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kikka Giovedì, 31 Luglio 2014 23:17 
Buonasera! Ho mdt da stamattina ma non ho preso nulla,ho resistito e non mi sembra 
vero,praticamente va e viene,é il ciclo,passerà. Sto scalando la terapia,il 26/8 ho prenotato la visita 
dalla neurologa per la certificazione per il lavoro così vediamo come va il tuto e come continuare. 
Faccio più fatica ad addormentarmi,vedremo. Magari passo in erboristeria. Io come te Rossana il 
diario di lugliembre ce l'ho ancora lì e i conti li faccio domani,ma anche qui mese schifo!!!! Leggo un 

Pò. Buonanotte. Vi voglio bene.  

feffe81 Giovedì, 31 Luglio 2014 22:36 

PIERA  io l'ho idealizzata proprio così l'estate, con in più il non mettersi per tanti giorni le scarpe 
chiuse, le maniche e i pantaloni lunghi!! libertà!!! 

Piera Giovedì, 31 Luglio 2014 22:30 

Feffe mi piace lugliosto!!!  me lo immagino uno di quei mesi belli caldoni, senza che piova mai, 

quelli in cui stendi panni e dopo un'ora li ritiri asciutti e profumati!!!  , un mese in cui la sera puoi 
uscire in canotta e stai bene, e hai voglia di farti la doccia per poterti rinfrescare, insomma 

finalmente l' ESTATE  

feffe81 Giovedì, 31 Luglio 2014 22:11 
PIERA no no, speriamo che arrivi "lugliosto" e che sia meno tosto!! (per metterci anche la rima) 

feffe81 Giovedì, 31 Luglio 2014 22:10 

buonasera a tutti! questi due giorni sono stata bene  a parte l'ansia 

MAMMALARA ma che roba ci mancava solo il mdt senza sosta   
SIMONA mi spiace per il mese pesante di mdt...pure io 10 trip e 11 attacchi...MONICA ho pensato 
anche io al meteo, ma troviamo sempre scuse... 
KIKKA tanti auguri per tua suocera. 
ANNUCCIA guarda che mi fai venire voglia di venire lì!!! per Roberto mi spiace, i problemi alla vista 
sono una bella rogna 

paula1 Giovedì, 31 Luglio 2014 20:43 
vado a riposare e devo staccare il pc...forse la parete cameretta mi prende anche le prese del pc e 
del telefono...domani quando arrivo vedrò...intanto spero che riescano a rimontarla i ragazzi... 
io sarò al lavoro..... 
buona notte a tutti..... 
Fausto da oggi è a casa ed è già sgodevole ai massimi livelli....che i Santi Numi me la mandino buona 
! 

 e magari potessi partire con un pilota transoceanico...........   

cri69 Giovedì, 31 Luglio 2014 20:11 
Buonasera ed anche oggi è arrivata l'ora di tornare a casa.Oggi ho fatto una fatica disumana c'era 
un'afa che toglieva il respiro poi ,mettiamoci che ieri non è stata una delle giornate migliori,che sta 

arrivando il ciclo ed io ero pronta per stare a letto  Invece no,pronti e scattanti (molto poco) per 
distaccare pere e pere e pere e domani sarò sul carro....se non mi ustiono domani ,non mi ustiono 
più. 

Resoconto di lugliembre (bellissimo anche agosto  )7 attacchi +1 o2 omessi.6trip, 4 ibifen  

rossana Giovedì, 31 Luglio 2014 19:00 
Sapete che non so come mettere i capelli? Sono sempre stati la mia parte migliore ma adesso proprio 
non vanno. 
Davanti mossi quasi grettini, dietro lisci, boh.... 
I cambiamenti ormonali prima, le sospensioni e il contorno poi sta di fatto che non sembrano gli 
stessi capelli. 
E me lo sento proprio dire dalla gente sapete? Se per caso non me ne fossi accorta beh c'è chi 
provvede. 

rossana Giovedì, 31 Luglio 2014 18:57 
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ANNUCCIA tua sorella è davvero tosta, mamma mia. 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 18:37 
Paula, mancavano i puntini 
.................................. 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 18:04 
Paula, se abitassimo vicine prenderei il letto di ottone. Ma se lo dico a Gabriele butta dalla finestra 

me e il letto    
Secondo me girare il mondo in compagnia di qualche pilota Alitalia 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 17:55 
Mi sembra quasi di aver tarato il monitor. Vi saprò dire. 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 17:54 
Sto preparando cose per la cena di domani. Ho i ragazzi a cena tranne Zeno purtroppo. Ma si fa come 
si può e ci facciamo andare bene quello che possiamo fare. 
Ho Alessandra e questo porta gioia 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 17:52 
Simona, certo che devi essere contenta di aver raggiunto questo risultato e considerarlo un successo. 
Sei stata brava veramente e te lo ripeto.  
Riuscire a tenere sotto controllo questo aspetto della nostra malattia, non è per nulla facile, perchè 
si è a rischio quasi tutti i giorni e anche più volte in una giornata.  

Devi proprio essere soddisfatta, di certo è positivo e non c'è altro modo di vedere la cosa.  

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 17:48 
Annuccia, mi spiace per Roberto.  
Quando mi hanno detto che non avrei più avuto l'uso l'olfatto ho pensato subito di essere parecchio 
fortunata, un problema agli occhi sarebbe stato peggio ma molto peggio, per piccolo che fosse 

rossana Giovedì, 31 Luglio 2014 17:37 
ANNUCCIA mi dispiace per il problema di Roberto. 
Certo che PIERA è tremenda, io ad ottobre non me ne ero accorta. 
SIMONA come dice LARA penso che dire qui quanti sintomatici si prendono sia un passo da gigante. 
E' tutt'altro che scontato e penso che implichi la volontà di migliorare. 
Quindi mi sembra proprio un atto propedeutico al miglioramento. 
Io per scaramanzia scrivo domani quanti ne ho presi, non è ancora mezzanotte. 

Simona Giovedì, 31 Luglio 2014 17:13 
Mamma Lara hai proprio ragione, io prima di conoscere tutti voi in un mese come questo ne avrei 
presi 18 di triptani, ed erano 2 anni che non ne prendevo tanti come questo lugliembre. . Quindi per 

vedere con positività la cosa mi dico che è stato cmq un successo.  

paula1 Giovedì, 31 Luglio 2014 16:27 
Buon pomeriggio a tutti...ohhhhh finalmente è finito questo mese eterno....domani è il primo agosto 
e già va meglio...si avvicinano le ferie....stamattina sarei rimasta volentieri a letto anche se ero sul 

divano quando mi sono svegliata  è suonata la sveglia che stavo sognando di lavorare 

all'Alitalia...   chissà da cosa viene 'sta cosa   mah... 
comunque stamattina ho accusato la stanchezza e anche il mal di schiena perchè ieri il collega ha 

voluto alzare anche i moribondi   

sto preparando lo spazio per la cameretta che i ragazzi mi portano su domani...  mi dispiace un po' 
mettere via il letto di ottone che mi aveva fatto mio padre quando ero piccola, ma tutto in casa non 
ci sta...inoltre la rete è un pezzo di antiquariato...scommetto che se la metto vicino ai cassonetti mi 

lasciano anche dei soldi      

Annuccia Giovedì, 31 Luglio 2014 15:48 
Scherzo, ma non è una cosa molto simpatica, nè tantomeno ci si potrà fare qualcosa, deve imparare 
a conviverci. 
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Annuccia Giovedì, 31 Luglio 2014 15:44 

PIERA  strizza l'occhio e storce pure un pò la testa...... 

Sissi Giovedì, 31 Luglio 2014 15:35 
Ciao a tutti, qui stamattina il cielo era blu ma si è già riempito di nuvole e per il fine settimana 
danno brutto tempo. Resoconto di lugliembre: 3 triptani, ma molti più attacchi. Oggi testa così così, 

però ho letto che tante di noi questo mese hanno avto molti attacchi.  

Sissi Giovedì, 31 Luglio 2014 15:32 

Piera, sei troppo forte!  Anzi,  

Piera Giovedì, 31 Luglio 2014 15:27 
Annuccia mi ero accorta che ogni tanto Roberto strizza l'occhio, ma pensavo fosse un "tic", speriamo 
che con la correzione tutto si sistemi, perche' sei in estremo pericolo!!!! non vorrei che qualcuno 

fraintendesse   

Annuccia Giovedì, 31 Luglio 2014 15:08 
NICO, io ho due posti letto, anzi tre. 

Annuccia Giovedì, 31 Luglio 2014 15:06 

Grazie per il vostro attaccamento alla mia presenza. ma tanto non vi mollo, lo sapete.  

nico26 Giovedì, 31 Luglio 2014 15:05 

Annuccia se proprio insisiti veniamo noi con te .    

Annuccia Giovedì, 31 Luglio 2014 15:04 
Prima di venire a studio sono passata dal centro TIM mi hanno consigliato di prendere una scheda per 
la chiavetta di 4 giga , l'ho presa, stasera provo . 
Spero che con questa da 4 giga e non da 2 ammattisca di meno per prendere la linea. L'anno scorso 
era una pazzia. 
LARA, che belli i disegni, poi vi posterò la foto che mi ha mandato Enrico.  
Il tempo pare che continui a fare capricci , speriamo bene.  
Comunque siamo tutti a Santa Marinella tranne mia sorella che , stacanovista, lavora fino all'8.  
Io avrò Alessia , ospite per 2 o 3 giorni, visto che mio fratello deve finire di seguire i lavori di casa.  
Enrico parte domani mattina, Andrea rimane a Roma. Insomma quest'anno mi sembra più 
"minestrone" di sempre. 
Roberto spero che riuscirà a riposare, la visita oculistica non è andata molto bene, gli hanno 
diagnosticato uno strabismo verticale ed è per questo che storce la testa e strizza l'occhio (per 
mettere a fuoco). A settembre dovrà tornarci per capire se converrà mettere delle lenti prismatiche. 

Piera Giovedì, 31 Luglio 2014 14:50 
E anche oggi avremo il nostro temporalone quotidiano!!! oggi ultimo giorno di lugliembre, speriamo 

di non dover chiamare agosto agostiembre  

Piera Giovedì, 31 Luglio 2014 14:48 

Annuccia devi trovare il modo per stare con noi!!!!  se nasce il nipotino????? dovrai pure dare la 

notizia in mondialforum????   
Kikka scusa se mi permetto, ma credo che la scelta spetti in primis all'ammalata e a chi si sobbarca 
maggiormente l'assistenza, perche' giustamente chi lavora e abita lontano non puo' garantire la sua 
presenza costante. 

rossana Giovedì, 31 Luglio 2014 14:39 
ANNUCCIA che bella pausa state per prendervi. 
Vi auguro una vacanza buona proprio, e spero tu trovi il modo di "stare connessa". 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 13:47 
Prima per come era tarato, ci potevo stare anche ore ed ore a lavorare. ora 5 minuti sono pure troppi 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 13:45 
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Monica, si è il monitor, faccio così anche quando uso monitor che non sia il mio. Ero riuscita a trovare 
la giusta soluzione. Poi non so perchè è cambiato tutto. E' circa una settimana che ho notato questa 
cosa. 
é un male agli occhi che poi mi scatena l'attacco emicranico.  
Questo da nuovo ero impedita ad usarlo, poi piano piano con l'aiuto di Zeno l'ho sistemato. Ora ci sto 
lavorando da 4 o 5 giorni. Ma ce la farò. Intanto cerco di usarlo poco poco. 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 13:21 
Stanza Emma 
 
Queste sono alcune foto della stanza di Emma, il disegno è spezzato perchè non sono riuscita a fare 
la foto intera della parete. Ma un po' si capisce 

Monica Giovedì, 31 Luglio 2014 13:21 

MAMMA LARA ma è il monitor che ti scatena il mdt?  

Monica Giovedì, 31 Luglio 2014 13:20 

MAMMA LARA tanto nasconderlo non cancella i trip presi   
Ieri ho anche cancellato una cena con le amiche, è arrivato lo stesso ma almeno stavo al sicuro, a 

casa  

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 12:45 
Annuccia, anche Emma aveva una parete della sua stanzetta con dei bei disegni. Se riesco a trovare 
le foto te le metto. 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 12:36 
Poi lasciatemi dire che siete brave anche a dire quanti ne prendete. Bravissime e anche di più. 
♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 12:35 
Monica, Simona, dai che siete state brave anche questo mese. 
Sono convinta che il fatto di stare con noi non vi faccia esagerare troppo con i sintomatici rispetto a 
quando si è completamente sole. Dai mo che va bene. Brave brave. 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 12:33 
Ragazze, dai forza e coraggio, Luglio è finito e arriverà presto un inverno caldo con anche un bel sole 

a Natale.  

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 12:32 
Annuccia, speriamo proprio che tu riesca a stare in contatto con noi. Mi dispiacerebbe troppo non 
poterti leggere. 
Però ho il tuo numero di cellulare, così se stai un po' senza scrivere ti romperò un pochettino con 

qualche telefonata  

Monica Giovedì, 31 Luglio 2014 12:30 
Buongiorno a tutti. 

Anche io stanotte ennesimo trip e sono come SIMONA a quota 11   
Questo mese ho avuto 8 attacchi con 10 giorni di mdt. 

Devo credere che la mia testa subisce le influenze del meteo???  

Annuccia Giovedì, 31 Luglio 2014 11:43 
KIKKA, fai bene a tirarti indietro e far scegliere la diretta interessata con i figli. Se lei si sente più 
sicura vicina a casa, è meglio che la accontentano, forse non è molto anziano (non so l'età) ma 
andare fuori è per tutti un gran peso, naturalmente unito al problema non piccolo. Povera!!!mi 
dispiace. Diglielo che "tutto passa"! Lo dicevo sempre alla mia mamma,quando si operò alla vescica, 
ricambiando la stessa frase che mi diceva lei quando dovevo partorire ed avevo una grande paura 
(non era proprio la stessa cosa, ma la fifa è fifa). 

Annuccia Giovedì, 31 Luglio 2014 11:39 
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Buongiorno a tutti! 
domani dovrei andare a Santa Marinella e restarci 3 settimane.  
Devo organizzarmi per rimanere in contatto con voi, avevano chiamato la Tim per la chiavetta e mi 
avevano detto che sarebbe arrivato un messaggio con la promozione attivata, per ora ancora nulla. 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 11:27 
Gri, è verissimo, pensa che anche adesso che non sento più gli odori, si vede che quelli che non 
sopportavo prima li percepisco anche se non li sento. Scusami, spero si sia capito. 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 11:25 

Rossana, sembra di aver trovato il giusto punto di benessere con il video, te lo saprò dire.  

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 11:24 
Kikka, se la cognata che vive a Roma dice che al Gemelli non conosce nessuno, vuol dire che è meglio 
lasciare fare. Mica c'è bisogna di conoscere qualcuno per andare a fare una visita da un chirurgo, si 
prenota una visita poi lo conosci. 
Lascia fare a Michele e tu cerca per quello che più puoi di stargli vicino.  
Per i turni di mattino hai fatto proprio bene a farne richiesta, vedrai che non appena la dottoressa 
torna avrai anche il documento che ti serve. 

mamma_lara Giovedì, 31 Luglio 2014 10:49 
Buongiorno a tutti. 
Vado a stendere i panni poi vedo di lavorare un po' alla sistemazione del video-monitor 

nico26 Giovedì, 31 Luglio 2014 10:38 
Buon giovedi ' a tutt/i 
Siamo strano ma meravigliose comunque noi emicraniche!....L'altra notte non prendevo sonno e 
giravo come un frullatore nel letto...stanotte alle 21.30 sono andata a letto e mi sono risvegliata alle 

07.00 stamane  .Mah...!Comunque auguriamo una giornata serena a tutti e partiamo con il lavoro 
.....!!! 

rossana Giovedì, 31 Luglio 2014 10:06 
Beh anche no. 
Postare due volte il messaggio non è segno che ho riposato poi così benone. 
Avanti tutta. 

rossana Giovedì, 31 Luglio 2014 10:05 
Buongiorno a tutti, 
si PIERA vado avanti io che a te ti scappa da ridere. Guarda l'avevo immaginato che non avevi sonno. 
Io mi sono poi coricata alla 1 ed ho dormito fino alle 6. 
Poi pisolato fino alle 8, beh direi benone. 

rossana Giovedì, 31 Luglio 2014 09:51 
Buongiorno a tutti, 
si PIERA vado avanti io che a te ti scappa da ridere. Guarda l'avevo immaginato che non avevi sonno. 
Io mi sono poi coricata alla 1 ed ho dormito fino alle 6. 
Poi pisolato fino alle 8, beh direi benone. 

kikka Giovedì, 31 Luglio 2014 09:14 
Annuccia sì il gemelli a Roma é il migliore,la cognata sposata abita anche a Roma,ieri ho provato a 

buttarla lì la proposta,ma non se la sente perché non conosce nessuno,non so cosa dire...  

kikka Giovedì, 31 Luglio 2014 09:10 
Buongiorno a tutti,finalmente uno spiraglio di sole c'é stamattina e speriamo rimanga. Il mdt é 
sparito da solo dormendo,ma ho ancora mal di pancia..mi sento un pallone! Per quanto riguarda mia 
suocera,ieri hanno fatto una visita da un professore e la prenderebbe il 22 dentro per poi operare. 
Una mia cognata vuole a tutti i costi vedere un'altra struttura per farla entrare prima,ma la suocera 
non vuole,quindi vedremo. Intantoi biglietti presi per sabato li dobbiamo o annullare o posticipare al 
20 se rimane in quella struttura o altra data sconosciuta se cambiano. Il problema è che il titolare di 
Michele deve organizzare le ferie per tutti e ha detto a Michele che non può cambiare idea tutti i 
giorni,nonostante sia una situazione delicata. Gli ho detto di dire a sua sorella che bisogna anche che 
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capiscano che lui è l'altra sorella lavorano e che se la dovessero operare in altra data e a breve,che 
diano loro il tempo di organizzarsi con i datori di lavoro. Penso però che da qui in poi mi farò gli 
affari miei,mia cognata non è molto ragionevole e la capisco. Se la vedono tra fratelli,il mio vuole 
essere solo un consiglio. Comunque ieri mia suocera con me si è confidaTa,non vuole andare in un 

altro ospedale e piangeva...ho provato a dirlo ai figli...   

Cris83 Giovedì, 31 Luglio 2014 08:54 
ciao! 
avevo scritto un post ma mi è caduta la connessione va e viene.. quindi vi mando solo un saluto 
veloce.. 
io tutto ok.. insomma come al solito.. alti e bassi.. 

buona giornata e un abbraccio grande!!   

Simona Giovedì, 31 Luglio 2014 08:12 
Ennesimo mdt.. altro triptano, e sono 11 in questo lugliembre. . Me ne tornerei volentieri a letto. 
.Ma non si può 

kikka Giovedì, 31 Luglio 2014 00:41 

Anche qui si tarda a dormire  Uff...Morfeo vieni o no? Non riesco a dormire e ho mdt....provo a 
leggere un pochino. Sto leggendo l'eleganza del riccio. Notte 

Piera Giovedì, 31 Luglio 2014 00:28 

Rossana non ho sonno, vai prima tu!!!!  

rossana Giovedì, 31 Luglio 2014 00:11 
PIERA cosa fai ancora alzata?  
Tiratardi come me, fila a letto...... 

rossana Giovedì, 31 Luglio 2014 00:10 
Un benvenuto alle nuove amiche. 
LARA immaginavo qualcosa non andasse, scrivi poco e quand'è così ci preoccupiamo. 
Come dice GIUSEPPINA e anche GRI la benché minima cosa ci fa saltare il nostro precarissimo 
equilibrio.Spero trovi il modo di stare meglio e presto anche. 
Io provo ad archiviare un pò i pensieri per predispormi al sonno e, ad onor del vero, posso dire che il 
rimedio sta funzionando. 
Effetto placebo del mio cervello così provato? Può darsi ma "basta che funzioni" come recita il titolo 
di un Woody Allen. 
Sapete che oggi mi sono fatta le unghie semipermanenti con un buono comprato dalla nipote su 
Groupon? Miracoli che solo i nipoti riescono a farmi mettere in atto. 
Mezz'oretta di frivolezza con la ragazza che masticava visibilmente un chewingum raccontandomi 
delle sue ferie col fidanzato in tenda. 
Gran bella età. 
Poi ho portato la nipotina (24enne) al ritrovo per partenza per Zante. 
Le ho chieso di portarmi qualcosa di minimo di Foscolo, non che sia un argomento allegro eh però fa 
talmente parte della mia storia scolastica che l'idea che lei veda i suoi posti mi fa piacere. 
Poi inutile che vi dica che stasera soli soletti siamo stati si bene ma ci manca già la sua presenza, 
della nipote ovviamente. 
State bene 

Piera Mercoledì, 30 Luglio 2014 23:59 
Gri io ho sempre avuto la spirale dopo la nascita di Irene e fino a quando non l'ho tolta in occasione 
della mia prima isteroscopia operativa nel 2003, all'inizio la cambiavo ogni tre anni , poi ogni cinque, 
non ho mai avuto problemi , nemmeno di perdite o mestruazioni troppo lunghe, quando nel 2006 ho 
fatto la seconda isteroscopia operativa la ginecoloca ha insistito perche' mettessi una spirale di tipo 
"curativo" che si chiama Mirena, rilascia una minima quantita' di ormoni progestinici , adatti ai miei 
problemi, ma io non avevo voglia di cominciare di nuovo con tutta la tiritera e avevo la speranza , 
rivelatasi nel tempo vana, di essere vicina alla menopausa. La mia esperienza e' stata nel complesso 
positiva . 

cri69 Mercoledì, 30 Luglio 2014 23:16 
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Mi affaccio un attimo e vi auguro una notte serena. 
GRI io l'ho portata per 5 anni,ma avevo continuamente perdite fastidiosissime.Ho fatto analisi su 
analisi,mai nulla.Una volta tolta,tutto sparito.Ti auguro di avere più fortuna. 

Gri Mercoledì, 30 Luglio 2014 22:26 
Posso chiedere se qualcuna di voi ha, o ha usato la spirale? Visto che a causa dell'emicrania con aura 
non posso prendere la pillola normale, ma solo la mini pillola (a base di soli estrogeni), ora vorrei 
mettere la spirale. Il ginecologo mi aveva detto di aspettare 6 mesi dal parto, quindi a settembre 
andrei a metterla. Volevo qualche vostra opinione e suggerimento in merito. 

Gri Mercoledì, 30 Luglio 2014 22:21 
Speravo scampare il mdt per tutto il periodo dell'allattamento... 
KIKKA, ti mando tanti pensieri positivi per tua suocera. Stai vicina a Michele, hai un uomo d'oro 
accanto a te. 
Abbraccio tutte quante. 

Gri Mercoledì, 30 Luglio 2014 22:18 
Come siamo tutte delicate e ci basta un non niente per scatenarci un attacco... Io ultimamente 
patisco tante cose, la luce di questi giorni di lugliembre è per me peggio del sole riflesso sulla sabbia 
bianca caraibica. Oggi, arrivata al nido a prender Elo, mi è bastato l'odore della pittura (all'acqua e 

atossica  ) a farmi scoppiare la testa. Credo proprio che mi stia per tornare il ciclo, o comunque si 
sta rimuovendo qualcosa, perché questo mese ho avuto mdt di sottofondo praticamente sempre... 

paula1 Mercoledì, 30 Luglio 2014 22:07 

   crollo...buona notte a tutti... 

giuseppina Mercoledì, 30 Luglio 2014 21:38 

LARA basta poco per mandare in crisi le nostre teste  a me basta un'acciughina della pizza a volte, 
ma come si fa ad evitare tutto 

Simona Mercoledì, 30 Luglio 2014 21:28 
Anche da queste parti stanotte ennesimo mdt e triptano.. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Luglio 2014 20:27 
Non ci crederete, ma sono 4 o 5 giorni che il MDT non va via neppure un'ora. Sembra finire un attacco 
poi non appena mi metto davanti al computer riparte. Mi sembra che il monitor abbia cambiato i 
colori e la luminosità, forse ho toccato qualche bottone senza accorgermene.  
Sto cercando di far tornare tutto come prima, ma è difficile. Devo provare e riprovare fino a che non 
riesco a far tornare le cose come prima.  
Quando l'ho comprato ho faticato un po' per trovare il giusto bilanciamento, mi ha anche aiutato 
Zeno, ma ora devo fare da sola. 

rossana Mercoledì, 30 Luglio 2014 18:50 
In effetti sto lugliembre sembra non voler finire mai. 

Anche qui non si sta bene, no comment.  

cri69 Mercoledì, 30 Luglio 2014 18:28 
Anche per me giornata da schifo,dopo pranzo aura,sono riuscita a dormire ma al risveglio un dolore 
atroce,poi si è calmato ,poi aumentato di nuovo...ennesimo trip...mese da cancellare ..ora sto 
sudando e fatico a scrivere. 
Vi saluto tutti e vi auguro giornate migliori di questa...forza sempre. 

rossana Mercoledì, 30 Luglio 2014 18:28 
PIERA vai in Norvegia? 
Anche l'Ucraina ti posso consigliare, mi dicono che ci sono 32°! 

kikka Mercoledì, 30 Luglio 2014 17:29 

Piove,fa freddo,mi è partito il ciclo e questo mese ha preso la testa,   sono a letto,ho messo 

una supposta di orudìs,speriamo si calmi...  sono stati anche tutti i pensieri dei giorni scorsi e ieri 
per mia suocera. 
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mariagrazia Mercoledì, 30 Luglio 2014 16:14 
Buon pomeriggio. Anche qui siamo in pieno lugliembre. Ha piovuto tutta la notte ed è nuvolo e 
freschino. La testa fa un male boia ed ho preso il quarto trip del mese, ma ancora non passa.  
Kikka mi spiace x tua suocera, ha ragione però Annuccia, il Gemelli è una ottima struttura x questo 
tipo di problemi. 

nico26 Mercoledì, 30 Luglio 2014 15:29 
dopo il diluvio di stamane ora un pallido sole e' uscito...Dicono caldo da domani ma vedremo.La testa 
fa un po i capricci ma speriamo che stia al suo posto. 

Ora vado dal dentista poi...5 marmocchi da prendere al centro estivo e farli cenare con noi  Casa 

devastata sara'!!!!Un abbraccio e benvenuti ai nuovi iscritti  

Monica Mercoledì, 30 Luglio 2014 15:28 
Ieri pomeriggio attacco forte con vomito. Neanche avevo iniziato a vomitare che Valerio si è 

affacciato alla porta "Ti faccio la puntura di plasil?"  Quanto gli piace farmi le punture. E non ho 
potuto dire di no perchè le mie due "infermiere" di fiducia (mia madre e la mia vicina) non ci sono

 Mi ha fatto un male  

Monica Mercoledì, 30 Luglio 2014 15:25 

PIERA portalo, non si sa mai  

Monica Mercoledì, 30 Luglio 2014 15:24 
KIKKA in bocca al lupo per tua suocera e stai vicino a tuo marito perchè ne ha bisogno. Anche mia 

suocera sta male e Valerio parla della sua malattia solo per dire che verrà anche a lui  Io non 
posso fare altro che fargli avere il mio appoggio e fargli capire che può contare su di me sempre 

paula1 Mercoledì, 30 Luglio 2014 15:24 
Buon giorno a tutti...anche per me acqua stamattina e acqua al rientro a casa, anzi diluvio...., però 
la temperatura così ideale per me che non dico niente.... 
prima mattina andata...da lunedì abbiamo i vassoietti Camst per i nonni....inespugnabili già 
all'apertura e non di buonissima qualità...sono tutti frastornati e hanno mangiato 

pochissimo.....mah...così anche le poche abilità che hanno vanno a farsi friggere   

e per noi altro lavoro oltre a quello che già facciamo  vabbè avanti pure, faccio il conto alla 
rovescia per le ferie e forse mi tolgono una lunga, meno male..... 

Monica Mercoledì, 30 Luglio 2014 15:21 
Buon pomeriggio a tutti. Anche a Roma tempo brutto e freddino. Ieri ho sentito al tg che al nord ha 

piovuto 22 giorni su 26  

Sissi Mercoledì, 30 Luglio 2014 15:04 
Ciao a tutti, lugliembre anche qui e anche per me lugliembre non è stato un buon mese per il mdt, 

anzi.  Oggi un' amica mi ha mandato una mail scherzosa con la foto di un esorcista che 

dice:"Novembre, esci da questo luglio!"  Buona giornata a tutti gli amici del forum, "vecchi" e 
nuovi! 

Piera Mercoledì, 30 Luglio 2014 14:30 
Stasera devo andare in romagna a riconsegnare il cane all' Irene, domani proseguono la loro vacanza 

in umbria da amici e lo portano con loro, così saluto Vittoria, che non vedrò fino al 16 Agosto Cosa 
dite mi ci vorra' il piumino stasera???? 

