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rossana Mercoledì 31 Ottobre 2012 21:44 
Ciao a tutti, verso sera io e Alberto siamo usciti per due commissioni in città. Poi ci siamo fermati in 
birreria a mangiare due piadine, camminato un pò sotto la pioggia. Bellissimo, e da segnare sul 
calendario come "uscita infrasettimanale"!! Raro ma per questo proprio bello, basta poco. 

Gri Mercoledì 31 Ottobre 2012 20:58 
Margaret, a Eloïse il dentinale non fa nulla e inoltre a lei non piace e sputa dopo che glielo spalmo... 
Oggi mi hanno dato calmile della boiron, ti farò sapere se l'aiuta! :) 

Margaret Mercoledì 31 Ottobre 2012 20:42 
GRI io sto provando una pomata da spalmare sulle gengive, il dentinale, un pò va meglio. SIMONA e 
infatti, ho messo la pancetta, brava :eek Solo che mi sa la zucca più buona è quella verde fuori e 
giallo zafferano dentro..la mia stasera era arancione insipida.. 

Gri Mercoledì 31 Ottobre 2012 20:23 
Auguro a tutti una buona notte, vado a letto. 

Gri Mercoledì 31 Ottobre 2012 20:22 
Oggi sono andata comunque a pulire casa nuova. Non vedo proprio l'ora di esser là!!! 

Gri Mercoledì 31 Ottobre 2012 20:21 
Buona sera a tutti!Qua molto freddo e umido,questa notte danno di nuovo neve... Io non ho più 
influenza intestinale, ma mi sono svegliata senza voce ed è andato peggiorando durante la 
giornata...ora non mi esce nemmeno un filo di voce e mi brucia il petto :cry Elo oggi ha davvero 
tanto tanto male per i dentini, gonfissima e con guance bollenti. Le ho dovuto dare paracetamolo sia 
sta mattina che ora. Poi sono andata in farmacia e mi hanno dato delle fialette omeopatiche, 
vediamo se funzionano. Giuseppina,mi spiace che Andrea soffra per i dentini, è così brutto quando 
hanno così male... 

paula1 Mercoledì 31 Ottobre 2012 19:51 
:zzz Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Mercoledì 31 Ottobre 2012 19:50 
Buona sera a tutti..sono al lavoro, ma ho già marcato...dormo qui perchè a Bologna sta diluviando e 
non ho voglia di prendere la pioggia e rischiare...anche perchè domattina non c'è la corriera per 
scendere visto che è festa.. per fortuna mi lasciano a casa venerdì e sabato..così mi faccio un fine 
settimana di riposo... la mia moto ritirata oggi è sotto la pioggia...ma con 330 eu che ho 
speso...spero ben che "tenga botta" come si dice qui a Bologna :grin 

guidozong Mercoledì 31 Ottobre 2012 19:38 
Finalmente anche qui piove e fa freddo. Riassunto Ottobre: 8 giorni di mdt, 4 trip e 5 fans. Troppe 
medicine per pochi giorni di mdt, però ci sono stati molti mali accessori, come adesso, questa pancia 
non va! Nella foto, tutte belle!!!! :p Aspettiamo che passi questa tempestina, devo sentire i miei 
parenti a New York, speriamo bene... :( :( E adesso, buonanotte a tutti....un po' di ansia e tristezza 
con "Chi l'ha visto" e dormirò... :zzz :zzz :zzz 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2012 19:35 
MARGARET buono il risotto alla zucca!!! io per farlo mangiare anche a Gabriele devo metterci anche 
la pancetta.. PIERA ora ho capito!!!! ;) :grin :grin :grin :grin 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2012 19:34 
ciao MONY!!!!!!!!!! ci sei mancata a Ferrara!!!!!! un bacione carissima 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2012 19:21 
buonasera a tutti,guardavo le foto che vi ritraggono insieme ..........invidia neraa!siete stupende,una 
forza della natura. qui piove a dirotto e tira un vento fastidiosissimo e naturalmente la testa già si è 
messa in movimento :cry e domani si lavora quindi a nanna presto.un mega-abbraccio a tutti 

Margaret Mercoledì 31 Ottobre 2012 18:22 
Emergo da un super attacco, così concludo il mese alla pari per non far torto a nessuno..4 oru 100mg 
e 4 sumatrip spray 20mg, tombola :sigh 8, gli occhiali del papa? Mah...PIERA spero risolviate la 
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questione, capisco. ANNUCCIA il tempo migliora, parti tranquilla. Io alla fine mi sono rassegnata. 
Vado a fare un riso alla zucca, visto che siamo in tema. 

Piera Mercoledì 31 Ottobre 2012 18:16 
Tempaccio pessimo anche qui, pioggia a catinelle, e siamo ancora in altomare per quanto riguarda il 
riscaldamento :cry 

Piera Mercoledì 31 Ottobre 2012 18:14 
Simona hai capito perche' Lara per il convegno mandava mappe a chiunque??????? non voleva correre il 
rischi di dare informazioni a voce :grin 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2012 16:23 
MAMMA LARA mi asterrò dal chiederti informazioni stradali allora!!! :grin :grin :grin :grin Dimenticavo 
di dirti che stamattina sono finalmente riuscita a fissare un appuntamanto con la d.ssa Sances, e per 
fortuna ho chiamato una volta la settimana perchè hanno aperto le liste ora e sono già a buon punto 
quindi presto le chiuderanno nuovamente.. ma quanto è brava la mia dottoressa??? appuntamento per 
il controllo il 14 febbraio.. ora sono più tranquilla.. :) :) ANNUCCIA anche qui diluvia ma domani 
prevedono miglioramenti, il giorno peggiore era oggi , almeno, così dicevano, quindi cerca di stare 
serena.. ;) 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2012 16:18 
A Roma continua a diluviare! domani dover partire mi mette un pò pensiero. Avete ragione che stò 
più tranquilla se viene anche Andrea, anche perchè la situazione lavoro è tragica, lui dice che è più 
tranquillo nella prospettiva di andar via. Qualche cosa d'altro troverà. PIERA, sono contenta per 
Vittoria! 

cri69 Mercoledì 31 Ottobre 2012 15:28 
capperi ancora al buio :? 

Sissi Mercoledì 31 Ottobre 2012 14:54 
Buona prosecuzione di giornata a tutti. 

Sissi Mercoledì 31 Ottobre 2012 14:54 
Ciao a tutti, ieri attaccone, trip etc. Oggi meglio ma la testa non è libera. Ho visto le foto, che belle, 
grazie Lara! 

cri69 Mercoledì 31 Ottobre 2012 14:51 
Ciaao qui nella bassa diluvia ed hanno preso la luce,avevo una vagonata di cose da fare :upset 
.Resoconto di ottobre 6 attacchi,5 trip +5Ketopro,e speriamo oggi di resistere...LARA mi sono 
dimenticata di dirti che il 9 ho appuntamento alla mutua con la dott.sa..sono molto curiosa di sentire 
cosa mi dice... 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 14:49 
Annuccia, altro bel viaggetto, ma a Roberto non fa paura nulla di nulla. Poi immagino che venendo 
anche Andrea tu ti senta più tranquilla, poi la gioia del fratello e di Alessandra sarà grandissima. 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 14:43 
Simona, tempo fa un turista mi ha chiesto una informazione e io ovviamente gliele ho date tutte 
sbagliate. Poi l'ho rincorso (si fa per dire, perchè sono state le mie urla ad attirare la sua 
attenzione). Da quel momento do le indicazioni con le mani, però dico prima di non ascoltare se dico 
destra o sinistra, perchè sbaglio sempre. Tanto so che non appena svoltano dicono la frase tipica "ma 
tutti a me capitano" 

rossana Mercoledì 31 Ottobre 2012 14:41 
PAULA, che sfortuna con lo scooter. Peggio non poteva andarti, la riparazione costa come quella di 
un macchinone. Sai, pensandoci bene forse ti stressi meno stando in ospedale che correndo avanti e 
indietro con sto tempo ingrato. Anche se l'ospedale non è il massimo....... 

rossana Mercoledì 31 Ottobre 2012 14:39 
Ciao a tutti, ANNUCCIA bello l'week end con la famiglia riunita da Enrico. Vi farà bene stare insieme. 
PIERA mi dispiace per il riscaldamento, non ci voleva...Spero almeno te lo sistemino prima di domani 
che poi è festa. Vittoria è una bimba che si fa voler bene perchè è brava, entra in contatto 
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facilmente con persone nuove, quindi non si fa fatica. Le mancava giusto una manica di nonni così, 
ma evidentemente i nonni sono nonni, qualunque sia la loro età. Al resto pensano i genitori. 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 14:39 
Piera, penso che nonno Giorgio quando parla di Vittoria, non dica una di troppo, sicuramente ha 
detto solo lo stretto nece4ssario. 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2012 14:19 
Qui è una giornata bruttissima e fredda, più fredda di ieri a causa del vento fastidioso... io ho fatto 
acquisti un po ovunque oggi e tra poco vado a prendere Mattia che è dai nonni... GIUSEPPINA presto 
arriveranno foto di Mattia, ma al convegno lui non ha partecipato, era a girovagare con i nonni... :) 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2012 14:18 
LARA mi fai morire dal ridere con la storia del foglio con su scritto dov'è la destra e dove la 
sinistra.... :grin :grin ... anche a me capita di sbagliare... ANNUCCIA chissà come saranno felici 
Enrico e Alessandra di avervi tutti li con loro!!!!!! buon viaggio e spero che il nemico se ne stia a 
Roma!!!!!!! MARGARET tanti auguri per la tua mamma.. spero la tua testa vada meglio ora... PIERA 
mi fa piacere sia andato tutto bene ieri sera.. non so come fate senza caldaia in questi giorni, sto 
freddo improvviso non ci ha dato modo di abituarci... FEFFE mi spiace per la brutta notizia sul 
lavoro... 

feffe81 Mercoledì 31 Ottobre 2012 13:53 
PIERA non vanno, ma almeno le nostre zucche non sono vuote :grin Ho appena avuto una notizia non 
buona di lavoro. Pazienza 

Piera Mercoledì 31 Ottobre 2012 13:22 
Anche qui da me non va........e' che oggi speravo tanto nella festa delle zucche, ma la mia non 
festeggia :grin 

nico26 Mercoledì 31 Ottobre 2012 13:15 
oggi non va...!!! :x 

feffe81 Mercoledì 31 Ottobre 2012 11:05 
PIERA ma che bella cosa, è una grandissima opportunità per Vittoria avere tanti nonni che la 
circondano d'amore 

Piera Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:54 
la cosa gravissima e' che ha trovato appoggio in persone che sono ........non so come chiamarli, be' 
diciamo nonni per amore!!!! ;) 

Piera Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:50 
.......comunque e' tutta colpa del nonno Giorgio....non ditegli mai che ve l'ho detto per favore :grin 
:grin 

feffe81 Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:50 
eeehhh PIERA.....speriamo.... 

Piera Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:48 
Dovevate sentire cosa dicevamo noi "nonni" alla cena di ieri sera, se qualcuno ci ha sentito, avra' 
pensato che avevamo una bambina prodigio come nipote, un misto tra rita levi montalcini(per 
l'intelligenza )e grace kelly (per la bellezza)......roba da denuncia!!!!! :grin 

Piera Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:45 
Feffe, ma tu prima o poi l'avrai una bimba cosi!!!!! :grin 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:45 
buon viaggio a ANNUCCIA che domani mette insieme tutti i suopi uomini 

Piera Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:44 
Paula , la mia ginecologa voleva che la mettessi anch'io la spirale Mirena pensa un po', lei mi ha 
spiegato che e' una spirale "curativa" e avrebbe risolto qualche mio problemino........alla mia eta' 
spero sempre che capiti qualcos'altro a risolvere i problemi!!!!!! :grin ma tu sei ancora giovane e 
credo che Mirena dia molti meno effetti collaterali di qualsiasi altro contraccetivo orale. Annuccia fai 
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un buon viaggio, Enrico sara' contento di avervi tutti da lui. Margaret hai fatto bene a rimandare la 
tua vacanzina, verranno tempi migliori e riuscirai in seguito goderti a pieno Assisi. 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:44 
MARIA come te la metti la fascia, tipo rambo o versione Liz Taylor 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:40 
speriamo di avere notizie anche da LIDIA per la sua mamma 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:39 
MARGARET povera mammina, una cosa per volta e ne verrà fuori, sappiamo tutti che ci sono periodi 
con karma negativo, bisogna rassegnarci 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:37 
GRI anche Andrea sta tribulando con i denti, li ha messi tardi e tutti insieme 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2012 10:36 
belle le foto, fa venire voglia di esserci, però manca MATTIA l'ospite d'onore :) 

feffe81 Mercoledì 31 Ottobre 2012 09:28 
stamattina sto lavorando da casa 8) e da domani ponte 8) ANNUCCIA ricordati che sono di strada!! e 
che l'autogrill di modena nord è accessibile anche dall'esterno autostrada, se vuoi fare una sosta e 
salutarci me lo dici e ci troviamo lì. Ovviamente potete venire anche a casa eh!! 

feffe81 Mercoledì 31 Ottobre 2012 09:26 
PIERA sono contenta che la cena sia andata bene e per Vittoria...a me è piaciuta tantissimo, sarebbe 
il mio sogno avere una bimba così :roll quanto alla caldaia spero possiate ripararla presto, con questo 
freddo è un patimento!! vi mancherà anche l'acqua calda :x 

feffe81 Mercoledì 31 Ottobre 2012 09:24 
buongiorno a tutti! MAMMALARA grazie delle foto: siamo bellissimeeeeeee!!! Precisazione per 
ELISABETTA: la ragazza accovacciata davanti a me è SIMONA WILLY meno male che ci hai dato tue 
notizie, anche io come ANNUCCIA avevo pensato che fossi rimasto sconvolto dall'averci conosciute!!! 
Nella foto manca anche MARGARET che era già ripartita :( MARIA io ti consiglio fascia intorno alla 
testa, vestaglia e "katana", vedi come ti stanno lontani :grin 

Margaret Mercoledì 31 Ottobre 2012 08:28 
PAULA1 quando vuoi.. 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 08:20 
Anzi, mi hanno detto che il tetto ha tegole abbastanza vecchie. Altro lavoretto da fare. Rimandiamo 
al prossimo anno :) 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 08:19 
Ho i muratori, la mia testa non gradisce, ma gradisce di meno la pioggia in casa :) Quindi non mi 
lamento :) 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 08:17 
Paula, il forum è fatto per risolverci problemi o aiutarci su come semplificarci la vita, quindi va 
benissimo qualsiasi dialogo e qualsiasi domanda, anche quella sulla lavatrice o l'asciugatrice. 

paula1 Mercoledì 31 Ottobre 2012 08:13 
grazie MARGARET...ti scrivo allora in privato così non usiamo il forum per un faccenda personale :) 

Margaret Mercoledì 31 Ottobre 2012 08:06 
PAULA1 io la uso e avevo chiesto alla dott.ssa Nappi se potrebbe influire negativamente 
sull'emicrania, mi disse che non ci sono studi che possano dire una cosa piuttosto che un'altra. Quindi 
l'ho messa e va benone, per me. 

Margaret Mercoledì 31 Ottobre 2012 08:04 
Grazie MARIA9195 ne parlerò alla neurologa, ma ho 8 mesi di tempi di attesa..Il betaboccante 
funziona abbastanza con me ma non lo sto sopportando, forse mi ci devo abituare, ho appena 
iniziato. E poi la corsa rimane la mia terapia anti attacchi di panico e sto facendo fatica col cuore 
rallentato. Questo mese sono a 9 attacchi potenti..Comunque proverò l'agopuntura, sento che ad 
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alcuni di voi porta sollievo almeno un pochino..ANNUCCIA penso che si sistemerà tutto, solo che 
dover fare le cose con questo mal di testa è snervante. 

paula1 Mercoledì 31 Ottobre 2012 08:04 
:roll scusate se uso il forum per questa domanda, ma qui ci sono tante donne quindi è possibile 
trovare un risposta... volevo sapere se qualcuna usa o ha usato il metodo contraccetivo "Mirena"...ieri 
me ne ha parlato il ginecologo che opera da noi e mi ha molto allettato l'idea... 

paula1 Mercoledì 31 Ottobre 2012 08:01 
MARGARET...eh se sono i legamenti sarà un po' più lunga la faccenda.....per vedere il tutto deve fare 
la risonanza, ma penso che lo sappiate già... per mia esperienza vedo che non sempre sono da 
operare nell'immediato e alcune volte arrivano da noi persone che sono già parecchi anni che hanno i 
legamenti lesionati, ma se non devono fare particolari attività, soprattutto sportive, aspettano ad 
operarsi.....inoltre vedo che persone oltre una certa età non vengono mai operate di lesione ai 
legamenti..però devo chiedere al nostro Doct Lelli questa cosa... 8) 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:58 
Brava Maria 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:58 
Piera, sapessi quante volte anch'io devo farmi rispettare, poi' non serve a nulla. Bisognerebbe dare 
sbadilate sui denti a chi fa così. Per la cena sono felicissima sia andata bene. Poi lasciami dire che 
ogni nonna vorrebbe una bambina come Vittoria, quando è stata a Cena era come non ci fosse, è 
stata servita per ultima visto che i cappellacci lei non li mangiava. E' stata buona sempre. Poi quando 
l'ho presa per la manina e l'ho portata a vedere i giochi, è venuta senza fare storie. Va la che sta 
crescendo bene. Dalle un bacino. 

Maria9195 Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:57 
fatto messa la fascia e si inzia a lavorare...cosa mi tocca fare per sopravvivere.. 

Maria9195 Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:56 
adesso chiudo la porte e metto un cartello : "prego bussare prima di entrare"..cosi' metto la fascia!!! 
non me ne frega di quello che pensano !!!! 

Maria9195 Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:54 
MARGARET e' vero i calcio antagonisti di provocano la voglia di mangiare ma io sto lontano dalla 
cucina e sto a pasto!! .... 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:53 
Maria, sorridere fa bene, che ti importa se ti può aiutare la fascia. Mettila e fai come ti da sollievo. 
Magari metti anche un fiore vicino all'orecchio così fai la figlia dei fiori :grin 

Maria9195 Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:52 
MARGARET mi dispiace per tua madre....ci mancava anche questo grande problema dato che ne hai 
gia' tanti...SI sono io che come profilassi assumo i calcioantagonisti....non sono mai aumentata di 
peso anzi ora sto diminuendo....e' l'unico farmaco che funziona per la mia emicrania mista ma non si 
possono fare per sempre...io di solito faccio terapia di tre/quattro mesi poi alterno un mese si e un 
no per quattro mesi e ora sto diminuendo lentamente l'assunzione....assieme a questa profilassi 
faccio agopuntura ogni dieci gg...e' stato il mio neurologo ha consigliarmi quest'ultima terapia e su di 
me funziona abbastanza... 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:51 
Margaret, io ho fatto una cura con i calcio antagonisti, penso che l'aumento del peso avvenga perchè 
portano una fame che mi sarei mangiata i piedi del tavolo. Se si resiste all'appetito insaziabile che 
provocano penso che il farmaco non sia la causa dell'aumento. Per tua mamma non ci voleva 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:51 
Mi butto a posturale. Vado a dopo. 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:50 
MARIA, chiudi la porta e mettila!!!!! 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:49 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2012 

 

MARGARET, spero che oggi possiate risolvere qualcosa. Ma vedrai che tutto si sistemerà. 

Maria9195 Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:47 
ho scoperto che mettendo una fascia attorno alla testa e l'acqua calda sullo stomaco il mdt si 
affievolisce durante la notte e riesco a dormire senza prendere sintomatici....adesso che sono in 
ufficio non mi dispiacerebbe rimettere la fascia attorno alla testa perche' ho la sensazione di 
sopportare meglio il dolore...ma non posso altrimenti partirebbero un sacco di risate :grin :grin :grin 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:47 
Maria, e fare la spesa on-line o mandare qualcuno? Vai adagio se devi fare tutto vai adagio adagio. 
Forza che ce la fai :) 

Margaret Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:46 
Buongiorno..mal di testa da urlo..Ma dobbiamo penso portare mia mamma in ospedale, il dolore è 
insopportabile, forse i legamneti..Mamma LARA io ero già partita, ma visto che in foto in genere 
appaio con lo sguardo della psicopatica e la faccia di una pronta per la casa di riposo, meglio così 
:grin MARIA9195 ho bisogno di chiederti se eri tu che facevi profilassi con i calcio antagonisti ed 
eventualmente se provocano un considerevole aumento di peso come effetto collaterale. E' molto 
soggettivo il tutto, ma giusto per sapere..Grazie. 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:45 
Domani mattina dovremmo partire per Parma, vado da Enrico, viene anche Andrea, meno male, così 
stò più tranquilla. Torniamo poi sabato così evitiamo il traffico del rientro e domenica vado dai miei 
genitori con Rosella. 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:44 
WILLY; meno male che hai scritto credevo ti avessimo "scioccato!" (scherzo eh!!!) anche tu sei una 
bellissima persona. 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:43 
Buongiorno a tutti! freddo anche nella città eterna e anche pioggia. Grazie delle foto che devo 
ancora ammirare, le guardo mentre pranzo, sapete che mangio davanti al PC durante la settimana ed 
in vostra compagnia. ELISABETTA, grazie delle tue parole , sento sempre la tua preziosa vicinanza. 
Grazie anche alle tante amiche del Forum che con costanza mi mandano i loro pensieri che non 
nascondo mi danno tanto sollievo. 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:42 
Simona, anche oggi la giornata è più bella. Grazie cara, anch'io ti voglio bene 

Maria9195 Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:41 
oggi e' il secondo gg di MDT!! non voglio prendere niente perche' ho gia' sforato questo mese...ora 
sono in ufficio ....piano piano faccio l'essenziale e poi cercherò di andare a casa un po' presto...mi 
tocherebbe anche il supermercato perche' domani e' chiuso...vedo come si mette la testa :? :cry :? 
:cry buona giornata.... 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:40 
Simona, sono ancora qui che rido. Non sai che quando vado in giro con il tom tom, metto un foglio 
grande con la scritta destra e sinistra, altrimenti mi sbaglio. Ora la mia credibilità è finita. Però mi 
consolo, siamo in tanti cefalalgici che confondono la destra dalla sinistra, me lo diceva anche il Dr. 
Gecco a Cervia. Poi non posso dimenticare una sera a Pavia con Sara che mi indicava la strada e non 
si dava pace che dicendomi solo destra e sinistra io sbagliassi strada. Avevo tolto il foglio dal 
cruscotto dove mi indicava destra e sinistra :grin :grin :grin :grin 

Maria9195 Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:39 
BELLISSIMA la foto....mille grazie.... 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:34 
Simona, sono ancora qui che rido, ancora una volta ho sbagliato. Inutile, devo pensarci a quale sia la 
mia mano destra e quella sinistra. Elisabetta, tienine contro per piacere. Però ora vado a correggere 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:26 
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Scusate, ne ho 61 degli anni. Mi sa che mi sto montando la testa con tutti sti "splendori". Di anni ne 
ho 61 :) 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:25 
Willy, ma quanta ragione hai, Gabriele è il tesoro della mia anima. Lo so che farò ridere anche i polli, 
una donna di 60anni che dice queste cose fa sempre un pochino ridere. Però devo dirlo, Gabriele con 
il solo fatto di come è lui, mi fa occupare più di me stessa. Quante volte mi lascerei andare, poi lui 
mi guarda con la sua facciotta piena di speranza e io riprendo forza, con la stessa voglia di occuparmi 
del mio male. Potrei scrivere fino a domani di lui e neppure avrei detto la metà della mia gratitudine 
nei suoi confronti, cerco di dirglielo come posso, perchè lui si imbarazza quando gli dico queste cose. 
Poi solo pensare che sopporta il fatto che io mi occupi di un sacco di cose senza mai fare una parola, 
questo per me è amore, lui sa cosa mi serve per farmi star bene e forse alle volte sopporta senza 
dirmi nulla. Spero carissimo che tu possa stare un po' meglio. Mi raccomando, trova il tempo per 
quietare i pensieri e fai il possibile per togliere loro il potere di distruzione che portano sempre 
dentro di noi. Fallo mentre sei ancora in tempo, altrimenti fa presto la testa a tornare a fare 
devastazioni 

paula1 Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:22 
Buon giorno a tutti...qui nuvoloso dentro fuori...oggi è l'ultimo giorno del mio mese preferito in 
assoluto :cry stasera non festeggio perchè Halloween non è una nostra festa e c'è pure la possibilità 
che resti a dormire in ospedale perchè domattina lavoro e siccome è festa non c'è la corriera delle 
5.29...vedremo.. 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:10 
mamma lara la foto è bellissima come tutti noi!!! però scusa ti devo correggere per la nostra 
Elisabetta, i nomi che hai scritto sono da destra a sinistra... ti voglio bene! :) 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:07 
Manuel, mi spiace tantissimo per il tuo papà, spero proprio che possa trovare qualcuno che lo possa 
fare star bene. Tu cerca di stare tranquillo più che puoi 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2012 07:01 
Buongiorno a tutti. Ora i nomi per la nostra Elisabetta [URL=http://imageshack.us/photo/my-
images/834/180le.jpg/]http://imageshack.us/photo/my-images/834/180le.jpg/[/URL] Da destra a 
sinistra (ho corretto, stavolta è giusto) Mariza, Maya, Paula1, Feffe, Annuccia, Monica, lo 
"splendore"(io), Idgie, Simonetta, Graziella (una ragazza del gruppo Auto Aiuto di Ferrara, Rossana, 
Aleb97, Rosanna, una ragazza del Gruppo di Auto Aiuto di Ferrara, Eleonora, una ragazza che non 
scrive nel forum ma lo stesso è in contatto con me ed è venuta fin da Roma per stare con noi. Poi 
come vedi l'unico uomo presente di persona è Willy, Guido è nella foto con tutto il suo cuore. Spero 
di aver detto bene, poi qualcuno mi correggerà 

Piera Mercoledì 31 Ottobre 2012 06:42 
Buongiorno a tutti, qui fa un gran freddo, a casa mia abbiamo un problema gravissimo con la caldaia, 
e non possiamo accendere il riscaldamento, a tutto il resto si aggiungono anche questi problemi: in 
una casa nuova averli e' un vero schifo, ma si vede che la gente quando lavora pensa ad altro!!!!!!!! 
ieri ho discusso con molte persone, purtroppo in questi casi la donna non viene ascoltata "per 
principio" non e' possibile che io ne sappia piu' di uomo, per giunta idraulico :grin Ieri sera la cena 
con i consuoceri, e' andata bene, ho avuto un'ottima impressione iniziale, la cosa piu' importante e' 
che mi sembra vogliano bene a Vittoria, lei ne parlava come fosse una nonna, tessendone le lodi: 
uguale uguale a tutti i nonni del mondo!!!!!! 

guidozong Mercoledì 31 Ottobre 2012 05:06 
Buongiorno a tutti e tutte. A tema con la bufera che sta per arrivare su tutta italia, vi mando una mia 
immagine "Sturm und drang"! http://guidozonghetti.wordpress.com/2012/10/30/the-moonlight-
show-some-clouds/ 

rossana Martedì 30 Ottobre 2012 23:25 
Che belle le foto, e che nostalgia...... Si, LARA anch'io un pò mi commuovo, specialmente se mi 
guardo e vedo come rido!?!? Forse non stavo dicendo "cheese" ma rido felice. Gran bel ricordo che ci 
accompagnerà durante l'inverno poi in primavera, alè, saremo tutti di nuovo lì. Aspettaci....... 
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Willy Martedì 30 Ottobre 2012 22:31 
Ciao a tutti/e, non mi sono fatto sentire dopo il convegno ma sono stato veramente super impegnato, 
sia a casa che al lavoro. Non ho dimenticato peró l'incontro di Ferrara dove ho potuto conoscervi 
dopo tanto tempo e tutte insieme. Siete tutte, Lara in testa, delle bellissime persone, che ho 
conosciuto con gioia e tanta soddisfazione. Belle le foto ricevute del convegno, organizzato molto 
bene e grazie all'opera instancabile di Lara. Un caro saluto anche a Gabriele, persona dolce e 
essenziale, tesoro di casa Merighi. Mi spiace che alcune di voi abbiano sofferto di MDT durante il 
soggiorno, io invece sono stato bene, rilassato, nonostante in questo periodo il dolore abbia ripreso 
confidenza con la mia testa. Tanti saluti a tutti e buona notte. 

Willy Martedì 30 Ottobre 2012 22:31 
Ciao a tutti/e, non mi sono fatto sentire dopo il convegno ma sono stato veramente super impegnato, 
sia a casa che al lavoro. Non ho dimenticato peró l'incontro di Ferrara dove ho potuto conoscervi 
dopo tanto tempo e tutte insieme. Siete tutte, Lara in testa, delle bellissime persone, che ho 
conosciuto con gioia e tanta soddisfazione. Belle le foto ricevute del convegno, organizzato molto 
bene e grazie all'opera instancabile di Lara. Un caro saluto anche a Gabriele, persona dolce e 
essenziale, tesoro di casa Merighi. Mi spiace che alcune di voi abbiano sofferto di MDT durante il 
soggiorno, io invece sono stato bene, rilassato, nonostante in questo periodo il dolore abbia ripreso 
confidenza con la mia testa. Tanti saluti a tutti e buona notte. 

Elisabetta Martedì 30 Ottobre 2012 21:52 
E' vero che siete tutte bellissime. Ma chi mi dice i nomi? Con ordine, partendo da Lara che è l'unica 
che riconosco. Abbiate pazienza. Ma è l'unica occasione che ho per......fare la vostra conoscenza! 

Gri Martedì 30 Ottobre 2012 21:51 
Margaret, cara,mi spiace moltissimo per ka tua mamma, spero stia meglio al più presto e che 
riusciate a trovare una soluzione per gli interventi che deve fare. Per Delia, beh che dire, Eloïse ha 
messo il primo dentino a 11 mesi e mezzo... Ora sta bucando il quinto dentino a 14 mesi e mezzo, e 
lei sta patendo un po'! Manuel,tanti pensieri positivi per il tuo papà! Annuccia,un abbraccio a tua 
sorella. Buona notte a tutti cari miei. Ah,io oggi sto bene,sono stata molto giù di corda,senza 
forze,ma senza febbre,dissenteria e vomito!!! 

feffe81 Martedì 30 Ottobre 2012 21:05 
Il mdt nel primo pomeriggio si è fatto forte e quindi sono tornata a casa e ho preso l'oki. 

guidozong Martedì 30 Ottobre 2012 20:45 
Che belle che siete tutti nelle foto!!!!! Io ci sono in spirito!!! Certo che fa effetto pensare che tutte 
quelle teste soffrono!!! Buonanotte a tutti. Ho fatto una foto alla luce della luna per omaggiare uno 
dei miei pittori preferiti, William Turner. Vado a nanna! :zzz :zzz 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:40 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. Sono un po' stanchina 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:37 
Vi darei tanti abbracci da stritolarvi. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:27 
Ma come siete belle e come ero felice. GRAZIE GRAZIE 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:26 
Vado a sistemare le foto anche nell'album di FB 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:26 
Margaret, penso che tuo marito sappia a chi affidarsi, meglio di lui chi può saperlo. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:24 
Margaret, anche a me succede sempre, anche in piena estate. Meno male che non ho il gelo che hai 
tu. Io vado a letto con lo scaldino ai piedi e lo tengo fino a Maggio :) 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:22 
Ma vedete come siamo felici, mentre le mettevo ho fatto le solite lacrimuccie. Non ci posso credere, 
sono proprio una frignona. Però ma mi avete visto che belle che siamo. Guido, peccato che ci 
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mancavi, vedi mo se riesci ad aggiungerti da qualche parte tu che sei un mago della fotografia. A me 
non va che tu non ci sia, in fin dei conti eri li solo il giorno prima. Va bene, vi tolgo dall'imbarazzo, 
ma qualcuno lo deve pur dire. SONO STRABELLISSIMA :) :p :grin 

Margaret Martedì 30 Ottobre 2012 20:21 
Elisabetta, sei molto cara, il tuo affetto si sente...PAULA1 stasera mia mamma non è proprio in grado 
di camminare, forse è rotto in parte ma sicuramente si è spostato..Non può fare due anestesie totali 
in breve tempo e per il ginocchio basterebbe l'epidurale ma ha grossi problemi di vertebre, 
quindi..vedremo i prossimi giorni..Buona notte anche a te..e spero che lo scooter, ovvero il tuo 
braccio destro, torni ad essere pimpante. Mamma LARA qui siamo a -6 stasera e il betabloccante col 
freddo è una tortura, capita anche a te? Ho le estremità congelate e rigide. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:16 
[URL=http://imageshack.us/f/715/181hc.jpg/]Ultima :-([/URL] 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:14 
[URL=http://imageshack.us/f/834/180le.jpg/]Anche questa c'è. To mo[/URL] 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:13 
[URL=http://imageshack.us/f/402/179ni.jpg/]Mica ne ho solo una[/URL] 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 20:12 
[URL=http://imageshack.us/f/141/178byg.jpg/]E alla fine arrivarono le foto del GRUPPO[/URL] 

Elisabetta Martedì 30 Ottobre 2012 19:47 
Annuccia non ho parlato di te, ma la tua solidarietà fraterna che pure ti fa tanto soffrire , ci dà ogni 
giorno lezioni d’amore. Non te ne ho mai scritto (sono di poche parole) ma, credi, il mio pensiero 
segue costantemente te e tua sorella in tutto il vostro percorso. E con tanto affetto 

Elisabetta Martedì 30 Ottobre 2012 19:44 
Leggo dei problemi familiari di Margaret. E dell’ulteriore incidente della mamma dovuto 
all’irresponsabilità di un……rispettabile cittadino. Delle preoccupazioni di Manuel per la salute del 
suo papà. Come tutti vorrei darvi una mano ma non so come. Posso solo dirvi che so come ci si sente 
e che vi sono vicina. E’ poco, anzi, niente. Ma condividere con chi ci vuole bene è forse un piccolo 
conforto. Vi abbraccio, cari. 

paula1 Martedì 30 Ottobre 2012 19:38 
:zzz Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Martedì 30 Ottobre 2012 19:37 
...e auguri :upset anche al mio scooter che è sotto i ferri per un grave guasto che la sofrtuna mi ha 
portato...400 euro e siamo a posto :upset mai una volta che si possa fare un programma.... :sigh 

paula1 Martedì 30 Ottobre 2012 19:36 
MARGARET mi spiace tantissimo per questa nuova preoccupazione, ma come dice Piera vedrai che 
nella tua regione trovi un centro adatto per operare tua mamma...io credo che il menisco possa 
aspettare...anche perchè non sempre serve l'intervento..anche io l'ho rotto a febbraio, ma Lelli dice 
che si rimargina da solo.... auguri anche al papà di MANUEL e a Rosella di ANNUCCIA per la nuova 
cura sperimentale.. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 18:15 
Margaret, ho appena letto, mi spiace immensamente. Vado a fare la cena 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 18:14 
Spesa fatta e sono anche andata dal medico. C'era la "mia" dottoressina (sostituta del medico che ora 
è in malattia), molto preparata, mi sembra uno di quei medici di una volta che facevano un sacco di 
domande. Che bella è e che brava. Però nulla da dire neppure del mio medico, mi aiuta sempre e 
sinceramente fa sempre il meglio per me 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 18:12 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Vik994 :) 

Margaret Martedì 30 Ottobre 2012 17:55 
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Grazie PIERA, speriamo..Intanto ho appena disdetto Assisi, siamo stanchi, anzi stravolti e per niente 
"sereni"..Diventava una forzatura.. 

Maya Martedì 30 Ottobre 2012 17:48 
pensieri positivi per Giuseppe,e tua sorella Annuccia .buona serata. 

Maya Martedì 30 Ottobre 2012 17:41 
Piera grazie del pensiero,Feffè la tua curiosità quando vuoi passare nessun problema .. :p :p anzi ne 
sarei felicissima,un caro saluto a tutte-i,e un'abbraccio ...due per chi ha dolore. 

Piera Martedì 30 Ottobre 2012 17:16 
Margaret credo che la sanita' della tua regione sia una delle migliori in tutta Italia, una vera vedrai 
che la tua mamma sara' curata benissimo anche senza allontanarsi troppo. 

cri69 Martedì 30 Ottobre 2012 17:10 
Ciao a tutti,grazie della vicinanza,come ho detto a Giulia è più difficile dire di no che dire di sì...Sò 
anche che devo fidarmi,ma io non mi fido di lui,un ragazzo visto per 5 gg..mi sembra troppo.La mia 
decisione l'ho presa poi solo il tempo potrà darmi ragione o meno. E intanto oggi emi e sono rinco una 
cifra. 

nico26 Martedì 30 Ottobre 2012 17:07 
Ma come sono stanca :eek 

paula1 Martedì 30 Ottobre 2012 16:18 
Buon pomeriggio a tutti...sono stanchissima...e demoralizzata..... :? 

rossana Martedì 30 Ottobre 2012 16:11 
Ben detto, MARGARET. Verissimo. Poi capita che si inizia a star bene "non si sa come"... 

Margaret Martedì 30 Ottobre 2012 15:05 
ROSSANA, MARIZA a volte si sottovaluta il fatto che le cose possano cambiare velocemente. 
Comunque, ANNUCCIA docet, meglio essere positivi! 

Margaret Martedì 30 Ottobre 2012 15:04 
Grazie NICO 26, ci hanno solo detto di appoggiarci alla clinica universitaria, ma mia mamma proprio 
non se la sente. Anche poi per le medicazioni successive. ANNUCCIA così è, speriamo bene..Tra mio 
padre col parkinson galoppante sempre più aggressivo e veloce e lei stiamo freschi. Ogni tanto a lui 
scherzando gli dico che almeno si è liberato dall'emicrania.. 

Annuccia Martedì 30 Ottobre 2012 14:57 
MARGARET, mi dispiace tanto per la tua mamma! 

nico26 Martedì 30 Ottobre 2012 14:03 
Eccoci qui al lavoro. Margaret mio marito e' stato operato da un luminare qui in prov di Modena di 
colesteatoma molto avanzato. .E' un medico fantastico ma ha liste di attesa enormi. Se pero' e' lui 
provo a vedere cosa fare dato che con mio marito in 2 anni e' stato operato 2 volte oltre a visite 
private da lui. Oggi era iniziata molto male con la testa ma ora va meglio Lara mi spiace tanto che ti 
abbiano trattato cosi' Hai fatto bene a reagire come hai fatto. Sono dalla tua parte! 

rossana Martedì 30 Ottobre 2012 14:00 
Aggiungo anche che la mia testa la neve l'ha sempre sentita in anticipo e durante. Mai sbagliato, e 
ora c'è anche lei..... 

rossana Martedì 30 Ottobre 2012 13:58 
Mi rivolgo a Mariza, Monica e a tutti quelli che hanno il dolore. Io credo davvero che la stagione 
influisca perchè anche su di me sto vedendo che la schiena non mi regge come non mi capitava da un 
pò. Sto rifacendo un ciclo di cortisone e spero di recuperare. Teniamo botta e attiviamo la 
pazienza........ 

rossana Martedì 30 Ottobre 2012 13:53 
ANNUCCIA brave che siete, tu e tua sorella. E' proprio così che si fa. MANUEL mi dispiace per il 
problema di tuo papà, ma vedi di non star male senza prima avere gli esiti. MARGARET non c'è pace, 
proprio via una poi l'altra.. Comunque sia troveranno il modo di curare la tua mamma dando la 
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precedenza a ciò che è più grave. Io nel 2000 ho fatto a Reggio Emilia una "miringoplastica" che vuol 
dire plastica del timpano, che si era perforato per un otite non riconosciuta quindi io continuavo ad 
andare in piscina e l'acqua entrava da un forellino piccolo piccolo. Il medico che mi aveva operato è 
specializzato nella microchirurgia dell'orecchio, compresi impianti cocleari a bambini ecc. Adesso mi 
risulta sia primario a Piacenza, se serve chiedi la mia mail e ti indico il nominativo. 

mariza Martedì 30 Ottobre 2012 13:39 
Mese schifoso per la mia testa. Monica, Lara, siamo in brutta compagnia. Che brutte notizie: Manuel, 
Margaret, mi spiace tanto per i vostri genitori, coraggio. Annuccia tanti in bocca al lupo per tua 
sorella, e un abbraccio per te. Simona, spero che Mattia sia guarito del tutto, povero cucciolo. Lara, 
la corazzata Merighi è pronta a sferrare l'attacco dei cappelletti! Siete troppo forti! Cri69, a 
proposito di tua figlia voglio dirti che io nella stessa situazione ho deciso di fidarmi perchè conoscevo 
il ragazzo (suo attuale marito), se fossi al tuo posto vorrei prima conoscere questa persona. Ma 
sappiamo bene che non possiamo vietare tutto, dobbiamo fidarci. Un abbraccio forte a tutti quanti. 

feffe81 Martedì 30 Ottobre 2012 13:33 
anche io come ALEB ho messo la poesia di PIERA e il segnalibro di SIMONETTA sul mio "altarino". Mi 
sta tornando mdt, mi sembra che sia colpa dell'aria fredda in faccia. MAYA io voglio vedere di 
persona com'è venuta la cucina nuova :roll 

feffe81 Martedì 30 Ottobre 2012 13:27 
MANUEL auguri per il tuo papà...MARGARET ma povera la tua mamma...ANNUCCIA spero che la nuova 
cura porti beneficio a tua sorella... 

Simona Martedì 30 Ottobre 2012 13:26 
buongiorno a tutti!!! giornata grigia , bagnata e fredda... d'altronde la stagione è giusta... PIERA 
anche io ho messo in uso le tue presine... così porto un po di te nella mia quotidianità e a me piace 
così!!!!! sono bellissime e pratiche, poi stanno anche bene con la mia di cucina essendo marrone e 
crema... ;) MAMMA LARA che bel rapporto che hai con le tue sorelle!!! per fortuna stai un po meglio e 
stasera "pussa via" anche l'emicrania!!!! ALEB brava che hai ribaltato la casa!!!! dovrei farlo anche io 
ma con Mattia poi rischio di lasciarla ribaltata ... certi lavori bisogna farli senza bambini.. ma qui è 
coinciso l'inizio asilo con l'inizio del lavoro al bar , così la casa è rimasta com'era.... :? MONICA 
nooooooooooo!!!!! di nuovo la bestiaccia a tormentarti?????? sei troppo buona cara, io mi occuperei di 
me e del mio star male, ma io sono decisamente più egoista di te!!! forza... spero almeno che il trip 
funzioni e che cacci via il mdt per un bel po!!!! ANNUCCIA tanti pensieri positivi per tutta la tua 
famiglia!! MARGARET cavolo mi spiace per la tua mamma !!!!!! ma pensa te quel mascalzone che l'ha 
fatta cadere, le ha fatto andar fuori posto il menisco e gliene andava pure a lui!!!!!!!!! mah........ -
5????? :eek :eek che freddo cavolo!!!!!!!!!!!!! 

Margaret Martedì 30 Ottobre 2012 12:15 
Cioè, menisco andato fuori posto e rotto in parte e per cui ha dolori immani..Ora esco con Frodo in 
questi ultimi sprazzi di sole, siamo a -5. Buon pomeriggio a tutti. 

Margaret Martedì 30 Ottobre 2012 12:10 
Oggi abbiamo rimandato il battesimo di Delia a..chi lo sa. Mia mamma ha saputo che deve operarsi 
ad un orecchio tra 15 giorni,un'operazione molto lunga e complessa. Le hanno consigliato Modena o 
Padova ma lei da qui non si vuole muovere. Il rischio è la paralisi del nervo facciale già intaccatato e 
la labirintite cronica e devono ricostruirle timpano e martelletto, insomma un caos. Poi c'è il 
luminare della situazione in una città che non nomino che opera privatamente chiede 30.000 euro di 
cui 10.00 in nero, un bandito.Detto questo l'altro giorno mentre camminava ha sentito una gran botta 
alla schiena e si è ritrovata per terra, un signore distinto che si allontanava in fretta dicendole di 
stare attenta a dove mette i piedi. Due signore hanno provato ad inseguirlo ma poi son tornate 
indietro per aiutarla a rialzarsi. In pieno centro storico, nessun altro a pensare di chiamare dei vigili 
o a fermare quel benemerito.. Bene, oggi non riesce a muovere il ginocchio sul quale era atterrata, 
menisco rotto :sigh Ma non può fare due interventi così vicini. Quindi così, cornuta e mazziata come 
direbbero a Napoli, io molto amareggiata. 

Margaret Martedì 30 Ottobre 2012 12:00 
ANNUCCIA, sai che vi penso sempre..fai bene ad essere positiva, e trova le tue valvole di sfogo 
quando puoi.. 
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MC_Manuel Martedì 30 Ottobre 2012 11:58 
Ha un neurinoma del nervo acustico, trattato tre anni fa con la radio terapia al Besta di Milano. I 
risultati non sono stati i migliori, benché per un anno non sia più cresciuto, ora sta iniziando a 
rompere di nuovo le scatole. Logicamente ha da quella parte la sordità del 100%. È qualche tempo 
però che non ci sente bene neppure dall'altro orecchio. Sperando sia solo catarro, oggi ha fatto la 
visita dall'otorino. Hanno escluso il catarro e approfondiranno con esami in questi giorni, intanto gli 
hanno dato una cura di cortisone. Ecco io adesso spero non sia nulla di grave, e che non perda 
completamente l'udito. 

Aleb97 Martedì 30 Ottobre 2012 11:54 
Scappo.... mi attende un pomeriggi un po' impegnato! Domani invece ferie!! Sto cercando di usare un 
po' di giorni quà e là perchè altrimenti arrivo a fine anno con un sacco di accumulo!! Venerdì invece 
ci sono... 

Annuccia Martedì 30 Ottobre 2012 11:24 
Grazie MONICA! 

Monica Martedì 30 Ottobre 2012 11:22 
MANUEL cos'ha tuo padre? Spero si riprenda presto. ANNUCCIA sempre pensieri positivi per tua sorella 
:) 

Monica Martedì 30 Ottobre 2012 11:20 
Io le presine le ho messe nel cassetto, in attesa di sistemare bene la cucina e trovare un bel posto 
dove attaccarle, senza però utilizzarle (ho la capacità di bruciare le presine :? ). Trip e m.a. presi :? 

MC_Manuel Martedì 30 Ottobre 2012 11:19 
Non vi ho più scritto, scusatemi. Sono molto preoccupato per la salute di mio papà. E in 
accompagnamento a questa preoccupazione, ho un mal di testa atroce che mi sfiacca da domenica. 
Accidenti... :'( 

Monica Martedì 30 Ottobre 2012 11:15 
Buongiorno a tutti. Fa freddisssssimo :x Il Terminillo è tutto imbiancato :eek A me sta tornando il 
mdt sedato ieri con un trip, sempre lo stesso lato. Siamo a fine mese, sto preparando i conteggi per i 
consulenti, come posso dire a circa 120 persone che il loro pagamento slitta perchè io ho mdt :sigh 
Quindi tra poco trip e via :cry 

Piera Martedì 30 Ottobre 2012 10:56 
MAYA, quando ci vedremo daro' le mie presine anche a te, credo che staranno bene nella tua cucina , 
visto i colori che hai descritto!!!! 

Aleb97 Martedì 30 Ottobre 2012 10:29 
Io le presine non le ho ancora appese. Ma ho messo la poesia nella vetrinetta con gli altri cimeli 
importanti! :grin 

Annuccia Martedì 30 Ottobre 2012 10:26 
Le presine di Piera sono in bella mostra nella mia cucina da domenica scorsa, le ho attaccate appena 
tornata. Il mio gancino è una gallina e ci stanno molto bene. 

Annuccia Martedì 30 Ottobre 2012 10:25 
Vi ho letti. Benvenuti ai nuovi! bello il paragone con "le perle"! PIERA, auguri alla tua Irene e buona 
cena, spero che la tua ragazza possa trovare un pò di pace, la merita tutta. 

Annuccia Martedì 30 Ottobre 2012 10:23 
Buongiorno a tutti! sono in ritardo, ma Andrea stamani non è uscito presto come al solito. Ieri 
giornata faticosissima e lunghissima. Mia sorella ha cominciato una nuova terapia, per fortuna orale, 
ma impegnativa. Continuiamo le cure e incrociamo le dita. Ci vuole molta forza e continuare ad 
essere positivi, direte voi "come si fa?" me lo chiedo anche io, ma "volere è potere"! 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 10:22 
Aleb, anch'io faccio fatica a dare consigli su come fare con i figli, e se ogni tanto lo faccio, ho sempre 
paura di sbagliare. Non invidio mia figlia e mio figlio. Mahh avranno un bel da fare :eek 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 10:20 
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Maya, sono certa che la tua cucina sarà diventata bellissima, poi se ci hai messo le mani tu non c'è 
alcun dubbio. Io devo prendere un mobile per il tavolo di marmo. Ora vedo cosa trovo al Mercatone o 
all'IKEA. Anche qui fa freddino 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 10:18 
Margaret, anch'io sono come te, preferisco che me lo dicano apertamente ciò che pensano, peggio 
sarebbe il dire e non dire 

Aleb97 Martedì 30 Ottobre 2012 08:49 
Benvenuti a FRANCESCA74 (sei del 74? Pure io!) e a RICCARDO. 

Aleb97 Martedì 30 Ottobre 2012 08:48 
ROSSANA quando mai la nostra cara emy mostra un briciolo di stile? Quella arriva quando meno è 
opportuna!!! ;) 

Aleb97 Martedì 30 Ottobre 2012 08:47 
CRI che stress gli adolescenti!! Non posso darti consigli (e anche se avessi figli non te li darei perchè 
non esiste un consiglio valido per tutti). Penso solo che qualsiasi cosa si decida l'importante è non 
essere in disaccordo tra genitori. Forza che passa anche questa! 

Aleb97 Martedì 30 Ottobre 2012 08:46 
GUIDO stai passando un periodaccio e vorrei poterti aiutare concretamente. Posso solo dirti di non 
mollare mai! Forza che la ruota prima o poi gira... speriamo PRIMA! 

Aleb97 Martedì 30 Ottobre 2012 08:45 
GRI mi spiace per il virus. Cerca di stare al caldo e dagli il tempo di passare. Altrimenti si trascina 
per secoli!!! 

guidozong Martedì 30 Ottobre 2012 08:44 
Prese medicine per mdt, devo lavorare, ho dovuto prenderle, ma mi sento rimbambito e vedo i colori 
nel monitor che si sdoppiano, mi manca solo un po' di musica psichedelica e sono a posto !!!! E' come 
se una mano mi tirasse il collo verso l'alto, mi si allunga la testa!!! Proprio begli effetti !!!! Continuo 
a disegnare, è meglio...devo progettare una linea aerea di passaggio cavi elettrici...quando andate al 
supermercato o nei centri commerciali, provate ad alzare la testa e vedrete tutti quei cavi che 
passano per aria in quelle canaline di ferro...chi le progetta quelle?...eh eh eh...in teoria dovrebbero 
andare protette dal controsoffitto, ma a volte sono "a vista"... ;) ;) 

Aleb97 Martedì 30 Ottobre 2012 08:44 
Buongiorno a tutti. Oggi freddo ma sole. Nel pom si starà meglio. Ieri ho ribaltato un po' casa. Che 
soddisfazione!! 8) 

Maya Martedì 30 Ottobre 2012 08:37 
buon giorno,c'è il sole e freddino...testa pesante,ma farò le mie cose...piccola maya è ancora nel 
lettone !!!!! ;) 

Margaret Martedì 30 Ottobre 2012 07:56 
GUIDO di persone cattive ce ne sono ahimè, alcune te lo esternano proprio, altre provano gusto con 
battutine acide al vetriolo, prova a passarci sopra, davvero, con un bel sorriso. Io comunque 
preferisco che me lo dicano apertamente piuttosto che nascondersi dietro alle frecciatine, almeno 
ora sai come la pensa e ci stai alla larga.. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 07:40 
Guido, ma lascia perdere. Manda il tuo collega a quel paese e digli che gli auguri di star bene 
sempre, perchè il tempo delle malattie viene per tutti. Funziona sai :) 

guidozong Martedì 30 Ottobre 2012 07:36 
Detto fatto, mdt!!!! E appena arrivato al lavoro, il collega mi ha detto:"Hai il mal di testa? Ti sta 
bene! Maledetto! osì impari!" molto cattivo, io mi sono avvilito, io sto male davvero, mi sforzo per 
lavorar e questi mi insultano anche... 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 07:34 
Vado e vado se riesco a fare un pisolino piccolo piccolo 
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mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 07:32 
Intanto mi hanno lasciato vomito e virus Maya. Conto che anche il MDT mi lasci entro le 20 di questa 
sera. Ma sarà così, lo fa sempre. Poi senza attacco emicranico gli attacchi di grappolo li gestisco 
meglio. Non nego che la notte e stata faticosa. Gabriele ha fatto le sue anche stanotte, per fortuna 
riesce a recuperare di mattino. :) Ricordo il periodo che prendevo il sintomatico, succedeva (non 
sempre per fortuna) che finito un attacco ne partiva subito un altro e sempre dalla stessa parte, 
magari fosse partito a destra, per me la parte destra è sempre meno dolorosa, solo che purtroppo li 
mi colpisce rarissimamente. Ora per fortuna ho sempre due o tre giorni prima del nuovo attacco. Per 
la grappolo invece è un periodo duro, ma so che sarà così ancora per un po', il cambio di stagione me 
la fa sempre pagare. Ma non dispero che possa finire tutto quanto prima. Ho sentito da qualche parte 
che la grappolo non dura più di 30anni e la mia per quello che ricordo è arrivata dai 26 ai 30anni, 
quindi DEVE avere ancora poco di autonomia. HO 61 ANNI :) 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 07:23 
Dimenticavo, il cappone è all'ingrasso da tempo, cresciuto bene per fare il brodo giusto, fra un po' 
farà una brutta fine poverino. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 07:19 
Piera, io invece le mie non le uso neppure se mi obblighi. Vado a fare la spesa e compro due gancini 
per attaccarle. Vado oggi pomeriggio a fare la spesa, devo prendere il necessario per fare un po' di 
cappelletti. Ne approfitto visto che la coop mi ha dato un buono da 20 euro, nel senso, che se spendo 
100 euro ne pago 80. Di questi tempi fanno sempre comodo e siccome di cappelletti ne devo fare 
tanti.... pensate che solo di formaggio mi servono almeno 8 kg. tra cappelletti di ora e cappellacci di 
domani, poi neppure basteranno :) Le mie sorelline sono già al via e aspettano domenica mattina con 
gioia visto le risate che ci faremo. Ci prendiamo in giro dal primo minuto. Io le aspetto sulla porta 
con i grembiuli in mano e appena le vedo sbucare dalla via inizio a sventolarli, dicendo che sono in 
ritardo sulla tabella di marcia. Ovviamente non è vero, ma è un gioco che ci piace molto, parte tutto 
da li il divertimento. Poi ci saranno le foto di rito che non mancherò di farvi vedere. Per domenica 
abbiamo deciso che ne faremo solo 56 uova per circa 17 kg di cappelletti. Abbiamo deciso di farne 
pochi alla volta, così li facciamo freschi. Questi sono di Zeno, così almeno anche lui ha i suoi 
cappelletti, glieli metto da parte. Mi ha chiesto lui se gli facevo un po' di "roba", lui mette la materia 
prima e io la mano d'opera. Poi la domenica dopo FESTA per andare alla fiera di Castelmassa e la 
domenica successiva alti cappelletti per me, così faccio le feste di Natale con tutto ciò che serve 
(mancano i cappellacci, ma quelli li devo fare da sola perchè vanno scottati). Poi dopo le feste, 
faremo gli altri che servono per fare la Pasqua visto che viene pure prestino 

Piera Martedì 30 Ottobre 2012 06:59 
Rettifico l'orario non e' esatto, chissa cosa ho visto!!!!!!! :grin 

Piera Martedì 30 Ottobre 2012 06:58 
Buongiorno a tutti, mi sembra che l'orario del forum sia esatto, almeno qui da me!!!!! Per le presine 
Rossana concordo in tutto quello che hai scritto, le mie presine sono morbide e pratiche da 
maneggiare, pero' tengono il calore e concludo la serie "chi si loda si imbroda" dicendo fai bene ad 
usarle.........se le consumi te ne faro' altre due. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 05:58 
Margaret, anche i miei hanno sempre fatto fatica con i dentini, poi siccome stavano male, i vizi li 
hanno presi. Ma come si fa a lasciarli piangere. :cry 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 05:57 
Ho scritto alle nostre web master se possono modificare l'orario del forum 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2012 05:54 
Buongiorno a tutti. Margaret, io invece sono nottambula. Spero di dormire più tardi 

Margaret Martedì 30 Ottobre 2012 05:07 
Buongiorno..dopo una notte tribolata eccoci qui alle 6.05 ma in piedi dalle 5.30 con la pupa 
tarantolata :upset Porto pazienza perchè so che passa..Mamma LARA spero a questo punto sia il 
motivo dei denti. E ci creodo che ho già mdt. Vedo se più tradi riesc a farmi una penichella.PAULA1 
siamo mattiniere eh :eek 
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Maya Lunedì 29 Ottobre 2012 21:59 
Buona notte :zzz 

Maya Lunedì 29 Ottobre 2012 21:55 
Da giovedì super impegnata con la cucina in noce scuro ,ma ora e' sistemata e' venuta molto bene ,le 
modifiche e i pezzi per completarla di colore panna la rendono molto calda :p ,anche se le finiture 
son state impegnative... 

manu66 Lunedì 29 Ottobre 2012 21:32 
Una dolce notte per tutti voi:) a presto 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 21:27 
Ora vado. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 21:26 
Simonetta, sei molto brava, a mantenere tutti gli impegni che ti sei presa. Per la finestra almeno 
doveva chiedertelo se stavate nella stessa stanza. Fai bene a non stare zitta. Fatti valere 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 21:22 
Paula, meglio che dormi in fretta, le 4 arrivano prestissimo 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 21:20 
Rossana, hai sicuramente fatto la gioia di Piera. Io invece lascio queste cose in eredità ad Emma, così 
avrà qualcosa che le ha lasciato la nonna. Per Ettore ho altro. :) 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 21:18 
Margaret, ti ho risposto :) 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 21:17 
Margaret, anche Zeno ha messo i denti tardissimo e ha sofferto anche lui moltissimo. Io invece credo 
che i bambini stiano male quando mettono i dentini, pensa solo che devono bucare la gengiva. 

simonetta Lunedì 29 Ottobre 2012 21:11 
Buona notte a tutti. Prima di scrivere ho letto i messaggi degli ultimi giorni. Ho visto che ci sono due 
nuovi amici a cui do il mio benvenuto: FRANCESCA74 e RICCARDO. Ho letto della neve in luoghi non 
lontani da me, anzi oggi l'ho anche vista sui monti. A differenza di molti di voi, per me è un periodo 
buono per il mdt, ma non gridiamo troppo forte. Sono molto presa tra il lavoro, la ginnastica e alcuni 
impegni parrocchiali, ma non voglio stare troppo lontana dal Forum, anche solo per leggervi e 
sentirmi in comunione con tutti voi: Qui oggi ha fatto molto freddo e, quando una mia collega ha 
spalancato la finestra nel bel mezzo della mattina sono un po' scoppiata; va bene che alcune donne 
hanno un po' i bollori, ma c'è un limite a tutto (anche se io esagero in senso contrario!) Buona notte. 
P.S. da quando sono stata al Convegno non perdo occasione per parlare di questa esperienza e di 
questo nostro Sito :) 

paula1 Lunedì 29 Ottobre 2012 21:03 
Buona sera a tutti...non ho letto niente, ma passo per un saluto..domani sveglia alle 4.40 e devo 
usare ancora "l'auto blu con autista" (la906 anche detta)... :zzz ho sonno, buona notte a tutti... :zzz 

rossana Lunedì 29 Ottobre 2012 20:51 
ANNUCCIA ci sei? 

rossana Lunedì 29 Ottobre 2012 20:50 
PIERA io, al contrario di tutte le nostre donne qui, ho già messo in uso le tue presine. Sono bellissime 
e furbe, comode da usare perchè non grosse, morbide ma tengono. Ho la cucina bianca e stanno pure 
bene. Alberto ringrazia perchè fatte così non ne avevamo mai avute. O solo uncinetto, o delle 
patacche grandissime. Quindi perfetto, grazie ancora. E poi io dico, le cose belle mica saran poi 
sempre fatte solo per guardarle! 

Margaret Lunedì 29 Ottobre 2012 20:28 
Buona notte, Mamma LARA ti ho scritto una mail..ciao.. 

Margaret Lunedì 29 Ottobre 2012 20:27 
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ANNUCCIA avevi ragione a Ferrara, quando uno non è fotogenico, non c'è verso proprio!Spero tu stia 
bene.. 

Margaret Lunedì 29 Ottobre 2012 20:21 
Eccomi, non arriva il sonno..Mamma LARA, Delia di notte è un tormento..sembra che la stia 
morsicando una tarantola..Non ha ancora un dente a 9 mesi, ha da qualche giorno le guance sono 
paonazze e ruvide, è nervosa e piagnucolona, sbava e ha le mani in bocca sempre..Solo che non ho 
mai creduto al malessere dei dentini, forse mi sbaglio. ROSSANA partiamo mercoledì, in piena 
tempesta di halloween, dice il meteo, pazienza.SIMONA che bello il tuo bimbo guarito e 
dormiglione.. 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 20:10 
Margaret, ma a chi vuoi che dia fastidio un bambino che piange. :) 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 20:07 
Simona, aveva ragione si, ma sai cosa si dice. Chi si astiene dalla lotta è..................... .....tta 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 20:02 
Piera, auguri a Irene e in bocca al lupo per la cena, ma sono certa che andrà tutto benissimo. 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 19:57 
Nico, mi spiace per tua suocera. Meno male che l'hanno ritrovata :) e che non si è fatta molto male 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 19:55 
Nico, ho letto ma mi rifiuto di fare pubblicità a persone che ieri mi hanno trattato come una 
deficiente. Che se la facciano loro la pubblicità. Hanno messo in dubbio che fossi il Coordinatore di 
Al.Ce. e poi quando hanno saputo che non ero un medico mi hanno girato le spalle. Che trovino 
qualcun altro a fare loro pubblicità. To mo. Se leggono meglio. :) Sono stata redarguita per questi 
atteggiamenti, ma oggi sono un po' stanca e ho ceduto 

Simona Lunedì 29 Ottobre 2012 19:52 
benvenuta FRANCESCA74!!! benvenuto RICCARDO!!! MAMMA LARA hai visto che Gabriele ci ha preso 
ieri!!! ti ha vista con una faccia brutta e oggi hai virus maya e vomito!!!! spero passino presto!!! CRI 
che decisione difficile che devi prendere!!!! 17 anni sono un età difficile da gestire per un genitore... 
prendi il lato buono della cosa: è stata sincera e ti ha chiesto se poteva andare.. magari si poteva 
inventare qualche bugia per giustificare una notte fuori casa ma non dirti le sue vere intenzioni.. 
invece è stata sincera.. poi come dice Lara la decisione è tua, non vorrei essere nei tuoi panni .. :? 
GRI no!!!!!!!!! mi spiace per i tuoi malesseri, pure la febbre!!!! spero tu ti possa riprendere in fretta 
con tutto quello che hai da fare!!! PIERA auguroni ad Irene e a tutti voi per le nuove conoscenze!!! 
MARGARET buon viaggio!!! spero che Delia con l'aria di Assisi si faccia delle belle nottate di sonno 
profondo!!!! ;) Ciao ROSSANA!!!!! NICO brava, un po di meritato riposo stile bradipo ci vuole con la 
giornataccia che hai avuto!!!! buonanotte a tutti.. sogni d'oro.. :) 

nico26 Lunedì 29 Ottobre 2012 19:47 
Mia suocera ritornata e non hanno dato una risposta nel senso che gli esami vanno benino per aver 90 
anni .Unica cosa una recentissima incrinatura alla costola ds.Mah....nessuno si e' accorto di nulla. Si 
sono scusati sul fatto che avevano perso la suocera .Mah.....non so che dire in questo momento di 
profonda stanchezza! ps....Lara Resto del carlino di oggi nella pagina della salute vi e' tutta una 
pagina sul mdt cause e ultimi ritrovati.! Ora bradipo obbligatorio!!!!! 

rossana Lunedì 29 Ottobre 2012 19:31 
PIERA, colgo dell'ironia ma mi vien da dire: meno male che è così. Dai un bacio alla bimba, è troppo 
carina, me la sarei portata con me. E auguri a Irene ovviamente! 

rossana Lunedì 29 Ottobre 2012 19:29 
MARGARET, partite domani? Goditi Assisi, vedrai che anche Delia risentirà dell'atmosfera. Ne 
tornerete ricaricati. 

Piera Lunedì 29 Ottobre 2012 19:29 
Rossana con i consuoceri vado a cena domani sera, e' il compleanno di Irene, la mamma di Vittoria, 
festeggiamo tutti insieme appassionatamente :grin 
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rossana Lunedì 29 Ottobre 2012 19:26 
PIERA tutto bene coi suoceri? Per le gomme termiche, anch'io mi sento più sicura quando le ho anche 
solo con la pioggia. 

rossana Lunedì 29 Ottobre 2012 19:24 
MONICA altro brusco risveglio, mi dispiace. Penso che lo sbalzo di clima incida comunque, ma spero 
tu ora stia meglio e per un pò. ALEB ti ha presentato il conto, e durante le ferie. Che mancanza di 
stile... Scherzi a parte penso che ottobre nel complesso non sia andato male per te, come dire ci 
accontentiamo....... 

Piera Lunedì 29 Ottobre 2012 19:20 
Gri mi dispiace che il tuo trasloco sia cominciato male, ti auguro di stare bene prestissimo. 

Piera Lunedì 29 Ottobre 2012 19:19 
Daya noi abbiamo gia' montato le gomme da neve, su tutte e due le auto, e anche su quella di Giada, 
mia figlia........anche se non nevica, per me le gomme da neve danno una stabilita' maggiore 
all'auto, io mi trovo meglio!!!!! 

Piera Lunedì 29 Ottobre 2012 19:16 
Ah Cri magari chiedi di conoscere l'accompagnatore ;) 

Piera Lunedì 29 Ottobre 2012 19:15 
Cri e' difficilissimo dare consigli, specie quando la cosa riguarda i "figli degli altri", ma tra 17 anni o 
18 (quando in teoria non dovrebbe chiedere permesso a nessuno) cosa cambia? Se tua figlia ti sembra 
una ragazza responsabile e assennata, che merita fiducia, non c'e nulla che potrebbe fare a Cortina e 
non a Ferrara, questo e' solo il modesto parere e prendilo come tale. 

rossana Lunedì 29 Ottobre 2012 18:58 
Cri non pensare che non ci becchi mai. In questo caso ti assicuro, non ho figli ma ho tanti nipoti e 
figli di amici, e vedo che di fronte a queste decisioni la coppia spesso si scontra. E' così difficile 
decidere per loro........ 

Margaret Lunedì 29 Ottobre 2012 18:57 
Benvenuto Riccardo, bevenuta Francesca. CRI69 hai ragione, tieni duro. NICO 26 cerca di riposarti 
dalle giornate intense..GRI quando i miei erano più piccoli mi impestavano col virus gastroitestinale, 
è una palla terribile ma passa veloce. Vedrai domani starai meglio. Mio marito stasera ha chiamato la 
pensione in Assisi per dire che la piccola la notte piange parecchio e abbiamo paura di disturbare, se 
possono metterci in un posto dove non arrechiamo danno, ma loro si son fatti una risata, nessun 
problema..Speriamo, ormai siamo semi-disperati con Delia e non se ne viene a capo. I ritmi sonno-
veglia non esistono più..Vado a sistemare. Buona notte. 

rossana Lunedì 29 Ottobre 2012 18:46 
Benvenuti Francesca e Riccardo. Cercate di stare un pò con noi e capirete quanto vi sia di aiuto. GRI 
mi dispiace, proprio adesso che devi traslocare......Non ci voleva Spero passi in fretta, di solito le 
forme virali sono più veloci. 

nico26 Lunedì 29 Ottobre 2012 18:45 
Gri mi spaice tanto ma se e' il virus e anche a me era venuta la febbre domattina non l'hai piu'. Sono 
arrivata a casa ora dopo che oggi tra lucine e lucioni negli occhi la badante mi dice che e' svenuta la 
suocera .chiama il 118 esc dal lavoro vai al ps di Modena e credetemi mi ha dato il cambio il ciccino 
perche' si era persa mia suocera..!!!lei come cognome fa comp...... e avevano scritto camp...... per 
cui per una vocale non si trovava piu!!! Pensano che sia stato solo uno sbalzo di pressione ma ha fatto 
la stessa cosa anche il 18!!! Vediamo non ho parole e sono cotta!!! Cri che dire....non mi permetto di 
dare consigli ....certo che 17 anni sono pochetti!!!! Benvenuti a tutti . Scusate ma sono stravolta e 
puzzo come una mangusta :grin Un abbraccio 

Gri Lunedì 29 Ottobre 2012 17:43 
E' arrivata anche la febbre... 

cri69 Lunedì 29 Ottobre 2012 17:37 
Io non ci becco mai qualsiasi cosa dica o faccia :? 
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mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 17:36 
Cri, hai fatto bene a sfogarti. Poi sulla decisione io non dico nulla, penso sia difficile avere figli 
adolescenti. Io per fortuna non devo prendere queste decisioni. 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 17:32 
Diamo il benvenuto ad un nuovo amico. Benvenuto Riccardo 

cri69 Lunedì 29 Ottobre 2012 17:25 
Fà tutto da solo,scusate.Sono andata a parlare con suo padre che mi ha detto che deve fare le sue 
esperienze ma che si atteneva (strano) alla mia decisione.Capperi ha 17 anni :? Ora l'ho chiamata ed 
ha detto che l'ho tenuta in ballo per nulla oh ma cavoli che debbo fare ?Scusate ,non è interessante 
ma dovevo togliermi sto peso :upset 

cri69 Lunedì 29 Ottobre 2012 17:22 
Ciao,non sono aggiornata...spero stiate bene. Sono un pò rammaricata con mia figlia...cavoli ma io 
con lei non ci prendo mai...giovedì mi ha chiesto di andare,nel prossimo we,a Cortina con uno 
(conosciuto in Egitto).Prima cosa che ho detto non se ne parla proprio ,mi ha detto le sue ragioni e 
mi sono presa un pò di tempo.,ma non ho cambiato idea .Stamattina sono 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 16:35 
Guido, penso che ci sarà un attestato anche per tua moglie, perchè non ci sono solo i mariti da 
lodare, ma dove le mettiamo le mogli dei nostri uomini del forum. Penso ne vada uno bellissimo 
anche per loro 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 16:32 
Gri, mi spiace tantissimo per come stai, anch'io oggi ho vomito e virus Maya, ma sono felice che mi 
sia venuto oggi e non ieri, pensa a te come facevo ad andare a Modena messa così. Va la che sono 
stata fortunata. 

Gri Lunedì 29 Ottobre 2012 15:33 
Daya, da noi le gomme per la neve sono d'obbligo dal 15 ottobre. 

Gri Lunedì 29 Ottobre 2012 15:30 
Il mio primo giorno di scatoloni/trasloco? A letto e in bagno... Forte dissenteria e nausea... Spero 
passi perché se no non so come fare... 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 14:08 
Grazie per il consiglio Daya. Molto utile. Vado a vedere cosa fanno nella mia provincia 

daya Lunedì 29 Ottobre 2012 14:05 
Mamy sono d'obbligo su tutta la rete autostradale e in determinati comuni, in genere dovrebbe 
esserci sempre il cartello, e se non montate le gomme da neve avete l'obbligo di tenere sempre a 
bordo le catene, però consiglio vivamente le gomme invernali, siete sicuri di muovervi e di frenare!!! 
Ricordo che se le montate, ne vanno montate 4 e non solo due, con due la macchina non si 
ferma.Spero di avervi dato buoni consigli...questa è la mia stagione! :roll 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 13:54 
Daya, sono d'obbligo per tutte tutte le strade le gomme da neve? 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 13:53 
Guido, la tua amica può darsi che sia armata di buoni propositi, ma dille che se vuole parlare di 
oroscopi è meglio che cerchi di rincuorare qualcun altro. Alle volte si può e si deve dire "stammi su 
da addosso" 

daya Lunedì 29 Ottobre 2012 13:53 
Ciao carissimo forum! passo per un saluto veloce, odio il periodo invernale, tutti a cambiare gomme 
da neve....e voi bimbi a che punto siete? vi ricordo che dal 15 novembre c'è l'obbligo gomme 
invernali,non presentatevi all'ultimo minuto dai gommisti perchè poi rimanete in "braghe di tela...." e 
i tempi d'attesa sono luuuuunghi! :eek Mdt in agguato con qualche fitta, in più mi devono arrivare, ho 
una paura viola di quel dolore, spero non si presenti! vi abbraccio forte! 

guidozong Lunedì 29 Ottobre 2012 12:22 
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Benvenuta Francesca74! Chiedo amichevolmente un consiglio per come gestire una mia amica, quella 
famosa del libro, la quale mi scrive che mi vuole offrire un decaffeinato perché mi "legge" nervoso, 
frustrato, poverino, e mi parla di oroscopi e altre ca****e!!! Scusate, ma io ho davanti agli occhi una 
situazione disastrosa, una fabbrica in bilico, stento a sopravvivere in questa melma della crisi, e ci 
sono persone che di LAVORO perdono il tempo così!!!! Ma ci rendiamo conto? 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 12:11 
Scappo a fare la pappa. Gabriele è andato a prendere Emma. Oggi abbiamo i compiti 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 12:11 
E' arrivata una nuova amica. Diamo la benvenuta a francesca74 :) 

Aleb97 Lunedì 29 Ottobre 2012 12:03 
Mattinata finita. Ora vado a pranzo e poi DEVO ASSOLUTAMENTE pulire casa! Tra vento, acqua e mdt 
di questi giorni è un vero schifo!!! :cry 

Margaret Lunedì 29 Ottobre 2012 12:02 
Mi sono segnata delle domande da fare alla mia neurologa riguardo una profilassi coi calcio-
antagonisti e se ha esperienza dell'uso di aspirina e caffeina al posto del trip come efficacia sul 
dolore "medio"..Riguardo il futuro rimango molto coi piedi per terra. La complessità dell'emicrania mi 
sa che va indagata ancora molto. Cercherò di sopravvivere, e intanto leggo e cerco di tenermi 
informata. 

Margaret Lunedì 29 Ottobre 2012 11:57 
Mamma LARA mi son spiegata male, intendevola dott.ssa Tassorelli e il dott, Antonaci che hanno 
relazionato a Ferrara..Per il resto può essere un'idea scrivere al Sisc e chiedere visti gli articoli un pò 
contrastanti fra loro. Stavo cercando informazioni sulla mia profilassi e su alcuni sintomatici e sono 
incappata in queste linee guida, fatte molto bene e soprattutto chiare. 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 11:36 
Margaret, mi sembra che nessuno di questi sia di Ferrara. Magari ci fosse, lo andrei a trovare subito 

Margaret Lunedì 29 Ottobre 2012 11:18 
la bibliografia in fondo riporta le fonti europee e americane, per quello tanti nomi.. 

Margaret Lunedì 29 Ottobre 2012 11:16 
Italian guidelines for primary headaches: 2012 revised version Paola Sarchielli • Franco Granella • 
Maria Pia Prudenzano • Luigi Alberto Pini • Vincenzo Guidetti • Giorgio Bono • Lorenzo Pinessi • 
Massimo Alessandri • Fabio Antonaci • Marcello Fanciullacci • Anna Ferrari • Mario Guazzelli • 
Giuseppe Nappi • Grazia Sances • Giorgio Sandrini • Lidia Savi • Cristina Tassorelli • Giorgio Zanchin 

Margaret Lunedì 29 Ottobre 2012 11:13 
MAMMA LARA ci sono i contributi di un pò tutti gli esperti del settore,ognuno nel suo ramo, nomi su 
nomi tra cui Tassorelli,Nappi e Antonaci. Sul telcagepant avevo letto alcuni articoli che ne 
dichiaravano il fallimento, la ricerca era stata delusa, poi invece sul link che ti ho segnato ne 
riparlano come qualcosa di promettente. Allora mi chiedevo se era uscito qualcosa a Modena.. 

Sissi Lunedì 29 Ottobre 2012 10:51 
Buon inizio di settimana a tutti. Non vi ho letti e spero di poterlo fare presto. Da venerdì emi tutti i 
giorni, anche solo "part-time" e di diversi tipi. Pazienza. Un carissimo saluto a tutti. 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 10:37 
Margaret, mi sai dire per cortesia chi sono i relatori di Ferrara. Mi piacerebbe sapere chi sono perchè 
non li leggo nei nomi scritti in alto 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 10:32 
Margaret, non so se ne hanno parlato a Modena, io non ho preso parte ai lavori. Magari scrivi alla SISC 
e senti cosa dicono. 

nico26 Lunedì 29 Ottobre 2012 10:23 
E stamane freddo e tutto cupo ora sole sole e luce che ho le lucine nehli occhi e poi mdt! Evviva 
tanto per dirmi di non dimenticarmi dell'aurea!!! :eek 
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Margaret Lunedì 29 Ottobre 2012 10:09 
http://www.sisc.it/05_sisccommunity/linee_guida.php?id_liv1=5&id_liv2=16&id_liv3=13&idCat=9&id
Vers=4..MAMMA LARA a questo link ho letto le linee guida del Sisc per il 2012 con i contributi tra 
l'altro di alcuni relatori di Ferrara; c'è un paragrafo dedicato al telcagepant e scrivono che la ricerca 
è ancora aperta ed è una strada promettente, un cauto ottimismo che sia la via giusta. Ne hanno per 
caso parlato a Modena? Grazie :eek 

Aleb97 Lunedì 29 Ottobre 2012 10:09 
No MAMMALARA niente cambi di ritmo. In ogni caso mi sono alzata, andata a dormire, pranzato e 
centao agli stessi orari. Solo che in Ottobre non mi era ancora arrivato un vero attacco di emy... e ha 
deciso di farmi compagnia da mercoledì a ieri!! :upset 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 09:52 
Monica, il triptano un po' ci rimbambisce, però penso anche che lo possa fare anche il freddo. I miei 
ricordi però erano che il triptano mi rimbambiva più con la stagione calda 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 09:50 
Aleb, cambi di ritmi per le ferie? chissà. Ora spero che stia lontano per parecchio tempo. :) 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 09:49 
Paula, è il cambio dell'ora forse che ti porta un po' di sonnolenza. Immagino ti sentirai "schiava" dei 
mezzi pubblici, tu che faresti il giro del mondo in moto. :) 

paula1 Lunedì 29 Ottobre 2012 09:48 
auguro una buona giornata a tutti...scendo in città...in "auto blu con autista" :grin :grin :grin 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 09:47 
Simona, chissà che gioia per Mattia la festa di compleanno e lo spegnimento delle candeline. Ora 
speriamo che stia bene per un po'. Poi ci racconti dei cappuccini :) 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 09:45 
Nico, sono stata al Policlinico per poso, poi sono andata da Feffe. Sono felicissima che la tua festa sia 
andata bene. Ma penso che nessuno di noi avesse dubbi 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 09:44 
Feffe, sono andata piano piano e senza fretta, se avessi anche solo avuto un po' di sonno, mi sarei 
messa da parte e avrei fatto un pisolino, ma ho fatto andare i pensieri dei progetti futuri e il sonno è 
andato via immediatamente. Questa mattina poi sono riuscita a dormire un pochetto (dalle 6 alle 
9,30) :eek . Va la che è andata bene 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 09:40 
Guido, tu sei una perla, il filo è la tua compagna. Una nomina che ti sei meritato visto le foto che hai 
fatto. Bravissimo. 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2012 09:39 
Buongiorno a tutti. Penso che ieri sia stata una giornata importante, riunire le associazioni dei 
pazienti non è cosa da poco e di questo si deve dare atto alla SISC. Per il parlare molto, penso di aver 
parlato il giusto, avevo preparato una relazione poi ho dovuto per vari motivi prepararne un'altra 
all'ultimo minuto. Ma penso abbiamo avuto più o meno lo stesso tempo. Poi se qualcuno di noi ha 
cose da dire è giusto che le dica. Sono felicissima perchè c'erano anche i fratelli grappolati di OUCH 
Italia, li rappresentava Sten, amico da tanti anni e sempre in prima linea a parlare di cefalea a 
grappolo, "forza fratelli grappolati". Poi Annalisa Bressi Lentini, che arrivava addirittura dalla 
Svizzera. Non mancava la LIC altra associazione di pazienti. Poi spiego meglio il fatto che in tanti mi 
hanno salutato, sono tutte persone alle quali voglio troppo bene e i loro inviti sono fatti con il cuore, 
andrei pure a piedi per stare con loro anche solo pochi minuti. Non immaginate quanto siano vicini a 
noi pazienti e quanto si danno da fare per noi. Io li chiamo i soliti noti, ma ho fatto MERAVIGLIOSE 
"scoperte" in quest'ultimo anno. 

Monica Lunedì 29 Ottobre 2012 08:57 
Buongiorno a tutti. Io mi sono svegliata credo prima delle 5 per colpa del mdt :upset E' tornato 
ancora. Ho resistito fino alle 7 poi ho preso il trip, in questi giorni non posso proprio assentarmi dal 
lavoro, bisogna preparare i pagamenti per i consulenti. Ho preso anche tanto freddo in scooter, che 
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barba si ricomincia con il freddo :x , mi gira la testa e sto rimbambita, non so se per il trip o il freddo 
o magari tutti e due :eek 

Aleb97 Lunedì 29 Ottobre 2012 08:19 
Buongiorno a tutti. Sono a casa da giovedì pomeriggio (ferie) e ovviamente le ho passate con due 
bellissime e tostissimi attacchi di emy! che stress... ho preso 2 trip! Uffa. Speravo di arrivare a fine 
mese senza trip. Pazienza. Ora va meglio ma sono di un balordo!! :? 

paula1 Lunedì 29 Ottobre 2012 07:09 
Buon giorno a tutti...anche io sono sveglia da prestissimo...(poi nel pomeriggio mi viene una gran 
sonnolenza, ma oggi devo lavorare :( )...qui nebbia e pioggia a tratti, ma per fortuna niente neve 
:roll oggi devo usare i mezzi pubblici: che scocciatura.. :( GUIDOZONG sì penso che il cortisone abbia 
avuto effetto anche sulla cefalea..molte persone hanno notato questo e leggendo alcune 
testimonianze su FB anche i medici lo dicono.. 

guidozong Lunedì 29 Ottobre 2012 07:02 
Grazie ROSSANA, nessuno mi aveva dato del "filo", e mi piace! Io sono sveglio da stamattina alle 
2,20...colpa dell'ora? Non so... Mdt? Nulla!!!! Vado a lavorare CIAO!!!!! 

Simona Lunedì 29 Ottobre 2012 06:57 
Buongiorno a tutti!!! la festa ieri è andata bene, eravamo pochi ma buoni... Mattia ha spento le 
candeline con l'aiuto del nonno, poi alle 19 era bollito , il cambio dell'ora lo ha scombussolato un 
po... oggi si torna all'asilo, direi che è guarito completamente!!! :p :p :p :p ... ROSSANA bello il tuo 
racconto, mi hai emozionato... sono contenta che vi siate incontrate.. Buon lunedi a tutti!!! 

nico26 Lunedì 29 Ottobre 2012 06:27 
Buongiorno a tutti . Ieri sera alle ore 21 ero cotta nel letto dopo una giornata veramente bella in cui 
Nico ha festeggiato con gli amici in piscina il suo compleanno. 25 bambini meavigliosi pieni di energia 
+ circa 50 adulti ...per cui le mie cibarie tutte finite e io sono stata felice. Ma non ho capito nulla 
Lara eri qui ' all'universita' a fianco a me?Ma no avrei fatto un salto per abbracciarti.Mannaggia!!!! 
Non lo sapevo ,oppure la mia testa birichina,non l'ha memorizzato. Comunque si parte per un altra 
mezza settimana perche' giov ve sa dom a casa!!!!! :roll 

feffe81 Domenica 28 Ottobre 2012 21:49 
ROSSANA perdonami, prima nella fretta di andare alla riunione non ho scritto di te. Ma che pezzo 
grosso :grin però l'espressione della collana di perle è davvero azzeccata...mi piace tanto. I tuoi 
racconti poi...oramai non potrai più privarci dei tuoi racconti eh! MAMMALARA meno male che sei 
arrivata sana e salva, ora però riposati...perché poi abbiamo bisogno di te!!! ANNUCCIA in bocca al 
lupo per domani con tutto quello che ti aspetta. GRI che bello la casina nuova Buonanotte a tutti, vi 
voglio bene e ringrazio più che mai la vita di avermi fatto scoprire voi 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2012 21:10 
Dimenticavo, Guido. foto già nel profilo mio con scritto che sono tue. Così mi piace. Complimenti. 
Foto bellissime 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2012 21:07 
A domani. Un bacione a tutti. 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2012 21:07 
Rossana, solo il tempo per dire che ti voglio bene, poi ti ascolto perchè hai ragione. C'è un pezzo di 
quel filo che mi aspetta. Questa però è da incorniciare. Poi ho salutato volentieri le persone che mi 
fermavano, voglio bene a tutte loro. Sono speciali speciali e anche di più. Io andrei in capo al mondo 
per loro. Grazie cara. 

rossana Domenica 28 Ottobre 2012 20:41 
Però LARA ti prego, adesso prenditi un pò di tempo e riposati. Gabriele ha ragione se ti vede stanca, 
lo dice perchè ti vuol bene e meglio stai tu meglio starà lui. Stagli vicino, penso senta anche la tua 
mancanza perchè sei un moto perpetuo. Fermati un pò, fallo per noi. 

guidozong Domenica 28 Ottobre 2012 20:39 
Gri, scusa, io volevo essere ironico...anzi sono un po' invidioso della vostra neve, magari io! Anche se 
in riva la mare crea disagi, non siamo abituati, a me piace tanto! LARA, per le foto avete tutti i 
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permessi che volete, anzi te le spedisco per email così le hai e le metti tu nel profili , che io sennò su 
facebook non so fare...sembra strano, ma è così! Buonanotte a tutte...5 giorni senza mdt...che sia 
per effetto del cortisone che il dottore mi ha dato per infiammazione orecchio+gola? :zzz :zzz :zzz 

rossana Domenica 28 Ottobre 2012 20:37 
Ciao a tutti, è arrivato l'autunno. La pioggia è scomoda, ma ci vuole. Stamattina sono andata a 
controllare la LARA per vedere cosa combinava oggi. Ma c'era già FEFFE ad occuparsene. LARA è stata 
brava, ha parlato più di tutti gli altri che rappresentavano associazioni diverse e Al.Ce. ne è uscita 
bene. Con lei e FEFFE dentro l'Università a Modena mica si andava avanti, sempre fermi. LARA 
fermata da tutti, ma proprio tutti e via con saluti e baci. Tutti la volevano, l'hanno invitata ovunque 
ma lei non va poi dove vuole. Ve lo dico. Tirarla per la giacchetta come è capitato oggi è inutile. 
FEFFE penso sia un pezzo grosso in quell'ambiente perchè anche lei a notorietà non ha scherzato. 
Quando ci siamo salutate nel parcheggio, dopo i complimenti reciproci di rito, io ho detto "Siamo le 
perle di una collana" e a quel punto a LARA si sono illuminati gli occhi in un baleno. Con l'espressione 
"ovvia" ha indicato se stessa e FEFFE a voler dire "basta che guardi qua, ..........". E' stata stupenda 
come sempre, perchè immediatamente si è messa a ridere di quel che aveva appena pensato. 
(Elisabetta docet). Ed abbiamo riso tutte e tre, ma ci è piaciuto definire noi donne del forum le perle 
di una lunga collana. Quelle vere, diverse una dall'altra ma tutte uguali. Ci scuseranno i nostri amici 
uomini, ma a me piace pensare che loro rappresentano il filo che le tiene insieme. E senza il quale si 
disperderebbero di qua e di là. 

Gri Domenica 28 Ottobre 2012 20:35 
Domani inizio a far scatoloni! 

Gri Domenica 28 Ottobre 2012 20:33 
GUIDO, l'Italia è molto lunga e varia, normale che da me possa nevicare mentre da te ci sono 20°. 
Purtroppo è un guaio però che abbia nevicato così presto... Quando nevica così presto, finisce poi per 
non essere un buon inverno per la neve...e sono guai... 

Gri Domenica 28 Ottobre 2012 20:27 
Ciao carissime e carissimi,qua ha smesso di nevicare,ma fa molto freddo... Elo oggi era 
nervosetta,stanno spuntando altri due dentini,ieri notte ha anche vomitato... Ora è a nanna,spero 
dorma tutta la notte! Mamma Lara, Feffe, sono felice siate state insieme! Buona notte a tutti, vi 
voglio bene! 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2012 20:16 
Ho gli occhi che friggono. :) Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2012 20:05 
Rossana, sei troppo forte. Poi a proposito, sto cercando una tenda per appostarmi in pianta stabile a 
fianco della pasticceria dei tuoi fratelli. Troppo buone le paste :) Gabriele ringrazia e io pure. Grazie 
grazie 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2012 20:03 
Guido, è bellissima la tua foto. Poi mi dai il permesso di metterle nel mio profilo di FB e nel nostro 
sito?. 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2012 20:02 
Oggi a Modena è andata bene. con me c'erano anche Feffe e Rossana. Poi a casa di Feffe ho pranzato, 
e l dico proprio, il riso era squisito come anche il cavolfiore. Poi chiacchierine a non finire :) Giacomo 
è bellissimo (ci risiamo) 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2012 20:00 
Margaret, hai ragione, Gabriele è veramente unico. Oggi parlando con Feffe le ho detto che ho 
pensato ad una qualcosa da fare per i nostri uomini. A Ferrara mi sono dimenticata di citare quanto 
siano importanti nella nostra vita, quindi pensavo a qualcosa fatto apposta per loro. Feffe mi ha 
suggerito di fare un attestato, avanti, si accettano idee e magari che è bravo a fare disegnini ci 
starebbero bene. Poi lo stampo e glielo regalo per Natale. Lo spedisco per posta 

paula1 Domenica 28 Ottobre 2012 19:53 
buona sera a tutti...la testa va bene per fortuna..l'umore no...quindi Buona notte a tutti :zzz 
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Margaret Domenica 28 Ottobre 2012 19:08 
MAMMA LARA, Gabriele è proprio unico! Non vedo l'ora di leggerti. Intanto buona serata a tutti. 

Margaret Domenica 28 Ottobre 2012 19:07 
ANNUCCIA, penso anch'io, Noemi e Leonardo invece sono due bottiglie d'acqua frizzante sbattute e 
stappate..Noemi comincia a farmi le confidenze nelle orecchie perchè si vergogna dei fratelli "ho un 
fidanzatino, ma non so se lui lo sa" :eek , ma su altre cose è molto riservata e difficilmente vuota il 
sacco,butta giù e tace finchè poi vengo a sapere dai fratelli e a quel punto comincia a dire 
qualcosa..Leonardo ti stordisce da quanto parla, è peggio di me, ma è sempre sempre di buon 
umore..Senti, un giorno dovrai farmi assaggiare la tua zuppa inglese, ne vado matta, sappilo :roll 

Annuccia Domenica 28 Ottobre 2012 18:23 
MARGARET,il tuo rapporto con Sebastiano è molto simile al mio con Enrico. Forse è il rapporto che 
una mamma ha con il primo figlio. Mi dispiace per il tuo malessere, non ci facciamo mancare niente 
eh.... 

Margaret Domenica 28 Ottobre 2012 18:18 
Emergo da una mezza congestione. Dopo la corsa, bella sudata, ho mangiato del pane alle castagne e 
poi giù tre bicchieri di succo di mela dal frigo..Mi son capovolta :? mentre ero sul divano con la 
scaldina borbottavo che non c'è nulla di peggio della nausea e dei crampi allo stomaco. e Sebi che mi 
girava intorno meditabondo mi ha risposto, certo che c'è qualcosa di peggio..il mal di testa.Ah, dico, 
ti riferisci al tuo? Si, ma tu lo sai come si sta. Si ricordava quando nel 2007 sono stata 3 settimane a 
letto con un'emicrania cronica, mi ha detto e come si fa a dimenticare quel periodo e ho scoperto 
che conosce il nome della mia neurologa, tedesco, non facile da ricordare..Il 2008 è stato pure 
tremendo, la paura del dolore faceva da padrona..Comunque la chiacchierata è stata molto serena, 
ci siamo fatti due risate a parlare poi di scuola (test di italiano sui sinonimi e contarri, non ha saputo 
"dinamico" e "mite"). 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2012 18:17 
Eccomi, sono a casa. mi sono già messa comoda ora guardo la posta poi vi leggo. Sempre che Gabriele 
non mi trascini via da computer, perchè dice che ho la faccia che non gli piace. :grin Io ho inteso 
voglia dire che la vede stanca. Guai alla prima che dice che non è questo che intende dire :grin :grin 

Margaret Domenica 28 Ottobre 2012 18:09 
MAMMA LARA aspetto notizie, come è andata? Tu come stai? 

Annuccia Domenica 28 Ottobre 2012 17:35 
FEFFE, immagino la vostra gioia di stare insieme :) 

Annuccia Domenica 28 Ottobre 2012 16:45 
Buona domenica a tutti, anche se quasi finita. Oggi pranzo dai miei per il mio papà, è venuta anche 
una sua cugina, mia madrina. Siamo stati bene. Domani mi aspetta una lunga giornata, mattinata in 
ospedale e pomeriggio a studio dove spero di arrivare puntuale. Non sò se riuscirò a scrivere. 
SIMONA, spero che la festa di Mattia sia andata bene e che abbia spento le sue due candeline con 
gioia. 

feffe81 Domenica 28 Ottobre 2012 16:44 
è appena andata via MAMMALARA, non immaginate la gioia immensa di averla avuta a casa mia :) :) :) 
ELISABETTA sono contenta che la spedizione sia andata a buon fine! ora scappo a un'altra riunione, 
mi raccomando quando MAMMALARA tesserà le lodi del "pranzo" non credetele: abbiamo solo 
spiluccato un riso in bianco!!! 

paula1 Domenica 28 Ottobre 2012 16:34 
:sigh :sigh sì nevica :sigh :sigh al paese sopra il mio, quello di Gianni Morandi, mannaggia :cry 

guidozong Domenica 28 Ottobre 2012 13:45 
Neve ????? Ma dove abitate? Qui al mare ci sono ancora 18/20 gradi! Ancora non abbiamo fatto il 
cambio stagione! E' proprio vero che è bella e diversa l'Italia. Vi voglio raccontare la mia giornata: mi 
alzo alle 5, che però diventano le 4!!! Allora guardo le corse di moto fino alle 5,45, poi faccio 
colazione e vado al mare a fare le foto all'alba. Alle 7,30 torno a casa, aiuto mia moglie a pulire 
casa, sistemo le foto fatte, andiamo tutti alla messa delle 10,00, poi giochiamo coi bimbi e alle 12 
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andiamo dalla suocera per il pranzo. Mini litigio con la suocera, riposino, e adesso parto per andare a 
fare le foto alla partita...sono proprio felice! :p :p :p 

paula1 Domenica 28 Ottobre 2012 13:34 
buon pomeriggio...qui piove...la festa nel bosco l'hanno annullata :( vabbè torno a letto a leggere.. ;) 
SIMONA...non era la batteria...probabile sia l'alternatore o regolatore...comunque qualcosa che costa 
:sigh domani avrò la sentenza intanto devo usare la corriera blu :? 

Gri Domenica 28 Ottobre 2012 13:12 
Buona domenica a tutti! Noi ci siamo svegliati con la neve e ha nevicato fino a metà mattina! mando 
un bacio a tutti 

Maria9195 Domenica 28 Ottobre 2012 12:53 
qui da me NEVICA....fiocconi di neve...speriamo che non attacchi...non abbiamo fatto ancora il 
cambio delle gomme a quelle invernali :upset :upset :upset :upset 

nico26 Domenica 28 Ottobre 2012 12:34 
Eccomi per un saluto veloce... Tutto pronto per oggi . Cavolo stamane ero alle 7 gia' ai fornelli....ma 
poi sono andata a comprarmi un paio di stivaletti bassi che una mia amica ha un engozio e mi ha 
telef. dicendo che erano arrivati i campioni.Euro 50 meraviglio si di pelle marron scuro . Ecco le mie 
soddisfazioni ogni tanto. ma che freddo che fa a Modena!!!!! 

Simona Domenica 28 Ottobre 2012 11:09 
PAULA ..ci sono novità sul tuo scooter ? MONICA grazie .... Certo che Valerio ha un lavoro molto 
impegnativo.. Da un momento all altro deve andare pure di notte !! :eek 

Elisabetta Domenica 28 Ottobre 2012 08:57 
Grazie, Feffe. Lara mi ha già mandato le tue foto. Mi ha fatto un gran piacere riceverle: le guardo e 
penso a voi. Oggi sarà per te una bellissima giornata, ne sono certa, nonostante i rigori del clima. Un 
abbraccio. Elisabetta 

paula1 Domenica 28 Ottobre 2012 07:35 
Buon giorno a tutti...cambiato l'orario ? qui lotta intestina tra nuvoloni grigi e sole...chissà chi la 
vince...il cielo è magnifico in questo momento in contrasto col verde della natura.. è davvero 
stupendo....(se penso che già stasera potrebbe essere tutto bianco :sigh )... comunque Fausto è 
andato su in paese a far montare le gomme da neve...dopo se il tempo rimane clemente vorremmo 
andare ad una festa in un borgo del paese dove fanno il pane nel bosco.. 

feffe81 Domenica 28 Ottobre 2012 07:29 
buongiorno a tutti, ELISABETTA ho scritto a MAMMALARA per le foto una mail per te. MARGARET ma 
che menu che sembra quello in bianco dell'ospedale :grin però se vieni mi fa piacere!! La testa non 
va proprio, mi sono impasticcata e torno un po' a letto. MAMMALARA tu mettiti gli occhiali scuri così 
non vedi né disordine né sporco 8) 

Monica Domenica 28 Ottobre 2012 06:51 
NICO buona festa anche al tuo bimbo :) 

Monica Domenica 28 Ottobre 2012 06:51 
Buongiorno a tutti. Pioggia anche qui e temperature scese abbastanza, l'inverno incombe :( MAMMA 
LARA, MANU pure la pioggia in casa, spero sia solo una tegola fuori posto :) SIMONA buona festa per 
MATTIA :) Anche io mi sono svegliata presto, o meglio alla stessa ora di ieri; non ho potuto 
crogiolarmi a letto perchè i cagnetti abbaiavano e Valerio che stanotte è dovuto uscire due volte 
(credo sia rientrato verso le 5) sta dormendo. E' difficile tenere buone le tre bestioline che non 
possono nemmeno uscire con la pioggia :x 

Margaret Domenica 28 Ottobre 2012 06:46 
Buongiorno..oggi mio marito è a casa così posso respirare, sto per partire per Trento. La notte è stata 
infernale, quante ore di sonno avrò perso nella mia vita con questi pupi nottambuli? 

Simona Domenica 28 Ottobre 2012 06:31 
Buongiorno a tutti!!! qui siamo già svegli da un oretta...il cambio di ora che ci doveva far dormire un 
ora in piu da noi ha funzionato al contrario :x ... pazienza... il tempo è brutto, oggi ho la festa di 
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compleanno di Mattia, spero che la testa faccia la brava.. Buona domenica a tutti... MAMMA LARA 
spero tu faccia un buon viaggio!!! 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 20:16 
Nico, dimenticavo di dirti che domani dopo il convegno vado a mangiare qualcosina da Feffe, poi 
vengo a casa, ho già fatto 15 giorni un po' tirati e non vorrei poi fare fatica a tornare a casa. Vengo in 
auto da sola, perchè come sempre Gabriele non vuole venire. Mi spiace carissima 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 19:43 
Dimenticavo che Daya ha lasciato un messaggio e col trambusto mi sono dimenticata di salutarla. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 19:38 
Elisabetta, sai che sono a braccia aperte sempre. Ti voglio bene cara 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 19:37 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Elisabetta Sabato 27 Ottobre 2012 19:36 
Lara, so che ti piace scherzare su te stessa e scherzavo anch’io. Ma mi fa piacere averti dato la 
possibilità di raccontarti così come sei, piena di calore, di sensibilità e di altruismo. Proprio come noi 
ti conosciamo. Ma, lasciamelo dire, anche bella a vedersi (e non solo…….nel profondo!) Grazie delle 
foto e due bacioni che spero di poterti dare, finalmente,un giorno, di persona. Elisabetta 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 18:58 
Margaret, lo sai vero che io so quanto siano grandi le donne che mi circondano, per questo vi ho 
detto di guardarvi con i miei occhi :) :) 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 18:51 
Io mi sento bella e quando mi vedo in una foto, so io cosa vedo. Solo che mi piace scherzare. :) 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 18:49 
Carissima Elisabetta, io amo molto giocare con me stessa e ridere di me, mi piace tantissimo, mi 
rende allegra e ben disposta. Poi se vogliamo parlare seriamente, sappi cara che io mi considero per 
quello che mi sento dentro e quello non lo cambierei con nessuno al mondo. Lo so che non va bene io 
dica queste cose, ma ho tribolato tanto per essere quella che sono che per una volta lo voglio dire. 
Quando mi specchio, so io cosa vi vedo riflesso ed è una persona che ha sempre cercato di essere ben 
disposta per gli altri e che nella vita ha iniziato a fare la mamma quando aveva ancora tanto bisogno 
di fare la figlia. Sono contenta della forza che ho e quando penso a me ogni tanto mi commuovo per 
come sono riuscita a salvarmi nella vita. Ho tanto sbagliato, ma altrettanto ho cercato di imparare 
dai miei errori. Poi amo nel modo che so amare, tutti. La mia famiglia, perchè per i miei figli sono 
pronta a dare la vita come ogni mamma farebbe e ora aggiungo anche i miei nipotini. Amo Gabriele 
perchè lo amo e basta, non si sa perchè si ama un uomo che conosci un giorno e ti prende il cuore 
per sempre, per fortuna sono ricambiata come merito e anche di più. Amo gli amici e i miei amici lo 
sanno, posso incontrarli anche dopo 20anni e si ricordano di me sempre con tanto affetto. Poi mi 
piace dedicarmi agli altri sempre e sono una lavoratrice accanita. Lotto per le cause perse e tante 
volte continuo a lottare anche quando gli altri mollano e deve fare attenzione parecchio chi ha a che 
fare con me nella lotta, perchè se la causa è giusta io non mollo mai, alle volte sembra di dare 
questa impressione, ma sappi cara che in quel momento sto solo prendendo fiato per ritornare a 
lottare. Di nessuno direi queste cose, ma da un po' ho imparato a guardarmi dentro e non immagini le 
bellezze che vedo. Ecco, penso che la prima persona alla quale voglio e devo voler bene sia proprio 
me stessa e so io quanto lo merito. Mi considero una sopravvissuta per motivi che so ed è anche per 
questo che mi stimo moltissimo. Cosa vuoi che siano le piccolissime battute che faccio su di me. Rido 
con voi e non mi offendo, perchè so come sono. Poi però, basta non mi vieni a dire che sono una 
buona da niente, li cara mi demolisci. Piano piano sto imparando anche a dirmelo senza fare troppi 
danni, però adagio adagio supereremo anche questo. 

paula1 Sabato 27 Ottobre 2012 18:40 
:zzz vado in relax :zzz Buonanotte a tutti 

paula1 Sabato 27 Ottobre 2012 18:34 
MARGARET spero che non venga..ma hanno messo una spruzzata...niente di che....io mi chiedo come 
faccia in 24 ore a calare la temperatura di 15 gradi... :eek si vede che è possibile... 
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nico26 Sabato 27 Ottobre 2012 18:30 
Ma dai Lara sei a Modena???' Io sono in piscina per la festa di nicolo' al pomeriggio e se ti va un 
bicchierin di lambrusco vero di quello doc sarei entusiasta! Mi ero dimenticata visto le mille cose da 
fare.....ieri e' nata Bianca la nipote del ciccino della figlia di Paolo. kg.3.300 tutto bene . Sono nonna 
acquisita!!!!!! :grin :grin Ieri mia suocera che quando era in gamba giocava al lotto e pure vinceva mi 
dice.....gioca le date...!io vado 2 ore fa e gioco dei numeri.poi prendo un gratta e vinci e vinco ben 
euro 15-Sembravo pazza mi guardavano allucinati .Per me che non gioco mai ero felice!!!!! :grin 
.Bene ora vado in relax e domani beh...ci pensero'. Un abbraccio 

Margaret Sabato 27 Ottobre 2012 18:14 
PAULA1 ne hanno prevista tanta? 

paula1 Sabato 27 Ottobre 2012 18:13 
Buona sera a tutti...stiamo in casa...la mia testa non è a posto, ma spero di non dover prendere altre 
medicine..,anche Fausto è molto stanco e un po' demoralizzato per via che si vede sempre meno 
gente,ma era da dire...molti hanno la loro famiglia, altri interessi...purtroppo siamo diventati grandi 
ed era da dire che le vite sarebbero cambiate.... :sigh domani va a montare gli antineve :sigh oggi 
pensavo se questa emicrania sia l'arrivo della neve :? 

