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rossana Lunedì, 30 Giugno 2014 22:17 
CRI tua figlia è bravissima. 
L'orale non può che andare bene con simili premesse. 
Che gioia grande, brava brava proprio. 

feffe81 Lunedì, 30 Giugno 2014 22:13 

ROSSANA grazie si è bello! Domani conto di vedere meglio il mare  i piedini li ho già bagnati un 
po'. Pensavo che i prezzi qui fossero più bassi, invece a caruccio, ma va bene eh!! 

feffe81 Lunedì, 30 Giugno 2014 22:10 
CRI è stata brava tua figlia! 
MAMMALARA bene per la visita di stamattina. Spero tu stanotte possa riposare almeno un po' di più 

rossana Lunedì, 30 Giugno 2014 22:06 
FEFFE non ho visto quel posto, della Sicilia ho visitato poco altro ma non San Vito. 
Però da quel che riferiscono persone che reputo affidabili è uno dei posti di mare più belli, tutti tutti 
ne rimangono affascinati e ne conservano un ricordo bellissimo. 
Goditelo! 

feffe81 Lunedì, 30 Giugno 2014 21:59 
SIMONA mi spiace tanto per le ferite, fisiche e non...per la gamba cavoli spero si metta a guarire. ..il 
lavoro che avete credo sia pesante e stressi molto, spero che Gabriele capisca però anche le ragioni e 
i tuoi bisogni. Ho letto che Mattia non è rimasto dai nonni, povero io mi ricordo bene che anche a me 
succedeva, ho fatto tanti pianti, mi sentivo abbandonata!! 

feffe81 Lunedì, 30 Giugno 2014 21:52 

Vi scrivo da San Vito lo Capo  il viaggio è andato benissimo. Ho già assaggiato una granita alla 

mandorla e un arancino  

feffe81 Lunedì, 30 Giugno 2014 21:49 
LIDIA evviva un lavoro nuovo e che ti piace! Sono molto felice di questa notizia 

rossana Lunedì, 30 Giugno 2014 21:44 
In queste sere il cielo ha un colore particolare, tramonti stupendi. 
Per noi in pianura davvero rari. 
Forse ANNUCCIA sta vedendo di meglio..... 

Piera Lunedì, 30 Giugno 2014 21:11 
"C'erano cose che volevo dirgli, ma sapevo che gli avrebbero fatto male. 
Così le seppelii e lasciai che facessero male a me (J.S.Foer)" 

Piera Lunedì, 30 Giugno 2014 20:53 
Il mio Giorgio raramente mi ferisce, anche in anni difficili e' sempre stato dalla mia parte , a volte a 
discapito di altre persone a cui voleva bene........come Annuccia ho avuto invece un padre 
"incazzereccio" e ancora ricordo le sue piazzate stile caserma, era un marasciallo dell'esercito e a 

volte ci trattava come soldati anzi come reclute!!!!  
La cosa che mi da' piu fastidio in assoluto e quando persone che ti vogliono bene ti "ricattano"; nei 
sentimenti e con le parole: frasi del tipo adesso vedrai cosa ti succede, faccio in questo modo cosa ti 
accorgi di come vanno le cose......ecc.ecc.....per me sono il peggio del peggio. 

paula1 Lunedì, 30 Giugno 2014 20:33 

 vado a riposo, buona notte  

paula1 Lunedì, 30 Giugno 2014 20:26 

salve...spesa fatta...cyclette smontata pronta per tornare al negozio  la testa oggi è stata buona

  
NICO26 mi spiace per il rientro turbolento..., ma ti ha fatto male qualcosa ? 
FEFFE ormai sarai in viaggio...spero vada tutto bene.. 

ANNUCCIA...come vorrei essere in montagna...  l'anno scorso quei 4 giorni in Val di Fassa, io ero 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2014 

 

arruginitissima e stanca inoltre anche provata dalla morte di Paddy..., però chissà..il posto era 
talmente bello che sono riuscita a fare delle passeggiate quasi senza problemi... 
MAMMA LARA non so se Fausto riuscirebbe a gestire un bar da solo anche se ha già fatto questo 
mestiere e potrebbe ancora aver suo padre che gli dà dei consigli, ma ormai è passato l'entusiasmo e 
i gestori lo stanno trascurando in maniera che sarebbe difficile anche ritirarlo su...poi come dicevo a 
me non piace più abitare in questo posto...e se penso di confinarmi proprio non mi va ! ce ne sarebbe 
un altro nella frazione dove abbiamo abitato 18 anni, ma anche quello ha poca clientela e costa 

moltissimo....e con le leggi italiane rischiare sarebbe davvero una follia.....  

cri69 Lunedì, 30 Giugno 2014 19:37 

Vi auguro una splendida serata  

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 18:32 

Cri, tengo le dita incrociate anch'io  

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 18:32 
Roberto ha la faccia della persona pacifica.  
Anch'io penso che la visita sia solo un proforma, per questo aspetto dopo il compleanno di Emma. 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 18:30 
Annuccia, io quando sono fuori scrivo messaggi brevi, così se lo perdo non mi arrabbio troppo.  
Chissà che panorama a 2000 metri. 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 18:28 
Paula, ma è capace Fausto di gestire il bar da solo? 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 18:26 
Poi non è che sia sempre la donna quella che fa un passo indietro, nella coppia si deve capire chi è il 
più forte e di solito sono le donne ad esserlo di più, quindi anche più capaci di sapere che prima o poi 

arriva il rendiconto.  

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 18:24 
Simona, immagino che Gabriele sia preoccupato e anche lui come tante volte facciamo anche noi, 
sfoghiamo le nostre stanchezze e frustrazioni con chi amiamo di più. Penso che ci sentiamo sicuri di 
poterlo fare senza incorrere in grosse sanzioni. Quando succede che Gabriele mi ferisce, io glielo 
faccio notare dopo che mi è passato quel forte dispiacere che ho dentro. Fino a che rimane li non ne 
parlo e faccio anche finta di nulla, nel caso mi venisse il sorriso difficile (raro ma succede) gli dico 
che sono dispiaciuta dentro per qualcosa ma il mio amore per lui è sempre lo stesso. E' importante 
non farli sentire soli. Penso serva anche che sappiano che siamo le loro compagne nel bene e nel 
male. Io a Gabriele ho detto che sarei felice di stare con lui anche in una roulotte. 
Poi ovviamente la penso così perchè Gabriele è una persona dolce e sensibile, ma ogni tanto anche a 
lui capita di avere la luna per traverso. 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 18:16 
Nico, opperò, il rientro di è fatto sentire. Meno male che la guardia medica ti ha curata come si 
deve.  

Credo sia un altro punto debole il nostro intestino  

cri69 Lunedì, 30 Giugno 2014 17:21 
ANNUCCIA ma quanto ti invidio,posti meravigliosi.Divertitevi e ....grazie... 
Se tutto và come deve,ne dubito,dovremmo andare un paio di gg in Val di Sole a prendere 

Giulia,intanto comincio a pregare  

Annuccia Lunedì, 30 Giugno 2014 17:10 
PAULA, incredibile!!!!! ho proprio ragione ad avere paura degli eventi naturali. Quando succedono 
quei fenomeni mi chiuderei in casa ed anche lì i tanti rumori non mi fanno stare tranquilla. 
Per quanto riguarda i "caratteracci" dei vostri uomini, io devo dire che sono fortunata Roberto non 
alza mai la voce e si arrabbia seriamente di rado. In compenso ho avuto un padre che è sempre stato 
"incazzuso"!!!! noi abbiamo sempre rigato dritto proprio per questo. Ora in vecchiaia il suo maggior 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2014 

 

cruccio è proprio quello di non poter comandare come una volta (come sapete è stato comandante 
dei vigili del fuoco e avere a che fare con l'intera caserma non era affatto semplice)! 

Annuccia Lunedì, 30 Giugno 2014 17:04 
Eccomi qua! avevo scritto un lungo messaggio ma è andata via la connessione e si è cancellato! 
che p....!! riassumo..... oggi giornata molto bella, Lara hai ragione, non avrei mai creduto dopo la 
serata da lupi di ieri sera. Escursione con primo tratto in cabinovia e 3 ore di cammino, abbastanza 
tosto, per fortuna sono allenata, Roberto ha arrancato un po' in qualche tratto ma poi ce l'ha fatta. 
Siamo arrivati ad oltre 2000 metri e lì era il Paradiso......  
LARA, sono felice che il tuo esame sia andato bene, la visita sarà un proforma.  
CRI, benissimo per la tua bimba è stata in gamba, ora tifiamo per gli orali. 

Simona Lunedì, 30 Giugno 2014 17:03 
Ma si Cri.. vedrai che si sistema la cosa.... quello che non si sistema è il "socio"... ma anche qui tutta 
esperienza, ci servirà per qualsiasi progetto futuro.. grazie cara. ? 

Simona Lunedì, 30 Giugno 2014 17:00 
Paula che pazienza bisogna avere nella vita, Vero? ? 
A me sta cosa di Tito mi ha fatto proprio male sia fisicamente che mentalmente, forse anche il fatto 
che questo periodo è faticoso e delicato psicologicamente parlando ha fatto in modo che mi sentissi 
più ferita del dovuto (dentro perché fuori me l ha fatta grossa..) e invece di comprensione trovo 
intorno a me incazzatura , nervosismo, freddezza... è mi viene la tristezza.... credo di meritarmi di 
più tutto qui... mi voglio bene e voglio star bene e circondarmi di persone che mi vogliono bene e 
vogliono il Mio bene....  
 
Giornata difficile... scusatemi se vi ho tediato. Basta, non mi lamento più. Sabato parto per il 

Trentino, cercherò di pensare solo a questo..  

cri69 Lunedì, 30 Giugno 2014 16:53 

SIMONA scusami ho sbagliato nome,Gabriele...  . 
Sono pienamente daccordo con te e sono sicura che è stato un momento di...rabbia...Avete un lavoro 
che vi da soddisfazione e che rende,scusami,ma sarebbe davvero stupido lasciare,magari qualcosa si 
può sistemare. 

paula1 Lunedì, 30 Giugno 2014 16:49 
Buon pomeriggio a tutti...qui sole...oggi giornata piena al lavoro, così è passata veloce, e domani 
ancora più impegnativa... 
ANNUCCIA oggi avevamo un paziente di Roma, che si operava dal chirurgo della mano (uno bravissimo 

tra l'altro), e mi ha detto che si era fatto male perchè una tromba d'aria lo aveva ribaltato     
Sto aspettando Fausto per andare a fare la spesa...il frigo è vuotissimo...ieri sera, per mangiare 

qualcosa, abbiamo dovuto avere una bella fantasia      
SIMONA... caspita Tito ha fatto un bel lavoro...era proprio arrabbiato.... anche io penso che Gabriele 
abbia detto quelle parole in un attimo di rabbia e che sappia benissimo la situazione, compresa la 
poca voglia dell'altro socio, ma di questi tempi fa anche bene a pensare di cercare un altro lavoro 
prima di mollare...... 
anche Fausto è una persona così, ma con un carattere forte e particolare.....anche ieri mi ha detto 
che io ce l'ho sempre con lui, ma non è affatto vero...io dico solo che stiamo vivendo male e se prima 
era perchè non lavorava adesso è sempre peggio anche se lavora....comunque il 31 luglio finisce e poi 
vedremo....ieri il ragazzo della trattoria che vende il bar ci ha detto che ci farebbe un buon prezzo, 

ma ormai l'attimo è passato e io vorrei solo andare via da questa misera frazione.....  

Simona Lunedì, 30 Giugno 2014 16:37 
A settembre volevo dire e non a sentono...... oh ma sti tablet scrivono quello che vogliono Loro? 

??   

Simona Lunedì, 30 Giugno 2014 16:36 
Cri sai Gabriele è un che subito sbotta così poi se ne pente... solo che io ci rimango sempre così. 

?  a lui passa subito a me praticamente mai, cioè.... supero le cose ma non dimentico.. poi sai, 
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credo che a sentono mollera' un bel niente... abbiamo un figlio da mantenere e se non si ha qualcosa 
in mano di nuovo non si lascia un lavoro, poi i questi tempi difficili.. avrà dei difetti Gabriele ma non 
rimarrebbe mai senza lavoro per sua scelta.. è un ragazzo responsabile dal carattere difficile... 
Poi oggi quando gli ho detto della mutua mi ha detto che gli dispiace e che io al lavoro sono 

fondamentale... gli ho solo detto che la salute è ancora più fondamentale....  

cri69 Lunedì, 30 Giugno 2014 16:25 

SIMONA capperi questo micio l'ha fatta grossa  ma mi dispiace di più per quello che ti ha detto 
Michele,magari parlandone,con calma, ci ripensa. 
Grazie per Giugia,anche a Mariagrazia 

Simona Lunedì, 30 Giugno 2014 16:21 
Cri complimenti per i voti della tua bimbona! Che brava.. 
Nico bentornata.. 
 
per quanto riguarda me non sono proprio al top.. stamattina ho detto a Gabriele che non mi 
sembrava una buona idea andare a lavorare oggi.. ho ancora gonfio rosso e dolore dove tito mi ha 
morsicato.. gli ho detto che cmq andavo per non compromettere il giorno di festa di suo papa ma che 
per pranzo si doveva organizzare perché non sarei corsa per 2 ore da cucina a sala per servire la 
gente.. subito mi ha detto di prepararmi che a settembre avrebbe mollato tutto.. che lo stiamo 

rompendo tra tutti.. e di prepararmi perché non sarei piu potuta andare dalla psuciloga..  cioè. 
.c9n tutte le cose a cui dovremmo rinunciare ha scelto proprio quella che per me è di aiuto.. non vi 
dico come ci sono rimasta.. poi finito il lavoro sono andata a farmi vedere dal mio dottore che mi ha 
detto che ho fatto bene ad andare perché dopo 4 gg di antibiotici c e ancora parecchia i 
fiammazione, altri 4 gg minimo di antibiotici e 2 gg a casa.. 

mariagrazia Lunedì, 30 Giugno 2014 15:50 
Buon pomeriggio. C'è vento oggi e fa freschino. Che strana estate.  
Nico spero che oggi tu stia meglio. 
Cri complimenti alla tua bimba. 
E complimenti a Manuel x la sua laurea. 

cri69 Lunedì, 30 Giugno 2014 15:04 
NICO mamma mia che rientro....spero oggi tu stia meglio. 

PIERA si si,speriamo che anche l'orale vada bene  

Piera Lunedì, 30 Giugno 2014 13:54 

Cri ma che brava la tua Giulia!!!! deve mantenere la media per gli orali ed e' fatta!!!   
Lidia che bel lavoro che hai trovato, almeno gli studi di Forli' ora serviranno a qualcosa, dopo tanti 

sacrifici...... scommetto che ti alleni un bel po' con le linque straniere!!!!  

nico26 Lunedì, 30 Giugno 2014 13:42 
Buon pomeriggio a tutti ed eccomi qui. 
La vacanza non e' andata bene ma benissimo e devo dire che dove eravamo e' poco turistica e quindi 
desrto sole e mare fanno da padroni.All'arrivo a bologna sabato sera da Dio ma ..ma....da ieri 
mattina e fino a stamattina alle 06.30 ho avuto la guardia medica a casa due volte (una ieri mattina 

alle 10 e una all'1.30  )perche' ho iniziato a vomitare talmente forte talmente forte che nemmeno 
plasil o buscopan servivano e siamo arrivati ad una flebo perche ero completamente disidratata. 
il mdt a go go per cui direi che in 24 ore ho sputato veleno ma spero che sia passato anche se mi 
rimane una spossatezza enorme. 
Devo dire che stavolta la guardia medica qui da me e' funzionata alla grande e quando vi sono 
persone cosi' accorte,premurose al bene del paziente di senti protetto! 
Oggi sono a casa per recuperare un po .Devo pero' pensare che in un anno ho avuto 3 episodi di 
gastrint.cosi'!!!Che sia diventato il mio punto debole???donne vi voglio bene...beh..anche agli 
ometti!!!! 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 12:44 
Vado a mangiare la pappona 
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mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 12:43 
Paula, Gabriele mi diceva stamattina che a Moghidoro vendono appartamenti a 59.000 euro. Mi ha 

detto: "vendiamo casa e andiamo ad abitare la".     

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 12:41 
Annuccia, spero che oggi il tempo sia cambiato, in montagna succede che esca il sole quando un 
attimo prima pioveva a sassate come hai detto tu. 
Goditi i pranzetti pronti e la compagnia del tuo bellissimo marito.  

perchè dobbiamo dirlo che Roberto è un bellissimo ragazzo    

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 12:39 
Manuel, scusami, dimenticavo 
Ti voglio bene anch'io 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 12:38 
Lidia, che gioia sapere che finalmente hai un lavoro che ti piace, non importa che lasci poco tempo 
per il forum, noi sappiamo che possiamo sempre contare su di te, sempre sempre. 
Salutami quel grande uomo di tuo papà e la dolcissima mamma. Poi un bacetto al tuo splendido 
nipotino. 
Ti voglio bene 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 12:36 
Manuel, fai tutte le cose che devi con la consapevolezza che sei arrivato e il più è fatto. Non andare 
in stress e sappi che hai tutto il bello che deve ancora arrivare. Non fermarti a pensare che potresti 
fare questo o quello. Prendi strade e cambia direzione senza troppo peso sul cuore quando lo dovrai 
fare.  
Preparati che la vita ti deve ancora dare tutto. 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 12:33 
Aleb, va la che sei proprio stata brava ma brava brava. Succede anche a me e ho ben chiaro la fatica 
che avrai fatto. 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 12:32 
Cri, ma di ben che la tua bimba è stata brava.  

Immagino che farai fatica a contenere la gioia.   

Per il dare di bianco all'altro bagno, siediti e aspetta, potrebbe essere che la voglia ti passa.   

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 12:30 
Rossana, io prederei sonno anche se stessi in piazza duomo, anzi, forse li dormirei pure meglio. Ma 
questa mattina dovevo fare un po' di preparazione all'esame e ho dovuto rimandare. Ma recupero 
cara, non preoccuparti. Non ho bimbi che voglio il latte e che o che non vogliono stare con i nonni e 
non ho neppure anziani da gestire. Va la che mi va bene.  
Mi sa che farai concorrenza ad Emma con la tua ginnastica, quando vieni ci farai un ballettino  
Sei sempre cara 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 12:24 
Rieccomi, esame fatto e sembra sia tutto nella norma come l'altra volta, sentirò la ginecologa cosa 
dirà alla visita. Ma prenderò l'appuntamento con calma 

cri69 Lunedì, 30 Giugno 2014 10:08 

La mia bimba ha preso 8 in tutti gli scritt    .Ora aspettiamo giovedì per l'orale 

Aleb97 Lunedì, 30 Giugno 2014 09:24 
Buongiorno a tutti. 3 gironi di congresso e OVVIAMENTE 3 giorni di emy!!  

Sabato ho dovuto stare a casa   
Ma non ho preso nulla (a parte un aulin perchè mi faceva male dappertutto ma per emy sapevo non 

avrebbe fatto effetto) e il mdt se n'è andato con qualche ora di anticipo.  

cri69 Lunedì, 30 Giugno 2014 09:00 

ROSSANA ma che bravissima,qui si batte la fiacca  
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rossana Lunedì, 30 Giugno 2014 08:57 
MAYA che bello leggerti, 
si la tua definizione "piove con garbo" è proprio poetica. 
LIDIA grazie per le tue notizie, 
ci credo che quel lavoro ti piace perché ho sempre pensato sarebbe piaciuto anche a me. 
Sentire che ogni tanto qualcuno fa quel che desidera nella vita accende la speranza. 

rossana Lunedì, 30 Giugno 2014 08:54 
Buongiorno anche da Reggio, 
LARA prova a riprendere sonno va ma è una parola proprio. 
CRI vero è che non c'è caldo ma sei proprio coraggiosa a pensare a quell'impresa. 
Sei bravissima 

cri69 Lunedì, 30 Giugno 2014 08:22 
Buongiorno gente ,per ora,sole ma molto freschino. 
Mi sono alzata decisa a dare il bianco nell'altro bagno ma tornerei a letto. 
Vediamo come butta.... 

mamma_lara Lunedì, 30 Giugno 2014 05:35 
Ormai si e' fatto giorno 
Buongiorno a tutti 
Se riesco mi abbiocco  
Lidia e' stata una gioia leggerti 
Manuel, sarebbe un grande regalo sentirti 

MC_Manuel Domenica, 29 Giugno 2014 23:30 
Il giorno della laurea è un momento un po' particolare, e le cose volano, sopratutto le cose previste 
da fare.  
Però se tutto rimane sotto controllo e nulla mi sfugge, cara MammaLara, il 21 ti chiamerò per 
condividere con te la mia gioia e per farti gli auguri. 
Ci siamo sentiti nei momenti di buio, è giusto che ci sentiamo anche quando splenderà il sole! 
Un abbraccio, ti voglio bene 

paula1 Domenica, 29 Giugno 2014 21:24 
LIDIA mi ha fatto molto piacere leggerti...e sono contenta per il nuovo lavoro... 
ANNUCCIA caspita una cena di gala...godi la montagna anche se piove ...a me piace 
moltissimo...l'anno scorso quando siamo andati in Val di Fassa...non avrei più voluto tornare....... 

SIMONA...la mammite è un classico...   

 Buona notte a tutti  

Annuccia Domenica, 29 Giugno 2014 21:21 

LIDIA, sono contenta per il tuo nuovo lavoro e mi fa piacere leggerti  

Annuccia Domenica, 29 Giugno 2014 21:18 
GIUSEPPINA, grazie, ma stasera piove a sassate con raffiche di vento, speriamo non sia così anche 
domani, comunque come dice Roberto cerchiamo di godercela anche cosi. Stasera cena di gala con 
molte portate, per fortuna gourmet, quindi non abbondanti, altrimenti chi ce l'avrebbe 
fatta.............. l'hotel ha vinto il primo premio di tripadvisor 

rossana Domenica, 29 Giugno 2014 21:14 
GIUSEPPINA come puoi ben immaginare sono snodata una cosa giusta ma io ovviamente do un pò di 
enfasi perché per me è un lavoro duro e rispetto a qualche anno fa altro che ballerina sono............. 
Insomma diciamo che mi auto-motivo, cioè mi carico senza usare sostanze che tra l'altro costa anche 
zero. 

paula1 Domenica, 29 Giugno 2014 21:12 
Buona sera a tutti..per fortuna la testa va un po' meglio...la temperatura oggi era più che 
accettabile...adesso dopo un tramonto giallo bellissimo, sta piovendo, spero si sfoghi tutto adesso e 
domattina sia tutto ok per iniziare la settimana.....settimana lunga, ossia fino a venerdì compreso e 
poi chissà...inizia il mese di passione per via del caldo e per via di un turno schifosissimo che mi 
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tocca fare...   

sono super     ho comprato una cyclette per fare un po' di attività tranquilla..., però, 
come sempre per me, figuriamoci se è tutto a posto...infatti fa un rumore assordante a 
pedalare....da farsi cacciare dal condominio...domani mi tocca chiamare e sentire cosa può 

essere....mai, dico mai !  che una cosa vada liscia...sempre perdere tempo...  

rossana Domenica, 29 Giugno 2014 21:11 
LARA io avrei l'intestino liberissimo! 
E mangio in continuazione..........posso dire che pa@@e? 
Mal di testa, mal di pancia con tutto il resto e un pò di nero dentro dentro........ma quando passerà? 
Intanto anche oggi dopo la crisi ho mangiato una banana ed ho fatto la mia ginna, no perché mica 
crediate che mollo facilmente. 
Però l'energia è poca e la fatica tanta, avanti pure. 

Simona Domenica, 29 Giugno 2014 20:06 
Mattia non è voluto restare dai miei suoceri. . Ha avuto una crisi.. io ero rimasta a casa a farmi la 
doccia e lui una volta là ha cominciato a piangere.. 
mi spiace per i nonni. E anche per lui perché ha fatto arrabbiare Gabriele. . 

Lidia ottimo per il lavoro. .lieta di averti riletto.  

giuseppina Domenica, 29 Giugno 2014 19:56 
chissà perchè ho messo la faccina che ridacchia.... scusate mi sono persa e non mi vedo ancora 

tornare    

giuseppina Domenica, 29 Giugno 2014 19:55 

LIDIA che piacere, sono contenta per il nuovo lavoro, soprattutto perchè ti piace  

Lidia Domenica, 29 Giugno 2014 19:02 

Ciao a tutti!! Ebbene si a volte ritornano  Sono sparita da tanto tempo ma ovviamente non vi ho 
dimenticato, vi penso sempre e ogni tanto vi leggo. Purtroppo, ma è meglio dire per fortuna, il mio 
nuovo lavoro mi ha un po' scombussolato i tempi e faccio fatica a volte a leggervi con calma. Ebbene 
si ho un nuovo lavoro che mi piace moltissimo!! Sono receptionist in un albergo che ha aperto da 
poco e sono molto contenta! Mi spiace tanto non riuscire ad essere più assidua ma mi conoscete e 

sapete che bestiolina sono  Vi mando un abbraccio fortissimo! 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 18:50 
Uffa, ho una fame che mangerei i piedi del tavolo. Domani mattina ho l'ecografia transvaginale e 
debbo avere l'intestino libero 

giuseppina Domenica, 29 Giugno 2014 18:39 
ROSSANA bravissima, sei snodata come una ballerina, insomma l'impegno paga 

giuseppina Domenica, 29 Giugno 2014 18:29 
anche stasera piove, non se ne può più, di solito a San Pietro si comincia a smaniare per il caldo ma 
quest'anno non ne vuole proprio sapere. Buona vacanza a ANNUCCIA sperando che ci sia un tempo 
clemente 

giuseppina Domenica, 29 Giugno 2014 18:25 

FEFFE anch'io non ho mai la risposta pronta, me la sono preparata dopo 4/5 volte  

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 18:03 

Torno alla mia lettera     

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 18:03 
Simona, spero che domani vada bene e vedi se riesci a lasciar correre e prendere le cose per il verso 
giusto 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 18:02 
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Rossana, hai ragione, è andata bene. Però mi spiace per l'anello, ci tenevo tanto. Però devo pensare 
che non mi è successo nulla ed è la cosa più importante. 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 18:00 
Maya, mi sa che la pioggia piano piano stia arrivando anche da noi. Mi piace il termine con garbo e te 
lo copio. Spero piova con garbo anche a Ferrara 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 17:57 
Maya, poi a Milano il tassista, quasi ci troviamo parenti. Era di Affori e conosce il papà 
dell'Alessandra. Mi sono detta che è proprio piccolo il mondo. Vogliamo dirlo, se anche sto zitta 
parlano loro. Il tassista per esempio, mica gli ho detto io di dirmi che era di Affori, me lo ha detto lui 

durante la conversazione. Aveva voglia di parlare e io non mi tiro indietro   

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 17:53 
Non immaginate quanto belli siano i miei viaggi, poi se il treno è in ritardo e non ho coincidenze da 
prendere o appuntamenti importanti, l'attesa non mi da fastidio. Anzi, mi diverto pure. 
A Bologna per esempio c'era un bellissimo ragazzo sui 45 anni (con tanto di fede al dito) che ha 
marpionato una bellissima ragazza seduta vicino a me.  

Mi sono goduta tutto il gioco e devo dire che è stato proprio bravissimo.     

Non sarà molto contenta la moglie  

Maya Domenica, 29 Giugno 2014 17:41 
Seduta sul dondolo guardo la pioggia.... 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 17:40 
Non avevo dubbi che la vostra cultura mi avrebbe risolto il problema del quale nome mettere per 
primo.  
Grazie 

Maya Domenica, 29 Giugno 2014 17:38 
Mami i tuoi viaggi sono sempre un racconto di note positive e qualche imprevisto,ma al solito arrivi in 

fondo facendo il racconto di tutto.  

Maya Domenica, 29 Giugno 2014 17:36 
Ciao ...domenica tranquilla ..a parte ora un temporale,ma piove con garbo senza trombe d'aria. 

rossana Domenica, 29 Giugno 2014 17:32 
MANUEL sei stato grande. 
Adesso ti tocca l'ultimo sforzo ma ormai ci sei e il più è decisamente fatto. 
Bravissimo e in bocca al lupo! 

Simona Domenica, 29 Giugno 2014 16:33 
Auguri a Piera e Paula anche da parte mia. In realtà anche mio padre si chiama Piero e di solito mi 

ricordo di questa data ma oggi l avevo rimossa..   
mattia è dai miei vicini da stamattina. .ha pranzato lì e stasera è dai miei suoceri a dormire. Domani 
andò a lavorare anche se la gamba è migliorata ma non guarita del tutto. .spero domani vada 
meglio.. altrimenti sarà un problema. . 
qui ha piovuto.. una domenica casalinga e senza mattia un po vuota.. cerco di prendere il lato 
positivo e stare in relax..  
Giuseppina terrò a mente anche io la tua risposta.. 

rossana Domenica, 29 Giugno 2014 15:23 
PIERA non sapevo la storia delle tre sorelle, grazie per averla postata. 
E quando ci vedremo ti chiederò lumi. 

rossana Domenica, 29 Giugno 2014 15:16 
ANNUCCIA goditi la vacanza, il trenino e la cucina. 
Se no che vacanze sono? 

rossana Domenica, 29 Giugno 2014 15:15 
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FEFFE passerà anche il tempo delle lacrime. 
Sforzati di pensare alle cose pratiche e a partire. 
Quando sarai là farai quel che senti e forse l'illuminazione può arrivare proprio perché sei fuori dal 
contesto ed hai il tempo per elaborarla. 
Qualunque sia la sua direzione 

rossana Domenica, 29 Giugno 2014 15:12 
Anche da parte mia auguri di Buon onomastico a PIERA e PAULA. 
Devo dire però che se non ci fosse qualcuno a ricordarlo io non sarei qui a fare gli auguri. 
Però sono sentiti in ogni caso. 

rossana Domenica, 29 Giugno 2014 15:10 
Ciao a tutti, 
LARA va là che è andata bene con l'anello....quante volte questo oggetto minimo e innocuo 
all'apparenza è invece causa di infortuni veri e propri. 
Per le firme io facevo come dice ANNUCCIA, sempre a destra, e con la gerarchia dei "piani". 

Piera Domenica, 29 Giugno 2014 15:02 

Grazie a tutti per gli auguri, anche la mia nonnina Angela mi faceva gli auguri in questo giorno  

feffe81 Domenica, 29 Giugno 2014 14:46 

MAMMALARA ho letto dell'incidente dell'anello  va là che è andata bene...la frase di Tenco era 
"sono fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare" 
GIUSEPPINA bella risposta!io non ho mai la risposta pronta, copio la tua e cerco di sfoderarla al 
momento opportuno 
MARCY purtroppo qualunque centro cefalee non può fare il miracolo di togliere per sempre il mdt, 
almeno questo è quel che so io. Per me l'importante è trovare un neurologo di cui fidarsi che sappia 
ascoltarci. 
 

Sto preparando le valigie ma ho un macigno sullo stomaco e le lacrime sempre pronte  oltre a un 
principio di mdt, ovviamente. Nel tardo pomeriggio vado a fare due chiacchiere dalla mia amica, 
spero mi faccia bene. 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 13:59 
Annuccia, lo so che faccio la tentatrice, ma in ferie non si dovrebbero avere restrizioni troppo forti, 

poi se si è in trentino dove il mangiare è tutto buono come si fa  

Annuccia Domenica, 29 Giugno 2014 13:57 
LARA, figurati!!! 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 13:56 
Oggi devo lavorare perchè la prossima settimana è densa densa di impegni. 

Annuccia Domenica, 29 Giugno 2014 13:55 
Stamattina abbiamo preso il trenino panoramico e siamo andati a San Candido, molto bello e 
rilassante il panorama che donava un senso di serenità infinita. Il tempo è alquanto bruttino, il 
mangiare è veramente delizioso e se metterò su un po' di ciccia, quando tornerò a Roma mi metterò 
a stecchetto (come in realtà sono le mie solite abitudini quotidiane dal lunedì al venerdì). 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 13:55 
Annuccia, grazie mille cara, quindi la mia la metto sotto.  
Grazie grazie. 

Annuccia Domenica, 29 Giugno 2014 13:51 
MANUEL, sei stato fantastico, con tutti i tuoi periodi "noir" , alla fine sei arrivato alla meta. 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 13:51 
Paula, ho cercato in lungo e in largo e non trovo l'aforisma di Tenco, potresti rimetterlo.  
Grazie carissima. 

Annuccia Domenica, 29 Giugno 2014 13:49 
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Condivido il discorso sulla dignità e sul non accanimento, ma poi tutti sappiamo che è solo il destino 
che,purtroppo, decide. 

Annuccia Domenica, 29 Giugno 2014 13:48 
La faccina con l'occhiolino è venuta per sbaglio, doveva essere una parentesi chiusa. Comunque leggo 
che avevi già deciso come fare 

Annuccia Domenica, 29 Giugno 2014 13:46 
Buona domenica a tutti! 
PAULA e PIERA, buon onomastico! 

LARA, a destra metti le due firme una sopra e una sotto (quella sopra è la più "importante" . 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 13:41 
Piera, grazie per i consigli. 
Per la lettera penso che farò così, lascio decidere a lui dove mettere la firma poi chiedo dove metto 

la mia. Così non sbaglio   
Per il mio destino, lascerò scritto qualcosa al riguardo e per anticipare lo dico qui così sapete anche 
voi come la penso.  
Nessuno mai deve accanirsi sul fatto di tenermi in vita in nessun modo se il mio fisico non ne vuole 
sapere. Lo trovo un atto di grande crudeltà e di violenza. Ne ho subite tante nella mia vita e spero 
proprio che questa mi venga risparmiata. 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 13:37 
Mi unisco a Mariagrazia per gli auguri a Piera e Paula.  
Auguri carissimi di buon onomastico. 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 13:36 
Marcy, Firenze ha un ottimo centro, ma non fa i miracoli. Anche il centro di Firenze ha a disposizione 
i farmaci degli altri centri. 
Mi viene in mente a quanti ne ho girati io centri e specialisti. Poi non mi son fatta mancare nulla ma 
proprio nulla. Pranoterapeuti, osteopati, omeopati, fisioterapisti e anche le mammane. Alla fine mi 
sono ritrovata con il portafoglio svuotato e tanto MDT in più. 
Sono convinta che la differenza la faccia ciò che cerchiamo, ma è difficile da spiegare con poche 
parole anni e anni di vita e di tentativi. Prova a scrivere e forse dai tuoi scritti potrai capire il pezzo 
di strada che devi fare tu per aiutare gli specialisti a darti una mano.  
Ti abbraccio 

marcy Domenica, 29 Giugno 2014 12:35 
vorrei provare con il centro cefalee di firenze mi hanno detto che è ottimo praticamente altri centri 

con me si sono arresi  potreste darmi consigli? 

mariagrazia Domenica, 29 Giugno 2014 12:29 
Auguri a Piera e Paula x il loro onomastico 

Piera Domenica, 29 Giugno 2014 12:03 
Lara mi sembra di ricordare che in caso di firme plurime, chi e' piu "importante" firma a destra, pero' 
e' un ricordo che ho sul "cerimoniale" degli inviti, non sono sicura che valga per tutto!!!!!  
Le Moire dovrebbero agire sopra la volonta' di tutti Lara, speriamo che nessuno pensi di manipolare i 
nostri destini.......io me lo auguro sempre per me!!! 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 11:46 
Scusate ma devo occuparmi di una cosa importantissima. 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 11:46 
Simona, io quando son nervosetta, se cerco di farmela mi arrabbio ancora di più perchè so per certo 
che le mie arrabbiature non passano. A me serve tagliare a pezzi il nervoso come fare delle divisioni, 
senza mischiare tutto in un solo calderone dove tutto bolle fino a scoppiare. Risolvo le piccole 
arrabbiature e le grandi so che non posso smontarle ma so per certo che arriverò ad occuparmi anche 
di loro. Ma non possono rovinarmi la vita. Scusami cara la confusione 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 11:41 
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Manuel, che bellissima notizia.  
Ma sei proprio stato bravo. 
Complimenti. 
Sai che il 21 luglio è anche il mio compleanno? 
Bravo, bravo bravo 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 11:38 
Piera, che bello scritto hai lasciato per noi ieri sera.  
Scrivi sempre cose molto toccanti e utili per me. 
Spero che Atropo tagli il filo senza che che io abbia la necessità di dover sottostare alla volontà 
umana che spesso è rivolta solo all'interesse personale 
Grazie cara 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 11:27 
Paula, sai che non trovo l'aforisma che hai messo. Mi sa che sto perdendo dei colpi 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 11:26 
Giuseppina, mi hai fatto ridere con la storia della azdora. Sai che ne ho sentito parlare e mi hanno 
detto che si mangia bene.  
Sei stata brava a mettere a posto la tua "amica" in questo modo.  
Alle volte non hanno proprio il cervello collegato certe persone. 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 11:24 
Giuseppina, grazie mille carissima per il link della nostra amica.  
Da tenere presente sempre se si vogliono passare un po' di giorni in santa pace 

mamma_lara Domenica, 29 Giugno 2014 11:22 
Buongiorno a tutti.  
Sto preparando un paio di lettere e vorrei chiedervi un consiglio. Una di queste lettere porta la firma 
mia e di un'altra persona.  
Vi chiedo per cortesia se sapete dove mettere la firma della persona che io vorrei si capisse che io 
vengo dopo di lei. Non vorrei sbagliare.  
Siccome so che voi siete donne di Sapere e non donna di lettere (solo perchè ne spedisco una certa 
quantità) come sono io, mi piacerebbe sapere come firmare per non fare brutta figura. 
Grazie mille. 

cri69 Domenica, 29 Giugno 2014 10:59 
SIMONA grazie fanciulla,voi tutto bene ? 
Non bruciare nulla,oggi, eh ? 

Simona Domenica, 29 Giugno 2014 10:41 

Cri auguri al tuo papà  

cri69 Domenica, 29 Giugno 2014 10:33 
Buongiorno a tutti,anche qui tanto vento. 
MANUEL, congratulazioni,hai pienamente ragione ad essere soddisfatto di te.In bocca al lupo. 
OGGI NON FACCIO NIENTE. 

Festeggio solo il compleanno del mio papà  

paula1 Domenica, 29 Giugno 2014 09:43 
Buon giorno a tutti...anche qui si è alzato del vento...risveglio con mal di testa e altre due buste di 

Oki..   
MANUEL congratulazioni !! finalmente sei quasi al traguardo... 
GIUSEPPINA l'aforisma è di Luigi Tenco 

Simona Domenica, 29 Giugno 2014 09:26 
Buongiorno a tutti e buona domenica.  

Giuseppina grazie del consiglio  .  
Manuel Congratulazioni.  
Qui c è vento ed il tempo si dovrebbe guastare.. io sono un po nervosetta stamani.. vedrò di farmelo 
passare.... 
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MC_Manuel Domenica, 29 Giugno 2014 08:49 
Amici, vi passo a dare una grande notizia, ho passato chimica e posso finalmente laurearmi!  
Per me oltre che finire gli esami di per se, è la fine di un incubo. Non avrò ricordi molto belli di 
questi anni di università. Enormi sacrifici economici, psicologici e fisici.  
Ed è perché ho avuto queste difficoltà che oggi posso esser così felice. Ce l'ho fatta, con le mie 
forze, e un giorno spero che tutti questi sacrifici possano essere ricompensati. Al 21 di luglio discuto 
la tesi, e fino ad allora, confezionerò gli elaborati da presentare e lavorerò a un progetto da 
consegnare entro il 10 luglio per la specialistica. La mole di lavoro è tanta, ma io voglio restare qui il 
meno possibile e iniziare presto le vacanze. Ce la farò.  
Perché ognuno di noi deve avere un sogno nel cassetto e impegnarsi per realizzarlo.  
Buona domenica, un abbraccio 

Piera Sabato, 28 Giugno 2014 23:36 
Annuccia sono contenta di leggere che stai in un bel posto....divertitevi 
Grazie Giuseppina, anch'io spero che non si renda conto di nulla, era l'unica cosa a cui non voleva 
arrivare.......ce lo diceva sempre. Mi e' venuta in mente la storia delle tre sorelle la ricordi? Le figlie 
della Dea greca Notte, incaricate di filare e reggere il filo della 
vita. Cloto teneva la conocchia, Lachesi filava e Atropo tagliava il filo quando il momento giusto era 
arrivato. Giusto? Chi decideva sulla fine giusta o ingiusta della vita? Le tre sorelle che erano chiamate 
tutte insieme Moire non erano altro che la personificazione del destino, il quale stava al di sopra 
degli stessi Dei. E infatti chi avrebbe mai potuto scompaginarlo senza guastare 
l'ordine del mondo? Tutto cio' per ricordare che gli uomini che hanno fatto la nostra civilta' hanno 
concepito un ordine religioso da cui dipende il nostro vivere e morire e che il filo della vita e' in 
mano a chi governa il mondo, neppure Zeus avrebbe potuto opporsi, come dire che se gli dei sono 
sacri la 
vita lo e' ancor di piu'. nessuno di noi sa quando verra' il momento di salutare questa 
vita.........speriamo sempre tutti di doverlo fare nel modo piu' dignitoso possibile senza soffrire e con 
intorno le persone amate.....Buonanotte a tutti 

giuseppina Sabato, 28 Giugno 2014 23:03 

PIERA che pena i nostri anziani, spero anch'io che non si renda troppo conto di come sta  

giuseppina Sabato, 28 Giugno 2014 23:02 

PAULA bello il tuo aforisma  chi è l'autore? 

giuseppina Sabato, 28 Giugno 2014 22:57 
Ovviamente SIMONA non parlo per tuo padre, lui sicuramente ha un sincero affetto, i genitori 
vorrebbero sempre vedere i figli cicciotti e con le guanciotte rosa 

giuseppina Sabato, 28 Giugno 2014 22:52 
SIMONA c'è un sacco di gente maleducata che fa osservazioni cattive sull'aspetto esteriore delle 
persone, travestendo la maleducazione con un falso affettuoso interessamento.  
Una mia amica tutte le volte che mi incontrava mi diceva "sai ti trovo un pò stanca..." da quando le 
ho risposto: me lo dici tutte le volte, non ti viene il dubbio che questa sia la mia faccia? Bene, ha 

smesso e adesso non mi ferma neanche più  

giuseppina Sabato, 28 Giugno 2014 22:21 
sai LARA che a Riccione ho fatto un figurone grazie a te, le persone che erano con me non volevano 

entrare in una trattoria chiamata L'AZDORA perchè la pensavano gestita da rumeni    

giuseppina Sabato, 28 Giugno 2014 22:07 
www.fattoriaarmena.com  
metto il sito della fattoria Armena della cara amica STEFANIA siamo stati troppo bene in quel posto, 
in cima alla collina, ci si sente fuori dal tempo lontano dai rumori del traffico, eppure tutto è ben 

funzionante e organizzato  e non potrebbe essere altrimenti con una cefalgica al timone  

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 22:01 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 22:01 
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Annuccia, sfrutta tutte ma tutte le belle cose che offre l'hotel. 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 21:56 
Era alla riunione delle associazioni 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 21:54 
Vitalba, mandami in privato il nome della tua neurologa, così ti dico se è lei. Forse però può aiutarti 
il fatto che si occupa anche di malattie rare. 

vitalba Sabato, 28 Giugno 2014 20:12 
LARA hai conosciuto la mia neurologa?raccontami 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 20:02 
Sono a casa. Mi faccio la doccia, ceno poi vi leggo. 
Bacioni. 
Vi voglio bene 

paula1 Sabato, 28 Giugno 2014 19:23 
Salve.. che gran mal di testa...adesso va leggermente meglio...esco a prendere un po' d'aria sperando 
di riprendermi un po'.... 
Buona serata a tutti 

Simona Sabato, 28 Giugno 2014 18:45 
Bene Annuccia.. molto bene goditi il relax e fatti coccolare dalle offerte dell albergo! 

Annuccia Sabato, 28 Giugno 2014 17:32 
Non riesco a stare senza di voi e ad avere vostre notizie (il nonno di casa di Piera (spero che possa 
stare sereno), Lara di rientro e tutti gli "intoppi" che trova e che, qualche volta, si va a "cercare con 

il lanternino"  ; leggo con molta gioia anche Elisabetta; Feffe con i suoi spostamenti e tutti gli 
altri) . Qui è tutto molto bello, il tempo non è gran che , ma non importa, cercherò di rilassarmi; 
l'hotel offre moltissimo. 

mariagrazia Sabato, 28 Giugno 2014 15:34 
Buone vacanze a chi è partito e a chi sta x partire. E buon rientro a Lara 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 15:00 
Mi dirigo al treno 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 15:00 
Ho detto cimasa ma non so come altro modo chiamarla 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:58 
Il viaggio di ieri poteva andare peggio. Sapete che era in ritardo di 40 minuti e ancora ne ha persi 
durante il viaggio, quindi in treno c'erano persone che dovevano prendere coindidenze.  
Una volta arrivati ho aspettato che tutti scendessero, io non avevo fretta e potevo aspettare. Ero li 
che non avevo più nessuno da far passare quindi mi sono messa pronta per scendere, avevo un piede 
sul gradino che arriva un ragazzo e non so come abbia trovato lo spazio, ma è riuscito a passare. 
Aveva uno zainetto con il quale mi ha agganciato l'anello che avevo al dito e per fortuna ero presa 
bene con la mano destra al corrimano, altrimenti mi avrebbe fatto cadere. Anche un'altra fortuna mi 
ha assistito, perchè la cimasa dell'anello ha ceduto e mi si è anche sfilato l'anello dal dito. Mi sono un 
po' spaventata ma per fortuna sono riuscita a tenermi stretta bene e non sono caduta. Mi ha fatto 
male il dito per un po' e una signora mi ha aiutato ad andare in un bar per farmi dare un po' di 
ghiaccio. E' andata bene, ma un'altra volta non metterò più anelli. Volevo fare un po' la signora, ma è 

andata male  

Piera Sabato, 28 Giugno 2014 14:50 
Paula per il bere sara' anche vero, ma e' sempre stata l'unica cosa in cui ho visto che si 
prodigavano......d'altra parte se una struttura cosiddetta "ospedaliera" lo liquida in tre giorni 
scarsi.....non e' che si possono dare tutte le colpe agli "altri"!!!! E' anche vero che il peggioramento di 
mio suocero non e' stato per nulla graduale , in tre mesi il tracollo e' stato totale......e il fisico e' 
vecchio molto vecchio. 
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mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:48 

Feffe, quando sono sibillina prima o poi vi dico.  

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:46 
Paula, per nfortuna stavolta ero ospite quindi il costo non ha pesato sulle mie tasche. Però sai bene 
che a me piace quando costo poco e piuttosto do Jegger avrei preferito un'altro che non posso dire

 perchè verrebbe usato contro di me per ricattarmi come facevano le mie colleghe quando mi 

dicevano "tu stai zitta, altrimenti diciamo quello che sai".  

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:41 
Paula, fra un po' farete anche la permanente nella vostra clinica. 

feffe81 Sabato, 28 Giugno 2014 14:41 

Paula grazie. ..non ho tanta spinta per la vacanza  

feffe81 Sabato, 28 Giugno 2014 14:39 

Salutino da Amsterdam  Mammalara mi ero preoccupata a leggerti sibillina, ma adesso ti sento 

"te". Non so se il segnale sia l'opportunità arrivata o il fatto che io non sento sia quello che voglio  
Annuccia benearrivata! 

paula1 Sabato, 28 Giugno 2014 14:37 
FEFFE sono stracontenta che a Strasburgo sia andato tutto bene...spero che la vacanza in Sicilia ti 
rigeneri un po' e che anche la notizia del lavoro possa tranquillizzarti in attesa poi di altri 
progetti...sei ancora giovane e le strade sono aperte...certo ci vuole pazienza perchè la crisi ha 
colpito duro, ma avere un po' più tempo è ancora positivo.... 
MAMMA LARA bene per Milano...però credevo che avevi la suite come Mick Jagger...che invece della 

sveglia aveva i cherubini del Paradiso visto il costo      

paula1 Sabato, 28 Giugno 2014 14:33 
Buon giorno a tutti....ecco lavorate le mie 6 ore...e l'ultima mezzora mi è pure scoppiato il mal di 
testa...non ho ancora preso niente, ma adesso me ne vado a letto e credo che un Oki sarebbe 
meglio.....certo sarebbe meglio un po' di silenzio, ma qui il sabato è dedicato a tutti i 

tosaca.........di turno.....   anche Fausto si riposa, stamattina per 3 porcini vecchiotti si è 

alzato all'alba...   
PIERA è vero il trattamento in casa di riposo è diverso che in ospedale..., ma credo che per Vincenzo 
sarebbe stato meglio che già da subito guardassero di farlo bere e anche la terapia.., però sono 
contenta che adesso sia seguito in maniera più efficace...poi lo sapete anche voi che non tutti i 
giorni saranno uguali e soprattutto non saranno facili......... 
comunque anche da me stanno toccando il fondo...abbiamo accettato come Acuto da P.S. una 
ragazza del Bangladesh che non parla la nostra lingua e nemmeno l'inglese ed è in gravidanza con 
colica renale...meno male che il medico di guardia ha cercato di fare qualcosa per tutelarsi e per 
tutelare lei, ma è rischioso avere una paziente così' in struttura senza p.s. ginecologico...mah... 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:30 
Pensavo di tornare a casa con il più gia fatto, invece da qui porto a casa un bel po' di cose da fare. 
Non ci volevano visto che ho la torta di Emma e il top della torta di Matilde. Non ricordo di avervi 
detto che devo fare anche il top per il compleanno di Matilde. Lui è l'amica del cuore di Emma e lo 
scorso anno mentre festeggiavamo il compleanno di Emma, mi si avvicin Emma e mi dice che le 
dispiaceva avere una torta così bella e Matilde niente. Sul subito non le ho promesso nulla, però visto 
che non sono in ritardo cercherò di fare qualcosina anche in questo senso. Matilde canta, quindi 

vedrò di fare una cantante   
Staremo a vedere cosa salta fuori 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:25 
Cris, sei stata brava a scrivere. 
Se ti riesce, prova a vedere di non perdere mai il contatto con noi. Vedrai che arriverà anche la 
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maniera di sfruttare il forum come meglio puoi.  
Bravissima. 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:22 
Feffe, è arrivato un segnale 
Vedrai che che se chiedi ne arriveranno altri.  
A me succede spesso 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:19 
Elisabetta, Palazzo delle Stelline è bellissimo e non ti dico le lenzuola, erano di cotone, ma un 
cotone diverso dal solito, mi fa ricordare una camicetta che avevo da ragazza, sembrava di seta ma 
era di cotone.  
Hai fatto bene a specificare, perchè sai bene che le amiche alle volte sono un po' maliziose e chissà a 

cosa vanno a pensare. Io al massimo avrei pensato che ti saresti fatta un bel gelato  

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:16 
Piera, anch'io penso che nella casa di riposo lo cureranno meglio che da qualsiasi altra parte  
Grazie mille carissima. 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:13 
Vitalba, credo di aver conosciuto la tua neurologa, mi è piaciuta moltissimo. Fai bene a fidarti di lei. 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:11 
L'incontro con la SISC è andato bene come sempre, ma si sa che loro sono sempre attenti alle nostre 
esigenze e lo fanno come sempre nel migliore dei modi.  
Nuove cose non ci sono e se vogliamo ascoltare le sirene possiamo farlo ma sempre facendo tanta 
attenzione.  
Continua............. 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:09 
poi ho pensato che fosse abbastanza tardi e mi sono detta che era meglio guardare l'ora. 
LE NOVE E 5 MINUTI 
Non mi sono fatta prendere dal panico e dopo una lavatina ai denti e da qualche altra parte ho messo 
tutto alla rinfusa in valigia e mi sono vestita.  
Ero in orario lo stesso. 
Per questo non ho avuto tempo di dirvi nulla.  
Continua.... 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:05 
Ieri sera ho chiesto nmi dessero la sveglia alle 8, così questa mattina mi sarei preparata per tempo, 
ebbene, niente sveglia. Avevo lasciato il cellulare lontano da me come faccio sempre ed eroeveglia 
da un pochetto ma spettavo mi dessero la sveglia, non volevo essere sempre la prima ad arrivare agli 
appuntamenti. continua................ 

Piera Sabato, 28 Giugno 2014 14:03 
Stamattina Giorgio ha trovato il nonno abbastanza tranquillo, ha parlato a lungo con un medico 
contattato dalla casa di riposo, che gli ha corretto la terapia farmacologica dosando anche i 
"calmanti" , gli fanno bere l'acqua in gel,......... mi sembra che facciano meglio e di piu' alla casa di 
riposo che in ospedale!!!! 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 14:01 
Annuccia, bene, sei arrivata quindi ora fai tutto quello che non hai fatto a casa.  

Riposa la mente e riposa il corpo. Se ti riesce  

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 13:59 
Il materasso era nella norma, ma ho dormito (si fa per dire) sui 4 cuscini che aveva in dotazione la 
stanza. Per me si sa che un materasso deve essere proprio talmente tenero che non lo troverei in 
nessun albergo. Quindi mi accontento.  
Continua....... 

Annuccia Sabato, 28 Giugno 2014 13:58 
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Al volo per dire che siamo arrivati 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 13:56 
Carissima Rossana, ha ragione Piera, avevo da dar la cena ad un ospite se lo avessi avuto. Le azdore 

viaggiano sempre con la possibilità di sfamare qualcuno  e anche addesso potrei dar da mangiare a 
qualche affamato ma mi trattengo. 
continua.... 

mamma_lara Sabato, 28 Giugno 2014 13:52 
buongiorno a tutti miei cari. 
Vi scrivo dalla stazione, e aspetto il treno che partirà fra più di due ore. Ma sapete che i biglietti in 
offerta non si possono cambiare, ma a me aspettare piace, perchè mi riposo.  
Faccio messaggini piccoli così vi racconto senza che miscompaia il messaggio come ha appena fatto il 
mio lablet 

Simona Sabato, 28 Giugno 2014 09:02 
Buongiorno a tutti. 

cri69 Sabato, 28 Giugno 2014 08:53 
Buongiorno e buon fine settimana. 
Un buon viaggio a chi parte,un buon viaggio a chi rientra ed una permanenza a chi resta.  
PIERA mi spiace proprio per il papà di Giorgio, è sempre triste affrontare il declino.. 
ELISABETTA sempre cara sei.... 

Piera Sabato, 28 Giugno 2014 08:46 
Il nonno non sta bene per nulla, stamattina verrà visitato da un neurologo in casa di riposo.....e' 
molto agitato e hanno dovuto metterlo in un camera da solo.......Spero solo che non debba mai 

rendere conto di come' e mi piace pensare che Enzo sia gia' andato via.....  

Piera Sabato, 28 Giugno 2014 08:43 
Buongiorno a tutti. Lara fa bene a stare rinchiusa in camera, lo farei anch'io se fossi al suo posto!!! 

per la cena non preoccupatevi che ce l'ha: noi azdore siamo donne previdenti!!!   

rossana Sabato, 28 Giugno 2014 00:32 
Brava FEFFE, così si fa. 
ELISABETTA le tue parole sono un balsamo per la notte, grazie grazie. 
E domattina speriamo di trovare notizie della nostra LARA. 
Buone, ovviamente 

Elisabetta Sabato, 28 Giugno 2014 00:18 
Leggo dopo giorni di isolamento perché qui , fra i miei bricchi, la tecnologia è un optional. Linea 
zero. Forse con tutti questi temporali è successo qualcosa. Ma, ora che riesco a leggere, non mi sento 
per niente tranquillizzata. Anche a me, come a Rossana, la frase sibillina di LARA ha messo 
agitazione. Perché Lara, dovunque vada semina e raccoglie. Oggi non mi sembra così e sono in 
pensiero. 
Andando indietro ho letto, ROSSANA, che hai passato un periodo orribile: Solo oggi mi sembri meno 
scarica. A volte basta un incoraggiamento o un sorriso per risalire. Sono proprio contenta di sentirti 
soddisfatta di te. Ne hai motivo. 
Leggo anche dei vostri alti e bassi, dei vostri problemi compensati da rare gioie e mi scuso se non vi 
sono d’aiuto, con le informazioni che mi arrivano, oltretutto, a corrente alternata. Ma se vi può 
confortare saperlo, vi seguo costantemente col pensiero e non vi perdo mai di vista desiderando 
intensamente che tutte le vostre storie abbiano il lieto fine che meritate. Che si tratti di lavoro di 
salute o di sentimenti.  
GIUSEPPE è sempre una gioia sapere che ci sei, che ti ricordi di noi e che vinci le tue battaglie. Ti 
abbraccio , carissimo. 
Auguri a chi va in vacanza come ANNUCCIA che capisco tanto quando parla delle sue paure ma che 
deve godere delle gioie a cui ha diritto. Grazie a NICO per le belle foto . PIERA, un pensiero 
affettuoso a tuo suocero. Leggendo di lui mi tornano in mente episodi che ho preferito rimuovere. 
Un saluto anche a quelli che non scrivono che non dimentichiamo certamente, sperando per loro 
tutto il bene possibile.. 
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Io come dice Rossana, sono “in ritiro” e la mia casa è un kinderheim. Se non ho mal di testa, 
comincio a vivere dopo le dieci di sera. Ma cosa pensate? Niente di tutto questo. Dopo aver 
raccattato le cianfrusaglie sparpagliate per casa, tolgo le scarpe e metto i piedi su uno sgabello, 
ascoltando il silenzio. 
Un abbraccio a tutti. Elisabetta 

feffe81 Venerdì, 27 Giugno 2014 22:00 
devo veramente ringraziare che il mdt mi ha lasciata libera questi giorni (a parte una notte ma è un 

niente) e mi sono goduta il soggiorno  

feffe81 Venerdì, 27 Giugno 2014 21:58 
ROSSANA domani torno a Modena, ma il volo fa scalo ad Amsterdam. L'aereo per Trapani è lunedì 
mattina. Per il lavoro...avrei altri obiettivi...ma intanto prendo questo e poi se le cose cambiano 
vorrà dire che cambierò. 

rossana Venerdì, 27 Giugno 2014 21:47 
e che il letto sia abbastanza "accogliente" 

rossana Venerdì, 27 Giugno 2014 21:47 
LARA cavolo, cosa mai ti sarà capitato stavolta. 
Ma te ne stai chiusa in stanza e senza cena fino a domani? 
Povera, spero almeno tu stia benino... 

rossana Venerdì, 27 Giugno 2014 21:46 
FEFFE da Amsterdam alla Sicilia? 
Non male. 
Bene per la notizie del lavoro che, se era buona qualche tempo fa, lo sarà sicuramente anche adesso. 
Forse semplicemente non eri preparata, ormai non ci aspettiamo più niente di buono e quando arriva 
ci sorprende. 
Buon viaggio di ritorno anche a te 

rossana Venerdì, 27 Giugno 2014 21:44 
ANNUCCIA quoto PIERA, prima di partire ci prendono tutte le ansie ma una volta via stacchiamo la 
spina e stiamo meglio. 
Buona vacanza 

feffe81 Venerdì, 27 Giugno 2014 21:32 
MAMMALARA dunque sei già arrivata! 
Ho appena avuto una notizia riguardo il lavoro che dovrebbe essere buona, o almeno era quello che 
avrei voluto fino a poco tempo fa. Invece in questo momento vorrei altro per cui non so se sono felice 
o no! ma la nostra testa sarà ben complicata?? 

mamma_lara Venerdì, 27 Giugno 2014 19:54 
Annuccia, buon viaggio anche a te e a Roberto. 

mamma_lara Venerdì, 27 Giugno 2014 19:50 
Buon viaggio Feffe 

Piera Venerdì, 27 Giugno 2014 19:46 

Annuccia buon viaggio, buona vacanza a te e a Roberto!!!  vedrai che tornerai rinfrancata nel 
corpo e nella mente, anche se adesso partire ti sembra faticoso (almeno a me succede sempre cosi'

 , non ci pensare  

mamma_lara Venerdì, 27 Giugno 2014 19:46 
ma un viaggio normale no vero? 
Sono in stanza e penso che uscirò domani mattina alle 8 o anche più tardi, perchè no. 
Almeno non ho avuto vomito o affini quindi è andato tutto di seta 

feffe81 Venerdì, 27 Giugno 2014 18:28 
ANNUCCIA buon viaggio! e buon viaggio anche a MAMMALARA! e già che ci siamo anche a me, domani 
rientro con un comodo scalo ad Amsterdam... 
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feffe81 Venerdì, 27 Giugno 2014 18:25 

mi hanno scalato tutti i soldi dal cellulare  

Simona Venerdì, 27 Giugno 2014 18:19 
Annuccia Buon viaggio , spero tu possa rilassarti e lasciare il nemico e i pensieri a Casa!  
Feffe non avevo dubbi che i tuoi interventi sarebbero andati alla grande!  
Rossana tanti auguri alla tua mamma, mi fa piacere sentirti meglio e brava per i tuoi risultati con la 
ginnastica. 

