Premessa
Sono stato preside della Scuola Media Statale “Giuseppe Petrocchi” di
Tivoli (quando era ospitata nell’edificio dell’ex Istituto “N. Tommaseo” a
viale Arnaldi a Tivoli, poi ospitata nell’edificio del Convitto Nazionale di
Tivoli, in Piazza Garibaldi) dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 2000.
Successivamente, visto che questa scuola, nonostante l’alto numero di
alunni (circa 650, in soli tre anni di corso), sarebbe stata unificata dal 1
settembre 2000 con l’altra Scuola Media Statale “Coccanari”, divenendo la
Scuola Statale “Piazza Trento”, e anche dal fatto che io, preside della
Petrocchi sarei diventato preside anche della Coccanari, dove pure avevo giy
prestato servizio proprio come preside (una cosa che sarebbe stata troppo
delicata!) preferii trasferirmi al Liceo Ginnasio Statale “Amedeo di Savoia”,
che aveva avuto in quegli anni cambiamento di dirigenti scolastici, tutti
forestieri, portando il Liceo stesso ad uno stato di precariety per la sua
sopravvivenza.
Ormai la Scuola Media Statale “Giuseppe Petrocchi” non esiste più!
Ribattezzata al tiburtino Emilio Segrè, fa parte di un istituto comprensivo.
D’altra parte le cose cambiano, quando io frequentavo questa scuola
media, essa si chiamava “Albio Tibullo”, poi fu ribattezzata “Giuseppe
Petrocchi” ...
Da parte mia, raggiunto il massimo del servizio, grazie anche al computo
degli anni di university e del servizio militare, sono andato in pensione dal 1
settembre 2012, e non aspettando, come molti colleghi e colleghe, che dal
Ministero mi arrivasse la lettera di messa in pensione obbligatoria e/o
peggio ancora, chiedere una proroga, solo per mantenere una “falsa”
posizione di “potere” (uso questa parola, perché proprio per questo si sono
fermati fino alla pensione coatta i colleghi di cui sopra): mi sono comportato
come l’attore Bellombre, che troviamo in “Capitan Fracassa” di T. Gautier.
Ora, riordinando le mie carte, voglio porre in rete alcuni libricini sulla
Scuola Media Statale “Giuseppe Petrocchi”, che iniziai a far stampare
dall’anno scolastico 1994/1995. Questo primo fu edito nel maggio 1995, in
occasione del venticinquesimo anniversario della Mostra che il prof. Tito
Capitani organizzava ogni anno a beneficio del “Villaggio Don Bosco”.
Spero che molti ex alunni della gloriosa Scuola Media Statale “Giuseppe
Petrocchi” abbiano piacere a ritrovarsi in quelle foto.
E se avete altro materiale relativo a quegli anni, non esitate, inviatelo a:
robertoborgia@tin.it
o meglio a robertoborgia@live.it
Un affettuoso saluto a tutti.
Tivoli, li 10 settembre 2014.

Roberto Borgia
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In copertina: Olio su tela .Paesaggio autunnale., opera del prof. Tito Capitani

E un grande onore per me inviare a tutta la cittadinanza questo breve
saluto per la Mostra degli elaborati grafici e pittorici degli alunni della
Scuola Media Statale «Giuseppe Petrocchi».
La mostra, organizzata dal Prof Tito Capitani ed altri insegnanti della Scuola, a beneficio del Villaggio Don Bosco, ha toccato it 25° anniversario, ma conserva la validity operativa ed umana come nel lontano 1970. La Scuola Petrocchi in tutte le sue componenti si impegnera
sempre per questa lodevole iniziativa che, a buon diritto, e entrata tra
gli appuntamenti culturali della nostra citta.
Un saluto particolare ai nostri alunni che abbiamo voluto ricordare
attraverso le fotografie di tutti loro. Siamo certi che, negli anni futuri,
uno dei ricordi pat cari della scuola saranno questi momenti e queste
immagini.
prof. ROBERTO BORGIA
preside Scuola Media Statale «G. Petrocchi.

Mi sembra ieri, eppure sono passati 25 anni da quel lontano ultimo
sabato del mese di maggio 1970, quando incominciammo ad esporre
lavori degli alunni della Scuola PETROCCHI. Successivamente incoraggiato dall'amico Andrea Agnaletti, esposi per la prima volta fuori
dalla Scuola i lavori dei miei alunni, nei locali dell'ENEL, con to
scopo di una vendita per devolvere it ricavato at Villaggio Don Bosco.
Quando portammo la modesta somma al Villaggio, it caro Don Nello
si commosse facendoci capire che dovevamo continuare e cosi abbiamo
fatto. Ringrazio Dio che mi ha dato la possibility di fare questa mostra
ogni anno.
Ringrazio i Presidi e i colleghi che hanno collaborato in tutti i modi.
Un grazie particolare va agli alunni e ai loro genitori che hanno sempre, con amore, contribuito per questa benefica iniziativa.
prof.

