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

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Il giorno 9 settembre 2022, alle ore 15.00, il Comitato Esecutivo dell’“Associazione ex 
alunni e docenti del Liceo Giulio Cesare” si è riunito in modalità telematica per 
discutere il seguente o.d.g.: 
1) situazione patrimoniale dell’Associazione; 
2) determinazione importo delle quote associative 2023; 
3) rifacimento del sito web dell’Associazione 
4) approvazione del Regolamento dei concorsi dell’Associazione. 
 
 
1) Prende la parola il Tesoriere Laura Correale, la quale dichiara che a oggi nelle casse 
dell’Associazione ci sono 2.444,55 €, di cui 1.000 vincolati per lo svolgimento del 
Certamen di lingua latina. Sono inoltre stati raccolti 1.970 € di quote 2022. Le prossime 
spese sono il pagamento di 50 copie del primo volume dei “Quaderni 
dell’Associazione” (350 € a dicembre) e le spese dell’eventuale rinfresco per i saluti di 
fine anno (circa 200 €). 
2) Si apre la discussione, alla quale partecipano tutti i componenti dell’Esecutivo: si 
decide all’unanimità di confermare per il 2023 le quote del 2022, cioè 35 € per i Soci 
ordinari e 50 € per i Soci sostenitori. Un eventuale aumento delle quote si potrà 
proporre per il 2024. Si decide di far scrivere alla Socia Adriana Mascaro una lettera ai 
Soci morosi, sollecitandoli e pagare la quota dell’anno corrente; si decide inoltre, 
considerato il periodo eccezionale della pandemia, che coloro che non pagano da più 
anni possono sanare la loro situazione pagando la quota del 2022. Coloro che alla fine 
dell’anno risulteranno non aver pagato le quote degli ultimi due anni, decadranno da 
Soci, come da Statuto art. 8). Si decide altresì all’unanimità di lanciare a marzo 2023 
una raccolta fondi per finanziare le attività dell’Associazione per il novantesimo 
anniversario del Liceo. 
3) Prende la parola il Segretario Massimiliano Biscuso, il quale informa che, come da 
colloquio telefonico con il dott. Paolo Pinton, la ditta che ha costruito il sito del Liceo 
svolge lavori solo per la Pubblica Amministrazione e quindi non può fatturare per un 
ente privato come l’Associazione. Rimane quindi da scegliere tra il preventivo 
presentato dal Sodo Creative Studio (1560 € + Iva) e quello presentato da Infotech di 
Greco Alessandro (1.200 € + Iva), essendo quello di WebNeSec (5.600 € + Iva) 
assolutamente fuori dalla nostra possibilità. Biscuso aggiunge di conoscere già il lavoro 
di Sodo Creative Studio, che cura il sito web di una rivista scientifica che lui dirige, 
mentre non conosce Infotech di Greco Alessandro, per cui ritiene che, se ci sono le 
condizioni economiche, sarebbe a suo giudizio preferibile la scelta per Sodo Creative 
Studio. Tutti prendono la parola, sottolineando la necessità che l’Associazione abbia 
un buon sito web: si decide quindi all’unanimità di far scrivere al Segretario una mail 
a Sodo Creative Studio in cui si chieda uno sconto e di presentare tramite il Presidente 
domanda di erogazione liberale, quale contributo alla costruzione del nuovo sito 
dell’Associazione, al Direttore dell’agenzia 9 della BCC, come già d’altronde 
prospettato nella riunione dello scorso luglio. Il Prof. Massara si incaricherà di 
presentare la domanda al Direttore dell’agenzia 9 della BCC e di informare l’Esecutivo 
dell’esito della domanda. Solo dopo aver ricevuto le risposte della Sodo Creative 



Studio e della BCC si deciderà definitivamente quale ditta scegliere per il rifacimento 
del sito web. 
4) Non avendo tutti avuto il tempo di leggere la bozza del Regolamento per i concorsi 
dell’Associazione, si decide di rimandare alla prossima riunione l’approvazione di detto 
Regolamento. La Vicepresidente Micaela Ricciardi propone di sostituire nella 
premessa l’aggettivo «chiara» con «formale». Il Segretario rimanderà a tutti la bozza con 
questa correzione.   
 
Avendo esaurito l’o.d.g. e non essendoci più altre questioni da discutere, la riunione è 
sciolta alle ore 15.45. 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 
 


