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Non si può fare a meno di notare, consultando lo stato patrimoniale, che le finanze della no-
stra Associazione godono di ottima salute. Tale situazione è frutto di un lavoro cominciato 
più o meno un decennio fa, che ha portato nelle nostre casse molte sovvenzioni straordinarie 
e ha consolidato le sovvenzioni ordinarie (quella del Ministero degli Affari Esteri si può con-
siderare un’entrata sicura ogni anno). 
Il lavoro costante degli estraranoj volto ad organizzare ogni anno il Festival cercando di ri-
durre al massimo le spese ha fatto in modo che la situazione patrimoniale raggiungesse un 
livello più che soddisfacente. 
 
Il 28° Festival di Abetone 2004 si è chiuso con una perdita di circa 400 euro, grazie alla con-
sueta sovvenzione ministeriale. E’ arrivata inoltre, con un po’ di ritardo, la sovvenzione mi-
nisteriale relativa al 27° Festival di Savona 2003. La voce di credito relativa al C.E.T. (Centro 
Esperanto Torino) fa riferimento ad un prestito erogato circa 3 anni fa, chiesto dal gruppo to-
rinese per far fronte ad una spesa urgente di riparazione della sede del gruppo stesso. Tra i 
crediti si potrebbero segnalare alcune sovvenzioni attese per il 29° Festival (Ministero Affari 
Esteri, Regione Veneto e Provincia di Venezia), ma non essendo certo lo stanziamento, ho 
preferito non segnalare importi. Oltre ad un rimborso ancora da effettuare, non si segnalano 
altre voci di debito. 
 
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 e l’alloggio degli estraranoj, gli anticipi per la struttura del festival e le spese per 
l’acquisto di un nuovo server per il corso KIREK, quest’ultima a dimostrazione di quanto si 
ritiene importante questo strumento di insegnamento dell’esperanto. 
Altre spese significative riguardano la stampa delle nuove guide IEJ (una parte della spesa è 
stata sostenuta dal Fondo Marelli) e il contributo alla FEI per le nostre pagine sulla rivista 
L’Esperanto. C’è inoltre da notare che le spese bancarie rappresentano il 3,27% delle uscite. 
Negli anni si è cercato di sostituire l’attuale conto bancario con uno più economico, ma non è 
stato possibile trovare una soluzione migliore. Resta comunque un obiettivo del direttivo, va-
lutare eventuali opportunità che dovessero presentarsi. 
 


