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ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E DOCENTI DEL LICEO GIULIO CESARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 08 GENNAIO 2015

Il giorno 08 / 01 / 2015, nella Sala Occorsio del Liceo Giulio Cesare, come da convocazione del 29 
dicembre 2014, alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e 
deliberare sul seguente o.d.g.:

1) Comunicazioni
2) Approvazione del verbale del Direttivo del 10 / 12 / 2014
3) Progetti e proposte per l’Assemblea annuale dei Soci fissata per il 10 febbraio 2015 
4) Concorso di musica. Approvazione definitiva del progetto e date di effettuazione
5) Approvazione bandi di concorso e scelta temi concorso Fratelli Finzi 
6) Definizione attività programmate per l’anno sociale 2015
7) Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri: D’Alessandria, Fabi, Fulci, Grasso, Mascaro, Massara, Orestano, 
Paserman; è presente il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Tiriticco; sono assenti 
giustificati il Consiglieri Bellezza (salute), Coccia (salute) e Ricciardi (lavoro) e i membri del 
Collegio dei Revisori dei Conti Crocetta (salute) e Liccardi (salute); sono assenti ingiustificati i 
Consiglieri: Ambrosi, Cicerale, Dottavi e Papanti. E’ presente su invito la Prof. Irene Baratta, 
delegato della Fondazione Museo della Shoah. 
.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.50.

1) Comunicazioni 

Il Presidente comunica la recente scomparsa della madre del Consigliere Prof. Fulci. Il Consiglio 
esprime al collega vivissime condoglianze. 

2) Approvazione del verbale del Direttivo del 10 / 12 / 2014

Il Verbale viene approvato con una correzione alla penultima riga del punto 4), cambiando “approva
il rendiconto e le proposte” in: “prende atto del rendiconto e approva le proposte”.

Su proposta del Consigliere Paserman viene invertito l’o.d.g e si prosegue con la discussione del 
punto 5.

      5) Approvazione bandi di concorso e scelta temi concorso Fratelli Finzi 

La prof.ssa Baratta consegna ai presenti in visione n. 4 proposte di tracce per la prova di concorso. 
Dopo attento esame e discussione vengono scelte le tracce n. 1 e n.4 per il bando di concorso 
intitolato ai “Fratelli Finzi” (date di promulgazione e scadenza a carico della scuola). Il Concorso si 
svolgerà secondo le modalità già previste nell’edizione 2014, con pari stanziamento di fondi da 
parte della Fondazione Museo della Shoah. Il Consiglio ringrazia la Prof. Baratta per l’opera svolta 
e la Fondazione Museo della Shoah per la collaborazione e approva all’unanimità la proposta.
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Per quanto riguarda il Bando di Concorso “Hermeneia” si delega alla Presidenza della scuola il 
rinnovo del Bando 2013 nelle modalità già previste, previo accordo della delegata Prof. Correale 
con la Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia (date di promulgazione e scadenza a carico 
della scuola). Il concorso prevede, come nella scorsa edizione, lo stanziamento di € 600 a carico 
dell’Associazione, così ripartiti: primo premio € 300, secondo premio € 200, terzo premio € 100. 
Vene sentito il parere del Tesoriere, il quale conferma la disponibilità dei fondi. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Per quanto riguarda il Bando di Concorso di “Prosa Breve” si delega al Consigliere Mascaro la 
modifica del Bando 2014 “Concorso di Poesia” per adattarlo alle caratteristiche del “Concorso di 
Prosa Breve” secondo le direttive già espresse dal Consiglio Direttivo del 17 novembre 2014, 
sentito il Presidente del Lions Club “Roma Sistina” (date di promulgazione e scadenza a carico 
della scuola). Il Consiglio approva all’unanimità.

Si procede per conformità con la discussione del punto 4 e a seguire il punto 3.

4) Concorso di musica. Approvazione definitiva del progetto e date di effettuazione.
La Prof. Ludovica Orestano chiede al Direttivo lo slittamento della data prevista per il concorso di 
musica da aprile alla seconda metà di novembre 2015, adducendo problemi determinati da 
sopraggiunti motivi personali e di famiglia. Il Direttivo, suo malgrado, prende atto e, in mancanza 
del progetto definitivo, rimanda il punto alla prossima seduta. Il Presidente e il Tesoriere si rendono 
disponibili ad avvertire tempestivamente la Banca di Credito Cooperativo, che il 30 dicembre 2014, 
come risulta agli atti, ha già provveduto all’erogazione sul conto corrente dell’Associazione del 
richiesto contributo di € 1500 a fronte del preventivo di massima e della specifica del periodo di 
svolgimento (aprile 2015) presentati, lasciando alla stessa la facoltà di accettare il posticipo dei 
tempi ovvero di ritirare il contributo accordato, eventualmente rivolgendolo ad altra iniziativa.

