Convenzioni NOI Padova 2017
NOI Padova sta riformulando completamente le proprie convenzioni per garantire il più possibile
delle reali opportunità di risparmio ai circoli affiliati, nel totale rispetto etico. A seguire riportiamo
quanto siglato ad oggi.

Cinema di Padova

Sono state stipulate convenzioni con alcuni cinema di Padova. A seguire l'elenco degli esercizi che hanno
aderito.
MPX - Multisala Pio X
MPX - Multisala Pio X via Bonporti 22 (laterale via del Vescovado. Zona Duomo)
35141 Padova tel. 049 8774325 mpx@diweb.it www.mpx.dicinema.it
Per tutti i tesserati NOI (appartenenti ai circoli nel territorio della diocesi di Padova) sono previste alcune
agevolazioni per l'ingresso agli spettacoli dell'MPX:
 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ingresso ridotto per tutti;
 I° e II° spettacolo del sabato ingresso ridotto per tutti;
 I° spettacolo della domenica ingresso ridotto per tutti;
 si ottiene inoltre l'ingresso ridotto per tutti nel primo spettacolo in questi giorni: 25 e 26 dicembre
(S.Natale e S. Stefano), 1 e 6 gennaio (primo dell'anno ed Epifania)Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
e venerdì.
Cinema Esperia
Via Chiesanuova, 90 35136 Padova tel. 049 8272711
Tutti i soci NOI possono usufruire del biglietto ridotto in qualsiasi spettacolo.

Cinema Rex
Via S. Osvaldo, 2 35127 Padova Tel: 049/75.41.16
E-mail: rexcinema@gmail.com rex1@diweb.it – Sito-web: www.dicinema.it
Dal lunedì al venerdì sempre ridotto. Sabato I° e II° spettacolo ridotto per tutti i soci Noi.

Agis Tre Venezie
I Circoli affiliati a NOI Associazione possono richiedere a nome dei propri soci la tessera Agis (3,50 euro
cadauna) presso la Segreteria Territoriale di Padova.
Essa garantisce la riduzione sul prezzo normale del del biglietto d’ingresso al cinema ogni lunedì e martedì
non festivo e, sulla base di intese locali, in altri giorni feriali della settimana, per qualsiasi ordine di posti a
favore dei titolari di tessere. Inoltre anche gli esercenti di cinema d’essai ad attività continuativa aderenti a
FICE concederanno ai possessori di tessere la riduzione sul prezzo normale dei biglietti d’ingresso.
Segreteria Territoriale di Padova via del Vescovado 29 35141 Padova tel. 049 8771750.

Acli Padova
Grazie ad un accordo siglato dalle parti, in virtù delle comuni finalità e peculiarità associative, tutti i
tesserati di NOI Padova che si rivolgono ai centri CAF-Acli per le seguenti pratiche, potranno usufruire di un
servizio di assistenza fiscale a condizioni agevolate con tariffe identiche a quelle degli stessi soci ACLI, previa
esibizione della tessera NOI in corso di validità:






dichiarazioni reddituali (mod. 730 e UNICO)
calcolo di imposte locali (IMU, TASI ...)
dichiarazioni di successione
stipula e gestione contratti di locazione
contabilità professionisti

Corsatto dolciumi

La ditta Corsatto Luigi Srl è una azienda che si occupa di distribuzione all’ingrosso di prodotti dolciari e di
bibite, nata nel 1975 come ditta individuale, e con il passare del tempo, specializzandosi nel servizio ai
clienti bar, patronati e tabaccherie, è cresciuta fino ad trasformarsi in s.r.l.
L'assortimento di prodotti molto ampio e completo, che comprende i prodotti da banco gomme e
caramelle nei vari formati stick, astuccio o monopezzo, barrette e snack di cioccolato, patatine e snack
salati, prodotti di servizio per il bar quali zuccheri, dolcificanti, orzo e caffè, bibite pet o lattina, acqua, birre
e comunque tutti quei prodotti che servono solitamente al cliente bar.
L’applicazione dell’Haccp e rintracciabilità del lotto, viene attuata in azienda da molto tempo prima che
questa fosse resa obbligatoria per legge.
Convenzione
Commutazione in sconto del 10% sul prodotto. Servizio di post vendita per sanare l’eventuale merce
scaduta a fine stagione dei prodotti snack. Omaggio ad ogni circolo aderente, di alcuni premi in occasione
della loro festa paesana per la pesca di beneficenza.
Sede, Uffici e Show Room Via A. Gritti, 1 30039 Stra (Ve) Deposito Via Pola, 5 35010 Vigonza (Pd)
Sito Internet www.corsatto.it E-mail corsatto@corsatto.it

Zedlive
L'agenzia di spettacolo Zedlive riserva a tutti i tesserati di circoli affiliati al territoriale di Noi Padova delle
agevolazioni sui costi di biglietti di alcuni spettacoli. Gli spettacoli vengono comunicati attraverso i canali
mediatici (sito, newsletter, pagine social del territoriale) dalla segreteria di Noi Padova. Per accedere
all'opportunità è necessario acquistare il biglietto attraverso il sito www.zedlive.com (non è possibile
accedere a tale agevolazione in altro modo!) ed inserire il codice di sconto che viene comunicato tramite
newsletter o sul sito www.noipadova.it (visibile solo agli utenti registrati) ai membri dei direttivi dei circoli
che, a loro volta, potranno farlo sapere ai propri soci.

Progetto Archeolab
Il progetto ARCHEOLAB è un laboratorio didattico (curato dalla Dott.ssa Asja Zec archeologa e suoi
collaboratori) attraverso il quale i ragazzi entrano in contatto con il reale mestiere dell’archeologo,
acquisendo conoscenza dei metodi scientifici di ricerca attualmente impiegati. La proposta è illustrata a
questo link sul nostro sito: Archeolab.

