Newsletter del 19 Maggio 2016
Buongiorno [!--firstname--] [!--surname--]

Assemblea generale dell’ACS, eletti sei nuovi membri del comitato
L’odierna Assemblea generale dell’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), tenutasi a
Losanna si è vista interamente all’insegna delle elezioni di rinnovamento. Con la fine del
mandato 2012-2016, sei membri del comitato hanno deciso di ritirarsi.

Per il periodo di carica 2016-2020 i delegati hanno quindi eletto come nuovi membri del
comitato le seguenti sei persone:
»

Daniel Albertin, sindaco di Albula/Alvra (GR), granconsigliere

»

Damien Chappuis, sindaco di Delémont (JU)

»

Jean-Michel Karr, consigliere comunale, Chêne-Bougeries (GE)

»

Jörg Kündig, sindaco di Gossau (ZH), presidente dell’associazione dei sindaci del canton
Zurigo, granconsigliere

»

Jürg Marti, sindaco di Steffisburg (BE)

»

Stéphane Pont, sindaco di Mollens (VS), presidente dell’Associazione dei Comuni
Vallesani

I membri rimasti, Christine Bulliard-Marbach, Riccardo Calastri, Renate Gautschy, Hannes
Germann, Rudolf Grüninger, Gustave Muheim, Helene Spiess e Beat Tinner, si sono visti
riconfermare il mandato. Il consigliere agli Stati Hannes Germann è inoltre stato rieletto alla
presidenza. La Fiduciaire Probitas SA, di Bienne, sarà l’organo di revisione dell’ACS anche
durante i prossimi quattro anni. I delegati hanno pure approvato i rimanenti affari statutari:
rapporto annuale 2015, conto annuale 2015, scarico del comitato e definizione delle quote
sociali 2017 (invariate).

In coda alla parte statutaria, Erich Dürst, direttore dell’autorità vodese di accoglienza dei
migranti EVAM, ha parlato della situazione attuale nel settore dell’asilo e delle sfide ad
esso connesse nel cantone di Vaud. Etienne Piguet, professore di geografia all’Università
di Neuchâtel e vice presidente della Commissione federale della migrazione ha dal canto
suo riferito sul tema «I flussi migratori in Svizzera – una retrospettiva fino ai nostri giorni».
Un resoconto completo dell’assemblea generale dell’ACS apparirà nel numero di «Comune
Svizzero» del 15 giugno.
Documentazione concernente l’assemblea generale 2016

Manifestazioni
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
20.05.2016 (dalle 10:00 ore)
2° Mercato dei Parchi Svizzeri
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)
42. asut-Seminar: «Shaping the Digital Future»
22.06.2016
Marchés publics 2016
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)
15.07.2016
CAS en Gestion énergétique communale
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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