FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI
SENATO DELLA REPUBBLICA

“Tagliare le tasse per creare un Paese più verde, con più lavoro e giustizia sociale”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)
opo le elezioni che hanno confermato, anD
che nei ballottaggi e in Sicilia e Sardegna, il buon risultato del centrosinistra, il dibattito politico e l’azione di Governo si stanno
concentrando sulla manovra economica e su
come continuare ad affrontare la pandemia.
Grazie all’alto numero di vaccinazioni il nostro Paese continua ad avere pochi contagi e
l’infezione appare sotto controllo. Mentre in molti Paesi, dalla
Slovenia, alla Romania fino alla Russia o agli Usa, la bassa
percentuale di vaccinazioni ci consegna ancora decine di migliaia di contagi e migliaia di morti da Covid, le scelte fatte in
Italia, a partire del Green Pass e da una importante campagna
vaccinale, hanno messo il Paese in sicurezza e consentito una
ripresa economica molto importante. La crescita è valutata oltre il 6,5% ed ora c’è l’occasione di investire davvero sul futu-

ro, anche superando alcuni dei problemi strutturali che ci hanno spesso frenati.
La manovra prevede di stanziare 13 miliardi di minori entrate fiscali, la proposta del Pd è quella di usare quei soldi per ridurre le
tasse sul lavoro e aumentare il potere di acquisto dei salari. Quindi
continuare a tagliare il cuneo fiscale è una priorità insieme al lavoro: alla necessità di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, soprattutto di giovani e donne, nel momento in cui la crescita sta
producendo molte assunzioni ma con contratti precari, alla parità
salariale tra uomini e donne per cui vengono stanziati 52 milioni,
alla riforma degli ammortizzatori sociali che conferma l’estensione
della cassa integrazione anche alle piccole aziende.
L’altro pilastro della manovra riguarda la transizione ecologica, l’ambiente e la lotta all’inquinamento. La proroga al 2023
del bonus del 110% per l’efficientamento energetico e l’uso delle energie rinnovabili, insieme ai progetti per riforestare le

aree urbane e al credito di imposta per la transizione ecologica che premia tutti gli investimenti che premiano cicli produttivi non inquinanti.
Restano il reddito di cittadinanza, che deve essere corretto per non
favorire abusi e accelerare gli sbocchi lavorativi, necessario in una
fase ancora difficile per molte famiglie, perché aiuta ad evitare l’allargarsi delle differenze e delle povertà.
Infine la manovra prevede un investimento eccezionale, possibile grazie al Pnrr, di 400 miliardi nei prossimi anni per investire
sulla sanità del territorio e recuperare la lotta alle patologie che
la pandemia ha rallentato.
Ora il Parlamento avrà la possibilità di migliorare la manovra,
confermando un impianto votato all’espansione manovra, che
deve usare il taglio delle tasse per ridurre le differenze e guardare al futuro pensando ad un Paese più verde, con più lavoro
e giustizia sociale.

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI
NATURA E SALUTE

Pronto soccorso brucia grassi post feste
Paola Chilò
un’attenzione per qualcuno a te caro…
REGALA LA PRIMA SEDUTA (avrai uno
sconto del 25%)
per info 3396055882, oppure e-mail naturopaki@gmail.com
Perdere 5 chili in 14 giorni dopo le feste.
Sembra un traguardo difficile da raggiungere
ma in realtà è solo una questione di “testa”.
Quanto la nostra mente e le nostre convinzioni conscie e inconscie
influiscono sulle decisioni da prendere per il nostro bene? Ad esempio riguardo l’inizio di un’attività fisica, oppure una regola alimentare diversa? Siamo veramente consapevoli della quantità di alimenti pro-infiammatori che vengono “ingurgitati” nei giorni pre festivi, festivi e post festivi? Sappiamo darci degli obiettivi senza cadere nell’auto-sabotaggio? Abbiamo idea di quali sono le combina-

