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Il ricordo dell’ex alunno Gianfranco Bianco 
 
 
Sincero il cordoglio tra il personale docente e non docente del Liceo scientifico G. Ancina per la morte 
avvenuta il 28 giugno u.s. di Gianfranco Bianco, giornalista e scrittore, e, soprattutto, allievo del Liceo negli 
anni ’60. Un profondo attaccamento lo legava al Liceo di Fossano di cui aveva scritto in più occasioni brevi 
profili di docenti e personalità che ne hanno fatto la storia  e tratteggiato sulle pagine della stampa locale 
episodi ed avvenimenti di quegli anni e non solo. 
Nel dicembre del 2013 aveva presenziato all’annuale cerimonia di consegna dei diplomi di maturità 
nell’aula magna del Liceo. tratteggiando in modo vivo ed intelligente non solo le esperienze liceali vissute, 
ma anche le origini e gli sviluppi del Liceo medesimo, quasi come storia personalmente vissuta. 
Nell’occasione aveva voluto con sé i compagni di classe Francesco Balocco ed Angelo Brizio - ritratti nella 
foto in quell’occasione insieme al dirigente scolastico Ezio Delfino – in rappresentanza del gruppetto di 
amici liceali con i quali periodicamente si ritrovava per rinfrescare e consolidare  i tratti di un’esperienza di 
scuola che lo aveva profondamente formato ed arricchito e di cui ricordava una valanga di episodi e 
sfumature. 
Un legame affettivo che si era ulteriormente consolidato proprio in questi ultimi due anni nei quali il Liceo 
aveva proposto a Gianfranco la redazione di alcuni capitoli di una pubblicazione per la celebrazione dei 70 
anni dell’istituto insieme con l’archivista comunale dott. Luca Bedino. 
“Quando gli proposi l’idea di collaborare alla redazione del libro - racconta Ezio Delfino preside del Liceo 
Ancina -  Gianfranco Bianco diede immediatamente il suo consenso e negli incontri preparatori  si 
entusiasmò sempre più ricordando con dovizia di particolari e di ricordi personaggi, fatti, legami, storie che 
avrebbero dovuto diventare tratti della sua inconfondibile penna nei capitoli che avevamo concordato. Nel 
mese di novembre u.s., in una breve, ma inequivocabile telefonata, mi comunicò che per il momento la sua 
salute non gli permetteva la concentrazione e le energie necessarie per la stesura delle pagine concordate 
per le quali, nel frattempo, aveva già raccolto molta documentazione ed avviato interviste preparatorie”. 
Documenti ed appunti che saranno certamente valorizzati nel prossimo futuro come traccia di memoria 
della storia dell’Ancina a cui la città di Fossano è molto legata.  
L’amicizia e la memoria di Gianfranco Bianco onora il Liceo Ancina che lo ricorda prima come studente 
appassionato, vivace e fedele e, poi, come uomo curioso, attento alla realtà ed alle persone e, perciò, 
protagonista di cultura e di scrittura autentica. 
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