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CENNI SULLA GEOGRAFIA, LA STORIA, GLI ASPETTI 

SOCIO-ECONOMICI E LA VITA CULTURALE 
 
Tropea è uno dei centri più interessanti della Calabria meridionale, in quanto conserva 
quasi intatte le sue antiche strutture urbanistiche. La città è la capitale turistica di tutto il 
territorio compreso da Capo Zambrone a Capo Vaticano per le sue bellezze paesaggistiche 
e la ricchezza del suo patrimonio storico-artistico. 

Nella sua millenaria storia, Tropea ebbe ad un certo punto una configurazione poli-
tica che la vide al centro di una vasta area territoriale come città principale e dominante. 
L'area corrisponde grosso modo all'attuale Costa degli Dei, ossia al territorio compreso da 
Capo Zambrone a Capo Vaticano. Ma il suo "dominio" politico-economico si estendeva 
anche in paesi dell'entroterra territoriale come Spilinga, Drapia e Zaccanopoli. Erano i co-
siddetti "casali" di Tropea, o anche paesi satelliti, dai quali il patriziato tropeano ebbe mol-
to a ricevere  in termini economici, demografici ed anche culturali. 

L’analisi socio-economica del territorio riveste particolare importanza per il Piano 
dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. Anche se il settore agricolo ricopre ancora un 
ruolo piuttosto importante nell’economia dei paesi vicini, Tuttavia, ad un esame più atten-
to, emerge che l’economia locale è prevalentemente basata sul settore terziario, soprattutto 
per le attività legate al commercio e al turismo, che nell’ultimo decennio ha registrato un 
incremento del 49% nel numero degli esercizi alberghieri e ristorativi. 
Tropea si è sempre distinta per iniziative culturali, cui la scuola dell’autonomia ha aderito, 
in interazione con il territorio, offrendo ai giovani, accanto al sapere tradizionale, un coin-
volgimento per la conoscenza e la risoluzione dei problemi del territorio e per 
l’acquisizione di una mentalità aperta ai processi di cambiamento in atto nella  società. 
 Le istituzioni che hanno per statuto il compito di garantire la crescita e lo sviluppo 
del territorio, rappresentano i naturali interlocutori della scuola. L’Istituto, al fine di un 
ampliamento e di un arricchimento dell’offerta formativa, nella programmazione delle va-
rie attività favorirà convenzioni e protocolli di intese con la Regione, con la Provincia e 
con tutte le agenzie formative del territorio. 
 Ben trentacinque associazioni fanno parte della Consulta, che si riunisce periodi-
camente per decidere le linee di intervento comuni sul territorio. 
 Fra quelle che, per i loro fini statutari, più si prestano a eventuali collaborazioni con 
le attività del nostro Istituto ci limitiamo a citare le seguenti: 
 AGESCI, che esiste da quasi cinquanta anni e propone ad adolescenti e giovani 

progetti educativi su vari temi. 
 TERZA LICEO CLASSICO P. GALLUPPI 1962-1963 che da oltre un decennio isti-

tuisce annualmente, in sinergia con l'Istituto, il premio al migliore studente. 
 ANTHROPOS, associazione culturale. 
 CENTRO STUDI GALLUPPIANI: promuove lo studio e la diffusione del pensiero e 

delle opere di P. Galluppi. 
 CIRCOLO FOTOGRAFICO: si dedica alla preparazione di mostre fotografiche per 

valorizzare il paesaggio calabrese. 
 CIRCOLO NAUTICO: svolge attività legate alla valorizzazione dell'ambiente mari-

no. 
 DON MOTTOLA, un centro che si occupa della socializzazione e del recupero dei 

ragazzi con handicap psichici. 
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 GRUPPO PALEONTOLOGICO: si dedica alla ricerca e allo studio dei fossili pre-
senti sul territorio. 

 ICARO, un centro per il recupero dei tossicodipendenti. Svolge opera di preven-
zione tra i giovani attivando nelle scuole corsi per docenti e alunni, al fine di pre-
venire il disagio e il disadattamento dei giovani. Gestisce il centro polifunzionale 
per l’infanzia e l’adolescenza che è dotato di laboratori artistici, espressivi e tecnico-
scientifici dove vengono svolte ancge attività legate alla psicomotricità. 

