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

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, alle ore 17.00, 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) realizzazione del progetto “Adotta una classe”; 
2) realizzazione della giornata dedicata a Tullio De Mauro; 
3) concorsi e premi (Lions, Fratelli Finzi, Hermeneia), iniziative di sostegno agli studenti 
partecipanti e convegno sulla traduzione con presentazione di Costellazioni; 
4) possibilità di vendita e acquisto di felpe e altri gadget con il logo del Giulio Cesare e 
dell’Associazione; 
5) Iulia Run. 
6) varie ed eventuali. 
Sono presenti tutti i membri del Comitato Esecutivo. 
1) Il Segretario ricorda il progetto “Adotta una classe”, già sperimentato con successo nel 2014 e 
nel 2016, un progetto che per essere realizzato con efficacia deve coinvolgere gli ex alunni della 
fascia dei 30-40enni. Massimo Fanelli ritiene necessario che gli ex alunni che danno la loro 
disponibilità siano presenti a un incontro preliminare collettivo organizzato prima di incontrare 
gli studenti in classe. Micaela Ricciardi ritiene utile che siano ampiamente rappresentate le nuove 
professioni, che possono interessare molto di più delle professioni tradizionali. Fanelli ricorda che 
abbiamo già una lista di ex alunni, che hanno partecipato, ma ritiene che debba essere ampliata a 
nuovi “adottanti”. Un modo per ampliare i contatti è chiedere anche agli insegnanti di lungo corso 
di collaborare. Sarà opportuno che nella riunione precedente l’incontro la Preside faccia le sue 
raccomandazioni. Biscuso ritiene necessario escludere le terze classi, e propone di rivolgersi alle 
prime e seconde liceali, a seconda del numero dei volontari. Il periodo potrebbe essere un sabato 
di maggio. Referenti: per i docenti Arianna Vennarucci, per l’Associazione Massimo Fanelli. 
L’Esecutivo approva all’unanimità queste proposte. 
2) Si passa poi a discutere l’organizzazione della giornata Tullio De Mauro. Biscuso legge la mail 
che il 29 novembre u.s. gli ha inviato la prof. Ferreri. In essa si prospettano due possibilità: la 
prima potrebbe riguardare il rapporto studenti professori: a partire dai passi contenuti nei due 
volumetti autobiografici, gli studenti potrebbero con testi scritti da loro farsi diretti testimoni degli 
effetti del rapporto docente/discente. La seconda potrebbe ruotare attorno a temi di ricerca su cui 
Tullio De Mauro ha scritto pagine incisive. I temi potrebbero essere o la comprensione della 
lingua, affrontata sul piano teorico ma anche applicativo, o la storia linguistica dell’Italia dal 1946 
ad oggi. Tutti intervengono per discutere le proposte: all’unanimità si decide di rispondere alla 
prof. Ferreri accettando la proposta di invitare dei relatori che parlino della storia linguistica 
dell’Italia repubblicana. Il Segretario è incaricato di scrivere alla prof. Ferreri, proponendole 
anche la data del 30 marzo 2019. 
3) Si passa poi a discutere il terzo punto all’o.d.g. Biscuso ricorda che i bandi per il concorso “In 
memoria dei fratelli Finzi” e “Lions per la poesia” sono stati regolarmente pubblicati. Il progetto 
“Hermeneia” è stato discusso ampiamente tra i docenti di Greco e il Segretario dell’Associazione, 
poi sottoposto al prof. Nicolai della Sapienza e da lui approvato: ancora per quest’anno alla prova 
potranno partecipare solo gli studenti del nostro Liceo. Essa verterà sul tema “Il logos, tra aletheia 
e apate” e avrà la medesima struttura dello scorso anno: saranno proposti agli studenti alcuni brani, 
in lingua e in traduzione, per consentire la contestualizzazione del tema, e due passi da tradurre, 
uno in prosa e l’altro in versi, tra cui scegliere. La prova, che si terrà il 7 maggio, sarà preceduta 
da incontri di preparazione sull’argomento, sul lessico e sulla traduzione. La premiazione, che 



avverrà tra fine maggio e inizio giugno, sarà preceduta da alcune relazioni e dalla presentazione 
del numero monografico di Costellazioni dedicato al tema “La distanza dai classici”. 
4) Si passa poi ad affrontare il quarto punto all’o.d.g.: Il Tesoriere riferisce dell’incontro da lui 
tenuto, insieme al Segretario, con i rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto a proposito 
della possibilità che i soci possano acquistare, come gli studenti, delle felpe con il logo del Liceo. 
Oltre questo servizio rivolto ai soci interessati, l’Associazione potrebbe però vendere altri gadget 
(cravatte, cappellini, zainetti ecc.) con il doppio logo, del Liceo e dell’Associazione, in modo da 
poter contare su altre entrate. La Vicepresidente Senesi si riserva di dare una risposta in merito 
alla fattibilità della proposta. 
5) Paola Senesi informa i presenti sulla “Iulia Run”. Ha parlato con Paolo Del Bene, il quale le ha 
riferito che la LUISS non ha ancora deciso se organizzare la seconda edizione della “Iulia Run”. È 
dunque possibile il rinvio ad ottobre della corsa e che essa ritorni ad essere “Corsa di Giulio”. 
Entro la settimana Senesi si sentirà ancora con il dott. Del Bene e informerà del colloquio. 
6) Tra le varie ed eventuali si pone il seguente problema: avendo in precedenza stabilito che l’unica 
sponsorizzazione per la gara podistica, sia essa “Iulia Run” o “Corsa di Giulio”, sarà quella 
dell’Audin, come giustificare la richiesta di finanziamento alla Banca? Il Presidente pone l’esigenza 
di indicare un’attività culturale, i cui costi potrebbero essere coperti dal contributo della Banca. 
Biscuso propone che tale attività sia individuata nell’annuario Specchi, che potrebbe essere curato 
direttamente dall’Associazione; Massara, d’accordo con tale proposta e tuttavia tenendo conto 
dell’evidenza che Liceo, ente pubblico, non si trova nella condizione formale di poter stipulare 
accordi di diritto privato con la casa editrice, suggerisce che, per consentire, come giusto, che 
l’annuario sia dotato di proprio codice ISSN, l’Associazione possa svolgere un ruolo di mediazione, 
stipulando regolare contratto con l’editore prescelto, pur mantenendo sul frontespizio 
l’intitolazione al Liceo. Paola Senesi s’impegna a studiare tale possibile soluzione, che verrà 
pertanto riesaminata prossimamente. 
 
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.30. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 
 
 
 
 
 


