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Comunicato stampa premio Lions Guido Alberto Scoponi 

 

Si svolgerà mercoledì 29, alle ore 11:15, presso l’Aula Magna dell’Istituto 

Tecnico Acerbo la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Lions Guido 

Alberto Scoponi, il concorso riservato agli studenti della prestigiosa Scuola 

pescarese che il Lion Club Pescara Host, in persona del Presidente Dr. Giuseppe 

Pace, ha voluto dedicare alla memoria del compianto avvocato Guido Alberto 

Scoponi, già socio fondatore del sodalizio pescarese, nonchè docente dell’Istituto 

nei primi anni ’50 nelle materie dell’economia e del diritto. 

L’avvocato Scoponi, insigne professionista di origine marchigiana, si è trasferito a 

Pescara nell’immediato dopoguerra ed ivi ha svolto ininterrottamente la 

professione di avvocato per oltre sessant’anni, fino al suo decesso avvenuto 

nell’anno 2011. 

Tra le numerose iniziative realizzate dall’Avv. Scoponi per la Città di Pescara, per 

le quali è stato insignito nell’anno 2004 dell’onorificienza di “Grande Ufficiale 

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” e, nell’anno 2008, del premio 

cittadino “Ciattè d’oro”, Egli ha costituito insieme al Prof. Luigi Pierangeli la 

locale sezione del Lions Club, una delle prime in Italia, Associazione della quale 

ha fatto parte ininterrottamente dal 1953 fino al 2011, ricoprendo le più alte 

cariche istituzionali, sia a livello locale che distrettuale. 

Il Premio scolastico che i Lions hanno voluto intitolare alla memoria dell’avv. 

Guido Alberto Scoponi è un riconoscimento per quei giovani che hanno compreso 

che solamente impegnandosi nello studio, nelle attività formative e della 

solidarietà umana e sociale essi potranno conseguire il successo personale e 

professionale, contribuendo con il loro esempio a creare una società più equa ed 

ispirata a valori non esclusivamente economici. 

E’ un augurio che i Lions di Pescara rivolgono a tutti gli studenti e si tratta di una 

iniziativa che ben si colloca all’interno del progetto delle eccellenze scolastiche 

che vede il Dirigente, i docenti e gli alunni dell’Istituto tecnico statale Tito Acerbo 

tutti impegnati nella realizzazione di questo obiettivo comune. 

 

  