zioni alimentari migliori per stimolare al massimo il metabolismo
basale? Un esempio concreto di inizio percorso PRONTO SOCCORSO, è la giornata detossificante prevista prima di iniziare i 14
giorni veri e propri di recupero della linea, con porzioni di verdure
che stimolano la diuresi e depurano il fegato; l’utilizzo di pesce magro e di alghe chelanti, nonché limone e prezzemolo con proprietà
nutraceutiche importanti. L’utilizzo di mandorle al mattino risulta
essere una buona cosa in quanto l’apporto di potassio, fosforo, calcio, vitamina E e grassi buoni favoriscono l’eliminazione dell’adipe
e la riduzione del colesterolo. In più il programma consigliato sarà
personalizzato in base alla costituzionalità, presupposto fondamentale per raggiungere l’obiettivo. È importante abbinare anche una
serie di infusi specifici per esempio bardana e anice per una depurazione profonda, oppure vaniglia, cannella e zenzero per placare la
fame o ancora rusco e achillea per alleggerire le gambe. Per ridurre il desiderio di spuntini si può utilizzare la griffonia, oppure la ro-

diola due estratti secchi che aiutano a stimolare la serotonina, l’ormone implicato nella regolazione dell’umore, della fame e del sonno. L’inositolo è un integratore che non viene molto considerato ma
che in realtà possiede un gran potere detossificante del fegato aiutando la respirazione cellulare e combattendo la fame nervosa che
spesso si attiva in una variazione alimentare.
Non mi resta che aspettarvi con gioia per supportare il cambiamento necessario al vostro benessere, ricordando sempre che la salute
prima passa da come nutriamo fisico e psiche!
PAOLA CHILÒ Naturopata
Esperta in riequilibrio alimentare/intolleranze/nutrizione metabolomica con orientamento psicosomatico
Per informazioni o appuntamenti 3396055882 Studio Naturopatia
in Via Terruggia 1, 20162 Milano e-mail: naturopaki@gmail.com
SITO: www.paolachilonaturopata.it

L’Università Bicocca si allarga

APPING
a cura di Emilio Ratti

Discovery sul Nove
non è solo Crozza
ra tutti i canali visibili in chiaro, il Nove
è senza dubbio il più propositivo negli
T
ultimi tempi.

cco a metà ottobre il cantiere per i nuovi edifici universitari di
E
Viale dell’Innovazione, tra via Stella Bianca e via Mario
Fubini, dove si è scavato, montato le gru e si è cominciato a rea-

lizzare le fondamenta dell’Edificio U10 dell’Università Milano
Bicocca. Come si vede, le colonne metalliche sono quasi giunte a
livello strada.

Università Bicocca: una mostra spettacolare spiega
come il mare è inquinato e come deve essere ripulito

Gestito dal network statunitense Discovery, che gestisce molti altri canali anche in
Italia, offre svariati programmi assolutamente innovativi. Dall’informazione all’intrattenimento, passando per i documentari
sociali, unisce una varietà di generi che
possono coinvolgere molti telespettatori.
Dal lunedì al venerdì alle 19.15, in ‘Cash or Trash’, cinque mercanti
si contendono in un’asta oggetti vintage o trovati in soffitta. Un esperto, li valuta con chi propone la vendita e poi, entrando in studio, Paolo
Conticini, presenta l’oggetto e apre l’asta.
In ‘Little Big Italy’, Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero. In ogni puntata, il conduttore, accompagnato
da tre connazionali residenti di una specifica città, visita altrettanti
ristoranti. Attraverso una votazione dei partecipanti verrà proclamato il miglior rappresentante del ‘made in Italy’. Ogni lunedì alle 21.25.
La prima serata del venerdì è tutta di Maurizio Crozza. Nel suo
‘Fratelli di Crozza’ ogni settimana, il comico si cimenta in esilaranti
imitazioni di personaggi della vita pubblica, commentando in chiave
satirica i fatti della settimana.

LE DONNE DEL 9

Roberto Sarto

on la nostra iniziativa vogliamo
mostrare come sarebbero belli e
affascinanti gli oceani del nostro pianeta
se ritornassero alla normalità, cioè se
riuscissimo a cancellare gli inquinamenti e le distorsioni climatiche che li stanno distruggendo. Solo così si può far capire a tutti cosa occorre fare, e urgentemente, per eliminare le cose che non
vanno”. Lo ha sostenuto Paolo Galli, docente di Ecologia all’Università Bicocca,
che ha ideato e oggi coordina per conto
del nostro ateneo la mostra “IllusiOcean” dedicata alla tutela dell’ecosistema marino. Si tratta di 400 metri quadrati di esposizione allestiti nella Galleria della scienza della
Bicocca dove, dal primo ottobre al 31 gennaio, si potrà osservare la biodiversità del mare delle Maldive avendo l'impressione di essere in un sottomarino in navigazione. Si
scopriranno le creature fantasmagoriche che abitano i fondali in una scenografia affascinante. E, mentre i bambini
impareranno a riconoscere i pesci perdendosi in un labirinto di immagini e movimenti, i ricercatori racconteranno ai
grandi come e perché occorre studiare il mare.
“La salute del mare è una delle priorità fissate dall’Agenda
2030 dell’Onu che Bicocca sposa in pieno per essere protagonista del cambiamento - spiega la rettrice Giovanna
Iannantuoni -. Dal restauro delle scogliere coralline alla ricerca sull’inquinamento marino causato dalla plastica, da

