
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il nuovo Papa Francesco I 

 
Il successore di Benedetto XVI è 
gesuita, ed è il primo a scegliere 
di chiamarsi Francesco, come 
Francesco d’Assisi. Ed è anche il 
primo Papa latinoamericano.  
È la prima volta nella storia che 
un Papa sceglie di chiamarsi così, 
è da oltre 1200 anni che il Papa 
non era extraeuropeo, ed è inoltre 
il primo Papa della storia 
proveniente dalla Compagnia di 
Gesù.  
È timido, schivo, di poche parole, 
molto attento ai poveri, secondo 
alcune fonti aveva già 
rischiato seriamente di essere 
eletto nei Conclave del 2005, ma 
egli si mostrò così atterrito 
dall’idea del peso che gli sarebbe  
caduto addosso da convincere gli 
altri cardinali a preferire 
Benedetto XVI. 
Nel suo paese è un trascinatore di 
folle e una figura di riferimento 
nella chiesa sudamericana. È 

sempre stato ritenuto un 
conservatore ma, nonostante 
questo, non ha mai approvato 
l’eccessiva rigidità della chiesa in 
materia autoreferenzialità. 
Contestò l’apertura dei gesuiti 
alla Teologia della liberazione, e 
questa posizione forse gli è valsa 
l’accusa ingiusta di connivenza 
con il regime dei generali. 

 

 
Ricostruzione della Città della 

Scienza 
 
Dopo l’incendio che nella notte 
del 4 marzo ha distrutto quasi 
tutto il celebre museo scientifico 
interattivo di Napoli, numerose 
sono state le iniziative per avviare 
un progetto di ricostruzione della 
struttura simbolo della rinascita 
culturale della città partenopea e 
della lotta alla mafia. 
La Città della Scienza era il fiore 
all’occhiello di Napoli e ancora 
non si capisce chi possa essere 
dietro tutto questo. Si pensa che 



ad appiccare il fuoco sia stato una 
mano criminale, anzi più di una 
poiché dalle indagini scientifiche 
sono state trovate tracce di 
benzina in quattro diverse zone 
del museo, ciò conferma che ad 
agire siano state più persone, che 
sapevano come muoversi. 

 

 
Ritorna a Napoli l’America’s Cup 
 
Anche quest’anno la Coppa 
America arriva nella magica 
cornice del Golfo di Napoli dove 
già lo scorso anno ha dato vita ad 
una tappa davvero unica che ha 
entusiasmato il pubblico di 
esperti ed appassionati, quanto i 
partecipanti. 
Ultimo appuntamento europeo 
della prestigiosa competizione 
che animerà la città partenopea 
dal prossimo fine settimana, sarà 
una settimana di grande sport, 
spettacoli ed eventi che 
renderanno il capoluogo campano 

una meta caldissima della 
primavera appena cominciata. 
200 si contenderanno il trofeo per 
poi lasciare il posto  in serata alla 
cerimonia di apertura 
dell’America’s Cup in Piazza 
Plebiscito. 
Grazie alla presenza di numerosi 
ospiti dello spettacolo, del 
giornalismo e della musica, 
durante lo spettacolo di 
inaugurazione sul palcoscenico si 
alterneranno momenti di sport, di 
intrattenimento e di canzoni. 
Una volta terminato anche 
l’appuntamento del 14 aprile 
prenderà il via la competizione, 
ogni sera al termine di intense 
giornate di navigazione ci sarà 
uno spettacolo musicale diverso. 
Il calendario si presenta ricco di 
iniziative ed anche per questo la 
città di Napoli attende un grande 
afflusso di pubblico e visitatori 
della prestigiosa manifestazione 
sportiva. 
Per assistere in prima linea agli 
allenamenti e alle regate e vivere 
la competizione con lo spirito dei 
veri lupi di mare, l’appuntamento 
è a bordo delle imbarcazioni di 
numerose compagnie che offrono 



la possibilità di seguire le gare 
direttamente dal mare, godendo 
di numerosi servizi. 
 

 
Evento: la maratona per la Città 

della Scienza 
Napoli di corsa per ricostruire 
Città della Scienza, anche 
l’atletica si unisce alle tante 
iniziative che hanno come unica 
finalità il rilancio del polo di 
Bagnoli distrutto dal rogo dello 
scorso 4 marzo. 
E così gli organizzatori della 
maratona internazionale di 
Napoli, che già da tempo avevano 
in programma una maxi 
stracittadina nell’ultima 
domenica di aprile di concerto 
con le istituzioni e in particolare 
con l’assessorato allo Sport del 
Comune, hanno deciso di 
devolvere parte degli incassi della 
manifestazione del 28 aprile alla 
fondazione della Città della 
Scienza. 

 L’invito è rivolto agli 
appassionati e agli sportivi in 
vista della prova non agonistica 
sulla distanza dei dieci 
chilometri, diventa anche un 
richiamo fatto all’intera città. 
Per far comprendere meglio agli 
sportivi il messaggio legato alla 
ricostruzione della Città della 
Scienza il villaggio che sarà 
allestito in piazza Plebiscito 
ospiterà camper e laboratori 
mobili aperti gratuitamente al 
pubblico.  
Il percorso della dieci chilometri 
non competitiva, con partenza e 
arrivo in piazza del Plebiscito  si  
snoderà  nella prima parte tra via 
Toledo piazza Carità, via Monte 
Oliveto, corso Umberto, piazza 
Garibaldi, via De Pretis, piazza  
municipio, via Medina con 
passaggio in piazza Plebiscito 
mentre la seconda parte è stata 
disegnata tra Santa Lucia, via 
Partenope, piazza Vittoria, via 
Nazario Sauro prima dell’arrivo 
sempre a ridosso del villaggio.        
 


