
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E DOCENTI DEL LICEO GIULIO CESARE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 27.5.2014

Il giorno 27 maggio 2014, alle ore 14,30 , nella Sala Occorsio del Liceo Ginnasio “ Giulio Cesare” 
si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo “ Giulio Cesare”.
Sono presenti il preside Prof.ssa Micaela Ricciardi, il Presidente Prof. Giuseppe Massara, il 
Segretario Chiara D’Alessandria, il Tesoriere Antonino Grasso e i sig.ri Consiglieri Nicola 
Bellezza, Dario Crocetta, Fabrizio Fabi, Ernesio Medici Liccardi, Adriana Mascaro, Ludovica 
Orestano, Paolo Papanti, Leone Paserman, Maurizio Tiriticco.
Risultano assenti giustificati Irene Ambrosi ( lavoro), Roberta D’Ottavi ( lavoro ) e Ludovico Fulci 
( salute ). Assente Teresa Cicerale
Presiede Giuseppe Massara, il quale, constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Punto n.1 ) Comunicazioni
Si discute l’opportunità di aprire un nuovo c/c presso la Cassa di Credito Cooperativo, agenzia di 
via Adige, per poter accedere al contributo economico per la realizzazione del Progetto “ MUSICA 
D’ARTE” ( bando di Concorso Musicale aperto al territorio regionale). Presenta il progetto 
Ludovica Orestano. Organizzazione a carico dell Scuola di Musica del Liceo, contributi della Ditta 
Ciampi e di sponsor diversi tra i quali i Lions Roma Sistina, Roma Ostia e Roma Aurelio. La 
Preside avanza la richiesta all’Associazione di un contributo aggiuntivo di Euro 1000 ( mille) oltre 
quello che potrà essere erogato, sempre a nome dell’Associazione, dalla Cassa di Credito 
Cooperativo.
Il Consiglio approva l’apertura di un conto/corrente presso la nuova Banca con un versamento di 
3.000 Euro.

Punto n.2 ) Relazioni sulle Attività
Si discute l’opportunità di aprire un sito internet intestato e gestito dall’Associazione Ex Alunni e 
docenti per fini promozionali e divulgativi delle attività annuali nonché per la realizzazione di una 
banca dati sulla storia dell’associazione che è al suo dodicesimo anno di vita.
Il Consiglio approva l’offerta presentata da Paolo De Falco con un costo di realizzazione 
( comprensiva di I.V.A. ) di Euro 500,00  più l’acquisto del dominio Aruba ISP di Euro 48,00.
La manutenzione annuale ordinaria del sito sarebbe di 100,00 Euro, oltre al costo annuale di Euro 
48,00 del dominio. Il Consiglio approva.

Punto n.3) Attività 2014 e calendarizzazione
Si discute, in acoglimento del progetto “80 voglia di Giulio” presentato dalla Preside del Liceo per 
il mese di ottobre prossimo, di contribuire con attività e partecipazione diretta dell’Associazione.
In tal senso vengono individuati i Consiglieri Fabi, Mascaro, Medici Liccardi, Papanti e Tiriticco.
Il Consiglio approva.

Punto n. 4 ) Varie ed eventuali
Si ravvisa ancora l’assoluta necessità di rivitalizzare l’Associazione promuovendo stimoli di 
incontro per il reclutamento dei neo diplomati (tessere al costo simbolico di 1 Euro) nonché dei 
Docenti neo pensionati. Il costo associativo di Euro 50,00 annuali avrà decorrenza dal mese di 
ottobre/ novembre 2014 con tesseramento.

Tutti i Consiglieri dichiarano la propria volontà al fine di costituirsi in rete per incentivare e 
promuovere con rinnovato vigore l’affezione al Liceo in occasione del compimento degli 80 anni.

Alle ore 16,30, letto ed approvato il verbale, la seduta è tolta.
                
Il Segretario                                                                                       Il Presidente
 Chiara D’Alessandria                                                                       Prof.  Giuseppe Massara


