
ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CARDINALE CELSO COSTANTINI” 
Il Direttore Mons. Bruno Fabio PIGHIN, Via Seminario, 1, 33170 PORDENONE  

Il Vicedirettore Sig. Francesco ROSSET, cell. 348.4902109 (segreteria tel. 0434.508611,  

direzione 0434.508653, cell. 347.2789909, e-mail: pighinbruno@libero.it) 
 

Ai signori partecipanti ai viaggi passati e futuri (INDIA – LIBANO) 

 promossi da questa Associazione 

 

Gentile Signora o egregio Signore, 

le belle esperienze compiute con i viaggi compiuti ci suggerisce di 

rivisitarle e di guardare a nuove mete: INDIA SUD e LIBANO, durante la cena di 

venerdì 16 novembre 2018, ore 19.30, al ristorante STELLA a Sedrano di S. 

Quirino, via Chiesa, 60 (statale Pordenone-Maniago), tel. 0434.91126. All’incontro 

sono benvenuti pure suoi familiari e amici.  

Il costo individuale della cena è di € 35,00. Il menù comprende: Toc'in 

braide, risotto con chiodini e castagne, gnocchi verdi con salsa alle noci e ricotta 

affumicata, carré di maiale alla Orloff, patate al forno e spinaci al burro, torta con 

crema chantilly, acqua minerale, vini e caffè. Sono possibili varianti migliorative.  

Si accettano iscrizioni prima possibile, non oltre il 12 novembre p.v. a 

noi sottoscritti o alla portineria del Seminario in Pordenone (tel. 0434.508611).   

PER GLI ISCRITTI AL VIAGGIO IN INDIA, durante la cena si 

possono fare le seguenti operazioni per il visto con un operatore dell’agenzia 

LIRA: consegna del modulo inviato e completato con i dati personali, di due foto 

tessera cm5Xcm5, del passaporto valido e di quello precedente (se c’è).  

CHI VUOLE PARTECIPARE AL MERAVIGLIOSO VIAGGIO IN 

LIBANO (23 – 28 aprile 2019) può iscriversi nella circostanza.  

Fin da ora è gradita la sua prenotazione, gratuita, telefonando ai numeri 

sopra indicati per i seguenti appuntamenti di rilievo, aperti al pubblico:  

 mercoledì 17 ottobre ore 18.30: Messa a 60 anni dalla morte di Celso 

Costantini (posto riservato nella concattedrale di S. Marco di Pordenone); 

 sabato 20 ottobre, ore 10.00, prolusione annuale e rinfresco nel Seminario in 

Pordenone; 

 venerdì 9 novembre, ore 20.30, concerto di tre cori di voci bianche nel 

Seminario in Pordenone, in onore al Cardinale Celso COSTANTINI.  

Grati dell’attenzione e in attesa di incontrarLa, La salutiamo cordialmente 

Pordenone, 1° settembre 2018. 

        Sig. Francesco Rosset      Mons. Bruno Fabio Pighin  

              (Vicedirettore)        (Direttore) 
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