ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E DOCENTI DEL LICEO GIULIO CESARE
COMITATO ESECUTIVO
Verbale della seduta del 17 novembre 2014
Alle ore 11.00 del 17 novembre 2014 nella Presidenza del Liceo si è riunito il Comitato Esecutivo
come da Convocazione inviata via email il 7 novembre per discutere il seguente O.d.G.: 1.
Comunicazioni 2. Consuntivo spese e stato di bilancio 3. Iscrizioni 4. Concorso “Musica d’arte” 5.
Previsione attività a.s. 2015 6. Convocazione Direttivo 7. Assemblea annuale 8. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Giuseppe Massara, presidente, Micaela Ricciardi, vicepresidente di diritto, Chiara
D’Alessandria, segretario, Antonino Grasso, tesoriere. E’ assente giustificata Ludovica Orestano,
vicepresidente eletto.
Preliminarmente il Presidente chiede l’approvazione formale del verbale della riunione del 21
ottobre u.s. già avvenuta tramite consultazione via email. Il verbale è approvato all’unanimità. Si
passa quindi alla discussione dell’O.d.G.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che tutte le attività previste e deliberate dall’Associazione per le
celebrazioni dell’ottantesimo del Liceo si sono svolte con successo tra il 24 e il 26 ottobre, grazie ai
soci che vi si sono generosamente dedicati, con sacrificio personale, segnatamente il Segretario, il
Tesoriere, i Consiglieri Fabi e Mascaro e la collaboratrice di segreteria Sollazzo. Soltanto la
pubblicazione a cura del Prof. Ludovico Fulci sulla storia del Liceo non si è potuta ultimare, per la
ricchezza della documentazione emersa e la complessità che l’opera ha via via assunto, che non si è
potuta ricondurre entro i limiti previsti per la pubblicazione sul sito. Il Prof. Fulci ha comunque
manifestato l’intenzione di pubblicare l’opera, alla quale tuttora attende, quando sarà debitamente
compiuta. Il sito è stato inaugurato in occasione dell’ottantesimo, è ben articolato e perfettamente
funzionante, per merito dell’opera competente e costante svolta dal consigliere Fabi, delegato alla
sua gestione. Il Presidente infine comunica che alla Segreteria risultano effettuate alla data odierna
57 nuove iscrizioni per l’a.s.2015.
2. Consuntivo spese e stato di bilancio
Il Tesoriere informa che le entrate relative alle iscrizioni sono state di € 2.850.00, parte in contanti e
parte tramite bonifico bancario, quelle provenienti dalle iscrizioni alla competizione podistica del
26 ottobre (“La corsa di Giulio”) sono state di € 1179.00 in contanti, quelle provenienti da
donazioni sono state di € 350.00 (Prof. Massara) e di € 200.00 (Dott. Fabi), parte in contanti e parte
tramite spese sostenute. Le uscite già effettuate per spese sostenute o per versamenti previsti sono:
spese per la stampa dei tesserini € 150.00 versati alla Prof. Mascaro, spese per la stampa delle
tessere speciali per i neodiplomati € 305.00 versati al Sig. Fisicaro, spese sostenute dal Prof.
Massara per stampa e lettere, rinfresco per neodiplomati e ristoro per la competizione podistica €
379.00, spese sostenute dal Dott. Fabi per la stampa delle brochures ed emergenze varie € 227.50,
bonifico da effettuarsi a favore del Liceo come da delibera del Direttivo del 27 maggio 2014 €
1.000.00, bonifico da effettuarsi a favore della Società Sportiva “Campidoglio Palatino” per i
servizi prestati nell’organizzazione della competizione podistica “La corsa di Giulio”, come da
delibera dell’Esecutivo del 21 ottobre 2014, € 2547.22, bonifico da effettuarsi a favore dell’Ing. De

Falco per i servizi prestati per acquisto spazio internet, creazione e manutenzione del sito
dell’Associazione € 748.50, Risultano attualmente in attivo sul conto corrente dell’Associazione
presso la Banca San Paolo Intesa € 3171.75 e sul conto corrente presso la Banca di Credito
Cooperativo € 300.00. Una più precisa distinta delle entrate e delle uscite potrà essere prodotta in
fase di bilancio consuntivo a chiusura dell’anno sociale. Dopo ampia discussione e attenta verifica il
Comitato Esecutivo approva all’unanimità.
