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IMPEGNO E PRESE DI POSIZIONE DELL’ACS

Un grande grazie!

Con il termine della legislatura 2016-
2020 sei membri del Comitato dell’ACS 
hanno deciso di ritirarsi: la vicepresi-
dente Helene Spiess, sindaca di Buochs 
(NW); il vicepresidente Gustave Muheim, 
sindaco di Belmont-sur-Lausanne (VD); 
Renate Gautschy, sindaca di Gonten-
schwil (AG); Riccardo Calastri, ex sin-
daco di Sementina (TI); Beat Tinner, sin-
daco di Wartau (SG) e Damien Chappuis, 
sindaco di Delémont (JU). Il segretariato 
dell‘ACS li ringrazia per il grande e pre-
zioso lavoro che hanno svolto in seno al 

Comitato dell‘ACS a beneficio dei co-
muni svizzeri e augura loro ogni bene 
per il futuro. «Comune Svizzero» ha de-
dicato dei ritratti a questi membri di Co-
mitato di lunga esperienza: potete leg-
gerli in questo e nei prossimi numeri. Il 
ritratto di Helene Spiess è invece stato 
pubblicato nel numero di settembre 
2019.
I candidati al Comitato ACS sono: Clau-
dine Wyssa, sindaca di Bussigny (VD); 
Irène May, sindaca di Brunnen (SZ); 
Gérald Strub, sindaco di Boniswil (AG); 

Christian Zuber, sindaco di Soyhières 
(JU), Felice Dafond, sindaco di Minusio 
(TI), e Boris Tschirky, sindaco di Gai-
serwald (SG). I ritratti dei candidati in 
sintesi, come pure tutte le altre informa-
zioni concernenti l’Assemblea generale 
dell’ACS possono essere consultati su 
www.chcomuni.ch. red

L’Assemblea generale si terrà 
in forma scritta
A causa dell’attuale pandemia di COVID-19, Il Comitato dell’Associazione dei 
Comuni Svizzeri (ACS) ha deciso di tenere l’Assemblea generale 2020 in forma 
scritta.

L’Assemblea generale dell’ACS era pre-
vista per l’11 giugno 2020 e si sarebbe 
dovuta svolgere nell’ambito della fiera 
Suisse Public. Già a fine marzo, in rea-
zione alla situazione generata dal coro-
navirus, il gruppo Bernexpo ha comuni-
cato il rinvio della manifestazione al 
2021. La situazione attuale non permette 
nemmeno di svolgere l’Assemblea ge-
nerale dell’ACS nella forma fisica previ-
sta. L’Assemblea generale si terrà invece 
in forma scritta. Ciò è possibile sulla 
base dell’Art. 6 dell’Ordinanza 2 sui prov-
vedimenti per combattere il coronavirus 
(Ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24). 

La procedura scritta sarà limitata agli 
affari importanti e ordinari dell’ACS.
Per l’esercizio dei diritti dei membri ri-
spettivamente per la delibera sugli affari 
all’ordine del giorno, sarà utilizzata la 
procedura seguente:
• I punti all’ordine del giorno e la docu-

mentazione per l’Assemblea generale 
saranno disponibili sul sito web 
dell’ACS www.chcomuni.ch a partire 
da metà maggio.

• I membri dell’ACS saranno invitati 
per e-mail tempestivamente (entro il 
18 maggio 2020) a partecipare alla pro-
cedura di consultazione e sono pregati 

di ritornare il modulo di risposta fir-
mato per e-mail o per posta entro gio-
vedì 11 giugno 2020.

• In seguito, il segretariato informerà i 
membri in merito alle decisioni. red

Per domande sull’Assemblea generale
Tel. 031 380 70 00 o per e-mail a verband@
chgemeinden.ch
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