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Willy Martedì 31 Luglio 2012 20:51 
Ciao a tutte, ho visto che avete prenotato per tempo per il convegno, anch'io sarò presente, una o 
entrambe le giornate, vedo di prenotare per non rimanere "in piedi". Manuel la cura al Mondino ti ha 
bene, ti sento trasformato rispetto al tuo ingresso nel Forum, non esagerare però..... Margaret, a 
proposito di cambiare casa, in questi ultimi anni ho subito degli ingiustificati torti da parte di 
Amministratori poco lungimiranti che hanno reso invivibile la zona dove abito anche se non posso, per 
ovvi motivi di censura, spiegare fino in fondo quello che è successo, la sostanza è che ho voluto 
rispondere a mio modo all'ingiustizia e da circa un mese ho messo in vendita la mia abitazione ed ho 
iniziato la costruzione di una nuova casa, in un posto tranquillo e in mezzo al verde su un terreno che 
già possedevo da tempo. Sono soddisfatto e con me mio figlio che, nonostante la giovane età, mi ha 
spinto e sostenuto nella decisione. E questo nonostante fossi legato all,attuale casa dove abitavo da 
oltre vent,anni. Chiudo con un abbraccio forte a tutte voi che soffrite del male comune e che non vi 
dà tregua. Così anche per te Manuele, io non mi sono mai sentito in stato confusionale, dolore da 
svenire si ma mai da perdere la ragione, comunque ti auguro di trovare il giusto rimedio, il forum ti 
aiuterà. Sono contento di vedervi tutte al convegno a Ferrara. 

Manuele Martedì 31 Luglio 2012 20:14 
Salve a tutti .. Sono Emanuele soffro di emicrania cronica da 8 anni e ank più .. Negli ultimi anni è 
peggiorata e sono andato ank in abuso di farmaci .. terapie ne ho provate ma non ho avuto benefici 
:( .. Vi è capitato mai di avere mal di testa e di entrare in uno stato confusionale ? Non ricordavo 
dove ero, cosa stavo facendo, nulla .. sono stato 10 minuti in macchina senza riuscire a connettere .. 
il problema è che ero in superstrada e ho tagliato la strada ad un tir :( .. a qualcuno è mai capitato ? 

Margaret Martedì 31 Luglio 2012 20:12 
Buona notte..MAMMA LARA ti auguro di cantar presto vittoria. ANNUCCIA spero di leggerti riposata 
domani mattina. 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 20:02 
[URL=http://imageshack.us/f/824/drcicconearticolo2.jpg/]Il bicchiere mezzo pieno per combattere 
lo stress[/URL] 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 19:51 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 19:51 
Scusate, ma ho la testa che nonostante abbia letto due volte il forum, non ricorda nulla. Mi spiace, 
ma meglio legga domani mattina per vedere se ricordo meglio. 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 19:50 
Annuccia, penso tu abbia ragione, il fatto di aver interrotto l'attività di certo non ti ha fatto bene. 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 19:48 
Alle volte anche l'essere calpestati e essere considerati degli invisibili è una mancanza di rispetto. Io 
seppur sia bella grossa, pare che non mi vedano. Devo intervenire anche su questo punto. Vedrò 
come, perchè c'è un vecchio detto che ogni tanto scrive Piera e trovo che sia da tenere sempre 
presente. "mai metterti a discutere con un idiota, prima ti trascina al suo livello, poi ti batte per 
esperienza" Non so se è giusto, ma non ho tempo di cercare lo scritto. Se non va bene Piera correggi 
pure. 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 19:43 
Mamma mia quanta forza ci vuole e ho messo in atto proprio da ieri e oggi un bel po' di punti dei 
nostri consigli. Il punto 29: "Dobbiamo erigerci a difensori di noi stessi, lo dobbiamo fare per un senso 
di protezione da chi non ha misure nel gettare giudizi a destra e manca, lo dobbiamo fare anche per 
una forma di educazione, se non lo facciamo, loro continueranno a colpire senza mai capire che 
stanno esagerando. Quante volte non riusciamo a farci rispettare. Nella vita bisogna fare delle scelte 
e non si è maleducati se si sceglie di stare bene." 

nico26 Martedì 31 Luglio 2012 19:07 
Vado a riposare .Giornata pesante anche stasera.Beh....stasera mentre scrivo se sbaglio la parola in 
italiano viene una riga rossa!!Anche a voi?Splendido ero sempre piena di errori :roll La voce e' sempre 
a zero e qui ridono :upset1notte serena a tutti 
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mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 19:04 
sono al telefono :) 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 19:03 
Giuseppina, però ho già provveduto :grin :grin Mi serve solo tanto caldo poi la faccio completa 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 19:02 
Giuseppina, sono pienamente d'accordo con tuo scritto. Vado a leggere il forum 

Annuccia Martedì 31 Luglio 2012 18:57 
Mi pare di capire che abbiamo già riempito le Giostre! Ancora fa molto caldo , speriamo di dormire 
stanotte! A domani e buonanotte 

Margaret Martedì 31 Luglio 2012 18:37 
ALEB la sabbia che uso io si chiama biokat's, scoperta da poco. Praticamente quando il gatto fa la pipi 
forma una specie di palla, la raccogli con la paletta e la getti via. Man mano che si consuma la sabbia 
ne aggiungi di nuova, la cassetta va riempita qualcosa di più della metà. Dicono così che può durare 
40 giorni. Io non faccio testo perchè ho una gatta rinco...e 2 cassette, perchè la sig.ina in una fa la 
pupù e nell'altra la pipi :upset e se non sono perfettamente pulite e profumate la fa in giro..Quindi io 
le cambio in base a come e quanto usa una casetta o l'altra :sigh :x 

giuseppina Martedì 31 Luglio 2012 18:28 
oggi ho fatto fatica con la testa, per fortuna non è peggiorato tanto in giornata perchè avevo 
parecchio da fare, adesso sono a casa e che faccia quel che gli pare 

giuseppina Martedì 31 Luglio 2012 18:21 
LARA prima di farti la pelliccia con i dalmata, ti invito alla tolleranza nei confronti degli ignoranti, 
credo che fosse Oscar Wilde a sostenere di preferire la compagnia dei cattivi a quella degli idioti 
perchè i primi ogni tanto si riposano :roll 

giuseppina Martedì 31 Luglio 2012 18:09 
FEFFE prima di eliminare tutto il pesce che fa tanto bene, prova a vedere se ti disturba quello 
conservato tipo tonno, salmone affumicato e il pesce surgelato, a me quello fresco non fa niente, 
mentre quelli che ho nominato, comprese le alici sotto sale mi stangano nel giro di un'ora 

Simona Martedì 31 Luglio 2012 17:52 
Stasera io ed il mio piccolo siamo soli, Gabri lavora fino a tardi.. stiamo per cenare, una bella torta 
prosciutto e formaggio e pomodori di contorno che piacciono tanto a Mattia, la testa fa la brava e mi 
godo la serata.. ROSSANA, MARGARET non vedo l'ora anche io di essere a Ferrara con tutte\i voi.. 
MANUEL festeggeremo alla grande il tuo compleanno, tra l'altro il 20 anche il mio cucciolo farà gli 
anni.. ALEB per il gatto dipende da che sabbia usi, io uso quella che è tipo sale grosso, però c'è da 
dire che Tiro la fa anche fuori all'aria aperta per cui non sono molto attendibile, direi una decina di 
giorni al massimo poi vedi tu , quando comincia a puzzare e sotto a restare bagnata vuol dire che non 
assorbe più..spero di esserti stata utile 

rossana Martedì 31 Luglio 2012 17:15 
Non vedo l'ora! 

Margaret Martedì 31 Luglio 2012 17:10 
ROSSANA..faremo bagordi alle giostre :eek 

cri69 Martedì 31 Luglio 2012 16:55 
Buona sera atutti,state meglio ?Qui nella bassa sempre caldo tropicale e tropicale anche il male alle 
gambe ma finchè non nè emi và benone. Faccio il mio riepilogo mensile..6 attacchi,3 trip..fosse 
sempre così,ci farei due firme. Sto aspettando il ciccino,dobbiamo andare a vedere una casa ma 
come al solito è in ritardo...io che sono sempre puntualissima o in anticipo..uffa.. A presto.. 

paula1 Martedì 31 Luglio 2012 16:25 
Buona sera a tutti...ceno e scendo in città per l'incontro col gruppo...spero ci sia un po' d'aria a 
valle...l'altra volta l'incontro l'abbiamo fatto fuori sulla panchina :grin :grin 

rossana Martedì 31 Luglio 2012 16:21 
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ANNUCCIA ho notato anch'io che dopo uno stress non appena ci si rilassa, il mdt va a nozze. E penso 
anche come MARGARET che l'estate non porti niente di buono a noi cefalalgici. O il dolore è più forte 
o, più probabile, si tollera meno perchè il fisico risente del caldo dal punto di vista organico. Se poi 
si è abituati a scaricare lo stress con ginnastica o altro e si sospende questo non giova. (A proposito 
Margaret non ho parole per gli 8 km. senza fiatone). In questo periodo sto facendo un ciclo di 
agopuntura e finsco venerdì. Spero di avere i benefici che ho avuto dal precedente, ma sono arrivati 
dopo un pò di tempo. Vorrà dire che sarò in forma splendida per il convegno. Anch'io ho prenotato 
alle Giostre!! 

Annuccia Martedì 31 Luglio 2012 15:08 
MONICA, hai fatto bene, a settembre prenoto anche io, basta telefonare all'INI vero? MARGARET, 
dopo la visione della TAC i medici hanno deciso di dare agosto di tregua, bisognerebbe non pensare a 
nulla!!!!spero che mia sorella riesca ad andare una settimana in montagna probabilmente va a San 
Vigilio anche perchè non può prendere sole. Avevamo deciso di andare insieme , ma visto il periodo 
della mia testa ho preferito non andare non vorrei rovinarle la settimana che per lei e il marito deve 
essere assolutamente di relax. 

Margaret Martedì 31 Luglio 2012 15:07 
MONICA non so in che rapporti tu sia con lui, ma perchè non gli chiedi un colloquio e gli spieghi la 
mole di lavoro che hai, la serietà e l'impegno che ci metti, come ben vede e sa, e che non capisci 
questo suo atteggiamento? Chiedi che ti dìa una spiegazione..Io lo farei di corsa, e magari sbaglio. 

Monica Martedì 31 Luglio 2012 14:14 
Ho appena prenotato la visita con il Dr Rossi per il 6 settembre. C'era posto anche per il 13 agosto, 
ma non so se sarò a Roma così ho preferito l'altra data. Vediamo se mi prescriverà qualche profilassi 
e soprattutto se farà effetto, ne ho proprio bisogno :( 

Monica Martedì 31 Luglio 2012 14:12 
MARGARET io vado in ferie il 9 agosto, dovevo andarci dal 3 ma siccome ho tanto da fare ho deciso di 
posticipare qualche giorno :x Ho anche detto al mio capo che forse sarei rientrata prima del 27, ma 
oggi ci ho ripensato. Non so perchè ma in questo ultimo mese è cambiato molto, prima sia lui che gli 
altri due erano molto più comprensivi. O c'è qualcuno dietro che "sparla" o è impazzito :eek 

Margaret Martedì 31 Luglio 2012 14:08 
Anzi, devo tornare al trip tipo spray nasale, più efficace..Mah. 

Margaret Martedì 31 Luglio 2012 14:07 
MONICA, quando chiude la tua ditta? Rimango sempre allibita quando leggo di datori di lavoro così 
perfidi..ROSSANA l'estate per me significa peggioramento e non c'è una e dico una vacanza in cui non 
si scatenino le crisi in modo frequente. Magari qualche studioso trovasse una via per rendere questo 
male innocuo..Mi sa invece che è un labirinto..Ho notato che seppur prendo i trip massimo uno al 
mese se non ogni due (mi fanno più effetto i fans)ormai son acqua fresca mentre un tempo la crisi 
passava molto velocemente. 

Margaret Martedì 31 Luglio 2012 14:00 
ANNUCCIA, ROSSANA capisco il vostro stato d'animo..Durante certe crisi mi son partiti gli attacchi di 
panico e da lì la strada è stata sempre più in salita. Ma almeno sul panico e le paure ho potuto 
lavorarci, finchè dura eh..ANNUCCIA posto testimoniare che l'assenza della corsa ha peggiorato la 
cefalea, non a caso la neurologa me l'ha "prescritta" come profilassi. Poi mettici pure tutto il 
resto..Scusa se mi son persa, ma a quale tac ti riferisci? Buone notizie? In genere non mi sfuggono 
questi aggiornamenti importanti..Un abbraccio e stai su.. 

Sissi Martedì 31 Luglio 2012 13:46 
Devo scappare, vi saluto tutti con affetto. 

Sissi Martedì 31 Luglio 2012 13:45 
LARA, un abbraccio speciale, ho letto del tuo magone. Condivido il tuo pensiero che non vi sia nulla 
di peggio di una persona ignorante e arrogante, neanche una persona cattiva (purtroppo ne ho 
esperienza diretta). 

Sissi Martedì 31 Luglio 2012 13:39 
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Continuo ad "accumulare ritardo" nella lettura del forum, mi manca tanto. La testa in luglio mi ha 
fatto dannare parecchio, ora sono circa dieci giorni che va meglio, però sono anche nel periodo 
"buono" del mese. Un abbraccio a chi sta male. 

Sissi Martedì 31 Luglio 2012 13:35 
LARA, sono tanto tanto dispiaciuta per il convegno, perchè avrei visto volentieri gli amici del forum, 
ma mi è proprio impossibile. Io e mio marito, comunque, verremo a trovare te e Gabriele in un' altra 
occasione, non è una promessa ma una minaccia :p ! 

Annuccia Martedì 31 Luglio 2012 12:54 
GRI, spero che Eloise guarisca presto così potrai partire, ha ragione Piera sarà sicuramente la gola. 

Annuccia Martedì 31 Luglio 2012 12:53 
MONICA, aggiungi pure il caldo, prendere sintomatici non proprio leggeri con questo gran calore non 
è proprio il massimo. Anche io ho fatto il pieno da sabato ad oggi. 

Annuccia Martedì 31 Luglio 2012 12:51 
Sono a casa. E' stato impossibile andare a studio. Il dolore è stato veramente insopportabile (ora un 
pochino meglio!) ROSSANA, nella mia veglia di stanotte con quel dolore terrificante ti ho pensata , 
avevo letto che eri stata molto male. Credo che non ci si possa abituare ad un dolore simile, anche a 
me vengono le paure, mi sembrava che i battiti del cuore rallentassero. Ad occhi chiusi vedevo 
scorrere a grande velocità delle pagine, come quando si fa scorrere con le freccetta il video del PC! 
Questa volta voglio dare una spiegazione alle crisone, forse sbaglio, ma la mancanza di palestra e 
l'accumulo di ansia di questi giorni senza un minimo di sfogo fisico è stato deleterio. Venerdì sera 
abbiamo avuto la risposta della TAC e da quando mi sono un minimo rilassata non ho avuto pace. 

Monica Martedì 31 Luglio 2012 12:36 
MARIA non erano proprio consecutivi, sono passate 12 ore tra l'uno e l'altro. Il fatto è che entro un 
paio di ore dall'assunzione il mdt passa, ma poi finito l'effetto ritorna, questo per due/tre giorni. Un 
pò mi butta giù ma riesco ancora a sopportarlo. Fino a pochi anni fa però mi faceva effetto subito e 
bloccava del tutto l'attacco, e non mi lasciava nemmeno troppo stanca. Adesso sta ricominciando, 
sempre dallo stesso lato e sono passate solo 7 ore dall'assunzione :cry FEFFE oltre al danno la beffa, 
non solo ci tocca sopportare il dolore ma anche eliminare i pochi piaceri della vita :x Ma serve a 
limitare il mdt ...... 

rossana Martedì 31 Luglio 2012 12:25 
Buon pomeriggio a tutti. LARA mi è dispiaciuto tanto per il tuo magone ma sento che stai reagendo 
ed è un bene. ANNUCCIA anch'io ieri pomeriggio ho avuto otto ore di terrore. Il dolore era fortissimo, 
la nausea pure, mi sentivo mancare e mio marito mi ha provato la pressione. Pensavo di averla sotto 
ai piedi come al solito, invece era alta cosa mai successa prima d'ora. Spero sia un episodio, stavo 
troppo male. Me la sono vista brutta davvero. Stamattina meglio ma adesso sta tornando il casco in 
testa poi chissà. Comunque dev'esserci qualcosa: abbiamo male in tante e anche forte. Continuiamo 
a sperare 

feffe81 Martedì 31 Luglio 2012 12:22 
non ho parole, ho mangiato pasta col salmone ed è subito partito il mdt :upset :upset credo che 
eliminerò anche questo e non mangerò più nessun pesce! 

Maria9195 Martedì 31 Luglio 2012 12:08 
MONICA...ma ti passa tutto con il trip???? 

Maria9195 Martedì 31 Luglio 2012 12:07 
MONICA mi dispiace ..ma come fai a stare in piedi con due trip consecutivi????..io quando prendo il 
trip devo per forza stare a letto un paio di ore e dopo cinque/sei ore incomincio a ragionare con una 
lentezza incredibile e faccio una immensa fatica a lavorare.... 

Monica Martedì 31 Luglio 2012 12:03 
Buongiorno a tutti. Ieri sera trip, stamattina trip, stasera??? Sicuro trip :upset Non posso permettermi 
di stare male (oltre a non sopportarlo proprio :? ) ho tante cose da fare qui al lavoro e l'umore è sotto 
i tacchi :( L'impegno non viene valutato mentre viene enfatizzato ogni minimo errore, senza tenere 
conto delle molteplici mansioni e incarichi che girano intorno a me :upset MAMMA LARA quando si ha 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2012 

 

il magone diventa tutto più difficile; so che tu hai le risorse per venirne fuori alla grande e alla fine il 
cadavere passerà :) 

Aleb97 Martedì 31 Luglio 2012 10:39 
Ancora 20 minuti poi vado a casa. Il dolore è aumentato e poi diminuito... spero sia il solito buon 
segno!!! Cmq nel pomriggio ho disdetto l'appuntamento che avevo e me ne sto tranquilla sul divano! 

feffe81 Martedì 31 Luglio 2012 10:31 
MARGARET 8km senza fiatone :eek :eek MANUEL ti sento più positivo, magari non mettere troppa 
carne al fuoco... 

feffe81 Martedì 31 Luglio 2012 10:28 
MAYA la paura è la cosa peggiore...ma prima o poi deve passare!! MAMMALARA meno male stamattina 
ti sento più carica. Ho stirato TUTTO così per un po' non se ne parla, ora preparo la pappa all'uomo 
che torna a casa per pranzo: è in trasferta più vicino a casa rispetto al luogo di lavoro :grin 

Gri Martedì 31 Luglio 2012 10:17 
PIERA, mi sa che hai ragione, anche se spero non sia la gola... Io quest'estate ho già fatto 3 cicli di 
antibiotico e cortisone per angine, tonsilliti e tracheiti... e Elo ha già avuto mal di gola...spero non 
abbia preso da me e che sia di nuovo gola...e poi se è la gola, sicuro che me lo attacca di nuovo 
anche a me! Povera stellina. Spero tanto stia bene, questo fine settimana dovrebbe stare con mia 
mamma e io e mio marito andiamo via due giorni in moto (prima volta che la lasciamo, tutto 
prenotato e preparato), mi spiacerebbe stesse male, anche perché rinuncerei subito ad andar via. 

Piera Martedì 31 Luglio 2012 10:02 
Gri le mie bimbe quando avevano la febbre alta era sempre la gola, di solito apparivano le placche 
bianche, su un fondo rosso fuoco.Vedrai che la pediatra appena la vede fa la diagnosi. 

Gri Martedì 31 Luglio 2012 10:00 
Grazie FEFFE! Ho appena telef a mia suocera per sapere di Elo che è da lei sta mattina, e mi ha detto 
che è di nuovo bollente. Ora a pranzo va Davide a casa e sento poi lui. Domani la porterò dalla 
pediatra perché per i denti mi hanno detto che la febbre non è mai alta, lei sta notte aveva quasi 40 
di febbre e respirava con affanno... 

Margaret Martedì 31 Luglio 2012 09:59 
MAMMA LARA io ne aspetto di cadaveri, ma niente.. :sigh 

Margaret Martedì 31 Luglio 2012 09:58 
In quesi giorni ero in crisi con la corsa..stanca e un pò dolorante, ma è innegabile che per me ha 
effetti postivi sulla prevenzione degli attacchi, la differenza di quando non corro la vedo..Oggi sono 
ripartita più motivata e sono contentissima, meglio, soddisfatta di me stessa come poche volte capita 
ultimamente Ho corso 8 km senza fiatone..e ho cacciato il pensiero di essere una mamma attempata, 
visto che qualcuno non perde occasione per dirmi che fra un pò di anni ci scambieranno per i nonni di 
Delia.. :upset 

nico26 Martedì 31 Luglio 2012 09:50 
Spero di poter venire anche io al convegno ma attualmenteo non lo so visto che a fine sett-ottobre il 
ciccino deve fare l'operazione dell'ernia e se e' in quel periodo non posso dirgli di tenere Nico....ma 
speriamo tanto!!! 

Margaret Martedì 31 Luglio 2012 09:32 
SIMONA fantastico.. ;) :p non vedo l'ora.. 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 08:55 
Maya, anche a me non fa stare tranquilla questa situazione, avere sempre i muratori per casa non è il 
massimo, ieri avevo il pavimento piano di intonaco e tirarlo via è stato un po' carognoso, ma altro 
non si può fare e i muri sono da riparare. Le notti per ora sono abbastanza laboriose, ma non dispero 
che possano migliorare. Preoccuparmi non posso, perchè se i ragazzi mi sentono tranquilla lo sono 
anche loro. Zeno telefona in continuazione, perchè ci sente in pericolo e devo dargli l'idea che per 
me la vita è normale e il terremoto è finito. Poi sarà quel che sarà 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 08:50 
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Aleb, io risolvo sempre i miei magoni. Però lasciami dire che non c'è nulla di peggio di una persona 
ignorante e arrogante, penso sia anche peggio di una persona cattiva. Ma io sono ancora peggio e mi 
basta solo un po' di fortuna, Tanto caldo ma tanto caldo. Li sarebbe proprio il massimo. :p 

Maya Martedì 31 Luglio 2012 08:49 
buona vacanza per chi parte... :) 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2012 08:47 
Buongiorno a tutti. Quando ho Emma faccio sempre tardi, perchè lei mi prende il tempo necessario a 
me per tare con lei. Per il magone non preoccupatevi, ho già visto il "cadavere" del nemico e non 
immaginate cosa ho escogitato. Sono perfida :eek :grin :grin Il mio nuovo nome è Crudelia Demon. 
:grin :grin 

Maya Martedì 31 Luglio 2012 08:30 
un caro saluto a Giuseppe. 

Maya Martedì 31 Luglio 2012 08:29 
Simo.. :p :p che bello sarai al convegno con Mattia... 

Maya Martedì 31 Luglio 2012 08:26 
Mami ti abbraccio..sempre una,anche tu però sei sotto pressione parecchio. 

Maya Martedì 31 Luglio 2012 08:24 
rieccomi,ho passato giorni di dolore forte,prima del ciclo,poi giorni di umore triste con le lacrime in 
tasca... :cry ,legato sempre al terremoto,non riesco a stare tranquilla se non poche ore durante il 
giorno,la notte sembre poche le ore che dormo,e la testa fà male tutte le sere ...sono stanca di 
sentirmi cosi..smarrita,e con la paura che possa succedere il peggio... 

Aleb97 Martedì 31 Luglio 2012 08:11 
MAMMALARA mai buttare giù i magoni: sempre buttarli fuori!! Spero non sia niente di grave. Un 
abbraccione. 

MC_Manuel Martedì 31 Luglio 2012 08:07 
Mamma Lara, il disastro in casa è risolto? Come stai? Ti abbraccio forte 

MC_Manuel Martedì 31 Luglio 2012 08:04 
Ciao bella gente! Diciamo che tra alti e bassi, sto passando ad accordi piu alti. Le migliorie della mia 
vita? Trovare hobby. Scoprire che andare a cavallo è meraviglioso, ti da tanto... Perchè entri in 
sintonia con un altro essere vivente, che devi rispettare e lui ti da ascolto...ed è fantastico. Sabato 
ho provato un paio di ore a vedere come poteva essere. Domenica ero già in escursione a Triora, 
paese delle streghe, a fare 40 km in mezzo ai boschi tra un paesaggio piu bello dell'altro. Mi sono 
divertito un mondo. Sto anche imparando a suonare il piano. Partire da zero e imparare, da proprio 
tante soddisfazioni. Che poi.... Non sto imparando in una scuola, ne a suonare il piano, ne ad andare 
a cavallo. Ma lo faccio grazie agli amici che mi hanno coinvolto, nel gruppetto di equitazione, nella 
band del garage di fronte a casa... E mi riempie il cuore tutto questo. E il mal di testa si fa sentire, 
ma io lo ascolto sotto un altro punto si vista, con la felicità dentro. Vi abbraccio uno per uno, e nella 
speranza che voi stiate tutti il meglio possibile, vi ringrazio per il sostegno e le risposte che mi date 
sempre.... Ps guardate che ad ottobre al convegno ci vengo con i pasticcini e lo spumante! Starò 
diventando piu grande in quei giorni:) ciaooo! 

Aleb97 Martedì 31 Luglio 2012 08:04 
Domanda sui gatti: pulisco regolarmente la lettiera ma mi chiedevo: ogni quanto secondo voi dovrei 
proprio buttare tutto e rimettere la terrina nuova? ...lo ha sempre fatto mia mamma quando avevo il 
gatto da piccola! 

feffe81 Martedì 31 Luglio 2012 07:55 
ciao GRI povera piccola! per il convegno ti racconteremo tutto e sicuramente ci sarà un'altra 
occasione! Ciao ALEB ricambio l'abbraccio, spero che il tuo mdt almeno resti sopportabile... Oggi mi 
sento molto meglio, devo stare calma e non voler rovesciare la casa 

Aleb97 Martedì 31 Luglio 2012 07:53 
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Per le date del convegno Fabio dovrebbe andare a Monza a fare il commissario ma mi ha detto che se 
riesce ad organizzarsi va solo domenica così possiamo venire anche noi!! E' troppo bravo!! 

Aleb97 Martedì 31 Luglio 2012 07:52 
Buongirno a tutti. Oggi ancora mdt ma sopportabile per fortuna! Mi spiace leggere che in molti oggi 
non state affatto bene!! Vi mando un mega abbraccio 

Gri Martedì 31 Luglio 2012 07:45 
Leggo che in tanti riuscite ad andare al convegno, piacerebbe molto anche a me, ma a fine ottobre 
avremo il trasloco da fare nella casa nuova che abbiamo comprato, e sarà impossibile muoversi. 
Inoltre con Elo sarebbe un problema. Chissà...il prossimo anno! 

nico26 Martedì 31 Luglio 2012 07:43 
Eccomi al lavoro senza un filo di voce.Il ciccino se la ride :grin mentre io un po meno per tutte le 
riunioni che ho oggi :upset .Inoltre oggi il ciccino si toglie i tappi nell'orecchio operato e vediamo 
come e' andata.Annuccia mi spiace e a mamma Lara spero che sia uandato giu' un po il magone! 

Gri Martedì 31 Luglio 2012 07:42 
Buongiorno a tutti, sono molto stanca oggi, da ieri Eloïse ha febbre alta e sta notte si è dormito 
pochissimo... Povera la mia cucciolina, oggi avevamo anche il vaccino, ma lo dobbiamo nuovamente 
rinviare... Questi giorni sto patendo tanto male alle ovaie e ai reni per il ciclo, non mi è mai capitato 
di aver male per 4 giorni di seguito per ciclo...mah.. Un bacio a tutti MAMY, mi spiace tanto per il 
tuo magone, ti abbraccio. 

feffe81 Martedì 31 Luglio 2012 07:40 
buongiorno a tutti! ANNUCCIA che nottataccia!! spero che oggi vada migliorando... PAULA sto 
vedendo che stanotte ci sono state scosse alle 00:30 e alle 00:54 di magnitudo 2.1 e 2.2 MAMMALARA 
spero che oggi vada meglio 

paula1 Martedì 31 Luglio 2012 07:14 
stamattina poi alle 8.30 hanno suonato quelli della Polizia Municipale per notificarci di andare in 
tribunale a novembre per il furto dell'auto avvenuto nel 2006 :eek :eek :eek :eek e dove il ladro è 
ancora irreperibile (e dire che lo avevano anche arrestato)...oh per stabilere che età avesse hanno 
dovuto fargli un esame...robe da matti.. :x 

paula1 Martedì 31 Luglio 2012 07:10 
Buon giorno a tutti...qui sole...stanotte alle 1.30 mentre stav anche sognando :eek Fausto mi ha 
svegliato dicendo che c'era il terremoto...in effetti ho sentito il letto scossare un po' e mi sembrava 
(sembrava) anche il lampadario.... :eek boh...fattostà che dopo non sono più riuscita a dormire 
bene...e alle 4 mi sono alzata a vedere il solito programma sui fantasmi... :? però sul televideo non 
hanno messo di nessuna scossa...il suo cervello è scosso :upset :upset :grin :grin :grin 

Simona Martedì 31 Luglio 2012 06:55 
buongiorno a tutti!!! LARA mi spiace tanto per il tuo magone... spero stanotte tu sia riuscita a 
riposare un po... un abbraccio per te.. ANNUCCIA mi spiace per la tua testa, capisco che la giornata 
così inizia in salita e che salita!!!!!!! spero tu abbia un po di tregua presto!! MARGARET anche io sarò 
alle Giostre!! ;) 

Annuccia Martedì 31 Luglio 2012 06:37 
LARA, mi dispiace, riuscirai anche stavolta a mandare giù, ma certo è faticoso. 

Annuccia Martedì 31 Luglio 2012 06:34 
Buongiorno a tutti!stamattina alle 2 mi sono ssvgliata con un MDT feroce, non facevo altro che 
pensare alla frase "mi scoppia la testa" perchè questa era esattamente la sensazione. Mi sono alzata 
e ho preso il trip che non ha fatto nessun effetto, mi sono alzata ora, va un pochino meglio ma stò 
sempre molto male. Non sò come farò ad affrontare la giornata. 

Lidia Lunedì 30 Luglio 2012 19:38 
PIERA so che sei solidale ma posso ben capire la tua sensazione :) 

Lidia Lunedì 30 Luglio 2012 19:36 
LARA un abbraccione. 
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Lidia Lunedì 30 Luglio 2012 19:36 
MARGARET che bello che ci sarai anche tu a Ferrara sarà un piacere enorme incontrarti di persona :) 

Lidia Lunedì 30 Luglio 2012 19:35 
PAULA un passetto alla volta affronterai tutto, questo è un periodo un po' complicato anche per te e 
certe problematiche sono più difficili da affrontare in certi momenti. 

paula1 Lunedì 30 Luglio 2012 19:27 
:zzz vado a guardare un po' di tv...domani sera invece devo scendere in città ...abbiamo l'incontro 
col gruppo di auto aiuto per l'alimentazione (io sto andando malissimo :cry ) poi ferie anche per 
quello... :) Buona notte a tutti MAMMA LARA un pensiero speciale per te...spero sia una notte un po' 
più riposante per te... 

paula1 Lunedì 30 Luglio 2012 19:16 
ma no MARGARET...la stazione di Bologna è poi piccola alla fine....al primo binario l'orologio segna 
sempre le 10.25, ma siamo ancora pieni di energia per cercare sempre di arrivare alla verità ! io 
appena rientriamo al lavoro chiederò subito i cambi turno e i giorni, poichè diversamente dall'altra 
data, quel sabato sarebbe il mio lavorativo...spero non ci siamo problemi...poi per il viaggio vedo 
come è il tempo ad ottobre...altrimenti valuterò anche io di prendere il treno.. 

Margaret Lunedì 30 Luglio 2012 18:46 
Ho prenotato alle Giostre di Ferrara, sono molto contenta :eek MAMMA LARA alla cena ci sarò anch'io 
8) Spero di fare un pezzo di viaggio con qualcuna di voi..E' da una vita che non prendo un 
treno..Spero di non impapinarmi a Bologna con la coincidenza, son capace di perdermi :sigh Buona 
notte, NICO, dormi bene! 

nico26 Lunedì 30 Luglio 2012 18:33 
mA CHE UMDITO C'E OGGI??sONO NON DICO DITRUTTA MA DI PIU'. lARA MI SPAICE TANTE PER IL 
MAGONE CHE HAI DENTRO. NON HO LE FORZE NEMMENO DI LAVARMI .ORA MI SDRIAIO E CI PENSO FRA 
UN PO.UN ABBRACCIO ED UN PENSIERO A GIUSEPPE. 

Margaret Lunedì 30 Luglio 2012 18:28 
Qui si è scatenato un temporalone..infernale..2.500 fulmini nelle ultime ore soltanto in una valle..A 
Bressanone uno ha colpito un fienile e una frana ha bloccato l'autostrada..Sembra di essere ai 
tropici..Da me qui il fenomeno sembra girare intorno, vediamo stanotte. 

Margaret Lunedì 30 Luglio 2012 18:24 
Leggo che tante di voi stanno male.. :? Io pensavo che quando l'emicrania è scatenta sul ciclo, 
bastasse "correggere" la fase ormonale, invece neanche la menopausa è sicura..E pensare che la mia 
neurologa qualche anno fa mi proprose una menopausa forzata di sei mesi,ma li ero disperata con 15 
attacchi al mese.. 

Margaret Lunedì 30 Luglio 2012 18:19 
Buonasera..MAMMA LARA mi dispiace, qualsiasi cosa sia, spero si possa "risolvere"..Ti abbraccio. 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 17:54 
Mammalara mi dispiace tanto!! Ti abbraccio... Lidia magari ;) la mia testa ve meglio :) 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 17:50 
Questa sera vado a letto presto perchè Ho Emma. A domani 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 17:20 
Sissi, poi vedremo come devo fare per sistemare la cena. Che tu non venga mi spiace immensamente, 
immensamente e anche di più 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 17:18 
Scusate, ma devo mandare giù un magone che proprio mi è rimasto in gola e farò una fatica da matti 
ad ingoiare, ma sto seduta sulla riva del fiume, perchè prima o poi passerà il cadavere del "nemico". 
Oggi poi ' muratori hanno fatto un disastro in casa e sono ancora qui che cerco di pulire. A dopo. 

Piera Lunedì 30 Luglio 2012 15:04 
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Come cambiano in fretta le prospettive nella vita!!!!!! ora vorrei averli i problemi sul lavoro :grin 
significherebbe avercelo un maledetto lavoro, pero' sono solidale con tutte voi ehhhhh!!!!!! perche' e' 
molto dura lavorare in certe condizioni. 

Monica Lunedì 30 Luglio 2012 14:55 
Sta arrivando il mdt :cry D'altra parte è lunedì, ormai da giugno ci ho messo la firma per tutti i 
lunedì, martedì e mercoledì :upset 

Lidia Lunedì 30 Luglio 2012 14:46 
MONICA esatto ;) FEFFE dai magari ci sorprende a tutte e due e ci lascia stare per una volta chissà 
:)ROSSANA spero che la bestia passi presto. 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 14:17 
SISSI mi spiace che tu non venga al convegno! LIDIA la prossima settimana allora ti penserò mentre 
sarò zombie. ROSSANA ma è vero che a qualcuna è passato il mdt in menopausa? inizio a pensare che 
sia una leggenda metropolitana...spero che con il riposo il tuo mdt migliori 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 14:14 
la testa continua col dolore sopportabile pulsante, se non aumenta ci faccio la firma, ma intanto ho 
avvertito che alla cena non vado. Vi dico solo che ho iniziato a scrivere questo messaggio nella 
casellina del nome utente :grin :grin 

Maria9195 Lunedì 30 Luglio 2012 14:06 
io non penso come staro' in vacanze l'importante e' di fare almeno il tragitto verso la meta senza il 
MDT perche' altrimenti la vedo dura .... 

Maria9195 Lunedì 30 Luglio 2012 14:04 
ho un pugnale che mi trafigge in due la testa... ma devo tenere botta ...come dicono i miei figli..e' 
una settimana ricca di fitte scadenze e preparazione valigie per le vacanze....e' la settimana piu' 
brutta dell'anno...non paga piu' nessuno perche' oramai slitta tutto al dopo vacanze cioe' fine 
settembre :upset :upset e da brava lumachina devo cercare di conciliare tutti i conti aziendali per 
partire serena e tranquilla per le vacanze..quest'anno e' ancora piu' dura l'impresa :? :sigh :? :sigh 

Sissi Lunedì 30 Luglio 2012 14:03 
Periodo di stress vari, vi leggo poco e mi mancate. Leggo ora del convegno e, purtroppo, so già che 
non potrò partecipare,per impegni inderogabili proprio per il 19 ottobre. Mi dispiace davvero 
tantissimo. 

rossana Lunedì 30 Luglio 2012 14:01 
Io non faccio parte dell'esercito di voi ragazze che avete problemi col ciclo. Sono in menopausa più o 
meno da due anni. Però mi avevano detto che, passata la fase che si attraversa per andare in 
menopausa che per me è stata dura dal punto di vista mdt, dopo sarei stata meglio. Avere meno 
estrogeni in circolazione a qualcuno ha fatto bene. Non è il mio caso. La mia testa in tarda mattinata 
è peggiorata; sono tornata con un malone da paura e nausea fortissima. Adesso torno a letto, gli 
occhi non stanno aperti ma col cavolo che si dorme! 

Monica Lunedì 30 Luglio 2012 13:58 
LIDIA siamo nella stessa mer...a .... ehm barca ;) 

Lidia Lunedì 30 Luglio 2012 12:48 
ciao a tutti, mi unisco al bollettino di guerra :upset. Anch'io me ne vado un po' di giorni la prossima 
settimana e gia so che mi arriverà il ciclo quindi sarò una bella zombie e la cosa gia mi fa incavolare, 
solo che se non me ne vado un po' da qui va a finire che ammazzo qualcuno ... che bella situazione!! 
MONICA ti capisco no comment! 

Gri Lunedì 30 Luglio 2012 11:37 
Ciao carissimi, in questi giorni sono riuscita a leggervi dal cellulare, ma non a scrivervi. Il week-end è 
passato bene e senza mdt, pur essendomi arrivato il ciclo... Oggi sono stata incasinata in ufficio, ma 
per fortuna tra un'oretta esco! Tra un paio di settimane, al compimento dell'anno di Eloïse, non avrò 
poi più le due ore di allattamento...sarà dura tornare a uscire due ore dopo... Va beh! Tra un mese 
finalmente arrivano le vacanze, il 31 agosto partiamo per il mare e ci stiamo due settimane!!! :grin 
Auguro a tutti un buon pomeriggio! 
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paula1 Lunedì 30 Luglio 2012 11:32 
è vero FEFFE...direi che più del ciclo è l'emicrania che anche a me dà più problemi perchè per 
abbassare almeno un po' il dolore devo prendere parecchio farmaco...adesso che sto un po' meglio 
con la testa però mi vengono dei dolori terribili alla pancia che non sono i tipici mestruali ma delle 
contrazioni dell'utero dovute all'uso della pillola da molto tempo (questo dice la ginecologa), ma a 
me sembrano tanto delle "emicranie delocalizzate" :grin :grin e devo prendere 2 pastiglie di Buscopan 
per stare un pochino meglio... :? 

Aleb97 Lunedì 30 Luglio 2012 10:40 
La testa peggiora. Auguro a tutti un bel pomeriggio, io penso che mi metterò tranquilla sul divano, 
mi si chiudono gli occhi!! :zzz :zzz :zzz 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 10:09 
MONICA sono allibita, che situazione :sigh PAULA più che il ciclo in sé il problema è il mdt 
assicurato...spero che si possa fare qualcosa per la tua schiena! 

paula1 Lunedì 30 Luglio 2012 09:43 
FEFFE hai ragione andare in vacanza col ciclo è un po' scocciante...io l'anno scorso ho fatto solo 4 
giorni a Spoleto ed ero tranquilla....solo che il gran caldo (c'erano 40° tutti i giorni) mi ha anticipato 
il ciclo di quasi 10 giorni e via quindi a mal di pancia ed emicrania da paura !! :upset :upset e tra 
l'altro prendendo la pillola mi è sembrato strano.... però è alcuni anni che tutti gli "agosto" succede 
qualcosa col ciclo..ci potrei regolare un orologio.... :grin 

paula1 Lunedì 30 Luglio 2012 09:39 
salve sono a casa...ho fatto solo la richiesta per la RMN perchè c'era una dottoressa in sostituzione e 
non conoscendomi era inutile parlare della mia stanchezza cronica...farò come posso... MONICA 
capisco bene il tuo discorso... :? non so...sembra che chi lavora debba pagare uno scotto per la crisi 
che c'è...e non assumendo altro personale chi lavora deve farsi in quattro per riuscire a fare tutto...è 
così anche da me in ospedale...sembra di non fare mai abbastanza.... :? 

Monica Lunedì 30 Luglio 2012 09:25 
Non sto passando un bel periodo in ufficio, commetto tanti errori perchè ho troppe cose da fare :? in 
più mi hanno velatamente accusata di fare straordinari non richiesti dall'azienda :sigh Come se a me 
piacesse stare di più mezz'ora al giorno qui dentro :sigh Così non li faccio più e ho tutto accumulato. 
Alla fine però mi dico "E sti ca....i" mi pagano meno di una commessa e ho la responsabilità 
amministrativa di 4 aziende, con annessi e connessi; mi hanno allontanata di altri 10 km da casa e 
hanno pure da ridire se cerco di guadagnare qualche decina di euro in più :upset Per ultimo grazie a 
Brunetta non mi pagano più nemmeno la malattia :cry 

Monica Lunedì 30 Luglio 2012 09:20 
Buongiorno a tutti. Non posso più connettermi dall'ufficio (sono riuscita un attimo adesso di straforo 
:? ) nè da casa e sono indietro nella lettura dei messaggi. SIMONA dovrei esserci anche io al 
convegno, che bello porti anche Mattia così lo potremo conoscere. Ciao FEFFE, spero che passerai 
una bella settimana alla faccia della sindrome ;) 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 09:07 
dai SIMONA!! che bello!! PIERA una vera fortuna eh! ANNUCCIA hai ragione, oggi ho proprio i pensieri 
"disfunzionali"!!! Anche io appena nata ero pelata e lo sono rimasta per un bel po', la mia cuginetta 
invece l'ho vista appena nata e aveva un tutt'uno di peli dalle sopracciglia alla nuca!! 

Annuccia Lunedì 30 Luglio 2012 08:50 
Sono andata a spostare la macchina per non trovarla al sole quando vado a studio. L'aria è 
irrespirabile! non vi dico per fare manovra, ho un bel dolore a girare la testa. FEFFE, speriamo che 
non farai una settimana di m.... a volte possono anche esserci sorprese! :) PIERA, ci mancava il 
bancomat mangiato! corri donna..... SIMONA, pazienza, conviviamo con gli acciacchi... sono contenta 
che tu abbia prenotato in compagnia ;) 

Piera Lunedì 30 Luglio 2012 08:39 
Stamattina per coronare degnamente il mio mdt mattutino, ho dovuto girare come una trottola, un 
bancomat si e' mangiato all'improvviso la mia tessera.....che c....ops!!!! che fortuna!!!!! e' un vero 
piacere girare per queste cosine qua :grin 
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Piera Lunedì 30 Luglio 2012 08:31 
Giuseppina a me piacciono moltissimo i neonati pelatoni, io ho avuto due figlie capellone, la Giada 
poi non ti dico mora come suo padre, le potevi fare la coda appena nata, Vittoria invece ne ha aveva 
pochissimi e radi, ho sempre pensato che sia la sorte dei "biondi"!!!!!!! 

Simona Lunedì 30 Luglio 2012 08:29 
FEFFE mi spiace sentirti così... ANNUCCIA quanti disturbi che hai e quanta pazienza si deve avere!!! 
non ci basta il mdt! pure allergie, asme.. ti capisco è fastidioso e stancante affrontare tutte queste 
magagne!!! 

Simona Lunedì 30 Luglio 2012 08:27 
ho prenotato alle Giostre... io ,Mattia e la mia mamma!! :p non vedo l'ora....... 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 08:17 
stasera ci sarebbe una cena con i colleghi a cui devo portare il gelato, beh ho già avvertito un mio 
collega se lo può prendere lui perché credo che non andrò 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 08:16 
ALEB mi fa piacere! un po' meno per il pranzo... 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 08:16 
ANNUCCIA è vero si fa come si può...sono anche in piena sindrome premestruale quindi è certo che il 
ciclo arrivi giusto quando siamo in vacanza...credo che faremo proprio una settimana di m... 

Aleb97 Lunedì 30 Luglio 2012 08:14 
Buongirono a tutti. We al mare andato bene anche se ieri sera ho rimesso il pranzo! Sigh. Però mi 
sono rilassata e divertita con marito e cognatina! :grin 

Annuccia Lunedì 30 Luglio 2012 08:05 
La frase "faccio come posso" (Lara docet) mi aiuta sempre molto. 

Annuccia Lunedì 30 Luglio 2012 08:03 
Mi rendo conto però di non fare mai il confronto con gli altri. Sono brava in questo. 

Annuccia Lunedì 30 Luglio 2012 08:02 
FEFFE, anche io mi ritengo una vera e propria "palla al piede"! avevamo pensato di andare qualche 
giorno in montagna con mia sorella e il marito , se avessimo avuto una risposta di "tregua" di qualche 
giorno dalle cure, così fortunatamente è stato (e devo dire inaspettatamente)ma i giorni che loro 
hanno a disposizione per muoversi coicidono proprio con quelli del mio ciclo (prima, dopo e durante) 
al che rinuncio, potrei rovinare anche a loro il soggiorno. So che non si può mai dire, vedi ieri e l'altro 
ieri, ma non posso rischiare . 

Annuccia Lunedì 30 Luglio 2012 07:58 
LARA, nessuna pace, ma neanche me la aspetto mai. Comunque sono contentissima ugualmente, 
avrei potuto avere ben altri pensieri! Ho scritto alle Giostre, tutto a posto! 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 07:56 
ELISABETTA ma come si fa a non fare il confronto con gli altri? quest'anno la mia amica preferita è 
andata in vacanza per ben due settimane con una sua amica; quando me lo ha detto sono stata un po' 
gelosa e invidiosa della sua amica, ma poi mi son detta che tanto io non ci sarei potuta andare, mare 
e sole e mdt sarei stata una palla al piede più che compagnia :cry 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 07:54 
per fortuna che ho prenotato l'appuntamento al centro cefalee (tra meno di un mese) così dico un po' 
alla dottoressa come sta evolvendosi il mdt...anche se so già che non ci si può fare nulla :x 

Margaret Lunedì 30 Luglio 2012 07:51 
Buongiorno. MAMMA LARA ho confermato alle "giostre", aspetto di avere i dati per versare la caparra, 
mi son lanciata, pregando e sperando che non si metta nulla per traverso!In questi giorni vorrei fare 
marmellate, ma devo capire dove prendere frutta buona..A più tardi.. 

nico26 Lunedì 30 Luglio 2012 07:50 
marasma.... 
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Simona Lunedì 30 Luglio 2012 07:50 
buongiorno a tutti!! 

nico26 Lunedì 30 Luglio 2012 07:49 
arriva il marasta.........ciaooooooooooooooooooooooooooo 

feffe81 Lunedì 30 Luglio 2012 07:48 
buongiorno a tutti...sono un po' in crisi...ho la testa che ha pulsato tutta notte e ora sembra lì lì per 
scoppiare di nuovo in dolore forte :cry GIUSEPPINA grazie della consolazione!! se poi penso che sono 
figlia unica e i parenti sono a 500km di distanza...ma intanto va tutto bene 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 07:32 
Giuseppina, anche i miei figli hanno avuto i ritardi del tuo nipotino per quello che riguarda i capelli. 
Emma poi non ne parliamo, è rimasta quasi calva fino ad un anno. Anche adesso ha dei capelli 
sottilissimi. 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 07:30 
Annuccia, ma un pochino di pace no vero??? 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 07:28 
Giuseppina, le due "perfide" (Annuccia e Piera) mi hanno rovinato la piazza, ho perso ogni credibilità 
:grin :grin :grin :grin 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 07:27 
Giuseppina, guarda che potrebbe veramente essere un attacco di aura e anche se non arriva il 
dolore, poi i sintomi che lascia sono gli stessi. Però è sempre uno specialista che te lo deve dire 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 07:25 
Elisabetta, io mi sento invalida non solo per la testa, ci sono anche le gambe che mi danno questo 
sentire, però mi sento così, solo se faccio paragoni o se do modo agli altri di farne. Per evitare 
maggiormente questo sentire, h deciso che prendo impegni sapendo che li posso disdire senza troppo 
sensi di colpa e viaggio possibilmente da sola, perchè è il confronto che mi fa sentire invalida, se 
sono da sola lo sento di meno, perchè non ho nessuno che aspetta e che va del mio passo 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 07:21 
Da quest'anno ogni volta che vado in qualche ufficio, mi prendo su una bella giacchetta pesante, mi 
ridono dietro, ma ancora non mi sono ammalata. Devo anche dire che sono fortunata, perchè va 
quasi sempre Gabriele nei posti "ariosi" 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 07:19 
Questa mattina sono andata a prendere Emma, un po' di normalità in mezzo a tutto sto pandemonio 
:eek 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2012 07:18 
Buongiorno a tutti. Ieri sera ero stesa dal MDT e la notte è stata un pochetto faticosa, ma niente di 
più delle altre notti, solo che mi sembra sia stanco Gabriele :? . Mahhh spero riesca a sopportarmi 

paula1 Lunedì 30 Luglio 2012 07:16 
grazie NICO26....spero di riuscire a farla dove lavora mia sorella...non ho fretta e posso andare 
appena c'è un posto disponibile anche la sera...quello che mi preoccupa è che non si riesca a capire 
cosa è perchè è un dolore molto strano e certi giorni sembra riguardi altri organi e non la schiena... 
:? comunque sento anche dalla dottoressa... 

nico26 Lunedì 30 Luglio 2012 07:02 
Paula A reggio Emilia vi e' un centro convenzionato usl e in tempi brevi trovi ,oppure a bologna la 
fanno a prezzi molto piu' bassi in un centro che se vuoi poi ti diro il nome. 

paula1 Lunedì 30 Luglio 2012 06:55 
buon giorno a tutti...qui sole...anche io stamattina scendo solo per andare dalla dottoressa di 
base...mi faccio fare la richiesta per una risonanza alla schiena e vedo cosa posso fare per questa 
stanchezza che non passa nemmeno col riposo... la testa per ora va bene...almeno quella... 

Annuccia Lunedì 30 Luglio 2012 06:46 
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ROSSANA, hai proprio ragione in tutto. Ora con il respiro mi sento un pochino meglio (uno spruzzino 
di cortisone e pastichhetta antiallergica) . NICO, condivido nche i tuoi pensieri , il caldo umido non ci 
aiuta affatto. 

nico26 Lunedì 30 Luglio 2012 06:36 
E certamente Ross fai i giri con il fresco perche' anche per me oggi ci sara' un bel caldino!!! Senza 
dubbio la mattina al lavoro vola vola rispetto al pomeriggio :grin :grin 

rossana Lunedì 30 Luglio 2012 06:26 
Esco per commissioni mie ma soprattutto dei miei anzianotti. Posta, banca, patronato per badanti e 
altri bei luoghi con aria bella fredda. Posso solo peggiorare Ciao e a dopo 

rossana Lunedì 30 Luglio 2012 06:21 
Spero che i prossimi a scrivere ci diano notizie buone e diverse e mando un saluto a Giuseppe 
sperando che tu davvero stia meglio. Un abbraccio al caffè 

rossana Lunedì 30 Luglio 2012 06:17 
Buongiorno a tutti, ANNUCCIA decisamente non sei nelle condizioni migliori per iniziare una 
settimana di lavoro. NICO anche tu hai i postumi da crisi, fai bene a farti coccolare. Io credo che il 
caldo, che tanto ci piace, ma ci nuoce per l'umidità e per l'aria condizionata "a palla" che troviamo in 
tanti ambienti. Io stamattina mi ritrovo contratta come sempre, con i trapezi di legno. Venerdì il 
medico che mi pratica l'agopuntura sentendo quello destro mi ha detto "signora qui ci vuole il 
schiaccianoci". E la testa volete che sia da meno, ma certo che no....speriamo in meglio e Buona 
giornata 

nico26 Lunedì 30 Luglio 2012 05:50 
Buongiorno a tutta l'Italia. Sono rinata rispetto al week anche se ora ho ancora mal la testa che mi 
prende fino alle narici del naso. Annuccia ma che bollettino di guerra...io venerdi vi avevo detto del 
mal la gola poi passato ma stamane ho la voce che va e che viene visto la tosse che mi e' venuta.Si 
suda tanto,si va in zone con aria condizionata a palla ed e' normale che il nostro fisisco ne risenta, 
infatti arrivata in piscine vi era l'arai condizionata a palla e ho spento tutto e aperto le finestre e ora 
si sta bene. Oggi ho deciso che dopo il lavoro mi faccio coccolare un po con un massaggio e to mo!!! 
:grin :grin 

Annuccia Lunedì 30 Luglio 2012 05:16 
Buongiorno a tutti! stamani mi sento veramente "malata"! non respiro proprio, spalle prese e tosse in 
più i tre sintomatici presi per la testa mi hanno stremata. Il mio medico c'è nel pomeriggio e non 
posso andare, ora vedo perchè credo sarebbe il caso di prendere gli antibiotici. Il caldo umido mi ha 
"bastonata" a dovere. Scusate per il mio bollettino di guerra. 

giuseppina Domenica 29 Luglio 2012 21:30 
rilassati FEFFE sono ancora giovani, ricomincerai a preoccuparti quando arriveranno verso gli 80, oggi 
ho passato mezzora buona a cercare la dentiera di mia mamma, era vestita di tutto punto, scarpe e 
borsa sul braccio ma senza dentiera non c'era verso di farla uscire :) 

giuseppina Domenica 29 Luglio 2012 21:20 
MARGARET i nipotini sono due belle gioie, Andrea ha messo finalmente il primo dentino, di capelli 
ancora non se ne parla ma a parte questi ritardi è un bimbo pieno di entusiasmo e affettuosissimo, 
Anita è una streghetta come la sua mamma, quando non sorride ha il broncio e sembra sempre 
bisognosa di coccole 

giuseppina Domenica 29 Luglio 2012 21:07 
ELISABETTA stamattina mi sono svegliata bene con la testa libera, la sensazione di spossatezza e 
sonnolenza con nausea è durata circa 8 ore e poi è passata senza degenerare come fa di solito, anche 
a me taglia le gambe e mi fa dormicchiare ma male, senza un reale riposo, se è un nuovo tipo di 
emicrania che si aggiunge all'altra sto fresca, non ne avevo bisogno :? 

Elisabetta Domenica 29 Luglio 2012 20:23 
Lara, mi sono sentita soprattutto, ancora una volta, inadeguata e fuori posto, come sempre quando 
sto male e sono in mezzo a gente che “vive” nel modo giusto, cioè allegra e in forma nelle situazioni 
che lo richiedono. Sono certamente stata imprudente, ma vedere tanta gioventù festosa è sempre 
confortante, alla fine. Giuseppina, quando sei andata a Crespi d’Adda (quel villaggio operaio lo 
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conosco anch’io e fa pensare davvero a un mondo migliore) avevi ancora quella sensazione di 
malessere o si era risolta? A me quando succede (forse è l’aura e non la riconosco) taglia 
letteralmente le gambe e devo sdraiarmi. Sfocia, prima o poi, irrimediabilmente, nella crisona. Ma so 
di gente a cui viene l’aura senza il mal di testa. Ciao, Mariza. Bentornata. Sei sempre tanto cara. Vi 
abbraccio tutti e vorrei che fosse per ognuno di voi una buona notte. Elisabetta 

feffe81 Domenica 29 Luglio 2012 19:39 
Mammalara fare punto e a capo è difficilissimo ogni volta 

feffe81 Domenica 29 Luglio 2012 19:29 
Grande Paula ma io non ho fatto nulla 

paula1 Domenica 29 Luglio 2012 19:15 
8) dimenticavo...FEFFE sono riuscita a mettere le foto sul pc....non era difficilissimo...grazie ancora 
:) 

paula1 Domenica 29 Luglio 2012 19:14 
:zzz Buona notte a tutti :zzz 

feffe81 Domenica 29 Luglio 2012 19:11 
Annuccia pure io ho preso un altro trip...il mio mese preferito evidentemente è anche il preferito del 
mdt!!! Margaret ok! Giuseppina è proprio così, da quando sono andata a vivere per conto mio 7 anni 
fa solo adesso inizio a sentirmi tranquilla che se la cavano 

paula1 Domenica 29 Luglio 2012 19:07 
MARGARET...io ho cambiato ben 5 case dall'87 e sempre per lo stesso motivo: i vicini MAMMA LARA no 
gli orari vanno bene, ma rompono lo stesso con un compressore e via dicendo...solo che con quella 
famiglia ci hanno già litigato tutti e ormai la prendiamo persa...ora poi si è dimessa pure 
l'amministratore e siamo anarchici :grin fino a settembre.. :grin la testa va meglio...in casa è caldo, 
ma con le finestre aperte un po' di corrente fa stare meglio... 

Margaret Domenica 29 Luglio 2012 18:47 
PAULA1 fondiamo il partito anti-vicini :upset , sai che finiremmo subito in parlamento stra-
votate..GIUSEPPINA, come va con i nipotini? 

guidozong Domenica 29 Luglio 2012 18:42 
Ciao ciao ciao a tutte e tutti. Qualche giorno di assenza, ma non per mdt, ma per rilassamento. Oggi 
gita a 1000 metri per trovare un poco di refrigerio, qui al mare sono 38°C umidissimi....solo una 
botticina di cefalea stamattina, con una improvvisa ondata di calore alla spalla sinistra...mai 
successo a voi? Ciao, e a presto!!! 

Margaret Domenica 29 Luglio 2012 18:33 
FEFFE81 :grin intendevo per un'ltra giratina eventulamente in compgnia dei figlioli! Per il resto mi 
son messa al "sicura", stop.. :eek Poi l'età gioca la sua parte. ANNUCCIA, mi dispiace..MAMMA LARA 
aspetto che le giostre mi diano disponibilità poi prenoto. Io arriverei il giovedi sera per forza, se ci 
fosse qualcuna che come me arriva la sera prima fate un fischio..Spero davvero non ci siano 
contrattempi e questa cosa vada in porto :roll 

Annuccia Domenica 29 Luglio 2012 18:13 
Preso trip!!!! 

giuseppina Domenica 29 Luglio 2012 18:03 
FEFFE è curiosa la frase che hai detto sui tuoi genitori "se la cavano anche senza di me" 

giuseppina Domenica 29 Luglio 2012 17:56 
PIERA hai ragione, LARA non è attendibile quando dice che qualcuno è bello, nel caso di Giorgio però 
ci sta :roll 

giuseppina Domenica 29 Luglio 2012 17:54 
le passeggiate sulle colline di Varazze le ho fatte anch'io da bambina in colonia, ricordo il sole, il 
caldo e la nausea forte che mi dava l'odore di un'erba aromatica, forse l'origano, non lo sapevo ma mi 
stavo già preparando a un futuro da emicranica 
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giuseppina Domenica 29 Luglio 2012 17:46 
LARA hai ragione ma non mi sento di chiamare la dottoressa per dirle che non mi è venuto il mdt, 
penserà che mi sto rincitrullendo :grin 

giuseppina Domenica 29 Luglio 2012 17:32 
ELISABETTA infatti sto aspettando che mi presenti il conto in termini di dolore, per ora niente però, 
sono anche riuscita a fare una visita guidata che aspettavo da tempo al villaggio operaio di Crespi 
d'Adda, una meraviglia!!! Gli imprenditori di fine ottocento erano veramente illuminati altro che i 
marchionne di oggi, tutti spocchia e profitto 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 17:20 
Mariza, meno male che tua figlia ti ha prestato il computer, ci manchi. Spero di poterti vedere 
almeno al convegno. 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 17:17 
Paula, ma fanno rumore in orario di silenzio? 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 17:13 
Annuccia, dimmi se hai problemi che vado io a parlare con Alle Giostre 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 17:12 
Margaret, le giostre non sono lontane dal convegno, ci si arriva a piedi in breve tempo 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 17:11 
Margaret, come ti ha detto Annuccia, tu pensa alle notti, poi al convegno gestisco io la cosa. Mi serve 
solo sapere se sarai presente alla cena, perchè di quelle ne ho anticipate io al tempo per almeno 25 
di voi. 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 17:08 
Feffe, ogni tanto cara il punto e a capo è necessario, può sembrare incredibile, ma è difficilissimo 
farlo. Capita che lasciamo un po' del nostro "sapere" per strada e riprenderlo poi è faticoso, perchè 
ne perdiamo memoria, come non fosse mai esistito. 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 17:06 
Elisabetta, non oso immaginare come sarai stata dopo la camminata e la sosta (se pur seduta) al sole. 
Non è che la notte hai avuto gli incubi? Però essere li sarà stato lo stesso una bellissima esperienza 
per te e per la tua nipotina 

feffe81 Domenica 29 Luglio 2012 15:45 
il mdt aumenta :( ANNUCCIA mi spiace e mi associo al tuo che p...!! MARGARET in futuro per altri 
neonati?? Ciao MARIZA spero che il computer venga presto riparato! 

mariza Domenica 29 Luglio 2012 15:34 
Elisabetta, immagino quanto avrà "goduto" la tua testa con il caldo, la confusione e la stanchezza! Mi 
ha fatto piacere leggerti. Feffe, Paula, Annuccia, spero che in serata possiate stare meglio. Di certo 
il caldo non aiuta. Qui è appena passato un temporale (con grandine), ma adesso si sta bene, un bel 
freschetto! Un saluto a tutti. 

mariza Domenica 29 Luglio 2012 15:30 
Ho letto che parlate già del convegno! Margaret non posso crederci, sarebbe bellissimo che tu 
riuscissi a venire. 

mariza Domenica 29 Luglio 2012 15:29 
Buona domenica a tutti. Non sono sparita dalla circolazione ma da oltre una settimana il mio 
computer non funziona. L'ho consegnato domenica scorsa a quel sant'uomo di mio genero perchè gli 
desse un'occhiata e oggi mi ha detto che lo devo per forza portare a riparare. Valentina mi ha 
prestato il suo portatile per qualche giorno. Ho letto un po' di messaggi arretrati e vorrei felicitarmi 
con Isabella per la nascita di Nicolas. Che bella notizia! Spero stia andando tutto bene a mamma e 
neonato. LARA, ho visto le foto della torta. Non ci sono parole! Sei stata bravissima, più di sempre 
considerando i disagi che hai in casa. Spero proprio che i lavori finiscano presto, soprattutto per i 
tuoi problemi di grappolo. 

Annuccia Domenica 29 Luglio 2012 15:15 
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MARGARET, devi solo prenotare per dormire, per la partecipazione al convegno non c'è bisogno di 
iscrizione. 

Annuccia Domenica 29 Luglio 2012 15:14 
E' tornata il pugnale. Che p.....! LARA, le notti da prenotare a questo punto sarebbero venerdì 19 e 
sabato 20 per me che vengo da Roma? a questo punto scriverei alle Giostre , dovrebbe avermi messo 
a "dimora" la caparra che avevo versato l'altra volta. 

paula1 Domenica 29 Luglio 2012 14:54 
Buon pomeriggio a tutti...siamo andati a fare un giretto sulla collina opposta...miiiii che 
caldo...siamo a casa e ho la testa un po' pesante.... e anche io in "modalità bradipo fuoriclasse" vado 
a leggere sul letto...( :upset anche se oggi pomeriggio qualcuno ha deciso di essere in "modalità 
disturbo dei vicini" :upset )....uffff si fa quel che si può...... :? 

Margaret Domenica 29 Luglio 2012 14:41 
FEFFE81, se vengo al convegno sarò sola soletta :eek ma tengo buona la tua proposta ugualmente, 
non si sa mai nel futuro :roll MAMMA LARA ho chiesto disponibiltà alle "giostre", è lontano dal 
convegno? Per iscriversi invece come devo fare, son tardona, dimmelo.. 

feffe81 Domenica 29 Luglio 2012 13:44 
Ora mi pulsa la testa quindi mi metto in modalità bradipo, d'altra parte me la sono cercata: 
stamattina siamo andati all'outlet perché all'uomo servivano assolutamente almeno una maglietta e 
pantaloni e al ritorno ci siamo fermati a pranzo dai miei che sono tornati da 3 giorni al lago ed erano 
tutti sereni. Mi dà una gioia immensa sapere che sono felici e stanno bene, così so che se la cavano 
anche senza di me 

feffe81 Domenica 29 Luglio 2012 13:42 
MAMMALARA ogni tanto ho bisogno di fare il punto della situazione e vedere se sto andando nella 
direzione giusta, spesso mi dimentico cose e faccio passi indietro. ROSSANA per il convegno ci 
incontriamo di sicuro! 

feffe81 Domenica 29 Luglio 2012 13:40 
buona domenica a tutti! PIERA auguri al tuo Giorgio anche da parte mia! CRISTIANO la mia vita 
sociale è stata modificata perché non fosse più un problema, da quando sono al forum ho capito varie 
strategie da adottare e sto molto più serena. Ad esempio non invito più gente a cena, ma se capita 
un invito all'ultimo momento e io non ho mdt allora ne approfitto. Di amichette ne ho due che non 
fanno problemi se disdico all'ultimo momento. E soprattutto non dico più che ho mdt. Però la 
modalità "bradipo" la riesco ad adottare solo se non sto troppo male, quando sto male e vomito posso 
solo stare a letto al buio e da sola senza nessuno che rompa 

Elisabetta Domenica 29 Luglio 2012 13:23 
Giuseppina, capita a volte anche a me di avere nausea spossatezza come quando ho un attacco ma 
senza il dolore localizzato. Però non si può fingere di nulla. Dopo un po’ arriva e tosto! Quanto alla 
vita sociale di cui parla Cristiano, tutti noi credo che ci proviamo sempre, ma spesso con esiti 
disastrosi. Solo che siamo testardi e non ci diamo mai per vinti. A proposito: io ieri ho accettato 
seppure con qualche perplessità, l’invito ad andare a riprendere, insieme ai suoi genitori, la mia 
nipotina Martina che terminava il campo scout estivo nell’entroterra di Varazze. Cammino su sentieri 
impervi, gran caldo e pochissima ombra, un’allegro vociare protratto per ore, scatenati giochi 
comunitari. Anche quando avevo l’età di mia nipote, per me sarebbe stato impensabile. Gli scout, 
comunque, hanno gran considerazione per i vecchietti e mi hanno offerto una sedia (al sole). Col 
cuore ho partecipato a quell’atmosfera tanto festosa quanto rumorosa, ma la testa…non ha mostrato 
di apprezzare! Non vi racconto altro perché sono certa che il seguito lo indovinate! Buon pomeriggio, 
cari. Elisabetta 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 13:13 
Alle giostre è davanti a casa mia 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 13:12 
[URL=http://www.allegiostre.it/]http://www.allegiostre.it/[/URL] 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 13:11 
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Room and Breakfast Antica Via Via Voltacasotto, 7 44100 Ferrara 0532 763888 anticavia.it --------------
------------------------- Al Galletto B&B Vicolo del Galletto, 1 44121 Ferrara 0532 471845 algalletto.it ---
-------------------------------------- LOCANDA MODIGLIANI - Bed & Breakfast - Hotel - Restaurant Corso 
della Giovecca, 124 44121 Ferrara 0532 203042 locandamodigliani.it ---------------------------------------- 
B&B Le Campane Via del Gambero, 6 44100 Ferrara 0532 209163 lecampane.com -------------------------
----------------- Locanda Borgonuovo Via Cairoli, 29 44121 Ferrara 0532 211100 borgonuovo.com --------
----------------------------------------- Alle Giostre ha questo numero 0532 68 40 40 --- 347 64 93 784 
allegiostre.it -------------------------------------------------------------- San Girolamo dei Gesuati 0532 
207448 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 13:10 
[URL=http://www.sangirolamodeigesuati.com/]http://www.sangirolamodeigesuati.com/[/URL] 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 13:09 
[URL=http://imageshack.us/f/843/pagina2xr.jpg/]Cefalea in Età Pediatrica - pag. 2[/URL] 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 13:07 
[URL=http://imageshack.us/f/10/pagina1u.jpg/]Cefalea in Etaà Pediatrica - pag. 1[/URL] 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 13:01 
Maria, è proprio giovanissimo tuo marito. Va la che siete una bella copia :) Sono felice per la granita 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 12:59 
Rossana, tu realizzerai molto di più di quello che ti sei prefissata. Guarda che io raramente sbaglio in 
questo. :) Poi mi saprai dire, Ci scommettiamo un gelato!!!!!!! :) 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 12:57 
Annuccia, Piera, ormai non posso farci nulla, io vedo tutti belli, cosa posso farci, Però io parto 
avvantaggiata, mi basta specchiarmi e siccome mi vedo bellissima, tutti quelli che vedo più belli di 
me, non posso dire che sono brutti :grin :grin :grin :grin Però Roberto è bellissimo-issimo. To mo 

Maria9195 Domenica 29 Luglio 2012 11:24 
PIERA abbiamo parecchie cose in come: l'emicrania, i mariti LEONI e noi due GEMELLI nate lo stesso 
giorno e una magnifica amicizia 

Maria9195 Domenica 29 Luglio 2012 11:19 
PIERA che coincidenza...anch'io ieri sera abbiammo festeggiato il compleanno di mio marito : 51 
anni....siamo stati al lago e abbiamo gustato una granita seduti davanti al lago..una meraviglia ;) ;) ;) 
;) 

rossana Domenica 29 Luglio 2012 10:23 
Buongiorno a tutti. LARA ieri sera ho proprio trovato sollievo. A soli 15 minuti da qui, noi abitiamo ai 
piedi delle collinette, scendendo dall'auto tutta un'altra cosa. Abbiamo cenato su un terrazzo dentro 
il verde di un monte, fresco naturale, un bel respiro che mi ha giovato. Poi LARA ti devo anche dire 
che il forum è per me ciò che tu hai detto e che se realizzerò anche solo in minima parte mi farà più 
che felice, ma ci sto anche tanto tanto bene. FEFFE non ti preoccupare, ci vedremo dopo agosto o 
direttamente al convegno. Figurati se mi offendo. NICO grazie, lasciamo passare il caldo poi dovrei 
venire a Modena per trovare un'amica e tenterò di unire le due cose. Mi farebbe piacere. Buona 
domenica a tutti in particolare a GIUSEPPE che mi auguro stia discretamente e possa, chissà, bersi un 
caffè ogni tanto. 

Piera Domenica 29 Luglio 2012 09:20 
Annuccia fai bene a non fidarti del giudizio di Lara (anche se su Roberto non si sbaglia), per lei sono 
tutti ma proprio tutti belli, devo ancora sentirla dire che qualcuno e' bruttino!!!!!!!! almeno Lara di' 
che e' insignificante :grin 

Annuccia Domenica 29 Luglio 2012 08:27 
LARA, grazie per i copmplimenti a Roberto , ma lo sai che di te non mi fido...... non posso dire chi ti 
eri azzardata a dire che era bello.......ricordi????????????????un grande bacio 

Annuccia Domenica 29 Luglio 2012 08:26 
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PIERA e LARA, anche io voglio vedere positivo, l'agosto dello scorso anno è stato terrificante e 
quest'anno sicuramente è migliore. L'essenziale è non farsi troppe domande perchè le risposte 
nessuno può dartele. 

Annuccia Domenica 29 Luglio 2012 08:24 
Eccomi a Roma! NICO, mi dispiace per la tua giornata, anche a me è capitato di svenire per vomitare 
con il MDT, fortuna che quel giorno c'era Enrico a casa, altrimenti sarei svenuta all'indietro nella 
vasca da bagno! 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 08:15 
Paula, fai bene ad andare dal medico 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 08:14 
Nico, anch'io faccio come te, quando sento che sto tanto male, mi metto sdraiata e così evito di 
stare peggio. Immagino che ora ti sentirai stanca, ma se il peggio è passato, poi piano piano vedrai 
che ti riprendi 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 08:11 
Dimenticavo di dirvi che il giorno 11 festeggiamo il compleanno di Alessandra, viene anche suo papà 
e vorrei proprio fosse una bellissima festa visto che è il primo anno che passa senza la sua mamma 
che lei adorava. Ci siamo tutta la famiglia, ho chiamato anche i genitori di Marco così ci siamo 
proprio tutti tutti. Mi spiace che non può venire suo fratello, ma si trova in vacanza un po' 
lontanuccio. Alessandra per chi non lo sa, è la ragazza di mio figlio Enzo e le voglio un sacco di bene. 
Mi piacerebbe farle una bella tortina, la tortina gliela faccio sicuro, ma vorrei fosse anche bella. 

nico26 Domenica 29 Luglio 2012 08:08 
Buona domenica. Sono qui dopo un sabato da dimenticare come vi avevo detto che come cukmine dal 
vomito sono quasi svenuta in bagno nel senso che sono rimasta sdraiata in posizione orizzonale sul 
pavimento un ora perche' non avevo le forza per alzarmi,il ciccino dormiva al piano di sopra per il 
caldo e Nico non lo potevo svegliare. Comunque ora sto meglio ma sono spossata per cui ora mi torno 
a sdraiare . Rossana si si si mi va bene.Io lavoro a Modena in piscina ed ad Agosto mi gestisco gli orari 
per cui se ti va sono molto felice. Auguroni a giorgio anche se in ritardo Oa il bradipo ha preso 
possesso ;) 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 08:07 
Spero che i muratori, finiscano di farmi l'intonaco in casa per tempo, dal giorno 7 arrivano i parenti, 
compreso il gatto di Zeno e mi servono tutte le stanze libere, ora le ho piene di cose che ho dovuto 
traslocare :) Poi dovrei anche pulire un po' :grin :grin 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 08:04 
Rossana, spero che la pizza, la compagnia e il fresco siano stai all'altezza delle aspettative :) 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 08:03 
Annuccia, condivido il messaggio di Piera, anch'io non mi sogno neppure di pensare altro che non sia 
positivo. 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 08:00 
quanti occhiolini, ma avete capito vero :grin :grin 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 08:00 
Piera, ecco che mi sono persa anche il compleanno di Giorgio. Fagli tantissimi auguri anche da parte 
mia. Hai ragione, Giorgio è uno splendido 57enne e lo dico io che sono una tua amica ;) Anche 
Roberto però è uno splendido 57enne e lo dico io che sono molto amica della moglie ;) Però 
lasciatemelo dire, un uomo a quell'età è nel fior fiore degli anni ;) ;) ;) ;) e di anni davanti fior fiore 
ne ha ancora un bel po', ve lo dice una che ha il suo ciccio che ne ha compiuti 69 (non dite che ve l'ho 
detto) e sembra ancora un giovincello imberbe ;) ;) ;) 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 07:55 
Margaret, ho creato un evento su FB, ma non riesco a metterlo qui perchè poi non si vede, poi alla 
fine riprovo. Ti dovrei avere mandato l'invito. Se non ti arriva nulla, vedrai che ti arriverà tutto tutto 
lo stesso alla tua e-mail 
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mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 07:50 
Giuseppina, alle volte l'aura, si presenta anche con un senso di stanchezza da una parte del corpo, io 
per esempio raramente ho come un senso di paralisi all'esofago è strano da spiegare, ma è come se 
non riuscissi più ad ingoiare nulla, neppure l'acqua, poi questo senso di paralisi, mi si propaga al 
braccio sinistro e alla gamba, con una stanchezza che faccio fatica a muovermi. A me il dolore si 
presenta, ma in "dosi" meno pesanti che quando il MDT mi arriva senza aura. Però c'è chi ha questi 
stati e non ha dolore. Sarebbe meglio tu ne parlassi con lo specialista. Almeno io lo farei, anche solo 
per e-mail o per telefono. Ma vedi tu cara 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2012 07:45 
Buongiorno a tutti 

Piera Domenica 29 Luglio 2012 07:27 
Annuccia eccoci qui di nuovo ad agosto, e' trascorso un anno intero.......e l'agosto 2011 mi sembrato 
molto piu' duro per la tua sorellina.....o sono io che voglio a tutti i costi vedere un po' di positivo????? 

Annuccia Domenica 29 Luglio 2012 06:30 
PIERA, auguri in ritardo al tuo Giorgio , coetaneo di Roberto 

Annuccia Domenica 29 Luglio 2012 06:29 
Buongiorno a tutti! notte da paura con MDT e asma. Ora piano piano mi preparo e torniamo a Roma, 
Roberto è già pronto!!!! CRSTIANO, non è proprio come pensi, io le mie relazioni sociali le ho dovute 
molto tagliare, ho mantenuto solo quelle facili da gestire. Nel tempo ho dovuto trovare anche in 
questo tipo di rapporti un equilibrio e preferisco stare più in solitudine piuttosto che essere 
circcondata da persone che non capivano proprio nulla. Il Forum in questa mia scelta mi è stato di 
grande aiuto. 

paula1 Domenica 29 Luglio 2012 06:02 
Buon giorno a tutti...qui sole e prevedo caldo...ieri sera siamo rimasti qui sulla nostra collina perchè 
non avevo voglia di stare troppo in auto...un po' di fresco è arrivato dopo le 23... domani credo che 
andrò dal medico...dopo una settimana di riposo il male alla gamba c'è ancora quindi è meglio fare 
qualche accertamento.. la testa oggi è molto delicata... :? 

Willy Sabato 28 Luglio 2012 23:08 
Ciao a tutte, oggi giornata senza MDT, sono appena tornato dalla partita di calcio amichevole 
Reggiana - Sassuolo che si è tenuta qui vicino. Il calcio oltre ed essere stato da giovane il mio lavoro 
è rimasto la mia passione, il mio hobby. Così anche mio figlio che ha giocato nei giovani di entrambe 
le squadre. Lara sarò di sicuro al convegno a Ferrara. Cristiano io ho sofferto di emicrania cronica per 
30 anni e solo da un anno, dopo l,ingresso nel forum, ho trovato un pò di sollievo. Qui ho trovato 
amicizia e solidarietà, conoscenza e coscienza del male, consigli giusti per la cura e ottimi risultati, 
ho avuto un sensibile e impensabile, fino ad ora, miglioramento del MDT. NElla sostanza, NON SONO 
PIÙ SOLO ed ho imparato a convivere con il Nemico. 

Piera Sabato 28 Luglio 2012 21:46 
ieri sera invece abbiamo festeggiato Giorgio, che ha compiuto 57 anni, portati alla grande!!! e se lo 
dico io che sono la sua mogliettina potete crederci ehhhhh!!!!!! :grin 

Piera Sabato 28 Luglio 2012 21:44 
acciderbolina Annuccia, mi sono scordata del tuo onomastico, il 26 Luglio!!!!! Di solito non mi 
dimentico mai di chi porta il nome della nonna di Gesu' ;) auguri auguri anche se in ritardissimo. 

Margaret Sabato 28 Luglio 2012 21:01 
ANNUCCIA auguri, hai un nome così bello! ;) Per Ferrara, se mi organizzo dovrei poter venire. A 
proprosito, MAMMA LARA dove trovo le info sul convegno? so che è stato scritto e ripetuto ma sono a 
rilento..oggi più che mai la memoria è corta. Comunque, eventualmente quando è il momento dimmi 
tu che mi lancio nella prenotazione di tutto l'insieme..Buona notte. 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2012 20:32 
CRISTIANO non è proprio così, la maggior parte di noi paga uno scotto alto per la vita di relazione nel 
senso che spesso si riduce a poche uscite, pochi amici e solo quelli che capiscono e non ti 
considerano una rompiscatole perchè disdici impegni all'ultimo minuto. Alcune di noi invece riescono 
piano piano, in modalità bradipo come dice FEFFE, a fare quasi tutto, sono bravissime!!! :) 
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giuseppina Sabato 28 Luglio 2012 20:25 
LARA avevo pensato anch'io all'aura ma non l'ho mai avuta e mi sembra strano 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2012 20:23 
infatti FEFFE se ne è andato però mi sento spossata come dopo un attacco 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 20:20 
Vado 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 20:20 
Feffe, quando riuscirai a farlo sarai a buon punto. Ma non disperare, hai fatto dei passi da gigante 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 20:19 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

feffe81 Sabato 28 Luglio 2012 20:18 
eh MAMMALARA ci ho pensato per il nervoso infatti! però che venga sempre il sabato vuol dire che 
devo andare più a fondo. Forse dovrei lasciare la mente fare i pensieri ma non ascoltarli, facile eh 

feffe81 Sabato 28 Luglio 2012 20:17 
ANNUCCIA auguri, spero che allora agosto passi un po' meglio dei mesi scorsi, ho letto di tuo figlio 
che si è lasciato GIUSEPPINA a me a volte capita di avere i sintomi di un attacco di emicrania ma 
senza il dolore, però o durano poco oppure poi il dolore arriva 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 20:15 
Feffe, ecco spiegato il nervoso :sigh 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 20:14 
Giuseppina, che non fosse "solo" un attacco di aura. Potrebbe essere arrivata l'aura mentre dormivi. 
Però di questa cosa è meglio che ne parli con lo specialista, non sarà nulla, ma è comunque un 
cambiamento. 

feffe81 Sabato 28 Luglio 2012 20:13 
dopo pranzo è iniziato un attacco, ho retto un po' e poi alle 18 trip, ora va meglio e ho mangiato il 
risino :) ROSSANA sì un giorno ci potremmo incontrare, però non mi sento di dire ad agosto, spero tu 
non ti offenda 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 20:10 
Cristiano, vedrai che piano piano cambieranno anche le tue abitudini, non sei più solo, hai chi ti 
sostiene. Fai bene a leggere i consigli e non dire mai "io non ce la farò mai", perchè è presto, lascia 
passare il tempo e stai sempre con la mente aperta e non solo all'ansia e alla sofferenza. 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 20:07 
Annuccia, una pausa ci vuole. Sempre desta l'attenzione però, almeno da parte nostra. Non vi 
molliamo carissime. So che mi perdoni tante cose. Grazie 

Cristiano75 Sabato 28 Luglio 2012 20:06 
Ciao, vi ringrazio per i messaggi di saluto. Ciò che ha catturato la mia attenzione alla prima lettura è 
che molti riescono a convivere con il disagio sostenendo una quotidianità intensa, vitale, senza 
preclusioni, anche nei rapporti interpersonali. Dico questo perchè, nel mio caso, il prezzo più caro 
pagato non è economico, ma sociale. Per limitare i possibili fattori scatenanti, ho rinunciato a 
iniziative e interazioni, defilandomi. Tra le molte controindicazioni, sottolineo la disabitudine alle 
relazioni sociali e ai cambiamenti. Quindi impoverimento. Leggerò con attenzione la pagina dei 
consigli del forum, come suggerito da Lara. Sono sicuro di trarne utili spunti di riflessione. Vi auguro 
una notte fortunata. :-) 

Annuccia Sabato 28 Luglio 2012 19:45 
Non dico nulla per il convegno del 19 ottobre, scaramanticamente meglio tacere. MARGARET, spero 
di conoscerti. 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2012 19:44 
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bene ANNUCCIA, almeno si fa le vacanze tranquilla, ne ha bisogno. Sant'Anna, buon onomastico 
allora, mi è sempre piaciuta questa festa, è il nome di mia zia e ci invitava sempre per i 
festeggiamenti, domani porto mia mamma a salutare sua sorella 

Annuccia Sabato 28 Luglio 2012 19:43 
GIUSEPPINA, ti faccio compagnia mi sono svegliata con il pugnale alla nuca e ora rivado a letto con la 
stessa compagnia, nella speranza che sdraiandomi non aumenti, altrimenti dovrò prendere qualcosa, 
il dilemma è cosa, visto che il Brufen di stamattina non ha prodotto nessun effetto positivo. 

Annuccia Sabato 28 Luglio 2012 19:41 
LARA, non preoccuparti per l'onomastico, non lo festeggio più da tanti anni , comunque se qualcuno 
si ricorda e mi fa gli auguri mi fa piacere, grazie. 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2012 19:40 
stamattina mi è partito un attacco strano, nausea, testa annebbiata e sonnolenza ma senza dolore, è 
la prima volta che mi capita, ce n'è sempre una nuova :? 

Annuccia Sabato 28 Luglio 2012 19:39 
Sono in giardino e mi godo il freschetto dopo una giornata "di fuoco", veramente molto caldo, ma 
l'acqua del mare era cristallina. Ieri abbiamo avuto la notizia che mia sorella potrà stare tranquilla 
per il mese di agosto, a settembre nuovi controlli. Ci accontentiamo, l'attesa della risposta della TAC 
di questi giorni è stata veramente faticosa. Da domani ricomincio con il mio buongiorno ;) 

rossana Sabato 28 Luglio 2012 18:17 
Stiamo uscendo con amici per una pizza in collina. Speriamo in un pò di fresco compreso nel prezzo. 
Buona serata a tutti 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:32 
Cri, la penso esattamente come te. :) Però ci vuole poco ad essere meglio della mia :grin :grin :grin 

cri69 Sabato 28 Luglio 2012 16:29 
LARA avevo chiesto un trapianto ma con quello che c'è in giro meglio che mi tenga la mia.. :grin 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:27 
Vado a preparare la cenetta 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:27 
Giorgy, anche tu hai sempre impegni di società. Ecco, io se avessi sempre da vedere gente, anche se 
sono parenti, sarebbe troppo faticoso da sostenere. 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:25 
Annuccia, vuoi dire che mi sono persa il tuo onomastico? Auguri a te e a tutte le Anna che leggono e 
che non leggono. Fai bene ad accontentare Roberto e spero che la testa questa sera faccia la brava. 
:) 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:24 
Cri, anche qui è caldino :) La testa fa così, oggi va bene e domani va male, ma questo tu lo sai meglio 
di me. :) 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:22 
Margaret, ma se fosse vero che vieni a Ferrara. Non ci posso credere. 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:22 
Maria, per la casa da riordinare, mica esagerare cara 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:21 
Maria, hai fatto troppo bene a dedicarti un po' di tempo dalla parrucchiera. 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:20 
Rossana, penso che per te il forum sia un posto dove i tuoi pensieri possono diventare realtà. 
Continua così e vedrai cosa farai. :) Sai, ogni anno per me è sempre una lotta continua, non è mai 
successo che non avessi nulla da risolvere, si vede che è il mio Karma di questa vita e mi sento di 
accettarlo senza fare troppi drammi. Per il sonno vedrai che dormirò non appena i muratori se ne 
andranno da casa :) 
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mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:15 
Gri, piuttosto che stirare, ribalto casa. :sigh 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 16:15 
Nico,, il resoconto lo facciamo alla fine, non ti preoccupare, sarai bravissima anche questo mese. 

giorgy Sabato 28 Luglio 2012 16:13 
mi faccio bella a dopo 

giorgy Sabato 28 Luglio 2012 16:13 
poi domani passo ad altri lidi in queste ore mia nonna sta tornando da mejiogorie e domani la 
riabbraccio finalmente! :grin 

giorgy Sabato 28 Luglio 2012 16:09 
ciao testa con alti e bassi anche se le fitte non mollano e dire che sono stata a riposo tutto il dì.tra 
poco esco vado coi miei a salutare i consuoceri magari due passi mi distraggono non dico aiutano 
perchè le fitte e il moto non vanno d'accordo ma non mi interessa non sono venuta qui per essere 
murata viva peggio che in città... :eek 

Annuccia Sabato 28 Luglio 2012 16:09 
Eccomi qua ci sono anche io, il sabato è diventato un "tour de force", d'altra parte sò che Roberto 
sopporta tante cose ed io il sabato devo accontentarlo ed andare al mare. Il problema di oggi è che 
mi sono svegliata con il pugnale alla nuca e non riesco a toglierlo con niente. Ora andiamo a cena da 
papà e mamma, altro che Sant'Anna!!!!!!!!!!!!!!! Vi leggo più tardi. 

cri69 Sabato 28 Luglio 2012 15:55 
Buon pomeriggio a tutti,c'è un caldo esageroso ,42° all'ombra,ieri sera non ho fatto in tempo a dire 
che stavo benino che guarda un pò chi arriva ? la mia amica emi, :sigh ,è proprio vero che non 
bisogna mai dire mai.. 

Margaret Sabato 28 Luglio 2012 15:47 
Ho perfino pulito la polvere dalle piante con il getto di vapore e lo straccetto.. :? Ora sto facendo 
non so quante lavatrici..ma spero così di avere la settimana in discesa..Bene, per il convegno stasera 
chiedo a mio marito se può tenersi libero per quelle date..Comincio a pensarci seriamente. 

Maria9195 Sabato 28 Luglio 2012 14:53 
adesso inizio a riordinare un pochetto la casa...perche' mi sono sentita una lazzarona fino ad ora ;) 8) 
;) 8) 

Maria9195 Sabato 28 Luglio 2012 14:52 
buon sabato a tutti/e...il mio e' all'insegna del relax..oggi mi sono regalata un paio di ore dalla 
parrucchiera...sono stata ad un centro commerciale vicino a casa mia dove il sabato e la domenica 
d'estate fanno la promozione a 15 euro piega e peeling al cuoio cappelluto...oggi la testa e' libera 
allora ho approffittato a fare una maschera di argilla e sono soddisfatta..poi sono andata all'una e 
non c'era nessuno e mi hanno trattato con i guanti :p :p :p 

rossana Sabato 28 Luglio 2012 13:59 
LARA certo che la tua situazione è faticosa, Forse l'ho detto già tante volte ma è perchè proprio ti 
penso sempre in mezzo a rumori, polvere e confusione. Devi davvero attivare tutta la pazienza che 
hai ma questo periodo stenderebbe chiunque. Mi fa tenerezza la tua sonno, che da reggere è una 
cosa difficilissima anche per un sano. Cerca di riposarti appena puoi e fai poco, almeno fino a quando 
non avranno finito. 

rossana Sabato 28 Luglio 2012 13:54 
FEFFE se ti può consolare anche mi sento KO a causa del caldo, che pure mi piace e mi fa bene. Che 
dire, prendiamo quel che di buono ci può dare e nel frattempo speriamo rinfreschi un pochino, poco 
poco se no Lara poi non sta bene. NICO mi dispiace che tu sia di nuovo in crisi, speriamo sia breve e 
sopportabile. Scusate FEFFE e NICO ma se capisco bene voi siete di Modena, siccome io abito a 
Reggio Emilia non ci potremmo incontrare una volta? Io sono a casa anche nel mese di agosto, se per 
caso avete tempo libero vi vengo incontro. O ci troviamo a metà strada, mi piacerebbe e lo stesso 
vale per altra gente di questa zona di cui potrei tranquillamente non essermi avveduta. Pensateci con 
calma, e sentitevi libere di rispondere come meglio credete. 
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rossana Sabato 28 Luglio 2012 13:48 
Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti Maria Giovanna, Lino, Cristiano. Già altre compagne di viaggio vi 
hanno spiegato meglio di come saprei fare io lo scopo di questo forum. Di mio voglio aggiungere che 
soffro di emicrania da oltre trent'anni aggravata da fratture e problemi vari del rachide superiore. 
Conosco bene il dolore cronico che vivo ed ho vissuto anche per altre patologie. Sono nel forum da 
inizio anno, quindi pochi mesi però devo dirvi che a me è stato utilissimo. La prima sensazione che ho 
provato leggendo i post è stata quella di sentirmi normale, perchè il dolore persistente può esistere, 
anzi esiste. Poi ciò che ha radicalmente cambiato il mio modo di vivere il mal di testa è stato sentire 
come gli altri si comportano rispetto sì ai sintomatici, profilassi e terapie varie ma soprattutto 
l'atteggiamento con cui si dispongono per affrontare il dolore. Il modo che hanno trovato per 
conviverci il più possibile serenamente. Questo mi ha anche portato un miglioramento che io 
attribuisco in parte ad altre strategie messe in atto ma principalmente al Forum. Quando sto per 
cedere, io vengo qui e in questa lucina sempre accesa trovo la forza di resistere. Auguro a tutti voi di 
trarre da qui gli spunti che vi ho trovato io. 

Gri Sabato 28 Luglio 2012 13:44 
Buon sabato a tutti!ho stirato da dopo pranzo ad ora...sono stanca...poi io detesto stirare. oggi qua si 
respira abbastanza,c'è il cielo coperto! Cristiano,io sono della Valle d'Aosta,faccio 32 anni a fine 
anno,soffro di emicrania da quando ho 23 anni. Sono in cura da un ottimo neurologo, ho fatto cura di 
profilassi qlc anno fa e ora prendo triptani al bisogno. Da agosto dell'anno scorso che sono diventata 
mamma,il mdt pare un pochino migliorato...ma potrebbe durare x moooolto poco questa 
situazione... un bacio 

nico26 Sabato 28 Luglio 2012 12:57 
ecco avevo scrittoquasi il resoconto del mese ma mi sa che qualcosa aumentero'...ho mdt trafittivo a 
sx +vomito. Vado a letto e poi vedremo. 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 12:33 
Vado a pulire un po' :sigh 

feffe81 Sabato 28 Luglio 2012 12:10 
MARGARET mammamia che lavoraccio che ti tocca, comunque penso anche io che il convegno sarà 
interessantissimo e varrà la pena di venirci! se ti porti Delia io mi offro come baby sitter eh!!! 

feffe81 Sabato 28 Luglio 2012 12:09 
esattamente MAMMALARA praticamente ho la mente che da un lato frulla un milione di "cose che 
potrei fare visto che è sabato e ho tempo" dall'altro però sono pigra e fare tutte quelle cose 
comporta un certo impegno. Ho due dei miei "io" che litigano sempre di sabato!! Mi hai fatta morire 
:grin che mi son rifatta gli occhi :grin comunque a casa c'era l'uomo e il mio è il più bello di tutti!! 

paula1 Sabato 28 Luglio 2012 12:04 
MARGARET sai che anche io penso che faresti bene a venire al congresso...l'argomento è molto 
interessante in particolare per chi come te ha bambini che potrebbero soffrire di questo disturbo e 
ritengo che siano stati fatti passi avanti rispetto alle nostre prime cure ormai 30 anni orsono...(parlo 
per me ;) )... 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 11:53 
Oggi vorrei iniziare a pulire un po' le librerie che ho nelle camere degli ospiti. Mica tutto oggi èhhhh. 
Un po' alla volta :grin :grin :grin 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 11:51 
Giorgy, cerca di distrarti, vediamo se riesci a distrarre la tua testolina. 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 11:50 
Feffe, se il nervosismo non è premonitore di un attacco emicranico, potrebbe anche essere che tu ti 
alzi la mattina con grandi aspettative visto che è sabato e vuoi godertelo. A me succede che quando 
mi alzo con in testa dei lavori da fare mi senta un po' nervosa, devo fare attenzione, perchè a me 
questo stato non porta nulla di buono. Allora questa mattina ti sei anche rifatta gli occhi ;) oltre che 
alle lenti a contatto ;) ;) Birichina :grin :grin 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 11:46 
Margaret, però ne hai da fare, se ci penso mi chiedo come fai. 
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mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 11:44 
Nico, penso che tu abbia preso il forum dalla parte giusta. Dico sempre che il forum non è per tutti 
ed è verissimo, intanto bisogna riuscire a parlare anche con le persone che non ci sentiamo affini, poi 
bisogna imparare ad accettare ciò che per noi sembra impossibile accettare e che facciamo anche 
fatica a capire. Bisogna riuscire come ho detto a parlare con tutti e non con la solita "amica". E' 
importante tenere sempre presente che chi arriva qui, non ha bisogno e essere adulato, ma ha 
bisogno di essere sostenuto e anche se necessita, dovrebbe essere informato con le dovute maniere 
degli "errori" che commette senza per forza dovergli dire SBAGLI, ma sarebbe meglio raccontare 
come abbiamo sbagliato noi e come siamo riusciti a modificare atteggiamento. Parlare del nostro 
vissuto è la prima cosa che può aiutarci, perchè rileggendolo potremmo riuscire a capire come 
dobbiamo fare per aiutare noi, perchè è aiutando noi stessi diamo agli altri lo specchio dove possono 
trovare la "formula magica". 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 11:21 
Margaret, mi sembra di sognare se penso al fatto che tu possa venire al Convegno. Se vieni, ti faccio 
parlare con una dottoressa che si è sempre occupata di bambini, vedrai che lei ti saprà dare 
informazioni ottime. Anch'io ho un aspirapolvere caldaia che mi è costato al tempo (quasi 13 anni fa) 
quasi 4 milioni e quando passo lui fa piazza pulita di tutto. Vaporizza lava e aspira la qualunque. Però 
con i lavori che stanno facendo i muratori oggi, è inutile usarlo, perchè ogni giorno ne fanno di 
nuova. Immagino sia faticoso con Noemi e spero che diventando grandicella possa stare un po' 
meglio. 

Margaret Sabato 28 Luglio 2012 10:55 
MAMMA LARA i bimbi poi si "raccontano" la loro versione e si tranquillizzano su queste cose qui :eek 
Oggi è di "turno"l'asperapolvere caldaia perchè Noemi da anni ha svuluppato un'allergia atopica, si 
spellano mani,piedi e labbra fino al sangue.Dopo accurati test e visite, oltre ad essere allergica ad 
alcuni alimenti che però al momento non vanno tolti perchè sono frutta e verdura essenziali, il 
problema è l'acaro, che non è nella polvere ma soprattutto nei letti, nei tappeti e divani e si nutre 
della pelle morta che cade. Quindi, abbiamo comprato per tutti lenzuola e coprimaterassi antiacaro 
e un aspirapolvere acqua-vapore pesantissimo che va passato almeno una volta in settimana e una 
volta in settimana tutte le lenzuola (anche dei fratelli) bollite a 90. C'è una ditta specializzata a 
Verona che ci ha fornito tutto sotto consiglio della pediatra allergologa..Va molto meglio da qunado 
abbiamo questi "attrezzi" ma è un lavoraccio. la mi atesta va meglio dopo la ripresa della corsa, 
invece Sebastiano e Noemi stanno accusando vare volte mdt frontale e pulsante. Comincio a tenere 
un calendario e poi davvero come vorrei venire al convegno. 

feffe81 Sabato 28 Luglio 2012 10:23 
GIORGY buona vacanza anche da parte mia! sono meno nervosa :) stamattina sono stata dall'ottico 
perché vorrei ricominciare a portare le lenti a contatto, così mi ha dato dei campioni (lui è 
gentilissimo e il collega è un gran ... bel ragazzo :grin ) beh li ho tenuti su 2 ore e mi trovo bene! 
sono molto contenta, così magari posso fare bagnetto al mare/piscina 

paula1 Sabato 28 Luglio 2012 09:58 
Bene GIORGY goditi le meritate vacanze e speriamo che la testa sia un po' clemente :) 

giorgy Sabato 28 Luglio 2012 08:59 
volevo dirvi che da domani non mi potrò connettere perchè per una settimana sarò ospite da mia 
nonna a Spadafora e la chiavetta resta qui a tonna cmq ci risentiremo dal 5 in poi per quella data la 
family sarà al completo perchè tornano mio fratello e la mia cognatina per le vacanze! :grin sono 
molto contenta di ciò anche se la cosa prevede il mio sfratto dalla cameretta dormo in un lettino 
nella camera coi miei genitori :eek 

giorgy Sabato 28 Luglio 2012 08:53 
benvenuto cristiano75 io mi chiamo Giorgia ho 34 anni sono siciliana,di Messina e ho una diagnosi di 
di emicrania classica, emicrania trafittiva e cefalea tensiva anche se con l'ultima recentemente ho 
meno problemi. sono circa 16anni che il mdt fa parte attivamente della mia vita anche se qualche 
capatina l'ha fatto fin da ragazzina ma all'epoca non è stato capito. io sono andata in abuso di 
antidolorifici e sono 4 anni che non ne prendo affatto. quando ho gli attacchi li affronto con tanta 
pazienza e buona volontà e ghiaccio in testa una fatica immane ma cosi è. 
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giorgy Sabato 28 Luglio 2012 08:44 
ciao simo a me x la tua tracheite l'ho avuta (o era faringite?)cmq é bruttina ma passerà. oggi vado 
male male 

feffe81 Sabato 28 Luglio 2012 08:43 
SIMONA un po' più freddino gli farà bene, per gli ospiti secondo me a una certa ora puoi andare a 
dormire e lasciarli con l'uomo! PAULA accidenti! 

Simona Sabato 28 Luglio 2012 08:38 
GIORGY mi spiace per la tua testa.. FEFFE non ce l'ho il termometro da frigo.. però prima era al 
minimo sull'uno e ora l'ho alzato sul 3... si mi sa che non era abbastanza freddo e con questi giorni di 
gran caldo avrà patito sto latte.. mi spiace per il tuo nervosismo, spero passi 

paula1 Sabato 28 Luglio 2012 08:37 
FEFFE la fotocamera+pc hanno lavorato un'ora e non si è scaricato niente di niente.. :? :upset :? 
chissà dove ho sbagliato... 

Simona Sabato 28 Luglio 2012 08:36 
comunque mi sento tanto stanca anche se stanotte ho dormito.. mah... andrei a letto di nuovo.. 

giorgy Sabato 28 Luglio 2012 08:35 
buongiorno a tutti da tonnarella beach! :grin siamo arrivati ieri sera non vi dico che fatica il trasloco 
oggi infatti la testa mi uccide ho mille aghi in testa e nausea da morire percio niente mare 

feffe81 Sabato 28 Luglio 2012 08:33 
Benvenuto CRISTIANO75 anche io sono emicranica da oramai 17 anni, spero che tu possa trovarti 
bene nel forum e soprattutto usarlo al meglio per stare bene 

feffe81 Sabato 28 Luglio 2012 08:32 
buongiorno a tutti, stanotte ho dormito 5 ore e mezza di fila! :) va tutto bene, ma io sono tanto 
nervosa :? il sabato è sempre tutto un nervoso per me e non riesco ancora a cambiare questa cosa. 
Comunque sono in ferie 8) SIMONA se hai un termometro da frigo vedi di tenerlo sotto ai 7°C... 
MAMMALARA mi spiace per le tue notti e la polvere, quella è davvero fastidiosa! quanto all'emicrania 
se almeno quella dà un pochino di tregua... 

nico26 Sabato 28 Luglio 2012 08:22 
buon sabato a tutti con questo bel caldino!!! :p Benvenuto Cristiano .Io sono emicranica con aurea da 
quando avevo 16 anni +emi muscolo tensiva da 10 anni. Curata per anni con profilassi a Modena 
centro Cefalee poi sono4 anni che dopo un percorso lunghetto di psicoterapia+una svenata di soldini 
con l'agopuntura ,che per il momento riesco ad arginare l'emi.( tipo questo mese per ora 2 Toradol+3 
tachip+2 plasil per il vomito). Questo forum per me e' molto importante perche' riesco a confrontarmi 
ed esser rassicurata sulle mie problematiche,riesco ad esser serena nel esporre il mio pensiero,il mio 
stato interiore ,sapendo che dall'altra parte ho persone che senza nessun fine mi aprono le braccia e 
mia tengono stretta quando barcollo. E tutto questo grazie alla nostra Lara che bisognerebbe fargli 
un monumento per tutta la pazienza che ha ;) vi abbraccio e mal di gola molto meno (ps ho usato uno 
spray naturale che si chiama immunostim della loacher stanotte 4/5 volte ed e' miracoloso!!) ;) 

Simona Sabato 28 Luglio 2012 08:14 
MAMMA LARA era fresco il latte... forse sarà perchè il frigo non lo tengo al minimo.. boh.. ma a me le 
cose fredde fredde mi danno fastidio.. vabbe,ora l'ho alzato un pochetto... mi spiace per le tue 
nottate, spero che almeno l'emicrania se ne stia un po alla larga 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 08:04 
Simona, io ho saputo una cosa per il latte, ma non so se è vera. Dicono che quello a lunga 
conservazione, lo ritirano quando sta per scadere, poi lo trattano di nuovo e lo mettono in 
commercio con una nuova scadenza. Non so se è vero, devo trovare dove l'ho letto e poi te la mando. 
Si riconosce però dalla scritta che ha sotto la scatola. Non so se è vero o se è una favola 
metropolitana. Mahhh Con quello fresco non so cosa possa essere successo, forse non è stato chiuso 
bene o conservato bene. Per la serata con i tuoi amici, penso che tu possa andare a letto ad una 
certa ora, poi Gabriele farà ciò che vuole :) 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 08:00 
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Paula, ma dai che ce la fai, sarebbe bellissimo vedere le tue foto 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 07:59 
Cristiano75, grazie per il tuo sorriso e per quello che hai scritto. Grazie veramente. 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2012 07:57 
Buongiorno a tutti. E' inutile che vi parli delle mie notti, perchè ormai sono tutte uguali, notti di 
attacchi che vanno avanti fino alla mattina sul tardino. Ieri sera mi sono addormentata presto :sigh 
Ma come potevo fare, o dormivo o mi scoppiava il cuore, andava a mille nonostante il beta-
bloccante. Mi spiace che Emma mi veda sempre assonnata, chissà cosa pensa, non mi dice più 
"nonna, ma ti sei specchiata", forse è intervenuta la mamma o forse chissà. Oggi per fortuna (mia) fa 
ancora caldino, quindi mi godo almeno questo, mi godo anche il fatto che l'emicrania sono 3 giorni 
che non si fa sentire. :) 

paula1 Sabato 28 Luglio 2012 07:50 
:eek sto provando a mettere le foto della macchina nel computer... :eek chissà cosa salta fuori....io 
e la tecnologia non andiamo molto daccordo... :grin 

Simona Sabato 28 Luglio 2012 07:37 
Stanotte ho dormito bene ma al risveglio preparando le colazioni mi sono accorta che il latte che 
scadeva domani era andato a male :eek :eek così ho preparato di corsa Mattia e ci siamo fiondati al 
supermercato... con lo stomaco vuoto qui non si riesce a ragionare.. ma chissà cosa è successo a sto 
latte.. :? Stasera andiamo a mangiare una pizza con degli amici di Gabriele.. spero di star ben e che 
non si faccia troppo tardi perchè negli ultimi giorni la sera, dopo una certa ora, sono ko e mi viene 
sempre un po di dolorino che riesco a marginare andando a dormire... visto che si fermano da noi 
dopo la pizza e che l'ultima volta sono andati via alle 4 del mattino ( :eek :upset ) sono un po 
preoccupata però visto che vorrei stare tranquilla mi sono detta che alla mal parate faccio la 
maleducata e me ne vado a letto... intano sono amici più di Gabriele quindi può intrattenerli lui..io 
mi devo difendere come posso.. 

