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giuseppe Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
Buon giorno e ben venuto Angelo, sono le 9,00 e tempo sempre stupendo anche se purtroppo noi 
siamo al lavoro. Angelo mi associo a Mamy e ti consiglio di sentire un medico, a dopo...Giuseppe 

d Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
a 

sissi Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti e buona giornata. Volete fare una risata??? devo togliere una piccolissima ciste al 
polpaccio (grandezza di un pisello) ho chiamato L'OSPEDALE e mi hanno chiesto ? 190 se di mattina 
?250 se di pomeriggio. E poi......non vai da un privato?????? A questo punto andro' da un dermatologo 
di mia fiducia, comodamente e quando pare a me? Giusto? che mondo di m....a. Ci rileggiamo dopo 
ciao sissi 

luana Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti SOno tornata da sabaudia. mi sono fatta un cu.. a pulire che dico : Ma che razza 
divacanza eh? sempre a pulire....a mettere a posto. Se continuo così vado in albergo.... e affitto 
casa. Sono appena tornata in ufficio e ho da fare.... a dopo. ciao a tutti. Luana 

sissi Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
cara Luana, questo è il brutto di chi ha casa. Io ho fatto questa esperienza una sola volta, ma mai 
piu'. A parte il pulire la casa quando te la danno......e poi stranamente tutti i sabati e le domeniche 
era un via vai di parenti e amici, e dai a cucinare e fare fritture di pesce a tutto andare. Alla fine, ho 
deciso che....pochi giorni ma buoni altrimenti dov'è la villeggiatura?????? ci sentiamo dopo sissi 

buongiorno Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti allora per la serie non mi faccio mancare proprio niente, ieri ho fatto quella visita, da 
premettere che gia' stavo in day ospital quindi gia' sapevo piu' ho meno ieri per la prima volta ho 
avuto una diagnosi quasi certa,POLIARTRITE, IN SINDROME SECCA , SJORGEN, FIBROMIALGIA, QUESTA 
ULTIMA E' PER LE CONSEGUENZE DI TROPPE MALATTIE , CON SISTEMA IMMUNITARIO ANA POSITIVO 
ALTO....NON MI CHIEDETE NIENTE, COSE' PERCHE' HA ME NON IMPORTA DI QUELLO CHE HO MI 
BASTEREBBE SOLO CHE AVESSI IL MIRACOLO CHE MI SCOMPAISSERO QUESTI MALEDETTI MAL DI TESTA 
PER VIVERE QUEI GIORNI CHE MI HA REGALATO IL SIGNORE CON SERENITA' , ANCHE SE IL MIO CORPO 
NON LO PERMETTE, VOGLIO UN MIRACOLO, CHE NON POSSO PERCHE' IL SIGNORE E' IMPEGNATO PER 
COSE PIU' SERIE,IL BELLO E' CHE CHI MI VEDE , MA LEI PERCHE' STA QUA' LEI STA BENISSIMO, MA 
QUANDO SCOPRO IL COPERCHIO , RIMANGONO SENZA APROLE, LA DOTTORESSA MI HA DETTO CHE LE 
EMICRANIE SONO POCHE COSE MA CHE DEVO CURARE IL MIO SISTEMA IMMUNITARIO CHE NON 
FUNZIONA PIU' E' CHI SE NE FREGA....STO ASCOLTADO UNA MUSICA BELLISSIMA, IERI HO VISTO IL FILM 
LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA , UNO SPASSO,VEDETELO..CIAO A PIU' TARDI ...DIMENTICAVO VI 
VOGLIO BENE...SISSI MIA COGNATA LA FATTO IL DAY OSPITAL E' NON HA PAGATO, INFORMATI CIAO 

giuseppe Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
Sissy, al solito la mala sanità è sempre presente, a scanso di equivoci vai dal dermatologo di fiducia, 
poi sai è sempre la solita storia di "AMIAMO LA PACE" altrimenti dovremmo denunciare, questi casi, 
alle autorità compenti. Luana, la casa al mare la sfrutto per i fine settimana e... fortunatamente, 
amici e parenti lavorano o sono impegnati quindi c'è la godiamo in famiglia, mio fratello e mia sorella 
stanno lontano e per gli altri parenti sanno che non la fittiamo e che i fine settimana siamo lì quindi 
niente richieste di permanenza, per le pulizie eh... un pò di pazienza sai si dice che "SACRIFICI 
VUOLE LA PATRIA", tutto sommato và bene così; Mamy ancora nn si è affacciata, chissà... 

luana Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
rieccomi.... a proposito di case al mare, in verità in questi giorni non sono venute persone e non ho 
dovuto cucinare fritture come dice Sissi.... anzi a dirvi la verità se viene qualcuno mi fa piacere 
anche perchè le persone che conosco e che verrebbero porterebbero qualcosa e mi darebbero un 
aiuto. Ho dovuto proprio pulire per "riaprire" dopo l'inverno, anche se ci siamo andati varie volte, ma 
le case vuote sono un covo di ragnatele e polvere... Ora però è tutta pulita e farò solo le pulizie di 
routine... Però è vera la storia che quando hai casa ti scordi le VERE vacanze. Prima andavamo 
sempre all'estero, o nei villaggi vacanze e stavo da Dio, ora è tutto un pulire, cucinare, ecc ecc che 
palle. Il problema però sono i soldi..... se ci fossero quelli in vacanza nei villaggi ci andremmo lo 
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stesso, e invece piu passa il tempo e piu siamo senza una lira....Tanto perchè in tv fanno vedere che 
tutti partono!!! si di testa!!! Beffardi..... ciao a tutti 

mamma lara Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
Eccomi arrivata e non è finita oggi ho 2 riunioni . Mia , smetti di andare a farti vedere dai medici e 
poi mi chiedo come fai a tenere il conto di tutte le malattie . Sissi , non mi sembra giusto che tu 
debba pagare per l'intervento , prova a protestare . Giuseppe, appena rieso ti spedisco le foto della 
stanzetta di Emma , vedrai che bei disegni ha fatto fare mia figlia . Luana , ma quanto dista da Roma 
Sabaudia? . ora vado a mangiare la pappa , a presto mamma lara 

sissi Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
eccomi qua' oggi giornata (tanto per cambiare) di medici. Mia figlia deve fare un ECG e io l'ecografia 
alla tiroide, e tanto per gradire tutto a pagamento. A dopo Sissi 

miaa Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
purtroppo ti vorrei ascoltare lara, ma se avessi ascoltato solo il mio io, gia' ero morta da 4 anni, non 
ti dimenticare che io ho avuto ed ho una leucoplasia alla lingua e quindi ho mezza lingua posso 
dialogare con le persone perche' ha 20 anni un angelo mi ha operato a milano e ha fatto si che io 
potessi sentirci, purtroppo non siamo tutti uguali a me l'emicrania mi a ha cambiato la vita a 9 anni, 
ma tempi piu' duri mi si aspettavanno, io non posso abbandonare , la vita, io prendo degli 
immunodepressori, degli asmatici ec, purtroppo e' facile dire abbandona , senza volermene ho 
volertene sono cose che si dicono, ma chi vuole vivere , si attacca ha qualsiasi camice bianco, percio' 
le miei ansie si focolizzano di piu' sull'emicrania perche' io so che le altre malattie che ho, mi 
porterebbero ad una morte piu' velocemente se non faccessi dei controlli, ed ha me piace vivere , e' 
la morte non mi fa paura..un bacio, spero di essermi fatta capire . 

mamma lara Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
Mia , Scherzavo. Era per fare una battuta , non vai dal medico e così non scopri che stai per morire . 
ti abbraccio , mammalara 

miaa Mercoledì 30 Giugno 2004 00:00 
okokoko... 

miaa Martedì 29 Giugno 2004 00:00 
buongiorno, ci sentiamo piu' tardi vado in ospedale ha fare una visita che avevo prenotato 6 mesi fa, 
finalmente i nostri eroi mi hanno chiamato che efficienza, ti fanno prima morire.... 

giuseppe Martedì 29 Giugno 2004 00:00 
buon dì gente, sono le 8,40, sole alto e già caldo piacevolissimo, sono solo in ufficio, la mia collega 
(assistente sociale) ha portato gli anziani (ultra 65enni) alle terme e quindi calma piatta, a 
dopo...Giuseppe 

Anny Martedì 29 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno cari, bellissima come va la vostra testa oggi? Io ho un leggero mdt da ieri, forse colpa del 
sole che ho preso al mare, c'era tanto caldo e un mare cristallino color smeraldo stupendo, calmo e 
piatto come olio, ho fatto il bagno anche se lacqua è ancora fredda e ho pensato pure a voi. 
Giuseppe che ti posso raccontare di Barcellona? Dire che è bellissima è niente, una volta che la vedi e 
la vivi non vuoi più andare via. Si rientrava in hotel alle 2 del mattino e anche più tardi, Barcellona è 
viva la notte, le Ramblas sono affollattissime, si mangia di tutto soprattutto le "tapas" fino all'alba, la 
paella è buonissima, i locali notturni sono infiniti e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Insomma non ci 
si annoia di sicuro, sono tornata stanchissima perchè eravamo sempre in giro, uscivamo presto e 
rientravamo tardi, abbiamo camminato tanto perchè la città nonostante sia servita da un ottimo 
servizio di trasporti urbani è una grande metropoli e per vedere devi spostarti anche da un capo 
all'altro della città e non ti rendi conto che fai km di strada. In poche parole è una città meravigliosa 
che ti lascia un bellissimo ricordo, merita di essere visitata. ragazzi ora vi saluto, oggi sto a casa, ho 
un sacco di cose da fare, i miei bimbi dormono ancora e devo andare a svegliarli, buon lavoro e 
buona giornata, statemi bene, un abbraccio a tutti sopprattutto a Silvana e Mia a cui faccio tantissimi 
auguri per la nipotina e le dico di pregare il Signore ,coraggio non ti abbattere, lo so che è un dolore 
incolmabile ma vedrai che prima o poi il bene trionfa, abbi fede, ciao, Anny sono le ore 9, 02 

mamma lara Martedì 29 Giugno 2004 00:00 
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Carissimi/e , ci sono e la testa va bene . Cara anny leggo del tuo viaggio e mi fai venire la voglia di 
andare a Barcellona , ma quest'anno i soldi sono pochi , rimanderò all'anno prossimo . Ti invidio il 
mare , e invidio anche la gente che abita vicino al mare . E gente che conosce i venti e i venti si sa 
che portano cambiamenti nella nostra persona . ....Sissi oggi e in festa e Giuseppe ha calma piatta . 
Speriamo di ricevere buone nuove . A dopo , mamma lara 

giuseppe Martedì 29 Giugno 2004 00:00 
gente, sono le 13,00, ufficio fresco mentre fuori l'aria scotta, oggi S.Pietro viene festeggiato anche 
nel paesino vicino al mio, tanto che essendo chiusi gli uffici hanno intasato posta e banca da noi, 
Anny hai fatto colazione con ciurros e cioccolato? Se mantenevi la linea penso proprio di no visto che 
sono una bomba di calorie. Mia hai fatto la visita? tutto ok? Mamy ancora nulla sulla relazione da 
esporre sul sito,inerente a Cervia? A dopo...Giuseppe 

mamma lara Martedì 29 Giugno 2004 00:00 
Giuseppe ancora nulla , ma credo che non tarderà , o sul sito o sulla rivista cephlalgica . Mi ha detto 
la dr. Sances che dopo il convegno sono stati investiti da mille cose da fare e credo che appena 
riescono ad avere un po' di tempo pubblicheranno tutto quanto . Questa mattina ho sistemato il 
ripostiglio e ho scoperto dei tesori di ferramenta e mi sono accorta che ho anche un sacco di 
prolunghe , che bello . a dopo bimbi belli , mamma lara 

giuseppe Martedì 29 Giugno 2004 00:00 
sono le 13,55 stò per andare a pranzo, nn leggo di Elena, cinzia e Maria spero sia tutto ok, buon 
appetito a tutti e a domani...Giuseppe 

Angelo Martedì 29 Giugno 2004 00:00 

angelo Martedì 29 Giugno 2004 00:00 
mi unisco a quelli che hanno la cefalea tensiva per chiedervi quali esercizi in palestra possono fare 
bene per la muscolatura del coll e spalla, ciao 

mamma lara Martedì 29 Giugno 2004 00:00 
Angelo ti rispondo subito in modo da evitare che tu ti senta trascurato . Leggo su salute della scorsa 
settimana 3 esercizi da fare per distendere i muscoli collo e spalla . Sono esercizi che vanno fatti 
seduti anche alla scrivania se vuoi , il primo : seduto busto eretto. Flettere entrambe le braccia 
dietro la nuca intrecciando le dita . Mantenere la posizione per un minuto . 2 esercizio : dalla 
posizione seduta flessione laterale del capo a destra e a sinistra . Ripetere per 20 volte . 3 esercizio : 
seduto , flettere il braccio dietro di lato sostenedolo al gomito con l'altra mano , dopo un minuto 
cambiare braccio . Io ho anche le figure se mi dai l'indirizzo posso spedirtele . Però sarebbe 
opportuno che tu ti facessi vedere da uno specialista in modo che possa vedere di cosa hai bisogno . 
Angelo ci racconti chi sei e se soffri anche tu di emicrania ? ti saluto , mamma lara 

sissi Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
ciao gente sono le 8.40 e sono arrivata in ufficio in anticipo (tanto per cambiare) ho visto con piacere 
i messaggi di Silvana e Anny. Ci rileggiamo dopo, e meno manle che domani a Roma è festa, è la 
festa del patrono. Un bacio s dopo >Sissi 

mamma lara Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
Eccomi arrivata . Ieri sono arrivata tardi ed ero distrutta , ma oggi rieccomi in prima fila . Carissima 
Silvana , quanto sentiamo la tua mancanza , mi fa una grande invidia il tuo massaggio per 3 euro , poi 
raccontaci , ma come fai a comunicare con i tuoi amici . Raccontaci della casa , della città che ti 
ospita e come sono organizzati . Divertiti piccola e ricarica le batterie . .......... Anny , che piacere 
saperti ancora con noi . Non so se oggi sei già al lavoro , io spero che ti sia presa ancora un paio di 
giorni per smaltire la stanchezza del viaggio . ......... Mia , non preoccuparti , se riesco ti chiamo più 
tardi . ........ Elena , la tua assenza si sente e anche quella di Maria . A proposito , Maria non ho la 
tua e-mail , se ti va me la puoi mandare ? . Ora vado a lavorare , baci per tutti . mamma lara 

Anny Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
Salve ragazzi, come va? Sono le ore 8,48 - Oggi lunedì quindi buoj inizio settimana a tutti, quì è una 
splendida giornata anche oggi, ieri sono andata al mare per la prima volta, era un incanto, mare 
piatto, acque cristalline, non ho avuto il coraggio di fare il bagno perchè l'acqua è ancora molto 
fredda, ma mi rifarò. Io sono ancora in ferie, quest'anno ho voluto proseguire anche perchè poi mio 
marito non potrà più mancare dal lavoro perchè andrà in ferie il suo collega ha dovuto approffittarne 
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ora. Buon lavoro a chi lavora e cercate di non invidiarmi pensando al mare, io vi apsetto e nel 
frattempo farò un bagnetto pensando a voi, buona giornata e statemi bene, vado a svegliare i miei 
"bimbi" come dice mamma Lara che ancora dormono, ciao a presto, Anny 

Anny Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
Salve ragazzi, come va? Sono le ore 8,48 - Oggi lunedì quindi buoj inizio settimana a tutti, quì è una 
splendida giornata anche oggi, ieri sono andata al mare per la prima volta, era un incanto, mare 
piatto, acque cristalline, non ho avuto il coraggio di fare il bagno perchè l'acqua è ancora molto 
fredda, ma mi rifarò. Io sono ancora in ferie, quest'anno ho voluto proseguire anche perchè poi mio 
marito non potrà più mancare dal lavoro perchè andrà in ferie il suo collega ha dovuto approffittarne 
ora. Buon lavoro a chi lavora e cercate di non invidiarmi pensando al mare, io vi apsetto e nel 
frattempo farò un bagnetto pensando a voi, buona giornata e statemi bene, vado a svegliare i miei 
"bimbi" come dice mamma Lara che ancora dormono, ciao a presto, Anny 

Anny Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
Salve ragazzi, come va? Sono le ore 8,48 - Oggi lunedì quindi buoj inizio settimana a tutti, quì è una 
splendida giornata anche oggi, ieri sono andata al mare per la prima volta, era un incanto, mare 
piatto, acque cristalline, non ho avuto il coraggio di fare il bagno perchè l'acqua è ancora molto 
fredda, ma mi rifarò. Io sono ancora in ferie, quest'anno ho voluto proseguire anche perchè poi mio 
marito non potrà più mancare dal lavoro perchè andrà in ferie il suo collega ha dovuto approffittarne 
ora. Buon lavoro a chi lavora e cercate di non invidiarmi pensando al mare, io vi apsetto e nel 
frattempo farò un bagnetto pensando a voi, buona giornata e statemi bene, vado a svegliare i miei 
"bimbi" come dice mamma Lara che ancora dormono, ciao a presto, Anny 

giuseppe Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
buo giorno bella gente, sono le 9,20 e con piacere leggo di Silvana la Brasiliana (che fà pure rima)e 
ben tornata Anny, raccontaci di Barcellona by night..., qui il tempo è stupendo come lo stesso è stato 
al mare in questo fine settimana, ieri mattino un po di MdT ma poi tutto ok, Mamy la tua testa come 
và? Sissi domani festa patronale da te eh? Mia felice di sentirti, come stanno figlia e nipotina? Spero 
bene. Un abbraccio e a dopo...Giuseppe 

miaa Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
loro stanno abbastanza bene io ko.... 

miaa Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
GRAZIE ,LE VOSTRE LE NOSTRE INCURSIONE NELLE NOSTRE VITE SONO DELLE INIEZIONI DI 
LINFEE,SONO UNA PERSONA FORTUNATA, E' RINGRAZIO, DIO , E MIA MADRE CHE MI IMPARATO AD 
APPREZZARE OGNI PERSONA CHE HO INCONTRATO SULLA MIA STRADA, E OGNI MINUTO DELLA 
VITA,IDDIO FORSE MI HA FATTO NASCERE CON QUESTO GENE IMPAZZITO NELLA MIA TESTA PER 
FRENATE UN PO' LA MIA VOGLIA DI VITA....VI VOGLIO BENE....SONO PRORIO FORTUNATA, AD AVERVI 
INCONTRATO ED UN GRAZIE PARTICOLARE AD DELLE PERSONE CHE HANNO FATTO NASCERE TUTTO 
QUESTO , ALLO STAFF DEL SITO, GRAZIE DOTT.SANCES 

giuseppe Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
gente, sono le 13,00 e vado a pranzo, mi sono sentito, telefonicamente, con Mia e vi posso assicurare 
che è un uragano di simpatia, buon appetito e a domani...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
Mia carissima , condivido la tua oppinione sul fatto che ti consideri una persona fortunata , anch'io mi 
sento fortunata e la nostra fortuna deriva dal fatto che riusciamo a rinascere da qualsiasi offesa che 
la vita ci riserva . Credo che la maggior parte dei nostri amici e amiche siano "fortunati/e" come noi 
due , è questo che fa da collante alla nostra amicizia - la voglia di farcela nonostante tutto - 
........Giuseppe la mia testa va bene e grazie stellina per la tua premura . A dopo bimbi , mamma 
lara . 

sissi Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
ore 13.15 tra poco vado a pranzo, un caro saluto a tutti e a rileggerci nel pomeriggio. sissi 

mamma lara Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
prova 

sissi Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
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ciao sono le 15.45 e a Roma fa un caldo bestia. Meno male che in ufficio ci sono i condizionatori, ma 
io preferirei starmene a casa. Ho una fiacca tremenda, l'ufficio è deserto. Paziena. un bacio a tutti 
sissi 

sissi Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
io mi affaccio ma..........................sissi 

mamma lara Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
Carissimi/e , c'è bisogno di tutto il vostro aiuto . Un amica ha bisogno di tutti i nostri pensieri buoni , 
aiutatemi e che tutto vada bene. mamma lara 

sissi Lunedì 28 Giugno 2004 00:00 
ciao bei ragazzi (si fa per dire) sto per lasciare l'ufficio, ci rivediamo (anche qui si fa per dire) 
mercoledi', perchè domani a Roma E' FESTA. Dove abito io no, per cui andro' in giro per negozi. baci 
baci sissi 

mamma lara Domenica 27 Giugno 2004 00:00 
Va tutto bene , Silvana che piacere , Incredibile non mi sembra vero . Anny bentornata . Oggi non 
sono a casa per tutto il giorno . Ci sentiamo in serata . mamma lara 

miaa Domenica 27 Giugno 2004 00:00 
scusate il mio silenzio, non ho la forza sono stanca sono tanto stanca, ilmal di testa non mi 
abbandona, mi e successo pure ha me dopo tre giorni di relpax mi sono venute le emoroidi, ma poi 
sono andate via, scusatemi se non dialogo, ma vi leggo state sempre con me, passera' SILVANA SE MI 
LEGGI , MI FA MOLTO PIACERE CHE TU STIA BENE, FORSE HAI RAGIONE STARE CON PERSONE ALLEGRE 
FA STAR MEGLIO CIAO ..UN BACIO A TUTTI 

silvana Domenica 27 Giugno 2004 00:00 
ore 18 locali bacioni silvana 

silvana Sabato 26 Giugno 2004 00:00 
Ciao ragazzi vi sto scrivendo da Santos in Brasile. Qui sarebbe inverno con 27/30 gradi asciutti. Si sta 
benissimo siamo in riva al mare. Non so come spiegarvi che qui e meraviglioso. Il viaggio e andato 
bene, meglio del previsto anche se un po´` lungo.Fortunatamente per tutto il viaggio la bestia e 
stata lontana. Si e presentata puntualmente il giorno dopo, sicuramente a causa della variazione di 
orario.In questo momento sono le 14.00 locali e in Italia le 19.00. Ora vi devo salutare perche sono in 
un punto Internet Vi abbbbrrrraccccciiioooooooooooooooooo lungamente e vi mando una marea di 
baci uno x uno. Se mi avanza un po di tempo leggo i vostri messaggi. silvana 

s Sabato 26 Giugno 2004 00:00 
Ho ancora un po´di tempo, mi sono accorta ora che c´e il contaminuti. Mammalara tieni duro spero 
che non sia arrivata la bestia. Un giorno ho tentato di non prendere nulla perche mio ero illusa che 
qui la mia testa fosse cambiata. CREDEVO DI MORIRE!!! cmq ora non mi lamento, sto facendo una 
riserva di vitamine, sali minerali ecc. praticamente qui la frutta e´stupenda....buonisssima e 
tantissima e non costa nulla. Miaa sei diventata nonna????? come stai???? ragazzi vi penso sempre e 
non vi dico quanto mi piacerebbe condividere con voi questa meravigliosa avventura, la gente qui 
e´stupenda sempre con il sorriso sulle labbra, troppo gentile dico troppo perche´io non sono abituata 
ad essere cosi´coccolata. Qui penso anche per il clima la gente e´tranquilla e devo dire che io anche 
i giorni che stavo male ero tranquilllissima, mi sentivo rilassata nonostante tutto. Ora vado a fare un 
massaggio relax con 3 euro. Vi bacio tutti statemi bene. spero di collegarmi al piu´presto.silvana 

Anny Sabato 26 Giugno 2004 00:00 
Carissimi eccomi quà, son tornata, finalmente ho un attimo di tregua, non vedevo l'ora di leggervi. 
Spero che stiate tutti bene, io son tornata stanchissima ma è stato bellissimo, siamo stati a 
Barcellona, il tempo era bello, caldo ma senza umidità, ha pure piovuto, anzi, 2 bei temporali che 
era tutto allagato ma poi è finito lì e vi confesso che alla partenza da lì avevo le lascrime agli occhi, 
non vedevo l'ora di rientrare perchè mi mancava tanto mio figlio e allo stesso tempo mi dispiaceva 
andare via, son rimasta sul ponte della nave finchè vedevo solo dei puntini lontani. Devo confessarvi 
che la testa non mi ha dato grandi problemi per fortuna, solo 2 gg. ho avuto il mdt, non era molto 
forte, penso sia stata la conseguenza per il vento ho preso in testa, sapevo di rischiare ma era troppo 
bello. Mi siete mancati anche voi naturalmente e ho pensato tanto anche a Silvana, il 17 pomeriggio 
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soprattutto perchè sapevo che doveva partire, ho letto con piacere che continua a scrivere anche da 
lì e tutto sommato va bene. Son contenta per lei. Non ho ancora letto tutti i msg di quei gg. che son 
mancata, lo farò poi con calma. Mia come sta tua figlia? Il bambino è nato? Spero vada tutto bene. 
Mamma Lara per te come va? Leggo che cuoci pane a più non posso pure con questo caldo, quà in 
Sardegna al rientro ho trovato un caldo bestiale, ora mentre vi scrivo sono in mansarda perchè ho il 
pc quassù e sto facendo la sauna, sembra di essere quasi in un forno. Cmq spero tenga bene il tempo 
prchè vorrei andare un po al mare, magari domani anche. Ora vi lascio che mia figlia aspetta il suo 
turno, quando c'è lei a casa praticamente è impossibile usare il PC, o lei o il fratello son sempre 
attaccati. Un grande abbracio a tutti e visto che sono le ore 23,16 vi auguro una buona notte 
tranquilla e una buona domenica, statemi bene, ciao a presto ,Anny 

mamma lara Venerdì 25 Giugno 2004 00:00 
Eccomi . Buon giorno , domenica mi trovo con amici conosciuti in internet siamo una trentina da 
tutte le parti d'Italia . Condividiamo un sacco di cose buone , l'amore per le buone cause e un sacco 
di altri interessi . Ci troviamo a Sermide ed è per quello che vado , sono vicinissima a casa . Facciamo 
che ognuno porta qualcosa ed io porto il pane quindi oggi e domani faccio il pane , non so quanto ne 
possa servire per tante persone ma a scanso di sgradite sorprese io ne faccio tanto . Vado bimbi belli 
poi torno . mamma lara 

giuseppe Venerdì 25 Giugno 2004 00:00 
buon giorno gente, Mamy hai sempre le mani in pasto eh...? Mia ancora non ti fai sentire, speriamo 
sia buon segno, siamo in pochini oggi, chissà Silvana e Anny come stanno, a dopo...Giuseppe 

sissi Venerdì 25 Giugno 2004 00:00 
ciao gente, sono le 8.50 e finalmente.....venerdi. Sinceramente invidio Luana Anny e Silvana che non 
sono al lavoro, pazienza!!!!!Buona giornata e a dopo Sissi 

elena Venerdì 25 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!Vedo che siamo tutti indaffarati anche oggi...Spero che la figlia di Mia stia 
bene....facci sapere! Arileggerci.... 

sissi Venerdì 25 Giugno 2004 00:00 
mamma mia quanta gente!!!!!!!!!!!!c'è un super affollamento. Come si vede che sta arrivando il 
periodo di ferie. ciao sissi 

giuseppe Venerdì 25 Giugno 2004 00:00 
Sissi, è presto per le vacanze, "se mi viene fatta" ti dico le mie dal 19/07 al 23/07/04 poi dal 17/08 al 
19/08/04 e...dal 30/08 al 10/09/04, la prima settimana dovrei portare mia suocera a mare poi ad 
agosto per la festa patronale del mio paese "San Donato" e a fine agosto dovremmo partire per la 
Spagna se tutto va bene, ò le previsioni le ho fatte mò vediamo se concretizziamo, baci...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 25 Giugno 2004 00:00 
Ho impastato 14 kg. di pane , ho pane a lievitare sparso per tutta la casa . Siccome al pane messo a 
lievitare disturbano le finestre aperte , ho tutte le finestre chiuse e ho un caldo che scoppio . Ora 
vado ad iniziare a cuocere . Ragazzi io non vado in ferie quindi sono sempre da queste parti . Dopo 
provo a telefonare a Mia per vedere come sta la figlia . a dopo , mamma lara 

giuseppe Venerdì 25 Giugno 2004 00:00 
sono le 13,50, finita anche questa settimana, auguro a tutti buon fine settimana e a rileggerci lunedì 
con la speranza di leggere tutte notizie positive, buon appetito...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 25 Giugno 2004 00:00 
MDT in arrivo , mamma lara 

elena Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
Buon giorno a tutti!!!!Per rispondere a mammaLara: finchè non c'erano i bimbi,rapporti di ordinaria 
amminstrazione cmq molto formali,dopo c'è stata un'invadenza con confusione dei ruoli,della serie 
"io so cosa devi fare ",con la tendenza a considerare i miei figli come suoi e la sua unica ragione di 
vita (visto che con il marito non va d'accordo e non ha vita sociale)I primi mesi sono stati 
un'inferno...me li ritrovavo in casa x 2-3 giorni a settimana,tutto il pom. e sera e la domenica pom.e 
sera fissa,avevano le chiavi di casa e che noi ci fossimo o meno ci aspettavano, non riuscivamo più ad 
avere una vita sociale.E quando rientravamo dovevamo anche giustificarci!!! Tutto di ciò che 
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facevamo con il bimbo era sottolineato,ho fatto la lotta del bavaglino,della pappa e delle cremine e 
più io ribadivo il mio indirizzo più sottolineava il suo creando conflittualità e confusione nel bambino 
e tra me e mio marito.Ovviamente si erano arrocati il diritto di mettere in castigo il bimbo con 
maniere poco ortodosse....non ti dico poi quando è nata la seconda x la quale stravedono(sogno 
irrealizato loro di avere una figlia femmina e in virtù di ciò volevano scegliere il nome) oltre che a 
creare prob. a me li hanno creati al primo figlio che già stava risentendo della nascita della 2...e.al 
quale era stato affibiato il ruolo di "cattivo".Qualsiasi cosa noi si faccia,dalla disposizione delle 
pentole in credenza a come si lava il bucato al nostro frigo non va bene,e quando io non ci sono 
traffica tra tutte le mie cose armadi compresi! Ma visto che io non sono capace di star zitta ho 
affrontato la situazione richiamandoli al rispetto dei ruoli.....offesi a morte mi hanno risposto "se 
andiamo in tribunale ci viene dato il diritto di vedere i nipoti e forse anche qlc in più"..da premettere 
che questo diritto io non l'ho mai negato e la mia era una richiesta di ridimensionare la loro 
presenza_invadenza,all'interno di una normale relazione tra nonni e nipoti.Ovviamente non scendo 
nei particolari più dolorosi della storia per rispetto di mio marito x il quale comunque è stato difficile 
mediare e tante volte x non ferire nessuno non si è preso la responsabilità di prendere una posizione 
ferma..La cosa in assoluto peggiore a seguito di una mia presa di posizione sono stati i giudizi emessi 
su di me ,non a me, ma a mio marito,della serie "come fai,è esaurita,stai attento ai bambini "ecc. 
ecc.con il principale intento di destabilizzarci come coppia .Non nego che cmq all'inizio sono stati 
molto generosi con noi e tuttora lo sono con i nipoti ma questa generosità è un'arma a doppio taglio e 
l'ho pagata con gli interessi!!!!A mio modo di vedere le cose loro non sono mai stati dei gen. con la 
scusa del lavoro ed ora vorrebbero farlo coi miei figli secondo un'impostazione del tipo tu devi stare 
con i nonni, e devi fare ciò che che ti dico, mentre loro continuano a fare quello che x abitudine 
fanno senza spostarsi di una virgola quindi il loro stare insieme si riduce ad una semplice 
presenza,della serie "basta che respiri".La situazione attuale è :una volta a sett. tutta la mattinata 
del sabato fino al 1° pom(io sono al lavoro) e quando mio marito può li porta a casa loro (20 Km) x 
una visita veloce.Per quel che mi riguarda evito qualsiasi occasione di polemica quindi si parla solo 
del più e del meno. Arileggerci 

mamma lara Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
Elena , per fortuna ne io ne Tiziana siamo di questo tipo . E' Enza che ci insegnerà le sue indicazioni 
per crescere la sua bambina e noi le seguiremo . Da parte mia poi , seguirò scrupolosamente le 
indicazioni di educazione che Enza e Marco vorranno dare a Emma . Per me sarà un divertimento far 
conoscere a Emma la sua mamma , le racconterò di Enza bambina di quando era speciale , di come 
parlava , le racconterò le sfumature dolci degli zii e tante altre cose che servono ai bambini . Tiziana 
da parte sua sono certa farà altrettanto . Mi serve sentire di quanti errori potrei fare e quindi mi è 
servito che tu mi abbia raccontato il tuo calvario . il mio rapporto con la suocera cerco di 
dimenticarlo , pensa che era talmente cattiva che creava le condizioni perchè il figlio mi picchiasse . 
Ma me ne sono liberata insieme al figlio . Che dirti Elena cerca di continuare per la strada che 
percorri e parla con tuo marito . I nonni devono fare i nonni , se non sono riusciti a fare i genitori o a 
godersi i loro figli non possono far ricadere sugli altri le loro sf....e . Grazie Elena per avermi dato 
informazioni su ciò che non devo fare . Buon giorno a tutti , ......... Ora vado a comprare l'alcool per 
fare il nocino . ............... Ho appena ricevuto una e- mail dalla Dr. Sances dove mi informa che a 
fine giugno ci saranno sul sito le informazioni del convegno di Cervia , poi saluta tutti noi . a dopo , 
mamma lara 

elena Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
Non penso che tu avrai di questi problemi,anche perchè i prob. nascono a monte e poi si riversano a 
valle,quindi il prob. non sono io o i miei figli(come più volte hanno fatto in modo di 
convincermi,condizionando anche mio marito) il prob. sta tutto nella loro incapacità di amare 
gratuitamente di gioire della vita disinteressatamente...non mi sembra potrà mai essere il tuo 
caso!!!Ma il colmo di tutta la storia è che mia suocera ha sempre detto di soffrire di tremendi Mdt 
che non la lasciavano dormire....beh,pensa che la prima volta che mi ha vista vomitare a nastro x il 
mdt voleva portarmi all'ospedale (e dire che ha fatto l'infermiera e diceva di soffrire di 
mdt!!!)Comunque al di là di qualsiasi tipo di divergenza su una cosa non transigo:l'intromissione nel 
rapporto di coppia! penso che abbiano fatto molto x rovinarlo,chissà,forse pensavano in um ritorno 
del figlio con annessi nipotini nel nido materno!Tralascio poi un altro discorso bn più grave...sul 
quale doverosamente stendo un velo pietoso.Non ti preoccupare mamma Lara non sarà certamente il 
tuo caso!!!!!!!Arileggerci 
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sissi Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
ciao gente, sono le 9.35 e già ho fatto un mare di lavoro. Ora devo correre alla posta perchè la 
Telecom ha pensato bene di staccarmi il telefono, anche se sulla fattura risulta addebito in banca. va 
be!!!!! siamo in Italia ed è tutto dire. a dopo sissi 

giuseppe Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
Family, buon giorno, sono le 9,30 ed ho appena finito di leggere gli scritti, siete calde a sentir 
parlare di suocere, vi raffreddo io...mia suocera è la persona più dolce che abbia mai conosciuto, 
purtroppo mio suocero è deceduto all'età di 45 anni per un tumore ai polmoni ma tutti i parenti ed 
amici lo ricordano come una persona speciale, mia suocera ha cresciuto i miei due figli, anche xchè 
mia madre abita a 20 km di distanza e ho i nonni materni che hanno bisogno di aiuto, mia suocera 
segue i nipoti nel tempo libero e a scuola, mai intrufolata nella nostra vita privata anzi sono io a 
raccontarle determinate cose, porta i bimbi a messa e ci cucina ogni giorno, visto che abbiamo orari 
diversi, alle 12,00 mangia lei e mio zio poi alle 13,00 prepara per mia moglie, alle 14,00 tocca a mè 
ed alle 14,30 tocca a mio cognato poi alle 16,00 rientrano i bimbi da scuola e lava le loro posate, in 
sintesi finisce la cucina dopo le 16,00 e questo tutti i giorni e senza mai lamentarsi, signore mie 
posso attestare che mia suocera è una "SANTA DONNA" e che auguro incontrino tutti. Luana grazie per 
la risposta sulle vampate di calore, sai hai ragione prima o poi ci... a dopo ...Giuseppe 

luana Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
buongiorno a tutti. Vado di corsa stamani (come al solito). Volevo solo dirvi che stasera vado a 
sabaudia fino a martedi compreso e per questo sarò assente dal sito. Sissi, ho letto che hai problemi 
con la telecom, se vuoi mio marito ti puo aiutare. Fammi uno squillo. Salutoni cari a tutti Luana 

mamma lara Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
Grazie Giuseppe per la tua testimonianza , spero che anche Marco abbia il motivo per parlare di me 
come parli tu di tua suocera . Da parte mia farò tutto quello che mi è possibile per dargli tutte le 
motivazioni . Elena , spero che tua suocera si accorga dei suoi errori e cambi atteggiamento . Sissi , , 
anche con me la telecom ha fatto un errore poi per fortuna è stato corretto , per il disguido la 
responsabile di Modena mi aveva promesso un telefono con il vivavoce (il vivavoce lo uso perchè il 
cordles mi provoca il MDT), ebbene è un anno che aspetto ma del telefono neanche l'ombra . Luana , 
abbronzati bene così quando mi vieni a trovare sei ancora più bella . ....... Silvana se ci senti batti un 
colpo . ........ Mia attendiamo notizie . vado a cercare la ricetta del nocino . baci , baci , mamma 
lara 

giuseppe Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
Mamy, ti ho rispedito l'e-mail dimmi se ti è arrivata, mi fà piacere sentire che anche la suocera di tua 
figlia e una brava persona, sai la parola "suocera" la uso raramente xchè mi pare un termine brutto io 
la chiamo mamma (anche se di mamma c'è nè una sola) e pure qundo parlo di lei con altri dico 
sempre la madre di mia moglie, quel termine nn le si addice, mi dispiace x glli altri ma io mi reputo 
fortunatissimo e nn saprei rinunciare a lei. Sono le 13,30 ed il sole è caldissimo anche se il mio ufficio 
nn prende mai il sole diretto, è per gli alberi, è per la posizione, quindi si stà sempre freschi tanto 
che sembra ci sia il condizionatore. Mia, come stà tua figlia...mannaggia, sappi che ti siamo tutti 
vicini e speriamo che finisca tutto bene. Luana se tutto va bene io vado al mare domani sera. Oggi 
giornata lunga quindi buon appetito e a risentireci dopo...Giuseppe 

sissi Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
ciao, ore 15,45 giornata lunga. Giuseppe ti invidio perchè vai al mare, io dovro' aspettare il 7 agosto. 
sarà lungo, ma pazienza. Mia tutto bene??? Lara tra poco tocherà a te diventare nonna. Un bacio a 
tutti sissi 

giuseppe Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
gente, sono le 16,00 e vedo che nn c'è nessuno, forse state riposando, Mia facci sapere qualcosa, a 
più tardi...Giuseppe 

sissi Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
Giuseppe!!!!!!!solo io e te siamo al chiodo????? sissi 

giuseppe Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
Sissi, sai abbiamo acquistato casa al mare proprio in virtù dei fine settimana con i figli e anche se il 
nostro c/c in banca, allo stato attuale, sembra una voragine che inghiotte tutti i nostri guadagni, nè 
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vale la pena quanto meno per la calma...dal lavoro e il vivere qualche attimo tranquillo in famiglia, è 
bello ritrovarsi...Giuseppe ore 17,00 

mamma lara Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
Eccomi , avevate ragione , mi sono messa sul divano e mi sono addormentata come un ghiro . 
finalmente è squillato il telefono ma ormai è troppo tardi dovevo fare un sacco di cose e la dormita 
me lo ha impedito . Oggi faccio il nocino un liquore tipico dell' Emilia Romagna , poi se venite ve lo 
faccio assaggiare . Per Sissi , la ricetta un litro di alcool , un kg. di zucchero , 250 grammi di acqua , 
5 gr. di cannella , 5 chiodi di garofano e 24 noci complete di mallo . Lavare bene le noci , tagliarle a 
pezzetti poi metterle in un contenitore di vetro con tutti gli ingredienti . Metterlo al sole per 40 
giorni scuotendo tutti i giorni il contenuto . Alla fine filtrarlo con una garza e metterlo in una 
bottiglia al buio . Consumarlo dopo 3 mesi ancor meglio se lo lasciate invecchiare per 2 o 3 anni . 
vado a lavorare , mamma lara 

giuseppe Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
sono le 17,55, stò per lasciare l'ufficio, vi auguro buona serata e a rileggerci domani, Mamy fammi 
sapere se ti è arrivata l'e-mail ok? ciao a domani...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 24 Giugno 2004 00:00 
Scusa tanto Giuseppe è arrivata ed ero convinta di avertelo detto , hai hai la vecchiaia , mamma lara 

sissi Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
Mia, tesoro hai avuto un grande coraggio ma hai fatto la cosa migliore. In genere si dice che se uno fa 
una botta da matto o tutto si rompe o tutto si aggiusta. Vedrai che se tua figlia non ti vedrà e non ti 
sentirà piu' sarà lei stessa a cercarti. Vai avanti cosi' anche se è doloroso. Un bacio ti voglio bene 
sissi. 

