
RICORRENZA L’ISTITUTO LUGHESE NACQUE IL PRIMO OTTOBRE 1937

I primi 80 anni del ‘Compagnoni’
Agli inizi la scuola era ospitata nell’ex Enal di corso Garibaldi

Una delle prime classi dell’Istituto ‘Compagnoni’ con il preside 
Libero D’Órsi: la scuola nacque proprio su sua iniziativa

COMPIE 80 anni oggi l’Istituto 
tecnico commerciale ‘Giuseppe 
Compagnoni’ di Lugo, noto anche 
come ‘ragioneria’. Ora situata in 
via Lumagni 26, la scuola nacque 
nell’edificio ex Enal, ai tempi Pa
lazzo dello sport, in corso Garibal
di, il 1° ottobre 1937 su iniziativa 
di Libero D’Orsi, preside origina
rio di Castellammare di Stabia, 
che a Lugo già dirigeva l’Istituto 
tecnico inferiore ‘Gregorio Ricci 
Curbastro’. Nei primi 23 anni di at
tività, quello che ora è il Compa
gnoni (ai tempi Istituto tecnico 
commerciale ad indirizzo ammini
strativo) fix gestito dal Comune. Il 
corso di studi aveva una durata 
quadriennale (quinquennale dal 
1945) e per un ceno periodo fu inti
tolato ad un eroe della Resistenza 
lughese, il partigiano Luciano Or
sini, che, insieme al padre Aristide 
e al cugino Nello, fu impiccato il 
26 agosto ’44, in una rappresaglia 
nei pressi di Savama (alla loro me
moria è intitolato il viale della sta
zione di Lugo).
Il 1° ottobre 1960 l’Istituto diven
ne statale nonché sede distaccata 
dell’Istituto tecnico statale ‘Oria- 
ni’ di Faenza. Un anno dopo di
venne autonomo, dotato ai una 
propria presidenza e segreteria. 
Preside, nell’anno scolastico 1961 
-’62, fu il professor Ilario Gianste-

LA DIRIGENTE LACCHINI 
«Celebreremo l'anniversario 
in dicembre e inviteremo 
diversi ex diplomati»

fani, a cui si devono molte memo
rie storiche su Lugo. Il 24 ottobre 
’63, l’Istituto fix intitolato a Giusep
pe Compagnoni, lughese che ideò 
il Tricolore.
In dicembre, dice Milla Lacchini,

dirigente del Polo scolastico tecni
co professionale di Lugo, di cui il 
Compagnoni fa parte, «in occasio
ne della cerimonia di consegna dei 
diplomi saranno invitati anche ex 
diplomati del Compagnoni, che 
avranno così la possibilità di con
frontarsi coi giovani e raccontare 
loro qualche aneddoto. Sarà il no
stro modo di festeggiare l’80° anni
versario».
Nel frattempo, il lughese Giovan
ni Dall’Olio ha fornito al Compa-

Concerto del coro
della Casa della carità
U N  CONCERTO del coro 
della Casa della Carità di Lu
go è in programma questa se
ra, alle 21.15, nella chiesa di 
Madonna delle Stuoie. Il con
certo, che chiuderà le celebra
zioni della Missione Mariana 
di Fatima a 100 anni dall’ap
parizione, prevede brani di 
Mozart, Haendel, Perosi e 
Puccini; dirige il maestro 
Matteo Unich, l’ingresso è ad 
offerta libera.

gnoni foto e documenti del padre 
Giulio Dall’Olio (nato nel ’22 e 
scomparso nel 2015), che fece par
te della prima ‘storica’ classe, atti
vata a Lugo il 1° ottobre 1937. At
tualmente l’Istituto Compagnoni 
di Lugo dispone di 5 indirizzi di 
studio: amministrazione, finanza 
e marketing; amministrazione, fi
nanza e marketing con Esa.Bac 
Techno; servizi informativi azien
dali; turismo; costruzioni, ambien
te, territorio.
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