
Thank you to all those who attended the Venison and Tombola lunch on 
the 14th August 2016. It was a successful day with many happy prize winners. 
Thank you to all the generous sponsors for these prize donations. 

As mentioned in the previous newsletter, our 35th Anniversary 
celebrations will take place on Sunday 16 October, 2016. The lunch will take 
place at the Idiom Tasting Centre & Restaurant at Da Capo Vineyards in Sir 
Lowry’s Pass (Directions on page 6). The Bottega family will be hosting and 
subsidising this function with a special menu created for The Fogolar. For 
the first time outside of Italy, we will be screening a documentary ‘Quando La 
Terra Chiama’, after lunch. This film was made in collaboration with the Ente 
Friuli Nel Mondo for the 40th anniversary of the Friuli earthquake.  
Click on this link to view the trailer >>> https://vimeo.com/164254236

Details for this event are still being finalised. In the meantime, 
bookings have opened. Payment will secure your booking, so don’t delay. 

Plans so far…
The day will commence at 10am with a welcome drink of Prosecco on the lawns
11.00 - Guided tasting and explanation of Friuli wines
12:00 pm - Antipasti will be served on lawns
13:00pm - Main course & rest of lunch 
After lunch: screening of ‘Quando la Terra Chiama’
There will be some Friulan wines on sale before lunch at a special price.

Cost:  R200 members, R250 non-members. Children under 10 R100.
Vegetarians will be catered for, so please inform us 
when booking.

We would like to extend our very best wishes to 
those members who are sick and wish them a speedy 
recovery and a special wish for a speedy recovery at 
home to Cecelia Talotti.

Please advise the Secretary of any change in details of 
your family and any contact details. 

See you on 16 October!

BOOKINGS & PAYMENT LATEST 12 October
Linda Borean: 021 5519105 between 7 – 9 p.m   
Cell: 082 826 5720 / Work: 021 940 5243  
Email: info@fogolarcapetown.org

EFT: Fogolar Furlan Cape Town, First National Bank, Adderley St.
Acc. No. 50261582983  /  Br. Code  201409  
Please email proof of payment:  info@fogolarcapetown.org   
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Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al pranzo a base di selvaggina 
e polenta il 14 agosto scorso. E’ stata una giornata di successo con molti felici 
vincitori. Grazie a tutti i generosi sponsor per aver donato i premi. 

Come preannunciato nella precedente circolare, le celebrazioni del nostro 
35° anniversario si terranno domenica 16 ottobre. Il pranzo si terrà presso Il 
Ristorante e Centro di Degustazione Idiom nei Vigneti Da Capo, in Sir Lowry’s 
Pass (indicazioni: pagina 6). La famiglia Bottega ospiterà e sovvenzionerà questo 
evento con un menù speciale appositamente creato per il Fogolar. Per la prima 
volta al di fuori dell’Italia, dopo pranzo verrà proiettato il documentario ‘Quando 
La Terra Chiama’. Questo film è stato realizzato in collaborazione con l’Ente Friuli 
Nel Mondo in occasione del 40° anniversario del terremoto del Friuli.  

Fate click sul seguente link per visualizzare il trailer >>>  
https://vimeo.com/164254236

Stiamo ancora finalizzando i dettagli del suddetto evento. Nel 
frattempo, le prenotazioni sono aperte. Il pagamento assicurerà la 
prenotazione, non tardate! 

Il programma, fin’ora...  
La giornata comincerà alle 10 con il benvenuto a base di Prosecco sul prato

11:00 – Degustazione guidata ed illustrazione dei vini del Friuli
12:00 - Antipasti serviti sul prato 
13:00 – Portata principale e resto del pranzo 
Dopo pranzo: proiezione di ‘Quando la Terra Chiama’ 

Ci saranno dei vini Friulani in vendita prima di pranzo, ad un prezzo speciale.
Costo:  R200 soci, R250 non-soci. Bambini sotto i 10 

anni R100. Possiamo fornire il pranzo anche agli amici 
vegetariani, vi preghiamo di informarci al momento 
della prenotazione.

Vogliamo estendere i nostri migliori auguri di una 
pronta guarigione ai soci che non sono in salute, e un 
augurio speciale per una pronta guarigione a casa va a 
Cecelia Talotti.

Siete pregati di avvisare il Segretario di qualsiasi 
modifica nei dettagli della vostra famiglia e degli 
eventuali recapiti. 

Ci vediamo il 16 ottobre!

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI entro il 12 ottobre 
Linda Borean: 021 5519105  - 7 – 9 p.m   
Cell: 082 826 5720  /  Lavoro: 021 940 5243   
Email: info@fogolarcapetown.org  
EFT: Fogolar Furlan Cape Town, First National Bank, Adderley St.
Acc. No. 50261582983  /  Br. Code  201409  
Please email proof of payment:  info@fogolarcapetown.org  


