
 
 

ADRIANO DEGANO 
 

CURRICULUM VITAE 
  (attività prevalentemente di carattere ecclesiale) 

 
 

Dr. Adriano DEGANO, nato a Povoletto il 16.9.1920, coniugato con Diana Peresson, ha tre 
figli: Antonella, Paolo e Ilaria, ha adottato una bambina delle Missioni in Venezuela (Glori 
Mari Aruque); 
 
- Residente a Roma,    via Santamaura, 3  - 00192 -  tel. 06.397.238.69    cell. 335.6062738; 

 
- Commendatore dell’Ordine del santo Sepolcro di Gerusalemme; 
 
- Cavaliere di gran croce dell’ordine al merito della Repubblica italiana; 

 
- Accademico a vita della Accademia Teatina per le Scienze; 

 
- Laureato in lettere (110 e lode) e tecnica di P.R., giornalista - pubblicista; ha collaborato 

con “La Vita Cattolica” di Udine e pubblicato una biografia del vescovo mons. Luigi 
Cicuttini “In veritate et caritate” e collabora con vari quotidiani e dirige la rivista 
“Presenze regionali”; 

 
- A  Povoletto faceva parte dell’Azione Cattolica, insegnando Dottrina cristiana e tenendo 

lezioni di storia sacra agli adulti. E’ stato presidente del Comitato per la costruzione 
dell’Asilo parrocchiale dal 1949 al 1961; 

 
- Ad Udine era membro della Giunta Diocesana di Azione Cattolica e della S. Vincenzo 

nella parrocchia di S. Giorgio, nonché v. presidente della FACE (Famiglia Artisti Cattolici 
Giuseppe Ellero), facendosi promotore di molte iniziative: itinerari d’arte, mostre, ecc. 
E’stato  Direttore dei Quaderni della Face stessa; 

 
- A Roma nel 1961 divenne subito v. presidente del Fogolâr Furlan e, quindi, nel 1974, 

presidente. Ha promosso varie iniziative, portando molti gruppi di corregionali dal S. 
Padre, organizzando diversi convegni e gli incontri con le collaboratrici domestiche 
assieme all’assistente ecclesiastico prof. don Luigi Celedoni; 

 
- Promosse e organizzò un convegno alla Lateranense (1962) in onore del card. Ildebrando 

Antoniutti e dello storico mons. Pio Paschini, nonché quelle dei Padri conciliari 
all’Antonianum (1963) e il raduno dei lavoratori friulani dal S. Padre (maggio 1965) a 
Roma e a Latina; 

 
- Promosse numerosi incontri e convegni presieduti dai Card. Ildebrando Antoniutti, 

Eduardo Pironio, Joseph Caggiano, Ermenegildo Florit, Eduard Gagnon (a Povoletto, 
1996), Fiorenzo Angelini, Agostino Cacciavillan, Giovanni Canestri (2006) Arciv. di Udine 



Giuseppe Zaffonato, Alfredo Battisti, Pietro Brollo; dall’ arciv. Marcello Costalunga, dai 
Vescovi mons. Luigi Cicuttini, Emilio Pittoni, Domenico Pecile, Pietro Garlato ed il 
protonotario mons. Elio Venier, ecc; nonché dagli arcivescovi di Gorizia ed i Vescovi di 
Concordia – Pordenone; 

 
- Ha promosso e organizzato udienze col S. Padre in occasione delle celebrazioni del 30°, 

35°, 40° e 50° di fondazione del Fogolâr; 
 
- Ha organizzato un’udienza pontificia con imprenditori e tecnici della Russia (26 maggio 

’95);  
 
- Ha promosso concelebrazioni e concerti in varie chiese di Roma con molti gruppi corali 

del Friuli ed esteri  e con i “Pueri Cantores”; 
 
- Collaboratore dell’UCEI e quindi della Fondazione Migrantes, è membro del Collegio 

sindacale della stessa, dall’anno di istituzione; 
 
- E’ presidente dell’UCEMI (Unione internazionale delle Associazioni cristiane degli 

emigrati italiani), come braccio secolare della Migrantes, organizzando convegni e 
incontri in Italia e vari Stati esteri; 

 
- Commendatore del S. Sepolcro di Gerusalemme partecipa alle sue iniziative, che 

sostiene anche con offerte;  
 
- Cavaliere di gran croce dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana;  

 
- Accademico a vita della Pontificia Internazionale Accademia Teatina per le Scienze e 

dell’Accademia Tiberina; 
 
- E’  stato vice direttore dell’INPS di Udine, e dirigente dei Rapporti internazionali nella 

Direzione Generale dell’INPS a Roma e dell’ INAS-CISL; consigliere del Patronato ANCOL 
di Roma; come tale ha proposto l’art. 8 della legge n.153/69, per la concessione della 
pensione agli emigrati presso stati convenzionati con l‘utilizzazione  in contributi 
figurativi INPS prima dell’espatrio; 

 
- Ha promosso un accordo italo-svizzero per consentire agli italiani rimpatriati il 

conseguimento della pensione di invalidità e proposto varie leggi a beneficio degli 
emigranti; 

