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Vincenza Amico, docente
di Educazione artistica, ha
preso servizio a Cela. «Ho
conquistato il mio posto a
tempo determinato. La
pensione? Non ci penso»

CIUSEPPE seiSETTA
CALTANISSmA. «La soddisfazione più
grande per il fatto che da "eterna" preca-
ria della scuola adesso sono stata im-
messa in ruolo? Facilea dirsi: a mia figlia
Adriana, che fa l'attrice a Roma, io ho
sempre consigliato di cercare un posto
fisso, e lei, giustamente, mi rispondeva
sorridendo mi e quasi punzecchiando-
mi: "Un posto fisso come il tuo? E si
metteva a ridere con affetto". Adesso so
che non me lo potrà più dire e che io il
mio posto a tempo determinato, seppu-
re all'età di 63 anni, sono riuscita a con-
quistarmelo. Meglio di così non poteva
andare ...•.

Vincenza Amico, la professoressa di
Educazione artistica che martedì pome-
riggio è stata convocata ali'Ufficio pro-
vinciale scolastico di Caltanissetta per
essere immessa in ruolo, adesso è addi-
rittura raggiante: proprio ieri, accompa-
gnata dal marito Renato Fortunato Tuz-
zeo (anche lui di Mussomeli, dove i due
abitano in via Calatafimi 10), si è recata a
Gela per prendere servizio ed è stata ac-
colta come una eroina dai suoi colleghi:
«Dapprima sono stata alla scuola media
"Verga",dove c'è un nuovo dirigente sco-
lastico che aveva programmato una riu-
nione con tutti i docenti - racconta la
prof.ssa Vincenza Amico - e quindi mi
sono recata nella sola professori ed ho
partecipato alla riunione prendendo dei
contatti con i colleghi per l'attività didat-
tica dei prossimi mesi. Se conoscevo già
qualcuno di loro? Noassolutamente, ma

LA PROF. VINCENZA AMICO CON Il MARITO RENATO FORTUNATO TUZZÈ

sono sicura che presto faremo amicizia.
Finita la riunione mi sono recata nella
scuola dove ho alcune ore di insegna-
mento, cioè la "Quasimodo" dove la pre-
side mi ha riconosciuta perché aveva vi-
sto l'articolo e la foto che avete pubblica-

to su "La Sicilia". Mi ha fatto i compli-
menti più sinceri e mi ha pure fatta sen-
tire a casa mia ...Faremo bene anche con
lei, anche se non so se mi confermeran-
no in queste due scuole: il prossimo 9
settembre dovrò recarmi al provvedito-

rato per sapere se ci sono delle novità e
se le scuole dove dovrò insegnare rimar-
ranno le stesse •.

«Se sono stata emozionata? No, one-
stamente sono stata abbastanza tran-
quilla - racconta ancora -Ia vera emozio-
ne l'ho provata l'altro giorno in provvedi-
torato, quando mi sono presentata per
essere immessa in ruolo e nella sede di
via Martoglio a Caltanissetta c'erano tan-
ti colleghi e tutti molto più giovani di me.
Allora lì ho capito quale grande fortuna
mi stava capitando e mi sono pure emo-
zionata. Per fortuna c'era mio marito Re-
nato che mi assisteva e il sindacalista
dello Snals Vito Calascibetta che mi ha
sempre seguita e si è occupato della mia
vicenda. Alla fine era contento anche lui
e mi ha fatto i complimenti ..._.

Poi la signora parla della sua famiglia
ed il pensiero va alla figlia Adriana «che,
mettendo da parte la sua laurea in lin-
gue straniere è diventata una brava attri-
ce e che quest'anno sta portando in giro
lo spettacolo "Aulalaria" di Plauto assie-
me ad attori affermati come Enzo Gari-
nei e Franco Oppini e che è stata a recita-
re pure a Segesta •. Poi racconta di suo
marito Renato di 73 anni. che è stato di-
pendente del Banco di Sicilia per 42 an-
ni ed ha fatto anche il responsabile del-
le Agenzie di Cefalù, Alcamo e Modica.
Infine parla dell'altro figlioWalter, che ha
33 anni e vive a Milano dove fa il fonico.

