
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E 
DOCENTI DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 

Oggi, mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 16.30, si è riunito nell’aula magna del Liceo “Giulio 
Cesare” l’Assemblea generale dell’Associazione ex alunni e docenti, per discutere del seguente 
ordine del giorno: 
1) approvazione del bilancio consuntivo 2018; 
2) programma delle attività 2019;  
3) approvazione del bilancio preventivo 2019; 
4) nuove modalità di tesseramento e rinnovo, informazioni sulle agevolazioni per i Soci; 
5) nomina del terzo membro del Collegio dei revisori dei conti; 
6) varie ed eventuali. 
Presiede il Presidente, prof. Massara, funge da segretario verbalizzatore il Segretario, prof. Biscuso. 
 
1) Prende la parola il prof. Massara, che illustra le attività dell’Associazione nel 2017-18. In 
particolare si sofferma sulla trasformazione de “La corsa di Giulio” nella “Iulia Run”, grazie alla 
collaborazione con la Associazione Sportiva Luiss, il II Municipio e il Liceo. Ricorda inoltre le 
presentazioni di libri e le conferenze, alcune delle quali sono state organizzate in collaborazione 
con il Bibliopoint “Beatrice Costanzo”. Ringrazia inoltre la Preside per aver concesso 
all’Associazione l’uso dell’aula 2 e l’avv. e socio Giuseppe Amato per aver donato l’arredo di detta 
aula. Infine ricorda brevemente la figura dell’avv. prof. Ernesto Liccardi Medici, recentemente 
scomparso, e spiega la necessità di integrare con il quinto punto l’odg. 
Essendo assente per motivi di lavoro il Tesoriere, dott. Massimo Fanelli, il Segretario prof. Biscuso 
illustra il consuntivo dell’anno 2018, elencando analiticamente le entrate, dovute al versamento 
delle quote associative e alle sponsorizzazioni, e le spese sostenute. Interviene il prof. Massara per 
aggiungere dei chiarimenti sulle spese della “Iulia Run”. L’assemblea approva all’unanimità il 
bilancio consuntivo 2018, che si allega qui di seguito (allegato 1). 
2) Il prof. Biscuso illustra analiticamente il programma delle attività del 2019, esponendo le 
conferenze e presentazioni previste, alcune delle quali in collaborazione con il Bibliopoint 
“Beatrice Costanzo”; le attività previste per “La Notte dei licei classici”; la partecipazione alla 
seconda edizione della “Iulia Run”; la giornata dedicata a Tullio De Mauro; i premi (Hermeneia, 
Fratelli Finzi, Lions per la poesia). Oltre a queste attività, si prevedono altre attività legate 
specificamente a sostenere i programmi di orientamento del Liceo: in particolare si propone di 
replicare “Adotta una classe”. Interviene il prof. Drago per illustrare il suo progetto di alternanza 
scuola lavoro, già concordato con la responsabile del Liceo, prof.ssa Zisa. Prende poi la parola la 
prof.ssa Iodice, che illustra le conferenze dell’AICC e invita i soci a partecipare. 
3) Il prof. Biscuso illustra il bilancio preventivo 2019, giustificando l’ipotesi di 1.500 € di entrate per 
tesseramento con le agevolazioni di cui i Soci potranno godere grazie al tesseramento. Ricorda 
inoltre la decisione del Consiglio Direttivo di destinare solo la sponsorizzazione dell’Audin alla 
“Iulia Run”, utilizzando invece la liberalità della Bcc per altri scopi. L’assemblea approva 
all’unanimità il bilancio preventivo 2019, che si allega qui di seguito (allegato 2). 
4) Il prof. Biscuso illustra poi gli sconti presso le librerie Eli, Punto Einaudi e Tra le righe le 
agevolazioni di cui i Soci godranno, grazie alle convenzioni già stipulate con sei teatri, con il Teatro 
dell’Opera e con l’Istituzione Universitaria dei Concerti e con l’agenzia Scipioni delle 
Assicurazioni Generali. 
5) Prende la parola il prof. Massara, per chiedere ai Soci di proporsi per la carica vacante di 
membro del Collegio dei revisori dei conti. Avanza la sua candidatura il dott. Eugenio Biscuso, 
commercialista, che si presenta brevemente. L’assemblea lo nomina membro del Collegio dei 
revisori dei conti a maggioranza con una astensione e nessun voto contrario. 



Non essendoci varie ed eventuali da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.30. 
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 

 
 
 
 