Annuccia Venerdì, 27 Giugno 2014 18:07 
Domani mattina partiamo per la montagna. Vi scrivo da lì. Un grande bacio a tutti. 
LARA, in bocca al lupo! 

feffe81 Venerdì, 27 Giugno 2014 17:55 

ciao a tutti, anche la presentazione di oggi è andata  (a questa conferenza dovevo parlare due 
volte) 

ROSSANA mi spiace per i picchi in fondo al burrone  però sei brava a risalire...e auguri anche da 
parte mia alla mamma 
PAULA bellissimo aforisma, te lo rubo! 

rossana Venerdì, 27 Giugno 2014 15:35 
Ciao a tutte, 
oggi sto meglio. Forse quando si tocca un pò il fondo non si può che risalire. 
Oggi primo pomeriggio è venuta la dottoressa in scienze motorie che mi controlla gli esercizi ogni 
tanto e dice che sono molto migliorata, praticamente sono snodata come una Barbie. 
Questo è un altro motivo di soddisfazione, il lavoro che ho fatto e sempre faccio sta dando ottimi 
risultati. 
Se penso a come ero messa......... 

Cris83 Venerdì, 27 Giugno 2014 14:47 
Ciao!!  
Sono rimasta tremendamente indietro con i vostri messaggi.. ma non mi sono dimenticata di voi.. 
anzi vi penso sempre!  
Ho passato due giorni e sottolineo DUE consecutivi senza mal di testa non mi sembra vero. 
Nelle ultime settimane non ho avuto tregua nemmeno per un giorno.. 
cerco di mantenermi positiva! 
 
Dopo recupero qualche vostro messaggio.. tutti sarà impossibile! 
Che novità ci sono? 
state bene? 
 

un abbraccio forte..  

paula1 Venerdì, 27 Giugno 2014 12:43 
Buon giorno a tutti...oggi sono a casa...ma non sono in squadro...vabbè...sono andata in paese a 

comprare alcune cosette...adesso mi sto facendo la paella della Coop...  dopo provo a riposare 

per vedere se il cervello si stacca un po' dal pianeta terra...  

Simona Venerdì, 27 Giugno 2014 11:56 

Bello il maiale che punta alla simpatia....   

nico che spettacolo di tramonto....  

Simona Venerdì, 27 Giugno 2014 11:54 
Piera già gli diamo crocchette dietetiche.. solo probabilmente non lo saziano abbastanza. . 
lara buon viaggio e buon soggiorno.. il tuo Gabriele è proprio un angelo. . Spero tu riesca a trovare 
un po di leggerezza.. se la trovi dicci poi dov è che qui ne abbiamo un gran bisogno tutti mi sa... 

come del sonno ristoratore...   
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mamma_lara Venerdì, 27 Giugno 2014 11:49 
Da parte di Nico 

mamma_lara Venerdì, 27 Giugno 2014 11:44 
Volevo dire che vi lascio e mi lascio un po' di leggerezza 

mamma_lara Venerdì, 27 Giugno 2014 11:43 

Parto con l'anima pesante, quindi vi e mi las 

Io punto su questo da una vita 

Annuccia Venerdì, 27 Giugno 2014 11:27 
Buongiorno a tutti! 
PAULA, se ci fosse stato "mi piace" sotto i nostri messaggi ne avrei messi 10 sotto il tuo messaggio di 
ieri sera. 
Stamani mi sono alzata libera dal nemico anche se alle 3 ero sveglia e mi sono riaddormentata solo 

alle 5,30 (alle 5,45 suona la sveglia per Roberto)......   
stamani sono andata a prendere alcune cose nell'armadietto della palestra e poi a fare la spesa da 
lasciare ad Andrea (sembra che parlo di un pupetto, ma non è lui che me lo ha chiesto, sono io che 
come sapete bene sono ansiosa). 
ROSSANA, tanti auguri alla tua cara mamma. 
Tanti vostri dolori dell'anima sono quelli che provo io quindi come non capirvi???? 

Piera Venerdì, 27 Giugno 2014 11:09 
volevo scrivere dietetico !!! 

Piera Venerdì, 27 Giugno 2014 11:08 
Simona so che esistono in commercio crocchette di tipo dietico, magari puoi dagli quelle cosi' non 
devi saltare pasti, i gatti sono molto abitudinari 

mamma_lara Venerdì, 27 Giugno 2014 10:44 
Simona, vado a Milano al Congresso della SISC. 
Per Tito, non so se ora sa ciò che ha fatto, ma forse non sta bene. Mi viene in mente la mia Lola, ha 
sempre giocato con i bambini, poi un giorno ha puntato Zeno e per fortuna ha girato la faccia, è 
riuscita lo stesso a staccargli un pezzo di orecchio, però aveva puntato alla gola l'ho vista bene. Non 
so cosa le è successo nella sua testa, fatto è che se li non c'ero io poteva fare molto più male a Zeno 
che al tempo aveva neppure 4 anni. Poi l'orecchio gliel'hanno ricucito, ma la sofferenza è stata 
grande e ora non si nota neppure. Però se gli avesse preso il viso mica sarebbe andata così. 
Purtroppo loro non hanno il dono della parola e non riescono a comunicarci il loro star male. 

mamma_lara Venerdì, 27 Giugno 2014 10:36 
Buongiorno a tutti.  
Capelli che sembro una star, ma lo so che domani saranno un cespuglio informe. Di notte faccio 
sudate che mi servirebbe la parrucchiera anche domani mattina, ma mi metterò il cappotto e 
caccerò a palla il condizionatore. Speriamo vada bene. 
Rossana, Gabriele è bravissimo a fare la tinta, la fa sempre mal volentieri, però risparmio un bel po' 
di soldini, poi la parrucchiera mi ha detto che lo chiama quando è in difficoltà, perchè l'ha fatta 
benissimo.  
Spero cara che tu abbia riposato questa notte e gioisco quando parli di Alberto, anche lui come 
Gabriele hanno la capacità di farci sorridere anche quando la voglia è pari a zero. Sono una bella 
risorsa e basta seguirli che ci accompagnano in un mondo dove si può stare solo che bene anche 
quando la voglia di star bene non c'è. Bisogna solo trovare la forza di seguirli e alle volte l'andiamo a 
tirar fuori dai tacchi delle scarpe dal tanto la nostra forza è caduta in basso. 

Simona Venerdì, 27 Giugno 2014 10:14 

Buongiorno a tutti. Il mio inizia un po così  Oggi volevo portare Mattia al mare ma non posso per 
via della gamba, lui mi ha chiesto di andare..  
Lara mi son persa qualcosa o non ricordo, dove sei Oggi?  
Paula gli davamo crocchette al mattino alle 6 e la sera alle 18.. magari posso prevedere un altro 
spuntino prima di andare a letto, è a Quell Ora che mi ha aggredito.. cmq faremo in qualche modo.. 
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ieri mi sembrava diverso Tito, forse era solo la mia percezione però. Non credo si sia reso conto di 
quello che ha fatto se non nel momento stesso in cui l ha fatto perché poi si è allontanato e mi è 
stato ben lontano per tutta la notte.. 
Mi preparo, viene a prendermi mia mamma e andiamo dai miei fin dopo pranzo... non ho molta voglia 

ma per Mattia è meglio così.  

cri69 Venerdì, 27 Giugno 2014 09:45 
Buongiorno a tutti, per il momento,credo, che il lavoro sia finito. 

Stamattina ho male ovunque,tutti i muscoletti dalla testa ai piedi  . 
ROSSANA spero tu sia riuscita a dormire e che il risveglio sia un pochino più sereno.Per me sei un 
grande esempio,tanta sofferenza ma sempre tanta voglia di farcela con un pizzico di ironia che non 
guasta mai.Un abbraccio. 
GRI come capisco le tue notti...per me sono durate sei anni,coraggio cara. 

LARA buon viaggio e sempre con il vento in poppa  

Gri Venerdì, 27 Giugno 2014 08:02 
Buongiorno, questa notte il puffo si è svegliato all' 1:15, alle 4:20 e di nuovo alle 7:30....sono un po' 
stanca! Ora provo a star ancora un po' a letto se mi lascia dormire ancora un po'...  
Uff...quando si sveglia così spesso patisco proprio il sonno. Chissà quando ridormirò una notte intera. 
Eloïse dormiva tutta notte fin dal primo mese, di giorno dormiva ovunque la poggiassi, invece il puffo 

adora star in braccio   
ROSSANA, spero tu sia riuscita a riposare e che un po' di veleno ti abbia lasciata! Auguri alla tua 
mamma! 

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 23:18 
LARA grazie per il pensiero alla mia mamma. 
Quanto daffare hai, mamma mia. 
Ma veramente Gabriele ti fa la tinta? 
Insuperabile, veramente. 
Per i tuoi capelli LARA non vedo proprio perché qualcuno dovrebbe dirti di metterli a posto......., mi 
sembra già di troppo il resto. 
Buone cose per domani, buon viaggio e buon tutto e un grazie più che mai sentito per tutto quel che 
fai. 
Spero tu riesca a ricavare, come sempre sai fare, qualcosa di di cui ridere anche dall'avventura di 
domani. 
Oltre alla riuscita del tuo intervento, ovviamente. Ma su questo non ho dubbi. 
Buonanotte 

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 23:13 
Come sempre ".......non abbiam bisogno di parole". 
E' una fortuna avere Alberto, come sa spezzare lui la mia tristezza senza che neanche io gliene 
accenni. 
Ed ora mi sento già più leggera, quanto devo stare attenta a ricordarmi di quel che ho e farne tesoro

  

mamma_lara Giovedì, 26 Giugno 2014 22:30 

Devo ancora preparare la valigia.  

mamma_lara Giovedì, 26 Giugno 2014 22:29 
Vado, devo fare una meditazione lunga perchè i pensieri si aggiungono e la forza fa fatica a rimanere 
con me.  
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 26 Giugno 2014 22:26 
Rossana, dai un bacino a tua mamma per me e falle tanti auguri. Te li faccio oggi, perchè domani ne 

ho da fare  

mamma_lara Giovedì, 26 Giugno 2014 22:26 
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Simona, mi viene in mente il gatto di una mia collega, l'ha aggredita e se non ci fosse stato il fratello 
le avrebbe fatto ancora più male. Non so quanti punti di sutura le hanno dato alle braccia, lei ha 
usato le braccia per coprirsi il volto, lui mirava a quello.  
Dagli da mangiare e lascia stare se gli fa male. Tu diglielo però mentre gli riempi la ciotola che 
mangiare troppo gli fa male così hai la coscienza a posto. Poi vedrà lui se ascoltarti o meno. 

mamma_lara Giovedì, 26 Giugno 2014 22:22 
Sono cotta ma sono riuscita a fare tutto. Domani mattina vado dalla parrucchiera e vediamo cosa può 
fare per farmi stare bene i capelli. Bene si fa per dire, loro stanno come vogliono e neppure con la 
permanente starebbero dove voglio io. Mi comprerei una parrucca ma mi fa andare indietro a 

dolorosi ricordi, quindi oltre al dirmi che sono grassa, diranno anche di fare qualcosa per i capelli.  

paula1 Giovedì, 26 Giugno 2014 21:52 
Buona sera a tutti...e anche oggi la mia parte è fatta, per fortuna non ho preso il diluvio..sono 

arrivata al lavoro appena 5 minuti prima che iniziasse lo sfogo...  e ovviamente ho trovato la 

sorpresa...sabato devo lavorare perchè siamo aperti...domani però sono a casa...  , per il resto 
solito... 
SIMONA caspita !! Tito era proprio arrabbiato, ma non puoi, del poco che deve mangiare, darglielo in 
più volte? così da non farlo stare troppe ore senza cibo ? 
dico così, ma io non so come è l'alimentazione dei gatti...io dei gatti ho paura...il terrore mi è 
passato, però faccio fatica ad avvicinarli troppo... 
PIERA insistete sul fatto di farlo bere!!!! l'agitazione è data dalla disidratazione molto spesso... 
vado in doccia poi provo a riposare....Buona notte a tutti 

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 21:51 
Grande PAULA, grazie. 
E' bellissima, bellissima. 
Grazie di cuore, cavolo quanto mi calza 

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 21:49 
Grazie Simo, la B maiuscola è d'obbligo. 

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 21:48 
Comunque, giusto per parlare del più e del meno, la nota azienda che fa i telefonini mi sostituisce il 
mio "guasto" con una roba supersonica con cui non voglio neanche lontanamente avere a che fare. 
Quindi cosa farò? 
Indovinate......., lo do alla mia nipotina di 25 anni che abita qua sopra in cambio del suo più datato 
rassicurante telefono. 
Per la di lei gioia ed il mio sollievo. 
Questo mese mi si è rotto anche l'aspirapolvere, il ferro da stiro e forse mi sfugge altro. 
Sarà la mia negatività? No, questo non credo come dice il comico più famoso del momento. 
Negativa poi non sono. 
Io sono nata con l'ottimismo al posto della colonna vertebrale quindi questa poi non la bevo. 
Pago i danni, ricompro i ferri ma non mi faccio ulteriori patturnie. 

Simona Giovedì, 26 Giugno 2014 21:48 
Rossana non ti devi scusare, spero in un buon sonno per te e per tutti noi, qui mi sembra che un po 
tutti ne abbiamo un gran Bisogno!!!!!! 
 

Buona notte.  

paula1 Giovedì, 26 Giugno 2014 21:47 
Per ROSSANA un aforisma... 

"Sono fuori di me e sto in pensiero perchè non mi vedo tornare" (L.T.)  

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 21:42 
Forse mi servirebbe il morso del gatto Simo, potrei piangere per "giustificato motivo". 
Scusa Simo, non sono così cinica sai. 
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Solo troppo stanca, e molto fuori. 
Ma rientrerò, tardi ma rientrerò 

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 21:39 
Oggi sento il peso della vita come poche volte mi è capitato di sentire. Un peso specifico (credo si 
dica così, ma si tratta - credo - di fisica e quella a scuola la imparavo a memoria, come la chimica 
quindi potrei sbagliare). 
Spero in un buon sonno che mi permetta di svegliarmi un pò più ottimista e affrontare quel che 
faccio ogni venerdì con un pò di entusiasmo in più. 
E' da un pò troppo che non sto bene e la fatica si sta insinuando troppo dentro. 
SIMONA per il peso non sai come ti capisco. 
Certe cose le dicono anche a me che sono dimagrita e non mi posso vedere. 
Poi però per fortuna ci sono persone, come le amiche con cui ho cenato ieri sera che vedendo che 
mangiavo con appetito mi dicevano: Ma Ro, hai recuperato. Adesso non sei poi così magra ecc. ecc. 
Quindi se le persone che mi scelgo hanno questa sensibilità e questa delicatezza delle altre me ne 
sb...o, non è questo il male peggiore che possono farmi quindi archivio all'istante e anche prima. 
Forza forza che è quella che ci serve, teniamo botta teniamo botta teniamo botta. 
Domani compie gli anni mia mamma e se devo dirvi la verità non ho voglia di festeggiare un c...o di 
niente, e qui mi fermo poi farò come sempre. 
Scusate lo sfogo, la volgarità e tutto il resto ma il veleno da qualche parte deve pur uscire. 
Voi però meritate ben altro............ 

Annuccia Giovedì, 26 Giugno 2014 20:47 
PIERA, speriamo che il nonno stia tranquillo, sia per lui che per Giorgio. 

Piera Giovedì, 26 Giugno 2014 20:36 
Dicono che i gatti siano animali vendicativi, ma mi pare di ricordare che Tito sia sempre stato un 

gatto strano!!!! direi "esagerato" nelle sue manifestazioni, mi ricordo ancora del divano   
Mio suocero e' stabile, pare che non sia agitato, Giorgio non e' potuto andare , ma ha telefonato per 
avere notizie.....ci andra' sabato a vederlo. 

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 20:33 
ELISABETTA in ritiro con le vostre bambine. 
Non credo loro stiano poi così male, di certo voi (e il nonno in particolare) ve le godrete un sacco. 

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 20:32 
GIUSEPPE che bello trovare tue notizie, e di mattina. 
Cavolo quanto devi essere tosto anche tu... 

Annuccia Giovedì, 26 Giugno 2014 20:26 
SIMONA, non posso crederci che Tito ti abbia aggredita così..... stai attenta a Mattia. Per le parole 
fuori luogo meglio che stendo un velo pietoso.... a volte ci si resta molto male. 
Anche io oggi oltre al Brufen anche il trip. ma c'era troppo da fare a studio e non potevo stare male. 
Per fortuna ha fatto il suo dovere. 

cri69 Giovedì, 26 Giugno 2014 17:45 

SIMONA sempre a disposizione  (qui non c'è l'orsetto  ) 
FEFFE carissima,goditi il tuo viaggio così poi ci racconti,abbracci 

feffe81 Giovedì, 26 Giugno 2014 17:36 
ciao a tutti, stanotte mdt e alle 4 ho preso un trip. Verso le 10 ero come nuova - si fa per dire - e mi 

sono goduta la giornata in giro per la città  in realtà per "ingranare" mi sono dovuta fare un bel 

discorsetto davanti allo specchio  MAMMALARA è vero quel che dici, io sto vivendo come un lutto il 
fatto che il futuro non sarà come pensavo che sarebbe stato...  
PAULA dentro di me mi sono chiarita un po' le cose, ma quel che succede non dipende solo dalle mie 

scelte ma anche da altre persone e quindi faccio fatica e sto male  sai che penso sia una buona 
cosa che se ci pensi vedi qualche motivo nelle abbuffate?  

SIMONA brutto incidente! è davvero spiacevole  soprattutto che ti abbia attaccata, hai ragione non 
puoi stare con la paura. E le frasi delle persone quando non stiamo bene feriscono. Uffa! 
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Simona Giovedì, 26 Giugno 2014 17:29 

Infatti Lara....   
cri sei cara e mi hai fatto sorridere. .. grazie 

mamma_lara Giovedì, 26 Giugno 2014 17:20 
Simona, a me dicono che sono troppo grassa e so che hanno ragione. Solo che fa male lo stesso come 
fa male a te.  
Se prima di guardare come è il nostro aspetto si fermassero a guardare come sta la nostra anima 
resterebbero muti.  
Ma così non è 

cri69 Giovedì, 26 Giugno 2014 17:00 

SIMONA ricordati che sono sempre disponibile a condividere  ,quando vuoi qui ci sono letti in 

abbondanza  

Simona Giovedì, 26 Giugno 2014 16:52 
Antibiotico per 6 gg. Crema per disinfezione . Domani sono in ferie altrimenti sarebbe stata 

mutua..vediamo lunedì come va. E il dottore mi ha detto che son troppo magra... non va bene... 

 io non so che fare.... è un periodo difficile e faticoso e il mio fisico reagisce così. Lo so .. non 
devo preoccuparmi solo attendere momenti migliori in cui riprendere i kg persi... solo che ogni 
giorno c'è qualcuno che mi dice che sono troppo magra.... mio padre che mi chiede se sono 
anoressica... sono stufa.... vorrei dire alle persone che ho intorno che mi angosciano con ste frasi e 

non mi aiutano..... ufffff.......  

mariagrazia Giovedì, 26 Giugno 2014 16:38 
Buon pomeriggio a tt. Tempo instabile anche qui, ma almeno non è troppo caldo. La testa fa la 
bravina e anche io sono riuscita ad andare finalmente dal parrucchiere stamattina. La mia dieta 
procede bene. Dal 2 giugno ad oggi ho perso 3 kg. La dott dice che va bene e in effetti mi sento bene 

mamma_lara Giovedì, 26 Giugno 2014 16:20 
Oggi va così e meno male che è oggi. Non ho fiato, e da questa mattina avrò fatto litri di pipì. Vado 
in bagno ogni 10 minuti e sembra siano un giorno che non la faccio. Sono stanchissima e ho un MDT 
abbastanza forte e un sonno che dormirei per mesi.  
E' anche vero che questa mattina non ho dormito tanto e prima di sera Gabriele mi deve fare anche 
la tinta. Staremo a vedere 

cri69 Giovedì, 26 Giugno 2014 16:16 
Buongiorno anche oggi pome a casa perchè alle 12 è diluviato.Ho le gambe a pezzi non so quanti km 

faccio in un gg ed il deretano non cala   
Ieri sera abbiamo installato il frigo nuovo,aspetto che l'altro si sgeli e poi pulisco anche quello . 

Oggi è una giornata che sono  ,potrei mordere come il gatto di Simona,povera come mi dispiace. 
PIERA non ho proprio parole,ma dove andremo a finire.... 

Simona Giovedì, 26 Giugno 2014 15:55 
Monica si è un gatto di casa ma esce anche sul terrazzo ed è a contatto con il gatto dei vicini .. si ha 
tanta fame.. credo che vincerà lui... io non posso avere l ansia di essere aggredita da lui. . Lo faccio 
per il suo bene di tenerlo a dieta ma di certo lui non può capire. .. mi ha preso proprio di brutto..ho 
4 morsi e una decina di graffi... per me la dieta finisce oggi.. vivrà meno..amen. .. mi spiace ma non 

posso avere paura del gatto con cui vivo..  

Gri Giovedì, 26 Giugno 2014 14:43 
SIMO, mi spiace tantissimo, spero basti un po' di crema antibiotica.  

PIERA, ora come sta tuo suocero? Che vergogna quel che è successo.   
KIKKA, bello rileggerti e sentirti serena. 

Monica Giovedì, 26 Giugno 2014 14:39 
SIMONA Tito è un gatto di casa, non credo ti abbia trasmesso malattie. Immagino tu abbia 
disinfettato il graffio ed il morso.  
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Quando la mia cagnetta mi ha morso (voleva mordere l'altra cagnetta) ho avuto il braccio gonfio per 
un mese, ma non ho preso nulla. E' la mia cagnetta e so che non ha malattie. 

Pensa quanta fame ha per aggredirti  

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 14:36 
SIMONA sei sicura di non avere fatto l'antitetanica? 
Mi sembra strano, ormai con la storia della rosa con cui pungendoci possiamo contrarre ecc. ecc. 
pensavo fosse diffusa. 

Simona Giovedì, 26 Giugno 2014 14:30 
Giornata di m.... ieri sera Tito m8 ha graffiata e morsicata una gamba... si è accanito parecchio... 
voleva cibo ma è a dieta così ho ignorato le sue richieste come faccio tutti u giorni e ieri mi ha 
attaccato .... ora dopo 5 ore di lavoro è tutto gonfio e rosso.. devo andare dal dottore che mi darà 

qualcosa. .. antibiotico. .antitetanica... boh.... sono     

Simona Giovedì, 26 Giugno 2014 14:28 
Giornata di m.... ieri sera Tito m8 ha graffiata e morsicata una gamba... si è accanito parecchio... 
voleva cibo ma è a dieta così ho ignorato le sue richieste come faccio tutti u giorni e ieri mi ha 
attaccato .... ora dopo 5 ore di lavoro è tutto gonfio e rossi 

Gri Giovedì, 26 Giugno 2014 12:19 
Buongiorno! Tanto msl di testa, testa che ronza e gira, mal di stomaco...chi più ne ha, più ne 

metta...  

Annuccia Giovedì, 26 Giugno 2014 12:16 

MONICA, meno male per stanotte, a volte capita ed è un evento meraviglioso......  

Monica Giovedì, 26 Giugno 2014 12:09 
Io invece stanotte sono stata graziata. Ieri sera sembrava stesse per arrivare il mdt, infatti ho messo 
il trip sul comodino così da essere pronta la notte. Invece mi sono svegliata stamattina con la testa a 

posto  

Monica Giovedì, 26 Giugno 2014 12:06 
PIERA hai detto proprio bene, gli anziani sono dei pacchi postali.  
Come sta adesso il papà di Giorgio? 

Monica Giovedì, 26 Giugno 2014 12:05 

Tuoni, fulmini e saette! E ovviamente pioggia  E' mezzogiorno, ma sembrano le 21. Spero sfoghi 
tutto adesso e non quando devo tornare a casa con lo scooter 

Annuccia Giovedì, 26 Giugno 2014 11:57 
Sono riuscita ad andare dal parrucchiere . Piove e per fortuna mi ero portata l'ombrello, altrimenti 
avrei fatto la "frittata", il connubio parrucchiere-pioggia sarebbe stato l'ideale. 
Niente spesa e per stasera ho "arrangiato" una mega panzanella. 

paula1 Giovedì, 26 Giugno 2014 11:11 

Buona giornata a tutti, scendo in città prima che arrivi il temporale...sta tuonando...  

paula1 Giovedì, 26 Giugno 2014 10:23 
PIERA penso proprio che tu abbia ragione...io certi giorni, in particolare quando mi mandano a 
lavorare in quel reparto, mi prendo di nervoso in maniera incredibile...e il fatto che non posso fare 
niente mi dà tristezza, ma credo che sia il destino delle persone sensibili e se nei posti "altolocati" 
non ci sono persone così, ma solo dedite al denaro, non andremo mai da nessuna parte....certo dagli 
altri paesi non prendiamo mai il buon esempio...qui vale la legge di chi riesce a "fregare" di più... 
PIERA per i crampi consigliano il magnesio...io uso quello che si chiama Magnesio Supremo... 

Piera Giovedì, 26 Giugno 2014 09:59 
anche per me notte da dimenticare, ieri sera ho dovuto prendere il triptano , tra l'altro ho 
cominciato a soffrire di crampi terribili, stamattina la gamba nemmeno mi regge, Ho finalmente 
prenotato la visita con la ginecologa perche' anche qui l'eta' di mezzo sta dando non pochi problemi. 
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Paula ho gia' capito che i vecchi vengono considerati dal Sistema Sanitario come pacchi!!!! costano un 
totale e sono un impiccio.......oggi devo andare al Patronato per definire la pratica dell'invalidita' di 
mio suocero, finalmente hanno concesso l'accompagnamento e la legge 104 , mi devo preparare 

psicologicamente dovro' stare la' tutto il pomeriggio  

Aleb97 Giovedì, 26 Giugno 2014 09:27 
Buongiorno a tutti. Altra giornata simil-invernale. Testa ancora delicata.  
Domani vado ad un convegno e ci andrò anche sabato e domenica... quindi oggi è come se fosse 

venerdì per me!   

paula1 Giovedì, 26 Giugno 2014 09:18 

MAMMA LARA ha ragione PIERA non è la prassi la modalità di dimissione del papà di Giorgio... 
tanto più che, appunto, il medico lo aveva chiamato per sistemare la terapia quindi ancora non 
avevano deciso alcune cose.....mah... 
FEFFE81 sono davvero contenta che il tuo lavoro a Strasburgo stia procedentdo bene, d'altra parte 
avevo pochi dubbi, perchè immagino la tua precisione su argomenti che sicuramente amerai.... 
per il resto ho intuito qualcosa di molto simile alla mia situazione...e perciò capisco...solo che certi 
pensieri, certe scelte, sembrano montagne insormontabili...io al momento non ho nè piccole, nè 
grandi soluzioni...forse potrei parlarne con quqlcuno, ma anche questo è davvero difficile....e così 
faccio passare il tempo e non si sta bene, non si sta bene per niente.... 

paula1 Giovedì, 26 Giugno 2014 09:09 
Buon giorno a tutti...anche qui sole per il momento...sono gonfissima..il ciclo dovrebbe arrivare o 
almeno quel poco come solito, la testa è delicata... 

 ieri sera ho avuto una abbuffata  e siccome era un po' che non succedeva con quelle modalità 
mi ha molto scocciato...d'altra parte anche se dico alla dottoressa che durante quei momenti non 
conosco i motivi, se ci penso bene forse i motivi potrebbero anche arrivare... 

Annuccia Giovedì, 26 Giugno 2014 08:59 
Buongiorno a tutti! 
ed anche oggi la stessa solfa, notte con MDT e risveglio sempre in compagnia. Alle 10 dovrei andare 
dal parrucchiere...... vediamo se posso farcela. Intanto Brufen, che pochissimo mi fa. A Roma cielo 
nuvoloso e pioggia in agguato. 
PIERA, non ho parole e immagino l'"accidente" di quel povero Giorgio.  
KIKKA, sono felice per i tuoi progetti che si stanno realizzando. 
SIMONA, ognuno pensa e giudica, almeno questo potremo farlo?? poi se uno ha la possibilità di 

ricredersi ben venga.   
FEFFE, vivi alla giornata e cerca di non pensare più di tanto (non è facile). 

ROSSANA, ti faccio compagnia sia per le nottate sia per l'età di mezzo  con tutti gli annessi e 
connessi. 

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 08:03 
E chi ha il sonno, ovviamente, non ha il tempo.................. 

rossana Giovedì, 26 Giugno 2014 08:02 
Buongiorno a tutti, 
sono sveglia dalle quattro e alle sei mi sono alzata con Alberto visto che di dormire non se ne parla. 
Benedetta età di mezzo.........che nostalgia di quel bel sonno che avevo la mattina quando suonava 
la sveglia per il lavoro e manco riuscivo a sentirla. 
Chi ha il pane non ha i denti, chi ha il tempo non ha il sonno 

mamma_lara Giovedì, 26 Giugno 2014 07:53 

Kikka, arriverò anche li  

mamma_lara Giovedì, 26 Giugno 2014 07:52 
Feffe, mi spiace tantissimo per la tua situazione. Bisognerebbe riuscire a capire che andrà bene in 
ogni caso.  
Le cose cambiano e se solo noi ci adeguiamo un attimo, ci accorgeremo che non c'è nulla di così 
drammatico. Da qualche parte ho letto che non c'è nulla di più stabile del cambiamento e se devo 
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confrontare questa frase alla mia vita, penso non ci sia nulla di più vero. Ho quasi 63 anni e sono 
ancora qui pronta a cambiare 

mamma_lara Giovedì, 26 Giugno 2014 07:43 
Buongiorno a tutti. 
Piera, anche con la mamma di Gabriele hanno sempre telefonato quando la ricoveravano, ma hanno 
telefonato anche quando la dimettevano, così Gabriele poteva andare. Facevano così anche quando 
la portavano alle visite. 
Però mi sembra abbastanza grave che Giorgio non fosse al corrente che il papà veniva dimesso. 
Qualche cosa è andata storta sicuramente 

kikka Mercoledì, 25 Giugno 2014 23:22 
La faccina é,chiaramente,per il dentista...uff 

kikka Mercoledì, 25 Giugno 2014 23:21 

Vado a dormire,notte a tutti. Domani mi aspetta una giornata lunga,tra dentista  e poi la casina. 
Sogni dolci a tutti 

kikka Mercoledì, 25 Giugno 2014 23:18 
PIERA spero che ora tuo suocero sia al sicuro e che voi stiate più tranquilli. 

kikka Mercoledì, 25 Giugno 2014 23:14 

MAMMA LARA ma certo che dovrai venire!!!ti aspetto io qua eh,dobbiamo fare una grande festa!!  

feffe81 Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:59 

Buonasera a tutti! oggi ho fatto la prima presentazione ed è andata bene  da ieri che sono partita 
non ho più avuto ansia (era da diversi giorni che ero costretta a prendere l'ansiolitico per affrontare 
la giornata) e questo è indicativo...però mi viene da piangere appena penso alla mia situazione che 
vedo nerissima 
MAMMALARA se solo imparassi a godermi come le nuvole in cielo anche quelle dentro di me... 
ANNUCCIA spero che il mdt passi presto... 
KIKKA sono contenta di sentirti felice! anche per me le gocce vanno scalate con mooolta lentezza. 
Saranno anche poche ma il fisico le sente eccome 

PIERA sono senza parole  

SIMONA grazie  spero che anche a te la testa dia un po' di tregua 

Piera Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:37 
Comunque non e' la casa di riposo che prende decisioni per il malato, anche quando e' stato 
ricoverato e' stato avvertito Giorgio ed e' andato lui al pronto soccorso con suo padre.... 

Piera Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:35 
preciso il medico ha telefonato per dirci come voleva curarlo, ma non ha parlato di dimissioni a 
breve. 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:35 
Certo Piera, hai ragione. Dicevo solo che è successo anche a noi, per questo dicevo che potrebbe 
essere la prassi, non che si debba fare così 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:33 
Paula, ti capisco e penso anche che gli errori che alcuni operatori commettono siano proprio da 
addebitare alle condizioni di lavoro.  
Vedi l'infermiera che ha dimenticato la signora in bagno e senza ossigeno, era a fine turno ed è 
andata a casa senza pensare che doveva riportare a letto la signora, che senza ossigeno non ce l'ha 
fatta.  
Certo che bisogna fare attenzione e non vorrei si pensasse che sto giustificando l'infermiera, ma i 
tagli alla sanità bisognerebbe pensarci bene prima di farli.  
Poi cosa vuoi che dica, mi spiace tantissimo per come si è costretti a lavorare 

Piera Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:32 
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Paula non e' certo colpa tua....Lara non credo proprio che sia la prassi, ieri nessuno sapeva che oggi 
veniva dimesso!!!! sono indifendibili ti assicuro, tra l'altro il medico aveva telefonato a Giorgio per 
decidere cosa fare lunedi' mattina, ma ci pensi se fosse stato un malato in grado di muoversi con un 
minimo di autonomia????? 

paula1 Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:24 
MAMMA LARA...era scritto in un messaggio precedente quindi non violo nulla....io lavoro lì dove era il 
papà di Giorgio!!...sono andata a salutarlo anche ieri pomeriggio alle 15 prima di uscire e anche oggi 

quando ho preso servizio e ho trovato un altro nel suo letto  , ripeto che sono senza parole..., ma 
anche dai miei scritti giornalieri avrete capito quanto, sul mio posto di lavoro, stiano tirando il collo 
alle persone (attenzione! non li giustifico, anzi sono arrabbiatissima!!! perchè chi lavora con etica e 
coscienza lo fa anche in condizioni estreme!!) e ne risenta tutta l'organizzazione...non ho mai visto in 
8 anni che lavoro lì una baraonda simile, una approssimazione e una trascuratezza in certe pratiche 
sia sanitarie che burocratiche...poi vengono a farci le riunioni per dire di sorridere e trattare bene la 

gente....  chiudo qui perchè non è il luogo adatto, però sono sempre più convinta che la razza 

umana sia peggiorata e ne sono spaventata e non poco...  

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:16 
Vado a fare le mie cosine poi meditazione e nanna.  
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. 
State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:15 
Paula, speriamo che ti lascino in pace.  

Ultimamente sei spesso con il MDT  

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:13 
Simona, immaginavo che il bambino fosse felicissimo della festa che ha avuto per il suo compleanno.

  
Poi le matite o i pennarelli sono sempre ma sempre graditi dai bambini, quindi gli hai fatto proprio 

un bel regalo.  

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 22:06 
Piera, forse è la prassi. Anche con la mamma di Gabriele era sempre la casa di riposo che ci avvisava 
sia quando veniva ricoverata (ed è ovvio), ma anche quando veniva dimessa per essere portata 
nuovamente alla casa di riposo.  
Solo quando è stata ricoverata e forse avevano capito che stava tanto ma tanto male, hanno chiesto 
il numero di telefono a Gabriele e infatti quando è successo l'ospedale ha telefonato a casa nostra.  
Comunque in ogni caso c'è stata poca attenzione. 

paula1 Mercoledì, 25 Giugno 2014 21:59 

PIERA  sono senza parole !!!!!!!!!!!  e sai benissimo perchè !!!!!!!!  

paula1 Mercoledì, 25 Giugno 2014 21:54 
Buona sera a tutti...come solito sono stanca e ho avuto mal di testa...alle 20 per affrontare il viaggio 
di ritorno verso casa ho dovuto prendere il Nimesulide...domani lavoro nuovamente di pomeriggio 
perchè la collega aveva bisogno di un cambio poi mi aspetto di tutto, visto che sarei in settimana 

corta e quindi 3 giorni a casa da venerdì, non me la faranno passare liscia...  .. 

Simona Mercoledì, 25 Giugno 2014 21:32 
Per me giornate difficili.. ieri, giorno di festa l ho passato a letto..in realtà ho cominciato a stare 
male lunedì sera e stamani alle 3 prendevo un bel triptano per far fronte alla giornata di oggi..  
Al lavoro solite dinamiche .. poi dalla dottoressa poi a far spesa e poi mi sono dedicata finalmente a 
Mattia .. 
Ora dormono tutti.. è tra poco li seguo a ruota.. 
Volevo solo dirvi che mi sono ricreduto sulla festa di compleanno del bimbo dei miei vicini..ieri sera 
ho parlato con lui ed era felicissimo di com era andata la sua festa, mi ha anche ringraziato del 

regalo dicendomi che gli era piaciuto un sacco e che avevo "spaziato"   ..gli ho preso dei 
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pennarelli stile tratto pen tutti colorati, mi aveva detto la sua mamma che gli piacciono tanto.. 
ecco.. forse l altro giorno parlavo più delle mie esigenze da bambina.. a quanto pare però non siamo 
tutti uguali quindi per lui era giusto così...  
 

Buonanotte a tutti, spero possiate una notte serena..  

Simona Mercoledì, 25 Giugno 2014 21:24 

Piera senza parole..  Siamo proprio abbandonati e pare anche senza la minima sensibilità. Delle 
scuse a poco sarebbero servite ma avrebbero dimostrato almeno un briciolo di responsabilità... 

invece..... che schifo  

Simona Mercoledì, 25 Giugno 2014 21:22 
Buona sera a tutti.  

Giuseppe felice di averti letto ..  ed oggi hai scritto all ora del caffè...   
Feffe Buon soggiorno.. spero che i questi giorni la testa sia brava.. 

Piera Mercoledì, 25 Giugno 2014 20:24 
... e poi giustificazioni del tipo: abbiamo avvertito Villa Giulia (la casa di riposo) ...... 

Piera Mercoledì, 25 Giugno 2014 20:20 
Oggi quando Giorgio alle 13 e' andato a trovare suo padre, il letto era vuoto!!! a parte che ha subito 

pensato all'ipotesi piu' triste......  be' insomma per farla breve l'hanno dimesso senza avvertire 
nessuno!!!! quando e' andato a fare le sue rimostranze alla caposala , questa ha risposto dicendo che 
avevano messo un cartello, roba da non credere a parte che ieri quando e' andato non c'era nessun 
cartello, ma una telefonata non si puo' fare?????? siamo proprio in buone mani , quando sentirete 

storie in cui hanno perso dei pazienti credeteci!!!!  puo' succedere di tutto........passo e chiudo. 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 19:07 
Vado a fare la pappona 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 19:06 
Mi sono messa in giro per una cosa più grande di me, ma so che posso contare su di voi. Poi vi dirò 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 19:05 
Kikka, sei stata bravissima in maggio e hai ben una brava specialista.  
Certo che la convivenza a tre non sarà delle migliori, è stato bravissimo anche tuo marito ad 
accettarla.  
La tua casa sarà bellissima e giuro che dopo aver visto quella nuova di Piera, vengo a vedere anche la 
tua 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 19:03 

E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Laura7.  

kikka Mercoledì, 25 Giugno 2014 18:34 
Da lunedì scalerò di un'altra goccia per arrivare a 7. In questi mesi sono rimasta ad otto perchè il 
lavoro e la convivenza a tre...non è stato facile. 

kikka Mercoledì, 25 Giugno 2014 18:33 
ROSSANA ho letto della sospensione delle medicine...che dire. L'anno scorso ero seguita da un altro 
dottore/neurologo che mi ha detto di togliere una goccia ogni tre giorni e, secondo me, troppo poco 
tempo. Ieri la mia neurologa mi ha detto di scalare una goccia ogni due settimane, sia 
dell'ansiolitico, sia dell'amitriptilina...credo si scriva così. Ora sono a 8 gocce di amtripltilina e 6 
gocce di bromazepam tutto la sera prima di coricarmi. Anche a me ha detto che è dose ad "acqua di 
rose" perchè c'è chi ne prende molte ma molte di più purtroppo. Per ora con lo scalare sento di più 
qualche contrattura e maggio, forse coincidenza, ho avuto più giorni di dolore. Ce la sto mettendo 
tutta, non è facile però per me. Io ho paura di smettere, per le conseguenze chiaramente, ma mi 
aggrappo al fatto che ho voglia di avere un bambino e devo farcela. Se starò male, starò a casa da 
lavoro, senza sentirmi in colpa. Me l'ha detto la dottoressa ieri, perchè durante la gravidanza non 
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potrò assumere nulla di nulla se non paracetamolo. Spero di avere la forza che stai avendo tu!! Ti 
sono vicina e ti penso, così mi do forza! 

cri69 Mercoledì, 25 Giugno 2014 18:07 
KIKKA ciaoooooo che piacere rileggerti e che piacere sentirti contenta 

kikka Mercoledì, 25 Giugno 2014 18:01 
Leggo che qualcuna è stata via un pò in giro, PIERA sono felice sia andato tutto bene. Ti seguivo su 

facebook    
MONICA brava! La Grecia è tutta bella! 

kikka Mercoledì, 25 Giugno 2014 17:59 
CIAO A TUTTI! Rieccomi qui...sono stata assente un pò per il lavoro e un pò perchè ultimamente le 
giornate erano infinite e non avevano fine!!!! Maggio è stato un mese durissimo! Ho avuto mdt un 
giorno sì e l'altro no...ho preso 12 sintomatici. Ieri sono stata dalla neurologa per il controllo. Quando 

ci vado, ogni tre mesi, dopo è come se avessi ricaricato le pile!  E' una sorta di sfogo/ascolto, 
capitemi....e lei lì che mi ascolta e che mi dà sempre i consigli giusti. Ha detto che sono stata molto 

brava  e ciò mi ha fatto stare meglio. Sto imparando a dire qualche "no" in più e, come mi aveva 
suggerito lei stessa, se c'è qualcuno più bravo che faccia pure! Beh devo dire che aveva proprio 
ragione. Mi siete mancate tantissimo, la sera cercavo di leggere un pò di voi, ma dopo crollavo dal 
sonno. A giugno, fino ad ora, la testa mi ha dato fastidio poco...diciamolo a bassa voce.....Domani 

pomeriggio andremo a tracciare le tramezze nella nuova casetta...sono felice  

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 16:29 
Annuccia, la nostra Rosita non lo ha scritto qui, ma nel mio profilo di FB ha scritto che non ha più 
MDT.  
Che dire, aspettiamo con tanta fiducia. 
Anzi, ho letto che vi manda un abbraccione a tutte/i 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 16:27 
Mi viene in mente Gattuso, correva in campo come uno spiritato e non mollava mai. Ecco, è così che 
voglio vedere giocare a pallone 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 16:26 
Monica, io non mi pronuncio sull'Italia del pallone, sto zitta che è meglio.  
Ho visto atleti rappresentare l'Italia pagati una miseria e lottare come dei leoni per portare a casa 
medaglie anche molto importanti.  
C'è che ha il tafferuglio nel burro nonostante non raggiungano risultati. Poi sono arroganti e 
menefreghisti. Tanto fanno bene, cosa vuoi che interessi loro di noi comuni mortali che viviamo 
anche di queste piccole vittorie, come se fossero un riscatto dalle delusioni che ci da l'altra Italia, 
quella del lavoro e della ingiustizia sociale.  
A zappare dalla mattina alla sera e pagati una miseria come i più di noi. Vediamo poi se avranno 
ancora tanto fiato per essere arroganti. 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 16:08 
Mi unisco a te Gri per il pensiero di Margaret, non passa un giorno che non mi chieda come sta.  
Per il bere io faccio fatica a bere tanta acqua, perchè se ne bevessi troppa sarebbe motivo 
scatenante per il MDT. Avranno un bel da dire bevi, ma se è troppa per me non va bene. 

Gri Mercoledì, 25 Giugno 2014 14:02 
Anche qua caldo afoso! E io lo sto patendo tanto... La pressione è sempre bassa, oggi sono andata in 
farmacia a prender un integratore. Ma il farmacista mi ha cazzuolata perché bevo poco. Ha ragione! 

CRI, il ginocchio tutto ok, è solo nero e giallo e verde!   
GIUSEPPE, che bello leggerti.  
Un saluto a MARGARET (ti penso tutti i giorni) e a WILLY. 

Aleb97 Mercoledì, 25 Giugno 2014 12:40 
Oggi spero di riuscire a riposare un pochino.  
Auguro a tutti un bellissimo pomeriggio. 
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Annuccia Mercoledì, 25 Giugno 2014 11:36 
Anche a Roma tempo incerto e grande afa che non fa bene affatto. 

Annuccia Mercoledì, 25 Giugno 2014 11:36 
Buongiorno a tutti! 
anche oggi risveglio con MDT e notte anche in sua compagnia.  
FEFFE, benarrivata a Strasburgo, spero che tutto vada benissimo. 
GIUSEPPE, ogni tanto un tuo messaggio mi fa bene leggerlo. Mi piacerebbe che un giorno o l'altro 
qualcuno si affacciasse e scrivesse "non ho più MDT" ma questo credo sarà impossibile. 
Io ho fatto le mie cose con calma , dovevo anche ritirare una padella alla Conad. Il Brufen non mi ha 
fatto proprio nulla . 
MONICA, la Grecia è un mio sogno, forse prima o poi riuscirò ad andare. Roberto ama molto la 
montagna. Poi forse il mare stanca di più. 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 11:04 
Feffe, ti farai valere come sempre. 
Se brava a goderti l'aereo, io neppure slaccio la cintura per tanto sono preoccupata. 
Però le nubi sono un vero spettacolo 

cri69 Mercoledì, 25 Giugno 2014 11:03 
Buongiorno,si fà per dire sta piovendo,mi sà che per oggi il lavoro sia finito. 
GIUSEPPE che bella sorpre ci hai fatto,un abbraccio anche a te, ti auguro che le cose vadano sempre 
meglio. 

FEFFE mi fà piacere che tu sia sola  ,goditi le nuvole....troppo belle. 

MONICA che bel viaggio  . 

GRI il puffo  ,povero piccolo.Il tuo ginocchio come va ? 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 11:03 
Giuseppe, il MDT costa in euro a noi e al Servizio Sanitario, più a noi che a loro per l'esattezza.  
Mi fa piacere leggerti carissimo. Qui ti pensiamo sempre. 

Sono anche in pensiero per Willy    

Molto in pensiero   

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 11:00 
Aleb, non preoccuparti. 
Questa volta è comodo, perchè il Congresso si tiene nello stesso stabile dove sono alloggiata. 

mamma_lara Mercoledì, 25 Giugno 2014 10:58 
Buongiorno a tutti.  
Sto aspettando una persona. 

giuseppe Mercoledì, 25 Giugno 2014 10:19 

saluti 

buongiorno a tutti bella gente, al solito vi faccio un saluto veloce anche se vi penso sempre con 
affetto, spero che stiate decentemente bene io al solito convivo coi miei 10-12 attacchi mensili e i 
triptani fanno il loro dovere, qui in campania rimangono ancora, per fortuna, di fascia "A" ma si paga 
la ricetta e sono 4 €. a farmaco oltre ai farmaci di profilassi e quindi al solito ci vuole un gruzzoletto 
fisso al mese solo per il MdT, ok torno al lavoro che al solito ho un casino e poco tempo , un 

abbraccione a tutti e a rileggerci presto.  

paula1 Mercoledì, 25 Giugno 2014 10:18 

Buon giorno a tutti...qui temporale in corso...spero che per le 11.30 si sia già sfogato  , sono 
riuscita ad andare in paese per alcune commissioni, meno male..... 
la testa oggi è delicatissima e ho un gran caldo...credo sia il ciclo in arrivo...mi aspetta il solito 

pomeriggio incasinato, ma proverò a prenderla con filosofia   

Gri Mercoledì, 25 Giugno 2014 09:40 
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Buongiorno! Io e il puffo ci siamo appena svegliati! Ora colazione per tutti e due e poi usciamo! Prima 
mi provo la pressione vah.. Spero non sia come ieri. 

Aleb97 Mercoledì, 25 Giugno 2014 09:16 

MAMMALARA speravo di poterti essere utile sabato a Milano, ma purtroppo non sarò a casa    
Mi spiace. Ti avrei accompagnata volentieri...... 

Aleb97 Mercoledì, 25 Giugno 2014 09:16 
Mondiale finito. Peccato perchè quest'anno quando giocava l'Italia da Carrefour facevano (sulle spese 
precedenti, quindi davano buoni acquisto) lo sconto 50 se perdeva e il 100 se vinceva!!! Un bel 
risparmio!!!! 

Aleb97 Mercoledì, 25 Giugno 2014 09:15 
Buongiorno a tutti. Qui piove e il cielo è talmente cupo da sembrare un tardo pomeriggio invernale!  
Testa delicatissima... ma per ora poco dolore. 

paula1 Martedì, 24 Giugno 2014 22:37 

 la testa va un po' meglio...Buona notte a tutti  

feffe81 Martedì, 24 Giugno 2014 22:22 

MONICA non ci spero troppo, in genere mi segue! bel posticino dove andrete  

Piera Martedì, 24 Giugno 2014 22:08 
Si Monica il nonno materno era di Creta, si chiamava Giorgio come lui 

Monica Martedì, 24 Giugno 2014 22:01 

Finalmente FEFFE un viaggio senza il compagno malefico. Spero sia rimasto in Italia  

Monica Martedì, 24 Giugno 2014 22:01 
PIERA ma Giorgio non ha origini anche a Creta? 

Monica Martedì, 24 Giugno 2014 21:59 

Bene PIERA   Non me la perderò  

Piera Martedì, 24 Giugno 2014 21:51 

Eh no Monica non te la perdi la festa!!!!  dura fino al 23 agosto!! Giorgio mi ha detto stasera che 
Tinos e' chiamata anche l'isola bianca, per via delle sue case e le sue chiese in calce bianca, e' 
proprio greca che più greca non si puo' , da cartolina. 

feffe81 Martedì, 24 Giugno 2014 21:45 

ciao a tutti da Strasburgo  sono riuscita ad arrivare nonostante lo sciopero dei controllori di volo 
francesi, alla partenza avevo temuto il peggio, ci hanno tenuti un'ora fermi dentro l'aereo e credevo 
di perdere la coincidenza a Lione. Per fortuna invece ho avuto solo ritardi.  
CRI sono per lavoro, domani devo parlare a una conferenza. Hai proprio ragione, un viaggio è proprio 

una bella cosa  oggi poi ho avuto anche la grande fortuna di non avere mdt  l'aereo per me è 
una vera meraviglia, vedere le nuvole maestose e il cielo immenso dove splende sempre il sole...ecco 

è bellissimo  

Monica Martedì, 24 Giugno 2014 21:35 

Fine del mondiale   
A me il calcio non piace e nemmeno tutto quello che gli gira intorno 

Monica Martedì, 24 Giugno 2014 21:33 
Che casino con il lavoro. Chi ce l'ha deve fare il doppio per coprire quelli che sono stati mandati via. 

Ormai in Italia si è instaurata questa mentalità così assurda e che non porterà a nulla di buono  

Monica Martedì, 24 Giugno 2014 21:30 

PIERA non conoscevo nemmeno quest'isola  D'altra parte se ne ha più di tremila  Pensa che poi 
di solito io e Valerio li visitiamo tutti i santuari e i monasteri. Quelli greci che sono ortodossi sono 
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molto particolari. Comunque arriviamo il 18 quindi la festa la perdiamo  E' un'isola molto 
abbordabile economicamente. All'inizio volevo andare a Mikonos ma i pochi posti rimasti erano 
troppo cari. Ci andremo in una giornata visto che è a 30 minuti di traghetto 

paula1 Martedì, 24 Giugno 2014 21:17 

Buona sera a tutti...  mal di testa...che due scatole....troppo caldo...a parte una tirata coi fiocchi 

al lavoro e invece che le 13.15 sono andata via alle 15.20  , sui viali mentre andavo dalla 
dottoressa il caldo ha dato il colpo di grazia e anche il traffico del ritorno... 

ora ho preso 2 buste di Oki e tra poco vado a fare una doccia...spero di riprendermi un po'... 
Fausto è andato al compleanno di una delle ragazze che cantava con lui nell'Orchestra, ma anche lui 
è sempre a pezzi...forse lo tengono al lavoro fino alla fine del mese..ancora non ha firmato il 
contratto 

Piera Martedì, 24 Giugno 2014 18:43 

Ora vado a cena dall'Irene, sono arrivati i consuoceri, con le mozzarelle fresche!!!  cosi' vediamo il 

secondo tempo dell'Italia tutti insieme  e che nessuno gufi ehhhhh 

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 18:42 
Ne ha ben fatti dei danni la piagnona 

Piera Martedì, 24 Giugno 2014 18:28 

Si infatti , se arriviamo alla pensione , nonostante le manovre della piagnona,  ne abbiamo dei giri 

da fare  

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 18:19 

Piera, va la che siete una bella coppia voi due, non saprei dire chi ne sa di più   

Allora buon viaggio se le dovete visitare tutte  

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 18:17 
Aleb, meno male che non eri in auto, io ho avuto male alle spalle per moltissimo tempo, la testa 
faceva male prima e ha fatto male anche dopo. Avevo 19 anni ed ero seduta a fianco di chi guidava e 
ha fatto un frontale con un albero. La mia fortuna è stata che ero incinta di 7 mesi e non riuscivo a 
stare seduta bene, quindi inclinavo lo schienale. Sono andata a finire rannicchiata dove tenevo i piedi 
e con la testa ho rotto tutto il cruscotto.  
E' andata bene, però ho avuto un forte trauma alla testa, ma tanto trauma più o meno poco 
importava 

Piera Martedì, 24 Giugno 2014 18:17 

Lara vivo con l'esperto della Grecia!!!  ......l'esperto dice che vuole visitare tutte le isole, sara' 

dura, visto che sono piu' di tremila!!!!  

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 18:05 

Piera, le sai proprio tutte  

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 18:05 
A proposito di viaggi, era oggi che doveva partire Feffe? 

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 18:04 
Elisabetta, pazienza, vengo a Milano ma non è che ho tempo da dedicare alle amicizie, arrivo il 
pomeriggio, di un giorno e torno il giorno dopo. Faccio sempre così, non vedo mai niente nei posti 
dove vado. Ma mica vado a fare vacanze, quindi va bene così.  
Noi cara facciamo tutto insieme, quindi i ringraziamenti sono sempre per tutti noi. 

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 18:00 
Monica, che bello, ora hai le vacanze prenotate. Poi per quello che scrive Piera vai in un bellissimo 
posto.  
A parte che penso sia bella tutta la Grecia. 

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 17:59 
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Monica, sarà dura, ma noi non smetteremo mai di lottare. Mai mai. 
Poi arriveremo all'oceano. 
Mi è piaciuto tantissimo il tuo scritto 

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 17:57 
Eccomi, ho lavorato fino ad ora e quasi quasi ho preparato tutto.  
Non sto mai con le mani in mano 

Piera Martedì, 24 Giugno 2014 17:02 
Monica ottima scelta!!! sono stata ad Andros e Tinos moltissimi anni fa, le chiamano le cicladi dei 
greci, un tempo erano molto frequentate dagli abitanti di atene, chissà se ora con la crisi ci vanno 
ancora!!!!! Mi fa ridere pensare che una come te che ieri ha detto che non crede abbia scelto l'isola 
con il santurario piu' famoso di tutta la grecia dedicato alla Madonna dell'annunciazione: Panagia 
Evangelistria in greco, insomma l'isola più sacra di tutta la grecia, la Lourdes dell'Egeo, vedrai cosa ti 

capita il 15 agosto!!!!  sempre che tu sia lì in quella data, non lo dimenticherai facilmente!!!! 
A proposito le origini di Giorgio sono proprio di quelle parti, sua nonna era nata a Siros che della 

Cicladi e' la capitale  

Monica Martedì, 24 Giugno 2014 16:33 

Finalmente ho prenotato per le vacanze estive  Andiamo a Tino, un'isola delle Cicladi. Ho voglia 

già di fare la valigia  

Monica Martedì, 24 Giugno 2014 16:23 
Buon pomeriggio a tutti. MAMMA LARA dopo l'audizione al Senato, ti dico che veramente combatti 
contro i mulini a vento. Però come dicono i Litfiba ".... che goccia a goccia fa un mare dentro me"

 Alla fine si arriverà all'oceano  

Elisabetta Martedì, 24 Giugno 2014 15:55 
Mi dispiace, Lara, che vieni a Milano e nemmeno questa volta posso incontrarti. Ieri siamo rientrati 
ma solo il tempo necessario per prendere le nipoti e portarle ad annoiarsi ad Orsara.  
A scuole finite, finché non andranno in montagna coi genitori, c'è poco da scegliere. 
Tu sei sempre in pista e non ti ferma nemmeno il caldo, anche se non sempre hai le soddisfazioni, 
almeno morali che meriteresti. Noi, comunque, dobbiamo sempre solo ringraziarti, 

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 12:23 
Alle volte mi sembra di combattere contro i mulini a vento.  
La voglia di dedicarmi a far torte è grande, poi mi dico che anche se è poco quello che facciamo 

almeno è meglio di niente. Così si continua a non mollare  

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 12:20 
Ci sono ma sto lavorando per raccogliere informazioni e immagazzinarle nella mia mente per sabato 
mattina che sono a Milano per il congresso della SISC 

Annuccia Martedì, 24 Giugno 2014 11:46 
Buongiorno a tutti! 
oggi sono lenta e sono indietro con tutto. 

