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Verbale della riunione del Direttivo dell’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo 
“Giulio Cesare” del 12 dicembre 2007 

 

Il giorno 12 dicembre 2007 si è riunito alle ore 18.00 nella Sala Occorsio del Liceo Giulio 
Cesare in Roma il Consiglio Direttivo dell’Associazione ex alunni e docenti, come da 

convocazione del 27 novembre. Sono presenti i membri: Bellezza, Barone, Coccia, Crocetta, De 
Mauro, Grasso, Lauretta, Massara, Orestano, Papanti, Rinaldi; sono assenti il membri 

D’Alessandria, Fortuna, Piccardo e Sbrana, che hanno fatto pervenire giustifica. 
 

All’Ordine del giorno è la discussione dei progetti inviati all’Esecutivo per la programmazione 
delle attività dell’anno 2008. Presiede il Presidente, prof. Tullio De Mauro, il quale informa il 

Consiglio che sono pervenuti i seguenti progetti: 

 
• Nicola Bellezza propone un programma di attività culturali ad indirizzo storico artistico (fino al 

20.3) che prevede: 
A. Serie di incontri preparatori multidisciplinari, coordinata alla B. Visita alle seguenti mostre: 

1. Paul Gaugin, Vittoriano, fino al 26.2, durata 1h e ¼ 
2. Da Cranach a Monet, Palazzo Ruspoli, fino all’8.1, durata 1h 

3. I Macchiaioli, Chiostro del Bramante, fino al 16.2, durata non specificata 
4. La città proibita, Museo del Corso, fino al 20.3, durata non specificata 

5. Canova, Galleria Borghese, fino al 3.2, durata 2h; 

• Michele Coccia propone un ciclo di lezioni magistrali di alto livello su argomenti che 
presentino diversi ambiti disciplinari, a partire dalla tarda primavera 2008; 

• Raffaele Lauretta propone un programma di 2 “Tavole rotonde” (1.“Come si fa un giornale? E 
come si legge?”; 2. “La crisi della politica”) e 2 conferenze (1. Matematica e biologia, tenuta 

dal prof. A. Bersani; 2. Diritto europeo ed economia, tenuta dal prof. C. San Mauro, Università 
di Lecce); 

• Ludovica Orestano propone un programma di 5 concerti per pianoforte da tenersi entro il 
primo semestre 2008, uno per ciascun mese; 

• Paolo Papanti propone un incontro-dibattito con il prof. Giuseppe Guzzetta, della Università di 

Roma Tor Vergata, proponente del Referendum elettorale, da tenersi entro il primo semestre 
2008; 

• Massimo Rinaldi propone un ciclo d’incontri di informazione medica sui seguenti argomenti: 
Lotta al fumo, Il vaccino per il cancro alla cervice, La prevenzione dei tumori mammari, 

L’esposizione al sole e i tumori cutanei. 
 

Il Presidente chiede ai proponenti di illustrare i progetti nei particolari. Ciascun proponente 
interviene precisando le caratteristiche e le ipotesi di fattibilità e impegnandosi personalmente 

a realizzare il progetto proposto entro i termini. Si svolge quindi una vivace discussione, nel 

corso della quale intervengono diversi membri e dalla quale emergono le seguenti proposte 
aggiuntive: che si potranno svolgere concerti anche nell’ambito degli incontri multidisciplinari 

preparatori alla visita alle mostre, che l’Associazione potrà pagare in tutto o in parte il biglietto 
di ingresso degli studenti alle mostre, che eventualmente si potrà organizzare anche una visita 

a Villa Albani, richiedendo il necessario permesso speciale, che per la partecipazione ad alcune 
manifestazioni gli studenti potranno ottenere a certe condizioni un rilascio di crediti, che 

nell’ambito delle conferenze di argomento medico una potrà essere dedicata anche ai problemi 
relativi all’alimentazione. Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti singolarmente ogni 

progetto. I progetti presentati vengono tutti approvati all’unanimità alle ore 18.45. 

