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Francesco Bandiera

Cambio di Bandiera tra i piloti italiani

Fedepiloti  rinnova  il  consiglio  direttivo:  Fabricatore  e  Milani  lasciano  dopo  un  quadriennio  di  successi,
subentra come presidente il pilota di Olbia e Bonifacio

È uscito il  nome di Francesco Bandiera dalle urne dei piloti
italiani,  riuniti  in  conclave  a  Roma  per  il  consueto
appuntamento  dell’assemblea  annuale,  e  chiamati  a
esprimere il loro voto, al termine del secondo biennio in carica
del Direttivo uscente.

Il pilota della APM  (Associated Protective Measure) di Olbia e
di  Bonifacio,  già  membro del  Board  di  Fedepiloti  dal  2014,
reso famoso per il  suo impegno nella complessa situazione
della  navigazione  attraverso  il  delicato  ecosistema  delle
Bocche di Bonifacio - che una risoluzione IMO del 2014 ha
decretato come Particulary Sensitive Sea Area (PSSA) - ha
ottenuto il maggior consenso dei soci.

Bandiera,  45  anni,  originario  della  Maddalena,  eletto  il  18
aprile, va a rimpiazzare, quale Presidente della Federazione
Italiana Piloti dei Porti, Danilo Fabricatore Irace (Capo Pilota di
Genova, dopo l’improvviso abbandono di John Gatti di inizio
anno),  rimasto  in  carica  per  4  anni,  mentre  nuovo  Vice
Presidente è Giacomo Scarpati di Napoli; completa il mosaico
del vertice direttivo Stefano Stagnaro di Ravenna, confermato
nel suo ruolo di vice direttore.

Coerentemente al suo notorio basso profilo, il neo presidente -
dal luglio 2004 in organico presso la corporazione di Olbia e
Golfoaranci - non ha voluto annunciare con alcuna enfasi la
sua  nomina,  lasciando  a  Ship2Shore  il  compito  di  darne
notizia al cluster marittimo-portuale.
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“Innanzitutto siamo grati a Danilo e a Cino (Milani ndr) per il grande lavoro svolto in questi anni; in continuità alla governance da
loro intrapresa,  non ci  discosteremo da questa linea di  condotta”  sono le scarne dichiarazioni  di  Bandiera il  quale,  prima di
concedersi  alla stampa per un commento, ha voluto omaggiare l’Ispettore Capo Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante
Generale della Guardia Costiera, di una sua visita nella nuova veste ufficiale.

I due si rincontreranno tra poche settimane in Sardegna in occasione dell’assemblea annuale di Federagenti, in calendario a Porto
Cervo il  12 maggio,  e in quell’occasione verrà presentata ufficialmente la nuova pilotina dedicata al  servizio sulle Bocche di
Bonifacio.

L’argomento  del  PSSA era  stato  toccato  anche  nella  Relazione  all’Assemblea  Annuale  illustrata  dal  Presidente  Fabricatore,
allorchè affermava che “Non posso non fare un accenno anche quest’anno al pilotaggio raccomandato nelle Bocche di Bonifacio.
Ringrazio il Comando Generale ed in particolare l’Amm. Isp. Vincenzo Melone per le due riunioni tecniche allargate di altissimo
livello presso il  Comando Generale che hanno generato una road map puntuale alla quale sicuramente non mancheremo di
rispondere positivamente.

Siamo consapevoli  che  essendo  acque  internazionali  il  problema non  è  di  facile  soluzione,  ma allo  stesso  tempo troviamo
profondamente iniquo che solo Italia e Francia (gli unici Paesi a dover sopportare le conseguenze di un sinistro marittimo) siano gli
unici Stati che non fanno transitare le proprie petroliere dalle bocche.

Inoltre una delle tre misure da dover adottare per classificare quest’area di mare PSSA, quella del pilotaggio raccomandato è
tristemente fallita, visto l’esiguo numero di navi che si avvale del servizio di pilotaggio. Non posso che menzionare il quotidiano
impegno dei piloti di Olbia e Porto Torres e degli amici francesi Piloti del Sud della Corsica, sentinelle a difesa di questo prezioso
tratto di mare (insieme al centro VTS della Maddalena) e ringraziarli perché ad oggi non ricevono nessuna forma di sovvenzione o
sostentamento per l’impegno profuso”.

 

Angelo Scorza
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