
 
 

 

        Feltre, 5 marzo 2020 
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COMUNICATO STRAORDINARIO n.2 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL’INTERO 

TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19 
DPCM del 04.03.2020 

 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale il Consiglio dei Ministri ieri sera ha emanato un nuovo Decreto che 
definisce le misure urgenti da adottare su tutto il territorio nazionale.  

Nel Decreto viene indicato tra le altre: 
- di sospendere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura….. svolti in ogni luogo, sia 
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettere d; 
- di sospendere i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
Inoltre tra le misure di informazione e prevenzione viene sottolineato che è fatta “espressa raccomandazione a 
tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità di evitare di uscire dalla propria 
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 
mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (cosiddetto “criterio droplet”). 
Il Decreto all’art. 3 riporta che il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure 
previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti. 
Le disposizioni sopra riportate in base all’art. 4 producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono 
efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, sino al 3 aprile 2020. 

Per quanto sopra ritengo che per tutto il nostro Distretto Trentino Alto Adige/Sudtirol, Friuli Venezia Giulia 
e Veneto sia da applicare integralmente quanto riportato nel DPCM del 4 marzo 2020 e pertanto, considerando 
che anche le abituali conviviali rientrino tra gli eventi sociali e che sia di difficile applicazione il rispetto della 
distanza interpersonale di un metro, siano da sospendere per tutto il mese di marzo. 
Nel contempo mi preme spingere i singoli club ad attuare, ove ritenuto opportuno, riunioni on line. La nostra 
Commissione servizi digitali guidata da Giuseppe Angelini e la segreteria distrettuale (nella persona di Vittore 
De Bortoli) sono a disposizione, compatibilmente alle risorse disponibili, per fornire indicazioni a riguardo. 

Per quanto riguarda gli eventi distrettuali e di club già programmati vengono spostati a data da destinarsi; 
anche il RYLA distrettuale di Castelfranco sarà ricalendarizzato per il mese di maggio. Attualmente invece 
proseguono regolarmente le iscrizioni e l’organizzazione dei prossimi Camp per la disabilità (Albarella e Villa 
Gregoriana).  
La situazione richiede da parte di tutti noi un impegno non solo di valenza sociale ma anche e soprattutto di 
responsabilità rotariana: se è vero che siamo considerati degli opinion leader è assolutamente necessario che 
ciascuno con le proprie competenze sia in grado di trasferire negli altri corrette informazioni e soprattutto 
sentimenti di positività che ci aiutino a superare questo momento di chiara difficoltà.  
Come Governatore rimango a totale disposizione per ogni necessità, come Massimo continuerò come sempre 
a dimostrare che il Rotary è uno stile di vita che vogliamo trasmettere anche nelle difficoltà. 
Ringrazio tutti i Presidenti, gli Assistenti ed i soci indistintamente per le continue manifestazioni di vicinanza 
che giornalmente arrivano al Distretto. 

Ancora una volta INSIEME siamo in grado di realizzare grandi cose. Questo è il momento. 
Vi ringrazio per la collaborazione. Un caro saluto. 
 


