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FORTE LEGAME Presente l’ambasciatore Gallo 

Anche il Principe 
festeggia 
la Repubblica 
Le celebrazioni per il 2 giugno anche 
a Monte-Carlo con Sua Altezza Alberto II
■ La Festa della Repubblica ita-
liana è stata celebrata anche nel 
Principato di Monaco, in cui 
proprio la comunità italiana re-
sidente sta crescendo in modo 
importante: oggi sono infatti 
8300 i connazionali residenti nel 
piccolo Stato. Alle celebrazioni, 
organizzate tradizionalmente 
dall’ambasciata italiana, le pri-
me per l’Ambasciatore Cristia-
no Gallo, non è mancato 
quest’anno anche il Principe Al-
berto II e sono state davvero nu-
merose le personalità di spicco 
ad aver preso parte alla serata 
che ha contato circa 700 ospiti, 
riuniti in una delle location più 
eleganti, quella del Monte-Car-
lo Beach. 
Gli inni nazionali, monegasco e 
italiano, hanno dato il via uffi-
ciale alla serata. Dopo aver sot-
tolineato l’importante crescita 
della comunità italiana residen-
te in Principato, che oggi conta 
8300 persone, l’Ambasciatore 
Gallo ha detto: «Questa serata ci 
unisce attorno alla bandiera ita-
liana e abbiamo l’onore di avere 
il Capo dello Stato, che è la te-
stimonianza di quanto siamo 
amati in questo Paese – ringra-
ziando per la sua presenza il 
Principe, accanto a lui durante 
tutto l’intervento – obiettivo di 
questa serata è quello di evoca-

Tre tenori per impreziosire la serata
LE SOLEIL DE NAPLES

Si chiamano Vincenzo di Nocera, Pasquale Ferraro e Giandomenico Cappuccio: insieme formano il trio “Le Soleil de Na-
ples” e sono loro che hanno aperto la serata dedicata alla Festa della Repubblica a Monte-Carlo, intonando gli inni na-
zionali monegasco e italiano e poi intrattendo con romanze classiche napoletane - Siamo tre tenori di Napoli, amici da 
tanto tempo e ci siamo incontrati qui a Monte-Carlo – ci racconta Pasquale Ferraro –  dal 2016 abbiamo deciso di met-
tere insieme questo gruppo per cantare la canzone napoletana, nel vero dialetto napoletano – I tre giovani tenori da 9 
anni fanno parte del Coro dell’Opera di Monte-Carlo, tutti e tre della stessa corda tenori. «L’Opera è ciò che ci piace di 
più in assoluto, quello che abbiamo deciso di fare come mestiere l’Opera è alla base di tutto – prosegue Ferraro – poi 
c’è quello che è la tradizione, il ‘divertimento’ se si vuole, per esprimerci in quello che ci scorre nelle vene che é la can-
zone napoletana». Una curiosità : Il coro dell’Opera di Monte-Carlo conta 40 membri di cui circa l’80% é italiano. Oltre 
questi tre tenori appassionati del proprio lavoro e del bel canto,  altri due membri del coro sono partenopei.

evocativa e rappresentativa del 
genio italiano. 
Fra gli imprenditori e le im-
prenditrici più celebri ad aver 
preso parte alla serata spicca-
no senza dubbio i nomi di Or-
nella Barra, Chief Executive, 
Wholesale & Brands, d’Alliance 
Boots e quello di Flavio Briato-
re, che proprio nei giorni scor-
si ha aperto un nuovo ristoran-
te in Principato, al secondo pia-
no del Forum Grimaldi, «Crazy 
Fish» (dove prima esisteva lo 
Zelo’s ndr) accompagnato dal 
figlio Nathan. Fra i presenti no-
ti anche l’imprenditore Lucia-
no Garzelli, Remo Girone con 
la moglie Victoria Zinny, Fran-
co Zanotti presidente di Es-Ko 
con la moglie Maria Grazia Ta-
dini (creatrice dell’omonimo 
brand di moda e accessori ‘Ta-

