
Nell'ambito del 4 Rotarian Fellowship Meeting il Rotary Club Salerno ha organizzato una visita del 
centro storico, del Duomo e della chiesa di S. Maria de Lama per gli amici Rotariani. I 
l Club era rappresentato dal Vice Presidente Raffaele Brescia Morra e dal Sen. Alfonso Andria; alla 
visita guidata hanno partecipato tra gli altri, il Governatore del Distretto 2100 Salvatore Iovieno, 
l'organizzatore del Meeting Vincenzo D'Arienzo, amici Rotariani del Club di Biella, Mondovì, 
Castellammare di Stabia e il Commodoro della International Yachting Fellowship di Salerno Ernesto 
Levi. La comitiva è stata accolta dal Parroco del Duomo Don Michele Pecoraro. La visita è stata 
guidata dallo storico dell'arte prof. Antonio Braca, già dirigente della Soprintendenza di Salerno ed 
ha toccato il Chiostro del Duomo, la Cripta e la Cappella del Tesoro. Sono stati, inoltre mostrati e 
illustrati agli amici Rotariani dal Vice Presidente Raffaele Brescia Morra i cartelli in alfabeto braille 
presenti accanto alle tombe presenti nell'atrio del Duomo, frutto di una precedente collaborazione 
del Rotary Club Salerno e della Soprintendenza per consentire ai non vedenti di conoscere la 
provenienza di ogni singolo sarcofago. Subito dopo, la visita è proseguita presso la chiesa di Santa 
Maria in Lama la cui apertura è attualmente assicurata dai volontari del Touring Club Italiano. Dopo 
il saluto di benvenuto da parte del console del T. C. I. Enrico Andria, il prof. Antonio Braca ha 
proseguito con la descrizione di affreschi di epoca longobarda ancora perfettamente conservati. Il 
Governatore Salvatore Iovieno, nell'apprendere del grande sforzo organizzativo del Touring Club 
per tenere aperta la struttura, si è reso disponibile a finanziare la sostituzione di alcuni vetri 
danneggiati da pregressi episodi di atti vandalici e che avevano costretto alla chiusura dell'accesso 
inferiore della chiesa che consente l'accesso delle persone diversamente abili. Un gesto di grande 
generosità del Rotary in favore del patrimonio culturale della nostra città. 


