
 ti invita a diventare socio con la 

sottoscrizione di una quota sociale  

da € 25,00 - importo che sarà sempre a 

tua disposizione. 

Con la sottoscrizione della quota riceverai 

3 buoni da € 5,00 spendibili presso Conad. 

 

Perché diventare socio   : 

*l’opportunità di salvaguardare una scelta  

fatta nel lontano 1919 dai nostri padri e 

nonni a beneficio dei soci e del paese. 

 

*la necessità di conservare l’offerta di uno 

spazio commerciale economico e di qualità 

all’interno del paese per i soci e per i 

figinesi,  usufruendo dei vantaggi della 

Conad card. 

 

*l’esigenza di un “ricambio generazionale” 

che, adeguando lo statuto attuale, faccia 

ripartire la Cooperativa con nuove 

iniziative, impegnandosi in altri settori.  

 

 

 

 
per informazioni : 
info@cooperativasanmaterno.it 

www.cooperativasanmaterno.it 
cellulare  370 3417283  
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LA  STORIA 
 

La difficile situazione economica generata dalla 

prima guerra mondiale suggerì ad un gruppo di 

figinesi di associarsi con lo scopo (art. 3 dello 

Statuto 1919) di “giovare alla economia 

domestica e sociale dei soci, acquistando 

all’ingrosso alle migliori condizioni e con mezzi 

comuni derrate, generi alimentari, vino, bibite, 

……………….., per rivenderli al minuto ai soci 

medesimi, ai prezzi più miti del mercato ed a 

pronti contanti” 

 

Da qui  la fondazione della Cooperativa San 

Materno che apre in Via S. Materno, vicino alla 

chiesa, un negozio alimentari con annesso 

salone osteria per il gioco delle carte e la 

televisione per i soci. 

La ristrettezza di detti locali suggerì l’acquisto 

della “curt del Catani” sulla quale si realizzò 

negli anni 1961-1966 la nuova sede formata da 

un ampio negozio con relativo magazzino ed 

adiacente bar, ora sede della Cassa Rurale ed 

Artigiana. 

 

L’evoluzione commerciale degli anni ‘80 

determinò la scelta per una soluzione più 

ampia, realizzata con l’acquisto dell’attuale 

mini-market in Via della Ferriera, affidando  la 

gestione alla Cooperativa La Popolare di Lecco,  

già Spesa Famiglia, che attualmente si avvale 

del marchio Conad. 

 

IL  PRESENTE 
 

Attualmente i soci sono chiamati una volta 

all’anno in assemblea per l’approvazione del 

bilancio ed ogni tre anni per la elezione 

degli amministratori, che saranno rinnovati 

nel prossimo anno. 

 

Appuntamento fisso è in occasione della 

festa patronale di S. Michele con 

l’organizzazione del concorso di Pittura 

Estemporanea, che vede le vie del paese 

animate da pittori e ragazzi delle Scuole 

d’Arte, con relativa premiazione per i 

migliori dipinti.  

 

Negli anni recenti come nel passato ci siamo 

ricordati delle realtà che ci circondano con 

un sostegno concreto : 

Asilo - Giardino dell’Infanzia, Estate 

Insieme, Parrocchia / restauro chiesa, 

Associazioni sportive per il Natale, a 

dimostrazione della vicinanza della 

Cooperativa ai bisogni del territorio. 

  

 

 

 

 

 

                                                                         

IL  FUTURO 
 

In attesa di un ricambio generazionale, 

mediante il passaggio delle quote dai padri 

ai figli, e di  un allargamento della base 

sociale con l’iscrizione di nuovi soci, siamo 

aperti a suggerimenti per nuove iniziative, 

che nel rispetto dello spirito originario e 

nell’ambito delle numerose attività previste 

dall’ attuale Statuto, restate purtroppo 

inesplorate, permettano alla Cooperativa di  

intraprendere un nuovo cammino, in 

sintonia con le necessità del paese, 

collaborando con Associazioni e quanti altri 

desiderino non disperdere quanto di 

positivo  generato in tanti anni di attività. 

 

Ci auguriamo che in un prossimo futuro sia 

possibile attivare nuove esperienze a 

beneficio dei soci e del paese. 

 

 

  

 

 

 


