
GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

Gaarder, Linda K. <Linda.Gaarder@mfa.no> 13 gennaio 2023 alle ore 12:32
A:  “gianangelo.pistoia@gmail.com” <gianangelo.pistoia@gmail.com>
Cc:  “Parenti, Alessia” <Alessia.Parenti@mfa.no>,  
 “Andestad, Martin” <Martin.Andestad@mfa.no>
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GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

VIDEO INTERVENTO IN AULA
elena.testor@senato.it <elena.testor@senato.it> 22 novembre 2019 17:33
A: gianangelo.pistoia@gmail.com

Inviato da iPhone 

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
***********************************

LUIGI NEGRELLI.mp4
14718K

Invito per visita Ambasciatore Johan Vibe in Trentino.
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Gentilissimo GianAngelo,  

da parte dell’Ambasciatore Johan Vibe ringraziamo per la lettera e per l’invito in Trentino.

È un piacere sentire del suo interesse verso la cultura norvegese e per la sua accoglienza in 
Trentino con un eventuale soggiorno nell’incantevole Valle di Primiero. 

Purtroppo l’Ambasciatore ha un calendario molto pieno di impegni in questo periodo e al 
momento non ha la possibilità di venire in Trentino. 

Se nel futuro i programmi cambiassero e potrà venire in Trentino, sarà un nostro piacere 
contattarla. 

Inviamo anche a lei gli auguri per un sereno 2023 e la salutiamo cordialmente.

Lind K. Gaarder
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Gentilissimo,

 

Da parte dell’Ambasciatore Johan Vibe ringraziamo per la lettera e per l’invito in Trentino.
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Linda K. Gaarder

Kulturmedarbeider – Addetto cultura e stampa

Norges ambassade i Roma – Reale Ambasciata di Norvegia

Kontor - Ufficio: +39 0645238106

www – Facebook

  

 

From: Parenti, Alessia <Alessia.Parenti@mfa.no>
Sent: onsdag 4. januar 2023 09:09

 
 
 
Primiero, 03.01.2023 
 
 
 

Sua Eccellenza Ambasciatore 
Johan Vibe 
c/o Reale Ambasciata di Norvegia a Roma 
Via delle Terme Deciane n. 7 
00153 Roma 

 
 
S. E. Ambasciatore Johan Vibe, 
 
sono una giornalista italiano, collaboro con l’agenzia Associated Press e con media 
nazionali ed esteri. Ho anche un sito web: www.gianangelopistoia.eu. Abito nella valle di 
Primiero in Trentino, località dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. 
 
Desidero ringraziare Lei e le signore Linda Karina Gaarder e Cecilie Grina Iversen per 
aver pubblicato sul canale “facebook” di codesta Ambasciata un post promozionale 
riguardate un mio articolo dedicato al “National Museum of Norway” di Oslo. 
 
Mi piacerebbe promuovere, in ambito culturale, dei rapporti di collaborazione fra la Reale 
Ambasciata di Norvegia a Roma e alcune Istituzioni pubbliche trentine (Consiglio 
Provinciale di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Comunità di Primiero, Comune di 
Primiero San Martino di Castrozza). La invito quindi a visitare il Trentino. Sarà mia cura 
organizzare degli incontri istituzionali fra Lei e le più importanti personalità del mondo 
politico, economico e culturale trentino. Nell’occasione potrà anche soggiornare per 
alcuni giorni nell’incantevole Valle di Primiero. 
 
Qualora Lei accolga questa mia proposta informale, mi attiverò affinché il presidente della 
Provincia Autonoma di Trento, Le faccia pervenire un invito ufficiale. 
 
In attesa di una Sua risposta – se possibile su carta intestata dell’Ambasciata – colgo 
l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti e gli auguri per un sereno 2023. 
 
                                                                                                     GianAngelo Pistoia 
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