
 

Promemoria ai Presidenti delle strutture AUSER di Padova e 
provincia 

Padova, 2 Aprile 2020 

In questo periodo di chiusura totale dei nostri circoli per l’Emergenza Covid-19, con 
il blocco totale delle attività: assistenziali, di aggregazione sociale, ricreative e 
culturali, è  necessario ed opportuno tenere i contatti telefonici (anche da casa) con i 
nostri i volontari e i nostri soci. Dove possibile, in accordo con i servizi sociali, 
telefonare alle persone anziane che vivono da sole. Inoltre: 

 Ogni Presidente deve portare il computer, fisso o portatile che sia, di vostra 
proprietà o che vi è stato assegnato, nella propria abitazione per esigenze 
organizzative, compresi i contatti video (guardateli) che abbiamo già postato e 
la documentazione che continueremo ad inviarvi.  

 I Presidenti e i membri del comitato direttivo di ogni circolo devono utilizzare 
questo periodo di blocco per raccogliere tutta la documentazione per 
predisporre il Bilancio Consuntivo 2019, da far esaminare dai revisori dei conti, 
e che verrà presentato per l’approvazione all’Assemblea Generale dei Soci 
quando ci saranno le condizioni per convocarla adeguatamente. (E’ opportuno 
–anzi necessario- che tale bilancio venga inviato via email alla sede 
Provinciale per una verifica prima dell’assemblea).  

 I Presidenti devono compilare dettagliatamente il Bilancio Sociale 2019 che 
troverete nel programma informatico aprendo il sito “www.auser.pd.it” (Area 
riservata Speciali -> compilazione questionario 2019 e seguendo le varie 
pagine da compilare). 

 I Presidenti dei Circoli AUSER A.P.S. devono integralmente compilare 
(scrivendo direttamente con il computer, non a mano!!) tutta la 
documentazione che vi abbiamo inviato per trasmetterla alla Regione Veneto, 
per la conferma dell’iscrizione triennale nel Registro Regionale.     

 Approfittare di questo periodo per inserire tutti i dati anagrafici dei vs. tesserati 
(quelli fino al 10 marzo) in modo tale che abbiamo un quadro preciso della 
situazione tesseramento in tutta la provincia. 

Nei decreti emergenziali (leggeteli nelle News!) sono stati previsti spostamenti di 
alcune scadenze, per le associazioni del Terzo Settore, ma in questo periodo sarà 
opportuno non rinviare questi adempimenti.  

     La Presidenza Provinciale  

P.S. abbiamo bisogno che ci inviate urgentemente, allo 049-8072433 e/o a 
presidenza@auser.pd.it   la v.s. email personale e il numero di Cellullare perché alcuni circoli 
continuano a non aprire la posta nella mail del loro circolo.   
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