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I coronavirus (CoV)
Sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute
respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di
corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono
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La copertina

evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione.
I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono
sette, alcuni identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) e alcuni identificati nel nuovo millennio.
Che cos’è un nuovo Coronavirus?
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che
non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. In particolare,
quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non
è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina,
a dicembre 2019.
La malattia provocata dal nuovo
Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease (malattia) e “19” indica l’anno
in cui si è manifestata).
Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020 il Direttore generale
dell’Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Questo virus non è lo stesso della SARS.
Quali sono i disturbi di una persona infetta da un Coronavirus?
Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse,
difficoltà respiratorie.
Solo nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa
difficoltà respiratorie croniche preesistenti. Le persone più suscettibili
alle forme gravi sono gli anziani e le persone debilitate. Al momento il
tasso di mortalità è di circa il 2%. (Fonte OMS).
Quanto è pericoloso il nuovo virus?
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può
causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre,
oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.
Generalmente i sintomi sono lievi ed a inizio lento. Alcune persone si
infettano ma non sviluppano sintomi né malessere. La maggior
parte delle persone (circa l’80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali.
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I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi
da persona a persona?
Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad
esempio tra familiari o in ambiente sanitario.
Cos’è il contatto stretto?
• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di
COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e
membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo.
• considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via
primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo;
• contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora
lavate) bocca, naso o occhi;
Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?
Sulla base dell’Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19’ del 21 febbraio 2020, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti
stretti di un caso confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni, questo perché il periodo di
incubazione (il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei disturbi) si stima che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo
di 14 giorni.
L’infezione da nuovo Coronavirus può essere contratta da un
caso che non presenta disturbi (asintomatico)?
Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore
principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e ne sottolinea la rarità. In base
a quanto già noto sui coronavirus sappiamo infatti che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da
casi asintomatici è molto rara.
Le persone possono contrarre l’infezione da nuovo Coronavirus
dagli animali?
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No, al momento non vi è alcuna evidenza scientifica che gli animali da
compagnia, quali cani e gatti, abbiano contratto l’infezione o possano
diffonderla.
Ha senso sottoporsi privatamente ad analisi del sangue, o di altri
campioni biologici, per sapere se si è contratto il nuovo coronavirus?
No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la
diagnosi di infezione da nuovo coronavirus. La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di riferimento Regionale, su campioni clinici respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARS-CoV-2
indicati dall’OMS. In caso di positività al nuovo coronavirus, la diagnosi
deve essere confermata dal laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.
Prevenzione
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli
altri, seguendo alcuni accorgimenti:
Proteggi te stesso
• Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima
di mangiare, dopo essere andati in bagno, o più in generale quando
le mani sono sporche in qualunque modo).
• In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli
degli operatori sanitari che forniscono assistenza.
• Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.
Proteggi gli altri
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto).
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
Trattamento
• Non esistono trattamenti
specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La
maggior parte delle persone
infette da coronavirus comuni
guarisce spontaneamente.
• Riguardo il nuovo coronavirus 2019-nCoV, non esistono
al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi della malattia (così detta
terapia di supporto) in modo
da favorire la guarigione, ad
esempio fornendo supporto
respiratorio.
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Lettera del Presidente

Care amiche e cari amici
Sicuramente l’argomento del mese è il Coronavirus che sta diffondendo panico, (a mio parere non del tutto giustificato) e importanti danni economici al nostro Paese.
A fronte di dati certi, forniti da scienziati con importanti competenze,
abbiamo assistito ad un assalto mediatico forse senza precedenti che
ha creato incertezze, dubbi, paure, assalto ai supermercati e guerre
all’untore…
Da molti soci mi sono state chieste informazioni su questa epidemia
virale. Vi riporterò pertanto alcune informazioni prese da siti sanitari
ministeriali e medici con la speranza di aiutarvi a muovervi nel mondo “delle bufale e dei loro mandriani”.
Il professor Giuseppe Anzera, docente di giornalismo internazionale e sociologia delle relazioni internazionali presso il dipartimento di
comunicazione e ricerca sociale dell’Università “La Sapienza” di Roma
ha definito quanto riceviamo dai media un problema di infodemia, una
condizione connessa alla “diffusione rapida, imprecisa e incompleta di informazioni su un evento emergenziale” che finiscono per
amplificare l’effetto dell’evento stesso. Il termine compare nel 2007 in
un rapporto del World Economic Forum ‘Global Risks 2007. A Global
Risk Network Report’.
Antonella
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Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2019/2020
del Rotary International

