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Un gesto di generosità  
che ti farà vivere  

per sempre.
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Cara Amica, caro Amico,

 “Dar da mangiare agli affamati” è la più nobile
delle imprese. In tutti questi anni di attività siamo riusciti, 
attraverso le Strutture Caritative con noi convenzionate,
a sfamare migliaia e migliaia di donne, uomini e bambini
grazie alla generosità di tante persone come te che ci hanno 
aiutato a sostenere i costi di recupero e distribuzione delle 
tonnellate di cibo in eccedenza, che altrimenti sarebbero
finite nelle discariche.

 Ci sono molti modi per sostenerci, ma oggi voglio parlarti
di uno in particolare: il lascito testamentario che ti
permetterà di continuare a fare del bene per molto tempo
e di essere sempre presente in prima persona nella lotta
contro lo spreco e la fame. 

 Ti chiedo perciò di ricordare anche Fondazione
Banco Alimentare nel tuo testamento: l’unico strumento
che può far rispettare la tua volontà. Leggi le storie di Anita,
Mario e Lidia a pag. 8 e 9 e scoprirai come si possa essere 
ricordati nel tempo, proprio grazie alla solidarietà. 
In queste pagine troverai inoltre alcune informazioni utili 
su come affrontare correttamente il tema. 

 Se desideri maggiori chiarimenti, puoi metterti in contatto
con Marco Guagnini al n. 02.89.658.451: è il nostro  
responsabile Lasciti e Donazioni e sarà a tua disposizione  
anche per un incontro personale.

 Grazie di cuore a nome di tutti coloro che riceveranno
il cibo necessario per vivere: senza il tuo sostegno 
e il nostro impegno diventerebbe cibo sprecato.

Giovanni Bruno
Presidente
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Da 30 anni trasformiamo le eccedenze 
alimentari in cibo per tante persone
in povertà alimentare.

Nel 1989 Fondazione Banco Alimen-
tare aprì il primo magazzino a Meda, 
in Brianza, grazie all’iniziativa di un 
gruppo di giovani vicini a Don Giussa- 
ni e al sostegno di Danilo Fossati, fon-
datore del colosso alimentare Star. 
Il prodotto in eccedenza, invece di es- 
sere buttato, iniziava finalmente ad 
essere recuperato e trasformato in ri-
sorsa per i più poveri.

1989 
Anno di fondazione. Il 1° anno  

di attività si è concluso con un grande  
risultato. Ma era solo l’inizio! 

200  Tonnellate di cibo distribuite 

20 
Strutture convenzionate  

2000 
 Persone aiutate 

COME È NATO E COS’È BANCO ALIMENTARE
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Dal 1989 in poi parlano i numeri. Ogni 
giorno Banco Alimentare, grazie a più di 
1.800 volontari e con i propri mezzi, 
furgoni, magazzini e celle frigorifere, 
recupera il cibo ancora buono e lo con- 
segna alle migliaia di strutture carita- 
tive distribuite capillarmente in tutta 
Italia: oggi sono garantiti aiuti alimen-
tari a 1 milione e mezzo di persone.

Solo con il contributo
di persone sensibili
come te possiamo salvare
il cibo dallo spreco
e trasformarlo in risorsa
per le persone povere.

BANCO ALIMENTARE
Oggi 

80.000 
Tonnellate distribuite 

(dato medio per anno)  

8.000 
Strutture caritative 

convenzionate 

1.500.000 
Persone aiutate 

1.800 
Volontari 

21 
Banchi Alimentari Regionali

COME È NATO E COS’È BANCO ALIMENTARE
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Una complessa macchina antispreco 
che lavora senza sosta.

Più cibo sprecato e più povertà.
In Italia ogni anno il 15% della produ-
zione alimentare viene sprecato men- 
tre aumenta il numero delle persone 
che soffrono la fame. 
Di queste 1 milione 292 mila sono 
minori. Il recupero dello spreco per 
alleviare il disagio delle fasce di po-
polazione più deboli è l’obiettivo che 
perseguiamo ogni giorno. L’impegno 
e il sostegno costante di tutti coloro 
che credono nel valore della solida-
rietà è fondamentale.

