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Italia-Rep.Ceca: inaugurato consolato italiano
a Brno
Per servizi a connazionali e promozione regioni Sud-orientali
27 settembre, 16:08

(ANSA) - TRIESTE - E' stata inaugurata mercoledì a Brno, alla presenza dell'Ambasciatore Aldo
Amati, del presidente della Regione Moravia Bohumil Simek e del sindaco della città morava Petr
Vokral, la sede del Consolato onorario italiano.
A fare gli onori di casa il console Pavel Zezula, presidente di Nova Mosilana a.s., azienda tessile del
gruppo Marzotto.

Laureato in Tecnologia meccanica e management industriale al Politecnico di Brno, membro della
locale Camera di commercio e con una lunga esperienza nei rapporti con l'Italia, dove ha vissuto per
diversi anni, Zezula ha il compito di coadiuvare l'Ambasciata italiana nell'assistenza ai connazionali
e di favorire la proiezione esterna del "Sistema Italia" nelle regioni meridionali ed orientali della
Repubblica Ceca.
"Spero che questo luogo - ha affermato Amati - diventi il punto di riferimento per gli abitanti di
Brno che vogliono conoscere meglio l'Italia e che avranno bisogno dei servizi consolari. Sono molto
orgoglioso di avere Paver Zezula come Console, una persona di cui mi fido e che saprà comunicare
una splendida immagine del nostro Paese. Il suo carattere, la sua esperienza e le sue conoscenze
daranno un sicuro valore aggiunto alle attività che realizzeremo qui in Moravia. Del resto sono già
diversi mesi che su questo territorio abbiamo lanciato numerosi eventi che testimoniano l'interesse
mio, dell'Ambasciata, dell'Istituto Italiano di Cultura e della Camera di Commercio italo-ceca di
avere un rapporto continuo con la Moravia, con le sue istituzioni e con la realtà economica locale".
(ANSA).
© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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Repubblica Ceca - Inaugurata a Brno la sede
del Consolato onorario italiano
Data: 28/09/2017

Maeci
Inaugurata a Brno, alla presenza dell’Ambasciatore Aldo Amati, del presidente della Regione
Moravia Bohumil Simek e del Sindaco della città morava Petr Vokral, la sede del Consolato
onorario italiano. A fare gli onori di casa il console Pavel Zezula, presidente di Nova Mosilana a.s.,
azienda tessile del gruppo Marzotto. Laureato in Tecnologia meccanica e management industriale al
Politecnico di Brno, membro della locale Camera di commercio e con una lunga esperienza nei
rapporti con l’Italia, dove ha vissuto per diversi anni, Zezula ha il compito di coadiuvare
l’Ambasciata italiana nell’assistenza ai connazionali e di favorire la proiezione esterna del “Sistema
Italia” nelle regioni meridionali ed orientali della Repubblica Ceca.
"Spero che questo luogo diventi il punto di riferimento per gli abitanti di Brno che vogliono
conoscere meglio l’Italia e che avranno bisogno dei servizi consolari - ha dichiarato l’Ambasciatore
Amati - Sono molto orgoglioso di avere Paver Zezula come Console, una persona di cui mi fido e
che saprà comunicare una splendida immagine del nostro Paese. Il suo carattere, la sua esperienza e
le sue conoscenze daranno un sicuro valore aggiunto alle attività che realizzeremo qui in Moravia.
Del resto sono già diversi mesi - ha concluso il diplomatico italiano - che su questo territorio
abbiamo lanciato numerosi eventi che testimoniano l’interesse mio, dell’Ambasciata, dell’Istituto
Italiano di Cultura e della Camera di Commercio italo-ceca di avere un rapporto continuo con la
Moravia, con le sue istituzioni e con la realtà economica locale”.

