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

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 

Oggi, mercoledì 12 dicembre 2019, 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) relazione del Segretario sulle attività 2019; 
2) rendicontazione del bilancio 2019; 
3) programmazione delle attività 2020; 
4) previsione di spesa 2020. 
5) varie ed eventuali. 
Presiede il Presidente, prof. Massara, funge da segretario verbalizzatore il Segretario, prof. Biscuso. 
 
1) Prende la parola il prof. Massara, che saluta i Soci intervenuti e illustra brevemente le attività 
dell’Associazione nel 2019, sottolineandone la qualità e il notevole impegno profuso per realizzarle.  
Prende poi la parola il Segretario, prof. Massimiliano Biscuso, che relaziona più analiticamente 
sulle attività dell’Associazione svolte nel 2019. Prima di illustrare le attività svolte e di indicare le 
linee programmatiche del 2019-20, il Segretario ricorda che il Consiglio direttivo del 2 luglio 2019 
ha deciso che il bilancio consuntivo 2019 e quello preventivo 2020 siano approvati entro il 29 
febbraio 2020. D’ora in poi, infatti, i bilanci saranno determinati per anno solare e non più per 
anno scolastico. Oggi quindi si informano i Soci della situazione finanziaria dell’Associazione e 
delle possibili spese che si prevedono nel corrente a.s. Sarà dunque convocata una riunione dei 
Soci appositamente dedicata all’approvazione dei bilanci, in un orario più tardo, per permettere a 
un maggior numero di Soci di intervenire di quelli oggi presenti.  
 
Nell’a.s. 2018-19 l’Associazione ha svolto le seguenti attività: 

a. Il “Premio in memoria dei fratelli Finzi”, in collaborazione con la Fondazione Museo della 
Shoah onlus, ha avuto successo, considerata la qualità delle opere presentate dagli studenti. 

b. Il certamen di cultura greca “Hermenèia”, che l’anno scorso non aveva visto alunni 
premiati, quest’anno ha invece dato migliori risultati, grazie anche alle lezioni preparatorie 
svolte da docenti del Liceo. Nel giorno della premiazione (28 maggio 2019) si è svolta anche 
una tavola rotonda dedicata al tema “La distanza dei classici”, che ha visto la partecipazione 
di Roberto Nicolai, Maurizio Sonnino, Giorgio Piras, docenti della Sapienza Università di 
Roma.  

c. Il premio Lions Club “Roma Sistina” quest’anno ha avuto per oggetto la produzione poetica 
degli studenti. Le poesie presentate sono state di buon livello. 

d. La II edizione di “Iulia Run”, in collaborazione con la LUISS e l’ACSI: manifestazione 
podistica competitiva e non competitiva, patrocinata dal Municipio II; la gara si è svolta il 
27 ottobre 2019) con una partecipazione inferiore rispetto alla prima edizione. 

e. L’Associazione ha collaborato con il Bibliopoint “Beatrice Costanzo” per realizzare il 
progetto “Incontri in Biblioteca” (novembre 2018-maggio 2019). Sono intervenute due ex 
alunne, oggi scrittrici, Sandra Petrignani e Chiara Ingrao, in due diverse occasioni. Il 
progetto continua anche quest’anno: Sono stati presentati due libri di nostri Soci: I musicisti 
a Roma di Franco Onorati (21 ottobre 2019) e Uno, due, tre… stella! di Chiara D’Alessandria 
(5 dicembre 2019).  

f. La nostra socia, Maestro Ludovica Orestano, ha organizzato nel nostro Liceo un concerto, 
molto apprezzato, all’interno della festa di auguri di fine anno, il 12 dicembre 2018. 
Esattamente a un anno di distanza sarà riproposto, dopo la nostra Assemblea e la 
presentazione di “Specchi”, un concerto a cura del Maestro Orestano. 



g. L’Associazione ha collaborato alla progettazione e alla realizzazione dell’annuario 
“Specchi. Quaderni del Giulio Cesare”. Il primo quaderno è stato presentato all’interno 
della festa di auguri di fine anno, il 12 dicembre 2018; il secondo quaderno viene presentato 
oggi. 

h. L’Associazione ha collaborato con il Liceo alla “Notte bianca dei Licei classici” (interventi 
musicali a cura di Ludovica Orestano, presentazione del libro di Giuseppe Pennacchia 
Alberto Manzi, il mio maestro, incontro con Carlo Drago sulle digital humanities). 

i. L’Associazione ha organizzato la giornata in ricordo di Tullio De Mauro, in cui i docenti 
universitari, Francesco De Renzo e Miriam Voghera, hanno tenuto due conferenze (30 
marzo 2019). 

