
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E 
DOCENTI DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Oggi, venerdì 5 marzo 2021, in modalità telematica, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 
1) comunicazioni del Presidente; 
2) discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2020; 
3) programmazione delle attività 2021; 
4) discussione e approvazione del bilancio preventivo 2021; 
5) andamento del tesseramento 2021.  
 
Sono presenti: M. Biscuso, G. Costantini, C. Drago, M. Fanelli, B. Ingrao, G. Massara, M. Ricciardi, 
P. Senesi. Assenti giustificati: G. Amato, L. Fulci, A. Mascaro. G. Amato ha delegato M. Fanelli, 
A. Mascaro ha delegato G. Massara. Assenti: M. De Vincentiis, E. Gisci, L. Orestano, P. Papanti, 
Partecipa alla riunione, senza diritto di voto, A. Scozzafava, in quanto collaboratrice della 
Segreteria. 
 
1. Prende la parola il Presidente, prof. Giuseppe Massara, che rimanda alla relazione del Segretario 
per quanto riguarda il bilancio delle attività svolte nel 2020 e la programmazione delle attività da 
svolgersi nel 2021, e si sofferma sull’organizzazione della presentazione del n. 14 di “Costellazioni”, 
dedicato alla rivoluzione greca del 1821. La novità, rispetto a quanto esposto nella riunione del 
Comitato Esecutivo, di cui il Direttivo ha potuto leggere il verbale, riguarda la data, che va 
anticipata al 14 aprile, di pomeriggio, in orario da stabilirsi. Si discutono le modalità di svolgimento 
dell’evento, che sarà necessariamente on line, tale da poter garantire un alto numero di accessi, e 
si decide di svolgere la presentazione in streaming. 
 
2. Prende la parola il Segretario M. Biscuso, il quale, dopo aver ricordato che l’emergenza sanitaria 
ha impedito la realizzazione di alcune significative iniziative dell’Associazione, quali lo svolgimento 
del Premio “Hermeneia”, del Premio “Ugo Forno” e della festa di fine anno, oltre che aver 
interrotto il tesseramento all’inizio di marzo 2020, presenta il seguente prospetto sintetico delle 
entrate e delle uscite dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 
 

RICAVI (ENTRATE)  
QUOTE SOCIALI 1.860,00 
TOTALE RICAVI 1.860,00 
  
COSTI (USCITE)  
AFFITTO SALA S. SATURNINO 50,00  
CANCELLERIA  6,64  
SPESE HOSTING E RINNOVO DOMINIO 187,21  
SPESE BANCARIE 56,55  
IMPOSTA DI BOLLO C/C 100,00 
TOTALE COSTI 400,40 
  
AVANZO ECONOMICO 2020 1.459,60 
  
DISAVANZO 2019 DA COPRIRE - 293,85 
  



AVANZO AL 31/12/2020  
 1.165,75 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020   

DISPONIBILITÀ  

- CASSA  -  
- C/C BANCARIO  2.570,75  
TOTALE ATTIVO  2.570,75  
QUOTE ANTICIPATE PER L'ANNO 2021   

- GIA' ACCREDITATE SU C/C BANCARIO (n. 9)  405,00  
ANTICIPAZIONI DA TERZI   

- DONAZIONE BCC PER CERTAMEN  1.000,00  
TOTALE PASSIVO  1.405,00  
AVANZO AL 31/12/2020  1.165,75  
 
Interviene la consigliera B. Ingrao, che sottolinea come l’avanzo di spesa potrà permettere di 
realizzare attività non previste lo scorso anno. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
 
3. Prende la parola il Segretario, prof. M. Biscuso, che illustra analiticamente le attività in 
programma nel 2021. 

Continuazione attività tradizionali: 
1. Nel prossimo anno si ripropongono i premi tradizionalmente promossi dall’Associazione: 
a) 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 della Sapienza Università di Roma, è un concorso rivolto agli alunni 
del triennio; quest’anno consisterà nella composizione di un breve saggio sul tema 
“Orientalismi: lo sguardo sull’Oriente nella cultura greca”, a partire dall’analisi di alcuni testi 
in lingua greca. È già stato stilato un calendario di incontri per supportare gli studenti e il primo 
incontro si è svolto proprio oggi, con un discreto numero di studenti partecipanti. La prova si 
terrà il 20 aprile 2021. 
c) Il premio Lions Club “Roma Sistina”-Associazione ex alunni e docenti, che avrà per oggetto 
la produzione in poesia degli studenti. Si precisa che il Premio nel 2020 e nel 2021 sarà 
cofinanziato dal Lions Club Sistina e dall’Associazione (di qui il mutamento di nome), in quanto 
il Lions Club “Roma Sistina” per questi due anni ha potuto mettere a disposizione solo 500 €. 
L’Associazione quindi coprirà i restanti 500 € del Premio per i due anni suddetti. Nel 2022 si 
saprà se il Premio potrà di nuovo essere totalmente finanziato dal Lions Club “Roma Sistina”. 
2. Collaborazione con l’attività della Biblioteca “Beatrice Costanzo”. Gli incontri in biblioteca 
programmati per gli studenti del nostro Liceo e per gli utenti del Bibliopoint sono: 
a) Incontro Dantesco con il prof. Giulio Ferroni e il prof. Rino Caputo (16 marzo 2021); 
b) Presentazione del numero della rivista “Costellazioni” dedicato alla Rivoluzione ellenica, con 
la partecipazione dell’Ambasciatore della Repubblica greca, il prof. Christos Bintudis, che 
funge da coordinatore dell’iniziativa, e il prof. Filippomaria Pontani (14 aprile, come sopra 
specificato al punto 1); 
c) Presentazione della raccolta Kelethmo d'eskhonto, Scritti editi e inediti di Luigi Enrico Rossi, 
con i prof. Roberto Nicolai e il prof. Giulio Colesanti (aprile, data da definire); 
3. Giornata in ricordo di Tullio De Mauro, con relazione del prof. Stefano Gensini su “De 
Mauro: la lingua italiana e la lingua dei giovani” (sabato 27 marzo 2021). 



