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ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO” 
 

 

 
Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo”: 

Via Pizzoferrato n. 1 – 65124 Pescara Tel. 085-4 225 225 - Fax: 085-20 58 499 

e-mail: t.acerbo@libero.it - sito internet: www.istitutotecnicoacerbope.gov.it 

 

Amici dell’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” ONLUS: 
Via Pizzoferrato n. 1 – 65124 Pescara Tel. 085-4 225 225 

 

 

 

 

Comunicato Stampa 
 

 

 

90 anni ma non li dimostra l’Istituto Tecnico “Tito Acerbo”, la scuola più antica di Pescara, che 

celebrerà da lunedì 30 settembre e fino a sabato 5 ottobre questa significativa ricorrenza.  Il 

programma, approntato dalla Direzione Scolastica e dall’Associazione “Amici del Tito Acerbo”, è 

ricco di, mostre, dibattiti, visite guidate, rievocazioni, e testimonianze in grado di tracciare le varie 

vicende che hanno caratterizzato la vita dell’Istituto, svolgendo il proprio dovere istituzionale e 

preparando alla vita uomini e donne che si sono contraddistinti in tantissimi campi, recando 

prestigio nazionale e internazionale all’Acerbo.  

“Un ambito traguardo - tiene a sottolineare il dirigente scolastico Annateresa Rocchi - carico di 

contenuti etici e morali che ci consente di rievocare con una grande festa la nostra storia com’è già 

avvenuto nel 2003 alla celebrazione degli 80 anni”.   

Gli auguri saranno indirizzati la mattina di lunedì 30 settembre quando converranno nell’Aula 

Magna una gran numero di docenti e allievi che nel tempo e nelle varie generazioni sono andati su, 

attraverso i mitici gradini, per raggiungere l’edificio scolastico, e che ricordano con immutato 

affetto la loro scuola. L’Acerbo, sempre solidamente in sella e che si è saputa rinnovare grazie e 

attraverso settori e servizi in linea con i tempi, e nello stesso tempo capace di confrontarsi nella 

sua funzione educativa e sociale con le realtà locali. 

L'Associazione “Amici del Tito Acerbo” ha promosso una serie di eventi per solennizzare 

l’avvenimento.  Tra essi, un’importante conferenza in materia di Economia, giovedì 3 ottobre, e la 

gestione della giornata conclusiva del 5 ottobre. Uno dei momenti che faranno restare queste 

giornate nel ricordo di tutti, è costituito, senza dubbio alcuno, dalla presentazione e distribuzione 

di un volume dal titolo "90 anni insieme", curato dall’Associazione . “Un’opera senza nessuna 

velleità scientifica, tiene a rilevare il presidente Enzo Agresti, ma più semplicemente - ma forse 

per questo ancora più ambito - con l'obiettivo di "raccontare" lo straordinario legame affettivo e 

relazionale che, nel tempo, si è realizzato tra la Scuola e quanti hanno avuto rapporti con 

l'Istituto". Il volume è corredato da un CD che contiene un database con tutti i diplomati 

dell'Acerbo dalla sua nascita al 2012. 

 

 

La Conferenza Stampa di presentazione della manifestazione 

si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto 

alle ore 11,30 di mercoledì  25 settembre 2013. 
 

 

Pescara, 21 settembre 2013 
 

 

 


