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Persiceto, acqua 
sospesa in città 
DALLE ORE 22 di stasera e fino 
alle ore 4 di domani mattina Hera 
effettuerà lavori di potenziame:n.- 
to della centrale acqua di via Bas-
sa, che causeranno l'interruzione 
idrica nel comune di Persicelo e 
nelle frazioni di Decima e Budrie. 
Nei giorni successivi potranno ve-
rificarsi temporanei fenomeni di 
acqua lievemente torbida o rossa-
stra che non incidono sulla quali-
tà della stessa. 
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nesnee,r n r,  uoncorso 
per nquatificare la città 
U. Comune di San Giovanni in Persiceto 
ha dato il via a un concorso di 
progettazione, chiamato 'Alt idee in 
comune', nell'ambito del concorso 
rivolto ad architetti e professionisti. 
L'obbiettivo è quello di riqualificare il 
piazzale della stazione, alcuni edifici 
ferroviari in disuso e l'edificio dell'ex 
Arte Meccanica. i cittadini saranno 
coinvolti per rispondere meglio alle 
loro esigenze, 
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23/13- 22j10 

Bilancia 5,5 
Non è giornata: la Luna 
tende i rapporti, 
v'impiccia sul lavoro, 
vi conferisce un umore 
simil-licantropico. 
Manco si fornica. 
Ussignàr. 

20$720/4 _ 

IL MIGLIORE 
Primi nel vostro girone 
lavorativo. E .a  
punteggio pieno, come 
meritate. L'amor, dal 
canto propdo, 
iflnebrla, euforie 
economiche e suine 
v'assalgono... 

MARCO HEUNELU 

La'guardia del New 
Orleans Hornets è 
nato a San Giovanni 
In Persbeto (Bo)11 25 
marzo 1985 (Ariete) 

11~ 
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21/4-20/5 

Toro 6- 
Luna melenso-stra-
ziante: niente drammi, 
niente lagne e state 
su, perché tutto può 
rivolgersi a vostro 
favore. Ascoltato 
l'ormone, ché preme. 

21/5 -21/6 

Gemelli 7+ 
Il lavoro dl staff viene 
premiato. E svolte o 
novità succose stanno 
per arrivare. Fascino 
luminescente, ma 
sudombelico [n scarsa 
attività. 

2210 - 2217 
Cancro 5,5 
Marò, che rottura 
dl giornata. Una 
carrettata di obblighi 
è in arrivo. Vi ci vorrà 
metodo, non sfigopes-
simismo. Cuccato 
dlscretally, però. 

23/7- 2 
Leone 7,5 
I successi s'accavalla-
no, tanto che quasi 
non riuscite a contarli. 
Capitalizzateli, però, 
affinché non siano 
solo meteore. 
Sudornbellco a rete. 

24/8-2219 

Vergine 6+ 
I soldi chiedono 
cautela. Il lavoro, poi, 
rompe, voi avete lo 
zebedeo un cichun 
afflosciato. Ma 
stravincete. Tumulti 
suini vi risucchiano. 

23/10 -22/11 

Scorpione 5,5 
Il lavoro v'assorbe, voi 
avete la grazie del 
facocero. Non 
mordete, non date 
spago all'umor 
sfigopendulo. 
Sudombelico spuntino. 

23/11-21/12 

Sagittario 7,5 
Intuito, fascino e 
genuinità vi fanno 
cuccare. Ma siete 
marpronerrimi e nel 
lavoro arrivate dove 
volete. Il sudombelico 
(sor)prende. 

2x/12- 20/ 

Capricorno 5,5 
Il lavoro e i rapporti 
divertono come una 
sciatalgia. Ussignùr, 
state su, applicandovi 
con calma. E 
fornicate, ché un po' 
compensa. 

21/1-10/2 

Acquario 7+ 
La Luna vi sponsorizza 
con convinzione. E vi 
fa ottenere udienza, 
persuadere, brillare, 
viaggiar bene. 
Portando pure 
mlrabllio amorososulne 

2012-20/3 

Pesci 6 
Le finanze creano 
qualche peristalsi di 
troppo, il lavoro non 
gradisce l'indolenza: 
cautelatevi. In amor 
siete una palla, 
suinamente puro. 

- 	• - 
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