Piera Mercoledì, 30 Luglio 2014 14:26 
Qui il lugliembre prosegue alla grande!!!! oggi diluvia e fa freddo, in macchina dopo aver preso la 
piggia nonostante l'ombrello, ho acceso il riscaldamento, meno male che andro' in vacanza 1500 km, 

lontana da qui, qualche speranza di vedere il sole e godermi il caldo ce l'ho!!!  

kikka Mercoledì, 30 Luglio 2014 13:07 
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buongiorno a tutti. Qui diluvia  Stamattina ho chiamato al centro cefalee dovo sono seguita, ma la 
neurologa è in ferie. Le ho inviato una mail, in attesa di telefonarle il 16/8 al suo rientro,per 
spiegarle bene le motivazioni sulla mia richiesta di un orario di lavoro scolastico dalle 8 alle 12.30 dal 
lunedi al sabato. Si è liberato un posto nella mia scuola e mi piacerebbe andare, visto che ho lasciato 
una quinta e non lascerei una classe scoperta. L'orario finora è stato un tempo pieno con giorni 
alternati a mattina e pomeriggio, ma la mia testa non ne giova tanto. Lei già lo scorso ottobre voleva 
farmi la richiesta, ma l'anno scolastico era già iniziato e sarebbe stato un problema per la direzione e 
anche perchè non ero intenzionata a lasciare i bimbi. Ora posso farlo, stamani invio la richesta scritta 
in direzione. Ieri ho illustarto alla vicepreside le mie motivazioni. Mi ha detto di inviare la richesta, 
ma voglio anche allegare la documentazione scritta della mia neurologa, per una questione di 
trasparenza. Spero al suo rientro dalle ferie mi riceva a Modena, così mi tolgo un altro pensiero. 

Aleb97 Mercoledì, 30 Luglio 2014 12:46 
Bene. Tra poco vado a casa, mangio il pesciolino e poi vado dal medico a fargli vedere i miei esami 

super perfetti.     

mamma_lara Mercoledì, 30 Luglio 2014 11:18 
Dimenticavo, anche qui piove. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Luglio 2014 11:17 
Esco un attimo per ritirare una cosa che ho rotto tempo fa. Le mie manine non sono più quelle di una 

volta, lasciano cadere tutto tutto se non mi aiuto anche con le braccia.  

mamma_lara Mercoledì, 30 Luglio 2014 11:16 
Buongiorno a tutti. 
La giornata è iniziata con delle iscrizioni. 
Diamo le benvenute ad alcune amiche. 
Benvenuta maria.gaiu 
Benvenuta marilù 
Benvenuta petra 

Annuccia Mercoledì, 30 Luglio 2014 10:34 

Aritrip.....................  

nico26 Mercoledì, 30 Luglio 2014 10:12 
BOMBE D'ACQUAAAAAAAAAAAAAAAA.....BUONGIORNO......... 

Aleb97 Mercoledì, 30 Luglio 2014 09:41 
NICO che tristezza quando le auto ci abbandonano così, senza motivo apparente.... io sono 
affezionata alla mia yaris del 2001 e, se c'è benzina, va sempre... che delusione se dovesse fermarsi 

all'improvviso   

Aleb97 Mercoledì, 30 Luglio 2014 09:37 
KIKKA mi spiace per tua suocera! Ora cerca di essere pratica e stare accanto a Michele. Non ti 
concentrare su altro che lui e le sue necessità. Ha bisogno di te e del tuo appoggio.  
Forza cara. 

Aleb97 Mercoledì, 30 Luglio 2014 09:36 
FEFFE un'altra risposta per chi ti chiede come mai non hai figli è una non risposta: alzi le spalle e poi 
dici "meno male che non ne facciamo una malattia e siamo una coppia felice perchè altrimenti ogni 
volta che ci pensiamo potremmo andare in crisi nera"..... ..... anche lì di solito cala l'imbarazzo.....

  

Annuccia Mercoledì, 30 Luglio 2014 09:31 
Buongiorno a tutti! 
io è da ieri pomeriggio che non riesco a togliermi di dosso il "nemico comune"! anche stamani sono 
ancora in pigiama impasticcata senza esiti positivi. 
Vediamo............... 
KIKKA, tutto si affronta e tutto "deve" passare..... l'importante è stare insieme ed essere lucidi per 
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capire il da farsi, è importante affidarsi a mani sicure e che soprattutto ti diano affidamento. Sono 
qua per qualsiasi aiuto. A Roma il centro per eccellenza per questo problema è il Policlinico Gemelli. 

cri69 Mercoledì, 30 Luglio 2014 08:18 

Buongiorno,qui piove ininterrottamente da stanotte e fa freddo  . 
Mi sono alzata con il mdt,poi sono tornata a letto,ho fatto un pisolino,sembra passato..speriamo. 

Però che sonno  

kikka Martedì, 29 Luglio 2014 22:37 
Elisabetta grazie mille,sei sempre molto cara e sapessi quanta serenità mi trasmetti che non 

immagini,grazie ti voglio bene.  

kikka Martedì, 29 Luglio 2014 22:34 
Grazie a tutte davvero,so che poso contare su di voi. Domani mia cognata ci fa sapere se ad una 
struttura più idonea per il suo problema hanno disponibilità,altrimenti la portano a casa,perché dov'è 
adesso non sono strutturati per l'operazione che dovrà fare. Quindi aspettiamo prima di scendere,i 
biglietti li teniamo fermi fino a venerdì,dopodiché li annulliamo o spostiamo data. Michele è 
preoccupato,cerco di farlo sentire un Pò più su dicendo ciò andrà tutto bene. Fino ad ora sono 
sempre stata dall'altra parte,x fortuna per cose molto meno serie,ora è strano dare forza e coraggio 
a chi te li ha sempre dati finora. Troverò il positivo in questo. Vado a dormire,si fa per dire. Notte vi 
voglio bene!!! 

Elisabetta Martedì, 29 Luglio 2014 22:29 
KIKKA, leggo del tuo p periodo difficile aggravato da questa brutta notizia. Certe batoste famigliari 
fanno passare tutto il resto in seconda linea. La tua sensibilità, però, ti aiuterà a superare i tuoi 
problemi per amore di tuo marito. Sei generosa e buona troverai la forza. Coraggio, cara. Ti 
abbraccio forte forte. 
Buona notte a tutte, care amiche. Elisabetta 

Gri Martedì, 29 Luglio 2014 22:18 
Buona sera a tutti, tempo da lugliembre come scritto da Piera...oggi freddo e pioggia a secchi. La 
mia testa mi fa dannare, ho mdt tutti i giorni da circa 5 giorni. Sarà il tempo, boh... 
Scisate se sono di cosi poche parole, ma sono tanto stanca e la testa duole. Buona notte 

mamma_lara Martedì, 29 Luglio 2014 21:37 
Vado a sistemare un pochino le mie cose. Poi doccia e a nanna. Sono un po' stanchina 

mamma_lara Martedì, 29 Luglio 2014 21:35 
Monica, Matilde è stata felicissima e dovevi vedere la sua gioia quando ha capito che la cantante se 
la poteva portare a casa. Lei pensava che me la tenessi io come faccio con i top di Emma. Ma Emma 
da meno importanza alle sue torte, tanto sa che l'anno dopo ne farò un'altra. Matilde invece era 
senza parole. 

mamma_lara Martedì, 29 Luglio 2014 21:33 
Le bimbe sono andate via ed è sempre una grande gioia averle qui. Un po' meno quando se ne vanno 
a casa 

mamma_lara Martedì, 29 Luglio 2014 21:31 
Kikka, vedrai che il ritorno che avrai nello stare vicino a Michele, ti darà talmente tanta forza da 
superare tutto.  
Noi ci saremo sempre e in bocca al lupo per tutto. 

feffe81 Martedì, 29 Luglio 2014 21:28 
Kikka mi dispiace! noi siamo qui e ti sosteniamo per quanto possiamo! È giusto che Michele vada dalla 
mamma e che tu gli stia vicino in questo momento. Il viaggio e il contorno è impegnativo, lo 
so...coraggio!! 

paula1 Martedì, 29 Luglio 2014 20:33 
vado a guardare la tv poi nanna...domani sveglia alle 4.45 e si rinizia la settimana........tutte 
mattine fino a sabato compreso...se continua questo clima però spero di andare bene con la testa... 
Buona notte a tutti.. 
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paula1 Martedì, 29 Luglio 2014 20:26 

 certo KIKKA noi siamo sempre qui e con tutti i nostri pensieri positivi... 
adesso dovete essere forti e devi stare vicino a Michele...è giusto che vada dalla mamma anche per 
informarsi meglio del decorso e di cosa fare per affrontare la malattia...in bocca al lupo per tutto 

Piera Martedì, 29 Luglio 2014 20:15 
Kikka pensa solo che tuo marito ha bisogno di te......per tutto il resto un passo alla volta, vedrai che 
ce la farai. 

Ti mando un abbraccione forte forte  

Simona Martedì, 29 Luglio 2014 20:00 
Kikka qui ti saremo vicini sempre, ti abbraccio forte.. 

kikka Martedì, 29 Luglio 2014 19:47 
Siamo andati a fare i biglietti,partiamo sabato mattina e non so quanto resteremo lì,penso una 

settimana. Michele vuole stare un Po vicino a sua madre e io devo stargli vicino,é distrutto.   e 
mi fa tanta tristezza vederlo così. Mi sto dando tanta forza e vi chiedo di starmi vicina,scusate ma ne 
ho bisogno... 

paula1 Martedì, 29 Luglio 2014 19:39 

Buona sera a tutti...ho ritirato Selladicavallo  evviva !! così domattina non dovrò tribolare coi 

mezzi pubblici...che, se poi sono guidati da uno bellissimo come quello di oggi alle 18.06 , allora 

cambierebbe la musica   
Fausto sta cuocendo i maccheroni...meno male...ho anche organizzato tutto per andare a prendere 

la mia camerett venrdì mattina...io lavoro, speriamo che i ragazzi facciano per bene..   
vado a mangiare la pappona... 

rossana Martedì, 29 Luglio 2014 18:48 
KIKKA non ci voleva proprio e mi dispiace tanto. 
Però cerca di farti forza per sostenere Michele, nella coppia ci si fa da stampella reciprocamente. 
Sempre se si riesce 

nico26 Martedì, 29 Luglio 2014 18:17 
Vi scrivo ora perche' mi e' arrivato mdt per cui non vedo l'ora di chiudere qui e andare a casa.Kikka 
un pensiero speciale e forza carissima. 

Annuccia Martedì, 29 Luglio 2014 17:23 
KIKKA, mi dispiace tanto. 

Simona Martedì, 29 Luglio 2014 16:14 
Kikka cavolo!!!! Mi spiace molto per tua suocera e per te anche... partirai anche tu con Michele? 

kikka Martedì, 29 Luglio 2014 16:12 
Prima di andare da qualunque parte ho bisogno di prepararmi psicologicamente,ora tutto così 
all'improvviso mi mette un'ansia tremenda. Ho paura di star male giù,di non essere a mio agio. Non 
voglio sembrare egoista,ma sono tanto stanca... 

kikka Martedì, 29 Luglio 2014 16:09 
Circa un'oretta fa ho ricevuto una telefonata,mia suocera oggi ha fatto un esame e le hanno trovato 
un tumore all'ovaio che si è esteso al peritoneo,ora devono ricoverarla in una struttura più 
idoneo,perché è anche malata di cuore. Michele entro sabato vuole andare giù,non ero pronta a 

questa partenza,ho già la tachicardia e sono molto agitata.    

kikka Martedì, 29 Luglio 2014 16:05 
Buongiorno a tutte. Piove piove e piove. Simona per questo non ho risposto,grazie. 

Simona Martedì, 29 Luglio 2014 15:28 
Non avevo finito..... volevo risponderle di farsi gli affari suoi che i figli si possono anche fare oltre gli 
"anta"e che semmai doveva dirmelo il mio ginecologo se potevo o no e non lei.... tutto questo l ho 
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solo pensato... a lei ho detto solo che si... aveva ragione.... come dire. ... preferisco neanche 
rispondere agli scemi ecco....... 

Simona Martedì, 29 Luglio 2014 15:26 
Buon pomeriggio a tutti. . Sono in posa dalla parrucchiera.. mi prude la testa da matti... sono 
entrata e le ho fatto abbassare immediatamente l aria condizionata che era altissima.. eh che 
cavolo. ... pensare che non fa neanche cosi caldo in questo lugliembre.. 
feffe grazie. .. va meglio a tratti.... ieri sera ero nuovamente ko... ma passato tutto nella notte....  
Kikka a me una mamma di due gemelli in classe con Mattia poco tempo fa quando le dissi la mia età 
mi disse" che peccato non puoi fare il secondo se sei cosi avanti negli anni...... 

mamma_lara Martedì, 29 Luglio 2014 14:46 

Ho le bimbe che giocano  

cri69 Martedì, 29 Luglio 2014 14:23 

MAYA che piacere sentirti così vispa  moltooo bene. 
NICO anche con la mia vecchia r5 mi è successo spesso dopo vari meccanici hanno trovato che un filo 
faceva massa. 

Maya Martedì, 29 Luglio 2014 14:08 
Kikka....ma perché riesci a restare travolta dai pensieri ,o dalle tante cose da fare,Michele vuole 
renderti felice,lo conosco e sono sicura che se gli dicessi cosa ti serve nel quotidiano ,sarebbe attivo 
,ma tu dovresti lasciare spazio e un pizzico di fiducia,ti assicuro che è semplice farsi aiutare,ma 
quale problema dovresti avere,lui è la persona che sta costruendo in sei e a te il vostro futuro 
,progetti e una casa.......ma delega le incombenze senza sensi di colpa....non è così complicato 

iniziare  tvb e vorrei ne fossi più tranquilla e serena.un'abbraccio.ti raccomando .....il condominio 

vigila ,per il giardino vedi il tempo ti da una mano    

nico26 Martedì, 29 Luglio 2014 14:03 
Eccomi al lavoro con 1 ora di ritardo ,perche' la mia micra di 11 anni in tangenziale e' morta 
improvvisamente ...e non capiamo il motivo per poi dopo 5 minuti tornare a partire e quindi torno a 
casa prendo l'altra e ora sono qui.Pensa se lo fa alle 5.30 di mattina!!!!Aiuto!!! Oggi mio marito la 

porta dal dottore    

E di nuovo acqua a Modena e umidita' che aiuta tanto   Non so piu' che dire!A dopo....... 

Maya Martedì, 29 Luglio 2014 14:01 
Feffe' non volevo farti piangere con la frase " chi ti ama ti seguirà'"......volevo dirti con quella frase 
,che i tuoi genitori ,piano piano capiranno le tue scelte ,e le nuove decisioni,e vedrai anche nelle 
amicizie ,quelle buone ti saranno vicini,e tutti gli altri commenti non permettere che ti trascinino i 
dubbi o sensi di colpa !!!! Non averne. 

Maya Martedì, 29 Luglio 2014 13:56 

Ciao tutto procede......  un po' stanca ,sonno ,poi ciclo mdt da stanotte ,ma lavoro fatto....... 

 

feffe81 Martedì, 29 Luglio 2014 12:52 

ieri mi è caduto il cellulare di mano, è nuovo l'ho appena comprato, e si è distrutto  la riparazione 
costa poco meno di quanto l'ho pagato... è un po' una seccatura ma io oramai ne sono dipendente 
quindi amen 

feffe81 Martedì, 29 Luglio 2014 12:50 
buongiorno a tutti! 

ROSSANA accidenti! sei sempre sotto  mi raccomando non trascurare le perdite.  
ALEB mi è piaciuta la tua risposta a tono, la userò in caso di necessità. 

Aleb97 Martedì, 29 Luglio 2014 12:46 

Buon pranzo e buon pomeriggio a tutti... qui si può nuotare fino a casa... quant'acqua!!  

Annuccia Martedì, 29 Luglio 2014 11:30 
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Buongiorno a tutti! sono in ritardo , quando c'è Enrico mi confondo. 

Monica Martedì, 29 Luglio 2014 11:22 
ROSSANA per fortuna puoi contare sui tuoi fratelli. Sono sicura che per tua mamma ti inventerai 

qualcosa che la farà stare bene  A volte anche solo la presenza dei figli è sufficiente a far sentire 
bene i genitori 

Monica Martedì, 29 Luglio 2014 11:20 
MAMMA LARA forse l'ho perso, ma l'amichetta di Emma che faccia ha fatto quando ha visto la sua 
torta? 

Monica Martedì, 29 Luglio 2014 11:19 

Buongiorno a tutti. Anche a Roma nuvoloso  Ho una montagna di panni messi ovunque ad 

asciugare. Ci vogliono almeno un paio di giorni per averli asciutti   

PAULA quante cose che fai al lavoro  Quindi non svegliate tutti alle 4? Pensavo che iniziaste a 
quell'ora con i prelievi, ecco perchè non mi spiegavo come mai così presto. 

Comunque tanto di cappello per quello che fai e la passione che ci metti  

paula1 Martedì, 29 Luglio 2014 10:33 
Buon giorno a tutti...qui nuvoloso.., ma tanto per adesso non devo fare nulla...sono a piedi... 
sto mettendo un po' in ordine la libreria...ogni tanto bisogna farlo perchè a forza di accumulare 

prima o poi precipita   
stanotte, sarà stata la stanchezza, visto che ieri avevo dormito solo due ore e mezza, ma sono 

riuscita a dormire nel mio letto...  anzichè sul divano... 
è tornato anche il tizio della cameretta dalle ferie e possiamo andarla a ritirare, ma devo organizzare 
il tutto e ho solo 4 giorni poi riparte...(beato lui !!)... 
da domani mi aspettano 4 mattine al lavoro e sono pesanti..la collega che torna dalle ferie non mi 

regala la sua notte  e sabato vorrei andare alla commemorazione del 2 agosto a Bologna, ma sarà 
difficile..ufffff 
MONICA ti ho scritto i lavori che si fanno nel reparto di Medicina...invece in chirurgia è molto 
diverso...io lavorerei lì, ma adesso è chiuso fino a settembre... 

mamma_lara Martedì, 29 Luglio 2014 10:05 
Buongiorno a tutti. Emma la dormigliona è ancora a letto. Aspetto a minuti una sua amica che rimane 
con noi fino a questa sera, la mamma è in difficoltà perchè non ha nessuno che gliela tiene. Starà 
come me oggi e con Tiziana domani. Ma a noi due nonne i bambini piacciono e sarà un gioia averla 
con noi 

Aleb97 Martedì, 29 Luglio 2014 09:32 
KIKKA la gente sa essere davvero cattiva ed ignorante!! Io e Fabio ci siamo sposati appena abbiamo 
potuto (= trovato lavoro) cioè a 23 anni. 
Tutti pensavano fosse un matrimonio riparatore e chiamavano mia suocera x sapere se era diventata 

nonna!!!   
 
Fin lì in realtà facevano solo ridere... ma poi quando hanno iniziato a chiedere come mai non 
avessimo figli ai nostri genitori o a noi, io mi sono imbestialita!! 
Per noi era una scelta, ma ho visto tante mie care amiche fare una vera malattia perchè non 
riuscivano a rimanere incinte e andare in depressione.... ma certa gente si rende conto di quanto 
male può fare???!!!!!  
 
A volte, per rispondere alla cattiveria con cattiveria, dicevo che i medici non mi avevano dato 
speranze (cosa peraltro vera) e che la vita sa essere crudele... a quel punto si zittivano imbarazzati! 
Ma pensaci prima dico io!!!! IGNORANTI 

Aleb97 Martedì, 29 Luglio 2014 09:29 
Buongiorno a tutti. Ancora chiodo a dx ma non è fortissimo.  
Grazie a tutti per i vostri messaggi. Siete super!! Smack 
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rossana Martedì, 29 Luglio 2014 08:14 
Buongiorno a tutti, 
lugliembre è un mese ba.....o proprio. 
I MDT sono tanti anche per me, il mio scheletro asimmetrico sembra non ce la faccia più a tenermi 
su. 
E ieri ricevo l'esito della M.O.C. che dice che ho perso il 6,1% di densità ossea in due anni.  
Sono ancora sopra i valori dell'osteoporosi e per fortuna ma il trend dopo la menopausa non è bello. 
Per completare il quadro da due settimane sono riprese piccole perdite ematiche e per questo ieri ho 
contattato la ginecologia per chiedere informazioni sul mio piccolo intervento diagnostico e gira che 

ti rigira alle 11si sono arresi: non trovano la mia cartella.   
Vedo di farmi andare bene la giornata perché oggi torno dalla mamma che ha di nuovo la febbre 
quindi non so cosa ci inventeremo anche là. 
I miei fratelloni non hanno voluto che andassi ieri, uno è in ferie e sta facendo l'assistente proprio. 
Che tenera la condivisione.................... 

kikka Lunedì, 28 Luglio 2014 23:05 
Buonanotte a domani. Grazie a tutte voi per gli incoraggiamenti e laforza che mi avete trasmesso,è 
arrivata tutta e .oggi é stato un giorno migliore. 

kikka Lunedì, 28 Luglio 2014 22:09 
Paula complimenti,nel tuo scritto traspare tutta la dedizione e il rispetto verso gli ammalati. Se tutti 
fossero come te,allora sì che gli ospedali sarebbero migliori. 

kikka Lunedì, 28 Luglio 2014 22:06 
Mamma Lara,farò tesoro di ciò che hai scritto. Grazie. 

Piera Lunedì, 28 Luglio 2014 21:40 
Feffe anch'io oggi ho preso un triptano!!! lugliembre e' proprio un mese sf......o , in tutti i 

sensi!!!   

feffe81 Lunedì, 28 Luglio 2014 21:29 
PAULA hai tutta la mia stima per il tuo lavoro, che adesso che l'hai descritto ho conosciuto meglio. 
Quanto alla situazione col tuo compagno capisco che non sia per nulla facile. Io spero tanto che tu 

possa stare serena  

feffe81 Lunedì, 28 Luglio 2014 21:26 
Ho preso l'ennesimo trip di lugliembre ma almeno sembra stia facendo effetto. 

MAMMALARA sto mettendo a punto la soluzione per i parenti, ho avuto un'idea  Grazie per il 
messaggio, effettivamente questi giorni sono strani per me, ho alti e bassi però mi sento che stiano 
avendo la loro utilità e il loro significato. A settembre poi vado al seminario solito di yoga, il tema di 
quest'anno è "il cammino interiore", poteva esserci un tema migliore?? 

paula1 Lunedì, 28 Luglio 2014 20:35 

 Vado a guardare la tv, ma credo che crollerò presto    
Buona notte a tutti 

nico26 Lunedì, 28 Luglio 2014 20:34 
Una buonaserata a tutti con emi scongiurata e per un attimo ho detto...ci siamo....poi 
puff....svanita.....!Come siamo strane ma come siamo poi meravigliosamente noi!!!!Un abbraccio 

paula1 Lunedì, 28 Luglio 2014 20:33 
MONICA in effetti il giro delle 4/4.30 è un po' "sadico" e in alcune strutture non lo fanno, ma saranno 
organizzati diversamente..... 
noi facciamo un bel giro alle 21 per sistemarli per la notte quindi cambiamo il pannolone e mettiamo 
(a chi non è portatore di caterere vescicale) 2 strisce assorbenti all'interno..poi puliamo ovviamente 
chi ha evacuato e gli mettiamo l'acqua e il campanello a portata di mano (anche se il direttore dice 

che qualche operatore non lo fa per non doverli cambiare se si bagnano    ) 
quindi alle 4 facciamo solo un giro "leggero" e togliamo le due strisce se hanno poca pipì oppure li 
cambiamo di nuovo, svuotiamo le sacche dei cateteri e li posturiamo per farli riposare ancora un po' 
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all'asciutto...inoltre l'infermiere, ormai che li abbiamo disturbati, fa anche i prelievi... 
poi durante la notte, se ci chiamano, (i più lucidi ovviamente) li cambiamo ancora... 
alle 7 c'è la distribuzione delle colazioni e gli imbocchi quindi si prevede che il giro vero e proprio 
inizi dopo le 7.30 e sono nuovamente da capo , ma stavolta li laviamo bene e cambiamo chi può lo 
facciamo alzare....poi facciamo a turno dei giri in reparto per vedere se dormono, se sono agitati o 

se sono dipartiti....  

paula1 Lunedì, 28 Luglio 2014 20:23 
Buona sera a tutti...sono riuscita a fare praticamente tutto anche se crollo di stanchezza......sono 
andata dalla dottoressa e ora non ci vedremo fino a settembre...è stata disponibile perchè mi ha 
lasciato la sua mail così se voglio posso farle un resoconto durante il mese di agosto...anche lei si 
stupisce molto del fatto che ancora sopporti la situazione che si è creata col mio compagno....., ma 
le ho detto che a volte ci sono anche dei problemi più "tecnici" che emozionali...e comunque adesso 
sta diventando davvero pesante perchè non gli si può più dire niente...giovedì finisce il lavoro.... 

Selladicavallo invece è ferma ai box...   forse me la ridà domani sera...speriamo perchè di 
viaggiare in corriera non ne avrei voglia, inoltre a Bologna coi lavori del centro non so nemmeno i 

percorsi dei bus.....  

mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 19:52 
Feffe, per i parenti, ma non puoi fare una toccata e fuga. Torni sempre distrutta da quelle vacanze 

mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 19:34 
Ho Emma e ho poco tempo.  
Ma cara Kikka, io credo che non si debba solo fare una trasformazione delle nostre sofferenze, ma la 
si deve anche capitalizzare, lo so che mi prenderai per matta, ma se non capitalizzi la tua 
sofferenza, penserai di avere nell'anima la distruzione, mentre io penso di avere nell'anima tesori 
preziosi.  
Ok, ora mi prenderai per matta, ma va bene lo stesso.  
Sono una matta con un grande capitale.  
Carissima Feffe, questo penso possa valere anche per te e anche per te Simona. Se solo riusciste a 
capitalizzare tutto quello che avete nell'anima, niente potrà distruggervi, perchè vi sentirete in mano 
tutto quello che vi servirà per farcela. 
Vi voglio bene piccole amiche. 

feffe81 Lunedì, 28 Luglio 2014 19:16 

Ho nausea fortissima e brividi  mi ha preso male 

kikka Lunedì, 28 Luglio 2014 18:14 
Mamma Lara,sai stamattina,prima di leggere il forum,mi sono detta:guarda mò,mi sento meglio. Vuoi 
vedere che quelli sono stati i famosi "dolori dell'anima?" Poi apro il forum e leggo il 

messaggio...   sai cogliere sempre in pieno e sai credo siano stati quelli... 

kikka Lunedì, 28 Luglio 2014 18:12 

Infatti Monica non voglio pensarci,ma è difficil per il mio carattere...  

Monica Lunedì, 28 Luglio 2014 16:29 
Questa dovrebbe essere l'ultima settimana di lavoro, poi ferie. Ho una lista infinita di cose da fare a 
casa, sempre che riesca ad andare in ferie, perchè ho una collega in maternità e l'altra che anche 

quest'anno si fa 45 giorni tra ferie ed aspettativa  

Monica Lunedì, 28 Luglio 2014 16:26 
PAULA è da un pò che volevo chiederti (ma lo dimentico sempre) perchè mai iniziate a fare il giro dei 

letti svegliando i pazienti all'alba? Alle 7 non va bene lo stesso??  

Monica Lunedì, 28 Luglio 2014 16:24 
Quando avevo intorno ai 30 anni a chi mi chiedeva dei figli, rispondevo sempre che ero troppo 
giovane. E lo pensavo veramente. Poi crescendo hanno smesso di chiedermelo, forse perchè 
immaginavano che dopo una certa età diventa una domanda troppo delicata da porre. 
Comunque i figli sono la cosa meno programmabile che esista. Per la mia esperienza KIKKA ti direi di 
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non aspettare, perchè purtroppo a volte le cose non vanno come vogliamo noi   

Ma tu sarai più fortunata di me  

Monica Lunedì, 28 Luglio 2014 16:20 
Nel week end siamo andati a casa al lago. Appena entrati in casa ci sarà stato un tasso di umidità del 

99%  Per forza, piove sempre, la casa è disabitata, quello sopra sono anni che non viene, inoltre è 

in mezzo alla montagna  Fatto sta che era tutto umido, dai coprisedia, ai divani, al letto  La 
notte abbiamo dormito sopra al letto con una copertina che non sembrava troppo umida. Per fortuna 
che ieri c'è stato il sole, ho messo tutto quello che potevo, fuori al sole. Sabato abbiamo tenuto tutto 
il giorno il camino ed i termosifoni accesi, fino alle 23.00. E non faceva caldo dentro casa. 
La smetterà sto tempo di rompere??? 

feffe81 Lunedì, 28 Luglio 2014 16:20 
ANNUCCIA buona idea! 
GRI accidenti, spero proprio che arrivi presto un po' di riposo!! 
Anche io mi sento un attacco in arrivo, ieri l'ho schivato forse oggi non lo schivo. Ho la testa bollente 

Monica Lunedì, 28 Luglio 2014 16:16 
Buon pomeriggio a tutti. 

Stamattina sembrava stesse per scoppiare un bell'attacco e invece niente  Spero che non mi stia a 

sentire  

Annuccia Lunedì, 28 Luglio 2014 15:40 
Cara ALEB, hai detto una cosa sacrosanta, quando si hanno meno attacchi e non troppo forti, si fa 
fatica a riaccettarli quando ritornano. Scusa avevo capito che eri in ferie. 

