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Vittorio Formentano è stato certamente un uomo al servizio della società, senza alcun pregiudizio di 

colore, amorevole e paterno con tutti, che aveva come imperativo il dovere, ovunque egli 

disimpegnasse le sue funzioni di medico, di soldato o di cittadino. 

 

Un organizzatore eccezionale, con un senso pratico di realizzazione, che superava agevolmente i 

confini dell’utopia, traducendoli in una sostanza ideologica altamente umanitaria, senza pretendere 

alcuna risonanza pubblicitaria. 

 

Era di una semplicità convincente anche in quello che era il fondo della sua tematica scientifica, 

quando doveva comunicare il suo messaggio agli uomini del potere o imporre la serietà di una sua 

istanza associativa. 

 

“C’è prima di tutto il servizio – soleva dire – al bisogno dei molti che attendono o chiedono o 

implorano il nostro contributo. Se poi questo diventa piacere intimo o sentimentale poco importa. 

Innanzi tutto c’è l’urgenza di un dovere al quale nessuno dovrebbe sottrarsi…”. 

 

Per oltre 50 anni fu ai vertici dell’Associazione come un saggio amministratore di volontà 

benefiche e di un’Associazione che difese (anche negli anni oscuri della dittatura e funesti della 

guerra) da qualsiasi ingerenza che non fosse la necessità di attuare, nella piena indipendenza, i 

dettami istituzionali contenuti nello statuto dell’Avis,  come apertura sociale ad un nuovo modo di 

pensare e di vivere. 

 

Sognò e vide con i suoi occhi, anche quando il suo corpo si piegava all’usura del tempo che non 

perdona neppure il genio, il propagarsi della sua idea umanitaria anche oltre i confini del nostro 

Paese, con organizzazioni internazionali, che lo videro per lungo spazio di tempo ai vertici 

presidenziali. 

 

Pur umile e modesto in ogni suo atto, sapeva essere forte e deciso se un pericolo minava 

l’Associazione. 

 

Realizzò con la fede, prima che gli stessi mezzi necessari giungessero a supporto, edifici e centri 

trasfusionali, quasi ignorando la forza del denaro che in questa nostra civiltà è la molla 

dell’interesse produttivo. 

 

Fu costruttore ed edificatore pratico, realista, previdente di bisogni e di urgenze nelle quali non 

aveva ancora posto pensiero né mente la complessa struttura dello Stato e che soltanto dopo mezzo 

secolo di apporto avisino recepiva come una nuova tematica trasfusionale nella sua riforma 

sanitaria. 

 

Un precursore dei tempi dunque, un mistico, il capo carismatico di un movimento ideologico 

universale di fratellanza, al quale senza neppure accorgersene ha dato vita. 

 

Al di sopra di ogni pensiero, tendenza, censo, religione, razza o credo politico la sua è stata una                                                                                                             

costruzione di unità comunitaria i cui sviluppi, impensabili, sono stati contrassegnati sempre da uno 

slancio sublime, da un diritto-dovere inalienabile, da un  mutuo soccorso che annulla in ogni sua 

premessa i contrasti tra le genti. 

 

 



Vittorio Formentano, uomo di profonda cultura e di grande sensibilità, ha dimostrato nel corso della 

sua vita il reale significato della parola “altruismo”. 

Egli credeva fermamente nell’uomo, ed appunto appellandosi al senso di altruismo che alberga in 

ognuno di noi ha fatto nascere questa grande Associazione che tanto ha dato nell’ambito del 

soccorso trasfusionale e che tante vite umane ha salvato. 

 

All’età in cui ogni uomo impone una pausa al lavoro e cerca il riposo, Formentano era ancora sulla 

breccia: nel suo laboratorio privato e alla direzione dell’Avis. 

Non abbandonò gli ammalati che aveva in cura, non abbandonò gli avisini che gli erano figli: per 

tutti sapeva avere una parola di speranza e di fede e sempre rafforzava la sua fede in Avis e nella 

sua missione. 

 

Per questa fede non si concedeva tregua: presiedeva consigli e assemblee, correva dove lo 

chiamavano, in Italia e all’estero, cercava contatti con parlamentari e uomini di governo, sollecitava 

interventi perché voleva che l’Avis, questa sua creatura di cui al tempo stesso egli era simbolo 

vivente, vivesse e prosperasse sempre.  

 

Nel 1977, a cinquant’anni dalla nascita della primogenita Avis di Milano, Vittorio Formentano ci 

lasciava per sempre. Allora l’Associazione contava oltre 550.000 donatori volontari di sangue, 

distribuiti in 20 regioni, 80 province, 1689 sezioni comunali e 36 operanti nella confederazione 

elvetica.  

Chi vi scrive queste note, tratte dall’archivio storico dell’Associazione, ha avuto l’onore di 

affiancare Vittorio Formentano  nei i suoi ultimi 10 anni di vita. 
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