
La storia del Polo 

Per le specificità ed identità dei singoli corsi si rimanda alla lettura della Sezione B 

ITCG G.Compagnoni 

Il "Compagnoni" o, se preferiamo, "la Ragioneria" nacque il 1° ottobre 1937 per iniziativa di Libero 

D'Orsi, che i lughesi, più attenti alle cose antiche, conoscono per aver firmato un'epigrafe posta 

all'ingresso della Rocca. Originario di Castellammare di Stabia, a quell'epoca, D'Orsi era preside 

dell'istituto tecnico inferiore "Gregorio Ricci Curbastro" e più di tutti avvertì la necessità di aprire a 

Lugo un istituto superiore al f ine di permettere ai giovani la prosecuzione degli studi e 

successivamente l'accesso all'università. 

Nei primi ventitré anni di vita, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo rimase a 

gestione comunale; aveva una durata quadriennale (diventerà quinquennale dal '45 in poi) e per 

un certo periodo di tempo fu intitolato, prima ancora che a Compagnoni, ad un eroe della 

Resistenza lughese, il partigiano Luciano Orsini che, insieme al padre Aristide e al cugino Nello, fu 

impiccato il 26 agosto 1944, per rappresaglia, nei pressi di Savarna (alla loro memoria è intitolato a 

Lugo il viale della stazione). 

Un primo cambiamento significativo è da registrare il 1° ottobre 1960 quando l'istituto venne 

statalizzato e "rinacque" - per così dire - come sede staccata dell'istituto tecnico statale "Alfredo 

Oriani" di Faenza. Appena un anno dopo e "la Ragioneria" era autonoma, dotata di una propria 

presidenza e segreteria, per effetto del D.P.R. n. 1980 del 30 settembre 1961. Preside, in quel 

lontano 61/62, era il prof. Ilario Gianstefani, a cui si devono alcune importanti memorie storiche, 

pubblicate in 1938-1988 Cinquantanni di storia per Lugo e dintorni, Lugo, Walberti, 1990, e che 

ricoprirà più avanti nuovamente l'incarico di presidenza, dal 67/68 in piena contestazione 

studentesca con la prima occupazione dell'istituto (27 novembre 1968) fino al 74/75 quando stava 

per schiudersi la nuova stagione dei decreti delegati. 

Nell'anno scolastico 1963/64 i destini della scuola superiore lughese e del padre del Tricolore si 

legarono definitivamente: è dal 24 ottobre 1963, sempre per effetto di un DPR, che essa è 

intitolata a Giuseppe Compagnoni (1754-1833). In oltre tre quarti di secolo di vita, durante i quali 

si sono avvicendati oltre una ventina di presidi (da Libero D'Orsi all'attuale, prof.ssa Milla Lacchini), 

il Compagnoni, condividendo suo malgrado un destino comune ad altre scuole superiori lughesi, 

ha cambiato sede più di una volta. Dai primi passi mossi all'"ex Enal" o palazzo dello Sport, in corso 

Garibaldi - come si legge nelle cronache ufficiali - a palazzo Trisi, che già ospitava le sedi staccate 

del liceo scientifico di Ravenna e del liceo classico di Faenza; dall'esperienza, lunga un 

quindicennio, a partire dal '47, in corso Matteotti, nell'edificio "ex Gardenghi", dal 1994/95 sede 

dell'IPSIA "E. Manfredi" a quella che, per molti, è la sede storica, palazzo Morandi, quasi in fondo a 

corso Garibaldi, oggi condominio, dal 61/62 al 74/75, sede dell'istituto, che dovette subire molte 

modifiche strutturali per fare posto alle aule "speciali" di dattilo e calcolo. 



Dal 74/75 la sede del Compagnoni è in via Lumagni 26, nell'edificio progettato dall'arch. 
Gamberini. 

Fra le vicende salienti di questi ultimi anni, da non dimenticare la "fusione" con l'istituto Stop pa, a 

seguito della quale, nel 1999/2000, nacque l'Istituto Statale di Istruzione Professionale e Tecnica 

"Stoppa - Compagnoni" e l'apertura del corso per Geometri (da cui la denominazione di sezione di 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri) dal 2001/2002. 

IPSIA E.Manfredi 

L'IPSIA (Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato) sorse nel 63/64, ma solo col 

D.P.R. 1749 del 30 settembre 1965, l'istituto, che nei primi due anni era stato sede coordinata 

dell''Alberghetti' di Imola, divenne finalmente autonomo, grazie agli sforzi dell'ing. Vincenzo 

Gallina (Lugo 15 maggio 1923 - Conselice 4 gennaio 1992), vero "padre fondatore" e preside dal 

'65 all''81. 

Si cominciò con un solo corso ("congegnatori meccanici") e, nel 65/66, si aggiunse la sezione di 

"elettromeccanici", «unica - si legge in una nota de II Messaggero dell'epoca - esistente nella 

provincia di Ravenna». Il primo ad esserne informato a Lugo dell'avvenuta autonomia fu l'on. 

