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MATItO DELLA DECMA 

11 nuovo # po 
inaugurato 
dal Bologna 

- SAN MATTEO DELLA DEOMA — 
A SAN MATTEO della Decima, in via 
Arginino, saranno inaugurati due nuovi 
campi da calcio. Mentre, a Persiceto, nel 
centro sportivo di via Castelfranco, verrà 
inaugurata una sede per l'attività 
podistica. I campi da calcio di Decima, 
ormai pronti per allenamenti e partite di 
campionato, si trovano vicino alla zona 
destinata a divenire area sportiva. Qui si 
sta progettando di inserire un circuito per 
il ciclismo, un percorso podistico e 
attrezzature per l'atletica. Il nuovo 
impianto sportivo comprende due 
rettangoli di gioco omologati e 
regolarmente illuminati (quello centrale 
ha una tribuna di 400 posti dei quali 200 
coperti). Ed è dotato di due spogliatoi per 
ciascun campo, pannelli solari per l'acqua 
calda e produzione di energia elettrica, 
edifici per l'accesso degli spettatori e per le 
attività sociali dell'associazione sportiva 
assegnataria (uffici, locali tecnici, bar e 
ristorazione). All'interno del centro 
sportivo di via Castelfranco c'è un edificio 
che sarà presto dato in gestione tramite 
apposito bando pubblico a un'associazione 
sportiva che avrà anche il compito di 
ridisegnare, riqualificare e gestire il 
percorso podistico esistente nell'area, 
attualmente definito 'percorso vita', 
dotandolo di apposita segnaletica, per 
consentire agli appassionati di praticare la 
propria disciplina con maggior agio e 
sicurezza. «Questa inaugurazione — dice 
Sergio Vanelli, assessore allo Sport e 
all'Associazionismo — segna un momento 
particolare per il movimento sportivo 
persicetano. Ringrazio le imprese 
realizzatrici che, pur nelle attuali 
difficoltà, hanno assiduamente collaborato 
con il Comune». E il 10 novembre 
prossimo verrà nei campi nuovi a Decima 
il Bologna football club per disputare una 
partita di allenamento. 

Pier Luigi Trombetta 
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DOMANI ALLE 20,30 A LORENZATICO D PERSICETO, SI TERRÀ 
UNA SOLENNE MESSA A RICORDO DEL MARTIRIODI GIUSEPPE FANIN. 
PRESIEDERÀ LA FUNZIONE RELIGIOSA IL VICARIO GENERALE 
MONS, GIOVANNI SILVAGNI. 
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