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EDITORIALE

Sulle Ali della Musica alla Donizetti Night

Non passa inosservata la presenza del
logo dell’aeroporto in occasione di
eventi celebrativi di una certa rilevanza
per la città e il territorio di Bergamo.
La scelta di condividere e lasciare il
segno nel luogo in cui è culminata la
peregrinatio giovannea, come pure
per il 50ennale dell’Università, nella
pinacoteca Carrara e nei massimi
teatri, richiama proprio quell’apertura
alle genti e alle culture resa possibile
dall’espansione dei collegamenti e dalle
molteplici opportunità di connessioni
con Paesi e destinazioni lontani. Se
le distanze si accorciano e la mobilità
aumenta, ne beneficiano turismo e
servizi rivolti agli ospiti che in numero
crescente si fermano a conoscere i
nostri luoghi più attrattivi, ma anche
e soprattutto coloro i quali trovano
sbocchi legati alle attività di lavoro e
studio. L’aeroporto ha modificato lo
scenario socio-economico, facendo
nascere nuove iniziative imprenditoriali
e viaggiare la cultura in senso classico
insieme a quella enogastronomica.
Benefici che, va riconosciuto, si
estendono ad aree ben più vaste di
quelle tracciate dai confini amministrativi
locali ma si accompagnano a effetti
inevitabilmente impattanti su chi è
presente nell’immediato circondario.
Lo sforzo a minimizzare tale impatto
ci vede concorrere insieme a tutti i
soggetti che danno vita all’attività
aeronautica. Ma uno sforzo particolare
è richiesto a tutti noi per conservare il
lavoro che conduciamo, contribuendo
alla competitività e alla qualità che non
possono essere disperse.

Sabato 16 giugno terzo e ultimo
appuntamento con Sulle Ali della
Musica, lo speciale volo fra repertori,
generi e compositori offerto alla
cittadinanza da SACBO e BISBGY International Services per
suggellare il legame dell’Aeroporto
di Milano Bergamo con il territorio.
Nell’ambito della Donizetti Night,
in piazza Matteotti, in programma
un concerto/performance in tre

parti dedicato soprattutto ai più
giovani e a tutti gli amanti della
musica in generale. Grazie alla IMA
Italian Music Academy di Fabrizio
Frigeni, si decollerà verso mondi
sonori non ancora esplorati. Una
chiusura in grande stile nel segno
della contaminazione fra Musica
Classica, Rock, Pop ed Elettronica.
A partire dalle ore 18:30.

Il 21 giugno in aeroporto la Festa della Musica
Il nostro aeroporto aderisce alla
Festa della Musica, che si celebra
il 21 giugno, promossa dal MIBACT,
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo. Nato in
Francia nel 1982, nel giorno del
solstizio d’estate per celebrare
l’inizio della stagione, l’evento si
è progressivamente affermato a
livello europeo diventando nel
nostro Paese un appuntamento
che coinvolge tutte le espressioni
musicali.
Nell’aerostazione, sia nel terminal
partenze che nell’area pubblica,
si esibiranno gli allievi del
Conservatorio “Gaetano Donizetti”,
con un repertorio classico sinfonico
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e arie operistiche, il pianista Marco
Giovannetti, reduce da tournée
in Cina e San Pietroburgo, che
proporrà brani di Beethoven, Lizst
e Prokofiev, il baritono Valerio
Bonanomi in un concerto per piano
e voce, il Coro polifonico Intelletto
D’amore composto da persone
con e senza disabilità, gli allievi
del liceo musicale Secco Suardo
di Bergamo che spazieranno dalla
musica da camera al jazz, il gruppo
Mismountain Boys che proporrà il
proprio repertorio country.
Un
programma
decisamente
variegato,
che
intratterrà
i
passeggeri da mattina a sera.