Giordano Marchiani, uomo politico democristiano, che, in precedenza, si era battuto affinché 

venisse approvata la sezione coordinata (primo passo verso l'autonomia) e che, nel novembre del 

'64 si era impegnato per illustrare alla cittadinanza le ragioni della creazione di un nuovo istituto 

secondario superiore, che non va confuso con la Scuola Tecnica di Addestramento Professionale di 

Lugo, allora diretta dal cav. Gastone Grilli. Il nuovo istituto, rimasto senza nome praticamente per i 

primi trent'anni, era il quarto in ordine di apparizione sullo scenario della scuola pubblica 

superiore statale lughese, dopo ragioneria (1937/38), lo scientifico (1946/47) ed il classico (1954-

/55); all'appello mancava solo l'altro professionale cittadino, lo "Stoppa", che, pur essendo stato 

fondato nel 68/69 - tra l'altro dalla sorella del preside Gallina, Clory Gallina in Dalla Valle - arrivò 

alla propria autonomia solo nell'80/81. 

I due professionali lughesi sono accomunati non solo dalla stretta parentela dei fondatori, ma 

anche da un curioso destino edilizio, che li ha costretti per molto tempo a 'girovagare' per Lugo. 

L'IPSIA, infatti, è partito dalla sede "storica" di viale Masi 18, di fronte all'ospedale "Umberto I", 

poi si è allargato su più succursali occupando l'ex chiesa delle suore in via Tellarini per adibirla ad 

officina elettrica, poi alcuni locali del convento dei Cappuccini e dell'ex casa Tabanelli (attuale 

libreria "Alfabeta") insieme all'Istituto Professionale Femminile, quindi in via Baracca 60 (ex 

Salesiani) in coabitazione col liceo classico e, infine, nella sede attuale di via Tellarini 34, quando 

era ancora occupata in buona parte dalle scuole elementari "Gardenghi". Fu qui che, nel 90/91, 

partì il corso di operatore abbigliamento e moda, cessato nel 2002/03. C'è stato un momento in 

cui si utilizzavano le officine di via Piratello 82 (in prossimità del dosso del Canale dei Mulini). 

In quest'ultimo mezzo secolo, l'istruzione professionale lughese ha cambiato più volte pelle e si è 

rinnovata. Per quanto riguarda i curricoli, in particolare, è stato a cavallo fra gli anni '80 e '90 (col 



cosiddetto "progetto 92") che sono partiti quei corsi come il "Tecnico delle industrie elettriche" e 

"Tecnico delle industrie meccaniche", che andranno a terminare nel 2013/2014. 

Fra gli eventi dell'ultimo periodo, segnaliamo l'inaugurazione della sede attuale, avvenuta sabato 1 

ottobre 1994 alla presenza delle autorità e di un folto pubblico, l'intitolazione della scuola 

nell'anno scolastico 1994/95 ad Eustachio Manfredi (1674-1739), scienziato bolognese di origini 

lughesi e ancora l'aggregazione dell'Istituto tecnico industriale Guglielmo Marconi di Lugo all'IPSIA, 

nel 1997/98, così da costituire l'"Istituto di Istruzione Superiore" con amministrazione e dirigenza 

ubicate - fino al 2012/2013 - nell'ex palazzo Venturi (corso Matteotti 55), un tempo occupato dagli 

uffici dell'USL. 

IPS E.Stoppa 

L'istituto venne fondato nel 68/69 da Clory Gallina Dalla Valle. I due professionali lughesi (l'IPSIA di 

corso Matteotti 55 e lo Stoppa di via Baracca 62) hanno parecchie cose in comune. Innanzitutto i 

fondatori, due fratelli: l'ing. Vincenzo Gallina (Lugo, 15 maggio 1923 - Conselice, 4 gennaio 1992), 

"padre" dell'IPSIA e preside dal '65 all'81 e sua sorella, la professoressa Clory Gallina Dalla Valle 

(Sorzento, frazione di San Pietro al Natisone (UD), 25 febbraio 1921 - Lugo, 22 Novembre 1993). E 

ancora in comune hanno il lungo peregrinare in attesa di una sede stabile. Per il solo Stoppa si 

contano ben 13 spostamenti prima di arrivare, nel novembre del '97, al definitivo approdo agli ex 

salesiani, dove tuttora si trova. 

In quasi mezzo secolo di vita, sui banchi dell'istituto sono passati oltre diecimila studenti, per il 

90% e passa donne, centinaia di professori e personale ausiliario. 

Di tutte le storie possibili, estrapoliamo le due maggiormente rappresentative. 
 