 
Il Presidente chiede se vi siano altri argomenti da affrontare nell’ambito delle “Varie ed 

eventuali”. Il membro Rinaldi segnala l’opportunità che a tutti i nuovi maturati di ciascun anno 
a partire dal 2008 si possano rilasciare tessere gratuite di iscrizione per un anno 



all’Associazione, nella prospettiva di favorire l’adesione di soci di giovane età che gradualmente 

possano, anche tramite eventuali modifiche di Statuto, maggiormente partecipare alla vita 
dell’Associazione arrecando il proprio contributo di idee ed iniziative. Il Presidente si dichiara 

molto favorevole alla proposta e aggiunge l’opportunità che il rilascio della tessera gratuita sia 
esteso, nel caso d’iscrizione all’università, a tutto il periodo degli studi universitari. Il Consiglio 

nella generalità esprime parere favorevole alla proposta. Considerata l’ora tarda per le 
esigenze di chiusura dei locali del liceo e la necessità di poter avere a disposizione maggior 

tempo per la discussione, il membro Rinaldi propone che in futuro le convocazioni vengano 
anticipate alle ore 16.30. Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

Non essendovi altra materia da discutere, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19.00. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

Il Presidente Il Segretario 
Prof. Tullio De Mauro Prof. Giuseppe Massara 

 
Verbale della riunione del Direttivo dell’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo 

“Giulio Cesare” del 27 novembre 2007 

 
Il giorno 27 novembre 2007 si è riunito alle ore 18.00 nella Sala Occorsio del Liceo Giulio 

Cesare in Roma il Direttivo eletto per il triennio 2007-10 dall’Assemblea dei Soci tenutasi il 15 
novembre 2007 e convocatosi in questa data per procedere come da Statuto (art. 7) 

all’elezione dei componenti del Comitato Esecutivo. Sono presenti i membri: Bellezza, Barone, 
Coccia, Crocetta, D’Alessandria, De Mauro, Grasso, Lauretta, Massara, Orestano, Papanti, 

Piccardo, Rinaldi, Sbrana; è assente il membro Fortuna, che ha fatto pervenire la giustifica. 
 

Alle ore 18.20 assume la presidenza il Decano, dott.. Dario Crocetta, il quale nomina segretario 

il prof. Giuseppe Massara. Constatata la regolarità dell’elezione del Consiglio e la presenza del 
numero legale, il Decano invita a procedere, come da convocazione, all’elezione del Presidente 

del Comitato Esecutivo e propone la candidatura del prof. Tullio De Mauro, già Presidente nel 
decorso triennio. Seguono numerosi interventi per sottolineare l’opportunità della riconferma 

del prof. De Mauro alla presidenza dell’Associazione, auspicando un rilancio delle varie attività. 
Il Decano pone quindi ai voti l’elezione del Presidente nella persona del prof. De Mauro. Alle ore 

18.40 il prof. De Mauro viene eletto per acclamazione all’unanimità ed esprime gratitudine al 
Consiglio per la fiducia. 

 

Il Decano rimette quindi la presidenza del Direttivo al neoeletto Presidente per il 
completamento delle operazioni elettorali previste. Il Presidente invita il Consiglio ad 

esprimersi circa l’elezione delle altre componenti elettive del Comitato Esecutivo, proponendo 
la riconferma dei membri del Comitato Esecutivo nelle persone del prof. Michele Coccia Vice 

Presidente, del prof. Giuseppe Massara Segretario e del prof. Antonino Grasso Tesoriere. 
Seguono alcuni interventi a sostegno di tale orientamento. Il Presidente pone quindi ai voti le 

suddette candidature. Alle ore 18.55 risultano eletti per acclamazione all’unanimità Michele 
Coccia, Giuseppe Massara e Antonino Grasso rispettivamente Vice Presidente, Segretario e 

Tesoriere. Il Comitato Esecutivo risulta quindi così composto: Presidente, prof. Tullio De Mauro, 

Vice Presidenti, proff. Michele Coccia e Carla Sbrana, Segretario, prof. Giuseppe Massara, 
Tesoriere, prof. Antonino Grasso. 

 
Il Presidente sollecita infine il Consiglio ad esprimersi brevemente circa le linee principali di 

articolazione delle attività future da promuovere. Si sviluppa una discussione molto vivace, 
durante la quale intervengono tutti i presenti, rinnovando progetti solo in parte attuati o da 

perfezionare e formulandone di nuovi. Il Presidente invita allora tutti ad inviare al Segretario le 
bozze dei progetti da porre in discussione alla prossima riunione del Consiglio, che fissa al 

prossimo12 dicembre, ore 18.00 nel medesimo luogo. 

 
La seduta è tolta alle ore 19.20. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
Il Presidente 



Prof. Tullio De Mauro 

Il Segretario Prof. Giuseppe Massara 
 

Verbale dell’Assemblea dei soci dell’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo Giulio 
Cesare, convocata il giorno 15 novembre 2007 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna del 

Liceo in Roma. 
 

