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Con la legge sulla ZEE restituiamo all'Italia la sovranità sul proprio mare
...e Algeria, con i quali oggi il nostro Paese ha dato
il via ad un processo di stabilizzazione delle
relazioni marittime. Viviamo una stagione di grande
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... e poi la lotta anticoloniale da Cuba al Vietnam, e
poi l'Algeria eccetera; non solo per la ... ma per
intervenirvi occorreva un'altra idea di Italia, un'altra
idea di sviluppo e un'altra idea di azione ...
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Italia e Algeria più vicine grazie al Circolo Canottieri Lazio:
cena con l'ambasciatore
Roma Today  8 ore fa  Notizie da: Città di Roma 

Cena elegante e conviviale con l'ambasciatore algerino Ahmed Boutache per parlare non solo del Circolo ma anche di opportunità Una
cena elegante e conviviale nata grazie alla presentazione del consocio Jildaz Mahé (proprietario del ristorante "Le Carré Français"
ndr.), il tradizionale scambio di doni e un’opportunità dettata dalla curiosità verso il Circolo Canottieri Lazio. , ha invitato il...
Leggi la notizia integrale su: Roma Today 

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il post dal titolo: «Italia e Algeria più vicine grazie al Circolo Canottieri Lazio: cena con l'ambasciatore» è apparso 8 ore fa sul quotidiano online Roma
Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Italia e Algeria più vicine grazie al Circolo Canottieri Lazio
Vertice a cena con l’Ambasciatore Boutache e il Presidente Raffaele Condemi:
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Una grande opportunità per i nostri due paesi”
Una cena elegante e conviviale nata grazie all’interessamento di soci e
simpatizzanti, suggellata dal tradizionale scambio di doni e un’opportunità dettata

NEWS

dalla volontà di creare sinergie nuove tramite lo sport e attraverso il prestigio del
Circolo Canottieri Lazio.
Infatti pochi giorni fa l’Ambasciatore d’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, ha
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Entrambi hanno ricordato che l’amicizia che lega l’Italia e l’Algeria ha radici antiche
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totale di 4,642 miliardi dollari.
Ed è solo di pochi giorni fa la firma del Memorandum d’intesa sul Dialogo strategico
sulle relazioni bilaterali e le questioni politiche e di sicurezza globale per il
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Il presidente Condemi ha omaggiato l’ambasciatore di una cravatta firmata del
Circolo, il quale ha ricambiato con un prezioso vassoio d’argento con su incisa una
dedica per i soci del Canottieri Lazio.
“L’ambasciatore Boutache – ha raccontato il Presidente del CC Lazio Raffaele
Condemi – è rimasto molto colpito dalla storia del nostro Circolo ed ha espresso il
desiderio di venire a trovarci. L’Algeria è un paese che offre importanti opportunità
da afferrare e sviluppare. La cena di ieri, al di là del prestigio e dell’onore che
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l’ambasciatore ci ha riservato, è stata l’occasione per stringere ancora di più i
rapporti tra i nostri Paesi e in particolare con il nostro Circolo. L’ambasciatore ha
espresso, in particolare, il desiderio di incontrare i nostri soci imprenditori per
valutare eventuali proposte e/o forme di collaborazione da promuovere presso il
Governo algerino. Spero di ricambiare molto presto il suo prezioso invito e sono
certo che questa sia una grande opportunità per i nostri soci
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ITALIA E ALGERIA PIU’ VICINE GRAZIE AL CIRCOLO
CANOTTIERI LAZIO
VERTICE A CENA CON L ’ AMBASCIATORE, PRESTO CONTATTI PER NUOVI
ASSET DI LAVORO, IL PRESIDENTE RAFFALE CONDEMI: «UNA GRANDE
OPPORTUNITA’ PER I NOSTRI SOCI»

roma, 12/12/2020 (informazione.it - comunicati stampa - politica e istituzioni)
11 dicembre 2020 – Una cena elegante e conviviale nata grazie alla
presentazione del consocio Jildaz Mahé (proprietario del ristorante "Le Carré
Français" ndr.), il tradizionale scambio di doni e un’opportunità dettata dalla
curiosità verso il Circolo Canottieri Lazio.

