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Alle ore 18.30 in punto del 19 gennaio 2011 presso l’Aula Occorsio del Liceo “Giulio Cesare” in 
Roma si è riunito il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione Ex 

Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare in data 16 novembre 2010, con il seguente O.d.G., 

come da convocazione del 14 dicembre 2010: 1. Insediamento del Consiglio Direttivo e 
comunicazioni 2. Elezione dei membri elettivi del Comitato Esecutivo dell'Associazione e delle 

relative cariche (art. 7, comma 5 dello Statuto) 3. Proposte per la programmazione dell'anno 
sociale 2010-11 4. Varie ed eventuali. Sono presenti i Consiglieri: Bellezza, D’Alessandria, De 

Mauro, D’Ottavi, Grasso, Fulci, Massara, Polimanti, Papanti, Ricciardi, Sbrana, Tommassini 
Cicerale; sono assenti i Consiglieri: Bologna, Coccia (giustificato) e Orestano (giustificato). E’ 

presente il Cav. Dario Crocetta, Presidente eletto del Consiglio dei Revisori dei Conti, riunitosi il 
giorno 13 dicembre 2011, e la Socia Prof. Adriana Mascaro. Presiede la riunione il Decano degli 

eletti Prof. Tullio De Mauro, il quale dopo aver porto un saluto ai presenti informandoli degli 

adempimenti statutari attinenti all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, chiede se vi 
siano candidature per le cariche componenti il Comitato Esecutivo di Presidente, Vicepresidente 

eletto, Segretario e Tesoriere, per procedere all’elezione degli stessi come previsto al punto 2 
dell’O.d.G.. Informa altresì che a termini di Statuto Vicepresidente di diritto è il Preside in 

carica del Liceo, Prof. Micaela Ricciardi, alla quale rivolge un cordiale benvenuto 
nell’Associazione, come anche alle ex Presidi presenti Prof. Chiara D’Alessandria e Prof. Carla 

Sbrana che hanno eccellentemente retto il Liceo negli ultimi due mandati. Seguono diversi 
interventi, nel corso dei quali numerosi Consiglieri suggeriscono che l’Esecutivo precedente sia 

rinnovato nella parte elettiva. Dopo breve discussione, si perviene alle seguenti candidature: 

Tullio De Mauro, Nicola Bellezza, Giuseppe Massara, Antonio Grasso, nell’ordine per le suddette 
cariche. Alle ore 18.50 il Decano pone ai voti per acclamazione. All’unanimità viene quindi 

approvata la seguente composizione del nuovo Comitato Esecutivo: Tullio De Mauro, 
Presidente, Micaela Ricciardi, Vicepresidente, Nicola Bellezza, Vicepresidente, Giuseppe 

Massara, Segretario, Antonio Grasso, Tesoriere. Gli eletti ringraziano il Consiglio Direttivo della 
fiducia e si impegnano ad assolvere al meglio quanto comportato dalle cariche ricoperte per la 

durata del mandato. Il neopresidente eletto Prof. Tullio De Mauro, passando a presiedere il 
Consiglio Direttivo come tale, indica alcuni degli obiettivi rimasti parzialmente o totalmente 

inattuati nelle passate gestioni e si augura possano ora trovare compiuta attuazione nel nuovo 

mandato, in particolare il coinvolgimento attivo dei Soci e degli studenti in progetti sociali 
mirati ad essere di concreta utilità e sostegno all’istituzione scolastica; ricorda poi alcuni 

progetti già approvati in passato ma ai quali ancora non si è messo mano: la ricerca d’archivio 
sulla storia della scuola, la raccolta delle lapidi del quartiere, la pubblicazione di un fascicolo 

periodico che raccolga contributi di docenti, studenti e studiosi, anche in relazione alle attività 
culturali promosse dall’Associazione presso il Liceo. Ricorda infine che durante l’ordinaria 

Amministrazione la Scuola ha posto a disposizione dell’Associazione una stanza al pianterreno. 
Informa che il Socio Leone Paserman, Presidente della Fondazione “Museo della Shoah Onlus”, 

a seguito di quanto discusso in occasione dell’Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 16 

dicembre, ha offerto di chiedere alla Fondazione da lui presieduta un contributo da mettere a 
disposizione della nostra Associazione per promuovere presso il Liceo un premio annuale in 

memoria degli ex alunni Finzi, deportati e morti ad Auschwitz, contributo che potrebbe avere le 
dimensioni di € 1.000, 00 da devolvere a chi si cimenti tra gli alunni in un’opera valutata da 

una Commissione eletta dall’Associazione stessa. Aprendo quindi la discussione sul punto 3 
all’O.d.G. il Presidente chiede ai presenti di esprimersi al riguardo ed anche sulla 

programmazione per l’anno scolastico in corso. Vi sono diversi interventi sul premio proposto 
da Leone Paserman ed una discussione vivace, nel corso della quale si confrontano le proposte 

più varie da parte di molti Consiglieri, tra cui Tommassini Cicerale, Fulci, Ricciardi, 

D’Alessandria, Sbrana, Grasso, Papanti, D’Ottavi e Bellezza; viene infine concordata ed 
approvata la seguente formulazione “il premio verrà assegnato annualmente sulla base di un 

bando rivolto agli studenti del liceo per un’opera originale, individuale o collettiva, che si 
riferisca all’attualità e ispirata al tema dei diritti e dei valori costituzionali, specialmente per 



quanto attiene alla discriminazione in qualsiasi sua forma”. Si passa ai programmi di vasto 

respiro già approvati in passato e ricordati dal Presidente, che vengono riconfermati 
all’unanimità, con particolare riguardo al progetto di pubblicazione di raccolte di conferenze, 

saggi e contributi. Interviene brevemente il Prof. Massara, per ricordare come il precedente 
Direttivo avesse accolto con delibera dell’aprile 2010 il proprio allargamento a due 

rappresentanti degli studenti nominati dal Preside; notando la presenza del Presidente del 
Consiglio dei Revisori dei Conti, auspica inoltre che il Direttivo possa accogliere anche in futuro 

tale presenza alla proprie riunioni, avvalendosi delle sue competenze – chiede dunque che il 
Presidente metta ai voti le due proposte per il mandato entrante. Il Presidente domanda se vi 

siano obiezioni. Non essendovi obiezioni le proposte vengono approvate all’unanimità. Il 