Annuccia Lunedì, 28 Luglio 2014 15:38 
Anche noi non abbiamo programmato i figli, ma avevamo solo deciso di stare un pò senza e ci siamo 
riusciti per tre anni. Mi sono sposata che non ero mai stata in vacanza da sola , papà era molto 
rigido, e ho pensato di godermi un pochino la libertà con Roberto. 
FEFFE, metti le mani avanti dicendo che non vuoi parlarne, evita che sia il gossip dell'estate, puoi 

riuscirci con il tuo carattere.  

mariagrazia Lunedì, 28 Luglio 2014 15:27 
Buon pomeriggio a tt. Finalmente una giornata serena anche se fresca. 
Maya in bocca al lupo x il nuovo lavoro!  
Annuccia forte tuo padre. Io sono anni che non cambio la mia password e la uso ovunque così non 
corro il rischio di dimenticarla 

Gri Lunedì, 28 Luglio 2014 14:32 
Ciao, ci sono, ma ho qualche problema col telefono (scrive e non scrive, la tastiera touch si blocca e 
non fa nulla...). Ho mdt da 3 giorni, ma "non me lo posso permettere", quindi cerco di far finta di 
nulla, ma è dura. Vorrei tanto dormire una notte intera e star al buio, ma non mi è possibile.  
Vi voglio bene 

feffe81 Lunedì, 28 Luglio 2014 14:15 
questa settimana ho parecchio lavoro, ma dalla prossima posso concedermi ancora qualche giorno di 
ferie per cui sono qui che penso a come organizzarmi per sfruttarli al meglio. Dovrò andare a trovare 
i parenti con i miei...devo studiare come fare per limitare i danni per me, i miei mi hanno già fatta 
arrabbiare su questo argomento 

feffe81 Lunedì, 28 Luglio 2014 14:12 
ALEB mi spiace per l'attacco pesante, spero che per un po' non ne arrivino così 
SIMONA come ti va oggi? speriamo un pochino meglio... 

feffe81 Lunedì, 28 Luglio 2014 14:11 

buongiorno a tutti, MAMMALARA    
CRI ne ho scaricate 3 di app per il diario dell'emicrania, ma non mi piacciono, per cui...ho pensato 
che appena avrò tempo me la faccio come dico io!!! 
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paula1 Lunedì, 28 Luglio 2014 13:36 
ALEB97..è raro sentir dire che la pillola non fa venire il MDT perchè a me hanno sempre detto il 
contrario...però io da veterana dell'uso, 30 anni, posso dire che non è responsabile delle mie 
emicranie e in aggiunta posso anche dire che non fa ingrassare ! io sono molto sovrappeso, ma perchè 

"magno assai"  , se dà ritenzione idrica è perchè bisogna bere, ma questo lo si dovrebbe fare 
sempre! 

Aleb97 Lunedì, 28 Luglio 2014 12:58 
Ora vado a ritirare gli esiti degli esami. Se tutto va bene mi concederanno di riprendere la pillola così 
dovrei stare meglio con il mdt... SPERIAMO! 

Aleb97 Lunedì, 28 Luglio 2014 12:55 
Grazie ANNUCCIA. Io però non sono ancora in ferie. Sto a casa dal 11 Agosto.  
So che non ho di che lamentarmi. Ho fatto tanti mesi con pochi attacchi e non fortissimi, ma forse è 
proprio per questo che ora reggo poco il dolore. Devo ri-abituarmi a vegetare sul divano e accettare 
la situazione senza pensieri negativi e senza guardare a quello che potrei fare se stessi bene... è 
questione di auto-convinzione.  
Il mdt si vive meglio se si stacca la spina dai pensieri. Ma non è facile.  
Grazie cara. Smack 

Aleb97 Lunedì, 28 Luglio 2014 12:53 
Buon pranzo a tutti e buon pomeriggio. 

Piera Lunedì, 28 Luglio 2014 12:10 
Cri io ho un telefono vecchissimo , percio' non conosco l'app che dici!!! 
per quanto riguarda il discorso figli , i miei non li ho programmati. A parte i problemi che 
attanagliano chiunque dovuti soprattutto allo sforzo fisico, psicologico ed economico, fare un figlio è 
sempre una scelta a scatola chiusa. Non lo possiamo scegliere, non possiamo "ordinarlo", non 
possiamo nemmeno lontanamente immaginare come sarà.Io credo che a volte si e' cosi' convinti di 
poter pianificare, per scoprire poi nel tempo che non siamo assolutamente padroni del dono della 
vita. 
Non esiste un miglior momento per fare figli, esiste solo una domanda: se si e' disposti alla Sorpresa e 
all' Accoglienza. Nella mia famiglia e' successo ad esempio che chi aveva programmato di fare figli, 
ha poi penato un sacco per averli al momento buono e poi c'e' stato chi li ha avuti nel momento 
piu'sbagliato che c'era , traendone invece una gioia talmente grande che le ha cambiato la 

vita........quindi e' meglio che la gente si faccia un mazzettino di cavolini suoi   

Annuccia Lunedì, 28 Luglio 2014 12:01 
Vedrai che da ora in poi starai meglio. 

Annuccia Lunedì, 28 Luglio 2014 12:01 
LARA, la risposta migliore è il silenzio. Quello disarma più di ogni risposta. 
ALEB, l'inizio delle ferie spesso corrisponde ad una grossa crisi emicranica, è la quiete dopo la 
tempesta. 

mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 11:06 

Cri, l'app dell'emicrania mi fa venire il MDT.   

mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 11:06 
Aleb, ci sono dei periodi nei quali arrivano attacchi più carogne, resisti se riesci e se ti aiuta pensa 
che poi se ne andranno. 

mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 11:04 
Kikka, punto 39 dei  
CONSIGLI DAL FORUM: 
"Dobbiamo sempre ricordare che la percezione del dolore è influenzata da fattori individuali stabili, 
come il carattere e l’educazione, e contingenti come la preoccupazione, l’ansia o il tono dell’umore 
di quel momento". 
Per me è indispensabile lavorare ogni giorno sul tono dell'umore, se lo lo facessi, tutto diventerebbe 
insopportabile. 
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mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 11:00 
Annuccia, la risposta giusta sarebbe stata "io almeno le palle le ho, tu invece hai la segatura al posto 
del cervello".  
Che schifo, certa gente non ha rispetto di nulla. 
Ma come mi fanno arrabbiare queste cose non immagini. 

mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 10:57 
Nico, dirsi cose che ci fanno star bene è un dovere che non dobbiamo mai dimenticare. Brava 

mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 10:56 
Paula, spero tu stia dormendo 

mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 10:54 

Feffe, ma certo che tutti ti amano e come potrebbe essere altrimenti   

mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 10:53 
Kikka, mi è piaciuto ciò che ha detto Michele, ma più di tutto ha detto una cosa giusta, quella che 
noi abbiamo sempre bisogno di strafare per sentirci bene. Ascoltalo che va bene. 
Per chi invece parla di figli, mi associo a Giuseppina, sbadilate sui denti.I figli mica si fanno su 
comando o per far piacere agli altri. Sbadilate sui denti come se grandinasse. 
Alle volte noi non riusciamo a dare risposte che sistemano le persone, ma guarda cara che se le 
meritano il più delle volte. Di loro di farsi gli affari propri e poi sentiti come se avessi fatto una 
buona azione nei confronti di te stessa. 

mamma_lara Lunedì, 28 Luglio 2014 10:46 
Buongiorno a tutti.  

ieri sera è arrivata Emma e sta come me fino a domani sera    

Ora dorme, sapete che lei è una dormigliona  

cri69 Lunedì, 28 Luglio 2014 09:55 
ALEB è un app che mi ha scaricato mia figlia nel cell.E' praticamente un diario ma c'è un passaggio 
che non mi è chiaro. 

Aleb97 Lunedì, 28 Luglio 2014 09:52 
Che cos'è l'app dell'emicrania? 

Aleb97 Lunedì, 28 Luglio 2014 09:51 
Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Per me giornate difficili. 
Venerdì ero in ferie e meno male perchè giovedì è partito un super attacco come non accadeva da 

tempo! la notte stavo talmente male che pensavo di avere una congestione!   
Dolore fino a domenica mattina (anche se da sabato sera era diminuito) e oggi ancora chiodo..... 
UFFFFFFFFFFAAAAA 

kikka Lunedì, 28 Luglio 2014 09:09 
Buongiorno a tutte. Sono qui che prendo il caffè. É vero che certa gente non ha tatto e io non riesco 
a rispondere male,non riesco ad essere come loro. Per fortuna lo fa Michele al posto mio. Infatti due 
persone che ci hanno dato un paio di volte risposte simili,le abbiamo allontanate,anche perché dette 
davanti ad altri amici,non é il massimo. Grazie a tutte voi perchériesco a vedere il bicchiere mezzo 

pieno è torna il buonumore. I dolori oggi meglio.  

nico26 Lunedì, 28 Luglio 2014 08:53 
DIMENTICAVO....MAYA...QUALSIASI COSA TU STIA FACENDO SEI 
FANTASTICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Annuccia Lunedì, 28 Luglio 2014 08:30 
Buongiorno a tutti! 
FEFFE, mi hai fatto ridere, ma il PC di papà non contiene cose molto interessanti e segrete , 
tantissime "grane" condominiali , quelle si ....... 
KIKKA, la gente apre bocca e da fiato , questo è il grosso problema. Ti dico solo questo: mi sono 
sposata a 21 anni , Roberto ne aveva 27, il primo figlio lo abbiamo programmato dopo 3 anni 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

volutamente, un quei tre anni di "pace" una persona molto fine ed educata disse a Roberto: "ma cosa 
hai le palle di segatura?????" non lo scorderò mai.  
Scappo a posturale........ 

cri69 Lunedì, 28 Luglio 2014 08:11 
Dimenticavo,qualcuno di voi utilizza l'app dell'emicrania ? 

cri69 Lunedì, 28 Luglio 2014 08:09 
Buongiorno a tutti,qui nuvoloso e freschino,ne aprofitto e mi metto a stirare che domani si inizia la 
raccolta. 
MAYA volevo dirti che sei stata ammirevole ad acettare il lavoro.Io è un passo che non riesco fare,il 
trasferirmi. 
Sei ammirevole e devi essere orgogliosa di te per aver fatto un passo in avanti così grande. 
PAULA ti auguro un buon riposo ristoratore. 

nico26 Lunedì, 28 Luglio 2014 07:06 
Buon lunedi' a tutti e buon riposo alla nostra Paula. 
Kikka,Feffe lasciate che che parole di certa gente le porti via il vento che e' meglio.Stamane il sole 
finalemnte illumina un po la giornata.Ieri sono andata nell'orto ed era un disastro .tutti i pomodori 
per terra,piante di zucchine distrutte,peperoni interrati sotto la melma....Stamattina al risveglio 
pero' mi sono guardata allo specchioe mi sono detta...Dany cosa posso fare per te oggi per renderti 
felice?Beh..sono contenta nell'essermi detta cio'!A dopo 

paula1 Lunedì, 28 Luglio 2014 03:58 

Buona sera a tutti...  sto crollando dal sonno...qui è tutto un russamento, urli e anche una che fa 

continuamente un verso che sembra il ruggito di una tigre    
i ragazzi si sono stesi un po'...abbiamo anche una depandance di pazienti all'altro piano perchè qui 

non ci stanno più...   

tra mezzora ripartiamo col giro   
lavorare di notte è impegnativo per l'orario, però è più tranquillo perchè non ci sono parenti in giro e 
una buona parte di "nonni" riesce a dormire abbastanza... 
la testa per ora regge, ma il mio orario cruciale è verso le 6 quando allentiamo un po' il lavoro perchè 
sono tutti a posto e asciutti e vado a prendere una boccata d'aria fuori mentre butto i rifiuti.. 
non vedo l'ora di stendermi nel mio letto....... 
oggi però alle 15 devo ridiscendere a Bologna dalla dottoressa e dopo fare una volata per lasciare 
Selladicavallo al meccanico per il tagliando e tornare su con Fausto, se avrà la clemenza di 
aspettarmi, o con la corriera blu.. 
auguro una buona giornata a tutti 

rossana Lunedì, 28 Luglio 2014 00:56 
che tu mi prenda ovviamente 

rossana Lunedì, 28 Luglio 2014 00:55 
Ed io potrei venire con te GIUSEPPINA, sempre che tu prenda. 
Notte 

giuseppina Lunedì, 28 Luglio 2014 00:55 

MAYA ti è capitata una cosa bella e sei stata brava a cogliere l'occasione al volo, brava bravissima  

giuseppina Lunedì, 28 Luglio 2014 00:47 

oggi ho dormito 2 ore e adesso sono sveglissima  se abitassi a new york potrei andare al 

supermercato e mettermi avanti coi compiti casalinghi  

giuseppina Lunedì, 28 Luglio 2014 00:44 
FEFFE KIKKA avete assolutamente ragione, quelli che che fanno commenti sull'assenza di figli sono da 

mettere insieme a chi ti dice che hai la faccia stanca o sciupata.....sbadilate sui denti  

cri69 Domenica, 27 Luglio 2014 23:15 
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Kikka che meraviglia l amore ché ti dimostra Michele.per quanto riguarda i disagi che ti provocano 
vari mali mi sembra che qui nessuno sia immune. La cosa che mi sconcerta è che tutte noi abbiamo. 
Gli stessi sintomi 
notte serena a tutti 

feffe81 Domenica, 27 Luglio 2014 22:25 
KIKKA come ti capisco per la questione "commenti degli altri sul fatto che non ho figli". Ultimamente 

divento una iena. Ma che bella cosa ti ha detto Michele  

feffe81 Domenica, 27 Luglio 2014 22:22 
MAYA il mdt era sopportabile e adesso è quasi andato via, da solo!! incrediiiiibile!! comunque 
ultimamente è vero, anche col mdt riesco a parlare, per me è un passetto avanti (un po' meno per 
chi si sorbisce i miei discorsetti). Tranquilla che ho sempre la bottiglietta d'acqua con me e la 
sorseggio sempre. Poi ci racconterai di questa esperienza, non vedo l'ora 

Per la frase...mi viene da piangere  perché so che lui mi ama, non ho dubbi su questo e a 
proposito del mdt mi è sempre stato vicino nel modo giusto e ci sarebbe stato per sempre...e penso 
che questo non sia da tutti 
MAMMALARA credo di aver capito bene cosa intendi per i genitori, non ho dubbi che mi vogliano bene 

anche loro (oggi mi sento amata da tutti  ) quello che volevo dire è che loro hanno un"idea" di me 
e quando saltano fuori nuove cose del mio carattere o delle mie esigenze o scelte fuori dai soliti 
schemi di brava ragazza, sono spiazzati!  
ANNUCCIA tuo padre è un mito, proprio una password sicura...se non fosse che la figlia la pubblica su 

internet   
KIKKA bene se hai chiarito con Michele. 

kikka Domenica, 27 Luglio 2014 22:19 
ANNUCCIA è vero,ma quando ti dicono:eh hai 34 anni,ancora non provi? Eh diventi vecchia e così poi 
non arrivano più!!! Beh queste parole sono pese e poi dette davanti a Michele non é stato il 

massimo.  

kikka Domenica, 27 Luglio 2014 22:14 
Prima siamo andati a fare due passi. Ho detto a Michele che non vorrei sentire dolore anche quando 
mi calo per prendere una cosa che cade(anche io sono maldestra come voi...)che vorrei fare di più e 
mi sento limitata nel dover fare delle scelte. Fino a tre o quattro anni fa non era così,andavamo di 
più in giro,ora no. Lui mi ha detto che vuole solo rendermi felice,che forse ho bisogno di avere più 
fiducia nelle mie capacità e che non devo sempre voler strafare,ma esse felice di ciò che riesco a 
fare ogni giorno. Gli ho chiesto cosa lo lega a me,mi ha detto:l'amore! Lì mi sono messa a piangere 
come una fontana...non so perché gliel'ho chiesto,forse avevo bisogno di sentirmelo dire...NICO 
grazie,ho capito benissimo cosa vuoi dire...hai ragione. 

rossana Domenica, 27 Luglio 2014 21:59 

ANNUCCIA tuo papà continua a stupirmi  . 
E scusate se scopro soltanto ora che nelle password bisogna mettere tutti quei simboli. 
Grazie e complimenti per il babbo........., direi che fin qui ci è arrivato bene. 
Che tipo tosto! 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 21:22 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 21:17 
Annuccia, non sono assurde, un informatico come mio figlio, mi dice sempre che devo mettere sia la 
@ che una maiuscola e altri segni.  
Uno stress enorme. Però do retta, altrimenti mi stressa ancora di più. 

Annuccia Domenica, 27 Luglio 2014 21:05 

GIUSEPPINA    è davvero da suicidio e non se la è nemmeno scritta. 
LARA, hai quasi azzeccato "Ro" (rosanna , mia mamma) "281130" (data di nascita sempre di mamma) 

ma @ ed € sono assurde!!!!!!  
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mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 20:43 
Maya, sei proprio brava. Ma brava brava 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 20:41 

Giuseppina      ♥ 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 20:40 
Feffe, peccato non sia stata anch'io in quel parco, avrei mangiato volentieri un gelatino con te e sarei 
stata ad ascoltarti più che volentieri. 
Per i tuoi genitori, non credo neanche se lo avessero detto con le stesse parole che avrebbero voluto 
una figlia diversa.  
Sai, non so se ho mai dato l'idea ai miei figli che li avrei voluti diversi, ma per paura di malintesi, io 
ripeto loro ad ogni occasione che sono i migliori figli che avrei potuto desiderare e che se ritorno a 
nascere li vorrei ancora tali e quali. Io sono una mamma "squaqquarona" e "incontinente" che dice le 
cose, può darsi che i tuoi non abbiano queste capacità. 
Ma sul loro amore non dubitare mai, nessuno ti vorrà mai bene come loro e forse vorrebbero che tu 
stessi bene. Può anche essere che patiscano la loro "impotenza". 
Che casino che ho fatto, spero tu capisca lo stesso 

giuseppina Domenica, 27 Luglio 2014 20:35 

ANNUCCIA il tuo papà è troppo bravo    una pass così è da suicidio, pensa che io litigo 
continuamente col nostro consulente informatico dell'ufficio perchè mi obbliga a cambiare pass ogni 
6 mesi e naturalmente non mi lascia usare le mie amatissime "123456" o "qwerty" ma devo inserire un 

segno grafico una maiuscola e un numero, la regola è questa, e tuo padre la segue alla lettera  

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 20:31 
Maya, che bella cosa hai detto alla nostra Feffe "chi ti ama continuerà ad amarti". 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 20:29 
Nico, hai ragione, ci sono periodi difficili e le parole le dobbiamo tirare fuori con le tenaglie. 

Maya Domenica, 27 Luglio 2014 20:28 

Feffe ' ....noto con piacere,che col mal di testa ...riesci a fare tante chiacchierine.....  

,ricordati di bere un po'.....non sottovalutare il poco caldo che c 'e' in alcuni giorni.    per il 
resto ,sente che se cambiata e vuoi altro per te stessa,senza correre vai,chi ti ama continuerà ad 
amarti. 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 20:28 
Prima a tavola ho chiesto a Gabriele "Sono una spaccapa@@e?" lui mi ha risposto con la faccia che era 
tutto un programma "SI!!!!".  

Ecco, questo volevo sentire        

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 20:26 
Kikka, penso che i nostri uomini siano proprio bravi e se abbiamo la fortuna che ci sopportano siano 
santi subito.  
Io ho sempre paura che Gabriele si stanchi, quindi non perdo mai l'occasione di dirgli quanto io sia 
fortunata ad avere incontrato un uomo così proprio come lui.  
Gli dico sempre che io sono in paradiso.  
Sono certa che anche tu sei in paradiso con il tuo Michele, se ti riesce di dirglielo ne sarà felice. ♥ 

Maya Domenica, 27 Luglio 2014 20:23 
Grazie,ma più' che grande mi sento in questo impegno apprezzata,sicuramente una bella pagina da 

aggiungere al mio cv......  ,Piera ,Mami sarà bello ricordarmi che vi racconterò questa 
esperienza,ma per stare tranquilla chiedo ad una di voi di rammentarmelo....che da qui a li...potrei 

scordarlo     

feffe81 Domenica, 27 Luglio 2014 20:13 
Ho incontrato la mia vicina a stendere e così è venuta da me per un caffè con chiacchiere. Poi sono 
andata a prendere il gelato (sempre con chiacchiere) con una mia amica che non vedevo da un po'. 
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Poi invece di tornare a casa diretta, ho fatto passeggiatina al parco e ho incontrato un'altra mia 

amica così ho ammorbato pure lei   
Ho mdt da dopo pranzo, finora sopportabile ma in aumento 

kikka Domenica, 27 Luglio 2014 20:12 
Graz.e a tuttofare le parole,io voglio mettere sempre carne al fuoco e tanta!!! Lara menomale mi 
vuoi bene,é vero. Sono uscita a fare due passi con Michele e abbiamo parlato,chiariti. Vi dirò dopo. 

feffe81 Domenica, 27 Luglio 2014 20:09 

Maya sei grande davvero   
Mammalara ma infatti i miei li capisco, mi spiace perché purtroppo devono accettare che la loro 
figlia è così ed è diversa da come pensavano/volevano che fosse. Penso anche io che il tempo sarà il 

mio migliore alleato. E che in ogni caso andrà bene. Ok, adesso sono nella fase "su" dell'altalena  

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 19:43 
Kikka, ho riletto e penso che mi dirai "lara, meno male che mi vuoi bene". 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 19:42 
Kikka, ora lo so che ti dirò qualcosa che forse non gradirai, ma spero che arrivi qualcuno a spezzare 

lance in tuo favore.   
ma dico che sono proprio bravi i nostri mariti a sopportarci, ne abbiamo sempre una e come dice 
Annuccia sopportano veramente tanto.  
La storia del pulmino è andata e non è successo nulla di nulla, quindi cerca di superare sta cosa e il 
prossimo anno prova a chiedere subito se l'autista è affidabile, vedrai che se vai a dire cosa è 
successo la volta scorsa, staranno attenti a dire 4 paroline al nuovo autista, così tu potrai andare in 
pulmino senza troppo stress.  
La fibromialgia me l'hanno diagnosticata anni fa e sono ancora viva e vegeta che per fermarmi mi 
devi abbattere con un cannone, perchè penso che un fucile mi farebbe solo un graffietto.  
Per essere insoddisfatta ti capisco, io penso di avere una vita splendida e meravigliosa, ma come 
quando mi chiedi come sto io dico che sto sempre bene, anche quando penso alla mia vita io rispondo 
pensando a come sto nell'anima e quella cara se sta male non c'è verso di star bene e la soddisfazione 
arriva anche da li.  
I sensi di colpa non fanno bene per nulla perchè poi ti fanno avere un atteggiamento distorto nelle 
tue azioni. 
Cerca di lasciare alle spalle i piccoli "incidenti" e dai importanza alle cose che ne hanno veramente. 
Scusami tantissimo, ma Gabriele mi aspetta per la cena. Ti abbraccio e ti voglio bene. 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 19:27 
Piera, brava brava, anch'io devo dire a Maya di ricordarsi che ci deve dire qualcosa a ottobre. Io non 

me lo ricorderò mai.  

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 19:26 
Annuccia, per la password del computer mi sa che tuo papà usa fare un po' come me, Ro potrebbe 
essere l'inizio del nome di tua sorella, la chiocciola ci sta sempre bene per rendere più complicato il 
tutto, il 28 possono essere gli anni che deve fare qualcuno o che li ha già fatti, l'11 un mese e il 30 
una data di compleanno. Però è proprio bravo. Bravi tutti e due. 
Speriamo che la nuova colf sia brava come la precedente 

Piera Domenica, 27 Luglio 2014 19:18 
Bene Maya sono contenta!!! per ottobre ricordati tu che mi devi raccontare qualcosa......che da qui a 

li' , puo' darsi che mi dimentico  

Annuccia Domenica, 27 Luglio 2014 19:07 

Oggi dai miei genitori gran "minestrone" ......   
dopo pranzo mamma ha dovuto mettere in ordine un armadio dove lei tiene i suoi ausili sanitari, era 
naturalmente questione di vita o di morte.  
A seguire papà che doveva dettarmi la lettera di "congedo" per la colf (che va in maternità) con tutti 
i conteggi di TFR e tutto il resto. Abbiamo finito di scriverla (aveva cominciato lui) al PC - password 
del pc che viene cambiata quasi tutti i giorni e che devo scrivervi perché mi è parsa un tantino 
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allucinante: (Ro@€281130 non so come faccia a ricordarla). Insomma alla fine ce l'abbiamo fatta a 
fare tutto. D'altra parte, poverini, sono fin troppo bravi, li vediamo solo la domenica e cercano di 
fare tutto da soli. 
Ora sarà un problema la colf nuova (cugina della vecchia) che non è bella, quella che va via è una 
gran bella ragazza e si era , tra l'altro, affezionatissima. 

Annuccia Domenica, 27 Luglio 2014 18:52 
MAYA, tanti in bocca al lupo! come dico sempre agli altri ed anche a me stessa, le cose si aggiustano 
piano piano, oppure, comunque, si arriva ad un equilibrio che ti permette di sopravvivere. Nella 
migliore delle ipotesi , che sicuramente ti riguarda, andrà tutto bene. 
KIKKA, un giorno di anni fa, dissi a Monica "va dove ti porta il cuore" e questo devi fare tu. Non 
forzare il momento , forse ancora non è tempo, una cosa alla volta, ora c'è la casa, poi quando ti 
sarai stabilizzata arriverà il resto se te la sentirai. Cerca di andare incontro a Michele, i nostri mariti, 
a volte sopportano tanto. 

nico26 Domenica, 27 Luglio 2014 18:51 
kikka mi trovo un po spaesata nel darti la risposta ma capisco il tuo stato. 
Io anni fa mi avevan dignosticato la fibromialgia e io in panico avevo iniziato a far e2000 esami e poi 
non mi portavao a nulla.Quindi ho investito su come cambiare rotta dentro e cercare di trovare 
sempre il lato bello nelle cose anche nei periodi di m....che tutti abbiamo .Non so se ci sono riuscita 
ma ci provo e ogni giorno mi alzo e sorrido alla vita che mi ha dato un giorno in piu'.dovrei attingere 
anche a quei giorni in cui le parole non escon e non voglio nulla .Pazienza non posso aver tutto quindi 
va bene cosi'.Vi voglio bene e non smettero' mai di dirvelo!!Statene certe!!!Un abbraccio 

kikka Domenica, 27 Luglio 2014 18:30 

Volevo dire luogo meraviglioso. Maya sei grande...  

kikka Domenica, 27 Luglio 2014 18:27 
Riguardo ai messaggio di Simona e la discussione nata,devo dire che per me,oggi,cadono a fagiolo...vi 
spiego. Giovedì siamo andati dalla dottoressa con Michele per un dolore al suo braccio e,mentre 
eravamo lì,lei ha guardato le mie radiografie e la visita dalla neurologa. Ho un inizio di artrosi 

dorsale e,secondo lei,un inizio di fibromialgia...  le ho spiegato che mi capita di stare 
benissimo,un leone,un giorno e il giorno dopo dolori ovunque,che anche piegarmi per mettermi gli 

slip,per me é fatica,a 34 anni...  Questo per farvi capire che fatica faccio e non lo voglio 
accettare...mi viene da piangere,solo da piangere...lì mi sono trattenuta perché c'era anche Michele 
e non volevo mi vedesse,ma lei lo ha capito. Mi ha detto che devo conviverci,solo così riuscirò a stare 
meglio. Lei ne soffre anche,da anni. Simona come ti capisco,mi rivedo su quel letto a fare il pari e 
dispari x la pipì... stamattina ho discusso con Michele,gli ho detto che sono insoddisfatta,di cosa? Non 
ho saputo rispondere....dice che mi vede spesso giù di morale,mentre lui fa di tutto per rendermi 
felice,perché la mia felicità è la sua. Mi sento profondamente in Colpa,ma é difficile farsi capire. 
Intanto i dolori non diminuiscono...mamma Lara,credo che andare oltre sia proprio difficile per me 

adesso. Il mio andare oltre é avere un bambino,ma la paura mi frena...    grazie per questo 
j0mgm meraviglioso dove poter parlare in libertà,dove ci sono persone che capiscono la tua 
sofferenza. 

paula1 Domenica, 27 Luglio 2014 18:20 
Buon giorno a tutti...sta arrivando un nuvolone grigissimo e io tra 15 minuti devo partire per la città

  
stamattina siamo andati a una fiera, ma era davvero bruttina quest'anno e poi l'attrazione maggiore 
era il motocross che a me non piace...e ora ho saputo che c'erano i due campioncini che abbiamo 

operato in clinica da me..   
non so se stanotte riuscirò a collegarmi...dipende da come è il reparto e da con chi sono in turno... 
Buona serata a tutti.. 
MAYA sono contenta che si stia muovendo qualcosa..... 

kikka Domenica, 27 Luglio 2014 18:13 
Buon pomeriggio e buona domenica. Giorni un Po duri per digerire la storia del pulmino e anche per i 
viaggi dovuti affrontare in auto,per me deleteri,ma ce l'ho fatta. Cris83 scusa se ti rispondo ora. Va 
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tutto abbastanza bene cara. Siamo impegnati con i lavori della casa,si procede ma tanti compromessi 

con i capi/cantiere...  

rossana Domenica, 27 Luglio 2014 16:16 
MAYA grande! 
Sono contenta per te, quanto lo meriti... 
Ed è motivo di speranza per tutti. 
Brava 

Maya Domenica, 27 Luglio 2014 15:01 
Simona ,anche il mio pensiero e' come quello di Mami, il mio stare bene, con me stessa e col mdt,e' 
iniziato quando ho smesso di rincorrere e cercare ciò che mi poteva far stare meglio,non è facile,e 
proprio Mami mi ricordava spesso ......quando ti fermerai riuscìrai a vedere tutto,e a capire cosa ti 
può far stare meglio,inutile dirti .....aveva ragione. 