 LA FENICE, club di artisti che, attraverso mostre di opere di autori calabresi, mira 
a diffondere l’interesse per l’arte. 

 PAOLA E DARIO, associazione onlus che svolge varie attività per sensibilizzare i 
giovani sul tema della sicurezza stradale. 

 PRO-LOCO: agisce nell’interesse della cittadinanza, promuovendo iniziative legate 
alla valorizzazione delle tradizioni locali. 

 CLUBS SERVICE’S, associazioni culturali e umanitarie. 
 TROPEAFENICE: si occupa del recupero e della riqualificazione del centro storico. 
 TROPEA MUSICA: intende diffondere la cultura musicale. 

 

ISTITUZIONI CULTURALI PRIMA DEL NOVECENTO 

 
L’antica Tropea ebbe attività culturali distinte, non come poteva averne una comune citta-
dina di Calabria nei secoli passati, ma una cittadina dotata di una via aperta sulle comuni-
cazioni marittime e sede di un vasto patriziato. 
Era già un fatto positivo l’alto numero di religiosi, di canonici, di nobili, di preti. Grande 
era il numero dei dottori in utroque jure e dei dottori fisici. Non che tutti raggiungessero 
un notevole grado culturale. Tutt’altro. Ma alcuni di essi attendevano a severi impegni di 
studio, raggiungendo soda ed estesa cultura meritevole di stima. Pertanto Tropea ebbe 
sempre, attraverso i secoli, personalità di valore nel campo della cultura che esercitarono 
la loro attività sia in Tropea che fuori. Anche i Vescovi, chiamati a reggere la diocesi, in 
molti casi erano apprezzate personalità del mondo culturale. 

Tropea vanta antichissime tradizioni culturali, anche se non vi corrispondevano istituzioni 
pubbliche scolastiche, con la finalità specifica di promuovere l’istruzione e la cultura delle 
masse popolari.  
In particolare in alcuni periodi, si riscontra un’intensa e fervida vita culturale, che creò 
l’ambiente adatto per la nascita e la formazione di uomini illustri nelle lettere, nelle scien-
ze e nelle arti. 

Prima del 1400, le scuole annesse al Capitolo Cattedrale, alle parrocchie e ai conventi. im-
partivano un’istruzione minima a pochi privilegiati 

La prima istituzione a carattere culturale, di cui si ha conoscenza, sorge a Tropea verso la 
metà del 1500: è la famosa "Accademia degli Affaticati", che ebbe all’inizio per stemma il 
globo celeste. Esso fu poi sostituito da una nave in tempesta, che recava il motto di Ovi-
dio: "Indefessus agendo". 
L’Abate tropeano Francesco Sergio(1642-1720), che fu socio dell’Accademia, così spiega il 
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significato: "…Exornari voluere titulo "l’Affaticati", nimirum virtutum ac scientiarum honorato 
labore amantes", (“Vollero fregiarsi del titolo degli "AffaticatI" specialmente poiché amano di agire  
senza mai stancarsi").  

 Attività fondamentale, ma non esclusiva, dell’accademia era il campo poetico. Oltre alle 
riunioni ordinarie, l’accademia solennizzava le ricorrenze di carattere civile o religioso con 
pubbliche riunioni, anche in chiesa o nei locali di qualche convento. Si leggevano compo-
sizioni poetiche di occasione. Tipico era il coronale: una serie di sonetti su un determinato 
argomento, composti da distinti accademici, ma con questo rapporto, l’ultimo verso di un 
sonetto diventava il primo del sonetto seguente. L’accademia si chiudeva con un discorso. 
Vi partecipava anche il filosofo Galluppi. 
 
