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

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
Oggi, 26 aprile alle ore 16.30, nell’anfiteatro d’arte del Liceo Giulio Cesare, è convocata l’assemblea 
generale dell’Associazione ex alunni e docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) approvazione del bilancio consuntivo 2021; 
2) approvazione del programma delle attività 2022; 
3) approvazione del bilancio preventivo 2022; 
4) proposte di attività da presentare a settembre 2022 per l’anno scolastico 2022-23; 
5) varie ed eventuali. 
Presiede il Presidente, prof. Massara, funge da segretario verbalizzatore il Segretario, prof. M. 
Biscuso. 
Sono presenti i seguenti Soci: Biscuso E., Biscuso M., Di Bello, Fabi, Fulci, Ingrao, Jori, Magni, 
Massara, Ricciardi, Scozzafava; assenti giustificati: Barone, Drago, Migliucci, Papanti, Paserman, 
Rocco Lazzari, Senesi, Valchera. 
 
1) Prende la parola il Presidente, Prof. Massara, che porta i saluti e gli auguri di buon lavoro da 
parte della DS e Vicepresidente Paola Senesi, la quale non ha potuto intervenire all’assemblea per 
motivi di forza maggiore, e saluta tutti gli intervenuti, passando la parola al Segretario Prof. M. 
Biscuso, perché illustri brevemente le attività dell’Associazione 2020-21. Prende la parola M. 
Biscuso, che svolge la relazione qui di seguito riportata. 

Anche l’anno 2021 è stato segnato dall’eccezionale situazione pandemica, che ha impedito la 
completa attuazione della programmazione.  
Sono state realizzate le seguenti attività: 
1) Premi 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”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità della Sapienza Università di Roma. Quest’anno è consistito 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. La prova è stata svolta il 20 aprile 2021; 
c) Il premio Lions Club "Roma Sistina", che ha avuto per oggetto la produzione in poesia degli 
studenti; 
d) Premio “Ugo Forno”, in collaborazione con la Scuola Media "Settembrini" in ricordo di Ugo 
Forno. La premiazione si è svolta il 5 giugno 2021. 
2) Collaborazione con l’attività della Biblioteca “Beatrice Costanzo”. Si sono realizzati i seguenti 
incontri in biblioteca rivolti agli studenti del nostro Liceo e agli utenti del Bibliopoint: 
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 
il prof. Christos Bintudis e il prof. Filippomaria Pontani (15 aprile 2021); 
c) Presentazione della raccolta Kelethmô d'éskhonto, Scritti editi e inediti di Luigi Enrico Rossi, con 
i prof. Roberto Nicolai, Giulio Colesanti e Luca Paretti (28 aprile 2021); 
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” (27 marzo 2021). 
4) Newsletter ai soci, che informa sulle attività culturali degli Enti con cui abbiamo stipulato delle 
convenzioni: Teatro dell’Opera, Istituzione Universitaria dei Concerti, Teatro Eliseo, Teatro 
Olimpico, Teatro Quirino, Teatro Vascello, Libreria Eli, Libreria Tra le righe, Punto Einaudi. I 
soci possono usufruire di condizioni agevolate. 



5) “Quaderni dell’Associazione ex Alunni e Docenti”: il progetto, approvato nell’estate 2021, ha 
preso avvio con la costituzione della Redazione, della Direzione e del Comitato Scientifico; è in 
lavorazione il primo volume della collana. 
6) 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. 
Non sono stati attuati i seguenti progetti: 
7) Concerto organizzato dal Maestro Ludovica Orestano, all’interno della festa di auguri di fine 
anno, programmata per il dicembre 2020. Non si è potuta svolgere neppure il concerto di 
quest’anno, che è stato rimandato. 
8) II edizione della “Iulia Run”, programmata prima per ottobre 2019, poi slittata alla primavera 
2020 e non più realizzata; 
9) il “Certamen linguae Latinae”, certame nazionale di comprensione diretta di un testo latino, 
realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Studi Classici, la Delegazione di Roma 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, il Municipio II di Roma Capitale, il Liceo Classico 
Giulio Cesare, con la partecipazione della Sapienza Università di Roma e l’Università di Tor 
Vergata, e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e l’Istituto Italiano 
per la Storia Antica, previsto per il 2-3-4 aprile 2020 e rinviato a data da destinarsi. Si segnala che 
la BCC ha erogato 1.000 € di sponsorizzazione, che non possono essere spesi per altre attività. 
Tesseramento: 
Dal 1° settembre 2020 alla fine del 2021 sono state riscosse per l’anno 2021 43 quote associative, 10 
brevi manu e 33 tramite bonifico bancario, 30 per socio sostenitore e 13 per socio ordinario, per 
un totale di 2.055 € (il Presidente Massara ha versato 150 €). 
Nel 2020 erano state raccolte 35 quote, 27 per socio sostenitore e 8 per socio ordinario, per un 
totale di 1.630 €.  

