
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E 
DOCENTI DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 

 
Oggi, lunedì 19 giugno 2017, alle ore 16.30 si è riunito nello studio della Presidenza del Liceo 
“Giulio Cesare” il Consiglio Direttivo dell’Associazione ex alunni e docenti, per discutere del 
seguente ordine del giorno: 
1) approvazione del bilancio consultivo 2016-17; 
2) progettazione attività 2017-18; 
3) approvazione del bilancio preventivo 2017-18; 
4) varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: Biscuso, De Vincentiis, Drago, Fanelli, Ingrao, Massara, 
Papanti, Ricciardi (nella doppia veste di Vicepresidente di diritto e di Vicepresidente eletto); 
sono assenti i Consiglieri Amato, Costantini, Gisci e Orestano, che hanno fatto pervenire le loro 
giustifiche, Fulci, Mascaro, che non hanno giustificato la loro assenza. L’assemblea è dunque 
valida, essendo stato raggiunto il numero legale con 9 voti presenti.  

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.35, dando il 
benvenuto ai Consiglieri ed esprimendo l’augurio che l’attuale esercizio veda la crescita e una 
sempre maggiore affermazione dell’Associazione al servizio del Liceo. Il Presidente comunica 
che il 31 luglio p.v. la Preside Ricciardi, Vicepresidente di diritto dell’Associazione, 
Vicepresidente eletta nell’attuale triennio, andrà in quiescenza: ringrazia la Preside per il 
prezioso, intenso ed insostituibile lavoro di costante collaborazione svolto con l’Associazione e 
puntuale presenza, rallegrandosi del fatto che in futuro tale lavoro potrà continuare nel seno 
dell’attuale dirigenza, che si avvarrà delle sue notevoli capacità, conoscenza del Liceo, esperienza 
nell’Associazione ed entusiasmo.  

Si passa alla discussione del primo punto all’o.d.g. Il Presidente comunica che in data 8 giugno 
u.s. gli è pervenuta per email comunicazione del Presidente dell’Associazione Sportiva 
Campidoglio-Palatino, Dott. Marco Giangrande, la nota spese dalla stessa Associazione sostenute 
a seguito dell’incarico di gestione ricevuto per la “Corsa di Giulio 2016” (delibera del Consiglio 
Direttivo 2015), per un ammontare di € 4.278,35, con la richiesta di saldo a carico 
dell’Associazione Ex Alunni di € 2608,35 da iscrivere nell’esercizio finanziario 2015-16. Si esibisce 
il documento relativo, che si allega al presente verbale. Prende la parola il Tesoriere Fanelli, che 
illustra la situazione finanziaria dell’Associazione. Fanelli dichiara che attualmente sul c/c 
bancario dell’Associazione, grazie all’incasso di alcune quote associative, sono depositati 2.732,41 
€. In conseguenza di ciò, il debito nei confronti dell’Associazione Sportiva Campidoglio-Palatino 
sarà saldato al più presto. Sottratta la somma dovuta alla suddetta Associazione, il saldo attivo in 
cassa sarà di 124,06 €. Dopo che Fanelli ha risposto ad alcune richieste di chiarimento avanzate 
da diversi Consiglieri, il Presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio consultivo 2016-17. Il 
bilancio è approvato all’unanimità. 

Si passa quindi al secondo punto all’o.d.g. Biscuso prende la parola, sostenendo che 
l’Associazione, oltre a organizzare la “Corsa di Giulio”, dovrebbe promuovere, per la sua 



vocazione e per la qualificazione dei suoi soci, principalmente due attività: innanzi tutto attività 
culturali, in collaborazione con la Biblioteca che, essendo diventata Bibliopoint a maggio, avrà 
tra i suoi compiti quello di organizzare incontri con intellettuali, dibattiti e presentazioni, 
aprendosi al territorio; cooperazione con le attività di orientamento e di Alternanza Scuola-
Lavoro che già il Liceo svolge. Drago propone un percorso culturale da far seguire agli studenti 
nell’ambito della Data Science. Il percorso dovrebbe servire ad avvicinare in maniera il più 
possibile interattiva gli studenti alle tematiche dei Big Data, degli Open Data e delle moderne 
tecniche di analisi dei dati. L’interesse per una tale iniziativa dovrebbe essere sia culturale che 
professionale. L’iniziativa andrà però attentamente valutata nelle sue modalità organizzative. Si 
potrebbe inoltre proporre un questionario agli studenti sui loro desiderata in ambito di 
orientamento universitario. La vicepresidente Ricciardi non ritiene il questionario utile e afferma 
che bisognerebbe convogliare queste iniziative nell’Alternanza Scuola-Lavoro.  

