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Stimati Colleghi,

il 6 aprile 2020, avrebbe dovuto tenersi la 73a Assemblea 
Nazionale e invece a causa dell’imprevedibile emergenza 
mondiale sanitaria, siamo divisi tra il comune restare a casa 
ed il nostro “regolare” nuovo modo di svolgere il servizio di 
pilotaggio, per combattere tutti insieme un nemico invisibile, 
subdolo, che si è insinuato in mezzo a noi e i cui effetti sul 
piano socio-economico saranno probabilmente più gravi di 
quelli di questo primo periodo. 

Il mio pensiero, della dirigenza e di tutto il Consiglio Direttivo 

va in modo particolare a quei colleghi che a causa della situazione, avendo subito un 
triste lutto, non hanno potuto trovare il giusto conforto. 


Quest’anno, nel corso dei lavori assembleari, avremmo dovuto parlare dei RUOLI e dei 
PRINCIPI nel sistema del pilotaggio portuale. Messi in discussione dall’esterno nei modi 
ben noti, tanto dalle associazioni dell’armamento, quanto, a volte, dalla stessa 
amministrazione, magari indotta ad avere dubbi sulla solidità del nostro sistema proprio 
da alcuni atteggiamenti provenienti dal nostro stesso interno.


Su quest'ultimo punto vale la pena soffermarsi un attimo, perchè noi stessi piloti, in 
alcuni casi, abbiamo da un pò di tempo affiancato al nostro ruolo principale di “Pilota del 
Porto”, atteggiamenti, scritti o azioni che hanno offerto una felice sponda a chi vuole 
invece prendere il sopravvento sul pilotaggio con mire che vanno ben oltre il pensiero del 
singolo individuo o il mero limitato risparmio sulla “tariffa di pilotaggio” (scusa questa 
oggi ampiamente smentita scientificamente dallo studio universitario consegnato alle 
Istituzioni).


Quindi la ricetta è sempre la stessa. Se siamo convinti che il sistema corporativo per la 
gestione del pilotaggio in italia sia valido; proficuo tanto per lo Stato (proprietario del 
servizio), quanto per noi piloti, fino a chi il nostro servizio lo utilizza, allora dobbiamo 
difenderlo in modo unitario, affrontando serenamente i momenti di confronto 
democratico al nostro interno, nei modi opportuni e sempre con l’obiettivo di volgere al 
meglio per tutti che diventa poi anche il bene del singolo.

Il contrario non è semplicemente possibile. Quando chiunque di noi lascia questa via 
pensando di poter fare bene da solo, prima di accorgersi che sta sbagliando, il danno per 
la comunità è fatto. E noi tutti, la Federazione, ci troviamo a rincorrere per “rammendare” 
situazioni che si sarebbero potute tranquillamente evitare, magari proprio attraverso un 
preventivo sereno confronto.




Editoriale del presidente
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Questo momento di forte prova dovuto all’emergenza in corso, se doveva insegnarci 
qualcosa, è che i problemi vanno affrontati insieme e devono avere una risposta comune. 
Posso dirvi che l’esperienza ci sta dicendo che la mancanza di una vera regia istituzionale 
a livello centrale, mi riferisco alle azioni d’intervento verso la pandemia anche nel nostro 
settore, ha fatto perdere molto tempo prezioso, spesso a causa di vuoti normativi o di 
semplici protocolli omogenei.

L’intera dirigenza della Federazione si è da subito attivata, con la collaborazione sempre 
presente del consiglio così come anche quella preziosissima dei capi pilota. Tutti organi 
con i quali siamo sempre stati in stretto e diretto contatto, cercando soluzioni condivise e 
coordinate.

In una parola, la squadra ha fatto e sta facendo la differenza. Anche l’Amministrazione ha 
apprezzato molto questa rinnovata unione da parte nostra, soprattutto in un momento del 
genere, dove i portatori di soluzioni hanno sicuramente giovato molto all’Amministrazione. 
Questo è il nostro ruolo! E per questo vanno i complimenti a tutti coloro che si sono 
adoperati in questo senso.


Niente sarà più come prima. E’ la frase che sempre più con insistenza si sente dire in 
questo periodo. Può darsi, ma non vuole necessariamente dire che cambiamento è male. 
Nel nostro caso, se gestito bene,   potrebbe voler dire ottimizzazione operativa e migliore 
capacità di coordinamento, magari anche con una seria progettazione di protocolli 
emergenziali che dal centro possano riguardare tutti in modo omogeneo.

