Associazione Ardito Desio

Dicembre 2011 - Gennaio 2012
Carissimi Soci,
siamo arrivati al decimo anno del nostro sodalizio, creato per mantenere vivo il ricordo ed il lavoro svolto
da Ardito Desio. Il 2011, economicamente sempre più magro degli altri anni (pochissime entrate e di
piccole entità), è stato comunque un anno di belle ed interessanti iniziative che hanno portato a
soddisfacenti risultati che vi riassumo qui di seguito.
ARCHIVIO
Abbiamo continuato la sistematica archiviazione informatica dei documenti, delle pubblicazioni, delle
relazioni tecniche, delle fotografie (negativi e positive), delle diapositive, dei filmati appartenuti al prof.
Desio. Direte che sono ripetitiva, ma è un lavoro immenso! Inoltre la scarsità delle risorse non permette
grande collaborazione esterna. Con qualche contributo volontario elargitoci da alcuni soci e il contributo
proveniente dal 5 per mille, abbiamo potuto continuare a lavorare, anche se limitatamente.
RICERCA SCIENTIFICA
Ricerca su Darwin
La ricerca scientifica a Capoverde (precisamente nell’isola di Santiago, prima tappa di Darwin e luogo
della sua prima esperienza geologica) promossa e inizialmente finanziata in parte dalla nostra
Associazione con la collaborazione e il patrocinio del Museo di Storia Naturale di Milano al fine di
riesaminare in dettaglio i motivi geologici e vulcanologici osservati da Darwin nonché le relative
interpretazioni da lui compiute prosegue con successo. Alcuni risultati sono stati pubblicati anche su
quotidiani e riviste e diverse conferenze sono state tenute dai soci Prof. Giorgio Pasquarè, responsabile
del progetto, e dal Dott. Guido Chiesura, studioso di Darwin. Il principale articolo finora pubblicato su
questa ricerca si può trovare sul sito darwin-online.org.uk, dove è stato inserito poche settimane fa su
richiesta della redazione del sito stesso, curato dall’Università di Cambridge
Il progetto è stato finanziato dai seguenti sponsors: Soil S.p.A., San Pellegrino, INGV, Comune di Milano
che ne ha dato anche il patrocinio.
Libia
Purtroppo gli eventi che si sono susseguiti e si susseguono tuttora hanno chiuso le nostre iniziative.
Speriamo che la situazione si sistemi al più presto! Comunque abbiamo ripreso i contatti.
DIVULGAZIONE E COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE
Calendario
Nel 2012 il calendario che è stato realizzato come sempre dalla nostra socia fondatrice Silvia Rossi, è
dedicato alla vita di Ardito desio, nel decennale della sua scomparsa avvenuta il 12 dicembre 2001 a
Roma all’età di 104 anni. Viene distribuito ai soci a fine anno come gli anni precedenti.
Documentario
E’ stato realizzato un documentario dal titolo “Ardito Desio, la fortuna aiuta gli audaci”, sulla vita di Ardito
Desio. Il documentario è opera del regista friulano, Michele Codarin, realizzato con la collaborazione e
supervisione del nostro socio fondatore regista Francesco Meliciani.
E’ stato presentato a Udine con una conferenza stampa presso la Provincia e proiettato a Villa Manin
sempre alla presenza di autorità e giornalisti. E’ stato messo in onda su RAI 3 FVG il 27 novembre.
Mostre e Conferenze
Per ricordare Ardito Desio nel decennale della sua scomparsa hanno avuto luogo diverse manifestazioni
ed eventi:
17 ottobre 2011 - Roma, presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, la Prof.ssa Maria Bianca Cita Sironi,
accademica dei Lincei e socia della nostra Associazione, ha ricordato “il suo professore” in occasione
della XXIX Giornata dell’Ambiente su Clima del Bacino Mediterraneo negli ultimi 12 mila anni;

11 novembre 2011- aprile 2012 – Udine, nel quadro della mostra “HIC SUNT LEONES – Esploratori,
geografi e viaggiatori tra Ottocento e Novecento” Ardito Desio occupa una parte con esposizione di
fotografie e cimeli messi a disposizione dalla nostra Associazione. L’esposizione continuerà fino ad aprile
2012.
2 Dicembre 2011 – Milano – Università degli Studi, via Festa del Perdono, Convegno dal titolo “Ardito
Desio e le Scienze della Terra a 10 anni dalla scomparsa”. La mattina vi sono stati gli interventi di alcuni

degli ex-allievi del Prof.Desio, in particolar modo di quelli che hanno lavorato e insegnato presso il
Dipartimento,sulla sua figura scientifica e umana, e soprattutto sul suo contributo allo sviluppo dei vari settori
scientifici. E’ stata quindi inaugurata la mostra dedicata ad Ardito Desio presso il Dipartimento di Scienze
della Terra “Ardito Desio”, Università degli Studi di Milano. Nel pomeriggio sono intervenuti giovani studiosi
riportando aggiornamenti scientifici sulle tematiche trattate da Ardito Desio.
10 dicembre 2011 – A Palmanova, città natale di ardito Desio, è stata inaugurata la mostra fotografica
“Sulle tracce di Ardito Desio”. Sempre nell’ambito di questo evento è stato proiettato il documentario
“ARDITO DESIO- La fortuna aiuta gli Audaci”. La cerimonia si è chiusa con l’esibizione del Coro degli
Alpini “Ardito Desio” e della Fanfara.
16 dicembre 2011 – Roma, presso il RRTrek Rifugio è stato presentato il documentario “ARDITO DESIO La fortuna aiuta gli audaci”
20 dicembre 2011 – Roma, presso il C.A.I. – sezione di Roma è stato presentato il documentario
“ARDITO DESIO - La fortuna aiuta gli audaci”
PROGRAMMI FUTURI
28/01/2012 Cividale del Friuli – Teatro Adelaide Ristori – Proiezione del documentario “ARDITO DESIO La fortuna aiuta gli audaci”
E’ in programma la proiezione del documentario anche all’estero.

Auspico che ognuno di Voi si senta coinvolto e dia un contributo al prosieguo di queste attività
sia con il vostro contributo fisico e morale, sia ridandoci la fiducia con l’iscrizione per l’anno
prossimo (l’importo è sempre di Euro 25,00 da versare sul c/c 36872737 intestato a:
Associazione Ardito Desio – via dei Foraggi, 86 – 00186 Roma).
Per chi desiderasse effettuare il versamento attraverso la propria banca il Codice IBAN è il
seguente:IT12W0760103200000036872737
Spero di farvi cosa gradita inviandovi il calendario 2012 realizzato con fotografie tratte dall’Archivio
Desio.
Colgo l’occasione per inviare a tutti voi i miei più cordiali auguri di Buon Natale e Buon Anno 2012.
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