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Assemblea generale dell'ACS con interventi sul tema della
migrazione
A fronte degli attuali flussi migratori e delle politiche federali e cantonali concernenti i rifugiati,
l’asilo e l’integrazione ad essi connesse, in occasione dell’Assemblea generale di quest’anno
(19 maggio 2016 a Losanna), l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) intende da un canto
illustrare le sfide per i comuni e le posizioni dell’ACS, e dall’altro affrontare anche i nessi storici
della migrazione in Svizzera.
Quindi, successivamente alla parte statutaria, Etienne Piguet, professore di geografia presso
l’Università di Neuchâtel e vice presidente della Commissione federale della migrazione, parlerà
dei flussi migratori in Svizzera nel corso del tempo. Al centro della parte statutaria sono le
elezioni sostitutive del comitato.
Programma
Iscrizione

Nuova busta certificata di andata e ritorno per la documentazione
di elezioni e votazioni
Con il 1° aprile 2016, la Posta ha introdotto una busta certificata di andata e ritorno per tutti
i documenti inerenti a elezioni e votazioni. Questo perché, in passato, i diversi plichi erano
stati all’origine di danneggiamenti degli invii per elezioni e votazioni e di lavoro supplementare
nell’ambito dell’elaborazione postale.
La Posta ha informato i comuni del cambiamento nell’ottobre 2014. Dal 1° aprile, per l’invio di
buste di andata e ritorno convenzionali, non certificate, verrà riscosso un supplemento speciale
di 15 centesimi a copertura dei costi di elaborazione supplementari. Secondo la Posta, i comuni
che ancora hanno grandi quantità di vecchie buste possono rivolgersi al rispettivo key account
manager per cercare una soluzione: una certa flessibilità è prevista ancora per un periodo.

In memoria del presidente onorario Toni Cantieni
Lo scorso 23 aprile 2016 si è spento all’età di 88 anni il presidente onorario dell’ACS. Toni
Cantieni fu eletto presidente dell’ACS dall’assemblea generale del 1987 a Berna. Era membro
del comitato dal 1965 e vice presidente dell’associazione dal 1980. In occasione della sua
ultima assemblea generale, Cantieni fu nominato presidente onorario. Toni Cantieni ha
contribuito in maniera decisiva a far sí che l’ACS diventasse un’importante forza politica,
intensificando sotto la sua guida l’attività politica sino dall’inizio degli anni Novanta. Durante la
sua carica si ebbero la fondazione del gruppo parlamentare «Politica comunale» e i lavori di
aggiornamento della Costituzione federale. Assieme all’Unione delle città svizzere fu artefice
dell’inclusione dell’«articolo comunale» (art. 50) nella riveduta carta costituzionale e della
conseguente valorizzazione della posizione dei comuni nello stato federale.
Un omaggio esteso è pubblicato in «Comune Svizzero» del 15 giugno 2016.

Manifestazioni
10.05.2016 (dalle 08:00 ore)
Solarkraft für die Gemeinde
10.05.2016 (dalle 10:00 ore)
Mitgliederversammlung/Fachveranstaltung des Trägervereins Energiestadt
12.05.2016 (dalle 08:30 ore)
Tag des Standortmanagements: Erfolge, Trends und Chancen
13.05.2016 (dalle 09:00 ore)
Medienarbeit und Social Media für Gemeinden – In der Praxis richtig kommunizieren
19.05.2016 (dalle 09:30 ore)
Assemblea generale dell'ACS con interventi sul tema della migrazione
19.05.2016 (dalle 13:15 ore)
Evento informativo «Alloggi di legno per i rifugiati»
20.05.2016 (dalle 09:15 ore)
1. Kongress Stadtreinigung – saubere Gemeinden: Herausforderungen und Lösungen
26.05.2016 (dalle 13:00 ore)

kontour 01: Quartierentwicklung Bern Brünnen. Lernen aus der Praxis
31.05.2016 - 09.11.2016 (dalle 08:00 ore)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»
31.05.2016 - 02.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Powertage – Impulsgeber für die Energiebranche
16.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Schulhäuser nachhaltig und gesund bauen
16.06.2016 (dalle 08:30 ore)
21.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Pflege von naturnahen Grünflächen im Siedlungsraum
22.06.2016
Marchés publics 2016
22.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Pflegeplanung für naturnahe Grünflächen im Siedlungsraum
24.06.2016
Vergabetagung 16
29.06.2016 (dalle 14:00 ore)
Forumsanlass von Avenir Mobilité: «Herausforderung – City Logistik»
30.06.2016
«Innenentwicklung und Recht» (mit anschliessender Mitgliederversammlung der VLPAspan)
24.08.2016 (dalle 09:00 ore)
Congresso nazionale per la gestione della salute in azienda
02.09.2016
Save the date: Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen. Möglichkeiten/Chancen und
Herausforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen»
14.09.2016 (dalle 09:15 ore)
Zusammenleben – wie Gemeinde und Städte vom generationenverbindenden
Engagement der Zivilgesellschaft profitieren können
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