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AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

4 GIUGNO 2021 

AUDITORIUM DEL MUNICIPIO DI ROVERDO  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

 

 Buon giorno e ben trovati tutti. 

 Innanzitutto lasciatemi esprimere la contentezza per il fatto che 

dopo tanto tempo, finalmente ci ritroviamo, in presenza, prudenti ma 

contenti di incontrarci e di riassaporare il gusto dello stare insieme. 

 Anche perché significa che le cose, finalmente, vanno verso il 

meglio e che grazie ai sacrifici di tutti, e soprattutto alle vaccinazioni, 

possiamo sperare, con una buona dose di realismo, di aver iniziato il 

percorso di ritorno alla normalità. 

 Vi garantisco che sono arrivato ad odiare le riunioni in 

videoconferenza nelle quali, apparentemente, si parla e si discute come 

nelle normali riunioni ma che invece fanno toccare con mano la 

distanza e l’enorme difficoltà a stabilire una vera empatia tra le 

persone, a sentire il calore degli entusiasmi e – perché no – delle 

arrabbiature o dei contrasti. Insomma, quasi riunioni tra macchine. Ma 

…. di necessità virtù: questi ritrovati della tecnologia hanno comunque 

consentito di andare avanti, di assumere delle decisioni collettive, di 

mantenere contatti, di far sopravvivere le nostre organizzazioni, per 
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non parlare del ruolo che hanno giocato con la scuola. Al nostro livello 

non abbiamo attivato strutturalmente questo sistema sfruttando, al 

bisogno, le finestre di incontro possibili e mantenendo comunque 

contatti via e-mail e via telefono. 

 Bello quindi essere qui! 

 Vi ringrazio per la vostra presenza e ringrazio l’amministrazione 

comunale di Roveredo che ci ha consentito di svolgere la nostra 

assemblea in questo luogo così accogliente ed adatto. 

           

(introduzione)  

 L’impegno formale che oggi dobbiamo assolvere è quello di 

discutere e votare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2020; la scadenza 

statutaria è fissata al 30 di aprile ci ciascun anno, ma per il secondo 

anno consuntivo, a causa della pandemia, il termine viene spostato in 

avanti. Lo scorso anno abbiamo approvato il bilancio addirittura il 21 

ottobre, e quest’anno siamo qui, al 4 di giugno, entro il termine della 

proroga che è fissato al 29 di giugno. 

 Ma questa assemblea ha anche un sapore particolare: è 

l’assemblea con la quale si chiude il quadriennio iniziato con il 

congresso del 16 febbraio 2017, nel quale sono stati eletti gli attuali 

organi statutari.  

 Ci apprestiamo quindi alla celebrazione del nuovo congresso, 

che il direttivo uscente ha convocato per il prossimo 3 luglio e, nel 

quale, i delegati eletti nei congressi di ciascuna affiliata, così come 

avviene a tutti i livelli della nostra associazione, saranno chiamati ad 

esprimersi sulle tesi congressuali e sul progetto sociale di AUSER e ad 

eleggere il quadro dirigente chiamato a condurre l’associazione, per il 

prossimo quadriennio, nei percorsi di attuazione di quel disegno. 
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 Oggi è quindi l’ultima riunione ordinaria di questa assemblea di 

delegati; lo scorso 13 maggio si è tenuta l’ultima riunione del comitato 

direttivo; rimane in attività la presidenza per portare l’associazione a 

congresso. 

 Oltre che discutere sul bilancio consuntivo del 2020 è quindi 

anche il momento delle analisi e delle valutazioni sulla conduzione 

dell’associazione per prepararci adeguatamente, anche dal punto di 

vista del quadro dirigente, alla stagione che sarà inaugurata dal 

prossimo congresso; ed è del presidente la responsabilità di presentare 

il quadro dirigente uscente alla valutazione di questa assemblea e poi 

proporre il nuovo assetto all’assemblea congressuale. 

 

      (stato dell’organizzazione) 

 Auser è presente e radicata in un’ampia parte del territorio della 

ex provincia di Pordenone. 