Mark Daniel Maloney
(RC Decatur, Alabama, USA)

________________________________________________________

Il Governatore 2019/2020
del Distretto 2060

Massimo Ballotta
(RC Feltre - BL)

________________________________________________________

L’assistente del Governatore
2019/2020

Otello Quaino

(RC Gemona Friuli Collinare)

________________________________________________________
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Ripresa delle attività Rotariane

Nuovo comunicato del Governatore:
COMUNICATO SU MISURE URGENTI IN MATERIA
DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – CHIARIMENTI
Al fine di dirimere i tanti quesiti posti dai vari club, si ritiene opportuno
richiamare alcuni chiarimenti emanati il 24 febbraio 2020 dalla Regione
Veneto sull’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute. In considerazione che le misure restrittive riguardano in modo particolare il Veneto e la Lombardia, applicate poi anche dal Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige/Sudtirol ritengo che tali chiarimenti possano
dare indirizzi utili per i club del nostro Distretto.
La nota della Regione Veneto indica testualmente: la lettera A dell’art.
1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati. In questo
senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative
che comportando l’afflusso di pubblico esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura
sportiva, culturale, sociale ed economica. Vanno pertanto incluse tra le
attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico e
attività di spettacolo, ivi comprese le discoteche e le sale da ballo. In via
generale NON SONO INVECE RICOMPRESE in tali attività quelle che
attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale.
Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento
dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo……e in genere tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazione di persone. Sono
escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole,
produttive, commerciali e di servizio ivi compresi i pubblici esercizi, le
mense, i mercati settimanali...
Quanto riportato mi spinge a ritenere che le nostre riunioni conviviali tra soci e familiari non costituiscano “significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati”. Mentre si ritiene
obbligatorio sospendere tutte le manifestazioni programmate
aperte al pubblico organizzate per diffondere l’immagine del Rotary o per raccolte fondi. In sintesi, si ritiene di lasciare libertà ai
club nella organizzazione delle riunioni e/o conviviali in base alle
loro conoscenze e alle differenze da zona a zona.
Per quanto attiene il Ryla distrettuale che avrà inizio a metà marzo, ci
riserviamo una decisione la prossima settimana in base alle ordinanze
che quasi giornalmente si susseguono.
E pertanto… ripartiamo...

Nuovo sito web del club e nuovo sito web distrettuale
Entrare in internet, digitare cividaledelfriuli.rotary2060.org
e premere “invio”.
Cliccare sulle voci del menu orizzontale in alto.
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli per leggerne i contenuti.
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Per entrare nel sito del Distretto 2060, tornare su internet,
digitare rotary2060.org e premere “invio”.
Per entrare nel sito di uno degli altri 89 Club del Distretto dalla Homepage del Distretto:
- Cliccare sul menu orizzontale in alto sul link: DISTRETTO
- Cliccare sul link: ELENCO DEI CLUB
- Cliccare sul nome del club che si vuole visitare.

Seminario Distrettuale
“RYLA (Rotary Youht
Award) 2020”

Il Seminario distrettuale RYLA
2020 si svolgerà a Castelfranco
Veneto dal 16 al 21 marzo con
il seguente tema: “Regola d’oro:
etica e responsabilità nella società liquida”.
Il Club sostiene la partecipazione del giovane Gabriele Corsano di
Cividale, studente al terzo anno della Facoltà di Economia Aziendale
presso l’Università degli Studi di Udine.

Loris Basso nuovo presidente dell’Ente Friuli nel mondo

Il nostro Socio Loris Basso, già
Sindaco di Corno di Rosazzo e
attualmente Presidente del Ducato dei Vini Friulani e “Ambasciatore per le Città del vino”, è
stato eletto Presidente dell’Ente
Friuli nel mondo.
La prestigiosa carica è stata
conferita durante una recente Assemblea dei Soci nella quale è stata
confermata la continua espansione dell’Ente che ha saputo declinare
la friulanità in maniera dinamica e innovativa, custode delle tradizioni
ma anche promotore della valorizzazione dei legami economici con i
friulani in Italia e all’estero.
Del Consiglio Direttivo dell’Ente fa parte anche la nostra Socia Flavia
Brunetto.

