
12 settembre 2021 - Salve (LE)   

Proiezione del docufilm "Tornando a casa" 

 

Nella serata del 12 settembre 2021, il Gruppo ANMI di Salve e la Componente Nazionale 

Sommergibilisti (CNS) hanno organizzato la proiezione del docu-film “TORNANDO A 

CASA”, dedicato alla tragica vicenda del Sommergibile Macallè ed al rientro in Patria delle 

spoglie del Marinaio Carlo ACEFALO.  

La manifestazione è stata realizzata con il contributo del Regista Italo-Argentino Ricardo 

PREVE, autore del film, la collaborazione dell'Amministrazione Comunale Città di Salve, la 

partecipazione del Media-Partner Telerama ed i Patrocini di: Comando Marittimo SUD, 

Presidente Consiglio Regionale Puglia, Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto. Si è 

proceduto, davanti ad un'ampia platea di spettatori e nel pieno rispetto delle norme al 

contrasto del Covid, a ripercorrere la storia del Sommergibile Macalle ed al rientro in Patria 

dei resti mortali dell'unico marinaio dell'equipaggio, Carlo ACEFALO, deceduto per stenti. 

Dopo i rituali interventi di saluto del Presidente del Gruppo, 1°Maresciallo Mario DE 

SABATO e dal Vice Sindaco di Salve, l'Arch. Giovanni LECCI, il Vice Presidente della 

CNS, Amm. CASAMASSIMA, ha relazionato sul tragico destino del sommergibile Macallè 

interagendo con il moderatore della serata, il Prof. Mario SPEDICATO, Docente di Storia 

dell'Università del Salento. Prima di procedere con la proiezione del film, sono stati 

proposti due video messaggi, uno del Sindaco di Castiglione Falletto (CN), Dott. Paolo 

BORGOGNO, città natale di Carlo ACEFALO e l’altro del regista Ricardo PREVE. Al 

termine della proiezione, è stato presentato il noto artista Vito RUSSO, scultore e pittore di 

fama internazionale, Socio del Gruppo di Salve il quale ha realizzato per l'evento un 

dipinto dal titolo "Ritorno" in ricordo del sommergibile Macallè. 

Grazie al coordinamentotecnico dell'amico e socio CNS Luigi D'AGOSTINO, è stato 

attivato un collegamento video internazionale con il regista PREVE da Charlotteville 

(Virginia, USA) durante il quale, ha interagito con il Presidente DE SABATO, l'Amm.  

CASAMASSIMA, il Prof. SPEDICATO e molti dei rappresentanti istituzionali (CF Mauro B. 

SCIARRAper MarinaSud, il CF Sergio BASSIGNANAper la Brigata San Marco, il Gen. di 

Brigata Claudio DEI,C.te della Scuola di cavalleria di Lecce, il Sindaco di Salve Avv. 

Francesco VILLANOVA, il Dott. Mario PENDINELLI per la Regione Puglia ed il   Parroco di 

Salve Don Marco ANNESI, nominato Padre Spirituale dell'ANMI Salve). 

Prima di congedare tutti a termine della serata, il Presidente DE SABATO, a nome del 

Gruppo ANMI di Salve, ha donato alle Autorità presentiuna riproduzione del dipinto 

realizzato dal Prof. RUSSO (incluso il D.R. CV Fernando PICCINNO, il CN Giuseppe 

ALFARANO, l'Amm. Giuseppe R. PANICO, il C.te della Polizia Locale RUGGIERI). Si 

ringrazia tutti coloro si sono impegnati per la riuscita dell’evento, riservando un plauso 

eccezionale ai Soci che a vario titolo hanno contribuito, all'editore Paolo PAGLIARO della 

la rete TV Telerama per l'ampio servizio trasmesso nel corso del TG e alla webtv 

radiodelcapo.it  per la diretta streaming integrale dell'evento. 


