
 

 

Invito 

Air2030 – Svaniscono nell'aria 6 miliardi? 
 

AVIA, la società degli ufficiali delle Forze aeree, organizza una tavola rotonda pubblica in vista del voto 
referendario del 27 settembre 2020 sulla decisione di pianificazione per l'acquisto del nuovo aereo da 
combattimento. Siamo lieti di invitarvi a partecipare come segue. 

 
Data: sabato, 22 agosto 2020 
Luogo: Le Théâtre, Rüeggisingerstrasse 20a, 6020 Emmenbrücke 
Orario: 14:00 – 16:00, all'evento seguirà un aperitivo 
Programma: § Benvenuto da parte del colonnello Patrick Richter, presidente centrale dell'AVIA 

§ Messaggio di saluto di Ramona Gut-Rogger, sindaco del comune di Emmen  
§ Michael Weinmann in colloquio con la Cons. federale Viola Amherd, capo del DDPS 
§ Tavola rotonda 
§ Conclusione e saluto finale 

 
Partecipanti alla tavola rotonda: 

 
Consigliera federale 
Viola Amherd (PPD) 
Chefin VBS 

 
Cons. agli stati 
Thierry Burkart 
(PLR, AG) 

 
Cons. nazionale 
Yvette Estermann 
(UDC, LU) 

 
Cons. nazionale 
Marionna Schlatter 
(Verdi, ZH) 

 
Cons. nazionale 
Priska Seiler Graf 
(PS, ZH) 

 
Cons. nazionale 
Beat Flach 
(Verdi Liberali, AG) 

 
Pr Claude Nicollier 
Astronauta dell'ESA 
ex Pilota militare 

 
Moderatore 
Michael Weinmann 
Giornalista SRF 

 
L'evento è pubblico e gratuito e non richiede alcuna registrazione. Le porte si aprono alle 13:15. Informazioni 
su come raggiungere l’evento si trovano sul retro.  

 
AVIA – Società degli ufficiali delle Forze aeree 
www.avia-luftwaffe.ch | event@avia-luftwaffe.ch 

 

L’AVIA rispetta le indicazioni delle autorità riguardo le misure di protezione contro il COVID-19. Consigliamo 
inoltre l’istallazione dell’applicazione Swiss-Covid sullo smartphone. Gli utilizzatori vengono avvertiti nel caso 
in cui siano entrati in contatto con persone infette.  
 
Vi preghiamo di informarvi 1-2 giorni prima dell’evento sulla nostra Homepage www.avia-luftwaffe.ch sulle 
misure relative al concetto di protezione COVID-19. 
  



 

Come raggiungere l’evento 
 

Con il treno 
In 7 minuti dalla stazione di Lucerna con la S-Bahn 1 e 9: Le Théâtre si trova a due minuti di cammino dalla 
stazione "Emmenbrücke – Gersag". 

Da "Gersag" ci sono collegamenti diretti verso Lucerna, Sursee ed Olten. Da queste stazioni ci sono poi col-
legamenti Intercity verso Zurigo, Zurigo Aeroporto, Basilea, Berna, Ginevra e Lugano. 

 

Con il bus 
Linea 2 del bus VBL a partire dalla stazione di Lucerna fino alla stazione di Emmenbrücke "Sonnenplatz". Da 
lì, 2 minuti di cammino fino a Le Théâtre. 

I bus regionali Luzern-Landschaft arrivano fino alla stazione di Emmenbrücke "Sonnenplatz". Il bus locale di 
Emmen fino alla Rüeggisingerstrasse: la fermata "Gersag" è a pochi passi dal Le Théâtre. 

 

Con l’auto 
Le Théâtre si trova a pochi minuti dall’uscita "Emmen Süd" dell’autostrada A2/A14 e dall’uscita "Emmen Nord" 
dell’autostrada A2. Le segnalazioni GERSAG portano al Le Théâtre. 

Le Théâtre dispone di 120 parcheggi pubblici difronte all’ingresso. Altre possibilità di parcheggio sono l’autosilo 
al lato opposto della strada oppure diversi parcheggi nella zona adiacente. 

 

 

 

 

 

 

Gemeindehaus (sinistra) e Le Théâtre (al centro) 