Maya Domenica, 27 Luglio 2014 14:43 
Piera ...perdonami ,per ora non posso ,per scaramanzia,e per altro ...ma che a voce con piacere ad 
ottobre racconterò ......sono a Ravarino, a mezz'ora da casa. 

Maya Domenica, 27 Luglio 2014 14:34 
Una esperienza che non mi aspettavo. 

Piera Domenica, 27 Luglio 2014 14:31 
Maya tanto per farmi una manichetta dei cavolini miei: che lavoro stai facendo? e dove sei? e come 

mai? e quando torni? ti trovi bene?   .......a parte gli scherzi rispondi solo se credi!!!  

Maya Domenica, 27 Luglio 2014 14:21 
C'è' stata in parte per il mio ci,ma in parte per la persona che col tempo sono diventata,quando ho 
deciso che volevo fare le cose e deciderle per il mio stare bene e stare meglio col mio mdt... 

Maya Domenica, 27 Luglio 2014 14:19 
Ciao e buona domenica,io sono fuori casa per lavoro D venerdì pomeriggio....Feffe la frase di Mami 
riassume molto,in un giorno sei in grado di decidere tutto quello che in tanti mesi hai cercato di 
ritardare ,per vari motivi,in un giorno a me è' successo un'occasione di lavoro che mai avevo 
considerato,e che mai avevo pensato di scrivere nel mio cv....cioè in grado di partire subito,cosa mai 
presa in considerazione,ma sono partita,primo giorno crisi...ma le tante cose da capire subito e di 
una certa importanza che il momento delle lacrime in breve e'passato ,e il forum ,proprio in questi 2 
giorni ,a scrivere e tutto mi conforta ,e voglio arrivare in fondo a questa chiamata ,mi terrà lontana 
fino al 3/4 agosto...ma quello che è sorprendente ,e che la chiamata 

rossana Domenica, 27 Luglio 2014 14:16 
PIERA si capisce benissimo che è farina del tuo sacco 

nico26 Domenica, 27 Luglio 2014 13:32 

Provo a sdraiarmi sul lettino ......e vediamo se il sole rimaneeeeeeee  

Piera Domenica, 27 Luglio 2014 12:58 

Non pensavo che accoppiare luglio con novembre potesse essere geniale!!!!  sono contenta pero' 

perche' l'ho inventata senza copiarla  

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 12:51 
Nico, a me da tanto fastidio quando una coppia litiga in mia presenza cercando poi anche il mio 
parere. Cerco di stargli alla larga poi in futuro. 
Immagino il tuo imbarazzo 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 12:49 
Annuccia, vedrai quanti complimenti ti fanno per i tuoi ricamini. E per Enrico vedrai che Alessandra 
sarà capace di arrangiarsi da sola per le volte che viene a Roma Enrico. Poi sarà proprio stato per 

mettere le mani avanti che il suo capo lo avrà detto. Speriamo sia così  

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 12:46 
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Pensate che questa mattina sono stata così brava che ho già fatto anche il letto    

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 12:44 

Piera, lugliembre è geniale. Vedi che copiare serve      

Si imparano tantissime cose copiando, perchè se le vuoi copiare devi leggerle   e tu leggi 
tantissimo. 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 12:43 
Simona, Spero tu stia meglio prestissimo, così da poterti dedicare alla giornata 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 12:40 
Feffe, sapessi quanta fatica è essere genitori e accettare le scelte dei nostri figli. Certo, noi li 
vorremmo felici accanto ad una persona che amano, ma se finisce l'amore non c'è verso.  
Io faccio una fatica immane alle volte a stare zitta, mi serve pensare che non siano figli miei quando 
mi dicono di loro scelte. Alle volte vengo anche "bastonata" per certe frasi e sinceramente me lo 
merito. Ma sono genitore e certe cose le devo dire. Ma in amore mai e poi mai, quello è un 
argomento troppo delicato.  
Per la libertà, sai bene che è una mia bandiera, io sto bene solo se so che sono libera e con Gabriele 
sono libera più che se fossi da sola.  
Penso che solo il tempo possa darti delle risposte, ora mi sembra ancora troppo presto. Vivi intanto 
se ti riesce, perchè hai delle cose da fare sia che tu sia ancora con l'uomo o che tu sia da sola. Poi 
quello che non succede in una vita, può succedere in un giorno. 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 12:32 
Rossana, grazie mille per il tuo messaggio e non immagini quanto sia vero il fatto che siamo così 
attaccati a quello che ci hanno inculcato negli anni tanto da diventare negli anni il nostro pensiero 
unico. Andare contro questo, vuol dire andare contro alla nostra famiglia e andare anche contro a 
quell'immaginario collettivo del quale siamo piene fino al midollo. 
Quante volte mi sono sentita dire "ma se riesci a fare tutto ciò vuol dire poi che non stai così male". 
Ma anche una frase più innocua come "Non so come tu riesca a fare tutto quello che fai nonostante tu 
dica di stare così male". O quella ancora più innocua "se hai ancora voglia di divertirti vuol dire che 
non stai così male, mi fa piacere che inizi a stare meglio", questo detto in modo affettuoso e mentre 
te lo dicono tu senti che stai morendo dentro.  
Di queste frasi potrei farci un intero libro.  
Certo che ognuno fa come può e questo sempre senza nessun giudizio alcuno.  
Mi aiuta parecchio essermi tolta da addosso ogni forma di giudizio nei confronti di me stessa, perchè 
quello mi porta a fare confronti e nonostante io sia una persona abbastanza capace, sono talmente 
severa che dal confronto ne esco sempre come una mer@accia.  
Ecco, questo è un bel passo avanti che ho fatto.  
Rossana, sei avanti anche tu lasciamelo dire. 

feffe81 Domenica, 27 Luglio 2014 12:26 

Annuccia anche a me gonfia tutto  ancora di più se mangio che sono molto affamata, devo fare in 
modo da mangiare sempre un po' prima di avere troppa fame. 

feffe81 Domenica, 27 Luglio 2014 12:24 

Simona mi spiace tanto che il mdt sia lì anche oggi  uffa, almeno un po' di respiro...spero che il 
trip faccia effetto 

feffe81 Domenica, 27 Luglio 2014 12:22 
Ho fatto una scelta e quindi almeno per un po' devo perseverare, per capire se è veramente così o 
no. Nel senso che la "libertà" la si potrebbe avere anche stando in coppia. Non riesco proprio a 

staccarmi, non riesco a mettere via le sue cose, solo pensarci mi fa sempre piangere  

Simona Domenica, 27 Luglio 2014 11:26 

Buona domenica a tutti. La mia fa abbastanza   .. ho preso brufen dopo colazione. . Dopo un 
ora triptano.. ora son qui con una nausea pazzesca e ancora mdt... siamo al parco .. vicini a casa... 
se tra mezz ora sto sempre cosi mi sa che me ne torno a casa.... 
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rossana Domenica, 27 Luglio 2014 11:25 
MARIAGRAZIA hai proprio una giustificazione di ferro. 
E per stavolta ti perdoneremo, però mi dispiace non ci si possa conoscere. 
Però sarai in festa quindi va bene così. 

rossana Domenica, 27 Luglio 2014 11:23 
CRI mi dispiace per il tuo "peso allo stomaco". 
Prova a spostare l'attenzione, spero si alleggerisca in giornata. 

rossana Domenica, 27 Luglio 2014 11:15 

PAULA col piccolo Andrea hai fatto passi da gigante  

rossana Domenica, 27 Luglio 2014 11:13 
FEFFE quoto PIERA e ANNUCCIA: la strada che hai intrapreso ti sta piacendo. 
Per i genitori non ti preoccupare, e non pretendere che capiscano. 
Come sai io non ho mai lamentato particolari problemi coi miei a nessuna età. 
Quando però a vent'anni ho lasciato un morosino perché mi sono innamorata di qualcuno che mi 
piaceva di più è venuto giù il mondo. 
Mi hanno detto cose che mi avevano ferito e solo perché "lui non ti ha fatto niente di male, lui è un 
bravo ragazzo ecc. ecc." 
Ci sono voluti anni ma hanno capito, ecchecavolo se hanno capito. 
E mi hanno chiesto tante e ancora tante volte scusa. 
Anche perché hanno poi dovuto digerire separazioni con figli al seguito che non mi sembrano neanche 
da paragonare. 
Quindi mi sento di dirti: stai meno male che puoi, lascia passare il tempo che se tornassi indietro mi 
farei un tot di sensi di colpa in meno. 

rossana Domenica, 27 Luglio 2014 11:08 
Mi sono dilungata un pò tanto, prometto che per oggi non commenterò nessun altro post 

"impegnativo"  

rossana Domenica, 27 Luglio 2014 11:05 
La ricchezza dei messaggi di ieri sul forum è illimitata. Anche io devo leggere e ri-ri leggere. 
Per il momento mi limito a dire a LARA quanto mi abbia commosso e colpito e quanto lei abbia come 
sempre centrato in pieno la dolente nota di come vivere il dolore. 
E la sintesi perfetta sta proprio in questa frase che ho già stampato a caratteri belli grandi e appeso 
nella mia stanzettina. 
"Facciamo fatica a staccarci da quello che l'immaginario collettivo ha della sofferenza, soffrire e 
rinchiudersi in se stessi senza mai un sorriso o una gioia". 
Quanto è vera questa cosa, quanto grava sulle nostre spalle questo meccanismo contorto per cui 
nella sofferenza si arriva a nutrirsi di quella, forse si "rispetta" un codice o forse una forma non so 
come dire ma è troppo importante sapere che se mentre uno soffre noi ci gustiamo un momento di 
svago questo non gli toglie niente, anzi non può che predisporci l'anima a meglio reagire e 
sopportare. 
Ma sono tanti i retaggi e le regole che hanno portato questa modalità ad instaurarsi in noi e peggio a 
radicarvisi. Il senso del dovere, la responsabilità, il corrispondere a delle aspettative: sei bravo se ti 
dedichi alla causa con diniego totale di te stesso. 
E quando si è dentro questo meccanismo è talmente difficile uscirne che meglio sarebbe non finirci 
per nessun motivo. 
Poi ovviamente parlo bene e razzolo male. 
Ma questo vorrei far capire ai tanti che soffrono e a mio marito come pure a sua sorella che a mio 
modo di vedere sono troppo “asserviti alla causa” e finiscono in quel terribile circolo vizioso. 
Però anche qui c’è poco da forzare la mano perché ognuno ha il proprio passato che lo ha portato fin 
qua e vive le cose come può e come sa fare. 
E ancora, si impara col tempo con tanto tempo. Quando arriva la malattia ci si butta a capofitto, poi 
via via che passano gli anni si inizia a tirar su la testa e a capire che un’occhiatina fuori non è così 
male, e da lì un po’ di tempo per sé e via via ci si costruisce la necessaria distanza. 
Questo è quel che faccio o cerco di fare io e cosa importante, mi riferisco alla malattia di genitori 
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che è nelle cose fin da quando si nasce, quindi per quanto difficile è nel corso naturale della vita. 
Benché difficile non dobbiamo mai dimenticare che è così che deve andare. 

nico26 Domenica, 27 Luglio 2014 10:39 
BuonA Domenica a tutti sotto un pallido sole e vediamo se oggi viene bello .Ieri sera a cena da me 
avevo coppie di amici con bimbi poi ad un certo punto una coppia litiga e cercava in noi la soluzione 
ai loro problemi.Cavolo tra moglie e marito non mettere in dito, pero'che brutta sensazione per 
minuti abbiamo provato ....non sapevi che dire...!!! 
Annuccia tesoro buon onomasitco in ritardo.... 
Vado a preparare cous cous di verdure.....e pesce.... 

Annuccia Domenica, 27 Luglio 2014 10:33 
Vado dai miei ho fatto una corstata con una bella marmellata di mirtilli comprata in montagna. 
Porto anche i "ricamini" che ho già preparato da far vedere ai miei, perché li faccio portare via da 
Enrico che viene a Roma domani e si trattiene fino , credo, a venerdì. Il suo capo , naturalmente, ora 

vorrebbe che venisse di più a Roma, tempestiva la sua decisione  . Sono proprio tutti uguali, per 
non cadere indietro mettono le mani avanti, FIno ad ora è andata bene così, venire a Roma una volta 
al mese, ora che nascerà il bambino Roma ha bisogno della sua presenza più di frequente........ 

Annuccia Domenica, 27 Luglio 2014 10:29 
A me gonfia quasi tutto..... la frutta, le verdure cotte, i carboidrati e forse (ora che mi ci fate 
pensare) anche il riso.  
Ma cosa si deve mangiare????????? 

Annuccia Domenica, 27 Luglio 2014 10:27 

FEFFE, avanti così, stai trovando la via giusta!  

cri69 Domenica, 27 Luglio 2014 09:42 
Buongiorno e buona domenica,per ora sole ma nubi all'orizzonte. 
FEFFE abbi pazienza anche i tuoi genitori arriveranno a capire e accettare....i miei ci hanno messo 8 
anni,spero per te sia molto più breve. 
 
Stanotte ho dormito malissimo,mi ostino a voler le cose ,non perfette,ma quasi, non ho ancora capito 
che forse devono andar bene così.Ci sto male ,faccio viaggi ed ho sempre quel " dolore " allo 
stomaco. 

Avanti sempre....ma che fatica  

Piera Domenica, 27 Luglio 2014 09:32 

Feffe ho l'impressione che ti piaccia questa riconquistata liberta'  per i tuoi genitori vedrai che 
capiranno, gli ci vorra' un po' piu' di tempo, noi genitori siamo felici solo se lo sono anche i nostri 

flglii   
Paula anche a me il riso gonfia, come tutti i carboidrati semplici, se ti piace prova a mangiarlo 
completamente integrale. 

rossana Domenica, 27 Luglio 2014 09:29 
Buongiorno, 
ANNUCCIA avevate afa? 
Qui il temporale è andato avanti fino a mezzanotte, tuoni e lampi e pioggia a gogo e freddo! 

Piera Domenica, 27 Luglio 2014 09:28 

Feffe sono gli "altri" che l'hanno copiato da me   

paula1 Domenica, 27 Luglio 2014 09:25 
Buon giorno a tutti...qui nuvoloso e nebbioso..anche se spero che la nebbia si diradi.....oggi lavoro di 
notte e quindi partirò verso le 18.30 per scendere in città......ieri sera alla fine il concerto era stato 
annullato, abbiamo mangiato una pizza e poi siamo stati alla baracchina dei gelati che c'è di fianco a 
dove era allestita la festa della birra.....era proprio strano vedere la gente chiusa nei giubbotti il 26 

di luglio..    
il piccolo Andrea si è sciolto un po'...mi ha dato anche la mano per passeggiare... 
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feffe81 Domenica, 27 Luglio 2014 09:16 
Ieri sono stata a pranzo dai miei, mi dispiace ma in questo periodo proprio non mi capiscono, 
pazienza, hanno dei limiti. Poi sono passata a trovare una mia collega nuova che mi ha invitata per 

un caffè. Infine pomeriggio e sera con le mie compagne di yoga  tutte a casa di quella alluvionata 
che sta finendo di sistemare la casa. Le chiacchiere sono state bellissime. 

feffe81 Domenica, 27 Luglio 2014 09:12 

Piera, confessa!! Lugliembre l'hai copiato!!   

feffe81 Domenica, 27 Luglio 2014 09:10 
Buona domenica a tutti! 
Simona la tua riflessologia plantare ha fatto sì che si scrivessero i messaggi di ieri, li ho dovuti 
leggere lentamente e più volte perché ci ho trovato tantissimo. Intanto mi sono scoperta capace di 
"un'azione a gamba tesa", poi il discorso di Elisabetta sull'astenia e il tuo sul volerti godere di più le 
cose mi hanno acceso una lampadina. Mammalara grazie che hai insistito! Tu sei capace di morire e 
rinascere a te stessa, per me è un insegnamento immenso 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 09:10 
Paula, se ti può essere di conforto, sappi che niente a me gonfia come il riso, poi non è che succede 
solo a me, mia sorella Iva è messa uguale, sai che non appena lo mangio devo scappare in bagno. 

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 09:08 
Annuccia, bene, come vedi le amiche emiliane ti hanno risposto e puoi stare tranquilla. Ma pensa, 
avrai anche tu un nipotino, che meraviglia. Poi Piera ne avrà due e qui la meraviglia aumenta. Questa 
si che è gioia. 
Anche Ferrara questa mattina ha l'aria fresca e leggera, ma le mie gambe ancora dicono che la 
stagione non è sistemata. Ieri sera eravamo a mangiare in una festa che fanno spesso qui a Ferrara, 
eravamo con un paio di amici e mi ci sono voluti 5 minuti per riuscire ad alzarmi dalla sedia, una 
gamba non mi reggeva proprio, per fortuna uno di questi amici ha capito il mio imbarazzo e ha 
invitato tutti a sedersi fino a che io non fossi riuscita ad alzarmi in piedi. Mi erano venuti i sudori per 

tanto stavo male. Va la che ogni tanto qualcuno capisce.  

mamma_lara Domenica, 27 Luglio 2014 09:01 
Buongiorno a tutti.  

(pensate che stavo scrivendo buonasera, ma come sto messa    ) 

Annuccia Domenica, 27 Luglio 2014 08:31 
Buona domenica a tutti! 
che meraviglia la domenica senza Andrea che dorme fino al pomeriggio. Ora la domenica lavora , il 

suo giorno di riposo è il sabato e quindi fa le ore piccole il venerdì che noi non ci siamo.   
ROSSANA, grazie per il conforto! 
Non ci crederete ma qui a Roma ieri sera era un'afa incredibile, ho dovuto mettere piedi e gambe 
sotto l'acqua gelata, nonostante la pioggia della mattina . Stamani sembrerebbe bel tempo e l'aria è 
più leggera. 

rossana Sabato, 26 Luglio 2014 23:42 
PIERA congratulazioni, la nuova parola che hai coniato è bellissima: lugliembre......e ce ne 
ricorderemo. 
Anche qui tuoni e lampi e pioggia e freddo, mah. 
Buonanotte 

Piera Sabato, 26 Luglio 2014 20:35 

Hai visto Annuccia che ti dicevo???? Rossana conferma  siamo o non siamo la regione in cui si vive 

meglio???  

rossana Sabato, 26 Luglio 2014 20:16 
ANNUCCIA tranqui, 
ci sono nati tre miei nipoti, in effetti è rinomato da almeno due generazioni. 
Ci vanno a partorire le donne di famiglie abbienti e così fece una mia compagna di studi con ben 
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quattro figli. 
Già dagli anni 80 veniva scelto per l'ambiente molto poco ospedaliero, perchè metteva a proprio agio 
le donne e potevano vedere e tenersi i bimbi quanto volevano. 

Tranquilla nonna, tranquilla.  

Annuccia Sabato, 26 Luglio 2014 19:23 

Grazie PIERA, se lo dici tu....  

Piera Sabato, 26 Luglio 2014 19:15 

Annuccia non conosco l'ospedale di Montecchi anche se abito in Emilia  ma qui funziona tutto 

benissimo  stai serena  

Annuccia Sabato, 26 Luglio 2014 19:07 
Rettifico. C'era un punto di domanda dopo "che mi dicono le mie amiche emiliane". 

Annuccia Sabato, 26 Luglio 2014 18:34 
PAULA, resisti, sai che nessuno può spezzarti. Io sono con te.  
Alessandra ed Enrico hanno deciso: il bimbo nascerà all'ospedale di Montecchio, che mi dicono le mie 
amiche emiliane. Io ho solo potuto leggere le recensioni su internet e devo dire sono tutte molto 
positive. Speriamo bene 

paula1 Sabato, 26 Luglio 2014 18:10 
buona sera a tutti...ho cercato di riposare, ma sono sempre più a pezzi..inoltre ho lo stomaco 

gonfissimo e non caèpisco perchè..oggi ho mangiato il risotto a lavorare...boh  ho anche letto un 
libro per ragazzi..ogni tanto bisogna essere leggeri e invece poi alla fine era triste ! uffffffffff 
adesso Fausto vuole uscire...dice che non possiamo stare sempre in casa...ho detto due parole e 
subito si altera.....ci vediamo coi nostri amici quelli col marmocchio-mammite (speriamo gli sia un 
po' passata..) e andiamo alla festa della birra...se la fanno perchè ha piovuto forte...ma lo vedremo 

poi all'arrivo..non dico niente se no...   
oggi sono davvero fuori fase con l'umore...e non mi capitava da tempo mi viene un po' da 

piangere...  , ma da testa dura che sono devo resistere...... 
Buona serata a tutti...vi leggo domattina 

Annuccia Sabato, 26 Luglio 2014 17:47 
Oggi Enrico ci ha mandato una foto della balena che ha disegnato e dipinto sul muro della cameretta 
del bambino. Ha approfittato della giornata brutta per fare questo lavoro. 

Annuccia Sabato, 26 Luglio 2014 17:46 
Eccomi di rientro. 
Grazie degli auguri per Sant'Anna, mi fanno tanto piacere . 
SIMONA, mi hai fatto ricordare un massaggio che anni fa volle farmi una persona in spiaggia, esperta 
di riflessologia plantare, mi scatenò un'emicrania che mi durò per giorni; naturalmente spero che non 
sia per te la stessa cosa.  
A Santa Marinella pioggerellina che andava e veniva, ma comunque siamo andati al mare e un 
pochino di sole siamo riusciti a prenderlo. 
Poi ho portato le chiavi di papà e mamma alla donna delle pulizie, la prossima settimana dovrebbero 
venire anche loro. Se Dio vuole. 
ROSSANA, ti sono vicina e neanche a dirti quanto capisca il tuo tribolare. 

Simona Sabato, 26 Luglio 2014 16:44 
Tanti cari auguri alla nostra Annuncia. E un pensiero particolare alle nostre giovani donne in attesa 

..   
qui avevano previsto brutto tempo ma finora è una giornata meravigliosa non umida e non troppo 
calda. 

Piera Sabato, 26 Luglio 2014 16:35 
Qui e' venuta una bufera con i fiocchi, tempo un minuto e avevo già l'acqua che entrava dalla finestra 
della mansarda, il terrazzo tutto allagato , i gerani completamente senza fiori, la rosa abbattuta!!!! 
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adesso chi si lamenta del caldo non fiati ehhhhh!!! avete avuto quello che volevate??? ora sopportate 

questo lugliembre con noi   

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 16:02 
anche qui diluvia 

cri69 Sabato, 26 Luglio 2014 15:47 

Sta diluviando  

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 15:45 
Irene 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 15:44 
Annuccia, auguri 
E auguri alle nostre Alessandra e Irene 

Piera Sabato, 26 Luglio 2014 15:15 
E' vero Mariagrazia oggi e' Sant'Anna, protettrice delle donne incinte, percio' oltre gli auguri di BUON 
ONOMASTICO alla nostra Annuccia, speriamo che Sant'Anna protegga anche Alessandra e Irene. 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 15:13 
Sempre più incasinata. Vado a riposare che è meglio. 

Enzo mi direbbe "mamma, va a dormire che è tardi"  

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 15:12 
Simona, volevo anche dirti che l'andare oltre mica ci si va perchè vedi cosa c'è "oltre". Ci si arriva 
credo quando ormai dentro di te pensi di dover gettare tutto. A me è successo così, se non fossi 
andata a guardare oltre, avrei visto solo macerie.  
Scusami se sono un po' contorta, ma ho dovuto guardare fuori da me stessa per riuscire a capire e a 
vedere che le mie macerie sono il bene e il tesoro più prezioso che ho. Ci sono arrivata con un lungo 
faticoso, sofferto e meraviglioso viaggio 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 15:04 
Simona, a me ha aiutato anche non voler pensare che per gli altri arrivi la gioia da dove arriva a me. 
Sai quante volte io pensavo di far felice i miei bambini con i salti mortali, mentre loro avevano solo 
bisogno di qualche saltino. Ero convinta che solo dal massimo poteva venire il massimo, poi mi sono 
accorta che non è così. Alle volte l'amore è il massimo e quello c'è anche senza fuochi di artificio.  
Scusa i paragoni, ma volevo solo dare un cenno di come noi siamo alle volte persone mai soddisfatte 
di ciò che facciamo. E pensiamo anche sia sempre poco. Abbiamo un po' la visione distorta della 
nostra vita. Ovviamente parlo per me e ho usato impropriamente il plurale, ma mi ci vorrebbe troppo 
tempo a correggere 

nico26 Sabato, 26 Luglio 2014 15:04 
Qui novembre tutto grigio e piove piove piove...a parte 4 orette stamane dove ho potuto asciugare 1 
lavatrice. 
di roba.In merito a prima ai discorsi mi sento di dar ragione sia a Lara(non ti dico quanti medici 
facevo anni fa e non vi dico quanto sono arrivata a spendere!!!) e di capire anche Simo (stanchezza di 
non vedere mai una via d'uscita con il mdt) Forza Simo che oggi hai avuto un momento di stop ma 
vedrai che ti rialzerai che hai sempre fatto e via andrai avanti con tua meravigliosa persona quale 
sei!!!! 
vi voglio beneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 14:57 
Poi cara Elisabetta, ognuno fa come può e come riesce. E questo sempre 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 14:56 
Elisabetta, anche a me alle volte succede, in questo periodo non ho neppure fiato per respirare e 
sentissi la fatica che faccio a parlare, non ho voce per la fatica che faccio a resistere. Poi ho tutto 
scombussolato, intestino e stomaco, vomito tutti i giorni un paio di volte e la testa non va per nulla 
bene. Dormo niente tanto è che Gabriele ieri sera lo ha detto mentre eravamo a cena e lo sentivo un 
po' preoccupato. Ma so che è un periodo, poi il fisico si riprende e torno con la stessa forza di prima.  
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Mi aiuta pensare di fare con quello che ho e non mi abbatto se le mie forze non sono quelle di un 
tempo. Ma anche solo quelle di due anni fa erano molte di più di quelle di ora. Ma non posso farci 
niente e nel mio caso ho capito che è inutile che io pensi a come ero in passato. Prima era una cosa, 
ora ne è un'altra ed è con il presente che ho a che fare.  
A me aiuta pensare così e spero di essere capace di avere sempre questo pensiero.  
Alle volte carissima mi aiuta anche pensare che se non ci arriverò con le gambe ci arriverò con una 
motoretta come ha il papà della nostra Monica. Lo so che è assurdo, ma io penso che riuscirei a fare 
tutto nonostante le difficoltà. Spero di riuscire anche ad essere sempre consapevole di quanto io 
possa riuscire a fare nonostante tutte le mie difficoltà, questo è ancora più importante e 
fondamentale. 

mariagrazia Sabato, 26 Luglio 2014 14:56 
Auguri alla nostra Annuccia x il suo onomastico 

mariagrazia Sabato, 26 Luglio 2014 14:55 
Rossana quest'anno devo rinunciare a venire a Ferrara. A ottobre si laurea mio figlio e non posso fare 
programmi perché gli diranno il giorno della tesi pochi giorni prima. 

Simona Sabato, 26 Luglio 2014 14:54 
Elisabetta hai detto bene.. un auto senza benzina.. pensa che delle volte lo dico pure a casa che non 
ho di benzina.. Mattia provvede dandomi un sacco di bacini e devo dire che funziona sempre, con 

quelli mi ricarico alla grande!    
Lara spero di arrivarci anche io a vedere oltre.. ci sto lavorando ma la strada pare ancora lunga, ma 
non demordo. Fanno bene i tuoi messaggi perché credo che nessuno meglio di te può comprendere e 
conoscere la fatica e sentire che cmq non ti impedisce mai di avere le forze per farcela mi è di gran 

conforto.. come dire : c'è la si può Fare!  

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 14:47 
Piera, i betabloccanti vengono usati per vari disturbi, uno fra questi anche l'ipertensione, se poi lui 
aveva da tenere a bada anche i battiti cardiaci, possono aver optato per questo tipo di farmaco. Io 
uso betabloccanti dal 19988 e la volta che ho provato a smetterli per il sospetto fossero quelli a farmi 
venire la tosse, ho avuto MDT emicranico ininterrotto per 2 mesi.  
Al tempo avevo letto sulla scheda tecnica che poteva causare il MDT, ma a me invece è servito, è 
servito sia ben chiaro quando ho smesso di abusare dei sintomatici, fino a quel momento nessuna 
terapia mi ha aiutato. 

