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A Praga è nato il Gruppo interparlamentare
di amicizia tra Repubblica Ceca e Italia
12-04-2018 11:17 - Ambasciate

GD -Praga, 12 apr. 18 - A circa cinque mesi dall´insediamento del nuovo Parlamento della
Repubblica Ceca, è stato costituito a Praga, sotto la presidenza del deputato Vojtech Munzar
(Alleanza Civica), il "Gruppo interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e Italia", di
cui fanno parte dieci esponenti dei principali partiti di maggioranza e opposizione.
Per una prima presa di contatto e per un esame delle iniziative da intraprendere,
l´ambasciatore italiano Aldo Amati ha organizzato oggi un incontro in residenza. Al centro
del confronto le tematiche europee, i nuovi equilibri regionali nel Continente, le relazioni con
la Russia, l´allargamento ai paesi dei Balcani occidentali e le relazioni transatlantiche.
L´amb. Amati ha espresso l´auspicio che non appena il quadro politico in entrambi i
Paesi sia un po´ più chiaro, si possano organizzare in tempi rapidi delle missioni parlamentari
congiunte delle rispettive commissioni Esteri e per gli Affari europei di Italia e Repubblica
Ceca. Del Gruppo di amicizia sono membri anche i deputati Vera Adamkova (Movimento dei
cittadini insoddisfatti ANO), Jan Cizinsky (Cristiano-democratici KDU-CSL), l´ex
presidente del Senato Miroslava Nemcova (Alleanza Civica ODS), Jan Richter
(ANO), Jan Skopecek (ODS), Jiri Ventruba (ODS), Ondrej Vesey (dei Socialdemocratici
CSSD), Veronika Vrecionova (ODS) e Marek Viborny (KDU-CSL).
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A circa cinque mesi dall’insediamento del nuovo Parlamento, è stato costituito a Praga sotto
la presidenza del deputato Vojtech Munzar (Alleanza Civica), il “Gruppo interparlamentare di
amicizia tra Repubblica Ceca e Italia” di cui fanno parte dieci esponenti dei principali partiti
di maggioranza e opposizione.
Per una prima presa di contatto e per un esame delle iniziative da
intraprendere, l’Ambasciatore Aldo Amati ha organizzato ieri un primo incontro in residenza.
Al centro del confronto le tematiche europee, i nuovi equilibri regionali nel Continente, le
relazioni con la Russia, l’allargamento ai paesi dei Balcani occidentali e le relazioni
transatlantiche.
L’Ambasciatore Amati ha espresso l’auspicio che non appena il quadro politico in entrambi
i Paesi sia un po’ più chiaro, si possano organizzare in tempi rapidi delle missioni
parlamentari congiunte delle rispettive commissioni Esteri e per gli Affari europei di Italia e
Repubblica Ceca. Del Gruppo di amicizia sono membri anche i deputati Vera Adamkova (del
Movimento dei cittadini insoddisfatti ANO), Jan Cizinsky (dei Cristiano-democratici KDUCSL), l’ex presidente del Senato Miroslava Nemcova (del partito Alleanza Civica ODS), Jan
Richter (ANO), Jan Skopecek (ODS), Jiri Ventruba (ODS), Ondrej Vesey (dei
Socialdemocratici CSSD), Veronika Vrecionova (ODS) e Marek Viborny (KDU-CSL).
(Fonte Ambasciata d’Italia a Praga)
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L’AMBASCIATORE AMATI OSPITA IL PRIMO INCONTRO OPERATIVO DEL
GRUPPO INTERPARLAMENTARE DI AMICIZIA TRA REPUBBLICA CECA E
ITALIA
12/04/2018 - 14:54

PRAGA\ aise\ - A circa cinque mesi dall’insediamento del nuovo Parlamento è stato
costituito a Praga, sotto la presidenza del deputato Vojtech Munzar (Alleanza Civica), il
“Gruppo interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e Italia” di cui fanno parte
dieci esponenti dei principali partiti di maggioranza e opposizione.
Per una prima presa di contatto e per un esame delle iniziative da intraprendere,
l’ambasciatore d’Italia Aldo Amati ha organizzato nella serata di ieri un incontro in
residenza. Al centro del confronto le tematiche europee, i nuovi equilibri regionali nel
Continente, le relazioni con la Russia, l’allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali e le
relazioni transatlantiche.
L’ambasciatore Amati ha espresso l’auspicio che, non appena il quadro politico in entrambi i
Paesi sia un po’ più chiaro, si possano organizzare in tempi rapidi delle missioni parlamentari
congiunte delle rispettive commissioni Esteri e per gli Affari europei di Italia e Repubblica
Ceca. Del Gruppo di amicizia sono membri anche i deputati Vera Adamkova (Movimento dei
cittadini insoddisfatti ANO), Jan Cizinsky (Cristiano-democratici KDU-CSL), l’ex presidente
del Senato Miroslava Nemcova (Alleanza Civica ODS), Jan Richter (ANO), Jan Skopecek
(ODS), Jiri Ventruba (ODS), Ondrej Vesey (Socialdemocratici CSSD), Veronika Vrecionova
(ODS) e Marek Viborny (KDU-CSL). (aise)

https://www.agenzianova.com/a/0/1883819/2018-04-12/repubblica-ceca-italia-costituitogruppo-interparlamentare-di-amicizia-fra-i-due-paesi-ambasciatore-amati-ospita-primoincontro-operativo/linked

