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

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 

Oggi, lunedì 10 febbraio alle ore 19.00 nei locali della parrocchia di San Saturnino si riunisce 
l’assemblea del Soci dell’Associazione ex alunni e docenti del Liceo Giulio Cesare, per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
1) approvazione del bilancio consuntivo 2019; 
2) approvazione del programma delle attività 2020; 
3) approvazione del bilancio preventivo 2020; 
4) varie ed eventuali. 
 
Apre i lavori il prof. Massara, che ringrazia innanzi tutto la parrocchia di San Saturnino, 
storicamente legata al Giulio Cesare, per averci ospitato, e tutti i Soci intervenuti. Prima di passare 
alla discussione prevista dall’o.d.g., il Presidente è lieto di comunicare che la Commissione 
Nazionale Italiana dell’UNESCO ha concesso il patrocinio al Certamen linguae Latinae.  
 
1) Il prof. Massara passa quindi la parola al Revisore dei conti, dott. Eugenio Biscuso, che illustrerà 
il bilancio consuntivo del 2018-19. E. Biscuso, dopo aver ricordato che si tratta di approvare un 
bilancio consuntivo “atipico”, considerato che si sta passando da un esercizio annuale basato sulle 
scadenze dell’anno scolastico (1° settembre-31 agosto) a un esercizio coincidente con l’anno solare 
e richiamando quanto già detto nell’Assemblea del 12 dicembre 2019, illustra il bilancio consuntivo, 
secondo la tabella qui di seguito riportata: 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2018-19 
 
PERIODO 01/09/2018 - 31/12/2019  
  

  

RICAVI (ENTRATE)  

QUOTE SOCIALI (n.34) 1.580,00 
QUOTE SOCIALI ON LINE (n.11) 460,00 
TOTALE RICAVI 2.040,00 
  

COSTI (USCITE)  

PREMIO HERMENEIA 600,00 
LIBRO FULCI 271,15 
SPESE AMMINISTRATIVE 404,76 

REALIZZAZIONE EVENTI 557,94 
RIMBORSO ECCEDENZA IULIA RUN 500,00 
TOTALE COSTI 2.333,85 
  

DISAVANZO AL 31/12/2019 -                293,85 
  
  



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 
31/12/2019 

 

  

DISPONIBILITA'  

- CASSA 23,85 
- C/C BANCARIO 787,30 
TOTALE ATTIVO 811,15 
  

QUOTE ANTICIPATE ANNO 2020  

- PER CASSA n.21 1.020,00 
- ON LINE n.2 85,00 
TOTALE PASSIVO 1.105,00 
  

DISAVANZO AL 31/12/2019 -                293,85 
 
L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità. 
 
2) Prende la parola il prof. Massimiliano Biscuso in qualità di Segretario, per illustrare le attività 
in programma per il 2020: 
Attività che comportano uscite: 
a. Il certamen di cultura greca “Hermenèia”. Il bando è stato pubblicato e ha aderito un gruppo 

di studenti. Come lo scorso anno alcuni docenti svolgeranno quattro incontri di preparazione 
al certamen sul tema “Identità e Cittadinanza nel mondo antico”. La prova si terrà il 14 maggio 
e la cerimonia di premiazione avverrà il 28 maggio. In concomitanza della premiazione sarà 
organizzato una giornata di studi sul tema, con il prof. Nicolai e altri relatori ancora da stabilire. 
L’Associazione si farà carico dei premi (600 €). Il dott. Fabrizio Fabi interviene suggerendo che 
gli insegnanti che organizzano il certamen propongano la loro traduzione e commento del brano 
proposto, da pubblicare eventualmente sul sito dell’Associazione. M. Biscuso risponde che 
informerà della proposta la prof.ssa Correale, responsabile del certamen. 

b. Il premio “Ugo Forno”, organizzato insieme alla Scuola Media L. Settembrini. Si tratta di una 
nuova attività: un concorso rivolto agli alunni della seconda media della Scuola Media L. 
Settembrini per ricordare, in una delle possibili forme espressive, la memoria di questo 
partigiano appena dodicenne. L’organizzazione del premio è quasi conclusa. L’Associazione si 
farà carico dei premi (300 €). 

Attività a cui noi contribuiamo per mezzo di sponsor: 
c. La III edizione di “Iulia Run”, se essa si realizzerà. Aspettiamo indicazioni in proposito dal 

Liceo e dall’AS LUISS. 
d. “Certamen linguae Latinae”. Si tratta di una nuova attività: un concorso nazionale di 

comprensione e interpretazione di un testo latino, organizzato insieme al Liceo Giulio Cesare, 
all’Istituto Italiano di Studi Classici, all’Associazione Italiana di Cultura Classica e al II 
Municipio. Il 2 dicembre è stato stipulato tra i suddetti Enti un protocollo d’intesa; in seguito è 
stato elaborato il bando, che ora è pubblicato sul sito del MIUR. La data fissata per lo 
svolgimento del Certamen è 2-4 aprile 2020. 

Attività che non comportano uscite: 
e. Collaborazione con il Liceo alla “Notte bianca dei Licei classici” (il 17 gennaio 2020) già svolto. 

