EL ALAMEIN 30 DICEMBRE 2011
PRIMA SESSIONE DIDATTICA DI STUDIO E DIVULGAZIONE CON GLI
STUDENTI DELLA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SADAT CITY – CAIRO
FACOLTA’ DEL TURISMO E ALBERGHIERA

Dopo alcuni incontri tenuti al Cairo nelle settimane precedenti e’
finalmente iniziata la collaborazione di ARIDO Associazione
Ricercatori Indipendenti Deserto Occidentale con la Universita degli
Studi di Sadat City- Cairo, Facolta’ per il Turismo ed Alberghiera.
Lo scopo di tale collaborazione, fortemente voluto dal Dott Asaad
Zaki, docente presso la Universita degli Studi di Sadat City- Cairo ed
il Managing Director di ARIDO EGYPT, Mr Andrea Mariotti, ha fatto si
che a partire dal giorno 30 Dicembre 2011 e fino al 31 Maggio 2012
verranno organizzate missioni a scopo didattico ad El Alamein con
lezioni “sul campo” nei cimiteri Italiano, Tedesco e del
Commonwealth che sono lungo la strada costiera Alessandria /
Marsa Matruh.
Verranno inoltre tenute lezioni sul campo presso i cimiteri campali
ritrovati dai ricercatori di ARIDO dentro il deserto di El Alamein per
dare agli studenti del Dott Asaad Zaky un visione completa della
storia di cui e’ ancora pregna l’area delle battaglie di El Alamein.
La ricerca e la scoperta cosi come la didattica e l’istruzione delle
persone e dei gruppi che partecipano alle nostre missioni e’ SCOPO
PRIMARIO e IMPRESCINDIBILE di ARIDO che, grazie alla profonda
conoscenza dei posti, degli episodi eroici e di tutti i giorni dei soldati
che combatterono in nord africa e della storia in particolare di tali
luoghi puo dare un plus valore educativo e formativo alla storia pura e
semplice che purtroppo in maniera asettica ed impersonale viene
spesso trasmessa.
Per fare in modo che tale iniziativa (missioni didattico educative
interamente e direttamente gestite da ARIDO EGYPT) possano avere
una continuita’ negli anni, e’ in via di realizzazione una partnership e
protocollo di intesa tra la Universita degli Studi di Sadat City- CAIRO
e ARIDO EGYPT.

Al momento sono state confermate No 2 missioni al mese fino al 31
Maggio 2012 (10 in totale) ed una collettiva, da organizzare tra Marzo
ed Aprile 2012, nel deserto di El Alamein.
Tale missione prevede la partecipazione di oltre 60 (sessanta)
studenti e 8 (otto) docenti.

Il gruppo di studenti della Universita degli Studi di Sadat City-Cairo
con il Dott Asaad Zaky, Mr Andrea Mariotti ARIDO EGYPT Managing
Director e la Dott Nagat Mohamed Ali P.R. di ARIDO EGYPT per la
foto ricordo sotto il logo della Universita di Sadat City insieme al
logo/stemma di ARIDO.
Un sodalizio e partnership ormai consolidato ed indivisibile.

Il Dott Asaad Zaky illustra la architettura del portale di ingresso del
Cimitero di Guerra del Commonwealth ad El Alamein.

La lezione sul campo continua ed il Dott Asaad Zaky illustra agli
allievi la disposizione delle tombe e la struttura del cimitero
Britannico, coadiuvato da Mr Andrea Mariotti che aggiunge a tale
illustrazione alcuni episodi relativi agli scontri che hanno visto le
fazioni contrapposte darsi battaglia dal Giugno fino a Novembre del
1942.

Foto di gruppo dopo la lezione tenuta al cimitero Tedesco

Altra foto ricordo all’ingresso del Cimitero Italiano: l’ intera struttura
architettonica ha positivamente impressionato gli studenti che sono
rimasti colpiti dalla maestosita e dalla sacralita della stessa,
profondamente diversa dalle altre visitate in precedenza.

Lezione sul campo vuol dire studio,preparazione e dedizione , cose
che il personale della Associazione Ricercatori Indipendenti Deserto
Occidentale sa trasmettere con capacita e competenza coadiuvando,
in questo caso, l’operato degli insegnanti abilitati e prefessionalmente
qualificati come il dott Asaad Zaky.

La lezione sul campo procede con la massima attenzione degli
studenti

Domande e chiarimenti da parte dei singoli vengono soddisfatte in
tempo reale.

La giornata di lezione sul campo continua all’interno della mitica
QUOTA 33 dove gli studenti hanno passato quasi un ora ascoltando
le spiegazioni del Dott Asad Zaky che coadiuvato da Mr Andrea
Mariotti ha esposto quella che sono state la vita e le opere di Paolo
Caccia Dominioni.

Mr Andrea Mariotti traduce per gli studenti il testo in Italiano di un
quotidiano , datato 30 Settembre 1950, esposto in una delle vetrinette
di QUOTA 33

Immancabile foto di rito e di commiato prima di ridiscendere verso
l’ingresso del Cimitero Italiano di El Alamein al termine di una
produttiva ed interessantissima giornata di lezione “sul campo”per
questi ragazzi che saranno accompagnatori turistici, nel prossimo
futuro

.

