Giusto Bianco – Un ricordo
È mancato Giusto Bianco.
È lui che ha introdotto l’arte dello sbalzo su rame:
volumi, chiaro-scuri e rifrangenze in Uni3.
Vogliamo ricordarlo proponendo i pensieri e le
considerazioni di chi lo aveva conosciuto.
I corsisti:
È a lui che saremo sempre riconoscenti per averci
trasmesso non solo i rudimenti del mestiere ma
soprattutto l’amore e la passione per questo
meraviglioso metallo nonché l’umiltà e la
complicità necessari per lavorare bene insieme.
Nivea
Cari amici, questa mattina presto mi è arrivata la triste notizia che Giusto si è spento.
Pur sapendo che da qualche tempo stava male, la notizia mi ha colpita
profondamente. Il mio primo pensiero è stato: ma proprio per Pasqua!
Che dolore per i suoi adorati figli e nipoti, lui mai avrebbe voluto dargli tanto
dispiacere!
Poi la mia mente si è messa in moto e in pochi minuti ho ripercorso il ventennio della
nostra bella amicizia e quando il pensiero è arrivato al momento in cui aveva perso la
sua adorata Maria e quanto ne aveva sofferto, seppur accudito e coccolato dai figli,
ho capito che il SIGNORE ha scelto proprio il giorno giusto per ricongiungerli.
Addio Giusto, riposa in pace
Mariagrazia
Ho avuto l'onore di seguire i suoi insegnamenti una sola stagione e ricordando il suo
sorriso la pacata gentilezza e la profonda disponibilità porgo alla famiglia sentite
condoglianze.
Daniela
Voglio ricordarlo con questa sua opera che mi ha
donato qualche anno.
Sicuramente adesso è felice accanto
alla sua amata moglie. RIP

Umberto
Sono profondamente triste...ci ha lasciati un grande uomo, Maestro insuperabile, non
solo della nostra passione dello sbalzo su rame, ma dei valori della vita: UMILTA'
ONESTA' ALTRUISMO ...e non si finirebbe mai di elencare le sue virtù.
Per me, oltre che il mio Maestro è stato un grande fratello. Addio Giusto riposa in
pace con la tua amata Maria.
Maria Grazia
Con tristezza ho ricevuto questa notizia, condoglianze alla famiglia.
Eleonora
Son riuscita a fare solo un anno con lui ma mi è bastato a capire che brava persona
era: sempre disponibile e paziente, sono veramente amareggiata dalla sua morte, son
sicura che si è ricongiunto alla tanto amata moglie. Sentite condoglianze alla famiglia.
Adriana
Profondamente addolorata ricordo le tante stagioni passate insieme al grande
maestro. Sentite condoglianze alla famiglia.
Tullia
Profondamente commossa per la perdita del maestro che ricordo come una persona
molto gentile, porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia.
Ovidio
Cara Nivea, sono molto dispiaciuto anche se l'ho conosciuto poco comunque si
capiva che era personaggio. Un abbraccio alla famiglia.

La Presidenza, la Direzione corsi e la Segreteria si associano al ricordo e al dolore di
chi lo aveva conosciuto e formula alla famiglia le più sentite condoglianze.