Lo stemma tratto dal IX libro  delle Metamorfosi di Ovidio, dove Ercole, dopo aver rievo-
cato le sue proverbiali fatiche, afferma: “Ego sum indefessus agendo” 

 

 
 

Lo stemma dell’"Accademia degli Affaticati" 
 

I soci, nel 1818, comprendevano anche due donne: Silvia di Francia detta la Riflessiva e 
Beatrice di Francia detta la Sagace 

 

Nel corso dei secoli XV e XVI, si sviluppò ed affermò una 'Scuola di Chirurgia' che rivolu-
zionò la chirurgia tradizionale sino ad allora praticata in tutto il mondo. Si trattava della 
'Scuola Chirurgica' di Tropea, fondata da Vincenzo Vianeo agli inizi del 1400 e tramandata 
da padre in figlio per oltre due secoli. Sui chirurghi calabresi della famiglia Vianeo, sia sul 
nome che sull'origine e l'attività dei diversi componenti, oltre che sulle tecniche chirurgi-
che da loro praticate, abbiamo numerose informazioni ricavate dagli scritti dello storico 
Gabriele Barrio, di Girolamo Marafioti, del Campesi e dell'abate Sergio. Pochi però sono i 
riferimenti ai Vianeo nei moderni trattati di storia della medicina e questo forse perché i 
due chirurghi calabresi non erano legati al mondo accademico. 

Ai fratelli Vianeo è intitolato il liceo scientifico del nostro Istituto 
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I fratelli Vianeo in un'incisione del XVIII secolo 
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LA STORIA DELLA NOSTRA SCUOLA 
 
 
 

 
 
 

 
 
Vecchie glorie anni Cinquanta della docenza al liceo classico 'P. Galluppi' di Tropea 
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1954. Caracciolo Antonio – Lento Gasperina – Lombardi Satriani Luigi – Macchione Lilia-
na – Rodolico Francesco – Toraldo Nicola – Bagnato Antonio  

1955. Fiumara Faustina – Bogliaccino Antonio – Molina Giuseppina – Pandullo Pasquale – 
Porcelli Domenico – Sorbilli Domenico – Toraldo Rosa Anna – Tranfo Domenico – Vallone 
Gaetano – Vallone Vittoria – Calzona Pasquale – Accorinti Lorenzo – Segreti Vincenzo – 
Rombolà Agostino - Locane Andrea. 

 Sono le prime due annate di ‘maturi’ licenziati dal Liceo Classico ‘Pasquale Galluppi’ di 
Tropea, appena è stato costituito. 

Sono quindi i primi ragazzi che hanno potuto conseguire a Tropea la maturità classica 
presso un liceo statale, quello appunto ‘P. Galluppi’. 

Gli studiosi della storia locale giustamente si ponevano il problema: come mai, nella "ari-
stocratica" Tropea, le istituzioni scolastiche pubbliche tardarono ad affermarsi, a favore 
delle scuole private, che erano appannaggio dei pochi privilegiati figli delle famiglie ari-
stocratiche. Il problema è posto con realismo in questo vivace dialogo: (1) 

-Professor Pietropaolo, ma perché a Tropea le scuole(private) nascono come funghi?  
-"Perché gli amministratori, che vantano questo paese come civile e blasonato, sono gli stessi che 
respinsero indignati l’istituzione della sesta elementare. Fecero addirittura ricorso al Consiglio di 
Stato".  
-Nientemeno! Sarei curioso di conoscere le ragioni giustificative della tesi municipale.  
-Eccole. “Come si è permesso il Governo di infliggerci questa onta? Tentare di imporre una sesta. A 
Tropea? Ignora forse il Governo che questa è la patria del Galluppi, e non una terra di ignoranti?”  

Furono accontentati. 

(1) ( Luciano Del Vecchio, L’Intonaco del Sole (Echi tropeani di inzio secolo) Vibo Valentia 
Mapograf, p.37)  

Si tirò così avanti con la sola scuola elementare di cinque anni.  
L’esigenza di una scuola media veniva vivamente avvertita ed alla insensibilità delle pub-
bliche istituzioni, fece opera di supplenza l’iniziativa privata, che naturalmente escludeva 
i ceti non abbienti. I fratelli Consalvo e Antonio De Mendoza nel 1940 fondarono il Ginna-
sio (quarta e quinta ginnasiale) , che dal 1948 fu sezione staccata del Ginnasio Statale di 
Nicotera.  
Nel 1951 si aggiunsero le classi liceali, come sezione staccata del Liceo Classico Statale "M. 
Morelli" di Vibo Valentia.  