Presidente invita quindi a formulare proposte per il Programma del corrente anno scolastico, 
considerando che in questo anno il periodo disponibile, per i ritardi dovuti al rinnovo degli 

organi, è piuttosto ristretto, non potendosi cominciare prima del mese di marzo né andare oltre 
il mese di maggio; la Preside Ricciardi fa notare che la Scuola risulta essere già molto oberata 

da un fittissimo programma di attività extracurricolari e chiede quindi di limitare il numero 
degli eventi e di spostarli in orario pomeridiano. La Prof. Tommassini Cicerale presenta un 

documento con una serie di proposte che riguardano la possibilità che l’Associazione contempli 
diverse modalità di sostegno all’avviamento dei giovani al mondo del lavoro ed indica per 

esempio delle potenzialità che potrebbero trovare attuazione nel settore farmaceutico ed altri; 

anche la Preside D’Alessandria si dichiara d’accordo, suggerendo ulteriori possibili vie, come 
per esempio incontri mirati. Il Presidente riceve il documento e promette una prossima 

discussione sull’argomento per l’eventuale avvio di concrete iniziative; la Prof. Tommassini 
Cicerale s’impegna a presentare un progetto organico al Comitato Esecutivo. Interviene il Prof. 

Bellezza, il quale illustra numerose proposte di conferenze e visite da promuovere per il settore 
di Storia dell’arte, in particolare su Van Gogh, la Pittura del Risorgimento, Mondrian e possibili 

visite al Palazzo Spada e Villa Albani. Egualmente fa il M° Polimanti per il settore di Musica, 
offrendo anche le proprie competenze per l’organizzazione di un concerto. Il Prof. Massara 

suggerisce che nel quadro della passata gestione s’erano già avviati contatti con i Presidi delle 

Facoltà di Studi Orientali e Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Sapienza per eventuali 
manifestazioni collegate all’attualità della lingua e cultura cinese e per l’offerta di un’esibizione 

del Coro “Diego Carpitella”; segnala inoltre che, per quanto avviato nella fase dell’ordinaria 
amministrazione, l’iniziativa di collaborazione tra l’Associazione, la Fidal Lazio e la Scuola per la 

promozione di un progetto di Atletica Leggera presso il Centro Fidal dell’Acqua Acetosa è già 
stata messa in atto a favore di un gruppo di studenti inviato dalla scuola che partecipa 

gratuitamente ai corsi organizzati in esclusiva per loro, al termine dei quali vi saranno le 
selezioni. Il Prof. Papanti suggerisce l’opportunità di un intervento nell’ambito del Diritto 

costituzionale. La Prof. Mascaro offre le proprie competenze per un eventuale contributo in 

campo medico. Il Prof. Bellezza offre anche la disponibilità del Club Lions da lui presieduto a 
collaborare a sostegno delle varie attività, ricordando anche il Premio dallo stesso istituito a 

favore del Liceo, di cui ha dato notizia nel corso dell’Assemblea del 16 novembre. Il Prof. Fulci 
ricorda come già in passato il Consiglio Direttivo si fosse espresso a favore della promozione di 

un concorso tra gli studenti per un’opera creativa, che potrebbe essere premiata con la 
pubblicazione, ed anche di una mostra iconografica, che potrebbe quest’anno avere per 

oggetto la ricorrenza unitaria; propone inoltre lo svolgimento di una giornata di studi a cura 
dell’Associazione sul tema “I giovani e i Classici”. Il Presidente chiede se vi siano altre 

proposte. Non essendovi altre proposte, il Presidente pone ai voti quanto presentato, che viene 

approvato all’unanimità. Il Presidente dà quindi mandato al Segretario di formulare il 
Programma, compatibilmente con i tempi e le modalità già segnalate. Si passa infine al punto 

4 all’ O.d.G. Interviene il Prof. Massara, che fa presenti le difficoltà finanziarie, già segnalate 
dal Tesoriere nell’Assemblea del 16 novembre scorso, nonché l’assoluta necessità che i Soci 

contribuiscano con il pagamento regolare delle quote, prospettandosi non poche delle iniziative 
avanzate particolarmente onerose; suggerisce in proposito che i soci vengano direttamente 

sollecitati e che si avvii un sistematico tesseramento, anche avvalendosi della stanza appena 
messa a disposizione dalla scuola, che consente di tenere 

 un archivio, di ricevere il pubblico e di effettuare chiamate; suggerisce inoltre di avviare 

convenzioni con diversi enti a sostegno del tesseramento, come già ricordato nell’Assemblea 
del 16 novembre scorso. Il Tesoriere Prof. Grasso conferma l’esiguità dell’attivo di Bilancio, che 

si attesta sotto i 3.000 euro, insufficienti per affrontare costose iniziative come l’acquisto di un 
nuovo pianoforte prospettato nel corso dell’ultima Assemblea, etc. Il Presidente chiede il parere 



del Consiglio. Vi sono numerosi interventi, tutti a sostegno di una campagna mirata a 

promuovere il tesseramento, il coinvolgimento dei soci e iniziative volte a rafforzare l’attivo di 
Bilancio. Il Presidente mette ai voti le proposte del Prof. Massara, che vengono approvate 

all’unanimità. Non essendovi altra materia da dibattere la riunione è sciolta alle ore 19.35. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Roma, 19 gennaio 2010 

 
Il Decano 

Prof. Tullio De Mauro 

 
Il Presidente 

Prof. Tullio De Mauro 
 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Massara 

 
 

 

 
Verbale dell’Assemblea dei soci del 16 novembre 2010 

 
Alle ore 18.30 del 16 novembre 2010 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 4 novembre 2010, all’elezione per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 6, 
comma 1), per il triennio 2010-13 e con il seguente O.d.G. : 1. Relazioni del presidente e del 

segretario ; 2. Approvazione del bilancio ; 3. Varie ed eventuali ; 4. Rinnovo delle cariche 

sociali. 
 

Il Presidente, Prof. Tullio De Mauro, saluta l’assemblea e si congratula con il nuovo Dirigente 
Scolastico, Prof. Micaela Ricciardi per la nomina alla presidenza del Liceo appena assunta, 

augurandosi come per il passato una proficua collaborazione tra la Scuola e l’Associazione. Il 
Prof. De Mauro prosegue sintetizzando nella sua relazione quanto realizzato dall’Associazione 

nel triennio decorso e quanto impostato per il futuro: in particolare, oltre alle attività culturali, 
l’assegnazione di uno spazio all’interno del Liceo per le attività sociali, che si sono 

definitivamente orientate verso un’opera di sostegno alla vita e agli interessi dell’Istituto, con 

speciale riguardo alle attività musicali, di memoria storica e di ricerca, nel proposito, prossimo 
a realizzarsi, di una rivista on-line nella quale raccogliere i testi delle conferenze svolte e anche 

di chi vorrà contribuirvi. Ricorda il progetto, già approvato, di valorizzazione dell'Archivio della 
Scuola per la realizzazione di una storia del Liceo e della Scuola Italiana e chiede il sostegno di 

tutti, anche finanziario, per i concreti e importanti obiettivi che l’Associazione si è posta a breve 
termine, tra cui quello dell’acquisto di un nuovo pianoforte. 