miaa Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
BUNGIORNO A TUTTI ANTONELLO VENDITTI /CHE ADORO, DICE CHE LA VITA E ' FANTASTICA, E 
QUANDO PENSI CHE TUTTO SIA FINITA E PRORIO ALLORA CHE COMINCIA LA VITA...MI FA MALE IL 
CRANIO MA PASSERA' ANCHE QUESTO PASSERA',GRAZIE A VOI,VORREI AVERVI TUTTI VICINO PER UN 
CAFFE',HA DIMENTICATO LA BIMBA SI CHIAMA SARA, COME VOLEVO CHIAMARE LEI PICCOLA, E MI HA 
FATTO UN REGALO, NESSUNO LO SAPEVA PERCHE' LEI AVEVA PAURA CHE SE SI SAPESSE NON GLIELO 
AVREBBERO FATTO PIU' METTERE...SARA ....SARA ....LA MIA VITA DI 17 ANNI INCINTA A VALENTINA E 
VENDITTI CHE CANTA LA MIA STORIA... 

giuseppe Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
buon dì gente, sono le 9,40 ed il sole splende caldo nel cielo. Ieri a Roma faceva caldo, Sissi sono 
arrivato alle 10,00 e si sudava, visite soddisfacenti tutto sommato e la cosa che più mi interessava 
era che mio figlio di 10 anni fosse sano con gli occhi, poi su quattro visite abbiamo avuto anche lo 
sconto comitiva ed in sintesi c'è nè siamo usciti con circa 600,00 euro di spese tra viaggio e visite, 
siamo rientrati alle 18,00 e col traffico bloccato, trovato alla barriera della Avellino-Salerno, mi sono 
beccato anche un bel MdT per chiudere la giornata. Mia, bella scelta cerca solo di reggerla a lungo; 
Mamy ottima idea la tua anche se x quanto mi riguarda è un pò difficile, Luana ò ma manco passa stà 
cervicale eh...? A volte mi assalgono delle vampate di calore improvviso, ( a parte la menopausa che 
a mè fortunatamente nn tocca) mica accade a qualcuna di Voi? Elena, la verità nn sempre fà bene e 
spesso ti fà fare molti nemici, ma se il tuo carattere è cosi fallo prevalere con tutte le conseguenze 
altrimenti ti tocca rinnegare il tuo modo di essere e soffriresti nel tuo ego. Un abbraccio a tutte e a 
dopo...Giuseppe 

sissi Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
allora Giuseppe è bella Roma???? mica male una giornata cosi' (pensa se non avessi speso quei soldi!!!) 
l'importante è che vadi tutto bene, il resto si supera. a dopo sissi 

giuseppe Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
Sissi, Roma è bellissima ma solo da turista...troppo caotica, amo la tranquillità del mio paese e dico 
sempre che che quando voglio il "MdT" vado in città, da un lato, dall'altro invece le opportunità che 
offre la città te le sogni in paese (lavoro, svago, assistenza specialistica, opportunità varie per i 
giovani), pro e contro, ma con mia moglie verremo a teatro per vedere il grande "GIGI 
PROIETTI"...Giuseppe 
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miaa Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
scelta gia' abbandonata, mo mi sputo in faccia da sola, ma mia figlia ha emoraggie da parto e quindi 
devo correre in ospedale, la st...della suocera gli aveva consigliato ,lunedi firma e' vai a casa tanto 
stai bene.... 

mamma lara Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
eccomi , ho appena finito di stampare il resto dei vostri messaggi . Sono un'altro bel malloppone di 
fogli . Giuseppe non so se hai ricevuro la mia e-mail , se vuoi rispedirmela mi fai un favore , mi sono 
accorta che avevo un problema nel ricevimento della posta e ho perduto gli ultimi messaggi fra i 
quali vi era il tuo . Giuseppe mai dire mai , per un viaggetto a Ferrara prova a metterti daccordo con 
la tua mogliettina e può darsi che anche a lei piaccia l'idea di venire a trovarmi, Con i bimbi si 
intende . Mia , facci sapere come sta tua figlia .... ora vado a lavorare . Baci baci , mamma lara 

sissi Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
mia fatti sentire, la salute di tua figlia è importante, che cosa c'entra la suocera?? scsuami se parlo 
cosi' ma verso la "suocera" ho il dente avvelenato. Corri da lei e facci sapere. Un bacio sissi 

luana Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti sono le 2, 00 e solo ora mi sono potuta collegare. Giuseppe hai ragione Roma è un casino. 
E' vero che offre tutto e di più ma te lo fà pagare caro.... Ti volevo dire che le vampate di caldo ce le 
ho anche io e anche mia figlia di 33 anni che soffre di cefalea come noi.... Non è menopausa ma 
sicuramente è legato a un problema vascolare..... le vene si allargano e si restringono.... qualche 
volte ci lasceremo le zampe.... ehehe. domani sera andrò a sabaudia fino a lunedi, mio marito si 
prende un giorno di ferie e ne ha uno di riposo. Si spera nel tempo.... sta facendo un estate di 
cacca... baci baci a tutti luana 

mamma lara Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
Meno male che la suocera di mia figlia è una persona staordinaria , poi c'è anche la nonna che si 
chiama Lodia , Lodia e la mamma di Tiziana (suocera di mia figlia ) . Ebbene la Lodia quando parla di 
Enza si emoziona e le vengono le lacrime , Enza adora la nonna di Marco e guai a chi la tocca . Vi 
confesso che sono affezzionata anch'io alla famiglia di Marco e il pensiero che vogliono così tanto 
bene a Enza mi fa stare tranquilla . Poi c'è tutto uno stuolo di parenti e amici che stravedono per 
questi ragazzi e sento che vogliono bene anche a me . La famiglia di Marco la sento come fosse anche 
la mia famiglia e per me non esiste problema , amo tutti loro indistintamente così sono certa di non 
sbagliare . Emma nasce con un sacco di nonne , nonni , zii e zie ; cosa posso chiedere di più per la 
mia nipotina . Mi ha fatto un enorme tenerezza vedere un amica di mia figlia baciarle la pancia e dire 
"ciao Emma sono la zia Enrica" , Emma sarà circondata da una catena di amore invisibile ma presente 
che l'aiuterà a crescere . Da parte mia posso solo che gioire e ringrazio la vita per questo dono 
prezioso . a dopo bimbi , mamma lara 

mamma lara Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
Luana , non preoccuparti , non ho mai sentito dire che una persona è morta perchè aveva MDT . però 
che sta male quello sì , ma non che sta male , bisogna dire - CHE STA MOLTO MALE - p...a miseria , 
mamma lara 

mamma lara Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
Sissi , se ti va di raccontare di tua suocera fai pure così mi consolo della mia . mamma lara 

maria Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
ciao tutti, vi saluto con molta vergogna perchè purtroppo vi ho letto pochissimo, non ho seguito le 
vostre vicende e mi siete mancati. il fatto è che da circa una settimana sono senza pc, perchè si è 
rotto, l'ho portato a riparare, ma è ancora li. ora sono ospite di amici, per cui non posso stare tanto, 
volevo dirvi che vi ho pensato e che in qualche modo mi mancate, spero di poter riprendere possesso 
della rete quanto prima, ciao ciao ciao 

mamma lara Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
Maria , mai più devi dire la parola vergogna , sono ben altre le cose per cui una persona si deve 
vergognare . Vieni pure a farci visita quando puoi e quando vuoi . Il nostro spazio è una stanza dove 
dobbiamo stare sereni e dobbiamo essere liberi di andare e venire senza sentirci legati . Vai 
tranquilla tesoro , torna quando ti riesce . Però un dovere grande che ognuno di noi ha, è nei 
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confronti di se stesso , dobbiamo volerci bene e rispettare tutti i nostri tempi . un grande abbraccio 
piccola , mamma lara 

elena Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
Ho letto solo ora i msg del giorno e stavo pensando che se si dovesse dare un nome a questo spazio 
proporrei"Mdt on line...vivere con ,vivere senza"...chi vuole aggiungere??? Io continuo ad essere 
incasinata e penso ci resterò fino alla prima sett. di luglio.MammaLara appena sarò libera farò un 
giretto.Chissà come sta Silvana,nessuno ha avuto sue nuove?Mannaggia...ci fa stare in 
pensiero....!Mia,spero che tua figlia stia bene! Giuseppe:hai ragione,meglio non tradire se 
stessi,sarebbe anco peggio!!Se volete vi racconto io un pò di suocery history ...Notte a tutti,mondo 
intero incluso...... 

mamma lara Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
Ti aspetto Elena , raccontaci pure un po' di tua suocera . Mi sembra incredibile che ancora esistano 
donne che fanno star male le loro nuore . Con le ragazze dei miei figli ho sempre avuto un ottimo 
rapporto , tanto da continuare l'amicizia con loro anche quando finiva la relazione con i miei figli . 
Quando penso a due di loro mi viene ancora il magone , e non potrà mai terminare l'affetto che provo 
per loro . Sia Anna che Patty (questo è il loro nome) ricambiano questo affetto . Mi chiedo se le 
suocere sono consapevoli di quello che perdono . Dimenticavo Marco il compagno di mia figlia , è più 
comprensivo lui con me di mia figlia e sono certa che mi vuole bene . E' una persona buona e leale e 
merita tutto il mio affetto . Notte a tutti , mamma lara 

mamma lara Mercoledì 23 Giugno 2004 00:00 
Mia , come stanno tua figlia e Sara. mamma lara 

mamma lara Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
Oggi 22 giugno , non ho MDT . Anche questa volta è finita , è rimasto una semplice doglietta , ma 
sono certa che se ne andrà anche quella in breve tempo . Oggi Giuseppe è a Roma , speriamo che il 
MDT lo risparmi almeno in questa giornata . .... Oggi mi vengono a trovare dei miei amichetti di 
Torino , sono una coppia di amici che hanno la mia età , sono molto felice di vederli e quindi per 
questa giornata non avrò molto tempo da dedicarvi . Mia raccontaci come stanno Sara e tua figlia . 
Luana , è passato il male alla cervicale ?. Elena , fino a quando sei occupata con la scuola ? . ...... Ho 
pensato di fare un incontro per il mese di settembre , Mi piacerebbe ci incontrassimo anche per solo 
un giorno dove volete voi . Scegliete il luogo e se volete venire a casa mia a me andrebbe più che 
bene . Però sono aperta a tutte le soluzioni . Per quelli che vengono da lontano io ho 2 posti letto 
nella mia stanza da letto , un divano comodo comodo e due brandine un po' meno comode . se 
prendete con voi altre brandine , spostando il tavolo della sala riusciamo a farcele stare , vedete voi 
se l'idea può piacervi . Per il mangiare non c'è problema , un piatto di lasagne , pane e affettato , 
magari con una tortina di quelle svelte da fare . pensateci e se vi va organizziamo . A me andrebbe 
bene anche ad agosto , ma se è caldo, in casa mia lo è ancora di più , ma forse un piccolo sacrificio 
vale la pana farlo . per oggi vi saluto e ci sentiamo più tardi . A presto , mamma lara......... P. S . 
l'invito è esteso a tutti quelli che vogliono venire , è inutile fare i nomi , ma più avanti cercherò di 
organizzare un biglietto da spedirvi , ........mamma lara 

luana Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
buondi a tutti. Finalmente il caldo.... almeno spero. Grazie Lara per l'invito, come sai io sono 
prenotata, non so ancora quando, ma di sicuro verrò, credo con mio marito e trascorreremo un 
giorno bello insieme. per la cervicale lotto tutti i giorni e faccio ginnastica. Alcuni giorni meglio altri 
peggio, è 'na tragedia.... ma mia figlia che ha 30 anni, anche lei sta come me, stanotte vomito e mal 
di testa forte per colpa della cervicale. Come vedi non è un problema di ètà, ma di sfiga.....Baci a 
dopo luana 

sissi Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti, Luana dove lo senti il caldo????? stamattina sono uscita di casa, avrei messo volentieri un 
giaccone!!!! non parliamo poi di cervicale, mia figlia giorni fa ha fatto una visita dall'otorino, il quale 
gli ha detto: figlia mia a 22 anni come fai a stare dritta. Dovrebbe prendere il Vertiser a vita. Questo 
comunque è un residuo di tre tamponamenti. Va bene andiamo avanti. Sono alle prese con la 
Telecom, che mi chiede saldi di fatture già pagate. Ma si puo' andare bene in Italia se si lavora a 
ca.... di cane?????? Gli ho fatto un fax con peli e contro peli. A dopo sissi 

elena Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
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Buongiorno a tutti e spero che la vostra giornata sia meglio della mia che non ho ancora capito se è 
iniziata o terminata...come avrete capito non sono affatto in un bel periodo e come al solito vengono 
a coincidere ai tanti impegni anche problemi extra ,familiari e non.Spero di riuscire a portare a 
termine tutto ma so anche che qualche ferita che si è riaperta difficilmente potrà rimarginarsi...fa 
parte della vita prenderne atto e tirare avanti e questo rende ancora più difficile il 
tutto.Probabilmente sono brava a complicarmi la vita da sola ma io proprio non riesco a "mandar giù" 
e star zitta,se una cosa non va lo manifesto in modo forte e chiaro e questo può creare 
incomprensioni...e tanto mdt .Scusate lo sfogo e si accettano consigli.... 

luana Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
ciao Elena, difficile darti dei consigli su argomenti che non sappiamo. L'unica cosa che so e che ho 
capito è che non riesci a star zitta.... e dici in faccia quello che pensi. Ti posso dire che anche io ero 
e sono così. Ma aggiungo pure che tante volte bisogna imparare a stare zitti, altrimenti si litiga con il 
mondo intero. Ovviamente dobbiamo fare una scelta, se sono persone importanti per noi oppure 
persone delle quali non ce ne frega niente. Anche io dovrei URLARE certe cose in faccia a qualche 
parente (di mio marito) ma per il suo bene non lo faccio, perchè non mi va di dargli dispiacere. resta 
il fatto che mi comporto con loro in maniera fredda e distaccata. Credo che questo lo capiscano. Non 
ti arrabbiare altrimenti aumenta il mal di testa. salutoni Luana 

sissi Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
....beata te Elena che riesci a parlare. Io non ne sono capace, e invidio chi ci riesce. Coraggio anche 
se poi c'è un detto "la verita' non si deve mai dire" . ciao sissi 

mamma lara Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
Eccomi , gli amici sono appena partiti . Li ho visti con immenso piacere e quando se ne vanno mi 
sembra che un pezzo di me lo portino via con loro . Elena cosa dire , Parlare o tacere . Alla mai età 
ormai le ho provate tutte e ancora non ho capito se è meglio parlare o è meglio star zitti , allora 
faccio quello che al momento mi sembra più opportuno . Da un po' di tempo però ho adottato la 
tattica del parlare cercando di non ferire le persone , ma presto molta attenzione anche a non farmi 
ferire . Se mi accorgo che mi viene fatto un torto , non lascio correre , cerco di chiarire la cosa 
spiegando le mie ragioni e il perchè del mio atteggiamento . Quando non posso dare spiegazioni del 
mio atteggiamento , dico che non le posso dare . Però è normale che nascano dei conflitti nei 
rapporti , sta nella nostra intelligenza e comprensione superarli , ma siccome ci sono delle situazioni 
dove non vale la pena sprecare tempo e fiato , lascio perdere e metto in atto il detto "non dare le 
perle ai porci, perchè non le distinguerebbero dalle ghiande" . a presto bimbette, mamma lara 

Gabriella Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
Carissimi tutti. Lara, non sono andata in ferie nè in vacanza. In ferie ci andrò in agosto. Sono 
semplicemente sempre al lavoro e quando sono in ufficio vi sbircio spesso. Specialmente quando 
leggo i tuoi messaggi e quelli di Elena, c'è ben poco da aggiungere, perchè interpretate benissimo i 
miei pensieri (neanche ci conoscessimo!!!!). Lo stesso vale anche per tutte le altre e anche Giuseppe. 
Le sensazioni e il modo di vivere di noi che abbiamo questo problema, è pressapoco lo stesso. Per 
quanto riguarda la mia testolina, di questi 22 giorni di giugno, 18 li ho passati in compagnia del MDT 
e della mia cervicale, comprese le vampate che sono tremende. Sono le ore 18,20 di una bella 
giornata di sole. Un abbraccio grande a tutti. Gabriella 

miaa Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
HO DECISO DOPO AVER MOLTO PENSATO , NON E' GIUSTO SACRIFICARSI PER DELLE PERSONE CHE NON 
VALGONO NIENTE, HO DETTO HA MIA FIGLIA , SE MI VUOI SAI DOVE' STO', MI TELEFONI E SE POTRO' 
VERRO', NON POSSO MORIRE DI CREPACUORE, PERCHE' SE NO LO FACCIO PURE FELICE, SICCOME HO DA 
PENSARE HA MIO MARITO CHE NON HA FAMIGLIA , E LUI SE LE FATTA SULLE NOSTRE SPALLE,SE LA 
GODI PERCHE' LA VITA NON E' TUTTA ROSE E' FIORI MI DISPIACE 'MA ' E' UNA RUOTA ADESSO PRENDANO 
LE GIOIE POI PRENDERANNO PURE I DOLORI,MI FIGLIA SE CAPIRA' CHE IL PADRE ED IO L'ABBIAMO 
CRESCIUTA CON AFFETTO ED AMORE SICURAMENTE ,RINSANIRA', NON PER QUESTO LASCIARE IL 
MARITO MA IL RISPETTO, QUELLO CHE ANCORA MIO MARITO PORTA PER MIA MADRE MORTA DA 5 ANNI, 
COME LO PORTA' , ANDANDO AL CIMITERO UNA VOLTA A SETTIMANA CHE LE PERSONE CHE LO VEDONO 
PENSANO CHE ERA SUA MADRE,E MIO PADRE CHE TALMENTE CHE LO ADORA GLI HA COMPRATO UNA 
MACCHINA NUOVA, CHE STIANO BENE SEMPRE,MA SI DICE HA NAPOLI, CHE PURE LA REGINA EBBE 
BISOGNO DELLA VICINA, E SICCOME PENSO CHE GIA' HO SOFFERTO TROPPO PER I DOLORI SIA FISICI 
CHE MENTALI, ADESSO VOGLIO VIVERE...MAL DI TESTA PERMETTENDO....CIAO A TUTTI CON AFFETTO 
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VI VOGLIO BENE, ADESSO HO COMPRATO LA FOTOCAMERA DG PREPARATEVI ALLO SCHIANTO CHE VI 
DARO' QUANDO MI MANDERO'..CIAO 

elena Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
Grazie a tutte x i commenti...ci sto già riflettendo.Mia,sono contenta che stai superando questo 
momento particolare,vedrai che le cose poi verran da se !Un grazie particolare a mamma Lara che ha 
il dono di far arrivare le parole dritte dritte dove c e' più bisogno....Buona notte a tutti e sogni sereni 
!!!! 

mamma lara Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
Carissima Gabriella , quanto piacere mi fanno i tuoi messaggi . So che hai da lavorare e quindi hai 
poco tempo per scrivere . A volte però leggendo i vostri messaggi mi accorgo che mi fanno bene ed è 
per questo che io continuo a scrivere , ma per me è più facile sia perchè non ho un lavoro ad orari e 
poi perchè il collegamento mi è facilitato dal fatto che è sempre diretto e quando sono collegata non 
perdo la linea telefonica . Quando passate un periodo senza farvi sentire , sento molto la vostra 
mancanza , mi sembra di sapervi in difficoltà senza poter far nulla per aiutarvi . Penso a Maria e 
siccome sono un po' di giorni che non la vedo , mi chiedo se il motivo della sua assenza sia da 
imputare al MDT , spero sia dovuto alla difficolta di collegarsi con noi . ..Cinzia anche lei è molto 
presa dalla sua famiglia , poi lei è molto combattuta dai sensi di colpa per il fatto che non lavora e 
ha comunque il MDT , come se una donna con 2 figli , un marito e una casa da accudire non sia 
considerato un lavoro a tempo pieno . Anche di lei sento la mancanza . ..E Laura l'ho sentita molto 
tempo fa ed era molto preoccupata per una cosa personale , chissà se si è risolta bene la situazione , 
poi era molto preoccupata anche per il lavoro , mai un giorno passa che il mio pensiero non vada 
anche a lei . ... E Rossella , chissà come vanno i suoi studi e se viene a Ferrara avrei piacere di 
vederla (i suoi genitori abitano quì) . Antonio , lui mi preoccupa proprio , il non sentirlo non mi fa 
stare per niente tranquilla , prima di abbandonare la sua frequenza sul sito era molto demoralizzato . 
.............Potrei andare avanti fino a nominarli tutti li conosco uno ad uno , Maria ha visto che ho 
stampato tutti i vostri messaggi , li avevo con me a Cervia e ogni tanto ne leggo qualcuno . Non c'è 
obbligo di scrivere in questo spazio , ma se non lo fate , a noi mancate perchè ci private del vostro 
aiuto . Vi sembrerà strano ma anche le vostre lamentele per me sono di aiuto , perchè mi sento meno 
sola e meno sf.....ta . ......Mia Credo che tu abbia fatto la scelta più giusta . A tutti voi amici e 
amiche buona notte . mamma lara 

mamma lara Martedì 22 Giugno 2004 00:00 
Elena quasi in contemporanea , baci , baci piccola mia . Che i sogni arrivino sereni anche a te . 
mammalara 

miaa Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
E' NATA SARA ALLE 10/30 DEL GIORNO 20 PESO 3.820, GRAMMI, BELLA BIMBA CICCIONA,UN 
TRAVAGLIO LUNGHISSIMO,E' TANTA AMAREZZA 

mamma lara Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Carissima Mia , dai la benvenuta a Sara , la tua nipotina un po' ciccioncella . Si chiamerà Sara e sarà 
la tua nipotina cerca di pensare a questo , tu sai a cosa mi riferisco . ..... Il MDT è ancora presente , 
ma so che quasi sicuramente entro questa sera se ne andrà , al massimo domani nella mattinata. 
....... . Carissimi/e , vi ho anticipato che sta arrivando un'altra Sara che non è la nipotina di mia , 
Sara è un'amica di Aosta incontrata a Cervia , anche lei soffre di MDT ed è veramente in crisi , Come 
ho già detto la famiglia le sta organizzando il collegamento ad internet per permetterle di 
comunicare con noi . Sono certa che comunicare con noi le sarà di giovamento e le ho già anticipato 
che avrei parlato con voi del suo arrivo . .......... Questa mattina devo riuscire a fare un sacco di giri 
, poi devo andare con mia figlia per un paio di cosette . ci sentiamo nel pomeriggio tardo . vi 
abbraccio , mamma lara 

mamma lara Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
E' un po' che non sentiamo Maria , chissa se è impegnata a vendere capi firmati o se la sua testa non 
le permette di farci un salutino . Anche Gabriella non si fa sentire come pure Cinzia . Penso che le 
defezioni siano in parte dovute alle vacanze e alle ferie . .. Silvana , come è il Brasile ? . Baci a tutti 
, mamma lara 

sissi Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
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Salve a tutti, e buon inizio settimana. Mia aurguroni, ma che vuol dire ...amareaa..... su dai un bacio 
anche e soprattutto a tua figlia, a dopo sissi 

luana Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
buongiorno a tutti. Ben arrivata Sara. Tanti tanti auguri e te e mamma. come state? il tempo dalle 
vostre parte? Qui a roma caldo- freddo, vento-sole, insomma una manna per la nostra testa e relativa 
cervicale.... Or adevo lavorare un po.... ci risentiamo dopo. salutoni luana 

giuseppe Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
MIA SUPER SUPER SUPER AUGURONI, FINALMENTE E' NATA, BENVENUTA SARA, L'IMPORTANTE E' CHE 
STIANO BENE ENTRAMBI, TU PENSA AL LORO BENE CHE POI...SARAI RIPAGATA NON PREOCCUPARTI 
NONNA CARMEN. Buon giorno gente, sono le 10,15 ed il sole fa capolino tra le nuvole, in questo fine 
settimana hanno festeggiato S. Antonio in paese e la sera si è fatto più tardi del solito, il Mdt nè ha 
subito approfittato sia sabato notte che domenica notte, oggi sempre raffreddato e col collo in 
tensione, Luana io nn ho mai sofferto di cervicale, la stò soffrendo da qualche mese è nn capisco il 
xrchè, quando faccio pesi nn mi dà fastidio a parte che faccio degli sforzi, voluti, per scaricare stress 
e rabbia, questo mese sono già arrivato a 13 attacchi di MdT mah...un saluto alle viaggiatrici Silvana 
e Anny, Mamy ci porti una matricola? Dai che la istruiamo a dovere, te la conciamo x le feste... Sissi, 
domani sarò a Roma per le visite oculisitche con la mia famiglia spero che il MdT si faccia gli affari 
suoi, partenza 06,00 visite alle 11,00 e spero di rientrare per le 18,00, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Eccomi per l'ultimo saluto della mattinata , Luana , alla mia testa non gliene frega niente del tempo 
che fa , va sempre per i fatti suoi . A volte penso , mamma mia chissa con questa stagione che MDT 
mi verrà , invece niente neanche un dolorino . Vai mo' a dare spiegazioni a questo fatto , io ci ho 
rinunciato da tempo . A Ferrara questa mattina c'è il sole , ma mi sembra poco convinto . Sono 3 
giorni che ho una compulsione verso il cibo , mangerei tutto quello che mi capita sotto gli occhi , 
sono ingrassata un bel po' in questo periodo e mi devo frenare , chissà se ci riuscirò . Vado a fare le 
mie cose , a oggi pomeriggio . mamma lara 

mamma lara Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Siccome credo di avere problemi con le e-mail , Giuseppe hai ricevuto la mia e-mail? se è si batti un 
colpo , se è no battine 2 ( scherzavo ) . In bocca al lupo per la visita di domani . ..... Auguroni alla 
nonnina Mia . mamma lara 

mamma lara Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Giuseppe , dimenticavo . Non ti sembrano troppi 13 attacchi in un mese ? . Prova a parlane con la dr. 
Sances . Ti abbraccio , mamma lara 

luana Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Lara beata te che almeno il tempo non influisce, a me invece purtroppo gli da man forte. per quanto 
la voglia compulsiva di cibo, anche io ho questi periodi.... adesso è un periodo lungo................. e 
si vedono anche i risultati purtropp. infatti sto pensando seriamente di andare da un dietologo 
perchè a parte la voracità credo ci sia anche un problema ormonale alla base, a 50 anni il corpo va 
per conto suo..... non lo controlli più. Che tristezza. Giuseppe 13 attacchi al mese ti posso dire che 
l'ho ampliamente superati. Sono arrivata a 25 attacchi al mese. E' successo 2 anni fa a luglio e volevo 
morire....Poi andando al centro cefalee di roma sono scesa alla metà poi pero interrompendo il 
Depakin (perche prendevo quello) sono tornata a 20... Andando a Firenze e facendo la profilassi sono 
scesa di nuovo come frequenza e come intensità. Per un periodo abbastanza lungo ho avuto solo 2-3 
attacchi al mese. In questo periodo però sono aumentati, io credo per gli ormoni e la cervicale. A me 
la cervicale scatea l'emicrania forte.... e questo tempopeggiora le cose. Non sopporto il vento, l'aria 
condizionata, il freddo. E' immediato, salgo in macchina con l'aria condizionata e subito mi viene il 
mdt, oppure se entro accaldata in un supermercato! Apriti cielo! mi vengono i brividi e mi scoppia la 
testa, ma la cosa incredibile è che mi viene all'improvviso....Poi se esco subito e vado al caldo mi 
passa, o si attenua.. Come si fa ad andare avanti cosi. a dopo Luana 

miaa Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
non e' il sito giusto,ma sto con voi che mi dovete aiutare,ho avuto tre giorni d'emicrania, e voi direte 
e' normale , ma perche' e normale,essere sbattuta furoi da cosa il padre non veniva in ospedale 
perche' c'ero io mia filglia non mi ha detto vai via, ma solo mamma , puoi aspettare dove luinon ti 
vede, io non HO ammazzato nessuno, lui disse non te la faro piu' vedere il giorno dopo il matrimonio 
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e' cosi e' stato, lei non ha carattere non ha niente, mi sono dovuta nascondere, tra persone che mi 
dicevano ma tu sei una brava persona , non farlo, lo fatto per il bene di mia figlia, lei per 
dimostrarmi che mi vuole bene mi ha detto per tre volte mamma ti volevo in sala parto, ma non ti 
facevano entrare,ragazzi, non si puo' spiegare, sono cose impossibili da spiegare,se avessi fatto 
un'assasinio forse non mi trovato cosi, ho detto ha mia figlia adesso siamo tre donne anche se per me 
mi manca quella piu' importante, la mia mamma, dimmi dove' ho abagliato, lei mi ha risposto sei 
troppo buona tu non hai mai sbagliato e lui che e' pazzo ed io ho due bimbi con lui, e purtoppo lo 
amo, anche se amo pure te......allora ha questo punto devi solo andare via, non ho piu' lacrime 
...forse non si esternano queste cose, ma non so con chi parlarne ,sono tanto stanca, stanotte ho 
visto mio marito che piangeva per la strada,mentre si ritirava con la sua borsa da cameriere sulle 
spalle,le persone mi dicono che ho una persona magnifica vicino, e forse DIO mi ha aiutato in questo, 
mio marito viene da un'orfanotrofio, ha fatto 14 anni di colleggio, e io lo amo per il rispetto che 
porta prima alle persone e poi ha me, se mi chiamerbbe scema io soffrire, perche' ha sempre una 
parola dolce, e' una brava persona , e non lo meritava, io ho voi sono fortunata ed un papa 
meraviglioso, lui non ha nessuno , me lo dice sempre, quando si e' operata fuori alla sal operatorio 
c'ero solo io e mio figlio, pensate che i professori, hanno fatto entrare mio figlio in sala operatoria, 
perche' non ha parenti....questa figlia che si era sposata doveva essere la nostra felicita' e stata la 
nostra rovina.... 

sissi Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Mia, leggere il tuo messaggio è una cosa straziante. E perchè non hai affrontato subito quando ti ha 
detto che dal giorno dopo del matrimonio non te l'avrebbe fatta piu' vedere?? e per quale motivo?? 
anche tua figlia dovrebbe imporsi. Scusami se mi sono intromessa ma è follia pura. Un bacio sissi 

giuseppe Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Luana, il mese nn è ancora finito... Mamy ho ricevuto l'è- mail, grazie mi ha fatto tanto piacere. MIA, 
NON HO PAROLE, SO' COSA VOGLIA DIRE E TU LO SAI, QUINDI IN SILENZIO MI ASSOCIO AL TUO DOLORE 
CON LA SPERANZA CHE LE COSE SI AGGIUSTINO, NEL FRATTEMPO SIATE UNITI CON TUO MARITO E I 
TUOI FIGLI, un abbraccio fortissimo...Giuseppe 

elena Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Carissima Mia:auguroni x la piccola Sara!!!Leggo dispiaciuta la tua triste storia ..... ciò mi fa 
apprezzare ancora di più la grande forza di vivere ed essere allegra, malgrado tutto e tutti ,che nei 
vari messaggi hai voluto condividere con noi.Non spetta a noi capire il perchè e x cosa della 
situazione....ne prendiamo tristemente atto e vogliamo esserti vicina x riuscire a darti quel sorriso 
che in genere tu dai a noi e la cui assenza ci priva della forza vitale che riesci a trasmettere.. in 
poche battute "di getto" come dici tu.E poi volevo fare un augurio speciale alla piccola Sara: CARA 
SARA, ti auguro di aver preso molto dalla nonna così sarai ben equipaggiata x la vita !!E a tutti quelli 
che ti vorranno allontanare da lei auguro che possano leggere sempre nei tuoi occhi il sorriso di chi, 
malgrado tutto ,non potranno mai veramente escludere dalla tua vita!!!!Con affetto Elena 

sissi Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
salve, eccoci al secondo round. A Roma il tempo è bello, e non eccessivamente caldo. Giuseppe 
domani sarai nella magica Roma, peccato che con gli orari non ci siamo, altrimenti ti avrei incontrato 
molto volentieri. A dopo Sissi 

luana Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
volevo solo dire 2 parole a Mia.... mi dispiace, anche se non capisco cosa c'è a monte di tutta questa 
storia... Io sono una donna diversa, forse non rispetterei il volere di mia figlia; ma ognuno sa le 
proprie situazioni. Mi dispiace tanto ma proprio tanto per te e per tuo marito. un abbraccio ti voglio 
bene Luana 

mamma lara Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Carissima Mia , non me ne vogliano chi la pensa in modo diverso. Ma devo dire come la penso. Penso 
che la tua sia una delle sofferenze più grandi per una mamma . Non so cosa ci sia a monte di questa 
storia , poi ricordo che mia suocera mi impediva di andare a casa da mia mamma perchè diceva che 
se continuavo a vedere mia mamma non riuscivo a voler bene alla nuova famiglia . Quindi a volte le 
motivazioni che spinge una persona a fare cattiverie possono essere le più banali e se una persona è 
cattiva e ha la volontà di fare del male non le servono le motivazioni , lo fa e basta . Partendo da 
questo principio , cosa fare in questa situazione . Faccio una premessa , mia figlia deve partorire a 
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luglio e sono certa che mi vuole bene , ma non credo proprio che mi voglia in sala parto con lei anzi , 
credo che in quel momento l'unica persona che le dovrebbe stare vicino sia il suo compagno . Poi 
penso che ne io ne la suocera dobbiamo mettere tanto il naso i primi giorni dopo il parto , è un 
periodo magico e sono loro tre che devono trovare un equilibrio , se hanno bisogno di noi faranno la 
loro bella telefonata e noi partiamo come un caccia . Avremo tempo di goderci Emma in futuro . 
Scusami , Arriviamo a te . Io credo che se metti tua figlia di fronte ad una scelta sono convinta che 
lei farà la sua scelta e non sarai tu la sua scelta . Purtroppo devi sforzarti (per il bene di tutta la tua 
famiglia ) di superare questo momento con il meno danni possibili . Continua ad avere un rapporto 
con lei , se le viene a mancare il rapporto con te a chi si rivolgerà tua figlia un domani che si 
stancherà di vivere in questa condizione ? . Pensa che per lei tu potresti essere l'unico raggio di sole 
in mezzo a tanta miseria . Non avere fretta , nel frattempo fai capire a tua figlia che tu ami lei e i 
suoi bambini e nulla e nessuno potrà cancellarla dalla tua vita . Carissima stellina , sfogati pure con 
noi . Noi ti ascoltiamo . Ti abbraccio con l'affetto di sempre . mamma lara 

mamma lara Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Il MDT non mi abbandona da venerdì mattina , sono quasi esausta . mamma lara 

mamma lara Lunedì 21 Giugno 2004 00:00 
Non è vero,era per fare una battuta. Per essere quasi esausta mi mancano ancora un paio di giorni e 
sono certa che il MDT se ne andrà prima . baci per la notte . mamma lara 

mamma lara Domenica 20 Giugno 2004 00:00 
eccomi , ho avuto il computer fuori uso fino a poco fa . Il MDT continua forte e furibondo il 
maledetto , sta cercando di mettere fuori uso anche me . Ieri ho avuto un attimo di come di 
svenimento , Devo chiedere al neurologo la prossima volta se è normale . Ho appena chiamato Sara , 
Sara è un' amichetta con il nostro stesso problema . L'ho conosciuta a Cervia e credo che le possa 
assere di aiuto partecipare al nostro dialogo . Ha tutta la sua famiglia che le sta preparando il 
collegamento a internet . E' dura scrivere con gli occhi che il solo muoverli ti sembra di avere un 
coltello che ti trapana l'occhio sinistro . vado a finire di sbrinare il frigo . Mia fatti forza vedrai che 
oggi nasce . Elena , ci sono , ci sono e come dice il proverbio :- l'erba cattiva è dura a morire -. 
Abbraccio tutti quanti , mamma lara 

elena Domenica 20 Giugno 2004 00:00 
contenta di risentirti mammaLara!!!Chissà se è nata la nipotina di Mia....E' dalle 5 che sono in 
piedi...spero che la testa regga.Anche a me è capitato che mi venisse da svenire con il dolore molto 
acuto..da suicidio,penso sia dovuto al mdt ma non ho mai appurato la cosa.Arileggerci e speriamo 
che, ora di sera si stia tutti bene.... 

luana Domenica 20 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti. io sono tornata oggi dalla mia adorata Toscana anche se ieri sera non me la sono potuta 
godere. Ero a cena da mia sorella con gli altri parenti quando mi è scoppiato un mal di testa 
terribile, mi veniva da vomitare, mi sentivo svenire, e la tavola era tutta apparecchiata e lei aveva 
lavorato tanto per farci star bene. Ho comuqnue cenato tanto per prendere l'aulin (perchè ero sicura 
che partiva dalla cervical, avevo dei dolori ai trapezi tremendi)e mi sono addormentata nel suo 
letto..... Che dire?? Me lo sono portato avanti piu leggero tutta la notte e stamani stavo un po 
meglio, mi ha lasciato libera per poter fare i 350 km che mi separavano da casa....e ora sono qui, a 
leggere i vostri racconti. Lara mi dispiace che anche tu sei stata male, non c'è pace.... La nipotina di 
Mia ancora niente?? E' una pigrona.... ma la faranno nascere per forza... io ci sono passata on le mie 
2 figlie. Giuseppe ma quando fai pesi ti peggiora la cercivale? Buon inizio settimana a tutti. Baci 
luana 

elena Domenica 20 Giugno 2004 00:00 
Ben rientrata Luana!....mamma Lara è il pc o la testa??? Notte a tutti!!! 

mamma lara Sabato 19 Giugno 2004 00:00 
il MDT è sotto controllo , però è abbastanza forte da non farmi dormire . Dormirò domani. Elena 
anch'io a volte vorrei avere le braccia grandi fino ad abbracciare il mondo e siccome non posso far 
sentire la mia buona notte a tutti , allora chiudo gli occhi e mando la buona notte con il pensiero . 
Chissà le nostre Anny e Silvana come stanno. E mia sarà diventata nonna bis . Io non vedo l'ora di 
vedere la mia Emma , Mi sembra incredibile che la vita mi abbia fatto questo regalo , mia figlia che 
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diventa mamma . Vado perchè non mi fa tanto bene muovere gli occhi sulla tastiera. Vi abbraccio 
tesorucci , mamma lara 

elena Sabato 19 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!MammaLara,spero tu stia un pò meglio come anche spero bene x tutti gli altri.E' 
proprio vero mammaLra...la vita è un dono immenso e la maternità è in assoluto l'esperienza più 
bella ed incredibile della vita! Le sensazioni e le emozioni che si provano sono indescrivibili e 
rimangono x sempre inscritte in noi....penso che diventare nonna sia un'esperienza ancora più 
straordinaria xchè la si vive doppiamente..deve essere una gioia particolare....ce la descriverai .Non 
riesco proprio a capire come si faccia a rifiutare un esserino così piccolo...eppure i casi sono in 
aumento...che tristezza...Buona giornata a tutti e a rileggerci... 

mamma lara Sabato 19 Giugno 2004 00:00 
Cara Elena , il MDT è sempre sotto controllo e sono anche riuscita a fare un poisolino . Ora è ancora 
presente ma non ho più il vomito quindi dopo vado a fare la spesa . Avendo interrotto i sintomatici 
sono certa di essere diventata più forte , quantomeno mi vengono a mancare tutti gli effetti che mi 
provocava la loro assunzione . Poi ultimamente anche prendendo 4 Imigran in un giorno il dolore non 
scompariva e non immagini come mi sentivo , non camminavo quasi più e se uscivo di casa dovevo 
essere accompagnata . Ora invece sono tornata una persona quasi normale . ..Il diventare nonna . 
Diventare nonna per me è un emozione immensa , aspettiamo tutti questa bimba con un amore che 
non so spiegare . Gli zii (Enzo e Zeno ) , attendono anche loro emozionati questo momento e devi 
vederli mentre fanno le mosse che dovrebbe fare Emma nei suoi primi passi . Io sono colma di gioia 
non solo per la mia gioia , ma lo sono anche per tutti quelli che gioiscono per questa attesa . Per 
quello che riguarda l'abbandono dei neonati , è un fenomeno che si è sempre verificato , come fare 
per debellarlo ? Credo non si riesca a farlo ma fare questo discorso ora è troppo lungo e i miei occhi 
ancora non me lo permettono , ci ritorneremo su a questo argomento . Abbraccio te e tutti gli 
amici/e , mamma lara 

miaa Sabato 19 Giugno 2004 00:00 
seconda giornata di replax mal di testa atroce con tutto il triptano, la bimba non nasce, devo andare 
in ospedale perche' gli provocano la rottura delle acque e non sto bene, questo maledetto si e' 
presentato piu' forte di prima.... 

elena Sabato 19 Giugno 2004 00:00 
yuhuuuuuuu c'e' qualcunoooooo.....il sito oggi è come quella pubblicità 
dell'acqua!!!!Mia....mannaggia,,non ci voleva proprio..non è che sei allergica pure agli ospedali??? a 
parte gli scherzi....facci sape'!!MammaLara il tuo silenzio mi preoccupa.... 

