Emanuele Pecoraro
COLLABORATORE SCOLASTICO

Nato ad Aversa (Caserta) 44 anni fa e lavora come bidello (collaboratore scolastico) presso il noto Istituto
‘Cassiodoro-Dante Alighieri’ di Roma, diretto dalla attivissima dirigente Giovanna d’Arco (... nomen omen), isti-

tuto dove è stato assunto tramite liste di collocamento.
Prima dell’ingresso nella pubblica amministrazione scolastica, ha lavorato come carrozziere ed il suo innato talento manuale rimane oggi un piacevole hobby.

Il sig. Pecoraro, pur lavorando a Roma, vive ad Aversa,
con la moglie, casalinga, e tre figli, in quanto è per lui
impossibile acquistare o affittare casa a Roma e in
Campania non vi sono sedi disponibili in istituti scolastici. I suoi primi due figlioli sono sottufficiali dell’esercito e la terza è studentessa.
Il sig. Pecoraro è uno dei tantissimi pendolari della P.A.
che si sottopongono a disagi quotidiani per raggiungere
il posto di lavoro, ma il suo caso è davvero emblematico:
ogni mattina, partendo da Aversa (Ce), deve svegliarsi
prima dell’alba, ovvero alle 3.20 per prendere un treno
regionale che, alle 4.20 lo porta, dopo circa 2 ore e 20
min., a Roma, dove, dalla stazione centrale, raggiunge
la sede di lavoro con metropolitana entro le 7.00 del
mattino. Dopo una giornata di intenso e delicato lavoro
dedicato alla vigilanza su alunni, collaborazione con dirigente scolastico, docenti e personale della segreteria
della Scuola, alle 15.30 circa riparte per Aversa con il
medesimo mezzo, ovvero un treno regionale, che lo ri-

porta a casa alle 17.30-18.00. In alcune giornate l’orario
di lavoro si protrae sino alle 19.30 per impegni connessi
alla didattica e ad attività collaterali, con conseguente
ritorno a casa (Aversa) in orari notturni, seguiti da risvegli
prima dell’alba per far ritorno in ufficio.
L’entusiasmo per il lavoro, derivante da uno spirito campano e dal positivo contatto con giovani studenti, consente al sig. Pecoraro di sopportare con filosofia e solarità partenopee il disagio per tale impegnativo viaggio,
che condivide con diversi altri pendolari, tra i quali alcuni
colleghi di lavoro del medesimo istituto scolastico romano. Tale lavoro, per doverosa informazione, viene mensilmente retribuito con circa 1.100 euro, di cui circa
200 vengono spesi in treno e metropolitana.
Il sig. Pecoraro è appassionato di calcio e, ovviamente,
tifa per il grande Napoli. Saltuariamente gioca a calcio
e, nel poco tempo libero, tornando al vecchio amore,
aiuta, con la sua manualità da ex carrozziere, amici in
difficoltà per... danni ad autovetture dopo incidenti.