Per questo è necessario che la regia sia una, condivisa, ed unitaria.


Continuiamo a credere in noi stessi ed in quello che facciamo, abbandonando 
possibilmente logiche “sindacali” che non dovrebbero appartenerci per la natura stessa 
della corporazione (pensiero personale). Noi svolgiamo un servizio pubblico che 
appartiene invece all’amministrazione e  che viene affidato ai piloti organizzati in un 
modello unico nel suo genere. Diamo forza a quest’organo corporativo che siamo sempre 
più convinti sia il modello migliore.


Buon lavoro!




EMERGENZA COVID-19 

LE AZIONI DI FEDEPILOTI  
Fin dal primo giorno di emergenza sanitaria da Covid-19, la Federazione si è adoperata 
per dare il miglior sostegno a tutti i colleghi in servizio perchè potessero mantenere 
regolarmente attivo il servizio di pilotaggio garantendo al tempo stesso il rispetto di tutte 
le norme indicate nel protocollo del Ministero della Salute per tutelare la sicurezza dei 
lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro.

In sinergia e coordinamento con l’Amministrazione, il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto Guardia-Costiera e tutte le Istituzioni utili al caso, sono stati elaborati 
protocolli e piani d’intervento divulgati in seguito per competenza a tutti gli attori coinvolti 
con lo scopo principale di preservare la salute degli organici e non mettere, in caso di 
situazioni di eventuale contagio, l’intera corporazione in quarantena, chiudendo così il 
traffico portuale.


Avuta notizia della scarsità di dotazioni DPI presso la maggior parte delle corporazioni, la 
prima preoccupazione è stata quella di intervenire a livello centrale con richieste 
direttamente presso le Autorità, fino alla ricerca di aziende importatrici di grosse forniture.

In un momento dove perfino le strutture sanitarie sono rimaste sprovviste di tali dotazioni, 
essenziali per la salute personale di chi lavora in ambienti altamente infetti e dove ogni 
carico proveniente dall’estero o comunque in transito sul territorio nazionale veniva 
sequestrato dallo Stato, attraverso canali di persone vicine ai piloti, perchè consapevoli 
dell’importante lavoro svolto nei porti, sono state acquistati e distribuiti DPI con tre 
diverse spedizioni:


• 2.400   mascherine tipo chirurgico, lavabili fino ad otto volte, con caratteristiche 
filtranti tipo ffp2 

• 5.000 mascherine di protezione tipo NP95 

• 50.000 paia di guanti monouso 

• 500 occhiali di protezione 

• 500 tute di protezione 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EMERGENZA COVID-19 

LE AZIONI DI FEDEPILOTI  

In assenza di procedure omogenee nazionali di emergenza sanitaria ed operative, sono 
stati approntati protocolli specifici condivisi con Istituzioni e Capi Pilota, con i quali la 
consueta collaborazione si è intensificata ancora di più, formando una squadra compatta 
assieme al Consiglio Direttivo, che, con cadenza quasi settimanale, segue con attenzione 
l’evolversi della situazione analizzando ogni aspetto presente ed in divenire.


Il nostro ufficio stampa ha provveduto, oltre a organizzare la comunicazione interna 
approntando la piattaforma che ci permette collegamenti simultanei fino ad un massimo 
di cento persone (per adesso), a seguire tutta la comunicazione verso l’esterno tenendo 
attivi tutti i canali che solitamente seguono la Federazione e che tanto risalto stanno 
continuamente dando al nostro impegno, di piloti del porto, per il bene del Paese, anche 
attraverso organi d’informazione di primo piano nazionale.


Tutto quanto sopra, soprattutto la distribuzione dei materiali DPI, ha interessato anche i 
pratici locali ed i Piloti non iscritti alla Federazione, perchè mai come adesso la categoria 
tutta deve essere considerata una sola cosa.
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EMERGENZA COVID-19 

LE AZIONI DI FEDEPILOTI  

Consegna materiale DPI

Nella foto una delle spedizioni approntate per conto della Federazione alle 
Corporazioni con i DPI per il Covid-19)
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

Intervista al Presidente di Fedepiloti 

Nuove regole per non concentrare arrivi e partenze 
delle navi e ridurre i contatti delle squadre di addetti ai 
servizi di pilotaggio, rimorchio e ormeggio in questa 
fase di emergenza per Coronavirus. Rallentare e gestire 
oggi per non interrompere domani la policy della 
Capitaneria di porto con l’obiettivo di ridurre l’incontro 
tra gli operatori ed evitare che un potenziale contagio 
porti all’isolamento preventivo di un numero elevato di 
persone da causare una paralisi del servizio. 

