
Gentile Socio, 

da qualche mese sono alla guida della nostra Cooperativa e sto vivendo questa 
esperienza con passione e spero anche con positività. Non mancano le fatiche, che 
peraltro condivido con il Consiglio di Amministrazione, con la Direzione e con il 
personale, ma tanti sono gli stimoli che mi fanno dire che la quasi centenaria 
“Popolare” è una bella realtà, calata nel tessuto economico e sociale del nostro 
territorio.

Il mercato della Grande Distribuzione ha subito e continua a subire gli effetti della 
crisi economica, delle famiglie che spesso fanno fatica a far quadrare i propri 
bilanci, delle nuove povertà. Anche per la Cooperativa non è semplice “far tornare” i 
conti e il bilancio 2015 ne è una testimonianza con una flessione, pur limitata, del 
risultato finale. 

A questo proposito credo che la prossima Assemblea dei Soci sia un momento 
ancor più importante degli anni passati per riflettere insieme non solo sui “numeri”, 
ma sul ruolo e gli impegni della Cooperativa per i prossimi anni. 

Ritengo che, secondo lo spirito che da sempre ha attraversato la nostra lunga e 
importante storia nel mondo della cooperazione, il Socio sia una presenza vitale di 
cui non possiamo fare a meno. Vorremmo trovare insieme delle strade innovative 
che ci permettano di collaborare più attivamente. 

Anche con CONAD abbiamo avuto in questi mesi diversi incontri per rafforzare la 
collaborazione che non intendiamo solo da un punto di vista commerciale, ma 
auspichiamo possa essere maggiormente legata alle caratteristiche che noi 
sappiamo esprimere nel servizio ai clienti, nella presenza nel territorio, nella ricerca 
di un’offerta sempre più qualitativa e distintiva. 

Come tutti gli anni un altro appuntamento è alle porte, la Gita Sociale. Quest’anno 
la meta è Padova. All’interno trova tutte le indicazioni per l’iscrizione e il programma 
dettagliato. Mi piacerebbe poterla incontrare personalmente e condividere con lei e 
magari con i suoi familiari una giornata ricca di momenti belli e interessanti. 

Intanto mi è gradito salutarla con tanta cordialità e stima. 

               Il Presidente 
         Pierangelo Colombo 
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