Alle ore 17.00 del 15 novembre presso l’Aula Magna del Liceo “Giulio Cesare” in Roma si è 
riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare per 

procedere, come da convocazione del 29 ottobre 2007, all’elezione per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dallo Statuto, per il 
triennio 2007-10. Il Presidente, prof. Tullio De Mauro, saluta l’assemblea comunicando che 

dalle ore 17.30 sarà possibile votare come annunciato. Interviene quindi brevemente 
sintetizzando le attività svolte nel decorso triennio ed auspicando che possa esser data in 

futuro piena attuazione a certe linee di sviluppo alle quali è stato dato avvio. Fa inoltre 
presente che al momento risultano registrati 128 nominativi di soci e simpatizzanti e dà notizia 

del buono stato del bilancio dell’associazione, chiedendo al Tesoriere, prof. A. Grasso, di tenere 
la Relazione sul Bilancio. Il prof. Grasso, dopo aver dato conto di entrate ed uscite, comunica 

che il Bilancio risulta in attivo con un saldo contabile sul conto corrente dell’Associazione di 

Euro 1.878, 17, ad esclusione delle iscrizioni che eventualmente potranno avvenire nel corso o 
al termine dell’assemblea ed invita coloro che non lo avessero ancora fatto a regolarizzare il 

versamento della quota sociale per l’anno 2007. Il Presidente ringrazia il prof. Grasso ed 
annuncia che presso l’Istituto, a seguito del pensionamento della prof. D’Alessandria, ha preso 

servizio in qualità di nuovo Dirigente Scolastico la prof. Carla Sbrana, che presenta ed invita a 
parlare. La prof. Sbrana interviene portando il saluto del liceo all’assemblea, esprimendo la 

propria soddisfazione per le attività dell’Associazione ed augurando buon lavoro. Si passa 
quindi alle operazioni elettorali. Il Presidente dà lettura dell’art. 7 dello Statuto (Consiglio 

Direttivo) e comunica che sono pervenute le seguenti candidature per l’elezione al Consiglio 

Direttivo, composto da quindici membri di cui uno di diritto: Giulia Barone, Raffaele Lauretta, 
Paolo Papanti. Il Presidente chiede all’assemblea se vi sono altre proposte di candidature. 

Seguono alcuni interventi nel corso dei quali vengono espresse in successione le candidature 
dei soci: Tullio De Mauro, Michele Coccia, Giuseppe Massara, Antonino Grasso, Nicola Bellezza, 

Ludovica Orestano, Sara Fortuna, Chiara D’Alessandria, Dario Crocetta, Alberto Piccardo, 
Massimo Rinaldi. Il Presidente nota che occorre altresì procedere all’elezione del Collegio dei 

Revisori dei Conti, composto di tre membri e dà lettura dell’art. 10 dello Statuto (Collegio dei 
Revisori dei Conti); chiede quindi se vi sono candidature. Vengono presentate le seguenti 

candidature: Roberto Monteforte, Giuseppina Di Guida, Elda Padalino. Notando che le 

candidature tanto per il Consiglio Direttivo che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono nel 
numero previsto degli eligendi, il Presidente propone che si proceda per acclamazione. Si 

svolge una discussione al termine della quale il Presidente pone ai voti la proposta, col 
seguente risultato: soci presenti in regola col versamento delle quote sociali e votanti n. 32 

(trentadue), proposta approvata all’unanimità. Alle ore 18.25 il Presidente pone ai voti per 
acclamazione i menzionati quattordici nominativi candidati per il Consiglio Direttivo, col 

seguente risultato: presenti e votanti n. 32 (trentadue), approvati all’unanimità; alle ore 18.27 
il Presidente pone ai voti per acclamazione i menzionati tre nominativi candidati per il collegio 

dei Revisori dei Conti, col seguente risultato: presenti e votanti n. 32 (trentadue), approvati 

all’unanimità. Il Presidente comunica dunque che a seguito delle operazioni elettorali risultano 
regolarmente eletti per il triennio 2007-10 i seguenti soci al Consiglio Direttivo: Bellezza, 

Barone, Coccia, Crocetta, D’Alessandria, De Mauro, Fortuna, Grasso, Lauretta, Massara, 
Orestano, Papanti, Piccardo, Rinaldi, ai quali si aggiunge a termini di Statuto la componente del 

Dirigente Scolastico del Liceo, Sbrana, e regolarmente eletti per il triennio 2007-10 al Collegio 
dei Revisori dei Conti i seguenti soci: Di Guida, Monteforte, Padalino. Gli eletti al Consiglio 

Direttivo si convocano presso il Liceo il giorno 27 novembre 2007 alle ore 18.00, quelli del 
Collegio dei Revisori dei Conti in data da destinarsi. La seduta viene tolta alle ore 18.35. 

