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Genova, Alberto di Monaco premiato per impegno contro i
cambiamenti climatici
di Alberto Maria Vedova
19 Ottobre 2010 – 11:24

Genova. Il Principe Alberto II, oggi in visita a Genova, riceverà nel pomeriggio a Palazzo
Ducale il diploma di socio onorario dall’Accademia Ligure di Scienze e Lettere.
Il diploma di Accademico gli verrà consegnato dal Presidente Pof. Paola Massa alla
presenza del Prof. Giuliano Fierro artefice dell’evento. Nella stessa occasione, una
delegazione della Società Geografica Italiana gli conferirà il diploma di socio d’onore.
Il Principato di Monaco da oltre un secolo gioca un ruolo importante nell’ambito della
ricerca scientifica in discipline ambientali. Ricorre infatti quest’anno il centenario della
Fondazione Alberto I, dichiarata in Francia di utilità pubblica e seconda solo all’Istituto
Pasteur.
Grazie ad essa il Principe Alberto I diede un fondamentale impulso allo stato delle
conoscenze sulla paletnologia europea e sui molti siti preistorici quali le Grotte dei Balzi
Rossi dell’Area Mediterrane.
Alberto di Monaco, inoltre, con la costituzione nel 2006, della Fondazione omonima, ha
dato vita a numerose nuove linee di ricerca ambientale, dimostrando di essere
particolarmente attento alle grandi problematiche ambientali.
I recenti progetti legati alle spedizioni polari, nonché le azioni volte ad arginare il rischio
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dell’acidificazione degli oceani e la sua costante attenzione alle attività di monitoraggio del
Mediterranean Action Plain, permettono di dare visibilità a questi problemi nelle sedi
internazionali adeguate.
“Per questo imipegno profuso in particolare nei settori di ricerca relativi ai cambiamenti
climatici, alle problematiche sulla biodiversità, alle risorse idriche ed al rischio di
desertificazione, nel marzo scorso, l’Accadmia ha deliberato di conferire il titolo di Socio
onorario al Principe Alberto II” – si legge in una nota dell’Accademia Ligure di Scienze e
Lettere.
Dopo il conferimento del titolo, il Principe sarà ospite al Museo Nazionale dell’Antartide,
nel porto di Genova, per un visita privata.

Genova24.it

-2/2-

22.01.2022

