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COSA ABBIAMO FATTO 

GIOVEDI’ 24 Maggio  

      

al LIDO     
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Giovedì 24 maggio abbiamo assistito ad un’interessante presentazione 
organizzata da Giorgio Sirtori e tenuta dal dott. Fulvio Liberatore su un 
argomento molto attuale, ma poco discusso: il mondo delle dogane e dei 
dazi commerciali. 
  
Partendo dalla etimologia della parola “dogana”, che ha modificato nel 
tempo il suo significato da “sofà “ o “divano” nel mondo arabo, quindi 
punto di incontro, ad “elenco” o “lista” nel modo persiano fino ad 
“amministrazione” nel mondo normanno calato in Sicilia, la parola 
“dogana” ha assunto nel recente passato il significato di punto di incontro 
e controllo. 
  
La dogana rappresenta quindi la sintesi tra l’esigenza di controllo degli 
scambi commerciali e l’esigenza di agevolare la circolazione delle merci: è 
perciò un luogo di protezione, controllo e dialogo. 
  
Le dogane di tutto il mondo condividono un codice armonizzato 
internazionale (Harmonized System) che regola la circolazione di beni in 
ben 209 Paesi. 
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Tale circolazione è inoltre regolata dal sistema dei dazi, che è tornato 
prepotentemente di attualità in occasione delle recente tensioni 
commerciali tra Stati Uniti, Cina e UE. 
  
Tali tensioni partono dalla decisione degli USA di imporre pesanti dazi per 
le importazioni di acciaio e alluminio, e rischiano di fatto di attivare un 
meccanismo di contro-dazi che danneggerebbe in prima istanza l’Italia, 
forte esportatore in USA di tessile, legno/arredo ed agroalimentare 
(potenziali target dei prossimi dazi USA). 
  
L’effetto sicuro di tale scenario sarà un aumento sensibile dei controlli, che 
rallenteranno significativamente la circolazione di merci per tutti gli 
esportatori che non si organizzeranno per tempo, acquisendo la cd. 
Qualifica di Authorized Economic Operators (AEO). 
  
Tale qualifica di fatto permetterà alle aziende procedure più snelle (es. 
sdoganamento “in house”), certificando per i soggetti aderenti una 
situazione di affidabilità specifica nei confronti delle autorità doganali, 
agevolando l’informatizzazione nei rapporti tra soggetti privati e autorità 
incaricate delle attività di controllo nel commercio internazionale. 
  
In tale ottica, le dogane torneranno a rappresentare uno strumento di 
competitività per tutti gli operatori che si muovono sui mercati mondiali. 
 
 
Marco MARTORANA 
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COSA ABBIAMO FATTO  

VENERDI’ 25 Maggio      ore 20.45 

 

AULA MAGNA Istituto VIGANO’ 

 

2 
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Venerdì sera si è tenuta, presso l’Aula Magna Paolo Borsellino dell’ISS 

Viganò di Merate, la seconda serata del progetto ROTARY FOR JOB, 

dedicata al tema “cambio lavoro”. 

Mentre il primo appuntamento è stato indirizzato ai giovani in cerca del 

“primo lavoro”, quest’ultimo evento è stato invece dedicato a chi -avendo 

già un’occupazione- si è trovato o si trova nel bisogno oppure anche solo 

nel desiderio di cambiare la propria professionalità. 

Nella quarta edizione di R4J abbiamo voluto innovare, consentendo ai 

partecipanti di compilare un questionario personalizzato, finalizzato a 

mettere in evidenza le loro competenze e attitudini: l’obiettivo finale è 

quello di provvedere, in un’ultima fase del progetto, a commentare i risultati 

dei questionari con gli utenti, anche attraverso un colloquio personale di 

“restituzione” che si terrà il 5 giugno.

 

Il progetto -magistralmente coordinato dal nostro Canzio Dusi- è stato 

realizzato con il patrocinio ed il fattivo intervento della Provincia di Lecco, 

del Comune di Merate, dell’azienda speciale RETESALUTE e dell’Istituto 

Tecnico Viganò; numerose le aziende e associazioni che ci hanno supportati, 
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tra le quali Elemaster, Utilia, Mecmatica, MAW, Studio Legale Notaro e 

Associati. 

Di assoluto rilievo il parterre dei relatori, tra cui:  

Matteo Sironi e Mauro Gattinoni, che -partendo dai loro osservatori 

privilegiati presso l’Ente Provincia di Lecco e presso l’Associazione piccole 

e medie imprese di Lecco- hanno descritto la situazione lavorativa 

all’interno della provincia e le “competenze” che servono alle aziende del 

territorio. 

Giovanni De Giorgio e Luciano Traquandi, che hanno saputo far 

comprendere a tutti i partecipanti il fatto che non sia mai tardi per arricchire 

le proprie competenze, ad esempio frequentando corsi finalizzati alla 

formazione, riqualificazione e riconversione professionale di lavoratori, 

disoccupati e giovani che hanno precocemente abbandonato gli studi oppure 

assecondando i propri talenti e le proprie passioni, alla ricerca della migliore 

soddisfazione professionale. 

