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    Un lutto dolorosissimo colpisce il Liceo Ancina: è deceduta ieri all’ospedale di Cuneo la prof.ssa Maria 

Teresa Conte, docente di lettere nelle classi liceali del biennio.  Un improvviso e grave malore occorsole 

sabato pomeriggio, aggravatosi nei giorni a seguire, ne ha comportato il decesso nella giornata di ieri. 

Ora la piangiamo tutti, attoniti e tristi, docenti, studenti, personale di segreteria, collaboratori scolastici, 

genitori ed ex allievi. 
 

La prof.ssa Conte abitava a Fossano con il marito ed insegnava italiano, latino e geostoria al Liceo statale 

G.Ancina da quindici anni dedicandosi soprattutto all’insegnamento nelle classi del biennio.  

Persona appassionata al lavoro di insegnante, intelligente e colta, è sempre stata vicina ai suoi studenti 

desiderosa che ognuno riuscisse nel proprio percorso scolastico e collaborandovi col preparare in modo 

scrupoloso le lezioni, sollecitando i ragazzi alle proprie responsabilità di studio e personalizzando le 

proposte formative. Cordiale e collaborativa con i colleghi e disponibile a sostenere le attività del Liceo,  si 

è attivata nelle diverse iniziative di istituto (visite guidate, progetti, concorsi, eventi,…) desiderosa di 

contribuire al bene di tanti studenti che la ricordano tutti con stima e affetto. 

Il temperamento determinato con cui affrontava le situazioni professionali era sempre coniugato con 

l’ascolto attento e con quell’ ironia – segno di profonda comprensione di sé e delle persone -  con cui 

sapeva, in poche battute,  cogliere il punto nuovo da cui ripartire sia nel confronto con i colleghi che nel 

rapporto con gli studenti in classe.  
 

Nell’anno scolastico in cui il Liceo Ancina si appresta a vivere il 70° anniversario della propria fondazione, 

l’appassionata presenza  ed amicizia che la prof.ssa Conte ci ha testimoniato in tanti anni  impegna chi 

insegna, nella riconoscenza verso di Lei, ad una consapevolezza più piena del proprio compito educativo e 

chi è studente a riprendere con rinnovata disponibilità l’avventura della conoscenza.  
 

La coincidenza di questo doloroso distacco con le festività di questi giorni ci invita alla Memoria che la vita 

è data per essere offerta per il bene di tutti e per realizzare il compito a cui è chiamata,  come ci ha 

mostrato nel lavoro la nostra amica professoressa. 

L’offerta di sé di questi ultimi misteriosi giorni di sofferenza – con il dono di tutti gli organi a chi ne ha 

bisogno – non è che l’ultimo tratto di  una nuova testimonianza che ‘Tea’ ci lascia. 
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