
INTITOLAZIONE
A GIUSEPPE ANGELANTONI
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
DI TODI
NEL 60° ANNO

SESSANT’ANNI,
IMPARARE 
FACENDO



G
iuseppe Angelantoni è nato a Massa Martana il 27 luglio 
1904. Orfano di padre a 7 anni, nel 1911 lascia la scuola 
per andare garzone presso parenti e vi resta fino al servizio 
militare, svolto a Firenze del 106° Cavalleggeri Alessandria. 

Congedato nel 1925, va in cerca di lavoro a Milano, prima come 
operaio, poi come artigiano e infine, nel 1939, piccolo imprenditore nel 
settore frigotecnico. All’inizio della guerra si trasferisce con la famiglia 
a Massa Martana, divenendone sindaco dal 1944 al 1946.
Tornato a Milano, riprende la sua attività sviluppandola con 
commesse per il Ministero della Difesa e per l’INPS e brevettando 
geniali apparecchiature. Nel 1952 acquista il nuovo stabilimento in via 
Livraghi, che resterà nel tempo la sede storica dello sviluppo aziendale. 
Nel 1968 torna definitivamente a Massa Martana avviando il progetto 
che forse cullava da anni: trasferire il lavoro, e non gli uomini, in 
un’economia rurale, dove fino ad allora era valsa la regola contraria. 
Grazie alla sua lungimirante iniziativa e all’attiva partecipazione dei 
figli, il Gruppo industriale Angelantoni è oggi sinonimo di eccellenza 
in ogni Paese del mondo e occupa quattrocento dipendenti in quattro 
stabilimenti.

•

Sessant’anni di Istituto Professionale sono una vita, una vita fatta di 
mille storie: volti di studenti, insegnanti, famiglie che si incontrano; 
sono le storie e i volti di coloro che hanno contribuito a realizzare 
– con passione e competenza – lo sviluppo industriale nel territorio
della Media Valle del Tevere a partire dagli anni ’60. Per tutto questo, 
e molto altro, l’IIS Ciuffelli-Einaudi ha voluto celebrare questo 
compleanno così speciale con l’Intitolazione della sua sede a uno dei 
più lungimiranti e innovativi imprenditori del territorio: Giuseppe 
Angelantoni.

Il Dirigente Scolastico Marcello Rinaldi

info: M dirigente@isistodi.it — T 075-8959511; 3484934708



8 ottobre 2020
Presentazione del Programma 

e inaugurazione del Laboratorio sulla frigotecnica

 ore 9:30 [Sede dell’Ipsia di Todi] Assemblea studentesca.

 ore 11:00 [Sede dell’Ipsia di Todi] Conferenza stampa e pre-
sentazione del volume sul Sessantesimo anniversario 
dell’Istituto; presentazione del Gruppo Angelantoni 
e inaugurazione del Laboratorio di Tecnologie del 
freddo con la presenza dei rappresentanti di classe e 
alla presenza straordinaria della prima classe diplo-
mata 1960/1963.

24 ottobre 2020
Convegno celebrativo 

e Intitolazione della sede Ipsia a Giuseppe Angelantoni

 ore 15:30 [Palazzi Comunali] Seminario di studi sullo stato 
dell’Istruzione Professionale e presentazione del 
Gruppo Angelantoni. Sono stati invitati a portare 
i saluti istituzionali Antonino Ruggiano, Sindaco 
di Todi; Cesare e Gianluigi Angelantoni; Antonella 
Iunti, Direttore Generale dell’USR Umbria; Gualtiero 
Sigismondi, Vescovo della Diocesi Orvieto-Todi; 
Anna Ascani, Sottosegretario al Ministero della Pub-
blica Istruzione; Raimondo Murano, già Direttore 
Generale per l’Istruzione Tecnica presso il MIUR; 
Rosella Mengucci, Dirigente Scolastico presso il 
MIUR; alcuni ex allievi.

 ore 17:30 [Sede dell’Ipsia di Todi] Cerimonia di intitolazione 
della sede a Giuseppe Angelantoni e svelatura della 
targa commemorativa alla presenza dei rappresen-
tanti istituzionali; video-mapping; esibizione dell’en-en-
semble di chitarre: orchestra diretta dal Maestro 
Francesco Di Giandomenico; cena celebrativa.




