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

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 

 
Il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 15.30 si è riunito in modalità telematica il Comitato Esecutivo 
dell’“Associazione ex alunni e docenti del Liceo Giulio Cesare” per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
1) delega alla Socia Angela Scozzafava a tenere i rapporti con le istituzioni teatrali e musicali, 
compresa la possibilità di stipulare convenzioni vantaggiose per i Soci; 
2) delega al Tesoriere Laura Correale per l’accesso al conto corrente dell’Associazione; 
3) programmazione delle attività 2022 e nello specifico: 
 a) Premio “Hermeneia, 
 b) Premio Letterario per la Prosa e la Poesia (ex Premio “Roma Sistina”), 
 c) Premio Ugo Forno: necessita di copertura finanziaria, 
 d) Premio “In memoria dei fratelli Finzi”, 
 e) pubblicazione dei “Quaderni dell’Associazione”, 
 f) presentazione di libri, in collaborazione con il “Bibliopoint B. Costanzo”, 
 g) istituzione di un circolo di lettura per Soci, in collaborazione con il “Bibliopoint B. 
Costanzo”, 
 h) Giornata Tullio De Mauro, 
 i) incontri organizzati in collaborazione con l’associazione “Stesi dalle Tesi”, 
 l) conferenze rivolte a soci, studenti e docenti del Liceo, 
 m) Iulia Run; 
 n) Certamen linguae Latinae; 
4) valutazione della fattibilità economica della programmazione; 
5) organizzazione della riscossione delle quote associative 2022; 
6) varie ed eventuali. 
 
Constatato che tutti i membri del Comitato Esecutivo sono presenti (G. Massara, P. Senesi, M. 
Ricciardi, M. Biscuso e L. Correale), il Presidente Prof. Massara apre la seduta dando il benvenuto 
a tutti e augurando buon lavoro al nuovo Comitato Esecutivo. Chiede di prendere la parola la 
Vicepresidente Dott.ssa P. Senesi, la quale sottolinea la propria soddisfazione nel leggere nel 
verbale della Redazione dei “Quaderni” dell’11 novembre u.s. che i “Quaderni” sono una 
pubblicazione diversa da “Specchi”, in quanto i primi sono una pubblicazione aperiodica 
dell’Associazione diretta da un Socio scientificamente autorevole, mentre i secondi sono una 
pubblicazione periodica del Liceo e in quanto tale diretta dalla Dirigente. Il Prof. Massara e la 
Prof.ssa Ricciardi intervengono per dichiararsi d’accordo 
Preso atto di queste dichiarazioni, il Segretario Prof. M. Biscuso propone di passare a discutere 
l’o.d.g.: 
 
1) Il Comitato Esecutivo delibera all’unanimità che la Socia Prof.ssa Angela Scozzafava, già da 
tempo collaboratrice con la Segreteria, tenga i rapporti con le istituzioni teatrali e musicali, 
compresa la possibilità di stipulare o rinnovare la stipula di convenzioni vantaggiose per i Soci. La 
stipula di nuove convenzioni deve essere approvata dal Comitato Esecutivo. 
 
2) Si informa il Comitato Esecutivo che il Consiglio Direttivo sarà chiamato ad approvare la 
seguente delega, da trasmettere alla banca, in modo da permettere al Tesoriere di operare sul c/c 
dell’Associazione: «Preso atto che il Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ex 
alunni e docenti del Liceo Giulio Cesare per il triennio 2021-2024 è la Prof.ssa Laura Correale e 



che pertanto la stessa possa operare sul c/c dell’Associazione presso l’Agenzia 9 della Banca di 
Credito Cooperativo di Roma, il Consiglio Direttivo delibera che presso la detta Agenzia sia 
concesso alla medesima, nell’interesse e per conto dell’Associazione, il potere di accesso alla piena 
operatività sul conto, per versare allo sportello fino a 999,99 euro, ritirare fino a 999,99 euro, 
bonificare fino a 999,99 euro, controllare e verificare la movimentazione del conto stesso e 
parimenti quanto alla operatività tramite home banking Relax on line, tanto disponendo di delega 
del Presidente per il rilascio delle opportune e connesse credenziali». 
 
