
 
 

Prot. 14410                                                                                                    del 29.12.2020 
 

Notte di San Silvestro – 31 dicembre 2020 
 

APPELLO ALLA RESPONSABILITA' 
 

AI CITTADINI DI MESTRINO, RUBANO E SELVAZZANO DENTRO 
 
 
In qualità di Amministratori dei tre Comuni soci del Consorzio di Polizia Locale Padova 
Ovest, in vista del prossimo 31 dicembre, rivolgiamo un accorato appello alla 
corresponsablità ai nostri Cittadini. 
 
Quest'anno, nella notte di San Silvestro, invitiamo tutti ad un uso moderato e molto limitato 
di botti e fuochi d'artificio a tutela non solo degli anziani, degli ammalati, dei bambini e degli 
amici a quattro zampe, come peraltro già auspicato negli anni scorsi, bensì soprattutto come 
atto di profondo rispetto nei confronti dei medici e degli infermieri che, anche la notte di 
Capodanno, saranno al lavoro nei Pronto Soccorso dei nostri ospedali. In questo periodo 
così duro dal punto di vista sanitario, nei nostri ospedali avranno ben altro a cui pensare che 
prendersi cura di chi si ferisce a causa dei botti di fine anno, come tristemente la cronaca di 
ogni primo giorno dell'anno ci informa. 
 
Contiamo quindi sul buon senso e sulla buona educazione di tutti i Cittadini, anche dei più 
giovani, affinché condividano il significato profondo di questo appello e scelgano di evitare 
inutili pericoli. 
 
Torneremo a far festa, a cantare e a divertirci tutti insieme, nelle strade e nelle piazze, ma 
ora è tempo di fare un ulteriore sforzo, di avere una grande attenzione verso chi quest'anno 
ha perso un proprio caro, verso chi sta soffrendo per amici e familiari in lotta contro il virus, 
per chi, anziano o malato, è provato dalla paura e per chi, da tanti mesi, lavora per salvare 
la vita anche a molti nostri Concittadini. 
 
Una comunità matura, solidale e resiliente si vede anche da questi piccoli, grandi gesti di 
corresponsabile rispetto. 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione e Vi auguriamo un 2021 più sereno e in salute! 
                                    
   
  Sabrina Doni                      Mario Fiorindo                              Giovanna Rossi 
Sindaco di Rubano      Vicesindaco di Mestrino          Sindaco di Selvazzano Dentro 