 
Passa quindi la parola al Tesoriere, Prof. Antonio Grasso, per la relazione sul Bilancio. Il 

Tesoriere dà conto dell’andamento delle uscite, nell’ultimo anno fortunatamente piuttosto 

contenute e limitate al regime di spesa corrente per alcuni eventi, ed invita tutti a perfezionare 
l’iscrizione per l’anno 2010, notando che molti soci non hanno ancora adempiuto al versamento 

delle quote. Dichiara infine che alla data odierna del 16 novembre 2010 sul conto corrente 
bancario dell’Associazione si registra un attivo di € 2.512,10. 

 
Il Presidente ringrazia il Prof. Grasso e chiede al Segretario Prof. Giuseppe Massara di tenere la 

relazione sulle attività svolte. Il Prof. Massara prende la parola e sottolinea come nell’ultimo 
triennio, a differenza del precedente, le attività sociali si siano molto intensificate, essendosi 

tenuti una gran quantità di eventi, il cui numero è di circa cinquanta e la cui natura è stata 

molto varia, i concerti, le visite guidate e le conferenze che hanno toccato tanti settori assai 
diversi – dalla medicina all’astrofisica, dagli studi classici alle neuroscienze e molto altro. Nel 

frattempo è anche aumentato il numero dei simpatizzanti registrati sulla “mailing list” che 
ormai raggiunge e supera i duecentocinquanta indirizzi. Tra le attività in corso evidenzia una 



serie di convenzioni con enti vari o privati alla scopo di creare vantaggi concreti per gli iscritti: 

negozi di articoli sportivi, librerie, scuole di musica, istituzione universitaria dei concerti, Fidal 
Lazio, Scuola di Vela di Ostia: queste ed altre iniziative saranno sottoposte al vaglio e alla 

ratifica da parte del nuovo Direttivo. Lamenta la assai scarsa frequenza dei soci alle attività 
sociali, notando tuttavia che da tempo l’orario di molte di esse ha mirato prevalentemente al 

coinvolgimento degli studenti; ringrazia per l’impegno di taluni soci e membri del Direttivo 
uscente che hanno sostenuto il lavoro organizzativo ed hanno generosamente prestato la 

propria opera senza risparmiarsi: tra questi Ludovico Fulci, che ha garantito una costante 
sintonia con l’Istituto, con gli studenti e con la dirigenza, formulando tra l’altro una serie di 

innovative proposte, Ludovica Orestano e Nicola Bellezza che hanno fortemente sostenuto con 

la propria opera le sezioni di Musica e di Storia dell’Arte, consentendone lo sviluppo. Un 
ringraziamento anche alla Preside uscente Sbrana, purtroppo nell’odierna seduta assente 

perché indisposta, che ha fatto pervenire i suoi saluti ed auguri all’Assemblea. Formula un 
saluto ai nuovi soci, alcuni dei quali presenti. 

 
Il Presidente ringrazia il Prof. Grasso e il Prof. Massara e pone in votazione il Bilancio, che viene 

approvato all’unanimità. Il Presidente chiede quindi se vi siano interventi. Interviene la Preside, 
Prof. Micaela Ricciardi la quale si dichiara particolarmente lieta di ospitare l’Assemblea 

dell’Associazione, di cui condivide le finalità ed alla quale auspica un proficuo lavoro nel triennio 

a venire, dichiarando che è intenzione della presidenza sostenerne ed incoraggiarne le attività 
– sottolinea in particolare l’importanza che riveste per la scuola l’opera di conservazione e 

studio della memoria materiale ed immateriale ed esprime l’auspicio che su questa 
l’Associazione voglia fondare il proprio contributo più importante. 

 
Seguono altri interventi. Il Prof. Bellezza interviene illustrando una serie di possibili iniziative di 

storia dell’arte che saranno sottoposte all’attenzione del nuovo Direttivo; in particolare, in 
occasione del bicentenario della nascita di Fryderyk Chopin e Robert Schumann, informa di 

volersi unire al Mo Lodovica Orestano per un concerto e conferenza commemorativi. Inoltre, in 

qualità di Presidente del Lions Club di “Roma Host”, illustrando brevemente la natura e le 
finalità del sodalizio capitolino, tra i più antichi e prestigiosi d’Italia, il Prof. Bellezza dichiara di 

aver promosso presso il proprio Club l’iniziativa di mettere a disposizione due premi in denaro, 
dell’importo di € 400,00 cadauno, a favore di due studenti del Liceo Giulio Cesare che 

conseguano il diploma di maturità al termine dell’anno scolastico 2010–11 con il massimo dei 
voti e risultino per reddito familiare in stato di particolare indigenza. 

 
Interviene quindi la Prof. Anna Simone, ricordando che il progetto del Museo della Scuola del 

Liceo Giulio Cesare è istituzione unica nel suo genere, perché nato come spazio di 

sperimentazione di didattica museale e costruito con l’aiuto di numerosi ragazzi in base ai loro 
interessi e alla loro creatività per salvaguardare la cultura materiale del Liceo e recuperarne la 

memoria storica – in quest’ambito si è approfondita ad esempio la conoscenza della 
legislazione antiebraica del 1938 e della presenza ebraica nelle classi attraverso la 

consultazione dei registri generali. A proposito delle vicende di due alunni deportati con la 
famiglia il 16 ottobre 1943 ad Auschwitz la Scuola ha chiesto al II Municipio di collocare a 

ricordo una stele e un albero di ulivo; la Prof. Simone conclude proponendo l’istituzione di un 
premio letterario in ricordo di questi sfortunati giovani, Enrico e Luciana Finzi. Segue 

l’intervento del Prof. Michele Coccia il quale riferisce numerosi e interessanti episodi vissuti da 

studenti e professori del Liceo all'epoca in cui egli lo frequentò, come esempio della ricca e 
complessa storia di cui questo luogo è stato testimone, strettamente intrecciata alla storia 

della nazione; per questo il Museo del Giulio Cesare, organizzato dalla Prof.ssa Simone, più che 
essere un museo del nostro Liceo è un vero museo della scuola italiana, per la presenza di 

numerosi ed a volte unici documenti che ne testimoniano la storia. 
 

