
Lorenzo Simboli

Acerbo campione del torneo calcio a 11
I ragazzi del T. Acerbo dopo una finale combattuta sono i

vincitori del torneo a Pescara
Alla fine... emozioni,

ricordi, consapevolezze
Pronti per spiccare il volo



Identità Acerbo

Chiudiamo i libri… si lavora!
Un’estate di lavoro? Si grazie.

Giorgia Palumbo

Rachele Durante

“Mi aspetto rispetto”
L’Acerbo dice NO ALLA VIOLENZA.

I ragazzi della VA iter

I .T.C. e TUR “Tito Acerbo”: a scuola di sostenibilita’. Una
proposta di turismo alternativo

Bici in citta’, “noi” abbiamo fatto molto di più



Identità Acerbo

A scuola di sostenibilità
Progetti e manifestazioni per salvare l’ambiente

Abruzzo in corteo
La marcia dei 20 mila contro le perforazioni in Adriatico

Ancora una volta primo maggio

Società
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Politica: un caso “perso”?

Stefania D'Ovidio

Un "malato" acuto di cui nessuno si sta prendendo cura
L’acqua ha un malanno e gli enti territoriali faticano a soccorrerla

I l WWF avvisa: i l Pescara è inquinato e lancia l ’al larme contaminazione

da mercurio del nostro fiume. I dati

riportati dal le analisi effettuate

dall ’Arta (Agenzia regionale per la

tutela ambientale) sono

spaventosi: ci sono moltissime

tracce di mercurio superiori al

l ivel lo chimico di base e si registra

anche la presenza di altre

sostanze pericolose. Tale

problema è possibi le estenderlo,

per la sua gravità, anche agli altri

corsi d’acqua di tutta la regione.

Per questo, l ’associazione

ambiental ista ha chiesto la

convocazione di un’assemblea per

poter risolvere il problema dei

fiumi. I l Consigl io regionale

dovrebbe riflettere sul le condizioni

del Piano di tutela del le acque e

quindi sul lo stato delle bonifiche che ci sono in Abruzzo. Infatti è duro

l ’attacco di Augusto De Santis, referente Acque WWF: “Abbiamo

amministratori inconsapevoli del l ivel lo di degrado in cui viviamo che

allo stesso tempo non riescono ad accettare l ’esistenza ormai

consolidata di precise norme ambiental i da far rispettare, cercando

costantemente soluzioni per aggirarle”. Ad aggravare ancora di più la

situazione c’è i l fatto che zone della città arrivano a svilupparsi. Siti

industrial i o centri commercial i sorgono dove non dovrebbero

nonostante ci siano norme rigide in

questo ambito. Per quanto

riguarda il fiume, infatti , ci sono

stati casi di costruzioni in zone a

rischio esondazione.

Per cercare di porre rimedio al la

grave situazione in cui si trova il

fiume bisognerebbe porsi del le

domande fondamental i e che

stanno alla base. Bisognerebbe

chiedersi perché sia importante

salvaguardare i beni paesaggistici

del la nostra regione. Questi sono

la storia del nostro territorio e

favoriscono lo sviluppo della

società e dell ’economia. Inoltre

sarebbe giusto operare con

interventi di prevenzione di questi

rischi e quindi non occuparsene

solo nel momento diffici le. Un efficiente risultato si potrebbe ottenere

dalla col laborazione tra associazioni ambiental iste e forestale. Oppure

con delle campagne informative per i cittadini si può far sì che sono

loro a segnalare le emergenze ambiental i più o meno gravi.

Considerando che i fondi erogati sono preziosi ed è giusto che

vengano uti l izzati per risolvere un problema preciso.

Alexander Palmieri
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Per capire la crisi
Un incontro speciale all’Acerbo
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Sport e cultura

Lorenzo Simboli

Violenza negli stadi

Roberta Moschetti

Cosa si può nascondere dietro un click

Quando l’Italia genera menti
GENIALI

L'informatica premia "l'Italia"

SILVIO MICALI E LA SUA ASSISTENTE



D’Avenia e lo scrivere
Un professore che respira battaglie e sogni con i suoi alunni

Maria Terenzi

Sport e cultura

Giorgia Palumbo

Recensione - Bianca come il latte Rossa come il sangue

Alexander Palmieri

Kitesurf
Uno degli sport meno conosciuti



Sport e cultura

Recensione

Francesco Mancini

Già vinti nel cuore Un carteggio
famigliare (19361944)
Presentazione di Lorenzo

Ornaghi

Edizioni Solfanelli , Chieti 2011

Pagg. 288 + 24 ill . - € 20,00

L'Acerbo che vince La redazione
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