j. È stata creata una newsletter, grazie alla collaborazione della Socia Angela Scozzafava, che 
informa i Soci sulle attività culturali degli Enti con cui abbiamo stipulato delle convenzioni: 
Teatro dell’Opera, Istituzione Universitaria dei Concerti, Auditorium Parco della Musica, 
Teatro Eliseo, Teatro Olimpico, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Quirino, Teatro 
Sette, Teatro Vascello, Libreria Eli, Libreria Tra le righe, Punto Einaudi. Abbiamo anche 
stipulato una convenzione con l’Agenzia Roma Scipioni delle Assicurazioni Generali. I Soci 
possono usufruire di sconti e condizioni agevolate. 

k. È stata aperta una pagina Facebook, sulla quale pubblichiamo non solo le informazioni più 
rilevanti della newsletter, ma diamo anche notizia di attività culturali ed eventi che 
potrebbero interessare i visitatori della nostra pagina. Amministratori della pagina sono i 
Soci M. Biscuso e A. Scozzafava. 

l. È stato ristrutturato, grazie all’opera del Socio Guido Costantini, il sito dell’Associazione 
ed è stato creato un canale You Tube dell’Associazione, sul quale sono stati caricati i filmati 
del concerto del 12 dicembre 2018. 

m. Abbiamo proposto un’iniziativa di concorso a premi per gli studenti della Scuola Media “L. 
Settembrini”, per ricordare Ugo Forno (ricorrenza: 5 giugno 2020). Si è svolto un colloquio 
con la DS della Settembrini il 13 novembre u.s., in cui si è illustrata la nostra proposta che 
è stata favorevolmente accolta. Siamo in attesa della proposta di prova che la docente 
incaricata dalla DS deve farci. 

n. Ultimo in ordine di tempo, l’Associazione si è impegnata a favorire la realizzazione di un 
certame a livello nazionale, il “Certamen linguae Latinae” in collaborazione con il II 
Municipio di Roma Capitale, il Liceo Giulio Cesare, l’Istituto Italiano di Studi Classici e la 
Sezione romana dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Il 2 dicembre è stato 
stipulato tra i suddetti Enti un protocollo d’intesa. La data fissata per lo svolgimento del 
Certamen è 2-4 aprile 2020. L’Associazione si impegna a partecipare alle spese 
contribuendo alla sua organizzazione e tramite sponsorizzazioni. 

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono diversi Soci, la relazione del Segretario è approvata 
all’unanimità. 
 
2) Il Segretario prof. Massimiliano Biscuso presenta il seguente prospetto sintetico delle entrate e 
delle uscite dal 1° gennaio 2019 al 12 dicembre 2019: 
 

Rendiconto Economico Finanziario 01/09/2018 - 12/12/2019 
  

ENTRATE IN EURO 
    
Attività Istituzionale non profit   
Contributi associativi (n.45 quote) € 2.040,00 
Donazioni, liberalità € 0,00 
Sponsor  Iulia Run 2019 € 5.000,00 

Totale Entrate attiv. Ist. Non profit € 7.040,00 



Attività commerciale   
descrizione A € 0,00 
descrizione B € 0,00 

Totale entrate attività commerciale € 0,00 
    
TOTALE GENERALE ENTRATE € 7.040,00 

    
USCITE IN EURO 
    
Attività Istituzionale non profit   
Contributo per realizzazione Iulia Run 2019 € 5.000,00 
Premio Hermeneia € 600,00 
Libro Ludovico Fulci € 271,15 
Spese amministrative (bancarie, posta elettronica, annuario, etc.) € 481,08 
Spese per realizzazione eventi € 557,94 
Rimborso eccedenza spese Iuila Run 2018 € 217,53 

Totale uscite attività istituzionale € 7.127,70 
Attività commerciale   
descrizione A € 0,00 
descrizione B € 0,00 

Totale uscite attività commerciale € 0,00 
    
TOTALE GENERALE USCITE € 7.127,70 

    di cui da pagare € 0,00 

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale -€ 87,70 
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale € 0,00 
Avanzo (Disavanzo) complessivo -€ 87,70 
    
Così rappresentato   
CASSA € 395,00 
BANCA C/C € 87,30 
Quote anticipate anno 2020 (n.12 quote) -€ 570,00 
Avanzo (disavanzo) economico-finaziario -€ 87,70 

 
L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità. 
 