3) Il Segretario passa a esporre le diverse attività che l’Associazione propone per il 2022, chiedendo 
di discutere i problemi di compatibilità finanziaria successivamente, nel rispetto dell’o.d.g.: 
 a) Premio “Hermeneia”: si tratta di un premio che necessita di copertura finanziaria (lo 
scorso anno 600 €). Interviene la Prof.ssa Correale per chiedere che il Premio venga riproposto 
nella modalità dell’ultimo anno: la prova, preparata da alcune lezioni sull’argomento scelto, deve 
consistere più sull’analisi letteraria che sulla traduzione dei testi, esercizio che negli ultimi due 
anni, a causa della didattica a distanza, gli studenti hanno poco e male praticato. Massara prende 
la parola per concordare con l’impostazione realistica di Correale. Ricorda poi come lo scorso anno 
abbia parlato di “Hermeneia” con l’ambasciatore della Repubblica greca, il quale si era dichiarato 
disponibile a intervenire alla premiazione e a dare un ricordo al vincitore. L’Esecutivo ritiene 
opportuno riproporlo nella forma esposta da Correale. 
Correale chiede di anticipare la discussione del punto n), in quanto a breve dovrà lasciare la 
riunione a causa di impegni legati all’attività del Bibliopoint, di cui è Direttrice. L’Esecutivo 
anticipa la discussione del punto n).  
 n) Certamen linguae Latinae: si tratta di un premio che ha come copertura finanziaria la 
donazione bancaria di 1.000 € elargita in vista della prima edizione da svolgere nell’aprile 2020 e 
mai spesa. Biscuso chiede di valutare se ci sono le condizioni di possibilità di realizzare l’iniziativa 
nel corrente anno scolastico. Interviene Massara, il quale ricorda di aver incontrato recentemente 
il Dott. Agus, dell’Istituto Italiano di Studi Classici, il quale ha confermato l’intenzione dell’IISC 
di riproporre il Certamen; il Prof. Piras della Sapienza e la Prof.ssa Iodice dell’Associazione 
Italiana di Cultura Classica, dallo stesso consultati, hanno ribadito il loro consenso a partecipare 
al Certamen. Massara ricorda inoltre che continueremo ad avere il sostegno del II Municipio, alla 
cui Presidenza è stata rieletta la Dott.ssa Francesca Del Bello, e di cui il nostro Socio Emanuele 
Gisci è di nuovo Assessore. Si dice dunque favorevole a far svolgere in questa primavera il 
Certamen. Interviene Correale, la quale invece esprime dei dubbi sulla fattibilità a breve 
dell’iniziativa, considerando che l’attuale situazione pandemica scoraggia fortemente i viaggi di 
studenti e docenti. Svolgere il Certamen raccogliendo poche adesioni potrebbe essere 
controproducente. Sia Ricciardi che Biscuso sono d’accordo con le perplessità di Correale e 
propongono di rinviare il Certamen al 2022-23. Senesi chiede se le quote di iscrizione versate per 
la mai svolta prima edizione del Certamen siano state restituite; Massara ritiene di sì e propone di 
incontrare l’IISC in una riunione in cui si chiariscano questi aspetti e si riallaccino i rapporti. 
Aggiunge che fino a quando i soldi già elargiti dalla banca non siano stati spesi, non si possono 
chiedere alla medesima banca altre liberalità. Senesi propone di organizzare un’iniziativa 
propedeutica al Certamen nazionale, in cui si spendano i 1.000 € elargiti dalla banca, che potrebbe 
essere rivolta alle sole scuole romane, come suggerisce Ricciardi, oppure due iniziative, una a 
Roma in presenza e una a distanza di carattere nazionale, come suggerisce di nuovo Senesi. Biscuso 
dichiara la propria indisponibilità a seguire il Certamen, perché materialmente impossibilitato, e 
chiede che lo faccia un Socio docente al Liceo. Il Comitato Esecutivo delibera di proporre una 
riunione con l’IISC per riallacciare i rapporti e proporre eventualmente delle iniziative 
propedeutiche al Certamen nazionale, e di individuare un Socio responsabile degli aspetti 
organizzativi del Certamen. 
Correale lascia la riunione alle ore 16.25. 



