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Egregio Ammiraglio,


con estremo disappunto vorrei porre alla sua attenzione una situazione che sta creando molteplici 
interpretazioni, nel mondo marittimo, circa il continuo rinvio  all’autorizzazione da parte 
dell’autorità preposta , comando generale del territorio Campano, al centro addestramento 
marittimi Star Center Italia ultima in ordine cronologico la mancata licenza ad effettuare le prove di 
nuoto e voga presso una piscina all’aperto idonea a tutte le misure anti covid 19(sarebbe 
opportuno un suo intervento affinché il centro , dopo le opportune verifiche da parte degli ispettori 
ministeriali , possa essere abilitato). 


Il centro addastramento Star Center Italia , egregio Ammiraglio , è da anni che si propone  per 
poter offrire, ai marittimi ,  un percorso formativo concorrenziale atto a calmare i costi che i 
lavoratori del mare devono affrontare per continuare a navigare ma , puntualmente , incontra 
ostacoli quasi sempre strumentali e/o inesitenti che favoriscono  di fatto un solo centro che al 
momento determina costi e tempi in controtendenza alle più elementari regole sulla concorrenza .


E’ superfluo ricordare che i corsi MAMS e MABEV , costavano fino al 2006 solo 100 euro, mentre 
oggi per familiarizzare questi corsi , il marittimo è costretto ad accedere ad un prestito ( costo 
attuale circa 2,000 euro).  


Egregio Ammiraglio , sono  costretto a rivolgermi direttamente a Lei in quanto la situazione già 
precaria dei marittimi dovuta , anche , alla poca attenzione di chi dovrebbe tutelare i loro 
interessi , sta diventando davvero insostenibile e la eccessiva spesa che devono affrontare per 
l’addestramento necessario per poter imbarcare è diventata davvero inaccettabile.


E’ mia ferma convinzione escludere qualsivoglia responsabilità da parte del reparto che Lei dirige 
per cui le chiediamo , gentilmente , un suo autorevole interessamento volto a chiarire il 
sospettoso atteggiamento che , da anni ,ritarda la possibilità ad altri centri di addestramento ad  
offrire alternative per i marittimi al monopolio , nazionale, detenuto ad oggi  da un solo centro (In 
Campania ).
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Nel ringraziarLa anticipatamente per un suo autorevole ed urgente intervento , restando 


disponibile a qualsiasi ulteriore chiarimento che Lei ritenesse necessario Le porgo


Distinti saluti                                                                                                                 Il Presidente


                                                                                                                               Vincenzo Accardo
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