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Abbonamento speciale per il periodico «Comune Svizzero»

Affinché la nostra associazione possa continuare a svolgere le proprie attività a vostro

favore, dipendiamo dal vostro sostegno. Il periodico «Comune Svizzero» deve diventare piú

attrattivo per gli inserzionisti: a tale scopo vorremmo aumentarne la tiratura e contribuire cosí

maggiormente al finanziamento dell’associazione.

Vi chiediamo perciò di voler invitare i collaboratori del vostro comune, i membri delle

commissioni e i partiti locali a sottoscrivere un abbonamento a «Comune Svizzero». Siamo certi

che i contenuti della nostra rivista saranno di utilità a lettrici e lettori che si impegnano nel nostro

sistema di milizia. Offriamo questo abbonamento annuale al solo costo di copertura di fr. 50.–.

Inoltre, i tre primi numeri sono gratuiti.

Contatto

Siamo a vostra disposizione...

... quando occorre rendere interattive le vostre comunicazioni.

Programmiamo le vostre comunicazioni comunali come e-paper e mettiamo a vostra

disposizione i dati necessari alla pubblicazione elettronica nella vostra homepage, per

smartphone o tablet a costi davvero ridotti.

Contatto

L’energia c’è. A mancare sono le condutture

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/abbonamento.php
http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/e-paper.php
http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/energia.php


Il fabbisogno di calore potrebbe essere coperto grazie all’energia rinnovabile locale.

Occorrono però reti di riscaldamento e raffreddamento, poiché solo grazie a quelle l’energia può

viaggiare dal produttore al consumatore.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Garantire la compensazione

L’ACS riconosce la necessità di una revisione dell’imposizione delle imprese.

Gli effetti collaterali del cambiamento di sistema non devono tuttavia interessare

esclusivamente il livello comunale.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Sì all’unificazione del CIAP

La revisione del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) dovrebbe unificare

materialmente la legislazione sugli acquisti della mano pubblica.

Secondo l’ACS, il settore informatico è tuttavia scarsamente considerato.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Manifestazioni

09.02.2015 - 28.02.2015 (dalle 09:00 ore)
Prix Lignum 2015

10.02.2015 - 31.03.2015 (dalle 08:00 ore)
Excellence publique 2015

10.02.2015 - 30.06.2015 (dalle 08:00 ore)
Comune impegnato 2015

21.02.2015 - 27.02.2015 (dalle 08:00 ore)
Session des Erasmian European Youth Parliament

http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/02_15/#29/z
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/imposizione-imprese.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/02_15/#31/z
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/ciap.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/02_15/#30
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=118
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=112
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=114
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=110


03.03.2015 (dalle 18:30 ore)
MAS/CAS Public Management

16.03.2015 - 17.03.2015 (dalle 09:30 ore)
Nationale Photovoltaiktagung

24.03.2015 (dalle 08:00 ore)
Forum Strasse

27.03.2015 (dalle 08:00 ore)
eco.naturkongress

27.04.2015 (dalle 10:45 ore)
Internationales Europa Forum

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

http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1423558971482522/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=116
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=111
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=115
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=113
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=117
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=84