Gri Martedì, 24 Giugno 2014 11:26 
Buongiorno a tutti, mi sento su una barca, ho la testa che gira tanto. Sono uacita a far un po' di spesa 
con Xavier e sono dovuta venir subito via perché pensavo svenire al supermercato. Ora ho misurato la 
pressione e ho 85 di massima e 45 di minima... forse un po' bassina. 

Aleb97 Martedì, 24 Giugno 2014 10:06 

NICO che bello!! Da' un'idea di serenità.  

Aleb97 Martedì, 24 Giugno 2014 09:45 

Buongiorno a tutti. Ciclo quasi passato e per ora la testa regge. E' già una splendida notizia, no?   
 
Posso dire anche la mia sulle feste dei bimbi? Penso che ogni bimbo si diverta con cose diverse. Ci 
sono quelli che amano circondarsi da altri bimbi, quelli che sono felici in compagnia di adulti e 
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bambini indifferentemente e quelli invece che sono solitari.... 
 
Se si fanno le cose pensando a LORO e non a noi stessi si fa sempre bene.... però tutto dev'essere 
proporzionato alle proprie possibilità.  
 
Penso sia sbagliato fare più di quanto ci si possa permettere per ostentare con gli altri.... in questo 
modo cosa impara il piccino???? 
A nessun bambino piace avere un giorno stupendissimo e poi vedere i genitori che litigano o sentire 
aria tesa in casa per i problemi economici, no?? 

mamma_lara Martedì, 24 Giugno 2014 09:43 
Buongiorno a tutti.  
Ci sono 

nico26 Martedì, 24 Giugno 2014 08:46 
Buomgiornomdal terrazzo e osservo il mare e la mia mente si perde.Sto bene e devo dire che qui vi e 
solo deserto e , mare per cui vivi a pieno la natura.Sto staccando veramente tanto.Vi ho letto emin 
merito ai compleannimvi diro poi la mia.Vi abbraccio con immenso affetto. 

Piera Lunedì, 23 Giugno 2014 22:09 
grazie Paula , per l'interessamento, hai fatto più tu oggi che le sue figlie in sei mesi, grazie mille . 

Gri Lunedì, 23 Giugno 2014 22:03 
Buona sera a tutti, qua oggi ha fatto un'afa pazzesca e ora piove, per fortuna!  
Ieri è stata una bellissima giornata, alla festa della birra ci siamo proprio divertiti e specialmente, 
non mi è venuto mdt (io ne ero quasi certa arrivasse dopo le 12 ore di fila fuori...).  
Buona notte 

paula1 Lunedì, 23 Giugno 2014 21:52 

PIERA ti ho scritto due righe   

Buona notte a tutti  

paula1 Lunedì, 23 Giugno 2014 21:40 

cioè domani abbiamo un po' più di 20 operandi...non persone del P.S.   
il direttore ne ha fatto un'altra delle sue...dobbiamo compilare un questionario per dire se vogliamo 

rimanere nel nostro reparto o essere spostati..   a me ormai manca di lavorare in cucina poi ho 

fatto quasi tutto, però la mia domanda per l'ufficio è già stata archiviata    
ancora 2 mesi alle ferie...sigh.. 

paula1 Lunedì, 23 Giugno 2014 21:36 
Buona sera a tutti...sono stanca come al solito, ormai non è una novità...la dottoressa ha detto che 
posso anche farla la visita da reumatologo così mi tolgo il pensiero e magari escludiamo anche una 
fibromialgia (della quale io avrei qualche sospetto..), per il resto niente da dire.....oggi mi ha 
lasciato nel mio reparto anche perchè il lunedì e martedì prendiano alcuni ingressi da Pronto 
Soccorso che infatti sono arrivati e domani abbiamo alemno 20 ingressi...siamo il reparto 

"schizofrenico" lo chiamo io...o niente o tutto...   
vado a riposare che domani la sveglia suona all'alba... 
Buona notte a tutti 

cri69 Lunedì, 23 Giugno 2014 21:22 
Vi auguro una notte serena.Ciao ciao 

cri69 Lunedì, 23 Giugno 2014 21:17 
PIERA diciamo che non siamo stati un gran esempio...come sempre,qualsiasi decisione prenda per me 

andrà bene  . 

Piera Lunedì, 23 Giugno 2014 20:57 
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Cri ma la tua e' molto molto giovane.....potrebbe cambiare idea. 

La mia Irene ha gia' fatto una figlia e non ha capitolato  . La Giada e' una felice singles di 32 

anni  

cri69 Lunedì, 23 Giugno 2014 20:42 

PIERA manco la mia  

Piera Lunedì, 23 Giugno 2014 20:38 
Dove abitavo prima avevamo una sala condominiale in mezzo al parco grandissima (lara l'ha vista in 
occasione del battesimo di Vittoria) ho sempre fatto delle mega festa per i loro compleanni, c'era la 
possibilità di tanto spazio e di poter cosi' ospitare tante gente, eravamo diverse amiche che ci 
aiutavamo a vicenda in occasione dei compleanni dei nostri bimbi diventavano sempre occasioni per 
incontrarci tra di noi e passare una domenica o un sabato, al chiuso per i "bimbi invernali" e all'aperto 

per i "bimbi estivi" !!!!  Le mie figlie li ricordano ancora con tenera nostalgia.......abbiamo avuto 
una grande fortuna ad avere un posto cosi' grande e accogliente!!! 

Piera Lunedì, 23 Giugno 2014 20:32 
Cri meno male che le mie bimbe hanno festeggiato il compleanno!!!! nessuna delle due vuole 

sposarsi   

cri69 Lunedì, 23 Giugno 2014 20:17 
Buonasera anche oggi è andata,un pò duretta ,nel pomeriggio c'erano 32°,ma ormai pensiamo a 
domani. 
Per l'argomento feste di compleanno ,io sono del parere che i bimbi devono festeggiare con i 
bimbi.Se si comincia così in grande, quando si sposeranno cosa faranno ? 
FEFFE vai in vacanza o per lavoro ?Non essere triste ,un viaggio è sempre una bella 
esperienza.Abbracci 

mariagrazia Lunedì, 23 Giugno 2014 18:43 
buonasera a tt. 
Lara la marmellata la facco come tt le altre. 
per ogni kg di fragole mondate aggiungo 700 gr di zucchero, il succo di un limone e una mela a dadini 
e la faccio cuocere fino a quando non addensa. e poi la invaso bollente in vasetti sterilizzati in cui ho 
passato anche del cognac e li tengo capovolti fino a quando non sono freddi 

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 18:03 

Cancellato  

feffe81 Lunedì, 23 Giugno 2014 17:52 

MAMMALARA  ho letto  

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 17:50 
Feffe tesoro, é fatica per tutti quelli della tua generazione.  
Non mollare. 
Intanto fai questo viaggio, poi ci pensi ancora. Se ti viene da piangere prova a dirti che piangerai 
domani, ora si deve "fare". 
Fosse facile vero? 
Però promettiti che piangerai con impegno anche quando non ne avrai motivo.  
Domani forse arriverà qualcosa di diverso e se non arriva quando la si vive la cosa è meno 
drammatica di quello che hai pensato. 
Ora mandami pure a quel paese che ci vado volentieri, con la speranza però di essere in compagnia 
di chi so io. 
Ok, lascio che lo legga Feffe poi cancello ciò che ho scritto 
Ora però vado a fare la cena che ho un po' di gente 

feffe81 Lunedì, 23 Giugno 2014 17:41 
CRISTIANO75 io sono molto scettica riguardo i dispositivi che citi, non credo alle basi scientifiche che 
vengono portate a supporto. 

feffe81 Lunedì, 23 Giugno 2014 17:37 
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ciao a tutti, continua ad essere dura  ho dei momenti dove reggo bene e altri dove mi viene da 
piangere in modo irrefrenabile. Domani parto per Strasburgo, sono in ansia anche per questo. 
MAMMALARA mi sa che la nostra è una generazione che per il lavoro semina semina ma non raccoglie 

mai  io sto mandando curriculum in giro 

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 17:35 
Chi ha soldi per comprarsi Ferrari, li ha anche per spendere il giusto per affittare Ponte Vecchio 

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 17:34 
Io sono talmente "gelosa" della mia bellissima Italia, che farei pagare un biglietto a tutti quelli che 
mettono piede nel nostro bellissimo paese.  
Il circo Massimo lo affitterei per mezzo milione di euro e non un euro di meno. Li vale tutti tutti. Poi 
loro avranno fatto i loro conti e io non sono nessuno per dire che hanno fatto male. 

Piera, dritto il sindaco di Firenze.  

Monica Lunedì, 23 Giugno 2014 16:08 
Così adesso aumenteranno i costi per l'occupazione del suolo pubblico. Così i romani saranno 

"mazziati" due volte  In che mani siamo........ 

rossana Lunedì, 23 Giugno 2014 16:02 
Io credo che i miei fratelli per la distesa estiva sotto ai portici o davanti la pasticceria paghino forse 
di più....................... 

Piera Lunedì, 23 Giugno 2014 15:21 
Hanno fatto tutti una caciara quando il sindaco di firenze ha affittato Pontevecchio alla Ferrari, che 
poi il comune ha intascato almeno 120mila euro, suvvia la prossima volta consultatevi tra sindaci cosi' 

fate un tariffario comune!!!!  

Monica Lunedì, 23 Giugno 2014 15:16 
Ha paragonato un qualsiasi marciapiede davanti ad un bar dove ci sono i tavolini, con il Circo 

Massimo    

Piera Lunedì, 23 Giugno 2014 15:03 
"C'era una ragazza che come me amava i Rolling Stones"........certo che il sindaco l'ha proprio 

svenduto il Circo Massimo, anche se si e' difeso dicendo che ha applicato le tariffe!!!!  ma 
rivedetele ste tariffe!!!! non mi sembra una roba cosi' difficile e credo che un minimo di preavviso 

l'abbiano avuto!!!  

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 14:33 
Monica, è vero, oggi si ostenta in tutti i campi.  
Per il Circo Massimo, ho visto cosa hanno lasciato. Dobbiamo anche dire che portarsi una sportina da 
casa dove mettere i propri rifiuti e riportarseli a casa sarebbe stato meglio. Io faccio spesso così. 
Oppure lo lascio in un cassone dell'immondizia.  
Bisognerebbe imparare a lasciare le città come le abbiamo trovate e se sono sporche non vuol dire 
che le dobbiamo peggiorare.  
Penso che sia la mentalità della cura della propria casa e il resto non è mio quindi lo posso anche 
distruggere. 

Monica Lunedì, 23 Giugno 2014 13:56 
Tanto per parlare di ostentazione, visto che il Circo Massimo con 8.000,00 € si affitta, quasi quasi ci 

festeggio il mio compleanno  A me poi ne serve metà  

Monica Lunedì, 23 Giugno 2014 13:54 
Per me anche nelle feste di compleanno dei bambini si è persa la semplicità. E anche qui bisogna 
ostentare. Per cui torte a tema super decorate (che va bene se le fa la nonna, ma se le devi 
comprare a 50,00 € al kg mi sembra esagerato) tartine, tramezzini, panini ecc. ecc. imbottiti di 
specialità e cose ricercate. Location impensabili (Mc Donald's, gonfiabili, parco giochi)....  
I miei vicini hanno pagato la pizza a tutti, poi però hanno lasciato una marea di debiti. E' giusto 
festeggiare il bambino, ma io sono convinta che lui avrebbe gradito di più festeggiare con i propri 
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amichetti, non con quelli di mamma e papà. Poi se invece della pizzetta di pasta sfoglia fatta in casa 
ci fosse stata la tartina con il caviale, pensate se ne sarebbe accorto??? 
Io ho sempre festeggiato con gli amichetti in casa, con cose preparate da mia madre. Ed era sempre 
tutto così buono!!! 

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 13:12 
Insieme a tutto quello che ho detto prima, devo dire che Emma saluta e abbraccia persone molto 
anziane e le abbraccia come fossero le sue nonne. Questo scambio di tenerezze fanno molto bene a 
Emma, perchè si sente amata e la fa crescere serena. Un mondo dove gli anziani sono abbastanza 
emarginati mi scalda il cuore che invece ci siano dei bimbi che li considerano ancora importanti per 
la loro felicità. 

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 13:07 
E' un discorso molto delicato quello delle feste di compleanno.  
Io per esempio mi privo di un sacco di cose pur di fare le torte a Emma e tutto il resto.  
Poi è bello perchè alla festa di compleanno ci sono molte nonne che vengono a festeggiare e ognuna 
porta qualcosina. Le nonne che vengono alla festa, conoscono tutte Emma e abitando in paese lei ha 
occasione di vederle spesso, sono tutte affezionate a lei e non le fanno mai mancare parole dolci e 
affettuose, lei che vuole bene a tutti e a tutte, ricambia questo affetto con tanti sorrisi e sono certa 
che la fa essere felice di averle alla sua festa 
Lo scorso anno sono arrivata a contare 74 di persone, poi ho smesso di contare ma continuavano ad 
arrivare. 
Poi con quello che rimane, la nonna Tiziana (Titti per tutti), distribuisce facendo pacchetti e 
pacchettini che Franco (l'altro nonno di Emma) porta a destinazione. Insomma, ne godono un po' tutti 
di questo evento. 
Penso sia un tocco di "leggerezza" che lascia un bel ricordo. 
Non si può sempre pensare a tirare la carretta senza mai abbandonare il carico per qualche ora.  
I bambini forse hanno un modo di vedere le cose diverse da noi adulti, alle volte mi dico "per fortuna" 
Scusatemi se ho detto qualcosa che vi abbia offeso 

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 12:54 
Cristiano, penso che anche questi apparecchi non possono fare miracoli, che possano servire da 
coadiuvante quello posso crederlo, ma serve che una persona metta in atto tutto ciò che può per 
riuscire a stare meglio.  
Ho sentito tanti pareri e di quelli preferisco siano gli interessati a parlarne. Di io invece sono 
convinta che se continuo ad assumere troppi sintomatici poco possano fare non solo questi 
elettrostimolatori, come poco farebbero altri interventi con farmaci o altre terapie alternative. Ma si 
sa che si fa sempre come si può. 
Per superare il mio star male, ho dovuto modificare talmente tanto quello che era il mio modo di 
vivere il mio MDT che mi servirebbero 11 anni per raccontarti tutto. 

Monica Lunedì, 23 Giugno 2014 12:30 
SIMONA anche io la penso come te. Lo scorso anno i miei vicini (pure loro senza lavoro e soldi) per 
festeggiare il 6° compleanno del figlio, invitarono una ventina di loro amici, pagandogli la pizza e 
tutto il corredo. C'era un solo bambino. Per me sono dei grandi egoisti ed incapaci di crescere un 

figlio. Per fortuna se ne sono andati, ma per il bambino mi dispiace tanto  

Monica Lunedì, 23 Giugno 2014 12:28 
CRISTIANO, del Cefaly ho letto sempre e solo pareri negativi da chi lo ha usato. 
Io personalmente non credo a questi stimolatori, che tra l'altro costano sempre tantissimo 

Cristiano75 Lunedì, 23 Giugno 2014 12:00 
Buongiorno, 
vi chiedo cortesemente se avete informazioni/esperienza riguardo: 
 
'«Di particolare interesse» spiega Piero Barbanti, «sono gli stimolatori non chirurgici quali il 
dispositivo GammaCore, che stimolando il nervo vago al collo serve per fare abortire l’attacco. Ha la 
forma di un rasoio elettrico ed è una risposta formidabile per chi soffre di cefalea a grappolo o 
emicrania cronica. Emette infatti stimoli elettrici che, attraverso il nervo vago sul quale viene 
posizionato, risalgono alle aree cerebrali riducendone l’eccitabilità». 
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Lo stimolatore che “rasa” il mal di testa è stato presentato per la prima volta dal neurologo Peter 
Goadsby all’ultimo congresso dell’American Academy of Neurology di San Diego, ma il suo primo 
studio clinico porta una firma tutta italiana, il Centro Cefalee dell’Istituto Carlo Besta di Milano e 
l’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. «I risultati dello studio che ha valutato emicranici di età tra i 18 
ed i 65 anni sono stati promettenti» continua il neurologo, «la terapia risulterebbe efficace sia sul 
dolore che sui vari disturbi che accompagnano l’attacco di emicrania, soprattutto se iniziata ai primi 
sintomi. Circa il 50% dei soggetti ha riportato una netta riduzione di intensità o una completa 
scomparsa dei disturbi dopo un’ora dal trattamento». 
E dopo il rasoio arriva il “cerchietto per i capelli”. Il nuovissimo strumento Cefaly, l’unico per il 
quale siano disponibili al momento dati scientifici in doppio cieco. «Si tratta di un cerchietto, proprio 
come quello utilizzato per fermare i capelli, che viene posto sulla fronte per 20 minuti al giorno tutti 
i giorni per 4 mesi. Stimolando elettricamente esercita una sorta di “ipnosi” del trigemino iperattivo, 
riducendo a più a miti consigli il generatore del mal di testa localizzato nel nostro cervello. “Parlare 
a nuora, perché suocera intenda” è il caso di dire». 
Gli studi dimostrano che gli emicranici che lo hanno utilizzato presentano una significativa riduzione 
del numero di giorni di mal di testa (nel 40% dei pazienti gli attacchi vengono addirittura dimezzati) 
e del numero di analgesici consumati. Grandi passi avanti dunque sono stati fatti dal mondo medico-
scientifico.' 
 
'Altra novità la neurostimolazione non chirurgica. «Gamma Care è uno stimolatore portatile, 
applicato sul nervo vago ad altezza collo che spegne il dolore, costo 470 euro, a breve uscirà un 
modello ricari- cabile, ideale per chi non può prendere farmaci o ha tante crisi – spiega il professor 
Piero Barbanti direttore dell’Unità per le cefalee e il dolore dell’Istituto scientifico IRCCS San 
Raffaele Pisana di Roma – Cefaly, invece, è un cerchietto che agisce sulla prima branca del nervo 
trigemino riducendo l’iperattività periferica e centrale. Previene l’attacco. Ideale per chi soffre di 
numerose crisi mensili. Costa 295 euro, è ricaricabile. Entrambi questi dispositivi riducono la 
frequenza e l’intensità degli attacchi».' 
 
Grazie. Un saluto sincero. 

Piera Lunedì, 23 Giugno 2014 11:48 
ricordo che quando ero piccola in famiglia c'erano pochi soldi, lavorava solo mio padre e vivevamo in 
affitto, non ci potevamo permettere nessun divertimento extra, ma ogni tanto mio padre ci portava 
fuori a cena, di certo sarebbe stato meglio destinare quella cifra ad altro, ma io ricordo quelle cene 

a quattro al ristorante, come la cosa piu' bella che mi poteva capitare  

Piera Lunedì, 23 Giugno 2014 11:44 
simona tu certamente vedrai altre cose e ti sarai fatta un'idea globale......ma chissà che per loro 
proprio perche' fanno una vita dura di sacrifici, questa festa sia un modo per compensare quello che 
non possono dare al bimbo!!! 

Simona Lunedì, 23 Giugno 2014 11:32 
Già Piera... forse hai ragione tu e Tommaso sarà felicissimo. . Lo spero.. io vedo tante mancanze .. 
ma forse sono io che sono diversa e vedo tutto alla mia maniera.. 

Annuccia Lunedì, 23 Giugno 2014 11:31 
SIMONA, condivido in pieno quello che hai scritto. Qui nel nostro palazzo ci sono due fratelli (una 
sorella e un fratello) che hanno tutto pignorato, non pagano naturalmente condominio e annessi e 
prima o poi toccherà suddividerci la spesa e pagare noi per loro. E lei che fa???? tutte le mattine va a 

fare colazione al bar......le tirerei un vaso di fiori in testa   
MONICA, anche io purtroppo credo poco, ma quando incrociai Papa Woitila (lui in macchina ed io in 
scooter) mi emozionai fino alle lacrime. 

Piera Lunedì, 23 Giugno 2014 11:29 
Simona ma forse al bimbo una festa con 70 persone piacerà un totale, e' gia' grande e penso alla mia 
Vittoria che ha la stessa eta' e credo che si divertirebbe moltissimo, ci saranno anche altri bimbi e 
non solo adulti?? forse per i genitori e' un'occasione per invitare persone e ricambiare tutto in una 

volta, mi sembra carina come idea!!!!  
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Monica Lunedì, 23 Giugno 2014 11:17 
Ricordo quando nel 2000 ci fu il giubileo e lo fecero nel mio quartiere. Siamo rimasti tappati in casa 
per due giorni, con gli elicotteri che già da una settimana volavano a tutte le ore sopra la nostra 
testa. Il sindaco mandò ad ogni famiglia un permesso per poter circolare con l'auto. Peccato che ne 
mandò uno solo e se avevi due auto uno dei due si "attaccava". Certo ho visto il Papa ad un metro da 
me, ma per una che non crede....... 

Simona Lunedì, 23 Giugno 2014 11:14 
Buongiorno a tutti.  
Notte di veglia per me... non avevo niente e nessuno da vegliare in realtà ma non c era verso di 
dormire... forse l arrivo dei parenti colombiani ha smosso qualcosa di negativo dentro di me che non 
mi ha lasciato riposare in pace. .. a pensare che alle 16 faticavo a star sveglia!!!! Vabbe... oggi ho 
tanto sonno... Mattia è dai suoceri con i colombiani. . Domani siamo in festa e i parenti ripartono cosi 
spero di allontanare un po di angoscie... 
Lara neanche io farei a cambio con la vita di jagger..credo anche io che viva molto peggio di noi.. 
 
domani avremmo il compleanno di Tommaso..il nostro vicino di casa.. 8 anni.. sembra ieri che era 
uno scricciolo... beh... allora.. il padre è senza lavoro e prende la disoccupazione ancora sto 
mese..lei ha un part time e poi fa lavori in casa da me e da un altra signora. . Beh.. fanno sacrifici 
ovviamente x andare avanti..e sto bambino non lo portano mai da nessuna parte perché mancano 

sempre i soldi. . Bhe.. domani alla festa saremo in 70...  io ste cose non le capisco... 
scusatemi..sarò fuori io ma mi sembra che sta festa è piu dedicata ai grandi che vogliono dare un 
immagine di se che non combacia con la realtà. . E si perdono di vista le cose importanti come capire 
in realtà cosa fa felice tuo figlio nel giorno del suo compleanno... scusate se vi ho tediato.. avevo sto 

rospo dentro da sputar fuori...  

Monica Lunedì, 23 Giugno 2014 11:14 
Se non sbaglio pochi mesi fa la compagna di Jagger si è suicidata. Anche loro hanno problemi. 
Che dire del sindaco che per una serata del genere e per una location del genere si fa dare solo € 

8.000,00??  

Monica Lunedì, 23 Giugno 2014 11:12 

Buongiorno a tutti. Anche io stanotte mdt e trip   
Mi sembrava questo mese di aver avuto poco mdt, invece guardando il diario sto già a quota 5 

attacchi. Chissà perché ho la percezione di averlo avuto poco  

Aleb97 Lunedì, 23 Giugno 2014 09:48 
Sabato per fortuna non sono andata a fare la spesa con Fabio (su suo suggerimento, visto che avevo il 
ciclo in arrivo, sono stata a riposarmi un po' di più).... perchè mentre tornava a casa lo hanno 
tamponato DI BRUTTO!!! Lui ha qualche doloretto ma io ne sarei uscita con mdt a gogò sicuramente!

   

Aleb97 Lunedì, 23 Giugno 2014 09:47 
Buongiorno a tutti.  
 
NICO che splendido posto!!! 
 
ANNUCCIA come ti capisco! E' strano pensare alle vacanze in modo "negativo" ma noi siamo SPECIALI e 
per noi tutto quello che è diverso dalla routine è possibile fonte di mdt quindi pure una cosa come le 

vacanze    
 
FEFFE accipicchia non ci volevano cattive notizie per il lavoro dell'uomo!! Dopo tanti sacrifici e 

difficoltà....       
 
GRI come va il ginocchio?? 
 
ROSSANA io ho preso antidepressivi ma per brevi periodi perchè non davano l'effetto sperato. Però 
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ricordo che per smettere di prenderli il percorso era lungo e bisognava diminuire di pochissimo ogni 
settimana. 
 

MAMMALARA bellissime le foto che hai mandato via mail!!! Un capolavoro!!   

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 09:33 
Paula, spero che dalla dottoressa arrivino risposte.  

Anche da noi hanno messo temperature alte  

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 09:32 

Rossana, sarai rottissima un po' per tutto  

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 09:25 
Sinceramente non farei a cambio con la vita di Jagger, non penso sia una persona che sta bene, mi 
basta guardarlo. Poi può dormire in tutte le suite di questo mondo ma se stai male dentro quelle di 
certo non migliorano il tuo stato. 

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 09:22 
Annuccia, ho visto al telegiornale la confusione che il concerto ha portato a Roma. 
Non oso pensare al disagio per tutti voi romani.  

Poi quando si apprendono altre notizie il nervoso sale a livelli faticosi da contenere  

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 09:19 
Feffe, mi spiace tantissimo per le cattive notizie dal lavoro per l'uomo, tanti sacrifici per arrivare a 

poco e nulla.  

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 09:17 

Mariagrazia, ci puoi mettere la ricetta della marmellata di fragole. Quando hai voglia e tempo  

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 09:16 

Mariagrazia, bell'attaccone.   
Anch'io come te e Simona ho fatto tracimare la marmellata, per fortuna me ne sono accorta subito e 
ho rimediato abbastanza bene e senza che se ne accorgesse Gabriele 

mamma_lara Lunedì, 23 Giugno 2014 09:12 
Buongiorno a tutti.  
sveglia da un bel po' e anche a me la testa non va per il verso giusto. Duole abbastanza, ma si fa 
sempre quello che si può sapendo che tanto è questo lo stato con il quale abbiamo a che fare. Quindi 
come tutte voi vado. 
Oggi avevo deciso che avrei iniziato il top per la torta di Matilde, l'amichetta del cuore di Emma, ma 
siccome questa sera ho ospiti, rimando ad altro giorno. E' stata Emma a chiedermi se posso fare 
anche qualcosa per la sua amichetta, non le piace avere delle torte così belle e Matilde niente, 
quindi farò qualcosina piccola piccola anche per lei, però la torta non la faccio, perchè sarebbe da 
fare in un momento denso di impegni e sarei in difficoltà 

paula1 Lunedì, 23 Giugno 2014 08:19 
Buon giorno a tutti...qui sole...io sono sveglia da parecchio...e ho già cambiato le lenzuola...ora mi 
vesto e tra poco scendo verso la città, se riesco vorrei passare dalla dottoressa di famiglia per farle 
vedere le analisi e il referto del dottore del policlinico per la visita reumatologica...vediamo cosa mi 
consiglia.. 

oggi hanno messo temperature molto alte, speriamo di non dover tribolare in ospedale...  

rossana Lunedì, 23 Giugno 2014 07:46 
Buongiorno anche da Reggio. 
Anch'io reduce da una crisi iniziata ieri pomeriggio, poi meglio poi ieri sera aura con zig zag bianchi 
neri e bluette occhio destro poi emi ha fatto sul serio. 
Sono rottissima, ogni volta che mi aggiornano la ginnastica vanno a muovere muscoli diversi e per una 
decina di giorni vedo le stelle tra schiena collo e testa. 
State bene 
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Annuccia Lunedì, 23 Giugno 2014 07:20 
Buon lunedì a tutti! sono reduce da una bella crisona cominciata ieri pomeriggio..... ora vedo di 
rimettermi in sesto. 

Annuccia Lunedì, 23 Giugno 2014 07:20 
Buon lunedì a tutti! sono reduce da una bella crisona cominciata ieri pomeriggio..... ora vedo di 
rimettermi in sesto. 

Piera Domenica, 22 Giugno 2014 21:20 

Paul si vede che Jagger ha deciso di cambiar vita   succede!!! 

paula1 Domenica, 22 Giugno 2014 21:04 

L'ho vista anche io la suite...  orribile...se penso poi alla vita che ha fatto Jagger...della suite 

proprio non credo sappia cosa farsene..     
vado a guardare un film...Buona notte a tutti 

Simona Domenica, 22 Giugno 2014 20:18 
Se posso permettermi, ho visto le foto della suite da 14 mila euro e non mi piace per niente.. sembra 
un museo .. forse non me ne intendo, ma preferisco altri generi.. è uno spreco , ma non sono i soli a 

sprecare così senza ritegno.. purtroppo è così che gira il mondo..  

paula1 Domenica, 22 Giugno 2014 20:03 
Ma per 14mila euro cosa ti fanno fare la cacca nel wc d'oro ? mah ! io queste cose non le 

concepisco....    
è uno spreco assurdo...ci sarà mai qualcuno di famoso che si contraddistingue ? 

Annuccia Domenica, 22 Giugno 2014 19:14 
ROSANNA, ce l'ho fatta anche questa volta. 
Se non linciano il sindaco questa volta è grasso che cola. Jagger ha speso 14 mila euro per la sua 
notte in hotel quasi il doppio dell'affitto del Circo Massimo. 

rossana Domenica, 22 Giugno 2014 18:08 
ANNUCCIA incredibile, come hai fatto? 

Annuccia Domenica, 22 Giugno 2014 17:26 
Sono a casa. 

mariagrazia Domenica, 22 Giugno 2014 16:55 
Simona già provato.... Ma non si toglue del tt. Si toglierà man mano che lo lavo 

Simona Domenica, 22 Giugno 2014 16:13 
Eccomi qui.. parenti andati.. 
mariagrazia prova a lasciare in ammollo il pezzo che e rimasto sporco con lo sgrassatore chanteclaire 
..non so se si scrive così. . Per un ora e poi vai di spugnetta abrasiva.. dovresti risolvere. .  

Feffe grazie. Ti penso anch'io.   
Piera spero tuo suocero possa recuperare ..  

Nico in che paradiso ti trovi. .  spero tu stia bene e che ti possa godere appieno il tutto.  

paula1 Domenica, 22 Giugno 2014 16:07 
Buon pomeriggio a tutti...siamo andati a fare un giretto qui nei paraggi..e anche in due boschi per 

vedere se c'era qualche fungo...nel mio bosco preferito, però oggi passavano le moto da cross  

c'era una puzza che non si stava   

non so chi permette queste schifezze   
Fausto non ha voglia di scendere in città per il concerto...è già con la testa a domani sopra al palazzo 
di 8 piani...io lo capisco che questo lavoro lo sta massacrando, ma lui dice che tanto non andrà oltre 
luglio quindi deve "tenere botta".....lo stesso concerto ci sarà il 19 luglio a Sogliano, ma ho appena 
visto che ho un turno massacrante perchè dal 7 luglio prendo il turno dei colleghi della Medicina e 

credo che non ci sia di peggio i tutti gli ospedali ...   
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PIERA io domani lavoro pomeriggio e credo che se lo hanno portato ieri o oggi sia ancora lì...vado a 
trovarlo e vedo come sta...mi mandi in mail il nome e cognome? se entra come Acuto gli faranno 
alcune indagini poi lo rimandano a casa o struttura che sia...però fanno le analisi quasi tutti i giorni e 
se ha bisogno di sangue o altre cose gliele somministrano, ad esempio hanno delle sacche con delle 
pappe proteiche che mandano per endovena... 

feffe81 Domenica, 22 Giugno 2014 15:11 

Mariagrazia che attaccone   
Simona ti penso 

feffe81 Domenica, 22 Giugno 2014 15:10 
Cri mi fa piacere per il lavoro, un abbraccio anche a te! 

L'uomo ha avuto brutte notizie al lavoro, bah è veramente amara la situazione   

Mammalara che disdetta, avevi preparato e gli ospiti non vengono  per lo stirare io mi ci sono 

messa ma dopo un pantalone mi è passata la voglia e ho spento  

mariagrazia Domenica, 22 Giugno 2014 15:09 
Buon pomeriggio. Scusate la latitanza, ma ho avuto un attacco di emi durato più delle canoniche 72 
ore. E ieri nonostante tt ho dovuto fare la marmellata di fragole. 6 kg di fragole dopo averle pulite. 
Ma loro non aspettavano che passava il maledetto. 
Simona pure io l'ho fatta traboccare mentre cuoceva... Il piano cottura sono riuscia a pulirlo, ma uno 
dei bruciatori no. Abbiamo provato in tt i modi, ma ècrimasto bruciato in un lato. 
Gri x fortuna nulla di grave 

cri69 Domenica, 22 Giugno 2014 14:56 

LARA grazie  .Ti faccio compagnia,mi metto a stirare  

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 13:24 
Si sarà capito dalle faccine come mi piace. Mi spiace solo che non ci fosse quella che scaglia fulmini

 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 13:23 

Devo proprio andare a stirare.      

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 13:22 

Cri, si vede che il lavoro ti fa bella, sembravi una ragazzina la volta scorsa al gruppo  

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 13:22 
Cri, penso che li andrò ad ascoltare senza pagare il biglietto stavolta. Tanto anche Bob Dylan lo 
ascoltavano come me 10 metri più in la e senza pagare il biglietto. 

cri69 Domenica, 22 Giugno 2014 13:21 

Maremma che bella  

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 13:20 
Piera, mi spiace tantissimo per tuo suocero. 
Spero che da Paula possa trovare un po' di stabilità e che possa tornare nella sua casa di riposo. 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 13:18 
La foto che mi ha spedito Nico 

cri69 Domenica, 22 Giugno 2014 12:02 

Domani ricomincio a lavorare  

cri69 Domenica, 22 Giugno 2014 11:43 
PIERA che tristezza,non si vorrebbe mai vedere i propri genitori così,ma cosa si può fare ? State già 
facendo tutto il necessario... 
 
Il 26 luglio a Fe in Piazza Castello ci saranno i Simple Minds,costo del biglietto 36 €......non poco. 
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Piera Domenica, 22 Giugno 2014 11:38 
Io penso che in casa di riposo non abbiano voluto gestirlo, ma e' un pensiero mio, che non dico 
nemmeno a Giorgio, che poi si dispiace ancora di piu'.......e ha gia' un carico pesante da portare 

Piera Domenica, 22 Giugno 2014 11:36 
Ha anche detto a Giorgio: non so perche' sia qui all'ospedale, non sento niente che non vada bene, 

insomma si sentiva benissimo  pensa te!! 

Piera Domenica, 22 Giugno 2014 11:33 
Paula mio suocero in ospedale, hanno trovato la solita insufficienza renale grave , lui poveretto non 
si ricorda di quello che combina, praticamente si era denudato, togliendosi il catetere e altre cosine 
poco simpatiche!!!! hanno detto che cercavano di stabilizzarlo, forse con le flebo, comunque ora 
l'anno portato li da te , non avevano posti letto in ospedale ci hanno detto, oppure cosa vuoi che 
facciano a persone che aspettano solo di morire???? 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 11:22 
Simona, troppi ricordi che ti hanno fatto soffrire, ma ora sei a casa e puoi "scappare" quando vuoi, 
tira fuori una scusa e va bene.  
Per Mattia se sai che sono persone responsabili, può essere una bella esperienza per lui, i bimbi 
crescono anche così 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 11:18 
Paula, è vero, gli anziani in ospedale alle volte perdono la capacità di ragionare, anche mia mamma 
ha avuto problemi quando da anziana veniva ricoverata. 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 11:14 
Annuccia, questi concerti così grandi, portano sempre tanta gente e muovono soldi. Certo che come 
dici tu potrebbero farli fuori Roma che sarebbero belli lo stesso. Però io ricordo un concerto di Bob 
Dylan in piazza Castello a Ferrara, eravamo tutti incantati per la bellezza. Io ancora ricordo la bella 
serata. I ragazzo avranno speso un occhio della testa per pagarci i biglietti. 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 11:10 
Io amo i concerti gratis come Paula, poi vado un po' controcorrente. Ricordo alla festa dell'unità un 
concerto dei Tazenda, mamma mia come mi sono piaciuti. E' passato mezzo secolo ormai. 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 11:08 
Paula, mamma mia, mi dai conferma che l'amore è cieco, per me Jagger è uno degli uomini più 

brutti, ma taccio, perchè sai bene quale sia l'uomo bello per me oltre a Gabriele  

Simona Domenica, 22 Giugno 2014 10:43 
Buongiorno a tutti e buona domenica. Io ho già fatto il mio bel pasticcio domenicale. Ho lasciato la 
marmellata sul fuoco e sono andata a farmi la doccia, così è uscita dalla pentola e dovrò fare un bel 

po di lavoro per pulire la cucina    ....oggi siamo a pranzo in trattoria con suoceri, cognati e 
una zia che è arrivata con il marito dalla Colombia...non ho molta voglia a dire la verità. Parlano in 
spagnolo e non ho voglia di sforzarci per capire, oggi il cervello lo lascio spento.... penserò a 

mangiare...     
Domani poi gli devo lasciar Mattia che vogliono passare una giornata con lui....è anche lì avrei da dire 

ma mi trattengo......  

Annuccia Domenica, 22 Giugno 2014 10:32 
PAULA, hai proprio ragione, mio padre sta ancora pagando un caro prezzo con quel ricovero. Anche la 

testa ne ha risentito, per non parlare di quando era lì non era più capace neanche di mangiare...  

Annuccia Domenica, 22 Giugno 2014 10:30 
Buona domenica a tutti! qui regna il silenzio, si sente ogni tanto qualche accenno di strumento 
musicale, credo che i preparativi fervano alla grande. Il pubblico non sarà giovane. Comunque 
polemiche per il nostro sindaco , ha affittato la "location" (solo il circo massimo) a 8.000 euro. Non so 
quanto hanno incassato in biglietti (una cifra spropositata) ed il Comune si troverà a riparare i danni 
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che faranno con i nostri soldi   

LARA, grazie  

paula1 Domenica, 22 Giugno 2014 10:27 
PIERA facci sapere del papà di Giorgio...spesso i grandi anziani in struttura e in ospedale vanno un po' 
fuori di testa...pensa che da noi l'altro giorno un signore credeva di essere in albergo al mare (dove è 
andato per più di 30 anni) e chiedeva della signora Ester padrona dell'albergo...poi è tornato in sè 
per qualche giorno dove ci ha raccontato che ha fatto il sarto per 40 anni e dopo 3 giorni è 

scocomerato di nuovo...faceva degli urli da paura...   
comunque speriamo che riescano a capire di cosa si tratta in ospedale così almeno potete 
tranquillizzarvi... 
io purtroppo ne vedo molti di questi casi e pensare che sono tutte persone che hanno avuto delle vite 
lunghe e spesso difficili fa un po' dispiacere... 

paula1 Domenica, 22 Giugno 2014 10:19 

MAMMA LARA magari  per me è l'uomo più bello del mondo...avevamo l'occasione di andarlo a 
vedere a Praga, un miliardo di anni fa, poi siccome abbiamo le teste bacate non ci siamo 

andati...   

adesso i prezzi dei concerti sono improponibili  e noi andiamo solo a quelli gratis che poi, spesso, 

sono anche belli...  

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 10:16 
Oggi Stefania non viene, avevo preparati tutto ormai.  
Pazienza. 
Penso che oggi stirerò e qui vi lascio immaginare quanta sia la mia voglia. 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 10:14 
Paula, pensa che sono talmente fuori che avevo letto che avevi fatto la foto a Jagger quando avevi 

16 anni e mi stavo chiedendo quando era successo e dove.     
Meglio che legga meglio 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 10:11 
Giuseppina, prima che mi dimentichi, potresti farmi la cortesia di mettere il link o di dare notizie in 
modo di rendere possibile dare maggiori informazioni sul B&B della nostra amica in Toscana.  
Li ti sei trovata benissimo ed è bene dire dove.  
Grazie cara 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 10:08 
Annuccia, tuo papà è una persona che farà fatica a mollare la sua indipendenza e lo dimostra come 
può. 
Penso che farò tribolare anch'io i miei ragazzi. 
Enrico e Alessandra, hanno l'età che hanno e i ragazzi per fortuna non hanno le nostre paure.  
Io mi dico spesso che è stata una fortuna avere i miei figli da giovane, se li avessi avuti in tarda età, 
li avrei chiusi in casa senza farli uscire se non accompagnati.  
Emma domani mattina parte per la montagna con due suoi compagni di scuola, vanno in un centro 
organizzato per una settimana. Io ho i pensieri alle stelle, Enza e Marco invece sembrano tranquilli.  
Per le tue paure della vacanza, fai come ti riesce di fare, ma sappi che tornerai e sarai contenta di 
tornare a casa e sempre li la troverai ad aspettarti. Vedi almeno se puoi goderti un po' di fresco visto 
che hanno detto che torna il caldo.  
Poi sempre se ti riesce, non pensarci troppo. 

mamma_lara Domenica, 22 Giugno 2014 09:58 
Buongiorno a tutti.  
Non parlo di come vanno le cose qui così allontano un po' i pensieri e la stanchezza. 
 
Cri, sono proprio contenta che la festa di Giulia sia andata bene. Con i nostri figli, penso che il nostro 
raccogliere sia anche vedere che siano in grado di farcela. Poi noi ci siamo per quando hanno 
necessità di aggiustatine varie.  
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E' tu sei un ottimo meccanico. 
A me è piaciuto molto il fatto che gli uomini siano andati a letto, le chiacchierine che si fanno tra 
donne aiutano molto. Sai che mi vien da pensare che alle volte gli uomini capiscano quanto siano 
importanti per noi queste chiacchiere e loro che hanno il fiuto lo capiscono. Bravi 

cri69 Domenica, 22 Giugno 2014 09:33 
PAULA grazie...chissà 

paula1 Domenica, 22 Giugno 2014 09:21 
CRI69 è al Palatenda di Castelmaggiore (Bo), fuori dal palatenda, la rassegna si chiama Sputnik Blues 
Festival 2014 

cri69 Domenica, 22 Giugno 2014 09:00 
PAULA dov è il concerto ? 

paula1 Domenica, 22 Giugno 2014 08:58 
GRI la crema che riassorbe gli ematomi deve avere come principio attivo l'eparina..nell'Essaven ho 

visto che non c'è, ma credo che il farmacista lo sappia.....però sono contenta se va meglio...   
ANNUCCIA ci credo che sia un bel disagio avere sempre qualcosa tra i piedi a Roma...io sono 
diventata intollerante per molto meno e Bologna è davvero piccola, però per me è già troppo 

caotica...sarà che vivendo qui in mezzo ai lupi  ci si inselvatichisce... 

paula1 Domenica, 22 Giugno 2014 08:53 
Buon giorno a tutti...qui sole...ieri sera siamo andati ad un concerto blues..oltre alla star della 
serata (abbastanza deludente), 3 gruppi si contendevano la vincita di una chitarra Gibson molto 
bella...nella giuria c'era un nostro amico molto ferrato di musica, siamo stati contenti di incontrarli, 
era con la moglie che è una persona davvero eccezionale..una figlia dei fiori vera ! stasera invece c'è 
un gruppo blues inglese che io adoro perchè sono troppo divertenti..quando vengono in Italia faccio 

di tutto per vederli e infatti li ho già visti 3/4 volte....la cosa bella è che è tutto gratis   
certo stasera ci sono gli Stones♥, io ho la foto di Mick Jagger in camera da quando avvo 16 anni, ma 

non si può avere tutto dalla vita  

cri69 Domenica, 22 Giugno 2014 08:51 
Buongiorno e buona domenica. 
FEFFE mi auguro che anche a te arrivino,prestissimo,tempi migliori.Un abbraccio enorme. 
GRI bel programmino oggi,bene sapere che il tuo ginocchio va meglio. 

NICO non pensare a noi,divertiti,siamo noi che pensiamo a te  . 
PIERA spero che il papà di Giorgio stia meglio. 

Gri Domenica, 22 Giugno 2014 07:22 
NICO, buone vacanze, rilassati e riposati più che puoi. 

Gri Domenica, 22 Giugno 2014 07:21 
Buona domenica a tutte/i! 
Grazie a tutte, il ginocchio sicuramente guarirà prestissimo, sto seguendo i consigli di PAULA e va già 
meglio. Non è più così gonfio, si vede solo "una gnocchetta" sotto la rotula e un bel livido. 
Oggi c'è un bel sole, tra un paio di orette ci vediamo con una coppia di amici e le loro bimbe al bar 
del paese per un caffè e poi tutti insieme andiamo alla festa della birra per pranzo. Vi mando un 
bacio 

feffe81 Sabato, 21 Giugno 2014 22:47 
Gri che paura mamma mia!! Meno male che è andata bene, spero che il ginocchio guarisca presto. 

feffe81 Sabato, 21 Giugno 2014 22:45 
Cri piace molto anche a me l'espressione di Rossana, finalmente è giunto il tempo della serenità con 
la tua Giulia (a proposito auguri in ritardo) ricordo bene quando scrivevi delle difficoltà con lei 
Rossana grazie 

nico26 Sabato, 21 Giugno 2014 21:26 
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Vi penso tanto.e vi mando in bacione immenso da mars Alam in paradiso .. 
 
. 

cri69 Sabato, 21 Giugno 2014 19:59 
ROSSANA che bello quello che hai scritto....che tu raccolga....nonostante tutto,allora ,anch'io ho 

seminato qualcosa di buono  

Annuccia Sabato, 21 Giugno 2014 19:56 
ROSSANA, aspetta a dirlo "fantastico" ti saprò dire dopo che avrà fatto le prime........ spero tra l'altro 

che mamma sopravviva....  

rossana Sabato, 21 Giugno 2014 19:50 
CRI indimenticabili queste giornate, che bello che tu raccolga. 

rossana Sabato, 21 Giugno 2014 19:48 
ANNUCCIA vero quel che dici sul barcamenarci e forse è un tratto che appartiene alla donna in 
quanto tale. 
Se poi è cefalalgica forse ha sensibilità in più e questo porta alla quadratura del cerchio. 
Poi bisogna dire che ci sono uomini molto molto responsabili e presenti nei confronti dei loro cari e 
non solo e donne che manco lo sono coi loro figli. 
Per l'ansia io posso dire che la menopausa in me ha portato un pò di scombussolamento a livello 
emotivo, però gestibile. Ma gli alti e bassi li ho avuti e, a sentire Alberto, nonostante il momento non 
facile adesso va meglio. 
Quindi forza e coraggio, si supera. 
Tuo papà è sempre più il mio mito: le punture da solo FANTASTICO! 
Per il concerto in centro no comment, anzi dovevano andare fuori e qui mi fermo che è meglio. 

cri69 Sabato, 21 Giugno 2014 19:27 
ANNUCCIA hai proprio ragione,si tengono da parte le belle sensazioni,i bei ricordi per tirarli fuori 

quando hai bisogno di sorridere  . 
 
Mi spiace per la tua ansia,non è una bella compagnia,banale dire pensa positivo ma non mi viene 
niente altro per rassicurarti,un abbraccio 

Annuccia Sabato, 21 Giugno 2014 19:05 
CRI, sono contenta della tua giornata, a volte si vive di rendita per un po' quando si riesce a stare 
bene con le persone alle quali si vuole bene. 

Annuccia Sabato, 21 Giugno 2014 19:04 
ROSSANA, cercare di tamponare a destra e a manca..... anche quella è un'arte e te ne hai da 
vendere.  
A molte di noi non manca questa dote a dire il vero. Anche questa prerogativa è dei cefalalgici? 
io mi barcameno su tutti i fronti. 

Annuccia Sabato, 21 Giugno 2014 19:00 
PIERA, mi dispiace tanto per il nonno, speriamo bene... 
GRI, anche per te , bell'inconveniente ... ma passerà presto. Mi raccomando tanto ghiaccio. 

Annuccia Sabato, 21 Giugno 2014 18:58 
Buon sabato a tutti. Siamo tornati da Santa Marinella eravamo andati ieri sera. Stamani un po' di 
mare e dopo pranzo rientro. Papà ha un'infezione urinaria (sempre i postumi del catetere 
dellospedale ) e dovrà fare delle iniezioni antibiotiche. dice che se le farà da solo e non vuole sentire 
ragioni (2 al giorno)..... mah... speriamo bene!!! farà impazzire mamma. 
Abbiamo parcheggiato le macchine e fino a lunedì guai a spostarle, con il concerto siamo un po' nei 
guai. Domani viene a prenderci mia sorella (sperando che possa passare) per andare dai miei. Sono 
veramente stufa di combattere anche su questo fronte; Roma è grande , c'è una periferia enorme, 
ma tutto viene invece fatto in centro. Capisco tutto, ma ci sono anche le esigenze di famiglia. 
ROSSANA, anche io ai tempi feci la profilassi con il Laroxyl ed anche con il Lexotan, ma per brevi 
periodi, perché non producevano effetti nemmeno in termini di tranquillità.  
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In questo momento la notte mi sveglio e ho tante paure..... credo che la menopausa stia arrivando 
alla grande. 
Sabato dovremmo partire per la montagna e ho paura anche di quello, tanto che nella mia testa 
penso: "meglio che mi tolga il pensiero" ; posso scriverlo solo qui perché mi prenderebbe chiunque 
per una pazza, togliersi il pensiero di una settimana di vacanza.....  
Enrico con Alessandra sono partiti ieri per la Sardegna , anche loro per una settimana ed anche lì 
ansia a go-go..... (accomunata con la mamma di Alessandra) anche lei ritiene che andare quest'anno 
era un pochino fuori luogo.... comunque speriamo tutto bene. Scusate il mio sfogo..... 

Gri Sabato, 21 Giugno 2014 18:46 
PAULA, grazie mille dei consigli, sto allattando col ghiaccio sul ginocchio!  
Crema ha l'essaven gel...credo sia simile a quelle che hai detto tu... 

cri69 Sabato, 21 Giugno 2014 18:32 
buon pomeriggio,oggi abbiamo festeggiato il compleanno di Giulia,ho mangiato troppo ma impagabile 
le chiaccherine che ci siamo fatte con mia sorella,mia nipote e la mia mamma....gli uomini spediti a 

nanna  . 
Troppo bello. 
GRI che spavento,non oso immaginare ,speriamo che il tuo ginocchio guarisca presto. 

paula1 Sabato, 21 Giugno 2014 18:30 
MAMMA LARA ok ti ho risposto 

mamma_lara Sabato, 21 Giugno 2014 18:24 
Paula, ti ho scritto. 

paula1 Sabato, 21 Giugno 2014 18:20 

GRI immagino lo spavento  , per il tuo ginocchio (deformazione professionale  ) metti il ghiaccio 
4/5 volte al giorno per 20 minuti e se c'è l'ematoma fai degli impacchi con una crema all'eparina tipo 
Lioton o Clarema..per impacco intendo che metti la crema e avvolgi il ginocchio nella pellicola 

trasparente da cucina per un'oretta....  

rossana Sabato, 21 Giugno 2014 17:51 
GRI cavolo è andata bene per il bimbo. Spero che anche tu non abbia conseguenze. 
Io, al massimo, posso essere una roccettiiiina... ma grazie anche a te. 

rossana Sabato, 21 Giugno 2014 17:41 
Ma FEFFE stai scherzando, nessuna scusa. Non è una risposta inutile la tua. 
Buona quella di LARA, una cosa alla volta. E, aggiungo io, ci sono particolari momenti della vita in cui 
è sano perdonarsi.  
Anzi lo è sempre, ultimamente io mi "assolvo" spesso, cerco di essere buona con me stessa. 

Forse sono in delirio di onnipotenza??!!??  

mamma_lara Sabato, 21 Giugno 2014 16:16 
Annuccia, sarai blindata in casa con tutta la confusione che ci sarà oggi a Roma.  
Abiti nella città più bella del mondo, ma costa parecchio abitarci 

mamma_lara Sabato, 21 Giugno 2014 16:14 
Paula, va la che hai un fisico bestiale anche tu.  
Io invece ho pagato tutti con gli interessi gli errori che ho fatto 

mamma_lara Sabato, 21 Giugno 2014 16:12 
Feffe, ci sono stati momenti della mia vita che ho risolto una cosa alla volta.  
Una cosa alla volta. 

mamma_lara Sabato, 21 Giugno 2014 16:03 
Gri, mamma mia che spavento. Sicuramente sarai più preoccupata per il rischio corso che per il male 
che ti sei fatta.  
Sai che anche per me le scale sono una bestia nera. 

mamma_lara Sabato, 21 Giugno 2014 16:01 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2014 

 

Piera, ma come mi spiace per il papà di Giorgio. Chissà da dove arriva tutta questa agitazione. Ha 
fatto bene il medico a chiedere un ricovero in ospedale. Speriamo stia meglio 

mamma_lara Sabato, 21 Giugno 2014 16:00 
Rossana, il forum c'è proprio per scrivere cosa sentiamo e come viviamo. Hai fatto benissimo e sono 
certa che sarà di aiuto a chi la legge. 
Alle volte ci sentiamo delle mosche (nel mio caso un elefante) bianche e sentire che anche altre 
persone hanno i nostri stessi sintomi ci alleggerisce un po' il carico. 

Gri Sabato, 21 Giugno 2014 15:58 
Ieri sera siamo stati a cena a Courmaueur a casa della mia amica, madrina di Eloïse e quando siamo 
usciti di casa per rientrare, sono caduta dalle scale.....con Xavier... Per fortuna lui era nell'ovetto e 
nonn si è ribaltato e non si è fatto un graffio, io ho invece un ginocchio gonfio e tutto livido, ma 
grazie al cielo nulla più. Solo tanto spavento di cosa poteva accadere se lo avessi avuto in braccio al 
posto che nell'ovetto.... 

Gri Sabato, 21 Giugno 2014 15:52 
ROSSANA, mamma mia che difficile percorso. Non avrei mai creduto fosse così duro sospendere quei 
medicinali. Io presi a 23 anni, come profilassi, il Laroryl, ma solo per qualche mese. 
Forza carissima, sei una roccia e anche questa supererai. Ti abbraccio forte forte. 

PIERA, come mi spiace per il papà di Giorgio  

feffe81 Sabato, 21 Giugno 2014 15:48 
Ho preso un trip anche oggi. Lo so. Non va bene. In questo momento non so fare diversamente. Mi 
sono data un limite e spero di avere la forza di fare quel che devo. 

feffe81 Sabato, 21 Giugno 2014 15:46 
Rossana scusami tu per la mia risposta inutile...non mi hai procurato panico, so che prima o poi dovrò 
affrontarla anche io. Certo hai detto bene, tu hai una situazione di contorno e di storia purtroppo 
molto complessa e pesante che rende il passaggio ancora più difficile. Ti chiedo scusa. Sapere che 
l'omeopatia qualcosina fa è già un sollievo.  
Piera mi spiace per tuo suocero 

rossana Sabato, 21 Giugno 2014 15:23 
FEFFE mi dispiace, non volevo certo procurarti panico. 
Ma non dobbiamo mai mettere il carro davanti ai buoi e fare paragoni. 
Siamo troppo diversi in quanto a sensibilità e ognuno di noi sente questo o quel disagio a modo suo, 
secondo quel che è anche lo stato di salute generale.  
Tu hai dalla tua l'età che non è paragonabile alla mia e a questo proposito devo dire che sia la 
neurologa che l'omeopata ritengono che io sto si scontando questa sospensione, ma l'abbinamento 
con la menopausa è deleterio. 
Poi come ben sai ho un contorno che rende tutto più difficile. 
Inoltre senza estrogeni è tutto diverso, e anche qui è soggettivo perché ho amiche che della 
menopausa non si sono neppure accorte ed hanno addirittura festeggiato. 
Poi la motivazione che avresti tu non è paragonabile, poi li hai presi meno a lungo. 
Insomma per ora non pensare a questa cosa che io come altre qui sto comunque affrontando. 
E oggi è meglio di ieri e di ieri l’altro, e questo mi fa stare bene e mi carica. 
Ogni cosa a suo tempo. 
Scusami cara, scaricando il mio peso inevitabilmente l’ho messo sulle spalle di tutte voi. 
Ma spero avvenga come dice PIERA, che portandolo insieme diviso in pezzi sia più leggero per tutte. 

rossana Sabato, 21 Giugno 2014 15:13 
Grazie a tutte per le vostre risposte e il sostegno che mi date. 
Ho deciso di parlarne qui perché il forum mi ha aiutato tanto a ridurre i sintomatici, anzi è stato 
decisivo. 
Quindi mi sono detta: cerco aiuto anche per la profilassi. 
Era però tanta la paura che avevo di spaventare alcune di voi, ma ha prevalso il bisogno. 
PIERA l'omeopatia non può sicuramente tutto ma in questo momento mi sta aiutando. Ho ripreso a 
dormire e l'umore è migliorato nettamente. 
Per quanto transitorio possa essere l'effetto me lo prendo per fare un altro pezzo di strada, e così 
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facendo portarmi un pò più in là. 
MARIA mamma mia, quanta fatica anche tu. E che brava sei stata, a me restano delle benzodiazepine 
che ormai sono l'unica cosa ma faccio un passo alla volta. 
PAULA la tua decisione è oltremodo coraggiosa, mi domando come tu abbia fatto. 
A me è successo anni fa che ad un certo punto mi sentivo tanto piena di farmaci da avvertire di mia 
iniziativa l'urgenza di fare qualcosa. 
E da allora ho lasciato tante cose per strada. 
E' un pò come smettere di fumare, bisogna proprio arrivare ad esserne disgustati per reagire. 
Grazie a tutte tutte per il vostro sostegno e la solidarietà e ora che ho la certezza di non essere la 
solita mosca bianca beh mi sento meglio. 

rossana Sabato, 21 Giugno 2014 15:05 
PIERA come ti capisco, la serenità è una chimera. 
Speriamo bene... 