ROTTA SULL’ISOLA DI SAL
Blue Panorama Airlines ha inaugurato mercoledì 16 maggio 2018, il
collegamento diretto con l’Aeroporto Amilcar Cabra di Sal, Capo
Verde. Il volo, in collaborazione
con CaboVerdeTime, si effettua
tutte le settimane fino al 12 settembre 2018 ogni mercoledì, mentre dal 22 settembre 2018 verrà effettuato ogni sabato. L’aeromobile
impiegato sulla tratta è un Boeing
737-800 Next Generation, con una
capienza di 189 posti. Per l’estate
2018 CaboVerdeTime offre alcune
novità come l’hotel 4 stelle Sobrado, ubicato a Sal, vicino al centro
di Santa Maria.

l’equipaggio del primo volo Blue Panorama da Milano Bergamo a Capo Verde, con il comandante Massimo Bertaccini

Grazie a Volotea,
anche la Croazia è
a portata di volo
Volotea ha attivato le tre nuove rotte dal
nostro aeroporto aventi come destinazioni
due splendide località in Croazia, Spalato
(con voli il martedì e venerdì) e Dubrovnik
(lunedì e giovedì), e Olbia (mercoledì, sabato
e domenica). Rotte che si aggiungono ai
collegamenti con Lampedusa e Pantelleria,
operati sabato e domenica. Volotea offre
quest’estate un totale di 100 voli al mese, da
giugno a settembre. L’apertura delle rotte
verso la Croazia permette di raggiungere due
destinazioni di forte attrazione turistica, come
Spalato e Dubrovnik, che offrono splendidi
scenari costieri e servizi ricettivi di alta qualità.

I viaggi a sorpresa
di FLYKUBE
Prosegue la formula per i pacchetti vacanza
di tre giorni. Data e destinazione del viaggio
vengono svelati solo poche ore prima
della partenza. Una proposta originale,
sorprendente ed economica, proposta
da Flykube.com. Il portale permette di
prenotare il proprio week end a sorpresa in
tutta Europa proponendo pacchetti vacanza
che includono volo a/r e due notti in hotel a
tre o quattro stelle, sempre in zone centrali
o semicentrali della città di destinazione, a
partire da 100 o 150 Euro.

Si vola a Crotone con Ryanair
Dal 1° giugno Ryanair ha attivato
il
collegamento
giornaliero
con l’Aeroporto di Crotone.
Un’occasione imperdibile per
pianificare una vacanza nelle
splendide aeree marine sullo
Jonio calabrese e visitare le
meraviglie archeologiche di una
delle più importanti città della

Magna Grecia. In occasione del
volo inaugurale il nostro Giacomo
Cattaneo, Direttore Aviation di
SACBO, e John Alborante, Sales
& Marketing Manager Italia di
Ryanair, hanno optato per un
outfit con evidente richiamo alla
vacanza.

A VIENNA CON LAUDAMOTION
Sono stati messi in vendita
i voli relativi al nuovo
collegamento tra gli aeroporti
di Milano Bergamo e Vienna,
operato
con
frequenza
giornaliera
a
partire
da
domenica 28 ottobre 2018 da
Laudamotion, la compagnia
aerea partecipata da Ryanair.

Il volo prevede la partenza
da Milano Bergamo alle 8:50
del mattino nei giorni di
lunedì, martedì e sabato; alle
21:00 il mercoledì, giovedì
e domenica; alle 21:30 il
venerdì.
(www.laudamotion.com)

Nuovo bus per servizi istituzionali e BGY TOP
E’ entrato in servizio sul
piazzale un nuovo autobus, modello Cobus 2500
in configurazione da 17 posti, dotato di sedili in pelle
che riportano sulla spalliera il logo SACBO, impianto
climatizzato, due monitor

per eventuali proiezioni e
impianto audio, che sarà
impiegato per le attività
di tipo istituzionale e per
servizi commerciali di alto
livello, come il pacchetto
BGY TOP.

CARRARA SUMMER CAMP
Accademia Carrara propone alle famiglie dei dipendenti SACBO e BIS il campus estivo per i giovani
esploratori dell’arte, denominato Carrara Summer
Camp. Dall’11 giugno al 27 luglio e dal 27 agosto al 7
settembre il Museo si trasforma in uno spazio di creatività, giochi e amicizia per i bambini. Nove settimane tutte diverse da vivere nelle sale della Pinacoteca.
Al mattino, dalle 8:45 alle 13:00, i giovani vacanzieri
sono accompagnati dagli educatori alla scoperta
del museo e delle opere, con momenti ludici e laboratoriali. Chi sceglie di restare anche il pomeriggio,
alle 14:00 alle 17:00, abbina gioco, movimento ed
espressività corporea. Prevista la merenda a metà
mattina e il servizio di baby sitting per consumare il
pasto, offerti da Accademia Carrara.
Alle famiglie dei dipendenti SACBO e BIS che vogliano iscrivere i propri figli al Carrara Summer
Camp veien riservato uno sconto del 15%: euro
76,50 invece che 90 per la partecipazione alle sole
attività del mattino; euro 136 invece che 160 per
mattina+pomeriggio.
Info: 035234396 – email: servizieducativi@lacarrara.it

