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La nostra voce non può, né deve morire. 
 

   Questo l’augurio e l’invito di Adriano Degano contenuto in una lettera che avrebbe 
pubblicato su questo numero di "Presenza Friulana". Una esortazione che è anche una speranza a 
conclusione della sua attività per la nostra associazione che lo ha visto presidente per circa 
quarant’anni. La riportiamo con simpatia e ammirazione, ricordando che ci ha lasciato questo monito 
quando ormai la malattia stava avendo il sopravvento sul suo coraggio e la sua tenacia; la sottolineamo 
perché fino all’ultimo il suo pensiero è stato per il Fogolâr, per i suoi collaboratori, i suoi soci e 
simpatizzanti, e per quanti hanno con lui condiviso i comuni sentimenti di umanità, di altruismo, di 
impegno sociale. 
Faremo tutto il possibile per continuare, nel migliore dei modi, la sua opera e per mantenere vivo 
l'orgoglio delle comuni radici friulane. 
 

 
RICORDANDO ADRIANO 
In questo silenzio sofferente 
il tempo si riempie di te 
come un cielo stellato 
dove il tuo spirito si perde 
il pensiero ti cerca, ti chiama, 
ma la parole confusa tace  
nel cuore soffocata 
dal dolore che opprime. 
Ma tutto finisce, rimane  
un saluto una preghiera 
la ferita d’una vita persa 
che lacrime non possono sanare. 
 

 
Ora son qui a raccogliere  
nel tuo incredibile vissuto  
i ricordi che hai lasciato 
stupito dalla tua parola colta 
nel viaggiare sereno con noi   
lasciando ovunque impronte 
colme di luce viva di te. 
Morde e perdura la pena  
ancora devo imparare  
a dire addio agli amici  
ma si vive così  
su questa ripa di terra 
come sottili fili d’erba 
 

 
in cerca del calore del sole 
di una goccia d’acqua 
per non disseccare 
con la speranza d’avere  
ancora un’altra primavera  
per poter rifiorire e amare. 
Ed ora qui, nella trama d’ombre 
che mi invade e addolora, 
so che il tuo spirito vaga  
prima che il vento celeste  
lo involi per riportarlo  
nel paese che l’aurora chiama. 

Ugo Cirio 
 

 

In occasione del Trigesimo della scomparsa di Adriano Degano sarà celebrata una Santa Messa di 
suffragio il 18/06/2014 alle ore 17,00 nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale in Roma. 

 
NOTIZIE  

 
 Una delegazione del Fogolâr guidata dall’Ing. Francesco Pittoni, il presidente dell’Ente Friuli nel 

Mondo Piero Pittaro ed il dott. Fabrizio Tomada della Contea dei Vini Friulani sono stati accolti il 
28 maggio u.s. dall’ambasciatore USA presso il Quirinale John R. Phillips, di origine friulana. 
L’incontro, patrocinato dallo scomparso dott. A. Degano, si è svolto all’insegna della cordialità e 
scambio di doni. 

 Il Consiglio direttivo del Fogolâr Furlàn, riunitosi il 9 giugno scorso ha nominato:  
- presidente del Fogolâr l'ing. Francesco Pittoni 
- vice presidente vicario il dott Gian Luigi Pezza 
- direttore responsabile di “Presenza friulana” il dott. Federico Chiapolino.  
 

 
DATECI  LA  VOSTRA  E- MAIL 

A seguito della recente soppressione delle agevolazioni tariffarie postali per 
l’editoria, il Fogolâr furlan è costretto  a ridurre le proprie spedizioni.  
Pertanto si invitano soci e simpatizzanti a comunicarci il relativo indirizzo 
di posta elettronica (e-mail), in modo da poter recapitare online i nostri  
inviti e notiziari. In tal modo non solo ci aiuterete a continuare l’attività 
editoriale ma beneficerete anche di una più tempestiva informazione sui 
nostri programmi culturali. Grazie. 
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PROGRAMMI 
 

Domenica  15 giugno  2014, ore 11,30.  Gli amici del Fogolâr furlan di Latina ci invitano alla consueta 
festa d’inizio estate  della “Fragolata”. Come da tradizione  l’incontro conviviale si terrà nel Parco 
Nazionale del Circeo – “Località Cerasella. 
 
Venerdì 20 giugno 2014 ore 20,00. Cena di fine anno sociale dell’Associazione Triestini e Goriziani 
sulla Terrazza delle Assicurazioni Generali a Piazza Venezia. Contributo € 45,00.  
 