Piera Sabato, 21 Giugno 2014 14:45 
Hanno chiamato Giorgio dalla casa di riposo: suo padre sta male e lo portano 

all'ospedale...........  dicono che e' agitato e non dorme un solo minuto in tutta la notte , non 
mangia e non beve, cosi' il medico interno non sapendo piu' cosa fare ha deciso di ricoverarlo, non 
sono per nulla fiduciosa, ma cosa possiamo fare??? 

paula1 Sabato, 21 Giugno 2014 14:23 
ROSSANA...come dissi al congresso, io ho preso la grande decisione nel 2010 di non prendere più 
farmaci di questa categoria, ossia antidepressivi o ansiolitici che usavo sempre come profilassi 
dell'emicrania (ne ho usati di tutti i tipi) e siccome ho una testa bacata per altri lati (es 
alimentazione) in alcuni periodi mi è sfuggita di mano la situazione e ne ho pure abusato, tanto che 
toglievo il tappino dosatore e ne bevevo il contenuto direttamente dalla boccetta (infatti quando 
sento di persone che ne usano da 2 a 10 gocce mi chiedo che fisico ho avuto per averne bevuto anche 
mezza boccetta un pomeriggio).... 
quindi io ho sospeso senza passare per cali di dosaggio ecc...ho semplicemente deciso da un giorno 
all'altro...... 
cosa è successo ? questa è bella...le emozioni le senti acuite in maniera sorprendente, sono calata di 

peso (che poi ho ripreso  ), le emicranie sono migliorate nel numero di crisi (non di intensità 
dolorosa) e credo di aver fatto un'ottima scelta !  
la cosa che non nascondo e che lascia più affascinati è proprio la gestione delle emozioni...però io 
sono una persona strana e quindi tutto quello che passava era ben accetto !  
forse questa scelta è arrivata in momento favorevole per me perchè avevo cambiato anche reparto al 
lavoro ed ero più tranquilla, il calo di peso mi aveva ringalluzzita e ho conosciuto delle persone con 
le quali era nata una bella amicizia... 
due anni dopo è arrivata la grande crisi con la perdita del lavoro di Fausto e tutto quello che ne è 
conseguito fino ad arrivare ad oggi..., certi giorni mi sembra che un "aiuto" forse sarebbe utile, ma 
sono stati tanti i benefici che per ora rimango sulla mia posizione... 
la dottoressa del DCA che frequento da ottobre mi ha proposto la fluoxetina per il binge, ma per ora 
ho deciso di provare solo con i colloqui.... 
dovebbe capitarmi una cosa del genere con l'attività fisica e sarei al top, ma su quella ho come un 

blocco psicologico che sto cercando di risolvere anche se la vedo dura...   
ROSSANA se hai bisogno di altre informazioni chiedi pure...io sono sempre disponibile a parlarne... 

feffe81 Sabato, 21 Giugno 2014 13:03 

MAYA grazie del l'abbraccio, ti abbraccio anche io   
Rossana devo dire che a leggerti a me viene il terrore al pensiero di quando dovrò sospendere 

l'amitriptilina  la breve sospensione dello scorso anno è stata un trauma ma comunque non fa testo 
perché ho ripreso la sostanza nel giro di un paio di settimane. Al momento però ho da affrontare una 
questione molto grossa quindi non posso pensare anche alla sospensione. Purtroppo temo che il fisico 
si abitui e faccia tanta ma tanta fatica a funzionare decentemente senza questa sostanza 

Simona Sabato, 21 Giugno 2014 12:57 
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Che poi dicono dosi pediatriche... si anche a me lo avevano detto....  ...dosi pediatriche un corno. 
..il fisico crea subito una dipendenza verso questi farmaci che in parte credo sia psicologica.. però 

sempre dipendenza è. ...  

Simona Sabato, 21 Giugno 2014 12:54 
Buon sabato a tutti e buon inizio di estate .... 
Rossana non so esserti d aiuto.. ansiolitici e antidepressivi anche se piu volte me li hanno suggeriti mi 
sono sempre rifiutata di prenderli e credo proprio di aver fatto molto bene visto la dipendenza che 
danno e le difficoltà che si ha nel sospenderli.. credo farò tesoro della tua esperienza e rimarrò 
ferma nelle mie idee che certi farmaci fanno piu male che bene... credo che ti ci vorrà tanta ma 
tanta pazienza. . Ci vuole tempo.. noi saremo qui a sostenerti giorno dopo giorno.. 

Maria9195 Sabato, 21 Giugno 2014 11:07 
Ciao ,Rossana.. 
io non prendo piu' da gennaio l'xanax- antidepressivo- ero a quota 20 gocce e piano piano l'ho sospeso 
. Ci è voluto un anno esatto e tanta volontà. Fino a 8 gocce lo scalo è andato bene poi sono 
subentrati i problemi di astinenza e mdt quotidiano.... dalla ottava goccia alla zero ho sospeso molto 
lentamente: una goccia ogni due settimane e dalla quarta goccia ho iniziato ad assumere il fiordi di 
bach per tenere a bada l'ansia e l'insonnia... le ultime quattro gocce sono state terribili e ti confesso 
che ho avuto una ricaduta che mi ha portato per un paio di mesi ancora a otto gocce... poi con uno 
sforzo disumano e psicologico - seguita anche da un psicoterapeuta- ho avuto la forza di sospendere 
totalmente ... ci è voluto un mese.... adesso sto bene ... sono sei mesi che non prendo più 
l'antidepressivo... solo fiori di bach per l'ansia, melatonina per dormire.... non ho sconfitto il mdt ma 
l'ansia abbastanza e sono riuscita a liberarmi dell'antidepressivo che problemi ne da 
parecchi....tienimi aggiornata... sei vuoi puoi chiedere la mia email a Lara che ci scriviamo in 
privato... baci 

mamma_lara Sabato, 21 Giugno 2014 11:04 
Nico, buon viaggio e darò tutte le notizie che mi farai pervenire 

mamma_lara Sabato, 21 Giugno 2014 11:03 
Piera, meno male che si sei tu a ricordarci le date.  
Fra un mese giusto è il mio compleanno, la giornata più bella dell'anno. Tutto quello che ho c'è, 

perchè il 21 luglio di 63 anni fa sono nata io.   

mamma_lara Sabato, 21 Giugno 2014 11:00 
Buongiorno a tutti 
Ho quasi tutto pronto. 
Oggi non ho tempo di rispondere alle vostre e-mail, ma lo farò non appena trovo un minuto.  

Ora la torta è tutta impacchettata che sembra un sarcofago.  

paula1 Sabato, 21 Giugno 2014 10:00 
Buon giorno a tutti...qui sole...Fausto è appena rientrato da una "missione" a funghi con un nostro 

amico...il bosco ancora non ha prodotto granchè..ha portato solo 5/6 galletti micro....  ora mi 
vesto e vedo se lo convinco ad andare a vedere una cyclette per me...dopo a pranzo vado dai miei 
genitori... 

Piera Sabato, 21 Giugno 2014 09:02 
Rossana non posso aiutarti, non ho mai preso un antidepressivo in vita mia, nemmeno per curare il 
mdt, e non credo nell'omeopatia e nei suoi principi.......e penso che in 
realtà molti dei successi degli omeopati non sono dovuti all'impiego dei farmaci, ma alla disponibilità 
dei medici omeopatici a parlare con il paziente: questo è il vero effetto placebo che dovrebbe essere 
acquisito anche dai medici "ufficiali" che spesso liquidano il paziente con quattro parole difficili. 

cri69 Sabato, 21 Giugno 2014 08:39 
Buongiorno a tutti. 
NICO buon viaggio. 
ROSSANA grazie.Mi spiace immensamente del tuo continuo non star bene.Io non posso aiutarti molto 
il laroxyl lo sto prendendo ora. 
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Ti porto però l'esperienza con Giulia. 
Da sempre ha avuto problemi di bronchi,ha fatto una broncopolmonite bilaterale con coseguente 
ricovero a 3 anni.Ogni 18 del mese aveva la sua crisi con produzione di catarro a iosa,pensa che 
prima di andare all'asilo si metteva due dita in gola per vomitare. 
La pediatra le dava l'antibiotico ma è arrivata al punto di dirmi : io non sò più cosa fare.Allora ,anche 
contro il suo parere,l'ho portata a Pd dall'omeopata che seguiva me per il mdt.La faccio corta ,ci 
sono voluti 2 anni per disintossicarla e rinforzarle il sistema immunitario.Da allora durante l'inverno 
ha 1 raffreddore. 
Tutto questo per dirti che io ci credo in questa cura alternativa occorre,però, tanta pazienza e 
....tanti soldini.Un abbraccio enorme 

Piera Sabato, 21 Giugno 2014 08:29 

......E che l'estate cominci!!!!  Buon solstizio d'estate a tutti  

nico26 Sabato, 21 Giugno 2014 07:15 
Bùongiorno a tutti dall areoporto dibologna con 3 ore di ritardo sul volo.Si parte alle 945.Pazienza e 
mi rilasso legg anche se l aria condiz. Ha fatto effetto. Cercherò di scrivere a Lara cosi vi dirò come 
va.Ross concordo con Lara e piano piano vedrai che supererai il momento.Vi voglio bene. 

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 23:39 
Ora vado che sono in ritardissimo con la meditazione. 

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 23:38 
Rossana, io prendevo 5 gocce di laroxil perchè me lo avevano dato insieme al fluxarten. Me lo 
avevano prescritto quando avevo manifestato un abbassamento fortissimo dell'umore e non ricordo 
bene per quando tempo l'ho assunto, ma si parla di mesi e non di anni. Eppure prima di stabilizzarmi 
ho impiegato mesi.  
Mi sa che noi abbiamo una sensibilità nel sentire come sta il nostro fisico e anche in questo caso lui ci 
dice come stiamo.  
Penso che ci voglia tempo ma tanto tanto tempo. 

rossana Venerdì, 20 Giugno 2014 22:24 
Sono parecchio stanca ed anche provata fisicamente. 
E per questo motivo mi permetto di chiedere a chi vorrà o potrà rispondermi: qualcuna di voi si è 
trovata nella situazione di sospendere un antidepressivo? 
Io mi ci trovo adesso, ho dovuto farlo per gli effetti che mi ha dato in concomitanza con la 
menopausa. 
Lo assumevo in dose "pediatrica" come dicono i medici e come profilassi per emicrania e antalgico 
per i miei dolori sparsi. 
Poichè sto malino su più fronti mi sto domandando se sia normale a distanza di due mesi avere 
ancora così tanti problemi e negli ambiti più svariati. 
Mi sta aiutando una dottoressa a cui mi ha indirizzato la neurologa che di mestiere ha fatto la 
pediatra e da vent'anni si interessa di omeopatia che utilizza da anni. 
Lei dice che la strada è lunga, ci vogliono mesi e mesi ma ne uscirò. 
Il dosaggio era basso ma l'ho preso per trent'anni e sono tantissimi, il corpo impiegherà un anno e 
mezzo buono prima di "ritrovarsi". 
Io ogni tanto ho il sospetto che non sia tutto ascrivibile a questo, in ogni caso mi predispongo ad 
aspettare con pazienza. 
V...a quanta ce ne vuole 
Spero di non spaventare nessuno, non è certo questa l'intenzione. 
La neurologa ed anche quest'altra dottoressa mi dicono che certi sintomi che ho non li hanno mai 
sentiti nominare neppure da chi ne fa uso in quantità industriale da cinquant'anni, quindi come 
sempre ognuno di noi ha la propria sensibilità e reagisce in maniera diversa. 
Mi sono solo permessa di chiedere perché un supporto mi sarebbe di grande aiuto. 
Graaaziee 

rossana Venerdì, 20 Giugno 2014 22:10 
CRI molto in ritardo ma ugualmente ti lascio anche i miei auguri per tua figlia. 
Che bella età, e la maturità......che esperienza indimenticabile. 
Quando ci vedremo a Ferrara vi racconterò del mio tardivo diploma di Stato. 
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Come mamma comprendo però l'ansia, io la vivo ogni anno anche se nessun nipote o conoscente vi è 
coinvolto. 
La vivo a prescindere, un misto di ansia, curiosità, nostalgia e voglia di ritrovarmici, tante emozioni. 
E aspetto i titoli con trepidazione, poi mi immedesimo e penso se mi trovassi lì cosa cavolo 
sceglierei? E come lo imposterei? 
Non posso farne a meno, è più forte di me. 

rossana Venerdì, 20 Giugno 2014 22:05 
MAYA bello rileggerti. 
Anche tu sempre sommersa dai problemi del lavoro....... 
Però che bello che stai raccogliendo il meritato riconoscimento per il senso civico, la generosità e 
l'altruismo che sempre pratichi. 
Non sarà una fortuna in termini economici ma sul piano della gratificazione è tanto tanto. 

rossana Venerdì, 20 Giugno 2014 22:03 
ANNUCCIA temo che questo storico concerto metterà a dura prova la vostra bella città. 
Un evento straordinario, niente da dire ma i costi da pagare sono alti in tanti sensi. 
Ce la farete anche stavolta, certo che si. 

rossana Venerdì, 20 Giugno 2014 22:00 
Ciao a tutti, 
LARA tombola, anche le preoccupazioni per il lavoro dei figli. 
E così è purtroppo per tanti come conferma ELISABETTA. 
Che situazione, di sicuro anche la testa ne risente. 
Proviamo a sperare il meglio sulla scorta delle buone notizie che PIERA e GRI ci danno, per fortuna. 
Grazie ragazze, c'è tanto bisogno di ottimismo soprattutto per i nostri giovani. 

Simona Venerdì, 20 Giugno 2014 21:48 
Oggi ho iniziato la giornata con un triptano, deve arrivare il ciclo e si sa che quello non perdona mai!  
Per fortuna ha fatto effetto e ho fatto quel che dovevo.. la prossima settimana ho due giorni di festa, 
martedì che è il patrono di Genova e venerdì che sono in ferie..  
Mi spiace per Zeno e per tutti quelli che hanno un futuro lavorativo incerto, non si vive di certo bene 
nell insicurezza. Spero che le buone notizie di Piera e Gri siano l inizio di un futuro migliore per 
tutti.. 
Buonanotte , vi voglio bene anche io.. sogni d oro.. 

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 21:37 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 21:37 
Vi voglio bene. 

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 21:36 
Fra un po' vado a fare la doccia poi vedo cosa posso fare le la notte 

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 21:35 
Ho l'ultima crostata in forno. Così è quasi tutto pronto per i prossimi tre giorni. 

Simona Venerdì, 20 Giugno 2014 19:56 
Buona sera a tutti. 

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 18:03 
Io invece sto preparando 1 kg di crostata. Ho ospiti domani i ragazzi, domenica la figlia di Gabriele 

con la famiglia e lunedì una bella squadra con due bambini.  

Gri Venerdì, 20 Giugno 2014 17:48 
Preparato patatine e birra, aspetto maritozzo e poi partita!!! Forza azzurri!!! 

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 17:39 
Ho la testa che non va, non va proprio. 
Devo aspettare con calma. 
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mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 17:39 
Maya, se ognuno di noi facessimo bene il nostro lavoro in modo serio e onesto, le cose andrebbero 
sicuramente meglio per tutti. Non importa il lavoro che fai, sono certissima che lo farai sempre nel 
migliore dei modi. 

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 17:37 
Gri, mi unisco ai ringraziamenti per la nostra Sara. Anche lei instancabile. 
Il papà della tua amica ha avuto la forza di continuare a lottare, è stato premiato. Alle volte non 
serve, ma vale la pena tentare. 

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 17:35 
Rieccomi. 
Piera che bella notizia, immagino quanto sia felice Giorgio e tutte le persone che hanno ritrovato il 
loro lavoro. 

cri69 Venerdì, 20 Giugno 2014 16:58 

Anche oggi mdt e sono al 4 gg  

Maya Venerdì, 20 Giugno 2014 15:59 
Piccola un'abbraccio. 

Maya Venerdì, 20 Giugno 2014 15:57 

ora una doccia veloce,poi aspetto Loredana e ci vediamo la nostra nazionale ,forza azzurri..   

Maya Venerdì, 20 Giugno 2014 15:55 

rocordo che da bimba alla domanda aola cosa farai da grande??? io rispondevo ,l'infermiera !!! 

 hai mè vado in soccorso,non con la borsa dà medico,ma con secchio e scopa ...   pazienza. 

Maya Venerdì, 20 Giugno 2014 15:51 
Piera ben tornata...una nota positiva ,tutti riassunti dalla nuova società,grande prova e in più non se 
ne sono andati all,estero. 

Maya Venerdì, 20 Giugno 2014 15:49 
Elisabetta già le ragazze del condominio mi stanno dando una mano,la fiducia e la possibilità di far 
qualcosa vuol dir molto.... 

Gri Venerdì, 20 Giugno 2014 14:52 
Uguale è successo qua ad Aosta. Il papà di una mia amica, dopo 35 anni di lavoro per la stessa ditta, 
amico del titolare, suo testimone di nozze ecc...ha scoperto lo scorso anno che il titolare ha buttato 
tutti i soldi nel gioco, è scappato alle Canarie e ha messo un agente fallimentare a "risolvere" la 
situazione. Quindi tutti senza lavoro...operai, segretaria e il papà della mia amica e l'altro 
geometra... Essendo conosciuto e bravo nel suo lavoro, tante ditte gli hanno offerto lavoro come 
geom di cantiere, ma lui ha sempre rifiutato perché voleva tutti con se. Ora una ditta di Modena 
(guarda la casualità) ha voluto aprire una succursale in Valle e li ha assunti TUTTI! Grazie al papà 
della mia amica. 

nico26 Venerdì, 20 Giugno 2014 14:36 
Spero tanto che non solo Modena ma tutte le citta' trovino un lavoro a tutti quelli a casa senza lavoro 

Gri Venerdì, 20 Giugno 2014 14:36 
Buongiorno a tutti!Ho appena ricevuto per posta la tessera d'iscrizione ad Al.Ce. Sede regionale Valle 
d'Aosta! 
Grazie SARA GRILLO! 
PIERA, che bella storia, ogni tanto cose positive succedono! 

Piera Venerdì, 20 Giugno 2014 14:14 
lara mi dispiace per il lavoro di Zeno, non ci voleva proprio, spero che trovi un'altra occupazione al 
più presto.......voglio raccontarvi pero' una buona notizia sul fronte lavoro generale, ieri sera Giorgio 
e' andato all'inaugurazione della nuova concessionaria Toyota di Modena che aveva chiuso in modo 
fallimentare qualche tempo fa con tutti i dipendenti a casa!!!! be' ora sono stati tutti riassunti dalla 
nuova società e Giorgio era cosi' contento perche' erano tutte persone non piu' giovanissime: 
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magazzinieri, meccanici , capo officina ecc.....che erano riusciti solo a trovare lavori precari!!!! in 

una settimana hanno venduto 50 auto  roba da non credere, si vede che Modena e' una gran bella 

piazza   

Elisabetta Venerdì, 20 Giugno 2014 14:00 
ALEB, buon fine settimana anche a te. Anche tu, nell'ultimo periodo ne hai avute tante ma non ci hai 
mai fatto mancare il tuo sorriso, Grazie e un abbraccio. Elisabetta 

Elisabetta Venerdì, 20 Giugno 2014 13:58 
MAYA sono davvero felice per te.Sei una persona generosa e altruista che sopporta serenamente 
anche i tanti momenti difficili che, purtroppo, capitano nella vita e di questi tempi in particolare. E 
credo che sentirti sostenuta ed apprezzata da chi ti conosce, ti ripaghi di tante amarezze. Che bello 
leggere, ogni tanto, una notizia confortante. 

Aleb97 Venerdì, 20 Giugno 2014 12:59 
Buon pranzo e buon pomeriggio a tutti. Vi auguro di passare un bel fine settimana. 

Annuccia Venerdì, 20 Giugno 2014 12:35 

NICO, hai fatto bene a farti sentire  

Annuccia Venerdì, 20 Giugno 2014 12:35 
Grazie ALEB, sei molto cara. 
Sto, comunque meglio. La schiena mi preoccupa un po', questo dolore dura da tanto, ma forse la 
mancanza del ciclo è complice. 
Qui in zona c'è gran fermento per il concerto dei Rolling Stones al Circo Massimo , sarà un problema 
anche parcheggiare la macchina sotto casa. Come sempre ci "arrabatteremo"!!!! 

nico26 Venerdì, 20 Giugno 2014 10:36 
Eccomi per darvi a tutti un buon venerdi' 
Sono appena stata dal pediatra....ieri Nico con il centro estivo ha giocato a gavettoni e beh.....aveva 
il cambio mah...gli operatori non lo sapevano e..quindi...alle 17 paolo lo ha trovato bagnato come un 
pulcino dalla testa ai piedi e senza voce.Stamattina l'ho portato dal pediatra per un controllo 
generale e poi qui al centro estivo dove ho aperto il libro un pochetto ai resp.!!! 
Lara mi spiace tanto per Zeno e spero che la situazione del lalvoro migliori sia per lui che per tanti 
altri nostri connazionali .A dopo 

cri69 Venerdì, 20 Giugno 2014 10:19 
ALEB ciao si si l'ansia c'è l'ho io lei è tranquilla..per fortuna 

Aleb97 Venerdì, 20 Giugno 2014 09:49 
NICO buon viaggio!!! 

Aleb97 Venerdì, 20 Giugno 2014 09:49 
ANNUCCIA spero che il mdt passi prestissimo e che la tua giornata sia serena e tranquilla. 

Aleb97 Venerdì, 20 Giugno 2014 09:48 
PAULA forza e coraggio che presto potrai riposarti anche tu. Non ce la farei a fare tutte quelle notti!

 

Aleb97 Venerdì, 20 Giugno 2014 09:47 
CRI chissà che ansia per la tua cucciola! Dai che presto passa ma la maturità è un ricordo che resterà 
indelebile. 

Aleb97 Venerdì, 20 Giugno 2014 09:46 
ELISABETTA che bello il tuo messaggio. Grazie cara. 

Aleb97 Venerdì, 20 Giugno 2014 09:46 
Buongiorno a tutti. Qui sole ma in ufficio fa freddino. Oggi voglia di lavorare pochissima, soprattutto 

perchè ho un lavoro noiooooooso e lungo da fare   

Però è venerdì quindi EVVIVA!    
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mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 09:38 
Periodi difficili per tutti e Zeno c'è dentro anche lui. Ma non è che va bene anche per gli altri della 
famiglia.  
Staremo a vedere. 

mamma_lara Venerdì, 20 Giugno 2014 09:36 
Buongiorno a tutti.  
Fra un po' scappo da mia sorella, le porto un paio di camicette alle quali devo togliere il collo, non lo 

sopporto proprio quel "coso" dietro che mi tiene su i capelli che mi fa sembrare uno sparviero.  

Annuccia Venerdì, 20 Giugno 2014 09:33 
Buongiorno a tutti! 
notte con MDT feroce, mi sono alzata arrancando in cucina per prendere qualcosa. Ora sembra 
meglio, ma sono senza forze. 

MAYA, sono contenta che qualcosa di positivo accada  lo meriti tanto. 
LARA, mi dispiace per Zeno, anche io capisco molto la situazione con Andrea che ancora è a casa . Le 
promesse per ora rimangono tali. 

cri69 Venerdì, 20 Giugno 2014 09:20 
Buongiorno a tutti,oggi devo mettermi avanti per il pranzo di domani... 
LARA non ho fatto assolutamente nulla ma grazie. 
MAYA finalmente una buona notizia,sono proprio contenta. 

paula1 Venerdì, 20 Giugno 2014 08:43 
Buon giorno a tutti...qui sole...finalmente la settimana è finita...stanotte ho avuto una bella crisi 
con la stanchezza...facevo fatica a fare tutto..poi quasi all'1 è scattato l'allarme antincendio e si 
sono chiuse di colpo tutte le porte tagliafuoco...solo che di notte col silenzio i rumori forti si sentono 

più acuiti e ho fatto un salto    un paziente-cretino al piano di sotto stava fumando in 

camera   

poi verso le 3 e le 4 credo di aver sonnecchiato sulla sedia...non mi ricordo   
ora vado a provar di dormire...una nota di merito va alla mia testa che questi 4 giorni è stata 

strabuona  

Maya Venerdì, 20 Giugno 2014 08:08 
Mami in quei giorni penso al gruppo,alle parole ,e così riparto,ero un po' in pensiero per Andrea il 
motivo e il lavoro,pare che dal prossimo,mese possa migliorare, per lui il problema opposto molte ore 

mai riposo sette giorni su sette nel centro commerciale.....e ore regalate.  

Maya Venerdì, 20 Giugno 2014 08:03 
Ciao ,buona giornata a tutte-i,ieri finalmente dopo due mesi l'inps....ha risposto alla banca che 

coprirà la nostra cassa integrazione,quindi la banca per tre mesi ci deposita l'anticipo ....  
com'è' difficile controllare alcuni giorni l'angoscia e convincersi che le cose presto cambieranno,però 
qualche giorno arrivano cose buone,l'amministratrice oltre che molto efficiente e' proprio in gamba e 
disponibile nei giorni scorsi ,che avevo chiamato per una situazione,mi ha chiesto come andava col 
lavoro,e dopo le mie parole mi ha proposto di fare le pulizie qui nel palazzo ,e tutto in regola e 
assicurata,si può fare e mi paghera' con i " vaucer" scusate non so se scritto correttamente.in più' il 

compenso della pulizia cortile ,che faccio da anni senza compenso ora avrò io il compenso  ...e 
devo dire che tutto i proprietari contattati hanno detto che va benissimo se sarò io a pulire,credo 
che questa dimostrazione di fiducia sia la ricompensa di tante cose fatte bene o di parole spese bene 
per dare una mano ogni qual volta un inquilino era in difficoltà!non ho mai pensato ad un compenso 
economico,ma sapere che si fidono e hanno,fiducia e molto di più un compenso economico.la mia 
testa certi giorni e' veramente insopportabile,ma cerco e mi sforzo di non restare avvilita o chiusa in 
casa per più di un giorno. 

giuseppina Giovedì, 19 Giugno 2014 23:30 
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LARA anch'io ti capisco il mio Gianluca ha penato un paio d'anni per il lavoro, ma vedrai che poi 
trovano la loro nicchia magari spostandosi e rinunciando a qualcosa, come dice ELISABETTA, ma i 
soldi si sa, in questi momenti bisogna stringere i denti 

giuseppina Giovedì, 19 Giugno 2014 23:21 
MONICA perchè non chiami la nostra collega cefalgica STEFANIA, ha un agriturismo a Buonconvento 
che è una meraviglia, con una piscina che quando sei a mollo ti vedi tutto il panorama delle colline 
senesi. E poi ha tantissimi animali compresi alcuni cani, il più bello è Pino un rotolo di ciccia piccolo 
e incazzoso, i tuoi staranno benissimo e sono sicura che se le dici che sei del forum ti fa frazionare la 

settimana senza problemi  

Elisabetta Giovedì, 19 Giugno 2014 22:25 
Che tempi duri, LARA. I problemi di lavoro ne portano con sè molti altri. Sono tanto dispiaciuta per il 
tuo Zeno. So bene di che si tratta perché uno dei miei figli ha dovuto addirittura cambiare mestiere e 
regione per trovare un lavoro mal pagato. E non per cattiva disponibilità dei datori di lavoro ma 
perché oggi gli stipendi sono quello che sono. Oltretutto deve mantenere due case. Racconto questo 
per dirti che capisco bene il tuo sconforto. 

Gri Giovedì, 19 Giugno 2014 22:06 
MAMMA LARA,mi spiace tanto per Zeno...siamo proprio messi male, povera Italia.  
Auguro a tutti una buona notte, un bacio 

mariagrazia Giovedì, 19 Giugno 2014 21:38 
Cri tanti auguri a tua figlia 

mamma_lara Giovedì, 19 Giugno 2014 21:18 
Cri, sei una bella e forte ragazza.  
Grazie mille 

mamma_lara Giovedì, 19 Giugno 2014 21:17 
Scusate tanto, ma sto cuocendo kg 5,7 di tirot.  
Poi ho Zeno che sta ancora lottando e sembra sia messo male con il lavoro ancora una volta. 
Quanti pensieri 

Simona Giovedì, 19 Giugno 2014 16:21 
Cri Auguri stimi alla tua Giulia! 

Annuccia Giovedì, 19 Giugno 2014 15:37 
Cara CRI, tanti auguri alla tua piccola per il compleanno anche da parte mia. 

cri69 Giovedì, 19 Giugno 2014 15:10 
Grazie fanciulle. 

ELISABETTA mi hai fatto  ,grazie , il tuo mazzo di fiori è arrivato direttamente al cuore e mi 
auguro ti giunga il mio abbraccio. 
Scappo ad abbracciare Lara. 

nico26 Giovedì, 19 Giugno 2014 14:44 
Buon pomeriggio dal lavoro. 
Allora il piccolo Miro e' stazionario e si aspetta il fine sett. per la stabilizz. chese cosi' va bene.La 
mamma pero' sta da c...per pressione alle stelle e cervicale a go go .Povera stella che situazione di 
dolore! 
Io ragazze per cio' che riguarda il mio dente non sto benissimo ma penso che lentam ma molto 
lent.stia migliorando per cui oggi non torno dal dentista per farmelo ripulire,in vista pi che sabato 
mattina ore 7 da Bologna via per Mars alam!!!!!Non vi dico per le mie sicurezze quante medicine 
ho!!Sembro la farmacia mobile!!!!! 

Elisabetta Giovedì, 19 Giugno 2014 14:42 
Una signora che mi era molto cara, al compleanno dei miei figli portava i fiori a me. Vorrei farlo 
anch’io con te, CRI. Il giorno del compleanno di questa figlia tanto amata è anche la tua festa e te la 
meriti tutta. Sono davvero felice quando sento che puoi condividere la sua vita. Da quanto mi sembra 
di capire, la tua Giulia non ha problemi con la scuola. Ma i pensieri beneauguranti glieli mando 
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anch’io. Non vanno mai perduti. Un abbraccio, cara.  
Complimenti, MARIAGRAZIA, per i successi del coro e per la genrosità con cui coltivi i tuoi talenti. 
Grazie di condividere con noi entusiasmo e creatività. E' sempre una gioia leggerti. 
E buona giornata a tutte voi, amiche. A chi si appresta ad andare in vacanza, a chi lavora tanto come 
PAULA, a chi ha problemi irrisolti (che si risolveranno!!!), a chi, come ROSSANA, combatte ogni 
giorno la sua battaglia, a LARA che pensa sempre a noi e a chi rimane a casa. L’importante è sempre 
che la testa, possibilmente, ci lasci in pace...... 

mariagrazia Giovedì, 19 Giugno 2014 14:15 
buon pomeriggio a tt. qui piove ancora e tuona alla grande. non se ne può più. 
Ieri abbiamo tenuto una rassegna di cori organizzata dal mio coro. è stata una gran fatica, ma anche 
una grande soddisfazione. la chiesa aveva una acustica eccellente e siamo riusciti a organizzare un 
buffet x 140 persone solo con gli sponsor. Tutti i ristoratori, le pasticcerie, caseifici, rivendite di 
bevande hanno accettato di farci da sponsor e ognuno ha preparato qualcosa. Noi come coro ci siamo 
sobbarcati solo la fatica di organizzare gli spazi, preparare i tavoli, andare dai ristoratori e altri a 
prendere le cose da mangiare. una fatica, ma una bella soddisfazione. a mezzanotte sono andati tt 
via felici e sazi. 

paula1 Giovedì, 19 Giugno 2014 14:01 
Buon giorno a tutti...qui sole...innanzitutto: Auguri per la "piccola" di CRI69 per il compleanno e per 
la maturità...è una prova importante..io l'ho data nel 1984 e me la ricordo come se l'avessi data 
ieri...inoltre è stato l'anno che ho conosciuto Fausto e poco prima dell'esame ci siamo messi 

insieme...   
finalmente è arrivata l'ultima notte...meno male perchè potrei crollare...ieri sera però abbiamo 
avuto il supporto di un altro infermiere (anche lui alla terza notte così) chiamato dal direttore 
generale per una emergenza nel nostro reparto..un signore che dalla sala operatoria è stato portato 
in pronto soccorso d'urgenza e poi rientrato...per fortuna la notte è andata bene per lui...per il resto 

quando ci siamo seduti per mettere in scarico le gambe era già ora di ripartire..  stamattina ho 
dormito un po' di più..e tra poco mi stendo di nuovo...poi fino a settembre le 4 notti di seguito non le 
farò più, prendo il turno di una collega che va in ferie e mi aspettaranno massimo 2 notti singole e 2 
lunghissime... 

voglio le ferieeeeeeee      

Gri Giovedì, 19 Giugno 2014 13:33 
CRI, auguri per la tua Giulia! 

cri69 Giovedì, 19 Giugno 2014 12:07 
MONICA grazie sembra nata ieri invece.... 

cri69 Giovedì, 19 Giugno 2014 12:06 

ANNUCCIA forse sono più agitata io  . 
Hai un bel pò di km anche tu da fare ma ne vale la pena... 

Monica Giovedì, 19 Giugno 2014 12:05 

CRI tanti auguri per Giulia  

Monica Giovedì, 19 Giugno 2014 11:57 
NICO come va il dente? Dove vai tu di bello? 

Monica Giovedì, 19 Giugno 2014 11:56 
PIERA a Cefalonia vorrei andarci, solo che vorrei partire da Roma e all'andata non ci sono diretti. 
Fanno scalo ad Atene. Stavo valutando Mykonos perché c'è il diretto. Ma se Valerio non si decide non 

andiamo da nessuna parte  Stavo cercando qualche agriturismo in Toscana per qualche giorno alla 
fine di agosto per portare i nostri tre cani, ma anche qui prenotano solo settimane intere. Ci sono 

diverse spiagge attrezzate per i cani, se solo riuscissi a trovare anche un alloggio sarebbe perfetto  

Monica Giovedì, 19 Giugno 2014 11:51 
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Buongiorno a tutti. Ho il collo e le spalle incriccate  Non credo sia torcicollo,, forse una 

contrattura. So solo che fa male e che ho messo ieri il cerotto che non ha fatto proprio nulla  Per 
fortuna non ha ancora fatto esplodere la testa 

Annuccia Giovedì, 19 Giugno 2014 11:43 
Noi andremo a Valles in Val Pusteria 

Annuccia Giovedì, 19 Giugno 2014 11:27 
SIMONA, tutta la montagna è bellissima, speriamo nel bel tempo.  

CRI, andrà bene anche oggi la prova, quando si sta tranquilli vuole dire che si è sicuri.   
FEFFE, sono contenta di leggerti un pochino più sollevata. 

Annuccia Giovedì, 19 Giugno 2014 11:25 
Buongiorno a tutti! 
anche dalle nostre parti un po' di complicazioni vacanziere.  
Noi presto andiamo in montagna, quest'anno una settimana, perché andando non di agosto si paga 
meno. Poi farò tre settimane d'agosto a Santa Marinella. Mio fratello porterà i miei genitori e, anche 
lui con famiglia, si fermerà con loro; in quel periodo ci sarò anche io così da farli un po' di 
compagnia, a meno che a papà non gli prende la "botta di matto" e decide di andare prima, ma 
quest'anno non credo, non stanno molto bene neanche loro.  

A fine agosto - primi di settembre nascerà il bambino e allora dovremo correre  

mamma_lara Giovedì, 19 Giugno 2014 11:23 
Mi sto preparando per il gruppo. 

mamma_lara Giovedì, 19 Giugno 2014 11:23 
Aleb, quando sei a casa se fai tutto quello che ti fa piacere fare, alle volte è come la migliore delle 
vacanze. 

mamma_lara Giovedì, 19 Giugno 2014 11:22 
Cri, conosci bene quei posti, io ci sono stata una volta sola, ma stavo talmente male che non ricordo 
neppure il nome del paese 

mamma_lara Giovedì, 19 Giugno 2014 11:21 
Simona, il campeggio è bello, ma non ci si riposa poi tanto e se devi pensare a fare da mangiare non 
ti riposi per nulla. Questo è il mio pensiero però. 

Hai fatto bene a lasciare decidere a Gabriele  

mamma_lara Giovedì, 19 Giugno 2014 11:19 
Nico, dai va che parti per le vacanze così ti riposi un pochetto. 

cri69 Giovedì, 19 Giugno 2014 10:16 
ALEB mi spiace ma chissà che cambiare aria non porti miglioramenti. 

Bravo Fabio  

Aleb97 Giovedì, 19 Giugno 2014 09:57 
CRI i miei in realtà non stanno affatto bene, ma visto che mio fratello non solo li porta ma si ferma 
con loro, si sono decisi ad andare via.  
 
Fabio è molto bravo e riesce a farmi stare in ferie anche se siamo a casa: andiamo in piscina, 

usciamo a cena, stiamo con gli amici.... se non ci fosse lui passerei le giornate a pulire casa!!  

cri69 Giovedì, 19 Giugno 2014 09:44 

ALEB ciao grazie,è un nome che non riesco a memorizzare  . 
Leggo che i tuoi vanno al mare quindi stanno meglio,mi fà tanto piacere. 

Bello stare anche a casa ma imponiti di non far nulla...una bella sfida  

mamma_lara Giovedì, 19 Giugno 2014 09:43 
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Scusate, ma devo preparare dei documenti per i muratori che forse riescono a venire a fare 

l'intonaco.  

mamma_lara Giovedì, 19 Giugno 2014 09:42 
Buongiorno a tutti. 
Si Cri, oggi c'è il gruppo. 

Aleb97 Giovedì, 19 Giugno 2014 09:41 
SIMONA il trentino è stupendo!! Il lago di cui ti ha detto Cri è il lago Tovel ma non si colora più 
perchè il clima è cambiato e le alghe sono morte... però è una bella passeggiata tranquilla: arrivi con 

l'atuo e poi fai il giro del lago. In piano e al fresco della vegetazione.   
 
Poi puoi portare Mattia a vedere gli orsi che ci sono nella riserva (ecco ora sono io che non ricordo il 

nome). E' molto bello!   

Aleb97 Giovedì, 19 Giugno 2014 09:39 
GRI che bello! Pensa che a Miramare di Rimini (il paese prima di Riccione) ci vanno i miei con mio 

fratello dal 4 al 14! Se li avessi portati o fossi andata a riprenderli ci saremmo sicuramente viste!  

Aleb97 Giovedì, 19 Giugno 2014 09:38 
Buongiorno a tutti. Che bello sentirvi parlare di vacanze!! Io e Fabio staremo a casa perchè lui non si 
sente di lasciare i mici e romeo sta male in macchina. In realtà mi va benissimo così perchè almeno 

mi godo un po' la mia casetta.  

cri69 Giovedì, 19 Giugno 2014 09:03 
LARA mi sono persa....oggi c'è il gruppo ? 

cri69 Giovedì, 19 Giugno 2014 08:18 
Buongiorno gente,oggi sole...fuori. 
La mia testa è pesante e non vi dico le gambe...uffa. 

Oggi è il compleanno della mia bimba...che diventa grande   
FEFFE,grazie ,la prima prova è andata..vediamo oggi...lei è tranquilla. 

feffe81 Mercoledì, 18 Giugno 2014 22:27 

oggi sono stata bene  sono impegnatissima al lavoro, spero di riuscire a fare tutto.  
ALEB grazie carissima per la disponibilità all'ascolto 

feffe81 Mercoledì, 18 Giugno 2014 22:25 

SIMONA mi piacciono i programmi per le tue vacane   
CRI in bocca al lupo per gli esami di Giulia! 

cri69 Mercoledì, 18 Giugno 2014 18:55 
SIMONA vai tranquilla è bellissima,devi andare a visitare il castello Thun che è poco lontano,poi c'è il 
lago (non ricordo il nome) che viene colorato dalle alghe.Poco lontano c'è Madonna di Campiglio e 
potete andare a toccare la neve.In un paesino vicino ci sono i canyon,troppo suggestivo..hai un 

posticino in più ? non disturbo  

giuseppina Mercoledì, 18 Giugno 2014 18:46 
io non ho più l'età per il campeggio, se dormo su un materassino al mattino mi devono alzare di peso 

Simona Mercoledì, 18 Giugno 2014 18:31 
Paula no.. quest anno niente campeggio... gabriele non è proprio il tipo da campeggio e alla mia 
amica con cui ero andata l anno scorso non l ho neanche proposto visto che il compagno è rimasto 

senza lavoro e fanno i salti mortali per andare avanti..   

Cri per me è la prima volta in val di Sole..  volevo provare un posto nuovo.. 

cri69 Mercoledì, 18 Giugno 2014 18:24 
SIMONA in val di sole,quando riusciamo a scappare noi andiamo a Croviana,prego di riuscire a portare 
Giulia dopo gli esami,lei va a casa di un amica a Pejo...che belloooooo 
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paula1 Mercoledì, 18 Giugno 2014 18:07 
buon pomeriggio, siamo andati a fare la spesa...in paese si fa presto..tra poco scendo in città e per 

fortuna che è uscito il sole  , se riesco vi mando un saluto notturno...oggi e domani sono con due 

infermieri che erano in ortopedia con me prima della rivoluzione dei turni quindi il top   
buona serata a tutti 

nico26 Mercoledì, 18 Giugno 2014 17:41 
Che dolore atroce che non si riesce a descrivere deve essere.....Ora stacco la spina.Se riesco mi 
collego stasera ma ora vado a pagare l agenzia perche' sabato si 

parteeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!Speram!!!!!  

Gri Mercoledì, 18 Giugno 2014 17:39 

Mamma Lara  

mamma_lara Mercoledì, 18 Giugno 2014 17:08 
Gri, non è detto che una scappatina non la faccia. Devo vedere come vanno le cose. Ma non si sa mai. 

mamma_lara Mercoledì, 18 Giugno 2014 17:07 
Giuseppina, sai che non posso immaginarmi in una condizione simile e non mi sento neppure di dire 
cosa farei. E' un delitto talmente atroce che al solo pensiero mi sembra impossibile che un essere 
umano possa commetterlo, poi al pensiero possa essere mio figlio a commetterlo mi fa pensare che 
non potrei mai riuscire a sopportarlo. Penso che lo denuncerei, anche solo per salvare altre bimbe 
innocenti. Ma dico questo forse perchè non sono in quella situazione ed è mio pensiero che bisogna 
solo provare per sapere come sarebbe la mia o la nostra reazione in una situazione simile. 

paula1 Mercoledì, 18 Giugno 2014 16:50 
SIMONA a Spotorno andate in campeggio ? 

Simona Mercoledì, 18 Giugno 2014 16:27 
Buon pomeriggio a tutti.  
Paula.. Gri.. Annuccia..noi partiamo il 5 luglio e facciamo una settimana in montagna a Dimaro in 
Trentino. Poi ad agosto chiudiamo 2 settimane di cui una la passeremo a Spotorno al mare e una a 
casa.. però io mi prendo i venerdi di ferie dalla prossima settimana così starò un po con Mattia e 
intanto comincio a rilassarmi un attimo..sono proprio stanca..  
ecco Paula hai proprio centrato il mio anno difficile partito dal viaggio in Colombia. .per fortuna 

quest anno niente doveri in vacanza..solo un sano diritto al riposo ..  

Piera Mercoledì, 18 Giugno 2014 16:13 
Io se ho un figlio che ha ucciso una bambina lo denuncio immediatamente!!! un conto e' stare vicino 
ai propri figli e un'altro e' essere complici delle loro bestiali nefandezze!!! 

Piera Mercoledì, 18 Giugno 2014 16:12 
Monica vai a Cefalonia, prendi l'areo da Pisa, c'erano tanti romani nell'aereo con me, e' un'isola molto 
bella e vivibile anche in agosto, ed e' vero che i romagnoli trattano strabene i turisti, ma si fanno 
pagare un bel po' i loro eccellenti servizi, ma anche i greci dell'isole sono speciali con i turisti, pensa 
che ombrellone e due lettini a volte sono gratis e se paghi non e' mai piu' di 5 euro al giorno. 

feffe81 Mercoledì, 18 Giugno 2014 15:45 
passo per un salutino 

nico26 Mercoledì, 18 Giugno 2014 14:40 
Ragazze buon pomeriggio mentre lentamente molto lentamente per me il dente migliora .Molto piano 
ma e' sempre un piccolo passo. 
Miro oggi non so nulla .Sentiro' stasera o domani. 
Per cio che' riguarda tutti questi atroci delitti mi sento impotente e senza risposte logiche ......ma so 
cosa gli farei ....a ste persone! 

paula1 Mercoledì, 18 Giugno 2014 13:15 
Buon giorno a tutti...ho dormito le mie solite pochissime ore...2 ? mah...qui si è rannuvolato di 

nuovo   credo che presto pioverà...oggi prima di andare al lavoro dobbiamo fare una scappata 
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in paese per la spesa..  il frigo è vuoto   
MONICA io andrei in Portogallo domani...non so se l'hai mai visitato è meraviglioso... 

Monica Mercoledì, 18 Giugno 2014 12:55 

Buongiorno a tutti. Sto decidendo dove andare in vacanza ad agosto, ma non riesco a decidere 

Suggerimenti? Vorrei andare al mare, all'estero  Tra l'altro devo pure sbrigarmi a prenotare 

giuseppina Mercoledì, 18 Giugno 2014 12:48 
GRI sono appena tornata da Riccione, si sta sempre bene in quel paesotto, nessuno sa trattare i 
turisti meglio dei romagnoli 

giuseppina Mercoledì, 18 Giugno 2014 12:46 
LARA ma tu al posto di quella mamma, l'avresti denunciato tuo figlio? Io me lo sono chiesta e credo 
che non lo farei 

Gri Mercoledì, 18 Giugno 2014 12:24 
SIMONA, sono felice che sia finalmente ora di ferie. Noi partiamo il 5 luglio, non vedo l'ora. Chissà 

che qualche amica dell'Emilia Romagna non venga a salutarmi a Riccione....   
Buon appetito, vi voglio bene. 
 
NICO, come sta il pulcino Miro? 

Gri Mercoledì, 18 Giugno 2014 12:20 
Buongiorno! Qua freschetto e pioggia lieve, ma io e Xavier siamo stati lo stesso a spasso! Con la tuta, 
ma si stava bene. 

mamma_lara Mercoledì, 18 Giugno 2014 11:58 
Vado a fare la pappona. A dopo 

mamma_lara Mercoledì, 18 Giugno 2014 11:56 
Paula, le tue notti sono sempre un po' tribolate, ma immagino che sia così un po' da tutte le parti, si 
stringe su tutto e anche da voi ci saranno tagli che vi mettono in difficoltà  
Forza carissima 

mamma_lara Mercoledì, 18 Giugno 2014 11:53 
Rossana immagino che con 5 anziani ci sia da fare per tutti. 
Per quello che riguarda gli elettrodomestici è così, quando ne parte uno, anche altri lo seguono. 
Spero che almeno che per i telefoni Nokia ti dia buone notizie.  
In bocca al lupo per la visita. 

mamma_lara Mercoledì, 18 Giugno 2014 11:49 
Giuseppina, hai detto bene, neppure uno scrittore avrebbe potuto inventare una trama così 
complicata.  
Non oso pensare a quella mamma, ma anche al "papà", E povera moglie che insieme alle sue bambine 
dovrà sopportare un dolore per sempre.  
Poi penso al sollievo dei genitori di quella povera bimba lasciata morire in modo atroce, saper che il 
suo assassino e stato preso forse penseranno che la loro bimba ora "dormirà" in pace, però la loro 
anima sarà in ogni caso per sempre distrutta. 
Finalmente lo hanno scovato e grazie anche a tutti quelli che hanno accettato di sottoporsi all'esame 
del DNA, è stata collaborativa anche la gente del paese, solo così si è potuto scovare l'assassino. Ora 
avranno un bel da dire che lui non ha nulla a che fare, ma sarà difficile da provare che il suo sangue 
lo ha portato sul corpo di Yara uno che passava di li per caso. Bravi tutti. E brava la tenacia di quella 
donna che non ha mai mollato. 

mamma_lara Mercoledì, 18 Giugno 2014 11:40 
Buongiorno a tutti.  
Per fortuna questa mattina ho recuperato un po' del dormire perso stanotte e in mattinata presto. 
Meno male. 

Oggi ho un ospite a pranzo.  

Annuccia Mercoledì, 18 Giugno 2014 09:02 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2014 

 

MARIA, in bocca al lupo! 
stamani vado a studio perché viene il tecnico ad insegnarci a spedire per via telematica gli atti 
giudiziari. Non si potrà più depositare a mano dal 30 giugno. 
Poi mi fermo direttamente fino alle 19, spero che la mia testa regga. 

Annuccia Mercoledì, 18 Giugno 2014 09:00 
CRIS, hai ragione anche io mi affeziono agli indumenti che mi stanno meglio (o che almeno mi fanno 
stare a mio agio). Quando li devo buttare perché sono "arrivati" mi piange il cuore. 
CRI, organizza quello che più ti fa sentire meglio! 
ROSSANA, un abbraccio! 
I nostri anziani (non mi piace chiamarli vecchi) ci fanno stare in pensiero e gestire il tutto non è 
affatto facile. 

Maria9195 Mercoledì, 18 Giugno 2014 08:58 
Ciao a tutti/e.....vi leggo sempre ma non mi escono le parole.... E' un periodo di cambiamenti e sto 

imparando a gestire il mi dolore e ad assaporare i momenti magici    ....oggi sono in ansia...è 
un ansia che ci sta perchè il mio secondo figli inizia gli esami di maturità mentre il primo è alle prese 
con la tesi del master....in questo periodo in casa mia si respira nervosismo e un sottofondo di ansia 
da parte dei miei figli... tutto nella norma... festeggeremo dopo il 10 luglio anche se gli esiti 
dovrebbero andare non bene perchè per ambedue è un loro primo traguardo importante  
....io alti e bassi ma tutto contenibile...baciotti. 

Annuccia Mercoledì, 18 Giugno 2014 08:55 
Buongiorno a tutti! anche qui a Roma freddino e nuvolaglie che non fanno presagire nulla di buono.  
In bocca al lupo per gli esami di maturità! 

Avevo scritto un lungo messaggio ma la configurazione improvvisa del PC mi ha cancellato tutto   
SIMONA, le vacanze sono vicine e da come scrivi spero che tu abbia organizzato una vacanza che ti 
permetta di stare tranquilla. 
Noi ancora non sappiamo quando andremo in montagna, ma sicuramente non ad agosto, c'è troppa 
gente, si spende tanto di più e quindi si sta male. Roberto quest'anno ha solo una segretaria , l'altra è 
in maternità quindi non potrà fare tutte le ferie insieme.  
Io prenderò le prime 3 di agosto e la quarta settimana la prendo prima così da poter organizzare la 
montagna. Quest'anno ho più paura dell'anno scorso a muovermi, ma devo vincerla ...... 

cri69 Mercoledì, 18 Giugno 2014 07:46 
Buongiorno qui sole anche se freddino. 
Ho svegliato la mia bimba,oggi iniziano gli esami di maturità,in bocca al lupo a tutti i fanciulli. 
Per stamattina non ho ancora deciso cosa fare,sto pagando la sfacchinata di ieri.Dovrei andare a fare 
la spesa ma mangerei un orso con il pelo ,piuttosto. 
Tra l'altro,domani è il compleanno di Giulia,ha detto che viene sabato e vorrei anche i miei a pranzo 
ma non sò proprio cosa fare... 

paula1 Mercoledì, 18 Giugno 2014 03:48 
SIMONA sono contenta che tra poco arrivano le ferie...è stato un anno un po' difficile per te..che 
partiva dal viaggio in Colombia.....speriamo che quest'anno possiate rilassarvi e riposarvi in 
tranquillità...dove andate di bello ?  
l'altro giorno, per la serie "facciamoci del male" , ho guardato qualche posto di villeggiatura usando 
quei motori di ricerca tanto pubblicizzati in tv, tipo Trivago, e come l'anno scorso ci sono posti che 

sono già strapieni e tutti prenotati...  

paula1 Mercoledì, 18 Giugno 2014 03:42 
ROSSANA sul discorso badanti ti capisco benissimo perchè lavorando anche in una Medicina vedo delle 
cose allucinanti...non vi dico in che condizioni è entrata una anziana due settimane fa e viveva con 

la badante...  da denuncia...io l'avrei presa a calci da qui fino al suo paese...ma non puoi dire 
nulla..noi siamo solo semplici operatori, sarebbe compito dei medici far partire delle denunce... 
GIUSEPPINA..il caso della ragazza di Bergamo, se prima era già assurdo, adesso proprio ha 
dell'irreale...un incensurato, giovane con prole abbondante, anche di bell'aspetto.....cosa cercava 
quel freddo giorno di novembre ? non mi capacito dei motivi di una morte così' assurda e soprattutto 
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dell'accanimento...e di come l'essere umano non si sia evoluto...anzi, se mi passate il termine, si è 
involuto...l'uomo della pietra uccideva solo per mangiare ! 

paula1 Mercoledì, 18 Giugno 2014 03:35 
Salve a tutti...ci prendiamo un'oretta di pausa dai lavori che poi abbiamo già fatto tutti e alle 4.30 
partiamo col giro perchè oltre agli operati e operandi ci hanno "rifilato" gli Acuti da P.S.e una signora 
era agitata tanto da dover usare almeno due contenzioni.... questo tipo di utente in mezzo alla 
chirurgia è deleterio sotto tanti aspetti...ad esempio, non ultimo, che una delle pazienti è sospettata 

di avere un Clostridium (molto contagioso) e quindi ???  ma qui se ne fregano....   
ho la schiena dolorante stanotte...per fortuna almeno la testa fa la brava... 

rossana Mercoledì, 18 Giugno 2014 00:21 
Ciao a tutti, 
passo per un saluto veloce. 
Bentornata PIERA! 
Grande Giorgio, che pirla quei tipi. 
Viaggiando all'estero avevo imparato bene che non puoi mai sapere chi hai davanti a te, la prudenza 
non è mai troppa. 
MONICA Alberto ha una sorella che abita sopra di noi, quindi vicino ai suoceri. 
Fa la sua parte, ma ce n'è per tutti. 
Oggi Alberto ha lavorato e lei ha portato il papà di nuovo dal dentista, domattina lo porterà dal 
curante per un problema nuovo ecc. ecc. 
Io provo a dormire, domattina sarò a Parma dal mio fisio per verifica e aggiornamento della mia 
ginnastica. 
In questi giorni, tra l'altro, sto riscontrando avarie tra gli elettrodomestici (oggi il ferro da stiro 
facevo saltare la corrente, poi sostituito con uno in prestito no quindi......) e con due cellulari 
recenti sono spesso a piedi. 
Ho persino trovato il modo di fare un reclamo alla Nokia via mail. 
Vi saprò dire, mi scappa da ridere......si fa per dire. 
Buonanotte a tutti e buon lavoro alla nostra PAULA 

giuseppina Martedì, 17 Giugno 2014 23:48 
certo che lo scenario è da tragedia greca, fratelli che si ritrovano fratellastri sconosciuti, un padre 
che scopre di aver allevato figli non suoi, una madre con un segreto pesante tenuto per 44 anni e uno 
ancora più pesante, quello di avere un figlio pedofilo e assassino e che non parla per proteggerlo, 
però non lo avverte quando i carabinieri arrivano da lei per l'esame del dna, anche se sa che è 
questione di giorni perchè con quel prelievo suo figlio è spacciato...una trama così neppure i migliori 
romanzieri potevano immaginarsela 

Piera Martedì, 17 Giugno 2014 23:42 
Giuseppina meno male che ora c'e' la prova del DNA, la schedatura e' servita a trovarlo........un 
sacrificio maschile che e' servito!!! 

giuseppina Martedì, 17 Giugno 2014 23:30 
oggi non si parla d'altro qui da noi, finalmente è stato preso quell'individuo che ha gettato per anni 

un'ombra cupa su tutte le famiglie della zona, figli e nipoti maschi tutti schedati col dna  e un 
assassino ancora in circolazione, adesso è finita per fortuna e quella ragazzina avrà giustizia 
finalmente 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 22:04 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 22:04 
E' andata a casa Emma. 
E' una bellezza averla qui. 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 22:03 

Simona, va la che stanno arrivando le ferie. Se solo potessero durare un po' di più.  

Simona Martedì, 17 Giugno 2014 21:43 
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Buona sera a tutti. Giornata impegnativa ma ora è conclusa e tra poco nanna.. sento le ferie 
avvicinarsi e sono più serena.. ho bisogno di staccare la spina ed il pensiero che presto potrò farlo mi 

fa star bene..   

