
APRILE 2019 

COMUNICAZIONE AI SOCI 
Gentile Socio, 
quest'anno la Cooperativa La Popolare taglia il prestigioso e significativo 
traguardo dei cent'anni di vita. Un anniversario che vuole essere occasione 
per sottolineare e valorizzare la nostra presenza sul territorio e il ruolo attivo 
in campo economico, sociale e culturale che abbiamo sempre portato avanti 
nel corso nella nostra storia, uno stile che aspira ad essere l'orizzonte verso 
cui muoverci anche per il futuro. 
Nelle scorse settimane i mezzi di comunicazione, sia tradizionali, sia online, 
hanno dedicato articoli all'importante ricorrenza che ci apprestiamo a vivere. 
Negli interventi a mezzo stampa che ho effettuato in qualità di Presidente, ho 
voluto sottolineare, in particolare, il valore della cooperazione che in questi 
cent’anni di vita La Popolare ha realizzato attraverso una presenza capillare 
nel nostro territorio. Ho anche rimarcato come l’ispirazione cattolica dei padri 
fondatori abbia permesso nei decenni di far crescere una realtà attenta ai 
bisogni dell’uomo, non solo in campo economico, ma anche sociale. 
Proprio per sottolineare questa importante ricorrenza, insieme al Consiglio di 
Amministrazione e alla Direzione, stiamo pensando ad alcune iniziative che 
possano testimoniare i valori che abbiamo portato avanti in cent'anni di 
impegno: stiamo lavorando all'organizzazione di un convegno sul ruolo della 
cooperazione oggi e a un evento a carattere culturale da tenersi in 
concomitanza con l'anniversario del 19 settembre. 
Altro momento significativo sarà l’Assemblea, la cui data di convocazione 
sarà comunicata al più presto nelle consuete modalità. 
Appuntamento bello e importante è certamente anche la tradizionale gita 
sociale che quest’anno si terrà il 19 maggio 2019 alla Reggia di Venaria 
Reale. Trova all’interno il programma completo e le modalità di iscrizione. 
Ulteriori dettagli sulle iniziative che organizzeremo per celebrare i cento anni 
saranno pubblicati sul sito internet della Cooperativa La Popolare 
(www.cooperativalapopolare.com), saranno affissi nei nostri punti vendita e 
saranno comunicati per email. 
Ritengo che la ricorrenza dei cent'anni e le iniziative che verranno 
organizzate durante il 2019 possano essere un'occasione privilegiata per 
rafforzare il legame tra la Cooperativa e i soci. 
Nell'attesa di poterla incontrare personalmente, l'occasione mi è gradita per 
porgere il mio più cordiale saluto. 
         Il Presidente 
             Pierangelo Colombo 
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19 MAGGIO 2019 