Dove recuperiamo gli alimenti.
Le principali fonti di approvvigiona- 
mento della Rete Banco Alimentare 
sono l’Industria Agroalimentare, la 
Grande Distribuzione Organizzata, i 
mercati Ortofrutticoli, la Ristorazione 
e la Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare. 
Si aggiungono i prodotti alimentari 
del Fondo Nazionale, del Fondo di a-
iuti europei agli indigenti (FEAD) e dei 
Ritiri dal Mercato dell’ortofrutta.

LA TRASFORMAZIONE DEL CIBO ECCEDENTE IN RISORSA 
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Fai parte anche tu 
di questa straordinaria 
storia di solidarietà.

Con soli 30 euro 
recuperiamo 210 Kg 

di alimenti che si 
trasformano in 420 pasti*

LA TRASFORMAZIONE DEL CIBO ECCEDENTE IN RISORSA 
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*Un pasto equivale a un mix di 500 gr di alimenti, 
stima adottata dalla European Food Banks Federation. 

I nostri numeri sono 
in continuo aumento. 
Dal primo magazzino di Meda nel 
1989, oggi siamo presenti con 21 
Organizzazioni Banco Alimentare in 
tutta Italia. Dalle 200 tonnellate di ci-
bo recuperato nel primo anno siamo 
cresciuti fino alle oltre 90.000 tonnel-
late distribuite lo scorso anno. In ogni 
sede di Banco Alimentare i dipendenti 
e volontari ritirano, selezionano e pre-
parano i prodotti.  
Ogni alimento prima di essere di- 
stribuito viene rigorosamente con- 
trollato, nel rispetto delle norme vi- 
genti, perché giunga in perfetto stato 
alle strutture caritative accreditate.

Le nostre persone: 
competenza e sensibilità.
Sono più di 1.800 i volontari che, co- 
ordinati dal personale dipendente, 
svolgono quotidianamente il proprio 
compito con attenzione e sensibili- 
tà, perché sempre più persone possa- 
no riacquistare dignità e fiducia nel  
futuro.
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Pensa a un gesto d’amore 
che va oltre ai tuoi familiari.

L’importanza del testamento.
Oltre ai familiari, ci possono essere a-
mici e organizzazioni a cui ci sentiamo 
particolarmente vicini. Solo con il te-
stamento tu puoi destinare dei beni a 
quelle persone e a quegli enti a cui va 
il tuo affetto e la tua stima.
Un lascito a persone care o a un ente, 
come la Fondazione Banco Alimentare, 
può essere assicurato solo attraverso 
il testamento in cui sia chiaramente e-
spressa la tua volontà.
Tutti possono fare testamento, che 
può essere modificato o rifatto in ogni 
momento. Le procedure da seguire 
sono rapide e semplicissime.

Come tutelare il coniuge e i figli.
In Italia solo una piccola percentuale 
di persone fa testamento. Opinione 
diffusa tra molte coppie sposate è che, 
in sua assenza, i beni passino automa-
ticamente all’altro coniuge. Ciò è vero 
solo se non esistono parenti stretti. 
Nonostante il coniuge sia protetto dal- 
la legge, è opportuno quindi che sia 
il marito sia la moglie predispongano 
ognuno il proprio testamento.

L’IMPORTANZA DEL TESTAMENTO 
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E anche se i figli sono ampiamente tu- 
telati dalla legge, il testamento è con- 
sigliabile comunque per predisporre 
la divisione dei beni evitando future 
liti e incomprensioni.

Perché fare testamento?
Innanzitutto perché è un gesto di re-
sponsabilità verso i tuoi cari in quanto
ne tutela i diritti. Ti consente, nel ri-
spetto della legge, di esprimere la tua
volontà, di evitare conflitti in famiglia 
e di salvaguardare chi ti sta veramen-
te a cuore.