Le celebrazioni si concluderanno questa sera con il concerto dei Czech Virtuosi e il coro del Tbilisi
State Opera and Ballet Theatre diretti dal M° Walter Attanasi.
Repubblica Ceca - Inaugurata a Brno la sede del Consolato onorario italiano
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Ambasciata d’Italia a Praga
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Ora d'inserimento: 14:57
(NoveColonneATG) Roma - Inaugurata mercoledì 27 settembre a Brno, alla presenza
dell’Ambasciatore Aldo Amati, del presidente della Regione Moravia Bohumil Simek e del Sindaco
della città morava Petr Vokral, la sede del Consolato onorario italiano. A fare gli onori di casa il
console Pavel Zezula, presidente di Nova Mosilana a.s., azienda tessile del gruppo Marzotto.
Laureato in Tecnologia meccanica e management industriale al Politecnico di Brno, membro della
locale Camera di commercio e con una lunga esperienza nei rapporti con l’Italia, dove ha vissuto
per diversi anni, Zezula ha il compito di coadiuvare l’Ambasciata italiana nell’assistenza ai
connazionali e di favorire la proiezione esterna del “Sistema Italia” nelle regioni meridionali ed
orientali della Repubblica Ceca. "Spero che questo luogo diventi il punto di riferimento per gli
abitanti di Brno che vogliono conoscere meglio l’Italia e che avranno bisogno dei servizi consolari ha dichiarato l’Ambasciatore Amati - Sono molto orgoglioso di avere Paver Zezula come Console,
una persona di cui mi fido e che saprà comunicare una splendida immagine del nostro Paese. Il suo
carattere, la sua esperienza e le sue conoscenze daranno un sicuro valore aggiunto alle attività che
realizzeremo qui in Moravia. Del resto sono già diversi mesi - ha concluso il diplomatico italiano che su questo territorio abbiamo lanciato numerosi eventi che testimoniano l’interesse mio,
dell’Ambasciata, dell’Istituto Italiano di Cultura e della Camera di Commercio italo-ceca di avere
un rapporto continuo con la Moravia, con le sue istituzioni e con la realtà economica locale”. Le
celebrazioni si concluderanno questa sera con il concerto dei Czech Virtuosi e il coro del Tbilisi
State Opera and Ballet Theatre diretti dal M° Walter Attanasi.

Repubblica Ceca-Italia: ambasciatore Amati a "Nova", apertura consolato Brno
può dare slancio a presenza italiana nel paese
Praga, 25 set 19:10 - (Agenzia Nova) - La Moravia rappresenta il territorio più attivo dal punto di
vista economico in Repubblica Ceca, e la nomina di un console onorario nella regione può dare
maggiore slancio alla presenza italiana nel paese. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”
l’ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, commentando la cerimonia di inaugurazione del
consolato d’Italia a Brno, in programma il 27 settembre. Amati ha sottolineato come già negli ultimi
mesi si siano molto intensificate le attività della nostra ambasciata a livello locale, grazie anche
“all’ottimo rapporto venutosi a creare con il governatore Bohumil Simek”. L’intento, come spiegato
da Amati, è quello di “uscire da Praga, un mercato molto maturo”, e portare i turisti italiani, quasi
450 mila all’anno, anche in altre località della Repubblica Ceca, “perché il paese è meraviglioso”.
(segue) (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: ambasciatore Amati a "Nova", apertura consolato Brno
può dare slancio a presenza italiana nel paese (2)
Praga, 25 set 19:10 - (Agenzia Nova) - In questo contesto, contribuirà anche la Camera di
commercio e dell’industria italo-ceca (Camic), i cui rappresentanti saranno presenti due volte alla
settimana vicino all’ufficio del console onorario a Brno. L’obiettivo, ha affermato l’ambasciatore
Amati, è anche quello di favorire la presenza di imprese italiane a livello locale, sostenerle e portare
nuovi investitori. Intervistato da “Agenzia Nova”, il console onorario d’Italia a Brno Pavel Zezula
ha sottolineato come nella regione della Moravia ci sia un forte potenziale per le imprese, a livello
universitario, scientifico ma anche del turismo, nonostante l’area sia stata in passato “trascurata”, ai
danni di Praga e altre località boeme. All’evento del 27 settembre saranno presenti rappresentanti
locali e delle realtà italiane in Repubblica Ceca, oltre al presidente della Camic Gianfranco
Pinciroli. (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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(fonte: Red) Festa di inaugurazione, oggi a
Brno, del Consolato onorario d’Italia, che ha
sede nella centralissima Zelny trh 13 ed e
guidato dal console onorario Pavel Zezula,
presidente della Nova Mosilana (gruppo
Marzotto). In occasione di questo evento si
terra in serata al Besedni dum un concerto
celebrativo, diretto dal maestro Walter Attanasi.
In programma il Requiem di Cherubini
in Do minore per coro e orchestra.