LA REGGIA di VENARIA REALE, 
i Giardini e il Parco della Mandria 

Progettata dall’architetto Amedeo di Castellamonte e costruita tra il 1658 e il 1679, la Reggia di 
Venaria è sicuramente una delle maggiori e più belle residenze sabaude in Piemonte. Imponente e 
fastosa, il suo progetto fu ripreso per la costruzione della reggia per antonomasia, quella di Versailles.  
Il complesso della Venaria, oggi patrimonio dell’UNESCO, fu commissionato dal duca Carlo Emanuele II 
come base per le battute di caccia nel territorio circostante.  
La Reggia ha successivamente subito numerose modificazioni che l’hanno portata all’aspetto attuale. 
Veri gioielli sono la Galleria Grande, la Cappella di Sant'Uberto e la Citroniera, progettati nella prima 
metà del Settecento dal genio di Filippo Juvarra.
I maestosi Giardini della Reggia sono oggi diventati uno straordinario connubio tra antico e moderno 
e completano naturalmente l’architettura della Reggia stessa. In oltre 50 ettari di bellezza, in cui si 
intervallano armoniosamente prati, coltivazioni di ortaggi, giochi d’acqua e un frutteto con 1700 piante 
selezionate tra le principali specie antiche piemontesi, si alternano opere contemporanee come il 
Giardino delle Sculture Fluide di Giuseppe Penone – che scandisce un cammino senza interruzioni tra 
mondo minerale, vegetale e umano – e la suggestiva installazione dell'artista Giovanni Anselmo posta al 
centro del Gran Parterre juvarriano. 
Il tutto incorniciato in un'incomparabile visione all'infinito, che non ha riscontri analoghi fra i giardini 
italiani per la magnificenza delle prospettive e la vastità del panorama naturale circondato dalla catena 
montuosa delle Alpi e dai boschi del Parco della Mandria, che con i suoi 3000 ettari, rappresenta 
l’ambiente tutelato e recintato più grande d’Europa in cui vivono liberamente nei suoi prati e nelle sue 
foreste numerose specie di animali selvatici e domestici. 
All’interno del Parco è custodito un notevole patrimonio storico-architettonico costituito da numerose 
cascine d’epoca, dai resti di un ricetto medievale e dal Castello della Mandria, dimora di caccia di 
Vittorio Emanuele II, le cui stanze aperte al pubblico mostrano tutto il fascino di un grande 
protagonista del Risorgimento italiano che condivise parte della sua vita privata, proprio al Castello 
della Mandria, con la moglie morganatica  Rosa Vercellana, detta “la Bela Rosin”. 
Insomma, anche quest’anno nulla è stato lasciato al caso e con il desiderio di realizzare ogni anno la 
gita più bella di sempre, Vi aspettiamo numerosi per le iscrizioni. 



19 MAGGIO 2019 

LA REGGIA di VENARIA REALE, 
i Giardini e il Parco della Mandria 

Ore 06:30  Ritrovo a Lecco presso il Parcheggio di Via Fiandra angolo 
Via Besonda Inferiore (parcheggio Galli Ezio). 

Ore 06:45  Partenza per Venaria Reale (TO). 

 Breve sosta all'autogrill per la colazione al sacco offerta 
dalla Cooperativa. 

Ore 09:45 Ritrovo con le guide in Piazza della Repubblica a Venaria. 

I soci, divisi in gruppi, alterneranno la visita guidata della Reggia, dei 
Giardini e degli appartamenti reali nel Parco della Mandria tra le 
10:00 e le 12:30 e poi proseguiranno dopo il pranzo programmato 
per le ore 13:00 al Ristorante “Borgo Castello della Mandria”.

Ore 18:00/18:30 Partenza per Lecco.

Arrivo a Lecco previsto per le ore 20:00/20:30 circa. 

COSTI E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni sono aperte presso l'Ufficio Soci di Viale Turati n. 4,  

da lunedì 15 APRILE a martedì 30 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!



Nell’intento di ampliare i mezzi di comunicazione con i nostri soci, 
chiediamo di segnalarci il Vostro indirizzo email, indicando 

COGNOME, NOME e INDIRIZZO EMAIL
al seguente indirizzo: 

segreteria@cooperativalapopolare.com

                               

                                                   COMPILA E RITAGLIA QUESTO COUPON!

    

COGNOME __________________________________NOME______________________

Per aderire al servizio esclusivo del Prestito Sociale della Coopartiva La Popolare, occorre essere 
Soci (acquistando una azione da Euro 25,00) ed essere iscritti nel Libro Soci da almeno 3 
mesi. 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 vincoli 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 37.200 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%. 

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. 

                                          Esibendo questo coupon in originale alla biglietteria,  
         per tutto il 2019 per i Soci della Cooperativa La Popolare  
              possibilità di ingresso al prezzo speciale di 6 Euro  

                   al Forte Montecchio Nord di Colico, la fortezza della prima Guerra Mondiale  
                   meglio conservata in Europa. Per informazioni www.fortemontecchionord.it 


