
  
  

club svizzeri guardano a Oriente e la Rete 

I club svizzeri in Austria cercare un'organizzazione ombrello. Infatti, oltre ai sette 
austriaca, del Liechtenstein e Slovenia sarà il risultato slovacco, ungherese e croata, la 
spinta a farlo. 

 
I club svizzeri in Austria e il Liechtenstein e la Svizzera offrono compatrioti amici la possibilità di 
incontrare e condividere. Eppure, solo la "Amicale" non servono questi club.  
 
I delegati degli Svizzeri all'estero (ASR), il "parlamento della emigrati," sono state scelte come 
ancora sono, le informazioni relative alle votazioni e alle elezioni anche li investito e, infine, hanno 
anche fungere da forum lobby per molti legami e contatti con la Svizzera.  
 
riunione dei delegati di quest'anno di squadre provenienti da Austria, Liechtenstein e Slovenia anche 
servito come un appuntamento di imprenditori svizzeri all'estero in Austria. "Nel 2010 eravamo a 
conoscenza di tutte le associazioni per affrontare i problemi", ha detto l'ospite, e del presidente della 
Swiss Verein Tirol, Michael Defner, rispetto swissinfo.ch. 
 
Insieme con Marianne cristiani Rudolph, aveva organizzato l'incontro. 

 
Rabbia per le banche  

Internazionali e nazionali in Svizzera in pensieri Igls l'immagine della Svizzera all'estero, due anni 
dopo Ausbruck la crisi finanziaria: le banche si stacca particolarmente male. Dionys Lehner, Console 
per l'Austria a Linz e amministratore delegato di una azienda tessile con circa 230 milioni di franchi 
nelle vendite, si sentì un "santa rabbia nella pancia", quando pensa di banche svizzere. 
 
Il sconvolto nella leadership della società internazionale di consulenza edificio AT.P seduta architetto, 
professore e onorario svizzero Christoph Achammer circa la politica salariale delle banche svizzere, 
che in confronto, non solo il suo austriaco, ma in generale lascia i suoi architetti e ingegneri assunti 
sembrano Tieflohnempfänger . 
 
"Domestic svizzero" Remo Gysin, vice presidente degli Svizzeri all'estero organizzazioni OSA, 
rilevando una "scossa dell'identità svizzera", che, se trasparente, in termini di perdita di fiducia nel 
Consiglio federale o di sotto-finanziamento dei partiti politici, sarà sempre mantenuta anche con il 
comportamento delle banche in relazione . 

 

12 giugno 2010 - 17:32 

Austro-svizzero della Stiria nel fare musica: 
cantare-Theres Prutsch Imhof, Andrea Reich, 
Argovia in costume, il gioco fisarmonica della 
Stiria. (Swissinfo)
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Opportunità per gli svizzeri all'estero 

Che in questo malessere nazionale, la Svizzera all'estero svizzero servito come una carta di 
benvenuto, gli ambasciatori del loro paese calma le cose, non è una novità. Solo, la delega ASR 
Theres Prutsch-Imhof dalla Stiria, "gli svizzeri all'estero possono essere difficili da portare loro punto 
di vista della politica svizzera. 
 
Ma la modernizzazione del dell'elettronica potrebbe anche influenzare il cambiamento: Internet apre 
la nuova svizzera dispersi opportunità di partecipazione alla politica svizzera, e quindi l'integrazione 
delle loro opinioni. 

 
"Perdita Slow" 

Ivo Dürr, pensa anche un delegato ASR austriaco a sentire che "comincia ad uscire il peso politico 
della Quinta Svizzera, in Germania lentamente, dopo un lungo folkolorisches abbastanza l'immagine 
del pensionato primo agosto-festa nel sud d'Europa, doveva servire come un luogo comune . 
 
I 130.000 iscritti nel registro elettorale per gli Svizzeri all'estero Dürr detiene un grande successo, 
dopo aver trovato il "coperto 700.000 espatriati svizzeri in Germania da molto tempo, poca 
attenzione politica". 
 
In più l'elettronica è anche Albert Baumberger, i delegati terzo ASR austriaco. Questo bisogno di 
costruire un parallelo con l'organizzazione ombrello club austriaco accadere. Di tutti i paesi vicini 
della Svizzera, solo l'Austria ha finora rimasta senza un tetto ", anche se la ASO Berna vuole 
questo".  
 
La Germania aveva 40, Francia 80 e Italia 61 club - tutti sotto un unico ombrello nazionale. Austria, 
con 7 più un club è molto più piccolo, e quindi in ASR dal 2009 rappresentava solo con tre posti a 
sedere. 
 
Se ci fosse un tetto comune, insieme con la Slovenia, Slovacchia, Ungheria e altri paesi, sarebbe 
certamente una dozzina o più squadre tra cui la Svizzera a rappresentarli. 
 
Ciò sarebbe anche internetmässig raggiunto un tetto, Baumberger. A-tetto homepage renderebbe in 
aggiunta alle attuali sette siti dei club è una piattaforma informativa comune e ben collegate. 
 
Alexander Künzle, Innsbruck, swissinfo.ch 

 
  
SITUAZIONE IN AUSTRIA 

Nelle sette province in Austria, vi è sia una Verein svizzera, e club aggiuntivi a Vienna. 
 
Questo a turno per invitare i delegati a questo anno l'11 12 ° Giugno a Igls vicino a Innsbruck, Tirolo ha avuto 
luogo. 
 
Gli sforzi per una federazione di Austria e nei paesi limitrofi sono in corso. Liechtenstein e Slovenia sono già in 
processo con pieno diritto di voto, è in visita in Slovacchia, l'Ungheria e la Croazia può essere previsto. 

SVIZZERA - AUSTRIA 

Per l'Austria, la Svizzera è il terzo maggiore paese importatore (4,2%), Germania (40,6%) e Italia (6,9%). 
 
Per le quote di esportazione austriaco Germania è anche in alto (29,8%). La Svizzera è seguita da Italia e 
Stati Uniti il 4 Luogo (3,8%). 

I due organizzatori 
dell'Associazione svizzera del 
Tirolo: Marianne cristiani Rudolph 
e Michael Defner. (Swissinfo) 
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(Commercio estero, creato nel 2009) 

LA QUINTA SVIZZERA 

2009 è stato di 685'000 (circa 10%) dei cittadini svizzeri residenti all'estero, la maggior parte dei paesi 
dell'Unione europea, 8800 in più rispetto all'anno scorso. 
 
Colonie più importanti della Svizzera si trovano in Francia (177'600), Germania (75'440), gli Stati Uniti 
(74'900), Italia (48.600) e Gran Bretagna (28'900). 
 
In Austria, 14.200 vivevano in Slovacchia 294 Slovenia 356 e 3.572 in Liechtenstein svizzera. 
 
Gli svizzeri all'estero avrebbe costituito il quarto cantone della Svizzera, dopo Zurigo, Berna e Vaud. 
 
130'017 svizzeri all'estero ha registrato nel 2009 in un registro elettorale (24,6% degli svizzeri all'estero 
comunità) 
 
In Austria, questo dato è 26,42%, la Slovacchia il 22% e il 26% in Slovenia. 

SINISTRA 

Swiss Verein Tirol  

Svizzeri all'estero Organizzazione ASO  

Svizzeri all'estero 2009 (EDA) (pdf)  

Dipartimento federale degli affari esteri: i club svizzeri in Austria  

Verein svizzera Liechtenstein  
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cid=9005212 

 
 
  

  

Chiudi finestra 
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