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Napoli dedica al professore  Luigi Gerardo Napolitano l’accademico e 

scienziato napoletano spentosi nel 1991 l’IAC 2012. 

 

Roma, presso la Sede Centrale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) si è riunita 

quella che di fatto parrebbe essere la commissione organizzatrice del 

Congresso Internazionale dell'Astronautica  IAC 2012. Il sindaco di Napoli, 

Rosa Iervolino Russo – ha  presentato l’evento a Roma e non Napoli – ha 

parlato nella sede dell’Agenzia ASI evidentemente relegando all’agenzia 

l’organizzatrice del summit.   

 il Sindaco con  il presidente dell'ASI, Enrico Saggese, hanno presentato il 

piano per l'organizzazione , è  il primo atto ufficiale dell’International 

Astronautical Congress - l’Expo dello spazio - che si svolgerà a Napoli nel 

2012. 

L'evento, il più importante al mondo nel settore dello Spazio, che è stato assegnato alla Città di 

Napoli al termine dell'edizione di quest'anno che si è tenuta in Korea (12-16 ottobre 2008) grazie al 

lavoro dell'ASI e del cluster dell’Assessorato alle attività produttive della Regione 

CampaniaAerospace e all’impegno dell’assessore napoletano Mario Raffa. 

«Per il 2012 Napoli avrà l’organizzazione, i servizi e le strutture pronte per ospitare una magnifica 

edizione dell’Expo» spiegano il sindaco e Saggese. Scenderà in campo tutta la città. Con i suoi luoghi 

storici, dal Maschio Angioino a Castel dell’Ovo a Castel Sant’Elmo che saranno sedi di molti eventi 

collaterali. Il San Carlo ospiterà lo spettacolo inaugurale con Roberto Bolle. Il maestro Ennio 

Morricone starebbe preparando una musica dedicata al lancio spaziale dell’astronauta Roberto 

Vittori che potrebbe celebrare anche il summit napoletano. 

Le prime location proposte, la Mostra d’Oltremare, Piazza Plebiscito, Castel dell’Ovo e la Galleria 

Umberto. 

Napoli dovrà garantire sicurezza e trasparenza nella gestione dei fondi che affluiranno. Per il 

summit si prevede uno stanziamento di 3 milioni, più altri 2 per le attività collaterali. 

Il primo atto della commissione organizzatrice è stato la nomina a presidente onorario di Liliana 

Boccolini, moglie di Luigi Gerardo Napolitano, l’accademico e scienziato napoletano spentosi nel 

1991 a cui è dedicato l’Expo. 

 


