w

.q

at

ta

ra

.it

LA TARGA A DEIR EL MUNASSIB
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EL ALAMEIN 05 MARZO 2012
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E’ praticamente pronta la targa che il gruppo di 18 ricercatori di A.R.I.D.O. posera’ il 11
Marzo 2012 a Deir El Munassib presso la postazione di Santo Pelliccia, che Santo ha
ritrovato sempre grazie ad A.R.I.D.O. nel Novembre 2011.
Al termine dei lavori di ripristino della postazione di Santo e di quelle adiacenti (sono
previsti scavi e ripristino di 5 buche che erano parte del caposaldo tra le quali appunto la
buca di Santo) verra’ innalzata una piramide con le stesse pietre e lo stesso
materiale che anche i nostri soldati utilizzarono per le buche nelle quali vissero,
combatterono e donarono le loro giovani vite alla patria.
Alla sommita’ della stessa piramide verra’ posta la targa in pietra.
La piramide, come scritto sopra, verra innalzata utlizzando SOLO materia prima che
e’ del deserto e di quei sacri luoghi….perche’ anche le pietre e la sabbia possano,
anche se con una diversa conformazione, essere per sempre parte della storia che
fu fatta in quel posto.

La stessa pietra che verra’ posta sulla piramide e’ stata presa dai resti della costruzione
ritrovata a Bab El Said (www.arido.eu / Articoli e Cimiteri Ritrovati vedi report della
missione No 98) ed era gia squadrata e nelle condizioni che si possono vedere nella foto.
L’unico intervento dell’uomo e’ stata la iscrizione, realizzata dallo stesso personale
beduino che ha fatto le scritte sul Monumento per Abd El Rasoul.
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Questo personale, nonostante la precarieta’ della loro condizione economica e la difficolta’
del lavoro fatto tutto ed esclusivamente a mano in quattro ore di martello e scalpellini ha
rifiutato qualsiasi tipo di compenso anche solo simbolico, dimostrando l’affetto che la
popolazione locale ha per A.R.I.D.O.
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