Uno scenario che impone accortezza e tra i soggetti 
particolarmente a rischio, nell’ambito portuale, ci sono i 
Piloti che, però, come comunicato nei giorni scorsi e 
come conferma il presidente della Federazione Italiana 
Piloti dei Porti, Francesco Bandiera, “i piloti italiani in 
questi giorni ed in queste notti continuano a salire e 
scendere dalle navi per consentire alla Nazione i 
normali approvvigionamenti necessari”. 

Presidente, il nostro Paese e il mondo sono in emergenza per via del diffondersi del 
Covid-19. Tutti i settori hanno subito un duro colpo, ma i porti hanno mantenuto la 
propria operatività: con quali accortezze? 
“Allo stato dei fatti ci pare di intendere che l'escalation sia stata così repentina che forse ha 
preso un pò tutti alla sprovvista. Questo ha fatto sì che per riuscire a raggiungere un grado di 
coordinamento accettabile tra i vari soggetti preposti sia passato del tempo, rendendo 
necessario nella fase iniziale che ognuno agisse per organizzarsi come poteva. L’esperienza 
emergenziale che stiamo vivendo ci sta insegnando che un vero e proprio “Crisis 
Management plan” è fondamentale, ed è un tema che, quando i tempi saranno migliori, 
credo valga la pena di affrontare. Anche il servizio di pilotaggio potrebbe trarne giovamento 
prevedendo dei modelli di risposta più adeguati ed omogenei. Noi, che rappresentiamo un 
servizio pubblico del Paese, non abbiamo mai smesso di garantire la normale attività 
lavorativa dando il nostro contributo alla Nazione per gli approvvigionamenti necessari in 
questo difficile momento. I servizi tecnico-nautici in generale e quello di pilotaggio in 
particolare, nel contesto emergenziale in cui ci troviamo, continueranno ad operare per 
garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo, supportando la quotidiana opera dei 
comandanti dei porti”. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

I piloti sono i primi a salire a bordo di una nave prima che entri in porto, per questo 
maggiormente esposti al contagio: tutti si sono dati delle regole per evitarlo, Voi? 
“Dai primi giorni di gennaio, quando l’emergenza 
COVID-19 era già nella sua fase più acuta in Cina, in 
Federazione abbiamo iniziato a ragionare eventuali 
misure di contenimento.  
La prima preoccupazione è stata che, nell’ipotesi di un 
al largamento del l ’emergenza, poi purtroppo 
puntualmente verificatasi, andava tutelata l’operatività 
della Corporazione evitando una “quarantena” 
generalizzata che ne avrebbe pregiudicato il 
funzionamento. La corporazione dei Piloti di Messina e 
Gioia Tauro è stata la più esposta al rischio di contagio 
inizialmente perchè i suoi porti, o solamente anche nel 
transito dello Stretto, ricevono la maggior parte delle 
navi provenienti dalla Cina. E’ quindi anche stata la 
prima Corporazione ad avere disposto l’utilizzo di 
guanti e mascherine ai suoi Piloti ancor prima 
dell’uscita del decreto ministeriale. Poi, man mano, 
tutti gli altri si sono organizzati ed adoperati. Al 
momento siamo in forte carenza di DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale) e, assieme al Direttore Scarpati, ci stiamo adoperando 
incessantemente su più fronti per reperire il necessario nel più breve tempo possibile per 
tutti i Piloti Italiani. Un’altra misura molto importante adottata, credo ormai ovunque, ma 
preventivamente valutata e condivisa con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto-
Guardia Costiera, è stata quella di rimodulare i turni in modo da evitare i contatti diretti tra i 
piloti, oltre a programmare il traffico cercando di evitare, per quanto possibile e nel rispetto 
sempre delle esigenze del traffico stesso, la concomitanza di più navi. Il concetto principe 
è rallentiamo ora per essere pronti a correre dopo”.  
Ci sono casi (isolamenti preventivi o presunte positività per contatti sospetti) da 
rendere noti? 
“Al momento no, non abbiamo riscontrato nessun caso di positività. Abbiamo però avuto 
due soli casi di isolamento preventivo volontario (senza alcun sintomo) perchè si trovavano 
in nord Italia al momento della dichiarazione di zona rossa, seguendo le istruzioni regionali. 
Continuiamo comunque a mantenere altissimo il livello di attenzione seguendo 
scrupolosamente il protocollo sulle misure da adottare sui posti di lavoro in materia di 
COVID-19 emanate dal governo”. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