Riccardo Lora-Lamia di Utilia, che ha esplicitato il senso e la finalità del 

questionario di natura motivazionale distribuito su basi del tutto volontarie 

ai partecipanti, intrattenendosi sui temi della competenza, della 

motivazione, dell’aspirazione e del talento. 

Siamo stati soddisfatti per il numero dei presenti, decisamente superiore a 

quello della prima serata ed anche del fatto che molti hanno deciso di 

registrarsi per avere la possibilità di compilare il questionario. 

Un ringraziamento speciale, oltre al responsabile del progetto Canzio Dusi, 

non può non andare a tutto il team del Rotary Club Merate Brianza che ha 

partecipato assiduamente alle numerose serate preparatorie dell’evento. 

 

Matteo NOTARO 

 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 20 

Pagina  9 

 

 

 

   

Giovedì 31 maggio non ci sarà la conviviale al LIDO ma avremo 

un INTERCLUB presso il GOLF CLUB di Monza per i 60 anni 

della fondazione del Rotary Club SE.DE.CA. alle ore 20:00 e ci 

sarà anche il Governatore Nicola Guastadisegni. 

 

Partecipanti Antonio Conrater, Davide Gallasso, Matteo Notaro, 

Giovanni Manara, Giorgio Sirtori, Massimo Gianquitto, Alfredo 

Masuello e Fulvio Beretta.  

 

Fulvio BERETTA  

 

 COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  
 

GIOVEDI’ 31 Maggio  

     

al GOLF CLUB di Monza     

1 
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Mercoledì 6 giugno presso lo SPORTING CLUB DI Monza alle 

ore 20:00 si terrà la serata di gala delle Rotariadi con la premiazione 

dei Club vincitori e la presentazione del calendario del prossimo 

anno  

 

Come al solito abbiamo fatto sempre bella figura nella 

partecipazione a tale evento che ci ha visto premiati e vincitori nelle 

ultime due edizioni, più precisamente la gara sportiva e la gara 

partecipativa: mi raccomando 😊 

 

Fulvio BERETTA 

  

  

 COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  
 

MERCOLEDI’ 6 Giugno      ore 20.00 

 

SPORTING CLUB di MONZA 

2 
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Giovedì 7 giugno 2018 presso il ristorante IL LIDO di Imbersago 

alle ore 20:00 ci sarà l’INTERCLUB del GRUPPO BRIANZA 2 e 

la donazione a Casa Amica ONLUS quale progetto 2017-2018 del 

Rotary Club Gruppo Brianza2 

Ci saranno rispettivamente: 

1. RC Colli Briantei 

2. RC Varedo 

3. RC Meda 

4. RC SE.DE.CA  

5. RC Merate Brianza 

 

con i quali abbiamo raccolto € 4.800 da elargire per l’acquisto di 

un furgone per Casa Amica. 

Fulvio Beretta 

 COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  
 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO      ORE 20,00 
 

 

 

Al  LIDO 
3 
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Nicola Guastadisegni  Governatore 2017 - 2018  

  

Milano, 22 maggio 2018  

  

  

Cari Presidenti  e Cari Segretari,   si avvicina il momento in cui ci 

ritroviamo tutti insieme per dialogare sui risultati di un anno di 

impegno e coinvolgimento. 

 

 Il Congresso Distrettuale avrà luogo il prossimo 9 giugno nella 

splendida cornice di Ville Ponti a Varese, Piazza Litta n. 2. 

Diversamente dalle altre manifestazioni Distrettuali, i partecipanti 

saranno impegnati per l’intera giornata sino alle ore 17,30 circa.  

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  
 

SABATO 9 Giugno 

      

a VARESE    Villa PONTI 

                                                                     

2 
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E’ il Congresso dei tanti Soci che si sono impegnati per la 

realizzazione della visione del Rotary sulla base del motto del 

Presidente Internazionale: “Il Rotary fa la differenza“ .  

 

Si dialogherà sulla identità dei Club del Distretto 2042; sugli aspetti 

salienti dell’anno e sulle possibilità che verranno offerte ai Club e 

ai Soci per un futuro pieno di soddisfazioni.  

 

Il programma definitivo Vi verrà inviato nei prossimi giorni. 

Arrivederci in tanti, tantissimi a Varese.         

   

Le iscrizioni dovranno essere fatte, dal Presidente/Segretario, in 

Ge.Ro. – EVENTI DISTRETTUALI – CONGRESSO 

DISTRETTUALE 2017/2018 entro il 6 giugno 2018. Il costo di 

partecipazione è di € 40 a socio  Coordinate bancarie per il 

versamento: Distretto 2042 Rotary International Unicredit Banca – 

Agenzia di Bergamo Piazza Vittorio Veneto, 7/11 – 24121 

Bergamo IBAN: IT 97 P 02008 11117 000104681768 Causale: 

RC…… Congresso Distrettuale a.r. 2017/2018  

 

Nicola GUASTADISEGNI 
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Cari Presidenti Incoming 

Cc: Segretari e Segreterie di Club 

  

quale responsabile per il Distretto 2042 del Programma RYGHT vi anticipo tempi e 

contenuti dell’edizione di quest’Anno Rotariano 2018-2019: 

  

Come da brochure allegate il programma si svolgerà nei giorni 5-6-7 ottobre 2018 a 

Bellano (LC) e come di consueto sarà destinato a ragazzi/e di età compresa tra i 16 

ed i 19 anni. 

