BILANCIO DI MISSIONE
ANNO 2012

Attraverso questo documento, l’Associazione rende conto ai propri interlocutori ( soci,
simpatizzanti, Istituzioni con le quali Arido si interfaccia) dei propri risultati per il 2012.
Il bilancio di missione ricopre, nell’ambito del processo di programmazione pianificazione e
controllo, un ruolo di cerniera tra lo stato, lo stante e il divenire della gestione associativa,
rappresentando non soltanto uno strumento di accountability ma soprattutto di governance e
rendicontazione.
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Associazione
Il 7 agosto 2011 si è costituita formalmente la ARIDO con lo scopo di convogliare le iniziative già
sorte in altri ambiti ed in particolare nel Progetto ricerca sepolture in un’associazione liberamente e
legalmente costituita che avesse la capacità di aggregare studiosi e cultori della disciplina per il
perseguimento degli scopi statutari.
Alla data di novembre 2012 (quindici mesi dalla fondazione) la associazione conta 70 soci, un
risultato positivo ottenuto grazie alla attività che la contraddistingue e al costante impegno
nonostante i tempi non siano proprio favorevoli alla vita delle

associazioni, ma certamente

migliorabile e per lo scopo verranno intraprese e sono in corso di pianificazione nuove iniziative (ad
es missioni con parenti di personaggi che hanno fatto la storia di Alamein e della guerra d’Africa) e
condividere per la campagna di abbonamenti 2013.
Sono state stampate le tessere associative 2013 e l’intento è di produrre nuove tessere ogni anno,
con logo differente per farne elementi da collezione fra gli appassionati.

Sito Web
E’ stato pubblicato nel corso dell’anno 2011 il sito web della ARIDO. Al suo interno oltre notizie di
carattere generale sono contenuti gli articoli inerenti le missioni di ricerca.
Il sito creato lavora in stretta sinergia con il sito di riferimento nazionale per le vicende in Africa
Settentrionale www.qattara.it
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In seguito ai costanti e crescenti successi e contatti con Enti (Ministeri e Università) e Associazioni
straniere ed in virtù delle continue richieste, al fine di facilitare la comunicazione e la divulgazione
delle notizie inerenti qattara.it e soprattutto arido.eu, dal mese di gennaio 2012 i due siti da gennaio
2012 propongono sia la versione in lingua inglese che la versione in lingua araba .
I siti si sono arricchiti di una sezione dedicata al dr Asad Zaky (partner ARIDO) dell’Università del
Cairo Facoltà Turismo e Alberghiera e di una sezione dedicata agli elaborati degli studenti egiziani.
Nel corso del secondo semestre, per un problema tecnico organizzativo, il sito www.arido.eu non è
risultato più fruibile, il webmaster ha dovuto lasciare l’incarico per sopraggiunti impegni di lavoro
incompatibili.
Si prevede la riapertura del sito dal mese di novembre 2012 e la gestione sarà affidata ad altro socio
fondatore di ARIDO.
Iiniziative, Incontri di divulgazione, convegni, manifestazioni
Dal 1 Gennaio 2012 è operativa la partnership CON ARIDO EGYPT; struttura di supporto e
affiancamento per tutte le attività istituzionali e di ricerca in territorio egiziano e punto di
riferimento locale per quanti desiderano supporto assistenza e agevolazioni in loco.

ARIDO EGYPT cura in particolar modo i contatti con enti e istituzioni governative e si fa carico
delle ricerche documentali negli archivi egiziani (ricchissimi di materiale del tutto inedito).

A.R.I.D.O.
Via Selleri 24 ‐ 40068 San lazzaro di Savena (Bologna) Telefono 3403294837
c.f. 91337140379 www.arido.eu
moretto