 b) Premio Letterario per la Prosa e la Poesia (ex Premio “Roma Sistina”: si tratta di un 
Premio interamente pagato fino al 2019 dal Lions Club “Roma Sistina”, nel 2020 e nel 2021 pagato 
a metà con l’Associazione, dal presente anno il Premio non sarà più pagato dal Lions Club e quindi 
necessita di copertura finanziaria di 500 €). Tutti i partecipanti intervengono giudicando il Premio 
gradito agli studenti e quindi ritengono opportuno riproporlo. 
 c) Premio Ugo Forno: si tratta di un Premio che necessita di copertura finanziaria (lo scorso 
anno 300 €). L’Esecutivo ritiene opportuno riproporlo considerato il successo che ha avuto lo 
scorso anno. 
 d) Premio “In memoria dei fratelli Finzi”: si tratta di un Premio che non necessita di 
copertura finanziaria e che ha riscosso notevole interesse negli studenti. L’Esecutivo ritiene 
opportuno riproporlo. 
 e) Pubblicazione dei “Quaderni dell’Associazione”: si tratta di una iniziativa che necessita 
di copertura finanziaria (700 € secondo il preventivo della casa editrice Stamen). È stato svolto tra 
la primavera e l’autunno di quest’anno un notevole lavoro: un gruppo di Soci (Soci fondatori) ha 
proposto di creare una collana aperiodica chiamata “Quaderni dell’Associazione ex alunni e 
docenti del Liceo Giulio Cesare”, ha costituito un Comitato Scientifico con un Direttore, una 
Redazione guidata da un Caporedattore, e si è dotata di un Regolamento, approvato dal Comitato 
Esecutivo il 26 novembre 2021 e dal Consiglio Direttivo il 29 novembre 2021 (si rimanda ai rispettivi 
verbali). Inoltre è già stata progettata la struttura del primo volume. L’Esecutivo approva il progetto 
per il suo alto valore culturale e per l’importanza che avrebbe nella vita dell’Associazione. 
 f) Presentazione di libri, in collaborazione con il “Bibliopoint B. Costanzo”; si tratta di una 
iniziativa che non necessita di copertura finanziaria. Per ora non ci sono proposte; nuove proposte 
potranno essere avanzate durante il presente anno scolastico.  
 g) Istituzione di un circolo di lettura per Soci, in collaborazione con il “Bibliopoint B. 
Costanzo”. Si tratta di una nuova proposta, che non necessita di copertura finanziaria da parte 
dell’Associazione, suggerita da Correale. Data l’assenza della proponente, si decide di rinviarne la 
discussione in sede di Consiglio Direttivo, quando sarà di nuovo presente Correale, che potrà 
illustrarne le caratteristiche.  
 h) Giornata Tullio De Mauro; si tratta di un’iniziativa che non necessita di copertura 
finanziaria. Massara riferisce di aver ricevuto la disponibilità a partecipare del Prof. Massimo 
Vedovelli, ordinario all’Università di Siena e allievo di Tullio De Mauro; argomento della relazione: 
la diffusione della lingua italiana nel mondo. L’Esecutivo accetta la proposta: la Giornata si terrà 
sabato 26 marzo 2022, dalle ore 10.00. 
 i) Incontri organizzati in collaborazione con l’associazione “Stesi dalle Tesi”: l’iniziativa non 
comporta spese. Considerata la qualità dell’iniziativa, l’Esecutivo approva la continuazione della 
collaborazione, auspicando che gli ex studenti coinvolti si accostino all’Associazione. 
 l) Conferenze rivolte a soci, studenti e docenti del Liceo, iniziativa che non comporta oneri 
finanziari per l’Associazione. Prende la parola Senesi, la quale ricorda che Massara, alcuni giorni 
prima le aveva parlato di tre conferenze: quella della Prof.ssa Francesca Baffi (Unisalento), che 
parlerà di “La lingua e la scrittura specchio delle civiltà: il caso del Vicino Oriente Antico”, dando 
la propria disponibilità per il 12 febbraio 2022; quella del Dott. Riccardo De Bonis (Banca d’Italia), 
che parlerà di “Criptoattività, stable coins e l’idea dell’euro digitale”, dando la propria disponibilità 
per il 7 maggio 2022; quella del Dott. Mario Sesti (critico cinematografico e regista), che parlerà 
delle narrazioni cinematografiche del futuro e distopie, dando la propria disponibilità 
genericamente per la primavera 2022. Altre due proposte le sono state rese note dalla Segreteria 
dell’Associazione solo il giorno prima dell’attuale riunione e in modo incompleto, non dandole 
dunque il tempo e il modo di valutarle adeguatamente e di avere informazioni utili sul 
conferenziere: quella del Paolo Fiore (Sapienza Università di Roma), che avrà come tema il modo 
in cui gli studi recenti sull’architettura del Rinascimento possono portare nuove conoscenze e 
contribuire ad arricchire la comprensione della storia dell’arte e della cultura nel Rinascimento; e 
quella della Prof.ssa Roberta Patalano (Università Parthenope Napoli), il cui titolo “E se Eva avesse 