All’assemblea segue immediatamente l’annunciato concerto della pianista Ludovica Orestano, 

che si svolge con grande e meritato successo per il folto pubblico intervenuto di soci e 
simpatizzanti. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 



 

 
Il Presidente 

Prof. Tullio De Mauro Il Segretario Prof. Giuseppe Massara 
 

 
 

Verbale della Riunione del Comitato esecutivo del Consiglio Direttivo del 11 marzo 
2004 

 

Il Comitato, in seconda riunione convocata dal Presidente, è convenuto nei locali della 
Presidenza della Scuola il giorno 11 marzo alle ore 17.30. 

 
Sono presenti il Presidente, la Preside, il Tesoriere, il Segretario, il Dott. Dario Crocetta. E’ 

assente giustificato il Prof. Michele Coccia. 
 

Il Presidente invita i componenti del Comitato a dare notizia dello stato delle iniziative. Si 
prende atto della disponibilità data da Maurizio Costanzo a partecipare ad un evento 

organizzato dall’Associazione per il giorno di venerdì 7 maggio prossimo alle ore 18.00 sul 

tema del giornalismo e comunicazione televisivi. Viene discussa la possibilità che questo possa 
essere eventualmente preceduto alle ore 17.00 da un incontro con gli aderenti all’Associazione. 

Il dott. Crocetta viene incaricato di accertare la possibilità di altro evento concernente le 
modifiche costituzionali dell’assetto del Senato della Repubblica. Viene inoltre presa cognizione 

degli adempimenti formali in corso. 
 

Non essendoci altro argomento su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle 
ore 18.30. 

 

 
Verbale della Riunione del Comitato esecutivo del Consiglio Direttivo del 26 febbraio 

2004 
 

Il Comitato, in prima riunione convocata dal Presidente, è convenuto nei locali della Presidenza 
della Scuola il giorno 26 febbraio alle ore 17.30. 

 
Sono presenti il Presidente, il Vice Presidente, la Preside, il Tesoriere, il Segretario, il Dott. 

Dario Crocetta, il Dott. R. Monteforte. 

 
Il Presidente, dopo aver dato a tutti i presenti il benvenuto, invita alla discussione delle 

questioni organizzative più urgenti al fine di poter quanto prima avviare le attività previste 
dallo Statuto. 

 
Viene posto il problema della determinazione della quota associativa annuale. Dopo vari 

interventi, la quota viene fissata nella misura di € 50.00 da versarsi su conto corrente postale, 
oppure in contanti presso la Presidenza della Scuola. Il Tesoriere e il Segretario si occuperanno 

dell’apertura del conto corrente quanto prima possibile. 

 
Ciascuno dei presenti versa la quota associativa stabilita nelle mani del Tesoriere. 

 
Il Presidente propone che il Comitato incontri il Consiglio di Istituto. La proposta viene accolta 

e viene deciso che il Presidente e il Vice Presidente di concerto con la Preside prendano un 
primo contatto in data che sarà da loro stessi concordata col Consiglio. 

 
Viene quindi da più parti segnalata l’opportunità d’istituire premi e borse di studio a beneficio 

degli studenti del Liceo. Al Comitato ciò appare assai opportuno e positivo, e si auspica che uno 

o più progetti possano divenire operativi non appena sarà dato di esaminarne la fattibilità alla 
luce di una verifica della liquidità di cassa disponibile per il corrente anno. 

 
Diversi membri intervengono sul tema delle varie potenzialità di ordine culturale di cui 



l’Associazione dispone per organizzare nell’immediato un programma di eventi significativi, che 

diano anche all’esterno un segno visibile della vitalità dell’Associazione. Tali eventi potranno 
essere lezioni magistrali, interventi qualificati di esperti di vari settori disciplinari, contributi di 

attualità da parte di personalità di rilevo del mondo politico, economico e giuridico, ed altri 
consimili che vadano anche nel senso di una valorizzazione della memoria storica della Scuola. 

A tal fine, anche considerata l’emergenza di definire un programma efficace nell’immediato, 
vengono ripartiti tra i membri alcuni compiti. Si decide dunque che: il Presidente si occuperà di 

contattare Franco Frattini, Ministro degli Esteri, Maurizio Costanzo ed Antonello Venditti, ex 
alunni; il Vice Presidente, la Preside e Crocetta si occuperanno di prendere contatti con la 

Camera dei Deputati, in particolar modo tramite l’ex docente Antonino Lusi; Monteforte si 

occuperà di perseguire iniziative volte a promuovere un’eventuale giornata in ricordo di Don 
Antonio Penazzi ed anche la messa in opera di auspicabili attività di ricerca volte a stimolare 

tra gli studenti il recupero della ricca memoria storica propria della Scuola e dell’area urbana 
che vi è connessa. 

