ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E DOCENTI DEL LICEO GIULIO CESARE
VERBALE DELCONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 23 gennaio 2014, nell’anfiteatro di Arte del Liceo Ginnasio “ Giulio Cesare”, alle ore
18.00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione convocato ad horas dal Presidente
Giuseppe Massara per discutere sul seguente o.d.g.:
1) Comunicazioni
2) Varie ed eventuali
Sono presenti i Consiglieri Irene Ambrosi, Nicola Bellezza, Teresa Cicerale Tomassini, Chiara
D'Alessandria, Roberta D'Ottavi, Fabrizio Fabi, Ludovico Fulci, Antonio Grasso, Adriana Mascaro,
Giuseppe Massara, Ludovica Orestano, Leone Paserman, Micaela Ricciardi; sono assenti
giustificati i Consiglieri Michele Coccia e Paolo Papanti. Sono altresì presenti i Membri eletti del
Collegio dei Revisori dei Conti, Dario Crocetta, Ernesto Liccardi, Maurizio Tiriticco.
Presiede il Presidente Giuseppe Massara, verbalizza il Segretario Chiara D’Alessandria.
Viene preliminarmente verificato il numero legale.
1. Comunicazioni
Il Presidente saluta il Consiglio eletto cui augura buon lavoro nel triennio in cui resterà in carica.
Saluta altresì il Collegio dei Revisori dei Conti, al quale egualmente augura buon lavoro. Comunica
che nelle more della convocazione dell’Assemblea sono state prese dal precedente Esecutivo in
carica alcune iniziative di cui chiede l’approvazione: avvio dei Bandi di Concorso a premio in
collaborazione con la Fondazione Museo della Shoa, con i Lions Club Roma Host e Roma Castel
Sant’Angelo, con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università la Sapienza, con il Lions Club
Roma Sistina. Illustrati brevemente il contenuto e lo scopo, i bandi vengono posti collettivamente ai
voti. Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Varie ed eventuali
Il Presidente chiede se vi siano argomenti da discutere ed invita Chiara D’Alessandria nella nuova
funzione di Segretario dell’Associazione ad intervenire.
Il Segretario avanza proposte finalizzate a rivitalizzare l’Associazione promuovendo in modo
particolare il coinvolgimento degli studenti che hanno frequentato la Scuola, a partire dagli anni
ottanta/novanta e che sono a loro volta, presumibilmente, genitori di studenti del Liceo appena
diplomati o diplomandi. Si potrebbe rafforzare il sentimento di appartenenza alla medesima classe,
sezione, corso, consentendo incontri periodici nei locali scolastici già frequentati in passato. La
realizzazione di iniziative socializzanti (culturali, sportive, ricreative) e la frequentazione di
ambienti scolastici quali la biblioteca, l’aula di musica, l’aula di informatica, gli anfiteatri, il Museo
e la sala attrezzi della palestre, naturalmente in orario pomeridiano/serale ed in assoluto rispetto di
tutte le priorità scolastiche. La Preside Prof.ssa Ricciardi ricorda all’Associazione, la necessità di
farsi carico delle spese aggiuntive per il servizio straordinario del personale, nonché l’eventuale
utilizzo delle aule speciali. Il tesoriere Prof. Antonio Grasso assicura la propria disponibilità ad
individuare le voci di spesa nel bilancio di esercizio.

Intervengono in successione Teresa Cicerale (rinnovato impegno per progetti alternanza Scuola
/ Lavoro), Maurizio Tiriticco, Ludovica Orestano (Concerti e Educazione all’Ascolto), Ludovico
Fulci (Seminari di Filosofia e Teatro), Leone Paserman (progetti Memoria e Integrazione), Roberta
D’Ottavi (Sito Internet), Adriana Mascaro, Fabrizio Fabi e Nicola Bellezza (Arte e visite guidate).
Da un generale diffuso entusiasmo scaturisce l’impegno comune a proseguire il lavoro già
condotto dall’Associazione sotto la presidenza di Tullio De Mauro, al quale si vorrebbe dedicare il
primo incontro ufficiale con la presentazione dei due scritti autobiografici Parole di giorni lontani e
Parole di giorni un po’ meno lontani. Maurizio Tiriticco, che ne ha curato la prefazione, si offre per
l’organizzazione dell’evento.
Si ritiene indispensabile e urgente nel complesso l’aggiornamento dell’elenco dei Soci
raggiungibili per posta elettronica, ed anche la creazione di un sito internet proprio
dell’Associazione, che consenta maggiore visibilità, semplifichi la comunicazione tra i soci e
velocizzi la divulgazione delle attività. Emergono alcune proposte da sottoporre al Comitato
Esecutivo.
Terminata la discussione e non essendovi altri argomenti da discutere la seduta viene tolta alle
ore 19.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Chiara D’Alessandria

Il Presidente
Giuseppe Massara

