
 

IAC 2012, Napoli presenta il suo Expo 
A Parigi gli organizzatori svelano il Congresso e le location degli eventi collaterali. Si punta sui 
luoghi simbolo: Ercolano, Terme di Stabia e Scavi di Pompei 

L'Expo dello Spazio targato Napoli si presenta alla 
comunità internazionale. Oggi, nella sede 
dell'Unesco a Parigi, il Comitato Iac Napoli 2012 
presenta oggi all'Assemblea mondiale della 
Federazione Internazionale dell'Astronautica (Iaf) 
l'organizzazione della manifestazione che si terrà 
dall'1 al 5 ottobre. Ad una platea di 300 delegati 
provenienti da tutto il mondo il professor Antonio 
Moccia, responsabile scientifico del Congresso e 
l'ingegner Norberto Salza, executive manager e 
responsabile organizzativo dell'evento, illustreranno 
l'organizzazione del Congresso e le iniziative 
collaterali e sociali, 25 in tutto.  che le location 
selezionate. 

Per quest'ultimi è stata data priorità a città della provincia selezionate per il loro valore storico, 
turistico, culturale: Ercolano (Museo Arte Virtuale - Mav), Castellammare di Stabia (Terme di 
Stabia), Pompei (Scavi Archeologici). 
Il direttore generale dello Iaf, Christian Feichtinge, in una nota ufficiale si era già congratulato con 
il comitato organizzatore per la scelta di Castellammare di Stabia, Ercolano e Pompei oltre che per 
la loro valenza. Sulla scelta delle Terme di Stabia anche l'astronauta Roberto Vittori, in visita sabato 
scorso allo stabilimento del Solaro, ha lanciato l'idea di farle diventare in futuro un centro benessere 
per astronauti di rientro da missioni spaziali in assenza di gravità e che necessitano quindi di 
particolari terapie riabilitative. Certo desiderio degli organizzatori è approfittare di questa grande 
occasione per rilanciare le terme. Salza, fra l'altro, ricopre anche il ruolo di amministratore unico 
della Sint, la società partecipata che detiene il patrimonio immobiliare delle Terme. 
  
I vertici mondiali della federazione astronautica hanno anche riconosciuto, lo sforzo di tutte le 
istituzioni coinvolte, Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli, Camera di 
commercio di Napoli, che stanno adoperando a supportare un evento che porterà Napoli e la 
Campania al centro del mondo spaziale. "E' un'occasione imperdibile per le imprese del comparto 
dell'area metropolitana di Napoli per mettere in evidenza il rilevante valore aggiunto che 
rappresentano per il nostro tessuto economico" dichiara il presidente della Camera di commercio di 
Napoli, Maurizio Maddaloni. "L'Expo Spazio – continua Maddaloni – ci offre l'opportunità per 
puntare sull'Innovazione e rafforzare la rete esistente tra la Camera di Commercio di Napoli, e 
quindi il sistema di rappresentanza istituzionale delle imprese, i centri di ricerca, le università e le 
istituzioni locali". 
 