Simona Sabato 28 Luglio 2012 07:31 
Buongiorno a tutti!! CRISTIANO io sono Simona, da Genova, se il tuo 75 dopo il tuo nome è il tuo anno 
di nascita siamo coetanei.. Soffro di emicrania da quasi 20 anni.. Anche io come te ho fatto uso 
smoderato di antinfiammatori e antidolorifici vari... Poi sono entrata in questo forum un po di anni fa 
e ho capito tante cose che non mi erano mai state dette da fior fiore di medici.. per fortuna ho 
anche trovato un centro dove sono seguita molto bene.. non sono guarita, arrivare a quello è 
impossibile, però sono migliorata e soprattutto ho molta più consapevolezza delle cose da fare e non 
per il mio star bene... Spero tu abbia la costanza di rimanere con noi.. ti saluto con un bel sorrisone 
:p 

paula1 Sabato 28 Luglio 2012 07:12 
Buon giorno a tutti...si preannuncia un'altra giornata calda...d'altra parte era caldo anche ieri sera a 
Monghidoro...figurimoci... Benvenuto CRISTIANO75...anche per me stesso discorso :grin emicranica 
da 33 anni :? 

Margaret Sabato 28 Luglio 2012 07:08 
MAMMA LARA chissà, se mi organizzo per tempo, che non possa partecipare alconvegno, ci sto 
facendo un pensierino..Non so con i treni come sarebbe, magari viaggiare da Bologna in compagnia di 
qualcuna di voi.. 

Margaret Sabato 28 Luglio 2012 07:06 
CRISTIANO75, non 65, grazie per il "sorriso", buona giornata. :roll 

Margaret Sabato 28 Luglio 2012 07:06 
Ciao CRISTIANO65, benvenuto ;) Io ho 42 anni, bolzanina, e sono emicranica. Ho avuto lunghi periodi 
di "latenza" alternati a lunghi periodi fino a 15 attacchi al mese e conseguenti attacchi di panico e 
crisi d'ansia. Con la profilassi si sono stabilizzati sui 3/4 ma capita anche 6..La neurologa mi ha 
prescritto "la corsa", quindi dal 2008 corro regolarmente 3-4 volte in settimana e sulla tensiva 
sicuramente ha avuto un buon impatto. Sull'emicrania non so dirti, forse è diminuita l'intensità degli 
attacchi.Vedrai che in questo forum, oltre a tanta comprensione esolidarietà, troverai competenza 
informazioni utili per tentare di migliorare ancora. 
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guidozong Sabato 28 Luglio 2012 06:52 
Ciao Cristiano, qualche anno in qui, ma la mia storia è come la tua. il nostro mdt è visto come 
qualcosa di non grave, mentre invece...comunque, benvenuto! 

Cristiano75 Venerdì 27 Luglio 2012 20:25 
Ciao, cogliendo il suggerimento di Simona di questa mattina, mi presento brevemente. Ho 36 anni, da 
Milano, lavoro in un'azienda che opera nel settore elettronico. Soffro da 20 anni di mdt: per 
superficialità mia (e, onestamente, anche del medico di base), ho abusato per molti anni di 
analgesici, prescritti con leggerezza. Di quì la cronicizzazione del problema. Solo 10 anni fa, ho 
deciso di rivolgermi a un neurologo, consultandone più di uno. Diagnosi condivisa: emicrania con 
componente di cefalea muscolo-tensiva e stati d'ansia. Ho intrapreso diverse terapie di profilassi, 
basate sulla combinazione di farmaci per le varie componenti. Un leggero miglioramento è stato 
ottenuto: il percorso è ancora lungo. In questi anni, due aspetti mi hanno sopreso maggiormente. Il 
primo, oggettivo, è la scarsa conoscenza di questa patologia con conseguente sottovalutazione del 
problema, anche da parte di persone teoricamente competenti. Il secondo, soggettivo, è la scarsa 
comprensione di questa patologia con conseguente velata colpevolizzazione, anche da parte di 
persone che, nell'immaginario comune, sono assimilate agli affetti più cari. Detto ciò, non volendo 
tediarvi irrimediabilmente al primo messaggio :-) , vi saluto con un sorriso. 

nico26 Venerdì 27 Luglio 2012 20:13 
Sono cotta +m di gola!!!Notte serena a tutti 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 19:22 
Ora vado a fare la doccia. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 19:22 
Annuccia, usciranno di casa verso la fine di settembre, ma la cosa importante è che finiscano in casa, 
perchè è quasi ingestibile la cosa. Devi vedere cosa raccogliamo tutte le sere. Ma non mi lamento, la 
cosa importante è che finiscano prima dell'inverno :) 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 19:18 
Annuccia, allora dovrebbe essere meno pesante per tutti e due se la decisione è presa insieme. Dai 
va che trova una bolognese così ci vieni a trovare spesso. 

Annuccia Venerdì 27 Luglio 2012 19:12 
LARA, l'essenziale è che gli operai escano di casa , poi tu farai piano piano e rimetterai tutto a posto 
lindo e pinto. 

Annuccia Venerdì 27 Luglio 2012 19:10 
LELLA, grazie per l'abbraccio! Lara, per fortuna che hanno deciso di lasciarsi di comune accordo , era 
troppo complicata la "faccenda"! io, sapete, che per queste cose mi limito a stare in finestra. PIERA, 
lo spero anche io di farti una sorpresa! 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 17:47 
Meno male che Gabriele è bravo come il sole 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 17:47 
Sono due ore che stiamo pulendo e tutte le sere di quella struma quando vanno via i muratori, 
Abbiamo polvere ovunque. Sembra che entro la prossima settimana finiscono almeno in casa, così poi 
aggiustano fuori. Ma non canto vittoria, perchè ne saltano sempre fuori. E quando mi dicono che per 
stare sicuri bisognerebbe fare anche quello... mica posso dire no. A questo muro ho fatto le foto, mi 
ha detto il muratore che non lo sbatte giù nulla. Speriamo :) Oggi sembrava che in casa ci fosse la 
nebbia di novembre :grin Quando avranno finito, devo lavare tutto tutto tutto quello che ho nei 
mobili della cucina, sala e salotto, piatti piattini, tazzine e bicchieri e ne ho per un battaglione di 
fanteria. :eek Senza parlare di tovaglie lenzuola, con quelle metterei a tavola e a letto tutti i 
terremotati :eek 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 17:41 
Simona, non so se l'estrazione del dente ha avuto una causa de4l tuo star male, certo che un po' 
indebolita lo eri. 

Piera Venerdì 27 Luglio 2012 17:20 
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Annuccia certo che mi ricordo, mi piacerebbe che tu mi facessi una sorpresa, anche in agosto, 
Bologna e' bellissima quando c'e' poca gente, e Piazza Maggiore (piazza grande) vuota e tutta pulita e' 
da urlo!!!!!!!! Puo' darsi che Andrea incontri anche una bolognese, nei suoi giri ;) Roma - Bologna e' 
comodissimo in treno!!!!!!! :grin 

Simona Venerdì 27 Luglio 2012 17:07 
buonasera a tutti!!! IO ho sentito il medico perchè sta tracheite non è andata tanto via, mi è rimasto 
molto catarro e tosse secca così da stasera devo fare 5 giorni di antibiotico, fermenti lattici e ancora 
aerosol... ufff.... ma è possibile secondo voi che tutto questo è stato provocato dall'estrazione del 
dente? 

lella Venerdì 27 Luglio 2012 16:23 
Annuccia quando il tuo Andrea troverà la ragazza giusta sarà giusta anche per te. Un abbraccio e 
tanti pensieri per la tua sorellina 

lella Venerdì 27 Luglio 2012 16:18 
Anche qui oggi è stato bello caldo e umido. Ho fatto due docce ma sono servite a poco. Ora c'è un po' 
di arietta 

lella Venerdì 27 Luglio 2012 16:17 
Ciao a tutti. Isabella, tante felicitazioni e auguri per il piccolo Nicolas!!!!! 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 15:59 
Annuccia, mi spiace per Andrea, perchè sarà molto sofferente poveretto. Vedrai che ne troverà 
un'altra presto, è troppo bello, vuoi che se lo lasciano scappare. :eek 

Annuccia Venerdì 27 Luglio 2012 15:53 
PIERA, comunque se vogliamo fare una "giratina" insieme a Napoli ti accompagno lo stesso 
eh....anche se la tua proposta di Piazza Grande a Bologna di qualche mese fa mi è rimasta nel cuore 
e prima o poi la accetterò, ricordi????????? 

Annuccia Venerdì 27 Luglio 2012 15:52 
Roberto è venuto presto dal lavoro e sono già a Santa. Fa molto caldo e per giunta molto umido. 
L'umore è quello che è..... Andrea e la principessa si sono lasciati (yahoo!!!!), sono contenta perchè 
lo vedevo troppo stanco a fare su e giù - Napoli-Roma - d'altra parte non le facevano prendere il 
treno da sola, mahhhhh .... a casa da sola con un ragazzo si e il treno no...... spero che questa volta 
sia la volta buona e che non ci siano ripensamenti. Stasera Andrea prende il treno e raggiunge Enrico 
a Parma, al momento del bisogno gli serve la spalla del fratello maggiore.. 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 15:26 
Sissi, la testa fa sempre ciò che vuole :) :) 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 15:25 
Cri, hai ragione, Ferrara è bellissima e in bicicletta si gira benissimo. Il mio ciccio al massimo va via 
la mattina prestissimo, ormai non ha più l'età per le notturne :grin , però controllerò anche se porta 
la coperta. :grin Ma faccio finta di farlo, perchè mi va bene così com'è. Sono stata 10 anni con un 
uomo che ha sempre decantato la sua fedeltà e mi ha sempre riempito di botte. Con Gabriele non mi 
faccio troppe domande, per me è perfetto ;) ;) 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 15:20 
Elisabetta, condivido tutto del tuo messaggio, di mio dico che le cose più gravi alla mia famiglia sono 
successe a due passi da casa. Meno male che ogni tanto ti sentiamo. 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 15:17 
Maria, pensa che nel fine settimana ci siano mille cose che ti aspettano da fare e tutte molto 
impegnative, chissà che non avendo il calo di tensione, la testa non faccia la brava ;) 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 15:15 
Gri, meno male che la testa ha fatto la brava. :) 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 15:15 
Willy, il Merighi del Modena non era mio fratello, non ricordo in che anno Giorgio ha giocato nel 
Mantova, so che poi lo voleva comprare il Cesena, ma mia mamma per la preoccupazione di avere 
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suo figlio lontano da casa non lo ha fatto andare. Il suo ruolo era quello che al tempo portava il 
numero 5, lo stopper per intenderci. Mantova è veramente bella, ma ciò che mi piace di più di quella 
città, sono i mantovani, provinciali forse, ma gente genuina, buona e quasi sempre sincera. 

Sissi Venerdì 27 Luglio 2012 15:06 
Ciao a tutti, non riesco a leggere il forum, impegni di lavoro, familiari, corse, corse ... La testa fa 
quel che vuole, a volte regge, a volte no. Un carissimo saluto a tutti, con l' augurio di un bel fine 
settimana, possibilmente senza mdt. :) 

paula1 Venerdì 27 Luglio 2012 14:35 
grazie ELISABETTA per i tuoi pensieri 

cri69 Venerdì 27 Luglio 2012 14:19 
LARA sono andata a ripescare la mail per entrare nell'area riservata,ho rifatto tutti i passaggi e sono 
quelli fatti in precedenza,non sò proverò a scrivere all'indirizzo che mi hai dato..ora devo scappare al 
lavoro,baci a tutti. 

cri69 Venerdì 27 Luglio 2012 14:09 
Buon pomeriggio a tutti e ben arrivati ai nuovi. Io (lo dico piano piano) resisto ache se le gambe 
fanno giacomo giacomo ,pazienza ,faccio la lumachina.. Ieri sera io e il ciccino abbiamo caricato le 
bici e siamo andati in città,semi deserta,tanti turisti.Che bella che è,ci sono scorci che mi lasciano a 
bocca aperta,e per finire non poteva mancare un gelato (x me granita) alla Siberiana.. Bella serata :) 
LARA sei ancora fortunata che il tuo cicci non fà le notturne a pescare e poi vieni a sapere che ha 
anche la coperta... :eek 

nico26 Venerdì 27 Luglio 2012 13:06 
Beh...non ho iu' l'eta' Ho fatto da bagnina 2 ore perche il collega si e' asentato per aggiustarmi l'aria 
condizonata in ufficio e ho litigato con 2 persone maleducate che pensano che siamo li per grattarci 
le mani e alla fine hanno detto:beh..un bel lavor di m...meglio che cambiate e andate a rubare e' 
meglio!Il tutto con 2 monelli al fianco di 11 anni. Risultato ...rimborsato il biglietto ,lettino e non 
sono piu' graditi nell'impianto!! Roba da pazzi!!!Bell'esempio!!! Ora vado via e inizia il week end!!! 
Bacioni 

feffe81 Venerdì 27 Luglio 2012 12:38 
sono un po' in difficoltà per il caldo :? e non è da me, mi gira tanto la testa e ho le gambe molli :? 
meno male che non ho cose urgenti da fare!! MAMMALARA nei sogni più che salvare l'umanità sono 
molto egoista :grin :grin 

Elisabetta Venerdì 27 Luglio 2012 12:10 
Probabilmente arrivo, come sempre fuori tempo perché per due giorni non riuscivo a prendere la 
linea, ma avendo letto delle preoccupazioni di Willy, vorrei tornare sull’argomento apprensione. Io 
capisco profondamente Willy, ma vorrei raccontargli la mia esperienza. Come scrivevo l’altro giorno 
a Margaret sono anch’io un’ apprensiva e lo sono particolarmente, quando i bambini sono piccoli e 
non sanno difendersi. Ho avuto da madre e ho da nonna l’ossessione dei pedofili perché si 
nascondono anche in luoghi insospettabili come famiglie, oratori o squadre sportive. Quando però i 
ragazzi crescono, credo che sia indispensabile non far trasparire la nostra debolezza, anche se è una 
gran fatica. Perché i ragazzi devono acquisire fiducia e sicurezza in sé stessi e possono farlo solo 
lontani da noi. Non dico di aver dormito sonni tranquilli quando mio figlio Carlo andò da solo in 
Libano con uno zaino in spalle o quando Paolo nel ’93 (aveva 22 anni) partecipò alla marcia pacifista 
Mir Sada, diretta in Bosnia per fermare la guerra. Con l’entusiasmo dei famosi “ragazzi del ‘99” 
diciottenni di cui parla la storia che andavano in guerra a farsi ammazzare cantando. Ci ho pianto su 
ma in segreto. Tutt’al più ne ho parlato con mio marito che, più bravo di me, gettava acqua sul 
fuoco. E’ comunque una gran fatica, lo so bene. Ma parlarne a volte può servire. Auguri a Isabella e 
al suo bambino e a Paula per tutti i problemi suoi e di Fausto. Ha da passà a nuttata! Un abbraccio e 
buona giornata a tutti. Elisabetta . 

Maria9195 Venerdì 27 Luglio 2012 12:00 
WILLY ti capisco...ho il tuo stesso problema avendo figli adolescenti :sigh :sigh :sigh cerco di non 
pensare piu' di tanto perche' altrimenti l'ansia mi ammazza....e cerco di dialogare serenamente con i 
miei figli...loro sanno che possono contare su di me e su di mio marito sempre in qualsiasi 
momento.... 
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Maria9195 Venerdì 27 Luglio 2012 11:58 
ciao a tutti/e...vi leggo nella pausa pranzo...giornate di fuoco...sono molto di corsa..la testa regge e 
mi auguro che regga fino a sabato prossimo ;) ;) ;) ;) ... 

Gri Venerdì 27 Luglio 2012 11:35 
Il mdt nel corso della mattinata è sparito :) ! Per fortuna tra poco esco dall'ufficio e vado a prendere 
la mia bambolina che oggi è dalla nonna paterna e andiamo al compleanno della bimba di una mia 
amica! Oggi qua si muore dal caldo, c'è un caldo soffocante, appiccicoso... Vi abbraccio, buon week-
end amici miei! 

Willy Venerdì 27 Luglio 2012 11:17 
Mamma Lara, io ho giocato a Mantova nella stagione 1974/75 e sono rimasto solo un anno, poi sono 
andato a Carpi. Ricordo di un Merighi che giocava centravanti ed era molto bravo, non a Mantova ma 
a Modena. Certo che mantova è una città bellissima, che adoro, ho passato un anno indimenticabile, 
pieno di gioia e felicità, avevo 20 anni e tutto il mondo davanti. Torno spesso in quella città e vi 
porto sempre le persone a cui tengo, ho ricordi indelebili della mia bellissima gioventù. 

Willy Venerdì 27 Luglio 2012 11:09 
Grazie a Simona e Mamma Lara per i consigli per mio figlio, ne farò tesoro. 

Aleb97 Venerdì 27 Luglio 2012 10:49 
Auguro a tutti un bellissimo we. Io sarò a Santa Margherita Ligure dove Fabio farà la sua prima 
immersione notturna!! :eek 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 10:31 
Paula, sai che a me il karkadè fa male, ogni volta che l'ho bevuto, mi è venuto il MDT 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 09:51 
Nico, , la sera sono sempre cotta anch'io, cronico ovunque, anche nella vasca da bagno, nonostante 
ci stia dentro a malapena :grin 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 09:50 
Manuel, e noi festeggeremo anche il tuo compleanno, non so se riuscirò a fare una torta, visto che ne 
ho da fare in quel periodo, avrò tutta casa da lavare a ripulire :sigh 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 09:48 
Paula, ecco, così si fa, digli di mettere che ha fatto ogni cosa che fa il fornaio, di quelli ne servono 
sempre. 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 09:47 
Feffe, ecco, quando sogni diventa inventore, non si sa mai che ti capiti di inventare qualcosa di 
sensazionale :) 

nico26 Venerdì 27 Luglio 2012 09:46 
Con il cuore spero tanto per Fausto 

paula1 Venerdì 27 Luglio 2012 09:42 
( :roll è partito il mess)...anche le più insignificanti (che poi non lo sono) tipo il barista, il lavandaio, 
il fornaio... ho fatto un tegame di karkadè... 

paula1 Venerdì 27 Luglio 2012 09:39 
salve di nuovo a tutti...sono andata su in paese con lo scooter a fare un po' di spesa..non avevo voglia 
di scendere in città col caldo che c'è...Fausto invece è andato all'appuntamento al Centro per 
l'Impiego per aggiornare i suoi dati...e gli ho detto di mettere tutte le esperienze anche le più 

nico26 Venerdì 27 Luglio 2012 08:45 
Eccomi amici miei . Ieri giornata piena piena e alla sera non ho acceso nemmeno il pc ero cotta! 
Stamane pero' sto benino anche se un lieve mdt +annessa nausa mi fa compagnia. Cerco di non 
pensarci1 Benvenuti a tutti i nuovi Mando un grosso abbraccio a chi stamane non sta bene sperando 
che la giornata volga al meglio. A dopo amici miei 

MC_Manuel Venerdì 27 Luglio 2012 08:31 
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Mammalara sai che quest'anno se venissi al convegno, sarò li anche a festeggiare il mio ventitreesimo 
compleanno?!:) compio gli anni due giorni prima!!!:D 

feffe81 Venerdì 27 Luglio 2012 08:26 
stanotte solo 1 risveglio :p io quando mi accorgo di essere in un sogno provo a fare cose che 
sarebbero impossibili nella realtà, ma poi o mi sveglio oppure succede qualcosa nel sogno che me lo 
impedisce! 

feffe81 Venerdì 27 Luglio 2012 08:24 
buongiorno a tutti! PAULA grazie :) 

MC_Manuel Venerdì 27 Luglio 2012 08:20 
C'e qualcuno esperto di computer che saprebbe darmi una mano per risolvere un problema? 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 07:39 
Aleb, mi fa piacere che la tua cognatina stia meglio. Certo che la tua vicinanza le sarà di aiuto :) 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 07:38 
Simona, io sogno rarissimamente, e sono quasi sempre sogni brutti, però quando li faccio, so che è un 
sogno e mi dico di stare tranquilla perchè non è vero nulla. Prima non facevo così, facevo incubi e mi 
sembravano realtà, poi quando mi svegliavo ero di un felice che non fosse vero nulla, ero tanto felice 
che giravo per casa a godermi il mio star bene 

Aleb97 Venerdì 27 Luglio 2012 07:36 
ANNUCCIA cara, lascia che le parole arrivino con calma. Per ora ti abbraccio forte forte! 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 07:35 
Paula, per la stagione io non dico nulla, prendo ciò che viene tenendo sempre la stufetta a portata di 
mano Ma quanto leggi :eek 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 07:34 
Annuccia, spero arrivino le parole e anche pensieri un po' leggeri. Forza carissima 

Aleb97 Venerdì 27 Luglio 2012 07:34 
Ieri sera abbiamo "festeggiato" con la congatina a base di kebab e gelato... ora ho un sonno che ne 
basta anche metà!!! :eek :zzz :zzz :zzz 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 07:33 
Gri, non avevo letto che la notte è passata. Ora vediamo cosa farà la testa in giornata. Speriamo 
bene :) 

Aleb97 Venerdì 27 Luglio 2012 07:32 
ISABELLA tanti complimenti per la nascita!! E' sempre una cosa commovente e stupenda l'arrivo di 
una piccola vita!! 

Aleb97 Venerdì 27 Luglio 2012 07:32 
Buongiorno a tutti e BENVENUTI ai nuovi, sono certa che qui vi troverete bene! :p 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 07:29 
Gri, spero che la notte sia passata senza fare troppi danni 

Simona Venerdì 27 Luglio 2012 07:29 
Buongiorno a tutti!!! Stanotte ho dormito con parecchi risvegli ma diciamo bene.. poi ho fatto un 
sogno bellissimo che mi ha allegerito parecchio... ANNUCCIA mi spiace per la tua nottata.. un 
bacione a te GRI nooo... speriamo stia nei limiti accettabili sto mdt.. forse per farlo sparire dovevi 
dormire un po di piu però come si fa se si deve lavorare.. :? Benvenuto CRISTIANO!!! se ti va 
raccontaci un po di te... e benvenuti anche a Maria Giovanna e Lino!!!! WILLY spero tu riesca a 
superare le tue ansie per tuo figlio o comunque a conviverci senza farti venire troppo mdt!!!!! io 
sarei come te se non peggio... :) PAULA dicono che da domenica sono previsti nubifragi , temporali e 
grandine che abbasseranno le temperature di 10 gradi.... bah.... si comunque che a fine luglio faccia 
caldo non è che sia una novità, d'altra parte quando dovrebbe farlo se non ora???? buona la tua 
birretta?? anche io ieri a cena me ne sono concessa una... ;) GUIDO so a quale telefilm ti riferisci... 
io non l'ho mai visto, non mi piacciono i telefilm o i libri che distano troppo dalla realtà però ti 
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capisco.. guardando Criminal Minds o roba del genere qualche incubo l'ho avuto anche io!!! Adesso 
che guardo Romanzo Criminale mi sono sognata di far parte di una banda di criminali :grin :grin .. 
MAMMA LARA spero tu sia riuscita a riposare un po stanotte 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 07:29 
Willy, è inutile dirti di non preoccuparti, tu ti preoccuperai sempre, solo che così non risolvi le cose, 
anzi, le peggiori sempre. Non so come fare ad aiutarti, mi spiace, perchè mi sento impotente di 
fronte a questo. Non sappiamo (per fortuna) ciò che la vita ci riserva, ma dobbiamo preoccuparci 
quando il motivo c'è, è inutile ma proprio inutile preoccuparci prima. Ma pensa che coincidenza, 
anche mio fratello, Giorgio Merighi giocava nel Mantova. Lui è del 55 e giocava con la primavera. 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2012 07:22 
Buongiorno a tutti. Ho capito che è proprio il fatto di non fare il mio solito sonno mattutino che mi 
sconvolge tutti i ritmi, questa mattina mi sono addormentata alle 6,30 circa e dormivo come un ghiro 
quando i muratori hanno suonato. Ora sono qui che cronico e sarò in queste condizioni fino a questa 
sera e così fino a che non finiscono i lavori. Ci vuole proprio tanta pazienza :) 

Gri Venerdì 27 Luglio 2012 06:58 
Buongiorno a tutti, sta mattina sono arrivata in ufficio alle 7.15, volevo finire un paio di cose con 
calma. Sta mattina al risveglio il mdt era quasi svanito...ma sta un pochino tornando! :cry Bacio 

paula1 Venerdì 27 Luglio 2012 06:34 
Buon giorno a tutti...si continua con la mitologia da strapazzo :sigh ed ecco Ulisse che porta afa e 
caldo..sai che novità ! siamo in agosto :x stanotte ho dormito, ma sono andata a letto alle 1.30 e con 
un po' di birra :roll in corpo... :grin stamattina un po' male alla testa, ma appena mi sono alzata è 
passato.. :) 

cri69 Venerdì 27 Luglio 2012 06:22 
[B]CONGRATULAZIONI ISABELLA[/B],che splendida notizia..spero stiate bene entrambi. 

Annuccia Venerdì 27 Luglio 2012 05:28 
In pratica non ho dormito! 

Annuccia Venerdì 27 Luglio 2012 05:27 
Eccoci a venerdì! stamani non ho parole da scrivere nelle mie dita e nella mia mente, forse più tardi! 

Gri Giovedì 26 Luglio 2012 21:04 
Benvenuto Cristiano! 

Gri Giovedì 26 Luglio 2012 21:03 
Ciao a tutti, mdt a dx...provo a vedere se passa dormendo (...ne dubito), non voglio prendere trip! 
buona notte a tutti, a domani amici miei 

Willy Giovedì 26 Luglio 2012 20:12 
Benvenuto ai nuovi Maria Giovanna, Cristiano, Lino. Anche questa notte ho avuto un leggero MDT che 
però è passato con poco. Sono preoccupato, anche se non dovrei, per mio figlio che domani parte per 
le vacanze con gli amici per la Croazia, sarà una settimana di "passione" però capisco che mi dovrò 
abituare, io in effetti alla sua età mi sono trasferito tutto solo a Mantova dove sono rimasto un anno, 
giocando nella squadra di calcio locale; un,esperienza bellissima e irripetibile per la mia crescita 
personale che consiglio a tutti ma che faccio fatica ad accettare per mio figlio, sia se manca qualche 
settimana che quando si trasferirà a Modena da solo per frequentare l,università. Paula mi spiace per 
Fausto, sarà per la prossima offerta, prima o poi sarà anche la sua occasione. 

Cristiano75 Giovedì 26 Luglio 2012 20:05 
ciao, sono un nuovo iscritto. Ringrazio Lara per il benvenuto e auguro a tutti voi una serena serata. 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 19:34 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 18:59 
Guido, ma sei all'insegna del "facciamoci del male", io non guardo un film che parla quell'argomento, 
neppure se mi pagano. Ma cosa vuoi che dia dipendenza, è il fatto che la curiosità va oltre l'ansia e la 
paura. Io che so quanto mi fanno star male, non leggo neppure le trame :) 
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guidozong Giovedì 26 Luglio 2012 18:12 
ISABELLA...complimenti, un bimbo è sempre una bellissima notizia, però hai scritto NICOLAS...PESO 
KG 3470 !!! Accidenti, e come ha fatto a uscire? 3 tonnellate!!! Scherzi a parte, benvenuti a tutti i 
nuovi...a chi di voi piace i telefilm sugli zombi? Eh eh, io sono sempre drammatico! Lo chiedo perché, 
pur essendo io avvezzo a film orrorifici, la visione di questo telefilm (The walking dead) mi ha 
causato tante ansie, così tante che io e mia moglie dicevamo...basta basta! Poi eravamo sempre 
lì...chissà, forse mettono nelle serie TV qualcosa che dà dipendenza...Sono in un periodo di 
tregua...dopo 18 giorni infernali... 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 17:42 
[URL=http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/361/il-paziente-%25C3%25A8-soddisfatto-si-
ma-costa-troppo-e-sta-peggio/articolo]Il paziente è soddisfatto? Sì, ma costa troppo e sta 
peggio[/URL] 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 17:39 
Sono arrivati un po' di amici. Diamo il benvenuto a: Maria Giovanna Cristiano75 Lino74. 

paula1 Giovedì 26 Luglio 2012 17:09 
Buona serata a tutti... 8) FEFFE ti ho mandato una risposta :roll 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 15:23 
Maya, che meraviglia, speriamo che un pochino le cose tornino in ordine. 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 15:22 
Margaret, on so che dire cara, vorrei toglierti un po' di pensieri, ma so che è una impresa (quasi) 
impossibile 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 15:21 
Simona, non è che ho fatto grandi lavaggi, ma erano gli stracci dei pavimenti e almeno una 
insaponata e una spazzolata dovevo dargliela :? 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 15:20 
Anche oggi Gabriele è andato a pescare, almeno uno solo di noi mangia polvere. E' andato a pescare 
e ha preso su le canne da pesca..... Meglio controllare, non dimentico di quel marito che è andato a 
pescare e ha lasciato a casa le canne :grin :grin 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 15:18 
Guido, la minestra col ragù non è il mio forte, però siccome mi piace tutto (purtroppo), se c'è quella 
la mangio senza far storie 

feffe81 Giovedì 26 Luglio 2012 14:08 
PAULA ti ho scritto in privato su fb ;) mi spiace per i risvegli notturni...ti faccio compagnia...però io 
resto ferma nel letto, né mi alzo né accendo luci così dopo un po' mi riaddormento... MAYA io spero 
che la normalità per te torni presto, anzi anche un po' meno mdt della normalità! 

Maya Giovedì 26 Luglio 2012 14:01 
mdt dx....ha ripreso nel pomeriggio dopo le 15...vuol dire che la mia testa stà tornando alla 
normalità ??? col terremoto era un continuo .. :upset :upset 

guidozong Giovedì 26 Luglio 2012 11:51 
Farina 00/farina gialla rapporto 1:4 e acqua. Li ha fatti mia moglie, impastati, tirata la sfoglia, e 
anche il ragù! Ed è anche andata al mare con i due bimbi! Super-moglie! Io, invece, stress+malanzane 
alla parmigiana ieri= oggi diarrea! Scusate la finezza...meglio quella del mdt, comunque, tanto lo 
stress da qualche parte sfoga...meglio da "sotto"!!!! Paula, io sveglia alle 3:51...più o meno... 

paula1 Giovedì 26 Luglio 2012 11:41 
ho ripreso le mie levatacce notturne...stanotte erano le 2.55...ho guardato la tv e per la seconda 
notte un programma sui fantasmi...... :eek starò impazzendo ? 

Simona Giovedì 26 Luglio 2012 11:11 
GUIDO gnammi.... li ho visti in foto anche io gli zavardoni ... sembrano buonissimi... assomigliano un 
po ai testaroli solo fatti con farina normale e non di castagne... spero per te arrivi presto lo 
stipendio!!! MAMMA LARA lavare a mano??? non basta metterli a mollo gli stracci così che perdono la 
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polvere e poi sbatterli in lavatrice??? io quando lavo due pezzi a mano mi sento già di aver fatto un 
super lavorone!!!! santa lavatrice!!!!!! MARGARET pensa ad altro... spero tu possa scaricare un po la 
tua ansia nella corsetta 

paula1 Giovedì 26 Luglio 2012 10:44 
FEFFE come si chiama il posto dove vai in vacanza ? (se posso chiedere) 

paula1 Giovedì 26 Luglio 2012 10:43 
GUIDOZONG... 8) devono essere buonissimi :) :) li ho visti in foto :grin 

Aleb97 Giovedì 26 Luglio 2012 10:35 
Povero GUIDO, ke stress dev'essere vivere una situazione lavorativa come la tua!!!! :upset :eek :sigh 
:? :eek :upset 

guidozong Giovedì 26 Luglio 2012 10:34 
A pranzo, ZAVARDONI AL RAGU'!!!!Romagnoli, spiegate un po' cosa sono gli zavardoni !!! E sapete 
cosa è successo oggi al lavoro? Il cliente ha visionato, e ha detto "Bravò!" (con l'accento, è 
francese...) quindi speriamo arrivi la paga... 

Aleb97 Giovedì 26 Luglio 2012 10:26 
Buongiorno a tutti. Oggi arrivo che è praticamente ora di pranzo... è stata una bella mattinata 
impegnativa, ma quando il lavoro c'è non bisogna lamentarsi!! :grin 

paula1 Giovedì 26 Luglio 2012 10:21 
buon giorno a tutti...fatto un rapido giretto in città...cioè in provincia ma alla bassa...sono andata 
alla Mediateca a restituire e prendere dei libri (non ne avessi abbastanza dei miei :grin :grin :grin 
:grin )...e Fausto è andato al Centro per l'Impiego e dovrà tornarci domani per aggiornare i dati... 
l'agenzia ci ha fatto sapere che dove è andato ieri a fare il colloquio si sono "arrangiati" con il loro 
personale interno :eek :sigh mah !! adesso speriamo nei...tappi.. :grin :grin 

Margaret Giovedì 26 Luglio 2012 10:08 
MAMMA LARA.. :eek ma quando mai sei cattiva..Comunque sto cercando di dire sì, lasciare andare e 
di non tirarmi indietro..I mugugni me li macino da sola e così ho il mdt anche oggi, mi sta bene. 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 10:03 
Ho un sonno che dormirei per un mese :grin :grin 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 10:02 
Ho fatto il bucato degli stracci, li lavo a mano, perchè se spacco la lavatrice per colpa di questi poi 
devo lavare a mano tutto il resto. :) 

feffe81 Giovedì 26 Luglio 2012 09:20 
buongiorno a tutti!! oggi sole fuori e dentro 8) WILLY bene per la visita! ultimi giorni di lavoro e 
poi...vacanzaaa! MAYA son contenta per la giornata tranquilla, ti mando un gran bacione ;) 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 09:15 
Maya, una giornata tranquilla ogni tanto ci vuole :) Salutami la tua amica :) 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 09:13 
Rossana, anche a me mancano i caffettini di Giuseppe 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 09:08 
Margaret, stai pure male, poi loro tornano a casa stanchi e tu sei distrutta dall'ansia. Fai così, chiudili 
in casa e fai di tuo marito e dei tuoi figli dei poveri infelici depressi che hanno paura di tutto. Non 
penso tu voglia questo. Stavolta sono stata cattiva, dimmene 4 che me le merito 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 09:06 
Non faccio le foto a casa mia, sembra di avere la nebbia per tanta polvere c'è. Mi piacerebbe riuscire 
a fotografare, ma mi sembra brutto. Ho tutto coperto che sembra la casa degli spiriti :grin 

Annuccia Giovedì 26 Luglio 2012 08:59 
MARGARET, non pensarci! 

Maya Giovedì 26 Luglio 2012 08:28 
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ciao a tutte-i,giornata tranquilla oggi,son qui a dare una mano alla mia amica. 

Margaret Giovedì 26 Luglio 2012 08:19 
Ho fatto pianino 6.5km di corsa..Ho diminuito i torciglioni allo stomaco causa le stupide 
paturnie..Mio marito e' di servizio sull'elicottero del 118 e mio figlio partira'..autostrada a tarda 
ora..Uno cade l'altro si schianta..come posso invertire questi pensieri carognosi? :? :( 

rossana Giovedì 26 Luglio 2012 07:59 
Mando un buongiorno a Giuseppe sperando che possa leggerci. Sentiamo la mancanza dei tuoi caffè, 
ti abbiamo sempre in mente e speriamo che tu stia sempre un pò meglio. Un abbraccio 

rossana Giovedì 26 Luglio 2012 07:58 
ISABELLA congratulazioni, bel bimbone Nicolas. Bravissima, godetevi l'emozione. 

Gri Giovedì 26 Luglio 2012 07:37 
ISABELLA, che meraviglia, benvenuto Nicolas!!! un bacino 

Simona Giovedì 26 Luglio 2012 07:30 
ISABELLA tanti auguri a te e alla tua famiglia!! benvenuto Nicolas :) 

Annuccia Giovedì 26 Luglio 2012 07:16 
Anche io cerco di non perdere la mia ironia, anche se in questo momento è un'ironia un pò isterica. 

Annuccia Giovedì 26 Luglio 2012 07:14 
NICO, coraggio! 

Annuccia Giovedì 26 Luglio 2012 07:14 
LARA, grazie, per mamma ho abbastanza risolto (almeno credo)comunque la sanitaria aveva perso la 
richiesta del medico ed abbiamo dovuto rimediare noi. Il fatto che ci abbiano regalato una 
campionatura per arrivare alla data della consegna fa pensare ad un'ammissione di colpa!!!!! Anche 
se non dici molto capisco che anche per te non è un momento buono, ma ce la faremo. 

nico26 Giovedì 26 Luglio 2012 06:59 
E la porta e' chiusa si apre alle 930 ma ho gia' la fila fuori......Aiuto!!! 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 06:55 
Dimenticavo, ieri sono saltati fuori da fare altri due lavori, ormai ho fatto l'abitudine e ormai sono 
diventata tanto esperta che capisco da me cosa si deve fare. Non sto neppure più male. Piano piano 
faremo tutto tutto ciò che c'è da fare. :) 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 06:53 
Margaret, povera piccola, forse aveva male al pancino, poi iniziano anche i dentini a questa età. 
Anche stanotte è stato abbastanza faticoso, poi questa mattina sto già mangiando polvere, che 
schifo, mi fa vomitare sentire sempre l'odore della calce. Pur essendo dei bravissimi ragazzi i miei 
"vandali" ormai sono arrivata al punto di detestarli :grin Per i lavori mi sono messa il cuore in pace, 
ma ho detto loro che vorrei avere i lavori finiti, almeno due settimane prima del convegno. Per 
l'ironia, spero di non perderla mai, è quella che mi ha sempre salvato. 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 06:48 
Annuccia, è giovedì, è vero. Spero arrivino presto degli ottimi giovedì anche per te, ma anche altri 
giorni che tu non debba lottare con le istituzioni per ricevere i presidi che servono per la tua mamma 
o per altre lotte che non ti abbandonano mai. Lo spero tanto cara che ti arrivi un po' di pace 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 06:45 
Nico, allora ieri sera eri ospite, sei stata brava e ogni tanto puoi anche dire una piccola bugia ;) 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2012 06:43 
Buongiorno a tutti. Willy, la dottoressa Sances si ricorda sempre del forum, ma anche noi non la 
dimentichiamo mai. Mi raccomando, non cedere, ricordati sempre ciò che ti fa stare bene, perchè 
noi facciamo presto a dimenticare e a tornare nel vortice che ci ha portato all'inferno. Mi 
raccomando carissimo. 

paula1 Giovedì 26 Luglio 2012 06:28 
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buon giorno a tutti..qui sole...credo che sia tornato il gran caldo..spero solo stia tranquilla la testa, 
ma oggi la sento delicata..ciclo in arrivo..però stasera vorrei uscire...mi sono stancata di vedere 
tutte le sere i film con Celentano :grin :grin :grin :grin 

Margaret Giovedì 26 Luglio 2012 06:21 
MAMMA LARA stanotte Delia ha frignato, scalciato, è stata un demonio dalle 23.30 alle 4 di 
mattina..Pensavo a te per farmi forza, alla tua resistenza e al tuo buon umore, alla tua splendida 
ironia che tanto fa sorridere pur nel periodo difficile che stai attraversando,più di altre volte.Meno 
male che ci sei.Ti mando una abbraccio. Per il resto devo andare a prendere i nipoti e reggere fino 
alle 16.00 con tutta la truppa :? Sembra però che abbia un'ora tutta per me per provare una leggera 
corsetta.. 

Margaret Giovedì 26 Luglio 2012 06:16 
ISABELLA grazie per la notizia, auguri vivissimi e un bacetto al piccolo! 

Annuccia Giovedì 26 Luglio 2012 05:40 
Eccoci a giovedì! ISABELLA, che notizia bellissima!!!!!! benvenuto a Nicolas , godetevi questa 
immensa felicità. Un grande abbraccio 

nico26 Giovedì 26 Luglio 2012 05:31 
Un grosso -bacione dalle zie del forum a Nicolas e a tutta la famiglia. Bene Isa finalmente le paure 
sono andate via e ora vi godrete il meraviglioso cucciolo. Io sono al lavoro per sostutuire una collega 
in ferie . Molto meglio la mattina sia per il fresco sia perche' la vasca fuori si apre alle 930 per cui il 
marasma arriva dopo e la gente invece che nuota ora dentro e' tranquilla. Beh...vi abbraccio e mando 
un grosso bacio a Giuseppe 

Willy Mercoledì 25 Luglio 2012 20:28 
Ciao a tutte, sono tornato non da molto da Pavia, Lara ti porto i saluti della dott.ssa Sances che mi 
ha chiesto notizie del Forum. per il mio MDT tutto bene, o quasi, considerando chi sta peggio, non mi 
voglio assolutamente lamentare, fosse sempre così ci farei la firma. Paula sono d,accordo con 
Mamma Lara per il lavoro di Fausto, speriamo bene. Feffe buone ferie, ne hai bisogno. Isabella 
complimenti e auguri per Nicolas, sono contento per tutti voi, godetevi questi giorni di felicità. un 
saluto finale a Giuseppe, ci manca. 

feffe81 Mercoledì 25 Luglio 2012 20:27 
sì MAMMALARA il primo di agosto :) :) comunque mi faccio viva così mi dici. Spero che tu stanotte 
possa riposare almeno un pochettino. Buonanotte a tutti 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 20:19 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 20:18 
Feffe, che bella notizia, così il primo agosto sei libera. Era il primo di agosto vero? 

feffe81 Mercoledì 25 Luglio 2012 20:06 
sì MAMMALARA è andata benissimo, e poi ho imparato che da lunedì prossimo sono in vacanza 8) 
PAULA in bocca al lupo per Fausto SIMONA grazie del pensiero! quanto all'ansia ti capisco e credo che 
sia difficilissimo il compito di non trasmetterla ai bimbi 

feffe81 Mercoledì 25 Luglio 2012 20:03 
ISABELLA felicitazioni! che bella notizia!! e poi sapere che siete felicissimi :p 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 19:58 
Oggi ho avuto una riunione con una gentilissima ragazza. Qui non posso dire nulla, però se va in porto 
è una buona iniziativa. 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 19:56 
Feffe, meno male va, è andata bene e la testa ha fatto la brava 

feffe81 Mercoledì 25 Luglio 2012 19:50 
sono tornata sana e salva :) e la testa è stata brava :) quindi tutto benissimo, MAMMALARA sei troppo 
cara cosa vuoi che sia rimanere a piedi con l'auto, si torna indietro e se ne prende un'altra tutto qui, 
per fortuna anche il prof è uno tranquillo quindi non ci siamo "scomposti" più di tanto ;) 
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mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 19:44 
Guido, quanta fatica carissimo. Ci sono delle situazioni lavorative che bisogna solo esserci dentro per 
capire. Fai tu quello che puoi fare. Noi ti ascoltiamo 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 19:38 
Giuseppina, ma quanta ragione hai per quello che riguarda le ragazze. Lo hai detto nel modo 
migliore. Grazie carissima. 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 19:36 
Isabella, ma che bella notizia. Il tuo bimbo sarà bellissimo di certo. Grazie cara per averci dato 
questa bella notizia 

isabella76 Mercoledì 25 Luglio 2012 19:25 
BUONASERA!!!!!IL 23 LUGLIO ALLE ORA 6,12 è NATO NICOLAS...PESO KG 3470!!!♥SONO 
STRAFELICE,SIAMO STRAFELICI TUTTI!!!è FINITO L INCUBO E TUTTE LE ANSIE CHE AVEVO...è 
BELLISSIMO!!! 

paula1 Mercoledì 25 Luglio 2012 19:23 
:zzz vado a riposare...mi è pure venuto mal di pancia..ho mangiato troppo come solito :upset :( 
Buona notte a tutti 

paula1 Mercoledì 25 Luglio 2012 19:22 
GIUSEPPINA..no per adesso nessun monsignore...solo una agenzia interinale che ha mollato un 
nominativo di azienda...fanno dei tubi... e adesso stiamo cercando di stare dietro ad una di 
tappi...quella dei preti è di cancelli GUIDOZONG come vedi anche noi nella metalmeccanica... io ci 
ho lavorato 18 anni e siccome ero in burn out ho fatto quel corso per lavorare nel sanitario ma era il 
2004 e ancora c'erano possibilità lavorative..... il mio consiglio è di affidarvi al sindacato prima di 
fare scelte avventate e poi nel tuo privato con calma intanto puoi cercare altre possibilità.. 

guidozong Mercoledì 25 Luglio 2012 18:56 
Paula, nessun sindacato per ora, la situazione però ora è precipitata, bisogna che smuoviamo il 
rappresentante sindacale. E poi credo che domani ci ripenseranno, per quanto riguarda le dimissioni, 
ma l'ambiente è invivibile. Io mi guardo attorno, e vorrei proprio smetterla con la metalmeccanica, 
qualunque lavoro va bene alla faccia della laurea, non mi interessa, mi ha stufato questo mondo di 
"ferraccio", come diciamo noi...Per quanto riguarda le donne, io sono sempre stato molto timido, ma 
anche riservato e compassato. Non capisco questa sfacciataggine, boh? LARA, cosa ho pensato? 
Qualche colpetto, un accidente, non si deve pensare...e poi devo combattere con l'autostima, ti 
mettono a dura prova. Pensa che l'ingegnere precedente è arrivato a dimettersi con la frase "la 
meccanica non fa per me!" Glielo hanno indotto a pensare, lo hanno convinto che non vale niente! 
100 e lode, molto bravo nel lavoro, ma con un carattere ingestibile, però era bravo. Così è... 

giuseppina Mercoledì 25 Luglio 2012 18:42 
grazie PAULA domani parto col primo. Sono contenta per Fausto, ma dovete ringrazire il monsignore? 
:roll 

giuseppina Mercoledì 25 Luglio 2012 18:38 
GUIDOZONG la sfacciataggine delle donne quando sono in gruppo non è quasi mai sintomo di 
disponibilità, anzi spesso significa proprio il contrario cioè che non c'è nessuno in quel posto che le 
interessa, anche la donna più sprovveduta sa che sono ben altre le trappole da mettere in atto 
quando si vuole sedurre :grin 

paula1 Mercoledì 25 Luglio 2012 18:07 
scusa GUIDOZONG...ma non siete seguiti dal sindacato ? di questi tempi non si dovrebbero MAI dare 
le dimissioni...prima ci sono altri passi da fare !! 

guidozong Mercoledì 25 Luglio 2012 17:55 
Hanno indotto 4 persone a dare le dimissioni seduta stante. Ma dico, posso io prendermela per 
qualcosa che viene deciso indipendentemente da me, pure non pagato, pure oggetto di continuo 
mobbing? Io e i miei colleghi nell'ufficio tecnico non si campa più!!! E per la prossima macchina, alla 
faccia dei miei calcoli , hanno deciso di alleggerirla sennò costa troppo. Ma quando si romperà, 
perché succederà, nessuno si ricorderà più dell'alleggerimento, ma tireranno fuori il discorso dei 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2012 

 

calcoli. Tutto in dialetto, condito da bestemmie, insulti...lo sapete che una volta sono anche stato 
malmenato nel mio ufficio? Un operaio entrò di corsa e mi diede un destro, mi scansai, ma mi prese 
sul collo. Il titolare invece, persona amena, mi disse una volta, facendo la mossa sul collo, che mi 
avrebbe volentieri tagliato la gola. che bell'ambiente... 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 17:24 
Guido, quando non si sta bene i pensieri galoppano e non sempre per il verso giusto. Dai va, sfogati, 
tanto hai visto che noi "ragazze" ci difendiamo e anche bene :) Per il lavoro non ho parole 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 17:22 
Margaret, grazie per quello che hai detto riguardo agli zingari, alle volte si è portati ad avere 
preconcetti anche per quello che si legge in giro. 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 17:20 
Paula, Enzo viene a Bologna ogni giorno e abita a Pontelagoscuro, mi sa che i km siano 60 anche per 
lui. Alle volte il lavoro richiede lunghi spostamenti. Magari vi spostate se il lavoro è stabile, non si sa 
mai :) 

nico26 Mercoledì 25 Luglio 2012 16:58 
Trallalla' trallala'.....stasera si erano autoinvitati amici e io ...trallala' ho girato la frittella dicendo 
che lavoravo fino alle 19 (piccola bugia) e si e' offerta per andare da loro...!!!! :grin :grin Ogni tanto 
anche io a tavola apparecchiata!!Vado a prepararmi . Un abbraccio Paula sono felice per Fausto 
anche se e' lontano!!!speriamo bene!!! 

paula1 Mercoledì 25 Luglio 2012 16:56 
la mia piantina di roselline ha le foglie tutte mangiucchiate...adesso gli ho dato acqua e aglio.. :grin 
:grin se non vanno via i parassiti almeno stanno lontano i vampiri.. :grin :grin :grin :grin 

paula1 Mercoledì 25 Luglio 2012 16:53 
GIUSEPPINA ti metto i titoli più belli di questo scrittore o perlomeno i romanzi che mi sono piaciuti di 
più: Patrick McGrath - Follia - Il morbo di Haggard - Grottesco 

guidozong Mercoledì 25 Luglio 2012 16:12 
Ciao a tutti. Può la situazione lavorativa, compromessa e al limite del collasso indurre una persona a 
pensieri così negativi da vergognarsene, adesso che sono più calmo? Mi sono trattenuto, non ho dato 
a vedere, ma una crisi interna così non l'avevo mai tenuta! I titolari hanno vincolato la sopravvivenza 
dell'azienda, con tutto quello che fanno loro come ho già scritto, alla consegna di una macchina 
perché viene il cliente dalla Francia a visionarla; se il cliente non paga domani, niente stipendi e 
addio! E a chi hanno dato la colpa implicitamente? Macchina nuova, consegna materiali tardiva, 
montaggio meccanico finito adesso, messa in moto=problemi, ovviamente, è un prototipo! Non si può 
scaricare su una persona tutta la responsabilità di una gestione aziendale fallimentare! Non ho 
parole...immaginate la testa... 

Margaret Mercoledì 25 Luglio 2012 16:10 
Questa ricerca universitaria dimostrerebbe che nessun bambino, perlomeno nel nostro territorio, è 
stato mai rapito dagli zingari..(si vede che sto riprendendo i fili del lavoro?? :eek ) Vi auguro una 
buona serata. La testa va meglio e ho ricominciato a leggere dei bellissimi gialli come protagonista il 
commissario Adamsberg..Lettura in discesa. 

Margaret Mercoledì 25 Luglio 2012 16:06 
" La zingara rapitrice", un bellissimo convegno a cui ho partecipato diventato poi libro dove il 
racconto degli zingari che rapirebbero i bambini viene capovolto al contrario. Per chi ha voglia di 
imbatteri in questa tematica e per sfatare luoghi comuni (?)A proposito delle nostre paure.."La 
drammatica realtà dei bambini rom e sinti tolti alle loro famiglie e dati in adozione o in affidamento: 
che dimensioni ha questo fenomeno? Per rispondere a tali quesiti la Fondazione Migrantes ha 
commissionato al Dipartimento di Psicologia e Antropologia culturale dell'Università di Verona e alla 
direzione del Professor Leonardo Piasere un articolato progetto di ricerca. Questo volume è il 
risultato dello studio condotto da Sabrina Tosi Cambini sui presunti tentati rapimenti, che ha preso in 
considerazione l'arco di tempo che va dal 1986 al 2007 e l'intero territorio nazionale. I casi sono stati 
individuati e analizzati partendo dall'archivio Ansa e arrivando alla consultazione dei fascicoli dei 
Tribunali." 
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paula1 Mercoledì 25 Luglio 2012 15:46 
buon pomeriggio...il colloquio è andato benino, ma devono vedere altre persone..inoltre come 
dicevo è una mansione che non conosce..ha fatto colpo il fatto che sia una persona grande con tanti 
anni di fabbrica alle spalle...però anche loro hanno detto che 120 km al giorno solo per andare al 
lavoro sono molti per via del costo odierno della benzina e praticamente 200/250eu vanno via solo in 
trasporto...e della busta paga (bassa..meno del mio stipendio che è già al limite della decenza) 
rimane poco...comunque vedremo hanno detto che lo richiameranno... 

nico26 Mercoledì 25 Luglio 2012 14:25 
Beh...io sono dell'idea che se una persona ama non tradisce se invece il rapporto 
scricchiola...beh...cerca qualcosa d'altro!! E' non mi devon dire...beh...per una volta....se ami e 
l'amore non si spiega con le parole ,non e' decifrabile....non lo fai nemmeno una volta tanto per..!!!! 
Stop vado a a casa a dopo 

giorgy Mercoledì 25 Luglio 2012 12:48 
ciao non so se partiamo oggi il tempo é brutto piove :cry 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 12:46 
Vado, perchè fra un po' ho un appuntamento e devo lavarmi i capelli. Li ho lavati ieri, ma con la 
notte che ho fatto, sembra me li abbia ciucciati un asino 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 12:45 
Ho fatto un po' di confusione con il maschile e il femminile, ma faccio affidamento sulla vostra 
grande capacità di interpretare :) :) 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 12:43 
Signori, se io offro, ma tu non compri, vedrai che smetto di offrire. Piera, lo dice anche la tv quel 
termine, mica posso toglierlo io di qui. Tornando alla domanda e all'offerta, meglio che ce ne stiamo 
zitti ehhh. Piera, sappi che mi sono appena auto censurata. Io non sono mai stata bella e ho sempre 
dovuto fare la fedele per forza visto che non sono mai stata indotta in tentazione da nessuno, però 
penso che se il mio compagno si lascia "trasportare" da una bella ragazza, vuol dire che è così di suo 
e con me non ha nulla a che fare. Cosa diversa invece se una si innamora, li purtroppo non c'è nulla 
da fare, vuol dire che il rapporto era finito da prima e anche in quel caso con me non avrebbe più 
nulla da fare. Di mio però, diciamo che cerco di "supplire" ( ;) ) ad alcune "mancanze" e il mio uomo 
ancora non mi ha dato modo di sospettare di nulla. Diciamo che se lo fa è molto bravo. Ma io sono 
comprensiva, mi basta torni a casa la sera e se non se ne può fare a meno, mi basta torni a casa dopo 
un po' di giorni :grin :grin 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2012 12:33 
PIERA credo che il denaro possa comprare ogni cosa.... anche una bella compagna da poter sfoggiare 
sempre... 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2012 12:29 
FEFFE mi spiace saperti sofferente.... spero passi presto sta giornata per te e che domani sia migliore 

Piera Mercoledì 25 Luglio 2012 12:28 
Maria volevo dire altro......forse non si e' capito, ma meglio che non spieghi, altrimenti poi Lara ha 
un surplus di lavoro, e non ne ha bisogno!!!!!!! Ciao lara ;) 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2012 12:25 
MARIA un po dobbiamo farli desistere noi questi uomini... un po c'è anche la fortuna di avere accanto 
uomini ancora con dei principi e che ci rispettano.. certo noi non dobbiamo fargli mancare un bel po 
di cose... ;) 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2012 12:23 
Ma sta cavolo di ansia chi l'ha inventata!!!!!!!! :x vedo che tra tutti siamo messi più o meno sulla 
stessa barca!! bhè, scusate ma questo mi consola, non sentirsi i soli a provare certe sensazioni 
aiuta.... MAMMA LARA credo che anche io farò come te, almeno finchè Mattia non sarà in grado di 
capire il mio mdt sarà per lui un altro male, quello alle gambe mi pare il più sensato per giustificare 
le giornate di letto o divano che siano.. GUIDO la tua frase "ero un bimbo disperato a vedere la 
mamma a letto.." credo debba far riflettere tutti noi.. grazie di averla scritta... per le donne credo 
anche io che ci sia molta volgarità adesso in giro, i tempi cambiano purtroppo o per fortuna non so... 
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MARIA posso immaginare i pensieri che hai.. però vedere i tuoi figli sereni e contenti spero ti possa 
appagare ... 

Maria9195 Mercoledì 25 Luglio 2012 12:14 
PIERA non solo gli uomini a fior di carriera cadono nel tranello ma penso TUTTI ..quando vedono 
tanto ben di DIO......sta a noi donne sposate saper frenarli ;) ;) ;) ;) 

Maria9195 Mercoledì 25 Luglio 2012 12:12 
questo fine settimana sarà di certo all'insegna dell'ansia...Alessandro viene a casa da Roma in auto 
tutto solo...ha noleggiato un auto perche' deve portare a casa parecchie cose...ma io fino a quando 
non l'ho vedro' arrivare sotto il garage avro' l'ansia alle stelle....ma a lui non gli ho detto niente...e' 
giusto???? 

Piera Mercoledì 25 Luglio 2012 12:12 
Guido vedo ogni giorno, senza andare a feste e matrimoni vari, uomini con fior fior di carriere, posti 
di responsabilita' , denaro, fama, disposti a tutti pur di avere una bella patata, se adesso dicessi che 
tutti gli uomini ragionano con il pisello, qualcuno potrebbe offendersi..............Lara se nominare 
ortaggi va contro le regole cancella pure!!!!!! :grin 

Maria9195 Mercoledì 25 Luglio 2012 12:09 
ciao a tutti/e...io in questo periodo cerco di gestire l'ansia di avere i figli lontano ripetendomi che li 
vedo e li sento molto sereni...ma faccio fatica a non cadere in cattivi pensieri :? :sigh :? 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 11:48 
Margaret, capisco quanto sia difficile gestire i figli adolescenti. Io alle volte avevo lo stomaco che 
neppure lo sentivo per tanto era rattrappito. Nel caso uno guidi alticcio però non c'è verso, i miei 
figli in macchina con uno così non ci vanno, fai bene. Prova a dire che ti scoppiano le orecchie, 
sempre nella testa sono 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 11:42 
Guido, ecco, tu sei un bravo reporter. Per il MDT, io ad Emma dico che ho male alle gambe, ma non 
dico mai che ho MDT, quello è un male subdolo e si fa presto a confondere un bambino piccolo. Però 
ognuno fa come crede e come può. Anche Emma ogni tanto si mette quieta e dice che le fa male la 
testa, però non dura mai più di mezza giornata, questo vuol dire che non le pesa più di tanto. Se vedi 
tuo figlio che si mette tranquillo, può darsi che abbia solo voglia di stare un po' in silenzio e che sia 
arrivato a finire le scorte. Non so se tu sei emicranico o se hai una cefalea tensiva, non ricordo, ma 
in ogni caso, sappi che nessuno muore di emicrania, quindi lascia stare i sensi di colpa e cerca di non 
drammatizzare, se gli hai trasmesso l'emicrania non muore nessuno, peggio sarebbe per un genitore 
trasmettere la stronzisia ad un figlio. 

Margaret Mercoledì 25 Luglio 2012 11:42 
Poi devo morsicarmi la lingua, in questi giorni ho tanto mdt, soprattutto tensiva e pulsa. Ora con sei 
bambini intorno, e che lotte per farli uscire in giardino o nel bosco, sono frastornata e mi danno 
proprio fastidio quando alzano la voce. Così mi scappa di dire che facciano piano, che si diano una 
regolata perchè "mi scoppia la testa"..e so che non devo. In genere non lo faccio..Domani li ho qui 
per l'ultimo giorno..meno male.. 

Margaret Mercoledì 25 Luglio 2012 11:37 
MAMMA LARA, e meno male che ho desistito a far biancaneve.. :grin Comunque il nocciolo è non 
trasmettere le proprie ansie..Tipo la mia per l'autostrada, ma mi hanno vista quasi svenire di paura in 
macchina e brontolare a mio marito perchè il suo modo di gestire il traffico per me è un'angoscia..Se 
vede rallentamenti o code frena nel tempo giusto-dice lui- per evitare i tamponamenti. E per me 
quel tempo invece significa "frena all'ultimo minuto" :sigh :sigh il che mi a sentire su un trenino 
impazzito in cima ad una montagna russa che sta per schiantarsi :upset Domani Sebi andrà Trento in 
autostrada e tornerà a sera tardi..Devo fidarmi di quel genititore che mi pare in gamba. Invece qui al 
mio paesello,Sebastiano e Noemi non possono più andare a casa di due loro carissimi amici perchè 
abitano fuori mano e io non posso sia accompagnarli che riprenderli e si offrono i gentilissimi padri, 
che guidano alticci, senza allacciare le cinture ai ragazzi e pestano sull'acceleratore. I miei figli si 
arrabbianocon me, anche se hanno capito, perchè devono rinunciare a questa frequentazione visto 
che vorrebbero non solo invitare ma anche essere invitati. Finchè i padri guidano così è vietato salire 
a bordo. Punto. 
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guidozong Mercoledì 25 Luglio 2012 11:34 
Lara, è vero, uno ci casca se lo vuole, come in tutte le cose. Io ho documentato tutto, da bravo 
reporter che non si coinvolge emotivamente, sennò in situazioni estreme come farei? Dal backstage 
della sfilata di moda al campo di battaglia minato...se pensi a dove sei, non scatti più! Tornando al 
mdt, ho dubbi su mio figlio, quasi 8 anni, ma non dice niente, però lo vedo io strao, nervoso, a volte 
si isola...dovrò approfondire. E ho seguito il tuo consiglio, non dico a tutti "sto male", ma mi metto a 
letto, e chiamo i bimbi per il gioco del dottore...spero di non sbagliare, loro si divertono, io subisco, 
ma almeno non faccio vivere a tutta la famiglia quella situazione che vissi io quando mia madre stava 
male. Veramente, ero un bimbo disperato a vedere la mamma a letto.. 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 11:32 
Nico, lo so, sono un po' st.... 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 11:31 
Nico, io ho il mio modo di perdonare e non perdono se prima non mi rendono giustizia. Se non ricevo 
giustizia non perdono se la persona prima non mi dice ho sbagliato e non deve ripetere mai più 
l'errore. Ehhh si cara, penso che uno se lo debba guadagnare il perdono. Però non portare rancore mi 
aiuta, perchè mi toglie tantissimo peso. 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 11:26 
Aleb, è vero, le cose capitano anche in casa. E pensa, non dovremmo mai andare in bagno, è il luogo 
dove ci sono più pericoli 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 11:25 
Poi Guido, noi "ragazze" ne diciamo di cose spinte quando ci mettiamo in un bel gruppetto :grin :grin 
:grin 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 11:22 
Guido, ma cosa vuoi che risponda, io magari le avessi da far vedere certe cose, ma è meglio le tenga 
nascoste per bene sia per come sono e ormai anche perchè mi sento nonna oltre che ad esserlo. Dai, 
se un uomo ci casca è perchè ci vuole cascare. Se un uomo è uomo e ama sua moglie, neppure su un 
piatto d'oro gliela possono offrire è solo che alle volte fa comodo dire "mi ha tentato". Ma quale!!!!!. 
Hai fatto bene a fotografare, ma non scandalizzarti, se ti da fastidio, insegna a tua figlia e a quelle 
ragazze che il divertimento passa anche attraverso il non perdere mai la propria dignità. Scusami 
ehhh. 

guidozong Mercoledì 25 Luglio 2012 11:05 
Sono allibito dal libertinaggio e dalla sfacciataggine di donne/ragazze 30/40enni allo scorso 
matrimonio. Balli sfrenati, poi pioveva, e allora si sono inzuppate tutte, e vai con le battute perché 
erano bag...avete capito...E poi, a me che avevo la macchina fotografica, richieste di foto a ogni 
parte del corpo generosamente esposta. Altre battute su fragoline, sul pesce di mare...la passera...e 
più mostravo la fede più si lanciavano! Ho capito che un uomo debole con una donna così ci casca 
subito, due monie, due balli, l'alcool, la moglie a casa...e addio matrimonio!!! Però anche voi donne, 
siete proprio...eh!!! Dai, rispondete!!!! E' vero che io non esco mai di casa, non conosco certe realtà, 
e anche quella sera ho lottato con mdt, ma ero il fotografo, ero obbligato. Continuo a dire, "no 
country for old men"! 

Aleb97 Mercoledì 25 Luglio 2012 10:51 
Tra poco vado a pranzo! Buon pomeriggio a tutti.... :p 

Aleb97 Mercoledì 25 Luglio 2012 10:51 
A Fabio poi piacciono un sacco di cose pericolose (sub, parapendio, automobilismo, moto...) e ogni 
volta i miei e i suoi mi dicono con l'ansia nella voce e negli occhi perchè gli faccio fare tutto... KE 
NERVI!!! Dovrei rinchiuderlo in una campana i vetro???? Anche io sono in ansia ma cerco di pensare 
positivo: lui si sta divertendo! Tutto qui. Potrebbero investirlo anche mentre va a fare la spesa, non 
mi devo preoccupare per niente! Se capita qualche cosa avrò tutto il tempo per angosciarmi! 

Aleb97 Mercoledì 25 Luglio 2012 10:45 
MAMMALARA hai ragione! Fabio mi aiuta tanto. Sapendo che sono ansiosa, mi dice sempre l'orario in 
cui dovrebbe tornare (cercando di stare un po' largo) così io mi sento tranquilla! E' un vero tesoro! 

nico26 Mercoledì 25 Luglio 2012 10:42 
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E cara Lara anche la mia ....non ne parlo ...non la odio ...quello ho gia' elaborato.....ma quanta 
sofferenza. Direi che ho perdonato perche' ho capito che tutto cio' che faceva non lo faceva apposta 
ma era il suo modo di scusate la parola...di sopravvivere.... Stopo vado in acqua..... 8) 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 10:38 
Aleb, ci vuole tanto per "guarire", poi però si ha una marcia in più :) 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 10:36 
Feffe, tutte grandi imprese dobbiamo fare èhhhh. Ma una volta qualcosa di meno complicato? 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 10:35 
Enzo nel suo racconto scriveva: ""....... "Mia madre, mi proteggeva con un bacio sulla fronte e un 
pragmatico: ”se c’è caldo stai vestito leggero, se c’è freddo vestiti pesante e se ti muovi, leggero 
sempre, ma ricorda che il cuore sta dentro il tuo petto non posso sapere tutto di te, io ti ho fatto, 
bello e forte come meglio non avrei potuto ora sta a te goderti e proteggerti”...... "" 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 10:32 
Poveretta, non c'è più, è meglio che non ne parli. Però parlandone da viva, mi ha ben rovinato tanto 
la vita anche lei. Non ho rancore nei suoi confronti, però è meglio non dimenticare, mi salva dal 
commettere errori simili 

feffe81 Mercoledì 25 Luglio 2012 10:31 
La testa non è più libera :( inoltre abbiamo avuto problemi all'auto del prof e allora siamo tornati 
indietro e abbiamo preso la mia auto. Spero di sopravvivere soprattutto all'aria condizionata!! 

Aleb97 Mercoledì 25 Luglio 2012 10:30 
Quanto avete ragione! Mia mamma mi ha trasmesso tante ansie che spesso sto male x niente! Meno 
male che con il tempo sto imparnado a lasciare libere le persone che amo, anche se un po' di ansia 
mi è rimasta!!! 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 10:29 
Altra cosa mi diceva, lei amava tanto suo figlio che poi non ha mai più voluto farne un altro. Pensa 
mo a Margaret quanto poco bene vuole ai suoi figli che ne ha fatto 4. E mia madre che ne ha fatto 
dieci, li doveva ben amare pochissimo :grin 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 10:27 
Mi viene in mente mia suocera, secondo lei io non sarei mai stata capace di amare i miei figli come 
lei amava il suo. Lei sveniva ogni volta che suo figlio andava via da casa e io invece non amavo i miei 
perchè il più grande praticamente viveva scalando gli alberi e correndo per i prati. Chi può dire chi di 
noi amasse di più i proprio figli :? 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 10:22 
Monica, bisognerebbe riuscire a cambiare la nostra natura. Fin da piccola mi hanno insegnato che se 
ti preoccupi vuol dire che sei interessata a chi ti sta vicino, mamma mia quanti danno ha fatto questo 
modo di pensare e di educare. Ho capito invece molto più tardi che ci vuole molta più forza e amore 
a lasciare vivere piuttosto che soffocare. 

Monica Mercoledì 25 Luglio 2012 10:15 
Sono molto ansiosa con i miei cani, soprattutto con quello più anziano che è stato male. Penso che se 
avessi avuto figli avrei vissuto in uno stato di ansia continua :? 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 10:13 
Monica, con il caldo è più fatica sopportare il MDT, sembra si senta di più il dolore. 

Monica Mercoledì 25 Luglio 2012 10:09 
Buongiorno a tutti. Che mdt :cry Ho preso un trip ieri e uno adesso, non riesco proprio a sopportare il 
mdt e tantomeno lavorare con il mdt :upset SIMONA per consolarmi del fatto che non ho figli mi dico 
sempre che almeno non ho i pensieri che hai tu, perchè anche io sono ansiosa e mi faccio mille pi..e 
mentali :( 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:31 
Simona, se si è ansiosi è impossibile non trasmettere le ansie a chi ci sta vicino, ancora di più se si 
tratta di un bimbo, loro hanno le antenne. Quindi cara devi proprio "guarire" il più possibile. 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2012 

 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:28 
Manuel, ogni tanto diamo una ripassata alle regole. Sai che io pur essendo "vecchia" non le perdo mai 
di vista. Mai mai 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:27 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=747&Itemid=238]Consi
gli dal forum - le regole per migliorare il mal di testa[/URL] 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:26 
Manuel, se il MDT ti passa con un antiinfiammatorio non penso sia emicrania. Può essere cefalea 
tensiva e quella è carogna e ti fa andare in abuso in fretta se non vi poni rimedio. Bisogna proprio 
intervenire sul nostro modo di sentire le cose, perchè non è possibile controllarla solo con i farmaci 
sintomatici. Ho detto nulla èhhh 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:22 
Paula, spero che vada bene questa volta. 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:21 
Aleb, tranne quella di 2 giorni fa, io non ho più sentito scosse, se mi metto coricata sul divano, sento 
che la terra brontola, ma non sono scosse. Spero anche siano finite :) 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:19 
Feffe, avere la testa libera per andare a Pordenone non è cosa da poco. :) 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:17 
Tornando ai bimbi, io da nonna ho poca apprensione quando ho Emma, perchè faccio tutto ciò che 
devo fare quando ho lei e Enza sa che sono attenta. Per esempio, sa che non porterei mai Emma in 
auto senza cintura e che vado ad un passo decente con l'auto. Poi per il resto non ho mai avuto 
suggerimenti particolari. Enza non è apprensiva come non lo sono io, certo che faccio attenzione, ma 
ora non scappa se le dico che deve starmi vicino. Non vorrei si pensasse che non ho più portato fuori 
Emma dopo la volta che mi era scappata, è che non l'ho più portata fuori da sola, andavo sempre con 
Gabriele, lui corre veloce e non gli sfugge nulla. Non ho neppure regole su cosa devo darle da 
mangiare, basta le dia almeno una volta al giorno la verdura. Neppure sul vestire, anche li faccio ciò 
che voglio. Anche Tiziana (l'altra nonna) ha lo stesso "ingaggio" quindi andiamo bene e meno male. 
Ettore non so, non ho ancora avuto la fortuna di tenerlo con me. Con i miei non sono mai stata 
apprensiva se non quando si avvicinava una persona che sentivo "viscida". Li avevo le antenne, poi 
non correvo rischi, perchè non li ho mai lasciati a nessuno. Poi per il resto, avevo preso in affitto il 
pronto soccorso di Ferrara e Copparo, ero di casa ormai. 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:08 
Annuccia, certo che arriveranno e nel frattempo mica devo rovinarmi più del necessario 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:08 
Manuel, è sempre meglio chiedere al medico quale farmaci prendere, io il nimesulide non lo tocco 
più da quando i medici che ho avuto la fortuna di sentir parlare hanno detto che non si deve 
assolutamente prendere. Però è sempre meglio sia il tuo medico a dirti ciò che devi assumere. Sai, io 
ero molto "facile" nel prendere farmaci, ora ho capito che devo andarci piano, perchè loro hanno 
sempre reazioni sul nostro organismo e solo un medico sa cosa possono causare. 

Annuccia Mercoledì 25 Luglio 2012 09:05 
LARA, dovranno arrivare tempi migliori....io vivo con questa speranza 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:02 
Monica, grazie cara degli auguri, vanno benissimo quando arrivano. :) 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2012 09:01 
Buongiorno a tutti. Le notti mie sono tutte uguali quindi è inutile che vi ammorbi su come sto di 
notte ma anche di giorno :) Diciamo che nulla è cambiato, quindi se andava bene prima, va bene 
anche ora. Mi sono già messa il cuore in pace per altri lavori che devono fare i muratori, quindi 
quando arriveranno le "nuove" non mi prenderanno alla sprovvista. Che pa.... 

Annuccia Mercoledì 25 Luglio 2012 08:36 
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Caro MANUEL non me la sento di darti un consiglio. Di Aulin ne ho preso tanto nella mia "carriera di 
cefalalgica" ma ho fatto molti danni al mio stomaco ed ora pago a caro prezzo. Le tachipirine sono 
abbastanza innocue ma unite all'indoxen sono una bomba. Quindi sarei scellerata a consigliarti su 
entrambi i fronti. 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2012 08:30 
MANUEL.. se quello che ti hanno prescritto non ti fa effetto parlane con il neurologo e chiedigli di 
cambiare farmaci... spero tu possa stare meglio presto 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2012 08:24 
MANUEL ma al Mondino cosa ti hanno prescritto in caso di attacco? io seguirei quello che ti dice il tuo 
dottore.. il fai da te non è mai una buona cosa... poi vedi tu.. NICO ottima idea quella del frullatore 
per le età!! :p 

Annuccia Mercoledì 25 Luglio 2012 08:21 
PIERA, lo sò già, ho provato con ALessia, la bimba di mio fratello. 

Aleb97 Mercoledì 25 Luglio 2012 08:08 
Buongiorno a tutti! Ho letto che ci sono state nuove scosse: tutto bene dalle vostre parti? 

MC_Manuel Mercoledì 25 Luglio 2012 08:08 
Cari amici, vi propongo un dilemma: Secondo voi, 3 tachipirine orosolubili + 1indoxen sono meno 
"impattanti" sull'organismo che una bustina di Aulin? Perchè sull'Aulin ho la certezza che, presa una 
bustina, il mal di testa se ne vada via per un po', mentre con tutto il resto, 1giorno, massimo 2 e 
ritorna mal di testa anzi e non è detto nemmeno che passi purtroppo. Quindi siccome quello che i 
neurologi mi prescrivono sono caramelle saporite con nessi e connessi effetti collaterali, io ho deciso 
di utilizzare al bisogno gli antinfiammatori, se poi mi intossico, ritornerò a Pavia. Ho tenuto mal di 
testa 4 giorni e direi che non se ne può più. 

nico26 Mercoledì 25 Luglio 2012 07:59 
buongiorno a tutti. Anche per me Simo l'eta' conta.Forse a 20 anni si vedono le cose in maniera molto 
piu' rosea ,cosa che io a 40 quasi 41 quando e' nato Nico con alle spalle gia' un vissuto ,le vedevo e le 
vedo in maniera' piu' riflessiva e sicuramente con molti perche' .percome,ma, forse, se...!!! Ci 
vorrebbe un frullatore e mischiare i 20 anni con i 40 :grin In bocca al lupo per Fausto! 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2012 07:15 
PIERA comunque l'età fa tanto per questi pensieri secondo me.. io essendo una mamma non giovane 
mi farò certo più paranoie che una mamma ventenne.. e anche un po carattere , io sono già ansiosa 
di mio, per mio figlio poi lo sono molto di più.. vorrei solo non trasmettere a lui le mie ansie, questo 
me lo devo imporre.. 

Piera Mercoledì 25 Luglio 2012 07:08 
Vedrai Annuccia quante domande ti farai, quando lo dovrai fare da nonna???????? :grin 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2012 07:04 
buongiorno a tutti!! ANNUCCIA grazie anche a te dei consigli e anche a NICO e tutti quelli che mi 
hanno risposto... PAULA in bocca al lupo per Fausto e il colloquio.. FEFFE spero vada alla grande oggi 
e che il mdt ti stia distante! Stanotte ho dormito decisamente di più anche se stamattina sono stanca 
uguale!!! la gola con l'aerosol pare andare un po meglio, mi devo curare ancora però... 

paula1 Mercoledì 25 Luglio 2012 06:36 
PIERA sì in effetti le aziende metalmeccaniche sono in chiusura...col poco lavoro che c'è perlomeno 
un mese staranno chiusi....... questa sembra una grande azienda.. è a Calderara, ma il ruolo da 
ricoprire è molto specifico e Fausto non l'ha praticamente mai fatto..vedremo... l'altro posto (a 
Ozzano) per cui era stato contattato dall'agenzia era più appetibile, ma come solito :upset non ci 
hanno fatto sapere più niente.... :( 

Piera Mercoledì 25 Luglio 2012 06:29 
Paula tanti in bocca al lupo a Fausto, gia' fare un colloquio in questo periodo e' una fortuna, io 
guardo gli annunci tutti i giorni, e cercano solo animatori villaggi turistici, camerieri e 
promoter........tutti gli altri sono gia' in "ferie"!!!!!! 
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paula1 Mercoledì 25 Luglio 2012 06:12 
Buon giorno a tutti...qui sole..GRAZIE per gli auguri...tra poco scendiamo valle...lo accompagno valà 
anche se non ne avevo voglia... :) 

Annuccia Mercoledì 25 Luglio 2012 05:27 
Cara SIMONA, da "vecchia" mamma ti dico che le nostre paure (le abbiamo avute tutte) piano piano si 
affrontano e si superano, certo non è semplice e ci sono episodi , credo obbligati, che tutti noi 
genitori avremmo voluto evitare ma che abbiamo dovuto affrontare con polso e con grandi 
preoccupazioni. Le cadute dal motorino con conseguenti corse al Pronto Soccorso, le "veglie" per 
aspettarli dalle feste, le preoccupazioni della scuola, insomma dei bei "minestroni!" ma alla fine 
crescono e prendono la loro strada anche se le preoccupazioni per noi genitori non hanno fine. Per 
quanto riguarda i rapimenti, devo dire che avendo avuto molto presto i figli e essendo stata una 
mamma a tempo pieno e forse avendo, proprio per l'età giovane, una buona dose di incoscienza, non 
ci ho mai pensato :) Sabato sono andata al mare su un spiaggetta che avevo frequentato con i 
bambini piccoli e mi sono proprio chiesta, ridendo con Roberto, come facevo a tenere a bada due 
bambini maschi e molto vivaci, da sola, tornando per giunta a casa a pranzo e ritornando poi 
nuovamente nel pomeriggio. 

Annuccia Mercoledì 25 Luglio 2012 05:17 
Eccoci a mercoledì! FEFFE, buon viaggio e buon lavoro! meno male che la tua testa è OK! PAULA, un 
grande in bocca al lupo per Fausto! 

feffe81 Mercoledì 25 Luglio 2012 04:31 
Buongiorno a tutti! Non ho dormito gran che ma per ora non ho mdt :) tra poco parto per Pordenone 
per lavoro. Buona giornata 

rossana Martedì 24 Luglio 2012 20:40 
Anche se in ritardo Auguri GIORGY e goditi il meritato riposo. PAULA in bocca al lupo per tuo marito, 
spero con tutto il cuore che sia la volta buona. 

giuseppina Martedì 24 Luglio 2012 20:15 
PAULA, se puoi dammi un titolo dell'autore che citavi ieri, devo riportare in biblioteca "il ponte sulla 
Drina" e ne approfitto per chiederne un altro 

giuseppina Martedì 24 Luglio 2012 20:12 
certo FEFFE, vi ho ammorbato con i miei dubbi sulla mise e ora non posso negarvi il risultato 8) 

feffe81 Martedì 24 Luglio 2012 20:04 
Sì Mammalara meglio un cocomero. Willy in bocca al lupo per la visita. Io mi sento meglio dopo che 
mi sono un po' riposata e l'uomo mi ha preparato la pappa. Giuseppina anche io vorrei vedere le foto! 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 19:51 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

giorgy Martedì 24 Luglio 2012 19:40 
grazie mamy 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 19:37 
Giorgy, divertiti :) 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 19:36 
Willy, ho sbagliato faccina 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 19:35 
Willy, resisti se riesci. :grin Saluta la Dr.ssa Sances da parte di tutti noi. 

giorgy Martedì 24 Luglio 2012 19:34 
ciao e grazie a tutti degli auguri. oggi giornata serena domani parto per tonnarelle beach ma torno il 
27 perchè devo andare dal dentista :( poi riparto e vado a spadafora dalla nonna una settimana e poi 
di nuovo a tonnarella ho la key percio mi faro viva baci a tutti 

Willy Martedì 24 Luglio 2012 19:31 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2012 

 

Grazie a tutte voi per i consigli sulla vacanza di mio figlio. Giorgy tanti auguri per il compleanno. 
Domani vado al Mondino a Pavia per la visita di controllo, questa sera però sono in casa solo con mio 
figlio, guardiamo la TV, il MDT mi ha aggredito, sto resistendo, con forza, alle medicine, spero di 
riuscirci.........un abbraccio a tutte 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 19:29 
Sinceramente ogni tanto si sente anche di qualche signora che si perde :grin :grin :grin 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 19:27 
Giuseppina, non so che dire, a Ferrara hanno messo la notizia sul giornale. Però non dico nulla, 
perchè non sarebbe la prima notizia non vera che pubblicano. Io sinceramente mi fido meno se sono 
fuori all'aperto. Al supermercato ho sentito molte volte un messaggio di questo tipo: "il bambino (e 
dicono il nome) attende la mamma al punto d'ascolto". Questo mi fa pensare che i bambini al 
supermercato si perdono, ma si ritrovano anche :) 

paula1 Martedì 24 Luglio 2012 19:20 
GIUSEPPINA a dire la verità anche io la penso così ;) 

giuseppina Martedì 24 Luglio 2012 19:19 
anche qui a Bergamo sembra sia successa una cosa del genere però un poliziotto che conosco sostiene 
che questi racconti sulle zingare che rapiscono i bimbi al supermercato sono leggende metropolitane, 
boh io non so cosa pensare 

paula1 Martedì 24 Luglio 2012 19:19 
:zzz Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Martedì 24 Luglio 2012 19:17 
vado a guardare la tv...ufff non dico che mi annoio perchè io (nemmeno da piccola) mi annoio 
mai...però faccio sempre le stesse cose....vabbè... domani finalmente Fausto ha un colloquio 
decente...l'agenzia ha mollato il nome di una azienda, purtroppo il posto è per una mansione un po' 
particolare e che lui non ha quasi mai fatto...vedremo come si evolve...è un po' lontano circa 55 km, 
ma almeno da gennaio è una cosa un po' concreta... 

nico26 Martedì 24 Luglio 2012 19:04 
Simona do ragione a tutte al 100% al giorno d' oggi mai fidarsi .2 anni fa a Modena una cara amica si 
gira verso uno scaffale distante qualche metro dal carrello e dal suo bimbo allora di 2 anni e si rigira 
vede la zingara che va via con il carrello!!! :eek In un nano secondo ha iniziato ad urlare talmente 
forte che lei a mollato tutto ed e' scappata! Quindi 100 occhi e ancora di piu'. Seconda cosa mai e poi 
mai senza cinture e seggiolino!!! Dato che hai la fortuna da come dici di avere 2 genitori in gamba 
vedrai che parlandoci capiranno. Per l'apprensivita' io non parlo perche se la vendessi farei montagne 
d'oro. proprio ora Nico e' in giro in bici con il papy e la mia mente ....ma chissa se sta attento.spero 
che suo padre sia vigile,ma se poi non si ferma ad uno stop...!! Stop me lo devo dire io che facendo 
cosi' sono patetica!!!! Ora vado a finnire di annaffiare sapete cosa....le ZUCCHINE!!!!!! :grin :grin uN 
ABBRACCIO 

giuseppina Martedì 24 Luglio 2012 19:04 
LARA credo che tutti i seggiolini venduti in Italia siano omologati per la sicurezza del bambino, un pò 
come il casco della moto, poi ci sono quelli da 100 euro e quelli da 700 ma per l'integrità della 
capoccia sono uguali :grin 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 18:54 
Mahhh cara Giuseppina, io non so che dire, magari gli esperti diranno che con chiusure diverse sono 
meno sicuri. Però io sono stata fortunata, perchè Emma riusciva a chiuderlo da sola che non aveva 
ancora 2 anni :) 

giuseppina Martedì 24 Luglio 2012 18:52 
LARA io li prenderei a pedate i progettisti di queste chiusure, secondo me nessuno di loro ha figli 
piccoli e sono più preoccupati del design che della praticità 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 18:43 
Giuseppina, ma quanto è vero, meno male che la mia serratura del seggiolino la chiudevo in un 
batter d'occhi. Una mia collega ne aveva uno che serviva la mappa per chiuderlo. 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2012 

 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 18:40 
Giuseppina, al centro commerciale il castello di Ferrara, anni fa proprio una zingara ha preso una 
bambina, ma è scattato subito l'allarme e immediatamente hanno bloccato tutte le uscite. La signora 
ha fatto pochi passi e l'hanno presa. Io infatti mi sentivo sicura solo alla coop con Emma, perchè se si 
metteva a correre trovavo sempre qualcuno che me la beccava in un secondo. :) 

giuseppina Martedì 24 Luglio 2012 18:38 
per il tuo papà ti suggerisco di investire 50 eurini e gli fai trovare il seggiolino anche per la sua 
macchina, mi raccomando con una chiusura semplificata al massimo, noi nonni abbiamo in odio le 
chiusure complicate e dure da aprire e chiudere 

paula1 Martedì 24 Luglio 2012 18:23 
Buona sera a tutti...io non ho figli però voglio comunque dire che in auto i bambini devono stare nei 
seggiolini...troppo spesso vedo persone con bambini in braccio o nel sedile davanti...mi fanno una 
gran rabbia ! sarà che io ho una paura tremenda delle auto (infatti neppure guido)...per il resto, a 
dire la verità, non ci penso mai che al supermercato possano sparire dei bambini...ma credo che sia 
dovuto al fatto che la gente è più sensibilizzata su certi fatti e se vede comportamenti strani non stia 
ferma o zitta.. spero di non avere offeso nessuno...forse sono un po' facilona perchè non ho figli, 
però vedo che anche mia sorella si è sempre fidata dei nonni...io credo che certi comportamenti 
siano proprio specifici della razza quindi anche la tutela della prole venga istintiva...poi certo 
stanotte c'erano 3 notizie sul televideo sconfortanti, ma credo che il caso isolato non sia sintomo di 
abbassamento della guardia... 

giuseppina Martedì 24 Luglio 2012 18:12 
SIMONA tesoro ragiona! se io fossi un pedofilo o una zingara rapitrice di bambini, l'ultimo posto che 
sceglierei è la coop o qualsiasi altro supermercato, con tutte le telecamere che hanno dentro e fuori 
non arriverei neanche alla cassa, la mia foto sarebbe già su tutti i tg nazionali 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 17:39 
Feffe, un cocomero è meglio, perchè il peso del melone è troppo poco 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 17:38 
Cri, siccome sei iscritta ad Al.Ce. dovresti entrare con la password che ti hanno mandato al momento 
dell'iscrizione. Se riesci, recupera la e-mail che ti hanno spedito e vedrai che li ci sono i dati per 
entrare nella zona riservata. Se non riesci, scrivi alla cirna@cefalea.it 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 17:29 
Margaret, 180 gradi se il fo5rno è a gas e 170 se è elettrico 

Simona Martedì 24 Luglio 2012 16:30 
Avete ragione.. devo parlare ai miei.. :( 

feffe81 Martedì 24 Luglio 2012 16:25 
SIMONA per convincere i tuoi puoi fare fare loro un piccolo esperimento: metti un melone poggiato 
sul sedile, vai a 30 km/ora e dai una bella inchiodata e vedi dove va il melone. Scusate ma a queste 
cose non si può non fare attenzione. 

feffe81 Martedì 24 Luglio 2012 16:24 
il trip mi ha rinc... per bene, vado a casa e spero di riposare e che domani il mdt non ci sia...devo 
partire alle 7:20... GIORGY auguri anche da parte mia 

cri69 Martedì 24 Luglio 2012 16:12 
Buonasera a tutti. FELICE COMPLEANNO A GIORGY. LARA ho fatto la richiesta dove c'è scritto richiedi 
consulenza telematica.In gestione consulenze mi dice che non sono abilitata alla visione. A forza di 
sentirvi parlare di mangiare mi è venuta fame :? ... 

Margaret Martedì 24 Luglio 2012 16:05 
MAMMA LARA grazie, a che temperatura e per quanto tempo? SIMONA condivido quello che dice 
MAMMA LARA..Ricordi quando raccontasti come tuo suocero aveva chiamato Mattia? In effetti ci sono 
dei momenti in cui NON bisogna tacere o farsi riguardo..Anche perchè il tuo bellissimo figliolo merita 
"il meglio"..Baci 
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mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 15:13 
Elisabetta, se penso alle popolazioni che hanno vissuto l'esperienza del terremoto e ora continuano a 
vivere la loro vita, mica posso pensare che posso stare in attesa che arrivi ancora un altra scossa. Se 
arriva, penso che la casa possa tenere meglio di come ha tenuto la volta scorsa. :) Ora devo 
sopravvivere ai muratori e al fatto che sono quasi tre anni che abito qui e sono sempre in un trasloco 
continuo. :sigh Finirà prima o poi, così posso riprendere i miei ritmi. Ora sembro sempre in procinto 
di addormentarmi e questa sensazione mi fa stare sempre con i battiti del cuore che vanno a mille. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 15:07 
Margaret, alle volte usavo fare le pizzette con il pane per toast. Metto le fette su una leccarda con 
sotto le fette la carta da forno. Metto su un po' di pomodoro e poi la mozzarella, metto in forno, se 
voglio mettere un po' di prosciutto, lo metto un minuto prima che siano pronte. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 15:04 
Io non mi preoccupavo mai delle marachelle che potevano combinare fra loro piccoli, ero sempre più 
preoccupata dal mondo dei grandi. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 15:03 
Penso sia importante che i bambini conoscano i pericolo, certo che devono essere in grado di capire. 
Devono sapere quello che non va bene ;) 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 15:02 
Margaret, il tuo bimbo è grandicello e vede, magari fai qualche domanda quando torna, così senti 
come vanno le cose. Non fare interrogatori però, altrimenti non dicono nulla 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 14:59 
Simona, io sarei molto dura con i tuoi genitori. Scusami, ma la mia la dico e voglio dirla perchè è 
orribile sentire ciò che succede ai bambini. Io con Emma ho fatto venire le orecchie quadrate a sua 
mamma e non faccio altro che ripeterglielo, ad un pedofilo, bastano 9 secondi per portarsi via un 
bambino e quelli si sa sono sempre fra noi. Poi in auto senza metterli sul seggiolino io gli darei un 
bell'ultimatum, se li vedi un'altra volta portarlo così, digli che il bimbo glielo fai vedere con il 
binocolo. Non è possibile proprio. Io Emma la portavo solo alla coop quando era piccola, perchè 
avevo solo quello da fare, stare con lei. Poi dalla volta che mi è scappata dal prato dove eravamo 
andate a giocare, non l'ho più portata fuori. Sono stati i minuti più lunghi della mia vita. Lei correva 
talmente forte che io non riuscivo a starle dietro e poi è arrivata fra i muri delle case e quando sono 
arrivata non la trovavo più. La chiamavo, ma lei non rispondeva, un incubo e dei peggiori. Poi una 
signora che scendeva le scale l'ha vista nascosta nel vano scale nascosta dietro l'armadio dei 
contatori. Sono invecchiata di 20anni. Non siamo mai più andate a giocare nel prato. MAI PIU'. Parla 
ai tuoi genitori e fai capire che devono fare attenzione, avere dei bambini ora non è come quando 
avevamo piccoli i nostri. Ti ho rassicurata vero 

Margaret Martedì 24 Luglio 2012 14:48 
Grazie 8) Domani a pranzo insalata di riso e a cena frittata..così domattina faccio spesa. Stasera pure 
in scatola :? piselli e prosciutto.. 

Simona Martedì 24 Luglio 2012 14:25 
MARGARET .. io ti consiglio una bella insalatona di riso... piatto unico e via.. ;) 

nico26 Martedì 24 Luglio 2012 14:20 
Margaret....tanto per stare in tema...frittata di zucchine e crema con crostini di zucchine cioe' 
quello che faccio io stasera.... :grin 

Margaret Martedì 24 Luglio 2012 13:35 
Fra un pochino i nipotastri ridiscendono a valle per irsalire poi domani. Uhmm devo inventarmi 
quialcosa per il pranzo..Oggi pasta con sugo e polpette..insalata..Stasera? domani?..ieri ho fatto il 
riso..Se avete idee son ben accette..Anch'io vorrei tanto che mi suonassi il campanello cara 
ELISABETTA :roll 

Maria9195 Martedì 24 Luglio 2012 12:33 
SIMONA per la notte prova con la melatonina ...io dopo un mesetto di assunzione ho ripreso a 
dormire e mi sveglio solo una volta :p :p :p :p 
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paula1 Martedì 24 Luglio 2012 12:08 
Buon pomeriggio a tutti... 

Elisabetta Martedì 24 Luglio 2012 12:06 
Non avevo letto, prima di scrivere. Margaret, io, nonostante l'età e l'esperienza, non vi posso essere 
di nessun aiuto. Ero terrorizzata come mamma e lo sono da nonna. Quando sento che mandano 
Martina (quasi nove anni) a dormire da qualche amica taccio perché non voglio far la suocera, ma mi 
rigiro la notte. Adesso è al campo scout(dove non si può nemmeno telefonare) e ammiro, 
sinceramente l'equilibrio dei suoi genitori che vedono quest'esperienza come un investimento per il 
futuro e riescono a stare tranquilli. 

Elisabetta Martedì 24 Luglio 2012 11:53 
Mi spiace. tanto sentirti così provata, Lara. Per te come per Maya l’effetto terremoto è duro da 
smaltire. Come dici tu, però bisogna rincorrere, in qualche modo, una sorta di serenità, usando ogni 
mezzo. Ma si fa presto a dire. Simona, la tua non è una fobia. Ne sentiamo tante. Ma sono certa che i 
nonni quando escono con Mattia hanno occhi dappertutto. Se la cosa ti facesse star meglio, però 
parlagliene. Sono sicura che ti rassicurerebbero. Margaret, Lara, come vorrei suonare il vostro 
campanello! Non quello di Nico, pero! E’ vero, Gri, a volte gli zucchini sono pure enormi.....Ha 
ragione, comunque, Annuccia a non voler essere nei miei panni. Io ci rido su ma ……a volte vorrei 
davvero essere altrove!! 

Simona Martedì 24 Luglio 2012 11:45 
vado a riposare un pochino... con sta tosse e le notti passate a guardare il soffitto la mia testa 
comincia a farsi sentire.... prima di prendere un trip provo con il riposo.. 

Simona Martedì 24 Luglio 2012 11:37 
Si avete ragione... quella della macchina non la devo più far passare.. assolutamente... le altre 
paure devo convincermi che sono irrazionali ma penso ai bimbi scomparsi , insomma, delle volte 
succede.. io non potrei vivere con il pensiero che mio figlio è con chi sa chi e gli fanno chissà cosa.. 
preferirei un colpo di pistola in testa :? 

Piera Martedì 24 Luglio 2012 11:34 
Simona io sono la "nonna" , e' ho una paura matta che mi portino via Vittoria!!!!!! penso che sua 
madre sia molto piu' "easy" di me........pero' Irene e' piu' pronta , attenta, ,sveglia, corre piu' veloce 
di me , insomma ha un bel vantaggio ;) Tuo padre e tua madre viaggiano in coppia, percio' dai, hanno 
qualche vantaggio anche loro :grin scherzo ehhhhh, penso che per certe irrazionali paure ci sia poco 
da fare se non pensare che sono irrazionali, credo che Mattia corra molti piu' pericoli viaggiando in 
auto non legato e non nel suo seggiolino. 

Simona Martedì 24 Luglio 2012 11:34 
eh si FEFFE.. lo so del seggiolino ma delle volte me li vedo spuntare qui con l'altra macchina.. è mio 
padre che ha una testa di legno!!!! Io gliel'ho già detto ed ora capita raramente devo dire .. ma loro 
sono così , un po frivoli per certe cose... mi spiace dirlo ma è così 

feffe81 Martedì 24 Luglio 2012 11:27 
SIMONA però questa te la dico da "ingegnere": non tenetelo mai in braccio, ma sempre nel seggiolino, 
è importante che sia legato (basta una piccola frenata per sbalzarlo fuori), scusa non è che voglio 
aumentare la tua angoscia ma questa è prevenzione 

feffe81 Martedì 24 Luglio 2012 11:24 
sono di corsa perché oggi ho riunione tutto il giorno e domani trasferta, solo che mi è partito il mdt, 
ora ho mangiato e preso il trip...vediamo cosa riesco a fare... ELISABETTA non ti invidio, la mia 
semmai è un'invidia buona, lasciati dire però che come racconti tu le cose diventano meravigliose! 
SIMONA mi spiace non aver tempo ora, ma spero i prossimi giorni che ci facciamo una chiacchieratina 
:) 

Simona Martedì 24 Luglio 2012 11:14 
MARGARET di mia mamma mi fido .. di mio padre in quanto uomo (non me ne volete uomini del 
forum) un pochino meno.. i miei genitori sono molto fatalisti, poi non credo che lo perdano di vista 
Mattia però questa angoscia mi rimane... non ti dico poi quando va in macchina con mio padre!!! lui 
guida super nervoso e mi fa venire l'ansia solo se ci sono io e per pochi km quando va Mattia con lui 
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non ti dico!!!! Per fortuna il seggiolino l'ho montato nella macchina di mia mamma che la guida solo 
lei ma delle volte si presentano qui con la macchina di mio padre e se lo tengono in braccio Mattia 
perchè dicono "vabbe per pochi km...." ma io non sto traquilla e questo gliel'ho detto ad entrambe 
ma quella della coop non mi trovo a mio agio a dirlo ai miei, mi sembra un'azione di poca fiducia nei 
loro confronti e io non vorrei ferire nessuno... così queste paranoie me le tengo per me.. neanche a 
Gabriele le dico perchè lui mi direbbe do non mandarcelo alla coop con i miei ma uqnado me lo 
tengono io vorrei che si sentissero libero di fare ciò che vogliono.. insomma.. sono piena di 
contraddizioni lo so.... :? grazie cmq, non sentirsi soli in questi casi aiuta... 

Margaret Martedì 24 Luglio 2012 11:07 
Comunque aspetto anch'io consigli dalle mamme "attempate" nonchè già nonne molto sagge del 
forum..scusate la parola, "attempate", significa "con lunga esperienza" :roll 

Margaret Martedì 24 Luglio 2012 11:05 
SIMONA anch'io ho delle paure "assurde"..e cerco di non far trasparire nulla, me le devo 
gestire..Giovedi Sebastiano è stato invitato ad andare a Trento, tardo poemriggio, a vedere delle 
partite di basket in macchina con alcuni genitori dei suoi compagni..Poi siccome faranno tardi 
dormirà da uno di loro. Sarà che guidano un pò sostenuti in autostarda, sarà la mia angoscia nel 
lasciarli andare in macchina con altri, il pensiero di giovedì, che gli possa accadere qualcosa mi sta 
tormentando.non ti sono d'aiuto :? , perdonami, dovrò far fronte come te a tutta una serie di 
situazioni che coinvolgeranno i bambini inevitabilmente in "crescita"..Forse non doverei 
consigliartelo, ma parla a tua mamma di questa paura o raccomandale di non perderlo di vista o..c'è 
un modo che non vada con loro? Anche se quest'ultima è una soluzione di "fuga" se al momento può 
farti star meglio e nel frattempo trova strategie altrimenti si vive malissimo..Forse non ti "fidi" dei 
tuoi come di te stessa?..A me capita. Un abbraccio. 

Aleb97 Martedì 24 Luglio 2012 10:44 
Tra poco esco: buon pomeriggio a tutti 

Simona Martedì 24 Luglio 2012 10:40 
Vorrei condividere con voi una mia angoscia... ho la fobia che mi rapiscano Mattia... specialmente 
quando va alla coop con i nonni ed io non ci sono ho paura che lo perdono di vista un attimo e zac... 
visto che gira gente di tutti i tipi non riesco a togliermi sta paura dalla testa.. ai miei genitori 
ovviamente non ho detto nulla ma ogni volta che lo portano li ho l'angoscia.. ma si può???? non sono 
mica normale!!!! pensate un po quando Mattia crescerà e andrà in giro da solo che film che mi farò 
nella mia testa!!!! ma c'è un modo per fermare sti pensieri negativi secondo voi? 

rosita Martedì 24 Luglio 2012 10:07 
Ciao a tutti, e' da tanto che non mi faccio viva, con unna sola mano faccio fatica a scrivervi ed la 
frattura scomposta avvenuta il 6 maggio non si e' ancora sistemata, fortunatamente e' la sinistra. Ho 
sempre tanti dolori e terapia ne ho fatta a gogo.Vi leggo spesso e quando saro' piu' in forma vi 
raccontero' tante cose. Bacioni a tutte 

Simona Martedì 24 Luglio 2012 10:06 
hai ragione ANNUCCIA... :? qui c'è caldo e vento.. così si suda e poi il vento ti frega.... che due p... 

Annuccia Martedì 24 Luglio 2012 10:05 
NICO, stò attenta alle troppe proteine, non preoccuparti! per via del colesterolo non mangio neanche 
la carne rossa. Insomma, a dire la verità, non è più molto un piacere neanche mangiare! 

Annuccia Martedì 24 Luglio 2012 10:03 
SIMONA, con questi sbalzi di temperatura è impossibile stare bene! qui a Roma si stà d'incanto, un bel 
freschetto non oso pensare a venerdì che dicono ci risaranno 40 gradi! 

Simona Martedì 24 Luglio 2012 09:56 
sono stata dal dottore, dice che ho la tracheite... sto facendo un po di aerosol... grazie PIERA... 
passerà tutto.. ALEB.. in realtà non ho pensieri e non ho ragione di essere ansiosa.. semplicemente 
non prendo sonno, non mi addormento e poi mi innervosisco perchè comunque arrivo a sera che sono 
stanca e vorrei dormire.. bah..... non so come mai... stasera ci parto di tisana alle erbe vediamo se 
non funziona passo a qualche erba più pesante... ahahah :grin :grin scherzo eh.... anche io ti sento 
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bella carica e mi fa immensamente piacere... ciao MONICA!!!!! spero tu ti sia rilassata e riposata al 
lago! :) 

nico26 Martedì 24 Luglio 2012 09:55 
Buon compelanno Georgy1 Elisabetta mi fai sorridere in quanto sono dispensatrice di verdure anche 
io e precisamente ho 35 piante di zucchine(nate da semi buttati per caso...) che ogni giorno ne 
sfornano 2/3 kg e li do a tutti .Inoltre pomodori anche li buttati i semi per caso e sono nati tutti tutti 
ma proprio tutti e vai a dispensare pure quelli!!! Pero' non ho le marmellatineeeeeee :grin :grin 
Brava Annuccia per l'alementazione.Stai solo attenta alle proteine a non farne un eccessivo consumo 
a danno poi del fegato!Lara e' vero stare accanto a persone che invece di vedere un po rosa vedono 
nero su nero per cui mi sarei spostata pure io! 

Monica Martedì 24 Luglio 2012 09:24 
Buongiorno a tutti. GIORGY tantissimi auguri di buon compleanno :) MAMMA LARA scusa il ritardo, ma 
ti mando tanti auguri a te, Emma e Gabriele. Questi ultimi 5 giorni sono stata a casa fuori al lago, e lì 
non ho internet nè pc e avevo il cellulare senza soldi :? 

Annuccia Martedì 24 Luglio 2012 09:09 
GIORGY, tantissimi auguri! 

Annuccia Martedì 24 Luglio 2012 09:08 
LARA, lo sò come stai, ma passerà... 

Piera Martedì 24 Luglio 2012 09:08 
Buon compleanno Giorgy :) Simona spero che tutti i malanni ti lascino in pace al piu' presto. Lara 
avere sempre gente per casa non e' riposante per nulla..........scombussola tutti i ritmi e i tuoi sono 
gia' cosi' delicati di loro. 

Annuccia Martedì 24 Luglio 2012 09:06 
MARIA, ho eliminato pasta e pane dal lunedì al venerdì. Sabato a cena mangio la pizza e la domenica 
sgarro. Ho eliminato del tutto i formaggi (con molto dispiacere). 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 09:01 
Non vorrei dare l'idea di stare troppo male. Sono solo un po' stanca. Ancora ne ho di scorte :) 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 08:59 
Aleb, ringrazia tanto Fabio. Ti sento bella carica dopo il tuo WE, ci voleva un po' di serenità 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 08:58 
Se devo dirla tutta, a me il terremoto non mi fa più paura come prima, è proprio vero che ci si abitua 
a tutto. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 08:56 
Maya, immagino la tua stanchezza, e capisco anche quanto sia difficile vivere in mezzo al "disastro". 
Mi sono accorta domenica alla festa di Emma, ero seduta vicino ad una signora che parlava solo di 
terremoto e di disastri (degli altri, perchè a lei per fortuna non era successo nulla), ho faticato 
parecchio a tenere la mente distratta ma alla fine ho dovuto cambiare posto. Aveva un modo di dire 
le cose talmente catastrofico che non sapevo più cosa dirle per cercare di sollevare la conversazione. 
Poi ho capito che aggiungeva pronostici catastrofici, dei quali sinceramente faccio anche a meno. Io 
ho la fortuna che sto in casa e non vedo disastri (se non i miei) attorno a me, ma per te sarà difficile. 
Che posso dirti cara, prova a pensare che la tua casa è li sana e ti ha protetta. Poi stai attenta sul 
lavoro, che almeno vi facciano lavorare in sicurezza. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 08:46 
Maria, i muratori finiscono a fine settembre, per ora stanno mettendo in sicurezza tutti i muri e per 
quello ci vuole tempo, perchè una volta aperto il muro devono far fare dal fabbro il pezzo di ferro 
adatto e della misura giusta. Quindi non lavorano tutti i giorni ma solo un paio di giorni a settimana, 
però ho il cantiere aperto sempre. Ora staremo a vedere cosa presenterà un muro che andranno ad 
aprire (forse) la prossima settimana, è un muro vecchio mai sondato, quindi è meglio dargli 
un'occhiata così poi stiamo sicuri. Se quello non presenta danni ulteriori, in agosto finiamo in casa, 
poi c'è tutto il muro fuori da intonacare. Ormai non sopporto più l'odore della calce. Poi il fatto che 
se anche non lavorano qui, magari vengono la mattina presto per prendere una misura o per altre 
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cose. Insomma, fino a che non finiscono non si sta in pace. Ma me ne sono fatta una ragione e so che 
devo farcela, perchè non c'è altro modo :) 

Maria9195 Martedì 24 Luglio 2012 08:33 
BRAVA ANNUCCIA ...tre kili sono tanti..ma come hai fatto????...hai eliminato completamente la pasta 
e il pane???? io sono dimagrita solo otto etti..uffa :sigh :? :sigh :? 