Elisabetta Sabato, 26 Luglio 2014 14:34 
Quello dei farmaci contro l’ipertensione è, per me, una storia infinita quasi come quella del mal di 
testa.E so bene che a mezzo mondo non danno alcun disturbo. 
Per il resto, LARA, condivido in pieno il tuo discorso che punta sulle immense risorse della mente.  
Solo che a volte mi sento come un’auto senza benzina. 

paula1 Sabato, 26 Luglio 2014 14:33 
Buon pomeriggio a tutti...riemergo dalla "mia lungodegenza" in ospedale...13 ore ieri e 6 

oggi...basta   vi leggo dopo... vado a riposare.....dico solo: 2 buste di Numesulide ieri sera per 

riuscire a tornare a casa.....   
qui sta arrivando un temporale...... 

Piera Sabato, 26 Luglio 2014 14:32 
Eh Lara infatti non si sa che dire, se non imparare a conoscerci bene evitando cio' che puo' anche solo 
aumentare il mdt!!!! per quanto riguarda Gervaso avevo sentito che era stato meglio con i 
betabloccanti, ma forse ho capito male io. 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 14:19 
Piera, anche quello dei farmaci contro l'ipertensione è un bel discorso. Io ho fratelli e sorelle 
ipertese che fanno uso di farmaci per la pressione alta e nessuno di loro ha mai avuto MDT prima e 
neppure ora. Poi ho sentito molte persone (più uomini che donne) che usando i farmaci per la 
pressione alta ora stanno meglio anche dal MDT. Il giornalista Gervaso ha detto che a lui è successa la 
stessa cosa.  
Io uso il Lucen, un farmaco che prendo per lo stomaco, ma non ho mai notato mi facesse aumentare 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

gli attacchi, l'ho interrotto da più di 3 mesi e il MDT è rimasto uguale. Anche questo è un po' strano, 
perchè di questa cosa avevo letto anch'io 

Piera Sabato, 26 Luglio 2014 13:58 
Elisabetta tutti i farmaci che curano l'ipertensione hai ragione, peggiorano il mdt, pensa che mio 
padre , mai stato emicranico, ha tribolato parecchio nel trovare il farmaco giusto che non gli 
causasse il mdt, perche' ce l'aveva quasi perenne......poi anche tutti i grastroprotettori di nuova 
generazione (quelli il cui nome finisce per -prazolo), favoriscono l'insorgenza degli attacchi 
emicranici. Cosi' finisce che per curarci da altre malattie favoriamo il maledetto, hai voglia a dar la 
colpa al fattore psicologico e che gli emicranici sono sensibili a tutti i minimi cambiamenti........cosi' 
forse a te Simona questi massaggi hanno scatenato qualcosa che agli altri non succede di 

certo  adesso che lo sai puoi "difenderti" meglio, e' l'unica arma che abbiamo quella di conoscerCi 

alla perfezione  

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 13:50 

Io invece insisto e ancora insisto.   
Scusate, ma io parlo di altro.  
Anch'io faccio una fatica infinita e alle volte ancora di più.  
Ma per capire bisogna uscire dal contesto nel quale stiamo, bisogna guardare oltre ed è li che ho 
trovato come rilassarmi e come farcela. 
So che è difficile, ma quando inizio la giornata è come se stessi facendo un viaggio e si sa che 
viaggiare costa, però so che tutto quello che la giornata mi riserva sarà utile per arrivare a sera.  
Ho provato in vari modi a spiegarmi, ma non riesco proprio. Mi spiace perchè so che è un limite mio o 
forse non mi riesce di dirlo perchè mi sto "difendendo". Non sono mica un gigante di forza ehh, per 

questo chiedo scusa.  

Simona Sabato, 26 Luglio 2014 13:40 
Non cerco di guarire dal mdt.. ormai non credo nelle favole a lieto fine da un bel po... feffe hai 
azzeccato. . Era una cosa che mi incuriosiva la riflessologia plantare e ho approfittato non andando 
piu dalla psicologa di questa cosa per ritagliare un po di tempo per me e farmi coccolare. . Se questo 
abbia peggiorato il mio mdt non lo so... so che luglio è stato finora in cui i giorni buoni sono stati 
molto pochi.. forse solo 5 in vacanza.. mettiamoci il tempo pazzerello.. mettiamoci la pausa dalla 
psicoterapia. .mettiamoci tutto quello che c e e non c è. . Insomma.... fatica...... 
fatica.....fatica.... e come la nostra Elisabetta odio questa stanchezza che ho addosso che m8 fa fare 
ancora piu fatica non solo sul lavor9 ma soprattutto non mi fa godere appieno le cose che faccio con 
mattia e gabriele... questo mi disturba assai... perché alla fine io vivo.. non è che sto a casa a 
dormire o riposare.. io vado lo stesso.. mi trascino come ieri in piscina con matti ma mi costa fatica.. 
sto bene i giro con lui.. mi piace farlo divertire ma vorrei proprio godermela di piu.. ecco..... 

Elisabetta Sabato, 26 Luglio 2014 13:07 
Spezzo anch’io una lancia per Simona. Conosco bene quella infinita stanchezza è sempre stata ed è 
tuttora la mia malattia. Che non è assolutamente un fatto psicologico. E’ solo ed esclusivamente un 
problema fisico. E per me, strettamente legato al mal di testa. Che mi abbatte e mi affloscia come 
uno straccio buttato via. E dato che bisogna vivere, ci si attacca a qualsiasi cosa si spera possa 
restituire un po’ di energia. 
E’ questo l’aspetto del mio male che non è mai stato compreso. Forse perché, veramente, come dice 
il dottor Nappi, la testa resta un mistero.  
Oggi questo problema per me è aggravato dalle cure per l’ipertensione. Che mi stendono del tutto. 
Il dolore alla testa l’ho sempre sopportato come tanti altri mali. Ciò che mi ha fatto sempre sentire 
disperata è quella paurosa astenia che esclude dalla vita. 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 12:23 
Però mi è piaciuta la tua lancia spezzata per Simona. Brava, così si fa.  

"Un testimone compassionevole" e sai bene quanto serva incontrarle sul nostro cammino  

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 12:22 
Lo so Feffe che cerchiamo di rilassarci, ma fino a che non sappiamo cosa ci fa veramente rilassare 
non arriveremo mai.  
Io ero di questo che parlavo ma non mi sono spiegata bene.  
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Mi viene in mente Terzani  
"Non è la cura, è la guarigione che cerco, e la guarigione è la ricostituzione dell’equilibrio" 
Scusami cara. Questo intendo 

feffe81 Sabato, 26 Luglio 2014 12:08 
Mammalara mi permetto di spezzare una lancia a favore di Simona, che secondo me cercava solo di 
ritagliarsi un momento rilassante e non che le andasse via il mdt 

feffe81 Sabato, 26 Luglio 2014 12:01 
Rossana grazie di aver scritto quel che hai scritto, sei davvero di esempio. Ti abbraccio 
Simona mi spiace tanto che tu stia così! Ma pensi ti abbia dato fastidio il massaggio? Magari ha smosso 
cose e questa è la reazione?  
Cri ma bene per la vacanza! 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 12:00 
Cri, così si fa.  
Un po' di giorni ti-vi faranno bene 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 11:57 
Simona, mi devi perdonare se dico questo, ma sai che leggendo cosa scrivi mi sembra tu stia facendo 
quello che io facevo 20 anni fa e che ho continuato a fare fino a che non ho capito che per arrivare a 
stare meglio, dovevo smettere di correre dietro a tutto ciò che pensavo mi facesse bene. Ho iniziato 
a stare meglio, quando mi sono fermata e ho distolto l'attenzione del mio star male dal MDT.  
E' stato un percorso quasi impossibile da fare, ma ora ho ben chiaro quali siano le colpe che devo 
dare al MDT e credimi che nonostante ne abbia ancora tantissimo, lui di responsabilità ne ha ben 
poca cosa.  
Però a te forse mancano ancora da consultare il pranoterapeuta, l'erborista, le mammane, il 
sensitivo, la veggente e tutti quelli che ti dicono che con la loro terapia ti possono guarire. 
Scusami cara se mi sono permessa. 

rossana Sabato, 26 Luglio 2014 11:42 
Bravi CRI, che bella cosa. 

cri69 Sabato, 26 Luglio 2014 11:38 
SIMONA ma sai che è successa la stessa cosa a me ,ieri sera ma senza nausea.Ero sola in casa ecco 

perchè sono andata a letto presto.Almeno se succedeva qualcosa ero stesa  . 
 
Ma non vi ho detto che ho già dato la caparra,dal 7 al 10/8 andiamo in Val di Sole,non mi sembra 
vero dopo tanto tempo.Aprofittiamo del fatto che ho imposto a Giulia che saremmo andata a 
prenderla a Pejo dalla sua amica.Con noi verrà anche la figlia del ciccino. 

E cascasse il mondo ci andremo...e basta  

Simona Sabato, 26 Luglio 2014 11:33 
Ho male ovunque. .. ossa.. spalle..collo e mi sento una stanchezza addosso che reputo molto ma 
molto fastidiosa... sono in attesa dell ultimo massaggio di riflessologia plantare. . Ultimo direi visto 
che non mi ha aiutato x niente... tutte le sere ho mdt... ieri sera mi girava la testa all impazzata.. 
mi son dovuta mettere a letto e solo dopo una mezza ora buona ho preso coraggio per andare a fare 
pipi.... una nausea pazzesca. . 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 11:12 
Volevo dire che il commento era in francese 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 11:11 

Ho Gabriele qui che ascolta una partita di calcio in francese   

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 11:10 
Cri, è una stagione un po' autunnale anche se non è poi tanto freddo in casa. Però non aiuta le ossa, 
quelle fanno male sempre, un po' per l'umidità e un po' perchè sentono la stagione. Speriamo arrivi 

un po' il cando in agosto così facciamo le ferie  

rossana Sabato, 26 Luglio 2014 11:08 
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tutte voi, intendo. 

rossana Sabato, 26 Luglio 2014 11:08 
Grazie a te LARA, e a CRI. 
Mi aiutate tanto 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 11:07 
Credo di aver mandato a ramengo la tastiera del computer. Devo fare attenzione, perchè ho dei tasti 

che non scrivono se non spinti con la forza di una martellata  

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 11:04 
Rossana, sarà che sono un po' ciorda, ma nel tuo scritto leggo tanta forza e il come farcela in ogni 
caso.  
Mi commuovo leggere di tua mamma e immagino quanto sia faticoso vederla andar via così tante 
volte.  
Poi ammiro la tua costante voglia di andare avanti e cercare leggerezza sempre ovunque sia. Penso 
sia il lavoro più faticoso farcela così, anche perchè facciamo fatica a staccarci da quello che 
l'immaginario collettivo ha della sofferenza, "soffrire e rinchiudersi in se stessi senza mai un sorriso o 
una gioia".  
Penso ci voglia una bella forza cercare di vivere nonostante tutto il dolore che abbiamo "dentro". E 
nutrirsi anche di leggerezza in qualsiasi forma si presenti è un dovere che abbiamo verso noi stessi. 
Sei proprio brava e un esempio per tutti noi.  
Grazie mille carissima. 

cri69 Sabato, 26 Luglio 2014 11:03 
ROSSANA si dai un pochino meglio.Qui c'è un'umidità tale che stando fermi si suda...di certo non 
aiuta. 
Fai bene ad andare con le tue amichette,tante chiacchere che lasciano tutto il resto da parte 

,almeno per un pò...Bene sei aumentata  ..anch'io  

rossana Sabato, 26 Luglio 2014 10:56 
CRI mi dispiace per il dolore a tutto. 
Forse muovendoti può migliorare, almeno a me succede. 
Mi sveglio che sono di marmo e dolente poi pian pianino un pò "ingrano". 

rossana Sabato, 26 Luglio 2014 10:53 
FEFFE ci sono momenti così ma come dico io: han da venire le parole. 
E arriveranno, ma è normale in un momento così. 
Le scelte sono sempre cosa difficile e lo sappiamo bene, ma sono necessarie. 

rossana Sabato, 26 Luglio 2014 10:47 
Buongiorno, e anche a Reggio nuvole come a novembre e tanta umidità. 
E un pò di dolore che non guasta mai. 
Ieri la mia mamma ha avuto due crisi più gravi del solito, ha un focolaio ad un polmone e febbre e 
fatica a respirare. 
Sono andata due volte al mattino e sotto sera. 
Mi domando sempre il perché di tanta sofferenza, aveva crisi pesanti anche un anno fa e ormai mi 
sembra di averla persa non so quante volte. 
Guardare in faccia la sofferenza per un decennio è davvero tanto....per fortuna ci sono i fratelli 
presenti, nipoti in giro e come dice la nostra PIERA portiamo un pezzo di peso ciascuno. 
Ecco vi ho ammorbato però vi assicuro non vi riporto tutto perché questo poi danneggerebbe anche 
me, parlerei solo di quello. 
E poichè la mia mamma ha sempre "celebrato" la vita oggi vado a pranzo con due compagne di 
maturità che vedo due tre volte l'anno. Cerco leggerezza e so di trovarla in queste due donne solide, 
ironiche e leggere appunto. 
Alberto va dai suoi con la nipote anche perché la cucina di questa badante gli va decisamente più a 

genio della mia, e si vede  . 
Ma con qualcosa ci dobbiamo pur gratificare e ognuno trova la propria strada. 
A proposito sapete che stamattina a digiuno pesavo un pò di più? 49,8 kg. senza amitriptilina e senza 
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lorazepam. Sto migliorando e sono soddisfatta dei miei progressi in periodo un pò pesante. 
Scusate sempre ma stamattina dovevo lasciare un pò di peso qua e buona giornata a tutte. 

mamma_lara Sabato, 26 Luglio 2014 09:37 
Buongiorno a tutti.  

Ho la casa che sembra sia passato un uragano  ma è bello avere ragazzi in giro.  

cri69 Sabato, 26 Luglio 2014 09:14 
Buongiorno,qui,per il momento , nuvoloso. 

Ho male ovunque e sono gonfia  

nico26 Sabato, 26 Luglio 2014 08:37 
Buon sabato sottoun temporale trmendo tuoni e fulmini.Non e' possibile!!!Il mdt di sottofondo mi 
accompagna ma vedremo come va oggi .Tante cosine devo fare in casa e stasera abbiamo ospiti . 
Vi auguro una giornata in cui possiate esser serene/i. 
Un bacione anche a Giuseppe. 

feffe81 Sabato, 26 Luglio 2014 08:20 
Buongiorno a tutti! 
Sono di poche parole pure io 

cri69 Venerdì, 25 Luglio 2014 21:52 
Buonasera a tutti,giornata pesante e ovviamente mdt. 
MARIAGRAZIA tanti tanti auguri di un felice compleanno. 

Io vado a nanna ,non sono in forma per niente  

rossana Venerdì, 25 Luglio 2014 21:50 
MARIAGRAZIA figurati. E comunque ci ringrazierai di persona a Ferrara, quest'anno non te la cavi! 

mariagrazia Venerdì, 25 Luglio 2014 21:48 
Vi voglio bene!!!! Ancora grazie di cuore a tt voi!! 

feffe81 Venerdì, 25 Luglio 2014 17:46 
MAMMALARA buona serata! per Roma quasi quasi faccio il pensiero di cogliere l'occasione per 
trascorrerci il weekend! 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 17:23 
Per Mariagrazia 
 
Tanti auguri a teee 
tanti auguri a teeeee 
tanti auguri a Mariagrazia 
tanti auguri a teee 
 
Da parte di tutti tutti noi. 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 17:21 
Sono di corsa per via che stassera ho un bel po' di persone. Ma sappiate che il 10 ottobre siamo a 
Ferrara con il nostro solito incontro. 
Poi benissimo anche il 15 di Novembre. Il Dott. Rossi sarà felicissimo e io pure.  
Feffe e chi altri sarà della compagnia, se prendi il treno del sabato per il ritorno. io penso di 
prendere il frecciargento per Bologna con fermata anche a Firenze per Cris delle 18,30 o giù di li.  
Da Frascati si arriva a Roma in mezz'ora.  
Il sabato mattina il mio intervento è alle 10,30 

feffe81 Venerdì, 25 Luglio 2014 16:47 
MARIAGRAZIA auguri pure da parte mia! 

Per il 15 novembre mi ritengo impegnata  

nico26 Venerdì, 25 Luglio 2014 15:20 
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Maria grazia un girno pieno di belle cose e pieno di serenita' accanto a chi ami!!!!!!Auguriiiiiiii 
Vi abbraccio perche' Nico mi chiama!!! 

Simona Venerdì, 25 Luglio 2014 15:14 
Mariagrazia tanti cari auguri di buon compleanno! !!!!! 

mariagrazia Venerdì, 25 Luglio 2014 14:44 
Grazie anche a rossana! 

rossana Venerdì, 25 Luglio 2014 14:29 
E meno male che sei andata in comune su Feisbuc.................. 

rossana Venerdì, 25 Luglio 2014 14:28 
MARIAGRAZIA tanti auguri anche da parte mia e che tu abbia una bella giornata e tanta festa. 
Anch'io devo tutto a PIERA su questo fronte, non mi ricordo ormai neanche di quelli di famiglia. 
Grazie PIERA! 

rossana Venerdì, 25 Luglio 2014 14:26 
LARA ho dormito ben sei ore di fila. 
Quando aprendo gli occhi ho visto che erano le sei e mezza avrei dato una festa! 
Avevo dell'arretrato ma intanto qualcosa ho incassato. 
Non mi posso lamentare. 

mariagrazia Venerdì, 25 Luglio 2014 14:26 
Grazie di cuore a tutti voi per gli auguri. mi sono commossa oggi a leggere tt gli auguri ricevuti sia 
qui che su fb. Vi voglio un gran bene 

rossana Venerdì, 25 Luglio 2014 14:24 
ANNUCCIA tu aspetta la LARA. 
Se parte nel giro di alcuni giorni per il 15/11 sarà sicuramente sotto casa tua. 

 

Annuccia Venerdì, 25 Luglio 2014 13:16 

Magari PIERA!!!!  

Piera Venerdì, 25 Luglio 2014 12:32 

Annuccia , da qui a li'........forse arrivo anch'io  ho visto che il 15 e' un sabato, la domenica potrei 

andare da "Francesco"!!!  

nico26 Venerdì, 25 Luglio 2014 12:25 
E buon venerdì a tutti con il sole anche se stamane alle 7 sembrava novembre con un nebbione fitto 
fitto.Roba da matti! 
Lara che bello che la tua mamma ti abbia fatto crescere cosi'.La mia invece per sue 
paure,insicurezze, o altro che ora non mi interessa piu' mi ha tenuto stretta stretta quasi senza 
respiro,ma poi .....dopo tanto tanto tempo...respiro da sola ...anche se e' stata dura-Forza a tutti 

!!!!!!  

Annuccia Venerdì, 25 Luglio 2014 12:08 
LARA, un bacio 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 11:53 
Annuccia, macché da sola, ti vengo a prendere io e vedrai che arriveremo 

Annuccia Venerdì, 25 Luglio 2014 11:48 

Insomma mi lasciate da sola eh............. va beh in qualche modo arriverò....  

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 11:43 
Annuccia, fai bene a prendertela comoda, tanto il mare non scappa e se deve essere uno stress non 
va bene 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 11:42 
Monica, ma glielo avranno detto i medici che non è detto che anche lui si ammalerà 
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mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 11:40 
Monica, come ha detto Annuccia che cita Enrico "da qui a li......" vedrai che ci metteremo d'accordo 

Monica Venerdì, 25 Luglio 2014 11:38 
Anche Valerio ieri era molto rilassato. Mercoledì invece è stato intrattabile tutto il giorno. E' molto 
rassegnato alla malattia della madre, mentre invece lui non vuole curare il problema che ha ai 
polmoni perchè dice che tanto anche lui avrà l'alzheimer ed è inutile quindi curare le altre malattie! 

E' dal 14 maggio che deve fare l'esame dell'espettorato e ancora non sono riuscita a convincerlo  

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 11:37 
Annuccia, non preoccuparti. Io spero di arrivarci il giorno prima e ho appena fatto richiesta nel caso 
fosse possibile, di avere un albergo nelle vicinanze di Grottaferrata 

Monica Venerdì, 25 Luglio 2014 11:36 
MAMMA LARA a Frascati posso passare a prenderti io, abito abbastanza vicino. Che bello che sarà 

all'INI, sai quanto mi piace quella clinica, mi ci farei ricoverare in pianta stabile  

Annuccia Venerdì, 25 Luglio 2014 11:27 
LARA, "da qui a lì (come dice Enrico)" ci metteremo d'accordo. 

Annuccia Venerdì, 25 Luglio 2014 11:26 
Eccomi , sono ancora qua. Andremo dopo pranzo. Ce la prendiamo con comodo, tanto ormai il mare 
per oggi è saltato, io poi non ce l'avrei fatta. Sto bene solo in penombra a casa. 
MONICA, sono stata contenta di leggere che ieri per Valerio e la sua mamma non è andata così male. 
Anche io spero che possano venire vicino a voi, sai bene quanto io creda ne "l'unione fa la forza!" 
LARA, anche io ci sarò il 15 novembre, possiamo andare insieme, certo non garantisco l'arrivo, sai 
quanto sono imbranata fuori della città.............. 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 11:24 
Monica, ho visto. Alla stazione Termini prendo il treno per Frascati poi da li prendo un taxi per 

Grottaferrata  

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 11:14 

Cris, poche parole ma intanto sei riuscita a scrivere.   
Forza carissima. 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 11:13 
Monica, magari riuscissero a venire ad abitare vicino a te. Non osso neppure immaginare la 
sofferenza che gli provoca la malattia di sua mamma. E non solo a lui. 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 11:12 
Monica, spero proprio che tu riesca ad essere presente il 15 di novembre. Poi mi darai indicazioni di 
come fare per raggiungere Grottaferrata. 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 11:08 
A proposito di lavoro all'estero. Avevo neppure 30 anni ed ero una delle poche persone che riuscivano 
a programmare le macchine circolari di allora, un'azienda di Carpi o Modena non ricordo bene, mi ha 
proposto un lavoro in Giappone. Ho dovuto dire di no. Avevo i miei bimbi che avevano solo me e non 
avrei mai ottenuto il permesso di portarli con me. Poi già avevo tutto complicato e mica potevo 
complicare maggiormente la mia e la loro vita vita. Non mi sono mai pentita della scelta e mai avuto 
rimpianti.  
Le macchine circolari di cui parlo, facevano stoffe di maglia elaborate per vestiti o maglie. 
Macchinari immensi ma tanto tanto capaci, erano in grado di fare dei lavori bellissimi 

Elisabetta Venerdì, 25 Luglio 2014 11:06 
MARIA GRAZIA che sia per te una giornata felice. E, almeno buona per tutte le altre amiche. 
Abbraccioni. Elisabetta 

Piera Venerdì, 25 Luglio 2014 11:03 
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Monica la solitudine fa male a tutti, e la malattia di tua suocera accentua il problema, stare in mezzo 
alla gente e in attivita' e' stato per lei un bene, e' l'unica cosa che mantiene un po' viva la 

mente......speriamo proprio che possano avvicinarsi a voi  

Monica Venerdì, 25 Luglio 2014 10:59 
Ieri poi la giornata che Valerio ha trascorso con la madre non è andata male. L'ha portata a trovare la 
sorella, sono andati da Decathlon dove le ha comprato un pò di cose, sono andati dal dottore che la 
segue a prendere una relazione e poi a fare la spesa. Quando la sera è tornato mio suocero a 

prenderla ha detto che l'ha trovata bene, era più allegra e vispa   
Lei non vuole allontanarsi dai suoi cani, ma visto che io ne ho tre non ha sentito la mancanza dei 
suoi. 
Spero che riescano a venire a vivere vicino a noi 

Monica Venerdì, 25 Luglio 2014 10:32 
MARIA fossi in tuo figlio, prenderei la ragazza e andrei un pò all'estero. Sai che esperienza di vita 

fantastica sarebbe???   
Quando avevo 20 anni sono andata in un'agenzia qui di Roma che aiutava a trovare lavoro a Londra. 
Se il mio ragazzo di allora avesse detto si, saremmo partiti insieme. Io da sola non me la sono proprio 

sentita e ancora mi pento  

Monica Venerdì, 25 Luglio 2014 10:29 
MAMMA LARA il 15 novembre farò di tutto per esserci. Sei nella mia città con il mio dottore, non 

posso mancare  

Monica Venerdì, 25 Luglio 2014 10:28 
Buongiorno a tutti. MARIA GRAZIA tanti tanti auguri ♥♥♥ 

Annuccia Venerdì, 25 Luglio 2014 09:42 
E' tornato Roberto.... forse nel pomeriggio andiamo a Santa, ci rileggiamo domani. 

Un grande abbraccio a tutti ed in particolare a MARIAGRAZIA alla quale faccio tantissimi auguri .  

Cris83 Venerdì, 25 Luglio 2014 09:40 
Buongiorno, oggi va un po’ meglio.. anche se stanotte non ho praticamente dormito. Sono assonnata 
ma sto bene.. anche psicologicamente.  
 
Vi ho letto un po’.. ma non sono riuscita a recuperare tutti i messaggi.  
 
Mamma lara il 15 novembre non dovrei avere impegni.. se ci riesco vengo volentieri!! 
 

Sono un po’ di poche parole..  buona giornata e un abbraccio a tutti!   

Annuccia Venerdì, 25 Luglio 2014 09:26 
Buongiorno a tutti! per me risveglio con MDT e non ho potuto accompagnare Roberto dall'oculista, è 
andato solo con la mia macchinetta (così forse parcheggiava), ora meglio ma sono bloccata a casa. 

Piera Venerdì, 25 Luglio 2014 09:17 
Maria , purtroppo il mondo del lavoro e' radicalmente cambiato, formare in azienda giovani laureati 
costa e non tutti sono disposti a farlo, con voi avrebbe di certo la sicurezza che investite su di lui per 
il vostro futuro.....per quanto riguarda i problemi li avrebbe in qualsiasi azienda, io ho sempre 
lavorato in ditte non mie, ma non sono mai riuscita a stare fuori dai loro problemi lavorativi, chi 
lavora con passione e dedizione non e' esente da queste cose. 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 09:12 
Maria, vedrai che qualcosa troverà. Ora è presto e come dice Piera le aziende hanno a che fare con 
le ferie. Probabile arrivino delle proposte dall'estero 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 09:10 
Rossana, spero che almeno un po' tu abbia dormito, anche solo un pochettino.  
E' vero, quella delle candeline azzurre è stata bellissima, ma loro pensavano fosse il compleanno di 
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Gabriele e per la serata questo si diceva. A me andava bene, perchè in ogni caso si festeggiava il 
compleanno di qualcuno. 
Questa sera la metto io la candelina, quindi sarà rosa per Matilde, che il suo compleanno è stato il 
primo luglio, ma non ha festeggiato come si deve perchè era in vacanza. Rimedieremo questa 

sera  

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 09:07 

Piera, grazie cara, se non ci fossi tu a ricordare le date  

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 09:06 
Mariagrazia. Buon compleanno carissima, spero che in questa giornata tu sia serena nonostante il 
periodaccio.  
Ti vorrei festeggiare come si deve, ma sei troppo lontana 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 09:04 
Paula, hai proprio ragione, anch'io come te non mi offendo mai per quello che viene detto qui, so per 
certo che viene detto con le migliori intenzioni e mai per offendere.  
Spero che la giornata non sia così pesante 

mamma_lara Venerdì, 25 Luglio 2014 09:02 

Buongiorno a tutti. Giornata che si presenta in salita, ma per ora sto seduta  

Maria9195 Venerdì, 25 Luglio 2014 08:17 

oggi ho già la testa pesante..speriamo di reggere almeno fino a metà pomeriggio...     

Maria9195 Venerdì, 25 Luglio 2014 08:16 
Grazie per i vostri scritti.... Hai ragione Piera mio figlio è fortunato perche' può pensare di venire a 
lavorare in azienda in futuro ma gli piacerebbe provare in altre realtà lavorative per fare esperienza 
e non essere già coinvolto nei problemi nostri.... anche noi genitori la pensiamo come lui e speriamo 
che faccia un po' di gavetta presso altri imprenditori.. 

Piera Venerdì, 25 Luglio 2014 07:33 
Maria non ti preoccupare per Alessandro vedrai che qualcosa da fare trovera' senz'altro......e' cosi' 
poco che si e' laureato e poi i questo periodo difficilmente assumono, ci sono le ferie, le chiusure, le 
tasse, ecc........settembre e' di solito il mese in cui agiscono!!!!! Meno male che poi lui ha voi e la 

vostra azienda e' anche bello continuare nel lavoro della famiglia  

Piera Venerdì, 25 Luglio 2014 07:30 
Buon compleanno Mariagrazia, spero che oggi tu possa trascorrere una giornata serena 

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 23:40 
LARA gli ospiti di domani sera portano candeline azzurre o rosa? 
Troppo bella questa, stupenda. 
Provo a mettermi nell'ordine di idee di dormire, magari passando per la mia poltrona. 
Buonanotte 

paula1 Giovedì, 24 Luglio 2014 21:46 
Buona sera a tutti...sono a casa e ho schivato il etmporale che c'è adesso...però sembra inverno 
anche se la temperatura è alta... 
ora vado a riposare che domani mi aspetta un bel tour de force...con un reparto che più pesante non 
si può e sempre meno personale..... 