L’IMPORTANZA DEL TESTAMENTO 

Un lascito testamentario
ha uno straordinario 

valore etico e morale, 
indipendentemente 

dalla sua entità.
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“   Sono anni che ogni volta che nel mio supermercato c’è la 
Colletta di Banco Alimentare, partecipo volentieri alla raccolta  
di cibo per chi è meno fortunato di me. Solitamente compro  
tanti omogeneizzati perché penso ai miei nipoti quando erano  
piccoli. Ho pensato che voglio continuare ad aiutare chi non  
ha da mangiare anche quando non ci sarò più. Così nel mio  
testamento ho destinato una parte dei miei risparmi alla 
Fondazione Banco Alimentare... Sono sicura che ne faranno 
buon uso e il pensiero di continuare ad essere utile 
a qualcuno che ha bisogno mi rende felice...”    
           Grazie Anita!

“   Vedo sempre un furgoncino di Banco Alimentare che passa  
davanti a casa mia per andare a ritirare cibo da una mensa  
aziendale. Ho fatto anche amicizia con il conducente: è un 
ragazzo simpatico! Mi ha detto che i mezzi per il trasporto  
non bastano mai e che a volte non si riescono a soddisfare  
tutte le richieste di cibo. Ho pensato di destinare nel mio  
testamento una somma di denaro per acquistare  
un furgoncino nuovo. Ne sono orgoglioso. Sento di aver fatto  
una cosa che mi farà ricordare per molto tempo! ”  
          Grazie Mario!

Dietro ogni lascito 
c’è una storia di grande umanità 
e attenzione per gli altri. 

TRE GRANDI STORIE D’AMORE 
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“   Con il lascito della signora Lidia di Napoli abbiamo acquistato  
una nuova cella frigorifera. Quando l’abbiamo inaugurata  
abbiamo invitato anche i suoi nipoti che sono stati felici di  
partecipare a questo bell’evento in memoria della nonna. Lidia  
è stata una nostra sostenitrice per molti anni. Queste le parole  
nel suo testamento: ...e lego alla Fondazione Banco Alimentare 
 la somma di euro 10.000 (diecimila). Vorrei che fossero  
impiegati per l’acquisto di una cella frigorifera o di  
quant’altro sia maggiormente necessario alla Fondazione  
per proseguire la sua missione verso i più bisognosi.”               Grazie Lidia!

TRE GRANDI STORIE D’AMORE 

La solidarietà dei nostri 
sostenitori si trasforma 

in cibo per chi non ne ha.
Grazie a tutti di cuore! 
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Ecco spiegato in dettaglio di quanto 
si può disporre nel testamento. 

La legge riserva ai legittimari (coniuge o soggetto 
unito civilmente, ascendenti e discendenti in linea 
retta) una quota di patrimonio anche contro la vo-
lontà di chi fa testamento. Della quota disponibile 
invece, che è sempre presente, il testatore è comple-
tamente libero di disporre come desidera.

Se la persona lascia: 

Solo il coniuge o soggetto 
unito civilmente

 ½ al coniuge (legittima) 
 ½ quota disponibile

Il coniuge o soggetto unito 
civilmente e 1 figlio 

 ⅓ al coniuge (legittima) 
 ⅓ al figlio (legittima) 
 ⅓ quota disponibile 

Il coniuge o soggetto unito 
civilmente e 2 o più figli 

 ¼ al coniuge (legittima) 
 ½ ai figli (legittima) 
 ¼ quota disponibile 

LA LEGITTIMA E LA QUOTA DISPONIBILE 
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1 figlio 

 ½ al figlio (legittima) 
 ½ quota disponibile 

2 o più figli 

 ⅔ ai figli (legittima) 
 ⅓ quota disponibile 

Ascendenti legittimi 

 ⅓ agli ascendenti 
 (legittima) 

 ⅔ quota disponibile 

Coniuge o soggetto unito 
civilmente e ascendenti 
legittimi (senza figli)

 ½ al coniuge (legittima) 
 ¼ agli ascendenti

 (legittima) 
 ¼ quota disponibile

Attenzione: in mancanza 
di parenti entro il sesto grado 
e di testamento, i beni diventeranno 
di proprietà dello Stato.