Finalmente nell’anno scolastico 1953-54 il Liceo-Ginnasio, con le cinque classi di corso 
completo, ottenne l’autonomia e con apposito Decreto del Ministro della P. I. Sca-
glia(5.6.1954) venne accolta la proposta del Collegio dei Professori per l’intestazione 
dell’Istituto al filosofo Pasquale Galluppi, deliberata nella seduta del il 17 dicembre 1953 
con la seguente motivazione: "Il Preside fa notare che la città di Tropea annovera fra i suoi figli 
migliori il grande filosofo P. Galluppi, onore e vanto della terra di Calabria, propone pertanto di vo-
tare questo illustre nome per l’intitolazione del Liceo-Ginnasio di Tropea. Con molto entusiasmo 
tutto il Collegio dei Professori approva all’unanimità la proposta del Preside, per cui si decide di in-
titolare il Liceo di Tropea all’egregio nome del filosofo tropeano P. Galluppi  
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Tropea quindi, fu nei vari secoli, con alterne vicende, fervido focolaio di cultura, privile-
gio, purtroppo, delle famiglie aristocratiche e benestanti.  
Dopo un lungo travaglio, in cui  istituzioni religiose ed iniziative private fecero opera di 
supplenza -a partire dagli anni cinquanta- gradualmente fu dotata di buona parte degli i-
stituti superiori.  
Il Ministro della Pubblica Istruzione Scaglia il 5 giugno 1954 accoglie la proposta, che vie-
ne convertita in legge con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il 18 dicembre 1953 avviene la cerimonia di inaugurazione dell’a.s., con deposizione di 
due corone al monumento dei caduti e a quello di Galluppi. 
Gli inizi sono difficili, a causa della insufficienza ed irrazionalità dei locali, della mancan-
za di arredamenti, di servizi igienici e del personale di segreteria; per la mancanza di cor-
rente elettrica le riunioni del Collegio dei Professori si tengono in orario antimeridiano. 
Prima sede dell’istituto è il palazzo Giffone, un vecchio edificio in stile neoclassico di pro-
prietà del demanio, che si presentava con pavimenti sconnessi, soffitti pericolanti ed into-
naci scrostati. Dopo le vacanze natalizie del 1963 la scuola si trasferisce nel primo plesso 
delle Scuole elementari in Viale Coniugi Crigna; finalmente dal 1° ottobre 1969 può avere 
la sua sede definitiva nell’edificio appositamente costruito e in cui si trova ancora oggi, 
che, pur non rispondendo a tutti i requisiti di una scuola moderna, tuttavia dispone di au-
le ampie, ariose e comode. 
Per diversi anni l’istituto risulta costituito da un unico corso, finchè nell’anno scolastico 
1988/1989 si formano nuovamente due quarte ginnasiali e, tre anni dopo, le classi iniziali 
diventano tre. Il nostro Liceo prosegue il suo cammino con due corsi completi, che, privati 
in seguito di una classe, si ricostituiranno a partire dal prossimo anno scolastico. 
Tra il 1989 e il 1990 per ben due volte il Preside e il Collegio docenti prendono posizione 
contro alcune ipotesi di accorpamento dell’istituto al Liceo Morelli di Vibo Valentia prima 
ed al Liceo Scientifico di Tropea poi, in seguito alla legge n° 426 del 6/10/1988 
sull’accorpamento degli istituti scolastici; in entrambi i casi i ricorsi inoltrati vengono ac-
colti. 
Nell’anno scolastico 1996/1997 ha inizio un nuovo cammino, che vede aggregati al Liceo 
classico il Liceo scientifico di Tropea e la relativa sezione staccata di Ricadi. All’inizio di 
questa nuova esperienza il Preside Pantano scrive: “ L’aspetto positivo che dobbiamo co-
gliere è il fatto che diverse energie messe insieme hanno una grande potenzialità umana e 
culturale. Al vecchio tronco del Liceo Classico si innesta il giovane virgulto del Liceo 
Scientifico, che darà linfa vitale, per essere più attenti a capire le richieste dei giovani e a 
rispondere alle sfide del progresso tecnologico del nostro tempo. Dobbiamo, perciò, con-
siderare questo dato di fatto un’occasione di arricchimento reciproco, nell’impegno di tutti 
a valorizzare la specificità degli indirizzi e nello sforzo di utilizzare risorse di personalità e 
professionalità diverse, di cui il classico e lo scientifico dispongono.” 
Al termine del suddetto anno scolastico tutte le componenti dell’istituto, dal Preside al 
corpo docente agli alunni, si ritrovano a fronteggiare un nuovo decreto del Provveditore 
agli Studi di Vibo Valentia, che prevede la soppressione del Liceo scientifico di Ricadi, 
nell’ambito della razionalizzazione della rete scolastica. Con la collaborazione anche degli 
Enti locali si cerca di ottenere almeno una soppressione graduale dell’istituto, fino 
all’esaurimento delle classi esistenti, ma si riesce a mantenere per il successivo anno scola-
stico solo la classe terminale. 
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A partire dall’anno scolastico 2000/2001, infine, il “vecchio” Liceo classico P. Galluppi di-
venta l’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, acquisendo al suo interno, oltre agli in-
dirizzi Classico e Scientifico, anche quelli Economico-aziendale, Turistico ed Alberghiero. 
Oggi, dopo il riordino delle Superiori l’Istituto continua nella rinnovata tradizione con i 
corsi dei licei classico e scientifico; i percorsi professionali si vestono di un nuovo sistema 
di istruzione e formazione ricoprendo due fondamentali indirizzi del settore servizi, quel-
lo dei servizi commerciali e quello per l’enogastronomia e la ristorazione. Viene attuato 
quindi il superamento della divisione tra la dimensione della cultura (appannaggio esclu-
sivo dell’Istruzione) e quella del lavoro (dominio riservato alla Formazione Professionale). 
Con la riforma, anche i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono chiamati a 
dare all’allievo un’impronta educativa e culturale 
Con la riconosciuta "autonomia" scolastica, l’Istituto d’istruzione superiore risponde alle 
esigenze del territorio interagendo con la più ampia società civile e trovando una ideale 
collocazione in un territorio ricco di storia e tradizioni culturali ma anche di servizi al pas-
so con il rinnovamento. 
Nell’arco degli oltre cinquant’anni di storia del nostro istituto si sono succeduti numero-
sissimi protagonisti, ognuno con un proprio ruolo, ognuno con il suo contributo, tutti u-
gualmente importanti.  
Vogliamo innanzitutto ricordare coloro che si sino avvicendati alla guida del nostro Liceo, 
i Presidi o, secondo l’odierna definizione, i Dirigenti Scolastici: 
 
