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Dicembre 2015- Gennaio 2016 
Carissimi Soci, 
Siamo ormai arrivati al 2016! Nonostante la crisi siamo riusciti a continuare il nostro lavoro 
dell’associazione e dell’archivio. Eccovi un breve riassunto delle nostre attività.  
 
ARCHIVIO 
Come l’anno scorso l’archiviazione informatica procede bene e con l’aiuto del CNR sia riusciti a 
scansionare molte immagini e far fronte a richieste sia di fotografie che di documenti. 
 
 
Calendario 
Quest’anno siamo riusciti a realizzare il solito calendario con le foto dell’archivio che vi invieremo al più 
presto.  
 
Mostre e Conferenze 
 

Ottobre 2015  

La Mostra realizzata dal Museo Friulano di Storia Naturale e dall’Associazione Ardito Desio, con la 
collaborazione della Società Alpina Friulana e del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano con immagini 
e filmati dell’Associazione Ardito Desio e del DSU CNR è stata presentata a Milano presso l’Aula Magna 
dell'Università degli Studi di Milano in occasione del "Festival Milano Montagna". 

Novembre 2015 
 
In collaborazione con il Museo Civico di Zoologia, Roma Capitale,  l’Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento Scienze della Terra, partecipazione al XXV Congresso “Associazione Nazionale Musei 
Scientifici - “Cose Di Scienza” - Le collezioni museali: tutela, ricerca ed educazione” (Torino 11-
13 novembre 2015) con un poster intitolato: “L’esemplare tipo di Stegotetrabelodon syrticus Petrocchi, 
1941: un reperto sopravvissuto alle vicissitudini belliche?”  
 
Libri e articoli 
 
Il libro LE VIE DELLA SETE è stato pubblicato in lingua araba da parte dell’editore Fergiani di Tripoli. 
 
PROGRAMMI  FUTURI 
 

• Prosecuzione informatizzazione Archivio Ardito Desio 
 

• E’ in programma la presentazione della mostra fotografica realizzata del Museo di Storia Naturale 
di Udine prima a Milano poi a Roma. 

 
 
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 intestato a: 
 
Associazione Ardito Desio – via dei  Foraggi, 86 – 00186 Roma 
Codice IBAN : IT6300572803210679571205501 (Banca Popolare di Vicenza) 
 
Colgo l’occasione per inviare a tutti voi i miei più cordiali auguri di Buon Natale e Buon Anno 2016. 
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