Interviene Olga Magni, per chiedere un chiarimento circa la Iulia Run e in particolare il rapporto 
con la Luiss. Risponde E. Biscuso, che ricorda come la prima edizione, che si svolse nell’aprile 
2018, ci vide partecipare alle spese nella misura del contributo ricevuto dai nostri sponsor, per altro 
non irrilevante, e che le spese a consuntivo, molto più ingenti di quanto programmato, furono 
ripianate dalla Luiss. È evidente che la Luiss ha interesse ad avere buoni rapporti con il Liceo, ma 
anche a non replicare gli errori gestionali del passato. Noi non possiamo certamente esporci 
finanziariamente al di là del contributo dei nostri sponsor. Prende la parola Massara, che informa 
di aver parlato con i responsabili sportivi della Luiss: sono interessati a riprendere la 
collaborazione per la seconda edizione della Iulia Run, ma non alle condizioni precedenti. Ci 
propongono di organizzare noi la manifestazione, che sarebbe da loro sponsorizzata. Ora, continua 
Massara, solo avendo finanziamenti adeguati si potrà di nuovo realizzare la Iulia Run, perché i costi 
di organizzazione sono notevolmente aumentati dai tempi della Corsa di Giulio. Si apre la 
discussione: l’assemblea decide all’unanimità di riprendere il discorso per la festa dei Novant’anni 
del Giulio Cesare, che si svolgerà presumibilmente nell’ottobre 2023. 
Prende la parola E. Biscuso, che illustra il bilancio consuntivo 2021, qui di seguito riportato. 
 
PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021   
  

RICAVI (ENTRATE)   

QUOTE SOCIALI                2.055,00  

CONTRIBUTI LIONS                  500,00  

TOTALE RICAVI               2.555,00  

COSTI (USCITE)   

PREMIO HERMENEIA                  600,00  

PREMIO UGO FORNO                  300,00  



PREMIO LIONS POESIA-PROSA               1.000,00  

IMPOSTA DI BOLLO C/C                  100,00  

SPESE BANCARIE                    92,08  

SPESE HOSTING E RINNOVO DOMINIO                  271,33  

SPESE EVENTI                  138,67  

TOTALE COSTI               2.502,08  

AVANZO ECONOMICO 2021                    52,92  

RIPORTO AVANZO ECONOMICO AL 31/12/2020               1.165,75  

AVANZO AL 31/12/2021               1.218,67  
  

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021   

CREDITI                  120,00  

N.3 QUOTE 2021 DA INCASSARE NEL 2022                  120,00  

DISPONIBILITA'               2.843,67  

 - C/C BANCA CREDITO COOPERATIVO               2.528,67  

 - CASSA                  315,00  

TOTALE ATTIVO               2.963,67  

QUOTE ANTICIPATE PER L'ANNO 2022                  745,00  

 - GIA' ACCREDITATE SU C/C BANCARIO                  270,00  

 - GIA' INCASSATE IN CONTANTI                  475,00  

ANTICIPAZIONI DA TERZI               1.000,00  

 - DONAZIONE BCC PER CERTAMEN               1.000,00  

TOTALE PASSIVO               1.745,00  

  

AVANZO AL 31/12/2021               1.218,67  
 
Come si può notare, nel 2021 abbiamo un leggero avanzo, di 52,92; va inoltre notato che la liberalità 
della BCC di 1.000 €, erogataci per la realizzazione del “Certamen linguae latinae”, che non si è 
potuto realizzare nel 2020 per la pandemia, rimane nella nostra disponibilità, ma prudenzialmente 
è accantonato. Rimane dunque nella nostra piena disponibilità, al 31 dicembre 2021, un avanzo di 
1.218,67 €. 
L’assemblea approva all’unanimità il consuntivo 2021. 
 
