
VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E 
DOCENTI DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Oggi, lunedì 25 giugno 2018, alle ore 15.30 si è riunito nello studio della Presidenza del Liceo 
“Giulio Cesare” il Comitato esecutivo dell’Associazione ex alunni e docenti, per discutere del 
seguente ordine del giorno:  

1) informazioni sulla riunione avvenuta il 18 giugno u.s. tra l’Associazione ex alunni, il Liceo 
“Giulio Cesare” e l’Associazione Sportiva LUISS in merito al consuntivo di spesa della 
Iulia Run. 

Sono presenti i seguenti membri del Comitato esecutivo: Biscuso, Massara, Ricciardi, Senesi. 
Assente il dott. Fanelli per motivi di famiglia. 
 
La Vicepresidente Senesi illustra i contenuti della riunione di lunedì 18: da essa è emersa la 
necessità che la LUISS invii un più preciso consuntivo delle spese rispetto a quello presentato dal 
dott. Del Bene. Non si comprendono con esattezza le spese sostenute, le entrate degli sponsor; 
inoltre non sono contabilizzati i contributi, offerti anche in termini di servizi da parte del Liceo. 
Siamo dunque in attesa una documentazione più precisa. Più esattamente la Vicepresidente 
Senesi ricorda il contenuto della mail inviata sia al Comitato Esecutivo sia al dott. Del Bene, che 
qui si riporta per esteso: 

• «Il protocollo di intesa all'articolo 4, lettera G, rimanda a una fase successiva - rispetto alla 
sottoscrizione del protocollo stesso - la definizione della "quota di partecipazione di ogni 
singola istituzione, da garantire a copertura del budget". Tale "quota" non è stata definita 
prima dello svolgimento della corsa né tanto meno prima dello sforamento del budget. Lo 
sforamento è in ogni caso un dato di fatto. 

• Nonostante non sia stata definita la suddetta quota pro-capite e non vi è stata certezza circa 
l'impegno che il Liceo avrebbe dovuto assumere, di fatto la scuola ha contribuito e 
sostenuto la realizzazione dell'iniziativa con spese complessivamente quantificabili in 
almeno euro 7600,00 circa in relazione a varie voci contabilizzabili; a titolo esemplificativo 
- e non esaustivo - , tali voci sono riferibili a spese di personale, servizio d'ordine, locali per 
stoccaggio materiali, spazi per la manifestazione, spese di pulizia, spese di organizzazione. 
Mi riservo di quantificare in modo dettagliato e quindi definitivo l'onere sostenuto dal 
Liceo. 

• Oltre alle spese già elencate, andrebbe considerato che il contributo dello sponsor - 
individuato dal Liceo - per la sicurezza sono quantificabili in euro 2.500,00. 

• L'Associazione ex alunni, dal canto suo, contribuisce con ulteriori euro 6.000,00 di 
sponsorizzazioni. 

• Pur considerando quanto sopra, la scuola si rende disponibile a trovare una soluzione 
sostenibile, anche esplorando la possibilità di un ulteriore contributo. 

Proprio al fine di esplorare ogni possibile soluzione sostenibile, ritengo utile per tutti che la 
tabella/budget ricevuta in data 18 giugno u.s. sia redatta sotto forma di consuntivo definitivo con 
la puntuale indicazione degli importi, delle causali delle spese e della documentazione 
giustificativa delle spese sostenute». 
 
Si apre la discussione, alla quale partecipano tutti i presenti: Massara fa notare la discrepanza tra 
preventivo (ca. 21.500 €) e consuntivo (ca. 29.500 €), senza che l’Associazione sia stata ufficialmente 
informata in proposito . Fa notare inoltre che alla riunione del 18 u.s. il Municipio II non è stato 
invitato, pur essendo a tutti gli effetti partner della Iulia Run. Massara ricorda di aver parlato della 
riunione con l’assessore Gisci, che si farà promotore di una riunione chiarificatrice in Municipio. 



Biscuso aggiunge che sarà necessario trovare una soluzione “politica”, non essendo stato dato 
seguito a quanto stabilito dal Protocollo d’intesa, art. 4, comma G, cioè non essendo state stabilite 
le quote di partecipazione di ciascun partner della Iulia Run. È difficilmente pensabile che 
l’Associazione, stante la situazione finanziaria non certo florida, possa aggiungere un ulteriore 
contributo alle sponsorizzazioni che, comunque, ammontavano a più di un quarto del totale del 
preventivo di spesa. Biscuso ritiene inoltre che l’anno prossimo, se continuerà la collaborazione 
dell’Associazione alla Iulia Run, l’Associazione dovrà sostenere in modo chiaro che il suo 
contributo si limita agli sponsor che riuscirà a coinvolgere e al sostegno morale all’iniziativa. 
Biscuso infine ricorda che l’impegno dei pochi soci attivi è stato in gran parte assorbito dalla 
preparazione della Iulia Run, trascurando altre possibili attività. 
Ricciardi interviene ricordando che in effetti due sono le finalità dell’Associazione: sostenere il 
Liceo e organizzare iniziative per i soci. Ora, quest’anno non si è fatto nulla per i soci. Aggiunge 
inoltre che i conti presentati dal dott. Del Bene sono poco chiari e su di essi bisogna avere 
delucidazioni, per poi decidere come comportarci. 
Senesi sottolinea come in effetti l’Associazione abbia fatto troppo poco per allargare la cerchia dei 
soci: è necessario, a suo avviso, coinvolgere gli alunni che escono dal Liceo e i docenti, proponendo 
delle iniziative coinvolgenti. Tutti concordano con la proposta della Vicepresidente Senesi. 
L’argomento sarà ripreso necessariamente a settembre. 
Per quanto riguarda il consuntivo di spesa, si decide di attendere una documentazione puntuale 
delle entrate e delle uscite della Iulia Run, per poter proporre una soluzione all’Associazione 
Sportiva LUISS. 
 
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17.30. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 


