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

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Oggi, venerdì 16 novembre 2018, alle ore 15.30, si è riunito nell’aula 2 del Liceo “Giulio Cesare” il 
Comitato esecutivo dell’Associazione ex alunni e docenti, per discutere del seguente ordine del 
giorno:  
1) presa visione del bilancio consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio Direttivo; 
2) problemi concernenti il tesseramento; 
3) programma delle attività 2018-19; 
4) presentazione di “Specchi. Annuario del Giulio Cesare”; 
5) seconda edizione della “Iulia Run” e definizione della partecipazione dell’Associazione ex 
alunni; 
6) varie ed eventuali. 
Sono presenti tutti i membri del Comitato esecutivo: Biscuso, Fanelli, Massara, Ricciardi, Senesi. 
 
1) Il Presidente dà la parola al Tesoriere, che illustra il consuntivo alla data di oggi, che viene 
riportato in allegato (cfr. Allegato n. 1) e costituisce parte integrante del presente verbale. 
L’Esecutivo prende visione e approva. Si propone di posticipare la visione del preventivo dopo 
aver discusso gli altri punti all’odg. 
 
2) Prende la parola il Segretario che riassume brevemente il risultato delle riunioni tenute con il 
Tesoriere per risolvere i problemi concernenti il tesseramento: a) a suo avviso aver concentrato 
gran parte delle energie dell’Associazione per organizzare la “Iulia Run”, iniziativa certamente 
meritevole e importante strategicamente per il Liceo Giulio Cesare, ma non particolarmente 
attrattiva per i Soci, ha impedito di concentrarsi su altre attività, che avrebbero maggiormente 
coinvolto i Soci; b) in secondo luogo non c’è ancora una efficace condivisione delle informazioni 
tra Segretario, Tesoriere e Presidente riguardo a chi si è tesserato e alle date di scadenza del 
pagamento delle quote dei Soci; 3) infine il fatto che si possano pagare le quote durante tutto 
l’anno genera confusione e soprattutto impedisce di fare una programmazione delle attività 
consapevole delle risorse a disposizione.  
Il Segretario propone quindi a) di destinare le quote dei Soci e le liberalità della Bcc alle attività 
dell’Associazione, escludendo la “Iulia Run”, che godrà invece delle sponsorizzazioni che 
riusciremo ad ottenere. Dichiara inoltre di aver iniziato a stringere accordi con librerie ed Enti 
culturali, come il Teatro dell’Opera di Roma, per ottenere sconti per i Soci; sta cercando anche 
altre convenzioni, aiutato dalla Socia Angela Scozzafava. A tal proposito interviene la 
Vicepresidente Senesi, per suggerire di stipulare convenzioni anche con società con le quali il 
Liceo ha accordi di AS-L, come la Limonaia. Il Tesoriere propone un accordo con le Assicurazioni 
Generali per ottenere conti sulle polizze assicurative per i Soci. Per quanto riguarda il 
tesseramento, poi, Fanelli chiede di essere coadiuvato da un Socio. Il Segretario propone inoltre 
di b) di far convergere tutte le informazioni sul data-base dell’Associazione, che andrebbe però 
modificato, permettendo di indicare la data del pagamento; c) di razionalizzare il pagamento delle 
quote annuali. La situazione attuale è la seguente: 
Art. 3 dello Statuto dell’Associazione recita: «Sono soci ordinari, a semplice domanda, da 
indirizzarsi al legale rappresentante dell’Associazione, coloro che sono stati alunni almeno per un 
anno, i docenti ed il preside attuali e quelli non più in carica, purché non vi ostino gravi motivi da 
accertarsi da parte del Consiglio direttivo. Il preside in carica è socio di diritto. Sono soci aggregati 
gli attuali alunni dell’Istituto e gli ex e attuali dipendenti amministrativi, previa domanda degli 