LA LEGITTIMA E LA QUOTA DISPONIBILE 
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Poche e semplici regole da seguire 
per la massima trasparenza.

COME REDIGERE UN TESTAMENTO 

Chiarezza innanzitutto. 
Fare testamento è semplice, ma richie- 
de il rispetto di poche regole fonda- 
mentali affinché non venga contesta-
to o impugnato. In ogni caso, per non 
commettere sbagli, è sempre consi-
gliabile rivolgersi a un notaio o a un 
legale.

Le due principali forme 
di testamento. 
La forma di testamento più semplice 
è quella olografa, cioè il testamento 
scritto interamente a mano dal testa-
tore. Per essere valido deve rispettare 
tre requisiti fondamentali: le volontà 
devono essere scritte interamente di 
pugno dal testatore con la sua scrit-
tura abituale, deve essere datato e 
sottoscritto. 
Non è valido se scritto a macchina o 
incompleto di data o di firma. 
Altro tipo di testamento è quello  
“pubblico”. Viene redatto da un nota-
io secondo la volontà che il testatore 
gli comunica oralmente e alla presen-
za di due testimoni.

Le differenze 
tra Erede e Legatario. 
Erede è colui che succede al testa-
tore nel suo intero patrimonio o in 
una quota di esso e a cui vengono a 
far capo tutti i rapporti trasmissibili 
del defunto, sia attivi sia passivi (de-
biti). La qualità di erede si acquista 
con l’accettazione tacita o espressa. 
Quest’ultima può essere semplice o 
con beneficio d’inventario.

Legatario è il beneficiario di una di-
sposizione testamentaria fatta a titolo 
particolare (legato), quella disposizio-
ne cioè che attribuisce singoli beni o 
diritti. Non occorre accettazione del 
legato, ma è possibile la rinuncia.
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Due nuovi amici che hanno deciso 
di fare un lascito a Banco Alimentare. 

COME REDIGERE UN TESTAMENTO 

Antonio Bollano è nato nel 1930 a Mi-
lano dove ha insegnato per molti anni 
alle scuole superiori. Da quando si è 
sposato nel 1957, ha vissuto sempre 
in via Ludovico il Moro, circondato dai 
suoi libri e dalla sua famiglia, tra cui  
5 nipoti, ormai quasi tutti laureati. 
Si ritiene un uomo fortunato e, oltre ai 
suoi eredi legittimi, ha voluto pensare 
anche a chi nella vita è stato meno for-
tunato.
Ha lasciato alla Fondazione Banco  
Alimentare la somma di 25.000 euro 
perché “possano acquistare i mezzi a-
datti al trasporto dei generi alimentari 
e continuare a dare alle persone più 
bisognose quanto serve per vivere de-
gnamente”. 

Milano, gennaio 2017

Giuseppina Bornice è nata a Catania 
nel 1946. Dopo il matrimonio si è tra-
sferita a Napoli e qui ha avuto una  
figlia, Nicoletta, che, dopo essersi lau-
reata, oggi vive e lavora a Berlino.
Giuseppina è rimasta vedova molto 
giovane e sa bene quanto sia difficile 
crescere e mantenere una figlia da so-
la. Nel suo testamento, d’accordo con 

Nicoletta, ha voluto lasciare la somma 
di 5.000 euro alla Fondazione Banco 
Alimentare, perché “i bambini delle fa- 
miglie più povere possano continuare 
a ricevere cibo nutriente e un aiuto 
concreto, ogni giorno dell’anno”. 
Nicoletta ci ha parlato della generosità 
della mamma: una generosità che vi-
vrà nel sorriso dei bambini più poveri 
e in difficoltà.

