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Dear members & friends
Compliments of the new year to all our members and their families! We know that 2018 is going to be a prosperous
year for all!
We had a busy end to the year with our Winter Buffet & Tombola function held in August, and our end-of-year
Christmas function at Idiom Wines. The tombola was its usual fun and many fantastic prizes were won by those with
the lucky tickets and the fastest tongues!
Idiom Wines lent us its absolute splendour once again for our end-of year function. The beautiful weather and
breath-taking views, not to mention the world-class food, made for a wonderful event enjoyed by all.
We will once again be participating in the
ITALIAN FESTVAL AT IDIOM on 3- 4 MARCH.
DISCOUNT TICKETS for members can be
purchased online at WEBTICKETS.CO.ZA using
the secret link in this newsletter email.
Members who need assistance purchasing tickets:
Contact Linda Borean: 021 5519105 7–9 pm
Cell: 082 826 5720 / Work: 021 940 5243
Please see the Idiom Wines Facebook page for
more details.

SUPPORT YOUR FOGOLÂR!
Please join us for a fun-filled day of Italian food and culture and be sure to visit us at
the FOGOLÂR FURLAN STAND for some traditional SAUSAGE AND POLENTA.

We are sad to announce the
resignation of one of our committee
members, Renata Colussi. We are
grateful to Renata for her service to the
committee and although her presence
will be missed, she has promised to still
be our Tombola Mistress!
Our sincere condolences go out
again to the family of Lee Talotti who
passed away on 30 November 2017.
Lee served on the committe from 2000
– 2006 and was an active member of the
Fogolâr. She will be sorely missed.
We ask members to please keep us
informed of family events during the
year.
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In Memory of Lee Talotti – Tombola August 2017
Furlan Proverb

Devant l’amor e devant la muart
nol serf a nuie jessi fuart
In the face of love and in the face of death
it is of no use to be strong.
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Cari soci ed amici
Tanti cari auguri di buon anno nuovo a tutti i nostri soci e alle loro famiglie! Siamo certi che il 2018 sarà un anno
prospero per tutti quanti.
Abbiamo vissuto una fine d’anno alquanto impegnativa con l’evento “Buffet & Tombola invernale” tenutasi ad
agosto ed il nostro evento natalizio di fine anno presso Idiom Wines.
La tombola è stata al solito molto divertente e tanti fantastici premi sono stati vinti da coloro in possesso dei
biglietti fortunati e delle lingue più veloci!
Idiom Wines ci ha nuovamente omaggiato del suo assoluto splendore in occasione del nostro evento di fine anno.
Il bel tempo e i panorami mozzafiato, per non parlare del menù di classe mondiale, hanno contribuito a renderlo un
evento meraviglioso apprezzato da tutti.
Anche quest’anno saremo partecipi al
ITALIAN FESTIVAL AT IDIOM il 3- 4 MARZO
I BIGLIETTI SCONTATI per i soci possono
essere acquistati online su WEBTICKETS.CO.ZA
utilizzando il link segreto contenuto nell’email di
questa circolare.
Per i soci che necessitano di assistenza nell’acquisto
di biglietti: Contattate Linda Borean: 021 5519105
19:00-21:00 Cell: 082 826 5720 / Lavoro: 021 940 5243
Per ulteriori dettagli, consultate la pagina
Facebook di Idiom Wines.

SOSTENETE IL VOSTRO FOGOLÂR!
Unitevi a noi per una giornata all’insegna del divertimento e della cultura italiana e non dimenticate di farci
visita allo STAND DEL FOGOLÂR FURLAN per un assaggio di SALSICCIA E POLENTA tradizionali.

Siamo spiacenti di annunciare le
dimissioni di uno dei membri del nostro
comitato, Renata Colussi. Siamo grati
a Renata per il suo servizio prestato nel
comitato e anche se la sua presenza ci
mancherà, ha promesso di rimanere la
nostra Signora della Tombola!
Le nostre sincere condoglianze sono
nuovamente rivolte alla famiglia di Lee
Talotti, scomparsa il 30 novembre 2017. Lee
ha fatto parte del nostro comitato dal 2000
al 2006 ed è stata una socia molto attiva del
Fogolâr.
Ci mancherà tremendamente.
Chiediamo a tutti i soci di tenerci
informati sugli avvenimenti delle rispettive
famiglie durante il corso dell’anno.
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In memoria di Lee Talotti – Tombola agosto 2017
Proverbio friulano

Devant l’amor e devant la muart
nol serf a nuie jessi fuart
Davanti all’amore e davanti alla morte
non serve niente essere forti.
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