FEFFE non scusarti  hai fatto benissimo a scrivere quello che pensi...io accetto tutto perchè so che 
qui è un ambiente protetto e tutto viene detto col cuore... 
MONICA non ho paura della camera mortuaria..ci vado anche da sola a differenza di tutte le mie 
colleghe..... 
GRI invece ha colto nel segno....io ho un disturbo alimentare , ma se sono fuori da sola non tocco 

cibo assolutamente...e al alvoro spesso lo faccio di nascosto...   
mi farà piacere ricevere un tuo scritto... 

ora vado a dormire   Buona notte a tutti 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 21:29 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 21:27 

Domani sera ho 10 persone a cena, avrò un po' da fare  

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 21:25 
Simona, mi sa che tuo cognato è un dritto. Ha chiesto a te di farlo mica perchè non era capace, lo ha 
chiesto perchè sapeva che stavate lavorando e qualcuno poteva incavolarsi.  
Lascia perdere e un'altra volta anticipa le mosse. Poi cerca di prendertela di meno se ti riesce. 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 21:16 
Cris, non trattenerti, lascia qui il tuo malessere senza farti scrupoli. Non pensare minimamente di 
rompere, questo posto è stato fatto apposta per dire ciò che ci fa star male. 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 21:07 
Non ci posso credere, in Norvegia 36 gradi.  
Ecco dove è andato a finire il caldo 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 21:02 
Giuseppina, ti capisco perfettamente. Io ero davanti alla del nido di Emma un'ora prima che uscisse, 
così da essere subito li in caso di necessità 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 20:55 
Maria, speriamo che tuo figlio riesca a trovare lavoro. E' una tristezza senza fine 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 20:49 
Nico, il rapporto con mia mamma è andato bene per fortuna ed è stata lei che mi ha sempre detto 
che io sarei stata in grado di superare tutte le difficoltà. Pensa che me lo diceva che ero 
piccolissima. 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 20:47 
Annuccia, ogni tanto il Prof. Nappi dice che la testa è un gran mistero e ha ragione. Ogni tanto si 
legge di tutto e il contrario di tutto, il Prof. invece ha sempre lo stesso pensiero, almeno fino a poco 
tempo fa. La prossima volta che lo vediamo glielo chiediamo. 
Grazie cara, mi fa piacere tu abbia capito 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 20:44 
Gri, i bambini passano periodi di insofferenza. ci sono i dentini, poi la paura dell'abbandono e tanto 

altro. Ma diventeranno grandi anche loro.   

Che bello, ci manderai le foto dei tuoi lavoretti  

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 20:42 
Monica, deve essere terribile avere a che fare con una malattia simile in una persona ancora giovane. 
Chissà quanta sofferenza provoca a tutti voi. Sai, è la malattia che tempo di più 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 20:40 
Paula,rispetta le tue paure e forse chissà. Io in queste cose non avrei fretta, si fa un passo alla volta.  
Sei proprio brava con la cyclette. 
E a proposito di paure, sai che se Gabriele non rispettasse le mie paure e le sottovalutasse, io non 
starei mai in casa con lui. Ho bisogno di fidarmi della persona con cui vivo e deve sempre pensare che 
io devo avere la casa chiusa e per l'altra paura deve fare attenzione a tutto ciò che mi porta in casa, 
parlo di cassette con dentro cose che non so da dove vengono, ho sempre la paura che dentro ci 
siano quelle cose "la". Ma Gabriele sa che io devo avere porte e inferriate chiuse e guai a chi non 
rispetta la mia paura. Poi mi difende quando qualcuno minimizza.  
Non so se riuscirò mai a superare queste cose, ma non mi interessa neppure di lavorarci più di tanto, 
ne ho già superate tante di paure che mica posso spendere tutte le mie risorse per queste due. 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 20:29 
Piera, sono felice invece di avere trovato tutto, pensa che lo avevo davanti agli occhi e ho cercato 
anche nell'armadio.  
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Ho lavorato molto meno di quello che credi.  

Sai che ho dimestichezza con il mezzo.   
Io non dico tutte quelle cose li, mi fanno perdere troppo tempo e pensieri. Invece sono felice felice.  
To mo 

nico26 Giovedì, 24 Luglio 2014 20:14 
Un abbraccio con ste tempo e umidita' arrivo cotta come una pera! 

Piera Giovedì, 24 Luglio 2014 20:03 

Lara grazie, ora sono un po' pentita!!!  mi sembra di averti fatto "lavorare" tanto........sono 

lacrime di coccodrillo dirai tu, ormai l'hai fatto   se lo pensi e lo dici hai ragione  

Piera Giovedì, 24 Luglio 2014 19:52 

Monica per le vacanze stai tranquilla, la Grecia non "tradisce" mai!!!  

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 18:47 
A dopo cari 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 18:46 

Piera, trovato e fatto  

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 18:46 
Vado di fretta perchè oggi ho avuto un po' da fare ma ci sentiamo dopo. 
ùDico solamente che il 15 novembre sarò a Roma per un evento "Prevenzione e terapia delle cefalee 
croniche" organizzato dal Dott. Gianluca Coppola e dal Dott. Paolo Rossi. 
Sarebbe bene essere in tanti presenti. 

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 18:10 
Ma restano insindacabili, i valori intendo. 

mariagrazia Giovedì, 24 Luglio 2014 18:08 
Buon pomeriggio a tutti. Sono ancora qui con mal di testa. Stavolta nin mi lascia... Che rottura. 
Intanto però facciouna torta x domani. Se viene bene vi passo la ricetta 

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 18:05 
SIMO ma figurati, hai fatto benissimo e io sono contentissima quando riusciamo a lasciare qui i nostri 
pesi. 
Però vedi che carino.........., neanche io riesco a tenere il muso per più di mezz'ora, mio marito ogni 
tanto più a lungo ma poi si risolve ed è un bene. 
Quando dura a lungo per me è tanto faticoso e penso non valga la pena per cose come dire di pratica 
quotidiana. 
Come gli avevo precisato bene prima di sposarci solo sui valori non accetto di mediare e così è stato 
salvo poi scoprire che anche quelli sono percepiti da ognuno di noi in modo del tutto personale. 

Simona Giovedì, 24 Luglio 2014 17:55 

Rossana si hai ragione ma dovevo svuotare il sacco e so che qui è il posto giusto...  pensa che 
mentre scrivevo qui gabri mi mandava messaggi sul cell che neanche ho sentito con mille cuori.. poi 
mi ha chiamato ed è stato il suo modo di vedere se ero arrabbiata e chiedermi scusa... mi ha pure 

detto che sono troppo brava..   in realtà non ero neanche più arrabbiata, con lui non riesco 

proprio ad esserlo più di una mezza ora..  però dovevo sfogarmi un po ..   

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 17:42 
SIMONA bisognerebbe "solo" riuscire a sorvolare, ed è difficile. 
Ma capita anche al migliore dei compagni di arrabbiarsi e perdere le staffe quando non è il caso. 
Io lo noto a volte in Alberto e quando glielo dico lui prontamente mi ricorda quanto anche io, che non 
me ne rendo tanto conto, sia a mia volta nervosa e sbotti per un nonnulla. 
Ieri mi ha detto che mi cambia per una più buona............., questo per dire che è tutta questione di 
punti di vista e spesso queste non sono che piccole scaramucce.  
Presenti - credo - in ogni coppia che si rispetti. 
E si aggravano quando si è sotto stress, quello ha sempre una funzione negativa, non si scappa. 
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rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 17:38 
FEFFE anche io oggi mi sento senza forza, ma arriverà. La aspetto e tornerà. 
E per quanto riguarda il lavoro so bene che non è facile tenere il pensiero lì, tutt'altro! 

Simona Giovedì, 24 Luglio 2014 17:24 
Eccomi qui.. stanca stanca stanca. Stamani ho lavorato in cucina.. poi servito ai tavoli, abbiamo 

avuto un record di affluenza a pranzo oggi..  sono l unica che benedico il fresco di questa giornata 
credo... ieri ha fatto un caldo umido esagerato.. finito di lavorare sono passata dal dottore perché 
avevo finito le scorte di triptani. Poi arrivata a casa mi son fatta prendere dalle cose da fare.. sono 
veramente fuori delle volte.. domani viene la mia amica a fare le pulizie e potevo tralasciare.. cmq 
ormai è fatto.. 
Oggi al circolo poco prima dell ora di pranzo è entrata una giovane donna slava chiedendo aiuto per 
compilare un cid, avevano fatto un incidente in autostrada e con sto cid in mano non sapevano 
compilarlo. Mio cognato mi ha subito indicato come persona i grado di aiutarli e io non è che son 
stata li a dire no.. ho preso e compilato.. non vi dico quanto è stato complicato perché praticamente 
avevano tamponato il camper della suocera con due feriti suocera e suocero finiti all 
ospedale..Assicurazioni intestate ad altri .. poi nel mentre che faccio tutto questo arriva Gabriele 
che neanche mi chiede come sto che tutto innervosito che io stavo perdendo tempo dietro a sta cosa 
mi dice di smetterla li, di andare a lavorare.. poi arriva mio suocero e idem .... erano le 12 e c erano 
solo 6 persone a mangiare.....delle volte no capisco proprio tutto sto accanimento .. è soprattutto 
non ho ancora imparato a fare orecchie da mercante... 
Gabriele è troppo nervoso.. anche ieri che era il suo giorno di riposo è riuscito ad innervosirsi lo 

stesso.. io porto pazienza... però  

Monica Giovedì, 24 Luglio 2014 16:52 
Ultimamente sento sempre di più la necessità di staccare un pò dal lavoro. Ma non solo il mese di 
ferie...... 
Quello che mi hanno fatto vivere in questi ultimi 2/3 anni si sta facendo sentire. Certo non posso e 
non mi voglio licenziare, ma qualche mese lontano da qui sono sicura che mi farà solo bene. In 
autunno vedrò cosa posso fare.....  
Intanto sono arrivati i tecnici telecom e in un attimo hanno sistemato quasi tutto. Rimane ignoto il 

motivo per cui dall'8 luglio sono intervenuti adesso  

Monica Giovedì, 24 Luglio 2014 16:49 
PIERA misà che ho sbagliato luogo di villeggiatura, dovevo andare in Norvegia per fare un pò di mare

 

Monica Giovedì, 24 Luglio 2014 16:49 
Sai FEFFE, PAULA dà l'idea di essere molto indipendente ed autonoma, anche io le avrei dato il tuo 
consiglio e quello che ha scritto ha fatto pensare molto anche me 

feffe81 Giovedì, 24 Luglio 2014 16:08 

SIMONA mi spiace per l'attaccone notturno  spero proprio che in giornata vada migliorando... 
ROSSANA hai ragione che bisogna reagire, ma oggi proprio...mi sento svuotata...e ho una montagna 
di lavoro da fare, servisse a non farmi pensare alle solite cose andrebbe bene, invece i pensieri vanno 

sempre là  per le battute mi fanno sempre ridere, io mi prendo in giro da sola quando faccio una 
cosa gnocca e magari dico che per saper fare io quella cosa lì ho dovuto addirittura prendere il 

dottorato   
PAULA il tuo scritto mi ha colpita molto, devo metabolizzare e ti chiedo scusa se ho parlato con 
troppa leggerezza del viaggiare da sola. 

Cris83 Giovedì, 24 Luglio 2014 16:03 
Ciao! 
Questa settimana non è delle migliori, ogni volta che mi sembra di stare un po' meglio la settimana 
dopo va di m...  
e ricado nel baratro ancora più profondamente.. 
vabbè..nn voglio stare a rompervi con il mio malessere..  
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sono un paio di giorni che non vi leggo.. ora vedo se recupero i vostri messaggi.. 

un abbraccio forte..  

Piera Giovedì, 24 Luglio 2014 16:01 

Monica allora l'estate si e' nascosta in Norvegia!!!!  

Piera Giovedì, 24 Luglio 2014 15:59 

Nico e' terribile!!! costrette a chiamare il sole a luglio  

Monica Giovedì, 24 Luglio 2014 15:48 

Una mia amica vive ad Oslo e lì sta facendo un tempo bellissimo con addirittura 36°  Si saranno 

invertiti i poli  

Monica Giovedì, 24 Luglio 2014 15:45 

E' vero ANNUCCIA, un grande mistero   

GIUSEPPINA anche io ricordo il mio primo giorno di asilo intorno ai 3 anni. Quanti pianti  Poi mi 
sono tranquillizzata perchè nella classe a fianco c'era mio fratello di un anno più grande e perchè 

dopo pochi giorni anche la mia amichetta è venuta all'asilo  

nico26 Giovedì, 24 Luglio 2014 15:19 

Soleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

giuseppina Giovedì, 24 Luglio 2014 14:36 
GRI SIMONA sono convinta che per Andrea andrà benissimo, la vostra esperienza mi conforta, ma io 
sono sempre quella che quando ha portato all'asilo Gianluca 42 anni fa, stava dietro i cespugli a 

guardarlo per ore, lui piangeva dentro e io piangevo fuori  

giuseppina Giovedì, 24 Luglio 2014 14:31 

ah ah ah ELISABETTA "discorsi lascivi"    ben detto, rampognale un pò quelle ragazzacce 

Aleb97 Giovedì, 24 Luglio 2014 12:59 
Domani sono in ferie, quindi buon fine settimana a tutti. Smack smack 

Maria9195 Giovedì, 24 Luglio 2014 12:29 

Grazie per i vostri consigli....lo sapevo di avere amiche bravissime nello scrivere frasi    
.... 
sono molto presa con il lavoro e alla sera sono molto esausta.... non riesco a essere presente e a 
leggervi, ma siete sempre nei miei pensieri e vi voglio molto bene.. la mia testa alti e bassi e non gli 

do tanto retta perchè altrimenti impazzisco   ...l'unica preoccupazione e tristezza è vedere 
Alessandro che sta mandando il suo curriculum vitae a tante aziende e nessuna risponde... tutto tace 
e lui è molto amareggiato perchè ha studiato con profitto e adesso si rende conto della crisi che sta 

attraversano il nostro paese e pensa di andare ancora all'estero    lasciando qui la sua 
ragazza.... 

nico26 Giovedì, 24 Luglio 2014 11:50 
Buon pranzo a tutti sotto un tempo assurdo e freddo!piove!!!Per le paure ragazze tutte ne abbiamo 
chi piu' chi meno per cui cerchiamo di superarle come possiamo e trovare le nostre pillole di 
sicurezza come possiamo anche li.Io personalmente lo riconduco al rapporto con mia mamma e ci sto 
lavorando tanto e sul fatto che il suo troppo amore e la sua forte insicurezza non mi ha mai fatto 
sviluppare la mia parte genitoriale e poi in successione la parte adulta ,per cui molte volte convive in 
me ancora la parte bambina delle paure, delle insicurezze....!ci sto lavorando e tra alti e bassi un po 

ci sono riuscita anche se talvolta crollo e poi mi rialzo!!!!!  

Gri Giovedì, 24 Luglio 2014 11:18 
PAULA, a te avrei da scrivere un poema, appena riesco e ho tempo, ti scriverò una mail. Ma voglio 
intanto dirti che capisco perfettamente le tue paure. Io nemmeno farei mai una vacanza da sola, io 
ho iniziato a rispondere al telefono di casa dopo i 14 anni, prima mi vergognavo e avevo paura... Io 
mi sento a disagio in mezzo a persone che non conosco, io quando per lavoro sono in giro sola...non 
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mangio pranzo al ristorante...morirei piuttosto di sedermi sola ad un tavolo di un ristorante. Inizio 
solo ora, da quando sono mamma, a sconfiggere qualche mia paura, ma non è facile... 

Annuccia Giovedì, 24 Luglio 2014 11:17 
MONICA, è molto triste la situazione. Anche io non posso credere che non ci sia un rimedio. Ma come 
disse il prof. Nappi al primo convegno al quale ho partecipato "la testa è ancora un grande mistero"! 

Annuccia Giovedì, 24 Luglio 2014 11:15 
PIERA, sono contenta che i tuoi esami procedano per il meglio. Io sono andata dalla ginecologa ad 
aprile e mi disse che ero lontana dalla menopausa (forse, anzi sicuramente, ve lo avevo scritto) ma 
ora è da maggio che non arriva nulla, spero quindi che si sia sbagliata. Ormai vorrei levarmi di torno 
il problema, tanto si sta male lo stesso (almeno io) .  

LARA, hai spiegato bene quello che vuoi dire non l'hai capito solo te.  

Gri Giovedì, 24 Luglio 2014 11:10 
GIUSEPPINA, vedrai che sarà felicissimo Andrea alla materna. Io ho mandato Eloïse al nido da quando 
aveva 8 mesi. Sono certa che sia stata una scelta azzeccatissima, lei si è sempre trovata bene, ha 
imparato molto, cosa più importante, sa stare in mezzo ai bambini, sa giocare con gli altri, sa 
dividere. E' una scuola di vita e nella nostra società, meglio esser istruiti e preparati ad affrontare la 
vita quotidiana. Come ti diceva SIMONA, imparano ad arrangiarsi.  
Io anche ho i grembiulini pronti e le sto ricamando bavaglioli e asciugamanini. 

Monica Giovedì, 24 Luglio 2014 11:10 
Oggi Valerio passerà la giornata con la mamma. Stamattina mio suocero l'ha portata da noi perchè lui 
ha un impegno per tutta la giornata e non se la sentiva di lasciarla sola tutto il giorno. E' veramente 
dura accettare la sua malattia. Vive in un mondo parallelo, e non è semplice parlare con lei. Fa 
discorsi che non hanno senso, termini che siccome non ricorda, inventa. Ha delle vere e proprie 

allucinazioni, ogni tanto piange, poi torna a sorridere come se nulla fosse  Non posso credere che 
non ci sia nulla da fare 

Monica Giovedì, 24 Luglio 2014 11:05 
PAULA la paura della camera mortuaria credo sia comune a tanti. Io ormai mi sto abituando, visto 
che Valerio ha un ufficio dentro la camera mortuaria e mi capita di andare a trovarlo e vedere le 

salme esposte   
Per il resto, ognuno di noi ha le sue fobie e paure (io ho il terrore di invecchiare) ma tu le stai 

affrontando e piano piano riuscirai a vincerle  

Gri Giovedì, 24 Luglio 2014 11:04 
Buongiorno a tutte/i, vi ho lette, avrei mille cose da scrivervi, ma sono dotata solo di smart phone e 
sono anche moooolto stanca...Xavier mi sta facendo dormire molto poco da quando siamo rientrati 
dal mare. Mah, chissà, forse saranno i dentini. 

Annuccia Giovedì, 24 Luglio 2014 11:04 
MARIA, potrebbe essere questa o qualcosa di simile se vuoi che la frase sia solo tua senza fare 
citazioni :"Nel giorno in cui le vostre strade si uniscono per divenire un' unica via, vi auguriamo che 
essa sia sempre proficua di gioia, serenità e condivisione...!" 

Monica Giovedì, 24 Luglio 2014 11:03 
Buongiorno a tutti. 
Sono ancora alle prese con la Telecom. Abbiamo un guasto dall'8 luglio e ancora non si degnano di 
ripararlo. Vorrei tanto capire perchè in Italia dove c'è un'altissima disoccupazione, queste "persone" si 

permettono di fare i lavativi  

paula1 Giovedì, 24 Luglio 2014 10:16 
Buon giorno a tutti..qui non c'è il sole, ma è caldo e ogni tanto spioviggina...tra poco scendo in città, 
devo ritirare il mio cavetto del pc e andare alla biblioteca...voglio prendermi un libro di Simenon...è 
un autore che scrive in modo magnifico e mi rilassa leggerlo...o almeno ci provo.., spero di trovare 
un reparto tranquillo...la testa è delicata, è arrivato il pseudo-ciclo e ho sempre una agitazione di 
sottofondo un po' fastidiosa...... 
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domani mi aspettano anche 13 ore di lavoro...    
non mi ricordo se l'ho detto, ma ho iniziato poco, poco la cyclette...non faccio mai più di 20 minuti 
(perchè non riesco per adesso) e non tutti i giorni...però il fatto di iniziare è positivo... 
ormai è certo che, SE andiamo un po' fuori Bologna in agosto, andremo a Genova......ho già una 

decina di offerte...una o due sono interessanti ovvero più economiche   

Buona giornata a tutti..  

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 10:03 
Elisabetta, spero proprio che il nemico ti lasci presto. Sono certa che il tuo contributo sarà prezioso 
come sempre 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 10:01 
Aleb, non so perchè ma anche a me i triptani mi facevano venire male un po' ovunque 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 10:00 
Elisabetta, ci sarà da ridere a Ferrara. Sei un mito cara. 

Elisabetta Giovedì, 24 Luglio 2014 09:50 
Stamattina leggo che siamo in tante a non sentirci al top. 
Ma ieri vi siete scatenate. 
LARA, dici bene. Le donne dei miei tempi erano tutte casa e chiesa. Quindi, certo che mi 
scandalizzano i vostri lascivi discorsi su ortaggi che, oltretutto, sono …… surgelati!  
Ci penserò due volte prima di riportare il marito in mezzo a ragazze così libertine! 
Buona giornata, care. Avete iniziato discorsi su cui ci sarebbe tento da dire. Se il nemico mollerà la 
presa spero di ritrovare la parola. 
Un abbraccio, comunque. Elisabetta 

Aleb97 Giovedì, 24 Luglio 2014 09:41 
Buongiorno a tutti. Ieri alla fine prima di spalmarmi sul divano sono passata in biblioteca per Fabio, 
ho fatto l'insalata di riso per la sera ed ho pulito il pavimento... oggi però la sto pagando perchè il 
triptano ha fatto effetto ma non al 100% così stanotte avevo le gambe doloranti (quello che chiamo 

"effetto trip"  ed ora ho un po' di chiodini   

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 09:30 
Piera, io avevo MDT quando non ero in menopausa, mi dicevano sempre che quando avrei raggiunto 
l'età della menopausa il MDT sarebbe scomparso. Non è stato così, il MDT è aumentato di parecchio e 
sono ancora qui dopo tantissimi anni a combattere. Però ci sono donne alle quali scompare, non si sa 

mai, potrebbe essere tu sia una di quelle fortunate  

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 09:25 
Non si è capito bene cosa volevo dire, il fatto di tenere chiuso casa mia come se fosse ermetica, sta 
nel fatto che il male mi può venire da una persona, non da più persone. Ecco perchè dicevo che 
terrei le porte aperte, perchè se entrassero più persone non correrei nessun rischio. Scusate, è un 
discorso un po' contorto e forse capisco solo io. ma diversamente non riesco e non posso dirlo 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 09:21 
Paula, ognuno di noi ha le proprie paure, pensando a me invece ho una paura folle a stare in una casa 
che non sia sicura al 100%, se non me la sentissi così sicura, la tentazione sarebbe quella di tenere 
porte e finestre aperte anche in pieno inverno. Mi ricordo quando facevo i turni di guardia notturni al 
museo, non ho mai avuto paura a fare i giri fuori dal palazzo anche se li facevo da sola, li si girava 
tutta la notte e con tutte le stagioni nebbia compresa, ma non avevo mai il minimo della paura. 
Avevo meno coraggio quando i giri li facevo all'interno del palazzo e cercavo di farli con la collega. 
A me il pericolo è sempre partito tra le mura di casa ed è questa a farmi paura. La folla quando è 
troppa mi da fastidio, ma se è tranquilla non mi mette mai a disagio. Neppure la notte mi fa paura. 
Ricordo un viaggio in treno, quando mi sono ritrovata in stazione a Bologna alle 4 di notte che 
aspettavo un treno per Milano, dovevo aspettare un bel po' e con me aspettavano persone che 
dall'aspetto non sembravano dei "signori", nonostante questo non ho avuto il minimo timore. 
Ora ho la mia casa sicura e sto bene, ma devo sempre controllare che sia tutto chiuso. Pensa che 
anche quando sono in albergo metto sempre una sedia o un mobiletto davanti alla porta, sembra 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

incredibile, ma il male non mi è mai venuto da estranei ma da persone che conoscevo bene. Hai 
presente il titolo del film "a letto con il nemico", ecco, io il nemico lo avevo in casa. 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 09:04 
Anche a me capita di avere il pianto in tasca delle mattine e faccio fatica a far arrivare sera, poi 
però devo riprendermi e dire che tanto è con questo che devo fare e me lo cucio addosso dicendomi 
che per male che vada ora va sempre meglio di come potrebbe andare, perchè potrebbe andare 
anche peggio e devo essere pronta per affrontarlo. 

mamma_lara Giovedì, 24 Luglio 2014 09:04 
Buongiorno a tutti. 
Rossana, mica preoccuparti, non hai mai detto nulla che potesse offendere qualcuno e si è capito 
benissimo la battuta sull'università. 

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 08:47 
MARIAGRAZIA ci sono periodi così, non abbatterti poi passa. 

Te lo dice un'abbattuta  

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 08:46 
PAULA sei stata molto coraggiosa a scrivere quel che ci hai detto. 
O almeno lo penso io, so quanto è difficile individuare le proprie peculiarità o difficoltà o quel che 
sono, su se stessi è diffilissimo e il riconoscerlo mi sembra un passo da gigante. 
Penso che parlarne quando ci vediamo faccia bene a tutti noi oltre che a te e grazie per averci 
coinvolte. 

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 08:42 
PIERA che bella cosa ti sei sentita dire dal ginecologo, e non agognare troppo la menopausa. 
Io ho meno emi e devo riconoscerlo ma senza estrogeni sono arrivate altre cosette e si deve trovare 
un nuovo adattamento. 
Poi io non faccio testo, sono una persona con tanti problemi invalida proprio quindi sento tutto 
mooolto di più. Basta pensare alle mie ossa....... 
Avanti così con gli esami, sono proprio contenta. 

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 08:20 
Dottori non vogliatemene, non è una battuta. 
Anzi è proprio un modo che lui utilizza per dire che una cosa è facile da capire e quindi non ci 
vogliono gli studi "alti". 
Chiedo venia a FEFFE e al dottor MANUEL e agli altri che non so individuare. 

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 08:18 
Adesso faccio la prima colazione, specifico prima perché sono in dieta ipercalorica e ne faccio tre al 
mattino. 
Spremuta di agrumi con miele, toast con 2 fette di panbiscotto integrali e il prosciutto cotto o un bel 
pezzo di gnocco, e più tardi brioche con caffé dai fratelloni. 
Ma ho messo su solo forse tre etti..... 
Poi mi preparo psicologicamente per CUP e medico dei suoceri, e qui chiudo. E mi spiego perché mi 
manca il lavoro, come dice Alberto "non ci vuole mica l'università per capirlo". 

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 08:15 
Ho detto che vorrei stesse là un anno perché gli farebbe non bene ma di più stare lontano dal 
lazzaretto. 
Magari avessero bisogno qualche altro giorno ma ormai non succede più. 
Lo chiamano per il sopralluogo, lui fa la diagnosi e individua una soluzione, poi a casa e fanno fare il 
lavoro a persone non qualificate ma meno che costano meno. 
Ma bisogna capire che l'andazzo è questo e le aziende devono risparmiare, questo è il must. 

rossana Giovedì, 24 Luglio 2014 08:10 
Buongiorno, 
ANNUCCIA qui nuvoloso e piove. 

E per essere in novembre non c'è neanche troppo freddo   
FEFFE di piangere succede, stamattina Alberto è partito per Milano - vorrei stesse là un anno - e 
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posso finalmente vuotare il sacco quindi ti faccio compagnia. 
Poi ovviamente non bisogna cullarcisi e nutrirsi del pianto e dello star male ed è qui che diventa 
difficile, almeno per me: bisogna reagire. 

