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

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 

 
Oggi, martedì 31 ottobre 2017, alle ore 17.15 si è riunito nell’Aula Occorsio del Liceo “Giulio Cesare” 
il Consiglio direttivo dell’Associazione ex alunni e docenti, per discutere del seguente ordine del 
giorno: 

1) Insediamento del Vicepresidente di diritto, prof.ssa Paola Senesi; 
2) Comunicazione del Presidente; 
3) Stato del bilancio; 
4) Iscrizione e rinnovi; 
5) Aggiornamento della programmazione del corrente anno sociale; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: Biscuso, Costantini, Drago, Fanelli, Fulci, Ingrao, Mascaro, 
Massara (Presidente), Orestano, Ricciardi (Vicepresidente eletto). Il nuovo socio Francesco Cappa 
è presente in rappresentanza di De Vincentiis. Sono assenti giustificati: Amato, Gisci, Papanti. 
L’assemblea è dunque valida, essendo stato raggiunto il numero legale con 11 voti presenti. 
 
Si passa alla discussione del primo punto all’o.d.g. Prende la parola il prof. Massara, che saluta a 
nome dell’Associazione la nuova Dirigente Scolastica, prof.ssa Paola Senesi. La prof.ssa Senesi, 
come da Statuto, è membro del Comitato Esecutivo e si insedia come Vicepresidente di diritto del 
Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è quindi ora al completo. 
 
Si passa quindi al secondo punto all’o.d.g. Il prof. Massara illustra in primo luogo la situazione 
concernente la “Corsa di Giulio”. A causa dell’avvicendamento nella presidenza del Liceo, non è 
stato possibile organizzare la quarta edizione della Corsa nell’ultima domenica di ottobre, come 
nelle precedenti edizioni; l’evento dovrà essere spostato in primavera, presumibilmente ad aprile. 
Nel frattempo la Luiss ha preso accordi con l’Associazione Sportiva Campidoglio-Palatino, la 
stessa che ha organizzato nei precedenti anni la “Corsa di Giulio”, per organizzare a sua volta una 
maratonina nel quartiere. Essendo impossibile che il II Municipio consenta lo svolgimento di due 
manifestazioni podistiche sullo stesso territorio e sostanzialmente nello stesso periodo, si pone il 
problema di organizzare una corsa congiunta Liceo Giulio Cesare-Luiss. È indubbio che, a fronte 
dell’opportunità in termini di partecipazione di atleti e di finanziamento della corsa, ci siano 
soprattutto due notevoli problemi: a) l’itinerario previsto dalla Luiss pone la partenza al Liceo 
Giulio Cesare e l’arrivo alla Luiss di via Panama, sede in cui avverrebbero anche le premiazioni; b) 
non è chiaro come si chiamerà la nuova corsa. Inoltre, c) la capacità di finanziamento diretto e di 
ottenere sponsorizzazioni è assai differente. Il prof. Massara propone quindi: a) se non sarà 
possibile mantenere la partenza e l’arrivo al Giulio Cesare, di far svolgere la corsa in terreno 
neutro, a Villa Ada e Monte Antenne, sede della prima città conquistata da Roma. Questa soluzione 
eviterebbe tutti i problemi di interruzione del traffico; b) non possiamo rinunciare al nome la 
“Corsa di Giulio”; c) possiamo contare sulle sponsorizzazioni come negli altri anni, inoltre 
l’Associazione degli Otorinolaringoiatri potrebbe acquistare 1000 magliette (ricavo circa 5000 
euro). A proposito della sponsorizzazione dell’Associazione degli Otorinolaringoiatri, il dott. 
Cappa precisa che la ditta Audin può acquistare 1500 magliette, ma a patto che il suo nome sia 
riportato sulle magliette. 
Si apre la discussione sulle comunicazioni del Presidente. Il dott. Fanelli sostiene che la corsa 
dovrebbe essere proprietà esclusiva del Liceo e crede che sia possibile organizzarla grazie alle 
quote societarie e alle sponsorizzazioni. In ogni caso si può pensare di fare della Luiss lo sponsor 