AIR ARABIA TERZA FREQUENZA
VERSO ALESSANDRIA
Con Air Arabia Egypt si vola ad
Alessandria anche il mercoledì, dopo
soli 50 minuti coincidenza per Sharm
El Sheikh.
A un mese dall’avvio del collegamento
con
AlessandrIa
in
Egitto
dall’Aeroporto di Milano Bergamo,
inaugurato il 4 maggio scorso, Air
Arabia Egypt ha introdotto da terza
frequenza settimanale, il mercoledì,
che si aggiunge ai voli operati il venerdì
e la domenica. Oltre a potenziare
la tratta e offrire ulteriori soluzioni
di viaggio, il volo del mercoledì
consente anche di transitare dallo
scalo di Alessandria e in soli 50 minuti
proseguire per Sharm El Sheikh; con
lo stesso tempo di transito Air Arabia
Egypt garantisce di viaggiare dalla
località sul Mar Rosso fino a Milano
Bergamo con scalo ad Alessandria. Il
volo del mercoledì decolla da Milano
Bergamo alle 15 e atterra alle 18:30
ad Alessandria. Il volo in coincidenza
per Sharm El Sheikh parte alle 19:20
e arriva a destinazione alle 20:35. Il
ritorno dall’aeroporto sul Mar Rosso
è programmato alle 8:30 con arrivo
alle 9:45 ad Alessandria, da dove
si decolla alle 10:35 per atterrare a
Milano Bergamo alle 14:10.
Resta invariata la programmazione
dei voli iI venerdì e la domenica.
Venerdì i voli partono dall’aeroporto
di Milano Bergamo alle 20:30,
con
atterraggio
all’Aeroporto

Internazionale di Alessandria alle
00:00 ora locale. I voli di ritorno
partono da Alessandria alle 16:10 e
arrivano a Milano Bergamo alle 19:45
ora locale. La domenica, i voli partono
dall’Aeroporto di Milano Bergamo

IO E LODE PREMIA
SACBO
La settima edizione di “Io e Lode”, la manifestazione promossa da Confindustria Bergamo che
premia il merito di studenti e docenti della scuola
bergamasca, ha visto attribuito a SACBO un riconoscimento per la positiva esperienza di Alternanza
Scuola Lavoro, sia per il numero di ragazzi coinvolti,
sia per i valori dei progetti realizzati.
Un attestato di qualità per l’attenzione che SACBO
dedica al mondo della scuola e all’avvicinamento al
mondo del lavoro. La cerimonia si è svolta nell’auditorium del Seminario Vescovile.

alle 11:30, atterrando all’aeroporto
internazionale di Alessandria alle
15:00 ora locale. I voli di ritorno da
Alessandria partono alle 07:10 e
arrivano a Milano Bergamo alle 10:40
ora locale.

RESTYLING PER
L’INFOPOINT
Il 31 maggio è stato inaugurato nell’area arrivi il primo degli Infopoint Gate previsti dalla
Regione Lombardia. Il nuovo ufficio al servizio dei turisti, gestito da VisitBergamo, conta
l’ingresso di 200 persone in media al giorno,
distribuite nelle 12 ore di apertura quotidiane.
Il restyling, realizzato in coordinamento con la
direzione tecnica di SACBO, unisce eleganza,
funzionalità, visibilità e innovazione tecnologica, a tutto vantaggio degli utenti.

Safety per
Lorem
operatori
Ipsumaeroportuali
dummy
SACBO, ha dato il via a un
ciclo
di
incontri,
rivolto
agli operatori aeroportuali
che espletano le proprie
mansioni all’interno dell’area
di manovra del sedime, per la
presentazione delle attività di
formazione relative all’obbligo
di addestrare e qualificare in
materia di Safety il personale

coinvolto
ai
sensi
del
Regolamento UE 139/2014.