Maria9195 Martedì 24 Luglio 2012 08:31 
GIUSEPPINA non dimenticarmi...attendo le tue foto.... 

Maria9195 Martedì 24 Luglio 2012 08:31 
LARA ..io non ti chiedo piu' come stai...ma sappi che alla mattina non vedo di leggere il tuo primo 
scritto e quello di stamattina mi rattrista perche' ho capito che non stai ancora bene e la stanchezza 
si fa sentire...ma quando i muratori finiscono da te???? 

Maria9195 Martedì 24 Luglio 2012 08:29 
BUON COMPLEANNO GIORGY.. che tu possa realizzare tutti i tuoi sogno... 

Maria9195 Martedì 24 Luglio 2012 08:29 
WILLY ti capisco sulla vacanza di tuo figlio...io ho due figli di 17 e 21 anni lontano da casa e un po' di 
apprensione vi e'...ma cerco di dialogare anche scherzando con loro quasi tutti i giorni grazie a skape 
e di prendere sorridono tutte le loro maracchelle che combinano perche' fino a quando me le 
raccontano va abbastanza bene perche' ho capito che non mi vedono come un genitore bacchettone e 
serio...poi spero sempre di averli educati nel rispetto nel prossimo ...e mi auguro che vada tutto 
bene sempre e che questo periodo passi velocemente... 

Margaret Martedì 24 Luglio 2012 08:16 
Buon compleanno GIORGY!! SIMONA, grazie..per ora sto cercando di chiudere gli occhi e di pulire 
proprio dove è necessario..vediamo se riesco..Riparto..baci 

Margaret Martedì 24 Luglio 2012 08:14 
MAMMA LARA ti auguro con tutto il cuore che la serenità ti stia appiccicata come il miele..ti mando 
un abbraccio e tanti pensieri "sereni".. 

giorgy Martedì 24 Luglio 2012 08:13 
buongiorno a tutti!grazie mamy :) 

Aleb97 Martedì 24 Luglio 2012 08:10 
MAMMALARA ho fatto vedere le torte che hai fatto x Emma a Fabio e lui mi ha scritto: 
"Spettacolo!Falle i complimenti da parte mia". Sono veramente SUPER!!BRAVA! :grin 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 08:08 
Buon compleanno Giorgy 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 07:56 
Willy, tu dimmi solo quando passi da queste parti e vedrai che una torta te la faccio trovare. Per tuo 
figlio, immagino che sarai preoccupato, ma la penso come le amiche che ti hanno risposto prima di 
me. Parlagli ed è già un bel pezzo di strada fatto. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 07:54 
Elisabetta, che bello il tuo racconto, penso che in pochi sappiano raccontare le cose come le sai 
raccontare tu. Peccato non abitiamo vicine, la tua visita con il cesto delle verdure e frutta fresca, 
sarebbe una scusa per stare a chiacchierare per un po'. Meno male che sei tornata, ci mancavi cara 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 07:51 
Rossana, grazie anche a te carissima, le mie torte sono una passione immensa. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 07:39 
Giuseppina, mi sembra di vederti nel tuo bellissimo vestito e sicuramente avrai scelto un paio di 
sandali adatti per lui. Se te li vedesse Emma con il fiore di strass non te li mollerebbe più. Le hanno 
regalato un vestitino con i brillantini davanti ed è sempre li che ne parla. Per le mie torte, so che c'è 
uno in televisione che le fa bellissime, ma io non ho gli strumenti e neppure le persone, poi le mie 
sicuramente non potranno mai competere con chi le fa di mestiere, però queste son venute proprio 
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buone. I bambini ormai sono grandicelli e ho potuto farle con il cioccolato (al latte). Quest'anno sono 
venute proprio buone, poi i muffin erano una delizia (non detto da me). Non sono stata molto 
soddisfatta dalle meringhe, ma so anche il perchè, ma questo lo dico io, perchè sono piaciute a tutti. 
Le margherite sono andate a ruba tra i bambini, ne ho fatte 160 e sono andate mangiate tutte tutte 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2012 07:30 
Buon giorno a tutti. Qui le notti ormai non dormo più, faccio dei pisolini intervallati da attacchi fino 
al mattino. Sono veramente stanca, Ho intensificato le meditazioni, perchè sono le uniche che mi 
possono sostenere. Non chiedetemi come sto, chiedetemi se sono serena. 

Aleb97 Martedì 24 Luglio 2012 07:27 
Buongiorno a tutti. SIMONA mi spiace che non dormi bene! Troppi pensieri? Troppa ansia? 

Simona Martedì 24 Luglio 2012 07:00 
Buongiorno a tutti... non riesco a riposare bene, ne stanotte ne la notte passata.. non capisco 
perchè... cmq devo andare dal dottore perchè sta specie di influenza mi ha portato l'asma, forse c'è 
anche un po di allergia di mezzo non so, ma l'asma me la vorrei togliere... MAYA mi spiace per i 
giorni faticosi che stai affrontando, credo anche io come dice Paula che è una fase da superare, con 
tutto quello che hai vissuto è normale ora tu stia così... ma sai già che dentro di te hai la forza di 
superare tutto, il tempo ti aiuterà, e per il momento TIENI DURO!!! forza.... ti abbraccio... 
ANNUCCIA spero si risolva tutto per la tua mamma... WILLY non conosco questo posto, però è vero 
quello che ti hanno scritto le amiche del forum, Ibiza oramai è ovunque , c'è solo da fidarsi dei propri 
figli... io quando Mattia sarà grande non sò come riuscirò a stare tranquilla per queste cose ma 
assolutamente bisogna trovare un modo... spero tu riesca a trovare il tuo modo per non preoccuparti 
troppo!! ELISABETTA non ti invidio per niente, con tutto quel da fare che hai e pure le consegne a 
domicilio!!! :eek ...però almeno hai la consapevolezza di mangiar sano che di questi tempi non è così 
scontato!! ;) MARGARET spero il mdt ti molli così che ti puoi godere sia figli che nipoti.. anche qui ci 
sono le moschine che pizzicano.. la sera siamo invasi, tanto che mangiar fuori è diventato più 
fastidioso che piacevole.. e io che aspetto l'estate per mangiare sul terrazzo così siamo più comodi.. 
:x :x MANUEL spero tu oggi possa avere una giornata migliore.. MAMMA LARA spero che tu abbia 
passato una notte decente... un bacione a te 

Annuccia Martedì 24 Luglio 2012 06:50 
MAYA, ha ragione PAULA è normale il tuo stato fisico e morale. Ci vorrà tempo per tornare a vivere 
una vita normale e senza paure, ma ce la farai. Un grande abbraccio. 

paula1 Martedì 24 Luglio 2012 06:36 
Buon giorno a tutti...qui nuvolo MAYA è il minimo quello che stai passando..e noi da lontano 
possiamo solo immaginarlo, ma viverlo è diverso...che dire ? solo di contare sulla tua grande forza 
che hai dimostrato in situazioni difficili come questa... 

Maya Martedì 24 Luglio 2012 06:32 
ciao a tutte-i,è stato una settimana quella passata di "grande stanca mentale",confosione,e continuo 
col dormire poco e male,la notte è un bruttissimo momento,tv accesa in camera ,e una luce accesa 
davanti all'ingresso,la testa mi ha fatto molto male,è difficile partire già al mattino stanca, per 
arrivare a sera distrutta e con mdt,non stò lavorando la fabbrica non è ancora sistemata e in 
sicurezza,ma non sò nemmeno se ne sarei in grado di affrontare 8 ore di lavoro,il caldo....e tutto 
quello che vedo intorno a me ogni giorno. 

Annuccia Martedì 24 Luglio 2012 06:29 
GIUSEPPINA, ti aspetto. Quest'anno abbiamo anche Eataly pr poter andare a fare due chiacchiere e 
deliziarci con qualcosa di buono ;) 

Annuccia Martedì 24 Luglio 2012 06:28 
WILLY, chiedo a mio figlio che c'è stato, d'altra parte non potevi pensare che scegliesse un posto da 
"mortaccino"! sono giovani e le vacanze sono vacanze.... ELISABETTA, il tuo racconto ha fatto 
sorridere anche me e devo dire la verità non ti invidio, in questo momento è già tanto che metto sul 
fuoco un hamburger e solo la sera. A pranzo riso basmati per me che cuocio in abbondanza per averlo 
per più giorni. Ho eliminato pasta e pane, sono dimagrita 3 chili. La frutta la mangio lontana dai pasti 
e quest'anno mi sono buttata sui "cocomerini" (visto che non ce la faccio a comprare quello grande) 
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Annuccia Martedì 24 Luglio 2012 06:24 
Eccoci a martedì. Ieri mi sono esaurita con la sanitaria, hanno perso la ricetta del medico e l'abbiamo 
dovuta rifare, stamani Roberto gliela portava con urgenza incredibile, mia mamma se non arriva il 
materiale è nelle "peste"! 

Margaret Martedì 24 Luglio 2012 06:24 
Buongiorno..nipoti in arrivo, sto uscendo per andarli a prendere..La testa non va bene, stringe e 
pulsa. ELISABETTA..arrivoooo..ma sai che felice sarei di essere una vostra vittima!! Un 
abbraccio..WILLY, le Ibiza sono ovunque, l'importante che tuo figlio faccia le scelte "giuste" anche in 
mezzo alla baraonda, ti fidi di lui? Se ho tempo di racconto l'esperienza di mio nipote in Nuova 
Zelanda, partito dopo essere guarito dalla leucemia, figurati l'apprensione dei genitori 

Willy Lunedì 23 Luglio 2012 21:48 
Questa settimana mio figlio parte per una vacanza con i suoi amici all,isola di Pad in Croazia, sono 
molto preoccupato in quanto, guardando su internet ho scoperto che la chiamano la nuova IBIZA dove 
le feste in spiaggia durano ininterrottamente giorno e notte. Qualcuno di voi c,è già stato, è 
veramente come la descrivono? Buona notte e soprattutto che il MDT vi lasci in pace. 

Willy Lunedì 23 Luglio 2012 21:15 
Ciao a tutte, oggi giornata molto tranquilla per il MDT, mi spiace per Manuel, coraggio. Lara certo 
che per un SUPER Goloso come sono io, sentire da mesi parlare delle tue Meravigliose torte è una 
vera sofferenza, chissà se un giorno riusciró ad assaggiarle. Un pensiero come sempre a Giuseppe. Un 
caro saluto Mamma Lara a te ed a Emma. 

Gri Lunedì 23 Luglio 2012 21:13 
Elisabetta, il tuo racconto mi ha fatta sorridere...penso a tutti gli zucchini in questo periodo...ma 
specialmente a chi arriva a portarti zucchini in dono...assolutamente sempre enormi (quelli che si è 
dimenticati di raccogliere e che vanno bene da minestrone o da dar alle galline).... Buona notte a 
tutti, un abbraccio 

Elisabetta Lunedì 23 Luglio 2012 19:48 
Ma come è utile poter comunicare: finalmente, dopo giorni, che dico, anni di isolamento e di 
disperazione posso lamentarmi. Non solo, ma mi sento anche compresa. Lella e Maria, grazie 
davvero. Feffe, non invidiarmi. Credi che il mio è uno psicodramma. La storia si ripete puntuale ogni 
anno. Tutte le mattine, fra uno sbadiglio e l’altro, bisogna o conservare o provvedere a distribuire 
tutta quella grazia di Dio. Lara, mio marito non è comprensivo come il tuo Gabriele che ti esonera. 
Lui vuole collocare, ad ogni costo, le sue creature e basta. Come un padre che vuole trovare marito 
alle figlie. I vicini sono sempre le vittime prescelte. Poi vengono la mia amica Maria, Mariuccia di 
Delia, i Macciò, la sarta, Alda, Antonietta che è genovese e perfino la sindachessa. Addirittura una 
sconosciuta che un giorno, avendo assistito alla consegna di un cestino di frutta , si era mostrata 
interessata. Ma questo non avviene una tantum. E’ la storia di ogni mattina : “No, Pino, no a Maria 
gliele ho già date ieri……” Ho da tempo il complesso che non aprano più la porta quando mi sentono 
arrivare. La consegna si svolge con un rituale sempre uguale: "Ancoraaa? Ma grazie, grazie… Come 
posso ricambiare?" Dicono i fruitori di tanta grazia di Dio. E io a schermirmi, assicurando che il 
piacere è tutto mio. Ma è tutta una finta. Loro in me , in realtà, hanno trovato il pollo. Infatti, non 
siamo i soli a superprodurre. Nella piana c’è abbondanza d’acqua e terra grassa, da orto. Tutti i 
nativi hanno un quadrato di orto in quella contrada e la natura è generosa a produrre zucchini, 
zucchini e ancora zucchini. E quegli stessi che io importuno con la mia frutta, hanno i loro problemi 
di smaltimento, così, fra un ringraziamento e un sospiro di gratitudine se la ridono sotto i baffi e non 
vedono l’ora di mettermene in mano una bella borsata. Se, al momento ne sono sprovvisti, niente 
paura, ne trovo una partita appesa alla maniglia della porta d’ingresso. Ho fatto minestre, frittate, 
vellutate, frittelle. Li ho bolliti, fritti, messi in carpione, surgelati. Insomma, per farla breve, io e 
mio marito facciamo la fine dei pifferi di montagna che andarono per suonare e furono suonati! 
Buona notte, carissimi e ancora grazie!Elisabetta [I]null[/I] 

nico26 Lunedì 23 Luglio 2012 19:47 
Lara fai molto bene a goderti emma piu' che puoi.Crescon in un batter d' occhio! Vado a nanna sono 
cotta! Un abbraccio 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 19:11 
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Ho solo il tempo di dirvi che vi voglio bene e grazie per i complimenti per la torta di Emma. Ho la mia 
bimba che mi reclama e sapete che non la lascio da sola. A domani carissimi e carissime. 

Lidia Lunedì 23 Luglio 2012 19:10 
faremo del tutto per vederci GIUSEPPINA :) 

giuseppina Lunedì 23 Luglio 2012 19:08 
contaci LIDIA, probabilmente a ottobre sarò a Roma per tre settimane,sarò un pò occupata perchè 
stavolta non sono in vacanza ma mi raccomando, organizziamoci con MONICA e ANNUCCIA ;) 

Lidia Lunedì 23 Luglio 2012 18:57 
MANUEL mi dispiace tanto per la tua giornataccia, coraggio! 

Lidia Lunedì 23 Luglio 2012 18:57 
GIUSEPPINA ci sono anch'io per le foto eh ;) 

giuseppina Lunedì 23 Luglio 2012 18:46 
ho ascoltato Luciano che mi ha chiesto di moderare il tacco e ho fatto bene perchè dopo un paio 
d'ore dalle borse delle donne, compresa la sposa, sono spuntate le ballerine che hanno sostituito 
velocemente i tacchi esagerati :roll 

giuseppina Lunedì 23 Luglio 2012 18:40 
PIERA ANNUCCIA CRI ho messo il vestito verde e ho trovato un paio di sandali da Camomilla con 
cinturini sottili dello stesso verde, avevano poi un grande fiore di strass sopra le dita per cui il verde 
non stroppiava con effetto pesante, comunque mi sono fotografata e vi mando le foto 

MC_Manuel Lunedì 23 Luglio 2012 18:33 
A mia giornata oggi non è mai iniziata. Sono ancora a letto con il mal di testa. :( 

giuseppina Lunedì 23 Luglio 2012 18:30 
LARA le tue torte ormai possono gareggiare solo con se stesse, neanche quel megalomane di Buddy di 
real time regge il paragone, lui ha a disposizione uno staff e impianti industriali, le sa fare solo 
grandi e non ha la tua raffinatezza 

giuseppina Lunedì 23 Luglio 2012 18:24 
Paula la tua schiena ha gli stessi sintomi della mia prima del disastro, vinci la pigrizia e fatti una 
bella rm 

giuseppina Lunedì 23 Luglio 2012 18:23 
PAULA te ne dico un'altra: "Parigi val bene una messa" :grin :grin :grin 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2012 18:08 
:grin :grin l'altro giorno avevo scritto che Fausto aveva dato il suo curriculum a uno dell'Orchestra che 
lo passava allo zio prete di quelli che hanno ereditato una grossa azienda bolognese....ohhhhhhhhhhh 
:grin :grin :grin oggi pomeriggio c'era sulla sua posta mail la risposta di un...monsignore...ho troppo 
:grin :grin :grin :grin :grin e la mia risposta è stata: "non c'è più religione"... :grin :grin :grin 

rossana Lunedì 23 Luglio 2012 17:50 
Ciao a tutti. LARA sono veramente senza parole per la torta. A parte la manualità hai fantasia da 
vendere perchè tu non hai fatto una torta ma hai costruito un insieme che è un'opera d'arte. Troppo 
bella, veramente 

Margaret Lunedì 23 Luglio 2012 17:48 
Mamma LARA la frutta e la verdura che ho preso nella tua terra lungo le strade dai contadini è 
insuperabile. Il nocino fatta in casa lo adoro, come adoro l'amaro alla liquirizia che fa un oste di 
Gradara, proibito sapere la ricetta, ma è qualcosa di fenomenale!..PAULA1 goditi il meritato riposo. 

Margaret Lunedì 23 Luglio 2012 17:44 
Buonasera..il mdt pian piano è andato via così mi son portata avanti visto che domani salgono i 
nipoti, speriamo bene..Ho tel alla ginecologa, dice che la mirena rilascia ormoni solo a livello locale 
e che non ha nessuna controindicazione per chi soffre di emicrania. Devo portar pazienza per il resto 
che si sistema il tutto eppoi sarò contenta della scelta.Ci risentiamo fra un mesetto..NICO26 ci son 
queste moschine che pizzicano, in genere aumentano quando le mucche tornano dalle malghe. Leggo 
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molto volentieri chi ha terra da coltivare e chi di voi riesce a fare le marmellate di cui siamo golosi 
consumatori. Il rito della colazione per mio marito e i bimbi è sacro.. 

nico26 Lunedì 23 Luglio 2012 16:59 
non so voi ma sono piena di mosche in casa con ste freddo fuori........le odio......!!!!! :upset 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 16:52 
Vado a vedere se riesco a fare un pisolino. :) 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 16:51 
Cri, hai fatto la domanda nella zona riservata? 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 16:51 
Dora, mi lasci sempre senza parole. Ti leggo e poi dico: "va tutto bene". :) 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 16:50 
Lella i tuoi "frutti" sono sublimi. 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 16:48 
Spero di recuperare un po' stanotte, mi sto perdendo anche il pisolino pomeridiano. Se il non dormire 
facesse dimagrire, sarei un grissino :grin :grin 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 16:47 
Ci sono èhhh, solo che sono veramente piena di cose da fare e le faccio talmente adagio che un 
bradipo in confronto a me è veloce come il frecciarossa. :grin 

lella Lunedì 23 Luglio 2012 16:24 
Elisabetta sono contenta di sapere che ora potrai scrivere anche dalla "landa deserta" in cui ti trovi. 
Sai che mi ritrovo un po' nelle tue parole. Noi non abbiamo molta terra intorno a casa, solo una 
cinquantina di piante d'olivo, qualche albero da frutto e un po' di ortaggi, ma mio marito è come il 
tuo: sta bene solo quando è nella terra ed è felice ed orgoglioso quando mi porta i frutti del suo 
lavoro e "mugugna" (tipicamente ligure)se il troppo sole glieli brucia o il vento glieli strappa o se 
piove troppo. Che vuoi fare, a noi tocca mondare, cuocere, congelare.........Ti mando un abbraccio 

lella Lunedì 23 Luglio 2012 16:10 
Ciao a tutti. Lara le tue torte sono stupende! Immagino la felicità di Emma. Ci vuole davvero tanto 
amore e tanta forza per fare quello che fai 

dora Lunedì 23 Luglio 2012 15:50 
ciao DOLCI ABITATORI del mio cuore,a casa almare poca connessione..va tutto bene come dice Lara 
anche se....le torte mi lasciano senza parole..è proprio vero l'amore fa fare l'impossibile..Lara la tua 
"passione"e non mi riferisco alle torte,sferza un mondo sempre più distratto,distante..auguri a te e 
alla piccola Emma...bacio grande a Tutti,non VI nomino perchè ho paura di dimenticare qualcuno...vi 
leggo 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2012 14:50 
Buon pomeriggio a tutti...primo giorno di vacanza...abbiamo fatto la spesa...qualcuno si è offerto di 
tenerci Paddy per le ferie... :? ma forse ben sapendo che non andavamo da nessuna parte :grin 
continuano i mal di schiena, ma solo la mattina presto a letto...poi di giorno solo male a una gamba 
lieve.. :x non ho voglia di andare a fare una RMN ..sono pigra ! :roll i giramenti di testa si sono un po' 
fermati, ma sono stata a letto fino ad adesso... 

cri69 Lunedì 23 Luglio 2012 13:47 
Ciao ,ciao, GRI anch'io ho tenuto la spirale al rame per 5 anni ma avevo continue perdite,fatto un 
sacco di analisi sia io che Luca ma nulla,tolta la spirale finito tutto.Ora niente ,non posso prendere la 
pillola :? .A proposito,LARA,quando mi dicesti di scrivere alla prof.Nappi lo feci ma ad oggi nessuna 
risposta... Volevo chiedere un'altra cosa a tutti voi,esula da questo argomento ma mi dimentico ogni 
volta,qualcuno ha preso il formaggio ,quello x i terremotati? (un pò di caos nello spiegare :sigh ) 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 13:19 
Elisabetta, meno male che ora hai la connessione. Le tue marmellate saranno buonissime 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 13:18 
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Piera, ero partita per fare una tortina poi mi ha preso la mano ed è saltato fuori quello che hai visto. 
Questa volta però ho faticato tanto, alla sera del sabato ero talmente stanca che non riuscivo a tirare 
su i piedi per metterli a letto. Poi sono sempre piena di sonno :zzz 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 13:16 
Gri, vanno benissimo per gli auguri anche in ritardo. :) 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 13:15 
Il nocino poi ha un costo non da poco, l'alcol è proibitivo :eek 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 13:14 
Pensate che non fa neppure il nocino :eek 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 13:14 
Quest'anno Gabriele mi ha impedito di fare marmellate e affini, mi ha concesso solo il passato di 
pomodoro perchè lo macina tutto lui. Penso abbia ragione, ne ho tante di cose da fare con i muratori 
sempre per casa che non ne posso più 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 13:12 
Io ho la frutta del contadino e la verdura della coop. Dovrei andare dalla mia sorellina che mi riempie 
di meloni e cocomeri, e da quando ha affittato un pezzo di terra ad un cinese ha anche della verdura 
che più buona non è possibile. Non so se è la terra o se sono loro, ma la loro verdura è più saporita di 
quella che compro in giro. Poi hanno un modo di coltivare che raccolgono le verdure che sembrano 
lavare, le verdure invernali appoggiano su un tessuto e quelle estive le fanno crescere su una specie 
di rete sollevate da terra. I prodotti che usano sono gli stessi che usano gli altri agricoltori, perchè è 
mio nipote che glieli procura, lui lavora al Consorzio Agrario e sa che prendono cose buone. Solo che 
lavorano giorno e notte anche loro come fa mia sorella. Loredana è molto stanca, lavora giorno e 
notte per una cantata di Giovanni, poi non sa neppure se la pagano per come sono messe ora le 
cooperative agricole. L'ho sentita veramente scoraggiata e stanca 

feffe81 Lunedì 23 Luglio 2012 12:54 
vi invidio un po' per frutta e verdura, io la devo comprare e il più delle volte è 
immangiabile...quando me ne regalano di "normale" sono felicissima 

feffe81 Lunedì 23 Luglio 2012 12:53 
buongiorno a tutti! ieri alla fine ho evitato il trip :) ho preso un domperidone per lo stomaco e pian 
piano si è messa a posto anche la testa, così ho potuto andare all'incontro che avevo per salutare il 
gruppo yoga :) ANNUCCIA e SIMONA eh spero che magari questo ciclo sia più tranquillo, ma temo che 
sarà come gli altri...uff MAMMALARA che meraviglia la composizione di torte per Emma!! sei stata 
ancora più brava, poi contanto i muratori, la testa etc direi che ti sei superata! 

Maria9195 Lunedì 23 Luglio 2012 12:31 
infatti in questo periodo mi nutro di tanta frutta e verdura e acquisto poco :p :p :p :p ..spero di 
dimagrire un pochetto :) :) :) :) 

Maria9195 Lunedì 23 Luglio 2012 12:30 
con molto piacere leggo che ELISABETTA ha la connessione e riprenderà a scrivere di piu'...Cara 
amica mi fa immenso piacere ciò perche' le tue parole e consigli sono sempre ricchi di saggezza e 
serenità...ho sorriso leggendo che sei confinata in un posto isolato perche' anche mia madre e' nelle 
tue stesse condizioni: passa tre mesi all'anno sperduta nel bosco in cascina a seguire mio padre che e' 
sempre indaffarrato tra bosco, orto, animali e fruttetto e non sa a piu' a chi regalare la verdura che 
coltiva a quintali mio padre :grin :grin :grin :grin ..io cerco di salire due volte alla settimana a 
prendere la verdura ma soprattutto a scambiare due chiaccherare con mia madre perche' soffre un 
pochetto di spetteguless.... 

Gri Lunedì 23 Luglio 2012 12:19 
Elisabetta, Eloïse fa un anno il 16 agosto. 

Elisabetta Lunedì 23 Luglio 2012 12:07 
Nico, Piera, se potessi mandarvi frutta o marmellate via mail, avrei risolto un po’ di problemi. Perché 
non è mica facile nemmeno lo smaltimento dei vasetti….I giovani hanno problemi di linea, i vecchi di 
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glicemia, per cui finisce sempre che devo eterna gratitudine a chi se li lascia regalare! Gri, bella 
l’idea delle impronte sulla maglietta. Quando è il compleanno della tua bimba? 

Gri Lunedì 23 Luglio 2012 11:57 
Per il primo compleanno di Eloïse voglio organizzare una festa in giardino, volevo comprare delle 
magliette in cotone bianco e dei colori atossici per bebè e far fare le impronte ai cuccioli sulle 
magliette e regalargliele con le loro impronte! Devo solo capire se esistono colori atossici che però 
rimangano sul cotone... Altrimenti mi invento qualcosa... Poi farò fare una torta grande alla 
frutta...MAMMALARA, abitassi vicino ti pagherei per farla tu! 

Gri Lunedì 23 Luglio 2012 11:54 
PIERA cara, hai ragione, solo che ogni tanto è dura vedere che persone che lavorano 8 ore con te e 
che pensi essere quasi amici, per apparire migliori agli occhi dei responsabili, ti pestino i piedi o 
peggio ti sputt....no! :upset 

Piera Lunedì 23 Luglio 2012 11:35 
Gri non te la prendere, penso sia difficilissimo trovare un ambiente di lavoro appena appena sereno, 
a volte con i colleghi di lavoro si va d'accordo, ma poi hai dei titolari str........che ti fanno "morire", 
la tua collega e' molto giovane e dovra' fare anche lei esperienza sulla propria pelle, la ruota gira per 
tutti......basta attendere ;) 

Piera Lunedì 23 Luglio 2012 11:08 
Elisabetta se fossimo piu' vicine verrei a prendere un po' di frutta da tuo marito, saremmo tutti 
contenti, tu con un po' di lavoro in meno per la conservazione, io con il piacere di mangiare frutta 
ottima. 

nico26 Lunedì 23 Luglio 2012 10:47 
Bene al mi ricordo ...sono molto felice per te! 

Aleb97 Lunedì 23 Luglio 2012 10:46 
....ah, e soprattutto non ce l'ha con me per essermi "intromessa" ma al contrario si è avvicinata 
moltissimo e spesso stiamo insieme la sera! :grin :p :p :grin 

Aleb97 Lunedì 23 Luglio 2012 10:45 
Visto che tempo fa vi ho ammorbato con le mie preoccupazioni riguardo mia cognata ed il moroso, vi 
aggiorno: ha preso una decisione!! Evviva!! 

Aleb97 Lunedì 23 Luglio 2012 10:44 
Ieri sera tardi ho mangiato mezza pizza (buonissima: salsiccia nostrana, porcini, patatine, grana) e 
una buonissima zeppola napoletana con la crema!!! Mi sono proprio soddisfatta!! Pensavo che avrei 
fatto fatica a dormire invece ho dormito benissimo. Certo oggi non ho fame, ma meglio così: devo 
smaltire le mega calorie!!! :grin 8) :p 

Aleb97 Lunedì 23 Luglio 2012 10:43 
Gnam che buone le marmellate fatte in casa!! :grin 

nico26 Lunedì 23 Luglio 2012 10:33 
Piera ma io non le so fare e sicuramente quelle di Elisabetta saranno buonissssimmmeeee ;) Oggi 
saranno venute 5 persone a nuotare fuori per cui mi sono riposata e ogni tanto va bene anche se ho i 
piedi gelati dal freddo!!!!!!! 

Gri Lunedì 23 Luglio 2012 09:55 
Domenica anch'io ho fatto marmellate: 6 vasetti di marmellata di pesche bianche e 6 vasetti di 
marmellata di albicocche e carote! 

Gri Lunedì 23 Luglio 2012 09:54 
Credo che in ufficio siano tutti diventati dei piranha...uno che sparla dell'altro e poi con lo stesso del 
quale fino ad un attimo prima aveva parlato male, inizia a sparlare di un altro... Sono nauseata! Una 
mia collega che è diventata una lecchina paurosa, sempre dietro al capo schifoso, per elemosinare 
una categoria... C'è chi venderebbe un rene per avere una posizione di prestigio. Io sono allibita, uno 
schifo pauroso. Addirittura la mia sostituta di maternità, alla quale hanno rinnovato il contratto, sta 
mattina è qua in ufficio che parla come se lavorasse qua da 30 anni e sapesse tutto lei...e pensare 
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che ha 22 anni... Io ho capito che amici e colleghi sono due cose ben separate e diverse. Meglio non 
parlare troppo, dire solo ciao come va e cose del genere. Che tristezza però, alla fine vediamo di più 
i colleghi che marito/moglie e figli... Scusate lo sfogo, sono nera! 

Piera Lunedì 23 Luglio 2012 09:32 
Margaret non so che dire , la mia dottoressa parla della spirale Mirena , come qualcosa di 
eccezionale, aveva quasi convinto anche me, perche' in effetti raccontandole la mia storia di 
emicranica , non mi ha mai permesso di prendere null'altro. 

Piera Lunedì 23 Luglio 2012 09:28 
Nico se vuoi aiutare Elisabetta deve prenderti la frutta!!!!! :grin invece vuoi le marmellatine gia' 
fatte , fubbba ehhh come dice la mia Vittoria , ormai solo per vezzo!!!!! 

giorgy Lunedì 23 Luglio 2012 09:08 
buongiorno a tutti :) qui pioggia e aria fresca testa delicata ma l'umore é buono ho passato un buon 
week end :grin 

Annuccia Lunedì 23 Luglio 2012 08:50 
E' dalle 9 che combatto al telefono con la sanitaria per la fornitura del materiale per l'urostomia di 
mamma. Non si capisce cosa sia successo.... hanno detto che mi richiamano... che ansia.....la 
procedura per avere le sacche è molto lunga e il pericolo è che mamma rimane senza il necessario. 

nico26 Lunedì 23 Luglio 2012 08:38 
Elisabetta ionon ne ho...le prendo io le marmellatine....... :grin :grin :grin :grin 

Margaret Lunedì 23 Luglio 2012 08:37 
PIERA io uso la mirena ed è la prima volta che mi sembra mi dia problemi. A parte le perditine 
continue che avrebbero dovuto smettere e invece dopo quasi tre mesi.. :? Poi ho crampi e dolori 
come se avessi sempre il ciclo e questo mdt che però sappiamo, potrebbe essere anche dovuto, come 
con Leonardo, al peggioramento dopo la gravidanza. Oggi sento la ginecologa e vediamo..Il vantaggio 
è un ciclo debolissimo mentre prima dovevo quasi mettermi a letto..Difficile decidere cosa fare 

Aleb97 Lunedì 23 Luglio 2012 08:22 
Buongiorno a tutti! Che bel fine settimana ho passato!! Una meraviglia!!! Spero che a voi sia andata 
altrettanto bene! Buon lunedì a tutti! :p 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2012 08:17 
Buongiorno a tutti. Ho Emma, sono assonnata come se non avessi dormito per una settimana :grin 
:grin e ho tutto da mettere via. Dimenticavo, ho anche i muratori. :) 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2012 08:06 
sto leggendo l'ultimo romanzo di Patrick McGrath (autore che mi piace moltissimo e del quale ho 
letto quasi tutto), ma direi che è molto sotto le aspettative....quindi GIUSEPPINA sei avvertita ! :grin 
:grin 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2012 08:05 
SIMONA sì spero di rilassarmi un po' anche se stamattina mi gira la testa e non riesco a capire perchè 
visto che non è nemmeno caldo.. :? in effetti in questo periodo riesco a leggere di più e sto molto 
meno al computer... adesso esco un po' magari 'sto malessere mi passa...andiamo a fare la 
spesa...oggi l'uomo mi ha già fatto un po' :upset :upset ma d'altra parte se ci penso sinceramente a 
fine luglio ha probabilità di trovare un lavoro che stanno chiudendo tutti per ferie ? :sigh 

Simona Lunedì 23 Luglio 2012 07:51 
Ieri sera qui c'era un vento che ti portava via.. oggi è sereno ma l'aria è fresca fresca... si sta 
benissimo.... sarebbe bello essere in spiaggia... invece sono a casa a curarmi.. si fa come si può!! 
:grin 

Simona Lunedì 23 Luglio 2012 07:49 
ciao PAULA!!!! si credo che sia influenza o roba del genere.. solo che me la sono presa stando a casa 
mentre ero ko per il dente... per fortuna oggi comincio a stare bene con il dente cosi posso 
"sopportare" altre magagne.... come va? ti immagino in relax a leggere uno dei tuoi libri!!! 
ELISABETTA chissà quante buone marmellate che escono dalla tua cucina!!!!! 
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paula1 Lunedì 23 Luglio 2012 07:39 
Buon giorno a tutti...qui nuvolo, ma temperatura ideale per me...speriamo duri almeno un giorno.. :) 
MAMMA LARA meravigliose le torte di Emma.. GIUSEPPINA immagina la rabbia di terminare una 
giornata così importante in quel modo però credo che dentro di te la felicità era tanta.. SIMONA avrai 
un po' di influenza... 

Elisabetta Lunedì 23 Luglio 2012 07:38 
Sono certa che ieri Emma ha avuto una festa straordinaria e spero solo che anche tu, Lara abbia 
potuto partecipare con….la testa libera e godere il meritato successo della tua supertorta! Ti ho 
pensata molto, ieri, mentre rimestavo nei pentoloni delle mie marmellate. Perché tu lo sai, ma lo 
racconto per chi non mi conosce e che da ora in poi mi leggerà un po’ più spesso: io che amo il 
cemento, la città il caos e la gente, per gratitudine (data l’ultracinquantennale sopportazione dei 
miei mali) e chissà, magari anche per amore, seguo da una vita un marito che mi ha sempre portata 
in vacanza nei luoghi più desolati del mondo. Dove ritrova i ritmi di una vita primitiva legata alla 
natura, suda e fatica tutto il giorno, si alza prima dell’alba e alle otto, quando io mi alzo, si presenta 
con un sorriso che va da un'orecchia all'altra, con cesti pieni di frutta del cui smaltimento mi devo 
occupare io, proprio come succedeva ai tempi dei bisnonni, Regalarla è un problema dato che tutti 
ne hanno; buttarla è contro i miei principi e lo porterebbe alla disperazione (e al ripudio. Così metto 
al fuoco i pentoloni di cui sopra e passo l’estate sudata ed appiccicaticcia rimuginando e pensando a 
chi passa le giornate con la pancia al sole o al fresco delle vette innevate. Poi, però, leggo i racconti 
di Margaret e mi consolo ricordando.....che non è tutt’oro quel che luce! Un abbraccio e buona 
giornata, carissimi. Elisabetta 

Simona Lunedì 23 Luglio 2012 07:30 
Buongiorno a tutti!!! notte in bianco.. ieri sono stata male, non per la testa ma avevo molta nausea e 
naso tappato.. oggi mi rimane una bella tosse... la testa per ora regge... FEFFE non pensare al ciclo 
quando sarai in ferie, come ad Annuccia anche a me questo mese incredibilmente ho avuto un mdt 
farmacoresistente da pre ciclo il giorno prima e poi basta sia nel mentre che dopo :eek ... mai 
successo... però questo mese è andata così... quindi non fasciarti la testa prima di batterla perchè il 
nostro caro amico mdt fa sempre e comunque quello che vuole... quando partite? GIUSEPPINA 
aspetto anche io le foto eh!!! :) mi spiace che nonostante i sacrifici nel mangiare e bere il mdt ti 
abbia fatto visita.. ma che due p..... :x MAMMA LARA le tue torte sono fantastiche... sei un'artista!!!! 

Piera Lunedì 23 Luglio 2012 07:15 
Gri non mi ha mai dato nessun tipo di problema, di solito usavo quella dei tre anni, ma una volta 
anche quella dei cinque anni. 

Gri Lunedì 23 Luglio 2012 06:55 
PIERA, perdonami, posso chiederti se la spirale al rame ti dava problemi con infezioni? A me l'hanno 
sconsigliata per quel motivo... Per ora ho riniziato la pillola con solo progestinico, dopo il secondo 
figlio voglio però mettere la spirale. 

Gri Lunedì 23 Luglio 2012 06:52 
Buongiorno a tutti, ecco una nuova settimana che inizia...il week-end passa sempre troppo in fretta! 
:cry Venerdì l'attacco di emicrania è stato fortissimo, non ero più abituata, credevo che dopo la 
gravidanza e il parto, non avrei più avuto crisi così forti...invece a quasi un anno dopo la nascita di 
Eloïse, è tornato un attacco micidiale. Mi si è intorpidita e quasi paralizzata la parte destra della 
faccia, ho iniziato di nuovo a perdere la vista dall'occhio destro e il dolore non è passato che poi 
nella notte tra venerdì e sabato... Mando un bacio a tutti MAMMALARA, perdonami del 
ritardo....auguriiiii!!!!!! 

Piera Lunedì 23 Luglio 2012 06:50 
Lara la torta di Emma quest'anno e' superlativa!!!!! meno male che dovevi fare una cosa piu' semplice 
;) Margaret io ho sempre usato spirali al rame, non rilasciavano percio' nessun ormone , qualche 
tempo fa la ginecologa mi aveva proposto la spirale Mirena al progesterone per curare i miei cicli 
troppo abbondanti, ma non me la sono sentita di aggiungere ormoni che anche se non e provato che 
aumentino la cefalea, danno altri problemucci che non mi andava di patire. Mi sono tenuta i miei 
piccoli guai dell'eta' e via!!!! con le spirali al rame mai avuto nessun tipo di problema, anzi a quel 
tempo anche la testa andava meglio. 
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Antonella62 Lunedì 23 Luglio 2012 06:36 
Lara ...le tue torte sono dei capolavori ....lasciano trasparire tutto l'amore che metti nell'eseguirle!! 
:) 

Margaret Lunedì 23 Luglio 2012 06:31 
Buongiorno..MAMMA LARA non ho parole per i tuoi capolavori, uno spettacolo :roll Per il resto non mi 
offendo, figurati..Ho capito..Devo imparare una volta che dico ciò che non va a chiuderla lì invece di 
ruminarci sopra e continuare il lamento..Sicuramente al momento i miei animaletti non aiutano nella 
gestione della famiglia..ma c'è devo far fronte, non c'è altra via. Stamattina mi sono alzata con un 
mdt non male e non è possibile questa frequenza "improvvisa" Ho il dubbio che sia la spirale 
ormonale, ma quando chiesi alla consulenza telematica, la gentilissima dott.ssa Nappi mi rispose che 
non ci sono studi sufficienti a dimostrare una tesi piuttosto che un'altra..Il rischio potrebbe esserci 
ma non supportato da indagini..Quindi devo un pò decidere io cosa fare.. 

nico26 Lunedì 23 Luglio 2012 06:01 
Eccomi al lavoro ma direi che oggi andra' da re' visto il tempo nuvoloso! ;) Giuseppina aspettiamo le 
fot!! ;) ;) Manuel capisco il tuo dolore ma io pero' non sono molto d' accordo di non prendere le 
medicine nel momento in cui servono e sotto consiglio dl medico. Prmo perche' il dolore ci 
logora,secondo perche' vivere nella sofferenza per ore se si puo' alleviarla? Scusamo se mi sono 
permessa e spero tanto che tu ora possa star meglio . L'ho detto perche' per anni avevo attacchi di 
ansia e ero terrorizzata nel pender qualcosa ,poi piano piano ho fatto il salto(facendomi aiutare) e 
capito che nel momento del bisogno le medicine vanno prese per il nostro bene ! Ragazzi ieri 
fantastico .Dalle 11 alle 22 ieri sera 12 monelli per casa +10 adulti peggio dei monelli che in maniera 
semplice e allegra hanno passato una giornata in campagna !Esausta ma felice! Lara non riesco piu' a 
dir nulla sulle tue torte se non pensare che dovresti andare al guinness dei primati per la bellezza di 
come sono fatte!!!Meravigliose- Margaret un abbraccio . 

Annuccia Lunedì 23 Luglio 2012 05:45 
LARA, che dire delle tue torte, semplicemente fantastiche. I due cuori con le margherite sono 
bellissimi e perfetti. Ti chiederò spiegazioni, se vorrai darmele, mi piacerebbe copiarti , non appena 
compro la macchina del gas con forno (devo dire che senza mi sento nuda). 

Annuccia Lunedì 23 Luglio 2012 05:41 
Eccoci a lunedì. A Roma piove e l'aria si stà pulendo, almeno la sensazione è quella. Meno male, un 
pò di acqua ci voleva! GIUSEPPINA, aspetto le foto anche io eh.... 

MC_Manuel Lunedì 23 Luglio 2012 01:00 
Cari amici, è molto tardi ma vi scrivo lo stesso. Non riesco a dormire il mal di testa è forte. La 
mamma mi ha messo sul comodino l'indoxen. Io mi sono alzato dal letto e sono sceso al piano di sotto 
a prendere il ghiaccio nel freezer. Se non sarà passato entro l'alba allora prenderò qualcosa. Ma fino 
ad allora sarà la positività e il ghiaccio a farmi da medicina. Sapete...... Stasera ho pensato troppo. 
Ed eccomi in castigo. Un abbraccio, vi auguro un dolce risveglio. State bene se potete 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 22:30 
Margaret, meglio che sistemi un po' perchè sembra che tu abbia il veleno dentro. Sappi cara che 
intendevo dire che tu non hai il veleno dentro. Spero si sia capito :) 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 22:18 
Annuccia, dai che un salutino c'è anche per te, come c'è per Feffe, Rossana, Cri, Piera, Mariza, Paula 
e nico che fa i gavettoni. Ora però perdonatemi se vado a letto. domani mattina presto vado a 
prendere Emma e sono indietro come la coda del somaro. :) Grazie carissime/i, grazie per ogni cosa. 
Vi voglio bene. :) Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 22:15 
E Willy, mica posso lasciare da parte lui che mercoledì vede la Dr.ssa Sances e magari poi non viene a 
leggermi, come faccio a non dirgli di portarle i nostri saluti. Grazie degli auguri carissimo. 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 22:14 
Behhh, come faccio a non dire nulla a Giuseppina. Grazie cara degli auguri, e anch'io sarei curiosa di 
vederti nel tuo bellissimo vestito verde. Poi non ci credo neppure se vedo che sarai una suocera che 
ha da dire della nuora :) Per le faccine non preoccuparti, alle volte succede 
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mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 22:11 
Però lasciatemi dire una cosina a Manuel e a Margaret. Manuel, la felicità non può essere sempre con 
noi, perchè non sapremo quando stiamo veramente bene se non provassimo mai il dolore. C'è un 
bellissimo scritto di Gibran che ti metto domani, perchè ora lo devo cercare. E Margaret, lasciami 
dire una cosina e siccome ho paura che ti offendi dico di me così io non mi offendo, ma sappi che è 
come dicessi di te. (mahhh, mi sa che è la stessa cosa ma spero tu mi perdoni lo stesso). :) Io sono 
una brontolona paturniosa che ogni tanto spacca anche molto le pa....., ma di fondo sono una buona 
persona e non sputo veleno alla prima occasione. Cara, io sono così, ma ci sono anche persone 
brontolone paturniose che ogni tanto spaccano le palle ma sputano veleno sempre su tutti. Ecco 
cara, la differenza sta solo li, dall'avere dentro "solo" il bisogno di lamentarsi invece che il veleno 
della distruzione. 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 22:05 
Sono un po' stanca, ma devo dire che la festa è andata benissimo. Poi domani vi racconto. 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 21:59 
[URL=http: //imageshack.us/f/809/20040313163725.jpg/]Torta Emma[/URL] 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 21:57 
[URL=http: //imageshack.us/f/809/20040313163640.jpg/]Torta Emma[/URL] 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 21:55 
[URL=http: //imageshack.us/f/832/20040313163606.jpg/]Torta Emma[/URL] 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 21:53 
[URL=http: //imageshack.us/f/827/20040313163457.jpg/]Torta Emma[/URL] 

Piera Domenica 22 Luglio 2012 20:27 
Giuseppina allora il primo matrimonio e' fatto!!!!! hai messo il vestito verde? aspetto qualche foto 
ehhhhh, puoi fare con calma :grin 

Willy Domenica 22 Luglio 2012 20:17 
Un saluto a tutte, faccio subito tanti auguri di compleanno a Mamma Lara, anche se in ritardo. Un 
pensiero per Giuseppe, presto tornerai alle tue abitudini, in ufficio, con il solito caffè prima di 
tornare al lavoro. Guido, sono solidale con te per le vicissitudini sul lavoro, speriamo che questo 
periodo di crisi generale finisca presto. Manuel tieni duro starai sempre meglio, il peggio è passato. 
Questa mattina attacco "serio" di MDT, mercoledì sono al Mondino a Pavia per una visita di controllo 
dalla Dott. Sances. Un abbraccio a tutti 

guidozong Domenica 22 Luglio 2012 20:01 
LARA, lo so che il male mio è l'ansia, e ha anche una ragione specifica, poi ti dico, è una 
stupidaggine, ma vai a ragionare con la testa! E poi io incolpo il mdt, che comunque in quei momenti 
non abbandona mai. Anzi, lo dico subito, forse lo scrissi tempo addietro. Successe 4 anni fa in un 
Agosto, tre serate, l'8, il 15, e il 26, tre, scusate, vomitate con crisi di mdt, tachicardia, sudori, 
insomma un attacco di panico con mdt, ma che io non ho identificato al momento e ho associato 
mangiate serali= crisi notturna con mdt+vomito. E qualunque occasione da allora innesca quel 
meccanismo maledetto. Se la cena non è minestrina+petto di di pollo allora starò male! E' 
incredibile! Ho passato varie fasi, colpa alla pizza, colpa al freddo, ecc ecc.. Adesso lo so, se succede 
mi metto a letto prendo le mie gocce, e cerco di addormentarmi, il panico non c'è più, ho fatto un 
bel percorso cambiando medico di base, con un neurologo e con persone che mi hanno reso 
consapevole di questo. Per ora basta, vado a letto. PAULA, vedere le foto! Poi ti dico, sdeso sono 
stanco. Ah, LARA, quando faccio le foto, io non ho ansia, né paura perché so cosa fare. L'unica cosa è 
che queste maledette macchine digitali, specie col flash, a volte fanno dei danni incredibili! 
Buonanotte davvero! 

guidozong Domenica 22 Luglio 2012 20:01 
LARA, lo so che il male mio è l'ansia, e ha anche una ragione specifica, poi ti dico, è una 
stupidaggine, ma vai a ragionare con la testa! E poi io incolpo il mdt, che comunque in quei momenti 
non abbandona mai. Anzi, lo dico subito, forse lo scrissi tempo addietro. Successe 4 anni fa in un 
Agosto, tre serate, l'8, il 15, e il 26, tre, scusate, vomitate con crisi di mdt, tachicardia, sudori, 
insomma un attacco di panico con mdt, ma che io non ho identificato al momento e ho associato 
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mangiate serali= crisi notturna con mdt+vomito. E qualunque occasione da allora innesca quel 
meccanismo maledetto. Se la cena non è minestrina+petto di di pollo allora starò male! E' 
incredibile! Ho passato varie fasi, colpa alla pizza, colpa al freddo, ecc ecc.. Adesso lo so, se succede 
mi metto a letto prendo le mie gocce, e cerco di addormentarmi, il panico non c'è più, ho fatto un 
bel percorso cambiando medico di base, con un neurologo e con persone che mi hanno reso 
consapevole di questo. Per ora basta, vado a letto. PAULA, vedere le foto! Poi ti dico, sdeso sono 
stanco. Ah, LARA, quando faccio le foto, io non ho ansia, né paura perché so cosa fare. L'unica cosa è 
che queste maledette macchine digitali, specie col flash, a volte fanno dei danni incredibili! 
Buonanotte davvero! 

giuseppina Domenica 22 Luglio 2012 19:51 
ANNUCCIA anch'io ho avuto la sventura dei ladri, sono rimasta malissimo e ancora adesso mi sento 
ferita pensando ai ricordi di persone care che sicuramente si sono venduti per una dose, mentre per 
me e i miei figli valevano moltissimo :cry e sono insostituibili 

giuseppina Domenica 22 Luglio 2012 19:46 
MARGARET che rientro da incubo, le cacche di gatto sono tremende, io non lascerei mai il gatto in 
casa da solo e neanche il cane :roll sei ammirevole e mal ricambiata :grin :grin :grin 

giuseppina Domenica 22 Luglio 2012 19:42 
il mio Marco era bellissimo e ho ricevuto molti complimenti per il vestito scelto,la giacca gli andava a 
pennello e i pantaloni molto risicati sulle cosce, dopo 2 mesi di fermo col calcio, gli cadevano 
perfettamente. La sposa nonostante sia già alta 1 e 75 con le ballerine, si è messa il tacco 12 e uno 
chignon alto sulla testa, praticamente quasi uguali, che roba esagerata...ma non voglio fare la 
suocera, stavano comunque bene 

giuseppina Domenica 22 Luglio 2012 19:30 
come GUIDOZONG sono reduce da una festa di matrimonio francescana solo per me, ho mangiato 
pochissimo e con diffidenza,bevuto niente nonostante ci fosse un valcalepio da urlo, eppure ho 
passato la notte in bianco con la testa nel water :sigh 

giuseppina Domenica 22 Luglio 2012 19:26 
LARA vale solo la faccina col sorriso, le altre due sono venute misteriosamente dal web 

giuseppina Domenica 22 Luglio 2012 19:25 
bene bene, sono ancora in tempo per gli auguri a Lara e Emma, un sacco di cose belle e un bacino a 
tutte e due :) :( :( 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 18:45 
Buona notte, con tanti pensieri positivi.. 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 18:43 
La pipì ripetuta nello stesso punto ha annerito il legno, sembra bruciato :upset Quindi, accetto 
consigli anche se penso che ormai devo aspettare (per carità, mi ca glielo auguro..) che la gatta vada 
a miglior vita e poi vedremo il da farsi..La testa ha retto, mi sa che mi corico presto, Delia è già a 
nanna.. 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 18:39 
PIERA l'acol è mio compagno fedele quando devo pulire il palquet (trattato) dalle porcherie della 
gatta, ma sto giro, siccome la cat sitter veniva ogni tre giorni, la pupù ha fatto in tempo a 
penetrare..Ci sono le chiazze e per ora ne alcol ne vapore sono riusciti nell'intento..Però l'odore è 
molto diminuito..Sul pavimento in legno di larice invece non trattato, naturale, ahimè, l'acido del 
vomito ha lasciato i segni e l'alcol lì ha accentuato le macchie :cry Non avevamo considerato il 
"fattore gatto" quando abbiamo rifatto il pavimento del salotto e abbiamo sbagliato..Ora vedo se si 
può trattare e proteggere, chiamerò qualcuno..appena mi ripiglio..Comunque hai tanta esperienza 
cara PIERA :eek non può che tornare utile..grazie.. 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 18:35 
ANNUCCIA, per fortuna il cane in questi giorni lo tiene ancora mia mamma..La gatta, tra l'altro, è 
completamente cieca e immagino abbia sofferto e appunto si sia vendicata a sentirsi sola soletta..Ma 
anch'io sto soffrendo :upset 
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Piera Domenica 22 Luglio 2012 18:13 
Manuel non so se questo tuo voler essere felice a tutti i costi, ti faccia stare poi effettivamente 
bene......perche'non credo che noi cefalalgici possiamo decidere a priori che staremo meglio e che il 
tempo dello stare male finisca a comando...., il discorso sarebbe un po' complesso , allora ti scrivo 
una frase di Confucio che sulla "felicita' consapevole" ha scritto un bellissimo saggio: "La felicita' piu' 
grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta". Sei tanto giovane 
Manuel hai una vita da vivere davanti, sono contenta di sentirti positivo. 

Annuccia Domenica 22 Luglio 2012 18:04 
MARGARET al tuo posto sarei anche io "una pentola di facioli!" , mi piacciono i cani e poco i gatti (non 
me ne vogliate, ma dico la verità sempre e comunque)ma capisco che trovare una casa disastrata 
rientrando dalle vacanze con 4 bambini e tutto da mettere a lavare e in ordine altro che nervi :upset 

paula1 Domenica 22 Luglio 2012 17:48 
MANUEL con il tuo scritto, oltre che a LARA, fai un regalo anche a tutti noi....certo ci saranno ancora 
giorni difficili (ma questo è quello che ci accomuna), ma il sapere affrontarli con un nuovo spirito già 
ci dà molta forza... 

MC_Manuel Domenica 22 Luglio 2012 17:12 
Da adesso in poi....... Anche con il mal di testa starò bene. Ho imparato tanto stando male, ma ora 
basta. Voglio vivere felice! 

MC_Manuel Domenica 22 Luglio 2012 17:10 
Il tempo per stare male per me è finito. Ora basta imbrogli mentali. Con questa frase Lara ti faccio il 
regalo per il tuo compleanno, fatto di gratitudine e di riconoscenza. Inoltre faccio anche gli auguri a 
Emma che oggi mi immagino tutta contenta a festeggiare il vostro compleanno! Un abbraccio 

Piera Domenica 22 Luglio 2012 17:08 
Margaret non voglio fare la solita so tutto io!!!! ma hai provato con l'alcol, il parquettista una volta 
mi ha detto che e' fenomenale per le macchie del legno, so che anche il sapone di marsiglia, quello 
vero in panetto, fa miracoli, certo che la pupu' del gatto e' una roba veramente nauseabonda!!!!!! 
non so se c'e qualcosa di idoneo a togliere tutto senza rovinare il legno 

cri69 Domenica 22 Luglio 2012 17:04 
Mi è partito il mess. non so come...riprendo...mettendo su.Io non ho ancora finito di pulire ma l'emi 
con aura non mi abbandona e mi sà che rimando a domani.Avete ragione non è tanto per il valore 
economico ma quello affettivo ed essere stati violati nell'intimo...Il bello sarà quando Luca non c'è 
ma abbiamo definitivamente deciso di andarcene...spero presto. 

cri69 Domenica 22 Luglio 2012 17:01 
Buonasera a tutti,LELLA_FEFFE_PIERA_MARGARET_SIMONA_ANNUCCIA_LARA,grazie della 
comprensione.Oggi saremmo dovuti essere al mare ed invece la mattinata l'abbiamo passata al brico 
a prendere la chiusura per la porta ed ora l'uomo la sta 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 16:55 
Comunque hanno messo due settimane al marito di ferie obbligate ad agosto..magari facciamo 
qualche giro..Ora parto..pupù a me! 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 16:54 
Ciao cara FEFE81, parti tranquilla.. 8) ANNUCCIA stavo pensando che sono una lamentosa, orrenda 
brontolona, lo ammetto..Abbiamo avuto sfortuna con qusta vacanza, ma pur sempre vacanza era. 
Ora dovrei prendere easy anche i danni del gatto e invece sono una pentola a pressione. Adesso sto 
accendendo il "mostro", un aspirapolvere-caldaia a 150 gradi, vedo se riesco ad eliminare le macchie 
e l'odore della pupù dal palquet e spero che il vapore non frigga anche quello ma così non riesco a 
stare..fallito il moccio, la spazzola e lo straccio passo alle maniere forti :upset 

Annuccia Domenica 22 Luglio 2012 15:16 
FEFFE, purtroppo è così anche per me, ma per consolarti voglio dirti che questo mese, con mia 
somma meraviglia, è andata diversamente . Ho avuto due crisone forti martedì e mercoledì poi il 
ciclo è arrivato il lunedì dopo e non è andata male. Il caldo a volte gioca scherzi diversi dalla routine. 

Annuccia Domenica 22 Luglio 2012 15:14 
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MARGARET, bentornata, ora piano piano ti rimetterai in sesto. Certo si dovrebbe tornare dalle 
vacanze rigenerati eh...... non è mai così a quanto pare....Un grande abbraccio LARA, spero che la 
festa di Emma riesca alla grande! 

nico26 Domenica 22 Luglio 2012 13:47 
Aiuto ...i gavettoni d'acqua..... :roll :roll 

feffe81 Domenica 22 Luglio 2012 13:30 
PAULA mi hai incuriosita con la storia delle tue foto a soggetto "segreto". Per scaricarle su pc per 
caso non hai un cavetto usb? Ora sono nella fase trip o non trip? vado a pensarci sul divano 

feffe81 Domenica 22 Luglio 2012 13:28 
PAULA per la melatonina allora sono più fortunata! la sto prendendo da 1 mese e mezzo e qualcosina 
fa, insomma dormo con meno risvegli. E una melatonina spray sublinguale quindi si assorbe in fretta 

feffe81 Domenica 22 Luglio 2012 13:26 
PAULA per la pillola lo sapevo, ma io non la prendo quindi prendo il ciclo come viene e il mio 
fortunatamente è lungo ma comunque irregolare e varia da 35 a 45 giorni :eek 

paula1 Domenica 22 Luglio 2012 13:25 
FEFFE gli integratori hanno bisogno di tempi biblici per fare effetto...quando iopresi la melatonina su 
indicazione della neurologa ci mise 6 mesi a fare effetto... :eek e l'effetto durò appena una 
settimana :? :? 

paula1 Domenica 22 Luglio 2012 13:24 
MAMMA LARA il "tema" delle foto sono persone :) 

paula1 Domenica 22 Luglio 2012 13:23 
Buon pomeriggio a tutti...qui a casa la temperatura è ottimale...alla "bassa" era più caldo...siamo 
andati a fare un giretto..... FEFFE una mia collega infermiera mi diceva che lei riesce a bloccare il 
ciclo nei periodi che interessano..tipo quando va al mare o a settembre che deve sposarsi.... nel 
senso che cambia un po' l'assunzione della pillola...io sinceramente in 25 anni che la prendo non lo 
sapevo 'sto fatto...però se si fa una/due volte non credo faccia nulla, ma a lungo andare lo 
scompenso credo non faccia bene al corpo...... 

feffe81 Domenica 22 Luglio 2012 12:31 
quindi credo di aver eliminato la maggior parte delle cause di tensione (ho semplificato parecchio) 
ma gli ormoni vanno peggio e l'integratore di agnocasto sto vedendo che non ha un gran effetto, 
quindi finisco la scatola e stop 

feffe81 Domenica 22 Luglio 2012 12:27 
MAMMALARA mi sa che ci sono dentro,poi qui c'è tanto vento che quello mi da sempre fastidio. PIERA 
andiamo in Toscana vicino Grosseto, in campagna ma non troppo lontano dal mare. Purtroppo lo 
stato di tensione a me non influisce più sul mdt, ma gli ormoni sì :cry ho riguardato il diario e il 
peggioramento è netto: negli ultimi mesi TUTTE le volte che c'è il ciclo ci sono anche tanti trip e 
spesso giorni di attaccone con vomito in cui il trip non ha fatto il suo dovere o non l'ho preso perché 
ne avevo già presi tanti :cry :cry 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 11:08 
Nel forum vedo che avete esperienze di tutti i tipi, quindi saprò sempre a chi rivolgermi :eek Baci a 
tutti. 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 11:06 
PIERA infatti, mi sa che son dispetti. Stanotte e stamattina ha ripreso a fare i bisognini nella 
cassetta; il vomito invece è tipico dei gatti anziani e sta facendo strage in casa mia :( Brava la tua 
Giada, ha cuore :roll Ora son dietro a lavatrici e lavatrici e..va beh, un rientro rocambolesco. CRI69 
mi dispiace..stai su per quanto riesci. Mamma LARA speriamo di non prendere altri sintomatici, oggi è 
ripreso il dolore, forse, come dice mio marito, ho troppa ansia di mettere a posto tutto e 
sistemare..alla svelta, Ti auguro una bellissima giornata. Com'è il tempo da voi? 

Piera Domenica 22 Luglio 2012 10:06 
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Lara mi dispiace, ma anche se volessimo venire non possiamo, Giorgio deve andare all'areoporto a 
prendere un cliente Lexus alla 17.30, un "lavoretto" giusto giusto per spezzare il pomeriggio!!!!! sai 
con il mega-stipendio che gli danno non ha potuto rifiutarsi!!!!!! :grin 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 09:47 
Piera, io sarò a Poggio Renatico alle 16,30 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 09:47 
Annuccia, il loro bottino era talmente ricco che mancava poco ti lasciassero la mancia :) Saluta la tua 
sorellina 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 09:45 
Piera, guarda che oggi ti aspetto èhhhhh. 

Annuccia Domenica 22 Luglio 2012 09:45 
I ladri a me non hanno fatto nessun dispetto se non quello di smurare la porta blindata..... hanno 
fatto tale "mambassa" che evidentemente erano felici di avere avuto un così grande successo. Suona 
il citofono : ecco la mia sorellina. A più tardi. 

Piera Domenica 22 Luglio 2012 09:37 
Feffe' dove andate in vacanza? non pensare al mdt, magari sei piu' rilassata e riposata e il la testa va 
meglio (io ci spero ehhh!!!!!) solo che contro gli ormoni ce' poca trippa per gatti!!!!!!!!(tanto per 
rimanere in tema):grin 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 09:25 
Ehi esperta dei gatti, hai ragione, Cesare (il mio gatto) quando sono andata a fare il concorso per il 
posto di lavoro, mi ha aperto l'armadio e mi ha tirato fuori tutte le lenzuola e ci ha fatto i suoi 
bisognini. Aveva tutti i giorni che sono stata via, il mio amico Antonio che andava da lui e stava a 
fargli compagnia per un paio d'ore, ma a lui non importava, aveva preso troppo male che io fossi 
andata via. 

Piera Domenica 22 Luglio 2012 09:18 
Guido quella delle foto del matrimonio era Cla , e' da un po' che non scrive, ma mi sembra che il 
fotografo si fosse sbagliato e le aveva inviato per posta gli "scarti" invece delle foto "belle". Margaret 
ho sentito dire che alcuni gatti hanno un carattere vendicativo e se vengono lasciati soli a lungo, ne 
combinano di tutti i colori, proprio per far dispetto ai padroni,tra l'altro si dice "dispettoso come un 
gatto"!!!!!!! ora sembro l'esperta dei gatti ehhhhh, ma e' solo perche' anche la mia giada ha una 
gattina di nome Zoe, e' buona e docile, anche se ha gia' tre anni , sembra un cucciolo per la sua 
corporatura minuta, l'abbiamo ereditata dal padre di Vittoria che non ci ha pensato un minuto, di 
tenersela, la sua fine sarebbe stata il gattile, ma la Giada quella parola li' proprio non la voleva 
sentire e l'ha presa lei. 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 09:16 
Torno a lavorare 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 09:15 
Feffe, va la che sei stata brava a fare funzionare la tua cassetta del wc, per la doccia fatta, sarebbe 
stato peggio se fosse stato inverno :grin Per il nervosismo ci sei dentro :eek , se si è nervosi senza 
motivo, stai certa che l'attacco emicranico è in agguato :sigh 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 09:13 
Simona, penso tu faccia bene a venire a Ferrara, i due anni di Mattia sono troppo pochi per capire 
che festeggiate un po' in ritardo. Per lui vale la festa che gli fate. :) 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 09:11 
Un fatto del genere, penso sia orribile, a parte che se mi portano via i miei stampo per le torte è un 
bel danno con quello che costano. Poi anche se mi portassero via uno spillo avrei un dispiacere 
enorme. Ho la mia pelle di mandarino che magari non fa gola a nessuno, poi anche le mie cosine 
d'oro, che pure valendo poco, per me hanno un grande valore. Va la che è un bel trauma. Ma poi ci 
pensare che vi toccano a calpestano tutto. Io laverei anche i muri 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 09:07 
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Annuccia, Simona, Cri, sappiate che anche a me fanno una paura bestia i ladri, non sai mai cosa ti 
possono fare se ti trovano in casa e se non ci sei, ti demoliscono tutto. Non so se l'ho detto, ma nelle 
finestre del primo piano della mia casa non avevo le inferriate. Il reparto notte della mia casa è al 
primo piano e come ho detto non avevamo le inferriate, ci sentivamo al sicuro, perchè per entrare a 
casa nostra, bisogna prima entrare in un giardino di un'altra famiglia e questo su tutti i lati liberi. 
Sarà stato febbraio che sento dei rumori provenire dal sopra, vado su pensando che Gabriele avesse 
lasciato aperto la finestra e non appena salgo, sento che i rumori provengono dalla mia stanza da 
letto. Con orrore ho visto uno che stava armeggiando con un attrezzo dentro le alette degli scuri per 
vedere di aprire il gancino che tiene chiuso le imposte. Ho iniziato ad urlare e quello che ho ottenuto 
è stato che il tipo è scappato e Gabriele non ha potuto vedere da dove veniva. Inutile dire che 
abbiamo subito chiamato il fabbro per fare le inferriate, per come siamo messi noi, quelle bastano e 
avanzano. Però è stato tanto lo spavento che non ho più aperto le finestre fino a che non ho avuto le 
inferriate. E' stata una bella spesa anche quella, ma mica potevamo farne a meno. 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 08:58 
Rossana, urtare o no i poeti, a me la tua filastrocca è piaciuta tantissimo e me la terrò cara per 
sempre. Grazie grazie. Sei bravissima però, lasciamelo dire 

Annuccia Domenica 22 Luglio 2012 08:54 
Eccomi!!! CRI, ieri avevo letto il tuo messaggio, ti capisco moltissimo anche io ho provato questo 
schock nel 1994 mi portarono via tutte le cose preziose che avevo in casa , erano regali dei miei 
nonni e naturalemnte il danno è stato irreparabile. Dovetti dare ai carabinieri le fotografie degli 
oggetti e non le ho più potute riavere. Ricordo ancora le orme dei piedi sulle sedie. Oltre a tutto 
quello che avevano preso si attaccarono pure ai profumi e al salvadanaio dei bambini. Non posso 
pensarci. 

Simona Domenica 22 Luglio 2012 08:41 
ROSSANA anche io e la mia amica Simona ci scambiamo filastrocche in rima con temi leggeri come 
vacanze o avventure vissute insieme.... Io lo trovo molto divertente.. Sei stata brava.. :) oggi 
comincio a stare un po meglio... :) a Ferrara ho deciso di venire... Non posso perdermi questa 
occasione .... CRI capisco bene il tuo shock .. A me è successo mentre dormivo sola in casa... Al mio 
risveglio le sensazioni che ho provato sono state orribili... Vedrai che il tempo ti aiuterà a superare 
tutto 

feffe81 Domenica 22 Luglio 2012 08:37 
MARGARET bentornata a casa! Sono un po' in apprensione perché ho realizzato che la settimana in cui 
andiamo in vacanza avrò il ciclo :cry e quindi tanto mdt :cry :cry 

feffe81 Domenica 22 Luglio 2012 08:36 
La cassetta dello scarico wc aveva smesso di caricare l'acqua allora l'ho smontata, per fortuna è 
ripartita semplicemente pulendo bene dalle incrostazioni di calcare, solo che ho avuto la brillante 
idea di provare a riaprire l'acqua mentre era smontata e non vi dico che doccia mi son fatta :grin 

feffe81 Domenica 22 Luglio 2012 08:34 
buongiorno a tutti! mi ero svegliata bene ma ora ho tanto nervosismo, mi sa che c'è un attacco in 
vista. MAMMALARA mi spiace per la tua testa, auguri ancora alla tua principessina e spero che la festa 
le piaccia tanto! 

rossana Domenica 22 Luglio 2012 08:20 
Grazie a tutte per i complimenti, siete molto carine. Ma chiamarla poesia vuol forse dire urtare i veri 
poeti. E' una filastrocca, mi vengono spesso e di filato, senza troppo pensare. Mi fa piacere che Lara 
e voi l'abbiate gradita anche perchè ho coinvolto il forum, vostro malgrado. 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 07:59 
Simona e a tutti/e, porterò gli auguri a Emma e ne sarà felice la vezzosa 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 07:57 
Margaret, immagino il viaggio, ma 9 ore sono veramente tantissime. Ora però dico anche la mia, poi 
mi dirai di farmi gli affari miei. Anche il gatto hai da accudire, gatti cani e 4 figli. Dimmi mo cara se 
una situazione simile non farebbe venire MDT anche ad uno che la testa non ce l'ha. Ma non tutto è 
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perduto, se anche sono 6 i sintomatici presi, non è la fine del mondo, Ora sei a casa e puoi ritornare 
ai tuoi ritmi. :eek 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 07:52 
Guido, sono sempre convinta che il tuo star male sia tanto dovuto all'ansia, poi è invece il MDT che si 
prende sempre tutte le colpe. E' un meccanismo perverso quello che si innesca tra di loro e possono 
veramente paralizzarci, rovinandoci la vita oltre la misura del sopportabile. Tu sei un perfezionista e 
vai a cercare il pelo nell'uovo, per forza non sbagli una foto e lo stesso sei preoccupato. 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 07:48 
Paula, se il tema sono gli innominabili io non guardo le foto. Non prendertela 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 07:47 
Annuccia, anche oggi la testa è messa maluccio, ma non ho troppe cose da fare, quindi non mi 
preoccupo. Farò come posso e per la festa sarà quel che sarà, tanto per il compleanno di Emma mai 
una volta fossi stata libera dal MDT 

paula1 Domenica 22 Luglio 2012 07:46 
GUIDOZONG io ho fatto alcune foto "artistiche" :grin :grin con la macchina digitale che però non so 
usare...speravo che nel mio comune facessero un piccolo corso, ma per adesso non c'è nulla...appena 
riesco a scaricarle dalla macchina su pc (che non so come si fa) magari te le faccio vedere e mi dici 
se posso farci qualcosa di interessante...per il momento non ti dico il "tema" perchè è un po' 
forte...(niente di scandaloso :grin :grin ) 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 07:44 
Paula, ecco, anche ieri sera Emma ha detto che compiva gli anni domani. Quindi oggi le farò gli 
auguri di nuovo. Anche qui non ha piovuto, spero non venga giù tutta oggi però 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2012 07:43 
Buongiorno a tutti 

paula1 Domenica 22 Luglio 2012 07:43 
[B]Buon Compleanno alla "nostra" Emma...[/B] 

guidozong Domenica 22 Luglio 2012 07:39 
CRI, mi pare fossi tu, come è andata a finire con le foto del matrimonio? Io, tanto per dire, ieri ne ho 
fatto uno, e ne avessi mancata una di importante! Non è per vanteria, è che le cose bisogna lasciarle 
fare a chi le sa fare. Io, per esempio, non farei mai in deejay, o nemmeno il video della cerimonia, 
ma le foto! Foto e progettazione meccanica...se avete bisogno, io invento! 

paula1 Domenica 22 Luglio 2012 07:37 
Buon giorno a tutti....non ha mica piovuto molto eh !!!! qua nemmeno ha bagnato per terra :? :sigh 

Simona Domenica 22 Luglio 2012 06:47 
buongiorno a tutti!!! MAMMA LARA spero tu possa avere una buona giornata senza troppo dolore!!!! 
oggi è il grane giorno per Emma!!! che bella sarà la tua torta e che buona!!!! gnammi gnammi :) 

nico26 Domenica 22 Luglio 2012 06:40 
Buongiorno a tutti amici miei. Oggi sara una lunga giornata. Lara un abbraccio per la festa di oggi. 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 06:23 
Qui a casa c'era una signora che ogni 3 giorni veniva ad accudire la gatta..ma l'animale ha fatto 
disastri. Mi ha rovinato il palquet perchè ha fatto pipì sempre fuori la cassetta e la pupù!, ha 
vomitato sul divano e oggi devo passare almeno un paio d'ore a pulire, arieggiare e per il pavimento 
adieu..Mai più gatti, con tutto il bene ch le voglio ma è tremenda. La testa ha lo spillone piantato 
dove ho avuto l'attacco, quindi vado ma con calma. Un bacio, buona giornata e festa alla bellissima 
EMMA e alla sua nonna..Sono arrabbiata e un pò sconsolata per le crisi di emicrania così ravvicinate e 
pesanti.. 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 06:19 
Sono andata a letto con un altro fan, l'emicrania questo meso ha colpito durissimo. Mi sa che siamo a 
quota 6 ma devo ripercorrere il forum dal mese di luglio, non ho tenuto il calendario e devo fare 
bene i conti.ROSSANA, complimenti per il tuo scritto, sei proprio creativa..PIERA hai fatto bene a 
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firmare, siamo una barzelletta..Anche qui raccogliamo firme. Il presidente della nostra bella giunta 
provinciale guadagna quanto Obama! e un assessore provinciale sfiora i 25.000 euri mensili, ti pare 
possibile?? 

Margaret Domenica 22 Luglio 2012 06:16 
Buongiorno, ieri da Numana a Bolzano 9 ore di viaggio, è stato un incubo..rallentamenti, code, 
incidenti. NICO26 grazie infinite, la prossima volta se il traffico è scorrevole e non dobbiamo 
preoccuparci una puntatina la faccio per conoscerti..Ieri mattina tra Trento e Rovereto c'è stato un 
incidente gravissimo che mi ha fatto "compgnia" tutto il viaggio. Una famiglia romana tornava dalle 
ferie e la macchina si è schiantata contro un tir. E' morta la mamma di 40 anni e la figlia di 10, illesi 
o quasi il padre e l'altra bimba di 5. Mia sorella transitava di lì e ha visto le lenzuola bianche sulla 
carreggiata. Mi ha proprio colpita. 

Annuccia Domenica 22 Luglio 2012 05:25 
Caro GUIDO, sai qual'è la cosa più importante per noi?? accettare la nostra situazione senza 
"arrovellarci", sai quante feste, quanti matrimoni, quante occasioni sono state rovinate da questo 
nostro maledetto "male"? tantissimi ....ahimè......in questi ultimi anni mi sono rassegnata a questo 
rischio per merito del grande aiuto del Forum e forse anche un pò della mia consapevolezza e 
maturità nel pormi di fronte al "maledetto"! dico sempre "carpe diem" in tutte le mie giornate 
sapendo anche che potrebbe arrivare quando ormai non sono più in tempo a tornare indietro, ma 
sapendo anche che di questo tipo di dolore non si muore . 

Annuccia Domenica 22 Luglio 2012 05:17 
Eccoci a domenica! Un pensiero per LARA che possa essere oggi una bella giornata e una bellissima 
festa per la piccola Emma. Con calma ci prepariamo e andiamo a Roma. 

guidozong Domenica 22 Luglio 2012 04:11 
Buongiorno, messaggio lungo. Volevo dirvi due cose a proposito del matrimonio di ieri,con mdt. Festa 
in spiaggia con pioggia, ma non è questo...mangiato poco, bevuto zero,sempre attento al mdt,fuggito 
a mezzanotte, appena dopo la torta,insomma ho fatto la figura dell'orso asociale. Tutti si 
divertivano, musica, uomini e donne nel pieno del ballo, e io con la mia macchina fotografica che 
sembravo uno zombi. E' possibile campare così? Ogni tanto qualche amico si avvicinava e chiedeva se 
era tutto a posto,chi non mi conosceva chiedeva quanto avevo bevuto perché oscillavo a destra e 
sinistra. Però ho fatto molte foto, ho cercato di essere brillante, ma poi non è nel mio carattere, 
quindi... però mi crucciodi questa serata che homandato alle ortiche, e non è colpa del mdt,è mia! E 
poi, a casa, nel letto, mollo di sudore fino all'una,paura di attacchi,mdt, vomito, gocce per 
calmarmi, e sonno...fino ad adesso. Cosa avrei fatto fino apochi anni fa? Mangiata colossale, birra a 
fiumi, ballo sfrenato,le foto venivano meglio, e a quel che succedeva ci pensavo dopo, adesso invece 
ho paura di muover foglia, sennò mi succede quello o quell'altro...non va bene...scusate, avete 
commenti, grazie. LARA, accidenti,ancora scosse, ho letto nel televideo 2,8 magnitudo... 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 20:29 
Ero in bagno e scossa forte ma breve . Scappo ad asciugarmi i capelli. A domani 

Piera Sabato 21 Luglio 2012 20:17 
Elisabetta sono proprio contenta per il tuo collegamento, ora non hai scuse, devi assolutamente 
scrivere un po' di piu'!!!!!! ;) 

Piera Sabato 21 Luglio 2012 20:13 
Cri mi dispiace molto per la" visita" che hai dovuto subire, anche per me e' una cosa tremenda 
pensare che qualcuno metta le mani tra le mie cose e anche se non possono portarmi via niente di 
grande valore il dispiacere e' uguale!!!!!! 

Piera Sabato 21 Luglio 2012 20:06 
Annuccia e Lara ho letto che alcuni comuni non dicono e non fanno nulla per il referendum di 
proposito, credo che se volete veramente firmare dobbiate andare all'urp del vostro quartiere, 
sempre che abbiamo i fogli e una persona "pia" disponibile a fare quel "sporco" lavoro (trascrivere il 
numero del documento di riconoscimento :grin ) 

feffe81 Sabato 21 Luglio 2012 19:57 
MAMMALARA spero proprio che domani tu possa avere meno mdt... 
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mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 19:28 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 19:10 
Annuccia, la giornata sta per finire e spero che domani sia un po' meglio. Ora lo dico perchè tanto 
ormai ho già fatto, ma ho talmente MDT che fatico a respirare. Sono indietro di mezza giornata, 
perchè per un po' di ore ho avuto tanto MDT da non riuscire a tenere gli occhi aperti. Lo stesso però 
penso che anche quest'anno Emma avrà la sua torta. :) Sappi cara che lo sappiamo tutti perchè non si 
sa nulla di quel referendum. 

Annuccia Sabato 21 Luglio 2012 18:45 
PIERA, ho telefonato al Comune per chiedere come mai in pochi sanno del referendum mi è stato 
risposto "non glielo posso dire!". Non aggiungo altro perchè verrei rigorosamente cancellata 

Annuccia Sabato 21 Luglio 2012 18:44 
Giornata affannatissima. Stamani alle 8,30 eravamo già al mare, nel pomeriggio siamo stati dai miei 
che ci hanno invitato a rimanere a cena,(loro cenano presto) quindi siamo già a casa. Domattina 
rientriamo a Roma, fine settimana sempre più di corsa, ma è così che deve andare. LARA, spero che 
la tua giornata sia stata bellissima come eri certa che fosse. Rossana ti ha scritto una poesia 
bellissima che ho apprezzato molto . Io ti mando nuovamente un grande abbraccio. ELISABETTA, 
bellissima notizia ci hai dato, spero di leggerti spesso. 

feffe81 Sabato 21 Luglio 2012 18:12 
ELISABETTA ma che bella notizia che d'ora in poi sarai connessa :p 

feffe81 Sabato 21 Luglio 2012 18:12 
MAMMALARA mi hai dato un'ottima idea su come usare gli stampi al silicone :grin CRI mammamia che 
brutta cosa i ladri in casa, mi dispiace! NOVEMBRE spero anche io tu possa trovare una compagnia, 
purtroppo io non posso! 

feffe81 Sabato 21 Luglio 2012 18:10 
ROSSANA ma che bella poesia hai scritto alla nostra MAMMALARA!! ma sei bravissima! mi sono 
commossa anche io... Anche il mio chiodino è sparito e ho passato una bellissima giornata :) oggi è 
tornata mia cognata (che vive in Cina) e poi sono stata in montagna dalla mia amichetta :) 

Antonella62 Sabato 21 Luglio 2012 17:48 
[B]Lara.......sei un mito [/B] :grin :grin :grin Ps: Bene ricambiato ;) 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 17:01 
Lella, meno male, mi hai tolto un pensiero. Io ho paura di tenere il broncio a Gabriele, so che non 
succede nulla, ma ho sempre il pensiero gli possa succedere qualcosa mentre io sto col muso. Quindi 
se ho qualcosa che mi rode, gli spiattello in faccia le cose e poi sono amica come prima. Ci sono cose 
però che mi fanno male, ma non dipendono dalla sua volontà, quelle cose penso facciano male anche 
a lui e li anche se spaccherei il mondo, mi devo trattenere, ma è inutile me la prenda con lui. 3 
giorni fa ero arrabbiatissima e per sdrammatizzare, sono corsa (si fa per dire) in cucina e ho preso gli 
scodellini di silicone per i muffin (inutilizzabili, li ho da 10 anni e non me ne faccio nulla se non fare 
cosucce di supporto) e glieli ho tirati addosso uno per uno facendo finta di essere arrabbiatissima. 
Abbiamo riso come i matti. Mi spiace tantissimo quando sento che siete arrabbiate con i vostri mariti, 
però alle volte se lo meritano èhhhhh. :) 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 16:55 
Antonella62. Grazi carissima, sappi cara che ti voglio bene. :) 

nico26 Sabato 21 Luglio 2012 16:52 
Rossana che bel regalo hai fatto A Lara .mi ha commosso ,sei stata fantastica a dir 
poco.Meravigliosa!!!! Un abbraccio 

lella Sabato 21 Luglio 2012 16:26 
Lara tranquilla, non capita spesso che faccia il muso e poi non dura mai tanto 

lella Sabato 21 Luglio 2012 16:24 
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Cri che brutta esperienza deve essere quella che ti è capitata. Anche se non ti hanno portato via 
niente di valore, il fatto che abbiano frugato nelle tue cose personali deve darti una sensazione 
molto brutta, di violenza quasi personale. Senza contare la scocciatura di riordinare il tutto, fare la 
denuncia eccetera eccetera. 

Antonella62 Sabato 21 Luglio 2012 16:22 
TANTI AUGURI ALLA PERSONA PIU' BELLA CHE C'E'!!!!!!! Uno...Dieci...Cento...Mille bαci per te 
[B]Lara[/B] !!! Tanti Auguriiiiii ;D anche a quello spettacolo che è la tua nipotina!! 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 16:18 
Sono di corsa :grin :grin :grin Sto mettendo la farcitura alle torte. :) 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 16:16 
Lella, grazie carissima. E non fare il muso a tuo marito :) Grazie ancora carissima 

cri69 Sabato 21 Luglio 2012 16:14 
PAULA a fare del caos sono stati professionisti...devo passare ancora in tutte le stanze,mi premevano 
i risparmi per Giulia ,i miei gingilli ma per fortuna non li hanno trovati 

paula1 Sabato 21 Luglio 2012 16:01 
Buon pomeriggio CRI immagino l'angoscia...ma da quello che hanno portato via mi pare si tratti di 
poveretti non professionisti... 

lella Sabato 21 Luglio 2012 15:42 
Non sono riuscita a scrivere in grassetto, che pasticciona 

lella Sabato 21 Luglio 2012 15:41 
[B]null[/B]AUGURI LARA!!!!!! Buon compleanno carissima. Ti abbraccio forte forte 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 14:39 
Cri, penso che nulla sia uguale a quando è andata via tua figlia. Hai ragione, penso sia la sofferenza 
più grande. 

cri69 Sabato 21 Luglio 2012 14:36 
LARA ho pianto di più solo quando se n è andata mia figlia,ho trovato gli asciugamani :) 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 14:35 
Cri, mamma mia che brutto, sai che è il mio incubo tornare a casa e trovare tutto sotto sopra. Non 
oso immaginare come stai. Meno male che non eravate in casa. Grazie degli auguri. 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 14:32 
Piera, cerco di vedere dove posso firmare a Ferrara. Non è che se ne sa molto di questo referendum 
:sigh 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 14:31 
Nico, io sono qui pronta ad dare il tuo numero a Margaret se ne ha bisogno. :) 

cri69 Sabato 21 Luglio 2012 14:31 
Ciao,complimenti ROSSANA bellissima. GIORGY,sei grande,c'e l'hai fatta,,brava,brava. Oggi dovevamo 
partire per un mini week end,sono tornata prima dal lavoro e mi sono trovata la porta forzata,sono 
entrata e non vi dico tutta la casa a soqquadro,tutti i vestiti per terra,il frigo aperto,un delirio...per 
il momento mi sono accorta che hanno rubato 10 €,un profumo,la ffede di Luca,i miei asciugamani 
che avevo fatto con l'uncinetto e le mie divise invernali,poco è andata bene..ma un dolore lacerante 
:cry :cry .Ora riprendo sù i miei cocci e vado a sistemare un pò... LARA TANTI TANTI AUGURI A TE E 
EMMA.. 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 14:31 
Elisabetta, grazie carissima anche dei tuoi auguri. Penso che siamo in molte qui a gradire il 
collegamento a internet come regalo e sarebbe molto più gradito di un gioiello prezioso. Poi se 
questo collegamento ti può far stare con noi, credimi cara che è un regalo per tutto il forum. 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 14:27 
Rossana, non è possibile, sono commossa. Una poesia in rima per me, è bellissima. Grazie cara. Ma 
sei bravissima. :) :) 
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Piera Sabato 21 Luglio 2012 14:04 
Rossana ma come sei stata brava a scrivere la poesia per Lara , tutta in rima, complimenti davvero :) 

rossana Sabato 21 Luglio 2012 12:54 
Feffe io il chiodino non l'ho più però ho un tamponcino nel naso che mi son fatta in casa perchè la 
perdita continua. Mi faccio ridere da sola. Però i biscotti io non li ho fatti, brava tu la ricetta ispira 
davvero. 

rossana Sabato 21 Luglio 2012 12:50 
Si chiama Lara È a tutti tanto cara Perché con tanta cura Provvede a chi del dolore ha paura Ha 
anche tanti problemi suoi di cui si dovrebbe occupare Prima pensa per gli altri cosa può fare I suoi 
pensieri li mette alla fine Se non c’è che una soluzione A che serve tanta preoccupazione? Si occupa 
di emicranie e cefalee Lei per prima ne soffre da tanto al punto che Ha imparato a curare il suo ed 
altri sé Dentro di se ha trovato insperate ricchezze Che sono tesori durante le dolorose tristezze A chi 
vuole la sua esperienza da e ha dato e quotidianamente anni e anni di sollievo ha donato Sostiene 
associazioni importanti Che la coinvolgono per cause rilevanti Il fatto è che anche di quelle è 
responsabile Quindi,benché sia abile, anche lei però non può tutto ed è lì che deve fermarsi di 
brutto. D’altra parte ha anche una famiglia impegnativa Figli, nipoti, l’amato Gabriele Per tutti 
vorrebbe fare e no non lo sa dire Ma noi dobbiamo pur capire Che tanta è la sua pazienza E noi 
dobbiamo averne coscienza Che tanta è la sua volontà E noi dobbiamo dire Lara fermati qua. Adesso 
davvero ti vogliamo ringraziare Per quello che ogni giorno con amore sai donare Ti mandiamo infine 
dal cuore I più cari auguri di cose buone Auspichiamo anche che Arrivi un pizzico di fortuna anche per 
te. Auguri Auguri Auguri e grazie Lara 

nico26 Sabato 21 Luglio 2012 12:27 
Margaret se vuoi fare una sosta modena sud chiedi il numero alla nostra Lara che oltre ad esser la 
mamma di tutti noi e' anche un agenda telefonica fantastica :grin :grin 

Elisabetta Sabato 21 Luglio 2012 12:11 
Inauguro con un’infinità di auguri per il compleanno di Lara e per quello che Emma ha scelto per sé, 
il mio nuovissimo collegamento che, dopo “lunga e penosa malattia “ durata anni, ha posto fine al 
mio isolamento monferrino. Non è che sia facile prendere la linea perché, nonostante un vero ADSL, 
spesso mi comunicano che i tentativi di collegamento sono falliti, ma è, comunque, una conquista. Ci 
sono donne che per essere felici chiedono gioielli di Tiffany e altre che preferiscono un trapano o un 
wireless. Io appartengo a quest’ultima categoria. Oggi è un giorno importante anche per il successo 
di Giorgy a cui mando tantissimi rallegramenti e auguri affettuosi. Mi è tanto cara come tutti voi. 
Ringrazio infinitamente Giuseppina per le foto dei suoi tesori (bellissime!) e Mariza che ha aggiornato 
anche me sui progressi di Emanuele. Sono strabiliata anche della creatività di Alessandro. Marisa, hai 
ragione ad essere orgogliosa di lui. E ricorda sempre che ogni ragazzo ha i suoi tempi e i suoi talenti! 
Ho letto Giuseppe con tanta apprensione. Penso a lui ogni giorno e mi piacerebbe scrivergli se avessi 
la sua mail. Per raccontargli di tutte le volte in cui, nella mia lunga vita, nonostante le batoste ho 
pensato che valeva la pena di rialzarsi e combattere. Lui ha tanto coraggio ma si può ben capire 
come sia difficile ricominciare. Ho seguito anche il difficile percorso di Manuel che ha iniziato presto 
ad affrontare il percorso accidentato che tutti noi conosciamo. Credo che gli faccia bene stare nel 
forum. Quando leggo ciò che scrive Giorgy penso che le strade della vita sono veramente 
imperscutabili. L’aiuto arriva sempre. Basta saper guardare nella giusta direzione. Ho sempre letto, 
quando potevo, dei vostri bimbi, delle vostre vacanze, delle vostre gioie e delle vostre fatiche e sono 
felice di poterlo fare, ora, quotidianamente. Lara anche per me il tuo compleanno è un giorno 
importante che non dimentico. E tutti questi auguri che ti arrivano dal forum dimostrano che è così 
per tutti noi. Nel giorno in cui sei nata qualcuno pensava all’umanità sofferente e ha voluto regalarle 
un’amica. Una grandissima amica davvero! Baci Elisabetta 

Piera Sabato 21 Luglio 2012 12:10 
Novembre non sara' facile che tu trovi una perfetta sconosciuta che venga con te, io ad esempio sarei 
per te una pessima compagnia, non sai quanto sono in pesante in viaggio!!!!!!!! :grin Stamattina sono 
andata a firmare per il referendum che dovrebbe dimezzare le indennita' parlamentari, in pratica 
quei 3500 euro al mese che prendono per soggiornare a Roma, e che beffa nella beffa danno anche a 
chi a Roma ci abita.........c'e' tempo fino al 30 luglio, ma chissa' perche' pochi ne parlano ;)sono pero' 
stata contenta di fare un bella fila, il tam tam della rete funziona!!!!! 
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mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 12:10 
La mia testa ancora fa i capricci, mi sa che sarà un fine settimana abbastanza faticoso. Ma sarà lo 
stesso una bella giornata domani. Spero solo non venga il diluvio :) 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 11:35 
Isabella, anche tu ti sei ricordata. Grazie carissima 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 11:35 
Margaret, grazie carissima. Fai buon viaggio 

isabella76 Sabato 21 Luglio 2012 10:58 
buon pomeriggio :grin Augurissimi cara Lara!!!! 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 10:41 
Lidia, il tuo abbraccio è arrivato forte e chiaro. Grazie carissima 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 10:41 
Novembre, spero tu trovi chi ti fa compagnia. Fai attenzione però :) 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 10:39 
Guido, grazie carissimo e vi abbraccio tutti. Vedrai che non pioverà, ancora qui non è arrivata la 
pioggia, vuoi che corra così veloce il brutto tempo :? , spero proprio di no. Goditi la pace fino al 
momento del tuo servizio. 

Lidia Sabato 21 Luglio 2012 10:09 
LARA tanti auguri di cuore! Un abbraccio enorme! :) 

Margaret Sabato 21 Luglio 2012 09:53 
Sono in viaggio..AUGURI cara carissima MAMMA LARA..Complimenti GIORGY 

novembre99 Sabato 21 Luglio 2012 09:51 
ciao a tutti, vi chiedo di REALIZZARE UN SOGNO, vorrei trovare una COMPAGNA DI VIAGGIO x andare 
al mare solo pochi giorni, a Grottammare..ORA che col mal di testa sto meglio credo di avere diritto 
di farmi almeno 3gg di ferie, ma non ho NESSUNO con cui andare. Si accettano donne dai 25 ai 75 
anni, io ne ho 40, sarebbe il prox fine settimana, 27-28-29 circa...se qualcuno è interessato puo 
scrivrmi alla mail furia_max12@libero.it, vi prego fatevi sentire GRAZIE :) 

guidozong Sabato 21 Luglio 2012 09:48 
Ciao a tutti. LARA, augurissimi da me, e da tutta la mia famiglia! GIORGY, brava, vedi che alla fine 
ce la fai? Io ho grande male, questa è emicrania a destra, è da ieri mattina che ha preso forte, e oggi 
pomeriggio ho un servizio fotografico per un matrimonio! Niente ansie, ma qui dicono che pioverà, 
poveri sposi, sono miei amici poi...come faccio col mdt? Sono tappato in casa, al buio e con l'aria 
condizionata, pensa che botta quando uscirò, qui fuori sono 42 gradi !!!! Se davvero pioverà, verrà 
giù la grandinona!!!! Ho mandato tutti al mare, almeno c'è pace e silenzio...a presto.. 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 09:01 
Ora torno a lavorare alla torta di Emma, dicono che domani piove, mahhhh. 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 09:00 
Manuel, sei tanto piccolo e se un ragazzo in gamba. Se la tua amica non sta con te, vuol dire che 
preferisce la sua amica, è difficile da accettare ma è così 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 08:56 
Maria, grazie carissima anche a te per gli auguri. Speriamo che oggi tu non abbia MDT, sarebbe una 
cosa ottima 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 08:54 
Giorgy, fai ben una spunta sul calendario e scrivi "anche questa è fatta". Sarai stata bellissima nel tuo 
prendisole. Grazie degli auguri cara. 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 08:52 
Sissi, immaginavo che fossero periodi difficili anche per te questi. Passeranno cara, passeranno. 
Grazie degli auguri 
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mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 08:33 
Feffe, i tuoi biscottini sono da copiare. Grazie dei tuoi auguri 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 08:31 
Simona, grazie carissima. Spero che la tua testolina faccia un po' la brava e che ti sia sgonfiata un 
pochetto. Ti voglio bene anch'io. 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 08:29 
Piera, grazie anche a te carissima e sappi che non dispero di vederti domani al compleanno di Emma. 
Dai, vieni 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 08:29 
Paula, anch'io ti voglio bene. Grazie mille degli auguri. 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 08:28 
Mariza, grazie anche a te carissima, mi mancherai domenica. 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 08:25 
Nico, grazie degli auguri. Sei sempre con le braccia aperte e accogli tutti. Ha ragione Piera, se ti 
dovessero restituire tutte le cene, saresti a posto per tutto il 2013 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2012 08:22 
Buongiorno a tutti. Questa mattina ho dormito un po', i muratori non ci sono e ho potuto riposare. 

Maria9195 Sabato 21 Luglio 2012 08:04 
Buon compleanno mia cara LARA....che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni...con stima e 
affetto...maria 

MC_Manuel Sabato 21 Luglio 2012 07:55 
Mi sento perso, questa mattina il risveglio è stato tragico. Spero quella persona trovi un po' di tempo 
per me e non solo per la sua amica che la ingabbia ogni volta morbosamente accanto a lei, 
occupandole tutta la giornata. Perché mi manca e da solo, non ci riesco a stare. 

nico26 Sabato 21 Luglio 2012 07:54 
Auguroni auguroni auguroni alla Nostra Lara!!!!!!!! 

MC_Manuel Sabato 21 Luglio 2012 07:51 
Speravo di farti un regalo MammaLara... Speravo di stare meglio e dirti che andava tutto bene. 
Purtroppo però non è andata così, spero ti basti un abbraccio però, ti porgo i migliori auguri! a Emma 
i miei auguri li manderò domani che festeggia! Un abbraccio 

giorgy Sabato 21 Luglio 2012 07:46 
era un prendisole non un pareo 

giorgy Sabato 21 Luglio 2012 07:45 
grazie per i complimenti e le belle cose che pensate su di me mi commuovete e il vostro affetto mi 
fa da sprone per affrontare le piccole grandi sfide della vita! :) sono molto soddisfatta di me! :grin e 
felice di essere in vacanza ieri ho passato una serata splendida da un amica mia collega catechista 
siamo scesi a mare io bagno non ne potevo fare anche perché ero sprovvista di costume ma ho tolto i 
vestiti e ho indossato il primo regalo di compleanno che ho ricevuto in anticipo un pareo indiano 
coloratissimo mi hanno fatto le foto!ho bagnato i piedi e ballavo col mio ampio cafcano nuovo sulla 
battigia alla gente sulla spiaggia non ha fatto ne caldo ne freddo! poi abbiamo fatto un gran cenone e 
parlato fino all'una! stamani ho mdt la testa mi fa male ma la ignoro ora vado a mettere le 
melenzane in salamoia oggi cucino per la mia amica angy salsa coi peperoni e cotolette di 
melenzane! :roll 

Sissi Sabato 21 Luglio 2012 07:37 
Buon fine setimana a tutti! 

Sissi Sabato 21 Luglio 2012 07:33 
Ciao a tutti, sono stata via alcuni giorni e ho avuto tanto mdt (queste ultime settimane sono proprio 
andate male su quel fronte). Mi siete mancati e non so se riuscirò a leggere i messaggi arretrati. Ho 
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ricevuto le belle foto di Mariza e la ringrazio. La prossima settimana ho degli impegni urgenti di 
lavoro, spero tanto di pogermi ricollegare con costanza, mi mancate! 

giorgy Sabato 21 Luglio 2012 07:31 
buongiorno a tutti e Augurissimi a mamma Lara di un felice compleanno! :grin 

Sissi Sabato 21 Luglio 2012 07:30 
LARA, ti faccio tanti tanti cari auguri di buon compleanno, anche da parte di mio marito! 

feffe81 Sabato 21 Luglio 2012 07:22 
[U]Ricettina dei Biscotti Speziati[/U] Ingredienti: 150 g di zucchero, 50 g di zucchero di canna 
grezzo, 50 g di miele, 100 g di acqua, 200 g di burro, 1 cucchiaio abbondante di cannella in polvere, 
1 cucchiaio di zenzero in polvere, 700 g di farina, 2 cucchiaini di bicarbonato. Procedimento: portare 
ad ebollizione in un pentolino gli zuccheri e il miele con l'acqua. Mettere in una terrina il burro e le 
spezie, versarci il liquido caldo e mescolare fino a che il burro non sarà completamente sciolto. 
Lasciare raffreddare. Preparare in una ciotola capiente la farina e il bicarbonato e mescolarli bene. 
Versare lentamente il composto di burro, zucchero, spezie e impastare il tutto fino ad ottenere un 
impasto omogeneo e liscio. Lasciare riposare in frigo per una notte (io non l'ho fatto). Stendere 
l'impasto in piccole quantità con un matterellino fino ad ottenere uno spessore di 2mm, tagliare con 
gli stampini desiderati e mettere su carta da forno su una teglia. Cuocere in forno a 200° per 7 
minuti (è bene stare attenti, io facevo 6 minuti e mezzo altrimenti rischiano di prendere il bruciato) 

feffe81 Sabato 21 Luglio 2012 07:14 
ROSSANA come va il tuo chiodino? il mio è ancora lì, oggi ho parecchie cosette da fare, vediamo un 
po' quali riesco e quali rimando :) Ah i biscottini sono venuti benissimo volete la ricettina? 

feffe81 Sabato 21 Luglio 2012 07:13 
MAMMALARA buon compleanno!!!! ti auguro di cuore ogni bene ♥♥ 

Simona Sabato 21 Luglio 2012 07:04 
MAMMA LARA augurissimi, buon compleanno!!!!! spero tu possa passare una buona giornata.. ti voglio 
bene 

Piera Sabato 21 Luglio 2012 06:46 
[B]Buon compleanno Lara [/B] auguri auguri auguri per tanti altri giorni felici e sereni 

paula1 Sabato 21 Luglio 2012 06:42 
[B]♥♥ Tantissimi Auguri di Compleanno alla nostra magnifica Amica MAMMA LARA ♥♥ ti voglio troppo 
bene ♥[/B] 

mariza Sabato 21 Luglio 2012 06:14 
Buon compleanno Lara!!! Tanti tanti auguri di ogni bene con tutto il mio affetto. Stasera vi leggo e vi 
scrivo. Buona giornata a tutti. 

nico26 Venerdì 20 Luglio 2012 20:31 
Beh...carissima Lara sei nel mio cuore e nel cuore di tutte noi e ringrazio il giorno che mi hai 
telefonato per la prima volta! rossana come faccio a far tutto? Lo faccio per la voglia di 
condividere,per la voglia di stare insieme,per la gioia di vivere e anche perche' in famiglia mi hanno 
insegnato cosi' e non saprei fare diversamente e questo talvolta e' un difetto perche' dire stop prima 
di eviterebbe tanto stress che poi nel mio caso sfocia nell'aurea! Ma va bene cosi' vi abbraccio e mi 
godo la serata io e nico soli e io qui fuori sotto le stelle che vi scrivo con un venticello meraviglioso 
dopo una giornata di vento caldo tipo Africa!! Un bacione a tutti 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 19:55 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 19:54 
Ora vado a fare la doccia, ho la cucina dove potrei cuocere qualsiasi cosa senza più nemmeno 
metterla in forno per la temperatura che c'è :) Sono quasi a metà strada, ma domani sarà un bel 
giorno di fuoco :grin 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 19:52 
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Io adoro la giornata del mio compleanno, viene ancora prima del Natale per tanto mi piace. Non è 
che faccio cose particolari, perchè non è che mi servono per stare bene o essere felice. Io adoro il 
mio compleanno solo per il fatto che sono nata e la vita penso sia il dono più bello che ho ricevuto. 
Lo so che posso essere scambiata per una fuori di testa, ma questo è ciò che sento. Sappiate che so 
di ricevere un bel po' di auguri, perchè siete troppo affettuose e il vostro affetto me lo dite sempre. 
Grazie di cuore fin da ora. Vi voglio bene. Siete nel mio cuore tutte e tutti. Per domani vorrei un 
regalo che non si compra, ma lo desidero con tutto il cuore, vorrei che ci fossero buone notizie per 
chi sta male. Forza sempre 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 19:44 
Maria51, ma che piacere mi fanno i tuoi auguri, li avrei presi anche il mese scorso e più che 
volentieri. Grazie carissima, ricambio il tuo abbraccio con l'affetto di sempre. 

rossana Venerdì 20 Luglio 2012 19:28 
Paula finalmente in ferie.... Cerca di non pensare troppo per evitare la rabbia e poterti godere il 
meritato riposo. 

rossana Venerdì 20 Luglio 2012 19:27 
Feffe anch'io adesso ho un chiodino a sinistra. Speriamo resti tale. Annuccia, Piera i sintomi, come 
ben sapete, si alimentano a vicenda. Nico, tu sei incredibile: lavori, gestisci una famiglia con un 
bimbo, tieni l'orto, ospiti e inviti a cena pullman di persone. Non so come tu faccia. Sei proprio 
brava. Giorgy grandioso, dopo tanta fatica il successo. Brava. 

feffe81 Venerdì 20 Luglio 2012 18:09 
Bravissima Giorgy! Ora goditi il meritato riposo. Continuo ad avere un chiodino a sx...dopo cena 
provo a fare dei biscottini nuovi che se sto bene domani li porto alla mia amichetta 

feffe81 Venerdì 20 Luglio 2012 18:06 
Rossana ma credo tu abbia fatto bene a farti controllare così puoi stare più tranquilla! A me ne esce 
poco di sangue l'ho voluto scrivere perché è un altro dei sintomi che ho con gli attacchi e a quanto 
pare è comune ad altri. Da piccola invece soffriva molto spesso di epistassi e mi durava tanto 

rossana Venerdì 20 Luglio 2012 17:39 
LARA, FEFFE anche a me è capitato ancora di perdere sangue dal naso. Può succedere con l'emicrania 
e in effetti vedevo che era sangue fresco, la pressione provata andava bene e mal di testa a parte, 
stavo normalmente. Ho deciso di andare solo perchè dopo un'ora non smetteva. Mio marito esitava a 
partire perchè sa quel che c'è poi da aspettare e capiva che era tutto normale. Devo dire che io 
rincaravo la dose dicendo dentro di me: sono in menopausa, forse adesso è meglio controllare. 
Pazienza, adesso sono certa che non ci tornerò per questo stesso motivo. 

paula1 Venerdì 20 Luglio 2012 17:37 
scendo in città per la "music night" :grin :grin Buona serata a tutti 8) 

nico26 Venerdì 20 Luglio 2012 17:05 
Brava Giorgy!! Annuccia non ho sentito la notizia ma hai ragione Guido mah...che brutto periodo. 
Beh....stasera pero' ciccino esce ed io e Nico mangiamo tutto di rosticceria ;) ;) 

crilo Venerdì 20 Luglio 2012 17:04 
:) Buon pomeriggio a tutti. Auguri alla piccola EMMA di MAMI, mentre la mia canta a squarciagola 
listen di bioncè....non c'è niente d fare, è proprio nata per cantare, sembra un usignolo, chissà se nel 
suo futiro ci sarà uno spazio riservato a questa sua grande passione che possa andare oltre le 
esibizioni delle feste di paese o comunque piccole cose da dilettante.......chissà, glielo auguro di 
cuore, questo perchè una madre si augura sempre il meglio per i propri figli. Ora vado a fare il 
weekend a Villasimius con tutta la famiglia, mi basterebbe solo rilassarmi e trascorrere le giornate 
senza il MALEDETTO. Baci. La vostra Crilo 

guidozong Venerdì 20 Luglio 2012 16:53 
Male, medicine, ma ancora male. Al lavoro sempre peggio. Abbiamo tenuto a forza un operaio che 
stava andando con la mazza a spaccare l'auto di un o dei titolari. Questi non pagano, vanno in 
vacanza e noni niente ferie in agosto! Hanno infilato tre impianti tutti con consegna 30 Agosto, con le 
penali alla mancata consegna, con il "mobbing" di dire che se non consegniamo non hanno i soldi per 
pagare gli stipendi! Ma come si fa? 
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Annuccia Venerdì 20 Luglio 2012 16:51 
GIORGY, sono felice per il tuo esame andato bene. Hai visto ce l'hai "rifatta!" in barba a tutte le 
critiche delle tue "amiche"! 

