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GIOVENTÙ ESPERANTISTA ITALIANA 
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RELAZIONE FINANZIARIA 

 
A cura del tesoriere Michele Gazzola 

Jara Asembleo IEJ 31 marzo 2002 
 
 
La prima considerazione che si può fare guardando lo stato patrimoniale è che le finanze del-
la IEJ sono in ordine e stanno bene. 
 
La situazione finanziaria in realtà non è molto mutata rispetto a quella dell’anno precedente. 
Il Festival di Bolsena 2001 si chiuse in sostanziale pareggio e nonostante quest’anno si siano 
manifestate nel complesso delle spese non trascurabili esse non sono tali da fare variare sen-
sibilmente la solidità patrimoniale. Va in ogni caso subito segnalato che siamo ancora 
nell’attesa che ci vengano erogati dagli enti pubblici competenti sia i contributi della Regione 
Veneto per il Festival di Cavallino 2000 sia quelli del Ministero degli Affari Esteri per il Fe-
stival di Bolsena 2001. I forti ritardi che si sono manifestati per queste erogazioni sono indi-
pendenti dalla nostra volontà.    
 
Dal quadro delle entrate e delle uscite per l’anno di gestione che è qui in allegato si può nota-
re come le più importanti voci di spesa per l’anno siano state nell’ordine: i rimborsi per la 
mobilità degli estraranoj, gli anticipi e le caparre per la struttura del congresso e le spese so-
stenute in occasione degli incontri per novuloj. 
In merito alla prima voce si può notare come le spese di competenza per l’amministrazione 
in generale non abbiano superato di molto i valori preventivati e lo scostamento effettivo è 
dovuto essenzialmente al rimborso di moduli ER arretrati. 
In merito alla terza voce potete notare uno scostamento sensibile rispetto ai dati in preventi-
vo. Questo si può spiegare a causa di una cattiva previsione delle uscite in sede di preventi-
vazione. 
Altre due interessanti voci d’uscita sono quelle concernenti le spese per nova sento cartaceo e 
per il rifacimento del corso d’esperanto per posta elettronica kirek. 
 
Per il Festival di quest’anno è stata presentata domanda di sovvenzione all’Assessorato per 
la cultura della Regione Piemonte, dalla cui Presidenza questo congresso ha ricevuto patro-
cinio. Gli esiti della valutazione in merito dell’Assessorato saranno noti non prima di mag-
gio. 
 
Non si mancherà di presentare domanda di sovvenzione al Ministero degli Affari Esteri per 
il gruppo ungherese e per quello finlandese, per i quali la richiesta di protocollo di scambio è 
stata quest’anno puntualmente rinnovata.  
 
Vorrei inoltre segnalare il rientro quasi completato dei crediti che la IEJ vanta presso la TEJO 
la quale, a causa del perenne affanno delle sue finanze, non riesce a liquidare in un’unica so-
luzione tutto l’ammontare dovuto. 