3) Attività programmate da discutere nell’ Assemblea Soci del 10 febbraio p.v.

Vengono avanzate le seguenti proposte: 

 Attività di Cineforum in orario pomeridiano/serale [onere stimabile in € 150 + iva a serata 
per spese di apertura, vigilanza dei locali e prestazioni tecniche]

 Tutoraggio orientativo rivolto agli studenti di II e III Liceo da parte di Ex Alunni [nessun 
onere]

 Brevi stage di formazione professionali [nessun onere]
 Concorso a premi “Concinnitas” per il miglior “Twit” [nessun onere]

Dopo ampia discussione si decide di presentare dette proposte in sede di assemblea sottoponendole 
alla stessa. Tutte le proposte che troveranno consenso in assemblea saranno soggette a successiva 
verifica di bilancio e approvazione definitiva da parte del Direttivo. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 

Nell’ambito del punto in discussione il tesoriere Grasso sottopone al Consiglio una bozza di 
Bilancio Consuntivo 2014. Secondo tale bozza risulterebbero a saldo cassa al 30.11.14 € 3.551,07 a 
cui si aggiungerebbero voci di entrata per un totale, comprensivo di detto saldo, di € 6122,07; le 
uscite alla data sarebbero pari ad € 5.306,72. Non è stato possibile conteggiare alla data la voce 
“iscrizioni”, essendo il conteggio delle quote incassate ancora in corso. Il Consiglio prende atto e 
chiede al Tesoriere di presentare in Assemblea la tabelle di Bilancio Consuntivo e Preventivo 
definitive.
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6) Definizione attività programmate per l’anno sociale 2015

Le attività programmate e deliberate per l’a.s. 2015 vengono così definite: 

 Presentazione delle memorie del Prof. De Mauro connesse al “Giulio Cesare” in occasione 
del compleanno (31 marzo) [nessun onere a carico dell’Associazione]

 Svolgimento dei Concorsi “Fratelli Finzi”, “Hermeneia”, “Prosa Breve” (premiazioni nel 
mese di maggio 2015) [onere a carico dell’Associazione: € 600]

 Visite guidate alla mostra “La liberazione dei Campi Nazisti” a cura della Fondazione 
Museo della Shoah (Gipsoteca, Complesso del Vittoriano, da febbraio 2015) [nessun onere a
carico dell’Associazione]

 Replica della gara podistica “La Corsa di Giulio” (II edizione, 2015) (periodo previsto: 
autunno 2015) [onere massimo previsto a carico dell’Associazione comparabile a quello 
sostenuto nel 2014 per circa € 1000]

 Manifestazione sostenuta dal Lions Club “Sistina” riguardante il tema “Solidarietà e 
sollievo” a cura della Prof. Mascaro (periodo previsto: autunno 2015) [nessun onere a carico
dell’Associazione]

 Concorso pianistico scolastico “Musica d’Arte” [nessun onere a carico dell’Associazione]

L’onere da ascrivere a Bilancio Preventivo risulta essere pertanto di € 1600. Viene ascoltato il 
parere del Tesoriere, che conferma la disponibilità di Bilancio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Viene presentata l’opera di Ludovico Fulci dedicata alla storia del Giulio Cesare, ancora in fase di 
completamento, che rappresenta l’estensione di un progetto già avviato in occasione 
dell’Ottantesimo del Liceo. Il Consiglio si congratula col Prof. Fulci, lo incoraggia a proseguire ed 
ultimare il lavoro, che si augura possa venir pubblicato entro l’anno e presentato al Liceo.

7) Varie ed eventuali

Il Presidente informa che sono pervenute proposte di presentazioni di libri e iniziative affini da 
parte di soci e non soci. Al fine di non creare precedenti che vincolino l’Associazione in alcun modo
a iniziative culturali non inerenti ai fini statutari, il Presidente propone che il Consiglio deliberi che 
future proposte in tal senso possano venir prese in considerazione solo in relazione alla storia 
dell’Associazione e del Liceo e alla stretta interpretazione dei fini statutari. Dopo attenta 
discussione il Consiglio approva all’unanimità.

 
Alle ore 17,30, vista la presenza di alcuni ex alunni che hanno aderito all’invito del Presidente per 
un incontro informale in occasione dell’inizio del nuovo anno sociale, non essendovi null’altro da 
discutere e deliberare, preso atto delle minute del verbale, la riunione è tolta.

Il Presidente Il Segretario
Giuseppe Massara Chiara D’Alessandria

                                                        


