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, sto ponendo in rete alcuni libricini sulla
Scuola Media Statale “Giuseppe Petrocchi”, che iniziai a far stampare
dall’anno scolastico 1994/1995. Questo in particolare fu edito nell’aprile del
1998 in occasione del Natale di Tivoli e contiene anche la ristampa, al
centro del pieghevole, dell’Antica Tombola Tiburtina, alla cui stesura
parteciparono tutti gli alunni. Spero che molti ex alunni della gloriosa
Scuola Media Statale “Giuseppe Petrocchi” abbiano piacere a ritrovarsi in
queste 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 3 gennaio 2015.

Roberto Borgia

Scuola Media Statale
"Giuseppe Petrocchi"
Tivoli

Anno scolastico

1997/1998

is

IN COPERTINA:
Rolando Testi, "Composizione" 1989
Galleria degli Artisti Tiburtini
Viale Arnaldi, 21 Tivoli

Anche quest'anno la nostra Scuola partecipa alle celebrazioni del Natale di Tivoli con uno spettacolo
Del Complesso Monumentale dell'Annunziata, dal titolo significativo: "Via col tempo...", un ponte ideale
tra passato e futuro della nostra citta.
Ringrazio it Sig. Sindaco, l'Assessore alla Cultura e la Giunta Comunale per l'inserimento del nostro
spettacolo nel calendario dellc rnanifestazioni.
La necessity di un programuna agile non permette naturalmente di far partecipare tutti gli alunni della
scuola, ma posso assicurare the mite le classi sono idealrnente presenti in questa rappresentazione.
Tutti gli alunni invece sorridono dalle foto che non potevano mancare nel presente pieghevole: un iniziativa questa giunta ormai al quarto anno, che spero sempre possa essere it ricordo di un momento felice
per gli anni futuri, anche se la scuola media si trova ad operare in una face molto difficile per I'alunno,
quella dell' adolescenza.
Presentiamo nello stesso tempo la prima edizione riveduta della "Antica Tombola Tiburtina", che tanto
interesse ha destato nella nostra cita, tanto da non poter accontentare con l'edizione del 1997 tutte le
richieste pervenute,
I nostri alunni e chi ha collaborato al la stesura non hanno la pretesa di aver stabilito la parola definitiva su quest'argomento, anzi saranno utili e gradite informazioni e spiegazioni sui novanta numeri del cartellone.

prof. Roberto Borgia
Preside Scuola Media Statale "G.Petrocchi"

Tivoli 29 aprile 1998
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