Annuccia Venerdì 20 Luglio 2012 16:49 
PIERA, ho sentito al TG della notizia dei gemellini. Quando sento queste cose mi viene sempre in 
mente mia sorella che avrebbe dato qualsiasi cosa per avere un bmabino ....e così tante altre donne. 
Ho conosciuto addirittura una donna che per un periodo è andata in giro per cassonetti a sentire se 
sentiva il pianto di neonato... 

Annuccia Venerdì 20 Luglio 2012 16:47 
Mia sorella ed io siamo state in giro tutto il pomeriggio, prima Coin poi altri giretti; la crisi che si 
capta è profonda , i negozi sono pieni di roba fino all'inverosimile, i negozianti con faccia disperata. 
La vedo nera la situazione...... Roberto ha chiamato prende Italo alle 7,3o, quindi credo che andiamo 
a Santa domani mattina. 

lella Venerdì 20 Luglio 2012 16:28 
Auguro una buona serata a tutti 

lella Venerdì 20 Luglio 2012 16:26 
Sì Piera sono un'acqua cheta e come tutte le acque chete quando mi "arrabbio" sono tremenda. Ma 
poi mi faccio perdonare....... 

paula1 Venerdì 20 Luglio 2012 16:18 
la nostra GIORGY è brava come sempre ! :) 

Piera Venerdì 20 Luglio 2012 16:13 
Acciderbolina Lella non ti credevo cosi' tremenda!!!!!! :p Nico se tutti i tuoi invitati ricambiano anche 
una sola volta , hai il 2013 tutto impegnato!!!!!! Brava Giorgy ,ora goditi il meritato riposo. 

MARIA51 Venerdì 20 Luglio 2012 16:10 
Cara LARA ciao, lo so che non si dovrebbero fare, (gli auguri in anticipo) ma se non sbaglio il 21 luglio 
compi gli anni. Poichè domani non vengo in ufficio io te li faccio questa sera. Un grande abbraccio 
per tutta la tua forza!!! MariaGabriella 

paula1 Venerdì 20 Luglio 2012 16:10 
Buon pomeriggio a tutti...ho cercato di riposare, ma sono troppo stanca ed è troppo caldo...non oso 
pensare di tornare a scendere a Bologna...per fortuna la testa oggi sembra essere clemente... 
stamattina Fausto ha fatto l'ennesimo colloquio in una agenzia a Bologna per un posto in una fabbrica 
grande...quando lui ha capito quale era la tizia ci è rimasta male...ma caspita 'ste tipe delle agenzie 
sembrano fuori dal mondo o trattano con dei semianalfabeti forse... comunque ti fanno lasciare 
nome e curriculum (che poi aveva già, ma devono farti girare come una trottola)e ......"le sapremo 
dire..." (come si sta iniziando a odiare questa frase!!!!!)... l'altro giorno ha dato anche il curriculum a 
un prete perchè adesso sono diventati i padroni di una grossa azienda bolognese da un lascito 
ereditario.. :grin 

lella Venerdì 20 Luglio 2012 15:40 
Sono felicissima per Giorgy!!!! Bravissima! 

lella Venerdì 20 Luglio 2012 15:39 
Capita anche a me di litigare col marito e a volte volano parole grosse, poi mi fa tenerezza vederlo 
abbacchiato perchè lui soffre a stare litigati, io invece lo tengo un po' sulla graticola prima di fare 
pace. Il più delle volte è lui che muove il primo passo. Sono un po' iena anch'io ehhhh 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 15:34 
Mi ha telefonato Giorgy, l'esame è andato bene :) 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 15:33 
Grazie grazie grazie a tutte per gli auguri fatti ad Emma. 

lella Venerdì 20 Luglio 2012 15:30 
PAULA buone ferie, spero che servano a ricaricarti un po' 
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lella Venerdì 20 Luglio 2012 15:27 
AUGURIIIIIIIISSSSSSIIMI alla piccola Emma!!!!!!!!! Un bacione 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 15:21 
Maria, bella la soluzione del dolce ;) Bravissima. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 15:07 
Nico, ma dico che sei brava veramente. Però la pizza è anche troppo :) 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 15:06 
Paula, bene, ora potrai almeno riposarti un po' 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 15:05 
Piera, sono senza parole. Immagino quel povero ragazzo che ha dovuto recuperarlo, se lo ricorderà 
per sempre. Ma cosa le costava darlo in adozione, ci sono persone che non aspettano altro che far 
felice un bambino. Che tristezza 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 15:01 
Rossana, anche a me ogni tanto esce sangue dal naso, ma so che sono capillari, perchè è sangue 
"fresco". 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 15:00 
Annuccia, mi spiace per le brutt5e notizie sul lavoro. Brutto periodo per tutti questo, ma come è 
possibile continuare così 

Maria9195 Venerdì 20 Luglio 2012 14:42 
comunque risolto il problema della grigliata: si fa in giardino da un amico....e io da brava invitata mi 
sono offerta di preparare il dolce che acquistero' in rosticceria :p :p :p 8) 8) 8) 8).... 

Maria9195 Venerdì 20 Luglio 2012 14:41 
PIERA quanta ragione che hai ;) ;) ;) ....oggi comunque ho dato forfait presto in ufficio e sono andata 
lemma lemma al supermercato prima...e intanto il maritozzo lavora con il mdt...mi ha chiesto un 
oridus :( :( :( un pochetto mi dispiace ma non accenna alla nostra litigata perche' questa volta ha 
chiesto veramente troppo :? :? :? :? e' tosto il maritozzo: e' un leone :upset :upset :upset :upset 

Maria9195 Venerdì 20 Luglio 2012 14:38 
NICO ti mando anche i miei invitati :p :p :p ..ma dove l'ha trovi la grinta per fare tutto????? 

feffe81 Venerdì 20 Luglio 2012 14:31 
PIERA wow me lo ricordo di sicuro!! 

Piera Venerdì 20 Luglio 2012 14:23 
Feffe ricordati che quando ti vedo , devo farti provare un vestitino "vintage" !!!!! in verita' e' vintage 
solo per me , perche' non mi va piu' bene, ma e' un Armani e merita :p 

Simona Venerdì 20 Luglio 2012 14:14 
PAULA buone vacanze!!!!! :) 

Simona Venerdì 20 Luglio 2012 14:14 
PIERA senza parole per la storia che hai rAccontato.... ma come si fa dico io solo a pensarle certe 
cose.... sono allibita 

nico26 Venerdì 20 Luglio 2012 14:07 
Inizia il week end e non vi dico....domani sera 10 bambini a cena ma si va di pizza e domenica siamo 
in 25 tra adulti e bimbi...!!! :grin Ma chi se ne frega ...l'importante e' sperare che non arrivi il 
maledetto!!!! Lara un bacione ad Emma grosso grosso!!!! Un bacione a tutti tutti tutti!!!! 

feffe81 Venerdì 20 Luglio 2012 14:02 
ovviamente sono rimasta l'unica in ufficio, gli altri tutti a spasso :sigh ma devo aspettare il prof che 
finisca gli esami...sono un po' stanchina che me ne andrei volentieri a casa, va beh portiamo pazienza 

feffe81 Venerdì 20 Luglio 2012 14:00 
PIERA ricordati che quando ti vedo ti racconto una cosa 
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Piera Venerdì 20 Luglio 2012 13:52 
Avete sentito al tg di quella ragazza che ha partorito due gemelli e ha buttato il primo nel 
cassonetto? e' di un paese confinante con il mio, e la triste opera del recupero del neonatino e' 
toccata a un poliziotto amico di Irene che ha una bambina di tre anni, era sconvolto, il vedere quel 
sacchetto ben chiuso l'ha scioccato per bene, e la tipa sapete cosa gli ha detto? che lei ne voleva uno 
solo.......roba da non credere. 

Piera Venerdì 20 Luglio 2012 13:49 
Rossana sono contenta di sentire che stai un po' meglio con la testa, per gli altri malanni che dire????? 
c'e' ne' sempre di nuovi!!!!! mi dispiace Annuccia per le cattive notizie sul fronte lavoro, ormai per 
me questo e' un argomento negativo, mi fa male anche il solo pensiero..............dovunque mi giri 
non vedo nulla di buono. 

feffe81 Venerdì 20 Luglio 2012 13:17 
PAULA evviva 8) ROSSANA almeno l'attaccone ti è passato...sai che ho notato anche io che da un po' 
di mesi dopo gli attacchi perdo un po' di sangue dal naso. 

paula1 Venerdì 20 Luglio 2012 13:09 
Buon pomeriggio..... :) :) :) sono in vacanza !!!!!! :) :) :) 

Annuccia Venerdì 20 Luglio 2012 12:59 
ROSSANA, mi dispiace!aggiungiamo fastidi a fastidi. PIERA, mi ha chiamata lui! nulla di buono sul 
fronte lavoro. 

rossana Venerdì 20 Luglio 2012 12:30 
LARA ovviamente anche da parte mia tanti auguri alla tenera Emma, hai lavorato e lavorerai tanto 
per questa festa ma che soddisfazione! 

rossana Venerdì 20 Luglio 2012 12:28 
Amiche care oggi, dopo tanti giorni di dolore,sto bene. Ho dormito come un sasso. Ieri ero ancora 
molto dolorante con fastidi alla pancia, crisi emorroidaria da giorni e come se non bastasse, epistassi 
dal naso. Non era unavera e propria emorragia ma è andata avanti un'ora dopo di che sono andata al 
Pronto soccorso pur non avendo altri sintomi anomali. Ho passato ben cinque ore là poi hanno 
dedotto semplicemente che è un capillare del naso. Il mio naso non ce la fa più perchè con tanti anni 
di emicrania le riniti che la accompagnano sempre causano sternuti poi mi si infiammano le mucose e 
ieri ha dichiarato stop, poveretto anche lui. L'otorino mi ha anche detto che sono dannosi gli sbalzi 
termici. Io gli ho risposto che anche in ospedale mi sono coperta con golfino e sciarpina ma per il 
naso ancora non mi sono attrezzata. Purtroppo l'ospedale è in questo senso uno spazio dannoso per 
tutti i nostri mali, ma che fare. Una volta fuori dopo tanto freddo e sfinita per poco non mi è venuto 
un coccolone. Comunque sia è andata e d'ora in poi dovrò curare di più anche il naso. Ormai la 
preparazione e tutte le cure per la notte richiedono più tempo di quando mi sono preparata per 
sposarmi! 

Piera Venerdì 20 Luglio 2012 11:31 
Annuccia, mandagli un messaggino, fara' la pausa pranzo l'uomo?????? dai non posso pensare che 
faccia il viaggio di ritorno con il cuore arrabbiato ;) 

Annuccia Venerdì 20 Luglio 2012 10:46 
No, no, care amiche, non lo chiamo, poi ora è in riunione...... 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 10:31 
Maria, il discorso di Piera non fa una piega, noi andiamo anche quando spazziamo il pavimento con la 
lingua, come fanno i nostri uomini a capire :? 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 10:30 
Annuccia, ti voglio bene e sai quanto, ma se penso a Roberto che è buono come il pane mi viene il 
magone sapendo che è lontano da te che sei arrabbiata. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 10:29 
Manuel, la guarigione per me è stare bene con se stessi, poi si possono avere anche dei dolori sparsi 
qua e la, però se si è in pace con l'anima i dolori del corpo si superano. Bisogna essere contenti di 
quello che siamo e essere contenti anche di essere nel corpo che abbiamo, è nostro ed è unico, bello 
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o brutto che sia. Ora mi vorrai meno bene, perchè ti dico che l'alticcio non va bene, bisogna riuscire 
a star bene anche senza quell'aiutino. Dai carissimo, per fare il cammino della vita, si fa un passo alla 
volta tenendo sempre ben in mente che si possono avere anche gli occhi rivolti al futuro, ma senza 
mai perdere di vista il presente, vivendolo sempre fino in fondo, perchè è il presente che ci da le 
istruzioni per il futuro. Forza carissimo. Ti voglio bene anch'io :) 

MC_Manuel Venerdì 20 Luglio 2012 10:21 
Cosa bastava per farmi stare sereno? Un oretta con la ragazza...Un po' di amici intorno ad un tavolo a 
bere ridere e scherzare. Arrivi a casa un po' alticcio, con il buon umore perchè disinibito ti accorgi 
che quel che c'è intorno non è tutto nero. Che il mal di testa è tuo amico. Quando viene, 
semplicemente chiede riposo: dalle attività, dai pensieri. E allora capisci davvero che la felicità non 
è quella delle grandi cose. La felicità è il capire che ti devi abbandonare alla semplicità. Mi sento 
bene ma devo fare attenzione, la strada verso la guarigione è ancora lunga. MammaLara ti voglio 
bene. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 10:17 
Piera, grazie che hai messo anche tu una parola buona a favore di Roberto. Annuccia, però non 
chiamarlo per dirgli delle insolenze èhhh. la chiamata va fatta per fare pace :grin 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 10:16 
Simona, ci sarebbe stato da meravigliarsi se non fosse arrivato il MDT. Mi spiace carissima 

Piera Venerdì 20 Luglio 2012 10:16 
Annuccia anche se so che tra moglie e marito e' meglio non mettere il dito, ti dico : telefona a 
Roberto, proprio perche' e' 30 anni che state insieme e lo conosci meglio di tutti!!!!!!!! ;) 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 10:15 
Feffe, mi spiace. Ma sarà per il prossimo anno 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 10:14 
Piera, magari arrivassi alla festa, potreste venire anche non "quatti quatti" La festa inizia alle 16,30 
circa, penso anche prima. Penso che quest'anno ci siano pure meno persone, con il fatto del 
terremoto sono tutti al mare da non so quanto tempo. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 10:10 
[URL=http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/19/donne-in-bilico-tra-lavoro-e-famiglia-conciliare-
entrambi-e-un-miraggio/298866/]Sei in: Il Fatto Quotidiano > Donne di Fatto > Donne in bilico... 
Donne in bilico tra lavoro e famiglia: “Conciliare entrambi è un miraggio” [/URL] 

feffe81 Venerdì 20 Luglio 2012 10:07 
MAMMALARA tanti auguri ad Emma!! domenica pomeriggio ho già un impegno, altrimenti mi sarei 
volentieri "imbucata" alla festa di compleanno!! 

Simona Venerdì 20 Luglio 2012 10:03 
LARA il mdt è arrivato eccome, ieri oltre ad antifiammatori e antibiotici ho dovuto prendere anche 
un trip... passerà.... 

Piera Venerdì 20 Luglio 2012 09:52 
Maria dai non prendertela piu' di tanto con il tuo maritino, anch'io in gioventu' ho avuto qualche 
discussione con il mio Giorgio, una volta mi ha detto: "tu dicevi di sentirti molto male, ma poi facevi 
tutto ugualmente, cosi' ho pensato che non stavi veramente male, capito??????ero io che sbagliavo , 
cercavo di reagire alla mia malattia e lui credeva che stavo bene :grin Forse dovremmo fare come la 
maggioranza degli uomini che appena stanno male sembra che stiano per tirare le cuoia, invece noi 
continuiamo a fare tutto e loro pensano che stiamo bene, non credo ci sia in loro cattiveria o maliza 
e' che sono menti "semplici" se stai male stai letto ti curi e ti riposi se non lo fai vuol dire che stai 
bene......punto!!!!! cosi' tu Maria sabato puoi fare anche la grigliata in cascina :grin Lara se domenica 
vedi due tipi che quatti quatti si infiltrano alla festa di Emma durante il taglio della torta, sappi che 
siamo io e Giorgio in incognito :grin un bacione a Emma oggi e uno per domenica. 

nico26 Venerdì 20 Luglio 2012 08:42 
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Be....dopo aver detto buonagiornata a tutti voi mi consolo..! Pure io ho avuto da dire ....e gli ho 
pure detto che se voleva poteva lavorare pure sabato e domenica che stava a casa solo a brontolare e 
dire che nulla andava bene Ma ionon sono una serva!!! :upset 

Margaret Venerdì 20 Luglio 2012 08:21 
ANNUCCIA non per consolarti ma quando io e Sandro abbiamo i nostri "scontri"..(ci sono un paio di 
temi tormentoni irrisolvibili che periodicamente scatenano scintille :upset ) certe frasi possono 
uscire..soprattutto se si e' sotto pressione..Ti mando un bacione 

Margaret Venerdì 20 Luglio 2012 08:14 
Auguri di cuore alla bellissima Emma..e complimenti alla sua nonna speciale pasticcera ;) 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 08:11 
Vado a lavorare alla torta e al resto. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 08:10 
Feffe, se io non avessi Gabriele, sarei in grossa difficoltà con la spesa. Meno male che a lui piace e 
che ha tempo. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 08:09 
Piera, se vuoi venire domenica, sai che sei sempre gradita e anche di più. Anche tu Paula. O chi è 
vicino e vuole venire mi farebbe tanto piacere. Basta dirmelo. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 08:08 
Mariza, però se l'anno prossimo hai un paio di giorni e se puoi, magari vieni anche tu a festeggiare 
Emma. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 08:05 
Isabella, dai va, siamo quasi alla fine, poi avrai il tuo bel pupattolo da spatuzzarti per bene. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 08:04 
Simona, spero che la tua testa non risenta troppo dopo quella saccagnata che si è preso quel dente. 
Immagino che sarai gonfia....... :sigh 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 08:02 
Maria, anche tu ti ci metti a litigare con il maritino. Certo che il periodo è critico per tutti e di certo 
non aiuta i rapporti, poi la tua testa che fa i capricci da il colpo di grazia a tutto. Però dai, parla con 
lui e digli che il periodo è difficile anche per te. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 07:49 
Simona, per ora le date sono sicure. Spero non arrivino altri terremoti. :eek 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 07:48 
Annuccia, ma no, telefona a Roberto e fai la pace. Tuo marito è buono come il pane con te e non 
puoi pensare che poi sul lavoro sia uno squalo. Dai, chiama e digli qualcosa di rassicurante. Lo so che 
sei arrabbiata, ti capisco, alle volte faccio così anch'io con Gabriele, poi però mi fa una tenerezza 
quando penso a quanto è buono e io lo so che sono un po' iena 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2012 07:24 
Buongiorno a tutti. Emma ringrazia tutti, anche se lei ha deciso che oggi di compleanni non ne vuole 
sapere, lei gli anni li fa domenica quando fa la festa. 

Gri Venerdì 20 Luglio 2012 07:20 
Buon compleanno alla piccola EMMA!!! 

Simona Venerdì 20 Luglio 2012 07:07 
MAMMA LARA per il convegno non preoccuparti, farò in qualche modo... sono già sicure le date? Io 
oggi sono più gonfia di ieri e mi sta venendo tutto nero e gonfio fin sotto l'occhio.... spero domani 
vada meglio :( 

Annuccia Venerdì 20 Luglio 2012 07:03 
MARIA, ti capisco, passerà. 

Annuccia Venerdì 20 Luglio 2012 07:02 
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LARA, un grande bacio e tantissimi auguri ad Emma, una piccola donna che sicuramente farà grandi 
cose. 

Simona Venerdì 20 Luglio 2012 07:02 
augurissimi alla piccola Emma!!!!! :) 

Maria9195 Venerdì 20 Luglio 2012 06:56 
e questa settimana da brava fessa pur con l'attaccone sono rimasta in piedi e con le mie poche forze 
ho fatto quello che dovevo fare altro che prendermi la pausa per accudire il mio dolore :? :? :? ..e 
questo e' il risultato.... 

Maria9195 Venerdì 20 Luglio 2012 06:52 
Cara ANNUCCIA... ti seguo a ruota: ieri sera ho litigato con mio marito perche' non ho accettato la 
sua proposta di invitare quindici persone sabato sera in cascina per una grigliata....e' diventato 
furibondo e mi ha ribadito che per la scusa della mia malattia gli sto tagliando i ponti con tutti...cio' 
mi ha fatto molto male perche' sono reduce di un attaccone che dura da una settimana e ho capito 
che a lui poco importa se io sto male :upset :upset :upset ..stamattina non ci siamo ancora parlati 
ma io vado per la mia strada perche' gia' devo fare i conti con la mia dolorante testa e in questo 
periodo non mi importa proprio la vita allegra e sociale perche' sono gia' stufa di mio...ieri sera gli ho 
solo detto che sarebbe bello andare alla sagra degli alpini del paese a mangiare la grigliata con tutti 
cosi' anch'io rimango seduta e servita 

Maria9195 Venerdì 20 Luglio 2012 06:46 
BUON COMPLEANNO mia piccola EMMA.... :grin :grin :grin ..anche se lei dice di compiere gli anni 
domenica... 8) 8) 8) 8) 8) 

isabella76 Venerdì 20 Luglio 2012 06:44 
BUONGIORNOOOOOOOOOOOONON è giusto volevo essere la prima a fare gli auguri a emma!!! 8) 8) 8) 
8) 8) 8) 8) 8) :( vabbe...AUGURIIIIIIIIIII!!!!! :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin 
:grin 

mariza Venerdì 20 Luglio 2012 06:10 
Buon compleanno Emma!!! Lara, ti prego falle tanti auguri da parte mia e dalle un mega bacio. 
Buona giornata a tutti. 

Annuccia Venerdì 20 Luglio 2012 05:58 
GRI, ti faccio compagnia! 

Annuccia Venerdì 20 Luglio 2012 05:58 
Eccoci a venerdì! ieri sera per finire la giornata non proprio rosea ho anche litigato con Roberto. 
Stamani è partito all'alba per Milano, riunione in ditta e "maretta" per tutti i dipendenti! ha detto che 
con me non si può parlare e così ha fatto per 30 anni di matrimonio per quanto riguarda il lavoro. 
Sapete cosa vi dico? mi ha veramente stufata........e così con questa conclusione comincio la mia 
giornata. 

Gri Venerdì 20 Luglio 2012 05:54 
Mi scoppia il cranio! Ho un pungiglione infuocato piantato nell'occhio dx... Buona giornata 

feffe81 Giovedì 19 Luglio 2012 20:23 
Mammalara per fortuna l'uomo è resistente e andrà lui a far la spesa finché c'è l'aria fredda. È una 
cosa che proprio mi manda in bestia... Spero che la tua notte non sia troppo tribolata... Giorgy io ti 
mando i pensieri positivi!! Piera ciao mi sa che non ti ho dato il bentornata dalla montagna, ho letto 
di Vittoria e dell'amuleto spero che le passi la paura 

Piera Giovedì 19 Luglio 2012 20:13 
Paula quando sei in ferie se vuoi ci vediamo, anch'io non vado da nessuna parte, magari ci 
incontriamo per un caffe' ;) 

Piera Giovedì 19 Luglio 2012 20:11 
Paula che coincidenza!!!!! proprio oggi ho guardato tutto il programma del Parco della Bionda, 
domenica sera c'e' anche un mio amico che si esibisce, se riesco a convincere Giorgio ad uscire 
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domani sera ci vado di certo!!!! il venerdi' per lui e' un bruttissimo giorno, al lavoro e' anche da solo e 
si stanca moltissimo. 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 20:09 
grazie a tutti buona notte 

nico26 Giovedì 19 Luglio 2012 20:03 
esausta e non riesco nemmeno a parlare!Scusate :zzz 

paula1 Giovedì 19 Luglio 2012 19:30 
speriamo MAMMA LARA anche se ho poca fiducia..sono parecchio demoralizzata, ma provo a darmi 
qualche altra possibilità... :zzz vado a guardare un po' di tv :zzz domani ultima sveglia alle 4.50 :grin 
Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 19:23 
Paula, immagino sia faticoso. Dai, può darsi che dalle ferie arrivino nuove "risorse" 

paula1 Giovedì 19 Luglio 2012 19:22 
PIERA tu che sei di Bologna sei hai voglia di sentire un po' di buona musica con Giorgio il concerto è al 
Quartiere Navile in via dei Terraioli in un parco che chiamano Ponte della Bionda... 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 19:22 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

paula1 Giovedì 19 Luglio 2012 19:20 
domani sera c'è anche il concerto dell'Orchestra dove canta Fausto...debutto con le coriste 
nuove..speriamo vada tutto bene perchè non c'è stato molto tempo per prepararsi...lui è sempre 
sotto stress e io faccio una fatica incredibile a stare dentro alla situazione, speriamo che la pausa dal 
mio lavoro mi faccia ragionare con miglior lucidità, ma e davvero faticoso.... 

paula1 Giovedì 19 Luglio 2012 19:15 
GIORGY sei stata davvero brava vedrai che verrai ripagata..in bocca al lupo per domani :) 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 19:11 
si ho dato il max questo solo importa. sono un po agitata pero :eek pero miglioro in questi giorni a 
volte il panico ha avuto la meglio ma oggi no. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 18:56 
Quest'anno farò un po' di fatica con la torta. Sono indietro come la coda del somaro. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 18:36 
Giorgy, vada come vada tu hai fatto quello che potevi. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 18:36 
Aleb, in bocca al lupo per le tue giornate. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 18:35 
Feffe, io mi sono fatta compatire alla coop, dicevo che avevo freddo e avevo ragione, perchè avevo 
la pelle d'oca. Sono stata nel reparto della verdura e Gabriele faceva la spesa. Ma non si può tenere 
così freddo. 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 18:34 
alla fine sono uscita e mi sono rilassata un po ora ceno e poi preparo le cose x domani pregate per 
me se potete!domani 9-13 o 14!poi liberta! 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 18:34 
Lella, hai ragione, io mi stancherò di certo una settimana dopo di quanto serve. Ora sono qui che 
dormi in piedi e so che faccio fatica a stare alzata fino a mezzanotte. Ma farò come posso. C'è che 
sta veramente peggio e ha più pensieri di me, quindi mi dico "poche rogne e vai avanti senza troppe 
storie". Grazie cara. Ti abbraccio forte forte 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 18:30 
Crilo, è vero che lavorare ora nella sanità è frustrante al massimo, però hai ragione, la buona 
educazione dovrebbe sempre prevalere su tutto. Ci sono medici che si sono trovati dall'altra parte 
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della barricata e ne ho conosciuti un paio. Ne dicevano di cotte e di crude, io ho ascoltato poi ho 
detto la mia. :) 

paula1 Giovedì 19 Luglio 2012 18:01 
LELLA sì domani è l'ultimo giorno..inoltre ho ritirato la candidatura ad eventuali sostituzioni in 
agosto..antieconomico in tutti i sensi...quindi mi faccio le ferie in pace e da settembre vedo come 
organizzarmi 

crilo Giovedì 19 Luglio 2012 16:30 
:grin Buon pomeriggio, forse mami ha ragione, in tutti gli ospedali chi sta male dovrebbe passare dal 
pronto soccorso, ma qui si trattava di correggere una terapia specifica per un problema di emicrania 
cronica che non stava dando risultati e nessun altro medico, se non la persona che mi ha dato quella 
profilassi poteva rivederla, un medico qualunque non mi sarebbe stato utile e comunque continuo a 
dire che chi lavora a contatto col pubblico, specialmente in un ospedale, dovrebbe mostrare 
gentilezza ed umanità e non scortesia e strafottenza.....Al di là di tutto questo è quello che disturba, 
dover combattere col dolore e con la poca educazione del prossimo.....E anche se così pare vada 
dappertutto o quasi perchè negli ospedali il personale è ridotto all'osso ed è oberato di lavoro, io non 
l'accetto comunque perchè la buona educazione sta al di sopra di tutto e mai Dio voglia che possa 
capitare a loro di dover combattere coi nostri MOSTRI, forse allora capirebbero. baci dalla vostra 
crilo 

lella Giovedì 19 Luglio 2012 16:30 
Paula, forza che ormai sei in ferie e potrai rilassarti un po'. Anche la testa ne trarrà giovamento. 
Domani sei ancora al lavoro? 

lella Giovedì 19 Luglio 2012 16:27 
ANNUCCIA è abbastanza normale purtroppo che nei casi come quello di tua sorella le vene si 
"rendano irreperibili", saranno ben stufe anche loro di farsi bucare. Di solito ci vuole appunto un 
anestesista "bravo" ;) Coraggio, vi penso sempre 

feffe81 Giovedì 19 Luglio 2012 16:27 
ora vado a yoga che ho l'ultima lezione prima della pausa estiva :( 

feffe81 Giovedì 19 Luglio 2012 16:26 
ciao a tutti! GIORGY in bocca al lupo per l'esame! MAMMALARA mi spiace per i lavori 
aggiuntivi...ANNUCCIA ti mando un abbraccio... Stamattina ho fatto l'eco mammaria, ho tante cisti 
ma piccole e dovrò fare i controlli una volta all'anno. Del resto tutto bene a parte che sono proprio 
stufa dell'aria condizionata, almeno alla visita la dottoressa è stata molto gentile e l'ha spenta perché 
le ho detto che volevo tenermi il maglione sulla pancia (io oggi con un bel caldino fuori sono con 
pantaloni lunghi, canottiera e maglione e ho i piedi gelati...) 

lella Giovedì 19 Luglio 2012 16:23 
Giorgy adesso fai bene a rilassarti. In bocca al lupo per domani! 

lella Giovedì 19 Luglio 2012 16:22 
Ciao a tutti. LARA le tue peripezie non hanno fine.........meno male che anche la tua resistenza non 
è da meno. Ti abbraccio forte e prego perchè tu possa presto tornare almeno alla tua normalità 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 15:58 
senno non sarei tranquilla 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 15:58 
cmq ho ripassato tutto 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 15:57 
ho deciso si smettere ho mdt e non voglio strafare domani andrà come devo andare ho voglia di fare 
due passi ma sono incerta perchè non so come reagirebbe la mia testa ma ho i muscoli tesi e due 
passi ci starebbero... 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 15:56 
Sono nel bel mezzo della torta e il tempo è veramente poco. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 15:54 
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La mia testa spero che questa sera vada un po' meglio. Almeno dovrebbe essere così. Però ho 
grappoli sparsi anche di giorno ogni tanto. Chissà se con l'uscita di casa dei muratori non si normalizzi 
anche la mia vita. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 15:52 
Simona, sai che non sono io a decidere la data del convegno di Ferrara :? Però ti racconto questa. 
Domani Emma compie gli anni e festeggiamo domenica. Stavamo parlando martedì e le ho detto che 
il giorno venerdì sarebbe stato il suo compleanno, lei non ne voleva sapere che fosse venerdì il suo 
compleanno, perchè diceva che avrebbe compiuto gli anni domenica quando faceva la festa. Non c'è 
stato nulla da fare, non sono riuscita a farle accettare il fatto che la festa si poteva fare anche in un 
secondo tempo, per lei gli anni li fa domenica. Vedi tu cosa vuoi fare carissima, ma i bimbi sono 
meno complicati di noi adulti. :) 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 15:46 
Annuccia, leggo il tuo messaggio e mi dico "non fare tante storie e lascia perdere". Il mio problema si 
risolve. 

paula1 Giovedì 19 Luglio 2012 14:20 
Buon pomeriggio....sono già a casa...stamattina abbiamo portato avanti parecchio lavoro....domani 
chiudiamo....mi riposo un po' sperando che la testa sia clemente.... 

nico26 Giovedì 19 Luglio 2012 12:14 
Annuccia non oso pensare come ti senti ma sappi che ti sono vicina.In questi non so che dire! Guido 
beh..qui a fianco fanno i giochi su pc!!! 

Annuccia Giovedì 19 Luglio 2012 12:05 
Eccomi qui! sono a studio. Stamani sono andata con mia sorella in ospedale , doveva fare un esame, è 
stato un grosso problema "acchiappare" la vena per infilare l'ago, dopo varie peripezie (l'infermiere 
ha rotto una vena facendole molto male) hanno chiamato l'anestesista che è riuscita nel suo intento. 
Ora siamo a studio distrutte. Forse a dopo. Un grande abbraccio a tutti. 

guidozong Giovedì 19 Luglio 2012 11:36 
Di più, il figlio dell'altro titolare, che anche lui lavora (per modo di dire) qui, ha rotto l'auto (BMW X3, 
passata come auto aziendale, ovviamenet) e adesso è da due giorni assente col padre a fare l'auto 
nuova...però se io non finisco il lavoro va tutto all'aria..e devo lavorare pure gratis...perché i soldi 
non ci sono... e i soldi per l'auto? Forse la pagano con le banane... 

guidozong Giovedì 19 Luglio 2012 11:31 
Hanno tentato un sorpasso a destra, con tanto di strombazzata e insulti a me! Ho pestato una 
cingomma spiaccicata e ho rovinato tutta la scarpa, tra i miei colleghi, uno guarda il tour de france, 
uno i cartoni animati, uno si costruisce un mobile per casa...dentro l'ufficio, ovviamente! Il capo 
passa...e cosa dice? Che io, l'unico che lavora, devo finire il mio lavoro, sennò qui va tutto per aria! 
Mdt, nervoso, colite al massimo livello! 

Margaret Giovedì 19 Luglio 2012 11:19 
Faccio fatica con la connessione ma un abbraccio a chi sta lottando col mdt..Leggo 
MARIA..ROSSANA..GIORGY..non sono riuscita a leggere altro..PIERA stai meglio? Ha scrityo 
GIUSEPPE?..SIMONS come va dopo il dentista? baci a tutti 

nico26 Giovedì 19 Luglio 2012 11:18 
ciaoooo. eccomi qui ! Mi si e' pure spezzato il dente davanti e cosi' sembro una vecchiettina sdentata 
:grin :grin ma domattina alle 10.00 verras' ricostruito con 150 euro :upset Auguro a tutti un sereno 
giovedi ' e che il maledetto rimanga fuori dalla porta!!!!! 

Simona Giovedì 19 Luglio 2012 10:55 
ALEB buon fine settimana lungo allora e buon divertimento! 

Aleb97 Giovedì 19 Luglio 2012 10:49 
Auguro a tutti buon pomeriggio e buon fine settimana. Domani e fino a domenica sarò a un'assemblea 
religiosa: sarà bellissimo!! :p 

Simona Giovedì 19 Luglio 2012 10:47 
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GRI grazie!! spero che sul lavoro tu possa ottenere ciò che meriti... purtroppo per le mamme è 
sempre più difficile.. i capi ci vedono come delle palle al piede, siamo in Italia.. non dico altro!!! 
GIOGY in bocca al lupo per domani!!! MAMMA LAA soeri possano arrivare tempi migliori presto.. 
ANNUCCIA non t leggo, spero vada tutto bene, tanti pensieri a te e tua sorella.. GIUSEPPE sei nei miei 
pensieri.. Oggi non va molto bene per me ma era prevedibile... sono gonfia come una zampogna e 
infastidita a tratti dolorante.. giro con il ghiaccio in una mano e la coperta nell'altra.. :eek 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 10:31 
ho deciso di riposare e pomeriggio ripasso i comandi principali poi come va va sono alla frutta. se 
consumo pure le energie di domani all'esame arriverei cadavere! pero sono piu tranquillina faccio cio 
che posso ieri mi sono distrutta. 

Gri Giovedì 19 Luglio 2012 10:26 
PIERA, meravigliosa la frase di Berger! 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 10:24 
[URL=http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=120718-essere-e-
benessere.mp3]http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=120718-essere-e-
benessere.mp3[/URL] SI PARLA DELL'ARTE DI ESSERE DONNA con la Prof.ssa Rossella Nappi 

Piera Giovedì 19 Luglio 2012 10:16 
guido per quanto riguarda la tua domanda sulla sessualita' mi piace risponderti con la frase di un 
racconto bellissimo di Berger: "Gli uomini possiedono un altro tipo di potere. Bruciano. Emanano luce 
e calore. Certe volte trasformano la notte in giorno. Spesso distruggono tutto. Sono fatti di cenere. 
Noi di latte.........in contrapposizione la sessualita' esplosiva dell'uomo e quella complessa della 
donna cosi'come lo e' il latte, sostanza fatta da moltissimi componenti che nutre e fa crescere. Io la 
vedo cosi' ,, magari sbaglio, ma proprio la nostra complessita' a volte ci rende le cose piu' 
facili.............. ;) 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 10:09 
Per i nuovi lavori, li faremo. Faccio sempre così, vado in crisi, ma poi mi riprendo. :) Altro non posso 
fare 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 10:08 
Rossana, gli attacchi forti ci saranno sempre, e mettono a dura prova. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2012 10:05 
Buongiorno a tutti. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato e ci si accolla anche questa batosta, Ma 
ormai ci siamo abituati. Piano piano si fa tutto. Intanto la testa va per conto suo e si dorme poco e 
male, con i muratori che fanno casino la mattina non riesco a dormire e la sera mi abbiocco troppo 
presto. Questo mi ha scombussolato i grappoli e vengono quando vogliono. Devo solo resistere. :) 

Piera Giovedì 19 Luglio 2012 09:52 
Giorgy ti faccio tanti in bocca al lupo per il tuo esame, meriteresti di superarlo solo per l'impegno 
che ci metti!!!!!! per quanto riguarda la situazione della tua Sicilia, leggo anch'io notizie tragiche, 
anche se da molto tempo note, non so cosa possiate fare di concreto, ma penso che l'unica 
alternativa possa venire dai giovani che devono assolutamente trovare il modo di ribellarsi e 
cambiare le cose, bisogna che lo fate voi, perche' solo da i giovani puo' venire un cambio radicale di 
mentalita' dove il merito deve prevalere e il clientelismo scomparire. 

rossana Giovedì 19 Luglio 2012 09:51 
Maria anche per me sono giorni rognosi da domenica scorsa e come te l'umore inevitabilmente si 
flette. Cerca di non farti prendere dalla rabbia pensando a quel che perdiamo, questo non ci fa bene. 
Dobbiamo pensare che quando stiamo bene noi recuperiamo anche queste giornate buie. 

Maria9195 Giovedì 19 Luglio 2012 09:11 
sto ancora malissimo..questo attacco non finisce piu' :cry :upset :cry :upset :cry incomincio ad avere 
l'umore flesso e mi vengono solo in mente le mie tante rinunce per questa carognosa malattia.... :cry 
:cry :cry 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 08:43 
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niente non cavo un ragno dal buco la testa mi fa troppo male mi confondo e sbaglio cerco di tenermi 
calma ma non è un buon inizio :upset ora mi riposo dieci minuti poi faccio altro ad esempio 
esercitarmi coi comandi 

Gri Giovedì 19 Luglio 2012 07:48 
L'altro ieri il capo e il responsabile mi hanno chiamata per darmi la lettera in cui mi dicono che il 
colloquio ha avuto esito negativo e che mi richiameranno tra 4 mesi per fare una nuova verifica... Il 
capo mi chiede:"hai qualcosa da obiettare?"... cosa voleta che gli rispondessi...??che mi ci pulivo il 
didietro con la la loro lettera...?! Che sono stati scorretti, che mi hanno discriminata in quanto 
madre...devo andare avanti?! Ho inghiottito il rospo, non ho fiatato e ripeterò "l'esame" tra 4 mesi, a 
quel punto se poi di nuovo non vorranno farmi passare di categoria, risponderò poi per le rime! 
:upset 

Aleb97 Giovedì 19 Luglio 2012 07:37 
Buongiorno a tutti! Qui tutto ok. Ho tanto sonno ma questa sera riesco a fare un bel pisolo (se tutto 
va bene)! :grin 

Gri Giovedì 19 Luglio 2012 07:11 
Buongiorno gente meravigliosa! Sta notte ho dormito pochino, ora sono un po' stanca, ma per fortuna 
niente mdt! Ieri sera sono uscita a cena con una mia amica e abbiamo chiacchierato fino a 
mezzanotte davanti ad una pizza. Ogni tanto ci vuole!!! :grin Eloïse oggi è in visita alla Polizia con 
l'asilo nido! MAMMALARA, mi spiace molto che siano usciti altri lavori da fare a casa tua... SIMONA, 
spero il male al dente oggi vada meglio, tieni duro! GIORGY, buon ultimo giorno di studio e in bocca 
al lupo per l'esame di domani! 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 06:37 
ora mi preparo tra poco comincio. Guido se ho bisogno magari ti mando un messaggino... :roll 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 06:35 
scusate i miei vaneggiamenti di primo mattino. per distrarmi dal pensiero fisso dell'esame sto 
pensando che da domani alle14 sonooo in vacanzaaa uffucialmente vada come vada 8) già ho un 
invito domani insieme a tre mie amiche catechiste, la mia amica inseparabile angy in primis da una 
new entry nella nostra squadra catechistica la mamma di una alunnetta che quest'inverno ha fatto 
tirocinio con me è simpaticissima e abbiamo dei lati del carattere molto simili, le sono molto 
affezionata andremo a trovarla nella resistenza estiva e ceneremo li :grin 

isabella76 Giovedì 19 Luglio 2012 06:28 
BUONGIORNOOOOOOO!!!! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 

giorgy Giovedì 19 Luglio 2012 06:27 
buongiorno ultimo giorno prima dell'esame :eek sono tesa ma pensavo peggio per adesso tengo botta 
ma sono solo ad inizio giornata. la testa è pesante e fitte di dolore fluttuano x tutto il lato dx della 
mia povera testolina inzeppata di nozioni accavallate che la confondono :x. stamattina faro un'ultima 
simulazione d'esame sempre di 4 ore dalle 9 alle 13 concentrandomi su quello richiesto come minimo 
una pianta quotata con una simulazione di stampa. sono molto preoccupata perchè non mi ricordo 
come fare la simulazione di stampa xcio oggi pomeriggio mi concentrerò su quella esercitandomi il 
più possibile se poi mi rimangono tempo e forze provo a disegnare un particolare costruttivo senno 
come diciamo qui: "unni arrivu mpizzu u chiovu" (dove arrivo appendo il chiodo) cosa consigliatami da 
mio padre mamma e nonna! :) 

giuseppina Mercoledì 18 Luglio 2012 22:10 
vado a dormire oggi sono cotta :zzz buona notte 

giuseppina Mercoledì 18 Luglio 2012 22:09 
GUIDOZONG ti lascio la mia testimonianza sul quesito che hai posto, credo che l'atto sessuale 
influisca molto per l'uomo, conosco uno che "prima" doveva prendere un aul,altrimenti era assicurao 
un gran mbt 

giuseppina Mercoledì 18 Luglio 2012 22:05 
MARIZA adesso che ricominci il lavoro ci farai mancare i tuoi messaggi? Spero di no, mi stavo 
abituando alla tua simpaticissima presenza sul forum :) 
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rossana Mercoledì 18 Luglio 2012 20:16 
PAULA ma quante ore hai fatto!?! Ci credo che ti viene l'emicrania, un lavoro pesante come il tuo col 
caldo, più il viaggio sotto il sole. Anche tu non hai una vita facile in questo momento. Spero tanto 
che qualcosa si muova per il tuo compagno. 

rossana Mercoledì 18 Luglio 2012 20:14 
LARA ancora brutte notizie sulla casa. Ma non finisce mai? Spero siano affrontabili e comunque 
immagino la preoccupazione che vi causano. Mi dispiace 

rossana Mercoledì 18 Luglio 2012 20:12 
Lara penso proprio che tu abbia ragione, sto pagando la per il buon periodo passato. Però per un 
mese di benessere su trent'anni di dolore........ Oggi è il quarto giorno e verso le cinque del 
pomeriggio ho dovuto prendere il trip, il secondo di questa crisi interminabile. Il dolore era troppo 
violento, mi sembrava che anche i timpani scoppiassero ed avevo l'impressione di avere una certa 
confusione mentale. Scusa Lara, o chiunque altro mi sappia rispondere, ma sono previsti 
"clinicamente" attacchi pesanti dopo le pause? Adesso va meglio e spero che questo sia finito, sono 
uno straccetto. 

cri69 Mercoledì 18 Luglio 2012 19:45 
MARIZA oggi ho riprovato a mandarti anche le altre foto ma mi sà che è andata buca..non capisco . 
Buona notte Paula 

paula1 Mercoledì 18 Luglio 2012 19:42 
:zzz Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Mercoledì 18 Luglio 2012 19:36 
sto un po' meglio anche se non so se la crisi è finita...domani sveglia alle 4.50 per altra lunghetta (e 
le ore in più me le pagano come avevo chiesto :) )... oggi ho fatto schifissimo con 
l'alimentazione....ma davvero "una fetenzia" come direbbero gli amici napoletani....la testa (nel 
senso di cervello e volontà) non mi aiutano in questo periodo...dico sempre domani è un altro giorno, 
ma peggiora, peggiora inesorabile.....speriamo che le ferie siano un po' di aiuto..... 

nico26 Mercoledì 18 Luglio 2012 19:26 
si Lara ero arrabbiata perche' parole parole e non si va alla sostanza.Dato che io nella vita sono molto 
molto pratica vedere tutta sta forma e poi se possono ti annientano mi fa saltare i nervi.Beh...e' 
passato!!! Forza avanti pure che ho gente a cena ;) Un bacione a tutti 

paula1 Mercoledì 18 Luglio 2012 19:14 
Buona sera a tutti...ho preso un'ondata di caldo a tornare a casa dal lavoro......e così dopo un tira e 
molla di un'ora è scoppiata la bomba: emicrania cattivissima ! sono uscita dal lavoro alle 16 da 
stamattina e alle 17/30 ero stramazzata sul letto...ho provato a uscire 10 minuti, ma peggio...la crisi 
ingestibile......quindi 70 gc di TO..............e alè !!! 

mariza Mercoledì 18 Luglio 2012 19:02 
Cri69, grazie a te per avermi fatto vedere la foto di tua figlia, una bellissima ragazza e anche brava 
visti i brillanti risultati a scuola. Maya, sei stata brava, io ancora non riesco a gestire le crisi senza 
trip. Per fortuna adesso il dolore forte mi ha mollata. Giorgy riposa stasera e in bocca al lupo per le 
tue prove. Lara, speriamo che finiscano le brutte novità sulla casa. Auguro a tutti una notte serena 
senza dolore. Domani rientro al lavoro per cui ci sentiremo fra qualche giorno. 

giorgy Mercoledì 18 Luglio 2012 18:25 
per stasera basta :eek mio padre è venuto a dirmi di chiudere è ha fatto bene senno strafacevo di 
sicuro a danno della mia testa!domani simulo un altra prova d'esame! :eek 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2012 17:40 
MARIZA sei carissima, grazie!! Non preoccuparti comunque, io non voglio essere d'impiccio a nessuno, 
se le date sono decise vanno benissimo quelle.. io posso anche fare in modo di venire lo stesso 
magari con Mattia e mia mamma al seguito, oppure da sola e festeggiare Mattia il giorno dopo.. 
grazie anche di avermi fatto l'esempio di Valentina e del suo dente del giudizio, sono più tranquilla 
ora... Grazie LELLA, si in teoria è l'ultimo visto che si è deciso di togliere quelli sopra... e anche se 
non fosse stato l'ultimo dopo stamattina lo sarebbe comunque.... MAMMA LARA mi spiace per il tuo 
morale, non riesci proprio a stare un po tranquilla sempre novità non piacevoli.... ti mando un 
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abbraccio e spero che presto ci siano anche novità positive per te e per la tua casa MAYA mi spiace 
per la tua testa e anche per tutta la tensione che ancora non molla... verranno tempi migliori, tieni 
duro!! 

Maya Mercoledì 18 Luglio 2012 17:27 
Mami mi dispiace,prorpio non servivano altre novità non buone.. 

Maya Mercoledì 18 Luglio 2012 17:20 
ciao...emy dà ieri mattina che in serata ha dato il meglio tanta nausea,nulla cena :( ,se non un 
pezzetto di pane,nemmeno il risino ho cercato,la notte è stata faticosa tanto pulsava,ma non mi ha 
impedito di ascoltare ogni rumorino...non sò prorpio come evitarlo ...ma almeno al "trip" non sono 
arrivata. 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 17:19 
Scusate, ma ho un po' il morale bassino, i muratori ne hanno sempre di nuove :? 

mariza Mercoledì 18 Luglio 2012 17:12 
Grazie Lella. Hai ragione il mio nipotino è un vero birbante, è vivacissimo e secondo me (parola di 
nonna!) molto intelligente. Ale dovrebbe dimagrire, ma ha sempre fame! Cara Lella, non dimentico 
mai che sei la prima persona del forum che ho conosciuto di persona e non dimentico quanto mi hai 
aiutata e sostenuta l'anno scorso quando ho saputo del tumore. Grazie Lella per tutto. Ti abbraccio 
forte. Questa sera pare che il MDT sia meno forte, domani rientro al lavoro e spero rimanga solo la 
coda, di solito ancora un paio di giorni. Simona, mi spiace per il dolore al dente ma volevo dirti che 
Valentina ha avuto il tuo stesso problema, in effetti adesso quel pezzettino che non avevano tolto è 
sbucato fuori da solo e lo ha tolto senza problemi. Capisco quanto ci tieni al compleanno di Mattia, è 
giusto così, se si deve rinunciare posso rinunciare io dato che Ale ne compie 17 e non 2! 

lella Mercoledì 18 Luglio 2012 16:43 
Un caro saluto a tutti e un abbraccio speciale a mamma Lara 

lella Mercoledì 18 Luglio 2012 16:20 
Simona, mamma mia che tribolazione. Spero che passi presto e che questo fosse l'ultimo..... 

lella Mercoledì 18 Luglio 2012 16:18 
Ha commosso anche me lo scritto di Giuseppe. Si sente tutta la sua fatica, ma anche la 
determinazione a farcela. Forza Giuseppe sei nei miei pensieri 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2012 16:17 
si LARA.. hanno detto che nel giro di 6 mesi scende da solo e poi lo togliamo con facilità.... lo 
spero.... per il momento sono gonfia e dolorante... che incubo!! portiamo pazienza va.... 

lella Mercoledì 18 Luglio 2012 16:16 
Giorgy, brava, sei riuscita a fare già tanto. All'esame darai tutto il possibile e il risultato sarà 
comunque bellissimo per te. Non perderti d'animo e pensa ai passi avanti che hai fatto finora. 

lella Mercoledì 18 Luglio 2012 16:09 
Volevo dire "non sia troppo traumatico" domani 

lella Mercoledì 18 Luglio 2012 16:07 
Ciao a tutti. Ieri non ho avuto tempo di aprire il pc e oggi trovo con piacere le foto di Mariza e dei 
suoi giovanotti. Emanuele ha una faccetta da birbantello che è tutta un programma ed Alessandro è 
diventato davvero un bel ragazzo e poi che bravo!!! Cara Mariza sono contenta di rivedere il tuo 
sorriso di sempre. Spero che oggi tu stia meglio e il rientro al lavoro non sia stato troppo traumatico 

giorgy Mercoledì 18 Luglio 2012 15:20 
rieccomi mi sono dovuta riposare moltissimo ho cento aghi brucianti dentro il cervello. grazie a tutti 
dell'incoraggiamento. perchè la testa mi distrugge. ora però mi rimetto all'opera vabene Guido 
grazie. 

cri69 Mercoledì 18 Luglio 2012 15:13 
:grin :grin :grin sarai forte LARA.Tu sei una bella gn... dentro... 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 15:11 
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Però questa la devo dire. C'è qualcuno che pensa che Gabriele sta con me perchè sono una bella 
gn..... :) Compenserò ben con altro 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 15:05 
Scappo perchè ho il tirot da fare 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 15:04 
Ragazze, se piovono proposte (alle ragazze che hanno l'età per riceverle) non è colpa mia. E stavolta 
non vale che ci accende il fuoco lo deve spegnere :grin 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 15:03 
Cri, senza saperlo ti ho già risposto 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 15:02 
Cri, io non ho mai abusato del MDT per "non fare". Però quando ero sposata avevo un sacco di "altri" 
problemi, avere intimità con una persona che mi menava un giorni si e un giorno si, non era il 
massimo. Ora neppure ne ho bisogno, anche se trovare il momento "giusto" e veramente un'impresa 
:grin 

cri69 Mercoledì 18 Luglio 2012 15:00 
LARA :) :p bella quando stiamo bene non ci batte nessuno....io aggiungo con il compagno giusto ;) 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:57 
Vado a fare il "tirot" per il compleanno di Emma. Manuel, dicci com'è andata èhhhh 

cri69 Mercoledì 18 Luglio 2012 14:57 
Devo dire che c'è mdt e mal di testa,se è solo pesante e per me a dx chi se ne frega,io ne ho già 
perse troppe ma se è a sx,non se ne parla proprio...A volte viene anche mdt perchè non riesci a 
scaricare (scusate ma non trovo la parola giusta).Credo sia talmente soggettivo che in comune 
abbiamo solo il mdt,poi uno deve gestire con il proprio patner che deve essere di una comprensione 
assoluta.E vogliamo parlare del mdt per evitare ?Io l'ho abusato (permettetemi la parola )durante il 
mio matrimonio ma poi i problemi erano altri.Ora non è una scusa....e per fortuna non utilizzata.Mi 
sento un pò contorta :? 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:56 
Annuccia, a te conta perchè sotto la pancia non hai strati di ciccia. Devo dimagrire :? :( 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:55 
Maria, non farti prendere dall'ansia, vedrai che ad arrivare al giorno 20 farai tutto quello che devi 
fare 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:55 
Simona, mamma mia che lavoro con quei denti. Spero che almeno tu non stia troppo male. Ma ti 
hanno detto veramente che il pezzetto di dente non fa male lasciarlo di dov'è? 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:53 
Rossana, la stai pagando, porta pazienza se ti riesce. Noi intanto non ti molliamo. Forza carissima. 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:52 
Giorgy, dai mo che un passettino è fatto. 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:51 
Rita, io ho fatto tutti esami non invasivi e l'unica cosa che mi hanno trovato è che sono sana come un 
pesce. La mia malattia è il MDT e basta per fortuna 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:50 
Nico, ti sento un po' arrabbiata :) 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:49 
Guido, il Padre Spirituale vedeva in la parecchio. Sai che sono convinta che noi cefalalgiche abbiamo 
una marcia in più anche in quel versante. Quando stiamo bene non ci batte nessuno ;) Mi scuseranno 
le non cefalalgiche ma qualcosa di buono dobbiamo pur avercelo. :) Per gli uomini non so, non sono 
mai stata uomo nelle mie vite precedenti e se lo sono stata non ne ho ricordi :eek 
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mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:45 
Scusa, è partito il messaggio. Dicevo che non c'è nulla da cancellare, perchè è un argomento anche 
quello utile e basta non scendere nei particolari il resto si può dire. Io come te e Feffe, se ho MDT 
non riesco a fare nulla su quel fronte, ma c'è poi da dire che Gabriele sa e capisce ;) 

guidozong Mercoledì 18 Luglio 2012 14:45 
Ciao a tutti. Ringrazio per le risposte a tema "scabroso", io ero interessato non propriamente all'atto, 
ma a tutta la sfera sessuale, vale a dire affettività, emotività, rapporto col corpo, tempeste 
ormonali, tutte cose che i dottori e/o neurologi da me visti hanno sempre trascurato. Mi ricordo che 
un mio padre spirituale, un frate meraviglioso, anche psicologo, biblista, diceva che l'uomo ha la 
sessualità esterna, e concentrata tutta lì, mentre la donna ce l'ha interna e diffusa in tutto il corpo. 
Tutte e due servono per completarsi, e bisogna capirsi per accettarsi e vivere la reciproca sessualità. 
Ecco, a partire da questo, volevo sapere come relazionate il vostro mdt con le varie avvisaglie, 
pulsioni, ecc ecc sessuali. Io quando sono sotto attacco, nemmeno se bussa Charlize Theron a casa 
mia! Qualche maschietto mi risponde? Perché io ho elaborato la teoria che anche l'uomo ha il ciclo, 
con fasi di voglie, nervosismo, rifiuto...non è vero? MAMMALARA, non censurare, please! RITA, mi 
sembra di aver fatto quelle cose, anzi io devo fare ogni 2 3 anni al massimo la risonanza magnetica al 
cervello con quella cosa dei flussi sanguingi, per familiarità con quella brutta malattia al cervello, e 
per una cisti di acqua che ho al posto di un pezzo di cervelletto. Roba piccola, non invasiva, di 
nessun problema, non correlata al mdt, però...c'è sempre quel però...e per quel però mi fanno fare 
la risonanza. Perché, la colonscopia è simpatica? CIAO! GIORGY, non mollare, stasera sono fuori con 
la famiglia, semmai manda un sms... ANNUCCIA, anche te con la colite? L'intestino è il secondo 
cervello...se non il primo! 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 14:42 
Cri, non c'è nulla da cancellare. 

cri69 Mercoledì 18 Luglio 2012 14:18 
Buon pomeriggio a tutti.Giornate decenti,per me,solo ieri emi perchè sono andata a rasarmi e 
,quando vado dalla parrucca, l'emi è assicurata.MARIZA, grazie delle foto,splendide. Giorgy,ho 
seguito tutto il tuo lavoro,sii fiera di te,nonostante tutto il dolore c'è l'hai fatta.. MANUEL finalmente 
una buona giornata,spero duri a lungo,hai altro a cui pensare ;) . GIUSEPPE che piacere leggerti,sei 
sempre nei ns pensieri,coraggio,manca il tuo caffè..abbracci. GUIDO per la tua domanda,che io avrei 
fatto mille volte..mi associo a FEFFE,ho provato anche con il mal di testa ma sono svenuta e non oso 
più.Vorrei dirti di più (lara cancella eventualmente).A me succede di sentire delle fitte 
enormi,durante il rapporto,e come delle scariche elettriche al cervello,ho imparato a seguirle con il 
movimento della testa.Il mio ciccino all'inizio si spaventava molto ma ora mi asseconda e non ci 
spaventiamo più. é un argomento forte ma forse anche parlarne un pochino aiuta.LARA,sempre al 
lavoro?Cancella se ritieni opportuno,non mi offendo e sempre grazie..Baci a tuttissimi 

paula1 Mercoledì 18 Luglio 2012 13:42 
Buon pomeriggio...vi scrivo dal lavoro...è caldissimo...non oso pensare quando uscirò benchè qui non 
siamo molto al fresco...ultimi giorni ma si corre tantissimo...se tutto va bene venerdì pomeriggio 
chiudiamo il reparto 8) 

nico26 Mercoledì 18 Luglio 2012 13:06 
4 appuntamento e bla bla bla...aria fritta........ :upset 

giorgy Mercoledì 18 Luglio 2012 13:02 
Ciao Rita io al Besta anni fa ho fatto il doppler e il controllo per il forame ovale pelvio e non c'è da 
preoccuparsi quello brutto l'ho fatto al policlinico da noi l'eco trans-esofagea quello non lo consiglio a 
nessuno! 

giorgy Mercoledì 18 Luglio 2012 12:58 
l'umore è migliorato e l'ansia si è un pò attenuata e di questo devo ringraziare molto te Guido che 
anche da lavoro hai trovato il tempo di chiamarmi e scusami ancora del disturbo GRAZISSIME :) :p 
:grin :roll 

rossana Mercoledì 18 Luglio 2012 12:55 
Temo che questi giorni siano da bollino rosso per la nostra emicrania. Io da domenica mattina non me 
ne sono ancora liberata, per fortuna ho pause sopportabili ma sto maledetto proprio non mi molla. 
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Ovviamente la pancia è in subbuglio.........e tutto il resto. Speriamo bene perchè comincio ad 
avvilirmi un pò. Solo un pò, ma comincio 

giorgy Mercoledì 18 Luglio 2012 12:55 
eccomi la mia prova d'esame é andata meglio di quel che temevo. certo in 4 ore ho fatto solo una 
pianta e teoricamente dovrei fare molto di più ma già ho dimostrato a me stessa di non essere zero 
assoluto e di potermela cavare dignitosamente, poi se per la scuola sara sufficiente o meno per avere 
l'attestato non mi importa più di tanto,non ne sarei certo felice ma non voglio più sentirmi un 
incapace come mi hanno fatto sentire in questi tre mesi :upset già per me come x tanti emicranici è 
difficile tenere alta l'autostima e francamente non ne vale la pena per gente cosi piccina e poco 
professionale. :x poi l'importante è aver imparato i rudimenti del software per migliorare avrò tempo 
:grin 

Maria9195 Mercoledì 18 Luglio 2012 12:47 
non riesco a stare in piedi...ho una scadenza per il 20 luglio e non ho ancora iniziato...questa volta 
l'ansia mi sta fregando oltre al mdt :upset :upset :upset ..ho provato a stare davanti al computer ma 
la testa scoppia a piu' non posso.... 

Gri Mercoledì 18 Luglio 2012 12:09 
Buon pomeriggio, mattinata di stress al lavoro, nervi a balla....... Mi sa anche che è in arrivo mdt! 
baci 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2012 11:08 
L'estrazione a sto giro è andata peggio del previsto ... Mi hanno dovuto lasciare un pezzo di dente.. 
Dopo un ora di tortura.ci hanno rinunciato... Poi dice.che.scende.da solo piano piano... MARIZA 
grazie ma credo che sia difficile trovare una data che.va bene a tutti... Io vorrei proprio 
venire..vediamo come posso fare... È che mi dispiacerebbe non essere la prima persona a fare gli 
auguri al mio bimbo per i suoi due anni...... Vediamo 

Aleb97 Mercoledì 18 Luglio 2012 10:39 
Auguro a tutti un bel pomeriggio. 

nico26 Mercoledì 18 Luglio 2012 10:09 
Buona tarda mattinata a tutti. Sono al lavoro per cui sono sommersa!!! :sigh 

Annuccia Mercoledì 18 Luglio 2012 09:53 
SIMONA, in bocca al lupo! LARA, il massaggio circolare è d'obbligo per avere un pò di sollievo al 
dolore quando c'è l'aria bloccata, tipico della colite. 

MC_Manuel Mercoledì 18 Luglio 2012 09:28 
Oggi grande giorno. Magari quello della svolta. E girata questa brusca curva chissà che il mdt rimanga 
solo un ricordo dietro quel tornante. 

mariza Mercoledì 18 Luglio 2012 09:22 
Auguro a tutti una buona giornata, in modo particolare a te Lara che hai tante cose da fare per 
Emma. 

mariza Mercoledì 18 Luglio 2012 09:20 
Buongiorno a tutti. Oggi ultimo giorno di ferie per me e naturalmente con il nemico addosso. Ho 
preso il trip alle 9 e adesso alla velocità di una tartaruga cercherò di fare qualche lavoro di pulizia in 
casa. Grazie Aleb, hai ragione, il nipotino è un vero birichino, non sta fermo un attimo! Simona, 
spero che l'estrazione del dente non faccia troppo male. Io spero di vederti per cui se Lara può 
spostare la data a me va benissimo, però il sabato precedente 13 ottobre è il compleanno di mio 
figlio! Mi rendo conto che non è facile riuscire a trovare la data che vada bene per tutti. 

feffe81 Mercoledì 18 Luglio 2012 08:19 
GUIDO effettivamente l'argomento è un po' tabù, io se ho un principio di attacco di emicrania non 
posso assolutamente perché poi si scatena l'inferno (sperimentato) mentre del resto non ho problemi 
e come ANNUCCIA appena ho un po' di tempo e la testa libera mi dico che bisogna approfittarne! 
fortunatamente l'uomo in genere è disponibile ;) 

feffe81 Mercoledì 18 Luglio 2012 08:16 
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buongiorno a tutti! stanotte ho dormito abbastanza ma la testa pulsa dal risveglio. MAMMALARA ecco 
mi hai rassicurata dicendo che l'avete presa in ridere perché ero in pensiero per Emma...SIMONA in 
bocca al lupo per il dentista!! 

Aleb97 Mercoledì 18 Luglio 2012 07:51 
Ciao RITA. Anche io sono in cura al Mondino e mi trovo proprio bene!! Avevo cefalea tensiva ma ora è 
passata (e spero non torni più). Mi è rimasta l'emicrania ma ci stiamo lavorando! :grin Ho fatto solo la 
risonanza e posso assicurarti che non è niente di chè. Ti fanno sdraiare e il lettino si sposta avanti e 
indietro in un macchinario. L'importante è restare fermi così le immagini risultano nitide. 

rita Mercoledì 18 Luglio 2012 07:32 
Buongiorno a tutti! Sono in cura presso il Mondino di Pavia. In considerazione dei frequenti episodi di 
emicrania con aura e cefalea muscolo tensiva mi è stato consigliato di effettuare i seguenti 
accertamenti: RM encefalo + angio RM, screening trombofilico, ecodoppler tronchi sovraortici e 
doppler intracranico con prove per la pervietà del forame ovale. Qualcuno di voi gli ha eseguiti? sono 
invasivi? Grazie e buona giornata! 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2012 07:25 
MAMMA LARA ma le date del convegno sono già ufficiali? Il 20 ottobre è il compleanno di Mattia... 
credo sia l'unico fine settimana dell'anno in cui non posso venire... :cry :cry grazie dei tuoi pensieri 
carissima! 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 07:24 
Annuccia, anche a me piace farmi i massaggi circolari sulla pancia quando mi fa male. Spero che la 
testa rimanga tale e magari con un piccolo miglioramento. 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 07:22 
Maria, ottimo e abbondante. Bravissima ;) ;) 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 07:21 
Giorgy, fai come sei capace e vedrai che qualcosa salterà fuori 

Maria9195 Mercoledì 18 Luglio 2012 07:20 
GIUDO ..io quando sto bene sono tutta un'altra persona e coccolo assai il maritozzo ;) ;) ;) ;) 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 07:20 
Guido, spero si sia inteso che non sono sempre li a darci come i ricci, però nonostante l'età mia e del 
mio ciccio, ce la caviamo ;) Poi i particolari mi spiace, ma quelli li racconto solo alle mie amichette 
:grin Dai, volevo fare una battutina :grin 

Aleb97 Mercoledì 18 Luglio 2012 07:19 
Grazie MAMMALARA. Non garantisco niente ma potrebbe essere che ci sia pure io! ^__^ 

Maria9195 Mercoledì 18 Luglio 2012 07:19 
sto scoppiando di mdt da ieri notte...non cessa il bastardo :upset :upset :upset ..poche ore di tregua 
solo ieri sera e adesso picchia...sono ancora a casa ma sono in pochetto in ansia perche' ho scadenze 
da rispettare :? :cry :? :cry 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 07:17 
Aleb, 19 e 20 ottobre. Sono un venerdì e sabato 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 07:16 
Simona, tanti pensieri per te oggi. 

Aleb97 Mercoledì 18 Luglio 2012 07:16 
MAMMALARA non trovo più il messaggio dove dicevi le date del convegno a Ferrara... 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 07:15 
Guido, ci sono farmaci che almeno nelle "ragazze" spengono la libido, ma penso sia anche la solita 
ansia che ci accompagna che ci rovina la vita sul quel fronte. Io oltre alla mia testa, devo fare i conti 
con le mie gambe, devo fare i "salti mortali" alle volte. Ma in fondo in fondo c'è sempre la "voglia" di 
star bene e con quella si può fare tutto. ;) 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2012 07:12 
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Buongiorno a tutti!!! Oggi altra estrazione ... uff... luglio è stato un buon mese finora e sapere per 
certo che i prossimi giorni starò malino non mi fa certo piacere ... ma devo farlo quindi portiamo 
pazienza...... Spero voi stiate bene e che passiate una buona giornata 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 07:05 
Rossana, lo hai promesso èhhh. Ormai ciò che detto è detto :) 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 07:03 
Feffe, Emma ieri ha visto bene e mentre lo diceva rideva visto che stavo ridendo anch'io insieme a 
lei. E' stata una comica ripensandoci 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2012 07:01 
Buon giorno a tutti. Sono ancora qui che tribolo, ma almeno è passato il vomito e il virus Maya. Oggi 
mi devo proprio muovere, perchè ho la necessità di procurarmi un po' di cosette per la torta di 
Emma. :? 

giorgy Mercoledì 18 Luglio 2012 06:55 
ultimi preparativi e si parteeee a dopo :grin 

Aleb97 Mercoledì 18 Luglio 2012 06:40 
MARIZA che belle le foto che ci hai mandato! Ale è divantato davvero un uomo!!! E il tuo nipotino è 
bellissimo!! Una birba! 

Aleb97 Mercoledì 18 Luglio 2012 06:39 
Buongiorno a tutti. Oggi esami del sangue, quindi levataccia. ma mdt sembra sparito, quindi bene 
così! 

giorgy Mercoledì 18 Luglio 2012 06:30 
buongiorno a tutti nonostante lo stress e il nervoso accumulato ieri per come é andata la giornata, la 
mia testa reagisce bene a parte un bruciorino pulsante a dx fa la brava sono un po tesa lo sento "alla 
bocca dell'anima" ma sono carica oggi faccio una simulazione d'esame dalle 9 all'una ho ben chiara la 
scaletta delle cose da fare e spero di rientrare nei tempi a disposizione facendo tutto. se non so fare 
qualche comando ho ancora oggi e domani per impararlo bene. ora mi preparo tutto in modo da 
poter partire! all'una vi fapro sapere l'esito di questa prima prova! :) 

Annuccia Mercoledì 18 Luglio 2012 05:29 
GUIDO, inciderebbe se avessi mal di testa 24 ore su 24 e tutti i giorni, ma per fortuna così non è. Alla 
fine "un'ora buona" si trova eh.....!!!!!! 

Annuccia Mercoledì 18 Luglio 2012 05:25 
Eccoci a mercoledì! risveglio doloroso su più fronti, alle 5 ho fatto i conti con un attacco di colite 
micidiale, poi piano piano è scemato (massaggio in senso circolare della pancia supina con gambe 
piegate)! la testa è molto, ma molto, pesante. Vediamo di cominciare la giornata! 

guidozong Mercoledì 18 Luglio 2012 05:16 
Buongiorno. Posso chiedere una cosa ardita? Ma il sesso non incide sul mdt? Non ho letto mai, nel 
forum, di riferimenti a ciò, è una cosa della sfera intima, privata e personale, e so di provocare 
reazioni contrastanti con questa mia domanda. Però sono interessato, perché vedo che un poco 
influenza il mio mdt. Grazie. 

rossana Martedì 17 Luglio 2012 20:41 
Buona quella della clava, proprio bella. LARA preciso però che il forum non lo legge mai. Hai fiuto 
Lara perchè quando dici che mio marito sa di buono, è vero perchè lo è. Semplicemente. Verrò 
presto a Ferrara insieme a lui e te lo presento. To mo 

feffe81 Martedì 17 Luglio 2012 20:39 
Giorgy tieni duro! Buonanotte a tutti 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:36 
Giorgy, queste lotte le fai da sempre. :? Mi spiace. Forza carissima 

feffe81 Martedì 17 Luglio 2012 20:36 
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Buonasera a tutti! Mariza grazie delle foto siete bellissimi davvero e traspare il grande affetto che vi 
lega...io sto bene, grazie! Giuseppe grazie di aver scritto, ti sono vicina anche io e ti mando un 
abbraccio. Mammalara se anche Emma ti ha vista sofferente...immagino quanto sia dura...spero che 
la notte non sia troppo faticosa... 

paula1 Martedì 17 Luglio 2012 20:35 
carissimi... :zzz sono stanca e provo ad andare a dormire sperando in qualche ora di clemenza...non 
ho male alla testa solo non riesco a dormire...domani sveglia alle 4.50 poi si vedrà.....Buona notte a 
tutti :zzz 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:35 
Rossana, un altra volta diremo così " ho l'uomo che è sempre affamato" mi fa tanto di "donna, 
passami la clava" :) 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:33 
Rossana, di a tuo marito che per quello che mi hai detto di lui, per me è una persona che mi piace, 
sento che sa di buono. Poi di che faccia come Gabriele, non deve mai leggere il forum e che deve 
stare tranquillo, qui lui ne uscirà sempre bene, anche se diciamo che è sempre affamato. Fatti 
promettere che non leggerà mai il forum, quello è una cosa tua. 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 20:32 
speriamo mamy che domani sia un giorno fruttuoso oggi mi ha distrutto non essere riuscita a 
concludere nulla e il mdt e l'andata al paese mi hanno dato il colpo di grazia, sono agitata :upset 
spero di recuperare domani.Guido se avro bisogno ti mandero un messaggino...buonanotte a tutti 
cerchero di dormire 

rossana Martedì 17 Luglio 2012 20:28 
Benvenuta Rita, tu ancora non sai quanto si sta bene in questo nostro ritrovo. Sebbene il dolore non 
manchi, noi riusciamo anche ad uscirne e a parlare d'altro. A proposito di altro, mio marito che usa 
pochissimo il pc e neppure lo vuole fare, domenica lavorando alla scrivania ha letto la mia frase che 
diceva "Alberto è sempre, sempre affamato". Ero a letto dolorante, è entrato e non vi dico. Ha detto 
che ho violato la sua privacy,che lo rendo ridicolo......insomma siamo riusciti a riderci su. Ad ogni 
buon conto d'ora in poi starò più attenta. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:22 
Rossana, io faccio sempre così quando sono messa in queste condizioni. Nel senso che faccio solo ciò 
che mi fa star bene. Vedrai che prima o poi se ne va il bastardo (il MDT intendo) 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:20 
Ora vado e vedo come fare a passare la notte :? Mahhh Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State 
bene se potete 

rossana Martedì 17 Luglio 2012 20:19 
Questa emi mi sta facendo pagare il conto del periodo di benessere trascorso. Pazienza. LARA mi 
dispiace che tu abbia anche l'emicrania e il virus Maya e tutto, non è possibile. Mi hai fatto ridere con 
la tua frase dello stare in piedi perchè cammini da 60 anni. Devi essere stanchissima. Cerca di 
riposare, fai quel che raccomandi a noi di fare. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:19 
Mariza, troppo forte il tuo bimbo. 

rossana Martedì 17 Luglio 2012 20:17 
GIUSEPPE grazie per averci dato tue notizie. Si coglie dalle tue parole tutta la fatica e la forza che ci 
stai mettendo. I nostri pensieri possono poco, ma anch'io ti ho sempre in mente. 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 20:16 
Grazie Nico26. Spero tu riesca a riposare. Buonanotte a tutti. 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 20:15 
La casa per Emanuele l'ha già progettata, la farà con dei bancali che ha recuperato non so dove. Il 
fatto è che dovrebbe studiare visto che ha due materie da recuperare! Comunque lo so cara Lara che 
non mi devo lamentare di lui. E' affettuoso e sempre disponibile per tutti. Sono fortunata ad averlo. 
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nico26 Martedì 17 Luglio 2012 20:11 
Mariza stupende ed il tuo sorriso lo e' ancora di piu'!!! Avete una bellissima energia!!!!! Un bacione Io 
me ne vo a letto .....sono non cotta la liquefatta!! ;) Bacioni 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:08 
Mariza, farà una casa per Emanuele 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:07 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=747&Itemid=238]Consi
gli dal forum - le regole per migliorare il mal di testa[/URL] 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 20:06 
Grazie Paula, diciamo che con loro è impossibile annoiarsi! Il piccolo non sta fermo un momento e il 
grande è sempre a caccia di cose nuove da inventare e costruire. Oggi ha tagliato due alberi, non ho 
il coraggio di chiedergli a cosa gli servono tutti quei rami! Spero che al lavoro le cose vadano come 
vuoi tu. ti abbraccio. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:05 
Giorgy, domani è un altro giorno 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:05 
Paula, spero che le cose vadano un po' come desideri, almeno per un po' di tempo. Mica si chiedere 
tanto no!! 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:04 
Mariza, alle volte il computer risponde alle nostre manovre in modo strano :grin Io le ho ricevute due 
volte, ma è stato un piacere per due volte :) 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 20:02 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=665&Itemid=165]Cos'è 
il forum[/URL] 

paula1 Martedì 17 Luglio 2012 20:00 
MARIZA i tuoi ragazzi sono bellissimi !!!!!!!!!!!! 

paula1 Martedì 17 Luglio 2012 19:59 
:) anche io ho avuto un grandissimo picere di leggere nuovamente GIUSEPPE...si capisce dal suo 
scritto quanto stia soffrendo, ma anche come da ogni situazione prenda sempre qualcosa di 
positivo..... :) 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 19:59 
Non ho capito perchè al posto dell' 8 è venuto fuori il sole con gli occhiali! Ma mi ha fatto ridere! 

paula1 Martedì 17 Luglio 2012 19:57 
poi oggi quando sono tornata per prendere servizio alle 13 mi hanno spostato di reparto (solo per oggi 
, spero)...pesantissimo..domani dovrei tornare alla normalità ma faccio qualche ora in più rispetto al 
mio turno....va bene... :) 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 19:56 
Giuseppe, fatti forza! Ce la farai, sono sicura, noi qui tifiamo tutti per te. Grazie Lara, sono contenta 
che le foto siano arrivate. Ero convinta che non fosse giunto nulla a destinazione, ho fatto di sicuro 
un pasticcio perchè mi dava un messaggio di errore e quindi ho riprovato. Poi ho dovuto cancellare 
tre indirizzi perchè venivano segnalati con errore, sicchè prova e riprova devo aver mandato la stessa 
cosa più volte. Sono proprio impedita. Adesso finalmente mi sta facendo effetto il trip (l'ho preso alle 
8). Spero di riuscire a dormire. Lara spero che anche tu riesca a riposare. Lo spero anche per te 
Giorgy. Buona notte a tutti. 

paula1 Martedì 17 Luglio 2012 19:54 
Buona sera a tutti...stamattina sono andata giù presto perchè volevo chiedere se mi facevano 
lavorare ancora due settimane prima delle ferie...perchè volevo tenermi delle ore e farmele pagare 
da settembre, ma mi hanno detto che ne ho troppe e devo fare le ferie non possono pagarle...inoltre 
(forse il vero motivo) avevo già fatto i turni per agosto quindi sono arrivata un po' tardi con la 
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richiesta..... però mi hanno proposto una sorta di reperibilità in agosto per sostituire qualche 
malattia o assenza e me le pagherebbero........ vabbè per ora ho accettato... 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 19:36 
sono stanca e ho tanto mdt :cry 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 19:23 
Ho le meringhe in forno, chissà come sono venute, sto in piedi perchè so camminare da 60anni 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 19:20 
Manuel, spero anch'io possa aiutarti a commettere meno errori, ma siamo ostinati noi cefalalgici e 
alle volte anche se sappiamo di sbagliare continuiamo a fare gli stessi errori. Ma vedrai che un 
passettino alla volta un po' di strada la farai. Bene, la gastroscopia è fatta e non è cosa da poco. Poi 
ci dirai come va domani 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 19:17 
Maria, il tuo dipendente ha il tafferuglio nel burro e non lo sa. Penso che tuo marito riesca a 
sopportare meglio di te. :) 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 19:13 
Giorgy, sai che mi sta a cuore la tua terra e so bene quanto tu l'ami. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 19:10 
Mariza, ho visto le foto, per prima cosa hai veramente un nipotino bellissimo, ma anche tuo figlio è 
un bellissimo ragazzo, immagino la strage di cuori che farà. Per il go kart, devo dire che è stato 
geniale, chissà come si sono divertiti tutti e due. Il compleanno di Emma che sei venuta a Ferrara è 
stato due anni fa e non immagini la gioia di averti avuta qui con noi. Spero tu possa ripetere 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 19:07 
Crilo, per motivi che non sto a dire, sinceramente è così che vanno le cose un po' in tutti gli ospedali, 
se si vuole essere visitati urgentemente si passa sempre per il PS. Però meno male che ti ha visto in 
un tempo veramente breve. :) 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 19:00 
Giuseppe, spero tu sia forte sempre come ti serve esserlo. Sei sempre nei miei pensieri 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 18:57 
Annuccia, anch'io ho letto il nostro Giuseppe con tanta commozione. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 18:55 
Guido, sfogati pure, basta che non fai i nomi dei tuoi capi. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 18:53 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Rita :) 

MC_Manuel Martedì 17 Luglio 2012 18:08 
Grazie mamma Lara per il tempo che mi hai dedicato ieri, è stato prezioso per me parlarti e sentire 
un pensiero esterno da chi non mi conosce molto e quindi che non abbia pregiudizi verso di me. spero 
domani di poter uscire da la con già dei miglioramenti in tasca. Sono fiducioso verso la persona che 
incontrerò e mi auguro che sappia insegnarmi come autoconvincere me stesso delle cose che già so di 
modo tale che mi impedisca di commettere sempre i soliti errori. Un caro abbraccio 

guidozong Martedì 17 Luglio 2012 17:07 
Ciao a tutti, ero in giro a consegnare ad un mio amico che fa teatro le foto fatte da me ad un loro 
spettacolo, e così, visto che ci eravamo incontrati davanti alla mia parrocchia, sono andato alla 
messa quotidiana delle 18,30. Vi ho messo dentro tutti, anche chi non ci crede, non fa male! E poi ho 
raccolto le energie per finire la giornata, con questo dolorino... CIAO! ;) 

Annuccia Martedì 17 Luglio 2012 16:44 
Giornata campale con sottofondo di dolore. Un grande bacio a Giuseppe che ho letto con 
commozione. 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 15:53 
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niente ho paura di far peggiorare il mdt insistendo sto troppo male e non voglio bruciarmi gli ultimi 
due giorni di lavoro quindi mi riposo ormai è andata cosi. 

crilo Martedì 17 Luglio 2012 15:35 
:sigh GUIDO, mi dispiace tanto per la tua situazione lavorativa, certa gente non merita di stare al 
mondo.....dovrebbero provare a stare dall'altra parte x vedere se riescono a campare senza lo 
stipendio! Forza, tieni duro..... 

crilo Martedì 17 Luglio 2012 15:30 
:p Buon pomeriggio.Stamattina mi ha chiamato la segretaria della dottoressa dicendomi di 
avvicinarmi all'ospedale.Contenta ho ringraziato e all'una ero lì.Abbiamo rivisto insieme la profilassi e 
prima che andassi via mi ha ripreso dicendomi che il numero che mi ha dato x le urgenze non 
funziona come un numero verde, che lei non è obbligata a richiamare in tempo utile e che x le 
urgenze si passa dal pronto soccorso. Poichè mi sono resa ola prnto che erano parole pilotate da 
quella strega della sua segretaria, le ho detto di essermi comportata bene ma altrettanto non 
avrebbe invece fatto la sua segretaria, che non usa modi nè gentili, nè tantomeno carini, cosa che 
chi lavora a contatto col pubblico dovrebbe mostrare, solitamente non obbligo nessuno, ma chiedo la 
cortesia, senza scordare che stavo veramente male! 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 15:20 
Giuseppe com'è bello sentirti!mi dispiace per il tuo difficile percorso ma supererai tutto e presto le 
cose andranno meglio vedrai. ti abbraccio affettuosamente giorgia 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 15:18 
mariza grazie si sono in difficoltà. 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 15:17 
sono tornata adesso ora oltre al mdt ho anche la nausea e sono esausta sto decidendo cosa fare oggi 
non ho concluso nulla finora. Guido grazie le tue preghiere serviranno eccome. mi disp. molto per la 
situazione lavorativa che hai non ho parole c'è gente egoista e spregevole al mondo :upset come ti 
dicevo ieri sera qui siam messi male anche noi la regione sicilia è a rischio default e la percentuale di 
disoccupati (specie i giovani)è allarmante la più alta tra le regioni d'italia, almeno così dicono al tg 
regionale rai. E situazioni come la tua mi vergogno a dirlo sono la normalità qui.La disperazione si 
taglia con il coltello e ci si è ormai rassegnati al peggio. quando sono andata in visita da mio fratello 
emigrato in veneto per poter lavorare mi sono resa conto che nonostante la crisi prenda tutta italia 
la situazione é più respirabile li. Non voglio pensiate che disprezzi la mia bella terra io l'amo 
profondamente per questo mi dispero a vederla violentata e derubata ogni giorno di più. E la 
gioventù istruita emigra lasciando le famiglie qui... 

giuseppe Martedì 17 Luglio 2012 15:14 
ciao a tutti, un saluto veloce, umore nn alle stelle, ieri a napoli e mi hanno tolto qualche punto, la 
ferita è ancora umida, continuo a fare la camera iperbarica tutte le mattine a salerno e pomeriggio a 
riposo con la febbre, la sera viene gante a trovarmi e insomma un casino, le terapie da fare dopo 
sono ancora tante: laser terapia del dolore, percorso psicologico, rx, riabilitazione dell'arto e varie 
analisi, la vedo dura, so che i vostri pensieri positivi mi accompagnano, e vi ringrazio, ancora nn 
posso assumere assolutamente niente x il MdT, e quelli mi accompagnano tutti i pomeriggi x fortuna 
nn forti, al mattino l'ossigeno terapia funziona e li tiene lontani, insomma si deve sopravvivere, ora 
vado che sono stanco e mi distendo un pò, un abbraccione a tutti e a tempi migliori... 

Margaret Martedì 17 Luglio 2012 14:53 
MARIZA grazie :p tanti tanti baci 

MC_Manuel Martedì 17 Luglio 2012 14:44 
Ho mal di testa, e non so cosa prendere per farmelo passare. Sto veramente male e non ce la faccio 
più. :( 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 13:10 
Gri, provo a mandare anche a te le foto. Mi puoi mandare quelle di Eloise? 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 13:09 
Nico26, che brutta storia quella del virus del computer! Fai bene a preoccuparti perchè non succeda 
più! Guido, la situazione della tua azienda mi sembra molto preoccupante. Secondo me la cosa 
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migliore è un'alleanza di tutti i dipendenti, l'unione fa la forza dicono. E insieme rivolgetevi ai 
sindacai. Margaret, sei una super mamma. Adesso ti occuperai anche dei nipotini! Se puoi, approfitta 
di questi giorni di vacanza per riposarti un po'. Giorgy, in bocca al lupo per il tuo esame. Da quel che 
ho capito stai facendo una cosa molto difficile. Spero ti vada bene. 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 13:04 
Dovevo scrivere "uno" stress. Manuel, fatti aiutare. Ti faccio i miei migliori auguri perchè tu stia 
meglio e possa riprendere gli studi. Maya, bentornata dalla vacanza. Mi hai fatto ridere col colore 
verdino muffa! Sei forte. E sei anche tanto brava ad occuparti di Franca. 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 12:58 
Lella, ho letto poco fa il tuo messaggio. Grazie per il complimento, ma sono solo una nonna che 
adora il suo nipotino. Ti auguro di vivere presto questa grande esperienza. A proposito, Piera, sei 
stata proprio brava con Vittoria. Poverina, chissà quanto era spaventata. Mi spiace che la tua vacanza 
non sia stata bella. In effetti anche qui ha piovuto per quasi tre giorni e faceva tanto freddo. 
Annuccia, capisco la tua preoccupazione per il prossimo trasloco. Per me è sempre stato un stress 
enorme. Hai ritrovato il telecomando? Feffe, hai ragione per quanto riguarda la scuola. Il fatto è che 
la scuola che Ale ha scelto siamo convinti tutti che è quella giusta per lui, deve solo impegnarsi di più 
nello studio. Tu come stai? 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 12:51 
Maria, mi spiace che anche tu sei in piena crisi. Lara, ho letto che anche tu stai soffrendo parecchio 
in questo periodo. Mi spiace tanto. Ti ringrazio di avermi mandato gli indirizzi e mail di Nico, Rossana 
e Cri. Più tardi provo a mandarvi le foto. Si avvicina il tuo compleanno e quello di Emma. Ho ancora 
il ricordo di tre anni fa con voi. E' stato un grande privilegio esserci. Grazie ancora per avermi 
invitata. Ti voglio tanto bene anche io. 

mariza Martedì 17 Luglio 2012 12:47 
Buon giorno a tutti. Purtroppo sto trascorrendo i miei due ultimi giorni di ferie con il maledetto. E' 
arrivato domenica sera. Ieri avevo promesso a Valentina che sarei andata a prendere Emanuele 
all'asilo perchè lei e suo marito avevano preso un impegno per la sera. Non me la sono sentita di 
tirare il pacco per cui mi sono fatta 80 Km in macchina (tra andata e ritorno) con il mdt. Non avevo 
preso il trip perchè con quello non riesco a guidare per cui ho sopportato. Il mio mdt peggiora sempre 
quando sono in macchina. Mi sono fermata da loro a cena e al ritorno pensavo che non vedo l'ora che 
Alessandro faccia la patente. Appena arrivata a casa ho preso il trip e per fortuna ha fatto effetto in 
meno di un'ora e ho potuto dormire. Oggi invece ha fatto pochissimo effetto e non ho potuto fare 
tutti i lavori in casa che avevo programmato e che non riesco a fare quando torno al lavoro. 
Pazienza. Mi fa pensare però di avere una crisi così in luglio che era il mio mese MDT free! 

Gri Martedì 17 Luglio 2012 12:43 
Auguro a tutti un buon pomeriggio, esco dall'ufficio tra 5 minuti. baci 

guidozong Martedì 17 Luglio 2012 12:35 
MARIA, ci sono i malandrini dappertutto, dipendenti o imprenditori, e se ti raccontassi altro! Tipo, 
forse l'ho già scritto, gli i-phone aziendali...ma non basta un telefono normale? E il cambio gomme 
dei due SUV dei titolari che sono pari al mio stipendio, montaggio rigorosamente effettuato da quegli 
stessi operai che ora sono indietro con il montaggio. Comunque, arriva il mdt, ma non voglio 
prendere nulla...vediamo... 

Maria9195 Martedì 17 Luglio 2012 12:30 
GUIDO mi dispiace moltissimo per la tua situazione...pazzesco tutto cio'...ti conviene andare dai 
sindacati...pero' ti devo dire che non tutti gli imprenditori sono come i tuoi...pensa io ho un 
dipendente che non si fa vedere da dieci giorni...e' venuto solo a riscuotere lo stipendio ed e' sempre 
in malattia o permesso perche' non ha voglia di lavorare con il caldo..mio marito non dice niente e 
sopporta.... :upset :upset :upset 

Maria9195 Martedì 17 Luglio 2012 12:19 
non c'è niente da fare anche se ho addottato parecchie strategie: ho la media di un attacco di emi 
forte ogni sette giorni :upset :upset :upset ...tutta mattina a letto con trip..ora zombi...ma piano 
piano faccio qualcosa da casa sul portatile..non me la sono sentita di andare in ufficio...ad oggi sono 
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a quota due trip e tre brufen....questo mese sto sgarrando perche' ho troppe scadenze di lavoro... 
:upset :upset :upset 

Piera Martedì 17 Luglio 2012 12:01 
Guido e a te sembra subdolo registrare tutte le offese che ti dicono??????? vabbe' essere onesti, ma lo 
conosci il detto che dice: "a esser troppi buoni si passa da cog....... :grin 

nico26 Martedì 17 Luglio 2012 11:57 
nON HO PAROLE GUIDO.... 

guidozong Martedì 17 Luglio 2012 11:37 
ANCORA! Ho saputo adesso che i titolari hanno avuto i soldi di una contenzioso legale con un cliente 
relativo a due impianti di alcuni anni fa che il cliente contestava. Addirittura, al cliente era stato 
consegnato un impianto, erano due uguali, e l'altro, nel frattempo, i furboni l'avevano venduto ad un 
altro cliente. E adesso il giudice ha stabilito il risarcimento per tutti e due gli impianti!!!! Così 
incassano i soldi tre volte! 

guidozong Martedì 17 Luglio 2012 11:07 
MAMMALARA, proprio stamattina sono andato a parlare, ma non ho registrato nulla, lo volevo fare, 
ma poi io non riesco a fare le cose subdole, sono troppo onesto, ed è per questo che finisco male, 
sempre. E sai cosa ho saputo? In modo indiretto, ma da fonti certe,ho appreso che i soci si sono alzati 
lo stipendio negli ultimi mesi. E noi non siamo pagati. Questa ditta nasce dalle ceneri del fallimento 
della precedente, con gli stessi personaggi, tranne che a capo c'è un ex-dipendente, perché il nome 
dei precedenti soci non può comparire essendo esposti con le banche. Avevamo creato un buco di 
debiti enorme, e hanno finito col non pagarlo, in quanto il tribunale ha accettato il concordato con 
nemmeno il 30% di risarcimento ai fornitori. All'epoca ci furono scene di dipendenti assaliti dai 
fornitori infuriati, anche io una volta rischiai, e riuscì a fuggire, inseguito da 5 persone che mi 
volevano menare. Si parla di 200, 300 mila euro non pagati per ciascun fornitore, più o meno. Però 
pagarono tutto ai dipendenti, per tenerseli buoni e riassumerli nella nuova ditta. E infatti così 
successe, ma molti spararono cifre incredibili approfittando del fatto che i nuovi titolari erano 
costretti ad accettare, e ancora hanno questo stipendio!!!!Io me ne andai perché...se interessa 
racconto la mia povera storia lavorativa, mi aiuterebbe a purificarmi, ho ancora tutto dentro...sono 
passati 4 anni... 

Aleb97 Martedì 17 Luglio 2012 10:51 
Buon pomeriggio a tutti. 

MC_Manuel Martedì 17 Luglio 2012 10:48 
Gastroscopia fatta, rifiutando la puntura di valium.... Ho patito un po' di più, ma ho evitato un 
farmaco. Ottimo direi. 

guidozong Martedì 17 Luglio 2012 10:47 
GIORGY, dai che la fai, ne abbiamo parlato ieri! Ti infilo nel rosario serale! 

Margaret Martedì 17 Luglio 2012 10:37 
Mia mamma mi terra' il cane una settimana cosi saro' piu' libera..aiuto mia sorella e le tengo per 
qualche giorno i suoi bimbi che faranno su e giu' con la funivia e vanno molto d'accordo con i 
miei..Dovro' solo organizzarmi col pranzo..MAMMA LARA sei un mito..ti ammiro proprio 

Margaret Martedì 17 Luglio 2012 10:33 
ANNUCCIA torno sabato..un po' son contenta per gli spazi che un pochino mi mancano e la corsa..Ma 
avro' tanta nostalgia del mare..starei ore a guardarlo anche se cosi mosso..e' senpre "terapeutico.." 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 10:24 
chiudo ci sent quando torno 

nico26 Martedì 17 Luglio 2012 10:21 
ultimi minuti a casa poi al lavoro fino alle 20.00.prevedo una giornata di rompib...! ho acceso il pc ed 
ero terrorizzata di trovare delle porcheria invece tutto ok!La polizia postale stamane da me chiamata 
fa ridendo..:signora tranquilla e' un virus sia serena!!!Ma che serena e serena con un bimbo di 5 
anni.Oggi chiamo telecom per il filtro! Guido che dire sul lavoro?Porta pazienza guardati in giro e 
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appena puoi vieni via.Fai pero' bene a sentire i tuoi diritti da un sindacato ma appena puoi in silenzio 
vieni via!!! Bacioni 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 10:20 
mi sono tranquillizzata ho fatto un programmino al ritorno ripasso i comandi cosi sn pronta domani a 
simulare una prova d'esame ed oggi non perdo la giornata :) 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 09:41 
ho deciso di non prendermela vada come vada. 

Aleb97 Martedì 17 Luglio 2012 09:35 
Povera GIORGY! Possibile che non capiscano che quando abbiamo mdt anche le cose più meravigliose 
ci sembrano orribili e ci fanno stare male!!! :upset :upset :upset 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 09:29 
mamy non posso non andare ho quasi litigato con mia madre provando a ragionarci diverse volte da 
ieri e non ho più la forza di discutere ancora ho troppo mdt poi con mio padre non si puo parlare sta 
sente male anche lui e qualunque cosa diventa una discussione. mia madre ha detto che un altro 
giorno non cè per andare li poi ha preso appuntamenti con le sorelle improrogabili a quanto dice lei, 
cmq per zittirmi dice che torniamo presto cosi posso studiare non vuole proprio capire quanto mi 
affatica questo viaggio in auto in tempi di pace figuriamoci di guerra come questo :upset sto facendo 
i salti mortali per poter passare questo esame ma a quanto sembra le priorità per i miei sono altre. 
visto che sto faticando a tenere a bada panico e mdt non riuscendo a lavorare per niente ora mi 
faccio una doccia poi mi metto a riposo o le fitte mi sotterrano. :x 

Aleb97 Martedì 17 Luglio 2012 09:18 
MAMMALARA in realtà sono io che mi faccio un sacco di problemi.... in ufficio non mi hanno detto 
niente di negativo e mi hanno solo chiesto come stavo oggi! Però stare a casa il lunedì mi sembra 
sempre brutto.... :eek :? 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 09:16 
Paula, attendiamo notizie 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 09:16 
Aleb, bigi pochissime volte, hai fatto bene 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 09:10 
Giorgy, telefona alla tua nonna e salutala al telefono. Stai già male e andrai a caricarti di altro star 
male 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 09:08 
Guido, intanto parlane ai sindacati e vedi cosa puoi fare per tutelarti. Poi registra ciò che dicono 
quei due incivili ai loro dipendenti. Non è possibile :upset Persone simili non faranno mai fortuna. In 
miseria devono finire. Ma non sarà così, porteranno la loro azienda dove gli operai non hanno tutele e 
potranno fare gli schiavisti :upset Li darei in mano a Gabriele, lui si saprebbe cosa farne 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 09:04 
Nico, ma anche questa è bella, con sta storia dei virus, so io cosa farei a chi mette in giro porcherie 
simili. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2012 09:02 
Buongiorno a tutti. Notte faticosa e questa mattina ho pure emicrania con vomito e virus Maya. 
Giornata in salita. Ho anche Emma e dobbiamo fare i compiti. Mi ha appena detto "nonna, ma ti sei 
guardata allo specchio?" Le ho detto che ho molto male alle gambe. :) 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 08:20 
muoio di mdt pulsa a dx ed è molto forte se non mi calma non posso cont a studiare faccio una 
pausa. 

Gri Martedì 17 Luglio 2012 08:13 
Buongiorno a tutti! Sta mattina risveglio con emicrania, ora meglio! Sono però un po' stanca. Eloïse 
domani con il nido va a fare un giro sul trenino turistico che fa il giro del centro di Aosta e giovedì va 
in Polizia. Che belle iniziative anche se i bimbi sono molto piccoli si divertiranno! Bacio 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2012 

 

Simona Martedì 17 Luglio 2012 08:07 
GUIDO io parlerei con i sindacati... Loro hanno le idee chiare e ti possono dire quello che puoi e che 
non puoi fare... A me hanno aiutato parecchio oggi giornata strana per me e la mia testa.. È che 
devo fare un po di cose che domani mi tolgono l'altro dente del giudizio e per due giorni poi sono 
out..... Ciclo a mille oggi... Vediamo cosa riesco a fare 

guidozong Martedì 17 Luglio 2012 08:01 
Scrivo adesso, in pausa caffè...la storia della ditta in cui lavoro, 18 dipendenti, è esemplare come 
cattivo esempio di imprenditoria italiana. Stasera vi scrivo tutto...comunque sono andato a parlare or 
ora e mi ha detto" il cancello è largo, se ti togli dalle p**e mi fai un piacere.."niente bestemmie, è un 
psso avanti! 

Aleb97 Martedì 17 Luglio 2012 07:54 
Buongiorno a tutti. Fine settimana di emy per me. Ieri ho bigiato il lavoro ed oggi va un pochino 
meglio ma dolore sempre presente. Passerà! 

Annuccia Martedì 17 Luglio 2012 07:18 
Grazie MARGARET, ne ho tanto bisogno. Tu quando torni? 

Piera Martedì 17 Luglio 2012 07:13 
Guido fai una bella chiaccherata con il sindacato di appartenenza del tuo settore, loro sapranno 
consigliarti, in tutti i casi sono provvisti di avvocati interni, se tutti non venite pagati coinvolgi anche 
qualcun'altro: quanti dipendenti siete? 

paula1 Martedì 17 Luglio 2012 07:13 
Buona giornata a tutti...scendo in città... 

Simona Martedì 17 Luglio 2012 07:11 
buongiorno a tutti 

Margaret Martedì 17 Luglio 2012 06:51 
ciclo e tanto mdt..notte travagliata ma ora vado al mare..Spero stiate bene..ANNUCCIA buon ritorno 
a Roma..ti penso tanto in qs periodo..bacio 

Margaret Martedì 17 Luglio 2012 06:49 
ZGUIDOZONG..succede da un paio di anni al marito di mia sorella perche' la ditta sta fallendo..lo 
paga ogni due tre mesi e gli arretrati sono tanti..pur di non perdere il lavoro ha accettato ma si sta 
guardando intorno solo che non conosce il tedesco per noi obbligatorio e sopra i 40 gli dicono che e' 
fuori mercato :upset Ma fai una chicchierata coi sindacati.. 

giorgy Martedì 17 Luglio 2012 06:37 
buongiorno a tutti oggi andiamo al paese dalla nonna a salutarla perché sabato parte per Medugorjie 
con mia zia da una parte sono felice di andarla a salutare dall'altra un po in ansia perchè perdo 
mezza giornata di lavoro. :? ciao guido si é stata proprio una bella chiacchierata la nostra!si grazie 

paula1 Martedì 17 Luglio 2012 06:29 
buon giorno a tutti...ho dormito poco e male...e sono già due notti così...sono troppo stressata, ma 
oggi esco presto per andare al lavoro prima e chiedere una cosa...poi vi dirò... 

Blugatto76 Martedì 17 Luglio 2012 05:55 
Buongiorno a tutti, sta mattina siamo presenti anche su Ticino Libero 
http://www.ticinolibero.ch/?p=108295 saluti e buona giornata 

Annuccia Martedì 17 Luglio 2012 05:47 
GUIDO, non sò che dire, almeno una giustificazione a tale comportamento penso tu abbia il diritto di 
averlo,anche se si può immaginare, e poi, sei solo in questa situazione o tutti non vengono pagati????? 

Annuccia Martedì 17 Luglio 2012 05:28 
Eccoci a martedì. Risveglio con dolore, ora meglio. Giornate difficili su tutti i fronti. 

guidozong Martedì 17 Luglio 2012 04:59 
Buongiorno ancora. Voi dite che nel forum ci si aiuta, e allora io chiedo un consiglio su come 
comportarmi nella mia situazione di lavoro, in relazione al mancato pagamento degli stipendi, magari 
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tra voi c'è un consulente del lavoro o simili. So già di legge cosa è previsto fare o non fare, ma il 
problema è gestire i titolari. Uno risponde alle domande a urla, bestemmie in faccia, insulti, l'ultima 
volta anche sulla mia famiglia. L'altro proprio non risponde, si gira, e se ne va, oppure alza la 
cornetta e telefona, mentre tu parli! Chiedo scusa, magari ciò che chiedo esula dalle finalità del 
forum, ma per me è causa di ansia, stress, rabbia...e mdt! IGrazie. 

guidozong Martedì 17 Luglio 2012 04:05 
Buongiorno a tutti. GIORGY, grazieper la bella chiacchierata, spero di essere stato d'aiuto. 
MARGARET, bei posti, le vere Marche! MAMMALARA,provvedo subire a frullare, grazie. NICO, butta via 
quella mondezza di windows e passa ad Apple. Niente più virus!!! Speriamo che il giorno liscio... 

nico26 Lunedì 16 Luglio 2012 20:48 
Ma questa ve la dico...vengo in casa alle 21 cotta ,vado al pc....e udite...stravolta vedo se e' entrato 
un virus con un film porno....!chiudo immediatamente ma non me lo chiude anzi...si apre una pagina 
con scritto polizia di stato...lei ha violato art.xy visonanando siti porno ecc...Io allucinata non 
capisco e continuo a leggere tutti gli art.... e poi dice che se alla fine entro 72 ore pago 100 euro 
sono a posto! Chiamo il 113 per avere il recapito della polizia postale. Nel mentre chiamo mio nipote 
che e' un mezzo programmatore e lo faccio venire subito e d e' andato via ora dicendomi che mi era 
entrato un virus.Mi ha sistemato tutto ma domattina io pero' chiamo la polizia postale per dirglelo. 
Pensa se Nico andava nella stanza prima di me!!! Domani sento anche Telecom per avere la 
protezione per i bambini!!! Sono allucinata ed ho pure il vomito! Un bacione a tutti 

Margaret Lunedì 16 Luglio 2012 20:26 
Buona notte a tutti..Grazie MAMMA LARA :) 

Margaret Lunedì 16 Luglio 2012 20:25 
GUIDOZONG..tra Recanati e Sirolo 8) 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 19:50 
Guido, dimenticavo, io faccio carote, limone (poco), arancia quando c'è, ma puoi mettere anche 
pesca al suo posto. Mi piace mettere anche un piccolo gambo di sedano. 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 19:48 
scusa se ho tardato a chiamarti guido ma ho finito tardi e dopo ti ho chiamato subito senza prima 
entrare sul forum scusa se ho tardato! buonatte! :zzz 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 19:46 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 19:46 
é andato tutto a posto alla fine la mia amica fede nonostante a giorni abbia l'esame anche lei mi ha 
mandato un sms ed è venuta per le 7 e mi ha aiutato a fare questo famigerato standard :upset ora ho 
cenato e mi riposo un po :) 

guidozong Lunedì 16 Luglio 2012 18:24 
MARGARET...entroterra marchigiano...ma dove sei? Io sono a Pesaro. Posso chiedere una cosa a tutti? 
E' normale che il mdt esploda tipo bomba? Oggi, 13,38, avevo appena guardato l'orologio in auto, 
andavo al lavoro, in una rotatoria, quasi quasi vado fuori strada. Un secondo prima stavo bene, e un 
secondo dopo l'inferno. Adesso ho mangiato un po' di ciccia, giusto per tenermi sù, e poi abbiamo 
fatto un succo di frutta con i bambini centrifugando pesche e carote. Qualcuno sa di qualche ricetta 
buona per mischiare frutta e verdura e ottenere bei succhi buoni da dare ai bambini, ma anche a noi 
grandi? Abbiamo ereditato la centrifuga ... GIORGY non chiami? Fra poco vado a dormire... 

rossana Lunedì 16 Luglio 2012 18:14 
Ahi ahi, questa emi non molla. Da ieri mattina mi ha lasciato qualche pausa vivibile ma la notte 
scorsa e ora non ne vuol sapere. Intanto mi trascino e il tempo passa, non devo fare previsioni. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 17:39 
Maya, sarai anche tu bellissima del color biscotto che ti sei presa. Speriamo che ora arrivi anche il 
lavoro 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 17:38 
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Manuel sono nelle stesse condizioni :) 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 17:38 
Crilo, alle volte succedono degli inconvenienti che ci portano ad andare via prima, può darsi sia 
successo anche alla tua dottoressa, magari prova domani. So cara che quando si sta male si 
vorrebbero tutto subito, ma alle volte questo non è possibile. Ti mando un baciotto 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 17:36 
Margaret, lamentati pure che non c'è problema, ma vediamo in mezzo ai lamenti ciò che c'è di bello 
:) Immagino che sarai bellissima. 

nico26 Lunedì 16 Luglio 2012 17:12 
E' arrivato il maledetto dopo che ho sentito una punta di vino prosecco bianco da metter nel pollo 
:upset :upset Ora devo andare a raccogliere le cipolle e pensate che voglia di mettermi a testa in giu 
con la zappa!!! :upset 

MC_Manuel Lunedì 16 Luglio 2012 16:50 
Mamma Lara stasera ricarico il telefono e ti chiamo! 

crilo Lunedì 16 Luglio 2012 16:46 
8)Buon pomeriggio. Sono parecchio seccata poichè il cambio di cura non sta andando per niente 
bene, sto soffrendo moltissimo a togliere i farmaci vecchi e ad inserire quelli nuovi.......poi non 
riesco assolutamente a togliere l'antiepilettico, quando scalo al di sotto delle 6 gocce è come se 
avessi un'orchestra dentro la testa che suona tutti gli strumenti a percussione. Stamattina presto ho 
chiamato in ospedale x essere richiamata dalla neurologa che mi ha visitata e parlarle della cosa, 
anche perchè ieri ho passato l'intera giornata a letto a tenermi la testa e ad urlare. La sua segretaria 
ha preso il mio numero e ha detto che mi avrebbe fatto richiamare, alle 15 non sentendo nessuno ho 
telefonato nuovamente e sono stata rassicurata dicendo che la dottoressa era ancora impegnata e 
terminava alle 17. alle 17,15 richiamo ancora e mi si dice che la dottoressa era andata via. Ero basita 
e ho battibeccato con la segretaria che avrebbe detto che una volta riferito il messaggio è necessario 
attendere i tempi della dottoressa, per cui come al solito, poichè chi sta male sei tu e non loro, i 
tempi li decidono con assoluta calma......la tua sofferenza è sempre relativa......Vi saluto. Crilo 

Margaret Lunedì 16 Luglio 2012 16:29 
MAMMa LARA..si bando ai lamenti..Entroterra marchigiano fantastico..qualche uscita mangereccia 
non male..dormo meglio il mare e' bello..i bimbi contenti e bravi..ho pr eso un bel colore :) 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 16:29 
Ho Emma e dobbiamo fare i compiti 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 16:29 
Giorgy, da mo che può darsi sia la strada giusta 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 16:29 
Manuel, mi spiace ma non riesco a chiamarti 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 16:25 
faccio progressi!!!!! :) 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 16:25 
ho fatto un cartiglio!!!!!!!!!!!! :grin 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 15:22 
Mariza, ti ho spedito le e-mail di Nico e di Rossana. Tuo figlio sarà in gamba a fare qualsiasi lavoro, 
vedrai. Se è riuscito a fare un go kart con una sedia vecchia e un motorino di un frigo, può fare 
qualsiasi cosa. Penso che nella vita sarà sempre in grado di arrangiarsi. Poi sai cosa penso di lui. :) 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 15:16 
Giorgy, bravissima. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 15:16 
Manuel, anch'io dovevo sempre fare programmi e avere tutto sotto controllo, solo che io non pensavo 
di essere ingegnere dentro :grin non ti dico cosa pensavo di essere :grin 
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giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 15:14 
mi sento meglio e traffico col cartiglio :) 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 15:14 
Margaret, vediamo un po' se c'è qualcosa di positivo dove ti trovi :) Vediamo un po' se riusciamo a 
salvare qualcosina :) 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 15:12 
Piera, il fatto che le cose vadano male perchè c'è qualcuno che ha gufato, non ci credo proprio, 
sarebbe attribuire dei poteri a chi non li merita. Carissima, le cose vanno male quando devono 
andare male, ma siete a casa e stare tutti bene, quindi hanno gufato un bel nulla. :) 

Margaret Lunedì 16 Luglio 2012 13:28 
Brava PIERA spero che le cise si aggiustino nel senso che devono..Oggi mareggiata e la spiaggia 
sembra un posacenere :( :upset 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2012 13:07 
Buon pomeriggio a tutti...ecco la nuova settimana lavorativa e spero sia l'ultima...poi ferieeeee.... 
mi dispiace PIERA che i pochi giorni che volevate dedicare al riposo con la piccola siano stati invece 
giorni dolorosi e con la preoccupazione che la bambina avesse paura della macchina....( a dire la 
verità, a me non è mai successo niente di grave, ma in montagna anche io ho una paura pazzesca 
dell'auto..delle curve, dei tornanti, delle altezze ecc, ecc...)però hai fatto bene a raccontarle la 
favola forse l'hai tranquillizzata almeno per un po'... 

guidozong Lunedì 16 Luglio 2012 13:01 
Ecco qui, dovrei essere a lavorare, e invece torno a casa col mdt. 3 giorni di pausa, e si 
ricomincia...già assunto triptano. GIORGY, non disperare, e non somatizzare! 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 12:20 
mi sento malissimo ho anche dolori al petto mi corico un pochino 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 11:43 
lo so mamy grazie cmq. 

