La nostra piccola economia
Al 22° congresso nazionale del Movimento Nonviolento (Verona, 1-4 novembre 2007) ho assunto
l’incombenza di “Tesoriere” del Movimento Nonviolento e pur non avendo esperienza a gennaio
2008 ho iniziato quel lavoro che si chiama “amministrazione”: mai avrei immaginato di arrivare
all’anno 2020 senza un doveroso ricambio.
Il 26° congresso nazionale che si sarebbe dovuto tenere nei primi mesi del 2020, rinviato per la
situazione pandemica, si terrà il 7 dicembre in modalità on line in quanto non più rinviabile stante
anche la scadenza di alcuni adempimenti burocratici (rinnovo delle cariche statutarie), e finalmente
arriva anche per me il “doveroso ricambio”.
Purtroppo lascerò una situazione finanziaria che negli ultimi anni sta vedendo delle passività.
Abbiamo una calo degli abbonati a Azione nonviolenta (da 700 abbonati nel 2008, siamo scesi a 500
abbonati nel 2019), un vistoso calo nei sottoscrittori del 5 x 1000 (da 337 nel 2008 a 162 nel 2018,
passando da un contributo di 11338 euro a 6302 euro), mentre rimane sostanzialmente stabile il
numero degli iscritti al Movimento Nonviolento (220-230 soci).
Nel 2016 abbiamo assunto con contratto a tempo indeterminato una persona (Caterina Del Torto)
che ci ha permesso di tenere la sede nazionale sempre aperta e presenziata facendone un punto
importante di riferimento per molteplici iniziative e campagne.
Siamo rimasti e siamo aperti malgrado la situazione pandemica e in una situazione di agibilità
politica ridotta anche i ricavi da iniziative si sono calati di molto.
Nell’ultima assemblea degli iscritti, tenutasi il 4 ottobre 2020 a Torino per approvare il bilancio
2019, si è pertanto deciso di rivedere la quota di iscrizione al Movimento Nonviolento, ma questo
sicuramente non sarà sufficiente.
Quest’anno abbiamo avuto un lascito testamentario (Anna Bravo) che ci permetterà forse di
“pareggiare” il bilancio 2020, ma occorre comunque da subito incrementare le “erogazioni liberali”
(donazioni) che ognuno di noi ritiene di poter versare al Movimento Nonviolento.
Confidiamo anche nel sostegno di lasciti testamentari.
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