TITO CAPITANI
Docente di Educazione Artistica presso la S.M.S. «G. Petrocchi.

Come primo cittadino e come tiburtino ormai radicato nella tradizione
di questa nostra citta, non posso che rendere omaggio a questa iniziativa
che in un quarto di secolo ha buon diritto pieno titolo per essere considerata ormai parte della tradizione minore della nostra gente.
Sono certo del resto che, proprio partento da questa tradizione minore,
raccogliendo le inconsapevoli ed inespresse istanze delle nuovissime
generazioni, e possibile concorrere ad un opera che va assai al di la dei
risultati immediati della rnanifestazione.
La citta ha bisogno di cittadini e di cultura civica; e questo it risultato
ultimo che io mi attento.
Auguri a tutti. Un augurio particolare agli alunni. Un pensiero al Villaggio Don Bosco.
prof. ALCIBIADE BORATTO
Sindaco di Tivoli

Ricordo le prime manifestazioni di questa <Mostra», che e entrata
felicemente nella tradizione di un rapporto ideale tra la Scuola Media
Petrocchi ed i ragazzi del Villaggio Don Bosco.
Cominciarono come atto di buona volonta, in sordina, nel lontano
1970, poi, in un voluto crescendo, sono diventate sempre piu importanti, come partecipazione di tutte le componenti.
Ideata e fermamente sostenuta dall'encomiabile Prof Tito Capitani,
con it sostegno dei Presidi, che si sono susseguiti (Prof E. Giuliani,
Prof ssa F Marchionne ed infine Prof R. Borgia) e dei colleghi; sentitamente sentita dagli studenti, che producono le opere, e una manifestazione fissa, che contribuisce, in modo concreto, al sostegno morale e finanziario del Villaggio.
Rilevante, inoltre, it contributo personale del Prof Capitani, che
,,offreh la sua pregevole produzione personale a «condizioni Villaggio».
Come presidente del Villaggio, non posso che ringraziare sentitamente
e fare i complimenti a tutti gli organizzatori.
Prof. Dott. DOMENICO GIUBILEI
Presidente fondazione Nillaggio Don Bosco.

Sono onorata di poter dare la mia collaborazione a questa iniziativa
della Scuola Media Statale «G. Petrocchi che raggiunge ormai it
25° anniversario.
Iniziativa degna di nota sia per l'impegno di essa profuso dal Prof Tito
Capitani e dai suoi alunni per la realizzazione dei valori da esporre,
sia per it suo profondo significato sociale ed educativo che incoraggia
gli alunni ad intraprendere la strada della solidarieta in contrapposizione a quella dell'egoismo e del tornaconto personale.
Il Villaggio Don Bosco costituisce per la nostra Citta un punto di riferimento solido e sicuro per centinaia di ragazzi in difficolta e pertanto
ringrazio a nome mio personale e dellAmministrazione Comunale la
Scuola Media Petrocchi per it contributo offerto.
Auguro buon lavoro agli alunni e al Prof Capitani.
Prof. MARIA NITTI
Assessore alla P.I. Ed. Scolastica Cultura-Sport-Turismo

Vent'anni fa it Prof Tito Capitani era l'insegnante di disegno di mio
figlio Stefano che frequentava la Scuola Media Petrocchi. Fra le tante
iniziative di sostegno del Villaggio Don Bosco pensammo ad una
Mostra-Vendita dei lavori scolastici dei nostri figli-allievi.
Misi a disposizione la sede del Circolo dei dipendenti ENEL in Via del
Trevio del quale ero presidente.
Fu un successo per i ragazzi e una felicity per i genitori. Conservo ancora i «quadri>, acquistati. Con Tito consegnammo a Don Nello it ricavato. Ricordo ancora le belle parole di ringraziamento.
Forza, Prof Capitani, continua! Ti siamo tutti vicini.
Dott. ANDREA AGNALETTI
Deputato

La Scuola, fucina di Educazione primaria insieme alla famiglia, e cia
che ognuno di not deve difendere e rispettare.
Quando, poi, essa viene egregiamente diretta, nella fattispecie della
Scuola Media «G. Petrocchi» di Tivoli, ed ha fra i suoi collaboratori
docenti come Tito Capitani, artista ed educatore dall'animo nobile, gli
si deve essere ancora pat vicini apprezzando le loro prestazioni professionali che contribuiscono in maniera prepotente alla formazione del
cittadino del domani.
Al Preside Prof Roberto Borgia ed all'amico Prof Tito Capitani
tutta la mia spontanea simpatia e gratitudine per it loro altamente
qualificato comportamento di solidarieta umana che si estrinseca in
questa meritevole manifestazione artistica, giunta al 25° anno di
svolgimento.
Cie) li onora e mette in risalto le loro peculiari quality umane e la
loro profonda convinzione religiosa nel ricordo del grande sacerdote
tiburtino Don Nello Del Raso.
Dott. PIER GIORGIO GALLOTTI
Senatore della Repubblica
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