
sassuolo. il 21enne scomparso da dicembre

La Procura indaga su Venturelli
L’avvocato: «Perizia informatica»

Stefania Piscitello

FORMIGINE.  Parrucchieri  ed  
estetisti formiginesi, d’ora in 
avanti, non tollereranno più 
l’abusivismo. E ieri sono sce-
si in piazza per lanciare un 
forte segnale, con il suppor-
to dell’amministrazione co-
munale,  rappresentata  
dall’assessore  alle  attività  
produttive Corrado Bizzini, 
e mettere un freno a queste 

pratiche,  non solo  illegali,  
ma anche, soprattutto visto 
il periodo, rischiose per la sa-
lute.  La  preoccupazione  è  
che le persone,  cercando i  
servizi che normalmente si 
ricevono presso parrucchie-
ri  ed  estetisti  recandosi  in  
abitazioni private,  rischino 
di contrarre il virus. Così co-
me anche chi, a sua volta, 
presta il servizio. Portavoce 
della manifestazione Salva-
tore Spartano, parrucchiere 

e titolare di un centro esteti-
co che, stanco della situazio-
ne, nel giro di una settimana 
ha chiamato a raccolta i col-
leghi, in quello che ha defini-
to uno «sforzo non da poco»; 
con le attività chiuse, infatti, 
Spartano è dovuto andare al-
la ricerca dei numeri delle 
persone da coinvolgere nel-
la manifestazione e, alla fi-
ne, è riuscito nel suo intento. 
Striscioni, distanze di sicu-
rezza,  confronto  reciproco  

sulle proprie esperienze, ma 
soprattutto  un  messaggio:  
«Quello che vogliamo dimo-
strare – spiega Spartano – è 
che  d’ora  in  avanti  questi  
abusivi dovranno stare più 
attenti, perché noi siamo uni-
ti e adesso possiamo muover-
ci in modo molto più incisivo 
sulla questione. È ora di met-
tere un freno a questi com-
portamenti». Davanti al Ca-
stello, un luogo simbolo per 
la città, c’erano una ventina 
di manifestanti, la maggior 
parte dei quali con una lun-
ga  esperienza  alle  spalle.  
Tra questi, Lia Goletta, par-
rucchiera  in  città  da  qua-
rant’anni: «Quella dell’abusi-
vismo – dice – è una piaga 
che va avanti da quando ero 
piccola. Adesso, col lockdo-
wn, questa pratica è aumen-
tata e noi siamo stanchi. Noi 
siamo chiusi, nonostante tut-
te  le  misure  di  sicurezza  
adottate, mentre questi abu-
sivi approfittano della situa-
zione. Oltre il danno la bef-
fa». Anche Christian Rogno-
ni fa il parrucchiere da venti-
cinque anni e ha un'attività a 
Magreta. Racconta di come, 
il fenomeno, sia sempre esi-
stito: «Anche nel mio paese – 
spiega – tempo addietro ri-
cordo  un  negozio  che  ha  
chiuso e che poi ha continua-

to tranquillamente  la  pro-
pria attività in casa. Nessu-
no ha mai fatto niente. Le co-
se però stanno iniziando a 
cambiare».  Lavoratori  con  
grande  esperienza  profes-
sionale alle spalle, come Ele-
na Ferro, che ha iniziato da 
apprendista parrucchiera a 
16 anni e ora fa questo lavo-
ro da trent’anni. «Noi non 
possiamo abbassare i prezzi 
– sottolinea – sono lievitate 
le spese, perché al passag-

gio di ogni singolo cliente 
dobbiamo disinfettare,  ab-
biamo dovuto comprare tut-
ti i dispositivi di protezione. 
E intanto questi abusivi pub-
blicano anche su Facebook 
annunci in cui offrono i loro 
servizi». Anche gli estetisti, 
come  Stefania  Franchini,  
che ha la sua attività a Formi-
gine da 33 anni sono scesi in 
piazza: «Un problema che 
esiste da sempre – dice – ma 
che ora si è amplificato. Tra 
l’altro chi svolge questi lavo-
ri in casa non ha le qualifi-
che che abbiamo noi che, ci-
clicamente, siamo tenuti a 
seguire  corsi  di  aggiorna-
mento. Per non parlare dei 
rischi che corrono i clienti ri-
volgendosi a loro, che sicura-
mente non adottano tutte le 
misure corrette di sicurez-
za,  né  di  sterilizzazione».  
L’assessore Corrado Bizzini 
ha sottolineato: «La nostra 
amministrazione da sempre 
difende  la  legalità  e  lotta  
contro  l’abusivismo,  per  
questo  quando  ci  è  stato  
chiesto  di  partecipare  alla  
manifestazione abbiamo de-
ciso di aderire. Specialmen-
te in un momento così deli-
cato per gli operatori di que-
sto settore, queste attività ir-
regolari non possono essere 
tollerate». —

Formigine

Ieri mattina guidati da Salvatore Spartano in una ventina
hanno voluto denunciare quanto sta accadendo ed è a rischio virus

«Basta abusivi
che lavorano a casa»
Parrucchieri e estetisti
protestano in piazza

