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IMPEGNO E PRESE DI POSIZIONE DELL’ACS

Assemblea generale 
e seminario estivo dell’ACS
La 66a Assemblea generale dell’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) si terrà il 
24 maggio 2019 a Bellinzona in presenza del consigliere federale Ignazio Cassis. Il 
giorno prima l’ACS condurrà nello stesso luogo un seminario sul sistema di milizia.

La capitale del Canton Ticino ha ospitato 
l’ultima volta l’Assemblea generale 
dell’ACS nel 2002. Bellinzona non è solo 
nota per i suoi tre castelli medievali, ma 
da poco tempo anche per la realizza-
zione di un grande progetto comunale: 
all’inizio di aprile del 2017, dall’aggrega-
zione di Bellinzona con i dodici comuni 
viciniori Camorino, Claro, Giubiasco, 
Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte 
Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant’Anto-
nio e Sementina è nata la Nuova Bellin-
zona. La superficie del nuovo comune 
politico è passata così da circa 19 a 165 
chilometri quadrati e il numero di abi-
tanti è cresciuto da circa 19000 a oltre 

42000. La riuscita del progetto aggrega-
tivo – uno dei più grandi nella storia 
della Svizzera – è anche merito della par-
tecipazione esemplare da parte della 
popolazione. Nel 2015 il progetto aggre-
gativo ha ottenuto una menzione di elo-
gio nell’ambito del Premio Democrazia 
della Nuova Società Elvetica. 
Negli ultimi anni l’ACS ha potuto acco-
gliere regolarmente consigliere o consi-
glieri federali alle proprie Assemblee 
generali. L’ospite di quest’anno è il con-
sigliere federale Ignazio Cassis, capo del 
Dipartimento federale degli affari esteri. 
Una parte dell’Assemblea generale, ac-
canto alla parte statutaria, sarà dedicata 

a una breve retrospettiva sul seminario 
estivo dell’ACS «Futuro del sistema di 
milizia», che si terrà il giorno prima, sem-
pre a Bellinzona, il 23 maggio 2019 (vedi 
a pagina 9). La capitale del Canton Ticino 
merita quindi una visita non solo per via 
dei suoi numerosi punti di interesse. pb

Ulteriori informazioni:
www.tinyurl.com/acs-ag-19

Iscrizione:
www.tinyurl.com/iscrizione-bellinzona

Festa nazionale 
sul Grütli
Giovedì 1° agosto 2019 si terrà sul 
prato del Grütli la festa nazionale or-
ganizzata dalla Società svizzera di uti-
lità pubblica (SSUP). La festa si svolge 
all’insegna del motto «Impegno a fa-
vore della società» ed è pertanto in 
perfetta sintonia con l’«Anno del la-
voro di milizia» dell’ACS. A parteci-
pare all’evento, oltre all’ACS, la SSUP 
ha invitato anche la Federazione sviz-
zera dei pompieri, che festeggia 
quest’anno il suo 150° anniversario. I 
membri dell’ACS sono cordialmente 
invitati a partecipare alla festa del 
1° agosto di quest’anno sul Grütli. pb

Ulteriori informazioni/iscrizione:
www.augustfeier2019-sgv.ch/it

Fondazione ACS: 
nuovo concorso
La Fondazione per la promozione dell’As-
sociazione dei Comuni Svizzeri (Fonda-
zione ACS) è stata creata nell’aprile del 
2017. Persegue lo scopo pubblico di raf-
forzare e promuovere l’ACS e i comuni 
svizzeri e di renderne noti l’importanza, 
i compiti e gli obiettivi. Fin dall’inizio 
della sua attività la Fondazione è presie-
duta da Rudolf Grüninger, membro del 
Comitato dell’ACS. La segreteria ha sede 
all’indirizzo dell’ACS a Berna.
La Fondazione è stata creata per raffor-
zare il livello comunale e accrescerne la 
visibilità. Per adempiere questo com-
pito, la Fondazione promuove progetti 
volti a rafforzare sia l’ACS quale rappre-
sentante istituzionale dei comuni, sia i 
comuni quale istituzione e importante 
pilastro del sistema federalistico della 
Svizzera. Nel 2018 il Consiglio di fonda-
zione ha adottato un relativo concetto di 
sviluppo e indetto un concorso pubblico.
Per l’anno 2019 è in corso un nuovo con-
corso. I progetti devono essere inviati 
all’ACS entro il 30 settembre in forma 
elettronica all’indirizzo verband@chge-

meinden.ch e in forma cartacea all’indi-
rizzo postale:

Fondazione dell’Associazione
dei Comuni Svizzeri
Laupenstrasse 35
Casella postale
3001 Berna

Ogni anno la Fondazione sostiene un 
massimo di tre istituzioni (Comune o 
consorzio di comuni) finanziandone i 
progetti. Per poter ricevere il sostegno 
finanziario della Fondazione è necessa-
rio essere membri dell’ACS. 
Nel 2018 la Fondazione ha sostenuto un 
progetto inoltrato a nome di tutti i co-
muni aderenti all’ACS. Il progetto so-
stiene l’«Anno del lavoro di milizia 2019» 
dell’ACS. red

Concetto di sviluppo
www.tinyurl.com/concetto-di-sviluppo

Modulo di richiesta
www.tinyurl.com/modulo-di-richiesta


