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Maltempo: chiusura scuole fino a sabato 4 
febbraio 
 
Nella giornate di giovedì 2 febbraio, venerdì 3 e sabato 4 febbraio le scuole di 
ogni ordine e grado di San Giovanni in Persiceto rimarranno chiuse a causa delle 
abbondanti nevicate e delle previsioni di persistenza di maltempo. Per quanto 
riguarda la viabilità il comune da ieri ha attivato il servizio di sgombero neve e 
spargimento del salgemma su tutto il territorio persicetano di competenza 
comunale e oggi ha chiuso alla circolazione i sottopassi di via Cento e via Sasso. 
 
Nella giornata di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 febbraio le scuole di ogni ordine e grado 
di San Giovanni in Persiceto rimarranno chiuse a causa delle abbondanti nevicate e delle 
previsioni di persistenza di maltempo. Per quanto riguarda la viabilità il comune ha 
chiuso alla circolazione i sottopassi di via Cento e via Sasso e da ieri ha attivato il servizio 
di sgombero neve e spargimento del salgemma su tutto il territorio persicetano di 
competenza comunale che viene eseguito dalla Cooperativa Trasporti Persiceto Soc. 
Coop. In caso di necessità i cittadini possono richiedere intervento rivolgendosi al n. di 
telefono: 051 821220 - fax 051825220 - indirizzo e-mail info@coop-trasporti-
persiceto.it. Durante le attività di sgombero della neve l'ufficio della Cooperativa, situato 
in via Dogali, 22/a del capoluogo, sarà operativo 24 ore su 24. 
“Da ieri mattina – dichiara il sindaco Renato Mazzuca – sono in azione i mezzi 
spargisale e dalle 23.30 di ieri sera quelli spazzaneve. In tutto si tratta di 21 mezzi che 
sono a presidio dell’intero territorio, suddiviso in 20 settori, su cui inoltre opera anche 
personale che al bisogno effettua interventi manuali. I mezzi chiaramente intervengono 
in base alle priorità dettate dall’importanza delle vie: in primis si provvede a liberare le 
direttrici e le strade che portano ai luoghi di soccorso, poi man mano si procede sulla 
viabilità minore. Ricordo inoltre che le operazioni di sgombero possono essere effettuate 
solo con un determinato spessore per evitare di danneggiare il manto stradale. Ieri non 
c’erano le condizioni di emergenza tali da chiudere le scuole, tanto che i miei colleghi 
sindaci dei comuni limitrofi ed io non abbiamo proceduto in questo senso ma oggi, viste 
le abbondanti nevicate e le previsioni di persistenza del maltempo, ho provveduto ad 
emettere un’ordinanza di chiusura per le giornate di domani e dopodomani”. 
Ricordiamo alcuni numeri utili in caso di emergenze: 
Emergenze sanitarie: 118; Vigli del Fuoco: 115; Sicurezza: Polizia di Stato 113 e 
Carabinieri 112; Polizia Municipale: 051.6870087 (ore 7-19); Sgombero neve: 
Cooperativa Trasporti Persiceto Soc. Coop, 051 821220.   
Per emergenze di altro tipo: Comune di Persiceto, centralino 051.6812701 (dalle 7 alle 
19) e Protezione Civile, 051.825735 (dalle 19 alle 7). 
Ecco alcuni consigli che ogni cittadino è invitato a mettere in pratica in caso di forti 
nevicate e ghiaccio: 
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• ·manutenere gli accessi privati: spargere salgemma davanti alle entrate (porta di casa, 
cancelli, passi carrai, accessi ad esercizi commerciali, con particolare attenzione alle 
entrate sotto ai portici con pavimentazione scivolosa); 

• ·procurarsi un badile o una pala da neve per eventuali attività di rimozione; 
• ·preferire l'utilizzo dei mezzi pubblici  per spostarsi o organizzarsi in "gruppi di 

viaggio" tra colleghi o genitori; 
• ·montare per tempo catene da neve o gomme termiche sui veicoli; 
• ·limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, soprattutto per anziani e 

bambini; 
• ·usare calzature ed abbigliamento adeguate; 
• ·evitare di camminare rasente ai muri per non incorrere nel rischio di essere colpiti da 

blocchi di neve o ghiaccio cadenti dai tetti; 
• ·non esitare a richiedere aiuto in caso di necessità segnalando la presenza di eventuali 

situazioni che necessitano l'invio di soccorsi 
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