Margaret Sabato 27 Ottobre 2012 17:40 
GUIDOZONG volevo scrivere.. ;) 

Margaret Sabato 27 Ottobre 2012 17:37 
Buonasera..GUDO sto cercando di trasferire la chiavetta dal pc all'ipod..con itunes è sempre un 
enigma ma conto di farcela. Grazie, grazie mille! MAMMA LARA vedi che grandi donne ti circondano 
:eek chi meglio di una donna avrebbe potuto descriverti così bene? Qui è cominciato un vento 
incredibile e tutte quelle belle foglie colorate, anzi, dipinte di giallo, rosso e arancione se ne stanno 
proprio volando..Temperatura ancora +4, pioggia molto spessa, si aspetta la neve..Domani partita di 
basket di Sebastiano a Trento..andrò a fare il tifo..FEFFE81 faccio una capatina da te..guarda lì che 
menu :eek NICO26 buona festa in piscina.. 

Annuccia Sabato 27 Ottobre 2012 16:36 
ELISABETTA, hai proprio ragione da vendere, Lara ha gli occhi che parlano da soli. 

Elisabetta Sabato 27 Ottobre 2012 15:37 
Lara, tu sei un’altra che non si considera proprio. Almeno fisicamente. In particolare ti ho sentita 
mille volte dire che da piccola eri brutta, che non passi dalle porte, che hai faccia tosta a dire che 
sei bella….e così via. Però, ha ragione Annuccia, gli altri, per te, sono sempre il meglio. C’è qualcosa 
che non va nel tuo metro di valutazione. Non si può nemmeno dire che tu abbia come riferimento le 
famose misure 90/60/90 dei tempi in cui Berta filava, perché non è che tutto il resto del mondo ci 
rientri. Eppure, a parte i cattivi, grassi e magri, alti e bassi, giovani e vecchi, trovi tutti bellissimi. E 
ignori di avere uno splendido sorriso, occhi espressivi ed intensi e una figura materna accogliente e 
morbida che invita all’abbraccio. Comunque, a proposito di belli, credo di aver visto nelle foto anche 
Mariza, ma vorrei vedervi tutte, quindi datemi qualche indizio! E qualcuno (magari Feffe) mi spiega 
come posso salvare tutte quelle foto fra le quali non so districarmi? A volte si moltiplicano e a volte 
mi sembra che siano sempre le stesse. Ciao, cari. Elisabetta 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 15:23 
Vado a prepararmi per il pisolino, ne ho bisogno. :) 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 15:22 
Guido, dai, forza carissimo, vedrai che qualcosina uscirà dal tuo impegno. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 15:21 
Annuccia, facili saranno facili, ma dietro sicuramente ci sta una particolare capacità anche nel fare 
le cose facili. Le mie uova non sono buone come le tue, è inutile. Hai fatto bene ad ascoltare il tuo 
corpo, dobbiamo dargli retta ogni tanto e anche di più. Brava brava 

feffe81 Sabato 27 Ottobre 2012 14:42 
ANNUCCIA è antipatico il colesterolo, poi si deve fare attenzione anche alle uova "nascoste" nella 
pasta, dolci etc. 
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Annuccia Sabato 27 Ottobre 2012 14:41 
GUIDO, ormai conosciamo tutte le tue enormi doti con una forte dose di serietà che secondo me vale 
tanto quanto pesa. Coraggio sono certa che prima o poi troverai un tuo equilibrio. 

guidozong Sabato 27 Ottobre 2012 14:20 
Grazie a tutte per le attestazioni di stima e per la spinta all'autostima. Elisabetta, le foto escono 
dalla mia testa in modo molto poetico, dico io, anche quelle "banali" di sport. Tutti ormai facciamo 
foto, e va bene così, più c'è materiale più c'è da prender e imparare. FEFFE, farò come dici, se 
manca l'auto "presto" la mia. A presto. Vi leggo sempre, poverette coloro che hanno la pioggia in 
casa, anche da noi, quando piove si allaga la sala, entra proprio dal muro!!!! :( 

Annuccia Sabato 27 Ottobre 2012 14:17 
FEFFE, buona la frittata di cipolle, prima o poi la faccio, in questo periodo per colpa del colesterolo 
alto cerco di mangiare meno uova possibili. Sia io che Roberto su questo fronte siamo sulla stessa 
barca, appnena possiamo rifacciamo il controllo ed eventualmente sentiamo il medico per prendere 
le statine. Un'amica di mia sorella, biologa e chimica, lavora in una famosa casa farmaceutica, 
sostiene che è necessario prendere la "pasticchina" quotidiana, si rischia troppo da un punto di vista 
cardiovascolare a tenere alti i valori. Ora stiamo provando un integratore , vediamo se sarebbe 
sufficiente prendere solo questo. 

Annuccia Sabato 27 Ottobre 2012 14:12 
LARA, mi è piaciuta tutta la cena non solo la crostata, ma sai, ho un debole per i dolci. Oggi 
pomeriggio volevo andare a fare yoga, ma il mio corpo ha detto "no"! sono molto stanca. Meglio che 
riposo. Per quanto riguarda le uova alla mimosa è impossibile che non vengano bene. Sono noiose, ma 
facili da fare :) 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 14:11 
Paula, Periodo faticoso per te, sia per gli attacchi che per la situazione familiare. Poi anche il cane 
ora. Spero che Fausto e la sua orchestra, trovino il modo di stare insieme senza litigare troppo 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 13:58 
L'acqua con gassata sai che l'adoro. Grazie. Lo so, ho dei vizi. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 13:57 
Feffe, va bene, non porto autocisterna di brodo e vanno benissimo riso e le verdure, niente pollo per 
me, sarebbe mangiare troppo, poi devo tornare a casa. 

feffe81 Sabato 27 Ottobre 2012 13:20 
seeeee MAMMALARA ci manca solo che arrivi con l'autocisterna di brodo!!! Giacomo ci farà il riso, poi 
petto di pollo e cavolfiore o piselli o radicchio o finocchio, dimmi tu pensavo proprio di non cucinare 
nulla di strano. O vuoi la frittata con le cipolle? Se invece hai un desiderio particolare fammelo 
sapere che verrà esaudito. Ah ho preso l'acqua frizzante ;) Sono troppo felice perché MAMMALARA 
finalmente viene a casa mia :) :p :) :p 

paula1 Sabato 27 Ottobre 2012 13:01 
Buon pomeriggio a tutti...qui piove anche se ogni tanto dà sprazzi di sereno...io non vado bene con la 
testa...anche stanotte ho avuto parecchio male e ho preso il Nimesulide che mi ero portata a casa 
ieri... la moto non si sa cosa abbia..gli abbiamo cambiato la batteria, ma non è quella...ora 
finalmente è in officina..vedremo la diagnosi....Paddy ha la diarrea e l'insonnia, anche se stanotte ha 
dormito un po' di più con la valeriana e 4 gocce di un rimedio omeopatico....(ma siamo usciti ben 2 
volte in urgenza) Fausto è tutto malandato alle braccia :eek non era più abituato a fare tanta 
fatica....insomma siamo la "famiglia catorci"...per fortuna ieri sera ha ricucito un po' le fila 
dell'Orchestra e faranno l'ultimo concerto in un grande teatro di Bologna poi si prenderanno il tempo 
per riorganizzare le idee...15 teste sono davvero tante..... 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 12:41 
Un po' troppo pena. Insomma, si sarà capito che non erano buone :) 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 12:39 
Nel senso che le uova che hai fatto tu erano buonissime, le mie facevano un po pena 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 12:38 
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Anche tu però non scherzi cara Annuccia, sono certissima che i tuoi biscottini saranno una delizia. Sai 
che ho provato non so quante volte a fare le uova come le tue e ho fallito sempre. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 12:36 
Annuccia, ma davvero era buona, sapessi quanto è veloce e semplice da fare. Mi fa piacere ti sia 
piaciuta 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 12:36 
Nico, sei un mito. Brava, così si fa 

nico26 Sabato 27 Ottobre 2012 12:14 
Ehi Ehi...donne....DHL.....corriere veloce e prendo tutto !!! Capito Annuccia e Lara????' Gnam 
gnam!!!!!!! :grin 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 12:11 
Annuccia, lo sapevo cara che scherzavi, io lo dico per chi pensa che per me i cattivi possano essere 
anche belli. Loro sono bruttissimi. Poi sai che a me piace moltissimo scherzare con me e mi piace 
anche se le amiche lo fanno. Quindi cara fai pure così stiamo bene tutte e due. Con ste multe.. Però 
lasciami dire che è meglio pagare multe che spendere i soldi per sistemare casa 

Annuccia Sabato 27 Ottobre 2012 12:10 
Domani festeggiamo papà, faccio la solita zuppa inglese (suo dolce preferito) e torta di mele senza 
grassi (Anna Moroni docet) , domani mattina se mi andrà farò anche i biscottini con la farina di 
cocco. I miei genitori sono diventati tanto golosi di dolci che mi fanno tenerezza! a proposito,non 
potete capire quanto era buona la crostata di Lara! 

Annuccia Sabato 27 Ottobre 2012 12:07 
Andrea è andato a fare un colloquio intanto la sua mamma ha pagato le multe. 

Annuccia Sabato 27 Ottobre 2012 12:06 
LARA, sai che io scherzo, anche per me i cattivi sono i brutti e non immagini neanche quanti brutti 
conosco....... la mia sensibilità per fortuna mi permette di andare oltre all'apparenza per mia 
sfortuna. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 11:58 
Annuccia, per me i cattivi sono brutti. Quelli proprio non riesco a dire che sono belli. Magari taccio ;) 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 11:57 
Poi mi serve pensare a quei momenti, come se fosse un mantra che mi da serenità. Così faccio ogni 
giorno, portandomi dietro la gioia fino a che non sarete di nuovo qui. Grazie Mi piacerebbe che non 
solo riusciste a vedere con i miei occhi, alle volte vorrei anche che riusciste a sentire con la mia 
anima. GRAZIE Vi abbraccio tutti e vi voglio bene 

Annuccia Sabato 27 Ottobre 2012 11:56 
ELISABETTA, come fai a chiedere a Lara "chi era quel bel signore'" per lei sono belli tutti!!!! 

Annuccia Sabato 27 Ottobre 2012 11:54 
Buon sabato a tutti! stamani ho fatto parecchi giretti inclusa la posta e i pagamenti. Grazie LARA 
delle foto, ora mi faccio fare una cartella apposita, la metto con quella del 2008. Anche questa volta 
abbiamo un bellissimo ricordo da custodire. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 11:54 
Elisabetta, lo so cara che tu sai come ero felice quel giorno, da piangere persino, ciò che ho fatto 
senza vergogna. Ha ragione la nostra Rossana, ma come ero felice. Gioia gioia allo stato puro :) :) 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 11:51 
Il bel signore vicino a me penso tu ti riferisca al Prof. Antonaci. Penso che tu ti riferisca alla foto 
dove subito alla mia destra (che fatica a tirare fuori destra e sinistra), quindi, la prima è la bellissima 
Graziella (ragazza del gruppo di Ferrara), la seconda è la bellissima Maya, la terza è la bellissima 
Feffe e la quarta signora è Rosanna, una nuova del gruppo di Ferrara. Ovviamente offuscate tutte e 
quattro da quello splendore che sta parlando al microfono :grin :grin :grin :grin Mi riconoscerai ben 
cara un grande coraggio e faccia tosta per questa affermazione. :) :p :p :p :p 
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mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 11:44 
Maria, il cambio dell'ora è ben accetto da tutto il mio corpo compreso la testa. Infatti io ho il fisico 
che acquista forze per questo cambiamento. Mi spiace per te invece. Io ho la testa che fa una fatica 
a coprirsi, mi da fastidio tutto che anche solo stringa un pochino. Sono una piena di paturnie :) 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 11:31 
Feffe, vai piano piano. Poi per domani mi è venuta un'idea di quelle esagerate. Se portassi il brodo 
che già ho e i cappelletti che già ho, cosa ne dici? 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 11:30 
Guido, anche da noi piccole scosse, ma se rimangono piccole così va bene, sono le grandi a fare danni 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 11:29 
Manuel, non mollare, vedrai che imparerai ad organizzarti gli attacchi sempre in modo migliore. 
Bravissimo 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 11:27 
Eccomi qua, un'altra volta è meglio che metto la colla alle palpebre e provo a stare sveglia. Non c'è 
nulla da fare, se non voglio "guai" è meglio che dorma dalla 18,00 alle 20,00 

Elisabetta Sabato 27 Ottobre 2012 11:16 
Guido, ho guardato il tuo blog. Incantata dalle foto. Ma, leggendo la fiaba, ho scoperto anche un 
altro tuo talento. Guarda che hai materiale a iòsa per incrementare la tua autostima! Lara, grazie 
delle foto. Ce n’è una in cui tu sei in piedi dietro una scrivania e, di lato, ci sono quattro ragazze. In 
una mi pare di riconoscere Feffe. Le altre? E chi è quel bel signore in posa con te? Buon week end a 
tutti. Elisabetta 

Maria9195 Sabato 27 Ottobre 2012 09:42 
il cambio dell'ora mi crea sempre disastri sulla mia testa....ma bisogna accettarla :cry :cry :cry 

Maria9195 Sabato 27 Ottobre 2012 09:41 
buon sabato a tutti/e...io oggi ho intenzione di andare dalla parrucchiera per sistemare i miei capelli 
bianchi :upset :upset ...se la testa me lo permetterà....e' proprio iniziato l'autunno : ho acceso il 
deumidificatore in lavanderia per asciugare i panni :sigh :sigh :sigh ...e ho gia' messo il capello 
stamattina per andare dal fornaio :? :? :? 

feffe81 Sabato 27 Ottobre 2012 09:17 
questa notte cambia l'ora, ve lo dico più per ricordarlo a me stessa, visto che sto combinando un 
sacco di guai per distrazione 

feffe81 Sabato 27 Ottobre 2012 09:14 
buongiorno a tutti! ieri verso sera poi il mdt è scoppiato quindi mi sono impasticcata 
doppiamente...stamattina è arrivato il ciclo e la testa è così :? cerco di fare piano piano. 
MAMMALARA spero che il sonnellino sia di ristoro e non causi troppi danni, un bacio. Ah grazie per le 
foto! GUIDO per la questione "auto" io in genere faccio così: la mia la metto a disposizione, però dico 
che ci deve essere qualcun altro disposto a guidare al mio posto 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 08:24 
Scusate, ma devo andare a dormire un po'. So che mi costerà carissimo, ma ho il cuore che dorme e 
fa una fatica immane a stare sveglio. 

nico26 Sabato 27 Ottobre 2012 08:16 
Eccomi amici amici miei .ho acceso il termo ;non ci si stava in casa dall'umido e dal mdt nucale che 
ho avuto! Grazie di cuore per gli auguri del mio Nico. Lara pure l'acqua in casa! Dai pure avanti! 
Margaret se non e' zuppa e ' pan bagnato e mi spiace tanto per la situazione che hai descritto Sono 
sicura che andare ad Assisi ti piacera' e ti ricaricherai le pile! ma che belle le foto piene di emozioni 
come dice Guido! Ora inizio a preparare la festa di domani si si in piscina con nico per il compleanno 
dove...aiuto...aiuto siamo arrivati a 31 bambini ....... Li mettero' impilati uno sull'altro nella vasca 
da bimbi :grin :grin E vado a iniziar a preparare ...ma tassativo stasera ho detto al ciccino che non 
voglio nessun a cena!!! 

guidozong Sabato 27 Ottobre 2012 08:03 
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Terremoto anche qui!!! A dieci km da Pesaro, castello di Gradara, stanotte, solo terzo grado, ma io 
ho sentito smuovere, ma non ci ho fatto caso. Molto piccolo per ora, ma ho il terrore! MARGARET, si 
sente qualcosa degli audiolibri che ti ho dato? Ciao a tutte. Sto "scannerizzando" le mie pellicole, ho 
una foto che mi piace molto, adesso la metto nel blog, ve la faccio vedere... 

MC_Manuel Sabato 27 Ottobre 2012 07:59 
Consapevole di apprezzare questo solo dopo aver passato un periodo davvero brutto, ma 
indispensabile oggi per avermi dato tanta soddisfazione. Adesso ci penso troppo, e mi viene mal di 
testa.... Ahahah! un saluto a voi tutti e un abbraccio. 

MC_Manuel Sabato 27 Ottobre 2012 07:54 
Dopo tutto il lavoro e la fatica che ho fatto, oggi compio un enorme conquista: sono sette giorni 
consecutivi che il mio mal di testa non c'è. Non capitava da più di cinque anni, e per questo oggi sono 
la persona più felice del mondo. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 07:39 
Margaret, anche da queste parti è una demolizione continua, martellano ovunque. Vedrai che bella 
vacanzina ti farai ad Assisi 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 07:38 
Simona, è già un bene che Mattia sia sfebbrato da 3 giorni. Chissà come diventerai brava con i 
cappuccini 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 07:33 
Manu66, anche la nostra casa è antica, ma il tetto lo avevamo rifatto da poco, è stato il terremoto a 
spostare le tegole. Una parte l'avevamo riparata, l'altra la ripareranno non appena termina la 
pioggia. Ora è pericoloso lavorare sui tetti. Che bello fare esperienza con i propri figli. :) 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 07:31 
Gri, comunque vada il colloquio, devi essere soddisfatta del fatto che sei stata all'altezza, poi se la 
promozione non arriva ci saranno "questioni di forza maggiore" ;) 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 07:29 
Guido, grazie tante per il giudizio sulle foto, anch'io la penso come te, le foto devono trasmettere 
emozioni. Per il viaggio io non mi farei troppi problemi. Poi da amica, ti dico che devi essere più 
clemente per le tue "mancanze", mi sembri troppo severo e troppo critico nei tuoi confronti. Più del 
giudizio degli altri, ti fa male il giudizio che tu hai nei confronti di te stesso. Scusami se mi sono 
permessa 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 07:25 
Ho sentito che anche la Calabria è sotto attacco del terremoto, speriamo finisca presto 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 07:24 
A me per fortuna le stagioni come questa non mi rattristano, so che serve alla terra la pioggia. Mi 
basta non vengano disastri. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 07:23 
Per il mio tetto spero vengano presto a fare i lavori, e spero anche non siano di troppa spesa 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2012 07:22 
Buongiorno a tutti. Anche a Ferrara piove. Meno male che la scorsa settimana c'è stato bel tempo. 
Sembra che il tempo avesse deciso che doveva fare il bravo apposta per noi. :) 

Margaret Sabato 27 Ottobre 2012 06:58 
Se tutto va bene, mercoledì partiamo per Assisi, ho tanti ricordi laggiù ed è un posto di cui ho 
"sempre" nostalgia..A più tardi.. 

Margaret Sabato 27 Ottobre 2012 06:56 
Buongiorno..piove anche qui..Siamo funestati da un martello pneumatico: quelli di sopra a 3 giorni 
dal parto di lei :upset hanno deciso di spaccare il bagno, raderlo al suolo e rifarlo tutto. Siccome è 
interamente piastrellato non vi dico. Non c'è angolo della casa in cui non ci sia da tapparsi le 
orecchie e scappare..MANU66 salutami Napoli, la città del mio papà! 
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Simona Sabato 27 Ottobre 2012 06:25 
MANU ciao!!!!!!!!!! buona giornata e buona torta!! gnammi gnammi :roll 

manu66 Sabato 27 Ottobre 2012 06:24 
Ho sistemato una bacinella nel bagno..ah ah... Spero che non piova ad oltranza!! :( un buon sabato a 
tutti.. A dopo! 

Simona Sabato 27 Ottobre 2012 06:24 
Buongiorno a tutti!!! qui pioggia e temperature in picchiata.. SIMONETTA Mattia va un po meglio, 
rimane la tosse ma almeno è sfebbrato ormai da 3 giorni.. GUIDO puoi essere un buon amico e una 
bella compagnia anche se non guidi la macchina, sono certa che i tuoi amici la pensano come me!!!! 
Devi volerti più bene, accettare i tuoi limiti e andare avanti a testa alta!!! corso di autostima!!!!!! :) 
MAMMA LARA ma ne salta fuori sempre una??? ora le infiltrazioni di acqua :eek ... porta pazienza va , 
intanto non si può fare altro.. vado al lavoro... buon sabato a tutti :) 

manu66 Sabato 27 Ottobre 2012 06:21 
Ciao buongiorno! Qui piove tanto da ieri sera e anch'io ho scoperto di avere delle infiltrazioni: infatti 
stamattina piove anche nel mio bagno!!!! La casa e' antica e forse per il vento si e' spostata qualche 
tegola! Oggi e' il mio giorno libero... Una tristezza con questo tempo! Ora mi alzo e preparo un dolce, 
per ora non si puo' mettere la testa fuori casa. Ieri sera con mia figlia Laura, la grande, ho 
partecipato alla prima lezione di un corso per degustatori di te' a Napoli , ci siamo molto divertite! 
Interessantissimo!! La mia testa e' da parecchi giorni che fa male, mi sento abbastanza intontita, oggi 
vado a ritirare i miei primi occhiali da vista, non vedo piu' bene da vicino e non riesco a correggere i 
temi dei miei alunni!! Quei capolavori.....sigh....... 

guidozong Sabato 27 Ottobre 2012 06:17 
Le foto invece sono belle, trasmettono emozioni, ed è questo l'importante, non la tecnica o il mezzo 
con cui le si fa. Io sono molto avvilito, perché ieri sera con i miei amici abbiamo deciso le auto per la 
gita di Venerdì prossimo, e io mi sono escluso per ovvi problemi di inaffidabilità da emicrania. Siamo 
sempre andati con la mia auto, e quest'anno non essere pronto ha voluto dire quasi 
rinunciare...nessuno mi ha detto nulla, ma mi sono sentito come fosse tutta colpa mia...la sindrome 
di calimero! :cry :cry Anche ieri pomeriggio, enormi dolori di pancia, nausea fortissima, saltata la 
cena, poi, verso le 23, gran fame, non ho mangiato nulla, e stamattina, mdt da poco sonno, nervi, 
umore e digiuno!!!! Che schifo!!!! E piove anche!!!! Poi, qualcos'altro? :upset :upset :upset 

Gri Venerdì 26 Ottobre 2012 21:18 
Mamy mi spiace moltissimo per le infiltrazioni di acqua dal tetto, ci mancava ancora questo danno... 
Non ne esci più da tutti questi lavori di manutenzione e ripristino... Vi ringrazio per tutti i messaggi 
relativi al colloquio, ora aspetto speranzosa mi dicano qualcosa...e mi auguro proprio che questa 
volta mi diano la categoria,ho risposto bene a tutto. Con questa categoria prenderei tra l'altro 90 
euro in più al mese...non male! Auguro a tutti una buona notte 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 20:27 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 20:27 
Paula, speriamo che la moto si ripari e in fretta 

paula1 Venerdì 26 Ottobre 2012 20:10 
:zzz crollo dal sonno...buona notte a tutti.. :zzz 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 20:05 
Simonetta, il messaggio era rivolto a te, ho sbagliato nome. Hai ragione, ancora non si sta in pace 

simonetta Venerdì 26 Ottobre 2012 19:39 
Mamma Lara non riesci ad avere un momento di tregua, ci mancava anche questa!!!! Ti sono vicina e 
ti abbraccio 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:39 
Giuseppina, anche Emma ha mangiato le lasagne, ne ha mangiati due piatti. Spero che la ragazza si 
faccia sentire 
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mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:34 
Ultima novità. Mi piove in casa :upset I muratori devono tornare per il tetto :eek 

simonetta Venerdì 26 Ottobre 2012 19:31 
Nico, auguri al tuo bimbo!!! Oggi sono stata dal dentista per un lavoro complesso che mi deve fare 
per una specie di ponte; ci ha lavorato su dalle 13.20 alle 15. Sono arrivata a casa dopo le 16 e , non 
avendo pranzato, ho avuto l'infelice idea di scaldarmi una porzione di lasagne di quelle che si 
comprano al supermercato, forse non era la cosa più ideale a quell'ora. Stasera sono stata leggera e 
aspetterò un pochino prima di andare a letto. Una delle assistenti del dentista soffre molto di mdt e 
le ho suggerito di collegarsi con questo nostro sito e di prendere contatti con mamma Lara. Intanto 
sta già tenendo il diario del mdt perchè glielo ha suggerito il dentista stesso che è molto in gamba! 
Simona come sta Mattia? Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:27 
Guido, so che starai rabbrividendo per le foto, ma sono fatte con il telefonino e io mi accontento e 
ringrazio. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:26 
Rossana, infatti, i cambi di stagione non aiutano per nulla. Zeno ha 24 gradi a Siracusa. da noi 10 
gradi. Però è la stagione e non ci si può fare nulla. Che bello, torna il maritino 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:17 
[URL=http://imageshack.us/f/827/20121020110633.jpg/]http://imageshack.us/f/827/201210201106
33.jpg/[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:16 
[URL=http://imageshack.us/f/685/20121020110636l.jpg/]http://imageshack.us/f/685/201210201106
36l.jpg/[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:16 
[URL=http://imageshack.us/f/39/20121020111402.jpg/]http://imageshack.us/f/39/20121020111402
.jpg/[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:15 
[URL=http://imageshack.us/f/26/20121020111519.jpg/]http://imageshack.us/f/26/20121020111519
.jpg/[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:14 
[URL=http://imageshack.us/f/703/20121020111744.jpg/]http://imageshack.us/f/703/201210201117
44.jpg/[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:13 
[URL=http://imageshack.us/f/823/20121020114130.jpg/]http://imageshack.us/f/823/201210201141
30.jpg/[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:13 
[URL=http://imageshack.us/f/502/img0672m.jpg/]http://imageshack.us/f/502/img0672m.jpg/[/UR
L] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:12 
[URL=http://imageshack.us/f/560/img0674ju.jpg/]http://imageshack.us/f/560/img0674ju.jpg/[/UR
L] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:11 
[URL=http://imageshack.us/f/20/img0676pl.jpg/]http://imageshack.us/f/20/img0676pl.jpg/[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:11 
[URL=http://imageshack.us/f/822/img0677yi.jpg/]http://imageshack.us/f/822/img0677yi.jpg/[/URL
] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:10 
[URL=http://imageshack.us/f/534/img0686xi.jpg/]http://imageshack.us/f/534/img0686xi.jpg/[/URL
] 
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mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:09 
[URL=http://imageshack.us/f/203/img0689rl.jpg/]http://imageshack.us/f/203/img0689rl.jpg/[/URL
] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:08 
[URL=http://imageshack.us/f/411/img0694lc.jpg/]http://imageshack.us/f/411/img0694lc.jpg/[/URL
] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:07 
[URL=http://imageshack.us/f/440/img0705kj.jpg/]http://imageshack.us/f/440/img0705kj.jpg/[/UR
L] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:07 
[URL=http://imageshack.us/f/89/img1098xcs.jpg/]http://imageshack.us/f/89/img1098xcs.jpg/[/UR
L] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:06 
[URL=http://imageshack.us/f/29/img1099h.jpg/]http://imageshack.us/f/29/img1099h.jpg/[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:05 
[URL=http://imageshack.us/f/542/img1104d.jpg/]http://imageshack.us/f/542/img1104d.jpg/[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:05 
[URL=http://imageshack.us/f/580/img1105vc.jpg/]http://imageshack.us/f/580/img1105vc.jpg/[/UR
L] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:02 
[URL=http://imageshack.us/f/854/img1107g.jpg/]http://imageshack.us/f/854/img1107g.jpg/[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 19:01 
[URL=http://imageshack.us/f/196/img1112eh.jpg/]http://imageshack.us/f/196/img1112eh.jpg/[/U
RL] 

guidozong Venerdì 26 Ottobre 2012 18:55 
Buonasera a tutti. Qui ancora ci sono 20 gradi e passa, forse un'isola felice, vedo che il Liguria già 
sono sott'acqua. ci mancava pure il terremoto in Calabria, io sono terrorizzato dal terremoto, chi di 
voi l'ha subito da poco, in Emilia, ha tutta la mia comprensione e le mie preghiere. La mia testa non 
dà segnali malvagi, forse devo uscire dal forum!!!! Grazie LARA per le relazioni di Ferrara. il mio 
lavoro, lo volete sapere? L'ultima paga presa è stata a Luglio, ci hanno messo in cassa integrazione 
mezza giornata, e...Venerdì prossimo non si fa il ponte perché bisogna lavorare più in fretta!!!! Io 
proprio non capisco, e questo mentre il titolare confabula di nascosto con una tipo losco per 
migliorare il go-kart, come se non sapessimo cosa stia facendo. :upset :upset :upset 

rossana Venerdì 26 Ottobre 2012 18:38 
PAULA, che sfortuna. Rimanere a piedi ad una settimana dal tagliando e per di più con questa 
stagione. 

paula1 Venerdì 26 Ottobre 2012 18:04 
Buona sera a tutti...il tempo non si è messo bene...continua a piovere..per fortuna lo scooter l'ho 
lasciato al coperto e domani il meccanico me lo va a riparare...qui sulla mia zona hanno messo come 
previsione per domenica anche qualche fiocco di neve :sigh :sigh la mia testa è stata pesante quasi 
tutt'oggio ora va un po' meglio..e il nimesulide che mi ero presa dal lavoro non l'ho toccato :) 

rossana Venerdì 26 Ottobre 2012 17:01 
Ciao a tutti, temo che il repentino cambio di stagione non ci aiuti. PIERA i suoceri! Aiuto...Ma tu 
sarai perfettamente a tuo agio, ti ci vedo. Spero senza MDT, in caso contrario io avrei bisogno di un 
Trippone. MARGARET sento che anche il tuo andamento non va bene, abbi fiducia nella terapia e 
poichè penso che nella tua situazione non possa non esserci stress ti prego: fatti fare l'agopuntura da 
tuo marito. Io riprendo martedì e non vedo l'ora, sulla tensiva mi aiuta tanto. Prova, che male potrà 
farti. In più mi sembra un bel gesto verso tuo marito che si sentirà meno impotente verso il tuo star 
male. Sull'invidia non mi soffermerei un attimo. ANNUCCIA contraccambio il bacio. Brava, sei poi 
riuscita così a completare l'arco inziato a Ferrara. Forse i tuoi ormoni sono proprio sotto sopra. 
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Sapevo che Andrea era assunto a tempo indeterminato e proprio per questo dico che si sentiva al 
sicuro. Ed ora gli dicono che è difficile far carriera in quella ditta, ma forse a lui basterebbe 
lavorare! Su questo argomento ormai non c'è più niente da dire. MONICA brava, ci sei arrivata in 
fondo. Al di là di quel che ti ho scritto, non sai quanto possa capire come sia difficile regolarsi col 
lavoro. GRI hai fatto tutto il possibile, adesso cerca di pensare alla tua casina nuova. Certo che è 
stato un vero e proprio esame. SIMO bene per Mattia, era ora. NICO auguri al tuo bimbo dai buoni 
propositi. Vedo di riuscire a lavarmi i capelli, domani torna il maritino...beh si fa per dire. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 16:54 
Simona, l'ho fatta in bicicletta la relazione, di corsa (si fa per dire) su e giù. Ma ho dovuto 
affrettarmi, così "qualcuno" ;) mi ha fatto le fotocopie da portare domenica al Congresso. :) Sono 8 
pagine e immagini quanta cartuccia a farne 10 copie. :eek 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 16:43 
[URL=http://www.mcrferrara.org/dettagli_relazione.php?id=278]Interventi dei relatori Convegno 
Ferrara 19 - 20 ottobre. "La Cefalea in Età Pediatrica"[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 15:49 
Simonetta, però lasciami dire che sei brava anche tu a fare tutte quelle ore in palestra. Mi 
raccomando, fai quello che puoi e il resto lo farà chi sta meglio di te. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 15:48 
Annuccia, non so che dire, forse è meglio prenderla con filosofia :) Chiedi al sindaco se poi ti danno 
anche la batteria di pentole visto a quanti punti guadagni con tutto quello che paghi. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 15:46 
Nico, Auguri al tuo bimbo. Mi sa che sarai in piscina a bagno. :) 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 15:36 
[URL=http://imageshack.us/f/11/congressosiscmodena.jpg/]Gli esperti di Cefalea da oggi a 
Convegno[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 15:30 
[URL=http://imageshack.us/f/259/pubblicazione13.jpg/]Mal di testa, ne soffrono 10 milioni di 
italiani[/URL] 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 15:23 
[URL=http://www.botulinfree.com/2012/06/lillusione-del-botox/]L'illusione del BOTOX[/URL] 

feffe81 Venerdì 26 Ottobre 2012 15:01 
GRI brava per il colloquio, il resto non è in tuo potere purtroppo :sigh per le lettere mancanti è la 
tastiera inglese che ha quelle, prova a premere shift+ctrl insieme MONICA meno male che poi il mdt 
se ne è andato, a volte sembra proprio che nonostante i trip se ne vada quando vuole lui... 

Annuccia Venerdì 26 Ottobre 2012 14:16 
LIDIA, piano piano ce la farete, non sono cose veloci da superare. SIMONA, per fortuna Mattia stà 
meglio e, ti dico la verità, starai più tranquilla con la copertura degli antibiotici, se ne sentono 
troppe sulle complicazioni che può dare una bronchite. PAULA, non ci voleva..... 

paula1 Venerdì 26 Ottobre 2012 14:04 
Buon pomeriggio a tutti...qui piove..oltre al danno la beffa...quindi oltre che prendere l'acqua a 
tornare a casa (e me ne importva ben poco perchè stavo già pregustando una doccia e relax)... 
:upset :upset sono rimasta a piedi con lo scooter :upset :upset :upset tagliandato appena giovedì 
scorso :sigh uffa..meno male che domani sono a casa... 

Gri Venerdì 26 Ottobre 2012 13:37 
non capisco il motivo, ma la o con accento diventa un punto e virgola e l apostrofo diventa un 
trattino.... mah....... :eek 

Gri Venerdì 26 Ottobre 2012 13:36 
IMO, lo spero che la categoria sia mia, ma fino a che non mi danno la lettera con il passaggio di 
categoria, non canto vittoria, non si sa mai, potrebbero anche non darmela... Io star; a casa due 
settimane per il trasloco, vi legger; lo stesso e scriver;, ma magari sar; un po- meno presente! Baci 
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Gri Venerdì 26 Ottobre 2012 13:34 
NICO, auguri al tuo pulcino! 

Simona Venerdì 26 Ottobre 2012 13:22 
Buon pomeriggio a tutti!! Mattia sta migliorando anche se rimane con la tosse.. io sono 
completamente afona , mal di gola e problemino dietro da ormai tre giorni che mi da un fastidio 
immenso... la testa regge quindi bene, le altre cose passeranno... NICO auguroni al tuo bimbo!!!!! 
GRI sono contenta sia andato tutto bene!!! vedrai che questa volta la categoria sarà tua!! ANNUCCIA 
mi spiace per le multe!!!! anche io faccio sempre programmi in base al ciclo, finora l'unica cosa certa 
è che in quei giorni sarebbe meglio non prendere impegni... Spero che una volta stabilizzata la tua 
situazione ormonale la testa abbia dei miglioramenti, lo spero tanto!!! MAMMA LARA la relazione la 
finirai e sarà un successo !!! :) LIDIA sei una forza!!! La tua mamma si riprenderà, bisogna avere solo 
tanta pazienza!! Spero che presto tu abbia lunghi periodi di serenità, dopo tutto questo buio ci vuole 
un po di luce!! PIERA i consuoceri???? bene bene, dai.... mi spiace per il tuo mdt, spero presto ti lasci 
un po in pace!!!!!!! MONICA sei stata una grande a resistere e mi fa piacere che poi sia andato via da 
solo senza un'ulteriore trip.. ti capisco perchè sul lavoro è tanto ma tanto difficile farsi capire, alla 
fine ci diamo sempre da fare per evitare commenti spiacevoli, trovare la cosa giusta da fare non è 
mai semplice.. 

Annuccia Venerdì 26 Ottobre 2012 11:55 
ROSSANA, un bacio! Andrea non si era illuso, aveva semplicemente firmato un contratto a tempo 
indeterminato. Ieri ha avuto un ennesimo affiancamento e hanno avuto il coraggio di fargli i 
complimenti sul come lavora, hanno aggiunto però che in Coca Cola è difficile fare carriera. 

Annuccia Venerdì 26 Ottobre 2012 11:48 
Il mio ciclo è arrivato con 14 giorni di ritardo, ormai non potrò più calcolarlo nei già pochi programmi 
che faccio. Sono stata alle poste a ritirare la multa di ieri di Andrea e, mi vergogno anche a scriverlo, 
arrivata a casa, c'era un'altra notifica in cassetta..... e così nella migliore delle ipotesi sono 3 nella 
speranza che anche quest'ultima non sia con decurtazione dei punti. 

Annuccia Venerdì 26 Ottobre 2012 11:45 
Buon venerdì a tutti! GRI, speriamo che la tua fatica dell'attresa sia premiata, incrocio le dita per te! 
NICO, auguri al tuo piccolo! Ieri sera mi sono portata a letto il "nemico" e per fortuna quando mi sono 
svegliata per un mal di pancia assurdo la testa stava bene. Anche io, come Monica, non ho preso 
nulla e ho rischiato tanto oggi era venerdì e mi sarei potuta permettere di vegetare. Stamani mille 
corse, ma ora mi riposo, devo solo scendere a prendere le cose che ho lasciato in macchina. 

Gri Venerdì 26 Ottobre 2012 11:09 
Uscita ora dal colloquio, questa volta se non mi danno la categoria, sono dei cafoni, ho risposto a 
tutto, parte tecnica, parte contrattuale, tutto. Spero in bene.... Sono distrutta però! ...e ho la testa 
che scoppia! 

Margaret Venerdì 26 Ottobre 2012 10:28 
MAMMA LARA cercherò di ricordarmi il proverbio..A volte dietro le "apparenze" c'è tutta una strada in 
salita e di fatica e senza sconti..Tu lo sai meglio di me, mi sa. Ora vado a metter su qualcosa per il 
pranzo, tornano a casa fra un pochino.Un bacio. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 10:10 
Nico, anche Emma aveva delle regole di comportamento da studiare ieri :) 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 10:09 
Margaret, vedrai che il B-bloccante ti aiuterà. Per l'invidia che alle volte gli altri hanno nei nostri 
confronti, mi aiuta molto il pensiero di Gibran: "L'invidioso mi loda senza saperlo" 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 10:06 
Lidia, dai un abbraccione a quella tostissima della tua mamma. E tu cara resisti. Ti abbraccio forte 
forte. Finirà ben anche questa storia 

Margaret Venerdì 26 Ottobre 2012 10:04 
MAMMA LARA condivido pienamente..Adesso spero che il betabloccante entri a regime e mi aiuti 
come fece negli ultimi 3 anni prima della gravidanza riducendomi gli attacchi e a volte l'intensità. 
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Questo mese sono a 8 attacchi invalidanti..Mi accontenterei 3/4..Vediamo..Grazie per la tua 
saggezza. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 10:03 
Feffe, non ci posso credere che l'ho lasciato scritto, mi sembrava di averlo cancellato. Non 
preoccuparti cara, penso che la relazione la finirò domani sera sul tardino con tutti i dati che devo 
reperire. Farò come faccio sempre e voi lo sapete senza che lo ripeta :) 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 10:01 
Monica, che brava sei stata a resistere. Come hai ragione, sai che siamo noi le prime a non 
considerare importante il nostro MDT. Dovremmo imparare ad accudirlo meglio. Ma si sa che si fa 
sempre come si può 

feffe81 Venerdì 26 Ottobre 2012 09:59 
NICO auguri al tuo bimbo! MAMMALARA no problem per le fotocopie, riesci a farmelo sapere entro 
sera? grazie per l'augurio :grin 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:59 
Margaret, io sono più di 8 anni che non bevo un goccio di vino, ma non appena vado in remissione, 
sappi che ci do e al diavolo l'attacco emicranico 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:57 
Feffe, non posso pensare che andata alla pasticceria dei fratelli di Rossana ed io qui a rosicare. "che 
vi possa andare tutto di traverso" :grin :grin :grin :grin Anche a me piace quando siamo insieme, 
perchè finalmente sono con persone normali come me :) 

nico26 Venerdì 26 Ottobre 2012 09:55 
Eccomi qui amici cari. Gri spero che il colloquio a quest ora tu l'abbia fatto e sia andato bene.Prima 
mi e' venuta una piccola aurea e ora ho mdt. Oggi compie gli anni il mio Nicolo'...6..!Ieri ha preso una 
nota sul diario con scritto....Nicolo' disturba durante l'ora di italiano. Subito ero molto arrabbiata poi 
ho cercato di fargli capire cosa sono le regole e come rispettarle. Stamane gli ho chiesto ...cosa hai 
capito da ieri sera..?Mamma ho capito che voi avete molta fiducia in me ...ma mai mai piu' una 
nota!!! :) che dolci che sono i bambini!Ross meraviglios in msg.Forza Lidia che sei nei ns. pensieri. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:55 
Gri, ma quanta pazienza ci vuole. Dacci notizie carissima 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:54 
Piera, non mi dire, presto conoscerai i suoceri. In bocca al lupo 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:52 
Margaret, anch'io penso che ognuno debba fare le proprie esperienze con i farmaci, poi noi non 
conosciamo le persone che si affacciano e non dobbiamo mai e poi mai discutere la terapia che un 
medico prescrive. Possiamo dire che a noi non ha fatto nulla o che non la vogliamo fare ma è giusto 
che si ascolti lo specialista sempre. Poi se non funziona e abbiamo fatto un buco nell'acqua pazienza. 
Ma noi pazienti alle volte chiediamo cose impossibili. Questo però lo scopriamo quando le abbiamo 
provate tutte o quasi. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:48 
Scusare, è partito il messaggio. Dicevo, mai fare confronti con gli altri, perchè noi siamo unici e 
abbiamo a che fare con il nostro di dolore 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:47 
Rossana, che bel messaggio hai scritto. E' così un po' per tutti quando si arriva qui di sentirci 
NORMALI. Poi il fatto di accettarsi credo sia fondamentale. E anche come dice il consiglio del Forum 
messo da Piera, sia anche fondamentale, mai fare confronti 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:43 
Simonetta, non appena ho gli interventi te li mando, ci vuole un po' prima che li pubblichino. Hai 
ragione carissima, i consigli del Forum dovremmo leggerli ogni giorno 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:41 
Maria, sei riuscita lo stesso a fare tutto, nonostante la carogna attaccata alle spalle. Bravissima. :) 
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Lidia Venerdì 26 Ottobre 2012 09:38 
Buon giorno a tutti. Giornate ancora convulse ma piano piano ne usciremo. Mia madre procede tutto 
per il meglio anche se fa un po' fatica riprendersi fisicamente, ci vuole solo un po' di tempo. Per il 
resto cerco di andare avanti a testa bassa senza troppe riflessioni che è meglio :) GRI in bocca al lupo 
per il tuo colloquio. MANU66 mi ha fatto molto piacere rileggerti, mamma mia come passa o'tiempo!! 
Immagino che due belle ragazze siano le tue figlie adesso! :) 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:04 
Feffe, per domenica potrebbe essere che ho bisogno che tu mi faccia delle fotocopie. Vediamo come 
sono messa, sono ancora in alto mare, mi hanno cambiato gli argomenti ieri alle 13. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 09:02 
Manu, che bello che sei riuscita a scrivere, certo che le ricordiamo le tue bimbe, ci hanno fatto 
compagnia per tutto il convegno 2008. Come va la tua casina nuova? 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 08:27 
[URL=http://www.lescienze.it/news/2012/10/25/news/marker_genetico_effetto_placebo-
1328089/]http://www.lescienze.it/news/2012/10/25/news/marker_genetico_effetto_placebo-
1328089/[/URL] 

Gri Venerdì 26 Ottobre 2012 08:22 
Sono ancora qua che aspetto... La maleducazione non ha limiti...non si sa dove sia l'ingegnere 
capo...hanno provato tutti a chiamarlo, e lui risponde con un messaggio: Sono in riunione! Alle 9 sta 
mattina ero su davanti al suo ufficio, con il mio capo/responsabile, la capa del personale e la 
segretaria ad aspettare...e NON è arrivato. Ad ora, siamo in attesa della sua comparsa! Non vi dico 
come sto, dall'ansia e dal nervoso, mi è venuto un bel mdt... Ma è corretto comportarsi così???? C'era 
il mio colloquio alle 9 e un colloquio alle 10 di un altro mio collega.... :upset 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2012 08:21 
Buongiorno a tutti, sono indietro come la coda del somaro. A dopo 

Monica Venerdì 26 Ottobre 2012 08:13 
GRI spero che il colloquio vada bene ;) 

Monica Venerdì 26 Ottobre 2012 08:03 
Intendevo giustificarsi sul lavoro. Se nemmeno lo stato italiano ritiene doveroso riconoscere 
l'invalidità per le cefalee perchè dovrebbe farlo un datore di lavoro? :upset 

Monica Venerdì 26 Ottobre 2012 08:01 
Buongiorno a tutti. Oggi sto meglio :) Ieri poi ho deciso di non prendere nulla e se nel caso di 
rimanere a casa oggi. Ma fortunatamente l'attacco verso le 17 ha deciso di lasciarmi in pace. 
ROSSANA hai ragione, dovrei accudire di più il mio male invece di darlo in pasto ai trip, ma è sempre 
difficile giustificarsi dicendo di avere "solo" il mdt :? Anche perchè purtroppo questo capita tutti i 
mesi, per più giorni e come si fa? 

feffe81 Venerdì 26 Ottobre 2012 07:44 
MARGARET mi son svegliata prima di ordinare :grin 

Margaret Venerdì 26 Ottobre 2012 07:40 
FEFFE81 hihihi analcolico, vero? Al convegno un bicchierino me lo sarei fatto di aperitivo 
sprizzato..ma son calata sul succo di arancia..Quindi teniamocela buona questa cosa per tempi 
migliori, non si sa mai ;) che saremo a berci un buon bicchiere di giorno e di notte a sognare di 
quando eravamo cefalgici e non potevamo. Un bacio. 

feffe81 Venerdì 26 Ottobre 2012 07:37 
certo MARGARET ;) figurati eravamo a un aperitivo!! (praticamente mai fatto in vita mia) 

Margaret Venerdì 26 Ottobre 2012 07:35 
GRI facci sapere..FEFFE81, lo prendo come un buon segno e che mi vuoi bene :eek :roll Spero doi 
incontrarti di nuovo e magari in un tempo non troppo lontano.. 

feffe81 Venerdì 26 Ottobre 2012 07:22 
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ROSSANA la proposta "pasticcera" mi alletta parecchio :roll devo solo mettere in fila 1324 cosette e 
poi spero di avere un po' di giorni più liberi. O altrimenti li libero io! Ragazzi io ripenso a sabato 
scorso quando per la prima volta in vita mia, seduta all'aperto in un bar ho realizzato che l'arietta mi 
avrebbe fatto venire mdt, ma non era solo un problema mio bensì di TUTTI i commensali :) insomma 
finalmente ero con persone NORMALI COME ME 

feffe81 Venerdì 26 Ottobre 2012 07:18 
MARGARET stanotte ti ho sognata!!! 

feffe81 Venerdì 26 Ottobre 2012 07:18 
buongiorno a tutti, sono in giro da più di 2 ore, ora sono arrivata al lavoro. GRI in bocca al lupo ;) 
PIERA che novità i consuoceri!!! speriamo che la testa si dia una regolata eh!! 

Piera Venerdì 26 Ottobre 2012 07:05 
Gri tanti in bocca al lupo, in groppa al riccio, in *** alla balena ecc. ecc..... vai e torna vincitrice 
:grin 

Gri Venerdì 26 Ottobre 2012 07:00 
....ho il colloquio....ORA....sono in super ansia.... :? A dopo 

Maria9195 Venerdì 26 Ottobre 2012 06:58 
grazie dei vostri scritti care amiche..anche se sono una "veterana" del forum mi fanno sempre 
riflettere e ripartite...buona giornata... 

Piera Venerdì 26 Ottobre 2012 06:31 
La mia testa fa schifo , e da venerdi' scorso che ho mdt o il giorno o la notte. D'altra parte "Ha da 
passa' 'a nuttata"!!!!!!! tanto per dirla alla napoletana, visto che sto per conoscere i miei futuri 
"consuoceri" :grin 

Piera Venerdì 26 Ottobre 2012 06:18 
mi piace il punto 48 dei consigli del forum, perche' e' quello che io ho sempre pensato: "Il dolore 
emicranico è quello per tutti, è la percezione del dolore che cambia. Per anni ho pensato che chi 
riusciva a sopportare il dolore, riusciva in questo, perchè il dolore non era pari al mio, avevo torto. 
Ora invece penso si debba sempre fare i conti con se stessi, senza mai fare confronti, questo è un 
percorso difficile, ma utile. Non bisogna mai sollevarci dalla "responsabilità" che abbiamo nel 
considerarci in condizioni peggiori di tutti, ma neppure dobbiamo pensare di essere più deboli di chi 
riesce a sopportare. Penso sia un viaggio da fare senza mai fare confronti. Si fa un passo alla volta e 
sempre come si può. Bisogna essere però sempre sinceri con se stessi e anche molto comprensivi. 

Piera Venerdì 26 Ottobre 2012 06:10 
Buongiorno a tutti, Rossana considero Maria un'amica ci conosciamo da molto tempo, anche oltre 
questo forum,credo che lei sappia perche' le ho risposto cosi', d'altra parte aveva fatto la domanda a 
me e a Feffe, tu sei qui con noi da poco e hai fatto bene a ribadire quello che si aspettano i "nuovi". 

Margaret Venerdì 26 Ottobre 2012 05:44 
ROSSANA è molto importante quello che hai scritto..Ci sono delle persone che si affacciano nel forum 
che hanno bisogno di essere incoraggiate anche attraverso l'esperienza altrui..di attacchi e profilassi. 
Mi ricordo ancora una nuova iscritta che doveva assumere il topamax. Io ho avuto un'esperienza 
totalmente negativa, ma ho pensato, chi sono io per distruggere sul nascere le aspettative di questa 
donna riguardo la sua profilassi? E così le dissi che per me non andavava bene, ma che è soggettivo e 
di provare con fiducia se era in mano ad un bravo specialista. La mia neurologa qui ha solo pazienti 
che rispondono bene (beati loro :eek ). Questa persona mi scrisse poi una mail (ci eravamo sentite 
privatamente) che il topiramato le aveva ridotto della metà le crisi e che aveva ricominciato a vivere 
perchè aveva avuto il coraggio di assumerlo grazie anche all'incoraggiamento qui di alcuni del forum. 
L'accoglienza a tutto campo in questo spazio è fondamentale.. 

Margaret Venerdì 26 Ottobre 2012 05:36 
Buongiorno..ahimè sto malissimo..terzo giorno di attacco violento, una notte di queste intera in cui 
ero sola ad assistere sotto dolore Delia che ha pianto molto. Poi ho dovuto digerire una situazione 
che mi ha fatto stare molto male, l'invidia sfociata in una pesante cattiveria..e son rimasta così, 
interdetta. Ci ho ruminato sopra e non mi ha fatto bene. Quando le persone si fermano alle 
apparenze e di te non sanno una benemerita mazza, giudicano, sentenziano..veleno puro. Che dire, 
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staccare il filo dei pensieri e andare avanti. ANNUCCIA, è vero, lo sentiamo a livello di pelle e non ci 
sbagliamo.Oggi mi devo gestire il dolore. Mio marito è appena uscito sconsolato, mi spiace, ma non 
posso fingere di stare bene. 

guidozong Venerdì 26 Ottobre 2012 05:04 
Buongiorno a tutti. Volevo dire che il convegno mi ha molto interessato, a breve vi chiederò delle 
cose. Vi leggo sempre, anche se scrivo di meno. A presto ;) 

rossana Giovedì 25 Ottobre 2012 21:33 
Buonanotte a tutti. 

rossana Giovedì 25 Ottobre 2012 21:18 
Ciao a tutti, rispondo con ritardo ad alcuni vostri messaggi. FEFFE e MAYA magari veniste, e 
comunque quando volete vi prendo a braccia aperte. Sia a casa che in pasticceria a Reggio un pò più 
vicino per voi. Oppure una volta potremmo incontrarci anche a Modena. ANNUCCIA mi dispiace per 
tutto questo star male, ma già da due giorni volevo dirti che io nella fase di passaggio alla 
menopausa ho faticato parecchio. Non so se valga per tutte ma questa età di mezzo può dar da fare. 
Forse perchè io in menopausa non sono andata dalla sera alla mattina. Per Andrea mi dispiace, 
l'avevano illuso troppo. Speriamo bene per tutti i nostri amici in cerca di lavoro o con lavori difficili. 
PIERA sai, io capisco MARIA quando chiede a noi quanti attacchi abbiamo al mese. E sono d'accordo 
con te quando dici che chi non scrive dei propri episodi stia meglio di chi ne scrive. Però sostengo 
questa "teoria" perchè il mio approccio col forum è stato determinante prima di tutto proprio per 
questo motivo. Non appena mi sono affacciata qui, leggendo della sofferenza di tante crisi che qui un 
pò tutti ci portiamo, io ho provato un immediato sollievo e, cosa per me importantissima, MI SONO 
SENTITA NORMALE. Allora, ho pensato, è possibile. E' possibile stare male anche sempre e io sono 
come loro, quindi normale. Non dovevo giustificare a nessuno di chi mi sta intorno o altri, ma dovevo 
evidentemente avere una conferma io che così anche se dopo trent'anni, ancora non mi ero 
accettata. Questo confronto / riscontro è stato per me l'inizio di un cammino di accettazione. Poi mi 
sono proprio affezionata al forum e con il suo sostegno ho iniziato piano a migliorare la mia 
dipendenza dai trip. MARIA io per 30 anni ho avuto dai 15 ai 20 attacchi al mese, assumevo cortisone 
per la schiena per periodi prolungati (il rachide cervicale è messo male e dialoga benissimo con 
l'emicrania e partono insieme. A volte prima l'uno, a volte parte prima l'altro). E finchè non sono 
arrivata qui ogni volta, ad ogni attacco assumevo il trip perchè tutti i medici mi avevano sempre 
detto di prenderli e il prima possibile ecc.ecc. Ancora adesso li prendo, ma supero anche delle 
crisone quando mi è permesso stare a letto con molto dolore ma senza il sintomatico e sono lunghe, 
però dopo ho periodi di sollievo più prolungati. Questa è la mia esperienza, per quello che può 
valere. MONICA, proprio per questo mi viene da dirti: prenditi una pausa e stai a casa uno, due 
giorni. Quando lavoravo ho fatto parecchie assenze per malattia, quando proprio non ce la facevo mi 
arrendevo. Non posso insegnarti in questo perchè anch'io mi sono fatta male un bel pò, però pensaci 
e forse non sarà la fine del mondo. SIMONA, povero Mattia ha proprio preso su di tutto. Ecco perchè a 
Ferrara non era in vena, vedi cosa covava. Brava coi cappuccini, se hai già migliorato è un ottimo 
segno. Di solito ci vuole più tempo e c'è chi non arriva a farli bene mai. 

simonetta Giovedì 25 Ottobre 2012 20:47 
Mamma Lara ho riletto i consigli dal Forum, dovrei leggerli più spesso. Grazie 

simonetta Giovedì 25 Ottobre 2012 20:33 
Buona notte a tutti.Ciao Maria9195, il Convegno è stato bellissimo! Ho cercato disperatamente su 
internet l'articolo del prof. Antonaci citato al convegno: "Le cefalee e l'odontoiatria" ma non sono 
riuscita proprio a trovarlo; se qualcuno di voi ha notizie, mi piacerebbe riuscire a trovarlo. Sapete 
che in palestra il mio tutor mi ha fatto la nuova scheda degli esercizi e non immaginate la durata: 2 
ore e 20 minuti! Significano 5 ore settimanali e poi torno a casa verso le 20 e mi sbilancia un po' il 
mio ritmo di vita, ma dovrebbe avere i suoi benefici. Un saluto speciale alle amiche del Forum che ho 
conosciuto a Ferrara. Ci sentiamo con calma i prossimi giorni. Buona notte a tutti e possibilmente 
senza mdt :zzz 

paula1 Giovedì 25 Ottobre 2012 19:34 
Buona sera a tutti...finalmente a casa...ancora domani poi un po' di riposo....la testa va meglio per 
fortuna.. MANU66 che piacere rileggerti..eh sì le ragazze sono già grandi...speriamo di incontrarci al 
prossimo convegno... vado in doccia poi nanna...a domani Buona notte :zzz 
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Maria9195 Giovedì 25 Ottobre 2012 19:09 
oggi sono riuscita a recuperare il tempo di ieri...stamattina testa pesante ma sono andata in ufficio 
ugualmente e il pomeriggio in giro per banche e fiscalista... ho fatto proprio tutto ;) ;) ;) ;) 

Maria9195 Giovedì 25 Ottobre 2012 19:08 
che bella sorpresa MANU66...sono contenta che hai scritto...ricordo ancora i tuoi lunghi scritti sui 
tanti km che ogni gg dovevi percorrere per andare a scuola..ora dove sei ad insegnare??? vicino a 
casa??? ti sei ambientata nella tua casa nuova????.... 

feffe81 Giovedì 25 Ottobre 2012 18:26 
MANU66 che bello rileggerti!!! MAMMALARA se posso esserti di aiuto per domenica chiedi pure. 
MONICA spero anche io che il tuo mdt se ne vada presto! SIMONA leggo del cappuccino, non avevo 
dubbi 8) 

manu66 Giovedì 25 Ottobre 2012 18:06 
Ciao a tutti, come state? Qui oggi fa ancora caldo...sembra estate...sento dire che da domani il 
tempo peggiorera'...peccato! Io sono alle prese con un bel mal di testa che dura da una settimana, 
ora sono in relax cinque minuti sul divano, ho preparato un rustico per cena e aspetto che termini la 
cottura. Sono appena rientrate le mie ragazze, Laura e Giulia, per chi se le ricorda bambine, ora 
hanno rispettivamente 17 e 15 anni e naturalmente sono la mia gioia piu' grande! Un bacio a tutti i 
vostri bimbi e ragazzi! Un saluto caro a tutti, buona serata :) :) 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 16:59 
Devo lavorare parecchio in questi due giorni. Avevo già fatto la relazione per domenica e oggi mi 
hanno inviato argomenti nuovi. Mahh, spero di farcela, ho un sacco di cose da fare e domani 
pomeriggio ho pure Emma che viene sempre prima di tutto 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 16:56 
Sono qui. Vado a leggere 

Piera Giovedì 25 Ottobre 2012 16:48 
Monica che dirti? tanto lo sai anche tu quale e' la soluzione!!!! spero che il mdt ti lasci prestissimo. 

cri69 Giovedì 25 Ottobre 2012 15:06 
PIERA non ci penso proprio..fosse per me non le vanderei.Pensa l'assurdità..il 1 gennaio entrerà in 
vigore la legge che vieta la vendita dei tabacchi ai minorenni..attualmente la legge lo vieta ai minori 
16 anni :? . Sui pacchetti ci sono frasi per dissuadere dall'uso ma perchè il monopolio li vende ?Se 
crepo faccio causa allo stato ? E dietro a tutto ..i soldi...non aggiungo altro 

guidozong Giovedì 25 Ottobre 2012 13:37 
Grazie per i vostri commenti sulla favola, anzi è una fiaba. Ed è la cosa più soft che abbia mai 
scritto! E poi avete tanta paura! Guardate che i bimbi hanno voglia di sentirsi raccontare, anche cose 
brutte, ma se c'è vicino mamma o papà elaborano il tutto e si fanno la loro idea. E' per questo che la 
TV non va bene, perché presenta già un'immagine, e i bimbi non sono stimolati ad usare la fantasia. A 
loro piace il racconto, anche sempre lo stesso, avete notato?, perché ogni volta elaborano qualcosa 
diversamente. Mia figlia ieri mi ha ripreso perché avevo scordato un "coniglietto" nel bosco!!!! 
Racconto sempre una fiaba prima di dormire, vedo che la aspettano, e piace tanto, e a me costa 
poco. Mi dispiace per il mal di testa che avete tutti, a me sta risparmiando, speriamo... La gola va 
meglio, ma ci ho dato di cortisone! Il pancino soffre il cambiamento di orario, mangiare alle 15 
invece che alle 12,30 è un dramma! SIMONA, vai con cappuccino! Adesso il caffè macchiato col 
"cuore"!!!!! 

Monica Giovedì 25 Ottobre 2012 12:57 
SIMO farebbe bene anche al mio mdt stare a letto, ma sono in ufficio. Già ieri sono arrivata tardi e 
andata via prima per il mdt, oggi non so che fare. Forse dovrei fermarmi e mettermi a letto fino a 
che non passa, ma come faccio :cry Spero che MATTIA stia un pochino meglio già oggi e che si 
riprenda per la festa di domenica 

Gri Giovedì 25 Ottobre 2012 12:41 
Grande SIMO!!! Evviva il cappuccino di Simona! 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2012 12:30 
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oggi ho ricevuto il primo complimento per il mio cappuccino.... ragazze\e sono sulla strada buona 
:grin :grin :grin 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2012 12:30 
PAULA mi spiace per questo periodo pesante sia in casa che fuori, spero passi presto !!! da domani 
prevedono pioggia e temperature in picchiata... speriamo questo inverno non nevichi come lo 
scorso!!!!! ALEB mi fa piacere ti sia goduta le terme :) mi spiace per la tua testa invece, che oggi non 
ti da tregua!! MAMMA LARA per i funghi prometto che non lo faccio più!!! :roll :roll ragazze a 
proposito di favole, io la prima volta che mia mamma mi ha portato al cinema a vedere Biancaneve 
appena è arrivata in scena la matrigna cattiva trasformata in una vecchietta spaventosa ho guardato 
mia mamma e le ho detto "Andiamo a casa!!!!!!!!"... tante favole sono un po così, adesso a me piace 
tanto il pifferaio di Hamelin ma se ci pensiamo bene tutti i bimbi che lo seguono vengono rinchiusi 
dentro un monte e si che loro sono felici, così pare, ma i genitori sono straziati!!!! mahh... :? 
ANNUCCIA, MONICA mi spiace per la giornata nera, spero passi presto il dolore... MONICA non so cosa 
consigliarti, come dice Lara si fa quel che si può.. io di solito se il trip non funziona non insisto 
perchè sono crisi farmacoresistenti, quindi inutile intossicare il mio corpo con troppi trip, però io mi 
metto a letto al buio e aspetto, so invece che per il tuo mdt metterti a letto non va bene, non siamo 
tutti uguali... 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 11:42 
Io sto raccogliendo dei dati per la riunione di oggi pomeriggio e questa sera ho i ragazzi a cena 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 11:41 
Monica, in questi casi si fa come si può, sapendo che alle volte siamo più forti di quello che 
pensiamo. Di solito ci sottostimiamo 

Monica Giovedì 25 Ottobre 2012 11:08 
Mi bruciano gli occhi, è arrivata la nausea e il dolorino è diventato dolore :cry Sempre dalla stessa 
parte. Che si fa in questi casi? In 24 ore ho preso 3 trip 

Aleb97 Giovedì 25 Ottobre 2012 10:53 
GUIDO scusa ma ancora non riesco a leggere la tua fiaba. Con emy a farmi compagnia la lettura mi 
viene moooolto difficile! 

Aleb97 Giovedì 25 Ottobre 2012 10:52 
Il pugnale a destra aumenta. Mi sa che nel pom mi prendo il primo trip di Ottobre... sigh. Speravo di 
finire il mese senza trip! 

nico26 Giovedì 25 Ottobre 2012 10:27 
Eccomi qui con il pugnale sx dopo una riunione se vuoi inutile....!! 0Ma sai che ti dico.....butto 
dietro...e mio godo l'ultimo giorno di promavera e domani autunno e poi inverno con domenica che le 
temmperature danno dai 3 ai 5 gradi! Assurdo per la mia testa ! Vado... 

feffe81 Giovedì 25 Ottobre 2012 10:23 
dal titolo "Dire addio al mal di testa" alla conclusione: La cosa importante», conclude l’esperto, «è 
sapere che non dobbiamo vivere col dolore». 

Gri Giovedì 25 Ottobre 2012 10:15 
Piera, esattamente questo volevo dire... Le fiabe, anche quelle classiche, che hai citato, sono 
mostruose per le vicende tremende...hanno solo il finale felice! Io quando ero piccola, aspettavo 
sempre solo con ansia la fine per finalmente rilassare il respiro... A Elo credo che leggerò prima fiabe 
più soft.... ;) 

Gri Giovedì 25 Ottobre 2012 10:13 
Guido, ho letto la fiaba. Scrivi molto bene, bravo. Io però una fiaba così, ad Eloïse la leggerò quando 
sarà più grande, non prima dei 6 anni... Mette un po' di paura... :grin 

Piera Giovedì 25 Ottobre 2012 10:05 
Guido ho letto la tua fiaba,sei bravo: un misto tra i fratelli Grimm e Andersen, che hanno scritto 
storie paurosissime che io da piccola divoravo: se leggete in versione originale Cappuccetto Rosso, 
Biancaneve o Cenerentola capirete che sono favole tremende!!!!!! per non parlare poi della piccola 
fiammiferaia e di scarpette rosse ,dove alla protagonista vengono adirittura amputati i 
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piedi........non so se ora come ora le leggerei a Vittoria, ma ai miei tempi la letteratura per bambini 
era meno vasta. Oggi si possono scegliere cose diverse adatte ai tempi e ai nostri bimbi 

Annuccia Giovedì 25 Ottobre 2012 09:57 
MONICA, speriamo che oggi riusciamo a reggere senza prendere nulla. :roll 

Monica Giovedì 25 Ottobre 2012 09:37 
Buongiorno a tutti. ANNUCCIA è vero, sembra non finisca più :( Io da ieri dopo l'ennesimo trip sto 
meglio, ma sto iniziando a sentire un dolorino in fondo. Spero sia un falso allarme non posso prendere 
un altro trip :cry 

Annuccia Giovedì 25 Ottobre 2012 09:22 
Quando sono tanti giorni che si stà male sembra che non debba più finire. Ora ho un mal di pancia 
assurdo spero che sia il preludio allo stare meglio. Sono uscita per andare a fare la spesa, il tempo 
per ricevere un'altra cartolina postale per Andrea , avviso di multa (ne era arrivata anche una ieri) e 
l'avviso della consegna dei sacchetti dell'immondizia che ora dovrò andare a ritirarmeli. Era meglio se 
stavo a casa. 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 09:10 
Dimenticavo Guido, poi la gente può anche reagire ed essere felice tutti i giorni dell'anno, così la 
principessa crepa d'invidia :) :) 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 09:08 
Guido, ho letto la favola, sai fare a scrivere. Io però non la farei leggere ad Emma, sono contraria 
anche alla favola "la bella e la bestia", mi sembra diseducativa. Però è una mia paturnia, quindi 
perdonami. Sempre le bambine che devono salvare tutti i cattivi di questo mondo, poi quando 
incontrano un violento di uomo, pensano che se la favola salva tutti, loro possono fare altrettanto. 
Non è così, chi cresce cattivo e violento lo rimane per sempre, quindi meglio girarci alla larga. 
Scusami è, ma io vorrei invece vedere quella principessa isolata e rimasta da sola per sempre, nel suo 
castello nero con le lenzuola nere. Che rimanga pure in solitudine per sempre, il mondo può anche 
fare a meno di lei. Però ripeto tu scrivi bene. Scusami se mi sono permessa. 

paula1 Giovedì 25 Ottobre 2012 09:05 
scendo in città...buona giornata a tutti :) 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 08:51 
[URL=http://ilcentro.gelocal.it/regione/2012/10/24/news/dire-addio-al-mal-di-testa-ecco-come-
curarsi-1.5918668]Dire addio al mal di etsta, ecco come curarsi[/URL] Ecco come un titolo del 
giornale sconvolga il contenuto dell'articolo 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 08:28 
Margaret, se penso che vai su e giù dalla montagna ogni giorno, penso anche che tu sia in grado di 
fare ogni cosa. :) 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 08:26 
Simona, mamma mia i fungi e per giunta fritti, va che è andata bene se è arrivata solo la nausea. Di a 
Mattia che la prossima volta me le paga tutte :) lo spupazzerò per bene 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 08:25 
Guido, dopo leggo 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 08:25 
Aleb, io pensavo che tu stessi via fino alla fine settimana. :) Sono contenta che sia andato tutto bene 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 08:23 
Maria, spero proprio che questa mattina vada un po' meglio di ieri. Ieri ti dicevo che il periodo è 
faticoso, penso che l'età che hai sia la più brutta, almeno per me lo è stata, quindi dobbiamo 
prepararci a superare anche questo periodo nel migliore dei modi. Forza carissima. 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 08:21 
Annuccia, dicevo che stanno lavorando per sistemare l'appartamento sopra al tuo, anche qui i 
muratori sono sempre al lavoro, ora hanno finito per quest'anno da me, rimangono qui gli attrezzi che 
devono venire a prendere, poi si parlerà di fare il resto dei lavori la prossima primavera. Intanto i più 
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importanti sono fatti. Però stanno martellando attorno a casa mia, così non si è mai finito. Spero che 
li da te almeno facciano presto 

Aleb97 Giovedì 25 Ottobre 2012 08:20 
Bentornata MANU66. 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 08:17 
Rieccomi, è fatta, anche questa è passata. 

daya Giovedì 25 Ottobre 2012 08:01 
Ciao a tutti, scusate l'assenza ma al lavoro non si tocca terra, fortuna che mdt è al suo posto, spero 
di non avere attacchi se no sono proprio rovinata! Vi ho letto poco purtroppo, come state? pronti per 
la neve? IO NO....non la sopporto proprio!Vi penso sempre! 

Aleb97 Giovedì 25 Ottobre 2012 07:27 
Buongiorno a tutti. Oggi un bel pugnaletto nella tempia destra. Ovviamente è iniziato ieri prima di 
partire per le terme... ma non mi ha fermato! E' cmq stata una bella giornata! 

paula1 Giovedì 25 Ottobre 2012 06:44 
Buon giorno a tutti..qui sole...( :sigh se penso che si parla di neve sto già male :sigh )...la testa 
stamattina va meglio e speriamo stia buona...ho già giornate pesanti al lavoro, pesanti in casa e 
vorrei solo avere un po' di stand by che non è possibile negli umani....farò come posso.. 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2012 06:11 
Buongiorno a tutti!!! MANU66 che piacere averti letta dopo tanto tempo!!!!!!! bentornata tra di noi... 
come stanno le tue bimbe? e tu? MAMMA LARA non sai quanto mi è spiaciuto che tu non ti sia potuta 
spupazzare Mattia!!!! fosse stato a casa sua anche se malato sarebbe stato diverso... Nottata 
tribolata per me, alle 3 mi prendevo un peridon perche avevo la nausea a mille... devo però fare il 
"mea culpa".. ieri sera ho mangiato funghi fritti, troppo pesanti, mai piu li mangerò!!!! :? 

Gri Giovedì 25 Ottobre 2012 05:55 
Ciao amici! Buona giornata a tutti. 

Annuccia Giovedì 25 Ottobre 2012 05:33 
Buongiorno a tutti! da come mi sono alzata non prometto nulla di buono. Ieri sera Andrea ha 
raccontato che l'incontro era in pratica per tastare il terreno .... lui ha detto che si è rivolto ai 
sindacati e che attende un'offerta per andarsene. MANU66, un grande abbraccio e bentornata tra noi. 
MARGARET, anche io sono di poche parole. 

Margaret Giovedì 25 Ottobre 2012 04:42 
Buongiorno..oggi son di poche parole..MAMMA LARA un abbraccio.. 

guidozong Giovedì 25 Ottobre 2012 04:39 
Vedo che da pc il collegamento è attivo, basta cliccare, mentre con il mac (e affini, ipad, ipod, 
iphone....) bisogna fare copia+incolla...boh? 

guidozong Giovedì 25 Ottobre 2012 04:16 
Tanti saluti mattutini. Questa favola è stata scritta da me a 23 anni, per i miei bambini---che non 
avevo!!! Ora li ho, e la leggo spesso ai due piccoli. E' un'emozione grandissima. E' una favola 
sull'origine del Natale,e ricalca lo stile del Kalevala, il poema epico finlandese, non so se qualcuno 
l'ha letto. Se volete leggerla,copiate e incollate il seguente indirizzo: 
http://guidozonghetti.wordpress.com/riflessioni/racconti/favola/ Grazie. E buona giornata a tutti, 
noi attendiamo gli eventi... 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 03:30 
Manu66, è stato bello rileggerti. Per chi non ti conosce, dico un paio di paroline su di te. Sei un 
insegnante del Molise che scriveva tempo da. Eri presente a Ferrara al Convegno del 2008 ed eri 
presente anche nella foto di gruppo con le tue bambine. Grazie carissima, sono felice u abbia trovato 
il modo di scrivere ancora 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2012 03:28 
Buongiorno a tutti. Io sono ancora qui che giro, ma se è vero che chi gira guadagna, io sto 
guadagnando moltissimo :grin 
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manu66 Mercoledì 24 Ottobre 2012 21:06 
E allora eccomi qui.....ho prima letto un po' dei vostri dolcissimi messaggi... Vi ho ritrovato tutte...e 
sono commossa!!! Che bello riavervi con me!!!!!! :) vi abbraccio con tutto il mio affetto:) Lara mi ha 
dato una nuova password e non vedevo l'ora di salutarvi!! Vado a letto piu' serena, anzi felice!!!! A 
domani!!!!!! :p 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 21:02 
Guido,non mi sono dimenticata di te, ma mia zia non si ricorda il nome e deve andare a cercare il 
flacone...appena mi dice ti do il nome... Mi spiace stiate tutti così male in famiglia, rimettetevi 
presto! Auguro a tutti una buona notte, a domani baci 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 19:35 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete :) 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 19:35 
Monica mi ha mandato delle foto del Convegno, domani vedo se riesco a scaricarle, poi ve le mando 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 19:34 
Scappo, perchè sono un po' stanchina, voi fate i bravi vero?. Sto preparando dei documenti per una 
riunione di domani pomeriggio. 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 19:33 
Simona, quando ci vuole ci vuole. Speriamo che stia meglio per domenica. Dagli un bacino, io non mi 
sono neppure avvicinata a lui per paura di farlo piangere 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 19:33 
Margaret, lo so che vado controcorrente, ma alle volte essere moglie di un medico non si è tanto 
agevolati. La moglie del mio medico quando stava male, da suo marito si sentiva dire "ma vai dal 
medico". Penso sia faticoso curare un famigliare adulto e non vorrei essere nei panni di quel medico 
:grin Quindi Margaret, fatti fare l'agopuntura altrimenti vengo io un mese in vacanza da te e la fa a 
me. :) :grin 

Simona Mercoledì 24 Ottobre 2012 18:49 
Eccomi qui... allora , oggi siamo tornati dalla pediatra un po per il gonfiore agli occhi che pare sia 
colpa del catarro e anche perchè la febbre c'è sempre purtroppo e anche altina.. quindi, unica 
soluzione, l'antibiotico... per una decina di giorni .. vabbe.... spero solo che entro domenica si 
rimetta un pochino perchè ho organizzato la festa di compleanno.... Io sono contenta che la giornata 
sia finita, sono fusa.... la testa regge e va bene così ... la voce invece manca, ho fastidio alla gola .. 
passerà... domani ultimo giorno di caldo e poi arriva la pioggia ed il freddo... 

paula1 Mercoledì 24 Ottobre 2012 18:33 
:zzz Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Mercoledì 24 Ottobre 2012 18:08 
mah PIERA speriamo bene...lui dice che con la testa sta meglio, ma certo il fisico è stanchissimo per i 
ritmi che fa tenere questo personaggio e per il fatto che non è una gran cima e sta prendendo dei 
lavori un po' assurdi e poi si lamenta e minaccia di chiudere (ma che fatica nche 
psicologica)......stasera mi ha fatto vedere che ha di nuovo tutti i piedi tagliati per via della psoriasi 
e stare nelle scarpe da lavoro non è il massimo... inoltre, ciliegina sulla torta, stanno litigando 
nell'orchestra e non si sa se andranno avanti..... :? :? 

nico26 Mercoledì 24 Ottobre 2012 18:02 
Ragazzi quanta crisi sul lavoro .Speriamo veramente che la nostra economia possa riprendere per 
tutti e per tutto. Valentina la figlia di Paolo l'hanno dimessa ed entrera' venerdi mattina dove verso 
le 12 gli faranno il cesareo!! Sto lavando ed asciguando tutto visto le previsioni per il fine settimana 
Oggi la mia testolina gli ho dato il voto dal 5/6.Un attacco con volmito ma tollerabile. vi abbraccio 

guidozong Mercoledì 24 Ottobre 2012 17:56 
A scelta, in modo molto democratico, ci distribuiamo in famiglia, diarrea, laringite e pidocchi...che 
bella combinazione! 

Piera Mercoledì 24 Ottobre 2012 17:13 
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Paula ormai il mondo del lavoro e' cosi' tutti aspettano.........meglio un mese che niente, di a Fausto 
che l'importante e' lavorare almeno un po' tutti gli anni, per maturare anche i giorni sufficienti 
all'eventuale disoccupazione, esiste quella con i requisiti ridotti che copre i buchi tra un lavoro e 
un'altro, ma bisogna avere almeno 78 giorni lavorativi. 

Piera Mercoledì 24 Ottobre 2012 17:09 
Cri fai sconti su tutto, ma su le sigarette proprio no!!!! quelle le devi far pagare il doppio, di ai 
clienti che lo fai per il loro bene!!!! :grin 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2012 17:04 
Devo proprio andare, ciao a tutti, spero di essere più presente dalla prossima settimana... 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2012 17:03 
Annuccia, non ho parole, povera Rosella! 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 17:00 
MONICA, faremo un resconto di fuoco :upset pazienza! quello che conta è la media annuale :) Spero 
solo di stare bene domani, oggi a studio si sono dovuti "arrabattare" ma ricade tutto su quella 
poveraccia di mia sorella 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:57 
Anch'io, Monica. 

Monica Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:57 
SISSIbuona serata anche a te, spero di rivederti quanto prima :) 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:56 
Scappo, auguro una buona serata a tutti, se possibile 

Monica Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:55 
PAULA occhio alle dosi per Paddy lui è cagnetto non troppo grande, poi va a finire che dorme pure lui 
3 giorni di seguito :grin 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:55 
In bocca al lupo per le votre teste, spero che i trip funzionino! 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:54 
Cri, ormai la razza del cliente non pagante è diffusissima (mentre il cliente pagante è in via di 
estinzine)... e non sempre è per difficoltà economiche... 

Monica Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:53 
Anche la mia testa ha voluto un altro trip :upset E adesso pare andare meglio. In 24 ore tre trip ..... 
:( 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:52 
Tempi duri sul lavoro, per tutti. Annuccia, Paula, Piera, mi dispiace per la situazione lavorativa di 
Andrea, Fausto, Irene e Piera stessa; e per Guido e tutti gli altri (purtroppo tanti). 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:49 
Lara, Annuccia, anche voi e i vostri uomini siete mancati a me e mio marito. Non potevamo proprio 
venire, accidenti. Spero in un futuro prossimo di poterci incontrare tutti a Ferrara. 

cri69 Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:25 
PAULA sapevo della pioggia ma addirittura la neve ?Già ora di tirare fuori lo slittino ? 

paula1 Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:23 
hai ragione ANNUCCIA..ma è uno del paese che ci aveva già fatto un lavoro e gli abbiamo solo chiesto 
di dare una occhiata...vabbè ci servirà da lezione per un'altra volta.. :p la mia testa fa quello che 
vuole...ora le ho dato 2 buste di Nimesulide perchè iniziava a dare parecchi fastidio...poi mi hanno 
appena detto che domenica nevica e quindi :upset :upset :upset :upset :upset :upset :upset 

feffe81 Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:19 
ANNUCCIA sicuramente il restare sospesi ad Andrea peserà tantissimo, facci sapere...e di' al tuo trip 
che deve fare il bravo!! 
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Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:06 
PAULA, qui a Roma, qualsiasi tecnico chiami sono 30 euro solo per la chiamata quindi consolati. 
Bisognerebbe essere capaci a fare tutto e non avere bisogno degli altri, specialmente in questo 
periodo nero per tutti 

cri69 Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:05 
ANNUCCIA si lo sò ma sai il nervoso ?Qui ne approfittano perchè ci conoscono.Ho messo il 
cartello...per colpa di qualcuno non si fà più credito a nessuno,ma niente,non serve che tre...due 
sono poche 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:02 
CRI, un cliente così è meglio perderlo che trovarlo 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 16:01 
SISSI, anche a me sei mancata e a Roberto è mancato sicuramente tuo marito. Spero anche io che 
Andrea trovi presto lavoro, comunque l'ultimissima è che il capo lo ha convocato alle 18 (quindi ora) 
per parlargli. Speriamo che finisca presto questo tira e molla, forse è la cosa che a lui fa più male. 

cri69 Mercoledì 24 Ottobre 2012 15:56 
Ciao,ho appena perso un cliente :? ,già perchè ne abbiamo tanti...Voleva le sigarette e pagarle 
domani,ho detto di no,ho spiegato le mie ragioni,è andato a casa tornato indietro,preso le sigarette 
e il resto di parole.Ma perchè fanno così solo qui ? non faccio mica beneficenza e non campo 
d'aria,.Poi sono gg che in paese gira la voce che afine anno chiudiamo,ho pensato di girare la cosa a 
ns favore.. confermo e dico che faremo gli sconti..chissà...ma pensa te :upset 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 15:21 
Sissi, ci mancavi a cena, sai te il tuo maritino come si sarebbe divertito con gli altri "discoli" 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 15:20 
Mi spiace per Fausto, speriamo che poi lo rinnovino ancora. Io non so neppure cosa dire, ci sono 
aziende che lavorano in perdita per non chiudere, aspettando che la crisi passi. 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 15:16 
Paula, io per fortuna ho un idraulico che è bravissimo, lo consiglio a tutti. Mario (l'idraulico) è un 
ragazzo reciso e per nulla esoso. Ho ancora il riscaldamento che fa le bizze, ma lui ne risponde 
sempre anche se è finita la garanzia :) 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 15:13 
Maria, io ho parecchi attacchi di emicrania al mese, ma non ho più la cefalea tensiva, tolta con il 
bite portato per quasi 4 anni, l'ho messo nel 2000 e ricordo bene che al convegno di Cervia nel 2004 
ancora lo portavo. Lo toglievo solo per mangiare e poi lo rimettevo subito dopo aver lavato i denti. I 
"vecchi" del forum, ricorderanno come parlavo, sembravo una che si desse le arie per come dicevo la 
r. Però ho resistito, perchè il dentista mi aveva detto che avevo dei "vizi" che dovevo perdere. Aveva 
ragione, perchè il bite e altre cose che ho modificato nella vita, mi hanno fatto perdere la tensiva, 
che è un bel traguardo visto le altre due bestie che devo sopportare. Per periodo difficile, intendo 
l'età e ci vorranno ancora tempi lunghi prima che passi. Forza carissima, spero che ora tu stia meglio, 
almeno un pochettino :) 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 15:06 
Dopo aver sbrinato il congelatore a cassetti, non mi ripartiva più, mi è preso un colpo. Poi sembra 
che un mio bacio lo abbia fatto ripartire. Non ci potevo credere, ma forse vista la mia mole, mi avrà 
scambiata per una suo simile. :grin 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 15:05 
Giuseppina, è sempre il medico che ci deve dire cosa dobbiamo assumere, meglio se chiedi al tuo 
medico o specialista. Un abbraccio anche a te carissima. 

giuseppina Mercoledì 24 Ottobre 2012 15:01 
ANNUCCIA anch'io penso che Andrea non farà tanta fatica col lavoro, ha l'età dalla sua parte, è pur 
vero che come mamma non si può fare a meno di soffrire quando i figli ricevono porte in faccia 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 14:19 
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Stò un vero schifo e sono dovuta rimanere a casa! preso trip che ha fatto poco effetto , vado a farmi 
una cosa calda! 

paula1 Mercoledì 24 Ottobre 2012 14:18 
FEFFE anche io rispondo così 8) "ho una emicrania primaria" :grin sembra un termine un po' 
scimmiesco...ma così è ! :grin PIERA hai ragione !! il discorso lavoro è pietoso rispetto a tutto quello 
che sta saltando fuori in giro per l'Italia tra truffe, inganni..e chi più ne ha.... a Fausto è scaduto ieri 
il contratto e lui che si aspettave che glielo rinnovasse per almeno 3 mesi ci è rimasto male perchè 
glielo ha rinnovato per 1 mese solo e dopo non si sa perchè non è sicuro di avere del lavoro...(per me 
il furbetto vuole saltare il Natale...)...ma ieri mi sono saltati i nervi soprattutto perchè abbiamo 
chiamato un ragazzo che conosciamo che fa (in black) lavori di idraulica per far vedere una perdita 
(asciutta) che abbiamo sul soffitto...è stato da me 10 minuti per dirmi che non dipende dalla caldaia, 
ma forse da un coppo del tetto rotto o incrinato...per educazione gli abbiamo chiesto quanto voleva 
credendo che non volesse nulla (gli avremmo offerto una bevuta al bar)...che caspita ! e lui dice: beh 
dammi 20 euro !!!!!!!!! in un impeto di rabbia feroce ho detto con Fausto che la prossima volta mi 
faccio "smunire" il cesso dal dott. Lelli (nostro emerito chirurgo del ginocchio) e sicuro spendo meno 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma robe da matti !!!!!!!!! scusate lo sfogo... 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2012 14:17 
Ciao a tutti, latito da un po' per motivi familiari (nulla di grave ma assai difficile da gestire). La testa 
va a giornate e fa quel che vuole. Sono in arretrato con la lettura del Forum, ma ho letto i vostri 
racconti sul convegno di Ferrara: che belli, mentre leggevo mi pareva di essere lì con voi. Vi ho 
pensati tutti tanto e cercherò di non mancare al prossimo incontro. Buona prosecuzione di giornata a 
tutti. 

paula1 Mercoledì 24 Ottobre 2012 13:40 
Buon pomeriggio a tutti... :sigh la testa non va molto bene...ho un dolore di sottofondo...non forte, 
ma fastidioso assai...stanotte ho preso l'Oki e sembrava di star meglio, ma oggi a mezzogiorno è 
tornato...vabbè che a lavorare c'è stress...e lasciamo perdere se no mi girano le scatole.. :upset 
Paddy stanotte ha gironzolato meno..gli ho dato una pastiglia di valeriana ed è andata bene... :) 
Grazie MONICA il tuo consiglio è stato prezioso.. 

Piera Mercoledì 24 Ottobre 2012 13:26 
Pina la novalgina e' un farmaco con molti effetti collaterali , tra cui il brusco abbassamento della 
pressione arteriosa, sai che in molti paese europei e' stata rititata dal commercio? Anch'io l'ho presa 
in passato, chiedi al medico un farmaco adatto al tuo mdt. 

Piera Mercoledì 24 Ottobre 2012 13:23 
Maria da quanto tempo sei qui con noi nel forum? 4 o 5 anni mi pare? ancora hai bisogno di sapere e 
capire quanti attacchi hanno gli altri......anche chi non scrive che ha mdt quasi tutti i giorni magari 
ce l'ha!!!!!!!! :grin 

pina Mercoledì 24 Ottobre 2012 13:23 
giuseppina ciao mamma lara ho iniziato ha prendere la novalgina per il mio mal di testa tensivo un po 
sono stata meglio ma poi mi abbassava molto la pressionearteriosa ed allora non lo preso piu, lara 
adesso non so cosa prendere ciao un abraccio. 

feffe81 Mercoledì 24 Ottobre 2012 13:21 
PIERA grazie di aver riscritto il tuo doloroso percorso 

feffe81 Mercoledì 24 Ottobre 2012 13:20 
Altra cosa che non sopporto è quando mi chiedono "ma non hai ancora trovato la causa???" ma grazie 
al forum ho trovato la risposta da dare ed è "oh sì che l'ho trovata: sono nata emicranica" 8) 

feffe81 Mercoledì 24 Ottobre 2012 13:18 
MARIA per fortuna la mia emicrania non è quotidiana!! la media su base annua direi sia di 6 attacchi 
al mese, però a periodi ho giorni liberi e periodi di giorni (ciclo) con attacchi a ripetizione. 

Maria9195 Mercoledì 24 Ottobre 2012 13:12 
LARA non e' un periodo difficile questo e' nella norma....come tutti...ma il maledetto e' ritornato a 
bussare.. :upset :upset :upset :upset 
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Maria9195 Mercoledì 24 Ottobre 2012 13:11 
MARGARET...io ti consiglio di provare con l'agopuntura...hai la fortuna di farla gratis in casa 8) 8) 8) 
prova un paio di sedute 

Maria9195 Mercoledì 24 Ottobre 2012 13:10 
Comprendo bene quello che ha scritto MARGARET...quando si ha MDT tutti i giorni si cerca di capire 
dove vi e' la causa e si cerca di arginare questa invalidante malattia per VIVERE un po' meglio...Care 
amiche FEFFE e PIERA il vostro mdt e'quotidiano o sporadico???..ve lo chiedo perche' non ho ancora 
da capire quanti attacchi avete in un mese??? 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:59 
Guido, mi puoi mandare codice fiscale e indirizzo dove mandare la fattura, poi ovviamente servono 
nome e cognome e data di nascita. La data di nascita forse no, ma visto che sei ancora giovanissimo 
non ti pesa. Se non vuoi mandarmi i dati, la fattura la devo fare intestata a me. La fattura è per il 
libro che hai comprato. 

Margaret Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:52 
FEFFE anche a me dà immenso fastidio quando mi parlano dell'osteopata o dello shiatsu o 
dell'apparecchio per i denti :upset mi sento presa in giro. "Togliti l'utero, e passa tutto"..Io mi son 
messa in mano ad una sola neurologa seguendo per esclusione (effetti collaterali) una sola profilassi e 
aggiungendo su sua prescrizione alcuni integratori. Il petadolex lo tengo come ultima spiaggia, alla 
fine vado in farmacia con la sua prescrizione e provo. Ecco, non ho mai girato a cercare una 
guarigione o la pozione salvifica, non mi metto in nessuna altra mano se non quella dell'agopuntore di 
casa. :eek al limite, se proprio insiste 8) Per dirti, sono rimasta fedele, anche se magari nello 
scrivere metto molta enfasi e dò l'impressione di essere alla ricerca del rimedio giusto. Non ce ne 
sono, ma un pò di sollievo dal dolore se mi si presenta la possibilità, quello sì. Mi sembra di dire a me 
stessa, hai il diritto a non soffrire così, è un modo per non arrendermi..Ma non solo per i figli e il 
lavoro, ma proprio perchè quel dolore mi mette proprio tanta ansia. So che per quanto mi sforzo la 
mia vita è faticosa e di corsa e questo è l'eterno trigger che peggiora la mia situazione già dolente di 
emicranica. Non so se mi sono spiegata.. 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:52 
[URL=http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/23/sanita-bollino-rosa-per-224-ospedali-48-sono-al-
top-nella-cura-delle-donne/390611/]Sanità, “bollino rosa” per 224 ospedali: 48 sono al top nella cura 
delle donne[/URL] 

guidozong Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:49 
sono appena tornato dal lavoro, con febbre e mali vari, perché, pur non avendo lo stipendio, ho però 
una coscienza, e devo finire un lavoro, poi posso anche stare a casa...Chiaramente, con il sole, il 
titolare e il figlio hanno pensato bene di andare a correre con i go-kart! E noi a lavorare, gratis, però 
è tornata l'acqua... 

Piera Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:42 
Forse Lara a lei e' successo quello che dice Feffe, si e' data e ci dato la colpa di non essere capaci di 
trovare "la soluzione" ......... 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:40 
Piera, la storia di tua madre è simile alla mia e forse anche la diagnosi è la stessa. Io per fortuna 
rispetto a lei, mi sono fermata prima e ho capito che a noi serve uno specialista serio come ci serve 
l'aria. E' lui che ci cura al meglio e noi dobbiamo vedere cosa possiamo fare su di noi per aiutarlo a 
farci stare meglio, facendo il nostro "pezzo di strada". Ma alla fine dei conti, ognuno fa come può, poi 
col tempo se riesce a non "perdersi", trova la propria strada. 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:34 
Margaret, mi fa piacere di essermi spiegata bene. Poi ciò che ho detto, si intende per l'emicrania, 
purtroppo la grappolo è un discorso a parte. :? Fidati di tuo marito, non penso sia sprovveduto, però 
è anche vero che nessuno è profeta in patria :) 

Piera Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:32 
l'ho raccontato tante volte io ho passato molti anni della mia vita alla ricerca della cura perfetta, del 
farmaco efficace accompagnando mia madre nel suo perigranare per mezza italia. Personalmente 
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non vado piu' da nessuna parte.......a fare da cavia un'ennesima volta. Tanto lo so già cosa mi 
diranno. Questo per me non è un deporre le armi....è prendere coscienza guardare in faccia la 
realtà. Mia madre dopo avere fatto RAGGI TAC RMN PROVE ALLLERGICHE, INFILTRAZIONI 
VARIE...Raccontato mille volte il suo vissuto a svariati personaggi: Medico di famiglia, neurologo, 
psichiatria, psicologo,otorinolaringoiatra, radiologo, pranoterapeuta, chiropratico, massaggiatore 
shatsu, manipolatore, fisiatra, agopuntore,ginecologo, ortopedico, osteopata, cardiologo, chirurgo, 
dentista, odontotecnico, oculista, fitoterapico, iridologo, omeopata, mammana togli malocchio, 
prete esorcista, amici di padre pio,guaritori vari,manca solo il supremo CAPO, ma forse avra' modo di 
raccontarlo un giorno anche lui.........provate tutte le cure esistenti: ketamina, deseril, sali di litio, 
antiepilettici, antidepressivi vari, fino ad arrivare a un coma insulino indotto e mi fermo qui , 
altrimenti mi serve una pagina intera del forum, ha solo perso TEMPO, TEMPO che avrebbe potuto 
dedicare a se stessa, a volersi bene, a suoi figli a suoi nipoti,a fare le cose che le piacevano......, 
tempo prezioso finito ,scusate nel cesso.......se un emicranico va al pronto soccorso e' l'ultimo ad 
essere visitato tanto non muore, se gli va bene finisce a casa con una bella endovena di tranquillanti 
che lo rimbambisce per due giorni e che gli toglie TEMPO E VITA, per me non e' vero che se una cura 
o una terapia non e' efficace al massimo non ti fa nulla, toglie un pezzettino di te , un pezzettino che 
puo' essere piccolo o grande ma alla fine di quella persona che eri, rimane poco, perche' piano piano 
se la sono portata via tutta. Margaret niente di personale verso di te......sei moglie di un medico in 
un certo senso agevolata, fai bene a provare e spendere il tuo tempo come vuoi.......scusate se sono 
stata un po' contorta, ma i ricordi fanno male e anche scriverli e' faticoso. 

Margaret Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:25 
MAMMA LARA non mi ferisci, ma dai, ti pare :eek mannaggia che ti strizzo in un abbraccio. 
Certamente, sono in mano alla mia neurologa e ascolto solo lei.. Per l'agopuntura gli chiederò di 
farmela..Lui è discreto, si propone, insiste una volta, poi chiude. Grazie LARA ;) 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:15 
Grazie Nico, mi ero persa i passaggi... Quindi tu diventi "nonna acquisita"?! :grin 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:12 
Maria, fai proprio bene a lavorare da casa, anche se il colore verde del tuo volto, potresti camuffarlo 
con un bel fard rosso fuoco. Stai tranquilla, il tuo è un periodo difficile. 

nico26 Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:10 
Bianca e' la bimba ancora nella pancina della figlia del mio ciccino la quale ha 30 anni ed e' in attesa. 
Quindi Nicolo' venerdi compie gli anni e diventa pure zio....!!!! 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:10 
Gri, stai tranquilla cara per il colloquio, tanto se hanno deciso che non vai bene, potresti fare anche i 
salti mortali carpiati in avanti e poi anche di traverso, ma per loro questo è. Cerca di essere 
soddisfatta tu, perchè loro, probabilmente saranno anche bravi a farti sentire inadeguata 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 12:08 
Gri, ho tre congelatori. :grin Alle volte faccio così anch'io, anche se è scritto sbagliato, leggo la 
parola giusta. Ormai ci capiamo al volo ;) 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:59 
ah ah...errore mio..I era corretto, perché poi parli al plurale... 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:58 
Vedi com'è la mente umana? Io avevo letto "sto sbrinando il frigo", tu MAMY ha scritto sto sbrinando i 
frugo"...e io non ho visto il doppio errore! :grin 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:55 
Frigo, non frugo 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:55 
Sto sbrinando i frugo :eek Devo farlo, così sono pronti per accogliere le provviste natalizie. :) 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:55 
Inizio ad essere in ansia per venerdì mattina, il colloquio ce l'ho alle 9... 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2012 

 

feffe81 Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:54 
MONICA cavoli la camomilla non ha funzionato...comunque io in genere prendo la limonata calda o il 
tè o tisana al tiglio e melissa perché la camomilla spesso mi ha fatto vomitare. Spero tu possa 
riposare...un abbraccione! 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:53 
Vedo che tarda a tutti sto ciclo...a me è arrivato con una settimana di ritardo... Sarà l'autunno?!? Io 
pensavo non mi venisse più, ho riniziato da qualche mese a prendere cérazette e prima quando la 
prendevo, mi aveva tolto del tutto il ciclo. Invece ora viene, dura meno di un giorno e con perdita 
ridicola, ma c'è! 

feffe81 Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:51 
MARGARET io non mi trovo del tutto d'accordo con quello che scrivi, ma faccio presto dirai tu dato 
che non ho figli e non ho tanti attacchi mensili, HAI RAGIONE!! però io davvero non voglio stare a 
impiegare del tempo a rincorrere tanti rimedi, perché userei troppe energie, riporrei aspettative che 
verrebbero deluse. O almeno è quello che è successo in 14 anni. Ultimamente quando dei conoscenti 
mi mandano mail su questo o quel professorone, su questa o quella dieta, sul massaggio del cranio, 
sulla posizione della mandibola, etc io sinceramente mi scoccio! Uffa! ho deciso di avere la mia 
neurologa di fiducia e amen, il resto cerco di tamponarlo col forum, il gruppo e lo yoga. Poi a volte 
vado in crisi eh, ma penso che in questo momento, per me sia meglio cercare di stare tranquilla. 
Altrimenti mi darei la colpa di non essere capace di trovare "la soluzione" 

feffe81 Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:45 
buongiorno a tutti! anche il mio ciclo tarda un po' e sono piena dei sintomi "pre"... ANNUCCIA che 
situazione eh...dita incrociate per la tua sorellina... Per il lavoro in questi giorni mi è venuta 
l'amarezza, in particolare per le troppe disparità di trattamento :sigh 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:36 
NICO, mi sono persa un pezzo....chi è Bianca che nascerà venerdì mattina? 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:34 
Potremmo far qualcosina...scendere TUTTI, e dico tutti gli italiani nelle piazze... Ma si sa, noi 
italiani ci siamo sempre adeguati e piegati al sistema... :cry 

Maria9195 Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:29 
mi alzo ora dal letto...MDT atroce da stanotte e stamattina trip con sintomatico..ora sono zombi e ho 
deciso che lavorero' da casa con il computer portatile...non ho voglia di andare in ufficio con questa 
faccia verde e occhiaie... :upset :upset :upset :upset...sul mio MDT non penso piu' a niente vado 
avanti giorno per giorno.... 

nico26 Mercoledì 24 Ottobre 2012 11:17 
Grzie per gli auguri in anticipo. Annuccia certo che la parola attesa tu l'hai ben presente.Ma quanto 
sei forte!Sei una grande in tutti credimi. Ultime news:Bianca la faranno nascere venerdi mattina con 
il cesareo. Incrociamo le dita!! 

Piera Mercoledì 24 Ottobre 2012 10:26 
Nico auguri in anticipo al tuo bimbo, spero di ricordarmelo anche venerdi' , il nipotino e' nato? 

Piera Mercoledì 24 Ottobre 2012 10:24 
Allora Guido non sei "choosy" !!!!!! bisogna che lo fai sapere a Miss Piagnona :grin Lara mi dipiace ma 
credo che noi non decidiamo un bel nulla, percio' prima deve cambiare la legge!!!! 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 10:09 
Nico, i bambini si divertiranno, mettila così va che fai prima. Sicuramente mi dimenticherò venerdì, 
quindi li faccio ora gli auguri al tuo bimbo. AUGURI 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 10:08 
LARA, ormai attendere è il nostro sport preferito!!!! si attende per tutto.... 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 10:07 
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La mia testa fa veramente schifo e al pensiero di salire in macchina rabbrividisco. Ora vedo cosa 
possa fare, ma altri sintomatici non vorrei prenderne anche perchè non fanno quasi nulla. Che p..... ! 
stanno anche ristrutturando l'appartamento di sopra e mi "battono" in testa. 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 10:05 
Piera, noi possiamo fare qualcosa contro questi che "guadagnano" tutti quei soldi. Lo possiamo fare 
quando tocca a noi decidere 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 10:03 
Margaret, vacci piano con l'insegnante :grin Però mi piacerebbe sentirti parlare in tedesco 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 10:02 
Simona, spero che stavolta il pediatra possa trovare come fare star bene Mattia. Sai che anche Emma 
ha avuto dei periodi che aveva sempre qualcosa. :? 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:59 
Gri, sarà stato bellissimo avere due bimbi che giocavano a casa. E' bello, perchè Eloise prende 
confidenza con un bambino a casa sua ;) Anche da noi la temperatura è scesa, però va abbastanza 
bene, lo scorso anno già avevo acceso il riscaldamento di questi tempi 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:57 
Annuccia, mi spiace per la situazione di Andrea, mi spiace veramente. Spero possa trovare un altro 
lavoro presto. Per tu sorella si vive giorno per giorno, non posso neppure pensare a ciò che vi produce 
questa attesa. Almeno i tuoi ora troveranno un po' di tranquillità con la nuova ragazza che li aiuta 

nico26 Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:57 
Buona mattinata a tutti anche se oramai e' ora di pranzo. Ieri e' stata dura fino alle 21 poi piano 
piano molto piu' sopportabile il mdt. Anche alle elemntari ci sono casi di pidocchi. Venerdi' compie 6 
anni Nicolo' e gli ho organizzato una festa qui da me in piscina con buffet a seguito. Il problema e' chi 
mi hanno mandato mail di conferma di persone non invitate!!!! Non sapendo che fare ho detto ok ,ma 
pero' la gente e' strana!!! Il problema e' che avro' 29 bambini in vasca + a seguito 50 adulti in 
tribuna!!!!!! Aiuto!!!!!! 

rossana Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:53 
Il dolore continua ma meno peggio della notte. LARA non sono state le tue sedie che avevano uno 
schienale alto e col tavolo davanti posso appoggiarmi, è tutto ok. Il mio problema è quando sto 
seduta anche se non per tanto su sedie tipo quelle del Convegno, con la schiena che non aderisce e la 
testa a sbalzo. Però ogni tanto bisogna che mi conceda qualcosa. 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:53 
Margaret, sono d'accordo con ciò che scrivi e se le terapie sono quelle che dici, mi sembra che 
tentare nuoce forse come altre. Io faccio i B-bloccante da tantissimi anni e forse mi ha tolto qualcosa 
in forze, però mi ha tolto il battito cardiaco a mille che mi toglieva anche il fiato alle volte, insieme 
a questo mi fa avere meno attacchi di emicrania, ora arrivano massimo a 7 in un mese, mentre prima 
di questa terapia li avevo tutti i giorni. Se non avessi intrapreso il percorso che ormai sanno anche 
quelli che fabbricano conserva, di certo non mi sarei accontentata dei 7 attacchi mensili, ma avrei 
cercato di averne 3 o 4 o forse anche meno, lo so, perchè ho sempre fatto così ed è stato poi questo 
poi a portarmi a stare sempre peggio e a danneggiare non solo la testa. Io ho fatto di tutto come tani 
per farmi passare il MDT e sarei stata capace di fare ogni cosa, ricordo che ad una amica ho detto 
una cosa che però qui non posso dire, ma sarei disposta a fare anche quello pur di farlo andare via, 
ma se fossi sicura al 100% che va via, siccome non è così, resto con quello che ho e vedo cosa posso 
fare per sopravvivergli. Anch'io avrei mangiato di tutto, un giorno ho scritto che se fossi stata certa di 
farmi passare il dolore, avrei bevuto anche la varechina o tutte le diavolerie che posso avere in casa 
compreso il pronto per i mobili, non è poi che ci sono andata tanto lontana dal farmi queste 
schifezze. Il resto vedi tu cara, alla fine si fa sempre come si può e io non sono nessuno per 
giudicare, mi basta guardare me stessa e dire "va che ti è andata bene, sei ancora viva nonostante 
tutte le cavolate che hai fatto". Ma al tempo questo potevo e sapevo fare e si fa presto a parlare 
quando non si hanno 4 bimbi piccoli e un lavoro. Fai come puoi cara, che noi ci saremo sempre a 
sostenerti, anche quando sbaglierai e se invece le tue terapie andranno bene faremo festa con te. Mi 
preme però dire una cosa anche se mi sembra inutile conoscendoti, ma mi fa star bene dirla, fai che 
sia sempre uno specialista a consigliare le terapie e approfitta di tuo marito... non in quel senso, ma 
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fatti fare l'agopuntura. Se lo avessi in casa io, mi farei mettere gli aghi a mo di aureola e non gli 
darei pace. Ti abbraccio e scusami se ho detto cose che ti hanno ferito. (non leggo ciò che ho scritto, 
quindi scusa se sono stata incasinata) 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:27 
Guido, mamma mia che da fare, però i pidocchi ora si possono fare stare lontano con i prodotto che 
si possono trovare in commercio. Però penso che sarà un po' traumatico trovarcisi pieni di questi 
animaletti. Ora mi prederete per scema, ma quando sentivo che in giro c'erano i pidocchi, io lavavo i 
capelli ai bambini con un prodotto che trovavo in farmacia, poi stavo senza lavarli fino a scampato 
pericolo. Per fortuna non li hanno mai presi. Con Emma invece, Enza usa un prodotto che non so il 
nome e anche Emma pur lavando i capelli quasi tutti i giorni, non se li è mai presa. Per i tuoi 
racconti, io li leggerei volentieri. Solo però se non sono cruenti, non riesco a leggere racconti con 
violenze. Mi fanno stare troppo male. Mi spiace 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:15 
Rossana, sai che ti pensavo con la tua schiena seduta sulle mie sedie così non adatte. Speriamo che ti 
passi presto. Io invece mi devo adeguare con una seduta comoda per quando vieni da me. :) 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:14 
Maya, mi sa che la fabbrica te ne preso parecchie di spalle, al solo pensare che in estate lavori con 
45 gradi e l'inverno con 0 gradi non è un bel lavorare, ma tu non ti sei mai lamentata. Sono strafelice 
per la tua cucina. Immagino anche la tua gioia lavorare con il legno :) 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:12 
meglio dire andrebbe bene anche se fosse a Bologna. Scusatemi, ma devo scrivere in fretta. Gabriele 
ha bisogno di me 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:11 
Giuseppina, quando dici che fai un viaggetto, mica è anche da queste parti, se così fosse, 
organizziamo una rimpatriata, a me va bene anche se fosse a Bologna. 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:10 
Giuseppina, cerco di raccattare un po' di foto poi le divulgo. 