3. Iscrizioni
Come già comunicato, la Segreteria conferma che le iscrizioni per l’a.s.2015 risultano attualmente
essere in numero di 57. Alcune di queste sono rinnovi, altre sono nuove iscrizioni. Molte sono state
effettuate direttamente presso la postazione dell’Associazione in occasione dell’ottantesimo, altre
sono pervenute a scuola nell’orario di ricevimento, altre sono pervenute via email. Per tutte è stato
rilasciato il tesserino. Si discute circa l’entità della quota. Viene deciso che per l’anno 2015 la quota
rimanga fissata all’attuale di € 50.00. Si propongono le seguenti modifiche di Statuto da sottoporre
all’approvazione del Direttivo: 1. Vengano esentati dal pagamento della quota tutti gli ex alunni che
ne facciano richiesta fino all’anno sociale in cui si compia il raggiungimento del 30° anno di età,
purché si trovino nella condizione di studenti universitari 2. Venga concessa l’iscrizione gratuita
dell’anno in corso a chi si iscriva per la prima volta all’anno successivo dopo il 31 agosto 3. Venga
concessa l’iscrizione gratuita del coniuge nel caso di coppie di sposi che siano entrambi ex alunni
del Liceo Giulio Cesare. Viene inoltre proposto che le eventuali donazioni o opere svolte a favore
dell’Associazione, da parte di soci o altri benefattori vengano menzionate sul sito
dell’Associazione. A partire dall’anno 2015 decadranno quei soci che non avranno pagato la quota
relativa all’anno in corso entro la data in cui si tiene l’Assemblea Annuale e non siano in possesso
del relativo tesserino regolarmente vidimato. I soci che hanno rinnovato via email con bonifico
bancario dovranno essere avvertiti che la loro tessera è a disposizione al Liceo e può essere ritirata
nell’orario di ricevimento del Segretario. L’Esecutivo approva all’unanimità.
4. Concorso “Musica d’Arte”
La Prof. Ludovica Orestano, assente giustificata, ha fatto pervenire al Comitato la proposta che il
Concorso, già deliberato dal Direttivo, si tenga tra il 20 e il 24 aprile 2015 presso il Liceo. Si è
impegnata a presentare al riguardo il progetto dettagliato comprensivo del preventivo spese al
prossimo Consiglio Direttivo per l’approvazione definitiva. Ha fatto pervenire un preventivo
parziale della ripartizione dei premi da assegnarsi a 5 distinte categorie (A-E) per un ammontare
complessivo di € 1.500, corrispondente alla cifra che potrà essere versata sulla base dell’erogazione
che la Banca di Credito Cooperativo effettuerà alla consegna della documentazione richiesta,
secondo la delibera già avvenuta e trasmessa all’Associazione (Comitato Esecutivo del 21 ottobre
2014, punto 5). L’Esecutivo approva all’unanimità.
5. Previsione attività a.s. 2015
Si elencano le attività da proporre al Direttivo per l’approvazione relativamente all’a.s 2015. a)
Presentazione delle pubblicazioni che riguardano il Liceo Giulio Cesare del Presidente Emerito,
Prof. Tullio De Mauro in data da destinarsi, b) Proiezione del cortometraggio del regista Sarno
intitolato “Giulio Cesare”, se sarà concessa dalla produzione, in occasione dell’Assemblea dei Soci,
c) Eventuale Cineforum, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, d) Concorso di Poesia,

sponsorizzato dal Lions Club Roma Sistina, da bandirsi entro il mese di gennaio, e) Concorso
“Hermeneia” di Traduzione dalla lingua greca antica in collaborazione con la Facoltà di Lettere e
Filosofia della Sapienza Università di Roma, a cura della Prof. Laura Correale, da bandirsi entro il
mese di gennaio f) Concorso sulla Memoria “Fratelli Finzi”, sponsorizzato dal Museo della Shoa,
da bandirsi entro il mese di gennaio, g) Concorso di Musica “Maestro Raro” per pianoforte esteso
alle scuole della Provincia di Roma, a cura della Prof. Ludovica Orestano, da effettuarsi tra il 20 e il
24 aprile 2015 presso il Liceo e bandirsi entro il mese gennaio. L’Esecutivo approva all’unanimità.