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/77398

Aperto a Brno il nuovo Consolato onorario
d’Italia
da Redazione, il 27 settembre 2017

È stata inaugurata oggi a Brno la sede del Consolato onorario italiano, alla presenza
dell’Ambasciatore Aldo Amati, del presidente della Regione Moravia Bohumil Simek e del sindaco
della città morava Petr Vokral. A fare gli onori di casa il console Pavel Zezula, presidente di Nova
Mosilana a.s., azienda tessile del gruppo Marzotto. Laureato in Tecnologia meccanica e
management industriale al Politecnico di Brno, membro della locale Camera di commercio e con
una lunga esperienza nei rapporti con l’Italia, dove ha vissuto per diversi anni, Zezula ha il compito
di coadiuvare l’Ambasciata italiana nell’assistenza ai connazionali e di favorire la proiezione
esterna del “Sistema Italia” nelle regioni meridionali ed orientali della Repubblica Ceca.
«Spero che questo luogo diventi il punto di riferimento per gli abitanti di Brno che vogliono
conoscere meglio l’Italia e che avranno bisogno dei servizi consolari – ha dichiarato l’Ambasciatore
Amati -. Sono molto orgoglioso di avere Pavel Zezula come Console, una persona di cui mi fido e
che saprà comunicare una splendida immagine del nostro Paese. Il suo carattere, la sua esperienza e
le sue conoscenze daranno un sicuro valore aggiunto alle attività che realizzeremo qui in Moravia.
Del resto sono già diversi mesi – ha concluso il diplomatico italiano – che su questo territorio
abbiamo lanciato numerosi eventi che testimoniano l’interesse mio, dell’Ambasciata, dell’Istituto
Italiano di Cultura e della Camera di Commercio italo-ceca di avere un rapporto continuo con la
Moravia, con le sue istituzioni e con la realtà economica locale».
Le celebrazioni si concluderanno questa sera con il concerto dei Czech Virtuosi e il coro del Tbilisi
State Opera and Ballet Theatre diretti dal M° Walter Attanasi.
(Red)
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REPUBBLICA CECA: INAUGURATO IL CONSOLATO ONORARIO
ITALIANO A BRNO
27/09/2017 - 17.07

PRAGA\ aise\ - Inaugurata oggi a Brno, alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Praga Aldo
Amati, del presidente della Regione Moravia Bohumil Simek e del Sindaco della città morava Petr
Vokral, la sede del Consolato onorario italiano. A fare gli onori di casa il console Pavel Zezula,
presidente di Nova Mosilana a.s., azienda tessile del gruppo Marzotto. Laureato in Tecnologia
meccanica e management industriale al Politecnico di Brno, membro della locale Camera di
commercio e con una lunga esperienza nei rapporti con l’Italia, dove ha vissuto per diversi anni,
Zezula ha il compito di coadiuvare l’Ambasciata italiana nell’assistenza ai connazionali e di
favorire la proiezione esterna del “Sistema Italia” nelle regioni meridionali ed orientali della
Repubblica Ceca.
"Spero che questo luogo diventi il punto di riferimento per gli abitanti di Brno che vogliono
conoscere meglio l’Italia e che avranno bisogno dei servizi consolari”, ha dichiarato l’Ambasciatore
Amati. “Sono molto orgoglioso di avere Paver Zezula come Console, una persona di cui mi fido e
che saprà comunicare una splendida immagine del nostro Paese. Il suo carattere, la sua esperienza e
le sue conoscenze daranno un sicuro valore aggiunto alle attività che realizzeremo qui in Moravia.
Del resto - ha concluso il diplomatico italiano - sono già diversi mesi che su questo territorio
abbiamo lanciato numerosi eventi che testimoniano l’interesse mio, dell’Ambasciata, dell’Istituto
Italiano di Cultura e della Camera di Commercio italo-ceca di avere un rapporto continuo con la
Moravia, con le sue istituzioni e con la realtà economica locale”.
Le celebrazioni si concluderanno questa sera con il concerto dei Czech Virtuosi e il coro del Tbilisi
State Opera and Ballet Theatre diretti dal Maestro Walter Attanasi. (aise)

