
COMUNE DI ROSATE 
in collaborazione con  

                            
SILVER CLUB di Rosate    Auser LOMBARDIA 

 

promuove a decorrere dal mese di febbraio 2019 
un PROGRAMMA DI CORSI 

organizzati dall’Università del Tempo Libero 
 

I corsi proposti per la sessione primavera/estate prevedono un numero minimo e 
massimo di iscritti e si terranno presso la sede del Silver Club o presso locali del 
Comune che saranno individuati in base al numero dei frequentanti (Biblioteca, 
Castello…) 
 

In allegato trovate le schede di presentazione del corso e relativi docenti. 
Il programma completo dei corsi è scaricabile in questa sezione, oppure è disponibile 
anche in formato cartaceo, in Biblioteca, presso la sede del Silver Club di Rosate, 
presso l’Ufficio Cultura del Comune di Rosate o presso la sede di Auser di Motta 
Visconti in Via San Giovanni, 10. 
 
Il primo giorno utile per iscriversi sarà il 14 gennaio 2019 e le iscrizioni si 
riceveranno fino all’avvio dei singoli corsi: 

- per Rosate  
-nella Sede del Silver Club – presso il C. Sportivo C. Campisi in Via S. 
Pellico, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
- in Comune presso l’Ufficio ex Polizia Locale – entrata lato Parco, nella 
giornata di martedì dalle ore 10.00 alle 12.00. 

- per Motta Visconti alla Sede dell’Auser nelle giornate di martedì e venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 
 

All'atto dell'iscrizione ognuno potrà iscrivere anche altre persone. 
La quota d'iscrizione è di 30,00 euro e dà diritto alla frequenza di un corso ed è 

comprensiva di tessera dell’associazione; l’iscrizione a ogni ulteriore corso ha un 
importo di 10,00 euro. Non ci sono limiti al numero di corsi ai quali si può partecipare. 
Per informazioni in merito ai corsi ed alle iscrizioni rivolgersi presso le Associazioni 
nelle sedi e negli orari indicati oppure presso il Comune – Ufficio cultura.   
 
E’ PREVISTA LA PRESENTAZIONE DEI CORSI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE 

DEL COMUNE DI ROSATE IL 12 GENNAIO 2019 ALLE ORE 10.00. 
 

E’ POSSIBILE VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI CORSI SUL SITO 
DELLE ASSOCIAZIONI E DEL COMUNE  


