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Ambiente: 'Elba Experience' con principe Alberto II Monaco
(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 31 MAG - Il principe Alberto
II di Monaco sarà ospite d'onore in occasione dell'evento 'Elba
Experience', in programma l'11 e il 12 giugno all'Isola d'Elba,
organizzato dal Consolato Onorario del Principato di Monaco a
Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana, a favore della
Fondazione Prince Albert II de Monaco Branche Italiana.
L'appuntamento trasformerà per due giorni l'isola toscana in
una vera e propria vetrina internazionale ma, soprattutto,
focalizzerà l'attenzione su temi di assoluta importanza, che
riguardano la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.
Nel corso dei due giorni, infatti, si svolgerà il convegno 'The
Mediterranean sea face to its biodiversity and governance' ('Il
Mediterraneo nel 2050. Rischi per la biodiversità. Soluzioni per
la governance', 11 giugno, Hotel Hermitage), al quale il
principe Alberto prenderà parte, in veste di relatore. Impegnato
in prima persona nel delicato compito di comunicatore e
divulgatore, che agisce per sensibilizzare l'opinione pubblica,
le popolazioni e gli Stati, il principe assumerà, in questo
contesto, il ruolo di ''attore principale'', con l'intento di
stimolare le coscienze, al fine di intraprendere un'azione
comune. (ANSA).
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Ambiente: 'Elba Experience' con principe Alberto II Monaco
(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 31 MAG - Il principe Alberto
II di Monaco sarà ospite d'onore in occasione dell'evento 'Elba
Experience', in programma l'11 e il 12 giugno all'Isola d'Elba,
organizzato dal Consolato Onorario del Principato di Monaco a
Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana, a favore della
Fondazione Prince Albert II de Monaco Branche Italiana.
L'appuntamento trasformerà per due giorni l'isola toscana in
una vera e propria vetrina internazionale ma, soprattutto,
focalizzerà l'attenzione su temi di assoluta importanza, che
riguardano la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.
Nel corso dei due giorni, infatti, si svolgerà il convegno 'The
Mediterranean sea face to its biodiversity and governance' ('Il
Mediterraneo nel 2050. Rischi per la biodiversità. Soluzioni per
la governance', 11 giugno, Hotel Hermitage), al quale il
principe Alberto prenderà parte, in veste di relatore. Impegnato
in prima persona nel delicato compito di comunicatore e
divulgatore, che agisce per sensibilizzare l'opinione pubblica,
le popolazioni e gli Stati, il principe assumerà, in questo
contesto, il ruolo di ''attore principale'', con l'intento di
stimolare le coscienze, al fine di intraprendere un'azione
comune. (ANSA).
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LIVORNO: IL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO IN VISITA ALL'ISOLA D'ELBA =
Dall'11 al 12 giugno sara' all'Hotel Hermitage
Firenze, 31 mag. - (AdnKronos) - Il principe Alberto II di Monaco sarà
ospite d'onore in occasione dell'evento ''Elba Experience'', in
programma l'11 e il 12 giugno all'Isola d'Elba. E' organizzato dal
Consolato onorario del Principato di Monaco a Firenze, con il
patrocinio della Regione Toscana, a favore della Fondazione Prince
Albert II de Monaco Branche Italiana.
L'appuntamento trasformerà
e propria vetrina internazionale
l'attenzione su temi di assoluta
salvaguardia e la valorizzazione

per due giorni l'isola toscana in una vera
ma, soprattutto, focalizzerà
importanza, che riguardano la
dell´ambiente.