2) Si passa al secondo punto dell’o.d.g. Prende la parola M. Biscuso, che sottolinea come molte 
delle attività di cui si parlerà sono state già svolte, in quanto la presente assemblea si sarebbe 
dovuta tenere all’inizio di febbraio e non a fine aprile – rinvio dovuto alle condizioni sanitarie –. Il 
Segretario svolge la relazione qui di seguito riportata. 

Nell’anno scolastico 2020-21 si propongono le seguenti attività: 
1) I premi 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 “Eynomia e disynomia, la riflessione 
sul buon ordinamento politico nella letteratura greca”, a partire dall’analisi di alcuni testi in 
lingua greca. Prova: 27 aprile 2022; 
c) Il premio letterario "Fragmenta", che avrà per oggetto la produzione in poesia degli studenti. 
Da quest’anno il premio letterario è finanziato dall’Associazione e non più dal Lions Club Sistina. 
d) Il premio “Ugo Forno”, in collaborazione con la Scuola Media "Settembrini" in ricordo di Ugo 
Forno (ricorrenza: 5 giugno 2022). 
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) Presentazione del libro di Caterina Valchera, Accordi strani. Intrecci tra letteratura e musica, a 
cura di Ludovica Orestano e Francesca Vennarucci (28 febbraio 2022); 
b) Presentazione del libro di Romana Bogliaccino, Scuola negata. Le leggi razziali del 1938 e il 
Liceo “Ennio Quirino Visconti”, con Alessandra Tarquini e Leone Paserman, ex Presidente della 
comunità ebraica di Roma e nostro Socio (17 marzo 2022) 
c) Presentazione del libro curato da Claudia Megale e Fabrizio Lomonaco Dante e Vico. Alle radici 
della vita civile, a cura di Massimiliano Biscuso e Fabrizio Lomonaco (30 marzo 2022). 
3) Giornata in ricordo di Tullio De Mauro, con relazione del prof. Massimo Vedovelli su “De 
Mauro e la diffusione della lingua italiana nel mondo” (26 marzo 2022). 
4) Conferenze: 
a) Francesca Baffi, Le lingue e la scrittura specchio delle società: il caso del Vicino Oriente antico (2 
aprile 2022); 
b) Riccardo De Bonis, Criptoattività, stable coins e l’idea dell’euro digitale (6 maggio 2022). 
5) Partecipazione alla “Notte bianca dei Licei classici” (6 maggio 2022), con la relazione di Mario 
Sesti, Storia e cronache della fine. Il mito della distopia nei film. 
6) Realizzazione dei “Quaderni dell’Associazione”, da stampare entro l’inizio di dicembre per 
distribuirlo alla festa di auguri di fine anno. 
7) 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.  
8) Continuazione della newsletter e rinnovamento del sito (questo da realizzare). 
9) Erogazione della tessera elettronica dell’Associazione. 
Attività non realizzabili nell’anno 2021-22: 
1) Concerto organizzato dal Maestro Ludovica Orestano, all’interno della festa di auguri di fine 
anno (rinviato a data da stabilirsi a causa dell’occupazione studentesca); 
2) “Certamen linguae latinae”, premio a livello nazionale, perché la situazione è apparsa 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 2023. 
3) II edizione della “Iulia Run”, programmata prima per ottobre 2019, poi slittata alla primavera 
2020 e non più realizzata per il perdurare della pandemia.  
Tesseramento: 
Dal 1° settembre 2021 a ieri sono state riscosse 30 quote associative, 11 brevi manu e 19 tramite 
bonifico bancario, 20 per socio sostenitore e 10 per socio ordinario, per un totale di 1.450 € (due 
Soci hanno versato 100 €). È evidente la necessità di uno sforzo per raccogliere altre quote 
associative. 

