LORUSSO VINCENZO

Il 23.4.2001 è venuto a mancare il prof. Vincenzo LORUSSO, docente e preside del TEDONE per
tanti anni, figura storica del Liceo ruvese, fiaccola di bontà e grande uomo di scuola, sicuramente
tra i fondatori del LICEO “TEDONE”. A lui è stata intitolata l’aula di Fisica.

Grandissima figura di docente e preside che ha dedicato la sua esistenza per
assicurare ai giovani una formazione culturale e civile, ricca di umanità ed
onestà, e che ha profuso l’impegno di uomo di scuola per illuminare menti e
coscienze e conferire dignità e prestigio culturale e formativo al suo Liceo.
Lo ricordiamo come nobile figura di un grande uomo di scuola, sicuramente
tra i fondatori del Liceo “Tedone”, che ha dato la vita per garantire una
identità culturale della scuola, fondamento della offerta formativa, ma anche
espressione della volontà e serietà dei suoi insegnamenti.
Migliaia di alunni di diverse generazioni hanno apprezzato la serietà, la
riservatezza, la nobiltà d’animo, il disinteresse e la cultura di chi ha voluto e
fatto crescere il Liceo “Tedone”. Insieme a tanti altri, docenti e dirigenti, che
hanno fatto grande la Scuola, siamo particolarmente grati al Preside Lorusso
che nei suoi lunghi anni di presenza nelle aule e nella presidenza del Liceo ha
illuminato le menti e le coscienze di tanti giovani per assicurare loro una formazione
culturale e civile, ricca di umanita’ e onesta’.

La nostra gratitudine al preside Lorusso anche per la semplicità della sua
azione educativa e la profondità del messaggio culturale affidato a
generazioni degli alunni.
Il Liceo gli riconosce il ruolo di fondatore della scuola e della tradizione di
serietà e di civile impegno per l’educazione personale e culturale dei giovani.
La sua presenza nel Liceo, al di là della durata istituzionale, è ancora oggi
viva e sentita come messaggio di fede nella cultura e nella formazione.
Il nostro semplice ringraziamento ad un uomo che ha dedicato la vita alla
scuola perché appassionato di cultura e convinto dell’importanza
dell’impegno per l’insegnamento.
La sua silenziosa presenza nelle aule e nella presidenza è l’immagine più
bella di una nobile figura di educatore e di docente che la Scuola conserverà
nella memoria delle persone e dell’istituzione.
La semplicità e la discrezione, quale il preside Lorusso ci ha insegnato, ci
portano a pronunciare sommessamente il nostro grazie per quello che ha
dato alla scuola e a tanti giovani alunni che hanno apprezzato la nobiltà
d’animo e la passione per migliorare la loro cultura.
Ruvo di Puglia, 24.4.2001

UNA PRESENZA SILENZIOSA
SERATA DEDICATA
AL PRESIDE PROF. VINCENDO LORUSSO

AUDITORIUM 1.12.2001
ORE 17.30

“… in quella cameretta silenziosa e bene assestata dove aveva passato le lunghe ore; e quando egli non
c’era ne restava viva per l’aria una cara memoria, un’immagine invisibile …”
I. Nievo, Confessioni di un italiano.

“L’invadente e imperante dominio della tecnica nella nostra vita comune, anche nei suoi aspetti più
semplici ed elementari, impone a tutti la conoscenza della terminologia propria dei matematici………”
Prof. Vincenzo LORUSSO

Nella serata del primo dicembre 2001, nell’auditorium del Liceo, la popolazione scolastica del TEDONE e la
cittadinanza hanno ricordato la figura del Preside Prof. Lorusso attraverso le testimonianze dirette degli ex
alunni. E’ stata anche presentata la pubblicazione “Una presenza silenziosa” dedicata al Preside. Subito
dopo la cerimonia di intitolazione al suo nome dell’aula di FISICA, per la quale aveva dedicato tante
attenzioni e cure.