All’interno di tale evento c’è stata la presentazione del libro della Socia Caterina Valchera. 



f. Il “Premio in memoria dei fratelli Finzi”, in collaborazione con la Fondazione Museo della 
Shoah onlus. Il bando è in fase di elaborazione e sarà pubblicato a breve. 

g. Il premio Lions Club “Roma Sistina”, che avrà per oggetto la produzione in prosa degli studenti. 
Il bando in fase di elaborazione e sarà pubblicato a breve. 

h. La collaborazione con le attività del Bibliopoint “Beatrice Costanzo”, in particolare riguardo agli 
“Incontri in biblioteca”. Il prossimo incontro avverrà 2 marzo: sarà presentato Il romanzo 
dell’anno di Giorgio Biferali. 

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

j. La collaborazione, in termini di supporto scientifico, al terzo quaderno di “Specchi. Quaderni 
del Giulio Cesare”. 

k. Organizzazione della giornata in ricordo di Tullio De Mauro; si propone come relatore la 
prof.ssa Lia Formigari, in data sabato 21 marzo. 

l. “Adotta una classe”, iniziativa che coinvolge ex alunni 30-40enni che illustrano alle ultime classi 
i loro percorsi professionali agli studenti. 

m. 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. 

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

o. Proseguimento e miglioramento della pagina Facebook. 
p. Il completamento della ristrutturazione del sito, implementazione del canale You Tube e la 

creazione di una nuova brochure. 
q. Per meglio pubblicizzare le attività dell’Associazione, si sono proposte nella precedente 

assemblea due possibili iniziative: i) pubblicare on line un opuscolo informativo sulle attività 
dell’Associazione; ii) elaborare un questionario da sottoporre agli studenti in uscita, chiedendo 
loro quali attività desidererebbero fossero organizzate dall’Associazione. 

Il Segretario dà poi la parola ai Soci che intendono proporre nuove iniziative. 
r. Il prof. Massara propone istituire come giorno dell’Associazione “Idi di Marzo”: si tratterebbe 

di una festa dell’amicizia, nel giorno in cui Cesare fu ucciso. I Soci possono inviarci nel corso 
dell’anno un pensiero, una poesia, un breve racconto, una loro riflessione, una foto, insomma 
qualcosa che vogliono comunicare e in un certo senso donare agli altri. Le “Idi di Marzo” 
potrebbero essere soprattutto l’occasione per raccogliere memorie collettive e ricordi personali, 
in particolare quelli legati alla vita del nostro Liceo. Ma qualsiasi testimonianza dei Soci è 
importante. Interviene la prof.ssa Marina Cordero di Montezemolo, la quale suggerisce di 
lanciare una parola che evochi emozioni e ricordi, offrendosi di occuparsi dell’iniziativa. 

s. Il prof. Massara si fa portavoce di due proposte di conferenza: i) la prima sulla prevenzione dei 
tumori giovanili (Adriana Mascaro), ii) la seconda su Roma nell’Alto Medioevo (Giulia Barone). 

t. L’avv. Alfredo Di Bello propone corsi di bridge e, per coinvolgere i più giovani, un’iniziativa 
sull’arbitraggio con l’Associazione Italiana Arbitri.  

u. Il dott. Fabi propone di coinvolgere i docenti di Storia dell’arte per promuovere ricerche dai 
parte degli studenti delle emergenze artistiche nel quartiere. 

Si apre il dibattito sulla fattibilità di un programma così ambizioso e impegnativo. M. Biscuso 
ritiene che un numero così elevato di progetti non sembra realizzabile a fronte del numero limitato 
di Soci che partecipano alle iniziative dell’Associazione. Massara sostiene che la Segreteria è già 
oberata di impegni e sollecita quindi i Soci a mettersi a disposizione per realizzare le diverse 
iniziative. Per quanto riguarda l’ultima proposta, Massara suggerisce di rivolgersi allo Studio Valle 
per il necessario supporto, piuttosto che ai docenti di Storia dell’arte del Liceo. 
 



3) Esaurita la discussione, si passa al terzo punto dell’odg. E. Biscuso illustra il bilancio preventivo 
del 2020, che prevede un lieve aumento delle entrate, necessario per affrontare le spese previste 
dal nuovo programma delle attività, secondo la tabella qui di seguito riportata: 
 

 
BILANCIO PREVENTIVO 2020 

 
PREVENTIVO ANNO 2020  

  
RICAVI (ENTRATE)  
QUOTE SOCIALI n.34 x 50             1.700,00  
QUOTE SOCIALI n.20 x 35                700,00  
TOTALE RICAVI             2.400,00  

  
COSTI (USCITE)  
PREMIO HERMENEIA                600,00  
PREMIO UGO FORNO                300,00  
SPESE AMMINISTRATIVE                500,00  
REALIZZAZIONE EVENTI                400,00  
ACQUISTO VIDEO CAMERA                300,00  
TOTALE COSTI             2.100,00  

  
AVANZO ANNO 2020                300,00  

  
DISAVANZO AL 31/12/2019 -              293,85  

  
DIFFERENZA A PAREGGIO                    6,15  
 
L’Assemblea approva all’unanimità, ritendendo credibile il lieve aumento delle entrate. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 21.15. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 


