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Futuro della Repubblica Ceca nella Ue,
incontro a Praga
(AGI) - Praga, 28 mar. - Cosa ha significato l'ingresso della Repubblica Ceca nell'Unione europea e
quali sono le prospettive future per il Paese e l'Europa: di questo si e' parlato a Praga nel corso di un
confronto con il senatore Michael Zantovsky, ex ambasciatore negli Stati Uniti, Gran Bretagna e
Israele. L'iniziativa e' stata organizzata dall'Istituto italiano di cultura e l'ambasciata italiana a Praga
in occasione delle celebrazioni per il 60esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma.
Oltre all'ambasciatore italiano, Aldo Amati, e al direttore dell'Istituto, Giovanni Sciola, hanno preso
parte analisti di centri studi e personalita' di spicco del mondo della diplomazia, della politica, della
cultura e dei media.
Zantovsky e' stato uno dei collaboratori piu' stretti di Vaclav Havel e dal settembre 2015 e' direttore
della biblioteca dedicata al primo Presidente della Repubblica post comunista. (AGI)
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OGGI A PRAGA LE CELEBRAZIONI PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA
FIRMA DEI TRATTATI DI ROMA
27/03/2017 - 18.04

PRAGA\ aise\ - In occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario della firma dei Trattati di
Roma, l’Ambasciata d’Italia a Praga e l’Istituto Italiano di Cultura organizzano questa sera un
confronto col senatore Michael Zantovsky sul tema: “Significato dell’ingresso della Repubblica
Ceca nell’Unione Europea. Quale sarà il futuro della RC e dell’Europa?”.
Zantovsky, ex ambasciatore della Repubblica Ceca negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Israele, è
stato uno dei collaboratori più stretti di Vaclav Havel e dal settembre 2015 è direttore della
biblioteca dedicata al primo Presidente della Repubblica post comunista.
Oltre all’Ambasciatore italiano Aldo Amati e al Direttore dell’IIC Giovanni Sciola, parteciperanno
all’evento numerosi analisti di centri studi e personalità di spicco del mondo della diplomazia, della
politica, della cultura e dei media. Al termine dell’intervento avrà luogo un breve dibattito con i
presenti e con i rappresentanti della stampa italiana e ceca accreditati all’incontro. (aise)
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Questa sera , in occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma
“Significato dell’ingresso della Repubblica Ceca nell’Unione Europea. Quale sarà il futuro della RC
e dell’Europa?”
PRAGA – In occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, l’Ambasciata
d’Italia a Praga e l’Istituto Italiano di Cultura organizzano questa sera un confronto con il senatore Michael
Zantovsky sul tema: “Significato dell’ingresso della Repubblica Ceca nell’Unione Europea. Quale sarà il futuro della
RC e dell’Europa?”.
Zantovsky, ex ambasciatore della Repubblica Ceca negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Israele, è stato uno dei
collaboratori più stretti di Vaclav Havel e dal settembre 2015 è direttore della biblioteca dedicata al primo
presidente della Repubblica post comunista.
Oltre all’ambasciatore italiano Aldo Amati e al direttore dell’IIC Giovanni Sciola, parteciperanno all’evento
numerosi analisti di centri studi e personalità di spicco del mondo della diplomazia, della politica, della cultura e
dei media. Al termine dell’intervento avrà luogo un breve dibattito con i presenti e con i rappresentanti della
stampa italiana e ceca accreditati all’incontro.(Inform)
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Ue: ambasciata e istituto di cultura di Praga, evento su futuro dell’Europa e
della Repubblica Ceca
Praga, 27 mar 17:52 - (Agenzia Nova) - In occasione delle celebrazioni per il 60mo anniversario
della firma dei Trattati di Roma, l’ambasciata d’Italia a Praga e l’Istituto Italiano di Cultura
organizzano questa sera un confronto col senatore Michael Zantovsky sul tema: “Significato
dell’ingresso della Repubblica Ceca nell’Unione europea. Quale sarà il futuro della RC e
dell’Europa?”. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui Zantovsky, ex ambasciatore della
Repubblica Ceca negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Israele, è stato uno dei collaboratori più
stretti di Vaclav Havel e dal settembre 2015 è direttore della biblioteca dedicata al primo presidente
della Repubblica post comunista. Oltre all’ambasciatore italiano Aldo Amati e al direttore dell’Iic
Giovanni Sciola, parteciperanno all’evento numerosi analisti di centri studi e personalità di spicco
del mondo della diplomazia, della politica, della cultura e dei media. Al termine dell’intervento avrà
luogo un breve dibattito con i presenti e con i rappresentanti della stampa italiana e ceca accreditati
all’incontro.
(Com)
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Celebrazioni per il 60° anniversario della
firma dei Trattati di Roma
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In occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma,
l’Ambasciata d’Italia a Praga e l’Istituto Italiano di Cultura organizzano questa sera un confronto
col senatore Michael Zantovsky sul tema:”Significato dell’ingresso della Repubblica Ceca
nell’Unione Europea. Quale sarà il futuro della RC e dell’Europa?”. Zantovsky, ex ambasciatore
della Repubblica Ceca negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Israele, è stato uno dei collaboratori
più stretti di Vaclav Havel e dal settembre 2015 è direttore della biblioteca dedicata al primo
Presidente della Repubblica post comunista. Oltre all’Ambasciatore italiano Aldo Amati e al
Direttore dell’IIC Giovanni Sciola, parteciperanno all’evento numerosi analisti di centri studi e
personalità di spicco del mondo della diplomazia, della politica, della cultura e dei media. Al
termine dell’intervento avrà luogo un breve dibattito con i presenti e con i rappresentanti della
stampa italiana e ceca accreditati all’incontro.
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(fonte: IIC) In occasione delle celebrazioni
per il 60° anniversario della firma dei Trattati
di Roma, l’Ambasciata d’Italia a Praga e
l’Istituto Italiano di Cultura hanno organizzato
ieri un confronto con l’ex senatore ed ex
ambasciatore Michael Zantovsky, sul tema:
”Significato dell’ingresso della Rep. Ceca
nella Ue. Quale sarà il futuro della RC e
dell’Europa?”.