principale, ma la corsa deve rimanere al Liceo. La prof.ssa Ricciardi ritiene che l’arrivo della corsa 
debba essere al Liceo, ma crede comunque che sarà difficile sostenere questa posizione e teme 
che la Luiss, con la sua forza economica e grazie ad un numero di partecipanti maggiore del nostro, 
si appropri della corsa. Ritiene inoltre che l’Associazione Sportiva Campidoglio-Palatino sia stata 
scorretta. La Preside Senesi invita invece a vedere anche il lato positivo della proposta della Luiss 
e a valutare la possibilità della collaborazione.  
Il prof. Massara chiede al Consiglio il mandato di trattare con il delegato alle attività sportiva della 
Luiss prof. Del Bene sulla base di due punti irrinunciabili: che la corsa di intitoli al Giulio, e che 
si concluda da noi. Si apre una nuova discussione. Ricciardi sostiene che il Liceo Giulio Cesare 
non abbia nel lungo periodo le forze per poter mantenere la corsa: è quindi bene nel medio 
termine cercare una collaborazione. La Preside Senesi sostiene che la proposta della Luiss sia 
interessante, perché potrebbe richiamare l’attenzione anche di studenti stranieri, e chiede di 
accettare la scommessa. Il prof. Fulci propone di cambiare il nome da “Corsa di Giulio” a “Corsa 
del Giulio”, per dare un chiaro segnale dell’identità della corsa. Il dott. Fanelli sostiene che bisogna 
mobilitare gli studenti, in modo da equilibrare i partecipanti della Luiss e del Liceo. Il dott. Cappa 
invita a non contrapporre le esigenze del nostro Liceo con quelle della Luiss: si tratta invece di 
una collaborazione, di cui vanno definiti i contorni. La prof.ssa Ingrao chiede di accettare la sfida. 
Il prof. Biscuso chiede di nuovo di sapere quali siano i limiti entro i quali trattare.  
L’assemblea decide che al prossimo incontro (2 novembre) con il prof. Del Bene della Luiss 
andranno il Presidente, prof. Massara, il Vicepresidente, prof.ssa Senesi, e il Segretario, prof. 
Biscuso; si chiederà di mantenere il nome “La corsa del Giulio” e quanto al percorso si proporrà 
l’arrivo al Liceo oppure a Villa Ada, valutando le proposte della Luiss. 
 
Si passa quindi al terzo e quarto punto all’o.d.g. Prende la parola il Tesoriere Fanelli: il bilancio 
del 2016 si è chiuso in attivo: al momento il saldo è di 44 €. Il Tesoriere non ha finito di riscuotere 
le quote del 2017. Se consideriamo anche gli sponsor della “Corsa di Giulio” la situazione non è 
così negativa. Il dott. Fanelli inoltre si dichiara disponibile a riscuotere di persona. 
Il dott. Costantini chiede se il Giulio Cesare partecipi al 2x1000. La prof.ssa Ricciardi risponde 
negativamente, aggiungendo che è molto complicato iscriversi al gruppo degli enti che possono 
ricevere il 2x1000. La Preside Senesi aggiunge che solo una quota del 2x1000 va alla scuola, il resto 
viene ripartito dallo Stato dopo un certo tempo. Il dott. Costantini ritiene che la riscossione delle 
quote possa fare entrare in cassa circa 1500 €. La prof.ssa Ingrao propone di creare tre tipologie di 
quote: socio giovane (fino a 30 anni), gratis, socio ordinario (35 €) e socio sostenitore (da 50 € in 
su); rimane stabilito che, indipendentemente dalla quota versata, tutti i soci abbiano gli stessi 
diritti. Tutti si dichiarano d’accordo con la proposta della prof.ssa Ingrao, che sarà resa pubblica 
con un apposito avviso. L’assemblea rimanda alla prossima riunione l’approfondimento della 
questione della gestione dei fondi dell’Associazione e delle eventuali decisioni in merito. 
 
