
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E DOCENTI 
DEL 

LICEO CLASSICO “G.CESARE” DI ROMA 

Oggi, lunedì 29 maggio 2017, alle ore 17:30 si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione ex 
alunni e docenti del Liceo “G. Cesare” di Roma, giusta convocazione del presidente prof. 
Giuseppe Massara, con il seguente o.d.g.: 

1 Relazione sullo stato di bilancio 
2 Individuazione del decano 
3 Individuazione delle candidature 
4 Nomina della commissione elettorale 
5 Votazione 
6 Proclamazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 

Sono presenti il presidente uscente, prof. Giuseppe Massara, la preside del Liceo, prof.ssa 
Micaela Ricciardi e diversi docenti ed ex-alunni, soci dell’Associazione. Con una inversione 
dell’ordine del giorno chiesta da Giuseppe Massara si procede preliminarmente 
all’individuazione del Decano, che risulta essere per continuità di presenza nell’Associazione e 
risultanza anagrafica il Cav. Dott. Dario Crocetta, il quale assume dunque la presidenza 
dell’Assemblea invitando il socio Antonino Grasso a fungere da segretario della seduta e, in 
quanto tesoriere uscente, dare notizia dello stato di bilancio, che, allo stato attuale, risulta essere 
di € 2400.21. 

L’ ex alunno Paolo Papanti Pellettier, impossibilitato ad essere presente, ha inviato delega, che si 
allega agli atti, con cui il prof. Giuseppe Massara lo sostituirà per suo conto in tutte le votazioni, 
analogamente il socio Giuseppe Amato ha fatto pervenire delega, delegando il socio Fanelli. Alle 
ore 18 entra il socio ex alunno Emanuele Gisci.  

Il decano, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Prende la parola il socio dott. 
Fabi, che chiede di votare il bilancio. Il decano ritiene irricevibile la richiesta del socio dott. Fabi, 
in quanto la presente, in quanto la presente è assemblea elettiva, priva dei poteri di approvazione 
del bilancio. L’ assemblea ha invece il diritto di essere informata sullo stato del bilancio cosa che 
è stata appena fatta. 

Il decano dà quindi la parola all’ ex presidente, che commemora i due soci Prof. Coccia e Prof. De 
Mauro, fondatori dell’associazione, di recente scomparsi, ricordandone la volontà e l’impegno 
profusi per dar vita all’ Associazione, nonché, nel caso del Prof. De Mauro, il prestigio dato, 
durante i suoi mandati in qualità di presidente, nell’ attuare una sinergica azione di 
collaborazione con l’attività didattica del Liceo. 

Il decano invita i presenti ad un minuto di raccoglimento per ricordare i predetti, quindi, 
raccolte le candidature e constatato il contenuto numero dei presenti, propone di procedere per 
acclamazione all’elezione secondo quanto stabilito dall’ Art. 6 dello Statuto del: 



1 Collegio dei revisori dei conti nelle persone dei candidati soci Crocetta, Grasso e Liccardi 
Medici;  

2 Consiglio Direttivo nelle persone dei candidati soci Amato, Biscuso, Costantini, De Vincentiis, 
Drago, Fanelli, Fulci, Gisci, Ingrao, Mascaro, Massara, Orestano, Papanti, Ricciardi.  

L’Assemblea approva, dispensando la nomina della Commissione Elettorale non più necessaria. 

Il Presidente pone in votazione le candidature.   

Le predette nomine avvengono per acclamazione all’ unanimità.  

La prof. Ricciardi ricoprirà pro-tempore anche la carica non elettiva di Vicepresidente di diritto 
dell’Associazione, in attesa della nomina del nuovo preside dell’istituto che prenderà servizio dal 
1° settembre p.v. 

Il prof. Massara presenta all’ assemblea il socio Gisci, che esprime la sua soddisfazione per far 
parte dell’ associazione e promette di impegnarsi ad incentivare attività dell’ associazione stessa 
con il Municipio II; la socia Ingrao che, in qualità di componente della Società Italiana degli 
Economisti, propone di presentare un progetto per la Didattica dell’Economia; il socio Drago 
ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria, propone di organizzare seminari per offrire agli 
alunni del Liceo migliori possibilità nella scelta delle future attività lavorative; il prof. 
Massimiliano Biscuso, che ha curato di recente le mostre in occasione dell’ottantesimo 
anniversario della costruzione dell’edificio e dell’ottantesimo anniversario dell’istituzione del 
Liceo, propone di far collaborare l’ Associazione con il Liceo per ottenere due risultati: 
promuovere l’ orientamento degli studenti e fare della Scuola une sede di ricerca culturale, 
promuovendo incontri con scrittori e intellettuali, e facendo della Biblioteca, di cui è Direttore, 
un centro di documentazione sia per la didattica sia per la storia del Liceo. La prof.ssa Scozzafava 
si impegna a dare il suo contributo per fare del Liceo un centro culturale di quartiere. La prof.ssa 
Orestano continuerà, come negli anni precedenti, ad incrementare l’attività musicale, mentre la 
prof.ssa A. Mascaro collaborerà, come ha fatto nei due anni precedenti, a coordinare l’assistenza 
medica in occasione di eventuali eventi agonistici esterni all’ Istituto; il prof. Fulci continuerà 
nelle sue ricerche per evidenziare la funzione del Liceo nella vita di Quartiere. Intervengono 
infine il socio prof. Marco De Vincentiis, che promette di studiare le modalità per accrescere le 
conoscenze e consapevolezza tra soci e studenti in campo medico e il socio Costantini che, 
essendosi occupato di associazionismo, promette di mettere le competenze acquisite al servizio 
della crescita e rafforzamento dell’Associazione.  

Il prof. Massara chiede al socio Fabrizio Fabi di continuare a prestare la sua attività nella gestione 
del Sito del Liceo, come ha fatto con abnegazione nei recenti ultimi anni. Il Socio non accetta. 



Esaurito l’esame dei punti all’ordine del giorno, alle ore 18:45 la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Presidente           Il Segretario 
Dario Crocetta          Antonino Grasso 