Ora vi leggo poi    

Buonanotte  

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 18:46 
Piera, io sono talmente patriottica che faccio fatica a scrivere Italiani con la i minuscola, infatti qui 
non la uso quasi mai. La mia amica Lella dice che non devo farlo, perchè scrivo tante volte anche 
nelle lettere ufficiali la i maiuscola e li non dovrei farlo, altrimenti passo per una ingenua che in 
effetti non lo sono. Ma cosa vuoi che ti dica, io sono fatta così. 
Per me l'Italia è il più bel paese al mondo e quando sento il mio Inno mi metto sempre in piedi e se 
sono da sola mi metto la mano sul cuore. Io voglio bene al mio paese e alle persone che lo abitano.  
Poi ci sono quelli che non lo meritano questo paese e non dico altro. 
Poi penso che ognuno debba amare il proprio paese, senza però la supponenza di pensare che sono 
più "furbi" degli altri. Questo mi da un fastidio che non li vorrei mai avere nel nostro Paese 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 18:39 
Cris, se avessi la pastiglina magica, tu saresti una delle persone alla quale la darei. Lo so che non mi 
crederà nessuno, ma la toglierei a me stessa per darla ad una giovane ragazza che ha ancora tutta la 
vita davanti.  
Occorre tanta forza cara e alle volte anche quella non basta 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 18:35 
Per gli ultimi fatti di cronaca non so che dire. Ieri oltre ai fatti che abbiamo letto e riletto, altre due 
donne sono morte per mano del loro compagno e marito. Tanto poi si trovano avvocati che difendono 
più i colpevoli delle vittime. 

nico26 Martedì, 17 Giugno 2014 18:15 
Un abbraccio perche' stasera non riusciro ' darvi l'abbraccione per cu lo invio piu' grosso ora!!!!smack 
smack 

cri69 Martedì, 17 Giugno 2014 16:52 
Tinteggiare è niente,il pulire è drammatico,sto finendo di pulire il box doccia,ho la nausea...sembra 

che siano 2 sec che non viene pulito  

Piera Martedì, 17 Giugno 2014 16:18 
Cri83, spero che il triptano faccia il suo dovere in fretta!!! in Grecia anch'io ho avuto tanto mdt, un 
giorno era cosi' forte che durante il tragitto spiaggia-casa mi sono dovuta stendere dietro in auto, non 
vi dico la nausea tra le curve continue e il non poter vedere la strada..........io che guido anche 

quando non lo faccio materialmente!!!!  ma stavo troppo male, poi gli ultimi giorni sono stata 
meglio. Rossana che dire??? io diventavo "pazza" con una badante partime!!!!Meno male che Giorgio 
ha scelto per suo padre la casa di riposo, anche se e' un po' piu' cara di una badante da molti meno 
pensieri, certo quando si hanno piu' persone e' impensabile pagare rette come quelle delle case di 

riposo  c'e' anche da dire che qui nessuno ci aiuta, domenica ci sono andate la Giada e l'Irene dal 
nonno, ma lui continuava a dire che era domenica e doveva andarci Giorgio, le sue nipoti non sono 

riuscite a fargli capire che Giorgio non c'era e c'erano loro.....  povero comincia ad avere tanti 
"vuoti"!!! Lara il popolo greco e' un po' "pieno di se'" sono molto patriottici e questo e' un bene, ma a 
volte sconfinano nella supponenza e diventano arroganti, prima avranno sentito che fra di noi 
parlavamo italiano e avranno senz'altro peccato di presunzione pensando : ma figurati se questi due 

sanno il greco!!!  Comunque anch'io mi sono congratulata con Giorgio, mi ha fatto divertire e ha 
difeso la madre patria, nonostante pianga dalla commozione tutte le volte che arriva nella sua Grecia 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 15:58 
Paula, anche a me succedeva alle volte di sentirmi come hai descritto, ma stavo male perchè non mi 
rilassavo mai. Era uno stato mentale più che fisico. 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 15:56 
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Cri, donna tutto fare, anche la tinteggiatura ti sei messa a fare  

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 15:55 
Piera, Giorgio è troppo forte. Però mi sa che quelle persone erano anche un po' tonte, dire quelle 
cose dove ci sono turisti. 
Bravo Giorgio e grazie mille per aver difeso la nostra terra, anche se alle volte facciamo una grande 
fatica a prendere le sue difese. Ma gli altri pensassero ai paesi loro. 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 15:52 
Rieccomi. 
Annuccia, sai che alle volte le persone pensano che certe incombenze le prenda sempre quella 
persona per vari motivi, ci sta anche il pensiero sia perchè è in grado di occuparsi delle cose meglio 
di altri. Non sempre è così, ma se fosse per altri motivi, si potrebbe provare a lasciare stare, vedrai 
che qualcuno se ne occupa. 

Cris83 Martedì, 17 Giugno 2014 15:47 
Grazie MAMMA LARA le tue parole sono sempre di conforto.. ma non so più veramente cosa fare, non 
ho tregua, non passo due giorni di fila senza mal di testa ed è davvero snervante.  
 
ANNUCCIA io ho diversi costumi ma ultimamente mi metto quasi sempre il solito perché è l’unico che 
mi vedo decentemente addosso.. a volte cambio il sopra ma la mutandina è sempre la stessa.. Ma 
sono sicura che quello osè ti sta benissimo!! 
 
FEFFE grazie.. e mi spiace che mi fai compagnia.. spero sia un periodo nero di breve durata.. se hai 
bisognod i parlare ci sono..  

Io non saprei da che parte partire per fare il nocino.. siete proprio bravissime!   
 
NICO mando tanti pensieri positivi per il piccolo della tua amica. Forza!  
 
Bentornata PIERA!! 

Cris83 Martedì, 17 Giugno 2014 15:46 
Ciao.. 
Come sempre sono un po’ assente.. scrivo poco ma vi leggo. 
 
Oggi sono a lavoro, stamattina ho preso un triptano.. sto cercando di non esagerare questo mese ma 
non è facile. Fortunatamente fa un po’ più fresco.. menomale perché qui in ufficio i condizionatori 
non funzionano, e la sett scorsa c’erano 37 gradi! 

Gri Martedì, 17 Giugno 2014 15:31 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi fa freschetto e il cielo è grigio, ma questa bassa pressione mi fa girar la 
testa... 
Per l'assassino di Yara, io vorrei poterlo dare per 24 ore in mano ai genitori della piccola. Non ho 
parole per quel padre, ma che padre e marito non si può definire, che ha sgozzato moglie e 
figli...povera società, povero mondo...non c'è limite. 

paula1 Martedì, 17 Giugno 2014 14:04 
ANNUCCIA guarda, il menefreghismo sta diventando imperante su ogni cosa...nei condomini, nei 
supermercati, sui mezzi pubblici, sul lavoro..... 
io ad esempio sul lavoro passo per la più grande rompiballe del secolo perchè segnalo regolarmente 
guasti e vado sempre, dico sempre io a cambiare le pile agli strumenti, e dire che li usano tutti !!! gli 

altri piuttosto ne fanno a meno..  per non parlare dei lavori più faticosi che regolarmente non c'è 

tempo di fare  strano sempre quelli !!! io mi sono soprannominata: "l'uomo di fatica"... 
NICO tanti pensieri positivi per il piccolo Miro e speriamo che ce la faccia...è vero che adesso hanno 
fatto passi da gigante per tenere in vita esserini anche di 500 gr..... 
e mentre si lotta strenuamente per la vita genitori sconsiderati la vita la tolgono...non ho parole di 
come sta diventando la nostra società..non si guarda più in faccia a nessuno e invece di mettere uno 
stuolo di ministri a studiare come fare a "rapinarci" più soldi con le tasse bisognerebbe mettere più 
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psichiatri in giro ad analizzare il disagio sociale....io sono contraria alla pena di morte, ma di metodi 
"alternativi" ne saprei a bizzeffe ! 

paula1 Martedì, 17 Giugno 2014 13:57 
Buon pomeriggio a tutti...per ora ha smesso di piovere...mi sono riposata un po', ma faccio fatica a 
fare un sonno lungo...credevo di aver dormito tantissimo invece dalle 9 mi sono svegliata alle 10.25

 ora provo a tornare a letto...la cosa paradossale è che se sto in piedi mi sento meno stanca 
invece dopo che mi alzo dal letto mi sento più stanca di prima....non riesco davvero a capire questa 
situazione......cosa potrei fare ?è una sensazione stranissima...quando sono sul letto mi sembra di 
pesare una tonnellata come se fossi inchiodata e il materasso fosse un muro...a chi potrei chiedere 
un consiglio ? 

nico26 Martedì, 17 Giugno 2014 13:55 
Buon pomeriggio a tutte .Il dente va legg meglio anche se ogni tanto partono delle fitte di mezz ora 

ma poi passano.domani ci torno a rimedicarmelo  e con me in valigia porto lo zitromax per 
emergenza.Stanotte msg della mia amica che per ora procede bene.Dita incrociate piccolo mio. 
Spero che la giornata passi senza dolore per ognuna/o di voi 

cri69 Martedì, 17 Giugno 2014 12:57 
Vado a fare un mini riposino,ho dato il bianco in bagno e dopo parto con le pulizie. 

cri69 Martedì, 17 Giugno 2014 12:56 

PIERA bentornata,1 a 0 per Giorgio  . 
ANNUCCIA condivido appieno il tuo pensiero sulla ghigliottina e sarebbe anche poco... 

Aleb97 Martedì, 17 Giugno 2014 12:54 

  GIORGIO è stato forte!! 

Annuccia Martedì, 17 Giugno 2014 12:31 

Cara PIERA, un grande applauso a Giorgio!  

Piera Martedì, 17 Giugno 2014 12:14 
Si' monica giorgio lo parla abbastanza il greco, e capisce quasi tutto, a parte idiscorsi molti 
complicati, ieri c'e' stata una scena all'aereoporto di Argostoli fantastica: eravamo seduti di fianco a 
4 5 greci che parlavano dell'Italia definendoci tutti mafiosi, allora Giorgio si e' girato e in greco gli ha 
detto : pensate ben a voi che ne avete dei problemi , in grecia anche se non si chiama mafia si 

chiama corruzione, dovevi vedere le facce, allibiti, convinti che noi italiano non capissimo!!!!  

Annuccia Martedì, 17 Giugno 2014 11:42 
Oggi sono stata punita. Ieri a casa ascensore rotto ed ho pensato "questa volta non chiamo io 
l'ascensorista (lo chiamo sempre e solo io da 29 anni), voglio vedere se qualcuno lo farà, visto che c'è 
una signora con carrozzina, un'altra signora ben piazzata al 4° piano...". Oggi al rientro con la spesa e 
gran mal di schiena ho trovato l'ascensore ancora guasto e dopo aver faticato per salire i tre piani ho 

chiamato io il tecnico, come sempre. Ma la gente come campa?????????????????????  il menefreghismo 
è assoluto. 

Annuccia Martedì, 17 Giugno 2014 11:36 
NICO, spero che oggi tu stia meglio. 

Annuccia Martedì, 17 Giugno 2014 11:36 
Buongiorno a tutti!  
PIERA, bentornata! anche se si va in posti bellissimi, il rientro a casa è sempre bello. Ti capisco. Poi 
senza aver trovato l'afa della scorsa settimana è addirittura fantastico. 
MONICA, io invece penso che quei bambini sono fortunati a togliersi di torno un padre del genere , 
non posso immaginare una persona simile che educa i suoi figli.............. la ghigliottina per lui 
sarebbe troppo poco. 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 11:00 

Vado a lavorare alla torta  
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mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 10:59 
Cri, sarebbe arrivato comunque. 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 10:59 
Paula, spero proprio tu riesca a venere casa per poterti avvicinare al lavoro.  
Hai fatto bene a consigliare la ragazza di fare un'altra visita ed è vero, fa un lavoro molto pesante. 
Turni massacranti e reclusi anche loro senza mai aver commesso nessun reato. 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 10:55 
Monica, se pensi di smuovere chi penso io, quelli non li smuove nessuno neppure se ce l'anno in casa 
per un mese.  
Bisogna avere "talento" e qui mi fermo. 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 10:53 
Mariagrazia, anche da noi non fa caldo come la scorsa settimana 

Monica Martedì, 17 Giugno 2014 10:52 
MAMMA LARA nemmeno io sono riuscita a vederlo tutto. Proprio per questo penso che debba essere 
mostrato a più persone possibili. Ci deve essere un impatto scioccante per smuovere certe 
convinzioni sbagliate, per far capire che la grappolo o l'emicrania, poco hanno a che vedere con il 
mdt che viene due volte l'anno perché si è bevuto troppo 

Monica Martedì, 17 Giugno 2014 10:50 

PIERA bentornata  Ma Giorgio lo parla il greco? 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 10:50 
Monica, io non riesco a guardare nessun video dove viene mostrato un attacco di grappolo. Mi 
provoca troppa sofferenza. Pensa che mi da troppo fastidio anche quando Gabriele mi vede mentre 
ho un occhio deforme e la faccia che è una maschera di dolore. Poi quello che più non voglio si veda 
è che perdo il controllo del mio corpo. 

Monica Martedì, 17 Giugno 2014 10:49 
Buongiorno a tutti. Anche a Roma freschetto, ma almeno per adesso c'è il sole. 
Ieri a quanto sembra hanno trovato l'assassino di Yara. A me lascia l'amaro in bocca, perché 
quest'uomo ha tre bambini e sia che è innocente o colpevole, queste tre creature avranno la vita 

rovinata per sempre  E' da ieri che ci penso e mi dispiace proprio tanto 

mamma_lara Martedì, 17 Giugno 2014 10:45 
Buongiorno a tutti.  
Ieri sera abbiamo finito la cena abbastanza tardino, poi Emma doveva andare a letto. 

Aleb97 Martedì, 17 Giugno 2014 09:23 

 
Buongiorno a tutti. Anche qui pioggia e freschetto. 
 
PIERA ben tornata! 
 
PAULA accidenti alla pioggia! Spero proprio che vendiate casa il più presto possibile così sarà tutto 
più semplice! 
 
FEFFE quando vuoi io sono qui. Possiamo anche parlare al telefono ma penso che possa essere per te 
più "terapeutico" (passami il termine) mettere nero su bianco quello che ti passa per la testa.... però 
vedi tu. Io sono disponibile per quanto possa fare!  
 
NICO un abbraccio alla mamma di Miro. 

paula1 Martedì, 17 Giugno 2014 08:46 
Buon giorno a tutti...passo per un saluto veloce poi vado a provare di dormire un po'...ho fatto una 

doccia calda perchè ho preso il diluvio universale negli ultimi 6 km..  e ancora ci dà.... 
buona giornata a tutti 
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cri69 Martedì, 17 Giugno 2014 07:52 
Buongiorno a tutti,per ora il lavoro è finito,ora inizia quello in casa,vorrei fare le grandi manovre 

...se ci riesco  . 
L'altra sera ho osato dire che erano 15gg che non avevo mdt ma ieri subito zacchete è arrivato in 
tutto il suo splendore....quando imparerò ? 

paula1 Martedì, 17 Giugno 2014 02:20 
PIERA meno male che il viaggio è andato bene e il tempo è stato clemente...a Bologna il temporale 
dell'altra notte ha fatto più danni che su in montagna...le mie "selvatiche" per adesso stanno 
benino...l'acqua ha fatto anche germogliare dei semi di Belle di notte che avevo piantato così per 

sghetto visto che erano semi vecchi di almeno 2/3 anni....  inoltre ho già mangiato 5 fragoline, un 

gran successo  

paula1 Martedì, 17 Giugno 2014 02:11 
Salve a tutti...non ho preso la pioggia e questo è già buono...il reparto è pesante, ma sembra che per 
ora non ci siano grandi problemi...per fortuna non sono entrati quelli del pronto soccorso e le protesi 

stanno riposando..  ho appena parlato con una paziente che soffre di cefalea ed è stata seguita 
(molto frettolosamente) qui a Bologna alla Clinica Neurologica..le ho detto di non dargliela vinta e 
provare a fare un'altra visita...tra l'altro fa un lavoro pesante anche lei (guardia penitenziaria) ed è 

giovane per imbottirsi di Optalidon  

Elisabetta Lunedì, 16 Giugno 2014 22:46 
Bentornata, PIERA: 
ROSSANA, non trovo parole per incoraggiarti. E' ben dura la vita, a volte. Ti abbraccio, cara. 
Buona notte PAULA:. Si fa per dire. Ma a volte, un augurio affettuoso potrebbe far miracoli! 

Elisabetta Lunedì, 16 Giugno 2014 22:42 
Penso con tanta tenerezza al bimbo dell'amica di Nico. Oggi la medicina neonatale fa miracoli. Due 
genelle di una mia cugina, nate di sei mesi, sono sopravvissute. Ma è importante che scienza e 
progresso riservino a questi bambini una vita degna di essere vissuta.Tutti gli auguri più affettuosi 
per Miro. Elisabetta 

Piera Lunedì, 16 Giugno 2014 22:35 

E anche questa volta ce l'ho fatta!!!!  sono a casa, il tempo anche sopra le nuvole e' stato 
clemente: solo due o tre vuoti d'aria e qualche leggera turbolenza, poi con l'auto siamo riusciti a fare 
il valico prima che fosse buio, a Giorgio la Firenze Bologna con tutti i camion piace poco!!! certo che 
ho trovato un bel freschino non ero abituata!!! e un disastro in terrazza dovuto a un fortissimo 
temporale.......ci pensero' domani a sistemare tutto. 

Buonanotte a tutti sono contenta di essere di nuovo a casa  

Gri Lunedì, 16 Giugno 2014 21:49 
Tanto mal di testa. Buona notte 

Simona Lunedì, 16 Giugno 2014 21:38 
Buona serata a tutti. Giornata Buona oggi.. ci voleva.. vi auguro una buona notte.. 

Piera Buon rientro..  

nico26 Lunedì, 16 Giugno 2014 19:14 

Fatta l'operazione ma non ne ho  scusatemi 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 18:15 
Scusate ma devo preparare cena, ho ospiti 

feffe81 Lunedì, 16 Giugno 2014 18:10 
GIUSEPPINA hai ragione ma starci dentro per me è durissima. E poi mi continuano ad arrivare 

"pugnalate", al momento non c'è nulla che gira nel verso che vorrei   

ALEB grazie della disponibilità, allora considero l'ipotesi di ammorbarti un po'   
Ieri sera altro trip... 
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paula1 Lunedì, 16 Giugno 2014 17:55 
Buon pomeriggio a tutti...qui continua a diluviare e la prenderò tutta...non uso la corriera perchè poi 
domani mattina che esco alle 7.15 la prima corriera per tornare a casa c'è alle 9.20 e arriva su alle 
10.15..praticamente 2 ore perse e fatica su fatica...è anche per quello che vorrei davvero avere una 
botta di fortuna e vendere 'sta casa...dico sempre che dopo userò la bicicletta... 
ho disdetto l'appuntamento dalla dottoressa del DCA, la vedrò poi la prossima settimana... 
mi aspetta una notte infernale lo so già...spero però di mandarvi un saluto ugualmente.. 

mariagrazia Lunedì, 16 Giugno 2014 16:22 
Buon pomeriggio ragazze belle. Qui sembra inverno. Pioggia torrenziale con tanto di lampi e tuoni. E 
la testa ne soffre. Nico spero che il piccolo Miro possa stare bene. Piera buon rientro! 

Monica Lunedì, 16 Giugno 2014 12:45 
MAMMA LARA la prossima volta forse sarebbe bene far vedere dei filmati di persone sotto attacco di 
cefalea a grappolo. Ne ho visto uno di Marco che è un amico comune su facebook, che mi ha fatto 

venire la pelle d'oca. Trasudava così tanto dolore che non ce l'ho fatta a vederlo fino alla fine  

Monica Lunedì, 16 Giugno 2014 12:43 
NICO spero proprio che il piccoletto ce la faccia. Tanti pensieri positivi per lui ♥♥♥ 

cri69 Lunedì, 16 Giugno 2014 12:21 
Mi è arrivato l'ultimo stipendio,riesco ad andare dal dentista ed a comperare il frigo....troppo 

felice    

Annuccia Lunedì, 16 Giugno 2014 12:21 
LARA, forse hai ragione, ma c'è anche tanta incuria da parte del comune. Gli alberi non si potano e 
quando ci sono queste bufere di acqua e vento si rischia grosso. Comunque è chiaro che gli incivili ci 
sono sempre. 
NICO, tanti pensieri positivi anche da parte mia per il piccolino. 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 12:09 
Nico, tanti pensieri per Miro. Speriamo 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 12:09 
Annuccia , non ti cancello perchè aggiungo che va bene che i tombini si debbano tenere puliti, ma 
anche se da noi li puliscono regolarmente, ci sono degli incivili che spazzano la loro spazzatura 
proprio nei tombini, invalidando un lavoro costoso e utile.  
Vedessi cosa ho visto gettare dentro le caditoie, foglie raccolte nei loro giardini che si vanno ad 
impastare con oli avanzi di cucina e il cambio dell'olio dell'auto. Sai che impasto fanno.  
Ci sono degli allagamenti per colpa di questi incivili e sono certa che casa loro è pulitissima, perchè il 
pattume lo gettano dagli altri.  
Io faccio giri su giri per conferire il mio pattume all'isola ecologica, mentre vedo persone senza 
nessun problema che gettano per strada di tutto. Anche se fossimo in centomila a tenere pulito, ne 
basta uno per fare danni. 
Scusami se mi sono permessa 

nico26 Lunedì, 16 Giugno 2014 12:08 

Il bimbo della mia amica e' intubato perche' non riusciva a resp con la mascherina  Pensieri positivi 
per il piccolo Miro! 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 12:01 
Monica, meno male che ho anche la tua approvazione sul report della nostra Audizione in Senato. 
Alle volte penso di aver sognato. Sembrava fossimo li solo perchè non sapevamo cos'altro fare 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 11:58 
Aleb, non mi ricorderò mai il termine che ha usato tua cognata per descrivere come erano fradici i 
ragazzi, però mi piace troppo perchè rende perfettamente 

cri69 Lunedì, 16 Giugno 2014 11:55 
Buongiorno e buon nizio settimana,qui tante nuvole ma niente pioggia,lavorare così è un piacere... 
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Annuccia Lunedì, 16 Giugno 2014 11:37 
FEFFE, uno sguardo al tuo "interno" e vedi tu quanta bellezza trovi. Dopo di che cerca di 
razionalizzare, ma inutile dire queste cose, sai bene come si fa e chi meglio di te sa ragionare. Il MDT 
unito ai trip, non aiuta certamente, ma come dice Giuseppina, attendi la fine della crisi. Un grande 
bacio. 

Annuccia Lunedì, 16 Giugno 2014 11:34 
Buongiorno a tutti! 
hai ragione MONICA, a Roma è stata una nottata da inferno, pioggia, vento, lampi e tuoni. Tanto 
ormai sono abituata a fare la veglia per un motivo o per l'altro...... ora speriamo che le cose si 
aggiustino. Il nostro sindaco fa le feste per i rom ma non provvedere a fare "sturare" i tombini delle 
strade. Che odio............... sono proprio tutti uguali............... (Lara, se vuoi cancellami). 

LARA, grazie del complimento!!!! meno male ci sei tu.....   
PIERA, ti pensavo proprio stamattina, spero che tu non abbia troppa paura in aereo, il tempo mi sa 
che ti farà ballare parecchio..... aspetto il tuo scritto. 
ROSSANA, sfogati pure se ti può servire a qualcosa, so quanto sia difficile avere problemi seri. 

Monica Lunedì, 16 Giugno 2014 10:08 
Ieri mattina mi sono svegliata alle 8 con il mdt. Ho preso il trip e mi sono riaddormentata, di un 

sonno talmente profondo che non ho nemmeno sentito il telefono sul comodino squillare  A me che 

basta il battito d'ali di una farfalla per svegliarmi   
Prima di svegliarmi, mentre avevo mdt, ho sognato che avevo fatto un'anestesia e che quindi avevo 
mdt. 

Monica Lunedì, 16 Giugno 2014 10:05 
NICO spero che il bimbo della tua amica ce la faccia a crescere. Come sta? Hai avuto altre notizie? 

Monica Lunedì, 16 Giugno 2014 10:04 
ROSSANA hai pienamente ragione ad essere stanca e sentirti in trappola dopo 15 anni di questa vita. 
Ma Alberto non ha fratelli o sorelle che possono aiutarlo? 

Monica Lunedì, 16 Giugno 2014 10:02 

MAMMA LARA il report rispecchia appieno quello che è accaduto in Senato  Entrambe siamo uscite 
di lì con l'amaro in bocca proprio per come l'emicrania viene ancora oggi sottovalutata.  

Devo dire che sei sempre una gran signora  

Monica Lunedì, 16 Giugno 2014 10:00 
Buongiorno a tutti. Stanotte a Roma si è proprio scatenato l'inferno, che si è andato ad aggiungere a 

quello di ieri. Risultato, strade allagate ovunque. Stranamente però stamattina non c'era traffico  

Aleb97 Lunedì, 16 Giugno 2014 09:47 
Buongiorno a tutti. Qui per ora niente pioggia ma 10 gradi in meno. Sabato ha fatto una bella 
grandinata proprio la sera, quando avremmo dovuto andare a vedere un musical in piazza!! Poveri 
ragazzi: erano fradicerrimi (come mi ha scritto mia cognata)!  
 
FEFFE se ti va di sfogarti un po, oltre al forum, puoi anche sfruttare la mia mail. Sono sempre pronta 
ad "ascolare". Ti abbraccio cara. 
 
ROSSANA che periodo! Poverini tu e Alberto!! Vorrei che abitassimo più vicino per potervi aiutare un 
poco. 
 
Un grosso bacio a tutti. 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 09:42 
Rossana, guarda che ci penso alla vostra situazione e mi chiedo come facciate. Ho avuto occasione di 
parlare con una signora e si lamentava tantissimo di una sua badante, avevano cambiata da pochi 
mesi quella storica perchè ha dovuto tornare nel suo paese e ha detto che di nuove ne hanno 
cambiate 3 ma nessuna va bene. Ho pensato a voi che ne avete 5 e mi sono chiesta come facciate a 
gestirle 
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mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 09:39 
Paula, io invece non do da mangiare agli uccellini, da noi ci sono solo colombi e sporcano ovunque.  
Qui non si vedono più passerotti purtroppo.  
Spero che le notti di questa settimana non siano così pesanti 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 09:33 
Maya, io non ho guardato la partita perchè mi porta agitazione e non voglio assolutamente 
aggiungerne a quella che già ho. Però sono contenta 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 09:32 
Giuseppina, pensavo che una volta in pensione avresti potuto andare ad abitare a Roma, ma con dei 
nipotini si fa fatica a star loro lontane. 
Io per esempio avrei abitato a Napoli molto volentieri. 
Però ora sono combattuta tra Ferrara e Siracusa. 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 09:26 
Piera, ti aspettiamo e ci sei mancata tantissimo. 
Hai fatto bene ad ascoltare le voci, troppa di quella roba per casa è una tentazione. 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 09:24 
Maya, sono certa che il tuo nocino verrà buonissimo. 
Il mio "contadino" tiene d'occhio le noci tutti i giorni quando si avvicina la data e alle volte basta un 
giorno a fare la differenza. 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 09:22 
Feffe, mi accodo a Giuseppina, c'è una soluzione quasi a tutto.  
Piangere fa bene ma solo se è consolatorio o per sfogarsi.  
Chiedi allo specchio 

mamma_lara Lunedì, 16 Giugno 2014 09:18 
Buongiorno a tutti. 
Da ieri sera ho Emma.  
Quest'anno si è messa a fare i compiti per le vacanze subito e anche ieri sera prima di andare a letto 
ne ha fatti un po'. Sul subito mi sono anche un po' preoccupata, non si vede che già da domenica 
scorsa una scolara inizi a fare i compiti al posto di giocare con altre cose. <poi mi sono fermata un 
attimo a controllare i suoi compiti e mi sono accorta che mi stavo divertendo anch'io. Quest'anno la 
maestra è stata troppo in gamba, ha scelto tre libri uno più bello dell'altro e mica sembrano compiti 
per come sono fatti gli esercizi. 
Però oggi la farò lavorare alla torta, perchè va bene divertirsi anche a fare i compiti, ma a tutto c'è 
un limite 

rossana Lunedì, 16 Giugno 2014 09:07 
E dopo avervi ammorbato vi auguro una buona giornata 

rossana Lunedì, 16 Giugno 2014 09:06 
C'è un avvicendamento badanti in casa dei suoi.  
Quella che sostituiva la signora storica ieri è andata via perché ha trovato lavoro. 
Cercane un'altra, vai ieri pomeriggio al colloquio, stamattina Alberto a prenderla. 
Adesso la sta introducendo,............non posso dire in che tipo di sfinimento ci troviamo. 
Tutta la nostra vita, ogni momento (come il pranzo di ieri con ospiti una coppia di amici) viene 
inficiato da un imprevisto, imprevisto non è il termine giusto. Purtroppo è la norma, il tran tran. 
Ora io parto per lavanderia, medico curante, farmacia ecc. ecc. dei miei. 
Spero di non ferire nessuno se dico che dopo quindici anni così mi (anzi ci) sentiamo di vivere in 
trappola. Alberto sta portando suo papà dal dentista, è appena andato via il tecnico della lavatrice 
perché mia suocera ha scasinato. 
Scusate, ormai non ne parlo neanche più perché nulla cambia e se mai fosse cambierebbe in peggio. 
Ma questo week end è stato veramente da paura, e la considerazione che ne deriva è sconfortante. E' 
solo un week-end tipo, dei nostri. 

rossana Lunedì, 16 Giugno 2014 08:58 
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Buongiorno a tutti, 
PAULA che tenera. 
Lo faceva sempre mia mamma nel giardinetto, e gli uccellini arrivavano. 
Lei era contenta, i nipoti pure, il papà meno. 

Io qui in campagna un pò di nascosto ma quando mi riesce porto avanti le tradizioni di famiglia   
E non ditelo ad Alberto 

nico26 Lunedì, 16 Giugno 2014 08:40 
Forza Paula 

paula1 Lunedì, 16 Giugno 2014 08:00 
Ho messo le briciole qui sul davanzale della finestra che ho di fianco al PC, arriva il passero e chiama 

gli altri...fanno troppo ridere....  

paula1 Lunedì, 16 Giugno 2014 07:52 
Buon giorno a tutti...anche qui piove da stanotte..a tratti forte a tratti più piano...questa è la mia 
settimana delle notti e sarà dura perchè abbiamo il reparto pieno e stasera e domani sono con due 
infermieri con poca esperienza...speriamo vada tutto bene...inoltre oggi devo scendere prima perchè 
ho l'incontro con la dottoressa del DCA ...speriamo in una tregua della pioggia... 

nico26 Lunedì, 16 Giugno 2014 06:48 
Buon lunedi a tutti sotto acqua acqua acqua!Buon ritorno da Cefalonia.Io sperodi partire sabato e 
oggi vediamo cosa dice il dentista.ho molta paura lo devo dire visto il male patito la sett. scorsa per 
cui vedremo.Ieri sera ho preso l'oki ma dato che l'ho preso in una tazza di the con molto limone 
beh... dopo un ora ho vomitato tutto.Bene bene!!!!oki+the+limone non fa il mio caso. 
Ora se guardo fuori diluvia fortissimo.... 

giuseppina Domenica, 15 Giugno 2014 22:32 
FEFFE dai che quando passa l'attacco vedrai tutto meno nero e riuscirai a prendere le tue decisioni 
col buon senso di sempre, e poi non dimenticare che sono poche le cose irrimediabili (le nascite e le 
morti), per tutto il resto si può tentare, sbagliare e tornare sui propri passi senza che caschi il mondo 

giuseppina Domenica, 15 Giugno 2014 22:25 
oggi siamo partiti perchè il tempo non era bello, peccato, sarei stata ancor a qualche giorno 

giuseppina Domenica, 15 Giugno 2014 21:48 

Sono contenta di avere una sosia a Roma è la mia città preferita  

giuseppina Domenica, 15 Giugno 2014 21:43 
Piera perché no? Non dirmi che non vuoi intaccare gli utili delle case farmaceutiche. ... 

Piera Domenica, 15 Giugno 2014 20:42 
Ciao a tutti,ultima sera a Cefalonia,è già passata una settimana e domani sera saremo in italia. Sono 
stata a fare riforninento di brufen e qui costa un terzo rispetto all`Italia e la casa farmaceutica é la 

stessa ABBOTT,sono stata tentata a fare incetta  ma non ce l`ho fatta...una vocina mi ha detto 

che non si fa!!! E se sento le voci devo ascoltarle  un bacione a tutti 

nico26 Domenica, 15 Giugno 2014 20:02 
Beh...la nevralgia non era forte ma non avevo voglia di sentirla e ora ho preso un oki.Uffa mi snerva 
ste dolore non immenso ma costante e subdolo!!! 
Un abbraccio 

Maya Domenica, 15 Giugno 2014 19:33 
Ieri sera io è Loredana abbiamo aspettato l'ora della partita.....non è nemmeno stata dura ,poi c'è la 

siamo goduta..  sono stati proprio bravi ,in tanto ,buona la prima   le prossime saranno ad 

orari umani ....  

Maya Domenica, 15 Giugno 2014 19:27 
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Mami confermo ,il contadino mi ha detto la stessa cosa se si aspettava almeno qui in pianura non si 

sarebbero aperte ,troppo dure,le sue parole.....signorina la noc la bela gira'......  signorina la noce 
ha già girato 

Maya Domenica, 15 Giugno 2014 19:23 
Ciao e buona domenica...ieri mentre facevo un giro ho trovato un signore gentilissimo che nel cortile 

ha 3 piante di noci...  fuori paese quindi come dice la ricetta' per niente trattate e. Contaminate 
da smog.....o altro. Non so da quanto tempo ci passo sotto nella pista ciclabile....ma non avevo mai 

visto le noci verdi...   insomma ho iniziato i lavori del nocino,e sarà' senza nessun aroma ,ho 
trovato una vecchia ricetta ....e gli aromi sono sempre menzionati come facoltativi.... 

feffe81 Domenica, 15 Giugno 2014 19:19 
oggi sono stata in casa tutto il giorno...ho fatto qualcosina ma poco...la testa fa un po' male, ho 

tanta nausea ma soprattutto sto male dentro e mi continua a venire da piangere  e non è che se 
piango mi sfogo, anzi mi sembra che mi aumenti l'angoscia. 

feffe81 Domenica, 15 Giugno 2014 19:12 
ciao a tutti...ROSSANA ero in coma e non ho sentito se qualcuno ha esultato per la partita... 

CRIS83 ti faccio compagnia col periodo nero  mi spiace per Michele, spero si rimetta presto 

NICO il tuo dente è una tribolazione  

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 18:49 

Annuccia, tieni quello osé e osa   
Tu hai un bel tafferuglio e puoi anche farlo vedere. 

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 18:48 
Nico, anche il dente ora ci si mette a fare i capricci. Speriamo che domani tu non debba soffrire 
troppo. 

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 18:47 

Paula, pensavo che scherzassi, ma ho voluto lo stesso spiegare. Non si sa mai serve a qualcuno.   
Sarà buonissimo anche quello che fanno i tuoi 

Annuccia Domenica, 15 Giugno 2014 18:18 
Stamani ho comprato due costumi da bagno: uno troppo osè, l'altro troppo castigato, ma una via di 
mezzo ???? i sopra vanno bene, sono i sotto che non mi quadrano.  
A Porta POrtese c'è questo banco con tutti costumi molto belli, a poco prezzo, complice il tempo 
brutto, ho trovato abbastanza assortimento. Ma non sono molto convinta. La prossima settimana mi 
sa che ci ritorno e vedo di cambiarli. Volevo buttare i vecchi costumi con il ferretto che non voglio 
più mettere. Questi hanno una "stecca" laterale molto morbida che ha la funzione di reggere e stanno 
bene senza fare male. 

Annuccia Domenica, 15 Giugno 2014 17:54 
NICO, spero che domani non dovrai soffrire troppo.... 

Annuccia Domenica, 15 Giugno 2014 17:51 
Buona domenica a tutti, anche se quasi finita. 
La mia testa tribola, piove tanto a Roma e c'è parecchio vento. Questo sbalzo di temperatura, da una 
parte mi fa piacere dall'altra la testa ne soffre. Vivo in una sorta di mondo ballerino, la mia testa è 

ballerina, il mio umore è ballerino, ed anche il tempo segue l'andamento..........  

nico26 Domenica, 15 Giugno 2014 17:32 

Ospiti andati e attendo gli altri per le 19.00  andra' ben via mio cognato anche se le voglio un bene 

immenso  Domani ahime' il dentista mi apre la ferita perche ' secondo lui ,sentito un ora fa' mi e' 

venuta un alveolite secca,infezione per la mancanza del coagulo dopo l'estrazione!  

paula1 Domenica, 15 Giugno 2014 16:49 
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 MAMMA LARA certo che mi fido sul prodotto...stavo scherzando...noi lo abbiamo fatto solo un 
anno (circa 10 anni fa) raccogliendole quel giorno, ma io me ne intendo poco quindi per me andavano 
bene..... 

quest'anno lo fanno anche i miei genitori..  gli abbiamo portato la damigianina (vuota  ) proprio 
l'altra settimana... 

qui ogni tanto piove...e la cosa buona è che la temperatura è ideale per me  siamo andati a fare 
un giretto alla bassa e ora riposo... 

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 16:41 

Mariagrazia, immagino cara che era sottinteso.  

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 16:40 

Paula, non ci sono più le stagioni di una volta   
Pensa che anche quelle che ha raccolto ieri alcune le deve gettare perchè sono troppo avanti.  
Ai tempi che il nocino lo facevano i frati forse le stagioni erano giuste per raccoglierle il 24 giugno, 
ma ora va così.  
Gli alberi quest'anno erano in fiore un mese prima e mica si può stare a dormire mentre loro fanno il 
loro lavoro.  

Fidati, non abbiamo mai sbagliato un nocino.  

paula1 Domenica, 15 Giugno 2014 16:26 

 MAMMA LARA le noci per il nocino si raccolgono il 24 giugno !   
(perchè Gabriele le ha raccolte così presto ?).... 

mariagrazia Domenica, 15 Giugno 2014 15:08 
Lara x le persone era sottinteso! 

cri69 Domenica, 15 Giugno 2014 13:37 
LARA,Luca ringrazia e vi saluta 

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 13:28 
Dormirei fino a domani. Stanotte ho visto tutte le ore e anche le mezze ore fino alle 7 di stamattina. 

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 13:27 

Mariagrazia, meno male che non è caduta in testa a nessuno, quello che ha danneggiato si ripara.  

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 13:26 
Cris, il periodo nero purtroppo arriva e fa fatica ad andarsene.  
Mi viene in mente quando continuavo a voler sfondare una porta che non si apriva e non immagini le 
zuccate che ho dato. Poi ho capito ed è stata un'illuminazione. 
Spero cara che trovi anche tu la porta giusta. 
Mi spiace per il tuo compagno, ma è andata bene anche se dovrà stare un po' a riposo 

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 13:23 

Cri, di a Luca che se vuole bere un po' di nocino qui c'è sempre.  

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 13:22 
Simona, spero che la testa rimanga solo delicata, ma se oggi ti arrabbi troppo forte non rimarrà solo 
delicata. Se ti riesce, lascia gestire al tuo uomo questa cosa. 

cri69 Domenica, 15 Giugno 2014 13:21 
LARA vi abbiamo nominato poco fà.Abbiamo bevuto il nocino e Luca si è ricordato di quello di 

Gabriele  

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 13:21 

Feffe, di marmellata ne ho sempre e di crostate ne possiamo fare quante vogliamo.  

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 13:20 
Gri, se il Senatore fosse stato interessato sarebbe stato presente o avrebbe perorato la causa in altro 
modo. 
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mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 13:19 
Annuccia, ora spero che Monica mi dica se il report va bene o se ho esagerato. Spero di no, perchè ho 
cercato di contenere un po' tutto. 

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 13:18 

Anche qui la temperatura è diminuita e ieri sera ho fatto la doccia soffrendo un bel po' di freddo.  

mamma_lara Domenica, 15 Giugno 2014 13:17 
Buongiorno a tutti.  
Ieri ho avuto i ragazzi fino a tardi poi ero cotta ed era ora della meditazione quindi ho dovuto 
staccare tutto. 
Questa mattina Gabriele è arrivato a casa con le noci per il nocino e ho dato una mano. 
Sto continuando con la torta e mi sono accorta che un lago senza ninfee non è un lago, quindi devo 

fare anche quelle  

mariagrazia Domenica, 15 Giugno 2014 12:00 
buongiorno e buona domenica a tt. ieri pioggia torrenziale da noi e a casa mia è caduto un bel pezzo 
di cornicione in cemento. solo un pizzico di fortuna ha voluto che non cadesse né sulla macchina di 
mio marito e né sulla caldaia, ma ha rotto un pezzo di porticato. ora gli uomini di casa stanno 
cercando di riparare un po' in attesa che possano venire i muratori x fare il lavoro grosso.  
simona e feffe voi dimagrite senza fare nulla e io mi sono dovuta mettere a dieta... x fortuna che 
funziona però ed ho già buttato via un paio di kg. 

cri69 Domenica, 15 Giugno 2014 10:49 
Buongiorno a tutti e buona domenica,un abbraccio a chi è sofferente,io ancora reggo e fatico a 
crederci. 
Oggi fuori si sta benissimo ,rimanesse così anche nei prossimi gg. 

Cris83 Domenica, 15 Giugno 2014 10:47 
ciao.. è un po' che non scrivo... il mio periodo nero continua e ho poca voglia di fare tutto.. questa 
sett poi nn sono proprio riuscita a scrivervi nè a leggervi.. sarà il caldo ma sono stata peggio del 
solito.  
per fortuna ora è raffreddato un po'... 
domenica scorsa poi miche è caduto di moto.. niente di grave x fortuna, ha lussazione alla 
clavicola..  

un abbraccio grande e buona domenica!!  

Simona Domenica, 15 Giugno 2014 10:21 
Buongiorno a tutti. Anche qui ieri tanta acqua e oggi è nuvoloso e più fresco, anzi ora che guardo 
meglio piove.... pazienza..... noi andiamo a mangiare dai miei suoceri, sperando di essere solo noi 
senza la principessa sul piselli e relativo maritozzo... la mia testa è delicata. Domani pomeriggio ho 
inviato un amichetto di Mattia a casa nostra, spero di essere in forma.. 

paula1 Domenica, 15 Giugno 2014 09:45 
Buon giorno a tutti...qui nuvoloso e ha piovuto parecchio.... 
vediamo cosa si può fare oggi...... 
volevo chiedere se qualcuno/a di voi ha fatto una visita dal reumatologo...giusto per sapere di cosa si 

tratta....ho letto qualcosa, ma mi sembra così generico..  

nico26 Domenica, 15 Giugno 2014 08:19 
Buongiorno a tutti  
Stanotte una mia amica ha dovuto fare il cesareo d'urgenza a 26 settimane perche gli era venuta la 
gestosi e il bimbo non cresceva da 2 settimane....e stanotte e' nato Miro di 614 grammi.Dio mio 

.Speriamo che possa farcela!!!!   e che non abbia subito danni.................Io stanotte ho avuto 
nevralgia al dente e orecchio Dio santo e domani sento il dentista perche' non vorrei partire sabato 
con dei pregressi medici non buoni!!! 
Un buona domenica a tutti noi!!! 

rossana Sabato, 14 Giugno 2014 21:39 
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Ciao a tutti, 
FEFFE buonanotte anche a te e spero che il trip faccia quel che deve. 
Dai domani andrà meglio, con un buon sonno ci metti una pietra sopra. 
Forse il problema viene, si fa per dire, se vince l'Italia. 
Mi sa che tu te ne accorga in quel caso, tuo malgrado. 

feffe81 Sabato, 14 Giugno 2014 21:30 
ho preso un trip, vado a letto. Buonanotte a tutti 

feffe81 Sabato, 14 Giugno 2014 20:30 

oggi è durissima   mi è anche arrivato il ciclo, aspetto che la testa esploda 
MAMMALARA grazie per l'offerta della crostata...non so quando verrò 
CRI anche io accetto volentieri la tua offerta!! 

paula1 Sabato, 14 Giugno 2014 18:17 

Buona serata a tutti e, per chi la guarda, speriamo che l'Italia faccia una bella figura...  

paula1 Sabato, 14 Giugno 2014 18:13 

Per me invece i chili sono sempre di più !  mai di meno.....per qualsiasi cosa dallo stress, alla 
stanchezza alle emicranie e anche quando sto meglio ..certi giorni ci ricasco inesorabilmente.......ho 
finito il percorso al Dipartimento di Malattie Metaboliche e Obesità, ora resta il percorso psicologico, 

ma è lento e per noi che vogliamo tutto e subito...  figuriamoci...... 

paula1 Sabato, 14 Giugno 2014 18:08 
Buon pomeriggio a tutti...oggi che sembrava leggero invece alla fine abbiamo lavorato come muli per 
chiudere il reparto che poi riaprirà domani mattina...lo so sembra paradossale, ma risparmiare sul 
personale per loro è fondamentale...e così abbiamo fatto un bel potpourry di pazienti...dove in 
mezzo a malati chirurgici abbiamo mischiato pazienti di medicina anche lungo degenti...un delirio 
con lo stesso personale...il nervosismo è alle stelle, ma la cosa incredibile è che nessuno dice 

niente.....   
comunque ora ci penserò lunedì che inizio le 4 notti... 
sono stanca, ma tra poco esco, perchè non posso sempre stare in casa...qui si sta meglio dopo un 
grosso temporale di stanotte, invece in città era di nuovo caldo........ 

Annuccia Sabato, 14 Giugno 2014 18:08 
Sono parecchio di corsa........... 

Annuccia Sabato, 14 Giugno 2014 18:07 
Buon sabato a tutti. Sono a Roma, Siamo passati da 36 gradi e afa a 20 gradi e afa. Ora diluvia.  
Stamani Bufen ma sono riuscita lo stesso ad andare al mare.  

LARA, leggo del report  senza parole ....... 
SIMONA, un abbraccio anche da parte mia. 
FEFFE, almeno i chili in meno, dopotutto metti che c'erano anche i chili in più , sarebbe stato un 

disastro. Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno vah.......  

Gri Sabato, 14 Giugno 2014 18:00 
Mi spiace MAMMA LARA che Albert Lanièce non ci sia stato. Avevo capito che fosse interessato. E' una 
persona intelligente, a me piace. 

...Io ho votato lui  

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 17:54 
Segnatevi bene i nomi e facciamo pubblicità 

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 17:54 

Gri, immagino che non sarai riuscita a trattenerti.   
Certo che se il Senatore della tua regione fosse stato presente, forse sarebbe stato diverso. 

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 17:52 
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Elisabetta, l'interrogatorio ci stava e anzi, ne avessero fatte il triplo di domande, Monica e io 
avremmo saputo rispondere a tutte ne sono certa.  
Ma la strada è lunga e non ci dobbiamo stancare. 

Gri Sabato, 14 Giugno 2014 15:15 

MAMMA LARA, figurati, tranquilla, è che sta mattina non ho resistito!   
Qua sta per arrivare un acquazzone. Noi tra poco saliamo in montagna dai miei. 

nico26 Sabato, 14 Giugno 2014 14:44 
Elisabetta sono tutti un branco di .....e Lara altro che respiro avra' dovuto fare.......Non ho parole 
...Ma cosa pensano che chi ha mdt si diverta ...? 
vi voglio bene 

Elisabetta Sabato, 14 Giugno 2014 12:56 
Sembra tutto uno scherzo: dai nomi dei nostri illustri rappresentanti, alle domande, alla supponenza 
dell'interrogatorio. Un campione di buon governo. 
Per fortuna Lara, in ciecostanze del genere, mette in pratica la massima di Lao Tsu che consiglia: 
rispondi in maniera intelligente anche a chi ti tratta stupidamente. 
Buon pomeriggio, ragazze. Elisabetta 
 
-- 

Simona Sabato, 14 Giugno 2014 11:37 
Lara.. non Scusarti! Ti vorrei dare un abbraccio Stritolante!  
Gri non posso fare a meno di perdere kg, purtroppo..... io vorrei essere almeno 50 kg ma la bilancia 

scende.. verranno tempi migliori..  mica mi abbato. Intanto dal 5 al 13 luglio siamo in montagna e 

ho intenzione di mangiare mangiare e mangiare e forse ancora Mangiare!  Al fresco e con il tempo 
libero è più facile stra nutrirsi... con il lavoro che faccio il pranzo lo butto giù in 5 minuti scarsi e poi 

subito via di corsa... troppo frenetica l'ora di pranzo...  

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 11:10 

Birichine  

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 11:09 
Simona, ci stanno i miei viaggi, nulla si ottiene con nulla.  
Scusami anche tu. 

cri69 Sabato, 14 Giugno 2014 11:07 
GRI grazie,oggi ci lasciano a casa...ci voleva.Un abbraccio a voi 

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 11:06 
Gri, scusami tanto.  
Purtroppo mancava il Senatore Lanièce e quello è stato determinante.  
Lui mi ha chiesto di fare la richiesta di Audizione. 

Gri Sabato, 14 Giugno 2014 11:02 
FEFFE, tu segui a ruota, forza! 
CRI, sono felice tu abbia potuto riposare un po' di più oggi.  
Buon sabato a tutti 

Gri Sabato, 14 Giugno 2014 11:00 
Scusate gli errori...vi ho messo la mia ricetta del tiramisu! 
SIMO, spero oggi tu stia meglio. Mi raccomando, forza forza forza, mica abbattersi e perder peso ne! 
Ti abbraccio forte 

cri69 Sabato, 14 Giugno 2014 11:00 

SIMONA quando vuoi.....  

Gri Sabato, 14 Giugno 2014 10:58 
TIRAMISU' AL LIMONE E CIOCCOLATO BIANCO 
In una pirofila posizionare i pavesini, bagnarli con un succo preparato con acqua tiepida, succo di 
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limone spremuto e un paio di cucchiai di zucchero (si può aggiungere anche del limoncello...ma io 
facendolo anche per la bimba, evito di metterlo). 
Sbattere 4 rossi d'uovo con 4 cucchiai di zucchero, aggiungere un po' per volta 1/2 kg di mascarpone 
e mettere 2 fialette di aromatizzante al limone (si trovano al super mercato...io le prendo della Pan 
degli Angeli). Aggiungere poi i bianchi d"uovo montati a neve, mescolando dal basso verso l"alto per 
non far sgonfiare il bianco d'uovo. Tritare non troppo finemente due tavolette di cioccolato bianco e 
spargerne un po'sui pavesini, il resto mescolarlo nelka crema preparata e poi ricoprire i pavesini con 
la crema.  
Per decorare, si possono poi stendere sulla superficie delle fettine sottilissime di limone. 
Meglio prepararlo il giorno prima. 

Simona Sabato, 14 Giugno 2014 10:54 

  mi avete fatto morire dal ridere ... ...   
cioè. ... si ride x non piangere ...visto l esito..... cmq la cosa che mi scoccia di piu di tutto è la fatica 
in cui tu Lara fai questi viaggi e tutto il lavoro che c e dietro.. e sentirsi fare certe domande mi 

verrebbe voglia di ribaltare i tavoli....    .... cmq sempre avanti tutta!!!!!! 
Cri bene.... fai una spedizione di un paio di taglie da queste parti.... io sono ben felice di 

allegerirti.....    
qui sole finora ma dalle 16 danno pioggia temporale grandine trombe d aria.... bah.....prenderemo 

quello che viene. ..buon sabato a tutti  

cri69 Sabato, 14 Giugno 2014 10:49 

GRI     ,hai fatto benissimo  

Gri Sabato, 14 Giugno 2014 10:44 
Qua il cielo si sta ingrigendo, ma per ora niente pioggia. Ma l'aria è più fresca. 
Eloïse e mio marito sono in piscina e io ho appena finito di fare il tiramisù al limone e cioccolato 
bianco. E' davvero delicato, viene molto buono. 

Gri Sabato, 14 Giugno 2014 10:41 
Buongiorno a tutti, MAMMA LARA, ...............................................................un nome...una 

garanzia!   

E ora, se devi censurarmi, censurami, ma non potevo resistere!    

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 10:34 
Cri, potresti fornire anche altre due persone con tutto l'ambaradan che ti trovi 

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 10:31 
Cri, i nomi sono reali. 

cri69 Sabato, 14 Giugno 2014 10:08 

Letto non ho parole  ,ma LARA hai usato nomi di fantasia ? 

cri69 Sabato, 14 Giugno 2014 10:05 
LARA potrei condividere felicemente sia con FEFFE che con SIMONA invece di portare in giro tutto sto 

peso  

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 09:33 
Mi sono dimenticata di mettervi il report dell'Audizione in Senato. 
 
Ferrara 11 giugno 2014 
 
Audizione avanti alla 12ª Commissione Igiene e sanità del Senato in merito alla considerazione della 
Cefalea Cronica come Malattia Sociale. 
 
In data 5 giugno u.s., alla presenza della vice Presidente della Commissione Senatrice M. Rizzotti 
delle Senatrici M. Granaiola, N. Dirindin, S. Fucksia, del Consigliere S. Biancolatte, si è tenuta 
l'Audizione richiesta dalla nostra Associazione Al.Ce. (Alleanza Cefalalgici), che è stata resa da parte 
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della sottoscritta ed è consistita nella descrizione di n. 33 slide, contenenti i dati descrittivi della 
patologia in Italia e dei connotati che le vengono riconosciuti dagli organismi internazionali per una 
maggior tutela da parte delle istituzioni preposte. Non ultime si sono volute dimostrare le 
potenzialità dell'informazione nel determinare un diverso orientamento del senso comune nei 
confronti di questa patologia.  
A questa documentazione era associata una relazione scritta che sintetizzava i concetti illustrati 
nelle slide. 
In merito all'andamento di questo evento si può al momento riferire solo in base alla percezione 
personale della sottoscritta e della persona che mi accompagnava, Monica Isidori in rappresentanza 
dei cefalalgici del Lazio. 
Per favorire una più obiettiva percezione dei contenuti di tale incontro, si preferisce esporre qui di 
seguito le domande che sono state formulate alla sottoscritta.  
1) mi è stato chiesto di qualificarmi; 
2) da dove provengono i mezzi per finanziare le attività dell'associazione; 
3) la fonte dei dati statistici presentati nella documentazione; 
4) l'alimentazione come fattore attivo nella malattia. 
 
Dopo avere esposto nel modo più esaustivo che mi era possibile le argomentazioni in risposta alle 
domande suddette, è stato chiesto un parere anche a Monica Isidori in merito a quanto è stato 
trattato.  
A questo punto i componenti della Commissione ci hanno congedate dicendo che conoscevano 
l'argomento, accennando infine agli adempimenti che sarebbero eventualmente succeduti in 
materia.  
Tanto fin qui dovuto sperando nel buon esito di questo percorso e nell'affidamento alla riflessione di 
quanti interessati.  
 
Lara Merighi 
Coordinatore Laico Al.Ce. Group Italia 

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 09:28 
Come vi avevo detto oggi ho i ragazzi a pranzo. 

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 09:27 
Cri, ma anche il play boy non è mica da buttare. Ma ci pensi a quanto ridere farò io quando sarò 
vecchia, già ne dico ora di parole storte. 

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 09:26 
Paula, la casa protesta è buona, bisognerebbe segnarle come si fa con le parole dei nostri bimbi. 

mamma_lara Sabato, 14 Giugno 2014 09:24 
Buongiorno a tutti.  
Feffe, Simona, ci pensa Cri a fare per tutte e due da quelle "parti". 

cri69 Sabato, 14 Giugno 2014 08:44 

Buongiorno gente, qui ha diluviato tutta la notte così stamattina sono stata a nanna un pò di più 
.Ci voleva proprio,ho le gambe che non mi reggono ma avanti sempre.... 
NICO capperi che tribolata il tuo dente,a questo giro devo proprio andare anch 'io dal dentista e 

vedremo cosa salta fuori  . 

PAULA fortissima la nonna  .Qualche anno fa la mia vicina,ora ultra novantenne,mi disse che 

durante la notte aveva avuto freddo e si era alzata per prendere un play boy    
FEFFE ,SIMONA da domani dieta ingrassante per voi,coraggio fanciulle sempre tanta forza.Baci 

nico26 Sabato, 14 Giugno 2014 08:27 
Buongiorno a tutti sotto il sole mentre il meteo diceva pioggia pioggia pioggia..!Mah.. 
Oggi ho tante cosine da fare .La bocca ancora mi fa un po male dopo una settimana ma anche ieri il 
dentista mi ha detto che e' normale .Santa pazienza!!!! 

Simona Venerdì, 13 Giugno 2014 22:13 

Si feffe... proprio quelle che nel mio caso erano già ridotte..   
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nico26 Venerdì, 13 Giugno 2014 21:59 

Ho la casa piena di gente per la partita e io voglio andare a letto  

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 21:48 
Vado perchè sono cotta.  
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. 

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 21:47 
Feffe, ho fatto la crostata per domani che vengono i ragazzi. Dimmi quando vieni che facciamo 
crostata anche per te. 

feffe81 Venerdì, 13 Giugno 2014 21:46 

SIMONA  che poi qual è la parte che è calata di più???le tette, ovviamente  

feffe81 Venerdì, 13 Giugno 2014 21:44 

PAULA  bellissima la casa protesta!!! Ti auguro una notte riposante  

Simona Venerdì, 13 Giugno 2014 21:44 

Feffe ti faccio compagnia con i kg in meno..  

paula1 Venerdì, 13 Giugno 2014 21:43 
FEFFE81 mi spiace, ma credo di capirti benissimo......certo è un periodaccio per molti..... 
allora provo a farvi sorridere.... 
l'altro giorno che ho lavorato in Medicina saluto una "nonna" e le dico: "oh domani va casa è contenta 
?"  
e lei mi risponde: "non molto perchè non vado a casa mia" e io "e dove va?" e lei..."in una "casa 
protesta"...... 

giuro a momenti morivo dal ridere ma non potevo davanti a lei...       

 Buona notte a tutti...domani sveglia all'alba.... 

feffe81 Venerdì, 13 Giugno 2014 21:12 
che il periodo è difficile lo dice pure la bilancia che segna 2 o 3 kg in meno, il che andrà anche bene 
per la prova costume, ma... 

ROSSANA bella la casa protetta  davvero non so come facciate a gestire sempre tutto con estrema 
lucidità 

feffe81 Venerdì, 13 Giugno 2014 21:08 

ho un momentaccio di crisi  MAMMALARA a volte le cose da vedere fanno male, in più come stasera 

arrivano altre notizie non buone che si sommano  sono stanca, stasera fatico proprio ad essere 
fiduciosa 

paula1 Venerdì, 13 Giugno 2014 20:35 
SIMONA caspita ! mi spiace tanto e, se non ricordo male, era dal tempo della caduta con danno al 
naso che non ti succedeva un male così terribile...si rimane completamente spiazzati in questi 

casi...anche io ne esco stanchissima e svuotata e infatti subito dopo ho le abbuffate..  

paula1 Venerdì, 13 Giugno 2014 20:32 
Buona sera a tutti...anche qui hanno dato l'allarme meteo...io domattina devo andare a lavorare e 
spero non sia così catastrofico come dicono... 
oggi la visita è andata così così...ogni tanto devo dire che le visite che costano 18 euro alla fine tanto 

valgono...  (meno male che nei centri cefalea ho preso quas i sempre bene..), il dottore è un po' 
sgodevole...comunque il percorso con loro per adesso è finito e dovrò andarci solo se ne avrò bisogno 
dopo aver concluso il percorso con la psichiatra del DCA e forse con un corso sull'assertività che 
dovrebbero fare a settembre.. 
per il valore sballato del CPK mi hanno fatto una richiesta per una visita reumatologica e alcuni valori 
del sangue...altre cose al momento non ce ne sono... 
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Gri Venerdì, 13 Giugno 2014 19:58 
Sto patendo il caldo, ma purtroppo da domani pomeriggio danno pioggia e grandine e abbassamento 

della temperatura di quasi 20 gradi... Le vie di mezzo mai?!?  

