VASCO BIANCHI

Vasco Bianchi è nato a Lucca il 12 maggio 1934. Ha fatto studi
classici conseguendo la maturità al Ginnasio Liceo “G.
Carducci” di Viareggio. Si è laureato in Lettere e filosofia,
indirizzo moderno, presso l’Università di Pisa con votazione
110 e lode, discutendo una tesi di storia del Risorgimento col
prof. Ettore Passerin d’Entrèves su “Lucca nel trapasso dalla
Repubblica aristocratica a quella democratica”. Vincitore di
due concorsi a cattedra (Italiano e Storia negli Istituti
Magistrali e Tecnici, e Italiano, Latino nei Licei classici e
scientifici), ha insegnato a Pontremoli, all’Istituto Magistrale
“A. Malaspina” e al Tecnico Commerciale e per Geometri “P.
Belmesseri” di cui è stato anche incaricato preside dal 1973 al
1979. Ha insegnato in corsi d’aggiornamento e in corsi
speciali per l’idoneità.
Sposato con Maria Luisa Simoncelli, da cui ha avuto le figlie
Paola e Valentina.
A partire dall’anno dantesco 1965 si è occupato di studi
letterari e storici, pubblicati in volume e su riviste specifiche.
Membro attivo della Deputazione di Storia Patria per le
Province Parmensi; presidente dell’Associazione Culturale
Pontremolese (che sarà poi a lui intitolata dopo la morte);
collaboratore dell’Archivio storico per le province parmensi, di
Studi lunigianesi e di Storia e cronaca di val di Magra;
redattore della terza pagina del Corriere Apuano;
collaboratore della collana “Il lavoro storico” della S.E.I. di
Torino; promotore a Pontremoli della mostra del libro
(incunaboli e cinquecentine) e di una mostra di edizioni
bodoniane.

Dal 1970 al 1980 è stato presidente del Consiglio di
amministrazione dell’Ospedale “Sant’Antonio abate” di
Pontremoli; ha attuato la delibera di costruzione di un nuovo
edificio, di cui ha seguito tutto l’iter di costruzione fino
all’inaugurazione nel 1978. Ha realizzato i nuovi servizi di
unità coronarica con primario medico della rianimazione, ha
aperto l’ambulatorio diabetologico, la fisioterapia per curare
le deformazioni della colonna vertebrale, il servizio di
emodialisi.
E’ morto il 22 maggio 1980, è sepolto nel cimitero di
Pontremoli.