3) Il Segretario prof. Massimiliano Biscuso propone per l’a.s. 2019-20 di confermare le seguenti 
attività: 

a. Il “Premio in memoria dei fratelli Finzi”, in collaborazione con la Fondazione Museo della 
Shoah onlus, per opere riferite all’attualità ed ispirate al tema dei diritti e dei valori 
costituzionali, specialmente per quanto attiene alla discriminazione in qualsiasi forma. 

b. Il certamen di cultura greca “Hermenèia”. Il certamen, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università “La Sapienza”, è, per gli alunni del 
triennio, un concorso di traduzione di un passo di prosa o poesia greca, integrato da un 
esercizio di commento e di più ampio riscontro con altri testi.  

c. Il premio Lions Club “Roma Sistina”, che avrà per oggetto la produzione in prosa degli 
studenti. 

d. La III edizione di “Iulia Run”. Si tratterà tuttavia di valutare con attenzione l’opportunità 
di proseguire questa manifestazione. 



e. La collaborazione con le attività del Bibliopoint “Beatrice Costanzo”, in particolare riguardo 
agli “Incontri in biblioteca” (gennaio-aprile 2020): discussioni e letture di libri 
particolarmente interessanti per gli studenti del nostro Liceo e per gli utenti del 
Bibliopoint. 

f. Il concerto organizzato dal Maestro Ludovica Orestano, all’interno della festa di auguri di 
fine anno 2020 (data da stabilirsi). 

g. La collaborazione, in termini di supporto scientifico, al terzo quaderno di “Specchi. 
Quaderni del Giulio Cesare”, da stampare entro l’inizio di dicembre 2020 per distribuirlo 
alla festa di auguri di fine anno; 

h. L’Associazione collaborerà con il Liceo alla “Notte bianca dei Licei classici” (il 17 gennaio 
2020), con interventi musicali a cura di Ludovica Orestano, la presentazione di Angela 
Scozzafava del libro di Adriano Gentili e Caterina Valchera, Quando l’arte creò le donne e la 
partecipazione in qualità di giudici di alcuni Soci alle gare di debate tra squadre di studenti. 

i. L’organizzazione della giornata in ricordo di Tullio De Mauro (la data individuata è sabato 
28 marzo 2020, ma potrebbe subire variazioni). 

j. Proseguimento della newsletter. Si propone di continuare la politica di convenzioni con 
Istituti musicali, Teatri e Librerie, da pubblicizzare tramite newsletter. 

k. Proseguimento e miglioramento della pagina Facebook. 
l. Il completamento della ristrutturazione del sito, implementazione del canale You Tube 

(vedi punto p) e la creazione di una nuova brochure. 
Come nuove iniziative, si propongono: 

m. “Certamen linguae Latinae”. La data fissata per lo svolgimento del Certamen è 2-4 aprile 
2020. 

n. Concorso a premi per gli studenti della Scuola Media “L. Settembrini”, per ricordare Ugo 
Forno (ricorrenza: 5 giugno 2020). 

o.  “Adotta una classe”, iniziativa che coinvolge ex alunni 30-40enni che illustrano alle ultime 
classi i loro percorsi professionali agli studenti. La data è da stabilirsi. 

p. Stipulare una specifica convenzione tra Associazione e Liceo Giulio Cesare per attivare un 
percorso di competenze trasversali e orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) per la 
produzione e il montaggio dei filmati delle iniziative dell’Associazione. 

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono diversi Soci, la programmazione delle attività è 
approvata all’unanimità. Rimane tuttavia indeterminata la data di svolgimento di “Adotta una 
classe”: la questione sarà affrontata quanto prima in sede di Comitato Esecutivo e Consiglio 
Direttivo. 
 
4) Per realizzare le attività il prof. Massimiliano Biscuso ritiene necessario ipotizzare il seguente 
bilancio preventivo: 
 
Previsione uscite anno 2020  
Premio Hermeneia                           600,00  
Premio Ugo Forno                           300,00  
Spese amm.ve (bancarie, posta elettronica, annuario, etc.)                           500,00  
Spese per realizzazione eventi                           600,00  
Totale uscite                        2.000,00  
  
Previsione entrate anno 2020  
Contributi soci  
Quote incassate (n. 12)                           570,00  
Quote da incassare (stima n. 33)                         1.430,00  
Totale entrate                        2.000,00  



 
Rimangono escluse da tali previsioni di spesa le sponsorizzazioni per eventi, perché non è possibile 
adesso determinarne l’ammontare. 
L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità. 
 
5) Prende la parola il prof. Massara, che sottolinea la modesta partecipazione dei Soci all’Assemblea 
annuale e, più in generale, alle diverse manifestazioni organizzate dall’Associazione. Si interroga 
quindi sui motivi di ciò e sollecita i Soci ad avanzare proposte, soprattutto per coinvolgere gli ex 
alunni più giovani. Intervengono molti Soci e dal dibattito emergono due possibili iniziative: a) 
pubblicare on line un opuscolo informativo sulle attività dell’Associazione; b) elaborare un 
questionario da sottoporre agli studenti in uscita, chiedendo loro quali attività desidererebbero 
fossero organizzate dall’Associazione. L’avv. Alfredo Di Bello propone corsi di bridge e, per 
coinvolgere i più giovani, un’iniziativa sull’arbitraggio con l’Associazione Italiana Arbitri. 
 
Non essendoci 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 

 
 
 
 
 


