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Uno slogan dei Verdi di Germania : “Non siamo né di destra né di sinistra, ma davanti” (riportato da Peter 
Stadenmauer in “Fascist Ideology”). 

Da Confucio: “Studiare e non pensare conduce all’inutilità, pensare e non studiare conduce alla rovina”. 
Meglio vivere senza studio e senza pensieri? 

Dobbiamo convincerci come non sia bene prolungare la morte, ma, importante, rendere dignità alla vita. 

Non esistono individui senza opinioni, ma troppi con la pretesa della verità. 

Molti ritengono di essere depositari della verità. Tale presunzione è cosa terribile e devastante perché 
impedisce il rispetto per l’altro e conduce al fanatismo. 

“Una delle caratteristiche che definiscono la religione è che le convinzioni non sono turbate dai fat-
ti” (M.Crichton). 

“ … en el mundo había personas lo sufficientemente religiosas para odiar, pero no para amar” (T.Hardie).  

Montale: “Non esiste, tranne casi patologici di deficiente sviluppo mentale, un sentimento di alienazione 
di cui l’individuo non sia direttamente responsabile”. 

Leopardi: “Chi ha il coraggio di vivere è padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire”. 

Proverbio cinese: “Al mondo mancano tre cose: un ponte che attraversi i mari, una scala che conduca nei 
cieli, e la giustizia”. 

Pensieri & parole 
SPIGOLATURE di Marco M. 
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La mia vita in dialisi comincia nell'anno 2006, prima a Villa Monnatessa poi trasferito alla Casa di cura Uli-
vella Glicini. Il primo giorno alla casa di cura Ulivella vengo avvertito che il mio sito è il letto n°11 non fac-
cio in tempo ad entrare che al mio fianco, al letto n°10, c'è un uomo di circa la mia età il Sig. Guerino Di 
Maggio. Subito nell'immediatezza mi sono accorto che avevamo qualcosa in comune: la voglia di ridere, di 
scherzare, era come se ci fossimo sempre conosciuti e avessimo vissuto sempre insieme. Da lì sono co-
minciate risate a non finire battute su tutto e su tutti: pazienti, gruppo infermieristico e anche medici, ab-
biamo sì rotto le scatole, ma siamo anche riusciti a comunicare la nostra voglia di ridere anche agli altri. 
Molti infermieri chiusi in sé stessi sono riusciti a comunicare con tutti cominciando a dare del Tu invece 
che del lei, quindi siamo stati travolgenti in tutti i sensi per 4 anni circa. Devo dire che abbiamo molte cose 
in comune io e Guerino e fra le tante abbiamo in comune una cosa particolare: sua moglie si chiama An-
namaria, donna di cui è veramente innamorato e che gli ha donato due figli; ed io sono innamorato pazzo 
e perso per una donna che si chiama per l'appunto Annamaria, ma che non la posso frequentare per moti-
vi particolari. Purtroppo anche il mio amico non può più frequentare questa donna meravigliosa, che solo 
una volta ho avuto l'occasione di incontrare. Tutto è cominciato un po' di tempo fa, Annamaria di Maggio 
ha cominciato ha sentirsi male e purtroppo la diagnosi è stata la peggiore che possa esistere, una parola 
che non voglio pronunciare di proposito per non arrecare ancora più dolore al mio amico - fratello Gueri-
no. Hanno sopportato tutti e specialmente Lei il dolore fisico che si aggrovigliava nel suo stomaco. Il 1° di 
maggio siamo andati a fare dialisi, essendo di turno pari ci è toccato, e, appena sono arrivato in corsia, ho 
visto il mio amico triste, mi ha chiamato con un filo di voce e mi ha detto che il giorno avanti sua moglie 
era deceduta, in effetti ho avuto questo presentimento il venerdì, ma alle volte succede di avere delle 
premonizioni, poi non c’ho pensato più ed ho scacciato questo pensiero. Invece purtroppo è successo 
davvero, mi sono avvicinato al suo letto e ho cercato di fargli sentire il mio amore. Sono contento che Lui 
è convinto che adesso Lei la sua amata li vede e li protegge dal Paradiso e io sono contento che l'abbia 
presa bene con lo spirito giusto di chi è intelligente ed a capito che adesso ha smesso di soffrire. Per mio 
conto cercherò di stargli più vicino che posso cercando di dargli tutto il mio affetto e un grandissimo forte 
incommensurabile abbraccio. 

Con tanto affetto       Marco 

FRATELLI IN DIALISI di Marco Alinari 

Adesso ti immagino come un angelo dalle immense ali bianche...che vola verso una serenità che ti sei meritata...  
Che dire i mesi sono volati e nessuno ci avrebbe mai voluto credere e pensare....non ci sono parole per dire che una vita 
non basterà per sanare il dolore che hai lasciato nel! andartene....  
Sei riuscita nonostante tutta la sofferenza a lasciarci senza mai farci capire che non ce la facevi più....sorridendoci 
e preoccupandoti di non dare disturbo,..ma quale disturbo può dare mai una donna,che ha dato la sua vita per gli altri?
sempre e comunque avanti a tutto ,afla malattia ai problemi quotidiani ci sono stati i tuoi figli che hai cresciuto e 
protetto come rare perle e un marito con il quale hai condiviso gioie e dolori e al quale hai giurato amore eterno. 
In questi ultimi anni ti saresti meritata un pò più di serenità e di tranquillità,quelìa tranquillità che purtroppo que-
sto destino non ha saputo darti abbastanza....eppure fino alla fine gli hai voluto credere, dando tutta te stessa e la tua 
forza sfidando la malattia guardandola dritta negli occhi... ma niente ancora una volta non capiremo perché questo 
destino ci ha chiuso la porta in faccia....possiamo solo augurarti che adesso tu stia bene e stai tranquilla perché ci faremo 
forza come tu sempre ci hai insegnato rimanendo uniti... ricorda che questo non è un addio ma e un arnvederci... 
p.s fabio e andrea mentre ti scrivo mi stanno ricordando di aggiungere che loro ti ameranno sempre e che sarai sempre 
nei loro cuori... ma tu questo lo sai già 
Ciao donna coraggio. 

