
NOVEMBRE 2016 

COMUNICAZIONE AI SOCI 

Gentile Socio, 

ormai è trascorso un anno da quando sono stato chiamato alla Presidenza della 
Cooperativa “La Popolare” e devo subito affermare che quello trascorso è stato un 
anno ricco di esperienze che hanno evidenziato – a mio parere – il ruolo positivo che la 
nostra Cooperativa ricopre nella città di Lecco e nel territorio. 
La Cooperativa gestisce otto punti di vendita, due a Lecco (Viale Turati e San Giovanni 
in via don Orione) e sei nel territorio, Figino Serenza, Vanzago, Inveruno, Turbigo, 
Mandello, Colico, con un fatturato importante e con più di cento dipendenti. 
La nostra è un’azienda che, grazie alla sua storia quasi centenaria e alla ormai 
pluriennale collaborazione con una realtà della rilevanza nazionale qual è il gruppo 
CONAD, ha una presenza consolidata e riconosciuta nel panorama della distribuzione 
alimentare, vicina ai suoi Soci e attenta a tutte le persone che ci dimostrano stima e 
preferenza per il sevizio che offriamo. 
In questa direzione “La Popolare” propone un modello cooperativo che reputo 
interessante e credo possa ulteriormente svilupparsi. Da tempo aderiamo a 
Confcooperative e siamo presenti negli organismi a livello provinciale. 
Riconosco che stiamo vivendo un momento a tutti i livelli molto particolare e 
complesso, un vero cambiamento d’epoca che si manifesta con criticità evidenti, nel 
quale anche noi siamo coinvolti. 
Povertà, famiglie con difficoltà economiche, problemi legati al mondo del lavoro 
soprattutto giovanile, anziani, accoglienza dignitosa degli immigrati, sono temi di cui 
facciamo esperienza quotidianamente. 
Anche attraverso la nostra attività vorremmo favorire rapporti e relazioni umane più 
generose, volte ad una convivenza sociale più solidale. 
Avremo modo di riprendere questi ed altri temi, che peraltro ci occupano ogni giorno 
nel nostro lavoro in Cooperativa, attraverso un confronto che ritengo importante. 

Nella pagina seguente troverà le indicazioni per utilizzare i BUONI SPESA allegati, una 
significativa attenzione che rivolgiamo proprio ai nostri Soci. 

A nome del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e di tutti i dipendenti della 
Cooperativa mi è gradito porgere a Lei ed ai Suoi cari l’augurio di un sereno Santo 
Natale, che ci riporti all’origine del nostro vivere, ridando il giusto senso al nostro 
operare nel mondo e insieme l’augurio di un felice Anno Nuovo.  

Con stima e viva cordialità. 

         Il Presidente 
             Pierangelo Colombo 



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 2016
GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2017  

come indicato sul buono stesso. 

I buoni "PROMOZIONE SPESA" sono stati inviati a tutti i Soci della 
Cooperativa per premiare la fiducia che 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 2017
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PER AVERE LO SCONTO, PRIMA DEL PAGAMENTO
PRESENTA QUESTO BUONO ALLA CASSA.  

BUONO VALIDO DAL 1 AL 31 GENNAIO 2017
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BUONO VALIDO DAL MESE DI ................

FACSIMILE


