Invitation
Trevisani nel Mondo Brisbane

Celebrate End of Year Mass
followed by
Christmas Luncheon
‘Christmas comes but once a year, lets get
together for some festive cheer’
Natale viene ma solo una volta l'anno e consente
di unirci per festegiarlo cin cin
Mass:

11am at Little Flower Church, 80 Turner Rd, Kedron

What:

4 Course Meal plus tea & coffee

Beer, Wine, Bottled Water & Soft drinks purchased at the Bar
When: 4th December 2016 at 12.30pm
Where: Little Flower Church Hall, 80 Turner Rd, Kedron
RSVP:

Tuesday, 29th November 2016
Virginia: 31424659 or 0478716472
Bronwen/Pasquale 33975170 or 0412728881
Dutchy: 0413506271

Awesome Raffles
Live Entertainment—Loredana Coco
Jumping Castle with water slide
bring your towel, sunscreen & bathers
Lucky Door Prizes
Tickets: $45 pp Under 12yrs free
Please contact the above committee members to
make your reservations. Payment to be made at
the front door by Cash, Cheque (payable to
Ass.Trevisani Nel Mondo Sez. Brisbane Inc.) or
Credit Card

A Xmas Message from our President Cav. Gilberto Maggiolo…
I would like to welcome you all to our last function for 2016.
We have had a very challenging but fruitful year with a variety of different functions
bringing together the Trevisani community incorporating a wide range of nationalities and backgrounds to enjoy these festivities.
Most of the proceeds from today’s function will be forwarded to charity and assist
the earthquake victims in Italy which I am sure you will agree is a worthwhile cause.
Please support our raffles to assist with our donation.
I would like to extend my gratitude and thanks to my committee members for their
tireless effort throughout the year in organising these events.
It is that time of year again when we ask you to renew your membership for 2017.
We have attached a new membership form for you to complete and return and we
would welcome any new family members and friends to join our association.
I hope you enjoy the day’s festivities, and look forward to seeing you all again in
2017. Our next AGM is on 5th February 2017 details to be advised.
I wish you all a Merry Xmas and a safe and Happy New Year.

Messaggio di Natale il nostro Presidente Cav. Gilberto Maggiolo ...
Vorrei dare il benvenuto a tutti voi per la nostra ultima funzione per il 2016.
Abbiamo avuto un anno molto impegnativo ma fruttuoso con una varietà di differenti
funzioni che riuniscono l'incorporante comunità Trevisani una vasta gamma di
nazionalità e di godere di queste feste.
La maggior parte del ricavato dalla funzione di oggi sarà trasmesso in beneficenza e
assistere le vittime del terremoto in Italia che sono sicuro che sarete d'accordo è una
causa meritevole. Si prega di sostenere le nostre lotterie per assistere con la nostra
donazione.
Vorrei estendere la mia gratitudine e grazie ai miei membri del comitato per il loro
sforzo instancabile tutto l'anno nell'organizzazione di questi eventi.
E 'tempo che l'anno nuovo quando vi chiediamo di rinnovare l'iscrizione per il 2017.
Abbiamo allegato un nuovo modulo di adesione per voi compilare e restituire e
vorremmo che tutti i nuovi membri della famiglia e gli amici a unirsi alla nostra
associazione. Spero che ti piace festeggiamenti del giorno, e guardare l'ora di vedervi
tutti di nuovo nel 2017. La nostra prossima AGM è il 5 Febbraio 2017 dettagli
raccomandarsi.
Auguro a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo

