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Dear members & friends
With 2019 nearly halfway we hope that all of 

our members have had a positive year so far.

Since our last newsletter, we have had a 
number of functions and events. We ended 2018 
with a wonderful Christmas buffet hosted at 
the Italian Club which certainly had everyone 
full of delicious food and festive season cheer. 

On 15 February, the Fogolar Furlan had 
the privilege of hosting a dinner with the 
Giuliani Nel Mondo delegation from Trieste, 
Johannesburg & the Cape Town branch. We had 
the honour of hosting our new consul Emanuele 
Pollio at his first community event of his term 
of office.  It is a huge honour to be recognised 
by our Italian counterparts as a society who 
represents the Friuli culture and celebrates its 
heritage and we aim to keep up the relationship 
between South Africa and Italy through our society for many years to come. (See attached article extracted from the Giuliani Nel 
Mondo magazine) .

Once again we participated in the Italian Festival hosted by Idiom Wines in March which is always a weekend full of fun, culture 
and fabulous food and wine with discounted ticket prices offered to Fogolar members. Our Polenta and Salsiccia stand did well 
and was manned by a very enthusiastic bunch of helpers!  A heartfelt thanks to all those who participated. The festival seems to be 
getting bigger and better each year and we can’t wait to see what next 
year has in store! A million thanks must be given to the Bottega family 
for their consistent efforts to bring a bit of Italy to Cape Town and for 
always accommodating the Fogolar Furlan so graciously.

We are sure that you have ‘saved the date’ and are ready for 
our next event of the year which will be our AGM ON SUNDAY 
26 MAY 2019 AT THE ITALIAN CLUB, DONEGAL ROAD, RUGBY 
AT 13H00. While this will be a non-voting AGM, please note that 
your subs will be due. Subs can be paid by EFT or can be given to 
Linda Borean at the lunch.

Subs for 2019: Adults: R50 / Scholars and students (with valid 
student card) to fall under parents’ membership / Over 70: voluntary 
contribution

Bookings latest Wednesday 22 May 2019
Linda Borean: 021 5519105 between 7 & 9 pm
Cell: 082 826 5720  /  Work: 021 940 5243   Email: info@fogolarcapetown.org
EFT:  Fogolar Furlan Cape Town / First National Bank Acc. no: 50261582983
Branch code: 201409 / Ref: Your name 
(Please email proof of payment to info@fogolarcapetown.org)

Italian Festival at Idiom: 
The formidable 2019 Polenta & Salsiccia  Production & Sales Team

AGM  - SUNDAY 26 MAY 2019

MENU 
ANTIPASTO (Salad & bread on table)

Mushroom Risotto
OR 

Tagliatelle Napoletana

MAINS BUFFET
Rambasicci - Cabbage leaves stuffed with mince au gratin

Chicken Schnitzel topped with Ham & Cheese
Frico con Patate - Traditional Cheese & Potato ‘omelette’

Seasonal Vegetables

DESSERT
Apple Strudel

       COST:  2018 Paid-up members:  FREE
 Non paid-up members:  R170.00
 Non members Adult :  R200.00
 Children:  4y-10y:  R90.00

SERVICE INCLUDED

Fogolâr Furlan committee
Cîl fat a lane, ploe a montane

When you see the sky scattered with small, fluffy clouds, 
it will soon be pouring down with rain.

See you at the AGM!
Furlan Proverb
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Con il 2019 quasi a metà strada speriamo che 
tutti i nostri soci abbiano trascorso finora un 
anno positivo.

Dalla nostra ultima newsletter, abbiamo 
promosso e partecipato ad un bel po’ di eventi. 
Abbiamo terminato il 2018 con uno splendido 
buffet natalizio presso il Club Italiano, che ha 
sicuramente regalato a tutti del cibo delizioso 
e una festosa allegria. Ci teniamo a porgere un 
infinito ringraziamento alla famiglia Bottega 
per il costante impegno di portare un po’ d’Italia 
a Città del Capo e per aver sempre accolto il 
Fogolar Furlan in maniera gentile.

Il 15 febbraio il Fogolar Furlan ha avuto il 
privilegio di ospitare una cena che ha visto la 
partecipazione di una delegazione dell’Associazione dei Giuliani Nel Mondo venuti in rappresentanza da Trieste, Johannesburg 
e Città del Capo. Abbiamo avuto l’onore di ospitare il nostro nuovo Console Emanuele Pollio al primo evento comunitario del 
suo mandato. È stato per noi un grande onore ricevere il riconoscimento dalle nostre controparti italiane quale associazione che 
rappresenta la cultura friulana e ne celebra il patrimonio, mirando a mantenere il rapporto tra Sudafrica e Italia per molti anni a 
venire. (L’articolo allegato è stato estratto dalla rivista dei Giuliani Nel Mondo)

Abbiamo nuovamente partecipato al Festival Italiano ospitato 
da Idiom Wines a marzo, un fine settimana sempre pieno di 
divertimento, cultura e cibi e vini favolosi con prezzi scontati per i 
biglietti offerti ai soci del Fogolar. Il nostro stand Polenta e Salsiccia 
ha avuto successo è stato gestito da un gruppo di aiutanti molto 
entusiasti! Il festival sembra migliorare ed essere sempre più grande 
ogni anno: siamo impazienti di scoprire cosa ci riserverà l’anno 
prossimo! 

Siamo certi che vi siate tenuti liberi e siate pronti per il nostro 
prossimo evento che sarà la nostra ASSEMBLEA GENERALE 
DOMENICA 26 MAGGIO 2019 presso il Club italiano, Donegal 
Road, Rugby alle 13:00. Anche se questa sarà un’assemblea senza 
votazioni, vi ricordiamo che la vostra sottoscrizione annuale 
dovrà essere rinnovata tramite bonifico bancario o direttamente 
in contanti da consegnare a Linda Borean in occasione del 
pranzo.

Sottoscrizioni per il 2019:  Adulti: R50 / studenti (con tessera studentesca 
valida) rientrare nella sottoscrizione dei genitori /  Oltre 70: contributo 
volontario / Prenotazioni entro mercoledì 22 maggio 2019  
Linda Borean: 021 5519105 tra le 19:00 e le 21:00

Cell: 082 826 5720 / Ufficio: 021 940 5243 Email: info@fogolarcapetown.org

EFT: Fogolar Furlan Cape Town / First National Bank Acc. no: 50261582983

Codice filiale: 201409 / Rif .: Il vostro nome

(Si prega di inviare la prova di pagamento a info@fogolarcapetown.org)

Festival Italiano:
La formidabile squadra adibita alla produzione e vendita di polenta e salsiccia 2019

AGM  - DOMENICA 26 MAGGIO 2019

MENU 
ANTIPASTO (Insalata e pane sul tavolo)

Risotto ai Funghi
O 

Tagliatelle Napoletana

BUFFET
Rambasicci

Cotoletta alla milanese con prosciutto e formaggio
Frico con Patate

Verdure stagionale

DOLCE
Strudel di mele

       COST:  2018 Soci paganti:  GRATIS
 Soci non paganti:  R170.00
 Adulti non soci :  R200.00
 Bambini:  4y-10 anni:  R90.00

SERVIZIO INCLUSO

Cîl fat a lane, ploe a montane
Quando il cielo é a falde di lana l’acqua alla montagna

Proverbi Friulani





Christmas 2018



Christmas 2018



Giuliani Nel Mondo 2019



Italian Festival at Idiom 
2019

Fogolâr Furlan Cape Town


