
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E DOCENTI DEL LICEO GIULIO CESARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 2014

Il 10 /12/2014, nella Sala Occorsio del Liceo Giulio Cesare, come da convocazione del 26 
novembre u.s., si è riunito alle ore 15.30 il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e 
deliberare sul seguente o.d.g.:

1) comunicazioni del Presidente
2) celebrazioni dell’Ottantesimo del Liceo
3) concorso di musica
4) approvazione bilancio consuntivo 2014-12-09 
5) proposta di modifiche allo Statuto
6) proposte attività dell’Associazione per l’anno 2015
7) tesseramento anno 2015
8) varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: D’Alessandria, D’Ottavi, Fabi, Fulci, Grasso, 
Massara, Ricciardi e Paserman. Sono assenti giustificati: Ambrosi (lavoro), Bellezza (salute), 
Coccia (lavoro), Mascaro (lavoro) e Papanti (lavoro). Sono assenti ingiustificati Cicerale e 
Orestano. E’ presente il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Liccardi; sono assenti 
giustificati: Crocetta (salute) e Tiriticco (lavoro). E’ presente su invito Irene Baratta, Delegato della 
Fondazione Museo della Shoah. 
.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.50, chiede conferma 
dell’approvazione del Verbale della seduta del 27 maggio u.s. e procede alla discussione dei punti 
posti all’o.d.g.

n.1) Il Presidente dà lettura del Verbale del Comitato Esecutivo del 17 novembre u.s. inviato al 
Direttivo per posta elettronica in data 26/11/2014. Segnala in particolare il positivo stato di bilancio,
già constatato e approvato in sede di Esecutivo, con un attivo che risulta essere al momento di € 
3471.75, l’apertura del nuovo c/c presso la Banca di Credito Cooperativo, Ag. 9 di Via Adige, la 
quale ha deliberato un contributo di € 1500.00 a fronte del progettato Concorso di Musica sostenuto
dall’Associazione, e la previsione delle attività da svolgersi nel 2015.

n.2) Il Presidente ricorda le prestigiose iniziative intraprese dall’Associazione per i festeggiamenti 
degli 80 anni del Giulio Cesare, i positivi risultati raggiunti, le spese complessive sostenute a carico 
del bilancio e l’eccezionale impegno organizzativo generosamente prestato da molti consiglieri 
affinché tali risultati fossero raggiunti, in particolare dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri 
Fabi, Fulci e Mascaro, oltre che dalla collaboratrice alla Segreteria socia Sollazzo. Si esprime 
soddisfazione per il numero dei nuovi iscritti nel totale di 57 soci paganti, cui vanno aggiunti 30 ex 
alunni con diritto alla gratuità, e i membri del Direttivo già iscritti per l’anno 2014. Si può 
considerare un buon risultato il totale complessivo di oltre 100 soci al momento regolarmente 
iscritti per l’anno 2015. Numerosi interventi mettono in luce diversi aspetti e momenti della 
manifestazione, sottolineandone la positività, sia per la scuola che per l’Associazione. Ludovico 
Fulci interviene per ribadire la propria volontà di portare a pieno compimento la stesura della 
progettata storia del Liceo, la quale, per la ricchezza delle fonti emerse, ha richiesto e richiede un 
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impegno oltre il previsto, ma che comunque si trova in fase di completamento e preparazione per la 
stampa.

n.3) Il Concorso di Musica, per il quale è stato concesso, come già segnalato, il contributo già 
richiesto alla Banca di Credito Cooperativo avrà luogo, secondo le indicazioni della Presidenza 
della Scuola, nei giorni 20 aprile e 22-24 aprile 2015, presso il Liceo. La promotrice e 
organizzatrice Vicepresidente Ludovica Orestano dovrà far pervenire il piano dettagliato, il 
programma di svolgimento, e il preventivo spese definitivo quanto prima all’Esecutivo 
dell’Associazione per l’approvazione al fine della pubblicazione del Bando sui siti 
dell’Associazione e del Liceo e la delibera di assegnazione dei relativi fondi. Il Direttivo approva 
all’unanimità.

