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CONVEGNO A TORINO 
L'Istituto Bruno Leoni organizza a Torino, lunedì 26 ottobre, dalle ore 
17.45, presso la Fondazione CRT, il convegno sul tema Privatizzare le 
reti per liberalizzare i servizi pubblici locali? Alla relazione introdutti-
va di Angelo Miglietta (Università di Torino e Fondazione CRT) e Fe-
derico Testa (Università di Torino e membro della commissione Attività 
produttive della Camera dei Deputati), seguirà una tavola rotonda tra 
Sergio Chiamparino (Sindaco), Roberto Cota (Deputato), Franco Debe-
nedetti (Editorialista), Carlo Crea (Segretario generale dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas) e Salvatore Rebecchini (Componente dell'Au-
torità garante della concorrenza e del mercato). Coordinerà i lavori Car-
lo Stagnaro. Informazioni e prenotazioni: eventi@brunoleoni.it  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE IN MONTENEGRO 

Far conoscere la perla ecologica 
nascosta tra i monti e i canyon del 
Montenegro è l'obiettivo del Comi-
tato di Coordinamento delle Orga-
nizzazioni per il Servizio Volonta-
rio (COSV), in collaborazione con 
i partner locali, che ha dato inizio 

nei distretti di Plužine, Durmitor/Žabliak fino a Šepan Poljie, ad un pro-
getto triennale: accompagnare la nascita di nuove infrastrutture e l’orga-
nizzazione di attività ed iniziative per viaggiatori.  
Dal 1945 lo sbarco del turismo sulle coste adriatiche ha trascinato con 
sé una serie di speculazioni edilizie che ben presto hanno fagocitato l’-
armonia naturale del Montenegro: molti non sono stati integrati in pro-
getti di sviluppo e di gestione del territorio di qualità e l’ecologia è slit-
tata in secondo piano. Un atteggiamento esplicitamente vietato dalla 
Costituzione montenegrina che considera la necessità della protezione 
ambientale e il diritto di ogni individuo a vivere in un ambiente salubre 
come "principi cardini a cui anche la libertà di guadagno e la libera ini-
ziativa imprenditoriale devono piegarsi, se non si vuole incappare in 
violazioni della legge dello stato". Per valorizzare la regione e sostenere 
il Montenegro a diversificare l’offerta turistica, saranno organizzati ser-
vizi di accoglienza e di ristoro che permetteranno ai turisti di fermarsi 
nella zona e dedicarsi ad attività in stretto contatto con la natura, come 
rafting, canyoning e trekking. Verranno tracciate piste per sci escursio-
nistico, sentieri da percorrere con le ciaspole (racchette da neve) o, nella 
bella stagione, in mountain bike. È prevista la ristrutturazione degli ol-
tre 800 mq del monumentale edificio dello "Spomen Dom" che verrà 
trasformato in un Centro Comunitario Polifunzionale in grado di rispon-
dere alle esigenze turistiche della zona. Il Montenegro ha ormai preso 
coscienza delle risorse umane e naturali disponibili nel territorio e sta 
infatti promuovendo fortemente lo sviluppo turistico sostenibile. 
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AFGHANISTAN 
Si sta completando il dispiega-
mento della Brigata "Sassari" sul 
territorio afghano. Sono partite 
le Bandiere di guerra del 151° e 
del 152° Reggimento e con loro 
i Comandanti e il personale delle 
due unità. Entro la fine del mese 
arriverà anche il comandante 
della Brigata, Gen. Alessandro 
Veltri, che assumerà il comando 
del contingente nazionale. 

 
CAGLIARI 

La biblioteca comunale di quar-
tiere "Regina Elena" del capo-
luogo sardo, in via Stoccolma, 
resterà chiusa per consentire l’e-
secuzione di urgenti opere di 
manutenzione. Sarà riaperta al 
termine dei lavori. 
 

IMPERIA 
Il sito del Comune è stato ag-
giornato e modificato. Oltre alla 
nuova veste grafica, si rilevano 
alcune innovazioni importanti.  
In ogni singolo ufficio c’è un 
operatore incaricato di aggiorna-
re le informazioni. Inoltre, le 
informazioni: le notizie che han-
no una scadenza svaniscono au-
tomaticamente dal sito dopo l'e-
vento e sono presenti sempre 
due webcam 24 ore su 24, una 
su Porto Maurizio e una su One-
glia e le previsioni del tempo.  
Il sito dovrebbe raggiungere le 
800 pagine di informazioni co-
stantemente aggiornate. 


