GIORNATA DELLO SPIRITO DI CORPO
DEI SOTTUFFICIALI DELLA FORMAZIONE
D'ADDESTRAMENTO
DELLA DIFESA CONTRAEREA 33

IL SUFF DELLA
FOA DCA 33
COMPETENTE, RISPETTATO, RICONOSCIUTO
Con il motto:
Ieri - Oggi – Domani

VENERDÌ, 23.09.2022,
ENTRATA IN SERVIZIO DALLE 0830,
BENVENUTO 0930,
FINE 1430
KULTURZENTRUM BRAUI,
HOCHDORF LU

Seguiteci su
Facebook "Difesa
contraerea
svizzera" e sul sito
www.flab.ch
POC aiut SM Köppel Dominik, Kdo GWA BODLUV 33, caserma, 6032 Emmen
dominik.koeppel@vtg.admin.ch
+41 58 483 37 47

"Questa giornata dello spirito di corpo è per me
una questione di cuore. Sono convinto
dell'importanza di condividere i nostri valori
comuni. Sono felice che finalmente possiamo
svolgere questa manifestazione."
Aiut capo Blanc Richard, Aiuto cdo cdt FOA DCA 33
Noi suff, competenti – rispettati – riconosciuti. Con il
motto: ieri – oggi – domani potrete seguire alcune
presentazioni tenute da diversi relatori. Daremo uno
sguardo alla storia dei sottufficiali. Sulla base degli
ideali e delle esperienze fatte, faremo luce sull'oggi.
Nella prospettiva guarderemo infine alle novità che
attendono la FOA DCA 33 in futuro.

Svolgimento

Saluto (caffè e cornetto)
La storia dei sottufficiali
Ideali del corpo dei suff
(competente - rispettato riconosciuto)
Esperienze di suff fatte all'estero
in impiego e nell'economia
privata svizzera
Il futuro della DCA
Il suff nel futuro
Pranzo
Durante lo svolgimento della
manifestazione ci saranno vari
espositori militari sul posto

Tenuta

Tenuta A. Come suff prestiamo attenzione su
una tenuta ed un comportamento impeccabili.
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1 P AMP - Kleinwangenstrasse 87
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2 P Sempacherstr. - Eisfeldweg

3 P Arena - Urswilstrasse

4 Kulturzentrum Braui

3

