione che farete in quella sede vorrei presentarmi e, per chi non mi conosce,
farvi sapere che cosa sto effettuando per l’Arcieria Italiana sul territorio Lombardo.
Sono Ezio Mario Molteni, arciere dal 1999 e istruttore di 1° livello, con la specializzazione nel settore
giovanile.
Dal 2015 sono il Presidente del Gruppo Arcieri Cormano ASD dopo molti anni passati come
Consigliere della Compagnia. Il Gruppo Arcieri Cormano ASD è una vivace struttura della periferia
Nord della Grande Milano, dove all’interno di una delle Palestre Comunali e all’interno del Campo
pratica all’aperto di 60 metri, svolgo l’attività di divulgazione dell’Arcieria Italiana.
La mia precedente esperienza lavorativa (ora sono Pensionato, ma prima ero un Imprenditore), mi
porta ad avere un approccio pragmatico e prospettico delle attività che inizio.
Dalla mia elezione a Presidente c’è stato un incremento significativo di Arcieri della Compagnia
dell’area giovanile, complice anche il fatto che il Comune di Cormano stesso (attraverso Progetti
Scuola, manifestazioni ed altro) ci ha spronato ad effettuare questo cambio di rotta e l’inserimento
negli ultimi due anni dell’avviamento a questo sport anche per i disabili, grazie all’aiuto del CIP
(Comitato Italiano Paralimpico).
Mi trovo adesso ad avere voglia di dare sostegno a questo meraviglioso sport anche da un nuovo
punto di vista ed è per questo che mi sono candidato come componente del Consiglio Regionale
Lombardia eletto dai Presidenti di Società o loro delegati.
Il mio programma è semplice: portare l’esperienza di questi anni di gestione imprenditoriale e di
sistema ad una struttura che assomiglia molto ad una impresa, dove il Consiglio Regionale è l’organo
di controllo, il Presidente è l’Amministratore Delegato che supporta e decide e per finire le Società
Associate e i loro Soci sono la linfa vitale per proseguire e far crescere questa attività sportiva.
La mia conoscenza e l’attitudine a interfacciarmi con le Istituzioni Pubbliche e Private fa sì che tutti i
possibili progetti di integrazione dello Sport del Tiro con l’Arco possano essere di sprono per i
giovani e per chi si vuole avvicinare a questo sport.
Sono convinto che la mia esperienza potrà essere di stimolo a questo Consiglio, nonché alla
FITARCO e fin da ora voglio ringraziarvi per la fiducia che vorrete darmi il 27 febbraio
e spero di poter costruire con voi tutti un proficuo percorso di crescita del
movimento arcieristico lombardo.
Grazie per la Vostra attenzione.