Gri Venerdì, 13 Giugno 2014 19:49 
SIMONA, mi spiace per il forte mdt con annessi, ora spero tu stia meglio, anche se lascia uno strascico 
pazzesco. Ti abbraccio anch'io. 
PIERA, goditi ogni minuto della Grecia! 
Io domani, a proposito di dolci, preparo il tiramisù al limone e cioccolato bianco per la festa a 
sorpresa di domenica per mia mamma! 

rossana Venerdì, 13 Giugno 2014 19:41 
Io e Alberto stiamo pensando di andare noi un pò in casa protetta che in quanto tale ci terrà al 
riparo. 
O no? 

rossana Venerdì, 13 Giugno 2014 19:40 
Cavolo che fatica......... 
Bisogna badare alle badanti che badano ai nostri vecchi. 
Non se ne può più, se ti chiamano non devi rispondere perché se no spendono.  
Devi capire che la tizia è al tram da andare a prendere. 
Ma .............. 
Grazie PIERA delle tue fresche e poetiche giornate, qui non se ne può più. 
Isteria di massa 

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 19:30 
Simona, immagino cara che avrai debolezza ma anche stanchezza addosso. A me rimangono male i 
muscoli per due o tre giorni quando vomito così tanto.  
Hai ragione, è bello trovare gli abbracci quando apri il forum. 

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 19:06 
Anche per te Feffe vale lo stesso consiglio.  
Alle volte non ci si vede bene, perchè siamo distratte. Ti faccio un esempio, oggi cercavo un 
pennellino in mezzo a tutte gli attrezzi delle torte. Era davanti ai miei occhi, ma io continuavo a 
guardare senza che il mio cervello avesse ben chiara la forma del pennellino. E' stato quando ho tolto 
gli occhi e mi sono detta che cercavo il pennellino e ho pensato alla sua forma che l'ho trovato.  
Scusami sempre. 

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 19:01 
Monica, dai che la torta allo yogurt non sbaglia mai, spegni il forno quando vedi che si stacca dai 
bordi ed è cotta.  
Quella la farcisci come vuoi ed è sempre buonissima. 

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 18:59 
Paula, speriamo che le misure sortiscano l'effetto desiderato 

Piera Venerdì, 13 Giugno 2014 18:17 
Eccomi qui per un saluto dalla grecia,a parte un perenne mdt greco tutto bene il tempo e 
meraviglioso il mare caldo e dai colori indescrivibili: verde azzurro turchese, la natura qui da il 
meglio di sé. Giuseppina in areo avevo di fianco una signora che sembrava la tua gemella ho 

attaccato bottone solo per sapere da dove veniva era romana, gentile ma un po freddina  non ho 

potuto stringerle la mano durante il decollo!!! Perr fortuna che c`era Giorgio  

feffe81 Venerdì, 13 Giugno 2014 17:39 

Accidenti SIMONA  una grande batosta...pian piano ti riprendi, ma che pazienza...un altro 
abbraccio 

Simona Venerdì, 13 Giugno 2014 17:35 
Ragazze..apro il forum dopo giorni a vedo gli abbracci per me... grazie. . Ho avuto tanto mdt e ieri 
una crisi così intensa bilaterale che mi sembrava di impazzire. .vomito a go go. Neanche il plasil l ha 
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placato. . Gabriele mi ha chiesto se volevo andare al pronto soccorso ma era improponibile muoversi. 
. Insomma... disastro.. oggi va meglio cin la testa ma ho una debolezza enorme..  
vi abbraccio a tutti. . 

feffe81 Venerdì, 13 Giugno 2014 15:45 

MONICA  grazie dell'abbraccio, te ne mando uno anche io e mi aggiungo ad abbracciare 

SIMONA   
MONICA la prossima settimana ho invitato a mangiare la pizza da me il mio prof e i miei ex-colleghi 
con le rispettive mogli e figli, le pizze le prendo ma la torta la devo fare e pure a me viene l'ansia 
che venga male!! pensavo di tenere pronta una bella macedonia 

feffe81 Venerdì, 13 Giugno 2014 15:43 
buongiorno a tutti! 
PAULA, ANNUCCIA e CRI grazie...MAMMALARA hai ragione...speriamo bene che l'ansia stia buona, in 

questi giorni ne ho molta  questo weekend ho detto all'uomo di non tornare, vorrei stare un po' di 
tempo con me stessa. Non ho ancora le risposte che sto cercando e ho dovuto spostare in avanti il 
termine che mi ero data per trovarle. 

Monica Venerdì, 13 Giugno 2014 15:40 

Io devo fare una torta ripiena per il compleanno della mia amica  Che ansia, ho sempre paura vada 
storto qualcosa 

Monica Venerdì, 13 Giugno 2014 15:40 

FEFFE un grande abbraccio a te e a SIMONA  

Monica Venerdì, 13 Giugno 2014 15:33 

CRI 15 ettari ???  Ne avete di lavoro da fare  

Monica Venerdì, 13 Giugno 2014 15:30 

Buon pomeriggio a tutti. MARIA GRAZIA stavo per suggerire lo stesso dolce  

mariagrazia Venerdì, 13 Giugno 2014 15:28 
Annuccia fa un Clafoutis. È semplice da fare ed è buono. In rete trovi la ricetta di giallozafferano che 
ho provato ed è ottima 

nico26 Venerdì, 13 Giugno 2014 15:08 

Che calura che calura.....Pero' aver nico qui con il centro estivo mi rende felice  

paula1 Venerdì, 13 Giugno 2014 15:05 
Buon pomeriggio a tutti...sono stanca..a Bologna era caldo..però ho fatto la visita, fatto la fila alla 

posta per pagare la Tasi (ma solo perchè avevo 5 persone davanti  ) e comprato un pollo già cotto 
per stasera.. 

 ora mi riposo perchè alle 17 arriva quella dell'agenzia a prendere delle misure della casa che 
sembra che senza quelle non si venda.......uffff quante scuse... 
dopo vi scrivo con calma... 

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 14:41 
Gri, dove dormi io tengo quella temperatura, ma senza umidità sto bene. 

immaginavo che la pizza fosse andata bene  

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 14:40 
Paula, spero che al controllo vada tutto bene che già sarebbe una bella cosa. 
Per il lavoro non so che dire, conosco un ragazzo che lavora 38 ore a settimana pagate male, poi 
altre 26 gratis. Ma se vuole lavorare per ora è così e chi ha oltre a se stesso ha anche un figlio da 
mantenere non è che si può fare altro. Oggi è così e in certi posti è anche peggio. 

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 14:37 
Feffe, le cose le sai quindi non ti devi preoccupare per quello. Poi vedi se ti riesce di tenere a bada 
l'ansia di tutto il resto. 
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Certo che il periodo non è dei migliori, ma sai che sei sempre riuscita a fare tutto e sempre nel 
migliore dei modi anche quando le condizioni fisiche erano avverse. 
Dalla vacanza invece, spero tu ne esca con un po' di luce sui tuoi passi, anche se con le ossa rotte 

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 14:27 
Tutti meno Zeno, ma si sa che tutto alle volte non c'è 

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 14:26 
Sto preparando per domani, vengono i ragazzi a pranzo. Ho un bel po' di cose da fare 

Annuccia Venerdì, 13 Giugno 2014 13:21 
ALEB, grazie. 

Aleb97 Venerdì, 13 Giugno 2014 13:07 
ANNUCCIA io farei una crostata: 
 
165 grammi FARINA 
85 grammi BURRO 
65 grammi ZUCCHERO 
1 UOVA 
½ bustina LIEVITO 
1 bustina VANILLINA 
buccia LIMONE (o aroma) 
 
CREMA PASTICCERA 
FRUTTA 
PREPARATO PER GELATINA 
 
 
 
LAVORAZIONE: 
 
Lavorare zucchero, burro e farina con le mani. Aggiungere gli altri ingredienti e lavorare fino ad 
ottenere una pasta morbida. Mettere la pasta in frigor per mezz’ora coperta con della carta 
trasparente.  
 
Stendi e metti crema pasticcera. 
 
Cuocere in forno caldo a 200° per 35 minuti circa (il forno deve essere acceso solo sotto). Io la tolgo 
dopo 20-25 minuti - 
 
 
Poi ci metti sopra le fettine di pesche (io l'ho sempre fatta con le fragole) e la gelatina (quella che si 
cuoce per un minuto e poi si mette sulla torta. 

Aleb97 Venerdì, 13 Giugno 2014 12:59 
Buon fine settimana a tutti. Oggi credo che il mio maritozzo abbia in programma "salsiccette di 

vitello"  

Annuccia Venerdì, 13 Giugno 2014 12:44 
LARA, complicata!!!!!!!!!!!! comunque grazie la farò per un'occasione speciale. La domenica faccio 
sempre un dolce da forno. 

mamma_lara Venerdì, 13 Giugno 2014 12:32 
Buongiorno a tutti. 
Annuccia, io la frutta la metto sempre dopo che ho cotto la torta (tranne le mele), perchè mi da il 
senso che tutto quel molliccio non faccia cuocere la pasta che gli sta intorno. Questo perchè le torte 
di frutta sono buone se di frutta ne hanno tanta.  
Per questo io farei una crostata, la mia ricetta però, oppure una base qualsiasi poi fai un po' di crema 
pasticcera o come ti viene poi gli schiaffi su la frutta messa a creare una decorazione come ti pare. 
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Potresti fare un po' di meringa all'italiana da mettere sul perimetro poi da bruciacchiare, ma li ci 
voglio strumenti che forse tu non hai.  
Sopra alle pesche ci starebbe bene una gelatina fatta con agar agar o altro addensante 

Annuccia Venerdì, 13 Giugno 2014 12:20 

FEFFE, le poche parole le conosce molto bene, ma a noi basta un piccolo "affaccio" in finestra 
vedrai che tutto andrà bene a partire dalla vacanza..... 

Annuccia Venerdì, 13 Giugno 2014 12:19 
Buongiorno a tutti! oggi doveva essere meno caldo, ma per ora non mi sembra. Stamani presto mi ero 
illusa.  
La schiena continua a far male, ma è inutile che stia a riposo, la stasi non produce buoni effetti.  
Ho fatto la spesa, ma le cose pesanti le ho lasciate in macchina. 
Le pasticcere del Forum mi indicano una torta con le pesche da fare per domenica?????? senza troppo 

tribolare eh....  

cri69 Venerdì, 13 Giugno 2014 11:52 
Buongiorno,oggi si respira un pochino,poco poco,di più. 

FEFFE che bello,ora di vacanza che ti auguro sia redditizia  . 
GRI bene bene che tu sia riuscita ad uscire,ogni tanto fanno bene un pò di chiacchere. 

Aleb97 Venerdì, 13 Giugno 2014 11:03 
Buongirono a tutti. Anche qui sempre caldo. Però adesso non mi posso certo lamentare perchè ho 

aria condizionata ovunque.   
Anche io tengo la temperatura piuttosto alta. Mi interessa che tolga l'umidità non che crei l'abitat per 

i pinguini!!!  

nico26 Venerdì, 13 Giugno 2014 09:29 
bUON VENERDI' A TUTTI!! 

paula1 Venerdì, 13 Giugno 2014 07:52 
Buon giorno a tutti...qui sole e caldo...però da stasera hanno messo un po' di pioggia, speriamo... 
tra poco mi preparo per scendere in città alla visita dal dottore del S.Orsola...non sono stata molto 
brava con l'alimentazione e soprattutto non riesco a fare attività fisica...vediamo cosa 

consiglia...   
FEFFE81 un bel giretto..dai ! speriamo che vada tutto bene..... 
io devo oraganizzarmi col caldo altrimenti come tutti gli anni arrivo stremata alla ferie....solo che 
col clima che c'è adesso sul lavoro nel senso di tensione...non so come andremo a finire.... 

Gri Venerdì, 13 Giugno 2014 04:08 
Oh santi numi, c'è da morire dal caldo, mi sono girata e rigirata mille volte...dormire nel sottotetto è 
una tortura. Ci sono 28,7 gradi, sono fradicia di sudore, non ce la faccio più.  
Per fortuna che danno un calo di temperature per la prossima settimana. Se no me ne vado dai miei 

in montagna, almeno lì si dorme con la coperta!  

Gri Giovedì, 12 Giugno 2014 23:53 
Tornata dalla pizza condita di chiacchiere con la mia amichetta! Xavier è stato bravissimo, ha 
dormito, ciucciato e ridormito!  
Ora sono a nanna. Buona notte a tutti. 

feffe81 Giovedì, 12 Giugno 2014 22:17 

PAULA la conferenza è a Strasburgo e la vacanza in Sicilia  sarai stracotta col lavoro che hai 

fatto...buon incontro per domani con la dottoressa  

paula1 Giovedì, 12 Giugno 2014 22:00 

   buona notte 

paula1 Giovedì, 12 Giugno 2014 21:59 
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FEFFE81 non ricordo, ma dove vai per le conferenze e la vacanzina che hai fatto bene a mettere in 
coda ....? 

paula1 Giovedì, 12 Giugno 2014 21:57 
Buona sera a tutti...tra poco striscio per terra, ma vi mando un saluto...alle 17 mi sono dovuta 
prendere due buste di Nimesulide per emicrania in arrivo da caldo e stanchezza...oggi sono entrata 

in H alle 6.30 e sono uscita alle 20.20  domani sono a casa (salvo imprevisti) e lavoro sabato 
mattina perchè siamo aperti...ce lo dicono sempre un giorno per l'altro...c'è uno scontento generale, 

ma nessuno è intenzionato a fare qualcosa...   
vabbè adesso mi butto in doccia e poi cerco di riposare domani ho il controllo al Policlinico per 
l'alimentazione.... 

feffe81 Giovedì, 12 Giugno 2014 21:38 

MAMMALARA che bello il tuo abbraccio  ti abbraccio pure io!! 

feffe81 Giovedì, 12 Giugno 2014 21:37 
sono un po' in apprensione per le cose che devo fare prima della partenza, il 24 vado a una 
conferenza e devo parlare 2 volte questa volta, poi ci attacchiamo una vacanza io e l'uomo...vediamo 
come ne usciamo 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 21:35 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 21:34 
Feffe, fa nulla se sei di poche parole, capitano periodi di quel genere.  
Arriveranno anche quelle. 
Spero presto. 
Intanto ti abbraccio 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 21:30 
Vitalba, non me ne intendo di zecche anche se ne ho presa una. 

feffe81 Giovedì, 12 Giugno 2014 21:30 

ciao a tutti   
sono ancora di poche parole...ma vi leggo. Periodo impegnativo sul lavoro e testa piena zeppa di 
pensieri. Oggi mi è venuto mdt, l'ho capito appena sveglia che sarebbe arrivato così l'ho aspettato 
tutto il giorno; per fortuna sono riuscita a fare tutto ed è aumentato solo verso sera ed ho potuto 

tornare a casa e prendere il trip in tranquillità. Ora va meglio   
MARIAGRAZIA quanti bei dolci che fai! 
MAMMALARA ho visto le foto, che spettacolo!! 

vitalba Giovedì, 12 Giugno 2014 20:26 
la zecca che ha preso mia nipote era dei boschi(quelle dure ,più pericolose perché possono portare 
gravi malattie)quelle dei cani e dei gatti non fanno danni (sono quelle che si gonfiano ). 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 19:27 
Ahhh, ok Cri. Grazie mille 

cri69 Giovedì, 12 Giugno 2014 19:18 
LARA si è quella a vapore della pubblicità,ne avevo parlato con Maya e mi aveva detto che lei l'aveva 
e si trovava bene. l'ho trovata a metà prezzo su groupon e ne ho approfittato..vediamo. 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 19:15 

Gri, il tuo bimbo starà benissimo con te in ogni dove.  

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 19:14 
Cri, maya, avete una scopa nuova e non mi dite nulla. Mi dovrete informare non appena ci vediamo. 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 19:13 
Mariagrazia, io assaggio quella nuda e anche quella vestita. Chissà che emozione la tua amica cantare 
in un paese così lontano 
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mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 19:12 
mi sto dedicando alla torta perchè ho messo avanti un po' di lavori. 

cri69 Giovedì, 12 Giugno 2014 19:11 

MARIAGRAZIA che fame  ..mandale da queste parti,vedrai che durano poco. 

La caprese vestita ?Vuoi dire che io la faccio sempre nuda ?oh oh...  

cri69 Giovedì, 12 Giugno 2014 19:09 
Buonasera,vi ho letto a pizzichi... 

Oggi la bellezza di 37°  Non vedo l'ora piova un pochino. 
MONICA ci sono 15 ha di frutteto,ora le stiamo diradando,più avanti la raccolta. 
MAYA mi spiace proprio non ci siano novità per il lavoro...uffa.Sai mi sono poi presa la scopa come la 
tua ma ancora devo sperimentarla appieno...ti dirò. 
LARA ancora complimenti. 

Gri Giovedì, 12 Giugno 2014 18:02 
NICO, anche ad Aosta c'è un'afa paurosa....  
Povera, una settimana di cognato...dai che passa veloce. Smack 

nico26 Giovedì, 12 Giugno 2014 17:26 
Ma che afa qui a Modena.... 
Ancora un po poi a casa dove mi aspetta il cognatino ...bla...bla..bla....... 
Lara e' il minimo per le foto della torta .Sono un capolavoroooooo 

mariagrazia Giovedì, 12 Giugno 2014 15:53 
Buon pomeriggio a tutte.  
Testa super delicata da queste parti, ma resistiamo stoicamente. Ogni pomeriggio, dopo una mattina 
da favola, si scatena un temporale, più rumore che altro in verità, ma carica l'aria di elettricità. Oggi 
ho trascorso la mattinata a fare dolci. Uno x mio marito da portare a scuola x domani che è il suo 
onomastico, gli ho fatto la Caprese vestita. Poi una ciambella da portare al coro xchè festeggiamo 
una nostra corista che parte con il Teatro Verdi di Salerno x la Cina e una bella crostata di frutta x 
domani x coloro che verranno a fare gli auguri a casa. E pensare che sono a dieta e nin ne posso 
mangiare! 

Gri Giovedì, 12 Giugno 2014 15:45 
Buon pomeriggio, sono sul divano col piccino che si è addormentato. Poi tra un'oretta vado a 
prendere Elo al nido e sta sera esco con un'amica per una pizza...ovviamente accompagnata dal 

"puffetto tetta dipendente"    
Mando un bacione a tutti. 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 14:00 
Rossana, sapessi come mi diverto, è sempre molto difficile staccarmi da questo lavoro. Poi aspetto 
tutto l'anno il momento che devo fare la torta di Emma, mi piace troppo e se non fossero così 
costose, ne farei una dietro l'altra. Come la produzione dei panettoni 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 13:56 

Annuccia, sentiremo cosa dice Piera   

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 13:56 
Annuccia, non appena ho un minuto rispondo alle e-mail.  
Mi spiace per la tua schiena, ma se la causa fosse la menopausa, spero proprio che almeno il MDT se 
ne vada via. 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 13:53 
Nico, lo scorso anno ho speso una cifra anch'io per i denti, ma se fosse quella spesa li dovrei proprio 
mettermi la dentiera. 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 13:52 
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Aleb io tengo l'aria solo a letto, a casa mia non si sta troppo male in estate a piano terra, ma nelle 
camere da letto ci sono 32 gradi ora. Accendiamo il condizionatore alle 22 e tengo una temperatura 
di 28 gradi. Così non si sta male. 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 13:49 
Monica, ti voglio bene 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 13:49 
Maya, mi spiace per il lavoro, mi spiace anche per il MDT che non ti da pace e penso che per te sia 
motivo di preoccupazione quanto il il lavoro. Speriamo cara 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 13:45 
Allora, grazie a tutte per i complimenti che mi avete fatto per la foto che vi ho spedito. Ora ho 
l'appoggio giusto per le scarpe e per la ballerina da sola con i cigni. Emma li vuole che stiano vicini a 
formare un cuore con il collo e il becco. Faremo anche questo. Poi verrà la volta del lago, ma quello 
già so e sarà il meno complicato da fare. 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 13:41 
Maya, sembrerà strano, ma le mie notti sono tribolate in base a come ci arrivo alla notte. Per questo 
cerco di condurre la giornata senza troppi magoni trattenuti, perchè so che sono quelli poi a saltare 
fuori non appena mi stendo. Poi faccio le mie meditazioni con frequenza contante, non immagini 
quanto mi siano di aiuto. Per tutto il resto sai come sono e cerco di ricordarlo anche a me stessa, 
perchè alle volte perdo la visione di cosa devo fare per stare bene.  
Ma anche a questo ho un rimedio, i nostri Consigli dal Forum 

Maya Giovedì, 12 Giugno 2014 12:57 

Mami veramente una gran bella decorazione ,complimenti  ,anzi è' meravigliosa . 

Aleb97 Giovedì, 12 Giugno 2014 12:45 
Manca poco e poi finalmente a casa. 

Oggi Fabio mi fa il salmone  

rossana Giovedì, 12 Giugno 2014 12:13 
Buongiorno a tutti, 
io per la cosa che sta costruendo LARA sono a bocca aperta da ieri sera che dico oooohhhhh 

Annuccia Giovedì, 12 Giugno 2014 11:04 

Non so se Piera potrà vedere le mail, ma questa volta mi sembra tutto perfetto, per ora!!!!  

Annuccia Giovedì, 12 Giugno 2014 11:04 
Buongiorno a tutti! anche oggi la mia schiena mi fa tribolare, forse il salto del ciclo, quindi le prime 
avvisaglie di menopausa potrebbero essere la causa????? boh... mi passerà... 

NICO, bella batosta il dentista!   
VITALBA, questa cosa delle zecche mi sciocca ogni volta che ne sento parlare. Vedrai che andrà tutto 
bene! 
LARA, ti ho scritto. 

nico26 Giovedì, 12 Giugno 2014 10:52 

Lara che bello esser la tua coperta    Mattinata piena ma ci sono!!!!Punti tolti via di 

guarigione ma preventivo della bocca ....aiuto €20.000   da spalamre su 4/5 anni!!!!!!! 

mamma_lara Giovedì, 12 Giugno 2014 10:20 
Buongiorno a tutti 
Devo scappare a prendere tre vassoi per la torta di Emma. Mi servono, perchè devono essere rigidi. 
Se si piegassero si rovinerebbe tutto.  
Monica, non è che faccio la piagnona, ma se ci siete voi con me io sto meglio, un po' come una 
coperta che mi avvolge e non mi fa sentire freddo.  
Poi non so perchè, ma se ci siete voi "rendo" di più. 
Anche a Vietri con Annuccia è stato la stessa cosa, c'era lei li a proteggermi.  
Poi non ne parliamo di Ferrara quando siete un numero sempre foltissimo. In questo caso la 
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protezione è globale.  
Scappo e a dopo. 

Monica Giovedì, 12 Giugno 2014 10:04 
GIUSEPPINA il problema della differenziata dalle mie parti è che non passano regolarmente a 
ritirarla. Nella mia palazzina siccome siamo pochi, ogni appartamento ha i propri contenitori da 
mettere fuori seguendo il calendario che ci hanno dato. Quindi per evitare di accumularla davanti 

all'entrata, se non hanno ritirato quella messa il giorno prima, me la tengo in giardino  Non so 

quante volte ho fatto i reclami, ma tanto che je frega a loro  

Monica Giovedì, 12 Giugno 2014 09:59 
VITALBA io credo di avere avuto le zecche almeno tre volte nella mia vita. E non sono mai andata al 
ps. Ormai poi da quando ho i cani, so perfettamente come toglierle. Un amico di Valerio che ha le 
pecore, gli ha detto di metterci l'olio di oliva che muoiono e cadono da sole.  
Le zecche arrivano con il caldo e con le rondini, si trovano nell'erba quindi se capita di andare per 
parchi o giardini è abbastanza facile prenderle. 
Mentre è quasi impossibile prenderle dai cani, perché per le zecche il cane è un "posto" sicuro e non 
lo lasciano andare facilmente. I miei cani comunque sono protetti dal collare antiparassitario 

Aleb97 Giovedì, 12 Giugno 2014 09:56 
Buongiorno a tutti. Anche qui caldo africano. Ieri però è passato il nostro amico e ci ha sistemato 
l'aria condizionata che faceva i capricci.  
E poi lui e la moglie si sono fermati a mangiare una pizza con noi ed è stata proprio una bella serata.

 

Monica Giovedì, 12 Giugno 2014 09:56 

Buongiorno a tutti. Anche oggi caldissimo   
MAMMA LARA io invece ti devo chiedere scusa. Non mi ero mai resa conto dell'enorme lavoro che fai e 

di tutte le volte che sei venuta a Roma e io non ero disponibile  Per farmi perdonare tutte le volte 

che verrai, farò l'impossibile per essere presente  

nico26 Mercoledì, 11 Giugno 2014 22:39 
Vi abbraccio sono cotta 

Maya Mercoledì, 11 Giugno 2014 22:15 

Caldo arrivato ...   ma le mie giornate ti tengono impegnata un paio di ore e nel mattino,quindi 
nel pomeriggio mi dedico al mdt.....,ho già' interrotto il betabloccanti...e insomma non va benissimo 

per ora,il lavoro sempre fermo   e nessuna chiamata. 

paula1 Mercoledì, 11 Giugno 2014 22:10 

 vado a nanna anche io...sto crollando...buona notte  

Maya Mercoledì, 11 Giugno 2014 21:57 
Mami notte e che sia una notte il meno tribolata possibile.notte a tutti. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 21:40 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 21:25 
Paula, mi spiace tu debba lavorare con una persona che ha di queste uscite. Forse aveva un cattivo 
carattere anche prima e l'intervento lo ha peggiorato. 
Bene, se la dottoressa ti ha trovata meglio vuol dire che qualcosina va per il verso giusto. Forza cara 

paula1 Mercoledì, 11 Giugno 2014 21:18 
Buona sera a tutti...se ieri pomeriggio è stato pesante, oggi abbiamo toccato il fondo...in particolare 
perchè, quando non c'è la nostra coordinatrice, chi la sostituisce diventa intrattabile e arrogante e ha 
delle uscite davvero infelici...cerchiamo di sopportare perchè sappiamo che ha un carattere 
particolare (chissà se dovuto al fatto che anni fa fu operata alla testa), ma quando certe 
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affermazioni vengono fatte davanti a parenti e pazienti a me danno molto fastidio... 
io ci sputo l'anima per quel reparto ed essere trattata così mi intristisce oltre che umilia... 
oggi la dottoressa mi ha trovato un po' meglio e in effetti è qualche giorno che almeno l'ansia è meno 

vistosa  io sto anche prendendo il magnesio e quello aiuta in parecchie cose...(l'intestino 

sicuro   )... 
domani non so se mi collegherò perchè faccio la lunghissima al lavoro...spero che passi in fretta e 
dopo 3 giorni a casa... 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 21:01 
La spedisco un po' in giro, ma mi raccomando non divulgate le foto. Deve rimanere segreta fino al 20 
luglio. Per il teatro 25 giorni di lavori. E' un lavoro che va fatto un pezzo e poi lasciato asciugare 
prima di aggiungere un altro pezzo 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 20:59 
Ho finito il palcoscenico della torta di Emma, devo solo mettere un "pizzo" sopra la struttura per 
mettere anche un po' di bianco. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 20:40 
Vitalba, è successo a me 5 o 6 anni fa. Ricordo che dopo essermi accorta che era una zecca, ho 
telefonato a Piera e mi ha detto di andare subito al P.S.  
Tempo fa anche la mia amica Lella n ha avuto una in un braccio. Uffa, sembra si trovino solo in 
montagna ma pungono anche dalle nostre parti. Andrà tutto bene. 

vitalba Mercoledì, 11 Giugno 2014 20:27 
mia nipote Beatrice di 11 anni è stata morsa da una zecca,sembrava un piccolo neo,poi quando 
abbiamo capito che era una zecca ,siamo andati al pronto soccorso di Asti,ormai c'era solo più la 
testa ,non sono riusciti a toglierla tutta (l'ha fatto poi a casa mia figlia) dobbiamo controllarla per 
circa 4 settimane .. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 18:12 
Monica, sto scrivendo il report della nostra giornata in Commissione Senato. Mi vien da pensare che 
se non ci fossi stata tu, avrei girato Palazzo Madama fino a sera. Mi dicevano dove dovevo andare ed 
ero talmente in coma che neppure riuscivo a capire cosa stavano dicendo.  
Grazie cara, so solo io quanto sia stato l'aiuto che ho avuto avendoti al mio fianco. Grazie ancora per 
il prima, per il mentre e per il dopo. Insomma, grazie per tutto 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 17:13 
Rossana, è vero, come hai detto mi da più noia il MDT se c'è caldo. Forse è solo una percezione, ma il 
caldo mi fa sentire la testa gonfia. 
Poi invece quando ci sono le giornate con l'umidità che cola, la grappolo sembra sia meno aggressiva, 
non che ho meno attacchi, ma gli attacchi sono meno aggressivi. Però deve esserci umidità che 
bagna. Fino allo scorso anno è stato così, vedremo quest'anno come va. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 17:08 
Gri, che bella festa che organizzate alla mamma. Proprio bella. Vedrai che gioia, ma mica solo per 
lei. Queste sono feste che portano gioia a tutti. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 17:06 
Poi Hera, mette un servizio a disposizione, gratis e su prenotazione, per il ritiro dei materiali 
ingombranti fino davanti a casa. Questo mi sembra proprio una grossa opportunità. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 17:04 
Io faccio la differenziata la faccio da quasi 20anni, devo dire che Ferrara è molto avanti per quello 
che riguarda la raccolta dei rifiuti, siamo anche una città molto piccola e sarà più facile.  
Poi usiamo molto anche l'isola ecologica e spesso conferiamo rifiuti di ogni tipo. Anche l'olio di cucina 
lo metto in una bottiglia poi lo porto all'isola. Lo tengo in disparte. Mi fa sentire bene fare la 
differenziata 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 16:45 
Eccomi, gli ospiti sono andati via e come sempre mi spiace vederli uscire di casa. Ho provato in tutti i 
modi, accompagnarli alla porta che da sulla strada e tornare in casa, ma anche a seguire i loro passi 
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fino a che non scompaiono dalla mia vista. Sembra e dico sembra per ora, che la cosa meno faticosa 
sia quella di accompagnarli al cancello e poi aspettare siano loro a chiudere la porta che è sulla 
strada.  
Ma che pare si fa la mia anima, ma devo ascoltarla anche se ci sono momenti che terrei tutti a casa 
mia, come se fuori ci fosse chissà quali mai pericoli.  
Delirio di onnipotenza mi pare e senza il mi pare. 
Però devo anche portare pazienza e cercare quello che mi fa stare peggio.  
Un angolino della mia mente (forse la più saggia) mi dice: "ma quante pippe ti fai". 

giuseppina Mercoledì, 11 Giugno 2014 16:09 
MONICA porta pazienza, all'inizio la differenziata fa arrabbiare, non sai mai dove mettere la roba, è 
ingombrante tenere 6 contenitori e per di più gli incaricati sono antipatici, se sbagli una cosa ti 

mettono il biglietto e lasciano lì il sacco/contenitore  e tu a ravanare nella spazzatura per cercare 

l'oggetto estraneo  in una specie di caccia al tesoro al contrario. Io ho capito dopo due mesi che 
non volevano la carta messa in un sacco di plastica anche se piove o nevica. Comunque è l'unica 
strada per sopravvivere ai nostri rifiuti e ne vale la pena 

Monica Mercoledì, 11 Giugno 2014 14:29 

CRI ma quanti alberi da frutta devi raccogliere??  

cri69 Mercoledì, 11 Giugno 2014 14:24 
ROSSANA lo prendo lo stesso l'abbraccio lo ricambio.Riparto tra un 'oretta e non oso immaginare... mi 

calasse un pò il deretano almeno  .Ma finchè il maledetto sta lontano và bene e mi diverto anche. 
Baci a tutti 

nico26 Mercoledì, 11 Giugno 2014 13:59 
Ragazzi caldo allucinante e stracolmi di gente.Corsi murati e stavolta un po di soddisf.me la prendo 
io visto che seguo il marketing io...!!!Altra soddisfaz. e' che mi sono venute........meno male dal 21 

Aprile   Oggi vado a tirar via i punti e sentiamo quello che dice.a dopoooooooo 

rossana Mercoledì, 11 Giugno 2014 13:49 
MONICA la trovo la pazienza, come facciamo tutte qui. 
Ma d'estate mi è più dura sopportare il dolore, come dice LARA per me è più faticoso. 
Anche oggi ci sono dentro, ora torno a letto e spero di rimediare una serata decente. 
Un appoggio speciale a CRI che lavora in condizioni davvero pesanti. 
Manco ti abbraccio CRI, chissà che caldo hai.... 
Va là che sei ben forte anche tu 

Gri Mercoledì, 11 Giugno 2014 13:43 
Buongiorno! Caldo atroce anche qua e mdt partito da poco... Va beh, facciamo andare. Ieri ho fatto 
marmellata di ciliegie, oggi torno a raccoglierne ancora un po' da mia mamma. 
Sta mattina sono stata in centro Aosta a prender regalo per i 60 anni di mia mamma. Da parte mia e 
di mio fratello ho preso una borsa della Coccinelle, verde. E da parte di mio papà un ciondolo a 
forma di tatà (animale tipico della Valle d'Aosta, un cavallino con le ruote) in oro. 

Monica Mercoledì, 11 Giugno 2014 13:36 

E non possiamo fare niente  

Monica Mercoledì, 11 Giugno 2014 13:35 
Scusate è partito il messaggio... 
Dicevo pensare di dover pagare la tassa sui rifiuti che da quando c'è la differenziata, ce l'ho 
perennemente davanti al portone di casa (per non parlare del mio giardino invaso da immondizia) mi 

fa inc......re ancora di più  Invece di passare ogni giorno a ritirarla, passano quando si ricordano. 
Così capita che l'umido stia anche una settimana davanti il portone del palazzo e adesso che è caldo 

vi lascio immaginare la puzza  

Monica Mercoledì, 11 Giugno 2014 13:32 
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Pensare poi che dobbiamo pagare la tassa sui rifiuti che, da stazionano davanti 

Monica Mercoledì, 11 Giugno 2014 13:29 

Che dire delle tasse  Quest'anno vengono tassate anche le pensioni di invalidità  Sempre peggio

 

Monica Mercoledì, 11 Giugno 2014 13:28 

ROSSANA meno male che tu hai un pozzo di pazienza. Io da mo che l'avevo finita  

Monica Mercoledì, 11 Giugno 2014 13:26 
Buongiorno a tutti. Risveglio alle 6 con mdt. Preso il trip che ha fatto il suo dovere, ma mi sento 

addosso un sonno strano  

Aleb97 Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:42 

Meno male che la giornata lavorativa sta finendo.... mi si chiudono gli occhi!!   

Però poi devo portare Fabio x la riabilitazione e fare un pochino di spesa.....    

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:25 
Annuccia, per ora mi sembra che da noi sia arrivato solo il pattume ne già quella è una bella botta, 
ora staremo a vedere il resto. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:24 
Rossana, hai ben ragioni da vendere e quando si leggono certe notizie lo sconforto prende 
veramente. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:18 
Sissi, grazie anche a te cara e grazie a tutte tutte, perchè so che mi dimentico qualcuno, Guardate 
che ne sono certa, per questo vi chiedo scusa. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:17 
Elisabetta, ma di ben che ce lo fai sentire il tuo affetto. Ma che fortuna abbiamo avuto 
nell'incontrarti. Ti voglio bene cara e penso che qui siamo tutti dello stesso pensiero 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:15 
Rossana, mi spiace sentire che stai così male, va bene che sei forte, ma un po' di pausa ci vorrebbe 
proprio.  
Emma è veramente una bimba molto sensibile, poi mi difende sempre e nessuno mai lo fa come lo fa 
lei ed è proprio come lo faceva Evelino. Alle volte mi fa una tenerezza che guardandola mi 
commuovo. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:12 
Rossana, perdere un'amica è sempre un grande dolore, con lei se ne va una testimone di tante 
chiacchiere e tante risate. Poi vi racconterò di quella volta che lei e suo marito mi hanno fatto uno 
scherzo. Maurizio, così si chiamava il marito, era molto ironico, era quello che mi diceva: "Lara, tu 
tolleri troppo, tutti in famiglia siete troppo tolleranti, la vostra casa è proprio una casa di 
tolleranza".  
Questa battuta mi accompagna sempre. Ora sono insieme, ma quanto si amavano, non ci si può 
credere. Fiorella mi diceva sempre che la sua vita con Maurizio è sempre stata tutta rosa. Che teneri. 
Cercherò di ricordarli lassù che guardano in basso e fanno le solite loro chiacchierine come facevano 
ogni giorno. 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:05 
Paula, io sto sempre attenta a quello che faccio proprio per paura di cadere e fratturarmi un osso. 
Sai te con il mio peso chi riesce a sollevarmi.  
Spero almeno che vi abbiano sistemato l'aria condizionata 

mamma_lara Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:03 
Buongiorno a tutti. 
Ho avuto un po' da fare e oggi ho ospiti a pranzo. 
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Poi devo fare un comunicato per l'incontro in Senato e ne ho una voglia che piuttosto andrei a letto 
(per me sarebbe una punizione). 
Vi leggo. 

Annuccia Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:01 
ALEB, chissà....... sappiamo bene che "lui" fa sempre quello che vuole. Comunque grazie. 

Annuccia Mercoledì, 11 Giugno 2014 12:00 
PAULA, spero che oggi non sia più dura di ieri. Comunque tu sei forte , almeno io ti immagino (anche 
conoscendoti di persona) pronta a poter affrontare qualsiasi ostacolo. 

Annuccia Mercoledì, 11 Giugno 2014 11:57 
Anche qui molto caldo. Sono andata a fare un po' di spesa ed ora ho delle gambe pesanti assurde. Per 
fortuna ho potuto mettere la macchina all'ombra così alle 13 non la prendo bollente. 
ROSSANA, hai ragione ci stanno facendo neri con le tasse. La Tasi a noi arriverà ad ottobre. 

cri69 Mercoledì, 11 Giugno 2014 11:34 
Buongiorno a tutti,qui sempre caldo atroce,duro guadagnarsi la pagnotta....ma và bene così. 

Aleb97 Mercoledì, 11 Giugno 2014 10:08 
ANNUCCIA speriamo che il mdt notturno sia dimenticato! 

Aleb97 Mercoledì, 11 Giugno 2014 10:07 
PAULA che bello se il lavoro fosse più costante, vero? Dai forza e coraggio! 

Aleb97 Mercoledì, 11 Giugno 2014 09:59 
ROSSANA quanti acciacchi! Dai cara che tutto passa. Ti abbraccio e ti penso. Smack 

Aleb97 Mercoledì, 11 Giugno 2014 09:59 
Buongiorno a tutti. Oggi ho tanto ma tanto sonno. Devo ancora riprendermi dai due triptani che ho 
preso la scorsa settimana... Giugno è iniziato alla grande!! 

rossana Mercoledì, 11 Giugno 2014 08:23 
ANNUCCIA non per parlare di soldi come dici tu ma non se ne può più. 
I miei per la casetta dove abitano pagano una prima rata di 770,00 euro di IMU e Tasi. 
Avevo anche chiesto se per caso ci fossero detrazioni per disabili che vi abitano visto che mia mamma 
da dieci anni per stare male spende come in un albergo a 5 stelle tutto l'anno. 
Ovviamente non ce ne sono e qui mi fermo perché ormai sono sconfortata. 
Dire che lo Stato non ci aiuta è un eufemismo e a lungo andare ci si avvilisce. 
Avanti pure 

rossana Mercoledì, 11 Giugno 2014 08:20 
Grande PIERA! Siete tornati nella vostra bella Grecia, sono proprio contenta. 
Cogli l'attimo, e vale per tutte. 
Me compresa che per vedere una mostra e fare due giorni al mare adesso sto così. 
Però è vietato rinunciare sempre. 

Annuccia Mercoledì, 11 Giugno 2014 08:19 
Buongiorno a tutti! notte calda e condita con mdt continuo. Ora meglio. 

rossana Mercoledì, 11 Giugno 2014 08:18 
Bello lo scritto che le maestre hanno dato a EMMA. 
Ma per la sua poesia non ci sono parole, quando se ne esce con la malinconia......... 

rossana Mercoledì, 11 Giugno 2014 07:49 
LARA perdere una cara amica è davvero una grande tristezza. 
Mi dispiace tanto. 

rossana Mercoledì, 11 Giugno 2014 07:37 
Da quando sono tornata lunedì ho forte mal di schiena, MDT e afta che impazza. 
E non passa niente, vorrei urlare ma come sempre non resta che attingere alla pazienza. 

paula1 Martedì, 10 Giugno 2014 21:49 
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Buona sera a tutti...pomeriggio pesantissimo con reparto misto: operati e acuti da pronto Soccorso, 
quasi tutti anziani caduti e fratturati...il primo caldo fa vittime eccellenti...sono fusa...non mi sono 
fermata un attimo e a momenti mi faccio anche la pipì addosso...vabbè...volevamo il lavoro...ora 
vado a rinfrescarmi poi riposo, domani mattina sarà ancora più dura di oggi...quindi tanto vale non 
pensarci.... 

 Buona notte a tutti  

mamma_lara Martedì, 10 Giugno 2014 21:22 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 10 Giugno 2014 17:57 
Grazie a tutte amiche carissime 

mamma_lara Martedì, 10 Giugno 2014 17:57 
Eccomi qua, Ho Emma nella vasca che sta facendo il bagnetto. Fra un po' la mamma la viene a 
prendere per andare a cena con le amichette di danza.  
Oggi abbiamo lavorato tanto alla torta e con lei che vuole provare tutto è un po' più difficile.  
Sono un po' in difficoltà con il palcoscenico, ma sarà quel che sarà. 

mariagrazia Martedì, 10 Giugno 2014 17:21 
Il testo è anonimo Lara. Lo conoscevo già 

mariagrazia Martedì, 10 Giugno 2014 17:19 
Che dolce la tua Emma, Lara 

Sissi Martedì, 10 Giugno 2014 16:04 
Ciao a tutti e buona giornata se possibile. LARA, ti abbraccio forte, mi dispiace tanto per la tua 
amica Fiorella. 

Luly Martedì, 10 Giugno 2014 14:14 
LARA: mi dispiace tanto per la perdita di Fiorella. Anche se sono arrivata da poco in questo Forum, ti 
mando un abbraccio forte e ti penso... 

Aleb97 Martedì, 10 Giugno 2014 12:30 
FEFFE ritrovate le chiavi?????  
 
MONICA che rischio!! Meno male che avevano tagliato l'erba!!  
 
ELISABETTA anche tu? Caspita quanti! Ed io che non lo avevo mai sentito questo De Quervain! 

feffe81 Martedì, 10 Giugno 2014 12:29 
MONICA ma che roba!! le chiavi per fortuna non le ho perse, le ho solo lasciate in ufficio. 
Stamattina è tornato il tecnico della caldaia, speriamo che si metta a funzionare come si deve 

Annuccia Martedì, 10 Giugno 2014 12:22 
MONICA, ce ne è sempre una!!!!!! 

Monica Martedì, 10 Giugno 2014 12:21 
E per fortuna che le tre volpi che vivono all'interno dei resti di un acquedotto romano, sono tutte 

vive  

Annuccia Martedì, 10 Giugno 2014 12:21 

ELISABETTA, sono felice di leggerti anche se per te è difficoltoso scrivere dalla campagna.  

Monica Martedì, 10 Giugno 2014 12:21 
Ieri alle 14 sono dovuta correre a casa. E' scoppiato un incendio nel prato davanti casa e siccome a 
circa due metri dal nostro palazzo ci sono delle macchine parcheggiate da ormai mesi all'interno di 
un terreno privato, mia madre temeva che potessero prendere fuoco e scoppiare. Mi ha chiamata in 
preda all'ansia perché i vigili del fuoco erano intervenuti e avevano spento il fuoco, che però appena 
andati via aveva ripreso e con il vento in un attimo aveva ricominciato a bruciare forte. Quando l'ho 
sentita ho pensato che le venisse un infarto così sono corsa a casa. Per fortuna però che i vigili erano 
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riusciti a spegnere tutto. E soprattutto per fortuna che la scorsa settimana sono venuti a tagliare 

l'erba che era alta un paio di metri e completamente secca  

Elisabetta Martedì, 10 Giugno 2014 12:08 
ALEB, anch'io, anni fa, sono stata operata di morbo di De Quervain. Ero stata a farmi vrdere nella tua 
Legnano dove, all'epoca, si diceva fossero specializzati nella chirurgia della mano ma mi hanno 
operata a Castellanza. Il post operatorio è rapido perché si limitano a recidere una membrana che 
avvolge il tendine e che si è ispessita, causando dolore. 
Ma gli uomini non "guariscono" rapidamente come noi! 
 
LARA, la tua Emma è davvero speciale. Per fortuna sarà lei ad aiutarti dopo questo grande dolore. 
Buona giornata a tutte. Buone vacanze a Piera. Un abbraccio anche a te, Gri. Elisabetta 

Monica Martedì, 10 Giugno 2014 11:51 

FEFFE spero tu non le abbia perse  

feffe81 Martedì, 10 Giugno 2014 11:47 

buongiorno a tutti!   

sono a fare il chiuaua da guardia a un esame  domani ne ho un altro. Questo periodo ho tante 
scadenze al lavoro e poi il 24 parto in trasferta. Ieri, dopo 14 ore che ero fuori casa, rientrando mi 

sono accorta di non avere le chiavi  per fortuna i miei ne hanno una copia di scorta. 
ALEB auguri a Fabio di pronta ripresa! e che il tuo mdt si limiti un po'!! 

ROSSANA aspettiamo i tuoi racconti   
MAMMALARA che bello scritto! grazie 

Monica Martedì, 10 Giugno 2014 11:47 
Anche mia madre è stata operata per la sindrome di De Quervin alla mano sinistra. Adesso ha anche 
la destra che le fa male e probabilmente avrà lo stesso problema. Ormai sono passati un po' di anni 
ed ha recuperato pienamente la funzionalità 

cri69 Martedì, 10 Giugno 2014 11:46 
Buongiorno a tutti,sono cotta ,fà un caldo atroce e siamo solo a metà giornata.Abbracci 

Monica Martedì, 10 Giugno 2014 11:45 
Buongiorno a tutti. LARA ti mando anche io un abbraccio fortissimo. 
Io cerco di fare come te per quanto riguarda i miei amati cani. L'unico effetto ottenuto è che ho 
passato praticamente gli ultimi 5 anni a cercare di prepararmi all'inevitabile invece di godermi tutti i 
momenti che potevo avere con il mio adorato cagnolone 

Annuccia Martedì, 10 Giugno 2014 11:32 
LARA, Emma la tua bimba speciale ha ricordato queste parole..... quanta sensibilità ha anche lei, 
chissà da chi la ha ereditata??????? 

Annuccia Martedì, 10 Giugno 2014 11:31 
Buongiorno a tutti! 
ALEB, quando ci si toglie il pensiero il recupero viene presto... mi auguro che per lui sia velocissimo.  
PIERA, goditi la tua Cefalonia e che il nemico stia lontanissimo. 

nico26 Martedì, 10 Giugno 2014 11:30 
Buongiorno a tutti . 
Lara mi portero' tutto il giorno nel mio cuore questo post .E' bellissimo e trasparente e parla 
veramente di cio' che io sento dentro e tante volte non riesco a farmi capire. 
Oggi inizio prima al lavoro perche' ieri c'e' stato il monto e si prevede oggi idem.Stasera ho una cena 
da noi con 16 persone per cui non so so oggi mi riesntirete.Spero chetutti i dolri di ognuna di noi sia 
fisici che interiori oggi siano pi' leggeri e possiate affrontare la giornata con un po di sorriso .vi 
vogliobene. 

mamma_lara Martedì, 10 Giugno 2014 11:13 
Non ho tempo di cercare l'autore. Poi lo cerco. 
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mamma_lara Martedì, 10 Giugno 2014 11:12 
Con Emma stavamo parlando dell'amore e lei mi ha detto di uno scritto che le maestre le hanno 
lasciato lo scorso anno prima delle vacanze estive. 
 
SPENDI L’AMORE 
 
SPENDI L’AMORE A PIENE MANI. 
L’AMORE E’ L’UNICO TESORO 
CHE SI MOLTIPLICA PER DIVISIONE; 
E’ L’UNICO DONO CHE AUMENTA 
QUANTO PIU’ NE SOTTRAI. 
E’ L’UNICA IMPRESA NELLA QUALE 
PIU’ SI SPENDE PIU’ SI GUADAGNA; 
REGALALO, BUTTALO VIA, 
SPARGILO AI QUATTRO VENTI, 
VUOTATI LE TASCHE, SCUOTI IL CESTO, 
CAPOVOLGI IL BICCHIERE 
E DOMANI 
NE AVRAI PIU’ DI PRIMA 

mamma_lara Martedì, 10 Giugno 2014 11:08 
Aleb, hai ragione , la cosa importante è che sia andato tutto bene. 
Ora viene il difficile, tenerlo a riposo. 

paula1 Martedì, 10 Giugno 2014 10:47 
Buona giornata a tutti 

paula1 Martedì, 10 Giugno 2014 10:44 
Grazie ALEB97 ok so cosa è il De Quervain, lo operano anche da me con le stesse modalità, fanno 

entrare la mattina e uscire nel pomeriggio dopo aver fatto la pipì  (sembra così, ma è 

importante  )... 
anche oggi abbiamo interventi alle mani, da noi viene un chirurgo molto bravo che opera anche degli 
sportivi...abbiamo avuto un campioncino mondiale di motocross... 
ora scendo in città...lo so sono noiosa per il caldo...spero solo che la mia testa faccia la 
brava.....domani ho anche l'incontro con la dottoressa del DCA che era saltato la settimana 
scorsa..... 

non so bene cos stiano portando questi incontri,  ... 

Aleb97 Martedì, 10 Giugno 2014 10:29 

MAMMALARA l'importante è che tutto sia andato bene.   
Fabio ha già deciso che può fare tutto tranne portare pesi... quindi sarà difficile tenerlo tranquillo. 

Quanto a pazienza è uno di quegli uomini che nelle malattie ne hanno veramente mooolto poca!  

mamma_lara Martedì, 10 Giugno 2014 10:28 
Paula, sta arrivano l'estate e quella si sa che porta il caldo. Spero che almeno la clinica si attrezzi, 
sarebbe un bene per tutti. 

mamma_lara Martedì, 10 Giugno 2014 10:27 
Aleb, grazie mille carissima.  
Per Fabio è comunque un intervento e penso che le precauzioni che si prendono per il paziente non 
siano mai abbastanza anche se per chi aspetta il tempo è interminabile. Spero che per Fabio la 
convalescenza non sia troppo lunga, gli uomini sono meno pazienti delle donne ..... non sempre ma 
spesso lo sono 

Aleb97 Martedì, 10 Giugno 2014 09:54 
No Piera era il morbo di De Quervain (credo si scriva così).  
Il medico opera sia a 3 km da casa nostra che a Milano e ovviamente gli ha dato appuntamento a 
Milano.  
Alle 7 doveva essere già lì per fare gli esami pre-operatori.... 
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paula1 Martedì, 10 Giugno 2014 09:51 
Buon giorno a tutti...qui sole e già caldissimo...non oso pensare in città..speriamo che vada un po' di 

aria condizionata in reparto altrimenti stramazziamo: pazienti e operatori.....   
ALEB97 cosa ha fatto Fabio ? il tunnel carpale ? 
anche da noi si operano in giornata, ma gli diamo il letto e i parenti possono stare in reparto o nei 

salottini...certo è molto dalla 5.30 alle 21  

Aleb97 Martedì, 10 Giugno 2014 09:34 
MAMMALARA perdere una persona cara è sempre triste. Non conta l'età e nemmeno se fosse malata o 
altro.  
 
Ti abbraccio forte forte forte. 
Smack 

Aleb97 Martedì, 10 Giugno 2014 09:34 
Buongiorno a tutti. Ieri finalmente primo giorno senza mdt da una settimana (e oltre). 
Meno male perchè ero in ospedale ad "assistere" (= aspettare per ore in sala d'aspetto) Fabio che è 
stato operato al polso.  
Operazione da 10-15 minuti. Lui è uscito di casa alle 5,30 e siamo rientrati insieme alle 21!!!!  
E' stato tanto carino da "obbligarmi" ad uscire più tardi altrimenti rischiavo che tornasse mdt. 

mamma_lara Martedì, 10 Giugno 2014 09:05 
Ho Emma a letto e batto piano sui tasti, ieri mi ha aiutato a fare la torta così i lavori vanno un po' a 
rilento, ma è troppo felice di fare anche lei, anche perchè penso che questi ricordi li avrà sempre in 
mente.  
Mamma mia che lavorazione nella torta di quest'anno, non so neppure se resisterà al viaggio e se non 
collasserà tutto prima del 20 luglio. 
Mahh. io ci provo, poi metterò in atto il piano b 

Maria9195 Martedì, 10 Giugno 2014 09:03 
Un fortissimo abbraccio. mia cara amica LARA... in silenzio ti sono vicina in questo momento difficile 
e delicato... con affetto e stima maria 

mamma_lara Martedì, 10 Giugno 2014 09:00 
Buongiorno a tutti.  
Grazie carissime per le vostre parole.  
Anche Fiorella sapeva di voi e vi conosceva attraverso le mie parole.  
Rimarrà per sempre nel mio cuore. 
Ieri mi sono detta quello che dico sempre a voi, ormai ho un'età nella quale ho amiche anche più 
"grandi" di me e mi devo anche preparare a perdere persone care. Ma per tante volte me lo dica da 
questo orecchio non ci sento.  
Ci dovrò lavorare un po' di più 

Gri Martedì, 10 Giugno 2014 08:38 
ELISABETTA, che bello rileggerti! Un abbraccio 
PIERA, felicissima tu sia a Cefalonia e che tu stia bene, mi auguro che il mdt non venga a trovarti 
anche in Grecia. 
Un buongiorno a TUTTI quanti e a te MAMMA LARA, un abbraccio affettuoso 

Elisabetta Lunedì, 09 Giugno 2014 23:20 
Carissime, prima avevo un virus nel computer e non c'era verso di connettermi. Poi, qui in campagna, 
la linea non andava. Mi sentivo sperduta senza sapere di voi. 
LARA, leggo della tua amica Fiorella. So quanto ti era cara. Ci hai mandato anche le foto dei suoi 
ricami meravigliosi. 
Immagino il vuoto e la tristezza e non trovo parole per provare a consolarti 
Ti abbraccio forte forte: Ti capisco tanto. Perdere che ci è caro è sempre morire un po'. 

Piera Lunedì, 09 Giugno 2014 21:11 
Ciao a tutti , tutto bene,sono in riva al mare cefalonia é bellissima e accogliente come sempre. 

Annuccia Lunedì, 09 Giugno 2014 20:33 
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LARA, un grande abbraccio e non posso dire proprio altro né pensarci.  

nico26 Lunedì, 09 Giugno 2014 19:33 

Lara nel tuo immenso cuore troverai un posticino anche per lei e vivra' per sempre conte  Ti 
abbraccio e abbraccio tutta la nostra grande famiglia 

Gri Lunedì, 09 Giugno 2014 19:09 

Mi spiace MAMMA LARA per la perdita della tua amica Fiorella   
Ti abbraccio 

paula1 Lunedì, 09 Giugno 2014 17:32 
MAMMA LARA grazie delle notizie di PIERA..mi spiace molto per la tua amica...caspita questo "male" è 

ritornato prepotente   ne sento ogni giorno...... 

paula1 Lunedì, 09 Giugno 2014 17:28 
Buon pomeriggio a tutti...in città caldo terribile, qui a casa un po' meglio.... 
questa settimana dovrei essere sempre nel mio reparto e ne sono contenta, poi ho fatto un cambio 
strategico con la collega e giovedì faccio una lunga per stare a casa venerdì che ho la visita di 

controllo al Policlinico per l'alimentazione...così non mi stresso.....   

 ho preso gli 80 euro   

poi oggi è arrivata la TARI e così la felicità (   si fa per dire) è finita...  

Simona Lunedì, 09 Giugno 2014 17:24 

Lara mi spiace immensamente.  

mariagrazia Lunedì, 09 Giugno 2014 17:21 
Buon pomeriggio a tt. 
lara mi spiace x la tua amica, ti abbraccio. 
auguro a Piera buone vacanze 

mamma_lara Lunedì, 09 Giugno 2014 17:05 
Piera è arrivata a destinazione sana e salva 

rossana Lunedì, 09 Giugno 2014 16:25 
Ciao a tutti! 
Ci sono, ho solo fatto una fuga di tre giorni, via da casa. 
Unito cultura e mare, che beeelllo. 
Poi vi leggerò e anche vi scriverò. 
State bene nel frattempo 

feffe81 Lunedì, 09 Giugno 2014 15:07 
anche io stamattina alle 5 mi sono svegliata, mi sveglio sempre prima al mattino, ma poi mi alzo 
faccio la mia meditazione e parecchie cosette prima di andare al lavoro quindi mi sta bene. Sabato 

sera siamo andati un po' in collina e finalmente ho rivisto le lucciole  MONICA anche io lì mi sono 
sentita immensamente felice 

feffe81 Lunedì, 09 Giugno 2014 15:05 
MAMMALARA ti abbraccio con tanto ma tanto affetto anche se so che poco posso fare...Fiorella 
l'avevo conosciuta anche io a casa tua! mi dispiace tanto 

Sì la pressione quando l'ho misurata avevo 88 di massima  la riunione non è andata come avrei 
sperato, ma fa lo stesso è pur sempre una cosa non grave 

cri69 Lunedì, 09 Giugno 2014 15:03 

LARA mi dispiace immensamente  . 
MONICA condivido...si stava benissimo ed in giro non c'era nessuno. 
Saluti,vado a fare il resto... 

mamma_lara Lunedì, 09 Giugno 2014 14:49 

Scusate, ma vado a nascondermi un po' in bagno.   
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mamma_lara Lunedì, 09 Giugno 2014 14:48 
La mia amica ha finito di soffrire. Ho il cuore stracolmo di tristezza, ha lottato sempre contro mali 
più grandi di lei, stavolta non ha sconfitto l'ultimo male che l'ha portata via. Rimarrà sempre nel mio 
cuore. Sempre. 
Lei ricamava e aveva un talento che non so neppure quantificare. Non userò mai le cose ricamate che 
lei mi ha donato, le lascerò in eredità a Emma, lei amava Fiorella e questi sono questi i tesori più 
grandi. 