Nella foto: Roberto Rampinelli,
training manager, nel corso
del primo incontro con gli
operatori
aeroportuali
in
materia di Safety

MEET THE STAFF
Sui canali social di MilanBergamoAirport
figura una nuova rubrica settimanale dal
titolo “Meet the Staff”, basata su mini
interviste video dedicate alle figure
aeroportuali, con mansioni sia operative
che amministrative. Gli intervistati sono
chiamati a presentarsi rispondendo
ad alcune semplici domande: Nome –
Professione - In cosa consiste il proprio
lavoro - Da quanto tempo lavora presso
l’Aeroporto di Milano Bergamo - Cosa
rappresenta per sé l’aeroporto - Qual
è la cosa che preferisce del lavoro in
aeroporto - L’aeroporto è un luogo di
lavoro speciale perché…..
Per candidarsi alle interviste, scrivere a:
marketing@sacbo.it

SACBO e BIS (BGY International Services) hanno consegnato dieci Borse
di studio dell’Associazione Intercultura
ad altrettanti giovani studenti bergamaschi, selezionati tra il centinaio di
partecipanti al progetto di alternanza
scuola-lavoro svolto in ambito aeroportuale. I dieci studenti, che partiran-

10 BORSE DI STUDIO
ESTIVE DA SACBO

no tra giugno e agosto, trascorreranno
un periodo di quattro settimane a Cork
in Irlanda ed effettueranno una visita
al quartiere generale della Ryanair a
Dublino. Le borse di studio sono state
assegnate a quattro studenti del corso
indirizzo linguistico e turistico dell’Istituto Maiorana di Seriate (Samuele Lo

Sapio, Gianfranco Rubino, Matteo Sapia, Sara Terzi), quattro del liceo linguistico Falcone (Elena Lin, Arianna Lubrano, Rossana Maxim, Giulia Pastorelli),
Monica Rani dell’Istituto Lorenzo Lotto
e Riccardo Baggi dell’Istituto Commerciale e Turistico Vittorio Emanuele II di
Bergamo.

MISS AIR: VOLARE E’ SOGNARE
Da attori dell’aeroporto ad attori del
palcoscenico. L’esperienza giornaliera
degli addetti all’assistenza di passeggeri e compagnie aeree, dipendenti
della società di handling BIS facenti
parte della famiglia SACBO, è convogliata in una rappresentazione teatrale,
messa in scena venerdì 25 maggio al
teatro Aurora di Seriate.
Il lavoro, da titolo emblematico “Miss
Air – Volare è sognare”, con la regia e
la direzione artistica di Fabio Comana,
ha visto protagonisti 13 figure del personale operativo (6 donne e 7 uomini)
con l’aggiunta di una voce femminile
fuori campo.
L’interpretazione delle situazioni più
ricorrenti che si verificano nella gestione dei passeggeri e dei voli è avvenuta anche attraverso la rivisitazione dei
ruoli, ricorrendo scherzosamente anche all’esasperazione per rimarcare la
capacità di risolvere i problemi piccoli
e grandi che possono presentarsi in
fase di accettazione, all’imbarco come
all’arrivo.
L’esperienza del palcoscenico si è rivelata un legante per chi ha partecipato
in prima persona e per i tanti di più che
si sono messi in gioco. Alla fine il teatro
d’impresa ha contribuito a rafforzare il
senso di appartenenza e la consapevolezza di essere parte di un team in
cui le sinergie e la condivisione delle
azioni rappresentano la chiave vincente. La prova di affiatamento vista
in scena sostiene l’idea di una formazione innovativa, che esula dalle forme

tradizionali e diventa coinvolgente. In
definitiva, “Miss Air – Volare è sognare”
ha consentito di esplorare e rappresentare le problematicità del lavoro in
aeroporto.
Un processo destinato a continuare nei
prossimi mesi attraverso le tecniche
teatrali, rielaborando i comportamenti
agiti in un’ottica di miglioramento e di
crescita professionale, con l’obiettivo
di affrontare al meglio le sfide attuali
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e future.
È fondamentale sottolineare che si
tratta di un percorso formativo di più
ampio respiro che ha coinvolto l’intero organigramma di BIS, su vari livelli,
all’interno del progetto I ‘ VOLL, dove
per INNOVAZIONE si è pensato di
utilizzare le tecniche teatrali per sviluppare alcune competenze specifiche,
come l’ascolto reciproco, il lavoro di
squadra, le capacità di comunicazione.
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