
 

       Cisano Bergamasco, 21 gennaio 2017 
 

 

Carissimi amici e soci, 
 

ci permettiamo di ricordare che  nel giugno del 2016, la Camera,  ha 
approvato in via definitiva la legge numero 112 del 22 giugno 2016 
definita " Dopo di Noi" il cui testo contiene delle disposizioni per 

affrontare il futuro delle persone con disabilità grave dopo la morte di 
parenti che potessero prendersi cura di loro. 
 

Recentemente siamo stati contattati dal dott. Massimo Brumana 
Consulente Finanziario di Azimut Capital Management Sgr spa, il quale ci 
ha dichiarato che il Dr. Muscolo (collaboratore di Azimut Capital 
Management Sgr spa ed esperto in materie  di pianificazioni successorie e 
tutela delle persone) si è reso disponibile  a illustrarci la legge citata in 
oggetto al fine di acquisire maggiori dettagli. 
 

Alla luce dell'importantissimo argomento trattato, peraltro rientrante 
a pieno negli obiettivi del nostro sodalizio,  riteniamo utile incontrare 
l'esperto Dr Muscolo presso: 

 
la sala civica del comune di Caprino Bergamasco 

via Roma 2 
Giovedì 2 marzo 2017 

alle ore 20,30. 
 

Pensando di fare cosa gradita ed utile, estendiamo, a chiunque sia 
interessato all'argomento, l'invito a partecipare, volontariamente e senza 
alcun obbligo, all'incontro informativo sopra esposto. 
 

Ringraziando per la disponibilita' dei locali l'amministrazione di 
Caprino Bergamasco, per la partecipazione dell'esperto Dr. Muscolo e 
degli assistenti sociali e di tutti coloro che interverranno. 
 
 

Il direttivo dell’Associazione Gulliver-Onlus 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Incontro INFORMATIVO rivolto a FAMILIARI, AMICI, 

ASSOCIAZIONI, ASSISTENTI SOCIALI, AMMINISTRATORI, …a 

TUTTI COLORO che hanno a cuore la “disabilità” 

 

 

 

Nel giugno 2016 è stata approvata la LEGGE N. 112/2016, definita “DOPO di 

NOI”, che prevede disposizioni per “agevolare” il futuro delle persone con 

disabilità. 

Il Dr. Michele Muscolo(collaboratore di Azimut Capital Management Sgr spa ed 

esperto in materie di pianificazioni successorie e tutela delle persone) si è reso 

disponibile ad illustrare in modo chiaro e approfondito la legge citata in oggetto 

al fine di favorirne la conoscenza. 

 

Considerato l’importanza dell’argomento e pensando di fare cosa graditae utile, 

riteniamo utile accogliere la proposta del  Dr. Michele Muscolo incontrandolo 

 

 

 

giovedì 2 marzo 2017 - alle ore 20,30 
presso la SALA CIVICA 

del Comune di Caprino Bergamasco 

Via ROMA, 2 

 

 

L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro che sono interessati all’argomento. 

Vi aspettiamo numerosi. 

 Il Direttivo dell’Associazione Gulliver 

 


