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La cerimonia ufficiale della
consegna del Premio

Truentum al prof. Giuseppe
Lupi si è tenuta, com'è ormai
consuetudine, nell'emiciclo
della Sala Consiliare di viale
De Gasperi, questa volta assie-
pata all'inverosimile presenza
di amici, estimatori e curiosi.
La seduta è stata aperta dal
prof. Ugo Marinangeli, segreta-
rio del Premio, che ha letto la
lunga motivazione che la com-
missione giudicatrice ha
espresso nei riguardi dell'illu-
stre premiato e che riportiamo a
futura memoria. "Dirigente
scolastico, per oltre un decen-
nio, del nostro Liceo
Scientifico, partecipa con dili-
genza e professionalità alla for-
mazione della nostra gioventù.
Con impegno costante, sentita

dedizione e spiccato spirito di
servizio alla Città organizza
l'annuale Premio Letterario
"Riviera delle Palme" (23 edi-
zioni) ed il Festival
Internazionale della Poesia (12
edizioni) con la partecipazione
di scrittori e poeti italiani e stra-
nieri, favorendo una maggiore
e migliore conoscenza della
nostra Città e la sua elevazione
culturale. Collabora, come pre-
sidente dell'Archeoclub d'Italia,
alla sistemazione delle numero-
se anfore raccolte dai nostri
pescatori e dei reperti archeolo-
gici rinvenute nelle nostre
zone, con la formazione di ido-
nei musei. Istituisce e dirige per
11 anni l'Università della Terza
Età per un completamento ed
arricchimento personale dei
numerosi partecipanti. Così

attivamente ed efficacemente
operando ha contribuito alla
elevazione culturale ed intellet-
tuale della nostra Città che,
grata, lo premia".
Poi la parentesi musicale con il
coro "Tebaldini", diretto magi-
stralmente dal maestro
Tamburrini, che ha deliziato il
pubblico con opere di famosi
compositori locali.
La cerimonia entra poi nel vivo
con l'intervento del Sindaco,
Giovanni Gaspari, in fascia tri-
colore come nei momenti isti-
tuzionali. Dopo il benvenuto a
tutti gli intervenuti, legge le
numerose benemerenze del
premiato, seduto alla sua
destra, che sintetizziamo per
comodità di tutti.
Il prof. Giuseppe Lupi nasce a
Controguerra, in provincia di

Teramo, il 28 settembre del
1919. Nel 1940 consegue l'abi-
litazione magistrale e l'anno
dopo la maturità classica.
Sottotenente di complemento,
viene inviato in Egeo dove lo
sorprende l'armistizio dell'8
Settembre del 1943, ma finisce
in un campo di concentramento
in Germania fino alla fine della
guerra.
Rientrato in Italia il 25 giugno
del 1945, riprende gli studi
interrotti per laurearsi il 16
Dicembre del 1946 presso
l'Università di Bologna. Nel
1949 diventa titolare di Lettere
nei licei e nel 1975 Preside
delle scuole superiori. Dal 1978

al 1989, anno del pensionamen-
to, dirige il locale Liceo
Scientifico "Rosetti". Con altri
benemeriti cittadini, provenien-
ti dal vicino Abruzzo, organiz-
za e dirige il Circolo degli
Abruzzesi, che successivamen-
te trasforma in "Riviera delle
Palme". Istituisce il Premio del
Tascabile e nel 1985 edita la
Rivista "Riviera delle Palme".
Ricopre la carica di Presidente
della sezione locale
dell'Archeoclub d'Italia e
dell'Università della Terza Età e
del Tempo Libero. Nel 1995
crea il Festival Internazionale
della Poesia e nel 2005 i Caffè
Filosofici.
Il prof. Lupi, visibilmente emo-

zionato, ringrazia alla sua
maniera improvvisando una
brevis lectio doctoralis in cui
ripercorre un segmento della
sua giovinezza e di quella della
città che ha tanto amato per
sceglierla quale seconda patria.
E la città di San Benedetto, per
il tramite dei suoi amministra-
tori, oggi ha ricambiato l'affet-
to, iscrivendolo nel prestigioso
albo dei "civitas optimo cui-
que".
E tra gli scroscianti applausi e i
flash dei fotografi, la consegna,
da parte del Sindaco Giovanni
Gaspare, della benemerenza:
una medaglia d'oro e una perga-
mena.

Al prof. Giuseppe Lupi
il Premio Truentum 2006

di Enzo Troilo

Sopra: Il "coro Tebaldini"  A fianco: Il prof. Lupi riceve la meda-
glia d'oro dal Sindaco di San Benedetto del Tronto  Sotto: Il prof.
Lupi riceve la pergamena dalle mani del Sindaco Giovanni Gaspari.

Il prof. Giuseppe Lupi
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