Monica Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:04 
MAMMA LARA spero tu riesca a riposare un pò oggi. ANNUCCIA Andrea è giovane riuscirà a ricollocarsi. 
Mi viene in mente quando nel 2002 hanno chiuso la filiale della multinazionale americana in cui 
lavoravo. Noi più giovani siamo riusciti a trovare un altro impiego, quelli che erano intorno ai 50/55 
anni invece no e alcuni hanno dovuto accontentarsi di lavori umili e sottopagati :( 

Monica Mercoledì 24 Ottobre 2012 09:00 
Buongiorno a tutti. Ieri alle 18.00 ho preso il trip con la camomilla calda, ma evidentemente con me 
ha effetto opposto perchè il mdt ne ha tratto giovamento :upset e si è rinvigorito, tanto da farmi 
vomitare. Per fortuna una volta sola; poi alle 23 con la testa che scoppiava ne ho preso un altro, 
stavolta con acqua normale e ha fatto il suo dovere. Sono stata sveglia dalle 2 alle 5 e adesso sto 
sotto un treno con il mdt di sottofondo. Sono arrivata in ufficio un'ora dopo e credo che non rimarrò 
fino alla fine :? 

guidozong Mercoledì 24 Ottobre 2012 08:59 
GRi, sì, grazie, se puoi dimmi il nome dello spray, prima che mia moglie diventi come Kojak!!! 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2012 08:27 
Buongiorno a tutti, vado a leggere. Ieri sera facevo fatica persino a respirare, immaginate la mia 
notte. :) 

guidozong Mercoledì 24 Ottobre 2012 08:15 
ANNUCCIA, mi dispiace per Andrea, siamo tutti nella stessa situazione. A me arrivano proposte 
indecenti, tipo lavoro in Romania a 600 euro al mese, oppure due anni in Siberia a 6000 euro al 
mese!!!!! E sempre e comunque cercano perito o ingegnere, che, con tutto il rispetto per i periti, 
NON E' uguale! Ma la figura dell'ingegnere è al ribasso, forse è vero che io avevo mitizzato la 
professione. E io, con 18 anni di lavoro, di cui 12 nell'automazione, con tante competenze acquisite 
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"costo" molto, e nessuno mi vuole! Vabbè, non sono di quelli schizzinosi, come dice il ministro , e 
secondo con ragione, farò qualunque mestiere. 

Piera Mercoledì 24 Ottobre 2012 07:14 
Annuccia e invece io non posso fare a meno di pensarci, perche' non vedo vie d'uscita.........e non so 
proprio cosa potremmo fare per cambiare qualcosa, qui niente succede, si vede che ancora non 
abbiamo raschiato il fondo, finche c'e' la fila per l'iphone 5 l'economia e' salva :grin 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 07:02 
MARGARET, sei già "tosta" in lingua italiana, immagino in lingua "tedesca"!!! ;) 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 07:01 
Un consiglio: meglio non pensare alla gente del governo (e non solo!!!!!!!!! ) 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:59 
Mi pareva troppa fortuna per Andrea un contratto a tempo indeterminato con stipendio fisso e 
benefit! è stato un sogno che è durato poco. Era così facile mandarli via , parlo dei giovani assunti, 
dopo la scadenza del contratto a tempo determinato ad aprile, mah! ci sarà stata qualche loro 
convenienza. PIERA, mi dispiace anche per Irene, la gastrite è il minomo per quello che devono 
sopportare; ieri questo capo arrivato da Milano ha detto che non ci dorme la notte per doverli 
mandare a casa. Non mi è stato difficile crederci perchè anche Roberto quando è costretto a 
mandare via qualcuno se ne fa una malattia, molto per umnanità ma anche forse perchè anche i 
livelli più alti sono a rischio estremo. 

Piera Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:50 
Simona, puo' darsi che gli occhi gonfi di Mattia siano legati alla sinusite, vedrai che la pediatra capira' 
subito che cose'. Annuccia mi dispiace per Andrea, spero che trovi qualcos'altro, poveri i nostri 
giovani se la situazione non cambia!!!!!!la mia Irene e' tanto che prova a cambiare lavoro,ma non e' 
facile, cosi' e' costretta a restare dove' e ingoiare bocconi amarissimi, ieri e' stata dal dottore perche' 
non stava bene, le e' venuta la gastrite!!!!!il dottore ha detto che e' lo stress. Il tema lavoro a casa 
nostra e' un argomento che porta tanto dispiacere purtroppo!!!! e se penso che abbiamo gente al 
governo che prende 12 milia euro al mese e non ha i requisiti nemmeno per fare il bidello (vedi 
fedina penale pulita), mi avvilisco sempre di piu'. Io rispondo ad annunnci tutti i giorni, ormai e' 
diventato il mio lavoro, cercare lavoro, ma nessuno mi chiama. 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:45 
SIMONA, magari ha la congiuntivite, Elo l'ha avuta quest'estestate, non riusciva ad aprire gli occhietti 
e uno era più gonfio, ma riconosci se è congiuntivite, se spurga tipo del puss giallo dal dotto 
lacrimale. Facci sapere che ti dice la pediatra. 

Margaret Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:44 
Ho scritto una comunicazione all'insegnante di mia figlia, ieri è successo un patatrac a scuola e lei è 
tornata con un braccio graffiato di brutto e tanta paura, un farwest.Non pensavo che anche le 
razazze potessero essere così cattive e vendicative e manesche. Son qui in attesa e mi devo 
preparare il discorso in tedesco, quindi sono armata di vocabolario e l'attacco che da sinistra è 
passato a destra..Delia in questi giorni poi è in preda a lunghi pianti, di nuovo febbricola e 
scariche..Le analisi son perfette, quindi, che dire..sopportiamo..Ciao GRI, speriamo la testa 
tenga.Buona giornata. 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:40 
ANNUCCIA, mi spiace molto per questa carrellata di brutte notizie... Che periodo orribile... 

Margaret Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:40 
ANNUCCIA sfogati e poi pian piano affronterai tutto come sempre, come dicevi tu, non ci sono 
alternative, andare avanti meglio che si può. Anche Andrea troverà la sua strada, son tempi 
durissimi. Io vi penso sempre, lo sai, hai una bella forza e tanta positività pur nelle tue vicende 
travagliate, sei una bellissima persona..SIMONA mannaggia..meno male che la pediatra ti prende già 
oggi.. 

Simona Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:36 
ANNUCCIA più che altro vorrei sapere cos'ha in questo occhio... è strano... tutti e due gonfi ma uno 
davvero tanto... quindi escludo che può averlo punto un insetto.. la pediatra esclude anche 
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l'orzaiolo... mah.... :? Mi Spiace carissima per le brutte notizie, mi spiace tantissimo per Andrea.. Per 
tua sorella sempre tanti pensieri positivi, dai che il 5 novembre è tra poco, spero troviate risposta a 
tute le vostre domande e che arrivino tempi migliori.. 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:29 
SIMONA, mi dispiace tanto! ero rimasta che stava meglio. 

Simona Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:28 
Buongiorno a tutti!!! sono di corsa... Mattia ieri di nuovo febbre alta.. stamani ha gli occhi gonfi, uno 
proprio non riesce quasi ad aprirlo... oggi pomeriggio andiamo nuovamente dalla pediatra... GUIDO 
grazie del complimento :) .. anche io sapevo che i pidocchi vanno nelle teste pulite.. però che 
scocciatura!!!! buona giornata a tutti.. ci rileggiamo oggi 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:28 
Sfogo del mattino: 1) ieri hanno chiamato mia sorella per la terapia orale che non sarà più la 
sperimentale perchè non compatibile con i farmaci che prende; lunedì appuntamento in ospedale per 
cominciare la cura e per parlare con il prof. manteniamo, comunque, l'appuntamento a pagamento 
del 5 novembre (non è stato possibile prima) così forse potremo chiedere qualcosa di più e 
pianificare gli altri problemi da risolvere . 2) Andrea ha avuto la riunione e ufficialmente verranno 
mandati via entro dicembre, manderanno via il 50% del personale commerciale in tutta Italia, 
"faranno fuori" i più giovani perchè ritengono che avranno più possibilità di ricollocarsi, lui è sotto un 
treno..... 3) Per fortuna sono riuscita a trovare una donna indiana per papà e mamma che li dia un 
aiuto, la ragazza che avevano ora, laureata in lingue, cominciava a diventare "pimula rossa" e non 
poteva più andare. 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:26 
Guido, non ne dubito che abbiano una casa sporchissima e come dice Annuccia, arrivano da posti 
sporchi, ma "si posano", anzi saltano (così ha detto il pediatra a mia zia), sui capelli puliti! Se vuoi 
chiedo a mia zia il nome di quel prodotto miracoloso che usa per Aurora! 

Gri Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:24 
Buongiorno a tutti! Questa mattina 5 gradi qua, tutto sereno e si respira una buonissima aria 
frizzantina! Che bello che è uscira la mattina e annusare subito aria fresca! Lo adoro! A me è arrivato 
il ciclo, quindi mi aspetto arrivi anche il mdt...anche se non è gradito ospite... :grin Ieri i pupi sono 
stati bravissimi, Tommaso è stato un angioletto, non ha mai pianto. Elo ha fatto un momento la 
gelosina, ma poi hanno giocato insieme. Che cuccioli che sono! Buona giornata amici 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:08 
Buongiorno a tutti! anche oggi stò uno schifo, sarà anche il ciclo che non arriva e forse a questo 
punto penso che salterà, boh....! GUIDO, ha ragione GRI, i pidocchi "attecchiscono" sui capelli puliti, 
ma forse arrivano da ambienti non troppo puliti. Per quanto riguarda la mostra l'ho saltata, ma 
troppe ne salto, il tempo è quello che è. 

Margaret Mercoledì 24 Ottobre 2012 06:07 
MAMMA LARA hai ragione quando dici che dobbiamo "ascoltarci" e nel mio caso mollare, niente multi-
tasking, lo stile di vita. Quello che intendevo dire è che la mia non è la ricerca di guarigione o della 
cosa "miracolosa", ma di quelle strategie che possano darmi sollievo dal dolore. Che sia un trip 
diverso, una profilassi, l'agopuntura o la stimolazione del ganglio per bloccare un attacco 
particolarmente violento e resistente, io mi sento di rivolgermi a quei dati positivi, a quel numero di 
persone che hanno trovato "un risultato apprezzabile"..( e ce ne sono anche sul ganglio,ma noi non 
possiamo sapere l'eserienza e le statistiche di ogni posto dove l'hanno praticato, come a Pa.., ha 
funzionato spesso)Se avessi ascolato le esperienze negative sui betabloccanti, non avrei mai usato il 
prop..che nel 2008 mi ha aiutata a far scendere gli attacchi da 13 al mese a 3/4..E così il 
petadolex..nell'area francofona e qui da noi viene prescritto come sostegno o come profilassi con 
miglioramenti evidenti in una serie di pazienti. In Italia non se ne sa nulla a quanto ho capito, non è 
stato preso in considerazione e quindi ci si affretta a conclusioni che "non va bene". Quello che va 
bene per me, non va bene magari per un altro emicranico o per un grappolato. Lasciando da parte la 
guarigione, sono convinta che senza diventar matti, valga la pena di provare se quella cosa fa al caso 
mio o no senza aspettative ma con ottimismo e senza, come dire, pensare negativamente che tanto 
non serve a nulla. Poi siccome la mia emicrania porta una scia di ansia e paura, so che devo lavorare 
su quel fronte e so che devo darmi una regolata quando penso di essere wonderwoman perchè la mia 
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malattia non me lo permette.Ti vorrei fare un esempio pratico. Cusa un attacco violento e resistente 
ho perso il primo giorno di scuola della prima elementare del mio primogenito..vederlo partire con la 
sua cartella e io a letto, vedrlo tornare e npn poterlo accolgiere..Ecco se con due tamponi, per farla 
breve, si fosse riuscitoia abloccarmi quell'attacco almeno per un pò le cose sarbbero andate 
diversamente. Come ga scritto PAULA1 ieri, anch'io avrei sniffato un topicida se fosse servito ad 
evitarmi quella sofferenza fisica e psicologica e tutti quei sintomatici inutili.Ecco, tutto qui :eek Ti 
abbracio e grazie che ci sei sempre per ascoltare e per metterti in gioco. 

Margaret Mercoledì 24 Ottobre 2012 05:33 
Buongiorno..son finita col trip ieri...oggi così così 

guidozong Mercoledì 24 Ottobre 2012 04:14 
PIERA, mia moglie aveva fatto la tinta giusto il giorno prima,forse per questo c'erano solo due 
cadaveri. GRI, stanno nel pulito? Devi vedere la casa di questa famiglia! Comunque cercherò lo spray 
francese, grazie, il forum dà consigli anche in questo campo, mitiche! 

rossana Martedì 23 Ottobre 2012 21:31 
Grazie Guido, ma bella proprio non mi sento. Grazie anche a te Cri. E ad Elisabetta, troppo generosa. 
La schiena molto male, sono andata due ore al corso per l'affido (non c'è neanche Alberto, non 
potevo mancare) e adesso sono da capo anche con la mia zucca. Provo a coricarmi. Passerà anche 
questa nottata. Notte a tutti 

Piera Martedì 23 Ottobre 2012 21:31 
Certo che ieri sera a casa tua mezzo nudo , al freddo e in piena crisi isterica non devi essere stato 
tanto d'aiuto ehhhh :grin 

Piera Martedì 23 Ottobre 2012 21:28 
Guido di' a tua moglie di farsi una tinta, meglio se bionda, i pidocchi non amano i capelli tinti e 
l'acqua ossigenata!!!! 

Gri Martedì 23 Ottobre 2012 21:18 
Guido,scusa se mi permetto,ma i pidocchi stanno nel pulito, non da chi è sporco! E inoltre ci sono 
persone che sono soggette a prenderli frequentemente. La mia cuginetta,povera,li prende 
spessissimo e ti assicuro che è molto pulita,come la sua casa e la sua famiglia. Sono ospiti sgraditi i 
pidocchi e per fortuna ormai ci sono trattamenti molto efficaci. Con i bambini succederà ben più di 
una volta che vengano a farvi visita... Non te la prendere per queste cose e specialmente, sappi che 
muoiono dopo poco se non sono sul cuoio capelluto o su un animale, quindi piumoni ecc poco serve 
metterli a 90°. C'e uno spray formidabile francese, che si mette sui capelli la sera e la mattina trovi i 
cadaveri neri sul cuscino... Buona notte a tutti 

MC_Manuel Martedì 23 Ottobre 2012 21:08 
Ecco che per la terza settimana di fila, al mercoledì sera arriva il mdt. Ne avrò fino a sabato, lo so 
già... Però è strano mentre prima arrivavo a vomitare al venerdì ora sono già qui che mi contorgo e 
ho i conati... Ed è solo mercoledi....Maledizione :( 

paula1 Martedì 23 Ottobre 2012 20:24 
:zzz che la valeriana ce la mandi buona... :zzz Buona notte a tutti... :zzz 

paula1 Martedì 23 Ottobre 2012 19:51 
Buona sera a tutti...finalmente a casa...GUIDOZONG io sono l'esempio lampante di persona che ha la 
patente e non guida la macchina..ho una paura tremenda...e molto spesso danno la colpa dei miei 
malesseri o delle mie lamentele al fatto che non guido...., è ben vero che ci sono persone come me, 
ma siccome sono poche non siamo attendibili :upset :sigh ROSSANA se tu vedessi Paddy capiresti che 
fuori, la notte, solo Batman potrebbe proteggerci... :grin :grin :grin :grin 

guidozong Martedì 23 Ottobre 2012 19:31 
Rossana, che bellissima donna che sei anche te! Dentro di me c'è un treno mostruoso, ho scritto un 
racconto anche su quello... Ehi, ma lo capite che voglio che li leggiate, i miei racconti? L'altro giorno 
ho pianto tanto, di nascosto, di felicità, perché ho trovato mio figlio al tavolo con il quaderno, e mi 
ha detto che stava scrivendo una storia. Come me all'età sua!!!! Primo libro a 10 anni, lui ne ha 8.... 
A proposito di scrivere, Terzani numero uno, forse due o tre, dopo Manzoni e Victor Hugo, ma è un 
grandissimo, e questo lo dico indipendentemente dal suo pensiero, solo per il suo modo di scrivere e 
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fotografare? Avete mai visto le sue foto? ANNUCCIA, hanno fatto una mostra a Roma, tempo fa, non 
l'avrai persa vero? 

guidozong Martedì 23 Ottobre 2012 19:26 
SIMONA, allora sei quella bellissima ragazza!!!! Ah, questo Mamma Lara lo censura!!!! ;) ;) ;) 

guidozong Martedì 23 Ottobre 2012 19:23 
GIUSEPPINA! 15 bestiole a mio figlio, VIVE VIVISSIME !!!!!! ENORMI !!!!!!!!! E due morti a mia moglie, 
che ha una cesta infinita di capelli!!!! Tutti al trattamento, anche la piccola, tutti in mutande, tutti i 
vestiti, piumoni, peluches, lenzuola, cuscini, TUTTO!!!!!! A dormire senza coperte, freddo 
freddissimo!!!!!!!!! E stamattina, mal di gola e annessi!!! Però nessun ospite oggi, domani si 
ricomincia col trattamento. Sto giusto spulciando la moglie con la lente di ingrandimento che uso per 
il modellismo. E tutto perché, ed è questo che mi fa diventare isterico, c'è una bimba la cui mamma 
ha nella testa una covata perenne, non si lava, non si pettina, ma siccome è una delle più grandi 
"donatrici" di euri alla scuola delle suore, è tollerata e nessuno le dice nulla! Ma io la denuncio 
all'azienda sanitaria! Ma non si può nemmeno quello, è cattiva pubblicità per le suore! Capito perché 
mi imbestialisco? Niente da dire sulla scuola, ma ci sono queste cadute di stile, come quando 
scelgono i nuovi allievi in base alla professione dei genitori! Eh, no! Non va bene! 

giuseppina Martedì 23 Ottobre 2012 18:37 
PIERA tienile via, appena mi ridanno la patente ho in programma un viaggetto :) 

Piera Martedì 23 Ottobre 2012 18:31 
Ma certo che c'erano anche per te le presine!!!!! tutti potranno testimoniare che ne avevo in 
abbondanza, a Feffe le ho portate la sera dopo.........d'altra parte non c'eri e hai perso la grande 
opportunita' di afferrare le tue pentole con le mie splendide presine :grin 

feffe81 Martedì 23 Ottobre 2012 18:16 
Giuseppina grazie per la fiducia che dai :grin 

giuseppina Martedì 23 Ottobre 2012 18:14 
scusa PIERA ma se fossi venuta a Ferrara c'erano le presine per me? A buon intenditor... 

giuseppina Martedì 23 Ottobre 2012 18:12 
FEFFE sei ancora una pivella 8) avrai tempo per migliorare 

feffe81 Martedì 23 Ottobre 2012 18:12 
Annuccia e Monica quanto mi spiace :( Maya che bello fare i lavoretti in casa a me piace tanto, leggo 
che arriva la cucina :) Oggi lezione di massaggini ma non ho potuto fare la pratica perché le bimbe 
dormivano,allora me ne sono tenuta una a dormire tutto il tempo su di me...che meraviglia!!!! 

Piera Martedì 23 Ottobre 2012 18:12 
Giuseppina io non ho fatto nessuna foto. 

giuseppina Martedì 23 Ottobre 2012 18:08 
GUIDO vediamo se indovino quello che vi ha fatto diventare isterici ieri sera: una bestiola 
indesiderata? Non posso fare nomi, altrimenti LARA mi sviene :grin 

giuseppina Martedì 23 Ottobre 2012 18:06 
ma quest'anno nessuno ha fatto foto a Ferrara? 

Maya Martedì 23 Ottobre 2012 17:56 
giornata finita,tra viti e trapano,ormai anche per i fori al muro la paura è passata.....ma tutto bene 
:p a parte la spalla un pò dolorante...ma la destra ormai per poco che faccia ....me la son già persa 
con la spruzzatura in fabbrica....la testa solo ora dolorante pure la pancia c'è aria di virus..riso e poi 
a nanna ...scordavo giovedi arrivano i pezzi per copletare la cucina,che ci monteranno venerdi.. :p :p 
, notte a tutte-i. :zzz 

Margaret Martedì 23 Ottobre 2012 17:45 
MAMMA LARA sono contenta che possiamo dirci le cose apertamente..Ma figurati che mi offendo, a 
me piace discutere dei diversi e a volte opposti punti di vista. Se la dialettica è sana e costruttiva e 
affettuosa,aiuta sempre a crescere e a sviluppare conoscenza. Ora devo scappare ma domani ti 
spiego meglio il mio pensiero e poi mi dai uno sculaccione :eek Ti abbraccio.. 
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rossana Martedì 23 Ottobre 2012 17:44 
Ciao a tutti. Benvenute Sabbia e Evy, oggi situazione ancora delicata. ANNUCCIA ancora sotto 
attacco, mi dispiace. MONICA anche tu, quanto male. Spero bene per voi. E tu PAULA, prendi la 
valeriana se no chissà che cosa combini fuori di notte. Però c'è Paddy che ti protegge. Forza Guido, 
stai facendo passi da gigante guardando bene dentro di te. Ora devo staccare, a presto. 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 17:38 
Vado a fare la pappona, in questi giorni ho approfittato troppo di Gabriele ed ora lo coccolo un po' :) 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 17:37 
Annuccia, anche tu, non ci vuole proprio 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 17:36 
Monica, uffi, brutto periodo questo. 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 17:35 
Guido, io conosco un sacco di persone che non guidano l'auto pur avendo la patente. Mica siamo tutti 
nati nuvolari. Pensa che ci sono fior di scienziati che non hanno neppure la patente. Ma che se ne 
stiano a casa, che colpa hai tu. Ma ogni tanto, sei capace di mandare qualcuno a quel paese, almeno 
fallo dentro di te che ti fa bene. :) Il fatto che sei tornato a scrivere va benissimo. Bravo bravo 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 17:31 
Simona, sono certa che i tuoi cappuccini saranno buonissimi. Meno male che Mattia sta meglio. 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 17:29 
Da oggi da nostra Paola Lumbroso è Specialista in Ortognatodonzia. Mariza, tu mi avevi chiesto come 
mai non era al Convegno di Ferrara. Ecco il perchè BRAVISSIMA. 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 17:27 
Nico, ma sei tremenda. Fai attenzione, che se ti da solo una manata il tuo ciccino, poi non ti trovi 
più neppure iscritta all'anagrafe. :) Non farlo più, dai, non è mica bello picchiare gli uomini e 
neppure le donne. Ma penso tu stessi parlando di tempi lontani :) 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 17:23 
Margaret, ma figurati, ma certo che lo dici con affetto, ci vorrebbe anche che adesso stessimo qui a 
fare la punta ai chiodi. Fai bene a pensare come ti fa star bene. Poi so che io posso dire la mia e sono 
certa che tu la prendi dal verso giusto. Fai pure tutto quello che pensi ti sia utile, ma cerva di vedere 
anche che noi alle volte cerchiamo di fare ogni cosa che riguardi il farci stare meglio, che perdiamo 
di vista quello che è anche lui molto importante. Il nostro cervello ci da dei segnali, quando dice "ora 
basta, non posso più seguire tutto ciò che mi vuoi far fare". Ecco cara, spero che tu questo pensiero 
lo ascolti. Parlo di me ora che faccio prima, io il male più grande che mi sono fatta è stato proprio il 
voler trovare a tutti i costi chi mi riducesse gli attacchi che avevo e non mi accorgevo che correndo a 
destra e manca peggioravo sempre di più. Ecco cara, l'ho detto, ma so che tu ormai sei in grado di 
sopportarlo senza essere permalosa. Grazie e sappi anche che a me puoi dire ciò che vuoi. Ho le 
spalle grosse..... e non solo quelle :grin 

cri69 Martedì 23 Ottobre 2012 16:31 
ROSSANA ho letto solo ora semplicemente meraviglioso :grin 

Simona Martedì 23 Ottobre 2012 14:53 
GUIDO per il problema macchina e guida ti incollo qui uno dei consigli del forum, secondo me adatto 
a te: Si può vivere benissimo anche con qualche "no grazie..." Non devo farmi carico di tutti i 
problemi che assillano l'umanità, né tanto meno risolverli. Dalle mie parti c'è un detto che riassume 
un po' semplicemente il giusto modo di svincolarsi dalle situazioni che ci fagocitano, con una risposta 
eloquente.."giù da doss" traduco "Giù da addosso". Bé, cerco di adottare questa semplice e scarna 
filosofia. Giù da addosso dalla mia vita, giù da addosso dalle mie debolezze, giù da addosso da i miei 
desideri. Sciò! Via! Un po' di sano egoismo, sottolineo sano, non è debolezza...è autostima, non è 
cattiveria ...e istinto di sopravvivenza volerci bene non vuol dire avere delle colpe.. 

Simona Martedì 23 Ottobre 2012 14:48 
GUIDO si ci siamo visti e a pranzo siamo andati a prendere il caffè insieme ... io ti ho detto che con 
tutto quello che eri abituato a mangiare il light lunch ti avrebbe fatto un baffo... :) 
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paula1 Martedì 23 Ottobre 2012 14:41 
sono al lavoro....ho comprato la valeriana da 30 compresse: 1 per Paddy e 29 per me :grin :grin :grin 

Monica Martedì 23 Ottobre 2012 14:35 
ANNUCCIA stiamo nella stessa barca :( Boh, verranno tempi migliori :) 

Annuccia Martedì 23 Ottobre 2012 14:32 
Di nuovo dolore, la tregua è stata veramente breve! alla fine del mese darò il mio resoconto. GUIDO, 
sono felice di leggerti. Bravo! 

guidozong Martedì 23 Ottobre 2012 14:26 
SIMONA, adesso faccio una super-gaffe...ma ci siamo visti a Ferrara, giusto? Cerco di associare i volti 
ai messaggi. Mio papà morì 12 anni fa, e per molto tempo ho attribuito molte delle cose a questo 
evento. Ma non mi sembra giusto, troppo facile, un bel ripiego! E sarebbe un discorso lunghissimo, ci 
ho scritto anche un racconto, si intitola "Ma le lacrime non versate dove vanno a finire?". Tornando 
all'ansia, non solo ce l'ho per la gita prossima, ma anche perché ho volontariamente rinunciato a 
guidare, e ora non si trova un'altra auto, si rischia di lasciare qualcuno a piedi! E per "colpa" mia, 
anche se nessuno lo dice!!!! FEFFE, ma quella parola strana, così frequente al convegno, cosa vuol 
dire? Grazie, comunque. A presto... Ecco, adesso, per esempio, sapete come sto, c'è la festa di 
compleanno di mio nipotino, posso non portare i bimbi? E stasera sarò morto...poi succede un 
imprevisto tipo ieri sera, e via! Scatto!!! Perché non vedo l'ora di andare a letto...non l'ho detto, ma 
ieri sera, fra laringite e febbre non vedevo l'ora di dormire, e invece è successa quella cosa per la 
quale abbiamo dovuto sbaraccare tutti i letti e tutta casa fino alle 2 di notte!!!!!! E certo che a uno 
salta la mosca al naso! Con mia moglie isterica, io agitatissimo, i bimbi terrorizzati... Dai, che è 
passata! E vedete che scrivo! ;) 

Simona Martedì 23 Ottobre 2012 14:10 
MONICA.. cavolo mi spiace per la tua testa!!!!! ho perso 4 gg di lavoro e ho perso anche la poca 
abilità che avevo acquisito... :grin FEFFE :) 

feffe81 Martedì 23 Ottobre 2012 13:52 
SIMONA meno male che Mattia sta finalmente meglio!! dagli un bacino!!ma figuriamoci non ne so 
mezza sei troppo buona, però se ti fa comodo son contenta 

Monica Martedì 23 Ottobre 2012 13:51 
Sta tornando il mdt :cry Un nuovo attacco, in una settimana è il terzo. Da un paio di mesi arrivano 
3/4 attacchi uno dietro l'altro :sigh SIMONA sti cappuccini :grin Io vado a farmi un caffè dalla 
macchinetta con le cialde :) 

Gri Martedì 23 Ottobre 2012 13:43 
SIMONA, sono felice che Mattia stia meglio! Io tra mezz'oretta esco e vado a prendere Elo al nido e 
anche un altro bimbo, il bimbo della mia amica che è in classe con Elo... Per fortuna Tommaso 
cammina (anchese ha 2 settimane meno di lei), se no non so come fare per le scale di casa... :eek In 
qualche modo farò! Poi magari giochiamo un po' in giardino se c'è ancora il sole! 

nico26 Martedì 23 Ottobre 2012 13:33 
Maledetto sei tornato con piccola aurea..... :upset :upset 

Simona Martedì 23 Ottobre 2012 13:28 
PAULA cavolo che nottata che ti sei fatta!!!! spero tu riesca a riposare meglio stanotte... ALEB sono 
contenta tu riesca ad andare alle Terme!!! GUIDO non è che hai retto e sei stato forte per la malattia 
del tua papà ed ora hai un cedimento? Anche io ho l'impressione che tu soffra di attacchi di panico, 
forse un po di esaurimento nervoso, la tua situazione lavorativa e forse altre brutte situazioni ti 
causano forte stress secondo me.. poi il nostro male causa ansie di per se, vedi che dici pure tu che 
hai l'uscita con gli amici e scommetto che dentro di te c'è un bel po di ansia per questo incontro, 
perchè siamo sempre li che pensiamo "e se mi viene mdt?".. MONICA ma povero il tuo coniglio!!! :eek 
:eek MARGARET lo dice pure un proverbio "la speranza è l'ultima a morire.." se ti senti di provare fai 
bene a farlo, magari cerca di limitare le aspettative per evitare possibili delusioni.. ;) FEFFE ti sono 
grata perchè mi hai dato l'idea di aprire più pagine del forum per leggere più facilmente e rispondere 
ai messaggi , così è molto meglio!!! ma quante ne sai???!!! ;) :) 

Simona Martedì 23 Ottobre 2012 13:11 
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buon pomeriggio a tutti!!! oggi sono tornata a lavorare (1 solo cappuccino oggi venuto pure male... :? 
:cry ufff....) , ho lasciato Mattia con mia mamma, sta meglio oggi, è finalmente sfebbrato ma rimane 
inappetente.. pazienza... SOno tornata a casa e mi sono lavata capelli e ho lavato a meno il tappeto 
della camera del piccolo in cui Tito ci aveva vomitato.. ora sono ko.. fuori ci sono 24 gradi, 
caldissimo.... Leggo che molte di voi bevono qualcosa di caldo dopo il trip, io non l'ho mai fatto, la 
prossima volta provo e magari invece di aspettare le due ore che faccia effetto sarò più fortunata.. vi 
saprò dire... 

Margaret Martedì 23 Ottobre 2012 13:08 
MAMMA LARA proprio perchè siamo diversi e diversamente ricettivi, fosse anche 1 su..se c'è qualcosa 
che può dare sollievo senza illusioni di guarigione io proverei. Non riesco a basarmi su alcuni casi 
negativi..Magari come quella paziente, potrei essere una di quelle fortunate se mai dovessi stare così 
male a cui l'infliltrazione blocca l'attacco. Detto con grande affetto, spero tu mi capisca che non è 
polemica, solo a volte non vorrei vedere tutto come già provato, già "vecchio", già che non serve a 
nulla..Questo è il mio bisogno. 

feffe81 Martedì 23 Ottobre 2012 12:27 
ALEB buone terme!!! adesso quando ti leggo so come immaginarti 8) 

feffe81 Martedì 23 Ottobre 2012 12:26 
GUIDO tanto per accontentare un po' la tua parte razionale ricordati che ansia-panico-depressione 
sono tutte "comorbidità" dell'emicrania. Dai che ce la facciamo 

feffe81 Martedì 23 Ottobre 2012 12:25 
buongiorno a tutti! stamattina come prima cosa ho pagato la multa che avevo preso a Ferrara, 
GIUSEPPINA io però non sono ancora ai tuoi livelli, ma sono già sulla buona strada 

nico26 Martedì 23 Ottobre 2012 11:39 
Eccoci al lavoro fino alle 20. Stanotte mdt atroce a sx con vomito fino alle 9 poi ..puff...svanito! 
Guido che dire dell'impeto...!Io quando mi arrabbio e devo dire che a oggi sono molto molto meno 
impulsiva arrivo ...a ....dare botte ...al ciccino! Il fatto che il ciccino e' 1.90 per 92 kg e mi prende il 
braccino me lo gira dietro e dice....Se continui te lo spezzo :? Poi dopo crollo dal pianto e mi 
autodistruggo con le paturnie. Ci ho lavorato con la psicologa e ci lavoro ancora ogni tanto. 
Personalmente per me e' tutto ricollegato alla mia infanzia al rapporto morboso con la mamma. Ma 
credimi ce la puoi fare ci puoi riuscire e la tua famiglia vedrai che ti capira' !!!! Se pero' un giornovi 
dico che ho il braccino ingessato capirete :grin 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 10:55 
Guido, poi la cosa importante è che qui si può parlare del dolore e della sofferenza e non importa da 
dove vengano. Il MDT non il solo a farci stare male. Ricordalo sempre. 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 10:54 
Guido carissimo, sappi che sei stato bravissimo a ritornare a scrivere. Bravo bravo. Sapessi quanto è 
difficile farlo e se tu ci sei riuscito hai fatto una grande immensa cosa. Vedrai che la prossima volta 
riuscirai a stare meglio insieme a questo gruppo di "scalmanate" cefalalgiche. Dai carissimo. Sai che 
alle volte diamo la colpa al MDT, ma la paura e l'ansia, alle volte viene anche da altre vie e non 
necessariamente dal MDT. Ti consiglio di parlarne con lo specialista, vedrai che ti darà una mano. Per 
ora ti abbraccio stretto stretto. Poi nel futuro, cerca di fare ciò che ti da gioia e serenità 

Aleb97 Martedì 23 Ottobre 2012 10:45 
Oggi ho un po' di impegni (devo anche andare a rinnovare la patente!), domani sarò alle terme (mdt 
permettendo naturalmente). Quindi ci leggiamo giovedì! State bene se potete 

Aleb97 Martedì 23 Ottobre 2012 10:44 
Bravo GUIDO! Scrivi e sfogati. Ma soprattutto cerca di stare meglio per te stesso. :) 

guidozong Martedì 23 Ottobre 2012 10:30 
Grazie per quello che avete scritto...ah ah ah!!! Ma allora scrivo anche io!!!! Sì, dai, scriviamo, LARA 
ti do retta, soprattutto, per far capire che " Lungi da me fare il bambino viziato che vuole 
attenzione!". Leggerò a casa le email, intanto Annuccia, grazie, tu e tuo marito siete splendidi, 
infondete calma e tranquillità. GRI, io sono di indole nervosa, la mia specialità e l'urlo, più di quello 
non faccio, oppure straparlo e dico un sacco di fesserie nell'impeto del momento, ma perdere le 
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staffe come ieri sera erano anni che non succedeva! PIERA, già stamattina i bimbi mi riempivano di 
baci, "paparino" paparino"!!!! Ansia+panico+depressione? Non so, ci penso, certo che tutto è legato a 
questo maledetto mdt! Anche perché è prevista un'uscita per il weekend dei Santi, con gli amici, e mi 
scoccia saltarla! 

Piera Martedì 23 Ottobre 2012 10:00 
Guido per la "reazione scomposta" ti assicuro che i bambini sono in grado di capire benissimo la 
differenza tra un episodio occasionale e un modo di vivere..........percio' via i sensi di colpa verso la 
tua famiglia.......fatti aiutare da persone esperte specie se il panico fa da padrone nella tua vita. 

paula1 Martedì 23 Ottobre 2012 09:31 
MONICA :grin :grin sei fortissima ;) in effetti credo che una bella dose di valeriana possa servire a 
tutti e due...Fausto dice che il cane fa come me che giro tutta notte...ora usciamo anche :grin :eek 
vabbè scendo in città per lavorare, solita routine..la testa però va meglio, meno male... Buona 
giornata a tutti :) 

Monica Martedì 23 Ottobre 2012 09:30 
Ieri le mie due cagnette malefiche per poco non mi ammazzavano il coniglio che è peggio di Arsenio 
Lupin e scappa dal giardino dove lo tengo. Non riuscivo a fermarle mentre a turno lo prendevano in 
bocca; la disperazione mi ha fatto venire una forza incredibile e sono riuscita ad allontanarle mentre 
il poverino ritornava nel suo giardino. Poi le ho dovute menare e mi sono pure trattenuta perchè le 
avrei ammazzate :upset Non hanno pianto ma si sono nascoste sotto il tavolo, hanno capito di aver 
esagerato. Alla fine mi è venuto un mdt forte nella parte posteriore della testa che per fortuna è 
durato solo mezz'ora 

Monica Martedì 23 Ottobre 2012 09:26 
PAULA porterò il tuo segreto nella tomba ;) :grin Per Paddy dovresti provare con le compresse o 
gocce di valeriana o di passiflora, sono miracolosi. Un capodanno al mio cagnone ne ho date talmente 
tante che ha dormito tre giorni :grin 

Monica Martedì 23 Ottobre 2012 09:25 
Buongiorno a tutti. Qui c'è un bellissimo sole che veramente riscalda l'umore :) GUIDO siamo esseri 
umani e ogni tanto le staffe si perdono, soprattutto quando si vivono più situazioni stressanti e 
problematiche come quelle che stai passando tu. Troverai la strada giusta per affrontare tutto un pò 
alla volta ;) 

Aleb97 Martedì 23 Ottobre 2012 09:23 
SABBIA di dove sei? 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 09:21 
Elisabetta, ti ho spedito l'e-mail di Guido 

Annuccia Martedì 23 Ottobre 2012 09:20 
Caro GUIDO, ho avuto la fortuna di conoscerti e a tavola eravamo uno di fronte all'altro. Abbiamo 
scambiato qualche parola ma da questo non posso certo dire di conoscerti , le mie sensazioni a pelle 
non sbagliano quasi mai ma mi sei sembrato una bella persona. La vita purtroppo offre dei momenti 
particolarmente difficili da affrontare e superare. Devo dire che sei tu che dovrai rimboccare le 
maniche per poter andare avanti, l'aiuto degli altri è importante, ma è solo un aiuto, la forza d'animo 
è la parte essenziale per farcela. Ti abbraccio e spero che presto tornerai a scrivere. 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 09:20 
Daya, vai adagio e non farti prendere dall'ansia del fare, vedrai che piano piano farai tutto, con o 
senza MDT 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 09:18 
Guido, il nostro forum non è solo per il MDT, sappiamo bene cosa questo male possa causare e se vuoi 
sappi che qui si parla di dolore e alle volte quello dell'anima e peggiore di quello che si può avere in 
qualsiasi parte del corpo. 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 09:16 
Margaret, sappi che ne abbiamo avute nel forum di ragazze che hanno fatto quel tipo di "interventi" 
al ganglio, ma non è servito a nulla. Chissà, sarà che non siamo tutti uguali o forse è anche perchè la 
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cefalea è una malattia complessa e concorrono tantissime cose alle cause che ci provocano dolore. 
Per me faresti benissimo a fidarti dell'agopuntura, non pensare che ti possa guarire, ma sono certa 
che prenderla su più fronti anche il tuo MDT avrà il suo bel da fare. Emma ha gradito moltissimo ;) 

Elisabetta Martedì 23 Ottobre 2012 08:25 
Lara, mi sembra di aver letto che Guido ti autorizza a dare la sua mail. Io vorrei provare a scrivergli. 
Grazie, cara e buona giornata. Elisabetta 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 07:52 
Scusate, sono al telefono 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2012 07:50 
Buongiorno a tutti. GUIDO, ti ho spedito una e-mail 

Gri Martedì 23 Ottobre 2012 07:45 
GUIDO, mi spiace molto... Per come ti conosco da ciò che scrivi qua, non mi pare tu sia una persona 
che perde le staffe. Forse ultimamente sei molto stressato e scusa se mi permetto, ma mi pare dai 
tuoi racconti che tu soffra di panico e forse un po' di depressione. Cerca di lavorare su te stesso e 
chiedi aiuto. Ti abbraccio 

Aleb97 Martedì 23 Ottobre 2012 07:35 
SIMONETTA mi sa che siamo tutte di carta velina... ma siamo anche super forti e conoscevi mi ha 
rafforzato parecchio!! 

Aleb97 Martedì 23 Ottobre 2012 07:34 
GUIDO posso sbagliarmi, ma penso che il tuo stato emotivo sia MOOOOLTO legato al mal di testa. Se 
tu preferisci non scrivere nel forum non posso certo obbligarti, ma credo che sia un errore. Fa bene 
sfogarsi un po' con chi ha passato una situazione simile o affronta ancora oggi il problema. 

Aleb97 Martedì 23 Ottobre 2012 07:33 
Buongiorno a tutti. Ieri il medico ha detto che la congiuntivite sta passando (è una cosa lunga) e che 
posso andare alle terme senza problema. Al limite sentirò un poco bruciare se entra l'acqua 
nell'occhio. Però già va meglio rispetto al we! Grazie x avermi chiesto! 

Gri Martedì 23 Ottobre 2012 07:31 
Buongiorno amici, qua sole e freschetto! La testa regge e oggi mi sento abbastanza energica! Un 
abbraccio 

Maya Martedì 23 Ottobre 2012 07:18 
buon giorno,la nebbia ormai credo la vedrò tutte le mattine....sino al prossimo maggio... :grin :grin 
ieri ho fatto i miei lavoretti,ho sistemato la cantina...per oggi avrei mensole e appendi abiti ,ma 
ancora non mi è chiaro dove sistemarle,la testa bene solo in serata il solito dolore :? .. 

guidozong Martedì 23 Ottobre 2012 07:12 
Credo che mi assenterò per un poco per meditare sulla mia condizione, visto che,ieri sera, a seguito 
di un problema abbastanza grave in famiglia, ho avuto una reazione "scomposta", nervosa e 
irrazionale, mi ha preso il panico alla gola, e non capivo più nulla. Ho spaventato i bimbi, ho deluso 
mia moglie, devo riflettere su come fare, non riesco ad affrontare un'emergenza, io che ho retto le 
fila della famiglia durante tutti i tre anni di malattia terminale di mio padre, senza battere ciglio. 
Non è nulla di sconvolgente, nessuna malattia, nessun incidente, il lavoro non c'entra, ma per me è 
una cosa molto grave e molto seria, devo riflettere sul mio modo di affrontarla. Se qualcuno ha 
esperienza di "nervi a fior di pelle", prego Mamma Lara di fornire la mia e-mail, non vorrei tediare il 
forum con cose estranee al mdt..statemi bene! 

Maria9195 Martedì 23 Ottobre 2012 07:06 
Ciao MARGERET..e' stato il mio neurologo a suggerirmi l'agopuntura e si puo' fare assieme alla 
profilassi...io e' da nove mesi che la faccio e i benefici sono: piu' energia,meno stanchezza fisica, 
meno intensità durante gli attacchi e minor periodo cioe' non arrivo piu' a farmi 72 ore di dolore ma 
circa 30....continuo a farla anche se e' solo in privato e non e' mutuabile....in questo periodo sto 
anche diminuendo la profilassi perche' come sai bene dopo sei mesi la devi sospendere oppure 
cercare di diminuire.... 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2012 

 

paula1 Martedì 23 Ottobre 2012 06:50 
Buon giorno a tutti..qui sole, ma emicrania in agguato...a letto non riuscivo a stare...tra la testa e la 
schiena..e sarà perchè è tutta notte che vago in giro :upset la camomilla a Paddy ha fatto solo 
l'effetto di dover scendere stanotte alle 2 a fare una pipì micidiale...e io ho dormito in qua e là tra 
letto e divano... :sigh uff non è vita :upset 

daya Martedì 23 Ottobre 2012 06:29 
Ciao a tutti! ho letto la relazione del vostro incontro, mi è sembrato di essere li con voi! Oggi 
Piacenza è coperta da un nebbione fitto, uffa.... Al lavoro sono giornate di fuoco, arrivo a casa 
sempre stanchissima, però mdt non c'è! E' un gran solievo per me, con tutto quello che c'è da fare ora 
in ufficio, se ci fosse lui non combinerei nulla e le giornate sarebbero interminabili. Vi abbraccio 
fooooorte! :) 

Annuccia Martedì 23 Ottobre 2012 05:58 
Buongiorno a tutti! ieri giornata lunghissima, ma naturalmente sono risucita a leggere i vostri 
messaggi molto belli e divertenti. MARIZA, anche io, se posso, prendo qualcosa di caldo con il trip. 
non sempre ho l'effetto desiderato ma aiuta molto. 

Margaret Martedì 23 Ottobre 2012 05:40 
Vado a prepararmi e anche oggi vivrò un pò di "rendita" con il vostro ricoro, i vostri volti e sorrisi, la 
vostra simpatia e dolcezza. Mi ha fatto proprio bene conoscervi, mi ha dato forza il vostro coraggio, 
ne avete tanto..A presto e un abbraccio virtuale con tantissimo affetto. 

Margaret Martedì 23 Ottobre 2012 05:36 
Per l'infiltrazione se lui fosse in grado di farla (non ho capito se è stata oggetto di pratica nel 
corso)piuttosto che finire semi-morta al pronto soccorso attaccata ad una flebo proverei.Nel passato 
mi capitava di svegliarmi all'alba con un'emicrania talmente violenta e resistente a tutto che lui 
stesso mi caricava in macchina e mi portava giù..Non posso dimenticare quelle crisi. Forse MAMMA 
LARA, come dici tu, dovrei provare a fidarmi dell'agopuntura. Ma devo chiedere se si può fare anche 
se si è in profilassi. 

Margaret Martedì 23 Ottobre 2012 05:28 
Buongiorno..Oggi devo andare dal mio direttore e vedere un pò cosa mi aspetta a gennaio..PAULA 1 
deserto, non ne sa nulla e non fanno neppure il cortisone come terapia di attacco in caso quando si 
presenta un cefalgico in condizioni che sappiamo.. :sigh Ho detto che sono antichi, bui come il 
medioevo.."Andiamo bene", mi ha risposto e mi ha dato la buona notte. 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 22:24 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete :) 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 22:24 
Ho lavorato tutta la sera per una relazione. ora scusate ma vado a letto, sono un po' stanchina. Però 
mi prendo il tempo di salutare Sabbia e spero mi perdoni se la saluto meglio domani. 

Gri Lunedì 22 Ottobre 2012 20:52 
Oggi la testa è stata buona! Spero anche la notte passi senza mdt! buona notte amici! Benvenuta 
Sabbia! 

feffe81 Lunedì 22 Ottobre 2012 20:23 
MARIZA ero proprio lì e ti ho pensata! anche a me il trip con qualcosa di caldo tipo tisana o anche 
limonata fa effetto più in fretta, e pure aggiungere qualcosa di dolce! SIMONETTA spero che col 
riposo il mdt si affievolisca. MAMMALARA ho pensato anche a te oggi mentre passavo di lì ;) 

feffe81 Lunedì 22 Ottobre 2012 20:12 
ROSSANA il tuo racconto del convegno è proprio uno spasso :grin MAYA stamattina tra Altedo e Rovigo 
non si vedeva nulla per la nebbia :eek che dico per il viaggetto a Reggio?? ovvio che ci andremo, 
becchiano sia ROSSANA che WILLY in un colpo solo!! Dai nostri messaggi traspare tutta la carica che 
l'incontrarci ci ha dato...credo che fino a che riusciamo a ridere così siamo sulla buona strada 

feffe81 Lunedì 22 Ottobre 2012 19:58 
buonasera a tutti!! oggi trasferta andata bene, sono stanchina con 6 ore di auto e 7 di riunione alle 
spalle, ma la testa è stata libera!! vado a leggervi 
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rossana Lunedì 22 Ottobre 2012 19:57 
Ciao a tutti, oggi la mia schiena si fa sentire e la testa pure. Scrivere mi procura dolore, quindi devo 
stare coricata, a letto e punto. Però vi ho pensato e continuo a pensare a quel che abbiamo vissuto 
insieme. Troppo bello. Torno a letto e spero che con tutti la notte sia clemente. Specialmente per 
chi ha pagato a Ferrara, Annuccia e Paula in primis. Nico buon anniversario. Simona spero che Mattia 
stia migliorando e saluto tutti con affetto. 

simonetta Lunedì 22 Ottobre 2012 19:55 
Benvenute Sabbia ed Evy87!!! 

simonetta Lunedì 22 Ottobre 2012 19:51 
Ciao a tutte, non volevo accendere il pc stasera, perchè ho avuto una giornata pesante per un mdt 
fastidioso e continuo ma non intenso. Non ho preso farmaci. Stasera, quando sono arrivata a casa alle 
7, avrei voluto solo andare a letto, poi un po' alla volta mi sono preparata la cena. Ora mi sono messa 
la crema "artiglio del diavolo" sulle spalle, credo di aver risentito dei pesi portati ieri in viaggio. Sono 
di carta velina. Ciao Mariza, salutami Roma, un thè bel caldo è sempre un'ottima bevanda per 
accompagnare i farmaci. Buona notte. Ora vado subito a letto :zzz 

Margaret Lunedì 22 Ottobre 2012 19:10 
PAULA1 provo a chiedere..In effetti tentar non nuoce. L'infiltrazione invece ha visto farla ad una 
donna in forte crisi emicranica e l'attacco si è bloccato. Approfondisco.. le questioni..:eek..meglio 
due tamponi nel naso che tutto il malloppo che ingurgitiamo con queste crisi resistenti e perseveranti 
:upset Se la cosa è indolore mal che vada non funziona, solo che non so qui da noi chi la fa..Ti so dire 
domani sulla tua questione..Buona notte. 

mariza Lunedì 22 Ottobre 2012 19:04 
Lara, l'idea dell'incontro senza convegno mi piace un sacco. Sarà bellissimo. Volevo anche dire che mi 
sono mancate tanto Thelma e Louise (Giuseppina e Maria), Lella, Lidia, Sissi e Manu66. Buona notte a 
tutti, mio figlio reclama il computer, devo andare. 

sabbia Lunedì 22 Ottobre 2012 19:04 
Salve a tutti :) Beh che dire che non rispecchi la storia di molti di voi..? Ho 44 anni e soffro di cefalea 
dall'età di 6..con me non funziona nulla, ma proprio nulla ve l'assicuro, che non sia il Difmetrè (e solo 
in supposte) da cui finisco col diventare dipendente. Ho fatto tre disintossicazioni, una col ricovero e 
due a casa, ma ogni tanto la bestia si risveglia...vorrei tanto una vita normale.... 

mariza Lunedì 22 Ottobre 2012 19:01 
Cavoli Piera, non lo sapevo! In effetti non ricordo se altre volte ho bevuto bevande calde poco dopo 
aver preso il trip, di sicuro non era mai successo che facesse effetto dopo dieci minuti. Adesso che lo 
so mi farò sempre il thè appena prendo il trip. Grazie Piera. 

mariza Lunedì 22 Ottobre 2012 18:59 
Feffe, sei andata nella fabbrica dove ha lavorato mia figlia? Spero sia andato tutto bene per te. 
Simona hai scritto un messaggio bellissimo (quello lungo per intenderci), grazie. Spero che Mattia 
adesso stia meglio. Dagli un bacino da parte mia. Povero tesoro. Gri, auguri per il colloquio, la tua 
testa deve fare la brava quel giorno! Rossana, sei stata una "raccontatrice" eccezionale! Bella la 
storia del bar, siamo proprio "inquadrati" eh? Mentre leggevo, ti immaginavo e vedevo i tuoi riccioli 
biondi e il tuo modo di parlare con le mani. Complimenti veramente. Nico26, buon anniversario. Però 
a noi è andata male, se il tuo ciccino si dimenticava la data, noi qui eravamo già pronte a rifare la 
valigia e si partiva per Modena, destinazione casa tua! Per le persone maleducate, non ho parole! Ne 
ho viste tante sul treno purtroppo! Auguri per la ragazza che sta per partorire, speriamo vada tutto 
bene. Monica, Annuccia, spero che le vostre teste siano migliorate. Maya, abbiamo avuto poco tempo 
per parlarci, volevo dirti che hai affrontato con coraggio il terremoto, sei forte. Aleb, la 
congiuntivite è proprio fastidiosa. A me è passato il bruciore, ho solo l'occhio ancora rosso. Speriamo 
che per te sia finita e tu possa andare alle terme. Cri69, stavo per augurarti buon ballo, poi ho letto 
dell'aura. Teniamo le dita incrociate. 

Piera Lunedì 22 Ottobre 2012 18:51 
Mariza era la prima volta che bevevi qualcosa di caldo con il trip? a me succede sempre che fa 
effetto velocemente se abbino alla sua assunzione una bevanda calda. 
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mariza Lunedì 22 Ottobre 2012 18:45 
Paula1, buon riposo. Per fortuna il MDT forte ti è passato, fai bene a prendere i gastroprotettori. 
Anche il mio MDT oggi è passato, meno male perchè avevo una giornata pesante al lavoro. Ieri 
pomeriggio è successa una cosa strana: verso le 4 e mezza il dolore era di nuovo forte e mi sono 
alzata dal divano per prendere l'imigran. Appena preso ho deciso di farmi un thè con i biscotti. 
Bevendo il thè ho sentito che il MDT se ne andava, ma come è potuto succedere dopo nemmeno dieci 
minuti dall'assunzione del trip. A me fa effetto sempre dopo un'ora, anche più. Se penso che sarebbe 
andato via da solo mi innervosisco perchè ho preso un trip per niente, proprio questo mese che ho 
abusato alla grande! 

paula1 Lunedì 22 Ottobre 2012 18:33 
:zzz vado sul divano...stasera ho fatto una camomilla per Paddy (perchè non dorme la notte) ...ora 
provo a dargliela poi vi dirò...Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Lunedì 22 Ottobre 2012 18:10 
8) io la lidocaina c'è l'ho in casa... 8) ma l'ho usata solo su un dente dolorante :grin 

paula1 Lunedì 22 Ottobre 2012 18:08 
PIERA MARGARET io non ne avevo sentito parlare, ma se venerdì e sabato e domenica avessi potuto 
fare qualcosa di diverso dalle 5 fl di kerotolac (+ 2 oki + 1 paracetamolo) avrei sniffato anche del 
topicida... :sigh un medico del P.S invece l'altro giorno mi ha detto che adesso ai pazienti che 
lamentano cefalea forte fanno una associazione di cortisone e mannitolo...MARGARET puoi sentire da 
tuo marito ? 

Piera Lunedì 22 Ottobre 2012 17:01 
Io avevo letto qualcosa sulle infiltrazioni al ganglio sfeno palatino, sul sito dei grappolati qualche 
anno fa, ci sono varie esperienze: in poche parole funzionano su pochi e se funzionano e' perche la 
cefalea e' di origine oftalmica (mdt preceduto da aura). Sembra che per tutti gli altri tipi di mdt non 
sia utile, mia madre le ha fatte negli anni 70, e non mi sembra che le cose siano cambiate di 
molto......altro non so' 

Elisabetta Lunedì 22 Ottobre 2012 16:50 
Carissimi i vostri scritti così puntuali, caldi e dettagliati e la poesia di Piera hanno fatto partecipare 
tutti noi che non siamo stati della compagnia all’entusiasmo del vostro incontro. E’ stata una cosa 
tipo “tutto il calcio minuto per minuto”. E io ho seguito l’entusiasmo dei tifosi che ascoltano in 
trance le partite con la radiolina all’orecchio. E’ proprio vero che c’è in tutti noi un’esigenza 
insostituibile di condivisione che rende positivo anche ciò che non lo sarebbe (alludo al mal di testa). 
Grazie a tutti e, più che mai a Lara, la nostra “guru” : ho sentito il profumo della sua cucina e della 
sua umanità anche stando davanti al computer. Il racconto di Rossana, è un capolavoro di leggerezza 
e di ironia che sdrammatizza il dispiacere dei saluti dopo un incontro tanto atteso. L’ho letto e 
riletto con grande divertimento. Bentornati a casa a tutti voi carissimi e un abbraccio affettuoso 
come sempre. Elisabetta 

Margaret Lunedì 22 Ottobre 2012 16:48 
In quale misura funzioni e l'esperienza in merito non ne so nulla..Non so se hanno o meno 
approfondito 

Margaret Lunedì 22 Ottobre 2012 16:45 
GRI, provo a spiegarti. Durante il corso presso il centro di terapia del dolore hanno detto che da loro 
e in altre parti dove questa tecnica è conosciuta da molto tempo(e dicono alla fine molto 
banale)eseguono l'infiltrazione del ganglio sfeno-palatino (un nodo nervoso che dirama e trasmette il 
dolore attraverso i vari nervi, ma uso parole da profana..Con due lunghi tamponi imbevuti di 
lidocaina attraverso il naso. Blocca temporaneamente il dolore, l'attacco si ferma lì ed è un modo per 
non somministrare altri sintomatici..Lo fanno dove hanno esperienza di cefalea, immagino.. 

cri69 Lunedì 22 Ottobre 2012 16:32 
Arriciao,ho avuto un aura una mezz'oretta fà, aspetto che evolva in dolore atroce ma si fà 
aspettare.Chissà se sarò fortuna e se và al paesello ? 

nico26 Lunedì 22 Ottobre 2012 16:26 
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Ma Piera sei meravigliosa e' stupenda galattica stratosferica!!!! ;) Ciccino e' arrivato a casa con una 
gerbera rosa.. ;) Io faccio una cenetta per tutti noi 3 a base di pesce ! Benvenuti ai nuovi. Stamattina 
la figlia del ciccino e' stata ricoverata. Pensate che deve partorire venerdi con il cesareo (aveva 
aritmie per cui il ginec. non ha voluto il parto naturale)giorno del compleanno del fratello nicolo'. 
pero' stamane aveva la minima di pressione a 100 e l'hanno tenuta dentro. Incrocio le dita!!!!! Un 
abbracccioooone grossssisssssiiiimmmo!!!! 

nico26 Lunedì 22 Ottobre 2012 16:26 
Ma Piera sei meravigliosa e' stupenda galattica stratosferica!!!! ;) Ciccino e' arrivato a casa con una 
gerbera rosa.. ;) Io faccio una cenetta per tutti noi 3 a base di pesce ! Benvenuti ai nuovi. Stamattina 
la figlia del ciccino e' stata ricoverata. Pensate che deve partorire venerdi con il cesareo (aveva 
aritmie per cui il ginec. non ha voluto il parto naturale)giorno del compleanno del fratello nicolo'. 
pero' stamane aveva la minima di pressione a 100 e l'hanno tenuta dentro. Incrocio le dita!!!!! Un 
abbracccioooone grossssisssssiiiimmmo!!!! 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 15:57 
Questa sera ho una riunione. Dormo in piedi. Vedo se riesco a dormire un pochetto 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 15:46 
Piera è è proprio bella la tua poesia, che belle cose sapete scrivere. GRAZIE 

Piera Lunedì 22 Ottobre 2012 15:44 
Sono stata fortunata nel lavoro delle presine!!! il rinvio della data ha giocato a mio favore :grin 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 15:42 
Piera, ma quanto avrai lavorato per tutte quelle presine. Sei stata bravissima. 

Piera Lunedì 22 Ottobre 2012 15:39 
Grazie infinite, Lara. E grazie a tutto il forum per tutte le ricchezze che ricevo ogni giorno. 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 15:37 
Cito la fonte, questa sotto è la poesia di Piera contenuta in una busta trasparente con due presine 
bellissime. Grazie Piera, ti voglio bene 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 15:36 
Oggi mi sono svegliata e la testa e' addolorata Prenditi una pastiglia dice la mia famiglia Oggi proprio 
non posso mi sento un peso addosso Meno male che ho un tesoro prezioso come l'oro Un grande cielo 
che sempre ti copre come un velo Il forum che ti protegge e ti sorregge senza inganni alla legge. Oggi 
ci siamo incontrati e per la prima volta abbracciati Una presina e' il mio dono ma non ridete che c'e' 
troppo frastuono Presa stretta appiglio ho tutto questo e mi ripiglio State tranquilli che il mio cuore 
l'avete e mai lo perderete (Piera ottobre 2012) 

paula1 Lunedì 22 Ottobre 2012 14:51 
GUIDOZONG condivido tutto quello che ti hanno scritto le amiche...mi è dispiaciuto che non hai 
potuto seguire il convegno anche perchè sabato era dedicato a noi pazienti..ma credo che la 
prossima volta partirai più preparato...ti capisco bene anche perchè i problemi di lavoro sono grandi 
pensieri...(ho esperienza qui in casa...) egoisticamente mi è anche dispiaciuto non poter chiederti 
consulenze per la mia piccola fotocamera e le foto del congresso sono venute bruttine... le "altre" le 
ha viste solo MONICA che terrà uno stretto riserbo fino alla pubblicazione della mi grande opera :grin 
:grin :grin :grin :grin :grin :grin 

paula1 Lunedì 22 Ottobre 2012 14:34 
buon pomeriggio a tutti...la testa va benino...per fortuna il dolore forte è passato..anche io come 
MONICA quello proprio non lo sopporto e devo farlo calmare assolutamente...il resto lo 
sopporto.....oggi al lavoro molto leggero perchè avevamo solo 4 pazienti e i nuovi ingressi non danno 
molto da fare...per fortuna anche perchè c'era da metabolizzare la notizia che la nostra 
coordinatrice si è fatta male cadendo in casa e starà in malattia fino a metà novembre....e chi la 
sostituisce è un po' pesante da sopportare perchè sente il carico delle responsabilità, ma mette 
addosso un'ansia incredibile...faremo come possiamo... mi sono presa un blister di gastroprotettori 
da prendere in questi giorni visto l'abuso che ho fatto di Ketorolac e l'anestesista oggi mi ha detto che 
posso anche prenderli dopo per qualche giorno...poi è meglio che li tenga in casa... :roll 
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guidozong Lunedì 22 Ottobre 2012 14:27 
Care e cari, ieri, durante la processione, mi si è avvicinato un mio amico del fotoclub di Pesaro per 
porgermi i complimenti a nome di tutti i soci per la mia foto vincitrice del concorso! Uno dei soci è 
indubbiamente tra i più grandi fotografi italiani, ha circa 70 anni, e un'altra ha foto esposte in modo 
permanente al Museo d'arte moderna di New York! Il loro complimenti sono quanto di più mi potessi 
aspettare! Eh, già... :roll :roll Anche i genitori dei compagni di classe di mio figlio si sono 
complimentati...che dire...questi non sanno distinguere una foto da una pera! La testa procede 
bene, la gola male...attendiamo miglioramenti. 

cri69 Lunedì 22 Ottobre 2012 14:17 
Buon pomeriggio..un saluto veloce. LARA sono sicurissima che sarei stata bene con voi ma era un 
impegno preso da tempo e mi dispiaceva dire di no al ciccino...proprio ora che ci siamo riavvicinati. 
ALEB oggi sto come ieri sempre quel dolorino fastidioso a dx ma resisto ,non ho preso ancora nulla e 
poi stasera ho lezione,devo essere in forma :grin Che ti ha detto il medico ?tutto ok ? ANNUCCIA 
ricambio l'abbraccio con affetto.MONICA mi auguro ci sia un 'altra occasione..auguri per il 
piccolino.NICO felice anniversario.. Devo scappare al lavoro..a presto 

Gri Lunedì 22 Ottobre 2012 14:11 
Vi mando un bacio e vi auguro una buona serata, vado! 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 13:49 
Piera, mi puoi mandare la tua poesia scritta al computer, sempre quando hai tempo e se ti va. Mi 
piacerebbe metterla nel mio profilo e anche qui. 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 13:48 
manca e non mancia :) 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 13:47 
Mi sto alternando con i compiti di Emma e l'aiutare Gabriele a mettere su le imposte delle finestre 
sopra, mancia il pirulino sopra per chiuderle e deve fare i buchi nuovi visto che hanno tirato giù 
tutto. Ma lui è bravo e farà tutto benissimo. Io passo gli attrezzi :) 

Monica Lunedì 22 Ottobre 2012 13:47 
GUIDO le donne hanno un vantaggio, il dolore ce l'hanno nel DNA (pensa alle mestruazioni prima e al 
parto poi) :eek Però per me c'è dolore e dolore, io il mdt quando diventa forte lo sopporto per 2/3 
ore, poi cedo alle lusinghe del trip :? Comincio a pensare "Ma chi me lo fa fare di sopportare, un bel 
trip e finisce l'agonia" :? 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 13:45 
Guido, noi siamo preparate per dolori diversi e poi penso anche che ci abbiano educate a sopportare. 
Ma non preoccuparti, di quello che ti senti. Mi spiace tantissimo per la tua situazione lavorativa. 

guidozong Lunedì 22 Ottobre 2012 13:14 
Bisogna dire una cosa, voi donne siete più forti, e sopportate il dolore in un modo inconcepibile per 
gli uomini. Detto questo, vado a letto (ricordate che lavoro solo la mattina...). Ah, sapete cosa ha 
detto il datore di lavoro? Portatevi la tanica da casa, così se dovete ca°°°are, riempite la vaschetta e 
tirate giù l'acqua dopo". E' da Maggio che l'azienda non paga l'acqua, e Giovedì scorso l'hanno 
staccata. Quindi, al lavoro mezza giornata, senza stipendio e senza lavarsi, pipì o pupù... :upset 
:upset :upset :upset E adesso no febbre ma laringite...troppo ho sudato ieri per le foto alla 
processione... :zzz :zzz :zzz 

Monica Lunedì 22 Ottobre 2012 12:14 
Avrei rivisto molto volentieri MANU 66 mannaggia. MAMMA LARA salutamela se la senti 

Monica Lunedì 22 Ottobre 2012 12:13 
Comunque ho capito una cosa.... Mi ci vogliono un paio di giorni di ferie per riprendermi dopo le .... 
ferie :grin 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 11:26 
Vado a fare la pappona, stanno arrivando Emma e Gabriele. Poi dobbiamo fare i compiti :) 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 11:21 
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Si Simona, ci aveva fatto un pensierino per fare una scappata al sabato. 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2012 11:20 
MAMMA LARA grazie delle notizie di MANU66... ma che peccato però che ha sbagliato data.. così mi 
pare di aver capito che sarebbe venuta anche lei al convegno... vabbè.. sarà per la prossima volta... 
Benvenute SABBIA ed EVY87!!!! 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 11:14 
Nico, io invece ho già l'asma, con 40 gradi all'ombra vado bene, non appena la temperatura 
diminuisce ecco che arriva. 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 11:13 
Aleb, speriamo ben che il medico dia il via libera, così tu e il tuo maritino andate alle terme. :) 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 11:13 
Mi ha contattata Manu66, le spiace tantissimo, ma ha sbagliato data del convegno. Ha segnato 
probabilmente il sabato sbagliato. Ha molto da fare con la famiglia e può capitare. Le ho detto che 
avete chiesto di lei e mi ha promesso che scriverà presto. Mi ha detto di salutare le emiche più 
"strette" ma di allargare il saluto anche ai nuovi. Speriamo trovi il tempo. 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 10:59 
Vado a pranzo. Nel pomeriggio ho appuntamento dal medico x fargli vedere l'occhio con la 
congiuntivite. Speriamo che mi dia il permesso di andare alle terme! Volevamo andarci mercoledì... 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 10:58 
Benvenute a SABBIA e EVY87. 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 10:52 
E' arrivata un'altra nuova amica. Benvenuta evy87 :) 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 10:43 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta sabbia :) 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 10:30 
A proposito di mariti. Non so come fare a farmi perdonare, avevo il pensieri di ringraziarli nel mio 
intervento, invece mi sono dimenticata. Penso che vi siano pochi mariti che sopportano due giorni di 
passeggiate in solitudine per una città che non conoscono, ma bene che Ferrara offre "bellezze" di 
tutti i tipi ma si sa che il tempo a disposizione per amicizie "particolari" è troppo poco :grin , quindi 
bisogna proprio dire che sono uomini speciali e ce li dobbiamo tenere stretti stretti. A loro va un mio 
grazie grandissimo e un abbraccio forte forte. (Valerio, questo è solo virtuale per fortuna tua) :grin 
Grazie carissimi, la prossima volta vi meritate un menù speciale tutto per voi. Me lo dite un paio di 
settimane prima e io provvedo ad accontentarvi :) 

nico26 Lunedì 22 Ottobre 2012 10:29 
Dai dai meno mezz ora.....!!!e a Modena sembra primavera...!!!! Raschietto in gola con tosse 
secca.....uffa! 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 10:25 
Annuccia, se ci vedessero al momento dei saluti, penso che aumenterebbero il dosaggio dei farmaci 
:grin Uno "strazio" per tutti :cry Penso che i nostri mariti avranno ben il pensiero di vivere con delle 
persone che hanno qualche cose che non va :grin 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2012 10:12 
Io alle Giostre mi sono trovata benissimo.. a parte che eravamo in 4 ed avevamo a disposizione due 
piani quindi molto vivibile, c'era il salotto con la tv e la cucina per far la colazione a Mattia che non 
beve il latte a lunga conservazione che hanno negli alberghi.. poi eravamo solo noi, io ed i miei, 
Annuccia e Roberto , Margaret e Rossana e sembrava di stare in una grande casa tutti insieme ma con 
la ns privacy... e poi... di fronte a Lara, mentre tornavamo indietro una volta abbiamo visto Gabriele 
fuori dalla porta, un ' altra Lara, ... la prossima volta mi piacerebbe riuscissimo a trovare un posto 
dove alloggiare tutti insieme, un po come al convegno del 2008.. e se non sarà possibile credo che 
tornerò alle Giostre. 

Annuccia Lunedì 22 Ottobre 2012 10:05 
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ALEB, grazie dell'informazione, comunque alle Giostre mi sono trovata abbastanza bene. La 
proprietaria è molto gentile, mi piacerebbe darle qualche consiglio che secondo me potrebbero 
migliorare le cose, ma essendo cefalalgica anche lei mi è sembrato che potesse rimanerci male. 

Annuccia Lunedì 22 Ottobre 2012 10:02 
E' proprio vero ci dovrebbero filmare al momento dei saluti, forse i neurologi potrebbero scoprire 
qualcosa di interessante!!!! 

Piera Lunedì 22 Ottobre 2012 09:55 
Monica si vede che i frati erano tutti piccoli!!!! :p 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 09:55 
Volevo chiedervi se il prossimo anno ci incontriamo con un po' di stagione bella, così possiamo stare 
fuori nel mio cortile e ci stiamo in più persone. Poi si può prendere una pizza per la serata :grin 

Piera Lunedì 22 Ottobre 2012 09:54 
In tutti i casi c'eravamo noi a tenere SU' l'ambiente!!!!! sono risapute le nostre capacita' di passare 
dal piangere al ridere in zero secondi :grin 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 09:54 
ANNUCCIA mi stavo dimanticando! Io e Fabio abbiamo soggiornato alla Villa Horti di Fasanara: 
http://www.hortidellafasanara.com/en/ 

Monica Lunedì 22 Ottobre 2012 09:54 
E basta non superare i 170 cm di altezza per rimanere dentro al letto. Potete immaginare dove 
stavano le gambe di Valerio :sigh 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 09:54 
Anche il B&B le giostre a me piace, comodo e poco costoso. Poi è attaccato a casa mia e questo non 
guasta. :p 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 09:52 
Annuccia, spero che almeno oggi il MDT ti lasci in pace visto la riunione di condominio 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 09:51 
Annuccia, i Gesuati era un convento e un pochino rispecchia l'ambiente, però è da consigliare per chi 
vuole spendere poco e trovare un'ottima accoglienza. Basta non chiedere di unire i tavoli, quindi 
andate in pochi :grin 

Piera Lunedì 22 Ottobre 2012 09:51 
Comunque anch'io concordo con Annuccia per i Gesuati, un posto bellissimo con enormi potenzialita' 
tenuto tristemente e mestamente male!!!!!! per i fiori finti stendiamo un velo pietoso :grin 

Annuccia Lunedì 22 Ottobre 2012 09:44 
ALEB un grande abbraccio! anche a CRI un grande abbraccio. Vado a prepararmi un pò di riso. 

Annuccia Lunedì 22 Ottobre 2012 09:43 
Buongiorno a tutti! si ricomincia il tran tran, ma oggi ho anche la riunione condominiale per finire la 
giornata in bellezza. LARA, lo dirò a Roberto. ROSSANA, il tuo racconto mi ha fatto sorridere, tutto 
centrato in pieno, non sò se i Gesuati saranno contenti della descrizione dell'ambiente della cena , 
ma non hai esagerato per nulla. Ad un certo punto della serata, ho visto Giorgio (marito di Piera) che 
aveva dietro di sè un vaso di fiori finti, il quadretto non era dei migliori e l'ho detto, giustamente 
Giorgio avrà fatto i suoi gesti scaramantici adatti al momento. Un posto così bello tenuto così 
decadente, mah..... che peccato! 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 09:40 
Si carissime/i, lo facciamo il prossimo anno. Poi facciamo gruppo il pomeriggio a Medicina Legale. 
Vedrete che il Prof. Avato sarà felicissimo di darci accoglienza. 

Gri Lunedì 22 Ottobre 2012 09:36 
Grazie Aleb! Oggi sto bene, sento la testa libera! Speriamo duri per tutta la giornata, sarebbe 
magnifico! 

Gri Lunedì 22 Ottobre 2012 09:35 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2012 

 

Sì, Mamma Lara, organizza un incontro anche senza un convegno! Sarebbe bellissimo! 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 09:31 
Mi riferivo all'incontro di chiacchiere e auto-aiuto 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 09:30 
sìììììì sarebbe fantastico!!!!! 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 09:29 
Rossana, più leggo il tuo racconto e più mi scappa da ridere. Avevo il Maggiordomo personale, è vero. 
Prima Enrico e poi Roberto, fatto è che quando ci sono i self service, io mi siedo e loro mi portano i 
piatti, il bello è che ormai sanno cosa mi piace e non sbagliano mai. A Roberto non ho neppure detto 
cosa volevo, mi ha portato tutto ciò che mi faceva piacere, poi è bastato uno sguardo e lui mi ha 
rassicurato che non mi avrebbe abbandonato. Grazie carissimo. Ti voglio bene. Diglielo tu Annuccia, 
mi raccomando. Io faccio fati a muovermi in mezzo alla gente che vanno ai tavoli, ho il bastone che 
devo usare perchè non alzo mai i piedi e se inciampo non mi reggo se non ho il bastone, quindi 
avendo poco spazio, il bastone e il piatto, preferisco non mangiare (che male non farebbe proprio). 
:grin :grin 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 09:22 
Monica, poi Valerio ha le gambe lunghe e sai che quanti metri fa con un passo :) 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 09:22 
Nico, sono d'accordo anch'io che non è normale. Bisognerebbe dargli il cartellino rosso ed espellerlo a 
vita 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 09:21 
Aleb, la prossima volta abbiamo deciso che ci incontriamo senza convegno e passiamo la giornata a 
fare chiacchiere. Magari facciamo gruppo di auto aiuto 

Monica Lunedì 22 Ottobre 2012 09:00 
NICO auguri di buon anniversario. Io non ricordo mai quanti siano gli anni che sto con Valerio e ogni 
volta che me lo chiedono, rigiro la domanda a lui :? 

Monica Lunedì 22 Ottobre 2012 08:58 
Buongiorno a tutti. ROSSANA veramente bello il tuo racconto :grin Ieri sera è tornato il mdt e altro 
trip :( Oggi sto in ufficio ma mi fanno male i muscoli, mannaggia a Valerio e la sua mania di visitare 
le città a piedi :upset E per fortuna che avevo il convegno sennò sai i km che mi faceva fare :x PIERA 
anche Valerio credeva che Vittoria fosse tua figlia, in effetti sei una giovane nonna sprint :) 

Piera Lunedì 22 Ottobre 2012 08:55 
no nico non e' normale!!!!!! :grin non voglio pensare a cosa puo' combinare nell'acqua!!!!!!! 

nico26 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:51 
Ma che mattina.....ma secondo voi un uomo che fa la pipi' dentro la cabina dello spoglaitoio e 
normale???? Mah.....che gente!!!! 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 08:45 
Ci sono ma sono un po' indaffarata, devo preparare un po' di cose per domenica, quando andrò al 
Convegno della SISC. 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:08 
....ora mi rimetto al lavoro perchè altrimenti non combino niente oggi!!! 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:08 
PIERA mi è spiaciuto non stare con te sabato. Ci siamo viste proprio poco poco. Sarà per la prox 
volta. 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:07 
MAYA condivido in pieno il tuo messaggio e quoto le parole di Simona: siamo bellissimi! 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:06 
GUIDO grazie per aver scritto il tuo messaggio nel forum. Devo confessarti che quando abbiamo 
parlato di te e del fatto che eri dovuto tornare a casa nessuno ha avuto parole o pensieri negativi. 
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Avremmo voluto tutti farti stare meglio, questo sì, ma ci è solo spiaciuto per te e abbiamo sperato 
che magari in un'altra occasione sarà possibile conoscerti meglio e magari stare anche un poco con la 
tua famiglia. 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:04 
NICO tanti cari auguri!! 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:04 
CRI come va oggi? Spero meglio!! Certo anche tu... andare in discoteca!! :eek 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:03 
GRI forza e coraggio. Mi spiace per il periodo buio. Ti mando un fortissimo abbraccio! 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:03 
ROSSANA che bello è stato conoscerti! Concordo con chi ha scritto che avrai anche le ossa fragili ma 
sei una donna molto forte. E mi piaci! ;) 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:02 
SIMONETTA sono contenta che il tuo viaggio sia andato bene! meno male che a Bologna ti sei 
accorata per tempo delle carrozze del treno!!! 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:02 
SIMONA come sta Mattia? Per i bimbi prendersi una febbre in Ottobre è quasi un dovere! Vai 
tranquilla che non è mica colpa tua!! :eek 

Aleb97 Lunedì 22 Ottobre 2012 08:01 
Buongiorno a tutti! Oggi di nuovo al lavoro, ma sono carica dopo essere stata con voi! GRAZIE!! 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2012 08:00 
NICO auguroni per il vostro anniversario!!! :) GRI.. grazie Mattia ricambia il bacio di Elo.. 

nico26 Lunedì 22 Ottobre 2012 07:59 
Il ciccino mi ha telefonato .....e detto....e' stasera alle 19 l'anniversario....!!!!! :grin 

Gri Lunedì 22 Ottobre 2012 07:57 
SIMO, cara, vedrai che dopo il terzo giorno la febbre cala e se ne va, ma anche la febbre, come 
l'emicrania, deve fare il suo percorso. Poi i bimbi sono speciali nel guarire e sopportare bene la 
febbre alta. Dai un bacino a Mattia da parte di Eloïse! 

Maya Lunedì 22 Ottobre 2012 07:49 
Simona grazie delle parole ,Mattia è un bellissimo bambino,e spero che in pochi giorni passi la 
febbre. 

MC_Manuel Lunedì 22 Ottobre 2012 07:48 
Grazie Rossana, per il tuo racconto. È bello bello:) avrei proprio voluto esserci. E lo spostamento da 
fuori a dentro, mantenendo gli stessi posti..ahahah... Direi che è proprio la descrizione di noi 
cefalgici:) 

Maya Lunedì 22 Ottobre 2012 07:44 
buon giorno,qui a san felice nebbia fitta... :) e sicuramente nel pomeriggio uscirà un bel sole 
caldo,come quello che ci scaldava il viso e il cuore sabato pomeriggio a Ferrara,grazie a tutte-i,il 
convegno molto interesante,ne esco con nuove informazioni,ma il mio miglio arrichimento è stato nel 
conoscervi,rivadervi,come dici tu Simona,"siam prorpio belli",PERCHè BASTA PARLARCI E GIà C'è 
SINTONIA,C'èCIL DESIDERIO DI CONDIVIDERE DI PERSONE ,IL NOSTRO MDT,MA NON SOLO,ANCHE UN Pò 
DELLA NOSTRA VITA DI TUTTI I GIORNI,è stata una grande gioia stare con voi,anche se ultimamente 
un'ora di auto mi stanca ,ma ne valeva la pena,Mami ti vedo un pò più spesso di altri,ma i tuoi 
abbracci mi danno una grande energia,e lo sento il tuo volermi bene... :cry stò 
"FRIGNANDO".....ROSSANA BELLISSIMO il racconto e reggio non è poi cosi lontano !!!! ;) ;) cosa ne 
pensi Feffè ???...ciao e buona giornata. 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2012 07:18 
buongiorno a tutti!!!!! MARGARET grazie a te!!!! Mattia non sta ancora bene, ha sempre la febbre si è 
svegliato che l'ha già a 38.. ho chiamato la pediatra e dice che essendo lunedi non sa se riesce a 
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passare, al limite di portarlo in studio alle 15... quindi sono in attesa... mi spiace per la tua gastrite, 
che brutto fastidio!!!!! Oggi non va bene neanche per me, purtroppo.... tanta nausea e conati di 
vomito... testa buona per ora e spero regga, se regge lei io vado avanti comunque abbastanza 
bene... oggi ovviamente sono a casa dal lavoro, l'ha deciso Gabriele perchè mi spiaceva dire non 
vengo visto che ho saltato già venerdi... ma lui preferisce che ci sia io con Mattia oggi, quindi sono a 
casa.... ROSSANA bellissimo il tuo racconto!!!!!!! NICO un inizio di settimana tribolato per te!!!! 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 06:45 
Gri, in bocca al lupo per venerdì, spero vada tutto bene. Se così no fosse non farti abbattere e fai 
come puoi, tanto sappiamo che alle volte il merito non viene premiato. 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 06:42 
Nico, intanto buon anniversario. Mi spiace per il pallone, perchè avrai un bel da fare in più. Grazie 
cara, anche per noi è bello averti con noi :) 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 06:39 
Rossana, ho già chiesto a chi di dovere se lo possono mettere. Intanto io lo metto su FB 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 06:35 
Guido, non avere fretta, però prova un po' a vedere se ci sia anche un altro punto di vista per vedere 
le cose. Ti ringrazio ancora per il messaggio che hai lasciato ieri e sei sempre nel mio abbraccio 
stretto stretto 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 06:31 
Margaret, ecco, proprio brava, la prossima volta penso che tuo marito possa farci una bella relazione 
anche sull'agopuntura. Bene, abbiamo un nuovo relatore da segnalare. Diglielo ehhh che ci conto. Mi 
spiace per il betabloccante, ma se ti aiuta prova per un po' a prenderlo. E' un periodo intenso questo 
per te e alle volte gli attacchi stancano anche loro e abbastanza forte. 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2012 06:28 
Buongiorno a tutti. Rossana, non finisce qui, chiedo che il tuo resoconto venga messo nel sito nella 
nostra sezione di Ferrara. Mi piace troppo troppo e credo sia proprio come te, Bello Bello. Ancora 
non finisco di ridere e mi hai anche commosso. Grazie cara, sei stata troppo troppo. 

Gri Lunedì 22 Ottobre 2012 06:12 
MARGARET, che manovra di bloccaggio emicrania? Sì, la prossima volta vorrei esserci anch'io con la 
mia famiglia! 

Margaret Lunedì 22 Ottobre 2012 06:10 
Adesso devo far fronte al mio malessere fisico senza lasciarmi abbattere: il betabloccante che in 
passato ho assunto fino a dosaggi 110 mg, mi sta dando molto fastidio e sono solo a 40mg. Piedi e 
mani gelate,sensazione di affatiticamento. Non posso mica diventare una zombie con tutto quello 
che ho da fare..L'altra cosa è la gastrite. A Ferrara mi è esploso un attacco di gastrite che in certi 
momenti mi mancava il respiro. Soprattutto prima della cena e durante tutto il tempo stavo 
malissimo. Sto riprendendo il gastroprotettore ma al momento senza risultati aprezzabili..Quindi c'è 
poco da fare, andare avanti tenendo alto l'umore.. mi sa. SIMONETTA un abbraccio, ce l'hai fatta a 
tornare, anch'io ho sbagliato binario a Bologna, non ti dico..SIMONA troppo buona, come sta Mattia? 
Guarda che anche tu sembri una ragazzina e così serena, tranquilla, mi hai trasmesso molta serenità. 

Gri Lunedì 22 Ottobre 2012 06:10 
Auguro a tutti un buon inizio settimana! 

Gri Lunedì 22 Ottobre 2012 06:06 
ROSSANA, grazie di cuore del tuo racconto, bellissimo, scritto col cuore e con una mano da scrittrice 
vera! Grazie davvero! 

Margaret Lunedì 22 Ottobre 2012 06:01 
Buongiorno..NICO, GRI la prossima volta chissà, magari riusciamo ad essere ancora di più, anche con 
voi. Ho avuto fortuna che mio marito abbia potuto prendersi libero. MAMMA LARA sarebbe ottimo se 
venisse pure lui una volta, mi ha già fatto domande a raffica (lui che è un silenzioso) e ne avrebbe 
avute un paio da fare a qualche relatore. A Padova ha visto una manovra di pronto soccorso bloccare 
un attacco di emicrania di un paziente giunto con una crisi di quelle che conosciamo, 
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farmacoresistente e dolorosissima. Certo, una manovra d'emergenza senza l'uso di farmaci ma 
efficace almeno fino all'attacco successivo e sarebbe stato interessante sapere se viene usata anche 
altrove..Riguardo alla mia domanda che ho fatto l'ultima mattina a.....e a cui non ha saputo 
rispondere..beh, son rimasta un pò così..E' cascato male il ragazzo,era una info importante visto che 
il giorno precedente avevano nominato il petadolex fra gli integratori!e che appunto nell'area 
francofona e qui da noi è molto usato. Non ne sapeva nulla..scusa ma mi son cascate.. 

nico26 Lunedì 22 Ottobre 2012 05:35 
Buon lunedi' a tutti!!!! Arrivo al lavoro ed il pallone pressostatico nuovo della vasca 50 metri giu'..!!! 
Aiuto!!!Non e' partito il motore che lo tiene su e non e' suonato l'allarme. Per fortuna abbiamo tante 
vasche ed il pubblico delle 6.45 (15 persone!!!)l'ho dirottato in un altra vasca!!! Ho letto con tanto 
affetto tutti i vostri post e dato che ionon c'ero traspare in maniera evidentisssima e palese quanta 
bella energia vi e' dentro tutti i vostri post. Sono molto fiera di far parte di questa famiglia!!!! 
Ragazzi oggi sono 16 anni d'ammmoooorrreee!! Secondo voi il ciccino se lo ricorda???Scommetto una 
cena tutti da me !!! Vediamo!! A dopo e forza a tutti amici cari!!!! 

guidozong Lunedì 22 Ottobre 2012 04:12 
Grazie per le vostre parole, le sto leggendo e metabolizzando. ELISABETTA ci hai preso proprio, 
troppe aspettative su di me che mi sento assolutamente normale. Rifletto e poi rispondo. 

rossana Domenica 21 Ottobre 2012 22:11 
Eccomi qua, però non vale. Adesso che avete scritto tutto voi, di tutti e tutte a me non resta niente 
da dire. E per me è grave, (non avere niente da dire intendo). Allora, siccome stasera sono un pò 
triste, proverò a narrare la nostra vacanza da un diverso punto di vista. "Tutta bella contenta sono 
partita venerdì mattina con la mia macchinina e tutto bene fino al casello di Ferrara. Ferrara è 
piccola, si trova tutto facilmente (dice LARA) ma io ho girato più di un'ora su e giù da un viale ad una 
via, chiesto ad almeno 10 persone (molte dicono di non essere del luogo). Per fortuna dopo aver 
mangiato e bevuto in due bar un vecchietto mi ha dato le dritte giuste. Mi sono stupita che nessuno 
abbia segnalato ai vigili la mia targa in un tale sospetto andirivieni. Quando sono arrivata ai Gesuati, 
ovviamente erano in pausa caffé e tutti mangiavano e bevevano in allegria. Poi un'oretta di sessione 
e via di nuovo a tavola per il pranzo. Self service, due primi e due secondi, dolce e caffé. LARA aveva 
a disposizione il "maggiordomo" personale, "impeccable" come dicono i francesi e paziente.......... 
Immaginate quante volte il poveretto è andato avanti e indietro dal buffet. Onore al merito. Poi tutti 
in aula di nuovo per riprendere le lezioni, io arrivo per ultima e sbuco dalla porta dietro i relatori, 
moderatori e tutto il loro impianto stereofonico. Non sono riuscita a sprofondare. Ascolto 
attentamente altre lezioni, poi decido di andare perchè la schiena non regge. Lascio tutti e mi dirigo 
al nostro "room and breakfast", che vuol dire avere una casa tutta tua dove non c'è anima viva, e mi 
riposo due ore. Poi alé, tutti in strada e si riparte per...... indovinate, andare a cena. E qui io e LARA 
sappiamo già che ai Gesuati hanno affisso un cartello con le nostre facce con su scritto: "Io non posso 
entrare". Abbiamo insistito con camerieri, il capo dei capi, Lara ha usato tutto il suo savoir faire ed io 
la mia determinazione per far unire i tavoli. Ma loro sono stati irremovibili. Poi vi erano due di noi 
spaiati e via a chiedere di nuovo del leader maximo per annettere i due esiliati al nostro tavolo. LARA 
diceva cose tipo"Ma Lei ha cuore di lasciare due Signore da sole......." A quel punto hanno ceduto, 
erano distrutti. Poi ci hanno servito nuovamente due primi e due secondi, contorni e dolce e caffè. 
La cena si è svolta in ordine, tutto bene a parte un'illuminazione di questo interno così severo da far 
sembrare la cena commemorativa di un qualche evento un pò sinistro. Siamo ruzzolati all'esterno, 
eravamo pieni come uova, ed abbiamo fatto ritorno a piedi a casa nostra. La mattina dopo quasi 
puntuali di nuovo in aula, lezioni e video moooolto interessanti, l'intervento di LARA su cui sorvolo 
per non scalfire la serietà del convegno (formule magiche distribuite ai pazienti???!!!!). Confidiamo 
comunque che funzionino. Andiamo, con il benestare di LARA che ci augurava che tutto ci andasse di 
traverso, a mangiare qualcosa. Bisogna pur tenersi in piedi. Al Super Bar della Super Piazza ci 
sediamo all'esterno. Ho dubitato da subito che andasse bene, ma ho taciuto. Ordiniamo 
diligentemente poi io inizio a dire che fa un pò freddino, qualcuno ha già male al collo e sente 
arrivare il MDT, altri fanno finta di niente ma si vestono. Maya, risoluta come sempre, capisce in un 
attimo e ci fa trasferire all'interno. Una volta ri-seduti, da non crederci, ci siamo rimessi nello stesso 
ordine in cui eravamo disposti fuori. In pochi secondi e senza pensarci su. Questo fenomeno sarà 
oggetto di studio del prossimo convegno, di sicuro - penso io - il nostro livello di cefalalgicità è alto 
perchè va bene essere pignoli in proprio, ma in un gruppo di gente che non si è neppure mai vista..... 
Forse potremmo ricavare qualcosa per l'associazione scrivendo a ....enger, o a Misteri. Pensiamoci. 
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Una volta consumato il fast lunch camminando verso la sede del convegno saluti e baci a chi partiva, 
ogni tre per due io rifacevo l'inventario. Ma ce n'era motivo perchè alla fine i conti mica son tornati. 
LARA aveva apparecchiato la tavola per 16 persone (dico io, ma fa te se mi ricordo) e qualcuno ha 
dovuto sparecchiare per un terzo di presenze. Indovina chi viene a cena, beh non abbiamo 
indovinato.E qui viene il bello. Per pizza a Ferrara - siete avvisati - si intende un quantitativo 
industriale di cappellacci, cappelletti, tortini con e senza noci, con farina normale ed integrale, 
varianti a non finire, e, sempre nella pizza, anche la crostata. Praticamente una enne-stagioni. 
D'altra parte è luogo comune che non ci sono più le stagioni di una volta. Noi abbiamo comunque 
derogato volentieri e molto mangiato ed apprezzato, ma non abbastanza. Occorreva finire tutto se si 
voleva andare a letto. LARA nel mentre segnalava ogni cinque minuti che il tempo scorreva, 
sembrava di assistere al primo sbarco sulla luna con Tito Stagno. O forse su Marte, di questi tempi. E 
così si allestiva la commedia che di lì a poco si è manifestata con grande successo e massima 
partecipazione del pubblico presente. Protagonista la LARA che ripeteva che era felice, ma felice, 
ma felice piangendo a dirotto. Ma come son felice, ma come son felice e giù lacrime. Col viso 
coperto dal tovagliolo continuava a frignare anche sotto la minaccia di essere fotografata. Come 
sempre in questi casi la maggior parte degli astanti rideva, ma qua e là c'erano lacrime penzolanti. 
Poi un'esplosione di abbracci, baci, saluti, sorrisi, auguri, complimenti, congratulazioni, felicitazioni, 
arrivederci, a presto,passerotto non andare via, grazie grazie grazie e a mezzanotte e finalmente 
"Domani è un altro giorno" ha detto Rossella O'hara. E lì finiva il film. Il nostro invece è finito 
stamattina, a colazione abbiamo trovato LEI, ancora accesa come una finestra che si illumina in 
cucina, calda come il pane.........e non dico altro. L'ho abbracciata anch'io come si abbraccia la 
mamma. Grazie LARA, grazie a tutti gli amici del forum presenti e assenti, e a tutti tutti quelli che ci 
hanno fatto incontrare." Buonanotte 

Gri Domenica 21 Ottobre 2012 21:10 
SIMONA, la prossima volta ci sarò sicuramente!!! 

Gri Domenica 21 Ottobre 2012 21:10 
Mamma Lara, il colloquio ce l'ho venerdi mattina! Spero questa volta non siano carogne come la volta 
precedente... Io lavoro più che questa settimana,poi sto a casa due settimane per il trasloco. Sarà 
dura, ma poi finalmente sarò nella mia casetta,proprio mia,nostra,il nostro nido d'amore,dove spero 
allargare la famiglia! Notte notte 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 20:26 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete :) 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 20:18 
Feffe, in bocca al lupo per domani. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 20:18 
Feffe :grin :grin :grin :grin 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 20:17 
Simona, meno male che hai notato i cosciotti di Gabriele, adesso sai vero il perchè mi piace così 
tanto :grin :grin :grin :grin 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 20:16 
Simonetta, la cosa importante è che tu sia riuscita a fare il viaggio bene. Carissima, io sono la regina 
della mia casa e di certo Gabriele è il mio re. ma mi fermo li che è meglio, le regine hanno vita 
difficile e non mi piace neppure. Però mi piace essere regina della casa, accogliere gli amici e 
nutrirli, penso sia la cosa più bella al mondo 

simonetta Domenica 21 Ottobre 2012 20:13 
Scusa Annuccia, non avevo letto tutti i messaggi e non avevo visto che stamattina stavi ancora così 
male, perdonami. Ti porto nel cuore con un ricordo speciale per farmi perdonare. Coraggio, domani è 
un altro giorno! 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 20:11 
Mariza, non ho detto nulla di più di quello che penso. Sei una persona buona e da quello che leggo 
anche tuo figlio ha preso da te. Che bella personcina diventa, devi essere orgogliosa di lui. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 20:09 
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Gri, alle volte capita di passare periodi bruttini, come vedi questo è un periodo critico per tutti. Hai 
fatto bene a fare una passeggiatina con Eloise. Però è già una conquista avere il male che è rimasto 
li. Non ricordo quando hai il colloquio. Per allora tanti pensieri buoni. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 20:06 
Paula, mi spiace che tu stia così male, spero proprio che domani tu possa stare un po' meglio, anche 
in vista del fatto che devi partire così presto 

simonetta Domenica 21 Ottobre 2012 20:05 
Ciao a tutti. Il viaggio di ritorno da Ferrara è andato tutto bene, a parte che a Bologna non mi sono 
accorta che erano segnate le posizioni delle carrozze e, pur essendo arrivata sul binario con largo 
anticipo, ho rischiato di perdere il treno. Simona come sta il tuo bimbo? Sono tornata gasatissima da 
Ferrara; una cosa è scrivere sul Forum, un'altra è conoscere le persone dal vivo. Siete splendide. 
Piera il tuo pensiero è stato commovente, Annuccia come sei stata oggi con il mdt? Rossana sei una 
donna che sprigiona energia da tutte le parti. Vorrei avere una parola per tutti, Margaret, Guidozong 
(il grande fotografo) ....insomma siete tutte speciali, poi ieri sera è stata veramente una bellissima 
serata! Non ho nominato mamma Lara, ma è evidente che lei è la Regina dell'accoglienza e 
dell'affetto (e Gabriele il suo Re)! Nel viaggio che ho fatto con mia sorella che mi ha accompagnato a 
casa per un tratto di mezz'ora di auto, non ho fatto altro che parlare del Convegno e di tutto quanto 
di splendido ho vissuto. Buona notte, domani bisogna andare a lavorare 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 20:04 
Simona, non è per nulla colpa tua, i bambini si ammalano e poi guariscono, è normale che alla loro 
età si ammalino, ma di certo si sarebbe ammalato anche se tu fossi stata a casa. Gabriele deve 
trovare una scusa per questo, come fanno in tanti, ma alle volte lo facciamo anche noi con noi stessi. 
Forse ti ha ferito quello che ha detto perchè anche tu in fondo un pochino pensi che Mattia sia stato 
male per il viaggio. Sono quasi certa che se tu non avessi questo pensiero, la frase di Gabriele invece 
di farti dispiacere, ti avrebbe fatto arrabbiare. Penso ci sia un po' di differenza tra le due cose. Poi 
voglio ringraziarti per le parole che mi riservi. Come fare, dai complimenti non si ha la necessità di 
difendersi, quindi li accolgo molto volentieri pensando che per il poco che faccio, ricevo mille volte 
tanto. Grazie carissima. E scusami se ho detto qualcosa che ti possa aver ferito riguardo alla malattia 
di Mattia 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 19:52 
uh caspiterina ho usato una parola proibita che è stata sostituita da asterischi! era "p i s s - stop" 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 19:50 
ANNUCCIA quindi Roberto ha fatto un intero viaggio senza "*** stop"!! spero che domani vada 
meglio...anche a te MARIZA, il tuo Alessandro è davvero molto in gamba. Domani vengo dalle tue 
parti a Porcia (PAULA domattina ti penso, mi alzo anche io prestino) 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 19:45 
SIMONA devo dirti che un po' l'avevo sospettato che "qualcuno" ti avesse fatta sentire in colpa, mi 
spiace ma anche io non penso che sia stata colpa tua...come se noi rinfacciassimo che so che ci 
hanno fatto venire mdt!!! grazie delle tue parole :roll 

Simona Domenica 21 Ottobre 2012 19:28 
Ma mi sono dimenticata di Gabriele, LARA ma quanto sei fortunata ad avere il tuo ciccio vicino????? è 
davvero un grande uomo!!! e che cosciotti!!!!! :roll :roll :roll :p :p :p :p ringrazia tanto anche lui per 
l'ospitalità!!!! 

Simona Domenica 21 Ottobre 2012 19:26 
MARIZA il tuo bimbo è speciale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GRI la prossima volta DEVI esserci 
anche te !!!! MARIA, GIUSEPPINA ci siete mancate tantissimo!!!!!! 

Simona Domenica 21 Ottobre 2012 19:22 
ed ora ho il tempo di scrivere tutto ciò che ho dentro, scusate in anticipo se mi dilungo . MAMMA 
LARA parto con te perchè sei davvero il faro di questo forum ,la perla di Ferrara, il mio mdt mi avrà 
anche tolto tanto ma mi ha donato TE, io solo a sentirti parlare sto bene, mi piaci come persona mi 
piaci perchè sei bella, perchè sei amorevole, sei davvero una mamma per tutti noi.. vorrei prendere 
la residenza alle Giostre per averti sempre vicino e mi riprometto di non far passare più così tanto 
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tempo prima di riabbracciarti perchè i tuoi abbracci sono terapeutici, grazie della tua ospitalità e 
grazie di tutto davvero, vorrei dire proprio grazie di esistere Lara!!!!!!!! PIERA altro che nonnetta 
eh!!???? sei sempre più in forma, ti ho trovata bellissima !!! Grazie dei tuoi regali e della poesia che 
porterò sempre con me.. e complimenti alla tua nipotina, bellissima e dolcissima!!! MARGARET sei 
stata una piacevolissima compagnia per me, mi hai stupita, sembri una ragazzina , sei fortissima e mi 
è spiaciuto non averti con noi ieri sera.. hai due occhi molto espressivi , sei dolce e determinata, i 
tuoi bimbi sono fortunati ad avere una super mamma come te!!! ROSSANA tu avrai pur le ossa fragili 
ma sei una donna fortissima, hai dei grandi progetti per il tuo futuro e ti faccio tanti auguri che vada 
tutto al meglio.. mi hai lasciato una curiosità forte di conoscere il tuo Alberto che ho già capito che è 
una splendida persona e spero la prossima volta possa esserci anche lui.. ANNUCCIA avrei voluto che 
il mdt stesse buono e di invece ti ha tormentata per bene e mi spiace.. comunque ti ho trovata 
sempre bellissima e sorridente e tuo marito è un mito per me.. me lo ricordavo proprio come l'ho 
trovato, simpaticissimo davvero piacevole!!! MONICA ti ho trovata benissimo sai? tu e Valerio siete 
proprio belli!!! SOno contenta che sia venuto anche lui con te perchè conoscerlo mi ha arricchita .. 
FEFFE tu sei sempre così buona e dolce e non mi basta mai il tempo che passo con te!!! ma ti posso 
dire che ti sento vicina a me sempre, quotidianamente, quindi questo un po mi consola.. MAYA 
rivederti è stato bellissimo, so che il periodo non è dei migliori per te ma credimi ,con tanta pazienza 
passerà questo momento e riprenderai i tuoi ritmi di sempre, sei una donna determinata e hai fatto 
dei passi da gigante da quando ti conosco ad ora quindi ti dico solo di avere tanta pazienza e pensare 
positivo.. MARIZA anche tu sei in forma splendida!!!! vedo che tuo figlio è speciale??? non solo non ha 
fatto danni con la festa ma pure la cena ti ha preparato, che amore!!!!!! hai fatto davvero un ottimo 
lavoro con lui!!!!!! la prossima volta che ci vediamo dobbiamo chiacchierare un po di piu però!!!!! 
SIMONETTA il pensiero che ci hai donato ieri è stato semplice ma molto profondo, ti ringrazio 
tantissimo, non ti ho letta ancora e spero che il viaggio sia andato bene.. ALEB la nostra ottimista de 
gruppo, che dire.. sei dolcissima e hai un marito amorevole che ti ama tantissimo, siete belli 
insieme, peccato che anche con te ci siamo parlate poco, ma ci rifaremo alla prossima occasione... 
PAULA che dire.. finalmente abbiamo brindato!!!!! sei molto simile a me, spero davvero di poterti 
vedere a Genova quanto prima , vorrei anche conoscere il tuo Fausto.. hai fatto un impresa non da 
poco, 155 km x 2 giorni di seguito in scooter da sola, insomma, sei un MITO!!!!!!!!!!! WILLY tu sei 
l'uomo dalla stretta di mano forte e dallo sguardo dolcissimo .... anche con te ho avuto poco tempo 
per scambiare due parole ma mi sei piaciuto molto, si vede che sei proprio una buona persona .. 
grazie del tuo regalo, graditissimo davvero.. spero la prossima volta che ci vedremo di approfondire 
un po la nostra conoscenza perchè credo che ne valga proprio la pena... CRI ci siamo fermate alla 
presentazione noi due e non abbiamo avuto tempo di far altro, mi spiace tanto ma ci saranno altre 
occasioni.. mi spiace che tu non abbia visto Mattia.. GUIDO hai fatto bene a scrivere il messaggio di 
oggi e dirci tutto ciò che provi... sono d'accordo con chi dice che dovresti fare un corso di autostima, 
mi spiace che tu sia dovuto andare via ma non essere troppo severo con te, se è andata così è perchè 
doveva andare così... la prossima volta andrà meglio... noi siamo qui e ci saremo sempre, ci saranno 
altri incontri e magari li vivrai meglio.. prova a non fare confronti con altre persone, tu sei tu, sei un 
essere unico e irripetibile, con i suoi difetti e i suoi pregi, come tutti noi.. impara ad accettarti e a 
volerti bene perchè te lo meriti!!!!! 