colto una pera? Perché cambiare narrazione significa cambiare identità” non permette di 
comprendere esattamente l’argomento. Senesi ribadisce che le proposte di conferenze 
dell’Associazione al Liceo debbono essere presentate per tempo, complete di informazioni e di cv 
dei relatori, in modo da permettere alla DS di valutarne la congruità con il Piano dell’offerta 
formativa del Liceo e di riscontrare un effettivo interesse nei docenti. Chiede dunque al Segretario 
dell’Associazione di inviarle appena possibile una breve descrizione del contenuto delle due nuove 
proposte, corredata dai rispettivi cv. Interviene Massara, il quale distingue tra attività dei 
“Quaderni” e proposte di conferenze rivolte dall’Associazione al Liceo: non tutti gli interventi da 
pubblicarsi sui “Quaderni” debbono anche tradursi in conferenze al Liceo, né tutte le conferenze 
debbono diventare interventi sui “Quaderni”. Perciò alcune di queste proposte possono senz’altro 
essere soltanto pubblicazioni o soltanto conferenze. Tutti concordano sulla necessità presentare 
per tempo le proposte dell’Associazione al Liceo. Biscuso propone di far svolgere la conferenza a 
Sesti durante la Notte dei Licei classici (1° aprile 2022); Senesi è d’accordo, quindi Biscuso chiederà 
a Sesti la disponibilità per quella data. 
 m) Iulia Run. Massara ritiene che si debba riprendere i contatti con la Luiss e valutare 
insieme se ci sono le condizioni di possibilità di realizzare l’evento quest0’anno, almeno in 
autunno. Come per l’ultima edizione l’Associazione potrà partecipare finanziariamente solo con 
contributi derivati da sponsor. Al proposito ha già parlato con i Soci Francesco Cappa e Marco De 
Vincentiis, i quali si sono dichiarati disponibili a chiedere di nuovo ad Audin la sponsorizzazione 
della manifestazione. Biscuso si dichiara contrario sia a proseguire la collaborazione con la Luiss, 
che si è dimostrata assai problematica, sia a proporre la manifestazione nel 2022, quando ancora 
l’esito della pandemia è incerto. Propone piuttosto di riproporre “La corsa di Giulio” in occasione 
del novantesimo del Liceo, nel 2023, sponsorizzata da Audin. Senesi interviene ricordando che la 
società incaricata di organizzare “La corsa di Giulio” aveva espresso la volontà di organizzare la 
manifestazione anche con la Luiss, bisogna quindi capire se è ancora disponibile a organizzarla 
solo per noi. Ricciardi ritiene opportuno prendere contatti con la Luiss e valutare se riproporre la 
Iulia Run nel 2023, stabilendo costi certi. L’Esecutivo decide di riprendere i contatti con la Luiss, 
sondandone la disponibilità e riservandosi di decidere a seconda della risposta. 
All’unanimità il Comitato Esecutivo approva le proposte contenute nel presente punto che non 
comportano oneri finanziari per l’Associazione, e nello specifico: il Premio “In memoria dei fratelli 
Finzi”; la presentazione di libri, in collaborazione con il “Bibliopoint B. Costanzo”; la Giornata 
Tullio De Mauro; gli incontri organizzati in collaborazione con l’associazione “Stesi dalle Tesi”; tre 
conferenze rivolte a soci, studenti e docenti del Liceo: F. Baffi, “La lingua e la scrittura specchio 
delle civiltà: il caso del Vicino Oriente Antico” (12 febbraio 2022); R. De Bonis, “Criptoattività, 
stable coins e l’idea dell’euro digitale” (7 maggio 2022); M. Sesti sulle narrazioni cinematografiche 
del futuro e distopie (1° aprile da confermare). 
All’unanimità il Comitato Esecutivo delibera di rinviare l’approvazione delle proposte contenute 
nel presente punto che comportano oneri finanziari per l’Associazione dopo l’esame del successivo 
punto all’o.d.g. concernente la valutazione della fattibilità economica della programmazione, e 
nello specifico: il Premio “Hermeneia”; il Premio Letterario per la Prosa e la Poesia; il Premio 
“Ugo Forno”; la pubblicazione dei “Quaderni dell’Associazione”. 
 
