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Dicembre 2012 - Gennaio 2013
Carissimi Soci,
sono passati undici anni dalla fondazione del nostro sodalizio, creato per mantenere vivo il ricordo ed il
lavoro svolto da Ardito Desio. Il 2012, economicamente ormai magrissimo (pochissime entrate e di
piccole entità), ci ha comunque riservato iniziative interessanti 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! Quasi ogni giorno scopriamo documenti o
fotografie nuovi e inediti che riempiono con i loro tasselli la storia di Ardito Desio. La scarsità delle risorse
non permette grande collaborazione esterna, ma ci muoviamo comunque per trovare fondi e chissà che
qualcosa non premi la nostra caparbietà! 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, ed in seguito dai seguenti sponsors: Soil S.p.A., San Pellegrino, INGV, Comune di Milano
che ne ha dato anche il patrocinio, 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 è terminata con successo. Avrebbe potuto continuare con la
collaborazione dell’Università locale ma la mancanza di fondi ci ha fermato.
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 siamo sempre in contatto.
DIVULGAZIONE E COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE
Calendario
Nel 2013 il calendario che è stato realizzato come sempre dalla nostra socia fondatrice Silvia Rossi, è
dedicato ai bambini fotografati da Ardito desio. Viene distribuito ai soci a fine anno come sempre.
Documentario
Documentario dal titolo “Ardito Desio, la fortuna aiuta gli audaci”, sulla vita di Ardito Desio, opera del
regista friulano, Michele Codarin, realizzato con la collaborazione e supervisione del
nostro socio
fondatore regista Francesco Meliciani , messo in onda su RAI 3 FVG nel novembre 2011 è stato tradotto
in spagnolo, inglese e friulano.
Mostre e Conferenze
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.
27 gennaio 2012 - San Lazzaro di Savena (BO) - Centro Culturale Ricreativo
Conferenza del socio Giuseppe Rivalta (socio della Associazione) “L'ultima Cirenaica”
Reportage di un viaggio a pochi mesi dalla guerra in Libia del 2011
28 gennaio 2012 - Cividale del Friuli – Teatro Adelaide Ristori
Proiezione del documentario “ARDITO DESIO - La fortuna aiuta gli audaci”

Ottobre - Novembre 2012 Bologna – presso il Baraccano (Quartiere Santo Stefano)
Mostra "(Ri)scoperta delle America" accompagnata da una serie di conferenze sull'argomento e la
presentazione del libro "Dalla Terra del Fuoco all'Alaska" di Giuseppe Rivalta e Carla Ferraresi, soci
dell’Associazione
21 ottobre 2012 - Palmanova (UD) - presso il teatro "Gustavo Modena"
Festeggiamenti per il 10° anniversario del CORO ANA "Ardito Desio"
17 Novembre 2012 – Bologna presso il Baraccano (Quartiere Santo Stefano)
Presentazione di una mostra su Ardito Desio
17 dicembre 2012 – Roma - Aula di Palazzo Montecitorio
il Coro ANA “Ardito Desio” di Palmanova si è esibito nel concerto di Natale della Coralità di Montagna
organizzato dal Gruppo Parlamentare Amici della Montagna
PROGRAMMI FUTURI
Il documentario “Ardito Desio – La fortuna aiuta li audaci” dovrebbe essere presentato prossimamente
presso vari Fogolars Furlans in Argentina in lingua spagnola e friulana.
Ci stiamo attivando anche per farlo proiettare presso la RAI nazionale. Speriamo!
Il lavoro di catalogazione e scansione della documentazione e immagini dell’archivio prosegue anche se
ad un ritmo lento date le poche disponibilità economiche e le numerose richieste di materiale che ci
impegnano.
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 2013 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 2013.
Maria Emanuela Desio

Chi fosse interessato all’acquisto del documentario può rivolgersi a: info@quasarmultimedia.it
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