Page 3

15/11/2012

Dal mese di febbraio 2012 è attiva la ADA (ARIDO DESERT ACADEMY) espansione di ARIDO
EGYPT, le cui attività sono descritte nel progetto Hess al Gabal, l’attività è in corso e nel mese di
novembre dicembre 2012 sono previste ulteriori spedizioni e lezioni.
----------------------------------Dal mese di gennaio 2012, dopo alcuni incontri tenuti al Cairo nelle settimane precedenti e’
finalmente iniziata la collaborazione di ARIDO AssociazioneRicercatori Indipendenti Deserto
Occidentale con la Università degli Studi di Sadat City- Cairo, Facolta’ per il Turismo ed
Alberghiera.Lo scopo di tale collaborazione, fortemente voluto dal Dott AsaadZaki, docente presso
la Università 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
siano state 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. Tali missioni sono state regolarmente svolte con grande successo.
Il giorno 24 marzo 2012 a Chiavari, presentazione del libro “lo schiocco del merlo” : Qattara.it e
ARIDO congiuntamente come ormai è consuetudine hanno partecipato con l'invio di numeroso
materiale iconografico a corredo della conferenza e con un video che è stato proiettato ed ha
riscosso molto successo, al punto che è stata avanzata la richiesta di proporlo alle scuole ed in altre
occasioni a breve.
L’istituto di istruzione Casagrande –Cesi di Terni ha dedicato alla ricorrenza del 25 aprile una
settimana di attività con incontri , conferenze e una mostra di reperti e divise d’epoca (reperti e
divise messi a disposizione dall’istituto Nastro Azzurro e da collezionisti privati).
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ARIDO ha partecipato con materiale e con un filmato proiettato durante tutta la manifestazione.
Il 29 aprile 2012 si è svolta una missione dedicata agli studenti egiziani presso i Sacrari di Alamein.
Nel mese di giugno 2012 una delegazione di ARIDO ha reso gli onori presso la Piccola Caprera alle
spoglie mortali del GG.FF. A.Cioci, curatore del museo annesso.
Il 28 giugno 2012 Il presidente e il vicepresidente sono stati ospiti di una emittente locale
(espansione TV) per una intervista sulla attività di ricerca dell’associazione.
Il 26 luglio ARIDO ha organizzato una messa in suffragio delle vittime della guerra d’Africa presso
la Basilica di S.Caterina in Alessandria d’Egitto e nell’occasione è stata benedetta la croce che è
stata innalzata nel cimitero di Gebel Sanhur.
Il 6 agosto 2012 una delegazione di carabinieri paracadutisti del Tuscania è stata in visita al
Sacrario italiano accompagnati del team ARIDO.
Dal mese di agosto 2012 ARIDO è presente con una sua pagina su Facebook, il contatore degli
accessi dimostra la postività della iniziativa ormai insostituibile.
Nel mese di settembre ARIDO ha organizzato una spedizione per 64 soci ANPD’I nelle zone del
fronte, azione non gradita alla direzione ANPD’I.
Missioni internazionali di ricerca

Allo stato attuale, comprese le missioni del Vicepresidente, l’Associazione ha mappato oltre 25
cimiteri campali più altri luoghi significativi per un totale di 110 missioni esplorative.
A.R.I.D.O.
Via Selleri 24 ‐ 40068 San lazzaro di Savena (Bologna) Telefono 3403294837
c.f. 91337140379 www.arido.eu
moretto

