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Ente Friulano dell'Uruguay

FESTA FRIULANA A MONTEVIDEO
L'ENTE FRIULANO E IL FESTEGGIAMENTO DEL 25° ANNIVERSARIO
Si ascoltano ancora i rumori della gente, le risate e la musica festiva nel grande
salone gremito con più di 160 persone che hanno festeggiato il 25° Anniversario
dell'Ente Friulano dell'Uruguay -Segretariato Efasce-. È passato cosi un altro atto
sociale programmato con tante famiglie di friulani,con gli amici della collettività
italiana e anche con gli uruguaiani che ci hanno accompagnato a tavola.
Numerosi i saluti ricevuti. Particolarmente di S.E. l'Ambasciatore d'Italia Dott.
Massimo Leggeri. La Console Dott.ssa Cinzia Frigo che ci ha onorato con la sua
presenza e con significative parole; così come l'Onorevole Fitzgerald Cantero Piali, e
il Presidente della Scuola Italiana di Montevideo Comm. Giovanni Costanzelli.
Ringraziamo anche il Circolo Giuliano dell'Uruguay nella persona del Sig. Furio
Percovich e consorte; l'Ateneo di Montevideo; il Sig. Renato Palermo del Patronato
INCA; l'Unione Friulana di Castelmonte di Buenos Aires; l'Associazione Combattenti
e Reduci Italiani –ANCRI-; il Circolo di Bacco; il Club de Leones MontevideoAguada; il Centro Estudios Ferroviarios del Uruguay; Radio Voce Nel Deserto di
–Pordenone-“Friul tal mont”; la Cantina Pizzorno; la Cantina Bruzzone & Sciutto e
finalmente gli amici -LOS UNOS- Shopping Montevideo.
È da risaltare la presenza della nostra Console Dott.ssa Cinzia Frigo nel momento
dei saluti. Il suo fervoroso messaggio ci ha riempito di tanta italianità quando ha
richiamato la collettività all'unità di fronte all'avvenire, per il bene dell'Uruguay per
concludere dichiarando con soddisfazione che l’Ente Friulano, ormai è una delle più
attive associazione tra la comunità italiana in Uruguay.
Nel corso della riunione il Grupo Jovenes ha organizzato una mostra con oggetti
vari appartenenti alle nostre famiglie di immigranti. La mostra ha esposto
documenti personali, documenti di leva, certificati di nascita, costumi tradizionali,
oggetti di produzione artigianale, valigia, fotografie, strumenti e utensili da cucina,
giocattoli e persino un modello di aereo Fiat CR 32 conosciuto come "Chirri"
costruito dal Sig. Giuseppe Stinat che fu pilota del modello originale. La mostra ha
esposto anche calzature tradizionali da donna con ricami tipicamente friulani. La
esposizione è stata molto apprezzata dal pubblico. Si noti che alcuni di questi pezzi
furono già esposti nella mostra "Ti Ricordi?" organizzata dal Consolato d'Italia alla
fine del 2010 in cui l'Ente Friulano è stato attivamente coinvolto.
La presenza di tanti amici nel momento della scoperta della targa commemorativa
del 25º anniversario che l'Ente Friulano ha offerto ad Ancri e alla collettività italiana
nell'Uruguay ci ha riempito di orgoglio e gioia. Madrine della cerimonia le Signore
M. Ester de la Vega e Gisella Quagliata.

