Chi è AMMP
L'Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus (AMMP) è stata costituita
a Torino
l'8 maggio 2001. La sede legale si trova in Corso Trapani, 36 - 10139 TORINO,
codice fiscale 97571490016, sito internet www.ammp.it
L'idea di riunire un gruppo di amici che fossero disposti a dedicare un po' di tempo
in favore delle persone più sfortunate e sofferenti è nata durante l'ultimo
sanguinoso conflitto nella ex Jugoslavia (1991-1995). Infatti a Mostar (Bosnia
Herzegovina) abbiamo costruito un orfanotrofio e creato posti di lavoro mediante la
creazione di una cooperativa agricola e la ricostruzione della Centrale del Latte
distrutta dai bombardamenti. Dalla Bosnia siamo stati chiamati a testimoniare la
carità concreta in altre parti del mondo e anche nel nostro Paese.
In Italia sono attualmente operative nove sedi: Buronzo (Vc), Campogalliano (Mo),
Casale Monferrato (AI), Caselle Torinese (To), Giaveno (To), Mirabello Monferrato
(AI), Pessinetto (To), Sant'Angelo Lodigiano (Lo) e Torino. Dal 2001 AMMP è iscritta
all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale per il
Piemonte e dal 2003 è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato nella sezione "socio-assistenziale".
Dal 2008 AMMP è "Socio Aderente" dell'Istituto Italiano della Donazione (IID) di
Milano.
L'Istituto Italiano della Donazione (IID) è un'associazione riconosciuta
giuridicamente senza scopo di lucro, indipendente, autonoma e apartitica che,
grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, assicura che l'operato delle
Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello
internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà.
Il marchio IID "Donare con Fiducia", concesso ai Soci Aderenti, conferma che
l'ONP mette al centro del proprio agire questi valori. E' possibile scaricare l'attestato
di conformità dal sito web www.ammp.it nella sezione "CHI SIAMO".

Che cosa fa AMMP
In Italia sostiene oltre 3.000 famiglie e persone anziane in gravi difficoltà
economiche mediante la fornitura mensile di pacchi viveri, una mensa domenicale
e il pagamento di canoni di affitto e bollette varie. In Mozambico e in Bosnia
Herzegovina ha avviato progetti di microcredito e adozioni a distanza. Si possono
visualizzare nel dettaglio i singoli progetti consultando il sito web www.ammp.it
nella sezione "COSA FACCIAMO".

Che cos'è un testamento?
Il testamento è un documento scritto con il quale una persona dispone dei propri
beni, o di parte di essi, dopo la sua morte.
Quando si fa un testamento, la legge ci obbliga comunque a lasciare una parte del
patrimonio (legittima) agli eredi legittimari, cioè il coniuge, i figli o, in assenza di
questi, i genitori.

Se si articolano in modo chiaro le proprie volontà scrivere un testamento è facile.
L'atto non è complesso e richiede soltanto il rispetto di alcune indicazioni fornite
dalla legge.
Esistono due forme di testamento:
a) testamento olografo. È la forma più semplice di testamento. Deve essere
scritto a mano, datato e firmato. Dovrà essere conservato in un luogo sicuro o
consegnato ad una persona di fiducia, o ad un notaio.
b) testamento pubblico. È un testamento che richiede una forma particolare.
Viene redatto direttamente dal notaio che a conclusione ne dà lettura a chi fa
testamento (testatore). Deve essere redatto alla presenza di due testimoni. Viene
infine firmato dal testatore, dal notaio e dai testimoni. Viene conservato dallo stesso
notaio che garantisce la corretta articolazione delle disposizioni e che accerta la
capacità di intendere e di volere del testatore.
Il testamento, sia olografo che pubblico, può essere in ogni momento revocato
oppure modificato. E' anche possibile nominare nel testamento un "esecutore
testamentario", ovvero una persona di fiducia che avrà il compito di curare che le
volontà espresse nel testamento vengano effettivamente eseguite.
Esiste anche il legato. Il legato è una disposizione testamentaria particolare con la
quale chi redige il testamento (testatore) attribuisce a un soggetto un bene, mobile
o immobile o un diritto determinato. Il beneficiario di un legato è detto legatario. La
differenza fondamentale tra legato e istituzione di erede riguarda il regime di
responsabilità del beneficiario rispetto ai debiti del defunto: il legatario, infatti, al
contrario dell'erede, non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio.

Quali beni si possono lasciare in eredità?
AMMP può ricevere beni di qualsiasi natura, immobili (terreni, case e frazioni delle
stesse) o mobili (oggetti, titoli di credito, fondi di investimento, liquidità, ...).
Una forma semplice e senza vincoli è la sottoscrizione di una polizza assicurativa
sulla vita a favore di AMMP. In questo caso al momento della stipula bisognerà
indicare come beneficiario in caso morte AMMP. L'importo liquidato dalla
compagnia assicurativa, alla morte del titolare, non farà parte del patrimonio
ereditario e non verrà calcolato né per determinare l'eventuale lesione alla quota di
legittima, né per determinare la quota spettante agli eredi.

Perché fare un testamento in favore di
AMMP
L'Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus (AMMP) riceve il 95% delle
donazioni da privati, mentre il restante 5% da Enti pubblici o religiosi.
Fare un testamento in favore di AMMP vuol dire dare continuità ai progetti in Italia a
favore di famiglie e persone anziane che vivono in situazioni drammatiche,
mediante:
• pacchi viveri mensili;
• mensa domenicale;
• pagamento di bollette, canoni d'affitto e rate di riscaldamento;
• trasporto gratuito di anziani, malati e disabili presso ospedali e case di cura;

• ricerca di alloggi in locazione e posti di lavoro.
Fare un testamento in favore di AMMP vuol dire dare continuità ai progetti nel Terzo
Mondo, mediante:
* adozioni a distanza;
* progetti di microcredito;
* costruzione di scuole, dispensari e ospedali.
Per coloro che desiderano ulteriori informazioni a titolo gratuito possono rivolgersi
al presidente dell'Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus (AMMP),
Bruno Cavallo 011/7492065 – cell. 335/6899995 oppure al notaio Mario Quirico
011/597066.
Una Guida dettagliata sulle "Successioni tutelate. Le regole per un sicuro
trasferimento dei beni", a cura del Consiglio Nazionale del Notariato
(www.notariato.it), è scaricabile dal sito web www.ammp.it nella sezione "COSA
PUOI FARE" sottotitolo "Lasciti testamentari".

"La bontà è l'unico investimento che non
fallisce mai"
(Henry David Thoreau)

