
◗ FIORANO

Nel cortile del centro parroc-
chiale si è svolta la festa finale di
Babele, il gruppo educativo che
opera da molti anni sul territo-
rio ed è un punto di riferimento
per numerosi ragazzi delle scuo-
le secondarie. Gli studenti ven-
gono accompagnati durante
l’intero anno scolastico, da edu-
catori e volontari, in un percor-
so di crescita che permette loro
di sviluppare competenze rela-
zionali utili nei differenti conte-
sti di vita. Nato come attività vo-
lontaria, incentrata sul recupe-
ro scolastico per i ragazzi delle
scuole medie all’interno della
parrocchia San Giovanni Batti-
sta, il progetto si è poi ampliato

prima attraverso una collabora-
zione con il Comune e poi gra-
zie alla creazione di una rete
con le realtà dei territori limitro-
fi, fino a diventare un servizio
consolidato e attivo nel territo-
rio. La festa ha coinvolto ragaz-

zi, educatori, genitori, autorità
comunali e della parrocchia,
tecnici e collaboratori prima
con le premiazioni di tutti i ra-
gazzi per sottolineare i risultati
ottenuti nel percorso di maturi-
tà e di inserimento nel gruppo.

La Via dei vulcani di fango ades-
so esiste anche in forma ufficia-
le: comprende le manifestazio-
ni di Viano, Sassuolo, Fiorano e
Maranello. Se la Riserva natura-
le delle Salse di Nirano ne è il
centro, avendo il campo più
esteso, anche gli altri paesi coin-
volti ospitano fenomeni simili
e, su iniziativa originaria del sin-
daco di Viano Giorgio Bedeschi,
hanno deciso di valorizzarli,
mettendoli in rete e creando un
circuito, che verrà ufficialmente
inaugurato domenica prossima
durante la festa della Riserva di
Nirano.

Il nome lo hanno coniato in-
volontariamente alcuni turisti
tedeschi che così identificavano
il sito delle Salse alcuni anni fa,
chiedendo nei vari uffici turisti-
ci della provincia dove si trovas-
se.

Lo scopo primario è quello di
creare una rete e valorizzare il
territorio moltiplicandone le at-
trattive: «Le nostre zone hanno
già molti visitatori - ha spiegato
il sindaco di Maranello Massimi-

liano Morini - con la punta rap-
presentata dal Museo Ferrari
che ne fa 320mila all’anno. Ma
dobbiamo trasformare questi vi-
sitatori in turisti, cioè in perso-
ne che trovano l’occasione per
fermarsi un po’ più a lungo sul
territorio. Questa è una delle ini-
ziative che possono contribui-
re».

Nella pratica la Via dei vulca-

ni di fango esisterà sia con mate-
riale promozionale dedicato,
sia con una serie di cammina-
menti che uniranno le varie lo-
calità coinvolte (a beneficio di
escursionisti e appassionati di
trekking), con adeguata segnale-
tica.

«Siamo un Comune piccolo -
ha spiegato il sindaco di Viano -
ma vantiamo un teatro naturale
di grande attrattiva e l’inseri-
mento in questo circuito insie-
me a tre Comuni del modenese
può contribuire a valorizzare le
nostre peculiarità, che a loro vol-
ta possono magari integrare
l’automobilismo di Maranello, i
monumenti e la ceramica di Sas-
suolo e i diversi siti fioranesi».

L'obiettivo non è fra l’altro so-
lo turistico, nonostante la Riser-
va delle Salse di Nirano richiami
già ora 70mila persone lìanno di
cui 6mila studenti. C'è anche un
aspetto scientifico, che inseri-
sce l’intera Via dei vulcani di
fango in un circuito che coinvol-
ge università ed enti, legato
all’evoluzione di questi fenome-

ni anche in chiave di previsioni
sismiche.