L’Assemblea esprime il proprio consenso plaudendo a tutti gli interventi. Il Presidente ringrazia, 
chiude la discussione e passa all’ultimo punto dell’O.d.G., che prevede il rinnovo delle cariche 

sociali. A questo proposito il Presidente ringrazia tutti i membri del Direttivo uscente e del 

Collegio dei Revisori dei Conti per l’opera variamente prestata e chiede al Segretario di 
distribuire le schede elettorali e di disporre l’urna, chiedendo nel contempo al Tesoriere di 

verificare che i votanti si trovino in regola con il pagamento delle quote. Tanto fatto, il 
Presidente propone che ciascuno indichi sulla scheda i nomi di coloro che si vogliono eletti alla 



cariche di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, suggerendo che 

le preferenze siano espresse in un numero massimo di quattordici e che venga poi stilata una 
graduatoria dei primi quattordici eletti al Consiglio Direttivo e a seguire dei tre Revisori dei 

Conti. La proposta viene unanimemente accolta. Alle ore 19.25 si vota. Terminate le operazioni 
di voto ed accertato che tutti i presenti in regola con le iscrizioni abbiano votato, il Presidente 

ed il Segretario procedono a voce alta allo spoglio dopo l’apertura dell’urna ed il conteggio 
delle schede, che risultano essere in numero di ventidue. 

 
Al termine del conteggio e del riconteggio viene annunciato il seguente risultato: presenti e 

votanti ventidue, Tullio De Mauro voti 18, Giuseppe Massara voti 17, Nicola Bellezza voti 15, 

Ludovica Orestano voti 13, Chiara D’Alessandria voti 12, Ludovico Fulci voti 12, Michele Coccia 
voti 11, Antonio Grasso voti 7, Paolo Papanti voti 7, Roberta D’Ottavi voti 6, Enrico Maria 

Polimanti voti 6, Carla Sbrana voti 6, Orazio Bologna voti 5, Teresa Tommasini Cicerale voti 5, 
Giulia Barone voti 4, Riccardo Venturini voti 4, Claudio Cavallaro voti 3, Dario Crocetta voti 3, 

Sara Fortuna voti 2, Raffaele Lauretta voti 1, Elda Padalino voti 1, Caroli voti 1, Simone voti 1. 
Risultano quindi eletti al Consiglio Direttivo: Bellezza, Bologna, Coccia, D’Alessandria, De 

Mauro, D’Ottavi, Grasso, Fulci, Massara, Orestano, Polimanti, Papanti, Sbrana, Tomassini 
Cicerale, e al Collegio dei Revisori dei Conti, a parità di voto: Barone, Cavallaro, Crocetta, 

Venturini. Il Presidente proclama i suddetti soci eletti membri dei rispettivi organi. L’Assemblea 

applaude. La riunione è sciolta alle ore 19.55. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

Roma, 16 novembre 2010. 
 

Il Presidente 
Prof. Tullio De Mauro 

 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Massara 

 
 

Verbale della riunione del Direttivo dell’Associazione Ex Alunni e Docenti - 25 
novembre 2009 

 
Il giorno 25 novembre 2009 si è riunito alle ore 18.00, nei locali del liceo Giulio Cesare il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Ex Alunni e Docenti, come da convocazione del 14 

novembre, per discutere il seguente O.d.G. : 1. Comunicazioni del Presidente 2. 
Programmazione a.s. 2009-10 3. Varie ed eventuali. Sono presenti i membri: Barone, Bellezza, 

Crocetta, D’Alessandria, De Mauro, Grasso, Lauretta, Massara, Orestano e Sbrana; sono 
assenti i membri Papanti e Coccia, che hanno fatto pervenire giustifica, e Fortuna, Piccardo e 

Rinaldi. Sono inoltre presenti il prof. Fulci, Delegato del Preside, la Collaboratrice all’Ufficio di 
Segreteria dell’Associazione Marta Sollazzo e i Rappresentanti degli studenti Serena Cruccu e 

Giulia Toscano. E’ presente il M° Claudio Cavallaro, invitato a partecipare. Il Consiglio ha inizio 
alle ore 18.05. In apertura il Presidente invita il Tesoriere ad informare sullo stato di Bilancio. Il 

prof. Grasso informa che al momento risulta un attivo di € 2.176. Si passa quindi all’O.d.G. 

 
1. Il Presidente esprime il suo rammarico per qualche ritardo nell'adempimento degli impegni 

del Liceo, lamentando le note disfunzioni avvenute durante il decorso anno scolastico e la 
generale difficoltà di comunicazione anche attraverso semplici operazioni, come per esempio la 

mancata trasmissione al Tesoriere dei rendiconti bancari che pervengono all’indirizzo della 
scuola, sede ufficiale dell’Associazione, tuttora priva dell’ufficio ormai promesso da molti anni, 

la cui messa a disposizione era stata comunque ribadita dalla preside nel corso della riunione 
del Direttivo dell’ 8 aprile u.s. (punto 2 del 2° comma a verbale). Cita le proprie dimissioni 

informalmente già offerte in diverse occasioni per i medesimi motivi e mette in evidenza 

l’inerzia che caratterizza l’iniziativa culturale della scuola, sia rispetto alle occasioni di grande 
prestigio scientifico che l’Associazione si è premurata di procurare in passato, ma troppo 

spesso andate deserte o annullate per incomprensibili disguidi, sia rispetto a quanto si fa in 
altri licei romani: cita il caso del Liceo “Orazio” il quale da tempo promuove una periodica 



pubblicazione per la raccolta dei materiali di pregio che la vita della scuola registra durante 

ciascun anno, pubblicazione giunta al suo settimo numero. Interviene la Vicepresidente e 
preside prof. Sbrana, la quale reagisce vivacemente, protestando il costante impegno della 

presidenza per lo sviluppo dell’Associazione, come la positiva opera prestata dal suo Delegato 
in seno all’Associazione prof. Fulci, il quale ha svolto un efficiente e fecondo ruolo di 

collegamento sia sul piano operativo che propositivo nel rapporto con la Segreteria 
dell’Associazione. La prof. Sbrana sottolinea l’importanza che le attività dell’Associazione hanno 

per la vita della scuola e la volontà di questa di mantenerle e potenziarle. Per quanto riguarda 
la promessa della messa a disposizione dell’ufficio, ella ribadisce che quanto detto da ultimo l’8 

aprile è un impegno al quale intende assolutamente far fronte e che, nonostante le onerose 

difficoltà cui la scuola è andata incontro per i molteplici interventi strutturali resisi necessari, in 
particolare i lavori per la statica dell’Aula Magna che continuano a protrarsi, oltre a quelli al 1°, 

