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Carissimi Soci,
Ed eccoci arrivati alla fine del 2018. Invio un breve riassunto delle nostre attività, purtroppo ridotte, a
causa dei pochi fondi nella nostra cassa.
ARCHIVIO
Come accennato nella lettera di Capodanno dello scorso anno è stato firmato un accordo di comodato
d’uso con il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine dove l’Archivio Ardito Desio verrà trasferito,
ospitato e gestito pur rimanendo la proprietà e la supervisione mia e dei miei eredi. Purtroppo i fondi per
gestire l’Archivio non ci sono più e ci è sembrato una buona soluzione quello di trasferire materialmente
l’Archivio a Udine lasciando la gestione al Museo. Ora siamo in attesa che vengano effettuati i lavori di
ristrutturazione dell’edificio che dovrà ospitarlo e di portare a termine l’inventariazione così come richiesta
dal Comune di Udine. Ed è proprio su questo che stiamo lavorando con la guida della Cooperativa che
gestisce l’archivio del Museo di Udine. E’ un lavoro molto lungo e impegnativo ma stiamo procedendo
bene.
Ovviamente abbiamo fatto fronte anche a diverse richieste sia di fotografie che di documenti.
CALENDARIO E LIBRI
Purtroppo quest’anno non siamo riusciti a realizzare il solito calendario sia per ragioni economiche che di
tempo. Abbiamo però stampato a cura del nostro Socio Fondatore Paolo Zambianchi un bellissimo libro
“Diari di viaggio Karakorum, India e Pakistan – 1952-1953” di Ardito Desio, corredato da moltissime foto
sia in BN che a colori. Chi vorrà acquistarlo darà un contributo alla Associazione (minimo 25 euro + spese
di spedizione). In allegato troverete il Comunicato Stampa con alcune foto. La presentazione ufficiale sarà
all’inizio del prossimo anno. Altre presentazioni avranno luogo in altre città. Non mancheremo di tenervi
aggiornati sulle date e luoghi.
PROGRAMMI FUTURI

•
•
•

Archivio Ardito Desio.
Prosecuzione dell’ inventariazione dell’Archivio Ardito Desio come richiesta dal Museo di Udine
Presentazione Libro Diari di viaggio Karakorum, India e Pakistan – 1952-1953 di Ardito Desio
Pubblicazione del Libro Diari di viaggio Karakorum, India e Pakistan – 1954-1955 di Ardito Desio
già in lavorazione

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)

Colgo l’occasione per inviare a tutti voi i miei più cordiali auguri di Buon Natale e Buon Anno 2019.
Maria Emanuela Desio

Segue comunicato stampa del libro
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