Elena Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
Buon giorno a tutti!!!!Emma...se sei già nata BENVENUTA!!! Un pensiero a chi c'è già da un 
pezzo....che sia x tutti un nuovo giorno carico di speranza!!Mamma Lara :grazie x il rinnovo 
dell'invito,verrei anche subito ma sono presa proprio male....fino al 2 luglio sarò in queste condizioni 
pietose(ti spiegherò..)cmq grazie x il pensiero!!! Arileggerci...Elena 

giuseppe Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
buon giorno gente, Mamy grazie per i saluti lasciati da Silvana, spero di risentirla presto, oggi mi sono 
alzato col torci-collo ma preferisco questo e altro che il MdT, il tempo semnbra rimettersi, sono le 
8,35, adopo...Giuseppe 

Elena Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
Scusate la curiosità...chi è Antonio?? 

mamma lara Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
Carissima Elena , Antonio e un nostro amico della calabria , una persona dolce e sensibile e 
purtroppo da un po' di tempo non si fa sentire . Siccome noi sappiamo bene che quando stiamo in 
silenzio è perchè stiamo più male del solito , la mancanza da questo spazio dei nostri amici desta in 
noi un po' di preoccupazione . Io non dispero che Antonio si faccia sentire , come non dispero si 
facciano sentire Rossella , Laura , Stefano (che nel frattempo è diventato papà di Sofia) , Andrea 
,Paola, Lara Nuova , Milly , Mizia e tutti quelli che ci hanno fatto visita . Sappiamo che Elisabetta è 
andata a curare il suo museo e quindi non riesce a comunicare con noi , però mi scrive e mi ha detto 
che sente molto la nostra mancanza . Poi non dimentico ciò che mi ha detto Silvana , che in un 
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momento di grande malessere , anche se non scriveva ci leggeva comunque e le nostre notizie le sono 
servite moltissimo ,quando è riuscita a riprendere contatto con noi lo ha raccontato lei quanto le 
siamo stati di aiuto . Ecco perchè io continuo a scivere , perchè sono certa che anche se è un piccolo 
lumicino è sempre meglio del buio assoluto . Ma per fortuna non sono la sola a pensarla in questo 
modo , sono in ottima compagnia , Mia , Giuseppe , Sissi , Luana , Cinzia E da un po' di tempo anche 
tu , Maria , Gabriella e anche altri che ora non ricordo si sono aggiunti a questo nostro spazio , quindi 
da un po' di tempo le mie braccia mi sembrano ancora più grandi . ........ Sta arrivando il MDT e mi 
devo preparare alla lotta . E' da ieri che lo sento , il mio corpo mi dava segnali inequivocabili , Ieri 
ero gonfia come una mongolfiera , la parte sinistra del corpo che non mi reggva e l'occhio sinistro 
quasi chiuso . Va bene lui arriva e non ha ancora capito che con me è una battaglia persa (almeno io 
combatto per vincere), Ora da brava andrò a schierare tutte le cose per cui vale la pena non lasciarci 
sconfiggere e fra queste ci siete anche voi . A dopo dolcissimi fanciulli , mamma lara 

miaa Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
ore 6 di stamattina mi sveglio dal sonno con un'attacco aereo, di quelli con violenza totale,alle 8 
prendo il relpax, alle 9 viene un'attacco di panico, alle 940 adesso mi sento vomitare, ed il bello che 
ha mia figlia stanno facendo il parto pilotato, quindi devo aspettare mio marito ed andare in 
ospedale, al mia fortuna e' che non fanno entrare negli orari non previsti solo se all'improviso gli 
fanno il cesareo mi fanno salire uindi fino alle 13 cerchero' di rilassarmi, giuseppe ma come cavolo fai 
con tuti it rp in una giornata a me uno mi devatsa e nemmeno il mal di testa mi fa passare, e poi mi 
innervosisce quel fatto di sentirsi le braccie come irriggidite ed anche il collo, ma ha voi succede, ho 
sono io che faccio parte degli ufo, il mio neurologo,mi ha detto di prendere l'almotrex perche' ha 
meno effetti collaterali, chi lo prende? lo so che e' soggettivo ma per un confronto, ciao ragazzi se 
sono ancoRA viva 

miaa Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
ho scritto come sto' una schifezza , leggevo quello che ho scritto e nemmeno io mi capivo che 
schifezzzzzzzzzzzzzzzzza 

miaa Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
cio' messo trentanni per capire alcuni sintomi, ieri sera l'improvviso mi sentivo agitata , come una 
spostatezza, ecco e' soppraggiunto, prima con il fatto dei flash agli occhi mi veniva questa agitazione 
ma per un periodo cambiava, comunque ho capito ha 41 anni che l'emicrania ha tante sfaccettature 
con tutto il rispetto per i dottori c'e' ne da studiare,perche' se ogni uno di noi ha dei sintomi diversi , 
vedete un po' voi quante diverse possono essere le crisi, e mo che mi direbbero che invece della 
depressione e' la gioia, e sono sempre piu' convinta che abbiamo un gene pazzo nel nostro sangue 
sono che neòle altre malattie si vede come per esempio il la talessemia per portare un esempio, 
banale, mentre nel cefalo come cacchio si indaga secondo il mio modesto parere stiamo ancorain 
alto ma molto in alto mare...anzi naufraghi anhe se per foruna nostra oggi ci salvano i triptani con 
tutte le loro conseguenze ........CIAO TESORI...P.S IO INVECE HO PIANTO TANTO PER SILVANA, NON 
GLI E' LO DETTO E NON LE HO TELEFONATO PERCHE' A ME NON PIACCIONO GLI ADDII.....PERCHE' PER 
ME PARTIRE E' UN PO' MORIRE E' IL DISTACCO CHE PROVO, HO SOFFERTO TANTO QUANDO MIO 
FRATELLO E' PARTITO PER L'AMERICA 5 ANNI FA ,HA 24 ANNI,I MIEI MESSAGGI D'AMORE PER MIO 
FRATELLO LI HO LASCIATI ALLA NOTTE, SOLO LA NOTTE SA QUANDO HO PIANTO ,QUANTE LETTERE 
SCRITTE, AD UN FRATELLO SI SCRIVE TI AMO, BE' IO GLI HO SCRITTO TI AMO...CORRI FRATELLO CORRI 
LIBERO ......CHE TU POSSA TROVARE LA TUA GIUSTA STRADA, QUELLO CHE HO AUGURATO A MIO 
FRATELLO LO AUGURATO ANCHE HA SILVAN , COME UNA CONZONE DI MANGO VOLA VIA RONDINE....... 

luana Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
un veloce e caro saluto. Oggi pomeriggio riparto per la toscana per portare mio figlio e ho tutto da 
preparare..... STamani mal di testa ma partiva da dietro la cervicale, mi sento tanto Giuseppe....... 
A Giuseppe!!!! te posso di na' cosa???? CHE PALLE, non si riesce mai a star bene!!!! Mannaggia.... Per 
tutte le altre un carissimo abbraccio e a lunedi. Luana 

MIAA Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
MA STAMATTINA NON C'E NESSUNO, SISSI , GIUS 

giuseppe Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
gente, sono le 12,55 ed il sole continua a fare il bravo ragazzo, Mia nn preoccuparti x come scrivi 
tanto io ti capisco cmq, sai per quanto riguarda i trip nel mio caso mi reputo fortunato che lo 
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stomaco regga ancora bene, tieni presente che per i piccoli attacchi uso l'almotrex che funziona 
bene, poi per i medi uso il relpax o lo zomig e solo per i forti uso l'immigran 100cp o in extremis uso 
l'immigran 6mg a puntura che a mio avviso funziona al 100% e non lascia nessuna forma di 
rinc...mento dopo anzi mi sento come un leone dopo soli 20 minuti ( chissà che cavolo di bomba 
contiene), i neurologi mi hanno detto che può portare, in alcuni soggetti, tachicardia, ma solo a 
lungo uso e frequente, tieni presente però che se ho qualche altro tipo di sofferenza (nn grave) nn 
assumo nessun altro farmaco ed in questo modo faccio lavorare solo i trip; nascituro ancora niente 
eh? Spero che quando nasca ti sia passato del tutto il MdT. Mamy eri stata troppo tranquilla eh? Stà 
arrivando stò str..., sai quando stai male sinceramente ho paura per tè ma nn per la tua caparbietà a 
combatterlo su quello nn ci piove anzi 6 una combattente da far paura ma siccome i neurologi (e 
alcuni libri) mi hanno detto che le forti crisi di MdT nn curate con farmaci appropriati (nn 
obbligatoriamente trip) possono essere portatori di ictus celebrali, allora quando sento che stai per 
riprenderti sappi che anch'io, ogni volta, faccio un sospiro di sollievo, quando mi hanno ricoverato ad 
agosto scorso per il forte MdT ho sentito, nel mio cervello, il vuoto assoluto e l'impotenza prevalere 
su di mè, ero un' inerme ed inutile ammasso di carne ed ossa senza movimento, anche sè 
fortunatamente solo per qualche minuto ma quel tanto che basta a farti riflettere su tante cose. 
Luana ti giuro nn sai che rabbia mi fà vedere tanta gente cattivella che gode di una salute da leone 
ed è spontanea la domanda "PERCHE' PROPRIO A ME'? Risposta: boooohhhhhh!!!! Cmq che mi piaccia o 
meno devo continuare così ma sappi che quando faccio pesi (la sera a casa nella camera adibita a 
palestra e senza MdT)scarico tutta la rabbia che ho in corpo x questo handicap e devo ammettere che 
dopo, anche se stanco, mi sento scaricato e pronto a ricominciare... 

giuseppe Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
sono le 14,00 lascio l'ufficio e vado a pranzo, volevo mandare un salutone ad Anny e Silvana con la 
speranza che stiano bene, un abbraccio a Voi altre e buon appetito, Mamy forza...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
Giuseppe piccolo mio Grazie per l'incoraggiamento . I neurologi sanno che non prendo sintomatici e 
ancora non mi hanno detto nulla al riguardo . Il dolore è forte ma ancora riesco a sopportarlo , penso 
sia dura in serata e la giornata di domani . Pazienza , sopporterò . Ci sentiamo dopo , mamma lara 

Elena Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
Non ho mai sentito che il mdt possa provocare ciò che dice Giuseppe....mentre i sintomatici ce 
l'hanno!!Penso che gli effetti del mdt siano più sul versante dell' esaurimento energetico x la 
sopportazione del dolore.Se qualcuno ha dei riferimenti più puntuali ce li comunichi...Per quanto mi 
riguarda oggi vi ho fatto compagnia,ora va un pò meglio...e devo studiare x recuperare un pò.Mamma 
Lara ....ti sono vicina...tienici informati che lo sai che più chi meno una sbirciatina prima di andare a 
letto la si dà con la speranza che tutti stiano dormendo tranquilli...Arileggerci!!!Elena 

elena Venerdì 18 Giugno 2004 00:00 
Buona notte a tutti gli amici del sito!!!Buona notte a chi sta ammirando un cielo nuovo e a chi lo sta 
guardando x la prima volta,a chi pensa che sarà interminabile e a chi già sta sognando...buona notte 
a chi non sa cosa significhi morire e rinascere alla luce di un nuovo giorno ....Notte buona al mondo 
intero ....Elena 

mamma lara Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
Buon viaggio passerotto , mamma lara 

mamma lara Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
Questa mattina il sole si sta riposando . Finito il fattore elezioni , mi sono piombate addosso tutte le 
cose trascurate . Devo fare il corredo della mia nipotina . Devo preparare un cuscino che userà Enza 
per l'allattamento , poi devo fare le lenzuolina e le copertine per il lettino , In più il paracolpi . 
Quindi mi devo mettere al lavoro perchè se nascesse ora non ho pronto nulla . vi leggerò più tardi . 
Un pensiero a Silvana che oggi parte e un pensiero ad Anny che è già partita . mamma lara 

elena Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
Buon giorno a tutti!!!Anch'io come mammaLara ho un pò di arretrati più un impegno di studio 
inderogabile...la testa è un pò esurita quindi faccio fatica a conciliare il tutto..qualche volta sono 
presa dall'ansia di non farcela e il tempo non è mai sufficiente.Un pensiero ad Anny sperando che si 
stia godendo la sua vacanza ed uno a Silvana che immagino già in partenza.Un speciale augurio a Mia 
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x la sua nipotina(anche la mia Camilla è nata in ritardo di 17 gg) Buona giornata a tutti gli amici 
vicini e lontani ma sempre nel cuore.... 

sissi Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
Silvana.....buon viaggio e a presto . Divertiti e pensaci. A tutti gli altri buona giornata, il tempo a 
Roma è nuvolo, si sa arriva il fine settimana, che desidero tantissimo perchè questa settimana per 
me è stata la settimana santa. Ho lavorato dalle 9 alle 19 tutti i giorni, per .........sostituire chi è 
malato!!! e chi sta in ferie. E poi dicono che nessuno di noi è indispensabile. Mah!!!!!!! a dopo sissi 

giuseppe Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 9,40 e pioveeeeeeee, Silvana, buon viaggio e goditi ogni attimo di 
questa vacanza, ti vogliamo bene, Mia ancora niente? Te la devi sudare sta nipotina eh? Chissà Anny 
come se la stà passando...penso proprio alla grande. Sissi nn preoccuparti per il tempo che per fine 
settimana sarà bello, detto dai metereologi. Mamy effettivamente ora devi pensare al corredo per 
tua/o nipote e pure a qualche nuova torta...Elena mi dici la soluzione di quell'indovinello? Mamy ho 
scritto una e-mail ad Antonio ma forse nn gli è arrivata xchè nn mi ha risposto, a dopo 
gente...Giuseppe 

luana Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti. stamani sono in coma, sono 2 notti che ho cefalea e sono a pezzettini. Inoltre sto 
prendendo l'aulin. imigran, e forse sarà quello ma mi sono gonfiata, oltre agli occhi che sembro una 
rana peso 1 kg e mezzo di più..... sto pensando di segnarmi in un centro di dimagrimento tipo 
figurella... chissà.... se cosi rientro nei miei panni..... che palle. O mi è venuta la gestosi anche a me 
(magari ho una gravidanza isterica.... scherzo...) Mia anche io aspetto la tua nipotina e anche io 
come Sissi ho partorito di quasi 10 mesi. Infatti mi dicevano che ero come i somari..... che carini che 
erano!!!! SIlvana ti auguro buon viaggio e buona permanenza. Un abbraccio a tutti. Vado a farmi un 
caffè senno crollo sulla tastiera... Luana 

miaa Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
ancora niente , ma noi siamo pazienti si deve stancare.... 

Elena Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
Caro Giuseppe..non te lo dirò MAI!!!!!!Ti dò un'altra indicazione...è il nostro "pane"(quasi) 
quotidiano!!!!Bella gente qui è nuvolo...umido ed è una vera rottura..sono alle prese con leggi, 
decreti ed enunciazioni di diritti così belli ma così belli che infatti nella realtà sono formalmente 
disattesi!!!!Altro che eguaglianza,pari opportunità ecc. ecc, qui basta avere MdT che già tutti quei 
bei principi vanno a farsi benedire e l'unico che rimane è quello che si ispira al ...mors tua vita mea 
!!!! Scusate lo sfogo e ritorno ai miei libri e che nessuno si azzardi a chiedermi a cosa serve studiare 
che sono in un momento di crisi di rigetto!Mia....ma quando nasce...secondo me sta troppo bene 
dove sta e non ha tutti i torti!!!!A rileggerci...... 

giuseppe Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
gente, sono le 12,25, piove a dirotto e che ca...d'estate, sono pure super raffreddato. Elena, studia 
che la gente ti vuole ignorante...Giuseppe 

sissi Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
mi affaccio di corsa.................un salutino sissi 

Elena Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
Sbirciatina veloce che sto cercando un decreto....Grazie Giuseppe x l'incoraggiamento!e la 
soluzione???Ciao 

sissi Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
buon pranzo....."veloce" a dopo sissi 

giuseppe Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
sono le 14,00 e vado a pranzo, a dopo...Giuseppe 

giuseppe Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
ammazza e quanta gente, sono le 16,05 e tutti assenti, beh riproviamo più tardi 

sissi Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
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no io sono presente, ma quando mi collego e non vedo niente!!!!!!!!ciao Giuseppe siamo rimasti solo 
noi. a dopo sissi 

miaa Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
hanno detto che per domani deve nascere per forza.....mo' vidimme 

giuseppe Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
17,50, stò per lasciare l'ufficio, Mia allora domani è il grande giorno, un grosso in bocca al lupo per 
tua figlia e tu cerca di stare tranquilla ok? A domani per le novità, Sissi dai che domani è venerdì e 
chiudiamo anche questa settimana, bay a domani...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 17 Giugno 2004 00:00 
Carissimi amici e amiche , Torno solo ora. Sono andata da mia sorella Loredana a prendere i meloni , 
poi sono andata da Enza e sono rimasta a farle compagnia per quasi tutto il pomeriggio . Allora 
questa mattina mi ha chiamato Sivana , ieri sera il figlio gli ha scollegato il computer e quindi non è 
riuscita a collegarsi . Mi ha affidato l'incarico di salutarvi , non vi dico l'emozione , mi ha detto che 
dopo aver scollegato il computer si sentiva sperdutamente sola e già gli mancavamo . Io avevo le 
lacrime e a stento non mi sono messa a piangere al telefono , mi ha detto che ci porterà nel cuore 
durante tutto il tempo della sua lontananza e neanche un istante passerà senza che il suo pensiero 
sia rivolto anche a noi . Io sono certa che farà il possibile per trovare un computer e se non la 
sentiamo sarà sicuramente perchè non esiste un computer nel raggio di 100 km. . ...... Poi penso 
anche ad Anny chissà se la sua testa la lascia in pace .......... Luana , questo è un brutto periodo per 
te , però non preoccuparti della ciccia l'importante è limitare i danni . Appena ti è possibile ti 
aspetto . Siccome ho alcuni impegni inderogabili , troviamo un accordo sulla data cercando di dare la 
precedenza alle tue esigenze . ........... Giuseppe è una nipotina, Emma,e non vedo l'ora di vederla . 
Poi devo sforzarmi di non fare l'invadente perchè le puerpere hanno bisogno di rimanere sole con i 
loro bambini e quindi sono daccordo con mia figlia che se ha bisogno mi chiama lei . Però non è che 
non andrò mai a trovarla , solo che non sarò sempre la . Elena , se vuoi prenderti un giorno per 
venire a trovarmi vai tranquilla e non c'è bisogno che sia io a ripeterti l'invito . Giuseppe , quanto ci 
manca Antonio vero ? Io non dispero . ora vado a fare il resto dele cose che ho trascurato oggi , 
Dimenticavo Sissi , ma riposati benedetta figliola e goditi il tuo terrazzo . Bacioni galattici per tutti , 
uno particolare alla bis (nel senso di 2 ) nonna Mia , a sua figlia e alla sua nipotina (che è un po la 
nipotina di tutti noi) , mamma lara 

mamma lara Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
Eccomi pronta per un nuovo giorno , oggi ho una gamba che non mi regge . Credo non riuscirò ad 
uscire di casa , meglio così perchè ho un sacco di cose arretrate da fare . ... Maria che bello , sono 
felice che tu ti trovi bene quì con noi . Ma che lavoro fai? Oggi spero che il tuo MDT ti lasci in pace 
............. Bentornata Gabriella , che piacere mi ha fatto leggerti , meno piacere invece leggere che 
il MDT ti tormenta da così tanto tempo . ..........Silvana , hai ragione ad essere emozionata , ma 
pensa che bello vai in Brasile . Tu che ami visitare paesi nuovi devi essere felice di questa nuova 
avventura e chissà che poi tu la ti trovi bene . Non è che poi diventi carioca ? . Mia ma quando nasce 
la tua nipotina , siamo tutti in attesa . ........ Chissà se Anny è riuscita a riposare sulla nave . 
Giuseppe sono felice per l'esito delle tue elezioni , e sono felice anche per il mio esito . Sto già 
facendo progetti per il nuovo incarico , speriamo bene . ora vado a lavorare un po' ci sentiamo più 
tardi . A presto bimbi belli , mamma lara 

sissi Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
ciaoooooo ore 9.30, Mia non ti mettere a ridere, ma mia figlia è nata di 10 mesi e te lo posso 
assicurare perchè sono stata 10 anni senza figli, per cui ero un OROLOGIO, finivo il tempo (mio) il 23 
ottobre e quello del ginecologo il 30 ottobre. Il giorno 11 Novembre mi fecero le flebo e 
fortunatamente con taglio cesareo è nata, per cui .....abbi fede. Un bacio a Silvana, portaci con te, o 
per lo meno quando sarai li trova un computer e mandaci tue notizie. 

giuseppe Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
gente, buon giorno, sono le 10,20 tempo incerto, ha piovigginato e ora sembra uscire il sole, felice di 
risentirti Gabriella anche se leggo che nn in ottima forma per il MdT, Mamy tanti auguri per l'esito 
elettorale ma ora nn diventarmi politicona eh? Maria, cosa vendi se nn ho capito male? Sappi che c'è 
gente nata per trovare difetti agli altri senza guardare i suoi, mi dispiace del tuo MdT ma se tu può 
essere di consolazione sappi che ti ho fatto compagnia, ieri pomeriggio torno dal pranzo con mia 
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sorella e vado allo studio, alle 18,00 mi assale il MdT vado a casa prendo un immigra 100mg e a letto 
ma alle 20,30 la bestia nn molla e diventa molto violenta, l'occhio sx lacrima come una fontana 
semichiusa e allora è dovuto intervenire obbligatoriamente lui...il mio sterminatore personale di 
MdT..."Immigran 6mg" puntura autoiniettante sottocutanea che dopo 10 minuti ha distrutto le bestie 
(una era il MdT l'altra ero io che con quel dolore ero fuori dai gangheri), poi mi sono addormentato 
esausto e stamani sembra...tutto ok. a dopo...Giuseppe 

miaa Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
manco con le stimolazioni nasce sta fetendona e di 42 settimane e 4 giorni, per l'ecografia, ma sta 
entrando in gestosi si e' gonfiata tutta da ieri sera, hanno detto che se non partorisce per domani si 
vedra', ma ha me farebbe molto piacere se farebbero il cesareo anche subito....mi sento molto 
nervosa, io che non mangio mai infatti nessuno mi invita a pranzo perche' dicono che faccio schifo 
che non mangio niente, da stanotte alle 5 mangio in continuazione....ma puo' anche essere il ventolin 
perche' sto' piena di asma, e ne ho abusato....ciao a piu' tardi , l'altro bimbo e nato il 17 puo' essere 
che segue il fratellino... 

giuseppe Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
Mia nn preoccuparti, mangi xchè ti è venuto a trovare il "VERME SOLITARIO" .... dai stai tranquilla 
che andrà tutto bene, vado a pranzo, sono le 13,00, buon appetito gente, bay...Giuseppe 

sissi Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
ciao sono le 14, ho finito adesso di mangiare una bella insalatona e tonno. Mia .....novità??????? 
Giuseppe perchè ti fai desiderare tanto, essi piu' presente, qui stiamo rimanendo in pochi. a dopo 
sissi 

mamma lara Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
Eccomi all'appello , Giuseppe non sarà mai possibile che io diventi una polit..... . Io sono una mamma 
e per passatempo faccio torte . Poi a richiesta faccio politica . ...... Mia ma allora nasce o no questa 
bambina , si vede che è una dormigliona . .... Sissi , dobbiamo rassegnarci , per un periodo di tempo 
le visite al nostro sito si faranno scarse , questo è dovuto alle ferie che i nostri amici e amiche si 
concedono . ..... Ma voi non sentite la mancanza di Antonio ? . Chissà perchè quando mancate mi 
sembra come se sparisse una parte del mio benessere . Vi penso spesso e vi aspetto , mamma lara 

silvana Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
Una capatina veloce tra una cosa e l'altra. Spero che il mio umore cambi, mi sento un po' giù. E' 
proprio vero che le cose sono più belle fin che le desideri, quando diventano realtà ti fanno quasi 
paura. Forse.....io ho anche paura......Meglio morir con la testa bionda....diceva il poeta.......forse 
l'incoscienza e lo spirito di avventura della giovinezza si esaurisce nella maturità?? o forse no. Ragazzi 
non lo sò ma mi dispiace allontanarmi ....fisicamente da voi. Lara che incarico hai avuto a livello 
politico??? Sento che la nipotina di Miaa non è ancora nata, mio figlio è nato dopo 21 gg. dalla 
scadenza del nono mese...baci a tutti silvana 

maria Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti!mamy sei dolcissima,con tutto quello che hai da fare hai sempre una buona parola per 
tutti.Mia,cara, succede anche a me, che sono quasi anoressica, come dice mio marito, di mangiare 
tanto quando l'attesa è insostenibile..Giuseppe oggi sto bene, non ho preso niente,quindi ho retto 
bene il negozio, poi ho fatto solo mezzagiornata.Vendo beni di lusso,ai pochi fortunati che ancora 
possono permetterseli,ma il negozio non è mio.Quindi come potete imaginare devo avere sempre la 
facciata:sorriso a 32 splendenti denti,gentilezza e cortesia,anche con quelli odiosi vecchiacci che 
prima vengono con la moglie a comprarle un regalino,dopo con la giovane "fidanzata" alla quale 
comprano qualcosa di ben più sostanzioso,e noi a far finta di niente!Che schifo! 

miaa Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
niente non se neparla proprio, solo che si e' gonfiata tanto, e la bimab talmente che e' irrequieta che 
ci sono volute 2 ore per il monitoraggio...a domani 

mamma lara Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
Rieccomi , Sto lavorando per il condominio . Ho l'assemblea condominiale il 5 luglio e vi garantisco 
che ne ho di cose da fare . Devo incontrare i condomini per risolvere i problemi del bilancio e quindi 
dedico 4 pomeriggi per questi incontri . poi venerdì sera c'è una riunione del partito per discutere le 
elezioni passate . Poi ho la gamba sinistra che non mi sorregge , non ho dolore ma non riesce a 
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tenere su il peso del corpo quindi rischio di cadere ad ogni passo . Mi succede durante e dopo un 
attacco di emicrania , non so se è per l'attacco che ho fatto l'altra notte , chissà , Speriamo che 
domani vada meglio di oggi . Altrimenti ho già organizzato un ombrello abbastanza carino e meno 
male che questa è un estate incerta così non faccio neanche brutta figura a girare con l'ombrello . 
...Maria Ho anch'io un negozio molto in dove regolarmente compro i miei capi , è situato in un angolo 
del mercato e per riuscire a comprare qualcosa mi devo menare con le vecchiette . A volte riesco a 
comprare 2 capi per 5 euro e se mi va bene a volte ne compro 5 per 10 euro . Una lavata e stirata 
sono bellachè nuovi, mi sono fatta il guardaroba estivo con 15 euro . ......... Mia , la tua nipotina 
avrà preso da te , me la immagino, appena esce comincerà a parlare e chi la ferma più . ......... 
Arriviamo a te Silvana , che fatica salutarti , promesso, fatti sentire . porta con te il mio abbraccio e 
fa che ti accompagni durante tutta la tua permanenza in Brasile . Addormentati la notte pensando 
che noi ti vogliamo bene e ti pensiamo , svegliati la mattina serena e non avere fretta che il tempo 
passi veloce . Assapora ogni istante di questa avventura e torna colma di cose da raccontare . Sono 
certa che se Elisabetta potesse , sarebbe capace di dirti parole che lasciano il segno , allora scegli tu 
le più belle e portale con te a nome suo ........ Ora vado a lavorare un po' . a presto cari bimbi , 
mamma lara 

mamma lara Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
Dimenticavo, Silvana , fai conto che il mio quartiere (circa 22.000 persone sia un piccolo comune con 
un piccolo governo . C'è un presidente con tanti consiglieri, eletti alle elezioni in percentuale ai voti 
aspettano un tot di consiglieri . Il mio partito è piccolo e quindi ha diritto ad un solo consigliere , 
siccome io sono quella con più voti e toccato a me , poi i partiti in base ai loro accordi interni , 
nominano il presidente . Questo piccolo governo discute e delibera gli interventi della circoscrizione ( 
quartiere) . poi ti farò sapere meglio . Ancora baci e baci , mamma lara 

miaa Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
BUON VIAGGIO ...AMICA 

Elena Mercoledì 16 Giugno 2004 00:00 
Buon viaggio Silvana!!!!!Domani quando sentirò passare un aereo penserò sia il tuo e l'accompagnerò 
con lo sguardo come augurio x un viaggio ricco soprattutto di serenità.Con affetto Elena 

mamma lara Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Carissima Maria , sono sullo stanco forte dopo circa 3 giorni di schede mi viene il vomito solo a 
nominarle , ma non potevo lsciare passare la notte senza dire quello che penso . Carissima , credo 
proprio ci sia stato un malinteso , Sai sono certa che Elana non voleva dire che sono le tue parole ad 
essere vuote e vedrai che appena riesce a dirtelo riuscirà a farti capire cosa intendeva con quella 
frase . Sai questo come dice Silvana , è il muro del pianto e ognuno di noi racconta quello che vuole . 
Noi ascoltiamo sempre molto volentieri quello che ci viene raccontato e ti posso garantire che 
personalmente sono stata molto aiutata dalle parole che i miei amici e amiche mi hanno raccontato e 
affidato . Poi ti dirò , non credo che il mio MDT sia una punizione , anzi mi vien da pensare che sia un 
dono che solo chi riesce a vedere con gli occhi dell'anima ne sia in possesso . Ho provato a rileggere 
le parole di Elena e mi sembra ti volesse fare un complimento , è solo che scrivendo su questi tasti 
non sentiamo il tono della voce e a volte potrebbero esserci delle incomprensioni . Carissima Maria , 
Torna pure se vuoi a raccontarci le tue parole e se vui saperlo a volte penso che le nostre parole 
siano talmente cariche di sofferenza che siamo costrette a farle saltare leggere per nascondere la 
loro pesantezza. Rimani piccola e riposa serena , sei fra persone che hanno amore per tutti e hanno 
bisogno dell' amore di tutti . ti abbraccio , mamma lara 

mamma lara Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Elezioni , per quello che riguarda me sono andate ne bene ne male devo aspettare lo spoglio degli 
altri seggi . Ma meno male che è finita , Una cosa ho capito , che la politica è una bestia peggio del 
peggiore MDT . Se non vengo eletta ho in mente una cosa che se mi va bene mi piace molto di più . 
Baci piccoli miei , mamma lara 

Elena Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Sono le una di notte...vedo che la mia poca partecipazione di questi ultimi giorni ha creato uno 
spiacevole malinteso....Cara Maria,non mi riferivo alle tue parole,non mi permetterei mai...era solo 
una considerazione sul fatto che a mio avviso,le parole servono,non sono vane e lo potrebbero essere 
solo nel momento in cui non gli si attribuisse significato cioè diverrebbero vuote.....Con tante scuse 
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se ti sei sentita ferita....Elena Notte a tutti gli amici del sito....mi mancate ma purtroppo ho un pò di 
difficoltà a gestire gli impegni che si sono accavallati,il MdT e qualche problemino d'animo....X 
Giuseppe....lo so che ho ancora in sospeso la mail....appena riesco,promesso(problemi tecnici).X 
mamma Lara:grazie x avermi capita....Sogni d'oro!!!!!cON AFFETTO ELENA 

Elena Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!!Sono le 7 e qui è una splendida giornata...spero anche da voi!Ho letto solo ora 
tutti i msg di ieri...siamo già giunti alle partenze...buone vacanze ad Anny!! Silvana,hai già finito le 
valige??come ti senti??Giuseppe come stai?passata la cervicale'??Mi sono sempre dimenticata di 
chiedervi se qualcuno di voi abbia mai provato ad andare da un osteotapa,mi hanno consigliato un 
ciclo di terapie ,dicono che dopo il parto tutta la colonna ha assunto delle posizioni strane e che in 
gravidanza stavo bene xchè il baricentro assumeva una posizione più naturale cioè spostata 
all'indietro.....Ho riletto con attaenzione anche il msg di Maria,ho fatto un pò di 
autocritica,probabilmente ho dato l'impressione di essere presuntuosa...beh grazie x avermelo 
riferito !Come già ho detto a Mamma Lara,considero questo spazio come uno spazio vitale tutto 
mio(non nel senso egoistico del termine) è x me uno spazio in cui posso finalmente dire ciò che penso 
e provo senza paura ,io qui ho trovato molti amici e non mi pongo il problema se ciò che dico sarà 
preso bene o male...xchè so già che vi è quasi un patto implicito tra i partecipanti:qui non si nega se 
stessi...nel bene e nel male ,il rispetto delle opinioni di ciascuno alle quali si può o meno dar risposta 
è implicito e condiviso.Quando scrivo non mi pongo il problema di quali effetti un messaggio possa 
suscitare, questo ,caso mai ,avviene in un secondo momento quando qualcuno fa un appunto o una 
riflessione che mi invita a rivedere,fare chiarezza prima di tutto in me stessa.Posso dire sto male e 
ricevere conforto indipendentemente dal mio credo,ideologia,appartenenza sociale ecc. solo come 
persona e in quanto tale anche con dei difetti,delle imperfezioni...io qui mi sono subito sentita 
accolta ,spero di riuscire a far sentire così anche i nuovi amici...... 

maria Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno, sono le sette e sono sveglia dalle cinque, la testa martella da morire, non vedevo l'ora di 
accendere il PC. Si è vero mi sono sentita ferita, ferita e rifiutata, ho avuto la sensazione di entrare 
in un cenacolo, una elite,molto chiusa.Invece stamattina con molta sorpresa vedo che mi avete 
risposto con affetto, vi ringrazio, Elena accetto le tue scuse.Volevo anche dire a Mia che ti sono 
vicinissima, perchè stai vivendo la stessa cosa che la mia mamma ha vissuto tanti anni fa, TI AUGURO 
TANTO TANTO BENE. Silvana ti ringrazio per le belle parole, inoltre hai il nome che per me è 
sinonimo e metafora di SIMPATIA. Mammalara non ho ben capito per quale incarico ti sei candidata e 
in quale lista, fammi sapere, comunque vada ricordati quello che dicevi a Cervia, SEI SEMPRE UNA 
"BELLA GNOCCA"! TVB anche se ti conosco da poco. 

mamma lara Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Ciao carissimi amici e amiche , finalmente ho dormito . Ora vada come vada . Cara Maria sono 
Candidata per il consiglio comunale di Ferrara ( il partito non vorrei nominarlo sul sito perchè mi 
sembra non corretto ) , ma siccome non mi conosce nessuno non credo di avercela fatta . Ma poco 
importa io continuerò a trasportare gocce di acqua nel palmo della mia mano . Ho preso pochi voti 
perchè i miei condomini hanno esplicitamente detto che tanto se hanno bisogno di aiuto io li aiuto lo 
stesso anche se non mi hanno votato " perchè io sono buona " , mentre il loro partito non li avrebbe 
perdonati . Ma al bando le ciance, Elena ero sicura di aver interpretato per il verso giusto le tue 
parole e sono felice che anche Maria lo abbia capito . Il problema è che noi con il MDT siamo abituati 
ad essere sempre colpevolizzati e quindi ci viene spontaneo essere sulla difensiva . Grazie Maria per 
aver capito , Quì sei tr persone che capiscono il tuo problema e non si permetterebbero mai di 
sottovalutare nessuna delle nostre emozioni anche se piccole piccole . UMMMMMM ebbene a Cervia mi 
è sfuggito quel termine , ma lo dico sempre a titolo di scherzo nei miei confronti e come ho precisato 
poi - siccome non me lo dice nessuno , allora me lo dico io - . Vado a fare un po' di cose che ho 
trascurato in questi giorni , a dopo piccoli . mamma lara 

MIAA Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
BUONGIORNO...aspettate se no strillo sempre, ciao maria, hai un nome tutto napoletano,allora , 
anche i silenzi fanno parte dell'amore, e forse ripetitivi, io dico che in un'ospedale si fanno gli amici 
veri e nelle sofferenze c'e' piu' complicita', ecco io qua' mi sento complice, complice di tuti noi, che 
riusciamo, ha gestirci, io qua' e come se bussasi alla porta della signora a fianco alla mia e gli dicessi, 
cia maria ciao lara ciao siis cia silvi cia eli ciao gius....ed ogni tanto un condomino che va' via,ma che 
poi fa l'incursione ,e' noi felicissimi subito prendiamo all'amo, qua' non ci sono malumori ma solo 
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persone che si rispettano, chi rompe....sono un esempio vivente,e poi quando decidi di metterti in 
mostra , io sono dell'opinione che una sta sulla strada giusta perche' abbiamo bisogno di confronti, 
perche' con l'evoluzione della vita c'e' stata una regressione , dell'amore, e quindio e' bene 
esternarlo, come dice mammalara, quando mi manda una torat, ed ha mio figlio non piace, dice e ' 
ma questa torta poteva essere piu' belle, lara mi risponde e manifestazione d'affetto ed e ' vero 
infatti mio figlio lo dice senza ferire e scherzando , e ' tu e' le torte, io le farei meglio, ed io cretino 
queste sono fatte speciali sono fatte con la testa con il cuore ...non so se mi sono spiegata bene, 
adesso vi lascio la mia piccolina e' diventata una bomba uman si e' gonfiata tutta , e siccome questa 
mostricciattola non vuole uscire qualche cosa devono fare...A RISCRIVERCI, E' MI RACCOMANDO 
PARLATE UN PO' DI PIU' SU' FATE I BRAVI 