2° e 3° piano, esso è prossimo ad essere assolto, benché in ritardo. Dà infatti l’annuncio che la 
stanza a disposizione sarà pronta “entro qualche giorno”: è stata infatti individuata la 

disponibilità di un’area comprendente un corridoio indipendente, un bagno e due ampi locali 
autonomi, uno dei quali verrà destinato alla Protezione Civile e l’altro all’Associazione, come 

promesso, non appena terminati i lavori di ristrutturazione dell’amministrazione provinciale 
proprietaria dell’edificio. Specifica che il tecnico responsabile dei lavori sarà presente per un 

sopralluogo la mattina seguente, giovedì 26 novembre, e chiede che un rappresentante 

dell’Associazione possa intervenire per prendere cognizione degli spazi. Il Presidente e tutti i 
presenti esprimono compiacimento per l'impegno così rinnovato e precisato e la volontà di 

adempiere alle promesse fatte, plaudendo alla risoluzione della presidenza. Il Presidente 
promette un contributo alle opere di ristrutturazione dell’ufficio e dà mandato al Segretario di 

recarsi la mattina seguente all’incontro con il tecnico della Provincia di Roma e di riferire. La 
prof. Sbrana si rallegra della soddisfazione del Direttivo ed esprime ancora una volta la propria 

convinzione della funzione strategica che il contributo dell’Associazione può assumere in questo 
particolare momento che vede l’istituzione scolastica messa a dura prova, come integrazione 

della didattica e come stimolo ed incoraggiamento per docenti e studenti. Interviene il prof. 

Lauretta, il quale richiama l’altro impegno assunto lo scorso 8 aprile dell’integrazione del P.O.F. 
con un rappresentante dell’Associazione per garantire un miglior adeguamento della 

programmazione. Il Direttivo ne prende atto. 
 

2. Il Presidente invita il Direttivo ad esprimere le proposte per la programmazione del corrente 
anno. La prof. Sbrana chiede di dedicare se possibile particolare attenzione all’area giuridica. Il 

prof. Fulci ricorda che per decisione unanime del P.O.F le inziative dell’Associazione possono 
essere riconosciute nel quadro delle aree previste ai fini didattici propri, previo invito agli 

studenti di aderire ad una di dette aree. Il Direttivo prende atto. Il prof. De Mauro propone una 

conferenza tenuta dal prof. S. Gensini, ordinario presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di 
Roma Sapienza, sull’emergere nella storia del pensiero dello studio del linguaggio animale. Il 

prof. Fulci propone due conferenze, una tenuta dal prof. E. Sciubba, ordinario presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza e l’altra dal dott. U. Zampetti, Segretario della 

Presidenza della Camera dei Deputati, entrambi ex alunni del liceo, su temi da definire. Il prof. 
Bellezza propone un ampio programma di eventi, da realizzarsi nell’ambito storico-artistico a 

sua cura: 1. Visita alla mostra “Dadaismo e Surreralismo” (Complesso del Vittoriano), fino al 
10 gennaio 2. Visita alla mostra “Il potere e la grazia” (Palazzo Venezia), fino al 15 gennaio 3. 

“La Cappella Castiglioni con gli affreschi inerenti alle storie di Santa Caterina d’Alessandria 

(Basilica di San Clemente) 4. Conferenza su “Caravaggio e Bacon: due maestri a confronto” 5. 
Conferenza su “La tutela, la valorizzazione e divulgazione del nostro patrimonio artistico. Dal 

restauro alla sua piena fruibilità pubblica” 6. Conferenza a due voci con il concorso del M° 
Orestano su “Musica e arte in età romantica”. Molti membri esprimono apprezzamento e 

ringraziano il prof. Bellezza per la generosità dell’offerta, essendo nota tra l’altro la sua solo 
recente ripresa da alcuni problemi di salute. Il M° Orestano conferma l’interesse per il 

contributo a due voci su musica e arte in età romantica. Interviene il M° Cavallaro, il quale 
propone di tenere un concerto per strumenti a fiato, chiedendo al Trio Böhm di esibirsi su 

musiche di Haendel, Haydn, Devienne, Mendelsshon e Albéniz nel periodo prenatalizio, 

ricordando come il precedente concerto, programmato per giugno, non si sia potuto svolgere a 
causa del protrarsi dei lavori in Aula Magna. Interviene la prof. Barone la quale propone una 

conferenza su “ Il pensiero giuridico nel Medioevo”. Interviene il prof. Massara proponendo una 
conferenza del prof. R. Pessi, ex alunno, noto giuslavorista e preside della Facoltà di 



Giurisprudenza della LUISS, su “Lavoro, mercato e regolazione transnazionale”. Reinterviene il 

prof. Fulci con una proposta su una mostra da organizzarsi da parte degli studenti di disegni a 
fotografie, avente per tema la scuola, prevedendo una premiazione delle opere migliori da 

parte dell’Associazione. Il prof. Massara ricorda l’impegno già assunto nei confronti dell’altra 
proposta del prof. Fulci e già approvata dal Direttivo dell’8 aprile scorso su un concorso a premi 

per un’opera narrativa degli studenti (“Giulio racconta”, 3° comma a verbale) ed anche, a 
proposito del coinvolgimento degli studenti nelle attività dell’Associazione, la volontà della 

medesima già espressa nella stessa riunione (2° comma a verbale) di procedere a norma di 
Statuto (art. 3, comma 3°) al tesseramento gratuito degli studenti in qualità di “soci 

aggregati”. Tutte le proposte vengono approvate all’unanimità e viene dato mandato alla 

Segreteria di organizzare la Programmazione in due semestri, da dicembre a marzo e da aprile 
a giugno. 

