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“Tutto ciò che avreste voluto sapere non avete osato 

chiedere sul Covid19". 

Relatrice Dott.ssa Bruna Baldassarri 

 

L’attuale pandemia è dovuta ad una infezione da virus. Per virus si intende un parassita che 

sopravvive esclusivamente all’interno di una cellula vivente - l’ospite - è incapace di riprodursi 

autonomamente, deve invadere una cellula viva ed appropriarsi del suo apparato riproduttivo; la 

discendenza del virus deve abbandonare l’ospite ed infettate uno nuovo.   

Il Covid19 è un virus che si trasmette da un ospite all’altro attraverso le goccioline di muco nasale 

e di saliva diffuse nell’aria tramite starnuti, colpi di tosse ed anche solo parlando: di conseguenza perché 

si propaghi le persone devono essere a contatto le une con le altre (a meno di un metro/un metro e 

trenta).  

Una domanda cruciale è: da dove viene il Covid19 ?  

Esistono virus specie specifici, infettano quindi solo una specie animali, altri possono infettare più 

specie animali ed anche l’uomo. Alcuni mutano, cioè modificano piccole parti del loro materiale genetico, 

e possono fare il cosiddetto “salto di specie “. 

Il Covid19 appartiene alla grande famiglia dei coronavirus a cui appartiene per esempio il virus del 

raffreddore, quindi si tratta di virus molto comuni alcuni dei quali parassitano l’uomo, altri molte specie 

animali. Potrebbe esserci stata una contaminazione fra un virus patogeno per l’uomo ed uno patogeno 

per pipistrelli o per anatre selvatiche. Certamente la promiscuità con animali selvatici e domestici, non 

seguire procedimenti igienici non adeguati, l‘inquinamento con sostanze chimiche stimolano la 

mutagenicità dei virus.  

Nel caso del Covid19 la grande e rapida mobilità delle persone, la rilevante percentuale di portatori 

asintomatici e la modalità di diffusione hanno fatto sì che l‘infezione procedesse rapidamente.  
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È usuale che la contagiosità e la gravità delle infezioni virali diminuiscano in un tempo più o meno 

veloce  per meccanismi insiti nel loro meccanismo replicativo; i dati sembrano confermare per il Covid19 

questa tendenza; ciò non toglie che le misure di prevenzione debbano essere mantenute.  

In particolare: usare il distanziamento fra le persone, indossare la mascherina adeguata, non 

toccarsi occhi, naso e bocca senza essersi adeguatamente lavati le mani; lavare con cura e spesso le mani 

ed in caso di impossibilità usare un disinfettante  

 

Nel caso di necessità di tossire e starnutire, farlo nella piega del gomito, usare fazzoletti monouso 

ed eliminarli appena usati, lavarsi o disinfettarsi le mani. 

 

STATISTICHE 

Soci:  23 

Percentuale presenze:    31% 
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"L’università nel mondo che cambia: il ruolo della 

formazione" - Francesco Ubertini Rettore Bologna 

 

Venerdì 22/05/2020 abbiamo partecipato alla serata Rotariana organizzata dal Club di Cesena con 

un relatore d’eccezione, il Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum Francesco Ubertini; titolo della 

relazione: l’università nel mondo che cambia – il ruolo della formazione. 

Con la presentazione dei dati numerici di alunni e docenti, i riferimenti strutturali e logistici di sedi, 

aule, laboratori ha da subito attirato l’attenzione dei circa 150 partecipanti. Ubertini non ha sottaciuto 

le difficoltà normative, finanziarie e organizzative con le quali si devono fare i conti per mantenere 

elevata la qualità dell’ateneo. Tutte questi riferimenti contestualizzati anche temporalmente nel passato 

e nel presente hanno fatto da punto di partenza per l’argomento portante della serata: il futuro 

dell’Università di Bologna anche in Romagna. Il tema dominante è stato sicuramente rappresentato 

dall’importanza che può rappresentare la creazione di uno o più corsi di laurea nelle nostre città sia dal 

punto di vista economico che delle opportunità di crescita. La formazione dei nostri giovani non può fare 

a meno di passare attraverso le opportunità di un polo universitario. Molto numerosi e di spessore gli 

interventi che si sono succeduti sia in apertura che dopo la relazione del Rettore Ubertini tutti sostenuti 

dalla ben percepibile soddisfazione per esser riusciti a portare alcuni corsi universitari nelle città 

romagnole. 
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COMUNICAZIONI PER I SOCI 