Repubblica Ceca-Italia: costituito Gruppo interparlamentare di amicizia
fra i due paesi, ambasciatore Amati ospita primo incontro operativo
Praga, 12 apr 10:00 - (Agenzia Nova) - A circa cinque mesi dall’insediamento del nuovo
parlamento è stato costituito a Praga, sotto la presidenza del deputato Vojtech Munzar (Partito
democratico civico-Ods), il “Gruppo interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e
Italia” di cui fanno parte dieci esponenti dei principali partiti di maggioranza e opposizione.
Per una prima presa di contatto e per un esame delle iniziative da intraprendere,
l’ambasciatore Aldo Amati ha organizzato questa sera un incontro in residenza. Come
riferisce un comunicato dell'ambasciata italiana a Praga, al centro del confronto vi saranno le
tematiche europee, i nuovi equilibri regionali nel Continente, le relazioni con la Russia,
l’allargamento ai paesi dei Balcani occidentali e le relazioni transatlantiche.
L’ambasciatore Amati ha espresso l’auspicio che non appena il quadro politico in entrambi i
paesi sia un po’ più chiaro, si possano organizzare in tempi rapidi delle missioni parlamentari
congiunte delle rispettive commissioni Esteri e per gli Affari europei di Italia e Repubblica
Ceca. Del Gruppo di amicizia sono membri anche i deputati Vera Adamkova (Ano), Jan
Cizinsky (Unione cristiana e democratica-Partito popolare cecoslovacco, Kdu-Csl), l’ex
presidente del Senato Miroslava Nemcova (Ods), Jan Richter (Ano), Jan Skopecek (Ods), Jiri
Ventruba (Ods), Ondrej Vesey (Partito socialdemocratico ceco-Cssd), Veronika Vrecionova
(Ods) e Marek Viborny (Kdu-Csl). (Rep)
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Costituito il Gruppo interparlamentare di
amicizia tra i due Paesi
giovedì, 12 aprile, 2018 in NOTIZIE INFORM
ITALIA-REPUBBLICA CECA
L’ambasciatore d’Italia, Aldo Amati ospita il primo incontro operativo
PRAGA – A circa cinque mesi dall’insediamento del nuovo Parlamento è stato costituito a
Praga, sotto la presidenza del deputato Vojtech Munzar (Alleanza Civica), il “Gruppo
interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e Italia” di cui fanno parte dieci esponenti
dei principali partiti di maggioranza e opposizione.
Per una prima presa di contatto e per un esame delle iniziative da intraprendere,
l’ambasciatore d’Italia Aldo Amati ha organizzato questa sera un incontro in residenza. Al
centro del confronto le tematiche europee, i nuovi equilibri regionali nel Continente, le
relazioni con la Russia, l’allargamento ai paesi dei Balcani occidentali e le relazioni
transatlantiche.
Amati esprime nella nota diffusa in proposito l’auspicio che non appena il quadro politico in
entrambi i Paesi sia un po’ più chiaro, si possano organizzare in tempi rapidi delle missioni
parlamentari congiunte delle rispettive commissioni Esteri e per gli Affari europei di Italia e
Repubblica Ceca.
Del Gruppo di amicizia sono membri anche i deputati Vera Adamkova (del Movimento dei
cittadini insoddisfatti ANO), Jan Cizinsky (dei Cristiano-democratici KDU-CSL), l’ex
presidente del Senato Miroslava Nemcova (del partito Alleanza Civica ODS), Jan Richter
(ANO), Jan Skopecek (ODS), Jiri Ventruba (ODS), Ondrej Vesey (dei Socialdemocratici
CSSD), Veronika Vrecionova (ODS) e Marek Viborny (KDU-CSL). (Inform)
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A circa cinque mesi dall’insediamento del nuovo Parlamento è stato costituito a Praga, sotto la
presidenza del deputato Vojtech Munzar (Alleanza Civica), il “Gruppo interparlamentare di amicizia
tra Repubblica Ceca e Italia” di cui fanno parte dieci esponenti dei principali partiti di maggioranza e
opposizione.
Per una prima presa di contatto e per un esame delle iniziative da intraprendere, l’Ambasciatore Aldo
Amati ha organizzato questa sera un incontro in residenza. Al centro del confronto le tematiche
europee, i nuovi equilibri regionali nel Continente, le relazioni con la Russia, l’allargamento ai paesi
dei Balcani occidentali e le relazioni transatlantiche. L’Ambasciatore Amati ha espresso l’auspicio che
non appena il quadro politico in entrambi i Paesi sia un po’ più chiaro, si possano organizzare in
tempi rapidi delle missioni parlamentari congiunte delle rispettive commissioni Esteri e per gli Affari
europei di Italia e Repubblica Ceca
Del Gruppo di amicizia sono membri anche i deputati Vera Adamkova (del Movimento dei cittadini
insoddisfatti ANO), Jan Cizinsky (dei Cristiano-democratici KDU-CSL), l’ex presidente del Senato
Miroslava Nemcova (del partito Alleanza Civica ODS), Jan Richter (ANO), Jan Skopecek (ODS), Jiri
Ventruba (ODS), Ondrej Vesey (dei Socialdemocratici CSSD), Veronika Vrecionova (ODS) e Marek
Viborny (KDU-CSL).
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Costituito il Gruppo interparlamentare di amicizia
tra Repubblica Ceca e Italia L’Ambasciatore Amati
ospita il primo incontro operativo
14.4.2018 Svetozár Plesník Praga, 12 aprile 2018
A circa cinque mesi dall’insediamento del nuovo Parlamento è stato costituito a Praga, sotto
la presidenza del deputato Vojtech Munzar (Alleanza Civica), il “Gruppo interparlamentare di
amicizia tra Repubblica Ceca e Italia” di cui fanno parte dieci esponenti dei principali partiti
di maggioranza e opposizione. Per una prima presa di contatto e per un esame delle iniziative
da intraprendere, l’Ambasciatore Aldo Amati ha organizzato questa sera un incontro in
residenza. Al centro del confronto le tematiche europee, i nuovi equilibri regionali nel
Continente, le relazioni con la Russia, l’allargamento ai paesi dei Balcani occidentali e le
relazioni transatlantiche. L’Ambasciatore Amati ha espresso l’auspicio che non appena il
quadro politico in entrambi i Paesi sia un po’ più chiaro, si possano organizzare in tempi
rapidi delle missioni parlamentari congiunte delle rispettive commissioni Esteri e per gli
Affari europei di Italia e Repubblica Ceca. Del Gruppo di amicizia sono membri anche i
deputati Vera Adamkova (del Movimento dei cittadini insoddisfatti ANO), Jan Cizinsky (dei
Cristiano-democratici KDU-CSL), l’ex presidente del Senato Miroslava Nemcova (del partito
Alleanza Civica ODS), Jan Richter (ANO), Jan Skopecek (ODS), Jiri Ventruba (ODS),
Ondrej Vesey (dei Socialdemocratici CSSD), Veronika Vrecionova (ODS) e Marek Viborny
(KDU-CSL).
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(fonte: red.) L’Ambasciata d’Italia a Praga
sara sede oggi di un incontro di lavoro con i
membri “Gruppo interparlamentare di amicizia
tra Rep. Ceca e Italia” di cui fanno parte
dieci esponenti dei principali partiti di maggioranza
e opposizione del Parlamento
ceco. Al centro del confronto, organizzato
dall’ambasciatore Aldo Amati, le tematiche
europee, i nuovi equilibri regionali nel Continente,
le relazioni con la Russia,
l’allargamento ai paesi dei Balcani occidentali e le relazioni
transatlantiche.

