
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E DOCENTI DEL LICEO GIULIO CESARE

ASSEBLEA DEI SOCI DEL 23 GENNAIO 2014

VERBALE

Il giorno 23 gennaio 2014 nei locali del Liceo Giulio Cesare, Sala Anfiteatro, 1° piano, si è riunita alle ore 
16.30 l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare, convocata in 
data 31 dicembre 2013 per procedere all’elezione tra i soci ordinari dei membri componenti il Consiglio 
Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti (artt. 6 e 10 dello Statuto), secondo il seguente Ordine del 
Giorno:

1.      Comunicazioni

2.      Relazione sul Bilancio

3.      Approvazione del Bilancio

4.      Varie ed eventuali

5.      Presentazione delle candidature

6.      Nomina della commissione elettorale

7.      Elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti

8.      Proclamazione degli eletti

Assume la presidenza il Presidente in carica Tullio De Mauro, ai termini dell’art. 6 dello Statuto; svolge le 
funzioni di Segretario Giuseppe Massara. 

Verificata la legale costituzione dell’assemblea, il Presidente comunica che, essendo scaduti i termini del 
triennio di vigenza degli organi direttivi dell’Associazione si è reso necessario, nella more della 
convocazione, l’avvio alcuni atti formali che garantissero la continuità degli affari correnti, in particolare la 
predisposizione per tempo dei bandi di concorso sostenuti dell’Associazione per  l’anno scolastico in corso, 
tra i quali un nuovo bando di concorso a premio di poesia in collaborazione con il Lions Club Roma Sistina. 

Il Presidente chiede quindi al Segretario di relazionare sull’attività svolta durante il decorso triennio. Il Prof. 
Massara si sofferma sulle varie attività ed iniziative intraprese dall’Associazione, in particolare sugli oltre 18
eventi realizzati, tra conferenze, concerti e visite culturali, oltre ai numerosi premi promossi in 
collaborazione con altri enti presso il liceo. Il Presidente chiede quindi al Tesoriere Preside Grasso di tenere 
la relazione sul Bilancio. Il Tesoriere descrive nei dettagli il consuntivo e informa in particolare che alla data 
il deposito sul conto corrente dell’Associazione presso la banca Intesa San Paolo ammonta ad € 2600,48 in 
attivo. 

Terminata la relazione sul Bilancio, il Presidente ne chiede l’approvazione. Il Bilancio viene approvato 
all’unanimità. Il Presidente chiede quindi se vi siano altri argomenti da trattare. Non essendovi altri 
argomenti, si passa al punto 5 dell’Ordine del Giorno: “Presentazione delle candidature”.



Al termine di numerosi interventi, durante i quali da più parti viene invocata la candidatura del Prof. De 
Mauro, che gentilmente ma insistentemente tuttavia declina ogni invito, adducendo a motivazione i molti 
impegni e la lunga militanza nel Consiglio e nell’Esecutivo, vengono formulate le seguenti candidature: per 
il Consiglio Direttivo: Irene Ambrosi, Nicola Bellezza, Teresa Cicerale Tomassini, Michele Coccia, Chiara 
D'Alessandria, Roberta D'Ottavi, Fabrizio Fabi, Ludovico Fulci, Antonio Grasso, Adriana Mascaro, 
Giuseppe Massara, Paolo Papanti, Leone Paserman, Ludovica Orestano; per il Collegio dei Revisori dei 
Conti: Dario Crocetta, Ernesto Liccardi, Maurizio Tiriticco. 

Viene nominata la Commissione Elettorale, nelle persone di Tullio De Mauro, Presidente, e della Preside 
Micaela Ricciardi, Segretario. La commissione verifica che i presenti e votanti siano regolarmente iscritti ed 
in regola con i pagamenti delle quote, predispone le schede elettorali e l’urna. Interviene Leone Paserman, il 
quale chiede che si proceda per acclamazione. Il Presidente pone ai voti la procedura, che viene approvata 
all’unanimità. Il Presidente pone pertanto ai voti le candidature formulate per il Consiglio Direttivo e quindi 
quelle per il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Risultano eletti per acclamazione i seguenti membri: per il Consiglio Direttivo: Irene Ambrosi, Nicola 
Bellezza, Teresa Cicerale Tomassini, Michele Coccia, Chiara D'Alessandria, Roberta D'Ottavi, Fabrizio Fabi,
Ludovico Fulci, Antonio Grasso, Adriana Mascaro, Giuseppe Massara, Paolo Papanti, Leone Paserman, 
Ludovica Orestano, ai quali si aggiunge a termini di Statuto il membro di diritto e Vicepresidente il Preside 
in carica, Prof. Micaela Ricciardi; per il Collegio dei Revisori dei Conti: Dario Crocetta, Ernesto Liccardi, 
Maurizio Tiriticco. 

Il Presidente si congratula con gli eletti e chiede al Decano del Consiglio Direttivo, Ing. Leone Paserman, di 
convocare il Consiglio stesso; il Decano dichiara di convocare ad horas il Consiglio eletto, nel medesimo 
luogo alle ore 17.30, con il seguente Ordine del Giorno: 1. Elezione del Comitato Esecutivo, ai termini 
dell’art. 8 dello Statuto. 

Verificata la regolarità degli atti, il Presidente chiede se vi siano altri interventi prima di dichiarare sciolta 
l’assemblea. Chiede di intervenire il Prof. Giuseppe Massara, il quale manifesta la propria emozione nel 
salutare il Presidente Prof. De Mauro, fondatore dell’Associazione, che non solo ha dato grande lustro alla 
stessa nel primo decennio della sua vita, ma con la sua opera ne ha anche vivamente stimolato l’attività, 
conducendola con saggezza a consolidarsi attraverso tante difficoltà, In considerazione di ciò il Prof. 
Massara propone che l’Assemblea seduta stante acclami Tullio De Mauro Presidente Emerito a vita.  

L’Assemblea sottolinea con un lungo applauso, acclamando Tullio De Mauro Presidente Emerito. Il Prof. De 
Mauro ringrazia visibilmente commosso. 

L’Assemblea viene sciolta alle ore 17.20.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario Il Presidente

Giuseppe Massara Tullio De Mauro

 