Anny Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Ore 8,30 - Buondì a tutti, a chi sta bene e a chi sta male, leggo purtroppo che diversi di voi son di 
nuovo alle prese col mdt e altri sono ad alto rischio coem Mia per esempio che con la preoccupazione 
per la figlia (anche se dice di essere tranquilla) apre le porte al mdt, Maria ha una attacco già da 
molto presto, Giuseppe combatte già da qualche giorno, mamma Lara spero che le elezioni siano 
andate bene ma sicuramente ti avrà causato tanto stress in più, speriamo non si ripercuota sulla 
"testa", ed anch'io sto tenendo duro ma chiaramente tutto questo "corri-corri" e preparativi vari mi 
crea stress e ho paura di pagarne poi le conseguenze, son sicura che questo cavolo di mdt mi seguirà 
ovunque, perchè è sempre così, ecco perchè ho paura. Cmq ora non ci voglio pensare, ragazzi le 
valigie sono quasi pronte, partirò questo pomeriggio e che Dio ce la mandi buona, spero che il mare 
sia calmo, io non riesco mai a dormire sulla nave e poi mi alzo con la testa...sapete come. Per 
qualche gg. mi mancherete ma io vi penserò tutti i giorni, tanti auguri a Silvana che a lei toccherà tra 
2 gg., buon viaggio cara Silvana, spero davvero che tu stia bene, serena e felice, ti penserò tanto, ho 
le lacrime agli occhi, è come se ti conoscessi guià da tanto, ti voglio bene. Auguri a Mia per la 
nipotina, mi auguro che sia andatio tutto bene, poi mi farai sapere e stai tranquilla, pensa se sarà 
come te, simpatica come te, chissà quante risate farete insieme. Vi saluto ora che ho tanto da fare, 
un grandissimo abbraccio a tutti, a mamma Lara, Giuseppe, Mia, Silvana, Cinzia che purtroppo non 
leggo più, Elena, Luana, Sissi, Maria, Antonio, Elisabetta ecc. ecc. e a tutti coloro dei quali in questo 
momento non ricordo i nomi o mi sfuggono, vi voglio bene, baci baci, ciao a presto, Anny 

sissi Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
buongiorno, ore 9.45 e arrabiatissima. Perchè? nel nstro ufficio iniziano le ferie, per cui due colleghe 
sono in ferie, il centralinista è malato, siamo rimaste in due, e io che domani avrei mezza giornata 
libera mi costringono a fare tutta perchè c'è poco personale, oggi sono sola perchè la mia collega ha 
la mezza libera. Totale io posso sobbarcarmi il lavoro di 40 persone piu' il centralino l'altra no. Non li 
sopporto piu'. Odio tutti qui dentro, scusate lo sfogo ma vi farei stare mezz'ora in questo ufficio. A 
dimenticavo sono l'unica al livello piu' basso, e che rispetta l'orario 9/19. le altre sono al livelli piu' 
alti e..........orario 10.30/19.00 con varie pause caffe' spesa parrucchiere...................non ne 
posso piu'. A dopo sissi 

elena Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Vedo che chi più chi meno è preso da impegni inderogabili...corriamo,corriamo e poi non si riesce più 
a fermarsi.In questi ultimi giorni sono stata presa dall'ansia di prestazione,al lavoro,a casa...e mi 
sono dimenticata dell'utilità di fermarsi un attimo... rispondere ai msg o lasciare un appunto.Questo 
mi ha fatto riflettere sul significato di messaggiare (x me.)..in questi giorni in cui sono stata "lontana" 
non sono stata molto bene e penso che ciò sia dovuto al fatto che mi sono lasciata trascinare dagli 
eventi , ho dimenticato di "rimettermi al centro" e il Mdt ne ha subito approfittato!!!E ora devo 
riprendere in mano tutto ,riposizionarmi al centro,trovare la forza di cogliere l'aspetto più positivo 
del tutto...ogni volta è una faticaccia ma penso che questa volta sarà diverso xchè ho una "carta "in 
più....questo "spazio vitale".Grazie a tutti e a rileggerci!!! 

elena Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
X Sissi:penso che l'ambiente lavorativo di cui noi due, anche se sotto profili diversi,facciamo parte sia 
ambiguo e demotivante sotto diversi profili....come ben noto quando non c'è chi comanda vale la 
legge del più forte...... 

sissi Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
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cara elena, qui chi comanda c'è ma non si sa far rispettare, anzi ti diro', che oltre il CAPO ci sono gli 
organizzativi, ma......il personale impiegatizio, fa schifo, e poi c'e' il classico CIRCOLO CHIUSO. mi 
hai capito. Un'ora qui dentro e ne esci disgustata. ciao sissi 

elena Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Anche tra i banchi non è tanto diverso.... 

mamma lara Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Anny , imperdonabile da parte mia , quasi dimenticavo di salutarti . Rimedio subito , ciao e speriamo 
che il mare sia piatto . Divertiti e riposati con il tuo maritino . Quante cose avrai da raccontare 
quando torni . Ci mancherai . ti abbraccio , mamma lara ............Sissi Hai ragione , ma sai non si 
riesce a dare i pugni al cielo e allora bisogna cercare di cambiare quello che si riesce di cambiare e 
cercare di non diventare come quelli che a noi non piacciono . E' difficile ma non impossibile . ti 
saluto stellina , a presto . mamma lara .............. Mia in bocca al lupo . mamma lara 
...............Giuseppe e Luana , tutto bene ? . un bacio , mamma lara 

luana Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
buongiorno a tutti. Sono tornata ieri sera da Sabaudia e "che velo dico a fare" come si dice a roma, 
ieri ha piovuto..... che iella, sempre cosi. Come state? con questo tempo ballerino io ho la cervicale 
che urla vendetta!!! e mi scatena le cefalee, insomma un circolo chiuso... non ne posso piu Voglio un 
collo nuovo, da ventenne!!! Ho letto che stavate parlando di lavoro privato.... o statale... credo alla 
fine sia sempre la stessa cacca, è la posizione che abbiamo che ci frega, fossimo capi o dirigenti 
sarebbe diverso. Ma io sono una umile segretaria anche se sono 24 anni che mi faccio il ku.... non 
conto niente. Chi se ne frega. Basta che mi danno i soldi e mi lascino in pace, non mi va piu di lottare 
e avere degli ideali illuminati da raggiungere...tanto è unalotta persa. Ora mi vado a fare un caffè, a 
piu tardi. baci baci... luana 

giuseppe Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Family buon giorno, sono le 10,20 tempo un pò nuvoloso ma accettabile, Mamy mi dispiace per le 
elezioni da te, qui invece grande festa, la mia fazione ha vinto anzi stravinto e in comune tutti 
euforici (principalmente per il riconfermo del lavoro), Maria scusaci se a volte siamo un pò 
superficiali ma nn è nostra intenzione assolutamente, penso come Mamy che hai avuto un malinteso 
con Elena la quale nn pensava assolutamente di farti qualche mancanza, qui siamo una famiglia 
libera di esprimersi, sfogarsi, ascoltare e farsi ascoltare, questo è il nostro angolo dove gioire e 
penare, condividiamo tutto ed è fantastico sentirsi uniti ache se ad accomunarci purtroppo è il MdT. 
Elena ho appena ricevuto il tuo msm spero di sentirci appena possibile nel frattempo nn combinarmi 
guai... (scherzo), ancora nn ci hai detto la risposta dell'indovinello, spero tu ora stia meglio 
riprendendo sotto controllo la situazione. Mia ancora nulla? Ma siamo agli sgoccioli? Anny allora si 
parte eh? Stai tranquilla nn far vincere l'innominato e divertiti tanto, pensaci ogni tanto e divertitevi. 
Silvana, la cervicale và meglio, dormo da circa due anni col cuscino di lattice (E. 150,00) e 
sinceramente sento la differenza, quando dormo a mare, con l'altro cuscino, al mattino sento la 
differenza, tu 6 pronta, psicologicamente, per il Brasile? Sissi nn te la prendere, sai per sorridere si 
muovono 18 muscoli mentre per arrabbiarsi se ne muovono 27 quindi xchè arrabbiarsi? Cmq nn 
cambia niente e devi far fronte alla stessa mole di lavoro quindi frena e prendi una compressa di 
"CHE ME NE FREGA" poi fai quello che puoi e nn oltre, pensa alle tue ferie...quando le farai...Non 
leggo Luana spero che sia tutto ok, un super salutone a tutti e a più tardi, ora vado a vedere se sono 
arrivati i pasticcini tanto oggi con tutta questa euforia penso proprio che nn combineremo 
niente...Giuseppe 

silvana Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno, vedo con piacere che si è ricreata l'armonia e che tutti....e su questo non c'erano 
dubbi.....abbiamo voglia di armonia, di affetto di amore. Anche se in questa società negli ultimi anni 
è cresciuto il trend di opportunismo..di individualismo e indifferenza, noi siamo la dimostrazione che 
...siamo un'isola felice, dove gli affetti contano, i legami che si creano, anche...virtualmente....ma 
che dico??? non siete per niente virtuali, come può essere virtuale una Miaa che in un corpo di 1 
metro e cinquanta (l'ha detto lei, non mi prendo la responsabilità) ha un cuore e un'anima di un 
pachiderma tanto è grande!! ogni volta che manda un msg è una pillola....di umorismo, saggezza, 
amore....e Mammalara che mi dà l'impressione di avere vissuto 2 vite, tante sono le esperienze che 
l'hanno resa così forte e...rocciosa...per non dire il profumo di vaniglia e altre dolcezze che 
sprigionano le sue considerazioni e i suoi manufatti...Anny, l'isolana con l'amore per il ballo, l'arte dei 
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colori, nonostante le sue paure (e chi non le ha??)riesce a gestire una bella famiglia, il lavoro, un 
marito con la salute cagionevole e nonostante il mdt riesce ad essere un pilastro x tutti.... Sissi....la 
simpatica romana, ora top model, in concorso con sua figlia per l'accaparramento degli abiti......con 
la passione x la campagna (solo da poco) il terrazzo con le sue piante e i fiori variopinti l'hanno 
trasformata da ..regina delle tempeste....in ....donzelletta che vien dalla campagna...Luana tosco-
romana che immagino morbida, per via di qualche confessione sui rotolini intorno alla vita, 
bella,solare e sexi con qualche acciacco pure, divisa tra la sua casa di città e il mare di Sabaudia, 
innamorata del suo baby maritino e attenta al suo baby figlio.....Giuseppe il macho...l'uomo 
trasformer.....nonostante la bestia che lo perseguita, ha un carattere solare e pieno di fantasia, non 
sarà affidabile per certi versi causa il mdt, ma chi non vorrebbe un uomo che se 
necessario....stira...fà i cambi di stagione negli armadi, segue i figli, a Natale riempie la casa di luci 
e colori e poi ama il CHE..e la sua filosofia. Elisabetta...la letterata che ogni tanto diserta il sito per 
via di una vita bucolica scelta da suo marito, ma che lei ha trasormato in passione per la storia del 
mondo contadino creando un.....museo contadino....poi appassionata di decoupage e sempre alle 
prese anche lei con questa bestia che ci ha reso la vita difficile ma ...che ci ha dato l'opportunità di 
conoscere questo universo così variegato e ricco di calore che il dolore ha accomunato. Poi le new 
entry....Cinzia...Elena....Maria....Gabriella che non hanno raccontato molto di sè ma che sono una 
presenza concreta, vitale e alle quali io e sicuramente noi tutti ci siamo non solo affezionati ma sono 
parte della nostra famiglia. x Anny buon viaggio e grazie per gli auguri e a tutti vi mando un mondo di 
abbracci e baci ora vado a sistemare ancora un po' di cose prima della partenza che oramai si 
avvicina. Ragazzi state certi che vi porto tutti con me oltreoceano. silvana 

luana Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
arieccomi Bella Silvana la tua descrizione di tutte noi. Per quanto mi riguarda ci hai preso...... sono 
infatti morbidosa con grande sconforto per i miei occhi quando mi vedo allo specchio.... ma con 
grande gioia di mio marito... che quando tocca tocca bene....Mo che mi devo mettere in costume mi 
prende un coccolone..... Silvana ma quando parti? ho risposto alla tua e-mail e ti ho mandato i 
numeri di tel e l'indirizzo, non si sa mai se vi vuoi mandare una cartolina..... Lara, ti avevo promesso 
una visita a Ferrara a metà giugno ma per il mom è rimandato perchè mio marito questo week end 
lavora e io parto con mia figlia sabato mattina ma domenica siamo di ritorno. Però quanto tornerò a 
prenderlo ci organizziamo per venire a trovarti. Promesso!!! Ora faccio qualcosa in uff. A piu tardi. 
Luana 

miaa Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
quando ti troverai al di la' delle nuvole, pensaci , pensaci immensamente perche' NOI voleremmo con 
il nostro pensiero a te, di te che non ti descrivi, ma che io ho trasparito dalla voce una dolcissima 
donna, ecco ti immagino , con i tuoi capelli lunghi mentre entri ed esci dai negozi, spenzierata a fare 
compree per la tua mini famiglia....ti immagino come tipidamente ti sei spiegata...natalie estrada e 
cosi ti immagino...noi siamo la tua famiglia allargata, e non tenerci all'oscuro di niente perche' di un 
nostro famigliare, vorremmo sempre sapere dove si sposta...ciao silvy 

sissi Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
mi affaccio un attimino, non tempo di leggere i vostri messggi, comunque buone ferie a chi parte. a 
dopo sissi 

giuseppe Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Ragazze siete persone stupende,meravigliose ma ora basta altrimenti ci scappa la commozione..., 
oggi me la skuaglio dall'ufficio xrchè viene mia sorella e vado a toccarle il pancione visto che dentro 
c'è mia nipote, pranziamo assieme, vi abbraccio e vi sbaciucchio tutte con affetto e a 
domani...Giuseppe 

mamma lara Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Ho saputo ora che in comune non sono passata , sono passata in circoscrizione . Ora vado perchè mi 
aspettano. Silvana , sono senza parole come Giuseppe . baci per tutti , mamma lara 

sissi Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
ehi bella gente ma che facciamo part-time????????? sissi 

sissi Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Mia ma questa nipotina quanto si fa desiderare???? ciao sissi 
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gabriella Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Salve a tutti. Anche se non intervengo spesso, vi leggo sempre. Per la cronaca sono 15 gg. che il mdt 
non mi lascia, vado avanti a zomig. Salutissimi a tutti, a Silvana buon viaggio e solo giorni belli. 
Gabriella 

maria Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
eccomi, mammalara mi dispiace che non sei passata al comune, ma la circoscrizione è più vicina ai 
cittadini! Silvana quando tornerai dal brasile? Anny sono innamorata della tua terra.Giuseppe sei 
l'unico maschietto della famiglia, quindi in quanto "figlio unico " molto coccolato, ma credo da quel 
poco che ho letto che te le meriti tutte.Oggi per me è stta una giornata da incubo, nesuno sapeva 
esattamente cosa voleva, ma tutti lo volevano subito, e possibilmente di valore e a basso costo!e 
mentre la signora chiaccherava ..bla..bla..il mio mdt martellava...finalmente la giornata è finita, 
sono tornata a casa, mi sono spogliata docciata e cambiata,e finalmente in libertà eccomi qui con 
voi.naturalmente la bestiaccia è riuscita a trasparire sotto all'abbronzatura e al trucco, una cliente 
(per nulla carina, quelle che non vedono l'ora di trovare il difetto)mi ha detto: signora maria sta poco 
bene? ha un visuccio! 

miaa Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
questa non vuole proprio nascere, a sissi come devo fare..... 

silvana Martedì 15 Giugno 2004 00:00 
Sono tornata da poco e sono le 23.00 Maria mi dispiace x la giornata pesante e dolorosa.....Miaa 
evidentemente tua nipote non è ancora pronta x il grande salto. A tutti auguro una dolce notte e 
sogni d'oro. Ci sentiamo domani, ho ancora un sacco di cose da sistemare, spero di farcela. Parto 
Giovedì alle 17 da Verona......ragazzi ho un pò di magoncello......vi abbraccio silvana 

miaa Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
LA SENSIBILITA' NASCE DAL DENTRO, ED OGNI PAROLA E' VANA.......NOTTE MAGICA....MIAA 

mamma lara Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
Torno ora e sono abbastanza stanca , sono le ore 1, 50 e ora vado a letto perchè domani sarà da 
panico . Scusate liccoli se vi trascuro , baci per tutti , mamma lara 

maria Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
buongiorno!auguro a tutte-i un buon inizio di settimana, infarcito di risultati,commenti e critiche,ma 
speriamo senza mdt! 

Anny Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno cari, avevo paura che arrivasse la pioggia perchè ieri sera c'erano dei nuvoloni neri e 
invece ora c'è un bellissimo sole, spero che il tempo rimanga bello così sarà calmo pure il mare, 
altrimenti domani notte si ballerà. Mamma Lara chome sono andate le elezini? Ieri sera ti ho pensato 
diverse volte anche quando ero in cabina ai seggi, spero davvero che sia andata bene. Silvana ho 
letto la tua "confessione" e sono rimasta davvero male, immaginavo che sotto sotto ci fosse qualcosa 
di spiacevole, un ferita ancora aperta della tua vita, ma non pensavo a una cosa così grave, nel senso 
che c'è di mezzo anche tuo figlio. Sappiamo che la cattiveria delle persone a volte non ha confini 
però che si possa arrivare a questi livelli è veramente "malvagità pura". Sicuramente non ha la stessa 
bontà che hai tu nel tuo cuore, tuo figlio che ora è grande ha già capito e vedrai che col tempo 
capirà sempre di più e non ti lascerà più e ti auguro che tutto si possa appianare e che vi possiate 
incontrare senza nascondervi, è terribile, credimi, sono senza parole. Ti auguro davvero col cuore 
che tu in Brasile possa ritrovare tanta serenità e felicità di cui hai tanto bisogno. Ragazzi mi dispiace 
lasciarvi ma devo correre, sono le ore 8,54 e ho ancora tante cose da fare e poi devo preparare le 
valigie e stasera altri impegni urgenti. Questa mattima mio marito è di nuovo al policlinico per un 
controllo prima della partenza, speriamo bene, per cui devo fare tutto da sola. Vi auguro buon lavoro 
e buona giornata, non so se potrò collegarmi di nuovo, anche questa notte rientrerò tardi, ho l'ultima 
lezione di ballo della stagione. Un caldo abbraccio a tutti, statemi bene, ciao, Anny 

elena Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno e ben ritrovati a tutti!!!X Maria:le parole sono vane quando sono vuote...Ciao 

sissi Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
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giorno a tutti, ore 9.25 giornata stupenda come del resto lo è stata ieri. Ieri domenica, mia figlia ha 
pensato bene di uscire e tornare a casa con un enorme barbecue, per cui ho telefonato a una coppia 
di amici e ieri sera........vi lascio immaginare. Sia io, che i due piani sotto a me avevamo i barbecue 
accesi, c'era un profumo di tutto: bistecche, salsicce, pesce,bruschetta poi per rendere ancora piu' 
accogliente la serata mia figlia ha acceso nei vasi delle candele altissime per cui c'era questa 
illuminazione favolosa. Basta adesso al lavoro . ciao sissi 

miaa Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
attacco quasi in arrivo, ma non posso permetterlo, mia figlia deve partorire , una femminicia che ci 
ha fatto penare chissa' come sara' , non sono emozionata perche' e' la seconda volta , ma non me la 
sento di assistere al parto, perche' l'altra volta , il giorno dopo ebbi un'attacco d'emicrania 
violentissimo, allora siccome me la voglio godere preferisco non assistere al parto, e sentirmi piuì' 
serena anche se non e' prorio cosi.....a piu' tardi ciao tesoroni... 

sissi Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
AUGURI MIA sissi 

giuseppe Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
Bella gente, buon giorno, sono le 10,25 ed al solito ho appena finito di leggere gli scritti del fine 
settimana, Silvana sono dispiaciuto per la tua situazione e penso che questo viaggi ti gioverà 
tantissimo, avrete modo di ritrovarvi senza nascondervi, ti faccio i migliori auguri; Mamy come vanno 
gli sfogli? Qui da noi ieri sera hanno fatto gli Europei ed oggi alle 14,00 iniziano le provinciali e di 
seguito le amministrative, in bocca al lupo e nn stancarti. A me nn và tanto bene, sono cinque giorni 
che soffro di MdT e vado avanti a triptani, ho il collo che è duro come un mattone, penso sia 
cervicale ma nn sò come si sia infiammata, avete qualche consiglio? Ieri ho usato il balsamo Sloan ed 
una leggera miglioria s'è vista, dopo spalmata la pomata sembrava avessi il collo in fiamme ma 
stamani ri-inizio a sentire il dolore sul collo, speriamo senza MdT, Anny pronta per la partenza? Ti 
auguro splendide vacanze insime alla tua famiglia e principalmente in salute. Mia, dai che andrà 
tutto bene per tua figlia, facci sapere quando ti dobbiamo fare gli auguri e nn farci stare sulle spine, 
ti vogliamo bene. Oggi qui il tempo fà pena, è nuvoloso quasi voglia piovere mentre il fine settimana 
a mare è stato caldissimo anche se coi trip nn ho potuto fare il bagno, a più tardi...Giuseppe 

mia Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
giuseppe se' e' la cervicale infiammata i trip non vanno bene ci vuole qualche antinfiammatorio, 
perche' pure io sono stat cosi e con nimesulide sono stat meglio , certo sempre su parere medico, 
infatti oggi me ne accorgo che e' giornata da trip...ciao ragazzi adesso vado in ospedale ci sentiamo 
piu' tardi...FORZA LARA 

F Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 

F Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
ANCHE QUANDO LE PAROLE SEMBRANO VUOTE ESPRIMONO SEMPRE UN BISOGNO DI COMUNICARE. 
SONO COME UN CODICE. BISOGNA SOLO SAPERLE DECIFRARE. 

MIA Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
IDEM...................... 

silvana Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno, Anny grazie e buon viaggio anche a te e sopratutto che questa vacanza ti rigeneri, auguri 
x tuo marito che vada tutto bene.x Giuseppe quest'anno ho sentito un sacco di gente che soffre di 
cervicali o torcicollo. Ti posso dire che fino a poco tempo fà ero - inchiodata - ora và meglio, ma a 
mio avviso è solo perchè è cambiato il tempo. Poi ho provveduto a dormire con un solo cuscino, (non 
sò se sia importante il fatto che sia di lattice) e ho tutta l'impressione di avere favorito il 
miglioramento. Dormivo da tantissimo tempo in una posizione probabilmente forzata con 2 guanciali, 
presumendo di trarne beneficio per il MDT. Migliorata la cervicale si sono distanziate le crisi di MDT. 
Sissi da quando abiti in campagna mi sbaglio o sei rinata??? Avrei voluto esserci anch'io, adoro le 
atmosfere bucoliche. Miaa ti sono vicina, cerca di stare calma x quanto sia possibile non essere presi 
dall'emozione in situazioni come questa. F.....chi sei??? qualcuno ha preso l'abitudine di fare ....una 
toccata e fuga.....qui dentro. Bacioni a tutti e a Lara alle prese con il seggio. silvana 

sissi Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
Mia allora è nata la nipotina???? 
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sissi Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
ore 15.30 come mai non leggo nessuno??? sissi 

MIAA Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
ANCORA NIENTE...... 

sissi Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
ciao, io ho provato a collegarmi, ma non trovo nessuna novità. siete forse tutti in ferie?? beati voi. a 
domani sissi (Mia domani voglio vedere una bella notizia) 

maria Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
Sono entrata in questo forum (che poi un forum non è!)in punta di piedi,educatamente e 
gentilmente,dopo aver conosciuto Mammalara...vi ho detto alcune cose di me, quelle belle; come si 
fa all'inizio di ogni rapporto REALE.Vi ho posto dei quesiti VERI,( a cui poche hanno risposto),certo 
non vi ho racccontato le mie tristezze, non ancora.Ma credo che per questo sia necessario del tempo; 
e inoltre non lo trovo giusto, per ora, ne avete tante delle vostre!Se impiego parte del mio tempo 
PRIVATO,usando il MIO PC,qualcosa vorrà dire...io non lavoro nel pubblico,e vi assicuro che nel 
privato i c......sono amari.Vorrei rispondere a Elena che nessuno è depositario della verità,e prima di 
accusare di parole vuote e vane rifletti...altrimenti devo pensare che Oliver Sacks quando ha detto 
che l'emicrania è la punizione che Dio ha dato ai presuntuosi,pensava a te! 

silvana Lunedì 14 Giugno 2004 00:00 
Miaa hai novità e tu come stai??? Qui quando c'è una nuova entrata di solito viene accolta con affetto, 
qualche volta succede che siamo un po' distratti e forse disilludiamo le attese di chi si affaccia a 
questa finestra. Mi dispiace immensamente leggere in Maria l'amarezza di chi non ha trovato molta 
disponibilità e per quanto mi riguarda ti chiedo scusa. Anzi ti dirò di più..... questo è il muro del 
pianto......per te come per tutti noi qui ci sfoghiamo, non importa se sei appena arrivata o se sei qui 
da tempo il solo fatto che tu ci voglia comunicare qualcosa per me è segno di fiducia e di 
appartenenza....mi piace pensare che ci apparteniamo.....aiuta molto a non sentirsi soli con il nostro 
problema. Spero Maria che vorrai ancora far parte di questa famiglia. Ti abbraccio silvana A tutti 
auguro una dolce e serena notte 

Elena Domenica 13 Giugno 2004 00:00 
Buon giorno a tutti!Qui ha rinfrescato...si riinizia a respirare!Ciao 

silvana Domenica 13 Giugno 2004 00:00 
Come state? qui molto meglio fa fresco. La testa un pò meno ma và bene lo stesso. buona domenica 
silvana 

mamma lara Domenica 13 Giugno 2004 00:00 
Sono di corsa a casa per mangiare un panino . Non potevo andarmene senza farvi un saluto . a presto 
, mamma lara 

miaa Domenica 13 Giugno 2004 00:00 
tutto bene cervicale che duole ma nel compenso ta peniccelline ventolin claritin non ci possiamo 
lamentare baci 

maria Domenica 13 Giugno 2004 00:00 
mi dispiace non poter entrare nel forum cosi spesso come fate voi.oggi però sono riuscita a trovare il 
tempo, quando la bestia sene è andata, dopo 600 mg di br...1cp e 1 supp di dif...io cerco sempre di 
trovare una causa alla bestia, ma purtroppo non sempre la trovo. stavolta penso che sia dovuto alle 
elezioni, ho sentito molto questo momento, e quando ero dentro la cabina con la matita in mano ho 
pensato che il mio voto era una goccia nel mare...ma il mare è fatto di gocce.è stato per me un 
momento molto importante di grande responsabilità.non riesco proprio a capire chi si astiene perchè 
tanto sono tutti uguali, come dice mi ma', ciaoooo! 

silvana Domenica 13 Giugno 2004 00:00 
Ciao Maria, si sà che siamo così sensibili che basta un nulla x mandarci in tilt. Oggi anch'io sono 
dovuta ricorrere al trip perchè .........il mdt ....n o n.....l o....s o p p o r t o.......p i ù.........qusta 
volta stava a dx di solito ce l'ho alla parte sx. Beh da dx è passato sulla sinistra....come dire.....è 
inutile che ti accanisci a mandarmi via!!!!!!! che tu voglia o no io stò qui. Se si materializzasse in 
qualcosa di concreto....giurò che lo faccio a pezzi!!!! mi fa proprio inc.......perchè quando c'è io 
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riesco ad esserci solo x lui......magari fosse il mio amante!!! Mi spieghi x cortesia che cosa prendi io 
conosco il Difmetrè ma il br....io ce l'ho solo quando ho freddo o paura. Per quanto riguarda la 
ricerca delle cause sono 50anni che tento di trovarle e se mi credi sono al punto di partenza. Boh!!!! 
chissà mai se qualcuno riuscirà a capirne qualcosa. Miaa tesoro hai fatto una rapina in farmacia???? 
Baci silvana 

maria Domenica 13 Giugno 2004 00:00 
il br..è brufen,non volevo fare pubblicità! 

silvana Domenica 13 Giugno 2004 00:00 
Grazie Maria, non credo possa danneggiare scrivere il nome del farmaco, qui ognuno prende quello 
più adatto alla sua patologia. Quel tipo di farmaco su di me non fà effetto, gli unici sono 
l'indometacina (Indoxen o Difmetrè) o i triptani dall'Imigran all'Almotrex. Notte silvana 

miaa Domenica 13 Giugno 2004 00:00 
QUANDO NEL DOLORE SI HANNO COMPAGNI CHE LO CONDIVIDONO,L'ANIMO PUO' SUPERARE MOLTE 
SOFFERENZE.....W.S. 

silvana Domenica 13 Giugno 2004 00:00 
MIAA SO' A COSA TI RIFERISCI.......TI SONO VICINA.....SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA TI TOGLIEREI 
IL DOLORE DELL'ANIMA......Un lungo abbraccio fraterno 

MIAA Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
SILVATA , NON DIMENTICARTI DI AVVISARMI QUANDO VAI VIA, DAMMI UNA DATA.....MI RACCOMANDO 
NON SCOMPARIRE CHE SOLO IL PENSIERO MI FA STARE MALISSIMO.....BACI NOTTE E CHE NEI TUOI 
SOGNI POSSA REALIZZARE LA REALTA'...CARMELA 

mamma lara Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
Se solo sapessimo cosa si nasconde dietro ognuna di noi ................ Niente , è meglio dire niente 
abbracciamoci in silenzio e non lasciamoci mai . Se potessi vorrei con tutto il cuore togliervi un po' 
delle vostre pene . Fa bene parlarne , perchè ci libera un po' l'anima . Silvana porta con te tutto il 
nostro affetto e ora mi sono chiare cose che prima non capivo , vivi leggera da questa sofferenza se 
puoi . Il mio affetto è con te . Notte cucciolotta , mamma lara.......................Mia , Da domani fino 
a martedì sono giornate di fuoco , mi dispiace esserti distante prorio in questo momento così 
particolare . Hai il mio numero di cellulare telefonami se hai bisogno e non farto degli scupoli . Un 
bacio sulla fronte stellina , mamma lara 

mamma lara Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
Luana, Giuseppe, Cinzia , Anny, Gabriella , Elena , Laura , Elisabetta, Rita, Lara Nuova , Sissi, 
Rossella , Antonio , Milly, Titty, CiccoK, Stefano , Alessandra, Gloria , Anna, Maria, Donatella , Francy 
74 , Greta, Paola, Pieranna, Mizia, Francesco, Andrea, Contarex...........A voi e anche a chi ora 
dimentico chiedo scusa per non occuparmi di voi ma mi farò perdonare finito questo periodo molto 
impegnativo . vi abbraccio , mamma lara 

luana Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
luana Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti sono le 8.30 ma io mi sveglio sempre presto anche se nonlavoro. Il sole mi fa da richiamo, 
per questovorrei vivere in un posto tropicale. Non sono fatta per l'inverno e il freddo. Il freddo invece 
mi è entrato dentro al cuore leggendo la storia di Silvana, come credo anche agli altri... Che dirti 
Silvana, ormai penso che tutte le parole sono già state spese e ormai non hanno piu importanza, 
bisogna guardare i fatti odierni e andare avanti cercando se possibile di vivere e recuperare il tmepo 
con tuo figlio. Anche lui piano piano capirà. Ringradia Dio che ad ogni modo è cresciuto sano e il 
trauma non l'ha portato a distruggersi, come spesso accade. So che ti dirò cose ovvie, ma tutti noi 
abbiamo i nostri scheletri (piu o meno freschi) nell'armadio, già una volta con Giuseppe e Lara ne 
abbiamo parlato di questa cosa. Lara per un verso, Mia per l'altro, Anny si sa ce lo ha raccontato lei, 
Elisabetta pure, ed io, io pure..... anche io separata nell'80..... E purtroppo tante altre cose che 
spesso preferisco non ricordare ma se non fosse stato per la terapia analitica per 7 anni a quest'ora 
non sarei qui a scrivere.... Ma mi guardo allo specchio e mi vedo dentro e sono bellissima, si perchè 
ne sono uscita piu forte, piu consapevole, con una grande capacità di essere di aiuto agli altri, e 
questo forse grazie anche alla sofferenza. Perciò Silvana, sorridi, amati, e vai avanti come un treno 
per la tua strada. Stai vicina a tuo figlio e recupera, recupera tutto il tempo trscorso. Da grandi si 
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capiscono tante cose e si impara a conoscere le persone e il loro valore. Dacci in qualche modo tue 
notizie. Io purtroppo ho perso il tuo n di cell perchè come ho scritto l'ho portato alla Nokia per farlo 
aggiustare e oltre a cancellarmi la memoria non me lo hanno aggiustato neanche come si deve.... Cje 
vuoi farci.... Oggi è una bellissima giornata di sole, e sarò a casa perchè mio marito (il secondo) 
niente a ke vedere con il primo , lavora, perciò partiremo staser dopo cena per sabaudia e torneremo 
lunedi sera. Herbert, il tuo breve messaggio eè sconcertante, fatti vivo raccontaci di te, e forse la 
tua linea piatta comincerà a muoversi....E questo non perchè facciamo miracoli, ma perchè siamo 
persone grandi e persone belle.....ti faremo sentire meno solo. Un grande abbraccio a tutti e spero 
che anche Giuseppe stia meglio. Mi raccomando le VOTAZIONI....... facciamo il nostro dovere e 
facciamolo bene, perchè avanti cosi NON si puo andare..... Chi vuole intendere intenda!!!!! Un 
salutone Luana 

mamma lara Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
Luana , Ad ogni tuo e nostro messaggio rimango senza parole , Ma quanto vi devo per per questo 
aiuto che giorno per giorno mi arriva dalle vostre parole . Hai ragione . Io di solito faccio un esercizio 
la mattina quando mi sveglio , mi metto alla finestra dove sorge il sole , chiudo gli occhi e alzo il 
volto verso il cielo , allargo le braccia per abbracciare l'universo e penso - SONO LA PADRONA DEL 
MONDO - Grazie a tutti voi bimbi miei , mamma lara................. Da oggi avrò poco tempo fino a 
dopo le elezioni . mamma lara 

silvana Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
Grazie carissime per l'affetto. Sono sicura, come dice Luana che tutti noi abbiamo degli scheletri 
nell'armadio. Vi dirò che non credevo di riuscire a parlare di questa cosa, anche perchè ricostruire 
una storia di anni che ti ha aperto delle voragini dentro, non è facile. Luana questo è solo il primo 
tempo della storia.....come dici tu c'era il pericolo che Claudio si distruggesse.......e stava 
succedendo anche questo....solo che noi abbiamo dentro delle risorse che non sappiamo di 
avere.....e al momento opportuno vengono fuori e ci permettono di salvarci, basta saper cogliere le 
occasioni e sopratutto avere chiaro l'obiettivo. In questo devo ringraziare anche il mio MDT che mi ha 
spinto a prendere delle decisioni e a fare delle scelte che alla fine si sono rivelate terapeutiche 
sopratutto per mio figlio. Ma sarà un argomento di una prossima puntata. Dimenticavo oltre ad 
insegnargli a darmi i calci, suo padre gli diceva pure di sputarmi addosso e mio figlio a 2 anni 3- 4 
anni questo mi faceva. Sicuramente se fossi stata in terapia avrei superato meglio queste traversìe 
ma purtroppo mancavano i soldi e il tempo. Bacioni a tutti. x Mia vado via Giovedì 17 Giugno, ma ci 
sentiamo prima e dopo spero di riuscire a collegarmi anche dal Brasile. silvana 

miaa Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
il 17 mi ha sempre portato bene , e penso che ha te ne portera anocra di piu'... 

mamma lara Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
Ecco vi faccio l'ultimo saluto perchè come ho detto , sono impegnata con le elezioni , sono 
rappresentante di lista e devo controllare il regolare svolgimento delle elezioni . Poi devo controllare 
anche il normale svolgimento dello scrutinio quidi avrò poco tempo per collegarmi , fate i bravi , 
mamma lara 

silvana Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
Ciao angioletti, qui il tempo per fortuna è cambiato. Ha fatto un pò di temporale ma molto ventoso e 
la temperatura si è abbassata. Ho la testa pesante e sotto...sotto...c'è ma spero che resti lì buono. Vi 
auguro una dolce notte e vi abbraccio silvana 

miaa Sabato 12 Giugno 2004 00:00 
notte... 

silvana Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Carissima Miaa mi dispiace molto per quanto stai soffrendo ti auguro una notte decente almeno. 
Elena concordo pienamente con te e mi permetto di dubitare sul fatto che sia un.....luminare.....che 
è sceso agli infimi livelli cmq con le sue sparate. Lara non hai detto chi è il fortunato, magari lo baci 
e diventa un principe. Ora vi auguro una notte serena e densa di bei sogni.. bacioni silvana Elena lo 
sai che il fratello del mio ex marito ha abitato x molto tempo a Galzignano ed è stato direttore 
didattico di quella zona. silvana 

maria Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
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buongiorno a tutti, a proposito di aura, qualcuno di voi ha avuto esperienza di cambiamento di 
colore, cianotico, a 1 braccio, contemporaneamente al formicolio in corso di aura? o può essere solo 
una suggestione? 

sissi Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
.......giorno ore 9.25 VENERDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII tutto bene? Lara facci la tua confessione, chi ti piace? e 
dai ridiamo ogni tanto. A dopo sissi 

silvana Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Ciao ragazzi arrivo da una crisi, era inevitabile questo giro sono stata bene x un tempo troppo 
lungo....2 sett.circa. Ieri ho iniziato con formicolii alle braccia e al viso e questa notte è 
arrivato......il guaio è, che a differenza di Lara io sono presa dal terrore che non passi e quindi sono 
ridotta a pendere sintomatici a raffica, dall'antinausea....al trip....e indometacina, mi sono resa 
conto proprio questa notte che lo devo far passare altrimenti mi sembra di impazzire....con lui 
arrivano una montagna di pensieri brutti, ansia e angoscia....mi fa paura tutto e non posso nemmeno 
stare a letto o ferma ....devo girare x casa, fare dei lavori per distrarmi...è tremendo. Ci sentiamo 
più tardi silvana 

giuseppe Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Salve gente, oggi sono un pò giù, è il quarto giorno che il MdT nn mi da tregua, ormai è fisso di 
pomeriggio, nn sò che cavolo vuole, nn riesco a combinare niente e questa situazione mi rende molto 
nervoso, tanto che sono irascibile con tutti, Gonzalo, segui i consigli che ti hanno dato e porta la tua 
ragazza da un buon neurologo oltre nn puoi fare. Mia mi dispiace per quello che ti è accaduto e spero 
che tu ora stia meglio, Elena nn mi è mai interessata la medaglia di bravo marito nè che mia moglie 
mi dica bravo, per mè è una cosa che và fatta e basta come normale lavoro giornaliero e senza 
nessun problema. A dopo...Giuseppe 

sissi Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
messaggio per maria: io soffro di aura, ho TANTI strani sintomi, ma quello del braccio cianotico no. CI 
MANCA SOLO QUELLO. a dopo sissi 

luana Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
cio a tutti. Povera Mia le disgrazie non finiscono mai......... Finalmente è arrivato il caldo, io adoro il 
caldo anche quello torrido....mi dispiace per gli altri ma il brutto tempo non lo sopporto proprio. Ho 
letto i vs commenti e del luminare che ha detto che i cefalgici sono degli sfaticati. Mi sembra 
giusto!!! Questa cosa mi ricorda molto di un politico (uno a caso.....) che ha detto che le donne 
(casalinghe) non sanno amministrare il denaro per la spesa, per questo che i soldi finiscono prima. 
Mort... loro. Oggi finalmente finisce la scuola, un po di tregua anche per noi genitori. Vi abbraccio a 
dopo. Luana 

mia Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
invece sentite questa, lavora solo mio marito , io lavoravo ma a nero quindi , niente, lui e' un 
dipendente comunale, giuseppe lo sai , la paga quale'. be' la mia consuocera si e' permetta di dire 
che io non sapevo amministrare la paga di mio marito, quella disgraziata che apre le casse e' spende 
, tanto con l'oro ci si fanno anche i denti, pago un mutuo di 600 euro il condominio posto auto e 
diesel perche' da dove abito a lavoro di mio marito ci sono 80km andata e' ritorno,ho un figlio 
all'universita, ho sposato una figlia , ma quella defficiente che pensava che mio marito faceva le 
rapine....no semplicemente fa l'extra nei ristoranti d'estate ed io che sono una formichina ho cercato 
di risparmiare , per non dire i soldi che ci sono voluti fino alla resa del dolore,alla fine non sapevo 
amministrare la busta paga di 1000 euro al mese, io non lo so nemmeno come faccio, direte si ma hai 
un computer come lo porti avanti, perche' ho la fortuna di avere un papa, grandissimo che mi paga la 
bolletta del telefono,e lui dice finche' ci sono papa ti aiuta e DIO mi deve far morire prima di lui, 
perche' e' eccezzionale, e capisce molto i giovani probalbilmente perche' lui ha sofferto 40 anni 
d'emicrania , quindi mi capisce mi vorrebbe aiutare, e quando sto male ha volte dico che non ci sono 
per non farlo addolorare.....ragazzi le sevizie mi chiamano a dopo....... 