interessati. Sono soci esterni gli amici ed i benefattori dell’Istituto, che abbiano dato un valido 
apporto al suo sviluppo, previa ammissione da parte del Consiglio direttivo.» 
Il Verbale della riunione del Consiglio direttivo del 31 ottobre 2017 ha deciso: «[...] 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. [...]». 
Sul sito dell’Associazione: modalità di iscrizione si legge: «Per iscriversi all'Associazione Ex Alunni 
e Docenti del Liceo Giulio Cesare. Effettuare il versamento di 35 € (socio ordinario) o da 50 € in 
su (socio sostenitore). I soci giovani (fino a 30 anni) possono iscriversi gratuitamente, compilando 
il modulo d’iscrizione. I soci sostenitori riceveranno alla fine dell’anno, gratuitamente, copia 
dell'annuario “Specchi. Quaderni del Giulio Cesare”». 
Il Segretario propone di integrare l’art. 3 dello Statuto nel modo seguente: «Sono soci ordinari, a 
semplice domanda, da indirizzarsi al legale rappresentante dell’Associazione, coloro che sono stati 
alunni almeno per un anno, i docenti ed il preside attuali e quelli non più in carica, purché non vi 
ostino gravi motivi da accertarsi da parte del Consiglio direttivo. Il preside in carica è socio di 
diritto. Sono soci aggregati gli attuali alunni dell’Istituto e gli ex e attuali dipendenti 
amministrativi, previa domanda degli interessati. Sono soci esterni gli amici ed i benefattori 
dell’Istituto, che abbiano dato un valido apporto al suo sviluppo, previa ammissione da parte del 
Consiglio direttivo. Socio sostenitore è il socio ordinario, aggregato o esterno che contribuisca 
alla vita dell’Associazione con una quota il cui minimo è stabilito entro il 31 agosto di ogni anno 
dal Consiglio Direttivo. In assenza di esplicita delibera, vale la quota fissata l’anno precedente. 
Il pagamento delle quote si effettua dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno precedente. 
Eccezionalmente il Consiglio direttivo può accettare le iscrizioni effettuate dopo il 31 
dicembre». 
Contestualmente il Segretario propone di modificare la modalità di iscrizione sul Sito 
dell’Associazione nel modo seguente: «Per iscriversi all'Associazione Ex Alunni e Docenti del 
Liceo Giulio Cesare. Effettuare il versamento di 35 € (socio ordinario, aggregato ed esterno) o da 
50 € in su (socio sostenitore). I giovani fino a 30 anni possono diventare soci gratuitamente, 
compilando il modulo d'iscrizione. I soci sostenitori riceveranno alla fine dell'anno, gratuitamente, 
copia dell'annuario “Specchi. Quaderni del Giulio Cesare”. Le iscrizioni valgono per l’anno 
solare». 
L’Esecutivo approva le proposte dei punti a), b) e c), in particolare dà mandato a Biscuso di 
proporre al Consiglio Direttivo l’integrazione dello Statuto. 
 
3) Il Segretario illustra brevemente il programma delle attività 2019, ispirato ai criteri di sicuro 
interesse per i Soci, in quanto le iniziative riguardano la storia del Liceo oppure hanno un elevato 
rilievo culturale, di economicità e di fattibilità. In particolare si propongono: a) quattro incontri 
con scrittori, di cui uno già realizzato, in collaborazione con il Bibliopoint “B. Costanzo”; b) la 
presentazione di libri e riviste, come la presentazione di “Specchi. Annuario del Giulio Cesare” sia 
nel dicembre dell’anno in corso sia nel prossimo dicembre, e la presentazione di “Costellazioni” 
6, 2018, dedicato al tema: La distanza dei classici; c) la partecipazione alla “Notte dei Licei Classici” 
(11 gennaio 2019), con nostre iniziative da definire; d) il convegno sugli avvenimenti di Cefalonia, 
con storici di rilievo (12 gennaio 2019); e) una mattinata dedicata all’opera e all’eredità di Tullio De 
Mauro; f) il progetto “Adotta una classe”; g) la “Iulia Run”; h) i premi: Borsa in memoria dei fratelli 
Finzi, Lions per la poesia, Hermeneia. Grazie alle sinergie con il Liceo, il costo di tale programma 
si aggira intorno ai 1.250 €. Il Comitato Esecutivo approva la programmazione. 
 