 
- Per diversi anni (1972 – 1977) è stato membro della Commissione CEE per la sicurezza 

sociale dei lavoratori migranti della Comunità Europea, operando attivamente, 
proponendo leggi per la concessione della pensione agli emigrati,  e altre norme a favore 
dei lavoratori; 

 
- Pubblicista, direttore della rivista Fogolâr Furlan, di Presenza friulana e v. presidente 

vicario dell’UNAR (Unione delle Associazioni regionali di Roma), di cui è stato il 
fondatore,  consigliere di Friuli nel Mondo, già v. presidente del Comitato Migranti della 



Regione Friuli Venezia Giulia, consigliere – fondatore della “Cjase dai Migrans furlans pal 
Mont”. Collabora con quotidiani ed ha pubblicato numerosi articoli; 

 
- Ha tenuto varie conferenze in Italia ed all’estero;  
 
- Ha presentato numerosi doni al S. Padre: due calici, la scultura bronzea di Franco 

Maschio, con il Papa davanti alla “Regina della Pace”, una grande pala di Giuseppe 
Cesari (XVII sec.), che poi il Santo Padre ha destinato alla chiesa di Avilla di Buja (Friuli), la 
prima ricostruita dopo i terremoti del 1976, inoltre la Statua lignea della Madonna opera 
di Paolino Urbani, e vari medaglioni di Pietro e Celestino Giampaoli,  di Guido Veroi e di 
Eugenio Driutti, ecc 

 
- Promotore del Comitato Coetanei friulani del S. Padre Giovanni Paolo II, ha 

accompagnato numerosi conterranei  con doni, alle udienze speciali concesse da S.S. 
Giovanni Paolo II°; e collaborato nell’organizzazione di vari convegni in Friuli con 
l’intervento del Card. Gagnon e dell’ Arcivescovo Battisti; 

 
- Ha offerto un calice del ‘700 alla chiesa di Povoletto; fatto restaurare un paliotto di 

Giovanni da Udine del XVI sec; donato una tela di S. Luigi Scrosoppi del pittore Deganis. 
Ha  contribuito alla fornitura di infissi e mobili per il museo parrocchiale con ripetute 
offerte; 

 
- Con il parroco mons. Italo Lizzi ha fondato la Biblioteca di Povoletto, alla quale  ha 

donato oltre 2000 volumi. Membro del Circolo parrocchiale S. Clemente, ove ha tenuto 
varie conferenze; 

 
- E’ Vice presidente del comitato diocesano per le onoranze a S. E. mons. Cicuttini, già 

ausiliare di Udine e Vescovo di Città di Castello; 
 
- Ha ricevuto il  “Premio Artefici Cristiani nel mondo” - Oasi di Milano (1991); ed i premi,  

“Nadâl furlan”, “Epifania del Friuli” 2003, “Marcello D’Olivo”, ecc.; 
 
- Membro  del Comitato nazionale per la canonizzazione di S. Luigi Scrosoppi e 

collaboratore di quello per la beatificazione di p. Marco D’Aviano; 
 
- Cittadino onorario di Venzone per l’azione svolta dopo i terremoti del 1976 e cittadino 

onorario di Povoletto. Ha inviato 32 roulottes in Friuli benedette in piazza S. Pietro dal 
card. Ugo Poletti e numerosi carichi aerei di materiale e viveri per i terremotati;  

 
- Mantiene rapporti di collaborazione con i parroci di Povoletto, mons. Valerio Zamparo e 

con il parroco di S. Maria delle Grazie di Roma e con S. E. mons. Mandara; 
 

- Ha accompagnato numerosi gruppi in udienza dal  Santo Padre Benedetto XVI; 
 

- Componente del Comitato diocesano di Udine promotore della causa per la 
beatificazione di suor Amelia Cimolino, missionaria fra i lebbrosi in Birmania e  India;  

 



- Membro del comitato internazionale per il 16mo centenario di San Cromazio vescovo di 
Aquileia; 

 
- Recentemente ha donato oltre 200 opere d’arte (quadri, sculture) al comune di 

Povoletto per il costituendo museo. 
 

- Il 6 maggio 2009 ha offerto al Santo Padre la medaglia d’argento di Eugenio Driutti “La 
Chiesa universale accoglie la Chiesa di Aquileia” nel 60 di nozze con Diana Peresson. 

 
- Il 10 novembre 2010 ha promosso e organizzato la concelebrazione presieduta 

dall’arcivescovo di Udine mons. Andrea Bruno Mazzocato, nella basilica – santuario di 
Santo Spirito in Sassia, in onore della Madonna di Monte Lussari nel 650° anno Giubilare, 
e quindi la processione con la statua per portarla  in Sala Nervi alla venerazione del Santo 
Padre. Nella circostanza ha offerto al Papa un calice d’argento d’arte francese dell’800 e 
una patena vermeille con corredo liturgico. 
Alla Madonna ha offerto un rosario d’oro con cristalli di rocca. 
 

- Collabora  con padre Elvio Fontana e suor Rosa Goglia per le celebrazione in onore del 
prof. Padre Cornelio Fabro, nel centenario della nascita. 
 

- Organizza gli incontri annuali dei sacerdoti friulani operanti a Roma con i Presuli 
diocesani in occasione dell’Assemblea generale dei Vescovi. 
 

 
 

 
Roma, 3  febbraio 2014 