Gri Lunedì, 09 Giugno 2014 14:31 
MAMNA LARA, il servizio è durato poco, ma c'era come ospite un mefico (mi pare il respinsabile) del 
Centro Cefalee dell"Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Ha spiegato brevemente quali sono i 
sintomi e i disturbi dell'emicrania e dell'emicrania con aura. Ha dato i numeri di quanta gente in 
Italia ne soffre. Ha detto anche che sono patologie cosi invalidanti che purtroppo obbligano chi ne è 
affetto ad assentarsi anche spesso dal lavoro. 

Monica Lunedì, 09 Giugno 2014 13:53 
CRI tutto sommato svegliarsi alle 5 d'estate è piacevole. Io amo talmente l'estate che per godermela 
mi alzerei tutti i giorni all'alba e andrei a dormire quando tramonta il sole. Ieri mentre andavo al 

mare e soprattutto quando l'ho visto in lontananza, mi sono sentita immensamente felice   

Amo il mare, amo il sole e l'estate. Vorrei che il tempo si fermasse così  

Monica Lunedì, 09 Giugno 2014 13:51 
PIERA buon divertimento in Grecia. In quale isola siete? 

Monica Lunedì, 09 Giugno 2014 13:51 

MAMMA LARA mi dispiace per la tua amica  

Monica Lunedì, 09 Giugno 2014 13:50 

Buon pomeriggio a tutti. Ieri giornata piena di impegni e alla sera...mdt   

Almeno sono riuscita ad andare al mare  C'era praticamente tutta Roma, trovare parcheggio anche 

con lo scooter è stata un'impresa  Poi sono andata a teatro per la raccolta fondi per la casa 
famiglia dove lavora una mia amica. La quale ha chiesto a me e Valerio se possiamo tenere in 
affidamento un ragazzo di15 anni per qualche week end. Io sono favorevole ma il problema è che 
Valerio lavora tutti i sabati e spesso la domenica. Comunque dovremmo conoscerlo a fine giugno e 
poi decidiamo. A me fa tenerezza e anche pena che un ragazzo di 15 anni con un padre alcolizzato e 

una mamma malata terminale, non abbia alcun parente che se ne prenda cura  

cri69 Lunedì, 09 Giugno 2014 11:37 
Buongiorno gente,oggi alzata alle 5 ,preso servizio alle 6 e così la prima mezza giornata è 
andata,vediamo come la mettiamo nel pomeriggio... 
Vado ad inventarmi qualcosa per pranzo.Abbracci 

mamma_lara Lunedì, 09 Giugno 2014 10:38 

Ieri sono andata a trovare la mia amica.     

Se oggi riesco la vado a trovare di nuovo    

mamma_lara Lunedì, 09 Giugno 2014 10:37 
Gri, non accendo neppure la tv, perchè ho Emma e non la voglio disturbare. Poi magari ci racconti se 
hai un minuto 

mamma_lara Lunedì, 09 Giugno 2014 10:36 
Feffe, può darsi tu abbia la pressione bassa. 
Il male alle orecchie è una brutta bestia anche quello. 

Per la riunione speriamo in tutto di buono  

mamma_lara Lunedì, 09 Giugno 2014 10:33 
Anche da noi batosta tari, tasi e taci.  
Il Comune ha messo a disposizione un ufficio per chi ha problemi a fare i conteggi. Poi non ci saranno 
sanzioni per chi pagherà entro giugno anche se il termine per il pagamento è a metà mese. 
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mamma_lara Lunedì, 09 Giugno 2014 10:29 
Buongiorno a tutti.  
Ho Emma a letto, vi ho detto che è una dormigliona 

Piera, ora sarai in viaggio, e mi raccomando, tieni forte la mano del tuo vicino di posto.    
Riposati e goditi le tue vacanze. 
Spero proprio tu riesca a scrivere anche dalla Grecia 

Gri Lunedì, 09 Giugno 2014 08:41 
Su UNO MATTINA rai 1 c'è un servizio sull'emicrania e emicrania con aura. 

nico26 Lunedì, 09 Giugno 2014 08:40 
Piera non ricordo dove vai ma...buon viaggiiiooooooooooooo e buon ripossoooooo 

Simona Lunedì, 09 Giugno 2014 07:45 
Piera Buon Viaggio! 

feffe81 Lunedì, 09 Giugno 2014 07:34 

Buongiorno a tutti! Sto soffrendo tanto il caldo  ho appena avuto un brutto capogiro, mi è 

sembrato di vedere il tavolo che si spostava  mi è anche tornato il male alle orecchie. Stamattina 
ho una riunione in azienda,speriamo bene... 

Annuccia Lunedì, 09 Giugno 2014 07:27 
Buon lunedì a tutti!  
PIERA, buon viaggio! 
io ancora devo capire qualcosa su TASI , TARI etc........ qui a Roma credo che le cose non siano 
ancora ben chiare. 

Piera Lunedì, 09 Giugno 2014 07:07 
Buongiorno!!! un altro salutino prima di partire..........qui fa gia' un bel calduccio!!!! baci 

nico26 Lunedì, 09 Giugno 2014 07:04 
Buon lunedì dal lavoro .Stanotte ho dormito anche se ora la nevralgia insiste un po ma 
pazienza.Annuccia Dio mio ....!Ma io dico sempre da noi devon prender tutti ste soldi ....!Non ho 
parole!!!Sacrifici di una vita e poi veder sfumare tutto per tasse.....Boh..... 

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 23:56 
Scusate volevo dire 80 milioni 

feffe81 Domenica, 08 Giugno 2014 22:31 
PIERA buon viaggio!! 
GIUSEPPINA lo so che quel treno non passa spesso ma...credo sarebbe troppo stressante per me. 

paula1 Domenica, 08 Giugno 2014 21:17 
PIERA chissà se anche per me vale la proroga...dovrò informarmi...io per ora ho 97eu da pagare, ma 
mi hanno detto che arriverà poi la batosta.....domani vi dirò anche cosa mi ha messo in busta paga il 

governo   
PIERA buon viaggio riposati... 

in effetti hanno detto che fino alla fine della settimana ci sarà un gran caldo...  pazienza....qui a 
casa adesso si sta meglio... 

paula1 Domenica, 08 Giugno 2014 21:14 

 credo che andrò a riposare...buona notte a tutti. 

Gri Domenica, 08 Giugno 2014 21:13 
PIERA, buon viaggio!!! Un abbraccio a te 

Piera Domenica, 08 Giugno 2014 21:06 
Annuccia anche qui da noi la TASI che e' la tassa "globale" e' altissima anche per le "prime case" non 
voglio pensare alle "seconde"........poi c'e' la Tari che arrivera' in seguito........la commercialista che 
segue la mia azienda ha detto che sono "cose da pazzi" e ha ragione a Bologna l'hanno prorogata al 31 
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luglio perche' molto bollettini erano stati inviati sbagliati, io non so dove andremo a 
finire......comunque cambiando discorso vi dico che domani io e Giorgio andiamo in Grecia per una 

settimana (con i soldi della tasi  ), a parte gli scherzi , vi mando un abbraccione globale, spero di 
riuscire a leggere e scrivere con il tablet di Giorgio, prendo l'areo percio' non vi racconto la solita 

cosa di quanta paura abbia, perche' lo sapete gia'...... e' arrivato il caldo e partiamo stracontenti 
baci a tutti proprio tutti, 

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 20:51 
Sta arrivando Emma e rimarrà con me fino a martedì sera.  
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 20:50 

Annuccia,    

Annuccia Domenica, 08 Giugno 2014 20:43 
E' arrivata l'IMU: seconda casa (perché è di mio padre) più nuova rendita catastale = 1586,00 euro 

(prima rata)!!!!  scusate , non mi piace parlare di soldi, ma dovevo scaricarmi! 

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 20:30 
Annuccia, oggi molto lentamente anche da queste parti 

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 20:28 
Vitalba, per le mie gambe come per la testa ho fatto tutti gli specialisti passando dagli osteopati, 
pranoterapeuti, erboristi, omeopati fino ad arrivare alle mammane, ho speso contati 80.000 milioni 
delle vecchie lire e sono ancora qui con il MDT e il male alle gambe. Ora ho detto basta.  
Fai bene ad avere fiducia della tua neurologa e per il fatto di fare la cavia, quello sta a te decidere.  
Poi penso anche che un po' tutti facciamo da cavia, specialmente le donne, la maggior parte dei 

farmaci sono testati sugli uomini.  

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 20:23 
Luly, molte hanno fatto da disintossicazione in ospedale.  
Se lo fanno in ospedale vicino a Vicenza potresti chiedere a chi ti ha fatto il botulino, vedrai che lui 
conosce di certo un centro vicino a te. 
Per il botulino conosco persone che hanno tratto beneficio e altre no. Ma mica siamo tutti uguali. 

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 20:17 
Nico, i denti hanno bisogno di un po' di tempo per sistemarsi. E per l'infezione forse è anche per 
questo che le anestesie che ti hanno fatto sono servite a niente. 

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 20:16 
Giuseppina, grazie per la dritta. Mi sa che ci provo. 
Che gentile sei stata. Grazie cara. 
A me sicuramente non lo passano, però posso vedere di comprarmelo 

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 20:13 
Paula, io amo il caldo, ma sopporto con più fatica il MDT. Certo che lavorare con dei pazienti ed 
essere sempre in affanno non va bene per nessuno. Mi spiace carissima 

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 20:11 
Cri, se non recupero oggi recupero domani, io non lavoro e posso riposare quando ne ho la necessità.  
Spero che le grandi manovre siano a buon punto, in fin dei conti è già quasi sera 

vitalba Domenica, 08 Giugno 2014 17:31 
LARA hai provato a fare delle sedute dall'osteopata? a me un po' serve .....per quanto riguarda il mal 
di testa : ho degli attacchi settimanali che possono durarmi anche 3 giorni, ad esempio questa 
mattina il mlt mi ha svegliato alle 6 ,(mi devo alzare subito)mi sono sforzata di fare dei lavori,poi 
sono andata da mia mamma perché la badante alla domenica non va,alle 11 sono andata a messa 
(canto nel coro) e poi a pranzo da mia figlia(ho finto di mangiare) tornata a casa mi sono messa 
davanti la compressa per il mal di testa e poi, pensando a voi, non l'ho presa.. adesso mi è quasi 
passato il dolore ...diciamo che questa volta non era l'emicrania forte con nausea e aura ,però stava 
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diventando insopportabile..forse tornerà.. 
LARA il mio mal di testa mi sveglia anche nel cuore della notte.... 
ho fiducia nella mia neurologa che ritengo essere molto brava,però è una ricercatrice e si occupa 
anche delle malattie rare e a volte si lascia prendere la mano :ho paura di fare la cavia 

Luly Domenica, 08 Giugno 2014 15:49 

Wash out? 

Ciao a tutti, 
purtroppo non riesco a stare molto al pc a causa della mia testa... Vi scrivo perchè vorrei sapere se 
qualcuno di voi ha mai fatto una di queste cose: 
 
- tossina botulinica 
- wash out, ovvero disintossicazione 
 
Io ho fatto una prima seduta della prima, ma è una terapia che vuole tempo prima di fare effetto 
veramente... Perciò per adesso non me la sento di dare opinioni in merito... 
Invece mi hanno proposto il wash out, ma per un prossimo futuro, quindi adesso mi sto soltanto 
guardando in giro, soprattutto per trovare un ospedale vicino a me dove lo facciano. Io abito a 
Vicenza: voi per caso ne avete sentito parlare? 

Ringrazio tutti e vi auguro buona domenica pomeriggio!  

nico26 Domenica, 08 Giugno 2014 14:18 
Buon pomeriggio a tutti . 
Il caldo e' uscito ma qui in pianura padana e' uscita pure l'afa per cui o si sta fuori fino alle 10 di 
mattina e si ritorna fuori dopo le 20.Oggi pero' ho la casa piena di marmocchi che fanno il bagno in 

piscina e stanotte arriva il cognato   fino a merc 11...Che bella settimanina La bocca stanotte e' 
stata piu' clemente e devo dar tempo al mio corpo di rimettersi in forma.Sono nemmeno 48 ore e 
pretenderei di star da re!!!Daniela con calma su via!!!!Pero e' da ieri sera alle 22 che non prendo 
l'oki.Iieri sera il sentista mi ha chiamato e la prima cosa che mi ha detto e 'stata....lo prendi ancora 
l'antibiotico vero????Almeno fino a lunedi!Ero piena d'infezione!!!! 
Un bacione 

giuseppina Domenica, 08 Giugno 2014 10:12 
LARA a mia mamma che aveva dolori tipo i tuoi, inguine e gambe, aveva fatto bene il cuscino per 

sedersi antidecubito, quello che danno all'asl per gli invalidi  , probabilmente da seduta riusciva a 
distribuire il peso del corpo in maniera più uniforme e tutto l'ambaradan interno ne risentiva 
positivamente 

paula1 Domenica, 08 Giugno 2014 09:41 
Buon giorno a tutti...dire che sono a pezzi è un eufemismo...ieri pomeriggio abbiamo avuto un 
reparto che era il peggio degli ultimi tempi, alla faccia della tranquillità...una fatica 
incredibile...alle 18 ho dovuto prendere due buste di Nimesulide perchè mi scoppiava la 
testa...inoltre era un caldo sovrumano...dopo sono andata a Imola ai concerti, ma a mezzanotte non 
stavo più in piedi, per fortuna Fausto se n'è accorto e siamo tornati a casa........ho dormito poco e 

male come solito e ho male dappertutto.....  ma si può continuare a vivere così ? 

Annuccia Domenica, 08 Giugno 2014 09:34 
Buona domenica a tutti! 
stamani campo libero, Andrea è andato al mare. Molto "lento pede" sto lavando le cose invernali da 
riporre..... 

cri69 Domenica, 08 Giugno 2014 09:17 
Buongiorno a tutti e buona domenica. 

LARA  quando ti ho letta ho guardato subito l'ora,sono sicura che recupererai. 

Inizio le grandi manovre  

mamma_lara Domenica, 08 Giugno 2014 06:45 
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Buon giorno a tutti. 

Dormo fino a tardi la mattina ........ mica tutti i giorni  

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 22:46 
Buona notte e sogni bellissimi, state bene se potete 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 22:38 
Giuseppina, gioia immensa fare la nonna. 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 22:37 
Vitalba, io sono dell'idea che se si ha un buon rapporto con il nostro medico, facciamo bene a seguire 
i suoi consigli sempre.  
I miei attacchi di emicrania durano all'incirca 60-62 ore varia l'inizio e iniziano sempre al mattino. Sai 
che di notte ho gli attacchi di grappolo, così la mattina mi sveglio quasi sempre tardino, l'emicrania 
non mi sveglia, però quando mi alzo sento che è arrivata e di li a poco inizia, può tardare un paio 
d'ore ma stai certa che arriva. Il dolore non è altalenante, con dei picchi molto alti. Poi dopo un 
giorno, una notte, un giorno ancora, un'altra notte e un altro giorno, alla sera alle 20 in punto 
quando siamo in orario solare e alle 21 quando c'è l'ora legale il dolore passa. Ma sento che se anche 
il dolore è ancora presente, mi da segnali che il corpo percepisce come un sollievo.  
La grappolo invece dura sui 50-55 minuti ogni attacco.  
 
E ora veniamo alle gambe, ho una coxartrosi bilaterale, la gamba che è messa peggio è la desta, 
infatti non riesco a fare i passi lunghi e non riesco ad alzarla più di tanto. Però quella che mi fa più 
male è la sinistra, ho in aggiunta un problema all'inguine che da seduta alle volte non riesco ad 
alzarmi in piedi. Non sono stati capaci di darmi spiegazioni e sinceramente sono anche stanca di 
spendere soldi per cercare risposte. Poi i vari dolori che non risparmiano nessuno arrivati alla mia 
età. 
Spero di aver detto tutto 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 22:15 
Annuccia, meno male che almeno la cura del giardino è un problema che non c'è più. Fai bene a 
procurarti la chiavetta, mica possiamo stare senza di te per le tua vacanze 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 22:05 
Cri, non dispiacerti, vedrai che riusciremo a fare tutto nonostante le difficoltà.  
Nonostante il lavoro pensante non sei disperata come quando lavoravi con la tua simpatica ex 
collega.  
Porterò alle alle bimbe i tuoi complimenti 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 21:55 
Gri, sarai stanchissima. Si sta malissimo con l'ingorgo del latte. Anche Enza ha avuto una febbre 
altissima per lo stesso motivo.  
Tieniti tirata il latte, ricordo che per Enza avevo affittato un tiralatte elettrico della mustela e l'ha 
aiutata tantissimo. Però le hanno consigliato di smettere di dare il latte dopo 40 giorni. Ha sofferto 
molto, ci teneva a dare il latte ad Emma. Pensa che a Ferrara c'è un centro che aiuta le donne che 
allattano, ma con lei non c'è stato nulla da fare.  
Forza cara, tu ti guadagni tutto sempre 

giuseppina Sabato, 07 Giugno 2014 20:49 

ISA anch'io la prossima settimana sono al mare con Andrea  

giuseppina Sabato, 07 Giugno 2014 20:46 
VITALBA i miei attacchi durano sempre 72 ore, magari non sempre di intensità alta ma la durata è 
quella, ne prendo massimo 3 al mese, a volte anche meno se riesco 

vitalba Sabato, 07 Giugno 2014 19:25 
LARA carissima sento che lamenti dolori alle gambe ,posso chiederti che problema hanno?anch'io 
soffro di male alle ginocchia e dovrei essere operata ..adesso a forza di camminare male ho tanto 
mal di schiena ....purtroppo ho due genitori anziani (92 e 90 anni) da accudire e non potrei stare 20 
giorni in ospedale... 
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vitalba Sabato, 07 Giugno 2014 19:13 
GIUSEPPINA quanti difmetre prendi in un mese? 
LARA la mia neurologa dice che se in un giorno si assumono più farmaci per domare l'attacco si conta 
per un solo farmaco 
i miei attacchi a volte durano anche 72 ore....... 

Annuccia Sabato, 07 Giugno 2014 18:57 
Anche a me dispiace per la tua amica, sempre tanti dispiaceri..... 

Annuccia Sabato, 07 Giugno 2014 18:55 
Ho visto Emma, ma quanto è grande. Che belle!!!!! elegantissime e bravissime.... meno male che hai 
fatto in tempo ad andare, la fatica sarà stata enorme ma mancare sarebbe stato un vero dispiacere.

 

Piera Sabato, 07 Giugno 2014 18:55 

Lara anche quei pochi non lo fanno, pero' sanno che ce' chi lo fa....per me sono complici!!!  Mi 
dispiace per la tua amica, spero tu riesca ad andare domani. 

Annuccia Sabato, 07 Giugno 2014 18:49 
Un saluto veloce. Ieri sera siamo andati al mare e ora sono a Roma. 
E' stato faticoso, anche se il mio giardino è una meraviglia e al mare stamattina si stava bene.  
Poi mi organizzerò con la solita chiavetta per stare con voi anche da lì. 
NICO, mi dispiace per le tue tribolazioni dal dentista.  
ISA, capisco cosa voglia dire lavorare di conto in questo periodo e tu in compagnia delle tue 
problematiche di salute. 
LARA, appena ho un attimo di tranquillità guardo Emma 

cri69 Sabato, 07 Giugno 2014 17:52 

Buonasera,è finita la mia settimana lavorativa,oggi 32°,mi sono scottata un pochino  .Mi piace 
però essere in mezzo al nulla con una tranquillità enorme solo gli ucellini che parlottano.La mia 
compagna di giochi è una ragazza carinissima,piacevole come compagnia e nonostante gli enormi 
problemi che ha è sempre disponibile.Sono un pò cotta eh.. 
LARA carinissime le bimbe di una tenerezza infinita,fai i complimenti ad Emma. 
Mi spiace che a Roma non sia andata come doveva...uffa. 
GRI brutta cosa la mastite ,come ti capisco,mi auguro che il peggio sia passato. 

Gri Sabato, 07 Giugno 2014 17:17 
Buon sabato, da ieri non sto benissimo, ho passato la notte a farmi spugnature di acqua calda e a 

tirarmi il latte. Cosi sta mattina sono andata in ostetricia e mi hanno spremuta   pare l'ingorgo 
l'abbia risolto gia io sta notte...ma nel pomeriggio se ho ancora male, devo tornare su in ospedale. Il 
seno mi hanno detto che è bello, non pare ci sia nulla ora, ma devo controllarlo. Speriamo non mi 
venga la mastite... 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 16:50 
Dovevo andare a trovare una mia amica che ormai sta malissimo, ma ho un vomito che non riesco a 
muovermi da casa. Sono molto arrabbiata troppo troppo.  
Andrò domani e spero di fare in tempo a salutarla. 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 16:33 
Piera, non tutti per fortuna. 

Piera Sabato, 07 Giugno 2014 14:24 
Lara il fatto e' che quando senti quanto "pappano" tutti senza distinzioni, e vedi la corruzione di certe 
persone ti domandi proprio cosa possono saperne dei problemi della gente?????? ma morirete anche 

voi come tutti e qull'accumulo sottratto indegnamente di soldi e cose mica ve lo portate dietro!!!!  

nico26 Sabato, 07 Giugno 2014 14:11 
I bambini sono il sorriso anche quando il dolore ti devasta!!!!!!!! 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 13:21 
Torno alla mia torta 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2014 

 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 13:20 
Sarebbe stato un grande dispiacere non essere presente al saggio di Emma. Meno male che ce l'ho 

fatta.  ♥ 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 13:18 
Così si vede 
Ma che belle sono. ♥ 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 13:17 
Non si vede. Proviamo così 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6vVQzXkAWPg&feature=youtu.be 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 13:16 
Saggio di Emma 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 12:06 
Torno a lavorare alla torta. 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 12:02 

Così si vede  

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 12:01 
Non si vede, provate così 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NzIk81uNQNU&feature=youtu.be 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 11:59 
L'inverno di Vivaldi le 4 Stagioni 
 
Questo è il video dell'insegnate di Ballo di Emma  

Qui balla con le ragazze grandi. Domani metterà anche quello delle bambine così ve lo posto.  

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 11:37 
Scusate per come scrivo, ma sto facendo 3 cose contemporaneamente 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 11:35 
Cris, l'olfatto mica ce l'ho, se avessi la casa che brucia, ma non vedessi il fumo o il fuoco, mica lo 
sentirei, è quando vedo che immagino gli odori. Poi sta cosa è stranissima da spiegare. Forse mi 
succede perchè è ancora troppo poco che ho perso il senso di sentire gli odori e i sapori. Per 
esempio, se mangio un pezzettino di cioccolato al latte che ogni tanto assaggiavo, ora mica lo posso 
fare, ha un sapore sgradevolissimo. Non riesco più a sentire i sapori delle cose tranne l'amaro, il 
dolce se è molto dolce, il salato se è molto salato e l'aspro. Il resto non sento nulla. Per esempio non 
distinguo i sapori degli alimenti, il sapore delle albicocche o delle ciliege non lo sento e sento solo se 
un alimento ha quelle caratteristiche che dicevo prima. Io adoravo le patate con il rosmarino, ora 
sento solo una massa che si muove in bocca ma senza nessun sapore. Anche il purè che adoravo per 
me fa lo stesso, come pure il pane. Niente di niente. Non è che soffro, mi sono abituata e come 

potete notare non è che patisco molto.    

Non sono calata neppure un grammo   
Per la nostra lotta mi spiace solo per il fatto che mi sono sembrate più interessate più a quello che 
facciamo e chi ci finanzia piuttosto che ad ascoltare ciò che la cefalea cronica produce. Ma almeno 
hanno dimostrato quello che è lo stato della nostra situazione. Poi mica mi faccio più illusioni anche 
su chi invece dimostra interesse, il più delle volte è finto e solo per darci il contentino. Ma non 
finisce mica la nostra voglia di provarci, troveremo ben chi ci ascolta 

Cris83 Sabato, 07 Giugno 2014 10:58 
PAULA anche a me piace leggere.. leggo un po' di tutto. Compro sempre più libri di quelli che riesco 
a leggere.. anche se di solito li prendo usati, a mercatini e cose del genere.. nuovi me ne concedo 
pochi.. troppi soldi. 
Mi sembra che mi avevi già parlato di Anobii ma non mi ricordo che cos'è.. 
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Cris83 Sabato, 07 Giugno 2014 10:55 
Accidenti stranissimo il tuo olfatto.. 
 
NICO mi spiace per il dente.. 
 
LARA sei davvero una persona meravigliosa e piena di forza!!  
Menomale che a volte, anche se mi sembra di capire rararamente trovi persone che ti aiutano..  
io personalmente se vedo che una persona a bisogno di sedersi o che sia in coda dal dottore o sul bus 
o treno o cose del genere, mi alzo sempre x cedere il posto.. 
 
Mi dispiace che l'incontro non sia andato benissimo.. purtroppo il mal di testa sembra sempre un 
male minore.. penso che possa capire solo chi ne soffre e anche le persone che ci stanno vicine, loro 
vedono quanto stiamo male.. 
 

e ricorda che se hai bisogno di una mano per qualsiasi cosa su di me puoi contare..   
alleggerirti il peso di tutte le cose che devi fare sarebbe già qualcosa.. 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 10:31 
Isa, sono io che sono riconoscente a voi tutti, lo ripeto sempre. Se tu fossi nella mia anima sapesti 
quanto. 
Lavorare con persone cattive porta sempre a grosse difficoltà, spero ti dia una mano il tuo carattere 
buono e generoso.  
Spero proprio cara che al mare tu possa stare bene e con pochissimo MDT. 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 10:26 
Piera, io rifiuto gli aiuti solo se devo camminare, camminare a fianco di altre persone ho difficoltà 
perchè camminano sempre più veloci di me e questo mi fa camminare più veloce di quello che riesco 
e poi arrivo ad un certo punto che le gambe non girano più. Pensa che ho questo problema anche se 
mi stanno dietro, perchè pensano che lo facciano solo per la mia difficoltà ma che si stiano 
sacrificando. Uffa che testa che ho. 
Poi invece un paio di volte che ho chiesto se potevano lasciarmi sedere, mi sono sentita dire che 
avrei dovuto dimagrire così non avrei avuto male alle gambe. Per questo neppure mi avvicino se vedo 
che una panchina è occupata, così non rischio che mi dicano così. Ma penso che queste persone 
sappiano quanto siano stro... . La stron...... è mio pensiero, sia un talento c'è chi ce l'ha e c'è chi non 
ce l'ha.  
Carissima amica, conoscendoti sono certa che proverai sempre ad aiutare le persone in difficoltà e se 
qualche volta rifiutano pensa che non sempre lo fanno per cattiveria, ma alle volte possono farlo per 
il piacere di riuscire da soli a fare quello che chi non ha difficoltà riusce a fare. Io almeno faccio così 
ma so che sono una persona "difficile" 

Cris83 Sabato, 07 Giugno 2014 10:19 
Buongiorno, 
Qua è una bella giornata e fa un gran caldo.. sono chiusa in casa x il momento, ieri un attacco 
fortissimo.. ho preso un trip ma niente, quindi ho ceduto al virdex, ma ora sono ancora intontita e ho 
dolori un po' ovunque.. 
 
ora vi leggo.. 

buon sabato a tutti..  

nico26 Sabato, 07 Giugno 2014 10:17 
Si e' vero il dolore ai denti e martellante trafittivo si insinua ovunque e mette a dura prova la 
sopportazione.Io devo dire che talvolta come stavolta ha superato il maledetto il che e' tutto un 
dire...... 

mamma_lara Sabato, 07 Giugno 2014 10:14 
Buon giorno a tutti. 
Nico, anche a me hanno chiuso il dente dopo tantissimo tempo e quando il dentista mi diceva che 
sarebbero riusciti a chiuderlo pensavo proprio che non sarebbero riusciti, invece ora ogni tanto mi da 
dei colpi ma poi si rimette tutto a posto. Alle volte penso che i colpi siano dovuti al MDT. 
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paula1 Sabato, 07 Giugno 2014 09:15 
Buona giornata a tutti..non credo riuscirò a collegarmi prima di domani... 

paula1 Sabato, 07 Giugno 2014 08:55 
Buon giorno a tutti...qui sole...come vi avevo detto oggi pomeriggio lavoro, spero non ci sia da 
tribolare perchè sono sveglia da parecchio e stasera quando esco andiamo direttamente a Imola a 
vedere i concerti, uno in particolare di blues...ci andiamo quasi tutti gli anni perchè è una bella 

iniziativa oltre che gratuita...ci sarà anche Paolo Belli che è più famoso, ma noi snobbiamo    
CRI69 il sito dell'Inps è in effetti un po' incasinato perchè ci sono tantissime cose, ma dopo un po' si 
riesce a trovare...io non so che tipo di disoccupazione hai, ma per Fausto è stato relativamente 
semplice...inoltre quando ero in difficoltà, con la pagina aperta, chiamavo il numero verde e ho 
sempre trovato degli operatori molto gentili...se poi hai il PIN è più semplice a mio avviso.... 

Isa Sabato, 07 Giugno 2014 08:10 
Ho appena letto le tue avventure Lara! 
Io non ho parole, se non che sei una persona meravigliosa e con una forza di volontà incredibile! 
Grazie, grazie e ancora grazie, non sarà mai abbastanza la nostra riconoscenza. Ti mando un 
abbraccio stritolante! Grazie anche a te Monica! Nico, mi spiace tanto per il tuo mal di denti! 
Speriamo che tu guarisca presto. Mi dispiace perdermi tante vostre notizie ma chi lavora nel campo 
fiscale sa che periodo è questo, inoltre da quando mi hanno spostata mi hanno affiancato una 
persona molto cattiva (non lo dico solo io, me l'hanno confermato tutti quelli che la conoscono! )e 
sto lavorando veramente molto male, come non bastasse il groviglio di norme tributarie! Fra due 
settimane vado in ferie, andrò al mare con Emanuele, solo noi due! Intanto domani andrò alla sua 
festa dell'asilo, è da due settimane che non vedo nè lui, nè mia figlia e mio genero. MI mancano 
tanto. La mia schiena purtroppo mi fa ancora dannare per colpa del fuoco di S. Antonio. La testa 
invece è clemente in attesa di dare il botto quando mi rilasserò al mare (così ha fatto l'anno scorso). 
Buona giornata a tutti con tanto affetto. 

Piera Sabato, 07 Giugno 2014 08:09 
Nico il mal di denti e' un dolore di quelli insopportabili, il mio dentista prima di chiudere un dente 
devitalizzato ci mette mesi, dice che se il canale non e' strapulito e' pericoloso chiuderli , e poi non 
deve fare male per nulla, altrimenti si ricomincia.......speriamo che togliendolo si sia tutto risolto. 

Piera Sabato, 07 Giugno 2014 08:07 

volevo scrivere sdentate!!!  

Piera Sabato, 07 Giugno 2014 08:05 
Lara pensando ai tuoi racconti, quando vedo una persona in difficolta' cerco di aiutarla, non ti 

immagini quante "sdedentate" prenda!!!!  mica tutti vogliono farsi aiutare ehhhh..........sei un 

mito  

nico26 Sabato, 07 Giugno 2014 07:22 
Buon sabato a tutti 
Staotte e' andata cosi' e cosi e alle 3 ho preso un oki e ora ho solo nevralgia .Spero che il peggio sia 
passato. 
Ho i muratori in casa per cui scappo........ 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 23:05 
Vado, la meditazione mi aspetta.  
 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 23:03 
Giuseppina, guarda che non sarebbe nulla fare un viaggio con il MDT e con le mie gambe mezze 
diroccate.  
Meno male che Monica è testimone, perchè se vi avessi detto che ho chiamato il taxi, gli abbiamo 
dato il nome della via chiedendo anche ai Carabinieri presenti in piazza, poi stava scritto anche sul 

muro di un palazzo, ebbene, il taxi arriva da tutt'altra parte e sono dovuta "correre" (  ) per un bel 
po' di strada, poi sono arrivata in stazione e nessuno che mi abbia ceduto la panchina, sono stata in 
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piedi fino a che il tabellone non ha detto che il treno è arrivato al binario. Neppure da dire che la 
mia carrozza era la settima, quindi mi sono dovuta fare un bel po' di strada, poi seduta finalmente 
fino a Bologna a parte le tre scappatine in bagno. Arriviamo a Bologna in ritardo e speravo che 
arrivasse ai binari di superficie, invece no, stavolta è arrivato sottoterra, quindi altro mezzo 
chilometro per arrivare al binario e ho pure sbagliato tunnel così mi sono dovuta fare le scale. Una 
volta al binario per fortuna un signore tanto gentile mi ha dato ceduto il posto e sono riuscita a 
trattenere la pipì fino a casa. Poi salire in treno è sempre un dramma, i regionali hanno il primo 
gradino che non si può proprio. Stavolta ci si sono messi in tre per riuscire a darmi una mano nella 
salita, una ragazza spingeva da dietro, uno mi teneva un braccio e l'altro mi tirava su. Una comica è 
stato quando la ragazza mi ha tirato su la gamba che non sapeva da che parte prenderla. Ma io riesco 
a fare un gradino se è massimo 25 cm. perchè più di così non ho la forza per alzarla. In ogni caso mi 
hanno caricato. A Ferrara Gabriele mi aspettava e siamo corsi a casa per fare pipì poi subito al saggio 
di Emma. 
Ma è così, se guardassi le mie difficoltà starei sempre chiusa in casa 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 22:41 
Vitalba, il mio prof me ne aveva concessi 3 al mese, però non mi ha mai detto quanti siano i farmaci 
che portano all'abuso, anche perchè 7 li prendevo in due giorni nel mio massimo "splendore" devo 
dire che alle volte arrivavo anche a 5 in un giorno. Non so come ho fatto.  
La tua neurologa mi sembra molto attenta. 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 22:31 
Nico, mi spiace proprio per il dente. Può darsi che l'anestesia non abbia fatto effetto proprio per il 
granuloma. A me una volta hanno curato un dente e avevo un ascesso dentale che non guariva, me lo 
hanno curato non appena si è sgonfiato un po', ma ho sentito abbastanza male. Sicuramente non 
come te, perchè a me l'anestesia un po' aveva fatto effetto 

giuseppina Venerdì, 06 Giugno 2014 22:05 
FEFFE pensaci bene il treno dei lavori interessanti e di responsabilità non passa sempre 

giuseppina Venerdì, 06 Giugno 2014 22:03 
però sto attenta a non superare le dosi limite, si fa fatica ma è il prezzo da pagare per non avere 
assuefazione 

giuseppina Venerdì, 06 Giugno 2014 22:01 

VITALBA sono trent'anni che prendo il difmetre e funziona sempre  

giuseppina Venerdì, 06 Giugno 2014 21:59 

GRAZIE LARA sei sempre pronta correre per tutti noi  che poi non sarebbe niente a star bene ma 
un viaggio come quelli che fai tu, è estremamente faticoso 

vitalba Venerdì, 06 Giugno 2014 20:58 
io ormai ho il terrore che gli attacchi siano sempre più frequenti...ho sempre alternato un rilamig 
con un difmetre ,credendo che cambiando principio non si arrivi all'assuefazione,invece la mia 
neurologa mi ha detto che non importa cambiare, si può avere assuefazione con 6 o 7 farmaci al 
mese 

nico26 Venerdì, 06 Giugno 2014 20:46 
Beh...sono distrutta in tutti i sensi. 
Oggi dal dentista e' stato un incubo e per 2 volte stavo svenendo. 
Ha dovuto fare 4 fiale dose max di anestesia e a lei non era mai successo che mi ha tolto il dente ed 
io ho sentito talmente male che non so descriverlo .L'anestesia non contava .E dire che di denti ne ho 
gia' tolti e mai e poi mai sono stata cosi'. 
quando poi ha raschiato il granuloma non vi dico.Ora ho preso un oki e se stanotte dato che ho anche 
dei punti mi fa male mi gfaccio fare un iniezione di toradol. 
Ma che roba ...!!! 
Benevenuta a ....aiuto non ricordo il nome.Per me l'anestesia mi ha offuscato la memoria. 
Pensa pero' che cosa strana ..da quando ho ste dolore di denti la testa fa la brava.....!Mah....!! 
Un abbraccio di una buona serata 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 19:53 
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E' arrivata una nuova amica. Diamo la benvenuta a luciana62. 

cri69 Venerdì, 06 Giugno 2014 19:37 

PAULA aiutoooooo.Sono andata sul sito dell'inps ho cercato il modulo da compilare  c'è ne sono 
duecento,mi sembrava di averlo trovato ,lo compilo ma non riesco a firmarlo e poi mi parte l'embolo. 
So che se vado al patronato fanno tutto loro ma non vorrei perdere un altra 1/2 giornata, 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:55 
Vi racconto una cosa abbastanza curiosa, sapete che ho per l'olfatto, quindi non sento gli odori. 
Ogni tanto però mi sono accorta che mi sembra di sentire odori, ma è tutto la mia mente che li crea. 
Ho fatto caso che ieri sera ad un certo punto Gabriele mi dice che sente un profumo buonissimo di 
fiori, io ovviamente non sentivo nulla, era buio e avevamo davanti una casa, appena svoltato l'angolo 
(lui camminava più veloce di me) ha visto una pianta di non so quale fiore. Ebbene, non appena mi 
sono avvicinata anch'io mi è sembrato sentire profumo di rose, ma quella pianta non era di rose. 
Chissà cosa hanno trasmesso i miei occhi al cervello. Poi un'altra volta ho visto un incendio alla tv e 
mi è sembrato di sentire odore di plastica bruciata, ma stava bruciando erba e non plastica. Ecco, ho 
notato questo, che il mio cervello sente ciò che gli da fastidio anche se non esiste. Mai che senta 
odore di panettone o di pane. Sente solo quello di cui ha "paura" e va in allarme. 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:47 
Lo so che sono monotona, ma anche oggi MDT forte e vomito a gogò. Gabriele dice che mi sono 
strapazzata troppo, io dico che doveva essere così. 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:45 
Ho trovato il modo di fare il palcoscenico della torta di Emma che mi piace di più e faccio anche 
meglio. Devo rifare una ballerina, ma fa lo stesso.  
Piera, a una ho mangiato le gambe era bruttissime.  
ora fatte così mi sembra di fare meglio. Staremo a vedere. 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:42 
Cri, mi spiace ma non posso aiutarti. 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:41 
Paula, io invece non devo cambiare nulla della mia alimentazione. Il mio colesterolo è ancora 

perfetto.  

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:40 
Annuccia, stessa cosa per me quando ho fatto l'isteroscopia lo scorso anno. Il MDT era l'unico 
pensiero.  
Hanno capito anche me, anche perchè ho avuto attacchi di grappolo come se grandinasse giorno e 

notte.     
La mia vicina di letto era sconvolta poveretta. Mi ha detto che non aveva mai visto una cosa del 
genere 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:36 
Monica, il Senatore che avevo segnalato a Gri, è della sua regione e confidavamo su di lui per 

perorare la nostra causa. Ma nisba    

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:35 
Era l'unico maschietto 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:35 
Monica, lui ha firmato la lettera di Audizione, quindi so nome e cognome. 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:33 

Monica, aggiudicato anche stavolta, se ricapiterà ci conto   
Io sono convinta che un medico si accorge se una persona finge. Poi voglio dire, mica possiamo 
rimetterci noi se non sono in grado di capire chi ha veramente la cefalea cronica. Faccio un piccolo 
esempio, per me sarebbe stato ben difficile mentire per 60 anni. Una vita rovinata praticamente per 
nulla, perchè non ci danno la pensione o altro. 
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Monica Venerdì, 06 Giugno 2014 16:30 

LARA per fortuna ne mancava anche un altro che ho letto stamattina nell'elenco che hai postato  

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 16:24 
Gri, il Senatore che mi ha consigliato di fare la richiesta di Audizione ieri non era presente.  

Avrà avuto di meglio da fare   

Annuccia Venerdì, 06 Giugno 2014 15:49 
Nemmeno io lo sono ignorante per quanto riguarda il mal di testa. 
L'anno scorso quando fui operata di tumore al seno la mia grande preoccupazione era come 
affrontare il tutto con il MDT. E ne avevo ben ragione, quando mi sono svegliata dall'anestesia sono 
svenuta dal dolore proprio alla testa. Non mi sono astenuta dal dirlo ai medici, prima, durante e dopo 
il ricovero ed anche durante la radioterapia. Quello era il male maggiore. Devo dire che mi capivano 
molto. 

Monica Venerdì, 06 Giugno 2014 15:48 
Io ho contato tutti i presenti di ieri, anche quella ragazza che immagino abbia assistito solo perché 
anche lei emicranica. Ho capito una cosa però, credo sia più incisivo andare in più persone a questi 

incontri. Quindi se ricapiterà ancora a Roma, ti accompagnerò di nuovo  

Monica Venerdì, 06 Giugno 2014 15:46 
LARA io penso che se una persona volesse farsi riconoscere fraudolentemente una invalidità, di certo 
non sceglierebbe quella più difficile da diagnosticare proprio perché non si "vede". Basta pensare a 
quanti falsi invalidi ciechi hanno scoperto ultimamente. Poi è piuttosto facile per un medico legale 
accertare se una persona soffre di cefalea, chi altro è in grado di portare decide e decine di lastre, 
tac e risonanze fatte in testa e ovviamente tutte negative? Io ho ancora quella che credo sia la prima 
che ho fatto visto che avevo 13 anni 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 15:26 
Nico, sono ignorante anch'io su tante cose, purtroppo non lo sono per quello che riguarda il MDT 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 15:24 
Monica, 4 erano, mi hanno confermato il dato. 
E' difficile capire e valutare un male che non si vede, ma sarebbe facile capire e valutare, 
basterebbe ascoltare e farci parlare. Ma ascoltare vuol dire ascoltare veramente. 
Vai a trovare una persona che per 30 anni usa antiepilettici, antidepressivi, neurolettici, cortisone, e 
altri farmaci che sopportano solo i cavalli solo per far vedere che hanno la cefalea cronica. Farmaci 
che gonfiano come mongolfiere e lasciano tremori alle mani e alle gambe che non passano neppure 
quando smetti il farmaco.  
Va la che ciò che ci impedisce di raggiungere il risultato è l'ansia. Hai mai visto una manifestazione di 
Cefalalgici fatta in qualche città?. Sono convinta che se ne organizziamo una troviamo sempre il 
modo per non andare anche se stiamo bene, abbiamo sempre qualcosa da fare di più importante. 
Pensa a quanti vengono ai convegni. 

Annuccia Venerdì, 06 Giugno 2014 14:11 
CRI, Andrea andò al Patronato e gli fecero tutto loro tramite internet. 

paula1 Venerdì, 06 Giugno 2014 13:39 
CRI69 io ho fatto via internet le domande di disoccupazione per Fausto, la prima volta e anche la 
seconda per l'Aspi...cosa volevi sapere ? 
ALEB97 cosa hai preso alla biblioteca ? io avrò 2000 libri in casa dei quali almeno la metà ancora da 
leggere e invece è già 2 mesi che vado a prenderli alla biblioteca...adesso sto leggendo un giallo un 

po' datato..l'avevano nel deposito   e un altro che era nella mia lista desideri.... 
qualcuno di voi che legge è iscritto ad Anobii ? 

paula1 Venerdì, 06 Giugno 2014 13:36 

Buon pomeriggio a tutti...ho appena mangiato una insalatona con la "carne italiana" del Gringo 

 pfui! sono strapiena.....alla faccia del colesterolo alto che non è stata una novità nelle mie 

analisi  visto le schifezze che ingurgito..   tutto il resto, quel poco che abbiamo analizzato, 
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va bene a parte un valore sballato inaspettato....e che credo riguardi i muscoli (  che poi alla 
dottoressa è parecchio che le dico che ho dolori strani...)...vabbè venerdì prossimo ho la visita al 
Policlinico vediamo cosa mi dice..... 
ora mi riposo perchè ho dato un po' di straccio in casa e messo la terra alle mie piante selvatiche e 

sono già a pezzi..  

cri69 Venerdì, 06 Giugno 2014 13:23 
Salve ,qualcuno ha spedito la richiesta di indennità di disoccupazione via web ? 

Annuccia Venerdì, 06 Giugno 2014 13:23 
Cara LARA, purtroppo la situazione è questa e nessuno può cambiare i vertici del potere. Capisco che 
il momento del paese è assai critico e mi era addirittura sembrato strano che ti avessero dato la 
possibilità di parlare. Cosa fare? sinceramente non lo so. 

Aleb97 Venerdì, 06 Giugno 2014 12:49 
Buon pomeriggio a tutti. Il chiodino sembra stia andando... speriamo! Tra 10 minuti esco, vado in 

biblioteca (sono arrivati 2 libri e ne ho altri 3 da restituire) e poi a casa.  

Gri Venerdì, 06 Giugno 2014 12:03 
Buongiorno, sono riuscita solo oggi a leggere i messaggi degli ultimi due giorni... 
Grazie MAMMA LARA, per l'impegno e per tutto ciò che fai per noi, e grazie anche a te MONICA per 
averla accompagnata. Ci sarà ancora tanta strada da fare, ma si inizia con piccoli passi a fare il 
cammino. 
Vi voglio bene 

nico26 Venerdì, 06 Giugno 2014 11:57 
Ci governano degli ignoranti scusate se mi e' scappato..... 
Lara andiamo avanti alla grande anche se talvolta le forze ce lo impediscono!!! 
Ragazze ore 15 tiro via il dente!!!!! 

Monica Venerdì, 06 Giugno 2014 11:24 

Anche io stamattina trip, altrimenti non mi sarei alzata dal letto  Ieri è stata una giornata pesante 
perché avevo un impegno anche con mio padre 

Monica Venerdì, 06 Giugno 2014 11:22 
Le uniche domande che ti hanno rivolto riguardavano i dati da dove arrivavano e come si finanzia il 
gruppo e l'associazione. Nessuna domanda su come si vive con questa malattia, su quanto possa 
essere invalidante. 
Sinceramente quando la presidente ha chiesto cosa venisse fatto per la prevenzione avrei voluto 
chiederle "Prevenire cosa? Emicranici si nasce non si diventa, la cefalea non è contagiosa". Quella 

domanda mi ha fatto capire che non hanno capito proprio nulla  

Monica Venerdì, 06 Giugno 2014 11:19 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA anche io ne ho trovati 4, ho solo il dubbio sull'ultima che è entrata 
perché ieri aveva i capelli legati mentre nella foto li ha sciolti 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 10:14 
io ne ho trovato 4 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 10:14 
per Monica 
 
Monica sapresti dirmi quali di questi era presente ieri? 

feffe81 Venerdì, 06 Giugno 2014 10:04 
anche io ieri attacco e trip. Ieri ho fatto il colloquio, il lavoro è molto interessante ma penso che per 
me sia troppo impegnativo e di troppa responsabilità. Comunque se mi faranno un'offerta la valuterò. 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 10:03 

Aleb, ce la facciamo si!!!!!!  
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feffe81 Venerdì, 06 Giugno 2014 10:02 
Buongiorno a tutti! 
MAMMALARA hai compiuto ancora una volta una grande impresa, grazie di cuore. Capisco bene il 
problema del potere e del lavoro fatto non per se stessi ma per il bene di più persone ma non so 

quanto possa venire compreso. Purtroppo  ok, c'è da rimboccarsi le maniche sul serio, ma anche io 
ho davvero pochissima fiducia. L'altro problema è proprio l'atteggiamento del cefalalgico, come dici 
tu.  
ALEB perdonami, non ti ho ancora risposto, ti sentivo un po' giù ma leggo che almeno un pensiero te 
lo sei tolto; spero proprio che gli ormoni si assestino presto e che il mdt torni meno aggressivo... 

SIMONA sono felice di leggere che la gita è andata bene  

Aleb97 Venerdì, 06 Giugno 2014 09:46 
Hai ragione Lara. Il problema vero siamo noi. Dobbiamo imparare a capire che se stiamo male non è 
COLPA nostra e che se ci uniamo siamo tanti e siamo forti.... ce la faremo?? 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 09:43 
Aleb, se i cefalalgici fossero consapevoli della loro forza e non facessero la gara a chi sta peggio di 

chi, sarebbero già al governo da tempo. Siamo in quasi 8 milioni di persone.   

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 09:39 
Aleb, macché piattola, io ho quasi il doppio dei tuoi anni e ho piattolato il mio giusto. Quindi piattola 
fin che vuoi che noi ascoltiamo.  
Sai cosa pensavo ieri quando non ne andava dritta una: "dai, vedrai che domani sarai contenta lo 
stesso, perchè questi intoppi non sono nulla confronto a ciò che ci circonda". 
E' vero.  
L'unica cosa era la pipi, l'avrei fatta volentieri dietro una colonna, ma la stazione di Bologna è troppo 
affollata. 
Poi dovrei viaggiare su quel tipo di treni, in breve tempo sarei magrissima. Ieri non ho toccato cibo e 
neppure bevuto. 
Però costo più di xamamina che di mangiare, ieri me ne sono pappata 5 tre all'andata e due al 

ritorno. 3 all'andata perchè appena ingerita una l'ho subito vomitata.   

Aleb97 Venerdì, 06 Giugno 2014 09:39 
MAMMALARA forse io sono troppo negativa e scoraggiata (non mi viene la parola corretta, 
perdonatemi) ma non mi aspetto molta attenzione per il nostro problema.  
 
Come mi ha detto un ragazzo che studia medicina: di mdt non si muore quindi non ci sono fondi per 
la ricerca.  
 
Però sono sempre tanto grata con chi, come te, non si arrende.  
Io ci provo e ne parlo ogni volta che ho medici o ricercatori sotto tiro, ma non basta per 
sensibilizzare purtroppo.  
 
Continuiamo a darci da fare. Magari continuando a bussare, qualcuno prima o poi, anche solo per non 

sentirci più, ci ascolterà!  

Aleb97 Venerdì, 06 Giugno 2014 09:32 
NICO come va la pancia? La puntura ha lasciato strascichi? 

Aleb97 Venerdì, 06 Giugno 2014 09:32 

MARIAGRAZIA pure io questo mese ho già preso due triptani ( 

Aleb97 Venerdì, 06 Giugno 2014 09:26 
Buongiorno a tutti. Anche oggi emy. Purtroppo questo mese ho già preso 2 trip e il dolore non dura 
solo 72 ore ma si prolunga (tutto regolare direi!).  
 
Pazienza. Oggi non è fortissimo!  
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Se poi penso a Lara e a quello che ha fatto ieri con tutti i suoi dolori e acciacchi (testa inclusa) mi 
pare di essere una piattola.  
 
MAMMALARA GRAZIE!! Monica sono contenta che anche tu fossi con lei!  
 
Smack 

paula1 Venerdì, 06 Giugno 2014 09:25 

Buon giorno a tutti...qui sole...vado in paese a ritirare le analisi...ho male dappertutto.....   
io come integratore prendo il Magnesio Supremo, però non riesco a capire se fa qualcosa perchè, per 
esempio, mi sembra di avere meno ansia addosso, ma ho sempre male dappertutto lo 
stesso....inoltre ha un piccolo effetto collaterale di dare un po' di diarrea... 

mamma_lara Venerdì, 06 Giugno 2014 09:23 
Buongiorno a tutti.  
Si ritorna al lavoro e credetemi che se fino ad ora si è lavorato, da oggi si deve lavorare ancora di 
più.  
Quanta strada bisogna fare e non è che arrivi un grande aiuto. Carissime, se non ci diamo da fare la 
cosa si mette male.  
Io sono già qui che mi sono messa al lavoro e da me è lontano l'abbattermi come è lontano l'essere 
magra.  
Ho una rabbia che devo incanalare nel modo giusto, altrimenti la voglia di dedicarmi alle mie torte 
decorate avanza a passi che mi fa quasi paura. La gioia che sta nel produrre bellezza non ha nulla a 
che fare con quello che abbiamo "subito" in tanti anni che mi dedico ad Al.Ce.  
Chissà se riuscirò a fare capire a chi di dovere che ci sono persone che non pensano al profitto ma 
dedicano il loro lavoro e tempo non per la ricchezza del conto in banca ma per la ricchezza 
dell'anima.  
Io sono troppo "semplice e umile" per aver a che fare con il potere. 
Ieri mi sono sembrati più interessati a capire chi ero io o Al.Ce. che all'argomento stesso. Tra le righe 
ho letto che erano un po' smarriti al pensiero di cosa poteva in una così tanta "passione" da chiedersi 
e chiedermi quali siano i finanziamenti che riceviamo.  
E ora dite la vostra stando sempre attenti che dobbiamo parlare di noi. Il potere è intoccabile, 
perchè di loro abbiamo sempre bisogno purtroppo. 
A voi 
Io vado a lavorare perchè se da una parte produco bellezza, dall'altra devo lottare perchè ci venga 
resa un po' di giustizia per tutti gli anni di sofferenza che abbiamo subito e che siamo ancora 
purtroppo a subire. 
Vi voglio bene come sempre mie care e miei cari. 
La vostra Lara. 

nico26 Venerdì, 06 Giugno 2014 09:21 
Buon venerdi' a tutti e stanotte sono riuscita a fare 7 ore senza oki .Speriamo al meglio. 

Annuccia Giovedì, 05 Giugno 2014 21:49 
ROSSANA, grazie per i consigli, ma resisto ancora un po' prima di spingermi a prendere qualcosa. Gli 
integratori ho paura a prenderli. 

Annuccia Giovedì, 05 Giugno 2014 21:49 
ROSSANA, grazie per i consigli, ma resisto ancora un po' prima di spingermi a prendere qualcosa. Gli 
integratori ho paura a prenderli. 

nico26 Giovedì, 05 Giugno 2014 21:34 
Pure una vespa gigante mi ha punto sulla pancia.....Era enorme e ho passato mezz ora con ghiaccio 
!!! 
Lara goditi la tua Emma!Un abbraccio 

paula1 Giovedì, 05 Giugno 2014 20:37 

 vado a riposare...Buona notte a tutti 

Piera Giovedì, 05 Giugno 2014 20:30 
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Rossana io ho preso la melatonina per un lungo periodo di tempo, all'inizio mi sembrava che qualcosa 
facesse per l'insonnia, con il passare del tempo invece l'insonnia è peggiorata......ho letto da poco 
che non e' affatto indicata nel lungo periodo.La melatonina non essendo un sonnifero, non riduce il 
tempo di addormentamento e non migliora la qualità del sonno, ma aiuta semplicemente a ritrovare 
il regime di riposo giusto, va bene per usi sporadici come appunto i viaggi oltreoceano, oppure se si 
deve fare un turno di notte al lavoro, sconsigliano proprio di farne un uso prolungato come invece ho 
fatto io. Questa e' la mia esperienza magari chiedi al medico ma non ti basare sul fatto che e' un 
integratore e male non fa....... 

Annuccia Giovedì, 05 Giugno 2014 20:11 
Carissima Lara a quest'ora sarai a casa a vedere la tua Emma. Grazie anche da parte mia per la fatica 
improba che avrai fatto. Monica ti sarà stata di grande aiuto.  
So che l'importante per te è quello di non rimproverarsi di aver fatto il possibile. Sarà quel che 
sarà..... incrociamo le dita. 

Piera Giovedì, 05 Giugno 2014 19:55 
Ho sentito Lara, era sul treno per Ferrara...........mi dispiace che l'audizione non sia stata 

soddisfacente, noi siamo ammalati poco ammalati!!!!  poco visibili in tutti i sensi, ma Lara tu mi 
hai insegnato che chi si astiene dalla lotta è un figlio di........percio' sono sicura che terrai alto 

l'onore di mamma tua e non mollerai  

mamma_lara Giovedì, 05 Giugno 2014 18:48 
Sono a Bologna  
Ho perso la coincidenza 

Il treno era in ritardo e anche se ho fatto una di quelle corse degne di una tartaruga   non sono 
arrivata in tempo 
Ora faccio la pipi sui binari perché quando scappa scappa e siccome il prossimo treno e' alle 19,20 , 
se vado in bagno perdo anche questo 
Emma ha lo spettacolo alle 20,30 quindi faccio in tempo 
Segue altro messaggio se tutto va bene 

Simona Giovedì, 05 Giugno 2014 18:03 
Grazie Monica delle notizie.. spero che qualcosa sia arrivato, se non altro per tutto il lavoro di Lara e 
le condizioni in cui ha fatto tutto in così poco tempo. Incrocio le dita.  
Io sono da poco arrivata a casa dalla gita, la testa ha retto e i bimbi si sono divertiti. Ora sono 
distrutta ma ci sta.. la cena è già fatta quindi mi rilasso un attimo.. 

nico26 Giovedì, 05 Giugno 2014 17:31 
Grazie per tutto quello che avete fatto. 
Io ho ceduto all'altro oki alle 16.30 .L'altro ha avuto un range di 3.5 ore e per arrivare alle 6 che ho 
preso l'altro sudavo dal dolore. 
Domani pero' se continua cosi' tiriamo via tutto. 

Cris83 Giovedì, 05 Giugno 2014 17:07 
Tra poco vado verso casa perchè la testa mi da da fare.. ed è dalle otto e mezza che sono a lavoro.. 
ho mangiato qualcosa qui.. 
 
Grazie a lara e a Monica.. siete grandi!!! Sicuramente avete dato il meglio di voi!  
 

un abbraccio a tutti..  

paula1 Giovedì, 05 Giugno 2014 17:06 
MONICA grazie delle notizie...ehh purtroppo si sa che sono cose lunghissime....speriamo che almeno 
non vada nel dimenticatoio...... 

rossana Giovedì, 05 Giugno 2014 16:25 
Grazie MONICA, di sicuro è stato fatto quanto possibile.  
Mi dispiace che LARA abbia il suo bel MDT, e comunque non è detto. 
Non sempre l'impressione si conferma nei fatti, speriamo bene. 
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E tante grazie ancora a tutte e due 
LARA dovrebbe quindi riuscire a vedere Emma... 