Andrea Fabio Guerino. 



4 

 

I nostri viaggi... 
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO di Elisa 

Esperienze, suggerimenti e novità per scoprire l’Italia e il mondo 

La Repubblica di San Marino mi ha sempre incurio-
sita fin da bambina, non riuscivo infatti a capire 
come fosse Estero seppur “ dentro” il nostro terri-
torio italiano e, essendo vicinissima alla riviera ro-
magnola ( meta delle vacanze della mia famiglia 
per ben 17 anni), ogni occasione era buona per an-
dare lì e assaporare il brivido di essere in uno stato 
straniero. 

Infatti seppur molto piccola la Repubblica di San 
Marino è la più antica Repubblica del mondo, un 

lembo di terra arroccato sul Monte Titano, fondata 
secondo la leggenda da un tagliapietre fuggito dal-
le persecuzioni cristiane dell’ imperatore Dioclezia-
no proprio su questo Monte. Ha delle antichissime 
istituzioni, uniche al mondo, a partire da due Capi 
Reggenti che hanno le funzioni istituzionali uguali a 
quelle del nostro Capo di Stato e rimangono in cari-
ca 6 mesi l’ anno (1° aprile e 1° ottobre si svolge la 
cerimonia di insediamento). 

La mia curiosità e la mia voglia di andare a giro mi 
hanno fatto riscoprire San Marino anche recente-
mente insieme ad Alessio ed a due nostri amici, per 
una gita fuori porta o come dico io una gita estera 
giornaliera!!!! 

Andiamo in auto e la parcheggiamo in uno dei par-
cheggi pubblici molto convenienti (2 euro a testa 
giornaliera compresa la navetta per il centro anda-
ta e ritorno) e poi ci avventuriamo dalla Porta di 
San Francesco dentro le mura di San Marino. Subi-

to si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo, 
infatti tutti vicoli e le strade lastricate, danno la 
sensazione di essere nel Medioevo. Seguendo la 
scia della gente (tantissima) si arriva alla Piazza del-
la Libertà, la piazza centrale di San Marino simbolo 
della città, con il Palazzo Pubblico, quasi sempre 
chiuso al pubblico, sede dell’ ordinamento giuridico 
di San Marino. Passando davanti al Duomo ci avvia-
mo verso la salita alla Rocca (ovvero la prima Tor-
re), molto bello il panorama che si vede da qui. San 
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Marino ha infatti 3 Torri (le prime 2 si possono 
anche visitare all’interno) e sono il simbolo di 
San Marino, infatti sono disegnate anche nella 
Bandiera nazionale del piccolo Stato. Dopo la 
prima Torre ci avviamo verso la seconda Torre 
(chiamata la Cesta) e passiamo attraverso il cosi 
detto Passo delle Streghe, un sentiero abbastan-
za piccolo che prima scende e poi risale 
all’altezza della Cesta (mediamente faticoso pe-
rò già la gente iniziava a diminuire). 

Da qui si può fare la famosa foto di San Marino, 
quella che si vede campeggiata in tutti gli opu-
scoli pubblicitari dello Stato. Non tutti però si 
ricordano della Terza Torre (Il Montale), è un po’ 
più distante dalle altre due e il sentiero è una 
camminata più faticosa in mezzo a un bosco, pe-
rò quando si arriva lì si ha un panorama mozza-
fiato a strapiombo. 

Per cena siamo “tornati” in Italia, più precisa-
mente al Borgo di San Leo, uno dei 100 Borghi 
più belli di Italia, un piccolissimo paese, in cima a 
una collinetta molto ripida, con una Rocca molto 
famosa. Distante 14 km da San Marino. Merita 
sicuramente una visita. 

Siamo tornati poi di nuovo a San Marino, 
per fare le foto in notturna, e ci sono ri-
masti sinceramente molto male perché la 
città vista di giorno e vista di sera cambia 
notevolmente: non c’era nessuno a giro 
ed era tutto chiuso, tanto che abbiamo 
disperato di poter prendere un caffè ad 
un bar; in giro infatti c’era solo qualche 
turista spaurito, come noi. Abbiamo chie-
sto informazioni all’unico Bar aperto e ci 
hanno confermato che San Marino e’ mol-
to piena di gente durante il giorno, ma la 
sera solo nei mesi più caldi (e anche più 
turistici) è piena di gente. Peccato perché 
merita una visita anche serale, secondo 
me. 

Che dire di più di San Marino? Secondo me, è una meta carina per una visita e merita comprare qui siga-
rette e profumi (si risparmia quasi il 50 % ) per il resto non conviene (attrezzature tecnologiche ecc) per-
ché il prezzo corrisponde a quello che si può trovare da noi. 

Spero di Esservi stata utile 

Alla prossima Elisa 


