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L’INAUGURAZIONE Anche suite e alta tecnologia nel B&B in stile londinese
BELLUNO - (a.tr.) Dormire in un
vero double decker bus, l’autobus a due piani inglese, e svegliarsi circondati dalle Dolomiti?
Dal 20 luglio si può. Il Bed in Bus
dell’imprenditore Mirko Costa
ha tagliato ieri il nastro e, ora, si
prepara ad accogliere i primi
clienti entro la fine del mese.
Dormire nel mezzo pubblico riallestito come una suite di lusso
con sei posti letto, maxi schermo,
internet e tavolo touch, aria condizionata, cucina e bagno costerà
tra i 100 e i 200 euro, a seconda
del numero di persone. La messa

Posti letto
nel bus
a due piani:
ora è realtà
L’IDEATORE
del nuovo “bed in bus”
inaugurato ieri a Fisterre:
Mirko Costa ora attende
le prime prenotazioni

online della proposta turistica
sarà dal 20 luglio in poi, da allora
potranno partire le prenotazioni.
Stando al gruppo di persone arrivate ieri a Fisterre dov’è parcheggiato il mezzo, vicino ai campi da
tennis, la curiosità della gente
verso il pazzo progetto di Costa è
tanta. Tra amici, collaboratori e
artigiani a cui ha affidato l’allestimento degli interni ieri hanno
partecipato all’inaugurazione
una trentina di cittadini. E pensare che tutto è nato da un “no” del
Comune, perché il progetto di
Costa era ben un altro ma da

Palazzo Rosso è arrivato segno
negativo. Così l’uomo, un po’ per
gioco e un po’ per provocazione,
ha trasformato l’idea iniziale di
allargare la sua struttura ricettiva aggiungendo nuovi blocchi in
quella di un autobus inglese allestito a suite, per il quale non
servono autorizzazioni. «La risposta della città è stata fantastica –
ha dichiarato ieri, entusiasta -, è
una soddisfazione per il tanto
lavoro fatto. Il progetto originario? Ho ripresentato i disegni al
Comune e a Venezia ma ormai se
ne parlerà il prossimo anno».

IL PERICOLO Strade sdrucciolevoli e a rischio incidente ieri mattina tra via Feltre e Mussoi

Perdeoliosull’asfalto:
una scia chilometrica
Alessia Trentin

L’INTERVENTO

BELLUNO

Esagera con il pieno di gasolio
al distributore, lascia la scia
per chilometri in città. Adesso
è caccia all’automobilista sbadato che ieri mattina ha combinato un disastro spargendo
gasolio da via Feltre a Mussoi.
Il codice della strada, infatti,
in questi casi prevede una
multa di circa 80 euro e l’obbligo di tamponare lo spargimento con particolare materiale
fonoassorbente.
Tutto risale a ieri mattina,

Assorbente
steso a chili:
ora è caccia
al colpevole
prima delle 9.30. A quell’ora,
infatti, sono entrati in azione
gli agenti di polizia locale.
Prima un sopralluogo per capire il percorso dell’auto, le cui

tracce si perdono a Mussoi
poco dopo il bar Cucciolo,
quindi una volta tornati al
comando la visione accurata
dei filmati delle telecamere
presenti in zona.
«Purtroppo non siamo riusciti a risalire al responsabile
– ha fatto sapere in tarda
mattinata un agente -, dai
filmati si notano delle zone
d’ombra che non permettono
di capire l’auto colpevole.
Ogni tanto capita che qualcuno esageri a fare il pieno e
sparga gasolio, infatti si vedeva come in corrispondenza

ATTENZIONE I segnali posizionati a Mussoi per avvisare gli automobilisti
delle curve la quantità a terra
fosse maggiore, tipico; in questi casi la persona si sarebbe
dovuta procurare il materiale
apposito, acquistabile facilmente in negozio, e l’avrebbe
dovuto spargere sulla scia».
Nell’impossibilità di risalire
alla targa del mezzo gli agenti
hanno chiesto l’intervento dei

servizi comunali. Sono così
stati gli operai di Palazzo Rosso a entrare in azione con i
sacchi di polvere assorbente e
a spargerla in abbondanza lungo tutto il tragitto percorso
dall’automobilista distratto,
per evitare slittamenti e problemi di sicurezza alla viabilità.

GLI ESAMI DI MATURITA’

Tiziano, Lollino e Calvi: due lodi e sei “centini”
BELLUNO - Continuano i lavori di
alcune commissioni d’esame. Ieri sono stati esposti i risultati di due
commissioni: una che ha esaminato
gli studenti dei licei classico Tiziano e
Lollino, la seconda che ha concluso il
porprio lavoro all’ Istituto Tecnico
Commerciale Calvi. Due le lodi (una
ciascuna nei due licei) e sei i 100/100:
due al Calvi e ben quattro al Tiziano,
nella stessa classe dove è stata assegnata anche una lode. Al Calvi da
segnalare anche un bocciato. Liceo
classico Tiziano: Giorgia Dal Fabbro

100 e lode, Giulia Dal Mut 100/100,
Margherita Demattè 100/100, Emma
Massenz 100/100, Laura Rigoni
100/100; Elisa Baldini 85, Ines Bez 81,
Gabriella Bof 94, Matilde Bogo 80,
Vittoria Caldart 70, Benedetta Casagrande 81, Laura Ceccato 84, Francesca Chenet 88, Martina Da Rin Perette 82, Gioia De Biasio 80, Rosa Teresa
Di Marino 78, Benedetta Longo 76,
Valeria Picinotti 87, Giulia Ranzato
74, Giulio Righes 80, Anna Romanin
68, Lara Emily Ross 90, Leonardo
Salzano 68. Lollino. Alessandro Savi

100/100 e lode; Silvia Bassi 84, Alice
Bortolini 60, Valeria Bortoluzzi 73,
Manuel Casagrande 72, Beatrice Cassol 82, Elisabetta De Castello 88,
Federico De Stefano 85, Laura Fornasier 87, Adriana Guerriero 66, Giona
Francesco Olivier 78, Caterina Pezzolla 73, Elena Sabatini 93, Massimiliano
Zago 98. Calvi, classe 5 T, indirizzo
Turistico: Cristina Buzzatti 100/100;
Martina De Toffol 100/100, Marlene
Benvegnù 71, Stefano Bernardi 65,
Riccardo Bogo 76, Simone Bressan
66, Benedetta Cason 86, Giulia Ciliot-

ta 81, Alice Dal Magro 72, Annalisa
Dal Piva 69, Giulia De Gan 75, Nicole
De Lorenzi 62, Bledi Dyrmishi 72,
Barbara Fiori 80, Noemi Gamper 77,
Aurora Garna 72, Elisabetta Pezzolla
70, Alessia Poclener 80, Alessia Sogne
85, Wicen Natalia Malgorzata 66.
Calvi 5 R, indirizzo Turistico: Lisa
Casagrande 61, Martina Casanova 85,
Jessica Ceausu 76, Giorgia Comiotto
70, Thomas Comiotto 70, Tatiana Da
Canal 67, Michela Del Bene 88, Valery De Barba 76, Chiara Fersuoch 70,
Jennifer Galvao De Sousa 79, Alessia
Minicucci 67, Marta Orzes 76, Giorgia
Pagno 99, Marco Schiocchet 83, Fabio
Troian 70, Davide Volo 91, Piero Zane
73.