 
3. Il Presidente chiede se vi sia altra materia da dibattere. 

Non essendoci altra materia da dibattere, la seduta viene tolta alle ore 19.20. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

Il Presidente - Prof. Tullio De Mauro 

Il Segretario - Prof. Giuseppe Massara 
 

 
Verbale della riunione del Direttivo dell’Associazione Ex Alunni e Docenti - 8 aprile 

2009 
 

Il giorno 8 aprile 2009 si è riunito alle ore 16.30, nei locali del liceo Giulio Cesare il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Ex Alunni e Docenti, come da convocazione del 22 marzo, per 

discutere il seguente O.d.G. : 1. Comunicazioni del Presidente 2. Stato di Bilancio 3. Varie ed 

eventuali. Sono presenti i membri: Crocetta, Coccia, De Mauro, Grasso, Lauretta, Massara, 
Orestano, Papanti e Sbrana; sono assenti i membri Bellezza e Piccardo, che hanno fatto 

pervenire giustifica, e Barone, D’Alessandria, Fortuna e Rinaldi. E’ inoltre presente il prof. Fulci, 
delegato del Preside. Il Consiglio ha inizio alle ore 16.45. Il Presidente propone di invertire 

l’O.d.G., invitando il Tesoriere a relazionare sullo stato di Bilancio. 
 

1. Il Tesoriere, prof. A. Grasso, presenta la Relazione di Bilancio, dalla quale risulta che 
attualmente in cassa si trovano in attivo € 2.173, 10. Le entrate sono state di € 1.964, 06, di 

cui € 450, 00 per quote soci, € 1.500 per donazioni ed € 14, 06 per competenze; le uscite sono 

state in totale di € 2.209, 13, di cui € 2.000, 00 per spese relative ai concerti, € 111, 00 per 
spese varie ed € 98, 13 per spese bancarie. Il Tesoriere fa notare che all’inizio del corrente 

anno la disponibilità era di € 2.484, 17 e che nel saldo indicato dalla banca vi è uno sbilancio di 
€ 0, 20 in meno. Fa inoltre notare come le spese bancarie risultino essere molto consistenti 

rispetto all’entità del deposito. Le entrate sono al netto delle quote 2008, le quali, salvo 
qualcuna, non sono ancora pervenute ed invita dunque il Segretario a sollecitare presso i Soci 

il versamento delle quote sociali per chi ancora non l’avesse fatto. Il Presidente pone ai voti la 
Relazione di Bilancio, che viene approvata all’unanimità. 

 

 
2. Il Presidente informa sulle attività, che sono state programmate così come previsto dal 

Consiglio Direttivo del 8 settembre 2008 e che tuttavia hanno incontrato solo parziale 
successo, a causa di diverse disfunzioni, e pone in luce lo squilibrio evidente tra il 

considerevole sforzo messo in campo dall’Associazione, e dal suo Esecutivo in particolare, ed i 
risultati assai modesti conseguiti, spesso dovuti alla mancanza di banali accorgimenti, 

nonostante l’impegno dimostrato dal prof. Fulci, delegato della Preside, per sostenere 
l’indispensabile coordinamento tra il Liceo e l’Associazione, non sempre tuttavia realizzatosi al 

meglio. Stante tale situazione, assai dispersiva di energie e di risorse disponibili, il Presidente 

chiede il parere del Consiglio. Interviene la prof. Sbrana, la quale illustra le difficoltà concrete 
nelle quali versa attualmente la scuola, difficoltà che sono di diversa natura ma che tutte 

concorrono a creare numerosi problemi gestionali riflessi anche nel rapporto con l’Associazione 
— d’altro canto, osserva, alcuni progressi nell’ultimo anno sono stati fatti ed altri potranno 



esserne nel corso del prossimo anno. Al riguardo in particolare intende: 1. proporre 

l’inserimento nella Commissione POF di un rappresentante dell’Associazione, essendo previsto 
dalla normativa che i membri di tale Commissione siano espressione anche delle istanze 

territoriali; 2. mettere a disposizione dell’Associazione la stanza al piano terreno del Liceo, già 
promessa ed ora finalmente disponibile, che potrà essere attrezzata per l’uso di archiviazione 

dati, segreteria e saletta riunioni dell’Associazione, a partire dal mese di settembre del corrente 
anno. Il Presidente prende atto di tali impegni. Interviene il prof. Lauretta, il quale sottolinea 

l’importanza che vengano istituiti collegamenti organici con l’attività programmatica del Liceo. 
A questo proposito il Presidente rileva come lo scorso anno, nonostante il Consiglio avesse 

espresso un’ampia rosa di possibilità di interventi da parte di personalità del mondo scientifico 

di rilevo internazionale su una varietà di argomenti, alcuni di questi argomenti sono stati 
esclusi dal Collegio Docente senza ragionevole motivazione. Intervengono il prof. Coccia, che 

sottolinea come il programma disposto dal Consiglio prevedeva quanto di meglio sul piano 
scientifico si possa attualmente offrire in Italia, il prof. Papanti, che ricorda come la conferenza 

del prof. Guzzetta, di grande valore sotto il profilo del diritto costituzionale, sia andata deserta, 
con grave imbarazzo conseguente dell’illustre relatore e del Direttivo, episodio che non è stato 

l’unico e che evidenzia un irragionevole e dannoso atteggiamento, che non ha motivo d’essere 
e che va a detrimento della scuola, ed infine il dott. cav. Crocetta il quale esprime il parere che 

occorra insistere, ribadendo l’opportunità di una piena sinergia tra le iniziative dell’Associazione 

e l’attività didattica ordinaria del Liceo. La prof. Sbrana si dichiara d’accordo. Il prof. Fulci 
sollecita possibili iniziative per il fattivo coinvolgimento degli alunni, la cui vivacità e il cui 

interesse, quando la loro presenza è stata resa possibile ad alcuni incontri, sono stati 
chiaramente espressi. Il prof. Massara propone di tener presenti le esigenze dei soci, 

spostando nelle ore pomeridiane taluni eventi, in modo da renderne possibile l’accesso a chi 
lavora, garantendo nel contempo la presenza studentesca con un sistema di riconoscimento di 

crediti che, evitando l’interferenza con l’orario di svolgimento delle attività curricolari riconosca 
tuttavia l’impegno degli interessati ai fini della valutazione didattica nel complesso della attività 

formative previste; onde pienamente favorire il rapporto con gli studenti, richiamando l’art. 3, 

comma 3°, dello Statuto, propone inoltre che venga sollecitata l’iscrizione degli studenti in 
qualità di “soci aggregati” dell’Associazione e che venga ammesso in seno al Consiglio Direttivo 

un rappresentante eletto dagli studenti, a titolo consultivo. Le proposte vengono poste ai voti 
ed approvate all’unanimità. 

 
3. Interviene il prof. Fulci che accenna al progetto di concorso per la composizione di un 

racconto breve (“Giulio racconta”) nell’ambito del quale sarebbe auspicabile la presenza nella 
giuria di uno o più rappresentanti dell’Associazione. Il Presidente impegna l’Associazione a 

prendere in esame il progetto invitando il prof. Fulci a definirlo. 

