
 
 

 
I lasciti di Sos Malnate 

Storia di gesti che avranno per sempre un futuro. 
 

 

                   

 



 

I lasciti testamentari a favore di un’organizzazione non profit, come Sos Malnate, sono un grande gesto 
d’amore. Un gesto molto importante, ma non ancora così diffuso per il sostegno al terzo settore.  
La storia dei lasciti a favore di SOS Malnate ha inizio nel 1986 quando il socio volontario Paolo 

Grizzetti, vedovo e senza figli, attraverso la stesura di un 
testamento olografo scritto di suo pugno, nomina Sos Malnate 
quale erede universale e la sua abitazione di via Settembrini 33/G a 
Malnate diviene così una sede della nostra Associazione. Da allora 
quella sede, meglio nota come “Casa Grizzetti”, ha ospitato 
inizialmente molti obiettori di coscienza ed ora decine di giovani 
europei giunti in Italia per il servizio volontario europeo. E’ anche 
sede delle attrezzature della protezione civile, utilizzate in molte 
situazioni di emergenza, ed ultimamente è oggetto di una 

ristrutturazione che le permetterà di diventare sede delle nostre attività formative ed educative per i 
nostri giovani volontari.  

Nel 2007 il testamento questa volta pubblico, ovvero redatto da un 
notaio, dei coniugi Innocenta Giamberini e Anacleto Corradin, 
consegna in lascito a Sos Malnate l’abitazione con l’onere di 
acquistare un’ambulanza. Nel 2010 l’ambulanza Gamma acquistata 
grazie e in ricordo dei coniugi Corradin è entrata ufficialmente a far 
parte del parco mezzi di Sos Malnate ed è utilizzata per i servizi di 
trasporto a favore della cittadinanza.  

Sempre nel 2007 la nostra Associazione riceve un lascito di € 
11612,86 da Isabella Bianchi che vengono destinati alla copertura delle spese generali. Nel 2010 il 
testamento olografo della maestra di Malnate Fernanda Buzzi dispone lasciti in denaro per 6 enti non 
profit del territorio tra i quali SOS Malnate per 12,500 €. La somma viene destinata all’acquisto del 
nuovo automezzo “sigma”, necessario per il servizio di trasporto non urgenti e programmati che sono 
sempre più richiesti alla nostra Associazione. 

Ultimo in ordine temporale è il testamento di Gianna Bernasconi nel 2014, per € 11.087,74 che ha 
contribuito in maniera determinante all’acquisto di una nuova ambulanza. 

A questi lasciti si sono aggiunti negli anni anche delle importanti donazioni in ricordo di famigliari: 
Paolo Malnati, Rino Croci, Tomaso Butti, Federica Colli, Alfredo Clerici ed Enrico, Mattia Ossuzio, 
Elena Manfrinati, Alessandro Munari, Sara Salvini, Giuseppina Mongini solo per ricordarne alcuni. 
Queste donazioni ci hanno permesso di ristrutturare la nostra sede e acquistare mezzi e dotazioni di 
servizio. 

Il filo conduttore di questa bella storia è la volontà generosa di persone comuni di compiere un grande 
gesto d’amore che avrà per sempre un futuro. 

Per informazioni sui lasciti testamentari contattare il direttore di Sos Malnate, Marco Sarti, al numero 
0332428555 oppure via mail a info@sosmalnate.it   



La Prealpina – 25 luglio 2017 

 

 
La Prealpina – 4 febbraio 2014 

 



 

Giornalino SOS Malnate – Dicembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: Marco Sarti – Direttore SOS MALNATE – 0332-428555 info@sosmalnate.it  


