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Orio al Serio si conferma tra i «10 peggiori
aeroporti al mondo
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Il titolo è a effetto: «I 10 peggiori aeroporti al mondo». Il sito americano Cheat Sheet, che si occupa regolarmente di classifiche
(sulla base delle recensioni di altri siti specializzati), ha stilato la lista degli scali meno graditi dai viaggiatori. Certo, l’elenco si
basa sul giudizio di tantissimi lettori e quindi non può essere considerato un documento infallibile per analisi e contenuti. Ciò
nonostante, nella poco lusinghiera graduatoria figura (ancora una volta) l’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). E i giudizi
sono pessimi: «Il personale di sicurezza è terribilmente ostile»; «È sporco, soprattutto i bagni»; «Il peggiore del mondo per
passare la notte». «Le qualità, la sicurezza e l’efficienza di un aeroporto - è la replica di SACBO, società di gestione
dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio - non si misurano con la comodità di passarci la notte». In una nota la società ricorda
che lo scalo di Bergamo «per contro, nel maggio scorso è stato inserito nella top ten dei migliori aeroporti low-cost al mondo
nell’edizione 2014 del World Airport Awards». Peggio dello scalo bergamasco fa il Ninoy Aquino International Airport di
Manila (a cura di Elmar Burchia)
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