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Non ci sono «pian(et)i B»

Cari membri, cari partner e ospiti
Gentili Signore, Egregi Signori

Il motto dell’Assemblea di quest’anno ci ricorda che negli scorsi mesi numerosi 
studenti sono scesi in strada a manifestare per il clima. I cambiamenti climatici 
con cernono tutti, ma in particolare coloro che alla fine di questo secolo risentiran
no direttamente degli effetti delle nostre azioni. Da oltre 30 anni Città dell’ener
gia si im pegna per la protezione del clima – ora anche con il progetto «Scuola 
dell’energia». Con questo progetto diamo ai giovani lo spazio da loro giustamente 
richiesto per impegnarsi nella protezione del clima e per intraprendere azioni 
concrete nella loro vita quotidiana.

Tuttavia dobbiamo occuparci delle imminenti e ormai non più evitabili conseguenze 
di questi cambiamenti climatici. Canicola e periodi di siccità saranno più frequenti, 
più lunghi e più caldi, ma anche gli eventi alluvionali sono destinati ad aumen
tare. In collaborazione con l’UFAM intendiamo mettere a disposizione delle Città 
e dei Comuni strumenti e mezzi di supporto per affrontare queste sfide. Durante 
l’Assem blea saremo lieti di presentarvi questo tema e di illustrarvi le nostre atti
vità ad esso correlate.

Quest’anno abbiamo il piacere di essere ospiti della Città dell’energia Egnach e 
a darci il benvenuto saranno il Sindaco Stephan Tobler e il presidente del Gran 
Consiglio del Canton Turgovia Turi Schallenberg. Situato sulle sponde del Lago di 
Costanza nella splendida regione dell’Oberthurgau, circondato da frutteti e con il 
Säntis sullo sfondo, il Comune di Egnach è Città dell’energia dal 2012. Nell’ambito 
delle presentazioni e delle escursioni organizzate, avremo modo di scoprire esempi 
e attività di protezione del clima a Egnach e nei suoi dintorni.

Siamo lieti di potervi incontrare!

A nome del Comitato
Barbara Schwickert, Presidente dell’Associazione Città dell’energia



Programma dei lavori assembleari

dalle  
10.00 Arrivo e caffè di benvenuto 

10.30 Parte statutaria dell’Assemblea generale 

1. Saluti
 � Barbara Schwickert, Presidente dell’Associazione Città dell’energia
 � Stephan Tobler, Sindaco di Egnach e vicepresidente dell’Associazione 

Città dell’energia
 � Turi Schallenberg, Presidente del Gran Consiglio del Canton Turgovia
 � Urs Meuli, Specialista Città e Comuni, UFE

2. Trattande statutarie
a. Verbale dell’Assemblea generale del 29 maggio 2018
b. Rapporto annuale 2018, prospettive
c. Modifica degli statuti
d. Conti 2018 (rapporto dell‘ufficio di revisione 2018, 
  scarico del Comitato e della Direzione)
e. Preventivo 2019, per conoscenza 
  (tasse annuali 2019 invariate)
f. Rinnovo integrale del Comitato
  (conferma dei membri attualmente in carica e nuove elezioni)
g. Elezioni dell’ufficio di revisione (finora: Adrian Schaller)
h. Partenze 
i. Trattande proposte dai membri
j. Diversi 

11.30 3. La sfida dei cambiamenti climatici
 � Manuela Christen, Responsabile comunicazione programma per  

il clima, UFAM
 � Marco Baumann, Direttore dell’Ufficio sistemazione dei corsi 

 d’acqua e idrometria, Canton Turgovia

ca. 12.30 Pranzo



Escursioni

Escursioni sul tema clima e energia a Egnach e dintorni
Punto di partenza alla sala multiuso Rietzelg

Si prega di scegliere una delle seguenti escursioni:

Escursione 1: Parco energetico Morgental
Il parco energetico Morgental è un progetto faro di valenza internazionale. 
Qui acque reflue e rifiuti sono risorse preziose. Sulla base di un ampio 
 concetto infatti, gas di depurazione, acque reflue, legno usato, sole e vento 
vengono trasformati in calore e elettricità. L’energia prodotta dall’IDA 
 Morgental corrisponde quantitativamente alla fornitura di elettricità e calore 
per 4000 economie domestiche.

Escursione 2: Teleriscaldamento Neukirch e nuovo edificio  
scolastico Egnach
Tutti gli edifici scolastici, la casa comunale, la sala multiuso Rietzelg e la nuova 
palestra tripla Neukirch sono allacciati ad una rete di teleriscaldamento con 
impianto a cippato. Sia l’edificio delle scuole medie che la palestra dispongono 
di un impianto fotovoltaico e rispettano gli standard Minergie.