http://comunicazioneinform.it/repubblica-ceca-inaugurata-a-brno-la-sede-del-consolato-onorarioitaliano/

Repubblica Ceca, inaugurata a Brno la sede
del Consolato onorario italiano
mercoledì, 27 settembre, 2017 in NOTIZIE INFORM
RETE DIPLOMATICA
Alla presenza dell’ambasciatore d’Italia Aldo Amati

PRAGA – Inaugurata oggi a Brno la sede del Consolato onorario italiano, alla presenza
dell’ambasciatore d’Italia a Praga Aldo Amati, del presidente della Regione Moravia Bohumil Simek e
del sindaco della città morava Petr Vokral.
A fare gli onori di casa il console Pavel Zezula, presidente di Nova Mosilana a.s., azienda tessile del
gruppo Marzotto. Laureato in Tecnologia meccanica e management industriale al Politecnico di Brno,
membro della locale Camera di commercio e con una lunga esperienza nei rapporti con l’Italia, dove ha
vissuto per diversi anni, Zezula ha il compito di coadiuvare l’Ambasciata italiana nell’assistenza ai
connazionali e di favorire la proiezione esterna del “Sistema Italia” nelle regioni meridionali ed orientali
della Repubblica Ceca.
“Spero che questo luogo diventi il punto di riferimento per gli abitanti di Brno che vogliono conoscere
meglio l’Italia e che avranno bisogno dei servizi consolari – ha dichiarato l’ambasciatore Amati – Sono
molto orgoglioso di avere Paver Zezula come console, una persona di cui mi fido e che saprà comunicare
una splendida immagine del nostro Paese. Il suo carattere, la sua esperienza e le sue conoscenze
daranno un sicuro valore aggiunto alle attività che realizzeremo qui in Moravia. Del resto sono già
diversi mesi – ha concluso il diplomatico italiano – che su questo territorio abbiamo lanciato numerosi
eventi che testimoniano l’interesse mio, dell’Ambasciata, dell’Istituto Italiano di Cultura e della Camera
di Commercio italo-ceca di avere un rapporto continuo con la Moravia, con le sue istituzioni e con la
realtà economica locale”.
Le celebrazioni si concluderanno questa sera con il concerto dei Czech Virtuosi e il coro del Tbilisi State
Opera and Ballet Theatre diretti dal maestro Walter Attanasi. (Inform)
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Brno. Concerto Mo Attanasi
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Inaugurata oggi a Brno, alla presenza dell’Ambasciatore Aldo Amati, del presidente della Regione
Moravia Bohumil Simek e del Sindaco della città morava Petr Vokral, la sede del Consolato
onorario italiano. A fare gli onori di casa il console Pavel Zezula, presidente di Nova Mosilana a.s.,
azienda tessile del gruppo Marzotto. Laureato in Tecnologia meccanica e management industriale al
Politecnico di Brno, membro della locale Camera di commercio e con una lunga esperienza nei
rapporti con l’Italia, dove ha vissuto per diversi anni, Zezula ha il compito di coadiuvare
l’Ambasciata italiana nell’assistenza ai connazionali e di favorire la proiezione esterna del “Sistema
Italia” nelle regioni meridionali ed orientali della Repubblica Ceca.
„Spero che questo luogo diventi il punto di riferimento per gli abitanti di Brno che vogliono
conoscere meglio l’Italia e che avranno bisogno dei servizi consolari – ha dichiarato l’Ambasciatore
Amati – Sono molto orgoglioso di avere Paver Zezula come Console, una persona di cui mi fido e
che saprà comunicare una splendida immagine del nostro Paese. Il suo carattere, la sua esperienza e
le sue conoscenze daranno un sicuro valore aggiunto alle attività che realizzeremo qui in Moravia.
Del resto sono già diversi mesi – ha concluso il diplomatico italiano – che su questo territorio
abbiamo lanciato numerosi eventi che testimoniano l’interesse mio, dell’Ambasciata, dell’Istituto
Italiano di Cultura e della Camera di Commercio italo-ceca di avere un rapporto continuo con la
Moravia, con le sue istituzioni e con la realtà economica locale”.
Le celebrazioni si concluderanno questa sera con il concerto dei Czech Virtuosi e il coro del Tbilisi
State Opera and Ballet Theatre diretti dal M° Walter Attanasi.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Il Consolato onorario italiano a Brno
posted by Redazione settembre 26, 2017 Attualità
Il 27 settembre
Il Consolato onorario italiano a Brno
Riaperto ai primi di luglio con sede nella piazza del centro storico Zelný trh, il Consolato onorario
italiano a Brno sarà inaugurato ufficialmente il 27 settembre. È guidato dal console onorario Pavel
Zezula, presidente dell’azienda tessile Nová Mosilana, e avrà il compito di coadiuvare l’Ambasciata
italiana nell’assistenza ai connazionali. “Prende avvio una nuova fase della presenza italiana in
Moravia” ha detto l’ambasciatore Aldo Amati, fase che prevede una serie di eventi di vario genere –
dal design alla musica alla gastronomia – e di collaborazioni con le imprese italiane dislocate nella
regione meridionale ceca. A sottolineare l’amicizia italo-ceca anche i 250 ombrellini con le tonalità
del tricolore che per tutta l’estate hanno fatto da tetto alla centrale via Česká.
ambpraga.esteri.it
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Inaugurata a Brno, alla presenza dell’ambasciatore Aldo Amati, del presidente della Regione
Moravia Bohumil Simek e del Sindaco della città morava Petr Vokral, la sede del Consolato
onorario italiano.

