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COMUNICAZIONE AI SOCI

Gentile Socio,

nel corso del Consiglio di Amministrazione del 29 
ottobre scorso ho rassegnato le mie dimissioni da 
Presidente della nostra Cooperativa.
Da diverso tempo avvertivo la necessità di un  
rinnovamento degli organi decisionali della 
Cooperativa, anche in funzione del sempre più 
forte impegno richiesto nella conduzione di una 
società come la nostra che negli ultimi anni ha       
raddoppiato il proprio fatturato, i propri dipendenti 
e il numero dei punti di vendita.
L’esigenza di intensificare sempre più in futuro 
le relazioni con Conad Centro Nord e con le 
cooperative accomunate dalla medesima
ispirazione, richiede un impegno ed energie che
ormai non sono più nelle mie corde.
Per questo con grande serenità sono giunto alla 
decisione di lasciare la Presidenza, pur rimanendo 
nel Consiglio sino alla naturale scadenza.
Gli oltre vent’anni alla guida della Cooperativa          
“La Popolare” sono stati densi di appuntamenti 
e novità: penso al trasferimento da Via Buozzi 
alla nuova sede e al nuovo supermercato di Viale      
Turati; penso all’accordo con una grande realtà        
nazionale come CONAD per dare impulso alla   
nostra attività commerciale in un mondo, quello
della grande distribuzione, in rapida e profonda
trasformazione.
In tutto questo, insieme a tanti altri interventi          
piccoli o grandi portati avanti giorno dopo giorno, 
abbiamo sempre cercato di mantenere l’ispirazione 
cristiana e solidale originaria della nostra                 
Cooperativa che tanto ha rappresentato e                      
rappresenta nel territorio lecchese e che si avvia 
a tagliare il prestigioso “traguardo” dei 100 anni di 
vita.
Desidero attraverso queste righe ringraziare tutti 
coloro che mi sono stati preziosi collaboratori, 
il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, i          
dipendenti e tutti i Soci che in questi lunghi anni 
hanno fattivamente sostenuto il nostro operato.
E’ un grazie sincero che desidero allargare a tutti 
i Vostri familiari, insieme al mio augurio di un 
Santo Natale di gioia e di un nuovo anno ricco di 
soddisfazioni.
Il mio più cordiale saluto.

   Riccardo Spreafico

Gentile Socio,

è il mio primo scritto da Presidente della                   
Cooperativa “La Popolare” e insieme alla          
gratitudine per la fiducia che il Consiglio di 
Amministrazione mi ha espresso eleggendomi 
unanimemente, percepisco tutta la responsabilità 
per l’incarico affidatomi alla guida di una realtà 
come la nostra Cooperativa, ben radicata nel 
tessuto lecchese, carica di anni e di storia.
Da diversi anni siedo in Consiglio di                    
Amministrazione ed ho potuto condividere lo    
spirito cooperativistico coltivato da tutti ed in      
particolare da Riccardo Spreafico nel corso della 
sua Presidenza. 
Mi sento di rivolgere a lui un sincero ringraziamento 
per quanto ha fatto per la Cooperativa con 
passione e dedizione. 
La stessa passione ed il medesimo spirito 
di servizio vorrei ora mettere a disposizione 
della Cooperativa e di tutte le persone che 
condividono ideali ed esperienze del mondo della                
cooperazione.
Penso alle famiglie che oggi soffrono più di altri 
le difficoltà economiche del momento; penso 
ai giovani che con caparbietà affermano il loro       
desiderio di essere soggetti attivi e riconosciuti 
dentro la società; penso agli anziani ed ai più    
deboli spesso marginalizzati e soli.
Credo che oggi ci troviamo davanti a sfide             
importanti in campo sociale ed economico, 
che richiedono un forte senso di appartenenza 
e di collaborazione, nuove energie e nuove 
progettualità.
E’ un tempo certamente complesso, ma ricco di 
sfide interessanti.
Anche dal nostro territorio e da una realtà come 
la nostra Cooperativa possono giungere segni  
importanti per affrontare insieme queste sfide. 
La presenza di tanti Soci è un ulteriore stimolo al 
lavoro che mi attende, insieme al Consiglio, alla 
Direzione ed a tutti i dipendenti.
Mi è gradito augurare a Lei ed ai Suoi cari un 
Santo Natale vissuto nella gioia ed un felice 
2016.
Con stima.

       Il Presidente
          Pierangelo Colombo

NOVEMBRE 2015



In allegato alla presente lettera,  
ogni Socio trova 4 buoni 

"PROMOZIONE SPESA" 
del valore complessivo di 20 Euro. 

Ciascun buono, pari a 5 Euro,
è spendibile per l'acquisto di qualsiasi prodotto  

(offerte comprese) presso tutti i nostri punti vendita  
e potrà essere utilizzato  

a fronte di una spesa minima di 20 Euro  
esclusivamente nei mesi di  

DICEMBRE 2015
GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2016  

come indicato sul buono stesso. 

I buoni "PROMOZIONE SPESA" sono stati inviati  
a tutti i Soci della Cooperativa  

per premiare la fiducia che da molti anni  
continuano ad accordarci. 

Per tutti i ragguagli è possibile: 
visitare il nostro sito www.cooperativalapopolare.com 

mandare una e-mail a segreteria@cooperativalapopolare.com 
contattare l'Ufficio Soci di Lecco/Viale Turati 4 al numero 0341/282471 

aperto da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

L’UFFICIO SOCI RESTERÀ CHIUSO 
dal 24 DICEMBRE al 6 GENNAIO 2016
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FACSIMILEPROMOZIONE SPESA
BUONO SPESA DI EURO 5,00

SU SPESA MINIMA DI EURO 20,00

SPENDIBILE C/O TUTTI I PUNTI VENDITA
Cooperativa La Popolare - Conad

VALIDITÀ: MESE DI               
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