Adriano Degano

Giunto a Roma da Povoletto, piccolo paese alle
porte di Udine, dove era nato il 16 settembre 1920, fu promotore nel 1961 della riorganizzazione del Fogolâr Furlan di Roma, dopo la
scomparsa del presidente Pier Silverio Liecht.
Divenne cosi, all’età di 41 anni vice presidente dell’avv. Danilo Sartogo e poi presidente nel
1974, rimanendovi instancabilmente in carica per
40 anni. Sempre negli anni ’60 si fece artefice
anche della nascita dei Fogolârs dell’Agro pontino, organizzando le giornate del Pioniere friulano. E’ stato a lungo consigliere dell’Ente Friuli
nel Mondo, visitando e mantenendo contatti con
tutti i sodalizi friulani in Italia e all’estero.
Un impegno intenso, quindi, dedicato ai problemi
dei lavoratori migranti e alla promozione della
cultura friulana. Nel 1976, in occasione del terremoto in Friuli, fu tra i cofondatori dell’UNAR,
avvenuta all’insegna della solidarietà e sotto
gli auspici dell’allora assessore alla cultura
del Comune di Roma, Renzo Eligio Filippi. Questo
organismo, che già in precedenza il dr. Armando Ravaglioli aveva tentato di costituire, lega
proficuamente tutte le associazioni regionali
presenti nella Capitale e nel Lazio, nel rispetto delle singole culture e tradizioni. Dell’UNAR
stessa ne fu il primo segretario e il terzo presidente, mantenendo nel tempo la carica di vice
presidente vicario, fino al 2014. Egli, inoltre,
fu ideatore del “Premio giornalistico UNAR”
inteso a dare un riconoscimento a professionisti e pubblicisti di fama nazionale, che avessero
valorizzato anche la propria terra d’origine. Nel
novembre 2004, a seguito di una petizione pubblica presentata al Quirinale in occasione della
IX edizione del Premio “Giovanni da Udine”, alla
presenza del Presidente della Repubblica Carlo
Azelio Ciampi, dei Presidenti delle Regioni Lazio
Francesco Storace e del Friuli Venezia Giulia
Riccardo Illy, e del Sindaco di Roma Walter Veltroni, riuscì ad ottenere da quest’ultimo l’assegnazione dei locali dell’attuale Casa delle
Associazioni Regionali.
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CON VIVA E INFINITA RICONOSCENZA
L’UNAR (Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio) e il Fogolâr Furlan
di Roma ricordano con affetto e gratitudine la
figura dell’indimenticabile presidente Adriano
Degano con una serata a Lui dedicata.
La commemorazione coincide con quella che
sarebbe stata la data del suo quarantennale
di presidenza. Infatti, il 13 dicembre 1974, al
Ristorante Picar, all’EUR, nel corso di una affollata assemblea, presenti anche i corregionali
di Trieste e Gorizia, egli venne indicato quale
futuro presidente del sodalizio friulano della
Capitale. Una circostanza molto importante,
dato che da allora e fino alla sua scomparsa,
avvenuta il 18 maggio di quest’anno, è stato un
grande e generoso protagonista dell’associazionismo sociale e migratorio.
L’incontro avrà inizio con la lettura di un brano
del poeta friulano Alberto Picotti da parte
dell’attore Vanni De Lucia, pure originario del
Friuli.
Seguirà la proiezione del docufilm Adriano
Degano. Una vita per il Friuli nel mondo, curato
da Vito Paterno, che ripercorre efficacemente le tappe significative del suo non comune
impegno per il mondo dell’emigrazione, della
cultura e delle tradizioni storiche e locali.
Al termine della manifestazione, la Biblioteca
dell’UNAR sarà ufficialmente intitolata alla
memoria di Adriano Degano.
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L’UNAR
Unione delle Associazioni regionali di
Roma e del Lazio
e il Fogolâr Furlan di Roma
hanno il piacere di invitarLa
alla serata commemorativa

ADRIANO DEGANO

Una vita per il Friuli nel mondo
che si terrà
sabato 13 dicembre 2014 alle ore 17.30
presso la sede della
Casa delle Associazioni regionali
via Aldrovandi, 16 (2° piano) - Roma

Vin d’honneur

Pasquale Mastracchio, Presidente UNAR
Francesco Pittoni, Presidente Fogolâr Furlan di Roma

