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AEROPORTO

Domenica nera a Orio al Serio, la denuncia
di un passeggero norvegese
Centinaia di passeggeri in coda per il check-in, poche postazioni aperte, il
disagio di chi lavora e la paura di perdere il volo sono alcuni degli elementi
che Oddvar Godø Elgvin, norvegese in partenza dall'aeroporto Il Caravaggio
di Orio al Serio, ha raccolto domenica scorsa allo scalo bergamasco.

Una domenica nera ad Orio al Serio quella del 16 ottobre scorso. Centinaia di
passeggeri in coda per il check-in, poche postazioni aperte, il disagio di chi
lavora e la paura di perdere il volo sono alcuni degli elementi che Oddvar Godø
Elgvin, norvegese in partenza dall’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio, ha
raccolto domenica scorsa allo scalo bergamasco.

“Una 椀琀la di passeggeri che si estende per oltre 250 metri, 椀琀no a dove l’occhio può
vedere, come si vede in questa foto” scrive su un post Oddvar Godø Elgvin.

Sono da poco passate le 19, ma un altro passeggero diretto a Trapani e abituato a
prendere il volo della domenica sera aggiunge: “È stata una serata infernale,
delle 12 postazioni per la sicurezza del check-in erano aperte solamente cinque.
C’era però l’invito ad acquistare i Fast Track per saltare la coda, mentre ero in
coda più di un centinaio di persone pur di non perdere l’aereo hanno acquistato
un Fast Track”.
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Bergamo, o喇erte di lavoro in
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“Aiutatemi a riabbracciare mia 焽콯glia
Latifa, sequestrata da suo padre in
Tunisia”

UN ALTRO CASO
Bergamo, polizia chiude ristorante
in via Carducci: 113 kg di cibo
scaduto
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Il de焽콯brillatore arriva nelle scuole
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L'APPELLO
“Aiutatemi a riabbracciare mia 焽콯glia
Latifa, sequestrata da suo padre in
Tunisia”

GUARDIA DI FINANZA
Nascondeva la cocaina nella teca
del pitone: arrestato

A SPIRANO
Agente in borghese scova sospetto
in un bar: è clandestino, espulso

CARAVAGGIO
Ex chiesa di San Giovanni a rischio
chiusura, il sindaco: “Mai stata
dichiarata inagibile”

ALTRE NOTIZIE DI BERGAMO

DALLA HOME

Il Fast Track è un passaggio riservato che permette un accesso rapido ai
controlli di sicurezza. Basta acquistare questo biglietto – agli sportelli di Orio
costa 7 euro – e permette di saltare le code. Un servizio che mette a disposizione
l’aeroporto  e che ha un’ottima resa per i conti per la società che
gestisce lo scalo.

Le lamentele dei passeggeri che transitano da Orio al Serio non mancano,
comprensibile in un aeroporto che conta milioni di passeggeri all’anno. Anche
se la denuncia dei passeggeri norvegesi e l’appunto del siciliano evidenziano un
servizio al check in che andrebbe potenziato se non migliorato.
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POWERED BY STROSSLE

"Voglio assumere, ma non riesco:
giovani poco motivati e troppi
ostacoli burocratici"

Val Brembana, l'inverno
sorprende tutti: nella notte 30
centimetri di neve a Foppolo

La Lega vende Radio Padania: va
al patron calabrese di Rtl Lorenzo
Suraci

L'auto quando vuoi tu

Le 5 cose da sapere prima di
andare a dormire

#saranno4annistraordinari
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