Napoli, novembre 2018

(Per tutelare la privacy dei nostri sostenitori, i nomi utilizzati non corrispondono a quelli delle persone reali).
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Tutto quello che c’è da sapere 
per tutelare chi si ama e far rispettare 
le proprie volontà.

 1  Fare testamento è l’unico mo-
do per essere sicuri che i propri 
beni verranno destinati secon-
do le proprie volontà.

 2  Se non esiste un testamento, è 
la legge a decidere come deve 
essere suddiviso il patrimonio 
tra gli eredi. 

 3  Se non ci sono parenti entro il 
sesto grado e non si è fatto te- 
stamento, tutti i beni diventa-
no di proprietà dello Stato.

 4  Il testamento è importante per 
il futuro dei propri figli, spe-
cialmente se minorenni.

 5  Il testamento è un atto di re-
sponsabilità verso i propri cari 
e verso coloro, persone o enti, 
che si ritengono meritevoli per- 
ché si condividono ideali, fina-
lità e progetti. 

 6  È bene fare testamento per 
tempo e in un periodo di sere-
nità della propria vita. 

 7  Se ci si sposa, ci si separa o si  
divorzia, dopo aver fatto testa- 
mento, è consigliabile predi- 
sporne uno nuovo. 

 8  Una volta fatto testamento, è 
opportuno valutare periodica- 
mente se apportarvi delle mo-
difiche, che possono avvenire 
in qualunque momento. 

 9  Conviene sempre rivolgersi a 
un notaio o a un avvocato sia 
per la stesura del testamento 
sia per le eventuali modifiche 
o rettifiche successive. 

10  I lasciti e le donazioni a favo-
re di organizzazioni benefiche 
sono totalmente esenti da im-
poste e quindi il valore è netto 
al 100%. 

10 PUNTI DA RICORDARE COME PREPARARE IL TESTAMENTO. IL RUOLO DEL NOTAIO
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L’importanza della consulenza di un 
professionista per non sbagliare mai. 

Come preparare il testamento. 
Prima di rivolgersi a un notaio o a un 
avvocato è opportuno scrivere una li- 
sta di informazioni che sono necessa-
rie, e cioè: 

•  i nomi e gli indirizzi di tutte le perso-
ne e le organizzazioni alle quali si è 
deciso di destinare una parte (picco-
la o grande che sia) dei propri beni; 

•   un elenco di tutto ciò che si possie- 
de: immobili, denaro contante, conti 
correnti, gioielli e altri valori, auto- 
mobili, titoli e altri valori, arredi, cre- 
diti, ecc… 

•  eventuali debiti. 

L’esecutore testamentario. 
Chi fa testamento può chiedere a una 
o, per maggiore prudenza, a due per- 
sone di fiducia di verificare che le vo- 
lontà espresse nel proprio testamento 
vengano attuate. La scelta può rica- 
dere anche tra le pesone beneficiarie 
del testamento. All’esecutore testa- 
mentario non è necessario riconosce-
re alcun compenso in quanto la legge 
prevede che tale incarico possa esse-
re anche gratuito.

Dove conservare il testamento. 
Se il testamento è olografo, è consi-
gliabile depositarlo presso lo studio 
di un notaio o di un avvocato. Inoltre, 
per maggiore sicurezza, è buona nor-
ma redigere più copie del testamento 
olografo: una copia da consegnare per 
esempio a un notaio, una a una perso-
na di fiducia e una da tenere in casa 
propria. 

Modifica del testamento. 
Il testamento è sempre modificabile 
o revocabile e ha effetto solo dopo  
la morte del testatore e dopo la sua  
pubblicazione che avviene per mezzo 
del notaio. Si può modificare un te- 
stamento olografo con uno pubblico  
e viceversa. 
Se si desidera apportare modifiche 
consistenti al proprio testamento, 
è opportuno redigerne uno nuovo. 
Inoltre è assolutamente consigliabile 
rifarlo nel caso di modifiche dello 
status matrimoniale, quando la situa- 
zione patrimoniale è variata e quando 
si vuole dare una destinazione diversa 
ai propri beni. 