mamma lara Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Chiarisco . Il medico che ha fatto l'intervento a Cervia , parlava delle persone che usano il MDT 
perchè gli venga riconosciuta un invalididità . E' molto complesso il discorso che lui ha fatto , l'errore 
suo secondo me è stato di aver tralasciato quello che ho precisato io nel mio intervento per inserire 
l'argomento che lui aveva trascurato . A lui ho semplicemente detto " come la mette invece con me e 
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molti come me a cui piace lavorare e lavorerebbero giorno e notte , estate e invervo , Non conoscono 
ferie anzi non le fanno mai perchè è nella dedizione al lavoro, alla loro famiglia e ai loro affetti che 
per necessità o semplicemente per la gioia che ne ricavano, trovano la forza e la gioia di vivere . 
Ebbene queste persone maledicono il MDT perchè interrompe e toglie loro tutto quello per cui 
vivono" . Siccome era appena stato detto che per capire se un emicranico finge ,bastava fare una 
mossa che in un emicranico procurava un dolore talmente forte da far venire le lacrime agli occhi , 
gli ho semplicemente risposto che quella mossa la facevano a me li avrei rovinati . La risposta che 
subito il medico legale di Ferrara mi ha dato , dovete credermi è stata ampiamente soddisfacente . 
..... Veniamo al mio ometto dovete però promettermi che non vi scompisciate dalle risate .... é 
Corrado Augias , ebbene per me è il sex simbol della televisione . Ha tutto quello che il mio uomo 
ideale deve avere , ( visto così ) . Dopo alle persone però bisogna viverci insieme per conoscerle al 
meglio . Quindi , il mio uomo ideale di tutti gli ideali è Gabriele il mio moroso o fidanzato , è lui il 
mio eroe e io il suo fedele scudiero (scherzavo) . ........Carissima Luana per quello che riguarda il 
lavoro delle donne , che provino solo a vedere quanto costa ora alla società pagare tutte le attività 
che le donne negli anni passati si sono accollate e continuano per la maggior parte ad accollarsi sulle 
loro spalle GRATIS . Se volete questo è il mio pane e sono pronta a fare le battaglie . Ma questo non è 
lo spazio per farlo . A scanso di equivoci , non vorrei passare per la femminista sfegatata . Io sono 
sempre in difesa del genero umano , uomini o donne che siano da zero anni in avanti . Ora devo 
andare . Quindi vi abbraccio con tutto l'affetto che mi è possibile , mamma lara 

miaa Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
A VOLTE VI TRATTO MALE VI DICO SOLO LE COSE NEGATIVE, MENTRE LE PERSONE PER LA STRADA 
CONOSCONO UN'ALTRA CARMELA QUELLA CHE RIDE CHE SCHERZA,SENTIVO LA CANZONE DI MANGO , 
BE' ME NE ANDREI IN AFRICA ,VORREI SCOMPARIRE, MA VOI MI CAPITE NON MORIRE NO, MA AVERE 
UN'ALTRA VITA, CAPISCO SILVANA E' GLI AUGURO DI CUORE DI TROVARE QUELLO CHE CERCA, LA'LTRO 
IERI STAVO IN MACCHINA SULL'AUTOSTRADA , BE' I MIEI PENSIERI ERANO IN ARIA ' E PENSAVO A TE 
SILVANA VERREI CON TE IN QUELL'AEREO , CORREREI CON TE SU QUELLE SPIAGGE, FORSE LE PERSONE 
COME NOI SONO UN MONDO A PARTE ,MIA FIGLIA SI RICOVERA DOMANI PER IL PARTO , BE' IO NON 
VEDR0' IL BIMBO ,ANDRO' IN OSPEDALE , MA IL BIMBO QUELLO DI 2 ANNI NO, PERCHE' NON SONO 
DEGNA DEVE STARE CON LA NONNA,CHE NON LO PUO' TENERE QUINDI AVRA' LA BABY SITTER, ED IO 
CHI SONO , PERCHE' NON LO DEVO TENENRE, CHI HO AMMAZZATO , PPERCHE' HO SEMPRE LAVORATO 
HO SEMPRE SOFFERTO DI DOLORI HO AVUTO 11 OPERAZIONE CHE HO FATTO A DIO PER POTERMI 
MERITARE QUESTO,MIO MARITO E' UNA BRAVA PERSONA LO DICO TUTTI LO CHAIMANO TUTTI PER IL 
LAVORO E MOLTO STIMMATO , LUI CHE E' CRESCIUTO FINO A 14 ANNI IN COLLEGGIO E' SPECIALE, 
ABBIAMO SVEGLIATO I BIMBI DI NOTTE PER FARLI MANGIARE , QUALCOSA DI BUONO CHE IL LORO PAPA 
PORTAVA DI NOTTE....HO FATTO TANTI SACRIFICI PER COMPRARE QUESTA CASA, E I MIO FIGLIO DICE 
CHE SONO TROPPO SCEMA/MAMMA CAMBIA HAI ANCORA 40 ANNI, FINCHE' NON DIVENTI CATTIVA SARAI 
SEMPRE SUCCUBBE, MA E' UNA CONDANNA NON SAPERE ODIARE...SCUATEMI MA VOI SIETE I MIEI 
ANGELI CHE NON MI DATE IN TESTA, PERCHE' SE NE PARLO CON MIO MARITO MIO, MARITO SI CHIUDE 
NELLA STANZA 'E PIANGE , ED IO CERCO DI NON FARGLI CAPIRE NIENTE, MI DISPIACE PER LUI VOLEVA 
UNA FAMIGLIA MA NON CI SONO RIUSCITA......LUI DICE CHE NON HA IMPORTANZA CHE IO SONO 
TROPPO BUONA E' QUINDI LE COSE ME LE CERCO IO, MA IO CHE HO FATTO PER ESSERMI TROVATA 
UN'ESSERE VIZIATO PIENO DI SOLDI IN CASA MIA....ANZI ADESSO FUORI MA CON I MIEI PICCOLI... 

sissi Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Lara, non mi sovviene, che programma fa????? Ho un vuoto di memoria. ciao sissi 

sissi Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
cara Mia, se tu avessi ammazzato qualcuno già avresti scontato la tua pena. Ma che croce che ti porti 
addosso!! Io impazzirei al solo pensiero di non poter vedere mia figlia e mio nipote. Perchè non fai un 
altola' e ti fai valere i tuoi diritti, parlane con tua figlia coinvolgi anche lei, ma non puoi andare 
avanti cosi'. Credimi ti ho nel cuore. Un bacio Sissi 

Anny Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Ore 13,08 - Buongiorno a tutti, oggi non sono stata molto mattiniera ma non ho avuto tempo di nulla, 
per me è l'ultimo giorno lavorativo prima delle ferie per cui sono stata impegnata tutta la mattina. 
Rientrerò in ufficio il 12 luglio, vorrei andare anche un po al mare se il tempo tiene. Giuseppe leggo 
che sei alle prese di nuovo col mdt, purtroppo ci son dei periodi che ce lo abbiamo tutti i giorni, 
anch'io sto temendo...abbi pazienza e cerca almeno di non esagerare con la quantità dei medicinali, 
tanto a volte non passa cmq. Mia come ti capisco! Questi gg. scorsi piangevo spesso pensando alla 
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mia situazione familiare e poi mi dicevo "è inutile piangere tanto io non ci posso fare nulla", 
l'importarte è avere la coscienza tranquilla, vedrai che col tempo si sistemeranno le cose, ti faccio 
tantissimi auguri per il tuo nipotino e per tua figlia, sperando che vada tutto bene. Ragazzi vi saluto 
che devo finire in lavoro prima di andare via, buona serata a tutti buon fine settimana, statemi bene, 
ciao a presto, Anny 

MIA Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
ne ho parlato centinaia di volte con lei, dice mamma lui comunque e buono con me, purtoppo lavora 
con i suoi genitori, cosa devo fare non posso mettermelo contro ho quasi due figli, quindi io so che 
non ci sono risvolti, pensate che adesso che si fara il battessimo alla bimba ci saro? NO perche' 
nemmeno al bimbo mi hanno fatto stare, sono persone molto cattive, come si dice a napoli pezzenti 
saliti persone che hanno solo i soldi e purtroppo anche la salute, quindi schiacciano chi non 
sopportano ecco , questa e' una croce grande... 

mamma lara Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Carissima Mia , , Come trovare le parole giuste per aiutarti a in questa sofferenza , ecco questo per 
me è un dolore molto peggio dell'emicrania , io lo chiamo un dolore dell'anima . Carissimo tesoro 
anche a me a volte capita di voler dimenticare chi sono per tanta è la sofferenza che ho nell'anima , 
poi riprendo a vivere e a ricordarmi chi sono , andando indietro nel tempo , cerco di centellinare 
tutta la mia persona e un po' alla volta riprendo a vivere proprio ricordandomi chi sono . Stellina cara 
a volte si è più di aiuto alle persone che ami rimanendo al loro fianco in silenzio e non importa che tu 
ci sia fisicamente , l'importante che tua figlia sappia che tu l'ami al di sopra di ogni cosa . Lasciala 
vivere nella consapevolezza che possa rivolgersi a te in qualsiasi momento ne senta la necessità . Una 
mamma non puo diventare un problema per una figlia tanto meno in un momento così delicato della 
vita . Di a tua figlia che lei e i suoi bimbi sono e saranno sempre la tua famiglia e che per qualsiasi 
motivo la tua casa è sempre la loro casa . Se poni tua figlia nelle condizioni di fare una scelta è 
inevitabile che tu sia l'esclusa , allora si che sarebbe la fine , Invece secondo me, dovresti provare a 
costruire un rapporto di silenziosa coplicità in modo da riuscire ad intervenire ( anche se per 
piccolissime cose ) nel momento opportuno . Non posso neanche immaginare quanto sia doloroso per 
te questa condizione , ma sei di fronte ad una scelta , pensaci bene . tante cose si possono dire ma 
nulla e nessuno può esserti di aiuto. Noi ci proviamo con il nostro affetto e le nostre parole . Ti voglio 
bene come sempre piccola stellina . un abbraccio pieno di affetto , mamma lara 

mamma lara Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Carissimi amici e amiche vi copio lo scritto che Zeno (mio figlio piccolo )Ha messo sul suo sito delle 
foto , siccome mi ha commosso vorrei che anche voi lo leggeste . Mamma lara 
............................. Il Tempo... ...argomento che prima o poi parlando di fotografia si arriva a 
toccare. Il tempo è il fattore fondamentale della fotografia, più della luce. Spesso ho sentito definire 
la fotografia "disegnare con la luce", ma che si faccia un quadro astratto con poche veloci pennellate, 
rubando di nascosto un'inquadratura bella con tutti i difetti che può contenere dal micromosso a 
piccole imperfezioni d'inquadratura. Ad un dipinto realistico nei minimi dettagli colto con una medio 
formato "costruendo" minuziosamente la composizione della foto e studiando l'ora migliore del giorno 
per ottenere il miglior'effetto di luce. L'importanza del fattore tempo resta invariabile, volendo 
scattare una foto di notte lascerò un'esposizione (in termini di secondi) molto lunga. Voglio 
fotografare un oggetto in rapido movimento, sarà bene impostare un tempo breve per scongiurare 
una foto mossa. Un istante fermato in una foto resterà immutabile per sempre, lo scorrere del tempo 
continuerà inesorabile al di fuori dello scatto. Quel fotogramma resterà a testimoniare un momento 
irripetibile quanto eterno. La foto di un'estate torrida resterà tale anche in inverno, un'immagine di 
gioia resta immutata quando gioia non è più. Una foto in bianco e nero di un gruppo di commilitoni 
felici di essere sopravvissuti alla prima guerra mondiale, resta a testimoniare la loro presenza anche 
quando avranno perso contro un nemico invincibile chiamato morte. I ricordi importanti restano 
dentro il nostro cuore, una foto sicuramente aiuta la memoria. Come crudele testimone riporta a 
galla quello che vorremo dimenticare. Una foto si può sottrarre alla vista infilandola tra un libro o in 
un cassetto a nostro piacimento, più difficile farlo con i ricordi, in attesa che il tempo ne smussi gli 
angoli taglienti. Ci fanno rivivere con gioia le belle vacanze passate in posti che non rivedremo più e 
ci fanno rivedere persone che non abbiamo più vicino. Una foto in quanto testimonianza immutabile 
di un istante unico e irripetibile può essere un'arma a doppio taglio, nel dubbio penso sia meglio 
ritrarre un istante per non farlo cadere nell'oblio piuttosto che pentirsi di avere solo i nostri ricordi a 
ricordarci un momento saliente della nostra vita. 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2004 

 

 

mamma lara Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Mi ha appena sgridato perchè lo sta correggendo , pazienza a me sembrava bello anche così , mamma 
lara 

Herbert Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
____________________________________________________________ __ ecco la mia vita...una linea 
piatta... 

sissi Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Mia, io non sopporterei, i figli i nipoti impossibilitata a vederli!! no è disumano. Ore 14.00 buon fine 
settimana a rileggerci lunedi. Un bacio a tutti sissi 

miaa Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
sei entrato nel sito giusto herbert..................................................... 
.....................................invece la mia e' cosi come se ogni tanto mi togliessero il respiratore----
-------- ------------------------------------------------------------ -----------------------------------herbert, riscrivi 
ti aspetto 

mamma lara Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Herbert, raccontaci chi sei , maschietto o femminuccia , quanti anni hai e se soffri di emicrania o hai 
la vita come ci hai detto perchè sei in crisi per altri motivi . io sono mamma lara e ti do il benvenuto 
o la benvenuta . a presto , mamma lara 

silvana Venerdì 11 Giugno 2004 00:00 
Ciao Miaa, tesoro se vuoi venire con me ti porto volentieri. Sappi comunque che ti capisco 
perfettamente, giusto ieri ne parlavo con mia nuora di questo problema. Se ti può consolare io sono 
separata dal padre di mio figlio da una vita e precisamente dal 1978 e dico 78, la bellezza di 26 anni. 
Divorziata dall'86 ben 18 anni. Lui che si è rifatto una famiglia ed ha altri 2 figli, anni fà mi pedinava, 
mi controllava e addirituura mi fece una proposta ultraoscena che era quella di rinunciare a mio 
figlio, addirittura gli avrei dovuto firmare un documento. Premetto che non volevo nemmeno pensare 
a questa storia, non solo scriverla, perchè la mia vita l'ho vissuta nell'incubo che mi portasse via il 
figlio, cosa che cmq ha fatto più di una volta, mandando in tilt anche il ragazzo. Senza contare la 
tortura psicologica a cui l'ha sottoposto....io ero la p....non lo amavo (mio figlio) addirittura una 
volta lo portò dai suoi in campagna e disse a tutti, compreso mio figlio, che io l'avevo abbandonato e 
il piccolo andava in giro a dire che lui era stato abbandonato e diceva ad un gattino suo amico, tu si 
che sei fortunato che hai la mamma con te. Quando andai a riprenderlo non mi voleva più 
vedere...dopo due giorni....non dopo mesi. Gridava come un ossesso e non voleva farsi avvicinare da 
me tanto l'avevano condizionato. E' difficile raccontarla tutta stà storia, ci vorrebbe un libro e non sò 
quanti anni e poi è meglio di no, perchè mi farebbe troppo male. Tu dirai, ma perchè non ti sei 
ribellata???? In primo luogo al momento della separazione mio figlio essendo stato affidato a me, il 
mio ex faceva la vittima (è la cosa che gli è riuscita meglio in tutta la sua vita), mi accusava di essere 
malvagia, di portargli via il figlio, che lui si sarebbe disperato e chissà cosa sarebbe successo. 
Premetto, lui aveva già la donna che poi ha sposato in seconde nozze e con la quale voleva costruire 
già da subito una famiglia con MIO FIGLIO. Il problema è che lui si presenta sempre come un 
agnellino....e ti frega....perchè poi ha una costanza nel distruggerti e in linea di massima ci riesce. 
Su consiglio del mio avvocato ebbi la malaugurata idea di far cambiare l'affidamento affidandolo a 
lui, sopratutto perchè se davanti al Giudice lui iniziava questa tiritera, l'avvocato mi disse che il 
giudice poteva prendere la decisione di togliere il figlio a tutti e due, perciò con questa...spada di 
damocle sulla testa...io non volevo proprio vivere. Tanto mi dissi queste sono solo carte e il buon 
senso non può andare contro gli interessi del piccolo. Purtroppo non fù così e lui si fece sempre forte 
di questa cosa per spadroneggiare e permettersi di fare e disfare a suo piacere..... Ora, con il senno 
di poi mi dico che potrei aver fatto tante cose che per paura e per non traumatizzare mio figlio non 
feci. Tra l'altro avevo il lavoro che mi impegnava tutta la giornata a differenza di lui che lavorava 
all'INPS e faceva sempre la giornata corta e poteva seguire il bimbo (seppi molto più tardi invece che 
lo andava a prendere e poi lo abbandova ai suoi vicini o in strada a giocare) e poi il mio MDT era una 
costante giornaliera, molto peggio di adesso e per questo anzichè incaz........ cercavo sempre di 
mediare per vedere di trovare un ...modus vivendi....che non ci traumatizzasse ulteriormente. Devo 
stringere altrimenti non ce la fai a leggere tutta stà solfa.....Tutta questa premessa è per dirti che ti 
capisco perchè per periodi più o meno lunghi io non ero degna di vedere mio figlio e oltretutto lui 
riusciva a portarlo dalla sua parte regalandogli di tutto, la mamma invece era cattiva perchè gli 
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faceva pochi regali per non parlare di quando ragazzetto......aveva, oltre ai vestiti strafirmati le 
tasche piene di soldi che regolarmente il padre provvedeva a riempire. Ovviamente, io con il mio 
lavoro riuscivo a tirare aventi a fatica pagandomi il mutuo di un appartamento e ....vivendo.. e lui 
non perdeva occasione per fargli notare che io ero una pezzente e poco generosa perchè non facevo 
come lui. Tralascio il fatto che in questa situazione io non avevo alcun potere su mio figlio, ed io 
conscia di ciò non tentavo nemmeno di imporgli dei comportamenti anche se giusti...oltretutto il 
padre glielo ripeteva continuamente che io ero pazza, che non mi doveva ascoltare anzi lo incitava a 
fare sempre il contrario. (figurati che a 2 anni gli disse: dai i calci sulle gambe alla mamma e dille 
vedrai da grande cosa ti farò io!!! perchè l'avevo ripreso verbalmente dopo la quarta volta che si era 
fatto la pipì addosso...........Ora sono nella condizione che se lui mi viene a trovare oppure se vado a 
casa sua, dobbiamo farlo sempre in modo clandestino perchè il padre non lo deve intuire sennò viene 
fuori un casino. Devo dire che con il matrimonio le cose sono un pò migliorate per merito della 
moglie....ma solo a livello morale in quanto Claudio stà prendendo coscienza della mostruosità di 
questa situazione, che cmq lo tiene ancora succube dell'influenza del padre. Praticamente ci 
telefoniamo senza problemi solo se suo padre non è con lui (di fatto è che lavorano insieme), se 
dovessi essere in macchina insieme e da lontano arriva suo padre io mi devo nascondere. Se stò male 
naturalmente mio figlio non può venire a casa mia, solo di nascosto dal padre. Se venisse a sapere 
che vado in Brasile con lui fà una strage. Ho tentato varie volte di parlarne ma senza risultato.... Vi 
auguro una dolce notte e scusate lo sfogo, scritto di getto. silvana 

mamma lara Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
per Maria , mi sono sbagliata , è la terza fase della mia vita che ho gli incubi di notte e di giorno sono 
felice perchè in fin dei conti è solo un incubo . Pensa a quante persone invece vivono ancora una vita 
da incubo e per loro non esiste risveglio . Ma non possiamo sognare che mangiamo un bel gelatone , 
por.....cia la miseria . mamma lara 

mamma lara Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Sarà sicuramente la quarta fase della mia vita che sognerò di mangiare un gelatone ogni notte . 
mamma lara.......... Hi ...hi...hi.. ho dormicchiato tutto il giorno e ora faccio bagordi . Sarà meglio 
che vada a dormire . Notte bimbi belli , mamma lara 

maria Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
buongiorno! stanotte niente incubi ma risvegli frequenti si....mammalara ti ho visto a cervia, e 
confermo quanto ho detto sei proprio giovane e di grande spirito...quando hai detto a quei 
parrucconi dei medici legali che si ti facevano quelle manovre li avresti strozzati! 

elena Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!Ultimamente dormo così poco che non faccio in tempo ad aver incubi...Ho 
notato che quando ho certi tipi di MdT l'incubo sopraggiunge come campanello d'allarme e mi 
costringe ad alzarmi.Arileggerci... 

giuseppe Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 8,55 ed il sole la fà ancora da padrone, ieri alle 13,00 prendo il trip 
pranzo e vado a letto alle 14,00, alle 14,30 nn riuscendo a riposare mi sono alzato e nn sapendo che 
fare ho stirato in cestone di panni, alle 16,00 MdT passato e vado alla recita di fine anno che fà mio 
figlio e poi allo studio, in sintesi penso che il MdT aveva voglia di essere stancato...Mamy felice di 
sentirti fuori dalla tempesta, Elena leggo che anche l'hai combattutto eh...? E allora "HASTA LA 
VICTORIA SIEMPRE"...Giuseppe 

sissi Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
buongorno ore 9.15, tempo bellissimo, Giuseppe devi essere un ottimo marito, anche io ieri ho 
stirato, "MA IO" quando ero spostata, mio marito non levava neanche un bicchiere dal tavolo era : 
"bello e mamma'" padre padrone, maschislista. Mi sono spiegata. Ho fatto bene a separarmi 23 anni fa 
altrimenti sarei morta di crepacuore. Inizio a lavorare e ci rileggiamo dopo un bacio sissi 

luana Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Bentrovati a tutti. Ieri non mi sono collegata perchè ho dovuto portare mia figlia all' IDI un ospedale 
dermatologico di roma dove tolgono di tutto.... Mia figlia aveva una ciste all'inguine e ha fatto il day 
hospital e gle l'hanno tolta. Tutto bene. ANny e Lara grazie per i vostri numeri di cell. Ho letto 
velocemente i vos sccritti e volevo dire a Maria che anche io soffro di crampi da morire, devo semrpe 
prendere il mangesion in quantità industriali. Ad Elena invece volevo dire che anche a me succede la 
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stessa cosa: se la notte ho gli incubi stai tranquilla che la matttina mi sveglio con il mdt o mi viene 
subito dopo.... Non ho mai capito perchè, in genere sogno che vengo derubata. Probabilmente 
quando mi viene il mdt mi sento derubata dalla vita..... Ora devo scappare ho giri per banche 
stamani. Vi abbraccio e spero di ricollegarmi in giornata. Salutoni a tutti Luana 

mamma lara Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Eccomi fresca come una rosa e siccome non ho un maritino come il nostro Giuseppe, le cose me le 
devo fare io . Giuseppe ma tu stiri? sei proprio bravo . Per quello che riguarda i mariti io è meglio che 
non parli del mio primo , pensate che lavorava all'estero ed ero felice quando era via perchè al 
ritorno erano botte e urla tutti i giorni ; che liberazione ora mi sembra di essere in paradiso anche 
quando ho il MDT , almeno non prendo botte . L'ho detto vero che mio figlio grande è nato di 7 mesi 
perchè mi prendeva a calci nella pancia , 3 giorni prima di nascere mi ha trascinato giù dalle scale 
per i capelli e la pancia sbatteva ad ogni gradino . Quando mi hanno ricoverato e mi hanno chiesto 
dove mi ero procurata i lividi , ho dovuto mentire per la paura di non essere creduta . Ora basta, non 
permetterò mai più a nessuno di farmi del male . BASTA. Per Maria, ti dirò la verità , ero molto 
arrabbiata con il medico legale che affermava che tutti noi con il MDT siamo degli sfaticati e dovevo 
dirglielo che questo non è vero ; noi siamo esattamente l'opposto di quello che lui affermava e ho 
voluto dirglielo ( dopo lui ha detto che si riferiva ai traumatizzati , ma doveva comunque fare un 
distinguo ) . ora vado a fare un po' di faccenduole fuori casa . A dopo , fate i bravi durante la mia 
aseenza . Mamma lara 

Anny Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Ore 9,58 - Buongiorno cari, bellisssima giornata, peccato che quà dentro non me la posso godere, 
oggi è pure giovedì di rientro, ma dalla prossima settimana si passa a 1 solo, il martedì, che bello! 
Mio figlio è a casa, la scuola è finita, però oggi ha un esame mia figlia, alle 11, spero vada bene. 
Mamma Lara vedo che stai decisamente meglio, mi fa piacere, in quanto al gelato, specie con quello 
sfuso io son davvero molto golosa, non mangio tanto ma di gelati faccio fuori intere vaschette, non 
penso alle kal., lo ammetto, ahimè...è uno dei miei punti deboli. Sapete una cosa? Son già 2 
settimane che prendo il MAG 2, avevo proprio bisogno di magnesio, beh...strano, è migliorato anche 
il mdt, mi sta venendo di meno questi gg. oppure è più leggero. Cissà quanto dura...mah! Per ora mi 
accontento, una buona giornata a tutti, statemi bene, a più tardi, Anny 

silvana Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno ragazzi ore 10.10 qui, come dice Elena....se sòfega.......cioè si soffoca.....ieri ho girato 
per Vicenza a piedi e in tram, ho sudato 7 camicie. Questa notte mi sono accesa il ventilatore perchè 
non posso dormire con le finestre aperte, abitando al primo piano rischierei di trovarmi in casa degli 
ospiti. E' già successo ai miei vicini non a me x fortuna. Anch'io come te Elena quando mi stà 
arrivando il MDT c'è il campanellino nella mia testa che mi sveglia se stò dormendo, e di solito sono 
sconvolta e in un bagno di sudore. Giuseppe mi dici gli uomini come te dove si trovano????? saluto 
tutti indistintamente, a rileggerci silvana 

sissi Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Lara, mi si stringe il cuore al solo pensiero di quello che hai passato. Comunque io ero "quasi"sulla tua 
stessa barca. Ma una cosa è certa DIO E' GRANDE. Se non paga il sabato la domenica ha pagato tutti è 
un detto. Volevo comunque chiedervi una cosa un po' a tutti, ed è questa. Vi succede mai di avere 
sbalzi di umore?? es: mi succede di essere triste, addolorata, sempre in prenda che mi succede 
qualcosa. Poi di punto in bianco.....sono un leone, rido scherzo ho 1000 forze. Mi preoccupo o 
succede anche a voi? a dopo sissi 

Giuseppe Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Care signore, dovete sapere che la mia mammina mi ha insegnato tutto sui lavori domestici 
dicendomi: figlio mio devi imparare xchè un giorno...nn si sà mai nella vita, tutto può servire. Aveva 
ed ha ragione, poi sapete, col lavoro che conduciamo, io e mia moglie, ci resta poco tempo nell'arco 
della giornata che dovremmo poi ripartire coi figli, quindi "chi fà prima aiuta compagno" (la ricordate 
sta frase?), io faccio di tutto lavo, stiro, stendo, cucinacchio..., senza nessun tipo di problema, 
reputo persone ipocrite chi pensa che siano lavori solo per donne, il tempo delle schiave è finito da 
un bel pò quindi le maniche c'è le dobbiamo accorciare anche noi maschietti che di certo nn ci fà 
male anzi ci tiene in forma eh...ihihihihihih!!!!! Giuseppe 

giuseppe Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
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ore 10,30, Mamy leggere certe cose mi intristisce e mi fà vergognare della mia categoria ma sono 
contento quando, come nel tuo caso, anche sè in ritardo, le cose si sistemano per il meglio e senza 
conseguenze gravi, spero ti sia rimasto solo il ricordo assurdo di aver assistito ad un film e nn realtà. 
Sissi anche tu stai per avere brutte sorprese dalla vita coniugale eh? Meno male che ne 6 uscita in 
tempo, per quanto riguarda gli sbalzi di umore nn mi succede spesso ma si mi accade in particolar 
modo sono burbero qunado ho assunto trip o con accenni di MdT. Incubi prima degli attacchi nn mi 
pare ma durante la notte se ho MdT mi succede come Silvana ed Elena, un campanello mi sveglia 
dicendomi: " OOO TE' STA' ARRIVA' A BESTIA VATTE A PIGLIA NA' PASTICCA VA', E VACCE SUBITO CHE 
TENGO SONNO", scherzi a parte quelli sono i MdT che amo di più xchè mi alzo assumo un trip poi a 
letto e mi risveglio tutto ok ma il tutto deve accadere entro le 5,00 del mattino altrimenti se accade 
dopo mi rovina un pezzo di mattinata xchè i tempi di ripresa sono più lunghi dovendo andare a 
lavorare con trip ma senza riposo. 

sissi Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
caro Giuseppe io le sorprese LE HO AVUTE a suo tempo, calcola che mi sono sposata a 22 anni (che 
scema!!!!!) sono stata 9 anni senza figli (non mi venivano, e dipendeva da mio marito) poi nel 1981, 
dopo una serie di lunghe cure, sono rimasta incinta di una splendida figlia che oggi ha quasi 23 anni 
ed è meravigliosa in tutti i sensi, e mio marito mi disse (quando la mia felicità era a 1000, per il 
risultato delle analisi): tanto devi aver capito che io me ne vado. Aveva conosciuto un'altra. Io 
all'epoca non lavoravo, e il giudice mi fece fare la valigetta e tornai da mia madre (fortunatamente) 
la mia bambina aveva 1 anno e mezza quando ci fu la separazione legale. Poi dopo qualche anno 
trovai tramite un'amica il posto di lavoro che tutt'ora occupo. Ma quante ne ho passate!!!!! Fino che 
non mi trasferii da mia madre, non avevo una lira, pensa non mi vergogno a dirlo mangiavo latte 
pranzo e cena come mia figlia, e naturalmente ai miei non dicevo niente. Ho comuinciato a stare 
bene quando sono andata da loro, cioe' con un po' piu' di respiro. Alla mia bambina, toglievo i 
pannolini e li mettevo ad asciugare sul termosifone perchè non avevo i soldi per comprarli. E 
lui.....se ne andava a sciare con la sua donna. Tiene presente che lui ha fatto da "coperchio" a questa 
donna, perchè ne aveva fatte di cotte e di crude. Ma la devi vedere. Poverina oltre a portare le lenti 
spesse, è anche poliomelitica, e sulla punta del naso ha un neo grande come un pisello. Tira tu le 
conclusioni. a dopo sissi 

miaa Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
buongiorno, e' chi ha dormito,mannaggia ho anche il trigemino, e gli incubi, per il parto di mia figlia, 
e' uscita di conti e' se non partorisce per lunedi si deve ricoverare, voi gia' lo sapete che non posso 
essere presente,perche' ci sta mamma', e mia figlia per quiete vivere sta zitta ed io di qui, e c'e' chi 
dice che la devo abbandonare , ma lei lo dice pure ha mia sorella , con mamma litigo ma mi vuole 
sempre bene....insomma io a 41 anni dovevo passare pure questo guaio,pero il marito devo dire la 
verita' e' tranquillo, non stira pero mi fa la spesa, mi fa la cucina quando ho l'emicrania mi vuole per 
forza far mangiare...e un buon marito, ma coem tutti gli uomini ,mai lasciarli soli, capite' a me 
....oggi vado dal dentista senza appunatmento qualcosa mi deve fare, aiuto ........e che cavolo 

giuseppe Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Cara Sissi, io a volte vedo uomini che tradiscono e conoscendo le mogli mi viene spontaneo dire " ma 
come, con una moglie così brava e bella?", poi penso che nn si apprezza mai quello che si ha finchè 
nn ti manca, un mio amico mi ha detto una frase che tengo sempre esposta, nel mio cervello, "NON E' 
UOMO CHI TRADISCE MA LO E' CHI RIESCE A NON TRADIRE"..., ore 12,50...Giuseppe 

sissi Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
ciao ore 13.00 si comincia a sentire un buco allo stomaco. Tra mezz'ora vado a pranzo e ci rileggiamo 
dopo, perchè oggi è giornata lunga. buon pranzo sissi 

Anny Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
E' vero, Dio è grande! Ma non è certo lui che ci "paga", è il male che si fa agli altri che prima o poi 
ritorna tutto indietro e pure con gli interessi, io non odio nessuno, neanche chi mi ha fatto del male 
e tutt'ora me ne sta facendo, ho un fratello che non mi saluta manco più grazie a mia cognata che ha 
seminato zizzania nella mia famiglia da quando ce l'ha portata, non può vedere nessuno, ce l'ha 
perfino con i suoi e la cosa che più mi dispiace è che sono pure i padrini di mio figlio, ma lasciamo 
perdere...l'importante è che sappia la verità chi sta lassù e io ho la coscienza tranquilla. Come vedi 
Mia ci sono situazioni analoghe alla tua, non si tratta di mia figlia, ma ti fa ugualmente tanto male. 
Sissi leggo che anche tu non hai avuto una vita tranquilla, piano piano ci scopriamo sempre di più, ti 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2004 

 

 

auguro tanta felicità e serenità a te e anche a mamma Lara che dopo quello che avete passato ve la 
meritate proprio. Vedi, dopo la tempesta arriva sempre il sereno, bisogna avere fede. Giuseppe sei 
bravo anche tu, anche mio marito stira e lo fa pure bene, a volte fa la spesa, quando ho il rientro e 
lui è a casa, prepara pure da mangiare anche se solo un po di pastasciutta e un fettina, si arrangia, e 
io lo apprezzo moltissimo, lava anche i piatti perchè mi dice che fa prima piuttosto che metterli in 
lavastoviglie, non pulisce casa però mi da una mano a pulire lo scantinato (ho una cucina pure lì) e il 
garage, altrimenti io non ce la farei mai, innaffia il piccolo giardino e magari spazza la passerella e lo 
scivolo che porta al garage, insomma non mi posso lamentare e poi mi fa un sacco di commissioni. E' 
una brava persona e soprattutto e molto altruista, quando può da il cuore. Sono le ore 13,16, buon 
pranzo a tutti, statemi bene e buona serata, ciao, Anny 

giuseppe Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
sono le 13,50, Anny anche tu problemi in famiglia come Mia e me con mia sorella, allora vedi che 
aveva ragione quello...? Ogni casa ha una croce e piano piano anche noi tiriamo fuori le nostre, Mia 
nn abbatterti pensa positivo "BASTA CA' CE STA' A SALUT", buon appetito a tutti e a rileggerci in 
pomeriggio...Giuseppe 

mamma laram Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Carissimi , Lo so che dietro ognuno di noi c'è una vita sofferta e non è importante quanto sia stata 
grande , nella sofferenza non esiste gara . Però esiste una rete che si chiama solidarietà ed è più o 
meno quello che stiamo facendo noi , stiamo creando una rete di aiuto solidale . Con voi ho imparato 
a dire le cose che prima rivelavo solo ad amiche intime , come se fosse colpa mia il perchè mio 
marito mi picchiava . Parlandone con voi ho imparato a non vergognarmene più e dentro di me si è 
liberato un nodo che a volte mi provocava sensi di colpa enormi . Ho imparato a parlarvi delle mie 
difficoltà senza paura di essere fraintesa e questa per me è stata una grande conquista . Però devo 
dire che del mio passato non cambierei nulla perchè se sono quella che sono è dovuto alla vita che ho 
vissuto . Grazie amici e amiche . Vado a fare la pappa , mamma lara 

mamma lara Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Lo so che vi sto trascurando , ma portate pazienza vedrete che dalla prossima settimana vi dedicherò 
un pensiero per ognuno di voi . mamma lara 

sissi Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
II round, per fortuna che è giovedi'. Pensate che tanto fa caldo, ho acceso il condizionatore, e tirato 
giu' le tapparelle, per cui sono in una penombra favolosa e al freschetto. L'importante è che non mi 
addormento. a dopo sissi 

miaa Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
ore 13 ho fatto irruzzione nella casa del dentista ho il dente ho la morte ,il dentista si'e ' arreso mi ha 
medicato il dente, ma come cavolo mi fa male .... 

silvana Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Buondì vi auguro buon lavoro x chi stà al lavoro e in generale buona giornata. Auguri a Miaa che mi 
sembrava giusto non si facesse mancare pure il mal di denti. Ho letto tutte le vostre storie la mia ve 
la racconterò che ora sono di corsa. bacioni a tutti silvana Cinzia non si sente più?? 

sissi Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
ue'....ma solo io sto al chiodo. sissi 

Anny Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Ore 15,55 - Son di nuovo alla scrivania con un caldo bestiale, fuori in piazza c'è uno spiegamento di 
forze e non riuscivo a capire il perchè, poi mi son ricordata, stasera viene il ministro Pisanu a far 
visita al nostro sindaco, la settimana scorsa c'erano Fini e Rutelli ed io non li ho visti mannaggia!!!!!! 
stavo lavorando, se non altro avrei voluto vedere il 2° perchè cmq è un bell'uomo! Giuseppe scusa, 
c'è anche il tuo problema con tua sorella, ce lo avevi già accennato ma io l'avevo dimenticato, si, 
ogniuno di noi ha le sue croci e molti un passato tutt'altro che bello, però come dice mamma Lara 
parlarne tra noi, riuscire a farci certe confidenze, sapere che qualcun altro possa capire il nostro 
stato d'animo, il dolore non solo fisico ma quello che sta in fondo all'anima in qualche modo ci 
"consola" e ci aiuta a vivere meglio le varie avversità della vita, scrivere su questo sito per noi è 
sicuramente terapeutico, per me almeno lo è e son felice di aver trovato dei veri amici. Ora vi saluto 
che devo lavorare, un caloroso abbraccio a tutti, buon lavoro, a più tardi, ciao, Anny 
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giuseppe Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
gente, buon pomeriggio, sono le 16,10 ed il nostro gran capo (il Sindaco) ci ha appena comunicato 
che alle 17,00 tutti a casa xchè oggi è il "Corpus Domini" e quindi c'è la processione in paese, il caldo 
ora si sente forte anche quì, Sissi nel mio ufficio il sole nn batte mai quindi sembra di avere l'aria 
condizionata tanto che (e nn ridere) a volte teniamo accesa la stufetta vicino ai piedi, freddi, 
nonostante la finestra sia aperta permettendo all'aria di circolare, quando esco dall'ufficio, con la 
giacca, la gente, fuori, a maniche corte mi guarda come per dire. poveraccio avrà l'aria condizionata, 
sai che freddo. 

sissi Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
ore 16.15, perchè Anny Pecoraro Scanio non ti piace????? sissi 

gonzalo Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
ciao ragazzi, volevo un vostro aiuto. Ho la mia fidanzata che soffre cefalea con aurea , sono molto 
preoccupato perche' da quando sta con me e ricominciato.Ha avuto 2 mesi sensa niente e dopo al 
improviso pac... un attacco dopo l'altro. Non so se sono io il colpevole, ma la voglio aiutare con tutto 
quello che posso. Noi abbitiamo in Svizzera, e vorrei sapere se avete il numero di tel di qualche 
dottore qua che la possa aiutare, ho pure un sito in internet. Ultimamente ha mal di testa tutto il 
giorno ........... e in piu' sta male perche' io non ho mai nulla!!!!! Sono argentino!! :) vi ringrazio a 
tutti quanti, spero riusciate ad aiutarmi saludos gonza ps. scusate del mio italiano!! 

sissi Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
ciao gonzalo e se cosi' si puo' dire "Benvenuto tra noi" povera gente affetta da cefalea ed emicrania. 
Io per esempio soffro di emicrania CON AURA. Oltre al mal di testa io ho dei strani sintomi che non so 
se ha anche la tua ragazza. Esempio, fomicolio alla bocca e alla mano, stato confusionale, difficoltà 
nel linguaggio e mi fermo qui per non andare oltre. Io mi sono rivolta proprio due mesi fa a un 
neurologo, ne soffro da circa 20 anni. Sai cosa mi ha risposto? La sua è una malattia molto rara. E 
cosi' me la tengo. Fammi sapere i disturbi della tua ragazza. Ciao a presto Sissi 

gonzalo Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
ciao sissi sono la ragazza gonzalo, i miei disturbi sono visivi (vedo cose e persone malformate, zig 
zag,puntini..), formicolio alle mani, braccio e labbra a volte viso, correlati talvolta con nausea e 
vomito. mi danno anche fastidio rumore/luce e trovo sollievo solo andando a letto al buio. le persone 
nn sono in grado di capirmi nè a casa nè in ufficio, perchè per loro è inconcepibile che io stia male da 
un momento all altro e che dopo 4/5 ore sia già in piedi in ufficio o a cucinare..ultimamente avevo 
trovato un ottimo rimedio agli attacchi, facendo diverse sedute di agopuntura, ma poi mi son fatta 
toccare da un osteopata (x un disturbo alla cervicale) e gli attacchi sono peggiorati. io soffro di 
cefalea vasovascolare con aurea è come la tua? a presto. 

sissi Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
ciao "ragazza di gonzalo" ebbene si mi ero dimenticata di scriverti tutti i vari bagliori zig zag e via 
dicendo, sono proprio gli stessi sintomi, anzi ti diro' di piu' dopo la fase piu' che acuta, ho la forza di 
un leone, ma quando viene l'attacco.................pensa che il piu' delle volte mi hanno portato via 
dall'ufficio, l'ultima volta risale al 28 gennaio. Credimi sicuramente lo hai provato, inizia tutto dal 
lato dell'occhio , a non vedere bene, e poi...........anche a te succede cosi'? Ciao un bacio a presto 
Sissi 

Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Anny Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Ore 18,25 - Ciao a Gonzalo e alla ragazza di Gonzalo, se può esserti utile ti dico che anch'io soffro 
molto di emicrania, per fortuna gli ultimi anni senza "aura", però tanti anni fa, vedevo delle strane 
figure geometriche e sintomi strani, ora non più, però tutti gli altri sintomi sono gli stessi che hai tu, 
quindi non ti preoccupare, però devo confessarti una cosa, tantissimi anni fa, il mal di testa a volte 
me lo faceva venire anche il mio fidanzato o perlomeno io lo attribuivo a lui (l'attuale marito) e non 
ho mai capito perchè, anche perchè lui non faceva nulla che potesse farmi male, lui allora fumava 
pure, ma anch'io...boh! non ci ho mai capito nulla, poi col tempo non è successo più. Facci sapere, 
intanto buoan serata, a presto, Anny 

Anny Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Ore 18,35 - Giuseppe è già andato via, beato lui, ho la schiena a pezzi e menomale che tra poco 
anch'io vado via. Sissi tu sei ancora lì? Buona serata a tutti, statemi bene, ciao a domani, Anny 
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Anny Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Sissi dimenticavo, Pecoraro mi piace, eccome! 

mamma lara Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
e si , ma brave le nostre ragazzette , che fanno la conta dei politici avvenenti . Se vi dico l'uomo che 
piace a me vi scappa da ridere ( non è un politico ) , pensate che Evelino era anche un po' gelosetto 
di lui . Le mie amiche invece mi prendono in giro e mi chiedono come faccia a piacermi uno così 
brutto . A Gonzalo e ragazza , provate a prendere appuntamento al centro della cefalea di Pavia , 
potete farlo attraverso il sito. Noi sai possiamo supportarvi con le nostre esperienze , ma è più un 
aiuto morale il nostro . A questo punto sarebbe opportuno che uno specialista facesse la diagnosi per 
poter intervenire anche con le adeguate cure. Silvana siamo curiosi , dai raccontaci . Hanno suonato 
devo andare . mamma lara 

elena Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Carissimi buona sera....mi dispiace non riuscire a partecipare durante il giorno ma sono presa 
veramente male...passerà anche questo periodo e intanto è scoppiato pure un caldo afoso che 
certamente non è d'aiuto.Ho letto gli interventi e sono rimasta colpita dalle tristi situazioni di vita 
che alcuni hanno dovuto affrontare , mi hanno fatto riflettere...Ogni giorno siamo chiamati a dar 
fondo alla nostre energie e spesso questo non ci viene riconosciuto anzi...Non ho capito bene 
l'intervento del luminare in cui si riferiva ai cefalgici come degli sfaticati o forse ai traumatizzati...la 
sostanza cmq non cambia...questo signore ha proprio sbagliato tutto e non può fare che danno:se 
dice che un traumatizzato o un cefalgico è uno "sfaticato",sta emettendo un giudizio di nessuna 
utilità....se invece avesse detto che chi subisce un trauma o soffre di cefalea può assumere degli 
atteggiamenti di non impegno...beh,allora avrebbe messo l'accento sulle conseguenze che il mdt può 
provocare,xchè è ovvio che se uno sta male vive un disagio che trasmette nei vari ambiti di 
vita.Quello che forse valeva la pena di sottolineare è che quando un cefalgico sta bene rende il 
100%forse anche x evitare di essere preso x sfaticato e questa resa ha poi dei costi altissimi.Perchè 
questo signore non ha parlato(o forse lo ha fatto?)dei danni a cui è continuamente esposto un 
lavoratore cefalgico,la cui malattia spesso e volentieri non è riconosciuta??Esiste un decreto 
legislativo che tutela chi come noi vive situazioni di malattia...perchè nessuno(soprattutto i datori di 
lavoro) non lo applicano anzi non lo conoscono?Troppo comodo dare la colpa agli sfaticati,più difficile 
creare degli ambienti più umani con orari flessibili,pat.time,modularità ecc.Andare a fondo dei 
problemi x cercare di individuarne le cause..questa è una cosa seria!Scusate lo sfogo...Ritornando a 
noi volevo rispondere a GONZALO :mi sento di consigliarti di portare la tua ragazza da un bravo 
neurologo(penso che anche dove state voi ce ne siano)xchè è vero che i sintomi sono quelli dell'aura 
emicranica ma la diagnosi deve essere fatta da un medico che poi saprà anche indicarti la cure 
migliori sia farmacologiche che di supporto Tieni presente che questo tipo di emicrania può creare 
molta ansia e quindi la necessitè di un supporto psicologico...facci sapere e in bocca al lupo!Carissimi 
amici vi auguro una dolce buona notte e che la vita sia tutta dalla nostra...... 

elena Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
Mamma Lara....che siamo telepatiche nei commenti??? Dimenticavo..x Silvana...non vorrai mica 
lasciarci con la curiosità x tutta l'estate??!!! x Giuseppe...non ti dico bravo..ti dico quello che dico 
sempre a mio marito(anche lui fa il casalingo) "stai facendo solo la tua parte"....lui si arrabbia un pò 
xchè ogni cosa che fa sembra sia un piacere nei miei confronti....ma a me chi lo dice brava???? a noi 
donne tocca,punto e basta! 

miaa Giovedì 10 Giugno 2004 00:00 
scusatemi, se intervengo poco ma sono stat proprio, male ho fatto l'incursione nello studio de 
dentista alle 13 ma alle 17 non ho capito piu' niente sono dovuta andare al pronto soccorso , perche' 
la medicazione mi aveva provocato un dolore , ragazzi MICIDIALE MI SCOPPIAVA L'OCCHIO L'ORECCHIO 
ECC, MI hanno tolto l'otturazione e mi hanno detto che lo devo solo togliere il molare perche' non e' 
stato curato bene, alli morta.....suoi notte sono le 23/55 notte magica 

maria Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
buongiorno a tutti,rieccomi, purtroppo ho avuto grossi problemi con il mio pc, era pieno di virus, per 
cui l'ho portato all'ospedale dei pc!anche se è da poco che vi frquento, mi siete già mancati. spero 
che il mio pc non faccia altre bizze per poter continuare a seguirvi, ho tanto da raccontarvi.ora però 
devo andare a lavorare, altrimenti sono guai....ciao 
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giuseppe Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
buon dì gente, sono le 9,25 ed il sole continua a farla da padrone, finalmente posso fare il cambio 
stagione, per l'abbigliamento, Mamy, spero ti vada meglio, ben tornata Maria, a dopo...Giuseppe 

sissi Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
.....e a ruota vi seguo. Buona giornata a tutti, splendida giornata,ma quanto sonno!!!!!! per fortuna 
oggi faccio mezza giornata, ma uscire alle 14 con quel caldo e prendere il treno!! uaoooooooooooo 
poi quando sali sul treno ti prende un colpo perchè c'è il condizionatore. Uffa!!! ma non siamo mai 
contenti. un bacio e a dopo sissi 

Anny Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
Ore 9,36 - buondì a tutti, giornata splendida pure oggi, sto cominciando a desiderare il 
mare...Mamma Lara son contenta di sapere che stai meglio, ora arriva la qiete dopo la tempesta, mi 
sembra di aver capito che questa è stata più dura del solito. Buona giornata a tutti e buon lavoro, a 
dopo, Anny 

miaa Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
buongiorno, ciao maria ....saluto tutti 

Anny Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
Ore 11,30 - Finalmente ho finito (temporaneamente)sono stanca e ora esco a fare 2 passi, solo una 
manciata di minuti ma ho bisogno di prendere aria e...un caffè, vediamo se il sole riscalda, ciao a 
dopo, bentoranta Maria, poi ci racconti..., Anny 

sissi Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
ore 11.45, mi verrebbe voglia di andare al mare. Ma non è possibile, bisogna stare al chiodo. Tutto 
bene???? non leggo granchè. A dopo sissi 

miaa Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
stiamo tutti attaccati alla tv.... 

giuseppe Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
Ma chè tv, per quanto mi riguarda ho un attacco di MdT in arrivo sul 1° binario quindi stacco dal 
lavoro e vado a prendere un trip accidentaccio..., sono le 12,45, vi saluto bella gente...Giuseppe 

Elena Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
Ciao a tutti,ultimamente faccio i salti mortali tra un impegno e l'altro e mi succede di essere così 
presa da...dimenticare che un inizio di MdT va subito bloccato..esempio:ieri ho avuto un MdT 
insistente durante l'arco dell'intera giornata e non ho preso niente,sono arrivata a sera distrutta.. ma 
avevo una cena tra colleghe,quindi,doccia veloce (condita da bimbi in lacrime) e via con tachipirine 
e almotrex in borsa.Durante la cena aumenta e inizia la nausea...una mia collega se ne accorge e mi 
vuole riaccompagnare a casa,al che le rispondo "no grazie,come sto male qui sto male a casa...."dopo 
circa 2 ore resuscito...non so se sia stato il cibo o le solite 2 tachipirine (che in genere non fanno stì 
miracoli)o la conversazione che si è buttata in risate e comiche,fattostà che mi è passato e ho tirato 
l'una.....son contenta xchè questa serata la ricorderò come una grande soddisfazione 
personale....non mi sono lasciata condizionare dal MdT anche se la tentazione è stata grande ma 
certamente se avessi rinunciato sarei di nuovo rimasta delusa di me stessa!!Non vedevo l'ora di 
condividere con voi questa piccola grande vittoria..ma il collegamento internet ha fatto i capricci...e 
così eccomi qua giusto in tempo x augurare a tutti buon pranzo!! 

mamma lara Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
Penso di esserne uscita . E' stata dura ma anche questa volta è andata . Accidenti che botta fino alle 
3 di questa notte sono stata all'inferno . poi mi sono addormentata e a furia di pisolini ho dormito 
fino a mezzogiorno . Il dolore è ancora presente ma riesco a sopportarlo . Cari amici , e amiche , 
meno male che ci siete voi , altrimenti sarebbe proprio dura , ieri sera stavo particolarmente male 
poi come per incanto arriva una telefonata di Silvana che mi ha dato la forza di continuare a lottare , 
grazie bambin . bentornata Maria . Noi siamo sempre quì che aspettiamo i nostri amici vecchi e 
nuovi. Ora vado perchè oggi ho una riunione poi ritorno a salutarvi e a raccontarvi un po' di cose . 

Anny Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
Ore 13,38 - Eelena ti capisco perfettamente, è stata una piccola rivincita, ma una grande 
soddisfazione, l'hai beffato tu, una volta tanto. Mamma lara felice di leggere che stai meglio, mi 
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dispiace per Giuseppe che ora deve combattere lui, coraggio a tutti quelli che stanno male, succede 
anche a me di non prendere niente, a volte cerco di resistere ma altre non ce la faccio proprio, 
purtroopo le medicine non sempre funzionano con me e in quel caso le ho prese invano. Buon pranzo 
a tutti e buona serata, a presto, ciao. Anny 

sissi Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
ore 13.50, tra poco vado via, ho (naturalmente) un pomeriggio pieno di impegni, stirare, lavare, 
cucinare, e il solito tram tram di quando si rientra a casa. Lara, forza che è passato, ora tocca a 
Giuseppe combatterlo. Buona giornata a tutti e a rileggerci domani sissi 

silvana Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
14.37 bungiorno a tutti, questa mattina non riuscivo a collegarmi e perciò sono uscita, dovevo 
portare l'auto dal meccanico per la revisione biennale che scade proprio in questo mese ed io 
andandomene prima ho dovuto anticipare. Lara anche se non è passato del tutto penso che il riposo 
ti abbia rinvigorito, ricordati di prendere il rimedio x la prossima volta, mi raccomando.........e 
adesso non cominciare con le riunioni e tutto il resto...... Bella soddisfazione anche x Elena non 
essere ricorsa al trip!!!! secondo me il mdt si è sentito trascurato e così se ne è andato. Mah!!! 
Giuseppe forza e spero che il trip faccia effetto velocemente. Vi saluto perchè ho la linea che salta 
continuamente non capisco perchè. Buona giornata a tutti e statemi bene 

silvana Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
Nessun movimento??? ora esco vado a riprendermi l'auto ciaoooooooo............... 

mamma lara Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
eccomi , MDT sotto controllo . Elena cerco di non lasciarmi codizionare dal MDT , infatti esco anche 
se ho il vomito e di solito prtando con me delle sportine di nylon mi arrangio per un attacco di vomito 
. Il problema invece si presenta quando il vomito è accompagnato dalla diarrea , allora si che divanta 
un impresa , non ho ancora provato a mettermi i pannoloni e poi sai te la puzza . Aspetterò che arrivi 
Emma la mia nipotina , allora uscirò con lei e mi metterò il pannolone e se me la faccio addosso per 
la relativa puzzetta darò la colpa a Emma . Poi una volta a casa ci cambieremo il pannolona tutte e 
due , sai te le risate di Emma vedere la nonna con la sportina per il vomito e il pannolone per la 
c..... . A proposito sto facendo il pane e in casa si sta espandendo un profumino delizioso . Per 
premio questa sera esco per andare a mengiare il gelato , me lo merito dopo tanto soffrire . Domani 
e dopodomani 2 riunioni poi arriva il grande giorno . Chissà . A dopo bimbi belli Vi abbraccio , 
mamma lara 

maria Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
cara mammalara, quanti hanni hai? sei già nonna? a vederti sei giovanissima!e da quanti anni hai il 
MdT? hai mai avuto dei periodi di benessere? Voi ci credete ai sogni premonitori? io stanotte non ho 
dormito perchè prima ho avuto un crampo terribile( i dottori parlano di spasmofilia e dicono che noi 
emicranici ne siamo affetti per carenza di magnesio)e dopo perchè ho avuto un incubo: un vecchio 
bavoso mi violentava sul tram...brrrr, qualcuno mi dice che significa? 

mamma lara Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
Maria , diventerò nonna a luglio , mia figlia Enza attende una bambina . Io ho 52 anni e soffro di MDT 
da sempre . Grazie per il giovanissima ma in effetti mi sento veramente giovane . Però se penso al 
mio vissuto mi sembra anche di aver vissuto mille anni , quindi cosa dire ? Ho vissuto mille anni e 
mille me ne rimangono da vivere . A proposito di incubi , io sono piena di incubi e ho imparato a non 
soffrire più per questo . Trasformo i miei incubi in gioia , Come faccio ? prima fase della mia vita = 
vita da incubo , botte e violenze in quantità esagerata , quindi giorni e notti da incubo. Seconda fase 
della mia vita = notti con incubi e giorno a pensare o mamma mia , ancora un'altra notte di incubi . 2 
fase della mia vita = notti di incubi e giorno a pensare meno male che è solo un incubo , invece 
quarda come sto bene ora . Se vengono gli incubi sono felice di svegliarmi e di vedere quanto sia 
stata fortunata .Ma tu mi hai visto a Cervia ? . Ciao bella stellina a dopo ora vado a finir di cuocere il 
pane . A dopo , mamma lara 

Elena Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
E' bello saper ironizzare sulle proprie "disgrazie" penso significhi prenderne le distanze ricollocandole 
al proprio posto....ogni giorno frequentandovi imparo qlc di nuovo e soprattutto utile!!!!!Una dolce 
buona notte a tutti gli amici del sito!!! Elena 
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silvana Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
Buona notte e sogni d'oro. A domani silvana 

Elena Mercoledì 9 Giugno 2004 00:00 
x mamma Lara:ti ho spedito una mail.X Silvana:non so se anche da te è così ma qui da me "se 
sofega"...mi sa che sta notte la passo in giardino....Notte cara.. Elena 

mamma lara Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Scusate gli errori ma sono in coma . Qunto mi serve poter parlare a questo schermo , chi vuoi trovare 
alle 0,40 di notte a cui pui dire che hai la testa che ti scoppia ? . In casa tutti dormono e sapere che 
ho questo spazio mi tranquillizza . le vostre onde mi hanno raggiunto . Grazie , mamma lara 

mamma lara Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Finalmente ho smesso di vomitare , provo a vedere se riesco a dormire almeno un paio di ore . il 
dolore è ancora presente ma non riesco a capire in quale intensità . Sono le 7,00 e speriamo che oggi 
vada un po' meglio . a voi cari bimbetti buona giornata . mamma lara 

elena Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti e spero buon riposo a mamma Lara.Inizia un'altra giornata densa di 
impegni...Arileggerci... 

silvana Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti sono le 8.40 mamy spero ti stia riposando e al risveglio il dolore sia passato. Chi è 
che ha guardato il transito di Venere??? buona giornata e buon lavoro ci rileggiamo silvana 

sissi Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti sono le 8.40 e come al solito sono arrivata in anticipo. C'è una persona in ufficio che mi 
dice che io faccio "le strade sbagliate", fai come le altre che trovano sempre traffico, e abitano a 2 
km dall'ufficio. Ma non sono capace. Corro per un caffe' sperando che mi svegli. Lara coraggio 
purtroppo che vuoi fare, a doppo sissi 

Anny Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Ore 8,555 - Buondì a tutti, mamma Lara spero davvero che sia passato tutto e sia riuscita a riposare. 
Giornata splendida pure oggi ma ventilata, il caldo cmq aumenta e anche i turisti, ciò è buon segno, 
che sia arrivata finalmente l'estate? Sento già odore di ferie...Cari amici vi auguro buon lavoro e 
buona giornata con la speranza che stiate bene tutti quanti, ciao, a dopo, Anny 

giuseppe Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
buon giorno a tutti, sono le 8,55, oggi il sole la fà da padrone e sembra, ma lo dico in silenzio, che 
sia la volta buona per l'inizio del caldo, ma quà lo dico e quà lonego..., Mamy, spero ti vada un pò 
meglio, cercherò di inviarti il sole che da me splende gia alto, dai Mamy. Luana ben tornata, ci siamo 
abbuffati eh? Hai fatto bene, io cerco di seguire una certa dieta alimentare per prevenire gli attacchi 
ma sappi che a volte me nè frego di tutto e transigo tanto...Elena, cmq bisogna lottare sempre, un 
mio idolo diceva "HASTA LA VICTORIA SIEMPRE" 

giuseppe Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Elena, mi è saltato il finale ed il msm è partito da solo, dicevo che quella frase e del grande < 
Ernesto Guevara> comunemente chiamato il "CHE?", a più tardi...Giuseppe 

giuseppe Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Elena, mi è saltato il finale ed il msm è partito da solo, dicevo che quella frase e del grande < 
Ernesto Guevara> comunemente chiamato il "CHE'", a più tardi...Giuseppe 

mamma lara Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Non riesco a dormire perchè il dolore non me lo permette , è tornato il vomitino ma il morale e alto 
quindi , avanti . Scusate se non scrivo molto , ma girare gli occhi per trovare le lettere sulla tastiera , 
ho l'occhio sinistro che mi provoca dolore . Mi sono messa la solita cravatta che me lo tiene chiuso , 
ma segue lo stesso movimento dell'altro e quindi è meglio non affaticarmi . tenetevi buona 
compagnia e a dopo . Ciao amorucci . mamma lara 

luana Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
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buondi a tutti. Lara sono molto dispiaciuta per il tuo mal di testa terribile... che dirti pazienza ce 
n'hai e anche troppa..... ci vorrebbe un miracolo..... io l'eclissi non l'ho vista, mi sono alzata alle 
8.45.... iera sera bagordi con mio marito...ogni tanto ci vuole.... Lara volevo dirti che ho fatto 
aggiustare il mio cell dalla Nokia e mi hanno cancellato mezza memoria tra cui anche il tuo numero 
di telefono di casa. Perciò quando stai bene e mi scrivi alla mia e-mail rimandamelo. Anny, Sissi, lo 
stesso discorso vale anche per te, se me lo potete rimandare.... Vi ringrazio. Ci sentiamo dopo. baci 
baci Luana 

sissi Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
MESSAGGIO PER LUANA: UNA COSA MI SONO DIMENTICATA DI DIRTI, FORSE LA PIU' IMPORTANTE....DUE 
LITRI DI ACQUA AL GIORNO. QUESTO ME LO DISSE ANCHE IL DOTT.FIORE AL CENTRO CEFALEE. UN 
BACIO A DOPO SISSI 

miaa Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
ragazzi , insomma cosa dirvi, sempre le stesse cose , adesso cambio,si dice che almeno una volta al 
giorno nel mondo si assiste ad un miracolo,ed un paio di giorni fa' una signora che non conoscevo ad 
un tavolo di un bingo , sono andata a perdere 5 euro, si lamentava che non si sentiva bene che aveva 
l'artrite, be' mi dovete scusare ma quando gli ho fatto vedere le mie mani e' gli ho dato un anticipo 
del mio mal di testa, non di quello che ho ma solo del mal di testa , lei mi ha risposto eppure avete 
una faccia cosi gioiosa, siete giovane , io sono 20 anni che combatto con l'artrite, ed io di rimando io 
sono 30 anni che sopravvivo,alla fine si e' arresa ' si ma la madonna vi ha fatto la grazia , vi ha dato 
questo bello carattere, be' l'avrei uccisa , cosa dire/CHI AMA CON PASSIONE NON HA ALTRO 
PENSIERO/.....A PIU' TARDI PERCHE' IL MIO MAL DI TESTA E' SORDO, CIOE' STA SOTTO CHE STA 
LAVORANDO PIANO PIANO.....SAPETE COME' POTRESTE CONFONDERVI PERCHE' SONO SORDA...EPPURE 
E' UNA COSA, IO NON LO DOVREI SENTIRE IL DOLORE... 

GIUSEPPE Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Gente, sono le 12,35 e col caldo sole fuori "voglia di lavorare corrimi dietro", spero che a voi vada 
meglio. Elena ti è arrivata l'e-mail? Sento il collo che è come un pilastro di cemento, speriamo bene, 
Mamy ancora nessun sintomo positivo? Mia, nn ci devono nemmeno provare a dirti che loro nn stanno 
bene eh? Li stendi immediatamente, sai c'è tanta gente che nn sà assolutamente cosa voglia dire 
soffrire di salute. 

sissi Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
ed eccoci qui' ore 12.40, tempo bellissimo a Roma, speriamo che finalmente è arrivata l'estate, 
questa mattina alle 6.30 ero sul mio terrazzo a contemplare i miei fiori, e gustarmi il caffe' . 
credetemi c'era un profumo di erba e fiori, e tanti uccellini. E' proprio tutto un altro mondo la vita in 
provincia, non tornerei a Roma per tutto l'oro del mondo. Anche se a dire il vero da Roma disto solo 
15 Km. ci risentiamo dopo sissi 

miaa Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
non ho scoperto l'acqua calda, ma aiutatemi, cioe' io ho il panico dal mal di testa, mo' mi spiego da 
stamattina sto tutta agitata perche' aspetto da un momento all'altro l'attacco, ma ha voi vi fa cosi, 
aiutatemi, io se vi devo dire che mi fa male il cranio in questo momento vi dico una fesseria e' molto 
leggero il dolore, ma il pensiero mi scatena un'attacco di panico, chi mi aiuta , vi prego 
rispondetemi.... 

sissi Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
cara mia, non ti preoccupare, non sei l'unica. Pensa che l'ultima volta che ho avuto quel "tremendo 
sintomo" era un mercoledi', e in ufficio c'era una riunione. Ogni mercoledi che c'è una riunione 
comincio a tremare, perche' dico: mi succederà quella tremenda cosa?. Per cui tranquillizzati non sei 
la sola. Dopo ti chiamo ciao sissi 

sissi Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
....se trovo libero. sissi 

Anny Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Giuseppe confermo quanto dici, c'è gente che non ha mai preso medicine e non è mai entrata in 
ospedale per cui non sa neanche minimamente cosa voglia dire stare "maledettamente per il mdt". 
Noi questa fortuna non l'abbiamo avuta, però sicuramente ne abbiamo delle altre, basta guardarci 
intorno...La giornata praticamente è afosa, quì dentro si sta bene ma fuori non si respira, Giuseppe 
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se la tua collega è ancora quà in Sardegna tornerà là un pò "arrostita". Ho una fameda lupi, buon 
pranzo a tutti, a rileggerci questo pomeriggio, mamma Lara coraggio! Mi auguro che ora stia già 
bene, ciao, Anny 

miaa Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
sissi ha ragione sta sempre occupato perche'mio figlio deve dare un'esame d'informatica e' non si 
trova con i calcoli.... 

giuseppe Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Mia, nn preoccuparti, io ho gli stessi tuoi sintomi, prima ho detto che sentivo il collo duro ed ora 
inizia ad arrivare il MdT, l'aura l'abbiamo ma il sub-conscio fà tutto il resto e noi nn possiamo fare 
niente xchè lui elabora in automatico, dobbiamo convivere anche con questo. Anny, ho sentito la mia 
collega qualche ora fà e mi ha detto che il tempo è stupendo, stavano per andare a visitare Sassari; 
Sissi stai apprezzando la calma della periferia, sai come dico io? Quando voglio il MdT (bel modo di 
dire...) allora vado in città. Sono le 13,50, stacco e vado a pranzo, buon appetito a tutte e a 
rileggerci domani con la speranza di stare tutti bene...Giuseppe 

silvana Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno sono le 14.25 questa mattina è iniziato il caldo e anche un pò afoso. Lara non stà ancora 
bene....mi dispiace ormai è l'unica cosa che riesco a dire. Miaa, quando ho la sensazione come te e il 
cuore inizia a battere forte, praticamente mi prende il dap da mdt l'unica soluzione x me è ricorrere 
al trip prima che degeneri. Sissi dalla tua descrizione mi sembri Biancaneve nel bosco, dovevi vivere 
in campagna x apprezzare il bel tempo eh!! Bacioni a tutti. 

elena Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
X Mia anch'io ho quei sintomi,deve essere l'aura.Ho scoperto oggi che tra i tanti tipi di MdT ho anche 
quella a grappolo anche se fortunatamente non spesso,io la chiamavo infiammazione al trigemino e 
invece era proprio quella.Non che abbia molta importanza cmq,che si chiami così o cosà..sempre di 
male si tratta!X Giuseppe: ho ricevuto la tua mail e ti risponderò quanto prima.Alla lotta preferisco 
la mediazione.... x deformazione professionale!!!è un atteggiamento ,a mio avviso,più costruttivo!A 
tutti gli amici del gruppo un arileggerci..... PS:Lara,spero che tu stia un po' meglio,so che sei forte e 
lo sarai ancora di più dopo questa crisi...un bacio...Elena 

Annycon2000 Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Ore 15,43 - Salve ragazzi, non ho idea di quanti gradi ci siano oggi quà, ma credetemi, sono tanti, ho 
fatto la sauna mentre rientravo a pranzo e pure poco fa mentre rientravo al lavoro. In auto si sta 
come dentro a un forno e anche se accendo l'aria condizionata il tragitto è talmente breve che serve 
a ben poco. Al mare sicuramente si sta d'incanto. Mia queste senzazioni che senti tu le ho pure io e 
penso molti di noi, c'è poco da fare, io dico sempre che "il buongiorno si vede dal mattino" e 
difficilmente mi sbaglio. Sai cos'è, che noi ormai ne soffriamo da una vita per cui abbiamo imparato a 
riconoscere tutti i sintomi e le senzazioni strane e abbiamo il così detto "sesto senso" ma io aggiungo 
anche "settimo". Cara Lara come va? Spero veramente meglio. Buona serata a tutti e buon lavoro a 
chi lavora, ciao, a più tardi, Anny 

sissi Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
presente, anche io sono al lavoro. Anche a Roma il tempo è bello, e dovrebbe fare molto caldo, dico 
dovrebbe perchè vedo la gente che entra in ufficio è tutta accaldata. Per fortuna, era ora, perio' mi 
sono collegata al meteo e pare che domenica......................ARIPIOVE.....baci a dopo sissi 

sissi Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
mi affaccio un momentino per vedere le novità, ma non ci sono. A domani sissi buona serata 

Annycon2000 Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Sissi ho fatto tardi e te ne sei già andata, non sono entrata prima perchè volevo finirmi il lavoro, 
pazienza, sono le ore 18,25 e anch'io vado via, ma non a casa, ho un sacco di commissioni da fare 
prima, ciao buona serata a tutti, mamma Lara evidentemente stai ancora male, mi dispiace, spero di 
trovarvi tutti a posto domani, ciao, Anny 

mamma lara Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Che momenti ragazzi sono state ore di vero tormento , ora ancora c'è ma non più cosi forte . Altroche 
vomito , ero stesa sul divano e ho fatto il disastro . dopo circa un paio di ore sono riuscita a 
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risollevarmi e ho sistemato . Spero che quasta sia l'ultima notte di dolore poi finalmente l'alba . Mi 
dovete perdonare se non mi trattengo ma vedrete che mi saprò far perdonare appena starò meglio , 
vi saluterò uno ad uno . Per ora baci d'oro per tutti e a presto . Comunque vada , va e andrà tutto 
bene . mamma lara 

silvana Martedì 8 Giugno 2004 00:00 
Buona notte a tutti, ciao mamy ti auguro che questa notte sia migliore. Bacioni silvana 

silvana Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Ciao a tutti miei cari, forse sarete a letto. sono le 0.33 e sono tornata ora da una seratina con i miei 
ragazzi in pizzeria e poi abbiamo fatto un giro mega in bici x Vicenza. Sono delle semplicità che a me 
riempiono la vita, sapete mi basta poco, oppure no è molto mannaggia!!! le cose semplici sono le più 
belle x me. Elena è possibile che ci siamo urtate perchè lì si....ruma....a suon di gomitate, alla fine 
io non prendo nulla perchè è difficile anche scegliere. La cosa che adoro è tutta questa moltitudine 
che si muove, e tra i colori delle bancarelle e quello della gente è un'apoteosi. Lara tu infili sempre 
la frase....che ci stà....forse è bene che ti votino perchè ci sei portata. Miaa ti ringrazio per la 
dedica...molto bella. Ragazzi spero di riuscire a collegarmi spesso quando sarò dall'altra parte del 
mondo, perchè anche se lontana ma vi porto tutti con me. Bacioni e sogni d'oro. Silvana 

mamma lara Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Cara carissima Silvana , quasi in contemporanea . E' quasi il momento della tua partenza , per noi è 
come ci partisse uno di famiglia . Penso cdi interpretare i pensieri di tutti dicendoti di non tardare a 
farti sentire . noi ti aspetteremo . Ogni giorno ricordati che ci sarà sempre un saluto per te da parte 
di questa famiglia - la nostra famiglia - . Oramai siamo spacciati , ci vogliamo bene e questo ci 
semplifica la vita . Mi unisco ai tuoi bacioni e ai tuoi sogni d'oro per tutti quelli che ci amano . 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Mia carissima , io non ho mai smesso di cercare ciò che amo e visto che quando trattasi di amore è 
meglio non lasciarsi sfuggire nulla, ho imparato ad amare anche quello che trovo . 

elena Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti e ben ritrovati!!!Silvana,se proprio,proprio non riuscirai a collegarti scrivici una 
lettera tradizionale x posta super veloce...Mi associo a mamma Lara nel suo ultimo commento e 
aggiungo solo che amare non è mai tempo sprecato!A rileggerci.... 

mamma lara Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
E' arrivato , lo so che adesso direte "te lo dicevo di riposarti " . Ma sapete quante volte è arrivato 
mantre riposavo . Oggi devo fare un sacco di cose , ho pure l'incontro nel pomeriggio con i condomini 
. Farò la scorta di sportine . E' dalle 6 che non ho pace . vado , perchè ho la testa che mi scoppia . 
ma non mollo . Spero che a voi vada meglio . Un bacione , mamma lara 

Anny Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Buondì a tutti, la giornata è splendida, bellissima per andare al mare, purtroppo non ci son potuta 
andare neanche ieri nonostante fosse una giornata abbastanza calda, tra sabato e ieri ho avuto un 
sacco di cose da fare oltre che lavoretti non previsti ma necessari e poi sto cominciando a mettere da 
parte qualcosa per la prossima settimana perchè martedì 15 partirò, Silvana tu quando parti? La tua 
permanenza lì penso che sarà lunga. Ci mancherai. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi, sono le 
8,54 e ora devo lavorare, ciao a dopo, Anny 

sissi Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti, sono le 9.15 e il temp a Roma è bellissimo, speriamo che duri. Silvana, innanzitutto buon 
viaggio e non ti dimenticar di noi. A tutti gli altri a risentici presto. Buon lavoro.....a chi lavora Sissi 

giuseppe Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
family, buon giorno, sono le 10,00 e come al solito, il lunedì, ho appena finito di leggere i commenti 
di fine settimana, tempo incerto tra nuvole sole e nebbia, ieri al mare c'era il sole ma all'interno 
pioveva a dirotto, gli specialisti del meteo hanno sentenziato caldo dopo il 20 cm ma alternato a 
temporali, insomma per farla breve estate di me..., Silvana ma quando parti? Elena il tuo indirizzo e- 
mail qual'è, visto che nn compare mai per intero? Mia a Tortora quest'anno nn c'era ancora nemmeno 
un Napoletano, che strano. Mamy stai un po meglio? Ti mancava solo la politica ora si che hai fatto 
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tombola, come và coi tuoi elettori? Anny ti stai preparando a partire anche tu eh! Sissi, il lunedì e 
sempre dura parlare di lavoro ma si deve purtroppo, a dopo...Giuseppe 

silvana Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Grazie miei cari per gli auguri e tutti i pensieri affettuosi, è vero fate parte di me come potrei 
dimenticarvi!!! x Anny parto giovedì 17 da Verona, e rimarrò lì fino al 31 Luglio e tu vai in Spagna?? x 
Lara...è vero che la bestia non ha regole però tu in questi giorni non ti sei risparmiata e la 
stanchezza è amica del MDT. Auguri e non esagerare. Per tutti buon lavoro e a rileggerci. silvana 

luana Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Sono tornata!!! Il matrimonio di mia nipote è andato bene, lei era bellissima e noi (la mia famiglia) ci 
siamo divertiti un sacco. Ho riso tanto e sono stata bene senza mdt per fortuna. Ho mangiato pure 
come un.... maiale.... da mamma si mangia sempre bene ehehe!!! Ora ho i rimorsi di coscienza e 
vorrei stare qualche giorno attenta per rimettermi in forma. SISSI dammi la tua dieta!!!!!!!!!!! Il 
tempo per ora è bello ma chissà se dura. Baci e saluti cari a tutti. Luana 

Elena Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Benritrovati!!!x Giuseppe,ho inserito la mia mail...in genere x far prima non la digito,cmq nei primi 
msg c'era.Abbiamo un discorso in sospeso....quando vuoi lo riprendiamo.Ciao a tutti i vacanzieri,ai 
super impegnati e agli acciaccati!!!Al mal di testa nessun saluto... 

miaa Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
il mio mal di testa alleggia su di me, e purtroppo da stamattina l'asma non mi da tregua.... 

sissi Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
....e come se è dura l lunedi', specialmente quando alle 9.40 ti chiamano le colleghe per 
dire............vengo nel pomeriggio perhè ho da fare. Conclusioni, ferie e impegni vari io sono sempre 
al chiodo e da sola. A dopo sissi 

silvana Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Luana fà bene cambiare aria eh!!!....sprizzi gioia...dal monitor. Sissi...fatti valere, domani telefona 
tu e vai a farti un giro, ma non lavori in un sindacato??? Mia incrocio le dita, ti auguro che la bestia 
prenda un'altra strada. A tutti una buona giornata silvana 

giuseppe Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Cara Elena, riprendendo il discorso di venerdì, molto centrata la risposta di Silvana e convengo con 
quella di Mamy, l'autostima ti può aiutare relativamente, a prescindere dal fatto di nn conoscere la 
diagnosi del tuo MdT mentre la mia è cefalea a grappolo e tensiva, ti faccio un confronto banale tra 
mè e mio fratello, da premettere che tutti i miei amici sono come lui, lui fà tardi la notte e lavora 
duro di giorno, và a riunioni, convegni feste ecc. riuscendo a fare una vita sociale su larga scala, io 
invece nn sono riuscito a festeggiare i 40 anni di mia moglie, con tanti invitati, xchè stavo male a 
letto, mio zio coi nonni fanno un incidente sull'autostrada hanno bisogno di aiuto, io stavo male a 
letto, notte di capodanno 2003 festa organizzata con amici e parenti al ristorante, io stavo male a 
letto, festa di fidanzamento ufficiale di mia sorella, io stavo male addirittura ricoverato in ospedale 
con la testa che scoppiava, te ne potrei mensionare ancora una sfilza di casi nella vita in cui ho 
dovuto rinunciare a ciò che mio fratello nn ha mai rinunciato, ringraziando Dio, allora io mi domando 
è dico: "Mah... avrò forse un problemino"? NOOOOOO!!!!! E' vero che c'è gente che sta peggio di mè 
ma è pur vero che c'è chi sta meglio, dei normali acciacchi bene o male ne soffriamo un pò tutti e 
quindi è inutile mensionarli, il mio MdT è invalidante tanto che mi è stato persino riconosciuto 
dall'ASL, anche se nn sò che farne, ora parliamo di autostima? E a cosa mi serve se nn cambia un dato 
di fatto? A farmi sentire più forte moralmente? E a cosa mi serve se cmq nn posso passare i momenti 
che vorrei con amici o parenti? A dover inventare scuse, quando si deve andare in qualche posto, per 
nn litigare con chi nn capisce il tuo problema e pensa che lo fai a posta per nn partecipare? A quando 
ti dicono che 6 asociale. Sai da mè si dice che chi calpesta la m... è fortunato ma la verità e che ti 
devi pulire...La realtà con la quale ti devi confrontare e ben diversa dall'illusione che può darti un 
libro e che chi come mè soffre di questa patologia deve, inevitabilmente, godere dei momenti belli 
presi all'atto senza poter fare,assolutamente, nessun tipo di progetti, e chi ti parla è una persona che 
si è infilata due punture di IMMIGRAN 6mg autoiniettanti nella gamba pur di poter essere presente ad 
ogni costo ma...senza risultato. Mamy ha ragione nel dire che dobbiamo aprire il libro delle 
esperienze passate che tanto ci insegnano. Cara Elena io ammiro la tua tenacia nel combattere in 
generale ma io sono uno da ammettere le vittorie di battaglia ma da ammettere anche, allo stato 
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attuale, una ipotetica perdita della guerra, ciò nn toglie che combatto e combatterò questo mio 
problema ma ben consapevole dei limiti invalicabili che il MdT mi impone. Ti voglio bene e con 
affetto ti saluto...Giuseppe 

sissi Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
cara silvana è proprio perchè lavoro in un sindacato!! ognuno fa come crede. C'è chi fa 3 ore di 
pranzo, qui normalmente LE ALTRE arrivano alle 10.30, se mancano le altre, nessuno le cerca, se io 
vado in bagno mi bussano alla porta per chiedermi dei lavori. Sono stata chiara? io invece sono 
piuttosto TEDESCA, alle 9 sono in ufficio, e alle 18.30 me ne vado , pensa che come mi vedono salire 
le scale, si fermano sul pianerottolo e mi cominciano a parlare di lavoro , ti ripeto sulle scale. Mi sto 
mangiando il fegato dalla rabbia, ma bisogna lavorare. A dopo sissi 

giuseppe Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
gente, sono le 13,00 e vado a pranzo, Elena ti ho inviato una e-mail dimmi se è arrivata, oggi 
giornata corta quindi a rileggerci domani, Sissi nn te la prendere che ti fà male...Giuseppe 