Piera Lunedì 16 Luglio 2012 11:19 
Margaret, ho sofferto tanto vedendo Vittoria cosi' impaurita, non aveva mai detto o fatto niente del 
genere, non sapevo proprio come consolarla, poi mi e' venuto in mente di raccontarle una storia, 
dove uno gnomo dei boschi mi aveva dato un sasso magico che faceva sparire tutte le paure, ho tirato 
fuori dalla tasca il sasso e glielo dato, lo ha tenuto stretto stretto nel pugno ogni volta che saliva in 
macchina, l'amuleto sembra avere un funzionato almeno un po'...........Lara credo che il mdt mi 
sarebbe venuto ugualmente anche senza tutti quei pensieri :grin 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 10:40 
Giorgy, se potessi ti aiuterei io, ma di autocad non ne so proprio nulla. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 10:39 
Margaret, hai fatto proprio bene. Quando sono con Emma è lei mi fa notare una cosa fatta male, io 
dico sempre che lei non deve mai copiare questi atteggiamenti che io considero non degli di questo 
mondo civile, poi chi sente farà ben i suoi conti. Ma questo lo dico anche se sono con adulti, così 
"uomo avvisato mezzo salvato" 

Margaret Lunedì 16 Luglio 2012 10:34 
PIERA meno male che Vittoria ha voi..Qui vento e mare forti..WILLY grazie..ho adottato la tecnica di 
mamma LARA..MANUEL io ne ho cambiati due prima di trovare la mia fantastica terapeuta ma ne e' 
valsa la pena. auguro di stare meglio 

MC_Manuel Lunedì 16 Luglio 2012 10:33 
Io imparassi a vivermi la giornata senza la necessita di farmi dei programmi, credo sarebbe una 
piccola conquista. Il problema è che sono un ingegnere dentro. E quindi programmo anche 
l'irrazionale. 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 10:33 
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grazie mamy non ho concluso granchè stamani cmq se mi arriveranno consigli saro grata. intanto mi 
riposo perchè la testa mi uccide.cmq ho deciso che se entro oggi non riesco da domani vado avanti 
col disegno e all'esame faro quel che potro se non mi da sto attestato pazienza morire non posso 
:upset 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 10:18 
Giorgy, ora ho sistemato la tua e-mail, nella bustina compariva ancora quella vecchia 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 10:15 
Giorgy, spero che i nostri amici abbiano la possibilità di darti una mano. Intanto vedi cosa riesci a 
fare, con calma. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 10:12 
Gri, Eloise è bellissima. Vedo che anche lei con la sabbia si diverte moltissimo. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 10:11 
Piera, leggevo del viaggio da incubo, penso che al tuo star male abbiano contribuito un bel po' di 
miscugli. Mi spiace immensamente 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 10:09 
Manuel, capisco il tuo star male. Però hai preso una saggia decisione, andare dallo psicologo, io lo 
trovo utilissimo e non solo per chi sta malissimo come te. Se io avessi la possibilità, ci andrei lo 
stesso, loro sanno come metterci in contatto con noi stessi e ad elaborare le nostre necessità. Forse 
capisco il perchè tu la vivi come una sconfitta, agli uomini viene chiesto di essere coraggiosi e esserlo 
vuol dire non avere debolezze o paure e andare da uno psicologo per l'immaginario collettivo è essere 
deboli. Non è così, se pensi che anche gli atleti pi ù forti hanno sempre colloqui con psicologi, questo 
ti fa capire che di debolezza non si tratta. C'è poi anche da dire che loro mettono a nudo quelle che 
sono le nostre paure e debolezze e scoprire di essere deboli e pieni di paure ci può anche far comodo 
invece di lasciare perdere tutto e pensare invece che è solo il MDT a rovinarci la vita. Sono anche 
convinta che con il loro aiuto, possiamo anche prendere il meglio dalle cure che i neurologi ci 
prescrivono. Apriti a questa possibilità e sii contento di fare questa esperienza, non buttare alle 
ortiche quello che di buono può arrivarti. Lascia perdere il tuo EGO e vedi invece di prendere questa 
terapia come una grande opportunità Scusami la franchezza, ma dovevo dirlo. Se vuoi chiama pure, 
io ci sono sempre. Ti abbraccio forte forte Scusami anche se ho scritto male, ma sono un po' di fretta 

Piera Lunedì 16 Luglio 2012 10:06 
Guido ho letto della tua difficile situazione lavorativa, per i tuoi colleghi "menefreghisti" che dire????? 
penso che non essere pagati li metta in una situazione in cui si sentono liberi di comportarsi come 
credono, credo che la responabilita' di quanto stia succedendo sia dei titolari o dirigenti della tua 
azienda. Forse te l'ho gia' scritto, anche la mia famiglia e' stata colpita duramente dalla crisi, mio 
marito occupava un posto di rilievo in una grande azienda metalmeccanica, e' stato uno dei primi ad 
essere "tagliato" , poi ho perso il lavoro anch'io: ora lui si accontenta di un lavoro molto modesto, 
perche' tanto a 57 anni e' troppo vecchio per qualsiasi azienda e troppo giovane per andare in 
pensione, io sono una precaria e lavoro ogni tanto, e spero che quel "ogni tanto" arrivi!!!!!!!!ti auguro 
visto che tu e tua moglie siete giovani di trovare un nuovo lavoro, mi sembra che le competenze non 
vi manchino. 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 09:58 
grazie manuel 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2012 09:57 
Buongiorno a tutti. Ho Emma a letto ed è ancora la che dorme. Sono stata sui con lei fino a poco 
tempo fa, ma sono scesa dicendole che se voleva poteva venire giù quando voleva 

MC_Manuel Lunedì 16 Luglio 2012 09:53 
Sono un po' scettico riguardo agli psicologi. Ma del resto è normale da uno che anche quando va dal 
dottore pur riponendo la massima fiducia, ha bisogno di sapere e comprendere le diagnosi le cure e 
autovalutare se si ha la giusta persona di fronte per il problema che si sta ponendo. Grazie a tutti per 
i bellissimi messaggi che mi state scrivendo. Vi abbraccio uno ad uno con un calorosissimo grazie. 

MC_Manuel Lunedì 16 Luglio 2012 09:49 
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Giorgy controlla la tua posta ti ho scritto li per non intasare questo bellissimo forum con banalissimi 
consigli su autocad. 

nico26 Lunedì 16 Luglio 2012 09:46 
Manuel quando uno decide di farsi aiutare e gia' sulla via della consapevolezza e piano piano vedrai 
con pazienza ci riuscirai. Non avere vergogna a chiedere aiuto .Io dovrei vergognarmi a vita per le 
volte che l'ho chiesto invece sono felice di averlo fatto ed esser qui con voi per dirlo!!! §Forza 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 09:11 
e non scusarti manuel non c'è n'è bisogno. se mi permetti vorrei dirti un'altra cosa, il fatto che tu stia 
chiedendo aiuto é molto positivo e non devi sentirti sconfitto o fallito per questo al contrario! è 
molto importante capire quando le nostre forze non bastano più e ammetterlo e chiedere aiuto ti 
permetterà di risollevarti pian piano... come ti ho detto sono stata malissimo tempo fa e credevo di 
dovercela fare da sola e che da sola avrei sconfitto il mdt ma ovviamente non è andata cosi sono 
crollata totalmente e solo quando ho capito che da sola non potevo farcela e ho chiesto aiuto ho 
iniziato a star meglio io mi sono appoggiata anzi "brancicata" a mamma lara ho seguito i suoi consigli 
smesso di attaccare il mdt e cominciato a modificare un po il mio stile di vita e dopo quanti anni 
mammalara 4?5? ho raggiunto un equilibrio un po precario a volte mi sento ancora un equilibrista 
sulla fune ma la sensazione di angoscia perenne non c'è più e sono contenta delle piccole conquiste 
di ogni giorno. certo come hai visto le difficoltà che sto avendo con questo corso mi hanno 
destabilizzato un "po assai" ma ora ho ripreso il controllo. e vedrai manuel presto starai meglio anche 
tu coraggio. 

Annuccia Lunedì 16 Luglio 2012 09:02 
PIERA, mi dispiace per Vittoria ma vedrai che le passerà. MANUEL, ce la farai! quando uno arriva alla 
consapevolezza di doversi far aiutare è già un traguardo, non sempre si ha la forza di reagire da soli. 
GRI, grazie delle foto, la tua Eloise è bellissima. 

Gri Lunedì 16 Luglio 2012 09:00 
MC MANUEL, mi spiace moltissimo tu stia così male. Quello che ti ha scritto Simona è sacrosanto! 
Forza e coraggio! Io tifo per te!!! 

Simona Lunedì 16 Luglio 2012 08:56 
MC MANUEL... farsi aiutare è giusto ed è un gesto di coraggio... non viverla come una sconfitta ma 
cerca di girare la moneta e vederla come una vittoria ... dobbiamo cogliere il bene di tutte le nostre 
azioni... l'autostima è importante... e se non ce la si fa da soli mica si è sconfitti.. tieni duro e vedrai 
che le cose cominceranno a girare bene.. sii ottimista e non prendertela MAI con te stesso... noi 
siamo tutti dalla tua parte!!!! 

Gri Lunedì 16 Luglio 2012 08:55 
Buon inizio settimana! ...che noia esser di nuovo al lavoro... Ho inviato a qualcuna di voi (agli 
indirizzi mail che posseggo) alcune foto di Eloïse! Baci 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 08:53 
mi disp. tanto manuel che stai cosi male e ti capisco bene ora cerca di rilassarti e vedrai che andrà 
meglio il mdt piano piano se ne andrà. forza e coraggio passerà anche questo brutto momento.E per 
me non preoccuparti in qualche modo me la caverò. intanto mi sono rilassata un pochino e qualcosa 
sto capendo. 

MC_Manuel Lunedì 16 Luglio 2012 08:49 
MammaLara ho accattato l'aiuto di uno psicologo. Mi viene da piangere, è una sconfitta per me 
pensare di non avercela fatta da solo. Lo vedo mercoledì. Sono nella disperazione piu totale. :cry :( 
:( :( :( 

MC_Manuel Lunedì 16 Luglio 2012 08:45 
Giorgy scusami cara, sto parecchio male. Spero di poterti aiutare al piu presto ma ora sono k.o. Per 
via del panico e per via del mal di testa. Porta pazienza, scusa 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 08:06 
grazie simo 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 08:05 
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[EMAIL]giorgiadonato@virgilio.it[/EMAIL] manuel e guido ecco la mia mail se potete magari 
comunichiamo tramite questa per autocad. 

Simona Lunedì 16 Luglio 2012 07:46 
GIORGY per mettere la mail devi cliccare mentre sei sulla schermata per scrivere il messaggio qui sul 
forum su "pubblicare email" .. prima dello spazio per mettere la località.. spero di essere stata chiara 
perchè da sola non mi sono capita! :grin MAYA bene dai un po di colorito fa bene allo spirito anche 
no??!! 8) 

Simona Lunedì 16 Luglio 2012 07:33 
buongiorno a tutti!!! PIERA mi spiace tanto per questi giorni di maltempo e di mal di testa!!!! rientro 
spaventoso.. è capitato anche a me da Bologna a casa mia... un incubo!!!!!! spero tu oggi possa 
riposare e recuperare un po!!! 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 07:31 
piera come faccio a postare la mia mail come ho visto fate voi? 

Piera Lunedì 16 Luglio 2012 07:19 
Stanotte ho dovuto cedere al triptano, la testa proprio non andava........ho dimenticato di dirvi che 
abbiamo avuto Vittoria con delle specie di crisi di panico dovute alla paura della strada e degli 
incidenti, era terrorizzata dalle strade di montagna e chiedeva continuamente al nonno di andare 
piano, per lei e per noi e' stato un vero incubo, dobbiamo ringraziare suo padre e i suoi 
incidenti!!!!!!! Giorgy se Guido e Manuel sono disposti ad aiutarti scambiatevi la mail , cosi' potrai 
avere risposte pronte a tutti i tuoi dubbi, ti leggo abbastanza "impanicata" e l'ansia gioca sempre 
brutti scherzi. 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 07:03 
ciao manuel grazie mi puoi aiutare a creare sto standard e ad imparare a fare un paio di comandi? 

MC_Manuel Lunedì 16 Luglio 2012 07:01 
Carissimo Nico... Non sono riuscito per niente a riposare. Mi sono assopito questa mattina cinque 
minuti e mi sono svegliato come se avessi trattenuto il respiro per tutto il tempo. È stato bruttissimo. 
Ora nella mia estate sabbatica invece di andarmene al mare, per colpa di una carenza di situazioni 
che dovevano crearsi, sono davanti a un libro di scienza delle costruzioni che cerco di capire svariate 
cose... Ma la mia mente proprio non ce la fa. La mia mente è tutta attorcigliata e non ce la fa a 
tener tutto quello che sto cercando di capire. Passano 5 minuti e si crea il vuoto. Come quando ti 
dimentichi qualcosa....... 

MC_Manuel Lunedì 16 Luglio 2012 06:55 
Giorgy, credo di poterti essere di mooolto aiuto anche io. Se ti trovi in difficoltà chiedimi pure. 
L'autocad dopo che ci passi 5-6 mila ore sopra credo non abbia piu segreti per me:) sono a tua 
completa disposizione intanto sono in un momento di pausa e quindi non mi disturberebbe aiutarti.. 

Maya Lunedì 16 Luglio 2012 06:41 
buon inizio di settimana a tutte-i.,io domani porto Franca per un flebo,ma non sappiamo ancora in 
quale ospedale,i nostri nelle vicinaze non sono acora agibili,anzi serve tempo,molto tempo... 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 06:41 
annuccia é arabo anche per me. penso che se avessi avuto il tempo di metabolizzare queste cose 
avrei potuto prepararmi al meglio. ah guido io lavoro su autocad 2010. grazie fin da ora per 
qualunque consiglio. ora mi metto a lavoro o almeno ci provo. 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 06:38 
l'unica cosa che avevo imparato a fare era disegnare usando tutti i comandi sia da toolbar che da 
menù che dalla riga di comando ma lui vuole che all'esame disegni con gli alias ma non so come si fa 
ora li cerco sul manuale e provo ad esercitarmi col disegno. Guido spero tu possa aiutarmi io cerco di 
tenere a bada il panico ripetendomi che ce la posso fare ma i giorni passano e io non ho ancora 
concluso niente e non so che pesci prendere di solito sono una organizzata nello studio ma stavolta 
non so da dove iniziare. 

Maya Lunedì 16 Luglio 2012 06:32 
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ciao :) a tutte-i,ieri pomeriggio son rientrata,la settimana di ferie finita,tutto sommato è andata 
bene,col troppo vento e caldo dovavo rientrare,ma diciamo che il mio colorito ora è leggermente 
"biscottino dorato", :p e non più verdino muffa :grin :grin 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 06:31 
guido ti dico cosa ho saputo fare finora per il file standard ho aperto acadiso e ho impostato i layer e 
le quote nelle tre modalita il resto non l'ho saputo fare non ho impostato le annotative e ho creato un 
cartiglio ma non so se è corretto ed ho inserito bene il testo! o con gli stili di stampa e il plot sono a 
mare, la verità è che tutta questa roba me l'ha spiegata in tre lezioni troppo velocemente e ho una 
gran confusione in testa non so come procedere e temo di star sprecando il tempo inutilmente credo 
che venerdi non saro in grado di sostenere questo esame. 

Annuccia Lunedì 16 Luglio 2012 06:30 
Cara Giorgy, spero che Guido possa aiutarti, per me arabo vero. 

giorgy Lunedì 16 Luglio 2012 06:23 
buongiorno a tutti. stanotte ho riposato stamani nausea e dolore pulsante a dx.oggi provo a montarmi 
il disegno. ciao guido si di aiuto ne avrei bisogno eccome! per l'esame mi è stato richiesto di 
preparare a casa un file standard:dvg dvs e dvt con impostate le quote in tre modalità: 
architettonico scala1:100 in mt;per disegni esecutivi scala 1:1-1:5 in mm;quote nodi costruttivi 1:10-
1:20 in mt; impostare i layer :architettonico costruttivo ed esecutivo;disegnare il cartiglio e creare 
layout A3 A2 e A4;inserire il testo;creare file cui; all'esame dovrò essere in grado di eseguire una 
pianta quotata con simulazione di stampa; un particolare costruttivo con retini scala1:50 un 
particolare esecutivo 1:20 

Annuccia Lunedì 16 Luglio 2012 06:18 
Venerdì e sabato Andrea è stato a casa con D. hanno fatto "sparire" il telecomando della TV . E' da 
ieri che lo cerchiamo e lui non sà dove è andato a finire!!!!!!!!!!!!! :upset le ricerche mi mandano in 
bestia. 

Annuccia Lunedì 16 Luglio 2012 05:52 
WILLY, grazie per la frase che mi hai rivolto. Purtroppo l'unico aiuto che posso darle è cercare di 
distrarci insieme, l'aiuto è reciproco e insieme ce la faremo, sapete quanto io creda alla forza 
dell'unione. 

guidozong Lunedì 16 Luglio 2012 05:52 
GIORGY non so se può servire, ma io uso Autocad tutti i giorni, ci lavoro. Se vuoi, chiedi pure. 

nico26 Lunedì 16 Luglio 2012 05:50 
Carissimo Manuel buona giornata e spero tu possa aver riposato stanotte. La tua frase l'ho vissuta e ti 
capisco e capisco ancor di piu'.....ti trovi incapace di fare qualsiasi cosa.. Carissimo Manuel ti trovi 
incapace non perche' non sei in grado,anzi, io penso che tu sia una persona capace e piena di risorse. 
Ti trovi incapace perche' non hai ancora trovato gli strumenti per aiutare a capire ,elaborare,questo 
momento. Il panico altro' non e' il tuo corpo che parla, il tuo corpo che dice che vi e' qualcosa che 
gira non nel verso giusto. IO mi sono sempre raffigurata come un bottiglia che si riempie ed il mi 
panico e' quando la bottiglia sbotta;e'quando la bottiglia e,talmente piena che fuoriesce,ma 
pero'piano piano che si riempiva,io immagazzinavo emozioni,tensioni,paure e non riuscivo ad 
elaborare questa tensione. Poi mi sono fatta aiutare e devo dire che non ho eliminato dl tutto il 
panico ma almeno quando talvolta arriva lo riconosco e provo a elaborare il momento. Con questo 
carissimo Manuel ti voglio dire che vedrai che ci riuscirai,vedrai che piano piano con un piccolo aiuto 
supererai questo momento e noi siamo e saremo qui per autarti. Scusate ma per me ho scritto in 
modo contorto perche' non riuscivo ad esprimere quello che volevo dire. 

Annuccia Lunedì 16 Luglio 2012 05:50 
Eccoci a lunedì! sono nervosissima :upset PIERA, mi dispiace molto per i tuoi tre giorni giorni di 
menta (vedi Giuseppina) non ci voleva proprio! spesso anche io ho fatto dei rientri da incubo 
semisdraiata sul sedile, impossibile dimenticarli. MANUEL, che dire, ha ragione da vendere, questa è 
la nostra situazione e bisogna solo accettarla, cerchiamo di trovare un equilibrio nel dolore che 
dobbiamo sopportare. 

MC_Manuel Lunedì 16 Luglio 2012 00:33 
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È come se il mal di testa per me fosse qualcosa che mi consuma da dentro. Ogni giorno mi porta via 
un pezzo di vita. E il panico arriva ogni volta che ti senti accorciare un pezzo di esistenza, e ti trovi 
incapace di fare qualsiasi cosa. Mamma Lara ho trovato conforto nel parlarti. Posso disturbarti con un 
altra chiaccherata anche domani? Ne avrei estremamente bisogno. Buonanotte a tutti quanti. Scusate 
il messaggio, non sarà di conforto a nessuno, ma vorrei trovarlo io un po' di conforto con quel che mi 
direte. Un abbraccio forte. 

rossana Domenica 15 Luglio 2012 21:53 
Mi sono appena gustata un bel filmetto francese "Emotivi anonimi". A me piacciono i film francesi di 
questo tipo, sono un po' delle favole ma sono teneri e ironici allo stesso tempo. Fanno bene all'anima. 
Adesso mi preparo per andare a dormire, sperando di riuscire. Il mal di testa sia sopportabile e spero 
lo resti durante la notte. Buonanotte a tutti e buona settimana. LARA dai pure la mia mail a Mariza, 
mi fa piacere. 

nico26 Domenica 15 Luglio 2012 20:22 
Willy sono molto felice per tuo figlio .E'a circa 300 da dove lavoro ,per cui se ha bisogno no problem. 
Giorgy spero che domani sia migliore della giornata che hai passato.forza! Margaret non mollare 
avanti tutta! Piera quando hai detto che eri sdraiata sul sedile mi hai ricordato un ritorno in cui io 
ero messa come te.e' stato tremendo e ti capisco lo scombussolamento!!! Vado a leggere un 
pochetto..domani la tromba suona alle 6..!!! ;) Bacioni a tutti 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 19:55 
Ho i ragazzi, mi hanno portato Emma e ora è in doccia. Scappo Buona notte e sogni bellissimi per 
tutti. State bene se potete 

giorgy Domenica 15 Luglio 2012 19:14 
p.s.grazie a tutti per il sostegno :) 

Margaret Domenica 15 Luglio 2012 19:14 
Crisona in corso..un fans e un trip per calmare un attimo..PIERA sapevo dai miei del tempaccio..da 
non credere..mi dispiace..Da noi quando attacca non smette.. 

giorgy Domenica 15 Luglio 2012 19:13 
io mi stendo sul divano e vedo di rilassarmi sono distrutta. a dopo una giornata caldissima adesso c'è 
un vento che si sta portando via casa!buonanotte a domani 

Willy Domenica 15 Luglio 2012 19:01 
Giorgy, mi spiace per il tuo MDT, Annuccia sei bravissima e dolce con tua sorella, speriamo che tutto 
finisca bene. Novembre, il ricovero al Mondino e l,aiuto dei medici ti farà stare meglio. 

Piera Domenica 15 Luglio 2012 18:48 
eccomi di ritorno, sono stati tre giorni di menta (come dice Giuseppina che e' una vera signora!!!!!), 
faceva freddo e questo poteva anche essere un pregio visto il caldo della citta', ma 11 gradi sono 
veramenti pochi!!!!!, ha piovuto tutti i giorni piu' volte al giorno, non ero tanto attrezzata per tutta 
quell'acqua!!!! e per finire, ho avuto sempre mdt, oggi ho fatto il viaggio stesa sul sedile, e per una 
che per stare bene deve "guidare" e' stato un incubo , ma il mdt era cosi' forte che non riuscivo a 
tenere la testa su!!!!!! qualcuno deve avere gufato con tutte le sue forze, pazienza c'e' di 
peggio!!!!!!Un bacione a tutti, ora piano piano leggo l'arretrato. 

Annuccia Domenica 15 Luglio 2012 16:21 
MARIA, capisco tuo figlio, a Roma c'è molta vita e anche d'estate la città non muore mai, anzi. Ci 
sono tante feste estive, il cinema all'aperto , insomma di tutto di più e per tutte le tasche, 
quest'anno poi con la crisi si cena anche con pochi soldi in locali molto trendy e carini. Il mio Enrico 
che se ne è andato credo che abbia nostalgia di tutto questo, ora si è iscritto in un circolo a Colorno 
dove c'è la piscina e la sera va a nuotare. 

feffe81 Domenica 15 Luglio 2012 16:09 
MARIZA io penso che la scuola non sia fatta in un modo che vada bene a tutti, tuo figlio ha 
sicuramente doti di relazione-affettività e capacità pratiche che nella scuola non trovano modo di 
mettersi in luce! bravissimo a fare il go kart al nipotino!!! 

feffe81 Domenica 15 Luglio 2012 16:07 
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ANNUCCIA e MARIZA è vero ha un fascino tutto particolare trovare vestiti di mia mamma e metterli 
(devo ammettere però che devo trattenere la pancia...) Ciao WILLY mi spiace per il tuo mdt, mentre 
è una buona cosa aver trovato casa per tuo figlio, tra l'altro se è in "zona Pomposa" c'è un sacco di 
vita ;) 

Annuccia Domenica 15 Luglio 2012 15:17 
GIORGY, mi dispiace, anche a Roma fa molto caldo. Vedrai che ce la farai! 

Annuccia Domenica 15 Luglio 2012 15:15 
Siamo stati a pranzo da Eataly, ormai è il nostro punto di riferimento per il pranzo domenicale, aria 
condizionata leggera e ambiente con gente molto civile. Mia sorella anche se non stava gran che è 
venuta con noi, è bravissima a reagire. Solo giovedì aveva fatto la chemioterapia. Novità di venerdì, 
sembra che abbiamo trovato uno studio più grande e probabilmente a settembre traslochiamo, 
rimaniamo in zona quindi alla fine nulla cambia a livello di tragitto e parcheggio, ma la fatica della 
preparazione degli scatoloni e lo spostamento di tutte le carte sarà impegnativa. Non voglio pensarci, 
vivo sempre più alla giornata. 

giorgy Domenica 15 Luglio 2012 15:14 
scusate la scrittura da cani ma sono esausta ho molto mdt e muoio di caldo ci sono 34 gradi e il 
ventilatore mi fa venire più mdt. 

giorgy Domenica 15 Luglio 2012 15:12 
mamy gruppo non ne ho da molto con colleghi universitari ci siamo persi da anni e l'unica con cui 
sono in contatto non ha fatto mai autocad. un'altra ci sarebbe che autocad lo conosce é una che una 
volta mi era amica... gode e gongola di tutte le mie sconfitte é quella che quando stavo malissimo 
piena di farmaci fino agli occhi ed in crisi perchè avevo lasciato gli studi mi ha detto che avevo 
sbagliato tutto nella vita e che non ero adatta agli studi intrapresi a lei non mi rivolgerei mai 
neanche morta. la mia amica fede quella che mi ha aiutato tanto ha esami anche lei e non mi sento 
di stressarla coi miei guai tentero di far da sola. 

nico26 Domenica 15 Luglio 2012 15:12 
Eccomi qui non ho molto tempo oggi ho la suocera 90enne ...che mi ripete da stamane le stesse 
cose...!!!Pazienza !!! Lara invia pure la mia mail a Mariza mi farebbe molto piacere! Oggi dai che va 
benino a parte il vento!!! A dopo 

guidozong Domenica 15 Luglio 2012 14:46 
Benvenuti e ciao a tutti. Grazie ancora dei messaggi, mi avere veramente aiutato a riflettere. Grazie 
agli allegati di MammaLara. E a proposito delle foto che non ho potuto fare al beach-volley, vi faccio 
un esempio di come io me la prenda per questioni che magari non c'entrano nulla. Vedo solo foto di 
donnine, ballerine, pon pon girls, ragazze discinte che si accompagnano all'evento. E le foto della 
partita? Guardate qua, su Facebook l'evento si presenta così: 
http://www.facebook.com/legavolleysummertour/app_248923018553408 e io, anche mi pagassero, 
dovrei abbassare la mia arte fotografica a questo? Capite perché io non farò mai queste cose? Il 
fotografo più osannato e invidiato di Pesaro è un ragazzo che lavora per Fabrizio Corona, con 
appostamenti ai vip e foto di sconcezze varie per i giornali scandalistici...fate voi...ripeto, per me 
"non è un paese per vecchi". 

mariza Domenica 15 Luglio 2012 14:02 
Margaret, ho letto che sei al mare. Come stanno i tuoi bimbi? La piccola Delia cresce bene? Buona 
vacanza. 

Willy Domenica 15 Luglio 2012 14:01 
Margaret sono con te nella lotta a i maleducati, purtroppo non ci sono sanzioni adeguate per chi non 
rispetta le regole ed i diritti altrui. Feffe, mi spiace per i tuoi MDT e per i giramenti, mi sembra siano 
in aumento, in settimana sono andato a Modena con mio figlio per l,iscrizione ad Economia; tutto 
bene, sono anche andato da un mio amico che ha un appartamento a duecento metri dalla facoltà, 
forse me lo concede per tutto l,anno. 

Blugatto76 Domenica 15 Luglio 2012 14:00 
ciao a tutti... la mia entrata in questo forum non è stata decisamente in punta dei piedi... ogni 
tanto, anzi raramente vengo a visitarvi, anche se non partecipo molto, in quanto sono molto attiva 
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sul mio gruppo Emicrania su Facebook, e la mia associazine cefalea Ticino mi porta via diverso 
tempo. Grazie ad Al.Ce ho avuto la possibilità di aprire lo sportello Al.Ce Ticino (in Svizzera). Vi 
segnalo il link dove trovate diversi articoli pubblicati sui media nei giorni scorsi inerenti il nostro 
primo evento Education Day e presentazione dell'Associazione Cefalea Ticino del 06.07.2012. 
http://cefaleaticino.ch/?page_id=801 Buona lettura Annalisa 

mariza Domenica 15 Luglio 2012 13:59 
Isabella, ti faccio tanti auguri per il lieto evento che è prossimo. Andrà tutto bene, stai serena. 
Paula, hai tutta la mia comprensione. Quando mancavano poche settimane alle ferie ero proprio 
sfinita come sei tu adesso. Tieni duro se puoi e per la situazione economica in generale, speriamo 
tutti che ci sia una svolta. 

mariza Domenica 15 Luglio 2012 13:54 
Ciao Willy, sono d'accordo con te. Hai detto a Guido quello che avrei voluto dirgli io. Rossana, spero 
che il MDT ti stia passando. Feffe, che bello poter mettere i vestiti della tua mamma! Lara, spero 
tanto che la tua testa metta giudizio. Tutto lo scombussolamento del terremoto ha rotto gli equilibri 
delle crisi, speriamo che si aggiusti presto. 

mariza Domenica 15 Luglio 2012 13:48 
Buona domenica a tutti. Questo pomeriggio, dopo 2 giorni di temporali, è tornato il sole. Ma fa 
piuttosto fresco! Sono venuti a pranzo da noi (da me e mio figlio, per capirsi) mia figlia, mio genero 
ed il mio nipotino. Non ci vedevamo da una settimana.Emanuele non vedeva l'ora di provare il go-kart 
che gli ha costruito lo zio Ale: con una vecchia sedia da ufficio alla quale ha segato le gambe, il 
motore elettrico di una vecchia rasaerba e le ruote recuperate in deposito di rottami. Ha voluto 
indossare gli occhiali da saldatore e le cuffie antinfortunistiche e poi è partito! Gli ho fatto le foto e 
vorrei mandarvele assieme a quelle del mare. Mi piacerebbe avere anche gli indirizzi e-mail di 
Nico26, Cri69, Rossana e Guidozong (vorrei il parere di un ingegnere...) Anche Valentina ha dovuto 
ammettere che suo fratello ha delle idee geniali ed è capace di realizzarle con poco e niente, 
peccato che gli manchi la voglia di studiare. 

Willy Domenica 15 Luglio 2012 13:46 
Ciao a tutti, benvenuto a Francesco e tanti auguri a Gabriele, anche se in ritardo. Mi ha colpito il 
messaggio di Guido, purtroppo vivo tutti i giorni i risvolti e gli effetti di questa crisi economica che 
non accenna a rallentare, ma ti voglio fare coraggio il percorso che avete fatto tu e tua moglie è di 
primo piano, vedrai troverete presto un lavoro adeguato e definitivo. Ho letto i messaggi di 
quest,ultima settimana e trovo in tutti un accanirsi del MDT, mi spiace molto, anch,io ho avuto tre 
giorni con dolore ma molto attenuato rispetto a quello che ho letto nei vostri racconti. un abbraccio 
a tutte. 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 13:36 
Riceviamo e pubblichiamo: I volti della cefalea: finalmente una associazione Ticinese Il 6 luglio 2012 
si è svolta a Balerna una manifestazione rivolta al pubblico dei cefalalgici. Durante la serata, è stata 
presentata ufficialmente l’Associazione Cefalea Ticino. Attraverso una informazione basata sul 
volontariato, l’Associazione si propone di offrire sostegno ed aiuto a persone sofferenti di mal testa. 
L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione e limitare il disagio dei pazienti nel proprio contesto 
familiare e lavorativo. Grazie ad occasioni d’incontro come questa l’Associazione Cefalea Ticino si 
propone di sviluppare legami di solidarietà, amicizia e comprensione reciproca. In occasione della 
presentazione dell’Associazione, è stato organizzato l’evento Education Day, una tournée ticinese 
dopo numerose edizioni in Italia. Il corso, organizzato dal Prof. Fabio Antonaci della Fondazione 
Mondino in collaborazione con Alleanza Cefalalgica (Al.Ce. group) ha visto la partecipazione del team 
di esperti (Dr. Antonaci e Dr.ssa Segù) del Centro Cefalee dell’Istituto Neurologico Nazionale Mondino 
di Pavia, i quali hanno identificato e approfondito le principali tematiche della cefalea. Troppo 
spesso capita infatti di incontrare pazienti che adottano il fai-da-te nella diagnosi e terapia di un 
problema che può nascondere problematiche da non sottovalutare. Il ricorso allo specialista 
neurologo, centrale in un approccio multispecialistico è pertanto importante nell’identificare le 
cefalee primarie (cefalea malattia) dalle cefalee secondarie (cefalea sintomo) dovute a patologie 
meritevoli di approfondimento diagnostico. Numerosi i partecipanti che hanno dato vita ad un 
intenso e vivace dibattito con gli esperti. E’ stato il primo di una serie di eventi che verrà riproposto 
in autunno nel territorio ticinese dall’Associazione Cefalea Ticino. Questa coesione “internazionale” 
tra l’Associazione Cefalea Ticino e l’Alleanza Cefalalgici che ha certamente il suo punto di forza nelle 
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visibilità informatica su Internet e Facebook, è destinata a fornire un servizio di informazione e 
riferimento sempre più capillare in lingua italiana. Ringraziandovi sin d’ora, saluto cordialmente AcTi 
Ticino 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 13:02 
[URL=http://www.cefaleecampania.it/n9-atti/numero9-atti-griso.html]LE 10 COSE CHE IL PAZIENTE 
NON DEVE DIRE AL MEDICO, LE 10 COSE CHE IL MEDICO NON DEVE DIRE AL PAZIENTE: LA RELAZIONE 
CHE CURA[/URL] 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 12:31 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-
images/213/cefaleecronicaquitidian.png/]http://imageshack.us/photo/my-
images/213/cefaleecronicaquitidian.png/[/URL] 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 12:30 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-
images/23/cefaleecronicaquitidian.png/]http://imageshack.us/photo/my-
images/23/cefaleecronicaquitidian.png/[/URL] 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 12:29 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-
images/52/cefaleecronicaquitidian.png/]http://imageshack.us/photo/my-
images/52/cefaleecronicaquitidian.png/[/URL] 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 12:28 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-
images/337/cefaleatensivapagina2.png/]http://imageshack.us/photo/my-images/337/cefalea 
tensiva pagina2.png/[/URL] 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 12:27 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-
images/651/cefaleatensivapagina1.png/]http://imageshack.us/photo/my-images/651/cefalea 
tensiva pagina1.png/[/URL] 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 12:23 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/19/1fyx9yp4.png/]http://imageshack.us/photo/my-
images/19/1fyx9yp4.png/[/URL] 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 12:22 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/713/1fyx9yp3.png/]http://imageshack.us/photo/my-
images/713/1fyx9yp3.png/[/URL] 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 12:21 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/543/1fyx9yp2.png/]http://imageshack.us/photo/my-
images/543/1fyx9yp2.png/[/URL] 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 12:21 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/36/1fyx9yp1.png/]http://imageshack.us/photo/my-
images/36/1fyx9yp1.png/[/URL] 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 11:54 
Rossana, riposati per ora, vedrai che le cose che devi fare le farai un'altra volta. Forza carissima 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 11:53 
Giorgy, fai bene a prendere in considerazione un comando alla volta, vedrai che piano piano lo 
capirai. Prova a contattare una persona del tuo gruppo e senti cosa dice, magari tu da una piccola 
idea che però sbroglia la matassa 

rossana Domenica 15 Luglio 2012 11:38 
Vado a letto col ghiaccio, l'emi fa sul serio. A dopo 

rossana Domenica 15 Luglio 2012 10:06 
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L'emi stamattina si è rifatta viva, dopo un bel pò devo dire, alle 5,30 ed ora sono zombina anch'io, 
modalità bradipo più lento. Devo solo riuscire a mettere a tavola mio marito, che è sempre sempre 
affamato. Poi se non va male male vorrei andare a salutare papà e mamma. Ma questo lo decido 
strada facendo, e emi permettendo. Buona domenica a tutti 

rossana Domenica 15 Luglio 2012 10:02 
Buongiorno a tutti. GIORGY non hai nessuno che ti possa aiutare? Perchè a volte raccogliere le idee 
con qualcun altro è molto utile, oppure anche solo "sbloccare" un punto in cui ci siamo arenati. Forse 
però in questi giorni è ancor più difficile trovare le persone a casa, soprattutto quelle che ci 
servirebbero. Se devi continuare da sola fai spesso una pausa, dopo potresti avere idee che nel 
guazzabuglio di pensieri in cui ci cacciamo non erano emerse. In bocca al lupo e che la testa non 
batta troppo 

giorgy Domenica 15 Luglio 2012 09:29 
ciao mamy si ci sto provando ma sono lentissima e in una mattinata mi sono studiata un solo comando 
su tre e ancora non lo so fare in pratica. e questo mi butta a terra ho cosi tanto da fare 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 09:16 
Giorgy, fai quello che puoi e sempre una cosa alla volta. Co sono momenti che la paura ci paralizza il 
cervello e non riusciamo a vedere quello che abbiamo a portata di mano. 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 09:14 
Paula, il tempo passa e quello che prima magari non ci faceva nulla, ora ci danneggia. Mi spiace, 
perchè a te la birra piace tanto 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 09:13 
Maria, ma quanta ragione ha tuo figlio, io sarei stata a Roma da turista per intere settimane. Ho 
mangiato una pizza BUONISSIMA in un ristorantino vicino all'albergo dove ero ospitata e persino il 
parcheggio di un'auto è stato occasione di chiacchiericcio per le persone che passavano :) Roma è 
bellissima. Però penso che per chi la abita e deve andare a lavorare, non ci sia una città più difficile 
da vivere. 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 09:09 
Annuccia, hai ragione, sbadilate sui denti a due a due fino a che non le conti dispari, ma mica posso 
fare sempre guerre ad ogni battito di ciglia, ora sarei distrutta. 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 09:07 
Guido, bellissima serata. Se oggi non hai MDT nonostante tutto il mangiato e il bevuto, potrebbe 
essere che la maggior parte del tuo MDT avrebbe origine tensive. Mahhhh 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2012 09:04 
Buon giorno a tutti. Sto lavorando alla torta di Emma, lo faccio oggi, perchè domani è qui e tra 
compiti e piscina avrò poco tempo per lavorare alla torta. 

Maria9195 Domenica 15 Luglio 2012 08:41 
Ciao ANNUCCIA...come stai???...mio figlio adora molto la tua città...e sopporta bene il caldo e ha 
deciso di rimanere fino a fine mese :cry :cry :cry :cry ...mi ha riferito che c'e' VITA rispetto al nostro 
paesello..beata gioventu' :p :p :p 

Maria9195 Domenica 15 Luglio 2012 08:38 
Sono contenta per te Guido...Io al posto tuo stamattina sarei zombi e con un MDT pazzesco... :grin 
:grin :grin 

Annuccia Domenica 15 Luglio 2012 08:37 
Bravo GUIDO! serata che definirei spensierata, che meraviglia! 

guidozong Domenica 15 Luglio 2012 08:32 
Grazie dei vostri messaggi. Grazie mille, avete tutti ragione, ma io ne faccio una questione di 
principio. Però la mia famiglia, non me la toglie nessuno! E poi mi adatterò a fare qualsiasi lavoro, io 
parlo tanto, ma sono anche io figlio delle comodità degli ultimi anni...ricordo le storie della guerra di 
mio nonno, e anche di mio padre. Volevo dire che il mdt oggi è scomparso, dopo una cena co amici e 
udite udite cosa abbiamo combinato! Ieri sera eravamo in 8, cominciato alle 20,30, età 38/45, 5 
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sposati, finito alle 3,30 !!!!! Con giocate varie a giochi da tavolo, però si è sempre stuzzicato...cosa? 
Bene; per cominciare 30 piadine, 1 salame lungo 1 metro, non so quanti etti di prosciutto, una forma 
di caciotta. Poi, pentolone con un chilo di fagioli con 25 salsicce dentro!!!! Poi: 3 chili di stufato di 
cinghiale con erbette, pancetta cucinato nella birra!!! E che birra! Mio fratello ha fatto un corso di 
"somelier birraio" e per ogni piatto ci ha servito birre d'abbazia e artigianali, circa 16 euro a bottiglia, 
ma lui non le ha pagate, gliele hanno regalate dopo il corso. Poi, a mezzanotte, 2 chili di torta gelato 
panna/cioccolato/nutella ... e in mezzo, per digerire, pinzimonio di finocchio crudo...io mi sono 
ritrovato alle 2 di notte a intingere il finocchio nella birra!!!!! Tutto il cibo rigorosamente fatto da 
mamme e nonne, compresi i salumi di un amico che ha l'azienda agricola...speso pochissimo a testa ! 
In totale 15 bottiglie di birra da un litro ciascuna, una di rum (aperitivo) e una di vino speziato fatto 
in casa...ad intervalli regolari, si cadeva distesi sul pavimento e si cominciava a russare!!! Che bella 
serata! Era un addio al celibato...niente donnine e stupidaggini del genere, solo sano divertimento e 
ritorno a casa, storti, in bicicletta....ci vuole tanto poco. Ciao!!!!! 

Maria9195 Domenica 15 Luglio 2012 08:31 
MARGARET ti suggerisco la vita da camper che ti permette di scegliere le localita' isolate al contatto 
con la natura e basta...ecco perche' io vado sempre in vacanza in camper perche' mi rifugio sempre 
in vallette sperdute dove arrivano pocchissime persone quasi sempre con la mia mentalità: rispettarsi 
a vicenda e contemplare la natura ;) ;) ;) 

Maria9195 Domenica 15 Luglio 2012 08:28 
caro GIUDO....ho letto e riletto il tuo messaggio e mi ha fatto molto male....io e mio marito 
venticinque anni fa' siamo partiti senza soldi e da zero con una attività..e' stata dura...mi ricordo che 
avevamo solo i soldi per pagare il leasing dell'autovettura e basta...per arrotondare io facevo 
consulenza in altre aziende e mio marito mangiava panini in macchina preparati da casa e tante volte 
non faceva l'autostrada perche' costava troppo...abbiamo fatto tanti sacrifici ma l'entusiasmo e la 
voglia di fare ci ha salvato e ci Ha sempre aiutato nel migliorare ...ora qualcosa abbiamo costruito 
assieme e le preoccupazioni sono altre soprattuTto mio marito si sente responsabile per garantire un 
lavoro onesto e dignitoso a tutte le persone che collaborano con noi e ti confesso che in questo 
periodo caotico non e' facile svolgere il ruolo anche di imprenditore....ma la voglia di continuare e di 
lottare non si e' mai spenta e tiriamo avanti sperando in un tempo migliore per i nostri figli e la 
nostra gioventu'.....FORZA NON ABBATTERTI PERCHE' L'IMPORTANTE E' AVERE LA SALUTE E L'AMORE IN 
FAMIGLIA.. 

Annuccia Domenica 15 Luglio 2012 08:25 
FEFFE, che bello questo tuo "ripescare" nel vecchio guardaroba della mamma , questo insegna che 
non bisognerebbe buttare via mai nulla! 

feffe81 Domenica 15 Luglio 2012 07:29 
Ah ieri ho ereditato un altro vestitino dalla mamma! l'ha trovato in mezzo a vecchi abiti ed è il 
vestito che ha usato lei per il matrimonio di sua sorella nel '78!!! e mi va bene 8) 

feffe81 Domenica 15 Luglio 2012 07:27 
GUIDO ho letto e riletto il tuo post e non so bene come dire ma vorrei dire qualcosa. Il nostro paese 
sta andando come sappiamo, ci sono tanti problemi e ingiustizie è vero, ma io mi impegno per essere 
felice lo stesso, per trovare dentro di me la felicità e non cercarla solo nelle condizioni al contorno 
che non potranno mai essere quelle che uno si aspetta. Penso di dover fare tutto quanto in mio 
potere per cambiare le cose che posso cambiare, ma non voglio stare ad arrabbiarmi per tutte le 
cose che non dipendono direttamente da me o non sono alla mia portata perché rischierei di stare 
male io e comunque le cose rimarrebbero tali! Non posso pensare di "educare" tutta la gente Spero di 
non aver offeso nessuno 

Annuccia Domenica 15 Luglio 2012 07:24 
Eccoci a domenica. Siamo già a Roma. Ora vediamo come svoltare la giornata. ISABELLA, attendiamo 
tue bellissime notizie. SIMONA, sono contenta che vada meglio. LARA, condivido il tuo messaggio 
delle 00,17, che fatica però vedere la gente che butta le sigarette per terra e poi con mossa 
repentina in automatico la sotterra sotto la sabbia con il piedino :upset 

feffe81 Domenica 15 Luglio 2012 07:18 
meno male SIMONA che riemergi...spero che oggi vada sempre migliorando! GIORGY come ti capisco! 
fai quel che puoi anche se so quanto il panico e mdt sono bravi a distruggerci... 
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nico26 Domenica 15 Luglio 2012 07:09 
E buongiorno a tutti .Una buona domecnica a tutti 

Simona Domenica 15 Luglio 2012 07:09 
buongiorno a tutti... riemergo ora... va meglio 

giorgy Domenica 15 Luglio 2012 07:07 
mi metto all'opera a dopo 

giorgy Domenica 15 Luglio 2012 07:07 
é ovvio che il mdt peggiora la situazione 

giorgy Domenica 15 Luglio 2012 07:06 
buon giorno ieri non ho cavato un ragno dal buco non so fare molti dei programmi che dovro usare 
all'esame non so preparare il lavoro che vuole consegnato il giorno dell'esame e fatico a gestire il 
panico che minaccia di travolgermi :x cerco di dirmi che ho 5giorni compreso oggi e che posso farcela 
ma sono spaventata. ho deciso di imparare i vari comandi uno alla volta cosi magari poi potro 
metterli nello standard richiestomi.spero di farcela ancora devo esercitarmi col disegno ed imparare 
mille cose :upset 

feffe81 Domenica 15 Luglio 2012 07:05 
buongiorno e buona domenica a tutti!! SIMONA come va? ISABELLA manca pochissimo all'arrivo del tuo 
piccolo, che tutto vada per il meglio! MAMMALARA spero che i festeggiamenti per il tuo giovane uomo 
siano stati graditi ;) oggi puoi riposarti un pochettino? 

paula1 Domenica 15 Luglio 2012 06:45 
ora vado a stendermi nuovamente perchè mi gira la testa...credo che la birra non mi faccia più così 
bene :x :grin :grin 

paula1 Domenica 15 Luglio 2012 06:44 
Buon giorno a tutti...qui vento, ma credo sia caldo...il concerto è stato bello ieri sera anche se non 
c'era molta gente...ho incontrato una amica che veniva anni fa al gruppo di aiuto per i disturbi 
alimentari...anche lei ancora in lotta...però come sempre col morale abbastanza alto..doveva andare 
in pensione, ma il governo la fa lavorare ancora un anno e mezzo.. :eek 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 22:19 
Ora vado. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 22:17 
Margaret, anch'io alle volte salterei negli occhi a chi si comporta da prepotenti. A chi fuma senza 
rispettare le regole, a chi parcheggia nel posto degli invalidi senza averne diritto, a chi salta la coda, 
a chi non raccoglie le cacche dei loro cani, a chi ruba e anche a chi risponde male quando vado in un 
ufficio pubblico per chiedere una informazione. Ma se stessi sempre dietro a tutto, mi rovinerei la 
vita, perchè sarei sempre a litigare con tutti. Ho imparato a fare una cosa se sono vicino a qualcuno 
e insieme vediamo qualche cosa che non va. Dico forte che quella è una cosa da non fare, perchè se 
tutti facessimo così, il mondo sarebbe ancora più di m...... di quello che è. Darei più volentieri 
sbadilate sui denti, ma faccio come posso, mica posso farmi rovinate la vita da tutti 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 22:12 
Simona, leggo del tuo attacco, non ci voleva. Spero vada un po' meglio 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 22:11 
Lella, ho uno zibaldone di MDT che non so neppure da che parte iniziare a spiegare cosa mi succede. 
Aspetto fiduciosa tempi migliori 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 22:09 
Paula, sai che penso anch'io che avere una casa sopra ad una montagna non sia il massimo di questi 
tempi. Spero tanto che possa aprirsi qualcosa anche per voi 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 22:08 
Francesco83, lo dico per gli amici del forum che non conoscono Claudio Geraci con il nome di Don, 
ecco fatto. Don è il nostro Claudio Geraci responsabile di Al.Ce. Cluster Europa. E io sono Lara, 
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sempre perchè poi chi legge non sa chi hai salutato. Ecco, tutto a posto. Ti mando un abbraccio e 
ben arrivato, vedrai che ti troverai bene 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 22:04 
Guido, su molte delle tue parole mi trovo d'accordo, per esempio l'arroganza di alcune persone che 
rovinano l'esistenza di molti. Ho avuto i miei bimbi piccoli nel momento che l'economia italiana 
andava a gonfie vele, al tempo tutti avevano molto e io facevo fatica a trovare da mangiare per i 
miei figli. Al tempo ero da sola e lavoravo con un lavoro precario. Facevo presto a dire chi ne aveva 
più di me, perchè bastava avesse latte per colazione e ne aveva più di me. Per fortuna poi le cose 
sono andate migliorando, il lavoro da precario è diventato fisso e poi ne è arrivato anche un altro 
fatto in nero per arrotondare, tre figli non sono poca cosa da far diventare grandi. Non nego di aver 
faticato e ancora sono qui che tiro la carretta nonostante abbia quasi 61 anni. Ho rischiato di perdere 
tutto con il terremoto e per conservarlo devo fare altri sacrifici per non so quanti anni ancora. Ma 
ancora mi sento ricca come mi sono sempre sentita ricca e se guardo bene ho molto più di quello che 
mi serve per essere felice. Mi spiace averti fatto questo discorso, ma volevo farlo, perchè siamo 
abituati o a guardare indietro o troppo avanti, perdendo quello che è la nostra vita oggi. Scusami, 
tanto e spero di non averti fatto troppo arrabbiare. 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 21:52 
Rieccomi, Gabriele ringrazia tutte per gli auguri. Gli ho riportato nome per nome, ma ora non ho il 
tempo di scriverlo tutti. 

nico26 Sabato 14 Luglio 2012 20:29 
guido ahime' che delusione molto volte!Hai ragione! Forse il troppo progresso non e' che ci ha fatto 
perdere di vista i veri valori della vita? Forza guido e sii orgoglioso della tua famiglia !! Io sono ancora 
ko ma mi riprendero'.Stasera pero' soli!!!Che bello il silenzio!! Un abbraccio 

francesco83 Sabato 14 Luglio 2012 19:11 
Ragazzi Salve a tutti sono nuovo!!! Mi chiamo Francesco ho 28 anni e spesso ho mal di testa-----
ahahahahah.....Un salutone e un abbraccio a Don e Laura. 

Margaret Sabato 14 Luglio 2012 18:48 
GUIDOZONG viviamo in un paese che tu hai ben descritto..Non mi viene da aggiungere altro.. 

Annuccia Sabato 14 Luglio 2012 18:35 
Anche questa volta la giornata è andata. GUIDO, mi ha fatto "male" il tuo messaggio, mi dispiace 
molto, sono consapevole che tanta brava gente (vedi anche PAULA) è in condizioni non piacevoli; dal 
mio punto di vista penso che se c'è la salute tutto può risolversi, magari ci vuole pazienza, magari si 
torna a casa con la rabbia per aver fatto confronti con altri,penso che se c'è l'intelligenza, se c'è 
l'umiltà di accettare anche qualsiasi lavoro, magari provvisoriamente, si possa vivere un tantino 
meglio. Scusate per questo messaggio che vuole essere solo uno sprone ad andare avanti senza 
perdere fiducia o speranza in tempi migliori. Un grande bacio a tutti e a domani. Noi domattina 
torniamo a Roma. 

paula1 Sabato 14 Luglio 2012 18:13 
Buona serata a tutti 8) 

paula1 Sabato 14 Luglio 2012 18:13 
l'emicrania è un po' sedata e spero sia stato un attacco isolato da caldo e stanchezza e stress...... mi 
faccio forza ed esco un po'...forse è meglio...qui a casa è nuvolo e la temperatura buona...ci 
spostiamo nella vallata a fianco dove c'è un concerto del gruppo che io chiamo "concorrente" 
all'Orchestra dove canta Fausto, ma indubbiamnte sono più bravi ed affiatati anche perchè insieme 
da almeno 10 anni... naturalmente è tutto GRATIS :grin :grin :grin :grin poi se qualcuno è nei pressi 
di Bologna venrdì prossimo si esibisce anche l'Orchestrina più dilettante :grin :grin :grin :grin :grin 

paula1 Sabato 14 Luglio 2012 18:09 
GUIDO ti capisco benissimo e anche io ieri sono sbottata allo stesso modo...(è la seconda volta) 
..come coppia con 50 anni di lavoro sulle spalle abbiamo poco e niente se non 20 anni di mutuo 
ancora da pagare (anche se tutte le volte lo giustifico dicendo che in affitto sarebbe uguale poichè 
abbiamo una rata abbastanza dignitosa...)...negli ultimi 5 anni la situzione si è ribaltata e adesso 
vivere in provincia è più antieconomica che vivere in Piazza Maggiore a Bologna... :sigh se mi guardo 
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come persona e ripenso ad un particolarissimo periodo della mia del quale non ho mai fatto parola 
con nessuno mi vedo sconfitta e amareggiata su tanti fronti... "modi di vita" che mai avrei pensato di 
ripercorrere mi si sono ripresentati prepotenti...con poche variazioni al tema.... (e con :upset e :cry 
dico: almeno mi faccio il bidè in casa!)... :( poi è vero ci sono persone molto, molto più sfortunate, 
ma caspita la solidarietà è una parola scomparsa dalla faccia della terra ? 

lella Sabato 14 Luglio 2012 16:58 
Il mio ciccio reclama il pc. Un abbraccio a tutti. GUIDO ti sono vicino 

lella Sabato 14 Luglio 2012 16:56 
LARA leggo che continuano le tue peripezie con la grappolo. Non vedo l'ora che la situazione si 
normalizzi e che tu possa avere un po' di respiro 

guidozong Sabato 14 Luglio 2012 16:54 
Il Sabato vedo tanta gente in giro, tanta gente che compra, spende, tanta gente nei locali...io e la 
mia famiglia giriamo e basta, poi torniamo a casa e mangiano solo i bimbi. Io ingegnere, 20 anni di 
studi, 18 anni di lavoro, mia moglie laureata 110 e lode, insegnante materie letterarie alle medie e 
superiori, concorsi, ssiss, più di 10 mila euro spesi, 12 anni di lavoro, ancora precaria, ancora 
disoccupata, ancora nessuna possibilità di ruolo. E soldi zero. Dove abbiamo sbagliato? Mi viene il 
nervoso, l'avvilimento, la rabbia, lo sconforto, e il mdt!!! Perché vedo anche persone che vanno 
avanti con l'arroganza, la maleducazione, la mediocrità ostentata fatta passare per competenza. Non 
capisco. Io e mia moglie abbiano fatto la scelta di privilegiare la famiglia, di stare vicino ai figli, poi 
è arrivata la crisi, e siamo rimasti come fregati in fondo ad un buco! Preghiamo, e andiamo avanti, 
perlomeno la salute, a parte piccole cose, c'è... 

lella Sabato 14 Luglio 2012 16:54 
La testa però è stata brava! 

lella Sabato 14 Luglio 2012 16:53 
PAULA, SIMONA spero che passi presto. Dai Paula che manca poco alle ferie. Ieri sono stata a Genova 
perchè Nicola e Veronica stanno cercando una casa un po' più grande di quella attuale e volevano il 
nostro giudizio su un appartamento. L'appuntamento con l'agenzia era alle 14, c'era un caldo 
pazzesco, alla fine dell'incontro ero rossa come un peperone e avevo il sudore che mi colava 
dappertutto, i capelli che gocciolavano. Non capisco perchè a volte ho delle reazioni al caldo così 
violente. Sono stata bene solo quando ho respirato l'aria del mio paesello 

lella Sabato 14 Luglio 2012 16:46 
MARIZA sono felice di rileggerti e felice di sentire che la vacanza è andata bene sul fronte mdt. I 
problemi con i bimbi piccoli sono quotidiani, le cadute e i piccoli incidenti non si contano. Capisco la 
tua apprensione dato che il bimbo era affidato a te sola, ma tu sei una nonna fantastica!!!!!! 

lella Sabato 14 Luglio 2012 16:41 
LARA fai tanti tanti auguri a Gabriele!!!!!! Un abbraccione 

paula1 Sabato 14 Luglio 2012 16:33 
attacco di emicrania coi fiocchi.....un male atroce...troppo caldo stamattina al lavoro e troppa 
fatica....sono stremata :x 

feffe81 Sabato 14 Luglio 2012 16:25 
SIMONA nooo mi dispiace tanto! tieni duro, spero che il trip funzioni almeno un pochino e che ti passi 
presto...io ti penso tanto e ti sono vicina come sai sempre fare tu con me... 

Lidia Sabato 14 Luglio 2012 16:13 
LARA auguroni a Gabriele e un bacione mega!! :) 

isabella76 Sabato 14 Luglio 2012 15:13 
OK LARA non mancherò a darvi notizie,ma la scadenza è per il 27/29 luglio e dubito nasca in anticipo 
perchè non mi ha dato ancora alcun segno particolare,mentre con mia figlia era stato diverso ed ho 
partorito a 39 settimane più 4 giorni,un giorno in meno della data prevista!! :p PER i compleanni 
prendo nota!! 

nico26 Sabato 14 Luglio 2012 15:00 
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un abbraccione pieno di auguri a Gabriele . Io sono stremata e no ho molte parole.Sono stata al 
lavoro stamane per dare il cambio ad un cassiere ed e' stato un delirio dico delirio di persone. Vi 
abbracio e vado un po a nanna!!! 

Simona Sabato 14 Luglio 2012 14:44 
Sto malissimo.. attaccone con vomito da stamattina alle 4... 2 punture per non vomitare e un tip.. 
finora... :? Lara fai tanti auguri al tuo ciccio!! 

Gri Sabato 14 Luglio 2012 14:22 
Mamy,fai gli auguri a Gabriele!!!buon compleanno!!! Un bacio a tutti 

paula1 Sabato 14 Luglio 2012 13:00 
vado a riposare un po'....qui a casa si sta bene...tira vento e non è caldissimo...ho la schiena e un 
ginocchio a pezzi..oggi...sono rimasti 6 pazienti in reparto e 3 di questi sono pesi come un reparto 
intero :eek :eek lunedì ripartiamo alla grande.., ma speriamo entro sabato di chiudere il reparto.. 

paula1 Sabato 14 Luglio 2012 12:58 
[B]Augurissimi di Buon Compleanno al mitico Gabriele di MAMMA LARA [/B] :) 

paula1 Sabato 14 Luglio 2012 12:57 
grazie MARIZA di aver condiviso con noi le "tue avventure" però anche io percepisco che nonostante le 
preoccupazioni le vacanze col bambino siano andate bene e anche per la tua testa..... 

paula1 Sabato 14 Luglio 2012 12:56 
Buon giorno a tutti...ieri pomeriggio non sono riuscita a scrivere e nemmeno ieri sera perchè dopo il 
lavoro sono salita in paese per l festa più grossa che fanno all'anno... ieri sera c'era il comico Migone 
(quello con l'occhio nero) ma non lo abbiamo visto c'era una marea di gente e abbiamo preferito 
rimanere a chiaccherare con degli amici..ohhhhhhhh era freddo...m anon freddo-freddo...secondo 
me si stava benissimo !!!!!!!!!! strabene !!! ma la gente si sa non è mai contenta e diceva che era 
davvero freddo........bohhhhhhhhh a Bologna si schiattava alle 20.30 ! :eek 

feffe81 Sabato 14 Luglio 2012 10:38 
buongiorno a tutti, grazie ROSSANA per le tue parole...MAMMALARA innanzitutto auguri a Gabriele! 
leggo delle tue notti difficili...a me non pare che mi diano fastidio le zucchine, magari provo ad 
evitarle per un po'. Per le crepe fate bene a ripararle subito, qui dovendo aspettare il proprietario 
sta passando il tempo :? Stamattina ho affrontato l'ipermercato ma anche se in versione lampo è 
bastato per avere un bel chiodo alla nuca dx :( ora andiamo a pranzo dei miei...che hanno un micetto 
trovatello :) 

Margaret Sabato 14 Luglio 2012 10:13 
SIMONA bel esemplare la famiglia di cui parlavi..poveri figli e povero mondo..Mah..spero non mi passi 
la voglia di girare.. 

Margaret Sabato 14 Luglio 2012 10:11 
il collegamento scarso ma vi penso..auguri a Gabriele..MARIZA..benritrovata..Ilcamping molto 
affollato sono insofferente..forse non esiste il posto ideale per me..Gia' discusso in spiaggia perche' 
spengono le sigarette nella sabbia o addirittura nel bagnoasciuga ma ora devo girarmi dall'altra 
perche' che faccio..litigo tutti i giorni? per fortuna ho il bungalow..Nelle tende e roulotte devi aver 
fortuna coi vicini..musica tunf tunf..schiamazzi...Per il prossimo anno mi organizzo per tempo 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 09:11 
Scappoooooo 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 09:10 
Lo sapevo sai che c'eri anche tu questo mese :) 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 09:10 
Giorgy, le cose si imparano una alla volta. Non mollare. Non c'è nulla meno di niente, mentre invece 
se fai una cosa alla volta vedrai che piano piano imparerai 

giorgy Sabato 14 Luglio 2012 08:36 
grazie mamy le tue parole sono un balsamo per me. sto cercando di imparare qui sto malloppo di 
comandi 
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giorgy Sabato 14 Luglio 2012 08:34 
posso aggiungere il mio alla lista di compleanno? è martedi 24 :) per allora vada come vada sarò in 
vacanza! ah isabella anche io sono in sovrappeso e amo stare al sole come la mia nonnina paterna 
che ora è in cielo e anche lei era bella"abbondante" se non fosse per il mdt che è nemico del sole 
starei ore a crogiolarmici :grin 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 08:21 
Ora vado a darmi da fare in cucina :) 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 08:21 
Giorgy, Gabriele ringrazia. 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 08:20 
Isabella, io sono in sovrappeso :grin ma per fortuna adoro il caldo e sto benissimo quando ci sono 40 
gradi all'ombra. Lo so che è anomalo che una persona grassa come me non stia male con il caldo, ma 
è così. Dai va che presto vedrai il tuo bimbo e sarai felicissima. Attenzione che sabato prossimo è il 
mio di compleanno e venerdì tocca ad Emma :) Mi raccomando, dacci notizie 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 08:17 
Maria, Gabriele ringrazia degli auguri. carissima, è faticoso per tutte le persone con il MDT lavorare e 
condurre una vita sociale piena di impegni, se poi ci metti che hai un lavoro molto impegnativo e 
anche una famiglia, ti dovresti anche assolvere immediatamente dal pensiero di essere diventata un 
orso. Dai mo che io non vedo nulla di anormale nel tuo atteggiamento. Complimenti per il tuo bimbo, 
ora è arrivato il momento anche per lui di riposarsi. 

isabella76 Sabato 14 Luglio 2012 08:14 
BUONGIORNOOOOOOOOOOOOOOOOO :p :p :p HO LA SCHIENA A PEZZI MA BUONGIORNO 
COMUNQUE,sto arrivando agli sgoccioli se tutto va bene,mancano 2 settimane al presunto parto e 
questi giorni sono per me interminabili,oltre alla curiosità in sè cè anche la voglia di togliermi questo 
peso da indosso...non sò come facciano le persone in sovrappeso nella vita di sempre,io sudo a stare 
stare seduta ed ho il fiatone per un nonnulla! :( beh buon weekend e tutti e buone vacanze per chi è 
già partito!! 8) 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 08:13 
Giorgy, metti anche che gli studi non siano quelli più adatti a te, ora è inutile star li a piangerci 
sopra. Cerchiamo di salvare ciò che si può e fai con quello che hai a disposizione. Dai che ce la fai, 
non buttarti giù e cerca di portare a casa tutto ciò che di meglio puoi. Hai fatto dei salti che neppure 
un triplista riuscirebbe a fare, ora riposati un attimo e riprendi da dove hai lasciato. Forza carissima 
:) 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 08:08 
Maya, Gabriele ricambia il tuo affetto e ti ringrazia, sai che qui puoi venire quando vuoi che se 
accolta sempre a braccia aperte da tutti. Sono contenta che tu sia riuscita a dormire. I giorni che 
vado a prendere Emma di mattino, c'è la superstrada per i Lidi piena di macchine è tutta gente di 
Ferrara che va ogni sera a dormire al mare. Facevo fatica a crederci, ma me lo hanno confermato 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 08:03 
Annuccia, speriamo ben che arrivi una bella sorpresa anche dal MDT e che ti faccia passare liscio i 
giorni difficili. Di bacetti al mio ciccio ne ho dati 100 e anche di più. Poi non so come faccia a 
sopportare una che ogni 10 minuti ci caccia un lamento, se mai avessi dei dubbi che mi vuole bene, 
mi dovrebbero bastare le sue parole "ti sento quando ti lamenti, ma preferisco averti qui con me 
piuttosto che in un'altra stanza, non mi disturbi, perchè io dormo lo stesso". Che dire, non si può 
avere tutto dalla vita. :) 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2012 07:58 
Buongiorno a tutti. Se devo raccontare le mie notti, sono una bella impresa. Il terremoto ha 
scombussolato tutto tutto. Ho i soliti attacchi notturni di grappolo, poi ogni dieci minuti ho attacchi 
che durano un paio di minuti e questo fino verso le 7 di mattino. E' fatica riuscire a dormire un 
pochetto. Ma non si dispera che quando avrò finito tutto anche la mia testa si metta in ordine. 
Intanto teniamo botta. Però se straparlo in questo periodo, portate pazienza :) 

Maria9195 Sabato 14 Luglio 2012 07:28 
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la cosa piu' bella e' che Alessandro ieri ha discusso il suo ultimo esame univeristario...e' andato piu' 
che bene...ora si gode la vita notturna di Roma e poi ritornerà al suo paesello nativo....nonostante il 
caldo vuole rimanere in città perche' c'e' VITA e in questi due giorni va al mare in trasferta da 
amici...anche quest'anno e' finita.... 

giorgy Sabato 14 Luglio 2012 07:27 
tanti auguri Gabriele passa un buon compleanno 

Maria9195 Sabato 14 Luglio 2012 07:25 
e' piu' di una settimana che devo scendere in citta' per acquisti ma non riesco mai per via della testa 
e questo mi demoralizza parecchio perche' mi sento un incapace che non riesce a gestire neanche la 
normalità :? :cry :? :cry 

Maria9195 Sabato 14 Luglio 2012 07:24 
ieri pomeriggio alle cinque sono andata a letto in preda ad un dolore allucinante...sono molto 
demoralizzata perche' nonostante tutte le mie strategie per evitare il mdt ...lui arriva sempre 
quando vuole e mi punisce bene ....non mollo ma e' dura...è molto faticosa la lotta con tante ma 
tante rinunce personali .In questo periodo mi sento un ORSO SOLITARIO...ho tagliato i contatti con 
amici e parenti perche' oltre al lavoro non riesco a combinare piu' niente...e per evitare la "scusa" del 
mdt preferisco non avere contatti con altre persone e cosi' rimango sola soletta.... 

giorgy Sabato 14 Luglio 2012 07:22 
buongiorno a tutti oggi la testa è disastrata dolore pulsante a dx + nausea pesantezza e stanchezza. 
so che lo stress di questi giorni peggiora il mio mdt ieri poi dopo l'ultima lezione del corso ero 
depressissima ed ho dato sfogo alla mia frustrazione con un bel pianto e questi sono i risultati, il 
motivo di tanta agitazione è che venerdi prox ho l'esame finale per poter ottenere l'attestato 
europeo. il problema per me è che mi si richiede di saper fare cose mai fatte spiegate di fretta e 
tutte insieme in tre giorni di lezione per saperle fare avrei bisogno di tempo per far pratica e ho solo 
fino a venerdi e tutte le nozioni mi si confondono in testa e ho paura di fallire e per me sarebbe una 
doppia sconfitta se accadesse primo i sacrifici di mio padre e mia madre per pagarmi questo corso 
andrebbero sprecati insieme ai soldi e secondo io dovrei ammettere con me stessa di aver fallito e di 
non essere tagliata per il mestiere da me scelto di aver sbagliato tutto insomma. mà forse sto 
esagerando scusatemi se sono cosi melodrammatica sara anche il mdt che mi fa pensare in negativo 
ora cerco di salvare il salvabile ho ancora una settimana per provarci grazie per avermi ascoltata a 
dopo g. 

Maria9195 Sabato 14 Luglio 2012 07:19 
AUGURI..Buon compleanno GABIRELE... 

Maya Sabato 14 Luglio 2012 06:34 
buon giorno a tutte-i, :p qui al mare ho dormito meglio ,Feffè non era nulla di grave ,ma andava 
fatto il giro,ti sei passata una grisona spero che ti senta meglio, AUGURI A GABRIELE..Mami confermo 
è molto brillante Gabriele,vi voglio un gran bene,Annuccia un abbraccio per i "giorni obbligati"... 

Annuccia Sabato 14 Luglio 2012 06:08 
LARA, buona festa un bacio anche da parte mia a Gabriele anche se tu gliene avrai già dati tanti a 
mezzanotte ....... ;) Vado al mare, Roberto è già sul piede di guerra. GRI, immagino la tua piccola 
quanto sarà cresciuta. 

Annuccia Sabato 14 Luglio 2012 06:06 
Eccoci a sabato. Finalmente stanotte sono riuscita a riposare, qui l'aria è molto diversa e soprattutto 
il dolore non c'è stato. Attendo i giorni brutti e ho già dato tanto nei giorni passati in termini di 
sintomatici e dolore, vediamo se per questi giorni di "dolore obbligato" ci sarà una sorpresa anomala. 
MARIZA, ti ho letta e nonostante tutte le disavventure ti ho "captata" positiva, grazie per i tuoi 
pensieri. Se vuoi possiamo andare insieme a farci benedire ;) 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:28 
Ho deciso che vado a letto dopo la mezzanotte, voglio essere la prima a fare gli auguri al mio ciccio. 
Io arrivo sempre seconda dopo Enzo, che a mezzanotte e un secondo gli manda un messaggio di 
auguri 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:23 
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Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:23 
Dimenticavo, Gabriele domani compie 69 anni, ma non diteglielo che ve l'ho detto. Fate finta di nulla 
e se vi scappa l'età, dite che ne compie 65 :grin Però è ancora "brillante" come un giovanotto di 
60anni ;) 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:20 
Domani avremo un po' da fare, sarà una bellissima giornata per me, sapete che adoro le feste di 
compleanno, Gabriele molto di meno :grin . Non vuole invecchiare :grin Che fortuna ho, ogni sera 
che viene a letto mi meraviglio che non accetti che io vada a dormire in un'altra stanza, rompo tutta 
la notte e ancora non si stanca. Sono proprio fortunata. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:17 
Gri, immagino la tua piccola Eloise, sarà uno spettacolo. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:16 
Rossana. Gabriele ringrazia per gli auguri 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:16 
Feffe, mi hanno detto i muratori che le crepe vanno riparate, altrimenti si allargano sempre. Per 
questo noi abbiamo deciso che non avremmo chiesto nessun c0ontributo, perchè nell'attesa la casa 
sarebbe già caduta, avevo una parte della scala con una crepa da cima a fondo che stava insieme 
perchè aveva molte mani di vernice. Ora hanno già ricucito il muro messo peggio, la prossima 
settimana lo agganciano anche da dentro e poi controllano le altre crepe degli altri due muri 
portanti. Mi diceva un mio vicino di casa che hanno evacuato 3 case nella via dietro la mia. Poi a 
mano a mano che stanno facendo i controlli ne evacuano anche altre che sembravano in ordine. 
Mahhh, anche la nostra sembrava in ordine, e meno male che l'abbiamo rinforzata con i lavori 
dell'ultima ristrutturazione, altrimenti sarebbe proprio caduta. Poveri noi. Non è una bella 
situazione. Ma ormai il più è quasi fatto. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:08 
Rossana, ho ancora i soldini che mi hai dato per la cena, ho i tuoi e quelli di un'altra coppia. Li ho 
messi al sicuro :) 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:06 
Feffe, io se mangio zucchine ho gli attacchi più violenti, se mangio zucchine e prugne 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:05 
Mariza, le tue vacanze sono sempre uno "spettacolo". Che bello risentirti cara. Però immagino che 
avrai avuto un bello spavento con tuo nipote e sicuramente sarai stata sveglia tutta la notte a 
controllarlo. Spero proprio che per il convegno tu possa esserci, mi raccomando, fai il possibile. Poi 
alla festa del compleanno di Emma ci mancherai. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 21:01 
Rieccomi, tutto sistemato, ogni tanto con il mio ciccio, dobbiamo sistemare la faccenda muratori e 
ragionare sui lavori da fare, ne saltano sempre fuori di nuovi, ma faremo tutto quanto. Riusciremo 
come sempre a sistemare tutto. Ci vorrà tempo e non pochi soldini, però poi la casa sarà a posto 
........ fino al nuovo terremoto ...... che arriverà fra 500 anni circa. :grin 

rossana Venerdì 13 Luglio 2012 20:38 
Feffe son contenta che tu stia meglio, era ora. E puoi ben sentirti orgogliosa per quel che ti ha detto 
il tuo professore. Questo è il riscontro che ho sempre avuto anch'io sul lavoro, anche se di assenze ne 
facevo di più di te per i tanti problemi. Sicuramente sia tu che io abbiamo incontrato gente 
"illuminata", ma penso che anche il nostro impegno abbia una parte importante in questo. Sono felice 
per te, perchp son passata per i tuoi stessi stati d'animo. 

rossana Venerdì 13 Luglio 2012 20:33 
Mariza aiuto, per fortuna sei stata libera dal mal di testa ma per il resto hai avuto delle belle paure. 
A parte la tua botta, a cader dal letto ci si fa sempre male, ma anche il nipotino di preoccupazioni te 
ne ha date. Ma, tutto è bene quel che finisce bene e sono certa che sia valsa la pena. Traspare da 
come ti esprimi la gioia di aver passato dei bei giorni gratificata dal tuo bimbo. Mi fa piacere 
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rossana Venerdì 13 Luglio 2012 20:29 
LARA dimenticavo, tanti auguri a Gabriele! Per il sito del convegno, a me va bene anche il parco se 
non piove. Basta trovarci 

feffe81 Venerdì 13 Luglio 2012 20:27 
MARIZA la situazione è anche tranquilla qui in città, però ho delle crepe a casa che continuano ad 
allungarsi e allargarsi e ancora non sono venuti a vedere :( quindi mi sogno spessissimo che crolla la 
casa :( mi fa piacere che il mdt ti abbia lasciato un po' libera per le vacanze! e spero proprio di 
vederti a ottobre! 

mariza Venerdì 13 Luglio 2012 20:25 
Buona notte a tutti! 

mariza Venerdì 13 Luglio 2012 20:21 
Lara, capisco quanti disagi hai con i muratori in casa! Speriamo finiscano presto i lavori e poi avrai la 
tua bellissima casa sicura, a prova di tutto! Maya, spero che anche tu possa di nuovo stare tranquilla 
in casa. 

mariza Venerdì 13 Luglio 2012 20:19 
Purtroppo sì, cara Feffe. Ma per fortuna ho avuto anche tanti momenti belli e sopratutto senza Mdt! 
Diciamo che da quel punto di vista avevo già dato tanto in maggio e giugno. 

mariza Venerdì 13 Luglio 2012 20:13 
Ciao Feffe, mi fa piacere che oggi stai bene. Com'è per te la situazione dopo il terremoto? Hai avuto 
danni? Ce la faremo questa volta ad incontrarci ad ottobre? Spero proprio di si. 

feffe81 Venerdì 13 Luglio 2012 20:12 
ciao MARIZA mammamia ma quante te ne sono capitate! 

mariza Venerdì 13 Luglio 2012 20:10 
Il 1° luglio, primo giorno al mare, Emanuele è scivolato sul bordo della piscina ed ha preso una mega 
botta nella gamba. Io ero in preda all'ansia, perchè quando è affidato a me io sono terrorizzata che si 
faccia male. Poi tutto è andato bene fino a quando una settimana fa, la sera prima che i suoi genitori 
venissero a prenderlo, saltava sul letto e non voleva dormire. Ad un certo punto mi è arrivata una 
botta sui denti, era lui che si è buttato su di me e ha battuto il naso. Nel giro di un secondo era una 
maschera di sangue! Ho dovuto trattenermi per non spaventarlo di più, l'ho portato in bagno e facevo 
correre l'acqua fredda perchè non avevo ghiaccio. Ha perso tanto sangue, ma finalmente poi si è 
coagulato e lui si è addormentato ancora singhiozzando. Io ho tenuto accesa la lucetta del comodino 
e per tutta la notte ho controllato che non perdesse più sangue. Che paura ho avuto! 

feffe81 Venerdì 13 Luglio 2012 20:08 
MAMMALARA ho letto del convegno, evviva! Stamattina sono tornata al lavoro e sono rimasta 
piacevolmente sorpresa dai colleghi che sono stati carini e soprattutto ancora una volta il mio prof si 
è dimostrato tanto comprensivo, umano e rassicurante, che io mi sono un po' commossa...gli ho detto 
della mia preoccupazione e lui mi ha detto di stare tranquilla, che tutti hanno diritto di ammalarsi e 
accudirsi, che si fa quel che si può e che quando non posso ad es far lezione, c'è lui che mi sostituisce 
:eek sono proprio fortunata 

feffe81 Venerdì 13 Luglio 2012 20:04 
buonasera a tutti! SIMONA oggi stavo bene, grazie, e ho fatto un po' di cose! Grazie ANNUCCIA sei 
sempre positiva! ALEB buon weekend... MAMMALARA ho letto della tua nottataccia...per le zucchine 
mi pare a me non facciano male, ne sto mangiando tante perché è periodo e me le danno, alla fine 
non erano troppo bruciate e si mangiavano. MONICA sono stata contenta di leggerti :) spero tu ti 
possa riposare un po'! MAYA ho letto che sei dovuta rientrare, spero nulla di grave...e che la testa 
vada un po' meglio... 

mariza Venerdì 13 Luglio 2012 20:00 
L'ultima settimana di giugno ero stremata dal mdt, dal caldo e dal lavoro. Il 26 durante la notte mi 
sono svegliata in un bagno di sudore per colpe delle scalmane e d'istinto mi sono rotolata sul lettone 
in cerca del fresco. Ma invece di andare dalla parte vuota del letto, sono andata convinta dall'altra 
parte...... In pratica sono caduta dal letto battendo la nuca contro lo spigolo del comodino e poi ho 
battuto il sedere sul pavimento ed ho preso un'insaccata. Ero convinta di aver rotto qualcosa per cui 
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sono andata al pronto soccorso perchè non potevo prendermi la responsabilità di tenere il nipotino se 
non ero in grado di prenderlo in braccio. Mi hanno fatto una radiografia e per fortuna non ho rotto 
niente, avevo solo tanto dolore perchè è stato come un colpo di frusta. Mi sono imbottita di Oki e 
muscoril per quattro giorni per riuscire ad andare al lavoro fino a sabato 30. 

Gri Venerdì 13 Luglio 2012 19:57 
Ciao care e cari,x cena è arrivato anche mio marito in montagna e ora siamo già tutti e tre su nella 
cameretta del sottotetto e Elo fa già nanna. Volevo solo augurarvi una buona notte. Baci a tutti 

mariza Venerdì 13 Luglio 2012 19:50 
Simona, ho anche visto la foto di te e Mattia. Siete bellissimi. Domani farò una scelta delle mie foto e 
quelle di Ale fatte al mare e ve ne mando alcune. Annuccia, ho letto che sei al mare, che bello, buon 
week end! Ho pensato tanto a te e a tua sorella, spero che le cose vadano per il verso giusto. Bravo 
Guido, tua moglie apprezzerà. Rossana, spero di incontrarti a ottobre! 

mariza Venerdì 13 Luglio 2012 19:45 
Lara ti voglio subito fare i complimenti per la torta di Emma, ho visto le foto, che dire: una 
meraviglia! Ogni anno ci stupisci sempre di più! Bravissima. Ho anche appena letto la nuova data per 
il convegno, farò di tutto per esserci! Tanti auguri a Gabriele! 

mariza Venerdì 13 Luglio 2012 19:41 
Buona sera a tutti. Sono tornata oggi dal mare, con un giorno di anticipo perchè il tempo si è 
guastato. Ma la vacanza è andata benissimo dal fronte MDT: nessuna crisi! Il mare non mi ha mai 
tradita, solo una volta in 24 anni mi è venuta la crisi forte. Ho tantissime cose da raccontarvi, spero 
di non annoiarvi perchè andrò "fuori tema". Avrete capito che io non possiedo un cellulare che si 
collega a Internet, per cui sono indietrissimo con la lettura dei vostri messaggi, vi chiedo scusa se non 
sono al corrente di ciò che è accaduto nelle ultime tre settimane e quindi per ora non riesco ad 
interagire con voi. Ho letto solo alcuni degli ultimi messaggi. Ma vi ho pensato tanto, ho pensato a 
tutti voi ogni giorno. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 19:18 
Vado un attimo da Gabriele perchè dobbiamo sistemare un po' di cose per domani. Spero di non 
addormentarmi. A dopo 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 19:16 
Anche a noi sarebbe piaciuto molto averti con noi. Hai fatto bene a preparare il dolcetto, anche se 
non lo vuole gli farà piacere 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 19:16 
Annuccia, anche le mie sono incrociate. Tutti qui a ottobre, preparatevi :) 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 19:15 
E' sabato e sono qui che casco dal sonno. :zzz 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 19:15 
LARA, incomincio ad incrociare le dita da ora. ;) 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 19:14 
Annuccia, Gabriele ringrazia, gli ho preparato di nascosto un dolcetto, ma ho dovuto trovare una 
scusa, perchè lui non vuole torte ne regali. Dai un abbraccio a Roberto e sai che sarei stata volentieri 
a cenare con voi nel vostro giardinetto 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 19:12 
Guido, la doccia anche a me da un po' di problemi, ma penso sia perchè non riesco a controllare il 
respiro. Con il rilassamento non mi succede mai, perchè controllo molto bene il respiro. Per la spesa, 
meglio non pensarci, spendiamo il nostro giusto anche se siamo in due. Fai bene a stare con tua 
moglie, vedrai che non mancherai di fare foto bellissime in un'altra occasione 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 19:04 
Rossana, non si sa ancora la sede, perchè l'Aula Magna dell'Università è chiusa e non si sa quando 
possano renderla agibile. Come così sono altre sedi universitarie, ma vedrai che un posto altrettanto 
bello lo troveremo 
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mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 19:01 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto francesco83 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 18:55 
Bravo GUIDO , io penso sempre che le vere coppie si vedono al momento del bisogno qualsiasi esso 
sia. L'unione fa la forza sempre e comunque, altrimenti il legame comincia a traballare. LARA, un 
grande abbraccio a Gabriele anche da parte di Roberto. Io sono a Santa Marinella, sono già stata a 
trovare papà e mamma, stanno benino, e ho già cenato nel mio giardinetto. 

guidozong Venerdì 13 Luglio 2012 18:27 
88 euro di spesa. Ma voi quanto spendete al mese? Mi sapete dire se anche a voi succede di avere la 
testa pesante, non proprio male, ma quasi, dopo la doccia? E' il rilassamento? GIUSE, benvenuto/a! 
Domani, dalla mattina alla sera, ci sono le gare di beach volley a Riccione, organizzate dalla Lega, e 
io ho il pass come fotografo per la Scavolini, la squadra di Pesaro che sarà presente. Secondo voi, 
posso lasciare sola mia moglie in questo momento delicato per il suo lavoro? Io non le ho nemmeno 
ricordato il mio impegno, starò con lei al mare per distrarla, e poi so già che nel pomeriggio sarà 
tutta una telefonata fra colleghe...i mariti servono anche a questo...le foto le farò l'anno prossimo... 

rossana Venerdì 13 Luglio 2012 17:42 
Ottimo Lara, è una bella data e ci permette di tornare a progettare di incontrarci, finalmente. Grazie 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 16:42 
Ho la nuova data del Convegno di Ferrara (futuri terremoti permettendo :) ) Il 19 - 20 ottobre 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 16:07 
Annuccia, piuttosto che stirare, mi faccio la pelata :sigh 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 16:06 
Maria, penso il meglio di te e tu lo sai. :p :p :p 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 16:05 
Maya, dobbiamo farci coraggio, la nostra casa ha tenuto botta e noi dobbiamo fare altrettanto. Se ci 
riusciamo :) 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 16:03 
Guido, ne sento tanti messi male in questo periodo che potrebbe essere che non faresti cambio. 
Purtroppo c'è chi non ha lavoro e ha pure perso casa. Solo che per te non è una consolazione. Ti 
capisco. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 16:01 
E' arrivato un nuovo amico. Diamo il benvenuto a giuse 

guidozong Venerdì 13 Luglio 2012 15:47 
Finito lavoro, adesso spesa. Sono costernato, allibito, e arrabbiato per quanto succede intorno alla 
mia famiglia in campo lavorativo. Non posso dire di più, però credetemi...e per forza che mi viene 
l'ansia e il mdt!!!! 

Monica Venerdì 13 Luglio 2012 13:53 
ANNUCCIA sei troppo coraggiosa :grin Stirare con questo caldo :eek Io però non capisco perchè gli 
altri riescono a fare la solita vita, io invece sono stremata :sigh Sto invecchiando :? Adesso esco e 
vado al Punto Blu della Telepass, spero di arrivare intera :grin Ciao e buon week end a tutti 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 13:34 
Vado a stirare, sò che mi prenderete per pazza, ma voglio lasciare in ordine, non sò ancora Andrea 
che farà ma probabilmente la casa non rimarrà vuota..... a stasera tanto non vi mollo, mi porto il PC 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 13:32 
NICO, il tuo ciccino avrà pagato 167 euro di sanzione più 269 euro per non aver comunicato chi era 
alla guida! MONICA, ci credo che non ce la fai quando esci dal lavoro, anche io la sera sono stremata! 
invidio chi esce la sera, ci sarebbero tante cose da fare .... 

Monica Venerdì 13 Luglio 2012 13:27 
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MARIA a me lo stipendio lo danno il 19 sempre che non è di sabato, altrimenti slitta al 21 :upset GRI 
goditi la pace e la frescura delle montagne e dei tanti animaletti che ti circondano 

Maya Venerdì 13 Luglio 2012 13:26 
ciao ..ieri son rientrata a casa,una cosa di risolvere...poi la sera ho dormito in casa...ma dà come mi 
son svegliata, :? uffi !!! tutta cosi starlunata,cerdo di non aver per niente riposato bene...e son 
ripartita stamattina per "LIDI"..la testa non và 

Monica Venerdì 13 Luglio 2012 13:25 
GUIDO hai fatto ridere anche me :grin Mi dispiace per tutti i casini, però agli operai che vengono 
nella tua pausa non rispondere, magari con il tempo desistono ;) ANNUCCIA devo farci un salto da 
Eataly, ma quando esco dal lavoro sono uno straccio e riesco solo a trascinarmi a casa :sigh 

nico26 Venerdì 13 Luglio 2012 12:38 
Gri che bella immagine mi hai donato di te .Eloise in montagna in mezzo alla natura :) guido certo 
che non e' facile lavorare cosi'! Annuccia il ciccino ha preso anche lui una multa cosi' e ha pagato il 
doppio pero' non gli hanno decurtato i punti! Saranno s....!!! La mia testa continua a pulsare ma prvo 
a resistere perche' stasera ho ospiti e se propio prendo stasera l'antid. Un abbraccio 

Maria9195 Venerdì 13 Luglio 2012 12:32 
GUIDO ...io ho la testa pesante quasi tutti i giorni ma ho almeno la fortuna di chiudere la porta del 
mio ufficio e lavorare sola soletta senza il condizionatore e fare le telefonate quando riesco..e' dura 
ma tengo botta :p :p :p :p ..mi dispiace per la tua situazione lavorativa soprattutto perche' se e' al 13 
del mese e non hai visto ancora lo stipendio..questo io non lo tollero...anzi cerco di pagare le 
retribuzioni quanto prima anche prima del 10 del mese ...giorno contrattuale ....perche' in questo 
periodo lo stipendio serve e rende meno nervoso il dipendente.. 

Gri Venerdì 13 Luglio 2012 12:11 
Ciao a tutti,sono in montagna con Eloïse da ieri e mi sto rilassando. Lei qua è felicissima,gioca con 
tutti gli animali di mio fratello...cagnolini di due 
settimane,pulcini,papere,mucche,capre,asino,ecc... Sta mattina ha dormito fino alle 10 e ora sta 
facendo un pisolino nella coperta sotto l'albero. Cosi io mi sono collegata un artimo col cell. Non 
riesco a leggervi tutti,xké col cell ci metto un po',ma spero stiate tutti bene. Vi abbraccio 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 12:05 
LARA, quei ragazzi ti adoreranno immagino quanto li coccoli! MONICA, hai fatto bene a non andare 
all'estero ci manca pure l'ansia della troppa lontananza! mi raccomando se vieni da Eataly fammi un 
fischio! :) 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 12:00 
MONICA, goditi questi tre giorni! 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 11:59 
GUIDO, nella tragedia mi hai fatto ridere!!!!!! 

guidozong Venerdì 13 Luglio 2012 11:07 
Venerdì 13, 13 giorni su 13 di mdt, sono andato comunque a lavorare e devo sentire:1) un collega, e 
in teoria io dovrei essere il suo superiore, che telefona e dice "oggi non vengo perché l'aria 
condizionata mi fa tossire!" 2): un altro telefona e dice "Oggi non vengo perché vado a fare il barista 
nel bar dl circuito, alle corse di moto" 3): il titolare che urla perché non vuole pagare gli stipendi 
dopodomani, e già oggi comincia a lamentarsi minacciando di licenziare tutti. Dice anche che bisogna 
lavorare nervosi, agitati e arrabbiati che si rende di più, lui uno calmo lo prende a ceffoni perché 
vuol dire che non sta lavorando! 4) Gli operai, che fanno orario unico fino alle 14 mentre io no, 
vengono continuamenete a chiedere anche nella MIA pausa, tito adesso ne ho uno dietro la schiena 
mentre scrivo, e così anche io faccio orario unico, ma di 10 ore!!!! Si può lavorare così? 

Aleb97 Venerdì 13 Luglio 2012 10:48 
Buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 10:26 
Vado a fare la pappona e poi lavoro un po' alla torta di Emma. Ho un bel po' di margherite e fiori da 
fare. 
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mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:40 
Domani ho i ragazzi a pranzo, compie gli anni Gabriele e festeggiamo 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:39 
Monica,hai fatto bene a chiedere un po' di giorni, penso ti faranno bene. Poi la scelta di non fare 
vacanze all'estero è ottima se hai il cagnone che non sta bene, saresti sempre con il pensiero a casa. 

Monica Venerdì 13 Luglio 2012 09:29 
MAMMA LARA grazie. Mercoledì sono rimasta a casa, avevo avuto mdt tutta la notte e la mattina non 
stavo in piedi. Ho dormito tutto il giorno e la notte successiva e finalmente ieri sono stata bene come 
non stavo da tempo. Penso proprio di aver bisogno di riposare un pò. Per la prossima settimana ho 
chiesto tre giorni di ferie perchè Valerio da domani è in ferie 15 giorni. Quest'anno niente vacanze 
all'estero, non ce la siamo sentita di lasciare il nostro cagnone che anche l'altra sera è stato male e 
l'abbiamo ripreso per i peli. Domani andiamo a casa fuori a respirare un pò di aria fresca, poi io 
tornerò per lavorare due giorni 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:27 
Annuccia, per la multa poi raccontami bene. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:26 
Aleb, poi li invito a cena i muratori, sono affezionata a quei ragazzi :) 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:25 
Poi per fortuna, sono convinta che io sto veramente bene, altrimenti farei stragi tutti i giorni :grin 

Monica Venerdì 13 Luglio 2012 09:25 
MARGARET la tua vicina di bungalow mi ricorda mia cognata. Sta tutto il giorno in casa a pulire e 
sono solo loro due. Ogni tanto le dico "Che pulisci che non sporca nessuno?" perchè per me è 
psicopatica anche lei, però non esagero hai visto mai che si offende??? :roll 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:25 
Annuccia, quando mi chiedono come va, anche io rispondo "tutto bene", però la replica è sempre così 
"bene, meno male che a te va tutto bene, a me invece sta andando tutto male" e li continua con il 
raccontarmi tutto ciò che di gravissimo le sta succedendo. A quel punto, partirei con un bel pugno sul 
naso. Ma mi trattengo :grin 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:22 
Monica, che bello risentirti. Mifa piacere che tutto sia andato bene a Rimini. Il caldo penso faccia 
sentire di più il dolore, almeno a me succede. Forse per te hai ragione, è allergia al lavoro. Ma 
arriveranno ben queste vacanze 

Monica Venerdì 13 Luglio 2012 09:22 
SIMONA dobbiamo sempre prevedere tutto, e approfittare a fare le cose quando stiamo bene. Mi 
sento tanto menomata io a fare così :? 

Monica Venerdì 13 Luglio 2012 09:20 
ANNUCCIA quando mi chiedono come va io tagli corto rispondendo "tutto bene" così non mi chiede 
niente nessuno ;) Al Todis ci vado sempre e mi trovo bene con la maggior parte dei prodotti 

Aleb97 Venerdì 13 Luglio 2012 09:19 
MAMMALARA non abituarti troppo ai muratori per casa, altrimenti quando finiranno sentirai la 
mancanza!! :grin :roll 

Monica Venerdì 13 Luglio 2012 09:18 
Buongiorno a tutti. Non riesco più a leggervi, a casa non ho più internet e in ufficio sono troppo 
incasinata :? La convention a Rimini dello scorso week end è andata bene, il conto mi si è presentato 
lunedì pomeriggio :upset Poi martedì e mercoledì :cry Ho notato che da quando è iniziato il caldo 
forte ho mdt tutti i lunedì, martedì e mercoledì. Allergia al lavoro??? :grin 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 09:18 
Ha riaperto un supermercato molto vicino a casa (Todis) così adesso posso non prendere la macchina 
per fare la spesa. Però che p..... incontrare gente che conosci e che non vedi da tanto, solite frasi di 
circostanza e voglia di andare via al più presto. Sono diventata proprio un orso. Mi giustifico perchè 
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sono una che dice sempre la verità e dover rispondere alla domanda "come va?" "tutto bene" mi 
sembra assurdo, ma certo non racconto ....... 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 09:15 
Sono andata a fare un pò di spese dopo vari messaggi e telefonate per vedere se fare ricorso per la 
multa di Andrea. Per fare ricorso si paga 38 euro ma si rischia di pagare poi il doppio dell'importo 
oltre ai 269 euro per non far togliere i punti dalla patente. Non sò cosa converrà fare, ora vediamo 
cosa consiglia un avvocato amico di mia sorella specializzato in questo tipo di ricorsi. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:12 
Paula, però fai come puoi ;) 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:11 
Paula, ci vuole tanta pazienza con l'uomo, dai, è in un momento molto delicato anche lui. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:10 
Simona, io capisco i nomignoli che si danno ai propri figli, ma arrivare a dire quelle parolacce ad una 
bambina non si può proprio. Che bello la festa dei cavalli, se lo sapesse Emma vorrebbe venire anche 
lei, adora i cavalli. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:07 
Aleb, anche la mia settimana è stata pesantuccia, ma la prossima lo sarà ancora di più. Avrò i 
muratori in pianta stabile, però dentro casa e ti immagini la polvere che dovrò mangiare. In più dovrò 
lavorare chiusa in cucina alla torta :) Mi sa che se non si spicciano do di matto :grin 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:05 
Annuccia, mi sa che i tuoi scritti di getto siano bellissimi, quindi continua così cara :) 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:02 
Feffe, quando ho letto che hai bruciato le zucchine, ho gioito, a me fanno malissimo :grin Poi come 
dice anche la nostra Annuccia, scrivi pure, io sono quasi 10 anni che scrivo e ormai ho rotto le scatole 
al mondo intero :grin 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 09:00 
Manuel, spero ti sia passata la febbre :) 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 08:58 
Nico, ci risiamo :sigh 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 08:58 
Novembre, ora arriva il momento più impegnativo, dovresti riuscire a non farti prendere dalla paura 
del dolore, vedrai che come arriva se ne va anche. Ti prego di non mandarmi a quel paese, ma vorrei 
riuscire a darti la forza necessaria per non lasciarti travolgere. Noi siamo qui sempre e scrivi pure 
tutto ciò che può esserti di aiuto. Sono certa che il ricovero ti ha aiutato moltissimo. Ascolta i medici 
e fai ciò che ti suggeriscono, vedrai che qualcosina arriva. Forza cara, non mollare e scrivi, perchè 
non immagini quale forza e consigli arrivino nel leggere i tuoi scritti. 

nico26 Venerdì 13 Luglio 2012 08:53 
Buon venerdi' a tutti . Ho la testa che batte !!!sigh :cry 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2012 08:52 
Buongiorno a tutti. Ci sentiamo adesso perchè la notte è stata proprio di quelle toste, ma come dice 
Gabriele, io sono più tosta di tutti :grin Sarà :? :? 

Simona Venerdì 13 Luglio 2012 08:08 
Bene Paula dai, ancora poco e ci sei!!!! per l'uomo bisogna avere tanta... infinita .... pazienza!!!!!! 

paula1 Venerdì 13 Luglio 2012 07:56 
SIMONA sì da fine luglio (non so ancora il giorno comunque appena chiudiamo il reparto) e rientro il 
31 agosto la mattina a preparare le camere...inizio con pazienti il 3 settembre... sì ne ho davvero 
bisogno :? sono fusa.... 

paula1 Venerdì 13 Luglio 2012 07:54 
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:upset adesso non no più il controllo nemmeno del mio pc...deve vedere le offerte di lavoro (che 
sono sempre le stesse e le stesse agenzie che non chiameranno mai!)...porca miseria :upset :upset 
sto fuori casa 10 ore e deve vederle ADESSO !!!sono stanca, molto stanca.... :? 

Simona Venerdì 13 Luglio 2012 07:53 
PAULA certe "varietà" fanno il mondo un po meno bello però.. almeno secondo me... :grin tra poco 
inizieranno le tue ferie!!!! fai tutto agosto? ti meriti un po di riposo e relax.... 

paula1 Venerdì 13 Luglio 2012 07:50 
"Il mondo è bello perchè è avariato"...come dice un nostro poeta di Bologna... :grin :grin :grin 

Simona Venerdì 13 Luglio 2012 07:47 
PIERA vedrai che in montagna starai alla grande!!! buona vacanza.. MARGARET hai una psicopatica 
come vicina di bungalow?? :eek .. troppa gente strana c'è in giro.. io ho due vicini di casa giovani che 
hanno una bimba che ha un mese più di Mattia e sento sua madre che le dice che è una put.... e le 
dice anche "che azz vuoi da me??".. io resto allibita... il mondo è proprio vario!!!!!! :? 

Simona Venerdì 13 Luglio 2012 07:33 
buongiorno a tutti!!! FEFFE come va? Io sto bene, aspetto il ciclo quindi arriveranno le giornate 
critiche ma diciamo che sono preparata.. poi mercoledi devo togliere l'altro dente del giudizio quindi 
la prossima settimana sarò k.o.... pazienza va, farò quello che potrò.. :) vorrei solo andare alla festa 
dei cavalli che c'è tutti gli anni in questo fine settimana di metà luglio, un appuntamento a cui non 
rinuncio mai, un'occasione di rivedere vecchi amici, ma se oggi sto bene andrei già stasera, così se da 
domani sto malino sono già apposto.. che ragionamenti!! :grin 

Aleb97 Venerdì 13 Luglio 2012 07:22 
FEFFE stai scherzando? Io mi sento in colpa per scrivere senza avere mdt... figurati! Questo forum è 
apposta per parlare e sfogarsi e trovare conforto nella comprensione di persone che sanno di cosa 
stiamo parlando! ANNUCCIA anche tu cara scrivi liberamente!! 

Aleb97 Venerdì 13 Luglio 2012 07:21 
Buongiorno a tutti! Finalmente è venerdì. Altra settimana pesantuccia passata... per fortuna senza 
mdt! :p 

MC_Manuel Venerdì 13 Luglio 2012 07:11 
Sono stato anche io ricoverato al mondino, per circa 12 giorni e da allora i cambiamenti sono stati 
che ho, a volte all'assunzione del farmaco al bisogno, attacchi di panico, quelli da chiamare il 118 
perchè non si respira piu... per il resto interrotta la profilassi perchè mi faceva continuamente stare 
male, ora la disintossicazione me la sono fatta da me, cercando di non assumere nessuna porcheria 
farmaceutica. I miei attacchi arrivano al vomito, al k.o. Totale e sono della durata di 3-4-5.. Giorni 
fino a quando non assumo il farmaco. Assumo la tachipirina quando si mette male. Ma per ora l'ho 
fatto un paio di volte dal 30magggio. Sto trovando beneficio dall'agopuntura... E che dio me la mandi 
buona. C'è da dire che il mondino deve esser accompagnato da una buona cura per la mente. Io mi 
sono preso un estate intera per recuperare, ho staccato molte spine che portavano alla mia vita ad 
esser un po' troppo frenetica. Spero per te vada meglio, e non demoralizzarti se avrai ancora mal di 
testa dopo esser stata in ricovero, purtroppo nessuno ha la bacchetta magica... Un abbraccio 

paula1 Venerdì 13 Luglio 2012 06:49 
Buon giorno a tutti...qui vento forte e almeno l'aria è poco più fresca..... 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 05:46 
NOVEMBRE, mi dispiace per il tuo ricovero, spero che avrai un pochino di sollievo. 

