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A: ELENA TESTOR <elena.testor@senato.it>
Oggetto: Testor(Fi): Doveroso ricordare Negrelli che realizzò primo progetto Canale Suez

 
Testor(Fi): Doveroso ricordare Negrelli che realizzò primo progetto Canale Suez
TESTOR(Fi): Doveroso ricordare Negrelli che realizzò primo progetto Canale Suez Roma, 21
nov. (LaPresse) - "In questi giorni ricorre il 150° anniversario dell'apertura del Canale di Suez
ed è doveroso celebrare Luigi Negrelli, ingegnere trentino di caratura mondiale e pioniere della
ferrovia, che realizzò il primo progetto". Lo ha dichiarato nell'Aula di Palazzo Madama la
senatrice di Forza Italia, Elena TESTOR. "Ricordare Negrelli, originario di Primiero in provincia
di Trento, significa riconoscerne la sua eccezionale e poliedrica personalità che si
contraddistingue per alcuni elementi peculiari: la nascita in una terra di frontiera, il precoce
bilinguismo, la sete di conoscenza e il mettersi continuamente alla prova in differenti contesti,
dimostrando tenacia e determinazione. Da trentina - ha sottolineato la parlamentare azzurra -
non posso esimermi dal ricordare che la nostra meravigliosa terra ha dato i natali a personalità
visionarie che hanno saputo superare barriere naturali e politiche. Negrelli come De Gasperi,
uno dei primi a credere nel sogno di un’Europa pacifica e unita. Alle giovani generazioni - ha
concluso la senatrice TESTOR - l’onere e l’onore di portare avanti questa tradizione,
consapevoli che, anche partendo dall’esempio dei predecessori, da una piccola terra si può
raggiungere qualsiasi obiettivo se si ha la determinazione e la capacità di guardare oltre i
confini". POL NG01 abf 211424 NOV 19
***********************************

LUIGI NEGRELLI.mp4
14718K

Pubblicazione “Luigi Negrelli”

Egregio signor Pistoia,

La ringrazio vivamente per la Sua e-mail!

Mi fa molto piacere, di poterLa informare che abbiamo già la Sua pubblicazione “Luigi Negrelli. Eine Reise zur Entdeckung 
des Ingenieurs, der den Suezkanal entworfen hat. Die Familie, die Ausbildung und die Arbeiten eines berühmten Mannes 
aus Primör” in forma stampata nella nostra biblioteca (catalogo: online http://opac.tirolerlandesmuseen.at).

Ci farebbe molto piacere, se ci potrebbe spedire le Sue pubblicazioni in futuro alla nostra biblioteca.

Cordiali saluti da Innsbruck

Verena Feichter
Mag. Verena Feichter
Bibliothek

Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H.
Museumstraße 15, 6020 Innsbruck
Tel +43 512 59489-167 Fax DW -169
v.feichter@tiroler-landesmuseen.at
www.tiroler-landesmuseen.at

24/2/2020 Gmail - Risposta a sua e-mail e comunicazione invio “wetransfer”.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3677ac339d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1659412264137101903&simpl=msg-f%3A1659412… 1/1

GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

Risposta a sua e-mail e comunicazione invio “wetransfer”.
Feichter Verena <V.Feichter@tiroler-landesmuseen.at> 24 febbraio 2020 11:07
A: GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

Egregio signor Pistoia,

 

La ringrazio vivamente per la Sua e-mail!
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Entdeckung des Ingenieurs, der den Suezkanal entworfen hat. Die Familie, die Ausbildung und die Arbeiten eines
berühmten Mannes aus Primör“ in forma stampata nella nostra biblioteca (catalogo: online (http://opac.tiroler-
landesmuseen.at).

 

Ci farebbe molto piacere, se ci potrebbe spedire le Sue pubblicazioni in futuro alla nostra biblioteca.

 

Cordiali salu da Innsbruck

 

Verena Feichter

 

 

Mag. Verena Feichter

Bibliothek

 

Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellscha� m.b.H.

Museumstraße 15, 6020 Innsbruck

Tel +43 512 59489-167    Fax DW -169

v.feichter@tiroler-landesmuseen.at

www.tiroler-landesmuseen.at

[Testo tra virgolette nascosto]
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