
Ricordo di Vittorio Formentano
Firenze 31 ottobre 1895 - Cunardo 1 settembre 1977
......un uomo che ha saputo accendere unʼidea
in altri uomini, prima pochi, poi molti, oggi
moltissimi, trasformando lʼidea in azione......
Una notte di novembre del 1926 il Dottor Vittorio
Formentano, ematologo, poco più che trentenne, fu
svegliato dal telefono.
Un suo collega, ginecologo, lo chiamava, con asso-
luta urgenza, al capezzale di una giovane donna, che era diventata madre
da poco. Si era instaurata una incontenibile emorragia e occorreva del
sangue con urgenza, onde scongiurarne la morte. Il Dottor Formentano
prese la sua borsa con i sieri e lʼattrezzatura per determinarne il gruppo
sanguigno e corse dalla paziente.
Si offersero, per donare sangue, due fratelli della donna e alcuni parenti.
Formentano si mise subito allʼopera e, per prima cosa, determinò il gruppo
sanguigno della donna. Cominciò quindi con il primo fratello, ma il gruppo
non corrispondeva; passò al secondo fratello, ma anche lui non era dello
stesso gruppo della donna; iniziò allora, guardando ansiosamente la povera
madre, che diventava sempre più bianca, a ricercare lo stesso gruppo
sanguigno nei parenti. Inesorabilmente uno dopo lʼaltro ma il gruppo non
corrispondeva. Lʼemorragia continuava nonostante i tamponamenti del gine-
cologo. La donna morì, senza aver potuto vedere il figlio appena nato.
Il Dottor Formentano quella notte tornò a casa amareggiato e deluso. Non
riuscì a chiudere occhio. Un pensiero continuo lo tormentava: possibile non
si possa chiedere aiuto a tanti uomini sani della città, affinchè donassero
una piccola parte del loro sangue per salvare i fratelli sofferenti e tutti coloro
che, per mancanza di sangue, erano condannati a morire? La mattina dopo
inviò un appello a un giornale. In esso si chiedevano ai Donatori volontari di
sangue, onde far fronte alle necessità degli ospedali.
Si doveva donare volontariamente, segretamente, disinteressatamente.
Il giorno dopo, qualcuno, letto lʼappello, disse che Formentano era matto;
qualche altro disse che lui il suo sangue se lo teneva a che gli altri si arran-
giassero; un giornalista arrivò al punto di scrivere che si era aperta una
nuova strada per i disoccupati, così dimostrando che non aveva capito
niente. Formentano però attendeva fiducioso.
Due giorni dopo si presentò un agente di commercio, che si disse pronto a
donare il proprio sangue. Il po-
meriggio dello stesso giorno si
presentò un altro, anche lui di-
sposto a donare il sangue.
Così di seguito, giorno dopo
giorno, sino a diventare parec-
chie decine di Donatori.
Così il 15 maggio del 1927
venne costituita a Milano
lʼAVIS.
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L’AVIS di Grumello delMonte, con la collaborazione dell’AIDO
e con il supporto logistico del Gruppo Podistico AVIS-AIDO
ha organizzato la “2.a CAMMINATA DEL RICORDO” per
commemorare gli anniversari di costituzione e la figura del-
l’indimenticabile Dott. Vittorio Formentano.

� 85° di fondazione dell’AVIS a livello nazionale.
� 35° della morte del Dott. Vittorio Formentano

Fondatore dell’AVIS
� 45° di costituzione dell’AVIS di Grumello del Monte.

Il Direttivo AVIS confida in questa iniziativa per sensibilizzare
l’opinione pubblica ad iscriversi all’AVIS.
Essere donatore di sangue significa aiutare gli ammalati e nel
contempo dare un senso alla propria vita.

GLI ORGANIZZATORI

ORARI E LOCALITA’DI
“CAMBIO” DELLAFIACCOLA
TRAUNA STAFFETTAE L’ALTRA
VENERDI 31 AGOSTO 2012
ORE 19,30

GRUMELLO DELMONTE - Piazza Camozzi
Cerimonia di accensione della Fiaccola,
saluto e benedizione

ORE 20,00
Partenza per CIVIDINO di Castelli Calepio
per la tappa intermedia.

ORE 20,30
Arrivo a Cividino e omaggio al Monumento
che ricorda il Dott. Vittorio Formentano

ORE 21,45
BOLGARE (BG) - Piazza della Vita (Municipio)

ORE 23,40
ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
Monumento AVIS-AIDO - Via del Santuario

SABATO 1 SETTEMBRE 2012
ORE 1,35

BERGAMO - Sede AVIS Provinciale
Zona Monterosso

ORE 3,20
CANONICAD’ADDA (BG)
Sagrato Chiesa Parrocchiale

ORE 5,45
MILANO - Sede NazionaleAVIS - Viale E. Forlanini, 23

ORE 7,00
OSPIATE DI BOLLATE (MI) - Piazzale Indipendenza
Sagrato Chiesa della B. V. Assunta

ORE 8,25
GERENZANO (VA) - /TURATE (CO)
Inizio e fine confine dei due paesi

ORE 10,00
CASTIGLIONE OLONA (VA)
Antica chiesa - Via Papa Celestino

ORE 11,25
MALNATE (VA) - Piazza delle Tessitrici

ORE 13,20
INDUNO OLONA (VA) - Piazzale “Grotte di Valganna”

ORE 15,20
CUNARDO
Cimitero - sulla tomba del Dott. Vittorio Formentano.
Cerimonia di commemorazione con la partecipazione
di Autorità e delle associazioni locali.

Seguirà cerimonia di inaugurazione del Parco dedicato al
Dott. Vittorio Formentano e scoprimento bassorilievo del
fondatore, dono dell’Amministrazione Comunale e dell’AVIS
di Grumello del Monte.
La carovana della “Seconda Camminata del Ricordo” è
composta da 28 podisti e da 11 autisti per un totale di 39
persone, oltre a 11 automezzi di supporto logistico.
Con la presenza di due volontari dell’Associazione Carabinieri
in Congedo con la propria autovettura.
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