Dal Nostro Presidente 

“Cari soci nello scorcio finale di questo anno rotariano anomalo siete vivamente invitati a 

partecipare, naturalmente con l’ausilio della piattaforma ZOOM, ai prossimi due incontri, quello di 

giovedì 28 maggio nel quale il dr. Barberini, responsabile del museo Baracca di Lugo, ci presenterà il 

nuovo allestimento della sala principale del Museo: la nuova sala dello SPAD allestita con il contributo 

del Rotary Club di Lugo, evento che deve farci gustare con orgoglio il risultato significativo che passerà 

alla città come segno tangibile della nostra presenza e della nostra determinazione!! Il secondo incontro 

veramente molto importante, sarà un interclub con il gruppo Romagna nord del Presidente Nazionale di 

Confagricoltura - Massimiliano Giansanti. Titolo della serata: post Covid – il ruolo dell’agricoltura nella 

società del terzo millennio! Come si percepisce dal titolo non sarà una serata per “agricoltori” ma, data 

la primaria importanza dell’alimentare, spazierà nelle problematiche sociali, ambientali e strategiche che 

ci attendono nei prossimi decenni!! Partecipate numerosi.” 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Giovedì 28 Maggio 2020 ore 21 – “La nuova sala dello Spad al Museo Baracca". 

Relatore Giovanni Barberini direttore Museo Baracca di Lugo 

 Meeting su Zoom - https://zoom.us/j/4351909387. 

 

Giovedì 04 Giugno 2020 ore 21 Interclub – “Post covid - il ruolo dell'agricoltura". 

Relatore Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura 

 Meeting su Zoom - https://zoom.us/j/4351909387. 

 

Giovedì 11 Giugno 2020 ore 21 – “Viaggio nel patrimonio storico dell'archivio del 

Comune di Lugo". Relatrice Francesca Del Giacco, responsabile dell'archivio storico del 

Comune di Lugo 

 Meeting su Zoom - https://zoom.us/j/4351909387. 

 

Appena collegati Vi chiedo cortesemente di inserire il Vostro Nome, Cognome e Club di 

appartenenza, usando la funzione “ RENAME ” di Zoom. Tale funzione è accessibile cliccando sui tre punti 

in alto a destra. 

Dopo la fase iniziale in cui ci scambieremo i saluti, sarà necessario che ogni partecipante tenga il 

proprio apparato in modalità “ MUTE ”.  

Sarà possibile fare delle domande prenotando l’intervento con la funzione “ RAISE HAND” (tasto  

partecipanti in basso). 

https://zoom.us/j/4351909387.
https://zoom.us/j/4351909387.
https://zoom.us/j/4351909387.
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Vice Presidente – Incoming 

Francesco Dapporto 

Past President: 

Maurizio Tabanelli 

Consiglieri: 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giancarlo Ferlini 

Bruno Marangoni 

Milla Lacchini 

Massimo Santandrea 

Tesoriere: 

Ivan Fenati 

Prefetto: 

Bruno Pelloni 

 

 

 

Hotel Ala d’Oro 

Corso Matteotti, 56 

Lugo, (Ra) 48022 

 
Riunioni Rotariane 

Conviviali: 

1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 

salvo no diversamente comunicato 

tramite questa Newsletter, il sito e gli 

sms 

Non conviviali: 

3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 

 

 

 

 

Presidente Rotary International 

Mark Daniel Maloney 

 

Governatore Distretto 2072: 

Angelo O. Andrisano 

 

Presidente Rotary Club: 

Paolo Pasquali 

e-mail: ppasquali56@gmail.com 

 

Segretario: 

Antonio Tassinari 

e-mail: antonio.tassinari@ingtrassinari.it   

cell.: 3384114574 

Organigramma generale                 Rotary Club Lugo              Consiglio Direttivo Club 
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