Giuseppe Inzitari         1953 – 1956 
Rocco Calogero            1956 – 1957; 1960 – 1964 
Guido Barberio            1957 – 1958 
Carlo Mezzatesta         1958 – 1959 
Saverio Ungheri           1959 – 1960 
Domenico Falduti        1964 – 1969 
Domenico Pantano      1969 – 1975; 1976 - 2000 
Leonardo Cavallari      1975 – 1976 
Giuseppe Nardo           2000 – 2001 
Giuseppe Mazzitelli    2001 – 2004 
Beatrice Lento               2004 – 
 
Inoltre la nostra scuola vanta figure importanti diplomati al liceo classico  
Citiamo tra gli altri: 
 
Luigi Lombardi Satriani, antropologo professore all'Università La Sapienza di Roma,  
 
Nicola Toraldo Serra, docente universitario,  
 
Guglielmo Lento, deputato al parlamento e scrittore,  
 
Domenico Crisafio, docente per 40 anni al Liceo Parini di Milano,  
 
Saverio Di Bella, senatore e docente di Storia università di Messina, 
 
Nino Molina, amministratore del conservatorio Santa Cecilia,  
 
Ignazio Toraldo di Francia, arciprete del Duomo di Tropea. 
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LA NOSTRA SCUOLA OGGI : 
COME TRASFERIRE LE PROPRIE RADICI CULTURALI NELLA 

