
L'auto del preside di Luciano Populin in S. Vona, M. Vittori (a cura di), Gli affreschi dimenticati, Novecento, Napoli dicembre 

2002 

  

Nell'anno scolastico 1946/1947 frequentavo il IV ginnasio. La nostra scuola divideva con il Vittorio Veneto l'edificio di viale 

Mazzini.  

Era allora preside del Liceo l'ingegner Di Stefano, che con passione e competenza si era costruita un'auto, assemblando pezzi di 

jeep americana, di Topolino e di qualche altra macchina.  

La mattina, entrando dalla porta centrale, parcheggiava l'auto nell'atrio della scuola. Quando doveva riparare la macchina- e la 

cosa succedeva spesso- utilizzava i gradini come ponte. 

Un giorno cercavo il preside. Andai in presidenza. Non c’era. Sentii una voce che diceva: “sono qui”. Guardai, ma non si vedeva 

nessuno. Da sotto l’auto spuntarono prima la testa poi le gambe dell’ingegner Di Stefano. Era in tuta, e aveva le mani sporche di 

grasso. 

 

 

 

In classe con lo scaldino nel freddo inverno del 1945 di Giuseppina Caddeo in S. Vona, M. Vittori (a cura di), Gli affreschi 

dimenticati, Novecento, Napoli dicembre 2002 

 

Il mio primo incontro con il Vittorio Veneto risale al 1945, il primo anno scolastico regolare dopo la guerra. In quell’ottobre 

l’istituto ospitava tutte le scuole pubbliche della città. Lo frequentavano gli studenti del Tecnico commerciale e per geometri, del 

Liceo classico, delle medie, dell’avviamento e anche delle elementari, perché la storica sede di piazza Dante era in parte lesionata 

dalle bombe e in parte occupata dagli sfollati. [...] Si entrava alle 13e30 in aule dove le finestre avevano ancora vetri incrinatio 

sostituiti da cartoni, e pareti e muri esterni con i segni lasciati dal cannoneggiamento.  

Non c’è angolo per me che non conservi volti e sorrisi, non c’è metro quadro che non susciti in me un ricordo. 

 

 

Il primo giorno di scuola di Tommaso Capirci in T. Capirci, I miei ricordi di insegnante, Edizioni Penne e Papiri, Latina marzo 

1996 

 

Il 5 novembre 1946 cominciò la mia avventura scolastica. Per parecchie notti avevo sognato la mia prima lezione. Mi accompagnò 

a Latina mia sorella ventenne ed assisteva alle mie lezioni per una settimana. Iniziai con la prima B. Non ricordo esattamente 

come introdussi il nuovo anno scolastico. Mi sembra che parlai della guerra, dell’impegno della ricostruzione e molti si 

commossero. 

 

 

Igino Salvezza di Tommaso Capirci in T. Capirci, I miei ricordi di insegnante, Edizioni Penne e Papiri, Latina marzo 1996 

 

Il Liceo classico di Latina aveva due sezioni: A e B. Il professore di storia e filosofia della sezione A, Igino Salvezza, era anche 

vicepreside. Era già di ruolo dal 1941 e aveva trentadue anni. Era però il collega con cui familiarizzai subito. La nostra amicizia 

era ed è a prova di bomba. Eravamo inseparabili. 

 

Mac P 100 di Tommaso Capirci in T. Capirci, I miei ricordi di insegnante, Edizioni Penne e Papiri, Latina marzo 1996 

 

Ad imitazione della grande festa che fanno i giovani inglesi cento giorni prima che finisca l’accademia militare, detta Mac P 100, 

gli sudenti dell’ultimo anno del liceo organizzavano una festa come augurio di essere tutti promossi. La prima volta che si fece il 

Mac P 100 fu nel 1954. Si formò un comitato ristretto che aveva il compito di organizzare e di raccogliere contributi richiesti ai 

negozianti della città.  

 

 

Il vento del Sessantotto di Tommaso Capirci in T. Capirci, I miei ricordi di insegnante, Edizioni Penne e Papiri, Latina marzo 

1996 

 

In realtà a Latina fu un venticello e giunse più tardi. [...] Al Liceo le prime iniziative ci furono nel 1970. Si chiedevano assemblee, 

si nominavano rappresentanti per trattare con il preside, si organizzavano manifestazioni e scioperi, si chiese e si ottenne la scuola 

aperta di pomeriggio per fare assemblee e discutere di vari problemi.  

3. Documento 3: 8 ottobre 1966, Archivio di Stato. 5. Documento 12 parte seconda. 4. Documento 12: 21 novembre 1968. 2. Amedeo Garisto Lettera 1. Lettera ai rimandati Luigi Papa 27 giugno 1972 

6. Al re dello sport  

Anno Scolastico 1964-1965 

7. Anni ‘50. 
8. Anno scolastico 1958-1959. 9. Anno scolastico 1958-1959. 

10. Anno scolastico 1962- 1963. 11. Anno scolastico 1962- 1963. 

12. Anno scolastico 1966- 1967  

Gruppo sportivo. 

13. Atletica leggera 1958. 14. Atletica leggera 

1958. 

15. Campionati di  

Atletica leggera 1959. 

16. Corsetti-  

Gruppo sportivo 

Liceo. 

17. Gruppo sportivo - 

 Corsetti. 

18. Gruppo sportivo  

1963-1964. 

19. Gruppo sportivo  

Atletica leggera 1966-1967. 

20. III A 1969-1970  

Corsetti - Classe di  

Educazione Fisica. 

21. Maggio 1967. 22. Maturità 1948 - Capirci. 

23. Novembre 1985  

A.sc. 1985-1986 Corsetti. 

24. “#AVE”, film degli studenti del Liceo Classico, 2016. 

25. Liceo’s got talent 2017. 

26. Liceo’s got talent 2017. 

27. Liceo’s got talent 2013. 

Testimonianze e ricordi di 80 anni. 


