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Arriva da Venezia il nuovo Presidente di Fedepiloti 
Luigi Mennella, originario di Napoli, prende il posto di Francesco Bandiera. Il 
suo vice è Massimiliano Fabricatore Irace, in servizio a Salerno 
 

 
 
Luigi Mennella, a sinistra, in servizio a Venezia durante la pandemia di coronavirus 

 

Arriva – per la prima volta – dalla corporazione di Venezia il nuovo Presidente di Fedepiloti, 
scelto ieri dal rinnovato Consiglio Direttivo che ha fatto seguito all’Assemblea numero 73 
trasmessa in streaming. A prendere il posto di Francesco Bandiera, pilota del porto di Olbia, 
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è Luigi Mennella, che per due anni è stato il vice dello stesso Bandiera: 50 anni, originario 
di Casamicciola Terme in provincia di Napoli, Mennella è pilota effettivo in Laguna sin dal 
2002 ed è stato scelto all’unanimità. 
 
Tante le sfide che attendono il nuovo numero uno dei piloti italiani: anzitutto il dover 
gestire la (auspicata) ripresa dopo la crisi legata alla pandemia di coronavirus, ma anche 
cercare di risolvere i problemi atavici del pilotaggio italiano. Si parla quindi dell’annoso 
nodo legato alla revisione delle tariffe per arrivare alla carenza organica, come ha 
sottolineato durante la sua relazione l’uscente Bandiera e come è stato anche sottolineato 
in uno studio del CIELI (Centro Italiano di Eccellenza per la Logistica, i Trasporti e le 
Infrastrutture dell’Università di Genova) che fra le altre cose ha acceso un faro sulla scarsa 
economicità di corporazioni troppo piccole, suggerendo accorpamenti. 
 
“Ringrazio i colleghi piloti e il Consiglio Direttivo per questo prestigioso incarico, che 
auspico di ricoprire nel miglior modo possibile”, le prime parole di prammatica del nuovo 
Presidente, che resterà in carica per 2 anni. Al suo fianco ci sarà, nel ruolo di Vice 
Presidente, Massimiliano Fabricatore Irace, in servizio a Salerno, al suo esordio con un 
ruolo dirigenziale all’interno dell’associazione. Giacomo Scarpati prosegue il suo lavoro 
come Direttore Generale della federazione. 
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