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LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI POSTALI 
Il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato 
negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il con-
testo regolatorio, il grado di concorrenzialità dei mercati e la marcata 
evoluzione delle esigenze della clientela verso una differenziazione del-
l'offerta dei servizi. Ora, gli Stati membri non possono concedere o 
mantenere in vigore diritti esclusivi per la forniture di servizi postali.  
Il processo di liberalizzazione dei servizi postali è stato avviato.  
L’obiettivo perseguito è quello di conciliare l’apertura del mercato alla 
concorrenza e l’esigenza di salvaguardia dell’universalità del servizio 
sull’intero territorio nazionale, a condizioni accessibili per tutti gli uten-
ti. Il decreto riconosce carattere di attività di preminente interesse gene-
rale alla fornitura dei servizi postali, nonché alla realizzazione ed all’e-
sercizio della rete postale pubblica. 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
Sono 1310 i comuni italiani che andranno al voto nelle elezioni ammini-
strative del maggio 2011, e tra questi, 11 le città con una popolazione 
superiore a 100.00 abitanti: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste, 
Ravenna, Cagliari, Rimini, Salerno, Latina e Novara. Arezzo, Barletta e 
Catanzaro. L’unica regione in cui non saranno indette elezioni ammini-
strative sarà il Trentino Alto Adige, mentre in Valle d’Aosta si voterà 
nel solo Comune di Ayas. Si voterà anche per il rinnovo degli organi 
elettivi della Regione Molise e di undici amministrazioni provinciali: 
Reggio Calabria, Ravenna, Trieste, Gorizia, Mantova, Pavia, Macerata, 
Campobasso, Vercelli, Lucca, Treviso. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di marzo è la seguente: Per-
ché le nazioni dell'America Lati-
na possano camminare nella 
fedeltà al Vangelo e progredire 
nella giustizia sociale e nella 
pace. L'intenzione Missionaria 
è: Perché lo Spirito Santo dia 
luce e forza alle comunità cri-
stiane e ai fedeli perseguitati o 
discriminati a causa del Vangelo 
in tante regioni del mondo. 

 
SASSARI 

Una serata dedicata al pianoforte 
12 marzo al Verdi con Ramin 
Bahrami, il famoso pianista ira-
niano, con l’orchestra del Festi-
val String Lucerne in un pro-
gramma al cui centro spiccano i 
concerti di Johann Sebastian 
Bach per pianoforte e orchestra. 
 

ROSOLINI (SR)  
E’ stato ufficializzato il logo per 
le celebrazioni del tricentenario 
della fondazione di Rosolini pre-
visto per il 2012. 


