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Gentile dottor 
GianAngelo Pistoia
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 Senatrice Elena Testor 
   Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente 

Palazzo Madama 00186 Roma  
Tel. 06.6706.3287 elena.testor@senato.it  

  

  

Roma, 23 ottobre 2019 

 

C.A. 

GianAngelo Pistoia 
 

mezzo posta elettronica 
gianangelo.pistoia@gmail.com 

  
 

 

Gentile dottor Pistoia, 

 

nel ringraziare lei e il presidente Pradel per l'invito alla giornata commemorativa dedicata 

a Luigi Negrelli, in occasione del 150° anniversario dall’apertura del Canale di Suez, 

comunico la mia disponibilità a partecipare. 

Per questo evento, come le ho accennato telefonicamente, si potrebbe organizzare una 

conferenza stampa in Senato, nella Sala Caduti di Nassirya, a tal proposito può contattare 

la mia assistente al numero 06.67064287 oppure 3497425749. 

Sarà mia cura inviarle le mie prossime attività parlamentari in quanto ritengo molto 

importante tenere contatti continui con il territorio di appartenenza. 

Con i più cordiali saluti  

 

Elena Testor 
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