
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E DOCENTI DEL LICEO GIULIO CESARE                                  

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2015

Il giorno 10 febbraio 2015 nella Presidenza dell’Istituto alle ore 15,30 si riunisce il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare convocato in data 21 gennaio 2015, allargato al 
Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’o.d.g.

1) Comunicazioni del Presidente
2) Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015
3) Stato di avanzamento progetti e attività rivolte agli studenti da svolgere entro l’a.s. in corso
4) Nuove proposte e progetti da approvare entro l’anno sociale 2015
5) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Massara, il Segretario D’Alessandria, il Preside Ricciardi, il Tesoriere Grasso ed i 
Consiglieri Fabi, Fulci, Mascaro e Papanti, è inoltre presente il membro del Collegio dei revisori dei Conti 
Ernesto Liccardi. Sono assenti giustificati il Vicepresidente Orestano e i Consiglieri Coccia, Dottavi e 
Paserman; sono assenti ingiustificati i Consiglieri Ambrosi e Cicerale. 

Verificato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.40.   

Viene data lettura del Verbale della precedente seduta del Consiglio dell’8 gennaio 2015. Il Presidente 
chiede se vi sono osservazioni. Non essendoci osservazioni di rilievo, il verbale viene approvato 
all’unanimità con alcune correzioni di carattere linguistico.  

1) Comunicazioni

Il Presidente comunica che alle ore 17.00 è stata convocata l’Assemblea dei Soci e informa che pertanto 
sarà necessario accertare preventivamente alcuni dati. 

Il Presidente comunica inoltre che dagli accertamenti effettuati il numero complessivo dei Soci tesserati 
è di circa 120, di cui 30 con gratuità ai sensi del disposto dello Statuto e ne chiede conferma al Tesoriere.
Il Tesoriere conferma.

Prima di passare al punto 2 dell’Odg il consigliere Fabi chiede che la redazione del verbale avvenga 
seduta stante. Il Segretario propone la redazione “seduta stante” di una minuta di verbale che sintetizzi 
le deliberazioni e trascuri le discussioni aperte. Il Presidente si dice del parere che sia opportuna la 
verbalizzazione puntuale del dibattito e che le minute a mano contenenti gli appunti del Segretario, una
volta lette, possano essere quindi opportunamente riportate su supporto informatico in testo da 
sottoporre all’approvazione definitiva del Consiglio nella seduta successiva, ma si rimette alla volontà 
del Consiglio. Dopo animata discussione si pone ai voti: viene deciso a maggioranza con una astensione 
che il verbale, redatto dal Segretario, venga approvato dal Consiglio nella seduta successiva. 

2) Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015

Il Presidente chiede al Tesoriere di dare lettura del bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015.

Il Tesoriere dà lettura dei detti bilanci, 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 pone ai voti. Il bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 vengono approvati all’unanimità. Il 
Presidente comunica che detti bilanci, approvati dal Consiglio Direttivo, sono soggetti all’ulteriore 
approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

3) Stato di avanzamento progetti e attività rivolte agli studenti da svolgere entro l’a.s. in corso

Il Presidente comunica la disponibilità del II Municipio a sostenere l’iniziativa della “CORSA DI GIULIO” come
manifestazione sociale dopo l’inizio del prossimo anno scolastico. La Preside Ricciardi manifesta il suo 
entusiasmo, anche alla luce del grande successo della prima edizione.

Per le proposte di attività allo studio nelle precedenti riunioni del Direttivo, si definiscono in modo 
orientativo le potenziali voci di spesa a carico dell’Associazione:

1) Cineforum in orario pomeridiano/serale : Euro 150,00 + IVA a spettacolo
2) Tutoraggio orientativo per gli studenti delle penultime classi (nessun onere)
3) Brevi Stage di formazione professionale presso studi e attività di Ex Alunni (nessun onere)
4) Concorsi a premi “ Concinnitas” e “ Twit “ (nessun onere)

Si demandano all’Esecutivo le decisioni in merito alla possibile attuazione. 

Si conferma lo svolgimento dei concorsi “Fratelli Finzi” (sostenuto dalla Fondazione Museo della Shoah), 
“Concorso di Prosa Breve” (sostenuto dal Club Lions Sistina), “Hermeneia” (sostenuto dall’Associazione), 
mentre non sarà possibile entro l’anno attivare il Concorso sui Beni Culturali per momentanea insufficienza 
del personale docente del settore a sostegno delle ricerche affidate all’iniziativa degli studenti concorrenti. 

Riguardo al prospettato “Concorso di Musica”, per il quale è stato già concesso finanziamento da parte della
Banca di Credito Cooperativo, non sono pervenute del date di svolgimento, né il dettaglio dell’attuazione, 
benché il periodo fosse stata a suo tempo fissato da tenersi entro e non oltre l’autunno 2014, poi spostato 
entro e non oltre la primavera 2015. Si demandano all’Esecutivo le decisioni in merito. 

4) Nuove proposte e progetti da approvare entro l’anno sociale 2015

Non essendo pervenuti progetti regolarmente formulati, si rimanda al prossimo Direttivo la discussione e 
approvazione di eventuali proposte presentate in occasione dell’Assemblea dei Soci convocata per le ore 
17.00 odierne e conseguenti progetti.

Non essendoci altro da discutere o deliberare la seduta è tolta alle ore 16,50.

     Il Presidente Il Segretario

      Giuseppe Massara                                                                                                 Chiara D’Alessandria


