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Inizio messaggio inoltrato:

Da: ELENA TESTOR <elena.testor@senato.it>
Data: 21 novembre 2019 14:43:28 CET
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
***********************************
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Invito per visita Ambasciatore Hiroshi OE in Trentino. 
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Gent.mo dott. Pistoia,

La ringraziamo molto per la cortese lettera inviata all’attenzione dell’Ambasciatore Hiroshi 
Oe. La informiamo che l’Ambasciatore Oe ha concluso il suo mandato in Italia lo scorso 
10 ottobre. 

Come Ambasciata, esprimendo tutto il nostro apprezzamento per il suo grande impegno 
finora profuso nel rafforzamento delle relazioni tra Giappone e Italia, Le auguriamo una 
sempre più fervida attvità futura.

Cordiali saluti.
                           
Ufficio Culturale e Stampa
Ambasciata del Giappone in Italia 
Tel.: (+39) 06-487-991 
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_it/index.html
FB: https://www.facebook.com/AmbasciataGiapponeItalia

このメールはフリーメールを利用して送信されています。送信元及び内容を十分に確認して下さい 。
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