 
 

Non essendovi altra materia da discutere, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 17.25. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

 
 

Il Presidente (Prof. Tullio De Mauro) 

Il Segretario (Prof. Giuseppe Massara) 
 

 
Verbale dell’Assemblea dell’Associazione Ex Alunni e Docenti - 8 aprile 2009 

 
Il giorno 8 aprile 2009 si è riunita alle ore 17.30, nei locali del liceo Giulio Cesare l’Assemblea 

dell’Associazione Ex Alunni e Docenti, come da convocazione del 21 marzo, per discutere il 
seguente O.d.G.: (1) Relazione del Presidente su stato e prospettive dell’Associazione (2) 

Bilancio consuntivo: relazione del Tesoriere, relazione dei Sindaci, esame e approvazione (3) 

Discussione generale (4) Varie ed eventuali. Sono presenti diversi soci. Presiede il Presidente, 
prof. T. De Mauro, che chiama a verbalizzare il Segretario, prof. G. Massara. Il Segretario 

prende atto della delega fatta pervenire dal socio Salvatore Orestano. L’Assemblea ha inizio 
alle ore 17.45. 



 

1. Il Presidente informa che si è appena concluso un Consiglio Direttivo, nel corso del quale è 
stata ribadita la volontà di continuare ed approfondire il rapporto già instauratosi tra il Liceo e 

l’Associazione sulla base degli eventi concordemente programmati, il cui svolgimento ricorda a 
grandi linee. In particolare sottolinea come nel corso di tale Consiglio la Preside prof. Sbrana 

abbia preso l’impegno di promuovere ulteriormente tale collaborazione attraverso l’inserimento 
di un rappresentante dell’Associazione quale membro della Commissione POF e la concessione 

di una stanza al pianterreno, già promessa lo scorso anno ed ora finalmente disponibile, che 
verrà attrezzata per l’uso dell’Associazione ai fini di archivio, segreteria e saletta riunioni. Il 

Consiglio ha inoltre approvato lo spostamento al pomeriggio di alcune manifestazioni, per 

consentire ai soci che lavorano maggiore facilità nella frequenza, la promozione di una 
campagna di iscrizione degli studenti quali soci aggregati, secondo il dettato dello Statuto, e 

l’inserimento nel Consiglio Direttivo di un rappresentante eletto dagli studenti a titolo 
consultivo. Verrà inoltre esaminato un progetto per un premio letterario da promuovere presso 

gli studenti (“Giulio racconta”). Il Presidente invita quindi il Tesoriere a relazionare sul Bilancio 
appena approvato dal Consiglio Direttivo. 

 
2. Il Tesoriere, prof. A. Grasso, percorre i capitoli essenziali della Relazione di Bilancio 

approvata dal Consiglio Direttivo, dalla quale risultano attualmente in cassa € 2.173, 10. Le 

entrate sono state di € 1.964, 06 e le uscite di € 2.209, 13. Il Tesoriere fa notare che molte 
quote di iscrizione non risultano pagate ed invita quindi i soci presenti che non l’avessero 

ancora fatto a versarle al termine dell’Assemblea. Il Presidente chiede se vi siano interventi e, 
verificato che non ve ne sono, pone ai voti la Relazione di Bilancio, che viene approvata 

all’unanimità. 
 

3. Interviene il socio Claudio Cavallaro il quale sottolinea la necessità di promuovere le attività 
dell’Associazione specialmente presso chi si è appena inserito nel mondo del lavoro, spiegando 

come negli anni immediatamente successivi alla conclusione degli studi presso il Liceo vi sia 

una disposizione psicologica non particolarmente favorevole a mantenere il legame con una 
fase della propria esperienza che si considera conclusa. Seguono numerosi interventi ed una 

vivace discussione, nel corso della quale vengono fatte proposte volte ad incentivare e a 
rendere più incisiva l’attività dell’Associazione. Alcuni soci lamentano che alcune iniziative già 

programmate non abbiano avuto corso, per esempio l’attesa visita a Villa Albani. Il Presidente, 
preso atto dei vari suggerimenti, spiega che nel caso di Villa Albani il principe Torlonia, 

proprietario dell’immobile, sua privata residenza, ha espresso parere negativo sulla richiesta 
che prevedeva la visita di un gruppo di 60 persone prenotate, dal momento che, anche per 

motivi di sicurezza, alle visite vengono solitamente ammessi piccoli gruppi. D’altra parte non 

era stato possibile contenere le prenotazioni, visto il grande interesse e l’entusiasmo suscitato 
dall’iniziativa, e l’Amministrazione Torlonia non aveva inizialmente al riguardo posto un preciso 

limite nel corso dei contatti informali intercorsi fino al momento della presentazione della 
domanda, corredata dalle iscrizioni pervenute tanto dai soci che dalla scuola. Il Presidente 

ribadisce comunque che l’Associazione è già impegnata a sollecitare presso l’Amministrazione 
Torlonia una diversa modalità di visita, eventualmente scaglionata in piccoli gruppi, e che, non 

appena concordata tale diversa modalità, ne sarà data notizia ai prenotati. La discussione 
prosegue con altri interventi, tutti volti a sollecitare un maggior impegno ed un maggior 

coinvolgimento dell’Associazione con le attività del Liceo e con quelle del territorio. 

 
4. Il Presidente chiede se vi sono ulteriori argomenti di discussione. 

 
Non essendovi altra materia da dibattere, il Presidente pone ai voti le linee programmatiche 

dell’Associazione, già approvate dal Consiglio Direttivo, esposte al punto 1. e ribadite da 
numerosi interventi. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
La seduta è tolta alle ore 18.20. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

 
Il Presidente (Prof. Tullio De Mauro) 



Il Segretario (Prof. Giuseppe Massara) 

 
 

Verbale della riunione del Direttivo dell'8 settembre 2008 
 

Il giorno 8 settembre 2008 si è riunito alle ore 17.00, nei locali del Caffè “Tortuga”, sito nelle 
vicinanze del Liceo Giulio Cesare in Roma, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Ex Alunni e 

Docenti, come da convocazione del 17 luglio, per discutere il seguente O.d.G. : 1. 
Comunicazioni del Presidente; 2. Programmazione a.s. 2008-09; 3. Varie ed eventuali. Sono 

presenti i membri: Bellezza, Barone, Coccia, De Mauro, Grasso, Lauretta, Massara, Orestano, 

Papanti,; sono assenti i membri Crocetta e Piccardo, che hanno fatto pervenire giustifica, e 
D’Alessandria, Fortuna, Rinaldi e Sbrana. Sono inoltre presenti il prof. Fulci, delegato del 

Preside, ed il prof. Bologna. 
 

