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tasse! In 
quel ) sto periodo sta 
capitando un fatto singolare . Addio 
battaglie contro l 
inquinamento luminoso , ci pensa la 
nuova Service tax Questo il 
messaggio che arriva da un 
comune come Rosà , dove si 
è deciso , 

per motivi di 
risparmio , di far chiudere tutta 
l 

' illuminazione pubblica 
dall ' 

i e mezza di notte , con 
l 

' intento di chiuderla ancor 
prima di mezzanotte. 

" Quest' anno abbiamo già 
avuto un risparmio di 
70mila euro - commenta il 
sindaco Paolo Bordignon 
Risparmio ottenuto spegnendo già 
alla sera un lampione su 
due , e poi , passata la 
mezzanotte 

, togliendo del tutto la 
luce . L ' esempio sarà seguito 
certamente da altri comuni. 
A dicembre il costo dell ' 
illuminazione sarà caricato 
nella nuova tassa per tutti i 
cittadini Tares o Service tax. 

BENEDETTE TASSE DI SILVANO BORDIGNON 

Inquina amento lume oso , adesso ci pensa la Service tax 
u enedette tasse! In que- " Quest' anno abbiamo già E quando si toccano le 
ta.1 sto periodo sta capitan- avuto un risparmio di 70mi- sche della gente per i politici 
do un fatto singolare . Addio la euro - commenta il sinda- locali sono dolori Allora 
imbattaglie contro l inquina- co Paolo Bordignon Rispar- magiamoci tra qualche 
memento luminoso , ci pensa la mio ottenuto spegnendo già se le nostre contrade al buio 
nuova Service tax Questo il alla sera un lampione su e molti bassanesi che potran 

quando si toccano le 
tasche della gente per i politici 
locali sono dolori Allora 
immagiamoci tra qualche 
mese le nostre contrade al buio 
e molti bassanesi che 
potranno tornare a godersi il cielo 
stellato . Qualcuno magari 
tirerà fuori la vecchia mappa 
della volta stellata per 
ripassarsi il Carro maggiore , la 
stella polare 

. Sembra un 
ossimoro : per una volta , 

davvero benedette tasse. 
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