Gri Domenica 21 Ottobre 2012 19:16 
Ciao a tutti! Sono un po' latitante in questi giorni,ma ho tante cose da fare con la casa nuova... 
Questo pome la testa doleva nuovamente...ho preso Elo,l'ho messa sul passeggino e abbiamo fatto 
una passeggiata di due ore. Qua è quasi tutta salita,ma avevo bisogno proprio di uscire. Il giro mi ja 
arrestato il male,non è aumentato. E' lì,ma domabile. Questo mese è un grosso disastro il mdt... 
SIMONA,mi spiace molto che Mattia sia malato,ma stai tranquilla che si sarebbe ammalato anche a 
casa...non ascoltar nemmeno quello che ti dice Gabriele. Buona notte a tutti 

mariza Domenica 21 Ottobre 2012 19:07 
Purtroppo questa mattina alle 3 e mezza è tornato il dolore forte a sinistra. E questo pomeriggio è 
finito l'effetto dell'Imigran, quindi altri 2 trip anche oggi. Questo mese sta andando malissimo e 
purtroppo ho letto che è stato brutto per tanti di voi. Speriamo tutti in meglio. Nico26, speriamo che 
tu sia dei nostri la prossima volta. Elisabetta, i tuoi messaggi sono bellissimi, grazie di esistere. Ale 
sta aspettando come un falchetto che io liberi la postazione per cui mi scuso se non sono riuscita a 
nominare alcune persone (lo volevo fare) e auguro a tutti una notte serena senza MDT naturalmente! 
Dimenticavo, la mia congiuntivite va molto meglio perchè ho usato i miei prodotti della Just e stanno 
funzionando. Buona notte. 
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mariza Domenica 21 Ottobre 2012 19:00 
Annuccia, sono d'accordo con te e Lara. Cara Annuccia, anche per me è stato un piacere immenso. Il 
tuo sorriso è indimenticabile, come gli occhi di Piera. Non siete cambiate per niente! Piera ho messo 
le presine e la poesia nel cassetto del comodino dove ho i "nostri" libri. Sono troppo preziose non le 
userò mai.Lara, tu hai deciso di farmi piangere a oltranza, sei troppo buona con me! Simona, mi 
spiace tanto per Mattia. Tu non hai nessuna colpa, per la mia esperienza i bambini si ammalano 
spesso senza motivi. Dagli un bacione e stai serena, loro si riprendono sempre in fretta. Margaret, hai 
ragione per mio figlio. Ieri è arrivato da scuola, ha preso due pizze ed è andato a mangiare con la 
nonna (era il giorno libero della badante). Nel pomeriggio mia madre non stava bene e lui non ha 
chiamato nè mia sorella, nè mio fratello, nè i cugini, è rimasto con lei fino a quando è stata meglio. 
Ieri sera mi ha chiesto di uscire con gli amici dopo cena e l'ho lasciato uscire molto volentieri anche 
perchè così ha liberato il computer e ho potuto scrivervi. 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2012 18:58 
vado a riposare anche io...domani ho la sveglia alle 4.50 perchè lavoro di mattina...la testa va 
meglio almeno il dolore forte adesso non c'è... buona giornata a tutti per domani...io sono molto 
arricchita dall'esperienza del convegno soprattutto per l'umanità e la generosità delle persone che ho 
incontrato... :zzz Buona notte :zzz 

Simona Domenica 21 Ottobre 2012 18:51 
PAULA di solito con l'età si peggiora.. :eek :eek grazie della solidarietà ragazze!!!!! 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 18:37 
LARA, dimenticavo, per Willy, nulla da dire, bellissima persona! 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 18:36 
SIMONA, vedrai che domani andrà meglio, ora la febbre deve fare il suo corso. A tutti una buonanotte 
e a domani. Mi aspetterebbe una giornata impegnativa, chissà la mia testa che piega dovrà 
prendere.... il ciclo non è ancora arrivato. 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2012 18:19 
:sigh ah sono dei maestri delle frasi...anche a me ieri sera me ne ha dette un paio da :upset :upset e 
nonostante la stanchezza e il dolore dell'emicrania ho cucinato e anche lavato i piatti...alla faccia 
:sigh e posso garantire che non tutti migliorano con l'età... 8) 

nico26 Domenica 21 Ottobre 2012 18:15 
Simona buttati dietro tutte ste frasi.Ma cavolo! Se siamo brave e' il nostro dovere se non siamo brave 
e' colpa nostra!! La febbre con ste tempo gli veniva lo stesso e scusami ma io mi vengono i peli dritti 
a sentire ste frasi! Sei una mamma premurosa ed amorevole !Forza tesoro!!! 

Margaret Domenica 21 Ottobre 2012 18:15 
Infatti, SIMONA, stava covando, ricordi la notte che ha fatto? Sono forme virali e la febbre alta vuol 
dire che comunque il suo sistema immunitario reagisce bene, alza le difese e combatte per 
benino..Se per caso hai lo sciroppino nurofen, io lo uso al posto della tachip. quando hanno febbre 
alta e resistente..Un abbraccio.. 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2012 18:00 
SIMONA..io penso che il bambino si sarebbe ammalato anche se restava a casa...e lui allora cosa 
avrebbe fatto senza di te ? ogni tanto si può rigirare la frittata ! comunque se gli hai dato la 
Tachipirina puoi aspettare domani il parere medico..noi in ospedale con la febbre sopra i 38° 
mettiamo la borsa del ghiaccio sia in testa, ma molto efficace è nell'inguine da una 
parte...(ovviamente un po' protetta perchè se no si congelano la coscia :grin )... 

Simona Domenica 21 Ottobre 2012 17:47 
PIERA, MARGARET grazie dei vostri preziosi consigli ma stasera devo passare la palla a Gabriele... 
decidere con lui perchè pare che il suo pensiero sia che è colpa mia di tutto sto malessere, che 
dovevo portare prima Mattia dal dottore, che non dovevo portarlo con me, ecc ecc.. quindi a parte 
stargli vicino e mettere pezze fredde n fronte non mi va di prendere altre iniziative per poi essere 
criticata... vuole il medico?? aspetterò domattina e poi lo faccio vedere e seguo sue istruzioni... 

Simona Domenica 21 Ottobre 2012 17:44 
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qui andiamo sempre malino... febbre alta supera i 39.. la tachipirina devo aspettare le 20.30 per 
metterla... vorrei scrivere un messaggio per tutti voi perchè da ognuno ho ricevuto proprio tanto, 
anche da quelli con cui sono stata pochissimo a contatto ma ora ho poco tempo... lo farò appena 
posso!!!! 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 17:17 
Rossana ha un bimbone cresciutello che le occupa un sacco di tempo. Mi fa una tenerezza Alberto 
cara amica che quando lo vedo gli faccio un abbraccione grande grande, diglielo così si prepara. Gli 
do anche quello che vorrei dare a te e non posso per la paura di far male alle tue fragilissime ossa 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 17:15 
Ma si sa che sono gli uomini brizzolati ad avere fascino. I ragazzetti devono aspettare quel tempo per 
diventare bellissimi, mi spiace :) :p 

rossana Domenica 21 Ottobre 2012 17:14 
Ciao a tutti, appena posso scrivo, ma devo "mettere tutti a letto" come dice LARA. In più Alberto 
domattina parte quindi mi devo occupare di lui, qui ed ora. A dopo 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 17:13 
Poi Willy, sei proprio un bellissimo ragazzo :) :) :) Poi ora voglio vedere le "sofistiche" se hanno il 
coraggio di dire di no. :) :) 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 17:11 
Ahhh, ecco Willy non posso non parlarne. Carissimo, sei dolce e tenero, ma questo lo sapevo già 
perchè dai tuoi messaggi compare sempre. Sei un uomo meraviglioso e caro veramente. Il fatto che 
tu abbia trovato il tempo di venirmi a salutare sappi che mi ha lasciato dentro una gioia che mi ha 
commosso tantissimo quando poi sei andato via. Mica potevo piangere di fronte a te. Ti sono grata 
per tutto e tu sai bene a cosa mi riferisco. Sei un uomo bello e penso che la vita ci abbia fatto un 
regalo bellissimo avendoti portato da noi. Hai ragione per Gabriele, vale oro quanto pesa ed è 
spiaciuto anche a lui che tu non sia riuscito a rimanere. Ma sai che io glielo dico sempre che lui mi ha 
resa felice e la mia vita con lui e come camminare sui petali delle rose sempre. Lui mi "salva" da 
tante cose, alle volte anche da me stessa. Grazie carissimo, immensamente grazie. Ti voglio bene. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 17:05 
Piera, grazie per i complimenti, ma ho fatto ciò che sono abituata a fare, un giorno mi piacerebbe 
farvi trovare anche qualche altra cosina, le tagliatelle con il ragù per esempio (faccio fare il ragù a 
Gabriele, che lo fa benissimo, così anche lui partecipa alla ricezione complimenti), ma per chi non le 
gradisce al ragù le posso fare con i formaggi o con le noci. Le tagliatelle sono fatte proprio con gli 
spinaci e non con i coloranti, ne metto un bel po' così diventano buonissime. Posso anche farvi altri 
tipi di secondi e farvi stare ancora meglio. Ma come mi sono divertita ieri sera, poi va behhh che mi 
sono fatta compatire per la mia grande felicità che sfogo in modo infantile, però sono stata 
benissimo con voi, tanto che lo rifarei la prossima settimana. Mi sono spupazzata tutti per bene in 
questi giorni e ho fatto un bel pieno di abbracci. Poi vogliamo dirlo che i nostri uomini sono il 
massimo. 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 17:03 
ELISABETTA, un grande abbraccio! 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 17:02 
Tra di noi, sofferenti dello stesso male, non dovremmo giustificare il nostro "scappare forzato"! 
almeno nella nostra cerchia ;) ci capiamo senza dover dare spiegazioni 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 17:00 
PAULA, ieri dopo pranzo sono scappata e non ho salutato nè te nè Willy. Non ho avuto la forza di 
cercarvi. Vi mando un grande bacio ora. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:57 
Chissà chi ho dimenticato. Poi controllo ancora sappiatelo 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2012 16:57 
buona sera a tutti...il dolore si è un po' calmato e sto meglio.....però ho dovuto prenderla alla fine la 
quinta fiala di Toradol...e per farla andare giù l'ho messa dentro un bicchiere piccolissimo assieme a 
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un po' di yogurt alla mela... :x ah che bontà ! :grin :grin :grin ANNUCCIA hai scritto una cosa 
importante della quale mi sono accorta oggi (meglio tardi che mai): ieri ho fatto pipì alle 15.30 prima 
di partire da Ferrara e stamattina alle 5 mi sono sforzata di farla di nuovo !!! quante ore ????????? 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:56 
Cri, saresti stata bene con noi ieri sera. Però sono contenta che tu sia stata bene con il tuo ciccino 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:55 
Elisabetta, sei in ogni mio intervento. Sai vero che ti voglio bene, ma te ne vogliamo tutti. GRAZIE 
cara 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:53 
Margaret, penso che i nostri incontri servano tantissimo. Per questo avvisa tuo marito che ogni tanto 
gli "toccherà" 

Elisabetta Domenica 21 Ottobre 2012 16:53 
Guido, io non ero a Ferrara ma ho letto i tuoi messaggi. Dico la mia e mi vorrai scusare. Tutti noi ci 
portiamo dietro paure più o meno consapevoli. L’impressione che ho avuto leggendoti è che tu, 
incontrando in treno quel tizio mascherato da ingegnere, ti sia confrontato con lui che incarnava per 
te l’uomo arrivato, in un momento in cui hai tanti problemi col lavoro. E che la cosa ti abbia rovinato 
la giornata. Forse tu hai mitizzato la professione e non so se hai scelto quella strada perché ti 
affascinava quel tipo di studi o perché hai subito condizionamenti. Io ho passato la vita coi ragazzi e 
so quanto i condizionamenti esterni creino danni. Mi ricordo un ragazzino bravo e intelligente che se 
non arrivava primo entrava in crisi esistenziale. Era chiaro che qualcosa non andava nella sua scala di 
valori. La scuola in cui insegnavo, in quegli anni, assegnava un premio al migliore della classe a fine 
anno scolastico. Io ho combattuto con tutte le mie forze perché quella consuetudine venisse abolita 
perchè uno bravo è già premiato dai risultati. Ma ho sempre sbattuto contro un muro. Il ragazzo di 
cui parlo un anno fu premiato, l’anno successivo no. Da quel momento cominciò a consegnare, 
regolarmente i fogli in bianco ad ogni compito in classe. Tornando a te, come dice Lara sei un uomo 
interiormente ricco, intelligente e versatile. Un padre e un marito eccezionale. E se hai delle 
fragilità questo accade perché sei sensibile e….hai mal di testa. Per me tu devi fare una cura 
intensiva di autostima . Guarda che un libro di Terzani vale mille Sole 24 ore! Ti abbraccio, caro. 
Elisabetta 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:52 
Annuccia, i tuoi occhi dicevano tutto, ti arrivava a fatica anche il fiato. Mi fa piacere che il viaggio 
sia andato senza intoppi e non ci siano state deviazioni strane che quando vieni su ti capita spesso di 
incontrare 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:49 
Rossana è a casa e sta bene 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:49 
Meno male Annuccia che hai messo il messaggio di Gri, pensavo di averle scritto un messaggio, ho 
controllato e non lo trovo. Carissima, Gri, probabilmente ho solo pensato di averlo messo come ho 
pensato gli altri, poi però controllo meglio così spero non mi sfugga nessuno. Alle volte capitano gli 
attacchi che sembrano sia la testa l'unica parte del corpo, tutto il resto scompare ma non perchè non 
lo vediamo, ma perchè è preso tutt0uno in questo dolore immenso che arriva a toglierci tutte le 
nostre forze. E' questo che pensavo di averti scritto. Scusami cara. 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 16:47 
MARGARET, non voglio prendere meriti che non ho, stamattina credo che la mia faccia fosse 
"sgomenta" dal dolore e dal dover affrontare il viaggio, Lara-Simona e Rossana ne sanno qualcosa. 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 16:45 
FEFFE, sei molto carina! purtroppo il viaggio è lunghetto anche se devo dire abbiamo ben azzeccato 
gli orari di partenza e non abbiamo trovato traffico. Roberto ha rischiato grosso stamattina, mi 
veniva molto da vomitare, in compenso non ho chiesto di fermarsi per farmi fare "plin-plin" perchè 
quando ho MDT non ho proprio stimolo, quando poi passa il dolore la faccio tutta insieme. 

Margaret Domenica 21 Ottobre 2012 16:44 
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Eccoci qui..Aspetto notizie da ROSSANA, come stai? MARIZA non avevo dubbi che il tuo figliolo 
avrebbe fatto il bravissimo, come va la tua congiuntivite? MONICA, il tuo ritorno come è stato? 
ANNUCCIA però hai resistito finchè hai potuto, che brava..senza paura..PIERA.. :roll Vado..e 
speriamo che un pò di forza rimanga con me, ma soprattutto non devo consumarne più di quello che 
mi posso permettere..A presto! 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 16:41 
GRI, per fortuna stai meglio. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:26 
Carissima Eleonora Cascione, sappi che averti avuto al Convegno non mi poteva sembrare vero, Non è 
possibile, lo hai promesso e sei riuscita a mantenere la promessa. Sei stata grande. Mi è spiaciuto non 
averti a cena ieri sera, ma sarà per la prossima volta. Anche tu mi hai fatto un regalo bellissimo. 
GRAZIE 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:23 
Simonetta, scusami per non essere riuscita a rispondere al telefono, va bene che ho rimedito 
chiamandoti poi, ma mi spiace lo stesso. Sai che mi ero dimenticata il telefono in modo silenzioso fin 
dalla fine del convegno e ho perso un sacco di telefonate. Chiedo scusa. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:21 
Crilo, che bellissimo risentirti. Carissima, il lavoro che fa il dolore è questo, ti distrugge l'anima. Dai 
un bacione alla tua pianista e alla tua cantante. Resisti cara. Ti abbraccio forte forte 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 16:19 
Feffe, appoggio la tua mozione :grin :grin :grin 

crilo Domenica 21 Ottobre 2012 16:15 
:zzz Ciao a tutti, è da un pò che non ci si sente!!! La cefalea procede come sempre, con alti e bassi, 
oggi picchia all'impazzata perchè è appena arrivato il ciclo e la fa impazzire..... Spero di non 
impazzire anch'io e di riuscire a sopportare il dolore che mi logora l'anima.....Un bacio a tutti e 
buona domenica...La vostra Crilo.... 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 16:14 
ANNUCCIA mi spiace che il mdt non si calmi, come dicevamo a noi "uscire dalla routine" fa male...per 
cui devi proprio iniziare questa nuova routine: tutte le settimane qui da noi!!! PIERA anche tu col 
trip...spero che le paroline che gli avrai riservato lo convincano. Ho già sistemato le presine, ma 
nemmeno io le potrò usare!! 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 15:57 
SIMONA, facci sapere di Mattia, ma vedrai che a casa si sentirà anche lui più tranquillo! 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 15:56 
MARIZA, ce l'abbiamo fatta a rivederci, come ci eravamo promesse nei momenti più bui, ne sono 
stata felice. Ti ho trovata veramente bene. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:55 
[URL=http://www.youtube.com/watch?v=z6yqbv3S27U&feature=share]Intervento della nostra Dr.ssa 
Ambrosini, Responsabile di Al.Ce. Molise[/URL] 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:52 
Maya, che crescita hai fatto, sei irriconoscibile dalla prima volta che ti ho visto. Anche per me 
abbracciarti è stato una gioia e quando lo faccio mi da una carica immensa. Ti voglio bene. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:50 
Rossana, ti dovrei fare una dichiarazione d'amore, ma mi limito perchè tu sai vero. Grazie grazie. 
Devo chiedere alla web master di mettere la faccina che da i baci :) 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:47 
Margaret, credo che tu abbia "preso" molto dal convegno, dentro e "fuori". Tu dici bene, ma come si 
fa a darsi pace per il lambrusco dimenticato, questo mi ha detto Gabriele. Vedremo come fare. 
Grazie grazie i tutto ;) 
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mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:44 
Paula, ciao orsacchiotto, ho in famiglia un orsacchiotto come te, quindi con te mi sento a casa. Non 
posso neppure pensare all'impresa che hai fatto in questi due giorni e penso anche che il conto lo 
paghiamo tutti 

nico26 Domenica 21 Ottobre 2012 15:39 
Buon pomerggio ! Che bello avere una famiglia sparta in tutta Italia ma unita come se vivessero 
insieme da sempre!La vita ci fa' questi donie il nostro forum sa cogliere i frutti! Oggi il ciccino st un 
po meglio e speriamo di esser uscit dal tunnel del virus. Lara sei la nostra capocantiere,ci guidi,ci 
aiuti,per far si che la nostra casa interiore cresca salda e sicura. Guido la vita ci macina tutti i giorni 
ma si va avanti-L' unica domanda che mi vien da farti e scusami e ....ma tu cosa avresti voluto fare di 
lavoro?Ti dico cio' perche' io dopo aver fatto bilanci fino al 33 anni ho mollato tutto per andare a fare 
il lavoro che mi dava passione gioia e non quello che mi avevano imposto!Ho pagato tanto ma ora 
sono serena. Forza Guido!!!! 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:31 
Mariza, sappi che mi emoziono sempre quando ti vedo. Sei buona come il pane e sei cara sempre, mi 
è spiaciuto solo di non poter stare con te un pochino di più, mi è mancato tantissimo. Però abbia 
deciso che faremo un incontro ogni anno, così staremo insieme un po' di più. Lo faremo senza fare 
convegni e faremo gruppo per conoscerci meglio e poterci raccontare altre tipi di cose. Grazie cara 
per ogni cosa. Anche tu come Elisabetta vi sento come sorelle. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:27 
Piera, le tue presine non le userò mai, dovranno andare ad Emma che si ricorderà di zia Piera, io non 
avrò grosse eredità da lasciarle, allora le lascerò ciò che voi mi avete donato, sarà quello a dirle chi 
era la sua nonna. Ho tante cose che mi ha fatto Fiorella e le tengo preziosissime. Grazie anche della 
poesia, è bellissima e penso di trasportarla su un foglio e poi metterlo qui davanti a a me sotto la 
serigrafia di Elisabetta. Poi io ho sempre detto che sei bellissima e che sembri la mamma di Vittoria, 
ora per fortuna lo dicono anche gli altri. Poi anche Giorgio mica sembra il nonno di Vittoria, ma lo hai 
visto ieri sera, era veramente in forma èhhhh. Che bei bimbi che abbiamo. 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2012 15:26 
Mi alzo ora dal letto e condivido in pieno lo stato d'animo di Paula (siamo state sulla stessa barca in 
questi giorni :eek !). La testa è ancora dolorante e i tre Imigran + 2 Brufen 600 ingurgitati mi hanno 
letteralmente stesa. Comunque devo pensare solo a quello che di tanto bello c'è stato. Ho conosciuto 
molti nuovi di voi e questo mi aiuterà nel leggere i vostri messaggi, ritengo che il tutto diventi più 
facile immaginando il viso. Che piacere rivedere anche le persone che già avevo avuto la fortuna di 
conoscere!!!!! visi mai visti,che non immaginavo essere così (Rossana,Willy, Simonetta e CRI) altri visi 
che conoscevo perchè visti in foto o su facebook , visi conosciuti perchè già incontrati, anche più di 
una sola volta. GUIDO, non farti tanti problemi, ci è tanto dispiaciuto che non sei potuto rimanere, 
ma sai quale è la nostra frase che ci fa stare bene "ognuno fa quello che può" , ci hai provato ed in 
parte sei riuscito, la prossima volta ce la farai. Hai fatto bene a scrivere il lungo messaggio che ti 
avrà "sollevato"! PIERA, grazie delle tue presine, appena mi sento più in forze troverò un posticino 
adeguato in cucina, sono comunque certa che non avrò mai il coraggio di usarle. LARA, grazie della 
cena stupenda e dell'affetto che mi dimostri sempre, grazie a tutti della compagnia. WILLY, sei 
veramente una bella persona, e , modestia a parte, è difficile che mi sbagli, grazie anche a te del 
tuo "prezioso" dono. SIMONETTA, i tuoi segnalibro verranno usati al più presto! MARGARET, sei troppo 
forte! 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:22 
Monica, Gabriele lo ha fatto con immenso piacere. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:21 
Simona, vedrai che Mattia starà benissimo e non sentirti in colpa, sarebbe stato male anche a casa, 
poi lo hai avuto sempre con te e sai che i bimbi quando sono con le mamme stanno sempre bene. A 
tuo papà dagli un abbraccio stretto stretto.... anche uno per la tua mamma 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:18 
Guido, vengo ancora a te per dirti che sei stato bravissimo a riuscire a raccontare e per questo ti 
ringrazio. Penso che Piera ti abbia detto una cosa fondamentale, ascoltala, ha detto ciò che penso. 
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Poi carissimo, ti dico che qualsiasi cosa ti abbia fatto tornare a casa, è da rispettare. Penso che io 
non ti abbia capito? Sapevo cosa ti spingeva a casa, ma noi siamo quello che abbiamo vissuto e come 
dice Alice Miller ciò che abbiamo vissuto alberga da sempre nella nostra anima e un giorno presenta il 
conto. Molti di noi hanno fatto infanzie da dimenticare, ma cosa dobbiamo fare, cambiarla non 
possiamo e ora che siamo grandi, penso ci dobbiamo occupare di quel bambino che altri hanno 
maltrattato e non fare anche noi la stessa cosa. Mi spiace tantissimo tu non abbia portato con te la 
"formula Magica" che ho dato a tutti la mattina successiva alla tua partenza, però sappi caro che te la 
mando, mi basta che mi mandi il tuo indirizzo in privato. Mi spiace moltissimo per quello che anche 
tu hai passato, ma sappi che ora sei un uomo e hai una famiglia meravigliosa, non fartela rovinare da 
chi ti chiede "e tu Guido cosa fai", tu neppure rispondere se ti fa male, oppure di che cerchi di fare 
l'UOMO. So che portiamo dentro dolori immensi inconfessabili vissuti nella nostra infanzia e ci fa male 
anche il solo pensarli, immagina confessarli. Però carissimo, un giorno io scrissi un messaggio che a 
me è stato di conforto, spero lo sia anche per te. "Quando riusciremo a raccontare tutte le nostre 
ferite, forse potrebbe arrivare la pace nella nostra anima, la pace quella vera. Ma ci sono 
"confessioni" che non si possono fare senza causare male, tanto male alle nostre famiglie. E allora si 
tace. Sto parlando di un male che porterebbe devastazione in tutti i nostri affetti. Quindi si lasciano 
chiusi in un forziere in fondo al mare tutti i nostri dolori. Li riposano strenuamente difesi, ma nel 
corso del tempo queste sofferenze, potrebbero diventare i nostri preziosi "tesori", perchè è vero che 
non siamo in grado di cambiare il nostro passato, però possiamo provare a rielaborarlo, passando da 
vittime inconsapevoli a persone coscienti del proprio vissuto che vogliono imparare a convivere con 
esso". Ti abbraccio carissimo, stretto stretto. E vorrei tanto riuscire a toglierti le tue paure. Sbaglio 
anch'io carissimo, perchè le paure di un uomo mi sembrano più grandi di quelle che abbiamo noi 
donne. Perdonami, ma penso che voi siate meno "preparati" a stare male e mi viene da proteggervi di 
più. Scusatemi tutti 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 15:00 
Rieccomi, ho aiutato Gabriele a fare un po' di cosette e ne ho fatte altre per sollevarlo da tutto ciò 
che in questi giorni si è sobbarcato in vece mia. 

Piera Domenica 21 Ottobre 2012 14:15 
Mariza mi dispiace non averti potuto nemmeno salutare per bene, il tempo e' veramente volato, avrei 
dovuto tornare sabato mattina, ma non stavo bene, e oggi e' finita con il trip!!!!! 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 13:47 
GUIDO purtroppo non ti ho conosciuto a Ferrara, nei tuoi messaggi io noto sempre tanta ansia e 
frenesia di volere arrivare dappertutto. Perché ti manda in crisi incontrare un amico diverso da te? 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 13:27 
MARGARET vedrai che ci ritroveremo...hai visto che bella PIERA? pure io me la immaginavo nonnetta 
e quando l'ho vista sono rimasta di stucco :eek Son qua che dovrei lavorare :x domani ho una 
trasferta e mi han spedito dei file stanotte che dovrei sistemare entro domattina alle 7...che voglia 
che ho 

Piera Domenica 21 Ottobre 2012 13:22 
Guido ti senti cosi' "scientifico" e invece nel tuo messaggio non traspare nulla di cio'!!!!! Chissa' che 
l'ingegnere ,non invidi te , che hai una bella famiglia, sei un bravo fotografo, leggi Terzani viaggi 
leggero, e hai tante passioni che nulla hanno a vedere con "l'ingegneria"!!!!! 

Monica Domenica 21 Ottobre 2012 13:20 
PAULA a me il dottore ha detto in caso di attacco forte di emicrania, che non se ne va con nulla, di 
provare con il Bentelan2 

Monica Domenica 21 Ottobre 2012 13:18 
Buon pomeriggio a tutti. Siamo arrivati verso le 13.30. MAMMA LARA tu sei troppo buona. Ringrazia 
Gabriele per la pasta che ha preparato per Valerio, mi ha detto che era buonissima :) Stamattina 
prima di partire sarei voluta venire a salutarti, ma avevo paura tu stessi ancora riposando così alle 10 
dopo aver preso i cappelletti e i cappellacci siamo partiti. SIMONA povero Mattia anche la febbre 
alta. E' stato comunque adorabile :) 

Piera Domenica 21 Ottobre 2012 13:10 
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Simona spero che Mattia si riprenda in fretta, puo' essere che abbia la laringite, se senti che tossisce 
in modo strano, fai come dice Margaret l'ereosol, ma portalo anche dal pediatra, che se serve 
prescrivera' anche il bentelan, intanto tiene ben umidificata la stanza dove dorme. 

Piera Domenica 21 Ottobre 2012 13:06 
Mi raccomando usatele le mie presine, quando le avete consumate ve ne faccio altre!!!!! per la 
poesia passo invece!!!! non credo riusciro' a scriverne un'altra. Mi dispiace solo non essere riuscita a 
darla a tutti, Paula avevo le presine anche per te.......speriamo di riuscire a vederci cosi' te le do' 

Piera Domenica 21 Ottobre 2012 13:02 
Margaret, meno male che ti ho visto di persona, e posso dare ragione a Lara sul fatto che sei una 
mamma e una donna super bella ;) Sulla parola non le avrei creduto, dispensa complimenti a destra e 
a manca come fossero caramelle , non e' piu'credibile :grin, e poi nonnetta a chi??????? a me??????? a 
parte ggli scherzi sei troppo gentile e ti ringrazio. 

Margaret Domenica 21 Ottobre 2012 12:45 
MAMMA LARA quanto è vero anche quello che hai detto a casa tua, siamo un pò sensitivi e vediamo di 
più..abbiamo quelle famose antenne..Senti, potevi dirmelo che PIERA è una donna bellissima, mi 
immaginavo una nonnetta, invece, appare tutto quel ben di dio e quegli occhi chiari.. :roll Se non mi 
sgomitava ANNUCCIA quando l'ho vista scendere dalla macchina mica avrei mai immaginato che fosse 
lei..GUIDO, prova a lavorare sulla tua consapevolezza e a semplificarti la vita, laddove puoi..Un pò 
questo messaggio mi è arrivato chiaro al convegno..Siamo schiavi delle paturnie e ci 
crogioliamo..reagire e provare a cambiare qualcosa sarebbe un passo enorme..FEFFE81 peccato il 
poco tempo, avevo proprio tanta voglia di parlare con te..Speriamo di ritrovarci presto.. 

Margaret Domenica 21 Ottobre 2012 12:38 
Buon pomeriggio..stamattina eravamo alle gare di karate (Noemi e Leonardo) e poi ad accompagnare 
Sebi per la partita di basket..Ora a casa. MAMMA LARA mi avete fatto tanti complimenti che son caldi 
come una coperta di lana.mi serviranno moltissimo nelle tante salite che mi aspettano..Troppo 
gentili. Per il saluto veloce stai tranquilla, per me è valso come un lungo abbraccio e uno 
sbaciucchiamento,salutami tanto Gabriele e digli di fare un brindisi alla mia salute col lambrusco che 
ho dimenticato :eek ANNUCCIA, Delia si è appropriata della papera, la strapazza e gorgheggia troppo 
felice. Salutami tuo marito che è di una simpatia unica! PIERA le tue presine e la poesia le ho appese 
in cucina, così le ho davanti agli occhi, mi hanno fatto così piacere. PAULA1 mi hai allegerito il 
viaggio ;) SIMONA l'ultimo giorno mi sembrava che Mattia avesse una tosse tipo abbaiante, alla 
laringe, se è così quella dà febbrone ma l'areosol col clenil e il fluibron fa miracoli..dagli un bacetto 

guidozong Domenica 21 Ottobre 2012 12:21 
Allora, è tre volte che incomincio e cancello, ma questa volta voglio dire questa cosa, se non si è 
sinceri soprattutto con se stessi non si aiuta gli altri. Mi ha fatto riflettere la frase di Margaret 
sull'ansia che prende quando si vuole andare a casa, e prima si arriva meglio è. Anche io sono così, e 
per l'improvviso mio dolore di Venerdì, mentre tornavo in treno, ho avuto tempo di pensare se la mia 
testa fosse così contorta da "generare" dolori gastrointestinali", in modo del tutto non consapevole, 
cioè a livello inconscio, per farmi tornare a casa. E' una cosa assurda, perché io stavo bene dove 
stavo, con voi, mi piaceva molto tutto, era interessante il convegno...quindi? Però perché ogni volta 
che devo fare qualcosa mi prende 'sto benedetto mal di pancia? In teoria, lo dovrei sapere, è stato 
così per tutta la carriera di studi, fino alla laurea...oppure è perché mi sono rilassato troppo, dopo 
settimane di stress, oppure era un virus e basta, tanto che adesso mia moglie sta male, mia figlia sta 
male, e il figlio ancora regge. Però è maledetta questa mia mania di voler capire tutto, di ricondurre 
tutto a causa-effetto in modo scientifico (maledetta ingegneria)! Mi sento un verme ad essere fuggito 
così, il mio senso di inferiorità (non si sa bene in base a cosa ma c'è!) si sveglia e mi dice:"Che figura! 
Cosa avranno pensato di te? Nemmeno ti conoscono e ti presenti così! Musone e piagnone! " Ecco, l'ho 
detto...che ci devo fare? Io dico che è colpa dei calzetti con i "buchi", quelli traforati che i miei mi 
mettevano da piccolo, con i sandali, che mi hanno rovinato!!! :( :( :( Poi Venerdì, chi incontro alle 5 
di mattina alla stazione, che partiva per Milano e ha fatto il viaggio fino a Bologna con me? Un 
ingegnere giacca e cravatta che conosco, in treno per un convegno di 2 giorni a Milano, nel weekend, 
e mi sono sentito a disagio, fuori posto, mi ha fatto sentire come se perdessi tempo, lui aveva i 
quotidiani, io un libro di Terzani...vuoi mettere? Lui aveva la borsa da lavoro, io quella 
fotografica...lui aveva uno zainetto per i vestiti, e il trolley vuoto da riempire con gli atti del 
congresso...cioè ogni roba mia era sbagliata! Eh no!!!! Anche mio zio, salto di palo in frasca, notate 
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come vola la mia psiche, poveretto, bravo, ma di mentalità tipo:"Lui sì che ha un bel lavoro, gli 
hanno dato la Bmw (parlando del figlio, cioè di mio cugino)! Tu Guido che macchina hai? La Fiesta? E 
cosa sei, ingegnere? Ah, capisco!" Poi arriva il mdt, e stamattina ho fatto le foto con le amebe a 
sinistra, senza vedere nulla, cioè vedevo a metà...però fortuna che c'è l'autofocus!!!! Scusate, mi 
sono sfogato....mi interessava il convegno anche per sentire se le "angherie" psicologiche subite da 
piccolo possono influenzare la nascita di un mdt, e anche mi interessavano gli interventi degli 
odontoiatri, visto che a me un presunto tale, poi arrestato, mi ha rovinato la bocca. Però sono 
fuggito prima... Ho messo troppa carne al fuoco, se volete leggete bene tutto...grazie. ;) ;) 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2012 12:01 
SIMONA vedrai che in qualche giorno Mattia si rimette in forma...e comunque anche così abbacchiato 
è un bambino bellissimo.... ho parlato con Fausto del mio "bisogno" di tornare a visitare Genova per 
tante ragioni...e lui ha detto: magari ritornare ad essere un po' più tranquilli e tornare a fare qualche 
giretto...speriamo arrivi un anno migliore... :) 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2012 11:56 
Buon pomeriggio...sono in casa con l'emicrania che non mi lascia tregua..e sto facendo la cernita dei 
farmaci che potrei prendere visto che non fa effetto niente e il dolore forte non riesco a 
sopportarlo... in casa ho il Bentelan, ma non parla nelle indicazioni di dolori da cefalee o 
emicranie...ho ancora del Toradol, ma sarei già a 5 fiale in due giorni non so nemmeno io che fare.... 
Fausto è andato a suonare perchè avevano il concerto ad una Tartufesta...meglio così almeno si 
distrae un po'...domani dovrebbero anche dirgli se lo confermano al lavoro almeno per un altro po' di 
tempo..... ora torno a letto... :? :cry :sigh 

Simona Domenica 21 Ottobre 2012 11:46 
eccomi qui.... ora va pochino meglio... la febbre si è abbassata con tachipirina e pezze fredde sulla 
fronte... povero piccolo ha fatto il viaggio con un faccino!!!!!! mi sono sentita un po in colpa... 
cmq........ veniamo a noi.. MAMMA LARA mi hai commosso con il messaggio sul mio papà!! grazie 
Grazie a tutti voi per questo indimenticabile fine settimana... siete tutti bellissimi e sono stata bene 
bene bene con voi..... E ora non vedo l'ora di ripetere il tutto... grazie per i complimenti per Mattia, 
mi spiace solo che non siete riusciti a vederlo in forma, in realtà non è mai così come in questi giorni 
ma stata proprio male..... 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 10:42 
la nostra SIMONA mi chiede di scrivervi che sono arrivati a casa. Purtroppo però Mattia ha la febbre 
altissima :cry 

Aleb97 Domenica 21 Ottobre 2012 10:33 
Grazie Mammalara ma penso che tu sia di parte! 

Aleb97 Domenica 21 Ottobre 2012 10:32 
CRI, PAULA, ANNUCCIA mi spiace x le crisi! 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 10:27 
Piano piano sistemo tutti, solo che sto alternando messaggi a un po' di cosucce da fare in casa. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 10:10 
Guido, dovevi vedere la faccia delle ragazze quando ho detto loro che eri andato via per il fatto che 
stavi così male. Mi spiace carissimo, ma vedrai che ti riempirò di abbracci la prossima volta. 
Sinceramente a questo Convegno mi sono data una bella sfogata, ho abbracciato uomini e donne 
senza ritegno. Poi ho anche minacciato di saltare addosso a tutti, e anche qui senza distinzioni, 
uomini e donne nessuna differenza. :grin Carissimo, spero che la casa dopo il controllo sia risultata 
tutta in ordine, immagino però al disagio di aver trovato tutto aperto. Grazie carissimo e grazie per 
tutte le foto che hai fatto. :) 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 10:03 
Aleb, a me sei sembrata bellissima anche con la congiuntivite. Poi lasciami dire che tuo marito è 
troppo tenero. E' dolce e gentile. Ringrazialo tanto e digli che anche la sua bottiglia è finita nel posto 
segreto e penso che avrà lo stesso destino della bottiglia di Monica. Lui ci tiene a queste cose. Grazie 
anche a te carissima, grazie di cuore. P.S. Dimenticavo di dirti, che con Fabio andrei in capo al 
mondo. :) 
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mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 09:59 
Monica, mamma mia che bella sei diventata, mi sembravi persino ringiovanita. Ti avrei tenuta stretta 
per ore. Grazie immensamente grazie carissima. Di a Valerio che mi è passato la paturnia di averlo 
messo a disagio con i miei abbracci. E' un bellissimo ragazzo (Annuccia, guarda che me lo ha 
confermato anche Gabriele), poi è stato molto caro alla fine a concedersi ad un mio abbraccio. :) 
Grazie carissima P.S. Dimenticavo di dirti, che Gabriele ha messo il vino in un posto "segreto" da 
tenere per occasioni importanti, penso addirittura che parlasse del Natale :eek 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 09:54 
Margaret, sapessi quanto mi è spiaciuto non salutarti come avrei dovuto, ma siete uscite tutte dalla 
sala e io non potevo assentarmi. E' stata una gioia immensa averti qui e penso di interpretare il 
pensiero di tutti se dico che non ci sembrava vero tu potessi essere con noi. Poi lasciati dire che sei 
bellissima, sembra tu abbia 10 anni di meno e poi chi direbbe che tu sei la mamma di 4 bambini, 
proprio nessuno. :) Grazie cara per averci dato questa grande gioia. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 09:48 
Quindi Simona, di al tuo papà che lui non ti ha trasmesso il MDT e non è colpa sua, lui ti ha trasmesso 
la parte più bella di lui, che lo porta ad essere la persona che va in Africa a portare il suo 
indispensabile aiuto. Ci sono persone che godono di ottima salute e non hanno il cuore che ha lui. Lui 
è cefalalgico anche se ora i suoi attacchi sono andati via, perchè noi questo "dono" lo porteremo 
sempre con noi 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 09:45 
Che dire del Convegno, molto ma molto interessante, come ben sapete la nostra è una malattia 
abbastanza complessa e dobbiamo intervenire su più fronti. Siamo persone che "vediamo" di più e a 
questo dobbiamo rassegnarci noi e tutti quelli che ci vogliono bene. Se siamo mamme o papà e ci 
sentiamo sensi di colpa incredibili per aver trasmesso il nostro "male" ai figli, sappiamo che gli 
abbiamo trasmesso un modo speciale di essere e con se porta anche l'avere MDT. Lo so che ora mi 
direte che sarebbe meglio stare bene, ma si "cammina" con quello che la vita ci offre e dobbiamo 
insegnare ai nostri figli "il come fare a farcela" 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 09:32 
Chiedo scusa a chi mi ha mandato messaggi sul telefonino, ma sono troppo per rispondere con il 
telefono, sapete che faccio fatica a scrivere sui tastini del telefonino, non appena ho tempo vi 
rispondo usando la tastiera del computer che ci vedo meglio 

Maria9195 Domenica 21 Ottobre 2012 09:30 
GRAZIE per i vostri resoconti stracolmi di felicità....danno una immensa carica....ieri giornata di 
lavoro con trip e connessi...sono arrivata a casa sfinita.... 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2012 09:30 
Buongiorno a tutti. Ho salutato le ragazze. Annuccia stava ancora male purtroppo. Ora sono qui che 
piano piano stiamo sistemando casa, ma più fuori che in casa. Ieri sera i muratori hanno "finito" di 
sistemare le crepe più gravi e penso che per ora si passi a finire i lavori in primavera, quando 
dovranno sistemare due o tre crepette meno gravi e l'intonaco al tutto il muro portante di fiancata. 

cri69 Domenica 21 Ottobre 2012 09:26 
Non ne posso più :( :? .Mò faccio su le canne e vado a casina al calduccio e nel pomeriggio ronf 
ronf... Vi abbraccio tutti,a presto 

Aleb97 Domenica 21 Ottobre 2012 09:18 
Buongiorno! MARIZA mi spiace x la congiuntivite! Spero proprio di non avertela attaccata io!!! 
Guarisci presto! 

cri69 Domenica 21 Ottobre 2012 08:59 
Mentre sono in vs compagnia ho you tube acceso e stavo ascoltando The sound of silence..leggete che 
meraviglia Salve oscurità, mia vecchia amica ho ripreso a parlarti ancora perchè una visione che fa 
dolcemente rabbrividire ha lasciato in me i suoi semi mentre dormivo e la visione che è stata 
piantata nel mio cervello ancora persiste nel suono del silenzio Nei sogni agitati io camminavo solo 
attraverso strade strette e ciottolose nell'alone della luce dei lampioni sollevando il bavero contro il 
freddo e l'umidità quando i miei occhi furono colpiti dal flash di una luce al neon che attraversò la 
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notte e toccò il suono del silenzio E nella luce pura vidi migliaia di persone, o forse più persone che 
parlavano senza emettere suoni persone che ascoltavano senza udire persone che scrivevano canzoni 
che le voci non avrebbero mai cantato e nessuno osava disturbare il suono del silenzio "Stupidi" io 
dissi, "voi non sapete che il silenzio cresce come un cancro ascoltate le mie parole che io posso 
insegnarvi, aggrappatevi alle mie braccia che io posso raggiungervi" Ma le mie parole caddero come 
goccie di pioggia, e riecheggiarono nei pozzi del silenzio e la gente si inchinava e pregava al Dio neon 
che avevano creato. e l'insegna proiettò il suo avvertimento, tra le parole che stava delineando. e 
l'insegna disse "le parole dei profeti sono scritte sui muri delle metropolitane e sui muri delle case 
popolari." E sussurrò nel suono del silenzio 

cri69 Domenica 21 Ottobre 2012 08:50 
Si FEFFE avrei voluto esserci anche ieri ma al mattino (come stamattina)ero al lavoro e sai al sabato 
si lavora un pochino,poco,poco,di più e ieri sera avevo promesso al ciccino di andare all'apertura di 
una discoteca in città.Ma il bello è stato che ieri pomeriggio ho preparato la cena e il pranzo per 
oggi,stavo preparando la polenta e lui entra in casa ,con già apparecchiato,ma dobbiamo uscire a 
cena ?si ma dirmelo!!!Questi uomini,siamo andati a cena ad un'h improponibile ma mi sono 
divertita,musica dal vivo anni 70/80,che adoro!Vi ho pensato tanto però... 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 08:34 
Ciao CRI! ci siamo schivate! dai sarà per la prossima volta! MANUEL vedrai che non mancheranno le 
occasioni future... 

cri69 Domenica 21 Ottobre 2012 08:32 
FEFFE traspare la tua felicità :) :) :) :) 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 08:28 
buon viaggio a chi riparte oggi! grazie a tutti della bella serata!! Scusate sembro proprio scema ma è 
che sono troppo felice :p 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 08:25 
e ora MAMMALARA a noi due :grin grazie per il tuo intervento, che se anche tu non hai frignato, noi 
sì. Grazie di aver reso possibile tutto questo, il forum per la vita quotidiana e gli incontri per 
ricaricarci per un po' di tempo. Grazie di averci accolti a casa tua e di averci nutriti con cibo 
preparato da te che di sicuro era pieno del tuo amore. Grazie grazie grazie E anche a Gabriele che ti 
supporta e sopporta un manipolo di cefalalgici! 

feffe81 Domenica 21 Ottobre 2012 08:20 
buongiorno a tutti :p ieri è stata una giornata davvero bellissima :) e la testa è stata buona e mi ha 
permesso di godermela al meglio! Grazie a WILLY, PIERA e SIMONETTA dei regali, avete avuto un bel 
pensiero...Finalmente ho conosciuto la dolcissima MARIZA, ma che bravo tuo figlio addirittura casa 
pulita e cena pronta :eek MARGARET ma che fisico che hai, ora che hai ricominciato a prendere treni 
non avrai più scuse eh!!! ALEB siete proprio carini tu e Fabio sono stata felice di conoscervi. ROSSANA 
noi, data la vicinanza, forse ci incontreremo più spesso. E poi ho rivisto ANNUCCIA e MONICA (e ho 
conosciuto i loro uomini) SIMONA con il piccolo Mattia che poverino non stava bene... PAULA certo 
che sei un mito con il tuo scooter, mi spiace che la testa faccia tanto male. I tuoi pazienti hanno 
ragione sul tuo sorriso ;) MAYAAAAA che bello rivederti mi mancavi. 

MC_Manuel Domenica 21 Ottobre 2012 08:19 
Buongiorno a tutti... Due torte sono in forno. Intanto che cuociono mi sono messo a leggervi ed è 
bello sentire che vi siete conosciuti tutti di persona. Avrei voluto proprio esserci, ma sarà per la 
prossima. Chiudo gli occhi e mi immagino come poteva essere l'intervento di Lara. Sarebbe stato 
bello ascoltarla. Bella l'idea dello specchietto, che cosa fiera!:) vi auguro una buona domenica, senza 
mal di testa spero. Un abbraccio cari amici :) 

Monica Domenica 21 Ottobre 2012 07:31 
Buongiorno a tutti. Siamo in partenza e c' È é nebbia. Ieri é stata una bellissima serata mi é 
dispiaciuto dover andare vi. É stato bello rivedere chi conoscevo e conoscere chi non conoscevo. 
Spero di ri incontrarvi presto. Vado che valerio scalpita :) 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2012 07:24 
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forse PIERA, ma quello che mi fa :upset :upset è che ho fatto delle cose piacevoli e non mi sono 
pesate..anche il viaggio, perchè io adoro andare in scooter... ci stava un attacco per via del ciclo.., 
ma oggi proprio non me l'aspettavo...una delle ragioni la posso mettere nel fatto che sto dormendo 
poco e male per varie ragioni... :? vabbè pazienza...spero mi passi almeno per domani che devo 
rientrare al lavoro.. 

cri69 Domenica 21 Ottobre 2012 07:23 
Bungiorno gente,nebbia in Val Padana...e speriamo solo quella.... Vi ringrazio per la splendida serata 
di venerdì ,è stato un piacere conoscervi,un ringraziamento speciale a Piera per il pensiero.Mi ci 
metto in mezzo e dico che i componenti del forum sono proprio bella gente,anche i 
maritini..capperi..,non sembriamo proprio doloranti costanti ma per fortuna i bei momenti servono 
ad affrontare i tanti brutti. MARIZA ti ha attaccato la congiuntivite ALEB ?state meglio ?MARGARET,ho 
scoperto che ti chiami Giulia,di sicuro non lo dimenticherò..ROSSANA,abbiamo fatto la ns figura 
anche senza guanti e spacchi eh ?LARA il tuo abbraccio scalda sempre... ANNUCCIA confermo ,sorriso 
meraviglioso.SIMONA solo io non ho visto Mattia :( .Per chi ho dimenticato,scusatemi,che confusione 
con tutti sti nomi :x 

Piera Domenica 21 Ottobre 2012 07:10 
Ieri sera ho passato una bella serata a casa di Lara, Lara sei una cuoca eccezionale e una padrona di 
casa SUPER!!!! 

Piera Domenica 21 Ottobre 2012 07:09 
Buongiorno a tutti e buona domenica, anch'io mi sono alzata con il mdt, Paula forse ti sei un po' 
strapazzata in questi due gioni e il nostro punto debole presenta il conto purtroppo!!!! 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2012 07:02 
Buon giorno a tutti....purtroppo l'attacco di emicrania persiste e sono molto triste per questo... :( il 
dolore da destra si è spostato a sinistra e ho già preso una fiala di Toradol che però stavolta non ha 
fatto nessun effetto... :upset - 

Gri Sabato 20 Ottobre 2012 20:56 
Ho letto con molta attenzione i vostri racconti di questi due giorni a Ferrara, grazie, grazie di cuore 
per i vostri "resoconti"! Io col pensiero e col cuore ero con voi. Ieri sera sono stata tanto tanto male, 
mio marito voleva chiamare l'ambulanza... E' arrivato un attacco di emicrania forte forte, mi ha semi 
paralizzato la parte destra della faccia (da dove avevo male), non riuscivo più a piegare le dita della 
mano destra, facevo fatica a parlare e per qualche minuto dall'occhio dx non vedevo che nero.... Le 
punture di imigran che avevo a casa eran scadute, cosi l'ho preso in pastiglia e sono andata a letto. 
Sta mattina ero uno zombie, ma stavo bene. Oggi abbiamo fatto tanti lavori in casa nuova e ora vado 
a letto. Sono molto stanca. Vi adoro, buona notte 

mariza Sabato 20 Ottobre 2012 20:32 
Aleb, spero che anche i tuoi occhi guariscano presto. Tu e Fabio siete una bellissima coppia! Monica, 
grazie per avermi fatto compagnia ieri sera, giravano voci che Valerio è un bel ragazzo: tutto vero! 
Paula1, non riesco a credere che hai fatto tutta quella strada in scooter! Sei stata bravissima, spero 
che il MDT sia passato! Margaret, mi fa piacere che sei arrivata a casa senza difficoltà! Mi 
raccomando, mangia! sei magrissima! Un bacione a tutti i tuoi bimbi! A tutti gli amici del forum che 
adesso stanno gustando le prelibatezze di Lara, buon appetito e buon divertimento! A proposito del 
convegno, a me è piaciuto tanto il dott. Scapagnini, ma naturalmente il momento più emozionante è 
stato l'intervento di Lara. Lei ha detto che avrebbe frignato, invece è stata bravissima, a frignare 
sono stata io e penso tanti altri. Buona notte a tutti! 

mariza Sabato 20 Ottobre 2012 20:20 
Ho ricevuto quattro bellissimi regali: Da Lara uno specchietto e un foglio dove sta scritto che solo noi 
stessi siamo gli artefici del nostro benessere. Da Cri69 ho ricevuto due scatole di Imigran. Da Piera ho 
ricevuto due presine fatte a mano e una poesia bellissima che stasera ho letto a mio figlio e si è pure 
commosso. Da Willy ho ricevuto il parmigiano che mi farà guadagnare un sacco di punti con mio 
genero che lo adora. Grazie mille!!! Grazie anche a Simona di avermi fatto conoscere Mattia, a 
proposito TANTI Auguri di buon compleanno! Mi spiace di non aver fatto in tempo a dargli un bacino 
oggi! 

mariza Sabato 20 Ottobre 2012 20:15 
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Buona sera a tutti. Sono arrivata a casa alle 8, ho guidato da Udine a casa mia con un occhio solo 
perchè l'altro ha la congiuntivite. E' tutto il giorno che mi dava fastidio, era rosso e bruciava. Per 
fortuna almeno il MDT di stamattina, è passato. Mio figlio si è comportato bene in mia assenza 
(parola di vicini) e mi ha fatto trovare la cena pronta: sofficini e carote grattuggiate! La casa è a 
posto e i piatti lavati (per due giorni ha mangiato nello stesso piatto e bevuto nello stesso bicchiere!Il 
viaggio a Ferrara è andato benissimo; è stata una gioia immensa riabbracciare Lara, rivedere chi di 
voi ho conosciuto 4 anni fa (Annuccia, Piera, Monica, Maya, Paula1, Simona) e conoscere finalmente 
di persona Feffe, Margaret, Cri69, Rossana, Aleb, Willy, Simonetta. Guido, non ho fatto in tempo a 
conoscerti, spero che le cose in casa tua vadano meglio. 

paula1 Sabato 20 Ottobre 2012 19:06 
la mia crisi di emicrania non ne vuole sapere di passare...però non voglio prendere niente...si deve 
accontentare del sonno, sperando basti... Buona serata a chi è con MAMMA LARA, a chi è lontano e 
chi sta lottando, questa sera, con il dolore... :zzz Buona notte :zzz 

Aleb97 Sabato 20 Ottobre 2012 18:06 
Willy, Piera Grazie infinite! 

Aleb97 Sabato 20 Ottobre 2012 18:05 
Buona cena! 

Aleb97 Sabato 20 Ottobre 2012 18:05 
MAMMALARA Fabio dice che la prox volta che vuoi andare a Roma se appena puo' viene lui a prenderti 
e ti ci porta! 

Aleb97 Sabato 20 Ottobre 2012 18:04 
Buona sera a tutti! Io e Fabio siamo arrivati tranquilli a casa a coccolare i nostri mici. In macchina ho 
anche fatto un pisolo! E' stato super bello conoscervi e anche Fabio vi saluta tanto. 

Aleb97 Sabato 20 Ottobre 2012 18:03 
Buona sera a tutti! Io e Fabio siamo arrivati tranquilli a casa a coccolare i nostri mici. In macchina ho 
anche fatto un pisolo! E' stato super bello conoscervi e anche Fabio vi saluta tanto. 

Margaret Sabato 20 Ottobre 2012 17:28 
Vado a sistemare.ho tanta nostalgia e due lacrimucce scendono anche ora..A presto.. 

Margaret Sabato 20 Ottobre 2012 17:26 
Sono a casa..già a piegar pannolini :roll WILLY, ho messo il tuo pensiero speciale in frigo..grazie e 
scusami..Ero così tesa per la partenza già dalla mattina che non sono riuscita a fare due chiacchiere, 
in effetti un'altra giornata sarebe stata ottimale.. Alla fine la "tensione" nascondeva molto la paura 
dell'attacco e il desiderio di rientrare a casa il prima possibile, ansia anticipatoria..Quanto è vero che 
se riuscissi a togliere ansia e paura la gestione del dolore sarebbe meno traumatica.SIMONA..ancora 
tanti auguri al tuo piccolo..Come state voi che siete rimasti a gozzovigliare?MAMMA LARA un 
abbraccio infinito..ho dimenticato il lambrusco! 

giuseppina Sabato 20 Ottobre 2012 17:09 
anch'io sono dispiaciuta per non esere a Ferrara, vedervi tutti sarebbe stato un piacere infinito, oggi 
però è una giornataccia e sarei rimasta in camera tutto il pomeriggio col mdt, e stasera non avrei 
potuto stare con voi per la cena, peccato però sarà per la prossima volta, non mancherò e sfreccerò 
sull'autostrada con la mia macchinina rossa, con MARIA naturalmente :) 

nico26 Sabato 20 Ottobre 2012 16:37 
Che nostaglia .... :cry anche io volevo esserci invece sono ancora qui al lavoro :cry Buonacena a tutti 

Maya Sabato 20 Ottobre 2012 16:09 
Ciao io sono già' a casa,si è' stato molto bello una gran gioia ,rivedevi e conoscere altri,grazie grazie 
a tutte-i,sono un po' stanca,ma contenta delle belle parole e delle belle persone con cui ho passato 
ore tra ieri e oggi ....mi corico ,buona serata . 

paula1 Sabato 20 Ottobre 2012 16:09 
Buona sera a tutti...anche io sono a casa...2 ore esatte di viaggio come ieri...la testa è ancora un po' 
in crisi e ogni tanto parte in picchiata per poi darmi una sensazione come se 1/4 della faccia dove c'è 
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l'occhio sia addormentata.. :? vabbè c'è anche da dire che la concentrazione nella guida e l'aria non 
aiutano granchè :roll non vi nomino tutti, ma cercherò di portare il delizioso ricordo di voi fino al 
prossimo incontro che spero non sia di nuovo tra 4 anni :grin devo solo dire a WILLY un grazie 
speciale per il "saporito" regalo che ci ha portato e che Paddy gli ha fatto un sacco di feste, ma avrà 
la sua parte a tempo debito :grin :grin 

Willy Sabato 20 Ottobre 2012 15:43 
Ciao a tutti, mi sono fermato per strada a prendere un caffé, mi mancate giá. Tutte quante, é stata 
una bella giornata, Mamma Lara splendido e commovente il tuo intervento, mi spiace essere mancato 
ieri sará per il prossimo incontro. Margaret buon viaggio, le tue sono lacrime dolci e di cuore. A 
presto, buona cena, Lara tienti stretta Gabriele, vale tanto oro come pesa. 

nico26 Sabato 20 Ottobre 2012 15:42 
Non passa piu' il tempo al lavoro al sabato 

cri69 Sabato 20 Ottobre 2012 14:55 
ciao MONICA ...che piacere avervi conosciuto..piaciuta la nostra città ? 

Monica Sabato 20 Ottobre 2012 14:51 
Mamma Lara stai tranquilla che lui non legge :-) ci stiamo riposando un po', Valerio ha girato tutta 
Ferrara a piedi e anche io mi sono appisolata. Tra un po' veniamo a darti fastidio ;-) Nico ti aspetta 
una bella giornatina 

nico26 Sabato 20 Ottobre 2012 14:38 
Il mdt e' arrivato in tutto il suo splendore!!! 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2012 14:24 
Valerio, mi correggo perchè Feffe mi ha fatto notare che forse si può intendere male ciò che ho 
scritto. Volevo dire che ti risparmio dagli abbracci :) 

MC_Manuel Sabato 20 Ottobre 2012 14:22 
Mi sto riprendendo, la testa da sempre fastidio e sono triste per non esser potuto venire al convegno. 
In effetti per venire sarei dovuto stare bene siccome avrei dovuto guidare per 4 ore l'andata e per 4 
ore il ritorno. Non me la sono sentita di farmela la sfacchinata con questo maledetto mal di testa. Vi 
abbraccio. 

nico26 Sabato 20 Ottobre 2012 13:39 
Buona cena a tutti .Sono al lavoro ...... :? 

guidozong Sabato 20 Ottobre 2012 13:34 
E come si faceva a casa senza di me? Mia moglie è a letto con laringite+virus intestinale, l'ha pagata 
cara la serata a teatro! La piccola solo laringite, e io , con emicrania+nausea ma faccio finta di nulla, 
devo scarrozzare mio figlio fra catechismo e feste di compleanno...avete idea della confusione alle 
feste di compleanno di 40 bambini insieme? Come se non bastasse, una coppia di amici, a cui avevo 
fatto il servizio matrimoniale gratis, ha ben pensato di regalarci un viaggio a Natale!!!! Che bello!!!! 
Però devo andare in agenzia a prenotare perché mi hanno già chiamato che è quasi tutto occupato, 
per tutta Europa!!!! Alla faccia della crisi!!!! E allora devo andare a scegliere se Londra, Berlino, 
Madrid...una volta tanto una scelta che dà gusto!!!! :grin :grin :grin :grin 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2012 13:33 
Manuel, non preoccuparti per non essere venuto a Ferrara, il viaggio era lungo. Ora cerca di stare 
bene 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2012 13:25 
Guido, non preoccuparti, ho salutato le ragazze per te ed erano dispiaciutissime per non averti visto 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2012 12:46 
Ehi voi mangione, mi avete fatto un saccone di gelosia dovermene venire a casa. Ma vi spetto dopo. 
.... E consideratela una minaccia. Tu Valerio però sei risparmiato :grin :grin 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2012 12:45 
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Margaret tesoro, che peccato quel saluto veloce, ma eravate usciti e n0on potevo uscire anch'io visto 
che mi avevano fatto il favore di spostare il mio intervento un po' prima. Ti mando un abbraccio e 
scusami se ti ho seppellita con i miei abbracci veri 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2012 12:43 
Eccomi qua, sono arrivata. Però prima di salutarvi ho già apparecchiato. Siamo in 16 questa sera, 
almeno spero che nessuno debba scappare per i motivi che noi sappiamo. 

Simona Sabato 20 Ottobre 2012 12:23 
MARGARET ... Siamo tutti al bar a pranzare.. Sei partita da poco ma già manchi... È stato bellissimo 
conoscerti ... Buon rientro 

Margaret Sabato 20 Ottobre 2012 11:41 
Ringrazio veramente tutti per questo splendido incontro..difficile trovare le parole..Avrei voluto piu' 
tempo per stare ancora con voi..e con chi ho visto pochissimo.Scusate l'ansia da partenza e la frigna 
finale.. :roll ..Ma adesso che reimparato a prendere i treni..chi mi ferma piu'?..Allora..a presto e 
tante belle cose. Con tantissimo affetto. 

guidozong Sabato 20 Ottobre 2012 08:53 
MONICA; PIERA; mi dispiace ancora e non sto ancora bene, è arrivato anche il mdt, e ho il cuore che 
galoppa e poi aspetta...???...e gli effetti speciali del mdt, mi tremano le mani, e altro ancora...la 
pancia regge, ma lo stomaco è sottosopra, ho preso un tè con 2 fette biscottate, speriamo...Voi a 
Ferrara come va? Ieri vi ho conosciuto, siete tutte meravigliose!!! LARA, peccato che tu non abbia 
potuto stritolarmi! Sarà per la prossima volta, quando vengo con tutta la famiglia, va bene? 

nico26 Sabato 20 Ottobre 2012 07:49 
Buonagiornata a tutti voi in quel di Ferrara. Il destino ha voluto che stanotte il ciccino replicasse con 
mal la pancia e vomito ma non riusciva a rimettere e ora 38.2 di febbre ma vuol dormire .Quindi 
anche se programmavo di venire avrei saltato. Vediamo oggi perche ' devo lavorare dalle 14.30 alle 
19.30... Vi abbraccio virtualmente chiudendo gli occhi ;) 

Piera Sabato 20 Ottobre 2012 06:57 
Guido peccato che non sei rimasto a cena, non abbiamo potuto conoscerci, e' stato bello ritrovarsi in 
tanti!!!!non e' che e' stata tua suocera a lasciare le finestre aperte? 

Monica Sabato 20 Ottobre 2012 06:27 
Buongiorno a tutti. GUIDO mi dispiace per ieri, spero sia tutto a posto adesso. Sto per scendere per 
fare colazione, ma ho mdt e nausea. Ho preso un trip spero si sbrighi a fare il suo dovere. Ieri sera la 
cena é stata piacevolissima, parlarsi potendosi guardare é un'altra cosa :) 

guidozong Venerdì 19 Ottobre 2012 19:37 
Prima di stramazzare, bisogna che vi spieghi, ho mollato tutti e tutte, questo bellissimo incontro e 
convegno, poi ci sarà modo di parlare di voi e del convegno. Sono dovuto fuggire A CASA per un 
improvviso dolore gastrointestinale, arrivato poco fa, e vi scrivo appunto per spiegarvi. So adesso 
dalla suocera che la piccola ha un virus e la laringite, che ieri ha avuto la diarrea e che anche miam 
moglie sta male, ma è andata lo stesso a teatro, dove doveva andare. E sapete cosa ho trovato io 
tornando a casa? Cioè i bmbi erano dlla suocera perché mia moglie era teatro, e io, dopo averli 
prelevati, tornato a casa, ho trovato le porte finestre della sala e della cucina spalancate! Adesso sto 
girando per casa, per vedere se manca qualcosa, boh? Mia moglie non c'è, qua è un po' in 
disordine...pensate se non tornavo! Magari non succedeva niente, ma so che ci sono bande che girano 
e fanno la punta alle famiglie per vedere quando le case sono libere. Comunque, dopo aver "dato" 
anche nel treno, viaggio da incubo, ritardi e treni stipati, adesso ho solo dolori addominali, tipo 
coliche, vado a letto...Beati voi.... :cry :cry :cry 

paula1 Venerdì 19 Ottobre 2012 19:32 
siamo andati a mangiare una pizza...eravamo a pezzi io per la sfacchinata, ma solo perchè 
l'emicrania mi ha fatto tribolare, non per altro, e Fausto dal lavoro...a momenti mi addormentavo 
mentre mangiavo... domani sveglia alle 5.50 quindi vado a riposare :zzz Buona notte a tutti :zzz la 
testa 'sta volta non si è comportata bene...ora va un po' meglio ma sono rintronata e ho anche un po' 
male allo stomaco...come dicevo oggi a Margaret...sono una terrorista perchè non prendo mai il 
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gastroprotettore....e anche oggi la dottoressa che ha parlato dei farmaci ha detto che il Kerotolac è 
abbastanza deleterio...e io lo bevo letteralmente... 

Elisabetta Venerdì 19 Ottobre 2012 19:18 
Avete presente la novella di Andersen della piccola fiammiferaia? Bene, allora non avrete difficoltà 
ad immaginare noi, rimasti a casa che accendiamo fiammiferi e......riusciamo a sentiirci parte della 
vostra allegra compagnia. A proposito, Paula, Monica, Margaret, grazie per i racconti di oggi e per 
quelli che ci farete domani. Non occorre che vi auguri buon week end. Lo sarà certamente! Un 
abbraccio. Elisabetta 

feffe81 Venerdì 19 Ottobre 2012 18:00 
WILLY mi dispiace che il mdt sia aumentato! per domattina non ti offendere ma le 6 (che sarebbe 
circa 6:40 da me) è un po' presto per me, conto di partire un'oretta dopo altrimenti è sicuro che la 
testa non andrà bene. Ragazzi ma quanto è grande la potenza di questo forum??? buona cena a chi è 
a Ferrara!!! 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2012 17:58 
Non ho neppure il tempo di leggere, ma dovevo stampare una cosina e ho acceso il computer. Spero 
stiate tutti bene. Vi abbraccio forte forte. 

Monica Venerdì 19 Ottobre 2012 17:50 
Paula ti ho vista andare via noi siamo arrivati poco dopo mariza. É stato un bel pomeriggio, ho rivisto 
con piacere mariza, lara, annuccia, simona, maya e conosciuto il bellissimo mattia, margaret, 
rossana. Ora siamo in hotel ci stiamo preparando per la cena. Non vedo l'ora :) 

Maya Venerdì 19 Ottobre 2012 17:48 
Ciao anch,io di ritorno da Ferrara,sempre emozionante rivedere ,e fare conoscenza di nuove amiche 
del forum.....l'abbraccio di Mami come sempre,di quelli che ti scaldano,mi mancava veramente 
tanto......domani mattina ritorno :p ciao a tutte-i,buona notte :zzz 

Lidia Venerdì 19 Ottobre 2012 17:31 
Splendidi ferraresi buon lavoro, chissà che meraviglia essere li!! Un abbraccio a tutti! 

Willy Venerdì 19 Ottobre 2012 17:07 
Feffe alla fine non sono partito, il MDT è aumentato, vado domani mattina, parto alle 6 da casa mia, 
se ti interessa fammi sapere. Buona serata a tutti quelli che sono a Ferrara, ci vediamo domani. 

paula1 Venerdì 19 Ottobre 2012 16:58 
nel frattempo era arrivata anche MARIZA...il tempo di un saluto..ma mi rifarò domani ! 

paula1 Venerdì 19 Ottobre 2012 16:54 
Buona sera a tutti...sono appena rientrata a Bologna da Ferrara...ho assististo a 3/4 della prima 
giornata del congresso..c'era interventi molto interessanti soprattutto quelli del pomeriggio...e poi i 
miei 155 km di oggi in scooter non sono pesati perchè ne è valsa la pena per riabbracciare LARA :) :) 
in primis perchè è FAVOLOSA♥♥♥♥ poi GUIDOZONG che davvero ha una macchina fotografica 
stratosferica stupenda...MAYA sempre in gamba come una ragazzina nonostante i giorni pesanti che 
hanno passato col terremoto, SIMONA col bellissimo Mattia e i suoi formidabili genitori, ROSSANA e 
ANNUCCIA due donne affascinanti, SIMONETTA silenziosa, ma credo piena di pensieri preziosi per 
tutti noi e MARGARET che lasciatemelo dire ci batte tutti..è una "wondermom" :) io, infine, ero bella 
acciaccata con una crisi emicranica in corso da stanotte e in corpo tanta medicina da far rabbrividire 
tutta la classe medica che era presente....non ho dato granchè.., ma dentro di me ero troppo 
felice... 

Willy Venerdì 19 Ottobre 2012 15:30 
Ok parto, speriamo passi MDT non é forte, se vuoi tornare domani sera ben volentieri. 

feffe81 Venerdì 19 Ottobre 2012 15:19 
WILLY sei gentilissimo, ma se te la senti ti conviene andare ora così non ti perdi la serata! se 
domattina vengo in treno poi ti potrei chiedere un passaggio al ritorno domani sera. GRAZIE 

Willy Venerdì 19 Ottobre 2012 14:45 
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Se vuoi Feffe, parto domani mattina e passo a prenderti, è tutta strada, per tornare domani verso 
sera. Dimmi tu altrimenti fra un'ora mi metto in viaggio. Ciao e comunque in bocca al lupo. 

feffe81 Venerdì 19 Ottobre 2012 14:14 
ciao WILLY sono messa come te col MDT :( ma voglio esserci domani 

Willy Venerdì 19 Ottobre 2012 13:39 
Continua MDT ma penso di partire ugualmente per Ferrara, al massimo ritardo a domani mattina 
presto. mattinata brutta in ospedale con la mia "signora", per fortuna solo allarme. Ciao a tutti ed in 
particolare ai fortunati che sono già insieme al convegno. 

cri69 Venerdì 19 Ottobre 2012 13:07 
ho chiamato i Gesuati cena per le 20/20.30...quindi 20.15 così ci becco....A domani 

cri69 Venerdì 19 Ottobre 2012 12:57 
ehi raga ma l'orario di questa cena ? 

Monica Venerdì 19 Ottobre 2012 12:54 
Siamo all'uscita dell'autostrada per ferrara. Tra poco arriviamo :) 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2012 12:34 
Buongiorno a tutti!!! Siamo al tavolo tutti insieme, per ora con me ci sono Maya, Paula, Lara, 
Margaret, Guido, Simonetta, Annuccia e Roberto , Rossana e Graziella.... Aspettiamo altri arrivi tra 
oggi e domani... Essere qui e' meraviglioso!!! 

nico26 Venerdì 19 Ottobre 2012 12:08 
CHE BELLO VEDERE TANTE PERSONE CHE DA TUTTA iTALIA SI RITROVANO!BRAVISSIMI 

feffe81 Venerdì 19 Ottobre 2012 11:53 
GRI scusa il cell ha scritto Grido invece che Gri 

feffe81 Venerdì 19 Ottobre 2012 11:52 
Ale ho letto adesso sei troppo gentile grazie se ho bisogno chiedo. Fate buon viaggio! Grido speriamo! 
Intanto ho preso gli orari dei treni. Sono emozionata anche io!! 

Gri Venerdì 19 Ottobre 2012 11:37 
ALEB buon viaggio anche a te 

Gri Venerdì 19 Ottobre 2012 11:37 
Che bello che qualcuna di voi è già insieme a Ferrara. Margaret umh...buona la colazione! Ti 
abbraccio forte. FEFFE, mi spiace moltissimo per il forte attacco, spero tu sia in piena forma domani! 

Aleb97 Venerdì 19 Ottobre 2012 10:38 
Ancora 20 minuti poi volo a casa, pranzo e preparo il cambio e il pigiama da portare a Ferrara e 
VIAAAA!! Mi sento emozionata!! :p 

Aleb97 Venerdì 19 Ottobre 2012 09:37 
FEFFE credo che Mammalara abbia tutti i miei recapiti, ma se vuoi posso farli avere anche a te via 
mail. 

feffe81 Venerdì 19 Ottobre 2012 09:32 
MONICA buon viaggio! ALEB sono rinco pure io, vedo come mi si mette e al massimo o chiedo un 
passaggio domattina oppure prendo il treno e arrivo più tardi 

Aleb97 Venerdì 19 Ottobre 2012 09:05 
Cavoli FEFFE, mi spiace x il tuo attaccone! Ma pensi di farcela a venire a Ferrara nonostante le 
medicine? Io sono sempre rimba quando mi impasticco... se ti serve un passaggio MI RACCOMANDO 
non esitare a chiedere! 

nico26 Venerdì 19 Ottobre 2012 08:56 
Buongiorno a tutti e buon viaggio a tutti. Mi spaice un sacco ma so che ci rivedremo ! Un abbraccio 

Monica Venerdì 19 Ottobre 2012 08:44 
Buongiorno a tutti. Sto per partire...... tardi come mio solito :? A dopo!!!!! :) 
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feffe81 Venerdì 19 Ottobre 2012 08:44 
buongiorno a tutti! notte in bianco, attacconte il trip ha fatto cilecca quindi ho preso anche oki :cry 
ma non sto niente bene, sono passata in ufficio perché devo sbrigare una cosa e poi la trasferta di 
oggi la salto e amen. Speriamo bene per domani che voglio venire a Ferrara BUON CONVEGNO A 
TUTTI :p 

Margaret Venerdì 19 Ottobre 2012 07:52 
il convegno davvero interessante! caspita..!!E..la colazione con torte fatte in 
casa..succhi..jogurt..toast..ottimo caffe'..mi sono rifatta..un abbraccio..GRI..bacioni 

Aleb97 Venerdì 19 Ottobre 2012 07:29 
Buongiorno a tutti. Sono nel pieno del ciclo, quindi stasera credo che mi vedrete in jeans comodi e 
coccolosi!! Non vedo l'ora di partire. Per ora sono ancora in ufficio... fino alle 13. 

MC_Manuel Venerdì 19 Ottobre 2012 06:46 
L'importante ora è che sto meglio. Me la sono vista proprio brutta. Meno male che la mia coinquilina 
è uscita a comprare il plasil se no ero ancora adesso a vomitare:/ Spero di esserci domani. Ma 
vediamo come si mette la mia testa, a sto punto non posso più organizzare nulla. :( 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2012 06:14 
Buongiorno a tutti. Ho tempo solo per dirvi che vi voglio bene. :) 

Gri Venerdì 19 Ottobre 2012 05:49 
Buon viaggio a tutti quelli che partono per Ferrara e un bacione a chi, come Margaret, è già lì! Vi 
penso tanto e vi abbraccio. Al ritorno VOGLIO I DETTAGLI!!!!! :roll 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2012 05:47 
si parte!!!!!!!!!!!! :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p 

Margaret Venerdì 19 Ottobre 2012 04:53 
Buondi..ottima cena dalla stupenda LARA e dal simpaticissimo Gabriele..Camera bellissima e 
confortevole se non che un gruppo di ospiti ha fanno un casino del diavolo da mezzanoote alle una... 

Maya Giovedì 18 Ottobre 2012 20:58 
Buona notte :zzz e buon viaggio per chi domani in mattinata sarà' al convegno,ci sarò' -anch'io 
arriverò' verso le 10...... 

Willy Giovedì 18 Ottobre 2012 20:36 
Manuel tanti auguri, Daya sempre belli gli anniversari, complimenti! Sono tre notti consecutive che 
ho MDT, sará l'emozione di venire domani a Ferrara e di vedervi tutti per la prima volta, comunque 
prendo con me tutta la gamma di medicine che utilizzo, spero di arrivare per la cena. A domani, mi 
raccomando donne non vi fate troppo belle, potreste mettere in agitazione noi "ometti"!! E far 
esplodere il MDT!! 

cri69 Giovedì 18 Ottobre 2012 19:56 
MANUEL augurissimi :p :grin e felice anniversario a DAYA 

cri69 Giovedì 18 Ottobre 2012 19:51 
GUIDO il tram nm 9 o il nm 1,vanno bene entrambi. ROSSANA si sono tutte effervescenti,ho letto solo 
tacco 12/15,guanti,lungo e che capperi sembrano i preparativi per la prima alla Scala :) 

Monica Giovedì 18 Ottobre 2012 19:39 
Stasera il mio cagnone non vuole saperne di stare buono :( Adesso l'ho fatto salire sul letto con me 
sperando stia tranquillo. Valerio è dovuto uscire per una chiamata, chissà a che ora torna. Spero 
riesca a riposare stanotte visto che domani deve guidare :( La testa va meglio il trip ha fatto effetto 
:) 

paula1 Giovedì 18 Ottobre 2012 19:20 
:zzz vado a riposare anche io..domani sveglia presto :grin :) Buona notte a tutti... :zzz 

guidozong Giovedì 18 Ottobre 2012 19:14 
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Nanna col moccio... :zzz :zzz :zzz MARGARET fatti vedere domani, ho un regalo per te! A me mi 
riconosci, sarò con una macchina fotografica più grossa di me! :roll :roll Bus 9 dalla stazione, giusto 
LARA? Ho salutato i miei bimbi, che dolore lasciarli...!!!! Buonanotte... :zzz :zzz :zzz :zzz 

Monica Giovedì 18 Ottobre 2012 18:27 
Sono a casa con un bel mdt :upset tacci sua :sigh Ho preso un trip spero di essere in forma per 
domani :? 

rossana Giovedì 18 Ottobre 2012 18:19 
Buona serata a tutti. Preparo la cena, mangio poi doccia e capelli. Ci vediamo domani, buon viaggio a 
tutti. 

rossana Giovedì 18 Ottobre 2012 18:17 
CRI qui son tutte a farsi belle per domani. Non so dirti a che ora sarà la cena domani sera perchè sul 
programma non dice niente a questo proposito. 

MC_Manuel Giovedì 18 Ottobre 2012 17:46 
Grazie a tutti per gli auguri! Peccato che non mi abbia fatto sconti il mal di testa e che anche oggi mi 
sta mettendo k.o. :( 

feffe81 Giovedì 18 Ottobre 2012 16:45 
Bene arrivate a chi è già a ferrara e buon viaggio per chi parte!! 

Annuccia Giovedì 18 Ottobre 2012 16:14 
Un salutone a tutti. A domani , per chi sarà a Ferrara! 

Simona Giovedì 18 Ottobre 2012 16:10 
PAULA certo che ce lo faremo il brindisi!!!! :p 8) 

paula1 Giovedì 18 Ottobre 2012 14:33 
SIMONA...e anche senza conoscerlo ancora io credo che Mattia ci stregherà tutte...poi ci faremo 
anche un bel brindisi di birra alla sua salute.. :grin 8) 

guidozong Giovedì 18 Ottobre 2012 14:33 
PAULA, ci sarò, mi sto riempiendo di schifezze anti-muccio! Però ho ritrovato i trip persi!!!!!!!! :grin 
:grin :grin :grin Che bello!!!! Vado a fare il biglietto del treno! A domani! ;) ;) 

Simona Giovedì 18 Ottobre 2012 14:26 
MONICA anche io non vedo l'ora di fartelo conoscere Mattia... :) 

Monica Giovedì 18 Ottobre 2012 14:26 
PAULA mi hai incuriosita :eek Vado, a domani a Ferrara per chi ci sarà, per gli altri un buon week end 

Simona Giovedì 18 Ottobre 2012 14:25 
PAULA confidavo in te !!!!! ;) 

Monica Giovedì 18 Ottobre 2012 14:23 
Hai visto MARGARET che non ti sei persa??? Io non avevo dubbi ;) Ferrara è una bellissima città, ci 
credo che vogliono andarci tutti ;) 

paula1 Giovedì 18 Ottobre 2012 14:23 
Buon pomeriggio a tutti...finalmente a casa anche se alle 18 devo ridiscendere per ritirare lo 
scooter.... :) :) ebbene sì !! il mio meccanico di fiducia oltreche amico me lo prepara per stasera ! 
così arrivo a Ferrara in autonomia...senza autisti, senza orari..e con la moto tirata a lucido e in 
formissima....... mentre chi sarà meno in forma (sotto tutti i punti di vista) sono io ! sono stanca 
morta e non c'è verso di riuscire a riposare..... ANNUCCIA anche io sono a rischio attacco per lo 
stesso motivo...e anche io avrò con me una piccola scorta.. io non partecipo alla cena di domani sera 
perchè preferisco rientrare a Bologna e poi ripartire sabato mattina...e comunque anche io come 
SIMONA non sono certo campionessa in eleganza...anzi..solo e sempre jeans, felpe e scarpe da 
ginnastica... ELISABETTA grazie del messaggio per tutte noi e speriamo che al prossimo congresso 
possiamo certamente conoscerci e abbracciarci..finalmente ho quella risposta per te e ti mando una 
mail in serata... LIDIA sono davvero felice che l'intervento di tua mamma sia andato bene...questo 
mette in animo positivo per un buon decorso GUIDOZONG non fare scherzi !! 8) devi visionare le mie 
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10 foto per la mostra campata in aria e :roll :roll :roll :roll dove un ospite accompagnatore di una 
delle signore del congresso deve darmi ulteriori consigli... ;) ;) ;) ah ah ah chi sarà ? 

Margaret Giovedì 18 Ottobre 2012 14:13 
Attimi di panico a Bologna per ritardo e folla poi eccomi sul treno per Ferrara..strapiena anche la 1 
classe..Sembra domenica.. 

Monica Giovedì 18 Ottobre 2012 14:05 
SIMONA non sai come sono andata io alla cena dopo il convegno qui a Roma lo scorso anno (ci 
vorrebbe la faccina con i rossi in viso). Erano tutti elegantissimi e io con un paio di pantoloni di lino e 
sandali e una magliettina.....mi sono un pò vergognata poi però la compagnia mi ha fatto 
dimenticare tutto ;) Non vedo l'ora di conoscere Mattia 

Gri Giovedì 18 Ottobre 2012 14:03 
Vi mando un bacio e vi auguro una buona serata, devo schizzare a prendere Eloïse e poi a scegliere la 
ringhiera per la scala interna di casa nuova. A domani carissimi. Vi voglio bene. 

Monica Giovedì 18 Ottobre 2012 13:46 
MAMMA LARA puoi sempre usare le calze a rete..... sono così intriganti :grin CRI effettivamente non 
so a che ora c'è la cena domani sera, so solo che è ai Gesuati e per fortuna pernotto lì. ANNUCCIA io 
in questo cavolo di ufficio sto gelando, qui di sole se ne vede poco e non abbiamo ancora acceso i 
riscaldamenti. Ma forse non sto bene io visto che dentro comunque ci sono 24 gradi, mi sento la testa 
strana non come quando arriva l'emicrania, boh :eek 

Simona Giovedì 18 Ottobre 2012 13:44 
MAMMA LARA certo che si!!!! ;) 

cri69 Giovedì 18 Ottobre 2012 13:31 
Ehi ciao ci sono anch'io...in velocità :roll . Ho perso un pò di puntate mi dite a che h è la cena 
domani sera ? 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 13:12 
Vado a sistemare un po' di cosucce per questa sera 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 13:12 
Se avessi scommesso avrei vinto, l'ho sempre detto che sarebbero venuto proprio in questi giorni :sigh 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 13:11 
Non vi dico i muratori, sembra lo abbiano fatto apposta. tutto oggi e tutto domani sono qui che 
sbregano ovunque 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 13:10 
Feffe, anche se me li metto io i guanti di Gilda con tubino nero spacco laterale rimarrei scolpita :eek 
per sempre nella mente del tuo uomo :grin :grin :grin :grin non solo Gilda 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 13:09 
Io le calze le metto il più tardi possibile, mi fanno un prurito alle gambe da non resistere. Avevo 
trovato una qualità che non mi faceva star male, ma ora non le trovo più e mica posso mettermi le 
calze bucherellate. 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 13:06 
Giuseppina, guanti neri sopra il gomito? Uffa, li ho di pizzo un po' più bassini del gomito. Lo sapevo 
che mi mancava qualcosa per essere "alegante" (detto come lo diceva la Berta). 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 13:05 
Simona, ci prendi al tuo tavolo per cortesia? 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 13:04 
Aleb, ma dai che scherzavo. Tu ti vesti come vuoi, a me va sempre bene, vestiti come ti senti bene 
tu. 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 12:59 
Eccomi, sono di corsa, uscita dalla parrucchiera (dovevo farlo, sembravo un asino spelacchiato tipo 
mio vicino di casa con i capelli rossicci e le basette bianche) sono andata alla stazione a prendere 
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Simonetta, mi ha telefonato che era arrivata e la mia parrucchiera sta da quelle parti, quindi ho 
fatto una scappata e siamo andate in albergo. Fra un po' la vado a prendere poi andiamo al gruppo 

Annuccia Giovedì 18 Ottobre 2012 12:58 
ROSSANA, lo sò che anche tu sei lì. In questo ultimo periodo seguivo i messaggi in silenzio per 
scaramanzia, ma stavo attenta eh.... MONICA, anche io devo ancora preparare tutto. 

feffe81 Giovedì 18 Ottobre 2012 12:58 
GIUSEPPINA i guanti di Gilda sono ben scolpiti nella mente del mio uomo :grin 

Monica Giovedì 18 Ottobre 2012 12:47 
Io devo ancora preparare tutto :? E devo anche andare dalla parrucchiera. Domani mattina penso 
proprio che non partiremo presto, devo lasciare le consegne a mio fratello e mia madre su i cani, i 
gatti ed il coniglio, portarli prima fuori e dargli da mangiare e preparare le cucce per la notte. Gli 
lascio un bell'impegno :? 

rossana Giovedì 18 Ottobre 2012 12:41 
E anch'io sono al collant, ahimé, e anche pesantino. 

rossana Giovedì 18 Ottobre 2012 12:39 
Buongiorno a tutti, DAYA Buon Anniversario e complimenti! Spero tu trascorra la serata come meglio 
volete. MANUEL tanti auguri di Buon Compleanno, quante belle cose ancora ti aspettano data la tua 
età! GRI mi dispiace per tutti questi attacchi, spero che tu possa riconciliarti con te stessa perchè la 
nostra testa sente tutto. ELISABETTA, che bel messaggio: grazie, lo porteremo con noi. Io mi vesto 
sempre in modo molto normale, e piuttosto classico. Ma per le scarpe, beh del tacco non se ne parla. 
Metterò le mie solite scarpazze Mephisto o giù di lì. Forse la sera esagererò con un tacco 3 o 4. 
ANNUCCIA anch'io sarò alle Giostre, che bello tutti lì vicino a LARA. E Giuseppina se la colazione 
convenzionale consiste in pane e marmellata o miele per me è meglio del bar, almeno di prima 
mattina. Adesso mi riposo un pochetto, poi vedrò anche di mettere qualcosa in valigia. 

Simona Giovedì 18 Ottobre 2012 12:39 
ragazze mi farete sfigurare!!!! :eek :eek .. io domani , come tutti i giorni da anni a sta parte, sarò in 
jeans, felpa e scarpe da ginnastica.. semmai fate finta di non conoscermi e mi metterò in un tavolino 
a mangiar da sola!!! :grin :grin :grin :grin 

Annuccia Giovedì 18 Ottobre 2012 12:36 
GRI, aspettiamo di conoscerti, comunque (sempre che riuscirò ad andare, fino a che non sono in 
macchina non ci credo!) vi faremo più racconti possibili. 

Piera Giovedì 18 Ottobre 2012 12:36 
Lidia sono contenta che l'intervento della tua mamma sia andato bene........Giuseppina nemmeno 
metto le calze, pero' uso solo pantaloni!!!!!! :grin con un vestitino avrei dei problemi. 

Annuccia Giovedì 18 Ottobre 2012 12:35 
GIUSEPPINA, oggi a Roma fa un caldo micidiale, ho fatto una gran sudata a venire con la macchina. 
Se guardi le recensioni delle giostre sono molto favorevoli parlano addirittura di colazione da re 
(tripadvisor docet!) comunque a me basta un cappuccino ;) 

Gri Giovedì 18 Ottobre 2012 12:30 
DAYA, buon anniversario! Sono molto felice che in tanti di voi si incontreranno questo fine settimana, 
per il prossimo, conto di riuscire a venire anch'io! Sarò lì con voi con il pensiero! 

Gri Giovedì 18 Ottobre 2012 12:29 
MANUEL, auguriiiii!!! Buon compleanno! 

giuseppina Giovedì 18 Ottobre 2012 12:13 
la colazione delle "Giostre" è molto convenzionale, meglio al bar 

giuseppina Giovedì 18 Ottobre 2012 12:12 
ANNUCCIA ancora senza calze, beata te, l'Italia è proprio lunga, io sono già al collant nero 70 den 

giuseppina Giovedì 18 Ottobre 2012 12:08 
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LARA benissimo il tacco 15 e lo spacco laterale del tubino però io aggiungerei guanti neri sopra il 
gomito, tipo Gilda 8) 

nico26 Giovedì 18 Ottobre 2012 12:06 
Tanti auguri a tutti i festeggiati . 

guidozong Giovedì 18 Ottobre 2012 10:59 
MANUEL, augurissimi!!! E poi, notizia!!!! :upset :upset :upset :upset :upset :upset :upset :upset 
:upset Come previsto, non è bastato stare zitti, me la sono tirata, da oggi alle 11,00, mal di gola, 
raffreddore cronico, quello con la colata continua e gli occhi che bruciano, mal di testa da sinusite, 
tosse canina, e ossa doloranti, e stanchezza suprema+nervoso alle stelle!!! Non aggiungo altro.... 
:upset :upset :upset 

Aleb97 Giovedì 18 Ottobre 2012 10:08 
fiiiiuuuuu meno male che ho chiesto!! Io sarei venuta veramente in jeans e felpa... e sarei stata "la 
diversa"... odio essere notata!! :eek :eek 

Annuccia Giovedì 18 Ottobre 2012 09:53 
MONICA, io li ho già preparati i trip. sono ad alto rischio in questi giorni. Il ciclo ancora non mi è 
arrivato. :sigh 

Annuccia Giovedì 18 Ottobre 2012 09:51 
Torno ora dalla visita oculistica di Roberto. MANUEL, tantissimi auguri. LARA, sono certa che mi 
troverò benissimo, poi l'importante è stare insieme. DAYA, auguri anche a te di buon anniversario , 
fai quello che ti senti. Io non ci tengo troppo a queste formalità e per i miei 30 anni di matrimonio 
abbiamo mangiato polpette ...... :) ALEB, io porto un vestitino nero, così non sbaglio, anche le altre 
volte mi sono trovata bene. Il problema sono le calze io ancora non le ho messe qua a Roma e al solo 
pensiero mi sento male. 

Aleb97 Giovedì 18 Ottobre 2012 09:50 
Grazie FEFFE! Già me la vedo MAMMALARA con il tacco 15... ok allora opto pure io per 
l'abbigliamento scelta da Monica. ^___^ 

feffe81 Giovedì 18 Ottobre 2012 09:35 
MANUEL buon compleanno! e buon anniversario a DAYA! ALEB non te la prendere lo sai che 
MAMMALARA è una mattacchiona!! io non sarò alla cena di domani sera ma la mia esperienza ai 
convegni è di vestirmi in modo "classico" non troppo elegante né da sera, però ecco felpa e scarpe da 
ginnastica le eviterei 

Aleb97 Giovedì 18 Ottobre 2012 09:31 
Dai non mi prendete in giro! Io posso tranquillamente mettere nel borsone un paio di pantaloni bellini 
e le scarpe con il tacco... ma se voi siete tutti in jeans e scarpe da ginnastica mi adeguo più che 
volentieri... ;) 

Monica Giovedì 18 Ottobre 2012 09:25 
Oggi devo assolutamente fare scorta di trip non posso partire senza, starei sempre con l'ansia 

Monica Giovedì 18 Ottobre 2012 09:24 
ALEB io pantaloni neri (fa freddo con il tubino , e tacco 15 (il mio compagno è alto :roll ) :eek 

Monica Giovedì 18 Ottobre 2012 09:22 
Buongiorno a tutti. MANUEL tanti auguri di buon compleanno, come sei giovane :roll DAYA a te tanti 
auguri di buon anniversario e vinci il sonno e vai a cena fuori con il maritino a festeggiare ;) LIDIA ti 
ho pensato anche io, sono contenta sia andato tutto bene, spero che il cammino non sia troppo 
faticoso ;) 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 09:21 
Daya, buon anniversario. Scappo veramente. 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 09:21 
Devo scappare....... Aleb, io tacco 15, tubino nero e spacco laterale :) 

MC_Manuel Giovedì 18 Ottobre 2012 09:21 
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Buon Anniversario Daya :) 

MC_Manuel Giovedì 18 Ottobre 2012 09:20 
Daya oggi festeggiamo entrambi allora ;) tra una mezzoretta, ventitrè anni fa incominciava la mia 
Vita :) 

nico26 Giovedì 18 Ottobre 2012 08:23 
E buon giovedi' amici cari e buon viaggio a chi parte ! Speriamo che il virus famigliare sia 
finito.Stamane Nico sto meglio ma e' rimasto a casa da scuola ed ora che io sono al lavoro ed ho la 
baby sitter mi dice...mamy sto facendo un regalino per te!!!!!!!!Quanto lo amo!!!!!! 

Aleb97 Giovedì 18 Ottobre 2012 08:23 
Ma domani sera vi vestite eleganti o jeans e felpa? 

Gri Giovedì 18 Ottobre 2012 08:20 
Ieri sera nuovamente sotto attacco feroce...questo mese proprio non va... Mi sveglio la mattina più 
stanca della sera precedente, sono sempre nervosa a causa delle cose che stanno capitando al lavoro 
e tutto ciò mi fa scatenare tanti attacchi... :cry 

Aleb97 Giovedì 18 Ottobre 2012 08:18 
Anche io ieri avevo in programma di stirare, ma poi mi è arriato un attacco di tristezza infinita e non 
mi andava nemmeno di tornare a casa... 

Aleb97 Giovedì 18 Ottobre 2012 08:17 
Auguri DAYA! Felice anniversario! 

daya Giovedì 18 Ottobre 2012 08:11 
Ciao a tutti! è giovedì! avrei preferito fosse venerdì...ma va bhe stringiamo i dentini. Oggi giornata 
soleggiata su Piacenza ma freschina, voglia di far tutto for che lavorare (e stirare!!!)... Oggi sono 12 
anni che sto con mio marito :-) Non so se optare per cena fuori...ho troppo sonnooooooo! Mdt ieri 
birbotto ma si è riaddormentato (mi sono praticamente mossa in punta di piedi per non 
svegliarlo...peggio dei bebè...)! Un abbraccio grande a tutti voi, e uno anche a te mamy! 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 08:04 
Annuccia, alle giostre c'è stata Mariza e ha detto che si è trovata bene 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 08:03 
Elisabetta, che dire del tuo messaggio. lo terrò caro. Grazie carissima. 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 08:03 
Manuel, volevo dirti che ti avrei fatto volentieri una tortina. 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 07:51 
Manuel, non ho tempo di fare torte per nessuno purtroppo, ho i muratori e per fare da mangiare sono 
chiusa in cucina, mentre per fare torte decorate dovrei usare anche la sala 

Aleb97 Giovedì 18 Ottobre 2012 07:43 
ELISABETTA grazie!! Che bel messaggio hai scritto! 

Aleb97 Giovedì 18 Ottobre 2012 07:26 
Buongiorno a tutti. Ho una bellissima congiuntivite!! Uffa!!! Arriverò a Ferrara con gli occhi rossi e 
gialli! Uffa.... 

Elisabetta Giovedì 18 Ottobre 2012 07:03 
Buon giorno, carissimi. Un augurio per chi arriva e per chi accoglie: che la gioia del vostro 
straordinario incontro si trasformi in tanto coraggio per continuare a guadagnarsi una vita migliore. Vi 
penserò. Un abbraccio forte forte a tutti. Elisabetta 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 06:50 
Mi chiamano 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 06:49 
Lidia, sono felicissima che sia andata tutto bene. Vedrai che ne faremo uno apposta per te. 
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mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 06:48 
Paula, è vero, le corriere extraurbane sono blu, non avevo mai associato questa cosa al fatto che 
sono tutte dello stesso colore. Ti aspettiamo 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2012 06:45 
Buongiorno a tutti. Notte un po' faticosa e mattinata proficua. :? :) Ora spero di fare un pisolino se i 
muratori non fanno troppo rumore. :? 

feffe81 Giovedì 18 Ottobre 2012 06:26 
Lidia molto bene per la tua mamma, tanti pensieri positivi per la ripresa...anche noi ti penseremo 
dal convegno! 

Annuccia Giovedì 18 Ottobre 2012 06:01 
Anche io non sono mai stata in un bed and breackfast, nuova esperienza....mi pareva più comodo 
essere vicini a Lara. 

Annuccia Giovedì 18 Ottobre 2012 05:59 
Buongiorno a tutti! LIDIA, vi ho pensate tanto in questi giorni, sono contenta che tutto sia andato 
bene. Il primo passao è fatto, ora affronterete tutto al meglio. 

MC_Manuel Mercoledì 17 Ottobre 2012 21:46 
Sapete, non vedo l'ora sia sabato. Per il mio compleanno, conoscervi e partecipare al convegno è il 
piu grande regalo che potrei desiderare. Sogni d'oro. 

MC_Manuel Mercoledì 17 Ottobre 2012 21:44 
Lidia, che piacere che l'operazione di tua madre sia andata per il meglio, ne sono felice. 

guidozong Mercoledì 17 Ottobre 2012 19:55 
Io sto zitto...devo passare domani....poi parto Venerdì alle 5,28 con il ciuf ciuf... :roll :roll 

Lidia Mercoledì 17 Ottobre 2012 19:45 
Ciao a tutti, ieri hanno operato mia madre, è andato tutto per il meglio grazie al cielo, il primo 
round è andato :) Che bello domani o dopodomani vi vedrete per il convegno sarò li anch'io con il 
cuore e i miei pensieri!! :) Bacioni 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2012 19:33 
Buona sera a tutti...il progetto di venire a Ferrara con lo scooter credo sia tramontato..stasera si è 
accesa la lucetta che io chiamo "Albero di Natale" perchè oltre a voler dire che devo portare la moto 
a fare il tagliando devo anche spenderci la tredicesima :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin 
quindi credo opterò per la "linea blu" che, MAMMA LARA, sono tutte le corriere extraurbane e per 
Ferrara ho trovato la "356", mentre per scendere dalla montagna uso la mia che si chiama "906"...il 
nome deriva dal fatto che a differenza degli autobus che sono arancioni, le corriere extraurbane sono 
blu :) 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 19:21 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 19:20 
Margaret, Gabriele ha anche il caffè normale :) Non ti preoccupare 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 19:19 
Nico, i bambini riescono a giocare anche con la febbre altissima. Io sono "cresciuta" molto insieme ai 
miei 

Margaret Mercoledì 17 Ottobre 2012 18:57 
Buona notte, allora a domani..E ancora grazie Mamma LARA :p 

Margaret Mercoledì 17 Ottobre 2012 18:55 
uhh cosa mi dite..finora ho sempre trovato torte, pane e marmellate fatte in casa..ma forse erano 
agriturismi? MAMMA LARA non tentarmi che sono a dieta perenne, poi mi tocca andare a correre tutti 
i giorni ;) :grin Io sono una caffettara antidedecaffeinato.. :roll La mattina son sulle tre tazzine 
(larghe e alte) abbondanti,rigorosamente con una goccia di latte.. Potrei scolarmene due al b.b 
(sempre che sia buono..uhm..)e assaggiare il dec di Gabriele.. :roll 
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nico26 Mercoledì 17 Ottobre 2012 18:54 
E vai che Nicolo' vomita!! sono stata dal pediatra e mi ha dato solo i sali da prendere e fino a stasera 
alle 23 niente cibo,poi dieta libera. E' fantastico pero' ....mezz'ora fa ha vomitato ed ora e' in sala 
che canta e costruisce un tenino! Sono mitici i ns. bimbi. Sono un po stanchina per cui vi abbraccio e 
vado con Nico a vedere che fa'. Un abbraccione e buon viaggio per domani a chi arriva dalla ns.Lara 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 18:41 
Piera, che bella notizia, così non morirò dal freddo in questi giorni 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 18:39 
Margaret, facciamo così, domani sera ti porti via un po' della mia crostata. Così sei a posto per la 
colazione :) Poi se vieni da me prima del convegno (abbastanza prima), Gabriele ti fa uno dei suoi 
ottimi caffè decaffeinati buonissimi che sembrano fatti al bar. Poi ci mettiamo d'accordo per l'ora 
che partiamo per il convegno. Ci porta Gabriele 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 17:47 
Margaret non credo che nei B &B si faccia una ottima colazione, sono obbligati a seguire i dettami 
della legge che prevede tutto "confezionato"!!!!!! poi non so se alle Giostre inventano???????? 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 17:45 
Annuccia il giorno fa quasi caldo (si sta bene) , di sera invece e' fresco, mi pare di aver capito che in 
questo fine settimana la temperatura salira' 8) 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 17:26 
Questa sera ho un po' da fare, devo preparare un po' di cosette 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 17:25 
Margaret, dai che domani sera a quest'ora sei già a casa mia. Pensa che anche quando sei alle Giostre 
sei lo stesso vicinissima. I tuoi bimbi grandi, fanno quello che facevano i miei due con Zeno. Si 
divertivano tantissimo 

Margaret Mercoledì 17 Ottobre 2012 16:46 
Devo aggiungere che Delia è viziata dai fratelli e devo impormi parecchio..appena frigna corrono e la 
prendono in braccio, lei ne approfitta. Ho cominciato coi primi no decisi: quando vuole afferrare le 
piante o aprire i cassetti, acciuffare il gatto e altre cosucce.. 

Margaret Mercoledì 17 Ottobre 2012 16:43 
Buonasera.anche a me ha risposto questa gentilissima nuova proprietaria, si è resa disponibile perfino 
di venirmi a prendere in stazione :eek Gnam, si farà un'ottima colazione, me lo sento :grin GRI dopo 
l'attaccone super galattico sono un pò mogia..Delia se sorvoliamo sulle nottate ha cominciato a 
gattonare..Il problema ormai resta il comportamento del nostro Frodo, discorso complicato e 
spinoso..Vediamo.. 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 16:31 
Annuccia, che meraviglia, allora sei anche tu alle Giostre. Non conosco Paolo, non so se è il ragazzo 
che era venuto da me a prendere i soldini di Rossana 

Annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2012 16:27 
Grazie Lara! mi ha risposto anche la nuova proprietaria delle Giostre. Non sapevo che non c'era più 
Paolo. 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 15:57 
Annuccia, a Ferrara c'è tanta umidità, vestiti a strati che così va bene. Non fare come me a Vietri che 
per paura di avere freddo, ho poi avuto caldo tutta la sera da sembrare una avvinazzata. Ti vestiti a 
strati, così se hai caldo ti togli le cose in più 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 15:41 
Maya, quando si sposta, potrebbe essere un nuovo attacco. Io ogni tanto ho MDT anche a destra, ma 
non mi gratta neppure un piede per tanto è leggero, è la sinistra la mia bestia nera 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 15:39 
Piera, sarò buonissima, prometto. :) 
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Annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2012 14:35 
LARA, grazie! 

Annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2012 14:28 
Al volo, stò lavorando, ma fa freddo a Ferrara??? non sò come regolarmi con la borsa da viaggio. 

Maya Mercoledì 17 Ottobre 2012 14:02 
ciao... :( ,contnua il dolore ,ma dà ieri mattina si è spostato a sx....questo attacco non vuol finire ... 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:59 
Se sei brava anche tu, ti prometto che ti porto a Nola a bere il capuccino ;) 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:57 
Simona anch'io ho lavorato per un periodo della mia vita in un bar, era un bar dentro un cinema, in 
realta' la gestione era affidata a mia madre, ma siccome in certi orari una persona non bastava, 
perche' tutta la gente si concentrava all'intervallo tra il primo e il secondo tempo del film, io 
l'aiutavo, avevo il doppio lavoro, pensa un po' che bei tempi!!!!!! in effetti il caffe' e' rimasto una mia 
passione. 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:56 
Con me 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:56 
Piera tu sei sempre brava :) 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:55 
Piera, quando vieni a Ferrara ti do un morso e uno striccotto, tu lo sai perchè :grin :grin :grin :grin ;) 
;) ;) 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:54 
Simona, io sono pazza dei cappuccini, il più buono in assoluto l'ho bevuto in un hotel di Vulcano 
Buono (un centro commerciale) di Acerra o Nola, questo non lo so 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:54 
Lara non ho fatto nomi!!!! sono stata brava ehhhh, me lo dico da sola :grin Per me c'e' la vetrina che 
ti contiene!!!!! e' all'ipercoop :grin guarda meglio :grin 

Simona Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:49 
PIERA grazie ;) MONICA grazie della solidarietà!!!! Io cocktail non ne preparo invece, solo bianchi e 
bianchi amari.. ma la media di età dei clienti al mattino è sui 70 se non di più.... :) 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:29 
Vado a fare i conti del mio consumo di gas, devo fare sempre la media, così tengo sotto controllo i 
consumi. :) 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:27 
Piera, so che non dici a me, perchè io ho MDT, poi non c'è una vetrina che mi possa contenere :grin 
:grin :grin :grin 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:20 
Pero' Monica non ti preoccupare, che c'e' qualcuno che fa e molto e non sono dei pinco pallino 
qualunque!!!!! solo che a volte,quei pinco pallino che dico io, non hanno mdt, e gli piace molto stare 
in "vetrina"....to' mo' :grin 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:15 
Anch'io Monica provo il tuo stesso senso di colpa, anche perche' noi emicranici, siamo malati un po' 
"originali", credo che abbiamo la tendenza a "delegare"!!!!!!! personalmente tendo a giustificarmi 
dietro il fatto che devo fare tante cose con la bestia attaccata addosso, e che "taglio" qua' e la' dove 
posso!!!!! :grin 

Monica Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:13 
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SIMONA leggevo ieri della tua incapacità (momentanea) nel fare i cappuccini. Anche io ho lavorato 
nel lontano 1996 per un mese in un bar e i cappuccini erano il punto debole :? Non è mica così facile. 
Mi divertivo invece molto a fare i coctail alcolici ;) 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:11 
Nico se vuoi fare un quadro COPIO MEGLIO: ecco la poesia in originale Dite: è faticoso frequentare i 
bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, 
curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca. E’ piuttosto il fatto di essere 
obbligati ad innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei 
piedi. Per non ferirli Janusz Korczak – “Quando ridiventerò bambino" ;) 

Monica Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:11 
MAMMA LARA il senso di colpa è verso la nostra associazione perchè se non faccio qualcosa io in prima 
persona, non posso aspettarmi lo faccia un qualunque pinco pallino che non sa nemmeno dove sta di 
casa il mdt :( Però è vero che non si può arrivare dappertutto :sigh 

daya Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:04 
Ciao Mamy, volevo chiederti...tu sai cosa vuol dire "emicrania classica con emicrania non trattabile"? 

Simona Mercoledì 17 Ottobre 2012 13:03 
buon pomeriggio a tutto il forum!!!! :) PIERA bellissimo lo scritto di Korczak , mi ha emozionato!! 
FEFFE mi fa piacere che il corso proceda alla grande con entusiasmo da entrambi i lati!!!!!!!!!!! bello 
questo fermento per il convegno!!!! :) 

daya Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:49 
Ciao :( ufff mdt mi sa che si sta svegliando,ho un pò paura, spero sia solo una puntina...mah... :? 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:43 
[URL=http://www.repubblica.it/cronaca/2012/10/17/news/mezzo_milione_di_euro_a_67_medici_co
s_azienda_favoriva_i_propri_farmaci-44692959/?ref=HREC1-6]Mezzo milione di euro a 67 medici così 
azienda favoriva i propri farmaci[/URL] 

nico26 Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:36 
Eccomi qui a casa. Dopo il mio virus e toccato al ciccino e oggi nicolo' a scuola mi ha detto mamma 
ho il vomito !Ecco ora passa a lui ed e' steso sul divano ma mi sembra piu' leggero nel senso che ha 
crampi ma non come ero io ed il ciccino. Piera che bello lo scritto che hai fatto ;ho deciso che lo 
riporto su tela grezza e faccio un quadro! ;) Lara i sensi di colpa quanti ne ho masticati nei miei 46 
anni e quante volte il senso di disistima cresceva in me. Grazie per averlo scritto cosi' sorrido allo 
specchio per vedere il bel cammino che ho fatto! Ora vado dal cucciolo a dopo 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:23 
Però Gabriele è in gamba, infatti ha scelto me :grin :grin 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:23 
Maria, se un uomo si offende è perchè non ha capito il meglio di se. E farà anche fatica a capirlo 
purtroppo. :) 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:20 
Piera, ci sono anche uomini in gamba e lo noti subito, hanno solo collaboratrici donne. :grin Io meglio 
che sto zitta, perchè sai come la penso e non vorrei che gli uomini del forum si sentissero 
sottovalutati. Ma penso invece che non dovrebbero, perchè se sono qui è proprio perchè sanno anche 
loro cosa fare per avere il meglio, per se stessi e per gli altri 

Maria9195 Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:18 
nella mia ditta le piu' brave, diligenti e scrupolose e attente anche agli errori degli ometti SONO LE 
DONNE...sono sempre presenti anche se non stanno bene ...WWW le donne!!!!le assenze per malattia 
sono solo maschili ;) ;) ;) ;)perdonatemi uomini ma lo dovevo dire!!!! 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:16 
Maria, conto che raccontano tutto nei minimi particolari, io avrò un sacco di cose da fare che 
neppure saprò dove sto di casa. Poi ci saranno le foto 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:15 
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Piera, ti mi stupisci sempre e sono certa che anche stavolta lo farai 

Maria9195 Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:15 
che fermento per il convegno...una sana invidia c'e' da parte mia che mi tocca rinunciare per il 
lavoro....tenetemi aggiornate e aspetto le foto 8) :p 8) :p 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:13 
Annuccia, Monica, ma vi pare che dobbiate sentirvi in colpa, no assolutamente. Ho preferito dirlo 
perchè se aveste avuto tempo sareste andate di certo, ma capisco. Già ne fate abbastanza. Forza su. 
Guardate che i sensi di colpa sono pessimi, fanno fare le scelte sbagliate e vi fanno sentire sempre 
inadeguate. Ve lo dico io quando dovete averli..... e campa cavallo che l'erba cresce :) 

Annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2012 12:03 
MONICA, anche io mi sento in colpa, ma come si fa..... 

Margaret Mercoledì 17 Ottobre 2012 11:14 
Buongiorno..Mi ero dimenticata che Le giostre volevano una conferma sull'orario qualche giorno 
prima :? Avevo mandato la caparra, quindi mi sento tranquilla, ma ho scritto subito la mail per 
avvisare del mio arrivo..speriamo bene! 

Monica Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:53 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA mi dispiace non poter andare ma non posso assentarmi giovedì e 
venerdì dal lavoro. Poi giovedì alle 17.30 ho anche appuntamento dalla parrucchiera perchè sembro 
anche io una mucca pezzata. Mi dispiace e mi sento pure in colpa per non riuscire ad andare :? 

Aleb97 Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:50 
Mattinata molto intensa ma senza mdt è tutto un altro vivere!! Ho finito dei lavori che mi trascinavo 
da settimane! EVVIVA!! 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:36 
Lara vedrai che venerdi' ti stupiro'!!!!!! non potrai piu' dire che sono una copiona ehhhhhh!!!! 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:35 
Gri le donne devono lavorare il doppio di un uomo per avere lo stesso risultato, a parita' di mansioni 
hanno quasi sempre uno stipendio piu' basso..........La scorsa settimana la mia Giada ha fatto la 
docente in due Centri per l'impiego nella nostra provincia, la sua prima classe era composta solo di 
maschi, diplomati e laureati alla ricerca del primo lavoro, la seconda classe tutte donne stessa cosa, 
mi ha raccontato che fra le due classi c'e' stata una differenza enorme, i maschi silenziosi, non 
propositivi, apatici, le donne piene di domande e interessate.......forse sara' stato un caso, ma anche 
Giada ha trovato la cosa molta strana (io no pero'!!!!!! :grin ) 

feffe81 Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:32 
ANNUCCIA meno male va che ha funzionato. GRI infatti le ingegnere donne cosa vuoi mai che siano in 
grado di fare :upset 

feffe81 Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:29 
GRI è bellissimo davvero! MAMMALARA e PIERA ci credo che mi invidiate, mi invidio da sola pure io 
:grin a me piace moltissimo stare con i bimbi, quando sono così piccoli perché sono infinitamente 
belli e mi muovono proprio un sentimento di amore e desiderio di accudimento, quando sono più 
grandini perché attraverso di loro posso tornare a vedere il mondo in modo "pulito"... quando ero 
bambina mi sono promessa da sola che non avrei dovuto dimenticare come sono i bambini... 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:29 
Piera, ma che bello questo scritto e quanto vero sia. Grazie. Meno male che abbiamo una copiona 
come te nel forum 

Annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:26 
Il trip. ha fatto effetto, vediamo quanto dura. LARA, mi dispiace non poter andare domani , non ce la 
faccio proprio, la mattina devo accompagnare Roberto dall'oculista gli mettono le gocce e non può 
guidare dopo la visita e alle 2 devo essere a studio. 

Gri Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:25 
Dal momento che fai un figlio, per loro devi startene a casa a far la maglia... 
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Gri Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:24 
E' sì, le donne sono considerate meno di zero...specialmente nell'ambito tecnico...e specialmente le 
donne, che non "sono più donne", ma madri...!!! 

Gri Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:23 
FEFFE, è bellissimo vero il corso di massaggi sui bebè?! Io l'ho fatto con Eloïse quando era piccina 
piccina! E' stato stupendo! ;) 

Piera Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:19 
Feffe ti invidio anch'io oggi ;) moltisssssssimo, stare con i bambini e' la cosa piu' bella del mondo per 
me!!!! "e' faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Perche' bisogna mettersi al loro livello, 
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Non e' questo che piu' stanca. E' piuttosto il fatto di 
essere obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla 
punta dei piedi per non ferirli" (J.Korczak) Non stancarti troppo Feffe!!!!!!! ;) 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:19 
[URL=http://www.estense.com/?p=251656&cpage=1#comment-248131]Convegno Ferrara[/URL] 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:02 
Feffe, oggi ti invidierò nuovamente :) 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:01 
Manuel, quando la paura avrà meno potere su di te, vedrai che farai anche a meno dell'indoxen, se 
non ti è stato utile. 

feffe81 Mercoledì 17 Ottobre 2012 10:01 
GRI leggo dei problemi sul lavoro, a me viene una rabbia perché noi donne la gran parte delle volte 
siamo trattate male e considerate inferiori :upset :upset la pitiriasi va benissimo, sta lì buona senza 
dare fastidio :) Oggi ho il corso di massaggio non vedo l'ora di spupazzarmi le principessine (mi hanno 
mandato un sms dicendo che non vedono l'ora, care loro!!) :p 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:59 
Aleb, parliamo sottovoce, non si sa mai che ci senta 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:59 
Guido, hai anche tu un bell'impegno con tutte le foto che devi fare. Poi però non dire che tuo figlio 
odia le foto. Non arrabbiarti con me, ma ha ragione. Meno male che è il tempo del digitale, 
altrimenti la Kodak (chissà se si scrive così) avrebbe fatto affaroni. Con te e con mio figlio, altro 
patito di foto 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:56 
Gri, vedrai che stavolta il tuo capo capirà. Dobbiamo pensare che alle volte possano anche loro 
vedere dove stanno i talenti. Altrimenti sarebbe ben triste. Poi però quando si legge che le aziende 
vanno male, si capisce anche il perchè. A parer mio le donne dovrebbero essere i dirigenti e non l'ho 
detto io ma uno studio fatto nelle aziende che vanno meglio e perchè hanno dirigenti donne. To mo. 
:) 

Gri Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:53 
MARGARET cara, come stai? e la tua tribù? La piccola Delia? 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:53 
Paula, ma cosa è sta linea azzurra. Ma tu le vai a scoprire tutte ehhh 

Gri Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:52 
FEFFE, come va la pitiriasi? 

Gri Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:50 
Ciao amici! Stanca, stanca, stanca....altro? Arrabbiata... Ma va là che passa tutto! Eh MAMMA LARA, 
qua se la dai ....ovviamente la fiducia....arrivi in alto! Meglio in basso, nei più bassi borghi, ma con 
dignità!!!!!!!! 

MC_Manuel Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:49 
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Il cerchio sembra chiuso. Ma è stata dura. Ne sono uscito con 2 Indoxen che non mi hanno fatto 
niente, e con solo la mia forza. Ho detto poco... La terapista mi dice che quando ho dolore posso 
prendere il toradol. Le ho risposto "che se lo prenda lei, io non mi intossico nuovamente." Così 
cerchiamo di risolverla adagio adagio, senza l'ausilio di farmaci. Anche perché ... Per tutta la vita mi 
dovrei mettere a prendere il toradol? Sarebbe da prendere una dose troppo frequente e finirei con la 
dipendenza = più danni che benefici. Quindi speriamo solo che la prossima volta che mi verrà mal di 
testa, mi senta più "forte" e non mi senta distrutto anche psicologicamente come accade oggi. Un 
abbraccio 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:44 
Mariza, se vuoi posso condividere il mio bastone un po' con te, altrimenti cammineremo a braccetto e 
sai te che bella coppia. Non vedo l'ora che venga sabato. 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:41 
Annuccia, i nervi che ho sono per quello e per altro. Poi per sistemare le cose è tutta la mattina che i 
muratori martellano. Se vuoi andare tu, dimmi che andrai e ti farò accreditare. Ho parlato con la 
segreteria e mi hanno detto che può andare qualcun altro di Roma. Mi spiace però chiederlo a te, 
Monica o Lidia, mi sa che tutte e tre avete tanti pensieri. Però sappiate che una di voi se vuole può 
andare 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:37 
Willy, se hai bisogno di vederla meglio te la mando per e-mail 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:36 
Willy, forse l'albergo quando arrivi tu avrà il parcheggio già tutto occupato, ti metto una mappa che 
potrebbe aiutarti per il parcheggio 
[URL=http://imageshack.us/f/443/mappaperparcheggio.jpg/]Mappa per parcheggio[/URL] 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:03 
Nico, spero di saperti fuori dal tuo incuboso MDT. Mi spiace non averti sabato. 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 09:02 
Gri, mi spiace per il MDT arrivato con l'estintore, mi viene da pensare a quanto siamo delicati. Spero 
che stavolta il tuo apprezzi le tue qualità e la tua affidabilità. Ma forse tu non gliela dai.... la fiducia 
intendo :) 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 08:54 
Simonetta, se mi mandi il tuo cellulare ti vengo a prendere ai gesuati alle 15,30 di giovedì. Così 
andiamo al gruppo insieme 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2012 08:48 
Buongiorno a tutti. Se voi pensate che io abbia un diavolo per capello vi sbagliate, ne ho 3 per 
capello, ma bisogna farsela passare perchè tanto NOI contiamo come il nulla. 

feffe81 Mercoledì 17 Ottobre 2012 07:50 
ANNUCCIA spero che il trip faccia il suo dovere! MARIZA mi spiace per il tuo attacco lungo...spero che 
arrivi la tregua! 

feffe81 Mercoledì 17 Ottobre 2012 07:49 
il link non funziona, bisogna copiare e incollare questo 
https://maps.google.it/maps?saddr=Viale+Alfonso+I+D%27Este,+13-
19,+Ferrara+FE&daddr=Via+Madama,+40,+Ferrara+FE&hl=it&ll=44.82932,11.63126&spn=0.011048,0.0
1929&sll=44.825561,11.630917&sspn=0.011049,0.01929&geocode=FUT-qwIdMHixAClBJUv7Wk5-
RzGxdUbtC5sHEw%3BFboTrAIdWm2xACljeJ3nQ05-RzEdPXT5w-
vacw&oq=via+madama&t=h&gl=it&dirflg=w&mra=ltm&z=16 

feffe81 Mercoledì 17 Ottobre 2012 07:48 
buongiorno a tutti! WILLY io che arriverò dall'autostrada ho intenzione di parcheggiare l'auto nel 
parcheggio che c'è su viale Alfonso I d'Este all'incrocio con via XX settembre e poi andare a piedi ai 
Gesuati. Maps dice che sono 850 metri 
[URL=https://maps.google.it/maps?saddr=Viale+Alfonso+I+D%27Este,+13-
19,+Ferrara+FE&daddr=Via+Madama,+40,+Ferrara+FE&hl=it&ll=44.82932,11.63126&spn=0.011048,0.0
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1929&sll=44.825561,11.630917&sspn=0.011049,0.01929&geocode=FUT-qwIdMHixAClBJUv7Wk5-
RzGxdUbtC5sHEw%3BFboTrAIdWm2xACljeJ3nQ05-RzEdPXT5w-
vacw&oq=via+madama&t=h&gl=it&dirflg=w&mra=ltm&z=16]percorso maps[/URL] 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2012 07:36 
ALEB97 grazie...io sono di Bologna quindi faccio presto a raggiungere Ferrara perchè mi posso 
muovere sia col treno, che con una linea azzurra che ho scoperto proprio in questi giorni, 
comodissima :) poi se il tempo è clemente, come in questi giorni, stavo facendo il pensiero di usare 
lo scooter... 

Aleb97 Mercoledì 17 Ottobre 2012 07:30 
PAULA1 ma tu di dove sei? Io e Fabio se vuoi possiamo darti un passaggio ma partiamo dopo pranzo 
(io lavoro la mattina purtroppo). Oppure possiamo venirti a prendere in stazione ma sempre nel 
pomeriggio. 

Aleb97 Mercoledì 17 Ottobre 2012 07:29 
Buongiorno a tutti! Ieri mi è arrivato il ciclo e..... niente MDT (per ora)... ovviamente mi verrà 
venerdì mattina così me lo porto a Ferrara! :? 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2012 07:15 
8) quindi già venerdì mattina al convegno chi ci sarà ? 

daya Mercoledì 17 Ottobre 2012 06:42 
Buondì a tutti! Woooow leggo che siete tutti in fase di preparativi per l'incontro...v'invidio uffy... Mdt 
ok, ieri solo una piccola fitta, oggi sono 9 giorni consecutivi senza farmaco del bisogno,spero duri! Ho 
un sonno pazzesco, stanotte alle 02,00 è suonato l'allarme...e non sappiamo cosa l'ha fatto scattare, 
nello stesso istante però è passata una macchina ad altissima velocità che ha suonato il clacson un 
paio di volte....sarà stato un mancato colpo al "nostro maniero"? :eek :? :x Buona giornata a tutti, e 
continuate a tenere così alto il morale,vi può far solo bene!....oh però poi mi raccontate tutto al 
rientro dal convegno! :) State bene! vi abbraccio forte! 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2012 06:39 
Buon giorno a tutti...qui sole e nuvole grigie...terzo pomeriggio di lavoro... :? per fortuna domani 
invece lavoro di mattina così alle 13 ho finito e spero di riposare in vista di venerdì...la testa è 
tornata a posto...era solo stanca.. ;) 

mariza Mercoledì 17 Ottobre 2012 06:20 
Speravo di avere già dato per questo mese. Invece da sabato pomeriggio scorso altro attacco a destra 
fino a stanotte. Oggi mi pare sia finita. Ho superato abbondantemente la quota trip massima 
consentita e siamo solo a metà mese, ma non potevo fare altrimenti, ho troppi dolori e troppi 
pensieri in questo periodo. Per fortuna dopodomani ci vediamo a Ferrara. Non avete idea di quanto 
bisogno io abbia di questo viaggetto. Sono pure zoppa perchè ho una metatarsalgia molto dolorosa al 
piede destro. Auguro a tutti una buona giornata. Vi abbraccio forte forte. 

Annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2012 05:27 
LARA, immagino i tuoi nervi di ieri , leggo solo ora, tienici informati se ci saranno altre associazioni. 
Per il resto "no comment"! 

Annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2012 05:21 
Buongiorno! anche oggi dolore . Alle 4 Brufen, ora trip. 

guidozong Mercoledì 17 Ottobre 2012 04:39 
Buongiorno, comincia una serie di giornatine!!! Credo che Lunedì sarò uno straccio. Allora: 
stamattina, foto alla Messa dei bambini per conto della Curia in occasione della Festa della Madonna 
della Grazie, che nel 1500 e qualcosa, fece smettere il colera a Pesaro, Poi fuggo al lavoro, e 
pomeriggio ancora foto lì. Domani, riposo, poi Venerdì e Sabato sarò dove sapete. Sabato sera, foto a 
teatro ad Alessio Boni, che fa uno spettacolo. Domenica mattina, ore 5 foto alla processione a piedi 
di 10 km, sempre per quella festa, e poi al pomeriggio, alle 14 foto al rugby, e alle 16 altra a 
processione, questa volta cittadina. Credete che io e la macchina fotografica ce la faremo? :cry :cry 

Willy Martedì 16 Ottobre 2012 20:55 
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Mamma Lara, come ti ho anticipato, dovrei arrivare venerdí sera,ho prenotato ai Gesuati, ci saranno 
parcheggi per tutti nelle vicinanze? la zona é a traffico limitato o accessibile liberamente alle auto? 
Buona notte a tutti, la precedente per me é stata "colorata" dal MDT. 

Gri Martedì 16 Ottobre 2012 20:46 
Ciao carissime e carissimi,oggi giornata pienissima,dalle 8 alle 17 corso di antincendio...spegnere gli 
incendi con quei maledetti estintori a polvere e quelli a CO2,mi ha fatto venire mdt. La puzza e la 
nube tossica che lasciano è micidiale... Per fortuna è durato poco il mdt e se ne è andato da solo,ma 
ho la testa delicata e sono moooolto stanca. Tornata in ufficio,quel simpaticissimo co...ne del mio 
capo mi ha detto che il 26 ho di nuovo il colloquio x il passaggio di categoria.... Auguro a tutti una 
buona notte, a domani 

simonetta Martedì 16 Ottobre 2012 20:33 
Mamma Lara io sarò contenta di venire al gruppo. Arrivo a Ferrara alle 13,41 (a Dio piacendo). Posso 
portare il bagaglio ai Gesuati e venire al Gruppo se è compatibile con i vostri orari. Resto a 
disposizione dei tuoi programmi: Buona notte a tutti!!! 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 20:20 
Paula, questa è una breve rispetto a quella che hai visto tu. Guarda se puoi accorciarla ancora. A 
piedi puoi fare ciò che vuoi. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 20:19 
[URL=http://imageshack.us/f/51/mappaperpaula.jpg/]Mappa per Paula[/URL] 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 20:08 
Paula, hai guardato la guida michelin, ma quella ti fa andare per strade che fai il doppio della strada. 
Ti faccio una mappa 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 20:02 
Paula, è impossibile siano 3 km e mezzo, la giri due volte Ferrara con quella distanza. Se vai per le 
vie di mezzo, ci saranno 1700 metri massimo 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2012 20:01 
:roll comunque ho una gran voglia di venire a Ferrara con lo scooter... :) adesso vedremo, mancano 
ancora due giorni... sono stanca anche io...vado a riposare :zzz Buona notte a tutti...la testa stasera 
è un po' carognetta... 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 19:59 
Oggi sono stata un po' latitante, ma ho fatto un sacco di cose. Ora vado, perchè sono un po' 
stanchina. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2012 19:58 
Buona sera a tutti...ho di nuovo la mia moto :) :) :) evviva...i mezzi pubblici sono comodi perchè 
guida un autista, ma sorbole...devi stare a degli orari...oggi per arrivare a lavorare ho 
circumnavigato a piedi tutto il quartiere per far arrivare l'orario.. :? quindi MAMMA LARA visto che 
dall'autostazione ai gesuati ci sono 3,5 km credo che in 10 minuti netti arrivo :grin :grin :grin meglio 
di Superman 8) 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 19:25 
scusa Margaret, sono al telefono 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 19:24 
[URL=http://www.radiotaxife.com/]http://www.radiotaxife.com/[/URL] 

Margaret Martedì 16 Ottobre 2012 18:43 
MAMMA LARA potresti per cortesia mandarmi il numero dei taxi di Ferrara? Non sia mai che mi 
impapino pure col bus :? I tuoi recapiti dovrei averli..Tu sai che sono alle Giostre, quando ci sei basta 
fare un fischio..fiuuu..E meno male che stacco un pò da tutto, si prevedono tempi duri 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 18:35 
Vado a mettere via le lenzuola, quelle non le stiro neppure se mi obbligano :) 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 18:34 
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Non ci crederete ma devo ancora stirare, se ci fosse da mangiare un gelato, mi sarei già tuffata 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 18:33 
Piera, ma dai che non è vero, però mi piacerebbe sapere se ci sono altre associazioni presenti. Mi 
terrò informata. Per il tesoro, ti pare che do quella mappa? massimo do la mappa di casa mia per un 
piatto di cappellacci e cappelletti, ma il tesoro me lo tengo io carissima amica :grin :grin :grin 
Indiana Jones se aspetta il mio tesoro, va in giro con le pezze alle ginocchia (si doveva dire le pezze 
in un altro posto, ma per oggi ho già mandato abbastanza veleno, meglio che mi tranquillizzi per la 
notte. Però tu sei il massimo ehhhh :grin :grin :grin 

Piera Martedì 16 Ottobre 2012 17:54 
Lara sembra anche a me che ci sia un po' di malafede!!!!! solo un po' ehhhhh :grin Indiana Jones ha 
detto che con le tue mappe il tesoro non lo trova :p potevi davvero fare meglio :grin 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 17:32 
Ho già scritto e domani telefono. Così almeno mi sfogo :) 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 16:57 
Niente da fare ho telefonato a tutti i numeri, ma la signora ha telefonato con un numero sconosciuto, 
quindi non riesco ad andare. Però probabilmente lo hanno fatto apposta, così io e la nostra 
Associazione non siamo presenti. Ora farò i reclami del caso, anche se non importerà nulla a nessuno. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 16:23 
Gabriele ha detto che se mi arrangio con le mie cose va bene, posso andare. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 16:05 
Ho guardato i prezzi del treno, mi sa che non me lo posso permettere :( :upset :upset :upset 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 16:00 
Piera, ho spedito la mappa anche a Indiana Jones e mi ha detto che potevo fare di meglio :grin :grin 
:grin :grin 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 15:59 
Simona, Le Giostre hanno il parcheggio nella via parallela alla mia, ma se vai da loro, poi te lo 
spiegano meglio 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 15:58 
Tanto se becco la signora vado lo stesso :) 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 15:57 
Ho detto a Gabriele la mia intenzione e mi sembra un po' arrabbiato :? 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 15:56 
Sto telefonando a tutti i numeri che ho nel "chi è", alcuni dei vostri numeri li conosco, nel caso ne 
trovassi uno che non conosco, perdonatemi va se vi rompo. :) 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 15:52 
Sto valutando di andare a Roma giovedì, tanto sarei a casa alle 7, ed ho già tutto pronto. Devo solo 
riuscire a trovare la signora che deve venire al Gruppo giovedì pomeriggio. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 15:48 
[URL=http://imageshack.us/f/513/pubblicazione12.jpg/]Conferenza stampa Senato della Repubblica 
Roma, 18 ottobre 2012[/URL] 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 15:45 
[URL=http://imageshack.us/f/846/pubblicazione2.jpg/]Conferenza stampa Senato Roma[/URL] 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 15:05 
Sono qui che mi sto dando da fare. I compiti con Emma portano via un po' di tempo e il resto è da 
fare. I panni per fortuna sono quasi tutti asciutti, ma ho da stirare :upset :upset :upset 

nico26 Martedì 16 Ottobre 2012 15:02 
Eccomi qui amici del forum.ho passato 48 ore infernali ma direi che la burrasca e' passata anche se 
sono senza forze.Star' a casa anche domani. Vi invdio con affetto per l'incontro che avrete il fine 
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sett. prossimo ma per me era impossibile.Come dice Lara ci sara' un altra occasione. Ora torno a 
letto ..... 

Sissi Martedì 16 Ottobre 2012 14:05 
Grazie di cuore, Piera. Oggi è un attacco di quelli cattivi cattivi, tra l' altro al di fuori del "periodo 
nero" in cui di solito ho emi. 

Piera Martedì 16 Ottobre 2012 14:02 
Sissi, io il trip l'ho gia preso, e anche gia' smaltito, spero che faccia effetto immediato anche a te. 

Sissi Martedì 16 Ottobre 2012 14:00 
Oggi attacco di emi da paura, tra poco torno casa, triptano e letto. Un caro saluto a tutti. 

MC_Manuel Martedì 16 Ottobre 2012 12:59 
Sto resistendo... Ma mal di testa è ancora qui con me. Vi saluta. :( un abbraccio 

Simona Martedì 16 Ottobre 2012 12:38 
buongiorno a tutti!!!!! mi perdonerete se non mi faccio sentire spesso ma devo ancora organizzarmi 
bene con i miei nuovi impegni.. sono fusa, riprendere a lavorare è dura, lavorare al bar mi piace, i 
cappuccini rimangono per ora lo scoglio più grosso ma basta avere pazienza e tutto verrà da se.... 
solo che appena mi ordinano un cappuccino dentro di me dico "nooooooooooooooooo!!!!!!!" ... 
venerdi scorso l'ultimo me l'hanno ordinato alle 12.30... dentro di me pensavo "ma non puoi mangiare 
un piatto di pasta?????"... però dai, oggi Gabriele mi ha lasciata già da sola dietro al banco e lui è 
andato in cucina.. devo fare un discorsetto a Gabriele perchè non voglio essere schiava a casa e 
lavorare anche... insomma.. anche lui l'altro giorno mi dice che i maschi sono più fortunati.,... eh si 
però a me non sta bene... se lavoriamo in due in due facciamo le faccende a casa... se tu uomo non 
vuoi fare nulla a casa mi sta anche bene, ma allora mi mantieni!!!!! Oggi sono stanchissima e devo 
mettere tutto apposto, tutto si fa per dire, quel che riesco perchè alle 16.30 viene mia suocera con 
le due sorelle colombiane, le avevo chiesto di venire domani cosi oggi con calma facevo ordine e 
pulizia minima giusto per far trovare la casa decente, invece domani vanno a Firenze quindi tra meno 
di due ore sono qui.... :eek ... farò il minimo... lo faccio per me perchè se ho troppo casino mi sento 
a disagio !!!!!! però un po mi pesa... sarà anche che devo proprio riabituarmi a certi ritmi...... 
cmq..... Non vedo l'ora sia venerdi!!!!!!!!!!!!!!!!!! MAMMA LARA ma alle Giostre c'è un parcheggio per 
la macchina? oppure nei paraggi? 

Annuccia Martedì 16 Ottobre 2012 11:55 
Sono a studio con mdt feroce, ho preso il trip. Stasera marcia di commemorazione ebraica a 
trastevere, farò notte per tornare a casa!speriamo passi il dolore. 

Aleb97 Martedì 16 Ottobre 2012 11:10 
Ho appena finito un lavoretto noioso... ora vado a pranzo! Buon pomeriggio. 

Piera Martedì 16 Ottobre 2012 10:54 
LARA , Indiana Jones mi ha chiesto se puoi mandare le mappe anche a lui :grin 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 10:25 
Se vi servono le mappe per chi arriva in autostrada dite pure, le spedisco in privato perchè ho scritto 
una cosa che non va troppo bene. Anche le altre mappe se le volete leggere meglio le spedisco in 
privato 

Monica Martedì 16 Ottobre 2012 10:25 
PIERA anche qui a Roma c'è il sole e ieri giusto un temporale tanto per far contenti quelli della 
protezione civile :grin Almeno non c'è stato traffico e ci ho messo poco a fare il tragitto casa-lavoro-
casa 

Piera Martedì 16 Ottobre 2012 10:22 
Oggi qui a Bologna c'e' un bellissimo sole, ieri quando ho visto il camion che liberava i tombini, mi ero 
un po' impaurita, l'uragano pero' non c'e' stato!!!!! CLEOPATRA, si e' persa!!!!!! 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 10:22 
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/823/mappaconvegnoalbergoebb.jpg/]Mappa sede 
convegno e b&b le giostre con il bollino rosso, ha due entrate [/URL] 
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mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 10:06 
[URL=http://imageshack.us/f/51/mappaperchiarrivaintren.jpg/]Mappa per chi arriva in treno e va 
direttamente a S. Girolamo dei Gesuati[/URL] 

Monica Martedì 16 Ottobre 2012 10:02 
Buongiorno a tutti. Noi dovremmo arrivare venerdì primo pomeriggio. Valerio è di reperibilità la 
notte di giovedì e spero proprio che non lo chiamino :? Per fortuna stiamo ai Gesuati così se non 
dovesse dormire, può riposare lì 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 09:56 
[URL=http://imageshack.us/f/824/mappastazionecorrierees.jpg/]Mappa per Paula[/URL] 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 09:54 
ora metto un po' di mappe che ho fatto 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 09:53 
Annuccia, il sabato mattina noi del forum daremo la targa (ricordi quella di Vietri) al Prof Nappi. 
Quindi chi c'è è pregato di far parte della compagnia. 

Annuccia Martedì 16 Ottobre 2012 09:37 
PIERA, hai ragione è moderatore. Comunque caso mai mi farete un riassunto. La mia testa fa 
letteralmente schifo e devo andare prima per pagare l'asicurazione della macchina, l'agenzia è vicina 
a studio e chiude alle 13. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 09:28 
Paula, vado a farti la mappa per come arrivare alla stazione delle corriere alla stazione dei treni e 
viceversa si intende. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 09:22 
[URL=http://www.corriere.it/salute/neuroscienze/12_ottobre_16/credere-bufale_2322cbf0-13a2-
11e2-ad6a-6254024087b3.shtml]Perché crediamo (fermamente) anche alle peggiori «bufale»[/URL] 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2012 08:47 
scendo in città buona giornata a tutti... 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 08:39 
Buongiorno a tutti. Sto lavorando, ora vado a stendere i panni poi arrivo. :) 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2012 08:38 
[URL=http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/369/diagnosi-e-trattamento-della-cefalea-
nei-giovani-e-negli-adulti/articolo]Altre linee guida[/URL] 

rossana Martedì 16 Ottobre 2012 08:31 
Volevo mettere solo la faccina con la lacrima, ovviamente...... 

rossana Martedì 16 Ottobre 2012 08:31 
Buongiorno a tutti, che bella questa frenesia per il nostro incontro. Siamo tutti carichi. LARA io arrivo 
venerdì mattina, mi dispiace tanto ma a cena giovedì con Simonetta e Margaret non posso esserci. 
(':cry') 

Aleb97 Martedì 16 Ottobre 2012 07:43 
MAMMALARA mi sono resa conto di non avere nessun vostro recapito telefonico... è una precauzione, 
ma mi farebbe comodo eventualmente poter contattare qcuno se fossimo in ritardo o in difficoltà a 
trovarvi... 

Aleb97 Martedì 16 Ottobre 2012 07:41 
Buongiorno a tutti e un abbraccio speciale a chi sta male (e a quanto leggo non solo con mdt ma con 
virus vari!). Spero che entro venerdì siate tutti in forma così ci vediamo a Ferrara!! Non vedo l'ora!!! 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2012 07:39 
MAMMA LARA l'autostazione delle corriere è vicina alla stazione dei treni ? 

Maya Martedì 16 Ottobre 2012 07:10 
ciao. :( emy forte e con vomito al risveglio.. 
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paula1 Martedì 16 Ottobre 2012 07:00 
io sarò a Ferrara (se tutto va bene visto che non conosco le regole dei cittadini :grin ) venerdì 
mattina presto...mi sto informando per usare la corriera da Bologna... 

daya Martedì 16 Ottobre 2012 06:50 
Buongiorno a tutti! Piacenza soleggiata dopo tutto il nero di ieri! Mdt in vacanza al momento, spero si 
stia divertendo e che ritardi il più possibile il rientro! :eek Sono già in ufficio da ben 47 minuti, la 
voglia come sempre è ancora a letto, con una giornata così preferire stare in un campo a tirare con 
l'arco! :roll Mi spiace che alcuni di voi non siano in forma e stanno tribolando, il mio pensiero è 
sempre con voi! Spero un'altro anno di poter venire ad un convegno per conoscervi! Guido ti ho 
sognato! non so neppure come ho fatto a darti un volto...mah....non ricordo molto del sogno ma tu 
c'eri! :grin 

Piera Martedì 16 Ottobre 2012 06:43 
Annuccia mi sembra che il dott. Nappi non faccia nessun intervento: e' tra i moderatori di venerdi' 
mattina, poi magari dira' qualcosa a "braccio"!!!!!! 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2012 06:34 
Buon giorno a tutti...qui sole :upset che rabbia...essere a piedi poi devo prendere la corriera e arrivo 
a Bologna alle 12 e oggi attacco alle 14 :sigh ufff una perdita di tempo inutile insomma !! 

Piera Martedì 16 Ottobre 2012 06:33 
Buongiorno a tutti, anche a me piace tanto TATA LUCIA!!!!! mi sembra cosi' buona e pronta a 
risolvere ogni problema, mi paiono piu' "cattivi" certi genitori :grin . Per quanto riguarda i viaggiatori 
non vi preoccupate, e' risaputo che a Bologna non si perde nemmeno un bambino!!!!!! 

Annuccia Martedì 16 Ottobre 2012 05:29 
Io spero di partire venerdì mattina presto, certo mi dispiace perdere l'intervento del prof. Nappi. 
Anche se parto alle 6 non credo che ce la potremmo fare... 

Annuccia Martedì 16 Ottobre 2012 05:27 
Buongiorno a tutti! nottata con MDT, me lo sono un pò voluta perchè pensando che fosse stanchezza 
sono andata a letto con poco dolore e mi sono svegliata all'una con il dolore che era aumentato. Sono 
nei giorni critici, dovrebbe arrivare il ciclo! capisco i vostri problemi per i treni, anche io sono 
tantissimi anni che non ne prendo, forse 30 da quando abitavo a Pisa e venivo a trovare i miei a 
Roma. Pensate un pò.... dovrei riprendere dimestichezza con questo mezzo che a volte potrebbe 
essere molto utile. Io sarei capace di non azzeccare nemmeno la direzione. 

Margaret Martedì 16 Ottobre 2012 05:25 
Molto bene!..Ah, buongiorno.. :eek Io sarò a Bologna alle 15.51 e a Ferrara alle 16.41, forse è tardi 
per il gruppo? A dopo.. :roll 

feffe81 Lunedì 15 Ottobre 2012 21:04 
SIMONETTA, MARGARET, ROSSANA ma che bello che vi trovate prima! GRI scusa non ti ho risposto, a 
me per ora la pitiriasi non dà prurito e mi hanno detto assolutamente di non usare cortisone, mah! 

feffe81 Lunedì 15 Ottobre 2012 21:02 
ANNUCCIA spero che vi diano tutte le informazioni necessarie per tua sorella. MAYA mi dispiace che 
attaccone...spero che se ne vada presto, sei bravissima però tu che resisti. GUIDO io adoro la tata 
Lucia!! ha detto una cosa molto importante che dice anche il maestro di yoga: noi non abbiamo dei 
problemi, ma solo delle situazioni da affrontare e trovare un modo per superarle. MAMMALARA il trip 
ha fatto il suo dovere e sono anche stata a yoga (tanto stiamo fermi a meditare), per il collega devi 
sapere che è bello muscoloso e ci stavo facendo un pensierino :grin 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 20:58 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 20:54 
Simonetta, margaret, non preoccupatevi, io dicevo di venire al gruppo, ma so che vi dovete riposare 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 20:49 
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Margaret, in serata tu e Simonetta siete a cena da me. Insieme anche a Rossana. Poi c'è la nostra 
responsabile Al.Ce Campania. Dai che staremo bene insieme 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 20:39 
Margaret, tu non agitarti, tanto se perdi un treno poi ne prendi un altro. 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 20:39 
Mandatemi l'orario del vostro arrivo a Bologna, non si sa mai che arrivate allo stesso orario, magari vi 
trovate 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 20:38 
Margaret, Simonetta, bene, se arrivate presto tutte e due, Margaret, tu vieni a casa e passiamo a 
prendere Simonetta poi andiamo al gruppo. Non sono riuscita a disdire perchè viene una signora 
nuova della quale non ho il numero. :) 

Margaret Lunedì 15 Ottobre 2012 20:09 
Bene SIMONETTA, son capace che mi venga un annebbiamento e che non veda manco il numero dei 
binari..Ma si può? Ordunque, coraggio.. 

Margaret Lunedì 15 Ottobre 2012 20:07 
Mio marito si è messo a ridere perchè parto abbastanza prestino così che arrivo con calma, prendo 
confidenza con le giostre, mi metto in relax insomma..Dopodichè ci sentiamo in serata :eek 
ANNUCCIA tengo le dita incrociate..Bene, il tempo corre e meglio che vada a nanna. A domani.. 

simonetta Lunedì 15 Ottobre 2012 20:07 
Margaret, consolati, anch'io sono molto agitata per prendere i treni giovedì. Devo arrivare a Milano 
Centrale prendendo due treni, poi arrivo a Bologna e poi mi hanno detto che da lì è facile arrivare a 
Ferrara. Speriamo che vada tutto bene, vedrai che ce la faremo! 

Margaret Lunedì 15 Ottobre 2012 20:03 
Buonasera sotto il nevischio e abbiamo le gomme estive :upset MAMMA LARA oggi ho fatto i biglietti, 
si salvi chi può..Ho poco tempo per acciuffare il cambio, 13 anni che non prendo un treno e ho il 
terrore di far casino a Bologna, di non capire dove dirigermi..sono una bacucca, mi perdo in un 
bicchier d'acqua. 

simonetta Lunedì 15 Ottobre 2012 19:54 
Mamma Lara ho scritto ai Gesuati che appena arrivo a Ferrara vado da loro con i mezzi, poi noi ci 
sentiamo. Io ho memorizzato i tuoi recapiti sul mio cellulare, se mi perdo nel mio vagabondare per la 
città, ti chiamo in soccorso. Ho letto tanti scritti molto interessanti di tutti voi amiche/i del Forum e 
vedo che la battaglia più grande è quella dell'abuso di farmaci. In fondo è per combattere questa 
battaglia che vi ho conosciuto; Beh, c'è sempre il rovescio della medaglia!!!! Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2012 19:50 
Buona sera a tutti...sono a casa, ma ho la moto fuori uso...stavo girando al limite della sicurezza con 
la gomma...quindi ho dovuto lasciarla a casa dei miei genitori e domani il meccanico me la va 
prendere....meno male che oggi sono passata dal meccanico visto che i vigili erano chiusi :upset e 
domani lavoro di nuovo pomeriggio ...beh così domattina mi riposo un po'.. :zzz vado in doccia 
calda..Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 19:33 
Rossana, penso anch'io che i medici del PS siano sempre in allerta. Io 34 anni fa ho avuto una 
esperienza al PS con un medico e mi spiace no ricordare chi fosse. Ancora sono qui che lo ringrazio. 
Mi ha aiutato tantissimo 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 19:30 
Manuel, il dolore fa così alle volte. A me succedeva, più sintomatici prendevo e più dolore arrivava. 
Non so che dire carissimo. Spero proprio che il dolore vada via senza che tu debba prendere altri 
farmaci 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 19:28 
Cri, almeno sei riuscita a passare la domenica in pace. Mettila così va. In bocca al lupo per il nuovo 
lavoro 
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MC_Manuel Lunedì 15 Ottobre 2012 19:23 
MammaLara, non ne posso più. Ho preso negli ultimi 2 gg 2 indoxen perché dovevo venire su 
all'università... È ora sono qui con la testa che mi scoppia. Non mi servirebbe a nulla prendere il 3°, 
tanto domani siamo punto e a capo. 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 19:20 
Annuccia, io sto zitta sul risultato della tac di tua sorella. Zitta zitta e sempre nei miei pensieri (e sai 
che non sono i soli). Sorvolo anche sulla tua partecipazione al convegno. 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 19:16 
Guido, io ho visto una sola trasmissione con quella tata li. Ma hai ragione, è peggio di me. :grin 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 19:15 
Feffe, vediamo come va, intanto tu fai il meno che puoi, tanto riesci sempre a fare tutto quello che 
ti prefiggi. :eek Il tuo collega di che tenga giù le mani, carino lui che ti vuole portare in braccio. ;) 8) 

guidozong Lunedì 15 Ottobre 2012 19:08 
GIUSEPPINA, Tata Lucia no! Io ho paura di lei, mi fa un mostro! :eek Ho fatto la doccia e mi è venuto 
il mdt, che devo fare? Vado a dormire, buonanotte... :zzz :zzz 

rossana Lunedì 15 Ottobre 2012 18:06 
Ciao a tutti, per ora i miei malati stanno bene, nel senso che sembra stiano guarendo. MARGARET che 
brutto quel che dici del Pronto Soccorso, sempre così e ovunque. Poveri medici, ci credo che tuo 
marito sta cercando altre strade. C'è da sbiellare. DAYA mi fa piacere che tu abbia passato una bella 
giornata e che l'andamento della tua emi stia migliorando. NICO ho potuto constatare in Pronto 
Soccorso tante persone che entravano per virus vari e stavano male veramente. Spero il peggio sia 
passato. ANNUCCIA bene per la tua visita, per tua sorella spero che il colloquio col medico vi 
tranquillizzi. LARA è proprio vero, mi metto a scrivere quando lo posso fare tranquilla e in pace. 
Cellulare spento, telefono tranquillo e Alberto sistemato: a letto a dormire o alla tv. E tutti gli altri 
bimbi a letto!!!!! 

Maya Lunedì 15 Ottobre 2012 17:23 
Ciao ... :cry dolore molto forte e ...tanta nausea....emy non ha nessuna intenzione di andarsene per 
stasera.... :zzz buona notte a domani....mi rimane poco da fare :upset :upset ...... 

cri69 Lunedì 15 Ottobre 2012 16:55 
Salve a tutti un salutino veloce...Ieri doveva essere la domenica ideale..il ciccino era a casa,tante 
coccole poi al pomeriggio siamo andati a Marradi,c'era il mondo,ho trovato ,con fatica,i 
marroni,vedremo se saranno buoni... Abbiamo cenato là poi al rientro ci siamo persi nei pressi di 
Lugo,da ridere,ma nel mentre vuoi che sia felice sino alla fino? certo che no ,arriva emi,sopporto ma 
a casa,provo con le dita in gola ma nulla ed aumentava e mi sono abbassata al trip,stamattina la 
sveglia era alle 5...ma che rabbia,capperi sotto sale.Nel pomeriggio sono andata a vedere per un 
nuovo lavoro,ma chissà ... Vi saluto,stasera se baila...A presto 

Annuccia Lunedì 15 Ottobre 2012 16:23 
ROSSANA, ho letto ora. La tua è stata vermaente una "domenica bestiale", mi dispiace tanto. 

Annuccia Lunedì 15 Ottobre 2012 16:17 
FEFFE, la gentilezza fa sempre piacere. 

Annuccia Lunedì 15 Ottobre 2012 16:16 
Per ora niente pioggia. Terrorismo inutile! oggi la mia visita è andata bene, era il controllo annuale 
dei nei. Risposta della TAC di mia sorella molto vaga "tutto sommato è andata bene" ora vogliono 
farle fare una terapia sperimentale orale. Abbiamo preso intanto appuntamento con il prof per 
vedere se ci spiega qualcosa di più rispetto al parlare telefonicamente. 

feffe81 Lunedì 15 Ottobre 2012 16:12 
pare che il trip qualcosina abbia fatto: il mio collega è diventato silenzioso e premuroso!! mi ha 
portato un tè caldo, ha poi gettato il bicchierino, si è offerto di portarmi a casa ma gli ho detto che 
preferivo stare ferma ancora un po' che a casa ho 3 piani di scale...e lui ci ha pensato un attimo e poi 
"oh ti porterò su in spalla"!!! :grin 
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feffe81 Lunedì 15 Ottobre 2012 16:10 
GIUSEPPINA per fortuna per ora si è calmata la nausea (avevo preso un peridon) spero anche a te! 
MAMMALARA ma ovviamente meglio oggi che venerdì/sabato, purtroppo credo che non sarò immune 
visto che i prossimi 8 giorni sono piena di scadenze e trasferte. Ma farò come posso!!! intanto ho 
chiesto aiuto per la pulizia delle scale ;) 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 16:09 
Giuseppina, tu poi senza auto, puoi dire e fare ciò che vuoi che sei perdonata in partenza. :) 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 16:08 
Nico, mi sa che per farti bene del bene, dovrai fare finta un po' più spesso di non essere in casa. Poi 
confessi a noi il peccato e noi ti perdoniamo. Ma come siamo buone noi :eek ;) 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 16:07 
Annuccia, non ci sono svalangate d'acqua a Roma :? Meglio così. 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 16:06 
Feffe, lo so che quando lo leggi me ne mandi 4, però meglio oggi di venerdì o sabato :) 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 16:05 
Guido, alle volte il medico non ti mette a casa quando non hai febbre alta, anche se tossisci forte. E' 
stato bravo il tuo bambino a chiedere scusa. 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 16:03 
Sissi, immagino che da te il freddo sia arrivato forte e chiaro. A Ferrara ancora ci si dura :) 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 16:02 
Monica, spero proprio anch'io che tu l'abbia già passata. Ma non ne parliamo, non si sa mai, si che il 
nemico ha mille orecchi 

giuseppina Lunedì 15 Ottobre 2012 15:45 
mamma mia FEFFE, mi pare di sentire anch'io il vomito :cry speriamo che sia solo empatia, oggi è una 
giornataccia, brutto tempo, senza macchina e andrea nervoso, e poi ho già dato ieri e l'altro ieri oggi 
dev'essere finita 

giuseppina Lunedì 15 Ottobre 2012 15:30 
GUIDO che peperino tuo figlio, era sicuramente di cattivo umore, capita :) minaccialo di chiamare la 
Tata Lucia è una bella e paciosa pedagogista che si infila per una settimana in casa tua e bacchetta 
sia bimbi che genitori 

feffe81 Lunedì 15 Ottobre 2012 14:11 
ho preso il trip, ma mi sento il vomito qua (in gola) 

nico26 Lunedì 15 Ottobre 2012 14:08 
Amici buon pomeriggio per un abbraccio veloce. Sono reduce tuttora da un virus gastro intes. sopra e 
sotto con abbessa mdt da suicidio che giuro in 47 anni non mi era mai successo.Ra ha 37.3 di febbre 
ma ci sta visto quello successo stanotte e stamane che neanche iniezioni di plasil e buscopan 
contavano.Ora un po meglio ma sono distrutta.il mio corpo ha detto stop e ci lavorero' sopra. Rossana 
che giornata pure tu .forza cara. ABBraccio tutti 

Annuccia Lunedì 15 Ottobre 2012 13:10 
Ciao a tutti! sono a studio, tutto ok! poi, se riesco, scrivo 

feffe81 Lunedì 15 Ottobre 2012 13:06 
buongiorno a tutti, da un paio d'ora la testa pulsa e ho la nausea, vediamo che vuole fare intanto 
sono al lavoro ma ovviamente non riesco a concludere molto ROSSANA che giornatina hai avuto! però 
l'hai raccontata davvero bene 

guidozong Lunedì 15 Ottobre 2012 13:01 
Qui ancora caldo e nemmeno una goccia di acqua!!!! Solo nuvoloni, boh?... Intanto, buon pomeriggio 
a tutti. LARA, sì, mio figlio ha chiesto scusa, ma ieri non era in giornata. Adesso stiamo facendo 
compiti...la testa va bene, per ora Sono come sospeso sulle uova, temendo un improvviso malessere 
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per Venerdì...il mio collega è tornato a lavorare oggi con la febbre!!! Smoccica il naso e scatarra e 
tossisce di continuo!!! Ma stai a casa!!!! Che schifo!!!! Speriamo.... :roll :roll :roll 

Sissi Lunedì 15 Ottobre 2012 12:20 
Ciao a tutti, piove e fa freddino anche da me, vi auguro una buona prosecuzione di giornata e che le 
vostre teste facciano le brave! 

Monica Lunedì 15 Ottobre 2012 12:16 
MAMMA LARA hai fatto bene, è sempre una rottura uscire con la pioggia. Oggi la testa va bene il 
nuovo trip ha la capacità di bloccare del tutto l'attacco, così ne basta uno :) Nei giorni scorsi pensavo 
che era da un pò che non arrivava e avevo paura mi venisse durante il convegno. Spero di averla 
svangata ;) 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 11:12 
Monica, spero che almeno oggi vada un po' meglio 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 11:12 
Monica, anche a Ferrara piove, è andato Gabriele a prendere Emma, per me è un grosso disagio 
muovermi con la pioggia. Poi davanti alla scuola con tutto il traffico delle auto, non mi fido con 
Emma se non riesco a tenerla per mano. Non ho tre braccia purtroppo 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 11:10 
Maya, quando vieni ti sottopongo una mia idea per la cucina, poca cosa che però penso risolvi un po' 
di cose. So che per te è sempre una gioia lavorare con il legno. 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 11:08 
Aleb, ci leggerai quando avrai tempo cara. 

Aleb97 Lunedì 15 Ottobre 2012 10:58 
Un lunedì molto fruttuoso per me! Però non sono riuscita a leggervi... mi spiace tanto!! Vi abbraccio 
tanto! Buon pomeriggio 

Monica Lunedì 15 Ottobre 2012 09:36 
Buongiorno a tutti. Ha iniziato a piovere :( l'allarme lanciato già da sabato ha dato i suoi frutti, 
stamattina per strada non c'era nessuno :eek Sabato notte all'una mi ha svegliata un mdt feroce e 
tantissima nausea. Ho provato a continuare a dormire ma alle 2 di nuovo il dolore mi ha svegliata. Al 
che per non rovinarmi la domenica, ho deciso di prendere il trip che ha fatto effetto un paio di ore 
dopo. Ero talmente rintronata dal mdt che nonostante il cane abbaiasse alle 3 di notte perchè voleva 
uscire che io lo sentivo a malapena. Per fortuna si è alzato Valerio perchè io non ce l'avrei fatta :? 

Maya Lunedì 15 Ottobre 2012 09:29 
buon giornosono con emy dà sabato pomeriggio,ma ieri è stato faticoso senza prendere nulla ,a parte 
2 pc28 pink,che almeno mi davo solievo hai dolori del ciclo....non è finita,ma faccio il fatasma per 
casa,e sposto cosi poche cose,stò ancora cercando di arrivare in fondo al trasloco,in questi giorni 
dovrebbe arrivare il completamento della cucina...credo di averla disegnata 4 volto per sistematla al 
meglio...mi ha fatto i complimenti anche la commessa dove abbiamo poi fatto l'ordine :) ,mi son 
divertita e in più mi piace quando ho a che fare col legno... 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 09:07 
Rossana, a me piacciono tanto i tuoi racconti. Noi ci conosciamo anche attraverso ciò che 
raccontiamo. Grazie carissima. Spero che tuo fratello e Alberto stiano meglio. Poi mi piace pensare 
che tu hai tempo di raccontare quando tutti i tuo "bimbi" vanno a letto 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 09:03 
Guido, le parole del tuo bimbo immagino ti abbiano provocato un bel dolore. Penso che ce le siamo 
sentite dire un po' tutti delle cose non gradite, ma il nostro mestiere è quello di fare gli educatori e 
alle volte invece fa più comodo lasciare che i nostri piccoli facciano ciò che vogliono. Ogni tanto però 
pensa a ciò che farebbe piacere fare a tuo figlio. Sinceramente anche a me non piacerebbe andare a 
vedere foto o a fare foto alla patita. :) 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 08:58 
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E' faticoso per me ammettere quanto io sia stata esagerata nell'assunzione di farmaci calmanti, ma lo 
devo ammettere. Ricordo di aver iniziato con i farmaci da banco, i soliti fans. Poi sono approdata al 
cafergot, difmetrè e poi al lixidol, poi più avanti sono passata anche ad usare l'indometacina. Tutto 
questo in un miscuglio di assunzioni che ho smesso quando nel gennaio 1991 ho iniziato ad usare il 
sumigrene, ho abusato anche4 di lui fino al 1998 quando lo hanno ritirato dal commercio, poi ho 
iniziato con l'imigran, ma per poco, perchè subito ho iniziato a stare sempre peggio, così ho iniziato 
di nuovo i miscugli di farmaci che mi hanno portato a cronicizzare anche la grappolo. Al tempo però 
non hanno capito mai che io soffrivo anche di cefalea a grappolo, è stato solo quando ho smesso 
l'abuso che si è capito la vera forma della mia cefalea. Ormai però era troppo tardi, avevo già fatto 
immensi danni rovinandomi la vita con le mie mani. Ora sto cercando di rimediare, speriamo che 
piano piano riesca a stare un po' meglio. Sinceramente un po' sono migliorata, non dagli attacchi ma 
dalla loro intensità. Infatti la grappolo raggiunge rarissimamente il grado più alto della scala di Kip e 
mi accorgo che piano piano la loro intensità diminuisce lentissimamente ma è già una buona cosa. 
Spero anche che piano piano ritorni ad andare in remissione. L'emicrania fa lo stesso percorso, sono 
rare le volte che mi viene il vomito e anche il virus Maya, quindi la sopporto meglio. Poi c'è l'altra 
forma che però arriva un paio di volte l'anno e che non fa grossi danno per fortuna. Insomma, sto 
ponendo rimedio a ciò che ho combinato quando pensavo che erano i farmaci a dover fare tutto. Ora 
faccio il mio "pezzo" di strada e penso sia stato anche questo a portarmi dove sono ora. 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 08:40 
Gri, io penso di aver iniziato l'abuso quando i sintomatici non mi hanno fatto più effetto. Poi non so 
se non mi facevano effetto quando il dolore era tanto forte o se invece è stata la loro assunzione in 
quantità esagerata a rendermi "immune" dall'effetto calmante. Poi non so neppure bene capire come 
sono andate le cose, ricordo solo un periodo di anni che vivevo immersa nel dolore sempre. Anche 
ora non è che sono libera dal dolore, però lui non mi fa più paura, quindi quando non c'è sono libera 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2012 08:40 
auguro una buona giornata a tutti...scendo in città ..devo pagare la multa persa dal giudice di pace 
:sigh speriamo sia finita qui... :)settimana corta per me...finisce giovedì perchè 8) 8) 8) si va a 
Ferrara :) :) :) 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 08:31 
Piera, Ricordo questo articolo, lo si può trovare insieme a tanti altri articoli 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Ite
mid=53]http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&I
temid=53[/URL] 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2012 07:42 
Buongiorno a tutti. Altra notte difficilina. 

Aleb97 Lunedì 15 Ottobre 2012 07:36 
Buongiorno a tutti. Qui pioggia, grigio e freddo! Brrr... poi con i riscaldamenti ancora spenti si sente 
ancora di più! :cry Buona settimana! 

Margaret Lunedì 15 Ottobre 2012 06:55 
Grazie PIERA, il dott. Manzoni mi ispira sempre molta fiducia..Mi sembra che il nodo cruciale sia non 
tanto la difficoltà di trovare una "soluzione" importante, ma la mancanza di proseguimento della 
ricerca e lo scarso interesse..Questo è grave. 

daya Lunedì 15 Ottobre 2012 06:50 
Ciao a tutti! Buon inizio settimana, a Piacenza diluvia, ma va bene cosi,tanto sono al lavoro. Week 
end duro ma bello, sabato ho pulito casa fino allo svenimento, per l'arrivo dei miei domenica a 
pranzo, ho passato una domenica serena e in armonia...ci voleva dopo tanto dolore! Dalle 17 alle 19 
poi siamo stati nell'orto a provare gli archi...che belloooo! Una scarica di energie pazzesche, mi ha 
rilassata un sacco, è lo sport che fa per me! Guido, molto bella la foto ci credo che hai vinto! 
Purtroppo non amo però la bicicletta...sono troppo pigra, ed essendo bella cicciotta faccio anche 
fatica, ho poca resistenza....attendo il teletrasporto io! :grin Mdt è stato clementissimo, nessuna 
fitta, così ho potuto fare tutte le mie cose senza problemi...anche se ci andavo coi piedi di piombo 
appena sentivo che "si muoveva". 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2012 06:37 
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Buon giorno a tutti...qui tempo instabile..vedremo più tardi come muoverci... 

Piera Lunedì 15 Ottobre 2012 06:21 
La terapia preventiva dell'emicrania: sempre più solo una questione di serendipità? Da ormai molti 
anni l'interesse farmacologico nell'emicrania è esclusivamente rivolto al trattamento sintomatico. 
Certamente la scoperta del sumatriptan con la grande e meritata concentrazione di risorse 
scientifiche e finanziarie suscitata e la successiva introduzione di una serie di nuovi triplani può aver 
distolto l'attenzione dei ricercatori e degli esperti di marketing dal trattamento di fondo di questa 
importante e diffusa forma di cefalea primaria. Fatto sta che l'ultimo farmaco preventivo 
antiemicranico specifico entrato in commercio in Italia, la flunarizina, risale al 1983. Non è che in 
precedenza le sostanze appositamente approntate fossero poi tante, ma almeno la metisergide alla 
fine degli anni '50, il pizotifene nei primi anni '70, il 5-idrossitriptofano, la lisuride e la 
diidroergotamina a liberazione programmata alla fine degli anni '70 costituirono tappe fondamentali, 
seppure con alterna fortuna, in questo particolare settore farmacologico. Gli altri due farmaci 
principalmente utilizzati a partire dagli anni '70 nella terapia profilattica dell'emicrania, 
l'amitriptilina ed il propranololo, non erano nati come antiemicranici, ma già parecchi anni prima 
rispettivamente come antidepressivo il primo ed antipertensivo il secondo, e vennero introdotti 
nell'emicrania puramente sulla base di osservazioni casuali ed indirette. Negli ultimi 20 anni poi non 
è stata più sintetizzata alcuna molecola direttamente rivolta al trattamento preventivo 
dell'emicrania. Le novità riguardano sostanze già in commercio per la cura di altre patologie ed 
utilizzate poi, con successo più o meno apprezzabile, nell'emicrania. Rientrano in questo ambito 
alcuni calcio-antagonisti, come il verapamil e la nimodipina, alcuni beta-bloccanti oltre al 
propranololo, come l'atenololo, il metoprololo, il timololo, gli antidepressivi inibitori selettivi del 
reuptake della serotonina e, da ultimi, alcuni antiepilettici, come il valproato, la lamotrigina, il 
gabapentin ed il topiramato. Così, se analizziamo le Linee Guida (LG) americane e quelle italiane 
sulla terapia preventiva dell'emicrania, notiamo che delle 5 sostanze che sono riportate nel gruppo I, 
cioè il gruppo che contiene i farmaci maggiormente raccomandati, solo una è nata come 
antiemicranica (la lisuride nelle LG americane e la flunarizina in quelle italiane), mentre le altre 
quattro sono originariamente state introdotte per altre patologie (il valproato, il propranololo, 
l'amitriptilina ed il timololo nelle LG americane, le prime tre più l'atenololo nelle LG italiane). 
Sembra ormai che la profilassi dell'emicrania sia solamente oggetto di serendipità. In linea 
meramente teorica ci possono essere tre possibili spiegazioni alla base di questo fenomeno sempre 
più evidente: un'ancora insufficiente conoscenza degli intimi meccanismi che sottendono l'emicrania, 
uno scarso interesse da parte di chi ha maggior voce in capitolo nello sviluppo di nuove molecole, il 
prevalere di una concezione, diffusa non solo a livello degli organismi preposti agli indirizzi 
terapeutici ma anche tra chi assiste in prima persona e tra i pazienti stessi, che privilegia il 
trattamento dei singoli attacchi. In realtà, la prima spiegazione ha scarso valore: infatti, nell'ultimo 
ventennio lo studio della patogenesi dell'emicrania ha avuto un grande impulso e le nuove 
acquisizioni nel settore non sono state affatto trascurabili. Se pensiamo che l'ipotesi patogenetica 
serotoninica portò quaranta anni fa alla sintesi della metisergide e del pizotifene, desta meraviglia 
che oggi le attuali conoscenze non abbiano ancora generato alcuna novità sul piano farmacologico. Le 
altre due spiegazioni, in parte tra loro collegate, hanno certamente un ruolo più importante. Anche 
se possono essere, almeno parzialmente, comprensibili sulla base di una serie di considerazioni, 
prima fra tutte una possibile convergenza di opinioni ed interessi che portano le industrie 
farmaceutiche da una parte ed i pazienti dall'altra parte a ritenere preferibile l'assunzione di un 
farmaco una tantum, cioè solamente in occasione delle crisi, piuttosto che intraprendere un più 
lungo e complesso percorso terapeutico, non appaiono del tutto condivisibili. Infatti, avere a 
disposizione e poter instaurare un trattamento preventivo è di vitale importanza per tutti quei non 
pochi soggetti che hanno un'alta ricorrenza mensile di crisi (emicrania cronica secondo la nuova 
classificazione internazionale delle cefalee), così come per quelli che rischiano di sviluppare, o 
hanno già manifestato, una cefalea da overuse di farmaci sintomatici. E' pertanto auspicabile che nel 
prossimo futuro si possa realizzare un'inversione di tendenza che porti a colmare le attuali gravi 
carenze nella terapia preventiva dell'emicrania. Gian Camillo Manzoni (Confinia Cephalalgica 2004; 
XIII, 2) MARGARET, io trovo molte spiegazioni in questo articolo del dott.Manzoni e nonostante siano 
passati diversi anni, non mi sembra che ci siano stati grandi cambiamenti e scoperte. Io attendo 
sempre........le speranze non voglio perderle. 

Margaret Lunedì 15 Ottobre 2012 06:04 
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Buongiorno..ROSSANA come state oggi? La scena che hai visto purtroppo è tipica da pronto 
soccorso..Mio marito per questo spera che la scuola di Padova gli permetta di fare più ore in una 
altro reparto, è abbastanza provato, ma soprattutto stufo. GRI meglio, grazie. Ora devo organizzare 
la famiglia per la mia assenza senza strafare, che partire distrutta non ha proprio senso.FEFFE81 
nuova profilassi?Mi sa che avevi spiegato e io mi son persa per strada..PIERA siamo nati emicranici, 
vero,ma il fatto che abbiano individuato i trip e le prfilassi non significa che qualche meccanisco 
sotostante l'abbiano individuato o è l'estrema variabilità a rendere una soluzione moloto molto 
lontana? :? 

guidozong Lunedì 15 Ottobre 2012 04:03 
ROSSANA, che disavventure! E sembra sempre che arrivino tutte insieme. Io non ho dormito quasi 
niente perché ieri mio figlio mi ha detto e fatto di tutto. Disobbediente tutto il giorno,ha smpre 
malmenato la sorella e anche detto che quando la vede "gli salta alle mani che la spaccherebbe 
tutta", poi ha detto che "basta andare a vedere quelle stupide foto,mi fanno schifo!",le foto del 
concorso esposte,dove ho pensato di portare tutta la famiglia. Poi ha detto "piuttosto che venire con 
te a fare le foto al rugby sto qui a fare niente!", e infine, alla sera,prima di dormire, "sei così cattivo 
che quando muoio farai una festa" . Si potranno sentire certe cose? Io mi sono avvilito e ho 
avutol'ansia tutta la notte... :( :( :( 

Gri Domenica 14 Ottobre 2012 21:30 
Ciao miei cari,vi ho letti ora. Per fortuna questa mattina mi sono svegliata senza dolore,con la testa 
delicata,ma il mdt non c'era. Rossana,mamma mia che giornata ieri...spero tuo fratello stia bene e 
anche Alberto. Feffe,l'ho avuta anch'io la pitiriasi rosea,a me aveva dato fastidio...ero piena piena di 
chiazze,e prudevano tanto sotto i piedi...avevo fatto cura col cortisone... Margaret spero anche tu 
stia meglio. Che noia questi attacchi inaspettati... Mamma Lara,non è l'imigran che non fa più 
effetto,è l'attacco che è stato micidiale e tutto era acqua fresca... Buona notte a tutti 

rossana Domenica 14 Ottobre 2012 20:29 
Scusate lo sfogo, ma dovevo vuotare il sacco. Ribadisco: non vedo l'ora di essere a Ferrara. 
Buonanotte a tutti 

rossana Domenica 14 Ottobre 2012 20:26 
Ho scritto tanto, come sempre. Anche perchè accumulo. Non paga, adesso vi racconto la giornata di 
ieri. Mi alzo con mal di testa, chiamo mia cugina che mi aveva cercato sul cell e mi dice che una 
nostra zia ci ha lasciati venerdì sera. Eravamo preparati, era anziana e stava soffrendo troppo. Ho 
vissuto per anni in una casa insieme a queste due zie e tanti cugini. E in quel momento mi è 
sembrato di perdere anche un pezzo di mamma. Ho pianto un pò poi sono andata dai miei, col papà 
siamo andati in pasti poi spesa e a casa per il pranzo. Alberto non stava bene da alcuni giorni, il 
dolore si era acuito e siamo partiti per il Pronto Soccorso. Quando lui ha dolori addominali, deve farsi 
controllare per scongiurare problemi seri avuti in passato. Lì tre ore di attesa, poi esami del sangue, 
visite varie, per fortuna si tratta di un virus, quindi alle 23,00 stavamo uscendo con le istruzioni. La 
mia schiena non ce la faceva più, la testa l'avevo tamponata con un trip e andava benino. Per 
fortuna. Mentre ci apprestiamo ad uscire, entra mio fratello minore tutto sanguinante in volto. Non 
mi sono spaventata troppo perchè mi ha salutata però... Era al cinema con la moglie, si era 
addormentato, si è svegliato e si è trovato davanti una scena truculenta di non so che film ma mi 
informerò per evitare, a quel punto ha pensato bene di uscire a prendere una boccata d'aria perchè 
non si sentiva bene. Una volta fuori, il cinema è piccolino, si è seduto su un muretto, è svenuto di 
lato poi franato giù a terra. Ha data una bella botta ma ad ora tutto ok, si è tagliato ben bene e lo 
hanno "incollato", gli occhiali le cui lenti si sono staccate integre gli hanno causato un buco sopra un 
occhio. Aveva escoriazioni anche profonde a tutto il volto. Abbiamo aspettato un pò con lui e la 
moglie per vedere come andava. In quel mentre è entrata una famiglia (moglie, marito e due bimbi) 
che era stata tamponata da un pazzo, proprio fuori di testa. Il marito è sceso dall'auto per scambiare 
i dati e l'uomo lo ha sbattuto più volte contro la macchina. Si è fatto male, i bambini erano 
allucinati, la madre urlava spaventata a morte. Dopo un pò entra una barella scortata da 5 poliziotti, 
sopra un uomo urlava e questi bimbi a sentire la voce hanno dato in escandescenze. Era il pazzoide 
che era risalito in auto ed era finito contro un albero. Due poliziotti erano feriti, per più di un'ora 
non hanno chiamato nessuno perchè tutti impegnati a tener calmo il matto le cui urla ci arrivavano 
da chissà dove dentro gli ambulatori. A quel punto io e Alberto, sfiniti e un pò sotto shock, siamo 
usciti e abbiamo anche riso perchè la situazione era talmente paradossale.... Dieci ore sono tante, 
ma l'ultimo episodio ci ha spaventati. Non si può pensare che circoli gente simile, poi si accantona e 
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si riparte pensando ad altro. Alle tre mio fratello ha inviato un messaggio dicendo che stava andando 
a casa e a quel punto si poteva anche dormire. Certe notti......dopo certi giorni...... 

rossana Domenica 14 Ottobre 2012 19:57 
Eccomi qua, dopo due giorni non facili solo ora (e finalmente) sono riuscita a leggervi. PINA 
benvenuta, son contenta che anche tu sia entrata nella nostra famiglia. Sono certa che ti farà bene 
questo sostegno e ti renderai anche conto che non parliamo solo del nostro male. E per fortuna....... 
WILLY grazie mille per le tue informazioni, a questo punto conto di venire con la mia auto perchè 
vorrei ripartire domenica mattina, per non perdermi niente! Bravo tuo figlio e tu un buon padre. 
PAULA quanto sai sui funghi, grazie. Sei bravissima. Non ho parole per l'acqua che nonostante il 
pullmann ti sei dovuta cuccare, chissà che disagio restare bagnata all'aperto. Ci credo che ti sei 
messa i calzini di lana. Io li ho di cotone ma oggi ho fatto un pò di cambio dell'armadio perchè 
secondo me c'è stata proprio la svolta verso l'autunno. ANNUCCIA anch'io non darei troppo peso agli 
allarmi vari per la pioggia di domani su Roma. Però mi fa piacere sentire che si fa prevenzione e 
soprattutto che si puliscono i tombini! Oggi Alberto ne ha puliti alcuni che abbiamo in cortile e fuori 
sulla strada. Ha raccolto carriole di sassi e detriti vari. E nei giorni scorsi aveva pulito e scavato ben 
bene i fossi intorno perchè, dice lui, è così che si permette all'acqua di scorrere. FEFFE anche a me 
piace la Pimpa, è carina. Fatti una foto e portala a Ferrara... NICO ma quanti ospiti e quanto lavoro. 
Sei bravissima come sempre, vuoi far concorrenza a Lara. Ma se vivi in campagna in una casa singola, 
perchè non metti a reddito questa tua abilità? Magari due sere a settimana, o per qualche occasione. 
Con poche persone ovviamente. Pensaci su. Anch'io ho nostalgia dei sughi d'uva come li faceva mia 
mamma. Sento ancora il profumo, e mi mancano. MARGARET, GRI mi dispiace per tutto il dolore che 
avete addosso. Ho avuto periodi così anch'io e vi capisco. Dovendo poi gestire bambini e altro se ne 
sente più il peso. Sottoscrivo in pieno quel che hanno detto le amiche a proposito di questi attacconi. 
Non c'è logica, anche se continuiamo a cercarla. L'unica correlazione che ho notato su di me è che di 
fronte a situazioni pesanti reagivo, dandomi da fare anche per periodi lunghi con crisi ma "nella 
norma". Dopo un certo periodo però mi arrivavano attacchi a ripetizione, concatenati e che non 
risentivano di nessun farmaco. La flunarizina ha sempre aiutato anche me, dalle solo un pò di tempo 
per funzionare. LARA mi dispiace, anche l'emicrania in un giorno impegnativo. Cerca di rilassarti che 
stiamo arrivando. Mi scappa da ridere da sola per la cretinata che ho appena scritto. Altro che relax 
in vista del convegno. 

simonetta Domenica 14 Ottobre 2012 19:36 
Mamma Lara, non preoccuparti di venire a prendermi in stazione, vado subito dai Gesuati,ho già visto 
le linee di bus che portano a destinazione; dimmi solo a che ora hai il gruppo per sapere se riusciamo 
a vederci in qualche modo quel pomeriggio stesso, altrimenti ci vediamo al venerdì. Buona notte 

Willy Domenica 14 Ottobre 2012 19:29 
Benvenuta Pina, anche io e Rossana siamo di Reggio Emilia, lei abita in cittá ed io in montagna, se 
credi ci possiamo sentire, a me il forum é stata di grande aiuto, fatti consigliare da Mamma Lara, la 
sua esperienza ti sará sicuramente utile. Per me brutta giornata MDT anche leggero. Buona serata a 
tutte. 

guidozong Domenica 14 Ottobre 2012 19:16 
Come mi fa piacere leggervi tutte, tutte storie diverse in città diverse...ma tutti col mdt!!! Io sono 
andato progressivamente peggiorando in giornata, fino a prendere il trip alle 17.00, speravo di 
riuscire a finire la giornata. Per colpa del mio mdt, la famiglia ha ridotto le uscite a una semplice 
passeggiata al mare, ma c'era un tramonto fuori di testa e i bambini hanno giocato con un cane 
"trovato" in spiaggia. Alla fine è andata bene, poi a me ha preso una fame chimica terribile verso le 
19,00, ho dovuto sbranare un pezzo di pizza, bianca, sennò morivo!!!! Ah, nel bel mezzo del mdt, ho 
provato a fare due foto alla partita di rugby, Pesaro è in serie B nazionale e il campo è dietro casa 
mia, sono andato in bici. Ma sono riuscito a fare solo 290 foto, poi sono fuggito con la testa che 
pulsava, però sono venute bene. Stasera le metto nel blog, anche quelle del tramonto! 
Buonanotte!!!! :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 19:08 
Previsioni, non precisioni 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 19:04 
Annuccia, farò attenzione alle precisioni di domani su Roma 
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Piera Domenica 14 Ottobre 2012 19:04 
Nico non hai aperto agli ospiti inattesi?????? mi hai demolito un mito........TE :grin 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 19:04 
Paula, conosco la fama che ha il prof. Pinna. Tu mi raccomando, stai attena con quei funghi 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 19:02 
Maria, meno male la testa ha fatto la brava. Sono contenta di sapere che è andato tutto bene. Ora 
riposati va, che ne hai da fare anche tu :) 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 18:57 
Nico, hai confessato il "peccato", noi ti abbiamo già perdonata :) 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2012 18:44 
:zzz vado in branda.. :zzz buona notte a tutti :zzz 

Annuccia Domenica 14 Ottobre 2012 18:26 
FEFFE, molto carina Pimpa!!! ;) PAULA e NICO, speriamo che non succedano catasrofi per la pioggia! 
domani il mio buongiorno non sarà mattiniero, se tutto è ok e non c'è bisogno della barca vado a fare 
la visita . 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2012 18:20 
ANNUCCIA anche Mercalli in tv ha appena detto che l'allerta non è di tipo massimo...certo le città, 
visti i precendenti devono tutelarsi e fanno una sorta di "terrorismo" sui cittadini... anche a Bologna 
centro ieri sera sembrava che cascasse il mondo tanta acqua veniva giù con violenza e il buio..., ma 
era solo un temporale e in un'ora o poco più si è risolto... 

nico26 Domenica 14 Ottobre 2012 18:18 
Un abbraccio vado sul divano....!!!! 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2012 17:39 
buona sera a tutti...siamo andati alla sagra alla frazione qui sotto..quest'anno non ci sono i marroni 
biondi...purtroppo la malattia dei castagni e la siccità hanno rovinato tutto... ora vado a pulire 
qualche porcino e un ovolo :) ... il ragazzo intossicato ieri sera è stato trapiantato di fegato dal prof 
Pinna, un luminare qui a Bologna,...speriamo sia andato tutto bene... 

Maria9195 Domenica 14 Ottobre 2012 16:47 
buona sera a tutti...sono cotta ma la testa ha fatto la brava :p :p :p :p ..sono appena rientrata dalla 
montagna..ieri sera avevo sei persone a cena...e' andato molto bene nonostante la mia agitazione 
interna perche' essendo clienti volevo fare bella figura....stamattina mi sono alzata che vi era un 
nebbione e pioggia ...sembrava gia' novembre innoltrato ma la stufa e il camino mi hanno messo 
allegria e piano piano ho pulito tutto e ho finalmente chiuso casa....fino in primavera non penso di 
ritornarci...adesso doccia, pigiama e una cena veloce e poi relax.... 

nico26 Domenica 14 Ottobre 2012 16:41 
vi giuro che non l'avrei mai fatto ma oggi ero cotta e allora mi chiama un amica sul cell, io..non 
rispondo...e penso sta da vedere che fra 10 minuti suonano al cancello! Chiudo i vetri ...luce spenta 
ed ecco...drinnnnnn...Beh....abbiamo fatto finta di non esserci. Ho bisogno di silenzio e mi 
perdoneranno!!! Annuccia speriamo invece che si sbaglino.anche qui a Modena oggi doveva piovere 
ma per ora gran nuvoloni.Prima ho mangiato i sughi d'uva.che ricordi quando la mia mamma li 
faceva! :cry 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 16:38 
La mia testa non va bene per niente. 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 16:37 
Annuccia, per domani spero sia solo allarme. 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 16:36 
Simonetta, sto pensando che giovedì ho il gruppo al pomeriggio, ma se sei in orario provo a venirti a 
prendere alla stazione. Non ho pensato nel fare gli appuntamenti che ero a ridosso del convegno. 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 16:31 
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Nico, non so cosa dire. Mi spiace. 

feffe81 Domenica 14 Ottobre 2012 16:27 
Oggi mi sono messa a piangere di commozione dai miei genitori: la zia di papà gli ha mandato un 
pacchetto di foto di quando era piccolo di cui lui ignorava l'esistenza. C'erano foto con suo padre 
(morto prima che io nascessi) e con la madre adottiva. La più vecchia è di quando aveva 3 anni e da 
bimba gli somigliavo tantissimo! Mi fa tristezza pensare al bambino triste che è stato il mio papà :cry 

feffe81 Domenica 14 Ottobre 2012 16:23 
MARGARET spero che la profilassi ti sia di aiuto. A Lille ero più inesperta, devo dire che il forum mi 
ha aiutata ad avere meno paura, gli attacconi così sono sempre più frequenti e da un anno tutti i 
mesi col ciclo ho avuto attacchi che non se ne andavano con i trip e in molti casi li ho poi lasciati 
sfogare i loro 3 giorni. E' una vera fatica ma ho visto che non sono morta e dopo la tregua è più lunga. 
Il ciclo di settembre invece è filato liscio con 3 trip, la nuova profilassi funziona parecchio 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 16:23 
Manuel, dai va che sei arrivato quasi alla fine. Bravo 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 16:22 
Paula, sai che anche a me i piedi caldi fanno sentire caldo tutto il corpo, a letto poi è indispensabile 
averli caldi per riuscire a dormire 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 16:20 
Pina, che bello tu sia riuscita a scrivere. 

feffe81 Domenica 14 Ottobre 2012 16:20 
ANNUCCIA mah può darsi che sia lo stress, io pensavo anche a quel febbrone che ho avuto e il 
successivo antibiotico a cui non sono proprio abituata. Ma credo che sia un po' come il mdt, non c'è 
una vera causa e bisogna aspettare che passi ;) comunque nulla di che non fanno nemmeno prurito, 
solo sembro un po' la Pimpa :grin 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 16:20 
Willy, ti ho già segnato presente al convegno. :) Per tuo figlio sarai sempre un esempio. Poi lasciami 
dire che è bellissimo sapere che domani avrà dove imparare bene cosa sia il suo lavoro 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 16:17 
Piera, io invece ho la necessità di sapere dal mio specialista che va tutto bene e che il mio MDT. Se 
lui mi dice che non è cambiato nulla io faccio meglio a sopportare quando arriva. Tu sei una tosta :) 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 15:37 
Eccomi. Tutto fatto. Ora ho tutto in lavastoviglie e i pentoloni sono già lavati. Ora vado a prendere 
su i panni, perchè non ci crederete ma sono riuscita ad asciugare 

Annuccia Domenica 14 Ottobre 2012 15:33 
MANUEL , spero che il miglioramento continui. Benvenuta PINA! 

Annuccia Domenica 14 Ottobre 2012 15:32 
FEFFE, meno male che le chiazze rosse non sono nulla, sarà stress? NICO, bella faccia tosta i tuoi 
amici (chiamiamoli così!!) 

Annuccia Domenica 14 Ottobre 2012 15:30 
Ho appena stirato una bella piletta di panni (2 lavatrici). Domani mattina dovrei andare a fare una 
visita medica, ma con l'allerta della protezione civile che incita a rimanere addirittura a casa ho un 
pò di fifa. Domani quando mi alzo deciderò il da farsi, mio marito dice che è solo terrorismo, ma io 
non posso crederci. Intanto stanno mettendo i sacchi di sabbia ai margini delle strade e sturando i 
tombini dalle foglie. 

Margaret Domenica 14 Ottobre 2012 15:23 
FEFFE81, è un brutto segno quando i sintomatici non fanno effetto :? vuol dire che la crisi è tra le più 
violente..Speriamo di non andare incontro ad un periodaccio e che il betablocante faccia 
qualcosina..Ricordo quand'eri a Lile, ne hai avute ancora di quella portata? 

feffe81 Domenica 14 Ottobre 2012 14:51 
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Benvenuta PINA! SIMONETTA che brava dovrei stirare anche io, ho una pila di più di mezzo metro 
:eek dai che tra poco ci vediamo! Sono stata a pranzo ai miei che mi hanno dato un sacco di 
leccornie :) 

feffe81 Domenica 14 Ottobre 2012 14:43 
buongiorno a tutti! fortunatamente le chiazze rosse non sono nulla di grave: pitiriasi rosea, alè basta 
aspettare e poi se ne dovrebbe andare da sola. WILLY bene per tuo figlio è bello che sia carico per la 
nuova esperienza! GRI come va? MARGARET mi spiace che a volte il sintomatico non faccia effetto, 
succede anche a me, soprattutto se è la settimana del ciclo. Inoltre il triptano impiega diverse ore a 
fare effetto e spesso ultimamente anche io aggiungo il ketoprofene 

simonetta Domenica 14 Ottobre 2012 14:26 
Guidozong complimenti per la tua vittoria! 

simonetta Domenica 14 Ottobre 2012 14:22 
Ciao, è qualche giorno che non mi collego al Forum, ma ormai il mio pensiero va solo al Convegno; 
ieri sono stata a fare i biglietti del treno e, a Dio piacendo, sarò a Ferrara già da giovedì verso le 14. 
Poi mamma Lara mi dirà cosa devo fare, sono emozionatissima. Adesso devo stirare e preparare la 
valigia. Buona domenica a tutti. Mamma Lara conserva un po' di energie per il Convegno, ti voglio 
conoscere in piena forma :) 

nico26 Domenica 14 Ottobre 2012 13:26 
Eccomi qui e buona domenica pomeriggio.Ieri sera tutto ok a parte che mi rendo conto che certe 
persona mah....dovrebbero un po vergognarsi...ma poi penso l'importatante e conoscerle e poi 
comportarsi di conseguenza. Allora cena meravigliosa e sapete benissimo che anche se si divide tutto 
chi offre la casa come noi non ha messo acqua ,coca per i bimbi,filone per le scaloppne,patate al 
forno,olio extra a go go...ma va bene si sta in cimpagnia. Beh...alla fine dividiamo e uno fa....beh..la 
pasta non usata (pasta particolare in cui 1/2 kg costa tipo 5 euro)la riprendo!!! :eek .Io non ho detto 
nulla l'ho messa nella borsina..... e poi fa e il vino ??',ma la moglie piu' intelliegente dice ..ma dai lo 
usiamo un altra volta!!(noi avevamo usato 5 bottiglie di lambrusco doc). Escono e dicono al 
ciccino.....ci dai un po di rucola, un po di rosmarino , e qualche ciplla delle vostre??? Non ho parole!! 
Comunque è andato benissimo!! Stamane alle 7 mdt ds alllucinante poi a ora va calando . Vestiti 
usati e giochi usati per Nico sicuramente e non mi faccio scrupoli. Siamo appena tornato da un 
mercatino e con 12 euro ho acquistato 2 gioch, per Nico,una felpa per Nico, un giaccone viola per 
me,un maglioncino per me.E chi se ne frega!!! Benevenuta Pina! 

MC_Manuel Domenica 14 Ottobre 2012 12:48 
Ho preso indoxen alle nove, ora sto benissimo. Mancavano 10 ore al traguardo. Ma già ho fatto un 
record. Erano 5 anni che avevo mal di testa un giorno si e l'altro anche. Sono molto felice. Vi auguro 
una buona domenica. 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2012 11:49 
la mia testa fa la brava :) , ma ieri sera ho bevuto poco anche se la birra era davvero buona...spero 
mi lasci in pace nei giorni del congresso anche se sono a rischio :x :roll vado stendermi e a 
leggere...ho preso un libro alla Mediateca dopo che è un mese che ci faccio il filo, perchè fa parte di 
una donazione preziosissima e non volevano prestarlo..ma come si fa a leggere un romanzo di 400 
pagine solo in consultazione ? comunque ora ce l'ho e ci vogliono i guanti bianchi tanto è delicato e 
non è poi così vecchio :grin :grin è del 1965 l'edizione :grin :grin :grin sarò vecchia io ? :grin :grin 
:grin 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2012 11:43 
Buon pomeriggio a tutti...siamo andati ad una piccolissima sagra nella frazione dove abbiamo abitato 
18 anni :) ora però io voglio riposare ancora un po' e Fausto è andato a fare un giro nel bosco...dopo 
andiamo ad un'altra sagra...oggi sono tutte su di qui...anche se castagne non ce ne sono e in 
confidenza ci hanno detto che arrivano dalla Toscana....la giornata oggi è bella e al sole anche 
caldino.. io però dopo la bagnata di ieri devo riprendermi e oggi ho messo i calzini di lana... :grin ohh 
sembrerà strano , ma quando i piedi sono al caldo già metà del corpo sta bene !!!! 

guidozong Domenica 14 Ottobre 2012 11:19 
Benvenuta PINA, spero che questa allegra (!?) banda ti sia d'aiuto come lo è per me finora. POERA, sì 
sì, anche io vado di usato, da tutti, mi dispiace per il ridotto cervello che dimostrano certe persone, 
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più per loro che per me... Oggi cambio di programma, non più Assisi, anche perché siamo ancora a 
casa, ma partenza fra poco per Loreto, la Madonnina Nera, farò tante parole con Lei per tutti noi!!! 
;) ;) ;) ;) 

pina Domenica 14 Ottobre 2012 10:55 
;) [B]null[/B] sono Pina Pallotta e mi sono registrata al forum perché anch'io soffro di emicrania 
tensiva quando mi prendono poi con antodolorifici mi passano e capisco la sofferenza dei malati di 
emicrania a grappolo... mi piacerebbe condividere la vostra amicizia... buona domenica Pina di 
Reggio Emilia - tel 0522440321 mail giuseppina.pallotta@alice.it 

Piera Domenica 14 Ottobre 2012 09:48 
Margaret ho ancora nella memoria la frase che disse un medico a un convegno: "emicranici si nasce" , 
che altro puoi pensare??????? credo che per alcuni tipi di mdt qualche spiegazione ci sia, ma se siamo 
EMICRANICI, dalla nascita c'e' poco da fare. Gri anch'io passo qualche attacco che non viene scalfito 
da nulla, poi succede che invece tutto torni come al solito.......credo che sia la mancata alternanza 
della fase discendente del dolore che debba farci preoccupare, se persiste il problema conviene che 
tu vada dal medico. Io sono di solito un "attendista", ma sono anche molto presuntuosa nei confronti 
del mio mdt, penso sempre che come lo conosco io non lo conosce nessuno, sono un pessimo 
esempio, ma di solito ho ragione, per il mio mdt s'intende!!!!!! :grin Guido prova a cercare il positivo 
anche nelle frasi "infelici", certe persone non sono in grado di tradurre i loro pensieri in frasi adatte a 
le varie occasioni, forse pensavano semplicemente di aiutarti e consolarti..........se ti arrabbi per 
tutto fai male solo a te stesso. Per i vestiti io compero a Vittoria anche a l'usato, ci sono occasioni 
uniche per i bimbi, a volte riceve molti complimenti e ha addosso un vestitino che ho pagato 2 
euro!!!!!! 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 09:37 
Paula, mi spiace per l'acqua che hai preso. Ora scappo, altrimenti mangiano il nulla 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 09:33 
Guido, devi vedere il giro di panni che c'è nella cerchia di amicizie di Enza, ti stupiresti. 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 09:32 
E' una nipote figlia di un figlio di mia sorella. 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 09:31 
Guido, alle volte è meglio neppure far caso a ciò che dicono, le persone hanno la voce e alle volte 
dicono delle stupidaggini. Io conosco persone che guadagnano bene e hanno le possibilità, ma lo 
stesso si scambiano i vestitini dei loro bambini e vedessi come fanno a gara i bambini a voler 
indossare gli abiti dell'amichetta e del compagno di scuola. Lo spreco è sempre da combattere, 
lasciali dire, sei nel giusto tu. Io nell'armadio ho vestiti stupendi di una mia nipote ed Emma non vede 
l'ora di metterli. Guarda mo come sono in gamba i nostri piccoli. Sono gli adulti che li rovinano 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 09:27 
Gri, se il sintomatico non fa più effetto, è meglio che vai a parlarne con lo specialista, può darsi che 
lui abbia altre possibilità. Fatti forza cara 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 09:26 
Margaret, ogni figlio a me ha portato peggioramento nell'emicrania, e i primi mesi sono stati i 
peggiori. Spero che la terapia possa farti bene. Però è inutile cercare una spiegazione agli attacchi di 
emicrania, penso sia influenzata da talmente tanti fattori, che ci perderemo in mezzo ad un labirinto 
di pensieri senza mai trovare l'uscita. Mi ci sono persa dentro tante di quelle volte e ogni volta 
speravo di trovare il modo di allontanare il male. Niente da fare, dobbiamo curarci seguendo le 
indicazioni che il nostro medico da e mettere in atto delle strategie che possano contrastare il senso 
di impotenza che da questo male. Ma questo cara è il mio pensiero per quello che vale 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 09:21 
Manuel, spero proprio che tu ce la faccia, resisti se puoi e alla fine ti sentirai un leone re della 
foresta. 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2012 09:20 
Buongiorno a tutti. Mi spiace di non avere tempo oggi, avrei avuto da dire, ma stanno arrivando gli 
ospiti ed è inutile dire che sono indietro come la soda del somaro. Poi la testa mi ha fatto tribolare 
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tutta la notte ed ora sta arrivando pure l'emicrania e mi sembra di quelle con botto. Ho già lo 
stomaco che dice "oggi ti darò da fare". Spero si limiti a quello. 

Annuccia Domenica 14 Ottobre 2012 08:06 
Buona domenica a tutti! MARGARET, secondo me la cosa più brutta del nostro male è proprio quella 
di non poter trovare una spiegazione al suo arrivo. L'altalenanza degli attacchi e la loro assiduità si 
alternano, ma io non sono mai riuscita a trovare una "ratio"! GUIDO, molto di cattivo gusto la frase 
"non c'è niente di male......."! 

guidozong Domenica 14 Ottobre 2012 07:02 
MARGARET, il mal di testa fa come gli pare, è inutile che studiano, tanto nessuno ci capirà mai 
niente. Detto questo, dico che ieri pomeriggio siamo andati alle Befane, i romagnoli capiranno, 
centro commerciale a Rimini. Tutta la riviera romagnola era lì! Un incubo! E immaginate la testa! 
Questo perché c'è un negozio di abbigliamento dove, a qualità medio/buona, si compra a buoni 
prezzi, soprattutto per i bambini, che crescono di continuo e la roba "sfugge"! Certo, prendiamo 
anche da tutti, amici e parenti, poi incontri la persona che ti dice: "Ecco un vestito e le scarpe. Sai, 
non c'è niente di male ad aver bisogno, anche se voi due avete studiato tanto." Simpatici, vero? 
:upset :upset :upset :upset 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2012 06:47 
Buon giorno a tutti...qui sole...e meno male !! :sigh mi è bastata l'acqua di ieri sera...la mia bella 
dea di prendere corriera+bus...e da brava montanara cosa trovo ????? i T-day :upset :upset :upset 
praticamente per non fr passare nessuno in centro hanno tolto anche i bus...così mi sono dovuta fare 
a piedi mezza città sotto il diluvio universale e con pozze d'acqua che arrivavano al ginocchio :upset 
:sigh sono arrivata al tendone bagnata fino l midollo :eek 

Margaret Domenica 14 Ottobre 2012 06:08 
Esco con Frodo, ahimè, me ne sarei stata volentieri a casa. A dopo e intanto buona domenica. 

Margaret Domenica 14 Ottobre 2012 06:07 
Buongiorno..GRI, sono stata esattamente come te in questi giorni..Il mio sintomatico per eccellenza 
è la supposta di oru 100mg..eppure non abusandone ha fatto cilecca per la seconda volta, il 
max..acqua fresca se non dopo alcune ore in cui mi scalfisce e basta. Anch'io ho avuto un tracollo col 
morale, è da inizio ottobre che gli attacchi si susseguono con poche pause un dolore davvero che non 
ricordavo così forte e resistente. Lo spray sumatri. è l'unico al momento a sortire qualche effetto. La 
mia neurologa mi disse di assumere, come da linee guida negli USA, trip e fan insieme, contando 
come fosse un sintomatico solo..farò così altrimento schianto..Ieri pensavo ma quando mai 
troveranno una cura se l'emicrania si comporta in modo così illogico. Perchè alcuni mesi ho 2-3 
attacchi, poi 7/8 pur facendo, mangiando, le stesse cose,senza strappi alcuni? Questo mi chiedo.A 
parità di situazioni, cosa fa scattare l'accanimento o l'assenza di attacchi? Perchè allora, se tutto 
parte casualmente la mia fiducia in soluzioni future non c'è proprio. WILLY, ho preso il betabloccante 
per tre anni e mi aveva aiutato, ero arrivata a 110 mg, stavolta salgo a 80 mg e poi vedo. Certo, la 
corsa, che tanta soddisfazione mi dà, non sarà più come prima, pazienza.. 

MC_Manuel Domenica 14 Ottobre 2012 01:56 
Le mie prime 150 ore senza mal di testa. Ora mi pare di morire, nausea, vomito, vertigini, tutto 
gira...cavoli volevo arrivare a non averlo per 7gg. Ci sono andato vicinissimo, questione di ore. Ora 
provo a resistere, mi tiene sveglio però il maledetto. Vorrei prendere indoxen e dormire sonni 
tranquilli, ma non voglio assumere farmaci. Costi quel che costi. Insieme a voi ce la posso fare. :'( 

Gri Sabato 13 Ottobre 2012 22:35 
Non vuol lasciarmi in pace Emicrania... Spero nella notte svanisca 

Gri Sabato 13 Ottobre 2012 20:31 
Ciao a tutti,non sto affatto bene,sono sotto attacco da ieri pomeriggio. Ho preso 2 triptani, un 
antidolorifico...ma c'è ancora. Sono distrutta e demoralizzata. Non capisco perché i trip non hanno 
fatto effetto... Ho la faccia di una a cui è appena passato un tir sopra! Buona notte 

Willy Sabato 13 Ottobre 2012 20:09 
Un caro saluto a tutte, Margaret sono dispiaciuto veramente per il tuo MDT, a me il betAbloccante ha 
fatto bene, spero che lo sia anche per te. Rossana non ho ancora deciso con certezza in quanto sono 
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sempre condizionato da tante cose, di sicuro però saró a Ferrara per venerdí a cena e dovrei ripartire 
sabato entro sera, comunque ti terró aggiornata. Feffe lunedí saró a Modena con mio figlio e il suo 
amico per firmare il contratto di affitto dell'appartamento che abbiamo trovato, in centro, in via 
Canalino, nelle vicinanze della facoltá di giurisprudenza. Ha iniziato le lezioni, lo vedo "carico", ha 
giá incominciato a chiedermi spiegazioni di economia, sono felice di aiutarlo. 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 19:51 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete :) 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 19:51 
Feffe, anche le chiazze rosse arrivano. 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 19:50 
Annuccia, vedrai che Enrico ha valutato bene chi ha raccolto i funghi. Mi spiace per domani. 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 17:27 
Scusate, ma sono indietro come la coda del somaro 

feffe81 Sabato 13 Ottobre 2012 17:22 
Mi sono riempita di chiazze rosse su tutto il tronco e non ho idea di cosa sia, domani vado dal medico 
va che è meglio (come dice Rossana che lo dicono i Puffi) bravissima Annuccia! Noi mangiamo presto 
e poi cinema a vedere E' stato il figlio 

Annuccia Sabato 13 Ottobre 2012 16:58 
Oggi ho fatto tante cose. Semi cambio di stagione, spesa al mercato Coldiretti, pranzo per me e 
Roberto, Yoga e ora riposo. Stasera pizza. Domani a Roma blocco delle auto e io non posso andare a 
trovare i miei. La prossima settimana spero di essere a Ferrara, quindi non li vedrò nemmeno allora. 
Domani non ci voleva proprio..... 

Annuccia Sabato 13 Ottobre 2012 16:56 
Mi avete fatta agtare con i funghi. Enrico 10 giorni fa è andato a "caccia" con il suo responsabile di 
Piacenza e ne hanno presi un bel pò. Una parte li hanno già mangiati, la'ltra parte li ha surgelati. 
Questo resposanbile è esperto , ma comunque mi è venuta "fifa". Forse poi se una parte l'ha già 
mangiata stò tranquilla! 

Piera Sabato 13 Ottobre 2012 16:49 
Nico sono sicura che i funghi che hai comperato sono ottimi, ma il problema non e' quello, e' il 
FUNGO IN GENERALE!!!!!! nella nostra famiglia piacciono a tutti moltissimo, ma Vittoria non li mangia 
e se a volte succede che io preparo le scaloppine ai funghi a lei do' solo la carne, togliendo i funghi, 
la carne e' piu' saporita e lei la mangia volentieri, magari fai cosi' anche tu stasera con i bimbi!!!!! 

paula1 Sabato 13 Ottobre 2012 15:46 
Buona serata a tutti...scendo in città per il concertone e festa della Birra....ottima soluzione: 
corriera+autobus :) e ritorno poi a casa con Fausto... 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 15:32 
Vado a scottare i cappellacci, così poi li congelo. :) 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 15:32 
Nico, fai un risotto con meno funghi per i piccoli. 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 15:31 
Grazie Piera e Paula per i chiarimenti sui funghi. Avevo le stesse informazioni. 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 15:30 
Cri, ma va bene anche la gru dei facchini di porta Po :grin :grin ;) Io in casa sto ancora bene, sarà che 
da me oggi ogni tanto si è visto il sole :) 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 15:29 
Tagliatelle e cappellacci finiti. Ora mi rimangono le crostate :) 

nico26 Sabato 13 Ottobre 2012 15:07 
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Aiuto................ma noi li abbiamo acquistati da un produttore che li da a tutti i ristoranti :eek 
Comunque grazie di cuore per le info come al solito chiare e precise ;) ma sapete che sono diventata 
forum dipendente :grin .Se non vi sento e' come quando fumavo....mi mancate un sacco!!!!! 

cri69 Sabato 13 Ottobre 2012 13:58 
Buon pomeriggio.. GUIDO complimenti,veramente belle le tue foto,una bella rivincita ;) LARA per il 
trasporto c'è noalgru 8) . Che giornata stupida un minuto c'è il sole il minuto dopo nuvoloso,io ho già 
freddo ed oggi ho detto al ciccino di accendere la stufa...mi ha assalito...e che fatica asciugare i 
panni,stanno gg in giro ,che due..... Vado al lavoro,buona serata e buona domenica ,senza 
intrusi.Baci 

paula1 Sabato 13 Ottobre 2012 13:56 
esatto ! i funghi sono sempre e comunque parassiti..quindi assorbono tutto ! (un esempio un porcino 
edulis, il migliore, se cresciuto vicino ad una discarica abusiva, che so un elettrodomestico buttato 
giù per il bosco e credetemi che ce n'è!!! :upset può dare problemi se mangiato...)...quindi nei 
bambini sarebbe un inutile sforzo per il fegato e quindi è sconsigliato... io poi ho visto un signore 
ordinare al self service due piatti di tagliatelle ai porcini e uno darlo al suo cane....per me era un 
pazzo !!!!!!!!!!! 