 
1. Il Presidente comunica che a causa di un disguido non è stato possibile tenere il Consiglio 

Direttivo nella sala Occorsio, come da convocazione, e fare altrimenti che tenere la riunione nei 
locali del Caffè “Tortuga” per evitare altra convocazione. Ricorda che la data odierna era stata 

decisa dalla Preside, prof. Sbrana, la quale nel Direttivo dello scorso 28 maggio aveva 

segnalato la necessità di organizzare per tempo le attività nel nuovo a.s. con particolare 
riferimento alla necessità d’inserirne talune all’interno del P.O.F. e di presentarle anche in 

occasione della cerimonia di consegna dei Diplomi. Prende la parola il prof. Fulci, il quale si 
assume la responsabilità dell’accaduto, a causa dell’indisponibilità del personale di custodia, e 

se ne scusa col Direttivo. Vari interventi segnalano l’opportunità di decidere tanto l’orario delle 
riunioni quanto quello degli eventi tenendo conto non solo della disponibilità del personale di 

custodia, ma anche della disponibilità dei Soci a partecipare e soprattutto degli alunni. Per 
quanto riguarda le riunioni il Presidente ricorda che la Preside già lo scorso anno aveva assunto 

l’impegno, rinnovato nella riunione del 28 maggio, di concedere all’Associazione l’uso di un’aula 

al pianterreno con ingresso indipendente. 
 

2. Il Presidente suggerisce di passare alla discussione della Programmazione 2008-09. Chiede 
se vi siano proposte. Non essendovi proposte, il Presidente dà lettura di un elenco di possibili 

lezioni magistrali su varie aree del sapere tenute da studiosi di chiara fama, le quali potrebbero 
essere organizzate nel corso dell’anno, preferibilmente la mattina onde dar modo agli studenti 

di frequentarle all’interno dell’orario scolastico, previo inserimento nel P.O.F.. Vari interventi, in 
particolare del prof. Fulci e del prof. Bologna, i quali si assumono l’incarico di portare la lista in 

approvazione al prossimo Collegio Docenti, segnalano l’esigenza di contenere il numero delle 

proposte; vengono d’altra parte fatte alcune proposte aggiuntive. Dopo ampio dibattito si 
arriva a definire la seguente lista di possibili lezioni nel numero di 12: R. Antonelli (gli studi 

letterari), S. Cassese (la Corte Costituzionale), C. Bernardini (la fisica oggi e domani), P. 
Boitani (letterature comparate), L. Gamberale (il mondo antico), P.F. Grossi (i diritti 

fondamentali), R. Loi (le scrittrici), T. Machì (le matematiche), A. Oliverio (le neuroscienze), S. 
Rodotà (diritto e diritti), C. San Mauro (le politiche europee), B. Vertecchi (le scienze della 

educazione). Tali proposte sono soggette all’approvazione del Collegio Docenti e agli accordi 
con i relatori. Ad esse se ne aggiungono altre possibili: M. Ainis (le leggi), S. Bolasco (contare 

le parole), F. Calogero (armi e armamenti), A. Carandini (le origini di Roma), F. Erbani 

(l’informatore (dis)informato), A. Ferraris (“come ti erudisco il pupo”), G. Roccia (l’educazione 
finanziaria), L. Serianni (lingua nostra), d. M. Sodi (la Chiesa oggi), A. Molina (digital divide), 

G. Solimine (le biblioteche), L. Spaventa (l’economia politica). Il Presidente segnala anche la 
possibilità di invitare il Ministro degli Affari Esteri, Frattini, ex alunno e socio che già a suo 

tempo aveva dato la disponibilità ad essere presente ad un incontro con gli studenti. Tutte le 
proposte vengono approvate all’unanimità. Il Presidente sottolinea altresì la necessità che a 

copertura delle aree delle arti visive e musicale vengano continuate le attività già svolte 
precedentemente ed in proposito suggerisce che i membri Bellezza ed Orestano, già 

responsabili delle medesime, inviino le proposte per la programmazione, da effettuarsi 

privilegiando l’approccio didattico ed in orari e modalità che sollecitino la maggior 
partecipazione possibile. Alcuni interventi sottolineano l’esigenza di tener conto anche degli 

interessi e del gusto che spontaneamente si manifestano presso le giovani generazioni, onde 
rendere a loro più accessibile l’educazione in queste particolari aree dell’espressione artistica, 



stimolando l’interesse. Bellezza e Orestano, dopo alcune puntuali osservazioni, si impegnano 

ad inviare quanto prima la programmazione, che potrà contenere anche spunti di approccio 
interdisciplinare in senso intersemiotico. Il Prof. Fulci segnala due eventi che potrebbero essere 

utilmente organizzati con il concorso comune di Associazione, Docenti e Studenti., in 
particolare: a. una mostra iconografica, fotografica e documentaria sul tema de “La Scuola”, b. 

un convegno o tavola rotonda dal possibile titolo “Paideia” sulle strategie educative dal mondo 
antico al giorno d’oggi. Entrambe le proposte vengono approvate all’unanimità. Infine il 

Presidente sottolinea la necessità di riprendere il progetto, già approvato ma mai realizzato, 
dell’Archivio della Scuola, che raccolga testimonianze scritte ed orali sulla storia del Liceo ed 

inoltre l’interesse della Fondazione Bellonci, che peraltro ha già avviato una collaborazione col 

Liceo, ad allargare ed approfondire l’esperienza, anche nell’ambito dell’iniziativa “l’anno 
stregato” collegata al Premio Strega. 

 
3. Il Segretario richiama l’esigenza di procedere per tempo alla campagna iscrizioni per l’anno 

sociale 2009, eventualmente raccogliendo le quote non versate del corrente anno, e che nella 
lettera del Presidente ai soci del 14 luglio lo stesso aveva indicato l’opportunità di promuovere 

anche a tal fine alcuni eventi conviviali. Viene concordemente deciso di indire una serata 
sociale presso un locale da individuare, orientativamente nel secondo fine settimana del mese 

di ottobre. Il Presidente invierà per tempo un invito ai Soci unitamente al programma del 

nuovo anno. 
 

Non essendovi altra materia da discutere, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18.20. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

 
 

Il Presidente - Prof. Tullio De Mauro 

 
Il Segretario - Prof. Giuseppe Massara 

 
 

 


