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UNA CROCIERA ROTARIANA 
 
 
La bella crociera organizzata dal Rotary Club di Pompei Oplompi nella settimana di Pasqua, è stata 

non solo l’occasione per come si usa dire “staccare la spina” e conoscere nuovi luoghi ma, 

soprattutto, per conoscere rotariani di altri club e per approfondire e rafforzare la conoscenza e 

l’amicizia con i compagni di viaggio cosentini. Una settimana intensa e resa ancora più gradevole 

dalle favorevoli condizioni metereologiche e del mare che, tranne in qualche rara occasione, ci hanno 

accompagnato nel corso dei giorni favorendo non solo le escursioni a terra ma, anche, la vita sulla 

nave. Un tuffo all’indietro di migliaia di anni con la visita di Tunisi e dei resti dell’antica Cartagine 

dove, in uno scenario davvero meraviglioso, abbiamo potuto assaporare il dolce ed intrigante sapore 

della storia. Lasciata Tunisi con i suoi mille colori ed i suoi affollati e vocianti mercati, siamo ritornati 

in Italia con una mezza giornata dedicata a Palermo, affascinante con la splendida cattedrale di 

Monreale e la bellezza senz’altro più austera ma altrettanto incantevole della Cattedrale dell’Assunta, 

fondata nel 1185, davvero imponente per la sua mole e caratterizzata dall’influenza di diversi stili. 

Lasciata Palermo, si è iniziata una luna navigazione che dopo quasi ventiquattro ore ci ha portati, nel 

giorno di Pasqua, a visitare Palma di Maiorca, capoluogo della provincia della Baleari, stazione 

balneare tra le più rinomate del Mediterraneo. Tappa obbligata la Cattedrale in stile gotico-catalano, 

costruita tra i secc. XII e XV; numerosi i palazzi antichi tutti perfettamente mantenuti e davvero molto 

bello l’antico Castello di Bellver che domina la città attorniato dalle antiche mura di protezione. 

Pasquetta in quel di Barcellona, capoluogo della Catalogna ricco di storia e di monumenti tra i quali, il 

più interessante, la Sagrada Familia, incompiuto tempio neogotico di Antonio Gaudì realmente 

impressionante per maestosità e bellezza. Lasciata la visita guidata, passeggiata su è giù per La 

Rambla, cuore pulsante della città. Dopo la Spagna visita a Cannes, centro turistico di alto livello, 

reso famoso dal Festival Internazionale del Cinema. Ultima tappa della crociera, Livorno con 

escursioni libere e tempo dedicato allo shopping. Dopo sette giorni davvero belli il ritorno a casa  con 

la  consapevolezza di avere vissuto, veramente, una bella esperienza. 

Roberto 
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ALLA RICERCA DI TESORI SCONOSCIUTI 

di Loredana Piccitto 

 

Un nutrito gruppo di rotariani, guidati dal presidente Antonio Iorio, desiderosi di conoscere un 

importante sito culturale della regione Basilicata, si è recato a visitare il Santuario di Santa Maria di 

Anglona, che si trova nella Diocesi di Tursi Lagonegro. 

Dottissimo ed adattissimo ad illustrare le particolarità del luogo il professor Giuseppe Roma, docente 

Unical, archeologo, nonché studioso attento della peculiarità del Santuario. Esso viene considerato 

uno dei “luoghi dello Spirito e del Silenzio” e si erge solitario su un pianoro tra le vallate dell’Agri e 

del Sinni. Il turista, nell’avvicinarsi, si pone mille domande: che senso ha mai potuto avere costruire 

una chiesa così importante in un luogo così desolato (almeno oggi)? 

E’ la storia che dà le risposte:  Anglona è stato un punto d’incontro tra le Chiese d’Oriente e 

d’Occidente; Anglona è situata sulla via delle Crociate, Anglona fu scelta dai Normanni per radicarsi 

nell’Italia Meridionale, dai Papi come argine all’influenza di Bisanzio… 

Oggi al viandante Anglona appare come luogo della spiritualità e della bellezza pittorica ed 

architettonica, al di là della sua importanza storica. Chi potrà dimenticare l’asimmetria della facciata? 

o il bellissimo arco del pronao, decorato da testine umane o animali? o le formelle di cotto 

stampigliato  con figure simboliche, che adornano le pareti esterne? 

L’interno, come l’esterno, reca le tracce di rovinosi terremoti, che spiegano la presenza di forme 

diverse, come gli archi  dei pilastri, da una parte a semicerchio, dall’altra ogivali. 

Bellissimi gli affreschi, databili tra la fine e la metà del XII secolo: si snodano sulle pareti scene della 

creazione, l’arca, la torre di Babele….con la tradizionale contrapposizione di scene dell’Antico e del 

Nuovo Testamento. 