 Oltre alla struttura Territoriale, oggi contiamo: 

-  7 affiliate, dotate di autonomia amministrativa ed 

organizzativa, presenti ed attive nei comuni di Sacile, 

Caneva, Budoia, Roveredo in Piano, Pordenone, Zoppola e 

Spilimbergo, cui si riferisce un gruppo di San Martino al 

Tagliamento,  

- 5 gruppi organizzati riferiti alla struttura territoriale a 

Polcenigo, Aviano, Maniago, Fontanafredda e Brugnera,  

- un’affiliata, in fase di trasformazione organizzativa verso 

la costituzione di un gruppo riferito al territoriale, a 

Montereale Valcellina e, infine,  
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- Atliauser insieme, un’affiliata del tutto speciale per 

l’attività che svolge e perché ha la configurazione di 

soggetto economico. 

 Sono quindi 8 affiliate attive e quattro gruppi organizzati, 

destinati a diventare 6 con l’aggiunta di Montereale. Di queste affiliate, 

quattro sono Organizzazioni di Volontariato (ODV) e 5, compreso il 

territoriale, Associazioni di Promozione Sociale (APS). 

 Guardando alla geografia del nostro insediamento sociale salta 

subito all’occhio come la nostra organizzazione operi quasi 

esclusivamente a nord della statale Pontebbana. L’unico insediamento 

strutturato a sud è quello di Brugnera (attività di nonni vigile). Abbiamo 

gruppi di soci ad Azzano e a San Vito, ma non organizzati per lo 

svolgimento di servizi di volontariato o di promozione sociale. 

 Viene spontanea la domanda: per quale ragione non siamo 

entrati e non entriamo con le nostre proposte in questa parte del 

territorio? 

 Penso che le ragioni possano essere diverse; forse un diverso 

livello di bisogno e di aggregazione sociale nelle aree della pianura 

rispetto alla pedemontana ed alla montagna, forse un meccanismo di 

allargamento per contiguità mai decollato nell’area a sud, forse infine 

il forte insediamento in quell’area della fondazione San Pietro 

Apostolo.  Sta di fatto che oggi in quelle zone non ci siamo e che il 

servizio di accompagnamento è comunque fortemente diffuso o con 

volontari organizzati autonomamente o appunto con la San Pietro. 

Certo che non mi paiono altrettanto diffuse le attività 

sull’invecchiamento attivo e sul coinvolgimento degli anziani in attività 

socializzanti e credo che questo sia un reale svantaggio per quelle 

comunità. 
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 Forse, infine, l’assenza di relazioni con gli enti locali. Per la verità 

è stato tentato un approccio con il comune di Fiume Veneto per 

sostenere un gruppo locale di amici del burraco ma si è scontrato con 

un atteggiamento di autosufficienza, insomma … un bel “no, grazie! 

Abbiamo già tutto.” 

 E’ difficile pensare ad obiettivi in questa direzione: l’unica strada 

percorribile sarebbe quella di trovare contatti con persone nei luoghi 

per partire da questi nella costruzione di primi nuclei di attività. 

Possiamo provarci mettendo insieme tutte le nostre conoscenze e, 

soprattutto con una nuova stagione di comunicazione mirata 

dell’Auser.  

 Devo ancora sottolineare che l’assetto organizzativo di Auser 

presenta alcune complessità dovute alla interdipendenza delle 

strutture dal punto di vista amministrativo: tutta una serie di partite 

(tesseramento, assicurazioni volontari, assicurazioni Kasko, licenze di 

mescita, interventi di solidarietà internazionale) risultano intrecciate. 

  Pur mantenendo il ruolo di raccordo tra affiliate e Auser 

regionale e garantendo quindi sia l’uno che l’altro dei livelli, si è 

lavorato, crediamo con apprezzabili risultati, per rendere più semplice 

e più leggibile ognuno dei necessari passaggi che caratterizzano questa 

complessità. 