(TurismoItaliaNews) A fare gli onori di casa il console Pavel Zezula, presidente di Nova Mosilana
a.s., azienda tessile del gruppo Marzotto. Laureato in Tecnologia meccanica e management
industriale al Politecnico di Brno, membro della locale Camera di commercio e con una lunga
esperienza nei rapporti con l’Italia, dove ha vissuto per diversi anni, Zezula ha il compito di
coadiuvare l’Ambasciata italiana nell’assistenza ai connazionali e di favorire la proiezione esterna
del “Sistema Italia” nelle regioni meridionali ed orientali della Repubblica Ceca.

"Spero che questo luogo diventi il punto di riferimento per gli abitanti di Brno che vogliono
conoscere meglio l’Italia e che avranno bisogno dei servizi consolari - ha sottolineato
l’ambasciatore Amati - sono molto orgoglioso di avere Paver Zezula come Console, una persona di
cui mi fido e che saprà comunicare una splendida immagine del nostro Paese. Il suo carattere, la sua
esperienza e le sue conoscenze daranno un sicuro valore aggiunto alle attività che realizzeremo qui
in Moravia. Del resto sono già diversi mesi - ha concluso il diplomatico italiano - che su questo
territorio abbiamo lanciato numerosi eventi che testimoniano l’interesse mio, dell’Ambasciata,
dell’Istituto Italiano di Cultura e della Camera di Commercio italo-ceca di avere un rapporto
continuo con la Moravia, con le sue istituzioni e con la realtà economica locale”.
A concludere le celebrazioni il concerto dei Czech Virtuosi e il coro del Tbilisi State Opera and
Ballet Theatre diretti dal maestro Walter Attanasi.
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V Brně proběhlo slavnostní otevření Italského
honorárního konzulátu
29.09.2017