«Da tempo monitoriamo le
Salse e ci coordiniamo con gli al-
tri siti che ne hanno - spiega
Marzia Conventi, direttrice del-
la Riserva - Lo abbiamo fatto do-
po il terremoto emiliano, rile-
vando un aumento di attività.
Lo studio è stato verificato e
adesso si evolve con la collabo-

razione della ricerca. Avremo
nuovi sondaggi in estate e foto-
grafie con i droni che individue-
ranno le faglie principali.
L’obiettivo è studiare la poten-
ziale pericolosità di siti come
questo, dopo che lo scorso anno
i Macalube di Aragona in Sicilia
sono esplosi. Qui l'attività non
preoccupa anche se il fenome-
no si è esteso negli ultimi anni».

◗ FORMIGINE

Una pesca da record, avvenu-
ta nel cuore della notte, che
ha visto il carpista Andrea
Codeluppi catturare una car-
pa dal peso di 34,2 chilo-
grammi. La stupenda regina
del fiume è stata messa in ac-
qua nell’apposito carpsac e
quattro ore dopo, con l’aiuto
di Gaetano Capobianco,
dell’amico Mirko e del signor
Enrico, 67enne assiduo fre-
quentatore del “River”, è sta-
ta fotografata videata e nuo-
vamente messa nel suo habi-
tat naturale dove dive proba-
bilmente da oltre 50 anni.
«Speriamo di poterla ripesca-
re tra qualche anno - dicono

gli amici - magari ancora più
pesante».

Le 112 ore trascorse sul fiu-
me, in tenda, hanno fruttato
a Codeluppi la cattura di al-
tre 12 carpe, comprese tra i
17 e i 22 chili mentre il col-

paccio è avvenuto intorno al-
le 3,40. Nel suo palmares c’è
anche le pesca di un maschio
di 21,9 chilogrammi, avvenu-
ta il 30 ottobre durante un’al-
tra lunga avventura sul fiu-
me.

in breveTurismo e ricerca
tra i vulcani di fango:
ecco la nuova strada
Definito il percorso tra Fiorano, Maranello, Sassuolo e Viano
Salse di Nirano centro nodale della via coniata dai tedeschi

La presentazione del progetto I vulcani di fango delle Salse di Nirano entrano nel percorso promozionale
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Babele si congeda con una festa
Il gruppo educativo conclude l’anno scolastico insieme agli studenti

Il grande gruppo di Babele ha festeggiato la fine dell’anno scolastico
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Pesca una carpa da record sul Po
Andrea Codeluppi ha catturato di notte un esemplare di 34,2 chili

Andrea Codeluppi con un amico e la grande carpa pescata in Po

MARANELLO

Aperte le iscrizioni
per il Talent Show
■■ Il Consorzio Maranello
Terra del Mito in
collaborazione con Gp Eventi
organizza il concorso
“Maranello Talent Show” che
si svolgerà in Piazza Unità
D’Italia venerdì 19 dalle 21. Il
concorso è aperto a tutti
coloro che amano cimentarsi
nel canto, danza, giocoleria e
cabaret. Il termine per
l’iscrizione, su internet, è
lunedì.
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Al via “Corti-letto”
rassegna per bimbi
■■ Si inaugurano oggi gli
appuntamenti per i bambini
con le letture, le narrazioni e
la rassegna "Corti-letto". La
novità 2015 è rappresentata
dalle narrazioni anche in
inglese “It’s English Time”
per bambini dai 3 ai 7 anni,
nel parco di Villa Gandini a
cura delle bibliotecarie (10
giugno e 8 luglio). Sempre
oggi prendono il via alle 21 in
via Palazzi a Casinalbo le
letture serali dal titolo
“Corti-letto - Storie in cortile
prima di andare a dormire”, a
cura dei volontari di Librarsi.
Gli altri incontri sono in
programma a Casinalbo nel
parco Erri Billò (17-24
giugno), a Corlo in via Edison
(18-25 giugno e 2-9-16 luglio),
Biblioteca del Gufo a
Formigine in via Mazzini (9
luglio). Ogni bambino può
portare il suo cuscino.
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