 

(Il cammino percorso) 

 Cominciamo da alcuni dati indicativi: 

Per dare un’idea dell’evoluzione della nostra associazione nel territorio 

pordenonese mi richiamo a questa tabella di sintesi: 

 



   
 
 

Pag. 6 di 14 
 

 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

n. soci 2.030 2.035 2.032 2.182 1.840 

n. volontari FdA 104 97 97 117 117 

n. volontari altre attività 156 127 127 145 124 

TOTALE VOLONTARI 260 224 224 262 241 

n. ore FdA 8.469 8.309 8.028 7.313 3.387 

n. ore altre attività 11.913 10.281 10.622 12.907 4.111 

TOTALE ORE ATTIVITA' 20.382 18.590 18.650 20.220 7.498 

n. Km FdA 151.837 154.529 146.914 128.297 68.156 

n. km altre attività 79.639 92.877 97.581 129.851 23.494 

TOTALE KM 231.476 247.406 244.495 258.148 91.650 
 

 Possiamo vedere come l’andamento delle iscrizioni è stato in 

costante aumento fino al 2019 e come il numero dei volontari attivi, che 

ha visto una oscillazione negativa nel 2017 e 2018, si sia poi nuovamente 

consolidato nel 2019, scendendo poi nuovamente seppur non in modo 

rilevante nel 2020: da una punta di 262 del 2019 al numero importante 

di 241 nel 2020. Faccio appena osservare che nel 2019 il rapporto 

soci/volontari era pari al 12% mentre nel 2020 al 14% circa. Cioè il nostro 

apporto alle comunità non è calato con il calo degli iscritti. 

 Per le attività abbiamo preso, quali indicatori le ore di attività ed 

i Km percorsi, osservandoli nel loro totale e nella suddivisione tra le 

attività diverse e quella che forse, all’esterno, più ci connota, cioè 

quella degli accompagnamenti nel progetto Filo d’Argento. 

Cosa possiamo notare:  

 

- Innanzitutto la mole di lavoro posta in essere: oltre 

20.000 ore nel 2016 e nel 2019, anni in cui i volontari attivi 
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erano circa 260 e oltre 18.500 ore nel 2017 e nel 2018, anni in 

cui i volontari attivi erano 224. E’ evidente il rapporto tra 

volontari e attività. Vediamo in media per anno: 

    ore medie 
anno ore totali per volontario 
2016 20.382 78,39 
2017 18.590 82,99 
2018 18.650 83,26 
2019 20.220 77,18 
2020 7.498 31,11 

  

- Poi la quantità di kilometri percorsi per le attività. Ci 

aiutiamo anche qui con una tabella: 

    km medi 
anno km totali per volontario 

2016 231.476 890,29 
2017 247.406 1.104,49 
2018 244.495 1.091,50 
2019 258.148 985,30 
2020 91.650 380,29 

 

- Infine possiamo vedere, nelle tabelle, l’effetto 

dirompente della pandemia. I dati ci dicono che nel 2020 le 

attività complessive sono state circa 1/3 della media 

consolidata degli anni precedenti. Ciò spiega anche come il 

numero degli iscritti abbia subito il calo che abbiamo visto e 

che è pari a circa il 15%. 

 Vediamo ora alcune questioni di tipo organizzativo, gestionale ed 

amministrativo. 

Innanzitutto abbiamo coadiuvato le affiliate nella gestione dei rinnovi delle 

convenzioni con gli enti locali (Caneva, Budoia, Spilimbergo) e nella redazione 

delle domande di contributo e delle rendicontazioni; abbiamo aperto due 

nuove convenzioni Polcenigo e San Martino al Tagliamento in collaborazione 
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con Spilimbergo) organizzando in loco nuovi gruppi di volontari. Entrami i 

nuovi esperimenti hanno subito dimostrato la presenza in loco di una reale 

domanda di accompagnamenti. 

 Voglio ricordare ancora che a fine ’19 abbiamo superato 

l’organizzazione del territoriale in due distinte associazioni, una riferita al 

Volontariato ed una alla Promozione sociale. Per fare ciò abbiamo sciolto 

l’associazione di volontariato incorporandola nella associazione di 

Promozione sociale. Prima grande semplificazione.  

 Abbiamo poi operato, in stretto raccordo con i presidenti e con il 

direttivo, tutta una serie di scelte improntate ad obiettivi di semplificazione e 

di trasparenza: in primis abbiamo invertito la precedente organizzazione 

disponendo che i contributi locali entrassero direttamente nei bilanci delle 

affiliate, secondo il principio che le risorse debbono rimanere nel territorio che 

le produce e poi definendo con un’apposita scheda le relazioni contabili tra 

affiliate e territoriale. Ciò ha premesso di evidenziare chiaramente in bilancio 

tutti i movimenti contabili che prima sparivano nelle compensazioni e 

rendendo reale lo stato patrimoniale attraverso la circolarizzazione dei debiti 

e dei crediti tra territoriale e affiliate.  

