
NOVEMBRE 2018 

COMUNICAZIONE AI SOCI 

Gentile Socio, 

ritengo che questa comunicazione possa essere l’inizio di una serie di iniziative 
che la Cooperativa La Popolare sta predisponendo per celebrare il secolo di vita 
della nostra realtà. 

Il 19 settembre 1919 nasceva la Cooperativa La Popolare e il 19 settembre 2019 
si raggiungerà lo storico traguardo dei 100 anni. Proprio così: un secolo di 
presenza sul territorio che ha testimoniato e testimonia il ruolo attivo, dinamico, 
economico, sociale e culturale che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto e che 
abbiamo il dovere di proiettare ancora verso il futuro. I primi 90 anni della nostra 
Cooperativa sono stati raccontati dal compianto scrittore-giornalista Angelo Sala 
nel libro “Per il maggior bene del popolo”, il cui ricordo mi rimanda, oltre che 
all’amicizia personale, alla grande capacità che ha dimostrato nel raccontare la 
nostra storia. 

Occorre ora integrare il periodo che ci separa dal compimento del secolo. Stiamo 
predisponendo una serie di iniziative che nei prossimi mesi andremo a realizzare. 
Comunicati stampa su testate locali e nazionali, convegno sul ruolo della 
cooperazione oggi, pubblicità di vario genere per testimoniare la nostra presenza 
nella città e nel territorio. 

Riprendo una frase che vi avevo scritto in un mio precedente notiziario: 

“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 servizio che offriamo”.  

Questo è quello che noi siamo.  

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 



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 2018
GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2019  

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. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei 
dati personali delle persone fisiche, nonché dal D.lgs. 196/2003 (Codice privacy) così come modificato 
dal D.lgs. 101/2018, la COOPERATIVA DI CONSUMO LA POPOLARE SOCIETA’ PER AZIONI A R.L. ha 

provveduto ad adeguarsi alla sopracitata normativa attraverso l’adozione  
di un Modello di gestione del Sistema privacy. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la COOPERATIVA DI CONSUMO LA POPOLARE SOCIETA’ 
PER AZIONI A R.L., in persona del legale rappresentante protempore. 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente  
a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento. 

Vi invitiamo, pertanto, a prendere visione dell’informativa dettagliata consultando il nostro sito 
www.cooperativalapopolare.com.

2018

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 22 DICEMBRE al 7 GENNAIO 2019
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A TUTTI I SOCI 
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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