La figura e l'opera educativa di Ernesta Stoppa 

Nata a Mezzano (Ravenna) il 2 Dicembre 1850, primogenita di una famiglia di commercianti, 

Ernesta Galletti si trasferì a Lugo dove, nel 1875, sposò Valentino Stoppa, di professione sarto, 

volontario nelle file garibaldine in Trentino e nell'assalto a Roma del 1867. Dal loro matrimonio 

nacquero dieci figli, ma solo quattro raggiunsero l'età adulta: Valentina, Maria Alessandrina, Anita 

e Nullo, che diventerà uno dei più importanti dirigenti locali del Partito Socialista. 

A Lugo, l'8 settembre 1872, fondò e diresse la sezione femminile della Società di mutuo soccorso, 

di cui fu prima segretaria e poi presidente fino alla morte. 

Nel 1877 ottenne la patente di maestra normale per l'insegnamento nelle scuole elementari di 

grado superiore e l'anno seguente concepì l'idea di fondare un istituto privato di educazione 

femminile, che venne aperto nel 1881, con annesso Giardino infantile (al suo posto oggi sorge la 

caserma dei Carabinieri, all'angolo fra le vie Mentana e Foro Boario). 



Grazie all'instancabile attività dedicata al miglioramento degli istituti per l'infanzia, Ernesta Stoppa 

divenne - nell'ultimo decennio dell'Ottocento - un punto di riferimento del Ministero (e del mondo 

scolastico in genere) per la diffusione del sistema frobeliano in Italia. 

Morì a Lugo il 20 gennaio 1939 all'età di 88 anni. Dal 25 Maggio 1985, l'Istituto Professionale di 

Stato per i Servizi Commerciali Turistici e Sociali, oggi ubicato in via Baracca 62, porta il suo nome. 

Clory Gallina in Dalla Valle, "madre" dello Stoppa 

Figlia di un ufficiale di fanteria, si trasferì prima a Lugo, dove frequentò il Ginnasio, poi continuò gli 

studi al Liceo Classico di Fiume, e quindi al "Dante Alighieri" di Ravenna. Si iscrisse alla facoltà di 

chimica industriale e, una volta raggiunta la laurea, scelse la strada dell'insegnamento, allora 

piuttosto agevole vista la penuria di laureati in materie scientifiche. Ottenne l'abilitazione per la 

scuola tecnica e per l'avviamento e, dal dopoguerra fino al 1982/83 (anno del pensionamento), 

insegnò Matematica, Fisica, Scienze naturali intercalando, vista la forte capacità organizzativa, 

l'insegnamento col ruolo di preside incaricato. 

Nel 1954, sposò il professor Francesco Dalla Valle e nel '55 nacque l'unica figlia, Paola, oggi 

docente di lettere presso l'.I.T.I.S. "Marconi" di Lugo. 

Gli incarichi di presidenza (a Voltana, Bagnacavallo ed anche nella Scuola di Avviamento di Lugo) le 

consentirono di avere frequenti contatti con i Provveditorati e, quindi, indirettamente anche con 

altri presidi. Ad un certo punto, strinse amicizia con la professoressa Irma Zoli, preside dell'Istituto 

Professionale Femminile "Melozzo da Forlì", e tra le due donne si verificò una singolare 

coincidenza di intenti. È grazie a loro se, nel 1968/69, in Corso Mazzini 9 (Casa Nuti) a Lugo, sorse il 

corso triennale di sartoria e abbigliamento ("sarta per donna") che, di fatto, costituì il primo 

nucleo della sezione staccata di Lugo dell'Istituto Professionale Femminile di Stato di Forlì, da cui 

poi scaturirà lo Stoppa. 
 

ITIS Marconi 

L'ITIS "G.Marconi" di Lugo è sorto nel 1987, come sezione staccata dell'ITIS "N. Baldini" di 

Ravenna, per soddisfare le esigenze del territorio, caratterizzato dalla presenza di numerose 

piccole e medie industrie. 

Inizialmente l'Istituto ha trovato la propria sistemazione logistica all'interno dell'IPSIA"E. 

Manfredi", in seguito, a causa del forte aumento degli iscritti, l'Ente locale ha messo a disposizione 

dell'ITIS i locali dell'ex Scuola Elementare "G. Mazzini". 

Nel 1989 è stato accorpato, come sezione staccata, all'ITIS "E. Mattei" di Faenza, e nel 1997, per 

motivi di razionalizzazione delle scuole del territorio provinciale, l'ITIS di Lugo è divenuto sezione 

associata con l'IPSIA "E. Manfredi" dell'Istituto d'istruzione Superiore di Lugo. 

In seguito all'aumento della popolazione scolastica e all'attivazione del triennio di specializzazione 

in Meccanica ed in Elettronica e Telecomunicazioni, l'Amministrazione Provinciale ha provveduto 

alla costruzione di una nuova sede ubicata in Via Lumagni operativa dall'a.s. 2000/2001, adeguata 



alle esigenze di un percorso formativo non più limitato al biennio, ma caratterizzato dalla presenza 

di un corso quinquennale articolato in più specializzazioni. 

 