 Sembrano tecnicismi contabili, ma in realtà sono passaggi necessari per 

rendere certi i bilanci, così come richiedono le norme sul terzo settore e, poi, 

la trasparenza e la chiarezza sono l’elemento portante della democrazia, 

anche nella nostra associazione.   

 

 Mi pare opportuno ricordare, fra le cose degne di nota, anche i 

momenti formativi he abbiamo organizzato nel 2019:  

- uno in cinque giornate, proprio qui, nella sala consiliare di questo 

municipio, rivolto ai volontari del “filo d’argento” e intitolato “La 

Persona, la relazione, la cura, l’aiuto e il soccorso 
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nell’accompagnamento protetto”, dal quale poi abbiamo tratto il 

nostro opuscolo “conoscere, capire, aiutare: il volontario auser nella 

sua comunità”   

- e poi uno a Spilimbergo per dare tutta una serie di indicazioni ai 

nostri autisti per una “Guida sicura” 

 Sempre nel ’19 abbiamo organizzato, all’auditorium Concordia di Pordenone, 

uno spettacolo aperto a tutti ma rivolto in particolare alle persone “diversamente 

giovani”, per far conoscere, sorridendo, la PREVENZIONE degli incidenti in genere, e 

domestici in particolare. Problema la cui gravità non sfugge a nessuno, visto che la 

stragrande maggioranza degli accessi ai Pronto Soccorso riguarda proprio incidenti 

domestici e, tra questi, la maggioranza è riferita a persone anziane. 

 Tutto quanto sopra si è realizzato continuando ad operare in un quadro 

normativo che non sempre ci ha aiutato.  

 La organizzazione degli ambiti del servizio sociale si è venuta o 

modificare, creando incertezza nei riferimenti e lasciando spesso le nostre 

associazioni sole nel gestire problemi che non potevano che essere propri 

dello stesso servizio sociale.   

 Gli stessi Comuni non mostrano adeguate capacità di coordinamento 

delle risorse di volontariato di cui dispongono e di programmazione 

dell’utilizzo delle stesse all’interno di progetti utili agli anziani e alle comunità. 

Né sono ancora in condizioni (e anche noi abbiamo bisogno di crescere in 

questo senso) di metter in atto le attività di coprogrammazione e di 

coprogettazione previste dalla legge di riforma del terzo settore. 

 La Regione ha prodotto una legge sull’invecchiamento attivo, con un 

grande lavoro della consigliera Renata Bagatin, che doveva costituire un valido 

quadro di riferimento, anche ai fini dei contributi, per le associazioni come la 

nostra ma che, con la chiusura della precedente legislatura regionale che la 

aveva prodotta, è rimasta lettera morta. 



   
 
 

Pag. 10 di 14 
 

 Infine, la riforma del terzo settore, approvata a luglio del 2017 e che ha 

imposto a tutte le associazioni un’accelerazione forte sul piano della loro 

organizzazione e della acquisizione di un ruolo di sussidiarietà per il quale 

occorrono competenze e professionalità laddove noi siamo ricchi di buona 

volontà e vorremmo poterci impegnare sul terreno delle attività dirette alle 

persone piuttosto che impegnarci a mettere e tenere in regola le nostre 

associazioni dal punto di vista amministrativo. Ma si tratta, comunque, di un 

percorso importante, che fa chiarezza all’interno del terzo settore e che è 

volto anche a creare le condizioni per lo sviluppo delle attività già ricordate di 

coprogrammazione e di coprogettazione con gli enti locali, che sono il 

soggetto pubblico più prossimo alle persone. 

 Per stare in questo percorso ci siamo dovuti impegnare a modificare 

tutti i nostri statuti per confermare o ottenere l’iscrizione al Registro regionale 

delle associazioni, in vista del passaggio al Registro Unico Nazionale. 