n.4) Viene data lettura delle voci di entrata e di uscita. Il Tesoriere Antonio Grasso comunica la 
conformità dei dati con la contabilità delle due agenzie bancarie presso le quali l’Associazione 
dispone di conto corrente: sul c/c già Banca Intesa San Paolo si trovano attualmente depositati € 
3.171.75; sul c/c Banca di Credito Cooperativo si trovano attualmente depositati € 300.00. Il 
Tesoriere informa che d’autorità la Banca Intesa San Paolo ha trasferito il conto, senza previa 
richiesta di assenso, ad altra agenzia bancaria di altra denominazione, situata in zona Prati. Viste le 
notevoli difficoltà operative determinate da tale spostamento, egli propone di valutare l’opportunità 
di trasferire quei fondi presso l’Ag. BCC n. 9 di Via Adige, che si trova in prossimità della scuola, 
accorpamento fondi che, oltre ad una più agevole gestione, consentirebbe il risparmio delle spese di 
tenuta di un secondo conto; segnala inoltre un residuo da pagare all’ing. De Falco per la gestione 
del sito dell’Associazione, attualmente in sospeso. Il Direttivo prende atto del il rendiconto e 
approva le proposte all’unanimità, demandando all’Esecutivo la loro attuazione.

n.5) Dopo attenta e molto articolata discussione sulle proposte avanzate dall’Esecutivo in merito ad 
alcune modifiche da apportare allo Statuto, si decide di demandare all’Esecutivo stesso ogni 
decisione operativa riguardante le quote di iscrizione, le gratuità o altro, ritenendo opportuno che 
eventuali modifiche statutarie in tale materia, qualora necessarie, possano essere oggetto di studio di
un’apposita commissione e successiva approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. In ogni caso,
si ritiene che l’estensione della gratuità agli iscritti fino all’anno solare del compimento del 30° 
anno di età possa essere concessa indipendentemente dall’accertamento della contestuale 
prosecuzione degli studi o dello stato o meno d’intrapresa attività lavorativa, purché l’iscrizione sia 
continuativa ed annualmente confermata; si decide inoltre che l’iscrizione dell’anno solare in corso 
possa esser gratuita per chi si iscrive per la prima volta all’anno successivo, pagandone la relativa 
quota, dopo il 31 agosto. Si esprime infine il parere che non vada accertato lo stato di coniugio di 
coppie di ex alunni iscritti, i quali sono di conseguenza tenuti a pagare comunque entrambi le 
rispettive quote, tranne nel caso eccezionale di coppie di ex alunni che documentino la provenienza 
dalla stessa sezione e classe. Si ribadisce che debbano esser dichiarati decaduti quei soci che non 
abbiano rinnovato l’iscrizione entro la data in cui si tiene l’Assemblea annuale, pagando la relativa 
quota ovvero comunicando il rinnovo al Segretario, se hanno titolo alla gratuità, ovvero ancora 
giustificando al Segretario il ritardo del rinnovo per motivate ragioni. Si esprime ancora il parere 
che, anche se non formalmente iscritti, siano equiparati ai soci, per il solo anno solare successivo a 
quello del diploma, i neodiplomati della scuola ai quali sia stato rilasciato il tesserino simbolico 
nominativo previsto, e gli stessi possano partecipare alle assemblee a solo titolo consultivo, senza 
diritto al voto o all’eleggibilità. Si approvano all’unanimità in ogni caso tutti gli atti compiuti dalla 
Segreteria in tal materia alla presente data.   

