Marco Pauselli
CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA
ELETTO IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI
Buongiorno,
mi presento, mi chiamo Marco Pauselli, ho 54 anni e vivo a Turate; attualmente lavoro in una ditta
Farmaceutica occupandomi del Servizio Qualità; dal 2015 sono il Presidente della mia Associazione,
gli Arcieri dell'Airone di Turate, associazione nella quale anche precedentemente ricoprivo il ruolo di
Consigliere.
Con la mia società ho avuto il piacere e l'onore già ben 2 volte di organizzare la Coppa Italia Centri
Giovanili, nel 2017 e nel 2019, esperienza molto faticosa ma nello stesso tempo molto
entusiasmante.
Nel 2016 ho accettato volentieri anche la carica di Delegato Provinciale della provincia di Como.
Dal 2017 sono tecnico di secondo livello.
Nel 2018 sono stato eletto come Consigliere Regionale per la nostra Regione; qui ho trovato un
gruppo molto valido e propositivo, anche e soprattutto nel Presidente oltre che amico Marco Capelli.
In questi anni di lavoro nel Comitato, la mia è stata una bella esperienza personale, con Marco e con
tutto il gruppo di consiglieri ho sempre lavorato molte bene ma soprattutto con serenità portando
cosi a termine i vari progetti fortemente voluti e ottenendo quei successi che la Lombardia si merita.
Progetti che condividevo in quanto sempre propositivi e innovativi, che rispecchiano anche il mio
modo di essere.
Nel 2019 ho avuto la fortuna di seguire come tecnico regionale la delegazione della Lombardia alla
Coppa delle Regioni a Cagliari, in particolar modo per la disciplina Hunter & Field, vi assicuro
un’esperienza fantastica sia come manifestazione che per la ciliegina sulla torta: la vittoria condivisa
soprattutto con gli atleti e con tutti gli altri tecnici.
Proprio questa esperienza mi ha portato a ricandidarmi come rappresentante dei tecnici per
portare avanti il lavoro prematuramente fermatosi di Marco, idee in cui credevo e credo tutt’ora,
sono sicuro visto anche le candidature che questo lavoro potrà andare avanti e sarà ancora svolto
con serenità.
Intendo dare il mio supporto per svolgere corsi per i tecnici dei vari livelli, se non possibili in
presenza da fare online, cercando di mantenere i costi contenuti che fino ad oggi abbiamo proposto.
Creare gruppi di lavoro per ogni disciplina, Olimpico, Arco Nudo e Compound, collaborando con tutti
i tecnici regionali che a loro volta saranno nominati dal comitato, dando a loro ogni supporto
possibile, considerando anche l’ ormai vicina data della Coppa delle Regioni che si disputerà a metà
Giugno servirà partire immediatamente con i vari raduni.
So di essere l’unico candidato come rappresentante dei tecnici e non voglio far promesse a livello
individuale perché io credo fortemente nel lavoro di squadra che a mio avviso è sempre vincente,
credo fortemente che con il nuovo consiglio, con la guida del nuovo presidente proseguiremo un
percorso avviato da Marco e sono altrettanto sicuro che il nuovo presidente saprà metterci del suo,
quindi concludo sempre con un’unica promessa, “il mio impegno”.