 E’ stata un’operazione complessa, che ha richiesto un pesante lavoro. 

Il territoriale ha gestito compiutamente questo passaggio con tutte le affiliate 

di riferimento ed ha avuto anche l’onere di coordinare quello relativo al 

regionale. Così come si è dovuta poi gestire la fase delle osservazioni da parte 

della regione e la risoluzione delle stesse attraverso un nuovo passaggio 

assembleare di modifica. 

 Possiamo dire, con soddisfazione, che il percorso è stato portato a 

compimento e che tutti abbiamo fatto un passo avanti quanto alla situazione 

amministrativa e quanto alla crescita nelle competenze. 

 Voglio ricordare ancora che, seppure con tempi non sufficientemente 

stretti, finalmente sta prendendo forma il sito web dell’Auser territoriale di 

Pordenone e delle affiliate e dei gruppi collegati. 

  E’ il primo passo sulla strada di un impegno sulla comunicazione che 

deve crescere di molto. Il sito è costruito e siamo nella fase dell’inserimento 
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dei contenuti. I primi contenuti sono di tipo istituzionale e mi sto impegnando 

a fornirli; ci sarà bisogno di un coinvolgimento anche delle affiliate e lo 

gestiremo insieme nei prossimi tempi. Conto che al congresso saremo in grado 

di mostrare qualcosa di concreto, una buona base di partenza per gli sviluppi 

che saremo capaci di dare. Proveremo a lavorare anche un po’ sui social, 

considerato che è dimostrato che la penetrazione dei messaggi che passano 

attraverso questi strumenti è assolutamente irraggiungibile con i mezzi 

tradizionali e considerato anche che non è vero che la popolazione che più sta 

a cuore a noi sia lontana da questi mezzi, rispetto ai quali si registra un 

avvicinamento sempre maggiore. 

           
        (La pandemia) 

 

 Mi soffermo, ora, brevemente, sulla vicenda che, più, negli ultimi anni, 

ha segnato la nostra vita associativa e, direi, anche le vite nostre e delle nostre 

comunità. 

 Parlo naturalmente della pandemia. 

 Già ho accennato prima gli effetti che il Covid 19 ha avuto sulle nostre 

attività, ora voglio fare un cenno su come abbiamo gestito questa fase difficile. 

 Dopo il primo, inevitabile, momento di smarrimento, credo di poter 

affermare che il territoriale sia riuscito a stringere le fila, a svolgere un ruolo di 

effettivo coordinamento con le affiliate nella complessa gestione delle 

sospensioni e delle riprese delle attività. Questo attraverso una serie di 

comunicazioni formali periodiche a tutti i presidenti e, soprattutto, attraverso 

la stesura di un protocollo operativo, trasmesso al servizio di prevenzione 

dell’ASL, che è stato in grado di costituire riferimento per tutte le nostre 

attività e che ci ha, nei fatti, consentito di operare usando tutti gli spazi 

possibili anche nei momenti più complicati. 
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 Con la pandemia si è bloccato il progetto CRO. Che sta ora riprendendo 

gradualmente con il nostro Renzo. Mi pare di poter dire che questo servizio 

non potrà più essere come prima. Dovremo, nelle prossime settimane, trovarci 

per fare una riflessione sulle condizioni oggettive per la continuazione di 

questo servizio e per prendere le decisioni conseguenti. 

(I congressi) 

 Nell’autunno del 2020 abbiamo aperto la stagione congressuale che 

verrà a concludersi, per il nostro territorio, con il 4 luglio prossimo, quando 

sarà celebrato il congresso dell’Auser territoriale. Seguiranno poi il congresso 

regionale a settembre e poi, ultimo, il nazionale. 

 Tutte le affiliate hanno rinnovato i propri organismi ed eletto i delegati 

al congresso territoriale, ai quali competerà approvare le linee delle politiche 

associative e sociali della nostra Auser ed eleggere il nuovo quadro dirigente. 

