
COMUNICATO 1  

del  Collegio  internazionale della Garanzia 2008/2010 

 

Sul  Regolamento della tesoreria internazionale della Scuola  

 

 

 

Nella riunione di domenica 5 aprile 2009, il  Collegio  internazionale della Garanzia ha 

deliberato sui punti lasciati in sospeso nel Regolamento della tesoreria internazionale della 

Scuola votato nel 2008.  

Questo regolamento prevede che una certa parte delle quote ( 30 euro a membro) sia versata 

sul conto internazionale per coprire le spese delle attività internazionali della Scuola, l’altra 

parte restando sui conti locali di ogni dispositivo per coprire le spese delle attività locali di 

Scuola.  

L’entità di questa parte, tuttavia, non è stata fissata, e neppure il funzionamento del conto 

internazionale fino al prossimo versamento delle quote 2009, previste per il 4° trimestre 2009. 

La stessa questione si pone del resto per le quote internazionali  dell’ IF. 

Quanto alle quote della Scuola, il CIG ha deciso di fissare come parte da versare la metà della 

quota. La prossima assemblea nel 2010, potrà eventualmente rivalutarla in funzione 

dell’esperienza.  

Le somme da versare da ora sul conto internazionale, in attesa del ritorno delle quote 2009, 

saranno calcolate sul Bilancio di tesoreria che è stato approvato dall’assemblea di  Sao Paulo 

nel luglio 2008, date dopo la quale, fino ad oggi, non ci sono state spese internazionali. Lì 

compare il totale delle quote incassate da ogni dispositivo locale, e il Tesoriere dell’IF-

EPFCL chiederà ad ogni dispositivo locale il versamento della metà di tale somma, ovvero: 

23 459/2 = 11 729 per la Francia  e aggregati 

4297/2 =  2148 per il F6 in Spagna 

2348 / 2 = 1174 per il FOE-Galizia di Spagna 

1598/2 = 799 per l’Italia 

4187/ 2 = 2093 per il Brasile 

1528/2 = 764 per l’AL-N 

 

Inoltre è sembrato necessario completare la lista delle spese da ascrivere al conto 

internazionale di Scuola in funzione  della situazione attuale.  A quelle già previste nel  

Regolamento,  si aggiungerà la presa in carico degli spostamenti degli AE in carica quando 

saranno invitati in un dispositivo di Scuola di altre zone, e quelli dei membri del CIG quando 

si spostano per le riunioni del CIG al di fuori dei Rendez-vous o dei Rencontres dell’IF-

EPFCL. 
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