“C

tempo i nostri ricercatori studiano soluzioni di sviluppo sostenibile che tutelino
i nostri oceani e le loro risorse. Questa
iniziativa, grazie all’utilizzo dell’affascinante linguaggio delle illusioni, ci permette di portare il tema della sostenibilità in ambito marino al centro dell'attenzione del grande pubblico”.
Tre le aree tematiche ciascuna in grado
di raccontare un aspetto del mare: dalla
biodiversità degli ecosistemi marini tropicali al problema dell’inquinamento da
plastica. Poi, trenta gigantografie scattate da esperti di fotografia subacquea, che raccontano le illusioni create dalla
natura. Dal mimetismo di alcuni pesci al fenomeno che
crea l’effetto delle cascate marine a Mauritius. Inoltre c'è
anche uno spazio dedicato ai lavori dei licei scientifici
Vittorio Veneto e Cremona, che insieme all’istituto tecnico
agrario Sereni di Roma, hanno ideato audio guide per i visitatori, sistemi per rendere la mostra fruibile ai non vedenti, e poi modellini dei fondali marini, lavori sull’inquinamento acustico del mare. Grazie alla collaborazione del
Museo del Cinema di Torino c’è un montaggio di film dedicati al mare. Infine, ci sono seminari su cosa significa lavorare nel mondo marino. Esperti in scienze dei materiali
spiegano quelli adatti per costruire gli scafi delle navi, geologi spiegano come analizzare le immagini satellitari per spiare cosa succede nel mare.

Beatrice Corà

La dottoressa Giorgi
onosco Valentina da quasi 20 anni e, con grande gioia, posso dire
C
che lei è proprio una di noi, di zona 9, con la sua professionalità, serietà e gentilezza che riserva a tutti! Così racconta:
“Era il 27.01.2002 quando neolaureata appena ventiseienne arrivo qui a
Milano a gestire la Farmacia Ca’ Granda in zona Niguarda, proprio vicino
al Grande Ospedale. Il giorno successivo con enorme emozione alzo la serranda e mi trovo davanti ad un universo vario ed eterogeneo di persone che,
a causa di malattie o per altre necessità, si rivolgono a me per risolvere piccoli e grandi problemi. Tante persone, diverse e numerose, che con grande
affetto, simpatia, premura e cortesia sono diventate in questi 20 anni un po’
la mia famiglia milanese. Negli ultimi 2 anni poi, a causa di questo “maledetto” virus, ho potuto toccare con mano l’affetto, la fiducia e la disponibilità di moltissime persone nei miei confronti e nei confronti delle mie colleghe. Abbiamo ricevuto abbracci virtuali sottoforma di gesti di ringraziamento piccoli, ma grandi e pieni di valore, perché segno di stima e di incoraggiamento. Anche nei momenti più difficili, nel pieno dell’epidemia, quando molti dei nostri clienti si ammalavano, quando temevamo per la nostra
salute e per la salute dei nostri cari, quando era quasi impossibile recuperare dispositivi di protezione e bombole di ossigeno, nonostante le nostre
paure e le nostre insicurezze, siamo state presenti offrendo informazioni,
consigli, supporto e conforto. Adesso che, grazie al lavoro eroico del personale sanitario e alla massiccia campagna vaccinale, riusciamo ad intravedere
la luce in fondo al tunnel, noi farmacisti vogliamo dare ancora una volta il
nostro contributo attraverso l’adesione alla campagna di inoculazione del
vaccino, per accelerare il completamento delle dosi e rendere possibile, in
tempo ancora più breve, il ritorno alla vita “Normale”, in onore e in ricordo
di chi questa possibilità non l’avrà più”.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