 Se posso esprimere una sommessa valutazione sui congressi delle 

affiliate, devo dire che da un lato è stato straordinario rilevare come la nostra 

associazione abbia saputo “tenere” in questa difficile fase e come i volontari 

continuino ad essere animati da grande volontà ed impegno, ma devo dire 

anche che, dall’altro, abbiamo bisogno di migliorare la nostra capacità di 

valutazione, di analisi delle  nostre comunità e dei problemi presenti, di 

proposta e di discussione anche tra di noi sui diversi temi. Serve a crescere in 

conoscenza ed in competenza e a sviluppare il senso di appartenenza alla 

nostra associazione, che è l’Auser, e non un’altra qualunque e che tra le 

associazioni si distingue per i suoi principi fondanti.  

 Insomma, per costruire nuovi spazi di sviluppo di servizi e della nostra 

associazione dobbiamo sviluppare un maggior dibattito tra di noi sulle 

questioni dell’associazione e delle nostre comunità. 
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(Il bilancio 2020) 

 Concludo con l’adempimento formale e sostanziale per il quale siamo 

qui oggi: porterò alla vostra attenzione il bilancio dell’esercizio 2020, perché 

possiate valutarlo ed esprimervi su di esso così come è previsto dal nostro 

statuto. 

 Lo farò dando lettura, dopo la discussione su questa relazione, della 

Nota Integrativa al bilancio, nella quale, anche se la cosa non è del tutto 

ortodossa, ho inserito, oltre alla spiegazione delle appostazioni contabili, una 

nota a premessa ed una nota a conclusione cha esprimono le valutazioni della 

presidenza e del direttivo, che ha fatto proprio il documento nella seduta del 

13 maggio scorso, in ordine all’esercizio contabile concluso il 31.12.2020. 

(Conclusioni) 

 Permettetemi, in conclusione, di fare alcuni ringraziamenti e di 

ricordare gli amici che, come dicono gli alpini, sono “andati avanti”. 

Ringrazio tutti voi, per essere qui oggi (e per aver avuto tutta questa 

pazienza), per aver accompagnato la presidenza in questi quattro anni, anche 

in momenti, come abbiamo visto, complessi, e per il vostro quotidiano 

impegno nell’ Associazione. 

Un ringraziamento particolare a Vincenzo, per tutto quello che ha fatto non in 

questi quattro anni ma per almeno altri 15 prima di questi e per aver creato una 

organizzazione di dati che si rivela sempre preziosissima, a Lucia sempre 

presente e attiva e a Marcello per la competenza e per la pazienza con la quale 

ha collaborato a fare progressivamente ordine nella nostra complessità 

contabile e con la quale è impegnato ad allargare alle diverse affiliate, l’utilizzo 

dell’applicativo unico. 

 E, poi, un ringraziamento enorme a tutti i volontari per la loro 

disponibilità in quantità ed in qualità, e a tutti gli iscritti che con la loro 
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adesione ci sostengono e contribuiscono a far sì che le nostre comunità 

possano fruire dei nostri servizi. 

 Voglio ricordare, ora, due amici, componenti di questa assemblea, che 

ci hanno lasciato, l’ultimo solo da qualche mese. 

 Ricordo: 

-  SERGIO SANTAROSSA, presidente dell’Auser di Zoppola, 

che non ha fatto neppure in tempo a dimettersi, aggredito 

dalla malattia e che in pochi giorni ci ha lasciato  

- e VALERIO DE PIANTE, uomo buono e giusto, anima, fino 

alla fine, di tutte le attività del centro sociale di Giais di 

Aviano, che, in questi anni, ha dedicato tutto ad Auser ed alla 

sua comunità, in particolare alle persone anziane. 

 D’accordo con il gruppo di Giais siamo intenzionati a proporre 

all’Amministrazione comunale l’intitolazione a Valerio del centro sociale dove 

lui ha tanto operato. 

 E, infine, richiamo la nostra manifestazione del 13 dicembre 2019, 

tenuta qui, in questa sala, per ringraziare e ricordare tutti coloro ai quali, in 

quell’occasione, abbiamo riconosciuto, con la consegna di un attestato, il 

merito di aver costruito, mattone su mattone, questa realtà associativa alla 

quale noi, orgogliosamente apparteniamo e che onoreremo con l’impegno a 

preservare e a far crescere l’Auser, nei suoi principi e per le nostre comunità. 

 

  

Bernardo Ambrosio 
presidente  

 
 


