
Gentile Socio,
nel mese di settembre ci apprestiamo a vivere una bella e intensa giornata di festa per 
celebrare il prestigioso e significativo traguardo dei cent’anni di vita della Cooperativa La 
Popolare. 

Sarà l’occasione per riflettere sull’importanza di una realtà come la nostra che dal 1919 ha 
un ruolo attivo sul territorio in campo economico, sociale e culturale. Una ricorrenza con cui 
vogliamo ribadire i valori che hanno sempre animato La Popolare nel corso della sua storia, 
valori che discendono dall’ispirazione cattolica dei padri fondatori e che hanno permesso nei 
decenni di far crescere una realtà attenta ai bisogni dell’uomo.

Insieme al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione, abbiamo pensato a un momento  
di festa e di riflessione che si terrà giovedì 19 settembre 2019 secondo il seguente 
programma:

−   Alle ore 16, nella chiesa di San Francesco (piazza Cappuccini 6 a Lecco),               
celebreremo insieme la Santa Messa. 

−   A partire dalle ore 17, nel vicino teatro del Cenacolo Francescano, si svolgerà 
la tavola rotonda dal titolo “La cooperazione a cent’anni dalla fondazione della  
Cooperativa di Consumo La Popolare”. Insieme a me interverranno il Sindaco 
di Lecco Virginio Brivio, l’Amministratore Delegato di Conad Centro Nord Ivano 
Ferrarini, il Presidente di Confcooperative dell’Adda Gabriele Marinoni ed il 
Prevosto di Lecco Monsignor Davide Milani. Modera la giornalista Valeria Ciardiello.

−    Alla tavola rotonda seguirà un rinfresco. 

La celebrazione vedrà anche ricordati i momenti principali e i personaggi fondamentali che 
in questi cent’anni hanno permesso alla nostra Cooperativa di crescere e svilupparsi come un 
soggetto attivo e attento ai bisogni della collettività.

Ritengo che la festa per i cent’anni possa essere un’occasione privilegiata per rafforzare il 
legame tra La Popolare e i propri soci e per ribadire l’importanza della cooperazione che in 
questi cent’anni di vita La Popolare ha realizzato attraverso una presenza capillare e attenta 
nel nostro territorio.

Nell’attesa di poterla incontrare personalmente, l’occasione mi è gradita per porgere il mio 
più cordiale saluto.
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              Pierangelo Colombo
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