Segui i comunicati stampa su

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Giovedì sera l’ambasciatore algerino Ahmed Boutache, ha invitato il Presidente
Raffaele Condemi e una “delegazione” del Canottieri Lazio, nella sua residenza
per parlare non solo del Circolo ma anche di opportunità.
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L’amicizia che lega l’Italia e l’Algeria ha radici antiche e solide: basti pensare che
la nostra nazione è al terzo posto delle importazioni per un valore totale di 4,642
miliardi dollari. Ed è solo di pochi giorni fa la firma del Memorandum d’intesa sul
Dialogo strategico sulle relazioni bilaterali e le questioni politiche e di sicurezza
globale per il rafforzamento della collaborazione tra Italia e Algeria.

Il presidente Condemi ha omaggiato l’ambasciatore della cravatta del Circolo, il
quale ha ricambiato con un prezioso vassoio d’argento con su incisa una dedica
per i soci del Canottieri Lazio.
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«L’ambasciatore Boutache – ha raccontato il Presidente del CC Lazio Raffaele
Condemi - è rimasto molto colpito dalla storia del nostro Circolo ed ha espresso
il desiderio di venire a trovarci. L’Algeria è un paese che offre importanti
opportunità da afferrare e sviluppare. La cena di ieri, al di là del prestigio e
dell’onore che l’ambasciatore ci ha riservato, è stata l’occasione per stringere
ancora di più i rapporti tra i nostri Paesi e in particolare con il nostro Circolo.
L’ambasciatore ha espresso, in particolare, il desiderio di incontrare i nostri soci
imprenditori per valutare eventuali proposte e/o forme di collaborazione da
promuovere presso il Governo algerino. Spero di ricambiare molto presto il suo
prezioso invito e sono certo che questa sia una grande opportunità per i nostri
soci»
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Italia e Algeria più vicine grazie al Circolo Canottieri Lazio:
vertice a cena con l'ambasciatore per nuovi asset di lavoro
Leggo

2 giorni fa

Ida Di Grazia

Italia e Algeria più vicine grazie al Circolo Canottieri Lazio: vertice a cena con l'ambasciatore per nuovi asset di lavoro. Una cena
elegante e conviviale nata grazie alla presentazione del consocio Jildaz Mahé (proprietario del ristorante "Le Carré Français" ndr.), il tradizionale
scambio di doni e un’opportunità dettata dalla curiosità verso il Circolo Canottieri Lazio.

Leggi anche > Roma, le luminarie in via del Corso con le frasi e i versi di romani celebri: da Gigi Proietti a Ennio Morricone

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Giovedì sera l’ambasciatore algerino Ahmed Boutache, ha invitato il Presidente Raffaele Condemi e una “delegazione” del Canottieri
Lazio, nella sua residenza per parlare non solo del Circolo ma anche di opportunità.
L’amicizia che lega l’Italia e l’Algeria ha radici antiche e solide: basti pensare che la nostra nazione è al terzo posto delle importazioni per un
valore totale di 4,642 miliardi dollari. Ed è solo di pochi giorni fa la firma del Memorandum d’intesa sul Dialogo strategico sulle relazioni bilaterali e
le questioni politiche e di sicurezza globale per il rafforzamento della collaborazione tra Italia e Algeria.
Il presidente Condemi ha omaggiato l’ambasciatore della cravatta del Circolo, il quale ha ricambiato con un prezioso vassoio d’argento con su
incisa una dedica per i soci del Canottieri Lazio.
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«L’ambasciatore Boutache – ha raccontato il Presidente del CC Lazio Raffaele Condemi - è rimasto molto colpito dalla storia del nostro Circolo
ed ha espresso il desiderio di venire a trovarci. L’Algeria è un paese che offre importanti opportunità da afferrare e sviluppare. La cena di ieri, al di
là del prestigio e dell’onore che l’ambasciatore ci ha riservato, è stata l’occasione per stringere ancora di più i rapporti tra i nostri Paesi e in
particolare con il nostro Circolo. L’ambasciatore ha espresso, in particolare, il desiderio di incontrare i nostri soci imprenditori per valutare
eventuali proposte e/o forme di collaborazione da promuovere presso il Governo algerino. Spero di ricambiare molto presto il suo prezioso invito
e sono certo che questa sia una grande opportunità per i nostri soci»
Vai alla Home page MSN
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di Ida Di Grazia

