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     Pescara, 2 settembre 2009 

 

Cari Amici, 

 questa lettera è inviata a Voi, amici più vicini all'Acerbo; a quelli, 

cioè, che già in recente passato hanno voluto essere accanto alla nostra 

Scuola in un momento "speciale", quello del festeggiamento dell'80° 

anniversario. 

Sono trascorsi alcuni anni da quel momento e non è venuto meno lo spirito 

di attaccamento ed il sentimento di appartenenza al nostro Istituto, La nostra 

Associazione, pur con grandi difficoltà operative, è stata presente in 

numerosissime manifestazioni, ha promosso incontri e conferenze di grande 

livello, ha erogato, con il concorso di terzi, borse di studio. 

Il tempo trascorso, piccolo rispetto al precedente, ci ha portato a riflettere 

sulla veloce evoluzione dei tempi che stiamo vivendo, sulle tante 

interrelazioni che la globalizzazione oggi propone a tutti i livelli. 

In questo contesto, un'Associazione che si limitasse a guardare al passato, 

magari con nostalgia e rimpianto, non troverebbe in sé il seme del futuro. Il 

culto dei ricordi e delle cose che sono state porterebbe, nel tempo, ad 

un'autocelebrazione sterile e senza prospettive. 

Dal passato, invece, dobbiamo trarre quegli insegnamenti che ci permettano 

di proiettarci nel futuro, dove occorrerà confrontarsi con problemi di più 

ampio respiro, che riguardano non solo la nostra collettività bensì quella più 

ampia, caratterizzata appunto dalla straordinaria amplificazione globale dei 

nostri tempi. 

 E' arrivato il momento per dare "nuovo volto" alla nostra 

Associazione, per renderla più protagonista ed interprete non passiva del 

cambiamento. 

 Cominciando dal nome, che vorremmo più ampio, in modo da 

ricomprendere tutti coloro che vogliono bene all'Acerbo e non solo gli ex-

studenti (una parola che, al presente, sa già di passato remoto!). Perciò 

abbiamo pensato di chiamare la nostra associazione: ‹‹Amici dell'Istituto 

Tecnico Commerciale "TITO ACERBO"›› aprendola quindi anche a tutti 

coloro che, per motivi i più vari, siano legati alla storia, alla vita, ai principi 

della nostra Scuola. 

 Ci promettiamo di conseguire obiettivi che siano aderenti alla non 

rinviabile esigenza di confronto con le problematiche più ampie della 

collettività in cui oggi viviamo (approfondendo sempre più la trattazione dei 

problemi del mondo del lavoro e dell'inserimento dei giovani). 

I problemi della povertà, di sottosviluppo e sanitari di larga parte della 

popolazione mondiale, la carenza di istruzione e formazione, il progressivo 

deperimento dell'ambiente corroso sempre più da forme di sviluppo poco o 

per nulla attente alla natura, i diritti civili spesso calpestati o ignorati in tanta 
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parte del mondo costituiscono i punti di riferimento che l'associazione dovrà 

fare propri tra gli elementi fondati del suo essere. 

E’ in tale contesto che i più attivi nella conduzione della struttura 

creata da Guerino Guarnieri, Carlo De Carlo, Professoressa-Preside 

Michelina Mariotti, Mario Mummolo ed altri, ci siamo riuniti il giorno 9 

luglio c.a. ed abbiamo dato vita alla Onlus “Amici dell’Istituto Tecnico 

Commerciali Tito Acerbo” di cui alleghiamo estratto dello Statuto. 

Alleghiamo altresì scheda di adesione a tale nuova struttura, 

significando che la pur encomiabile iniziativa targata 1999 andrà in sonno e 

sarà estinta. 

Non lasciamo strascichi e, nel ricordo dei successi conseguiti, 

ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati a tale iniziativa. 

Preghiamo voler effettuare il versamento di euro 20,00 attinente 

l’iscrizione ed il primo anno di contribuzione alla nuova Onlus “Amici 

dell’Istituto Tecnico Commerciale Tito Acerbo” mediante bonifico sul 

conto corrente TERCAS 

IT 82 F 06060 15403 CC 1230050092 
Lasciamo alla discrezione di coloro che vorranno disporre accredito di 

importo integrativo ed essere annotati "soci benemeriti". 

Abbiano convocato per il giorno 18 settembre 2009, ore 

18,00 assemblea (la costituente !) per trattare insieme 

programmi ed iniziative a supporto del nuovo anno 

scolastico. 

Arrivederci per tale giorno presso l'Aula Magna del Tito 

Acerbo. 
 

Salutiamo con viva cordialità. 

 

    Il Presidente 

dott. Enzo Agresti 

 

anche a nome dei colleghi intervenuti nella costituzione della Onlus “Amici 

del Tito Acerbo: 

- De Carlo Carlo 

- Massacesi Mario 

- Rocchi Annateresa 

- Profico Silvestro 

- Granchelli Francesco 

- Tamellini Mariacristina 

- Di Francesco Renato 

- Clara Fattibene 