Una parte degli affreschi è molto deteriorata, ma basta chiudere gli occhi per immaginare come 

dovesse apparire l’interno della Chiesa d’Anglona al cristiano che vi  si recava in preghiera; chiunque 

poteva “leggere” i sacri testi sul muro. Era già l’era della comunicazione! 

Dopo aver ristorato con alto gradimento lo spirito, è venuto il momento ricreativo - gastronomico. 

La cittadina di Montalbano, finestra sullo Ionio, ha riservato ai soci una gradita sorpresa, una 

piacevole sosta in un ristorante del centro storico, riuscita scoperta di Annibale Mari efficiente 

prefetto, il quale, affidandosi ai consigli del “Gambero rosso” ci ha guidati a La Castellana, dove tutti, 

tra scherzi ed originali ed abbondanti pietanze, hanno potuto godere di un momento di relax. 
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Gli Incoscienti 

 

La Compagnia de “Gli Incoscienti” debutta nel 2002 con il suo primo lavoro “Il socio spettatore”. 

L’enorme successo riscosso tra gli amici rotariani fa sì che l’anno seguente sia messo in scena un 

nuovo spettacolo “L’avventuroso viaggio del suino nero della Sila”. Seguiranno nel 2004 “La fretta” e 

nel 2005 “L’ozio”. In questa quarta occasione al gruppo storico composto da Maria Luigia 

Campolongo e Franco Gianni si unisce Marino Sorriso Valvo con la sua chitarra. 

Le continue pressanti richieste degli amici rotariani ed il fortunato casuale ritrovamento di un altro 

scritto inedito dell’ormai famoso Anonimo Napoletano consente quest’anno di mettere in scena un 

nuovo spettacolo dal titolo “Il misterioso viaggio di Gennarino in Arabia”. Questo lavoro, più 

impegnativo dei precedenti, richiede un maggior numero di interpreti, il gruppo pertanto si amplia 

con l’ingresso di Graziella Cammalleri, Elsa e Demetrio Festa ed Annibale Mari. 

La scena è ambientata nel deserto arabico e nella sua parte iniziale si riallaccia all’episodio de “La 

provola” rappresentato nel gennaio scorso nello spettacolo di cabaret “Questi napoletani”. 

Come al solito la trama è articolata in maniera molto semplice ed è un pretesto perché gli attori 

prendano in giro soprattutto se stessi. La novità di quest’anno è rappresentata da un finale a 

sorpresa nel quale Gennarino viene a conoscenza di un’importantissima e segretissima notizia. 

Franco Gianni 

 
La Compagnia Gli Incoscienti 

 
presenta 

 

Il misterioso viaggio di Gennarino in Arabia 
 

Testo inedito di Anonimo Napoletano 
 

con 
In ordine di apparizione 

 
Maria Luigia, Elsa, Demetrio, Annibale, Enzo, Franco.  

 
Alla chitarra Marino  

 
 

Hotel Executive 
Martedì 16 maggio 2006 ore 20.00 
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IL PROGRAMMA DI MAGGIO 
 
 
MARTEDI’ 2 

Ore 20.00 – Hotel Executive. 

Riunione del Consiglio Direttivo.  

 

MARTEDI’ 9 
Ore 20.00 - Hotel Executive 

Farmacie e farmacisti ieri e oggi. E Domani? 

Conversazione del socio Ernesto Vocaturo. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 
SABATO 13 
Ore  18.00 Hotel Executive 

PREMIO TELESIO 

Consegna del premio al dott. Franco Abruzzo, presidente 

dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. 

 
MARTEDI’ 16 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 

La compagnia degli incoscienti presenta: “Il misterioso 

inedito di Gennarino in Arabia”. 

Serata in amicizia rotariana con il Rotary Cosenza Nord. 
 
DOMENICA 21 

Ore 10.00 - San Marco Argentano. 

Interclub con Rotary San Marco Argentano e 

Soroptimist, per la presentazione del libro “Una famiglia 

nella storia” della prof.ssa Ginevra Conti Odorisio. 

MARTEDI’ 23 

Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Relazione di Cristiana Coscarella su:”Una Gerusalemme 

in Calabria: il Santuario delle Cappelle di Laino Borgo”. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

MARTEDI’ 30 

Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Storie inedite di uomini e terre in Calabria. 

Conversazione a due voci di Coriolano Martirano e Carlo 

Tansi. 

 

 
 
 
 

BUON COMPLEANNO A: 
 

1: Emma Greco, Davide Crispino; 2: Luigi De 

Rose; 5: Michele Guarnieri, Arcangelo 

Badolati, Daniela Mascaro; 7: Cristiana 

Coscarella, Gianluca Fava; 8: Gaspare 

Turchiaro; 13: Daniela Provenzano; 14: 

Serafina De Rose, Teresa Bevacqua, Giovanni 

Nicotera; 20: Roberto Barbarossa; 30: Piera 

Mascaro 

 

  