Italia e Algeria più vicine grazie al Circolo
Canottieri Lazio: vertice a cena con
l'ambasciatore per nuovi asset di lavoro
c

Italia e Algeria più vicine grazie al Circolo Canottieri Lazio: vertice a
cena con l'ambasciatore per nuovi asset di lavoro. Una cena elegante e

d
u
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conviviale nata grazie alla presentazione del consocio Jildaz Mahé
(proprietario del ristorante "Le Carré Français" ndr.), il tradizionale scambio
di doni e un’opportunità dettata dalla curiosità verso il Circolo Canottieri
Lazio.
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Giovedì sera l’ambasciatore algerino Ahmed Boutache, ha invitato il

LE ALTRE NOTIZIE
ROMA
Covid Lazio, Rt sotto
1: mercati e
megastore aperti nel
weekend

Presidente Raffaele Condemi e una “delegazione” del Canottieri Lazio,
nella sua residenza per parlare non solo del Circolo ma anche di opportunità.
L’amicizia che lega l’Italia e l’Algeria ha radici antiche e solide: basti pensare
che la nostra nazione è al terzo posto delle importazioni per un valore totale di
4,642 miliardi dollari. Ed è solo di pochi giorni fa la firma del Memorandum
d’intesa sul Dialogo strategico sulle relazioni bilaterali e le questioni politiche
e di sicurezza globale per il rafforzamento della collaborazione tra Italia e

I DATI DI OGGI
Coronavirus nel Lazio,
il bollettino di venerdì
11 dicembre: 68 morti
e 1.230 casi, meno di
600 a Roma

Algeria.
Il presidente Condemi ha omaggiato l’ambasciatore della cravatta del
Circolo, il quale ha ricambiato con un prezioso vassoio d’argento con su
incisa una dedica per i soci del Canottieri Lazio.
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«L’ambasciatore Boutache – ha raccontato il Presidente del CC Lazio
Raffaele Condemi - è rimasto molto colpito dalla storia del nostro Circolo ed
ha espresso il desiderio di venire a trovarci. L’Algeria è un paese che offre
importanti opportunità da afferrare e sviluppare. La cena di ieri, al di là del
prestigio e dell’onore che l’ambasciatore ci ha riservato, è stata l’occasione
per stringere ancora di più i rapporti tra i nostri Paesi e in particolare con il
nostro Circolo. L’ambasciatore ha espresso, in particolare, il desiderio di
incontrare i nostri soci imprenditori per valutare eventuali proposte e/o forme
di collaborazione da promuovere presso il Governo algerino. Spero di
ricambiare molto presto il suo prezioso invito e sono certo che questa sia una
grande opportunità per i nostri soci»
Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 19:49
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Italia e Algeria più vicine grazie al Circolo
Canottieri Lazio | vertice a cena con l'
ambasciatore per nuovi asset di lavoro
. Una cena elegante e conviviale nata grazie alla presentazione del consocio ...
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Commenta

Italia e Algeria più vicine grazie al Circolo Canottieri Lazio: vertice a cena con l'ambasciatore
per nuovi asset di lavoro (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Una cena elegante e conviviale nata
grazie alla presentazione del consocio ...
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