Mercoledì 25 giugno 2014 ore 20,00. A conclusione delle attività culturali 2013-2014 Gian Luigi Pezza 
racconta "Il soldato, poeta e musicista friulano Arturo Zardini, autore di Stelutis Alpinis". Proiezioni a 
cura di Giuliano Rui, nipote di Zardini, canzoni friulane cantate da Silvia Grassi, pronipote di Zardini, e 
dal Coro dell'Associazione Nazionale Alpini. Soci e amici dell'Udinese Club e della Contea Romana 
Ducato dei vini si uniscono nel saluto prima delle ferie estive. 
 
Domenica 6 luglio  2013 ore 9,30. Tradizionale “Cocomerata” con gli amici del Fogolâr di Aprilia, da 
quest’anno alla Fattoria Didattica Mardero in Via Carano, 78 ad Aprilia. Il programma prevede: Santa  
Messa officiata dal parroco di Aprilia Don Andrea e pranzo sociale alla contadina allietato da musica e 
riffa. Parteciperemo con una nostra delegazione solo se si raggiungerà un numero sufficiente. Prenotarsi 
al più presto in sede allo  06 3226613. 
 
Sabato  2 agosto  2014 ore 10,00 presso la Sala consiliare della Provincia di Pordenone tradizionale 
Convention dei Fogolârs Furlans  italiani ed esteri. Il grande raduno annuale avrà luogo domenica  3 
 agosto  a  Pordenone alle ore 10,00. Seguirà alle ore 11.00  la S. Messa nel Duomo di San Marco con 
 gli interventi delle autorità;  alle ore 13,00 il pranzo sociale presso il centro Pordenone Fiere Padiglione 9 
- Ingresso Nord.  Per  prenotazioni Ente Friuli nel Mondo, via del Sale 9 – tel. 0432 504970 – fax 0432 
507774.	  

MANIFESTAZIONI  IN PREPARAZIONE 
 

 In sede martedì 16 settembre 2014 Ricordando Adriano Degano, evento a cura di UNAR e Fogolàr Furlan	  
 In sede in autunno Serata di musica tradizionale friulana con l’esibizione del  gruppo “Fisarmonikutas”, di 

Prato Carnico (UD) formato da 12 fisarmoniche. Brindisi.	  
	  

 

Carissimo Amico / Amica, 
 

è noto come il Fogolâr sia un  efficace  portavoce di friulanità nella Capitale. 
Mantenere il prestigio acquisito non è facile in questi tempi di distrazione, di convulse contestazioni e  di crisi economica che 
investe tutti i settori. 

 
La nostra voce non può, né deve morire. Ciò non avverrà se i friulani di Roma, consapevoli di questa necessaria 

presenza, la vorranno sostenere con il loro modico contributo personale e lo si può fare versando la quota sociale annua di 
euro 50,00 (€ 25,00 per i giovani). 

 
Può essere, lo sappiamo, anche un peso ma vorremmo sperare nel Suo sentimento di solidarietà tanto necessario alla 

nostra vita sociale, tenuto conto che le entrate si assottigliano e le spese lievitano eccessivamente. 
 
Il Fogolâr  da tempo Le invia la Rivista ed i notiziari , ci aiuti quindi sostenendoci e resti con noi nell’unione della 

Comunità friulana che vuole sempre più contare nel contesto della vita sociale e culturale della città. 
  
Nell’occasione desideriamo informarLa che anche il ns. sodalizio intende facilitare le comunicazioni con i propri soci ed amici 
utilizzando la posta elettronica. A tal fine Le chiediamo cortesemente di inviarci , ove disponibile , l’indirizzo e-mail da Voi 
utilizzato anche con un semplice saluto a:  fogroma@tiscali.it.  Inoltre La invitiamo a visitare il nostro sito www.fogroma.it  
e La informiamo che il Fogolâr furlàn di Roma è presente su Facebook con il gruppo aperto: FOGOLAR FURLAN DI 
ROME. 

 
Grazie e gradisca un cordiale “Mandi” 
 

                                                                                      
N.B. 
Se avesse già pagato la quota, ci scusi e La ringraziamo.  
Ricordiamo che la quota per socio sostenitore è di euro 100 mentre quella di benemerito è libera in misura superiore. 
 

 
Il versamento può essere fatto a mezzo di  conto corrente postale n. 52696002  intestato al Fogolâr furlàn dandone riscontro telefonico 
(06.3226613) o con fax (06.3610979) alla segreteria, oppure con accreditamento sul  conto corrente bancario  Banca Intesa – S.Paolo, Ag. 
P.zzale Flaminio, 2 - 00196 Roma codice IBAN  IT  83 X  03069  05075  072375300136 o  infine con un assegno bancario intestato al 
Fogolâr furlàn di Roma 