 
Interviene il Presidente Massara per chiarire che il cambiamento di denominazione del premio 
letterario da Lions Club “Roma Sistina” in “Fragmenta” non è stato deliberato dall’Esecutivo e 
quindi risulta nullo. Tale mutamento di denominazione sarebbe stato inoltre inopportuno, in 
quanto è auspicabile che il prossimo anno il Lions Club “Roma Sistina” riprenda a finanziare il 
Premio. L’assemblea prende atto di tale precisazione. L’assemblea approva all’unanimità il 
programma delle attività 2022. 
 



3) Si passa al terzo punto dell’o.d.g. Prende la parola E. Biscuso, che illustra il bilancio preventivo 
2022, qui di seguito riportato. 
 
PRECONSUNTIVO ECONOMICO ANNO 2022 

  

RICAVI (ENTRATE)  

QUOTE SOCIALI INCASSATE NEL 2021 (n.17)                745,00  

QUOTE SOCIALI INCASSATE NEL 2022 (n.13)                730,00  

QUOTE SOCIALI DA INCASSARE n.13 x 50                650,00  

CONTRIBUTI DI TERZI                        -    

TOTALE RICAVI             2.125,00  

  

COSTI (USCITE)  

PREMIO HERMENEIA                400,00  

PREMIO UGO FORNO                200,00  

PREMIO EX LIONS POESIA                350,00  

SPESE DOMINIO, ARUBA, HOSTING                270,00  

SPESE BANCARIE E AMMINISTRATIVE                200,00  

REALIZZAZIONE EVENTI                280,00  

QUADERNI                700,00  

TOTALE COSTI             2.400,00  

  

DISAVANZO ECONOMICO ANNO 2022 -              275,00  

 
Come si può notare, continua E. Biscuso, si chiede di accogliere i suggerimenti dei Revisori dei 
conti, che avevano proposto, a fronte delle maggiori spese rappresentate dai “Quaderni”, di 
abbassare l’ammontare dei premi: Premio di poesia: 350 € (200+100+50), Certamen Hermeneia 400 
€ (250+150+50), Premio Ugo Forno 200 €. Va inoltre notato che la raccolta delle quote non ha 
ancora raggiunto i risultati dello scorso, ma è ragionevole ipotizzare che almeno altre 13 quote 
sostenitori siano incassate prossimamente. In tal modo il disavanzo economico dell’anno 2022 si 
ridurrebbe a 275 €, una cifra del tutto sostenibile, considerato l’avanzo al 31 dicembre 2021. 
Si apre la discussione, alla quale partecipano tutti i presenti: alla fine l’assemblea dà mandato al 
Presidente Massara di chiedere un finanziamento alla BCC per i “Quaderni” di 1.000 €. 
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2022. 
 
4) Si passa al quarto punto dell’o.d.g. Prende la parola il Segretario M. Biscuso per chiarire che 
occorre aprire una riflessione su quali conferenze e iniziative, oltre ai Premi e ai Concorsi, si 
vogliono proporre al Liceo entro la fine di settembre 2022 per il 2022-23. Ricorda infatti come 
nell’assemblea di ottobre 2021 fosse emersa da parte della Dirigenza del Liceo l’esigenza di avere 
fin dall’inizio dell’anno e comunque molto per tempo un quadro chiaro e dettagliato delle iniziative 
che l’Associazione intende proporre al Liceo. Sarebbe opportuno, continua M. Biscuso, che tali 
iniziative abbiano una loro coerenza, perché le relazioni svolte potrebbero costituire poi il nucleo 
principali del prossimo volume dei “Quaderni”. Abbiamo tempo fino a metà settembre di riflettere 
e di raccogliere le proposte, che saranno sottoposte alle scelte della Dirigente e del Liceo.  
Il 15 marzo 2022 il Segretario, continua M. Biscuso, ha ricevuto dal Socio Rocco Lazzari una 
proposta dettagliata di iniziative da realizzare, che si allega al presente verbale (allegato 1). 



