
Caro socio,

con questa comunicazione voglio tirare le fila di un anno che per la nostra Cooperativa è stato       
vissuto all’insegna degli sforzi fatti per affrontare la difficile situazione sanitaria ed economica 
dovuta all’emergenza Covid, chiamati a garantire, anche nei mesi più difficili della pandemia, un 
servizio essenziale per la comunità.

Una situazione che abbiamo affrontato fin da subito con grandissima attenzione e rigorosa 
applicazione delle normative. Il comitato Covid in seno alla Cooperativa ha lavorato e continua a 
lavorare per garantire i massimi standard di sicurezza nei nostri punti vendita, a tutela dei nostri 
clienti e dei nostri dipendenti. L’andamento del numero dei contagi in queste settimane impone 
a tutti noi la massima allerta e il rispetto di tutte le istruzioni sanitarie che vengono suggerite 
dalle autorità preposte. Un atteggiamento che nei nostri supermercati mettiamo in atto in maniera 
particolare.

Per questo voglio ringraziare i nostri lavoratori per la professionalità che continuano a dimostrare, 
anche in questo periodo così complicato. A loro va un particolare ringraziamento per il servizio che 
stanno offrendo alla comunità.

Anche dal punto di vista solidale, la nostra Cooperativa non ha fatto mancare il proprio sostegno 
alle realtà sociosanitarie del territorio. Abbiamo infatti aderito, con un contributo, all’iniziativa 
“Aiutiamoci” della Fondazione Comunitaria del lecchese per l’acquisto di attrezzature mediche per i 
nostri ospedali, anche grazie ai contributi offerti da singoli soci e dipendenti. A questo si aggiunge 
l’iniziativa “Unisciti a noi”, promossa da Conad, a cui abbiamo convintamente aderito, che ha avuto 
la finalità di favorire la raccolta di fondi per le realtà ospedaliere del territorio.

Pur nella difficile situazione vissuta in questi mesi, a luglio si è tenuta l’assemblea annuale dei soci 
con l’approvazione del bilancio. Un momento importante per la nostra Cooperativa che siamo lieti 
di essere riusciti a svolgere di persona, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid.  Il rammarico 
è invece quello di non aver potuto organizzare la consueta gita sociale, particolarmente gradita e 
sentita dai soci. Speriamo che possa ritornare già dalla prossima primavera.

In un quadro di riorganizzazione interna, sempre in un’ottica di fattiva collaborazione con Conad 
Centro Nord, il punto vendita di Inveruno è stato riconsegnato. Nel contempo sono stati avviati i 
contatti per valutare la possibilità di ampliare la presenza de La Popolare sul territorio provinciale.

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 2020
                                                                                                Il Presidente
              Pierangelo Colombo



A TUTTI I SOCI 
DELLA COOPERATIVATi  regal�

Buon� Scont�d�
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PER AVERE LO SCONTO, PRIMA DEL PAGAMENTO
PRESENTA QUESTO BUONO ALLA CASSA.  

BUONO VALIDO DAL 1 AL 31 GENNAIO 2017
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