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Modello Prezzo lordo Prezzo netto Vantaggio Rata
in fr. in fr. leasing/giorno

*Golf Comfortline 1000 ccm 110CV/81kW TSI DSG 33’850.– 26’860.– 21% fr. 8.95
Golf R 2000 ccm 310CV/228kW TSI DSG 4 MOTION 63’700.– 55’500.– 13% fr. 18.50
Golf GTD 2000 ccm 185CV/136kW TDI DSG 49’070.– 41’500.– 15% fr. 12.45
Golf Variant R 2000 ccm 310CV/228kW TSI DSG 4 MOTION 65’110.– 54’500.– 13% fr. 17.50
Golf Highline EVO 1500 ccm 150CV/110kW DSG 45’210.– 35’500.– 22% fr. 10.95
Golf GTI 2000 ccm 245CV/180kW TSI DSG 49’960.– 41’500.– 17% fr. 13.65
Golf Highline 2000 ccm 150CV/110kW TDI DSG 4 MOTION 52’610.– 42’500.– 19% fr. 13.25

Fino al 30.09.2017, approfittate del leasing all’ 1.9%** su tutte le nuove Golf in stock. Inclusi servizi gratuiti fino a 100’000 km o 4 anni***.

AMAG Lugano, Via Monte Boglia 24, 6900 Lugano, Tel. 091 973 33 33, www.lugano.amag.ch
AMAGBellinzona, Via S. Gottardo 71, 6500 Bellinzona, Tel. 091 820 60 40, www.bellinzona.amag.ch
AMAGMendrisio, Via Rinaldi 3, 6850Mendrisio, Tel. 091 640 40 80, www.mendrisio.amag.ch
AMAG Sorengo,Via Ponte Tresa 35, 6924 Sorengo, Tel. 091 985 10 50, www.sorengo.amag.ch
GARAGEWEBER-MONACO SA,Via Kosciuszko 4A, 6943Vezia, Tel. 091 966 09 37, www.garagewebermonaco.ch
Garage Piergiorgio Nessi,Via San Gottardo, 6593 Cadenazzo, Tel. 091 858 15 10, www.garage-nessi.ch

*Esempio di leasing: Golf Comfortline 1.0 TSI, 110CV/81kW, 110CV, DSG, 7 marce automatica, consumo energetico: 4.8 l/100 km, emissioni di CO2: 107 g/km (media di tutte le vetture nuove vendute: 134 g/km), categoria di efficienza energetica B. Prezzo regolare:
fr. 33’850.–. Detratti il premio Volkswagen di fr. 2’000.–, premio equipaggiamenti supplementari di fr. 2’000.–, premio stock di fr. 2’450.– e premio garanzia di fr. 540.–, + pacchetto consegna di fr. 440.–, prezzo effettivo: fr. 26’860.–. Tasso d’interesse annuo effettivo
1.9 %, durata 48 mesi (10’000 km/anno), acconto del 10%: fr. 2’686.–, rata di leasing fr. 272.25/mese / 30 giorni = fr. 8.95, casco totale obbligatoria esclusa. La concessione del credito non è consentita se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore. Tutti i prezzi
incl. IVA 8%. **La promozione valida fino al 30.09.2017 per una selezione di veicoli in stock con finanziamento tramite AMAG Leasing AG, Baden-Dättwil. Presa in consegna del veicolo entro il 13.10.2017. ***Lavori di manutenzione e sostituzione dei pezzi d’usura gratuiti.
Vale il criterio raggiunto per primo. Con riserva di modifiche.

CooperazioneMissionari in partenza per Haiti
LaDiocesidiLuganoaiuteràquelladiAnse-à-Veau-Miragoânenell’ambitodell’istruzionedeidocenti
Iprimi treoperatori comincerannoa inizio2018– Ilprogettoè statovolutodal vescovoValerioLazzeri

FederiCo STorni

zxy Se tutto procederà come nei piani, a
inizio anno tre missionari partiranno
dal Ticino per aiutare a migliorare l’i-
struzionescolasticanel territoriodiNip-
pes, nel centro-sud di Haiti. Il termine
più corretto, trattandosi di laici, sarebbe
in realtà cooperanti, ancheperchéNico-
le Agustoni, Nicola Di Feo e Francisco
Fabres – questi i nomi dei tre – non si
occuperanno di cura pastolare, bensì di
educazione.

ricostruire insieme
Il progetto, spinto dal vescovo Valerio
Lazzeri arriva da piuttosto lontano. Co-
me ci spiega Mauro Clerici, il presi-
dente della Conferenza missionaria
della Svizzera Italiana (CMSI, che ha
proposto i cooperanti poi selezionati
dal Vescovo) i primi rapporti con la
diocesi di Anse-à-Veau-Miragoâne ri-
salgono al catastrofico terremoto che
aveva colpito l’isola nel 12 settembre
2010, uccidendo oltre 200 mila perso-
ne. Fu allora che la CMSI, che ogni an-
no organizza un campo estivo per i
giovani, prese contatto con il vescovo
Pierre-André Dumas tramite Caritas
per chiedere se la loropresenzapotesse
essereutile per aiutare a ricostruire: «Ci
hanno risposto affermativamente e sia-
mo tornati anche l’anno dopo. Poi sia-
mo rimasti in contatto e ci sono state
visite reciproche». Visite, ma anche so-
lidarietà: la CMSI, in seguito all’uraga-
no Matthew (che in questo periodo lo
scorso anno ad Haiti causò oltre 500
morti e 100 dispersi) raccolse e donò
oltre 140 mila franchi poi destinati a
varie operedi ricostruzione edi aiuto al
Paese, che si era ritrovato con1,4milio-