L'Italia pian piano si è fermata. Non ancora in toto, ma quasi: giusto o sbagliato? 
“Il nemico è invisibile e subdolo. L’unica 
maniera di fermarlo è evitarlo e dare il tempo a 
chi lo combatte “face to face”, il nostro 
straordinario personale medico sanitario, di 
fare quello che deve fare per sconfiggerlo. Le 
dec is ion i assunte da l Governo sono 
certamente coerent i con i l f rangente 
emergenziale ed è fondamentale seguire le 
indicazioni date. Chi può deve restare a casa e 
chi, come noi e gli altri servizi tecnico nautici, 
deve per forza uscire per mantenere attivi i 
servizi minimi necessari alla collettività, lo deve 
fare responsabilmente. Mi piace pensare che 
forse, passata l’emergenza, molti di noi 
riscopriranno la bontà di una vita più lenta e 
soprattutto che essere uniti è una necessità, 
ancor prima che uno “slogan”. 

Rispondendo ai decreti del Governo per fronteggiare l'emergenza, avete rimandato a 
data da destinarsi la vostra Assemblea Nazionale. Cambia qualcosa al vostro interno? 
“Era evidentemente l’unica soluzione possibile, anzi abbiamo avuto qualche tentennamento 
iniziale in quanto, oltre al problema comune a tutti dell’approvazione del bilancio, quest’anno 
avremmo anche il rinnovo delle cariche direttive della Federazione. Al momento quindi 
andiamo avanti senza indugio mantenendo il massimo impegno nell’attività quotidiana di 
vicinanza a tutti i piloti indistintamente, all’amministrazione marittima, ed al “cluster” nella sua 
totalità. Rimettiamo qualsiasi decisione appena avremo la certezza della fine di questa 
emergenza”. 

In messico il pilota si è rifiutato di salire a bordo di una nave da crociera italiana, solo 
per il fatto di essere italiana, che non ha potuto attraccare. Voi come vi sareste 
comportati? 
“Purtroppo sono comportamenti che, in assenza di direttive specifiche evidentemente del 
paese nel quale il fatto avviene, sono la diretta conseguenza della stigmatizzazione mediatica 
verso l’Italia in un momento così difficile. Non dimentichiamo però che anche noi quando 
scoppiò l’epidemia in Cina, abbiamo immediatamente reagito isolando anche chi da diversi 
anni vive e lavora da noi. Nella vicenda specifica è però corretto e coerente l’atteggiamento 
dell'Authority Messicana che ha negato l'accesso della nave in porto senza il pilota. Anche nel 
nostro Paese il pilotaggio è obbligatorio per le ragioni ampiamente note e se qualche nave 
dovesse rifiutarsi di imbarcare il pilota solo perchè italiano, non dovrebbe transitare, entrare o 
uscire dal porto. I piloti dei porti seguono espressamente le direttive dell’Amministrazione 
Marittima, operative dalla Capitaneria di porto ed amministrative dal Ministero. La Federazione 
Italiana dei Piloti dei Porti non può fare altro che supportare tali direttive e sensibilizzare perché 
siano sempre rispettate”. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

Contributo di Fedepiloti all’Università di Sassari 
10/04/2020 

Dopo aver collaborato a ottobre con l’Università di Tor Vergata nell’ambito dello scambio 
culturale ed economico con i Piloti del Porto del Brasile, venerdì 10 aprile la Federazione 
ha offerto un nuovo contributo formativo, stavolta all’università di Sassari.

Il Presidente Bandiera in rappresentanza della Federazione ha tenuto una lezione in 
video chiamata di oltre due ore dal titolo “Il Ruolo del Pilota”.


La lezione rientrava nel corso “Diritto della navigazione e dei 
trasporti al tempo del coronavirus" del Professor Giovanni 
Pruneddu.

I temi toccati nella lezione sono stati vari, tra cui tanti esempi 
pratici, che possiamo riassumere in tre punti:


• Sistema giuridico del pilotaggio italiano. La Corporazione. Il 
suo inquadramento a livello nazionale e la sua

organizzazione. Esempi pratici.


