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Tre rnag Warrìors, 
Raptors e Hornets 

NATO a Sara C10 
rsiceto 

1986. Il nome cori p 
arco Stefano Belinelli, 

tali è cresciuto nelle gio- 
nili della Virtus e, nen' 
del 2003, è passato>  alla eFstaor: 

titud o con cui ha vinto uno 
 scudetto e una Supercoppa. 

CELTO nel 200 haa glocat 
r due stagi i Gol-

en State \Varriors, po un 
o con Toronto ator s 

Andrea Bargnani) e due 
campionati con i New Orle- 
arts Hornets, 

staglo 
sto in campo per 29,8 n ir 

gara realizzando 11,8 puti 
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PERS ' CETO  

Modifiche alla viabilità 
Tornano i camion in via Cento 

– ANzoLA – 
TORNANO i camion, tra i malu-
mori della gente, nel tratto di via 
Cento che attraversa San Matteo 
della Decima. Si stanno facendo 
dei lavori tra via Calcina Nuova e 
via San Cristoforo e, a causa dei 
cantieri, il traffico pesante è stato 
deviato, provvisoriamente, sull'ar-
teria stradale principale che passa 
per il paese. 
«A causa dei lavori che sta effet-
tuando Hera — spiega Renato 
Mazzuca, primo cittadino di Per-
siceto — la -viabilità alternativa-
nel tratto di via Bevilacqua è stata 
interdetta e quindi, temporanea-
mente e fino alla conclusione dei 

lavori, via Cento è di nuovo stata 
aperta al traffico pesante. Vorrei 
ricordare, a coloro che hanno sol-
levato proteste, che non c'è una 
volontà specifica di far passare 
questi autoveicoli nel centro di 
Decima. Ma una necessità tempo-
ranea legata alla chiusura di via 
Bevilacqua per lo svolgimento del 
cantiere. Ai cittadini che stanno 
chiedendo informazioni — ag-
giunge — chiedo quindi di pa-
zientare e di aspettare il completa-
mento dei lavori e il ripristino del-
la viabilità alternativa. 
Appena possibile H divieto di 
transito per i mezzi pesanti su via 
Cento sarà di nuovo in vigore». 

p. 1. t. 
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Pe ceto at p 
per os erva e 

ne 
e e 

Oggi dc mani l E'Ekppo a, 
persiceta si organizza al Plan 
Persie o icolo Baciadonne l 
osale l Cielo e della Te 

ic .t di' Serate 	 ingresso gratuito 
p oss 	 denti o , , La pioggia . il ,. 	t dalla fine di luglio 

no oltre il2 agosto, 	asine dei , 	 . 
omeno é pres . - stop 	a sera 
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Mis..no nel torr,t, GhilonGo 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 5 di 7



i GIANNI 
ENNAS1 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

12/08/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

LA TOPPA 
DI LO GIUDICE 

ANGELO CERESI 
 Bravo, il macellaio di San 
G

.  
umannt m Persiceto che 

affitta la cella frigorifero, due gradi so- 
pra lo zer©: un euro al minuto, ven-
ghino venghino donne e uomini accal-
dati. «E una goliardata, uno scherzo 
per farsi due risate», ammicca il ffirbo-
ne. La comicità è lanima del commer-
cio. 
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Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

FESTE DEL PD 
Ecco le feste del Pd 
in programma a 
Bologna e 
provincia: alla Casa 
Gialla di via Marco 
Polo nel quartiere 
Navile, a Le Budrie 
di San Giovanni in 
Persiceto, in piazza 
del Popolo a 
Casalecchio, al 
parco Cinelli di 
Caselle di 
Crevalcore, alla 
casa del popolo di 
Lippo di Calderara, 
nella Sala 
Primavera di 
Loiano; 
proseguono le feste 
di Monghidoro, 
Monteveglio, 
Pontecchio 
Marconi e Savigno. 
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