
APRILE 2018 

COMUNICAZIONE AI SOCI 

Gentile Socio 

MI è gradito comunicarle alcune iniziative che il Consiglio di Amministrazione 
della nostra Cooperativa ha affrontato in questi primi mesi del 2018. 

Dopo l’approvazione definitiva del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo e del relativo Codice Etico di cui la Cooperativa si è dotata e di cui 
avevamo dato informazione ai Soci nella comunicazione dello scorso 
novembre, la nostra attenzione si è rivolta alla riformulazione dello Statuto, 
anche alla luce dei cambiamenti di ordine legislativo avvenuti in questi ultimi 
anni. 

E’ stato un lavoro prezioso e soprattutto utile, che permette alla nostra 
Cooperativa di dotarsi di uno strumento sempre più adeguato alla gestione 
della nostra attività, nell’interesse dei Soci e di tutta la Cooperativa. 

Sempre in quest’ottica abbiamo provveduto a formulare un Regolamento che 
ha lo scopo di meglio disciplinare lo svolgimento dei lavori di Assemblee 
ordinarie e straordinarie dei Soci della Cooperativa di Consumo La Popolare. 

Questi due importanti strumenti saranno proposti, per la loro approvazione, 
nelle prossime Assemblee, ordinaria e straordinaria, che si terranno il 12 
aprile 2018, il cui ordine del giorno troverete esposto nei nostri punti di 
vendita, oltre che essere pubblicato su un quotidiano locale. 

Il Bilancio 2017 della Cooperativa sarà all’esame del prossimo Consiglio di 
Amministrazione e proposto, per la sua approvazione, nell’Assemblea dei 
Soci che si terrà nel mese di giugno.  

Da ultimo ricordo il nostro tradizionale appuntamento annuale, la Gita 
Sociale, occasione di incontro conviviale e culturale. 

La meta sarà il Lago d’Orta, il Sacro Monte e l’isola di San Giulio. 

Trova all’interno il programma completo e le modalità di iscrizione.  

Invito ogni Socio a partecipare agli appuntamenti sopra indicati e con 
l’occasione porgo il mio più cordiale saluto. 

         Il Presidente 
             Pierangelo Colombo 



6 MAGGIO 2018 

IL LAGO D’ORTA 
e l’isola di San Giulio 

Il lago d’Orta, è un’autentica gemma incastonata tra il verde delle Alpi e vasti boschi collinari …. il 
piccolo cugino tranquillo del maestoso Lago Maggiore!  
Le rive del lago sono costellate di piccoli paesi pittoreschi, borghi antichi e porticcioli che raccontano la 
vita dei pescatori, una volta gli abitanti più numerosi del Lago D’Orta. Nato dal Ghiacciaio del 
Sempione, il Lago d'Orta è una meta di grande fascino del territorio piemontese per lo spettacolare 
scenario naturale, ma anche per i romantici borghi e le diverse testimonianze artistiche che lo 
costellano. Tra riserve naturali, basiliche romaniche e balconi panoramici visiteremo alcuni luoghi del 
Lago d'Orta per conoscere tutta la bellezza di questo specchio d'acqua alpino.  
Situato nella zona collinare, che sovrasta il borgo di Orta San Giulio, si trova la Riserva Naturale del 
Sacro Monte, uno dei nove Sacri Monti alpini di Piemonte e Lombardia considerati Patrimonio 
dell'umanità. Il percorso in trenino, immerso in un meraviglioso bosco di faggi, pini, siepi di lauro e 
bosso, è composto da venti cappelle dedicate a episodi della vita di San Francesco d'Assisi e culmina sul 
sagrato della Chiesa di San Nicola di Mira. 
Inserito tra i Borghi più belli d'Italia, Orta San Giulio è una tappa immancabile per scoprire il fascino 
del Lago d'Orta. Il modo migliore per apprezzarlo è perdersi tre le caratteristiche viuzze ricche di palazzi 
signorili, eleganti portici, botteghe artigiane e taverne locali. Cuore del borgo è la pittoresca e 
colorata Piazza Motta che ospita il bel Palazzo Broletto impreziosito da affreschi e torre campanaria. Di 
grande interesse anche Villa Bossi, sede del Municipio affacciata sul lago, e l'incantevole Chiesa di 
Santa Maria Assunta del 1485. 
Di fronte a Orta San Giulio si trova il vero tesoro del Lago d'Orta: l'Isola di San Giulio, un vero 
paradiso di pace. Un'unica strada segue il perimetro dell'isola del silenzio - intorno al monastero 
femminile si snoda il Percorso della Meditazione - ed è una sfilata di dimore, palazzi, cortili e splendidi 
giardini. Oggi abitata da suore di clausura benedettine, l'isola era in origine un possedimento del ducato 
longobardo e, in seguito, dei vescovi di Novara. Da non perdere la visita della Basilica Millenaria di San 
Giulio, con affreschi di fine quattrocento e cinquecento. 
Non vorremmo essere presuntuosi nel dire che la gita di quest’anno sarà indimenticabile.  
Lasciamo a Voi il giudizio e Vi aspettiamo numerosi come sempre!!! 
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COSTI E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni sono aperte presso l'Ufficio Soci di Viale Turati n. 4,  