 
Viene stabilito che i Verbali del Comitato vengano resi pubblici sul Sito della Scuola. 

 
Il Presidente s’incarica di stendere una lettera da inviare, per posta elettronica o ordinaria a 

seconda dei casi, a tutti coloro che si sono dichiarati interessati ad aderire all’Associazione 

riempiendo la Scheda Informativa. 
 

Non essendoci altro argomento su cui deliberare, il Comitato su invito del Presidente decide di 
convocarsi nello stesso luogo giovedì 11 marzo prossimo alle ore 17.30 per un esame della 

situazione. 
 

Il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.00. 
 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 19.12.2003 
 

Alle ore 18,00 del 19 dicembre 2003, nei locali del Liceo, si riuniscono i soci eletti 
dall'Assemblea dei soci a far parte del Consiglio Direttivo di 15 componenti. All'OdG: 

 
1. Elezione del Comitato esecutivo 

2. Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 18 e 20 il professor Michele Coccia, presidente provvisorio uscente, dichiara aperta la 

riunione. Si offre di tenere il verbale il prof. De Mauro Si constata la regolarità della 
convocazione e la presenza di dodici dei quattordici eletti e della preside prof.Masi. I gravi fatti 

avvenuti nei giorni precedenti con l'occupazione del Liceo, i danneggiamenti e le scritte 
antisemite, e la reazione degli organi collegiali del Liceo che hanno condannato l'avvenuto, 

inducono a proprre di invertire l'odg. Si discute di un documento di solidarietà con il 
documento del collegio dei docenti. Poiché sul tenore della formulazione la discussione si 

prolunga, su proposta di diversi presenti si decide di tornare all'odg. La proposta è approvata 
all'unanimità e si passa quindi al punto 1, 

 

1. Elezione del Comitato esecutivo. 
 

Il prof. Papanti e altri richiamano lo statuto e le modalità di elezione del comitato esecutivo, di 
cui è componente di diritto il Dirigente scolastico dell'Istituto. Si passa alla votazione. 

 
Elezione del componente presidente: riportano voti 9 il prof. Tullio De Mauro, 3 il prof. Michele 

Coccia. 
 

Elezione del componente vicepresidente:riportano voti 10 il prof. Michele Coccia, 1 il prof. Paolo 

Papanti, 1 il prof. Giuseppe Massara. 
 

Elezione del segretario: riportano voti 5 il prof.Massara, 3 il prof. Papanti, 1 Raffaele Lauretta, 
Dario Luchino, Roberto Monteforte, Giuseppe Pietro Di Lorenzo. 



 

Elezione del tesoriere: riportano voti 11 Antonino Grasso, 1 il prof. Papanti. 
 

Il prof. Coccia proclama i risultati dell'elezione del comitato esecutivo che risulta così costituito: 
 

presidente Tullio De Mauro, vicepresidente Michele Coccia, segretario Giuseppe Massara, 
tesoriere Antonino Grasso, componente di diritto Sofia Masi. 

 
2. Varie ed eventuali 

 

Il prof. Papanti ricorda che l'Assemblea avrebbe dovuto eleggere tre revisori dei conti. Ciò non 
essendo avvenuto, dopo breve discussione si decide di procedere all'elezione di tre revisori 

provvisori da sottoporre a verifica con la prima prossima assemblea. Sono eletti all'unanimità 
revisori provvisori Dario Crocetta, Alberto Piccardo, Roberto Monteforte. 

 
La prof.Sofia Masi illustra il documento approvato dal Collegio dei Docenti il 18 dicembre. 

Segue un'ampia discussione. Viene votato all'unanimità il seguente testo di verbale: 
 

Il Consiglio ha ritenuto opportuno prendere visione del documento approvato dal collegio dei 

docenti in relazione ai fatti accaduti in seguito all'occupazione del Liceo. Il Consiglio 
all'unanimità deplora l'accaduto, esprime piena solidarietà alla Dirigente scolastica e al Collegio 

dei Docenti per tutte le decisioni prese, auspica che non si verifichino più fatti analoghi alle 
scritte e devastazioni che hanno accompagnato l'occupazione. 

 
La seduta è tolta alle ore 20. 

 
Il verbalizzante: Tullio De Mauro 

 

 
 