Simona Giovedì, 24 Luglio 2014 08:07 
Buongiorno a tutti. Nottata da incubo... mdt micidiale e vomito.. trip preso ma credo di non aver 

neanche fatto in tempo ad assorbirlo. Ora meglio, ma sono distrutta.   

feffe81 Giovedì, 24 Luglio 2014 07:56 
Buongiorno a tutti. Ieri sera il trip ha fatto effetto e sono andata alla cena con gli ex colleghi. È 

andata abbastanza bene. Stamattina invece...piango  

Annuccia Giovedì, 24 Luglio 2014 07:45 
Buongiorno a tutti! ieri sera mi sono fatta l'inalazione del naso ed è andata meglio.  
A Roma grande afa stamattina, o almeno la sento io, comunque mi metto in moto. 

cri69 Mercoledì, 23 Luglio 2014 22:09 
Notte serena anche da parte mia 

cri69 Mercoledì, 23 Luglio 2014 22:06 
LARA ma non vorrai mica dire che portiamo sulla cattiva strada Elisabetta..non sia mai...magari sarà 

lei a darci lezioni  

paula1 Mercoledì, 23 Luglio 2014 21:52 
Grazie per i consigli di ieri sulle vacanze......non è il posto adatto per parlarne, ma vi accenno solo 
qualcosa (del quale sto iniziando a parlare con la dottoressa del DCA), io sono un "personaggio" un po' 
strano......non andrei mai in vacanza da sola, come non vado in alcuni posti da sola... 
vi avevo già detto che venire al congresso scorso da sola era stata una grande impresa... 
e non è paura !! perchè come dico sempre ai miei colleghi "io non ho paura neanche del diavolo", ma 
per le cose pratiche: es: andare in camera mortuaria da sola, essere nello spogliatoio sotterraneo e 
poco illuminato da sola, ecc....., 
ma se devo andare a mangiare in cucina con altra gente non ci vado, rarissimamente esco coi 
colleghi, vado in luoghi pubblici solo se il rapporto con gli altri è allo stretto necessario...es. alla 
coop, in biblioteca...mentre viaggiare di notte in scooter non mi spaventa di certo.... 
la dottoressa la chiama: fobia sociale..., ma ancora non abbiamo approffondito...... 
e il fatto che io alcune cose le faccia solo con Fausto non è una dipendenza patologica, ma comunque 
è qualcosa che compensa un lato della mia personalità...è per quello che alcune decisioni sono per 
me estremamente difficili.... 
quando ci vedremo e, se ne avremo voglia, potremmo anche parlare un po' di questo 

argomento...   

grazie a tutti  

paula1 Mercoledì, 23 Luglio 2014 21:39 
Buona sera a tutti...anche io mi accingo ad andare a riposo...domani lavoro pomeriggio e venerdì 
tutto il giorno...ci hanno chiuso la cucina e da domani o dopodomani arriva la mensa esterna...io 
prevedo già parecchia confusione e lavoro in più per noi...già che non abbiamo niente da fare..... 
poi se vogliamo possiamo anche noi dipendenti prendere il vassoio pranzo alla "modica" cifra di 3,5 

euro        vuole fare la cresta anche su di noi...in tutti gli ospedali si paga un 

euro....  , ci manca solo il parcheggio a pagamentO  

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 21:31 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. state bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 20:48 

Piera, lo so bene chi è che inizia.    

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 20:46 
Io me ne sto sempre buona buona e quando scrivo faccio sempre attenzione di non dare assist a 
nessuno per battutine del tipo "spinto". 
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Poi non appena mi distraggo un attimo ecco che le nostre ragazze osano.  
Spero che Pino (il marito di Elisabetta) non legga queste ultime pagine, altrimenti ce lo scordiamo 
che la porti a Ferrara.  
Annuccia, tieni ben presente che se passa inosservata questa battuta la ripeteremo pari pari alla 
cena del 10 ottobre con replica l'11 ottobre a casa mia.  
Così siamo a posto.  
Poi però terrò lontano dai baldi giovani Gabriele, perchè quest'anno ho un anno in più e ho bisogno di 
riposo. Lo scorso anno me lo hanno rovinato e ce n'è voluto di interventi per spegnere i fuochi che 

hanno acceso a cena e a pranzo, ma io di mestiere mica faccio il vigile del fuoco    

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 20:39 
Piera, e ti pareva che tu non avessi giovane anche quella parte li.  
Alto che piselli 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 20:38 
Feffe, ma certo che abbiamo capito e penso tu faccia proprio bene a scrivere, vedrai che la 
sofferenza non sarà più quella che avevi un tempo, ora sei più grande e forse anche gli obiettivi sono 
diversi.  
Brava brava.  
Sai cara, sarà come far torte, la prima viene così così poi piano piano saranno dei capolavori. 

rossana Mercoledì, 23 Luglio 2014 19:44 
ANNUCCIA troppo forte, mi hai fatto sbudellare dal ridere. 
E senti che invidia le nostre amiche........ 
FEFFE per lo scrivere io ti capisco, proprio ieri ho avviato un foglio Word (ormai a mano non riesco 
proporio) dove voglio elencare pro e contro della mia situazione attuale. Io penso che scrivere serva, 
l'ho sempre fatto e tuttora lo faccio. 

Peccato che ieri mi son venuti solo i contro, aiuto  

cri69 Mercoledì, 23 Luglio 2014 19:23 
Oh qua le cose si fanno serie...ANNUCCIA dovrai armarti di penna e agenda e fissare gli 

appuntamenti....  ,mi fate morire dal ridere  

feffe81 Mercoledì, 23 Luglio 2014 19:21 
Cri grazie ricambio l'abbraccio!! 

cri69 Mercoledì, 23 Luglio 2014 19:20 
FEFFE scusa chissa perchè ho scritto sempre voleva essere un chissà 

feffe81 Mercoledì, 23 Luglio 2014 19:19 
Oh beh calma eh, ne voglio poi qualcuno anche io!!! 

cri69 Mercoledì, 23 Luglio 2014 19:19 

PIERA ma guarda che fortuna sfacciata hai ..tra tutti quelli di Annuccia tu puoi scegliere  . 
FEFFE coraggio sempre che non sia il modo giusto per fare chiarezza.Un abbraccio 

Piera Mercoledì, 23 Luglio 2014 19:02 

Feffe mi faro' dare da Annuccia un po' dei suoi piselli, ne ha tanti!!!!  .......Lara hai visto vero 
chi comincia ???? 

feffe81 Mercoledì, 23 Luglio 2014 18:57 
Piera ma bene per i controlli! 

Piera Mercoledì, 23 Luglio 2014 18:53 
Sembra che i miei controlli medici vadano bene, la dottoressa che mi ha fatto l'eco mi ha detto che 
ho dei dosaggi ormonali perfetti, anzi il suo commmento simpaticone e' stato: potrebbe fare dei 

figli!!!   e son soddisfazioni ehhhh!!!! che c..o la menopausa e' un miraggio sigh sigh  

Piera Mercoledì, 23 Luglio 2014 18:49 
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Annuccia e' uscita la tua parte "romana" !!!!  sara' che a me piacciono tanto i romani veri!!! li trovo 

simpaticissimi  

feffe81 Mercoledì, 23 Luglio 2014 18:43 
Rossana ma che bello che hai scritto la filastrocca a Lara, mi piace troppo questo lato del tuo 
carattere che condensa ironia, gioco, leggerezza, acume...nella sempre complessa situazione di vita 
che hai. Grazie 

feffe81 Mercoledì, 23 Luglio 2014 18:39 

Annuccia ci stava!!! Grazie anche a Cri eh   

mi spiace per la testa...per me è il decimo attacco di luglio  

Annuccia Mercoledì, 23 Luglio 2014 18:31 
FEFFE, speriamo che passi presto. La mia testa anche fa molto schifo. 

Annuccia Mercoledì, 23 Luglio 2014 18:29 

FEFFE, la colpa è di CRI, mi ha messo la battuta su un piatto d'argento !!!!  è uscita la mia anima 

di "scaricatrice portuale!"  

feffe81 Mercoledì, 23 Luglio 2014 18:09 

Annuccia mi hai fatta morire  da te non me lo sarei mai aspettata una frase del genere     

Piera che bella la serata mondana  

feffe81 Mercoledì, 23 Luglio 2014 18:07 
Ho preso il trip, sono tornata a casa dal lavoro che oggi ero in bici con i conati. Ora mi metto 
tranquilla... 
Mammalara cerco di tenere presente i pensieri "funzionali" ma faccio fatica. Credo sia giunto il 
momento di scrivere...fino ad ora non ho scritto nulla se non qui al forum perché mi è capitato di 
rileggere i diari di anni fa e trovarci una sofferenza insopportabile da ritirare fuori. Quindi ora provo 
a scrivere come se poi non mi dovessi più rileggere. Penserete che sono fuori di testa 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 16:46 
Simona, mi viene in mente Enza che ha portato Emma al nido che aveva 1 anno. L'altra nonna ed io 
abbiamo accettato, ma eravamo abbastanza tristi tutte e due. Avevamo tempo per accudire Emma, 
ma non c'è stato nulla da fare. Dopo un po' di tempo quando andavamo a prenderla al nido, non 
voleva mai tornare a casa. Stava bene e penso che Enza abbia fatto la scelta giusta 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 16:43 

Feffe, adagio farai anche tutte le correzioni e le valutazioni  

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 16:42 
Mariagrazia, lo so cara che alle volte si fa fatica anche a respirare. Noi siamo qui e mi raccomando 
non staccarti per troppo tempo 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 16:41 
Gri, per forza sei stanca stanca, non dormire e allattare stanca moltissimo.  
Ti abbraccio anch'io cara 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 16:40 
Piera, bellissimo lo scritto di Gibran. 
Cri, anche il tuo è molto bello.  
Io devo ancora cercare, sto preparando per domani sera. 

Simona Mercoledì, 23 Luglio 2014 16:17 
Buon pomeriggio a tutti.  
Giuseppina da mamma ti dico che l asilo è fondamentale per insegnare ai nostri bimbi a diventare 
grandi,indipendenti, svegli e a stare in mezzo ad altri bambini.. con i nonni si sta bene,anzi di più ma 
purtroppo stare al mondo in mezzo a persone che troppo spesso sono prepotenti,egoisti e non troppo 
bravi è all ordine del giorno e l asilo serve parecchio secondo me per imparare a convivere con 
questa cosa.. da nonna posso capire che ci stia un bel po di tristezza.  
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Annuccia che ridere con i piselli ai tuoi piedi.....   
vado a farmi una doccia e se riesco mi spalmo anche io sul divano.. 

feffe81 Mercoledì, 23 Luglio 2014 16:16 

oggi di nuovo nebbia fitta nella mia testa  in più mi sento un attacco in arrivo, ho tutti i 

prodromi  comunque l'esame l'ho fatto, adesso devo "solo" correggere tutti quei compiti  

mariagrazia Mercoledì, 23 Luglio 2014 15:23 
Perdonate la latitanza, ma è un periodo un po' così e poi avere mdt da giorni non aiuta. Vi abbraccio 

nico26 Mercoledì, 23 Luglio 2014 15:01 

1/2 Oki preso non riuscivo a lavorare ed un po si e' calmato!!!!  

Gri Mercoledì, 23 Luglio 2014 14:36 
Buon pomeriggio, ci sono, ma sono stanca stanca, sono un paio di notti che Xavier dorme poco e 
male...  
Vi abbraccio 

Piera Mercoledì, 23 Luglio 2014 13:47 
Maria Gibran ha scritto tre poesie meravigliose sul matrimonio, se guggoli le trovi, quella che mi 
piace di piu' e' questa, ti riporto un pezzettino perche' e' molto lunga:  
 
L’ amore non dona che sé stesso 
e nulla prende se non da sé stesso 
l’ amore non possiede, né vuole essere posseduto 
poichè l’ amore basta all’ amore. 
Quando amate non dovreste dire ‘Ho Dio nel cuore” 
ma piuttosto “Io sono nel cuore di Dio’ 
E non crediate di indirizzare il cammino dell’ amore 
poiché sarà l’ amore, se vi riterrà degni, a condurvi. 
L’ amore non desidera che il proprio compimento 
Ma se amate e ardete di desideri, siano questi i vostri desideri -* 
 
magari la riporti e poi metti la tua frase di auguri. 

cri69 Mercoledì, 23 Luglio 2014 13:34 
MARIA .....che l'alba di questo giorno non abbia mai tramonto.... 

ANNUCCIA; PIERA    . 
Scappo a nanna un pochino. 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 13:29 
Io sono qui che casco dal sonno ma devo resistere un po' di ore 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 13:29 
Nico, si è dura, hai ragione.  
Forza carissima 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 13:28 

Aleb, buona spalmata  

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 13:27 
Maya, hai provato a chiedere se per caso ci sono dei corsi da fare che ti interessano nel tuo comune. 
Sicuramente avrai già chiesto, ma volevo dirtelo. 
Certo che farai fatica a trovare lavoro, ma non disperare, magari può saltare fuori qualcosa anche 
per te. 

Aleb97 Mercoledì, 23 Luglio 2014 13:00 
Scocca l'ora X... ed io posso andare a casa a spalmarmi sul divano....  
Anche se devo ammettere che va meglio: nell'ultima ora sono stata 3 volte a far pipì, quindi il mdt 
sta per salutarmi (spero)... buon pomeriggio a tutti 
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mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 12:57 
scappo ho la pappa pronta 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 12:57 
Maya, da noi invece ora c'è il sole. Da questa parte poi ho un cielo azzurro che di più 

nico26 Mercoledì, 23 Luglio 2014 12:56 
E buon pranzo a tutti sotto emi pulante muscolo tensiva a sx.da stamane.e' veramente dura lavorare 

cosi'  

Maya Mercoledì, 23 Luglio 2014 12:55 

sbrigato le faccendine.giro in bici e la mia rivista..   ....ora è arrivato anche il sole...   

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 12:51 

Aleb, uffa uffa  

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 12:50 

Annuccia, troppo forte     nonostante la nottataccia.  
Sei proprio fatta di pasta molto dura, quasi granitica direi 

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 12:48 

Maria, vedrai che salterà fuori qualcosa.  

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 12:47 
Rieccomi, avevo il computer che non accedeva al sito. Ci arrivavo con il telefono ma troppo piccole 
le lettere per la testa di oggi. 

paula1 Mercoledì, 23 Luglio 2014 11:47 

Salve, ho fatto appena in tempo ad arrivare a casa...ha iniziato a piovere  

Maria9195 Mercoledì, 23 Luglio 2014 11:37 
scusatemi se mi sono permessa di scrivere questo messaggio che non a niente a che fare con il mal di 
testa ma voi siete bravissime ... 

Maria9195 Mercoledì, 23 Luglio 2014 11:36 
Ciao a tutti/e. 
vorrei un consiglio da voi che siete delle bravissime scrittrici di parole e poesie. 
A settembre si sposano due nostri collaboratori . Devo scrivere gli auguri : chiedo suggerimenti e un 
aiutino....sono a corto di idee...mille . Mi piacerebbe scrivere qualcosa di originale ... mille grazie... 
baciotti.. 

Annuccia Mercoledì, 23 Luglio 2014 10:59 
A Roma oggi sole e temperatura ideale, chissà quanto dura.... 

Annuccia Mercoledì, 23 Luglio 2014 10:58 
Buongiorno a tutti! 
per me sveglia alle 3 con allergia bestiale!!!!!!!!!!!! non respiravo né dal naso né dalla bocca. Da 

stasera ricomincio lo spray.....   

CRI, tanti piselli tutti insieme e per giunta tutti ai miei piedi  

Aleb97 Mercoledì, 23 Luglio 2014 09:25 
Buongiorno a tutti. Stamattina sveglia alle 5 con emy a dx.... alle 6,30 trip e ancora ho un 

chiodino...  

Maya Mercoledì, 23 Luglio 2014 09:18 
I panni sono stesi fuori ....ma sembra il 20 di novembre ...forse stasera li metto in asciugatrice !!!!!! 

Ok l'estate fresca...ma non così   

paula1 Mercoledì, 23 Luglio 2014 08:53 
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Buon giorno a tutti...qui sole....... 

MAYA conosco bene il tuo stato d'animo..qui in casa lo si respira continuamente.....  , meno male 
che sei una persona davvero forte e piena di risorse... 
adesso scendo a valle per cambiare un assegno a Fausto...gli danno i soldi a rate..e con la stessa cifra 
pago la bolletta del gas...uffffffffffffff non se ne può più... 
ci leggiamo dopo.. 

Maya Mercoledì, 23 Luglio 2014 08:49 
Buon giorno....passati i 2 giorni di rabbia misto a pensieri molto negativi,che mi tolgono la voglio di 
Tutto......causa la non candidatura ad un probabile lavoro,eccomi pronta per le pulizie di casa 

nostra....  ,devo giocare di anticipo,dopo un lunedì e martedì di grandi manovre dalla 
nonnina....che tutte le volte che esce il solo si lava e pulisce di tutto ,dalla polvere sopra gli armadi 

a tende e vetri   .....dicevo mi metto avanti ,domani da lei devo stirare,cambiRe letti.....e 
perché' non passare tutta casa col folletto..non mi lamanto i soldini mi fanno comodo.....Io volevo 

fare l'infermiera da grande !!!!!!  

mamma_lara Mercoledì, 23 Luglio 2014 08:42 
Buongiorno a tutti. 
Prendo per buono lo scritto di Antonella 62 e prenderò quello che di buono ci sarà in questo giorno.

  
Grazie cara 

Antonella62 Mercoledì, 23 Luglio 2014 06:50 
Buongiorno. 
Non tutti i giorni sono buoni, ma c'è sempre qualcosa di buono in ogni giorno, cerchiamo il buono di 

ogni cosa, ci aiuterà a sorridere ed andare avanti. [ Dal web ]  

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 21:09 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 21:08 
Giuseppina, ma come ti capisco. Vedrai che si troverà bene insieme agli altri bambini. Certo però che 
il tuo cuore piangerà ancora per un po' 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 21:07 
Rossana, con tutti gli impegni che hai, per forza il cuore non è contento.  
Speriamo che almeno arrivi un po' di sollievo. 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 21:06 
Io viaggio bene da sola, ho i miei buoni motivi, cammino con fatica e mi sento bene solo se non creo 
intralcio a nessuno. Poi le vacanze non sono andata a Parigi con Gabriele e tutta la famiglia, proprio 
perchè non sarei stata in grado di fare quello che fanno loro. Ma mi trovo bene così. Poi trovo sempre 

qualcuno a cui rompere le scatole con le mie chiacchiere  

giuseppina Martedì, 22 Luglio 2014 20:02 

oggi ho visto il grembiulino rosso di Andrea, pronto per l'asilo, mi si è stretto il cuore  

giuseppina Martedì, 22 Luglio 2014 19:58 
io da sempre sono una fanatica dei viaggi da sola, all'inizio pensavo fosse colpa del mdt, perchè non è 
bello far aspettare ore o giorni che la cefalgica riemerga fra i vivi, forse ho fatto di necessità virtù e 

se viaggio da sola me la godo proprio tanto    

rossana Martedì, 22 Luglio 2014 18:18 
FEFFE hai colto nel segno, mi mancano i viaggi di lavoro da sola........ 
E mi manca anche il lavoro, mah. 
Troppi ma e chi dice ma cuor contento non ha. 

feffe81 Martedì, 22 Luglio 2014 18:09 
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PAULA sebbene quando vado alle conferenze io abbia da fare perché non è proprio una vacanza, il 
viaggiare da sola mi piace tantissimo. Non devo stare ai ritmi di nessuno e non devo giustificare 

nulla. Si sta benissimo  

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 17:54 
Aleb, sempre di corsa anche tu 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 17:53 
Vado a fare un po' di cose da mettere in congelatore. Giovedì sera siamo in 10 a cena e voglio fare un 
po' di cosine per tempo. 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 17:51 
Paula, magari tu riuscissi a fare i turni come negli ospedali.  
Per la vacanza decidi come ti dice il tuo cuore 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 17:32 

Cri, mi spiace per la tintarella a righe sarai la zebra più bella di Ferrara   

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 17:27 
Isa, proprio bene. Allora il 10 ottobre sarai dei nostri, che meraviglia. Sono proprio felice.  
Ho usato la tua paletta anche ieri sera, ma non era la prima volta ieri, l'ho usata per Natale e anche 
in altre occasioni. Troppo forte. 

I bambini ieri ballavano   

rossana Martedì, 22 Luglio 2014 17:05 
Quoto LARA e PIERA e CRI. 
Io PAULA andrei via da sola, è importantissimo per schiarirsi le idee. 
E non compromette niente, anzi. 
Io devo dire che ogni tanto mi piace stare da sola fuori casa, è un'altra cosa e mi permette di 
riflettere e vedere le cose in modo più oggettivo. 
Il tempo da soli permette di riflettere e ri-centrarsi. 

Piera Martedì, 22 Luglio 2014 16:36 
Cri nelle retrovie del buffet ho incontrato un gentile e vecchio signore, anche lui si manteneva a 
debita distanza, io avevo paura di cadere dai tacchi , lui non aveva i tacchi, ma il suo l'equilibrio non 

mi sembrava dei migliori , mi ha detto, signora alla maggioranza di tutta questa gente non 
interessa nulla dell'auto, potrebbero presentare anche un'aspirapolvere, l'importante e' mangiare e 

soprattuto bere  d'altra parte c'erano mojito, sprizz ,daiquiri, mimosa e altri decine di coktail 
vari.... chi avrebbe resistito se non un'astemia incallita come me???? 

Piera Martedì, 22 Luglio 2014 16:25 
Paula mi sembra una buona idea quella di Lara: vai in vacanza da sola, sei una ragazza tanto 
indipendente!!! se poi ti devi trainare a forza qualcuno che non vuol venire, meglio soli. Cosi' puoi 
pensare meglio alla tua vita e al da farsi, perche' anche non scegliere e' una scelta di cui poi si 
pagano le conseguenze. 

cri69 Martedì, 22 Luglio 2014 16:12 
Buongiorno a tutti. 

ROSSANA sei un mito ,troppo brava sei stata  . 
LARA si stamane si stava bene ,io sono arrivata più tardi ed ho recuperato fino alle 13.30 così ho 

fatto in tempo ad ustionarmi la schiena.Sembro una zebra...a righe sono  . 
MANUEL ma sarai stato bravo ed anche di più.Grazie di aver condiviso con noi,una gran bella 
soddisfazione. 

ANNUCCIA ma cavoli non è da tutti avere piselli ovunque...sparsi  . 
PAULA buono il suggerimento di Lara,un pò di tempo per te,no?potresti scegliere dalla valle d'aosta 

alla Sicilia  . 
PIERA una botta di vita,hai fatto bene ad andare,anch'io odio quando si accalcano ai buffet,sembra 
che non mangino da gg. 
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ISA bene hai fatto il grande passo.   
Vado a prepararmi,vado a fare la spesa con la mia fanciulla.A poi 

nico26 Martedì, 22 Luglio 2014 15:28 
Buon pomeriggio a tutti. 
Beh..Kikka che spavento.E' sempre stato il mio terrore pensare di uscire di casa serena allegra e poi 
per colpa di un altro..la tua vita vederla finire in un attimo sia per me che per i miei cari.Fai bene a 
fare denuncia agli organi competenti. 
Oggi al lavor calma piatta e io vado avanti con altre cose. 
Spero possiate passare un pomeriggio sereno o almeno senza il mdt continuo e martellante. 
Un abbraccio 

paula1 Martedì, 22 Luglio 2014 14:16 

Congratulazioni al nostro giovane "Dottor" MANUEL  

Annuccia Martedì, 22 Luglio 2014 14:15 
Cara ISA, grazie, tutto bene. Finalmente si è messa in maternità,. 

paula1 Martedì, 22 Luglio 2014 14:15 
Buon pomeriggio a tutti...ho riposato un po', ma mi sono svegliata dopo 2 ore di sonno con una 
grande agitazione.......ora va un po' meglio, ma credo che tornerò a letto... 
ISA anche io ho già messo le mani avanti con la coordinatrice per il 10 ottobre (Ferrara) e per il 20 
settembre (Pordenonelegge), ma non sappiamo nemmeno se apriremo il reparto, come lo apriremo 
ed è in programmazione un'altra rivoluzione nei turni..uffff non se ne può più ! nel 99% degli ospedali 
italiani si usa il turno a 5 (pom, matt,notte, smont, riposo)...noi invece dobbiamo sempre essere 

diversi...  

Annuccia Martedì, 22 Luglio 2014 14:14 
ALEB, in questo caso non sono state le mani di burro. E' stata la fretta di travasare i piselli dalla 

scatola al tegame.  

Isa Martedì, 22 Luglio 2014 14:12 
Maya in bocca al lupo x il prossimo colloquio. Tu sei in gamba ce la farai. Annuccia spero che la 
gravidanza di tua nuora proceda bene. Un abbraccio a tutti! Cavoli sono in ritardo! 

Isa Martedì, 22 Luglio 2014 14:05 
Nonostante il dolore causato dalla'herpes zoster non sia ancora passato oggi sono contenta perché ho 
trovato il coraggio di chiedere al capo i 2 giorni di ferie per i convegno a Ferrara. Ha detto che 
chiederà ad una collega di sostituirmi. Le ho detto la verità: che devo andare fuori regione per la mia 
patologia e che da l'anno scorso aspetto questo appuntamento !!!!! 

Isa Martedì, 22 Luglio 2014 13:59 
Kikka immagino lo spavento. Anche io lo denuncerei. Feffe in bocca al lupo con tutti questi 
esaminandi! Manuel ti meriti tutta la soddisfazione! Sei stato proprio bravo! 

Isa Martedì, 22 Luglio 2014 13:56 
Sono in pausa pranzo. Lara sono contenta che tu ed Emma abbiate avuto una bella festa. Le torte 
erano un capolavoro!!! Sei proprio super! Sono anche contenta perché hai usato la paletta musicale. 

rossana Martedì, 22 Luglio 2014 13:55 
MANUEL congratulazioni, sei stato bravissimo. 

FEFFE aiuto, 110 studenti  

Aleb97 Martedì, 22 Luglio 2014 12:46 
Sono di corsa ma vi abbraccio tanto tanto. 
 
KIKKA che paura!! Fai davvero una mail o una lettera. Poi ci si chiede come mai succedono le cose!!
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ANNUCCIA anche a me capita spesso di avere le mani di burro    
 

MANUEL bravissimo!!!!  Ora meritate vancanzeee!!!! 

rossana Martedì, 22 Luglio 2014 12:29 
LARA, ANNUCCIA come vi capisco. 

Faccio così anch'io, sono maldestra: ho appena rotto un piatto e urto tutto, mah  

Annuccia Martedì, 22 Luglio 2014 12:15 
LARA, no qui non mi sembra, a luglio era caldo. Comunque ora piove ininterrottamente da un bel po' 
e se non si placa non so come fare ad uscire di casa. 

Piera Martedì, 22 Luglio 2014 12:15 
Kikka anch'io farei qualcosa di scritto, anche solo una mail vale piu' di mille parole, ne rimane traccia 
a la puoi mandare per conoscenza a piu' persone, in primis la ditta dei pulmini e poi anche a tutti 
quelli che indirettamente possono essere coinvolti, non lasciar perdere uno cosi' che mette a 
repentaglio la vita degli altri non puo' passarla liscia, 
Lara il ginecologo l'ho "frequentato" fino al 2006, poi essendo un ginecoloco molto famoso a Bologna , 
l'ho lasciato, aveva parcelle astronomiche e non me lo potevo piu' permettere con la crisi che 

abbiamo avuto in famiglia!!!  in tutti i casi e' da pensione !!!!! anche Giorgio mi ha detto che e' un 
po' "svanito"!!! La Lexus in effetti costa un bel po' anche i modelli base non sono alla portata di tutti, 
per l'assistenza invece direi che non e' per nulla cara, considerando il tipo di macchina, che tra l'altro 
non si rompe quasi mai. 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:57 
Annuccia, io sono proprio maldestra in questo periodo e mi cade tutto, quando non mi cade lo urto 
con braccia e altro e faccio i disastri lo stesso. 
Mi spiace per i piselli a terra. 
L'estate è stata simile a questa anche quella dello scorso anno, almeno dalle nostre parti. Io ricordo 
20 giorni di caldo 

Annuccia Martedì, 22 Luglio 2014 11:51 
Sono tornata dalla palestra, dopo aver atteso invano in macchina che spiovesse, per circa una ventina 
di minuti, mi sono decisa a scendere e sono arrivata in casa come un pulcino. Mentre organizzavo di 
asciugarmi i capelli, mettevo i piselli surgelati in casseruola, mi sono caduti tutti per 

terra..........   
ora continua il diluvio, mi dispiace ma non ricordo un'estate simile. 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:50 

Cri, si è rinfrescata l'aria, oggi non sarà così faticoso lavorare  

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:47 
Monica, grazie mille per l'arcobaleno di sorrisi, anche a me è piaciuto tantissimo.  
Mi sa che mi terrò cari i messaggi di questo compleanno.  
Per il tornare indietro di vent'anni ogni volta che vai nelle Marche, mi sembra di ricordare che 

succede ogni volta che vai  

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:45 
Gri, come va Eloise. 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:44 
Kikka, dai retta ad Annuccia, se vai solo tu forse non porta a nulla l'esposto che vai a fare, mentre se 
fai una lettera firmata da più persone saranno costretti a dare retta alle vostre testimonianze. 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:42 
Antonella62, e anche a te carissima Maria51, i vostri scritti sono sempre portatori di grande gioia per 
me, sapere che ci siete mi fa star bene. Non riesco a dirvi di scrivere, perchè ognuna di noi fa come 
può e come riesce, però se vi sentite anche solo di scrivere come è il tempo da voi è già un 
messaggio che ci fa sentire la vostra presenza. Questo aiuta tanto anche noi. 
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Annuccia Martedì, 22 Luglio 2014 11:35 
MANUEL, ancora un bacio per il tuo grandioso risultato e grazie per averci dato un briciolo di merito, 
pur sapendo che l'impegno è stato tutto tuo 

Annuccia Martedì, 22 Luglio 2014 11:34 
KIKKA, fai una denuncia scritta, certo andrebbe firmata da più persone passeggere. 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:31 

Feffe, domani è il gran giorno. 110 studenti     
Ma quanto lavorare fai bambina mia. 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:29 
Rossana, nel mio cortiletto il freddo arriva dopo un po' di ore rispetto a quello che sentite all'aperto, 
infatti ieri sera ancora sentivamo il caldo della giornata precedente. Ma siamo stati in casa e siamo 
stati al calduccio, anche perchè fuori pioveva. 