Monica Giovedì, 05 Giugno 2014 16:21 
Eccomi. Lara è sul treno che la riporterà a casa. Diciamo che È andata. Nella commissione c'erano 6 
persone. Non ci è sembrato che ci sia stato un buon riscontro ma questa è solo la nostra impressione. 
Lara è stata come sempre esaustiva se pensate poi che aveva mdt, che ha avuto un giorno per 

preparare il tutto e che il viaggio in treno non è stato semplice direi che è stata bravissima  

paula1 Giovedì, 05 Giugno 2014 15:59 
Buon pomeriggio a tutti...qui sole...sono a casa, ma sembrava troppo bello fare il fine settimana 

lungo  , purtroppo una collega della Medicina ha dei problemi e ha chiesto alcuni giorni di ferie, 
quindi dobbiamo a turno sostituirla...io farò il sabato pomeriggio, che piuttosto che domenica, è 
molto meglio per me.....domani sono a casa...devo ritirare le analisi finalmente...oggi ho male 

dappertutto senza aver fatto niente...il reparto (il mio  ) era leggerissimo e praticamente 

stamattina è stata una passeggiata....non so perchè certi giorni sto così a pezzi....   
speriamo che a Roma tutto stia procedendo nel migliore dei modi, non vedo l'ora di avere notizie.... 

mariagrazia Giovedì, 05 Giugno 2014 15:00 
Buon pomeriggio a tt. Oggi ultimo giorno di lezone x me e poi sarò 'disoccupata' fino a settembre. ma 
sono soddisfatta di questo anno scolastico. TT i miei ragazzi saranno promossi e anche con bei voti. 
Ora dovrò inventarmi come passare i pomeriggi. Per fortuna che ho dei lavori all'uncinetto da 
consegnare oltre alle bomboniere x mio figlio da finire. 
La testa mi sta facendo tribolare e x giugno sono già al secondo triptano. 
Lara sei una grande! In bocca al lupo e sono felice che Monica sia con te 

rossana Giovedì, 05 Giugno 2014 14:43 
Per essere precisi, questa melatonina me l'aveva già consigliata la neurologa tradizionale e lei l'ha 
semplicemente approvata. 

rossana Giovedì, 05 Giugno 2014 14:42 
Ciao a tutti, 
e FORZA LARA!!!! 
ANNUCCIA ti capisco e chissà quante come me. 
Sai che ho da poco consultato una pediatra che ora in età da pensione si "concede" di esercitare come 
omeopata. 
Dopo vent'anni di studi, ovviamente. 
Mi ha dato tante cose e mi ha anche precisato che ci vorrà tempo perché funzionino ma la 
melatonina che mi ha dato presa prima di cena per il sonno qualcosa fa. 
Per stabilizzare l'umore credo che ci voglia ben più tempo. 
Poi prendo un altro integratore anche prima di pranzo che agisce anche e nuovamente sulla 
serotonina. 
Se serve chiedi pure via mail. 

nico26 Giovedì, 05 Giugno 2014 13:11 

Lara sei tutti noi!!!!  

Sissi Giovedì, 05 Giugno 2014 12:30 
Ciao a tutti, mi affaccio per un saluto veloce con tanto affetto. LARA, grazie per la tua "missione 
speciale" a Roma! 

Annuccia Giovedì, 05 Giugno 2014 11:27 
Buongiorno a tutti! 

Un in bocca al lupo per Lara e la sua accompagnatrice speciale   
Ormai la mia sveglia è alle 3 , mi sa che da stanotte mi alzo, alemno mi trovo avvantaggiata per il 
giorno dopo 

nico26 Giovedì, 05 Giugno 2014 11:09 
Buongiorno a tutti.Notte da dimenitcare per il dente e quindi dormito men di meno. 
Stamane alle 8 il dentista mi ha chiamato e mi ha detto che se andare a domani ore 15 non cala me 
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lo leva.Poco fa ho iniziato l'oki e ora sto meglio-Vediamo tra oki e antib. se miglioro  Ora 
mettiamoci al lavoro.Baciotti virtuali a tutte/i 

Cris83 Giovedì, 05 Giugno 2014 10:41 
Buongiorno, 
sono in po’ di poche parole come al solito.. oggi sto abbastanza bene.. ieri giorno di buio assoluto! 
 

PAULA che bella notizia! Un po’ di tranquillità almeno..  

Cris83 Giovedì, 05 Giugno 2014 10:41 
MAMMA LARA in senato.. evvai.. sei fantastica!!!! Non finirò mai di ringraziarti per quello che fai.. 
Non devi peritarti a chiedere.. anzi devi farlo..  
Monica sono contenta che sarai presente anche tu.. vi mando un grande abbraccio virtuale.. 

Aleb97 Giovedì, 05 Giugno 2014 09:33 
Buongiorno a tutti. Ancora emy ma ieri ho fatto una visita medica che mi ha rassicurata parecchio 
quindi mi sento più leggera.  
 
MAMMALARA, MONICA vi penso tanto tanto. 

Simona Giovedì, 05 Giugno 2014 08:22 
Buongiorno a tutti.  
Lara tutti i pensieri sono concentrati su di Te! 

Monica Giovedì, 05 Giugno 2014 06:55 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA qui fa caldo ieri c'erano 27 gradi e anche oggi c'è il sole 

paula1 Mercoledì, 04 Giugno 2014 21:55 
Buona sera a tutti...sono stanchissima...ora doccia e nanna che domani arriva presto....se va tutto 
bene domani alle 13.15 finisco il lavoro e fino a lunedì non ci penso più...evviva la settimana 
corta..... 
MAMMA LARA in bocca a lupo per tutto...e siamo anche più tranquille visto che MONICA sarà con 

te...(anche invidiose perchè vorremmo abbracciarti forte  )... 

Simona Mercoledì, 04 Giugno 2014 21:51 
Paula, sono molto contenta per te! Un po di sereno finalmente..  
 
Domani ho la gita con l asilo, andiamo in un agriturismo con fattoria didattica. Spero la testa faccia 

la brava, già stamattina ho dovuto cedere al triptano per affrontare la giornata.  oggi con la 
dottoressa abbiamo provato un nuovo approccio passando dalla poltrona al lettino, spero questo porti 
presto ad una svolta, voglio essere fiduciosa.  

Buonanotte a tutti  

Monica Mercoledì, 04 Giugno 2014 21:49 

Mamma Lara non vedo l'ora di vederti  

nico26 Mercoledì, 04 Giugno 2014 21:09 
Tornata dal dentista per qualche ora il dente era ok poi ha iniziato a pulsare e ora chiamando il 
dentista mi ha detto di prendere subito di nuovo l'antibiotico perche' sicuramente qualcosa per 3 
giorni aveva fatto ma non aveva debellato tutta l infezione e oggi facendo la canalizzazione pulsando 
ha detto che sotto sotto sta lavorando ancora. 
Quindi di nuovo anche a malincuore ma bisogna. 
Lara tutti i pensieri postivi concentrati per te !!!! 
Paula che bella notizia! 
Un abbraccio 

cri69 Mercoledì, 04 Giugno 2014 20:57 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2014 

 

LARA buon riposo,buon viaggio ed in bocca al lupo.Porta un abbraccio a Monica. 
PAULA beneeeeeeee finalmente una bella notizia che spero serva a rasserenarti un pò.Abbracci. 
Buona serata e notte serena a tutti. 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 20:53 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 20:52 
Facciamo che vi saluto ora, sapete che in treno devo tenere l'attenzione desta e mica posso scrivere.  
Vi mando un abbraccione di quelli proprio grandi e sappiate che domani sarete tutti con me come 
sempre.  
Vi voglio bene. 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 20:50 
Sono un pochino stanca, diciamo che mi vado a fare la doccia poi guardo nell'armadio cosa 

mettermi.     

Chissà che tempo farà  

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 20:49 
Paula, troppo bello. Almeno il lavoro c'è per te e per chi lavora con te. Meno male che qualcosa va 
per il verso giusto. 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 20:40 

Feffe, Cri, niente apprensioni mi raccomando. Va tutto bene  

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 20:38 

Simona, il saggio c'è alle 20,30. ma dovrei farcela se becco il treno in tempo  

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 20:37 
Eccomi, ho appena spedito tutto per domani.  
Una bella faticata ma anche una bella responsabilità. Spero di aver fatto bene.  
Monica, che piacere tu sia con me domani. Non immagini quanto. 
Non chiedo mai a nessuno perchè so che voi avete le vostre cose e mica posso chiedervi di fare dei 
sacrifici.  
Però mi da una sicurezza avere qualcuna di voi con me che non c'è pari.  
Monica, domani tu ci sarai a sostenermi e questo mi fa stare un po' più tranquilla.  
Ora vado a rifornirmi di xamamina e travelgum e spero che il treno non faccia troppi dondolamenti. 

Piera Mercoledì, 04 Giugno 2014 19:46 

paula ma che bella notizia!!!  sono tanto contenta per te, ti meriti un po' di sicurezza 

lavorativa  

paula1 Mercoledì, 04 Giugno 2014 19:25 
buona sera a tutti...vi scrivo rapidamente dal lavoro per darvi la bella notizia che il nostro ospedale è 
stato accreditato all'asl....e per 4 anni siamo a posto...abbiamo punti di grande eccellenza e altri un 
po' carenti, ma che spero si possano migliorare...però la cosa importante è che tutto l'organico abbia 

la sicurezza del lavoro che di questi tempi è fondamentale..  

cri69 Mercoledì, 04 Giugno 2014 19:07 
Oh calma fanciulle grandi e piccole,l'ansia arriva sui tasti del pc.. 
Lara io spero almeno che domani il maledetto stia un pò lontano,sicuramente tutti i ns pensieri ci 

saranno,potessimo anche essere con te fisicamente,saremo un bel pò  . 
 
Qui un paio di h fà è venuto un diluvio,ovviamente un pò lo preso. 
Sono 4 gg che la mia emi và e viene,le gambe mi fanno male,gli occhi bruciano,ma sicuramente è il 

sole...uffff un pò di tregua  

Simona Mercoledì, 04 Giugno 2014 16:39 
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Lara spero tu riesca a fare in tempo per il saggio di Emma, a che ora è il Saggio? Certo che oggi non ci 

voleva l attacco con tutti i contorni del caso  .. quanta pazienza che ci vuole e quanta forza, ma 
tu di forza ne hai da Vendere! Sono contenta che Monica possa essere al tuo fianco, di certo è un bel 
aiuto per te.. vorrei far qualcosa per te ma posso solo mandarti tanti pensieri positivi e tante grazie 

Lara per esserci sempre e rappresentarci come nessun altro potrebbe fare.. ti voglio bene, tanto..  

feffe81 Mercoledì, 04 Giugno 2014 16:21 

MONICA che bello che ci vai anche tu!! Oh sono in apprensione pure io  MAMMALARA i pensieri 

saranno concentrati  

Annuccia Mercoledì, 04 Giugno 2014 16:07 

LARA  , ricordo!!!!!!!!! 

Annuccia Mercoledì, 04 Giugno 2014 16:06 

La mia casa è open , magari ce la faceste a venire.  

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 15:01 

Non dovete stare in ansia mi raccomando. Qui va tutto bene ed è tutto sotto controllo.    
Rossana, se non dovessi tornare a Ferrara con una certa urgenza (sai ho il saggio di Emma e non 
vorrei mancare), con Monica andremo a cena da Annuccia. Ma vuoi mettere la gioia di fare pipì nel 

suo bagno. Un giorno a Roma l'ho tenuta un giorno intero pur di fare pipì a casa sua     

rossana Mercoledì, 04 Giugno 2014 14:55 
Sono in ansia anch'io. 
Ma stiamo calmi, LARA con grande fatica ma ce la farai. 
Bene MONICA che sarai con lei, appoggio importante. 

Monica Mercoledì, 04 Giugno 2014 14:41 

Le relazioni non sono il mio forte  

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 14:26 
Monica, non devo copiare, devo inventarmi un intervento e una relazione.  
Grazie mille per la disponibilità 

Monica Mercoledì, 04 Giugno 2014 14:23 

MAMMA LARA è proprio il minimo cercarmi l'indirizzo  con tutto quello che stai facendo tu  Se ti 

serve di scrivere qualcosa fammi sapere che anche io sono brava a copiare  

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 14:13 
Vado 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 14:13 
Annuccia, non preoccuparti cara, hai ragione che potevo dirlo prima, ma l'ho saputo ieri alle 16 che 
dovevo venire a Roma.  
Mi hanno chiamata ero fuori con Emma e sono tornata alle 19,00 circa. Poi mi sono messa subito al 
lavoro e sono ancora qui che cerco di fare qualcosa di presentabile.  

Qui il fare come posso non esiste, queste sono cose che si devono fare a qualsiasi costo.  

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 14:10 
Grazie Monica che ti sei arrangiata a cercare l'indirizzo.  
Sembra incredibile, ma anche solo fare la minima cosa oggi diventa una scalata. 

Annuccia Mercoledì, 04 Giugno 2014 14:05 
Sono in studio e volevo subito capire se potevo essere utile. Mi dispiace, ma sono tranquilla che viene 
Monica almeno non sei sola. Se lo avessi saputo prima avrei potuto organizzarmi. In bocca al lupo! 

Monica Mercoledì, 04 Giugno 2014 14:02 
Ok, ho visto sulla lettera di convocazione che l'ufficio è in Via degli Staderari (circa 200 mt da piazza 
Madama), ci vediamo lì davanti così non devi camminare più di tanto? 
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mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 13:47 
Fatto Monica, hanno il tuo nominativo. Tutto a posto 

Monica Mercoledì, 04 Giugno 2014 13:34 
LARA ti ho mandato un messaggio su whatsapp 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 13:32 
Monica, mandami anche i tuoi dati che li devo comunicare 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 13:32 
Monica, aggiudicato. diciamo che ci incontriamo davanti all'entrata poi vediamo a che ora. Posso 
dirtelo dopo?. 
Scusami ma mi potresti mandare il tuo telefono, non ho tempo di cercarlo. 
Grazie per la comprensione. 

Monica Mercoledì, 04 Giugno 2014 13:23 

MAMMA LARA posso venire io? Ti accompagnerei molto volentieri  Mi dispiace per il vomito e il 

virus Maya, non ci volevano proprio  

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 13:17 
Vomito e virus Maya.  

Meno male che sono arrivati oggi. Direi che è una botta di c.... fortuna.   

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 13:11 
Alle 14 

Aleb97 Mercoledì, 04 Giugno 2014 12:36 

Dolore sempre più forte. Ho ceduto al trip   

Questo pomeriggio ho una visita e non riesco a guidare se non mi passa  

Annuccia Mercoledì, 04 Giugno 2014 12:32 
LARA, ma a che ora è????? io alle 14 devo essere in studio. 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 11:50 
scappo 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 11:50 
Annuccia, se vuoi venire in Senato devi dirmelo perchè devo comunicare il nominativo 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 11:49 
Eccomi per un saltino. Non vi dico cosa sto raccogliendo. dati a non finire. 
Ho la relazione a metà e l'intervento ancora da iniziare.  
Mahh, faro quello che posso e domani dirò che il tempo a disposizione è stato pochino. 
Annuccia, se vuoi venire in Senato con me, almeno pensano che nell'associazione non ci siano solo 

azdore che hanno appena fatto la polenta e fagioli.    
Grazie a tutte voi per il sostegno, credetemi che non ne ho mai avuto necessità come in questo 
momento.  
Ho ancora la tremarella, ma proprio per quello che significa questo incontro e se sbaglio .... non 

voglio neppure pensarci.  

Annuccia Mercoledì, 04 Giugno 2014 11:17 
MONICA, quante rogne!!!!!! anche per noi ne salta fuori tutti i momenti una e non si riesce mai a 
risolvere niente del tutto. Quindi ora abbiamo un sacco di carne al fuoco in attesa di comunicazioni 
che ci potranno, spero, sollevare. 

Annuccia Mercoledì, 04 Giugno 2014 11:16 
Buongiorno a tutti! 
carissima LARA, immagino la tua ansia e allo stesso tempo la tua soddisfazione (non deve essere 
piccola). Come sempre ce la farai a fare tutto, so che lo farai senza non poche fatiche psicologiche e 
fisiche e ti capisco tanto, posso essere con te con la mente e con tutti i pensieri positivi possibili. In 
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bocca al lupo e grazie anche da parte mia. Non so come potrei aiutarti ma se pensi ci sia qualcosa 
che possa fare chiedimelo pure. 

nico26 Mercoledì, 04 Giugno 2014 11:10 

Buongiorno...oggi aiuto dentista alle 14.00  

Monica Mercoledì, 04 Giugno 2014 10:51 
Per l'INPS penso che si tratti di omonimia. Il problema è che sulla lettera c'è scritto che decorsi i 30 

giorni se non pago mi iscrivono a ruolo. E iscrivono me non quella che ha fatto la richiesta  Ecco 

perché devo risolvere questo problema. E per fortuna che non sono laureata  

Monica Mercoledì, 04 Giugno 2014 10:49 

Buongiorno a tutti. MAMMA LARA grazie mille per quello che fai  Spero che almeno giovedì la tua 
testa ti lasci libera di fare tranquillamente tutto quello che devi. Ma fai tutto in giornata o rimani 
due giorni? 

paula1 Mercoledì, 04 Giugno 2014 09:51 

MAMMA LARA sei semplicemente fantastica  ♥ stai facendo davvero un gran lavoro per noi e spero 
sia ripagato al più presto..... 

paula1 Mercoledì, 04 Giugno 2014 09:50 
Buon giorno a tutti...qui sole...tra poco scendo verso la città...dopo la batosta bollette di ieri, oggi 

ho l'assicurazione di Selladicavallo...poi spero più niente perchè ho finito i soldi...    

 non vedo l'ora di prendere la busta di maggio...mi ci vorrà la carriola    
sono un po' in ansia..., ma non per l'accreditamento..perchè non ho più voglia di essere sballottata 

tra i reparti dove, tra l'altro, alcuni colleghi diventano davvero infami...  lo so che basta lavorare, 
ma caspita !! anche la tranquillità vuole la sua parte... 

Aleb97 Mercoledì, 04 Giugno 2014 09:29 

Buongiorno a tutti. Oggi emy   
Grazie per le vostre risposte sulla malattia in caso di visite. Fino allo scorso anno ci veniva pagata 
come malattia (bastava un certificato in carta semplice del medico che faceva la visita). Ora invece 
pare che la mettano a rol.  
A me piace che le cose siano chiare e corrette, non voglio ciò che non mi spetta ma se mi spetta lo 

pretendo....  

feffe81 Mercoledì, 04 Giugno 2014 09:12 
buongiorno a tutti! 
MAMMALARA già gli attacchi sono una brutta bestia, se arrivano anche di giorno si fa ancora più dura. 
Io ti voglio augurare che le forze non ti manchino mai. Grazie per quello che stai facendo, ma in 
particolar modo per le condizioni in cui lo fai. 

mamma_lara Mercoledì, 04 Giugno 2014 08:42 
Buongiorno a tutti.  
Notte difficile e la giornata non è meno difficile ieri attacco anche di giorno e questo mi preoccupa 
un po'. Stamattina la testa non è delle migliori e sembra che stia arrivando un attacco con i fiocchi e 
controfiocchi.  
Staremo a vedere. Intanto c'è da lavorare, ho gli occhi mezzi chiusi e hai ragione da vendere Rossana, 
troppo importante.  
Ho sempre detto che la mia famiglia viene sempre prima di tutto e mai avrei pensato che avrei avuto 
qualcosa più importante del saggio di Emma. Mai dire mai, la volta è arrivata.  
Ma troppo c'è in ballo e come si fa. Ho spiegato a Emma che questa è una cosa importante e 
probabilmente riuscirò ad essere presente.  
Ma Emma che capisce tutto ha capito anche stavolta. 
Intanto mi perdonerete anche voi. Ho da lavorare e devo anche andare a fare i biglietti.  
Vi voglio bene e perdonatemi se vi trascuro 

cri69 Mercoledì, 04 Giugno 2014 08:19 
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Buongiorno anche stamattina la mia testa e le mie gambe non hanno ancora deciso cosa fare  

rossana Martedì, 03 Giugno 2014 22:53 
PAULA anche io trovo che l'arcobaleno sia uno spettacolo dei migliori che la natura ci offre. 
L'anno scorso proprio in questa settimana al mare c'era tempo pessimo. 
Ho visto mareggiate spettacolari e un po' inquietanti perché divorano proprio la spiaggia ed essendo 
proprio lì con l'appartamento ti senti un po' in pericolo. 
Poi nelle settimane a venire il tempo è migliorato ma i temporali non si son contati e gli arcobaleno 
che ho visto sul mare sono indimenticabili. 
Di uno doppio io, la zia e la sua nipotina non lo dimenticheremo mai. E' durato tantissimo, e dal 
quarto piano ce lo siamo proprio gustate. 
Oh che nostalgia, spero bene per settembre anche e soprattutto perché le mie ossa urlano. 

rossana Martedì, 03 Giugno 2014 22:48 
LARA aiuto, che emozione! 
Grande, però avrei un pò paura. 
Grazie già in anticipo e mi dispiace ci sia il saggio di Emma proprio quel giorno lì. 
Certo è un'occasione da non perdere 

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 21:36 
Sto facendo la relazione.  
Ci lavorerò anche tutto domani  

Donna di lettere ...........     
Ma è troppo importante 

paula1 Martedì, 03 Giugno 2014 19:50 

anche qui piccolo temporale e grosso arcobaleno in corso  che, a mio avviso, è tra i fenomeni più 

belli e magnifici in assoluto...non smetterei mai di guardarlo...  

cri69 Martedì, 03 Giugno 2014 19:20 
Buonasera sono tornata gia da un pò giusto in tempo perchè poi ha cominciato a piovere.La giornata 
non è andata tanto male la ragazza con cui sono al lavoro stamane non c'era così abbiamo cominciato 
alle 14. 
La testa stamattina ha tenuto,sono andata a fare la revisione della macchina, a dare un taglio netto 
ai capelli,un pò di commissioni.Il pomeriggio è andato bene ma ora ho di nuovo la testa che fa 

parecchio male che tre p-----  

paula1 Martedì, 03 Giugno 2014 18:27 
sì FEFFE ero io..su tuo suggerimento ho installato ADBlock e con le pubblicità ho risolto...è vero 
davano fastidio quelle lampeggianti..... 
PIERA è vero non sono proprio truffe, però qualcuno può cascarci...a Fausto sono arrivati i bollettini 
senza nessuna domanda e anche all'Inps gli hanno detto che poteva buttarli ...si sta preparando un 
temporale...adesso la sera fa così..però oggi non ho preso l'acqua...Fausto invece è stato tutto il 

giorno su un tetto all'ottavo piano di un palazzo..è tornato bello abbronzato e bello incazzato  i 
titolari con tutta la loro spocchia sono davvero dei poveracci...io spero tanto che salti fuori un altro 
posto..., ma la faccenda è sconfortante....anche quel posto che sembrava si liberasse dove lavora il 
nostro amico Luca alla fine sta diventando una chimera vera e propria.... 

e comunque finchè allungano i tempi pensionistici tutto rimane bloccato....  

feffe81 Martedì, 03 Giugno 2014 18:19 

eccomi, ho finito di lavorare e tra poco vado a casa. Stasera vado fuori a cena con i colleghi   

MONICA certo che riescono a fare tanti di quei casini burocratici   
Per la pubblicità indesiderata io ho installato su Mozilla Adblock e da me funziona, però mi pare che 
qualcuno (PAULA?) avesse avuto problemi. Per me è utilissimo, non vedo nessuna pubblicità e 
soprattutto non vedo cose che si muovono 

MAMMALARA in Senato    evvai!!!! 
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mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 18:12 
Sono più che di corsa. 
Giovedì alle 14,30 sono stata convocata al Senato per l'audizione. Se vi ricordate avevo fatto 
richiesta per essere convocata. Oggi è arrivata la telefonata per Giovedì. Mica potevo dire che ho il 

saggio di Emma e non posso andare. Cercherò di fare il ritorno di corsa     

Piera Martedì, 03 Giugno 2014 17:37 
Paula io non credo proprio che siano truffe dell'inps!!!! io per avere l'autorizzazione ai versamenti 
volontari ho dovuto fare la domanda due volte , la seconda con ricorso, mi ha anche telefonato 
l'impiegato dell'inps a casa per dirmi che mi aveva spedito i bollettini, ma nel mio caso mi consigliava 
di non pagare, perche' ai fini pensionistici la cosa non era rilevante, Monica controlla che non sia 
qualcuno che si spaccia per l'Inps, fai una ricerca sul numero di c/c riportato sul bollettino e se 
occorre fai una segnalazione all'Inps. 

Cris83 Martedì, 03 Giugno 2014 17:31 
Elisabetta prova a bloccare i pop-up dalle opzioni del browser. 
 
Io tra poco vado a casa.. perchè sta aumentando parecchio.. 
 
Vi ho letto, ma ultilmamente sono un po' a corto di parole.. 
 
un abbraccio e buona serata! 

Maria9195 Martedì, 03 Giugno 2014 17:27 
Ciao 
mi affaccio per un saluto...sono di corsa perchè ho scadenze inderogabili e fare solo la contabilità è 
un lusso... viene svolta dalla sottoscritta nei ritagli di tempo...oramai sono diventata quella che 
risolve i problemi più carognosi in azienda.. 
la mia festa è andata benissimo: mi sono commossa tanto ..tutta la mia famiglia mi vuole veramente 
bene e ho ricevuto tanto affetto attraverso gesti, parole e scritti.... rimarrà sempre nel mio cuore un 

ricordo molto piacevole... la testa è stata brava     e festeggiare da "normale" mi 
sembrava di essere al settimo cielo....grazie... scappo perchè il lavoro mi chiama.... buona 
serata...baciotti. 

paula1 Martedì, 03 Giugno 2014 17:12 

MONICA è più semplice di quello che credi.......butta via la busta......  ci provano sempre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

paula1 Martedì, 03 Giugno 2014 17:10 
Buon pomeriggio a tutti...per fortuna oggi alle 13.15 ho finito...sono in Medicina perchè nel mio 
reparto c'erano solo 8 pazienti...domani grande giorno... A-day...l'accreditamento.....io lavoro 
pomeriggio e vedremo come và...speriamo bene per tutti...ci giochiamo i posti di lavoro..... 
MONICA anche a Fausto arrivano queste "buste minatorie" dall'Inps...a lui per versare i contributi 
volontari...se non leggi bene qualcuno ci casca e magari paga pure.....sono truffe legalizzate......tu 
informati, ma vedrai che sarà tutta carta straccia....... 
ALEB97 ti hanno risposte le amiche...dipende dal contratto integrativo della tua azienda...dove ho 
lavorato per 18 anni ci pagavano le prime due ore poi basta quindi usi le ferie o i permessi...l'unica 
cosa è che NON puoi usare la malattia per le visite mediche...se il medico di base lo dà corre dei 
rischi.. 

giuseppina Martedì, 03 Giugno 2014 17:01 
mi aggiungo con un pò di ritardo agli auguri per MARIA, sono contenta che la testa abbia fatto la 
brava, sarà stato tutto perfetto 

kikka Martedì, 03 Giugno 2014 14:57 
Ciao a tutti! Sono passati molti giorni dall'ultima volta che ho scritto,ma vi ho letti la sera. É un 

periodo dove le parole faticano ad uscire e tendo a voler stare in silenzio  a volte mi capita,forse x 
i pensieri o forse per la stanchezza,forse per entrambe le cose. Maggio,a quanto pare,é stato un 
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mese duro per molti...da queste parti mdt a giorni alterni,ho anche provato a non prender 
nulla,alcune volte ci sono anche riuscita,altre no. Per me quelle poche volte é già una conquista. Ora 
mi riposo un Pò,prima di rientrare per la programmazione delle 16. 

Monica Martedì, 03 Giugno 2014 14:38 
ANNUCCIA anche mia suocera qualche anno fa, mi ha regalato il suo anello di fidanzamento con i 
diamanti. Ha un taglio particolare e nonostante siano passati 40 anni, è ancora molto bello. E' un 
anello che ha più significato di quello che mi ha regalato poi Valerio 

Monica Martedì, 03 Giugno 2014 14:36 
ELISABETTA usi Mozilla? Io a casa ho il tuo stesso problema, quindi accedo al forum con internet 
explorer. Credo siano comunque dei virus 

Monica Martedì, 03 Giugno 2014 14:34 

Oggi ho scoperto che mi sono laureata  Non so in cosa nè quando, ma l'INPS mi dice che hanno 

accettato la mia domanda per il riscatto degli anni passati a studiare  E per la modica cifra di € 
3.787,66, mi vedrò riconosciuti gli anni universitari.  
Mi viene da ridere, ma adesso sistemare il casino fatto da qualche incapace, non sarà affatto 

semplice  

Monica Martedì, 03 Giugno 2014 14:31 
ANNUCCIA tanti auguri anche a Roberto ♥ 

Monica Martedì, 03 Giugno 2014 14:31 
PIERA, MARIA scusate il ritardo, ma voglio farvi tanti tanti auguri di buon compleanno ♥♥ 

Monica Martedì, 03 Giugno 2014 14:30 
ALEB io so che dipende anche dagli accordi interni alla tua azienda. Nella multinazionale dove 
lavoravo se portavo il certificato medico c'erano permessi extra che non venivano scalati dal monte 
ore 

Monica Martedì, 03 Giugno 2014 14:29 
Buon pomeriggio a tutti. E' un pò che non scrivo anche se vi ho letti sempre. 
Il mese di maggio si è concluso con 7 trip ma forse me ne è sfuggito qualcuno, mentre quello di 

giugno ha già segnato due goal  Non lo sopporto, non ce la faccio......... 

Piera Martedì, 03 Giugno 2014 14:17 
Aleb dipende dal contratto collettivo di lavoro, pero' nel privato di solito queste assenze vengono 
messe in ROL. 
Elisabetta credo che il tuo computer non sia sufficientemente protetto dagli spam, a me non appare 
nessuna pubblicita' 

Elisabetta Martedì, 03 Giugno 2014 13:16 
Buon pomeriggio a tutti. Può essere che mi sia persa qualche passaggio per cui faccio una domanda a 
Lara:: la Fondazione ha deciso di inserire delle pubblicità nel forum o sono solo io a vederle? 
GRI, ho letto dei tuoi problemi con la bimba. Io sono d'accordo con chi ti ha detto che le vacanze 
brevi non sono per bambini piccoli. Quando vengono i miei da Roma per pochi giorni, il bambino è 
insopportabile. I piccoli amano le loro abitudini. Poi quando finirai di allattare, sarà diverso. Adesso 
tu e il fratellino siete un corpo unico. In fine i pedagogisti affermano che la gelosia silente è molto 
peggio di quella manifestata. Anche se tutti siamo d'accordo che non è facile sopportarla. Vedrai, 
comunque, che crescendo Xavier, andrà tutto meglio. 
LARA quando sottoporai le tue ballerine al giudizio del forum? Su, non farti intimidire da Piera! 
Un abbraccio, carissime. Elisabetta 

Annuccia Martedì, 03 Giugno 2014 12:13 

ALEB, non lo so.  

Annuccia Martedì, 03 Giugno 2014 12:12 
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LARA, tu sei troppo di parte !!!!  mi vuoi troppo bene.   
FEFFE, vorrei tanto aiutarti a sbrogliare le matasse. 

Aleb97 Martedì, 03 Giugno 2014 12:09 
DOMANDA: l'assenza dal lavoro (non pubblico impiego) per visite specialistiche come viene 
considerata? ROL? MALATTIA? 
Non riesco a trovare niente in internet se non per la pubblica amministrazione. 

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 11:57 
Vado a fare la pappona. 

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 11:56 
Nico, ha fatto bene il prefetto a prendere questa decisione. Ci sono dei delinquenti insieme ai tifosi e 
non si sa cosa aspettarsi. 

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 11:54 

Feffe, le parole arriveranno  

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 11:53 
Cris, io adoro il caldo, ma faccio più fatica a sopportare il MDT quando è caldo, non so ma sembra 
che il dolore si senta di più. Quindi mi sto preparando, perchè qui il caldo non è ancora arrivato. 

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 11:51 

Annuccia, tu eri bravissima anche allora.  

Annuccia Martedì, 03 Giugno 2014 11:43 
Ora è sopraggiunto altro e questo "altro" si accompagna al MDT. 
GRI, mi dispiace per la vacanzina faticosa, purtroppo è tutto normale ciò che descrivi. Vedrai che 
piano piano le cose andranno meglio. 

Annuccia Martedì, 03 Giugno 2014 11:41 
Devo dire quindi che quei tempi sono lontani..... 

Annuccia Martedì, 03 Giugno 2014 11:41 
Buongiorno a tutti! 
LARA, anche io prima di entrare nel Forum prendevo 19 trip al mese e anche qualcosina di contorno 
(altri sintomatici). ...... 

nico26 Martedì, 03 Giugno 2014 11:39 
Oltre al pugnale ci si mette pure il prefetto che ci fa chiudere limpianto alle 17 per sicurezza per la 

partita modena la spezie e stiamo contattando circa 150 clienti ........   

Cris83 Martedì, 03 Giugno 2014 10:54 
ciao a tutti! 
come va? 
non so da voi ma qua fa già un gran caldo.. ieri e domenica sono stata al mare.. stavo meglio là.. 
anche se il mal di testa era sempre a farmi compagnia!  
sistemo qualche cosina a lavoro e poi vi leggo.. 
buona giornata e un grande abbraccio.. 

feffe81 Martedì, 03 Giugno 2014 10:27 
buongiorno a tutti, vi ho letti ma non ho parole da scrivere 

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 10:07 
Aleb, avere a che fare con gli ormoni che vanno sulle montagne russe non è un bello stare. 

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 10:04 

Cri, certo che lavorare oggi sarà una bella impresa.   

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 09:58 
Rossana, stai tranquilla, le ballerine vengono brutte senza che intervengano le tue telefonate. Ma 
sono piccole e faccio fatica a farle.  
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Mi terrò pronta per quando Piera mi dirà che sono brutte   

Poi mica dire che sei stata una piaga, ma vuoi scherzare. E' sempre un piacere sentirti parlare.   

Sono certa che ce la farai.   

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 09:55 
Gri, sai che la penso come Piera riguardo ai bimbi in vacanza.  
Sono certa che riuscirete a far sentire Eloise amata e non avrà necessità di essere messa in riga. Poi 
vedrai quando potrà giocare con lui sarà tutto diverso. Dopo avrà il problema che Xavier gli prende i 

giochi e li bisogna essere inflessibili, i giochi che Eloise non vuole cedere non si cedono   

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 09:48 
Paula, da noi c'è il sole, spero che tu sia riuscita ad andare al lavoro senza bagnarti. 

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 09:46 
Annuccia, sciroppina è un modo affettuosi per fare un confronto con chi invece si può considerare 
quasi un fenomeno sia nel bene che nel male. Nel tuo caso, i tuoi sintomatici di un mese neppure si 

possono paragonare a chi invece quel numero li, se li faceva in neppure due giorni.    
Io per esempio non sono mai stata una sciroppina nell'uso dei sintomatici.  
Ha ragione Rossana, il regalo che fai ad Alessandra va oltre.  
Che bel pensiero, proprio bello. 

Aleb97 Martedì, 03 Giugno 2014 09:38 
Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Testa stranissima.... sempre effetto "ormoni impazziti". 
Se avessi continuato a prendere la pillola ora dovrebbe arrivarmi il ciclo e al momento i doloretti ci 

sono tutti!   
 
Tranquilla FEFFE non è che piango per questo, ma non è mai piacevole avere nuovi disturbi da 

gestire. Pazienza. Vedrò di dormire nel pomeriggio e recuperare le forze.   

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 09:37 
Simona, va la che almeno la testa è stata buona.  

Spero che il tuo essere contenta stia con te per un bel po'  

mamma_lara Martedì, 03 Giugno 2014 09:36 
Buongiorno a tutti.  
Anche oggi giornata piena di cose da fare.  
Nel pomeriggio ho Emma da portare il palestra per le ultime prove del saggio. 

rossana Martedì, 03 Giugno 2014 09:00 
Buongiorno a tutti, 
CRI te ne sei andata in mezzo alle pere dopo una notte così? 
Ma povera... 
Esco per due o tre o quattro commissioni. 
Buona giornata a tutte e bentornata GRI 

Gri Martedì, 03 Giugno 2014 08:26 
Buongiorno!  
NICO, CRI, brutto inizio giornata, dai, tenete duro e spero il malefico se ne vada in fretta! 
PIERA, grazie mille, sì mi sa che hai proprio ragione. Speriamo che a luglio che staremo via due 

settimane, vada meglio!   
Domani vaccino a Xavier. 
Baci a tutti 

cri69 Martedì, 03 Giugno 2014 07:59 

NICO ricambio con un abbraccio stritolante....ce la faremo anche stavolta...ma che vita  

nico26 Martedì, 03 Giugno 2014 07:51 
Cri....smack...smack...smack.....mentre io ho il pulsar della testa a livelli ancora gestibili..cioe' 
anche con poca nausea... 
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cri69 Martedì, 03 Giugno 2014 07:36 
Buon inizio settimana,ieri credevo di essermela scampata,invece ieri sera la mia emi si è presentata 
a sx e se ho voluto dormire,dopo aver sopportato un tot ,ho dovuto cedere al trip..ora ovviamente a 

pezzi,  

nico26 Martedì, 03 Giugno 2014 07:02 
Buon martedi' a tutte/i. 
Bello iniziare la mattina guardando il monitor e vedere i flash....Aurea anche alle 7 di mattina!!!!Ora 
sta passando e' ho gia' mdt ma almeno la vista e' tornata al suo posto.Ma io dico e' veramente 
destabilizzante non sapere quando arriva una crisi ,come prevederla e dover vivere sembre sul filo di 
uno strapiombo ,...quello del dolore! 
Avanti pure ...!Oggi Nico ha lo spettacolo ma prima vado a prenotare la settimana di vacanza dato 

che abbiamo ancora un buono dell'agenzia del matrimonio!!!1  

Piera Lunedì, 02 Giugno 2014 22:10 
Gri tutti i bimbi "fuori" dal loro ambiente solito , sono piu' difficili da gestire, ricordo quando portavo 
in vacanza le mie bimbe, ci voleva quasi una settimana perche' si abituassero ai nuovi posti con ritmi 
diversi.....purtroppo le vacanzine mordi e fuggi mal si adattano ai bimbi molto piccoli, vedrai che a 
casa sara' tutto piu' gestibile, anche i capricci tipici dell'eta e della gelosia. 

rossana Lunedì, 02 Giugno 2014 21:37 
ANNUCCIA donare qualcosa di proprio alla famiglia è tutt'altra cosa rispetto ad un regalo. 
E' un dono, ecco un dono. 
Hai tutte le premesse per essere una buona suocera. E non in senso ironico 

rossana Lunedì, 02 Giugno 2014 21:35 
Ragazze, 
PIERA oggi ho rotto le scatole alla LARA.  
Mentre faceva le ballerine.... 
Ho fatto la piaga in astinenza quindi - preciso - se le ballerine non vengono bene è colpa mia. 
PIERA e quanta ragione hai quando dici che i farmaci che ci danno per la profilassi dell'emicrania 
sono gli stessi nati per altri scopi. 
Solo che poi però ci "modificano" e quando li smettiamo ci ritroviamo diversi. 
Io sono sempre la stessa rompicoglioni eh beninteso, ma ora più che mai. 

Ma ce la farò, certo che ce la farò .......  

Gri Lunedì, 02 Giugno 2014 21:29 
Da bimba brava, educata, quasi indipendente, è diventata tutto l'opposto. Per attirare l'attenzione fa 
capricci in continuazione e fa tutto il contrario di ciò che le viene detto. E' frustrante e ci 
spiazza...dobbiamo trovare il modo per non farla sentire meno amata, ma allo stesso modo, per 
rimetterla in riga.  
Sarà dura, ma ce la faremo...non è certo né la prima né l'ultima ad esser diventata sorellina 
grande... 
Buona notte 

Gri Lunedì, 02 Giugno 2014 21:23 
Buona sera, vi scrivo finalmente da casa, dico finalmente perché sono stati giorni "difficili"... 
Oggi siamo stati all'acquario di Genova, ma non è stata una buona idea...c'era il mondo e Eloïse ha 
fatto i capricci, è stata noiosa e ha vinto "il premio di bambina più rompi cocomeri" di Genova... 
Insomma, sono tornata a casa più stanca di quando sono partita.  
Spero si regolarizzi un po' la signorina, perché per ora la gelosia nei confronti di Xavier, la sta 
divorando.... 

Annuccia Lunedì, 02 Giugno 2014 20:41 
Buonanotte a tutto il mio caro Forum! a domani 

Annuccia Lunedì, 02 Giugno 2014 20:40 
LARA, se lo dici tu che non sono "sciroppina" voglio crederci...... 

ma forse ancora devo capire il giusto significato della parola.....   
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l'anello lo do ad Enrico perché glielo doni lui, mi ha chiesto qualche tempo fa se potevo dargli un 
anello di famiglia invece di comprarlo; anche a me sembra un regalo più significativo, a prescindere 
dal valore. 

paula1 Lunedì, 02 Giugno 2014 20:32 
Buona sera a tutti...qui ha fatto un po' di temporale...spero non piova domani mattina che rientro al 
lavoro... 
siamo andati a fare un giretto in Toscana che per noi è vicino...era un bel caldo... 

ora riposo...  Buona notte a tutti  

Simona Lunedì, 02 Giugno 2014 19:59 

Tornati ora da Pombia. .. bells giornata con testa buona... sono contenta   

benvenuta Luly   

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 19:10 

Ho fatto una piccola pausa dalla torta,    
Oggi ho lavorato alla scenografia del palcoscenico. Voglio si veda che le ballerine stanno ballando la 
morte del cigno. 

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 19:08 

Annuccia, chissà che credevo. Ma dai, sei una sciroppina    in confronto (non dico di chi 

ma già lo sai  )  
Quando dicevi che non lo volevi dire pensavo ad un numero esagerato di sintomatici.  
Dai cara che in giugno se il diavolo non ci mette la coda riusciremo a fare di meglio.  
Dai che sei bravissima. 
Poi penso ad Alessandra e a quando riceverà il tuo anello. Poi ci dirai la sua reazione. 

vitalba Lunedì, 02 Giugno 2014 18:55 
carissime LARA,PIERA e ANNUCCIA grazie per le vostre risposte: 
il centro che frequento io è di 3°livello,cioè, oltre che della diagnosi e della cura, si occupa della 
ricerca: io dovrei fare un esame del sangue ,firmare una documentazione,prendere il farmaco per 6 
mesi (gratis) e poi...... 
io però sono stanca di fare la cavia:esami su esami(costosi) e farmaci che poi si rivelano inutili 

nico26 Lunedì, 02 Giugno 2014 18:20 
Eccomi qui ragazzie/i 
Oggi pic nic con bimbi lungo il fiume ed e' stato veramente carino e dopo...tutti da noi..ma il tempo 
si e' messo nuvolo e ora evvivva.........casa libera!!! 
Ogni tanto scusate mi scappa!!! 
Benvenuta luly in questa fantastica dir poco famiglia in cui poter versare i tuoi momenti di 
disperazione dovuti a quella famosa parolina di nome emicrania!!! 
Vi abbraccio 

Annuccia Lunedì, 02 Giugno 2014 16:36 
Benvenuta LULY! 
VITALBA, facci sapere la tua decisione e nel caso fosse positiva, quale farmaco prendi (sempre che ti 
vada). 
Dimenticavo, resoconto del mese di maggio pesantino (4 Imigran , 5 Brufen e 3 Moment e parecchio 
dolore sopportato) 

Annuccia Lunedì, 02 Giugno 2014 16:33 
Buona domenica a tutti! sono stata sola soletta da mamma e papà. Domenica da figlia e non da 
mamma, come è ormai abitudine fare; mia mamma, come i bambini, aspetta che arrivo con il mio 
dolce che si fa durare religiosamente per parecchi giorni.  
Poi ho portato a vedere a papà (mio consulente gioielliere) due miei anelli , per scegliere quello più 
idoneo per Alessandra quando partorirà.  
LARA, hai ragione e non dirmi se puoi permetterti, dovrei andare a fare la risonanza e poi da Rossi; 
non crediate che le mie paure si sono placate, quando sono sola in macchina mi prendono dei 
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momenti di terrore e mi tengo rigorosamente sulla destra per potermi fermare al bisogno dovesse 
accadere "come quella volta"! 

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 16:33 
Vado nuovamente a fare un po' di lavoretti per la torta.  
Sono un po' indietro. 

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 16:32 

Luly, sono certa che ti troverai bene.   
Benvenuta carissima. 

Luly Lunedì, 02 Giugno 2014 16:31 

Eccomi... 

Ciao a tutti! Sono contenta di aver trovato questo sito e questo forum: spero di poter trovare consigli 

e poterne dare. Un salutone  

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 16:25 

E' arrivata una nuova amica. Diamo la benvenuta a Luly  

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 14:13 
Vitalba, per la ricerca io sono dell'idea che devi prendere la decisione insieme alla tua specialista.  
Fatti spiegare bene di cosa si tratta poi decidi sapendo che è una ricerca 

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 14:11 
Rossana, spero che stia passando la sensazione del nervoso che ti porti appresso. Uffa che fatica 
interrompere certi farmaci 

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 14:04 
Annuccia, si fa sempre come si può cara. Poi staremo a vedere come vanno i mesi futuri, perchè se 
vanno male sempre bisogna vedere di fare qualcosa di più di quello che si può.  
Scusami sai se mi sono permessa 

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 14:02 
Feffe, quello che più rompe della suocera è il fatto che nessuno ti difenda. Pensa che Alessandra 
"difende" Enzo anche da me che sono la mamma e immagini bene che io non mi permetterei mai di 
dire cose cattive su nessuno dei miei figli ne tanto meno delle loro compagne o di Marco.  
Va bene che dovresti lasciare scivolare da addosso le sue parole, ma sta donna deve capire che ci 
sono cose che fanno male se dette nel momento sbagliato.  
Scusami èh, ma mi fanno veramente arrabbiare ste cose.  
Per Maggio nonostante i tanti attacchi e i tanti pensieri, dobbiamo proprio dire che sei stata 

bravissima lo stesso con i sintomatici.   
Brava brava 

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 13:57 
Mi unisco a Nico e faccio gli auguri di una buona giornata della Repubblica 

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 13:56 
Annuccia, che gioia i preparativi per il bimbo in arrivo.  
E immagino anche la tristezza dei tuoi ragazzi nel vedervi andare via. 
Poi l'aver partecipato ai lavori per sistemare la cameretta è proprio bello. 

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 13:02 
Paula, ma tu le conosci proprio tutte, che bella passione la musica, anche a me piace tantissimo, ma 
devo ascoltarla in silenzio e a basso volume, altrimenti le mie orecchie mi trasmettono solo un 
frastuono incomprensibile.  
Merighi è un nome diffuso e viene da Modena il mio ramo, con quello di Ferrara non siamo parenti.  
Però mi fa piacere siano bravi. 

mamma_lara Lunedì, 02 Giugno 2014 13:00 
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Buongiorno a tutti. 

Fino a poco tempo fa avevo la casa piena di biciclette, di bambini mamme e papà     
Ora sono andati a fare un pic nic nel parco urbano. 

Sono veramente belli i bimbi. Ma sono belle anche le mamme e i papà   
Abbiamo prestato le nostre biciclette così due ragazzi hanno portato solo quelle dei loro bambini. 

Ora ho tutto da fare anche quello di ieri.   

Ma faremo tutto sempre con la solita velocità     
Abbiamo aspettato a sistemare il cortiletto per l'estate in attesa che venissero a fare l'intonaco, ma i 
lavori tardano quindi abbiamo sistemato tutto ieri. Poi quando arriveranno i vandali copriremo tutto 

paula1 Lunedì, 02 Giugno 2014 09:43 

Buon giorno a tutti...qui sole...è bello essere a casa il lunedì   
ieri sera alla fine abbiamo portato anche i nostri amici col marmocchio al concerto..... 
il gruppo era davvero eccezionale....e Andrea si è scatenato fino alla fine perchè ama la musica.... 
gli faccio un po' di pubblicità perchè sono ragazzi di Ferrara e se vi capita andate a vederli perchè 
sono davvero divertenti...si chiamano The Big Solidal Band...fanno tutto il repertorio dei Blues 
Brothers e hanno anche dei video girati da loro.... 

MAMMA LARA il leader del gruppo ha il tuo cognome.......  

cri69 Lunedì, 02 Giugno 2014 08:42 

Buongiorno a tutti ,sempre con il maledetto addosso  

nico26 Lunedì, 02 Giugno 2014 08:02 
Buona festa della nostra Repubblica!!! 

nico26 Domenica, 01 Giugno 2014 21:24 
Felice ma ko!!!!un abbraccio 

Piera Domenica, 01 Giugno 2014 20:40 
Vitalba, che tipo di farmaco e'? la neurologa ti ha spiegato come si fa di solito la sperimentazione? 
perchè potresti anche far parte di quel gruppo a cui viene somministrato il placebo e inoltre bisogna 
partire dal presupposto che nessun farmaco è privo di effetti collaterali, neanche i più 'intelligenti': 
tutti possono fare danni, grandi o piccoli, e tali danni devono essere messi in evidenza prima che la 
cura sia a disposizione di tutti i pazienti. Hai voglia di correre questi rischi? ..........a seconda della 
risposta che ti darai, potrai decidere. 

vitalba Domenica, 01 Giugno 2014 20:29 
FEFFE 81anche tu sei ben presa anch'io non mi sono fatta mancare nulla; ho avuto ben 7 attacchi (4 
rilamig e 3 difmetre)  
la mia neurologa mi ha proposto di far parte di un gruppo di ricerca (6 mesi)per provare un nuovo 
farmaco;io non so se accettare ,sono molto titubante,voi cosa fareste? 

Simona Domenica, 01 Giugno 2014 20:19 
Giornata non molto buona x la testa.. non ho preso nulla perché è tollerabile. . Domani andiamo a 
Pombia,al safari park.. Gabriele insiste x andare.. io ne farei volentieri a meno,soprattutto perché la 
mia testa non va proprio bene negli ultimi giorni. . E sarà una giornata lunga e impegnativa. .. 
speriamo bene. .. 

Piera Domenica, 01 Giugno 2014 20:11 
Annuccia dai anche questa volta e' andata, alla fine riusciamo quasi sempre a fare tuttoi anche con il 

nemico addosso !!!! e se a volte non "riusciamo" e' proprio perche' siamo mezze morte!!!  . Il tuo 

nipotino avra' la sua bella cameretta e tu c'eri   

Feffe non so che dirti, perche' penso che sappia gia tutto  .......teoricamente ehhhh  ora ti 

manca la pratica  

rossana Domenica, 01 Giugno 2014 19:53 
Ci sono eh, sempre nervosetta..... 
che è un eufemismo. 
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FEFFE come mi dispiace, ma imparerai. Credi alle zie vissute.. 
ANNUCCIA è commovente sentire dei vostri preparativi, che bello che bello. 
Anche il rapporto con tua nuora, qualcosa di buono che meriti. 
Mi dispiace tanto per il dolore, che due.... 

Annuccia Domenica, 01 Giugno 2014 18:56 
MARIA, spero che la tua festa sia andata bene e che il nemico sia stato lontano, almeno in questo 
giorno. 
FEFFE, ancora battaglie interne, mi dispiace. Sai , penso che non si finisce mai di combattere con il 
nostro "io", personalmente anche adesso , a volte , faccio fatica, ma poi cerco di razionalizzare e 
faccio andare giù i bocconi. 

Annuccia Domenica, 01 Giugno 2014 18:53 
Ciao a tutti! 
sono tornata a casetta. Che grande fatica ho fatto, ma l'importante è che sia riuscita nonostante 
tutto. La mia testa ha fatto sempre schifo, molto schifo. Ho due nottate di dolore sulle spalle. Sono 
stata costretta a prendere sintomatici a go-go, ma che altro potevo fare?????  
abbiamo ordinato lettino e fasciatoio (che regaleranno mia sorella e mio fratello) e noi abbiamo 
preso la carrozzina che avevano scelto. Enrico è stato così felice.... lo capisco tanto. 
Anche Alessandra quando mi ha salutata mi ha detto che le dispiaceva tanto che andassimo via, mi ha 
fatto piacere. 

paula1 Domenica, 01 Giugno 2014 17:21 
Buona serata a tutti.... 

paula1 Domenica, 01 Giugno 2014 17:16 
FEFFE81 è proprio l'emozione che riporti che io sto cercando di "studiare" con la dottoressa che mi 

segue per il disturbo alimentare (che poi è saltato fuori che c'è anche un altro disturbo  )...io sono 
perennemente una tigre in gabbia....addirittura lei se ne è accorta mentre sono lì che parlo con 
lei........ 
e non dico cosa faccio in casa........ 
speriamo di saltarne fuori perchè, ti capisco benissimo, è una sensazione molto sgradevole...... 
però se hai già individuato almeno un motivo sei a buon punto....poi la soluzione sarà da 
studiare...... 

paula1 Domenica, 01 Giugno 2014 17:12 
Buon pomeriggio a tutti...qui sole e siamo andati a fare un giretto corto perchè stasera vorrei andare 
ad un concerto giù dalle parti dell'aeroporto...cioè dall'altra parte della città....suona un gruppo che 
fa i miei brani R&B preferiti (che erano una vasta parte del repertorio che faceva Fausto con 
l'orchestra)..., però prima andiamo a mangiare con i nostri amici, quelli col piccolo Andrea, e ci 

hanno "convocato" per le 18.30  ...spero di riuscire a far tutto perchè Fausto è un po' furbetto...lui 

quando suonano queste band mi sembra un po' "invidioso"    e tira a nn 
andare..........vedremo..... 
intanto oggi gli ho detto alcune cose che penso...e meno male che ci sono riuscita..... 

mariagrazia Domenica, 01 Giugno 2014 17:10 
Buon pomeriggio. Inizio mese con trip. Stamattina era davvero troppo forte il maledetto.  
Ho chiuso maggio con 4 trip e 4 antinfiammatori. 
Auguri a maria x il suo compleanno. 
Feffe quando parla la suocera non la ascoltare. 
Fatti scivolare addosso quello che dice. 

feffe81 Domenica, 01 Giugno 2014 16:03 

buona domenica a tutti! ho la sensazione di tigre in gabbia, ansia e nervosismo  ancora una volta a 
causa del pranzo dai miei suoceri, tutte le volte così che due p--e, non riesco proprio a trovare un 
modo per non stare ogni volta così. Se non evitare di andarci. La sostanza è che non reggo le frasi di 
mia suocera e che l'uomo non dica nulla.  

MAMMALARA lo so bene che il vostro esagerare è una dimostrazione di affetto     
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SIMONA mi spiace per l'attaccone con tutti gli optional  anche per me maggio è il peggiore degli 
ultimi tempi, 10 mdt e altrettanti sintomatici. Pazienza, non ho saputo fare diversamente. 

MARIA che bello la festa! spero vada tutto bene  

cri69 Domenica, 01 Giugno 2014 11:59 

LARA buon consiglio,grazie  .Si farebbe un doppio raccolto  . 
NICO che bello però anche Giulia ha fatto un tot di questi meeting,più di una volta verso le 3 dovevo 

alzarmi per dire di cominciare a dormire.Beati loro che hanno tanta energia  

mamma_lara Domenica, 01 Giugno 2014 11:39 
Nico, sei proprio stata brava anche tu in maggio. Speriamo vada così anche il giugno 

mamma_lara Domenica, 01 Giugno 2014 11:38 
Nico, lo sapevo, come se fossi li. I bambini non vogliono perdere tempo quando si tratta di giocare.  

Tutti meno di Emma, lei se la lasci dormire sta a letto fino a mezzogiorno    

Ettore invece è sveglio anche quando dorme     

Tutto suo papà  

mamma_lara Domenica, 01 Giugno 2014 11:35 
Paula, io parlavo dell'indotto. Sai quanti ciclo-amatori si porta con se questa manifestazione non 
immagini quanti. Un ragazzo che correva con Enzo, aveva il papà che possedeva un negozio 
specializzato in questo sport e diceva che lui campava proprio con il giro d'Italia e con le altre 
manifestazioni. E non solo lui, ma tutta la catena a seguire.  
Pensa che sono i piccoli artigiani che producono e inventano sempre bici nuove. 
Però immagino sia un disagio. 

nico26 Domenica, 01 Giugno 2014 11:33 

Buonadomenica a tutti!!!!Lara alle 05.54 tutti svegli e alle 06.15 erano a far colazione  
Tremendi ma carinissimi.Ora sono in garage con il ciccino mentre io metto avanti il pranzo . 
ps...maggio 1 toradol iniezione + 3 tachip.1000!!!! 

mamma_lara Domenica, 01 Giugno 2014 11:30 
Cri, cerca di lasciare in mezzo agli alberi delle pere quello che devi lasciare li. A casa porta solo i 

soldini   

mamma_lara Domenica, 01 Giugno 2014 11:29 
Maria, goditi la giornata insieme alla tua famiglia. Fanno bene a festeggiarti.  

Poi ci racconterai.  

mamma_lara Domenica, 01 Giugno 2014 11:28 
Buongiorno a tutti. 

Sto preparando per il pranzo   

Come vi ho detto ieri oggi ho i ragazzi a pranzo. Viene anche Alessandra   
Non ho Zeno, ma non sempre si può avere tutto 

paula1 Domenica, 01 Giugno 2014 10:03 
Buon giorno a tutti...qui sole...ieri sera siamo andati alla festa in strada al quartiere Bolognina e 
c'era moltissima gente...hanno tutti voglia di estate...... 
oggi vediamo cosa fare...un pezzo di Futa è chiusa per la Cronoscalata e ci sarà un inquinamento 
pazzesco con quei ravaldi di macchine........ 
MAMMA LARA purtroppo questa manifestazione non porta niente a nessuno perchè è fine a se stessa, 
per il mero divertimento di pochi riccastri......i commercianti e il comune non vedono niente perchè 
si portano tutto...e anzi impegnano le nostre forze dell'ordine per una giornta intera quando ci 

sarebbe ben altro lavoro da fare.....   

quindi oggi andremo verso la Toscana...come solito direi   

cri69 Domenica, 01 Giugno 2014 09:26 
Buongiorno e buona domenica 