Annuccia Venerdì 13 Luglio 2012 05:44 
Eccoci a venerdì! FEFFE, quando leggo le scuse per aver scritto tanto o per aver avuto solo 
l'intenzione di scrivere tanto mi sento in colpa io scrivo sempre di getto senza farmi troppi scrupoli. 
Pazienza per le zucchine bruciate e per il lavoro che devi fare sono certa che ce la farai a rispettare i 
termini. 

novembre99 Giovedì 12 Luglio 2012 20:09 
ciao a tutti. SONO STATA RICOVERATA AL MONDINO di Pavia x avvelenamento da farmaci... appena 
sono tornata a casa sono stata 10 GIORNI senza prend un fans...adesso il mal di testa comincia a 
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ripresentarsi...E' LO STESSO ANCHE PER VOI?? comunque è stata un'esperienza che ricorderò x 
sempre, ho conosciuto tante persone che vivono la sofferenza, una donna stava peggio di me, non 
camminava piu' e se mangiava vomitava. Ho ringraziato Dio x non avermi fatto arrivare a 
tanto....buona notte!! :cry :) 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 19:44 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 19:42 
Manuel, cerca di stare tranquillo e vedi come va la testa. 

paula1 Giovedì 12 Luglio 2012 19:42 
buona sera a tutti...anche il secondo pomeriggio è andato...domani si replica, ma invece che 
ginocchia abbiamo "lati B" :grin :grin :grin vado a riposare... :zzz buona notte a tutti 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 19:41 
Giorgy, speriamo che domani la testa non faccia capricci. Per la torta, alle volte capita che le cose 
non vengano come si vorrebbe, pensa che io ho fatto una torta a cui tenevo moltissimo e non ho 
messo il sale, peccato che si trattasse di una torta salata :) 

MC_Manuel Giovedì 12 Luglio 2012 16:39 
Neanche tre ore che sono a casa e ho già il ghiaccio sulla testa. Sono proprio una carretta. Speriamo 
solo la crisi di mdt si plachi e regredisca. 

giorgy Giovedì 12 Luglio 2012 16:34 
il pasticcere 

giorgy Giovedì 12 Luglio 2012 16:34 
mamy tu sei bravissima vedessi la torta del matrimonio di lorenzo ha fatto la glassa spessissima non 
era cosa sua guarda 

giorgy Giovedì 12 Luglio 2012 16:32 
la testa mi ha dato un ultimatum e ho smesso di studiare domani ho l'ultima lezione. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 16:32 
Margaret, vedi come ci si può ridurre :eek ti fa bene questa vacanza, almeno vedi cosa possa fare la 
compulsione. Chissà quale è la mia. Dovrei filmarmi e rivedermi, ne scoprirei delle belle 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 16:29 
Feffe, 100 pagine di monologo scrivile, poi noi le leggiamo 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 16:28 
Maria, ma quando mai abbiamo la testa leggera :? La mia ha sempre "qualcosina" che non va. Spero 
che la tua si liberi al più presto carissima 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 16:25 
Annuccia, per le multe andava a periodi anche a casa mia, ora non so come sono messi. A loro ho 
sempre detto che i soldi per le multe sono spesi bene, così stanno più attenti ;) 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 16:23 
Rossana, i pasticceri sono tutt'altra cosa se lo fanno di mestiere, sai quanto tempo serve per una 
torta simile, queste torte non sono mai pagate abbastanza e se uno lo fa di mestiere, ha poco tempo 
da "sprecare". Solo per le rose ho impiegato una settimana. Ho fatto i petali tutti di zucchero e anche 
belli sottili, per quello dovevo farli asciugare un po' prima di mettere l'altro petalo. Non voglio usare 
prodotti che possono far male ai bambini, altrimenti potrei usare la gomma adragante che rende la 
pasta più "robusta". Ma preferisco così. 

Margaret Giovedì 12 Luglio 2012 16:05 
PIERA buon viaggio e buona vacanza..spero tu stia bene..Ho una vicina di bungalow con tre figli bella 
slanciata e abbronzata che e' una psicopatica delle pulizie..Non ho mai visto nulla del genere e fra un 
pi' i bimbi devono spruzzarsi il lisoform prima di entrare..comunque possono andare nel bungalow 
solo dopo che si sono denudati e spazzolati via ogni chicco di sabbia..ciabatte fuori in ordine 
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perfetto..lo stendino sembra un'opera d'arte..Sorvolo su scopa e straccio..le volte che ramazza e l' 
ordine interno...preoccupante :x 

feffe81 Giovedì 12 Luglio 2012 15:58 
ciao MARGARET meno male che Delia sta meglio, ho letto della febbre povera! goditi il mare! 

Margaret Giovedì 12 Luglio 2012 15:53 
FEFFE ma di che ti scusi? :) ANNUCCIA un bacio vi ho pensate anche oggi.. 

Margaret Giovedì 12 Luglio 2012 15:51 
Ciao a tutti..Delia sta meglio..FEFFE la nostra malattia ci serve su un piatto d'argento visioni distorte 
di noi stesse..Passera' anche questo attacco maledetto.. 

feffe81 Giovedì 12 Luglio 2012 15:50 
MAMMALARA ho visto le foto che belle! fai bene a fare queste supertorte alla tua supernipotina ;) Son 
qua che scriverei un monologo di 100 pagine, ma mi trattengo...volevo però scusarmi di aver 
occupato tanto spazio solo per il mdt...e mi scuso anche con chi sta peggio di me che in fondo ho 
solo l'emicrania 

feffe81 Giovedì 12 Luglio 2012 15:48 
ROSSANA infatti...è difficile, forse per il lavoro devo trovare un compromesso diverso, vedo che è già 
il 12 e tra meno di due settimane dovrei consegnare un lavoro che non ho ancora cominciato! 
Comunque avete ragione, fare confronti non aiuta, devo guardare me e cosa sono in condizioni di 
fare e accettare quello punto. MARIA spero che la tua testa si liberi un po'... Ora per sentirmi attiva 
ho messo su le zucchine e le ho bruciate :) 

nico26 Giovedì 12 Luglio 2012 14:38 
Ora vado a farmi un po tirare dall'osteopata.Se non ci sent. stasera un abbraccione e a domani. 

Maria9195 Giovedì 12 Luglio 2012 14:27 
LARA bellissima la tua composizione ..i miei complimenti 

Maria9195 Giovedì 12 Luglio 2012 14:27 
io in questi giorni sono sempre sulla fase di allerta...ho sempre la testa pesante ma un vero 
attaccone non c'e'...andiamo avanti nella speranza di migliorare.... 

Maria9195 Giovedì 12 Luglio 2012 14:25 
Cara FEFFE e' solo la nostra malattia che ci fa sentire inadeguate e spossate..avere dolore 
continuamente ci porta a vivere nella solitudine e vedere tutto nero..poi quando si sta meglio si 
diventa altre persone e si riprende a correre per recuperare il tempo perso....FORZA mia cara 
amica... 

Sissi Giovedì 12 Luglio 2012 14:22 
Ciao a tutti, non vi leggo da giorni per una serie di urgenze lavorative, imprevisti, contrattempi ed 
impegni vari lavorativi e non; mi mancate e vi penso. La testa va come sempre, giorni sì e giorni no. 
Un caro saluto a tutti. 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 12:20 
ALEB, tra tutti e due i miei figli non sò quante multe stanno prendendo, per fortuna se le possono 
pagare da soli, comunque è proprio un buttare i soldi. D'altra parte fanno un lavoro che stanno molto 
in macchina. Sono terrorizzata per il pomeriggio, in questi giorni mi è arrivato il dolore sempre nelle 
stesse ore, durando tutta la notte. 

rossana Giovedì 12 Luglio 2012 12:12 
FEFFE capisco la tua spossatezza così come la tua inadeguatezza. Quando avevo simili crisone anch'io 
non andavo al lavoro e mi sentivo come te. Pensa però a quante volte sei rimasta al lavoro 
nonostante il dolore, io facevo così e pensavo che altri con un simile livello di dolore non sarebbero 
rimasti al lavoro. Anzi c'era anche chi stava a casa per molto meno e credo che sia così in ogni posto 
di lavoro. Questo dovrebbe bastare per rivalutare la tua considerazione. GIUSEPPINA forza anche a 
te, concordo con Annuccia. Col caldo è anche più difficile sopportare il dolore. 

rossana Giovedì 12 Luglio 2012 12:06 
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LARA bellissima la composizione per Emma. Da sorella di pasticceri lasciati dire che hai creatività e 
fantasia infinite e mani d'oro. Io invidio chi ha manualità perchè quella proprio mi manca. Bravissima 
e che bambina fortunata è Emma. 

feffe81 Giovedì 12 Luglio 2012 11:23 
Leggo e rileggo le vostre parole e pian piano le sento dentro di me...Piera ti auguro anche io un 
weekend paradisiaco! Paula hai ragione e sentirsi fuori di sé è orribile... Giuseppina dai che ci 
saltiamo fuori io invece bevo solo la limonata tiepida e zuccherata che mi fa l'uomo come la sa fare 
lui ;-) Ora ho mangiato il risino. 

giorgy Giovedì 12 Luglio 2012 10:55 
mamy sono stupende le rose e i cuori :grin 

giuseppina Giovedì 12 Luglio 2012 10:52 
FEFFE attaccone mega anche per me, non capisco ma devo adeguarmi, quando ho il vomito cerco di 
bere un pò di camomilla perchè se lo stomaco è vuoto mi sconquasso tutta :? come ti capisco :cry 

Aleb97 Giovedì 12 Luglio 2012 10:43 
Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. ANNUCCIA accidenti! Pure la multa!! 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 10:15 
LARA, infatti, lui non è stato fermato al momento, studieremo il verbale di accertamento! 

nico26 Giovedì 12 Luglio 2012 10:13 
BUONGIORNO A TUTTI .SONO AL LAVORO E SONO RIUSCITA UN ATTIMO A LEGGERE I POST. FEFFE EHI 
EHI...INAFFIDABILE TU?? CAPISCO IL MOMENTACCIO CHE STAI PASSANDO E CREDO CHE TU SIA ESAUSTA 
,MA PENSO ANCHE CHE TU SIA LA PERSONA PIU' AFFIDABILE,COSCENZIOSA, RISPETTOSA,E PIU' 
COERENTE NEI CONFRONTI DI TE STESSA E DEL PROSSIMO!!! FORZA FEFFE CHE DI MONTAGNE ALTE E 
RIPIDE NE HAI SUPERATE TANTE !!!! ;) 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 10:12 
Annuccia, anche Zeno ha preso una multa simile quando era ancora a Ferrara circa 9 anni fa, però li 
il Vigile lo aveva fermato contestandogli la contravvenzione nell'immediato. Magari chiedi meglio. 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 10:06 
Ieri è arrivato un atto giudiziario per Andrea. Oggi l'ha ritirato: multa di 170 euro e decurtazione di 5 
punti per non aver usato l'auricolare. Non sò se converrebbe provare a fare la contestazione. 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 10:04 
PIERA, buon riposo, ti auguro di rasserenarti ma con quel "contorno" riuscirai sicuramente. Un bacio 
grande. LARA, fai l'album con le foto delle torte, sarà un grandissimo ed unico ricordo per la tua 
Emma. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 09:48 
Mi spiace solo non poterle fare per Ettore, ma recupererò quando verrà a trovarmi. Gli farò ciò che a 
lui piace di più 

paula1 Giovedì 12 Luglio 2012 09:47 
scendo in città... PIERA vedrai che col fresco della montagna starai meglio..buona permanenza e 
buon riposo, relax, cibi buoni e aria salubre.. 8) FEFFE anche io quando scrivo/penso sotto l'effetto 
dell'emicrania o dell'abbuffata non sono davvero io..dopo le cose si vedono diversamente...e 
torniamo ad essere le persone belle di sempre... ;) Buona giornata a tutti 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 09:47 
Annuccia, non rinuncerei a fare la torta di Emma per nulla al mondo, penso che dopo questo 
compleanno, le farò un album con le foto delle torte dei suoi compleanni. Ho nulla da lasciarle come 
"eredità" e vorrei che lei si ricordasse delle sue torte, torte che pochi bambini hanno la fortuna di 
avere. Cerco sempre di accontentarla e vado sempre oltre quando si tratta delle sue torte, lei chiede 
sempre molto meno di quello che le faccio. Poi però è felicissima. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 09:42 
Piera, spero tanto che ti stia veramente in paradiso fino a domenica e anche di più visto che un po' 
ne avresti bisogno. Ti voglio bene. 
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Aleb97 Giovedì 12 Luglio 2012 09:42 
MAMMALARA bellissimo e verissimo questo racconto cinese! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 09:40 
Racconto cinese . "Un uomo decide di addomesticare due piccioni. Insegnò loro a ritornare, dopo ogni 
volo, al luogo di partenza. I due piccioni impararono a ritornare, ma uno dei due arrivava sempre 
prima dell'altro. L'uomo pensava: "Come mai non tornano insieme? Forse perché uno dei due fa fatica 
a ritrovare la via di casa...". Pensò di legare i due piccioni insieme dicendosi: " Così riusciranno ad 
orientarsi, a ritrovare entrambi il cammino più breve e ad arrivare a destinazione 
contemporaneamente". E così unì la zampina dell'uno a quella dell'altro con una catenella e li fece 
volare. Siccome però i due piccioni non volavano alla stessa velocità e non mantenevano la stessa 
distanza, più volavano e più si ostacolavano a vicenda. Ad un certo punto, stremati, caddero dal 
cielo. Non riuscendo più a volare, ostacolati dal peso e dagli strattoni dell'altro, piombarono a terra e 
morirono. Se fossero stati liberi di volare, ciascuno secondo la propria inclinazione, avrebbero 
continuato, chi prima chi poi, a ritrovare la via di casa. Ogni persona è un individuo particolare, 
unico e irripetibile, con inclinazioni, ritmi, difetti, pregi tutti suoi. Dobbiamo accettare gli altri così 
come sono e accettare noi stessi per quello che siamo...con le nostre gambe, i nostri ritmi, la nostra 
identità." 

Piera Giovedì 12 Luglio 2012 09:38 
Feffe, sono sicura che quando starai meglio vedrai tutte le cose sotto una luce diversa, io quando mi 
passa l'attacco sono una persona completamente diversa......insomma ora stai scrivendo sotto 
dettatura del dolore, poi scrivera' la vera Feffe'. Vi saluto perche' oggi pomeriggio parto per la 
montagna, non mi sento troppo bene e non parto tranquilla......spero che le cose si sistemino lassu', 
abbiamo con noi Vittoria, cosa possiamo chiedere di piu'??????? spero che Giorgio mi "presti" il suo 
tablet per salutarvi anche dalla cima del paradiso, cosi' viene soprannominato il monte dove 
andiamo. vi abbraccio tutti ma proprio tutti, a domenica ;) 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 09:34 
Feffe, anch'io sono inaffidabile, ma bisogna vedere come usiamo questa parola. Lo sai che lo dico 
sempre, mi sento invalida quando devo fare paragoni con gli altri, per questo mi piace viaggiare da 
sola e mi piace anche fare tutto il resto da sola, così faccio le cose con i miei tempi. Ma anche 
quando era "solo" il MDT a dettare le regole del mio corpo, ero inaffidabile allo stesso modo, però poi 
alla fine dei conti, mi accorgevo che seppure con i miei tempi ho fatto ogni cosa che dovevo fare. Mi 
è servito non fare mai confronti, perchè ognuno viaggia con i suoi tempi, come la storia dei due 
colombi che poi ti metto dopo questo messaggio. Ho faticato tanto ad accettare questo, che vorrei 
risparmiare a te e agli altri la sofferenza del sentirsi diversi. Sapessi cara che se ora mi sento diversa 
è perchè mi sento un passo avanti anche quando in realtà sono indietro di km. rispetto a chi mi sta 
vicino, ma ormai non uso più gli altri come mezzo di misura, perchè è alla fine del viaggio che si 
tirano le somme. Tu sai quanto vali e non c'è bisogno che te lo dica io, ma se vuoi te lo dico, io ho 
per te una profonda stima e per tutto quello che sei e che fai. 

feffe81 Giovedì 12 Luglio 2012 09:10 
Simona e Annuccia mi fate commuovere...siete tanto care con me vi abbraccio 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 08:51 
FEFFE, anche io alle volte mi sento inaffidabile, hai ragione a pensarlo non è facile vivere con la 
nostra spada di Damocle. Immagino che la paura del terremoto non sia facile da smaltire, ci vorrà del 
tempo. La stima che io ho per te è grande, te l'ho scritto tante volte, questi periodi di dolore fanno 
pensare molto e ti trasformano caratterialmente, ma sappiamo che poi la ripresa è dietro l'angolo. 
Coaraggio! :) 

Simona Giovedì 12 Luglio 2012 08:38 
.. credo inoltre che un trauma come quello di un terremoto non si possa cancellare in poco tempo.. 
anche li datti del tempo e vedrai che le tue ansie si placheranno... un bacione a te 

Simona Giovedì 12 Luglio 2012 08:37 
FEFFE non essere troppo severa con te stessa... non sei inaffidabile, semplicemente sei stata male e 
ti sei dovuta occupare di te.. non dartene una colpa, anzi. per me è un merito sapersi fermare e 
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prendersi cura di se stessi quando il fisico lo richiede!!! vedrai che piano piano ti rimetterai in sesto e 
come tutte le persone emicraniche recupererai l'arretrato!!! :) 

feffe81 Giovedì 12 Luglio 2012 08:33 
Grazie a tutte dei vostri pensieri...Mammalara sono un po alla frutta... Annuccia spero che anche tu 
stia meglio io vorrei riuscire a lavarmi ma per ora mi gira troppo la testa. Sono inaffidabile e non 
sono in grado di mantenere impegni e rispettare scadenze...e poi ogni scricchiolio mi fa andare in 
allerta e penso che crolli la casa 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 08:12 
PAULA, Fausto ha ragione ad essere arrabbiato devi avere pazienza. Spero che arrivi presto un 
lavoro. 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 08:11 
LARA, bellissimi i tuoi decori, anche quest'anno nonostante tutto stai lavorando per la tua bellissima 
nipotina. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 08:10 
Vado a lavorare un po' 

paula1 Giovedì 12 Luglio 2012 08:09 
Buon giorno a tutti...qui ancora caldo...ieri sera il vento forte aveva fatto sperare in qualche nuvola 
rinfrescante...invece nulla.. MANUEL sono contenta che sei nuovamente a casa...vedrai che se ora sei 
più tranquillo potrai goderti queste giornate.... GUIDO grazie dei consigli..il sito su Bologna lo 
conosciamo a abbiamo risposto proprio a quegli annunci e ad altri...per il fuori città non so bene che 
dire...anche perchè l'uomo è parecchio intrattabile in questo periodo e bisogna misurare le parole 
ogni volta.... :sigh comunque sempre grazie per l'aiuto e il sostegno soprattutto.. :) 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 08:09 
FEFFE, spero che oggi vada meglio! anche io sono stremata, sono scesa a fare un pò di spesa e 
sembra che abbia scalato l'Everest. PIERA, hai ragione per mia sorella il lavoro è la vita! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 08:09 
Manuel, ma almeno sanno cosa ti è successo? 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 08:08 
MANUEL che bella notizia!!!! 

MC_Manuel Giovedì 12 Luglio 2012 07:55 
Le urla fortunatamente si sono placate. Speriam stia riposando un po'.... Io sono stato 
DIMESSOOOOOOOOOO!!!!!!! Non vedo l'ora di rivedere la mia bellissima ragazza! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 07:52 
Per i cuori mi ha dato una mano Gabriele, mi ha fatto l'anima di ferro e poi io ho fatto il resto. 
Avendo l'anima di ferro sono più resistenti. Tanto poi mica si mangiano questi fiori e questi cuori. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 07:50 
Aleb, Simona, Questo è il mazzo di fuori che voleva Emma, ora vedo come metterlo sul tagliere, ho 
già in mente tutto, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo, alle volte, il mare :) 

Simona Giovedì 12 Luglio 2012 07:48 
FEFFE lo credo che sei sfinita!!!!! spero il peggio sia passato e che tu possa recuperare presto.. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 07:42 
Feffe, Spero veramente che oggi finisca. Hai ragione, quando si finiscono attacchi così pesanti, 
sembra che abbiamo trasportato interi palazzi sulle spalle. Forza carissima 

feffe81 Giovedì 12 Luglio 2012 07:30 
ieri sera sono finita nella disperazione totale, troppo dolore e conati di vomito ho preso una supposta 
di ketoprofene e stanotte ho riposato un po'...ma sono ancora qui con un dolorino, il cuore va a mille 
e sono debole :( 

Simona Giovedì 12 Luglio 2012 07:29 
MAMMA LARA che belli i tuoi fiori e i cuori!!!!! sei un artista!!!! 
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Aleb97 Giovedì 12 Luglio 2012 07:28 
MAMMALARA che torta magnifica!! Veramente bellissima! Complimenti! :p 

Aleb97 Giovedì 12 Luglio 2012 07:27 
FEFFE, ANNUCCIA, GIORGY ancora dolore??? :upset Vi mando tanti pensieri positivi care! 

giorgy Giovedì 12 Luglio 2012 07:22 
buongiorno sono a pezzi la testa pulsa a dx e rinforza nausea e sono senza forze tanto che mi sto 
mettendo ora a lavoro ieri ho fatto 6 ore di lezione tra mattina e pome e credo di aver esaurito le 
energie di due giorni... :eek 

Simona Giovedì 12 Luglio 2012 07:14 
buongiorno a tutti 

Piera Giovedì 12 Luglio 2012 07:14 
Annuccia credo che per tua sorella non lavorare sarebbe una sconfitta!!!!! certo che la comprensione 
e l'empatia degli altri non dovrebbe mai mancare........ma purtroppo esistono anche quei tipi di 
persone egoiste e dedite solo al loro guadagno. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 06:57 
Nico, al tempo che bevevo vino, il bianco proprio non lo potevo toccare nemmeno con le labbra, un 
attacco di emicrania era assicurato, ma al tempo non ero cronica per la grappolo e se ero i 
remissione per lei potevo permettermi anche un goccio di vino 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 06:54 
Paula, certo che sono ben tanti pensieri 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 06:53 
Manuel, in un ospedale c'è anche chi sta molto male ed è probabile ci sia chi soffre tanto. Spero per 
lui che questa mattina vada un po' meglio, così stai meglio anche tu :) 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2012 06:51 
Buongiorno a tutti. Annuccia, conosco persone che lavorano non solo per se stessi, ma chi lavora 
nella loro azienda sta bene, non sempre va come dici, però hai ragione, la maggior parte delle 
persone ormai lavora solo ed esclusivamente per il profitto. Poi non parliamo chi sta male, c'è 
persino chi non sopporta ad avere vicino chi soffre. Spero proprio che arrivi anche per voi un po' di 
pace e possiate godervi un po' di benessere 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 05:37 
A studio il lavoro è pesantissimo , tanto e difficile. E' difficile pensare ad una sorta di comprensione 
quando si lavora , nessun problema grave, nessuna malattia suscita comprensione quando il maggiore 
obiettivo è quello di guadagnare molto e pensare solo a se stessi. Ci sono alcuni momenti che da 
parte degli altri ti sembra ci sia partecipazione e una sorta di altruismo, ma invece non è così, quello 
che prevale è il crudo egoismo. Da molto tempo non mi aspetto nulla dagli altri e essere consapevoli 
di questo è un grande passo avanti, invece la "mia sorellina" ogni tanto si illude e poi le delusioni 
sono grandi. Lei professionalmente è molto brava e seria, credo che lo studio andrebbe allo sfascio se 
lei non potesse più lavorare, ma capisco che per lei la fatica in questo momento è enorme sia dal 
punto di vista materiale che intellettuale. 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2012 05:28 
Eccoci a giovedì! stamani forse la testa va meglio. Ieri sera sono arrivata a casa stremata con delle 
fitte in testa feroci. Ho cenato e piano piano il dolore è calmato senza prendere altri farmaci (avevo 
già fatto il pieno)! GUIDO, grazie anche a te e a tutti coloro che hanno un pensiero per noi, spero che 
arrivi tutta la vostra positività materiale e spirituale. 

guidozong Giovedì 12 Luglio 2012 04:15 
PAULA ho trovato un lavoro di saldatore, ma a 
Fano...http://it.jobrapido.com/?w=saldatore&l=fano&r=auto&fh=1 sennò guarda anche qui 
http://it.jobrapido.com/?w=saldatore&l=bologna&r=auto magari conosci già il sito, manon si sa mai. 
Io avrei bisogno di un saldatore come si deve,ma non sono io che decido,sono solo impiegato, io 
progetto e disegno macchine,poi me le vedo arrivare tutte storte! ANNUCCIA, tante preghiere anche 
per te... mdt è sempre con me... 
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MC_Manuel Mercoledì 11 Luglio 2012 23:30 
Quello nella stanza a fianco urla come un aquila dalle otto.. Che mal di testa! :(:(:(:( 

paula1 Mercoledì 11 Luglio 2012 19:56 
NICO grazie sei sempre gentile...adesso valutiamo se si trova qualche impiego a Bologna e provincia 
anche perchè se ci volessimo spostare con la casa in questo momento sarebbe difficile se non 
impossibile venderla...e visto come stanno abbassando anche gli stipendi se quasi tutta la paga 
dovesse andare in trasporto non sarebbe davvero economico...ma se dopo l'estate non si trova ancora 
nulla dovremmo pensare a soluzioni diverse.. GUIDO è vero io lavoro e infatti già questo è molto!! 
inoltre sta prendendo l'assegno di disoccupazione che se non è alto, però è ancora una "piccola 
salvezza"...al dopo per il momento non voglio pensare.... 

paula1 Mercoledì 11 Luglio 2012 19:51 
buona sera a tutti...passo per un saluto veloce perchè anche io sono stanca...la dottoressa ha detto 
che il dolore alla gamba è sicuramente il nervo sciatico...se stanotte mi fa male ha detto di mettere 
un po' di crema Artrosilene...probabilmente ho una postura sbagliata e periodicamente mi dà 
problemi muscolari alle gambe...dovrei trovare un bravo fisiatra forse...vedrò di prendere 
informazioni..... 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 19:39 
Vado a fare la doccia, poi mi riposo. Sono alla frutta :) 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 19:26 
Le roselline penso siano 39, non ho avuto il tempo e la forza di contarle. :) 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 19:23 
Nico, ho messo la foto della ciotola, di meglio non potevo fare. Forse si, ma questo è il meno, ora 
devo risolvere il problema della torta, visto che vanno in frigo :) 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 19:20 
[URL=http://imageshack.us/f/688/20040302211451.jpg/]Titolo della pagina web[/URL] 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 19:19 
[URL=http://imageshack.us/f/809/20040302211430.jpg/]Titolo della pagina web[/URL] 

nico26 Mercoledì 11 Luglio 2012 19:18 
Lara oltre ad essere una grande donna hai delle mani magiche per fare tutti i riccioli che fai nelle 
torte :grin Spero che la serata butti bene un po per tutti anche se io sono cotta .Oggi alle 17.30 al 
mio paese Castelnuovo l'auto dava 37.5 ....che cottura!!! Notte serena a tutti e sapete che faccio 
...mi bevo 1/2 bicchiere di prosecco semidolce alla vs. salute(sono astemia :grin ) 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 19:12 
Margaret, speriamo di riuscire a fare ciò che penso 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 19:10 
Sono riuscita a finire la ciotola con le rose. :eek 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 19:10 
Annuccia, ci sono momenti che le preghiere non arrivano, ma penso sia quello il momento che chi 
deve ascoltare ci sta più vicino. Qui non si molla mai. Sai di che pasta siamo fatti 

Margaret Mercoledì 11 Luglio 2012 15:34 
MAMMA LARA chissa' che meraviglia la tua torta o torte..mmmm.. 

Margaret Mercoledì 11 Luglio 2012 15:32 
FEFFE..passa..un abbraccio..Pensa alle vacanzine..e non mollare 

Margaret Mercoledì 11 Luglio 2012 15:31 
ANNUCCIA tutti i miei pensieri per voi..forza.. 

Annuccia Mercoledì 11 Luglio 2012 15:27 
Grazie cara NICO! sono di nuovo in crisi, non riesco a levarci le gambe, spero che le 19 arrivino 
presto. 
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nico26 Mercoledì 11 Luglio 2012 12:39 
Carissima Annuccia io non sono una cattolica praticante ma dal mio cuore nasce un pensiero 
particolare a tua sorella ,affinche l'esistenza la sorregga in questo percorso in salita ,facendosi 
aiutare da una sorella e questa sei tu cara Annuccia sempre accanto a lei ,che non la abbandona mai 
,ed insieme guardata alla vita con fiducia e noi qui del forum siamo accanto a voi e non vi lasceremo 
un attimo! Feffe mi spiace tanto.Se hai bisogno Lara ha il mio numero. 

Annuccia Mercoledì 11 Luglio 2012 12:04 
FEFFE, anche per te crisona lunga! mi dispiace, con questo caldo è più difficile sopportare il dolore 
forte! ora mi addormenterei in piedi ed invece mi aspetta un pomeriggio di "fuego" con tanti 
appuntamenti e tanto da scrivere. 

Annuccia Mercoledì 11 Luglio 2012 12:02 
Eccomi a studio. Notte da paura di dolore e caldo. Alle 2 ho preso un Brufen, pensavo potesse 
bastare! invece mi sono alzata alle 5 nelle stesse condizioni di ieri mattina. Quindi ho preso il trip. , 
ho mandato un sms a mia sorella per avvertirla che non ero in condizioni di andare e che se avesse 
fatto il suo effetto il trip l'avrei raggiunta. Invece cerso le 7 sono stata in condizioni di poter guidare 
e sono andata. Nessuna novità, nel senso che ha fatto la visita e il prelievo per la chemio di domani, 
la risposta ematologica (per la sua altra patologia) non era pronta. Domani quindi farà la chemio (la 
17^), poi altri esami e poi faranno il punto della situazione. Grazie dei vostri pensieri e delle vostre 
preghiere che io non sono più capace a fare. 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 11:55 
Feffe, se ti riesce "tieni botta" 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 11:55 
Giuseppina, quanto è vero ciò che dici. Ho dovuto smettere tutto ciò che stavo facendo, non ce la 
faccio proprio. 

feffe81 Mercoledì 11 Luglio 2012 11:28 
Continua dolore fortissimo e è ripartito pure il vomito è dura 

giuseppina Mercoledì 11 Luglio 2012 11:25 
LARA è difficile essere sempre coerenti con i farmaci e il mdt forte non aiuta a prendere decisioni 
sagge 

giuseppina Mercoledì 11 Luglio 2012 11:23 
FEFFE GUIDOZONG stanotte eravamo in parecchi a ballare, lunedi ho affrontato l'attacco col dif 
perchè non volevo mancare al lvoro dopo una settimana di vacanza, soppotabile fino a ieri sera e poi 
è scoppiato, tutta notte a vomitare pur non avendo mangiato niente a parte un pò di frutta, 
stamattina alle sei altro dif perchè non ce la facevo più e adesso sono a casa a smaltire, 
naturalmente il mdt c'è ancora ma almeno è finito il vomito 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 10:50 
Vado a mangiare la pappona. 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 10:50 
Finalmente ho ben chiaro il progetto della torta. Saranno due cuori, uno di crema ganache al 
cioccolato al latte e l'altro di cioccolato bianco. Quello di cioccolato al latte sarà tutto tutto coperto 
di margherite bianche, quello di cioccolato bianco tutto tutto coperto di margherite color cioccolato. 
Al centro ci sarà una ciotola piena di rose di vari colori e sfumature con la centro due cuori rosa, in 
uno c'è scritto Emma, nell'altro c'è il numero 8. Davanti alla ciotola ci metto un cuoricino di con 
sopra la candelina. Poi vedo come fare per l'assemblaggio, mi piacerebbe metterlo sul vassoio 
(gradissimo) con il cioccolato plastico come se fosse una stoffa 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 10:44 
Non bastano i miei muratori a fare polvere, ci si sono messi anche i muratori della casa accanto a 
farne la loro parte 

Aleb97 Mercoledì 11 Luglio 2012 10:42 
GUIDO che cosa triste però il tuo amico! :cry :upset 
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mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 10:39 
Guido, Evelino ha percorso milioni di km. in camion in giro per il mondo e lo ha ucciso proprio un 
camion mentre stava facendo una passeggiata in bicicletta. E' così la vita, non sai mai dove si trovi il 
pericolo. 

guidozong Mercoledì 11 Luglio 2012 10:25 
Gianluca era un bravo ragazzo, ho lavorato con lui 4 anni, non riesco a capire, pensate, correva in 
moto in circuito, diecimila cadute senza farsi mai nulla, e poi cade in bici! Per quanto riguarda il mal 
di testa, sta passando, speriamo, ma le notizie al lavoro mi hanno fatto venire l'agitazione... PAULA, 
almeno tu lo stipendio ce l'hai, io lavoro, ma a fine mese, proprio fine, tipo il 30, forse 
arriva...ancora avanzo mesi e mesi dall'anno passato... 

Piera Mercoledì 11 Luglio 2012 10:23 
Feffe come va? spero tanto che tu stia un po' meglio 

nico26 Mercoledì 11 Luglio 2012 10:14 
Eccomi .Sto meglio di stanotte .Stamane alle 5 Nico dice mamma ho male lo stomaco 
....ahi...ahi...poi si e' riaddormentato e al riveglio alle 8 stava bene. forse abbiamo passato un 
piccolo virus.... Guido mi spiace per il tuo amico .Non so dire altro in questi casi. Paula che brutta 
situazione.Ma Fausto sarebbe disposto a spostarsi anche a Modena (non ricordo dove abitate).Lara sei 
un portento di forza e coraggio! ;) 

Piera Mercoledì 11 Luglio 2012 09:49 
Paula allora si vede che la situazione lavoro e' ancora piu' tragica di quello che immaginiamo!!!!!! 
perche ti assicuro che le agenzie per sopravvivere devono fatturare "lavoro" , lo vedo anch'io nel mio 
piccolo, prima qualche colloquio lo facevo ora nemmeno quello, tra l'altro l'amica della Giada che 
lavora al suo posto dice di tenere il CV, in evidenza , figurati un po' se non lo fosse :cry 

paula1 Mercoledì 11 Luglio 2012 08:36 
8) Buona giornata a tutti...scendo in città perchè prima del lavoro devo andare all banca a prendere 
:grin ciò che rimane dello stipendio :grin forza e coraggio... 8) 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 07:48 
Vado a lavorare alla torta :grin Mi scappa da ridere, faccio e disfo perchè vedo doppio :grin 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 07:47 
Annuccia, Rosella. Siete qui èhhhh, qui dentro al mio cuore. 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 07:45 
Guido, non so che dire per quel povero ragazzo. Sembra incredibile che fatti simili possano succedere 
con tutto quello che si ha a disposizione. Ma dico, se anche una persona avesse bevuto, si può 
lasciarla morire? 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 07:43 
Feffe, non mollare, vedrai che non rimarrà in eterno. 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2012 07:43 
Buongiorno a tutti. Ieri sera coma. Per oggi non va tanto meglio, ma da queste parti non si molla 
nemmeno di un centimetro. :) 

Aleb97 Mercoledì 11 Luglio 2012 07:27 
Buongiorno a tutti. SIMONA che belli siete tu e Mattia. E' un vero ometto! Poi sorride sempre: che 
bello che è!! Complimenti!! ;) :p 

paula1 Mercoledì 11 Luglio 2012 06:57 
PIERA sì sì ..Fausto è andato di persona ad almeno 15 agenzie per il lavoro ed inoltre è seguito da 
questa "agenzia di lusso" pagata dalla ditta che però non ha cavato nemmeno un contatto da febbraio 
ad oggi..... lui è molto demoralizzato...domani andrà ad un altro incontro a spedire 20 lettere che gli 
ho preparato io sulla chiavetta e poi fino all'autunno non li vuole più vedere.... il posto d saldatore è 
a Pianoro dove lui ha lavorato per 10 anni nello stesso ruolo (a filo quindi niente stranezze) da un 
artigiano che dopo ha chiuso..le aziende dove fanno saldatura le ha girate tutte di persona a Pianoro 
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(anche perchè conosciamo alcunio titolari) dalla più piccola alla più grossa...più di così non sappiamo 
davvero cosa fare 

paula1 Mercoledì 11 Luglio 2012 06:51 
GUIDO davvero una brutta storia di sanità alle solite !! poco personale, fretta, poca attenzione, 
secondo me anche poca professionalità....davvero non posso credere che una persona che batte la 
testa non venga immediatamente infiliata in una TAC...dove lavora mia sorella alle volte mettono in 
TAC anche un mal di testa che passerebbe con 10 gocce di Moment..però DEVONO farlo !!!!!!!!!!!i 
suoi familiari fanno bene ad andare fino in fondo e vedrai che accerteranno tutte le mancanze....la 
tristezza e la rabbia resta per chi se ne va e lascia un vuoto nel cuore di tutti..... 

paula1 Mercoledì 11 Luglio 2012 06:46 
Buon giorno a tutti..qui caldo...nessuna novità...... ho avuto male alle gambe anche stanotte una in 
particolare..ma non riesco a capire di cosa si tratta...oggi provo a chiedere alla dottoressa al 
lavoro....... 

Piera Mercoledì 11 Luglio 2012 06:27 
Annuccia e Rosella siete nei miei pensieri e nelle mie preghiere. 

Piera Mercoledì 11 Luglio 2012 06:26 
Che storia tremenda quella del tuo amico Guido, certo che dei medici che non riescono a capire se 
uno vomita perche' preso un brutto colpo in testa o perche' e' un ubriaco , non e' che fa stare 
tranquilli, ma fare un alcotest subito non era semplice??????? 

MC_Manuel Mercoledì 11 Luglio 2012 06:24 
La vita è proprio ingiusta. :( 

guidozong Mercoledì 11 Luglio 2012 05:43 
42 anni e due figli piccoli...vedete voi se si può morire così... 

guidozong Mercoledì 11 Luglio 2012 05:42 
Ma come si fa a essere svegliati dal mal di testa, ancora? 11 giorni su 11 a Luglio, triptano anche 
adesso, scrivo con un occhio chiuso, e devo andare a lavorare, ho anche il funerale di un mio ex 
collega di lavoro, ma non riuscirò ad andare perché doveva essere venerdì scorso e avevo chiesto un 
permesso , ma poi non hanno fatto il funerale per fare un'autopsia, e allora oggi non mi ridanno il 
permesso. Pensate, il poveretto,42 anni, è caduto di notte in bici sulla pista ciclabile, ha battuto la 
testa, è andato al pronto soccorso, l'hanno trattato da ubriaco perché vomitava, messo in una barella 
con la flebo, gli amici che protestavano, poi lui si è addormentato, e quando hanno fatto la tac 
hanno visto un grumo di sangue, enorme, l'hanno operato al volo, ma non si è più ripreso fino a 
morire dopo 10 giorni di coma. Adesso sono tutti indagati... 

MC_Manuel Mercoledì 11 Luglio 2012 04:12 
Sto decisamente meglio. Arrivo dal sito di medicinadolce.it del Dott. Luigi Torchio. Che vi consiglio, 
sperando il consenso da parte di MammaLara. Ho una pace dentro nel sentire la sua musica, leggere 
le sue idee, mi informerò per avere un incontro con questa persona. Penso in cuor mio mi sia utile 
piu che qualche altra medicina in questo momento. Buongiorno :) 

feffe81 Mercoledì 11 Luglio 2012 03:34 
Dolore fortissimo 

rossana Martedì 10 Luglio 2012 21:13 
NICO, FEFFE mi dispiace per i vostri attacconi violenti. Per quel poco che vi conosco so però che non 
gliela darete vinta. Spero che la notte vi riservi qualche pausa. 

rossana Martedì 10 Luglio 2012 21:04 
ANNUCCIA in bocca al lupo per te e tua sorella. Spero tu possa dormire e ti auguro ogni bene per tua 
sorella. 

nico26 Martedì 10 Luglio 2012 20:50 
Un abbraccione veloce dopo aver vomitato fino ad uno ra fa' :upset Arrivo a casa alle 17 e dopo poco 
inizia il vomito +mdt fino alle 21.30!! Ottimo!!! Gia' uno e' cotto dal caldo poi ci si mette anche la 
nausea ed il chiodo alla testa :upset Vi abbraccio 
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giorgy Martedì 10 Luglio 2012 20:34 
buona notte a tutti :zzz 

Piera Martedì 10 Luglio 2012 20:28 
Purtroppo succede anche che la ditta che cerca il saldatore voglia qualcuno con caratteristiche 
precise: mettiamo che l'azienda sia di Budrio e voglia uno che abita in zona, non chiameranno mai 
Fausto che vive dalla parte opposta, oppure cercano si' un saldatore , ma che sappia usare una 
macchina specifica, ti racconto queste cose perche' la mia Giada lavora nel campo e sento anche 
l'altra "versione", d'altra parte chi paga sono le aziende e le agenzie di lavoro non sono "opere pie" e 
non tutelano di certo gli interessi dei poveri lavoratori. 

Piera Martedì 10 Luglio 2012 20:13 
Paula io so che ci sono anche agenzie per il lavoro molto serie, l'unica cosa che ti posso dire e' che 
bisogna che Fausto si rechi di persona presso le agenzie e faccia l'iscrizione, perche' sia telefonare 
che mandare i curriculum non basta, bisogna che faccia il colloquio e lo vedano. E' anche vero che in 
questo periodo, hanno pochissime offerte di lavoro e per contro molto richieste di chi lo cerca, 
anch'io non ho piu' avuto da molto tempo nessuna chiamata. 

giorgy Martedì 10 Luglio 2012 20:11 
ciao sono esausta ho ripreso le kestine tra poco preparo le cose x domani e mi corico domani ho 
lezione mattina e pomeriggio. 

paula1 Martedì 10 Luglio 2012 20:00 
vado a riposare...ho male dappertutto.....ma si può essere più catorci ? :sigh :zzz Buona notte a tutti 
:zzz SIMONA...sono un po' pessimista, ma speriamo di riprenderci un po'... 

feffe81 Martedì 10 Luglio 2012 19:54 
SIMONA le ultime parole famose...mi sta tornando dolore forte dall'altro lato :? 

Gri Martedì 10 Luglio 2012 19:45 
Ciao a tutti,sta mattina mi sono svegliata col mal di gola e ora ho un po' di febbre e male alle ossa... 
Mi sa che mi sono di nuovo beccata l'angina... Domani mattina faccio un salto dal medico. Certo che 
quest'anno mi sono già beccata tonsillite,faringite,laringite e angina...e ho già dovuto prendere due 
volte l'antibiotico e l'altra volta anche il cortisone... Spero non aver attaccato nulla a Eloïse!Mando 
un bacio a tutti,vado a letto. Buona notte. 

Simona Martedì 10 Luglio 2012 19:35 
PAULA spero vivamente che arrivino tempi migliori 

Simona Martedì 10 Luglio 2012 19:31 
FEFFE sono molto contenta che tu stia meglio !!! 

feffe81 Martedì 10 Luglio 2012 19:14 
PAULA mi spiace, la situazione è davvero durissima :upset MAMMALARA un po' intuisco, ma appena ci 
vediamo magari ti chiedo il discorso per intero :) Sto incredibilmente meglio, poco dolore ho anche 
mangiato un po', ora ho la tachicardia ma so che è normale tra lo stomaco e l'attacco 

paula1 Martedì 10 Luglio 2012 18:29 
GUIDO anche io posso essere di ben poco conforto sul discorso lavoro...il mio compagno lo ha perso a 
gennaio dopo ben 15 anni in quella azienda, che pur andando bene, ha deciso di portare la 
produzione all'estero dove il costo del lavoro è minore e lo stato incentiva... quello che mi fa 
arrabbiare :upset e molto, è il fatto di aver lasciato il mercato del lavoro in mano a dei filibustieri 
anzichè tenercelo come sindacato o come comuni...parlo degli ex "uffici di collocamento" ..i centri 
per l'mpiego funzionano poco e malamente e il poco lavoro passa per queste fantomatiche agenzie 
dove sfido a trovare serietà e competenza..... vi faccio un esempio: è più di un mese che gira un 
annuncio per un saldatore (non un ministro !!!), quindi lavoro faticoso, sporco, poco salubre, poco 
remunerato e a termine...... abbiamo mandato almeno 10/15 volte il curriculum e telefonato perchè 
ci sono i presupposti (10 anni di esperienza e la mobilità)...morale: niente non ci danno 
udienza...non mandano al colloquio, non ti dicono il nome dell'azienda...niente di niente..... com'è 
?????? io ho il dubbio che ci sia qualcosa sotto.... l'avevo 7 anni f quando cercavo io personalmente 
per la ia qualifica che allora era ben ricercata e mai mi hanno fatto fare un colloquio... io ho seri 
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dubbi sulla serietà di queste agenzie...ma c'è un organo di controllo a cui appellarsi ? io credo di 
no... scusate lo sfogo 

paula1 Martedì 10 Luglio 2012 18:19 
buona sera a tutti...oggi col caldo ho la testa pesantissima... :( sono stata sul letto un'ora dopo il 
lavoro e sto peggio....ho portato Paddy fuori 10 minuti e mi sono riempita di becchi di zanzara con 
ponfi enormi...sembro lebbrosa quanto mi gratto.. :? poi mi aspettano 3 pomeriggi al lavoro mentre 
ero così contenta che andando la mia collega in ferie mi facesse lavorare di mattina..invece 
quest'anno va storta pure lì... 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 17:10 
A dopo, devo scappare 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 17:10 
Guido, guarda che con il tuo messaggio non hai detto nulla di offensivo, e penso abbiamo capito 
benissimo che tu ce l'hai con te e con nessuno di noi. Non hai nulla di che scusarti. Spero carissimo 
che tu possa riuscire a capire come arrivare dove c'è il bottone giusto. :) 

Simona Martedì 10 Luglio 2012 16:51 
LARA ovviamente grazie a te che mi sei venuta in soccorso.. io non riesco a usare bene quel 
programma... 

Simona Martedì 10 Luglio 2012 16:51 
PIERA grazie del consiglio.. starò attenta.. grazie a tutti dei complimenti!!! 

guidozong Martedì 10 Luglio 2012 16:44 
Accidenti, scusate scusate! Mi sono espresso male! Il tono era bonario, ma è chiaro che solo scritto 
non si capisce, bisogna vedersi in viso per capire! Scusate ancora...allora, per quanto riguarda la 
bevanda è chiaro che era una battuta, non la mischierei mai ai farmaci, non no...e per la frase "ho 
ragione sempre io" è da intendere come mio difetto, non riferita alle vostre argomentazioni. E' anche 
chiaro, ed è inutile che ci giro in tondo, che le mie crisi sono sempre le stesse, che c'è un qualche 
problema, e che io non voglio affrontarlo. Detto questo, chiedo anche scusa a coloro che soffrono più 
di me, e ne leggo qui nel forum, scusate scusate tutti. PIERA, è vero bisogna che mi rivolgo a 
qualcuno competente, grazie. FEFFE, grazie della metafora della carrozza, lo terrò in mente 
MAMMALARA, non sei stata dura, anzi, me lo merito! Ascolterò, e per quanto riguarda il lavoro, da 
parte di mia moglie, purtroppo è già successo, mentre io ancora lavoro, ma cerco anche altre 
occupazioni, ma è difficile. A presto. 

Annuccia Martedì 10 Luglio 2012 16:42 
SIMONA, bellissime le tue foto. :) Domani non mi leggerete vado ad accompagnare mia sorella. Spero 
solo di poter dormire un pò stanotte visto che la scorsa l'ho fatta letteralmente in bianco nelle stesse 
condizioni di GUIDO! A Roma fa un caldo feroce , ma non mi lamento per rispetto dei terremotati 
nelle tende. 

MC_Manuel Martedì 10 Luglio 2012 16:41 
Guido, a me vengono degli attacchi d'ansia micidiali con i triptani... Non oso immaginare se li 
assimilassi con della caffeina. Il mio stomaco è come se ricevesse delle pugnalate anche quando 
bevo... Sono sempre ricoverato, ma per ora sono senza febbre... Domani gastroscopia..... 

Annuccia Martedì 10 Luglio 2012 16:40 
Certo PIERA, è così! pensa l'incoscienza che abbiamo da ragazze, avrò avuto 18 anni ......... ed ero 
ad una festa di compleanno. Non ricordo perchè avevo preso l'optalidon ma a quell'età ancora non 
soffrivo di emicrania. 

Piera Martedì 10 Luglio 2012 16:35 
Credo Annuccia che tu ti sia sentita drogata, perche' in effetti il vecchio optalidon conteneva 
oppiacei+caffeina, la cocacola deve averne potenziato gli effetti. 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 16:32 
Feffe, ieri sera non mi hai rotto per nulla, anzi, ti ho sentita volentieri. Quello che volevo dirti è un 
discorso molto complesso che andrebbe articolato per bene. Però ci provo a dirtelo con il mestolo 
della zdora. Alle volte prendiamo triprani uno dietro l'altro anche se gli attacchi non sono ingestibili 
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come magari lo sono altri che si presentano con anche i lustrini. Penso si debba lavorare su questo. 
Facile dirlo così, ma come ti ho detto il discorso sarebbe lunghissimo. ma so che hai le antenne e 
avrai sicuramente capito cosa voglio dire. 

Annuccia Martedì 10 Luglio 2012 16:31 
PIERA, una volta ho preso un optalidon con la coca cola ho avuto degli effetti terribili , sembravo 
drogata. 

Piera Martedì 10 Luglio 2012 16:19 
Guido per le cattive notizie sul lavoro non so come consolarti........io e mio marito e' dal 2008 che 
riceviamo solo cattive notizie!!!!!! ora come ora lavora solo lui, io sono a casa da un po' e non riesco 
a trovare nulla.........speriamo di tenere botta!!!!! 

Piera Martedì 10 Luglio 2012 15:50 
Io sono terrorizzata dal connubio Cocacola e farmaci, qualcuno mi deve aver raccontato da piccola 
del noto connubio negativo Cocacola e aspirina, da allora ci sto molto attenta, so per certo che tutto 
cio' che contiene caffeina interagisce con i beta-bloccanti e i farmaci usati per la ipertensione, Guido 
non so se segui qualche terapia di profilassi, in tutti i casi presta attenzione con la Cocacola 

Piera Martedì 10 Luglio 2012 15:36 
Guido , il trattamento della cefalea e' un atto medico molto complesso, che richiede conoscenze e 
competenze specifiche e quello che piu' e' importante secondo me, molta esperienza sul campo!!!!! 
vedi tu se il tuo neurologo ha le referenze giuste. 

Piera Martedì 10 Luglio 2012 15:32 
Simona che belle foto!!!!! se ti posso dare un consiglio da nonna, io non le metterei qui nel forum, 
rimangono accessibili a tutti per un sacco di tempo ed e' capitato a una mia amica che con google 
abbia trovato le foto della sua bimba usate per "pubblicita'" ,senza che lei lo sapesse, a volte sono 
pubblicita' innocue, di blog a cui serve il volto di un bimbo, ma siccome ci sono anche persone senza 
scrupoli in giro.......sai che appare ancora in google un mio messaggio del forum, dove mettevo il 
mio numero di telefono? succedeva nel lontano 2005, a me non mi interessa nulla del numero di 
telefono, e' solo per dirti che nella rete nulla si puo' cancellare. 

feffe81 Martedì 10 Luglio 2012 15:31 
Guido ognuno di noi è come una carrozza trainata da cavalli. La carrozza è il nostro corpo e il 
cocchiere è il nostro Io. ma chi dovrebbe comandare veramente è il padrone che siede dentro la 
carrozza: quello è il nostro Sé 

feffe81 Martedì 10 Luglio 2012 15:26 
Sembra che il vomito sia finito! E sono passate le prime 28 ore di attacco quindi ora mi resta da 
arrivare a 72 ore se va come al solito. Grazie dei vostri pensieri! Rossana per me il caldo non è un 
problema ma lo è l'aria condizionata che mi scatena sempre attacchi. Mammalara grazie per ieri sera 
mi sono sentita un po in colpa di averti rotto le scatole con le mie lagne però mi sei stata di grande 
aiuto. Chissa cosa ti sei dimenticata di dirmi... 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 15:12 
Vado da Emma. 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 15:12 
Giorgy, belli i sandali con la zeppa, solo che per farmi sentire alta i miei dovrebbero essere di 25 cm. 
:grin 

giorgy Martedì 10 Luglio 2012 15:10 
simo è stupendo il tuo mattia 

giorgy Martedì 10 Luglio 2012 15:10 
ps mamy ho preso dei sandali colle zeppe di sughero favolose mi sento alta :grin 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 15:09 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-
images/215/20120702094553.jpg/http://imageshack.us/g/837/20120707102209.jpg/]Titolo della 
pagina web[/URL] 
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giorgy Martedì 10 Luglio 2012 15:08 
disegno quasi perfetto domani chiedo al prof il gonfiore è diminuito ma poco. vado dalla mia amica 
angy oggi ceretta! a stasera 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 15:08 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/215/20120702094553.jpg/]Titolo della pagina 
web[/URL] 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 15:06 
Simona, bellissime foto. Mattia è uno splendore 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 15:05 
Guido, non mi pronuncio sul triptano + coca perchè considero già il triptano da solo in grado di darti 
tachicardia. Poi faccio anche fatica a dirti ciò che penso, perchè so cosa succede con le persone che 
hanno sempre ragione, alla fine succede che mi fanno parlare per ore e poi dicono che hanno sempre 
ragione loro anche se continuare a fare quello che stanno facendo non risolvono nulla. Mi spiace 
carissimo, ma cerca di ascoltare un po' anche quello che ti arriva dal fuori del tuo SE, potrebbe 
essere che vai a scoprire un modo nuovo di occuparti del tuo star male. Provaci almeno un pochino. 
Certo che ciò che arriva dal lavoro sono notizie non troppo rassicuranti per nessuno, è un periodaccio 
purtroppo. Però è inutile che ti preoccupi ora se ancora non hai nulla di certo, quando arriverà il 
momento poi non ti rimarranno neppure le forze per reagire se ne avrai la necessità. Scusami se sono 
stata troppo dura. 

Simona Martedì 10 Luglio 2012 14:41 
ok NICO.. grazie 

nico26 Martedì 10 Luglio 2012 14:37 
simo....zero su zero....!!Ora vado a casa .A stasera amici 

nico26 Martedì 10 Luglio 2012 14:36 
guido non devi per forza essere in depressione perbaccolina!!! ;) Stai attraversando un momento 
particolare in cui il tuo corpo esprime emozioni e devi solo capire tramite uno specialista competente 
(e credimi ne esistono!)la tua sofferenza .L'analizzerai da persona intelligente che sei,la elaborarai,e 
poi la lascerai andare ..!!! Vedrai che ci riuscirai !!! ;) e se devi prendere qualche goccia che vuoi che 
sia perbaccolina! ;) Forz Guido 

Simona Martedì 10 Luglio 2012 14:33 
http://imageshack.us/photo/my-images/215/20120702094553.jpg/ sto facendo delle prove, mi dite 
se qui vedete una foto per cortesia? altrimenti le mando via mail a Lara e poi le chiedo di metterle 
pubbliche.. è che non volevo darle una cosa in piu da fare... 

Simona Martedì 10 Luglio 2012 14:24 
ecco lo sapevo .. non ci capisco molto in sto programma.... ora cerco la soluzione scusate :? 

guidozong Martedì 10 Luglio 2012 14:06 
Maria, ho il mio neurologo, ma sto pensando di affidarmi ad un centro specifico per la cefalea. Ho 
fatto 3 anni di cura dal suddetto neuirologo, ma ci siamo arenati a medicine che mi davano sintomi 
strani e non traevo benefici. Ho visto che per il neurologo , pur essendo un conoscente, sono solo un 
"numero", mi propina solo medicine, e non mi tratta come persona. Sono stufo di questo 
atteggiamento, non sono una cavia! 

Maria9195 Martedì 10 Luglio 2012 13:55 
sono molto stanca e la testa e' pesante mi sa che fra un po' vado a casa a riposare al buio.... 

Maria9195 Martedì 10 Luglio 2012 13:53 
Guido incomincia a parlare di questi sintomi con il tuo neurologo di fiducia...e poi valuta con lui se e' 
il caso di intraprendere una terapia con un bravo specialista...ma sei in cura in qualche centro di 
cefalea???? 

guidozong Martedì 10 Luglio 2012 13:43 
SIMONA, non si apre! NICO, dici che è la depressione? Mamma mia! Accidenti, io non lo accetterò 
mai, che carattere brutto che ho, io sono un Ariete testardo, caparbio, giocherellone, estoverso, 
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buono, e ho sempre ragione io! Come posso accettare che ci sia uno che mi comanda dento di me? 
Grazie comunque, Nico, proverò, io prendo qualcosa pr calmarmi, ma non mi fido di psico ecc 
ecc...come devo fare? Lo sai che crisi simili le avevo anche da picolo? Una in particolare, quando 
avevo 10 anni? Lo ricordo per un motivo ben preciso...è una storia d'amore molto bella...un giorno ve 
la racconterò, la volete sentire? 

nico26 Martedì 10 Luglio 2012 13:36 
Simona come faccio ad aprirlo??? Guido ...e quando l'ansai prende il sopravvento succede di tutto!! 
spero che ora tu stia meglio ma mi sembra di avertelo gia detto o forse no non ricordo ,cerca se puoi 
di farti aiutare da un bravo specialista. Io l'ho fatto dopo vari tentennamenti e dopo vari riluttanze 
nel periodo di analisi ho preso anche un antideprex per 1 anno e sai che ti dico che se torno indietro 
non faccio la fenomena e dico tanto ci riesco anzi,mi faccio aiutare prima e cerco di calmare tutti i 
sintomi possibili per vivere al meglio .E poi piano piano si cala per arrivare ad ora che si tengo con 
me il mio amico lexotan ma lo uso raramente !!Forza Guido!!!!! 

Simona Martedì 10 Luglio 2012 13:30 
GUIDO l'ansia gioca brutti scherzi... spero ora tu stia meglio 

Simona Martedì 10 Luglio 2012 13:28 
http://imageshack.us/g/837/20120707102209.jpg/ ecco un po di foto della nostra vacanzina... spero 
di aver fatto tutto bene.. :roll 

guidozong Martedì 10 Luglio 2012 13:23 
MALISSIMO! 3 TRIPTANI IN 10 GIORNI!!!! Che ne dite di trip+Coca Cola? Fa male? Stanotte credevo di 
morire, svegliato alle 22.43 in un bagno di sudore, pressione zero, tachicardia massima, gambe 
morte, nausea terribile. Da solo, mia moglie era a cena fuori, il grande dormiva dalle 21, e avevo 
appena messo la piccola nel suo letto, si era addormentata vicino a me che leggevo. Poi mi sono 
addormentato anche io, 22.30, ed ecco subito dopo, la crisi! A cena, solo poche polpette, non era 
questione di stomaco, non lo so, ma stavolta è stata davvero dura! !E le vertigini! Sono andato al 
bagno due volte, trascinamndomi, ma non è uscito nulla, solo sforzi...scusate la crudezza. Lenzuolo e 
pigiama da strizzare, e poi quando è tornata mia moglie, verso mezzanotte, peggio! Ho visto le 2 e 30 
nell'orologio, poi più nulla fino alle 6, quindi deduco di aver dormito, e oggi, ancora male alla testa e 
cuore che sembra un cavallo impazzito. Abbiamo avuto brutte notizie di lavoro, sia io che mia 
moglie, c'è tanta ansia, ma può solo l'ansia fare così? A presto! 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 13:08 
Ho Emma in piscina 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 13:07 
Sono giorni un po' troppo pieni per me, la torta quest'anno mi porta via un sacco di tempo in più, ogni 
volta che vengono i muratori devo mettere via tutto poi quando se ne vanno devo togliere tutta la 
polvere e rimettermi a lavorare. Solo per mettere via il materiale e tirarlo fuori, mi serve almeno 
un'ora. :eek 

Aleb97 Martedì 10 Luglio 2012 10:43 
Auguro a tutti un bellissimo pomeriggio, nella speranza che i vari nemici indesiderati decidano di 
partire per le ferie! 

nico26 Martedì 10 Luglio 2012 10:19 
Eccomi qui! Feffe sero che ora tu possa stare un po meglio. Io stamane avevo mdt poi sono andata in 
acqua e ora sto un po meglio. Lara hai ragione le persone adulte e consapevoli posson fare dello loro 
vita quel che credono ma quando si toccan bimbi/e,e ragazzi mi trasformo e sono molto cattiva e non 
perdono! Scusate 

nico26 Martedì 10 Luglio 2012 10:18 
Eccomi qui! Feffe sero che ora tu possa stare un po meglio. Io stamane avevo mdt poi sono andata in 
acqua e ora sto un po meglio. Lara hai ragione le persone adulte e consapevoli posson fare dello loro 
vita quel che credono ma quando si toccan bimbi/e,e ragazzi mi trasformo e sono molto cattiva e non 
perdono! Scusate 

giorgy Martedì 10 Luglio 2012 09:44 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2012 

 

no ale nulla io continuo a ripetere che sono al completo che il mdt e l'iperinsulinemia mi danno già 
un gran dafare ma niente ogni giorno c'è ne una nuova :eek 

Maria9195 Martedì 10 Luglio 2012 09:41 
periodo intenso di lavoro cara Lara...la testa sempre pesante ma con alcune strategie riesco a 
sopportarla meglio e arrivare a sera stanca ma contenta di aver fatto tutto senza l'assunzione del 
trip. e della maledetta ansia....solo sei/sette mesi fa non ci sarei riuscita ad arrivare a sera senza 
l'ansia alle stelle...per i ragazzi sento tanto la loro mancanza ma grazie a skype posso parlare con 
loro quasi tutte le sere....passerà e mi ci abituerò ad averli fuori casa ;) ;) ;) 

Aleb97 Martedì 10 Luglio 2012 09:10 
GIORGY non ti fai proprio mancare niente!! :upset 

Annuccia Martedì 10 Luglio 2012 09:08 
MARGARET, povera Delia!!! lei non è abituata al caldo! GIORGY, a chi lo dici!!!! sempre novità 
eh...non proprio gradevoli! 

Annuccia Martedì 10 Luglio 2012 09:06 
PIERA, allora può essere il trip. comunque è durato poca quella sensazione. LARA, già è tanto che 
vada a settembre! 

Piera Martedì 10 Luglio 2012 09:04 
Annuccia quel saporaccio in bocca che sembra sangue a me lo fa venire il triptano.........vabbe' che 
mi da talmente tanti effetti collaterali che credo di non far testo!!!!!!! 

giorgy Martedì 10 Luglio 2012 09:00 
sempre una nuova ne ho 

giorgy Martedì 10 Luglio 2012 08:59 
kestine e bentlan 

giorgy Martedì 10 Luglio 2012 08:58 
non é herpes é una reazione allergica abbiamo chiamato il medico ora mia madre va a prendermi 
kestine ed herpes pensiamo che qualcosa che ho messo nella salsa di ieri mi abbia fatto allergia in 
effetti sono disturbata da ieri mal di stomaco cerchio alla testa stanchezza e da stamattina labbra a 
canotto! :x 

Margaret Martedì 10 Luglio 2012 08:56 
CRI69 subito :) ..Notte tremenda..Delia diarrea e febbrone..ma in spiaggia e' ventilato e sta meglio 
che nel campeggio assolato 

giorgy Martedì 10 Luglio 2012 08:22 
ciao mamy si un pochino sto riuscendo a tenere a bada i pensieri infatti la tensione si é allentata e ho 
anche dormito e ieri a lezione sono andata bene certo lo stress c'è e si dimostra con questi sfoghi 
della pelle herpes afte ecc. cerco di affrontare una cosa alla volta :roll 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 08:11 
Ora vado a fare i compiti con Emma e intanto lavoro un po' alla torta. 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 08:10 
Giorgy, adagio adagio e se ti riesce, non farti travolgere dai pensieri. ;) 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 08:09 
Annuccia, fai proprio bene ad andare all'INI, però io ci andrei anche un po' prima. :) Allora il ragazzo 
era in grado di sapere cosa voleva fare e dire anche di non se non gli andava. :) 

Annuccia Martedì 10 Luglio 2012 08:05 
Il ragazzo in questione ha l'età di Andrea, parliamo di 3-4 anni fa, quindi 21 anni. A quell'età si ha 
modo di fare le scelte giuste! 

Annuccia Martedì 10 Luglio 2012 08:03 
LARA, se tutto va bene, a settembre prometto di andarci all'INI! :) stanotte mi pareva di sentire 
sapore di sangue in bocca, ho pensato nell'"ottimismo" del momento, che potesse essere una bella 
emorragia cerebrale!!!!!!!!!!!!! :? 
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mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 07:58 
Maria, sicuramente sarà un periodo abbastanza impegnativo anche per te. I pensieri dei tuoi bimbi 
lontano saranno faticosi da tenere a bada 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 07:57 
Rossana, mi è piaciuto moltissimo il tuo scritto di Leopardi. Veramente bello. Grazie. 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 07:57 
Feffe, spero di saperti stare un po' meglio. Poi quando ci vediamo ti dico una cosina che ieri sera mi 
sono dimenticata di dirti 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2012 07:56 
Buongiorno a tutti. Annuccia, mi spiace per il tuo MDT che non molla. Io insisto un pochino, vai a 
trovare un medico che possa anche solo dirti che va tutto bene. Per Renato, mammamia, credevo 
chissà che cosa, se però il ragazzetto fosse stato un ragazzino, la cosa cambia, ma cambierebbe 
anche se ci avesse provato con una ragazzina e non con un ragazza. Per il mio modo di pensare non è 
il fatto sia un ragazzo o ragazza, ma l'età. Poi ognuno è libero di scegliere ciò che desidera se si è fra 
persone adulte, questo però è il io pensiero 

Simona Martedì 10 Luglio 2012 07:49 
buongiorno a tutti!! ANNUCCIA , FEFFE, spero passi presto il maledetto con tutti i suoi sintomi di 
contorno!!!!!! 

Aleb97 Martedì 10 Luglio 2012 07:49 
Buongiorno a tutti. Anche oggi avrò parecchio da fare. Ma quando non c'è emy si riesce a fare sempre 
tutto! :grin 

Piera Martedì 10 Luglio 2012 07:10 
Annuccia, mi dispiace solo se i ragazzi fossero ragazzetti!!!!! tra adulti consenzienti il problema per 
me non esiste. Speriamo che la crisona sia passata........ogni tanto succede che il bastardo dia il 
meglio di se' quasi volesse rimarcare che c'e' in tutto il suo splendore :grin 

giorgy Martedì 10 Luglio 2012 07:05 
good morning a tutti :) stanotte finalmente ho dormito bene e sono già in postazione da lavoro, la 
testa pulsa a dx ma la lascio cantare pero la new di stamattina mi da da pensare.. mi sono svegliata 
con un labbro gonfio alla pamela anderson e sembra che mi sia venuto l'herpes su tutto la parte dx e 
pure un po all'interno della bocca sempre se é herpes brucia un po e fa male al minimo contatto bò 
magari sul tardi faccio un salto in farmacia vediamo che cos'è.. ora a lavorooo 

Annuccia Martedì 10 Luglio 2012 06:52 
MANUEL, incrocio le dita. FEFFE, ti faccio compagnia, non riesco neanche a fare colazione per ora. 
Poi, lo sò, recupero alla grande! 

Annuccia Martedì 10 Luglio 2012 06:51 
LARA, qualche anno fa mia sorella ed io eravamo a passeggiare per le vie del centro e Renato usciva 
dal portone di casa sua, mia sorella (sorcina anche lei) lo saluta "Ciao Renato!" e lui risponde subito 
"Ciao ni!" (alla romana). E' un personaggio troppo forte , ha un unico neo quando vede un bel ragazzo 
ci prova, ma se lui è così bisogna accettarlo. Il ragazzo in questione è il figlio di una mia cara amica, 
lo ha conosciuto in un ristorante e senza tanti preamboli voleva portarlo a casa sua, naturalmente il 
ragazzo è grande e vaccinato quindi ha saputo giostrarsi. Poi in realtà è subentrata un'amicizia tanto 
che la mia amica ha comprato il suo maggiolone nero decappotabile. 

Annuccia Martedì 10 Luglio 2012 06:44 
Eccoci a martedì! sono stata veramente male, non accadeva da mesi di avere una crisona del genere. 
Ieri sera trip e letto, come se niente fosse il dolore è aumentato a vista d'occhio, quindi vertigini, 
immagini che andavano "su e giù" (tutto ciò ad occhi chiusi) il tutto condito da un caldo feroce. 
Stamattina mi sveglio (svegliarsi è una parolona) con dolore ancora terribile, alle 6 ho preso altro trip 
ed ora comincio a stare un pochino meglio. Vado a leggervi, se riesco. 

MC_Manuel Martedì 10 Luglio 2012 06:06 
Dita incrociate, sssshhh non diciamo niente! :) speriamo non torni.... 
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feffe81 Martedì 10 Luglio 2012 03:50 
Tengo botta anche io...il vomito ancora non molla 

paula1 Lunedì 9 Luglio 2012 19:34 
buona sera a tutti...pomeriggio pesante e caldo....vado in doccia e a letto di filato..... :zzz Buona 
notte a tutti... :zzz 

rossana Lunedì 9 Luglio 2012 19:18 
Scusate, volevo scrivere "molti altri che ho frequentato meno" e sono tanti. 

rossana Lunedì 9 Luglio 2012 19:17 
Voglio essere chiara: non ho letto tutti i suoi pensieri nello Zibaldone, ovviamente no. Ma ne ho una 
copia economica che tengo in cucina su un carrello e ogni tanto apro una pagina a caso. L'ho appena 
fatto e vi cito una frase: " La lettura per l'arte dello scrivere è come l'esperienza per l'arte di viver 
nel mondo, e di conoscer gli uomini e le cose. Distendete e applicate questa osservazione, 
specialmente a quello che è avenuto a voi stesso nello studio della lingua e dello stile, e vedrete che 
la lettura ha prodotto in voi lo stesso effetto dell'esperiena rispetto al mondo" E' un esempio a caso e 
dico anche che molti altri che ho frequentato hanno scritto cose ugualmente valide o anche migliori. 
Adesso provo ad uscire e vediamo che aria .......tira. 

rossana Lunedì 9 Luglio 2012 19:06 
MARGARET carino il posto dove sei. Io poi stravedo per Porto Recanati che conosco bene, ma ancor 
più per Recanati perchè mi piace tanto Leopardi ed ho visitato la sua casa più volte. A parte le 
poesie e i canti che io trovo bellissimi, nello Zibaldone di pensieri ha scritto cose di un'attualità 
impressionante. 

rossana Lunedì 9 Luglio 2012 19:02 
Ciao a tutti, MANUEL spero bene che lì trovino l'origine del tuo problema. Tu cerca di stare 
tranquillo, vedrai che andrà bene. CRI oggi il caldo davvero non molla. Io abito in campagna ma non 
c'è l'arietta che di solito a quest'ora si muove. FEFFE non oso pensare alla tua emi pazzesca col caldo 
che fa, e penso nel contempo che proprio il caldo sia una buona parte della causa. Spero tu possa 
riposare. 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 18:50 
Porto Emma a letto. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 18:50 
H Gabriele ed Emma che sono la che fanno pugilato :eek Non so dove trovano l'energia :eek 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 18:48 
Manuel, tieni botta anche tu 

cri69 Lunedì 9 Luglio 2012 18:08 
MARGARET ti raggiungo..mi prendi come baby sitter ? 

MC_Manuel Lunedì 9 Luglio 2012 18:06 
Mai cantar vittoria troppo presto.... :( 

nico26 Lunedì 9 Luglio 2012 17:53 
ho perso un pezzo.....che dicono di Zero'? 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 16:55 
Vado che ho Emma in piscina. 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 16:54 
Maya, sapessi la gioia di averti a casa e sapere che stai bene. Tieni botta. Ho visto oggi la tua 
bellissima maglietta. Se ci fosse la mia misura :grin 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 16:53 
Poi c'è anche da dire che c'è molta invidia. Quindi fate sempre la tara a ciò che dicono 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 16:53 
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Piera, ma mica sono degli dei, sbagliano anche loro come tutti gli esseri umani. Poi immaginati la 
pressione e a come fanno a fidarsi di chi gli sta vicino. Mahhh. guardiamo e ascoltiamo le loro opere 
come hai detto tu. Poi me lo dici cosa dicono di Renato. :? 

Piera Lunedì 9 Luglio 2012 16:20 
Anche Annuccia mi ha raccontato cosa si dice a Roma di Renato Zero!!!!!!! sono ancora qui che 
piango :cry mi ha demolito un mito :grin d'altra parte se certe cose non te le dicono le amiche chi te 
le deve dire???????? Maya buona vacanza, ti invidio (invidia buona) molto, anche a me piace il sole 
prima del tramonto 

Maya Lunedì 9 Luglio 2012 16:19 
Un caro saluto al nostro Giuseppe. 

Maya Lunedì 9 Luglio 2012 16:14 
Annuccia le tende hanno il condizionatore,ma è vero sono molto calde comunque... :( ,un caro saluto 
a tua sorella. 

nico26 Lunedì 9 Luglio 2012 16:12 
che bello Margaret .noi con Nico siamo stati a Numana al camping in boungalow .Carino ma poi ho 
preferito Cattolica perche' e' il posto piu' attrezzato per i bimbi ed ha la sabbia non i sassolini. Sono 
murata in casa dal caldo che fa. Grande Maya,un bacione 

Maya Lunedì 9 Luglio 2012 16:10 
ora mi passola settimana con tranquillità,non son patita per l'abbronzatura,ma al sole quello della 
sera mi piace starci non mi stressa,anzi mi rilassa...ciao ciao :p e buona serata...ma non vi mollo... 
:grin :grin e "TENIAMO BOTTA" ;) 

Margaret Lunedì 9 Luglio 2012 16:01 
PIERA.. :?in effetti..Santo non lo e' mai stato..pero'..Leggevo delle tutine anti uvb..I nordici le usano 
molto credendo che cosi possono lasciare i bimbi a cuocersi tutto il giorno..ma non e' cosi..Io ho le 
magliette protezione 50..le metto quando hanno l'eritema ma appena le bagnano le tolgo subito per 
farle asciugare..Purtroppo i maschi e sembra anche Delia hanno la pelle dei "rossi"..da parte di mio 
marito..Noemi no 8) Un bacione a tutti 

Maya Lunedì 9 Luglio 2012 15:55 
Mami non sai com'era importante per me ,passare da voi,dopo tutta la paura era importante che tutti 
i miei famigliari stessero bene,piano piano li avevo rivisti tutti,mancavate TU E Gabriele...vi 
abbraccio. 

Maya Lunedì 9 Luglio 2012 15:52 
Feffè..mi dispiace tantissimo,ti abbraccio. 

Maya Lunedì 9 Luglio 2012 15:50 
Willy...come và ??? TANTA ANCORA LA APURA E CON FATICA STò riprendendo a stare in casa...in 
piùogni ogni sbattare ,ogni rombo di moto mi rende nervosa.. 

Maya Lunedì 9 Luglio 2012 15:48 
Simona bent tornata,son contenta che siete stati bene... :) un baciotto a Mattia. 

Piera Lunedì 9 Luglio 2012 15:07 
Margaret , degli artisti che ci piacciono e' meglio non saper nulla della loro vita privata, si "patiscono" 
grandi delusioni!!!!!! anche qui a Bologna raccontano cose bruttissime su Dalla: dicono che fosse uno 
chiuso,menefreghista, preso solo da se stesso, meglio allora pensare solo a quello che ha scritto e 
musicato, al poeta meraviglioso che e' stato ;) 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 15:01 
Annuccia, la signora non può danneggiare gli altri per innaffiare i suoi fiori, documenta tutto e fai 
vedere poi tutto all'amministratore. 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 15:00 
Willy, col terremoto ho sentito l'ultima scossa ieri mattina poi basta. Chissà che non sia il momento 
che da una svolta a questo terremoto. Spero che il tuo dolore se ne vada prestissimo, così domani sei 
di nuovo in forma. :) 
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mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 14:57 
Riemergo, sembrava che i muratori stessero fuori dai piedi, invece si sono ripresentati. Ho ricoperto 
in fretta i lavori per la torta di Emma e con Emma stiamo di nuovo facendo i compiti estivi. 

Margaret Lunedì 9 Luglio 2012 14:52 
Delia da ieri pupu' molla e ora 38.5..denti?mah..CRI69..sono a Marcelli 8)..SIMONA..mi han detto cose 
che sembra sia fuori come un melone..alcol a manetta e dicono che non sanno quanto duri cosi..Ha 
sempre fatto donazioni di milioni di euro davanti a situazioni..persone..paesi etcc in gravi difficolta' 
ora tutti basiti per il terremoto nulla..mah.. 

Willy Lunedì 9 Luglio 2012 14:51 
oggi non ci siamo, dopo tanto tempo ho avuto un attacco di MDT, niente rispetto al passato ma da 
preoccuparsi comunque, sono andato a casa per alcune ore, non mi passava. Margaret anch'io sono 
andato alcune volte in vacanza con la famiglia sul Conero, è veramente bello, non sembra di trovarsi 
sull'adriatico. C'è un posticino, Il Fortino Napoleonico, sulla punta del Conero veramente grazioso, da 
non perdere, fai un giro, lo merita. Un saluto a Maya e Mamma Lara, come va con il dopo terremoto? 
Sabato 21 dovrei andare, unitamente ai rappresentanti delle Banche di Credito Cooperativo della 
Regione a visitare i luoghi terremotati del Ferrarese, spero di riuscire nonostante gli impegni di 
lavoro mi lascino poco tempo in questo periodo. Coraggio Manuel tieni duro, passerà anche questo 
brutto momento. 

Maria9195 Lunedì 9 Luglio 2012 14:47 
esco dall'ufficio e vado a casa con il mio chiodo fisso che mi perseguita da stamattina :sigh :sigh :sigh 
:sigh ....a dopo... 

giorgy Lunedì 9 Luglio 2012 14:33 
bene manuel 

giorgy Lunedì 9 Luglio 2012 14:33 
ciao simo speriamoooooo 

MC_Manuel Lunedì 9 Luglio 2012 13:55 
Non trovate bellissimo il nome A P I R E T I C O ? io sì! :) :) :) Potrebbe tornare, ma io mi sento 
piuttosto meglio ora. 

Simona Lunedì 9 Luglio 2012 13:27 
FEFFE mi spiace.. pare sia bella accanita sta Emi con te in questi giorni!!!!! spero passi presto 
GIORGY vedrai che supererai il tuo esame alla grande!!!!! 

giorgy Lunedì 9 Luglio 2012 13:12 
ciao a tutti riemergo da un altro attacco di emicrania tremendo a una settimana appena dall'ultimo 
tremendo anche quello di venerdi il primo e di venerdi il secondo :( oggi sto meglio e ho fatto 4 ore 
di lezione oggi mercoledi ne faro otto tra mattina e pomeriggio perchè il corso finisce questo venerdi 
ed il prox il 20 c'è l'esame finale. sono esausta ho dormito pochissimo stanotte e come se non 
bastasse la vicina sotto di me ha lavori e trapanano proprio sotto la mia cameretta da impazzire la 
mia testa urlaaa :x 

feffe81 Lunedì 9 Luglio 2012 12:54 
MAYA buona vacanza! MANUEL facci sapere... Qua parte già il vomito :x 

cri69 Lunedì 9 Luglio 2012 12:52 
BUONGIORNO a tutti.. MARGARET a me non piace il mare ma ti sto invidiando un pò,per anni sono 
andata a Marcelli,posti bellissimi sia la costa che l'entroterra...Buona permanenza e poco Rosso 
Conero..picchia di brutto 8) MANUEL,il tuo è un vero calvario,speriamo termini in fretta..Auguroni. 
MAYA potevi venire a salutare anche me visto che eri di strada ;) :Divertiti un sacco... Mi è passato 
da poco un attaccone di 24 h,oggi torna la mia piccola,giovedì il ciccino che posso volere di più dalla 
vita ?CHE SE NE VADA L'EMI(pretendo troppo eh ?) Saluti a tutti 

feffe81 Lunedì 9 Luglio 2012 12:51 
sto malino :cry sono appena tornata a casa, mi è ripartito un attaccone a dx, ho nausea forte, mi sa 
che devo proprio lasciargli fare la sua strada. Che fatica :cry 
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Simona Lunedì 9 Luglio 2012 12:46 
MARGARET anche io sono.. anzi diciamo "ero" una grande fans del Vasco.. però credo che se si fosse 
ritirato una decina di anni fa avrebbe fatto una gran bella figura.. ora si vede chiaramente che è 
messo male e mi pare che stia invecchiando proprio male.. non mi riconosco più in lui e nei suoi 
pensieri ed in più lo trovo molto arrogante.. secondo me sta facendo figure pessime... mi perdonino i 
fans ancora scatenati ma io sono un po delusa... :? spero la tua vacanza proceda meglio di come è 
cominciata!! :) 

Margaret Lunedì 9 Luglio 2012 12:40 
Ho appena conosciuto una famiglia di Zocca..mi hanno fatto tanto spetteguless sul Vasco..messo 
male sembra..a me piace da quando avevo 15 anni. 

Margaret Lunedì 9 Luglio 2012 12:38 
eccomi dalla mia postazione marina..ROSSANA sono a porto recanati piu o meno..MANUEL ti mand.o 
pensieri positivi.spero tu stia meglio presto..ANNUCCIA se ti rovinano la tenda chiedi i danni..ma 
quanta pazienza ci vuole?FEFFE spero il vostro posticino sia stupendo. 

Piera Lunedì 9 Luglio 2012 10:57 
oggi non volevo accendere il computer, perche'e' il giorno in cui migliaia di sistemi verranno attaccati 
da un virus, pero il giornale consigliava un programma di controllo, e sembra che il mio sia salvo!!!!!! 
Manuel spero che anche per il tuo virus, trovino l'ANTI :grin 

nico26 Lunedì 9 Luglio 2012 10:11 
Manuel vedrai che troverai la causa:forza!!!!Peer fortuna ho fatto la mattina....stanno arrivando orde 
di persone...... :eek 

nico26 Lunedì 9 Luglio 2012 10:11 
Manuel vedrai che troverai la causa:forza!!!!Peer fortuna ho fatto la mattina....stanno arrivando orde 
di persone...... :eek 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 09:19 
Manuel, vedrai che ora troveranno il modo di farti stare bene. 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 09:18 
Questa mattina sono andata a prendere Emma e ancora non ho dormito, ho approfittato a lavorare 
alla torta di Emma, mentre i muratori sono al lavoro per portare via i rottami del mio muro portante 
che da nel giardino di un'altra famiglia. Ne approfitto mentre sono fuori casa, così lavoro alla torta di 
Emma. :) 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2012 09:15 
Buongiorno a tutti. E' STATA QUI' MAYA. E' venuta a farmi un salutino, che gioia vederla. Abbiamo 
fatto due chiacchierine piccole piccole :) 

paula1 Lunedì 9 Luglio 2012 09:11 
buona giornata a tutti.... 

Annuccia Lunedì 9 Luglio 2012 08:24 
MANUEL, vedrai che ora capiranno che cosa hai. MAYA, buone vacanze. 

Aleb97 Lunedì 9 Luglio 2012 08:13 
Buongiorno a tutti. Ieri giornata bellissima al mare con Fabio che ha fatto il primo brevetto di SUB 
(12 mt con istruttore). Che relax! 8) 

Maria9195 Lunedì 9 Luglio 2012 07:53 
Buona giornata a tutti....ho la testa pesante :? :? :? :sigh 

Simona Lunedì 9 Luglio 2012 07:43 
MAYA buon viaggio 

Simona Lunedì 9 Luglio 2012 07:43 
buongiorno a tutti!!! MANUEL mi spiace per il tuo ricovero.. spero tu possa stare bene presto 
ROSSANA , PIERA, PAULA e GIUSEPPINA grazie del bentornato! :) Per Mattia al mare niente tutina, 
non ci avrei neanche pensato a metterla, lui ha una bella carnagione ed è già abbronzato.. 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2012 

 

Maya Lunedì 9 Luglio 2012 07:42 
Scusate ho scritto da cani !!! Mami pensavo di farti un salutino !!! 8) 

MC_Manuel Lunedì 9 Luglio 2012 07:24 
Buongiorno cari amici.. La febbre si é ripresentata alla porta ieri e cosi ora sono in un centro piu 
grande di quello del mio paese. È una fortuna non essere perlomeno in malattia infettiva, anche se 
sono in una stanzetta piccola e terribilmente calda. I medici pensano a un virus. Sospendono per ora 
gli antibiotici e vedono un po'. Come se non bastasse inoltre ieri è tornato il maledetto mal di testa 
ora è forse passato, ma non diciamo niente. La dottoressa mi ha chiesto: Beve vino? NO Alcolici? NO 
Fuma? NO Fa uso di droghe? NO E il mio commento è stato, forse dovrei iniziare a far qualcosa 
siccome le mie abitudini sono troppo sane ed è da maggio che sono per ospedali..... E per la puntura 
lombare: l'ho scampata bella! Mica è meningite!!!! 

Maya Lunedì 9 Luglio 2012 06:48 
Buon giorno :) ... Sono in partenza per i Lidi di Ferrara 8) ... Mami la so di passare per un salutino..... 
per iniziare alle grande la mia va anziana :p :p 

paula1 Lunedì 9 Luglio 2012 06:40 
buon giorno a tutti...qui sole..anche io sto stirando..fortuna per poco 

Annuccia Lunedì 9 Luglio 2012 06:14 
Con questo caldo penso alle tende dei terremotati e al fuoco che ci sarà dentro. Povera gente! 

Annuccia Lunedì 9 Luglio 2012 06:01 
Sono avvelenata, quella del piano di sopra ha messo un'annaffiamento automatico che mi "fracica" la 
tenda da sole sia la mattina che la sera. Credo che lei non ci sia, quindi devo aspettare che torni 
nella speranza che non sia alle Hawai dal figlio. 

Annuccia Lunedì 9 Luglio 2012 05:59 
Eccoci a lunedì! MANUEL, attendiamo tue notizie! Ho dovuto stirare parecchio, alle 6 ero già con il 
ferro in mano! ROSSANA, hai ragione, parole preziose quelle che si scambiano con le persone alle 
quali si vuole bene. 

nico26 Lunedì 9 Luglio 2012 05:20 
Buongiorno a tutti. Manuel daci notizie appena riesci. Stamattina alle 6 si stava veramente bene fuori 
;un bel freschetto e vi erano 19 gradi. Oggi ho pero' la testolina un po aggrovigliata e mi fa male la 
parte sx. Auguro a tutti una buona settimana e sempre sempre possibilmente senza mdt. 

rossana Domenica 8 Luglio 2012 21:27 
PIERA anche per i miei genitori quest'anno ho fatto installare il condizionatore che hai tu. Unico si 
chiama proprio. E' fantastico, non richiede altro che due fori uno in entrata ed uno in uscita e fa un 
fresco giusto, il sollievo necessario. Per di più è una spesa accessibile il che di questi tempi non è 
poco. 

rossana Domenica 8 Luglio 2012 21:24 
MARGARET puoi dire in che località ti trovi? Anch'io vado al mare nelle Marche e mi piacciono molto. 
Anche la gente è accogliente. In quanto alla Via Emilia, beh dopo averla percorsa per 27 anni per 
trenta km al giorno per due volte al giorno non la sopporto molto ancora adesso. A volte, soprattutto 
con lavori in corso tipo alta velocità e prima non so che, ho impiegato anche fino a tre ore per quel 
tragitto. Arrivavo a lavorare già stanca. Però è bella, non c'è che dire. Si goditi il mare, io ho già 
nostalgia del rumore delle onde. 

rossana Domenica 8 Luglio 2012 21:20 
ANNUCCIA sono contenta di sentire che le ferie sono andate bene. Che bella la chiacchierata con tuo 
figlio, io non dimentico mai il tempo passato con mia mamma e questo non vuol dire che non stia 
bene con mio papà, ma con la mamma si sa......è diverso, altra intimità. SIMONA bentornata anche a 
te, mi fa piacere che anche il bimbo se la sia spassata. 

Willy Domenica 8 Luglio 2012 20:50 
MAnuel mi spiace tanto, cosa è successo? Facci sapere se riesci. grazie Feffe per i suggerimenti, 
andiamo alla facoltà di economia. Buonanotte a tutti. 
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Willy Domenica 8 Luglio 2012 20:50 
MAnuel mi spiace tanto, cosa è successo? Facci sapere se riesci. grazie Feffe per i suggerimenti, 
andiamo alla facoltà di economia. Buonanotte a tutti. 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 19:57 
Vado a fare la doccia poi vado a letto. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Piera Domenica 8 Luglio 2012 19:28 
Emma ha sempre un bel colorito, anche la mia Giada da piccola era cosi'. 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 19:23 
Paula, spero arrivino presto le ferie :) 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 19:20 
Ettore invece è bianchissimo come il papà 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 19:20 
Piera, Emma ha una pelle che si abbronza senza problemi, certo che la crema protettiva la mette 
sempre 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 19:19 
Giuseppina, anch'io sono d'accordo con te per i bimbi, la tutina mi sembra sia meno sana di tutto ciò 
che possono toccare. Poi il sole nelle ore giuste, secondo me fa meglio che una tutina di materiale 
che non si sa neppure di cosa è fatto 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 19:16 
Manuel, dacci notizie mi raccomando 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 19:15 
Giuseppina, se mi lasciassi andare, avrei bisogno di valium a secchiate per tenere a bada tutto quello 
che ha scatenato il terremoto. La mia paura più grande è più per i miei figli e il saperli in pericolo 
per una probabile nuova scossa. Però cerco anche di tenere a bada con le strategie che metto in atto 
da sempre. 

MC_Manuel Domenica 8 Luglio 2012 19:14 
Ricoverato presso medicina d'urgenza... 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 19:10 
Margaret, certo che in vacanza con 4 bimbi è abbastanza complicato. Se riesci, non pensare alle cse 
negative del posto che ti ospita, ma se anche ci fosse solo una cosa positiva, aggrappati a quella. 

paula1 Domenica 8 Luglio 2012 18:43 
bentornata SIMONA...sono contenta che le ferie siano andate bene e che Mattia si sia divertito... 

paula1 Domenica 8 Luglio 2012 18:41 
Buona sera a tutti...non ho fatto niente di niente e sono stanca lo stesso.. :? ho un malessere 
generale...sarà il caldo, sarà lo stress, sarà che da Natale che si tira al lavoro senza pause e ormai 
manca poco alle ferie, sarà la monotonia di questa vita con poche soddisfazioni...chissà.... domani 
lavoro pomeriggio e anche se a luglio si fanno solo interventi semplici (più o meno) l'impegno c'è lo 
stesso.... 

Piera Domenica 8 Luglio 2012 18:07 
Bentornata Simona anche tu mi sei mancata. :p 

Piera Domenica 8 Luglio 2012 18:04 
Vittoria ha una pella chiarissima, l'anno scorso al mare passavo tutto il tempo a spalamarle crema 
protezione 50, per la sabbia il problema non esiste, passa tutto il suo tempo in acqua :grin 

giuseppina Domenica 8 Luglio 2012 17:34 
LARA coraggio, un pò di normalità farebbe bene anche a te, sono contenta che la dottoressa ti abbia 
tranquillizzato, sarà solo questione di tempo, non si passa indenni attraverso un'esperienza così 
destabilizzante 

giuseppina Domenica 8 Luglio 2012 17:28 
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ANNUCCIA quando erano piccoli i miei era una faticaccia fra sabbia e crema ma se mi dovessi 
occupare di Andrea e Anita la rifarei lo stesso pur di non costringerli alla tutina 

giuseppina Domenica 8 Luglio 2012 17:21 
MAYA buone vacanze,per il resto credo che un'esperienza come il terremoto lasci tracce profonde 
non facili da cancellare, quando ci sono stata io il farmaco più richiesto ai medici era il valium e ti 
assicuro che non erano solo signorine con i nervi fragili 

Annuccia Domenica 8 Luglio 2012 17:21 
GIUSEPPINA, pazzesco per la tutina! odio gli eccessi, quindi anche i bambini tenuti nudi in spiaggia mi 
danno fastidio. Comunque i bambini sono uno spasso al mare! io ho avuto due giorni di MDT che ho 
arginato quindi posso essere contenta! 

giuseppina Domenica 8 Luglio 2012 17:14 
SIMONA i piccoli al mare sono uno spasso, mi sono divertita tanto a osservarli, ho visto che tanti 
genitori per non spalmare continuamente creme protettive mettono ai bimbi una specie di tutina con 
maniche lunghe e fanno anche il bagno con quella, mah, non so se è buona cosa per il bambino stare 
sempre bagnato 

giuseppina Domenica 8 Luglio 2012 17:10 
anch'io sono a casa, 7 giorni belli e senza mal di testa, è la prima volta che faccio una vacanza senza 
:) ci voleva 

nico26 Domenica 8 Luglio 2012 16:21 
Ma che bello pero' esser a casa ;) Willy se vieni a Modena dove lavoro ci prendiamo una 
caffe'!!Volentierissimo.ès sto scrivendo senza occhiali per cui errori a go go... Bacioni ps...Feffe se 
vuoi delle zucchine lancia un urlo e te le porto a Modena!!!!!! 

feffe81 Domenica 8 Luglio 2012 16:15 
SIMONA aaahhh vorrei vederlo Mattia che ride e fa il verso della gallina, te lo sarai mangiato di 
baci!!! ANNUCCIA forte il tuo Andrea :) 

Simona Domenica 8 Luglio 2012 16:07 
MAMMA LARA mi spiace per i disturbi oltre al mdt.. spero passino presto così che tu ti possa dedicare 
al cuore per Emma.... Feffe, Annuccia grazie per il bentornata! :) Mattia ha infranto pochi cuori 
perchè i suoi coetanei erano tutti maschietti, una nato 9 giorni dopo di lui di nome Matteo , un 
genovese di 11 mesi bellissimo di nome Edoardo e l'altro , Gioele, romano che continuava a ripetere 
MIO MIO MIO.. la sua mamma dice che doveva chiamarlo Nicolò.. quello che vede vò.. gli ultimi due 
giorni Mattia non lo sopportava più e cominciava a dare pizzichi.. hi hi.... aveva sopportato 
abbastanza!!! del resto ha socializzato benissimo con piccoli e anche con gli adulti, ride sempre 
Mattia .. e poi ora abbiamo anche imparato il verso della gallina che sarebbe una serie di "coco" 
infiniti a cui seguono un "de" indeciso.... 

Annuccia Domenica 8 Luglio 2012 15:44 
Siamo stati da Eataly a mangiare una pizza meravigliosamente napoletana. Chi verrà a Roma del 
Forum lo porterò a mangiarla, ne vale proprio la pena . Ho comprato una bella camicia ad Enrico, 
anche mia sorella gliene ha presa una, poi aggiungeremo qualche altra cosa. 

Annuccia Domenica 8 Luglio 2012 15:41 
LARA, mi dispiace per il tuo star male di oggi. Un'altra canna da pesca avresti avuto il coraggio di 
chiedere??????????? WILLY, complimenti a tuo figlio! NICO, sono sempre contenta di rientrare a casa. 

Annuccia Domenica 8 Luglio 2012 15:39 
Bentornata SIMONA, eccome se ci sei mancata!!! :) MARGARET, cerca di goderti il mare, quello 
almeno dalle tue parti non c'è ,il rumore delle onde in spiaggia è impagabile! FEFFE, se vuoi te li 
mando ma prepara il tappeto rosso, avrei voluto essere una mosca per vedere il loro "mettere a 
posto"! vi dico solo che Andrea ha portato a stirare le camicie in tintoria, Enrico inorridisce , ma 
giuro che i due figli sono farina del nostro sacco entrambi! 

feffe81 Domenica 8 Luglio 2012 15:22 
Accidenti MAMMALARA leggo che picchia duro e su più fronti :? spero che vomito&virus durino poco 
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mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 15:02 
Niente da fare, devo andare. :eek 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 15:02 
Feffe, ma quanta ragione hai, è una fatica bestia fare punto e a capo. :eek 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 15:01 
Simona, ci sei mancata tantissimo anche tu cara. Me lo immagino il Mattia fustacchione, avrà infranto 
non so quanti cuori. Ettore ha un bel fisicaccio anche lui. :) 

feffe81 Domenica 8 Luglio 2012 14:59 
bentornata SIMONA!!! che bello leggere che siete stati bene :) 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 14:59 
Sono qui con un bel MDT, però ho scopiazzato un bel cuoricino per la torta di Emma, se mi passano 
vomito e virus Maya mi sa che lo faccio. 

Simona Domenica 8 Luglio 2012 13:50 
eccomi qui... di ritorno dalle vacanze... sono stata bene, tranne lunedi pomeriggio che ho avuto mdt 
ma poi passato con un trip... Mattia si è divertito tantissimo e noi siamo stati bene.. mi siete mancati 
tutti :) 

feffe81 Domenica 8 Luglio 2012 13:11 
Pare che abbiamo trovato un posticino per le nostre vacanze 8) ora l'uomo è impegnato con lo sport 
(in tv :grin ) e io ho messo su la marmellata di albicocche e faccio il bagnetto alle orchidee 

Margaret Domenica 8 Luglio 2012 13:11 
p.s... :eek la vacanza per me e' godermi questa solitudine tra la brezza e le onde e i colori del 
mare..solo il rumore dell'acqua..Col fatto della pelle chiara tutti a riposo fino alle 16.00.. 

feffe81 Domenica 8 Luglio 2012 13:09 
MARGARET dai che ti puoi godere il posto, la via Emilia è proprio bella ;) MAMMALARA hai ragione per 
il punto e a capo...è che non ne ho proprio voglia...ma se vedo che lo devo fare, lo faccio. WILLY è 
sempre una gioia sentire come stai meglio con la gestione del mdt, bene per tuo figlio che è 
"maturato" per la casa avrai sicuramente già le tue armi, in ogni caso sappi che nelle bacheche delle 
varie facoltà è pieno di annunci 

Margaret Domenica 8 Luglio 2012 12:43 
Ieri sera alla fine gli schiamazzi son terminati ..almeno quello..La pulizia cosi cosi..Comunque la via 
Emilia bella e le Marche suggestive.Ho tanto pensato a voi..siete compagni di viaggio in tutti i 
sensi..Vi abbraccio. 

Margaret Domenica 8 Luglio 2012 12:38 
Ho mollato la truppa e sono in spiaggia sotto l'ombrellone..Ciao PIERA :eek siamo in un camping 
vicino il Conero..Il bungalow e' omologato per 4 alla fin fine e con un letto aggiunto piu' lettino Delia 
e' un delirio..Nel cucinotto aria condizionata e meno male perche' la struttura in legno e' 
bollente..Fuori arbustelli..tutto sotto sole cocente niente ombra..quindi tappati dentro nelle ore 
calde..Meno male che dopo le 23 vige silenzio a parte il rombo del condizionatore..Ora mi rilasso con 
il mare davanti la spiaggia carina. selvatica come piace a me non attrezzats e ghiaia...il rumore delle 
onde..la sdraio in pole position 

Maya Domenica 8 Luglio 2012 12:35 
ciao a tutte-i,e buona domenica...testa bene,la settimana a casa per i pasti e dormire ormai mi ha 
messo un pò di calma... :( ..ma la pura che succeda forte di nuovo .. :? bhè quella la sento molto 
anzi la sofro molto,comumque domani mattina vado al mare una settimana..sole 8) ,riposo :zzz ,e 
poi vedo di fare qualche camminata ,ma non quella che guardi le vetrine...intendo quella..!!! 
perdere 1 kiletto o due ;) :grin 

Willy Domenica 8 Luglio 2012 11:45 
Ciao a tutti, sono in relax, mi sto godendo una leggera brezza nella terrazza di casa, il paesaggio è 
bellissimo, anche le montagne del nostro Appennino sono molto belle. Manuel io sono comunque 
contento che stai meglio e che il MDT ti abbia dat un pò di tregua, segui sempre i consigli delle 
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donne del nostro forum, insostituibili per tutti noi. Margaret ti auguro comunque una bella vacanza, 
vedrai starai bene, ne hai bisogno, divertiti con tutta la tua bellissima famiglia. Feffe vedo che il 
MDT non ti dà tregua, mi spiace. In settimana sono a Modena con mio figlio per prendere contatto 
con l,Università, per fortuna è riuscito a passare la maturità scientifica, faremo anche un giro in città 
per vedere dove prendere casa, per lui naturalmente. Lidia auguri, speriamo non sia influenza, in 
questo periodo è veramente fastidiosa. Il MDT per me è sempre in miglioramento, se penso invece 
com,ero messo un anno fa, in questo periodo, di intenso lavoro, con dolori continui e 
quotidiani.....non mi sembra vero.....vorrei che fosse così per tutte quante voi. Penso però che 
prima o poi tornerà come prima, ma ora sono più forte, preparato e poi c,è il forum.....Un abbraccio 
a tutti ed in particolare a Giuseppe, i suoi caffè mi mancano. 

nico26 Domenica 8 Luglio 2012 11:35 
Beh....il caldo si sente e come ma silenzio....non ho mdt!!!! E stasera ho di nuovo ospiti e sapete che 
gli faccio......riso con fiori di zucca e zucchine e poi polpette con zucchine (gia' cotte stamane al 
fresco9 to mo!!! Il ciccino oggi ha mal l'orecchio e ha preso il toradol .gli batte il timpano ma e' 
normale . Certo pero' che averlo a casa ma un lato mi fa piacere ma dall'altro.....Aiuto!!!!!!! Manuel 
ascolta il consiglio di LARA ANNUuccia ti ho sentito piu' carica stamane e mi fa piacere.un bacione 
alla sorella. il nostro Giuseppe lara come sta???se lo senti mandagli un Bacione con lo schiocco da 
parte mia! Lara mi farei imbrattare di tutte le tue delizie ...gnam ...gnam... :grin :grin 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 10:14 
Ho lo zucchero a velo fino nelle ciabatte :grin Ci stava bene detto che era fino da un'altra parte, ma 
una signora non lo dice. :grin 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 10:12 
Gri, ricordo il primo anno di mare per Emma, non immagini quanta sabbia abbia cercato di mangiare. 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 10:09 
Però la cosa più importante è che con la richiesta di attivazione, si accettano le regole. Quindi 
sarebbe opportuno anche fare un promemoria anche per l'accettazione delle regole. Eccole : 
Accettazione del regolamento Procedendo con la registrazione al forum il regolamento viene 
dichiarato accettato in tutte le sue parti dall'utente che si registra. Il regolamento viene 
periodicamente aggiornato, così da meglio adattarne i contenuti all'evolversi del forum e al numero 
sempre maggiore di iscrizioni, ma soprattutto per garantire il miglior utilizzo del forum agli utenti 
che lo utilizzano. Ogni modifica inserita al regolamento viene automaticamente accettata dagli 
utenti registrati, iscritti anche in periodo antecedente l'ultima modifica, s'invita gli utenti a 
verificare periodicamente la presenza di nuove norme all'interno del regolamento del forum. I dati 
sensibili raccolti nella registrazione dell'account non saranno in alcun modo ceduti a terzi ai sensi 
della legge 196/03 sulla Privacy e verranno utilizzati solo ai fini della gestione del forum stesso. 
L'amministratore, si riserva il diritto di cancellare i messaggi non conformi al regolamento senza 
nessun preavviso. www.cefalea.it si riserva il diritto di disporre completamente dei contenuti 
pubblicati dall'utente sul forum. 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 10:07 
Carissimi, ogni tanto sarebbe un bene andare a rivedere le regole del forum. Siccome so che in molto 
non ci vanno, eccole come promemoria: Regole del Forum Se sei un nuovo utente prima di iniziare a 
scrivere fai un giro e leggi un po' dei messaggi degli altri. Questo ti farà capire l'ambiente e ti 
consentirà di rapportarti subito con gli altri nella maniera migliore. Rileggi sempre quello che scrivi 
prima di postare e assicurati che sia conforme al regolamento del forum. E' vietato utilizzare un 
linguaggio volgare e/o maleducato e non sono consentiti insulti personali e/o liti tra utenti. Se 
attendi risposta da un altro utente non insistere scrivendo messaggi di esortazione: attendi con 
pazienza. Un forum non è una Chat: non intraprendere lunghi botta e risposta con un altro utente, se 
hai questioni personali con un utente arrangiale in privato. Se devi scrivere una risposta rivolta 
esclusivamente ad un altro utente ricorda sempre che il forum è pubblico e che il tuo messaggio 
verrà letto da tutti. Rispetta sempre gli altri utenti, soprattutto quelli che la pensano molto 
diversamente da te. Non sono ammesse offese ad istituzioni politiche o alle religioni; sono vietati 
commenti in chiave sarcastica sacrilega o denigratoria a tal riguardo. E' vietata qualsiasi forma di 
atteggiamento razzista. E' vietato pubblicare messaggi falsi o diffamatori. 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 10:04 
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Piera, il messaggio per Manuel è bellissimo, condivido ogni parola. Sapessi come somiglia a quello che 
ero io anni fa. Grazie 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 10:03 
Feffe, fai come puoi cara, ma ogni tanto fare punto e a capo può servire ;) 

Piera Domenica 8 Luglio 2012 09:55 
Manuel cerca di affidarti con fiducia ai medici, un mio difetto e' quello dell'autocura, e non va bene, 
io me lo dico sempre che sbaglio!!!!!!!ho conosciuto altri cefalalgici con questo diffettuccio, a volte 
anche mia madre mi faceva uscire dai gangheri, consultava mille medici e poi faceva sempre quello 
che le pareva, si aggiustava la cura a suo piacimento, le dosi o erano troppe o erano poche, i farmaci 
la facevano star male (sempre secondo lei), e' diventata una cronica per questo suo pensare che solo 
lei poteva sapere??????? 

Piera Domenica 8 Luglio 2012 09:49 
Margaret mi dispiace che il viaggio sia stato cosi' difficoltoso, d'altra parte questo weekend era quella 
della "NOTTA ROSA" in riviera, percio' tantissima gente era in viaggio da quelle parti, per te che vieni 
da una zona tranquilla, dove il turismo e' un'arte sopraffina: rispetto dell'ospite, pulizia, gentilezza, 
educazione, credo che la riviera adriatica non sia il massimo, c'e' la cultura del divertimento ad ogni 
costo, musica ad ogni ora, happy hour, ecc........roba che per la nostra testolina e' micidiale, spero 
di sbagliarmi e che alla fine il campeggio si riveli un posticino tranquillo. 