.Una famiglia felice - racconta ancora
- ed adesso è arrivata l'ultima ciliegina
sotto forma di immissione in ruolo. Me-
glio così, anche perché non sapevo se
mai sarei riuscita a coronare questo so-
gno e che diventato realtà quando meno
me l'aspettavo. Ricordi? Tutti belli, ac-
compagnati dall'unico rammarico che,
dopo aver girato quasi tutte le scuole
della provincia, ogni volta ero costretta a
lasciare tutti e tutto. Se penso alla pen-
sione? Ma quando mai, è un pensiero
che mi rende triste. Penso piuttosto a
goderrni questi ultimi anni di insegna-
mento e Ia gioia che ciò mi procura ...•.

ei pOStI

A Milazzo la prima campanella scolastica
MILAZZO.Suonerà in una scuola siciliana la prima campanella del nuovo anno
scolastico 2011-2012. Sitratta dell'istituto tecnico industriale 'Ettore Majorana'
di Milazzoche già sabato prossimo, 3 settembre, aprirà le porte del plesso a tutti
gli studenti delle prime classi. È una delle scuole più popolose della provincia di
Messina:48 classi per un totale di 1.200 allievi.«È stato deciso di iniziare
anticipatamente le lezioni - spiega ilpreside Stella Vadalà - per una precisa
esigenza didattica di distribuire il monte ore settimanale (32 ore) con quattro
giomate costituite da cinque unità orarie da 60 minuti e dùe giorni con sei unità
orarie da 50 minuti. Oò per consentire agli studenti viaggiatori, che sono tanti,
di poter rientrare prima a casa, rispetto all' orario ordinario che prevedeva la fine
delle lezioni alle 13,50». "giorno di iniziodell'anno scolastico nella maggior
parte delle Regioni sarà lunedì 12 settembre. Poi,via via. torneranno sui banchi
di scuola 7 milioni e 830 mila studenti. Lescuole inSicilia,secondo quanto
prevede il calendario scolastico regionale, apriranno giovedì 15 settembre.

DANiElE DinA

PALERMO. «Continuo lo sciopero
della fame per i miei colleghi rima-
sti senza un posto di lavoro. Doma-
ni (oggi, ndr) otterrò l'incarico, ma
non mi posso fermare. Sarebbe co-
me abbandonare chi soffre •. Apar-
lare è Carmelo Randazzo, 57 anni,
assistente amministrativo di Sira-
cusa, uno dei 7 precari della scuo-
la che digiunano per protestare
contro i "tagli" programmati dal
ministero dell'Istruzione. Un gesto
di solidarietà non comune, iniziato
domenica scorsa, in un giorno spe-
ciale e in un luogo di fede: il 58°
anniversario della lacrimazione
della Madonna di Siracusa. Proprio
nel santuario aretuseo, Randazzo
ha intrapreso la sua battaglia non
violenta .• A Siracusa - dice Ran-
dazzo, sposato con due figli e pre-
cario dal '94 - c'è stato un taglio di
19 posti di assistenti amministrati-
vi, senza che neanche lo sapesse il
provveditore. Questa è una delle
ragioni che mi spinge ad andare
avanti col digiuno. Non lo faccio
per me, visto che sono 6° in gra-
duatoria e d sono 6 incarichi da af-
fidare».

A Palermo, Calogero Fantauzzo,
Pietro Musso e Filippo La Spisa
hanno passato la notte in tenda
davanti a palazzo d'Orleans. A so-
stenerli una trentina di altri colle-
ghi, che non hanno fatto mancare
loro acqua, caffè, succhi di frutta e
sigarette .• Si è innescata una gara
di solidarietà - racconta Pietro
Musso -. Abbiamo trascorso il tem-
po giocando a carte fino a tarda
notte, ma all'alba eravamo in pie-
di •. Aggiunge Fantauzzo: .Noi sia-
mo qui per strada e il governo stan-
zia 250 milioni di euro per scuole
cattoliche e private. Perché non in-
serire personale precario in queste
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