Prima del pranzo, sono state sturate bottiglie di vino “Cjavedal”, imbottigliate per
l'occasione e che porta questo nome in omaggio alla famiglia friulana,al suo
focolare e alle radici della “Picciule Patrie”.
Alla fine del pranzo nel brindisi finale il Presidente dell'Ente Friulano Ing. Mario
Mattiussi ha espresso queste parole :
“Brindiamo per l'Ente Friulano, però senza dimenticare che oggi possiamo
festeggiare perchè hanno iniziato questo cammino i Soci fondatori. Dobbiamo
ringraziare uomini come l'Ing. Davide Csian; Vittorio Bortolin , Erminio Bessega,
Giovanni Scaglia, Pietro Medina; Giuseppe e Sergio Santin, Luigi Busetto; Amanda
Cortazzo. E a quelli che poi hanno continuato il lavoro comunitario come Roberto
Ottogalli; Luigi Libraleso, Enrico Arman; Enrico Casagrande; Da Re Ugo; Tranquilo
Donadel; Emilio Mazza; Petrona Sosa; Giuseppe Stinat; Francesco Grendene e
altri."
Per concludere con il ringraziamento ai membri dell'attuale CD e al Gruppo Giovani
per il lavoro svolto;agli aderenti e amici “che sempre sono a fianco delle nostre
iniziative puntando non solo nella visione retrospettiva, ma anche al presente e al
futuro delle nostre giovani generazioni.
Un grazie a coloro che hanno fatto parte di tutti i Consigli Direttivi, a tutti i
collaboratori silenziosi che hanno dedicato tante ore alla comunità italiana e in
particolare alla regionale. Infine, merita un nostro affettuoso pensiero chi è
rientrato in patria e chi non è più con noi. Un grazie di cuore ai rappresentanti delle
Istituzioni, ai tanti cari amici per averci accompagnato in questo festeggiamento e
particolarmente ai nostri corregionali.”
L'Ing. Mattiussi finalmente ha esortato la collettività con queste parole: “Lavorare
ed essere uniti , essere positivi, avvicinarsi di più al nostro Ente per prendere
insieme iniziative socio-culturali. Invito tutti i nostri giovani a prepararsi per
prendere presto le rendini dell'Ente Friulano e se è possibile realizzare molto di più
e meglio del nostro operato per l'Efasce, per la nostra regione Friuli Venezia Giulia,
per Italia la nostra cara e lontana Patria e per questo ospitale e meraviglioso Paese
l'Uruguay”.

MENSAJE DE LA COORDINADORA DEL GRUPO JÓVENES
Queridos Friulanos todos!
Sinceramente también me uno a los merecidos agradecimientos que ha expresado
Mario como Presidente de EFASCE.
Realmente parece mentira que el 2012 ya esté a la altura que está y que como dice
Adriana, ya el Almuerzo Aniversario haya sido una realidad. Más de un año
pensando en esta instancia de festejo, reunión a reunión, mail a mail desde lejos y
desde cerca, para que este domingo pudiéramos vivirla y disfrutarla todos los que
hemos podido estar presentes y dando una mano cada uno dentro de sus
posibilidades, desde aquellos que aportaron un sentido y sincero saludo o su
presencia y compañía hasta otros con más o menos cantidad de días y horas de
trabajo, TODOS aunados en un sentimientos común y una misma ilusión y alegría...
Festejar juntos los 25 años de EFASCE en Uruguay!!! Ente que nos ha abierto las
puertas, nos ha convocado y nos ha reunido entorno a nuestras raíces a nuestras
familias a nuestros nonnos, para darle sentido a nuestra propia historia y en
nuestra continuidad, a la de nuestros descendientes.

GRACIAS Mario y Ester por tanto cariño y amor puesto en cada minuto de entrega
en pos de congregarnos, alimentar nuestra friulanidad y ofrecernos un canal directo
de comunicación con la Región que nos ha permitido, a muchos de nosotros, no
sólo conocerla, sino dejar de soñarla para que sea una realidad.
GRACIAS a todo el grupo de EFASCE Uruguay. A aquellos más adultos que integran
las actividades de los lunes culturales, a los que nos acompañan esporádicamente,
como a los más "jóvenes" que integran el grupo estable de Jóvenes de EFASCE.
Participando permanente y periódicamente los distintos espacios que el Ente
humilde y sencillamente organiza y ofrece, pese a ser pocos, pero poniéndole toda
la energía y las ganas para que todos de una forma u otra nos sintamos integrados
y animados a alimentar con nuestras ganas, ideas, valores y capacidades
personales de forma de hacer de cada espacio un lugar de retroalimentación,
alegría y disfrute de la amistad y la hermandad.
GRACIAS a todos los que han integrado a lo largo de estos 25 años, el Ente y
permitieron su permanencia en el país.
GRACIAS a todos los amigos de EFASCE, que también acompañan o han
acompañado dichos espacios.
GRACIAS A TODOS porque todos, con poquito o con mucho, estamos haciendo
posible que EFASCE continúe vivo, abierto, permitiendo que existan espacios donde
todos podamos alimentar nuestra Friulanidad/Italianidad, complementando nuestra
identidad desde nuestra descendencia de Friulanos, llenando de sentido y de
gratitud por tener el vínculo vivo con la Región.
Gracias a todos de verdad! Un fuerte abrazo!
Mandì di Cûr
Claudia Wilson Girardo

La nostra gente, i nostri amici, i friulani del Ente Friulano dell´Uruguay