COME PREPARARE IL TESTAMENTO. IL RUOLO DEL NOTAIO



Quando si fa o si rifà testamento è be- 
ne far precedere le proprie volontà 
dalla frase “revoco ogni mio preceden- 
te testamento”; questo serve per evi- 
tare difficoltà interpretative tra testa-
menti successivi. 
Se le modifiche sono marginali, il mo-
do migliore per farlo è aggiungere un 
codicillo: una clausola aggiuntiva che 
modifica le volontà precedentemen-
te espresse nel testamento. Anche in 
questo caso per la corretta stesura del 
codicillo è opportuno consultare un 
notaio. 

Il ruolo del notaio. 
Il notaio ha una competenza specifica 
nel campo della consulenza testamen-

taria ed è in grado di indicare il miglior 
modo di redigere un testamento: olo-
grafo o pubblico. Affidarsi a un notaio 
è sicuramente di grande aiuto per chi 
voglia disporre dei propri beni e avere 
informazioni precise sugli effetti del-
la successione ereditaria, soprattutto 
quando la situazione patrimoniale è 
complessa. 

La certezza delle spese 
da sostenere. 
In quanto pubblici ufficiali, i notai so- 
no garanti della legalità e della veri- 
dicità degli atti. 
Per maggiori informazioni si può con-
sultare il sito del Consiglio Nazionale 
del Notariato www.notariato.it 

COME PREPARARE IL TESTAMENTO. IL RUOLO DEL NOTAIO
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Ecco come destinare un lascito  
testamentario alla Fondazione  
Banco Alimentare Onlus.

Rivolgiti a un notaio o ad un avvocato di fiducia per 
avere informazioni più dettagliate su quanto ti abbiamo 
spiegato in questo libretto o per redigere il tuo 
testamento o modificarlo secondo i tuoi desideri.  

In ogni caso il responsabile del nostro ufficio lasciti 
e donazioni Marco Guagnini è a tua disposizione
per chiarire ogni tuo dubbio e illustrarti come 
sostenere la Fondazione Banco Alimentare. 

Puoi contattarlo direttamente a questo numero 02.89.658.451  
oppure puoi scrivere un’e-mail a lasciti@bancoalimentare.it



•   CONTO CORRENTE POSTALE
 n° 28748200 Intestato a: Fondazione  
 Banco Alimentare Onlus

•   BONIFICO BANCARIO ORDINARIO  
intestato a: Fondazione Banco Alimentare 
Onlus Via Legnone 4, 20158 Milano

 • UniCredit  
 IT 70 W 02008 01619 000100943590
 • Banca Intesa San Paolo  
 IT 31 G 03069 09606 100000003513

•   CARTA DI CREDITO
 • on-line collegandoti al sito  
 www.bancoalimentare.it 
 • telefonando al numero 02.89.658.451

•   SEPA BANCARIO
 Bonifico permanente: un modo semplice  
 per offrire il proprio contributo periodico  
 senza andare in banca o in posta. 
 È possibile richiedere il modulo SEPA  
 inviando una e-mail a 
 donazioni@bancoalimentare.it
 o telefonando al numero 02.89.658.451

•   5XMILLE
 Non ti costa nulla ma per noi vale molto!  
 Firma e inserisci il CF 97075370151  
 nello spazio 5xmille (CU, 730, UNICO).

5 semplici modi 
per aiutare

Banco Alimentare

Fondazione Banco Alimentare Onlus
Via Legnone 4   _ 20158 Milano
T +39 02.8965.8450 _ F +39 02.8965.8474
E info@bancoalimentare.it 
CF 97075370151 _ www.bancoalimentare.it          

Con il patrocinio  
e la collaborazione del Consiglio  
Nazionale del Notariato