La Prof. Ricciardi esprime rammarico circa la pratica impossibilità di espletare il Concorso di
Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali già sponsorizzato dai Lions Club Roma Ost e
Roma Castel Sant’Angelo per la condizione critica in cui versa l’insegnamento della disciplina di
Storia dell’Arte al momento al Liceo, a seguito del pensionamento del Prof. Belisario, già curatore
del premio, e delle precarie condizioni di salute della Prof. Fleury. Esprime riconoscenza nei
confronti del Prof. Consigliere Nicola Bellezza che tanto ha fatto a favore del premio, che non potrà
per le ragioni esposte essere rinnovato nel 2015. L’Esecutivo prende atto.
6. Convocazione Direttivo
Viene proposta la Convocazione del Consiglio Direttivo congiuntamente al Collegio dei Revisori
dei Conti il mercoledì 10 dicembre p.v. alle ore 16.30 in Sala Occorsio, col seguente O.d.G.: 1.
Comunicazioni del Presidente, 2. Celebrazioni dell’Ottantesimo del Liceo, 3. Concorso di Musica
“Maestro Raro”, 4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014, 5. Proposte di modifica di Statuto
6. Proposte attività dell’Associazione per l’anno 2015, 7. Tesseramento a.s. 2015, 8. Varie ed
eventuali. L’Esecutivo approva all’unanimità.
7. Assemblea annuale
Si propone che l’Assemblea Annuale dei Soci si tenga in data da destinarsi entro e non oltre il 13
febbraio 2015, in concomitanza, se ciò sarà possibile, con la proiezione del cortometraggio “Giulio
Cesare” del regista Sarno. L’Esecutivo approva all’unanimità.
8. Varie ed Eventuali
Il Presidente segnala l’opportunità che nelle manifestazioni importanti organizzate dalla scuola una
riserva di posti sia mantenuta a disposizione dell’Associazione, essendosi verificati spiacevoli
episodi nel corso delle manifestazioni dell’ottantesimo. La Vicepresidente Preside Ricciardi
esprime il proprio rammarico, dovuto all’esigenza primaria di avere certezza dell’afflusso del
pubblico in Aula Magna per ragioni di sicurezza e sottolinea l’esigenza che si effettuino le
prenotazioni in tempo utile, garantendo tuttavia una minima flessibilità per le eventuali emergenze.
Si discute del locale destinato a suo tempo dalla Preside Sbrana all’Associazione, non utilizzato
attualmente perché adibito a deposito di materiali di sgombero e strumenti di pulizia. Viene chiesto
da più parti se non sia possibile individuare locale più dignitoso, dove collocare l’Archivio dei
documenti dell’Associazione, dove ricevere i Soci ed effettuare le iscrizioni, fare le riunioni,
collocare materiali utili, apponendo all’entrata la targa col nome dell’Associazione. La Prof.
D’Alessandria ricorda come al Liceo Tasso da sempre l’Associazione Ex Alunni abbia sede in una
splendido ambiente posto al culmine della scalea d’ingresso. Il Liceo Giulio Cesare dovrebbe
quanto meno evitare che gli ambienti riservati all’Associazione siano impraticabili. La
Vicepresidente mostra sensibilità al problema, per il quale verrà studiata una soluzione. Il

Segretario Prof. D’Alessandria conferma intanto la propria disponibilità a ricevere i Soci nell’orario
di Biblioteca ogni martedì mattina, eventualmente coadiuvata per il tesseramento dal tesoriere
Grasso.
Non essendoci altra materia su cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.00.
Il Presidente Il Segretario
Prof. Giuseppe Massara Prof. Chiara D’Alessandria

