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Change is Good
Nuova Hyundai Tucson

Seguici su hyundai.it
Gamma nuova Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,6 a 7,6. Emissioni CO2 g/km da 119 a 177. Prezzo promo riferito a nuova Tucson 1.6 GDI Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida con permuta o rottamazione di veicolo usato. Offerta valida fino al 31/10/2015. Con il contributo delle
Concessionarie aderenti. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo €19.450, anticipo €3.000; importo totale del credito €17.206, da restituire in 35 rate mensili ognuna di €290,00, ed una rata finale di €8.580, importo totale dovuto dal
consumatore €18.870. TAN 2,98% (tasso fisso) TAEG 4,35% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €1.174, istruttoria €350,00, incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €3,00 cad.;
imposta di bollo €16,00. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 21/07/2015 al 31/10/2015. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo
approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente, perdita d’impiego durata della copertura pari a quella del finanziamento, compagnie assicurative: Santander Insurance Life Ltd e
Santander Insurance Europe Ltd) premio €756,00 (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari auto. Condizioni
e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

Agile, elegante e spaziosa, comoda ed equipaggiata ai massimi livelli. La nuova Tucson è tutto questo e molto di più.
Motori Euro 6 disponibili in 2WD e 4WD da 115 a 185CV assicurano uno straordinario piacere di guida.
A te non resta che venire a provarla, il cambiamento ti sorprenderà.

Nuova Hyundai Tucson tua a 19.450 euro.
E con Hyundai i-Plus, da 290 euro al mese, con 3.000 euro di anticipo e dopo 3 anni decidi se tenerla, sostituirla
o restituirla (TAN 2,98% TAEG 4,35%).

Scoprila anche sabato e domenica.

Unica concessionaria ufficiale Hyundai
a Piacenza e provincia
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Traumi al ginocchio,
700 interventi l’anno
Maniscalco eLeddi: «Aumentati in tutta l’Ausl»
■ Dai 650 ai 700. Tanti sono i
piacentini che ogni anno vengo-
no sottoposti a interventi di chi-
rurgia capso-legamentosa e car-
tilagineanel repartodiOrtopedia
dell’ospedale di Piacenza e in
quello di Castelsangiovanni. A
segnalarlo sono i direttori dei re-
parti di Ortopedia dei due ospe-
dali, Pietro Maniscalco e Giusep-
pe Leddi, a margine del conve-
gno dedicato al tema “Il ginoc-
chio traumatico dello sportivo”
organizzato dall’associazione O-
todo (Ortopedici e traumatologi
ospedalieri Emilia Romagna) al
Park Hotel ieri mattina. Ieri Pia-
cenza è diventata la sede del pri-
mo congresso dei giovani orto-
pedici dell’Emilia Romagna e ha
ospitato esperti e medici prove-
nienti da tutta la Regione chia-
mati a intervenire sulle patologie
meniscali, legamentose, cartila-
ginee e non solo. Il convegno è
stato presieduto da Marco Cafo-
rio e Giuseppe Calafiore, che so-
no rispettivamente dei medici
delle unità operative di Ortope-
dia e traumatologia del “Gugliel-
mo da Saliceto” e di Ortopedia,
chirurgia del ginocchio e dell’an-
ca della casa di cura Città di Par-
ma, oltre che dallo stesso Mani-
scalco che è stato il presidente o-
norario.

«All’ospedale di Piacenza sono
circa cinquecento all’anno gli in-
terventi di chirurgia sul ginoc-
chio» ha spiegato Maniscalco in-
sieme a Leddi, «mentre in quello
di Castelsangiovanni sono sul-
l’ordine dei duecento: del resto

l’azienda ha puntato molto sul-
l’ortopedia piacentina con l’o-
biettivo di ottenere dei risultati
effettivi. L’idea è quella di abbat-
tere il più possibile le liste di at-
tesa che attualmente prevedono
un tempo di quaranta o al mas-

simocinquanta giorni. Per quan-
to riguarda poi il numero di in-
terventi, siamo al venti per cento
in più sopra la media». «Con il
nuovodirettore generaleBaldino
indubbiamente è stato dato un
impulso notevole a questo gene-

redi interventi e a tutto l’ospeda-
le» ha continuato Leddi. La di-
mostrazione èdatadal convegno
che ha preso in esame diverse ti-
pologie legate al ginocchio trau-
matico: innanzitutto quella me-
niscale e quella legamentosa, ti-
pica di chi gioca a calcio o a
rugby, poi anche quella cartilagi-
nea con le relative terapie con-
servative, le tecniche di chirurgia
equelle in generale di trattamen-
to. A chiudere la giornata una ta-
vola rotonda che ha visto inter-
venire, sul tema “Le lesioni trau-
matiche del ginocchio nello
sportivo: confronto tra esperti,
medici sportivi e atleti di interes-
senazionale”, alcuni giocatori ed
ex giocatori come Luca Bucci, ex
portiere del Parma e altri profes-
sionisti del mondo dello sport.

