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Laceno, ladri in azione: svaligiato un bar tabacchi
21.07.2017, Il Quotidiano del Sud
Brutto risveglio ieri per i proprietari del Bar la
Lucciola, uno degli storici esercizi commerciali
dell’altipiano del Laceno, nel territorio di Bagnoli
Irpino. Alcuni ladri sono riusciti ad entrare
all’interno del locale, adibito anche a tabacchino,
mettendo a segno un colpo che, solo
all’apparenza, potrebbe sembrare non molto esoso.
I malviventi hanno infatti portato via praticamente
tutte le sigarette presenti sul bancone: a occhio e
croce, circa 200 pacchetti che, in tutto, fanno un
danno intorno ai 1.000 euro. Il tutto, insieme ai pochi spiccioli lasciati dal proprietario nella cassa il
giorno prima, dopo la chiusura.
Il furto dovrebbe essere avvenuto intorno all’una di giovedì notte con i ‘topi da bar’ che sono
riusciti a forzare una finestra posta sulla parte anteriore dell’esercizio commerciale, entrando
indisturbati: a quell’ora, infatti,, sull’altipiano non c’era un grande movimento.
Dalle prime ricostruzioni, sembra che i malviventi abbiano provato anche a portare via con sé una
delle televisioni, ma senza riuscirci. Altro particolare, la presenza di alcune slot machines, di solito
tra i bersagli preferiti in questi casi, ma a quanto pare nemmeno sfiorate. Una circostanza che
potrebbe portare ad escludere l’azione di una banda ‘organizzata’.
Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Bagnoli Irpino, a seguito della denuncia sporta da
parte dei proprietari del bar La Lucciola immediatamente dopo essersi accorti dell’odioso furto.
__________
20.07.2017, Avellino.zon.it

Laceno, furto nella notte di sigarette ed un esiguo incasso
***
L’ennesimo colpo nei confronti di un tabaccaio
avvenuto in Irpinia, questa volta sul Laceno, dove
è stato svaligiato il Bar La Lucciola, con un bottino
che ammonta a circa 200 pacchi di sigarette di
varie marche ed in più un incasso esiguo della
giornata di ieri.
Sul posto questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Montella, con in prima linea i Carabinieri
della locale stazione di Bagnoli Irpino che hanno constatato: l’ora dell’avvenuto furto, intorno alle
ore 01:30 e che gli autori del furto si sono allontanati con un’auto di grossa cinindrata.

Sono in corso le indagini sul Laceno per tentare di fermare una catena di furti che vede come
principali bersagli i tabaccai. I Carabinieri di Montella uniti a quelli di Bagnoli Irpino prenderanno
in esame le tracce lasciate dall’auto e le telecamere di ingresso del paese.

