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LA COOP HA UN NOTO PUNTO VENDITA IN CITTA’

La crisi «Legler» approda in Regione,
gli ottocento soci chiedono aiuto
VIMERCATE (tlo) La crisi «Le-
gler» approda in Regione e
gli 800 soci chiedono aiuto.

Si è tenuta giovedì scorso
un’audizione della Commis-
sione delle Attività produt-
tive della Regione Lombar-
dia, durante la quel sono
stati ascoltati i rappresen-
tanti del Comitato che riu-
nisce gli 800 soci con libretto
della cooperativa «Legler»,
catena di produzione e ven-
dita abbigliamento, che ha
la sua sede a Brembate ma
ha uno dei suoi negozi più
importanti proprio a Vimer-
cate, in via Cremagnani.

La cooperativa si trova in
concordato in continuità da
diversi mesi, con un debito
che a inizio anno era stato
accertato in 16 milioni di
euro. Oltre a ciò anche 153
esuberi previsti.

In Commissione si è par-
lato di questo e in parti-
colare i rappresentanti del

Comitato dei risparmiatori
hanno sottolineato il par-
ticolare legame col territorio
della centenaria cooperati-
va, che ha indotto molti ad
affidare i propri risparmi,
nella convinzione di aprire
un semplice deposito con
poca rendita e nessun ri-
s chio.

Il Tribunale non si è an-
cora pronunciato sul piano
di concordato depositato a
luglio; ma se anche fosse
approvato, i risparmiatori
sono destinati ad aspettare
anni, con la sola promessa
di riavere al massimo metà
delle somme incautamente
affidate. Uno scenario che si
vuole evitare.

Per questo il Comitato,
che da marzo sta assidua-
mente cercando ogni strada
che porti a un risarcimento,
chiede che, con l'aiuto della
Regione, i soci vengano
equiparati ai risparmiatori

truffati dalle banche.
Beppe Guerini, rappre-

sentante della Confcoope-
rative di Bergamo, presente
a l l’audizione, ha completato
il quadro della situazione,
affermando che sta cercan-
do un supporto effettivo a
livello nazionale, nell'attesa
del quale la Regione po-
trebbe farsi garante dei ri-
sparmiatori più deboli, con
una conseguente cessione
dei loro crediti agli istituti
bancar i.

Il Comitato dei soci ha
apprezzato l'atteggiamento
di Confcooperative, volto
ora a un impegno tangibile
nei confronti dei soci.

Ha espresso anche sod-
disfazione per il clima di
attento ascolto dell'incon-
tro, che dovrebbe tradursi in
un appoggio concreto in vi-
sta della prossima tappa,
l'audizione prevista a breve
a Roma.Il punto vendita «Legler» di via Cremagnani, a Vimercate

Avps cerca giovani per il Servizio
civile: adesioni entro il 28 settembre

ALLA LIBRERIA «IL GABBIANO»
«Viaggio ai limiti dell’universo» insieme
al fisico italiano che insegna in America

VIMERCATE (tlo) Il Servizio ci-
vile? Con Avps. Questa la pro-
posta dell’Associazione vo-
lontari di Pronto soccorso,
che cerca giovani da crescere.
Le domande (i moduli pos-
sono essere ritirati alla sede di
via Cadorna) dovranno essere
presentate entro le 18 di ve-
nerdì 28 settembre. Tutti i
candidati (età tra i 18 e i 28
anni) verranno valutati con

selezioni che si terranno nei
mesi di ottobre e novembre. I
selezionati potranno anche
frequentare corsi di formazio-
ne e primo soccorso, ottenen-
do un attestato regionale. La
durata del Servizio civile è di
12 mesi, con un impegno di 30
ore settimanali e una retri-
buzione mensile di 433 euro.
Per ulteriori informazioni in-
f o @ av p s. i t

VIMERCATE (tlo) Appuntamen -
to con la scienza alla libreria
«Il gabbiano» di pazza Gio-
vanni Paolo II.

Sabato prossimo, 22 set-
tembre alle 17 Cristian o
G albiati (foto) presenterà il
suo nuovo libro le entità
oscure (Viaggio al limiti
d e l l’universo), edito da Fel-
trinelli. L'autore, che insegna
Fisica a Princeton (New Jer-

sey) e Fisica delle astropar-
ticelle al Gran Sasso Science
Institute dell'Aquila, raccon-
terà l'evoluzione delle sco-
perte scientifiche nel nostro
secolo, alla ricerca di quella
materia oscura che rappre-
senta la nuova sfida per il
mondo accademico mon-
d ia l e.

«La sorpresa viene da lon-
tano. Molto, molto lontano.

Dalle sorgenti delle galassie,
dalle fucine delle stelle, fonti
di un’energia inesausta. Là
dove abbiamo cominciato a
guardare e ormai non pos-
siamo più smettere»

La materia e l’ene rg ia
oscura sono il grande rom-
picapo della fisica del XXI
secolo. E finché rimarranno
un enigma, dell’Universo co-
nosceremo solo una picco-
lissima porzione e nulla sa-
premo della sua origine e del
suo inevitabile destino. Un
ospite di grande prestigio ac-
cademico per la nostra città.

ESPER IENZE SENSORIAL I

EXTRA TERRESTRI
PROVA LA NUOVA SALA SPINNING CON EFFETTI SPECIALI

PEDALARE NON SARÀ PIÙ LO STESSO

UN’ESCLUSIVA

NUVOLASPORTVILLAGE

via De Coubertin, 1 – Cavenago di Brianza (MB) – tel 02 95 33 52 69 – www.nuvolavillage.it
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