4. Concerto organizzato dal Maestro Ludovica Orestano, all’interno della festa di auguri di fine 
anno (data da stabilirsi). 
 
Nuove attività proposte: 
1. Premio “Ugo Forno”, in collaborazione con la Scuola Media “Settembrini” in ricordo di Ugo 
Forno (ricorrenza: 5 giugno 2021). 
2. Collaborazione a “Stesi dalle tesi”, un format ideato dalla socia Adriana Migliucci, consistente 
in un gioco culturale a partire dalle tesi di laurea rivolto agli ex alunni. Interviene A. Scozzafava, 
che spiega con maggiori particolari l’iniziativa; 
3. Realizzazione dei “Quaderni dell’Associazione”, in cui saranno raccolti testi e documenti 
riguardanti le attività organizzate e/o promosse dall’Associazione, interventi dei Soci di 
interesse rilevante per Soci, i docenti e gli studenti del Liceo, e documenti e studi sulla storia 
del Liceo Giulio Cesare, il quartiere e la città. I “Quaderni” saranno stampati dalla casa editrice 
Stamen, avranno un ISBN e potranno essere venduti in alcune librerie del quartiere. 
L’Associazione comprerà per le proprie esigenze 100 copie, per il totale sopra indicato di 700 €. 
Il Segretario porta a conoscenza del Direttivo il preventivo della casa editrice Stamen, che 
allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante. 

 
Rimane in sospeso la realizzazione del “Certamen linguae latinae”, premio a livello nazionale, 
perché la situazione appare troppo incerta per poterlo programmare nel presente anno scolastico. 
Si propone di riprendere il discorso con tutti gli Enti interessati per la possibile realizzazione nella 
primavera 2022. 
 
Si apre a questo punto la discussione.  
Per quanto riguarda la Giornata De Mauro, la DS Senesi sollecita il prof. Biscuso a chiedere al 
relatore, prof. S. Gensini, la sua disponibilità a parlare in presenza o meno; in ragione della sua 
scelta, si organizzerà l’evento. 
Per quanto riguarda il Premio Ugo Forno, il prof. Massara ricorda gli accordi formalmente presi 
dalla DS del “Settembrini”, prof.ssa Le Foche, per lo svolgimento dei lavori da parte degli studenti, 
con una lettera inviata all’Associazione. Riferisce inoltre della riunione svolta il giorno precedente 
al II Municipio: parteciperanno alla realizzazione del Premio, oltre alla Scuola Media “Settembrini” 
e alla nostra Associazione, anche il II Municipio, le sezioni ANPI del territorio, l’Associazione 
Parenti e Amici di Ugo Forno. Bisognerà ancora stabilire le modalità di premiazione (se si debba 
premiare il solo vincitore o anche altri classificati, se si possano ammettere elaborati collettivi, se 
il premio debba essere in denaro o consistere in altro). Invece il o i vincitori saranno stabiliti da 
una Commissione scelta in autonomia dalla Scuola “Settembrini”. Il prof. Massara e il dott. Fanelli, 
che ha lavorato in questo anno alla realizzazione del Premio, approfondiranno e risolveranno le 
questioni lasciate in sospeso. 
Per quanto riguarda i “Quaderni dell’Associazione” interviene la DS Senesi, la quale ritiene molto 
positiva l’iniziativa, perché permette di valorizzare il contributo culturale dell’Associazione e dei 
suoi Soci; ritiene inoltre che bisognerà puntare soprattutto sui contenuti propriamente culturali 
piuttosto che accogliere ricerche sulla storia del Giulio Cesare e, comunque, evitare temi divisivi 
e controversi. Interviene il prof. Biscuso, ricordando come l’intento dei “Quaderni” consista 
proprio nella valorizzazione della produzione culturale, sia in campo umanistico che scientifico, il 
che in linea di principio non esclude ricerche di carattere storico. Interviene il prof. Massara, il 
quale sostiene che potrebbero essere coinvolti non solo i Soci ma anche tanti ex alunni che si sono 
distinti nei più disparati campi di studio, mostrando gli effetti positivi di una preparazione liceale 
seria. Comunque è molto importante lasciare una testimonianza del lavoro svolto 
dall’Associazione: non rimane traccia delle tante conferenze svolte negli anni precedenti, mentre, 
solo per stare a quest’anno, si potrebbero raccogliere nei “Quaderni” le relazioni di studiosi di 
assoluto valore come Ferroni, Caputo e Gensini, che verranno nel nostro Liceo nel mese di marzo. 