NUOVA ISTRUZIONE 
 

LE ULTIME PRODUZIONI DELL’IMPEGNO SCOLASTICO PER L’ISTRUZIONE E LA 
FORMAZIONE DEI GIOVANI DEL NOSTRO TERRITORIO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’Istituto ha realizzato la sua opera 
artistica ispirandosi alla vicenda rea-
le, e nel contempo eccezionale, di un 
suo ex allievo, lasciato 
nell’anonimato per ragioni di tutela e 
di sicurezza. Peppe, nome fittizio, 
studente liceale, d’estate lavorava 
per mettere da parte qualcosa e gra-
vare meno sui suoi genitori quando 
la sua vita venne sconvolta dalla vio-
lenza distruttrice di tre ombre……. 

 

L’Istituto Superiore di Tropea vince il “Premio I-
deazioni” al Campus Albachiara 2011 
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E’ nato il Blog dell’Istituto Alberghiero di Tropea 
http://alberghierotropea.wordpress.com/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
25 novembre 2011,L’Alberghiero di 
Tropea ha conseguito il risultato di 
“Migliore professionalità in cucina”, 
partecipando al concorso “Raniere a-
perto con funghi”, organizzato 
dall’A.M.I.R.A.: l’associazione dei 
maitres italiani.In occasione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia, il concorso, 
giunto alla sua 12^ edizione, ha avuto 
come tema di sfondo i colori della 
bandiera italiana ed ha accolto solo gli 
Istituti che nelle passate edizioni sono 
risultati vincitori. 
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Dall'Antigone di Sofocle rappresentata al porto di Tropea il 16 giugno 2011 dagli alunni 
del  nostro Istituto: 
 
 

 
 
 
Tra i giovani attori: Adele Di Tocco nel ruolo della protagonista Antigone, sorprendente per bra-
vura e carica emotiva della sua recitazione; Francesco Barone nel ruolo  di Creonte; Giada Tropea-
no bravissima nel ruolo di Ismene, Cesare Di Laghi nel ruolo del passionale Emone; Francesco 
Carchidi nel ruolo di Teresia;  Debora Certo in quello di Corifeo, Gabriele Abu Eid nel ruolo della 
guardia, Rosa Maria Pantano in Euridice e Marianna Di Costa in quello del  messaggero. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tropea 17 Giugno 2011 
Largo Galluppi il “Concerto per la legalità” organizzato dai ragazzi del nostro istituto 
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L'IIS DI TROPEA VA A SCUOLA DI LEGALITÀ 

 31 luglio, 2011  

Campus fra le dolomiti con i progetti del PON “sicurezza per lo sviluppo” 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

*TROPEA SCHOOL* 

 
*Tropea School* - il giornale web della scuola Liceo Classico Statale "Pasquale Galluppi" di 
Tropea (VV) diretto da Vittoria Saccà 
 

 

 

 

 

 

Gli studenti dell’ Istituto di Istruzione 
Superiore Classica, Scientifica e Profes-
sionale di Tropea, hanno trascorso una 
splendida settimana fra le Dolomiti, pres-
so il Centro Addestramento Alpino “Mo-
ena” della Polizia di Stato. Questa espe-
rienza è scaturita dal progetto “Io gioco 
leGale” che, facente parte del PON Sicu-
rezza per lo Sviluppo, ha come scopo la 
diffusione di migliori condizioni di sicu-
rezza e legalità nelle quattro regioni in-
cluse nell’Obiettivo Convergenza 
dell’Unione Europea 
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LA 5^A ECONOMICO AZIENDALE 2005-06 DI TROPEA  
RACCONTA LA STORIA DEL PROPRIO ISTITUTO 

