
IL MONUMENTO IN ONORE DEL CAV DELLA REPUBBLICA ITALIANA ABD 

EL RASOUL AGHILA. 

 

Pubblichiamo alcune foto in anteprima del  monumento in memoria e onore del 

cavaliere della repubblica Abd El Rasoul Aghila. 

 E’ stato infine completato ed è ora lì a perenne riconoscimento e ringraziamento 

per la dedizione che questo infaticabile uomo del deserto ha profuso durante 

tutta la sua vita come indimenticato ed intimenticabile custode dei nostri caduti 

nelle Battaglie di El Alamein 

 

.   

Il Managing Director di Arido Egypt, Mr Andrea Mariotti, con Nassef Nagy 

Aghila, nipote “anziano” di Abd El Rasoul Aghila fotografati soddisfatti e 

commossi accanto al monumento voluto e finanziato da ARIDO 

 



Il monumento, progettato dall’ architetto Massimo Malandrino (socio fondatore di 

ARIDO) e’ stato realizzato grazie anche alla determinazione e volonta’ del 

MINISTERO DELLA DIFESA Commissariato per le Onorenze Funebri, 

Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d’ Africa ANRRA, Associazione 

Nazionale Cadetti di Brescia, EUROSCUOLA ed il Comune di Centallo. 

L’intera opera e’ stata finanziata dai soci ARIDO e da donazioni di privati 

cittadini. E’stata realizzata uitlizzando solo e soltanto materie prime e risorse 

umane reperite in loco, senza importare nulla dall’ Italia. 

Cio ha consentito oltre che di risparmiare notevolemente sul costo finale del 

monumento (importando cemento e marmo dall’Italia avremmo speso almeno il 

40% in piu)  ha permesso di dare lavoro a l’indotto di aziende ed operai Egiziani 

dell’area di El Alamein. 

 

 
Il monumento, in marmo bianco di qualita superiore, e’ perfettamente visibile 

anche dalla litoranea, incastonato come una gemma a sinistra della corte d’onore 



del Cimitero Italiano di El Alamein, sembra brillare di luce propria nel sole 

africano che lo inonda durante tutta la giornata. 

 
Il lato del monumento con la scritta in arabo e’ rivolto verso La Mecca, luogo 

sacro per tutti I musulmani. Un altra dimostrazione del profondo rispetto di 

ARIDO verso le usanze, abitudini e religione della popolazione beduina che ci 

accoglie e ci ospita cordialmente durante le nostre missioni o anche solo per una 

semplice visita di saluti 

Nei prossimi giorni verra organizzata una cerimonia alla presenza delle autorita’ 

locali per la inaugurazione ufficiale del monumento. Il report di tale cerimonia 

verra debitamente pubblicato su www.qattara,it e su www.arido.eu.  



 


