
Cari Salvo e Nunzio,   

 sono una vostra collega infermiera candidata alla mobilità del San Marco che 

ha voluto prendersi un po’ di tempo per dedicarvi una lettera. E’ un momento 

particolarmente emozionante per me, tanto da diventare difficile trovare le 

parole giuste, visto che non sempre è facile mettere per iscritto ciò che si prova, 

specialmente per un sentimento così personale come la gratitudine. 

Ho volontariamente atteso l’ultima rideterminazione della graduatoria per 

potervi raccontare il mio percorso dall’inizio alla fine. 

Il tutto è iniziato a Gennaio, quando è venuto fuori il bando che tanti infermieri 

siciliani qui al Nord attendevano da anni. Io l’ho atteso da 11 anni e quando l’ho 

letto ho avuto la sensazione che questa fosse l’occasione giusta che mi avrebbe 

riportato a casa. Ho partecipato con tutto l’entusiasmo possibile!!! Andavo a 

lavoro felice, spingendo i giorni col pensiero, sicura di essere ammessa. Ho 

trascorso notti insonni a guardare e riguardare la documentazione. Lo facevo di 

notte perché di giorno i turni, gli impegni e il fare la mamma non me lo 

permettevano, così la notte controllavo di non essermi dimenticata nulla. Dicevo 

a mio figlio che presto avrebbe raggiunto i nonni, i cuginetti e gli zii che in 

questi anni ha vissuto pochissimo…  



Non vedevo l’ora che passasse febbraio per vedermi in quella fatidica 

graduatoria… Ma il giorno in cui è venuta fuori ecco che tutta la mia gioia, tutto 

il mio entusiasmo, le mie aspettative, i miei sogni sono improvvisamente andati 

in fumo. Ero inconsapevole del fatto che la mia idoneità lavorativa fosse scaduta 

ritrovandomi così tra i non ammessi. 

Mi sentivo disperata, ho trascorso i primi giorni a seguire con uno sconforto tale 

da non riuscire nemmeno a parlare. 

Io per scelta non ho nessun profilo social e a distanza di tempo mi sono resa 

conto che  è stato un bene, perché mi sono risparmiata i commenti e lo 

sconforto di altri che si sono ritrovati nella mia stessa condizione e che 

avrebbero potuto influenzarmi in maniera negativa. Forte di questa mia 

incontaminazione del momento, un giorno decisi di contattare il Nursind, il 

sindacato di quale sono fiera di far parte, anche se momentaneamente iscritta 

in quello della città in cui lavoro. 

Quel giorno mi rispose Nunzio Zerbo, persona che non ho ancora avuto il 

piacere di incontrare dal vivo, ma che  senza rendersene conto, ha  riacceso i 

miei sogni.  



Sapete, a volte nella vita arrivano persone che spengono le nostre ambizioni, i 

nostri pensieri, mentre altre volte arrivano quelle che ti accendono l’anima, i 

sogni, che ti rilluminano la strada che stai percorrendo  e ti aiutano a crederci 

fino alla fine!!! 

Io sono enormemente grata a Nunzio, i suoi consigli per me sono stati 

fondamentali, mi ha aiutato ad analizzare il caso e a riaccendere le mie 

speranze, non dandomi mai la certezza della riuscita, ma facendomi capire che 

se sei nel giusto e ci credi veramente tanto, ci puoi arrivare molto vicino… 

Non sono stati mesi facili, ho seguito ogni loro consiglio e ho voluto iniziare un 

percorso legale nel quale è spiccata la professionalità, l’umanità e l’onestà degli 

avvocati che rappresentano il Nursind, in particolar modo ci tengo a ringraziare 

l’avvocato Antonella Grasso che mi ha accompagnato in questo viaggio, un 

Avvocato Donna  e Mamma che ha ascoltato non solo le mie ragioni, ma 

soprattutto le mie emozioni, trasmettendomi anch’ella una grande positività. 

Tutto questo mentre subentravano polemiche, a volte insulti verso questo 

sindacato che invece ho scoperto dare il massimo per tutti noi, per tutelare la 

nostra categoria e i nostri diritti, facendo emergere la nostra professione in 

modo egregio. 



Un grande sindacato, che ascolta le persone , che è veramente vicino a noi 

infermieri e ai nostri bisogni, uno dei pochi che in questa situazione ha fatto la 

differenza. 

Oggi mi ritrovo a richiedere il Nulla Osta alla mia Azienda per il trasferimento 

verso il San Marco, e questo grazie a voi, a te Salvo Vaccaro, a te Nunzio Zerbo, 

all’Avvocato Antonella Grasso e all’ Avvocato Nella Piccione. Inutile dirvi quanto 

il mio cuore stia scoppiando di gioia, e anche se non è ancora finita , penso sia il 

momento giusto per dirvi    

G   R   A   Z   I   E      

Grazie per avermi sostenuta e fatto capire che a volte ne valeva la pena lottare!!! 

Con immenso affetto  

M.C. 

 

 

 