ni di persone in stato di necessità in
più. Ilmomentodecisivo per la concre-
tizzazione dell’invio di cooperanti è
però caduto in precedenza, a inizio
2016 al terminedel giubileo straordina-
rio della misericordia voluto da papa
Francesco. Il vescovo Lazzeri ha infatti
deciso di far seguire i fatti alle parole,
intensificando i collegamenti tra le dio-
cesi per dare un segno concreto. «Ab-
biamo chiesto ad Anse-à-Veau-Mira-
goâne cosa li preoccupasse maggior-
mente – afferma Clerici – e ci hanno ri-
sposto che si trattava dell’educazione:
Nippes è una regioneperiferica diHaiti
dove lo Stato non sempre arriva e la
chiesa cerca di supplire. Ma la chiesa
stessanonha sempre imezzi necessari.
In una visita abbiamo effettivamente
potuto constatare che il livello degli in-
segnanti è decisamente basso».

«Preconcetti sugli haitiani»
Il progetto è stato presentato a settem-
bre dello scorso anno, ma la scelta dei
cooperanti è caduta solo a giugno: «In
un certo senso è stato un processo di
selezione a tratti difficile perché ci sono
dei preconcetti verso il popolo haitia-
no: che è difficile lavorare con loro, che
ogni anno si riparte da zero, come se
nulla sia stato fatto. Ma questo sono,
pregiudizi, e con il nostro impegno vor-
remmo vincerli». I missionari alla fine
sono stati trovati: c’è chi si fermerà due
anni e chi si è impegnato per uno. Il
progetto, però, ha un orizzonte tempo-
rale ben più lungo.

avanti finché è possibile
Le scuole nella regione in cui si intende
aiutare gli insegnanti sonounanovanti-
na, e la diocesi e la CMSI stimano che a

ogni tornata di cooperazione ce si possa
occupare di dieci. Inoltre dovranno es-
sere formati anche gli studenti che un
domani vorranno insegnare e prendere
il posto di quelli attuali. Ancora Clerici:
«Stiamo già lavorando per il 2022, men-
tre nel futuro immediato abbiamo una
certa sicurezza:duecoppie si sonodette
pronte a partire nel 2019. Limiti di tem-
po non ce ne siamo dati. Il rischiomag-
giore è quello di non riuscire più in là a
trovare cooperanti interessati». Coope-
ranti a cui sarà offerto vitto e alloggio,
oltre alla copertura delle spese per l’AVS
e la cassa malati. Per loro viene inoltre
creato «un piccolo fondo» per quando
rientreranno inTicino, inmodochenon

debbano ripartire da zero. Fra aprile e
maggio la casa che ospiterà la spedizio-
ne ticinese ad Haiti è stata ristrutturata,
e ora aspetta i suoi futuri occupanti.

Saluto il 29 settembre
Il vescovoValerioLazzeri conferirà ai tre
cooperanti il mandato missionario ve-
nerdì 29 settembre alle 19.45 nella chie-
sadi Sorengo,durante la vegliadal titolo
«Servire la vita». Il ritrovo, per chi fosse
interessato, è all’OTAF. L’auspicio della
Diocesi di Lugano è che per l’occasione
«le nostre comunità facciano sentire
l’appoggioaipartenti ealleduechiese in
cammino con una importante parteci-
pazione aquestomomento».

Sul poSto Giovani fuori da una scuola. nel riquadro, nicola di Feo. (Foto CMSI)

La testimonianza

«il progetto
mi ha riacceso
una fiamma»
zxy Nicola Di Feo, classe 1978, è uno
dei tre cooperanti che a inizio anno
partira per Haiti, per rimanerci per
un anno. Una vita a lavorare nel so-
ciale e aCaritas (dove ènel direttivo)
e qualche piccola esperienza in am-
bito missionario, con il desiderio di
provareun’esperienza internaziona-
le, ma non per forza questa: «È
un’occasione che non stavo cercan-
do, ma mi ha riacceso una fiamma
chenonavevamai smessodibrucia-
re. Haiti mi ributta fra la gente, mi
costringe a spogliarmi di molte so-
vrastrutture. Sarà un’esperienza dif-
ferente, tornare fra lagenteeascolta-
re i suoibisogni. Lamiasperanzaèdi
riuscire a essere in qualche modo
utile, senza presunzione di poter ri-
solvere tutti i problemi che il Paese
deve affrontare. Voglio appassionar-
mi alla sorte di questo popolo emet-
termi al suo servizio». Ha già avuto
modo di incontrare i compagni di
viaggio? «Abbiamoparlatoe il primo
impatto è stato molto positivo. Ab-
biamo profili diversi e la speranza è
di completarsi a vicenda. Sono con-
vinto che questa diversità sarà una
risorsa». Con il francese come va?
«Sono appena tornato da un corso
intensivo a Friburgo. Continuerò a
studiarlo finoalla partenza».


