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L´ambasciatore d’Italia a Praga, Aldo
Amati, in occasione delle celebrazioni del 2
giugno
giovedì, 4 giugno, 2015 in NOTIZIE INFORM
FESTA DELLA REPUBBLICA

PRAGA – Il presidente della Camera dei deputati Hamacek, il ministro della Difesa Martin
Stropnicky, il ministro della Cultura Daniel Herman e il vice ministro della Difesa Kostoval
hanno partecipato al ricevimento organizzato dall’ambasciata d’Italia in occasione della Festa
della Repubblica, presso l’Istituto Italiano di Cultura.
Nel suo discorso di saluto, pronunciato anche in lingua ceca, l’ambasciatore Aldo Amati ha
ricordato che gli stretti legami tra i due Paesi non si misurano esclusivamente sui numeri, pur
rilevanti, nei rapporti economici o politici ma in quanto di Italia c’è nella vita di tutti i cechi
dal cibo al gusto, dalla moda alla musica, finanche nelle forme di saluto. Rivolgendosi agli
italiani, il diplomatico ha detto: “L’ambasciata ha bisogno di voi. I vostri successi in
Repubblica Ceca sono anche i nostri”. (Inform)

Dal 2001 il punto di riferimento

http://www.camic.cz/a2902-due-giugno-nel-segno-dell-amicizia-tra-l-italia-e-la-repubblica-ceca/b7focus-on/news.tab.it.aspx

Due giugno nel segno dell'amicizia tra l'Italia e la Repubblica Ceca
05.06.2015

Martedì 2 giugno si è tenuto nel chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura il tradizionale ricevimento
per la Festa della Repubblica. Il ricevimento è stato organizzato dall'Ambasciata d'Italia e
dall'Istituto Italiano di Cultura. Tra gli sponsor numerosi soci della Camera di Commercio e
dell'Industria Italo-Ceca.
Il ricevimento è stato inaugurato dal saluto dell'ambasciatore italiano a Praga, S.E. Aldo Amati.
"Sono a Praga da appena un anno e ho già avuto modo di constatare la grande vicinanza
tra la Repubblica Ceca e l'Italia - ha detto l'ambasciatore Amati pronunciando il suo
discorso in ceco- La cucina italiana è sempre più diffusa in Repubblica Ceca, ci unisce una
grande storia e il gusto comune per l'arte e il design."
Al ricevimento era presente in rappresentanza del Governo della Repubblica Ceca il ministro della
Cultura Daniel Herman. "L'Italia è stabilmente tra i dieci partners commerciali più
importanti del nostro Paese - ha sottolineato il ministro della Cultura Herman passando
poi in rassegna le attività di collaborazione tra i due Paesi più strettamente attinenti al suo
dicastero - Il nostro Paese partecipa alla Mostra Universale Expo di Milano, alle Biennali di arte e
architettura a Venezia, festeggeremo assieme il 750simo anniversario dell'imperatore Carlo IV e a
Roma si è tenuta di recente la mostra Etcetera, che è stata la più grande rassegna di giovani artisti
cechi fin'ora tenutasi in Italia".
Nel corso del ricevimento, al quale è intervenuto anche il ministro della Difesa Martin Stropnicky,
gli ospiti hanno potuto assaggiare numerose specialità gastronomiche provenienti da diverse
regioni dell'Italia festeggiando così il 69simo compleanno della Repubblica italiana.
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Svátek Vzniku Italské republiky se nesl ve znamení přátelství s Českou republikou
05.06.2015

V úterý 2. května se na nádvoří Italského kulturního institutu pořádalo tradiční přiejtí v příležitosti
italského státního svázku Vzniku republiky. Přijetí bylo pořádané Velvyslanectvím Italské republiky
a Italským kulturním institutem. Mezi sponzory pak bylo mnoho členů Italsko-české obchodní a
průmyslové komory.
Přijetí bylo zahájeno pozdravem italského velvyslance v Praze, Jeho Excelencí Aldem Amatim.
"Jsem v Praze teprve rok, ale již jsem poznal, jak jsou si naše země blízké. Italská
kuchyně je v České republica čím dál více oblíbená, a spojuje nás společná historie či cit
pro umění a design," uvedl velvyslanec Amati, který pronesl podstatnou část svého
proslovu v češtině.
Přijetí se v zastoupení Vlády ČR zúčastnil i ministr kultury Daniel Herman. "Itálie stabilně
figuruje mezi desítkou největší obchodních partnerů České republiky," řekl ministr
kultury Herman, který následovně zmínil některé příklady úspěšné spolupráce, které jsou blízké
agendě jeho ministerstva. "Česká republika se účastní Všeobecné výstavy Expo v Miláně, má svůj
pavilón na Biennale umění i architektury, v Římě nedávno proběhla výstava Etcetera, což byla
dosud největší výstava mladých českých umělců v Itálii, a společně oslavíme také 750. výročí
narození císaře Karla IV."
V průběhu večera, kterého se účastnil i ministr obrany Martin Stropnický, zástupci diplomatického
sboru a osobnosti business komunity a společenského života, měli hosté možnost ochutnat
speciality ze různých regionů Itálie, a tím oslavit 69. narozeninz Italské republiky.
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PRAGA\ aise\ - Il Presidente della Camera dei deputati Hamacek, il ministro della Difesa Martin Stropnicky, il
ministro della Cultura Daniel Herman e il vice ministro della Difesa Kostoval hanno partecipato il 2 giugno al
ricevimento organizzato a Praga dall’Ambasciata d’Italia in occasione della Festa Nazionale della Repubblica,
presso l’Istituto Italiano di Cultura.
Nel suo discorso di saluto, pronunciato anche in lingua ceca, l’Ambasciatore Aldo Amati ha ricordato che gli
stretti legami tra i due Paesi non si misurano esclusivamente sui numeri, pur rilevanti, nei rapporti economici o
politici ma in quanto di Italia c’è nella vita di tutti i cechi dal cibo al gusto, dalla moda alla musica, finanche nelle
forme di saluto. Rivolgendosi agli italiani, il diplomatico ha detto: “L’Ambasciata ha bisogno di voi. I vostri successi
in Repubblica Ceca sono anche i nostri”. (aise)
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(fonte: red.) Il ministro della Cultura Daniel
Herman e il ministro della Difesa Martin
Stropnicky hanno partecipato ieri al ricevimento
organizzato dall’Ambasciata d’Italia
in occasione della Festa Nazionale della
Repubblica, presso l’Istituto Italiano di Cultura.
Nel suo discorso di saluto, pronunciato
anche in lingua ceca, l’ambasciatore Aldo
Amati ha ricordato gli ottimi rapporti a tutti i
livelli che legano i due Paesi e le prospettive
di renderli ancora piů saldi. Rivolgendosi
agli italiani, ha detto: “L’Ambasciata ha
bisogno di voi. I vostri successi in Repubblica
Ceca sono anche i nostri”.
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Praha 4. června 2015
Cari amici, gentili colleghi,
in allegato la breve sulle celebrazioni della Festa della Repubblica a Praga, con un intervento dell´Ambasciatore
Aldo Amati.
Lunedi´, al termine del ciclo di eventi organizzati dall´Ambasciata e dall´Istituto Italiano di Cultura in occasione del
2 giugno, fara´ seguito un comunicato stampa riassuntivo.
Un cordiale saluto,

Alessio Di Giulio
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