4) Il Segretario ricorda che per poter deliberare intorno alla fattibilità economica della 
programmazione testé presentata, ha chiesto un parere al Consiglio dei Revisori. La relazione, 
firmata dal Presidente del Consiglio dei Revisori Dott. Eugenio Biscuso e datata 9 dicembre 2021, 
è qui riportata in allegato e costituisce parte integrante del presente verbale. Come si può notare, 
continua il Segretario, la nota è particolarmente prudente nel valutare le entrate e realistica nel 
valutare le uscite, e presenta un disavanzo insostenibile di circa 1.000 €. Intervengono tutti per 
sottolineare la volontà di realizzare la programmazione e la necessità di incrementare il numero 
degli associati e di trovare sponsor per alcune delle attività proposte, non escludendo a priori la 
possibilità di ridurre l’importo dei Premi e di aumentare le quote. Biscuso propone di approvare 



oggi la programmazione delle attività che comportano spese con la riserva della compatibilità 
finanziaria, rinviando a inizio febbraio, quando si avrà un quadro più chiaro delle entrate e si 
dovranno approvare il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022, la eventuale decisione su quali 
apportare alle uscite.  
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità e con riserva le proposte che comportano oneri 
finanziari per l’Associazione: il Premio “Hermeneia”; il Premio Letterario per la Prosa e la Poesia; 
il Premio “Ugo Forno”; la pubblicazione dei “Quaderni dell’Associazione”. 
 
5) Il Comitato Esecutivo accoglie all’unanimità la proposta della Socia Prof.ssa Adriana Mascaro 
di collaborare con la Tesoreria per sollecitare il pagamento delle quote associative. Questa sembra 
essere una strategia indispensabile per aumentare il numero di quote pagate dai Soci. 
 
Non essendoci varie ed eventuali da discutere e avendo esaurito tutti i punti dell’o.d.g., la seduta 
è tolta alle ore 17.50. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 
 
 

Allegato 1. 
 

Roma 9 dicembre 2021 
 
In previsione di fine anno, su richiesta del Segretario Massimiliano Biscuso, ho predisposto un 
prospetto raffigurante la situazione economica previsionale per l’anno 2021, che di seguito vi 
propongo unitamente al preconsuntivo per l’anno 2022: 
 

 
 
Come potete desumere, i costi complessivi del 2021 sono stati superiori ai ricavi, generando un 
lieve disavanzo economico di euro 220,69 (importo comunque sostenibile in virtù di un avanzo 
patrimoniale dell’anno precedente). 



Problema più rilevante si porrà per l’anno 2022, in cui si prevede una riduzione dei ricavi per il 
venir meno del contributo erogato dai Lions, mentre si introduce una importante voce di costo 
relativa alla edizione dei “Quaderni”: il disavanzo economico, in sostanziale costanza delle altre 
voci di ricavo e di costo si attesterebbe intorno a 1.000 euro. 
Tale situazione è evidentemente non sostenibile; ritengo pertanto che si debba suggerire 
all’Esecutivo di intervenire sia sul fronte dei ricavi (incrementando l’adesione all’associazione di 
nuovi soci, o adoperandosi per reperire nuove risorse finanziarie con contributi ed erogazioni 
liberali da società o enti interessati), sia sul fronte dei costi (riducendo i premi, con tagli oculati, o 
trovando specifiche coperture per l’edizione dei Quaderni, anche tramite sponsor o erogazioni da 
terzi). 
 
 
Dott. Eugenio Biscuso 
PIZZOLLA SALINI & ASSOCIATI 
Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
Associazione Professionale 
 
 