Ve středu 27. září proběhlo slavnostní zahájení aktivit Italského honorárního konzulátu v Brně.
Akce se zúčastnil primátor města Brna, Petr Vokřál, hejtman Jihomoravského kraje, Bohumil
Šimek, italský velvyslanec, Aldo Amati, předseda Italsko-české komory, Gianfranco Pinciroli, a
další italské a české osobnosti.
„Po mnoha letech znovu otevíráme italský konzulát v Brně, kde bude tentokrát sídlit i kancelář
Italsko-české komory“, uvedl velvyslanec Amati na tiskové konferenci k zahájení aktivit konzulátu.
Konzulát se nebude věnovat nejen svým kmenovým aktivitám, ale chce být střediskem rozvoje
moravsko-italských vztahů v oblastech hospodářství, vědy a kultury. „Jsme velice rádi, že můžeme
otevřít vlastní kancelář při Honorárním konzulátu. Naším hlavním cílem bylo zapustit kořeny v
Brně. Chceme rozvíjet aktivity nejen v Brně, ale také v ostatních důležitých městech na Moravě a

ve Slezsku“, uvedl předseda Italsko-české komory, Gianfranco Pinciroli, a zmínil význam
italských firem v těchto dvou historických zemích.
Honorárním konzulem byl jmenován v únoru letošního roku Pavel Zezula. „V Brně i na Jižní
Moravě cítím velký zájem o Itálii a o rozvoj moravsko-italských vztahů“, popsal nový honorární
konzul jeden z důvodů, proč přijal tento post. Prioritou je nyní nastavit administrativní fungování
konzulátu. Nové diplomatické zastoupení se také bude podílet na několika akcích, jež mají silnou
vazbu na Itálii. „První nejbližší akce souvisí s Mezinárodním stojírenským veletrhem, kde 10. října
otevřeme italský stánek Area Italia, kde budeme potkávat italské podnikatele“, uvedl Pavel Zezula.
Další chystané akce jsou spíše kulturního rázu, a sice setkání moravsko-italské komunity u pomníku
italským karbonářům, jež proběhne 25. října, koncert barokního orchestru Accademia Bizantina, jež
je na programu 26. října, italský filmový festivel MittelCinemaFest a předvánoční koncert, jež jsou
na plánu v prosinci. „Pro rok 2018 bychom si rádi vytyčili několik hlavních eventů, které doplnímu
o některé menší akce. Rozhodně přemýšlíme o výstavě italského designu, jež měla letos zajímavý
ohlas, či tour čtyřiceti italských veteránů, vozů značek Ferrari a Lamborghini, jež má jet z Bergama
do Prahy přes Brno“, zmínil některé z připravovaných aktivit na rok 2018 honorární konzul P.
Zezula.
Slavnostní otevření Italského honorárního konzulátu bylo zakončeno koncertem barokní hudby
italského skladatele Luigiho Cherubiniho, který proběhl pod taktovkou dirigenta Waltera
Attanasiho.

Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Radovan Vesely, Studio D1, s.r.o.

http://www.camic.cz/a4597-v-brne-probehlo-slavnostni-otevreni-italskeho-honorarnihokonzulatu/b1-ceska-republika/news.tab.it.aspx