Ciao Praga

12 aprile alle ore 11:27 ·
Riceviamo dall’Ambasciata d’Italia a Praga e pubblichiamo:
COMUNICATO STAMPA
Costituito il Gruppo interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e Italia
L’Ambasciatore Amati ospita il primo incontro operativo Praga, 12 aprile 2018.
A circa cinque mesi dall’insediamento del nuovo Parlamento è stato costituito a Praga, sotto
la presidenza del deputato Vojtech Munzar (Alleanza Civica), il “Gruppo interparlamentare di
amicizia tra Repubblica Ceca e Italia” di cui fanno parte dieci esponenti dei principali partiti
di maggioranza e opposizione. Per una prima presa di contatto e per un esame delle iniziative
da intraprendere, l’Ambasciatore Aldo Amati ha organizzato questa sera un incontro in
residenza. Al centro del confronto le tematiche europee, i nuovi equilibri regionali nel
Continente, le relazioni con la Russia, l’allargamento ai paesi dei Balcani occidentali e le
relazioni transatlantiche. L’Ambasciatore Amati ha espresso l’auspicio che non appena il
quadro politico in entrambi i Paesi sia un po’ più chiaro, si possano organizzare in tempi
rapidi delle missioni parlamentari congiunte delle rispettive commissioni Esteri e per gli
Affari europei di Italia e Repubblica Ceca Del Gruppo di amicizia sono membri anche i
deputati Vera Adamkova (del Movimento dei cittadini insoddisfatti ANO), Jan Cizinsky (dei
Cristiano-democratici KDU-CSL), l’ex presidente del Senato Miroslava Nemcova (del partito
Alleanza Civica ODS), Jan Richter (ANO), Jan Skopecek (ODS), Jiri Ventruba (ODS),
Ondrej Vesey (dei Socialdemocratici CSSD), Veronika Vrecionova (ODS) e Marek Viborny
(KDU-CSL).

