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Comunicato stampa 

 

Grande festa, Sabato 1 ottobre 2011, alle  ore 11,30, nell’Aula Magna “Federico 

Caffè”dell’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo”.  

Si è inaugurato  il nuovo anno scolastico, che vede finalmente riuniti tutti gli alunni nell’unica 

storica sede.             

Con l’a.s. 2011-12 si concludono anni di lotte  e di sacrifici in cui una parte degli alunni  

dell’Acerbo è stata costretta ad essere ospitata presso i locali dell’Istituto Professionale Di Marzio, 

mentre le aule dell’edificio retrostante la sede storica erano occupate dagli alunni del Liceo 

Scientifico Galilei. 

 Tutta la comunità scolastica del glorioso istituto, che ha visto negli ultimi anni un incremento 

notevolissimo del numero degli  alunni, da 650 ai 1200 attuali,  e delle classi, da 36 a 49 del 

corrente anno, si è impegnata nel rivendicare il proprio diritto di poter rientrare in possesso 

dell’edificio che, negli anni ottanta, fu costruito per le crescenti esigenze di spazio, che rendevano 

insufficiente l’ottocentesca  sede storica.  

Finalmente tutte le  aule, le due palestre, i campi sportivi polifunzionali, le piste di atletica, i 2 

laboratori  scientifici, i 6 laboratori multimediali, le 3 aule LIM ,la sala di proiezione, la grande 

aula da disegno, l’attrezzatissimo laboratorio di topografia, la rinnovata Aula Magna tornano a 

coesistere   nel perimetro del grande parco, che da quasi novant’ anni ospita la prima scuola 

superiore della Provincia di Pescara,  nata nel 1923,  ancor prima che  fosse istituita la stessa 

Provincia. 

Il 1 ottobre 2011 , nel rinnovare la  tradizione, nata il 6 ottobre 1926, dell’inaugurazione dell’anno 

scolastico il Dirigente Scolastico e tutta la comunità scolastica ha ringraziato e innanzitutto la 

Provincia di Pescara, ente proprietario dei locali scolastici delle scuole superiori, nella persona 

del Presidente dott. Guerino Testa,  del  vice Presidente ed Assessore all’Edilizia Scolastica, avv. 

Fabrizio Rapposelli,  che hanno permesso con  impegno e sensibilità verso gli studenti, i docenti e 

le loro famiglie, la soluzione di un annoso problema che per anni è sembrato irrisolvibile.  

Un grazie particolare anche all’Associazione “Amici dell’Acerbo” che raccoglie tanti  ex alunni, al 

Dirigenti Scolastici, ai docenti, al personale ATA ed ai tanti genitori ed  alunni di oggi e di ieri i 

che hanno combattuto per questo successo. 
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Per sottolineare l’importanza dell’evento e rendere omaggio alla scuola è stato proiettato in 

anteprima un estratto   di un Video rievocativo della gloriosa storia dell’Acerbo realizzato, con 

amore e professionalità,  dal regista ed ex alunno   Raoul Verzella.  

Per rendere ancora più solenne e festosa  la giornata il Dirigente Scolastico ed il Direttore 

Amministrativo, interpretando la volontà di tutta la comunità, hanno voluto che fosse riattivato 

l’antico orologio che troneggia sul frontespizio della sede storica, fermo da tanti anni e di difficile 

“restauro”. 

Dal  1 ottobre 2011, l’orologio dell’Acerbo, è tornato  a scandire le ore, 

per l’intera cittadinanza di Pescara, che quotidianamente attraversando 

l’importante nodo viario di Via Enzo Ferrari, attiguo alla stazione 

ferroviaria, passa davanti alla Scuola per recarsi ai Colli o per transitare 

nella parte Sud della città e guarda verso la splendida facciata 

ottocentesca. 

L’augurio di tutti noi è che esso continui ancora per tanti  anni a 

funzionare, come testimonianza della vita pulsante di una città 

“giovane”, ma che ha radici nella storia di istituzioni che, come l’Istituto 

Acerbo, ne testimoniano  la qualità dello sviluppo e l’impegno nella 

formazione dei suoi cittadini.  

 

                                        

                                    Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Annateresa Rocchi 