  

Obiettivo FORMATIVO del programma è coinvolgere i giovani in esperienze 

di team working affinché collaborino attivamente per il raggiungimento di uno 

scopo comune facendo emergere, dove a volte in questa giovane età sono 

ancora latenti, la capacità di leadership e di guida dei singoli partecipanti. Sarà 

effettuato in  collaborazione con la scuola velica A.S.D. Mareaperto 

(www.mareaperto.com) di Milano e si articolerà in due giorni e mezzo da 

venerdì pomeriggio a domenica. 

Si tratta di un’esperienza fantastica e coinvolgente, sono sicuro che i vostri 

ragazzi ne torneranno entusiasti e rotarianamente “accresciuti”. 

NOTIZIE ROTARIANE 

 

GIUSEPPE MARTINELLI 

 

 

1 
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Il costo di partecipazione è rimasto invariato (Euro 380,00 per ciascun ragazzo/a) e 

la modulistica deve essere completata ed inviata entro il 25 settembre 2018. Trovate 

tutti i dettagli per le iscrizioni all’interno della brochure “RYGHT – 5-6-7 ottobre 

2018 - ISCRIZIONE.PDF” allegata a questa mia mail. 

  

Per qualunque ulteriore informazione non esitate a contattarmi via mail o 

telefonandomi al numero riportato in calce 

  

Attendiamo numerose le iscrizioni dai vostri Club ! 

  

Allegati: 

• Brochure con il programma dettagliato – per divulgazione esterna ai Rotary 

Club 

• Brochure con dati di iscrizione e costi – per uso interno ai Rotary Club 

• Modulo di iscrizione in formato Word – da ritornare compilato su PC e 

comprensivo di foto tessera 

  

  

Con i più cordiali saluti 

  

 

Giuseppe Martinelli - RC Merate Brianza 

  

+39-348-7057346 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• TRATTAMENTO DATI 

  

A completamento della documentazione inviatavi martedì 16 maggio, in allegato 
trovate l’informativa al trattamento dei dati firmata dal Governatore Nicola 
Guastadisegni che deve essere consegnata ad ogni singolo socio del Club. 

Alleghiamo inoltre la nomina del Responsabile che ogni anno dovrà essere fatta 
firmare dal Presidente. 

  

• ATTESTATO PRESIDENZIALE A.R. 2017-2018 

  

Come sapete I Rotary club che realizzano gli obiettivi elencati nella Brochure 
Attestato Rotary entro la fine dell'anno rotariano otterranno un attestato. Tutte 
le attività devono essere completate e devono essere riportate nella banca dati 
del Rotary International entro il 30 giugno. 

Per vostra comodità vi alleghiamo la guida alla compilazione e all’ottenimento 
dell’Attestato Presidenziale 

  

• XIX EDIZIONE TAVOLA ROTARIANA DEL TIGULLIO – 28 LUGLIO 2018 

  

In allegato trovate l’invito alla XIX Edizione della Tavola Rotariana del Golfo del 
Tigullio abato 28 luglio alle 20.00 presso l'Hotel Regina Elena di Santa 
Margherita Ligure la XIX Edizione della Tavola Rotariana del Golfo del Tigullio.  

    

 

NOTIZIE ROTARIANE 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

2 

https://my.rotary.org/it/document/2017-18-presidential-theme-and-citation-brochure-ian-hs-riseley-2017-18-ri-president
https://my.rotary.org/it/document/2017-18-presidential-theme-and-citation-brochure-ian-hs-riseley-2017-18-ri-president
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CARI AMICI, 

 HO IL PIACERE DI COMUNICARVI CHE IL NUOVO SITO DEL DISTRETTO 2042 È ONLINE. VI INVITO 

TUTTI AD ANDARE A VISITARLO ALL’INDIRIZZO  

 

WWW.ROTARY2042.IT. 

  

  

  ABBIAMO SEGUITO LE DIRETTIVE DEL ROTARY INTERNATIONAL DANDO AL SITO LO STESSO 

LAYOUT DEL SITO INTERNAZIONALE.  

  

ABBIAMO INTEGRATO GERO CON IL NUOVO SITO PER AVERE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SIA 

SUL DISTRETTO MA SOPRATTUTTO SUI CLUB.  

  

NELLA SEZIONE CLUB – I CLUB DEL DISTRETTO TROVERETE L’ELENCO DEI CLUB CON LE 

INFORMAZIONI CHE VENGONO RICHIESTE IN GEROUNDICESIMA LETTERA DEL GOVERNATORE  

  

UN CARO SALUTO.  

NICOLA GUASTADISEGNI 

  

NOTIZIE ROTARIANE 
 
 

OGGETTO: 

 

“ NUOVO SITO DISTRETTO 2042”  

  
 

3 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 

2018 

 
  GIUGNO 

 

 