Sinteticamente le proposte sono: 1) realizzazione di alcuni incontri su tematiche di attualità 
(transizione ecologica e digitale, geopolitica); 2) svolgimento di corsi extracurriculare, come musica; 
3) apertura del Liceo al territorio; 4) istituzione di un premio di cultura latina dedicato alla memoria 
della prof.ssa Giuliana Cardinali; 5) intitolazione delle aule del Liceo a studenti e docenti illustri 
scomparsi. L’assemblea, ringraziando il Socio Rocco Lazzari per le interessanti proposte, dopo un 
ampio confronto delibera all’unanimità: di non accettare la proposta 2, perché economicamente 
non sostenibile dall’Associazione; di non accettare la proposta 4, perché l’Associazione ha già 
istituito un Certame di cultura latina a livello nazionale, inoltre osserva che molti altri docenti 
meriterebbero l’intitolazione di un Premio; chiede di avere maggiori dettagli sulla proposta 1; 
chiarisce, a proposito della proposta 3, che la scuola è già aperta al territorio con la sua biblioteca 
e la sua palestra (è impossibile invece aprire al territorio i laboratori); accetta la proposta 5, che 
dovrà evidentemente essere sottoposta all’approvazione degli organi dirigenti del Liceo. 
Alle 18.15 entra in assemblea Laura Correale. 
Prende la parola il Socio Fabi, che sottolinea l’importanza della presentazione del libro 
sull’applicazione delle leggi razziali al Liceo Visconti, auspicando una analoga ricerca negli archivi 
del Giulio Cesare. Intervengono altri Soci (Ricciardi, M. Biscuso, Correale, Scozzafava) a ricordare 
come una ricerca in tal senso è già stata avviata e portata avanti dagli studenti del nostro Liceo 
negli anni passati: si tratta di completarla. Fulci suggerisce di contattare un Liceo di Torino il cui 
Preside ebbe un comportamento più coraggioso nell’opporsi all’applicazione delle leggi razziali 
rispetto a quello del Preside Rispoli: il confronto potrebbe essere molto educativo. L’assemblea 
ritiene che i risultati della ricerca possano essere pubblicati sui “Quaderni” o su una pubblicazione 
ad hoc finanziata dall’Associazione. 
Per quanto riguarda le conferenze, Ingrao ritiene molto importante riflettere sulle politiche 
economiche dell’UE; Scozzafava propone di coinvolgere Alessandra Prampolini, direttrice del 
WWF Italia e nostra ex alunna, per una conferenza sui mutamenti climatici e la transizione 
ecologica; propone inoltre di verificare se ci sono le condizioni per accogliere la proposta 
dell’Istituzione Universitaria dei Concerti di eseguire alcuni concerti al Giulio Cesare. 
Per quanto riguarda la collaborazione col Bibliopoint, Magni propone la presentazione di due libri: 
Madreselva, del giornalista Giuseppe Gnagnarella, padre di due nostri ex alunni e marito della 
nostra collega, purtroppo scomparsa, Gabriella Tamburrino; Pio XII e gli ebrei, di Johan Ikx. Ingrao 
propone di presentare il libro di Lia Tagliacozzo, La generazione del deserto.  
 
5) Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g. Prende la parola il Presidente Massara, 
ricordando come il giorno successivo si terrà alla Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza di 
Roma la commemorazione della morte di Paolo Rossi, matricola universitaria ed ex studente del 
Giulio Cesare. Se verrà presa in considerazione l’ipotesi di dedicare alcune aule a studenti e 
docenti illustri, come anche richiesto dal Socio Rocco Lazzari, propone di intitolare un’aula a 
Paolo Rossi, ricordando che si tratta di una iniziativa che dovrà essere ovviamente approvata dagli 
organi dirigenti del Liceo. 
Prende infine la parola M. Biscuso, segnalando che da un colloquio con un esperto informatico, 
che ha visto il nostro sito, questo sarebbe ormai inadeguato rispetto alle nuove norme sulla privacy, 
oltre a essere tecnologicamente obsoleto. Il Segretario propone di approfondire il problema e di 
informare quanto prima l’Esecutivo e il Direttivo; conclude che per affrontare gli eventuali costi 
di un nuovo sito si potrebbe attingere all’avanzo nel nostro bilancio. L’assemblea prende atto. 
 
Esaurito l’esame dei punti all’ordine del giorno, alle ore 18.45 la seduta è tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
  Il Presidente        Il Segretario 
        Giuseppe Massara           Massimiliano Biscuso 



 