Nel corso dei due giorni, infatti, si svolgerà il convegno ''The
Mediterranean sea face to its biodiversity and governance'' - ''Il
Mediterraneo nel 2050. Rischi per la biodiversità. Soluzioni per la
governance'' - (11 giugno, Hotel Hermitage, ore 14,30-17,30 http://www.elba-experience.it/), al quale il principe Alberto II
prenderà parte, in veste di relatore. (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
31-MAG-16 18:56
NNNN
ZCZC
ADN1187 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RTO RTO
LIVORNO: IL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO IN VISITA ALL'ISOLA D'ELBA (2) =
(AdnKronos) - Impegnato in prima persona nel delicato compito di
comunicatore e divulgatore, che agisce per sensibilizzare l'opinione
pubblica, le popolazioni e gli Stati, il principe Alberto II assumerà,
in questo contesto, il ruolo di 'attore principale', con l'intento di
stimolare le coscienze, al fine di intraprendere un'azione comune.
Lui stesso, tramite la Fondazione, sostiene e sviluppa le iniziative
di aziende, di organizzazioni pubbliche e private, impegnate nei
settori della ricerca e dell'innovazione tecnologica, grazie alle
relazioni con gli enti e le istituzioni dei diversi Paesi, per
recuperare fondi atti a finanziare i progetti. Grazie ai suoi
donatori, quindi, la Fondazione sostiene la messa in opera di
soluzioni innovative, eticamente corrette, agendo su tre grandi aree
d'intervento: i cambiamenti climatici e le energie rinnovabili; la
biodiversità; l'acqua e la lotta contro la desertificazione.
Il primo giorno è previsto l'arrivo del principe Alberto II all'isola
d'Elba, dove farà visita alle ville di Napoleone e, dalle 14,30,
prenderà parte al convegno al quale parteciperanno, tra gli altri,
Silvia Velo, sottosegretario del Ministero dell'Ambiente, Gabriele
Toccafondi, sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, Maurizio
Codurri, presidente della Fondazione Principe Alberto II di
Monaco-sede italiana, Anna Maria de Biasi, responsabile del Consorzio
per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia
Applicata ''G. Bacci'', e Tullio Scovazzi, docente di diritto
internazionale all'Università Bicocca di Milano. (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
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Ambiente, principe Alberto II di Monaco all'isola d'Elba
Ospite d'onore di "Elba Experience" 11 e 12 giugno
Firenze, 6 giu. (askanews) - Il Principe Alberto II di Monaco
sarà ospite d'onore in occasione dell'evento "Elba Experience",
in programma l'11 e il 12 giugno all'Isola d'Elba. Organizzato
dal Consolato Onorario del Principato di Monaco a Firenze, con il
patrocinio della Regione Toscana, a favore della Fondazione
Prince Albert II de Monaco Branche Italiana. L'appuntamento
trasformerà per due giorni l'isola toscana in una vera e propria
vetrina internazionale ma, soprattutto, focalizzerà l'attenzione
su temi di assoluta importanza, che riguardano la salvaguardia e
la valorizzazione dell´ambiente. Nel corso dei due giorni,
infatti, si svolgerà il convegno "The Mediterranean sea face to
its biodiversity and governance" - "Il Mediterraneo nel 2050.
Rischi per la biodiversità. Soluzioni per la governance" - (11
giugno, Hotel Hermitage, ore 14,30-17,30 http://www.elba-experience.it/), al quale il Principe S.A.S.
Alberto II prenderà parte, in veste di relatore. Impegnato in
prima persona nel delicato compito di comunicatore e divulgatore,
che agisce per sensibilizzare l'opinione pubblica, le popolazioni
e gli Stati, S.A.S. il Principe Alberto II assumerà, in questo
contesto, il ruolo di ''attore principale'', con l'intento di
stimolare le coscienze, al fine di intraprendere un'azione comune.
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Ambiente, principe Alberto II di Monaco all'isola d'Elba -2Convegno con, tra gli altri, Velo e Toccafondi
Firenze, 6 giu. (askanews) - Lui stesso, tramite la Fondazione,
sostiene e sviluppa le iniziative di aziende, di organizzazioni
pubbliche e private, impegnate nei settori della ricerca e
dell'innovazione tecnologica, grazie alle relazioni con gli enti
e le istituzioni dei diversi Paesi, per recuperare fondi atti a
finanziare i progetti. Grazie ai suoi donatori, quindi, la
Fondazione sostiene la messa in opera di soluzioni innovative,
eticamente corrette, agendo su tre grandi aree d'intervento: i
cambiamenti climatici e le energie rinnovabili; la biodiversità;
l'acqua e la lotta contro la desertificazione.Il primo giorno è previsto
l'arrivo di S.A.S. il Principe Alberto
II all'isola d'Elba, dove farà visita alle ville di Napoleone e,
dalle 14,30, prenderà parte al convegno al quale parteciperanno,
tra gli altri, l' On. Silvia Velo, Sottosegretario di Stato del
Ministero dell'Ambiente, l' On. Gabriele Toccafondi,
Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, l'avv.
Maurizio Codurri, Presidente della Fondazione Principe Alberto II
di Monaco-sede italiana, la dott.ssa Anna Maria de Biasi,
responsabile del Consorzio per il Centro Interuniversitario di
Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G. Bacci" e il prof.
Tullio Scovazzi, docente di diritto internazionale all'Università
Bicocca di Milano.
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SfiLata di vip

Da Castagneto
all'isola d'Elba:
vino e mare
attirano le stelle
deljet-set
SFILATA DI VIP TESTE CORONATE,ATTORI DI HOLLYWOOD E SPORTIVI

11 mare diventa un 'red carpet'
Da Alberto di Monaco a Schwarzenegger. star in arrivo
di LUCA VAGNE1TI
-

