
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caro socio, 
ci apprestiamo a chiudere un anno che ha visto la nostra Cooperativa impegnata ad affrontare il difficile 
momento che stiamo vivendo, cercando di stare vicino ai nostri soci, ai nostri clienti e ai nostri collaboratori. 
Lo abbiamo fatto muovendoci secondo due linee guida: la sostenibilità e il sostegno alle famiglie e al 
territorio. 
Dopo la pandemia, infatti, sono arrivate la guerra in Ucraina e la crisi energetica. E con esse l'inflazione che 
continua a crescere ed è ormai arrivata a livelli preoccupanti. Come Cooperativa siamo quindi impegnati a 
proteggere la spesa di soci e clienti, con una particolare attenzione nel proporre prodotti di qualità a costi 
contenuti, con la ben conosciuta gamma di più di seicento prodotti Conad a prezzi bassi e fissi.  
Per le stesse ragioni rimane invariato il contributo che viene tradizionalmente elargito dalla nostra 
Cooperativa, nel periodo di Natale, alle scuole materne e alle realtà religiose del nostro territorio. 
C'è poi il tema della sostenibilità, reso ancora più urgente dal rialzo delle bollette. Riteniamo debba essere 
affrontato a tutto campo: dal rispetto dell'ambiente, all'attenzione al territorio, fino a un uso consapevole 
delle risorse. Interventi che possono inizialmente rappresentare un costo, soprattutto in un periodo 
caratterizzato da grande incertezza e dalla situazione internazionale venutasi a creare dopo l'aggressione 
russa dell'Ucraina, ma che sono necessari in prospettiva futura. 
In quest'ottica si inquadra l'installazione di un impianto fotovoltaico nel punto vendita di Viale Turati a 
Lecco, oggetto negli scorsi mesi di lavori di riqualificazione che hanno portato al miglioramento 
dell'impianto di illuminazione, alla sostituzione di tutti i banchi frigoriferi e a una nuova isola vendita per il 
reparto gastronomia, salumi e formaggi. Novità che sono state molto apprezzate dalla nostra clientela. 
Un progetto, questo, che è stato portato avanti in collaborazione con Conad Centro Nord, con il 
coinvolgimento di Confcooperative, attraverso forme di investimento ad hoc previste per questo tipo di 
operazioni. 
Anche quest’anno La Popolare mette a disposizione dei Soci quattro Buoni Spesa che trovate allegati con 
le relative modalità di utilizzo. È un segno di attenzione che richiama quanto sia importante per noi la 
presenza dei Soci all’interno della nostra realtà cooperativistica. 
Guardiamo al 2023 con la speranza che si possa lasciare alle spalle quanto vissuto negli ultimi anni, 
tornando a quella normalità che abbiamo tutti dovuto lasciare in sospeso. Questo vorrebbe dire poter 
riprendere le consolidate iniziative che la nostra Cooperativa era solita portare avanti, fra cui la tradizionale 
e sempre apprezzata gita sociale. 
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 2022 
          Il Presidente 
               Pierangelo Colombo 
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In allegato ogni Socio trova 4 BUONI SPESA del valore complessivo di 20 Euro.   
 
Ciascun buono spesa del valore 
di 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 2022 
- Gennaio 2023  
- Febbraio 2023  
- Marzo 2023.  
 
 
 
 
 
Per aderire al servizio esclusivo del Prestito Sociale della Cooperativa 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 38.000 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 che non lo avessero ancora comunicato. 
Nell’intento di ampliare i mezzi di comunicazione, chiediamo di segnalarci il Vostro indirizzo email, indicando 
COGNOME, NOME e INDIRIZZO EMAIL all’indirizzo: segreteria@cooperativalapopolare.com 

 
Per INFORMAZIONI 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 ,30 alle ore 12,00 
PREVIO APPUNTAMENTO DA FISSARE CIAMANDO IL N. 0341/282471 

E RESTER CIUSO DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2023 

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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