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e quella polacca si sono scambiate 

alcuni specialisti di scanner. Mentre i 

doganieri polacchi hanno rafforzato 

i team MOBE della dogana svizzera, 

i nostri specialisti hanno assistito i 

team polacchi di controllo mediante 

Bielorussia e Ucraina. Durante il loro 

impiego gli specialisti svizzeri sono 

rimasti sorpresi dalla grande quan-

tità di sigarette contrabbandate e 

sequestrate nei controlli doganali. 

Non meno sorpresi sono però rimasti 

svizzero hanno visto i propri doga-

di questo scambio di esperienze e gli 

specialisti hanno imparato molto sui 

merito alle sovrastrutture, ai motori 

e alle cabine degli autocarri. Vista 

la complessità che comporta una 

valutazione delle scansioni, oltre alla 

formazione continua sono quindi 

molto importanti anche lo scambio di 

esperienze e il trasferimento di know-

how. La dogana polacca possiede 

Bruxelles è molto importante garantire 

la qualità dei controlli doganali alle 

-

mente sensibili come quelle polacche. 

Per questa ragione i Paesi membri che 

proteggono le frontiere esterne ven-

gono equipaggiate con mezzi tecnici 

Di Eric Rochat, perito doganale presso 

la DGD

del Cgcf 

-

Gasparin si è aggiudicata il secondo 

posto nella categoria «Sportiva 

conclude per lei un anno da favola 

già grandi soddisfazioni con due titoli 

mondiali, è stata coronata dalla meda-

-

minore Elisa, che dal 1° novembre 

-

trice sportiva, ha raggiunto il secondo 

-

nalisti Sportivi, è molto apprezzato dal 

Ricambio generazionale nel Cgcf

«Dormivo e sognavo che la vita non 

era che gioia. Mi svegliai e vidi che 

la vita non era che servizio. Servii 

indiano Rabindranath Tagore, premio 

Nobel per la letteratura, il Direttore 

generale delle dogane Rudolf Dietrich, 

in occasione della cerimonia di promo-

illustrato i cambiamenti che il Cgcf da 

sempre affronta. Come da tradizione 

la cerimonia di promozione di 82 

tedesca, francese e italiana si è tenuta 

Berna. Presenti rappresentanti di auto-

rità partner nazionali e internazionali 

nonché familiari e amici delle aspiranti 

guardie. Nei loro discorsi sia il Diret-

tore generale delle dogane sia il capo 

In breve 

Un doganiere polacco in servizio Selina ed Elisa Gasparin