Si passa quindi al quinto punto all’o.d.g. Il prof. Biscuso prende la parola per ricordare il suo 
intervento programmatico nell’atto di insediamento da Segretario dell’Associazione: a suo avviso 
l’Associazione dovrebbe svolgere soprattutto due tipi di attività, una di collaborazione alle 
iniziative culturali del Liceo e del suo Bibliopoint, l’altra di sostegno alle attività di orientamento. 
Nel primo caso si ricorda che quest’anno prende avvio un programma di “Incontri con gli autori” 
grazie alla collaborazione del Bibliopoint e dell’Associazione: si tratta di quattro incontri con autori 
o con studiosi, sia di carattere letterario che scientifico, il primo dei quali avverrà il prossimo 16 
novembre. Inoltre Biscuso ha presentato in collegio dei docenti il progetto, che è stato approvato, 
di pubblicazione di un annuario “I Quaderni del Giulio Cesare”, che raccoglierà interventi di 
docenti, alunni ed ex alunni – il sostegno dell’Associazione sarà dunque importante – e darà spazio 
a contributi sulla storia del nostro Liceo e del contesto storico e cittadino. Il primo numero 
potrebbe raccogliere gli atti del convegno dello scorso anno sugli 80 anni dell’inaugurazione 
dell’edificio di corso Trieste e un ricordo di Tullio De Mauro. Oltre a queste nuove iniziative, 



l’Associazione si impegnerà nei vari concorsi che promuove. Nel secondo caso, Biscuso chiede ai 
soci di proporre iniziative utili all’orientamento universitario e lavorativo degli studenti; iniziative 
con ex studenti negli scorsi anni hanno dato risultati positivi. 
Si apre il dibattito. La Preside Senesi, dopo aver sottolineato l’importanza del Bibliopoint, ritiene 
utilissima la partecipazione di ex alunni nelle attività di orientamento per far conoscere anche agli 
studenti in uscita le opportunità di studio e di lavoro. La prof.ssa Ricciardi spiega come funziona 
l’iniziativa alla quale alludeva Biscuso, “adotta una classe”: ex studenti incontrano i ragazzi per 
spiegare il proprio lavoro e il percorso che hanno compiuto. Il dott. Costantini ritiene molto 
importanti le iniziative di orientamento. Il dott. Drago, che insegna presso i corsi di Laurea di 
Ingegneria dell’Università “Niccolò Cusano”, ha parlato col proprio Preside e coi colleghi per 
accogliere gli studenti nei laboratori dell’Università; si potrebbero svolgere attività in forma di 
seminario e all'interno di progetti di alternanza scuola-lavoro. Si dichiara quindi disponibile a farsi 
promotore di un protocollo di collaborazione con queste finalità; inoltre si propone per “adotta 
una classe”. La prof.ssa Mascaro propone un incontro, da tenersi in primavera, tra gli studenti e 
lo psichiatra Bruno Intreccialagli relativo al progetto LAPIS (laboratorio psicopedagogico 
sistemico integrato). L’incontro si svolgerebbe in una mattinata (circa 2 ore) e riguarderebbe 
l’educazione di un adolescente per quanto riguarda il rispetto del territorio, degli altri e della 
mente degli altri. 
Il prof. Massara conferma la disponibilità del prof. Roberto Nicolai a presiedere la commissione 
dell’Associazione a svolgere il certamen “Hermeneia” promosso dall’Associazione; la prof.ssa 
Mascaro conferma la disponibilità del club Lyons Sistina, di cui è Presidente, a sostenere il 
concorso di poesia dei Lyons. La prof.ssa Baratta, della Fondazione Museo della Shoah, 
intervenuta per l’occasione, illustra il premio “Fratelli Finzi”, confermandone a nome del 
Presidente Mario Venezia il rinnovo in collaborazione con l’Associazione come già da molti anni. 
La dott. Orestano avanza una serie di proposte: a) concerti di musica classica, tenuti dai suoi 
migliori allievi, presso l’Aula Magna una domenica al mese, a partire dal 17 dicembre p.v.; b) 
interventi musicali nell’ambito delle iniziative del Liceo presso l’Aula Magna (convegni, 
conferenze, eventi culturali, ecc.); c) guida all’ascolto dei capolavori tratti dal repertorio cameristico 
e sinfonico relativi alla programmazione della IUC (Istituzione Universitaria Concerti).  
 
Si passa quindi al sesto punto all’o.d.g. Il prof. Fulci fa presente che il suo libro sulla storia del 
nostro Liceo sarà pubblicato a breve e propone di presentarlo il 20 dicembre nel nostro Liceo. 
 
Il Presidente pone in votazione le proposte formulate per il pinti 2, 3, 4, 5 e 6. Le proposte sono 
approvate all’unanimità  
 
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19.00. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 
 