Piera Sabato 13 Ottobre 2012 13:23 
Nico io sapevo che tutti i funghi producono micotossine, anche quelli non velenosi, so che il ministero 
della salute diceva di non darli ai bimbi sotto i 12 anni........credo che un risotto non faccia cosi' 
male, ma se prepari tutto un menu' a base di funghi le quantita' sono diverse!!!! 

feffe81 Sabato 13 Ottobre 2012 13:05 
buongiorno a tutti! come da tradizione del sabato ho il nervoso addosso :? stamattina siamo stati in 
centro e in biblioteca, ora devo stendere e assolutamente fare doccia&restauro perché se arriva 
l'attacco almeno sono pulita :) MAMMALARA quanti manicaretti, buon lavoro! 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 12:58 
Vado a fare i cappellacci, ne avrè fino a questa sera. Ho anticipato l'arrosto così domani mattina 
Gabriele fa le patate mentre io faccio il resto. A dopo sul tardino. 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 12:57 
Ho mandato Gabriele a prendere le uova, tra ieri e oggi ne ho usate già 24 e non ho ancora impastato 
le tagliatelle verdi per domani :eek 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 12:32 
Nico, io so che per i bambini possono far male i funghi, perchè sono tossici e il loro fegato e i loro 
reni non sono ancora preparati come quelli degli adulti quando i digeriscono. Però penso che 
mangiarne uno piccolo non dia problemi. Ma sentiamo da Paula che è lei l'esperta 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 12:28 
Guido, è proprio bella la tua foto, anch'io ho visto ciò che vedi tu. Io ho fumato solo per 4 anni, ma in 
quegli anni ho fumato più di tre turchi messi insieme. Ora non fumo più da 32 anni. Però penso che 
un fumatore sappia che non sta facendo bene a se stesso e neppure agli altri che gli stanno vicino. 
Però smettere di fumare è una fatica immane 

nico26 Sabato 13 Ottobre 2012 12:26 
Grazie Paula dell'info. Indaghero' da dove vengono.Ma pero' speigami perche' fino a 6 anni no? Forse 
perche nel tratto intestinale fanno piu' fatica ? Boh...sono curioso se qualcuno mi puo' delucidare su 
cio'. Nel mentre alcuni sono sul fuoco per le scaloppine ...! Un abbraccio 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 12:25 
Io ho paura dei funghi, ma non li evito per questo, li evito perchè mi fanno male. Mi spiace per quel 
ragazzo. Spero trovi presto un donatore 

guidozong Sabato 13 Ottobre 2012 12:08 
Buon pomeriggio. Qui trovate la sequenza da cui ho tratto la foto del concorso, la terza, quella col 
faro della bicicletta. E' il mio modo di vedere la bicicletta, un faro nella notte, una bella e buona 
luce, contrapposta al buio della sigaretta...mi dispiace per chi fuma, ma qui ho usato la sigaretta 
nella sua connotazione negativa a fronte della positività della pedalata! E' per questo che pensavo 
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non piacesse, magari offensiva per qualcuno, per esempio mia zia, fumatrice accanita, me ne 
avrebbe dette di cotte e di crude! Comunque, ecco le foto, giudicate voi: 
http://guidozonghetti.wordpress.com/2012/10/13/cigarette__bike/ ;) ;) ;) 

paula1 Sabato 13 Ottobre 2012 11:34 
esatto PIERA proprio a lui mi riferivo è un gioctore di football americano, allenava anche i ragazzi del 
gestore della trattoria...mi ha fatto :upset questa storia...una amanita phalloide ..porca 
miseria..devi avere la testa proprio altrove..!!! vi faccio una confessione: io mangio solo i miei funghi 
e quelli di altri solo se li ho visti crudi !! il porcino è quasi inconfondibile, l'ovolo no! 

Piera Sabato 13 Ottobre 2012 11:27 
Paula ho letto stamattina, di quel ragazzo di Loiano che a 28 per sopravvivere deve fare il trapianto 
di fegato, i funghi glieli aveva dati lo suocero, sembra che in mezzo ai porcini ci fosse un'amanita, 
poverino pensare che e' un gran sportivo, fa rugby ed e' finito cosi' 

paula1 Sabato 13 Ottobre 2012 11:20 
NICO26 io vado a funghi da un po' di anni e conosco molto bene alcune specie e mi sono informata su 
quasi tutto quello che c'è da sapere.. per i funghi che hai acquistato io mi sento di dire (opinione 
personale) che: se la zona di provenienza è Parma hai fatto un ottimo affare, se la zona di 
provenienza è emiliana o toscana direi che li hai pagati il loro prezzo (in Toscana gli anni molto buoni 
li vendono anche a 12/15 al kg, ma quest'anno non è buono), se invece la provenineza è dai paesi 
dell'est o slavi li hai pagati a peso d'oro !!!! un'altra cosa che non tutti sanno è che i funghi non 
bisognerebbe farli mangiare ai bambini al di sotto dei 6/7 anni e io tra l'altro non li dò nemmeno al 
cane..... scusa se mi sono permessa...ma io coi funghi ho il pallino perchè sento un sacco di storie 
che mi fanno davvero :upset :upset non ultima proprio stamattina al bar qui in frazione che un padre 
ha avvelenato mezza famiglia...e dicevo con Fausto che certi "predatori" nei boschi non dovrebbero 
nemmeno farli entrare...ma che dire ??? il bosco è democratico fa entrare tutti !!! NICO26 scusa se 
mi sono permessa..ma i furbi non mi piacciono... ;) ;) 

paula1 Sabato 13 Ottobre 2012 11:13 
Buon pomeriggio... essììì GUIDOZONG goditi la vittoria e chi se ne importa ! adesso però le foto le 
vorremmo vedere !!!!! 8) 8) 

Annuccia Sabato 13 Ottobre 2012 10:42 
Buongiorno a tutti! Congratulazioni GUIDO, sei stato forte! :) 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 10:28 
Guido, sono proprio contenta per te e per il tuo amico Paolo 

guidozong Sabato 13 Ottobre 2012 10:23 
AAAAH, scusate scusate scusate!!! successo incredibile! Ovazione! LA mia foto PRIMA ASSOLUTA!!!!! 
Ho dimostrato una sensibilità eccezionale, hanno detto...io mi guardavo in giro, ma di chi parlano? E 
i rosiconi che fumavano dalla testa per l'invidia? AH AH AH Ma l'onore più grosso è stato condividere il 
primo premio con il mio amico Paolo, un fotografo di professione, una foto, la sua, da ribaltarsi 
all'indietro, da lacrime!!!! Una meraviglia per gli occhi!!!! :p :p :p :p Bravo me, dedicato a mio papà 
che mi ha insegnato tutto, e che adesso mi guarda dal cielo. E anche a mio zia, suo fratello, 
fotoreporter e giornalista, anche lui in cielo! 

Piera Sabato 13 Ottobre 2012 10:13 
Guido non sei mai contento ehhhhh, goditi il premio e pensa che il comune ha apprezzato la tua idea 
e che forse le cose possono cambiare....... :p 

Piera Sabato 13 Ottobre 2012 10:11 
Nico se sono tutti porcini , non hai speso molto , meno di 20 euro al kg, mi sembra un prezzo buono, 
poi dipende sempre dalla stagione e dall'abbondanza o scarsita' delle raccolte.......se pensi alla mano 
d'opera che e' occorsa per raccoglierne una tale quantita' , non sono cari per nulla 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 09:40 
Nico, non è possibile :) Anche questa sera hai una bella truppa da ospitare. Così si fa :) Per i funghi 
non so cosa dirti, io non li compro perchè non li mangio. Quando Gabriele li compra non sto mai a 
guardare il prezzo, ma lo stesso mi sembra tu non abbia speso troppo 
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mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 09:38 
Vado a preparare per il pranzo di domani. 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 09:20 
Guido, permettimi di dirti che devi essere contento di ricevere il premio e che devi farti meno 
paturnie. E' una bellissima cosa e se ci sono in tanti meglio. Ora se avessero premiato qualcun altro 
saresti a dire altre cose. Ha ragione tua mamma. Sarebbe bene che i figli le ascoltassero un po' di più 
queste mamme. Se ti sei offeso mandami a quel paese, un paese vicino però, perchè sai che faccio 
fatica a camminare :) 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 09:17 
Margaret, immagino ormai che con Delia sia difficile, penso che la situazione migliorerà quando potrà 
dormire con i fratellini. 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 09:14 
Paula, spero proprio che tu riesca ad andare. Per Paddy non saprei darti consigli. 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 09:10 
Gri, quando abbiamo MDT lo si vede in tutto il corpo, si cammina persino un po' curvata mettendo i 
piedi a terra lentamente come se camminassimo sulle uova 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2012 09:07 
Buongiorno a tutti. 

guidozong Sabato 13 Ottobre 2012 07:58 
EH NO!!! Vedo adesso da Facebook che alla premiazione ci saranno tutti i fotografi e i cameramen di 
Pesaro, i miei "colleghi", sai che presa per il c**o!!!! Guido, mettiti in posa, una foto per la stampa! 
AAAAAAHHHH CHE NERVOSO!!!!!!! :upset :upset :upset :upset :upset :upset :upset 

guidozong Sabato 13 Ottobre 2012 07:55 
Sapete come sono fatto, odio le celebrazioni, a me basta sapere che la mia foto è piaciuta, che mi 
spediscano il premio a casa, se c'è. Vedo continuamente gente che scrive "ho vinto qui, ho vinto là", 
io non sopporto queste cose. E se mi chiedono della mobilità in bici a PEsaro, cosa dovrei dire? Io, 
sempre in prima linea contro il Comune che non fa NULLA a Pesaro...ed è un concorso indetto proprio 
dal Comune!!!!! Io la foto la mandai per scherno, e invece ha vinto! E adesso? Allora, la mia mamma, 
sapendo tutto ciò, ha detto che sarà presente e mi "controllerà", sennò da solo chissà cosa dico!!!! La 
diplomazia e Guido sono due cose inconciliabili. ;) ;) ;) ;) ;) 

nico26 Sabato 13 Ottobre 2012 07:55 
Buongiorno a tutti ;) Meraviglioso il sabato !! A pranzo oggi siamo ancora in 3 ma stasera aiuto ...9 
bambini e 8 adulti e ....tutto a base di funghi porcini dato che ne abbiamo acquistato kg 5.5 . 
Secondo voi abbiamo speso molto euro 100?(Si divide naturalmente!!!!) 

Margaret Sabato 13 Ottobre 2012 07:52 
sto risalendo e va meglio del previsto..anche la testa..GUIDO grazie mille dovrei aver trovato ad 
Assisi..mi danno conferma a pranzo..speriamo :) 

paula1 Sabato 13 Ottobre 2012 06:30 
Buon giorno a tutti...qui nuvolo a tratti... GUIDOZONG credo fosse MARGARET che dopo Ferrara deve 
andare ad Assisi stasera c'è il concerto dell'Orchestra di Fausto alla Festa della Birra...speriamo vada 
tutto bene...è una data che ho trovato io...e ci tengo moltissimo... l'unica cosa che io dovrò 
raggiungerli dopo in scooter perchè non ho nessuno da lasciare Paddy, i miei genitori sono a pranzo 
dallo zio (l'unico che ho a Bologna)...speriamo non piova... :( e poi stamattina c'è una raccomandata 
da ritirare...se è una multa giuro che lo strozzo stavolta :grin :grin 

guidozong Sabato 13 Ottobre 2012 06:04 
Buongiorno, non so come sto, la testa deve ancora decidere!!!! Sono inferocito :upset :upset :upset 
:upset :upset :upset :upset per la faccenda della scuola, il governo che decide di alzare le ore di 
lavoro degli insegnanti da 18 a 24, allo stesso stipendio, e eliminando di fatto la possibilità per i 
precari di lavorare. Questo tutti lo devono sapere, si sta distruggendo la scuola!!!! A parte questo, 
domani andiamo in Assisi, cercherò informazioni per gli alloggi...chi era che cercava? Poi faccio 
sapere, scusate ma la memoria fa cilecca.... ;) 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2012 

 

Margaret Sabato 13 Ottobre 2012 05:47 
GRI spero tu stia meglio oggi,, 

Margaret Sabato 13 Ottobre 2012 05:46 
Buongiorno..Anche oggi dolore pulsante tipo emicranico..Niente bene..Mio marito è cotto perchè da 
quando sto così male tiene sempre lui Delia la notte.Adesso mi preparo che ho la lezione con 
Frodo.Oggi dobbiamo insegnarli a salire in funivia e a stare buono buonino per tutto il viaggio :? Lui 
ne ha il terrore, solo a passarci davanti..ma ditemi voi..Bravo GUIDO..A dopo.. 

Gri Venerdì 12 Ottobre 2012 21:07 
Ho tanto mdt...ho ceduto ora a un triptano...ho la venuzza a lato occhio destro che è gonfia e 
viola... non si può dire che non me lo si legge in faccia che sono distrutta. Vado a letto. Notte, a 
domani 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 20:54 
Scusate, correggo. Una sola teglia di quella misura, poi ne ho altre 5 di misure diverse sempre per 
crostate. Scusate la precisazione, non vorrei mi arrivaste a casa con una teglia per crostate :grin 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 20:43 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete :) 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 20:43 
Questa sera ho detto una cosa che finito di dirla ho pensato, l'ho detta grossa :eek Stavo cuocendo le 
torte e siccome ho una sola teglia di alluminio che mi fa le torte salate e le crostate. Voi non sapete 
che io sono pienissima di tegami, poi se venite a casa mia vi faccio vedere, perchè solo vedendole 
potete capire. Come ho detto stavo cuocendo le torte una alla volta e Gabriele mi ha chiesto quanto 
tempo stavo impiegando, "per forza" gli ho detto.... Ho un SOLO tegame". Poi mi sono girata e sono 
stata fortunata che Gabriele non mi ha sentito. :grin Ma che coraggio ho. Ho fatto la pasta sfoglia 
tempo fa poi l'ho messa nel congelatore, perchè per me la pasta sfoglia che è stata in congelatore si 
cuoce meglio. :) Per questo tiro fuori il disco e lo farcisco in un batter d'occhi, ma mi serve la teglia 
fredda, solo così la pasta mi rimane congelata. Ecco spiegato perchè ho impiegato tanto tempo. :) 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 20:33 
Paula, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Diglielo a Fausto che non discuta con gli idioti, per 
il fatto che conosciamo bene. Io ho idea di fare una maglietta da regalare per Natale 

paula1 Venerdì 12 Ottobre 2012 20:15 
Buona notte a tutti... 

paula1 Venerdì 12 Ottobre 2012 20:15 
:zzz vado a riposare ..sono a pezzi...Fausto è uscito e meno male...oggi quando è tornato dal lavoro 
aveva un diavolo per capello (anche se ne ha pochi)...per via del lavoro...speriamo non si faccia 
rovinare la serata per un emerito imbec.... io invece sono sempre più stanca...e mi sto iniziando a 
preoccupare... 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 20:05 
Guido, complimenti per il risultato, è una bella soddisfazione. Poi ci racconti. Sono proprio contenta 
per te 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 19:51 
Feffe, le pizze surgelare sono una manna anche per me. Poi a me piacciono più di quelle da asporto 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 19:50 
Quasi finito. Domani invece faccio i cappellacci. Ci siamo, sto rifacendo la scorta per giovedì sera e 
sabato :) 

paula1 Venerdì 12 Ottobre 2012 19:25 
FEFFE tra poco ti seguo a ruota.......io invece mi sono fatta una piadina alla trattoria qui sotto 
casa...non avevo voglia di far niente... :grin 

feffe81 Venerdì 12 Ottobre 2012 19:14 
Sono un po' stanchina ma la testa sta bene! Le pizze surgelate sono provvidenziali. Lidia tanti auguri 
per la tua mamma. Ora come dice la nostra Mony vado in tomana!!! 
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mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 19:11 
Vado a mettere dentro l'ultima torta salata. Arrivo subito :) 

Piera Venerdì 12 Ottobre 2012 18:04 
Complimenti Guido!!!! Pero' non esagerare al "rinfresco" :grin 

guidozong Venerdì 12 Ottobre 2012 17:55 
Sì, però ne ho pronti altri 6 !!!! E mica resto "scoperto"! :) :) :) Mi hanno appena comunicato che 
domattina devo presentarmi al Palazzo bla bla bla perché , e io stavo già chiudendo il telefono 
dicendo "no, grazie, non mi interessa", quando la signorina ha detto: Ma lei ha vinto il concorso 
fotografico. Serve la sua presenza!" E chi si ricordava più? Un concorso sulla mobilità sostenibile a 
Pesaro, sulle biciclette. Io in genere non partecipo ai concorsi, non sono di quelli che spediscono le 
foto ovunque, questa l'ho mandata perché è una mia visione particolare della bicicletta, 
evidentemente è piaciuta, non so nemmeno se o cosa si vince!!! Vedremo domani. :p :p :p 

nico26 Venerdì 12 Ottobre 2012 17:52 
Un abbraccione ed un buon week 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 17:20 
Sto "lavorando" per noi :) :) :) :) :) 

daya Venerdì 12 Ottobre 2012 16:28 
EVVIVAAAAA! E' appena arrivato il mio arco...bellissimooooo! Guido ieri ero io in ansia per mia figlia 
in gita...allora non sono l'unica! :roll Un caloroso bene arrivata alla piccola Caterina anche se non 
conosco la mamma,ma un bimbo in più nel mondo è sempre gioia! :) Ancora 35 minuti e la settimana 
lavorativa è finita...domani mega pulizie, spese varie, che domenica viene a pranzo da me il mio 
papy e la mia nonnina, vengono su da Varese, spero di riuscire in tutto e che mdt non passi a 
trovarmi anche lui se no non so dove metterlo a tavola...non ci stiamo poi! :grin ...ok della 
serie...aggiungi un posto a tavola perchè c'è un amico in più...ma lui è troppo ingombrante! ;) 

Margaret Venerdì 12 Ottobre 2012 15:51 
Congratulzaioni a Mamona.. 

Margaret Venerdì 12 Ottobre 2012 15:50 
Passo un attimo..lo stomaco è da impazzire..GRI grazie mille!! Ho chiesto a Lara di passare a te e 
Giuseppina la mail attuale...MAMMA LARA ma ci sarà un motivo per cui di colpo i sintomatici non mi 
scalfiscono l'emicrania neppure di striscio? Non abuso di fans, eppure..Sono sempre stati gli unici a 
stroncarla e ora? 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 15:21 
E' nata Caterina, la bimba di Mamona (per chi viene al gruppo è Annalisa). 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 15:09 
Ho Preparato il Batù per i cappellacci. Ora vado a fare le torte salate per quando venite al convegno. 
:) :) :p :p Poi faccio le tagliatelle verdi, domenica ho ospiti 

Annuccia Venerdì 12 Ottobre 2012 15:01 
LIDIA, tanti pensieri positivi per la tua mamma. MONICA, tuo zio fa molto bene, gli anziani se si 
fermano sono perduti. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 14:25 
Guido, nooo, hai perso 2 triptani..... Cerca bene va. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 14:24 
Monica, che meraviglia tuo zio, se se la sente fa bene, ha tempo per riposarsi. Poi per "noi" fare il 
lavoro che ci piace è riposare 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 14:23 
Paula, è il periodo delle nebbie. Però sei brava a muoverti con scooter all'ora che parti tu. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 14:22 
Cri, costruisci pure, ma poi come lo trasporti :grin Si, il velox è quello di Tamara 
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cri69 Venerdì 12 Ottobre 2012 14:14 
Buon pomeriggio,LARA grazie,ho riso come una matta per il tubino... :grin Puoi sempre chiedere al ns 
ingegnere (che dovrebbe andare dal medico per il suo mdp) di fartene uno su misura... :p Il velox che 
c'è a Tamara avevano scritto sul giornale che era fuori legge....Vado al lavoro ,baci 

paula1 Venerdì 12 Ottobre 2012 14:10 
LIDIA tanti pensieri positivi per te...mi spiace che non ti vedrò a Ferrara, ma è importante che la tua 
mamma ti abbia vicino...poi per vedersi...si possono pensare tante improvvisate... :) 

Monica Venerdì 12 Ottobre 2012 14:09 
GUIDO a me è preso il panico quando ho perso un trip :? Li chiamo sempre "le mie medicine salvavita" 
:( 

guidozong Venerdì 12 Ottobre 2012 14:02 
Buon pomeriggio. E' appena tornato mio figlio, 8 anni, dalla gita in pullman...che ansia! Sapete cosa 
ho combinato? Ho perso 2 trip!!!! Quelli confezionati "a wafer"!!! Ma dove li ho messi? Boh?... :upset 
:upset :upset :upset :upset 

Monica Venerdì 12 Ottobre 2012 13:54 
Buon pomeriggio a tutti. LIDIA un saluto anche a te e un abbraccio a tutti voi :) PAULA anche io mi 
sono avventurata con lo scooter oggi e per il momento sembra che il tempo tenga. Oggi è venerdì e 
di solito c'è più traffico, non avevo proprio voglia di venire in macchina. MAMMA LARA mio zio 
(fratello di mio padre) ha sempre detto che avrebbe lavorato fino a 90 anni e poi sarebbe andato in 
pensione. Adesso ha 86 e nonostante i tre by pass al cuore, continua a lavorare. E fa pure un lavoro 
pesante visto che si occupa di ristrutturare bagni e cucine :eek 

paula1 Venerdì 12 Ottobre 2012 13:50 
Buon pomeriggio a tutti...non ho preso la pioggia per fortuna, ma una nebbia fittissima... :? adesso 
iniziano queste nebbie e io devo partire un po' prima perchè vado pianissimo... 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 13:26 
Lidia, martedì i nostri pensieri saranno li con voi 

Lidia Venerdì 12 Ottobre 2012 13:02 
ciao a tutti. Un saluto rapido prima di partire per la capitale a trovare mia madre. La operano 
martedì prossimo, per il momento stiamo in attesa. Ora faccio fatica a leggervi, magari stasera. Un 
bacione 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 12:54 
Della Berta ho riportato testuali parole 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 12:53 
Annuccia, hai ragione, sia per quello che riguarda i figli e per quello che riguarda l'età. Mi viene in 
mente la Berta che fin dalla sua giovane età diceva sempre ad ogni festa importante come il Natale, 
Pasqua o per il suo compleanno: "Meglio che mangio e bevo ora, perchè non so se il prossimo anno ci 
sono ancora". La sgridavano sempre quando diceva così, io invece ho apprezzato e sinceramente ogni 
volta che ci sono feste importanti lo ripeto. Non si sa mai, a lei mancavano 27 giorni per compiere 98 
anni. Mi sembra una bella età :) 

Annuccia Venerdì 12 Ottobre 2012 12:24 
LARA, ormai non c'è più età , è solo fortuna, se pensi a quanti anziani stanno bene ... 

Annuccia Venerdì 12 Ottobre 2012 12:23 
Andrea mi ha chiamata e va con un amico. Ancora non è arrivato a casa, deve pendere la ricetta 
rossa. Credo che sia imbottigliato nella manifestazione studentesca. GRI, se non le avesse trascurate, 
ma rimandava sempre ed io ormai non faccio altro che "stare in finestra"! ormai i figli sono grandi e 
non si possono più prendere per mano e portarli. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 11:36 
Aleb. da oggi inizio a contare i giorni che ci separano al convegno 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 11:35 
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Annuccia, mamma mia, è ancora una ragazza se penso che era tua compagna di liceo. Non è possibile 
lasciare la vita così giovani 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 11:34 
Gri, immagino in da fare per la casa, ma vedrai che poi te la godrai :) 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 11:33 
Guido, grazie per l'offerta, ho avuto la fortuna di avere un ingegnere della protezione civile che ha 
dato le direttive per i lavori, l'ho pagato con una torta salata e un po' di meringhe :) 

Gri Venerdì 12 Ottobre 2012 11:30 
Sono stanca stanca oggi... Per fortuna che è venerdì! Solo che con il discorso della casa nuova...non 
si riposa mica tanto i week-end.......... 

Gri Venerdì 12 Ottobre 2012 11:28 
ANNUCCIA, se sono profonde le verruche vanno bruciate. Io ne ho bruciate più di una e ora ne ho una 
piccolina sotto un piede...andrò poi a bruciare anche quella... Dì pure ad Andrea che non fa male, 
senti un po' pizzicare e poi passa. Fai bene ad accompagnarlo, perché se le ha sotto il piede poi ti 
rimane un po' di fastidio il primo giorno. 

guidozong Venerdì 12 Ottobre 2012 11:16 
LARA, se volevi, firmavo io GRATIS i lavori edili. Io sono ingegnere meccanico, ma ho fatto anche gli 
esami apposta col cemento armato per poter anche firmare progetti edili. E ho fatto anche l'esame di 
stato, e pago ogni anno, da 18 anni, la quota annuale per l'iscrizione all'ordine degli ingegneri. Per la 
ristrutturazione della mia casa e di quella di mia madre ho firmato io, bel risparmio! E vai col timbro 
dell'ordine! Per l'alimentazione adesso tengo un diario, così vedo, passo da periodi rigorosi a 
"cinghialate"!!!! ;) ;) 

Annuccia Venerdì 12 Ottobre 2012 10:53 
NICO, sono profonde, non credo che basterebbe . Ho saputo che stà morendo una mia compagna di 
liceo, non la vedo da 32 anni, ma l'avevo sentita telefonicamente due anni fa. Siamo tutti così 
precari! 

Aleb97 Venerdì 12 Ottobre 2012 10:49 
Oggi non sono stata affatto presente... ma ci sono giornate così! Buon pomeriggio a tutti e buon fine 
settimana! 

nico26 Venerdì 12 Ottobre 2012 10:43 
Annuccia io ne avevo una a settembre e per 15 gg mi sono messa il latte del fico (ho un fico enorme a 
casa)per 3 volte al di...beh...sparita...... 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 10:37 
Gri, ho spedito a Margaret le ricettine. 

feffe81 Venerdì 12 Ottobre 2012 10:36 
buongiorno a tutti :) ROSSANA grazie dell'offerta, credo che la terrò presente! sei gentilissima 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 10:34 
Annuccia, anche le verruche ci si mettono 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 10:32 
Nico, ho dato la patente anni e anni fa, ma mi sembra di ricordare che la differenza la faccia se in 
strada ci sono una o due strisce continue. 

Annuccia Venerdì 12 Ottobre 2012 10:28 
Oggi nel primo pomeriggio accompagno Andrea a bruciare tre verruche sotto un piede, non sò se 
dopo potrà guidare. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 10:25 
Anche sulla strada che porta da Ferrara a Bondeno hanno messo l'autovelox, ma è segnalato per bene 
con anche un tabellone che indica la velocità. Li bisogna proprio dire che se uno prende la multa se 
la va a cercare. Io passo da li per andare da mia sorella e mi sono accorta chele prime volte stavo più 
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attenta, poi con il tempo sono diventata un po' più "libera" e ho mollato un po' la presa. Fino ad ora 
mi è andata bene, ma devo fare più attenzione. 

nico26 Venerdì 12 Ottobre 2012 10:24 
A proposito di multe. L'anno scorso vado al lavoro in scooter(ho un 200cc)davanti a me un nonnino 
che fa i 30 .Io con lo scooter lo supero senza pero' passare la rga. 200 metri paletta dei vigili. Iniziano 
a parlare dicendo che ho superato la riga, che vi era una intersezione .....e io continuavo a negare la 
verita'. Morale della favola...180 di multa e 12 punti della patente decurtati :upset Io alla fine 
guardo le iene e tirandomi via gli occhiali le dico....ricordate che la vita gira per tutti e io non vorrei 
esser in voi quando la vostra ruota girera' perche' sicuramente saranno dolori!!!Mi sono rimessa il 
vasco e gli ho detto buonagiornata!! Lo so gle l'ho tirata ma ci pensate 12 punti senza 
motivo!!Cattiveria pura!! 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 10:22 
Mi viene in mente un tratto di strada che porta da Ferrara a Copparo. Di punto in bianco hanno messo 
2 autovelox senza che nessuno ne sapesse nulla. Ha fatto un sacco di danni e non immagini le multe. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 10:19 
Gri, è vero ciò che dici, però mi sa che alle volte lascino proprio queste scappatoie per guadagnare 
soldi e poi se ne fregano di fare le cose per bene, come per esempio mettere la segnaletica giusta. A 
me mettono un po' la pulce nell'orecchio. Non ce l'ho con te, ci mancherebbe. Ma con il "sistema". 

Gri Venerdì 12 Ottobre 2012 10:10 
Lo capisco ciò che hai scritto MAMMA LARA, ma io mi sono trovata obbligata a fare così, io per lavoro 
uso la macchina, aziendale, ma la devo usare, io abito a 25 km dal lavoro e non ci sono servizi 
pubblici da dove abito io al mio lavoro. Ero obbligata a fare così e non mi è costato poco doverlo 
fare. E poi io non avevo da "pagare" nulla, una multa così salata e da uno a tre mesi di patente 
ritirata per andare a 121 km/h sull'autostrada???? Sono fuori di testa! Si erano posizionati 
appositamente in un posto dove tutti quel giorno avrebbero preso la multa. Io il cartello degli 80 
Km/h non l'ho visto da nessuna parte e di domenica il cantioere non c'era, c'erano le due corsie come 
di consueto. Quindi ho buttato i soldi, ma non ho usato i soldi per non "pagare su me stessa" una mia 
colpa. Scusami tu se mi sono permessa, ma proprio moralmente non ho sbagliato. Ho dovuto 
arricchire sta gentaglia senza aver fatto nulle di male. 

Gri Venerdì 12 Ottobre 2012 10:05 
Grazie MAMMA LARA, le ho inviate a te. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 09:46 
Nico, hai fatto benissimo a prendere la baby sitter, così fate bene tutti e due e il tuo bimbo si 
divertirà anche lui con una nuova tata. Per la dieta sono d'accordo con ciò che hai scritto 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 09:43 
Gri, manda a me le ricette che poi le inoltro a Margaret. Non so perchè, ma anche Giuseppina pur 
avendogliela spedita non riesce a comunicare. Facciamo prima così. Mi spiace però che con i soldi si 
compri anche sanzioni che invece dovremmo pagare "spendendo" qualcosa a cui si tiene. Non penso 
sia una cosa bella da insegnare ai nostri figli. Scusami se mi sono permessa. 

nico26 Venerdì 12 Ottobre 2012 09:37 
Eccomi ed e' venerdi venerdi venerdi'finalmente. Stasera vado 2 orette a mangiare qualcosina con 
altre mamme e ciccino guai a toccargli il beach per cui va mo ho preso la bay sitter 2 ore! ;) Se 
parlaiamo di diete, di cibo io vivendo nel settore sportivo vi dico che tutto nasce da noi e dalla 
motiviazione che abbiamo. Ci sono persone in sovrapppeso ma serene per cui va bene cosi' ,altre 
magre con diete quasi assurde che non sorridono mai! Quando stai bene fisicamente chi se ne frega di 
qualche chiletto in piu se pero' dentro di te ti senti serena. Se invece scatta la molla in cui non ti 
senti bene, noti che certi cibi ti fanno star male, vuoi fare atttivita'beh..li la molla ti fa fare il salto. 
e poi la vita tante volte e' talmente frenetica che almeno il gusto del mangiare cerchiamo di tenerlo 
stretto!!!!!! Un abbraccio 

Gri Venerdì 12 Ottobre 2012 09:34 
MARGARET, volevo mandarti un ricettario per i bambini del Bimby via mail...ma non ho la tua mail, 
MAMMA LARA me la può inviare? 
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Gri Venerdì 12 Ottobre 2012 09:31 
MARGARET cara, mi spiace moltissimo per come stai... 

Gri Venerdì 12 Ottobre 2012 09:30 
NICO, non ho letto e non so se hai già scritto qualcosa in merito...ma il ciclo? Hai poi fatto il test? 

Gri Venerdì 12 Ottobre 2012 09:28 
Buongiorno, eccomi! Sta mattina non ho ancora smesso un attimo di correre, ma ora mi sono 
fermata, mi sono chiusa in ufficio e ho detto che devo finire una cosa urgente e che non ci sono per 
nessuno fino a pranzo! Eh sì MAMY, funziona che si riceve la multa per eccesso velocità superiore ai 
40 km/h, paghi quella nei 30/60 gg (non ricordo). Dovresti anche entro quei gg inviare il modulo con i 
dati di chi guidava. Non lo mandi, a termine acaduto parte una nuova multa per omissione di dati 
richiesti dalle autorità. Paghi anche quella (circa la stessa cifra della prima, un po' meno) e la 
faccenda si chiude lì. Nessuno con punti decurtati, nessuno senza patente! Solo tanti soldi buttati nel 
cesso...ma questa è l'Italia :upset 

daya Venerdì 12 Ottobre 2012 09:12 
No mamy le mie rotondità sono purtroppo vere,mi vesto in negozi con taglie forti :cry Però finchè 
mio marito dice "è bello toccare un pò di ciccia"...la nutella non la mollo! :grin Sono senza speranza, 
l'anno scorso mi ero messa a dieta, mangiavo 1000 kcal al giorno, per 2 mesi...ho perso 10 kg...ma 
come ho ripreso a mangiare solo un filo di più li ho recuperati tutti con gl'interessi :cry :eek Da allora 
ho detto STOP! Mi dico sempre che avrò tutto il tempo da morta per essere magra magra! :grin 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 08:47 
Manuel, speriamo che il sogno sia di buon auspicio. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 08:42 
Daya, grazie del suggerimento, allora da sabato sarà tacco 20. Mi sa cara che anche tu sei come 
Paula, quando l'ho vista la prima volta pensavo di trovare una ragazza abbastanza in carne, invece mi 
si presenta davanti una personcina normalissima. Mi sa che l'unica che dice il vero sul proprio 
"volume" sia io. :grin 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 08:40 
Annuccia, te lo dico sempre, penso che Roma sia la più bella città del mondo, ma viverci forse è un 
po' scomodo 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 08:38 
Guido, forse è all'alimentazione che dovresti prestare attenzione, forse tu hai anche il mal di pancia 
cronico e non solo il MDT. Scusami se mi sono permessa. Mi fa piacere tu sia a Ferrara nonostante non 
stia troppo bene. In bocca al lupo per ciò che deve avvenire oggi sul lavoro 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 08:35 
Rossana, hai scritto ciò che è successo e non c'è nulla da cancellare. Per le finanze e la gestione di 
esse, sinceramente facciamo attenzione, ora poi con le spese per la casa da sistemare dopo il 
terremoto ne facciamo ancora di più. Ma ricordo ancora le intercettazioni che ho sentito di quegli 
(qui mi spiace ma mi devo censurare) che ridevano al telefono per i soldi che avrebbero fatto per il 
terremoto dell'Aquila e la sua ricostruzione. Gabriele ed io abbiamo parlato e abbiamo deciso che dei 
soldi da noi non ne avrebbero guadagnati. Per 10 euro spesi per la ricostruzione, a loro con quello 
che si devono trattenere per la burocrazia e altre cose che mi censuro, ne servono almeno 5 volte 
tanti (dico forse così mi paro un po le spalle). Questi sono soldi che in ogni caso pagano tutti i 
cittadini, con grandi sacrifici. Ecco perchè cara abbiamo deciso che facciamo da soli nel tempo 
necessario e quando possiamo. Poi che non mi vengano a dire nulla del resto, perchè li si che mi 
arrabbio parecchio. Non potrò mai dimenticare che per la ristrutturazione della nostra casa avvenuta 
3 anni fa, abbiamo speso più di 2.000 euro per pagare un ingegnere alla sicurezza del cantiere. 
Ebbene, io l'ho visto solo per firmare e per prendere i soldini. Lui in cantiere non lo ha mai visitato. 
Quei 2.000 euro, stavano bene anche in tasca a me, tanto il cantiere lo controllavo sempre in ogni 
caso. Discorso un po' incasinato, spero si capisca. Poi noi ci arrangiamo sempre, non abbiamo grandi 
pretese e abbiamo una grande famiglia che ci vuole bene 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 08:23 
Paula, immagino che avrai preso pioggia anche questa mattina. A Ferrara piove 
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mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 08:21 
Margaret, il betabloccante non fa male allo stomaco, poi sono contenta che tu abbia deciso di 
prenderlo. Per i primi mesi non aspettarti grandi miglioramenti, ci vuole un po' perchè prenda il suo 
ritmo. Dopo vedrai che sicuramente ti darà un po' di sollievo visto che non sei in abuso. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2012 08:18 
Buongiorno a tutti. Gri, pensa che non sapevo che pagando il doppio della multa non si avesse tolti i 
punti sulla patente oltre a non venir sospesa. E' sempre una questione di soldi :? 

Margaret Venerdì 12 Ottobre 2012 08:17 
Buongiorno La mia emicrania è diventata più potente e aggressiva e molto resistente 
all'intinfiammatorio.La frequenza, non ne parliamo.. Il trip ci impiega qualche ora ad affievolirla.. 
Non ho mai abusato, addirittura in settembra ne ho usati due, eppure..Un cambiamento che mi 
spiazza, fino all'una di stanotte è stato devastante. MAMMA LARA se non riesco a far le cose pazienza, 
ma il dolore è proprio fuori dalla mia portata per sopportarlo. Mi lascia uno strascico di abbattimento 
totale. Il minimo è almeno poter gestire i bambini..Quindi riprovo da oggi col betabloccante sapendo 
gli egffetti collaterali che non saranno esigui..Lo stonmaco è quello che adesso mi fa più male.. 

Aleb97 Venerdì 12 Ottobre 2012 08:09 
Buongiorno e buon venerdì a tutti. 

MC_Manuel Venerdì 12 Ottobre 2012 07:04 
Sono arrivato a Torino, partendo alle sei da casa. Ho riposato mezz'ora la testa e ho sognato mille 
cubetti di ghiaccio. Subito dopo leggo un articolo: -"per lo studente, sognare il Ghiaccio è indice di 
ottimo esito degli esami" ahahha che cosa buffa. ! Mal di testa assente. Almeno per ora. Vediamo 
come va la giornata. Un abbraccio 

daya Venerdì 12 Ottobre 2012 06:30 
Buondì amici! 4° giorno senza farmaco del bisogno,sono contenta! Rossana comprendo benissimo il 
tuo sfogo, avendo avuto la mamma con disabilità al 100%...le cose che ti vengono in contro sono ben 
poche, si fa con quel che si può, dubito che le cose possano migliorare, idem per la scuola quando 
chiedono ai genitori addirittura di intrattenere delle classi con laboratori di lavoretti...i soldi per il 
toner stampante, lo scottex, i bicchieri, il sapone, la carta A4...il contributo volontario...eeeehhhh 
ce ne sarebbero anche di più da scrivere, ma non possiamo farci nulla :? Nel mio cuore so però che le 
cose prima o poi cambieranno ;) Guido mdp + mdt = lettino caldo...non il lavoro! No dai non andare 
in ambulanza a Ferrara, piuttosto su una bella limousine! :) Mamy che schianto...vai a ballare tutta 
cosi sexy??? tacco 12 è per le bambine ormai, ci vuole un bel 20!!! Il tubino nero stupendo! Io se 
andassi a ballare l'unico modo che avrei per indossare un abitino attillato e appariscente,sarebbe 
quello di avvolgermi completamente nella carta stagnola! :grin ...sai mica che effetti luminescenti 
con la palla a specchietti che gira? :roll no? :eek va bhe resto a casa che è meglio, farò il ballo del 4 
di spade sul divano! 8) 

Annuccia Venerdì 12 Ottobre 2012 06:28 
GUIDO, il cambiamento di stagione influisce sullo stomaco e la pancia. Forse dovresti fare una 
curetta "protettiva". Io stò riprendendo il gastroprotettore. 

Annuccia Venerdì 12 Ottobre 2012 06:26 
Buongiorno a tutti! umore sotto le scarpe! ieri sera, causa la fiaccolata del Papa ho impiegato 1 ora e 
mezza a tornare a casa. 

guidozong Venerdì 12 Ottobre 2012 06:05 
Malegiorno, così non va bene! Bollirone nella pancia, nausea nello stomaco, chiodo nella testa. 
Faccio finta di nulla, e sono al lavoro, comincio adesso, ma sono un po' avvilito, oltretutto mi aspetta 
un problema grosso qui, non per colpa mia... :? :? :? Sappiate che a Ferrara ci vengo anche in 
ambulanza! :upset :upset 

rossana Giovedì 11 Ottobre 2012 21:49 
FEFFE se avrai problemi o semplicemente vorrai rimanere a dormire a Ferrara, io ti posso ospitare. 
Ho prenotato una matrimoniale e sarò sola. Quindi, non ti preoccupare. E questo vale anche per altre 
amiche che avessero questa esigenza. Non esitate. PAULA, sei sempre più "sveglia". Mi dispiace, 
dormire poco non aiuta nè sul lavoro, e neppure il morale. Almeno per me. E per quanto riguarda la 
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dieta mi permetto di dirti che mio marito dovrebbe rispettare una certa alimentazione non tanto 
perchè è in sovrappeso ma per problemi di salute che ha già avuto più di una volta. Però non sa 
resistere, poi la paga e digiuna o deve mettersi a dieta stretta. Beh a me fa una tenerezza, non sai 
quanto io lo capisca. In francese la dieta si chiama "régime" e forse non è un caso. E' dura, punto. 
WILLY posso chiederti quando parti e quando pensi di tornare? Ho intenzione di venire con la mia 
macchina, ma volentieri mi faccio un'idea. Buonanotte a tutti 

rossana Giovedì 11 Ottobre 2012 21:34 
LARA presa dallo scoramento ho scritto queste cose, se devi cancella pure. 

rossana Giovedì 11 Ottobre 2012 21:33 
Ciao a tutti, io sono quella della notte. ANNUCCIA che tenero tuo marito col messaggio, e "audace" 
anche perchè è difficile dirsi certe cose dopo tanti anni. Troppo bello. LARA tu e Gabriele siete così 
bravi a far quadrare i bilanci che io prima di tutto mi sento di complimentarmi con voi. Non sono 
altrettanto parca. Poi direi, data la recente misura del Governo che è meglio non commentare, voi 
dovreste fare le finanziarie della nostra povera Italia. Mi smentisco subito ma ci son cose proprio 
inaccettabili: noi abbiamo cinque anziani, tre di loro con badante a spese nostre, solo uno (mia 
mamma) con l'accompagnamento che ha avuto solo perchè è stata in struttura 2 anni. Prima, pur 
riconosciuta la sua invalidità al 100% per demenza, niente da fare. Deambulava bene, questa è stata 
la risposta al ricorso. Gli anziani che non hanno badante fissa hanno colf, infermiere, assistenti 
sociali (tutto a pagamento) e, benchè invalidi, pagano tanti farmaci. L'altro aiuto siamo noi, figli, 
nuore e generi, vicini di casa. I miei due cognati qui sopra insieme a noi due corrono di qua e di là da 
un medico all'altro, a fare spese e commissioni oltre a fare gli insegnanti. Beh, evidentemente non 
bastava bloccare gli stipendi, bisogna trattenere anche il 50% delle giornate di 104. L'ulteriore taglio 
alla sanità non so cosa porterà, ma di buono poco sicuramente. Questo è il nostro welfare, e se penso 
alla scuola dove chiedono facoltativi contributi alle famiglie per le spese spicciole, dove i genitori 
vanno a tinteggiare le aule. Povera cultura, poveri ospedali e poveri noi. Scusate lo sfogo, ma che 
tristezza...... 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2012 19:41 
buona sera a tutti...stasera il pc ha i tiramenti :sigh allor doccia e nanna...ho pure preso la pioggia e 
un gran nebbione a tornare a casa :sigh Buona notte a tutti :zzz 

guidozong Giovedì 11 Ottobre 2012 19:32 
Buonanotte a tutte, vado a letto col mpd...mal di pancia!!!!! :zzz 

Gri Giovedì 11 Ottobre 2012 19:07 
Buona notte a tutti, a domani cari. 

Gri Giovedì 11 Ottobre 2012 19:05 
Ciao a tutti! GIUSEPPINA, anch'io nel 2010 ho preso la multa come la tua... Un tratto di autostrada 
dove c'era il limite degli 80 km/h x un cantiere...che di domenica non c'era e io nemmeno avevo 
visto. Multa e ritiro patente,ma io non potendo stare senza patente non ho dato i dati di chi 
guidava...io...e ho pagato quasi doppio. Ma non mi hanno decurtato punti e ne toccato patente. 
Sti...str...zi! 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 18:38 
Vado. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete :) 

nico26 Giovedì 11 Ottobre 2012 18:34 
Bello bello meraviglios senza nessuno solo noi solo noi.......e silenzio assoluto!!!! Daya visto che la 
tua bimba e' felice!! Margaret mi spiace un sacco per il mdt anche perche' non puoi rilassarti piu' di 
tanto.ti sono vicina! Giusy ,mitica sei!che ridere!! Ora il bradipo ha preso possesso del mio corpo!!! 
:grin Unabbraccio 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 18:33 
Rossana, già vista. Scusa. falso allarme 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 18:32 
Rossana, se mi hai appena mandato una e-mail ti prego di rimandarmela, me la segna come spam e 
ho tutta una serie di scritte incomprensibili 
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mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 18:24 
Margaret, fai come riesci cara. Ma sappi che alla fine tu riuscirai in tutto senza fare una piega :) 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 18:23 
Giuseppina, non ti dico le risate, sei troppo troppo. :) :p 

giuseppina Giovedì 11 Ottobre 2012 18:20 
si MARIA stai attenta quando vieni, appena prima del ponte c'è il cartello dei 50 

giuseppina Giovedì 11 Ottobre 2012 18:18 
GUIDO concordo, la mia C1 non tocca i 120 neanche in autostrada ma che vuoi hanno sempre ragione 
loro 

giuseppina Giovedì 11 Ottobre 2012 18:07 
e brave LARA PIERA e ANNUCCIA mi prendete anche in giro, però avete un pò ragione, in macchina 
sono un pò troppo disinvolta, anche Luciano, compunto davanti al vigile, quando questo è uscito ha 
cominciato a girare per casa con le braccia al cielo recitando "Dio c'è! Lo sapevo Dio c'è" da prendere 
a calci... :? 

Margaret Giovedì 11 Ottobre 2012 17:42 
Di nuovo emicrania, sintomatico e..niente, solo che è molto molto diffcile. 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 17:18 
Cri, fatto. Io vado a ballare di solito il sabato sera con tubino nero, spacco laterale e tacco 12 :grin 
:grin :grin Hai presente che tubo ci vuole per farmi un vestito. :grin :grin :grin 

cri69 Giovedì 11 Ottobre 2012 17:10 
LARA vai a ballare senza di me ?No eh? Quando avrai un attimino mi manderesti ancora la fotocopia 
del diario ? Grazie ,ho la mia bimba...ciao a tutti 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 17:06 
Questa sera esco. Vado a fare la pappona così mangiamo presto 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 16:55 
Maya, non me la immagino neppure la stanchezza che hai. Dai va, fatta la doccina poi sei come 
nuova :p 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 16:53 
Daya, alle volte capita che ritardino, anche ai miei succedeva. Hai ragione, basta poco per stare 
bene. 

Maya Giovedì 11 Ottobre 2012 16:07 
Ciao a tutte-i giornata di lavoro per me,tutto bene anche la testa, ma son tutto un dolore ,ma la 
doccia calda mi metterà' aposto un pochino .... :) 

daya Giovedì 11 Ottobre 2012 16:06 
:upset mia figlia doveva rientrare alle 17....invece sono arrivati ora! grrrr e io 1 ora sotto l'acqua ad 
attenderla insieme ad altri tanti genitori che non la smettevano di guardare l'ora e sbuffare! non si 
fa! però appena è scesa dal pullman mi è corsa in contro, mi ha abbracciata e mi ha detto "mamma, 
il cellulare l'ho preso"! :grin Cosa dire, fuori piove, mia figlia è felice, ho perso un'ora di lavoro...con 
mastercard si può! :grin :grin 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 16:04 
Guido, ne avrai parlato con il medico immagino del tuo mal di pancia cronico. A me viene solo se 
mangio verdura, se esagero con le patate e se mangio i topinambur. Anche i prodotti con troppo 
lievito mi fanno male, il pane caldo e non ricordo bene cos'altro 

guidozong Giovedì 11 Ottobre 2012 15:50 
LARA, hai dimenticato una cosa...mal di pancia cronico! Non so cosa la causa, ma qui sotto è tutto un 
bollitone!!!! Ancora!!!! Però "sopra" va bene!!!! Scambierei volentieri "sotto" con "sopra"!!!!! :p :p :p 
:p 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 15:16 
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Guido, tu sei il massimo della precisione, sei fotografo, sei ingegnere e sei pure emicranico. :eek 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 15:13 
Daya, la tua bimba sarà arrivata sana e salva e con la gioia ancora negli occhi. 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 15:12 
Ragazze, ma Giuseppina mica dorme èhhh. Cosa volete che sia un mese senza patente, ci sarà la 
coda a chiederle se vuole passaggi. Ci scommetto :p 

Annuccia Giovedì 11 Ottobre 2012 14:57 
PIERA, io poi, ci sono stata anche a bordo eh.....pareva "romana de roma" per quanto aveva la guida 
sportiva 

Piera Giovedì 11 Ottobre 2012 14:30 
Annuccia Giuseppina e' indifendibile!!!!! :grin la sua auto e' una ferrati travestita da C1, hai capito 
ora perche' l'ha scelta rossa?????? :grin 

Annuccia Giovedì 11 Ottobre 2012 14:03 
Oggi ci voleva il nostro FELI a rispondere a tutte queste domande...... per le non veterane del forum 
, Feli è un vigile urbano che un tempo scriveva qui sul Forum. MARIA, puoi controllare i punti di tuo 
marito sul "Portale dell'automobilista" , probabilmente a Giuseppina hanno tolto anche i punti. Sono 
esperta a causa degli uomini di casa. Per GIUSEEPPINA non posso spezzare alcuna lancia, quando 
venne a Roma fece una strage di multe :grin 

daya Giovedì 11 Ottobre 2012 13:11 
Io lavoro da un gommista,di gente a cambiare gomme ne passa a volontà, tra cui a volte anche delle 
forze dell'ordine....bhe non ci crederete, arrivano dei carramba con macchina in leasing, dovevo 
controllare il libretto di circolazione per vedere delle misure alternative di pneumatici...quando l'ho 
chiesto mi sono sentita rispondere " ehhhh signorina, sono uscito senza portafoglio, con me non ho la 
patente e non ho manco il libretto che è rimasto in ufficio"....volevo sbottare a ridere come una 
matta...era in divisa, manco fuori servizio...allora tutta seria ho risposto "Lo sa che Lei gioca col 
fuoco? se la fermano le fanno una bella multa e verbale...non lo faccia mai più una cosa del 
genere..." :grin :grin la sua risposta "ha ragione signorìì" :roll 

daya Giovedì 11 Ottobre 2012 13:03 
Ciao raga!!! da quanto sto leggendo vi immagino tutte/i dei piccoli "schumacher" :grin Io potrei 
essere la tartarughina di Bruno Lauzi :eek Al massimo mi fermano per ingombro del traffico! :grin Le 
multe che ho preso le ho sempre prese perchè al volante c'era il mio maritino,ma siccome lui guida 
ovunque (io non ho mai guidato in autostrada e mi rifiuto, perchè potrei causare di quelle carambole 
pazzesche)...a lui la patente serve di più, cosi in tanto decurtano i punti a me...ma se facciamo i 
bravi per 2 anni mi pare, i punti te li ridanno! Certo che togliere la patente se ne hai veramente 
bisogno è un grosso smacco, ma concordo che è inutile andare dal giudice di pace, queste cose 
prevedono a mio avviso attese molto lunghe e un ulteriore uscita di denaro senza garanzia di 
rientro... Sono le 15, la mia Bea rientra per le 17...oggi a pranzo sono entrata in camera sua :grin 
...alla fine il telefonino l'ha preso (però non mi ha dato la soddisfazione di dirmelo...tutto di 
nascosto) :grin Mdt sotto controllo, non duole, sono carica, in più oggi ho ordinato l'arco... sarò la 
nuova RobinA Hood del 2012 :roll Mi sa che lancerò frecciatine a non finire...(che battuta.... :eek ), 
però la cosa mi rende frizzante,non so perchè, mi garba assai! Guido mi pare di ricordare che 
l'esperto d'arco sei tu?! Cià, lavorerò un pò :eek un mega abbraccio a tutte/i 

guidozong Giovedì 11 Ottobre 2012 12:58 
GIUSEPPPINA; senti questa: strada a 4 corsie extraurbana, quindi limite 70 km/h. Dietro una curva, 
da pochi giorni, è comparso un cartello 30 km/h, proprio vicino a dove si mettono sempre i vigili, 
nascosti dietro una siepe. Allora, cosa vuol dire? Che loro ti fanno la multa ai 71 km/h, e ti tolgono la 
patente! E non c'è verso in macchina di controllare 5 o anche 10 km/h, ve lo dice un ingegnere 
(esame di misure meccaniche e termiche, il tachimetro è soggetto a grandissimo errore!...lo 
strumento che misura la velocità si chiama tachimetro, il "contachilometri", impropriamente detto, 
conta, appunto, la distanza). A mia moglie hanno tolto 3 punti e 173 euro perché andava ai 100,65 
dove ci sono i 90!!!! 0,65 km/h oltre il limite di dieci, che fa lievitare la multa e toglie i punti !!!!!! 
Come fai a stabilire di calcolare 650 metri su 100.000 metri (100 km sono diecimila metri) a cui stai 
viaggiando ????? Una precisione dello strumento di 0,65% !!! Assurdo !!!! Ma vacci a discorrere, ci ho 
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provato, niente!!!! Non è uno strumento usato come deterrente per chi viaggia a 180 all'ora, è il 
modo che hanno i Comuni per tirare su i soldi, diciamolo, e basta! Non aggiungo altro. 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2012 12:57 
MAMMA LARA bellissima la frase che vorresti dire al tassista... :grin :grin :grin :grin ... troppo forte!!! 
GIUSEPPINA massima solidarietà da parte mia!!! 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 12:51 
Giuseppina, immagino che avrai fatto di tutto. Mi sa però, che ora i comuni hanno così tanto 
necessità di soldi che forse non toglierebbero la multa neppure a Belen. Se fermano me, tiro fuori la 
frase "lei non sa chi sono io", poi se mi chiedono chi sono, glielo dico :grin :grin Però vuoi mettere la 
soddisfazione di dire quella frase. Come quella che mi piacerebbe dire quando entro in un taxi "segua 
quella macchina". :) :) Ma tornando alla tua patente, mi spiace carissima, se ti abitassi vicino, darei 
il cambio a Piera per farti da autista, lei ti porterebbe al lavoro e io ti verrei a riprendere :) 

Maria9195 Giovedì 11 Ottobre 2012 12:40 
GIUSEPPINA non dirmi che hai preso la multa per la strada che percorri dal tuo paesello alla 
city????...in caso affermativo dovro' stare molto attenta quando vengo al tuo paese tramite la 
superstrada 8) ;) 8) ;) 

Maria9195 Giovedì 11 Ottobre 2012 12:38 
non lo sapevo sul ritiro della patente...sono andata subito a vedere le multe di mio marito...e' 
sempre tra i 10km/ora e i 40km/ora quindi deduco che vi e' solo la decurtazione dei punti della 
patente..vero???? 

giuseppina Giovedì 11 Ottobre 2012 12:08 
LARA ho già fatto il mio teatrino alla polizia stradale lo scorso anno perchè mi hanno scritto nel 
verbale che mi ero "data alla fuga" in realtà non mi sono fermata perchè li ho visti all'ultimo 
momento (se no col cavolo che mi facevo beccare) e non potevo inchiodare a 124 km orari senza 
causare qualche incidente. Alla polizia ho tirato fuori tutto, patente, libretto, revisione, 
assicurazione e bollo, e con la faccia della mia amica, quella che riesce a farsi togliere tutte le 
multe, ho detto loro che... 

Piera Giovedì 11 Ottobre 2012 12:01 
Giuseppina fai bene ad aspettare il mese, passa presto vedrai!!! se fossimo piu' vicine verrei a farti 
d'autista!!!! Per le multe non farti piu' fregare, tanto lo sai che i comuni fanno cassa, ci sono strade 
anche qui intorno a me che se vai a 50km, sei un pericolo pubblico!!!!! ma e' un fatto che non 
conta!!!! 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 12:00 
Margaret, ho ricevuto gli orari, ora quando mi arrivano gli altri faccio i confronti 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 12:00 
Margaret, mi fai ridere per come chiami Delia, io facevo la stessa cosa con Enza. Sono certa che con 
la signora starà buonissima 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 11:58 
Giuseppina, penso allora che dalle tue pa5rti, siano in tanti senza patente per un mesetto visto come 
si è svolta la cosa :sigh 

giuseppina Giovedì 11 Ottobre 2012 11:57 
LARA mi sa che seguo il consiglio di PAULA, tanto il mese lo devo fare e prima passa meglio è 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 11:57 
Feffe, hai ragione da vendere, sai che quando vedo Francesca, così si chiama la bimba che abita qui 
nel mio corridoio, la prenderei e la "impasterei" per bene con le mani. 

giuseppina Giovedì 11 Ottobre 2012 11:56 
si PIERA era piuttosto allegra ma io non rischio mai, è un tratto di superstrada molto tranquillo con 
un limite provvisorio di 50 km/ora per una corsia in cattive condizioni, è una strada che faccio tutti i 
giorni e non vado a scrutare con estremo interesse i cartelli stradali per vedere se c'è qualche novità 
:upset 
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mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 11:55 
Giuseppina, anch'io mi sentirei senza gambe, hai ragione. Prova a fare un po' di Zelig quando vai dal 
giudice, non si sa mai. Mamma mia, 510 euro. ma sono tantissimi :eek Devo andare piano in auto. 
Devo andare piano in auto. Devo andare piano in auto. Devo andare piano in auto. Devo andare piano 
in auto. Devo andare piano in auto. Devo andare piano in auto. Devo andare piano in auto. 
........................ ....................... ........................ 

giuseppina Giovedì 11 Ottobre 2012 11:50 
NICO puoi dirlo, mi sento senza gambe 

giuseppina Giovedì 11 Ottobre 2012 11:47 
MARIA la multa l'ho pagata subito 510 euro, ma se superi 40 km/ora il limite scatta il ritiro della 
patente, ma questo l'ho saputo adesso a più di un anno dalla multa 

Piera Giovedì 11 Ottobre 2012 11:47 
Maria la sospensione della patente Giuseppina l'ha avuta per superamento dei limiti di velocita': mi 
pare di riricordare che se si superanoa oltre i 40KM ma meno di 60 Km il ritiro della patente puo' 
variare da 1 a 3 mesi!!!! Giuseppina avevi un guida allegra ehhhhhh!!!!! 

nico26 Giovedì 11 Ottobre 2012 11:40 
Eccomi qui al lavoro dopo una mattinata piena di impegni lavorativi. Daya su via'...vedrai che la 
cucciola si diverte tantissimo e stasera la abbraccerai fortissimo quando arrivera' tutta pimpante e 
contenta. Io ero inizialmente cosi',poi vedevo che facevo 2 fatiche :la prima era che mi rimaneva 
l'ansia e mi logorava,la seconda ero esausta dalla stanchezza che l'ansia mi procurava.Poi ho cercato 
e ci sono riuscita di fidarmi del personale della scuola e ora direi che mi e' passata anche se ogni 
tanto l'orologio lo guardo e poi dico...cosa fara'!!!! Giusy aiuto senza auto sarei come nuda!!! 
Stamattina alle 6.30 mi sono alzata dal mdt ma ora sto meglio . Vado ci sent. dopo 

Maria9195 Giovedì 11 Ottobre 2012 11:31 
GIUSEPPINA ma come fai senza patente arrivare nella city???..che grande seccatura..ma ti sei 
dimenticata di pagare la multa??? ..io le pago subito quando arrivano perche' se mi dovesse capitare 
non so come farei... 

Maria9195 Giovedì 11 Ottobre 2012 11:29 
PAULA ...credimi non e' facile fare neanche l'imprenditore in questo periodaccio....te lo dico con 
tanto affetto!!! 

Maria9195 Giovedì 11 Ottobre 2012 11:27 
DAYA... e' normale essere in ansia per la prima gita di classe di tua figlia...non ti preoccupare che le 
insegnati hanno il recapito telefonico di qualsiasi genitore ...e se capitasse qualcosa avvisano 
subito.....sono sicura che tua figlia stasera continuerà a raccontarti delle cose magnifiche che ha 
visto stamattina e la tua ansia svanirà immediatamente e la prossima gita sarai meno 
apprensiva....sta diventando grande tua figlia ;) ;) ;) ;) 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 11:04 
Daya, ma ti immagini 50 bambini in gita con il telefonino e genitori che chiamano anche solo un paio 
di volte, un incubo per le povere insegnanti, poi uno lo perde, l'altro che chiama e manda 
messaggini. Io non vorrei essere l'insegnante di quella gita, ma forse neppure tu vorresti esserlo :) Se 
puoi stai tranquilla, vedrai che la tua bimba si starà divertendo 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 11:00 
Paula, sono rientrata, ma solo fisicamente :grin :grin La testa va come ieri però devo dire che questa 
mattina dopo l'attesa non è arrivato :p 

feffe81 Giovedì 11 Ottobre 2012 10:55 
ALEB ;) 

Aleb97 Giovedì 11 Ottobre 2012 10:31 
Grazie FEFFE!! Sei sempre tanto carina!!! Non vedo l'ora di poterti conoscere e abbracciare! ^___^ 

feffe81 Giovedì 11 Ottobre 2012 10:28 
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GIUSEPPINA immagino la seccatura senza patente... MARGARET spero che il mdt ti lasci godere un po' 
del tuo spazio. MAMMALARA ho ancora il sorriso ebete al pensiero delle bimbette che mi sono 
spupazzata ieri :) :) 

feffe81 Giovedì 11 Ottobre 2012 10:26 
buongiorno a tutti! WILLY non mancherò a Ferrara, anche io sono in trepidazione per l'emozione di 
vedervi :p ALEB so che tra poco stacchi quindi per una volta provo a precederti e augurarti un buon 
pomeriggio!! 

Piera Giovedì 11 Ottobre 2012 09:42 
Paula e' sempre difficile riprendere a lavorare, se poi il lavoro stesso e' massacrante e' ancora piu' 
dura!!!!!! lo stipendio credo che sia quello di settembre e per una settimana di lavoro non mi sembra 
nemmeno malacccio visto l'aria che tira.......tenete duro!!!!! 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2012 09:28 
Buona giornata a tutti 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2012 09:28 
vado a lavorare...oggi dovrebbe essere un po' più tranquillo (anche se spero sempre così)...non ne ho 
molta voglia..il sogno di stamattina mi ha un po' scombussolato...inoltre leggo che stanno 
aumentando tutto tranne che gli stipendi che hanno bloccato addirittura fino al 2014 (il mio 
contratto anche se è sanità privata va di pari passo con il pubblico), non so come faremo ad andare 
avanti... sono seriamente preoccupata...inoltre dove lavoro stanno tagliando ancora sul personale e 
ciò vuol dire correre sempre di più... 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2012 09:08 
SIMONA..sì sarò a Ferrara sia venerdì che sabato... 

Annuccia Giovedì 11 Ottobre 2012 09:01 
SIMONA, cerca di stare più tranquilla, meno male che Gabriele ha trovato le parole giuste, ogni tanto 
abbiamo bisogno di sentircele dire. PAULA, mi dispiace per Fausto. 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2012 08:49 
PAULA povero Fausto!!!! certo rientrare è dura ma con un ambiente come il suo dev'essere 
drammatico!!!!!! Io sono più fortunata da questo lato, però è dura lo stesso... poi è un po come 
rimettersi in gioco con una cosa totalmente nuova, se avessi ricominciato a fare il mio lavoro sarebbe 
stato meno d'impatto , invece devo anche imparare un sacco di cose e al secondo giorno di lavoro un 
caffè macchiato era già un problema.. fatto uno da schifo, due e tre mi sono demoralizzata, mi sono 
sentita un incapace, però sono io che ho aspettative troppo elevate, dovrei avere più pazienza con 
me stessa invece di pretendere... Tu sarai a Ferrara venerdi e sabato? 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2012 08:42 
:grin :grin anche io MAMMA LARA...sono fuori..di testa però :grin :grin :grin :grin stamattina ho fatto 
un sogno stranissimo...la casa (che poi non era nemmeno la mia boh) piena di animali chiamiamoli 
esotici: soprattutto felini... 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 08:33 
Sono fuori 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2012 08:20 
SIMONA hai ragione! riprendere il lavoro dopo parecchio tempo è allucinante....io ne ho uno in 
casa....poveretto è a pezzi !! il lavoro è faticosissimo inoltre il "padrone" non è mai contento e il 
ritmo di lavoro pesante...non si fermano mai, non hanno la macchina del caffè e vanno anche poco in 
bagno perchè è sporchissimo.... Fausto ha male alle braccia e si è anche fatto male con una gran 
botta sul naso... però ieri ha preso il suo primo stipendio :eek 270 euro :eek questo mese: 
Festaaaaaaaaa :grin :grin :grin :grin 

MC_Manuel Giovedì 11 Ottobre 2012 08:11 
Buongiorno! Questa mattina mal di testa altalenante... Ho pensato che manca poco a Ferrara, e sono 
felice, non vedo l'ora :) un abbraccio! 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2012 07:55 
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GIUSEPPINA se la patente te l'hanno ritirata per un mese io non farei niente.....se fai ricorso al 
giudice di pace (e costa già 38 euro)devi essere sicura di vincere e sui limiti di velocità credo ci sia 
ben poco da fare... un mese passa veloce...inoltre i tempi del giudice di pace sono lunghi noi da 
aprile abbiamo avuto l'udienza in ottobre.. 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2012 07:47 
Buon giorno a tutti...qui sole pallido...credo che mi abbia fatto male qualche schifezza che ho 
mangiato...ho avuto la nausea stanotte...d'altra parte se il cervello non si vuole mettere in ordine 
:upset faccio dei pastrocci da paura :sigh inoltre sto tenendo un diario alimentare e la cosa per ora 
non mi sembra particolarmente positiva...vedremo... :? 

Aleb97 Giovedì 11 Ottobre 2012 07:47 
DAYA che emozione! La gita della piccina!! Dai non farti prendere dall'ansia. Vedrai che si divertirà e 
parlerà di questa gita per giorni!! ;) 

Aleb97 Giovedì 11 Ottobre 2012 07:46 
GIUSEPPINA come si fa senza patente???!! Povera cara! Spero che il giudice di pace ti aiuti!! :eek 

Aleb97 Giovedì 11 Ottobre 2012 07:46 
Buongiorno e buon giovedì a tutti! che bello tra poco più di una settimana ci vediamo a Ferrara con 
molti di voi! :p :p 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2012 07:16 
buongiorno a tutti!!! LIDIA in bocca al lupo per tutto!!! facci sapere.... Io oggi sono già a casa, Mattia 
non sta bene e oggi siamo senza nonni quindi ...... Ieri è stata una giornata massacrante, riprendere 
a lavorare dopo tanto è faticoso e io devo organizzare nuovamente la mia vita in funzione di asilo e 
lavoro, mi ci vuole un po di tempo, poi come al solite le aspettative che ho sono superiori a ciò che 
realmente posso fare o dare e quindi il morale va giù... ieri piangevo con Gabriele e per fortuna lui 
mi ha saputa consolare e dire le cose giuste.. buona giornata a tutti 

daya Giovedì 11 Ottobre 2012 07:08 
Ciao a tutti! forza è giovedì...la mia voglia è rimasta sotto le coperte a fare la nannina...beata lei! 
Mia figlia è partita per la sua prima gita con la scuola...CHE ANSIAAAA! Stamattina volevo darle 
dietro il cellulare (lo so sono molto apprensiva), anche se le maestre hanno detto NIENTE telefoni, 
ma insomma sono la mamma, potrò tutelare mia figlia? metti che si perde? (già successo, l'abbiamo 
ritrovata perchè aveva con se il suo telefonino), metti che succede qualcosa? Bhe alla fine abbiamo 
litigato perchè lei si è RIFIUTATA di prenderlo su, perchè aveva paura che se la mestra lo trovava 
veniva poi sgridata :eek Lo so, sono troppo apprensiva, ma vi giuro che ho un nodo allo stomaco 
tremendo! :x Ma devo calmarmi, per fortuna ci siete voi e posso sfogarmi, tutte le volte che ci penso 
mi arriva una fitta di mdt e non va bene! INSPIRARE....ED ESPIRARE....INSPIRARE...ED ESPIRARE! 
Giuseppina, mi spiace per il tuo ritiro della patente, è un bel disagio,anche io sono in attesa di 
ricevere una multa...arriva anche dall'estero :? Feffe che bello i massaggini ai bimbiniiiii, il mese 
prossimo divento zia e non vedo l'ora si spupazzarmi il pulcino o la pulcina! Mamy come stai oggi? Gri 
non correre troppo! Buona giornata a tutti!!! 

Gri Giovedì 11 Ottobre 2012 05:56 
Carissimi, sono di corsa, non sono riuscita a leggervi, ma domani mi rimetterò al pari! In questi due 
giorni sto facendo il corso di primo soccorso al lavoro e non riesco a collegarmi. A fronte mdt sto 
bene, ma sono un paio di giorni che ho dolore nella zona dei reni...passerà. Vi abbraccio, buona 
giornata! E state lontani dal mdt! Vi voglio bene 

Margaret Giovedì 11 Ottobre 2012 05:56 
Buongiorno..spadone a sinistra..Sto cercando di non ricominciare la profilassi col betabloccante 
altrimenti devo ridurre la corsa e questa mi dà proprio soddisfazione. Oggi provo a scendere in città 
da SOLA..lascio la cozzetta alla signora, ho bisogno di prendere "aria"..Poi a pranzo son tutti qui e il 
pomeriggio cominciano i giri di giostra. MAMMA LARA guardo gli orari poi ti scrivo in privèe :eek Vado 
a preparare l'impasto per la pizza e vediamo se il dolore mi permette comunque di fare qualcosa per 
me stessa. Ho già la ricetta per il sumatrip spray, almeno in faramacia evo andare. A più tardi. 

Annuccia Giovedì 11 Ottobre 2012 05:27 
MANUEL, sono contenta per il tuo papà. 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2012 

 

Annuccia Giovedì 11 Ottobre 2012 05:26 
Buongiorno a tutti! LARA :) GIUSEPPINA, bel disagio, ma un mese passa presto. ELISABETTA, mi 
dispiace per i tuoi acciacchi... MIRIAM, anche io non mi sono mai abbattuta con il MDT, salvo alcuni 
periodi bui che sembrava non passassero più. Ora mi rendo conto che si combatte su più fronti, è 
evidente che con gli anni che passano gli acciacchi si sommano. 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 03:49 
Vedo se posso andare a letto o se ne devo aspettare un altro. 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 03:48 
Willy, anche a me prende sempre un po' di agitazione ogni volta che devo incontrarvi, penso che 
quello sia un momento importante per la nostra amicizia. Vedrai che andrà tutto bene 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 03:47 
Feffe, ho una bambina che abita qui nel mio corridoio che ogni volta che la vedo la mangerei. Ma 
devi vedere i suoi capelli, sembra abbia una parrucca 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 03:45 
Giuseppina, fai bene a farti tardare la "punizione", almeno con il caldo farai meglio a spostarti. 
Mamma mia, devo andare piano, se tolgono la patente a me, come faccio a spostarmi. 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2012 03:42 
Buongiorno a tutti. 

giuseppina Mercoledì 10 Ottobre 2012 21:30 
domani mi informo se posso fare ricorso al giudice di pace, mi darà torto ma almeno posticipo la 
punizione di qualche mese, fino all'arrivo della primavera, mi farò prestare un motorino e via 8) 

giuseppina Mercoledì 10 Ottobre 2012 21:22 
amiche mie, oggi ho ricevuto un colpo basso,anzi bassissimo, mi hanno ritirato la patente per un 
mese :cry :upset :cry :upset :cry :upset la multa per eccesso di velocità presa un anno fa ha 
compiuto il suo iter, e pensare che l'avevo completamente dimenticata. 

Willy Mercoledì 10 Ottobre 2012 21:09 
Benvenuta Miriam, complimenti per il tuo entusiasmo, non sempre accompagna i cefalici, quelli 
cronici almeno, io personalmente anche senza tanto entusiasmo, non mi sono mai abbattuto e il mio 
carattere si é molto rinforzato nella lotta al MDT. concordo con Guido, Feffe e Margaret non potete 
mancare a Ferrara. Anch'io ad essere sincero, sono strano quando penso al convegno, sono 
stranamente agitato, pensando a tutti voi, al mondo "virtuale" del forum, alle vostre storie, vi 
conosco tanto anche se non vi vedo e non vi frequentò, di sicuro non mancheró. mi metto a 
disposizione se qualcuno ha bisogno, io viaggio in auto da Reggio Emilia. 

feffe81 Mercoledì 10 Ottobre 2012 20:49 
Marcare il viaggio in treno è molto comodo: non devi guidare e c'è il bagno a disposizione!! Elisabetta 
mi hai fata sorridere con la "tremarella" 

feffe81 Mercoledì 10 Ottobre 2012 20:44 
Buonasera a tutti! Ho fatto la prima lezione di massaggio per neonati è stato bellissimo!!! Le bimbe 
sono meravigliose e hanno apprezzato :) che bel regalo mi è stato stato fatto 

Elisabetta Mercoledì 10 Ottobre 2012 18:35 
Paula, grazie. Ora ti scrivo una mail.Niente di segreto. Solo per risparmiare al forum storie di altri 
malanni! 

paula1 Mercoledì 10 Ottobre 2012 18:28 
Vado a riposare anche io...sono sveglia dalle 3.30 di stanotte :eek sto diventando un lupo mannaro 
:grin :grin mi meraviglio che la testa regga...ne sono contenta... :zzz Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 17:49 
Questa sera mi riposo un pochetto (forse), ho gli occhi che friggono :) 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 17:40 
Guido, vedrai che anche alla cena del venerdì sera non ci faranno mancare le prelibatezze ferraresi 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2012 

 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 17:39 
Margaret, sarà meglio che ti fai coraggio, noi se vuoi ti assisteremo per tutto il viaggio. Poi ti dico se 
a Bologna ti incroci con qualcuno. Quando sai, fammi sapere gli orari ma non qui, mandamele in 
privato 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 17:37 
Manuel, anche la mia testa non è che vada troppo bene, ma vediamo di cavarcela :) 

daya Mercoledì 10 Ottobre 2012 16:48 
Ciao bimbi! oggi giornata piena al lavoro, per fortuna la testa ha retto, mi sono sentita molto carica 
oggi! Ho avuto solo una fitta alle 18,ma è passata dopo qualche secondo. Terzo giorno che non 
prendo nulla...evvai! Manuel addottato? hihihihi no daiiiiii, anche io ho avuto il bisnonno che è 
arrivato a 99 anni, povero l'unico suo problema era un dannato callo! :grin fumava la pipa, e fino 
all'ultimo è andato in motocicletta! tosto nè? :) Io dubito di aver preso da quel ramo della 
famiglia...il fisico già la dice lunga, io una botte e lui maaaaaagro magro! Guido mi fa piacere saperti 
nuovamente in forma! Margaret spero che Delia si rimetta presto, anche io con la mia ho sempre 
tribolato, lei aveva REGOLARMENTE l'acetone...che stressss, per non parlare della 6a malattia che 
avrà fatto anche 7 volte!! no comment, però poi verso i 6 anni ha cominciato a migliorare, ovvio 
l'attendono ancora tutte le malattie che prendono i bimbi :x Spero di non essermela tirata addosso! 
Forza la giornata è quasi finita...almeno per me, mi sa invece che alcuni di voi avranno ancora 
qualche ora davanti prima di riposarsi!...non strafate! Vi abbraccio forte forte! Mamy...oggi 
immaginavo la scena di io 104enne, mia figlia 84enne e tu che la sgridi....sarebbe fortissimo, e tutto 
può accadere! ;) 

MC_Manuel Mercoledì 10 Ottobre 2012 16:11 
Ah dimenticavo, il babbo è informissima. :) Rimango io quello che ha più acciacchi in famiglia! È 
contando che i miei nonni hanno 90 e 93 anni e sono sani come pesci, mi chiedo io da chi abbia 
preso.... ehm credo proprio di essere stato adottato! Ahahha :) 

nico26 Mercoledì 10 Ottobre 2012 16:08 
Beh...ma secondo voi devo pulire io l'infermeria dato che iniziano i fisioterapisti di cui ho fatto il 
contratto io ???roba da pazzi ma gia' fatto!!! :upset .Forz pure!!!!!Un abbraccio e stasera si replica 
con ospiti dal mexicooooooo!! :p 

MC_Manuel Mercoledì 10 Ottobre 2012 16:07 
Ecco di nuovo un cerchio, riprende il MDT. È un paio di settimane che il mio mal di testa inizia 
mercoledì e finisce circa domenica. Questa settimana, voglio resistere e non prendere farmaci. Sarà 
dura. Ma penso di potercela fare. "Facciamo finta di niente Manuel. Mal di testa non esiste." Stasera 
sono rientrato nel mio paese prima perché ho una cena. Andrò di nuovo su a Torino venerdì mattina 
perché ho lezione... Spero che questo rimbalzare tra casa e università non mi appesantisca troppo la 
testa. Un abbraccio cari amici, a risentirci :) 

guidozong Mercoledì 10 Ottobre 2012 15:33 
MARGARET e FEFFE, guai a voi se fate vincere le paure!!! Vi voglio tutte a Ferrara! ;) ;) ;) 

guidozong Mercoledì 10 Ottobre 2012 15:32 
LARA, accidenti! Io arrivo Venerdì mattina!!! A saperlo, cappelletti e cappellacci!!!! :cry :cry :cry 

Margaret Mercoledì 10 Ottobre 2012 15:27 
Scrivendo di Delia le ho messo la faccina brutta :sigh ma è una menta piperita sparata a 
mille..MAMMA LARA allora mi farò proprio coraggio.. :grin 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 14:59 
Margaret, devi pensare a cosa ti aspetta :) qui ci siamo noi :p Poi alle sera del giovedì, sarai a casa 
mia a mangiare cappellacci e se ci scappano, anche un po' di cappelletti. Spero ci siano anche 
Mariza, Simonetta e chi altri arrivano il giovedì sera 

Margaret Mercoledì 10 Ottobre 2012 14:48 
Eccomi, anzi, eccoci qui, con Deliuccia bella, presente! :sigh ..FEFFE81 anch'io son molto agitata 
all'idea del viaggio in treno/mdt..dell'insonnia che mi perseguita..A volte son tentata di rinunciare; 
mio marito invece mi dice di buttarmi e vincere la paura.. Speriamo bene.. 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2012 

 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 14:18 
Ma che fatica si fa ad asciugare i panni. :sigh 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 14:18 
Guido, è vero, mai avere rimpianti o farsi delle colpe. Si intende se questo non ha fatto male a 
nessuno 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 14:16 
Elisabetta, mi basta alzare un po' gli occhi e la vedo quando sono qui al computer. Che regalo mi hai 
fatto cara amica. Guarda che ti penseremo tantissimo al convegno, perchè farò vedere la serigrafia a 
tutti quelli che verranno a casa mia. Anche tu lo hai usato il termine "testona", anche Rossana non sa 
che bel regalo ci ha fatto avendo sdoganato questo termine. Ma quanto mi piace. Io lo usavo di 
nascosto, come uso di nascosto "somarone" per fare un grandissimo complimento a Enzo e Zeno. :) 

guidozong Mercoledì 10 Ottobre 2012 14:08 
PAULA, mi farebbe veramente piacere vedere le foto, portale davvero! LARA, è vero che ogni lasciata 
è persa, ma è anche vero che bisogna andare avanti. Piagnucolare non serve, amareggiarsi nemmeno, 
rimpiangere fa solo male. Poi è successo altre due volte, che io avessi appuntamento con "cantanti", 
e che ho dovuto dare buca, ma in questi casi ero giustificato, essendo in coincidenza con avvenimenti 
importanti, premiazioni di concorsi fotografici. E ho avvisato i cantanti, e quindi tutto a posto. Resta 
quel "fallo" con la CC...peccato... ;) ELISABETTA, grazie per il fotografo delle dive, mi sentirò come 
Tazio Secchiaroli, il re dei paparazzi romani anni '60!!! ;) 

Annuccia Mercoledì 10 Ottobre 2012 14:01 
LIDIA, anche io ti penso con tanto affetto. Andrà tutto bene, stai tranquilla! 

paula1 Mercoledì 10 Ottobre 2012 13:40 
ELISABETTA prendila come se parlassi alla mia mamma...(come ho fatto due anni fa quindi)...le 
ginocchia bisogna metterle a posto e averne cura perchè sono fondamentali per tutto il nostro 
organismo...!!si possono chiedere anche vari pareri perchè no ? scusami se mi sono permessa....ma 
sei una persona troppa brava, troppo generosa e non meriti di soffrire per qualcosa che si può 
tentare di "riparare" ! ;) 

paula1 Mercoledì 10 Ottobre 2012 13:37 
Buon pomeriggio a tutti...qui è nuvoloso e l'aria si è rinfrescata... GUIDOZONG grazie della risposta, 
sei stato esauriente e ora mi sono messa nei segnalibri la legge interessnte che hai citato così me la 
leggo..poi a Ferrara ti farò vedere alcune di queste foto...mi piacerebbe raccoglierle in un album, 
ma non mandarle in rete...vorrei esporle ad una mostra che si terrà nel 2014 spero a Bologna 

Elisabetta Mercoledì 10 Ottobre 2012 13:23 
Leggo sempre con ritardo e i miei messaggi sono, di conseguenza, fuori tempo. Lara, quanto hai 
scritto lunedì scorso, dà la misura di quanto tu dia a tutti noi. In serenità, dolcezza e 
ridimensionamento del dolore. Quando, due anni fa, ho visto quella serigrafia ad una mostra ho 
pensato davvero che l’autore ti avesse conosciuta. L’ho scannerizzata perché non potevo aspettare di 
incontrarti per dartela. E ho fatto bene, se guardarla ti dà coraggio. Ma custodisco l’originale che 
appartiene esclusivamente a te e, dato che è ingombrante, potrò finalmente consegnarlo solo quando 
avrò modo di essere dei vostri. Quest’anno ci avevo fatto un pensierino, ma le ginocchia continuano a 
fare giacomo giacomo (scusami, feffe) e non mi fido nemmeno ad andare al supermercato vicino a 
casa. Vi penserò tanto, però. Sarete veramente una bella compagnia: supermamme, ragazze-nonne, 
tante “testone” e belle ragazze in mezzo alle quali il nostro Guido si sentirà come…….il fotografo 
delle dive! La vecchia zia verrà, forse un altr’anno e, per l’occasione, si comprerà un cappellino 
nuovo. Baci a tutti,. Elisabetta 

nico26 Mercoledì 10 Ottobre 2012 13:03 
Eccomi al lavoro amici miei. Ho mdt abbastanza forte sx e ho preso in caffe' e vediamo se mi aiuta un 
pochetto. Benvenuti a tutti i nuiovi. Lidia forza per la tua mamy. Mi chiamano uffa..... 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 12:44 
Guido, quella si che è una occasione persa, sai te che servizio ti saltava fuori. Peccato 

Piera Mercoledì 10 Ottobre 2012 12:31 
Lidia tanti in bocca al lupo a tutti voi e un bacio alla mamma 
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feffe81 Mercoledì 10 Ottobre 2012 12:15 
GUIDO grazie dell'offerta, in realtà in un qualche modo verrò e tornerò anche a casa, l'ho sempre 
fatto, al massimo con i miei tempi! ma se sono riuscita ad andare e tornare da sola da certi posticini 
lontani non posso dire che Ferrara mi spaventi LIDIA in bocca al lupo ti penso sempre anche io! 

guidozong Mercoledì 10 Ottobre 2012 11:45 
DAYA; grazie per l'interessamento, il pancino è ok! La testa meno, mi h svegliato alle 4. Per il tiro 
con l'arco, con me caschi bene, espertissimo dell'arco lungo inglese medievale! E ti suggerisco di 
leggere il libro "Lo zen e il tiro con l'arco", di Eugen Herrigel. LARA, le foto ad una manifestazione 
pubblica, in quanto tale, ricadono nell'ambito del diritto di cronaca, e quindi possono essere 
pubblicate. Vale sempre la discriminante del ritratto "tolto" dal contesto e isolato, ma la soglia di 
tolleranza della suddetta questione è sempre un po' aleatoria. FEFFE, se non vieni perché nno sai 
come tornare, ti porto a casa io! Per dire che non bisogna farsi condizionare, e cosa credi che io si 
diverso? Aneddotto: concerto gratis di una cantante italiana che io adoro, gratis al porto di Ancona, 
l'anno scorso. Accordato con la sua manager per vedersi prima del concerot per darmi il pass per il 
palco, per le foto. A mezz'ora dalla partenza, crisi nera di panico, mdt, e non sono andato!!! E sapete 
che la cantante aspettava ME per una serata insieme, prima e dopo il concerto? La manager l'aveva 
avvisata ceh sarei andato io, e lei voleva incontrare questo fotografo che la segue ogni concerto, o 
quasi....pensa te cosa ho perso, e che figura da maleducato per inutili "paturnie"!!!! :( :( :( 

Monica Mercoledì 10 Ottobre 2012 11:44 
Buongiorno a tutti. Oggi ho rimandato (per la terza volta :roll ) l'email per verificare che ci fosse 
ancora la prenotazione per me all'hotel per il convegno. Avevo paura me l'avessero cancellata :) E 
invece c'è 8) ANNUCCIA tanti auguri per l'anniversario anche se in ritardo. Certo che eri veramente 
tanto giovane quando ti sei sposata :eek LIDIA tanti pensieri positivi per tua mamma :) 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 11:37 
Ecco Piera, hai ragione, di quelle fedine piccolissime ne ho, ma ora ho dita che sembrano il manico di 
un ombrello e devo mettere al dito gli anelli delle tende :) 

Piera Mercoledì 10 Ottobre 2012 11:33 
Lara potresti mettere una fede molto diversa da quello che portavi un tempo........non occorre 
essere sposati per metterla (secondo me!!!!!) 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 11:12 
Vado a mangiare la pappona 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 11:12 
Annuccia, che tenero Roberto. Sai che anche Gabriele fa tanta fatica a dirmi cose tenere, però me le 
dice con i fatti e questo per me è importante. Noi due non portiamo fedi, perchè non siamo sposati, 
ma penso che non la metterei neppure se un giorno :eek dovessimo fare il grande passo. Mi ricorda 
un legame troppo doloroso 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 11:09 
Margaret, vedrai che con la terapia Delia starà bene. Però immagino che ora sarà diventata una 
appendice del tuo corpo. La nostra Mamona, la ragazza che ha scritto un po' nel forum, sta per 
partorire il suo quarto figlio, una bambina. Lei dice che andrà a lavorare prestissimo, perchè così 
almeno si riposa :grin Ti capisco, io facevo lo stesso 

Aleb97 Mercoledì 10 Ottobre 2012 11:08 
Mattinata quasi finita. Buon pranzo e buon pomeriggio!!! 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 11:06 
Lidia, teniamo alta l'attenzione sempre. In bocca al lupo. Noi dobbiamo pensare sempre al bene cara, 
perchè è così che deve andare 

Lidia Mercoledì 10 Ottobre 2012 11:01 
Buon giorno a tutti. Oggi ricoveriamo mia madre, tanto per cambiare ci hanno chiamato stamattina 
dall'ospedale dicendoci di andare subito, ti fanno sempre prendere un colpo, ma a questo punto 
tanto vale andare e via. Metto su la maschera da persona tranquilla e padrona di se e parto di 
slancio. Mi è piaciuta molto mia orella stamattina che mi ha detto. "ok Lidia buttiamoci nella 
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mischia!" Mando un abbraccio a tutti, faccio fatica a partecipare in questo periodo ma vi penso 
sempre. :) 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 10:42 
Sono qui, ma sto cercando di fare quadrare il bilancio :grin :grin :grin :grin 

feffe81 Mercoledì 10 Ottobre 2012 10:29 
Benvenuta MYRIAM, spesso un tratto degli emicranici è di essere iperattivi quando non hanno 
mdt...presente!!!! ma da quando sono al forum mi sto dando una regolata 

feffe81 Mercoledì 10 Ottobre 2012 10:28 
ANNUCCIA ma che caro! MARGARET mi dispiace per Delia, dai che con l'antibiotico starà presto 
meglio. Mi sto iniziando ad agitare per il convegno: ho intenzione di venire il sabato, ma poi penso e 
se ho mdt come torno a casa la sera?? 

feffe81 Mercoledì 10 Ottobre 2012 10:26 
buongiorno a tutti! sono al lavoro dove ho già concluso la conferenza telefonica (mai fatta prima). 
Alla fine ho fatto bene a non preoccuparmi per i conti che non tornavano: non se ne è parlato :grin e 
comunque ho trovato la soluzione 8) MAMMALARA mi piace la tua invidia buona, lo sai quanto sia 
grande la mia voglia di coccolare un neonato :roll 

Annuccia Mercoledì 10 Ottobre 2012 10:20 
DAYA, cosa doveva dire? se la è dovuta mettere per forza ;) quando l'ha trovata io ancora non ero 
rientrata dal lavoro e mi ha mandato un sms amorevole, sai non sono molto abituata con lui e mi "fa 
strano" quando scrive messaggi romantici. 

Annuccia Mercoledì 10 Ottobre 2012 10:18 
MARGARET, povera Delia, mi dispiace tanto! 

Annuccia Mercoledì 10 Ottobre 2012 10:17 
Sono andata in palestra "occupiamoci e non preoccupiamoci"! dopo tutto il casino delle tabelle 
millesimali del riscaldamento il mio risparmio all'approvazione della nuova tabella è di 38 euro a 
rata, meglio di nulla direte voi e lo dico anche io!!!!!! il divario continua ad esserci con gli 
apaprtamenti poco più piccoli del mio, evidentemente ho più elementi radianti... 

Margaret Mercoledì 10 Ottobre 2012 10:07 
Buongiorno..alla fine antibiotico per Delia..infezione vie urinarie mista ad una forma virale..mi sta 
attaccata come una cozza e io avrei da fare perlomeno il pranzo..Mi sa che mi riposerò di più al 
lavoro :? La testa è rimbambita come me 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 09:10 
Daya, non ti preoccupare, hai ragione, tu saresti troppo in la con gli anni per strigliarla per bene. Ci 
penserò io :grin 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 09:09 
Myriam, mi sa che trovare emicranici depressi qui si faccia un po' fatica. Forse alle volte un po' giù di 
morale, quello si, ma chi non lo sarebbe con tutto il nostro MDT 

Aleb97 Mercoledì 10 Ottobre 2012 09:02 
Ciao MYRIAM anche io sono un tipo solare e attivo... ma il mdt spesso mi blocca. Grazie al forum ho 
imparato a non averne paura e ad affrontarlo con più serenità. 

daya Mercoledì 10 Ottobre 2012 09:01 
Mamy grazie dell'appoggio...ma strigliala per bene! :grin Non può tenere la sua mammina di appena 
104 anni in ansia....perbacco! Ciao Myriam benvenuta! Bhe non è che siamo almeno parlo per me così 
tanto depressi, il sole splende anche per noi, e anche noi sappiamo farci prendere dall'entusiasmo :) 
Questo gruppo per me è diventato essenziale perchè mi fa sentire libera di parlare di qualsiasi cosa, 
sentire vari pareri è bello e molte volte per me è di grande aiuto in quanto escono perle di saggezza 
che ti rimettono in carreggiata. Il male che sento durante gli attacchi è demotivante,cosi ne parlo 
qui e affronto con tutti la cosa, psicologicamente è molto utile! Io non vado in tv solo perchè non 
voglio ammaliare tutti con la mia estrema bellezza, la mia siluette (in stile tutto tondo) potrebbe 
mettere in crisi il campo della moda! :grin 
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mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 08:49 
Myriam, non siamo tutti uguali per purtroppo. Poi ci sono anche persone che non hanno solo il MDT 
oppure ce l'hanno tutti i giorni, è difficile vivere con questo male sempre dietro l'uscio che aspetta di 
aggredirti. Allora se mai dovessi andare in televisione ci vai tu al mio posto :) :p 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 08:46 
Il punto numero 34 dei nostri consigli dal forum. "Dobbiamo acquisire la capacità di chiedere aiuto e 
sostegno nei momenti di bisogno, accettare i cambiamenti come fattori intrinseci e propulsivi della 
vita stessa, prendersi cura di se stessi e imparare dal proprio passato, cercare di abbandonare l'idea 
che le cose debbano essere tutte perfette, noi stessi non siamo perfetti e ultima ma mi e' sembrata 
proprio la frase per noi tutti: SCRIVERE E RACCONTARE CIO' CHE SI PROVA E I PENSIERI RIGUARDO I 
NOSTRI PROBLEMI E LA MALATTIA" 

myriam Mercoledì 10 Ottobre 2012 08:44 
Buongiorno a tutti!!! Sono Myriam ed incomincio solo ora a relazionarmi con voi semplicemente 
perchè non sapevo di voi e del vostro canale preferenziale di comunicazione.Sono anch'io una 
cefelalgica e non credo di rispettare i canoni con cui si inquadrano gli emicranici:piuttosto 
depressi,ipercritici,ipercontrollati etc.. Myriam ha una gran voglia di vivere,cantare,fare 
teatro,studiare, comparire in televisione per conferenze,fare sport,vedere spessissimo gli amici,e, 
non ultimo in ordine d'importanza,occuparmi della famiglia a cui recentemente ho dato un input di 
svolta molto energico.Spero di conoscervi quanto di farmi conoscere.Un saluto :) 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 08:39 
Daya, se non ti fa una telefonata quando avrà 80anni dimmelo che poi le dico qualcosina anch'io. :) 

Aleb97 Mercoledì 10 Ottobre 2012 08:38 
Buongiorno a tutti. Oggi altra giornata fitta fitta fitta di impegni. Ora vado a bere il caffè poi 
riprendo con il lavoro! Buon mercoledì a tutti 

daya Mercoledì 10 Ottobre 2012 08:07 
Mamy non farmi pensare a quando sarà grandicella che mi viene già da piangere!!! :grin Non pensavo 
di diventare così iper protettiva, il bello è che mi arrabbiavo coi miei se non mi lasciavano uscire, 
non capivo cosa ci fosse di male :eek e ora guardami, sono anche peggio di loro, che vergogna! Ma al 
mondo c'è tanta cattiveria che non ti puoi fidare di niente e nessuno al giorno d'oggi, se penso alla 
picco April che giocava sulla sua bici in giardino a casa ed è sparita....però è vero anche che non si 
possono tenere i figli sotto una campana di vetro, ed è giusto che facciano la loro vita liberi. (però la 
telefonata alla mamma è d'obbligo SEMPRE anche quando avrà 80 anni!!!!). :grin :grin 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 08:00 
Daya, ti devi abituare ad avere la tua bimba a gite o anche fuori casa. Pensa a quando sarà 
grandicella, mica la puoi tenere chiusa in casa. Provaci cara. Anche a me è costato parecchio il 
sapere i miei figli in giro per il mondo, ancora ci sto male, ma penso che loro stanno bene a fanno 
quello che desiderano. Meglio così piuttosto che in casa ad avere cattivi pensieri. :) 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 07:57 
Simona, hai fatto bene a tenere a casa Mattia se c'è la possibilità che lo tenga la nonna :) 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 07:55 
Annuccia, sono anch'io in attesa con te cara. :x 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 07:54 
Guido, e se le foto sono fatte ad un incontro pubblico come un convegno o una manifestazione? Scusa 
ma ne approfitto :) 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 07:53 
Rossana, vedrai che forza ti darà la nuova "esperienza". Poi sono certissima che riuscirai al meglio per 
il bene di tutti. Guarda che non vedo l'ora :) 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 07:51 
Paula, è bello sapere che hai sempre un sorriso per i tuoi pazienti, si ha tanto bisogno di accoglienza 
quando si è in ospedale. 
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mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2012 07:49 
Buon giorno a tutti. Giuseppina, non appena h letto che pensavi di attaccare i due giorni al viaggio di 
Roma mi è preso una gioia...... smorzata subito poi dal seguito del messaggio. Mi spiace cara, ma mia 
spiace immensamente che la Croce Rossa sia in difficoltà. Su di lei ci si può contare sempre e per me 
è un bene nazionale. Però faremo foto bellissime. 

daya Mercoledì 10 Ottobre 2012 06:39 
Ciao a tutti amici!!! Siamo a metà settimana,Piacenza è avvolta dalla nebbia :x Ieri mdt abbastanza 
calmo, sono 48 h che non prendo farmaci del bisogno, per fortuna perchè l'inizio di questo mese è 
stato un devasto, ho sforato di brutto :eek Oggi c'è sempre mdt in sottofondo, se dura cosi posso 
farcela, unica cosa continuo a sudare freddo dalla fronte. Domani la mia bimba va per la prima volta 
in gita con la scuola, vanno a vedere un parco coi dinosauri...è tutta emozionata!...io invece sono in 
ansia, vado in panico se la penso su un pullman, con un autista che non sono io...la fiducia si da solo 
a galbani come si suol dire,non posso darle dietro nemmeno il cellulare perchè la maestra non 
vuole...e se glielo dò di nascosto? io ho bisogno di sapere che la mia bimba è arrivata bene!!!! 
Inspirare ed espirare... Mio marito mi ha proposto di cominciare un nuovo sport assieme, la cosa mi 
stuzzica, potrebbe essere una buona occasione per sfogare la tensione...lo sport è "tiro con l'arco",mi 
piacerebbe molto trovare un hobby! Manuel ti sei tranquillizzato? spero tanto di si! Annuccia cosa ha 
detto tuo marito per la scatolina con le fedi? Guido come va la pancia? passato? 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2012 06:38 
Buongiorno a tutti!!!! Mattia stamattina se ne sta a casa con la nonna, ha tossito tutta la notte.... 
GIUSEPPINA sarà fatto!! ;) grazie PAULA.. buongiorno a te Annuccia.. scappo.... 

Annuccia Mercoledì 10 Ottobre 2012 05:47 
Buongiorno a tutti! 

guidozong Mercoledì 10 Ottobre 2012 04:24 
PAULA, scusa, credevo di averlo mandato il messaggio!! Allora,per le foto alle persone, vige il 
principio della riconoscibilità della persona, cosa vuol dire? Si può fotografare in giro,ma se si fanno 
ritratti a persone qualunque isolate dal contesto specifico, allora ci vuole la liberatoria per 
pubblicarle,diffondere in rete o esporle, o simili. Sono esclusi personaggi famosi,e fotografie con 
finalità giornalistiche (il diritto di cronaca prevale, a meno che non intervenga un dirittopiù 
forte),poliziesche, scientifiche, antropologiche, o simili. La legge 633/41, alle voci "diritti sui ritratti" 
cita: Art.96)Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza 
il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona 
ritratta, si applicano le disposizioni del II,III, e IV comma dell'articolo 93. Art.97)Non occorre il 
consenso di una persona ritratta quando la riproduzione di un'immagine è giustificata dalla notorietà 
o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o 
culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o 
svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando 
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro 
della persona ritratta. Esempio: sei in piazza e vedi un volto interessante, fai la foto, un bel 
ritratto,e poi torni a casa.La foto ti piace, vuoi metterla su Facebook? NO! Vuoi fare una mostra? NO! 
Vuoi spedirla a un concorso? NO! Altro esempio: vai in Africa, fotografi i bambini, e le pubblichi come 
ti pare, non si può, ma nessuno dice niente! Altro esempio: sei fotografo ufficiale di un matrimonio, 
dai le foto agli sposi, loro pubblicano su facebook un ritratto di un invitato, e tu potresti essere 
perseguibile se non hai la liberatoria di quell'invitato!!!! Io ho tenuto corsi di "street photo", e non ti 
dico le complicazioni, le litigate per la liberatoria. Alla fine, se non a un concorso dove te la 
chiedono, nessuno usa la liberatoria (tranne l sottoscritto!),e per le tue foto temo che...dimmi se 
sono ritratti, volti riconoscibili, isolati dal contesto in cuile hai fatte. ;) 

rossana Martedì 9 Ottobre 2012 22:51 
Ciao a tutti, sono stanca di impegni che non mi gratificano. Troppa burocrazia. Per fortuna sto anche 
seguendo dei corsi che mi piacciono e che trattano temi intimi come le emozioni, i sentimenti, 
accoglienza, affettività........LARA mi preparo come meglio posso e spero di arrivarci presto. Aspetto 
con ansia la vacanzina di Ferrara perchè so che mi farà bene. Ma che bello, guardarci in faccia. Un 
benvenuto alle nuove amiche, sono certa che starete bene in questa famiglia. PAULA quanto mi 
dispiace per la multa, sono senza parole. E anche le faccine arrabbiate che hai messo a proposito del 
lavoro di Fausto sono esplicite. Per fortuna anche tu al convegno ti svagherai un pò, uscire per un pò 
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dai problemi alleggerisce il loro peso. DAYA anche per il tuo furto non so che dire, difendersi è 
sempre più dura. ANNUCCIA con ritardo ma di cuore faccio a te e a Roberto tanti auguri per il vostro 
anniversario. Congratulazioni, trent'anni insieme, è una gioia sentirlo. Mi dispiace leggere che alcune 
di voi non potranno essere al convegno, ma non mancherà un'altra occasione. La faremo 
accadere...... Buonanotte a tutti e un caro saluto a Giuseppe, il grande assente. Ci manchi, e 
speriamo sempre tu sia ad un buon punto del recupero. 

giuseppina Martedì 9 Ottobre 2012 21:54 
LARA pensavo proprio di attaccare i due giorni del convegno col viaggio a Roma ma la Croce Rossa sta 
vivendo momenti difficili e mi hanno spostato le date 

giuseppina Martedì 9 Ottobre 2012 21:48 
anch'io non riesco a venire a Ferrara, mi spiace non conoscere le amiche nuove che verranno e mi 
spiace anche non vedere Mattia, mi raccomando SIMONA mettilo bene in vista sulle foto di gruppo 

giuseppina Martedì 9 Ottobre 2012 21:45 
non è ancora mezzanotte e sono in tempo per gli auguri a Annuccia e Roberto, trentanni :) bello 

paula1 Martedì 9 Ottobre 2012 20:16 
:zzz vado a riposare anche io...domani mattina arriva in un battibaleno... :x :zzz Buona notte a tutti 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 20:01 
Devo scappare. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete :) 

paula1 Martedì 9 Ottobre 2012 19:48 
Buona sera a tutti...pomeriggio impegnativo, ma relativamente tranquillo..diciamo, nella norma, coi 
nuovi operati.. GUIDOZONG ti avevo fatto una domanda sulle foto....forse non l'hai vista 
stamattina..... SIMONA sono contenta che il primo giorno del bar sia andato bene...e ti dò 
pienamente ragione sui sorrisi...io lo vedo quotidianamente sui nostri pazienti...un approccio 
sorridente è sempre positivo e dà forza a chi lo riceve... 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 19:42 
Da domani sono al lavoro per fare un po' di cosine per quando ci sarà il convegno, devo anche 
sbrinare i congelatori per poi essere pronti ad accogliere la svalangata di cibarie per il Natale 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 19:40 
Guido, immagino che i soldini facciano sempre comodo, specialmente in questo periodo 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 19:38 
Margaret, quanto mi spiace sentirti così stanca. Ti capisco, io alle volte faccio fatica persino a 
respirare e ora va anche bene, perchè posso riposarmi, ma quando avevo i bimbi piccoli, era 
veramente faticoso. Dacci notizie di Delia. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 19:35 
Ok, allora venerdì non giovedì 

Simona Martedì 9 Ottobre 2012 19:32 
MAMMA LARA arriviamo venerdi nel primissimo pomeriggio :) 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 18:51 
[URL=http://www.corriere.it/salute/12_ottobre_09/presenzialisti-lavoro-malati_47ef26be-11fd-
11e2-919a-606647d2c25a.shtml]Al lavoro anche malati? Un segno di ansia[/URL] 

Maria9195 Martedì 9 Ottobre 2012 17:34 
che stordita che sono....ANNUCCIA auguri per il tuo anniversario....dai che stassera arrivano le rose 
;) ;) ;) ;) 

Margaret Martedì 9 Ottobre 2012 17:07 
ANNUCCIA tante belle cose per il vostro anniversario ;) Brava FEFFE81, anche tu sempre in 
movimento, almeno quando non siamo stecchite non si pò dire che ci annoiamo. GUIDOZONG ho letto 
della tua foto, che dire, certo che viene rabbia..Bene, torno ai fornelli con le orecchie al 
telefono..Un abbraccio. 

guidozong Martedì 9 Ottobre 2012 17:05 
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Lara, a Pesaro funziona così. Ci sono 4 fotografi e giornalisti in croce, ci si conosce e ci si vede 
tutti...io sono sempre "super partes", ma ci sono rosiconi e invidiosi... Adesso, con la situazione 
lavorativa che mi ritrovo, provo a "integrare" con le foto. Fino a 2000 e rotti euro all'anno, posso fare 
regolare fattura di "prestazione occasionale", anche senza partita iva, e mettere tutto nel conto per 
il 730 annuale. Qualche commercialista col mal di testa conferma? No in nero, che roviniamo l'Italia! 
Al lavoro, facciamo 28 ore alla settimana invece di 40, e il resto è cassa integrazione, quindi 
prenderà il 30% dello stipendio in meno. :( 

Margaret Martedì 9 Ottobre 2012 17:05 
Buonasera..si fa per dire..Ieri l'emicrania ha mollato la presa dopo una settimana di passione, il 
morale trafitto quasi a morte. Ho fatto perfino fatica ad uscire e mettermi in macchina a guidare, 
questi attacchi lasciano davvero una distruzione incredibile, ero tutta moliccia.Il tempo di respirare 
un attimino e di nuovo una nottataccia con Delia..A giorni alterni le salgono dei febbroni senza 
sintomi. Così ora mio marito l'ha portata in pediatria, che non sia un'infezione alle vie urinarie? Sebi è 
all'allenamento e io sto cercando di mettere insieme la cena con gli altri due che per fortuna stanno 
benone e son tranquilli. Vediamo che notizie arrivano, sono un pò in pensiero..Poi Delia ha la 
mammite acuta, appena si stacca da me va in crisi.. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:57 
Guido, puoi dire al giornale che hai foto che a loro servono gliele dai senza nulla pretendere. Zeno 
non vuole mai neanche una lira delle sue foto, basta che rimangano sue. Tu puoi dire che nessuno ti 
aveva chiesto di pubblicarla. 

guidozong Martedì 9 Ottobre 2012 16:46 
CRI, già fatto! Nessuna risposta! Il pancino peggiora, ...boh?... :cry 

cri69 Martedì 9 Ottobre 2012 16:40 
LARA sei troppo forte... Vi saluto faccio sù le canne e vado a casina...baci e abbracci,a domani 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:32 
Cri, lo immaginavo sai che di casa di quel genere non ci fosse solo la mia, però devi credermi che la 
mia casa tollera tantissimo. Ottimo il consiglio che hai dato a Guido. 

cri69 Martedì 9 Ottobre 2012 16:22 
ANNUCCIA tantissimissimi auguri a te e Roberto,che meraviglia.. :) LARA ,ho l'impressione che di case 
di tolleranza ce ne siano parecchie :grin :grin GUIDO io manderei una letterina al giornale 
ringraziandoli di aver pubblicato la tua foto ;) Ti auguro di stare meglio...anzi bene con il pancino... 
MANUEL anche se difficile ,molto difficile,sempre pensieri positivi :) 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:22 
Feffe, cosa vuoi che faccia con i muratori, certo che porto pazienza :) Anche loro fanno ciò che 
possono poveracci. Poi li hai visti vero, c'è poco da arrabbiarsi. :eek 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:20 
Feffe, mamma mia come ti invidio, in senso buono si intende. Ecco, sono queste le cose che invidio. 
Ricordo i massaggini che facevo ad Emma. :) Ti credo che sei piena di gioia. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:18 
Emma ed io abbiamo fatto i compiti, così ho imparato ad usare l'abaco :) 

feffe81 Martedì 9 Ottobre 2012 16:17 
MAMMALARA porta pazienza per i muratori!! per i conti amen, io ora vado a casa. Però non sto nella 
pelle ve lo devo dire cosa ho in programma per domani: accompagno una mia amica di yoga che ha 2 
gemelline di 3 mesi a fare la lezione di prova di un corso di massaggi per neonati (ci vuole un adulto 
per ogni bimbo) :p se ci piace poi continuiamo! non vedo l'ora di potermi spupazzare queste bimbe!! 
:p 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:16 
Simona, i tuoi caffè saranno buonissimi, ci scommetto scommetto :) 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:15 
Simona, non ci posso credere, siete qui anche voi. Ma quando arrivi? 
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mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:14 
Sissi, anche qui cara si resiste ad oltranza 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:13 
Nico, ti sembrerà di avere la casa vuota :) 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:12 
Annuccia, che bel regalo-suggerimento che hai fatto a Roberto. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:10 
Annuccia, fino ad alcuni anni fa il colesterolo andava bene a 250, poi la casa farmaceutica che 
vendeva il farmaco per il colesterolo ha pensato bene di spingere per dire che andava bene se la 
misura fosse stata 200. Ci sono persone che lo hanno alto da sempre e stanno benissimo. Però è 
sempre meglio ascoltare il medico 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:04 
Maria, non oso pensare a come sia fatica oggi a riscuotere, altro non posso fare che sperare che 
l'economia si riprenda. In bocca al lupo per tutti i tuoi pranzetti 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:01 
Manuel, mi son dimenticata la faccina :) 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 16:01 
Manuel, non ti preoccupare, il MDT non viene con i pensieri cattivi, solo che poi quando arriva il MDT, 
siamo talmente giù di morale che è fatica a sopportarlo. Il morale alto, aiuta tantissimo qualunque 
cosa. Vedi mo tu come vuoi stare. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 15:53 
Feffe, peccato che non siamo nello stesso settore, in questo periodo, faccio quadrare dei conti 
impossibili :grin 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 15:52 
Non ci crederete, ma ho i muratori proprio i giorni del convegno :) . Hanno pensato che mi sistemano 
un po' il muro con del liquido protettivo in modo che possa passare l'inverno senza soffrire troppo. Poi 
mi sistemano le crepe che ho sul davanti della casa, perchè se viene una scossina un po' più forte c'è 
il pericolo che cada tutto. Ma quanta pazienza ci vuole :) 

feffe81 Martedì 9 Ottobre 2012 15:47 
MARIA mi fa piacere che sia andata bene. ANNUCCIA che carina! (ci vorrebbe la faccina con i 
cuoricini) Domani mattina ho una phone conference dove devo presentare dei risultati, ma è tutto il 
pomeriggio che rifaccio i conti e non tornano :grin mi inventerò qualcosa! 