LIVORNO

-

TESTE coronate, star di Hollywood, ma
anche vip (o presunti tali...) nostrani. La
provincia livornese, da qui a pochi giorni,
si appresta ad accogliere una sfilza di volti
noti che trasformeranno la costa in una sorta di «red carpet». Una passerella lunga quasi una settimana che sarà inaugurata domenica a Castagneto Carducci da «T-Wine,
rassegna dei vini della Costa Toscana». Al
Casone Ugolino sono attesi fior fiore di
ospiti. Un nome su tutti: Amold Swarzenegger. Sì, proprio lui, «Schwarzy», icona
del cinema mondiale (indimenticabili le
sue interpretazioni di Conan il Barbaro e
nella saga di Terminator) nonché ex campione di cultarismo in gioventù e,in tempi
decisamente più recenti, governatore della
California. Da Los Angeles a Castagneto
c'è una bella differenza ma,si sa,oltre oceano i vini italiani hanno sempre un certo appeal. E un evento che celebra le migliori
produzioni toscane val bene un viaggio sopra l'Atlantico prima di buttarsi di nuovo
sulla carriera cinematografica. Negli ambienti di Hollywood si vocifera di uno Schwarzenegger pronto a vestire di nuovo i
panni di Conan il Barbaro,nonché a buttarsi a capo fitto nel sequel de I Gemelli. Davanti alla macchina da presa,quindi,il quasi settantenne attore potrebbe ritrovarsi ancora al fianco del paffutello collega Danny
De Vito, mentre a Castagneto farà «coppia»
con Sarah Ferguson. La duchessa di York
è attesa domenica al ritorno in Toscana do-

po alcuni anni di assenza. Tra gli altri ospiti attesi al Casone Ugolino figurano altri nomi più o meno conosciuti; della lunga lista
fanno parte Gabriel Garko, Jane Alexander, Paolo Calissano, Paolo Conticini, Valentina Pace,Samuel Peron,Luca Sguazzini, Mirca Viola, Giulio Base,la conduttrice
tv Vemna Pooth (ex Miss Germania). Ma,
restando in tema di turisti dal sangue blu,è
notizia di ieri la presenza di Alberto di Monaco a «Elba Experience», per parlare di
ambiente e difesa delle acque durante il
convegno «11 Mediterraneo nel 2050. Rischi per la biodiversità. Soluzioni per la governance» in programma l'il e il 12giugno
sull'isola Chissà se il figlio di Ranieri di
Monaco e dell'indimenticabile attrice americana Grace Kelly sarà accompagnato o
meno dalla moglie Charlène Wittstock,
biondissima principessa (nonchè ex campionessa di nuoto)dal perenne sorriso malinconico. Elba superstar, quindi,visto che
è stata scelta anche dalla tuffatrice olimpionica Tania Cagnotto come scenario delle
sue nozze con il futuro marito Stefano ParoIm. La coppia pronuncerà il fatidico «sì» il
24 settembre. Prima di mettersi la fede al
dito, però, proverà a mettersi qualche medaglia al collo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.
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PORTOFERRAIO SABATO SERA ALL'HERMITAGE. COME SI PUÒ PARTECIPARE ALL'EVENTO

Anche cena di beneficenza nella visita del principe Alberto
-

PORTOFERRAIO

-

-

C'E ANCHE una cena di beneficenza,
promossa dalla fondazione che porta il
suo nome,per raccogliere fondi da destinare ad interventi a favore del Santuario
dei Cetacei nel programma della visita elbana del principe Alberto di Monaco(foto) che sarà sull'isola nel fine settimana
per prendere parte ai lavori del convegno «Il Meditenaneo nel 2050. Rischi
per la biodiversità. Soluzioni per la governance» in programma sabato pomeriggioall'hotel Hermitage. Il programma
della visita del sovrano monegasco prevede il suo arrivo all'Elba sabato alle 9,55
all'aeroporto di Marina di Campo con al
suo seguito una delegazione di 45 persone.
NELLA mattinata il principe Alberto visiterà a Portoferraio le residenze napoleoniche di Villa dei Mulini e di San Martino. Pranzerà quindi in un noto ristorante per poi partecipare, nel pomeriggio a
partire dalle 14.30, ai lavori del convegno di cui è il principale relatore. In serataci sarà quindi il momento benefico sotto forma di una cena al ristorante «La
Ghiotta» dell'hotel Hermitage il cui scopo è effettuare una operazione di fund
raising a favore della Fondazione del
Prince Albert TI de Monaco e del Santuario dei Cetacei. Chi volesse partecipare
all'evento benefico può contattare Caterina Ciabatti della «Grand Royal Management», che ne cura l'organizzazione, al
numero 3381075449 oppure il consolato
del Principato di Monaco a Firenze al
numero 0552-670608. La quota di partecipazione alla cena di beneficenza è stata
fissata in 250 euro.
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