
ASSOCIAZIONE LARINGECTOMIZZATI
REGION F.V.G. UDINE
“Dott. Stefano Grandis”

(O.N.L.U.S.)
Tel. 0432-691100; Cel 333 60 72 603; Email: ass.laringectoudine@gmail.com

Udine, li 20 ottobre 2017

OGGETTO: Invito covegno annuale

Ai Presidenti Associazione Laringectomizzati Regione F.V.G. LORO SEDI

Carissimo Presidente,

Anche quest'anno siamo giunti al nostro attesissimo appuntamento, (il 18° a Udine) per noi 
fondamentalmente importante, perché ci consente di mantenere viva un'amicizia che tanti ci 
invidiano, per raccontarci le nostre esperienze e regalarci momenti di allegria e spensieratezza.

Come sai, l'incontro di UDINE, è tradizionalmente il primo sabato di Dicembre (quest'anno cade il 
2 dicembre).

Il ritrovo è presso il SEMINARIO INTERDIOCESANO, in via Castellerio 81/1 Pagnacco (UD).

I tradizionali saluti da parte mia a tutti gli intervenuti saranno espressi dopo la S. Messa presso la 
Sala Conferenze del Seminario, al termine dei quali sarà offerto l'aperitivo e seguirà il pranzo 
Sociale presso il Ristorante BELVEDERE in Tricesimo con la nostra tradizionale ed immancabile 
lotteria.

Sarei felicissimo se insieme a te potessi rincontrare tutti gli associati per consolidare sempre più 
l'amicizia, abbracciarci e scambiarsi gli Auguri di buone feste.

Allego il programma, con annesso il menu, con preghiera di darne ampia diffusione a tutti gli 
associati ed amici.

Le adesioni, per motivi organizzativi, dovranno pervenire entro il 25 novembre ai contatti di cui 
all'indirizzo.

Sicuro della tua presenza, ed augurandomi una partecipazione di massa, 
SALUTO CORDIALMENTE.

IL PRESIDENTE
PAOLO ZANOR
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ASSOCIAZIONE LARINGECTOMIZZATI
REGION F.V.G. UDINE
“Dott. Stefano Grandis”

(O.N.L.U.S.)

E' LIETA DI INVITARLA AL CONVEGNO ASS.NI LARINGECTOMIZZATI REG.F.V.G.
CHE SI TERRA' A UDINE SABATO 2 DICEMBRE 2017

PROGRAMMA

ORE 9:45 ritrovo presso il sacrato del Seminario Interdiocesano in Loc. Castellerio di Pagnacco.

ORE 10:00 SANTA MESSA

ORE 11:00 trasferimento presso la sala conferenze per i saluti di rito

ORE 12:00 auguri di fine anno ed aperitivo

ORE 13:00 pranzo sociale presso il Ristorante Belvedere in Tricesimo

MENU

– aperitivi fantasia con stuzzichini
– fregola agli spinaci con speck e ricotta
– garganelli con pesto trevigiano e noci
– guancialetto di maiale con polenta
– caponata di verdura
– patate al forno
– dolce
– caffè e bevande

€ 25,00

AUGURIAMO UNA GIORNATA IN ALLEGRIA