Annuccia Martedì 9 Ottobre 2012 15:42 
SIMONA, grazie, il tuo caffè sarà stato buonissimo! FEFFE, nessun festeggiamento e probabilmente 
nessun ;) ! però uno scherzetto glielo ho fatto, ho messo sul suo comodino la scatolina delle fedi, 
ormai vintage, con dentro la sua fede (se la era tolta tanti anni fa perchè gli dava fastidio, a suo 
dire) e un bigliettino amoroso. 

Simona Martedì 9 Ottobre 2012 14:28 
Buongiorno a tutti!!!! Prima di tutto augurissimi alla nostra Annuccia e a Roberto .. WOW 30 anni 
insieme.... che bel traguardo! Oggi è stato il mio primo giorno al bar, è andato tutto bene, danni non 
ne ho fatto ed è già qualcosa... un bel po di caffè ma per fortuna oggi era una mattinata tranquilla.. 
io sorrido sempre, così se il caffè viene così così magari con un bel sorriso diventa "decente"... :grin 
Mattia ha fatto la prima giornata con orario pieno all'asilo, c'è stato bene solo che ha un raffreddore 
e una tosse che domani non sò se lo rimando all'asilo o lo faccio stare con la nonna... vediamo... per 
ora andiamo di aerosol e gocce per il naso!!! venerdì prossimo saremo a Ferrara, ma ci pensate???? io 
fremo......... :) MARIA mi spiace tanto non ritrovarti a Ferrara, ci saranno altre occasioni, ti 
penseremo! 

Maria9195 Martedì 9 Ottobre 2012 14:22 
Brava FEFFE ..il suggerimento per Manuel te lo rubo ;) ;) ;) grazie. 

Maria9195 Martedì 9 Ottobre 2012 14:21 
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FEFFE bene e' andata domenica...sono andati via alle ore 19.00...poi con molta calma ho pulito tutto 
e alle 21.00 sono scesa dalla montagna..ero soddisfatta ma distrutta...nel tardo pomeriggio sono 
dovuta ricorrere ad un brufen 600 per reggere fino a sera...sabato prossimo si replica con un altre sei 
persone....non ho tanta voglia ma per "dovere" mi tocca...pero' ho deciso di fare la cena il sabato 
sera cosi' rimango in cascina e domenica sistemo con calma tutto... 

guidozong Martedì 9 Ottobre 2012 14:12 
Ahhhh, dolore!!!! Non alla testa, ma al pancino...credo di essermi beccato un bel virus, sento quel 
malessere che precede...avete capito! In realtà ho fame, ma sotto è un inferno di, diciamo noi, 
"strangoloni" alla pancia! Temo una notte sul water!!!! :cry :cry :cry :cry :cry 

feffe81 Martedì 9 Ottobre 2012 14:08 
grazie ANNUCCIA! ovviamente vogliamo tutti i particolari dei festeggiamenti del vostro anniversario ;) 
;) MARIA ho letto che non verrai al convegno, mi dispiace!! com'è andata poi domenica il pranzo? 
MANUEL proviamo una tattica: prendiamo un pensiero negativo che ci assilla e lo traduciamo in un 
pensiero positivo e poi ce lo ripetiamo al posto di quello che ci assillava, che ne dici? 

Maria9195 Martedì 9 Ottobre 2012 13:32 
la mia testa fa la biricchina...alti e bassi....comunque tengo botta ;) ;) ;) 

Maria9195 Martedì 9 Ottobre 2012 13:31 
che periodaccio...passo giornate intere al telefono per recuperare i crediti e discutere con le banche 
le condizioni bancarie...se non sto attenta con scrupolosità tutti cercano di tirare l'acqua al proprio 
mulino e fare i furbetti...sono un pochetto stanca di rincorrere tutti e sentirmi dire che non e' il 
periodo per riscuotere se si va per avvocati passano mesi e mesi prima del decreto ingiuntivo e 
pignoramento...però il lavoro lo hanno ottenuto e in breve tempo e svolto alla perfezione... :upset 
:upset :upset 

nico26 Martedì 9 Ottobre 2012 13:29 
Eccomi qui' e buon pomeriggio a tutti!!!E finalmente stasera silenzio senza nessuno.Sono andati via 
anche se li ho visti volentieri. Ho un md di sottofondo ma sopportabile. Che bello che stasera siamo 
solo noi 3!!! ;) 

Annuccia Martedì 9 Ottobre 2012 12:39 
LARA, il mio papà che è stato sempre "bello grassoccio" ha sempre avuto il colesterolo perfetto. Noi 
invece combattiamo ad abbassarlo. Ora ho cominciato a prendere "Ezimega", integratore, una mia 
amica da valore 245 è arrivata a valore 180. Facciamo un ultimo tentativo prima di ricorrere ad altro. 

Piera Martedì 9 Ottobre 2012 11:51 
Bene Guido!!! spero di esserci anch'io. 

MC_Manuel Martedì 9 Ottobre 2012 11:37 
Il mal di testa mi sta lasciando quietare. Il cattivo umore no. Ho bisogno di una distrazione, prima di 
finire con il "farmelo venire" il mal di testa a forza di brutti pensieri. 

Sissi Martedì 9 Ottobre 2012 11:01 
Buona giornata a tutti, senza mdt possibilmente! 

Sissi Martedì 9 Ottobre 2012 10:58 
Ciao a tutti, latito un po' a causa soprattutto dell' emi che mi fa tanta compagnia. ANNUCCIA, tanti 
auguri, 30 anni di matrimonio, che bello!!! 

guidozong Martedì 9 Ottobre 2012 10:57 
PIERA 9 Dicembre 2012, ore 18.00, ci sarò!!!! ;) 

Aleb97 Martedì 9 Ottobre 2012 10:51 
Un abbraccio a tutti. A domani. 

guidozong Martedì 9 Ottobre 2012 10:41 
PIERA, controllo la data della partita a Bologna, se riesco verrò sicuro, quest'anno vorrei seguire le 
nostre bravissime ragazze anche in trasferta. ;) 

Maya Martedì 9 Ottobre 2012 10:36 
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buon giornoson qua che cerco di capire come sistemare le tante cose ....e la testa non aiuta !!!! :( 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 10:13 
Penso però che uno di questi giorni scoppia e mi mette alla porta :grin 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 10:13 
Questa notte Gabriele si è acceso il televisore e ha iniziato a guardare i suoi soliti programmi di 
animali. Penso lo abbia fatto per non farmi sentire a disagio per tenerlo sveglio. Mi ha fatto una 
tenerezza :) 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 10:11 
Annuccia, pensa che fino alle ultime analisi, il mio colesterolo era perfetto nonostante io non sia 
molto magra ( :grin ) in questo periodo. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 10:09 
Abbiamo un sacco di cose da fare. Hanno sistemato il cancello e Gabriele deve sistemare tutto il 
corridoio. Poi abbiamo gli attrezzi da portare in garage, perchè penso che i muratori abbiano chiuso i 
lavori. Anche perchè ora proprio non posso prenderli in casa. Mi hanno detto che continueranno i 
lavori in aprile :eek . Così mi si prospetta anche un'altra estate piena di polvere e impalcature dentro 
e fuori casa :sigh 

Annuccia Martedì 9 Ottobre 2012 10:08 
FEFFE, quando ci si "lancia" si riesce, non preoccuparti ;) 

feffe81 Martedì 9 Ottobre 2012 09:48 
mi sono lanciata e ho preso un impegno bellissimo per domani, spero di stare bene perché non vorrei 
mancare. 

Annuccia Martedì 9 Ottobre 2012 09:17 
Grazie a tutti! 

Piera Martedì 9 Ottobre 2012 09:06 
Annuccia tanti e tanti cari auguri, anche a Roberto, noi due andiamo di pari passo anche con 
l'anniversario :grin Guido ho guardato le tue bellissime foto, sia io che mio marito siamo appassionati 
di pallavolo , specie quella fermminile, quest'anno anche Bologna ha la squadra in A1, e' nata in 
sinergia con Forli', chissa' magari ci vedremo al PALADOZZA ;) e che vinca il migliore :grin 

paula1 Martedì 9 Ottobre 2012 08:18 
scendo in città...Buona giornata a tutti :) 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 07:58 
Annuccia, buon anniversario. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2012 07:57 
Buongiorno a tutti. Ci sono èhhhh, ma sto facendo delle cose che mi servono per il convegno. 

Aleb97 Martedì 9 Ottobre 2012 07:29 
Buongiorno a tutti. Testa delicata ma per ora tutto sotto controllo. Oggi in ufficio ci siamo solo io e 
la mia collega, ma il lavoro è tanto e non possiamo "rilassarci" veramente! 

Gri Martedì 9 Ottobre 2012 07:25 
Annuccia, augurissimi! Buon anniversario! 

Gri Martedì 9 Ottobre 2012 07:25 
Buona giornata amici. Oggi qua tempaccio da lupi... Io sono un po' mogia, ma ora mi rimbocco le 
maniche e mi do una sveglia! Baci 

feffe81 Martedì 9 Ottobre 2012 07:24 
buongiorno a tutti, ANNUCCIA auguri!! e spero di conoscerlo anche io il tuo Roberto :) 

daya Martedì 9 Ottobre 2012 07:02 
Annuccia io punto ai 60 anni, è per fargli capire che voglio lui per tutta la vita! :roll 

Annuccia Martedì 9 Ottobre 2012 07:00 
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Vado dal medico della mutua a farmi segnare le analisi di controllo per il colesterolo e qualche altra 
cosa..... 

Annuccia Martedì 9 Ottobre 2012 06:59 
DAYA, vedrai che riuscirà a regalartelo prima ;) magari per i 25 anni! 

daya Martedì 9 Ottobre 2012 06:54 
Certo Annuccia, era un modo di dire, per sorridere! Non ci sono gioielli che possono sostituirsi ad un 
grande amore! Io il 18 di questo mese faccio 12 anni con il mio amore... ieri ne parlavamo, e lui sai 
cosa mi ha detto? per i 60 anni di matrimonio ti porto ad Amsterdam alla diamond factory, e ti regalo 
un diamante immenso a costo di vendere la casa......ovviamente si è buttato in questa cosa tenendo 
conto che sarà un simpatico nonnino con più di 94 anni!!!! :grin furbo è???? Io gli ho detto che ha 
giocato col fuoco, perchè per me vivrà anche fino a 200 anni! :grin ;) 

Annuccia Martedì 9 Ottobre 2012 06:37 
Grazie comunque per gli auguri. 

Annuccia Martedì 9 Ottobre 2012 06:36 
DAYA, non tengo più a queste cose, quello che ho è pure troppo per la vita che faccio. Tra l'altro a 
Roma è un momentaccio pure per gli scippi, bisogna stare molto attenti. 

daya Martedì 9 Ottobre 2012 06:30 
Annucciaaaa auguriiiii per i tuoi 30 anni di matrimonio!!!! ...lo sai? sono le nozze di PERLA!....una 
bella collanina???! :roll 

daya Martedì 9 Ottobre 2012 06:27 
Buongiorno forum! Dormito bene? Io ho inicubato tutta notte, tanto che ad un certo punto mi sono 
messa ad urlare facendo prendere un colpo a mio marito :eek Per tranquillizzarmi mi ha tenuta 
abbracciata a sè :roll Chissà, magari urlo pure stanotte! ;) Scherzi a parte, mdt ora fa parte anche 
dei miei sogni, mi è capitato di provare dolore intenso alla testa in un sogno, poi mi svegliavo e 
sentivo solo una puntina...mah...ho notato che durante gli attacchi la fronte suda freddo, capita 
anche a voi? Buona giornata a tutti! vi penso sempre! 

paula1 Martedì 9 Ottobre 2012 06:19 
GUIDOZONG mi spiace per la tua foto, ma come dicevo ieri il mondo è sempre più dei furbi e senza 
scrupoli... a proposito di fotografie ti chiedo una cosa se la sai...è possibile pubblicare foto di 
persone a loro insaputa ? ma se sono foto fatte a caso come faresti nel caso a rintracciarle tutte per i 
permessi ? scusa se sono stata vaga, ma al momento non vorrei mettere nel sito l'argomento delle 
mie foto...però sono persone in ogni caso 

paula1 Martedì 9 Ottobre 2012 06:16 
Buon giorno a tutti...qui nuvoloso e ha fatto anche un po' di pioggia...oggi lavoro pomeriggio...sul 
fronte lavoro che dire ? da me stiamo andando avanti con poco personale e dobbiamo fare tutto lo 
stesso.. :? tengono il personale precario per tutto il tempo concesso dal nostro Stato (quasi 3 anni) 
poi li mettono via come cani...è successo ieri ad un collega validissimo, mi è dispiaciuto tantissimo.. 
:( :( di Fausto invece non parliamo perchè sarebbe :upset :upset :upset :upset 

Annuccia Martedì 9 Ottobre 2012 06:09 
Buongiorno a tutti. La testa oggi non va gran che. La situazione lavoro degli uomini di casa è 
abbastanza tragica, ieri hanno licenziato due ragazzi amici di Andrea, lui si stà deprimendo così tanto 
che spero ci sia una svolta, qualunque essa sia. Oggi sono 30 anni che Roberto è al mio fianco! :) 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 21:37 
Ora vado veramente. A domani carissimi 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 21:36 
Cri, mahh, fai quello che ti dicono e poi non ti curare. Non so cosa dirti. Vorrei tanto poterti 
consolare per il lavoro, ma oggi sembra che il merito non interessi più a nessuno. Speriamo che 
qualcosa cambi 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 21:33 
Sono qui èhh. Ho appena finito di lavorare. Ora vado a letto un po' e poi vediamo cosa succede :eek 
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guidozong Lunedì 8 Ottobre 2012 21:27 
Grazie Lara e Gri, sì, faccio foto per mio piacere, ma il mio è un malessere per una questione di 
principio. Comunque, nonmi curo di loro, e avanti a nanna!!!! :zzz 

Gri Lunedì 8 Ottobre 2012 20:20 
Non sto molto bene, il mdt non mi ha ancora lasciata, ma se crede di abbattermi o che gliela dia per 
vinta, ha capito proprio male... Sono più dura di lui! Guido mi spiace per l'accaduto, credo ci siano 
squali un po' ovunque... Io oggi ho avuto una giornata piuttosto dura, oltre al mdt che mi ha 
accompagnata per tutto il giorno, in ufficio sto vivendo sempre più male a livello umano... So che 
devo imparare a fregarmene, ma ogni giorno vedo cose orripilanti...non posso aggiungere altro! 
Chissà che prima o poi qualcuno non venga "spodestato" da ruoli che non gli competono e che non è 
in grado di ricoprire.... Auguro a tutti una buona notte 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 20:13 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 20:12 
Nico, e ti pareva riuscissi a stare almeno un paio di giorni senza ospiti. Va la che sei forte. 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 20:11 
Cri, tu vai a comprare la pazienza, se la trovi dimmelo, perchè vorrei fare un po' di scorta, non si sa 
mai. Con la pazienza, mi viene in mente un amico che non c'è più, aveva sempre la battuta pronta e 
ogni tanto con la sua adorata mogliettina (Fiorella) veniva a casa mia a fare un po' di chiacchierine. 
Chiacchiera oggi e chiacchiera domani, saltava sempre fuori che io non reagivo mai alle provocazioni 
che mi venivano rivolte un po' da destra e manca. Tutta la mia famiglia è così, cerca di sopportare 
per il quieto vivere. Maurizio, continuava a dire a tutti noi che eravamo troppo tolleranti, fino a che 
un giorno mi fa "lara, siete talmente tolleranti che la tua casa è una casa di tolleranza". Abbiamo 
tanto riso e questa frase la porterò sempre con me. Caro, che buono era 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 20:05 
Guido, sono proprio belle le foto, ma fotografa per il tuo piacere, lascia perdere gli altri. Fai le foto 
per il tuo gusto e per le soddisfazioni che ti danno, se le chiedessero a me neppure direi che le ho 
fatte, poi le metterei nel mio sito e lascerei che le guardassero poi basta. Non è possibile che tu 
possa stare male per una cosa che fai con gioia. Zeno fa le foto e le da a me da usare, ma non cerca 
neppure di venderne una, perchè non ci tiene. Lui lo fa come te, per passione, ma se entri nel 
meccanismo del mondo dello sport immagino che ne avrai di delusioni. Fai come faccio io con le 
torte, le faccio solo per amore. Stai tranquillo e mandali a quel paese 

guidozong Lunedì 8 Ottobre 2012 19:41 
In ogni caso, quanto da me esposto è di ben poca importanza a fronte di veri problemi. Era solo per 
condividere un atteggiamento che a me innervosisce e acuisce il mdt. Buonanotte. :roll :roll 

guidozong Lunedì 8 Ottobre 2012 19:17 
a chi interessa, le foto sono 
qui....http://guidozonghetti.wordpress.com/2012/10/07/pesaro_urbinovolley_derby/ :p 

guidozong Lunedì 8 Ottobre 2012 19:15 
Sentite questa. Ieri sera, partita di pallavolo, un importante amichevole fra Pesaro e Urbino, un 
derby. Il capo ufficio stampa mi dice se posso mandargli una foto entro la serata per metterla sul sito 
subito la sera stessa. La partita era alle 18, e allora io ho fatto in modo di essere a casa alle 20, 
venendo via a partita ancora in corso, ho sistemato le foto, e alle 21 l'ufficio stampa aveva la sua 
foto. Fra l'altro, bellissima! Non l'ho nemmeno messa nel mio blog, affinché restasse inedita. Verso le 
22 vedo sul sito che ne hanno messa un'altra, brutta, scura, forse fatta col cellulare di qualcuno. E 
vabbè. Poi, adesso, vedo su IL RESTO DEL CARLINO edizione di PESARO, la mia foto!!!!!!!!!!! Senza 
nome, senza riferimento al fotografo, niente. A mezza pagina, bella grande, insomma si sono fatti 
belli con la foto GRATIS, pensate un po', non hanno nemmeno più bisogno di mandare Leo, il loro 
fotografo, basta un fesso qualunque...Ricordo che io ho lavorato nel settore, una foto di sci, 20 anni 
fa, la vendevo a 50.000 lire...erano gente seria, allora, adesso, sono tutti approfittatori... :upset 
:upset :upset :upset :upset :upset :upset :upset 

paula1 Lunedì 8 Ottobre 2012 19:10 
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8) vado a guardare De Niro in tv :roll :zzz Buona notte a tutti 

nico26 Lunedì 8 Ottobre 2012 18:30 
:eek beh...stasera dormono ancora qui ma domattina vano via :eek Mercoledi' sera' pero' arriva il 
figlio di una mia cara amica che vive in Messico ed ha 29 anni che vuole stare con il mio ciccino visto 
che vede in lui una figura paterna :eek Giuro che domani sera spengo luci telefono mangio a lume di 
candela cosi' sembra che siamo fuori casa :grin :grin Un abbraccio 

cri69 Lunedì 8 Ottobre 2012 18:23 
CIAAAOO a tutti ,LARA trovi sempre il modo di farci sorridere :grin . Sò che con i figli occorre tanta 
pazienza,ormai l'ho chiesta a tutti i miei fornitori ma nessuno ancora me l'ha portata,pazienza mi 
tocca cercarmela :) . Quanta gente nuova...benvenuti... Scappo a lezione di bachata e salsa 
cubana....olè,però non mi cala la panza :sigh . Buona serata a tutti 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 17:23 
Ovviamente Enza lavorava a Ferrara e il figlio di Gabriele il Germania. Mi ero dimenticata di dirlo 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 17:11 
Un vicino di casa invece, mi ha detto che è riuscito a prendere due multe alla stessa ora, una in 
Puglia e l'altra a Ferrara. Gli ho detto: "hanno ragione, non si deve correre così tanto, io le avrei 
ritirato anche la patente" :grin 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 17:09 
Il figlio di Gabriele invece ha speso 5.000 euro con la carta di credito in Canada, anche lui quel 
giorno era al lavoro. :) 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 17:07 
A proposito di spese con la carta di credito. Enza è riuscita a fare compere a Parigi un giorno che era 
a lavorare. Lei a Parigi non c'è mai stata Per fortuna glieli hanno restituiti tutti 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 17:06 
Daya, non hai offeso nessuno del forum. Era per dire :) 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 17:05 
Si Daya, l'hai data al gatto :upset 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 17:05 
No no lungi da me offendere questo forum, sarebbe come offendere la mia famiglia, assolutamente 
no, spero tutti mi abbiano capita! e scusate ancora! vi voglio un gran bene davvero! 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 17:04 
Sai cara, ho scritto un messaggio poi me lo sono cancellata. Lavoro risparmiato, avrei dovuto 
cancellarlo :) :grin 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 17:04 
Piera l'ingiustizia che ho visto verso di me è che io mi sono SEMPRE comportata onestamente e ho 
sempre pagato tutte le tasse, ma la volta in cui dei soldi dovevano tornare a me non se ne parla 
proprio, quando sanno chi me li ha presi...questa per me è l'ingiustizia, mi hanno liquidato dicendomi 
avrai dato la password ad estranei, qui mi sento ferita!!!! :cry 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 17:01 
Daya, macché arrabbiarmi, sono forze che non metto mai nel forum. Poi tu puoi dire di tutto su chi 
vuoi me compresa, basta che non dici cose contro chi scrive nel forum. Sai che a loro non si deve dire 
nulla di nulla. Poi cara se c'è qualcosa che non va, quando passano un po' di messaggi io passo e 
"bonifico". Stai tranquilla cara, sei in una botte di ferro :) 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 16:57 
Sarà che non ho ancora mai trovato quello che si comporta correttamente...dai mamy non arrabbiarti 
con me :roll 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 16:53 
Allora si deve dire che è lui a fare quelle cose. Ma il governo sono in tanti, sicuramente altri hanno 
macchioline da cancellare. Per questo dico che dobbiamo fare attenzione prima. 
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daya Lunedì 8 Ottobre 2012 16:48 
Benvenuta myriam!!! :) 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 16:48 
Mamma Lara...io direi che qualche festino si c'è stato....vogliamo ricordare un certo uomo molto 
"cavaliere"? :? 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 16:47 
E' arrivata una nuova amica, Benvenuta myriam 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 16:46 
Chiedo scusa a chi si è sentito tirato in causa alla mia parola STATO...sono ignorante in diritto 
purtroppo, per me lo stato è solo quello che ci comanda...quei cattivoni che occupano sedie che non 
meritano...dai fate i bravi...avete capito si? ;) 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 16:46 
Neppure il governo Daya. Non si hanno notizie di festini, ma di altre spesucce si 

Piera Lunedì 8 Ottobre 2012 16:45 
Daya concordo con te che sappiamo sottoposti ad un esagerato prelievo fiscale, ma tu non hai subito 
in tal senso nessuna ingiustizia, devi purtroppo pagare l'aliquota che paghiamo tutti,e' logico che ci 
sarebbe da discutere, perche' esistono gli evasori, i ladri ecc....ecc..... 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 16:42 
Mamma Lara allora sarò più chiara.... IL GOVERNO! 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 16:39 
Daya, non è lo Stato che fa le festicciole. :) Lo stato sono anch'io e sei anche tu. Dobbiamo fare 
attenzione "prima". :? 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 16:37 
Si, ma capisci la cosa che mi rode? è che io DEVO, e l'unica volta che chiedo giustizia mi vengono a 
dire CAVOLI TUOI, noi NON TI DOBBIAMO nulla! :cry ...ci resto male poi uffy! Va bhe meglio sorvolare 
se no rischio un'emicrania parlamentare :eek 

Piera Lunedì 8 Ottobre 2012 16:31 
Hai ragione Daya le tasse sono troppo alte per tutti........ora ti pesa molto perche' vedi l'importo 
globale, ma e' la stessa cosa di quando te ne predono un po' al mese, solo che fa un'altro effetto!!!!! 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 16:29 
Piera hai ragione per il 730 e per i due cud....ma se guardo quanto è la paga lorda e poi quella netta 
mi viene da piangere...non mi sento di dire che IO DEVO ALLO STATO altri 600 euro...per poi 
sovvenzionare le loro serate frivole e trasgressive...... :upset 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 16:26 
Benvenuta Lorenzadc! Ciao FEFFE :) sono felice che il tuo mdt è abbastanza sotto controllo, non 
posso dire altrettanto del mio...ma sono contenta di poter dire che non ho ancora preso nulla...sono 
disfatta però, spero in una buona notte! 

Piera Lunedì 8 Ottobre 2012 16:25 
Daya lavori nel campo della contabilita'?, mi dispiace per il furto che hai subito della prepagata, 
meno male che era tale, so che quando rubano carte di credito standard riescono a fare acquisti 
anche per importi molto alti!!!!! ci sono devi "veri" professionisti in questo campo!!!!! Per il 730 
invece tutto regolare, se non viene applicata l'aliquota esatta( nel tuo caso sul cumulo di redditi) poi 
in sede di 730 bisogna fare il conguaglio. Tu avrai avuto sicuramente due cud: facciamo l'esempio che 
uno era di 10000 euro e l'altro di 15000 euro, le tasse previste per tali importi presi singolarmente, 
sono state inferiori a quelle che avresti pagato sui 25000 euro totali, percio hai dovuto pagare la 
differenza tra l'imposta sui 25000 e quella che ti avevano gia' trattenuto sui 10000 e 15000 euro, il 
meccanismo sembra contorto , ma sono tasse che pagano tutti!!!!!(quelli in regola) 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 16:23 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta lorenzadc 
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feffe81 Lunedì 8 Ottobre 2012 16:12 
MONICA mi spiace per la notte in bianco, a noi fa male :? PAULA pure la multa, che nervoso!! E poi 
sentire anche il furto di DAYA resto proprio basita :eek 

feffe81 Lunedì 8 Ottobre 2012 16:10 
MAMMALARA grazie della risposta (che non mi pare frettolosa ma dolce e chiara come tuo solito), mi 
è di aiuto. Il mdt di sottofondo con nausea è ancora qua, non è aumentato e quindi posso essere 
felice, ma mi dà un po' da pensare il fatto che siano oramai 2 settimane che tutti i giorni ho avuto il 
mdt di sottofondo. In genere ho invece anche giorni di testa libera tra un attacco e l'altro. Ora vado a 
yoga e vedo se, come l'ultima volta, mi passa. Sarà tensiva? 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 15:53 
Manuel, la testa è sempre sulle spalle e fa quello che vuole, io vedo cosa posso fare per arrivare a 
sera. Alla notte ci penserò quando arriva. Tienici informata per tuo papà 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 15:48 
Guido, dovremmo essere forti, solo che alle volte si cede e la forza si va a far benedire. Dobbiamo 
misurare bene quale sia la nostra capacità di sopportare e dare la giusta misura a alla parola forza. 
Questo è un mio parere però 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 15:46 
Mi stanno montando il cancello e il rumore mi fa scoppiare la testa. 

nico26 Lunedì 8 Ottobre 2012 15:26 
Riesco solo a farvi un salutino e a dirvi di non mollare!!! Un abbraccio 

paula1 Lunedì 8 Ottobre 2012 14:23 
DAYA se la multa è giusta allora va bene..., ma se è campata per aria e vale la legge del più forte 
allora non c'è gioco.....all'udienza è andato il marito di mia sorella perchè Fausto è solo 2 settimane 
che lavora e non voleva chiedere un permesso.....non hanno voluto sentire ragioni e sono stati anche 
"........ni" in quando hanno fornito una descrizione dettagliata, ma non sulla base del giorno 
dell'infrazione, ma sul fatto che lui si era presentato al comando per avere spiegazioni......vabbè 
comunque la pagheremo e via ! :( 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 14:06 
PAULA hai ragione ad avere un diavolo per capello, noi DOBBIAMO per forza sempre cedere a queste 
"donazioni" scusa se le chiamo cosi ma alla fine le reputo davvero solo donazioni di beneficenza allo 
stato....pensa che io mi ero messa da parte 200 euro su una carta prepagata delle poste...il giorno 
dopo mi sono accorta che erano sparite, ho fatto denuncia ai carabinieri e alle poste...dopo 30 giorni 
mi arriva come risposta che i soldi non possono ridarmeli in quanto la posta non è responsabile del 
furto avvenuto....della serie cavoli miei....però secondo il 730 non ostante anni di regolari contributi 
essendo lo scorso anno passata da una ditta ad un altra con medesimo datore di lavoro e stessa sede, 
io DEVO allo stato 600 euro.....ma vafffff.....brodo! :upset :upset :upset :upset 

Monica Lunedì 8 Ottobre 2012 14:00 
Ho notato che se mi viene mdt senza nausea, dopo poche ore e con un pò di riposo se ne va. Ma se c'è 
la nausea (che di solito arriva prima) non c'è via di scampo :cry Stanotte ho dormito poco, all'una 
avevo ancora gli occhi apertissimi. Poi mi stavo finalmente appisolando quando è rientrato Valerio 
(era di turno) e mi sono svegliata. Dopo una mezz'oretta stavo di nuovo prendendo sonno quando lui è 
ri-uscito :x Poi verso le 6.40 è uscito di nuovo e non c'è stato più verso di dormire :x E lui che quando 
è di turno va a dormire nell'altra stanza "così non mi disturba" :grin 

Monica Lunedì 8 Ottobre 2012 13:55 
Buon pomeriggio a tutti. PAULA mi dispiace per la multa, ma se l'importo è abbastanza alto non puoi 
chiedere la rateizzazione? GUIDO io non forte per niente, appena sento il mdt bastardo prendo il trip 
e se posso mi metto al "riparo" nel letto :? 

paula1 Lunedì 8 Ottobre 2012 13:49 
Buon pomeriggio a tutti... ho un diavolo per capello :upset (anche se li perdo :grin )...abbiamo perso 
la causa per un ricorso ad una multa... :upset quindi la prima settimana di paga del nuovo lavoro di 
un mese sappiamo già dove metterla.....odio arricchire questo tipo di istituzioni ! anche perchè era 
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davvero assurda...comunque il mondo è dei furbi e dei menefreghisti, questo lo sapevamo, ma io 
sono già molto, molto stanca !! :upset :sigh 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 13:16 
Mamma Lara, hai ragione che non dobbiamo farci prendere dallo sconforto, ma a volte il dolore non 
fa vedere nulla di positivo, però è vero,chi ci sta intorno ha bisogno anche dei nostri sorrisi,come 
diceva la splendida citazione "un sorriso non costa niente, arricchisce chi lo riceve, senza impoverire 
chi lo dà"...proviamoci! Mdt è super fastidioso anche oggi pomeriggio,ma sto resistendo,cerco di non 
focalizzare tutte le mie energie su di lui,mi da l'impressione che si ciba delle mie attenzioni...e ora 
lo voglio lasciar "morire di fame" ! Guido, io invece ho spesso la fronte sudata senza un motivo 
preciso...e soprattutto quando ho mal di testa....mah....in compenso bevo poi come un cammello! 
:eek 

Piera Lunedì 8 Ottobre 2012 12:09 
Guido io a volte mi guardo attorno e ne vedo della gente "forte", molto piu' forte di noi, che affronta 
cose che io non oso nemmeno immaginare che mi possano succedere!!!!! 

guidozong Lunedì 8 Ottobre 2012 11:18 
Secondo me siamo più forti della gente "normale". Se un "normale" avesse avuto il male che avevo io 
Sabato pomeriggio, altroché stare in giro...e stanotte mi ha svegliato alle 3,18 con una sudata 
dell'accidente, ero tutto bagnato, e ho detto...avrò la febbre! La testa pulsava, poi mi sono messo a 
letto buono buono, e ho tirato fino alle 6, poi è passato, ma chissà? Comunque, buon inizio di 
settimana! :? :? :? :? :roll :roll :roll :roll :roll 

Aleb97 Lunedì 8 Ottobre 2012 10:49 
Tra 10 minuti vado a pranzo. E il primo giorno della settimana è andato! Buon pomeriggio a tutti. 

MC_Manuel Lunedì 8 Ottobre 2012 10:34 
Ciao Mamma Lara, come sta la tua testa? La mia bene, non mi duole neanche un pò. Sto cercando di 
stare tranquillo, di fare il pieno di buon umore, così che quando riinizio un nuovo cerchio, non mi 
butto troppo a terra psicologicamente. Mio papà ora sta meglio, ma è ancora a letto... Va bene che è 
solo influenza e nulla legato al suo problema. Ti mando un abbraccio 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 10:28 
Maria, sapessi che dispiacere, ma sai che il lavoro per te vuol dire il lavoro di tante persone, quindi 
fai bene a fare quello che devi. Sarà per la prossima volta 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 10:25 
Feffe, la cosa spontanea che mi verrebbe da dire è che se facessi diversamente, tutto sarebbe più 
faticoso. Però sai anche tu che dire così e ampiamente riduttivo. Penso che potrebbe andarmi peggio 
e penso a come sono riuscita con gli atteggiamenti sbagliati a peggiorare il mio stato che mi sentirei 
meno di niente se riuscissi a fare gli stessi errori. Poi penso anche a come starebbero i miei figli 
vedendomi sempre disperata, penso che non sarei loro di nessun esempio, come non loro sarei per 
voi e questo mi da una forza incredibile. Io mi sento come un coach che deve dare l'esempio. Poi non 
ultimo, devo pensare che Gabriele mi sta vicino e ha bisogno di sapere dal mio sorriso che va tutto 
bene. Poi ho sempre qui davanti a me il disegno che mi ha spedito la nostra cara Elisabetta che dice: 
"Quando il dolore diventa insopportabile e hai ancora la forza di sorridere ... tu MI AMI" (Sai Baba) 
Ecco, il fatto che mi abbia scritto che ha pensato a me quando ha visto questo disegno e questa 
frase, mi ha dato una forza ancora maggiore, vuol dire che sono sulla strada giusta. Tanto, spendo gli 
stessi soldi ad essere così e mi fa pure stare meglio. Se dovessi dire però che è facile, non lo è 
carissima, ma spero di riuscire a farcela sempre, perchè alle volte sarebbe ben più "comodo" lasciarsi 
andare alla disperazione. Però ognuno fa come può e riesce a fare. Poi piccola cosina, ho imparato a 
capire ciò che mi fa bene e sono diventata attenta ed egoista in questo senso. Per ultimo, ho 
imparato a volermi bene e a capire che se sono sopravvissuta al mio "passato", ma chi vuoi che possa 
demolire il mio SE. Sapessi cara quanti dolori sono riuscita a trasformare in tesori. Scusa della 
risposta frettolosa, ma ho Emma nel pomeriggio e penso di avere anche chi mi monta il cancello 

Aleb97 Lunedì 8 Ottobre 2012 10:00 
Che peccato MARIA!!! Mi sarebbe piaciuto conoscerti di persona! 

Maria9195 Lunedì 8 Ottobre 2012 09:56 
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ciao a tutti/e...con dispiacere devo annunciare che non ci sarò al convengo a Ferrara per motivi di 
lavoro...buona giornata... 

feffe81 Lunedì 8 Ottobre 2012 09:56 
ANNUCCIA, DAYA, GRI andiamo piano piano... MAMMALARA ma cosa pensi quando passi una nottata 
così faticosa al mattino per avere questa carica e gioia? perché se la riesci a trasmettere a noi vuol 
dire che ne sei stracolma 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 09:42 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=872&Itemid=270]Al.Ce 
Estero[/URL] 

feffe81 Lunedì 8 Ottobre 2012 09:40 
buongiorno a tutti, non mi sento tanto bene nemmeno oggi, ho nausea e mdt di sottofondo :? SIMONA 
accidenti mi dispiace per il tuo attaccone! pure il vomito! spero che tu possa riprenderti presto...e 
Mattia con la febbre credo anche io sia il nido, ci vorrà tanta pazienza ma poi avrà tanti begli 
anticorpi ;) 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 09:30 
[URL=http://www.corriere.it/salute/neuroscienze/12_ottobre_08/dossier-stress-uomini-
donne_781b6142-0edb-11e2-8205-e823db4485d4.shtml]Uomini e donne diversi davanti allo stress 
(anche a causa di un gene)[/URL] 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 09:16 
Gri, è un segnale quello che non sbaglia purtroppo 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 09:15 
Simona, i bambini piccoli hanno ogni tanto delle febbri, e se vanno all'asilo o al nido penso che si 
ammalino anche per "colpa" delle malattie degli altri. Anche Emma ha fatto così, però poi con tempo 
si è ammalata sempre di meno. 

Gri Lunedì 8 Ottobre 2012 09:02 
Mentre scrivevo una relazione ho notato che mi calava un po' la vista e ho iniziato ad aver fastidio, 
preannuncio dell'arrivo del mdt... Infatti eccolo qua! :cry 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 08:55 
Rossana, le stagioni passano e bisogna accettarle, sono tutti utili e senza quelle non ci sarebbe vita 
sulla terra. Serve anche il gelo, perchè rende la terra friabile pronta per essere seminata. Io so che 
sopporto male il freddo, ma va bene così. Non ti manderei mai a quel paese per questo :) 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 08:51 
Aleb, il we è passato. :) 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 08:50 
Daya, ci vuole tanta forza, ma tu ne stai tirando fuori un bel po'. Pensa sempre che dentro di te 
troverai le risorse per farcela il più delle volte. 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 08:41 
Cri, alle volte i nostri figli fanno scelte che non non condividiamo e non importa che siano di quelle 
grandi scelte per cui dobbiamo dire la nostra, alle volte anche quelle scelte "banali" ci danno 
dispiacere, noi però dobbiamo andare avanti per la nostra strada e far capire loro che siamo contenti 
se loro stanno bene. 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 08:37 
Gri, sono fortunata io che non ho avuto la sveglia che suonava questa mattina e alle 7 mi sono messa 
sul divano così non ho rotto Gabriele e ho dormito fino alle 10. ma penso di aver dormito più io che 
tante di voi 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 08:35 
Annuccia, forse i motivi per essere stanca li hai anche, i pensieri stancano più del lavorare, sto 
parlando di pensieri quelli veri veri 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 08:33 
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Nico, anche a me piace molto avere gente per casa, poi se avessi meno MDT e le gambe buone, penso 
che della mia casa ne farei un B&B, solo che dovrei fare la guerra a Gabriele :) 

nico26 Lunedì 8 Ottobre 2012 08:31 
Pioggerella pure a Modena ;) 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 08:31 
Buongiorno a tutti. Gli attacchi non si sono lasciati ingannare e sono arrivati come se mi fossi rimessa 
a letto. Pensavo fosse così, ma alle volte mi illudo di raggirarlo :grin Mi scappa da ridere 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2012 08:23 
Buongiorno a tutti!!! Ieri giornataccia per me, mdt dal mattino forte fino a sera con nausea e 
vomito.. oggi va meglio ma sono bella rintronata dopo la giornata di ieri... Mattia è a casa dall'asilo 
perchè ha avuto la febbre, alta sabato e ieri due linee ma ho preferito tenerlo a casa.. 

rossana Lunedì 8 Ottobre 2012 08:14 
Buongiorno a tutti, oggi sembra vero autunno e devo dire che dopo tanto caldo a me non dispiace. La 
pioggia mi incanta. PAULA, LARA non mandatemi........perchè per voi mi dispiace. Parto per i miei 
giretti trasgressivi chè sono già in ritardo. A dopo 

Aleb97 Lunedì 8 Ottobre 2012 07:45 
Buongiorno! Passato bene il we? Scusate ma nel fine settimana stacco la spina e non guardo quasi mai 
il pc! Però vi penso e spero stiate bene! Buon lunedì e buon inizio di settimana. 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 06:57 
Mamma Lara ho letto l'articolo di quel "babbeo"....non ho parole, come si fa a scrivere certa 
robaccia???? Buongiorno Annuccia, Gri, Cri,Nico, Manuel, Guido, e benvenuto ai nuovi membri! 
Annuccia anche io come te oggi andrò piano piano, mdt mi sta curando, aspetta solo che faccio un 
passo falso per esplodere, forza...possiamo farcela, stringiamo i dentini! 

daya Lunedì 8 Ottobre 2012 06:25 
Ciao a tutti! Il week end è già finito, uffa...è da venerdì che mdt non mi molla, le notti sono state 
uno strazio pensavo di scoppiare, purtroppo ho dovuto cedere all'indox, ho resistito quanto ho 
potuto, ma il dolore era incontenibile. Ora c'è ma è abbastanza sopportabile, spero non si sfoghi...mi 
fa paura! 

cri69 Lunedì 8 Ottobre 2012 05:58 
Buongiorno a tutti,bellissimi i vostri post,grazie li terrò bene in mente. Qui minaccia pioggia,le mie 
meni lo avevano detto :roll . vedo di fare ancora qualcosina e poi al lavoro. Buona giornata 

Gri Lunedì 8 Ottobre 2012 05:52 
Buongiorno, sta notte ho dormito male, mi sono svegliata in continuazione...e ovviamente alle 6.30 
quando è suonata la sveglia, non avevo tanta voglia di alzarmi... Un bacione 

nico26 Lunedì 8 Ottobre 2012 05:36 
Da Annuccia piano piano!!! 

Annuccia Lunedì 8 Ottobre 2012 05:26 
Buongiorno a tutti! Ieri sera alla fine ho ceduto e ho preso il Brufen 600. Cominciamo un'altra 
settimana! piano, piano, oggi mi sento molto stanca... 

nico26 Lunedì 8 Ottobre 2012 04:54 
Buongiorno a tutti. A casa sembra un campo nomadi.Li ho lasciati tutti la chi sul letto chi con un 
materasso per terra ma nessuno sveglio .Tutti dormivano per cui va bene. Lara ma che fenomeno. 
Siete tutti voi speciali e io mi sento onorataa stare con voi e quando letto che stanotte anche tu o 
altri hanno passato una notte tribolata pensa dentro di me che queste sono le vere persone che ogni 
giorno lottano per star bene, che ogni giorno non si scoraggiano ,che ogni giorno vanno avanti in 
silenzio e pure con il sorriso. sono io che devo imparare da voi amici miei. Un bacione 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2012 01:54 
Stanotte dopo il primo attacco ho pensato, "Faccio la doccia e faccio come se la notte fosse passata". 
Vediamo se non mi metto a letto se gli attacchi se ne stanno "la". 
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feffe81 Domenica 7 Ottobre 2012 20:19 
MAMMALARA per fortuna è durata poco l'arrabbiatura, pensavo a MAYA perché proprio "mi davo 
fastidio da sola" 

feffe81 Domenica 7 Ottobre 2012 20:18 
MARGARET mi dispiace! tieni duro e spero che i farmaci siano di aiuto ROSSANA :) per caso ti avanza 
qualche "tenuta da ufficio" di taglia 42-44?? io tendo sempre a vestirmi comoda con le solite cose, 
non seguo le mode e ad esempio uso le maglie fatte ai ferri dalla mia mamma che mi rendo conto 
fanno lievemente retrò!!! 

feffe81 Domenica 7 Ottobre 2012 20:12 
PIERA sono andata a trovare i miei e il nervoso è passato :) ANNUCCIA sono ancora anche io nel 
dilemma trip o non trip, ma mi sa che vado a letto MANUEL mi spiace per tuo papà, spero sia una 
cosa passeggera! NICO ma sarai forte, anche i miei sono così hanno sempre gente a mangiare e 
avendo i parenti lontani quando vengono stanno tutti a dormire. Noi invece siamo più orsi, io mi 
agiterei troppo con gente per casa sempre 

Gri Domenica 7 Ottobre 2012 19:55 
Eccomi,ciao! Oggi piscina la mattina, poi a casa, ho fatto un po' di pulizia, ma non me la sono sentita 
di andar a pulire i bagni in casa nuova...avevo un alone di mdt, leggero, ma fastidioso. E poi nel 
pomeriggio si è alzato forte vento... Così rimando a mercoledi che viene a darmi una mano mia 
suocera. Buona notte e sogni d'oro amici miei 

Margaret Domenica 7 Ottobre 2012 19:55 
Buona notte anche da parte mia..La testa fa malissimo.. :cry 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 19:34 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete :) 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 19:28 
Copia Piera e poi scrivi. :) 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 19:26 
Grazie Piera, perchè mi hai dato l'opportunità di dire che il nostro libro contiene cose da copiare per 
vedere di farcela. 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 19:25 
Piera, che bello quello che hai scritto. Lo so che ora dirai che sono sempre la solita, ma leggi il primo 
messaggio del nostro libro, io ne metto un pezzettino ".....sarebbe stato forse più facile e meno 
faticoso lasciarmi andare e dimenticare di essere viva nei momenti più difficili, per fortuna avevo i 
miei figli e dovevo vivere al meglio per dare loro "l'istruzione" di come si deve fare per farcela" 

Piera Domenica 7 Ottobre 2012 19:02 
Cri per i nostri figli, dobbiamo tentare di essere felici, anche solo per dare l'esempio..........la frase 
non e' mia , lo sai che sono una "copiatrice compulsiva"!!!!! ma la trovo vera,e mi piace tanto Prevert 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2012 18:57 
MANUEL..spero che tuo papà stia meglio e sia stato solo un malessere passeggero...in questi giorni il 
clima è ancora caldo umido, può essere che il luogo chiuso, la gente o la stanchezza abbiamo dato un 
segnale.. NICO sei davvero fenomenale..comunque anche io avrei voluto una casa così, aperta 
quando ce ne fosse stato bisogno...però credo sia più della cultura contadina o 
studentesca...boh...qui sono tutti così provinciali... :? CRI69...come avevo scritto non solo i genitori 
soffrono un po' per i figli che prendeno la loro strada...io ancora devo digerire che mio fratello ha 
chiesto di lavorare in Friuli... MAMMA LARA oggi Fausto mi ha detto che se voglio dormire a Ferrara 
c'è una sua zia....sarà mezzo secolo che non la vediamo e ha circa 90 anni... :grin vabbè apprezziamo 
perlomeno il pensiero.. :p 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2012 18:51 
buona sera a tutti...vado a guardare un po' di tv poi a nanna perchè domani la sveglia è inesorabile 
alle 5 !! domani sera poi dovrei tornare a Bologna per il gruppo alimentazione e così mi tiro 120 km in 
moto :? non ho chiesto il cambio alla collega perchè mi fa già quel grosso piacere del 19/20 ottobre 
che ben sapete :roll :roll ora vedo come sarò messa... ho la foto del mio porcino della stagione nella 
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fotocamera..al congresso ve lo faccio vedere...l'originale è nel freezer.. :grin la testa è molto 
clemente in questo periodo.. :) Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 18:43 
Rossana, io trovo sempre molto azzeccato il tuo abbigliamento. :) 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 18:40 
Feffe, ogni tanto mi fa bene arrabbiarmi, solo se dura pochino 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 18:39 
Cri, i figli arrivano a fare la loro vita e devono piano piano farcela da soli. Noi dobbiamo esserci per 
dare loro una manina se ne hanno necessità. Ma tu questo lo sai meglio di me. :) 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 18:37 
Manuel, oggi ricevevo i messaggi ma non riuscivo a mandarli. Poi saranno partiti i miei. Mahhh. Leggo 
di tuo papà, spero che ora stia un po' meglio 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 18:36 
Annuccia, se vieni da Piera, poi mi chiami che la pizza con voi la mangio volentieri. La passeggiata in 
piazza grande però la devo saltare. 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 18:35 
Nico, sei un fenomeno. Poi guai a chi dice che ho sempre gente per casa. 

nico26 Domenica 7 Ottobre 2012 18:24 
Annuccia si chiamano Roberto e Monica figlia Alessia di 4 anni +famiglia a seguito di lui con 
fidanzate/i Sono cotta ma va di pizza stasera. La mia casa sembra un campo nomadi :? .Non devo 
farci caso senno' :eek .Ma va bene.Ora si cena con pizza . Un abbraccio a tutti 

Annuccia Domenica 7 Ottobre 2012 17:41 
PIERA, ci penso sempre che abbiamo un appuntamento in piazza, ma è così difficile per me 
allontanarmi da casa..... 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 16:44 
Sono qui 

Piera Domenica 7 Ottobre 2012 16:36 
Nico anche per me sei fantastica!!!!!! e tu Annuccia prendi esempio ehhhhh!!!!! cosi' posso dire 
anch'io che due amici romani mi hanno fatto una sorpresa.Feffe spero che il tuo nervoso duri poco!!!! 

MC_Manuel Domenica 7 Ottobre 2012 16:03 
Questa mattina eravamo a messa e mio papà si è sentito male ed è svenuto. Ora sta meglio, ma ha la 
febbre alta. Speriamo si rimetta presto. Che brutta giornata. :( almeno per ora non ho mal di testa... 

Annuccia Domenica 7 Ottobre 2012 15:48 
FEFFE, io credo che ti sarebbe venuto ugualmente! anche io sono nel dilemma se prendere qualcosa o 
aspettare! la testa è molto pesante 

Annuccia Domenica 7 Ottobre 2012 15:47 
Eccomi di ritorno dal pranzo domenicale. La torta di mele era venuta buona e i dolcetti al cocco fatti 
stamattina pure. Meno male. NICO, sei fantastica con la tua ospitalità, mi metterebbe pensiero avere 
7 persone ospiti a casa! chissà se conosco , almeno di vista, i tuoi amici santa marinellesi???? 

cri69 Domenica 7 Ottobre 2012 15:27 
Buon pomeriggio,qui la domenica si lavora di più degli altri gg :? . Sempre bello lo scritto di Gibran e 
mi fà sempre :cry .Penso alla mia bimba che bimba più non è,che vorrei avere accanto che mi manca 
da impazzire ma mi rende anche tanto orgogliosa,la settimana scorsa è andata a cercare per andare 
a fare uno stage,l'hanno presa a Tresigallo in agenzia di viaggi.Ha i suoi sogni,ha dei progetti,piano 
piano li sta realizzando..e io continuo a perdere qualcosa per strada.Capperi sotto sale.... 

feffe81 Domenica 7 Ottobre 2012 14:35 
devo sfogarmi, sono proprio arrabbiata con questo mdt :upset uffa! lo so che non va bene 
arrabbiarmi, che è così, che poi se ne va etc, ma ora sono arrabbiata. Provo a uscire un momentino e 
vedo se almeno l'umore migliora 
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nico26 Domenica 7 Ottobre 2012 14:31 
Ma che bello avere amici romani di santa Marinella!! Sono arrivati a farci una sorpresa e peccato 
pero' che sono in 7 e rimangono da noi fino a domani sera!!Aiuto!!! Aiuto aiuto!!!! :eek :eek Calma e 
organizziamo :eek :eek :eek estremi mali estremi rimedi si metton delle brande dove i letti non 
arrivnao e via....!!!! ps...il ciccino ha acquistato 2 settmane fa quei materassi matrimoniali ad aria 
per Nico da giocare...beh....lo mettero' in uso....!!!! Calma ma ....aiuto...!!! 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2012 13:39 
Buon pomeriggio... 8) ho trovato i miei primi due porcini della stagione 8) ora vado a riposare... :zzz 

rossana Domenica 7 Ottobre 2012 13:36 
Buongiorno e buona domenica a tutti. Mi dispiace che alcuni di voi siano anche oggi in compagnia del 
MDT. FEFFE grazie per averci ricordato questo bellissimo scritto di Gibran. Ora più che mai è utile a 
me e ad Alberto, che dobbiamo tenerne debito conto. ANNUCCIA e FEFFE per quanto riguarda il 
ripulisti degli armadi, è sempre un dilemma. Il problema è che anch'io fatico a liberarmi di certi abiti 
però poi mi faccio coraggio perchè porto sempre le stesse cose. E cose di 10-15 anni fa o anche meno 
ogni tanto le provo, ma c'è sempre qualcosa che non va. A volte è la taglia, più spesso con abiti che 
usavo in ufficio non mi vedo più. Non riesco a girare per commissioni, spesa o altro con tailleur neri o 
classici. Adesso prediligo un casual, adatto ai miei 52 anni ovviamente, con assemblamenti di cose da 
mercato con altre più di qualità. Ma il nero adesso mi fa proprio vecchia, e mi intristisce il pensiero 
di indossarlo. Dev'essere una sorta di rigetto verso la vita d'ufficio. Per le scarpe e le borse mi è più 
facile perchè dopo l'ultimo intervento posso portare solo un certo tipo di scarpe "sicure" e non più 
mocassini o altro, e le borse mi servono piuttosto contenute se no le riempio e mi pesano. Oppure 
vuote non stanno bene. Bei problemi eh, ma un pò di frivolezza almeno di domenica concediamocela. 

feffe81 Domenica 7 Ottobre 2012 12:22 
sono andata "oltre" quel che potevo permettermi di fare e ora mi è tornato il mdt :x ben mi sta, 
l'uomo mi ha detto che così abbiamo imparato che devo andarci piano. ANNUCCIA ho sistemato le 
scarpe, quelle che non metto pensavo di darle alla caritas e alcune seminuove rivenderle, ma se 
MAMMALARA dice che lei sa a chi darle gliele porto 

nico26 Domenica 7 Ottobre 2012 10:17 
willy se avete bisogno il mio lavoro e' a 100 metri dalla facolta' di tuo figlio e 400 metri da casa sua!!! 

guidozong Domenica 7 Ottobre 2012 09:49 
No, LARA, stamattina ancora peggio, ma il trip preso in tempo per ora mi ha salvato... 

Annuccia Domenica 7 Ottobre 2012 08:34 
LARA, se riuscissi a fare il lavoro prima del 19 te li porto. 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 07:58 
vado perchè ho troppo da fare. Un bacione 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 07:57 
Paula, mi sa che se non hanno trovato modo di sapere da dove viene questa stanchezza, possa essere 
che tu sei veramente stanca. Alle volte anche i pensieri stancano 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 07:56 
Guido, spero che oggi tu stia un po' meglio. 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 07:56 
Feffe, sai vero che Gibran è il mio preferito. :) Grazie 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 07:55 
Nico, meno male che non ha nevicato :grin 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 07:55 
Manuel, se ti spiegassi bene la storia del cerchio, potrebbe aiutarti ancora di più, perchè il cerchio lo 
disegnano due mani che poi si vanno a serrare in una stretta forte forte. Ma svilupperò anche questa 
immegine 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 07:54 
Annuccia, i tuoi vestiti non gettarli, quando vieni me li porti, io ne ho da sistemare di persone. 
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mamma lara Domenica 7 Ottobre 2012 07:53 
Buongiorno a tutti. Sono di corsa per vari motivi. Oggi ci sentiamo sul tardi, ho molto da fare fino ad 
una certa ora. Vi voglio bene. 

Annuccia Domenica 7 Ottobre 2012 07:47 
FEFFE, io dovrei rivoluzionare anche la cantina, ma non mi va prorpio, lo farò....dovrei avere 
coraggio di buttare un pò di cose, ma i vestiti che ho messo da parte sono ancora buoni anche se 
nessuno più li metterà. Dovrei almeno fare una cernita. Avevo chiesto ad Enrico di svuotare il suo 
armadio, ma lui ha detto che le cose che ci sono dentro sono del fratello.... naturalmente non è così! 
:roll 

Annuccia Domenica 7 Ottobre 2012 07:44 
Buona domenica a tutti! FEFFE, grazie dello scritto di Gibran, mi ha fatto bene leggerlo. Con la 
ragione è così ma al cuore non si comanda. WILLY, sei molto caro, vedrai che tuo figlio farà tutto 
com si deve e ricorda "chi semina raccoglie"! 

feffe81 Domenica 7 Ottobre 2012 07:35 
per i pensieri e il mdt WILLY spero diminuiscano un po' GRI buona piscina! Per ora mi sento bene, 
quindi parto a rivoluzionare la casa :) 

feffe81 Domenica 7 Ottobre 2012 07:32 
buona domenica a tutti :) WILLY mi fa piacere che abbia trovato l'appartamento, è un'ottima 
posizione, arriva a piedi in facoltà e per la sera è vicino alla "movida"!!! noooo scherzo, ci credo che 
sembrerà strano non vederlo rientrare la sera. Mi permetto di citare Gibran: I vostri figli non sono i 
vostri figli. Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé. Essi non provengono da voi, ma per 
tramite vostro, E benché stiano con voi non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore ma non i 
vostri pensieri, Perché essi hanno i propri pensieri. Potete alloggiare i loro corpi ma non le loro 
anime, Perché le loro anime abitano nella casa del domani, che voi non potete visitare, neppure in 
sogno. Potete sforzarvi d'essere simili a loro, ma non cercate di renderli simili a voi. Perché la vita 
non procede a ritroso e non perde tempo con ieri. Voi siete gli archi dai quali i vostri figli sono 
lanciati come frecce viventi. L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito, e con la Sua forza vi 
tende affinché le Sue frecce vadano rapide e lontane. Fatevi tendere con gioia dalla mano 
dell'Arciere; Perché se Egli ama la freccia che vola, ama ugualmente l'arco che sta saldo. 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2012 06:57 
Buon giorno a tutti...qui sole, credo...mamma mia che stanchezza che ho ! non è una novità :grin 
speriamo che la prossima settimana sia un po' meglio anche se ho dei dubbi...per fortuna è corta e 
sabato c'è il concerto che tanto si attendeva !!! 

nico26 Domenica 7 Ottobre 2012 06:50 
Buonadomenica a tutti e anche ad i nuovi arrivati. Meraviglioso tutti dormono ed io me la godo in 
silenzio! Vi auguro una domenica serena accanto ai vostri affetti e lontano dal maledetto!!!!! 
ps...Lara va la per te oggi non faccio nevicare!! :grin :grin 

guidozong Domenica 7 Ottobre 2012 04:16 
Buongiorno, oggi mi sono alzato alle 5...che novità,ma con quel chiodino a sinistra fin dalle 4,18, 
emicranietta che mi ha svegliato. Ieri mi ha assalito verso le 15.00,e sono crollato in biblioteca 
mente ascoltavo, con i figli, le favole per bambini in inglese. Preso trip, ma nausea grossa, cena 
frugale, e a letto...che schifo di Sabato sera. Oggi pomeriggio alle 18, foto alla pallavolo...riuscirò? 
Immagino già la confusione e il caldo! :sigh 

MC_Manuel Domenica 7 Ottobre 2012 01:29 
Willy spero che il mal di testa ti sia passato! Buonanotte 

MC_Manuel Domenica 7 Ottobre 2012 01:23 
Giorgy è un po' che non ti leggo, mi chiedevo come stai e come te la passi... Facci sapere se ti va :) 
un abbraccio 

MC_Manuel Domenica 7 Ottobre 2012 01:20 
Il consiglio n°50 mi è molto famigliare! MammaLara, non li ricordo tutti e 50 i consigli, ma ti dirò che 
"saper che il mal di testa è un cerchio" mi ha aiutato molto, può essere lo spunto per il 51esimo. 
Sogni d'oro 
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Gri Sabato 6 Ottobre 2012 20:43 
Buona notte a tutti :zzz 

Gri Sabato 6 Ottobre 2012 20:42 
Grazie mamma lara! Giuseppina sei uno schianto, il vestito ti stava divinamente ed eri proprio 
bellissima!!!! Willy, vedrai che tuo figlio rimarrà com'è ora! Io dico sempre che dopo i 17-18 anni è 
più difficile prendere brutte strade, si è passati indenni l'età critica dei 14-15 anni!!!! Buon inizio di 
lezioni per tuo figlio! 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 20:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 20:41 
Brava Gri, fai bene, fatti aiutare piuttosto un giorno in più se vedi che hai bisogno 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 20:40 
Willy, che tenerezza mi fai sentirti parlare così di tuo figlio. Sei dolcissimo. Vedrai che ti darà 
soddisfazioni e hai ragione che per i giovani la vita è e sarà più difficile che la nostra. Ti abbraccio 

Gri Sabato 6 Ottobre 2012 20:36 
Sì, sì, mi faccio aiutare perché se no non ce la faccio assolutamente. Venerdì vengono a montarmi la 
vasca, dev'essere pulito per forza il bagno. Domani pomeriggio inizio ad andare a fare diciamo una 
pulizia del più grosso, poi ho già chiamato una signora che fa le pulizie e mi verrà a dare una mano, e 
poi la farò venire per 2 o 3 giorni dopo che mi portano i mobili e me li montano per fare pulizia 
grossa. 

Willy Sabato 6 Ottobre 2012 20:35 
Grazie Gri sei molto gentile, ti ringrazio. Feffe, mio figlio ha poi trovato un appartamento a Modena 
in centro vicino ala facoltá di giurisprudenza in via Canalino. È' con un suo compagno di liceo che fa 
Medicina. lunedí inizia le lezioni, che effetto che mi fará non vederlo alla sera, dopo 19 anni! Passa il 
tempo, é la vita, anche se lui é molto legato alla famiglia ed al suo territorio, alla casa nuova, alla 
voglia un domani di lavorare con me in ufficio, ai suoi amici di infanzia, speriamo si mantenga cosí, 
da bravo ragazzo, lo so non sará facile, ora la vita é piú difficile di una volta, soprattutto per i 
giovani. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 20:32 
Gri, ti ho spedito la foto di Giuseppina 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 20:32 
Gri, fatti aiutare con la casa, perchè hai anche la palestra e se riesci non mollarla. per il resoconto 
del mese di settembre sei stata bravissima anche tu 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 20:30 
Willy, periodo difficile con tanti pensieri, troppe cose da fare. Resisti e fatti aiutare il più possibile. 
Però sei bravissimo e sono contenta che anche tu ti stia rendendo conto che il MDT ha a che fare con 
una persona forte 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 20:22 
Simonetta, meno male che almeno il muse è a posto. Il mese di settembre sei stata bravissima 
nonostante tu sia stata così male. Vedrai che in ottobre andrà ancora meglio. Che bei giorni 
passeremo a Ferrara 

Gri Sabato 6 Ottobre 2012 20:19 
Il mio resoconto di settembre (mi sono resa conto che non l'avevo ancora fatto) è di 5 attacchi, 2 trip 
e 2 oki. 

Gri Sabato 6 Ottobre 2012 20:16 
Willy, tieni duro e spero passi il maledetto! 

Gri Sabato 6 Ottobre 2012 20:15 
MAMY, la casa è praticamente pronta. Hanno finito di posare anche il legno nel sotto tetto nella 
camera di Elo e nell'altra camera! Ora bisogna andare a pulire...mi farò dare una mano per forza... 
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Poi verranno quelli che ci hanno montato i mobili qua a casa a smontarli, portarli là e rimontarli. Il 
tutto sicuramente tra fine ottobre e inizio novembre. 

Willy Sabato 6 Ottobre 2012 20:13 
Un benvenuto ai nuovi arrivati, se credete potete farci conoscere le vostre esperienze. Due giorni,per 
me di MDT "serio", troppi pensieri in questo periodo, casa, ufficio, banca, famiglia, sembra che tutti 
si siano accaniti con me per mettermi in difficoltá, MDT compreso. Ormai peró ho la crosta dura, 
come tutti i montanari, non mollo e poi ho voi del forum.......a presto. 

Gri Sabato 6 Ottobre 2012 20:12 
GIUSEPPINA, anch'io voglio le foto col vestito verde al matrimnio di Marco!!! 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 20:11 
Gri, allora hai quasi finito la casa, che bello. Vedrai che energia ti verrà dalla nuova casa. Ti 
divertirai in piscina con Eloise 

simonetta Sabato 6 Ottobre 2012 20:03 
Buona notte a tutti. Prima di tutto sono riuscita a ripristinare l'uso del mouse del nuovo pc e lavoro 
molto meglio. Poi il mio bilancio del mdt di settembre è di 6 tachipirina 1000 e 3 Orudis. Non va 
molto bene. In compenso non mi è ancora venuto in ottobre, nonostante le tensioni in ufficio. 
Incrociamo le dita: La psicologa giovedì mi ha detto che non devo farmi vedere a piangere dalle 
colleghe, altrimenti mi vedono debole, poi a casa posso anche allagare il bagno di lacrime. 
Comunque un po' mi sto riprendendo e penso sia anche merito dell'osteopata. Non vedo l'ora di venire 
al Convegno a Ferrara!!!! 

Gri Sabato 6 Ottobre 2012 20:02 
Buona sera a tutti, oggi giornata di relax famigliare. Sta mattina abbiamo fatto un salto alla casa 
nuova con l'elettricista per vedere per l'allarme, poi a casa. Pomeriggio abbiamo dormito quasi 3 ore 
tutti e 3! :grin poi giocato con Elo, cena, bagnetto e ora la piccina fa la nanna! Domani mattina 
riniziamo col corso di acquaticità in piscina con Eloïse! 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 19:48 
Feffe, io non avrei dato 5 lire, invece mi tiene un caldo anche quando in camera ho 10 gradi. Sai che 
non accendo mai il riscaldamento quando siamo solo Gabriele ed io 

feffe81 Sabato 6 Ottobre 2012 19:37 
Sì Mammalara è 60% piumino e 40% piuma, quello sintetico che ho da anni non tiene caldo mentre il 
piumone ho notato che tiene più caldo. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 18:41 
Feffe, se il piumone è in piume d'oca devo dire che se anche è leggerissimo ti terrà un caldo 
pazzesco. Prima del piumino con le piume d'oca ne avevo uno sintetico pesantissimo che alle volte mi 
indolenziva, però non teneva cando come questo che uso ora 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 18:39 
Maya, io ho la fortuna di avere Gabriele, che quando vanno via i muratori sistema tutto come se non 
ci fosse stato nulla in casa. Ora chissà, dovrebbero venire a sistemare un po' di crepe, ma penso che 
non se ne farà nulla fino ad Aprile. Sarà quel che sarà. :) Che bello la condivisione con i tuoi vicini, 
per una cena ti inviterei anch'io, ma penso che la distanza sia troppa 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 18:36 
Si Rossana, è proprio la Pina che conosci anche tu. Il punto numero 50, è nuovo di zecca. Sono certa 
che starai bene con Alberto e i vostri amici. 

feffe81 Sabato 6 Ottobre 2012 18:33 
buona serata a tutti 

feffe81 Sabato 6 Ottobre 2012 18:30 
MARGARET e GIUSEPPINA spero proprio che il vostro mdt passi presto 

feffe81 Sabato 6 Ottobre 2012 18:29 
MAYA che bella cosa la condivisione con i vicini, anche se è nata da un evento tragico... GIUSEPPINA 
vedo che il sabato è sempre critico, 'sta settimana il mio mdt si è messo avanti giovedì e stasera direi 
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che sia passato :) All'Ikea tutto bene, spero che il piumone per me sia abbastanza caldo è piuttosto 
sottilino!! stare con la mia amichetta speciale mi ha fatto proprio bene 

Maya Sabato 6 Ottobre 2012 18:13 
Ciao a tutte-i...giornate molte impegnative,ma tutto abbastanza bene,non sto' lavorando ,ma qui a 
casa ho ancora tanti cartoni da' vuotare,in più' son due settimane che siamo senza cucina.... :sigh per 
la prossima ci spero....i nostri vicini di condominio a turno ci ospitano per la cena.... :) a pranzo un 
panino e via !!!!!stasera pizzata tutti in sieme,con alcuni del condominio abbiamo passato momenti 
di grande paura e smarrimento......ora qualche risata finalmente . 

rossana Sabato 6 Ottobre 2012 17:56 
LARA grazie per il memo, c'è proprio sempre bisogno di ripeterci le cose. La settimana è stata dura, 
ieri avevo una tristezza cosmica che spero fosse dovuta all'emi che oggi mi è arrivata. Però forza e 
coraggio perchè stasera esco con Alberto e altri amici e spero di ridere molto, alla fine mi farà bene. 
Buona serata a tutti voi Mando un abbraccio a Giuseppe, ti pensiamo sempre. 

rossana Sabato 6 Ottobre 2012 17:53 
Ciao a tutti, benvenuta a Pina, se è come penso sei della mia città e, in ogni caso, so che qui ti 
troverai bene e i benefici sono assicurati. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 17:21 
[B]punto numero 50 dei consigli dal Forum Dovremmo imparare a diminuire la percezione di quello 
che il dolore ci procura non solo nel fisico, ma anche a livello emotivo. Mentre invece dobbiamo 
aumentare la percezione della nostra capacità di affrontarlo e di sconfiggerlo le volte che riusciamo 
nell'impresa straordinaria di sostenere un intero attacco di emicrania senza assumere sintomatici. 
[/B] 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 17:11 
Nico, no domani che mi serve bel tempo 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 17:10 
Margaret, mi spiace cara che tu stia così male, ma il nervoso peggiora tutto. Va bene, vado a quel 
paese 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 17:05 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta pina :) 

nico26 Sabato 6 Ottobre 2012 16:40 
Eccomi per un salutino velcoe dopo una bella giornata di attaccone ! :upset E' passata ed il ciccino mi 
porta fuori! Se nevica domattina capite il perche'!!! ;) Un abbraccio a tutti . 

cri69 Sabato 6 Ottobre 2012 16:37 
Buona sera,mi avete fatto venir fame...io per domani ho preparato il coniglio ed ho fatto il salamino 
dolce..bono :) 

Margaret Sabato 6 Ottobre 2012 16:28 
Eccomi qui..Un incubo la decisione di andare alla festa..Strapieno di gente, caldo, i bambini noiosi e 
Delia non ha fatto che piangere..Poi mi ha raggiunto mia mamma ma ero già oltre il limite della 
sopportazione. Ho dovuto fare spesa e il ritorno a casa un'altra impresa con tutte le borse. 
GIUSEPPINA chiedi la mia mail a LARA, a volte basta un punto in meno o in più e salta tutto. Ecco, sto 
come te..Il pugnale martellante a destra e di nuovo l'antiinfiammatorio ha fatto cilecca, non 
capisco..Lo stomaco a pezzi, sono stravolta e ho un nervoso contro questo dolore che mi staccherei 
via la parte della testa che fa male..Ogni volta divento sempre più insofferente agli attacchi, non ho 
proprio le forze per gestire anche loro :cry Gira malissimo.. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 16:14 
Domani io sono impegnata fino al tardo pomeriggio. Ho da fare :roll 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 16:10 
Annuccia,, io sono più "fisichetta" di te e do la colpa a quello se appena faccio uno sforzo fisico mi 
viene l'emicrania. Per il forno hai fatto la scelta che secondo te andava bene. Io dopo l'esperienza 
non me la sono sentita di rischiare, poi per come lo uso io avrei speso come mantenere un somaro a 
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biscotti. Ricordo la prima bolletta dopo che ho cambiato forno da gas a elettrico in due mesi ho speso 
al tempo (era il 1994) 700.000 mila lire di corrente. :eek Non fa per me. 

Annuccia Sabato 6 Ottobre 2012 15:40 
Io ho sempre avuto il forno elettrico e non me la sono sentita di cambiare abitudini, se poi non mi ci 
trovavo??? 

Annuccia Sabato 6 Ottobre 2012 15:39 
Torno ora da yoga, mentre facevo la lezione mi è arrivato il mdt, ho preso un Brufen 600. Forse sarà 
stato lo sforzo? mah... Che buoni manicaretti fate, adoro le castagne e adoro la cucina bolognese. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 14:32 
Piera, fai benissimo a fare un menù bolognese, vedrai che la tua ospite sarà contentissima.. Io ho 
avuto una esperienza da dimenticare con il forno elettrico, ho gettato l'impossibile. Ora ho un forno a 
gas, ma secondo me troppo grande, quindi il gas che mi da la rete, non è abbastanza per scaldarlo a 
dovere, quindi quando faccio i panettoni faccio fatica a fargli fare la montagnola sopra. Sono tanto 
pentita di aver tenuto quello di Gabriele, ma il mio era molto più vecchio e abbiamo pensato 
(sbagliando) di tenere il suo. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 14:25 
Giuseppina, adagio adagio e se fai troppo fatica fermati un pochino 

Piera Sabato 6 Ottobre 2012 13:00 
anch'io domani ho ospiti a pranzo: Giada viene con una sua amica di Madrid: le faro' qualche piatto 
tipico di Bologna, in particolare i tortellini le lasagne e i bolliti con le salse............e' ancora un po' 
caldo, ma pazienza!!!!!! :p non voglio pensare ad altri menu'!!!!! 

Piera Sabato 6 Ottobre 2012 12:57 
Annuccia la torta di ricotta e mele rimane bassa anche nel mio forno, che e' un signor forno a 
gas!!!!!! :grin cucina benissimo, meno male che ho ascoltato Lara e non mi sono fatta convincere da 
nessuno per quello elettrico :grin 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2012 12:43 
adesso mi sforzo di uscire per la spesa ma sono fiacca e mi manca il fiato 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2012 12:41 
MARIA faccio il tifo per te, è forse l'ultima occasione di usare la cascina prima dell'inverno 

paula1 Sabato 6 Ottobre 2012 12:41 
Buon pomeriggio...altra mattinata allucinante al lavoro :eek :eek vado a riposare....a dopo 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2012 12:40 
si sono sotto attacco, mitigato dal difmetre ma la nausea e il dolore di fondo restano 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 12:38 
Maria, ogni tanto si devono usare un po' di "astuzie" per fare capire ai nostri uomini che certe cose 
servono. Mamma mia quante cose buone per domani. In bocca al lupo per tutto :) 

Maria9195 Sabato 6 Ottobre 2012 12:30 
e naturalmente a merenda caldarroste con castagne del mio bosco e vin brulè :) :grin :) 

Maria9195 Sabato 6 Ottobre 2012 12:29 
io domani ho sedici persone in cascina a pranzo...polenta, coniglio, arrosto - cucinato da mia madre 
:p :p :p :p - pasta sfoglia alle zucchine, zucca al forno , frutta e dolci che porteranno gli ospiti..tengo 
le dita incrociate sul mio mdt...speriamo di trascorrere una giornata clemente e senza di LUI il 
guastatore...domani parto presto perche' devo salire in cascina a preparare e pulire la taverna e il 
bagno 

Maria9195 Sabato 6 Ottobre 2012 12:26 
buon sabato a tutti/e...oggi finalmente vado a scegliere la libreria del soggiorno....ho convinto il 
marito perche' i suoi preferiti libri sono ancora nello scatolone e lui li voleva togliere per rileggere 
qualcosa...io da astuta e calcolatrice gli ho risposto che senza libreria i libri rimangono depositati 
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nello scatolone :grin :grin :grin e allora oggi si va per negozi d'arredo per scegliere e acquistare la 
libreria 8) ;) 8) ;) 8) finalmente!!!!! 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 12:22 
Giuseppina, quindi ora sei sotto attacco. Miseriaccia, non ci voleva. :sigh Ora ti ci vorrà tutto il fine 
settimana per smaltirlo :? 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 12:21 
Annuccia, poi ci dici della tua torta, ma già so che sarà di un buono. :) Anche qui niente faccina che 
si lecca i baffi 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 12:20 
Guido, anche per me il cinghiale ha un odore troppo forte, infatti prima a casa mia lo cuocevo sul 
balcone, ora qui lo cuocio nel cortiletto sotto la tettoia, ma tengo chiuso porte e finestre. Però è 
buono, anch'io una volta ne ho cotto 7 kili e l'ho presentato con la polenta. Buonissimo. Però l'ho 
cotto con un barolo che costava più di 17 euro a bottiglia. Non c'è la faccina che si lecca i baffi 
purtroppo. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 12:17 
Giuseppina, io sarei come il tuo uomo per quello che riguarda le torte, ho pieno zeppo ovunque, però 
mi sono imposta di non portare a casa più nulla di nulla se prima non getto qualcosa. Sapessi che 
metto da parte anche dei barattolini inutili, ma penso possano essere utili. Mi hai fatto venire la 
voglia di gettare almeno le cianfrusaglie, non so di cosa parli, ma non vorrei neppure io in casa quelli 
(aspetta che vado a vedere come si chiamano) di real time :grin 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2012 12:07 
per fortuna in casa sono inflessibile, a volte "dimentica" in soggiorno un trapano, un contenitore, 
pezzi di compensato, io divento una iena perchè so che ormai ha esaurito tutte le scaffalature e i 
piani di appoggio della cantina e sta cercando di invadere i mobili di casa, sono intollerante ma se 
non faccio così mi ritrovo le telecamere di real time in casa nel giro di un mese 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 12:01 
Giuseppina, invece Gabriele getterebbe tutto. Non immagini quante cose che uso mi ha gettato con il 
trasloco, i vasetti per il pomodoro per esempio, lui pensava di aver gettato solo i miei, invece ha 
gettato la maggior parte. Li abbiamo dovuti ricomprare. :grin 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2012 11:57 
stanotte alle 3 e mezza mi sono svegliata con fitta a destra e vomito, l'infame non ha rispetto, 
poteva aspettare il mattino come al solito :? 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2012 11:53 
LARA tu hai un sacco di spazio e puoi permetterti di accontentare Gabriele, quell'uomo ha due vizi 
accettabilissimi la pesca e i piumoni :grin Luciano ne ha un altro è un accumulatore, hai presente 
quelle case che si vedono su real time, i "sepolti in casa" ecco lui è un "sepolto in cantina" la donna 
che mi viene a pulire si rifiuta di entrare 

Annuccia Sabato 6 Ottobre 2012 11:39 
Torta sfornata, non ha molto lievitato, ma è quella con la ricotta e le mele (così ho evitato il burro), 
quindi non cresce molto di volume. La prossima volta ciambellone così mi rendo meglio conto. Prova 
del gusto, domani, la porto dai miei. 

guidozong Sabato 6 Ottobre 2012 11:37 
E ancora, dopo altra doccia, puzzo ancora di cinghiale, mia moglie ha detto che stanotte sembrava di 
dormire in una stalla!!!! :grin :grin :grin 

guidozong Sabato 6 Ottobre 2012 11:36 
Buongiorno a tutti e tutte. Sono le 13:30 e sono finito. Perché Allora: fino alle 2 ho aiutato mia 
fratello a cucinare, per un pranzo medievale, 5 kg di cinghiale. alle 6 ero sveglio, doccia, barba, ecc 
ecc, alle 7,30 mia moglie è andata a lavorare e io ho messo a posto casa fino alle 9,30 quando sono 
andato a casa di mia madre, luogo della cucinatura del cinghiale, e ho pulito fino alle 10,30. Alle 
10,30 funerale del padre di una nostra amica, alle 11,30 conferenza stampa per la presentazione 
della nuova giocatrice della squadra di pallavolo di Pesaro. In mezzo, spesa, benzina, farmacia, e alle 
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12,30 ho cucinato tagliatelle con fagioli per moglie e figlio tornati da scuola alle 13.00 E adesso devo 
ancora lavare i piatti... :zzz :zzz :zzz :zzz E la testa? Ferocissima!!!! :? :? :? 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 11:23 
Giuseppina, complimenti tutti meritati 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 11:22 
Giuseppina, meno male che Gabriele non ha visto i piumoni, ho gli armadi pieni. Ha la mania 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2012 11:13 
FEFFE io ho preso all'IKEA il piumone doppio quello che si unisce uno sopra l'altro con i bottoni, è 
bello caldo e la versione leggera l'ho tenuta tutta l'estate. Ho il tuo stesso problema e avevo pensato 
di tagliare la metà di troppo ma mi spiace rovinarlo. Ho buttato tutte le mezze copertine e i piumoni 
striminziti, non ho tanto spazio e sinceramente occupano un sacco di posto. 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2012 11:03 
ANNUCCIA con Alessandra sei proprio in sintonia, sei proprio fortunata non è facile trovare una nuora 
carina 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2012 11:00 
MARIZA MARGARET mi è tornata indietro la mail come l'altra volta ma l'indirizzo è giusto, sono sicura 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2012 10:58 
grazie a tutte per i complimenti, ci contavo perchè di solito non azzardo mai colori forti, vado più 
tranquilla col nero e l'ecrù ma alla soglia dei sessanta bisogna mettere in campo qualcosa di più 
forte. Piera per il verde in inverno passo,ci vuole una carnagione con un pò di colore 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 10:53 
[URL=http://www.ilgiornale.it/news/interni/altro-che-mal-testa-ora-sono-donne-ad-avere-chiodo-
fisso-843989.html]Altro che "mal di testa". Ora sono loro ad avere il chiodo fisso[/URL] Incaz...... un 
po' anche voi :upset 

feffe81 Sabato 6 Ottobre 2012 10:47 
ANNUCCIA ho programmato gli acquisti ikea dal sito 8) ho deciso di prendere due piumoni singoli di 
spessore diverso per avere calore differenziato, visto che io ho sempre freddo e l'uomo sempre caldo. 
Facci poi sapere del forno! 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 10:18 
Manuel, oggi è sabato e magari il tuo messaggio cambia pagina, quindi ti dico che sei stato 
bravissimo, la diminuzione che hai fatto nell'uso dei sintomatici non è da molti. Sarebbe ora che tu 
riuscissi a vedere quello che di bello fai. Forza carissimo. 

Annuccia Sabato 6 Ottobre 2012 10:18 
LARA :grin GIUSEPPINA, anche io condivido i giudizi che ti hanno dato, tutto molto "azzeccato"! eri 
elegantissima, tua sorella sarà stata fiera di te!un grande bacio. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 10:16 
Annuccia, sono sicura che la torta verrà buonissima. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 10:15 
Piera, è vero, i verdi di Giuseppina erano proprio indovinati. Però vogliamo dirlo che a lei starebbe 
bene anche uno dei miei grembiuli (inguardabili) estivi, ci metterebbe una cintura adatta e le 
scarpine adatte e vedi se ho torto. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 10:13 
Annuccia, lo sai che dico sinceramente, poi mi ricordo perfettamente la posizione del tavolo e dei 
divani, pensa che li avrei messi li anch'io. Poi la pipì fatta nel tuo bagno non c'è paragone, era come 
essere a casa mia. To mo 

Annuccia Sabato 6 Ottobre 2012 10:03 
Grazie Lara è un bellissimo complimento quello che hai fatto alla mia casa e per giunta non mi hai 
presa in giro ;) FEFFE, anche io dovrei andare da Ikea, vorrei prendere delle scatole per mettere 
ordine, ho visto sul nuovo catalogo parecchie cose che mi potrebbero fare comodo. 
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Piera Sabato 6 Ottobre 2012 10:03 
Giuseppina, aveva azzeccato i verdi in pieno!!!!! sei stata bravissima, hai visto che quel colore e' 
anche il must dell'inverno??????? 

feffe81 Sabato 6 Ottobre 2012 09:51 
infatti MAMMALARA sento che l'attacco c'è ancora e che i sintomatici lo hanno solo addormentato un 
pochino. La mia amichetta è un'amica vera, per questo credo che proverò lo stesso ad andare, tanto 
guida lei, sa come comportarsi e al massimo mi metto nel carrello :grin 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 09:51 
Annuccia, che bello sia piaciuto ad Alessandra ciò che avete preso per la casa. Poi sicuramente avete 
tutte e due un buon gusto. Tu hai una casa della quale non ricordo nessun oggetto, ma non appena 
sono entrata mi sono sentita in un bel posto sicuro. Mi piace tantissimo la tua casina, c'è aria amica e 
ti abbraccia 

Annuccia Sabato 6 Ottobre 2012 09:50 
Seconda prova del forno nuovo: stavolta torta di mele , prova lievitazione, quindi. Oggi ho yoga alle 
15, ho il respiro affannato ma vado lo stesso. 

Annuccia Sabato 6 Ottobre 2012 09:48 
LARA, per carità non voglio toccarlo nemmeno io, aspettiamo risposte importanti e sono alquanto 
terrorizzata! 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 09:48 
Annuccia, meno male va, ogni tanto una buona notizia. Come vedi il tasto convegno io non lo tocco 
per scaramanzia. 

feffe81 Sabato 6 Ottobre 2012 09:47 
MANUEL per me sei stato molto bravo perché hai tanti attacchi e riesci a sopportare il dolore. Se 
avessi continuato a prendere sempre sintomatici, non solo ti saresti intossicato ancora di più 
(rischiando gravi conseguenze a reni-fegato-nervi) ma avresti anche il mdt dovuto all'abuso di 
farmaci. Purtroppo la frequenza degli attacchi, una volta eliminate le principali cause scatenanti, 
non la decidiamo noi, quindi non ti devi sentire responsabile del fatto che il "numero di crisi non sono 
diminuite per niente" perché non dipende da te! So che non vuoi fare una profilassi, però valuta che 
forse potrebbe aiutare un pochino a tenere sotto controllo la frequenza degli attacchi. Ovviamente 
non a eliminarli. 

Annuccia Sabato 6 Ottobre 2012 09:47 
Alessandra di Enrico ha apprezzato molto ciò che ieri avevamo comprato insieme, meno male!!!!!!!!! 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 09:46 
Feffe, le amiche quelle vere, hanno pazienza, quando non ce l'hanno, vuol dire che non sono amiche 
vere :) 

Annuccia Sabato 6 Ottobre 2012 09:46 
Buon sabato a tutti! nottata di mal di schiena! ieri non sono potuta andare a fare posturale e oggi ne 
risento. MANUEL, sei bravo e cominci a consocere come il nemico "va trattato"! PAULA, forse mi 
rimborseranno il "tentato furto" tenendo conto dell'età della macchina e quindi della conseguente età 
del cristallo. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 09:45 
Feffe, ritorna perchè non ha ancora finito il suo viaggio, è così che fa il MDT. Vedrai che quando avrà 
finito, il suo percorso non si presenterà, per un pochino di tempo. (Si spera) Spero proprio cara che ti 
riesca ad andare all'Ikea. Io verrei di corsa (si fa per dire) :) 

feffe81 Sabato 6 Ottobre 2012 09:38 
buongiorno a tutti, ieri ho poi preso trip+oki che dopo diverse ora hanno fatto calare il dolore. Ora 
però il mdt di sta riaffacciando :? in teoria sarei d'accordo con la mia amichetta di andare all'ikea 
dopo pranzo, ma decidiamo all'ultimo momento. E' proprio paziente la mia amichetta! ROSSANA 
grazie sei tanto gentile. Questo mese è il nostro turno della pulizia delle scale, ma ho messo in chiaro 
con l'uomo che io non sono in grado di farlo, ha detto che per ora lo fa lui 
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mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 09:37 
Manuel, dobbiamo imparare a diminuire la percezione di quello che il dolore ci procura non solo nel 
fisico, ma anche a livello emotivo, mentre invece dobbiamo aumentare la percezione della nostra 
capacità di affrontarlo e di sconfiggerlo le volte che ci riusciamo 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 09:33 
Lo usavo nella grappolo, ora ne uso un altro che non posso dire, ogni tanto lo devo cambiare, perchè 
perde di efficacia. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 09:32 
Manuel, io non dico nulla sulla strada che hai fatto da maggio a oggi, lascio che siano gli amici e le 
amiche a dirti cosa ne pensano di quanta strada hai fatto. Il MDT è un cerchio caro e grande o piccolo 
che sia sempre chiudersi deve, solo allora il MDT va via. Io uso specialmente nella grappolo, questo 
cerchio che si chiude, accende i reattori e parte luminoso nel cielo. Mi è servito conoscerlo bene, 
perchè sento quando si sta per chiudere il cerchio, mi sembra di vedere le due mani che si prendono 
e il cerchio vola via. Per l'emicrania stessa storia 

MC_Manuel Sabato 6 Ottobre 2012 09:14 
Mamma Lara, più che un cerchio il mio mal di testa mi sembra un poligono. Eccolo di nuovo a 
spararmi addosso. È che vogliamo farci? "Porto pazienza". Nel messaggio di prima sono stato più 
preciso di ieri, perché ti dissi "una decina" ma poi guardando la mia scatola dell'indoxen, ne mancano 
solo 7. Un abbraccio 

MC_Manuel Sabato 6 Ottobre 2012 09:10 
"Il paziente è stato ricoverato per uso elevato di farmaci sintomatici: Analgesici misti, in totale 
almeno 25dosi al mese, con assunzione per 20 giorni al mese. Toradol, synflex difmetré indoxen." 
Stiamo parlando di me, era maggio 2012. Sostanzialmente prima del ricovero assumevo i sintomatici 
quando iniziavo a sentire i primi dolori. Alcuni mi dicevano, "non aspettare a prenderli altrimenti si 
incarognisce!" È io giù a prendere pillole gocce o quant'altro precipitando nell'abuso. Ora siamo a 
ottobre e le cose stanno così: la mia profilassi consiste nell'agopuntura e in qualche seduta di 
psicoterapia. Niente farmaci di profilassi dunque. Le crisi sono quasi quotidiane, alcune volte sono 
sopportabili, altre volte no. E in quelle volte io resisto. Mi riposo, sto al buio, ieri per esempio ho 
fatto due chiacchere con MammaLara. Ma non assumo "sempre qualcosa" così i farmaci si sono ridotti 
e sono arrivato a 7 indoxen nel mese di settembre. Mi è stato detto di essere soddisfatto di me. Che 
da 25 a 7 è un impresa titanica, volevo un vostro parere. Io fino a oggi non sono soddisfatto perché 
valuto che il numero di crisi non sono diminuite per niente. Non ho l'accortezza di valutare la 
conquista che ho fatto dal "lato farmaci". Un abbraccio. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 09:04 
Margaret, non farti prendere dal panico e dall'ansia e vedrai che anche se molto difficile, potresti 
farcela. Forza carissima 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 09:03 
Ho dormito, ma ho dormito troppo e l'ho pagata con un altro attacco. :eek dovevo svegliarmi verso le 
9,30, altrimenti mi trovo nella zona rossa. Oggi va così, sono un po' suonata 

Margaret Sabato 6 Ottobre 2012 07:35 
Sto da cani, un martello in testa ma a questa festa vorrei proprio andare..sarà tanto faticoso ma 
rinunciare anche stavolta? Sono troppo troppo incaz con questa emicrania, questo flagello maledetto. 

nico26 Sabato 6 Ottobre 2012 07:34 
Buon sabato sotto attacco !Benvenuti a tutti i nuovi!! Grazie Lara del msg di ieri alle 15.22.....!!!! 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 04:13 
Manuel, Hai fatto un'impresa titanica superare un attacco senza farmaci. Sei stato bravissimo. Spero 
anch'io che il cerchio sia chiuso. Sogni d'oro anche a te 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2012 04:12 
Buongiorno a tutti. Spero di riuscire a fare un pisolino. E' ancora più difficile passare attacchi di 
grappolo quando si ha anche l'emicrania. Ora vado a fare la doccia poi vedo se riesco a fare un 
pisolino (forse) :zzz 
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MC_Manuel Venerdì 5 Ottobre 2012 23:14 
Il mio mal di testa che da martedì mi tormenta, sembra essere sparito. Ora non so bene se il cerchio 
sia chiuso, ma la vittoria è che non ho assunto farmaci... Un grazie di cuore a mammaLara. Che 
persona speciale. Sogni d'oro... :) 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 20:58 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete :) 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 20:51 
Rossana, aveva ragione la tua saggia mamma. Quando la vedi, dalle un abbraccione tutto mio 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 20:46 
Gri, anche per me hai fatto proprio bene ad iscriverti in palestra, poi vedi cosa puoi fare dopo il 
mese di prova. Poi secondo me hai fatto bene a fare solo un'ora a settimana, così non è molto 
impegnativa 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 20:44 
Margaret, già fatto, ho spedito la tua e-mail a Guido 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 20:44 
Paula, speriamo che il conto aumenti un po' prima delle feste, così puoi comprarti ciò che ti piace. 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 20:43 
Giuseppina, sei bellissima e non posso dire qui quello che ti ho messo in privato perchè Piera mi ha 
detto che è una parolaccia, io pensavo volesse dire bella donna 

giuseppina Venerdì 5 Ottobre 2012 20:34 
ho mandato via mail le foto del mio vestito verde al matrimonio di Marco, meno male che la stagione 
dei matrimoni si è chiusa, mi sembra di non avere più niente da fare 

rossana Venerdì 5 Ottobre 2012 20:28 
Ciao a tutti, le mie giornate sono sempre pesanti. Spero, anzi devono, migliorare. Per fortuna mi 
distraggo rifugiandomi qui nel forum Benvenute Lella e Rosipitt, cercate di seguirci, vi sarà molto 
utile. GRI brava, hai preso una decisione "coraggiosa" e stare fuori casa ogni tanto ci fa bene. FEFFE 
che carino il tuo uomo! Siete proprio teneri ANNUCCIA in merito alle assicurazioni non mi esprimo: 
paghiamo il prezzo più alto in Europa poi c'è sempre un cavillo. Mi dispiace. MARGARET per il caffè a 
me fa bene bere quello del bar a metà mattina perchè mi da una bella sferzata, ed è lì che mi 
sveglio veramente. Per il resto della giornata preferisco quello della moka. LARA è vero quel che dici 
sull'aborto. Ho due amiche che hanno dovuto ricorrervi, una non sa neppure che io lo so. L'altra era 
giovanissima, con una madre con la bipolare e un padre che beveva. L'uomo con cui si era fidanzata 
era più grande di lei, ma totalmente inaffidabile e per fortuna si sono poi lasciati. Però lei porta 
questo peso nel cuore, anche a distanza di quarant'anni. Io, che non ho dovuto affrontare questo 
problema, e pur non essendo madre tengo una posizione neutra; già il dilemma della scelta è 
pesantissimo. Quando parlavo a mia mamma di questa amica con questo senso di colpa, lei molto 
credente, mi diceva sempre: dì alla tua amica che Dio l'ha già perdonata per quel che ha dovuto 
passare. 

Margaret Venerdì 5 Ottobre 2012 20:27 
p.s per GUIDOZONG..se hai la mia mail (LARA te la darà di certo) dammi bitte bitte due dritte per 
Assisi..Dove andavo di solito è tutto pieno (ognissanti)..ma se fosse vero è un sogno poterci tornare. 
Grazie! 

paula1 Venerdì 5 Ottobre 2012 19:52 
:zzz Buona notte a tutti 

paula1 Venerdì 5 Ottobre 2012 19:52 
ANNUCCIA...io lo sapevo che bisogna andare da Carglass...fanno tutto loro sono fantastici...anche noi 
ne abbiamo avuto bisogno qualche anno fa con la Fiesta....se leggevo il messaggio prima te lo 
scrivevo..però mi sembra strano che se hai "atti vandalici" nell'assicurzione non ti rimborsino nulla 
anche se lo hai aggiustato da un altro.. 

paula1 Venerdì 5 Ottobre 2012 19:48 
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Buona sera a tutti...sono a pezzi... :upset non si può lavorare in questo modo.. :upset neanche il 
tempo per la pipì...solo correre... :upset ho letto i messaggi al volo, ma sono troppo stanca, è meglio 
che vada a riposare perchè domattina la sveglia suona alle 5...oggi alle 14 ho avuto gli scotomi 
scintillanti e come fa PIERA coi farmaci che ci parla :grin io ho detto: ehhhh no oggi non ce la 
possiamo permettere !!! (l'emicrania intendevo :grin )...meno male è tornata indietro :grin :grin :grin 
bisogna metterla in ridere altrimenti è triste davvero ! stamattina sono andata al centro commerciale 
un'ora...anche io volevo comprare qualcosa per gratificarmi poi ho avuto la brillante idea di vedere al 
bancomat quanto c'era nel conto: ...14 euro..... :sigh :? ok non era decisamente giornata oggi :upset 
:grin 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 19:45 
Margaret, è proprio lavazza a modo mio la macchina di Gabriele. Dei caffè ne facciamo pochissimi, 
ma per pulirla è un attimo, basta svuotare il cassettino delle capsule e dagli una lavatina ed è tutto a 
posto 

Margaret Venerdì 5 Ottobre 2012 19:22 
MAMMA LARA cialde o capsule? le cialde son quelle grandi dentro una specie di filtro, le capsule sono 
piccoline di plastica o una specie..Lavazza a modo mio? E' difficile da pulire? Bene..domani vado ad 
una festa coi bimbi.."skonsumo"..una specie di rassegna di tutti i gruppi d'acquisto solidale (gas) 
altoatesini e vari laboratori sul riciclo, detersivi e pane fai da te e tante di queste altre cosucce equo 
e solidale che a me fanno impazzire. Il marito lavora, quindi spero di tener botta ma mi 
dispiacerebbe rinunciare. Buona notte.. :eek 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 18:46 
Margaret, l'asciugatrice che uso io quando vado alla lavanderia automatica, lo stesso mi accorcia un 
po' le magliette di cotone, lo fa anche quando uso il caldo adatto alla lana. Non so perchè, ma 
succede. Io non me la sento di prenderla per la casa, già consumo tanta corrente. Credo che farò 
come lo scorso anno, approfitto delle gelate e quando proprio non asciugo, vado alla lavanderia a 
gettoni, faccio tanto bene anche la 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 18:37 
Margaret, io ho la macchina del caffè della lavazza e la vendevano un po' di tempo fa ad un terzo di 
quello che Gabriele l'aveva pagata, le cialde costano 36 centesimi circa, alle volte ci sono delle 
promozioni. La mia fa un caffè che è meglio di quello che prendo in molti bar. 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 18:35 
Margaret, è inutile pensarci ora, ora Delia c'è e penso che nessuna vacanza sia pari a stare con lei, 
neppure se le notti insonni. Vedrai che crescerà anche lei e al suo matrimonio farai la foto con tutti i 
tuoi figli. (Forse, perchè alle volte non è concesso) 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 18:30 
Ho sbagliato, volevo scrivere Margaret e mi è venuto scritto Monica. Scusatemi tutte e due. 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 18:30 
Non preoccuparti Monica, ci sarà anche chi dice che gli piace il suo messaggio. Pensa che lo può fare 
il medico per esempio, quello che lei dice l'abbia guarita. Poi anche alcune persone che pensano lei 
abbia ragione, e sai in quanti leggeranno il suo commento e andranno a dire a persone che stanno 
come noi di fare l'agopuntura che si guarisce. Anche solo uno sarebbe già troppo. Lo so che 
occorrerebbe lo sbadilometro elettrico. Ecco un altra cosa che mi serve. :grin 

Margaret Venerdì 5 Ottobre 2012 18:30 
GUIDOZONG grazie per la dritta ;) Mamma LARA la mia asciugatrice del 2006 è della miele e il 
tecnico mi ha detto che conviene venderla perchè è un vecchio modello, consuma da matti e non ha i 
programmi più delicati per i misti sintetici cotone. Ora fanno quella di classe A, 1200 euro!! Posso 
asciugarci solo lenzuola e asciugamani..il resto esce ristretto almeno di due taglie :upset Invece 
vorrei la macchina del caffè, ma solo quella che va con le capsule..wow..ma il costo di ogni capsula è 
proibitivo, non ne vale la pena mi sa..ANNUCCIA mi dispiace per il vetro..NICO26 in ospedale con me 
c'era una 46enne..Io me le sento un pò da tutti per aver fatto un figlio a 42 anni, ma solo qualche 
anno fa l'idea di un'altra gravidanza mi terrorizzava, non ce l'avrei fatta..Poi le cose cambiano, anche 
se la fatica al momento è enorme..Se vedo le mie coetanee che si godono la vita, per meglio dire, le 
notti :eek e le vacanzine..coi figli più grandicelli.. 
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Margaret Venerdì 5 Ottobre 2012 18:19 
MAMMA LARA ho schiacciato su "mi piace" al commento della si.gra Carmela..non è un lapsus 
freudiano, giuro..Volevo vedere chi le aveva messo il primo "mi piace" e ci ho cliccato sopra credendo 
che mi comparisse il nome.. :x 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 17:03 
Vado a fare la cena. La testa va ancora come va 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 17:00 
Annuccia, anche Enzo ha appena cambiato il vetro davanti dell'auto ed è un bel salasso anche quello 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 16:59 
Un'altra cosa che mi piacerebbe, non c'è per caso in commercio un asciugamano elettrico che mi 
asciughi dopo la doccia. Io detesto avere anche un solo lembo di pelle umido e asciugarmi è un 
lavoraccio visto la superficie, se avessi una cosa elettrica, sarebbe da sballo :grin 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 16:46 
Io sono pro lavatrice, pro lavastoviglie, pro impastatrice, pro stiratrice che però mi stiri senza che io 
metta neppure un dito, pro stenditura panni, pro a tutti i pro che ci possono stare per aiutarmi a fare 
sempre meno fatica. Pensate però che fino a poco tempo fa la lavastoviglie mi metteva l'ansia, 
perchè mi ricordava di una persona (indovinate chi) che mi diceva di essere un bravo marito perchè 
in casa avevamo la lavastoviglie. Ora questa l'ho superata per forza, Gabriele aveva la lavastoviglie e 
venendo qui me la sono ritrovata. 

cri69 Venerdì 5 Ottobre 2012 16:35 
Benvenuta anche a ROSIPITT. Per farla completa vado na stirare :? .Baci a tutti 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 16:21 
Grzie mille ragazze per i messaggi che avete lasciato. 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 16:20 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Rosipitt 

cri69 Venerdì 5 Ottobre 2012 16:11 
DAYA anch'io sono sempre stanca,quando arrivo a casa mangio in fretta per poi poter riposare un 
pò,quest'anno sono proprio una pappetta... 

daya Venerdì 5 Ottobre 2012 16:10 
Mdt oggi è cattivo, ho preso una indox alle 12 era passato e ora è tornato...non lo sopporto più! 
Cerco di resistere e sopportare fino all'ora della profilassi con laroxyl... Brava CRI ti sei data tanto da 
fare...a me tocca domani, pulizie, stirare, spesa...non posso farcela sono già stanca ora! :eek 

daya Venerdì 5 Ottobre 2012 16:08 
Benvenuta Lella72, fidati qui ti sentirai in famiglia! ;) 

cri69 Venerdì 5 Ottobre 2012 15:58 
Benvenuta LELLA72,ti troverai bene in questa "baraonda " di sentimenti,che ti aiuteranno 
sicuramente a stare meglio :p 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 15:54 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Lella72 

cri69 Venerdì 5 Ottobre 2012 15:54 
Salve gente,oggi sono contenta di me,ora può anche arrivare emi,ho finito le pulizie,ho preparato la 
cena ,mi sono inc.via mail con la banca,ed ora 2 min per me... LARA condivido il tuo pensiero...un 
dolore che non ti lascia mai,un rimprovero che non ti lasci mai,lacrime che riaffiorano ma la 
consapevolezza di aver preso la decisione "giusta".Non è giudicabile una simile decisione... 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 15:48 
[URL=http://www.youtube.com/watch?v=dTXJZZJGDKY&feature=youtu.be]Cefalee 2000: 
Ambulatorio specialistico Cefalee - Bari e Lecce [/URL] 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 15:21 
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[URL=http://www.estense.com/?p=247539&cpage=1#comment-
242846]http://www.estense.com/?p=247539&cpage=1#comment-242846[/URL] Se avete un minuto, 
mi fate la cortesia di rispondere anche voi a questa signora Carmela. Mi raccomando non siate 
offensivi, perchè io non posso correggere. So che la voglia sarebbe quella di mandarla a quel paese. 
ma penso che non valga neppure un attimo dei nostri pensieri. Mi spiace che nessuno dica nulla, 
perchè secondo me vuole fare pubblicità a qualcuno 

feffe81 Venerdì 5 Ottobre 2012 14:27 
MONICA anche io vorrei la lavastoviglie, ma non ci entra: ho la lavatrice in cucina. Senza quella sì che 
sarebbe dura!!! 

