
Report sintetico sulle attività della Direzione regionale UISP Marche 

 
La Direzione regionale UISP Marche si è riunita 4 volte. Rispettivamente il 22 luglio, il 26 
settembre, il 15 e il 30 ottobre. 
Nel corso di queste riunioni si sono affrontati i seguenti temi: 

- Definizione e assegnazione degli incarichi regionali  
Costantini Elio: vicepresidente – responsabile per il Tesseramento e Assicurazione; 
Rossi Roberta: vicepresidente – coordinamento Leghe; 
Ariemma Alessandro: organizzazione; 
Baglioni Donatella, Presidente del Consiglio; 
Barone Giovanni: bilancio; 
Centanni Luigi: coordinatore della formazione; 

Olivieri Tatiana: elaborazione di Progetti di interesse regionale; 
Squadroni Stefano: sito web e comunicazione. 

- Interventi di promozione della visibilità dell’UISP Marche 

 Acquisto di pagine del Corriere Adriatico e del Resto del Carlino nel periodo 2/14 
settembre; 

 Acquisto di 8 gazebo 3x3 recanti il logo della UISP Marche; 

 Aggiornamento del sito regionale; 

 Attivazione di Pagina Facebook. 

- Interventi per la Formazione 

 Preparazione del Corso BLS e BLSD sotto l’egida di “Salvamento Academy” per l’uso 
dei Defibrillatori per 8 Coordinatori della Formazione territoriale; si è stabilito che ogni 
Comitato territoriale individui un Formatore/Operatore con costi a carico del 
Regionale. Successivamente potrà partire il percorso per formare gli operatori delle 
ASD e fornire servizi a tutto il territorio regionale. 

 
Si ricordano altri appuntamenti organizzati a favore dei Comitati: 

 Incontro di informazione con il nuovo Collegio dei Sindaci Revisori regionali a 
Senigallia in data 12 settembre. 

 Incontro di informazione sul nuovo quadro Assicurativo legato al Tesseramento con il 
responsabile nazionale Pesce Tiziano ad Ancona in data 3 ottobre. 

 
Inoltre è stato avviato il percorso per ottenere l’Accreditamento dell’UISP Marche come 
Associazione di Promozione Sociale e relativa inclusione nell’Albo regionale. 
Si è proceduto ad accreditare il livello Regionale al Servizio Civile con l'ARCI per 

consentire di utilizzare Volontari nelle sedi territoriali che hanno aderito al Progetto.  
 
In merito alla Certificazione medica si sta intervenendo a tutti i livelli politici regionali 
per ottenere risposte utili e rapide. È stata inviata richiesta di incontro alla Presidenza 
della Regione Marche mentre si è svolto un incontro con l'assessore Mezzolani lunedì 4 
novembre alle ore 18,00 con prospettive interessanti. Serve definire gli ambiti dell'attività 
ludico-ricreativa e amatoriale e convenire nei tavoli politici e tecnici per evitare 
interpretazioni diverse e divergenti.  

 
 

Il responsabile dell’organizzazione UISP Marche 

 
 
Ancona 5/11/13 