Gri Domenica 8 Luglio 2012 09:33 
Ciao a tutti,sono in spiaggia a Laigueglia e si sta benissimo! Eloïse sta facendo la nanna sotto 
l'ombrellone. È entusiasta del mare,le è proprio piaciuto!!! mando un bacio a tutti 

feffe81 Domenica 8 Luglio 2012 09:27 
ANNUCCIA ti hanno fatto trovare tutto in ordine?? non è che me li mandi qui per il prossimo 
weekend??? ieri di nuovo mdt :( e ho preso l'ennesimo trip :( ora sono messa così :? e il dolore non è 
sparito. Pazienza, però non voglio sentirmi in colpa. LIDIA mi spiace per il malanni vedi come siamo 
per non dire qualcosa agli altri poi stiamo male alla grande noi :upset 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 08:48 
Torno a lavorare alla torta di Emma 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 08:41 
Annuccia, va la che sono stati bravi Andrea e la principessa, dai va che sono due bravi ragazzi. 
Anch'io per il mio compleanno non voglio mai nulla, se non ci fosse stata la casa da sistemare avrei 
chiesto una canna da pesca (sapevo che a Gabriele ne sarebbe piaciuta una per sostituirne una rotta 
da poco), ma va bene lo stesso. Sarà per un'altra volta. Oggi con la tua sorellina mangerete 
benissimo, come mi piacerebbe essere li con voi. Sai il gossip :) 

Annuccia Domenica 8 Luglio 2012 08:30 
MANUEL, di nuovo la febbre, mi dispiace, anche io la penso come Lara, forse sarebbe meglio 
cambiare ospedale. Hai fatto bene a prendere il fans , anche io non provo nessuna colpa quando il 
farmaco mi fa stare bene. ;) WILLY, bentornato! MARGARET, spero che tu possa organizzarti al 
meglio. 

Annuccia Domenica 8 Luglio 2012 08:28 
Sono a Roma e ne sono felice. Andrea e la principessa mi hanno fatto trovare tutto in ordine. Ho 
messo a fare una lavatrice e stasera ne faccio un'altra. Tra un pò viene mia sorella e ci buttiamo a 
mangiare da Eataly, poi vorrei andare a comprare il regalo per Enrico in saldo , il 2 agosto è il suo 
compleanno. Per me non compro nulla, è già troppo quello che ho. 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 08:05 
Paula, può darsi che l'uomo sia un po' giù, sono convinta che sia più difficile per un uomo riprendersi 
dal morale "flesso" 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 08:04 
Manuel, io stanotte ti facevo compagnia purtroppo. Per la febbre non so che dire, certo che hai fatto 
bene a prendere il farmaco per la febbre, che poi facendo abbassare la febbre ha funzionato anche 
sul MDT. Della tua febbre non so che dire, ma non penso sia portata dal MDT, può essere invece 
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l'opposto come ha detto Paula. Poi non penso neppure che il tuo ammalarsi sia iniziato dopo che sei 
uscito dal Mondino, ci sono alle volte delle coincidenze dovute anche ad una serie di cose che non 
riusciamo a controllare. Sarebbe bene sempre usare i farmaci come ci indica il medico e non solo la 
loro assunzione. Però si fa come si può anche se il fare come si può alle volte è sbagliato. Penso tu ti 
debba occupare della tua febbre e magari andare in un ospedale diverso da dove sei andato. Però 
devo dire che quando stavo malissimo ed ero sempre in agitazione, anch'io mi ammalavo e avevo 
febbri senza nessun motivo apparente. Poi c'è stato anche un periodo che il mio ex marito lavorava 
all'estero e fino a che era via io stavo bene, non appena tornava mi venivano delle febbri da cavallo, 
più che giustificate visto che con lui a casa per me erano "guai" seri. 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 07:50 
Willy, che bello risentirti. Ci fa piacere che il tuo star bene continui ancora. Porta il nostro saluto 
alla Dottoressa Sances, la sentiamo sempre vicina e sono certa che non ci mollerà mai. 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2012 07:48 
Buongiorno a tutti. 

MC_Manuel Domenica 8 Luglio 2012 06:31 
Ho fatto gli esami del sangue delle urine la tac i raggi nella parte lombare e l'ecografia a vescica e 
reni... Tutto ok non hanno trovato nulla... 

paula1 Domenica 8 Luglio 2012 06:22 
MANUEL io non ho mai sentito che la cefalea, di qualsiasi origine, possa sfogare con la febbre....... 
mentre è facile con una temperatura più alta avere delle cefalee... il tuo medico oltre ad escludere 
la meningite ha fatto altri accertamenti? ad esempio vedere se c'è una infezione alle vie urinarie ? 
oppure il controllo di altri valori tipo le epatiti ? 

paula1 Domenica 8 Luglio 2012 06:17 
Buon giorno a tutti...qui come dice il metereologo: bel tempo.... il concerto è stato davvero bello 
anche perchè hanno suonato tanti gruppi e alcuni erano davvero bravi !!!mi sarebbe piaciuto tornare 
anche stasera, ma Fausto dice che è trppo lontano per andarci due volte di seguito.... :? mah ! 

MC_Manuel Domenica 8 Luglio 2012 02:03 
Willy ti ho letto e già che ci sono non posso fare a meno di risponderti! Intanto bentornato ci sei 
mancato. Ti informo che dopo il mondino, mi sono incominciato ad ammalare, quei benedetti 
farmaci di profilassi ho dovuto smetterli prima che diventassi catatonico! Piu che miglioramenti da 
Mondino io trovo giovamento dall'agopuntura. Ora è stata sospesa. È da martedì infatti che ho febbre 
molto alta di cui la causa non è stata ancora capita. Si temeva la meningite e me la sono fatta sotto 
credimi. Ma ora da poche ore sto meglio. Ho ripreso un FANS ma credimi chissenefrega, ora sono 
tranquillo e felice e senza mdt ! Sogni d'oro Pensiero: ma se le miei crisi di mdt si fossero trasformate 
o sfogate in febbre? Sarebbe possibile? 

MC_Manuel Domenica 8 Luglio 2012 01:52 
Che incubo. Verso sera non ho piu scritto perchè è tornata al febbre. 38. Ma quel che mi ha 
debilitato è che dopo 3 settimane che non avevo crisi di mdt me ne è venuta una COLOSSALE. Ho 
preso qualcosa che non avrei dovuto prendere. Un bel FANS ma sapete una cosa? Ora la febbre è 
andata via, il mal di testa anche e mi sento rinato. Io voglio guarire e anche se ho barato, e ho 
assunto qualcosa da cui ho tratto beneficio, ma che avrei dovuto evitare, il senso di colpa è ripagato! 
Scusate ma è estate, la mia estate, quella sabbatica, non intendo passarmi un giorno di piu a casa 
come uno zombie. Lara ripenso alla nostra telefonata, mi mette una positività che non ti immagini! 
Grazie ancora. E siccome sono le 3:50, spero stiate facendo tutti sogni bellissimi, che ora mi metterò 
a fare anche io! Sogni d'oro, e ispirandomi a mammaLara: state bene se potete <3 

Willy Sabato 7 Luglio 2012 21:37 
Ciao a tutti, dopo alcune settimane torno da tutti voi, ho avuto un periodo molto intenso di impegni 
e problemi, sia a casa che al lavoro e finalmente questa sera mi sono concesso un piccolo spazio 
tutto per il forum, mi mancava tantissimo. Purtroppo ho letto di Giuseppe che abbraccio forte e di 
Manuel che invece vedo in miglioramento dopo le cure del Mondino. Il mio MDT è stabile e comunque 
in netto miglioramento rispetto al passato, il prossimo 26 luglio vado a fare una visita di controllo 
dalla dott.ssa Sances. Un abbraccio a tutti quelli che soffrono di MDT ed ai concittadini emiliani che 
subiscono i dolorosi effetti del terremoto. A presto. 
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Margaret Sabato 7 Luglio 2012 21:02 
Grazie NICO26..un bacetto..MAMMA LARA cerchero' di sopportare ma non e' un bel posto..tanti 
schiamazzi..orde di ragazzini come le scimmie urlatrici..il bungalow..lasciamo stare..Vediamo di 
organizzarci come meglio possiamo..ormai siamo qui 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 20:08 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. Margaret, spero tu sia già a letto :zzz 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 20:01 
Non tengo gli occhi aperti. :zzz 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 20:01 
Lidia, come ti capisco, penso succeda a tantissimi di noi che alle volte stiamo zitti per non 
"rompere". Poi ti accorgi che invece c'è chi si fa valere. Da loro dobbiamo copiare 

Lidia Sabato 7 Luglio 2012 19:36 
LARA temo di si, giovedì ho sentito che il ventilatore in ufficio non portava nulla di buono, per non 
essere sempre quella dalle mille esigenze sono stata zitta ed ecco il risultato :) 

Lidia Sabato 7 Luglio 2012 19:32 
Grazie ANNUCCIA unbacione anche a te, spero che troviate un po' di refrigerio domani 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 19:27 
Annuccia, Poi ci dici dove vai. A Ferrara ci sono i saldi :) 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 19:14 
Lidia, potrebbe essere mal di gola, è facile avere di questi malanni, visto le temperature che tengono 
in alcuni ambienti. Poi in estate è peggio che in inverno. 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 19:12 
Nico, una bella torta salata con zucchine :) Lasciami dire che sei sempre sotto sforzo con tutte le 
persone che hai sempre a cena. 

Annuccia Sabato 7 Luglio 2012 18:47 
LIDIA, non voglio essere negativa ma se hai freddo non prevedo niente di buono.Spero che sia solo 
stanchezza a volte anche quella fa venire freddo. Un grande bacio. Domani mattina veniamo via 
presto così faccio in tempo a far prendere aria a casa A Roma prima di stoppinare tutto fino a sera. 
Cercheremo , sempre che la testa lo permetta, di andare in qualche posto con aria condizionata. Un 
grande bacio a tutti. 

Lidia Sabato 7 Luglio 2012 17:24 
nulla di grave ANNUCCIA ma ho male ovunque, testa, i muscoli non mi reggono lo stomaco non si sa 
che vuole, temo che mi stia arrivando un'influenza, lo so che non si puo dire ma muoio di freddo!! :) 

Annuccia Sabato 7 Luglio 2012 17:22 
NICO, sei sempre così ospitale! prima o poi arrivo eh.... LIDIA, che succede????? 

Lidia Sabato 7 Luglio 2012 17:04 
mi sono caduti addosso tutti i malanni del mondo!! :) Un bacio a tutti, non ce la faccio a fare nulla 

nico26 Sabato 7 Luglio 2012 17:04 
Margaret la prx volat sosta modena sud ;) e avrete riposo .bevande e relax per un po!!!cioe' venite a 
casa mia :grin sono appena stata dal parrucchiere e udite fino a ora non avevo avuto mdt invece pur 
portando con me la sciarpina sono qui con il vomito +mdt per l'aria condizionata di cella frigo :upset 
Dato che in questi 2 giorni non ho raccolato nell'orto non vi dico stamane quante zucchine avevo. Le 
ho date perfino al postino e stasera avendo ospiti ho fatto;crema di zucchine con crosini zucchine 
ripiene di carne contorno in umido di zucchine pomodori e cipollla e come pane la piadina! Se ne 
volete no problem . ho tipo 35 piante (10 avevo preso le piantine e 25 buttando i semi dell'anno 
prima sono nate tutte..!!) Un abbraccio e manuel come dice annuccia cerca se puoi di mantenere la 
calma il piu'possibile 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 16:59 
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Volevo metterti anche le foto di Picasa, ma non si riescono a vedere. Le foto di Picasa, sono più 
grandi di quelle che trovi nel sito delle torte. Però se vai nel mio profilo di Fb anche li le trovi tutte 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 16:55 
[URL=http://letortedimammalara.webnode.it/]Le torte di mamma lara[/URL] 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 16:54 
Feffe, ormai sono qui e non mi sto neppure a fare troppe domande. Per i ritmi sballati, altro non 
posso fare. Aspetto, perchè più mi impegno per sistemare i ritmi e più li sballo, quindi faccio come il 
tronco nella corrente, mi lascio andare, arriverò ben al mare :) 

Annuccia Sabato 7 Luglio 2012 16:54 
Eccomi di ritorno. MANUEL, mantieni la calma e regolati. Per quanto rigurda i dolci a me piace farli e 
forse di più mangiarli. Devo pensare a comprare la macchina da cucina nuova con relativo forno per 
Roma. Lo farò ormai a settembre. 

MC_Manuel Sabato 7 Luglio 2012 15:58 
Mamma Lara mi sono dimenticato di chiederti come si chiama il tuo blog delle torte!!! A farle, piace 
anche a me! Ma a mangiarle no :( 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 15:54 
Margaret, che strani siamo, tu che in pieno inverno affronti una montagna di ghiaccio con l'auto, ti 
spaventa l'autostrada. Lascia fare a tuo marito, vedrai che ti porterà al sicuro nonostante il traffico 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 15:52 
Manuel quello si che è un giusto pensiero. Bravissimo. 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 15:51 
Paula, che belle feste vai a trovare, sono certa che quella di questa sera sarà molto bella da 
ascoltare 

Margaret Sabato 7 Luglio 2012 15:23 
Partiti da Bolzano alle 9.00 siamo ancora poco dopo Riccione..Code paurose 
rallentamenti..incidenti..proprio quello che ci voleva per placare la mia ansia da autostrada. Un 
viaggio da cardiopalma..per me..Sono attaccata al sedile come un' edera.. 

MC_Manuel Sabato 7 Luglio 2012 15:16 
Nessun disturbo di tipo neurologico, nessun sintomo che fa pensare alla meningite. Quindi ora mi 
metto il cuore in pace e smetto di pensare a cosa potrei avere. La febbre passerà! (now37.8) 

feffe81 Sabato 7 Luglio 2012 15:11 
MAMMALARA secondo me sei nata proprio nel posto giusto! hai fatto bene a sentire la dottoressa per 
lo sballamento dei tuoi attacchi, credo anche io che sia importante la regolarità dei nostri ritmi e che 
quando vengono stravolti ne risentiamo...dopotutto la cefalea è sempre un "disordine adattativo" 

paula1 Sabato 7 Luglio 2012 14:50 
stasera andiamo a Castelfranco Emilia...c'è il festival blues che fanno già da qualche anno.. 9 per la 
precisione, ma quest'anno hanno chiamato tantissimi artisti, ma tutti italiani e il festival ha come 
sottotitolo "Il blues italiano per l'Emilia"...una bella cosa ! non servono infatti solo grandi nomi per la 
solidarietà... 

paula1 Sabato 7 Luglio 2012 14:44 
buon pomeriggio...ho dormicchiato un po' anche perchè stamattina mi ero alzata presto nonostante 
non dovessi andare al lavoro...poi tra quello che passa l'aspirafoglie in giardino e l'ape muratore che 
stava costruendo l'ennesimo nido in camera mi sono alzata.... :sigh 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 13:24 
Però sono contenta di una cosa, mai ho avuto fretta che le cose finissero, anche quando avrei voluto 
dormire per anni. Per fortuna dentro di me avevo la ruota del tempo che funzionava come doveva. :) 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 13:23 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2012 

 

Sai Feffe, alle volte mi sembra di essere nata nel posto sbagliato per come io vivo tanto 
diversamente le cose. Poi mi dico che va bene così, perchè ognuno di noi sceglie di vivere la vita che 
vuole vivere e lo fa ancora prima di nascere. Ma questo è un pensiero mio. 

feffe81 Sabato 7 Luglio 2012 13:07 
MAMMALARA allora avevo capito...anche a me piacerebbe che fosse sempre luglio, ma per fortuna 
non è così. Però sto lavorando per non fare la lotta al tempo che passa, per vivere nel presente e 
cercare di non attaccarmici troppo perché tutto poi passa. Il maestro di yoga ci sta facendo lavorare 
sull'impermanenza 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 12:51 
Feffe, perchè nel bene e nel male tutto passa, anche luglio. E siccome luglio è un mese magico, 
questo mese facciamo gli anni, Gabriele, Emma ed io, nonostante ciò non dura in eterno e il tempo 
passa con il tempo che sa e non come piacerebbe a noi. Se fosse per me farei durare luglio fino a 
Natale, per poi riprendere subito a gennaio ancora con luglio. Ti ricordi quello che scrivo nel mio 
commento al nostro primo libro.... ""Alle volte invece, quando il cuore si fa più pesante, vorrei 
affrettare il cammino, quasi per arrivare un po' prima alle porte di quella che sarà la mia “casa per 
sempre”, per fortuna il tempo con me è nel giusto, ed è sempre trascorso con il passo che sa....."" 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 12:44 
Rossana ci sono persone che hanno il dono della scrittura, come la nostra Elisabetta, io ogni volta che 
le leggo ciò che scrive, mi faccio rapire. Senza nulla togliere agli altri, mi piace tutto ciò che scrivete 

feffe81 Sabato 7 Luglio 2012 12:43 
buon sabato a tutti, stamattina sono stata in giro in centro e la testa ora non va tanto, mi metto in 
modalità bradipo. MAMMALARA mi è piaciuta molto la metafora della casa. Perché ieri mi ha scritto 
"finirà anche luglio"? per me luglio è il mese col meteo migliore dell'anno 8) 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 12:41 
Rossana, meglio chiarisca, quando dico che sareste in pochi a scrivere nel forum, dico sareste, 
perchè io neppure buongiorno sarei in grado di scrivere :) 

rossana Sabato 7 Luglio 2012 12:39 
MARGARET, anche se in ritardo voglio augurarti buone ferie. Spero che il viaggio sia andato bene. Per 
quanto riguarda le valigie tutti andremmo in ansia dovendole preparare per una famiglia come la tua. 
Tu pensa che una mia amica single, quando deve fare la valigia anche solo per un week-end, si 
stressa come per un trasloco. Adesso però puoi finalmente rilassarti e cerca di stare bene. 

rossana Sabato 7 Luglio 2012 12:37 
LARA è proprio vero. Neanch'io do importanza a come si scrive, ma ai bei contenuti che leggo. 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 12:19 
Manuel, non avere paura, perchè sai che la paura fa peggiorare tutto. Se vedi che non diminuisce, vai 
al P.S. dell'ospedale dove ti volevano trasferire. Ma stai tranquillo, l'agitazione peggiora il tuo stato 

MC_Manuel Sabato 7 Luglio 2012 12:00 
Mamma Lara ho di nuovo 37.5 Ho una paura folle. 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 11:36 
Rossana, si vocifera che il grandissimo Moravia, avesse un correttore che praticamente gli correggeva 
tutti i suoi scritti. Quando dico che scrivo male, intendo che faccio errori, sbaglio verbi e magari 
faccio errori di grammatica e non pochi, però sono convinta che io metta insieme nel mio scrivere, 
anima e sentimento di quello che sta dentro di me. Lo scrivo come posso. Ma siccome non è come si 
scrive ma cosa si scrive che conta, penso che siano le idee quelle che contano. Uno può scrivere 
perfettamente tutto e essere di una noia mortale, mentre io alle volte leggo cose di qualcuno di noi 
che possono essere non perfette, ma ciò che leggo mi sembra il meglio che c'è. Grazie cara, questo è 
il forum e se ci scrivesse solo che sa fare a scrivere, sareste in pochissimi 

rossana Sabato 7 Luglio 2012 11:02 
LARA che bella la metafora del fare di noi quel che si fa con le case, bellissima. E non dire più che 
non scrivi bene, non ci crede nessuno. PAULA mi dispiace per quello che stai passando, e confermo 
quel che dice Lara. Non sempre si raccoglie quel che si semina. Io al Rosmi non faccio niente e lui 
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cresce a vista d'occhio. Scherzi a parte spero tu individui qualcuno con cui parlare per scaricare un pò 
di peso, poi da quella prospettiva le cose si vedono sotto un'altra luce. 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 09:58 
Manuel, penso che noi dobbiamo fare di noi quello che fanno ora i progettisti per le nuove case, le 
fondamenta profonde e bel piantate, poi pareti e tetti leggeri per non pesare sulla struttura che 
porta il peso di ogni cosa. Possono venire terremoti anche devastanti, ma la nostra casa reggerà :) 
Grazie a te carissimo 

MC_Manuel Sabato 7 Luglio 2012 09:42 
La mia giornata è passata da così a COSÌ! Ma che stupenda persona che sei MammaLara. Grazie per il 
tempo che mi hai concesso hai fatto molto per me. Ti voglio già un gran bene. 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 08:46 
Sto lavando i panni e ne ho uno sbanderno :) 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 08:46 
Paula, non oso pensare quanto abbia sofferto la tua collega 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 08:44 
Nico carissima, anche a me aiuta molto tirare fuori sempre un lato umoristico delle cose. Mi fa 
piacere ti aiuti a gioire un po' anche tu 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2012 08:42 
Manuel, io non mi pronuncio su quello che ti è successo in ospedale, perchè non ho le conoscenze per 
dire cosa va fatto in questi casi e spero di non capitarci mai. Meno male che è andata bene e che la 
febbre è andata via per conto proprio. 

paula1 Sabato 7 Luglio 2012 07:49 
MANUEL anche io penso che te l'avrebbero fatto in urgenza se ci fosse il minimo sospetto...almeno 
alla nostra collega l'anno scorso l'hanno fatto così...e mentre si aspettavano i risultati ci hanno fatto 
la profilassi a tutti...lei ha avuto sintomi molto gravi ed è stata in coma parecchi giorni...per fortuna 
(solo nostra :( ) era una forma di meningite non contagiosa....ma lei è stata malissimo e adesso è di 
nuovo in ospedale ad un anno esatto.. :cry :cry 

nico26 Sabato 7 Luglio 2012 07:43 
buongiorno a tutti . La pioggia di ieri sapete cosa ha fatto alla terra???fichi secchi!!! sotto gli alberi e 
tutto secco per cui stamane ho annaffiato tutto e finito ora. Il ciccino sta ancora dormendo su ma ieri 
sera gli ho dovuto dare il contramal per il dolore . Io non diciamolo forte e' il primo giorno da merc. 
che non ho mdt. Manuel io penso che se ci fosse stato il sospetto di qualche malattia infettiva 
l'esame te lo avrebbero gia' fatto .vorranno vedere se hai degli strascichi residui ma vedrai che il tuo 
neurologo sapra' indirizzarti al meglio sono felice pero' che un po stai meglio. Lara il tuo umorismo 
sempre e comunque mi fa gioire :roll 

paula1 Sabato 7 Luglio 2012 07:37 
Buon giorno a tutti...qui caldo...non so se uscire di casa... :grin 

MC_Manuel Sabato 7 Luglio 2012 06:47 
Maya sai che a me il caffè fa male per il mal di testa? Eppure dicono il contrario... 

Maya Sabato 7 Luglio 2012 06:29 
buon giorno,..il dolore non mi ha impedito di addormentarmi...ma son già al secondo caffè,anche se 
può aiutarmi solo per togliermi quel torpore e pesantezza dagl'occhi,per il mdt vediamo come 
procede. 

Annuccia Sabato 7 Luglio 2012 05:37 
Eccoci a sabato. Notte agitata, ma stamani benino. MANUEL, penso che ognuno di noi sà quello che è 
meglio fare, se pensi che l'esame sia eccessivo cerca di parlarne con qualche altro medico. PAULA, ti 
auguro di trovare una soluzione o quantomeno un modo per chiarirti le idee e il da farsi. Vi auguro 
una buona giornata. MAYA, spero che la tua migliori. 

MC_Manuel Sabato 7 Luglio 2012 04:57 
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Il fatto è che per quell'esame serve una liberatoria firmata da me. La scorsa notte avevo già 
l'anestesista in camera che mi spiegava la procedura. Ero coricato mezzo morto, sento le 
controindicazioni, e la mia reazione è stata: guizzo disumano, mi sono messo seduto, ho incominciato 
a parlare come se fossi in piena forma dicendo chiaramente che negavo qualsiasi consenso. E cosi 
l'anestesista (che a solo vederla mi esprimeva poca fiducia) se ne è tornata triste e affranta nella sala 
dei medici. Ma dopo dieci minuti ritorna a cercare di nuovo di convincermi. E io li a spiegarle: Niente 
da fare. credo un piccolo ospedale,dove le punture lombari le hanno viste fare solo in tv a dottor 
house, e l'ora tarda, la tenera età dell'anestesista, siano stati elementi chiave a farmi dire di no. Mi 
dissero allora che la mattina se avessi continuato ad avere la febbre sarei stato trasferito in un 
centro di malattie infettive, d'urgenza. La febbre è sparita e il neurologo dell'ospedale piu grande mi 
ha detto che era bene fare una visita da lui. Premesso che io avessi fatto la puntura lombare. Senza 
quella, non mi avrebbe nemmeno guardato in faccia. Ho chiesto il nome di questo neurologo. 
Scriverò lui una lettera, complimentandomi e esprimendo il mio disappunto, sul fatto che lui reputa 
piu semplice far fare a un ragazzo già cefalgico una puntura lombare, che non dar lui un occhiata 
prima. Perlomeno un emocoltura un qualche altro esame prima della rachicentesi sarebbe stato il 
minimo! Scusate se mi sono dilungato un po'... 

Margaret Venerdì 6 Luglio 2012 20:58 
Buona notte anche da me.. C'è un vantaggio a partire, domani: i vicini upstairs :eek si sposano (in 
comune)..E' stata lei ovviamente a chiederglielo..Meglio essere lontani domani sera :sigh MAYA sono 
sensazioni che conosco bene, forza, passano.. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 20:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

cri69 Venerdì 6 Luglio 2012 19:40 
LARA capperi si,anche le azioni più semplici diventano complicate.un giorno ,a tavola,mi sono 
ritrovata a piangere perchè non riuscivo a mangiare a causa del dolore alle mandibole,mi sono 
sentita come Maya,una schifezza,ed ho chiesto a Luca cosa se ne faceva di me...vi lascio il ciccino è 
in skype :) .A presto 

Maya Venerdì 6 Luglio 2012 19:39 
Serata finita con emy....per ora niente trip, tanta nausea....e tanto avvilita per come mi sento, :cry 
.oggi inutile e smarrita. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 19:37 
Maya, mica tutti i giorni si può riuscire a salvare il mondo. Mi sa che l'aver fatto venire sera senza 
triptano, sei già stata parecchio in gamba 

Maya Venerdì 6 Luglio 2012 19:35 
Serata finita con emy....per ora niente trip, tanta nausea....e tanto avvilita per come mi sento, :cry 
.oggi inutile e smarrita. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 19:35 
Cri, tutto diventa più complicato con il nostro MDT 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 19:34 
Paula, mi pare di aver capito :eek 

cri69 Venerdì 6 Luglio 2012 19:34 
LARA direi proprio di si... 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 19:32 
Cri, allora ne avevi già abbastanza di male :( 

paula1 Venerdì 6 Luglio 2012 19:32 
grazie MAMMA LARA vedrò come fare....perchè penso di reggere ancora per poco... :zzz vado a 
riposare...Buona notte a tutti :zzz 

cri69 Venerdì 6 Luglio 2012 19:31 
LARA sono stata ricoverata 15gg e la causa è stata il mio mdt che mi ha provocato un edema 
cerebrale 
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mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 19:29 
Cri, la rachicentesi, fa venire un MDT pazzesco. Spero che a te non abbia fatto questo effetto 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 19:28 
Alle volte cara si raccoglie ciò che si semina, però altre volte puoi metterci tutto l'amore possibile e 
il seminato non da gli stessi frutti. Vedi il mio Rosmi che lo sto curando con un amore folle e lui fa 
come può. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 19:26 
Paula, se è una cosa grossa, puoi parlarne con una persona della quale hai grande fiducia, poi nella 
conversazione, magari salta fuori qualcosa che ti può essere di aiuto. Ma vedrai che verrà da te 
l'aiuto, perchè parlandone salta fuori anche il come fare. Dare consigli è sempre difficile, però 
ascoltare lo posso fare sempre. 

paula1 Venerdì 6 Luglio 2012 19:15 
buona sera a tutti...ho un male alle gambe pazzesco...vabbè che è 3 giorni che facciamo delle 
faticacce con 4 pazienti pesanti, ma strano...sono un po' preoccupata...la testa ha retto nonostante 
il caldo di questi giorni e oggi picchia soprattutto l'umidità dopo 3 gocce di pioggia che ha fatto... 
avrei bisogno di parlare di una cosa molto grossa, ma non so davvero a chi rivolgermi per un consiglio 
e un aiuto.... raccolgo ciò che ho seminato? 

cri69 Venerdì 6 Luglio 2012 19:12 
Buonasera a tutti MANUEL intanto mi fà tanto tanto piacere leggere che stai meglio e mi auguro 
anche in fretta perchè hai la tipa che ti aspetta ;) .Io ho fatto la rachicentesi,o mrglio mi hanno 
fatto,quando sono entrata in ospedale in stato comatoso.Mi hanno portato nel reparto delle malattie 
infettive e l'hanno fatta,visto il mio stato non ho sentito nulla.Se pensavano seriamente alla 
meningite non avrebbero aspettato... 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 18:54 
Annuccia, Margaret, sono convinta anch'io che quando riprenderò la mia normalità anche la grappolo 
rientrerà nei ranghi :) 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 18:53 
Margaret, dai che un giorno magari quando Delia è un po' più grandicella, vieni un sabato e una 
domenica e ci riuniamo in un bel poi e facciamo un sacco di spetteguless e parliamo male ovviamente 
di chi non c'è :grin Come abbiamo fatto a Roma Lidia ed io, che abbiamo parlato male di tutte voi 
che non c'eravate :grin :grin :grin Ci siete cascate èhhhh ;) 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 18:43 
MARGARET, non fare questi pensieri (Maldive con un'amica) sai che non è possibile!!!!!!!!!!! ;) Buon 
viaggio 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 18:42 
LARA, dispiace molto anche a me. Comunque anche se non sono medico sono certa che appena 
riprenderai a fare la tua solita vita con le tue sane abitudini e soprattutto ritrovare i tuoi orari che 
non sono più gli stessi a causa degli operai starai meglio. Gestire una vita diversa così per lungo 
tempo non è facile, per noi poi........un grande abbraccio. 

Margaret Venerdì 6 Luglio 2012 18:34 
Comunque, se mai fosse possibile, rinascerei finlandese o svedese per abitare in uno di quei paesi lì! 

Margaret Venerdì 6 Luglio 2012 18:31 
MAMMA LARA mi spiace da matti sentire che la grappolo fa quel che vuole! Meno male che hai 
ricevuto rassicurazioni.Domani parto..si va in autostrada ovviamente :x Se potessi, chiudo gli occhi e 
vorrei ritrovarmi alle maldive sola soletta con un'amica fidata a fare tanto spetteguless davanti ad un 
bel cocktail..Maritozzo e bambini a casa a prepararmi un dolce rientro.. 

Margaret Venerdì 6 Luglio 2012 18:28 
Anche a me la lombare fa terrore, MANUEL, non per spaventarti, c'è chi non sente nulla. Io ho 
l'esperienza dell'epidurale che sempre da quelle parti ti bucano. Con il parto di Delia hanno 
sficconato avanti e indietro per tre volte e ho urlato che mi hanno sentita le puerpere in reparto 
:sigh Comunque, MANUEL se posso consigliarti,rachicentesi a parte che lì se c'è un sospetto di 
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meningite meglio farla,quello che è servito a me è stata la psicoterapia e cura farmacologica di 
sostegno, da una bravissima terapeuta per distinguere i veri malesseri fisici (emicrania) da quelli 
"ansiogeni" e "depressivi" che non solo accentuavano la percezione del dolore, ma che mi creavano 
nuove situazioni tanto che un semplice mal di stomaco diventava gastroenterite fulminante! Parlo 
della mia personalissima esperienza..Quando all'emicrania si associano altri sintomi (mi ricordo e 
tutt'ora mi capita con l'ansia che arrivi la fiacca da anemica patocca, i capogiri, gli svarioni, 
sensazioni di febbrre..)..per me vuol dire che ho varcato la soglia del malessere/disagio 
psichico..L'emicrania mi causa un'ansia pazzesca, ieri ho riprovato quel "terrore" del dolore e della 
"malattia"..Ogni volta devo ricominciare da capo, è così faticoso. Comunque ti auguro di stare 
meglio. 

Piera Venerdì 6 Luglio 2012 18:15 
Comunque la puntura lombare e' l'esame che mi mette piu' paura in assoluto, spero che non mi capiti 
mai di doverlo fare..........e in tutti i casi se non mi fanno un'anestesia totale col cavolino che lo 
faccio :grin 

Piera Venerdì 6 Luglio 2012 18:09 
Manuel, io so che la rachicentesi, che poi' e' la puntura lombare, se sospettano la meningite te le 
fanno e basta!!!!! anche perche' se hai la meningite devono mettere sotto profilassi, tutte le persone 
che sono state a contatto con te, credo che vada fatta una segnalazione apposita. Forse l'hai scritto e 
me lo sono perso, ma a chi e' venuto il sospetto che tu avessi la meningite? 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 17:26 
Feffe, finirà anche luglio. :) 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 17:25 
Nico, sappi che anche tu non scherzi, giri tutto il giorno come una trottola 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 17:24 
Margaret, hai tutt la mia comprensione, se prendevi anche il cane in vacanza, sarei venuta a dirtene 
4 di persona. Anzi, se passi da queste parti e vuoi lasciare Delia :) :) Scherzavo, però ho una voglia di 
spupazzarmi ancora una bimbetta :) 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 17:22 
Lella, a Roma ho fatto il bagno con un bagnoschiuma che sapeva di rose andate a male, chiedi a Lidia 
la puzza che sapevo. Mi sembrava di aver passato la notte nella compostiera del verde. Però la 
lavanda proprio è un odore che non sopporto. Mi fa piacere però che piaccia a te :) Per la torta, 
quest'anno faccio bene, Emma vuole un cuore con tanti fiori. Vedrò cosa fare. Il disagio è parecchio, 
ma farò come sono capace 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 17:18 
Annuccia, Io la mia parte esterna del condizionatore ce l'ho sul tetto, ma non ho nessun muro della 
mia casa che da sull'esterno, quindi sono agevolata. Buon ritorno cara e spero che la notte non sia 
troppo caldo. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 17:16 
Manuel, va benissimo, chiama quando puoi e quando riesci. Per l'esame, io non so che dire, se i 
medici ti hanno lasciato la possibilità di decidere, vuol dire che tanto grave non sei. Vedi tu 
carissimo. :) 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 17:14 
Eccomi, ho preso coraggio e ho telefonato alla mia dottoressa, dopo averle spedito la e-mail non mi 
aveva risposto e non è da lei. E' stata contenta e mi ha detto di chiamare quando voglio. Le ho 
spiegato che la grappolo mi sta dando dei problemi e come sapete le ho chiesto se una volta finito 
tutto sto ambaradan dei muratori, potevo tornare ancora come prima. Mi ha detto che è normale ci 
sia stato un peggioramento visto le condizioni di stress e di cambio di ritmo, ma una volta che torno 
alla normalità è quasi certo che torno come prima. Mi ha messo un po' tranquilla sta cosa. E' tutto 
oggi che faccio pisolini di 5 o 6 minuti e sto come si mi fossi fatta 8 imi.... (triptani) :grin 

MC_Manuel Venerdì 6 Luglio 2012 17:10 
Nessuna causa trovata. Mi propongono ancora questa benedetta rachicentesi. Ma io non voglio farla 
ho paura. Dell'esame in se e dei risultati. Ora sono stato dimesso la febbre comunque è sparita ora 
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devo fare per tre giorni ancora l'antibiotico intramuscolare... Poi speriamo la febbre passi. Ma 
quell'esame? Sarà da fare? Cosa mi consigliate cari amici? MammaLara ti chiamo domani sono un po' 
stanco ora, riposo un po'. 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 17:00 
Sappiamo che non ci sono regole, anche io a volte credo di essermela cavata con pochi sintomatici 
perchè vedo che il mese stà finendo e magari gli ultimi tre giorni del mese recupero egregiamente. 

feffe81 Venerdì 6 Luglio 2012 16:56 
hai ragione ANNUCCIA, dopo giugno tranquillo a luglio sono già a quota 3 trip. Ma a giugno non ho 
avuto il ciclo e quindi ecco spiegato il tutto 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 16:52 
FEFFE, sono contenta che tu stia meglio, pazienza per il trip. basta che faccia effetto e che non ne 
abusiamo. Hai ragione è bello essere innamorati. :) 

feffe81 Venerdì 6 Luglio 2012 16:48 
ho ceduto al trip e il dolore va meglio. MARGARET io avrei l'ansia a mille a preparare valige per tutti i 
bimbi! LELLA anche a me piace molto la lavanda e non mi da fastidio. ANNUCCIA ma pensa che bello 
essere innamorati... :roll 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 16:41 
LARA, si era proprio una bimba la principessa e se ne rendeva conto tanto che chiese ad Andrea di 
aspettarla........ ;) mi sà che era 4 anni fa 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 16:39 
MARGARET, non sò come potresti non avere mal di stomaco, ma vedrai che una volta giunta alla meta 
vacanziera risucirai a rilassarti. 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 16:38 
Qui a Santa Marinella è tutt'altra cosa, la notte mi copro con il lenzuolo. Se non fosse troppo 
complicato varrebbe la pena fare la pendolare 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 16:36 
PIERA, noi siamo rassegnati a morire di caldo, abbiamo il ventilatore per poter dormire, ma la 
mattina mi sveglio con la sensazione di aver guidato la vespa per tutta la notte. LELLA e MARGARET, 
è vero è bello parlare con i figli 

Margaret Venerdì 6 Luglio 2012 16:31 
ANNUCCIA, sono contenta delle tue chiacchiere con Enrico..Bisogna cercare di trovare momenti 
piacevoli e staccare anche solo per qualche attimo..LELLA troppo bravi a portarvi il cane..Io lo lascio 
una settimana ad una "dog sitter" che già lui conosce e una a mia mamma.La gatta l'accudisce ogni 
tre giorni una signora amica di amici..Insomma, il tutto costa come un pensionato per animali ma 
almeno non sono in gabbia..Ma portare Frodo dietro è impossibile per il solo fatto che in macchina 
ulula e vomita..senza contare che lo spazio è off limits..Solo il lettino e il passeggino di Delia 
occupano mezzo bagagliaio ;) Detto questo il mio mal di stomaco è alle stelle e non riesco a 
combinare nulla..anzi, mi sta salendo l'ansia :sigh 

nico26 Venerdì 6 Luglio 2012 16:31 
Il cielo si e' aperto per cui la manifestazione si fa! Bene un po di soldini per la bassa !!!!!! :roll :roll 

lella Venerdì 6 Luglio 2012 16:29 
Ciao ANNUCCIA, è bello stare con i figli in serenità. Sono contenta che abbiate passato una bella 
giornata. Andrea è solo innamorato e fa tutte le cose che fanno gli innamorati, finchè dura.... ;) 

Piera Venerdì 6 Luglio 2012 16:27 
lella anche a me piace l'odore di lavanda tra la biancheria, non mi da' fastidio. Annuccia noi abbiamo 
un condizionatore che si chiama Unico e' dell'Olimpia Splendid e non ha il "mammarone", pensa che 
noi abbiamo gia' la predisposizione, che e' all'interno della nostra terrazza, ma Giorgio solo a sentire 
parlare di unita' esterna gli venivano i capelli bianchi!!!!! 

lella Venerdì 6 Luglio 2012 16:25 
LARA la tua torta quest'anno sarà ancor più apprezzata. Un abbraccione 
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Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 16:21 
MARGARET, buone vacanze, la prima per la piccola Delia! :) MANUEL, bel messaggio positivo, sono 
contenta! 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 16:21 
LELLA, bella la lavanda ed il suo profumo a me non dà fastidio. ISABELLA, attendiamo il lieto evento! 
LARA, anche quest'anno riuscirai a fare una bellissima torta e questa volta varrà ancor di più in 
termini di affetto e fatica. 

lella Venerdì 6 Luglio 2012 16:20 
MANUEL meno male che ora stai bene e il tuo umore è risalito MARGARET, quando si parte coi bimbi 
si portano sempre un sacco di cose che magari non serviranno, ma se poi servono? E allora si carica la 
macchina all'inverosimile. Mio marito era un maestro in questo. Alla fine non ci stava nemmeno più 
uno spillo. E portavamo anche il cane!!!!!!!Non lo abbiamo mai lasciato a casa. Buona vacanza, spero 
che possiate concedervi anche un po' di riposo 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 16:18 
Eccomi di ritorno dal mare. Oggi Enrico è venuto a trovarci allo stabilimento e abbiamo pranzato 
insieme facendo un bel pò di chiacchiere. E' stato bello! Domani ultimo giorno e domenica rientro a 
casa, sopporteremo la nuova ondata di caldo che la TV già ci preannuncia terrorizzandoci. Per 
fortuna mia sorella è riuscita a mettere un pinguino e riesce a dormire, sapete che noi in centro 
storico non possiamo mettere il condizionatore per il "mammarone" sulle facciate. 

lella Venerdì 6 Luglio 2012 16:11 
Oggi ho preparato i sacchetti di lavanda. Ne ho qualche pianta in giardino e ogni anno faccio qualche 
sacchetto. LARA spero che solo a sentirla nominare non ti venga il mdt, :roll . A me piace sentire il 
suo profumo quando apro i cassetti, anche se oggi ho dovuto fare il lavoro a rate perchè il profumo 
tanto intenso mi dava noia 

lella Venerdì 6 Luglio 2012 16:04 
Ciao a tutti. ISABELLA, immagino che con questo caldo la gravidanza ti pesi, ti auguro che i prossimi 
venti giorni passino in fretta e ti faccio un grosso in bocca al lupo. NICO, sono contenta che ora siate 
a casa e che l'intervento a tuo marito sia andato bene. In bocca al lupo anche a lui. Il tuo mdt, se ora 
puoi metterti tranquilla, passerà. Si sa che dopo uno stress la testa va a nozze 

nico26 Venerdì 6 Luglio 2012 14:55 
Un grosso in bocca al lupo Isabella. Certo Margaret con essere in cosi' tanto ci vorrebbe un gancio con 
il rimorchio per me :grin Bene Manuel meno male che la febbre e' scesa. Feffe guarda che tempo non 
si respira.. :eek io sono al lavoro mi sa che la manifestaz. stasera salti visto il tempo :cry Il marito e' 
in posizione orrizzonale ma a casa finalmente. E dulcis in foundo ma mia testa contnua a farmi male 
:sigh 

feffe81 Venerdì 6 Luglio 2012 14:32 
SISSI mi sa che risentono un po' di tutto! ho dovuto finire un lavoro che mi ha fatto aumentare il mdt, 
mi sa che tra poco vado di trip 

MC_Manuel Venerdì 6 Luglio 2012 13:45 
Congratulazioniiiii!!!!!!!!!!!!!!!!! Come lo chiamerete??!!! 

Margaret Venerdì 6 Luglio 2012 13:34 
Buon pomeriggio..L'attacco è stato micidiale, la nottata un incubo..Oggi ho lo stomaco a pezzettini 
per via ei fans. Devo finire di preparare un pò di roba. saranno anche ferie, ma portarsi mezza casa 
dietro :? 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 13:31 
Manuel chiama quando vuoi. Sappi che verso le 19 fino alle 21 sono occupata con la cucina 

isabella76 Venerdì 6 Luglio 2012 13:23 
BUONGIORNOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :p :grin :grin :grin :grin :grin ATTENDO CON 
TREPIDAZIONE LA NASCITA DEL MIO SECONDO FIGLIO,MANCANO ORMAI UNA VENTINA DI GIORNI O 
ALMENO SPERO!!! :grin 
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Sissi Venerdì 6 Luglio 2012 12:48 
Scappo (lentamente), ciao a tutti! 

Sissi Venerdì 6 Luglio 2012 12:47 
Paula, finalmente è venerdì! 

Sissi Venerdì 6 Luglio 2012 12:47 
Le nostre teste risentono tanto degli sbalzi atmosferici, Feffe! 

paula1 Venerdì 6 Luglio 2012 12:46 
buon pomeriggio a tutti...sono stanchissima..ora vado un po' a stendermi....per fortuna la settimana 
lavorativa è finita...a dopo ;) 

feffe81 Venerdì 6 Luglio 2012 12:41 
MANUEL meno male che stai meglio. SISSI vedo che hai inserito la doppia funzione, mi sa che a breve 
lo farò pure io...mi fa male la testa e avevo sentito in anticipo la pioggia 

MC_Manuel Venerdì 6 Luglio 2012 12:38 
Le mie preghierine funzionano e sto incredibilmente bene e senza febbre. Sarà stato un virus 
pazzerello. Ho fatto anche l'eco ai reni e alla vescica, sono bellissimi e in salute :) Ora ho il buon 
umore, non posso far altro che guarire e andarmene da questa saletta di isolamento come se fossi un 
appestato.... Un abbraccio spero anche voi che stiate bene. Perlomeno bene dentro voi stessi. Mica si 
può pretender troppo per noi cefalgici:) bisogna sapersi accontentare sempre delle piccole cose :) 
MammaLara mi potresti dire quando ti disturbo il meno possibile per chiamarti? 

Sissi Venerdì 6 Luglio 2012 12:32 
Buona giornata a buon fine settimana a tutti, inserisco la modalità bradipo e quella ornito-rinco e 
faccio l' indispensabile (ovviamente quando si sta male ci sono urgenze sul lavoro). 

Sissi Venerdì 6 Luglio 2012 12:31 
Emi dalle 5, triptano a metà mattina, riemergo dal leto e zombeggio 

nico26 Venerdì 6 Luglio 2012 11:16 
Eccoci a casa casa dolce casa e si perche anche se solo per 2 giorni stare in ospedale e vedere senitre 
milardi di sofferenza mi fa stare veramente male. Ora gli aspetta un periodo di riposo perhce anche 
se a casa ha avuto un operazione delicata e particolare .Ora e' bionico ha nell'0recchio parti di titanio 
:grin :grin Oggi il mdt non mi abbandona ma penso che sia la tensione accumulata e anche il tempo 
che qui a modena non si respira dall'umidita'! Manuel sono molto felice del voto.vedrai piano piano 
passera' anche la febbre! Maya anche noi stasera in piscina alle 19 e alle 20. facciamo 2 
manifestazioni che al cliente costan 5 euro in cui il ricavato andra' per i vostri impianti sportivi 
danneggiati.si chiama una bracciata per l'Emilia!!! Un abbbraccio 

Aleb97 Venerdì 6 Luglio 2012 09:30 
Sì sono sicura di riuscire a fare tutto! Mi sento tranquilla nonostante gli impegni! 8) 

Aleb97 Venerdì 6 Luglio 2012 09:29 
GRI buona vacanzina al mare allora! Divertiti e rilassati. 8) :p 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 09:28 
Aleb, adagio adagio, vedrai che farai tutto anche oggi. :) 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 09:27 
Gri, goditi la tua bimba e tuo marito. Ci rileggiamo lunedì 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 09:26 
Manuel, ti ho rispedito i numeri 

Aleb97 Venerdì 6 Luglio 2012 09:21 
Buongiorno a tutti! Oggi giornata super impegnata. Ma va bene così perchè la testa è tranquilla! ;) 

Gri Venerdì 6 Luglio 2012 09:20 
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Buongiorno cari, vi ringrazio per i vostri messaggi di conforto. Questo pomeriggio vado al mare con 
maritino e bimbetta!!! Alé! Stiamo a Laigueglia fino a domenica. Toccata e fuga, ma siamo 
felicissimi! Auguro a tutti un buon week-end, a lunedì. State bene se potete... Baci 

MC_Manuel Venerdì 6 Luglio 2012 07:50 
Sapevo di averlo già nelle mail che mi avevi mandato... Ma non riesco a trovarlo. Puoi mandarmelo? 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 07:21 
Vado a chiudermi in cucina per portare avanti la torta di Emma. Devo stare con le porte chiuse, per 
proteggermi dalla polvere. :) 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 07:20 
Non immaginate la polvere che ho per casa :sigh 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 07:18 
Maya, bella l'iniziativa di Radio Bruno. Ho sentito che al concerto sono stati raccolti un bel po' di 
soldini. Per la tua notte, spero tanto tu possa non avere più paura dei rumori, ma ci vorrà tempo, io 
se sento chiudere lo sportello di un auto sento le orecchie che mi si mettono in allarme :) 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 07:16 
Annuccia, ma allora era una bimba la principessa quando Andrea l'ha conosciuta, mi sembra sia stato 
3 anni fa che Andrea è stato a Palinuro a fare l'animatore. Può darsi che la libertà le sia arrivata 
perchè sta con Andrea che è un bravo ragazzo :) 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 07:12 
Manuel, penso che la meningite sia scongiurata. Chiama quando vuoi, se non hai il mio fisso te lo 
mando. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2012 07:10 
Crlo, finalmente la visita, spero cara, possa portarti a stare un po' meglio. Per il generico è meglio 
che chiedi alla dottoressa, vedrai che lei ti saprà dire se è la stessa cosa. Dacci notizie. :) 

Maya Venerdì 6 Luglio 2012 06:20 
ciao..nottata faticosa,non per il mdt,ma uno strano e forte rumore fuori mentre a letto cercavo di 
addormentarmi con una certa "TRANQUILLITà"....IERI ho passato quasi tutta la giornata con 
Franca,mia cognata ,stà abbastanza bene,al mattino piccoli giri,colazione al bar.. e poi le ho fattola 
tinta hai capelli,che ormai sotto la parucca stan crescendo fitti fitti,nel pomeriggio siamo andate a 
Carpi a "radio bruno" altre 25 magliette dà portare a Finale...per i paesani...che con ORGOGLIO la 
indossano ... :) .."TENIAMO BOTTA"....UN'ABBRACCIO O TUTTE-I NOI. 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 05:32 
Ieri sera trip e letto. Stamani pare vada benino. GIUSEPPINA, proprio una "principessina" ha appena 
compiuto 18 anni e i genitori dal giorno del compimento della maggiore età le hanno dato libertà, a 
quanto pare assoluta. Non voglio assolutamente giudicare perchè ho i figli maschi e almeno questa 
preoccupazione non l'ho mai avuta. Andrea l'aveva conosciuta a Palinuro, ricordate quando era 
andato a fare l'anim atore?????? mi pare che già "rompevo" in questo spazio magico :grin 

Annuccia Venerdì 6 Luglio 2012 05:28 
Eccoci a venerdì! MANUEL, sono felice del tuo 36,5 e spero che tale rimanga, la paura è passata. Ti 
abbraccio. NICO, sono felice che tutto sia andato per il meglio e spero che tu abbia potuto riposare. 
ROSSANA, grazie per il tuo messaggio, è un incoraggiamento leggere che qualcuno può stare meglio e 
soprattutto una speranza in un futuro migliore. 

MC_Manuel Venerdì 6 Luglio 2012 05:16 
Il piu bel TRENTASEI.CINQUE della mia vita. Spero in Dio che la febbre non torni piu. E che l'incubo 
sia passato. Cari amici uscendo da qui andrò in chiesa ad accendere tre ceri. Quello in mezzo sarà 
per me. Quello sinistro per la mia famiglia e quello a destra per le persone che sono a me care. 
Farete parte di questo lumino anche voi che mi siete stati vicini e lo sarete sempre. Chi crede si 
unirà alle mie preghiere. Chi no, si unirà alle mie speranze di una definitiva guarigione. Vi voglio un 
sacco di bene. Mammalara questo pomeriggio vorrei chiamarti per poterti ringraziare della tua 
vicinanza a voce. 
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crilo Giovedì 5 Luglio 2012 21:25 
:p Buonasera ragazzi, finalmente oggi, dopo mesi d'attesa sono riuscita a fare la visita presso 
l'ambultorio per le cefalee del Brotzu, un ospedale della città di Cagliari. Come da anni sospettavo e 
come mi aveva detto mami, la diagnosi di e di emicrania cronica più cefalea muscolo tensiva. la 
neurologa che mi ha visitata mi è sembrata molto in gamba ma ho un pò di paura xchè mi ha 
cambiato la profilassi; dovrò prendere:un topiramato da 25 mg fino ad arrivare a 75, 1 compressa da 
10 mg di Adepril e x un mese SAMYR 400 che non è convenzionato e costa la bellezza di 27,20 euro. A 
tal proposito volevo chiedervi,conoscete un equivalente che abbia un prezzo inferiore? Grazie. Un 
abbraccio, la vostra Crilo. 

giuseppina Giovedì 5 Luglio 2012 21:14 
Gianluca è arrivato adesso con la bicicletta, è stato a Portofino e mi ha detto che la vigilessa 
preposta al controllo spiaggia non l'ha lasciato entrare in spiaggia perchè era vestito da ciclista, che 
posto di menta, con turisti di menta :sigh 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 21:06 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 21:05 
Paula, mi hai fatto venire in mente che salvo anch'io le coccinelle. Poi però ho una predilezione per 
le lucertole, ne ho nel mio cortiletto e faccio attenzione a non far loro del male, sono qui da 
tantissimo tempo e ormai entrano anche in casa. La mia paura è che entrando in casa si mettano 
nelle condizioni di non trovare l'uscita e magari vanno calpestate accidentalmente. Ecco, le lucertole 
le salvo. Ma non mi parlate dei gechi, quelli scappo al solo sentirli nominare. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 21:01 
Nico, riposati va che ne hai bisogno. Mamma mia che cose riescono a fare i medici, a me sembra 
fantascienza 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 21:00 
Giuseppina, sei uno spasso, sono poche le persone che riescono a dire le cose come le dici tu. :) 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 20:58 
Margaret, spero tu riesca a riposare questa notte. 

giuseppina Giovedì 5 Luglio 2012 20:58 
consolati però, dura poco, l'esperienza insegna che a un fidanzato fai fare anche 2000 km per un 
week end ma quando diventa marito non ti porta più neanche dal medico 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 20:57 
Manuel, dita incrociate ad oltranza fino a che non arrivano notizie buone da parte tua. La febbre che 
non passa non è una bella cosa, spero sia una brutta influenza. Dacci notizie mi raccomando 

nico26 Giovedì 5 Luglio 2012 20:55 
Eccomi a casa dopo che da stamene alle 7 eravamo dentro all'ospedale. E' andato bene l'operazione 
anche se oggi ha avuto male anche per il fatto che gli hanno prelevato del tessuto dall'orecchio 
esterno da mettere sulla protesi interna in titanio. quando lo diceva il prof pensavo ma sono mostri a 
far certe cose ..!!! Unico neo .....mdt atroce anzi micidiale dovuto all'aria condizonata che mi ha 
fatto fare un iniezione dall'infermiera perche non ci riuscivo nemmeno a guardare in avanti. Ero 
gelata!! Ora l'ho lasciato a nanna e vorrei riposare anche io ....spero!!!!!! Grazie amici e notte 

giuseppina Giovedì 5 Luglio 2012 20:50 
ANNUCCIA eccome se ti capisco, che principessa... 

feffe81 Giovedì 5 Luglio 2012 20:42 
LELLA si vede che noi abbiamo proprio bisogno di dolcezza! ROSSANA grazie di aver condiviso il tuo 
racconto, stai facendo proprio dei grandi passi MANUEL all'ospedale?? in bocca al lupo spero proprio 
sia "solo" mdt 

paula1 Giovedì 5 Luglio 2012 20:34 
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:zzz sto crollando...è meglio che raggiunga qualcosa di morbido.... :grin :grin anche se "qualcosa di 
morbido" è qui ai miei piedi......il prode Braccopaddy....sempre fedele noi secoli.. :grin :grin :grin 
:grin Buona notte a tutti.. :zzz 

paula1 Giovedì 5 Luglio 2012 20:13 
Buona sera a tutti...che stanchezza :? MANUEL in bocca al lupo per gli esami vedrai che va tutto 
bene... io gli insetti li odio...mi fanno una paura terribile..e salvo solo le coccinelle..gli altri però è 
raro che li uccida... 

MC_Manuel Giovedì 5 Luglio 2012 19:53 
Sono all'ospedale che sto aspettando gli esiti per escludere la meningite. Che Dio me la mandi buona. 
Vi voglio bene 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 19:43 
Sto malissimo con la testa..a domani 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 19:25 
Vado a fare un po' di compagnia al mio ciccio 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 18:52 
Rossana, fai benissimo, è così che si deve fare. 

rossana Giovedì 5 Luglio 2012 18:52 
LARA grazie, so anch'io che torneranno periodi difficili ma proprio per questo mi godo il presente. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 18:52 
Rossana, anch'io piego le cose prima di stenderle, poi le lascio riposare una notte e la mattina le 
stendo. Funziona, infatti stiro pochissimo. Detesto stirare, ma quello ormai lo sanno anche le pietre 
:) 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 18:50 
Annuccia, lo hai detto tu il perchè tuo figlio la va a prendere a Napoli, è innamorato perso!!!! :) 

rossana Giovedì 5 Luglio 2012 18:49 
Lara io, che anche per stirare dipendo dalla signora che mi aiuta in casa nei lavori più pesanti due 
volte la settimana, ho imparato a piegare le cose così bene ma così bene che molte coe sia io che 
Alberto le mettiamo così. Lavate e piegate. La fatica di stirare è un buon deterrente perchè io 
ricordo bene la fatica che si fa ( ho tre fratelli maschi e in famiglia ho stirato fin da ragazzina), ma 
anche il dover pagare qualcuno funziona. Funziona eccome.......... 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 18:47 
Rossana, che bel traguardo hai raggiunto. Noi saremo sempre qui anche quando arriveranno (spero 
mai) periodi più difficili. Grazie cara. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 18:44 
Lella, io devo stirare, ma con sto caldo preferisco rimandare :grin :grin :grin 

rossana Giovedì 5 Luglio 2012 18:42 
Ciao a tutti, sono tornata dal mare sabato e mi sono finalmente messa in pari con la lettura del 
forum. Da tre anni, e non so per quanto ancora, mi permetto un mese di mare. Faccio quello che mi 
hanno sempre prescritto di fare fin dalla nascita, però ho iniziato a 49 anni. Vi posso dire che è 
davvero un bello stacco, più il tempo passa più ci si astrae dalla realtà quotidiana di casa e questo mi 
solleva. Credo anche che il mare abbia contribuito insieme ad una corretta fisioterapia e ginnastica, 
agopuntura e lo devo proprio dire il FORUM al mio attuale stato di benessere. Grazie a voi ho iniziato 
a ridurre i trip, cosa che nessun medico mi aveva mai detto di provare a fare, anzi al contrario. Beh 
vi devo proprio dire che in giugno ho avuto un'emi che è stata pesante per due giorni, ho messo il 
ghiaccio e portato pazienza e non ho preso in quel mese nessun trip. ZERO Trip, mi sento quasi in 
colpa a dirlo ma vi assicuro che ho passato trent'anni in cui ne ho presi per tutti. Complice forse 
anche la menopausa, sta di fatto che dopo gli ultimi due anni che sono stati terribili, fino al centro 
del dolore di Parma sono finita e lì mi avevano detto che non c'era soluzione per il mio tipo di dolore 
neuropatico. Poi ancora gennaio pessimo (17 trip), febbraio marzo e aprile un pò meglio e a maggio 
ho iniziato la sospensione, è stata dura ma ero abituata ad aver mal di testa sempre anche con i 
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sintomatici quindi non poi così dura e comunque già si erano ridotti gli attacchi. Infine un giugno 
sorprendente, non ci credo ancora e voglio condividere con voi questa gioia perchè sono sicura che il 
vostro appoggio e sostegno sono stati determinanti e restano fondamentali. Grazie di cuore a tutte e 
nessuno disperi, non so quanto durerà ma ora come ora posso dire che si può cominciare a star bene 
a 52 anni. GRANDIOSO!!!!!!! 

Annuccia Giovedì 5 Luglio 2012 18:42 
GIUSEPPINA, puoi capirmi?????????? 

Annuccia Giovedì 5 Luglio 2012 18:33 
Domenica tornano dall'Argentario e poi l'accompagna a Napoli, dietro l'angolo... :upset tutti mi 
dicono che devo stare tranquilla!!!! non mi riesce proprio su nessun fronte :sigh 

Annuccia Giovedì 5 Luglio 2012 18:31 
PIERA, tranquilla, i viaggetti restano, è di Napoli, è andato a prenderla e l'ha portata a Roma nel 
pomeriggio. Non si sà perchè non può prendere il treno!!!!!!!!!!! 

Piera Giovedì 5 Luglio 2012 17:55 
Annuccia, ma la nuova ragazza di Andrea e di Roma? vanno a farsi friggere i nostri viaggetti in 
compagnia? :grin 

Annuccia Giovedì 5 Luglio 2012 17:33 
Stasera credo che il trip non me lo leva nessuno. A casa a Roma c'è la nuova ragazza di Andrea , è 
stata lì anche nel fine settimana e domani sera partono per l'Argentario. Credo che Andrea abbia 
perso leggermente la testa, mah...... speriamo che sia la volta buona! Anche Enrico è a Roma per 
lavoro, non lo ho ancorfa visto, ma forse domani passa da Santa e pranziamo insieme, nel pomeriggio 
riparte per Parma. 

Annuccia Giovedì 5 Luglio 2012 17:30 
Eccomi di rientro dal mare. MDT lieve ma per tutto il giorno, difatti sono stata sempre sotto 
l'ombrellone. Che idea è stata la mia di cambiare stabilimento, non devo dire buongiorno a nessuno 
tranne al proprietario che conosco da 20 anni e che è di poche parole. Meno male che Roberto ha le 
mie stesse esigenze. PAULA, che brutta notizia, speravo non fosse vera. Penso che sarebbe giusto che 
una persona che decide di togliersi la vita lasci scritto il perchè per i propri cari. GRI, mi dispiace, 
peccato che quel tipo di insetti non si possa uccidere.... ti rifarai in futuro. 

lella Giovedì 5 Luglio 2012 16:38 
Mi butto un po' sul divano. Buona serata a tutti 

lella Giovedì 5 Luglio 2012 16:36 
Lara io in soffitta ci vado a stirare. Ora però fa caldo e lo devo fare di mattina presto. Quando la 
testa non mi fa dormire ci vado anche di notte, apro la finestrella verso il paese da cui entra una 
bella arietta fresca e stiro un po' 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 16:22 
Lella, per la casa hai ragione, dovremmo averne di più piccole, anche la mia è troppo grande. Se me 
ne comprassi una nuova :grin mi farei una soffitta solo per mettere le maramaglie per fare le mie 
torte, penso che la casa si svuoterebbe :grin 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 16:20 
Lella, anche a me quando sono in attacco, ho bisogno di dolci e se ne assumo, poi sopporto meglio il 
dolore 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 16:19 
Feffe, ti ringrazio cara, ma il mio "pezzo" è sicuramente meno impegnativo del tuo. 

lella Giovedì 5 Luglio 2012 16:16 
Per quanto riguarda gli insetti le zanzare le ammazzo anch'io, non ho nessuna pietà per loro. Gli altri 
cerco di catturarli e di metterli fuori. Sto imparando a farlo anche con i ragni. Però se ne vedo uno di 
quelli grossi e pelosi, quelli mi fanno paura e li schiaccio 

lella Giovedì 5 Luglio 2012 16:12 
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Gri, non ho parole per definire quella specie di uomo che ti ha esaminato, anzi le avrei ma Lara poi 
dovrebbe censurarmi. Ne abbiamo ancora tanta di strada da fare....... 

lella Giovedì 5 Luglio 2012 16:09 
Feffe sai l'altro giorno mi stava venendo una fitta a destra che non prometteva niente di buono. Ho 
mangiato due cucchiaini di zucchero e sono stata meglio. Siamo un po' strani eh 

lella Giovedì 5 Luglio 2012 16:06 
Ciao a tutti. Oggi mi sono stancata e quando sono stanca mi viene il mdt. Pazienza, adesso modalità 
bradipo e vediamo di farcelo passare. Però per la casa devo trovare una soluzione: è troppo faticosa 
così. A volte invidio Nicola e Veronica che stanno in un monolocale di 30 mq 

feffe81 Giovedì 5 Luglio 2012 15:59 
ho mangiato uno yogurt dolce e va meglio. MAMMALARA io invece ti sento sempre "sul pezzo" ;) 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 14:37 
Margaret, ci sono cose che possiamo fare subito e cose che possiamo fare più avanti. Dobbiamo avere 
pazienza e sono certa che al momento giusto qualcosina potrai fare. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 14:35 
Maqrgaret, non ho parole per quella persona, mi piacerebbe averlo per le mani, poi siccome io sono 
troppo buona e sono certa che non gli farei il male che meriterebbe, lo darei in mano a Gabriele, lui 
si veh che sistemerebbe le cose. Mi piace troppo quando salta fuori il giustiziere che è in lui. :) 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 14:31 
Feffe, io sono rinco da tanto di quel tempo che neppure lo ricordo. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 14:27 
Monica, hai ragione anche tu, la racchetta elettrica è abbastanza eccessiva. Ma non so cosa farci, 
mica dico io agli insetti di venire a casa mia. Loro devono sapere che qui non sono graditi :grin Per 
fortuna tu sei diversa da me e a casa tua sono fuori pericolo, però devi ringraziare :grin le 
sterminatrici come me, altrimenti sai te l'invasione :grin 

feffe81 Giovedì 5 Luglio 2012 14:22 
SISSI allora alla modalità bradipo aggiungerei anche quella ornito-RINCO!! Son qua che mi son partite 
delle fitte a sx mi sa che riparte l'attacco 

Sissi Giovedì 5 Luglio 2012 14:08 
Scappo, ciao a tutti! 

Sissi Giovedì 5 Luglio 2012 14:08 
Piera, hai ragione, condivido il tuo messaggio del1e 15.08. 

Sissi Giovedì 5 Luglio 2012 14:06 
GRI, fa davvero arrabbiare leggere del tuo colloquio. Purtroppo siamo ben lontane dalla vera parità 
di diritti con gli uomini, soprattutto in campo lavorativo. 

Sissi Giovedì 5 Luglio 2012 14:05 
Buon pomeriggio a tutti! 

Sissi Giovedì 5 Luglio 2012 14:04 
Ho letto degli insetti: a casa mia le farfalle sono cacciate e mangiate dal gatto (e da quanto è 
soddisfatto devono avere un gusto delizioso), mentre mio marito elimina tutto ciò che trova. Io 
uccido le zanzare, le odio, mi massacrano! 

Sissi Giovedì 5 Luglio 2012 14:02 
Sono inorridita e disgustata, addirittura vantarsi di certe cose! 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 13:56 
Questo vicino lo vedo abbastanza spesso..Mah.. 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 13:55 
Lo so..Mi è venuta la tachicardia, dolore alle mandibole e mal di testa la sera..Diciamo che devo 
cercar di prendere le "misure" 
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Sissi Giovedì 5 Luglio 2012 13:54 
Ciao a tutti, testa benino ma da alcuni giorni ho una serie di fastidiosi disturbi. In ufficio ho molto 
caldo e fatico a concentrarmi, sono gigarinco, Feffe, consolati! :) 

Piera Giovedì 5 Luglio 2012 13:53 
Margaret assolda qualcuno, pensa ai tuoi bambini come farebbero con una madre in galera, stai 
tranquilla che se fai qualcosa tu ci vai , lui no. 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 13:46 
PIERA l'altro giorno parlavi di turismo sessuale..... (bambini :cry )..Beh, una mia amica ieri era 
sconvolta perchè il suo vicino si è vantato con suo marito della vacanza appena fatta senza la moglie, 
in un certo posto dove ha fatto ciò di cui hai accennato tu..Io vorrei andar lì e fargli qualcosina 
:upset 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 13:43 
In Francia ora il nuovo governo ha la metà dei ministri donna!In Norvegia sono la maggioranza e son 
le donne lì a far "carriera"; i padri hano tanta "paternità" e permessi retribuiti, mica noccioline. Ho 
visto un servizio a report da sta stare a bocca aperta. 

feffe81 Giovedì 5 Luglio 2012 13:38 
mah PIERA speriamo che passi anche se ho i miei dubbi!! è che sto pensando al lavoro che faccio e 
non sono proprio più competitiva. LIDIA siamo sulla stessa barca eh! 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 13:36 
Un pò di frivolezza oggi ci voleva..dissipata la giungla, messo un pò di colore ai piedi e fatto una 
piega con tanto di quel gel che i capelli rimarranno mumificati anche con l'acqua di mare. Volevo 
nonostante il caldo fare due giratine a saldi, ma: mia figlia che ha voluto venire con me era stufa 
:sigh e rognava, l'emicrania ha cominciato a dare il meglio di sè..Ho preso due pantaloncini per il 
mare e su di corsa...Il marito sta imperversando in casa e in garage, sembra dobbiamo partire per la 
Nuova Zelanda per sei mesi. :upset E' tanto caro l'ometto ma tanto testardo..Vado a riposare 

Lidia Giovedì 5 Luglio 2012 13:15 
GRI no comment sugli imbecilli che hai avuto la sfortuna di incontrare sul tuo cammino!! 

Lidia Giovedì 5 Luglio 2012 13:13 
GIUSEPPINA mi fai spataccare dalle risate :grin 

Lidia Giovedì 5 Luglio 2012 13:12 
FEFFE succede lo stesso a me, sento che la mia testa non è più quella di una volta ma io sono più 
vecchia di te eh , PIERA la tua versione della cosa mi consola molto :grin 

Piera Giovedì 5 Luglio 2012 13:08 
Feffe non so se ti puo' consolare , ma nella maggioranza dei casi i rincogl...... sono convinti di essere 
esattamente il contrario :grin . Dai, sara' un momento un po' "imbambolato" ....poi passa. 

feffe81 Giovedì 5 Luglio 2012 12:17 
da un po' di tempo ho la netta convinzione di essermi rinc--- non sono sempre lucida, dimentico tante 
cose e sul lavoro non ho più trovate "intelligenti" come fino a qualche tempo fa. E' l'età o mi devo 
preoccupare secondo voi? 

feffe81 Giovedì 5 Luglio 2012 12:14 
buongiorno a tutti, stanotte sveglia con mdt e quindi trip, oggi vado più pianino. GRI leggere quanto 
ti è capitato mi mette tanta rabbia, abbiamo ancora tanto da lottare :sigh MONICA mi spiace per 
l'ennesimo trip, poi quando si hanno impegni a cui si deve andare diventa tutto più difficile, uff tieni 
duro e fai quel che riesci...anche io non ammazzo nessuno, solo le zanzare, però devo ammettere 
che a volte per gli scarafaggi chiamo l'uomo e lascio a lui il lavoro sporco ;) 

Monica Giovedì 5 Luglio 2012 12:01 
MAMMA LARA hai ragione ;) Certo però uno strumento di tortura come la racchetta elettrica .... :grin 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 11:26 
Vado a riposare un po' la mente mentre i vandali fanno pausa 
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mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 11:25 
Piera, anch'io non sopporto la piagnona. ;) 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 11:24 
Giuseppina, io ho il flit, ma anche una specie di racchetta a pile con la quale catturo gli insetti e poi 
li uccido con la scarica elettrica. Lo so, sono crudele, ma non posso farci nulla, ho paura 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 11:22 
Ho un bel mal di pancia :sigh 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 11:21 
Aleb, bella conquista. :) 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 11:21 
Manuel, intendo un neurologo al quale potrai raccontare ciò che sta dentro la tua anima, compreso 
ciò che dici a noi. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 11:19 
Piera, penso che l'equilibrio non conti quando ci stanno di mezzo le paure di vedere o uccidere gli 
insetti. Io uccido o faccio uccidere tutto quello che vola o striscia per casa. Mentre invece Monica 
non uccide neppure gli scarafaggi. Noi due abbiamo a che fare con le nostre paure, io di vedere e lei 
di uccidere. Può anche darsi che l'equilibrio stia nel mezzo, ma a noi poco importa. Almeno a me, poi 
Monica avrà i suoi pensieri. 

Piera Giovedì 5 Luglio 2012 10:25 
Monica gli scarafaggi proprio noooo ehhh!!!! gli tendo delle trappole terribili, mi fanno orrore!!!!!!! 
ma a che servono???????? come in tutte le cose l'equilibrio sta nel mezzo, e forse noi due stiamo ai lati 
estremi ;) 

MC_Manuel Giovedì 5 Luglio 2012 10:06 
Con specialista cosa intendi mamma Lara? Il mio stato d'animo è sempre stato cosi. Ho optato per un 
università difficile di modo che non lascio spazio per gli aggrovigliamenti della mente. 

Aleb97 Giovedì 5 Luglio 2012 09:42 
Ah, MARIA, sono stata anche curata con un antidepressivo che, nel mio caso, mi metteva tanto sonno 
aggiuntivo. Però evidentemente ha fatto la sua parte e in un anno e mezzo i benefici sono piano 
piano arrivati! 

Aleb97 Giovedì 5 Luglio 2012 09:41 
MARIA ho cercato di ridurre tutte le occasioni di stress. Lavoro part-time, faccio passeggiate (la 
ginnastica posturale mi metteva mdt!!), sono dimagrita, mi prendo i miei tempi e se mi sento stanca 
dormo anche se dovrei stirare o pulire casa. Va molto meglio perchè prima mi sentivo sempre stanca 
ed insoddisfatta perchè le cose non erano come le volevo io. Ora invece prendo quello che arriva 
senza troppi patemi e faccio meno fatica a pulire casa perchè lo faccio quando non sono stanca: 
rende molto di più e ci metto molto meno!! :grin 

Monica Giovedì 5 Luglio 2012 09:41 
Io non ammazzo nessuno :roll Forse ve lo aspettavate eh?? :grin Quasi ogni giorno salvo le vespe che 
attratte dall'acqua nella ciotola dei cani, rischiano di annegare. Così per gli altri insetti, quando li 
vedo galleggiare nell'acqua li prendo e li metto in terra. Poi ci sono i "bacarozzi" (scarafaggi) che 
sposto perchè corrono il rischio di essere schiacciati. Per le zanzare uso gli zampironi che le tengono 
lontane, perchè non ammazzo nemmeno loro. Gli unici insetti che [U]devo[/U] uccidere sono le 
zecche, ma mi dispiace comunque 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 09:34 
Grazie MAMMA LARA..GRI..io sono durissima..hai subito una discriminazione..non puoi segnalarla a 
quacuno.forse ai sindacati o al capo dei capi riportando le frasi? divento matta a leggere queste cose. 

Maria9195 Giovedì 5 Luglio 2012 09:24 
Ciao Albe97..sono contenta per i tuoi traguardi raggiunti...volevo chiederti quali stratagemma hai 
attivato per eliminare la carognosa tensiva....io ci sto provando con ginnastica posturale tutte le 
mattine e il bite...ma il miglioramento e' minimo.... 
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Monica Giovedì 5 Luglio 2012 09:24 
Buongiorno a tutti. PAULA chissà cosa aveva quel ragazzo per uccidersi a 28 anni. Povera mamma che 
passerà la vita a chiederselo :cry FEFFE l'aria condizionata non è un problema per me; forse il troppo 
caldo mi sta creando problemi con la tiroide. La mattina sto bene poi il pomeriggio arriva la 
stanchezza ed il mdt. Stanotte alle 3 ho preso l'ennesimo trip+m.a. Purtroppo in vista della 
convention di domenica, ho tantissime cose da fare e non posso permettermi di stare a casa :upset E 
tra l'altro per questo anno ho finito la malattia pagata :upset GRI che testa di c....o, poverina la 
donna che lo incontrerà e deciderà di passare la vita con lui 

Aleb97 Giovedì 5 Luglio 2012 09:17 
GIUSEPPINA ora anche io ho solo l'emicrania. E solo 2 attacchi al mese! Rispetto al mdt costante è un 
bel passo avanti... ma se potessimo non avere nemmeno emy sarebbe SUPER! 

Piera Giovedì 5 Luglio 2012 09:13 
Gri mi dispiace moltissimo constatare che in 28 anni poco e' cambiato per le donne, quando ritornai 
in ufficio dopo la mia maternita' (corta) non trovai piu' nulla del mio posto di lavoro, mi cambiarono 
ufficio, mansioni, e al mio posto c'era un ragazzo a cui avevo insegnato tutto............ora ho piu' di 
cinquant'anni e subisco la discriminazione dell'eta' , c'e' sempre qualcuno davanti a me!!!!!! anch'io 
metterei a governarci tutte donne, anche se ultimamente c'e' una donna che eliminerei di colpo, con 
tutte le sue finte lacrime ;) 

paula1 Giovedì 5 Luglio 2012 09:05 
io invece scendo in città per lavorare... Buona giornata a tutti 8) 

giuseppina Giovedì 5 Luglio 2012 09:02 
adesso vado al mare buona giornata a tutti, in particolare a MANUEL 

giuseppina Giovedì 5 Luglio 2012 08:59 
le farfalle bianche, cioè le cavolaie, le detesto in modo particolare perchè quando sono in stato 
larvale mi divorano tutto, e allora come una vispa teresa, in versione dark lady, corro leggiadra per 
tutto il giardino armata di bomboletta 

giuseppina Giovedì 5 Luglio 2012 08:53 
bene ALEB sei sulla strada giusta almeno la tensiva è eliminata, io ho solo l'emicrania e ti assicuro 
che basta e avanza 

giuseppina Giovedì 5 Luglio 2012 08:51 
GRI ci sarà un'altra occasione magari con una commissione più realista, da che mondo è mondo le 
donne fanno i figli, chissà perchè bisogna rammaricarsene, nessuno è insostituibile sul lavoro 

giuseppina Giovedì 5 Luglio 2012 08:41 
io sono un'altra killer di insetti, uso l'insetticida per non sporcare i muri, a mia parziale discolpa devo 
dire che lo faccio con qualche pensierino alla reicarnazione, se fosse vero e nel ragno che ho appena 
gassato ci fosse l'anima di mio nonno, mi dispiacerebbe molto... :? 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 08:14 
Aleb, che bella notizia. Sai, alle volte il tanto caldo, porta un po' di malessere che sembra tristezza, 
se poi devi andare a lavorare ancora peggio. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 08:12 
Paula, non ho parole, 28 anni sono nulla. Nulla nulla 

Aleb97 Giovedì 5 Luglio 2012 08:11 
Buongiorno a tutti. Oggi l'umore va meglio anche perchè ieri ho fatto la visita a Pavia e la dottoressa 
è stata d'accordo con me che abbiamo risolto almeno la tensvia! Ora diminuisco le medicine e stiamo 
a vedere! :grin :p :grin 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 08:10 
Margaret, alle volte i bambini sono messi di fronte a delle difficoltà e sono quelle che li fanno 
diventare grandi e insegnano loro come "spattarsela". Io se fosse mio figlio aspetterei che fosse lui ad 
andare sull'argomento e quando ci andrà ascolterei, magari dicendo che io non sarei stata capace di 
uccidere le farfalle. (io però in questo caso dovrei mentire, perchè le farfalle le ucciderei eccome 
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visto la paura che mi fanno) Poi carissima, alle volte mi sento fortunata che i miei figli non siano fatti 
ad immagine e somiglianza mia, ho tante cose di me che ho fatto una fatica bestiale a scacciare via 
per tanto mi facevano star male. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 08:05 
Manuel, non so se è stata la febbre alta a farti stare così, però se quando passa la febbre, il tuo stato 
d'animo non migliora, il mio consiglio è che tu ti faccia vedere da uno specialista. Mi spiace per 
quello che ti dico, ma sappi che è pieno di affetto. Ho visto una persona a me cara con i tuoi stessi 
sintomi e ha avuto bisogno di curarsi bene per stare meglio. Ha sopportato gli effetti dei farmaci per 
un bell'annetto, ma ora sta bene per fortuna. Un cardiologo non può capire se si depresso e alle volte 
la depressione so presenta con una tale euforia che si fa fatica a capire ci sia. Solo un occhio attento 
e specialistico lo capisce. Sei giovanissimo e hai bisogno di stare bene. Mandami pure a quel paese, 
ma dovevo dirlo. Sempre con affetto. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 07:59 
Gri, neppure mi ci perdo a parlare invece di quei vermi che ti hanno esaminato. Mi è piaciuto molto il 
post di Manuel al riguardo. A quel maschilista che ti ha detto quelle parole, mi verrebbe proprio di 
dirgli che sua mamma ha perso un occasione per lasciarlo dove era. Anche la donna più stupida è 
meglio di lui e non è possibile che pur essendo più in gamba di molti uomini, le donne, siano tagliate 
fuori dal potere. Mamma mia Gri, cosa hanno mai fatto. Pensa che io metterei donne al potere 
ovunque e sono certa che le cose andrebbero meglio. Qualcuna può "sbagliare", ma non tanto quanto 
"sbagliano" gli uomini. Grazie Manuel per il tuo messaggio. A proposito, da uno studio effettuato, è 
saltato fuori che nei consigli di amministrazione dove ci sono le donne, le aziende vanno meglio. C'è 
un comune di Bologna, dove la giunta e il sindaco sono tutte donne e non c'è lista di attesa nei nidi e 
alle materne, queste ragazze lavorano anche fino a notte fonda per trovare il modo di far funzionare 
il loro comune. Solo che quando c'è da scegliere, noi donne abbiamo sempre un non so che di invidia. 
Meditate gente, meditate. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 07:43 
Ragazze, ma chi volete che ammonisca io che sono un killer specializzato!!!! Detesto tutti gli insetti 
e le farfalle mi mettono una paura che neppure del diavolo l'avrei così. Le falene poi, anche per loro 
ho una fobia tremenda e cara Cri, non me ne volere, ma le libellule fanno bene a tenersi lontane da 
casa mia. Poi non fanno testo le mosche e le zanzare che neppure ci penso su per farle fuori, come 
pure le vespe. Questo lo cancellerà qualcun altro :) 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2012 07:39 
Buongiorno a tutti 

giorgy Giovedì 5 Luglio 2012 07:21 
ultima cosa ho riletto i post di ieri sera se rinascessi io vorrei essere quella che sono, non rimpiango 
di essere donna e mi piacciano i miei capelli ricci magari potessi scegliere vorrei essere un po più 
snella e sicuramente niente mdt! 

giorgy Giovedì 5 Luglio 2012 07:18 
ah ieri il prof mi ha accolto sorridendo poverino nonostante il lutto tremendo si tiene su. be ora vedo 
di mettermi all'opera. 

giorgy Giovedì 5 Luglio 2012 07:16 
buongiorno il caldo stende e il mdt mi sotterra...ho un chiodo bruciante a dx intorno alla tempia e 
tutta la parte dx pulsa impazzita mi sono pentita di aver fatto colazione ho una nausea 
bestiale..insomma sto in piedi per scommessa ma domani ho lezione e devo consegnare un 
disegno.ieri ho fatto 4 ore e domani ne avro altrettante lunedi tre mercoledi 4 e venerdi 13 altre 4 e 
finisco il corso e giorno 20 ho l'esame finale.un tour de force con mille cose da imparare spero di 
farcela. 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 06:37 
In effetti PIERA, mi sembra la cosa più saggia da fare. Grazie :eek 

MC_Manuel Giovedì 5 Luglio 2012 06:35 
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Vedi Gri, rimaniamo in tema di insetti schifosi! :D A me dicevano che la mamma degli imbecilli 
partorisce ogni 5 minuti. È normale trovarsene qualcuno sulla propria strada. Speriamo che la 
responsabile del personale abbia l'influenza giusta per darti avere quel che vuoi. Un abbraccio 

MC_Manuel Giovedì 5 Luglio 2012 06:30 
La febbre è sempre altissima. Ora si inizia con l'antibiotico tre volte al giorno! Annuccia anche io 
prenderò un ammonizione da mammalara perchè le vespe mi sono particolarmente antipatiche. 
Sopratutto perchè mi fanno andare in shock anafilattico nel caso mi pungessero. Quindi W il DDT!!!!! 
:) 

Gri Giovedì 5 Luglio 2012 06:30 
Buongiorno! Ieri pomeriggio non ho avuto molta voglia di connettermi e di raccontarvi... E' andato 
male il colloquio(non ho ancora il risultato, ma sono certa che non me la danno la categoria). Posso 
dirvi che i primi 10 minuti il responsabile della mia funzione ha parlato in modo disgustato della 
maternità e del fatto che sono stata a casa per esser diventata mamma... Ha definito l'assenza per la 
maternità, con l'assenza per quel che è successo.... (idiota!!!maschilista!) poi mi hanno massacrata di 
domande e appena vedevano che sapevo rispondere cambiavano tipo di domanda, entrando sempre 
più nel particolare di cose assurde... Sono uscita bastonata, ma specialmente schifata! Ho fatto 
invece un'ottima figura con la responsabile del Personale alla quale ho risposto esattamente e 
perfettamente ad ogni domanda. Va beh, il mio lavoro è prettamente maschile e incontrare "insetti 
schifosi" come sti qua è molto facile... :upset :upset :upset Scusate il mio sfogo, ma sono nera!!! 

Piera Giovedì 5 Luglio 2012 06:19 
Io non rimarcherei, in questa settimana fara' una marea di esperienze, qualcuna gli piacera' meno, 
qualcun'altra moltissimo, i bilanci si fanno sempre alla fine!!!! non so se ti capita di ricordare come 
bellissime vacanze che sono state anche piene di cose negative, a me succede spesso, e i bambini 
hanno molte piu' risorse di noi adulti, aspetta i suoi racconti per capire. 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 06:14 
PIERA ma che faccio con Sebastiano quando torna, rimarco o taccio? 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 06:14 
PAULA1 ho letto ora, mi dispiace così tanto..Siamo afflitti da tormenti che troppi non riescono a 
sopportare e non lasciano intravedere.Cosa posso dirti? 

Piera Giovedì 5 Luglio 2012 06:13 
Paula 28 anni sono veramente pochi per aver voglia di morire......Anch'io come Annuccia ammazzo 
molti insetti mi raccomando non segnalatemi alla protezione animali :grin Margaret dai che le 
farfalle hanno avuto una morte dolce con il gas!!!!!!!! scherzo ehhhhh.............buona giornata a 
tutti 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 06:11 
Sono sono attacco.micidiale..Delia si sveglia troppe volte :? Oggi devo scendere in città..come faccio? 

Margaret Giovedì 5 Luglio 2012 06:10 
ANNUCCIA, guarda che se non ci fosse il figliolo a catturar le vespe per liberarle io anrei ben giù di 
paletta e ovviamente anche le zanzare non hanno scampo..Cosa, dici, io vorrei rimarcargli al suo 
ritorno che non è una bella cosa la cattura e il gasamento delle farfalle, così tranquillamente..(?) 
NICO26 in bocca al lupo.Che bello, ci penso spesso, se un giorno potessi conoscere almeno qualcuno 
di voi del forum.. 

paula1 Giovedì 5 Luglio 2012 06:04 
...e la notizia che avevo scritto purtroppo è vera...il nostro Fabio a 28 anni ha deciso della sua vita 
:cry ieri mattina l'infermiere Paolo ha fatto vedere a tutti le foto al mare con lui solo la settimana 
scorsa.. :eek non avevamo parole...abbiamo fatto una colletta per aiutare la sua mamma a 
riportarselo a Caserta dove era nato..Buon viaggio Fabio... 

paula1 Giovedì 5 Luglio 2012 06:02 
Buon giorno a tutti...qui caldo..ieri non sono riuscita a scrivere...dopo il lavoro sono andata dalla 
parrucchier e ci ha messo una vita...però adesso fino ad autunno (spero) sono a posto..poi ieri sera 
riunione di condominio..dove l'amministratore si è dimessa quindi nulla di fatto o fatto poco...ho 
mangiato due fette di cocomero e sono andata a letto... :zzz 
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Annuccia Giovedì 5 Luglio 2012 05:31 
Stamani mi sono alzata in "barchetta" sia con la testa che con l'asma. LARA e CRI, dimenticavo, nella 
prossima vita vorrò essere altissima per non prendere il panchetto ogni volta che devo prendere 
qualcosa in alto. 

Annuccia Giovedì 5 Luglio 2012 05:29 
Mi perdonerete, forse ho l'anima della "killer", io le vespe le ammazzo, anche le mosche ammazzo e a 
pensarci bene godo proprio ad ammazzare anche le maledette zanzare. Dopo questo messaggio credo 
che meriterò un'ammonizione da parte della nostra Lara. :) 

Annuccia Giovedì 5 Luglio 2012 05:27 
NICO, in bocca al lupo! dacci notizie , noi aspettiamo. 

Annuccia Giovedì 5 Luglio 2012 05:26 
Eccoci a giovedì! MANUEL, saranno tutti i farmaci antifebbrili che ti hanno dato questa depressione 
temporanea. Spero che oggi tu non debba prendere nulla, pensa alla meravigliosa ragazza che ti 
aspetta ;) MARGARET, io lascerei un pò "fare" Sebastiano, ormai è grandino per regolarsi da solo. A 
quell'età ogni esperienza è importante, lui è in gamba e saprà gestirsi sicuramente. 

MC_Manuel Mercoledì 4 Luglio 2012 23:03 
Mi sono svegliato in lacrime. Un angoscia assurda e tremore ovunque. Mi sento come se la mia mente 
stesse urlando. Mamma mia che brutta sensazione. Vi voglio bene e vi penso, cosi ci siete anche voi 
nella mia testa a tenermi compagnia. Un abbraccio 

feffe81 Mercoledì 4 Luglio 2012 20:21 
NICO in bocca al lupo! e buonanotte a tutti 

cri69 Mercoledì 4 Luglio 2012 20:16 
NICO in bocca al lupo 

nico26 Mercoledì 4 Luglio 2012 20:15 
Ecco Margaret un altra cosa simile....non uccido nemmeno io le vespe .Dentro mi me penso che 
possono pensare vedermi e capire.....beh...forse sono un po fuori ma non riesco ad ammazzare 
nulla..e se fosse successo a nico avrei la tua stessa reazione. Ragazzi un abbraccio perche' domattina 
alle 6.30 dobbiamo essere all'ospedale con il ciccino.Ci sent. in giornata e grazie di tutto notte 
serena a tutti 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 20:09 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti, state bene se potete 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 20:09 
Scusate ma devo andare a fare la doccia, sono un pochino stanca 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 20:09 
Margaret, alcuni titoli. la voce del maestro il profeta i segreti del cuore come fiori nella polvere 
l'educazione del cuore sabbia e schiuma 

Margaret Mercoledì 4 Luglio 2012 20:07 
PIERA :? purtroppo il modo lo si trova..qui al "paesello" uno all'anno e rimango sempre stordita per la 
caparbietà con cui riescono a farlo..Lo volevano e lo hanno fatto..E' tristissimo..basta chiedere aiuto, 
è un attimo e ce la puoi fare..penso.. 

Margaret Mercoledì 4 Luglio 2012 20:00 
ANNUCCIA io ho fumato come una turca fino a poco prima la gravidanza di Sebastiano; ho ripreso 
qualche anno fa per 7 mesi..Ricordo orrendamente che all'inizio di un attacco prendevo il trip e 
neanche il tempo che si sciogliesse sotto la lingua accendevo la sigaretta..Doppia dose di veleno, che 
miscela. Poi di nuovo ho smesso per sempre (spero) e la corsa è un ottimo deterrente, ma devo 
sempre mettere nuove sfide, tipo i 10 km..allora la voglia, se sale, passa con l'allenamento, mdt 
permettendo. E il bello è che non sopporto l'odore del fumo.. 

Margaret Mercoledì 4 Luglio 2012 19:56 
MAMMA LARA, è il"profeta" il libro? Mi piacerebbe tanto approfondire i suoi scritti, vedo che mi fanno 
molto bene quando li leggo, sembra che invitino proprio a "meditare".. 
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Margaret Mercoledì 4 Luglio 2012 19:53 
Sebastaino è stato preso ad una specie di stage nell'ambito scolastico; in poche parole si sceglie 
l'argomento che più interessa (scienze, matematica, letteratura, teatro, amicizia etc..) e si fa 
domanda tramite le maestre e poi vengono pescati a caso dei bimbi (5 elementare) di tutte le scuole 
di madrelingua tedesca altoatesine. Lui ha scelto ed è stato preso a "scoprire ed indagare i segreti 
della natura"...Sta via tutta la settimana e c'è un blog dove mettono le foto della giornata e ognuno 
scrive un messaggio alle famiglie..Fino a ieri tutto ok..prelievi di acqua da un torrente e analisi in 
laboratorio, costruzione di ragnatele, tempo libero, giochi e fiabe orrifiche in una caverna..etc.. 
Oggi, cosa mi scrive Sebi, con un tono forse dimesso o (forse no)?? Che con i prof sono andati a 
catturar farfalle coi retini, uccise con una narcosi (gas), attaccate con gli spilli ai cartoni..ma per 
fare quale diamine di ricerca, dico io?? Questo è un inizio di vivisezione,diseducativo al massimo.. 
ecco, non mi è piaciuto..Insomma, faccio fatica ad accoppare le vespe in casa e anche lui, cattura gli 
insetti con bicchiere e piattino per liberarli fuori..Chissà come se l'è vissuta, io male..E venerdì c'è la 
presentazione alle famiglie del lavoro, ma questo aspetto proprio non lo mando giù..Sono 
psicopatica? Non penso.. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 19:50 
Margaret, a me la frase che colpisce di più è questa: "...E se riusciste a custodire in cuore la 
meraviglia per i prodigi quotidiani della vita, il dolore non vi meraviglierebbe meno della gioia; 
accogliereste le stagioni del vostro cuore come avreste sempre accolto le stagioni che passano sui 
campi.... " Poi anche quella dei semi mi colpisce molto, perchè quello che io sono ora è la pianta 
nata dalla mia sofferenza. Mi aiuta sempre molto leggere Gibran 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 19:46 
Cri, Annuccia, io nella prossima vita sarò una gran gn...., bionda con un fisico da sballo. :grin Ma va 
che scherzavo. Io vorrei essere tale e quale ed avere anche la stessa vita. Vi sembrerà incredibile, 
ma la mia vita fino ad ora mi è sembrata bellissima 

Margaret Mercoledì 4 Luglio 2012 19:44 
Buonasera..Ho letto molto volentieri i vostri scritti, mi colpisce sempre Gibran sul "dolore"..In questi 
due giorni sono uscita con un'amica e i nostri bimbi a fare due passi nei boschi e ieri abbiamo 
mangiato fuori in un posto qui vicino e in un bel prato. E poi un temporalone..Comunque mi ha fatto 
bene staccare da casa.. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 19:42 
Piera, ti mando un abbraccione forte forte. 

cri69 Mercoledì 4 Luglio 2012 19:16 
ANNUCCIA è proprio quello che ci frega..sono un pò :upset ,per quello sono un pò acida.. 

Annuccia Mercoledì 4 Luglio 2012 19:14 
CRI, ma stai scherzando?? una donna ha mille risorse, mille sfaccettature, sappiamo apprezzare le 
piccole cose che ci fanno stare bene. Non potrei pensare di essere uomo. Un grande abbraccio e a 
domani. 

cri69 Mercoledì 4 Luglio 2012 18:57 
ANNUCCIA scusami ma a fare che ?ad uomo gli è permesso qualsiasi cosa ed è sempre giustificato..la 
libellula ha dei colori bellissimi e può volare libera in ogni dove..NOi l'unica cosa bellissima è mettere 
al mondo i figli (non da poco..anzi) 

Annuccia Mercoledì 4 Luglio 2012 18:52 
CRI , io donna altrimenti come faccio?? 

cri69 Mercoledì 4 Luglio 2012 18:47 
ANNUCCIA :grin :grin :grin io la prossima volta vorrei essere o un uomo o una libellula 

Annuccia Mercoledì 4 Luglio 2012 18:17 
Care amiche, prossima vita non sarò astemia, fumerò come una turca e poi "bip" come una 
forsennata! 

Piera Mercoledì 4 Luglio 2012 18:14 
Lara e' lo spumante che mi fa sparlare!!!!!! non farci caso :grin 
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feffe81 Mercoledì 4 Luglio 2012 18:13 
bella PIERA :grin forse dovrei provare!! MAMMALARA lasciala stare povera polvere ;) 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 18:02 
Piera, lo bevo io lo champagne :grin :grin :grin :grin 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 18:01 
Sto cercando di tirare su un po' di polvere :eek Tutto inutile. :sigh 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 17:57 
PIERA, cartellino giallo..... :grin :grin :grin :grin :grin 

Piera Mercoledì 4 Luglio 2012 17:51 
Feffe leggendo in fretta avevo capito che tu bevessi il Domperignon :grin ops non e' che adesso si 
offendono i produttori di spumante italiano??????? Giuro che lo champagne non lo bevo mai ;) 

feffe81 Mercoledì 4 Luglio 2012 17:09 
ho portato i vostri saluti a SIMONA. Ho tanta ma tanta nausea, provo col domperidone 

Annuccia Mercoledì 4 Luglio 2012 16:55 
Cara MARIA, anche io mi stò abituando a fatica, comunque è così che deve andare :) MONICA, mi 
dispiace per la tua testa, per la sonnolenza è il caldo. MAYA, un grande abbraccio. FEFFE, un bacione 
a Simona se la risenti. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 15:45 
Feffe, ricambia i saluti a Simona. Grazie cara 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 15:44 
Monica, mi spiace per i tuoi MDT così frequenti, mi sa che sia anche un periodo abbastanza critico 
per te. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 15:42 
Maria, i figli se ne vanno, è così che deve essere. Tu e il maritino siete ancora due ragazzetti e stare 
da soli alle volte fa comodo ;) 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 15:40 
Manuel, scrivi quanto vuoi che a noi va bene. Il forum è qui per questo 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 15:39 
Maya, spero veramente che diano presto i soldi disponibili per la ricostruzione, leggevo che per 
l'Aquila ancora sono fermi i soldi racconti dai cantanti, sono fermi al ministero dei Beni Culturali. E 
son passati tre anni. :? 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 15:36 
Giuseppina, mi piace tantissimo la tua ironia :grin 

feffe81 Mercoledì 4 Luglio 2012 15:13 
SIMONA, che è in vacanza, manda i saluti a tutto il forum MONICA mi spiace per questo mdt che non 
si scolla :? non ricordo a te da fastidio l'aria condizionata? 

Monica Mercoledì 4 Luglio 2012 15:04 
MAMMA LARA avevo sperato che per Giuseppe fosse la mano che non utilizzava.... Spero riesca ad 
adattarsi presto alla nuova condizione 

Monica Mercoledì 4 Luglio 2012 14:42 
Buon pomeriggio a tutti. Anche oggi pomeriggio (come ieri e lunedì) ho mdt :( Non so se sia il caldo 
ma praticamente ho mdt ogni pomeriggio. Poi con il trip passa per 24 ore. Comunque mi sento tanta 
stanca, oggi alle 13 in macchina con Valerio mi sono addormentata, quando torno a casa se mi metto 
sul divano anche alle 18/19 mi addormento...... Quando arrivano le ferie???? 

Maria9195 Mercoledì 4 Luglio 2012 14:09 
GIUSEPPINA ho solo capito ora che sei in vacanza al mare...dove???...sei andata al mare per 
abbronzarti e apparire strabella ai tuoi due matrimoni vero?????????? 
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Maria9195 Mercoledì 4 Luglio 2012 14:07 
Che forza e determinazione a il nostro Giuseppe....BRAVO... Lara quando lo senti salutalo anche da 
parte mia... 

Maria9195 Mercoledì 4 Luglio 2012 14:05 
i figli riempiono la casa e la vita :p :p :p ..io da lunedi' ho la casa vuota...sono un pochetto 
triste...sono partiie tutte e due i miei figli...Alessandro e' ritornato a Roma perche' deve sostenere 
tre esami universitari entro il 15/7 e Andrea e' all'estero per una vacanza studio...rimaniamo solo noi 
due - io e il mio maritozzo- che naturalmente lavoriamo a capofitto....e alla sera rientrando sento 
molto la mancanza, l'allegria e la spensieratezza dei miei due giovanotti... :cry :cry :cry mi ci devo 
abituare :? :? 

MC_Manuel Mercoledì 4 Luglio 2012 13:49 
Bella la frase della frutta, mamma Lara se non i fossi tu!!! Qui saremmo tante pecorelle senza una 
guida, fai tanto per noi... E manda un saluto da parte mia al caro Giuseppe. La febbre va male, spero 
che scrivendo non ve l'attacchi, ora è a 39. Ma la mia mente gli sta facendo una guerra con i 
carroarmati, in un paio di giorni mi riprenderò.... C'è una ragazza fantastica che aspetta che 
guarisco, quindi sono piu che motivato per riprendermi al piu presto! Un abbraccio a tutti voi, vi 
scrivo piu tardi se vi va! 

nico26 Mercoledì 4 Luglio 2012 13:39 
Maya ;) il nostro Giuseppe si e' veramente un grande guerriero legato alla vita che va avanti sempre e 
comunque. ti mando un bacione grossissimo io sono ancora al lavoro ma lo sapevo che era lunga la 
giornata..... :? 

Maya Mercoledì 4 Luglio 2012 13:27 
LA DOCCIA NEL MIO BUNGALOW È SEMPRE UN ESPERIENZA NUOVA.NON AVENDO ANCORA MONTATO LO 
SCALDA ACQUA PER LA DOCCIA,ABBIAM FATTO PASSARE UN TUBO DAL RUBINETTO DELLA POMPA 
ESTERNA AL CORTILE...POI AL BUNGALOW.SE C'È SOLE,DOCCIA CALDA,SE C'È FRESCO,DOCCIA 
FREDDA...SE TI LAVI I CAPELLI,PRIMA È BOLLENTE,POI TIEPIDA,POI FREDDA.LA VITA È COME L'ACQUA 
DEI TERREMOTATI....NON SAI MAI QUALE TI CAPITA !!!..un'amica senza casa delmio paese... :( 

Annuccia Mercoledì 4 Luglio 2012 13:23 
Anche il nostro Giuseppe ha una marcia in più. Imparerà a trovare un equilibrio anche con questo 
problema. PIERA, un'arma si trova anche se non si ha il porto d'armi, se questo è l'obbiettivo che uno 
si prefigge purtroppo si riesce ad arrivare all'atto estremo in tutti i modi. GIUSEPPINA, anche Enrico 
riempie le case in modo assurdo invece Andrea no, eppure sono alti entrambi un metro e 84 

giuseppina Mercoledì 4 Luglio 2012 12:58 
PIERA che tristezza, sono le morti che mi colpiscono di più, e che determinazione ha avuto... :cry 

giuseppina Mercoledì 4 Luglio 2012 12:55 
grazie LARA per le notizie su Giuseppe, credo che stia prendendo la cosa per il verso giusto se vuole 
imparare a scrivere con la sinistra, non vedo l'ora che ricominci a scrivere sul forum 

feffe81 Mercoledì 4 Luglio 2012 12:53 
PIERA se ti sembra che stia bene allora ok. Mi spiace tanto per la tua amica e per chi resta. 
MAMMALARA grazie di aver portato i saluti a GIUSEPPE, spero che la forza non lo abbandoni Oggi 
pomeriggio lavoro da casa 

giuseppina Mercoledì 4 Luglio 2012 12:52 
Gianluca è arrivato, sono tornata dal mare e aveva già fatto doccia, pranzo, montato la bici da corsa, 
ha la strana capacità di riempire le case, è ovunque, e se non c'è lascia qualcosa di suo sempre molto 
ingombrante :) però sono contenta di averlo qui, hai ragione LARA anche quando danno fastidio sono 
sempre i nostri cuccioli ...un cucciolo di 80 chili :x 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 11:44 
Ieri sera ho telefonato a Giuseppe, ovviamente gli ho portato tutti i vostri saluti. Sta imparando a 
scrivere con la sinistra e siccome mi ha detto che fa tutti geroglifici, gli ho promesso che mi 
eserciterò a scrivere con la sinistra anch'io. 5 minuti al giorno, ma lo farò. Vi saluta tutti e pur 
essendo ferito, l'ho sentito il solito guerriero. 
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mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 11:42 
Annuccia, spero che ora tu stia meglio e che non sia arrivato il MDT 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 11:41 
Piera, spero rimanga in Vittoria la stessa grinta anche quando sarà grandicella. E' bella tosta la bimba 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 11:39 
Piera, mi spiace immensamente . Nella mia grandissima famiglia, ho avuti due lutti uguali e lasciano 
un immenso vuoto e tantissime domande in chi rimane. Avrà da lavorare molto ora che non è più di 
questa terra. Mi spiace 

Piera Mercoledì 4 Luglio 2012 11:35 
Feffe non posso portarla io a fare una visita, Vittoria.......d'altra parte mi sembra che stia bene, e 
non mi sembra il caso di sottoporla ad inutili "catture", lei hai il terrore dei camici bianchi, quando 
ha fatto il vaccino, i bimbi che aspettavano il loro turno fuori erano terrorizzati, a sentire cosa 
diceva Vittoria al medico: frasi del tipo non farmi del male, non ti avvicinare, non ti azzardare a 
toccarmi, non piange mica ehhhh, si difende solo!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 11:35 
Manuel, la felicità alle volte è anche sapere dove possiamo arrivare e ad accontentarsi dei traguardi 
ottenuti. Anche se non saranno tutti 28/30, va bene lo stesso. Alle volte ...."Crescendo impari che la 
felicita' e' fatta di cose piccole ma preziose...." Poche parole prese dallo scritto che hai messo ieri. Io 
sono grande ormai (nel senso che sono una giovane vecchia) e ho imparato che nella vita ho mangiato 
frutta, perchè ho preso quella che le mie mani potevano raccogliere. 

Piera Mercoledì 4 Luglio 2012 11:30 
Mattinata difficile, ho saputo che la mia amica si e' sparata, non so perche' diano il porto d'armi a dei 
depressi cronici...........vabbe' forse non sarebbe cambiato nulla e avrebbe trovato un 'altro modo, 
quanto deve avere sofferto per arrivare a quel gesto. 

Annuccia Mercoledì 4 Luglio 2012 10:58 
Sono andata a fare un giretto ma non sono arrivata dai miei, per fortuna, perchè mi è arrivata l'aura. 
Ho dovuto aspettare che passasse per riprendere la bici. Ora Brufen e riposo. Nel frattempo avevo 
incontrato una vecchia amica e abbiamo fatto qualche chiacchiera. 