re la storica amicizia che lega in-
dissolubilmente i nostri Paesi. 
Affondando nei secoli le sue ra-
dici e che ha dato vita a relazio-
ni bilaterali sempre cordiali e 
salde. Forte di tale retaggio l’Ita-
lia mira oggi a rafforzare e valo-
rizzare questi legami gettando 
le basi per una collaborazione 
che vuole proiettarsi nel futuro». 
E rivolgendosi direttamente al 
Sovrano il nostro ambasciatore 
ha continuato: «Anche attraver-
so eventi come questo deside-
riamo fornirle la più evidente te-
stimonianza del nostro convin-
to impegno a favore di questo 
Paese, del benessere di Mona-

co, che sentiamo tutti come una 
seconda casa, avendo il Princi-
pato sempre accolto noi italia-
ni, con affetto e naturalmente 
con rispetto reciproco». 
Dal suo insediamento ad oggi, 
l’ambasciatore Cristiano Gallo, 
oltre a portare un nuovo dina-
mismo, ha avuto modo di cono-
scere bene la maggior parte dei 
residenti connazionali, sottoli-
neando: «Parlando con voi in 
questi mesi ho sentito il senti-
mento di forte appartenenza a 
questa comunità, a questo po-
polo, al Principato. Tutti avverto-
no il desiderio di poter svolgere 
un ruolo attivo e rilevante, par-

tecipando ai progetti di svilup-
po che la comunità che vive qui 
cerca di aiutare sempre a svol-
gere. Tutti siamo motivati e fie-
ri di fornire il nostro contributo,  
come abbiamo fatto in passato, 
per il benessere di questo Pae-
se che amiamo profondamente. 
Raccolta intorno a noi questa se-
ra c’è un’Italia impegnata, dina-
mica, creativa, solidale». 
L’evento del 2 giugno, come ha 
sottolineato in conclusione Cri-
stiano Gallo, tradizionalmente 
dà anche spazio alla cultura e 
un plauso il nostro ambasciato-
re lo ha rivolto alla stilista Chia-
ra Boni, presente alla serata e 
premiata in Principato nelle 
scorse ore durante la Monte-
Carlo Fashion Week e all’artista 
Federca Marangoni che ha crea-
to un’opera in vetro di murano, 

dini Monte-Carlo’), il presiden-
te della società dei Porti di Mo-
naco Aleco Keusseoglou, l’In-
gegnere Marco Casiraghi, la so-
cialite Lady Monica Bacardi ed 
anche molte le personalità mo-
negasche tra cui il ministro de-
gli esteri Gilles Tonelli, l’ex Mi-
nistro della Salute e Affari So-
ciali Stephane Valeri, il diretto-
re dell’Opera Jean-Louis Grinda 
e numerosi esponenti del cor-
po consolare monegasco tra cui 
Moustapha El-Solh, console del 
libano e Presidente dell’Asso-
ciazione dei Consoli Onorari di 
Monaco. Un plauso infine allo 
chef stellato (italiano) Paolo Sa-
ri che come sempre ha saputo 
mettere all’onore il meglio dei 
prodotti italiani e rigorosamen-
te bio. 

SCon

Per la scienza I dati raccolti serviranno all’Istituto diretto da  Robert Calcagno

Sara Contestabile 

■ 152 giorni in navigazione in 
solitaria. Era partito proprio da 
qui, da Monaco, per avventurar-
si in una missione di ricerca e di 
raccolta dati oceanografici mai 
realizzata prima, dati che servi-
ranno ulteriormente a studiare 
e comprendere i cambiamenti 
climatici, il riscaldamento del 
pianeta, gli effetti dell’inquina-
mento e tutte quelle urgenti e 
sempre più gravi problematiche 
che dobbiamo al più presto, an-
che noi, imparare a gestire, atte-
nuare e risolvere. Yvan Griboval, 
navigatore e giornalista, ha final-
mente riabbracciato la moglie 
Cecile e i suoi tre figli, un ingres-
so suggestivo, quasi commoven-
te, accompagnato dalle potenti 
note di Rachmaninov e «May 
Way» di Frank Sinatra, il piccolo 
veliero ha ormai lasciato i gran-
di oceani e dalla banchina mo-
negasca, lo guardiamo procede-
re lentamente mentre si fa largo, 
questa volta, fra alte e imponen-
ti navi da crociera e i megayacht. 
Boogaloo, vela monoscocca di 
16 metri ha finalmente attracca-
to. Yvan Griboval è stato subito 
accolto dal Principe Alberto II - 
il Sovrano monegasco è il Presi-
dente dello Yacht Club - da Pier-
re Casiraghi che ne è il vice pre-
sidente e Bernard d’Alessandri 
segretario generale, tra gli ap-
plausi, la commozione della fa-
miglia e gli “hip hip hip hourra” 