n.6) La Vicepresidente Ricciardi, informa i presenti delle numerose iniziative della Scuola in 
programmazione fin dal mese di dicembre 2014 ed in particolare dei progetti “Dante e il mondo 
classico” (gennaio e febbraio 2015), “Classici oggi, classici per il futuro” (aprile e maggio 2015), 
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“Specchi del Novecento” (da gennaio a maggio 2015). A tutti gli incontri, che avranno luogo in 
orario pomeridiano, potranno partecipare i Soci Ex Alunni acquisendo le necessarie informazioni 
sul sito della scuola e prenotando quando previsto. Il calendario verrà pubblicato anche sul sito 
dell’Associazione. Il Direttivo approva all’unanimità. Il Presidente ricorda l’impegno di procedere 
alla presentazione dei libri di memorie del Presidente Emerito De Mauro, per un saluto ufficiale in 
occasione del prossimo compleanno, che cade il 31 marzo 2015. Il Direttivo approva all’unanimità, 
demandando all’Esecutivo l’attuazione dell’evento. Ludovico Fulci richiama il proprio libro in 
preparazione sulla storia del liceo, dal quale propone possa essere tratto un fascicolo a disposizione 
dei nuovi soci. Il Direttivo approva l’iniziativa, condizionandola alla presentazione dei materiali 
ultimati. Viene citata la richiesta, pervenuta da nuovi e vecchi soci, di realizzare un cineforum in 
orario serale, con programmazione anche del film sul Giulio Cesare del regista Sarno, già proiettato 
in occasione dell’Ottantesimo, al quale non tutti, per vari motivi, hanno potuto assistere, e in 
particolare, tra questi, molti soci – film la cui proiezione si trova tuttavia attualmente sospesa, per 
decisione del produttore, in attesa della risoluzione di una vertenza in corso con uno degli enti 
finanziatori. Anche in relazione ai relativi non indifferenti costi prospettati per l’apertura 
straordinaria della Scuola, all’incertezza sulla partecipazione effettiva, al gradimento della 
programmazione da farsi e ad un necessario sondaggio in proposito, il Direttivo sospende ogni 
valutazione in merito, demandando all’Assemblea annuale l’eventuale varo di un programma 
organico cineforum e la possibile istituzione di una commissione competente, e all’Esecutivo la sua 
eventuale economica attuazione. Per quanto riguarda il Concorso di Poesia sponsorizzato dal Club 
Lions “Sistina” viene citata la proposta dello stesso Club di vararne l’attuazione in chiave più 
aperta, tesa a valorizzare le potenzialità creative di più soggetti nel campo della scrittura letteraria, 
proponendosi ad anni alterni come “Concorso di Poesia” e “Concorso di Prosa Breve”, per dare 
l’opportunità di ricambio a più capacità espressive diverse e rinnovate nel tempo. Il Consiglio 
approva all’unanimità, con la clausola vincolante che l’estensione degli elaborati di prosa sia non 
superiore alle due cartelle dattiloscritte, ovvero ai 3500 caratteri, spazi inclusi, e il titolo ed 
eventuale sottotitolo delle opere compreso entro i 100 caratteri, spazi inclusi. Viene confermato da 
Leone Paserman, Presidente della Fondazione Museo della Shoah, il sostegno della Fondazione per 
lo svolgimento del Concorso “Fratelli Finzi”, che si terrà secondo il calendario consueto. Il progetto
viene illustrato per sommi capi dal Delegato del Museo delle Shoah Irene Baratta. Il Direttivo 
prende atto con vivo rammarico dell’impossibilità accertata in sede di Esecutivo di rinnovare nel 
2015 il Concorso sulla Conservazione Valorizzazione dei Beni Culturali e all’unanimità, mentre 
esprime al Consigliere Prof. Nicola Bellezza stima e considerazione per quanto negli anni ha dato 
alla Scuola e all’Associazione nel campo dei Beni Culturali e della Storia dell’Arte e formula per lui
gli auguri di un pronto ristabilimento, chiede alla presidenza della scuola di volersi adoperare 
affinché quanto prima si determinino le condizioni nel Liceo per la ripresa del Concorso, 
considerata l’importanza dell’argomento, le verificate notevoli capacità tra gli studenti, l’interesse 
già riscosso, l’importanza che il settore ha per lo sviluppo culturale ed economico del paese e 
l’importanza disciplinare strategica della Storia dell’Arte per gli studi classici nel loro complesso. 
Dopo ampia discussione, viene proposto che per tutti in concorsi in via di attuazione, compreso 
quello di Musica, si pubblichino i relativi Bandi entro il 27 gennaio p.v. e che contestualmente ne 
venga data adeguata pubblicità sul sito dell’Associazione. Viene data lettura di una nota del 
Consigliere Prof. Mascaro, assente giustificata per motivi di lavoro, con la quale si propone, a cura 
del Lions Club “Sistina”, una manifestazione al Liceo di argomento medico, in concorso con 
l’Associazione “Sollievo della Sofferenza” presieduta dalla stessa Prof. Mascaro, come già 
avvenuto negli scorsi anni su vari argomenti. La Vicepresidente Ricciardi s’impegna a realizzare 
l’evento entro l’anno sociale oggetto della presente programmazione, previa approvazione degli 
appositi organi di Istituto, indispensabile ad ogni nuova proposta di iniziativa culturale non 
periodica. Il Direttivo prende atto. Viene proposto che il primo appuntamento per i Soci nel nuovo 
anno venga fissato con un incontro sociale da programmarsi giovedì 8 gennaio alle 17.30 fino alle 
19.30 al Liceo. Il Direttivo approva all’unanimità quanto deliberato e contestualmente fissa la 
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propria riconvocazione per lo stesso giorno alle ore 15.30 in Sala Occorsio. Viene infine proposto 
che la data di convocazione dell’Assemblea annuale dei soci sia fissata il giorno di martedì 10 
febbraio alle ore 17.30 in Aula Magna del Liceo fino alle 19.30. Il Direttivo approva all’unanimità. 
Di tali prossimi appuntamenti verrà data puntuale comunicazione sul sito internet 
“assogiuliocesare.it”. 

