
MODELLO 730  

Si conferma anche quest’anno il servizio di compilazione gratuita del modello 
730 per i Soci della B.C.C. di Cernusco sul Naviglio e per i pensionati che ac-
creditano la pensione presso di noi. Dal 7 marzo al 29 aprile p.v. potrete pre-
notarvi al numero verde 800.84.84.85 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 19.00, orario continuato festività escluse. 

SPETTACOLO DI CABARET – PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO 

Credicoop offre a tutti i Soci un divertentissimo spettacolo di cabaret: direttamente 
da Colorado il comico Gianluca Impastato. Vi aspettiamo venerdì 18 marzo, alle ore 
21.00, presso il teatro Agorà di Cernusco sul Naviglio; l’ingresso è gratuito, previa 
iscrizione e ritiro dei biglietti d’ingresso. Al termine dello spettacolo si terrà la      
premiazione dei vincitori delle Borse di Studio e dei Premi di Laurea 2015. 

LONDRA under 35 

A grande richiesta un viaggio per ragazzi, Soci o figli dei Soci, dai 18 ai 35 anni. Dal 14 al 17 aprile (date 
soggette a riconferma) si volerà a Londra per vivere in totale libertà la bellissima capitale del Regno Unito. 

LA COMMEDIA DI DANTE: L’INFERNO 

Per quattro sere, tra aprile e maggio, ci immergeremo nell’analisi dei 
canti più significativi dell’inferno di Dante.  
Il  I°, III°, V° e X° canto recitati e interpretati per noi dall’attore  
teatrale e maestro Marco Pertica. 

INIZIATIVA BAMBINI – NEL REGNO DEI FARAONI 

Sabato 28 maggio, nel pomeriggio, porteremo i nostri bambini (dai 5 ai 10 anni, figli e nipoti dei Soci) al 
museo Egizio di Milano – Castello Sforzesco. Una visita guidata a misura di bambino, per scoprire come 
vivevano i bambini nell’antico Egitto. 

MOSTRA FOTOGRAFICA IN BANCA 

In occasione della Fiera di San Giuseppe, domenica 20 marzo, la Sede della Banca ospiterà nel suo salone 
la mostra fotografica “Agricoltura in Martesana, tra tradizione e innovazione”. 

SOCI IN TV 

Prosegue l’iniziativa Soci in Tv. Daremo ai Soci l’occasione di partecipare come pubblico in studio alle 
principali trasmissioni televisive, quali: 

“Eccezionale veramente”, nuovo talent show comico di La7. Programma di Diego Abatantuono con lo 
stesso Abatantuono, Paolo Ruffini, Selvaggia Lucarelli. Presenta  Gabriele Cirilli.   

       Martedì 15 marzo 2016 orario serale. 

“Striscia la notizia”, telegiornale satirico, a metà strada tra varietà e giornalismo, di canale 5.  
      Programma di Antonio Ricci, presentato da Ficarra e Picone. Mercoledì 23 marzo 2016 orario serale. 

“Che fuori tempo che fa”, programma di RaiTre. Fabio Fazio e Massimo Gramellini analizzano 
l’attualità con ospiti in studio e in collegamento. Sabato 2 aprile 2016 orario serale. 

MOSTRA “DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO” - GENOVA 

Il 3 aprile andremo a Genova per la prima gita culturale del 2016.  
Visiteremo il centro storico di Genova e, all’interno di Palazzo Ducale, la 
mostra “Dagli Impressionisti a Picasso”, con i capolavori del Detroit 
Institute of Arts.  Pranzo in una famosa trattoria tipica. 

MOSTRA “IL SIMBOLISMO” 

10 aprile. Pomeriggio all’insegna della cultura con la visita alla mostra “Il 
Simbolismo. Dalla Belle Époque alla grande Guerra” presso il Palazzo Reale 
di Milano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Telegiornale
https://it.wikipedia.org/wiki/Satira


Per informazioni  

Ufficio Soci:  ufficio.soci@credicoop.it 

o presso la tua filiale Credicoop Cernusco Sul Naviglio 

www.credicoop.it 

CANADA: QUEBEC E ONTARIO 

In giugno, l’Associazione Amici del Tempo Libero di Cernusco sul Naviglio aprirà ai nostri Soci il viaggio 
in Canada da loro organizzato. Dal 7 al 18 giugno si potrà volare nel secondo Paese più esteso al mondo, il 
primo per superficie di laghi e acque interne, e visitare le province del Quebec e Ontario. 

ITALIA CON GLI OCCHI DELLE BCC – TOUR DEL LAZIO 

Settembre ci porterà nel Lazio, tra borghi antichi e parchi naturali, pronti a scoprire le meraviglie della 
nostra Italia. Il viaggio è organizzato con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo Palestrina. 

FASCINO MISTICO DELL’ISLANDA 

Volto di ghiaccio e cuore di fuoco.  Non c’è migliore definizione per 
l’Islanda, paese di forti contrasti.  A fine settembre visiteremo la terra di 
ghiaccio, con vulcani e sorgenti calde a fianco di ghiacciai, soffice erba e 
muschio a fianco di deserti di sabbia nera, abitazioni rivestite di lamiera 
ondulata a fianco di futuristiche costruzioni in vetro. E non è tutto, in Islan-
da le tenebre della notte sono illuminate da raggi di luce danzanti, verdi, 
bianchi o rossi.. l’Aurora Boreale. 

BORSE DI STUDIO / PREMI DI LAUREA 

Sempre vicina ai giovani, la Banca anche per il 2016 assegnerà le Borse di Studio e i Premi di Laurea agli 
studenti più meritevoli, Soci e figli dei Soci.  

FESTA DEI NONNI 

Domenica 2 ottobre celebreremo il legame unico e prezioso tra nonni e nipoti, con una festa che farà diver-
tire  bambini e adulti, e terminerà con una merenda per tutti. 

FESTA DI HALLOWEEN 

Dolcetto o scherzetto? Il pomeriggio del 31 ottobre tutti i bambini, figli o nipoti di 
Soci, sono invitati alla nostra festa di Halloween: giochi, animazione e pizza per tutti 
i bambini.  

SERATA DEGUSTAZIONE VINI 

In ottobre una serata dedicata al vino e alla buona cucina: degusteremo raffinati vini abbinati a gustose 
pietanze. 

POMERIGGIO DANZANTE  

Si conferma il tradizionale appuntamento con il ballo liscio: il pomeriggio danzante! 
L’ultimo sabato di novembre trascorreremo un piacevole pomeriggio in discoteca con 
musica dal vivo. 

POSTUMJA, MEDJUGORJE E RIJEKA 

Il 9 giugno partiremo per un viaggio unico, in cui cultura e religione si intrecciano. 
In quattro giorni visiteremo Postumja, con le sue famose grotte, Medjugorje, meta 
di pellegrinaggio per migliaia di fedeli, e la bellissima città di Rijeka (ex cittadina 
italiana di Fiume). 

SOGGIORNO MARE – VILLAGGIO VACANZA  

Tra giugno e luglio il mare del Salento ci aspetta per una vacanza rilassante, da vivere con tutta la fami-
glia, all’insegna della spensieratezza. 

TOUR DELL’ANDALUSIA 

A fine maggio partiremo per un viaggio nella regione più calda e passionale 
della Spagna, dove nascono tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli, 
come il flamenco, la corrida e le tapas: l’Andalusia. 