Page 5

15/11/2012

Nel mese di aprile 2012 è stato identificato un cimitero inglese (mt 40x45) a sud del cimitero greco
e ne è stata data notizia al TWGPP.
Dal 10 al 15 marzo 2012 si è svolta la missione Santo Pelliccia.
Tale missione aveva lo scopo prevalente di ripristinare la postazione del sergente Folgore
individuata da ARIDO durante la missione di novembre 2011.
Dopo il ripristino e restauro è stata posta una targa commemorativa su un cippo costruito in loco
che ricorda quello del km 111 della litoranea.
In tale occasione si è svolto un incontro con gli studenti della facoltà Turismo e Alberghiera del
Cairo.
Nel mese di maggio viene data notizia che i ricercatori ARIDO hanno trovato nel mese di febbraio
2012 un relitto di un aereo britannico nel deserto egiziano (P40 Kittyhawk): grande scalpore da
parte dei media con numerosi articoli su testate giornalistiche nazionali e estere.
Vengono svolte in totale tre missioni, l’ultima delle quali ha riportato al ritrovamento di resti umani
da identificare.
Continuano costanti i contatti con le Autorità britanniche.
Nel mese di settembre si è svolta la missione in occasione del 70° anniversario della battaglia alla
quale hanno partecipato 64 paracadutisti , attività curata da ARIDO Egypt.
Dal 16 al 21 ottobre 2012 si è svolta la missione ufficiale per il 70° della battaglia riscuotendo
grande successo di affluenza .
Progetti di ricerca - lavori conclusi
Alla situazione attuale sono definiti i seguenti progetti:
Progetto cimiteri dimenticati , Sono continuate le attività di ricerca connesse al Progetto cimiteri
dimenticati (circa 25 cimiteri e altri luoghi significativi tra cui una chiesa campale nel deserto,
censiti a novembre 2012) a breve verrà redatta una relazione completa.
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Durante la missione per il 70° è stato restaurato il cimitero del KM 42 della pista dell’acqua ed è
stato ricostruito l’altare alla base del quale è stata posta una lapide a ricordo di quella posta dal
Colonnello Bechi Luserna.
Il progetto è seguito da ARIDO Egypt.
Progetto database, progetto database completo e di facile accesso dei tumulati nel Sacrario con
foto della lapide di ogni caduto, foto del registro di esumazione e di sepoltura, e scannerizzazione di
documenti pertinenti quali foglio matricolare, scritti, lettere, fotografie.
Al progetto partecipano tutti i partner ARIDO.
Il progetto è seguito da Moretto Daniele e Mariotti Andrea.
Al mese di luglio 2012 è giunta la lettera di negazione di autorizzazione poiché ONORCADUTI
non ritiene necessario tale lavoro in quanto dispone già di un database e anche perché la attività
sarebbe inopportuna data la sacralità del luogo.
Progetto postdatato.
Progetto hass el gabal , Corso di formazione per gli studenti di scuola media superiore e di età
superiore ai 18 anni, iscritti alla scuola alberghiera e turismo, mirata alla progettazione, sviluppo e
organizzazione di escursioni, spedizioni e missioni in ambiente desertico.
Il progetto è seguito da ARIDO Egypt ed è attivo dal secondo semestre 2012 e completamente
implementato entro l’anno 2013.
Progetto testamento spirituale, Reduci che di proprio pugno redigono un vero e proprio
testamento spirituale da essere consegnato alle sabbie desertiche ,racchiuso in un' urna per
poter sopravvivere nei tempi a venire quale reliquia archeologica in grado di trasmettere
profonde sensazioni circa l'umilta' dell'uomo nei confronti di un vasto scenario naturale quale
appunto e' il deserto e far risaltare il coraggio e l'impegno profuso dai nostri padri.
Il progetto è stato approvato e i testamenti raccolti sono stati sepolti con una significativa cerimonia
presieduta dal reduce S.Pelliccia durante la missione per il 70° della battaglia.
Progetto sempre aperto.
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Progetto ARIDO, ancora alla firma del Ministero Difesa la quale ha manifestato riserve non
dipendenti dal loro ufficio.
Il progetto è seguito da Malandrino Massimo .
Progetto Monumento Rasoul
Nel mese di gennaio 2012 si è concluso il progetto di edificazione del monumento a Abdel Rasoul
Aghila .
Il monumento, posizionato presso la corte degli Ascari libici, è stato ufficialmente inaugurato
durante la cerimonia del 70° anniversario della Battaglia di Alamein.
L’organizzazione è stata affidata a ARIDO Egypt.

Documentari video – reportage – Riviste divulgative

In data 14 15 aprile ARIDO è stata presente al “militaria alla torre” di Bologna con stand espositivo
riscuotendo l’interesse dei convenuti.
Iniziative curate da Daniele Moretto.
Realizzato un video da un documento inedito giunto alla redazione di Qattara: si tratta di u filmato a
bordo di un aereo SM82 del s.ten MBVM Fortunato Cavazzoni Pederzini riscuotendo un
grandissimo successo di critica..
Il video è disponibile sul web.
Iniziativa curata da Tonelli Diego e Daniele Moretto.
La rivista Volare dei mesi giugno e agosto 2012 ha dedicato due articoli molto ricchi ed esaustivi
sul ritrovamento del P40.
Numerosissime agenzie di stampa e quotidiani hanno divulgato le attività di ARIDO. (la stampa,
Repubblica, Messaggero, Quotidiani locali e stranieri, ADN Kronos, Ag.Il Velino etc)
E’ stato realizzato un video sulla cerimonia del 70° della battaglia disponibile online.
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Iniziativa curata da Tonelli Diego.

