A. N. M. I.
GRUPPO M.O.V.M. MEZZI D’ASSALTO - VARIGNANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARDITI INCURSORI MARINA

FOGLIO INFORMATIVO
ANNO - XVII -

A.N.A.I.M. - PIAZZA D’ARMI Palazzina “B” - 19123 LA SPEZIA

2018

Pola commemora i marinai e il Regio Esploratore
Cesare Rossarol.
Sventola la nostra
bandiera sulla costa di un
mare “lontano” sferzata da
una Bora atavica in un
paese dove all’inizio del
secolo scorso gli uomini
hanno scritto una delle
pagine più tragiche della
nostra storia.
Quel mare, che invece di
unire i popoli, si è colorato
di rosso con il sangue di
tanti ragazzi nella notte
del 16 novembre del 1918,
pochi giorni prima della
fine della Grande Guerra,
per l’affondamento del
Regio Esploratore Cesare
Rossarol che urtando una
mina si inabissò
velocemente nelle acque
istriane di Pola portando
con se quasi l’ intero
equipaggio.
Lo scorso 16 novembre in occasione del
Centenario della Grande Guerra l’ANAIM,
ricambiando l’ospitalità, ha accolto con
grande entusiasmo l’invito di Carlo Godina,
Presidente dell’Associazione Nazionale
Fanti di Marina Croata “VANGA “ con sede
a Pola, per una cerimonia commemorativa
dell’affondamento del Cesare Rossarol.
La commemorazione si è concretizzata
con una serie di eventi che hanno visto le
due Associazioni, ANAIM e VANGA,
ripercorrere insieme quella lontana notte di
cent’anni fa con la visita e deposizione di
corona di alloro al cimitero AustroCroato,che gli amici di Pola visitano e
curano abitualmente; qui riposano anche le
spoglie dell'equipaggio italiano e, fino al

1947, l'eroe
iastriano Nazario
Sauro
Una corona di alloro
con nastri dei
tricolori italiani e
croati è stata
depositata anche al
m o n u m e n t o
commemorativo a
Punta Patera nel
c o m u n e d i
Lusignano di Pola e
realizzato dai
familiari delle
v i t t i m e d e l
Rossarol; impedita
invece dalla Bora la
deposizione di una
terza corona sul
relitto a 50 metri sul
fondale delle acque
istriane.
Al termine della
giornata la Santa Messa celebrata nella
parrocchia locale di San Martino con
l’accorata e commovente lettura di una

lettera ritrovata tre anni fa sul monumento a
punta Patera e scritta da Anna la sorella del
giovanissimo Sottufficiale Elettricista Amos
Maragoni deceduto quella sfortunata notte
del 1918.
L’evento una processione accompagnata
dalla doverosa lettura, in lingua italiana,
della Preghiera del Marinaio e dall’affetto di
tanti marinai di paesi diversi impegnati in un
processo di riappacificazione che ha ancora
bisogno di tempo per realizzarsi
completamente ma che guarda al futuro con
solidarietà ed ottimismo.
In serata una cena di commiato con le
apprezzate parole del Segretario Nazionale
ANAIM G.Zirpoli che ha ringraziato il
Presidente Godina e tutti i presenti
ribadendo che :
“dalla storia bisogna trarre insegnamenti
in modo particolare dagli errori e che gli
animi hanno bisogno di tempo per
acquetarsi, come il mare passata la
tempesta”.
”Viva i marinai”

Savona: “i marinai accolgono Carlo Acefalo”.
Un’attesa durata 78 anni.
Navigava in acque insidiose il 15 giugno del
1940 il Regio Sommergibile Macallè,
dislocato a Massaua in Eritrea, che a causa
della scarsa visibilità meteo e lucidità
dell’equipaggio, per una perdita di cloruro di
metile dall’impianto di aereazione, si
incaglio e successivamente affondò nei
pressi dell’isolotto di Barra Mousa Kebir in
territorio Sudanese.
Nel disastro perì, per gli stenti, il solo
sottocapo silurista Carlo Acefalo di
Castiglione Falletto (CN) che l’equipaggio ,
prima di essere tratto in salvo dal
sommergibile Guglielmotti alcuni giorni
dopo, seppellì sulla spiaggia.
Dopo 78 anni, lo scorso 23 novembre, i resti
mortali di Carlo sono rientrati a casa grazie
all’encomiabile lavoro del regista italo
argentino Riccardo Preve e i marinai
Savonesi che, con il Governo Italiano
rappresentato dall’ambasciatore Frabrizio
Lobasso in Sudan, hanno condotto
l’operazione di rimpatrio.
Una cerimonia commovente alla quale ha
preso parte la Senatrice Roberta Pinotti,
l’Ammiraglio Lazio di Marina Nord, una
Rappresentanza Diplomatica Sudanese,
ed una massiccia partecipazione di
Associazioni d’Arma che hanno affollato la
Chiesa di Sant’Andrea a Savona.
Dopo la Santa Messa e gli Onori, i resti del
marinaio Acefalo sono stati consegnati alla
famiglia per essere trasportati e sepolti nel
cimitero di Castiglione Falletto dove riposa
sua madre che lo ha atteso fino alla morte.

“L’Alba Radiosa”:
L’A.N.A.I.M. a Santa Barbara racconta le nostre radici.
Un’intensa giornata trascorsa all’insegna
del cameratismo e della cultura quella dello
scorso 4 dicembre.
Come consuetudine l’invito a Comsubin per
la celebrazione della festività di Santa
Barbara che accogliamo sempre con
grande gioia per poter respirare “l’aria del
Varignano”.

Alle otto schierati in piazzale con tutto il
personale del Raggruppamento per la
cerimonia dell’alza bandiera e la lettura del
messaggio augurale del C.S.M.M
Ammiraglio Walter Girardelli.
A seguire la Santa Messa per ricordare i
nostri lutti, poi le competizioni sportive e il
pranzo insieme.

E’ trascorsa così la mattinata insieme a tutti
gli amici ancora in servizio tra abbracci,
sorrisi, ricordi e un po’ di malinconia.
Aperta per l’occasione la nuova Sala
Storica del G.O.I.
Nel pomeriggio i preparativi in sede per il
primo incontro del progetto “le nostre
radici” che prevede un ciclo di conferenze
per raccontare la nostra storia aperte a tutti,

soci, simpatizzanti, ospiti e appassionati;
una storia che abbiamo il dovere di
raccontare per evitare che venga
dimenticata o stravolta.

Alle 18:00 nel nostro Salone di
Rappresentanza affollato da un pubblico
interessato, dopo gli onori di casa fatti dal
nostro Segretario Nazionale, la parola
all’Ammiraglio Incursore Francesco
Chionna che ha catturato l’attenzione dei
presenti per circa un’ora e mezza
illustrando “ l’alba Radiosa” definito così
dallo Storico Ammiraglio Virgilio Spigai il
periodo del 1918 caratterizzato dalle
imprese della Regia Marina italiana con
Luigi Rizzo, D’Annunzio Raffaele Rossetti e
Raffaele Paolucci che determinarono le
sorti della Grande Guerra con le azioni di
Trieste, Premuda e Pola.
Un’illustrazione dettagliata e appassionata
che ha messo in evidenza gli aspetti più
significativi e le grandi difficoltà incontrate
dagli artefici delle due operazioni.
Ringraziamo l’Ammiraglio Chionna per la
disponibilità, tutti i presenti all’evento e
quanti lo hanno reso possibile.
Vi aspettiamo al prossimo incontro.
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