Riapre ufficialmente il Consolato onorario
d'Italia a Brno
29.09.2017

Mercoledì 27 settembre si è tenuta la cerimonia ufficiale di apertura del Consolato onorario d'Italia
a Brno. All'evento hanno partecipato il sindaco della città, Petr Vokřál, il presidente della regione
della Moravia meridionale, Bohumil Šimek, l'ambasciatore d'Italia, Aldo Amati, il presidente
Camic, Gianfranco Pinciroli e altre personalità italiane e ceche.
«Riapriamo dopo diversi anni il consolato italiano a Brno, che sarà anche la sede della Camera di
Commercio Italo-Ceca», ha detto l'ambasciatore Amati alla conferenza stampa di presentazione. La
struttura non svolgerà soltanto le funzioni consolari, ma sarà il centro di riferimento per lo sviluppo
delle relazioni economiche, culturali e scientifiche tra l’Italia e la Moravia. «Siamo molto
soddisfatti di poter aprire l'ufficio della Camera di Commercio presso il Consolato. Il nostro primo
obiettivo è stato quello di avere a disposizione un punto di riferimento a Brno. Non vogliamo
limitare la nostra attività alla sola Brno, ma puntiamo a coinvolgere anche altre città della Moravia e
della Slesia» ha detto il presidente Gianfranco Pinciroli, ricordando l'importanza delle aziende
italiane presenti in regione.

Il Console onorario è stato nominato a febbraio di quest'anno, Pavel Zezula. «Ho visto un grande
interesse a Brno e in tutta la regione per lo sviluppo dei rapporti con l'Italia», così Pavel Zezula
descrive uno dei motivi che lo hanno portato ad accettare l'incarico consolare. La priorità del
console è avviare a pieno regime i servizi consolari. Inoltre il Consolato collabora a diversi eventi
italo–moravi in preparazione entro la fine dell'anno. «L'evento più vicino sarà l'apertura, martedì 10
ottobre, dell'Area Italia alla Fiera Internazionale di Meccanica, dove si terranno diversi incontri con
gli imprenditori italiani presenti» dice Zezula. Gli altri eventi in programma hanno un carattere più
culturale, quale l'incontro italo-moravo al monumento ai Carbonari del 25 ottobre, il concerto
dell'Accademia Bizantina, che si terrà a Brno il 26 ottobre, il MittelCinemaFest e il concerto
prenatalizio, entrambi in calendario per dicembre. «Per il 2018 vogliamo preparare alcuni eventi di
grande spessore, ai quali se ne aggiungeranno altri di taglio più piccolo. Stiamo pensando alla
mostra del design italiano, che quest'anno ha avuto un buon riscontro, oppure al tour di circa una
quarantina di macchine storiche italiane, principalmente dei marchi Ferrari e Lamborghini, in
partenza da Bergamo per arrivare a Praga via Brno», così il console Zezula ha dato un primo
assaggio degli eventi organizzati per il 2018.
La giornata di inaugurazione del Consolato onorario d'Italia a Brno è stata conclusa da un concerto
di musiche barocche di Luigi Cherubini, diretto dal maestro Walter Attanasi.

Fonte: Camic
Fonte fotografia: Radovan Vesely, Studio D1, s.r.o.

http://www.sannioportale.it/public/articoli/repubblica-ceca-inaugurata-a-brno-la-sede-delconsolato-onorario-italiano-1599913.asp

Repubblica Ceca - Inaugurata a Brno la sede
del Consolato onorario italiano
•
•

ID Articolo: 1599913
giovedì 28 settembre 2017

Inaugurata a Brno, alla presenza dell’Ambasciatore Aldo
Amati, del presidente della Regione Moravia Bohumil Simek e del Sindaco della città morava Petr
Vokral, la sede del Consolato onorario italiano. A fare gli onori di casa il console Pavel Zezula,
presidente di Nova Mosilana a.s., azienda tessile...
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU ESTERI.IT
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http://www.brnenskodnes.cz/zpravy/9261-v-brne-otevreli-italsky-konzulat

V Brně otevřeli italský konzulát
29.09.2017 | Z regionu
Na Zelném trhu v Brně byl ve středu za účasti hejtmana Bohumila Šimka otevřen honorární
konzulát Italské republiky. Do jeho čela byl již začátkem letošního roku jmenován Pavel
Zezula.

