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COMUNICATO STAMPA n. 162/2014 
 

LUNEDÌ 22: IL CARD SCOLA VISITA AEROPORTO  
DI MALPENSA E DIALOGA CON I LAVORATORI  

 

Milano, 21 dicembre 2014 
 
Domani, lunedì 22 dicembre l’Arcivescovo di Milano, Cardinale Angelo Scola, si recherà in Visita 
Pastorale all’aeroporto di Malpensa. 
 
L’Arcivescovo giungerà a Malpensa alle ore 10 e visiterà alcuni settori dell’aeroporto accompagnato 
dal Presidente di Sea, Pietro Modiano e dal cappellano don Ruggero Camagni.  
 
Alle ore 11 nell’area check-in n. 17 (piano partenze, porta n. 19) incontrerà i sindaci dei Comuni che 
gravitano intorno all’aeroporto, i dirigenti e i lavoratori dell’aeroporto, dialogando con loro sui temi 
del lavoro. Alle 11.30 è prevista la celebrazione della Messa in occasione del prossimo Natale. 
 
Sarà possibile seguire la visita anche per i giornalisti e i foto-cine operatori. Per ragioni di sicurezza (la 
visita interesserà alcune zone dell’aeroporto in area extra-doganale) è necessario che i giornalisti, gli 
operatori ed i fotografi si presentino al Terminal 1 presso la Sala Albinoni – area arrivi porta 1 – 
entro le ore 9.45 muniti di un documento di identità valido. E’ disponibile un parcheggio gratuito: 
seguire piano arrivi, l’ingresso del parcheggio si trova sulla destra subito dopo la curva. 

 
don Davide Milani  

Responsabile Comunicazione  
Arcidiocesi di Milano 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO VISITA 
 

ore 10.00 Arrivo a Malpensa 
Accoglienza in Sala Albinoni da parte del Presidente Modiano, del Direttore di Aeroporto e delle Autorità 
Aeroportuali, di don Ruggero Camagni, Cappellano di Malpensa. Per SEA saranno inoltre presenti: dott. 
Giulio De Metrio, Direttore Generale Operativo, dott. Roberto Belloni, Direttore Operazioni. 
 

Visita dell’aeroporto 
Sul piazzale fuori dalla Sala Vivaldi salutano il Cardinale le unità cinofili e artificieri della Polizia di Stato e della 
Guardia di Finanza 
Trasferimento alla Caserma dei Vigili del Fuoco (con breve sosta) e alla nuova area Cargo 
10.15 Sala Pegaso – incontro con personale operativo che lavora sotto gli aerei 
10.30 A piedi trasferimento al BHS – incontro con il personale del carico/scarico bagagli 
10.45 Cantiere del nuovo terzo/terzo e visita alla nuova area sicurezza. Saluto alle maestranze. 
Saluto al personale dell’Arma dei Carabinieri, spostamento a piedi all’area check-in 17. 

 

Ore 11.00 Area check-in 17 
Incontro-dialogo con il Cardinale Arcivescovo con i lavoratori dell’aeroporto 
 

Ore 11.30 Celebrazione della Messa 
 

Ore 12.30 Termine della visita 


