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GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

Fw: Re: 150° anniversario apertura Canale di Suez – invito.
Pistoia Gianangelo <gianangelo.pistoia@primiero.tn.it> 15 ottobre 2019 09:17
A: gianangelo.pistoia@gmail.com

 
 
 

 
 
 
 

Original Message processed by david®

AW: 150° anniversario apertura Canale di Suez – invito.  14/ ottobre 2019, 11:36
Da Carla Camilleri

Per 'affarigenerali@primiero.tn.it'

Genle Signor Pistoia,

 

la ringrazio molto per l’invito alla cerimonia e al convegno:  mi ha fa�o molto piacere. Complimen per
l’interessante programma!  

Purtroppo non potró partecipare perché il mese di novembre é giá pieno di impegni di lavoro e priva.

Al Technisches Museum Wien verrá installato proprio a novembre uno scanner ad alta risoluzione – il tecnico
verrá dalla Germania, un esperto in materia dall’Olanda e quindi dovró restare al museo per seguire il proge�o.

 

Sono comunque molto interessata a mantenere il conta�o con la comunità di Primiero. La prego di porgere i miei
salu in nome del team del Technisches Museum a tu� coloro che hanno organizzato l’evento e anche al Prof.
Leonardi con cui allora avevo lavorato.

Magari in futuro ci sara un occasione per venire a Primiero  e conoscerla e magari per organizzare un’a�vitá
insieme.

 

Nel caso ci sia una pubblicazione o una documentazione dei contenu del 150° anniversario dell’apertura del
Canale di Suez sarei molto lieta se potessimo o�enerne una copia per il Technisches Museum Wien.

 

Cordiali salu,

Carla Camillleri
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carla.camilleri@tmw.at <carla.camilleri@tmw.at>   14 ottobre 2019 11:36
A: GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

Gentile Signor Pistoia,

la ringrazio molto per l’invito alla cerimonia e al convegno: mi ha fatto molto piacere. Complimenti per l’inte-
ressante programma!

Purtroppo non potró partecipare perché il mese di novembre é giá pieno di impegni di lavoro e privati.

Al Technisches Museum Wien verrá installato proprio a novembre uno scanner ad alta risoluzione. Il tecnico 
verrá dalla Germania, un esperto in materia dall’Olanda e quindi dovró restare al museo per seguire il progetto.

Sono comunque molto interessata a mantenere il contatto con la Comunità di Primiero. La prego di porgere i 
miei saluti in nome del team del Technisches Museum a tutti coloro che hanno organizzato l’evento e anche 
al prof. Leonardi con cui allora avevo lavorato.

Magari in futuro ci sarà un’occasione per venire a Primiero e conoscerla e magari per organizzare un’attivitá 
insieme.

Nel caso ci sia una pubblicazione o una documentazione dei contenuti del 150° anniversario dell’apertura del 
Canale di Suez sarei molto lieta se potessimo ottenerne una copia per il Technisches Museum Wien.

Cordiali saluti.

Carla Camilleri
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