
La storia



1919

15 Settembre: adunanza preliminare della 
costituzione della società anonima Cooperativa di 
Consumo "La Popolare" in Castello sopra Lecco: si 
convenne “fra gli intervenuti di dare subito principio 
a questa provvidenziale istituzione aprendo un 
primo spaccio a Castello sopra Lecco e 
provvedendo per i relativi atti di costituzione legale 
presso un notaio”.

19 Settembre: un manipolo di cattolici lecchesi 
fonda la Cooperativa di Consumo "La Popolare" a 
Lecco presso lo studio del dott. Giovanni Gilardi.



1920/1921

10 Gennaio: apertura del secondo spaccio ad 
Acquate; per far fronte alle prime spese viene 
richiesto alla Cassa Popolare di Olate un prestito di 
25.000 Lire.

Successivamente, nello stesso anno, vengono 
aperti gli spacci di San Giovanni, Rancio, Laorca e a 
novembre dell'anno successivo viene aperto anche 
lo spaccio di Lecco Centro in Piazza XX Settembre.



1923

Agosto: il Consiglio delibera l'acquisto di un 
appezzamento di terreno nella previsione di 
costruire la sede della società a Lecco nell'attuale 
Corso Matteotti; viene scelta tale zona in quanto, 
come da delibera consiliare, il “terreno è posto in 
un punto dal quale si diramano diversi tronchi 
stradali per i vari paesi del territorio e si presta 
molto bene all'eventuale costruzione di un 
magazzino”.

A Giugno del 1924 la sede è pronta.



1925

La Cooperativa entra in possesso della colonia 
montana alla "Culmine San Pietro" in Valsassina 
sopra Maggio; si tratta di una estensione di 36 
ettari di terreno a 1300 metri di altitudine, 
circondata da secolari boschi e pascoli.



1928/1938

Sorgono altri spacci nei rioni Bonacina, Olate, 
Galandra, Pescarenico.



1939

Aprile: primo spaccio fuori dai confini del Comune 
di Lecco a Mandello del Lario; seguiranno altri ad 
Abbadia Lariana, Sala al Barro, Valmadrera, 
Malgrate, Limonta, Oliveto Lario.



1940

Durante la seconda guerra mondiale viene 
assegnata alla Cooperativa la distribuzione di tutti i 
generi razionati nella zona di Lecco, Colico, 
Valsassina e Valvarrone.



1983

Viene acquistato il capannone di una vecchia 
cartiera a Pescarenico dove costruire la nuova 
sede ed i magazzini della Cooperativa.

Nel 1984 si trasloca da Corso Matteotti a Via 
Buozzi.



1985

Viene inaugurato il primo supermercato vero e 
proprio della Cooperativa in Via della Pergola.



1986

Parecchi spacci vengono dati in gestione ad ex 
dipendenti diventando così associati della 
Cooperativa; questa operazione permette alla 
Cooperativa di mantenere vivi i servizi nei rioni 
dove, per questioni di costi, avrebbe faticato a 
continuare l'attività.



1993

A fine degli anni ottanta nasce l'idea di costruire un 
centro commerciale; viene individuata l'area in 
Corso C. Alberto nella vecchia proprietà Bettini.

Il 17 Giugno del 1993 si inaugura il Centro 
Commerciale "Le Piazze" con un self service, una 
ventina di negozi, due piani di parcheggi pubblici, 
un piano di parcheggi riservati, una palazzina con 
quattro piani di uffici e l'ipermercato della 
Cooperativa: per aprirlo viene chiuso il 
supermercato di Via della Pergola e ceduto lo 
stabile. Nel 1995 viene ceduto l'ipermercato nel 
Centro Commerciale "Le Piazze".



1997

Presso la sede di Via Buozzi, una parte del 
magazzino viene attrezzata per sperimentare uno 
Spaccio Soci.

In vista di nuove aperture sul territorio, lo Spaccio 
Soci viene chiuso nel 2002.



2003

14 Aprile: viene inaugurato il nuovo supermercato 
di Vanzago in Provincia di Milano.

23 Settembre: aprirà un nuovo supermercato di 
proprietà nel comune di Cisano Bergamasco che 
verrà ceduto l'anno successivo



2004

Durante il mese di Luglio gli uffici e la sede legale 
vengono trasferiti da Via Buozzi 15 a Viale Turati 4, 
nell'immobile recentemente acquisito e 
ristrutturato che dovrà ospitare anche il nuovo 
supermercato.



2007

Nel mese di Novembre viene chiuso il punto 
vendita di Viale Turati 31 e viene aperto il nuovo 
supermercato di Viale Turati 4 ad insegna CONAD.

Si apre così una nuova era per i negozi della 
Cooperativa La Popolare che con l’accordo di 
affiliazione commerciale raggiunto con Conad nel 
giro di pochi mesi passano alla nuova insegna.



2009

Il 19 Settembre la Cooperativa festeggia i suoi 
90 anni di attività pubblicando il libro “per il 
maggior bene del popolo”.
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