
Caro socio, 
con questa comunicazione ho il piacere di tirare le fila di un anno che per la nostra Cooperativa è stato ricco e 
significativo, con una serie di iniziative pensate per ricordare il nostro centenario. 

Un anno in cui abbiamo voluto sottolineare la nostra presenza nel territorio, rinforzando i legami e le relazioni 
che da sempre caratterizzano la nostra Cooperativa, fortemente inserita nel tessuto sociale ed economico e 
ispirata ai valori cristiani che ci contraddistinguono. 
In queste righe vorrei ricordare soprattutto le celebrazioni organizzate, con grande sforzo e passione da parte 
di tutte le componenti de la Popolare, il 19 settembre, il giorno esatto in cui ricorreva il centesimo anniversario 
della nostra fondazione. 
Una giornata bella e importante che si è aperta con la santa messa celebrata nella chiesa dei frati Cappuccini 
dal prevosto di Lecco monsignor Davide Milani, proseguita poi con una tavola rotonda che ha avuto il piacere 
di ospitare gli interventi del Sindaco di Lecco Virginio Brivio, dell’Amministratore Delegato di Conad Centro 
Nord Ivano Ferrarini e del Presidente di Confcooperative dell’Adda Gabriele Marinoni, oltre che dello stesso 
monsignor Milani e il mio in rappresentanza de La Popolare.  
Si è trattata di una riflessione che, grazie anche al contributo della giornalista Valeria Ciardiello in veste di 
moderatrice, ha messo al centro i valori della cooperazione, il ruolo che una realtà come la nostra può ricoprire 
anche in chiave territoriale e comunitaria, le sfide future da affrontare in un settore sempre più difficile e 
competitivo come quello delle grande distribuzione e l'importanza di collaborare con un partner come Conad. 
Riporto qui alcune delle parole che mi sono sentito di dire in veste di presidente: «La Popolare vuole continuare 
a essere una realtà che porta avanti importanti valori che discendono dall’ispirazione cattolica dei nostri padri 
fondatori, garantendo occasioni di lavoro per tante famiglie e vantaggi per i propri soci. Vogliamo continuare a 
essere ben radicati sul territorio e continueremo a sostenere importanti esperienze sociali e culturali: dalla scuola 
alla musica, dall'attenzione agli anziani alla cultura. Insieme al CdA voglio inoltre ricordare e ringraziare i 
presidenti che mi hanno preceduto, in particolare Riccardo Spreafico e Giovanni Bodega, il direttore Mario 
Camicia e l'ex direttore Castelnuovo, tutti i dipendenti che con il loro lavoro hanno permesso alla cooperativa 
di crescere». 
A conclusione delle celebrazioni si è tenuta l'esibizione del gruppo archi dell'orchestra Sinfonica di Lecco, con 
uno intenso e apprezzatissimo concerto. Infine, per ripercorrere i 100 anni della nostra storia, abbiamo anche 
realizzato un filmato che ripercorre le tappe fondamentali affrontate dal 1919 a oggi. La prima proiezione è 
avvenuta durante la serata del 19 settembre, ma ho piacere che tutti i soci possano avere la possibilità di vederlo. 
Per questa ragione stiamo provvedendo alla spedizione di una chiavetta usb contenente il video a tutte le 
famiglie socie. 

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. 

NOVEMBRE 2019        Il Presidente 
               Pierangelo Colombo 







 
 
 
 
In allegato alla presente lettera, ogni Socio trova 4 BUONI SPESA del valore complessivo di 
20 Euro.   
 

Ciascun buono, pari a 
5 Euro, è spendibile 
presso tutti i nostri 
punti vendita e potrà 
essere utilizzato su 
una spesa minima di 
20 Euro nei mesi di 
Dicembre 2019, 
Gennaio, Febbraio e  
Marzo 2020. 
 
 
 
 
 
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%. 

 
 

Continua la raccolta dell’indirizzo e-mail dei nostri Soci. 
Nell’intento di ampliare i mezzi di comunicazione, chiediamo di segnalarci il Vostro indirizzo email, indicando 
COGNOME, NOME e INDIRIO EMAIL all’indirizzo: segreteria@cooperativalapopolare.com 
 
 
 
 

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 

L’UFFICIO SOCI è aperto da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
E RESTER CIUSO dal 24 DICEMBRE al 6 GENNAIO 2020 

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%) 
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