Gri Mercoledì 4 Luglio 2012 10:12 
Grazie mille a tutti! Vi farò sapere qualcosa nel pomeriggio, anche se poi mi diranno solo tra una 
settimana se ho passato il colloquio... Ma almeno vi dico come mi pare sia andato! Nel frattempo mi 
è passato il mdt da solo, senza nessun trip...sarà l'agitazione... :grin 

MC_Manuel Mercoledì 4 Luglio 2012 09:24 
A parte il periodo difficile, la febbre a 39, il non aver toccato un libro, arrivare a dare un esame e 
prendere 28/30 ti fa capire cosa puoi farne della tua vita. Io penso grandi cose. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 08:46 
Non sopporto più la puzza che fa la calce. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 08:45 
Feffe, anche a me piace moltissimo ciò che scrive Gibran sulla gioia e mi fa piacere che ogni tanto 
qualcuno lo "scopra". 

feffe81 Mercoledì 4 Luglio 2012 07:48 
MANUEL ascolta il medico... CRI proprio di recente avevo riletto Il Profeta e il brano sui figli. Un altro 
che mi è di aiuto è questo: La vostra gioia è il vostro dolore senza maschera, E il pozzo da cui 
scaturisce il vostro riso, è stato sovente colmo di lacrime. E come può essere altrimenti? Quanto più a 
fondo vi scava il dolore, tanta più gioia potrete contenere. La coppa che contiene il vostro vino non è 
forse la stessa bruciata nel forno del vasaio? E il liuto che rasserena il vostro spirito non è forse lo 
stesso legno scavato dal coltello? Quando siete felici, guardate nel fondo del vostro cuore e 
scoprirete che è proprio ciò che vi ha dato dolore a darvi ora gioia. E quando siete tristi, guardate 
ancora nel vostro cuore e saprete di piangere per ciò che ieri è stato il vostro godimento. Alcuni di 
voi dicono: "La gioia è più grande del dolore", e altri dicono: "No, è più grande il dolore". Ma io vi dico 
che sono inseparabili. Giungono insieme, e se l'una siede con voi alla vostra mensa, ricordate che 
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l'altro è addormentato nel vostro letto. In verità voi siete bilance che oscillano tra il dolore e la 
gioia. Soltanto quando siete vuoti, siete equilibrati e saldi. Come quando il tesoriere vi solleva per 
pesare oro e argento, così la vostra gioia e il vostro dolore dovranno sollevarsi oppure ricadere. 

feffe81 Mercoledì 4 Luglio 2012 07:45 
buongiorno a tutti, ieri non ho scritto causa impegni di lavoro, quindi tutto bene! PIERA ti mando un 
abbraccio anche io, per Vittoria mi verrebbe da dire di portarla tu a fare una visita se siete 
preoccupati... LELLA per fortuna leggo tutto bene, immagino l'apprensione, ma fai bene a tenerti 
controllata. PAULA io al consultorio invece ho trovato una ginecologa che mi piace molto, sa 
ascoltare, è informata e regala anche campioncini :) GRI in bocca al lupo! 

Annuccia Mercoledì 4 Luglio 2012 07:19 
Eccoci a mercoledì. Togliersi la vita, un grande coraggio portato da una grandissima disperazione, hai 
ragione cara Piera questi gesti estremi portano a riflettere profondamente. GRI, in bocca al lupo! 
PAULA, credo che il tuo lavoro dovrebbe essere gratificato ogni tanto, porsi con gentilezza e 
pazienza non è da tutti. ALEPAN, capisco la tua titubanza per il Forum, anche a me capitò nel 
febbraio del 2006. Benvenuto! per quanto riguarda la cura, posso solo dirti la mia esperienza 
personale; è capitato anche a me di mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro delle cure e alla 
fine ho sempre optato per il male minore. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 06:58 
Lella, sono felicissima per il tuo esame andato bene. Ogni tanto qualcosa che va per il verso giusto ci 
vuole 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 06:56 
Paula, anche la mia mamma quando stava male straparlava, poi ritornava in se non appena 
migliorava, io ci rimanevo un po' male, però le infermiere erano brave a tranquillizzarci. Mi spiace 
per il tuo ex collega, speriamo non sia vero 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 06:53 
Nico, sei sempre sotto sforzo anche tu, ogni giorno hai battaglie da combattere. Teniamo le dita 
incrociate per l'intervento di tuo marito 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 06:51 
Piera, quanta ragione hai. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 06:49 
Giuseppina, vedrai che la tua pelle quel giorno sarà del colore giusto, ne sono certa. Poi io adoro i 
vestiti con le gonne larghe. Da ragazza (quando ero magrissima), mi mettevo gonne gonfiate dai 
sottogonna pieni di pizzo e mi piacevano immensamente. Se avessi il fisico, li metterei ancora. Tuo 
figlio di divertirà un mondo a casa con te. Hai un bellissimo rapporto con lui. Se solo uno dei miei 
figli pensasse di darmi disturbo, non verrebbe a casa mia per nessun motivo e questo mi pesa, perchè 
non dovrebbe essere così. Sei proprio brava :) 

nico26 Mercoledì 4 Luglio 2012 06:46 
Gri un grosso in bocca al lupo e alepan ben arrivato e vedrai che il nostro mare interiore sara' meno 
minaccioso stando con noi!!! Forza 

Piera Mercoledì 4 Luglio 2012 06:46 
Grazie Lara, ne ho bisogno, questi gesti fanno sempre pensare molto........ 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 06:43 
Piera, ti mando un forte abbraccio 

Piera Mercoledì 4 Luglio 2012 06:43 
Cri la poesia ti fa venire le lacrime agli occhi, perche' assolve perfettamente al suo compito: desta 
commozione, suscita infinite emozioni. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 06:42 
Gri, sicuramente l'avranno bocciata ad avere una categoria più alta, ma se capita un po' di lavoro di 
mansione superiore, vedrai che alla tua collega sarà chiesto di farlo nonostante non sia idonea. :) 
Spero tanto che a te vada meglio. Intanto stai tranquilla. :) Fosse facile vero cara? 
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Piera Mercoledì 4 Luglio 2012 06:41 
Gri in bocca al lupo per il tuo esame. Paula che strano, stamattina vado a un funerale di una mia ex 
compagna di classe che si e' tolta la vita...........ho l'animo un po' pesante, ma voglio darle l'ultimo 
saluto. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 06:40 
Alepan, per quello che riguarda scrivere nel forum, hai fatto bene ad aspettare se non ti sentivi di 
scrivere. Per le terapie, hanno sempre un costo e alle volte il costo è anche quello che prendono 
della nostra "autonomia". Bisogna poi fare le dovute comparazioni del costo-beneficio e fare le nostre 
scelte. Intanto fai bene a scrivere ciò che è la tua vita, da quello capirai rileggendolo dove 
intervenire per dare piccole svolte ad atteggiamenti che ti fanno faticare a gestire il tuo star male. 
Spero veramente che tu riesca a trovarti bene con noi. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2012 06:33 
Buongiorno a tutti. 

Gri Mercoledì 4 Luglio 2012 06:22 
Buongiorno carissimi, mi sono già svegliata con mdt... Oggi sono un po' in ansia, alle 13.30 ho un 
colloquio qua al lavoro (una specie di esame orale) per cercare di prendere una categoria in più... 
Solo che sono terrorizzata, la mia collega è stata "bocciata" due volte e le hanno detto che non era 
idonea ad avere una categoria più alta... Vedremo, vi farò sapere. Certo che il mdt non aiuta.... 

Maya Mercoledì 4 Luglio 2012 06:21 
ciao ,e buona giornata.. :) 

alepan76 Mercoledì 4 Luglio 2012 06:19 
Salve a tutti, finalmente mi metto qui a scrivere ed affrontare questo forum. Non vi nascondo che 
son stato un pò titubante all' inizio,e sinceramente neppure io so bene il motivo, da circa un mese ho 
iniziato una nuova terapia a base di Laroxyl e Sincronil che a parere nel neurologo mi dovrebbe 
alleviare l' insorgenza degli episodi di cefalea ed emicrania, ma che in realtà non ha avuto altro 
effetto che l' intensificarsi di tali effetti e di farmi avere un notevole calo dell'attenzione e 
sonnolenza il che mi rende difficile pure la concentrazione al lavoro oltre alcuni rapporti sociali... il 
medico dice che è tutto normale e che passerà...ma qui ancora nulla....anzi peggiora sempre più la 
cosa ed io non so davvero cosa fare, anche perchè il mio lavoro mi richiede una dose di attenzione 
sempre alta, e tutto ciò me l rende difficile. Non vi nascondo che vi sono stati momenti in cui ho 
sentito la depressione farsi vicina.... 

nico26 Mercoledì 4 Luglio 2012 05:12 
Una buona giornata a tutti .Oggi sara' una giornata molto pesante con il fatto che domani staro' a 
casa per star a fianco a mio marito all'ospedale per cui non so a che ora usciro' ogg per mettermi 
avanti! Ieri sera ci sono riuscita a non prendere il Toradol ma non sono riuscita a non prender il plasil 
dopo che ho vomitato stanotte.. Stamane sono frastornata nella testa ma non ho il dolore di ieri. Un 
abbraccio a tutti e ...a dopo non so quando... ;) 

giuseppina Martedì 3 Luglio 2012 21:51 
domani arriva Gianluca con la sua bicicletta, e ti pareva che mi potevo riposare? :? senza nessuno fra 
i piedi? Ha promesso che non mi darà nessun disturbo, mo vediamo... 

giuseppina Martedì 3 Luglio 2012 21:48 
PIERA è vero, per il verde bisogna avere un colore almeno ambrato, con il colorino che avevo una 
settimana fa ero inguardabile, praticamente una tonalità un pò più chiara del vestito, adesso ci sto 
mettendo una pezza, un'ora al giorno di sole,di più non lo sopporto 8) 

MC_Manuel Martedì 3 Luglio 2012 20:38 
Vi voglio cosi bene che prima di addormentarmi è d'obbligo venire a vedere come state. Un abbraccio 
sogni d'oro! Ps la febbre si è placata con paracetamolo orosolubile... Che grande scoperta che ho 
fatto con l'orosolubile! :)) 

paula1 Martedì 3 Luglio 2012 20:38 
vado a riposre...domani sveglia alle 4.50...lavoro poi vado dalla parrucchiera...sembro uno 
spaventapasseri...è meglio porre qualche rimedio.. :grin :grin :zzz Buona notte a tutti :zzz 
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paula1 Martedì 3 Luglio 2012 20:25 
buona sera a tutti...pomeriggio pesantissimo...pazienti addolorati, accaldati,spazientiti, scocomerati 
:grin oggi in reparto vedevano di tutto: cani, gatti, carabinieri .... :grin fortuna che in qualche giorno 
li recuperimo...ma i parenti restano sempre un po' "scioccati" da certe situazioni... :? io invece 
rimango scioccata da quanto ci fanno sgobbare come muli senza mai una gratificazione... :( oggi poi, 
spero venga smentita (ma erano convinti,) abbiamo avuto la notizia del suicidio di un nostro collega 
che ha lavorato lì fino ad un anno fa....speriamo non sia vero... 

cri69 Martedì 3 Luglio 2012 20:16 
LARA ne sono convinta..io e lui soli.. buona notte anche da parte mia,il pc fà i capricci :( 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 20:14 
Cri, sono certa che passerai momenti indimenticabili con Gibran. 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 20:12 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State benese potete 

cri69 Martedì 3 Luglio 2012 20:08 
LARA bellissime,perchè mi vengono le lacrima agli occhi ?prossimo acquisto da Mel 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 20:04 
E questo Il dolore è lo spezzarsi del guscio che racchiude la vostra conoscenza. Come il nocciolo del 
frutto deve spezzarsi affinché il suo cuore possa esporsi al sole, così voi dovete conoscere il dolore. E 
se riusciste a custodire in cuore la meraviglia per i prodigi quotidiani della vita, il dolore non vi 
meraviglierebbe meno della gioia; accogliereste le stagioni del vostro cuore come avreste sempre 
accolto le stagioni che passano sui campi. E vegliereste sereni durante gli inverni del vostro dolore, 
perché gran parte del vostro dolore è scelto da voi stessi, è la pozione amara con la quale il medico 
che è in voi guarisce il vostro male. Quindi confidate in lui e bevete il suo rimedio in serenità e in 
silenzio. Poiché la sua mano, benché pesante e rude, è retta dalla tenera mano dell'Invisibile, e la 
coppa che vi porge, nonostante bruci le vostre labbra, è stata fatta con la creta che il Vasaio ha 
bagnato di lacrime sacre. Kahlil Gibran 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 19:57 
Cri, leggi questo ""In autunno raccolsi tutti i miei dolori per seppellirli in giardino. E, quando aprile 
ritornò e la primavera si unì in matrimonio alla terra, crebbero nel mio giardino magnifici fiori diversi 
da tutti gli altri. E i miei vicini vennero ad ammirarli dicendo tutti: "quando tornerà l'autunno, al 
tempo della semina, ci darai i semi di questi fiori per poterli avere nei nostri giardini?"". (da "Sabbia e 
schiuma" di K.Gibran) 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 19:55 
Cri, è di JIBRAN KHALIL lo scritto che hai messo, è un poeta Libanese che chiamano il Profeta. Io lo 
cito spesso anche nel forum. Ha scritto una cosa sul dolore che ricordo sempre e mi aiuta moltissimo. 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 19:52 
Annuccia, mi hai tolto un pensiero. :) 

Annuccia Martedì 3 Luglio 2012 19:27 
LARA, poi figurati, sai che non dormo neanche nel mio letto tranquilla, ti immagini sul sellino di una 
bicicletta :grin 

cri69 Martedì 3 Luglio 2012 19:26 
[B]I VOSTRI FIGLI[/B] I vostri figli non sono figli vostri:sono i figli , e le figlie della forza stessa della 
vita. Nascono per mezzo di voi ma non da voi. Stanno con voi,ma non vi appartengono. Potete dar 
loro il vostro amore,non le vostre idee,perchè essi hanno le loro idee. Potete dare una casa al loro 
corpo,non alla loro anima,perchè la loro anima abita la casa dell'avvenire che voi non potete 
visitare,nemmeno nei vostri sogni. Potete cercare di educarli ma non pretendete di renderli simili a 
voi,perchè la vita non totna indietro e nè può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale,come frecce 
vive,i vostri figli,sono lanciati lontani.[CENTER] [/CENTER] 

Annuccia Martedì 3 Luglio 2012 19:25 
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LARA, tranquilla, la strada non è trafficata e oggi qui ha rinfrescato parecchio, speravo anche a 
Roma, ma le varie telefonate con mia sorella e i miei ragazzi non mi hanno rincuorato, là fa un gran 
caldo. 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 19:25 
Io sono un po' stanca e ho un sonno che non sto sveglia. I muratori vanno via tardi e non riesco a fare 
nessun pisolino dalle 18,00 alle 20,00 quindi ora mi si chiudono gli occhi :zzz 

Annuccia Martedì 3 Luglio 2012 19:23 
CRI nell'arco della vita si cambia su tutti i fronti. Tanti baci a tutto il mio amato Forum . A domani. 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 19:22 
Annuccia, non so com'è la strada per andare a casa dai tuoi, ma se è troppo trafficata non andare in 
bicicletta. E' caldo e i colpi di sonno sono in agguato 

cri69 Martedì 3 Luglio 2012 19:17 
LELLA si,un gran spavento e forse era anche spaventata per la reazione che avrei potuto avere,ma mi 
sono meravigliata di me... Hai tutta la mia comprensione per l'esame che hai fatto,mi auguro di non 
arrivare a farlo..la mia mamma è stata operata al colon..Ma importante che sia tutto ok. ANNUCCIA 
bello vero?ve ne lascio un altro,la prima volta che l'ho letto mi sono messa a piangere,non ero 
d'accordo.Oggi l'ho letto e riletto e l'ho visto con occhi diversi 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 19:16 
Cri, grazie anche a te per il bellissimo scritto di Madre Teresa. 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 19:15 
Manuel, bellissimo il post che hai messo oggi. Da tenerselo sempre ben in mente. Spero tu riesca a 
fare la terapia che ti ha dato il medico. Per l'inizio della terapia, ascolta ciò che lui ti ha detto 

nico26 Martedì 3 Luglio 2012 18:34 
Lella sono molto contenta.molto bene. sono arrivata a casa cotta e fuori ho tutti gli amici di 
paolo.....!!! Toradol per me!!!!!!!!!!!!1 Bacioni 

MC_Manuel Martedì 3 Luglio 2012 18:24 
ci mancava la febbre!-.- 

MC_Manuel Martedì 3 Luglio 2012 18:00 
Oggi ho fatto una visita. È durata tre ore. Mi è stato fatto una "cardiononso" per vedere se c'erano 
anomalie nel cuore che portassero la cefalea. Il medico, personcina squisita, si è reso conto che io lo 
capivo prima che lui si spiegasse. Mi ha consigliato una cura molto "ecologica" e mi ha spiegato che 
non devo esser io a combattere il sistema, ma nel punto in cui sono ho bisogno di un aiutino. Mi 
consiglia il Laroxil tre volte al giorno, arrivando in circa due mesi a un totale di trenta gocce al 
giorno. "Ogni paziente ha la sua cura. Tu non sei una persona depressa ma estremamente sopraffina 
con una certa sensibilità, sono sicuro che con l'agopuntura e quelle gocce avrai giovamento" Io però 
non so se ora come ora sia meglio aspettare un po' a iniziare un nuovo farmaco, ma che già prendevo 
tempo addietro..... Boh! Un abbraccio a tutti 

Piera Martedì 3 Luglio 2012 17:50 
Annuccia per te faro' uno sforzo :grin diro' una bugia, altrimenti le amiche a che servono????? 

Annuccia Martedì 3 Luglio 2012 17:11 
LARA, anche da Piera mi troverebbero in un batter d'occhio e lei non sà dire molto bene le bugie... 

Annuccia Martedì 3 Luglio 2012 17:10 
Domani Roberto va al lavoro, io rimango qui perchè non me la sento di affrontare il caldo romano per 
giunta non andando al lavoro mi toccherebbe un'intera giornata di "fuoco" , a casa mia ho i ventilatori 
che fanno poco a livello di refrigerio. Vediamo come mi alzo, se stessi bene, "inforco" la mia 
bicicletta e vado dai miei. 

Annuccia Martedì 3 Luglio 2012 17:07 
Sono tornata ora a casa. Giornata al mare, cerco di sfogarmi facendo camminate sulla battigia, poi 
sono più i momenti di pensieri che altro, comunque almeno sono pensierosa senza sudare :) MANUEL, 
bellissimo lo scritto, ha fatto bene anche a me leggerlo. CRI, anche il tuo fa molto riflettere. 
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GIORGY, mi hai fatto ridere sul tuo giudizio nei confronti della persona che hai incontrato ieri sera, 
veramente allucinante! LARA, anche la mia allergia oggi è stata pesante e non ho neanche la causa 
della polvere! MAYA, coraggio, ti penso spesso. LELLA, sono felice per te e per come è andato il 
controllo, quel tipo di esami fanno stare molto in pensiero. 

Sissi Martedì 3 Luglio 2012 16:52 
Ciao a tutti, sono un po' latitante, anche a causa del nostro nemico comune, complice il caldo che 
non molla neanche in montagna. Resoconto di giugno: 3 triptani. Maya, un abbraccio. Lo scritto di 
Madre Teresa di Calcutta è bellissimo e le frasi tratte da "Il gabbiano Jonathan Livingston" fanno 
sognare. Un caro saluto a tutti, un abbraccione speciale a LARA. 

Lidia Martedì 3 Luglio 2012 16:10 
NICO certo evita l'ansia dell'attesa ma potrebbe pure venire un colpo per la sorpresa però! Comunque 
vi faccio un grosso in bocca al lupo! 

Lidia Martedì 3 Luglio 2012 16:08 
coraggio MAYA piano piano riprenderai il controllo della situazione ne sono sicura, certo nel 
frattempo di pazienza ce ne vuole molta! 

Maya Martedì 3 Luglio 2012 16:07 
un saluto...con mdt+ciclo..ma anche questa giornata ormai è terminata...col terremoto ,la tesnsione 
è spesso tanta,e il mdt tuttii giorni,tutti i giorni....GRAZIE DEI VOSTRI SCRITTI...uno in particolare 
l'ho stampato,messoin un quadro che era rimasto vuoto.. 

Lidia Martedì 3 Luglio 2012 16:02 
LARA buon riposo! :) 

Lidia Martedì 3 Luglio 2012 16:02 
LELLA sono molto contenta che sia tutto posto, certo c'è di che sentirsi più leggeri ;) 

lella Martedì 3 Luglio 2012 16:02 
Lara, ci vuole tutta la tua pazienza e la tua forza per tenere botta in situazioni come la tua, ora 
riposati un po' se puoi. La tua bellissima casa diventerà ancora più bella 

lella Martedì 3 Luglio 2012 15:58 
Annuccia, buona vacanzina. Spero che tu riesca arilassarti un pochino 

lella Martedì 3 Luglio 2012 15:55 
Manuel, mi piace il tuo scritto e mi piace anche la tua voglia di farcela 

lella Martedì 3 Luglio 2012 15:53 
Oggi ho fatto la colonscopia (controllo periodico). Questa volta l'ho affrontato con ansia perchè il 
controllo precedente ha evidenziato un altro di quei maledetti (che è stato asportato nella stessa 
seduta) e oggi confesso che avevo una certa fifa. Questa volta però è andato tutto bene, il mio colon 
è bello pulito. Quando sono uscita dall'ospedale il mondo mi sembrava più bello 

lella Martedì 3 Luglio 2012 15:46 
Ciao a tutti. Ieri non vi ho letto ma ora mi sono messa in pari CRI, chissà che spavento per la tua 
Giulia, soprattutto per il fatto che era lontano e non poter controllare di persona come stanno le 
cose fa aumentare l'ansia. Meno male che poi l'hai sentita e ti sarai tranqullizzata. Certo che in 
queste situazioni la testa ci sguazza ehhhh PIERA, non ho parole, spero che Vittoria stia bene e 
dimentichi presto l'accaduto 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 15:39 
Sono qui èhhh, sto caricando le batterie. La testa non va e un po' di recupero anche per il resto. 
Teniamo pur botta, ma ogni tanto si ha bisogno di tempo. Questione di pochissime ore :) :) 

nico26 Martedì 3 Luglio 2012 13:52 
Casini Casini Casini e per lo piu' giovedi mattina operano mio marito all'orecchio (l'anno scorso gli 
hanno tolto il colestetoma e deve rifare la catena degli ossicini dopo un anno) Il primario ridendo 
dice....Paolo mi si è libertao un posto cosi' evita l'ansia dell'attesa....!!! Io ho un atroce mdt e ho la 
fila in cassa :upset 
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cri69 Martedì 3 Luglio 2012 13:29 
MARIA la assumo da poco più di una settimana,comprendo che è poco...non ti dico nulla di nuovo se 
dico che la pazienza si perde,che arrivi stremata a sera ,che devi lavorare e non riesci..che condanna 

Maria9195 Martedì 3 Luglio 2012 13:26 
CRI69...devi portare molta pazienza...la flunarizina inizia a fare effetto dopo 20/25 gg 
dall'assunzione...da quanto tempo l'assumi???... 

cri69 Martedì 3 Luglio 2012 13:00 
Stamattina è venuta in negozio una mia coetanea che mi ha portato un pò di cosine..una la voglio 
condividere con voi,in questo momento da schifo.. [B]SOLO PER DONNE FENOMENALI[/B] Tieni 
sempre presente che la pelle fà le rughe,i capelli diventano bianchi,i giorni si trasformano in 
anni..Però ciò che è importante non cambia;la tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo 
spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza.Dietro 
ogni successo c'è un'altra delusione.Fino a quando sei viva,sentiti viva.Se ti manca ciò che 
facevi,torna a farlo.Non vivere di foto ingiallite..insisti anche se tutti si aspettano che 
abbandoni.Non lasciare che si arruginisca il ferro che c'è in te.Fai in modo che invece che 
compassione ti portino rispetto:Quando a causa degli anni non potrai correre,cammina 
veloce.Quandonon potrai camminare veloce,cammina.Quando non potrai camminare,usa il 
bastone.Però non trattenerti mai!!! Madre Teresa di Calcutta 

Monica Martedì 3 Luglio 2012 12:59 
Ieri pomeriggio altro trip. La mattina stavo così bene, poi ho iniziato a sentirmi stanca, ad avere gli 
occhi pesanti, sbadigli e siccome ero al lavoro non ho potuto riposare. Ed eccolo il chiodino verso le 
16. Siccome dovevo andare all'outlet a Valmontone a fare acquisti (sabato, domenica e lunedì vado a 
Rimini per la prima convention dell'azienda dove lavoro) ho preso il trip alle 17.30. Come ha iniziato 
a fare effetto ho sentito tornare le forze :eek Tanto che sono rimasta fino alle 21 in giro per negozi 

Monica Martedì 3 Luglio 2012 12:53 
Buongiorno a tutti. Ho letto adesso tutti gli auguri che mi avete fatto e volevo ringraziarvi tutti tutti 
:roll 

cri69 Martedì 3 Luglio 2012 12:48 
E anche oggi uno schifo di pomeriggio,stamattina aura e dolore atroce a sx (non lo sopporto),sono 
venuta a casa e nanna ora il dolore è diminuito e sono tanto rinco.Quando mi sono alzata e mi sono 
guardata allo specchio ,mi sono spaventata,ed ho pensato a Guido,dovrebbe fotografare i ns volti 
stravolti dal dolore,con le occhiaie,gli occhi gonfi,ma forse è meglio di no ,spaventosi.. Da quando ho 
smesso il topiramato la mia emi è peggiorata una cifra ma forse è anche troppo poco che assumo la 
flunarizina...e sempre pazienza,dopo guardo se c'è un magazzino all'ingrosso dove la vendono... 
MANUEL bellissimo il tuo scritto,mi ha fatto venire i brividi...tieni botta ce la devi fare ;) 

Piera Martedì 3 Luglio 2012 12:43 
Paula non credo che la tua visita sia stata "scandalosa" perche' e' in convenzione, il problema sono 
solo i "professionisti" , a me e' capitato di fare visite a pagamento scandalose e visite con il SSN molto 
accurate...........e anche vero che c'e' sempre la questione "tempo" di mezzo, ma se uno sa far bene 
il suo lavoro lo trova il modo!!!!!!!! 

Piera Martedì 3 Luglio 2012 11:41 
Lara non ti ho mai visto vestita di verde!!!!! vabbe' che il nero "sfila", ma guarda che un po' di colore 
ti starebbe bene ehhhhhh :grin 

Marcus Martedì 3 Luglio 2012 10:06 
molto bello quello che hai postato MC_Manuel. un saluto a tutti buon pranzo 

Aleb97 Martedì 3 Luglio 2012 10:03 
Auguro a tutti buon appetito e buon pomeriggio. 

giorgy Martedì 3 Luglio 2012 10:02 
anche io potrei essere una candidata ma è lontano per me :cry 

MC_Manuel Martedì 3 Luglio 2012 09:25 
Certo! Riporto la bibliografia: dal libro "Il gabbiano Jonathan Livingston" di Richard Bach 
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Piera Martedì 3 Luglio 2012 09:20 
Lara potrei essere una candidata ideale per questa PAT, non essendo io in profilassi, ma purtroppo e' 
a Milano ;) Manuel vedrai che ce la farai!!!!! molto bello il testo che hai postato, per curiosita' sai 
anche chi l'ha scritto? 

MC_Manuel Martedì 3 Luglio 2012 09:16 
Ieri ho fatto la quarta seduta di agopuntura. Si notano miglioramenti molto evidenti, ho detto con 
l'agopuntore che non riuscivo a dormire... Ha aggiunto dei punti.... Beh non so cosa sia successo, ma 
non importa. Questa notte sono riuscito a riposarmi. Mi rimane di porre sotto controllo l'ansia il 
panico il malumore... Ma ce la farò. Anche se sono pessimista di natura, voglio convincermi che 
passerà tutto. Ci vuole solo tempo. Ma dalla mia ho molte persone che mi vogliono bene. Che 
credono in me, devo solo crederci anche io insieme a loro. Un abbraccio, vado a cucinare! Da quando 
sono a casa modalità bradipo, mi sono messo a cucinare per i miei genitori. Mi sembra il minimo che 
possa fare per due persone che lavorano e che mi danno tanto, no?! 

MC_Manuel Martedì 3 Luglio 2012 09:00 
Mi ha fatto bene legger quanto vi riporto. Spero vi piaccia, io trovo bellissimo questo testo. E 
crescendo impari che la felicita' non e' quella delle grandi cose. Non e' quella che si insegue a 
vent'anni, quando, come gladiatori si combatte il mondo per uscirne vittoriosi... La felicita' non e' 
quella che affanosamente si insegue credendo che l'amore sia tutto o niente,... non e' quella delle 
emozioni forti che fanno il "botto" e che esplodono fuori con tuoni spettacolari..., la felicita' non e' 
quella di grattacieli da scalare, di sfide da vincere mettendosi continuamente alla prova. Crescendo 
impari che la felicita' e' fatta di cose piccole ma preziose.... ...e impari che il profumo del caffe' al 
mattino e' un piccolo rituale di felicita', che bastano le note di una canzone, le sensazioni di un libro 
dai colori che scaldano il cuore, che bastano gli aromi di una cucina, la poesia dei pittori della 
felicita', che basta il muso del tuo gatto o del tuo cane per sentire una felicita' lieve. E impari che la 
felicita' e' fatta di emozioni in punta di piedi, di piccole esplosioni che in sordina allargano il cuore, 
che le stelle ti possono commuovere e il sole far brillare gli occhi, e impari che un campo di girasoli 
sa illuminarti il volto, che il profumo della primavera ti sveglia dall'inverno, e che sederti a leggere 
all'ombra di un albero rilassa e libera i pensieri. E impari che l'amore e' fatto di sensazioni delicate, 
di piccole scintille allo stomaco, di presenze vicine anche se lontane, e impari che il tempo si dilata 
e che quei 5 minuti sono preziosi e lunghi piu' di tante ore, e impari che basta chiudere gli occhi, 
accendere i sensi, sfornellare in cucina, leggere una poesia, scrivere su un libro o guardare una foto 
per annullare il tempo e le distanze. E impari che sentire una voce al telefono, ricevere un messaggio 
inaspettato, sono piccolo attimi felici. E impari ad avere, nel cassetto e nel cuore, sogni piccoli ma 
preziosi. E impari che tenere in braccio un bimbo e' una deliziosa felicita'. E impari che i regali piu' 
grandi sono quelli che parlano delle persone che ami... E impari che c'e' felicita' anche in quella 
urgenza di scrivere su un foglio i tuoi pensieri, che c'e' qualcosa di amaramente felice anche nella 
malinconia. E impari che nonostante le tue difese, nonostante il tuo volere o il tuo destino, in ogni 
gabbiano che vola c'e' nel cuore un piccolo-grande Jonathan Livingston. E impari quanto sia bella e 
grandiosa la semplicita'. E crescendo impari che la felicita' non e' quella delle grandi cose. Non e' 
quella che si insegue a vent'anni, quando, come gladiatori si combatte il mondo per uscirne 
vittoriosi... La felicita' non e' quella che affanosamente si insegue credendo che l'amore sia tutto o 
niente,... non e' quella delle emozioni forti che fanno il "botto" e che esplodono fuori con tuoni 
spettacolari..., la felicita' non e' quella di grattacieli da scalare, di sfide da vincere mettendosi 
continuamente alla prova. Crescendo impari che la felicita' e' fatta di cose piccole ma preziose.... 
...e impari che il profumo del caffe' al mattino e' un piccolo rituale di felicita', che bastano le note di 
una canzone, le sensazioni di un libro dai colori che scaldano il cuore, che bastano gli aromi di una 
cucina, la poesia dei pittori della felicita', che basta il muso del tuo gatto o del tuo cane per sentire 
una felicita' lieve. E impari che la felicita' e' fatta di emozioni in punta di piedi, di piccole esplosioni 
che in sordina allargano il cuore, che le stelle ti possono commuovere e il sole far brillare gli occhi, e 
impari che un campo di girasoli sa illuminarti il volto, che il profumo della primavera ti sveglia 
dall'inverno, e che sederti a leggere all'ombra di un albero rilassa e libera i pensieri. E impari che 
l'amore e' fatto di sensazioni delicate, di piccole scintille allo stomaco, di presenze vicine anche se 
lontane, e impari che il tempo si dilata e che quei 5 minuti sono preziosi e lunghi piu' di tante ore, e 
impari che basta chiudere gli occhi, accendere i sensi, sfornellare in cucina, leggere una poesia, 
scrivere su un libro o guardare una foto per annullare il tempo e le distanze. E impari che sentire una 
voce al telefono, ricevere un messaggio inaspettato, sono piccolo attimi felici. E impari ad avere, nel 
cassetto e nel cuore, sogni piccoli ma preziosi. E impari che tenere in braccio un bimbo e' una 
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deliziosa felicita'. E impari che i regali piu' grandi sono quelli che parlano delle persone che ami... E 
impari che c'e' felicita' anche in quella urgenza di scrivere su un foglio i tuoi pensieri, che c'e' 
qualcosa di amaramente felice anche nella malinconia. E impari che nonostante le tue difese, 
nonostante il tuo volere o il tuo destino, in ogni gabbiano che vola c'e' nel cuore un piccolo-grande 
Jonathan Livingston. E impari quanto sia bella e grandiosa la semplicità . 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 08:53 
Giorgy, so bene come sono queste persone, sanno tutto del nulla. 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 08:52 
AVVISO Ricevo e divulgo AVS Research – Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo della Psicologia – 
cerca 10 soggetti che soffrano di cefalea – emicrania (anche con aura e vomito) in forma cronica da 
almeno un anno, per proporre un ciclo di sei sedute di PAT con cadenza bisettimanale 
completamente gratuito. La finalità della ricerca è la conferma degli effetti terapeutici fino ad oggi 
già riscontrati in assenza di controindicazioni note. Tale percorso consiste nell'ascolto per 20 minuti 
di un particolare suono riprodotto secondo i parametri previsti dal sistema AVS® (US., EU., Int. 
Patented) e un seguente colloquio con uno specialista. Il software-sistema AVS è stato selezionato dal 
governo quale innovazione atta a rappresentare l'eccellenza dell'Italia degli Innovatori all'Expo di 
Shanghai 2010 e riselezionato dall'Agenzia per l’Innovazione per gli anni 2011-12. 
http://italiainnovatori.gov.it/aziende/avs-research-di-finsterle-luca-gubert/ Il ciclo di sedute 
gratuito si terrà dal 2 al 24 luglio presso la sede AVS, viale Cirene 18, Milano. Il ciclo è aperto a tutti 
coloro che rispondano ai requisiti sopra citati. Non è prevista la somministrazione di farmaci. Per 
partecipare scrivere a: ariannaplatone@avsresearch.org Ulteriori importanti informazioni: E' richiesta 
fotocopia della diagnosi per poter accogliere solo chi ha una diagnosi. Il paziente non deve essere in 
profilassi. Le sedute, sono bisettimanali a distanza di qualche giorno; le possibilità quindi sarebbero 
lunedì e giovedì, martedì e venerdì, mercoledì e sabato. Per gli appuntamenti chiaramente dovremo 
metterci d'accordo direttamente con le persone che rispondono ai requisiti. Non è prevista una 
penale per l'abbandono del ciclo ma chiediamo di rispondere a un dovere morale per cui chi decide di 
partecipare prenda l'impegno di portarlo a termine. Visti i tempi stretti, chi non potesse a luglio, può 
prenotarsi per fine agosto/ inizio settembre. Per partecipare scrivere a: 
ariannaplatone@avsresearch.org 

paula1 Martedì 3 Luglio 2012 08:48 
8) Buona giornata a tutti 

giorgy Martedì 3 Luglio 2012 08:42 
mamy questa é tutta strana poi sa tutto in qualsiasi argomento sai come definiamo gente come lei 
"tuttologi" gente che sa tutto io la lascio parlare e quando la vedo saluto e tiro dritto, mi bastano le 
mie di stranezze.. 

paula1 Martedì 3 Luglio 2012 08:27 
la visita ginecologica mi ha deluso e parecchio.......non vorrei pensare che essendo con la mutua sia 
tirata via..., ma davvero è stata una visita scandalosa.....e mi fermo qui !!!!!! 

paula1 Martedì 3 Luglio 2012 08:25 
:grin :grin MAMMA LARA ...hai ragione in effetti avevo appena fatto il tagliando....il problema è che 
faccio davvero troppi km quindi anche i tagliandi arrivano presto.....comunque stavolta è lo stop 
quindi forse solo una lampadina.... :? speriamo... 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 08:20 
Giorgy, la signora può studiare omeopatia, ma per essere omeopata bisogna essere anche un medico. 
Tutti questi guaritori improvvisati mi fanno venire i brividi. Se lo fa per stare meglio lei è altra cosa, 
ma faccia ben attenzione. 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 08:12 
Paula, non voglio mettere il dito nella piaga, ma sei spesso dal meccanico per la tua moto. Ma di che 
marca è 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 08:11 
Piera, io mi vestivo spesso di verde :) 

Aleb97 Martedì 3 Luglio 2012 08:01 
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Buongiorno a tutti. Oggi per me giornata grigia. Notte strana, poco riposo e oggi mi sento triste... 
passerà 

giorgy Martedì 3 Luglio 2012 07:16 
ultima cosa ieri sera sono uscita x fare una commissione per mia nonna con la mia amichetta angy ma 
siamo state intercettate dalla madre di un bimbo che ha fatto la prima comunione di cui siamo state 
entrambe le catechiste, ci ha offerto qualcosa al bar sotto casa e ha sparato tante balle che mai ne 
avevo sentite tutte insieme studia omeopatia o qualcosa del genere senza voler dir niente su questa 
disciplina interessante vi dico che questa signora interpretava le nozioni a modo suo inzeppandole di 
luoghi comuni ad esempio sia io che angy abbiamo i denti mal messi lei sostiene che la causa sono i 
contrasti familiari, il cancro al seno sarebbe provocato dai problemi con la madre all' utero con il 
padre in pratica saremmo noi a farci venire le malattie per lei io mi sono causata i problemi che ho 
tipo la perdita di udito..guardate io e angy non le abbiamo riso in faccia per educazione ma per 
strada le risate!!!!!!! 

giorgy Martedì 3 Luglio 2012 07:06 
dallo studio di mio padre arrivano le note di baby puffo oh oggi il piccolo peppe-peppe il nostro 
vicinino di 1 anno e mezzo é entrato prima "in servizio" la sua nonna sta male e mia madre si occupa 
di intrattenere baby birba...mi sa che l'ha addormentato :zzz 

giorgy Martedì 3 Luglio 2012 07:02 
buongiorno mi sono svegliata in un bagno di sudore stanotte si soffocava e il mdt ha fatto capolino 
sono già stanca, stamani vedo di completare due esercizi domani ho un esercitazione in "aula" e 
voglio andar meglio delle ultime volte. poi non so come comportarmi col mio docente che torna dopo 
il lutto credo gli faro le condoglianze e lo stresserò il meno possibile. lui non mi sta molto simpatico 
però mi dispiace tanto per lui. 

Piera Martedì 3 Luglio 2012 07:02 
Volevo dire "avvisata" 

Piera Martedì 3 Luglio 2012 07:01 
Guido tutti quei numeri alle 6.45 di mattina!!!!! dai riposa la tua testolina , mi hai gia fatto salire 
un'ansia, non puoi fare questo a una senza lavoro, abbi pieta' :grin .Paula in bocca al lupo per la 
visita e per tutto il resto. Giuseppina siccome io sono quella delle "frasi" (copiate): " chi di verde si 
veste troppo della sua belta' si fida" ti ho avviata ehhh!!!! :grin 

paula1 Martedì 3 Luglio 2012 06:33 
Buon giorno a tutti...non vi ho letto ancora devo scappare subito..ho la visita dalla ginecologa :eek 
dal 20 aprile che me la spostava è arrivata finalmente.... ieri pomeriggio in previsione della riunione 
del GO-TEAM (così si chiama il gruppo per l'alimentazione) emicrania da paura !!!!!!!!! come solito 3 
volte su 3 !! :upset in reparto si crepa di caldo ! :upset ci leggiamo dopo o ......devo anche andare 
dal meccanico non va più lo stop della moto :upset uff.. 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 06:30 
Annuccia, se vai da Piera nessuno ti trova. Sai che lei è muta come un pesce. ;) 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 06:27 
Ho appena dato una sculacciata a Gabriele, (ha dato un calcio alle mie scarpe) (ovviamente stava 
giocando). Ha detto che mi denuncia per maltrattamenti e che ha i testimoni (i muratori). :grin I 
ragazzi di divertono con noi due. Ieri pomeriggio, mi hanno tormentato dicendo che dovevano 
fermare i lavori per una putrella di ferro che il fabbro aveva sbagliato. Ho capito molto più tardi che 
era uno scherzo. Li avrei menati tutti :sigh :) 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 06:22 
Guido, sera di conti e anche oggi conti in arrivo anche per me, ma sono fiduciosa, ce la faremo come 
sempre, poi io con i numeri faccio miracoli :) 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2012 06:14 
Buongiorno a tutti. Giuseppina, mi sa che hai ragione, tu puoi permetterti tutto. Punto sull'oro, lo 
adoro. La tosse la tengo a bada con il symb.... speravo di interromperlo, ma l'estate va così. Ma è 
inutile lamentarsi, abbiamo passato un terremoto, mica bazzecole :) 
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Annuccia Martedì 3 Luglio 2012 06:03 
GUIDO, tempi duri per tutti! speriamo che qualcosa possa cambiare in fretta. PIERA, questo nostro 
sesto senso sarebbe meglio non averlo in alcuni casi. 

Annuccia Martedì 3 Luglio 2012 06:02 
Eccoci a martedì! LARA, volevo fuggire lontana e verso una meta sconosciuta, a casa tua sarebbe 
facile ritrovarmi neanche "chi l'ha visto" verrebbe scomodato. 

guidozong Martedì 3 Luglio 2012 04:45 
Buongiorno, mi sono alzato alle 5 per fare i conti delle spese di casa. Situazione bollette, a metà 
anno: +16% acqua, +57% gas, + 30% rifiuti, + 21% luce, telefono sempre uguale. Mutuo costante, 
nonostante sia variabile, più o meno siamo sempre lì. Mia moglie, insegnante precaria, adesso non ha 
lo stipendio, a me scambiano le ferie con la cassa integrazione...le ferie sarebbero le ore perse per il 
mdt, non che io possa andare in ferie vere! Insomma, io ho un 10% in meno dello stipendio, e la spesa 
mensile, SOLO ALIMENTARE, è aumentata di circa 150 euro, pur andando nei supermarket da 
poveracci, non nei super iper mega ecc...Vorrei fare una scelta di alimentazione a km 0 con prodotti 
bio delle terre nostre, ma come li pago? E così...chi mi invidia oggi che alle 14.00 sarò sulla A14, 
direzione Cesena? 

cri69 Lunedì 2 Luglio 2012 21:43 
GIUSEPPINA con tanto piacere. Buonanotte a tutti 

giuseppina Lunedì 2 Luglio 2012 21:35 
LARA la tua casa diventerà più bella di prima, porta pazienza e occhio alla polvere ma malissimo per 
la tosse 

giuseppina Lunedì 2 Luglio 2012 21:27 
PIERA ho l'età giusta per mettere tutto, compreso il leopardato che fa un pò tardona da discoteca 
:grin ma dici che tutta verde sembrerò un ramarro? Quasi quasi accetto l'offerta di CRI, porto giusto il 
38 :roll 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 21:01 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 21:01 
Per stanotte non dovrò preoccuparmi, i conti li finiamo domani :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 20:59 
Piera, era per te il messaggio sotto 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 20:58 
Uno che ne sapeva diceva: "pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca". Tu senti le 
cose e raramente sbagli. 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 20:56 
Nico, magari la tavola l'apparecchi tu e agli altri fai sistemare la cucina dopo. :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 20:54 
Margaret, io sono fortunata perchè non noto la polvere che aleggia per casa, oggi pensavo di avere 
l'aura perchè vedevo tutto sfuocato, poi mi sono accorta che stavano facendo della calce mista a non 
so che cosa per fissare un pezzo di ferro al muro. Ho tirato un sospiro di sollievo, perchè almeno da li 
a poco non sarebbe arrivato un attacco. Arriverà domani mattina, perchè sono gonfia come una 
mongolfiera, ma oggi l'ho scampata. Il tuo lettone per terra pieno di bambini sarà bellissimo. :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 20:50 
Annuccia, devo rimandare la "scappata", però non appena ho sistemato casa se vuoi scappare a casa 
mia va benissimo. Se vuoi venire adesso va bene lo stesso, hai anche il trucco compreso nel "prezzo" 

Piera Lunedì 2 Luglio 2012 20:37 
Giuseppina, tutto verde scarpe comprese no ehhh!!!! bisogna che stacchi un po' se non vuoi osare il 
rosso, cambia colore, l'oro no, e' da zia :grin e tu sei gia' nonna!!!!!!! :grin Vittoria oggi sembrava 
tranquilla , ma purtroppo non risponde volentieri alle domande, saro' cattiva, ma io non credo 
nemmeno che l'abbiano portata all'ospedale!!!!!!!! 
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nico26 Lunedì 2 Luglio 2012 20:21 
Ma che umidita' ragazzi sembra di esser dentro una sauna...! Pazienza. Domani giornatina lunga lunga 
che terminera' con una cena che il mio ciccio vuol fare con gli amici da noi ma io....non faro' nulla 
perche ' faranno tutto alla griglia fuori ed io arrivero' a casa alle 20 con tavola 
apparecchiata....anche se non vorro' vedere la cucina come sara conciata!!! :grin Vado a leggere un 
pochetto!!!!Notte serena a tutti 

Margaret Lunedì 2 Luglio 2012 19:53 
Vado a nanna..Preparo ai piedi del mio letto per terra un materassone matrimoniale, perchè con il 
temporale Noemi e Leonardo migrano in camera nostra e svegliano Delia..Così sono avvertiti, basta 
che si piazzino lì sopra in assoluto silenzio :x MAMMA LARA hai questa dote pazzesca di, come dire, 
pazienza e buon umore nonostante tutto. Se avessi il sudore color cipria causa polverone in casa farei 
un infarto da crisi isterica..Spero che in autunno avrai la tua casa bella e a posto come prima.. 

Annuccia Lunedì 2 Luglio 2012 19:33 
Se scappi, fammi sapere la tua meta , potrei raggiungerti. A domani e un bacio a tutti. 

Annuccia Lunedì 2 Luglio 2012 19:31 
LARA, mi accontento del rumore delle onde, stò andando al mare anche se mi stanca molto, mi fa 
bene pensare che sono vicina a Roma. Se avessi organizzato un altro tipo di vacanza avrei 
"appesantito" i miei problemi tanto la spina non la stacco........ :sigh 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 19:17 
Se non mi vedete è perchè sono scappata :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 19:16 
Vado a fare di conto con il mio ciccio :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 19:14 
Giuseppina, allora mi complimento con te per aver vinto il palio. Per le scarpe, non devi avere 
problemi, tu sei bella con tutto. Io però adoro l'oro 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 19:11 
Cri, questa si che è bella, mi hai fatto ridere :grin 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 19:11 
Margaret, con l'emicrania aumentano anche a me i battiti e anche un bel po'. Mentre invece sembrerà 
strano, ma con la grappolo diminuiscono 

cri69 Lunedì 2 Luglio 2012 19:10 
LARA puoi sempre lanciare una nuova moda e riciclare i calcinacci :grin 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 19:08 
Cri, si, un bel fard di un colore improbabile :grin 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 19:07 
Annuccia, ma qualcosa di facile qualche volta arriverà ben :) Però mi sono divertita, tanto altro non 
potevo fare e arrabbiarmi sarebbe stato inutile, mica potevo andare a tirare il treno. Spero che 
almeno un po' di vacanzina tu riesca a farla, ma immagino che sarà difficile per te con i tuoi pensieri 
da tenere a bada. Ti mando un abbraccione 

cri69 Lunedì 2 Luglio 2012 19:03 
ANNUCCIA grazie per fortuna solo spavento.. LARA che fortuna fai senza trucco... :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 19:00 
Non è possibile,, ho la polvere che mi entra anche negli occhi, non ci crederete, ma mi sono pulita 
un po' il sudore con un fazzolettino ed è uscito di un colore misto cipria. :eek Mamma mia, come 
sono piena di polvere ovunque. :) Finiranno ben di "rompere". 

Annuccia Lunedì 2 Luglio 2012 18:59 
CRI, ho letto, mi dispiace, meno male che non è successo nulla 

Annuccia Lunedì 2 Luglio 2012 18:57 
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LARA, questa volta hai superato te stessa con il tuo racconto, misto tra satira e tragedia greca!!! sei 
troppo forte! MARGARET, i tuoi racconti dei magnifici "4" sono divertenti e teneri. GIUSEPPINA, chissà 
se troverai i sandali verdi, me lo auguro sarebbero carini. CRI, cosa è successo??? vado a cercare il 
tuo messaggio. Quando si rimane indietro nella lettura è facile saltare dei messaggi 

cri69 Lunedì 2 Luglio 2012 18:46 
GIUSEPPINA se porti il 38 ti presto i miei tacco 12 con plateau ,messi 3 volte,ovviamente con borsa e 
non paghi nulla :) 

giuseppina Lunedì 2 Luglio 2012 18:42 
CRI forse ma dovrei cambiare borsa, non voglio esagerare con la spesa 

cri69 Lunedì 2 Luglio 2012 18:36 
GIUSEPPINA un sandalo dorato ? 

giuseppina Lunedì 2 Luglio 2012 18:34 
MARGARET i sandali verdi li sto cercando adesso che sono in vacanza ma sarà dura trovare la stessa 
tonalità di verde del vestito, bacino alla piccola Delia :roll 

giuseppina Lunedì 2 Luglio 2012 18:31 
LIDIA conosco bene quei momenti di stasi forzata e l'incapacità di uscirne perchè non si vede nessuna 
strada buona, se posso consigliarti ti dico di buttarti in diverse esperienze, anche piccole cose, cerca 
di conoscere gente nuova, vedrai che a un certo punto la giostra ricomincia a girare 

cri69 Lunedì 2 Luglio 2012 18:29 
GIUSEPPINA,si per fortuna. MARGARET sai le cose non vengono mai da sole..sempre pazienza 

Margaret Lunedì 2 Luglio 2012 18:27 
Non vorrei prendere nulla, ma dormire con questo spadone insopportabile è impossibile. Ora devo 
mettere a nanna gli altri due che imperversano e ho poca pazienza davvero. Sebastiano spero stia 
bene al suo ritiro scolastico...Sono in vena di lagna stasera :? 

giuseppina Lunedì 2 Luglio 2012 18:24 
anche per te CRI un brutto spavento però anche il tuo si è risolto bene 

Margaret Lunedì 2 Luglio 2012 18:24 
Buonasera, son distrutta..Delia ha rognato per tutto il pomeriggio tra un biberon e l'altro..sembra 
che ora stia per addormentarsi, io ho l'attacco a destra, non ancora forte ma snervante :cry Anche a 
voi aumentano i battiti cardiaci con l'emicrania? E' una cosa che non sopporto..Mah..C'è un temporale 
che gira senza "scaricare", va e viene così non riesco a decidermi ad uscire un attimo con 
Frodo..ANNUCCIA cerca di riposare più che puoi, respira aria di mare e spegni i pensieri se ci riesci. 
GIUSEPPINA wow i sandali verdi..CRI69 bello spavento, proprio quello che ci vuole durante una 
crisona..Per fortuna tutto a posto. 

giuseppina Lunedì 2 Luglio 2012 18:19 
PIERA che spavento per la piccola Vittoria meno male che non si è fatta niente, anch'io non lego 
Andrea se devo andare vicino ma d'ora in poi lo farò sempre 

giuseppina Lunedì 2 Luglio 2012 18:16 
per i sandali rossi mi sa che vi darò retta, non ero tanto convinta neppure io, se riesco a trovarli 
verdi bene, altrimenti vado sull'argento 

giuseppina Lunedì 2 Luglio 2012 18:14 
sono gasatissima, l'ONDA ha vinto il palio :p sono una contradaiola d'adozione da almeno 15 anni ed è 
la prima volta che vince 

cri69 Lunedì 2 Luglio 2012 17:55 
Grazie LARA,NICO,LIDIA, si un gran spavento per me,per suo padre, che ha mobilitato i colleghi della 
zona,ma stanno tutti bene. Ho sentito Giulia un'ora fa mi è sembrata tranquilla,ormai erano arrivati e 
rimangono per la settimana ,si vedrà come per il organizzarsi per il ritorno,ovviamente molto 
dispiaciuti per la macchina,ma chi se ne frega..di macchine ce ne sono altre di Giulia 
no...Ovviamente l'emi non se n'è andata,sta bene in mia compagnia,sono io che non sto bene con 
lei.. :? 
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Annuccia Lunedì 2 Luglio 2012 17:35 
SISSI, altro che vacanze, in effetti oggi è stato il primo giorno ed ecco il resoconto: Roberto è stato 
un'intera giornata al cellulare! mi sono veramente esaurita.. :upset e per giunta mercoledì deve 
andare a Roma a lavorare per mandare via un venditore che lavorava poco seriamente (scrivo così 
per essere gentile)! io credo di rimanere qui , ma non ne sono certa. Papà e mamma sono anche loro 
a casa a Santa, ma papà "rompe" abbastanza e io ho poca pazienza, anzi pochissima. 

Annuccia Lunedì 2 Luglio 2012 17:31 
Meno male che mi sono organizzata con internet, mettersi in pari con i messaggi è molto faticoso. 
Innanzitutto tantissimi auguri di compleanno a MONICA (un grandissimo bacio!) Tanti auguri in ritardo 
anche alle Paole e a Piera. PIERA, mi dispiace per Vittoria, spero che la lezione sia servita per "lui" e 
capisco la tua rabbia! GIUSEPPINA, anche io boccio il rosso, scusa, ma visto che hai chiesto un parere 
lo dò spassionato....anche io non amo i colori sgargianti (comunque tu sstaresti bene anche con 
quelli!). 

Sissi Lunedì 2 Luglio 2012 17:10 
Ciao a tutti, sono alcuni giorni che non mi collego al forum e non sono riuscita a leggervi. Auguro a 
tutti una buona serata. Buone vacanze, Annuccia. 

Annuccia Lunedì 2 Luglio 2012 16:58 
Prima di leggervi, e credo ci voglia un bel pò di tempo, vi saluto e vi dico che mi siete mancati. Sono 
riuscita finalmente a ricaricare la chiavetta, ora non vi mollo più per tutta la settimana. Qui svariati 
problemi ma sono riuscita ad andare al mare, la testa "frulla" e non accenna a fermarsi, ma ormai a 
questo ho fatto l'abitudine. La notte si dorme, fa freschetto, ma il giorno gran caldo. 

guidozong Lunedì 2 Luglio 2012 15:39 
Piera, cercherò di diminuire i trip, magari azzerarli... Lidia, grazie, e sì ho fatto pace, ma è dura, 
hanno 3 e 7 anni... Luglio è cominciato malissimo, speriamo migliori... E, per non farsi mancare 
nulla, la consueta temperatura. Oggi, dentro l'auto lasciata al sole, + 52°C !!!!! 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 15:16 
Sto cascando dal sonno, aspetto le 6 poi mi fiondo sul divano :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 15:15 
Cri, leggevo di tua figlia, chissà che spavento, meno male che non è successo nulla. 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 15:14 
Maria, qui teniamo botta tutti e tu mi raccomando non devi essere da meno. :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 15:14 
Lidia, invece tu de vi fidarti di quella persona, sappi che è molto in gamba, devo solo darle un po' di 
fiducia. :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 15:13 
Feffe, bravissima, è proprio quella persona che può darti una mano. 

Lidia Lunedì 2 Luglio 2012 14:59 
esatto MARIA tieni botta!!! :) 

nico26 Lunedì 2 Luglio 2012 14:55 
cri ...che paura !!!Meno male!!!! 

Maria9195 Lunedì 2 Luglio 2012 14:45 
ho sbagliato a scrivere gli anni: anno 2011 e anno 2012!!! che svampita.... 

Maria9195 Lunedì 2 Luglio 2012 14:44 
ho fatto anch'io la media : periodo do osservazione primo semestre: anno 2010: 98gg di MDT/ anno 
2011 74 gg mdi MDT... media 12/13gg di mdt al mese...sono contenta del traguardo :p :p :p per 
l'assunzione dei trip: non supero mai la soglia di tre al mese perche' su di me fanno poco 
effetto....come dicono i miei figli: TIENI BOTTA MAMMA!!!! 

Lidia Lunedì 2 Luglio 2012 14:27 
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FEFFE hai ragione, il problema è che quella persona a me tende a buttrmi giu a volte la disgraziata, 
altre volte fa più il suo dovere :grin 

Lidia Lunedì 2 Luglio 2012 14:24 
GUIDO come dice giustamente PIERA messa così il numero ha fatto più rumore del necessario ;) 

Lidia Lunedì 2 Luglio 2012 14:21 
CRI grazie la cielo non si sono fatti nulla!! 

Lidia Lunedì 2 Luglio 2012 14:20 
GUIDO mi psiace per la serataccia di ieri, immagino che i bimbi mettano molto a dura prova, ma oggi 
è passata va avete fatto pace ;) 

Lidia Lunedì 2 Luglio 2012 14:19 
LARA grazie :) hai ragione a me mancano proprio le idee e se me ne viene mezza sono bravissima a 
demolirla prima che prenda forma :) 

cri69 Lunedì 2 Luglio 2012 14:06 
Buon pomeriggio,per modo di dire,emi a dx che spero esca da un'orecchio.La mia bimba stava 
andando in montagna e ,causa la pioggia,hanno avuto un incidente.Per fortuna stanno tutti 
bene,vedremo se dobbiamo andarli a prendere..fino a Pejo.. Che piacere ascoltare "gli ultimi 
cantastorie",l'ho fatto ad occhi chiusi.Avrò visto il concerto in Central Park 10 volte e non sò quanti 
cd ho..grandi.. 

giorgy Lunedì 2 Luglio 2012 13:47 
ah grazie piera, una volta mi faceva effetto ora nada. il peggio sono le vertigini 

feffe81 Lunedì 2 Luglio 2012 13:41 
MONICA mi spiace! anche io ho guardato la partita, ma ho bluffato, siccome non stavo bene 
comunque sarei stata sul divano e così ho detto all'uomo che "volevo" guardare la partita con lui ;) 
MAMMALARA grazie di quel che hai scritto a me e LIDIA. L'altro giorno ho avuto una "intuizione"...era 
il giorno che ero un po' giù, ero in bagno e stavo pensando che avrei voluto un'amica disponibile per 
consolarmi un po'..beh per caso ero davanti allo specchio e mi sono resa conto che ce l'avevo davanti 
la persona che poteva consolarmi :) 

Piera Lunedì 2 Luglio 2012 13:41 
Guido scritta cosi' la cifra fa un gran effetto!!!!! ma se ci pensi bene sono circa 8 triptani al mese, 
non sono pochi, ma nemmeno un'esagerazione, dai che ti ci vuole poco per scendere solo un 
pochettino, punterei a al numero 5/6 

guidozong Lunedì 2 Luglio 2012 13:34 
Super resoconto: da Novembre 2010 a Giugno 2012 compreso, cioè 20 mesi, ho preso 170 
triptani...cosa avranno fatto al mio povero corpo, non più umano ma emicranico? Non si sa... 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 13:28 
Ho i muratori che stanno demolendo e fanno un bel rumore. :eek Chissà quando inizieranno a 
ricostruire :grin 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 13:27 
Nico, sei stata bravissima nel resoconto del mese. Brava brava 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 13:26 
Monica, brutto mese per te Giugno. Anche a te è toccata la partita. :) Spero tanto cara che tu possa 
stare meglio. 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 13:24 
Maria, hai fatto bene a stare a casa, ora riposati e vedrai che faranno come possono. 

nico26 Lunedì 2 Luglio 2012 12:54 
monica auguri anche se in ritardo. Resoconto del mese: 2 toradol +1 iniezione plasil+2tachi 1000 

Monica Lunedì 2 Luglio 2012 12:23 
Buongiorno a tutti. Passo per un saluto super veloce. MARIA riguardati e lascia i sensi di colpa nel 
cassetto ;) A giugno ho avuto almeno un attacco a settimana, spesso due. Non li ho nemmeno segnati 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2012 

 

perchè erano troppi e mi hanno demoralizzata :( Ieri sera ho dovuto vedere la partita a me non piace 
il calcio, in più era il mio compleanno :upset Ma siccome abbiamo mangiato da mia madre e mio 
fratello e Valerio non volevano perderla, mi è toccata pure a me :x Io da qualche giorno sto 
prendendo Supradin perchè non stavo più in piedi, sempre sonno e tanta stanchezza, che è sfociata 
sempre in gran mdt. Non riesco a leggervi molto, e oggi anche per me è inizio mese, giornata di 
pagamenti e scadenze. Me ne andrei a dormire sotto un albero :roll 

guidozong Lunedì 2 Luglio 2012 11:56 
GIORGY!!!! Io come te!!!! Gran nausea, vertigini, ditoni in gola, ma nulla esce!!! Anzi, aumenta il 
mdt per lo sforzo inutile...io mi facevo fare (da mia moglie) punture di plasil per la nausea e poi 
anche addormentavano, mentre adesso cerco di resistere, so cos'è, lo mando a quel paese e mi sdraio 
nel letto...però anni fà facevo anche 10 ore di fila di vomito...adesso va meglio... 

Maria9195 Lunedì 2 Luglio 2012 11:49 
sono sotto attacco da emi da stanotte....sono uno straccio....sono rimasta a casa anche se e' il primo 
del mese e vi sono tante scadenze...ma non ho ne'rimorsi di colpa ne' ansia..in questo stato pietoso e' 
impossibile andare in ufficio... :upset :upset :upset.. 

Piera Lunedì 2 Luglio 2012 11:12 
Giorgy la puntura che hai fatto e' un antiemetico, e' un farmaco antinausea e antivomito. 

Aleb97 Lunedì 2 Luglio 2012 10:55 
Buon pranzo e buon pomeriggio a tutti. 

giorgy Lunedì 2 Luglio 2012 10:37 
un antiemetico? che farmaco é. pero io non vomito mamy mai a parte un paio di volte anni fa, ed è 
stato brutto al momento ma poi l'attacco calmava prima. io ho nausea da morire senso di vomito 
vertigini e capogiri ma anche se ficco le dita in gola non vomito l'ho provato.inutile. e l'attacco 
spadroneggia. 

Margaret Lunedì 2 Luglio 2012 10:31 
Mamma LARA dicevo, forse sì, sono stanca tanto da rinunciare alla corsa oggi, nonostante sia fresco 
causa nuvole. Se mi fermo stramazzo, quindi meglio tenermi un pochino occupata. Sebastiano è 
partito e ora ho gli altri che imperversano per casa :eek Oggi sentivo l'emicrania in arrivo..speriamo 
di no. Vado a fare i tortellini rana ;) 

Margaret Lunedì 2 Luglio 2012 10:29 
NICO26 qui si parte dai 120 ai 150 "euri" a settimana :? Oggi ho cominciato a preparare i bagagli, 
dobbiamo portarci il cambio delle lenzuola e degli asciugamani visto che lì costano 15,00 a persona 
ogni cambio, mah..Ci siamo comunque ripromessi di riposare al massimo..MAMMA LARA, 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 10:24 
Puala, io bevo quando ho sete e in state ho più sete che in inverno 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 10:23 
Nico, lo so che sono costosi, ma seguire bene dei bambini ci vogliono persone e mezzi. Poi lo capisci 
se ne vale la pena, ascolta il tuo bimbo e te lo dirà. Emma non vede l'ora che venga settembre per 
andare ancora al circolo del tennis di Poggio Renatico 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 10:21 
Margaret, forse sei anche un po' stanchina 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 10:20 
Piera, bocca cucita, è inutile che punzecchi:grin :grin :grin :grin 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 10:18 
Guido. il ti voio bene della tua bambina, non ha paragoni con nessuna vincita della nazionale di 
calcio. :) 

Piera Lunedì 2 Luglio 2012 10:17 
Eh Lara in effetti i poverini, ora faranno una bella vacanzina, che ne hanno tanto bisogno dopo tutte 
quelle fatiche.............forse non riescono ad andare ai Caraibi, sai come' il premio e' minore :grin 
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mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 10:16 
Giorgy, mi diceva una dottoressa al convegno Al.Ce. di Cervia del 2004, che molte sue pazienti che 
quando l'attacco si presenta con vomito, prendono un antiemetico poi si mettono a riposo e dopo due 
o tre ore l'attacco passa. Forza carissima. 

Gri Lunedì 2 Luglio 2012 10:15 
Mi sta arrivando una bella emicrania... Sarà un po' per la stanchezza e un po' così perché gli andava 
di venire... Uff...che pizza... :( 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 10:13 
Piera, poverini, chissà come faranno ora che manca loro il premio per la vittoria. :x 

paula1 Lunedì 2 Luglio 2012 09:39 
:x tra poco scendo in città.....brrrrrrrrrr....Buonagiornata a tutti :p 

paula1 Lunedì 2 Luglio 2012 09:29 
MARGARET ...dicono (dicono) di bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno.. :eek io ne berrò si e no 4 
:( 

nico26 Lunedì 2 Luglio 2012 09:11 
ECCOMI AMICI MIEI AL LAVORO. SONO PIENA DI COSE DA FARE MA COME DICE FEFFE E LARA MI METTO 
IN MODALITA' BRADIPO E PIANO PIANO FACCIO TUTTO. NICOLOì STAMANE HA INIZATO IL CENTRO 
ESTIVO DI LUGLIO E SPAETE X 5 SETT. COSA MI COSTA....??95 A SETT. PER 5 SETTIMANE....AIUTO!!!!! 
PERO' COME FACEVO .OK OGNI TANTO LO POSSO PRENDER CON ME MA NON UN MESE INTERO!!!! 
QUANTI SOLDI CHE SERVONO !!!! METTIAMO SU UN AZIENDA PER FABBRICARNE???UN BACIO E A DOPO 

Margaret Lunedì 2 Luglio 2012 09:08 
proverò anch'io a bere di più, 3 bicchieri al giorno di acqua son pochi. Sto di nuovo male. 
Capogiri,svarioni, stomaco chiuso e una stanchezza fuori dal normale..Mah..La mia pressione si aggira 
sempre sui 60/110.. 

guidozong Lunedì 2 Luglio 2012 09:00 
Mi è dispiaciuto non vedere la partita solo perché ho perso il ticche tacche dei passaggi degli 
spagnoli...grandi....peccato per noi, ma sicuro erano più forti...poveri bimbi, stamattina erano tutti 
avviliti, e mi hanno guardato come fossi un alieno, poi la piccola è venuta da me e mi ha detto" ti 
voio bene"!...come si fa a resistere? L'ho mangiata tutta!!! 

giorgy Lunedì 2 Luglio 2012 08:59 
buongiorno scusate l'assenza ma da giovedi in poi sono stata malissimo e non ho avuto la forza di 
aprire il pc poi nella notte tra giovedi e venerdi mi è venuto un attacco di emicrania mostruoso con 
vertigini ho fatto una puntura di plasil per debellare almeno le vertigini ma non mi ha fatto 
niente.ora che l'attacco si è esaurito sono tornata a lavoro.sono molto indietro e mercoledi 
ricomincio le lezioni ho quattro ore di seguito. 

Piera Lunedì 2 Luglio 2012 08:59 
Lara i premi ai calciatori vanno in funzione al risultato raggiunto, prenderanno un po' meno , perche' 
non hanno vinto, ma hanno sempre raggiunto l'obiettivo finale europea!!!!! 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 08:58 
Però se si suda tanto, meglio sarebbe aggiungere un po' di sali. Il mio medico mi dava il polase una 
bustina sciolta in una bottiglia di acqua, perchè se la metti in un bicchiere la parte che si assimila è 
pochissima. Però è sempre meglio chiedere al medico 

Piera Lunedì 2 Luglio 2012 08:56 
Il mio vecchio medico di famiglia, mi diceva che per la pressione bassa, bisogna bere molto , 
qualunque cosa piaccia , ma bere!!!!! anche a me il caffe' come ad Aleb fa bene. 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 08:41 
Aleb, io mangio liquirizia e mi aiuta con la pressione. 

Aleb97 Lunedì 2 Luglio 2012 08:36 
Quando la mia pressione è proprio sotto ai piedi io bevo un caffè (che fa effetto per un pochino) 
oppure metto una liquirizia pura sotto la lingua. Sono le uniche cose che mi aiutano veramente 
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mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 08:33 
Guido, i bimbi non possono capire che stiamo male, e meno male penso io. Starebbero male fin da 
piccoli. Poi la partita è inutile dirlo, sono stati più forti gli spagnoli ed è giusto che vinca il più forte. 
Dobbiamo darcene una ragione. :) Li ancora non vale comprare le partite .... ancora. :) 

Aleb97 Lunedì 2 Luglio 2012 08:32 
Quando la mia pressione è proprio sotto ai piedi io bevo un caffè (che fa effetto per un pochino) 
oppure metto una liquirizia pura sotto la lingua. Sono le uniche cose che mi aiutano veramente 

paula1 Lunedì 2 Luglio 2012 08:27 
GUIDOZONG...non voglio fare il sapientino, ma devi bere acqua e sali...lo zucchero in questi casi non 
serve a nulla se non ad alzare la glicemia non la pressione.... :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 08:24 
Maya, vale anche per te e anche per me. Ma vale per tutti :) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 08:22 
Lidia, Feffe, c'è sempre qualcuno che viaggia al vostro fianco. 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 08:19 
[URL=http://www.youtube.com/watch?v=GYKJuDxYr3I&feature=youtube_gdata&fs=1&autoplay=1]Bri
dge Over Troubled Water[/URL] 

guidozong Lunedì 2 Luglio 2012 08:18 
I bimbi? Come dire, sono io che pretendo tanto, ma sono piccoli, poverini, e poi quando stai male con 
il mdt, e vertigini non hai tanta voglia di discorrere, mentre questi giocavano, pitturavano, tutta la 
casa per aria, e io già co il nervoso per la partita che non avrei visto...ecco...adesso ho bevuto acqua 
e zucchero, sono in pausa caffè, sono al lavoro, ma non so quanto duro... 

Aleb97 Lunedì 2 Luglio 2012 08:07 
buongiorno a tutti e buon inizio di settimana e di mese! 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 07:53 
Gri, mi spiace che Eloise non stia bene, capita con i bimbi così piccoli, specialmente quando hanno i 
dentini che stanno per spuntare. Che tenerezza il tuo cuore, non ha capito che Eloise aveva il suo che 
batteva dopo la nascita, lui pensava di dover continuare per sempre a battere per lei. Meno male che 
è andata bene. Sono felice che ora vada tutto bene. Sai, anch'io sono sempre stata bradicardica e ora 
devo prendere i betabloccanti per tenere i battiti bassi, altrimenti mi sento il cuore scoppiare e 
anche a me hanno detto che meglio i battiti bassi piuttosto che alti 

Gri Lunedì 2 Luglio 2012 07:42 
Buongiorno, oggi qua si sta bene, è freschetto, ha fatto temporalone tutta la notte e ora piove. 
Eloïse è stata male sta notte, credo avesse mal di pancia e questa mattina ha qualche linea di 
febbre, così l'ho portata da mia suocera e non al nido. La visita giovedì pomeriggio dal cardiologo è 
andata piuttosto bene. Mi ha spiegato cosa mi è capitato dopo il parto con parole semplici...il mio 
cuore, dopo che è nata la bimba, non ha capito immediatamente che non doveva più lavorare per 
entrambe e quindi è andato un po' in tilt... Ora sono bradicardica, ma dice sia meglio così. Insomma, 
devo tenermi sotto controllo, specialmente in una nuova gravidanza, ma non ho problemi grossi. :) 
Un bacio a tutti. GUIDO, la pressione così per me è la norma, io ho sempre 90/50.... Però potrebbe 
esser quello che ti fa girar la testa. Comunque è sempre meglio bassa che alta! Bevi tanto e magari 
come dice Paula prendi dei sali, anche solo il gatorade... 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 07:35 
[URL=http://imageshack.us/f/20/pubblicazione12.jpg/]L'emozione allevia il dolore, il mal di crisi lo 
esaspera[/URL] 

paula1 Lunedì 2 Luglio 2012 07:10 
GUIDOZONG se è un episodio isolato intanto puoi bere un po' più di acqua e assumere del sale 
sottoforma di qualche chicco di sale grosso in bocca oppure bevande saline oppure un po' di 
liquerizia...poi tienila comunque controllata... 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 07:04 
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Paula, staremo a vedere cosa daranno i nostri calciatori milionari. Mahh, staremo a vedere. 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 07:02 
Guido, la pressione minima è bassina, la massima Gabriele ce l'ha quasi sempre così. Però è sempre 
meglio chiedere al medico, ascolta ciò che ti dice lui. Mi spiace per l'arrabbiatura coi figli, ma cosa 
mai hanno combinato 

guidozong Lunedì 2 Luglio 2012 06:54 
Cosa ne pensate della mia pressione a 100/50 (max/min) quando normalmente ho 140/90? Dite che 
svengo? Forse le vertigini sono per quello, e comunque il cotechino era buono, anche se strozzato 
dall'arrabbiatura con i figli... 

paula1 Lunedì 2 Luglio 2012 06:53 
Buon giorno a tutti...qui ancora caldo tropicale e notte immersi nel sudore... :eek stamattina però 
ho anche stirato :eek ..poi doccia...oggi lavoro dalle 14 poi stasera gruppo di autoaiuto....tornerò a 
casa a mezzanotte e quindi spero col fresco :grin :grin :grin tira vento però.. 8) MAMMA LARA i 
calciatori avevano dichiarato che i premi della partita li devolvevano ai terremotati...ora stiamo a 
vedere cosa arriva ! (io sono pessimista su 'sto fatto !) 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 06:38 
Margaret, anche qui dicono arrivino temporali. Spero non facciano danni 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 06:37 
Maya, mi fa piacere tu sia riuscita a rientrare in casa e che sia bella fresca. 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2012 06:36 
Buongiorno a tutti. Guido, ecco, allora i premi li hanno lo stesso, e ti pareva. Dai va, mica è diverso 
nelle altre Aziende". ci sono dirigenti che fanno immensi danni nelle aziende e hanno buone uscite da 
capogiro. 

Margaret Lunedì 2 Luglio 2012 06:16 
Buongiorno..sembra che si preparino temporali.. 

Maya Lunedì 2 Luglio 2012 05:59 
buon giorno...fine settimana in casa,ta emy+ ciclo...ma la casa leggermente rinfrescata.. :) ,ora 
dolole sopportabile ma non è finita..ora mentre mi beve un caffè,preparo "risino",da mangiare 
assolutamente freddo...e non solo per oggi visto il caldo che ci aspetta. 

guidozong Lunedì 2 Luglio 2012 05:33 
E CHI HA VISTO LA PARTITA? Vertigini, arrabbiatura epica con i figli, cena di traverso, mdt, e a 
letto...dopo un mese a guardare le partite, addio finale...l'ho intravista, e non ho sentito alcun 
strombazzo, quindi ho capito che avevamo perso....MammaLara, i premi li danno lo stesso, se li 
spartiscono tra loro, non fanno beneficenza di miliardi e miliardi che gli rimangono lì... 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 20:45 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 20:31 
senza pensare che verranno risparmiati città, monumenti e persone 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 20:30 
Mi stanno dicendo che stiamo perdendo 3 a 0. Mi spiace tantissimo, ma almeno avremmo risparmiato 
i premi da dare a tutta la squadra. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 20:27 
Ho il mio allenatore che brontola come un temporale. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 20:26 
Ora l'ho detta grossa, può darsi vi abbia offeso. Perdonatemi ;) 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 20:25 
Feffe, Lidia, alle volte cerchiamo cerchiamo e non sappiamo cosa vogliamo, forse è per questo che 
non vediamo. Alle volte sono le idee che mancano 
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feffe81 Domenica 1 Luglio 2012 20:08 
Mammalara col risino di Maya si va sul sicuro! Lidia io ci ricasco spesso e ancora non ho trovato una 
soluzione, ho visto però che se mi lascio trasportare va un po meglio...ma non ci riesco spesso 

paula1 Domenica 1 Luglio 2012 20:05 
ha ragione MAMMA LARA di brontolare...stiamo perdendo....cioè: stanno perdendo :grin :zzz vado a 
nanna anche io :zzz Buona notte a tutti :zzz 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 20:02 
Sono ancora qui..LIDIA, buona notte :zzz Ora provo davvero a dormire.. :zzz 

Lidia Domenica 1 Luglio 2012 20:01 
mi vado un po' a sbragare sul divano :) buona notte a tutti! 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 19:58 
C'è il mio allenatore che sta sbuffando, forse le cose non vanno bene. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 19:54 
Lidia, penso tu sia in grado di fare qualunque cosa. Poi conosci benissimo la lingua inglese e quello 
credimi è un vantaggio incredibile. 

Lidia Domenica 1 Luglio 2012 19:53 
GIUSEPPINA buona vacanza!! 

Lidia Domenica 1 Luglio 2012 19:53 
caspita quanti allenatori sento urlare dalla mia finestra :grin 

Lidia Domenica 1 Luglio 2012 19:52 
FEFFE pensieri assolutamente faticosi!! :) LARA figurati se ti mando a quel paese chissà magari seguo 
il consiglio :) 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 19:52 
Feffe, il risino di Maya lo si copia in parecchi. :) 

Lidia Domenica 1 Luglio 2012 19:50 
PIERA mi spiace tantissimo per quello che è successo, immagino che mole di ansie e preoccupazioni 
in situazioni di questo tipo! 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 19:47 
Margaret, non dico nulla, altrimenti mi dovrei censurare. 

feffe81 Domenica 1 Luglio 2012 19:27 
Auguri a Monica!! Lidia sembra di leggere i miei pensieri... 

feffe81 Domenica 1 Luglio 2012 19:21 
Piera non ho parole! Nel pomeriggio è arrivato anche il ciclo e ho preso trip+ketoprofene e mi sono 
messa a letto nella ex cameretta dell'uomo per stare al caldino mentre lui di là condizionato. Ora 
siamo a casa e mangio risino. 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 19:17 
Vado a nanna, ci provo. Non mi sento niente bene, anche la testa ha cominciato a stringere. Buona 
notte. A domani 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 19:15 
MAMMA LARA ci vorrebbero leggi diverse nell'ambito dell'affidamento dei figli, altri criteri che non 
vengono valutati, purtroppo. Siamo mille anni indietro, secondo me, rispetto alla legislazione di altri 
paesi europei. Un episodio così dovrebbe avere immediate conseguenze in merito. 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 19:13 
L'episodio di oggi è gravemente a sfavore del papà di Vittoria e Irene dovrebbe accedere al 
certificato tramite l'ospedale, penso. Spero che le cose si sistemino com voi desiderate; Hai un 
bellissimo rapporto con tua nipote da come leggo qui nel forum e questo non può che contribuire alla 
sua serenità.. 
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mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 19:11 
Piera, hai tutti i motivi per essere nera. Non è possibile che si porti un bimbo in auto senza cintura. 
Spero gli diano una bella strigliata. Mi chiedo se mai ci siano multe per questo o se gli tolgano punti 
nella patente. Se la passa liscia allora un genitore può fare male tanto ad un figlio e la passa liscia 

Piera Domenica 1 Luglio 2012 18:57 
Margaret, Irene e' separata dal papa' di Vittoria, l'affido dei figli ora e' solo congiunto, anche se Irene 
e' il genitore "prevalente", questo fine settimana era quello del padre 

paula1 Domenica 1 Luglio 2012 18:55 
:eek silenzio di tomba in tutta la frazione :eek ma sarà mai possibile ? ohhhhhhhhhh si sta benissimo 
però!!! 8) 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 18:53 
PIERA, sei fin troppo brava a io sarei partita in quarta..Ma Vittoria è affidata a tua figlia? Scusami se 
è una domanda troppo personale, ma non ho ben capito cosa sia successo ad Irene, se era sposata e 
ora separata.. 

Piera Domenica 1 Luglio 2012 18:37 
Oggi sono stata in casa tutto il giorno, con la mia aria condizionata, domani mattina devo uscire per 
forza: vado a prendere Vittoria , perche' il campo estivo inizia martedi', oggi suo padre ha tamponato 
con lei in macchina non legata , percio' e' stata all'ospedale, sembra che non si sia fatta nulla, ma si 
e' presa la sua bella dose di raggi e purtroppo Irene non e' riuscita a vedere nessun certificato.......ho 
un nervoso tale che mi sento capace di qualsiasi gesto. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 18:36 
Margaret, la gonna di Marylin è da sballo, se avessi il fisico, me lo metterei veramente un vestito così 
:) 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 18:33 
Lidia, alle volte aspettiamo che la vita cambi e siamo li in attesa che succeda qualcosa. Sono 
convinta però che il cambiamento può essere li vicino a te, ma non è quello che aspetti o che vuoi. 
Mi hai detto che hai fatto delle creme, perchè non fai un blog delle creme. Lo so che mi manderai a 
quel paese, ma alle volte basta un piccolo colpetto per dare una svolta. :) 

Piera Domenica 1 Luglio 2012 18:29 
Giuseppina io non amo molto il rosso, sarei una da scarpa beige, colore neutro ma insulso :grin . tu 
puoi portare benissimo anche il rosso, se poi ti sembra azzardato, credo che con il colore del tuo 
vestito stia bene anche l'argento, che fa tanto estate!!!!!!!.Cosa dice la tua wedding planner???? ;) 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 18:28 
Giuseppina, non ti devi giustificare per i discorsi frivoli, il forum non ha argomenti separati e sta 
tutto qui. Sappiamo che tu sei attenta a tutto. Per il matrimonio, penso tu stia bene con tutto. hai 
un fisico bellissimo e staresti bene anche con un vestito fatto con i biscotti :) Goditi il fresco 
carissima 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 18:28 
PIERA e' vero..uno scempio che pone domande enormi a cui io neppure con un barlume di fede riesco 
a dare risposte.. 

giuseppina Domenica 1 Luglio 2012 18:18 
scusate i discorsi frivoli ma vi assicuro la mia indignazione, sia per i bimbi violati che per i cani 

giuseppina Domenica 1 Luglio 2012 18:16 
un saluto a tutti, sono al mare a Moneglia e sto in un posticino abbastanza fresco, la Tati mi ha dato 
le ferie all'ultimo momento e ne ho approfittato. Quando torno mi aspettano i matrimoni, io sono a 
posto ho trovato un abito verde scuro con gonna che sta molto larga tipo anni 50, volevo metterci i 
sandali rossi, voi cosa ne dite, forse un pò azzardato- Per Luciano aspetto i saldi e il suo deve valere 
per i due matrimoni, il mio vale solo per uno ovviamente 8) 

Piera Domenica 1 Luglio 2012 18:09 
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Che tra l'altro e' diventata la destinazione piu' frequentata per il turismo sessuale minorile, cosi' quei 
porci spendono meno. 

Piera Domenica 1 Luglio 2012 18:05 
Margaret non e' certo una consolazione , ma ci sono paesi Europei in cui ogni giorno vengono violati i 
diritti dei bambini, pesantemente.......e nessuno ne parla, ma proprio nessuno :cry 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 17:37 
MAMMA LARA io boicotto gli europei..Diritti umani violati, 80.000 randagi avvelenati, sepolti vivi, 
bruciati vivi per ripulire le strade ucraine..una mattanza finanziata anche dalle varie società 
sportive.. Le associazioni come amnesty e quelle animaliste che grazie ai volontari anche ucraini 
hanno filmato e raccolto le orrende testmonianze hanno chiesto ai calciatori, allenatori, capi di 
stato, politici di denunciare questi fatti, di parlarne pubblicamente, di sensibilizzare su quanto sta 
accadendo per le strade di Kiev etc..dal 2011..fare pressioni..Nulla, zero..solo qualche tg si è 
degnato di trasmettere dei servizi al riguardo..Ma quello che è successo per questi europei è stato 
una vergogna..Non c'è giustificazione a tanta crudeltà.. 

lella Domenica 1 Luglio 2012 17:33 
Ciao Lidia, un bacione anche a te. Margaret la gonna di Marylin è proprio bella. Anch'io penso spesso 
a Giuseppe con affetto. Vado a preparare la cena. Stassera avanzi. Anche a me il calcio non piace, mi 
sa che poi ritorno un po' qua. 

Lidia Domenica 1 Luglio 2012 17:29 
Un pensiero ad ANNUCCIA, spero sia riuscita a riposare un po' questo week end. e LARA se senti 
GIUSEPPE un abbraccio anche da parte mia anche se so che gli porti sempre l'affetto di tutto il forum 

Lidia Domenica 1 Luglio 2012 17:26 
ho una smania addosso in questi giorni! Ho tutti i giorni dalla mattina alla sera il pensiero "devo fare 
qualcosa perchè così non sto bene per niente, da nessun punto di vista" e pensate che poi mi venga in 
mente cosa fare per stare meglio? Ma nemmeno a pagarlo oro!! E quindi mi perdo in questo stato 
d'animo del cavolo! Adoro l'estate la luce intensa e il caldo altrettanto intenso e non riesco 
minimamente a godermeli. per usare un'espressione di MAYA ... non mi sopporto proprio :upset 

Lidia Domenica 1 Luglio 2012 17:22 
MARGARET sei troppo forte!! la gonna di Marylin :grin LELLA un bacione :) 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 17:19 
Ma no, che dici LELLA :eek Sai che roba empatizzare con queste paure..si gonfierebbero come la 
gonna di Marylin Monroe sul bocchettone d'aria.. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 17:11 
Domani provo a telefonare a Giuseppe 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 17:10 
Paula, mi piace il caldo, ma forse mi "suona" un po', mi chiedevo che male c'era a confidarci che il 
fiume è sporco, ho capito dopo che la delazione era l'averci confidato il compleanno di Monica. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 17:08 
Cri, io non guardo la partita e sinceramente sono molto combattuta, se devono ferire gravemente 
bambini e distruggere intere città, preferisco che l'Italia del pallone perda. Non volermene 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 17:07 
Paula, grazie per la delazione 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 17:06 
Monica, auguri cara. Auguri per il compleanno e per tutto il resto ;) 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 17:06 
Margaret, sorriso ebete ma convinto, così ci aiuta di più, io sorrido per me stessa, per questo penso 
che agli altri possa sembrare ebete. ;) Magari ci fossero i treni di terza classe con le panche di legno, 
ma ora li hanno sostituiti con i frecciarossa che alle volte diventano frecciarotta ;) 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 17:03 
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Lella, io non mi lamento del freddo perchè so che ad alcune di voi piace tanto. :) Anch'io ho guardato 
l'atletica, sono un'appassionata Che bello leggerti ogni tanto carissima. 

lella Domenica 1 Luglio 2012 17:01 
Margaret, sono stata superficiale scusami, volevo solo sdrammatizzare. Capisco benissimo la paura 
dell'autostrada, l'ho provata anch'io e ogni tanto riaffiora, ma conoscendo la tua forza sono certa che 
ce la farai 

lella Domenica 1 Luglio 2012 16:54 
Paula1 io quando vedo che non ce la faccio più e mi prende l'ansia cerco il posto più fresco della 
casa, che in genere è la camera, accendo il ventilatore e mi fermo cercando di regolarizzare il 
respiro. In genere funziona abbastanza rapidamente 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 16:50 
Oggi ho tanto pensato a GIUSEPPE, chissà come sta col suo dolore al braccio..PIERA e LARA se lo 
sentite, un saluto con tantissimo affetto.. 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 16:49 
PAULA1, brava che l'hai scritto, AUGURI cara MONICA..LELLA è più facile andar in piscina con 4 
marmocchietti che imboccare l'autostrada..sarei disposta a prendere un treno regionale 3 classe con 
la panche in legno..farò profonde respirazioni e sorrisi "ebeti", vero LARA? :eek 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 16:46 
MAMMA LARA non ti scusare, sento il tuo affetto per cui puoi dirmi quello che vuoi..Poi, non è che 
scrivo certe cose per ricevere complimenti, le tiratine d'orecchie vanno bene.. 

cri69 Domenica 1 Luglio 2012 16:30 
Felice compleanno a MONICA 

paula1 Domenica 1 Luglio 2012 16:30 
LELLA hai detto bene...anche io non so come difendermi...il fatto è che mi sembra di fare una fatica 
enorme a respirare.... 

lella Domenica 1 Luglio 2012 16:29 
Auguri a MONICA!!!!!!!!!!!Buon compleanno 

lella Domenica 1 Luglio 2012 16:28 
Io credo di essere fortunata, in casa mia ci sono 26 gradi, però ho caldo lo stesso........ al contrario 
di voi, Lara e Feffe, il caldo non lo sopporto, non so come difendermi, mi difendo meglio dal freddo 

lella Domenica 1 Luglio 2012 16:24 
Margaret, per quanto riguarda i "cattivi" pensieri credo che Lara abbia proprio ragione. E poi scusa, 
ma una mamma che sta un pomeriggio in piscina con quattro bimbi sa sicuramente affrontare 
qualsiasi situazione, ti pare che debba avere paura di qualcosa? Sei una forza! 

paula1 Domenica 1 Luglio 2012 16:16 
8) faccio il delatore.... :roll oggi è il compleanno della nostra MONICA ;) 

paula1 Domenica 1 Luglio 2012 16:15 
MAMMA LARA il bello è che qui il fiume ce l'abbiamo...e sarà anche parecchio affollato oggi ! ma a 
me non piace più andarci.....(da piccola ero sempre lì, lo avevo dietro casa)...troppa gente, troppo 
sporco... 

lella Domenica 1 Luglio 2012 16:13 
Ciao a tutti. Ieri sabato frenetico con tante cose da fare e tante chiacchiere con Nicola e Veronica. 
Stamani loro sono tornati a Genova e a pranzo, come sempre, è venuta mia suocera. La compagnia 
non è ugualmente entusiasmante, ma poverina è quasi cieca, mezza sorda (anche con l'apparecchio 
non sente un granché)e ha soltanto noi. Ora il mio ciccio l'ha riaccompagnata a casa, Federico guarda 
l'atletica alla tv e io posso stare un po' con voi. 

cri69 Domenica 1 Luglio 2012 16:13 
LARA grazie grazie,và benissimo è lo stesso che ho..avevo preparato carta e penna,ma non stasera,io 
guardo la partita.grazie Dovremmo cominciare a mettere al lotto tutti i nm che date chissà :) 
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mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 16:08 
Paula, la cosa importante che regga la testa, poi vedremo come fare col caldo. Un bel torrente e 
farci un bagno dentro :p 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 16:07 
Margaret, se diamo ascolto a tutti i nostri pensieri, diventeremo pazze e rovineremo la vita a tutti, 
mi raccomando, poni rimedio se puoi e fallo anche in fretta. Scusami cara se mi sono permessa. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 16:04 
Guido, mi hai fatto venire la mania delle temperature :grin Nel cortiletto di casa mia 41 gradi 
all'ombra. In casa 31 gradi, in cucina 34 dove lavoro io 33,2. Nelle camere da letto 34 gradi. La parte 
più fresca di casa è il mio bagno, ma si può :eek io che accendo la stufetta anche in pieno agosto 
:sigh 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 16:01 
Cri, ti ho spedito una copia del diario, spero sia di tuo gradimento. Il mese di giugno, sei stata 
bravissima. brava brava 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 15:58 
Ho il frigo che piange e qualcosa devo pur mettere a tavola. Vada per la pasta..appena mi rianimo.. 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 15:57 
MAMMA LARA cercherò di seguire i tuoi consigli, se vado avanti con queste "fisime" giustificate o 
meno avrò un vivere difficile..NICO26 spero di non trasmettere le paturnie ai figlioli,perchè loro 
sanno e hanno capito anche se cerco di riderci su e sdrammatizzare..Inutile far finta di niente, hanno 
le antenne..PAULA1 io dovrei portare Frodo a fare la passeggiata ma al pensiero sudo.. 

paula1 Domenica 1 Luglio 2012 15:38 
Buon pomeriggio...qui sale e siamo a 29.6°C...in casa...oggi sono stata quasi sempre sul letto con 
ventilatore... :eek la testa regge non so ancora per quanto :grin 

guidozong Domenica 1 Luglio 2012 14:58 
Accidenti, mi sa che ho fatto un macello. L'ho messo in acqua, bucherellandolo un poco, e l'ho 
lasciato a bollire per due ore circa. Adesso è bello cotto, e anche io e mia moglie...di là, dove c'è il 
condizionatore, sono 28°C, non oso più basso, di qua, in cucina, non oso misurare! E fuori, dice il 
condizionatore, che ha la sonda all'ombra, 34°C!!!! Ma il bello è che di notte non scende sotto i 30°C. 
Io, per quanto riguarda il mdt, invece, oggi poco, forse perché sono stato al mare in acqua dalle 9 
alle 12, sempre, di fila! Tutta la famiglia a mollo...Però ho vertigini continue, degli svarioni grossi, 
che se sono in piedi cado a terra. boh? Secondo me è perché, in questi giorni, ho rivisto tutti i film di 
Nanni Moretti, che poi a me non piace. Però a Pesaro, nell'ambito della Mostra del Nuovo Cinema, 
c'era una retrospettiva su di lui. CIAO! 

cri69 Domenica 1 Luglio 2012 13:32 
Buon pomeriggio a tutti..maremma che caldo,per fortuna c'è osvaldo che và e speriamo non si stanchi 
di lavorare :) .Ho osato mangiare ,da mia mamma,un pochino di peperonata...sono piegata in due dal 
dolore allo stomaco,ho già preso un tè caldo..speriamo faccia effetto.resoconto di giugno 13 
attacchi,6 trip :upset .Mi sono anche accorta di non avere più fotocopie di diari..inventerò.Tanto per 
passare il pomeriggio vado a stirare :sigh :sigh 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 13:04 
Vado ad aiutare il mio ciccio 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 13:03 
Guido, evvai. Se cuoci fuori casa il cotechino non c'è problema, lo metti in una pentolona di acqua 
fredda dopo averlo bucato su tutti i lati circa 12 volte con uno stuzzicadenti. Lo lasci bollire 
lentamente per circa 4 o 5 ore. Poi lo togli dall'acqua e lo peli, così la pelle non si attacca e la togli 
meglio. Non uso la pentola a pressione quindi non so nulla. Ma Piera ti ha già detto 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 13:00 
Paula, nella stanzina dove ho il computer ora misuro 33,1 :) Sempre meglio di dove abitavo prima che 
ne misuravo 34,8 
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Piera Domenica 1 Luglio 2012 12:17 
Se proprio proprio devi cucinarlo, usa la pentola pressione, 50 minuti dal fischio e dovrebbe essere 
pronto 

Piera Domenica 1 Luglio 2012 12:12 
Guido un cotechino non precotto??????? hai idea di che temperature dovrai misurare durante e dopo la 
lunga cottura nella tua cucina?????? :grin 

guidozong Domenica 1 Luglio 2012 12:08 
Chiedo a voi donne che siete qua nel gruppo. Dovendo scongelare il frigo, ho trovato un cotechino, 
non precotto. Come si cucina, cioè, per quanto tempo? Lo metto dentro l'acqua bollente? Grazie! 

paula1 Domenica 1 Luglio 2012 12:01 
qui da me 28.7° in casa... :( ma ci rimango...fuori è delirante...se penso che domani devo scendere a 
Bologna alle 13... :eek sto qui a finire il mio poliziesco... :grin 

nico26 Domenica 1 Luglio 2012 11:42 
Margaret siamo un po simili nel senso che anche io andavo di qua di la... e poi sono diventata una 
stanziale e quando vado via la prima cosa e' la borsina delle medicine ,1000 paturnie,pausa di star 
male....ecc.. e come te ho 4 cani abbandonati. tu pero' hai un sogno che io ho solo iniziato ma va 
bene cosi'.....tanti bambini che ti riempiono la vita in tutti i sensi. Se avessi solo dico solo 6 anni in 
meno ne farei un altro. e ricorda che se ogni tanto vai fuori di sentiero e' normale con il carico di 
famiglia che hai!!!!!!!!1 Forza pure!!!! sono murata in casa fuori sembra un forno acceso a 300!!!!!! 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 11:22 
Un giorno un signore saggio mi ha detto che non si possono dare i pugni in cielo usando i pugni degli 
altri, credo sia vero, per questo quando voglio fare qualcosa vedo fin dove posso arrivare, ma non 
posso chiedere aiuto, perchè forse gli altri hanno in mente cose diverse. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 11:20 
Margaret, sono certa che avevi meno MDT quando riuscivi a vivere così. Io non è che sto bene quando 
vedo animali o persone che soffrono, però faccio ciò che riesco a fare il resto cerco di accettare che 
non posso salvare il mondo, altrimenti c'è poi chi deve salvare me. Hai pochi anni e hai ancora tanta 
strada da fare, cerca di fare il meno fatica possibile se ti riesce. 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 10:16 
Poi mi direte che sono psicopatica..ma non capisco cosa nella mente può cambiare nel tempo..Fino 
all'età di 30 anni, zaino e sacco a pelo mi son fatta con Sandro il Guatemala, il Cile e la Bolivia, la 
Malesia,sempre da soli e mi son presa certe gastroenteriti e febbroni, ho dormito a -20..Ho visto 
situazioni difficili..Ora, ogni volta che devo mettermi in viaggio in autostrada, anche solo per qualche 
ora ho gli attacchi di panico, sudo freddo, ho il terrore che moriamo in un incidente, vedo il solito 
cane randagio che cerca cibo e acqua in spiaggia che mi fa salire il magone..Non posso parlare a 
nessuno di queste cose..Mio marito sopporta durante il viaggio, lo faccio diventare matto e anche 
quando vedo gli animali sofferenti..sto proprio male..ma che devo fare? Una volta affrontavo le 
situazioni con meno impatto emotivo..Ho raccolto i miei cani per strada, ho una gatta cieca 
handicappata..e son messa così :? mah, scusate lo sfogo 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 10:09 
Sebastiano, volevo scrivere ovviamente, è la prima volta che dorme fuori casa, sono più nostalgica io 
di lui..Mamma LARA, qui c'è afa anche se siamo in montagna ma anch'io soffro talmente tanto il 
freddo che son capace di andare a letto con la borsa dell'acqua calda anche in estate...Oggi faccio la 
lista delle cose da mettermi in valigia, ho scoperto che ho i trip scaduti :? Mi mette sempre un pò di 
ansia preparare gli antiemicranici per la vacanza.. 

Margaret Domenica 1 Luglio 2012 10:03 
Buongiorno..FEFFE81, MAMMA LARA, in effetti ieri è stata un'impresa ma le assenze frequenti di mio 
marito non possono "bloccarci" a casa in queste belle giornate. Certo, se avessi avuto solo i tre 
sarebbe stato un super lusso :eek Oggi a casa, in fondo siamo a 1300 m. e ho il bosco dietro casa..I 
vicini non ci sono 8)..I bambini hanno finito le attività estive, sono stati bene e hanno fatto cose 
anche interessanti. senbastiano ha concluso il suo camp di basket e domani parte per una settimana 
ad un laboratorio scolastico che si intitola (tutto in lingua tedesca)" Scoprire e studiare i segreti della 
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natura"..Aveva fatto domanda a marzo, e scelgono solo alcuni studenti di tutte le elementari 
altoatesine. E' molto contento e il programma intenso e molto interessante. Gli altri due rimangono 
con me, prepariamo i bagagli per sabato..e pascoliamo Delia e il cagnetto qui nei dintorni 

MC_Manuel Domenica 1 Luglio 2012 09:53 
Siccome prendevo la quarta parte di pastiglia e le gocce che assumevo erano 8, ho potuto 
interrompere da un giorno all'altro la profilassi, anche perche la profilassi piena non la reggevo e gia 
stavo andando ai minimi termini...Sono sotto controllo del mio medico di famiglia, e piuttosto 
convinto, prima di arrivare a prender qualche altro farmaco, di provare i rimedi naturali. Mi trovo 
molto bene con l'agopuntura, prossimamente mi informerò per lo yoga per cercare di migliorare ciò 
che dentro di me mi porta a diventar matto! :) 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 09:53 
Poi Feffe, cosa vuoi che siano queste piccole difficoltà, ne ho passate di grosse e neppure sapevo se 
potevo vedere ancora la luce. Queste piccole briciole mi servono per fare 4 risate insieme a voi :) 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 09:50 
Feffe, sarebbe stato inutile stare li a lamentarmi, ho cercato di trovare la soluzione ai problemi e 
devi credermi che è stata una esperienza strana, ma sono stata fortunata, pensa se avessi avuto solo 
la doccia in bagno. :) Il ventilatore non devi puntarlo addosso, ma in alto e rivolto altrove, ma anche 
un po' lontano. Però così asciuga un po' l'aria e togli un po' di umidità. In giugno sei stata bravissima. 

feffe81 Domenica 1 Luglio 2012 09:35 
MAMMALARA ti immagino mentre devi trovare i modi migliori per resistere nelle condizioni peggiori 
(vedi cuscini nella vasca...) sei davvero mitica, e poi le racconti in un modo che non lo fai pesare, 
però mi spiace :? il ventilatore invece non lo tollero, sentire aria che mi arriva addosso mi disturba. 
Ah devo anche trovare un paio d'ore per aggiustare il finestrino dell'auto che non va più né su né giù 

feffe81 Domenica 1 Luglio 2012 09:32 
a giugno ho preso solo 4 trip, ho avuto pochissimo mdt che fortuna! 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 09:29 
Feffe, anche noi avevamo 33 gradi al piano superiore dove ho le camere da letto. Però in camera mia 
ho il condizionatore, in camera tengo 28 gradi e "dormo" (parola grossa) bene. Poi dopo gli attacchi 
mi sposto sul divano e con il ventilatore accesso mi faccio pisolini davanti alla tv. 

feffe81 Domenica 1 Luglio 2012 09:28 
NICO bentornata a casa! MANUEL pure io se dimentico una sera l'amitriptilina sto sveglia tutta la 
notte, ma hai interrotto tutti i farmaci improvvisamente e senza scalarli gradualmente? anche io ti 
direi di chiedere al medico... 

feffe81 Domenica 1 Luglio 2012 09:26 
buongiorno a tutti! oggi la mia testa annuncia attacco. Abbiamo fatto un po' di cosine in casa e ora 
stiamo per andare a casa dei miei suoceri per approfittare del loro condizionatore mentre loro sono 
via :grin MAMMALARA mi spiace per la tua notte tribolata, hai ragione per il caldo spero anche io di 
non ferire nessuno. Stanotte ho dormito abbastanza, mi son solo dovuta cambiare una volta perché 
ero molto sudata, con tutto chiuso in camera avevo 33° 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 09:16 
Isabella, prova con un ventilatore, se hai già provato non so come aiutarti cara. Certo che nelle tue 
condizioni tutto diventa più complicato. Pulisci il minimo indispensabile :) 

isabella76 Domenica 1 Luglio 2012 09:05 
BUONA DOMENICA A TUTTI!!! 8) ho passato una notte d inferno,ben 30 gradi in casa da non riuscire a 
dormire!!!Disperata mi sono accampata sul balcone dove c era un pò di fresco,ma alle 2,30 ho dovuto 
rientrare perchè avevo un mal di schiena pazzesco...non prendetemi per pazza ma non ce la facevo 
proprio più ed anche ora sono già stremata,cè un afa micidiale e per fortuna abito in campagna,non 
voglio immaginare in città tutti i poveracci che vivono nei palazzi di vari piani!! :( Devo pulire 
casa...ma chi ce la fà?? :( 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 08:49 
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Paula, grazie. Si stanno perdendo le tradizioni delle feste di paese, quando ero piccola, ne avevamo 
una in ogni frazione. Penso ne siano rimasti pochi dei paesi che ancora hanno queste tradizioni. 

nico26 Domenica 1 Luglio 2012 08:24 
Buongiorno amici cari. si Lara hai proprio ragione sul messaggio scritto a Manuelalle 9.32....arriva nei 
momenti piu'impensati e guardati dentro quell'angolino che nella tua mente non e' tranquillo!! Ora il 
mio e' un angolino ma sapessi manuel altro che angolo era il mio, un quadrato enorme, ma vedrai 
piano piano come dice Lara sia con l'aiuto di specialisti sia con il "tuo metodo"che e' tutto tuo e 
personale inizierai a lavorarci sopra e con pazienza piano piano diminuira'. Inoltre concordo anche 
con Piera. Quando anni fa presi per una anno un antidepressivo quando iniziai a calare da 1 divenne 
1/2 e poi 1/3! Oggi il mdt e' sotto controllo a parte la cervicale dovuta all'umidita'. Vado nell'orto a 
vedere cosa tirare su...!!!!!! 

Piera Domenica 1 Luglio 2012 07:55 
Manuel i farmaci che prendevi non possono essere interrotti di colpo, per questo molti di noi ti 
avevano consigliato di consultarti con il neurologo, per non causare ulteriori danni i farmaci vanno 
sospesi a scalare, la mancanza del sonno potrebbe essere uno degli effetti collaterali, ci vorra' tempo 
ma il sonno ti ritornera' puoi nel frattempo, sentire il tuo medico di famiglia, che ti potra' prescrivere 
qualcosa di blando per aiutarti a dormire nel breve periodo 

paula1 Domenica 1 Luglio 2012 07:41 
Buon giorno a tutti...qui già caldo..vedremo come affrontare al meglio l giornata....MAMMA LARA non 
ti scusare se stai bene con questo caldo..a noi fa piacere che anche per te ci siano periodi 
positivi...anche mio fratello è così più è caldo meglio sta ! ieri sera per fortuna abbiamo trovato un 
po' di frescura a Monghidoro..c'era una piccolissima festa in un frazione...si stava proprio bene 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 07:32 
Manuel carissimo, ciò che descrivi è ansia pura e a quella carissimo bisogna porvi rimedio prima che 
faccia danni. Parlane con il medico e senti cosa ti dice. A me serve tantissimo fare training autogeno. 
L'ansia arriva anche quando non ha motivo di arrivare purtroppo. Spero tu riesca a capire cosa te la 
produce, ma devi guardare bene dentro di te, perchè c'è un angolino nella tua mente che non è 
tranquillo. Parlane al medico. 

MC_Manuel Domenica 1 Luglio 2012 06:10 
C'è un problemuccio. Riposare: è da quando ho smesso i farmaci che non riesco piu. Ieri notte 
29minuti di sonno. Stanotte non ricordo di essermi assopito. Mi sento in costante pressione (ma poi 
per cosa? Ho smesso di fare tutto!)ora mi sento veramente stanco ma sono con le formiche allo 
stomaco come se avessi chissà quale impegno. Le mie otto ore di sonno non ci sono più... 

MC_Manuel Domenica 1 Luglio 2012 06:03 
Buona domenica anche a te mammaLara. Un abbraccio... 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2012 04:36 
Buongiorno a tutti. Oggi sono un po' in ritardo con il pisolino mattutino. Vado a fare la doccia poi ci 
sentiamo più tardi. Buona domenica carissimi 

 

 


