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Aggregazione esemplare

I comuni lucernesi di Escholzmatt e Marbach si sono aggregati in maniera esemplare. Per

questo motivo, Escholzmatt-Marbach sarà insignito del «Premio democrazia 2014» di Incontri

svizzeri – Nuova società elvetica (IS-NSE).

Nella sua nota sul rapporto della giuria in merito alla fusione dei due comuni, l’ex

giudice federale Franz Nyffeler, vice presidente di IS-NSE, non lesina elogi, definendola

«un’aggregazione esemplare, pianificata con estrema cura e ciò nonostante realizzata in tempi

brevi, che non lascia spazio a desideri per quanto concerne l’informazione.» Con questo, come

si legge nel verdetto della giuria, presieduta dal consigliere agli Stati Hans Stöckli, il progetto ha

soddisfatto i precipui criteri per l’assegnazione del Premio democrazia 2014 di IS-NSE / Premio

Albert Oeri, il cui scopo è il «rafforzamento della democrazia a livello comunale, in particolare

nell’ambito dei progetti di aggregazione». La consegna del premio, che ammonta a 20'000

franchi, avrà luogo la prossima primavera.

In totale, il Premio democrazia ha visto la candidatura di otto progetti. Accanto all’ancora

non realizzata fusione di 17 comuni attorno a Bellinzona, la selezione finale includeva anche

Fraubrunnen e il Goms. La gara tra «Aggregazione Bellinzona» e il vincitore è stata a lungo

aperta: «Una questione dibattuta fino all’ultimo momento», stando alla giuria. Una consolazione

viene dal fatto che «Aggregazione Bellinzona» ha ad ogni modo avuto diritto a un encomio a sé

stante.

Altre informazioni sul Premio democrazia 2014 e il comune premiato di Escholzmatt-Marbach

nell’ultimo numero di «Comune Svizzero».

Fortunato il comune ... che ha una stazione

Quando si tratta di densificazione, le FFS rivestono un ruolo enorme.

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/premio-democrazia.php
http://www.nhg.ch/it/home-it.html
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/01_15/#12
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/stazione.php


Sono infatti uno dei più grandi proprietari fondiari. Qui i comuni possono interagire – premesso

che gli interessi si possano coniugare.

Articolo nel «Comune Svizzero»

La rivista «Comune Svizzero» in italiano

Abbiamo in cantiere novità anche per l'anno 2015.

La più importante è che d'ora in poi la rivista «Comune Svizzero» uscirà in tre lingue.

Manifestazioni

23.01.2015 - 01.05.2015 (dalle 09:00 ore)
La commune: l’échelle territoriale privilégiée pour agir

29.01.2015 (dalle 13:00 ore)
Effiziente Strassenbeleuchtung - Workshop für Gemeinden

16.06.2015 - 19.06.2015 (dalle 08:30 ore)
Suisse Public 2015

http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1420796574897779/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/01_15/#30
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/comune-svizzero.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/01_15/#42/z
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=104
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=109
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=84