 
Ci presentiamo: siamo gli alunni della 
V A dell'Economico-Aziendale di Tropea 
(14 ragazze: Accoranti Elisabetta, 
Accorinti M. Teodora, De Vita Federica, 
Grillo Rosangela, La Torre Tiziana, 
Limardo Gabriela, Loiacono Marianna, 
Lo Scalzo Valentina, Mazzitelli Lucia, 
Medile Sabrina, Romano Marina, Scidà 
Maria, Simonelli Giuseppina e un 
ragazzo: De Vita Francesco). 
Un giorno di questo nostro ultimo 
anno scolastico, abbiamo chiesto alla 
nostra insegnante di inglese, prof.ssa 
Maria Rosaria Fazzari, di parlarci del 
passato del nostro Istituto. Incuriositi e 
motivati, e con l'aiuto della nostra prof. 
ssa, abbiamo deciso di documentarci in 
proposito ed ecco la storia dell'Ec.-Az. 
dalle origini ad oggi. 
L' "Istituto Professionale di Stato per il 
Commercio" fu istituito nel lontano anno 
scolastico 1966-'67. Esso prevedeva un 
corso triennale, alla fine del quale si 
conseguiva la qualifica di "Addetto alla 
Segreteria d'Azienda". Dopo varie 
contestazioni e proteste da parte degli 
studenti, si ottenne l'istituzione del 
biennio finale che fu, all'inizio, solo 
sperimentale. Alla fine del quinquennio 
si conseguiva la Maturità Professionale di 
"Segretario d'Amministrazione" che 
consentiva l'accesso a tutte le facoltà 
universitarie. La Scuola all'inizio era 
Sede Coordinata della Sede Centrale di 
Catanzaro il cui Preside era il Prof. Ugo 
Libri ed ebbe nel Prof. Alfredo Limardo il 
primo Direttore che prestò tale opera per 
oltre 5 anni fino al 1972 quando gli 
subentrò l'Avv. Prof. Libero Vecchio. 
Nel frattempo la Scuola era diventata 
Sede Coordinata di Vibo Valentia ed 
aveva come Preside il Prof. Mario 
Daniele. Nel suo primo anno di vita, il 
Professionale di Tropea contava 57 
alunni suddivisi in 2 sezioni ( I A 
femminile e I B maschile). Soltanto 18 di 
questi proseguirono il corso di studi fino 
al quinto anno ( 1970-'71). Essi erano: 
Adilardi Domenica, Adilardi M. 
Romana, Angiò Letizia, Commerci 
Pasqualina, Cuturello Domenica, De 

Fazio Rosanna, De Luca Giacomo, 
Furchì Raffaele, Geranio Agostino, 
Geranio Romania, Giroldini Saverina, La 
Torre Angelina, Mazzitelli Domenico, 
Mesiano Margherita, Piccolo Vito, Rizzo 
Caterina, Rombolà Gerolamo, Sganga 
Domenico, Tranfo Alfredo. 
La I Commissione degli Esami di 
Maturità ebbe come Presidente il Preside 
Giancarlo Ancona di Ferrara, di religione 
ebraica. Tale commissione assegnò un 
unico 60/60 all'alunno Domenico 
M a z z i t e l l i }  a t t u al e  D i r i g e n t e 
Amministrativo presso l'Istituto 
d'Istruzione Superiore di Tropea. Di 
questi 18 maturati, 4 hanno conseguito 
una laurea e si sono inseriti 
positivamente nel mondo del lavoro. Il 
50 % dei maturati dell'anno scolastico 
successivo ha conseguito la laurea. 
La Scuola ottenne finalmente l'autono 
mia nell'anno scolastico 1980-'81 ed 
il Prof. Libero Vecchio ebbe 
l'incarico di Preside incaricato per un 
biennio, trascorso il quale gli subentrò il 
Prof. Luigi Pisani ( anno scolastico 1982- 
'83). Il Preside Consolato Laganà diresse 
l'Istituto per 6 anni, dal 1983-'84 al 1988- 
'89. Nell'anno scolastico 1989-'90 fu 
Preside il Prof. Alfredo Tricoli di 
Crotone. Nei successivi 3 anni fu Preside 
il Prof. Francesco Taccone. Nell'anno 
scolastico 1993-'94 il Prof. Giuseppe 
Nardo ebbe la carica di Preside 
comandato. Nell'anno scolastico 1994- 
'95 fu Preside il Prof. De Rosa di 
Cosenza. Ritornò poi come Preside di 
ruolo il Prof. Giuseppe Nardo e durante 
gli anni della sua Presidenza l'Istituto fu 
accorpato al Liceo Classico di Tropea 
che assunse la denominazione di Istituto 
d'Istruzione Superiore ed attualmente 
esso comprende il Liceo Classico, il 
Liceo Scientifico, l'Economico- 
Aziendale, il Turistico e l'Alberghiero. 
Dall'anno scolastico 2001'02 all'anno 
scolastico 2003-'04 il Preside Prof. 
Giuseppe Mazzitelli fu Dirigente di tale 
Istituto. Nell'anno scolastico 2004-'05 ha 
assunto la carica di Dirigente la Prof.ssa 
Beatrice Lento. 

