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Carissimi Soci,
Ed eccoci quasi nel 2015. L’anno scorso dicevo che stiamo facendo davvero miracoli per andare avanti.
Meno male che ci sono i miracoli! E un piccolo miracolo c’è stato. E’ arrivato un piccolo contributo dal CNR
che con le vostre quote ci permette di proseguire nelle nostre attività. A questo proposito ringrazio
vivamente chi lo ha dato in favore della nostra associazione.
ARCHIVIO
L’archiviazione informatica procede e siamo stati in grado di rispondere a diverse richieste di fotografie e
documenti.
RICERCA SCIENTIFICA
L’accordo di collaborazione con il CNR-Dip. Scienze Umane e Sociali ci ha aiutato sia con un contributo
economico che con la realizzazione di mostre ed eventi molto importanti.
DIVULGAZIONE E COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE
Calendario
Quest’anno siamo riusciti a realizzare il solito calendario con le foto dell’archivio e che vi invieremo al più
presto.
Mostre e Conferenze

In occasione del sessantesimo anniversario della salita del K2 da parte della spedizione italiana guidata da
Ardito Desio e patrocinata dal CAI, dal CNR, dal CONI e dall’IGM:
•

Ottobre 2014 - Mostra organizzata 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.

•

Novembre 2014 - Nell’ambito della Conferenza europea “Science Innovation and Society”
www.sis-rri-conference.eu il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del CNR
e l’Associazione “Ardito Desio” hanno presentato la Mostra fotografica “K2 1954-2014 IMMAGINI DAL KARAKORUM” presso l’Auditorium Parco della Musica – Roma - Sala
Auditorium Arte e il
Seminario scientifico “L’ARCHIVIO DI ARDITO DESIO”

•

Libri e articoli
Il libro LE VIE DELLA SETE è stato tradotto in inglese e arabo ed è ora in attesa di migliori eventi in Libia
per essere lì pubblicato da parte dell’editore Fergiani di Tripoli.
PROGRAMMI FUTURI
•

Prosecuzione informatizzazione Archivio Ardito Desio

•

In collaborazione con l’Ambasciatore del Pakistan in Italia Tehmina Janjua stiamo lavorando per
realizzare una mostra fotografica a Roma in nome dell’amicizia tra Italia e Pakistan.

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 2015.
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