Anny Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Ore 12,10 - Ragazzi ho un sonno...che sembrano due, anzi no, tre...e questa settimana è tutt'altro 
che riposante, è densa di impegni, devo correre, correre e sto solo temendo di pagarne le 
conseguenze dopo, in un secondo tempo e quando meno me lo aspetto. Cara mamma Lara i troppi 
impegni non ti lasciano un attimo di tregua, ti caricano di stress e non hai il tempo per riposarti e poi 
alla fine paga la testa! E' sempre così, lo so per esperienza personale e lo sappiamo tutti, quindi 
calma e riposati. Ti auguro che passi in fretta, almeno. Mia sei alle prese ancora con allergie varie? 
Mi sa che anche la tua lista degli acciacchi è abbastanza lunga...coraggio! Ci siamo anche noi! Io ho 
ancora un mal di schiena terribile. Cinzia non ti leggo oggi, spero vada tutto bene. Luana bentornata. 
Un abbraccio a tutti, vi saluto ora che poi non posso, buon pranzo a tutti e buona serata, ciao, 
statemi bene, Anny 

elena Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Carissimo Giuseppe,capisco benissimo il tuo stato d'animo,x fortuna non soffro di cefalea a grappolo 
comunemente chiamata anche "da suicidio",ho esperienza di tutte le altre compreso il trigemino Non 
so l'origine di sto male,non so se mai guarirò,non so neppure se ci sarà un domani...xò so che adesso 
ci sono e questo momento non me lo voglio perdere....Cosa c'entra l'autostima'?c'entra xchè se mi 
lascio sopraffare dall'incubo anche i momenti "sì "saranno persi!Prestar cmq fede a se stessi...avere 
forza di credere in sè ,significa non lasciarsi demolire a livello psicologico da chi come dici tu,non 
capisce il problema e giudica con un metro di normalità che non può essere il nostro!Ho abbandonato 
la pretesa di festeggiare il giorno o l'anno....ogni giorno che sto bene festeggio...qualcuno dice che 
sono matta...e va bè...io sono così e prima di tutto devo piacere a me!! Gli amici hanno organizzato 
qlc e ho mal di testa da stare a letto???sopravviveranno anche senza di me...prima io e poi loro!!!Mi 
ci son voluti 30 anni x capire l'ordine delle cose ed ho scoperto che è proprio vero che non si può 
amare gli altri se prima non si ama se stessi!!!!!!Il problema certamente oggi non mi si è risolto ma la 
"qualità di vita " che oggi conduco è nettamente migliorata...tante volte ho come la sensazione di 
essermi risvegliata ora da un lungo sonno...!!!!!Concludendo..."La stima di sè-alta o bassa che sia-
tende ad generare profezie che si avverano grazie a se stesse"(N.Branden)Con affetto ed 
amicizia,Elena 

sissi Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti, ore 15.00 "ho sonno". Devo comunque rimanere in ufficio fino alle 18.30 e tra l'altro oggi 
devo fare il 730...speriamo bene. a dopo sissi 

silvana Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Cinzia sei sparita?? ti è passato il mdt?? e Lara chissà!! 

mamma lara Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Ragazzi , buio nero e all'orizonte ancora nero , molto nero . Aspetto , arriverà il sole . Grazie per 
essre quì . Bacioni a tutti , mamma lara 

silvana Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
Buona notte a tutti, mammalara che dire.......questa è la nostra condanna, io riesco solo a dirti che 
mi dispiace all'infinito. Proverò a concentrarmi per mandarti le onde positive. Ti penso e ti voglio 
bene ciao mamy 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2004 

 

 

miaa Lunedì 7 Giugno 2004 00:00 
un bacio sulla testa , anche se non e' miracoloso so che ti puo' solo fare bene, ti voglio bene .....lara 

mamma lara Domenica 6 Giugno 2004 00:00 
Sono una madre snaturata , ho tutti i bimbi a letto ed io sono rientrata ora . Rimbocco le coperte a 
tutti e vi auguro sogni d'oro . mamma lara 

mamma lara Domenica 6 Giugno 2004 00:00 
Buon giorno , oggi giorno delle fotocopie . Bialancio terminato , spero che la fotocopiatrice regga . 
Regge anche la testa , ma non troppo . A dopo Pupattoli . mamma lara 

Elena Domenica 6 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti:anche la mia testa oggi paga gli interessi...qui è una bella giornata di sole e 
cercherò di non lasciarmela rovinare!!Ciao a tutti! 

miaa Domenica 6 Giugno 2004 00:00 
buongiorno,tuuti bene, io benino, sottovoce perche' se, se ,ne accorge il cervelletto glielo dice al 
cervello che lo dice al nervo simpatico che fa l'antipatico e subito ripara il danno ...finale. 
emicrania..tie---------------- 'VOTATE VOTATE VOTATE LARA SIAMO QUASI PRONTI... 

silvana Domenica 6 Giugno 2004 00:00 
Buondì a tutti gli amici, x Elena il mio indirizzo è quello che compare qui però lo ripeto: 
silvanasella@libero.it ti ringrazio anticipatamente. Sono le 15.42 e sono tornata ora da una incursione 
al mercato di Camisano vic.no, qui la giornata è bella, calda e afosa pure. Ci sono cmq certi nuvoloni 
che non fanno presagire nulla di duraturo. Io reggo ancora e mi stò meravigliando cmq meglio così, 
un pò di tregua non guasta che tira sù anche il morale. Lara cerca di non esagerare, riposati. Miaa 
tieni duro e mantieni il tuo solito buonumore partenopeo. Un bacione a tutte silvana 

mamma lara Domenica 6 Giugno 2004 00:00 
La fotocopiatrice quì in fianco fa un cigolio che sembra una bicicletta stralancata , poveretta non ce 
la fa più . le fotocopie sono quasi alla fine , poi rimane solo la fascicolatura e la distribuzione . Hai 
ragione Silvana so che pagherò con gli interessi questo lavoro , ma cosa vuoi farci devo pur vivere e 
non accetto più di veder la vita scorrere e io stare alla finestra , voglio partecipare . perchè come 
diceva Giorgio Gaber - LIBERTA' E' PARTECIPAZIONE - . Mia non so se si può dire in questo spazio 
votate Lara , forse è meglio non dirlo non si sa mai che urtiamo la sensibilità di qualcuno . Grazie 
comunque per la tua fiducia . ora vado perchè le coppie mi escono macchiate vediamo cos'altro gli è 
successo . Un bacione a tutti , mamma lara 

elena Domenica 6 Giugno 2004 00:00 
Hai ragione mamma Lara...anch'io mi ero stancata di stare ad aspettare....poco ma 
buono...oppure...meglio un giorno da leoni che 100 da .....ecc..ecc.é una filosofia di vita che può 
essere o meno condivisa...X Silvana:ho capito l'errore che facevo nell'indirizo mail,ora te la 
spedisco.Anch'io vado al mercato di Camisano,non proprio tutte le domeniche ma 2'3 volte al mese 
sì...magari ci siamo anche incontrate al banco dei coccodrilli a rovistare tra gonne e magliette!!!!X 
Mia:sottovoce ti dico sono contenta ......CIAO 

elena Domenica 6 Giugno 2004 00:00 
X Silvana:spedite 2 mail 

elena Domenica 6 Giugno 2004 00:00 
Notte a tutti!!! 

miaa Domenica 6 Giugno 2004 00:00 
a silvana che ho sentito che sta , per partire e spero di sentire presto.......NON SMETTERE DI 
CERCARE CIO' CHE AMI-- --HO FINIRAI PER AMARE CIO' CHE TROVI---CON TUTTO IL CUORE ....TI PENSO 
SPESSO ...UN ABBRACCIO SILVY 

elena Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
Notte e sogni d'oro a tutti!!!!! 

Elena Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
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Visto che ci siamo anche questa mattina...buongiorno a tutti!!!!!!Qui piove e anche questa giornata si 
prospetta lunga e densa di impegni.A rileggerci...Elena 

mamma lara Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
Mi unisco al buongiorno di Elena , giornata densa anche per me . Vado a incontrare i cittadini del mio 
quartiere , oggi è giorno di mercato . Sono un po' anomala come politicante . Dopo le elezioni vi 
spiegherò il perchè . A dopo. mamma lara 

miaa Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
giorno a noi, e tutti quelli che ci leggono,che giornate da schifo e meglio che piove ho sta il sole 
,questo tempo mi agita mi porta piu' mal di testa ecc.... 

mamma lara Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
Ho i piedi che sembrano due fiorentine a furia di camminare . Mi chiedo come la gente possa fidarsi 
dei politici candidati , hanno ragione . In giro questa mattina vedevo i soliti candidati di 5 anni fa poi 
per tutto il periodo della legislatura ( chissà se si dice così) non li ho più rivisti . Boh io ci sto 
provando , perchè mi dispiaceva dire di no poi i miei figli ci tengono particolarmente , mi ripetono 
che io saprei fare sicuramente di meglio di quelli attuali , ma credetemi spero di non farcela perchè 
conoscendomi credo che mi rimmarrebbe pochissimo tempo da dedicare alla mia grande passione - le 
torte - . però siccome è la gente che sceglie se decide se pensa che io non vado bene , benvenga , 
continuerò a dedicarmi alle mie torte . carissimi oggi vado con mia figlia , il suo compagno e i 
consuoceri a Comacchio , ci sarà una corsa alla quale parteciperà il compagno di mia figlia poi 
andremo tutti a cena a base di pesce . Il MDT e latente ma non da impedirmi di vivere . questa 
mattina un po di vomitino poi per fortuna durante l'incontro con i cittadini non si è più presentato . a 
dopo carissime e carissimi . mamma lara 

elena Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
Giornata fiacca x tutti....Io sono ko ma resisto..almeno fino a sta sera che c'è lo spettacolo di fine 
anno e poi spero che sia finita sul serio che sti spettacoli sono veramente snervanti x tutti!!!Mia hai 
ragione..il tempo non ci sta aiutando!Spero che tutti quelli che oggi non si leggono stiano bene e si 
stiano godendo una bella giornata...almeno loro!A rileggerci.... 

silvana Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
Giornata veramente fiacca, qui stà piovendo e mi sento un pò rintronata. Buona giornta e statemi 
bene..... 

silvana Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
Giornata veramente fiacca, qui stà piovendo e mi sento un pò rintronata. Buona giornta e statemi 
bene..... 

elenq Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
Notte a tutti e tanti,tanti sogni belli!!!!!!! 

silvana Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
Buona notte silvana 

elena Sabato 5 Giugno 2004 00:00 
X Silvana:avevo tentato di spedirti una mail,sia ieri che oggi...ma mi dà indirizzo sbagliato.Hai 
cambiato indirizzo?? 

elena Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!non so se sia il mio pc,ma non vedo i commenti di ieri pomeriggio....La giornata 
qui si prospetta nuvolosa,ma sono appena le 5.30...speriamo in un pò di sole che intiepidisca l'aria 
resa fresca dal temporale di ieri sera...Ora vado che mi aspettano i miei libri...A rileggerci... 

elena Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
i commenti sono tornati!!!!! 

sissi Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
ciao e buon giorno a tutti, Elena sei molto mattiniera. Oggi a Roma c'è il sole (oltre Bush) pero' devo 
confessarvi una cosa, in genere prendo il treno, oggi sono venuta in macchina e credetemi per fare 
30 km. ho impiegato 25 minuti e buona parte di questi sono nel centro di Roma. Scorreva tutto liscio 
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come l'olio. Elena ti scrivo la mia e-mail cosi' mi scrivi e possiamo sentirci, se hai bisogno di qualche 
informazione te la daro' molto volentieri. La mia e- mail è: s.fontana@cgilscuola.it. a dopo sissi 

giuseppe Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
buon dì, sono le 9,20 ed il tempo sempre penoso, piove tanto per cambiare, siamo a fine settimana e 
domani accompagnerò mia moglie ad un convegno a Sapri con la speranza che nn piova, poi nel 
pomeriggio, sempre tempo permettendo e MdT pure, vorremmo andare al mare mah...vedremo 

mamma lara Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
Eccomi , una sbirciatina per farvi un salutino . E' una settimana un po' intensa per me , ho un ospite e 
sono presa dalla sua compagnia . Ho anche avuto dei problemi all'auto di Zeno e devo girare avanti e 
indietro dal meccanico . Il MDT è sempre li che sembra stia per arrivare poi invece non arriva , sto 
molto attenta a muovere gli occhi , sembra strano ma un movimento sbagliato degli occhi ed ecco 
che arriva l'attacco . Quando guido e devo fare retromarcia presto sempre molta attenzione a 
muovere il busto e non gli occhi perchè altrimenti sono fritta . ....Sissi parli di grasso io ero grassa 
che per lavarmi dovevo andare al lavaggio auto o aspettare la pioggia, ora non c'è male ma ho 
sempre tanta fame che in alcuni momenti mangerei anche chi mi passa davanti . ..... Anny , ho quasi 
finito i conteggi poi devo stamparlo e fascicolarlo , sono quasi 5000 fogli e ho una fotocopiatrice 
antidiluviana poi la fascicolatura e la distribuzione ( per risparmiare li consegno a mano e mi devono 
firmare la ricevuta anche della convocazione all'assemblea )ci vorranno ancora una decina di giorni . 
.......Silvana , puoi distrarre la memoria se vuoi ma quella non si lascia distrarre , solo che a volte è 
lei che cerca di distrarre noi e noi ci caschiamo sempre . Io sto cercando di dare meno peso a quel 
lato della memoria . ...Giuseppe oggi è un giorno nuovo e non so se il tuo MDT ti ha abbandonato , 
Hai provato a parlane con la Dr. Sances ? . ......Elena , quando ho finito tutto sta' baraonda facciamo 
un decalogo personale delle cose da evitare per un certo attacco e un decalogo personale delle cose 
da evitare per un probabile attacco . Poi lo stampiamo e lo mettiamo sul frigo . ....... Mia Se riesco 
oggi ti chiamo . Ora devo proprio andare . vi saluto amorucci , mamma lara 

Anny Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
Ore 9,55 - Buongiorno a voi, ho appena fatto colazione con crekers, yogurt (preparato da me) e kiwi 
e per ora sono a posto. Quì il tempo è incerto, questa mattina presto c'era il sole e ora è un po 
coperto ma si sta bene. Mia spero che oggi ti vada meglio, fatti sentire così ci tieni alto il morale. Per 
quanto riguarda il problema del traffico ho idea che sia un po ovunque, oggi, su un nostro quodiano 
c'è un articolo su questo argomento, si farebbe prima a piedi, se si potesse, purtroppo non si può! 
Buon lavoro a tutti e buona giornata, coragggio che oggi è venerdì. A dopo, Anny 

luana Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
un saluto veloce, oggi si parte.... un sacco di cose fare e preparare, infatti nn vado neanche in uff e 
sono a casa a dare uan sistemata.. Il tempo fa schifo, ma già l'ha detto Sissi, speriamo almeno che 
domani pomeriggio non piova, almeno quello.... Vi abbraccio tutti e vi auguro un buon fine settimana 
senza mal di testa. A lunedi. Luana 

silvana Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
Per ora vi auguro una buonissima giornata senza nemici vari. Qui il tempo è bello, freschino ma 
limpido. Spero che continui così sopratutto per chi ha programmato il fine settimana al mare. Anche 
tu Miaa hai iniziato a non prendere i sintomatici, ma quanto ti dura la crisi??? per ora io proprio non 
ci provo, visto che sono già preoccupata per il lungo viaggio in aereo e sopratutto se mi insorge il 
MDT ho paura in una crisi di panico. Incrocio le dita. A proposito Anny, non sei la sola ad avere paura 
di viaggiare sopratutto quando ci si deve affidare agli altri, nel senso di aerei, navi e via dicendo. 
Figurati che in un viaggio organizzato a Roma parecchi anni fà, quello che ricordo di più è stato 
l'incubo di avere sempre l'emicrania, di dovermi adattare ai ritmi degli altri per me faticosissimo e... 
dulcis in fundo...svenimento a S.Pietro e quindi quello che ricordo di più è l'infermeria. Svenimento 
in pulman sempre x il MDT sulla via Appia e la mia partecipazione straordinaria alle scene di un film 
che stavano girando lì, che hanno dovuto interrompere per soccorrermi, chissà le maledizioni che mi 
sono presa! In quell'occasione mi sentii talmente diversa e oltretutto lo sappiamo tutti, 
perfettamente incompresa che ne ho abbastanza, credimi, per voler viaggiare autonomamente. 
Andrei in capo al mondo se potessi, però senza mezzi di trasporto condizionanti. Speriamo bene. A 
risentirci e per chi fà giornata corta, buon fine settimana. bacioni silvana. 

Elena Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
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Cara Silvana....fregatene...che abbiano pensato o pensino o penseranno...fregatene!!!!non sei mica 
da meno di chichessia!!!se stai male ,stai male...x prima cosa vieni tu e agli altri ,se non sta bene 
come sei...che andassero.......!!!! Pensa a ciò che vuoi tu , .qui ed ora.. quello che succederà non 
esiste e nessuno è miglior portafortuna di se stesso.C'è un esercizio da fare x concentrarsi nel 
presente e acquisire sicurezza,l'ho trovato nel libro di R.Morelli sull'autostima,se vuoi te lo invio al 
tuo indirizzo di posta elettronica,io l'ho utilizzato e qualche risultato l'ho ottenuto...del resto tentar 
non nuoce e visto che non ci sono effetti collaterali.....Per mamma Lara:OK....Per Sissi:grazie per la 
disponibilità,prima o poi ne approfitterò!MIAA......dove sei???????Buon fine settimana a tutti i 
vacanzieri e a rileggerci a quelli che restano!!!! 

Anny Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
Cara Elena riguardo agli esercizi per acquisire sicurezza, ti sarei grata se tu lo inviassi anche a me. E 
per quanto riguarda il libro dimmi se hai letto quello di Willy Pasini e se lo hai letto quale dei due è 
migliore secondo te? Vorrei acquistarlo anch'io, in casa mia forse sarebbe d'aiuto un po a tutti, ma io 
in particolare ne avrei bisogno, l'autostima mi manca proprio. Grazie Elena, Anny 

miaa Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
buongiorno dalla morte apparente, allora ho notato che senza trip ,comunque mi fa male lo sterno e' 
sto pieni di sintomi strani quindi e' da collegare al mal di testa , lo detto pure ha mio marito mi sento 
come se avessi preso il trip, pero io devo essere chiara ha me anche con il triptano non e' che e' mai 
passato del tutto, adesso comunque non mi sento bene ma tenete presente che io sono un caso 
patologico cioe' comunque avendo un'artrite , peggiara tutto il mio corpo, stamattina non vi dico 
proprio silenzio stampa, 

giuseppe Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
ore 12,00, Mia 6 un simpatico ospedale ambulante eh...! Sapete per quanto riguarda l'autostima 
beh...effettivamente quando nn puoi essere all'altezza degli altri (come vita normale intendo senza 
MdT nel nostro caso) allora effettivamente ti senti minorato e quindi perdi fiducia in te stesso, a 
prescindere dai libri che cmq ti possano aiutare o meno e premettendo che questo problema mi ha 
fatto diventare scettico e realista, io sostengo che nn potremmo mai essere uguali ai normali e che 
nel nostro sub- conscio albenghi sempre il timore, la paura di nn essere all'altezza di compiere una 
determinata cosa senza che il MdT possa rovinarci i piani, purtroppo siamo segnati e questo è un dato 
di fatto, i conti tornano sempre xchè la matematica nn è un'opinione 1+1 fà sempre 2 e nn potrebbe 
fare 2... Cavolo, ho ho appena sentito alla radio che è morto "Nino Manfredi" peccato era un grande 
ma come tutti prima o poi, meglio poi..., bisogna lasciare questa terra. 

sissi Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
ciao sono le 12.40 e ho una fame tremenda. Sopra la mia testa sento un gran passare di elicotteri, 
Roma è blindata, e stanno iniziando le manifestazioni. Non vedo l'ora di correre a casa. Oggi giornata 
corta, ci sentiamo lunedi. sissi 

elena Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
Cosa significa essere "normale"?oppure,normale rispetto a cosa?a un canone....? a una visione della 
vita tutta perfezione ?Beh...mi piace ricordarmi che sono umana ed è insito nell'essere uomo la 
mancanza di perfezione.Ciò non significa rassegnazione ..o magra consolazione significa essere 
consapevoli per:....vivere al meglio delle proprie possibilità! Ognuno di noi ha dei limiti..ma ciò non 
toglie che ognuno di noi abbia anche delle potenzialità x accettarli,cambiarli,superarli.Penso che 
tutto dipenda da come noi li vediamo:un sassolino può essere solo un pezzettino di pietra quando sta 
in giardino,ma dentro la mia scarpa è come un chiodo appuntito,allora o sto lì a lamentarmi 
considerando il sassolino come chiodo che non mi lascia camminare o lo tolgo e lo rimetto al suo 
posto in giardino essendo consapevole che prima o poi potrà capitare che mi rientri nella 
scarpa!!!Capire che si può sbagliare... non si è perfetti...che il MdT può effettivamente condizionare 
la vita.. x quanto doloroso sia aiuta a crescere e si cresce solo per prove ed errori (pensate a un 
bambino che sta x iniziare a camminare!!! è già una filosofia di vita!!)La stessa scienza che Giuseppe 
chiama in causa procede grazie agli errori( vedi la teoria della falsificazione in Popper!)E non è vero 
che 1+1 fa sempre 2,dipende dall'unità di misura considerata...dalla base utilizzata.insomma dal 
valore che Tu persona attribuisci a quel segnetto!Forse una buone dose di autostima non risolve i 
problemi xò (e di questo sono sicura)li rende sopportabili e superabili(nb:autostima non significa 
reputarsi superiori ma avere consapevolezza del proprio valore...malgrado tutte le avversità della 
vita!!!) 
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elena Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
x Anny:ti ho spedito una mail 

Anny Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
Sono le ore 13,40 e tra poco torno a casa. Ora c'è un sole che splende e spero iche l tempo si 
mantenga così bello anche per voi. Buon fine settimana a tutti, un abbraccio, a presto, Anny 

giuseppe Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
sono le 14,00 e vado via, Elena il discorso e soggettivo, lo approfondiremo lunedi, ora auguro buon 
fine settimana a tutti e a rileggerci lunedi 

cinzia Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti sono le 14,50 anche oggi ho preso un trip. ormai la cosa è quasi quotidiana anzi oggi ne 
ho preso 2 visto che col primo non è andato bene ,ma sembra che non sia ancora passato,devo 
cercare in ogni modo di non prendere supposte, per adesso, visto che il mio k...è ancora 
infiammato.Approposito di diete cara sissi quella dieta che fai è ok, anch'io sono andata da un 
gastroenterologo 12 anni fa e mi ha isegnato a mangiare dissociando i cibi naturalmente no 
carboidrati con le proteine e frutta lontano dai pasti no latte e derivati sostituire il burro con l'olio e 
possibilmente no uova (infatti ho ricette anche di ottimi dolci leggerissimi senza uova e 
burro)verdure a volontà sia cotte che crude.Non ho grossi problemi di fisico sono alta 1.68 e peso 
59kg porto la 42 e dagli ultimi esami sangue ho pure i trigliceridi bassi (ma in compenso ho altre 
rogne)Per quanto riguarda l'autostima io non so proprio cosa sia visto che mi sento costantemente 
una m....e vedo sempre tutto nero.Grazie mammalara della foto,che pancione!!!Buon fine settimana 
a tutti 

silvana Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
Elena se ti è possibile spedirlo x posta elettronica, mi farebbe piacere. Innanzitutto perchè stimo 
molto Morelli e condivido molto di ciò che dice, anche se ultimamente mi dà fastidio il suo 
presenzialismo. Suppogno sia stato contagiato da Costanzo che, sinceramente mi stà lì........oltre 
che essere sempre in tv. Ti faccio un'altra premessa, a me cmq i manuali non sono mai piaciuti, mi 
sembrano come le riunioni o i corsi di aggiornamento che si fanno negli ambienti di lavoro. Fin che 
sei lì va bene (teoria).....però quando torni, torna tutto come prima (pratica). Sinceramente io ho 
provato anche a fregarmene, ma, e non voglio fare la vittima, sono stati sempre gli altri a pormi 
nella condizione di sentirmi in colpa. Elena tu sei giovane e direi molto saggia e preparata per la tua 
età, ma di questi tempi dove si esaltano solo le qualità esteriori, la furbizia piuttosto che la coerenza 
e l'onestà, o l'efficenza sommaria e gridata piuttosto che la preparazione, la bella presenza e la 
giovinezza a scapito dell'esperienza. Non è facile presentarsi con un handicap che costringe gli 
altri....diciamo i sani...i programmatori...gli affidali, quelli che.....domani dove si va? questa sera 
cosa fai? per domenica che programmi hai?? dicevo li costringe, forse, a interrogarsi...che non si può 
sempre star bene.....e via dicendo. E' vero che, forse presa da sana presunzione, puoi dire.....me ne 
frego!!!!! ma quando ti rendi conto che tutto ciò ....ti ritorna con gli interessi passivi e che 
inevitabilmente ti devi confrontare con gli altri (quelli di prima)....devi avere un bel pilastro che ti 
sostiene altrimenti...è inevitabile vacillare. Miaa hai perfettamente ragione, il trip ti dà degli effetti 
collaterali però ho notato anch'io che quando non li prendevo, le strane sensazioni assomigliavano 
molto agli effetti del trip. Ti dirò di più, una mattina andai dal mio medico in preda ad una crisi, non 
avevo preso nulla e lui come mi vide disse: hai l'emicrania ed io si, ma come hai fatto a capirlo???? E 
lui mi rispose: hai le pupille talmente dilatate che se non ti conoscessi direi che sei drogata. Vorrei 
tanto sapere che cosa cambia nel nostro organismo al momento dell'attacco e perchè. Chissà!!!! 
Statemi bene silvana 

mamma lara Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
Allora manco un attimo ed ecco che nascono i ragionamenti da grandi . Allora Autostima , ebbene se 
abbiamo l'emicrania o MDT vuol dire che siamo persone ultracheVALIDE . Amici e amiche ho passato 
una vita nel sentirmi dire che non valevo nulla , ma non valevo nulla rispetto a chi? . Arrivata a 50 
anni il giorno prima del mio compleanno , ho fatto un po' il conto di quello che sono stata , ebbene è 
inutile che vi elenchi tutte le cose che ho messo in elenco e ho scoperto che in fin dei conti potevo 
essere ben soddisfatta di quello che ero . Poi ho scoperto che non avevo bisogno di fare nessun 
elenco , bastava che guardassi il mio cuore . Amo il mio prossimo e non farei male a nessuno 
volontariamente , sono sempre a disposizione per chiunque ne abbia bisogno . Ho scoperto anche che 
molte volte alcune persone per riuscire a sopportare e a nascondere la loro debolezza cercano di 
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distruggere le persone che incontrano sul loro cammino . Il mio ex marito ha provato per 10 anni a 
distruggermi con le azioni più umilianti , ebbene ........ mi ha reso più forte , Con più MDT , ma più 
forte . Per tutte le prove che la vita mi ha fatto superare è come se avessi compilato un libretto di 
istuzioni per la vita , per vedere quanto debba essere grande la mia autostima mi basta sfogliare quel 
libro di istruzioni . Se imparassimo a sfogliare il nostro libro delle istruzioni ci accorgeremo che non 
abbiamo bisogno che sia il Prof. di turno (anche se validissimo) a dirci quanti motivi abbiamo per 
autostimarci . Ebbene il giorno del mio 50esimo compleanno mi sono alzata e mi sono scritta quello 
che vi ho già scritto, ma ve lo ripeto . A NOI RAGAZZE DAI PIEDINI DELICATI E LE MANI RESE MORBIDE 
DALLE CAREZZE DEL TEMPO / SERVE UNA LEZIONE DI AUTOSTIMA OGNI VOLTA CHE CI APPRESTIAMO 
AD INIZIARE UN NUOVO GIORNO / LEZIONE DI AUTOSTIMA DI QUESTA MATTINA / SONO BELLA COME IL 
SOLE DEL MATTINO E FORTE COME LA LUNA (per che mettesse in dubbio la forza della luna sarebbe 
opportuno pensare alle maree , ecc. ecc. ). Mi è servito molto questo scritto , il giorno dopo il mio 
compleanno Zeno è stato investito da un trattore ed è vivo per miracolo . Anche la mia autostima mi 
ha aiutato in quei terribili momenti . quindi bimbi , forza iniziamo a compilare il libretto di istruzioni 
non tralasciando nulla e portiamolo sempre dentro al nostro cuore . E' quello la nostra forza . A 
presto bimbi , mamma lara 

elena Venerdì 4 Giugno 2004 00:00 
Anch'io stimo Morelli ma mi sa che si è lasciato prendere la mano dal protagonismo...Comunque sia,io 
sono fatta così cerco di prendere ciò che c'è di buono e facendolo mio lo rielaboro a mia misura.La 
sofferenza segna ma anche insegna (x quel che mi riguarda)..ogni volta che devo affrontare in una 
riunione dei genitori o dei colleghi devo dar fondo alla mia autostima per non diventare facile preda 
di giudizi altrui e mantenere fede prima di tutto a me stessa.e così avviene in molte altre circostanze 
della vita.Ciò ha un costo in termini di MdT ...ma l'autostima non ne risulta distrutta!Se poi penso 
che cmq mi viene MDT,tanto vale mantener fede a se stessi ...Non mi reputo "saggia" ...esprimo ciò 
che penso ,che può essere condiviso o meno,e per questo devo ringraziarvi xchè qui c'è questa 
opportunità che a mio avviso è quasi terapeutica."Sana presunzione"??....Sì a volte è necessaria x 
sopravvivere!Dire "me ne frego" non salva dal MdT ma mi permette di vivere meglio sempre 
,ovviamente,rispettando gli altri!.Il pilastro di cui parla Silvana io ce l'ho ancora in 
costruzione.......(portate pazienza..)X Mamma Lara:quello che hai scritto è bellissimo,a te non 
servono manuali xchè hai la pratica sulle tue spalle prova ne è che un esercizio consigliato al 
risveglio è proprio quello di guardarsi allo specchio e dirsi qualcosa di carino.....l? esperienza è 
maestra di vita!!!Ed ora,proprio xchè ho mal di testa ed è dalle 5 che sono in piedi vado a cena fuori 
e chissa'........domani magari riesco anche ad alzarmi senza mdt e andare al lavoro!!! 

Anny Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Ore 9,30 - Buondì cari, sembra una bella giornata ma è ancora presto per dirlo. Ieri giornata di 
strapieno lavoro a casa, praticamente non ho avuto un attimo di tregua, lava- stendi lava-stendi 
ecc.ecc. la schiena a pezzi e alla fine sono andata a letto che ero in "coma", mi son addormentata di 
colpo, come un sasso. Luana son contenta che sia andato tutto bene, in quanto alla mostra del "k" io 
l'ho fatto vedere diverse volte e pure parecchi anni fa, quando ero una ragazzina e appena sposata e 
i medici erano molto giovani, figurati quanto mi sentivo a mio agio e poi ho fatto pure la rettoscopia 
che non è meglio del clisma opaco (sempre un uomo), purtroppo quando è necessario bisogna lasciare 
la vergogna da parte, tanto loro sono abituati a vederne tanti e di tutte le dimensioni. Silvana grazie, 
ricambio gli auguri, spero davvero che sia come tu desideri. In quanto al mare, beh ragazze e 
ragazzi, che posso dirvi, venite quà, dove sto io non ci sono spiagge attrezzate, l'attrezzatura la 
porto io, ma almeno non si paga nulla, solo il parcheggio per l'auto (ma non sempre),il mare è 
bellissimo, con scogli e senza e c'è solo l'imbarazzo della scelta, si può affittare una casa perchè 
magari i prezzi degli hotel sono quasi proibitivi oppure un camper, quì nelle spiagge dove vado io è 
pieno di turisti che arrivano con questo mezzo e girano quanto vogliono. C'è un piccolo particolare 
però: bisogna attraversare il mare e i costi sono alti, io ne so qualcosa, purtroppo. Ma se per caso 
qualcuno di voi viene da queste parti in Sardegna, mi raccomando, "deve" venire a trovarmi, ci sarà 
"porchetto e pane carasau a volontà" e non solo. Mi dispiace per questo "jovo" ma come facciamo a 
rispondergli? Io purtroppo non mastico l'inglese, solo italiano, sardo e un po di francese. Buona 
giornata e buon lavoro a tutti, statemi bene, Anny 

sissi Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti, sono le 9.40 e come al solito in ufficio non è ancora arrivata nessuna collega. Il tempo è 
schifoso e temo che tutta l'estate sia cosi'. Corro a prendere un caffe' perchè sono rimbambita di 
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sonno, stamattina alla 5.30 mi sono svegliata di soprassalto per un tuono e da allora non ho piu' 
chiuso occhio. Pensate fino a stasera alle 18.30. ciao a dopo sissi 

silvana Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti, coraggio Sissi è dura quando non si è dormito a sufficenza. Ora vado a vedere se 
riesco a visualizzare le foto di mammalara. bacioni silvana 

giuseppe Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 

luana Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti. Oggi mi sembra lunedi..... sarà per la festa di ieri e pensando a domani che è venerdi mi 
viene un moto di allegria..... anche se poi andiamo al matrimonio e ci dobbiamo fare 1000 km..... 
pazienza. Anny io ieri ho fatto come te, lavato, stirato, messo a posto.... stamani mi sono svegliata 
con una cervicale da urlo e ora sono in ufficio davanti al pc con il collare. Anny dov'è che stai in 
sardegna? é bellissima la tua terra e si mangia da Dio. Noi ci siamo stati 2 volte, una volta a 
Barisardo. E un'altra ad Alghero. Ma in effetti come dici tu il traghetto è caro ma non solo.... Noi 
eravamo in affitto in una villetta al piano terreno e sopra c'erano i proprietari, (molto carini devo 
dire), ma quando andavo a fare la spesa mi ... spellavano.... A roma adesso è uscito il sole e fa 
caldo, stamani quando sono uscita diluviava e faceva freddo.... Mio marito pure si è alzato con un 
mal di testa atroce, ma con questo tmepo credo sia normale. Lara ho visto la foto . Tua figlia è la tua 
copia!!!! sembri te da giovane, fa tanta tenerzza. Che bella cosa la maternità. Ora anche io vado per 
un caffe.... a dopo . Luana 

mia Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
ragazze/o buongiorno per me e' un cattivo giorno non iesco a starein piedi emicrania , ma cerco di 
non prendere niente, popi vedro' piu' tardi, per il sito e' uno che sponsorizza un sito di un tale che 
dice che ha curato non so quante persone di cancro, ci sono delle foto che ti rimangono scioccata, 
ma sono entrata facilmente ...ciao non riesco di piu' perche' mi sento di andare di stoamco 
scusatemi.... 

giuseppe Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
gente, buon giorno, è appena saltata la corrente ed ho perso il msm che stavo inviando, pazienza si 
ricomincia, sono le 11,05 tempo pessimo quasi piove, ieri al mare ha piovuto ma in compenso con 
mia moglie abbiamo pulito casa e nn vi dico..., stamani puntualmente MdT ma nn devo lamentarmi 
visto che mi ha lasciato in pace per quasi 10gg, Mamy ho preso un Almotrex ma nn arrabbiarti, 
purtroppo nn sopporto il dolore che oltretutto mi indispone moralmente trattando male tutti quelli 
che mi circondano e questo nn va bene. Luana, felice di sapere che è tutto ok quindi ora tranquilla, 
sai il mio k... lhanno visto in due occasioni sia uomini che donne, in ospedale, fistola sacrale e 
puntura errata di conseguenza maturata e operata sul lato sx e con anestesia locale nn assimilata 
aaaiiiiaaaaa che dolor..., Silvana sonda il terreno in quelle terre calienti e vergini, siamo stati a Rio 
nel 1993, sono rimasto folgorato da determinate bellezze...naturali. Elena pensa che tra un pò ci 
faranno pagare anche l'aria che respiriamo ecco xchè siamo costretti a sostenere ritmi di lavoro super 
e poi ci ritroviamo con questi acciacchi..., Cinzia ma dimmi, abiti sull'acqua? L'ultima volta che ho 
visitato Venezia mi è rimasta impressa una signora che stendeva i panni affacciata al balcone sul 
mare e i proprietari dei negozi in giacca e cravatta...ma con gli stivali, che buffi. Anny , felicissimo 
di sentire che te ne vai in Spagna a Barcellona, io amo quella terra e andrei a viverci anche subito, 
siamo stati alle Canarie, Costa del Sol, Ibiza e ad agosto abbiamo già prenotato per Maiorca, la gente 
è fantastica, cordiale e sincera, penso che ritroverete sicuramente pace e tranquillità. A 
dopo...Giuseppe 

giuseppe Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
a rega, sono andato a vedere il sito di quel tipo e al solito e nà patacca, il solito santone che 
promette miracoli in cambio di tanti piccoli EURO:::::::(((((((( 

sissi Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
luana...............dove lo vedi il sole??????????? se continua cosi' domani rimettiamo le calze, la giacca, 
come vedo brutta questa estate!!!!!!!! a dopo sissi 

mamma lara Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
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Eccomi , ho consegnato le torte . Giuseppe , lo so che sei bravo ma a me piace ogni tanto dirti di 
stare attento , lo dico per far bene anche a me . Ora sono di corsa perchè ho la pappa che mi aspetta 
. A presto , mamma lara 

giuseppe Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
12,15.piove piove piove, MdT nn passa e sono come un rinc..., oggi pure gionata lunga, Sissi mi sà 
che hai ragione, questa estate sarà penosa e noi lo seremo altrettanto porcaccia miseriaccia zozza, 
ammazza e che termini...Giuseppe 

giuseppe Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Mamy, scusa, dimenticavo di dirti che ho ricevuto la foto e....per bacco ti somiglia tantissimo, 
sembri tu qualche annetto...fà, anche la pancia sta prendendo la tua forma..., scherzavo, 
complimenti vivissimi, quando dovresti ri-diventare nonna? 

elena Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Buon mezzodì a tutti!!!Qui c'è il sole è un pò afoso ma non possiamo lamentarci visto che ieri sera c'è 
stato il diluvio con annessa grandine!Anny,di che zona sei della Sardegna?Io sono stata in viaggio di 
nozze in costa smeralda...15 gg da dio!!!!Mia,RESISTI...ti auguro che passi in fretta!Arileggerci.... 

Elena Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
PS:ho ricevuto la foto delle bimbe di mamma Lara...mi fa sempre tenerezza una mamma in dolce 
attesa....a quando il lieto evento?Auguroni a nonna , mamma e bimba!!!! 