da lunedì 9 APRILE a venerdì 20 APRILE. 
La quota di partecipazione è di  65,00

con la restituzione a ciascun Socio partecipante  
di  10,00 in buono spesa spendibile presso tutti i nostri negozi. 

Per ragioni organizzative la prenotazione sarà confermata al 
completamento dei posti sull’autobus (max 150 persone).  

AFFRETTATEVI!
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IL LAGO D’ORTA 
e l’isola di San Giulio 

Ore 06:15  Ritrovo a Lecco presso il Parcheggio di Via Fiandra angolo 
Via Besonda Inferiore (parcheggio Galli Ezio) 

Ore 06:30  Partenza per Orta San Giulio 
 Breve sosta all'autogrill per la colazione al sacco offerta 

dalla Cooperativa. 
Ore 09:00 Ritrovo con le guide al Parcheggio bus di Orta San Giulio 
Ore 09:15 Partenza con trenino turistico per visita del Sacro Monte 
Ore 11:45 Ritorno ai pullman e partenza per Pettenasco  
Ore 12:30 Pranzo al Ristorante “L’APPRODO”  
Ore 15:00 Partenza in battello privato per Orta San Giulio e visita del 

borgo 
Ore 16:30 Partenza in battello privato per l’Isola di San Giulio 
 Visita della Basilica e della via della meditazione 
Ore 17:30 circa Rientro in battello privato al pontile del ristorante  
Ore 18:00/18:30 Partenza per Lecco. 
 Arrivo a Lecco previsto per le ore 20:00/20:30 circa. 



TASSI IN VIGORE:

IMPORTI  LIBERI    0,15% (netto 0,111%) 

IMPORTI  VINCOLATI  12 MESI 0,25% (netto 0,185%) 
IMPORTI  VINCOLATI  24 MESI 0,50% (netto 0,370%) 
IMPORTI  VINCOLATI  36 MESI 0,75% (netto 0,555%) 

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 9:30 alle 12:00. 

Il Prestito Sociale offerto dalla nostra Cooperativa consente di usufruire di opportunità 
convenienti, depositando i propri risparmi remunerati con interessi vantaggiosi e senza 
costi aggiuntivi. 
Per aderire al servizio esclusivo del Prestito Sociale, occorre essere Soci (acquistando 
una azione da Euro 25,00) ed essere iscritti al Libro Soci da almeno 3 mesi.  
Al momento del primo versamento viene rilasciato un libretto personale nominativo che 
serve da promemoria per le operazioni effettuate.  
Le somme depositate possono essere lasciate "LIBERE", cioè a disposizione del Socio, 
oppure possono essere "VINCOLATE" per 12 – 24 – 36 mesi con tagli minimi di 2.500 
Euro o multipli. E' possibile prenotare i vincol i ogni tre mesi con partenza dal:  

1 Gennaio – 1 Aprile – 1 Luglio – 1 Ottobre.
Entro tali date le somme devono già essere disponibili sul libretto.  

I depositi non possono superare per Legge la cifra massima di 36.500 Euro.
I tassi non sono fissi ed ogni modifica viene comunicata in forma scritta a ciascun Socio 
Prestatore con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di decorrenza. Il tutto è 
disciplinato dal Regolamento del Prestito Sociale e dalle indicazioni riportate nel foglio 
informativo analitico. La tenuta del conto è completamente gratuita.  
La ritenuta fiscale è del 26%. 

  

La CONAD CARD è una carta di pagamento senza costi di 
attivazione né canone annuo. Con CONAD CARD puoi 
effettuare la spesa tutti i giorni; gli importi verranno 
addebitati tutti in unica soluzione il 7 del mese successivo sul 
conto corrente da te indicato. 
Ai possessori di CONAD CARD sono riservati sempre nuovi 
ed esclusivi vantaggi. Tutti i giorni, utilizzando e pagando con 

CONAD CARD, per ogni euro di spesa riceverai 2 punti della raccolta in essere anziché 
1 (promozione attualmente in vigore).  
Quindi NON ASPETTARE. Chiedi subito il modulo di adesione CONAD CARD
presso il box informazioni dei nostri negozi.


