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Catania, 3 giugno 2020 

Ai Presidenti dei Club Rotary e Rotaract 

Al Rappresentante Distrettuale Rotaract 

Al Rappresentante Distrettuale Interact 

Agli Assistenti del Governatore 

degli anni 2019/20 e 2020/21 

Oggetto: cerimonie di passaggio della campana 

Carissimi, 

nell’approssimarsi dei passaggi della campagna, abbiamo ricevuto diverse richieste in 
merito alla possibilità o meno di svolgere questi eventi di persona. Abbiamo ritenuto di 
inviare questa nota congiunta sull’argomento. 

Le decisioni del Board 

A fine aprile il Board del Rotary International, in risposta alla pandemia del Covid-19, ha 
deciso che non sarà obbligatorio condurre nessuna riunione o evento rotariano di persona. 
Chiunque si senta a disagio a partecipare a causa della pandemia, sarà autorizzato a saltare 
gli eventi di persona. Gli organizzatori - ha deciso il Board - devono rispettare pienamente 
tutte le norme sanitarie e di sicurezza in vigore, andando al di là delle leggi locali, se 
necessario.  

Ci potrebbero essere dei casi in cui le riunioni faccia a faccia sono appropriate, ma se ci sono 
delle preoccupazioni riguardanti la salute, la sicurezza e il sentirsi a proprio agio dei soci, le 
riunioni virtuali sono incoraggiate. 

La normativa nazionale 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 dispone che: 

- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a 
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre 
misure di contenimento (Art. 1 punto i) 

- restano sospese le fiere e i congressi. (Art. 1 punto m) 

- è differita a data successiva al termine di efficacia del decreto (14 giugno) ogni altra attività 
convegnistica o congressuale; (Art. 1 punto v) 

- le attività dei servizi di ristorazione sono consentite alle condizioni indicate dalle regioni; 
(Art. 1 punto ee) 
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La normativa regionale 

L’Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione 
Siciliana dispone che: 

- Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti 
e bevande tra cui i ristoranti. (Art. 3) 

- Sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le 
manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico - ivi compresi quelli di 
carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in 
luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020. (Art. 9) 

- Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del 
distanziamento, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove 
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza 
interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del 
cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. (Art. 22) 

Quanto ciò premesso evidenzia che, nel rispetto delle regole, non vi sono norme che vietano 
di tenere le cerimonie del passaggio della campana con la partecipazione di persone. 

Considerato che le norme nazionali e regionali sono suscettibili di ulteriori e successive 
modifiche, anche significative nel contenuto, invitiamo i Club a valutare con grande 
attenzione, prima di assumere decisioni, che vi siano le condizioni necessarie ed adeguate 
per svolgere in condizioni di sicurezza per i partecipanti le cerimonie di passaggio della 
campana con la presenza di persone. 

Tra gli aspetti da valutare: 

- La disponibilità dei soci a partecipare ad eventi di persona  
- L’opportunità o meno di aprire l’evento ai familiari dei soci e/o ad altri ospiti del Club 

o dei soci 
- La disponibilità di fornire ai partecipanti i dispositivi necessari (mascherine, gel 

disinfettanti) 
- La possibilità di svolgere l’evento in strutture all’aperto 
- Le condizioni sanitarie del territorio, 

 

Si invitano i Club a:  

- garantire la possibilità di partecipare all’evento in maniera virtuale a coloro i quali non 
desiderano partecipare di persona; 

- ottenere garanzie scritte dai ristoratori in merito al rispetto delle norme a tutela dei 
partecipanti;  

- prevedere la possibilità di conferma dell’evento e del numero dei partecipanti solo in 
prossimità della data per non dover affrontare spese in caso di annullamento forzato. 

Si precisa che le responsabilità (civili, penali e amministrative) dell’evento ricadono sul 
presidente pro tempore: fino al 30 giugno sul presidente 2019/20 e dal 1° luglio sul 
presidente 2020/21 a prescindere da chi organizzi la manifestazione.  

Le cerimonie di passaggio della campana dei Club Interact, poiché sono composti da 
minorenni, devono svolgersi su autorizzazione e sotto la vigilanza del Club padrino. 
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La partecipazione all’evento del Governatore, del Governatore eletto, di persone facenti 
parte dello Staff o della Squadra distrettuale non comportano responsabilità alcuna in capo 
al Distretto stante l’autonomia formale e sostanziale dei Club. 

Cordiali saluti 

                                                                      

               Il Governatore                                      Il Governatore Eletto 

              Valerio Cimino                                                       Alfio Di Costa 
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