 • Il pilotaggio italiano svolge una funzione pubblica

di interesse generale. Per questo è fondamentale

che il pilotaggio italiano resti sotto il controllo dello Stato e 
non venga ceduto alle logiche del libero mercato. I Piloti, 
nell’ambito delle loro funzioni, garantiscono anche la tutela degli interessi ambientali 
dello Stato. L’IMO definisce il pilotaggio “Misura Associata di Protezione Ambientale”. 
Esempi Bocche di Bonifacio (pilotaggio facoltativo) e Stretto di Messina (pilotaggio 
obbligatorio).


• I piloti sono i primi cittadini i italiani a salire a bordo di una nave all’arrivo e gli ultimi a 
scendere dopo la partenza. Svolgono per questo anche una funzione di security e sono 
chiamati ad avvisare la Capitaneria di Porto per qualsiasi anomalia riscontrata a bordo.


Nello stesso corso interverranno successivamente il Direttore dell’Ufficio legale 
dell’Enac e il Ministro o il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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PORTI & CORPORAZIONI  

I Piloti dei Porti continuano la normale attività 
lavorativa: “le nostre risorse umane e competenze a 
completa disposizione dell’Amministrazione Marittima”  

In questi giorni in cui la Nazione è chiamata ad uno sforzo straordinario per contrastare e 
sconfiggere un nemico invisibile e inatteso, i Piloti dei 
Porti Italiani accolgono e rilanciano l’appello del Capo 
dello Stato e del Presidente del Consiglio dei Ministri 
“sentendoci assolutamente parte attiva della voglia di 
ripresa di questo Paese” - “le nostre capacità tecniche 
e le risorse umane ed operative sono nella piena 

d i s p o n i b i l i t à 
dell’Amministrazione 
M a r i t t i m a e 
dell’utenza portuale”. 


I pi lot i i tal iani in 
questi giorni ed in 
q u e s t e n o t t i 
continuano a salire e 
scendere dalle navi 
per consentire alla 
Naz ione i normal i 
approvvigionamenti necessari. 
La Federazione è in costante contatto con le Autorità 
competenti anche al fine di individuare modalità e 
strumenti idonei per un migliore e sicuro svolgimento 
dell’attività dei piloti nei porti.

 
“Ancora una volta si evidenzia l’importanza di avere un 

servizio di pilotaggio pubblico a tutela dell’interesse generale del Paese e nella piena 
disponibilità dell’Autorità Marittima.” Le corporazioni a livello locale, così come la 
Fedepiloti a livello centrale, si considerano nella totale disponibilità delle istituzioni 
concorrendo al mantenimento della piena e sicura operatività del sistema portuale 
nazionale”. 
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PORTI & CORPORAZIONI  

Augusta - La lettera dell’ex Capo Pilota Valter Capuano 
15/03/2020

Un Pilota è Pilota per sempre.  

Impossibile, anche una volta andati in pensione, cancellare quello spirito di servizio e 
collaborazione reciproca che alberga in ognuno di noi, così come nella migliore tradizione 
italiana, capaci nei momenti di difficoltà di riscoprire il proprio innato senso del dovere e della 
solidarietà, succede che tra le numerose offerte di aiuto in questa emergenza da COVID-19, 
arrivi anche quella del com.te Valter 
Capuano, ex Capo Pilota del porto di 
Augusta nato nel lontano 3.03.1936 (84 
anni), con una lettera inviata alla sua 
corporazione offrendo il proprio aiuto 
gratuito in questo momento di grave 
emergenza pandemica. 


Un gesto esemplare che mette ancora 
più in luce la solidarietà fraterna tra i 
Piloti del porto.


“Una commovente dimostrazione di 
affetto che diventa una lezione di vita” 
ha avuto modo di rispondere il collega 
Ercolano, pilota e consigliere della 
Federazione nel porto di Augusta.