Annuccia Venerdì 5 Ottobre 2012 14:25 
MONICA, anche io sono pro lavastoviglie e pro tutto quanto ci preserva dal distruggerci. 

Annuccia Venerdì 5 Ottobre 2012 14:24 
Mi ha chiamata l'assicurazione non mi rimborseranno nulla perchè dovevo chiamare "car glass" mi 
mettevano il vetro senza pagare nulla, ma dico io, a me non lo hanno mai detto! che p....! 

Monica Venerdì 5 Ottobre 2012 14:09 
DAYA io sono assolutamente PRO-LAVASTOVIGLIE ma non c'entra nella mia cucina :upset 

Monica Venerdì 5 Ottobre 2012 14:05 
ANNUCCIA mi dispiace, anche la macchina. Mai che venga beccata sul fatto sta gente :upset MAMMA 
LARA la lista dei suoi danni (è solo l'ultima arrivata per fortuna, che fa danni) è luuunga. L'altro 
giorno ha mangiato una scatoletta di cortisone (circa 10 pastiglie) che come ha fatto non so visto che 
ha un saporaccio. Poi però si è rifatta con una confezione di dadi da brodo :x Non so quante volte ha 
srotolato la carta igienica nel bagno (come nella pubblicità), ha distrutto 3 cd dei Led Zeppelin 
:upset , una lampada che avevo decorato con il decoupage, due scatole di pasticche per il cuore 
dell'altro cane, ha imparato ad aprire la cesta dei panni in bagno e li tira fuori tutti. Per ultimo ha 
fatto fuori due torte quasi intere :sigh Per non parlare delle buche in giardino...... :? 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 13:33 
Sto facendo i compiti con Emma :) 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 13:33 
Giuseppina, anche il mio pescatore fa la voglia di andare a pescare in un laghetto di montagna, mi sa 
che quando abbiamo finito anche il "debito" del terremoto, gliene offro una. Lui si ricorda delle sue 
pescate a Ortisei, ancora me ne parla. :) Però io mi troverò il sistema di rompere le scatole ai locali, 
detesto pescare e camminare non riesco. 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 13:29 
Monica, immagino a cosa riescono a combinare le tue due "creature", ho visto Conan ne breve 
soggiorno che ha fatto a casa. Ha combinato il disastro 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 13:26 
Annuccia, ma hai ben ragione, ci sei sempre dentro con la tua macchina, ma penso che non sia una 
questione di grande città, ai miei figli hanno rotto il vetro della macchina, tagliato le gomme e 
sbudellato una portiera. Gli idioti abitano nelle grandi città e nelle piccole. Solo che adesso con la 
"fame" che c'è, penso si debba stare ancora più attenti. Da noi rubano ovunque. 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 13:23 
Io non ho mai avuto problemi se scegliere in tempo pieno o tempo parziale per il lavoro, avevo una 
famiglia che campava solo con il mio lavoro, quindi tempo pieno per uno dei lavori, gli altri due che 
facevo, li facevo a tempo perso :grin :grin Però non mi lamento, sono stata fortunata ad avere un 
lavoro e ora ad avere la pensione che forse i miei figli vedranno col binocolo :? 

feffe81 Venerdì 5 Ottobre 2012 13:22 
DAYA con la mia amica abbiamo già fissato altra data. L'uomo mi ha detto: bene, così stiamo io e te 
:) 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 13:18 
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Il tema dell'aborto è un tema molto delicato, io penso che nessuna donna lo vorrebbe, ci sono 
persone che sono costrette a farlo, dico costrette perchè ognuno sa con che cosa ha a che fare, però 
poi ne portano i segni nel cuore per sempre, ma dico per sempre sempre. Io ho avuto la fortuna di 
non avere nell'anima questo peso, perchè non ho mai dovuto fare questa scelta, però sono vicinissima 
a tutte quelle che hanno dovuto fare questa scelta e soffro insieme a loro, perchè è così purtroppo, 
molte volte siamo in ogni caso noi che ci dobbiamo portare il peso di questa decisione, mentre invece 
dovrebbe farlo tutta la società civile. Ecco perchè sono con voi ragazze giovani e meno giovani, 
sappiate che io non vi dimentico. 

daya Venerdì 5 Ottobre 2012 12:53 
Ciao! purtroppo il mal di testa era stra aumentato e ho dovuto prendere 1 indox, ora va molto 
meglio, ho avuto vertigini per un oretta le quali mi hanno costretta a stare a letto, ma ora mi sono 
ripresa e sto al lavoro. NICO anche io in questo ultimo ritardo ho sognato un pò, però visto la 
situazione e le problematiche del momento, sono stata più sollevata nel non esserlo, ma cmq sia 
anche io non abortirei mai, non ne avrei il coraggio,non l'ho fatto quando avevo 21 anni, abitavo 
ancora con i miei e non ero sposata! SCANDALOOOOO! :eek ANNUCCIA non ci sono parole, poi dicono 
"non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te"....solo che alla fine quel te (cioè noi) subiamo 
del tutto senza controbattere...uffff...quanta pazienza! FEFFE hai fatto bene a disdire, riposare è 
l'unica soluzione! GRI sei stata brava ad esserti iscritta in palestra, anche solo x un'ora la settimana, 
ti ammiro, io sono cosi troppo pigra, finisco di lavorare alle 19, arrivo a casa, preparo la cena, 
apparecchio, sparecchio, lavo i piatti (a mano...sono ANTI lavastoviglie!)...e poi alle 21 sono già a 
nanna e crollo immediatamente, non ho una vita mondana,non potrei mai fare la VIPS! :grin 

Annuccia Venerdì 5 Ottobre 2012 12:38 
FEFFE, è vero, ricordo! hai fatto bene a disdire, andrai un'altra volta! 

Annuccia Venerdì 5 Ottobre 2012 12:37 
GRI, avevamo avuto un periodo in cui tutto filava liscio, anche troppo... e mi ero alquanto 
meravigliata, parlo naturalemnte dei danni notturni 

feffe81 Venerdì 5 Ottobre 2012 12:36 
ANNUCCIA che seccatura!! succede anche qui comunque, ricordi l'anno scorso me l'hanno aperta 2 
volte in poco tempo. Sono in coma...cerco di fare presenteismo al lavoro ma non concludo nulla, 
stasera dovevo vedere una mia amichetta ma ho disdetto perché ho bisogno di andare a nanna :zzz 

Annuccia Venerdì 5 Ottobre 2012 12:36 
NICO, sarà quel che sarà... Stamattina dopo la denuncia in polizia ho accompagnato Enrico a 
comprare delle cosette che gli servivano per la casa, c'è un mercato molto bello il venerdì , c'è un 
banco che vende roba di arredamento per la casa: ha preso due appliques molto belli, delle ceste e 
un lampadario, poi ha preso anche delle cose per la cucina, a me sembra lui la donna di casa :) siamo 
poi andati a mangiare da Eataly ed ora è partito.... mi piange il cuore. Mi consolo con due piantine 
che mi sono regalata stamattina, le gioie della vita, mi accontento di molto poco :) 

Gri Venerdì 5 Ottobre 2012 12:28 
ANNUCCIA mi spiace moltissimo per il vetro della tua auto... 

Gri Venerdì 5 Ottobre 2012 12:26 
E' arrivato il maledetto mdt...... :upset 

Annuccia Venerdì 5 Ottobre 2012 12:26 
Il mio santo maritino ha già portato la macchina a riparare. Ora vado a leggervi. La mia testa fa 
vermaente schifo ma non potrebbe essere altrimenti 

Annuccia Venerdì 5 Ottobre 2012 12:25 
Buon venerdì a tutti! il mio è cominciato male, stamattina Roberto uscendo di casa alle 6,15 ha 
trovato la mia smart con il vetro in frantumi. Maledetti!!!!!! non hanno rubato nulla anche perchè 
non tengo niente in macchina, gli occhiali a me li hanno lasciati dove stavano . Sono dovuta quindi 
andare alla polizia a fare la denuncia. Ecco il "caro prezzo" che si paga per abitare in una grande 
città..... 

nico26 Venerdì 5 Ottobre 2012 12:17 
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Gri forse aspetto peche' cosi' sogno un po ....perche il mio cuore ne vorrebbe un altro ma in questi 
anni il ciccino non ha voluto visto l'eta'!!!! 

Monica Venerdì 5 Ottobre 2012 11:40 
GRI il problema di noi donne è che ci annulliamo per la famiglia. Gli uomini e quando ci pensano :x 
Per me fai bene, è solo un'ora a settimana, sicuramente ti farà bene ;) 

Gri Venerdì 5 Ottobre 2012 11:38 
Mi sono iscritta a un corso di ginnastica per il martedì sera. So che un'ora a settimana non serve quasi 
a nulla, ma di più non ce la faccio, già un'ora il martedì sera mi spiace lasciare i miei amori a casa. 
La palestra delle scuole medie è a 2 minuti da casa e quindi si può fare. Provo un mese, poi se vedo 
che tolgo troppo tempo alla famiglia, non mi riscrivo il mese dopo. 

Gri Venerdì 5 Ottobre 2012 11:35 
Le trote della Dora non sono buone come quelle dei torrenti o dei laghi in alto... 

Gri Venerdì 5 Ottobre 2012 11:34 
Giuseppina, a noi fa sempre sorridere la ò aperta, ma noi già ai nostri confinanti piemontesi, 
facciamo ridere per la nostra ó chiusa...!!! :grin :grin :grin 

Gri Venerdì 5 Ottobre 2012 11:32 
NICO, fai il test, così ti togli il dubbio. Certo che è carino il ciccino.... E perché poi aspettare la 
prossima settimana, fallo subito, così ti metti tranquilla, qualunque sia l'esito! 

Monica Venerdì 5 Ottobre 2012 11:11 
Buongiorno a tutti. Finalmente anche per me venerdì (ovvio ) :grin . Stamattina ho portato le due 
cagnette a fare una bella corsa in mezzo al prato, ma c'era così tanta brina e erba abbastanza alta 
che la più piccola è tornata tutta zuppa :eek . Spero che l'altra, lo tsunami, sia abbastanza stanca da 
non fare distruzioni in casa. Ogni giorno trovo qualcosa di distrutto :x 

nico26 Venerdì 5 Ottobre 2012 11:02 
Piera non dico nulla solo che non riuscirei mai a fare un interruzione di gravidanza.non ci riusciro' 
mai!! 

Piera Venerdì 5 Ottobre 2012 10:58 
Nico che coraggio gli uomini!!!!! lui nel caso se ne andrebbe e tu sei l'incosciente :grin ..........sara' 
l'agitazione a farlo sparlare :p 

Aleb97 Venerdì 5 Ottobre 2012 10:50 
Ancora 10 minuti poi vado a pranzo. Buon pomeriggio a tutti. Anche questa settimana lavorativa è 
finita finalmente!!! 

nico26 Venerdì 5 Ottobre 2012 10:37 
Buon pranzo a tutti. Finalemnte venerdi' e fino a lun ore 6.30 stop. Qui il ciclo non e' ancora arrivato 
per cui la prx faro il test ma mi sento tranquilla lo stesso!!! Mi sento che non sono in attesa pero 
.....non si sa mai ;) e il ciccino ieri sera mi fa.....se fosse io me ne vado...e io.....ciao ciao.....e lui 
sei un incoscente!!!!!Ragazzi il mio cuore sarebbe felice pur avento 46 anni il razionale dice ...sei 
pazza!!!Ma si va avanti e si affrontera'!!!! A dopo 

giuseppina Venerdì 5 Ottobre 2012 10:34 
ahhh i torrenti di montagna sono la sua passione, sabato ha pescato nella Dooora che noi 
pronunciamo con la o apertissima con grande divertimento degli aostani che invece pronunciano 
chiusa 

Gri Venerdì 5 Ottobre 2012 10:23 
Sarà per un'altra volta cara Giuseppina! La prossima volta verrai col bel tempo e se tuo marito è 
pescatore, Davide potrà accompagnarlo in qualche laghetto o torrente di montagna...anche lui 
pesca! 

giuseppina Venerdì 5 Ottobre 2012 10:18 
PIERA vedrai che fra 10 anni gli stessi maschietti faranno a gomitate per portare lo zaino a Vittoria 
:grin 
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giuseppina Venerdì 5 Ottobre 2012 10:17 
GRI avevo pensato di dirtelo ma la coppia di nostri amici aveva già programmato tutto, lui è 
pescatore come mio marito e lei aveva addirittura disdetto un corso di specializzazione per tenermi 
compagnia 

Gri Venerdì 5 Ottobre 2012 10:07 
GIUSEPPINA, eh sì domenica non c'era bel tempo. All'osteria dell'oca si mangia molto bene, concordo! 
Peccato che non mi hai avvisata che venivi ad Aosta, anche solo per un saluto sarei venuta volentieri 
a conoscerti. Sarà per la prossima volta. Ah ah, carino tuo nipote, eh sì, le femminucce fanno già da 
mammine quando sono piccole.. :grin Nemmeno Elo è salda sulle sue gambine, fa la ballerina in 
punta di piedi ed è buffissima, ma va solo con appoggio... Cammineranno anche loro, ognuno ha i 
suoi tempi! 

Piera Venerdì 5 Ottobre 2012 09:53 
Giuseppina credo anch'io che i ruoli siano gia definiti :grin Venerdi scorso ho preso da scuola Vittoria, 
a fine settimana portano a casa uno zaino che di solito rimane a scuola, grande e pesante, lei e' 
minuta, piccolina e ha gia' lo zainetto quotidiano sulle spalle, be' c'erano due bimbette di quarta o 
quinta, che l'aiutavano a prendere lo zainone e le dicevano: sei di prima? ti aiutiamo noi...........due 
maschi non l'avrebbero mai fatto :grin :grin 

giuseppina Venerdì 5 Ottobre 2012 09:38 
sono contenta che Eloise stia bene all'asilo, il mio per ora va qualche ora in ludoteca, siccome è 
ancora malfermo sulle gambette si appoggia sempre a qualche bambina che già cammina bene, sono 
ridicolissimi da vedere :grin lui che smanetta con i giochi con una mano sola e lei tutta compresa 
dalla parte è impegnata a sorreggerlo. Mi viene da pensare che a quell'età i ruoli sono già definiti... 
:? 

giuseppina Venerdì 5 Ottobre 2012 09:32 
GRI sabato e domenica ero nella tua bella città, peccato che non ci fosse bel tempo, non sono 
neppure riuscita a vedere il monte Bianco. Però ho mangiato benissimo, all'osteria dell'oca 

giuseppina Venerdì 5 Ottobre 2012 09:28 
anch'io ho scelto di lavorare part time,quando c'è bisogno però non guardo l'orologio, ieri sera ho 
finito a mezzanotte una relazione per il consiglio, ma va bene se poi posso permettermi di fare la 
nonna o dedicare mezza giornata alle mie cose :) 

daya Venerdì 5 Ottobre 2012 09:21 
Il dolore è aumentato di brutto, mi fa molto male la tempia sinistrae tutto il nervo che va fino alla 
mandibola, orecchio compreso, non so se resisterò, ci provo, ma mi sa che oggi dovrò prendere un 
indox :( 

feffe81 Venerdì 5 Ottobre 2012 09:11 
buongiorno a tutti, un abbraccio a GIUSEPPE! stanotte non ho tanto dormito, ho ancora il raffreddore 
e il trip è ancora da smaltire quindi mi sento tutta "impastata" 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 08:18 
Vado a fare una commissione poi oggi vado io a prendere Emma. Gabriele aspetta il signore del 
cancello 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 08:16 
Mariza, io ho perso le mestruazioni da quasi 20anni e ancora ho le vampate di calore e sudorazioni 
inaspettate. Penso sia così che fa per molte donne. Insomma, prima c'era il ciclo e ora c'è ma di 
"nascosto" :? 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 08:13 
Margaret, come ti ha anticipato Cri, la stazione Ferrara porta Reno è una piccola stazione che serve 
solo per alcuni treni che vanno nei paesini, sinceramente non so se è ancora attiva, quindi è come ha 
detto lei, la fermata è Ferrara e basta. 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 08:10 
Guido, anche tu fai parte delle lunga schiera di cefalalgici "sani come un pesce". 
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mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2012 08:08 
Buongiorno a tutti 

paula1 Venerdì 5 Ottobre 2012 07:50 
:grin io non posso dire finalmente è venerdì perchè lavoro anche domani...e siccome c'è stata la 
festa ieri, il pomeriggio sarà parecchio impegnativo :? esco adesso perchè non ho voglia di stare in 
casa...vado a fare un giro al centro commerciale anche se a dire la verità non è così entusiasmante 
:grin Buona giornata a tutti :) 

daya Venerdì 5 Ottobre 2012 07:41 
Ciao a tutti! Finalmente è venerdì :) sole su Piacenza! Mdt dispettoso assai, ieri forti fitte, e anche 
stamattina è presente uffa, però ho preso solo i farmaci della profilassi. Non vedo l'ora che arrivi 
sera. Per intanto buona giornata a tutti! 

Aleb97 Venerdì 5 Ottobre 2012 07:36 
Buongiorno anche da parte mia. Settimana difficile a causa dei due trip presi nel we. Faccio fatica a 
smaltirli! Però è già venerdì e domani ho amici a cena e sarà sicuramente una giornata fantastica!! 8) 

Gri Venerdì 5 Ottobre 2012 07:28 
Buongiorno bella gente! Sole splendente, ma bello fresco questa mattina! Mando un bacio a tutti. 

paula1 Venerdì 5 Ottobre 2012 06:23 
Buon giorno a tutti...qui sole..vado a fare colazione sperando che parta questa giornata :? 

mariza Venerdì 5 Ottobre 2012 06:06 
Buongiorno a tutti. Attacco a sinistra quasi finito (spero) e siccome queste crisi di 3/4 giorni vengono 
una volta al mese per ottobre ho già dato e spero di stare bene quando verrò a Ferrara.E' strano che 
io sia in menopausa e che il mio organismo si comporti come quando avevo il ciclo: ogni mese 
sindrome premestruale (malinconia, voglia di piangere, nervosismo, grande fame di dolci, sensazione 
di gonfiore) poi arriva il MDT. Manca la terza fase: il ciclo. Non so fare il resoconto di settembre 
perchè sono costretta a rompere le pastiglie di Imigran 100, mi è rimasta solo una scatola e la devo 
tenere da conto perchè qui nel profondo Nord Est non se ne trovano più. Quando le ordinano ne 
arriva solo una! Buona giornata a tutti. Vi abbraccio. 

Maya Giovedì 4 Ottobre 2012 21:31 
Ciao...eccomi stanca morta ma la testa bene ieri e oggi,quindi tante cose da sistemare e tanti 
cartoni.....Mami non riesco neppure ad immaginare la confusione e il disagio per così tanto tempo coi 
muratori,io sto' cercando di tirar via il più possibile la prossima settimana forse lavoriamo 
tutti,questa solo un reparto ha lavorato...notte a tutte-i.. :zzz un'abbraccio. 

Gri Giovedì 4 Ottobre 2012 21:23 
Guido,meglio così,anche se fa un po' rabbia che uno si senta dei sintomi che invece a detta dello 
specialista non si ha nulla... Auguro a tutti una buona notte. Sono molto stanca ora. Baci 

guidozong Giovedì 4 Ottobre 2012 18:43 
Non vedo cosa scrivo, mi hanno dilatato le pupille!!! Comunque, anche gli occhi tutto ok, si conferma 
la mia sanità come un pesce!!!! :eek :eek :eek 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 18:34 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 18:33 
Nico, sono felice per la linea. Ora sono un po' stanchina. ho un po' di nausea. So che dovevo dare un 
paio di risposte, ma faccio fatica. Portate pazienza va 

paula1 Giovedì 4 Ottobre 2012 18:32 
buona sera a tutti...sono contenta che GIUSEPPE finalmente sia riuscito ad andare dalla dottoressa, 
speriamo che gli dia qualche rassicurazione... MAMMA LARA evviva di nuovo il gruppo..io faccio 
sempre il tifo per i gruppi... vado a guardare la tv... :zzz buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 18:32 
A proposito di lavoro e di prenderlo quando c'è. Enza è ancora al lavoro e sarà così per ancora un po' 
di giorni. 
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nico26 Giovedì 4 Ottobre 2012 18:26 
Grande Lara il tuo abbraccio raccoglie tutti noi!!! Ho di nuovo la linea!! :roll :roll :roll Che bello! 
Stasera ho mangiato filetto al pepe verde ...Buono ma per me stanotte il mio po po....si fara' 
sentire!!! Un abbraccio a tutti 

MC_Manuel Giovedì 4 Ottobre 2012 17:16 
Un abbraccio a Giuseppe! :) 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 17:06 
Ho chiamato Giuseppe, oggi è a Pavia dalla Dr.ssa Sances. Vi manda un abbraccione a tutti. Gli ho 
detto che gli vogliamo tutti bene. Ma lui lo sapeva già. 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 16:57 
Sono tornata da poco dal Gruppo. Ho rivisto Mamona, deve partorire il prossimo venerdì. E' 
bellissima. 

feffe81 Giovedì 4 Ottobre 2012 16:33 
Dopo pranzo trip e a letto, per fortuna ha funzionato tanto che dopo 2 ore pensavo di tornare al 
lavoro, per fortuna sono rimasta a casa (grazie Simona) perché sono proprio stesa! 

guidozong Giovedì 4 Ottobre 2012 16:31 
MARGARET, guarda qui http://www.booksshouldbefree.com tanti audiolibri.... :roll :roll :roll 

guidozong Giovedì 4 Ottobre 2012 16:20 
Ultimo giro di visite, quella oculistica, mi sa che è calata, e poi c'è quella macchia scura tipo borsa, 
vediamo cosa mi dicono. 8) 

cri69 Giovedì 4 Ottobre 2012 16:19 
MARGARET ti sei risposta bene :p 

Margaret Giovedì 4 Ottobre 2012 16:09 
No,mi rispondo da sola...Ferrara e basta, mi sa :eek 

daya Giovedì 4 Ottobre 2012 15:57 
Grande Manuel!!!! L'impasto per la pizza è sempre un gran toccasano!!!! I LOVE PIZZA! 

Margaret Giovedì 4 Ottobre 2012 15:45 
MAMMA LARA, la fermata col treno è Ferrara Porta Reno? 

MC_Manuel Giovedì 4 Ottobre 2012 15:28 
Siccome la testa mi duole e non mi lascia studiare, ho fatto l'impasto per la pizza!:) 

daya Giovedì 4 Ottobre 2012 15:09 
Buon pomeriggio inoltrato a tutti, forza stiamo arrivando a fine giornata...forse! Mdt sta tornando 
prima ho avuto una fitta forte, non riesco a mettermi in contatto con la mia neurologa, non ho un suo 
numero diretto e in ospedale mi fanno rimbalzare da un numero all'altro senza esito...uffa! Volevo 
chiederle se devo cambiare qualcosa nella profilassi ma non c'è verso! Su Piacenza stanno arrivando 
nuvoloni minacciosi, fortuna che dicevano che il tempo dell'ombrello era finito...mah...ci azzeccano 
un pò poco, farebbero meglio a dire " se domani non piove c'è il sole" e viceversa, avrebbero più 
probabilità! 

nico26 Giovedì 4 Ottobre 2012 14:37 
Paula pure io oggi...ho degli attacchi che dicvo arriva ...poi dopo qualche minuto passa!!! mah....!! 

cri69 Giovedì 4 Ottobre 2012 14:28 
PAULA si è possibile,per me purtroppo non era solo un sogno :( 

cri69 Giovedì 4 Ottobre 2012 14:27 
Buon pomeriggio atutti. LARA possiamo sentirci o se mi vuoi mandare qualcosa via mail o via fax,vedi 
tu.Lo faccio volentieri. ROSSANA grazie della comprensione mi hanno reso felice le parole di 
ringraziamento sia sue sia quelle del figlio,esperienza che mi ha arricchito e che mi ha fatto 
meravigliare delle mie capacità...e intanto ho già spedito altri curriculum.. 

paula1 Giovedì 4 Ottobre 2012 14:15 
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stanotte mi sono svegliata con la sensazione di avere un mal di testa fortissimo...invece dopo 
qualche minuto sembrava passato...chissà....che si possa anche sognare di avere l'emicrania ? :grin 
:grin ah facile... 

paula1 Giovedì 4 Ottobre 2012 14:12 
Buon pomeriggio...e anche la mattina festiva è andata....di positivo ci sono state le lasagne a pranzo 
:grin beh è già qualcosa... :grin :grin stanotte ho dormito poco e quindi anche io come MONICA ho un 
sonno che se mi appoggio potrei addormentarmi sul tavolo..Fausto è andato dal dentista quindi ora 
mi sa che mi stendo un po' per riposare...da lui oggi non hanno lavorato anche se la ditta è in un 
comune diverso da Bologna e siccome festeggia il patrono il 15 agosto allora molte ditte per fare una 
festa tengono chiuso a S. Petronio...anche io quando lavoravo in questo comune stavo sempre a 
casa... oggi sono anche passata dai miei genitori che avevano a pranzo la fidanzata di mio fratello 
così l'ho salutata... :cry se lo porterà a Pordenone :? :) 

Monica Giovedì 4 Ottobre 2012 13:19 
Buon pomeriggio a tutti. Ho un sonno :zzz Che se appoggio la testa sulla scrivania mi addormento 
subito :eek E devo anche far finta di lavorare, c'è il capo di fronte a me. Ma non ce la faccio proprio 
:? Io sono una di quelle persone che è più attiva la mattina che il pomeriggio. Se mi concedessero il 
part time di mattina sarebbe più conveniente per l'azienda visto che il pomeriggio riesco a combinare 
poco :roll 

Piera Giovedì 4 Ottobre 2012 13:06 
Io ho cominciato a lavorare part-time, da quando e' nata Irene la secondogenita, ma anche quando le 
bimbe sono cresciute non sono mai ritornata al full-time, conoscete il detto figli piccoli, problemi 
piccoli , figli grandi problemi grandi? e' proprio vero!!!!!! ;) Oggi si festeggia anche San Francesco 
patrono d'Italia, auguri a tutti quelli che portano il suo nome, quest'anno abbiamo un Francesco 
anche noi e oggi l'abbiamo festeggiato a pranzo!!!! 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 12:25 
Mi riposo un po'. la testa è quello che è 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 12:24 
Nico :) :) :) :) :p :p :p :p :grin :grin :grin :grin 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 12:24 
Gri, dimenticavo. Buon anniversario 

nico26 Giovedì 4 Ottobre 2012 12:16 
Problemi problemi porblemi sul lavoro e nessuno che sorride :sigh Beh..lo faccio io e buon pomeriggio 
a tutti :) 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2012 11:43 
GRI sono d'accordo con te quando dici che alle mamme dovrebbero dare il part time... poi i figli 
crescono in un attimo e si fa sempre tempo a trasformare nuovamente il contratto full time ma per 
me è troppo importante godersi questi bimbi più che si può perchè questi momenti non tornano più!!! 
Immagino che quando la vai a prendere vi stra coccolate, lo faccio già io con Mattia che lo lascio per 
poco!!!!! 

Gri Giovedì 4 Ottobre 2012 11:36 
SIMO, sono felice che a Mattia piaccia andar alla materna. I bimbi stanno bene con i loro coetanei. 
Eloïse al nido si trova benissimo, è serena e ci va volentieri, e lei sta dalle 7.45 alle 17... Purtroppo 
noi non possiamo fare in altra maniera, quindi fa il giorno completo. Quando vado a prenderla, me la 
spupazzo finché non ci siamo tutte consumate di baci e coccole! Certo che penso sempre di più che 
le mamme dovrebbero aver la possibilità di lavorare part-time...ma da me lo concedono (non a tutte) 
solo agli amministrativi, a noi tecnici NO!!! :upset 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 11:21 
scappooooo 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 11:20 
Io non ho problemi, lavoro fino a che non casco morta di fatica :) ma quanto mi piace. Solo che la 
testa per fortuna mi ferma e da un po' mi fermano anche le gambe 
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mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 11:19 
Però se si tratta di lavoro, faccio anch'io fatica a dire dei no e forse ho educato anche i miei ragazzi a 
non dirli (cattiva madre) :) infatti Enza lavora tutto sabato e forse anche tutta la domenica, ma non 
so darle torto, il lavoro si fa quando c'è, perchè se scappa poi mica ritorna e oggi come oggi è 
faticoso da trovare. Di Zeno non parlo, perchè se un ufficio ha necessità lui lavora anche tutta la 
notte pur di rendere operativo il server all'ora che arrivano gli impiegati, lo fa sempre. Enzo idem, 
ma del suo lavoro non ne parla mai perchè è molto riservato 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 11:15 
Vera, forse ti poteva aiutare dire che lo facevi quando avevi tempo. Alle volte bisogna anche avere il 
coraggio di dire dei no. 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 11:14 
Simonetta, alle volte quando trovano terreno fertile ci vanno pesante. Sono certa che a qualcuno 
gioverà il fatto che tu impari ciò che ti hanno dato da studiare, ma non credo siano gli utenti. :) 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 11:11 
Per ora il "trasloco" è quasi finito, almeno fino a che non mi sogno altri spostamenti. Questi però 
stanno proprio bene. Gli attrezzi dei muratori sono ricoverati e domani (forse) vengono a montare il 
cancello così potremmo pensare che anche le cose del nostro corridoio sono al sicuro. Uffa, ma con 
sti ladri non si è mai al sicuro. Ho già la pelle d'oca per il casino che farà il fabbro domani o sabato 
mattina. Meno male che Gabriele è bravissimo. :) 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 11:08 
Margaret, vedrai che il tempo di nuove cose arriverà e alle volte quando meno te lo aspetti. Intanto è 
un bene che i bimbi possano finire la loro scuola dove stanno bene, poi si vedrà. Io in un mese ho 
dato un taglio a tante cose e ora dico che l'unica cosa certa è che dopo la notte viene il giorno e 
dopo il giorno viene la notte. Per ora :) 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 10:15 
Scusate ma sono ancora in trasloco e il capo richiede la mia presenza 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 10:14 
Bene Manuel, sono felicissima tu sia presente. 

MC_Manuel Giovedì 4 Ottobre 2012 10:04 
Confermo la mia presenza a Ferrara!!! Non vedo l'ora!!! :) Arriverò Sabato (20 Ottobre) mattina alle 
8:00 di modo che con calma mi trovo parcheggio e il luogo della conferenza. 

vera Giovedì 4 Ottobre 2012 09:55 
E' vero di questi tempi non si può dire di no e poi non è nel mio carattere, poi penso a questi alunni 
che dal 13 settembre non hanno ancora ben 4 insegnanti. 

feffe81 Giovedì 4 Ottobre 2012 09:44 
buongiorno a tutti, ieri sera il mdt si è alleggerito da solo, però stamattina dal risveglio ho il 
pugnalino a destra che pulsa...certo il gran raffreddore non aiuta. Se resta così sopporto. 
MAMMALARA avrei tanto bisogno del gruppo ma oggi credo di non farcela a venire :( ROSSANA spero 
che la tua testa vada meglio oggi. PIERA pensa che il mio collega (quello che non mi piace) siccome 
abita a Bologna allora oggi non viene!!!! si fa il patrono di tutte le città :sigh 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2012 09:37 
Buongiorno a tutti. Oggi ho il gruppo e vedo preparare un sacco di cose. Ora leggo. 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2012 09:25 
GRI Mattia si trova bene all'asilo, da ieri ci mangia ma per ora facciamo orario ridotto 9.30\12.15... Io 
sono serena perchè lo vedo bene, le maestre mi piacciono quindi lo lascio volentieri... quando lo 
vado a prendere mi vede mi saluta mi bacia ma vorrebbe tornare dentro ... Al bar non ho ancora 
iniziato, andrò quando Mattia fa l'orario intero dalle 8.30 alle 13.30 almeno lavoro quelle 4 ore e 
posso essere d'aiuto, ora andrei per troppo poco e devo anche imparare .. ma intanto fretta non ce 
n'è, quindi con calma inizierò.. in realtà volevo anche mettere un po di ordine e fare pulizia grossa in 
casa prima di iniziare a lavorare, vediamo cosa riesco a fare........... Per i ladri ti capisco, a me poi 
che sono venuti a rubare mentre dormivo ed ero sola mi fa smepre un po impressione ricordare quel 
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giorno.. cmq da quando ho Mattia mi vengono anche più pensieri, come i tuoi per Eloise... lui dorme 
da solo da sempre, però in questi 50 mq scarsi in cui viviamo se entra qualcuno credo che me ne 
accorgerei.. credo eh..... perchè la volta che sono entrati ed ero in casa non ho sentito nulla :? 

MC_Manuel Giovedì 4 Ottobre 2012 09:18 
Sono tornato alla farmacia, e la signora questa volta è stata comprensiva nel darmi l'indoxen senza 
ricetta. Mi ha visto l'altro giorno sofferente, e oggi tornandoci con la stessa faccia e quasi 
barcollando, ha capito che ne avevo bisogno. Grazie al cielo....non ne potevo più dal mal di testa. Le 
porterò la ricetta e un vassoio di pasticcini lunedì :) 

Annuccia Giovedì 4 Ottobre 2012 09:15 
In questo periodo a me sembra di vivere sempre in attesa ..... stò cercando di organizzare delle 
visite mediche di controllo che dobbiamo assolutamente fare, un pò alla volta ce la faremo... 

Annuccia Giovedì 4 Ottobre 2012 09:14 
Dimenticavo Andrea, lui non parla molto, come sapete, ma dal suo non organizzarsi, si capisce che 
attende gli eventi! 

Annuccia Giovedì 4 Ottobre 2012 09:13 
Buongiorno a tutti! VERA, in questo momento non si può dire no a nulla, anche i miei uomini stanno 
lavorando sodo, ieri sera mio figlio Enrico era addirittura strabico quando glielo ho detto mi ha 
risposto "mamma, dopo sole 14 ore di lavoro...." povero!!! Roberto, è ridotto un "lumicino" non si stà 
risparmiando per nulla, ogni giorno deve ridurre le ore di lavoro a qualcuno e conoscendolo soffre 
molto per questo. La filiale che gestisce deve andare avanti e cercare di sopravvivere. Altrimenti si 
chiude! 

Piera Giovedì 4 Ottobre 2012 09:02 
buongiorno a tutti., oggi qui a Bologna si festeggia San Petronio il patrono, ma noi abitiamo in un 
altro comune, percio' Giorgio e' al lavoro, ma sono al lavoro quasi tutti......ormai e' solo una festa 
sulla carta!!!!!!!Vera e' molto difficile dire dei no "al lavoro" , io non ci sono mai riuscita, credo di 
aver recentemente perso un lavoro perche' ho detto che non avrei fatto gli straordinari, non potevo 
proprio stare fuori di casa delle otto della mattina alle otto di sera, avrei anche potuto dire che li 
facevo e poi non farli!!!!! ma non sono mai stata capace di vivere il lavoro con un po' di sano 
egoismo. Credo che sia difficile anche per te dire dire di no , quando e' sotto gli occhi di tutti la 
situazione disatrosa della nostra "scuola". 

vera Giovedì 4 Ottobre 2012 07:59 
buongiorno a tutti. Dopo una tregua di quattro giorni stamattina di nuovo mdt ho già preso un trip e 
spero che fra qualche ora mi passi.Oggi è il mio giorno libero e ho un po' di tempo per scrivere, in 
compenso devo correggere le prove d'ingresso dei miei alunni e in più ieri la preside mi ha incaricato 
di correggere anche le prove di un'altra classe che non è mia perchè mancano ancora 
insegnanti.Forse per questo ieri ero nervosissima e oggi mi è venuto il mal di testa.Devo imparare a 
dire di no... Una buona giornata a tutti :p :p :p 

Gri Giovedì 4 Ottobre 2012 07:49 
Simo, come sta andando il distacco con Mattia alla materna? Gli piace? E tu stai bene? Hai già iniziato 
col bar? 

Gri Giovedì 4 Ottobre 2012 07:49 
Grazie Rossana, grazie a tutti per gli auguri di anniversario! 

Gri Giovedì 4 Ottobre 2012 07:48 
Anche a me piacerebbe molto riuscire a far lunghe passeggiate, io adoro camminare, ma non ne ho 
mai il tempo in settimana... Quando ero a casa in maternità, ogni pomeriggio facevo lunghe 
camminate con Elo nel passeggino o nel marsupio. 

Gri Giovedì 4 Ottobre 2012 07:46 
Eh sì Daya, è davvero brutto... A due signori che abitano due frazioni sotto di me sono entrati in 
camera mentre dormivano e hanno portato via tutto l'oro... Nella casa nuova facciamo installare 
l'allarme prima di entrare. Il mio terrore è la bimba...pensare che entrano con le persone che 
dormono in camera e quindi magari anche in camera di Elo e possano farle del male... Qua dorme 
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con noi in camera, ma in casa nuova la voglio mettere in camera sua, ma solo se mi sento sicura e 
quindi con allarme e cane in casa! 

daya Giovedì 4 Ottobre 2012 06:59 
Ciao a tutti! Notte tranquilla...ma sempre troppo breve...che sonnoooo! A Piacenza c'è il sole, 
j'adore! Voglia di lavorare zero, bhe direi che tutto procede come al solito :grin GRI capisco 
perfettamente come ti senti, noi tra aprile e maggio abbiamo subito svariati furti, non è bello vedere 
qualcuno che ti gira nel cortile di notte, non ho chiuso occhio per mesi :eek GUIDO hai preso un buon 
ritmo con le passeggiate, dovrei farlo anche io,ma non posso farcela a svegliarmi cosi presto...troppo 
pigra sono :zzz 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2012 06:20 
Buongiorno a tutti!!! inizio la giornata con mdt e trip... spero migliori... Spero voi stiate bene.. 

Gri Giovedì 4 Ottobre 2012 06:07 
Buongiorno cari, questa mattina sono già stanca, non ho dormito molto questa notte...i ladri hanno 
nuovamente visitato delle case vicino a noi e io sono terrorizzata e non sono riuscita a dormire. E 
ogni qualvolta mi appisolavo, mi svegliavo con il cuore in gola per aver fatto incubi... :upset A tutti 
una buona giornata, con la speranza che sia senza mdt!!! 

guidozong Giovedì 4 Ottobre 2012 03:43 
Buongiorno!!! E' già mezz'ora che sono sveglio,mi sto preparando per la passeggiata 
mattutina...voglia zero! :eek Verrà oggi il mdt? Chissà... :roll Non vedo l'ora di incontrarvi per sentire 
le vostre voci,è importante la voce!!!! ;) ;) 

rossana Mercoledì 3 Ottobre 2012 22:13 
LARA, la doccia all'autolavaggio è uno spasso. Ma come ti vengono in mente non lo so. Sei troppo 
forte 

rossana Mercoledì 3 Ottobre 2012 22:11 
GRI buon anniversario! PAULA tu e Paddy siete ormai una vera coppia: uniti in tutto. LARA altrochè 
brava, con Nina sono stata benissimo. Oggi al rientro a casa per pranzo, non trovandola mi è venuto 
un magone e qualche lacrima che ho subito arginato per Alberto. Sembrava che fosse qui da sempre, 
è stato facile sia per noi che per lei, naturale. Sentendo l'attaccamento di tuo figlio Zeno al lavoro, 
mi consolo per Alberto che del lavoro ha la malattia. Merito dei suoi genitori che gli hanno inculcato 
un bel senso del dovere e io da anni cerco di spalarlo fuori, lontano ed ottengo sempre poco. Oggi 
mia suocera mi ha ribadito che "loro per i figli hanno fatto tanto, quindi i figli sono tenuti 
a.....tutto". La verità qui è che i genitori stanno ricevendo dai figli ben più di quel che han dato e 
non aggiungo altro. Che è meglio, come dicono i Puffi. CRI hai dovuto lasciare il tuo vecchietto, mi 
dispiace e capisco cosa provi. Però è stato molto importante quel che tu hai fatto, gli rimarrà. NICO 
uauh, se son rose fioriranno. Buonanotte a tutti 

rossana Mercoledì 3 Ottobre 2012 21:58 
Ciao a tutti, scrivo ad orari sempre "più" impossibili,na tant'è. Giornate piene che, da dire a persone 
che lavorano, c'è da sembrar ridicoli. Ma ho lavorato anch'io e so cosa vuol dire. Ma quando si è a 
casa gestire tutto e con tanti vecchi può diventare un delirio. Oggi ero avvilita, anche un pò 
angosciata e stanca, ma proprio stanca. Stasera va meglio. Sebbene con una punta di emicrania che 
tenta di sbucare dal suo lato preferito, il sinistro. Ma sto per coricarmi e spero in un buon sonno...... 

simonetta Mercoledì 3 Ottobre 2012 20:01 
Già non mi funziona il mouse del nuovo pc portatile. sto provando ad usare la tastiera e faccio molta 
fatica. Oggi sul lavoro incontro con i capi; se domani mi vede la psicologa con questa faccia mi 
obbliga a riprendere la malattia. Sono distrutta, ma devo tener duro. Però devo anche ubbidire ai 
dottori. Poi, la sapete l'ultima... per aiutarmi a superare questo difficile momento mi hanno dato 
anche il compito da fare a casa, cioè devo mettermi a studiare le procedure di lavoro... Buona notte 
a tutti!!! 

paula1 Mercoledì 3 Ottobre 2012 19:33 
buona sera a tutti...passo per un saluto veloce perchè sono stanca.....reparto tranquillo ma non ci si 
ferma mai comunque...domani a Bologna è la festa del patrono...io lavoro di mattina e il 
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neolavoratore va a funghi perchè lo hanno lasciato a casa domani..fanno festa anche in provincia.... 
:) Buona notte a tutti... 

Margaret Mercoledì 3 Ottobre 2012 19:26 
MAMMA LARA avrei questi tre anni di tempo..finchè Noemi e Leonardo finiscono la scuola elementare 
dove sono inseriti molto bene, starebbero male parecchio a cambiare quasi alla fine del percorso.. E 
finchè finiamo di pagare almeno il mutuo. Poi vendere questo appartamento scartato (deficienti noi) 
non sai da quanta gente proprio perchè fuori mano e per via dell'isolamento acustico..sarà un altro 
paio di maniche..Non so da che parte girarmi..in questa cosa qui dovrò arrangiarmi e poi io andrei via 
domani, ma ci sono delle vie obbligate..forse..Ora vado a nanna, sperando che Delia sia clemente e 
che pure l'emicrania e l'insonnia lascino il posto ad un tracollo..Domani sveglia alle 6.00..Buona 
notte. 

Margaret Mercoledì 3 Ottobre 2012 19:22 
GUIDOZONG certamente, grazie mille..Quando sei giù di morale pensa a tutte queste belle risorse 
che hai..Lo so che non fanno soldi, ma essere delle belle persone al giorno d'oggi dovrebbe riempire 
di orgoglio. 

Sissi Mercoledì 3 Ottobre 2012 19:21 
Oggi giornataccia, emi alle stelle, nausea, mal di stomaco etc etc. Dopo due giorni di emi alle cinque 
ho preso un triptano ed ora sono zombie. Spero che la scossa di terremoto non abbia fatto danni. 
Buonanotte a tutti. 

guidozong Mercoledì 3 Ottobre 2012 19:19 
Comunque, risultato risonanza tutto negativo, ok!!!!!! BUONANOTTE!!!!! :p :p :p :p :p 

guidozong Mercoledì 3 Ottobre 2012 18:47 
Terremoto, lo hanno detto anche al TG; provincia di Piacenza...mamma mia... 

guidozong Mercoledì 3 Ottobre 2012 18:46 
MARGARET, se, tramite Lara, e con il tuo permesso, mi mandi la e-mail, io ti spedisco quelli che ho. 
Li scaricai gratuitamente ed in modo lecito (non scarico nulla in modo illegale, sappiatelo) dal sito de 
LA REPUBBLICA anni fa, li pubblicavano ogni Venerdì. Ho: Poe, Oscar Wilde, Dickens, Ambrose Bierce, 
Bram Stoker, Ruyard Kipling, Stevenson, D.H. Lawrence, Henry James, ORGOGLIO E PREGIUDIZIO, il 
mio preferito, tutto Harry Potter, se piace, Jack London, Melville, Nathaniele Hawthorne, Joseph 
Conrad, Mark Twain, I promessi Sposi, l'Orlando Furioso, GUERRA E PACE capolavoro, ecc ecc...Poi 
estraggo l'audio originale dai film (anche egiapponese da quelli giapponesi!!!) e li ascolto, così 
imparo!!! Per l'inglese mi ha aiutato moltissimo! Ho anche studiato per esami di ingegneria in libri in 
inglese!!!! Fammi sapere!!! ;) ;) 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 18:30 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete :) 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 18:29 
Con i miei figli anche ora che sono grandi faccio così, non dico mai che ho MDT. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 18:29 
Ho notato che con voi faccio come facevo con i miei figli, vi parlo di altri mali ma non vi dico mai che 
sto male per il MDT. Chissà, forse vi voglio proteggere da questo male bastardo. Perdonatemi la 
parola. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 18:27 
Io vado a fare un po' di compagnia al mio ciccio poi vado a stendermi, oggi è una di quelle giornate 
che per camminare devo dondolare parecchio e se prendo il "pendere" non vorrei fare un 
capitombolo. :grin 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 18:25 
Margaret, credo proprio che essere in ansia sia una componente dell'essere emicranico, poi se ci 
metti che non sappiamo quando arriva non abbiamo mai nessuna certezza. Sai, non ricordo se hai 
detto che state cercando casa, ma penso che per trovarla si debba come minimo cercarla. Ora mi 
dirai "fatti ben una manichina di fatti tuoi", hai ragione. Spero che stanotte tutti sia calmo. 
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mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 18:22 
Daya, mica siamo in un paese caldo con i monsoni che mi posso lavare sotto la pioggia, io devo 
proprio andare al lavaggio auto. Poi mi piace prendermi in giro, così non offendo nessuno e rido di 
me, sapessi come mi mette di buon umore sta cosa. 

Margaret Mercoledì 3 Ottobre 2012 17:16 
Perchè l'emicrania mi mette così tanta ansia e paura? Dopo tutti questi anni l'ha sempre vinta lei :cry 

Margaret Mercoledì 3 Ottobre 2012 17:15 
La mancanza di sonno non aiuta, ormai sento perfino le formiche che camminano nel 
bosco..GUIDOZONG sai consilgiarmi dove trovare gli audiolibri in lingua? Sarebbe un colpaccio 
ascoltare la Fred Vergas e le avventure del suo commissario Adamsberg..MAMMA LARA sei simpatica 
da matti.. 

Margaret Mercoledì 3 Ottobre 2012 17:12 
Sumatrip spray nasale e un fan..zombeggio piena di ansia e avvilimento. Forse mio marito si convince 
pure a muoversi dall'eremo, ma logisticamente ci vogliono almeno tre anni..e nel frattempo? :cry I 
vicini sopra, le difficoltà proprio del nostro vivere metà qui e metà in città..Questo affanno, ma 
sarebbe poi meglio altrove? Una decisione dovremmo pur prenderla e mio marito è uno che ci pensa 
1000 volte, a me basta una..La testa fa veramente schifo e devo uscire di nuovo.. 

daya Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:47 
Povera Mamma!!! riposati un pò ora, te lo sei meritato! Le tue metafore con il povero asino mi fanno 
sempre sorridere! Mdt non è passato, ma non ho preso nulla, come tutte le sere prenderò il laroxyl 
come da profilassi, mi porterà fra le braccia di morfeo e non sentirò più nulla...non vedo l'ora! 
Ahahahahahaah ma daiiiiiiiii mammaaaa sei una forza della natura...ora pure la doccia 
all'autolavaggio...ma non buttarti cosi giù, io penso che la "ciccia" in più è tutto l'amore che abbiamo 
da dare (io ne ho in gran quantità! ;) ) buona pappa a tutti! vi voglio un mondo di bene! 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:41 
Vado a fare la cena. Gabriele ha lavorato tutto oggi 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:41 
Ho appena fatto la doccia e ho deciso che per l'inverno la faccio nel bagno di Gabriele, è una terza 
parte del mio e si scalda benissimo. Però devo dimagrire, faccio fatica a passare per le porte :grin Mi 
sa che se continua così devo andare al lavaggio auto :grin 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:39 
Cri, se fai tu va benissimo, prendiamo accordi e te li porto. Grazie 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:37 
Non ho sentito il terremoto per fortuna, ma se anche ci fosse stato l'epicentro sotto ai miei piedi, 
non avrei potuto fare nulla, per fare due passi mi servono 5 minuti. :grin 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:36 
Rieccomi, sono più stanca di un asino che trasposta piombo. Non cammino più ma fa lo stesso, sono 
contenta per quello che abbiamo sistemato. Non abbiamo ancora finito, ma faremo il resto domani. 
:) 

feffe81 Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:28 
grazie DAYA ma tranquilla che me la cavo!!! questo è niente!!! ora mi riposo un pochettino e poi 
vado a cena dai miei che c'è il mio zio preferito di passaggio :) 

daya Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:11 
FEFFE povera oltre al raffreddore anche mdt....sei in brutta compagnia...in più col terremoto :x MAI 
MAI TRANQUILLI PROPRIO! 

feffe81 Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:07 
NICO, DAYA e MONICA anche il mio ciclo è lungo e irregolare, varia da 32 a 45 giorni. Siccome ho 
sempre mdt col ciclo mi va meglio così che se fosse di 28 giorni. A proposito di MDT è giusto arrivato 
a far compagnia al mega raffreddore :? 

feffe81 Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:05 
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MANUEL a volte cambiare il docente per l'esame può essere risolutivo! spero che il mdt ti lasci 
presto. ANNUCCIA siete davvero una squadra imbattibile, ti abbraccio forte anche io 

feffe81 Mercoledì 3 Ottobre 2012 16:04 
MONICA la gastrite noooo il caffè ci vuole!ti capisco, dai fai un salto a prendere i farmaci che quelli 
per lo stomaco spesso aggiustano un po' anche la testa ;) MAMMALARA lo sai che sono fedele ai 
principi della ricerca scientifica e le fonti vanno sempre citate!!! DAYA credo che noi l'abbiamo 
sentita la scossa, eravamo in ufficio del prof e c'è il solito "scricchiolio" e siamo sobbalzati, ma poi ci 
sembrava poco forte e ci siamo rimessi al lavoro. Comunque ogni rumorino scattiamo :? 

guidozong Mercoledì 3 Ottobre 2012 15:41 
Stamattina passeggiata con le cuffiette, ma non con l'ipod, ma con uno che costa 8 euro! E non 
ascolto musica, ma gli audiolibri in inglese dei racconti di H.P. Lovecraft. "The colour out of space". 
Bellissimo! Al lavoro è convocata una riunione per Venerdì per decidere sul futuro...vedremo. Mdt 
oggi è calato, ama mi ha lasciato le vertigini. Vado a fare altra camminata. 

daya Mercoledì 3 Ottobre 2012 15:04 
Leggo che è appena stata avvertita una scossa di terremoto in emilia romagna...ragazzi tutto bene? 
qui a Piacenza non si è sentita...almeno io non l'ho avvertita...vi penso! 

MC_Manuel Mercoledì 3 Ottobre 2012 14:33 
Ho avuto buone notizie in campo universitario.. Alcuni professori cattivi se ne sono andati e dovrò 
sostenere gli esami con alcuni molto piu buoni. Si sono semplificate alcune modalità di esami e 
questa per me è una grande notizia! Ero felice e poco fa come una martellata in testa mi è scoppiata 
una crisi micidiale. vado a coricarmi al piu presto. Speriamo passi, di sicuro non corro il rischio di 
assumere troppi farmaci questa settimana. (avendoli dimenticati a casa) Mamma Lara volevo 
chiamarti ma ho letto che stai facendo ''spostamenti'' in casa allora non ti disturbo. A presto 

Monica Mercoledì 3 Ottobre 2012 14:14 
A me il ciclo viene sempre in ritardo. Penso che quando andrò in menopausa nemmeno me ne 
accorgerò :eek NICO sarà quel che sarà, io ormai ho dovuto fare mio questo motto :sigh 

daya Mercoledì 3 Ottobre 2012 14:11 
Nico, anche il mio era in ritardo, 4 giorni, un pochino ci speravo, ma poi sono arrivate e ho pensato 
che forse era meglio cosi, già faccio fatica con una figlia, figuriamoci con due, e poi lavoro tutto il 
giorno, la mia piccola ha 8 anni solo anagraficamente parlando...perchè in quanto a gestione sembra 
una sedicenne! Però la cicogna è comunque in arrivo, il mese prossimo divento zia per la prima 
volta!!!! non vedo l'ora! 

nico26 Mercoledì 3 Ottobre 2012 13:56 
Poi io ve ne dico un altr......sono in ritardo con il ciclo ....cosa che mie' successa molto raramente. 
Sono serena ed in un altra occasione avrei gia' fatto il test ma poi dico ...Dany 46 anni verso i 47 puo' 
darsi che inizio li sballamento! Ma poi penso e se fossi incinta???Vi rendete conto che ho 46 anni!!!!!!! 
Aiuto! Ma sai che non mi pongo problemi ...sara' quello che la vita vorra'!!!! 

cri69 Mercoledì 3 Ottobre 2012 13:27 
Buon pomeriggio a tutti.. LARA avevo capito che era questo il problema per questo mi ero offerta di 
andarci al tuo posto..quando hai bisogno..un fischio ;) . Il mio lavoretto con il nonno è finito :cry ,ieri 
lo hanno portato in casa di riposo,l'unica cosa piacevole è che ieri mattina l'ho fatto tanto ridere ma 
poi ai saluti un'angoscia.... 

daya Mercoledì 3 Ottobre 2012 13:21 
Ohioiiiiii mimi testa! :cry Sta cercando di sfogarsi ma non voglio,forse ho corso troppo in pausa 
pranzo e ora le fitte sono più forti, devo provare a calmarmi magari un pò passa. Ho bisogno di un 
vostro consulto.....ho fatto 10 giorni interi senza una sola fitta, e ora sono ricomparse, secondo voi è 
perchè la cura non va bene, o perchè la cosa è cronica e non ostante le cure tornerà sempre? 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 12:39 
Ho il "capo" che mi chiama a rapporto, ne abbiamo da fare di spostamenti anche oggi :) 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 12:38 
Monica, se fossi stata troppo buona avrei detto bravissima :) 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2012 

 

Monica Mercoledì 3 Ottobre 2012 12:35 
MAMMA LARA tu sei troppo buona ;) ANNUCCIA spero sia andato tutto bene in ospedale :) 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 12:23 
Monica, ma certo che sei stata brava. Ma ti pare. :) Vedrai che andrà meglio questo mese. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 12:22 
Annuccia, immagino il presto, quando si va in ospedale anche 3 ore diventano presto. Un abbraccione 
sempre stretto stretto. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 12:21 
Feffe, va bene anche se non citi la fonte. :) 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 12:20 
Nico, non ti preoccupare, vedrai che le occasioni non mancheranno. Meno male che ti hanno dato la 
linea. 

Monica Mercoledì 3 Ottobre 2012 12:01 
Buon pomeriggio a tutti. FEFFE sapessi come ti invidio quel caffè :? Sono 10 giorni che non ne bevo 
per colpa della gastrite :x In realtà poi la colpa è mia perchè non mi ricordo di comprare le medicine 
per fare la cura, che devo fare ogni cambio di stagione altrimenti poi (come in questi giorni) la 
gastrite mi uccide :sigh A settembre ho avuto 4 attacchi di mdt e ho preso 9 trip; sono stata brava, 
vero? :upset 

Annuccia Mercoledì 3 Ottobre 2012 12:00 
Ciao a tutti! oggi mattinata in ospedale con mia sorella, abbiamo fatto insolitamente presto (si fa per 
dire) e siamo andate a pranzo da papà e mamma , loro abitano abbastanza vicini all'ospedale. Ora 
siamo già a studio. Vedo se posso leggervi un pochino! 

feffe81 Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:53 
Vi leggo mentre bevo il caffè. Aleb grazie dell'abbraccio che ricambio! Daya hai fatto bene a fermarti 
alla pizza, io ieri sera mi sono fermata ancora prima: pane e stracchino! Ma che bello che il convegno 
sta arrivando... Mammalara mi sono permessa di scrivere la tua frase alla mia amica, ovviamente 
citando la fonte. Ti ringrazia 

nico26 Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:42 
Eccomi amici miei con un mdt feroce muscolo tensivo. Oggi direi che a casa la linea e' riattivata 
perche' ora ho i tecnici. Sono un po giu' perche' ho avuto la conferma che non riesco ad essere al 
convegno e questo mi spiace tanto ma come dice la nostra Lara spero ci saranno tante altre occasioni 
per incontrarci. Vi abbraccio e ci sent. dopo 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:37 
[URL=http://www.estense.com/?p=247539]Domani inizia il Gruppo di Auto Aiuto[/URL] 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:28 
Simona, anch'io sto contando i giorni. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:27 
Aleb, buon pomeriggio anche a te 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:26 
Maya, anche qui da me tutto da risistemare, oggi dobbiamo sistemare gli attrezzi dei muratori nel 
cortiletto piccolo coperti da un telo che li protegga dall'inverno. In primavera ancora grandi lavori 
:sigh Poi mentre ci siamo, ho cambiato un po' di mobili in cucina, nel sottoscala e nel bagno. Un 
pochino anche la camera da letto piccola. Insomma, tutto un rimescolio. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:23 
Guido, sei stato bravo va se sei partito da zero, ora ti farà male tutto 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:22 
Paula, ci sono persone così, quando Zeno ha avuto l'incidente, ha fatto due mesi a letto per il bacino 
fratturato e doveva stare immobile, poi quando si è potuto alzare, nonostante avesse una gamba con 
un "maccheggio" che gliela teneva insieme, lo portavo al lavoro in sedia a rotelle con la gamba 
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fasciata da un lenzuolo. Gli avevano dato 5 mesi di malattia prolungabile fino a 9 mesi minimo, ma 
lui non ne ha voluto sapere, diceva che lavorare gli giovava anche se praticamente gli faceva male un 
po' tutto. Una comica era diventato, andava dai clienti accompagnato in sedia a rotelle e a loro 
andava bene comunque, perchè erano contenti di come sistemava le cose lui. Un giorno sono andata 
ad accompagnarlo da un cliente e non immagini la festa che gli hanno fatto quando è riuscito a 
sistemare il computer come voleva la capo-ufficio. Penso gli sia servito a guarire prima in fatto di 
lavorare. Anche ora è così, lui sta bene solo se lavora. Valle mo a capire queste persone. :) 

guidozong Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:18 
2,5 km stamattina, non molti, ma da zero!!!! Stasera, dopo il lavoro, ne faccio altrettanti, e 
domattina si ricomincia... 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:15 
Manuel, vai adagio e prendi giorno per giorno quello che viene e anche il come ti senti. Dai che puoi 
farcela 

Aleb97 Mercoledì 3 Ottobre 2012 11:01 
Buon pomeriggio a tutti. 

paula1 Mercoledì 3 Ottobre 2012 08:27 
anche io scendo in città, prima del lavoro devo rendere i libri alla biblioteca che sono scaduti :roll 
lavoro anche domani che è Festa del Patrono di Bologna ;) con la coordinatrice avevamo proposto 
alla mia collega di stare a casa 4 giorni così intanto le rendevo il piacere per il giorno che ho chiesto 
e lei ha detto di nio perche a casa non sa cosa fare :eek :eek :eek :eek :eek :eek :eek :eek :eek non 
ci posso credere ! vabbè !! Buona giornata a tutti... 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 08:08 
Scusate ma devo andare a dopo 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 08:07 
Paula, io prendo l'eutirox e come Paddy ho sempre fame, ma mi sa che avrei fame anche se non lo 
prendessi :) 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 08:06 
Margaret, dai cara che farai tutto lo stesso, poi scriverai tutto quello che hai fatto così leggendolo ti 
chiederai come hai fatto :) 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 08:05 
Rossana, anche a me piace molto la vita degli altri, mi piace ascoltare e vedere il loro punto di vista. 
Però lasciami dire che sei proprio brava 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 08:04 
Gri, dai che riesci lo stesso a leggerci, spero però tu possa scrivere almeno. 

guidozong Mercoledì 3 Ottobre 2012 07:45 
Ooooohhhhhh, dolore!!!!!! Buongiorno!!!! Allora, nell'ordine: birra ieri sera, partita juve, sveglia alle 
5, 40 minuti di camminata veloce fino alle 6,15, doccia e barba= MDT ferocissimo!!!! :? :? :? :? :? 
Attendo per trip, preso quell'altro schifo di fans, e adesso nausea e fame fortissima, a intervalli 
regolari...povero me... :cry :cry :cry :cry 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 07:26 
sono al telefono 

Aleb97 Mercoledì 3 Ottobre 2012 07:26 
FEFFE mi dispiace per i tuoi pensieri per il futuro. Cerca di non essere troppo pessimista nè ottimista. 
Ogni giorno è un giorno nuovo da affrontare da capo. Un abbraccio cara. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 07:26 
Paula, ma che bello ti riesca a venire tutte e due le giornate, finalmente :) 

Aleb97 Mercoledì 3 Ottobre 2012 07:24 
Buongiorno a tutti. Anche il pom di ieri è passato. Tutto passa. Bisogna solo saper affrontare una cosa 
alla volta... facile vero???? :eek 
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mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2012 07:24 
Buongiorno a tutti. Daya, si è un modo di dire che però non si può svelare, dietro la formula "magica" 
si "nascondono" le magie che possiamo fare. L'estate cara è durata il tempo necessario, ora siamo in 
autunno ed è così che fanno le stagioni. Poi arriverà l'inverno e poi la primavera, fatto tutto questo 
le stagioni manderanno di nuovo l'estate :) 

daya Mercoledì 3 Ottobre 2012 06:32 
Buon giorno a tutti! Avrei fatto ancora tanta nanna! Piacenza è sotto un bel sole, meno male! Fra un 
pò arriveranno le nebbie fitte e non vedrò più nemmeno fuori dalla finestra, uff...l'estate non poteva 
durare ancora un pò? Mdt solo una fitta alle 7, ora sembra tutto calmo. Mamma Lara mi spiace 
davvero di non esserci al convegno!....formule magiche? negozio dei cinesi? uffy di cosa si tratta? io 
amo le cose magiche e i "gnaccheri" cinesi! (ma magari è un modo di dire che non ho recepito...)! 
:eek Feffe la serata è andata bene...però ho fatto solo la pizza, poi crollavo dal sonno! Gri sei meglio 
di un hacker...brava...cosi si fa! 

Simona Mercoledì 3 Ottobre 2012 06:31 
buongiorno a tutti!!!! :) tra poco più di due settimane saremo a Ferrara.. non vedo l'ora!! PAULA che 
meraviglia che riesci a venire!!!! GRI auguroni per il tuo anniversario!! 

paula1 Mercoledì 3 Ottobre 2012 06:18 
Buon giorno a tutti...qui un po' nuvoloso...vado a fare colazione perchè Paddy sta stressando..d'altra 
parte lui prende anche l'Eutirox :grin quindi ha sempre fame... :grin io non prendo niente e ho 
sempre fame lo stesso... :grin misteri della vita :grin 

Gri Mercoledì 3 Ottobre 2012 06:05 
Ah ah...ho trovato una soluzione per il problema sito....mi oscura più di metà messaggi, ma solo fino 
al quinto, dal sesto in poi li vedo tutti...dovrò solo aspettare 5 messaggi alla volta per leggere 
l'ultimo...!!! :grin 

Gri Mercoledì 3 Ottobre 2012 06:04 
Buongiorno miei cari, spero stiate bene. Io sto benone sta mattina. Ieri era il mio secondo 
anniversario di nozze, e come il 2 ottobre 2010, anche ieri era una giornata calda e con sole 
splendente! Un abbraccio a tutti 

Margaret Mercoledì 3 Ottobre 2012 05:50 
Buongiorno..molta nebbia, tanto tanto mdt da stanotte e non molla. Son senza marito fino a domani 
sera tardi, devo arrivarci per forza di cose. 

rossana Martedì 2 Ottobre 2012 21:29 
Nina, la badante "licenziata" dai miei suoceri è con noi da domenica mattina. Abbiamo fatto delle 
cose insieme, parlato delle rispettive vite. Beh ha già trovato lavoro, domani pomeriggio va via (per 
fortuna a pochi chilometri da noi)e io e Alberto siamo già tristi. Ma quanto c'è da imparare da queste 
persone quando sono oneste, fanno buon viso a cattivo gioco, si adattano e accettano tutto. Eppure 
Nina ha fiducia nel futuro anche a mille chilometri da marito e figlia. Sorride sempre, ha fiducia nella 
vita: un'altra bella lezione di umiltà. 

rossana Martedì 2 Ottobre 2012 21:15 
Ciao a tutti, WILLY in effetti hanno deciso di chiudere per turno il lunedì (oltre la domenica 
pomeriggio) perchè non riescono a tenere il ritmo. PAULA bene, non hai preso l'acqua ieri sera. 
Anch'io ti ho pensata e sono proprio contenta che tu sia andata al gruppo. 

Maya Martedì 2 Ottobre 2012 21:07 
Ciao,due giorni difficili col mdt loto forte,e in pieno trasloco,oggi stavo meglio e aBbiamo sistemato 
tanti cose,ma i cartoni da' vuotare sono ancora tanti....buona notte a tutte.-i. 

MC_Manuel Martedì 2 Ottobre 2012 20:49 
Un po' è passato. Ma ahimè non troppo. Sono al secondo giorno di studi, ma ce la sto facendo. Sto 
riprendendo bene, la voglia di apprendere è tornata ed è una bella soddisfazione dopo quello che è 
passato. Speriamo si attenuino anche un po' le crisi. Ora vado a riposare. Buona notte carissimi. 

Gri Martedì 2 Ottobre 2012 20:47 
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Ciao miei cari,oggi giornata un po' impegnativa,ho preso ferie perché sono dovuta andare in tribunale 
a testimoniare in una causa tra un mio ex datore di lavoro e un mio ex collega... Poi ho fatto varie 
commissioni per la casa nuova, assicurazione auto,contratto gas,ecc... Insomma non ho avuto un 
attimo. Ora sono molto stanca,vi mando un bacio, buona notte. 

paula1 Martedì 2 Ottobre 2012 20:18 
:zzz crollo di stanchezza...ci leggiamo domani mattina :zzz Buona notte a tutti :zzz 

feffe81 Martedì 2 Ottobre 2012 19:42 
Daya spero che la tua serata sia andata bene 

feffe81 Martedì 2 Ottobre 2012 19:39 
Mammalara grazie "repetita iuvant"! Bene Paula così ci conosceremo :) 

paula1 Martedì 2 Ottobre 2012 19:07 
:) :) :) oggi ho avuto la conferma dei giorni per il congresso con un grosso favore che mi fa la collega 
facendo il doppio turno venerdì e il mio sabato :) sono contenta :) ora vedo di organizzare il 
"viaggio"... 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 18:42 
Daya, mi spiace che non sei al convegno, ci sono 60 formule "magiche" per chi riesce a venire. Ho 
"svaligiato" tutti i negozi del cinesi che ci sono a Ferrara e Castel Nuovo Bariano. Per fortuna mi 
hanno aiutato Maya e Feffe "svaligiando" anche i negozi di S. Felice sul Panaro e Modena :) :grin 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 18:34 
Maria, un angelo "caduto" dal cielo, ma perchè era troppo pesante. :grin Grazie carissima, infatti era 
rivolto a te il messaggio anche in Marzo quando l'ho scritto :) 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 18:33 
Manuel, non preoccuparti, io ero immersa nella povere e mobili sparsi per casa :) Spero che tu stia 
meglio. Resisti che poi ti sentirai come se tu avessi vinto non so quale battaglia. Forza carissimo 

MC_Manuel Martedì 2 Ottobre 2012 17:32 
mammaLara, non ti ho piu chiamato perche mi è venuta una crisi di mal di testa che tutt'ora non mi 
sta passando... accidenti :( 

Maria9195 Martedì 2 Ottobre 2012 17:17 
Lara GRAZIE per il tuo messaggio delle ore 19,02...e' azzeccato anche per la sottoscritta.... tu me lo 
scrissi un anno fa' e in questi giorni va benissimo rileggerlo .....sei un angelo venuto dal 
cielo...baciotti.... 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 17:08 
Vado a fare la pappona :) 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 17:06 
Daya, ora mi viene da dire: "facile vero?". Non è facile, lo sa che dico sempre che il viaggio che si fa 
dentro se stessi è il viaggio più faticoso, ma alle volte si fanno scoperte straordinarie 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 17:04 
Daya, alle volte me lo chiedo anch'io dove tiro fuori le mie chiacchiere, poi mi basta ascoltare quelli 
che erano e sono i miei "bisogni" e mi viene spontaneo il pensiero. La risposta cara è sempre dentro 
di noi, basta imparare a guardarsi dentro 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 17:02 
Feffe, so che mi dirai "uffa, sempre con ste storie" ma io metto lo stesso uno scritto che ho messo un 
po' di tempo fa "Sono anni e anni che lotto con il MDT e non solo, non so quante volte ho costruito e 
poi la vita ha distrutto. E non è mica finita, penso sarà così fino a che non chiuderò gli occhi. Ogni 
volta che inizio di nuovo faccio una fatica bestia, ma vedo quale strada prendere e poi inizio di nuovo 
il cammino. Non ho paura di vivere e neppure di quello che mi arriverà da affrontare, farò ogni cosa 
con lo stesso entusiasmo e rinascerò ogni volta diversa." 

daya Martedì 2 Ottobre 2012 16:46 
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Mamma Lara, è vero tu fai le magie...le tue parole mi sono piaciute tanto che le ho trasferite sul 
cellulare cosi nei momenti di sconforto le rileggo,a volte l'ansia si calma con una parola giusta! Feffe 
mi spiace che sei giù, lo sono stata anche io tutto il giorno, fino al messaggio di mamma Lara! Mdt 
passato, però mi scoccia aver preso un farmaco del bisogno, spero sia stata solo una cosa passeggera, 
domani andrà meglio! Non vedo l'ora di finire la giornata lavorativa, poi in casa mi aspetta un bel da 
fare....preparo la pizza per cena, e poi con il mio "gordon ramsey" prepareremo gli anolini 
piacentini!Non so come resisterò visto che finisco di lavorare alle 19 e alle 21 bramo per buttarmi a 
letto! Ma voglio cercare di divertirmi! :) 

feffe81 Martedì 2 Ottobre 2012 16:14 
hai ragione MAMMALARA, è che quando mi sento togliere la terra da sotto ai piedi faccio fatica... 
PAULA ti ho risposto su fb, sono contenta che ieri tu sia riuscita ad andare al gruppo di auto aiuto! 
ELISABETTA ma sei troppo forte, e le tue parole sono di una dolcezza infinita 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 16:06 
Daya, ti avevo scritto un messaggio ma non lo vedo, avrò sicuramente fatto una delle mie magie. Se 
sei un po' ansiosa pensa che è perchè stai ascoltando il vento in Africa, io ogni tanto me lo dico 
quando mi sembra di essere sempre sull'attenti. E' un nostro modo di essere quello di fare attenzione 
anche alle pulci, anche quando dormiamo molte volte lo facciamo. Il sonno dei bambini lo chiamo io, 
perchè fino a che sei li a fare le tue cose loro dormono, non appena ti allontani ecco che sentono che 
non ci sei più. Stai tranquilla se puoi e pensa che per te anche il vento del Polo Nord non ha segreti 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 16:00 
Paula, ieri sera ti pensavo. Meno male che non hai preso il diluvio. Anche i miei capelli hanno bisogno 
di colore :? 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 15:59 
Feffe, non si sa cosa riserva il futuro, quindo se si riesce sarebbe opportuno non preoccuparsi più di 
tanto. Ma un poi di ore con la lacrima facile te la concediamo. 

feffe81 Martedì 2 Ottobre 2012 15:50 
oggi sono abbastanza in crisi per il futuro e ho la lacrima facile. Per fortuna posso contare sulle mie 
amiche! 

paula1 Martedì 2 Ottobre 2012 15:05 
Buon pomeriggio a tutti...finalmente a casa...ieri sera non ho preso il diluvio anche se alle 17.30 si è 
scatenato il putiferio così sono riuscita ad andare al gruppo di auto-aiuto...che è sempre intressante 
e stimolante....... oggi invece ho fatto un po' di colore ai capelli che erano sullo stinto andante... 
:grin ora sono stanca però... 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 14:54 
Con Gabriele stiamo smontando casa :eek Sono stanchissima, ma l'importante è finire. Lo diceva 
anche Mina :grin 

daya Martedì 2 Ottobre 2012 12:50 
....FLY DOWN.... :( Uffy oggi mi sento a terra, mdt non mi ha lasciata tutta mattina, causandomi 
ansia e malumore, ho dovuto prendere un indox, ora è passato, però il morale resta sempre atterra, 
mi sento come se camminassi su un precipizio,eppure cerco di mantenermi calma,di non tirarmi 
addosso paranoie inesistenti,al momento è tutto calmo e tranquillo ma io non lo sono...perchè???? Ho 
passato una settimana bellissima sentendomi stra libera, sentivo il profumo della vita, e ora mi sono 
ri ammosciata! :? Ma si può avere sempre quest'ansia altalenante? capita anche a voi???? Mamma Lara, 
ha ragione, più sto nel forum e più vi voglio un gran bene,anche se non vi conosco di persona! 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 12:06 
Nico, se si sta nel forum per un po' è difficile poi non volersi bene. Il forum è contagioso :p 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 12:04 
Aleb, impegni abbastanza impegnativo oggi. Forza carissima. 

nico26 Martedì 2 Ottobre 2012 11:53 
Eccomi amici miei.Ancora la linea di casa che non va.Stamane ho urlato a Telecom e mi ha detto che 
entro oggi provvedranno :upset Io oggi non sto un gran che ma devo farmela passare perche' sono in 
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cassa fino alle 20. poi il cognato e' partito per cui stasera silenzio e relax!Ne ho bisogno!!! Spero di 
ricollegarmi stasera perche' senno divento una iena!!! Lara ti voglio bene forse sono 2-3 giorni che 
non te lo dico ;) ...e voglio un bene immenso anche a tutti voi!!! :p 

Aleb97 Martedì 2 Ottobre 2012 11:02 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi funerale, commissini, spesa e poi finalmente casetta!! 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 10:42 
Manuel, ci sono. Telefona quando vuoi. Magari dopo le 14,00 così ho già pranzato. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 10:41 
Annuccia, è inevitabile che sia così, quando si diventa "grandi" e si prende ognuno la propria strada, 
ci si sta vicino e ci si vuole bene in un modo diverso da quando eravamo con i nostri genitori. Ho 
notato che è un bene diverso e non un meno bene 

MC_Manuel Martedì 2 Ottobre 2012 10:40 
Oggi ho mal di testa ma in modo leggero. Non ho potuto acquistare le medicine senza la ricetta. 
Sopravviverò fino a venerdì, quando poi tornerò a casa mia... Mamma Lara questo pomeriggio ti trovo 
impegnata? O posso farti una telefonata? Un abbraccio caro forum 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 10:35 
Annuccia, hanno caratteri diversi, ma belli tutti e due. Poi è vero che Enrico travolge tutti con la sua 
affettuosa simpatia. Però anche se Andrea è più chiuso, è comunque un ragazzo accogliente e se lo è 
stato con me che sono una vecchia signora cicciona penso che sia un ragazzo che fa capire i suoi 
sentimenti. :) 

Annuccia Martedì 2 Ottobre 2012 10:35 
Anche Alessandra di Enrico vuole molto bene ad Andrea e credo capisca che le forti "spalle" di Enrico 
ormai fanno da scudo più a lei che ad Andrea, come è giusto che sia. Vado a riposarmi 10 minuti 
prima di prepararmi per andare a studio. Oggi con lo sciopero dei mezzi ci sarà anche traffico. 

Annuccia Martedì 2 Ottobre 2012 10:31 
LARA, tu conosci entrambi i miei figli e avrai capito che Andrea è nettamente il più debole dei due, 
non che ci voglia tanto ad essere più debole di Enrico ... 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 10:22 
Annuccia, fai bene a difendere il figlio "silenzioso". I miei ragazzi si vogliono bene, ma penso sia 
normale che ogni tanto abbiano qualche "lamentela da fare, però per le cose importanti si difendono 
a spada tratta. Poi col tempo è anche cosa fondamentale la persona che incontrano, se la moglie o il 
marito li allontana dalla famiglia è inevitabile che sorgano grosse incomprensioni, per questo io 
ringrazio Marco e Alessandra, perchè vogliono bene a tutta la famiglia, tutta tutta. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 10:14 
Cri, dimenticavo di ringraziarti per la tua offerta, ma mi sentirei in pericolo anche se fossi insieme a 
una schiera di guardie. Non so che farci, pensa che anche solo passare (in auto e con Gabriele) per la 
strada dove abita il mio ex marito, mi provoca una sofferenza che non so controllare, quindi evito. 
Comunque grazie per l'offerta, sei molto cara 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 10:11 
Elisabetta, leggendoti pensavo a quante ricchezze abbiamo nel forum, alle volte non smetterei mai di 
leggere i messaggi. Ti manderemo tutte le foto che faremo. Vedrai che bella compagnia, anche se mi 
spiace immensamente che tu non sia dei nostri 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 10:07 
Aleb, non ti preoccupare cara, vedrai che andrà bene lo stesso, arriva quando arrivi e non correre 
troppo forte in auto. 

Aleb97 Martedì 2 Ottobre 2012 09:39 
ANNUCCIA non sempre è possibile tenere unita la famiglia come si vorrebbe o come è stato nel 
passato. Mia mamma è legatissima alle sue due sorelle e cognati. Io invece non riesco a legare con 
mio fratello. Gli voglio bene sicuramente, ma non abbiamo praticamente nulla in comune e non 
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vediamo mai le cose allo stesso modo. Non che litighiamo spesso... però non riusciamo a trovare 
punti di incontro così stiamo insieme quando ci troviamo dai miei ma non creiamo altre occasioni. 

Annuccia Martedì 2 Ottobre 2012 09:31 
Scusate lo sfogo! 

Annuccia Martedì 2 Ottobre 2012 09:30 
Io ho mamma che è riuscita a tenere super unita la famiglia , i miei nonni hanno fatto la stessa cosa 
con due figlie che non stavano nella stessa città, quindi devo risucire a fare lo stesso, è un'impresa 
ardua e difficile, ma ce la devo fare è un compito al quale non posso mancare. Mia suocera, invece, 
ha diviso i fratelli e le nostre famiglie sono molto lontane affettivamente parlando. 

Annuccia Martedì 2 Ottobre 2012 09:27 
Buon martedì a tutti! è arrivato Enrico e rimane fino a venerdì, naturalmente è venuto per motivi di 
lavoro (siamo fortunati che si possa unire l'utile al dilettvole). Stamani prima di andare in palestra 
abbiamo chiacchierato un pò, io ho dovuto fare un'"arringa" a favore del fratello che non lo ha 
accolto nel mgiliore dei modi, ma con i suoi silenzi che in questo periodo lo contraddistinguono. 

Elisabetta Martedì 2 Ottobre 2012 08:57 
Buongiorno, cari. Leggendo il forum fuori tempo, come spesso capita, scriverò qualcosa a proposito di 
messaggi dei giorni scorsi. Scusate il ritardo. Innanzitutto devo dire qualcosa a proposito del 
convegno. Avrei tanto voluto esserci ma è da agosto che, come vi ho detto, ho problemi ad un 
ginocchio e non mi sono proprio azzardata a prenotare. Non posso scendere scale e cammino tuttora 
con grande fatica. Per cui la “zia col cappellino” è stata saggia un’altra volta e il suo aspetto 
continuerà ad essere avvolto nel mistero. Vi dò, comunque qualche dritta: digitate su google “nonna 
del canarino Titti”. Voi ricambiate mandandomi una fotografia del gruppo (con nomi, mi 
raccomando!). Lara, sei sempre la donna più in gamba (si fa per dire!) che conosco! Ho visto che 
Simonetta chiedeva se qualcuno è di Milano o dintorni. Spero che legga che io sono milanese anche se 
non stanziale e, in condizioni diverse, sarei stata felice di fare il viaggio con lei. Che piacere 
rileggere Mony, anche se, purtroppo, non ci dà buone notizie. Sperò però, che la sua giovane età 
l’aiuti ad uscirne. Non scoraggiarti, Mony e conserva quel tuo contagioso sorriso! Paula, ancora 
grazie. Un abbraccione a tutti e buona giornata. Elisabetta 

feffe81 Martedì 2 Ottobre 2012 08:10 
buongiorno a tutti, SIMONA ti faccio compagnia mi son svegliata con mal di gola e raffreddore :x 

Aleb97 Martedì 2 Ottobre 2012 07:39 
SIMO grazie! Già ieri sono riuscita a passare da casa a fare le condoglianze ai figli (amici) e oggi sarò 
al funerale. 

Aleb97 Martedì 2 Ottobre 2012 07:37 
MANUEL come va? Hai trovato le medicine che ti servivano? GUIDO accidenti! Iniziare il mese con mdt 
è sempre triste! 

Aleb97 Martedì 2 Ottobre 2012 07:35 
Per il 19 mi hanno chiesto se posso stare in ufficio e così partirò alle 13 da Legnano. Niente convegno 
(o quasi) per me. Ma per la cena ci sono!! 

Aleb97 Martedì 2 Ottobre 2012 07:34 
Buongiorno a tutti. MAMMALARA bello l'articolo sul "ma come fa a fare tutto"! 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 06:50 
Ho un sacco di cose da fare. :) 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2012 06:49 
Buon giorno a tutti. La giornata sembra sia senza pioggia, almeno per questa mattina. 

Simona Martedì 2 Ottobre 2012 06:38 
Buongiorno a tutti.. MAMMA LARA sei sempre troppo buona tu!!! ti voglio bene... Risveglio con mal di 
gola e stanchezza infinita.. spero che il doppio caffè che mi sono appena fatta mi aiuti un po.... devo 
fare un po di cosine..... GRI mi spiace tanto che al lavoro ti abbiamo negato l'accesso al sito, io sarei 
imbestialita!!! ha ragione Lara, non capiscono che quando stai male ti basta leggere o scrivere sul 
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forum per non farti sentire sola... io quando lavoravo e stavo male il forum diventava un sostegno 
vero e proprio per superare la giornata... mi spiace carissima... 

daya Martedì 2 Ottobre 2012 06:13 
Ciao buongiorno a tutti, mi sono svegliata con la nebbia e con mdt...accipicchia! Per ora è 
sopportabile, spero passi in giornata, cercherò di resistere il più possibile! Buon inizio a tutti! 

Willy Lunedì 1 Ottobre 2012 21:54 
Rossana, oggi ero in cittá a Reggio, sono voluto andare dalla pasticceria di tuo fratello, peccato peró 
era chiusa per turno, riprovo in settimana, da fuori é bella. notte con MDT, niente di grave peró, é 
passato con poco, buona notte a tutte. 

Gri Lunedì 1 Ottobre 2012 21:35 
Buona notte amici miei! Da ora mi toccherà usare il cellulare per leggervi dal lavoro...mah,manco 
stessi tutto il giorno sul sito! che cattiveria... 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 21:17 
[URL=http://27esimaora.corriere.it/articolo/non-ce-la-faccio-a-far-tutto-
pazienza/]http://27esimaora.corriere.it/articolo/non-ce-la-faccio-a-far-tutto-pazienza/[/URL] 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 20:59 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 20:59 
Vado a finire un po' di cose e poi vado a letto. Non ci crederete ma ho ancora il letto da fare. Che 
buona da niente sono. :) 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 20:58 
Simonetta, sii decisa a non lasciarti affibbiare impegni che faresti fatica a svolgere da sola. Pensa 
alla tua salute e di che tu lavori già abbastanza. Devono fare attenzione a fare svolgere un carico di 
lavoro troppo pesante ad una persona con una parziale invalidità 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 20:54 
Margaret, i nostri figli avranno di certo più strumenti di noi, intanto avranno la nostra memoria e 
spero che qualcosa possa cambiare. Io ho fiducia nelle nuove generazioni. :) 

simonetta Lunedì 1 Ottobre 2012 20:10 
Buona notte a tutti. Ho letto i bilanci del vostro mdt di settembre, poi lo farò anch'io, ma non è 
molto incoraggiante. Oggi ho ripreso il lavoro, tutto sommato è andato abbastanza bene, anche se 
sono piena di paure dentro. Mercoledì la mia responsabile mi vuole incontrare per fare il punto della 
situazione dopo la mia assenza per malattia, ma so che non saprà che decisioni prendere, se non 
quella di invitarmi ad essere all'altezza del ruolo che loro mi hanno affibbiato senza che io ne possa 
avere le competenze. Nella lettura della S.Messa San Giacomo oggi invitava alla pazienza, ci proverò. 
Buona notte :zzz 

Margaret Lunedì 1 Ottobre 2012 19:25 
Buonasera..MAMMA LARA a vedere report è salito un magone e una rabbia..E come non bastasse, si 
leggono notizie di cronaca dove sembra che a far da padroni siano sempre di più i prepotenti..Lo 
sconforto mi piglia in città, sugli autobus, nei negozi, tanta inciviltà..ignoranza.Mi chiedo che cosa 
dovranno mai passare i figlioli..che vita li aspetta. Per quanto noi possiamo fare alla fine,basta un 
cretino di 22 anni che lancia l'ennesimo sasso dal cavalcavia e sei rovinato per sempre. Mah, sarà che 
stasera mi sento proprio pessimista. A domani, meglio dormirci su. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 19:13 
[URL=http://www.sermidiana.com/tutte-le-notizie/16-notizie-locali/3604-riprendono-gli-incontri-
del-gruppo-di-auto-aiuto-per-chi-soffre-di-mal-di-testa.html]http://www.sermidiana.com/tutte-le-
notizie/16-notizie-locali/3604-riprendono-gli-incontri-del-gruppo-di-auto-aiuto-per-chi-soffre-di-mal-
di-testa.html[/URL] 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 19:04 
Vado a lavorare un po' 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 18:57 
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Simona, ma certo che sei brava, e non dire di no. Sei bravissima 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 17:40 
Devo andare a cena. A dopo 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 17:40 
Rossana, porto i volantini perchè così mi sento in pace con me stessa, non vorrei che qualcuno poi mi 
dicesse che non ne sapeva nulla. Capita anche questo. Poi magari se lo sanno, si sa che altre cose più 
"importanti" ci sono sempre da fare. E' meno faticoso andare in farmacia e riempirsi lo stomaco di 
tutto quello che possiamo trovare. Scusate, sapete che non è rivolto a voi, ma ai 5000 informati dai 
miei volantini e al convegno erano presenti in ZERO persone. :? 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 17:37 
Gri, mi metto nel gruppo degli indignati, dopo aver visto Report. Ne avrei da dire e ho appena 
cancellato ciò che avevo scritto... :upset Però dobbiamo ricordarcele ste cose. Per l'averti tolto il 
sito non dico nulla, sapessero loro l'aiuto che ti da anche per superare le ore di MDT quando sei al 
lavoro. Poi ti raramente scrivi da li. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 17:21 
Eccomi arrivata, sistematina ai messaggi ed eccomi a salutarvi. Intanto ringrazio che ha lasciato 
messaggi sull'articolo pubblicato su Estense.com è sempre utile far sentire che ci siamo e non siamo 
l'associazione di nessuno. Grazie grazie. Arrivo subito, devo stampare un po' di cose per il ragazzo che 
abita qui nel corridoio di casa mia 

Piera Lunedì 1 Ottobre 2012 16:48 
Fai proprio bene Guido a seguire le tue passioni, bravo!!!!! 

guidozong Lunedì 1 Ottobre 2012 16:14 
Ciao a tutte e tutti. Primo Ottobre primo mal di testa. Stasera comincio con la TOPA...eh eh 
eh...sembra sconcio, ma non lo è, è la profilassi con quella maledetta medicina, TOPA, ecc ecc... 
PIERA, mi hai fatto riflettere con quella frase "chissà quanti sperano che tu non faccia il fotografo." 
Invece mi sa proprio che lo farò! Se come dicono lavoreremo 6 ore, dalle 8 alle 14, il pomeriggio farò 
i corsi di foto, che piacciono a tutti, a metà del prezzo degli altri, e molto meglio come programma! 
:roll :roll :roll :roll 

feffe81 Lunedì 1 Ottobre 2012 15:47 
ciao a tutti, oggi quando ha suonato la sveglia avevo mdt e così mi son girata e riaddormentata; dopo 
un po' è venuto l'uomo a chiamarmi e mi son presa un gran spavento! poi tra meditazione e colazione 
è passato :eek mi è rimasto che un lato della faccia mi dà tipo delle scossettine 

daya Lunedì 1 Ottobre 2012 15:39 
Manuel...hi hi hi che gaff ti pensavo archeologo....per l'indoxen io la prendo, ma me la danno solo 
con la ricetta,non me l'hanno data nemmeno nella farmacia dell'ospedale con la carta rilasciata 
dall'ospedale stesso. Appoggio il pensiero di Piera!!!!!! 

Piera Lunedì 1 Ottobre 2012 15:15 
Gri spero che abbiano almeno bloccato "i siti di tutti",!!!!! succede spesso nel posto di lavoro, ma 
almeno non e' una cosa personale. Acciderbolina Guido, Monti ti dovrebbe affidare la spending 
review, in un attimo hai fatto "fuori" i vigili urbani, avevi gia' ammonito gli impiegati postali e gli 
insegnanti :grin , devi promettermi che andrai a montecitorio e a palazzo Madama e farai piazza 
pulita!!!!!! non ne deve rimanere nemmeno uno :grin Si capisce che ieri sera ho guardato Report :grin 
, avvilimento totale :cry 

MC_Manuel Lunedì 1 Ottobre 2012 14:35 
Magari studiassi archeologia! Faccio ingegneria :) e a volte le lavagne diventano percolati di formule 
su formule simpaticamente chiamate da me geroglifici :)vedi certe facce perplesse... anche la mia a 
volte lo è. Ora ho mal di testa, ho lasciato a casa le medicine. siamo a posto. Spero che per l'indoxen 
non serva la ricetta. 

nico26 Lunedì 1 Ottobre 2012 13:05 
Gri mi spiace molto.Ora vado a casa.Un bacione 
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daya Lunedì 1 Ottobre 2012 13:02 
Buon pomeriggio! resoconto di settembre 5 pastiglie di indoxen,1 tachipirina 1000 e un brufen 600 mi 
sento soddisfatta, il mdt è sotto controllo, solo ora qualche fittina ma nulla in confronto al mese 
scorso! :eek Mi sembra di essere tornata in possesso della mia vita,ma non vorrei parlare troppo ad 
alta voce....la sfiga ci sente benissimo! Mamma Lara sei davvero ammirevole e piena di grinta,hai un 
carattere fortissimo! Gri noooo ti hanno bloccato il sito? che tristezza quando fanno cosi! Manuel 
buon inizio di università, mi hai fatto ridere con l'esclamazione "non ero convinto di essere ancora in 
provincia di Torino" :grin ....geroglifici? ma cosa studi? archeologia?? 

rossana Lunedì 1 Ottobre 2012 12:40 
LARA ma anche del volantinaggio ti devi occupare....Non ho parole per la tua volontà. 

Annuccia Lunedì 1 Ottobre 2012 12:15 
SIMONA, oggi c'erano gli operai in casa della danese, forse provvedono a sistemare prima di chiudere 
la casa. 

Annuccia Lunedì 1 Ottobre 2012 12:09 
Resoconto settembre: 6 Brufen 600 e 3 trip. 

Gri Lunedì 1 Ottobre 2012 11:54 
Niente da fare sti str... mi hanno bloccato il sito... mi da proprio il messaggio "accesso negato 
dall'amministratore..." Il mdt dopo l'imigran è andato scemando...ma non è sparito, ma confronto a 
sta mattina, mi sento rinata!!! 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2012 11:22 
ALEB ciao buon pomeriggio!!!! mi spiace per la brutta notizia, spero tu possa stare meglio per essere 
presente al funerale GUIDO mi spiace per il tuo inizio di settimana tribolato.. MANUEL ciao e buon 
inizio di lezioni universitarie... pensiamo positivo come dice Jovanotti!!!! ;) MONY piacere di averti 
riletta, che peccato non vederti a Ferrara!!! ANNUCCIA non hai il telefono del padrone di casa della 
tua vicina andata via? oppure potresti dirlo all'amministratore, le piante lasciate li a parte che 
sporcano ma possono essere un pericolo con vento e pioggia!! ma dico io ... prima id andare via non 
poteva farne qualcosa di quelle piante???!!!!! :x mah.... MAMMA LARA buon pomeriggio, piena di giri 
da fare, spero il tempo da voi regga perchè qui oggi è proprio brutto!! argomento vicini: NO 
COMMENT!!!!!! meglio va.......... 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2012 11:17 
SISSI sei stata bravissima!!!! tanti mdt e un sono trip!!!! WOW!!! Io non riesco più a sopportare, la 
maggior parte di volte mi sveglio nelle primissime ore del mattino con mdt e non ci penso un attimo 
a prendere un trip, invece se mi succede di star male di sera o pomeriggio tardi allora magari posso 
anche resistere, andare a letto e sperare in bene.. Sò che posso passare delle crisi senza trip, ne ho 
fatto a meno per un anno e mezzo ma troppe volte queste crisi accompagnate da vomito mi 
buttavano troppo giù, non riuscivo a fare nulla se non stare a letto dovendo mobilitare i miei genitori 
per sopperire alle mie mancanze verso Mattia.. Ora il piccolo è più gestibile ma lo stesso se sto male 
male non posso mettermi a letto con lui che bazzica per casa, quindi per non scomodare nessuno 
cerco di stare bene con i trip.. c'è da dire che non prendo altro, no antinfiammatori e antidolorifici 
vari, solo trip ma se supero i 6\7 al mese mi sento di aver fatto male.... lo so LARA che tu mi dici che 
sono brava lo stesso, ma dentro di me non mi sento affatto brava.... scusate se mi sono dilungata 

Aleb97 Lunedì 1 Ottobre 2012 11:07 
Tra poco vado a casa. Cercate di passare un pomeriggio sereno. 

guidozong Lunedì 1 Ottobre 2012 11:04 
Buongiorno a tutti, è Lunedì e ci sono decine di notizie pessime, ma non ci facciamo abbattere!!! In 
fabbrica, si comincia con cassa integrazione e licenziamenti. I vigili non hanno voluto sentire ragione, 
al telefono ripetevano solo, se vuole fare ricorso sa la procedura...non ascoltano, non interessa 
niente a loro. Lite con i vicini per i lavori alla casa, cioè lite, io spiego loro cosa c'è da fare, ma loro 
urlano. Il mdt non c'è, ma ci sono gli accessori...fischi alle orecchie, dolore alle ossa della faccia, e, 
strano, udite udite, ho come un rigonfiamento sotto l'occhio, tipo le borse, ma è tutto nero, come se 
mi avessero dato un pugno...boh? Vedremo come va il pomeriggio. 

Sissi Lunedì 1 Ottobre 2012 11:02 
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Ciao a tutti, aiuto siamo già ad ottobre! Grazie, Lara, delle preziose informazioni qui sul forum. 
Resoconto di settembre: 1 triptano. Attacchi di emi di settembre: parecchi, l'ultimo sabato scorso. 
Buona giornata a tutti, appena riesco vi leggo. 

MC_Manuel Lunedì 1 Ottobre 2012 10:41 
Inizio delle lezioni universitarie... Entrando in aula ho trovato posto così lontano dalla lavagna che mi 
sono chiesto se ero ancora in provincia di Torino. Vederci sarebbe stato l'impresa di un buon 
cecchino. Ma sono trascorse cmq le tre ore di lezione a base di fisicaII e geroglifici :) i ragionamenti 
mi tornano tutti, oggi pomeriggio li ripeto a casa e spero di capirli nuovamente da me. Il compagno di 
camera (per questo mese ne ho uno poi si vedrà) parla nel sonno. La prima volta mi sono svegliato a 
vedere cosa voleva, poi non ci ho fatto piu caso e ho dormito come un sasso. :D quest'anno Non voglio 
avere nessun aspettativa astronomica e mi sono organizzato gli esami nel modo migliore che ho 
potuto, in base alle forze che ho e in previsione di un miglioramento. Mal di testa oggi è qui con me 
ma è leggero e lo sopporto. Cerco di non stancarmi troppo. E di non pensare alle cose tristi che mi 
abbattono. Vi mando un abbraccio 

Piera Lunedì 1 Ottobre 2012 10:38 
Mony mi ha fatto tanto piacere leggerti.........speriamo sempre che le cose migliorino. 

Annuccia Lunedì 1 Ottobre 2012 10:16 
Buon lunedì a tutti. Mattinata un pò di corsa, ma ci sono. MONY, un grande abbraccio! 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 10:12 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=747&Itemid=238]Consi
gli dal Forum[/URL] 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 09:51 
Grazie Aleb, grazie Simona. Fra un po' parto per portare un po' di volantini in giro per le farmacie dei 
paesi vicini. Mi spingo fino a Cento e a Sermide passando per Bondeno. Se faccio in tempo vado anche 
a Copparo. A Tresigallo non vado, come neppure a Iolanda di Savoia, mi perdoneranno i cittadini di 
questi due paesi, ma quella per me è una zona dove mi sento in "pericolo" e non riesco proprio a 
metterci piede neppure se sono in compagnia. Spero di riuscire a fare queste zone. Poi un giorno 
della prossima settimana, farò la zona del basso rodigino e la zona verso Bologna. Faccio come posso 
:) 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 09:26 
Se mi fate la cortesia di lasciare un messaggio. Grazie 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 09:25 
[URL=http://www.estense.com/?p=247539&cpage=1#comment-240886]Mal di testa e auto-
aiuto[/URL] 

Aleb97 Lunedì 1 Ottobre 2012 09:18 
Sabato poi ho ricevuto una brutta notizia: è morto un caro amico dei miei (che per me è sempre 
stato un po' uno zio) ed io con il dolore alla testa non ho nemmeno partecipato al dolore in modo 
adeguato. Non sono nemmeno andata da loro!!! :cry :cry Domani ci sarà il funerale. Spero di essere 
in forma per sostenere un po' i miei. :cry :cry 

Aleb97 Lunedì 1 Ottobre 2012 09:16 
Sì MAMMALARA, è proprio per questo che sono giù. I triptani mi sfiniscono. Però proprio non ce la 
facevo a sopportare un'altra notte dolorante. Ho ceduto. Ora ne porto le conseguenze. Pazienza. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 09:02 
Aleb, sappi che i triptani abbattono parecchio il tono dell'umore, a molti succede, quindi forse è per 
questo che sei un po' giù di morale. 

Aleb97 Lunedì 1 Ottobre 2012 08:28 
Buongiorno a tutti. Fine settimana da dimenticare con mdt folle e 2 trip!! Non mi capitava da 
parecchio... ed ora sono rimbambita e giù di morale... :? 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 07:33 
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Buona giornata anche a te carissima Paula, anch'io pensavo al sole di stamattina a speriamo duri fino 
a sera tardissimo. :) 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 07:32 
Oggi pomeriggio sono fuori. ho dei giri da fare per il convegno 

paula1 Lunedì 1 Ottobre 2012 07:32 
scendo in città... :) sono contenta che c'è il sole e non è nemmeno freddo...ci leggiamo domani 
perchè stasera rientro a casa a mezzanotte come Cenerentola :grin Buona giornata a tutti :) 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 07:32 
Daya, in una settimana hai fatto tutto quel giro, ma sei stata ben brava. Siamo contenti tu sia di 
nuovo tra di noi. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 07:30 
Nico, infatti mi sembrava strano di non averti sentito in questi giorni. Bene, era solo la connessione. 
Va la che è l'ultimo giorno di sfacchinamento. :) 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 07:29 
Simona, sei stata bravissima anche tu con il resoconto. Vedrai che andrà meglio questo mese. Stai 
tranquilla cara 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2012 07:28 
Buongiorno a tutti. Altra notizia che mi fa imbestialire. I muratori non riescono a dare l'intonaco, 
perchè i vicini hanno fatto storie complicando l'accesso al mio muro, quindi per ora fanno in tempo a 
fare solo il consolidamento, poi l'intonaco lo daranno in primavera. Quasi il doppio della spesa e altri 
giorni con la casa piena di vandali. Ma è così e non posso farci nulla, quindi mi metto tranquilla (bella 
impresa anche questa) e aspettiamo. 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2012 07:00 
buongiorno a tutti!! qui oggi acqua... resoconto di settembre 9 trip, troppi davvero ma è andata 
così... :? DAYA bentornata.. GRI ma dici che l'hanno fatto apposta al lavoro a oscurare il sito? Mi 
spiace leggere che sai male, spero che vada meglio presto.. 

daya Lunedì 1 Ottobre 2012 06:41 
Ciao a tutti!!!! sono appena tornata dalla mia settimana di ferie....ci voleva proprio! Siamo stati in 
Germania, a Livigno e Marina di Massa, abbiamo beccato pioggia un pò ovunque, ma anche qualche 
sprazzo di sole,ma non importa, quello di cui sono contenta è che finalmente mi sono RILASSATA 
davvero! Niente mdt, niente indox...ho capito che avevo toccato il fondo senza accorgemene, ma ora 
sto rinsalendo, i preziosi consigli di Mamma Lara e vostri mi hanno aperto gli occhi, mi siete mancati 
un sacco, ma non riuscivo a connettermi col cell quando ero via uffy! Eravate però nel mio cuore! 
Buona giornata a tutti! :) 

paula1 Lunedì 1 Ottobre 2012 06:05 
Buon giorno a tutti...qui sta uscendo un po' di sole... :) che bello..ho un po' di giretti da fare tra 
l'altro... 

Gri Lunedì 1 Ottobre 2012 05:58 
Non ci credo, al lavoro mi hanno bloccato il sito della cefalea... 

Gri Lunedì 1 Ottobre 2012 05:55 
Svegliata con dolore intenso a destra... Sono partita per il lavoro e non so come ho fatto ad arrivare, 
mi sono dovuta fermare per il vomito.... Sono a pezzi! 

nico26 Lunedì 1 Ottobre 2012 05:01 
Buon lunedi a tutte-i! A casa ancora Telecom non e' venuta per cui non ho linea! Ho passato due 
giorni intensi in cucina ma devo dire che la testa era brava la pancia non molto .Mi devon venire ma 
on arrivano.E se prima la mia testa pensava come mai ora invece dico...arriveranno!To mo! Domani 
parte il cognato pe cui oggi ultimo giorno peso di cucina. Ho letto di vicini di casa.Io non ho questo 
problema vivendo in campagna da soli che se vuoi ha il pregio della liberta' ma l'essere isolati al 
giorno d' oggi non e' poi cosi' positivo!! Resoconto di settembre 2 toratol 1 plasil puntura+ 3 
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sintomatici. Non so se dopo mi ricollego essendo al lavoro e se oggi a casa va la linea per cui gia' da 
ora vi abbraccio!! 

 

 


