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Carissimi Soci,
Il tempo scorre velocemente e siamo già alla vigilia del 2018! Eccovi un breve riassunto delle nostre
attività.
ARCHIVIO
Come l’anno scorso l’archiviazione informatica procede bene e siamo riusciti a scansionare molte
immagini, a identificarne molte altre, in parte doppie, e far fronte a diverse richieste sia di fotografie che
di documenti.
CALENDARIO
Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare il solito calendario con le foto d’archivio dell’Etiopia degli anni
trenta che vi invieremo al più presto.
MOSTRE E CONFERENZE

Udine, Galleria Modotti – Dal 9 al 25 giugno 2017
“In Libia Cent’anni fa- Immagini dall’Archivio Desio” organizzata dal Museo Friulano di Storia
Naturale di Udine,
Pistoia – Palazzo Sozzifanti -Dal 7 ottobre 2017al 7 gennaio 2018
Partecipazione alla mostra “La rivelazione del Tibet-Ippolito Desideri e l’esplorazione scientifica
italiana nelle terre più vicino al cielo” (organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia) con 32 pannelli sul Karakorum realizzati dal Museo Friulano di Storia Naturale di Udine,
già presentati a Udine nel 2014, all’Auditorium di Roma nel 2016, al Rettorato dell’Università
Statale di Milano sempre nel 2016.
Palmanova-Teatro Modena-29 aprile 2017
•

Per i 120 anni della nascita di Ardito Desio la città di Palmanova ha organizzato un evento al
Teatro Modena di Palmanova per ricordare il loro concittadino con canti del Coro Ardito Desio

PROGRAMMI FUTURI

•
•

Archivio Ardito Desio.
Prosecuzione informatizzazione Archivio Ardito Desio
Nuova sede Archivio A. Desio. Al fine di trovare una consona collocazione dell’archivio che, come
sapete, è al momento ospitato a titolo gratuito presso il CAI di Roma, sono in corso una serie di
incontri e trattative con il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine.
Il progetto è quello di trovare una sede permanente che garantisca l’unitarietà di tutti i materiali
dell’archivio, già vincolato dalla Sovraintendenza del Lazio, e che allo stesso tempo ne garantisca
la conservazione. Il trasferimento del materiale dovrebbe avvenire nell’arco di due anni
dall’eventuale firma del contratto di comodato d’uso per il deposito.

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 : IT08P0306903240100000009080 (Intesa Sanpaolo)
Faccio presente che il codice IBAN è cambiato dallo scorso anno. Infatti la Banca Popolare di Vicenza è
stata assorbita da Banca Intesa. Vi prego di prenderne nota.
Colgo l’occasione per inviare a tutti voi i miei più cordiali auguri di Buon Natale e Buon Anno 2018.
Maria Emanuela Desio
Via dei Foraggi 86, 00186 Roma – Tel. e Fax +39 06 6792897
e-mail: mariela.desio@gmail.it
codice fiscale: 97273660585