Ha emozionato tutta Italia la lettera spedita alla sua vecchia corporazione dall’ex capo Pilota di 
Augusta Valter Capuano. Talmente belle le sue parole e il suo gesto, che tanti quotidiani locali 
e nazionali ne hanno voluto riportare le parole. In un momento di grande emergenza per il 
Covid-19, gli italiani riscoprono come in ogni situazione complicata valori di aiuto e 
condivisione. Valori che non sono mai mancati nella grande famiglia dei Piloti italiani. Basta 
pensare che dopo la lettera del comandante Capuano, si sono moltiplicate le richieste di 
tornare in servizio da parte di tantissimi piloti in pensione disposti ad aiutare la Federazione in 
momento storicamente eccezionale. 
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PORTI & CORPORAZIONI 

Savona - È venuto a mancare il decano dei Piloti italiani 
23/03/2020

Purtroppo per un problema di salute lo 
scorso 23 marzo è venuto a mancare il 
com.te Amedeo Cacace, storico capo 
pilota della corporazione di Savona oltre 
che capitano di Fregata del Ruolo d’Onore 
decorato di Medaglia di Bronzo al Valor 
Militare e 6 Croci di Guerra al Valor Militare. 
Aveva 101 anni.

Per tutta la famiglia dei Piloti del Porto e per 
tutti i Marinai d’Italia è una perdita molto 
importante perchè con lui se ne va un 
prezioso punto di riferimento e un esempio 
per i nostri giovani.


“Solo poco più di un anno fa la Federazione ha festeggiato i suoi 100 anni di vita portando 
gli omaggi del vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comandante Generale 
delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. La maniera migliore di mantenere vivo il ricordo 
di grandi professionisti come Lui, è quello di riproporre nella nostra vita lavorativa di Piloti dei 

Porti Italiani, i valori che il c.te Cacace ci ha 
trasmesso con la sua vita trascorsa: di 
tenacia, unione e spirito del dovere.” - 
Questo il ricordo del presidente.


Da parte del Consiglio Direttivo della 
Federazione, della Dirigenza, dei Capi Pilota 
di tutta Italia e di ogni singolo Pilota del 
porto, giungano sentimenti di vicinanza e 
sentite condoglianze alla Famiglia, agli 
amici ed ai colleghi di Savona per il triste 
lutto.
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Comandante Amedeo Cacace - Il ricordo della 

corporazione di Savona  

21FEDEPILOTI MAGAZINE N. 

I Piloti del porto di Savona salutano il 
Comandante Cacace, decano dei 
Sommergibilisti e dep piloti del 
porto.Capitano di fregata del Ruolo 
d'onore, decorato con la medaglia di 
bronzo al Valor Militare, 6 croci di 
guer ra a lVa lo r M i l i t a re , fo r n ì 
approvvigionamenti al Generale 
Rommel in nord Africa, durante una 
delle innumerevoli missioni di guerra. 
Finita la guerra inizia la carriera suo 
mercantili civili classe Liberty fino al 
1953,anno in cui entrò, da vincitore 
del corcorso, nei piloti del porto di 
S a v o n a . D a l 1 9 7 2 e fi n o a l 
pensionamento (27/02/1984) ricoprì il ruolo di Capo pilota, allacciando e 
consolidando rapporti con le autorità del porto e tutte le ditte, agenzie 
marittime e maestranze portuali. Il nostro Don Amedeo ci ha lasciati e 
purtroppo in un periodo dove nessuno potrà manifestare il profondo affetto e 
la sincera amicizia cha ha nei suoi confronti.

Il porto e la città perdono un uomo speciale. Capo pilota e corporazione piloti 
del porto tutta, pensionati e pilotini esprimono le più sentite condoglianze.


Maurizio Abbate, capo pilota di Savona.
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Civitavecchia - Il Capo Pilota Michele Scotto 
imbarca sulla Costa Victoria  

25/03/2020 

Dopo circa due mesi di navigazione (proveniente da una crociera che ha toccato le 
coste dell’India) e dopo essere stata respinta dai Porti di Venezia e Trieste per un 
caso di Coronavirus a bordo, il 25 marzo scorso la Costa Victoria è arrivata a 
Civitavecchia dove il Capo Pilota Michele Scotto Lavina ha provveduto a guidarla 
in Porto rispettando tutte le norme sanitarie e di sicurezza previste dal  DPI. Il caso 
della Costa Victoria è diventato da subito di interesse nazionale perchè si è trattato 
della prima nave da crociera italiana che non ha ricevuto l’autorizzazione 
all’attracco da nessun porto per l’emergenza da Covid-19.  

Al momento dell’arrivo nel Porto laziale, i 1400 passeggeri a bordo, di cui 726 
turisti e 776 membri dell’equipaggio, non sono stati autorizzati a scendere. Solo 
55 persone appartenenti all’equipaggio, nei giorni successivi, hanno avuto il 
permesso di lasciare la nave perché già sottoposti a tampone.
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Savona - Il porto e la città piangono il comandante Luigi Abbate 

29/03/2020  

A una settimana di distanza dalla scomparsa del comandante Amedeo Cacace, il 
Porto e la città di Savona piangono la scomparsa del comandante Luigi Abbate, 
pilota del porto di Savona dal 1968 al 2002, anno del suo pensionamento. 

