
LA NOSTRA STORIA 

Il gruppo dei Donatori di Sangue nasce nella primavera del 1966, su invito della Banca del Sangue di Torino 

e su iniziativa di una collega del centralino di Piazza San Carlo che organizzò il primo prelievo. 

Negli anni successivi sono stati periodicamente effettuati prelievi nei locali dell’allora Istituto Bancario San 

Paolo di Torino, ente di diritto pubblico. Nel 1970 la gestione dell'organizzazione viene affidata a Biagio 

Marenco che, nel 1981, la trasformò in un’associazione autonoma, separandola dal circolo ricreativo in cui era 

stata inserita. 

Da allora il Gruppo Donatori di Sangue ha seguito i cambiamenti che la banca ha affrontato, inclusa la fusione 

con Banca Intesa, che ne ha confermato l’importanza mantenendo viva l’associazione. 

Da oltre 50 anni  il Gruppo Aziendale “Donatori di Sangue” è attivo con diversi raggruppamenti su tutto il 

territorio nazionale, costituiti da colleghi che contribuiscono con il dono del proprio sangue a salvare la vita di 

altre persone e di tanti volontari che rendono disponibile il loro tempo libero per supportare i Donatori ed 

organizzare le attività del Gruppo.  

Inoltre, grazie ai contatti con alcuni colleghi albanesi con esperienza da donatori, è stato realizzato in Albania 

il primo raggruppamento all'Estero. 

 

Il “Gruppo” è collegato alle “Associazioni Donatori di Sangue” esistenti nelle diverse Regioni. 

Esso agisce nell’ambito aziendale, in modo autonomo e con le seguenti finalità: 

➢  perseguire i compiti delle “Associazioni Donatori di Sangue” con riferimento alla   realtà aziendale 

in particolare per quanto riguarda la raccolta di sangue e l’organizzazione dei donatori 

➢ svolgere l’attività  promozionale e di reclutamento dei donatori. 

Al Gruppo possono aderire tutti i colleghi – in servizio e in quiescenza – delle Società  del Gruppo Intesa 

Sanpaolo e i loro familiari che svolgono opera di Donatori di Sangue. 

I familiari dei Soci, ove siano donatori, possono a richiesta essere iscritti al “Gruppo” in qualità di Soci 

“aggregati”. 

L’adesione ad un Raggruppamento territoriale dei Donatori di Intesa Sanpaolo non comporta il fatto di dover 

rinunciare all’iscrizione ad altri Gruppi e/o Associazioni effettuata in precedenza (es.: AVIS – Croce Rossa – 

FIDAS, etc.), ma può coesistere. 

Sulle piazze ove attuabile, sono periodicamente organizzati prelievi collettivi, per i quali viene reso noto il 

calendario sulla intranet. 

L’attività  del Gruppo si svolge in modo conforme allo spirito e alle regole proprie delle Associazioni Donatori 

di Sangue italiane. 

Il Gruppo è finanziato con i contributi e i rimborsi che ad esso pervengono e alle attività del Gruppo sono 

esclusivamente e integralmente devolute tutte tali entrate finanziarie. 

 