Quote Sociali

Il 31 gennaio 2020 scade il termine per il versamento della seconda rata semestrale (500 €).
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile.
Dati per il bonifico bancario:
A: Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o: Banca di Cividale
IBAN: IT11Q0548463740CC0250018806
BC/SWIFT: CIVIIT2C

Auguri di buon compleanno

Tanti cari auguri ai Soci nati in Marzo:
Anna Ercoli (7) – Franco Fornasaro (8) – Davide Simoncig (14)
Espedito Rapani (28) – Loris Basso (30)
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Bollettino Attività - Febbraio 2020

Martedì 4 febbraio: Caminetto a casa Rapuzzi
Riunione n. 26 - Presenti: n. 25

Anche in questo Anno Rotariano il Socio Pierpaolo Rapuzzi e la sua
Famiglia hanno voluto ospitare i Consoci nella loro bellissima casa di
Cialla per una serata in cui è stato confermato ancora una volta l’altissimo grado di coesione tra i Soci del Club di Cividale.
Ringraziamo Pierpaolo e sua Mamma Dina per la squisita ospitalità.

Martedì 11 febbraio: Conviviale con Relazione

Riunione n. 27 - Presenti: n. 16 Soci
Ospite/Relatore della serata è stato il prof. Giorgio Dannisi, Presidente dell’Associazione “Comunità del Melograno Onlus”.
Riunione presieduta dal Vicepresidente Guido M. Giaccaja.

9

GIORGIO DANNISI
Nato a Udine 08-11-1949
1968: consegue il diploma presso l’ITI “Malignani” di Udine.
1969: entra a far parte del gruppo Sportivo Militare dei Carabinieri di Bologna e
contemporaneamente si iscrive all’Isef (Istituto Superiore di Ed. Fisica) di Bologna per diventare Insegnante di ed. Fisica.
1970: veste la maglia azzurra nel decathlon ai Campionati Mondiali Militari dove
giunge 6°.
1972: si congeda dall’arma dei Carabinieri e inizia la carriera di insegnate di Ed.
Fisica presso l’ITI Malignani di Udine. Inizia anche la carriera di allenatore di
atletica leggera.
1973: fonda la rivista “Nuova Atletica dal Friuli”.
La carriera di docente prosegue in varie sedi scolastiche fino ad approdare al
Liceo G. Marinelli di Udine nel 1986 dove ha insegnato fino al 2010, rimanendo
tutt’ora in stretta relazione con il mondo della scuola coinvolgendo in progetti
sociali centinaia di giovani con iniziative in rete con decine di organizzazioni
impegnate nel campo della disabilità.
L’impegno più diretto nel Sociale parte dall’avvio del progetto Sport Solidarietà
che Dannisi vara nel 1993 mettendo in rete manifestazioni sportive anche mirate
a raccogliere fondi per sostenere mission sociali.
1996: fonda l’Associazione Comunità del Melograno Onlus insieme ad altri
genitori di persone disabili intellettive. Nel 1997 in seno all’associazione parte
un’attività strutturata di centro occupazionale per disabili adulti che in seguito nel
2005 viene accreditato dall’Azienda Sanitaria 4 Medio Friuli.
2014: l’Associazione Comunità del Melograno presieduta da Giorgio Dannisi
conclude i lavori per la ristrutturazione di una grande casa, “la Casa Famiglia di
Lovaria”, per affrontare il problema del Durante e Dopo di Noi che preoccupa
le famiglie dei disabili fra i 30 e i 59 anni.
A partire dal mese di ottobre 2019 la Comunità del Melogorano Onlus ha avviato l’iter per la ristrutturazione di una casa colonica adiacente all’attuale casa di
Lovaria, per realizzare sette appartamenti per l’Abitare Inclusivo con particolare
riferimento alle persone con disabilità adulte.

L’“Associazione Comunità del Melograno O.n.l.u.s.” è una associazione di Volontariato, iscritta presso il Registro Regionale, ed è stata
costituita nel novembre del 1996 per iniziativa di un gruppo di genitori
di persone con disabilità intellettiva. Lo scopo primario dell’Associazione è quello di attivare interventi volti a migliorare la qualità della vita
e l’integrazione sociale della persona disabile e della sua famiglia o di
chi, in prima persona, si prende cura di essa.
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Il nuovo Centro Diurno di Lovaria si colloca all’interno della rete dei
centri di sostegno convenzionati con l’Azienda dei Servizi Sanitari, con
una capacità di accoglienza di 10-15 persone di diverse età con disabilità intellettive. Completamente integrato nella realtà rurale di Lovaria, con un ampio spazio scoperto a disposizione, esso potrà garantire
lo svolgimento durante l’arco della giornata delle attività di supporto
per sviluppare l’indipendenza e la crescita degli ospiti, in un ambiente di tipo familiare. Gli obiettivi che l’Associazione vuole raggiungere
non si esauriscono qui: la ristrutturazione dell’edificio di Lovaria infatti
prevede un successivo progetto, teso a creare gli ambienti familiari
e accoglienti di una Casa Famiglia, che risponderà alle necessità di
quanti sono attualmente gravati del problema del “Dopo di Noi”; la nuova Casa Famiglia rappresenterà una risposta adeguata ai bisogni di
residenzialità protetta.