“Il suo contributo per lo 
sviluppo del porto di Savona 
e Vado Ligure è stato 
encomiabile” – ricordano i 
famigliari – “ha collaborato 
giornalmente con le Autorità 
(Portuale e Capitaneria di 
Por to ) per l a c resc i ta 
costante del porto: sempre 
in manovra o nelle sedi 
preposte e pochissime volte 
a casa”.


Il ricordo del figlio Maurizio Abbate, Capo Pilota della corporazione di Savona: “Ho 
avuto poco tempo per capire le sue doti di manovratore, ma ho imparato nel corso degli 
anni a ‘sentire la nave sotto i piedi’, come diceva a volte. 

Dovevo farmi da solo, diceva, così come mio fratello e mia sorella, senza scorciatoie. 
Come per don Amedeo, la corporazione perde un altro uomo davvero speciale, insieme a 
noi anche il porto e la città, piena di suoi amici sinceri. Evidentemente lassù c’era 
bisogno di comandanti speciali e onestamente adesso li hanno”.

“Buon viaggio papà, dalla mamma, dai tuoi figli Silvia Maurizio e Fernando, dalle tue 
nuore Simona e Marella, dal genero Gianpaolo e dai tuoi nipoti Simone, Giulia, Federica, 
Alessandro”
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Piombino - Il Capo Pilota Igor Bazzano è imbarcato sulla 
Costa Diadema  

30/03/2020

Il com.te Igor Bazzano è imbarcato sulla Costa Diadema per 
l'ingresso in porto a Piombino lo scorso 30 marzo. La nave, 
con circa 1250 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio, 
nei giorni precedenti all’attracco aveva riscontrato a bordo 
circa 20 casi sospetti per infezione da Coronavirus, subito 
isolati. Dopo aver effettuato i tamponi a tutto l’equipaggio, i 
primi 5 casi sono scesi dalla nave subito dopo l’attracco in 
porto.

Il saluto della nave e del suo equipaggio alla città sono state 
una grande emozione per tutta la comunità portuale. 

“Una parte dei membri dell’equipaggio della Costa Diadema 
sono cittadini italiani. La nave è una nave battente bandiera 
i t a l i ana . E ra doveroso da par te mia r i spondere 
affermativamente alla richiesta di attracco della nave” - queste 

le parole 
del sindaco di Piombino Francesco 
Ferrari. 

Come P i lo t i s iamo fe l i c i d i 
continuare a dare il nostro piccolo 
contributo.


                   W L'ITALIA 

Complimenti alla corporazione di Piombino e al Capo Pilota Igor Bazzano per avere 
guidato in Porto la Costa Diadema. Il Porto di Piombino è stato l’unico porto italiano 
a concede l’autorizzazione di attracco alla nave e per questo la compagnia Costa ha 
regalato nei giorni scorsi 10.000 mascherine alla Regione Toscana in segno di 
gratitudine. 
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I porti Italiani sono aperti e sicuri e ricevere la Costa Mediterranea a Napoli è stato 
motivo di gioia ed orgoglio in questo momento di difficoltà. 

Il giorno 8 aprile il collega com.te Eugenio Lembo è 
imbarcato sulla nave seguendo tutte le istruzioni 
previste dal protocollo sanitario per evitare i rischi di 
contagio.

780 le persone dell’equipaggio a bordo che hanno 
subito iniziato i controlli medici da parte dell’ufficio di 

sanità marittima per procedere 
poi gradualmente allo sbarco.

Prima hanno avuto la possibilità 
d i scendere da l la nave i 
p a s s e g g e r i r e s i d e n t i i n 
Campania e Calabria, circa 120 
persone, e nei giorni successivi 
la nave è stata trasferita a La 
S p e z i a d o v e i r e s t a n t i 
passeggeri sono stati trasferiti a 
bordo della Costa Pacifica 
prima di procedere allo sbarco 
definitivo. 

