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L’IMPRESA DI AGGIUSTARE IL MONDO/4
Mettere mano all’impresa di aggiustare
il mondo è un compito che riguarda tutti
e ha come scopo anche quello di tendere
a una migliore qualità della vita. Qualità
della vita è termine che racchiude una
pluralità di significati: benessere fisico e
psichico, benessere relazionale, poter
scegliere e svolgere la professione che si
ritiene adeguata alla proprie capacità e
ispirazioni, andare in pensione in un’età
ragionevole e non quando si ha ormai
un piede nella fossa…
Un ambito che richiederebbe un aggiustamento per rendere la qualità della vita
migliore è secondo me quello relativo al
lavoro notturno. Si tratta di eliminarlo o
quanto meno di ridurlo. Va da sé che
non tutti i lavori notturni possono essere
soppressi: pensiamo ai medici e infermieri di un ospedale, pensiamo ai servizi
di vigilanza, agli operatori nelle casa di
cura per anziani, alla stampa dei quotidiani, ai panettieri…
Ma perché “ce l’ho su” con i lavori notturni? Per il discorso della qualità della
vita, perché è dimostrato da studi medici
che il lavoro notturno provoca uno squilibrio nell’organismo. L’uomo è
“animale diurno” inadatto ad essere attivo di notte. Secondo questi studi chi
lavora di notte va incontro di più a pericoli di infarto e a coronopatie; aumenta
il rischio di diabete, di stress, di stati di
ansia e depressione. Chi lavora di notte
soffre di scarsa concentrazione. La donna poi subisce diverse conseguenze lega-

te all’equilibrio ormonale. L’orologio
biologico interno è scombussolato. Insomma, lavorare di notte fa male.
Un industriale potrebbe dire: “Se non
faccio il turno di notte i macchinari non
sarebbero sfruttati appieno e diventerebbero obsoleti ben presto e poi non è possibile fermare le macchine perché altrimenti ci vorrebbe molto tempo prima di
riavviarle”. Mi chiedo anche perché non
si sia arrivati ancora a trovare una funzione che non spenga le macchine del
tutto ma le mantenga nella funzione
stand-by (come per le fotocopiatrici per
intenderci), in cui il macchinario rimane
acceso ma in una funzione da non poter
essere usata e attivo per essere pronto
alla riapertura della ditta al mattino senza raffreddarsi e avviarsi subito.
C’è gente che lavora di notte per produrre i sacchi della spazzatura! Ma davvero
vale la pena sacrificare la notte, l’equilibrio veglia/sonno, per fare i sacchi della
spazzatura? C’è gente che lavora di notte
nei supermercati aperti h24 per “quattro
gatti” che entrano a comprare un pacchetto di patatine… ma va là….
Se è questa la civiltà che costruiamo è
urgente davvero mettere mano all’impresa di aggiustare il mondo per renderlo
più umano, più vivibile, anche nella gestione dei ritmi di lavoro e tempo libero.
Lavorare di giorno e dormire di notte è
una massima che sa di buon senso e che
forse abbiamo perso un po’ di vista.
Don Andrea
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- Domenica 16 Febbraio
* ore 15.30 in oratorio S. Rita: Laboratorio

di Carnevale per piccoli e grandi.

* ore 21 catechesi giovani in oratorio a Pogliano

- Lunedì 17 ore 17.30 in casa parrocchiale a Bettoli-

no. Riunione delle catechiste dell’iniziazione cristiana per pensare all’itinerario di Quaresima
- Sabato 22 ore 19.30 in oratorio a Vanzago: Serata
insieme e momento formativo per gli animatori
- Domenica 23 Febbraio ore 15.30: Vesperi e processione al Cimitero con il ricordo dei defunti secondo
la tradizione poglianese. Sono in vendita i biglietti
della Riffa del Maialino con diversi premi in palio
* ore 17 in oratorio a Pogliano: Presentazione
della vacanza estiva in montagna ai genitori dei
ragazzi di quarta, quinta e medie.
* Ore 21 catechesi giovani a Pogliano

- Dalla vendita delle primule nella Giornata per la Vita
sono stati raccolti 400 euro che sono stati destinati al
Consultorio famigliare di Rho. Il banchetto organizzato
dal Gruppo Beato don Franceschino per l’Offerta della
Cera e il culto durante le Quarantore ha raccolto 560
euro. Un ringraziamento a tutti, volontari e offerenti.

Wendy

Istruzioni per volare
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RESOCONTO DEL CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI DI S. RITA
Ci siamo trovati come CAEP della Parrocchia S. Rita mercoledì 12/2 con all’ordine
del giorno due punti. La questione dei rapporti Parrocchia/Gruppo Sportivo Oratorio e i progetti di illuminazione della chiesa.
Sul primo punto si trattava di verificare la convenzione che la Curia di Milano invita
a stipulare per la regolazione dei rapporti parrocchia-gruppi sportivi per l’utilizzo
degli impianti (campi e spogliatoi). Ci siamo confrontati a lungo su come trovare un
equilibrio per il sostentamento delle spese a carico della parrocchia e del GSO che
utilizza i campi per l’attività calcistica (tra luce, gas e acqua ammontano a circa 5000
euro l’anno); la questione assicurazioni e pagamento IMU. Ci siamo poi confrontati
anche sul tema posto da GSO del rifacimento del campetto a 5 il cui manto erboso è
ormai al limite (costo circa 20.000 euro). Abbiamo deciso di ritrovarci di nuovo, questa volta con il CAEP della parrocchia SS. Pietro e Paolo e i rappresentanti del GSO
per avere una visione completa dei costi e decidere come gestire la convenzione e il
rifacimento dei campi in modo da trovare le giuste priorità di investimento. Sul punto dell’illuminazione della chiesa abbiamo ridiscusso i progetti che avevamo e abbiamo definito l’intervento di rifacimento con una ditta specializzata in illuminazione di
chiese. Il preventivo è di 26.000 euro e vista l’entità della spesa faremo il lavoro in
due momenti successivi. Prevedibilmente entro Pasqua un primo lotto di lavori che
porterà all’illuminazione nuova della navata centrale e il resto in un momento successivo. Nelle prossime settimane sarà fatto anche il lavoro dell’illuminazione del
cortile dell’oratorio come già previsto e non ancora realizzato. (dA)
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