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Buon  Natale….  
12 Dicembre: 136 visualizzazioni 

 

Voglio chiudere questo primo anno di vita del mio blog augurando a tutti un buon Natale ed un sereno 2017. 

 

Ho deciso di pubblicare questo brano sull’amicizia, perchè in quest’anno in cui ho perso un grande amico, mi 

rendo conto di quanto sia importante avere degli amici con cui condividere le cose belle e le cose brutte 

della vita….non aggiungo altro perchè tutto ciò che penso è racchiuso in questo brano. Tanti auguri di cuore 

a tutti. 

Marco 

N.B. marcoscrive tornerà Lunedì 9 Gennaio, vi spett o… 

“Che ne dici Signore se in questo Natale faccio un bell’albero dentro il mio cuore e ci attacco, invece dei 

regali i nomi di tutti gli amici? Gli amici lontani e vicini ed i nuovi. 



Quelli che vedo tutti i giorni e quelli che vedo di rado, quelli che ricordo sempre e quelli che, alle volte, 

restano dimenticati, quelli costanti e quelli intermittenti, quelli delle ore difficili e quelli delle ore allegre, quelli 

che senza volerlo ho fatto soffrire e quelli dei quali solo conosco le apparenze, quelli che mi devono poco e 

quelli ai quali molto devo. 

I miei amici semplici ed i miei amici importanti, i nomi di tutti quelli che sono già passati nella mia vita. Un 

albero con radici molto profonde, perchè i loro nomi non escano mai dal mio cuore, dai rami molto grandi 

perchè i nuovi nomi venuti da tutto il mondo, si uniscano ai già esistenti. Con un ombra molto gradevole 

perchè la nostra amicizia sia un momento di vero riposo durante le lotte della vita….”

 

BUON NATALE! 

Marco 

 

 

 
 
 



Vasco  e il suo  mondo  migliore  
14 Novembre: 116 visualizzazioni 

 

 

Si intitola “Un mondo migliore” ed è il nuovo singolo di 

Vasco Rossi. Il Rocker di Zocca torna a far parlare di sè ed a scalare le classifiche con un pezzo molto 

interessante per musica e testo, in cui si può leggere il messaggio chiaro a non mollera mai, a credere 

sempre che sia possibile migliorarsi e migliorare il mondo in cui viviamo. In questi trent’anni e oltre di musica, 

emozioni e successi, Vasco è stato ingrado di modificarsi e di maturare pur restando fedele al suo format ed 

alle sue idee. 

E’ riuscito a parlare alle generazioni che si sono susseguite, con un linguaggio chiaro, a tratti tagliente, ma 

sempre ben legato alla realtà, anche nel caso sia cruda e difficile da 

accettare. Le sue parole arrivano dirette al cuore della 

gente, del suo popolo che lo segue ovunque. Un’artista senza eguali a mio parere, un poeta ed un rocker 

maledetto, un pittore che dipinge la realtà che lo circonda con un’anima e una sensibilità non comuni. 

Eppure è sempre stato visto come il cattivo, il portatore di un messaggio negativo, l’esempio da non seguire, 

ma se andiamo a leggere ciò che ha scritto in questa lunga galoppata trionfale che l’ha visto partire da un 

ultimo posto al festival di Sanremo per arrivare ad essere ciò che è, non troviamo che pochissimi e ironici 



riferimenti alla droga. Ciò che invece balza all’occhio subito è 

la potenza dei suoni, la poesia delle parole e la cattiveria positiva di alcune canzoni da rock puro al 100%. 

Oggi la Rai lo propone in seconda serata con speciali dedicati alla sua carriera, alla ricerca della ricetta per 

diventare così grandi, così unici, ma la cosa mi fa un po’ ridere perchè anni addietro, proprio dalle stesse 

emittenti non ci si tirava indietro nello sparare sul personaggio che faceva notizia, ma in modo negativo, ma 

l’arte, la passione ed il talento vincono sempre, questa volta più che mai.  

Fra le tante poesie che ha scritto la mia preferita di sempre è Selly in cui c’è una frase che adoro, con la 

quale voglio chiudere questo pezzo dedicato ad una persona speciale, colonna sonora della mia vita, 

ispiratore ed appoggio morale di sempre…. 

….perchè la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia… sopra la follia 

Marco 

 

 

 

 

 



 
Olio  di palma….chi ha ragione?  
07 Novembre: 120 visualizzazioni 

 

 

 

E’ l’argomento che tiene banco in questo periodo: olio di palma sì olio di palma no? 

Sinceramente, l’unica cosa sicura è che c’è parecchia confusione. C’è chi sostiene che sia cancerogeno e 

chi invece dice addirittura che alcuni derivanti della vitamina E in esso contenuti, aiutino a combattere il 

cancro, ma ciò che più mi ha turbato, è la posizione di due nutrizionisti di fama mondiale che alla domanda: 

“il consumo di olio di palma è davvero dannoso  per la salute?” hanno risposto in due modi assolutamente 

diversi. Il primo (Giorgio Donegani) sostiene che l’olio di pala in sè non sia dannoso nè tantomeno 

cangerogeno, ma che la sua tossicità dipenda dal modo in cui viene trattato, mentre il secondo (Chiara 

Manzi) sostiene che l’olio di palma faccia male ricco com’è di grassi saturi che farebbero superare le soglie 

raccomandate dagli organismi internazionali per la difesa della salute. 

Leggere due pareri tanto diversi, mi ha destabilizzato al punto da convincermi che per sicurezza forse 

sarebbe meglio assicurarsi che non sia contenuto in nessun prodotto che si acquista e per fare ciò è 

necessario saper leggere correttamente le etichette riportate sui prodotti alimentari che, fortunatamente, dal 

2014 devono seguire una normativa europea che impone trasparenza e chiarezza. 



E’ addirittura successo che alcune aziende alimentari, hanno deciso di eliminare (almeno per il momento) 

tutti i prodotti che lo contengono.  

E voi che ne pensate? 

 Marco 