NAPOLI - Arrivo della Costa Mediterranea 
8/04/2020  

Dopo gli approdi della Costa Victoria e della Costa Diadema, anche il Porto di Napoli 
ha fatto la sua parte accogliendo la Costa Mediterranea, da oltre un mese in 
navigazione e impossibilitata ad attraccare per alcuni casi di positività al Covid-19 
riscontrati a bordo. 
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AUGUSTA - Operazione di allibo  
9/04/2020 

I PILOTI DEI PORTI su tutto il territorio Nazionale stanno proseguendo 
regolarmente l’attività di assistenza alle navi in arrivo e partenza garantendo un 
approdo sicuro - con l’Amministrazione centrale abbiamo attuato un buon 
programma di contenimento. 

Nel Porto di Augusta i piloti Babich e Costagliola 
hanno condotto una complessa operazione di allibo. 
Otto sono quelle effettuate solo nella giornata del 9 
aprile, per un totale di circa 145.000 tonnellate di 
prodotti petroliferi movimentati, tra i quali greggio, 
gasolio e nafta. Le misure di sicurezza poste in 
essere e la professionalità degli operatori portuali, ha 
affermato l’Autorità portuale dello scalo in una nota, 
hanno garantito operazioni regolari e senza alcuna 
criticità,   ragione per cui si ritiene che queste 
possano proseguire, in particolare durante l’inverno, 
quando è preferibile svolgerle nella rada interna del 
porto piuttosto che offshore.  FOTO
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MESSINA - È venuto a mancare il com.te Giuseppe Floridia 
14/04/2020 

Il 14 aprile è venuto a mancare il comandante Giuseppe Floridia, già Capo Pilota 
della Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina. 

Giuseppe Floridia insieme ai com.ti Cutugno e De Domenico è stato uno degli 
artefici della nascita della corporazione dello Stretto di Messina nel 1982. Nato a 
Pozzallo il 27/02/1930 e iscritto nelle matricole della gente di mare al numero 
13770 del Compartimento Marittimo di Siracusa, inizia il servizio di pilotaggio con 
la sua iscrizione nel registro dei piloti di Messina il 03/09/1963 fino alla pensione il 
31/10/1990. Negli anni ‘70 e’ stato un componente del consiglio direttivo di 
Fedepiloti.

Con lui la Federazione perde un amico, un collega e un punto di riferimento per 
tutti i giovani Piloti. Con il comandante Floridia se ne va un pezzo di storia della 
Corporazione di Messina e di tutta la Federazione. 


Il ricordo del Capo Pilota della corporazione dello 
Stretto di Messina Letterio Donato. 

“Ho un buon ricordo di lui e tutte le volte che ci siamo 
incontrati mi chiedeva del servizio, se tutto andava 
bene, preoccupandosi prima dei colleghi e del 
personale e poi dell’aspetto economico. 

Mi sento legato a quest’uomo, in quanto sono stato io 
a sostituirlo in Corporazione. Tutti noi, piloti giovani ed 
anziani, abbiamo un buon ricordo di lui e tutti lo 
abbiamo circondato di affetto per l’occasione del 
Natale 2018 che ci ha visti tutti insieme : piloti in servizio e piloti in quiescenza”. 
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Il 25° Congresso IMPA è stato posticipato.  
Appuntamento a Cancn (Messico) dal 20 al 25 settembre 2020.  
Lo ha reso noto l’IMPA in un comunicato inviato a tutte le Federazioni 
mondiali. 
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Notizie dai Social Network 

I post più seguiti 

I nostri profili ufficiali 
@federazioneitalianapilotideiporti 

@federazioneitalianapilotideiporti 

@fedepiloti
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Il com.te Valter Capuano ex 
Capo Pilota di Augusta, si offre  

di tornare operativo. 

Video emozionale con la  
preghiera del marinaio.  I Porti non si  

possono fermare
Arrivo Costa Diadema 

a Piombino.

Alcuni dati…. 

Fedepiloti, ultimi 28 giorni su Facebook:  

• 32.014 visualizzazioni dei post 
• 11.139 interazioni con i post  
• 85 nuovi fan della pagina

Fedepiloti, ultimi 8 giorni su Instagram  

• 2.077 visualizzazioni del post 
• 523 totali follower dal 2/11/2019 
• 601 visite al profilo in 7 giorni 

Fedepiloti, ultimi 30 giorni su LinkedIn:  

• 17.021 visualizzazioni dei post  
• 143 nuovi fan della pagina 
• 101 visitatori unici



30FEDEPILOTI MAGAZINE N. 12 ANNO II - APRILE 2020

Rassegna Stampa Fedepiloti



ORGANIGRAMMA
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