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

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Il 2 maggio 2019 si è svolta la riunione del Comitato esecutivo nella modalità della consultazione 
on line al fine di conferire al Presidente Giuseppe Massara il mandato a trattare con gli altri Enti 
organizzatori (LUISS, Liceo Giulio Cesare, II Municipio) nella riunione del 9 maggio p.v. circa 
l’organizzazione di detta manifestazione. Il Segretario Massimiliano Biscuso ha scritto la seguente 
email indirizzandola ai membri del Comitato esecutivo: 
 
«Vi scrivo per una necessaria consultazione dell'Esecutivo (che non può avvenire in presenza, 
considerata l'assenza da Roma di alcuni di noi) riguardo all'organizzazione della seconda edizione 
della “Iulia Run” e alla riunione del 9 maggio. Il Presidente, prof. Massara, chiede infatti il mandato 
a trattare con gli altri Enti organizzatori (LUISS, Liceo Giulio Cesare, II Municipio) circa 
l'organizzazione di detta manifestazione. 
Ritengo che i punti essenziali del mandato siano: 
1) limiti alla partecipazione finanziaria da parte dell’Associazione. Ricordo che nella riunione 
dell’Esecutivo del 16 novembre 2018 detto Esecutivo stabilì che «l’Associazione aderirà alla seconda 
edizione della “Iulia Run”, ma soltanto con gli sponsor che riuscirà a ottenere». Ricordo ancora 
che in quell'occasione il Presidente diede «la notizia che, grazie all’interessamento fattivo del Socio 
De Vincentiis, anche quest’anno Audin ha manifestato l’intenzione di sponsorizzare la corsa». Va 
quindi confermata tale disponibilità; in caso negativo, bisognerà cercare qualche altro sponsor. 
Rimane esclusa la possibilità di attingere ai fondi liquidi dell'Associazione. Inoltre l'Associazione 
potrebbe lavorare alla pubblicizzazione della corsa podistica e ad aspetti specifici della sua 
organizzazione (da stabilirsi, in concerto innanzi tutto con il Liceo); 
2) stipula di un nuovo protocollo d'intesa, in quanto il precedente aveva la durata di un solo anno. 
Resta inteso che la bozza del protocollo dovrà essere approvata dall'Esecutivo e dal Direttivo; 
3) controllo del bilancio (preventivo, in corso d'opera e consuntivo) della “Iulia Run”. Mi permetto 
di suggerire al Presidente di delegare a ciò il revisore dei conti, dott. Eugenio Biscuso, che sarà 
presente alla riunione organizzativa del 9 maggio». 
 
Il mandato è stato approvato il giorno stesso con il parere favorevole di Biscuso, Fanelli, Ricciardi 
e Senesi, e l’astensione di Massara. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 
 
 