SASSUOLO. Alessandro Ventu-
relli, 21 anni, è scomparso il 5 
dicembre. Stefano Barilli, pia-
centino,  23 anni,  scomparso 
da casa, senza dare pi sue noti-
zie, il 7 febbraio. Entrambi so-
no giovani, maggiorenni e si 
sarebbero volontariamente al-
lontanati.  Non si  conosceva-
no, a quanto pare, ma una foto 
arrivata alla trasmissione “Chi 
l'ha visto”, dove si vedono due 
che sembrano loro alla stazio-
ne di Milano, ha alimentato un 

mistero sulla doppia sparizio-
ne e nelle famiglie l'ipotesi che 
dietro possa esserci una setta o 
qualche altra organizzazione. 
Al momento gli inquirenti mo-
denesi e piacentini sono molto 
prudenti nel collegare i due ca-
si. Ma la Procura di Modena, 
nel frattempo, ha aperto un fa-
scicolo, per il momento a cari-
co di ignoti e senza ipotesi di 
reato, per accertamenti sul ca-
so di Venturelli. La foto a “Chi 
l'ha visto”, scattata il 18 febbra-

io alle 19, è stata mandata da 
una donna che sosteneva di  
aver  riconosciuto  il  ragazzo  
piacentino. Entrambi sarebbe-
ro stati poi riconosciuti dalle ri-
spettive famiglie. La scompar-
sa di Venturelli avviene il gior-
no dell'esondazione del Pana-
ro, uno dei motivi per cui ini-
zialmente la cosa sarebbe pas-
sata senza troppa attenzione.

Nei  giorni  precedenti  «era 
in uno stato psicologico forte-
mente  compromesso,  diceva  

di aver paura di essere manipo-
lato», spiega l'avvocato Barba-
ra Iannuccelli. Venturelli fug-
ge alle 14 di un sabato pome-
riggio, approfittando di un mo-
mento di distrazione dei geni-
tori che erano in casa. Un avvi-

stamento possibile risale al 5 
gennaio, a Valverde di Cesena-
tico. Il suo destino si sarebbe in-
crociato con quello di Raoul 
Casadei, il re del liscio morto 
per le conseguenze del Covid 
sabato scorso. Casadei chiac-
chiera in spiaggia con un giova-
ne che gli dice di essere un emi-
liano, alla ricerca di se stesso. 
Dopo aver visto la foto segnale-
tica, attraverso la figlia Casa-
dei contatta la famiglia nel Mo-
denese. «Siamo contenti - dice 
l'avvocato Iannuccelli - dell'a-
pertura del fascicolo e speria-
mo che a breve vengano ipotiz-
zati dei reati. Sto preparando 
una memoria integrativa, ho 
sentito gli amici di Alessandro 
che parlano del suo stato psi-
chico e chiederò una perizia in-
formatica sul cellulare rima-
sto a casa». —

IN BREVE

«Ci sono presunti
colleghi
che stanno cercando
di approfittare
dell’emergenza»

«I clienti
che accettano
stanno facendo
una cosa 
totalmente illegale»

IL SOSTEGNO DEL COMUNE
AL LORO FIANCO ANCHE

L’ASSESSORE CORRADO BIZZINI

Alessandro Venturelli

Una ventina di  rappre-
sentanti del settore è sce-sentanti del settore è sce-
so in piazza Calcagnini, so in piazza Calcagnini, 
davanti al Castello, ieri davanti al Castello, ieri 
mattina alle nove. Han-mattina alle nove. Han-
no  portato  striscioni  e  no  portato  striscioni  e  
hanno  approfittato  hanno  approfittato  
dell’occasione  per  con-dell’occasione  per  con-
frontarsi  sulle  proprie  frontarsi  sulle  proprie  
esperienze. Tutti hanno esperienze. Tutti hanno 
raccontato di essere a co-raccontato di essere a co-
noscenza di persone che noscenza di persone che 
offrono in modo abusivo offrono in modo abusivo 
servizi nelle proprie abi-servizi nelle proprie abi-servizi nelle proprie abi-servizi nelle proprie abi-
tazioni. Dal confronto è tazioni. Dal confronto è 
stata lanciata una propo-stata lanciata una propo-
sta, quella di creare uno sta, quella di creare uno 
specifico sportello a cui specifico sportello a cui 
potersi rivolgere per de-potersi rivolgere per de-
nunciare con la certezza nunciare con la certezza 
che poi le forze dell’ordi-che poi le forze dell’ordi-
ne intervengano. ne intervengano. ne intervengano. 

l’obiettivo

Segnalazioni
per aiutareper aiutare
i carabinierii carabinieri

Formigine
Corso per lavoratori
disoccupati a Ca’ Bella

Si tiene oggi l’esame conclu-
sivo del corso per “Operato-
re meccanico su macchine 
utensili a controllo numeri-
co computerizzato”, rivolto 
ad adulti disoccupati. Il cor-
so è stato gestito da Zenit 
Formazione,  avvalendosi  
della  collaborazione  delle  
imprese  del  distretto  che  
hanno costituito e sostenu-
to la Corporate Academy di 
Rete Ca’ Bella di Colomba-
ro. Cinque partecipanti han-
no già trovato lavoro nel set-
tore specifico,  oggetto del 
corso.
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