n.7) Resta confermato quanto già in atto con la precisazione che le iscrizioni avvenute ad ottobre 
2014 avranno valore per tutto il 2015. 

n.8) Viene ricordato che nel corrente anno sono state registrate donazioni in denaro 
all’Associazione per un ammontare complessivo di € 550.00 e precisato che le donazioni possono 
essere sia in denaro che in altri beni morali o materiali stabili e riconoscibili, indipendentemente dal
volontariato occasionale. Di tali donazioni, quando effettuate e accertate dal Consiglio, anche se 
finalizzate a uno specifico scopo dal donatore, si propone che siano iscritte in un albo speciale sul 
sito dell’Associazione al fine di stimolare nei soci questo tipo di contributo eccezionale alla vitalità 
e allo sviluppo dell’Associazione. Pari evidenza sul sito andrà data anche a quegli enti, fondazioni o
sponsor privati che contribuiscono o abbiano contribuito in modo significativo alla crescita 
dell’Associazione ed ampliamento delle proprie attività ed anche a quelle opere particolari dei soci 
che in qualsiasi campo per il loro intrinseco e riconosciuto valore abbiano dimostrato d’illustrare le 
finalità proprie dell’Associazione stessa. Il Consiglio approva all’unanimità. Viene infine ricordato, 
secondo quanto esposto in sede di Esecutivo nella seduta del 17 novembre u.s., lo stato deplorevole 
in cui versa il locale già assegnato all’Associazione dalla Scuola nel corso della presidenza Sbrana e
raccomandato alla presidenza della scuola di voler, nella misura del possibile, quanto prima 
provvedere, affinché l’Associazione possa disporre di una sede dignitosa in seno al Liceo per una 
più efficiente realizzazione delle proprie finalità statutarie. Il Consiglio prende atto.
   
Alle ore 18,30 non essendovi null’altro da discutere e deliberare, preso atto delle minute del 
verbale, la riunione è tolta.

Il Presidente Il Segretario
Giuseppe Massara Chiara D’Alessandria       
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