V Brně otevřeli italský konzulát | Foto: Jihomoravský kraj
Itálie je tak již šestnáctou zemí, která má v moravské metropoli toto diplomatické zastoupení.
Honorární konzul Pavel Zezula bude mít za úkol společně s Italským velvyslanectvím v Praze
pomáhat italským občanům a rozvíjet spolupráci a propagaci italské strany na jihu Moravy - a to na
téma design, hudba, film nebo gastronomie. Bude ale také pracovat na rozšíření průmyslových a
obchodních vztahů mezi italskými a moravskými společnostmi.

http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/italie-slavnostne-otevrela-vbrne-honorarni-konzulat/

Itálie slavnostně otevřela v Brně honorární
konzulát
29. září 2017

(ik) – Italská republika má honorární konzulát
v Brně. Byl slavnostně otevřen ve středu a sídlí na Zelném trhu 13.
Honorárním konzulem v Brně je Pavel Zezula. Podle jeho slov úkolem konzulátu je být
prodlouženou rukou ambasády a na Moravě představovat Itálii, například její film, vážnou hudbu
či gastronomii. Bude také prohlubovat obchodní vztahy mezi oběma zeměmi.
Konzulát pomáhá italským občanům v ČR a Čechům, kteří chtějí cestovat do Itálie, studovat tam
či pracovat.
Konzulát byl otevřen již v zimě tohoto roku. Kvůli technickým záležitostem, především úpravě
prostor, se oficiální zahájení jeho činnosti odsunulo.
Při slavnostním otevření konzulátu zastupoval město Brno primátor Petr Vokřál.

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=348503&TypeID=2

V Brně otevřeli italský konzulát
Na Zelném trhu v Brně byl ve středu 27. září 2017 za účasti hejtmana Bohumila Šimka otevřen
honorární konzulát Italské republiky. Do jeho čela byl již začátkem letošního roku jmenován Pavel
Zezula. Itálie je tak již šestnáctou zemí, která má v moravské metropoli toto diplomatické
zastoupení.
Honorární konzul Pavel Zezula bude mít za úkol společně s Italským velvyslanectvím v Praze
pomáhat italským občanům a rozvíjet spolupráci a propagaci italské strany na jihu Moravy – a to na
téma design, hudba, film nebo gastronomie. Bude ale také pracovat na rozšíření průmyslových a
obchodních vztahů mezi italskými a moravskými společnostmi.

http://www.ceskenovinky.eu/2017/02/15/v-brne-byl-otevren-honorarni-konzulat-italske-republiky/

V Brně byl otevřen Honorární konzulát Italské
republiky.
Od Redakce
– Posted on 15.2.2017Publikováno v: Politika
Praha 15. února 2017

V Brně byl otevřen Honorární konzulát Italské republiky, do jehož čela byl jmenován Ing. Pavel
Zezula, předseda představenstva textilní společnosti Nová Mosilana a.s. ze skupiny Marzotto
Group.
Absolvent oboru Strojírenská technologie a průmyslový management na VUT Brno, člen místní
obchodní komory, člověk s dlouholetým vztahem k Itálii, kde žil několik let, Pavel Zezula bude mít
za úkol společně s Italským velvyslanectvím v Praze pomáhat italským občanům a rozvíjet
implementaci „italského systému“ v jihovýchodní části České republiky.
„Jmenováním Pavla Zezuly do funkce honorárního konzula zahájíme rok 2017 novou etapou italské
přítomnosti na Moravě s řadou významných událostí na téma design, hudba, film, gastronomie, ale
také obnovení průmyslových a obchodních vztahů mezi italskými a českými společnostmi.
Chceme být více aktivní mimo Prahu a, zvláště po otevření letecké trasy Ostrava-Bergamo, cílíme
na Moravu. Musíme poděkovat panu hejtmanu Bohumilu Šimkovi a panu starostovi Petru
Vokřálovi za jejich velkorysou podporu v našem úsilí”, takto se ke jmenování vyjádřil italský

