
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E DOCENTI DEL LICEO GIULIO CESARE

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 FEBBRAIO 2015

Il giorno 10 febbraio 2015 alle ore 17.00 si è riunita in seduta ordinaria nell’Anfiteatro di Scienze del Liceo 
Classico Giulio Cesare l’Assemblea dei Soci, come da convocazione del 27 gennaio 2015, con il seguente 
Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni
2. Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015
3. Proposte di attività da svolgersi nell’anno sociale 2015
4. Varie ed eventuali

Dopo verifica della regolarità del tesseramento e iscrizione dei presenti all’ a. s. 2015, il Presidente dichiara 
aperta la seduta alle ore 17.20 invitando il Segretario, Prof. Chiara D’Alessandria, a redigere il verbale della 
stessa.

Il Presidente comunica che nel corrente anno sociale i tesserati hanno raggiunto il numero di circa 120, di 
cui circa 30 gratuità, oltre le tessere annuali concesse ai neodiplomati 2014. Vengono brevemente 
sintetizzate le attività svolte dall’Associazione nel decorso anno 2014. Il Presidente invita quindi il socio 
Emanuele Gisci, Vicepresidente del Municipio II, a prendere la parola per illustrare la possibilità di 
collaborazione tra l’Associazione e Il Municipio II del Comune di Roma. Il socio Gisci porta all’Assemblea il 
saluto del Municipio e ribadisce la volontà del medesimo di sostenere le iniziative dell’Associazione, come 
già quelle del Liceo, in un’ottica di convergenza sulle attività tese a coinvolgere il territorio sotto il profilo 
culturale, secondo le linee positivamente avviate nel 2014. 

Passando  al  secondo  punto  all’O.d.G,  il  Presidente  dà  lettura  del  Documento  Programmatico  2015
approvato dal Consiglio Direttivo: 

 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]

Dopo aver brevemente illustrato i detti punti, il Presidente chiede se vi siano interventi. Non essendoci 
interventi il Presidente chiede l’approvazione del Documento Programmatico 2015. Il Documento 
Programmatico 2015 viene approvato all’unanimità. 



Il Presidente dà quindi lettura dei capitoli del Bilancio Consuntivo 2014 e del Bilancio di Previsione 2015, 
citando la relazione del tesoriere al Consiglio Direttivo, così riassunti: 

CONSUN. ENTRATE CONSUNTIVO USCITE

Quote  sociali
2014-15

3150,00 Partecipazione
all'80esimo  del  liceo,
gara  podistica,  tessere,
stampe, spese rappres.

4608,72

Donazioni 550,00 Realizzaz./manutenz.
sito Internet

748,50

Contributi  partec.
gara podistica

1721,00

TOTALE 5421,00 TOTALE 5357,22

AVANZO      2014 63,78

SALDO  DI  CASSA
AL 31.12.2014

3083,22

ENTRATE PREV. USCITE PREV.

Quote  sociali
2014-15

150,00 Concorso
“Hermeneia”

600,00

Contrib.da BCC 1500,00 Gara podistica 1000,00

Concorso
“Musica d'arte”

1500,00

Spese funzionam
e sito internet

900,00

TOTALE 1650,00 TOTALE 4000,00

RISERVE  NON
IMPEGNATE

733,22



Il Presidente chiede se vi siano interventi. Verificato che non ci sono interventi, il Presidente chiede 
all’Assemblea l’approvazione congiunta del Bilancio Consuntivo 2014 e di Previsione 2015. Il Bilancio 
Consuntivo 2014 e di Previsione 2015 sono congiuntamente approvati all’unanimità.

Passando al terzo punto all’O.d.G. Il Presidente riferisce che il Direttivo ha raccolto le seguenti proposte per 
eventuali ulteriori attività non meglio specificate da tenersi nell’anno 2015: 

 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]

Il Presidente invita l’Assemblea a discutere tali proposte ed eventualmente avanzarne altre. Si svolge 
un’animata discussione alla quale partecipano molti soci: vengono svolti diversi argomenti, alcuni dei quali 
sviluppati in bozze di progetto già parzialmente inviate per email e completate nel corso del dibattito. Sono 
infine formulate le seguenti proposte: 

 Proposta del socio Sbrana per la formazione di un “Gruppo di lettura”, su prenotazioni effettuate 
tramite il sito dell’Associazione, da tenersi al liceo per i soci che volessero discutere insieme temi di 
attualità culturale su testi degli stessi prescelti; 

 Proposta congiunta dei soci Amato e Drago per la costituzione di un “Network” permanente di soci 
esperti quale supporto all’orientamento al lavoro di alunni o ex alunni diplomati che volessero già 
prima del diploma o successivamente al diploma esperire valide conoscenze che li avviino alle scelte
relative al proprio futuro inserimento, tramite l’offerta di stage o altre opportunità di brevi 
esperienze. 

Il Presidente chiede se per tali proposte vi siano oneri a carico dell’Associazione oltre la prestazione 
volontaria per la relativa organizzazione e conduzione da parte di alcuni soci. Viene chiarito che non vi sono 
oneri a carico del Bilancio di Previsione 2015. Il Presidente pone dunque ai voti le due proposte, 
specificando che i relativi progetti di realizzazione, ben documentati e dettagliati, dovranno essere 
presentati quanto prima al Consiglio Direttivo per l’approvazione. L’Assemblea approva la proposta Sbrana 
per la formazione di un “Gruppo di lettura” a maggioranza con quattro voti contrari e un astenuto e la 
proposta Amato-Drago per la costituzione di un “Network” di soci esperti per l’orientamento al lavoro 
all’unanimità. 

Venendo alle “Varie ed eventuali” il Presidente informa che alcuni soci hanno proposto al Municipio II una 
lodevole iniziativa riguardante la conservazione e ripopolazione arborea di Via Nomentana, visibilmente 
danneggiata, per la scomparsa di molti alberi. Ricadendo tale possibile attività nell’area urbana propria del 
Liceo, esprime il parere, condiviso da alcuni soci, che l’Associazione possa trovare forme di collaborazione 
volontaria al progetto, da individuarsi una volta che esso passi alla concreta fase attuativa. L’Assemblea 
esprime generico parere favorevole. Il Presidente informa quindi che il Prof. Ludovico Fulci, consigliere 
dell’Associazione, ha pressoché ultimato una pregevole storia del Liceo Giulio Cesare, che potrà venir 
pubblicata dall’Editore Croce in Roma e che il Consiglio Direttivo ha già espresso parere favorevole affinché, 
una volta pubblicata, tale opera possa venir adeguatamente presentata al Liceo. 

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione è tolta alle ore 19.10.

Il Segretario Il Presidente
Chiara D’Alessandria Giuseppe Massara