La Ds concorda col prof. Massara. Il Consiglio Direttivo ritiene che adesso si dovrà presentare un 
progetto concreto e operativo per realizzare i “Quaderni”. 
 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la programmazione presentata. 
 
4. Per realizzare le attività approvate il Segretario M. Biscuso ritiene necessario ipotizzare il 
seguente bilancio preventivo: 
 
RICAVI (ENTRATE)  
QUOTE SOCIALI INCASSATE NEL 2020 (n.9)  405,00 
QUOTE SOCIALI INCASSATE NEL 2021 (n.11)  445,00 
QUOTE SOCIALI DA INCASSARE (n.8 x 35)  280,00 
QUOTE SOCIALI DA INCASSARE (n.12 x 50)  600,00 
TOTALE RICAVI  1.730,00 
 
COSTI (USCITE)  
PREMIO HERMENEIA  600,00 
PREMIO UGO FORNO  300,00 
PREMIO LIONS POESIA  500,00 
SPESE AMMINISTRATIVE  500,00 
REALIZZAZIONE EVENTI  300,00 
QUADERNI DELL'ASSOCIAZIONE  700,00 
TOTALE COSTI  2.900,00 
  
DISAVANZO ANNO 2021  - 1.170,00 
  
AVANZO 2020  1.169,75 
  
DIFFERENZA A PAREGGIO  - 0,25 
 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
 
5. Prende la parola il Segretario prof. M. Biscuso per illustrare l’andamento del tesseramento 2021. 
Dal 1° settembre 2020 al 25 febbraio sono state riscosse solo 20 quote, 5 brevi manu e 15 on line, 10 
per socio sostenitore e 10 per socio ordinario, per un totale di 850 €. In questa ultima settimana, 
non conteggiate nel bilancio preventivo appena presentato, sono state raccolte altre tre quote di 
Socio sostenitore, per un totale di 1.000 €. Si tratta di un sensibile decremento rispetto allo scorso 
anno, nel quale la raccolta delle quote si era già rivelata inferiore alle previsioni. Il Segretario 
sollecita sia i Consiglieri a versare la loro quota, se non l’hanno già fatto, sia il Tesoriere ad attivarsi 
a raccogliere quote. La prof.ssa Scozzafava si offre di collaborare. 
 
Interviene a margine il prof. Massara, per mettere in evidenza che non si è parlato della “Iulia 
Run”. Il prof. Massara informa il Direttivo di aver chiamato il dott. Paolo Del Bene della LUISS 
per comprendere se ci siano le condizioni per organizzare la seconda edizione della “Iulia Run”. 
Del Bene ha condizionato l’eventuale partecipazione della LUISS alla “Iulia Run” alla condivisione 
paritaria dei costi. Intervengono alla discussione gli altri partecipanti alla riunione, prendendo atto 
che, essendo cambiata la normativa, non sarà più possibile svolgere la corsa alle stesse condizioni 
economiche che si avevano quando l’Associazione organizzava “La corsa di Giulio”, ragion per cui 



sembra difficile affrontare i costi dell’iniziativa. Inoltre le condizioni sanitarie non permettono di 
prendere in considerazione lo svolgimento della corsa nell’autunno di quest’anno, perciò la 
discussione sulla possibilità di realizzare la “Iulia Run” è rinviata. 
 
Non essendoci alcuna varia ed eventuale da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.40. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 
 
 
  



Allegato 
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ALLA CORTESE ATTENZIONE  
DEL PROF. MASSIMILIANO BISCUSO 

Roma, 04.03.2021 

OGGETTO: PREVENTIVO PER PUBBLICAZIONE «QUADERNI DELL'ASSOCIAZIONE» 

Facendo seguito alle comunicazioni tra di noi intercorse, si indica qui di seguito il miglior preventivo 
per i servizi editoriali di cui all’oggetto:  

Caratteristiche della pubblicazione:  
— Volume: unico  

— Formato:13x20,14x21o altro formato concordato  

— Copertina: color, cartoncino aralda di qualità (avorio) 300 gr.  

— Interno: b/n, carta aralda (avorio) di qualità 100 gr.  

— Prezzo di vendita (stima): variabile in ragione del numero di pagine; orientativamente 18-20 € a 
volume  

— Distribuzione e promozione: biblioteche nazionali e internazionali, librerie di settore; presenza 
continuativa su tutti i principali bookstore online  

— Contributo omnicomprensivo richiesto per progetto grafico, editing, impaginazione, allestimento, 
pubblicazione, stampa e spedizione n. 100 copie: € 700,00 (iva inclusa)  
 

Prof. Gian Mario Quinto  
Titolale Legale Edizioni Stamen  

 
 