Escursione 3: «Sunnehof Beeri» a Steinebrunn nel Comune di Egnach 
– Unione tra tecnica e natura
«Sunnehof» appartiene alla più grande azienda agricola di bacche della Svizzera 
e i suoi prodotti sono coltivati nel rispetto del clima. Già nel 2014 i gestori del 
«Sunnehof» Matthias e Manuela Müller hanno partecipato ad un progetto sul 
tema «cambiamenti climatici nell’agricoltura» e hanno così integrato le loro 
 conoscenze nella gestione dell’azienda. Ad esempio per annaffiare le coltiva
zioni in modo parsimonioso si utilizza l’irrigazione a goccia e l’acqua in esubero 
viene riutilizzata. Inoltre l’energia viene prodotta direttamente sul proprio tetto.

Informazioni organizzative: 
Scegliere un’escursione ed iscriversi tramite questo link:  
https://tinyurl.com/y4tvn3nw. L’iscrizione è vincolante. Le escursioni vengono 
proposte in tedesco con traduzione simultanea in francese.

Fine delle escursioni / aperitivo (sala multiuso Rietzelg)
L’aperitivo conclusivo è gentilmente offerto dal Comune di Egnach.

13.30

ca. 16.00

Stephan Tobler
Vicepresidente dell’Associazione Città dell’energia

Sindaco di Egnach



Come raggiungerci 

Questo evento è neutrale per il clima. Le emissioni che ne derivano vengono compensate. Vi ringraziamo per predi
ligere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e per limitare la creazione di rifiuti. Durante questo evento vengono 
offerti prodotti il più possibile regionali, di stagione e vegetariani. La documentazione stampata è ridotta al minimo. 
Grazie per il vostro contributo!

Linea tratteggiata = Percorso a piedi dalla fermata 
                del bus Neukirch (Egnach)  Dorf. 

Sala multiuso Rietzelg 

Con i mezzi pubblici: 
 � Dal Ticino: Con il treno fino a Zurigo, cambiare treno e proseguire in direzione 
di Romanshorn fino alla stazione di Amriswil, poi bus n° 941 direzione Arbon 
(partenza dei bus ogni ora alle .08 e .38) fino alla fermata «Neukirch (Egnach) 
Dorf», durata del viaggio ca. 15 min., da lì 2 min. a piedi fino alla sala multiuso 
Rietzelg.

 � Da San Gallo: Con il treno fino alla stazione di Steinebrunn, poi bus n° 941 
 direzione Arbon, partenza dei bus ogni ora alle .15 e .45, fino alla fermata  
Neukirch (Egnach) Dorf, durata del viaggio ca. 5 min., da lì 2 min. a piedi  
fino alla sala multiuso Rietzelg.

 � Dai Grigioni: Con il treno fino alla stazione di Arbon, poi bus n° 940 direzione 
Amriswil (partenza dei bus ogni ora alla .07 e.37) fino alla fermata  
«Neukirch (Egnach) Dorf», durata del viaggio ca. 10 min., da lì 2 min. a piedi  
fino alla sala multiuso Rietzelg.



Informazioni pratiche 

Iscrizione: Entro il 13 maggio 2019, tramite il tagliando allegato,
 via email a iscrizione@cittadellenergia.ch,
 partecipando al doodle: https://tinyurl.com/y4tvn3nw
 oppure visitando il sito www.localenergy.swiss/it/AG2019

Lingue: Tedesco e francese (traduzione simultanea)

Costi: Partecipazione gratuita per i membri e gli ospiti invitati.
 Per gli altri partecipanti è richiesto un contributo alle spese 

di CHF 80.– da saldare il giorno dell’evento. 

Luogo: Sala multiuso Rietzelg
 Rietzelgweg 3 
 9315 NeukirchEgnach
 Tel.: +41 (0)71 474 77 66

Informazioni: Segretariato nazionale dell‘Associazione Città dell’energia
 c/o ENCO EnergieConsulting AG
 Tel.: +41 (0)61 965 99 00
 Email: info@cittadellenergia.ch, www.cittadellenergia.ch

Documentazione: La documentazione dell’Assemblea generale è scaricabile da:  
www.localenergy.swiss/it/AG2019 

Social Media:          @cittaenergia_ch#Cittadellenergia



Iscrizione 

Assemblea generale Associazione Città dell’energia 2019

Non ci sono «pian(et)i B!»

Martedì, 21 maggio 2019, Sala multiuso Rietzelg, Neukirch-Egnach
Iscrizione entro il 13 maggio 2019
Via email: iscrizione@cittadellenergia.ch
Via fax: +41 (0)61 965 99 01
Via doodle: https://tinyurl.com/y4tvn3nw, anche su  
www.localenergy.swiss/it/AG2019

Partecipo
  all’Assemblea generale     al pranzo      
  al programma escursioni: per favore iscriversi tramite doodle 
  Purtroppo non posso partecipare

Cognome, Nome

Comune, Azienda

Funzione

Indirizzo

NAP, Luogo

Email

Data, firma
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