4) Si decide di presentare “Specchi. Annuario del Giulio Cesare” il 12 dicembre p.v., subito dopo 
l’assemblea generale dei Soci e prima del concerto di fine anno. 
 



5) L’Esecutivo decide che l’Associazione aderirà alla seconda edizione della “Iulia Run”, ma 
soltanto con gli sponsor che riuscirà a ottenere. Al proposito prende la parola il Presidente, il 
quale dà la notizia che, grazie all’interessamento fattivo del Socio De Vincentiis, anche quest’anno 
Audin ha manifestato l’intenzione di sponsorizzare la corsa. 
 
1bis) Si passa infine al preventivo 2019. Il Tesoriere ritiene verosimile l’entrata di 1500 € di quote, 
ai quali vanno aggiunti 1000 € di liberalità della Bcc. Considerando che le spese fisse per l’esistenza 
stessa dell’Associazione ammontano a circa 600 € annui, possiamo contare su 1.900 €, senz’altro 
sufficienti per sostenere il programma presentato. Si riporta in allegato (cfr. Allegato n. 2) il 
preventivo: 
L’Esecutivo approva il bilancio preventivo. 
 
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 16.30. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 
 
  



Allegato n. 1 
 

Consuntivo Economico Finanziario per l’anno 2018 
 
ENTRATE IN EURO 
    
Attività Istituzionale non profit   
Contributi associativi € 960,00 
Donazioni, liberalità € 50,00 
Sponsor € 5.500,00 

Totale Entrate attiv. Ist. Non profit € 6.510,00 
Attività commerciale   
descrizione A € 0,00 
descrizione B € 0,00 

Totale entrate attività commerciale € 0,00 
    
TOTALE GENERALE ENTRATE € 6.510,00 

    
USCITE IN EURO 
    
Attività Istituzionale non profit   
spese amministrative € 749,17 
borse studio studenti   
descrizione A € 0,00 
descrizione B € 0,00 
Iulia Run € 6.000,00 

Totale uscite attività istituzionale € 6.749,17 
Attività commerciale   
descrizione A € 0,00 
descrizione B € 0,00 

Totale uscite attività commerciale € 0,00 
    
TOTALE GENERALE USCITE € 6.749,17 

    di cui da pagare € 0,00 

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale -€ 239,17 
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale € 0,00 
Avanzo (Disavanzo) complessivo -€ 239,17 
    
Così rappresentato   
CASSA € 50,00 
BANCA C/C € 60,00 
Debiti da regolare € 500,00 
Avanzo (disavanzo) economico-finanziario   

 
  



Allegato n. 2 
 

 
Preventivo Economico Finanziario per l’anno 2019 

  
ENTRATE IN EURO 
    
Attività Istituzionale non profit   
Contributi associativi € 1.500,00 
Donazioni, liberalità   
Sponsor € 5.500,00 

Totale Entrate attiv. Ist. Non profit € 7.000,00 
Attività commerciale   
descrizione A € 0,00 
descrizione B € 0,00 

Totale entrate attività commerciale € 0,00 
    
TOTALE GENERALE ENTRATE € 7.000,00 

    
USCITE IN EURO 
    
Attività Istituzionale non profit   
spese amministrative € 600,00 
borse studio studenti € 750,00 
descrizione A € 0,00 
descrizione B € 0,00 
Iulia Run € 4.500,00 

Totale uscite attività istituzionale € 5.850,00 
Attività commerciale   
Stampa rivista Specchi € 210,00 
descrizione B € 0,00 

Totale uscite attività commerciale € 210,00 
    
TOTALE GENERALE USCITE € 6.060,00 

    di cui da pagare € 0,00 

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale € 1.150,00 
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale -€ 210,00 
Avanzo (Disavanzo) complessivo € 940,00 

 
 
 


