
Associazione Ex alunni e docenti del liceo Giulio Cesare

Consiglio Direttivo del 23 gennaio

Convocazione ad horas

Il giorno 23 gennaio 2014 alle ore 17,30 nell’anfiteatro d’arte del liceo Giulio Cesare si riunisce il
neoproclamato  Consiglio  Direttivo  della  “Associazione  Ex  alunni  e  docenti  del  liceo  Giulio
Cesare”, convocato ad horas dopo l’assemblea dal decano ingegner Leone Paserman per procedere
all’insediamento del Consiglio Direttivo e alla elezione dei membri elettivi del Comitato Esecutivo
dell'Associazione e delle relative cariche (art. 7, comma 5 dello Statuto). Funge da segretario la
prof. Micaela Ricciardi.

Sono  presenti  i  consiglieri: Ambrosi,  Bellezza,  Cicerale,  D'Alessandria,  D'Ottavi,  Fabi,  Fulci,
Grasso, Mascaro, Massara, Orestano, Paserman, Ricciardi. Assenti giustificati i consiglieri Coccia e
Papanti.

Presiede la riunione il Decano degli eletti ingegner Leone Paserman, il quale dopo aver porto un
saluto  ai  presenti  informandoli  degli  adempimenti  statutari  attinenti  all’insediamento  del  nuovo
Consiglio Direttivo, chiede se vi siano candidature per le cariche componenti il Comitato Esecutivo
e cioè il Presidente, il Vicepresidente eletto, il Segretario e il Tesoriere, per procedere all’elezione
degli  stessi.  Informa  altresì  che  a  termini  di  Statuto  Vicepresidente  di  diritto  è  il  Dirigente
Scolastico in carica del Liceo, Prof. Micaela Ricciardi.

Si  succedono  vari  interventi  che  invitano  il  prof.  Massara  a  subentrare  al  prof.  De  Mauro,
dimissionario,  nella  Presidenza  dell’Associazione  alla  luce  del  prezioso  lavoro  svolto  quale
segretario nell’ultimo triennio e del profondo legame sempre attestato all’Associazione e al liceo; la
prof. Chiara D’Alessandria, che è stata preside della scuola, è poi invitata a subentrare nel ruolo di
Segretario, per la sua profonda conoscenza della scuola, con la quale ancora collabora per numerose
iniziative. Nel ruolo di Vicepresidente eletto è invitata a candidarsi il M° Ludovica Orestano, che
rappresenta le giovani generazioni e può operare al meglio verso l’obiettivo di coinvolgere i più
giovani nelle iniziative che l’Associazione ha sviluppato in questi anni. Per la carica di Tesoriere
tutti invitano il prof. Grasso a continuare nella sua opera.

I consiglieri invitati accettano la candidatura, ringraziando per la stima e la fiducia accordate loro, e
vengono quindi eletti per acclamazione.

Alle ore 18,00 la seduta è tolta e della stessa è redatto il presente verbale che è letto, approvato e
sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

prof. Micaela Ricciardi ing. Leone Paserman


