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BREVE CRONOLOGIA DEI DONATORI DI SANGUE IN FRIULI 

Il memoriale “Che strano ragazzo” di Ferdinando Pascolo parla di suo padre, 

Bortolo, che era un datore professionale di sangue  universale (0).  

 All’epoca dei fatti raccontati nel memoriale, lo svegliavano a tutte le ore. 

La famiglia Pascolo ha conservato gelosamente la sua Tessera di Donatore.  
 

La sua tessera riporta una data del 1934( ), ossia una 

data che precede di ben tre anni -sarà il 1937- la promulgazione delle leggi 

che per la prima volta regolamentavano precisamente il prelievo di sangue. 
 

Va quindi ricordato che il Comitato Provinciale Datori di Sangue di Udine già 

operava nel 1934, come lo mostrano il precedente e i seguenti frammenti.  

                     

                     

      

 

                    Dicitura Originaria                                         Timbro del Comitato                        

Interessante notare che la legge che regolamenta il prelievo, quella del 1937 

così recita: “D.M. 13 dicembre 1937, Sulle Norme per la trasfusione, il 

prelevamento e la utilizzazione del sangue umano”. 

E’ ancora più interessante osservare che il  Comitato, essendo sorto appunto 

nel 1934, abbia “riportato” in numero e data di   adesione al Comitato stesso 

sulla tessera ritrovata; come vedremo in seguito, la tessera conservata dalla  

famiglia Pascolo riporta due date: quella del 1934 (iscrizione) e quella 1937 

(promulgazione della Norma). Questa Norma, facilmente scaricabile da 

Internet richiama anche un precedente Regio Decreto 27-7-1934 n. 1265, 

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.  

L’Atto del Comitato Provinciale friulano -1934- non è stato il solo; ancora su 

Internet si possono ritrovare le tracce del passato di questo splendido gesto 

umanitario. Un esempio riguarda La Spezia: “L’Associazione dei Volontari del 

Sangue sorse in La Spezia nei primi mesi del 1934 come sezione 



dell’Associazione Nazionale avente sede Centrale a Milano, il cui statuto 

risaliva addirittura al 1929. Si tratta una comunicazione ufficiale fatta, il 22 

marzo 1939, dall’allora Direttore Sanitario dell’Ospedale Civile Prof. Odoacre 

Torri al Prefetto della Spezia in previsione della nomina dei nuovi dirigenti in 

applicazione del Decreto che disciplina la Commissione Provinciale Datori di 

Sangue. Un altro  caso lo ritroviamo a Brescia: un decreto prefettizio del 30 

agosto 1935, il n. 32786, autorizzava la costituzione dell’Associazione 

Provinciale Datori di Sangue di Brescia. Questo elenco dei Datori di sangue 

dell’epoca potrebbe continuare. Molto opportuno ricordare i primi passi dei 

datori di sangue che risalgono al 1927. 

Forse in Friuli, il secondo conflitto mondiale  ha cancellato una quota di 

memoria, poiché il Friuli è stato oggetto di contesa. Dopo l’ 8 settembre 1943 

è stato accorpato al Zona d'operazioni del Litorale adriatico o OZAK 

(acronimo di Operationszone Adriatisches Küstenland), sottoposto perciò 

alla diretta amministrazione militare tedesca e quindi di fatto sottratta al 

controllo del Regno d’Italia e della Repubblica Sociale Italiana, poi c’è stato il 

tentativo titino.  

Ne viene che del Comitato Provinciale Datori di Sangue  si era persa quasi 

del tutto la memoria. Abbiamo anche una ulteriore informazione: una 

seconda tessera -del 1942- si trova in formato raster presso la sede centrale 

dell’ AFDS a Udine.  

Nella vulgata in Friuli si ritiene invece che le trasfusioni di sangue si 

svilupparono negli ospedali italiani solo a partire dagli anni successivi alla 

seconda guerra mondiale. Si dice che l’Ospedale di Udine, da sempre 

all’avanguardia, fu fra i primi a praticare le trasfusioni salvavita e già nel 1949 

si formò un primo gruppo organizzato di donatori volontari a supporto della 

medicina trasfusionale. Forse invece fu lo sfacelo dovuto alla Seconda 

guerra mondiale la causa di un periodo oscuro per il volontariato legato alla 

donazione di sangue. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Sociale_Italiana


A metà degli anni Cinquanta, con l’arrivo del dott. Roberto Venturelli quale 

responsabile della struttura trasfusionale, i donatori di sangue ritornarono 

alla loro missione e diventarono sempre più numerosi: le adesioni 

raggiunsero le parecchie centinaia. Parallelamente si formarono dei gruppi 

paesani che, nel 1958, per iniziativa soprattutto di don Antonio Volpe e di altri 

volonterosi, si unirono per dar vita alla AFDS. 

A risolvere la vicenda dei Datori di Sangue in Friuli fu per primo l’Istituto 

Stringher di Udine, ed è grazie alla sensibilità della sua D. S., prof.ssa Anna  

Maria Zilli, che venne alla luce la Tessera del padre di Ferdinando Pascolo 

“Silla”; è un prezioso cimelio che dà giustizia ai tanti DATORI dimenticati. 

Una copia numerata della tessera è ora posta all’attenzione degli studenti. 
 

Fu anche l’A.F.D.S. di  Gemona del Friuli, in occasione della propria 

Assemblea annuale del 2015, a riconoscere nel loro concittadino Bortolo 

Pascoli(o) un antesignano della loro opera di volontariato, dedito al bene 

comune. Ed è un altro esemplare  di questa serie limitata e numerata relativa 

alla Tessera N. 5 del 3/7/1934, riportata  nelle prime due figure che seguono,  

a far bella mostra di sé presso la Sede dell’AFDS di Gemona.  
 

Il gemonese, terra natale dei Pascolo - vivevano in Via dei Cella al 10 fino al 

1927- è un luogo simbolo, come l’Ospedale della ricostruzione, come la 

lapide,  che a ricordo delle sue gesta, è posta sulla casa natale di  

Ferdinando.  
 

Come è un ulteriore simbolo, il Monumento inaugurato in occasione del 

quarantennale del terremoto; un monumento, che ricorda tutti i donatori ed in 

particolare 8 di loro. E’ un Simbolo voluto dai donatori di sangue del 

gemonese e del suo Presidente, Copetti Renato, al loro fianco 

l’Amministrazione Comunale  con il suo Sindaco, Paolo  Urbani.  
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A cura dell’Associazione Umanità dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo “Silla”  
Visita il sito www.umanitadentrolaguerra.it  

http://www.umanitadentrolaguerra.it/

