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RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

DANIELA FASSINI

uasi un milione di visita-
tori in una settimana. A
due mesi dal suo termine,

è l’Expo dei grandi numeri a tene-
re banco. Giorno dopo giorno au-
mentano infatti le persone (italia-
ne e straniere) che decidono di
non perdersi la visita ai padiglioni
dell’Esposizione universale prima
della sua chiusura, fissata il pros-
simo 31 ottobre.
Giovani, anziani, famiglie con
bambini, cral aziendali e pro loco.
E così la settimana che si è appe-
na conclusa ha registrato il gran-
de record: quello di affluenza gior-
naliera (sabato scorso, dove è sta-
to abbattutto il muro delle
200mila presenze - per l’esattez-
za sono state 200.919) ma anche
settimanale. La prima settimana
di settembre ha segnato infatti
un aumento anche rispetto agli
ultimi giorni di agosto. Dal 31 a-
gosto al 6 settembre i visitatori
sono stati 914.067, la settimana

precedente erano stati 860.833.
Nel dettaglio, lunedì 31 sono en-
trati a Expo 111.686 visitatori,
martedì 1 settembre 101.204,
mercoledì 104.621, giovedì
109.398, venerdì 129.562, sabato
l’exploit con gli oltre 200mila ac-
cessi e domenica 156.677.
Anche i mezzi di trasporto da e per

l’Expo (treni e metropolitana in
primis) registrano un aumento dei
passeggeri. Da inizio maggio, Tre-
nord ha trasportato 4 milioni di vi-
sitatori mentre Atm, con la linea
rossa della metrò, 3,1 milioni, di

cui 853mila solo ad agosto. «Ma,
se si contano i passeggeri "da e
per" il sito – specifica l’azienda –
sono più di 6 milioni i passeggeri
trasportati da Atm». La media di
agosto ha registrato in arrivo alla
stazione Rho Fiera Expo più di 28
mila persone nei giorni feriali (la
più alta dall’apertura, il 30% in più
della media di luglio) e quasi 26
mila in media nei week end. 
L’azienda ferroviaria informa in-
vece che durante il mese di agosto
le partenze verso Expo si sono re-
gistrate da tutte le stazioni della
Lombardia, in particolare dai ca-
poluoghi di provincia e dai luoghi
turistici e di villeggiatura come Co-
mo, Arona, Lecco, Sondrio e la Val-
tellina, Brescia e le località che si
affacciano sui laghi. Sempre in a-
gosto, Treviglio risulta essere la
città da cui è partito in treno il
maggior numero di visitatori, se-
guita da Novara, Busto Arsizio, Se-
regno, Legnano e Gallarate e Vare-
se, tutte città che si affacciano sul-
le linee suburbane S5 e S6 che, in-

sieme alla S14, raggiungono Expo
senza cambi e attraverso il pas-
sante ferroviario. Oltre 400mila
passeggeri le hanno utilizzate nel-
l’ultimo mese. «Un grande risulta-
to in linea con le nostre aspettati-

ve e non ci sorprende, perchè l’im-
pegno della Regione e’ stato straor-
dinario» commenta i dati l’asses-
sore regionale alle Infrastrutture
Alessandro Sorte.
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Policlinico San Donato
Si amplia la cardiologia
Si amplia fino a raggiungere i 50 posti letto l’unità di
Cardiologia riabilitativa dell’Irccs (Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico) Policlinico San Donato.
L’ospedale è tra i pochi in Italia in cui i pazienti con
tutte le patologie cardiache trovano un’assistenza
multidisciplinare durante tutto il percorso di cura:
diagnosi, terapia, riabilitazione. All’unita operativa,
diretta da Roberto Tramarin, e i cui servizi
infermieristici sono affidati alla cooperativa sociale
Auxilium, accedono pazienti sia dai reparti
dell’istituto sia da altre strutture ospedaliere, subito
dopo un evento cardiaco acuto o una procedura
invasiva o cardiochirurgica. La finalità, spiega una
nota del "San Donato", «è di stabilizzare i risultati
delle terapie o delle procedure, ottenere un migliore
recupero sul piano funzionale e sociale e gettare le
basi per un efficace programma di prevenzione di
ricadute o di progressione della malattia». Il
nosocomio - sempre più "ospedale del cuore" -
prevede cure personalizzate e anche nel nuovo
reparto di degenza è presente una copertura
telemetrica attraverso la quale è possibile tenere
sotto controllo 24 ore su 24 l’elettrocardiogramma
dei pazienti e altri parametri biologici. I pazienti con
condizioni di alta complessità clinica possono così
essere monitorati in maniera ancora più completa.
Ieri, all’inaugurazione dell’ampliamento del reparto,
sono intervenuti, tra gli altri, l’amministratore
delegato dell’ospedale, Andrea Mecenero, il direttore
sanitario, Maria Teresa Cuppone, il fondatore della
Cooperativa Auxilium, Angelo Chiorazzo. (V. Sal.)
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Passeggeri in aumento
anche sui mezzi di trasporto
Da maggio, hanno raggiunto
Rho: 4 milioni di persone in
treno e 6 con la linea rossa

della metropolitana 

Expo, settimana da record
In sette giorni quasi un milione di visitatori sul sito

ECCO L’IRAN RACCONTATO DA PANAHI
«Taxi Teheran», film diretto da Jafar Panahi, ha ricevuto l’Orso d’Oro
all’ultimo Festival di Berlino. L’auto attraversa le strade della città in un
giorno qualsiasi, con passeggeri di diversa estrazione sociale, ma alla
guida non c’è un conducente qualsiasi, bensì lo stesso regista. Un
panorama divertente e drammatico della società iraniana di oggi.
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