
FESTA DI CARNEVALE  
 

Carnevale si festeggia con Credicoop… tutti i bimbi da zero a dieci anni, 
figli e nipoti dei soci, sono invitati alla Festa in maschera che si terrà 
sabato 25 febbraio a Cernusco sul Naviglio. Spettacolo, animazione e 
merenda per tutti i bambini.  

SERATA PREMIAZIONI BORSE DI STUDIO e PREMI DI LAUREA 
 

Venerdì 17 marzo una serata dedicata ai giovani vincitori delle Borse di Studio 
e dei Premi di Laurea 2016. Prima delle premiazioni, lo spettacolo ParoleNote 
Live  a cura di Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato (Radio Capital). 

MOSTRA FOTOGRAFICA “WIKI LOVES MONUMENTS” ITALIA 
 

Dal 22 al 31 marzo la nostra Banca ospiterà, presso il salone della filiale 
Sede di Cernusco sul Naviglio, le foto vincitrici del concorso internazionale 
“Wiki Loves Monuments 2016 - Italia”.  

COMPILAZIONE GRATUITA MODELLO 730 
 

Si conferma per il 2017  il servizio di compilazione gratuita del modello 730 per i Soci del Credi-
coop Cernusco sul Naviglio. Dal 27 marzo al 28 aprile potrete prenotarvi al numero verde 
800.84.84.85 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00, orario continuato festività esclu-
se (per la prenotazione tenete a portata di mano il numero socio). 

CORSO DI CUCINA - MENU’ DI PASQUA 
 

Per gli aspiranti chef, abbiamo organizzato un simpatico pomeriggio culinario: 
sabato 1 aprile, a partire dalle ore 16.00, presso il ristorante La Torre di Cernusco 
sul Naviglio, si preparerà il menù di Pasqua, con degustazione finale dei piatti 
preparati. 

CORSO DI AUTODIFESA FEMMINILE 
 

La prevenzione non è mai abbastanza. Un corso tutto al femminile, per 
insegnare alle nostre Socie a difendersi in caso di aggressioni. Quattro 
incontri presso la palestra Enjoy di Cernusco con i migliori maestri 
dell’Accademia Internazionale Delta Team. 

TOUR DELL’ISOLA D’ELBA 
 

Dal 29 aprile al 1 maggio visiteremo l’incantevole Isola d’Elba per scoprire, oltre al mare 
cristallino e alla natura incontaminata, la storia che racchiude nelle sue fortificazioni. 

MOSTRA “MANET e la Parigi Moderna”  
 

La mostra “Manet e la Parigi Moderna”, in esposizione a Palazzo Reale di 
Milano, vuole celebrare il ruolo centrale di Manet nella pittura moderna, 
attraverso i vari generi cui l’artista si dedicò: il ritratto, la natura morta, il 
paesaggio, le donne e la sua amata Parigi. Il 7 maggio avremo modo di 
visitarla accompagnati da una guida specializzata. 

SPETTACOLO COMICO PER BENEFICENZA 
 

Venerdì 19 maggio, presso il teatro Agorà di Cernusco sul Naviglio, 
potremo assistere allo spettacolo comico di Flavio Oreglio, grande 
cabarettista di Zelig e musicista. Sarà anche l’occasione per aiutare 
un’associazione del territorio: il ricavato della serata verrà devoluto 
interamente dalla Banca in beneficenza. 

BRERA PER BAMBINI 
 

Sabato 20 maggio, nel pomeriggio, porteremo i nostri bambini (figli e nipoti 

dei Soci di età tra i 5 e 10 anni) alla Pinacoteca di Brera, per una visita 

guidata a misura di bambino. 

PRAGA E DINTORNI 
 

Quattro giorni, dal 2 al 5 giugno, alla scoperta della capitale della Repubblica Ceca. Città dal 

glorioso passato e dal luminoso futuro, Praga è nata con la vocazione da capitale e tale è rimasta 

nei secoli. Ricca di storia, monumenti e castelli, la “Perla dell’Est” ci attende per un affascinante 

tour. 



Per informazioni  

Ufficio Soci:  ufficio.soci@credicoop.it 

o presso la tua filiale Credicoop Cernusco Sul Naviglio 

www.credicoop.it 

GITA LAGO D’ORTA E ISOLA SAN GIULIO 
 

L’11 giugno si va in gita! Visiteremo il comune di Orta, salendo sul 

Sacro Monte dedicato a San Francesco d’Assisi e patrimonio Unesco; 

navigheremo in battello sul lago, e visiteremo l’Isola di San Giulio. 

SOGGIORNO MARE CALABRIA 
 

Una vacanza formato famiglia a Isola di Capo Rizzuto, in Calabria. Il villaggio “Baia degli Dei 

Beach Resort & Spa”  ci attende, con la sua splendida spiaggia, dal 17  al 24 giugno. 

TOUR DELLA NORVEGIA 
 

Dal 2 a 9 luglio un tour interamente dedicato alla Norvegia e alle 

sue straordinarie attrazioni. La capitale Oslo, Bergen e gli 

spettacolari fiordi norvegesi di Hardangerfiord e Sognefjord, vi 

regaleranno non solo paesaggi mozzafiato, ma anche atmosfere e 

scoperte indimenticabili. 

BARCELLONA 
 

In agosto, la Comunità Pastorale Famiglia di Nazaret di Cernusco sul Naviglio aprirà ai nostri 

Soci il viaggio a Barcellona da loro organizzato in occasione dei 10 anni della Comunità Pastorale. 

Dall’ 11 al 19 agosto, con Santa Messa per tutti i partecipanti alla Sagrada familia. I Soci della 

Banca che aderiranno al viaggio avranno uno sconto sulla quota di partecipazione. 

INCONTRI DI ASTRONOMIA 
 

A settembre un’imperdibile serie di incontri per gli appassionati di 

astronomia. In collaborazione con l’Associazione Cernuschese 

Astrofili, tre serate di astronomia teorica e pratica. 

BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA 2017 
 

Si conferma per il 2017 l’assegnazione di Borse di Studio e i Premi di Laurea per gli studenti 

meritevoli Soci e figli dei Soci della nostra Banca. 

MOSTRA “DENTRO CARAVAGGIO”  
 

Il prossimo autunno una guida esperta ci accompagnerà a visitare la 

mostra “Dentro Caravaggio”: 20 capolavori del maestro, provenienti 

da tutto il mondo, esposti a Palazzo Reale di Milano.   

TOUR CINA 
 

Dal 13 al 21 ottobre un viaggio alla scoperta delle meraviglie della Cina: 

partendo da Pechino si visiteranno l’affascinante Città Proibita e 

l’imperdibile la Grande Muraglia, per poi passare a Xian e l’incredibile 

esercito di Terracotta e finire a Shanghai, tra storia e modernità. 

WEEKEND A NEW YORK 
 

Voglia di shopping, mostre, monumenti? c’è una  città in cui puoi 

trovare tutto ciò che cerchi: New York. A novembre, un lungo 

weekend in piena libertà nella Grande Mela. 

POMERIGGIO DANZANTE 
 

A novembre torna il tradizionale appuntamento con il Pomeriggio Danzante. Anche quest’anno, 

la musica dal vivo trascinerà “in pista” gli appassionati ballerini di ballo liscio, lenti e balli di 

gruppo. 

CONCERTO DI NATALE 
 

A dicembre un concerto gospel e spiritual per augurare a tutti i Soci un buon 

Natale e un sereno 2018. 


