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VIMERCATE

lo store non perde la sua licen-
za per la vendita di prodotti per 
tutta la metratura consentita 
ovvero i 2000 metri quadri su 
tre livelli all’angolo tra via Cre-
magnani e via Trieste e magari 
sul mercato l’immobile potreb-
be essere più appetibile. Intan-
to la voce circolata qualche me-
se fa in città che ci fosse una 
società cinese interessata alla 
vecchia Legler ora è una cer-
tezza temporanea, ma comun-
que una certezza.

Il passaggio di mano dell’ex 
cooperativa Legler, che per tan-
to tempo ha rappresentato un 
volto comune dell’accesso alla 
città,  risale allo scorso mese di 
luglio, mentre la coop è in liqui-
dazione da ormai più di un an-
no, settembre 2021. n

«
Il nuovo 

incanto si 

chiude la 

prossima 

settimana, 

ma 

intanto lo 

stabile è 

stato dato 

in 

locazione 

alla società 

Wtt

di Michele Boni

La Legler di Vimercate di-
venta cinese almeno per il mo-
mento. Chi passa da via Bice 
Cremagnani avrà certamente 
notato che l’immobile di 2mila 
metri quadri ha cambiato alme-
no esternamente ragione socia-
le. 

Campeggia infatti nella par-
te alta della struttura , un nego-
zio specializzato in casalinghi e 
abbigliamento che fa capo alla 
società cinese Wtt srl che ha 

deciso di prendere in affitto lo 
stabile brianzolo insieme all’al-
tro ex punto vendita sempre 
della Legler a Calolziocorte 
(nella provincia di Lecco).

La ex Legler
Ma come si è arrivati a questo 
punto? La cooperativa Legler è 
ormai in liquidazione da più di 
un anno e Infatti i curatori falli-
mentari che stanno gestendo 
questa fase delicata hanno po-
sto all’asta diversi store della 

catena di abbigliamento, che 
per la crisi economica in cui 
versa, al pari di tante altre, ha 
dovuto chiudere i battenti in 
diverse province lombarde li-
cenziando i dipendenti. 

«Per il momento l’immobile 
vimercatese è stato dato solo in 
locazione e non è venduto» 
hanno fatto sapere i professio-
nisti bergamaschi che stanno 
provando a alienate tutta la 
struttura. Infatti per ora due 
aste sono andate deserte e la 

prossima si chiuderà il prossi-
mo 28 ottobre.

Le aste successive
Il valore continua a scendere 
perché se la prima base d’asta 
era intorno ai 2 milioni di euro, 
ora la cifra è a 1,6 milioni di eu-
ro. Una corsa al ribasso che i 
creditori della Legler sperano 
non prosegua all’infinito anche 
perché proprio attraverso la 
vendita di tutti i beni immobi-
liari si può saldare qualche de-
bito pregresso della cooperati-
va bergamasca che ha messo 
radici anche a Vimercate. 

Resta comunque il fatto che 
questo affitto concordato dai 
curatori fallimentari proprio 
con la commissione dei credito-
ri ha due risvolti: innanzitutto 

Intanto l’ex Legler diventa cinese
Affitto temporaneo dell’edificio
in attesa dell’asta da 1,6 milioni

ingresso, sala consigliare, solai, 
facciata, tetti e illuminazione 
che hanno subito una variazio-
ne totale di 654mila euro (di cui 
200 dall’amministrazione prece-
dente) per i medesimi motivi. In-
fine i 400 mila euro di Regione 
cui dei sommano i 60 stanziati 
dal comune per coprire le spese 
tecniche». 

 Per quanto riguarda le tempi-
stiche per l’inizio dei lavori l’as-
sessore Frigerio afferma che 
l’intenzione è quella di farli par-
tirecon l’anno nuovo «Per la 
chiusura però al momento con 
tutte le incertezze che ci sono è 
impossibile sbilanciarsi». n

buto di 400 mila euro ottenuto 
da Ragione: «Si tratta di fondi 
che siamo riusciti a ottenere an-
che grazie al contributo dell’op-
posizione - ricorda Frigerio -. 
Una cifra che è destinata al rifa-
cimento dei pavimenti e dei ser-
ramenti». Nel dettaglio le cifre 
impegnate sono così distribui-
te:«450 mila euro per l’ascensore 
e per i bagni - spiega il vicesin-
daco  Mariasole Mascia -. Una ci-
fra che ha subito la variazione di 
157mila euro per l’aumento dei 
costi e l’adeguamento del pro-
getto alle indicazioni della so-
vrintendenza. 980 mila i costi 
che riguardano gli interventi su 

di Marco Testa

Si alza di quasi mezzo milio-
ne di euro il costo del progetto di 
abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche e di riqualificazio-
ne su Palazzo Trotti. 

Nella variazione d’urgenza al 
bilancio approvata dalla giunta 
comunale è stata infatti prevista 
una maggiore spesa da 491mila 
euro, coperta con l’utilizzo del-
l’avanzo di amministrazione, per 
la realizzazione dei lavori sul pa-
lazzo del municipio. «Serviranno 
per andare a coprire l’aumento 
dei costi per le materie prime e 
ad effettuare quelle migliorie 

segue Frigerio -. Quando ci sia-
mo insediati abbiamo prosegui-
to con questo progetto integran-
dolo con interventi che riguar-
davano il rinforzo dei solai, il ri-
facimento di alcuni bagni e uffi-
ci, il completo rinnovo di tutto il 
tetto fino all’ex sala combatten-
ti, e infine la riqualificazione 
della facciata e la sua illumina-
zione. Con questa ulteriore va-
riazione, che si è resa comunque 
necessaria, l’investimento com-
plessivo raggiunge circa 1 milio-
ne 430 mila euro coperti con 
fondi del comune». Questa cifra 
si alza a oltre 1 milioni e 890mila 
se si considera anche un contri-

che verranno apportate al pro-
getto a seguito dalle richieste 
avanzate dalla Sovrintendenza» 
spiega l’assessore ai Lavori Pub-
blici Sergio Frigerio. 

Con questi ulteriori stanzia-
menti il costo del progetto com-
plessivo è quasi triplicato ri-
spetto a quello da 585mila euro 
approvato dalla precedente 
giunta, guidata da Francesco 
Sartini: «Il progetto originario 
prevedeva l’abbattimento delle 
barriere architettoniche all’in-
terno del municipio e la realizza-
zione di un ascensore nell’ala 
della sala consiliare, dove al pri-
mo piano ci sono gli uffici – pro-

IL CASO Nuova variante per gli adeguamenti necessari alla casa del Comune, con i contributi della Regione

Un altro mezzo milione per palazzo Trotti
Triplicano (o quasi) i costi del municipio

AREE URBANE
LA “PORTA”
DI VIA CREMAGNANI

Le nuove insegne sul celebre edificio della Legler che per molti è una porta di accesso alla città di Vimercate 


