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Lecco: sedie rubate e piantana a fuoco, in nottata
bravata ai danni di un bar in centro
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Un episodio tra l'atto vandalico e il furto, avvenuto nella notte appena trascorsa in
pieno centro a Lecco. A farne le spese il bar Interval di via Cattaneo, al quale ignoti
hanno rubato parte dell'arredo esterno – principalmente le sedie – appiccando poi un
fuoco che ha intaccato un ombrellone e una parte della pedana in legno che delimita
l'area esterna del locale. 

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un ''blitz'' organizzato da alcuni delinquenti
oppure di una semplice bravata, anche se per il titolare l'ipotesi più verosimile rimane
la seconda. "Martedì era il mio compleanno, si vede che qualcuno si è dimenticato di
farmi il regalo e ha provveduto stanotte" ha commentato scherzando. "Non ho problemi
con nessuno - ha aggiunto tornando serio - il bar alle 9 chiude. Credo sia stata una
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https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=54943&origine=1&t=Lecco%3A fiamme%2C danni e arredi rubati ad un locale in v. Cattaneo%2C a due passi dal centro


bravata. Alla fine mi hanno rubato solo delle sedie e dando fuoco all'ombrellone poi
hanno danneggiato la pedana. La polizia ha gia chiesto i filmati alla banca: la
telecamera potrebbe aver ripreso tutto. Il vero nodo è che Lecco la sera ormai fa paura".

Quanto accaduto ha lasciato non poche perplessità. Tra i primi a commentare la vicenda
il consigliere comunale Alberto Negrini. ''Un atto assurdo, perpetrato nella notte nel
pieno centro di Lecco ai danni di un bar con esterno di proprietà di un caro amico'' le
sue parole. 

''Nella tranquilla via Cattaneo a due passi dalle principali banche - ha proseguito - Oltre
al furto dell’arredo esterno al locale, hanno dato fuoco alla pedana e all’ombrellone.
Non voglio pensare al danno economico e al disagio dell’imprenditore come tutti già
provato dal lockdown Covid, oggi impossibilitato anche ad usare lo spazio esterno. Ma
dove viviamo. Qualsiasi cosa sia successa è inconcepibile e gravissima. Confidiamo nelle
indagini delle forze dell’ordine''. 
''Davvero assurdo, delinquenti e teppisti senza il minimo rispetto di chi ogni giorno, con
fatica e sacrificio, alza la saracinesca della propria attività'' è stata invece l'osservazione
di Antonio Pasquini, sindaco di Casargo e già consigliere comunale in città.
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