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LemSuperstore ha festeggiato 10 anni 
sabato 8 novembre con un brindisi e una 
giornata di festa nella propria struttura.

Ha festeggiato la storia di una Famiglia, 
tutta riunita intorno a Giancarlo Coralupi, 
la storia della signora Anna che ha condi-
viso col marito, in questi anni gioie, sod-
disfazioni ma anche problematiche e pre-
occupazioni, sempre col sorriso e quella 
giovialità propria di un’epoca in cui i sogni 
non si consumavano in un momento ma si 
costruivano giorno per giorno.
E’ la storia delle figlie Carmen e Cristina, 
insieme a Fabio ed Emanuele, che in que-
sti anni hanno contribuito al progresso 
della struttura facendo leva sulle proprie 
competenze e il proprio entusiasmo.
E’ la storia dello Staff del Lem Superstore, 
fondamentali perché l’anello di congiun-
zione tra la Famiglia Coralupi e il cliente.

Ma questa è una storia più lunga di questi 
ultimi 10 anni, che si snoda in 55 anni di 
attività nell’alimentare e nella vendita al 
dettaglio. 
Tutto ha origine nel 1959, quando a 18 
anni Giancarlo Coralupi inizia con la sua 

10 ANNI DI LEM SUPERSTORE.

famiglia l’attività nella piccola bottega 
alimentare, nel paesino di Dozza, “quan-
do ancora il pane costava 60 lire al kg”. 
Da lì a pochi anni, dopo il matrimonio, 
si sarebbe poi aggiunta anche la moglie 
Anna.
Altri anni, altre abitudini, altra società, 
ma stesso impegno e vigore per quel la-
voro, che da esperienza giovanile diverrà 
centro di tutta una vita.

L’attività prende forma, si amplia, fino 
agli anni ‘80, quando da bottegai Coralupi  
e la moglie decidono di investire in Lem 
Alimentari,  “proprio in quegli anni quan-
do nascevano i primi supermercati noi ci 
abbiamo creduto dall’inizio”. E sempre in 
quegli anni nasce anche la collaborazio-
ne col Gruppo Sisa, partnership solida e 
importante che continua ancora oggi.

Poi il punto di svolta, quel 4 novembre 
2004, quando la Famiglia Coralupi com-
pie il salto definitivo e acquista la storica 
struttura della discoteca Piro Piro di To-
scanella. Nasce Lem Superstore.

Dieci di questi brindisi!
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Abbiamo festeggiato la storia 
della famiglia Coralupi, ma 

non solo...

abbiamo festeggiato la storia 
di un territorio...e dei valori 

su cui ogni giorno poggia 
l’impegno di tutto lo Staff 

del Lem Superstore...

una storia che va avanti...

in attesa dei prossimi 20 anni 
Lem Superstore

Dieci 
di questi 
brindisi!