Accordi e convenzioni

E’ attiva la partnership con ARIDO EGYPT
E’ attiva la partnership con il Comune di Centallo e ANRRA.
E’ attiva la partnership fra ARIDO, Qattara.it e TWGPP (The war Graves Photographic Project),
partner di Commonwealth War Graves Commission, e già attualmente i contatti prevedono lo
scambio di materiale (articoli sui cimiteri ritrovati) pubblicazione della newsletter di TWGPP sui
siti arido e qattara.
Titolare dei contatti è Mariotti Andrea.
Nel mese di aprile 2012 è stata siglata una partnership con GEI Italiana.
Nel mese di giugno è stata firmata una partnership con il prestigioso sito www.sahara.it

E' alla firma presso il Ministero Difesa l’ipotesi accordo tra il Commissariato Generale per le
Onoranze ai Caduti (Ministero della Difesa), allo scopo di promuovere, organizzare e gestire
progetti di collaborazione per elevare il significato etico-morale di tutti i Sacrari Militari in Italia ed
all'Estero, ampliandone gli scopi istituzionali, nell'intento di trasformarli in "Centri della Memoria e
dell'onore per i nostri Caduti" e di "Cultura della Storia del nostro Paese" e con lo scopo di
avvicinare i giovani e gli studenti delle scuole di ogni ordine e genere, le associazioni culturali,
quelle combattentistiche e d'arma e quelle dei familiari alla memoria storica del Pese e dei Caduti.
Titolare dei contatti è Massimo Malandrino.
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E’ stato siglato un accordo di collaborazione con ASSAM (forte Bramafam) e il Forte è la sede del
museo ARIDO.
Siglata una importante partnership con la società ITALEGYC ditta egiziana che lavora nell’ import
export, forniture ad oil business, forniture alle piattaforme,etc.
ITALEGYC sponsorizzerà e darà supporto logistico alle innumerevoli attività di ARIDO.
In data 13 aprile il direttore di A.R.I.D.O. Egypt Andrea Mariotti ed il Dott. Asaad Zaky A.R.I.D.O.
Senior Researcher si sono incontrati con il Professore Dottore Saleh Aros, Vice Direttore
“Educational & Student Affairs “ Universita’di Monofeia – Sadat City.
Andrea Mariotti ed il Dott Asaad Zaky hanno così potuto mettere a punto con il Professore Saleh
Aros i dettagli logistici del progetto Hess El Gabal, che portera’gli studenti della Universita’ nel
deserto occidentale dove, in gruppi di otto, dieci unita’alla volta parteciperanno agli stages di
A.R.I.D.O. insieme agli studenti italiani.
Attività didattica
Dal mese di dicembre 2012 sono state organizzate tre sessioni didattiche di studio e divulgazione
con gli studenti della Universita' degli studi di Sadat city – Cairo

Facolta’ del turismo e

alberghiera curate dalla sezione di ARIDO Egypt riscuotendo lusinghieri successi .
E’ in fase avanzata lo studio di fattibilità di collaborazione con Istituto Alberghiero di Terni per un
progetto congiunto di missione nel deserto e per la partecipazione al progetto database e ARIDO
desert Academy di ARIDO Egypt.
Tale accordo dovrebbe essere concluso entro il mese di giugno 2013.
Centro di documentazione
Sono stati raccolti, grazie anche a importanti donazioni, centinaia di volumi e pubblicazioni
specifiche, video, diari, riviste, documentazione iconografica e d’archivio sulla guerra nel deserto,
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sulla seconda guerra mondiale. Il materiale, sia cartaceo che digitale, è in corso di riorganizzazione
ed ARIDO è attualmente uno dei centri documentali di maggiore importanza a livello nazionale.
Durante una missione nel mese di luglio, sono stati ritrovati i disegni progettuali del sacrario di
Alamein.

Collaborazioni con l’Università
Attiva la collaborazione con l’università del Cairo e con il prof Asaad Zaky per la redazione della
tesi di specialità sui sacrari militari in Egitto.
In via di formalizzazione collaborazioni con altre importanti Facoltà di diversi Atenei nazionali e
esteri .

Richiesta informazioni parenti, dispersi, deceduti

Continuano costantemente le richieste di informazioni da parte di familiari sui congiunti caduti,
prigionieri, dispersi in guerra.
Ad oggi ARIDO ha effettuato circa settanta ricerche su congiunti riuscendo in oltre il 70% dei casi
a ricostruire le vicende o a identificare il luogo di sepoltura del congiunto e a fotografarlo.
Di fatto ARIDO, anche in questo settore, si configura come importante centro di riferimento (oltre
quelli istituzionali) per chiunque abbia necessità di avere informazioni su congiunti che hanno
partecipato alla campagna d’Africa.
In particolare grazie a qattara.it e arido.eu i parenti di numerosi soldati, finalmente sanno dove si
trovano le spoglie del loro parente.
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ARIDO Egypt ha provveduto a fotografare le tombe e reperire le informazioni documentali ed
inviare i dati ai familiari.
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