Con piacere pubblichiamo un articolo comparso nel febbraio 2006 sul mensile “LA 
PIAZZA”, nella sezione “LA PIAZZA GIOVANI”, il quale  fornisce un ulteriore tassel-
lo alla memoria storica del nostro istituto. 
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Con il presente articolo cogliamo anche 
l'occasione per ringraziare tutte le 
persone che nel passato si sono 
prodigate per la crescita del nostro 
Istituto e il Prof. Roberto Polimeni, 
stimato insegnante di Dattilografia e 
Calcolo dall'anno scolastico 1970-'71 
all'anno scolastico 2003-'04, il quale 
ha gentilmente concesso tutto il 
materiale su cui abbiamo lavorato. 
Durante i suoi anni di servizo, i suoi 
alunni partecipavano alle Gare 
Nazionali di Dattilografia a 
Montecatini ottenendo sempre 

risultati lusinghieri e, nell'anno 
scolastico 1988, 1'alunno Davola 
Roberto si è classificato al primo posto 
assoluto in Italia. In particolare 
esprimiamo la nostra gratitudine 
all'attuale Dirigente, sempre disponibile 
nei nostri confronti, ed ai Responsabili di 
Sede, Prof.ri Fortunato Frezza e Nicola 
Tripodi che, con umanità, serietà 
professionale e lodevole spirito di 
a b n e g a z i o n e , s i p r o d i g a n o 
quotidianamente per il buon 
funzionamento dell'Istituto. 
La Classe V A dell'economico aziendale 
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Venerdì 14 ottobre, 2011 presso il salone delle conferenze del Liceo Scientifico ”F. lli Via-
neo”, gli Studenti dell’Istituto Superiore di Tropea hanno incontrato il Capo della Squadra 
Mobile e vice Questore, dottor Maurizio Lento.All’incontro ha partecipato 
l’Amministrazione Comunale di Tropea con cui la Scuola sta per siglare un protocollo 
d’intesa sull’educazione ambientale e alla legalità. Nel corso dell’evento è stata presentata 
la campagna pubblicitaria realizzata dall’Istituto tropeano “Legali…..i tuoi sogni” 
nell’ambito del suo impegno per la convivenza democratica e la cittadinanza attiva. Le i-
niziative pubblicitarie, ideate dagli studenti, saranno diffuse a livello cittadino, provincia-
le, nazionale e internazionale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RINGRAZIAMENTI A  
 
SALVATORE LIBERTINO che ci ha permesso di estrarre le informazioni più importanti della storia della nostra scuola, dal suo 
ricchissimo sito  tropeamagazine.it  
Chiediamo scusa, per le “appropriazioni indebite” di materiale culturale,  a LUCIO RUFFA. Gli interessanti interventi dal suo sito 
tropeaperamore.myblog.it. erano veramente appetibili 
Abbiamo  prelevato inoltre qualche notizia da “Pianeta Tropea”, libro di autori vari tra cui il collega GIUSEPPE CARONE che, 
molto generosamente ce lo ha suggerito e che ha inviato alla nostra attenzione anche l’articolo dal mensile “LA PIAZZA” 

 

 
Nella foto il vice questore M. 
Lento, il Dirigente Scolastico 
B. Lento e il sindaco di Tro-
pea G. Vallone 


