
NOVEMBRE 2017 

COMUNICAZIONE AI SOCI 

Gentile Socio, 

quando arriva il momento di scrivere la comunicazione ai Soci, ti rendi conto che il tempo scorre 
velocemente a tal punto che mi chiedo: “E’ già passato un altro anno”. Si, è proprio così, e se è 
passato come un lampo vuol dire che tante cose sono state fatte e non ci sono state pause 
inoperose. 

Non volendo essere ripetitivi sugli aspetti che la vita quotidiana ci mette di fronte, segnalo alcune 
iniziative che abbiamo portato a compimento. 

Il punto vendita di Lecco in via don Orione (quartiere San Giovanni) è stato ampliato e rimodernato 
con la volontà precisa di offrire un servizio di sempre maggiore qualità. In attesa di concludere 
alcuni aspetti burocratici, procederemo con un’apertura ufficiale e con un momento di festa, cui 
desideriamo possano partecipare Soci e cittadini. 

L’attenzione sull’efficienza dei nostri negozi è la costante che ci vede impegnati a vari livelli. Ciò 
significa investimenti economici importanti, ma necessari per mantenere un livello sempre più 
rispondente alle attese della nostra clientela. Ammodernamento banchi frigor, illuminazione ad alto 
risparmio energetico, sostituzione di attrezzature nei reparti salumeria, sono solo alcuni degli 
interventi realizzati in questi mesi. 

Un elemento che ritengo importante nella vita della nostra Cooperativa è la costante formazione 
permanente del personale sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per le competenze di lavoro nei 
vari punti vendita. A tutti va il mio ringraziamento per la fattiva collaborazione. 

Nella precedente comunicazione avevo fatto riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui la Cooperativa La Popolare si stava dotando e ora informo che l’iter si è concluso 
con l’approvazione, unitamente al Codice Etico, all’unanimità nell’assemblea dell’11 maggio 
scorso, così come sempre all’unanimità l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio relativo 
all’esercizio 2016, chiusosi in utile. 

Il patrimonio immobiliare, che per la Cooperativa rappresenta una voce importante del nostro 
bilancio, è sempre oggetto della nostra attenzione, in modo particolare per quanto riguarda la sua 
manutenzione e soprattutto per quanto riguarda la redditività, fattore, questo, importante 
nell’interesse di tutta la Cooperativa e in modo particolare dei Soci, che a dimostrazione del 
positivo legame con “La Popolare” scelgono e continuano a sostenere il Prestito Soci, segno 
tangibile di reciproca stima e fiducia. 

Il mio personale pensiero e di tutto Il Consiglio va ora al nostro caro Giovanni Mauri che ci ha 
lasciato recentemente. E’ il ricordo sincero e grato di un amico, di una persona semplice e umile, 
che per molti anni ha collaborato all’interno del nostro Consiglio di Amministrazione con passione, 
competenza e spirito di servizio. 

Anche quest’anno la Cooperativa mette a disposizione dei Soci quattro Buoni Spesa che trovate 
allegati con le relative modalità di utilizzo. E’ un segno di attenzione che richiama quanto sia 
importante per noi la presenza dei Soci all’interno della nostra realtà cooperativistica. 

A nome mio personale, del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e dei dipendenti della 
Cooperativa partecipo a tutti i Soci e alle loro famiglie i migliori auguri di un Santo Natale colmo di 
gioia e pace e di un sereno e felice anno nuovo. 

Con stima.    

         Il Presidente 
             Pierangelo Colombo 
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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 2017
GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2018  

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 23 DICEMBRE al 7 GENNAIO 2018
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DELLA COOPERATIVATi  regal�
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PER AVERE LO SCONTO, PRIMA DEL PAGAMENTO
PRESENTA QUESTO BUONO ALLA CASSA.  

BUONO VALIDO DAL 1 AL 31 GENNAIO 2017

5�u�

BUONO VALIDO MESE DI ................

FACSIMILE
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