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CASTENASO L’ALLARMELANCIATODAALCUNIRESIDENTIDI VIATOSARELLI

Spaccata al ‘Glamour’, arrestato il ladro

“

– CASTENASO –
IL FURTO al centro estetico non ha
portato niente di buono aMartinHalilo-
vic, padre di Sonic, l’omicida del mecca-
nico Quinto Orsi. Il cinquantenne, che
vive nel campo nomadi di San Lazzaro,
l’altra notte intorno alle 3,30 si è intro-
dotto, spaccando un vetro e forzando la
porta, all’interno del centro estetico e
parrucchieria Glamour di via Tosarelli,
aCastenaso.Dopo aver frugato tra casset-
ti e scaffali, è uscito dall’attività con un
centinaio di euro del fondocassa e qual-
che prodotto di bellezza. La sua fuga col
bottino è però duratamenodi un’ora: in-
tercettato dai carabinieri della compa-
gnia di San Lazzaro, il cinquantenne è
infatti finito subito in manette.

IMILITARIdell’Arma erano stati aller-
tati da alcuni residenti che, sentendo il
rumore di vetri rotti, avevano chiamato
il 112. Una volta arrivati in via Tosarelli,
poi, ci hannomesso pochissimo a identi-

ficare e rintracciare il ladro: l’uomo,
mentre era in azione, era stato infatti ri-
preso bene dalle videocamere di sorve-
glianza del centro estetico.

ED È BASTATO un attimo ai carabi-

nieri per riconoscereHalilovic, ben noto
perché pieno di precedenti, tra i quali il
tentato omicidio della figlia, all’epoca
dei fatti diciottenne. Era il maggio del
2016 e l’uomo, dopo una lite con la mo-
glie, aveva dato fuoco al camper dove
dormiva la ragazza, che si era salvata
scappando da un finestrino (lui aveva
bloccato la porta per imprigionarla den-
tro).Uscito dal carcere per quel fatto,Ha-
lilovic è stato di nuovo arrestato ieri, in
flagranza, per il furto aggravato. Si trova-
va nei pressi di un bar poco distante dal
luogo del furto quando è stato rintraccia-
to dai carabinieri. Con sé aveva ancora i
prodotti rubati e il denaro: tutto è stato
posto sotto sequestro e sarà restituito ai
legittimi proprietari.

n. t.

«E’ un luogo protetto
e sicuro dove i giovani
potranno sperimentare
attività e discipline
tra le più innovative»

di BEATRICE GRASSELLI
– SAN LAZZARO –

SAN LAZZARO anticipa Bolo-
gna. E così Eden, anima degli
sport urbani di Oz, da domenica
apre i battenti in un capannone
nella zona artigianale in via Com-
menda 13.Unopenday che segna
l’avvio di una serie di attività per
giovani e adolescenti di grande ap-
peal: dal climbing, al parkour, al-
lo skate, all’acrobatica aerea. A
SanLazzaromette radici una par-
te dell’esperienza di Oz nata ‘dal
basso’ nel 2014 a Bologna, in via
Stalingrado 59, dove in uno spa-
zio di 20mila metri quadrati di
proprietà della ex Samputensili
aveva preso vita nel giro di pochi
anni il maggiore parco di free sty-
le d’Europa e non solo, sfrattato
poi, tra molte proteste, lo scorso
maggio in seguito all’acquisizio-
ne degli spazi da parte di Unipol.
E nell’attesa di una soluzione al-
ternativa e definitiva, fatta di uno
spazio di almeno 10mila metri
quadrati, annunciata nei mesi
scorsi dall’assessore bolognese
Matteo Lepore e non ancora arri-
vata, Eden ha accasato nel frat-
tempo nella cittadina sul Savena
la sua storia. E qui in circa due
mesi di lavoro autogestito ha rida-
to smalto e vernice a un capanno-
ne abbandonato, oggi pronto ad
ospitare le attività dei ragazzi.

«LA rigenerazione ha un aspetto
anche sociale – ha commentato il
sindaco Isabella Conti, durante la
presentazione degli spazi - . Que-
st’esperienza nasce a Bologna in
modovirtuoso, si è sviluppata sen-
za occupare abusivamente e sem-
pre nel dialogo con le istituzioni.
La sua presenza a San Lazzaro ha
un valore importantissimo, per-
ché offre un luogo protetto e sicu-

ro per i più giovani dove sarà pos-
sibile sperimentare le attività più
innovative». I 2milamqdella nuo-
va sede vengono ospitati all’inter-
no di un capannone di un’azien-
da metalmeccanica di proprietà

della famiglia Dal Monte.

«SIAMO riusciti a consentirne
l’utilizzo attraverso un accordo
che attribuisce a Eden il diritto
reale d’uso dello spazio, mentre la
famiglia Dal Monte mantiene la
nudaproprietà – ha spiegato il sin-
daco - . L’area è sgravata dall’Imu
perché ci troviamo di fronte ad
unente noprofit,mentre per il co-
sto del cambio di destinazione
d’uso il Comune ha istituito un
fondo incentivante per coprire
queste spese e favorire la rinascita
delle aree industriali». Dopo un
lavoro svolto in queste ultime set-
timane giorno e notte, Eden ta-

glia il nastro di partenza con ini-
ziative che nei prossimi mesi po-
tranno contare su uno spazio che
si sta progressivamente struttu-
rando. «Verrà ampliata l’area ska-
te e quella parkour – spiega Calo-
gero Passarello, presidente di
Eden - . Siamo attualmente in
una trentina ad operare attiva-
mente a questa esperienza resa
possibile anche grazie alla grande
collaborazione che si è instaurata
con il Comune. Qui, dopo l’open
day, riproporremo le nostre attivi-
tà, da quelle per i ragazzi, ai corsi
per i genitori agli eventi interna-
zionali, tutti giorni a parte il ve-
nerdì dalle 15 alle 22».

– PIANORO –
DALLA LITE al machete
il passo è breve. Lo sa bene
il cinquantaduenne che, l’al-
tro pomeriggio, è stato mi-
nacciato da un vicino di ca-
sa quarantanovenne, C. F.,
al culmine di mesi di screzi
per motivi più o meno futi-
li. L’ennesima discussione,
più agitata delle altre, è fini-
ta con l’intervento dei cara-
binieri. I fatti sono accaduti
a Pianoro.

I DUEUOMINI, come ul-
timamente accadeva spesso,
hanno iniziato a discutere. I
toni si sono subito alzati,
ma questa volta C. F. dalle
parole è passato ai fatti: è en-
trato in casa e, afferrato un
grosso machete, è tornato
dal vicino, brandendo l’ar-
ma e minacciandolo. Le ur-
la hanno richiamato altri re-
sidenti della zona che, nota-
ta la scena, hanno cercato
aiuto, chiamando il 112. Sul
posto sono arrivati i carabi-
nieri della stazione diPiano-
ro che, dopo aver riportato
alla calma il quarantanoven-
ne lo hanno denunciato per
minacce aggravate. Il ma-
chete, che intanto l’uomo
aveva nascosto in casa, è sta-
to trovato durante la perqui-
sizione domiciliare e posto
sotto sequestro.

n. t.
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