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Procedura per l’ iscrizione all’Università della terza età di Cascina Merlata 

Presentazione corsi 4 ottobre con entrata libera 

Inizio corsi 11  ottobre fine corsi 30 maggio 

Per partecipare alle conferenze dell’Università della terza età in Cascina Merlata per l’anno 2022 – 
2023 è obbligatorio avere versato la quota d’iscrizione e aver compilato il modulo allegato alla 
procedura o parte della locandina. 

Qui di seguito la procedura per iscrivervi alle conferenze: 

le iscrizioni si accettano dalla data odierna al 5 ottobre; 

1. Eseguite un bonifico bancario di euro 50.00 a favore di Auser19 Insieme Volontariato indicando 
il vostro NOME e COGNOME, specificando la causale:  Ute Cascina Merlata . La quota di 
adesione copre per 35 euro la  partecipazione all’Università della terza età per l’anno 2022-
2023 e per 15 euro l’ adesione ad Auser per l’anno 2023. L’Iban su cui fare il bonifico è il 
seguente :  

IT39Q0306909606100000101186 
 
2. Inviate via mail copia del bonifico eseguito a uteausermilano@gmail.com unitamente alla 

scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e firmata nei punti evidenziati in giallo. Vi 
preghiamo di indicare la vs mail in quanto tutte le comunicazioni, compreso l’invio delle 
dispense delle conferenze avvengono via mail. 

 
3. Nel caso non siate in grado di inviarci via mail la documentazione potete consegnarla di 

persona nelle date e nei luoghi indicati al punto 4 e 5 dove saremo a vostra disposizione.  

4. Eccezionalmente accettiamo il pagamento della quota in contanti, per questo saremo in 
Cascina Merlata nella stanza delle Associazioni al 1 piano  dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni  

27 settembre 
28 settembre 

5 ottobre 
 

5. Saremo presenti alla Green Week organizzata da Cascina Merlata SpazioVivo i gg 1 e 2 ottobre 
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00. 

6. Se avete dei dubbi o avete bisogno di ulteriori chiarimenti potete inviare una mail a 
Uteausermilano@gmail.com o telefonare al nr  3487672461 (risponde Laura Pischedda) dalle 
ore  9,00 alle 17,00 

A presto! 

Auser Milano 
Alessandra Rutigliano e Laura Pischedda 
 

Milano, 3 settembre 2022 
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