Anny Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Ore 12,55 e seduta al PC la mi schiena è a pezzi però meglio questo che il mdt. Ragazzi quà il tempo 
non è bellissimo però c'è il sole anche se è un po velato ma il vento è freddino, e vabbè tanto al mare 
oggi non ci vado di sicuro, ho pure il rientro, però ci sto facendo un pensierino per domenica 
prossima, chissà...Luana io vivo praticamente al centro nella parte occidentale, a 90 Km da Cagliari, 
a 180 da Olbia, a 150 circa da Porto Torres, sono ad Oristano e nei dintorni le mie spiagge preferite 
son quelle della zona di Cabras, quella famosa per i muggini. C'è una spiaggia lunghissima, il mare 
trasparente, la sabbia bianchissima, ma non è fine, sembrano chichi di riso ed bello (almeno per me) 
soprattutto all'inizio della stagione estiva perchè c'è pochissima gente e si sta da Dio. Mamma Lara ho 
visto la foto delle "tue bimbe", anche se di profilo, si vede che ti assomiglia un sacco, sembri tu e 
sicuramente è dolce come te, magari anche la nipotina sarà precisa a te, tanti cari auguri! Invece 
mia filgia assomiglia tutta al padre e anche il piccolino che prima assomigliava molto a me ora che 
cresce prende sempre di più dal padre, non è giusto! In compenso però ha gli occhi e i capelli scuri e 
tanti come me. Giuseppe è la prima volta che vado in Spagna, speriamo che sia come dici tu, ho 
sentito dire che è pieno di ladri e borseggiatori, speriamo bene, non per altro, penso all'auto, non 
vorrei tornare a piedi (si fa per dire!)Ciao buon pranzo a tutti, a stasera, Anny 

giuseppe Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
sono le 13,00 e ora devo andare a casa, urgentemente, per prendere un'immigran visto che il dolore 
continua ad aumentare e devo restare in ufficio fino alle 18,00, il lungo periodo di calma è finito ed 
ora si prende pure gli interessi................. 

sissi Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
salve, ore 14.35 si rientra dopo un frugale pasto (tonno e insalata) anche perchè dipiu' non si riesce a 
mangiare quando si deve lavorare e anche perchè essendo calata circa 19 kg. sarebbe un peccato 
riprenderli. Per cui faccio la dieta dissociata e credetemi.....funziona. A dopo sissi 

cinzia Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti qui c'è il sole speriamo che duri sono le 14.35 oggi mi sento un po meglio speriamo 
che....non lo dico chissa che si avveri!Mammalara anch'io vorrei vedere le tue foto,una mia cara 
amica ha partorito stamattina un maschietto Tommaso.Giuseppe io non abito proprio a Ve ma a 
Tessera che è vicina, mezzora con l'autobus.Anny cara io 2 anni fa con il mio camper ho girato tutto 
il perimetro della tua sardegna,qualche volta dormivamo nei campeggi ma principalmente trovavamo 
delle baiette e dormivamo proprio davanti al mare,abbiamo visto villasimius e la spiaggia del 
riso,Chia,Is Cannoneris a vedere i cervi,cala Cipolla,iso. S. Antioco e S. Pietro, 
Portoscuso,Iglesias,Capo Pecora,Alghero,Grotte Nettuno,Porto Torres,Palau,ma quello che mi è 
piaciuto di più è stato il giro con la barca x le isole Maddalena,Caprera,,Budelli l'acqua era 
indescrivibile una piscina io ero sempre con pinne mascrhera e boccaglio, siamo tornati per Porto 
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Cervo,Rotondo,Golfo Aranci, e siao ripartiti da Olbia.Un viaggio indimenticabile ciao e scusate delle 
chiacchere ma mio sono sentita un po in vacanza... 

sissi Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
ciao, mi riaffaccio per comunicarvi il meteo: ROMA vento, pioggia, grandine e molto probabilmente 
c'è stata una tromba d'aria, perchè in un attimo si è spalancata la finestra dell'ufficio e sono volati 
tutti i doumenti. Che tristezza. a dopo speriamo con un tempo migliore. sissi 

sissi Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Elena, tu ed io abbiamo qualcosa in comune (oltre l'aura) tu sei insegnante, io lavoro alla cgil 
sindacato scuola e chissà forse ci saremo anche sentite per telefono. ciao sissi 

giuseppe Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Ciao miei cari, sono le 16,15 ed ora inizio a riprendermi, sono in ufficio ma sino ad ora sono stato a 
letto al buio in quanto avevo l'occhio sx trafitto da un grosso cacciavite, fortunatamente il secondo 
triptano ha fatto effetto ed ora si ricomincia a macinare, stò tempo aiuta tanto il MdT, piove e la 
temperatura è scesa un pò, a dopo...Giuseppe 

Anny Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Ore 16,10 - Eccomi quà, sola soletta questa sera ma ci siete voi a tenermi compagnia e ...strano ma 
vero per ora non ho molto lavoro ma più tardi arriverà e con gli interessi come dice Giuseppe. Cara 
Cinzia io ho tralasciato di raccomandare a chi viene quà che non deve perdersi di visitare non tanto 
la costa smeralda perchè più che altro è per ricconi sfondati (e per politici che là si costruiscono i 
bunker e hanno i maggiordomi che puliscono il "k" ai loro cagnolini) ma l'isola de La Maddalena con il 
suo arcipelago che è un paradiso, confermo quanto dici perchè anche per me è il posto più bello. Ti 
dirò che per questa estate ci sto facendo un pensierino perchè è già qualche anno che non ci vado e 
sento il desiderio di tornarci e tuffarmi in quel mare cristallino ma solo con le pinne, senza non mi 
muovo! Sissi hai perso 19 kg cavolo, ma non vorrai ridurti come una sogliola, scusa se mi permetto ma 
sei robustella? Sai ho diverse colleghe che all'inizio perdono tanti chili con diete fai-da-te e poi se li 
ritrovano tutti e anche con gli interessi, per cui è meglio andarci piano, io di questa dieta ne ho 
sentito parlare bene ma anche male, a chi dare ascolto? Io per esempio mangio di tutto ma poco e la 
mattina in ufficio a volte faccio 2 spuntini, se ho fame non riesco a connettere e poi mi viene mdt, 
magari poi mangio meno a pranzo ma non importa, quando ho fame, ho fame e basta e il mio 
stomaco non vuole sentire ragioni. Beh, ora vi lascio che devo lavorare, a dopo, ciao, Anny 

sissi Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Cara Anny, fino a 1 anno e mezzo fa pesavo 89 Kg. (sono alta 1.75) ero GONFIA, ma soprattutto 
mangiavo male. Sono andata da un gastroenterologo e ho fatto le prove per le intolleranze 
alimentari. Risultato sono intollerante al latte e derivati, olive, pesche, melone. Eliminando questi 
alimenti ho iniziato a SQUAGLIARMI, ma quanto sto bene!!!! e tra l'altro questo medico mi ha 
insegnato anche A MANGIARE. Esempio a pranzo mi portavo un panino con prosciutto e formaggio, 
SBAGLIATISSIMOOOOOOOO, il pane si ma con verdure. Altro esempio la sera mangiavo bistecca 
insalata, poi terminavo con la fettina di salame, un pezzetto di formaggio...mi sono spiegata. Altro 
esempio se tu mangi una sogliola con due contorni e poi hai ancora fame, devi continuare con il 
pesce. Mi sono spiegata? Ti faccio un altro esempio, oggi ho mangiato proteine (il medico non mi ha 
dato limite, posso mangiare quanto voglio senza pesare nulla) tonno, insalata con rughetta, 
pomodorini. dopo due ore si deve mangiare la frutta, perchè subito gonfia. Questa sera mangero' un 
bel piatto di pasta, e due contorni, ma senza pane. In parole povere non si possono mischiare 
carboidrati e proteine, ma la quantità la puoi scegliere tu. Credimi è veramente efficace. Io ne vedo 
i riultati pensa che prima portavo la 54 ora la 48. A dopo sissi 

mamma lara Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Non sia mai che non mi faccio sentire . Sto stampando il bilancio e mi accorgo che devo recuperare 
dei piccoli errori , uffa che noia ; devo tornare indietro ogni volta . Una scappatina a leggere i vostri 
messaggi e poi torno a lavorare . Ora si è scatenato un temporale e vien giù un acqua che sembra il 
diluvio universale . Giuseppe mamma mia , cosa dire , fai finta che io ti abbia detto le parole 
magiche che ti vuoi sentire dire in questo momento . Mia chissa se a te sta andando ancora così da 
schifo . Cinzia provvedo subito alla spedizione foto , ero convinta di avertela mandata . Sai è l'età . 
Vado a rifare di conto , mamma lara. ..........Appena mi sono liberata un po' ho un sacco di cose da 
raccontarvi . Baci , baci . mamma lara 
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silvana Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Salve a tutti mi sono un po' riposata perchè mi sentivo strana e intontita, ora meglio. Avevo paura x 
la sgradita visita e invece fortunatamente no. Per Sissi, sono tanti anni che mangio dissociato, su 
consiglio di uno specialista romagnolo e sopratutto per contrastare il MDT. Devo dire che mi trovo 
bene ma non ho mai seguito questo regime x dimagrire. Brutta giornata eh Giuseppe!!! forse ho 
capito che bellezze parli, ma lo sai che si sono trasferite tutte qui da noi visto che sono così 
apprezzate!!! Miaa coraggio spero che il tuo MDT se ne sia andato. Lara mi aggiungo al coro degli 
amici, molto carina tua figlia, nasino alla francese e tenerissimo pancione. Dalle un bacio x me. Anny 
tu abiti già in paradiso ma ti assicuro che come dice Giuseppe la Spagna ha un fascino particolare che 
ti avvolge.Con l'auto se ti riesce fatevi una bella escursione, io ho fatto tutta la Costra Brava, la 
Costa Del Sol fino ad Alicante, poi sono salita x l'Andalusia Granada, Madrid, Saragossa e Pirenei e 
rigorosamente in auto. Mi manca cmq tutta la parte occ.le che deve essere altrettanto bella. Bacioni 
silvana qui piove e grandina. 

silvana Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
A volte ho l'impressione che la mia testa abbia un calendario stampato dentro. Probabilmente allo 
scadere della settimana comincia a sentire che manca qualcosa ed automaticamente mi continua a 
dare un messaggio.... ti verrà il MDT.......e continua così, nonostante mi distragga ho sempre questo 
tarlo che rode. A volte penso mi ci vorrebbe una bella cura del sonno, in modo da distrarre la 
memoria dalla cadenza settimanale. Lo sò che stò dicendo una cavolata ed è la prima volta che la 
confesso. L'ho voluta dire......sopratutto per tentare di esorcizzare questa fastidiosa sensazione, 
vediamo se questa paura se ne và!! 

sissi Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
si vede che oggi ho poco lavoro, continuo a collegarmi con voi. Per Silvana, oltre la dieta dissociata, 
dovresti fare la prova per le intolleranze, dipende tutto da quello perchè ognuno di noi è intollerante 
a qualcosa, come io con il formaggio. ERO UN DIRIGIBILE, ora sono una 48 e sono tornata a portare 
gonnelline, jeans stretti, insomma ti lascio immaginare. Mia figlia mi dice che sto diventando 
pericolosa, perchè quando apro l'armadio..........metto l'occhio alle sue cose, anche se lei è una 44, 
non si sa mai. Ciao Sissi 

giuseppe Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Silvana, convengo pienamente con tè, siccome il MdT è un dato di fatto, io faccio la tua stessa 
osservazione, mi alzo il mattino e penso sono tot giorni, oggi può arrivare anche se poi cerco di nn 
pensarci ma per scaramanzia, purtroppo o il sub-conscio o la forma mentis si interrogano in 
automatico e nn riesco a deviare in nessun modo. Sono le 18,00 e lascio l'ufficio, a domani bella 
gente...Giuseppe 

Anny Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Ore 18,10 - Mi affaccio di nuovo, sento gli occhi completamente asciugati, forse è il PC e ogni tanto 
la testa rischia...di cadere. Che brutto lavorare da soli, è bello perchè non ti rompre nessuno però si 
rischia di addormentarsi. Leggo che da voi il tempo è molto brutto, quà invece non è male. Sissi ho 
capito di che dieta si tratta, ho una collega che segue proprio questa e anche lei è contenta, 
soprattutto perchè non deve pesare. Io mi sa che provo a mangiare la frutta fuori pasto come fai tu 
chissà che stia meglio, certi giorni ho la pancia gonfia e mi fa tanto male, io soffro di colon irritabile, 
giusto per allungare la lista e quando mi vengono le coliche, vedo le stelle anche in pieno giorno. 
Silvana molte volte sento anch'io che sta per arrivare, è come un sesto senso anche se non ho 
sintomi, che vuoi dopo che mi fa compagnia da ben 35 anni ho imparato a conoscerlo bene. A quanto 
vedo hai girato tanto tu, io non ho viaggiato molto, solo da qualche anno, prima non potevo, la casa, 
l'università di mia figlia, l'altro bambino piccolo, problemi di salute ecc., spero di rifarmi se Dio me lo 
permette, mi piace tanto viaggiare anche se poi ho sempre paura. Giuseppe spero che il mdt ti stia 
alla larga per un bel pò e tu Mia come va? Spero meglio anche per te. Mamma Lara finito con sto 
benedetto bilancio? Ma come fai ad occuparti di tantissime cose tutte insieme? Qualche volta riposati 
anche che poi lo sai che la bestia è sempre in agguato. Io lo dico a te ma sappi che anch'io non sto 
mai ferma, corro sempre perchè il tempo non mi basta mai. Cari ragazzi, a domani, statemi bene, vi 
auguro una "notte serena" così domani siete tutti belli pimpanti, un abbraccio a tutti, Anny 

miaa Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
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concordo con te silvana, io dopo circa 5 h0 6 giorno lo aspetto il mal ditesta , ma io ho letto da 
qualche parte che e' quello che insegue il pensiero di tutti gli emicranici, sono felice e ' la seconda 
volta che sono riuscita a stare senza trip , ma e' dura perche' comunque ti senti tutta agitata.... 

Elena Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Riuscissi a stare 6 gg senza MdT mi sentirei miracolata,x me ormai è diventato pane quotidiano ,sta 
sempre sullo sfondo,magari leggero,sopportabile ma sempre là sulla soglia pronto x scoppiare!Xò 
negli anni ho imparato a rompere la catena dei giorni fissi ,non mi chiedo più quanti giorni sono 
passati dall'ultima crisi...scoppia?? ok,sto male....è passato?sto bene....non ci penso.In poche parole 
ho spostato l'attemzione sui giorni buoni e più ce ne sono più acquisisco fiducia nella possibilità di 
stare più a lungo bene....Sono contenta che Mia si sia ripresa ,come anche x Giuseppe.X Sissi:allora ti 
sfrutterò x informazioni sindacali (ti devo confessare xò che sono iscritta ad un altro 
sindacato)Arileggerci.... 

mamma lara Giovedì 3 Giugno 2004 00:00 
Una capatina per darvi la buona notte . mamma lara 

Jovo Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
Hi. My name is Jovo Bozovic. I am from Montenegro(SCG). My family job and job of my father is 
treated of any kind of skin cancer: the cancer itself, malignant tumors,all kinds of birthmarks and all 
shapes as well, eczemas and so on. 50 years old method Over 25000 cured patients You can see our 
site and photos of our patients on address: www.bozovicevaruka.cg.yu Please do that and answer to 
me, Would you like any cooperation with us? I hope to hear from you. Best regards, Jovo. 

luana Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti. Oggi è festa e roma è gia blindata pr l'arrivo di Bush. Vi dico subito che il clisma è 
andato bene, non i sono cose brutte e anche i diverticoli sono solo 2 piccoli.... Mi hanno anticipato la 
risposta perchè ero cosi ansiosa che ho trasmesso l'ansia a tutti......medici compresi. Ho fatto 
l'esame al Regina Elena oggi San Raffalele polo oncologico, perchè purtroppo una storia nn troppo 
vecchia mi lega a quell'ospedale e ho visto (come sempre) tanta sofferenza da far accapponare la 
pelle. Ho pensato a tutti-e noi, così umani così deboli eppure forti, e alla vita che va vissuta sempre 
e soprattutto va goduta per quello che ci da. Le nostre cefalee al confronto sono niente......per cui 
forza bellissimi amici del sito, siamo vivi e siamo sani anche se un po acciaccati.... Vi ringrazio dei 
vostri pensieri e devo dirvi che mi hanno dato forza ieri..... Alla fine ero talmente stressata che mi 
stava venendo un mal di testa musclo tensivo da paura..... poi a casa piano piano si è allentato ed è 
passato anche quello. Ma che vergogna...... con il ku... scoperto e all'aria e il radiologo (UOMO) mi 
sembra giusto..... hahahha, che mi infilava il clistere.... beh se non fossi stata disperata mi sarebbe 
venuto da ridere. ora, ho letto tutti i vostri scritti e segni zodiacali. Io sono nata il 25 gennaio perciò 
acquario con ascendente bilancia (il contrario di Anny, ma praticamente simili dalla sua descrizione). 
Il mio ex marito è cancro, e me lo sono levato dalle pa.... perchè non era cosa.!!!! Il secondo marito 
oltre ad essere piu giovane di me (ha 42 anni) eh ehe, è della vergine. Apparentemente siamo 2 
persone molto diverse ma ci completiamo alla grande (per ora, ma non si puo mai dire), magari 
anche lui a 50 anni si innamora perdutamente di una straniera e mi manda a caga.... Pazienza ormai 
dalla vita ho preso tant di quelle mazzate che le sopporto stoicamente come Lara sopporta il suo mal 
di testa. Silvana, anche io ogni tanto butto o regalo delle cose vecchie perche come quasi tutti noi, 
le spostiamo da un armadio all'altro... per mancanza di coraggio sperando che prima o poi si possano 
rimettere o perchè l'abbiamo pagate un'occhio della testa. Una volta ho letto che se una cosa non si 
mette per piu di 2 anni non si metterà piu.... perciò facciamoci coraggio e via..... Magari fossimo 
tutti vicini, si potrebbe fare uno scambio delle cose, perchè in fondo sono cose belle magari ci hanno 
semplicemente stancato. Il problema piu grosso (nel mio caso ma penso sia molto simile a quello di 
tutti gli altri..) è che con il passare degli anni si cambia conformazione fisic, gusti, i piedi diventano 
sensibili e fanno male, percio quelle strafighe scarpe col tacco alto chi se le puo mettere più....le 
borse, ci vogliono borse comode e leggere perchè senno fanno male le spalle, e le gonne????? quelle 
con la vitina 42-44 cortine,.... ormai con la pancetta e i fianchi arrotondati se le metti sembri una 
salsiccia vestita... Insomma facciamo come Silvana e frulliamo tutto.... sicuramente si respira meglio 
e si lavora di meno.... Ad ogni modo Silvana facci sapere come si sta dove andrai in Brasile, perchè 
anche io ho voglia di scappare.... Elena ma tu di che ti occupi esattamente con la scuola? spiegami 
perche io non sempre leggo e mi sono forse persa la tua desrizione. Il tempo è incerto, come tutti i 
giorni di festa, ma a me non mi importa niente, tanto oggi tutto riposo.... Vi anticipo che venerdi 
parto per la toscana per il famoso matrimonio di mia nipote e tornerò domenica. Lara, mio figlio 
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lorenzo lo porterò di nuovo in toscana da mia madre, nella metà di giugno e verremo per un giorno a 
Ferrara con mio marito per conoscerci e stare insieme, ma ti telefonerò prima per metterci 
d'accordo. Ora vado a svegliare i dormiglioni, sono le 9.20 ma per loro è quasi notte.... sono io che 
mi sveglio sempre presto, accedentaccio, neanche i festivi riesco a dormire. Un abbraccio caloroso a 
tutti-e. A presto Luana La giornat 

mamma lara Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
Sono le 10,13 Luana che felice sono . lo sentivo che tutto andava bene . Ho letto tutta la tua lettera 
ed e bello conoscersi ogni giorno un pezzetto di più. Non vedo l'ora di vederti. Sei stata brava a 
prendere con ironia la tua esperienza , io ho un grosso problema , sono terrorizzata dall'ospedale per 
paura di aver a che fare con degli uomini . Non ci posso pensare, mi rovinerebbe per certo la vita per 
molti molti anni , quindi spero di non averne mai bisogno e meno male che ho MDT che è molto 
lontano dal resto del corpo . Silvana , Sono certa che saprai fare le scelte giuste , però prenditi un 
computer perchè senza di te per noi sarà difficile , quindi armati di un bel P.C. e vai dove vuoi . poi 
se proprio decidi di rimanere in Brasile vorrà dire che organizzeremo qualche spedizione per venirti a 
trovare . Anny , che bello che vai in vacanza con tuo marito e poi la spagna mi sembra proprio una 
gran bella scelta. Elena la tua buona notte è sempre di buon auspicio , nei miei sogni stanotte ci son 
stati viaggi e persone , grazie stellina . ........ Vado a stirare che ne ho una montagna . Buona 
giornata bimbi cari a dopo , mamma lara 

cinzia Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
ciao a tutti e buona festa, quì a Venezia c'è il sole speriamo duri tutto oggi perchè il sole porta 
buon'umore e ci fa dimenticare le nostre sofferenze.Luana ho sentito che anche tu hai mostrato il tuo 
ku...ad un dottore anch'io ultimamente con la visita procto ho mostrato il mio, solo che mi ha fatto 
um male boia visto che mi ha trovato sta ragade maledetta che mi sta stressando da un pezzo e non 
riesco a guarire.Speriamo bene altrimenti mi opererò come mi hanno consigliato chissa che poi stia 
meglio.Ma chi è questo Jovo?Io ho tradotto qualcosa ma se vuole che gli rispondiamo dovrebbe 
scrivere in italiano.....Vi saluto vado a fare i lavoretti di casa stamattina sono tranquilla la figlia 
grande è alle prove di danza per il saggio, e il piccolo è ad una partita di pallone col papà. 

silvana Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
Luana sento con piacere che hai superato l'esame e come ci siamo augurati tutti è tutto a posto. Ora 
per te è il momento di rilassarti e di guardare avanti con ottimismo, godendoti come dici tu, quello 
che la vita ti offre in questo momento. Si vede cmq che hai allentato la tensione perchè ti è tornata 
la voglia di scrivere. Grazie Luana x esserci,la tua testimonianza mi aiuta a pensare che 
effettivamente il mio mdt non è piacevole ma nemmeno il peggiore dei mali. Spero di riuscire a 
collegarmi dal Brasile, vado a Peruibe, un centinaio di km a sud di Sao Paulo direttamente affacciata 
sull'oceano, è chiamata la" terra dell'eterna gioventù" per la sua aria salubre, la natura incontaminata 
e la preziosa sabbia adatta per fanghi terapeutici. Io me li farò fare subito sul collo e la schiena, se 
possibile anche sulla testa..... voglio proprio vedere. Bacioni a tutti e statemi bene mi raccomando 
silvana 

mia Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
come ho capito questo jovo ha il padre malato di cancro e forse vuole informazioni... 

mia Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
mi correggo e' un sito dove si dovrebbe dire che c'e un signore che ha guarito dal cancro non so 
quante persone..... 

elena Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
Buon pomeriggio a tutti!!!Rientro ora da una mattinata in piscina.....bello ma caro....e vabbè l'acqua 
termale...ma 60 euro x 2 adulti e 2 bambini ...sarebbe stato da portarsi a casa l'acqua x 
ricordo!!!!!!La signorina alla biglietteria ci ha detto che il prezzo era così xche' potevamo restare fino 
alle 23.30......sì,senza mangiare xchè era anche vietato mangiare in piscina!!!!!PAZZESCO!!! Ho letto 
di Luana,sono felice che stia ritrovando un pò di serenità,e x rispondere alla sua domanda,insegno 
alle elementari.Vi lascio che ho la casa nel caos più totale.....Arileggerci!!!! 

silvana Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
Elena di questo passo....l'Euro ha fatto perdere la testa a tutti. Solo che il cittadino è ridotto a 
svenarsi per usufruire di un .....regalo della natura. Queste strutture dovrebbero essere comunali e i 
prezzi popolari, almeno x le famiglie. C'è da inc.......mica tutti sono turisti tedeschi, è un ladrocinio 
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legalizzato purtroppo!!! Si Miaa grosso modo si capisce, forse è una pubblicità. Ma tu sei entrata in 
quel sito lì. Io non lo faccio perchè in giro c'è il virus Sasser e non mi fido. Buona cena a tutti, questa 
sera mi guardo quegli svitati della fattoria. Baci silvana 

mamma lara Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
proprio di corsa perchè sono al lavoro . Vi ho spedito la foto che ho fatto alle mie bambine lunedì 
sera . Spero riusciate a vederla . Buona notte bimbi , mamma lara 

Elena Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
Carissimi amici...un altro giorno è trascorso...raccolgo ciò che di più bello c'è stato e me ne vado a 
letto...Notte cara a Noi tutti e tanti,tanti sogni d'oro...... 

MIA Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
DSI SONO ENTRATA IN QUEL SITO, SILVANA, IO ELENA VADO AL MARE SUGLI SCOGLI E COSI HO 
IMPARATO HAI MIEI FIGLI CON I BRACCIOLI E TANTI TAGLI HAI PIEDI , PERCHE' PURE QUA' A NAPOLI 
SONO PAZZI , INVECE SUGLI SCOGLI MICA TI POSSONO FAR PAGARE LO SCOGLIO, E CHE ME LO PORTO 
A CASA , LI MORTACCI LORO.....NON HAI MAI GIOCATO CON LA SABBIA MA IN COMPENSO HANNO 
FATTO TANTI TUFFI...CIAO 

elena Mercoledì 2 Giugno 2004 00:00 
Anch'io vado sugli scogli...ma devo fare 1100Km....x ammaccarmi e bagnarmi il regale posteriore 
gratis...qui 5 Km comodi comodi ma 60 euro....non c'è tanta possibilità di scelta ,tanto più che 
quest'anno abbiamo deciso di stare nei paraggi...ovunque tu vada paghi e qui costa veramente caro 
anche solo fare una passeggiata in centro,che tu vada in bus o in macchina minimo,minimo sono 2 
euro.Rinnovo a tutti una buonissima notte.... 

silvana Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Miaa sei una grande comica nata, perchè non partecipi a qualche programma tipo: MSC Show?? al GF 
secondo me se vai a fare i provini ti prendono a occhi chiusi. X Maria goditi lo stesso la vacanza anche 
se piove, a me il MDT mi viene quando piove invece. Và a capire come è stò cavolo di malanno. 
Giuseppe è Acquario....e anche Anny forse.....si accettano scommesse..... Notte serena silvana 

elena Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti...qui c'è un'umidità che copre i colli e la mia cervicale è ko!!!Speriamo bene che 
oggi ho proprio una giornata densa di impegni...Silvana,hai ragione x quanto riguarda Mia...troooppo 
forte!!!Secondo me Giuseppe è un gemelli e Luana?pesci??Maria è senza dubbio un acquario come 
Elisabetta,Anny...non so..sagittario?E tutti gli altri???Vi faccio l'oroscopo del MdT...inizio dal 
mio..capricorno:MdT latente,mantenetevi calmi,evitate ambienti rumorosi,non sprecate 
energie...insomma,meglio starsene fermi buoni e soprattutto zitti(impossibile!!!!!) verso fine 
giornata un miglioramento netto...solo se si è rimasti in silenzio x almeno 2 ore!!!A parte gli 
scherzi,auguro a tutti un giorno sereno!!!A rileggerci,Elena 

maria Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
grandiosa!!!!sono un vero acquario con ascendente...per ora non ve lo dico....il tempo è sempre 
bruttino, il mdt x ora non c'è e oggi sono 2 anni che sono sposata, so che per la maggior parte delle 
persone è una cosa normale. Per me è eccezionale , dopo tutte le tristi vicende che ho avuto. Mi 
fermo qui non voglio annoiare, vorrei solo contagiare positivamente qualcuno con il mio 
entusiasmo....un abbraccio virtuale a tutti...PS:qualcuno di voi l'ho conosciuto a Cervia! 

giuseppe Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Bella gente buon giorno, sono le 9,30, il tempo ricomincia a fare i capricci, Silvana hai ragione tu io 
sono nato il 24 gennaio e sono acquario mentre Anny dovrebbe essere Capricorno, ieri sono stato 
sommerso dal lavoro e quindi collegamenti ridotti all'osso...uno solo, Elena ho visto che Silvana ha 
già indovinato quindi propongo io "QUNDO SCENDE SCENDE RIDENDO MA QUANDO SALE SALE 
PIANGENDO". Silvana son contento che vai in Brasile almeno asciughi le ossa e vivi felice riunita ai 
tuoi cari, mi raccomando trova il modo per collegarti da lì, Anny come vanno le cose? Stai meglio? 
Spero di si; Sissi e tragico l'accaduto, manco a farlo a posta ieri ho visto un programma dove 
parlavano della "MORTE BIANCA" cioè la quella dei bambini nel sonno e sinceramente ho cambiato 
canale. Mia 6 divertentissima anche se mi fà rabbia vedere che tutto si accanisce contro di tè, mi 
sembri "Pasqualin passa uai", ti abbraccio forte. A più tardi se ci riesco, un bacione a 
tutte...Giuseppe 
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sissi Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
ciao da un sagittario, il tempo è brutto ome sempre. a dopo sissi 

giuseppe Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
X MARIA, AUGURONI PER L'ANNIVERSARIO E CHE POSSANO ESSERE TUTTI, GIORNI FELICI, COME 
QUESTO, CON MENO MdT POSSIBILI...GIUSEPPE 

miaa Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
buongiorno dalla famiglia day after, perche' ogni giorno soppraviviamo, nell amia casa quando ci 
svegliamo la mattina ci contiamo per essere sicuri che ci siamo, solo che si riduce sempre il numero, 
stanotte ne stavo perdendo un'altro.....mio figlio mammmmmmmmmmmmmmmmma, ho pensato 
eccolo sta morendo di nuovo, perch'e se fosse nato femmina si faceva signorino ogni mezzora , 
chiama sempre, che e' successo, ha avuto una di quelle male digestioni terribile pero poverino non ha 
mangiato niente....GAMBERONI ALLA BRACE, PESCE SPADA ALLA BRACCE, SALMONE MARINATO, ALICI 
MARINATE , E PER FINIRE PARMIGGIANA DI MELENZANE..ALL' M@@@@@@ TUOI E DI TUA NONNA E che 
cavolo TI VOLEVI MANGIARE PIU,' ANCHE UN CAVALLO SI DA' UNA REGOLATA......comunque c'e' la 
siamo cavati anche questa volta...siamo ancora in tre, almeno in 
casa....ragazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi se non si scherza che vita e'''siccome i momenti brutti 
sono piu' dei momenti belli ridiamo quando ci si da' l'occassione, adesso mi devo riposare un po' 
perche' sono tutta acciachata, a me quando mi hanno dichiarata, hanno detto vicino a mia madre 
/signora la bambina e morta/ ma io subito ho risposto con cavolo dovete ancora vedere/ed eccomi 
qui mal riuscita, pero, mai avuto carie in vita mia..questa e' na' battuta 

Anny Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Ore 10,40 - Buondì a tutti, anche quì oggi c'è parecchia umidità, il cielo è coperto e probabilmente 
pioverà. Mia sarebbe bello riuscire a guardare solo vanti, è un parola! Guardiamoci anche indietro 
perchè con le cose brutte ci sono anche quelle belle! Ma non soffermiamoci troppo! Speriamo sempre 
in meglio! Per soddisfare la curiosità di Elena io sono una Bilancia e sono ascendente Acquario per cui 
sono una chiacchierona ma ho dei momenti di "sana" solitidune e non ho proprio voglia di parlare, 
sopprattuto quando sono stanca. A rileggerci più tardi, buona giornata a tutti, a chi sta bene e chi 
purtroppo sta ancora male, ciao, Anny 

Anny Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Per Maria, augurissimi per il tuo anniversario di matrimonio, ti auguro di trascorrere una lunga vita 
felice a fianco del tuo caro maritino! Ciao, Anny P.S. Poi facci sapere com'è bello da quelle parti, 
forse tra qualche giorno ci sarò anch'io là, 1 giorno, di passaggio. 

sissi Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
mia, fai venire fame anche alle 11, poi quando si sente pesce...Spero stiate tutti bene, io sono un po' 
avvilita, hanno fatto l'autopsia a quel bimbo (in questo momento stanno facendo i funerali) e il 
medico ha detto alla mamma che è morto per un virus, che si puo' prendere respirando oppure 
mettendo le manine in bocca, e ha detto anche che è passato dal sonno alla morte perchè se fosse 
stato sveglio sarebbe comunque morto per asfisia e avrebbe sofferto molto di piu'. Sarà vero oppure 
non ci hanno capito niente? Intanto il bambino non c'è piu', e sinceramente non vorrei essere neanche 
un'unghia di quella povera mamma. 

silvana Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Buongiorno a tutti, Mia buono il pesce ogni tanto una scorpacciata senza conseguenze però!!! Anche 
qui il tempo è brutto e afoso pure, io sono ancora impegnata con la pulizia degli armadi. Visto che 
oggi ho superato la fase ...nostalgica e finchè l'innominato me lo permette ci dò dentro, e se trovo 
anche lui gli riservo un bel sacco nero, lo metto dentro e lo chiudo ben bene.....fossi una maga...gli 
farei un bel trattamento x farlo sparire. Giuseppe forse è ...IL SECCHIO DENTRO AL POZZO???, quando 
lo tiri sù gocciola e quando và giù essendo leggero rumoreggia. Per tutti un bacissimo..........ma non 
notate l'assenza di mamy????? 

silvana Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Sissi che tristezza!!! concordo con te. Spero che quella mamma riesca a rassegnarsi. 

giuseppe Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Silvana 6 bravissima complimenti, sono le 12,00 ed il tempo si prepara alla pioggia, stasera vado a 
mare e se domani piove faremo pulizie con mia moglie; Mia colpisci ancora eh? Hai ragione Silvana, si 
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sente la mancanza di Mamy, ma dov'è? Anny giovedì ti mando una mia collega che viene a farsi una 
settimana di vacanze in Sardegna sperando di trovare bel tempo. Sissi, spero che quella mamma si 
faccia forza e spero che abbia un'altro figlio su cui farsi forza e coraggio, in questo caso i ricordi sono 
oro colato...Giuseppe 

mamma lara Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
ECCOMI, un passaggio veloce . La notizia di Sissi mi ha sconvolto . ho dovuto farmi forza per riaprire 
la nostra pagina . Cerco di non pensarci e rivolgere le mie attenzioni a voi che state giocando . Maria 
io ero a Cervia , non so se ti ricordi di me . Ero l'unica di questo gruppo presente (almeno 
dichiaratamente presente ). Silvana , dovrei fare come te ma non riesco a gettare via nulla e quindi 
sono immersa nei ricordi di ogni genere . Se tu riesci a gettare via cose fai bene e sei molto brava . 
Mia , concordo con Silvana penso che appena ti vedono non ti fanno fare neanche il provino . Sto 
pensando a Luana e spero che stia andando tutto bene . Sissi , State vicino a quella mamma Avrà 
bisogno dell'amore di tutti voi e questo oramai per sempre . Giuseppe io non indovinerei mai nulla 
quindi fateli apposta per me gli indovinelli e facili facili . Elena Sono nata il 21 luglio quindi sono 
cancro ....... Mia figlia è ariete e Enzo è acquario . Anny , raccontaci dove sei diretta (se vui). Elena 
concordo , io per esempio ho iniziato con il creare meno motivazioni possibili all'attacco di MDT di 
presentarsi , poi in un secondo momento ho interrotto i sintomatici . Se vo interessa potremmo 
approfondire questo discorso . Ora vado a fare la pappa . A presto bimbi belli , mamma lara 

mamma lara Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Cari cucciolotti che appena manco lo notate . Grazie per l'affetto che mi date, mi aiuta moltissimo. 
Vi sono grata e provo per voi l'affetto che si prova per un amico o un' amica di vecchia data e non 
voglio sembrare melensa , altrimenti direi molto di più. Vi abbraccio ..........mamma lara 

miaa Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
solo cancro potevi essere, perche' e' il segno piu' bello dello zodiaco..... 

sissi Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
carissimi, sono le 13.25, oggi giornata LUNGA, Maria (anche mia figlia si chiama cosi') tanti auguri, 
penso tu sia giovanissima, ma ho sono riuscita a capire di dove sei, o forse non lo ricordo. a tutti ci 
rileggiamo piu' tardi perchè ora vado a pranzo. A piu' tardi baci sissi 

giuseppe Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
sono le 13,50 stò per lasciare l'ufficio volevo salutarvi e daugurarvi una buona giornata festiva ( di 
domani) a rileggerci giovedi abbraccioni...Giuseppe (^_^) 

miaa Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
maria di dove sei e quanti anni hai e dici qualcosa in piu'????? 

elena Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Sì mamy...xchè non approfondiamo il discorso??Io ho già espresso i miei punti di vista e non vorrei 
cadere in ripetizioni noiose e poi sono una chiaccherona..e quindi devo fare un pò di esercizio di 
ascolto che è sempre utile x capire gli altri e far chiarezza in sè.X Maria;AUGURI e festeggia,festeggia 
e festeggia!!!!X Giuseppe,ti sei distratto,Silvana non aveva indovinato,quindi pensa!!!!x sissi:...penso 
che non esista dolore più grande..avevo una certa riluttanza nel commentare il fatto..avrei volentieri 
sottaciuto Mi sono chiesta quali parole sarebbero opportune,o quali silenzi...è da ieri che penso a 
questa frase "il seme muore per portare frutto"...ciò che ci accade spesso ci sfugge o meglio sfugge 
alla nostra logica come anche il senso....Ieri sera prima di andare a letto mi sono fermata un pò a 
vegliare i miei bimbi rapiti dal sonno...a volte mi dimentico che sono un DONO 
grande,grande,meraviglioso e gratuito ,non scontato,ogni giorno da apprezzare e riscoprire..Ho 
cercato di prendere ogni attimo come l'infinito così l'infinito è la mia vita..non ieri,non domani ma 
solo ora....Alla mia bimba ho spiegato che anche quando non siamo insieme io sono nel suo cuoricino 
e lei nel mio,così ogni volta che si allontana da me chiede"stai nel mio cuolicino,tu?"e un pò alla volta 
nel suo "cuolicino" ha portato anche il papà i nonni etc...e ogni giorno aggiunge qualcuno....mi ha 
dato un bell'insegnamento..... 

mamma lara Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Carissimi , sono con voi un altro pochino prima di andare a fare la cena , questa sera pollo con le 
mandorle. Sono un po' indaffarata in questo periodo , sto portando a termine il bilancio consuntivo e 
ho già i condomini che scalpitano . poi sono le ultime giornate di campagna elettorale , boh vediamo 
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come andrà . Mia non so quale sia il segno più bello dello zodiaco, ma credo sia in parte anche 
condizionato dal rapporto con le persone appartenenti ad un segno zodiacale . Silvana prometti che 
una volta in brasile non ti dimenticherai dei tuoi amichetti del sito . Noi ti canteremo ogni giorno 
"TORNA STO' SITO ASPIETTA ATTE, TORNA LA MAMMA ADDA' VEDE , TORNA TORNA TORNA PE NUN 
LASCIARCE PIU'" . Ho usato il napoletano (e Mia sicuramente rabbrividirà) , per rendere più 
drammatico il tutto . Vado bimbi belli , a dopo . mamma lara 

mamma lara Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Ciao Elena approfondirò volentieri il discorso appena avrò un po di tempo per scrivere . 

sissi Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
ma come mai questo silenzio?? ogni tanto mi affaccio ma trovo sempre le stesse cose. siete tutte 
indaffarate? ciao sissi 

miaa Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
allora io sono un toro, mio marito cancro, mio figlio capricorno e mia figlia sagittario 

sissi Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
mi affaccio di nuovo ma niente. Allora inizio con i saluti un buon giorno di festa, e a rileggerci 
giovedi. ciao a tutti sissi 

Anny Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Salve ragazzi, sono le ore 18,40 e io ho un sonno che non ci vedo più, sono al lavoro purtroppo, 
menomale che domani è festa, lavorerò anche a casa ma almeno non dovrò alzarmi tanto presto. 
Luana com'è andata con il clisma? Speriamo bene. Io penso che lo farò d'estare, ormai. Sissi la notizia 
mi ha rattristato non poco, ho ripensato a quando mi avvicinavo io alla culla per controllare...avevo 
sempre paura che non respirassero più, povera mamma straziata dal dolore, il suo angioletto non è 
più con lei ma è lassù nel cielo, ha raggiunto gli altri. Silvana che bello, andrai in Brasile a trovare 
tuo figlio? Ti servirà anche per distrarti un po, al rientro starai meglio. Mamma Lara tra qualche 
giorno dopo che finirà la scuola di mio figlio, così son più tranquilla, andrò a farmi un viaggetto sola 
con mio marito, spero davvero faccia bene a entrambi, solo che ho un po di paura visto che non 
stiamo proprio bene, spero che ci possiamo riprendere un po prima di partire. Andremo in Spagna, 
principalmente a Barcellona e poi si vedrà, faremo il viaggio via mare perchè andiamo con l'auto che 
è più comodo ma il viaggio è molto più lungo, speriamo non sia burrascoso perchè a questo proposito 
ho già avuto brutte esperienze in passato. Beato voi che non avete il mare di mezzo! Buona serata a 
tutti, un abbracio, statemi bene, Anny 

silvana Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
Il Toro con il Cancro è l'accoppiata giusta, lo dice anche l'astrologia. Peccato che per me non sia 
andata così. Il mio ex, cancro, era il mio tassello giusto per certi versi, per altri invece.....beh 
pazienza. Come dice Miaa bisogna guardare avanti. A proposito ora che sono riuscita a gettare 
parecchie cose, mi rendo conto che mi sento più leggera è come se avessi buttato parte del mio 
passato. A questa operazione non avevo dato peso, ma a conti fatti penso che sia stata terapeutica. 
Anny in effetti non vado a trovare mio figlio, ma ci vado con lui e sua moglie. Lui ci và x lavoro ed io 
per verificare se in quel paese c'è spazio anche per me. Voglio constatare se il contatto con una 
cultura che, non sarà tanto diversa ma più umana, mi farà stare meglio e mi aiuterà a sintonizarmi 
con me stessa e magari recuperare quella parte di me che da tempo ho perso. E' un discorso un pò 
lungo effettivamente, ne parleremo magari più avanti. A proposito tu vai in Spagna io amo da morire 
la Spagna e in particolar modo la Catalogna e la sua gente sopratutto, se non ci fosse stato il Brasile 
sicuramente mi sarei trasferita lì ora che mio figlio non ha più bisogno di me. Figurati che ho sempre 
odiato l'aereo e quando ero in ferie senza programmi, prendevo l'auto e partivo, mi facevo una marea 
di km senza un filo di MDT e andavo in Spagna, vicino a Barcellona ho anche un amico pittore di 
vicenza che si è trasferito lì anni fa. Auguro a te e a tuo marito una vacanza rigenerante, ne avete 
veramente bisogno tutti e due. Per ora auguro a tutti una buona giornata di festa senza 
dolori....fisici e morali.....e una dolce notte. silvana 

elena Martedì 1 Giugno 2004 00:00 
E anche oggi è andata...rientro ora (sono le 23)...giusto in tempo x respirare quest'aria 
vacanziera....beate voi!!! La mia estate si prospetta sui libri ...l'estate scorsa siamo tornati dalle 
vacanze più stressati di prima e quindi x quest'anno penso solo cose brevi tipo mordi e fuggi e 
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probabilmente non più in là dei 200/300 Km.Vedo che c'è stato poco movimento...spero che sia xchè 
tutti erano indaffarati e senza MdT....A domani bella gente e sogni d'oro!!!!! 

 