Martedì 18 febbraio:
Conviviale con Relatore

Riunione n. 28 - Presenti:
n. 18 Soci - n. 3 Consorti
È stata nostra Ospite Maria Gilda Primosig, titolare della Trattoria “Alla Posta” di Clodig.
Il tema della serata è stata la gastronomia delle Valli del Natisone, con le sue tradizioni ed i suoi
antichi sapori.
Maria ci ha raccontato la sua
attività mettendo in evidenza la
sua continua ricerca, fin dagli inizi, del “piatto importante” di ogni
paese e di ogni frazione delle Valli, riuscendo così a rendere disponibili
per i clienti, stagione per stagione, sempre nuove ricette e nuovi sapori,
tratti dalle tradizioni valligiane.
Particolarmente prezioso per rendere unici tali sapori è l’impiego dei
tanti tipi di erbe aromatiche che le Valli mettono a disposizione di chi le
sa valorizzare come Maria.
Durante la sua “chiacchierata” Maria ha voluto farci provare, con l’aiuto
della cucina del Ristorante “Al Castello”, due sue “specialità”: gnocchi
di mirtilli in salsa di formaggio delle Valli e un suo particolare strudel
con composta di pesche selvatiche. Un trionfo!
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Presenze Soci
dal 01/07/2019 al 29/2/2020 (n. 28 riunioni)

SOCI

PRES.

%

SOCI

AVON		1
4
BALLOCH		 7
25
BALUTTO		 17
61
BARBIANI		 24
86
BASSO		 17
61
BEARZI
D
BIANCHI		 23
82
BOCCOLINI		 22
79
BRUNETTO		 20
71
BUTTAZZONI		
14
50
CALDERINI		 16
57
CORDARO		 18
64
CRACOVIA
D			
D’EMIDIO		 24
86
DI MARTINO 		
16
57
DIVO 		
18
64
DOMENIS		 4
14
DORBOLÒ		 0
0
DORGNACH		 19
68
ERCOLI		 1/7
14
FELLUGA		 1
4
FERLUGA		 15
54

Presenze: >50% n. 25 - <50% n. 12 - Dispense (D) n. 6
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PRES.

%

FORNASARO
D
3
GIACCAJA		 16
57
LONDERO		 23
82
MARINIG		 15
54
MARSEU		 15
54
MONCHIERI
D			
MONUTTI		 9
32
NOVELLI
D
2
PARAVANO		 3
11
PELLEGRINI		 27
96
PETRONI
D		
PICOTTI		 17
61
PITTIA		 16
57
RAPANI		 11
39
RAPUZZI		 10
36
RIZZA		 22
79
SACCAVINI		 15
54
SIMONCIG		 11
39
STEDILE		 15
54
TAMBOZZO		 14
50
VOLPE		 12
43

Programma
Marzo 2020

Riunione n. 29 Martedì 10 marzo - ore 19.45
Ristorante “Al Castello”

Conviviale con Relatori

Il Vietnam, nei racconti dei nostri soci Andrea Volpe e Guido Maria Giaccaja.

Riunione n. 30 Martedì 17 marzo - ore 19.45
Ristorante “Al Castello”

Conviviale con Relatore

Villa Betlemme ieri...Locanda al Castello oggi. Il Nostro Decano Adolfo Londero
ci ricorda la storia dell’edificio sede del nostro Club.

Riunione n. 31 Venerdì 24 marzo - ore 19.45
Ristorante “Al Castello”

Conviviale con Relatore

La nostra socia Flavia Brunetto: Il suono dei violini.

Riunione n. 32 Martedì 31 marzo - ore 20.00
Ristorante “Nuovo Doge” presso Villa Manin, Passariano di Codroipo

Interclub con Rotary Club Codroipo Villa Manin

Per due giorni il Friuli si tinge di rosa.
Enzo Cainero parlerà del prossimo Giro d’Italia nella nostra regione.
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