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La ripresa dopo la pausa estiva sarà ricca
di appuntamenti ma, soprattutto, dopo

due anni difficili segnati dalla pandemia e
dall’incertezza, i prossimi mesi si presenta-
no carichi di aspettative e di speranza. Gli
sforzi e i sacrifici fatti da ognuno per rispet-
tare le regole che ci hanno consentito di ri-
durre la diffusione del Covid e soprattutto,

oggi, la campagna vaccinale ci permettono di guardare al fu-
turo con più ottimismo. I dati di queste settimane sulla cre-
scita economica del Paese e sull’occupazione ci dicono che
non solo si può uscire dalla crisi ma che si può essere più am-
biziosi, grazie ai soldi del Piano di ripresa e resilienza che
l’Europa mette a disposizione e alle riforme che, finalmente,
si stanno concretizzando su giustizia, fisco e ammortizzatori
sociali. Il post pandemia può diventare una straordinaria oc-
casione non solo per ripartire ma anche per affrontare e ri-
solvere temi che hanno ormai da decenni limitato lo svilup-
po economico e sociale dell’Italia. Certo è giusto essere otti-
misti ma, allo stesso tempo, serve sapere che la pandemia

non è alle nostre spalle, che, se vogliamo evitare nuove chiu-
sure e nuove morti, serve continuare ad essere prudenti, con-
tinuare nel rispetto delle regole che ci siamo dati e aumenta-
re il numero delle persone vaccinate, mettendo in sicurezza
tutti, estendendo l’uso del Green Pass in tutti i luoghi dove il
virus si può diffondere. Vaccinarsi serve a chi lo fa ma aiuta
tutta la comunità ad essere in sicurezza e a poter investire
sul futuro.
• La ripartenza della nostra città è anche il tema che deve
guidare le scelte in vista delle elezioni di Milano. Come insi-
ste a dire giustamente il nostro Sindaco Beppe Sala il tema
non può più essere solo quello di continuare un lavoro utile e
positivo che ha migliorato la città, le ha dato forza attrattiva,
una dimensione internazionale e, fino alla pandemia, ha pro-
dotto lavoro, crescita e attenzione alle fasce più deboli. Dopo
la pandemia serve avere l’ambizione di ripensare il futuro
della città di fronte ai cambiamenti. Il Covid ci ha insegnato
che serve una sanità più presente sui territori, che il lavoro
da casa, che proseguirà, ha bisogno di ripensare i servizi e
l’organizzazione della città, che serve più attenzione all’am-

biente e, certamente, le scelte fatte in questi anni che oggi
possono essere ulteriormente finanziate col Pnrr, vanno raf-
forzate, potenziando il servizio pubblico di trasporto, sosti-
tuendo l’intero parco mezzi con mezzi a trazione elettrica,
piantando, come prevede il progetto forestaMi, centinaia di
migliaia di alberi e sostituendo le caldaie inquinanti con im-
pianti di riscaldamento non inquinanti che sfruttano energie
alternative e rinnovabili. Insomma serve avviare una fase
nuova in cui, insieme ai cittadini, il Comune deve, di fronte
ai cambiamenti, avere l’ambizione di non subirli ma di gover-
nare le trasformazioni nell’interesse dei cittadini. 
La scelta di sostenere Beppe Sala non è quindi una scelta di
continuità, o il semplice riconoscimento di un lavoro fatto con
Expo e in questi 5 anni difficili in cui alla città non è mai
mancata la sua guida, ma piuttosto quella di scommettere
sul futuro, su una Milano ambiziosa, capitale europea, che
mette in campo idee per essere più vivibile, più forte econo-
micamente ma anche più capace di distribuire i vantaggi e le
risorse che produce migliorando la vita è le opportunità di
chi fa più fatica, delle periferie. 

“Vaccinarsi serve a chi lo fa ma aiuta tutta la comunità 
a essere in sicurezza e a poter investire sul futuro”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)
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I vantaggi del micro-digiuno
Paola Chilò

“La rigenerazione del sistema immunitario
e del materiale genetico, scoperta e scien-

tificamente dimostrata da Walter Longo, pro-
duce degli effetti che equivalgono a quelli della
Fonte della Giovinezza”. 
Nel 2012 un gruppo di  scienziati del Salk
Institute For Biological Studies in California
(Istituto di Ricerca Scientifica in campo

Biomedico), dopo uno studio condotto sui ratti, arrivò alla
conclusione che è più importante QUANDO mangiare, ri-
spetto a COSA mangiare per prevenire obesità, diabete e
problemi epatici. I topi a cui è stato permesso di mangiare a
volontà durante le 24 ore, avevano depositi di grasso nel fe-
gato superiori a quelli a cui era stata somministrata la stes-

sa quantità di calorie nell’arco di sole 8 ore. 
Ciò che è stato scoperto è che il digiuno quotidiano (con il ritmo
16:8) permette al corpo di compensare in una certa misura il cibo
non sano. Il fenomeno è spiegabile in questo modo: il corpo duran-
te la fase dell’assunzione di cibo, immagazzina i grassi e solo do-
po poche ore di digiuno inizia a bruciarli e a scomporre il coleste-
rolo in acidi grassi benevoli. Se invece si mangia frequentemente
e soprattutto dopo la cena serale, l’organismo continua ad imma-
gazzinare grasso, aumentando così le cellule adipose, soprattutto
ventrali. Il micro-digiuno attiva gli enzimi epatici, che scompon-
gono il colesterolo in acidi grassi e attiva il metabolismo del cosid-
detto tessuto adiposo bruno. Il grasso viene così bruciato mentre
il fegato sospende la produzione di glucosio per diverse ore, ciò ri-
duce il livello di zuccheri nel sangue. Questo fenomeno risulta be-

nefico anche per una riduzione dell’infiammazione cronica di bas-
so grado che è alla base di numerose patologie. La domanda quin-
di da porsi è, qual è la formula nutrizionale migliore per me?
Quale tipo di micro-digiuno è adatto al mio sistema bio-psico-fisi-
co? Sono in grado di sostenere periodicamente questo ritmo di di-
sintossicazione? SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE al
3306055882. A presto! 
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