Vengono discusse le eventuali modalità di apporto dell’Associazione all’attività formativa in atto 
presso la scuola nel comparto “Alternanza Scuola-Lavoro”. Dopo intensa discussione, nella 
quale si distinguono i contributi dei Consiglieri De Vincentiis, Drago e Ingrao e del 
Vicepresidente Ricciardi, viene decisa all’unanimità la nomina di una commissione composta da 
Biscuso-Drago-Ricciardi col compito di raccogliere e formulare le proposte in progetti di 
convenzione e collaborazione con Enti che saranno contattati per concludere con la scuola utili 
accordi in tal senso. L’iniziativa potrà essere pubblicizzata sul sito al fine di raccogliere il maggior 
numero di proposte entro il termine stabilito dalla Commissione. I progetti dovranno avere 
carattere non oneroso.  

Il Vicepresidente Ricciardi chiede di dare alta priorità alle attività sociali da promuovere per 
stimolare l’incontro tra i soci in occasioni conviviali e assimilabili.  

Viene stabilito il seguente ordine di priorità delle attività da promuovere: 1. Corsa di Giulio; 2. 
“Bibliopoint”; 3. Attività sociali da definire; 4. Promozione Culturale a carattere oneroso. Viene 
ribadita l’importanza del rinnovo delle collaborazioni con la Fondazione Museo della Shoah per 
il rinnovo Concorso “Fratelli Finzi” e con il Club Lions Sistina per il rinnovo del Concorso 
“Premio di Poesia”, entrambe a carattere non oneroso per l’Associazione. Per quanto riguarda il 
Certamen di Traduzione dal Greco Antico in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia 
della Sapienza Università di Roma, l’Esecutivo dovrà verificare l’eventuale disponibilità di cassa 
nella misura di € 600,00.  

Si passa quindi al terzo punto all’o.d.g. Si discutono le direttive di assegnazione di Bilancio per 
le attività programmate delegando l’Esecutivo a darvi applicazione nei limiti delle disponibilità di 
fondi da verificare entro il mese di settembre. Dopo articolata discussione viene approvato 
all’unanimità il seguente 

            BILANCIO PREVENTIVO A.S. 2017-18 
  
            entrate previste 

•   da iscrizioni e rinnovi:   € 1.500,00  
•   da sponsorizzazioni:   € 2.000,00  
•   da iscrizioni “Corsa di Giulio”: € 1.500,00 



            totale entrate previste:  € 5.000,00 

• residuo di cassa: 124,06 €, risultante dalla somma di 2.732,41, attualmente in cassa, sottratti 
2.608,35 € dovuti all’A.S. Campidoglio-Palatino per la Corsa di Giulio 2016. 

            totale disponibilità di cassa prevista esercizio 2017-18 : € 5.124,06.  
  
            uscite previste in ordine di priorità 
  
            1. spese ordinarie di esercizio: € 200,00  
            2. Corsa di Giulio: € 4.500 
            3. Attività sociali da definire : € 500, 00 
            4 . Promozione culturale a carattere oneroso: eventuale residuo 
  
            totale uscite previste: € 5.124,06 (più eventuale residuo, verificate le disponibilità di cassa) 
  
4. Varie ed eventuali 

Il Tesoriere Fanelli fa presente la necessità di delega per il regolare aggiornamento del sito 
dell’Associazione, in sostituzione del Socio Fabi, che ha precedentemente ottimamente svolto 
tale funzione collaborando con l’attuale amministratore del sito stesso, Ing. De Falco, ma ha 
dichiarato in Assemblea la propria indisponibilità a potersene occupare nel corrente esercizio; 
Fanelli comunica la disponibilità del Consigliere Costantini a subentrare in tale incarico. Il 
Consiglio approva all’unanimità la delega al Consigliere Costantini.  

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17.45.  
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
	

Il Segretario        Il Presidente 

  M. Biscuso          G. Massara 

 

  



Allegato n. 1 

USCITE      
Coppe Taffera 175,68  pagato  
Prot.Civile Luca Pagano 140  pagato  
Rifornimento Arrivo Simply 391  pagato  

Bustine plastica 
CARTARIA APPIA SRL 
ROMA IT 54,5 

scalato da conto Az. 
Predio pagato  

Nastro segnaletico Ferramenta Prati 24  pagato  
AMA  10  pagato  

Chip + pettorali MySdam 778,67  
pagato (conto 
Campal) 

Volantini + Locandine 
RS Grafica di Rosario 
Albanese 200  pagato  

Vino premiazioni Az Agricola Palombara srl 154  
pagato (conto 
Campal) 

Pacchi gara + 
premiazioni 

Az Agricola Predio 
Potantino 700,5 al netto bustine pagato  

Assistenza Acsi Campidoglio Palatino 1500    
Assicurazione Unipol Sai 150  pagato  
  4278,35    
 da ricevere 2608,35    
      
      
ENTRATE      

Quote iscrizioni  1670  
(158x8km e 
30x2km) 

Sponsor BCC 1000    
  2670    
      
SALDO  -1608,35    	

 