Betty Paraboschi

Unmomento
del convegno
di ierimattina
al ParkHotel
su“Il ginocchio
traumaticodello
sportivo”
e, sopra, uno
scorcio
della platea
(foto Lunini)

“StelledelLavoro”:
domandeaottobre
Informazioni alConsolatopiacentino
■ Il Consolato dei Maestri del
Lavoro di Piacenza informa che
entro il 31 ottobre prossimo, co-
medadisposizionedelMinistero
del Lavoro delle Politiche Sociali,
possono essere presentate le do-
mande di conferi-
mento della “Stella
al Merito del Lavo-
ro” (prevista dalla
legge 5 febbraio
1992, n. 143), sia
dalle aziende che
dalle organizzazio-
ni sindacali ed assi-
stenziali o anche
direttamentedai la-
voratori interessati.
Le proposte posso-
no essere inoltrate
alleDirezioni Inter-
regionali del Lavoro e alle Dire-
zioni Territoriali del Lavoro a-
venti sede nei capoluoghi di Re-
gione. La candidatura dovrà es-
sere corredatadi vari documenti,
tra i quali l’autocertificazione di

nascita, di residenza e di cittadi-
nanza italiana; curriculum vitae;
attestatodei servizi prestati pres-
so una o più aziende fino alla da-
ta della proposta o del pensiona-
mento; attestato relativo allapro-

fessionalità, peri-
zia, laboriosità,e
condotta morale.
Le decorazioni sa-
rannoconsegnate il
1° maggio 2016. Il
Consolato dei Mae-
stri del Lavoro di
Piacenza è a dispo-
sizione per fornire
chiarimenti e mo-
dalità di trasmissio-
ne delle domande.
Le informazioni so-
no reperibili anche

sul sito www.mdl-piacenza.it
(informazioni/documenti utili),
via Martiri della Resistenza 2/B -
29122 Piacenza Tel/fax 0523
335039; piacenza@maestrilavo-
ro.it - www.mdl-piacenza.it

Ilmonumento aiMaestri
del Lavoro aPiacenza Expo

Addio a monsignor Lino Gussoni,
una vita al fianco di indigeni e migranti

■ E’ l’altra ieri sera, nella
sua abitazione di via Radini
Tedeschi, posta nella parroc-
chia di San Lazzaro, monsi-
gno Lino Gussoni, un sacer-
dote piacentino che aveva
svolto il suo ministero come
missionario all’estero: in
Messico e a New York.

Nato a Piacenza il 30 mag-
gio 1920, compie gli studi
ginnasiali nel seminario ve-
scovile di Piacenza, quelli li-
ceali al Collegio Alberoni e
gli studi di teologia nel Pon-
tificio Seminario Regionale
di Assisi. Viene ordinato sa-

cerdote dall’arcivescovo di
Spoleto monsignor Pietro
Tagliapietra nel 1944 e no-
minato professore del Semi-
nario Diocesano di Spoleto.
Si laurea a Roma in diritto e
nel 1949 accetta l’invito del
cardinale Francis Spelman,
arcivescovo di New York, e
lavora in diverse parrocchie
della metropoli americana

dedicandosi principalmente
all’assistenza agli emigrati i-
taliani.

Nel 1962 viene inviato nel-
le parrocchie povere del
Messico dove fonda l’asso-
ciazione DESMI (Sviluppo e-
conomico e sociale degli in-
digeni messicani) per la qua-
le ottiene l’approvazione del
governo messicano. Diverse

le opere benefiche che por-
tano il suo nome.

Da alcuni anni era rientra-
to a Piacenza dove vivono le
sorelle.

I funerali si terranno do-
mani, 21 settembre, alle ore
16, nella chiesa di San Lazza-
ro e saranno presieduti dal
nostro vescovo monsignor
Gianni Ambrosio.

▼InsantaRIta

Mercoledì la festa
di san padre Pio
■ Mercoledì 23 settem-
bre si tiene anche a Pia-
cenza la festa di san padre
Pio. Nel santuario di Santa
Rita si celebreranno mes-
se alle ore 7, alle 19 e alle
21. Quest’ultima sarà offi-
ciata da padre Raffaele
Russo. Accompagnerà la
funzione il coro La Torre
di Pontenure.
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