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COMUNICATO 

PREMIO “CARLO DE CARLO” 

 
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013, dalle ore 11,00 l’Aula Magna “Federico Caffè” 

dell’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara, ha accolto la commovente cerimonia di 

consegna dei premi “Carlo De Carlo” ai migliori alunni dell’Istituto. 

In occasione della tradizionale consegna dei diplomi di maturità, la famiglia De Carlo, in 

ossequio alle disposizioni testamentarie del dottor Carlo De Carlo, ex alunno, fondatore e 

presidente dell’Associazione Onlus “Amici dell’Acerbo”, recentemente scomparso, ha 

consegnato quattro borse di studio ai migliori alunni diplomatisi nell’a.s. 2011-2012 del corso 

Ragionieri, Programmatori, Geometri e Turistico.  

Sono stati premiati gli alunni: Cilli Sara V B IGEA (CORSO RAGIONIERI), Silverii Noemi 

V B MERCURIO (CORSO RAGIONIERI PROGRAMMATORI), Rabottini Elena V A 

ITER (CORSO TURISTICO), Palmieri Flavio V B CORSO GEOMETRI.  

Gli alunni sono stati selezionati in base al voto riportato all’esame di stato 100/100, alla media 

finale dei voti ed al credito scolastico. 

Ha aperto la cerimonia il Dirigente Scolastico Annateresa Rocchi che ha sottolineato la stima 

e l’affetto che l’hanno legata all’illustre personaggio che con la sua vita, la sua professionalità, 

il rigore etico, l’impegno sociale e culturale ha contribuito a “scrivere“ ed a tenere alta la 

grande storia dell’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” 

Il Vice presidente della Provincia Fabrizio Rapposelli ha ricordato l’impegno del dottor De 

Carlo nella difesa dello storico Istituto e degli edifici ad esso afferenti, del Parco e nel 

rivendicare il  ruolo che questa gloriosa istituzione scolastica ha ricoperto e ricopre nella 

storia della Provincia di Pescara. 

 E’ seguito il commosso ricordo da parte del vice presidente dell’Associazione Amici 

dell’Acerbo Silvestro Profico, che ne ha ricordato le grandi doti di uomo, professionista e 

studioso, la brillante carriera che,  da ottimo studente dell’Acerbo, negli anni 30-40, lo portò a 

distinguersi negli studi universitari presso l’Università Bocconi di Milano, dove studente-
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lavoratore, si laureò  in Economia e Commercio, primo in Abruzzo, diventando uno dei più 

stimati professionisti della città di Pescara. 

Il dottor De Carlo, ha continuato Profico, mantenne sempre vivo il legame con la “Sua” scuola 

sostenendola anche con le sue personali risorse economiche, curò le grandiosi celebrazioni 

dell’Ottantesimo anniversario, vi organizzò prestigiosi convegni e conferenze. Al momento 

della scomparsa stava organizzando le celebrazioni per il novantennio della scuola e stava 

curando  un libro di ricordi che vedrà la luce nel mese di settembre 2013, quando avranno 

luogo le  celebrazioni. 

Con l’assegnazione delle Borse di studio, il dottor De Carlo ha voluto lasciare al “Tito 

Acerbo” un ulteriore  segno tangibile della propria attenzione al mondo giovanile,  alla qualità 

della formazione scolastica ed all’importanza della valorizzazione delle eccellenze.  

Ai ricordi verbali è seguita la proiezione di un filmato storico con il ricordo personale della 

scuola da parte del dottor De Carlo, dopo di che gli alunni premiati hanno espresso il loro 

ringraziamento. 

Alle ore 12,00  è stata inaugurata e dedicata all’illustre ex alunno un’Aula Polifunzionale-

Museo Storico, allestita, per l’occasione, al secondo piano della storica sede dell’Istituto. 

I figli Stefania, Claudio e Teresa hanno scoperto una targa ricordo e ammirato le  pregiate 

attrezzature  didattiche che testimoniano la lunga storia della scuola e l’evoluzione della 

didattica e dei suoi strumenti dal 1923 ai giorni nostri. 

L’aula-museo, dotata di strumentazione informatica modernissima e di 40 posti a sedere,  

costituirà un’ulteriore risorsa per gli attuali docenti e studenti dell’Istituto “Acerbo”, per la 

valorizzazione degli scambi culturali tra scuola e territorio.  

 