dei piccoli delle scuole del Prin-
cipato. Proprio i bambini lo han-
no seguito, lungo tutto il suo 
viaggio, attenti e curiosi. 

Sono 35 230 le miglia nauti-
che che ha percorso Yvan Gri-
boval su Boogaloo nel suo tour 
del mondo in solitaria (65 246 
km) e che lo visto principalmen-
te impegnato in Antartide, dop-
piando il capo di Buona Speran-
za, quello di Leeuwin e Capo 
Horn. I dati e i campioni raccol-
ti nel 40° parallelo Sud, nelle zo-
ne marittime poco (o addirittu-
ra mai) esplorate, saranno mes-

se a disposizione e studiate da 
scienziati e dalle equipe dell’ 
Ifremer, CNRS, Météo-France ed 
altri e nei prossimi mesi divente-
ranno l’oggetto di una pubblica-
zione scientifica. 

Questa esplorazione, che of-
frirà un tassello in più alla ricer-
ca, é virtuosa nella sua interezza 
perché ha avuto la peculiarità di 
non aver prodotto alcuna emis-
sione di Co2 né rifiuti. Partita dal 
Principato a novembre e sem-
pre come unico obiettivo lo stu-
dio e la ricerca per la salvaguar-
dia degli oceani e dell’ambien-

te, è stata possibile grazie alle si-
nergie dello Yacht Club e 
dell’Istituto Oceanografico di 
Monaco. 

Il direttore dell’Istituto Robert 
Calcagno infatti spiega: «Siamo 
fra i partner di questa iniziativa e 
abbiamo aiutato Yvan Griboval 
in particolare per gli equipaggia-
menti scientifici che sono mon-
tati a bordo, dando lui consigli e 
coordinazione. Non solo con il 
Centro Scientifico di Monaco, 
che è il centro di ricerche mone-
gasco, ma anche con i grandi sta-
bilimenti di ricerca europei co-

me l’Ifremer. Abbiamo lavorato 
con lui per dare tutti i dati scien-
tifici che ha raccolto e che solo 
parzialmente ci ha inviato trami-
te satellite. L’integrità dei dati é 
ora raccolta nel disco rigido 
montato a bordo del Boogaloo e 
a luglio lo daremo a La Maison 
des Ocean di Parigi. Tutti i dati 
saranno poi messi a diposizione 
della scienza europea». 

«La lunga navigazione di Yvan 
Griboval e i suoi importanti 
obiettivi scientifici, sono un 
esempio di quello che si può fa-
re con una volontà tenace quan-
do questa si impegni a persegui-
re un bene comune – ha detto 
SAS il Principe Alberto II - Avre-
mo bisogno di tutte le energie e 
la buona volontà per salvare gli 
oceani. Quelle di uomini di azio-
ne e appassionati come Yvan, di 
cui le iniziative e la libertà sono 
per tutti un aiuto prezioso. Quel-
le degli scienziati di cui voi co-
me me conoscete l’importanza. 
Quelle dei responsabili del mon-
do intero, che mi adopero a con-
vincere, instancabilmente ma 
sfortunatamente non sempre 
con  successo e che ritroverò, la 
prossima settimana, all’ONU per 
parlare dell’Obiettivo di Svilup-
po Sostenibile n°14, consacrato 
agli oceani».

 

Finito il giro del mondo per salvare la terra 
Festa grande e applausi per il ritorno di Yvan Griboval con la nave oceanografica

IL 
TRIONFO 
Yvan 
Griboval 
accolto dai 
bambini, 
da SAS il 
Principe 
alberto II e, 
a destra, 
da Robert 
Calcagno