Ancora rileggo la filastrocca     

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:23 
Piera, penso anch'io che il ginecologo che ha fatto nascere le tue bimbe non si ricordasse di te. Sono 

passati tanti anni e l'età che avrà non sarà più quella della memoria facile  

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:22 
Piera, ma pensa te, anche la festa con i vip. Sicuramente sarà una bella auto la Lexus ma costerà 
anche come una casa, poi anche il mantenerla non sarà da poco. Proprio un'auto per vip. 
Sono certa che tu la tua figurina l'hai fatta nonostante ci fossero state ragazze molto belle attorno a 

quell'auto  

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 11:17 
Paula, spero proprio che tu riesca ad andare fuori un po' di giorni.  
Per il tuo rapporto con Fausto è una cosa che ci devi pensare tu purtroppo.  
Noi possiamo starti vicino ma al da farsi ci devi pensare tu.  
Non è un bel periodo per te cara. 
Ma non hai pensato di andare da sola a fare un po' di giorni via da casa 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 10:41 

Telefonata  

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 10:35 
Maya, ho letto che stavolta non è andata troppo bene, non perdere la fiducia, sei una persona capace 
e arriverà il momento che ci sarà bisogno delle tue competenze. 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 10:32 
Manuel, che bravo sei stato. e ha ragione Piera, hai fatto bene ad impegnarti.  
Ti sei guadagnato tutto quello che ti hanno dato. Ora goditi questo momento e se ti riesce distraiti 
con le vacanze.  

E' stato bello averti sostenuto e ci hai dato una bella soddisfazione.  

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 10:27 
Kikka, ma va la che è stata una brutta esperienza. Fai bene ad andare a reclamare. Se ne leggono di 
incidenti in strada per i motivi che ci hai raccontato. 

mamma_lara Martedì, 22 Luglio 2014 10:24 
Buongiorno a tutti.  
Anche oggi è ripartito un altro attacco, ma ora feste finite, manca solo il compleanno di Alessandra 
ma lo festeggeremo a Milano. Il suo papà si è sentito male a Ferrara lo scorso anno e non se la sente 
di venire a Ferrara. Quindi tutti la che va bene lo stesso. 

kikka Martedì, 22 Luglio 2014 10:02 

Rossana dopo ci vado subito!!!  
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kikka Martedì, 22 Luglio 2014 09:59 
Michele é infuriato col tipo,non con me. E devo anche pagare 80 euro degli otto Giorni. Comunque 

Quando l'ho visto sono crollata i n pianto liberatorio....  

rossana Martedì, 22 Luglio 2014 09:58 
Buongiorno a tutti, 
KIKKA cavolo oltre a prendere provvedimenti per te fallo presente all'azienda trasporti. 
E' un pericolo pubblico! 

kikka Martedì, 22 Luglio 2014 09:53 
Buongiorno a tutti. Manuel i miei complimenti,bravissimo!!!! Sapeste cosa mi è capitato 
stamattina...come sempre prendo il pulmino alle 6.30 per andare a fare le cure. Subito mi accorgo 
che il signore che guida,nonché proprietario dell'agenzia,non era molto disteso in viso. Io siedo 
davanti,ad un certo punto lo guardo in viso e aveva gli occhi che ogni tre secondi gli si 
chiudevano!!!!! Le macchine dietro suonavano,ma lui è sordo!!!!sulla tangenziale stava andando 

contro un camion   io mi sono sentita male,ho iniziato a tremare e mi è partito un cerchio alla 
testa. Siamo arrivati a Sassuolo,ho chiamato Michele in preda al panico e subito é venuto a prendermi 

fino a salvarola,infuriato....  Ora sono con lui,perché aveva un appuntamento alle nove e mezzo. 
Ma va bene. Da domani andrò con la mia auto assieme ad una ragazza che era seduta in corriera 
vicino a me,così dividiamo le spese e ho la compagnia. Sono rimasti 4 giorni,ma non voglio ripagare la 
pelle per l'inadeguatezza e l'inaffidabilità altrui. Mi sono molto molto spaventata e mi è 

bastato!     

Piera Martedì, 22 Luglio 2014 09:38 
Manuel, quella della tesi come perdita di tempo e' una gran "bufala" messa in giro dagli studenti 

"invidiosi" sai quelli che lo dicono a te e loro invece la fanno perfetta???  Qaundo si e' laureata la 
mia Giada ha avuto come punteggio un +10 sulla tesi, con i complimenti di tutta la commissione, era 

così felice  e noi con lei!!!  

meno male dai, che ti sei impegnato al massimo  

MC_Manuel Martedì, 22 Luglio 2014 09:26 
"Tesi a dir poco Eccelsa! :tek  
Scusi, stiamo parlando della mia!?!?!" 
 
Tutti gli studenti sanno che la tesi è una perdita di tempo, AL MASSIMO viene dato loro +4 o 5 punti 
da aggiungere al voto di partenza.  
Sapendo questo, io me ne sono altamente fregato. Sono per le cose fatte bene e se mi avessero solo 
dato 5 punti, io lo vedevo più come un occasione per esporre quanto ho saputo fare e quindi mi sono 
impegnato assai, anima e corpo, 18 ore di lavoro al giorno da quando ho saputo di essere stato 
ammesso all'esame finale.  
 
Morale della favola, mi hanno dato +8 punti (punteggio record) e con tanta soddisfazione ho 
raggiunto una votazione che non mi aspettavo, non il massimo ma 3° tra i voti più alti di quel giorno! 
Sono felice e soddisfatto, e quel che sono lo devo anche a Voi che mi avete aiutato in un momento di 
bisogno.  
Un abbraccio!!! 

Annuccia Martedì, 22 Luglio 2014 07:12 
Buongiorno a tutti! 
MAYA , mi dispiace tanto, ma come dice FEFFE, già è molto che ti abbiano dato una risposta, seppur 
negativa. Andrea dei centinaia di curriculum che ha inviato non ha mai avuto una risposta . 
PIERA, hai fatto bene ad andare, ogni tanto una botta di vita è necessaria.  
ROSSANA, molto carina la filastrocca...... 

paula1 Martedì, 22 Luglio 2014 03:55 
Mi sta calando una stanchezza terrificante...spero solo che il giro sia tranquillo perchè l'ultima volta 
mi è costato una emicrania bella e buona..... 
oggi con la dottoressa abbiamo parlato un po' del mio rapporto con Fausto, purtroppo la situazione 
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attuale non aiuta di certo a cercare di risolvere i miei disagi...e infatti ho ricadute continue...così, 

tanto per non farmi mancare niente, adesso ho ancora più confusione nella testa.....   
è ancora tutto in altissimo mare..., ma mi sto guiardando intorno per andare una settimana a 
Genova...devo staccare almeno un po' dai soliti posti e so che lì posso cercare di stare meglio per 
alcuni giorni..e poi è dal 1984 che manco in una città che conoscevo bene come Bologna..perchè 
andavamo in vacanza dalla zia, sorella di mia mamma....Fausto non è convinto per niente per un 
sacco di paturnie che ha adesso...e vi faccio ridere ho dovuto trattarlo come un bambino di 6 anni

    tipo: "dai ! ti porto all'Acquario",    

paula1 Martedì, 22 Luglio 2014 03:43 
MAMMA LARA sono contenta che il giorno a te dedicato sia andato bene...spero che "qualcuno" sia 
clemente (e non è Gabriele) e ti faccia riposare decentemente.... 
MAYA...mi sono meravigliata anche io che ti abbiano chiamato dall'agenzia...Fausto per quanti 
curriculum e colloqui abbia fatto nelle varie agenzie, non è mai stato contattato se non era 
idoneo...e quando telefoni per chiedere... addirittura qualcuno riponde anche male.....e comunque 
è vero che hanno centinaia di domande... 
noi abbiamo contatti seri solo con due agenzie di Bologna: una per la quale ha lavorato 2 mesi e 
l'Adecco che è una agenzia "storica" cioè esiste da tantissimo tempo, che ogni tanto lo chiama, ma 
che poi dei colloqui in aziende non ne fa fare quasi mai..... 

FEFFE81 caspita 110 studenti...., ma noi stiamo facendo il tifo solo per uno...il nostro MANUEL...  

paula1 Martedì, 22 Luglio 2014 03:36 
Buon giorno a tutti...non so cosa fa fuori..., ma dentro è un bel caldo... 
non ho preso la pioggia, ma è cominciato il diluvio alle 19.30...ora credo sia tranquillo.... 
un po' meno il reparto...ci siamo fermati adesso e manca solo mezzora per ripartire col giro, cambi 

pannoloni, prelievi, glicemie...ecc, ecc...stanotte anche la salma  già sistemata....(  c'era la 

fila in "camera"...vabbè..., in estate è un classico...ne abbiamo avute anche 7 insieme  )... 

non vedo l'ora di arrivare a casa...  tra 5 ore  

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 23:49 
Facciamo che rispondo domani, per questo vi chiedo scusa ma tanto tanto e so che non si fa così. Ma 
sono in ritardissimo con la meditazione e quella è fondamentale per la mia notte. 
Vi voglio sempre il solito sacco e una sporta di bene.  
Lo sentivo dire da piccola e mi sembrava tantissimo a quel tempo 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete.   
Grazie, avete fatto di questo giorno una giornata da non dimenticare. 
Grazie con tutto il cuore. 

Domani sarò di certo più saggia visto che ho un anno in più di ieri   

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 23:44 

Piera, il figlio di Gabriele ha una Lexus, ma forse la sua è il modello che costa poco  

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 23:43 

Rossana, non ci osso credere     
La filastrocca mi hai fatto. La terrò cara e lasciami dire che sei proprio brava brava. 
Grazie grazie mille carissima. ♥ 

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 23:40 
Ecco fatto, gli amici sono andati via ora.  

Fino al taglio della torta si pensava fosse la festa del compleanno di Gabriele   
Un po' mi ha dato pensare quando mi hanno detto di mettere la torta in frigo, hanno portato un 
semifreddo con la candelina azzurra, dentro di me ho pensato che forse non avessero più candeline 

rosa    
Poi abbiamo risolto quando hanno scoperto che il compleanno era il mio e ho aggiunto la cendelina 

rosa, così tutto bellache sistemato.  

rossana Lunedì, 21 Luglio 2014 23:32 
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PIERA già   
Ma speriamo ben in quel che resta di luglio e agosto e settembre. 

Piera Lunedì, 21 Luglio 2014 23:24 
Anche qui da il tempo e' pessimo!!! uscire una sera di luglio e sentire freddo mi ha messo una gran 
tristezza, l'estate se ne' gia' andata o forse non e' mai arrivata. 

Piera Lunedì, 21 Luglio 2014 23:20 
Eccomi di ritorno, la serata e' stata carina, il buffet meraviglioso, peccato che per arrivarci dovevi 
dare cucci e spintoni!!!! io in queste occasioni non mangio. L'unico vip vero, presente era Luca 

Carboni, tanto per spettegolare un po' vi dico che e' basso e sembra uno "scappato da casa"  C'era 
qualche politico di Bologna e molti medici, ho incontrato anche il ginecologo che ha fatto nascere la 
Giada e l'Irene, ho avuto l'impressione pero' che non ricordasse affatto chi ero.....ma anche lui alla 
sua bella eta'!!! C'e stata una sfilata di costumi, che poi erano una scusa per far "girare" tante belle 

ragazze intorno al nuovo modello Lexus........che e' un gran bel ferro  

rossana Lunedì, 21 Luglio 2014 21:50 
Stasera i miei cognati che sono in Puglia hanno detto che oggi di cenare fuori non se ne parla, per il 
freddo sempre. 
E domani è previsto brutto tempo ancora. 
Quindi penso: comunque vada a settembre sarà un successo perché quest'anno mi sembra che non ci 
sia stata continuità nel bel tempo. 
Quindi............... 

rossana Lunedì, 21 Luglio 2014 21:48 
Si LARA i tuoi ospiti non soffriranno il caldo, questo è certo. 
Ho accompagnato fuori mia nipote e, qui in campagna, si gela! 

rossana Lunedì, 21 Luglio 2014 21:47 
PIERA evvai, sarai anche più bella di come sei sempre. 
Neanche a me interessano le auto però devo dire che ho provato la Lexus che aveva il mio titolare. 
Non pensate male, mi offenderei perché tuttora nutro per lui un'ammirazione unica. 
Siamo usciti io e Alberto con lui e la moglie e quell'auto è comodissima! 
Moolto meglio di un salotto, quindi PIERA provala. 

rossana Lunedì, 21 Luglio 2014 21:19 
Filastrocca improvvisata in 3 minuti 3 per LARA 
 
E’ nostra mamma, nonna, zia 
 
Mai capiremo da dove le viene l’energia 
 
Quella di occuparsi di noi 
Quando abbiam la nevralgia 
 
Quella di consolare la nostra tristezza  
E la nostra nostalgia 
 
Quella di preparare cibo  
Per una compagnia 
 
Quella di fare torte per la festa  
Di nipoti e chicchessia 
 
Quella di stare con noi ogni giorno 
Di farci compagnia,  
 
Speriamo non vada mai via 
 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

 
Auguri LARA! 

Simona Lunedì, 21 Luglio 2014 20:28 

Piera wow     
Maya ha ragione feffe.. io ho fatto tantissimi colloqui di lavoro e si sono fatti sentire solo chi poi mi 
ha assunto. 

Piera Lunedì, 21 Luglio 2014 19:53 

Stasera ragazze esco!!! ho un cocktail party che mi aspetta  mi ha invitato mio marito, vado alla 
presentazione del nuovo suv della Lexus, c'e' un temporalone in atto, devo mettere i tacchi, non mi 

frega nulla delle auto  ma non posso rifiutare!!! speriamo almeno che ci sia qualche vips  

nico26 Lunedì, 21 Luglio 2014 19:52 
Ma che disastro anche stasera di acqua .anche ora diluvia e non cessa e fa' pure freddo. 
Non so che dire se non aver estate pazza.noi abbiamo gia cenato e direi che faro' una serata molto 

relax con nanna presto presto  Un abbraccio 

feffe81 Lunedì, 21 Luglio 2014 18:59 
MAYA penso anche io che se hanno tante richieste in un qualche modo devono "motivare" il fatto che 
non ti hanno scelta. Sono stati molto corretti a fartelo sapere, in genere se non ti scelgono 
semplicemente non si fanno più vivi...almeno questa è la mia esperienza. 
Sono ancora in ufficio, meno male che ieri mi ero messa avanti, ma non è stato 

sufficiente...mercoledì faccio l'esame sapete quanti studenti ho iscritti? 110    

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 18:49 
Sissi, grazie mille anche a te e quel bel pezzo d'uomo................ scusate, hanno suonato. sono 
arrivati 

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 18:44 
Rossana, pensa che meraviglia per le persone che ospito oggi, persino il tempo è venuto in soccorso 
rinfrescando la casa.  
Spero solo non arrivino i temporali 

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 18:41 
Simona, grazie mille cara. 

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 18:40 
Annuccia, grazie carissima del messaggio e stai certa che sento il tuo affetto sempre con me.  
Ringrazia tanto anche la tua famiglia 

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 18:37 
Nico, stavo proprio riposando all'ora del tuo scritto. Pensa che anche mia sorella mi voleva chiamare 
prestino poi ha pensato che forse dormivo e ha rimandato la telefonata al pomeriggio. 
Grazie mille carissima. 

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 18:35 
Eccomi, ospiti di mezzogiorno sistemati e ora si gira per la sera. Ma questa sera abbiamo deciso per 
prosciutto e melone così facciamo prima. Poi ovviamente ci saranno verdurine è un po' di contorni 

con un po' di tartine. Ma il più è fatto  

Antonella62 Lunedì, 21 Luglio 2014 16:58 
Ad una persona speciale, dal profondo del mio cuore, arriva un augurio speciale: Buon compleanno 
Lara. 
 
Congratulazioni a Manuel per la sua laurea. 
 
Un caro saluto a tutto il Forum. 
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Piera vedi ...sto seguendo il tuo consiglio. Il problema è che il più delle volte non mi vengono le 

parole.....  

Piera Lunedì, 21 Luglio 2014 16:39 
auguri Lara , tanti cari auguri 
Maria51 anche per te vale quallo che ho scritto per Antonella, so che ci siete sempre, ma e' bello, 

ogni tanto,che ce lo ricordiate   
Maya , il problema di oggi e' che ci sono troppe persone senza lavoro, e migliaia di esperienze 
lavorative le piu' varie, che lo cercano, una volta si sarebbero "accontentati" ( senza voler sminuire 
nessuno) della tua capacità, ora invece sono sicuri di trovare qualcuno con quel tipo di esperienza 

specifico, la mia Giada mi racconta che hanno banche dati lavoratori senza fine  Non perdere le 

speranze hai appena incominciato  

cri69 Lunedì, 21 Luglio 2014 16:32 

MAYA    

Maya Lunedì, 21 Luglio 2014 16:25 
Ciao ...stamattina mi ha contattata l'agenzia dove lunedì scorso ho avuto un'incontro per 
conoscenza.....avevano parlato delle mie esperienze alla ditta interessata,andava tutto 
bene.....tranne che all'agenzia venerdì pomeriggio come richiesta hanno detto che l'esperienza 

doveva essere proio dei particolari di auto che loro trattano...   ...quindi,oltre a fare il pane un 
pomeriggio vernicerò la " mery" .. La mia auto.nessun commento sono riuscita a fare al telefono. 

paula1 Lunedì, 21 Luglio 2014 15:48 
Buon pomeriggio a tutti...in questo momento sembra che abbia smesso di piovere..ora scendo in 
città... 

 mi è venuto in mente che il secondo infermiere sarà in chirurgia coi bambini quindi ci toccherà 

correre solo in due...  vabbè, pazienza... 
io non ho riposato perchè non riesco proprio a dormire e sono particolarmente agitata...ho anche 

mangiato più del dovuto come solito in queste situazioni...    
auguro una buona serata a tutti... 

mariagrazia Lunedì, 21 Luglio 2014 15:37 
Tanti auguri anche a Manuel x la sua laurea! 

mariagrazia Lunedì, 21 Luglio 2014 15:35 
Lara tanti tanti tanti auguri con tutto ilmio affetto 

kikka Lunedì, 21 Luglio 2014 14:16 
Buongiorno a tutti. Mamma Lara tanti tanti tanti auguri di buon compleanno!!! Grazie per tutta la 
dedizione e l'amore che metti in qualsiasi cosa tu faccia. Stamattina in corriera ti pensavo,mentre 
fuori diluviava e,mentre veniva giù,pensavo a te come quel pittore che,su di una tela grigia,con una 

semplice pennellata riesce sempre a dare al cielo quel tocco di blu intenso...   ancora immensi 
auguri. Ti voglio bene! 

Gri Lunedì, 21 Luglio 2014 13:58 
TANTISSIMI AUGURI, BUON COMPLEANNO MAMMA LARA!!! 

cri69 Lunedì, 21 Luglio 2014 13:00 
Buongiorno gente,qui non si capisce nulla un pò piove un pò no ma intanto le mie 6 h di lavoro le ho 
fatte.Ora un pò a nanna. 
 

LARA anche da bebè sei indaffaratissima  ,un mare di auguri e che oggi sia una giornata serena <3 

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 12:47 
Arrivano gli ospiti. A dopo 

Monica Lunedì, 21 Luglio 2014 11:59 
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Buongiorno a tutti. Non sono riuscita a leggervi, questo week end sono stata a trovare i miei nelle 

Marche. Mi è sembrato di tornare indietro di 20 anni  

Monica Lunedì, 21 Luglio 2014 11:56 
[B]MAMMA LARA ti mando un arcobaleno di sorrisi (l'ho sentita stamattina alla radio e mi è 

piaciuta tanto) e tanti tanti auguri per uno splendido compleanno ♥♥♥ 

mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 10:30 
La notte è andata e insieme a lei anche i pensieri. Questa mattina mi sono "liberata". Sono sveglia e 
la mia vita è il sogno, ma lo è quella di adesso. Devo fare il possibile sempre per riavermi presto da 
quei pensieri, perchè loro sono subdoli e fanno presto a rimanere dentro di me per sempre. Lo so che 
fanno così.  
Molte volte hanno fatto fatica ad andare via ed ora che l'età avanza devo fare attenzione ancora di 
più.  
Poi vi racconterò quando ho un po' più di tempo i miei incubi. 
Grazie mille dei vostri auguri. Ora devo scappare, ma non ve la caverete così semplicemente. Poi vi 
ringrazierò una ad una, così imparate la lezione.  
Grazie per fare di questo posto un luogo dove star bene e dove trovare le forze per ricominciare ogni 
volta che ci sembra di aver raggiunto il fondo. 
E' merito vostro tutto questo e sappiate che non è cosa da poco. 
Grazie anche a chi ce lo ha dato questo posto, a loro va la mia eterna gratitudine.  
Vi voglio bene. 
Gabriele è arrivato con il mio regalo e siccome ormai sa come farmi felice, mi ha regalato anche una 
piccola smerigliatrice, così può affilare le punte dei trapani e gli utensili di altro tipo.  
Ha capito tutto e sa come farmi felice. 
Grazie ancora. 

Devo proprio andare  

paula1 Lunedì, 21 Luglio 2014 10:21 
Buon giorno a tutti...come da previsioni anche qui ha fatto il temporale...solo 5 minuti una 

tempesta...ora è nuvoloso e ogni tanto piove...l'aria è fresca...  io scenderò verso la citta alle 16 
per andare dalla dottoressa e poi direttamente al lavoro....spero non abbiano fatto i furbi e, come 
per gli altri, anche io possa lavorare con due infermieri stanotte, però ho dei forti dubbi...io non 

sono mai così fortunata...   
la testa per adesso va benino...anche se c'è il ciclo in arrivo..e sono stragonfia.... 

Aleb97 Lunedì, 21 Luglio 2014 10:19 
MANUEL chissà cosa starai facendo ora... magari stai aspettando con ansia il tuo turno cercando di 
sdrammatizzare ridendo con gli amici... oppure stai discutendo la tua tesi... o magari hai già finito e 
ti stai godendo il momento...  
 

in ogni caso ti penso con affetto e orgoglio! BRAVO!!!!    

paula1 Lunedì, 21 Luglio 2014 10:16 
Un mondo di Auguri alla nostra Amica carissima: MAMMA LARA, Buon Compleanno e un mare di 

abbracci♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Aleb97 Lunedì, 21 Luglio 2014 10:15 
Buongiorno a tutti. 
 

ISA che piacere leggerti!!! Mi spiace però per l'erpes!!!!   
 
ROSSANA come va? Certo che avete sempre da correre tu e Alberto!!!  
Spero che riuscirai a farti il tuo viaggetto con le cugine. Serve ricaricare le pile per poter affrontare 
lo stress di questi momenti!!  
 
GRI come sta Eloise?? 
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mamma_lara Lunedì, 21 Luglio 2014 10:13 
Buongiorno a tutti. 

Grazie mille a tutte voi per gli auguri.  

MARIA51 Lunedì, 21 Luglio 2014 10:10 
Grazie a tutte voi di "esistere". Anche se non scrivo molto, vi seguo sempre ed ho sempre qualcosa da 
"imparare" da ognuna di tutte voi. 

MARIA51 Lunedì, 21 Luglio 2014 10:01 
LARA ..... tanti, tantissimi auguri per il tuo compleanno.... 

Maria9195 Lunedì, 21 Luglio 2014 09:43 
Grazie Lara per tutto quello che fai....un fortissimo abbraccio e buon compleanno. Con stima e tanto 
affetto .maria. 

nico26 Lunedì, 21 Luglio 2014 08:27 
Lara che l'amore che tu doni a noi tutti i giorni possa esser ricompensato e tu possa godere di un 
splendido compleanno!!!!Ragazzi grandine qui 

feffe81 Lunedì, 21 Luglio 2014 08:19 
Auguri di cuore Mammalara!! Che questo giorno sia pieno di gioia!! Ti voglio bene 

Sissi Lunedì, 21 Luglio 2014 08:09 
Tuoni, fulmini, pioggia e vento anche qui stanotte. Ora così così. Ciao a tutti! 

Sissi Lunedì, 21 Luglio 2014 08:08 
Carissima Lara, ti porgo i migliori auguri di buon compleanno, anche da parte di mio marito. Siamo 
alcuni giorni in montagna, non so se riuscirò a connettermi spesso. Buona giornata a tutti, sperando 

che le testa facciano le brave. :  

rossana Lunedì, 21 Luglio 2014 08:04 
Mezz'ora fa a letto - non dormivo, figuriamoci a quell'ora- ma un tuono fortissimo mi ha fatto 
scattare. 
Sembrava un fuoco d'artificio a un passo dalle orecchie. 
Adesso sembra notte, continuano i tuoni e non piove. 
Estate alternativa 

rossana Lunedì, 21 Luglio 2014 08:02 
Buongiorno a tutti, 
MANUEL ti aspetta un'emozione grande. 
In bocca al lupo, sei stato bravissimo 

Simona Lunedì, 21 Luglio 2014 07:31 
Lara tantissimi auguri di buon compleanno. Spero tu possa passare una buona giornata. Ti abbraccio 
Forte! 

Annuccia Lunedì, 21 Luglio 2014 07:11 
A Roma diluvia e alle 2 per il gran vento ero sveglia. 

Annuccia Lunedì, 21 Luglio 2014 07:10 
Carissima LARA, tantissimi auguri per il tuo compleanno, l'entusiasmo che ancora hai nell'attesa di 
questo giorno è bellissimo e fa capire il lato positivo del tuo carattere. Nulla nella vita ti ha buttato 
giù, sei andata avanti come un treno e sei stata premiata. Sai che ti voglio bene e spero che tu possa 
passare una giornata bellissima (so che per te sono tutte bellissime, ma oggi di più) con i tuoi cari. 
Ancora tanti auguri da me e dalla mia famiglia. Un grande bacio. 

nico26 Lunedì, 21 Luglio 2014 07:01 

Buon lunedi' a tutti e spero che la nostra Lara si stia riposando ...  qui nuvolo e per ora la testolina 
si e' rimessa a posto .Manuel un grosso in bocca al lupo per la tua laurea. 
Il tempo minaccia acqua ma staremo a vedere .Via al lavor................. 

Antonella62 Domenica, 20 Luglio 2014 23:46 
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Lara, Feffe, Annuccia, Kikka, Piera che altro aggiungere se non ...GRAZIE ! 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 23:22 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 23:21 

Domani ho gente a pranzo e a cena, Gabriele ha fatto inviti a destra e manca   
Per me va bene che sia stato lui a fare inviti, di solito sono io a farli. Quindi piano piano faremo tutto 
come sempre. 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 23:20 
Annuccia, anche per me oggi abbiamo scritto una bella pagina, me la salvo tutta, perchè i nostri 
messaggi sono troppo importanti e utili. Iniziando da quello di Antonella62, quello di Piera, Quello di 
Elisabetta, quelli di tutti voi e anche i miei. Vi ho detto cose che non appena le ho scritte facevano 
già meno male. 
E' proprio vero Piera, quando si lascia qui un dolore ognuna di noi aiuta a portarne un pezzo.  
Grazie mille. 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 23:17 
Manuel, è troppo bella la giornata di domani. Forza carissimo. Poi ci racconterai come è andata.  
Intanto ti mando un abbraccione di quelli proprio forti forti 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 23:16 
Giuseppina, mi dispiace tanto che non stai bene, spero che almeno domani tu possa stare anche solo 
un pochino meglio. 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 23:15 
Eccomi. 
La festa è andata benissimo come sempre lo sono le feste che ogni anno facciamo. Il tempo ha tenuto 
anche se due gocce ogni tanto arrivavano, ma Tiziana e Franco hanno uno spazio che contiene di 
tutto di più.  
Meno male che Emma conosceva la sua torta avendo anche lei lavorato in alcune cosine, i bimbi non 
c'è verso che gliela lascino vedere. Così abbiamo lasciato che se la gustassero anche loro e Emma si 
divertiva a dare spiegazioni.  
inutile dire che la torta è piaciuta tantissimo, ma non poteva essere altrimenti visto che genere di 
torta era. In paese ormai si mormora che faccio delle torte bellissime, però oggi ho avuto una 
soddisfazione, perchè è vero che la bellezza conta, ma la cosa importante per me è che fossero 
buone e per questo ho ricevuto veramente un sacco di complimenti. Mi hanno persino detto che mi 
ero superata anche per la bontà. Fabrizio un ragazzo amico di Enza e Marco, mi ha dato voto 12 e io 
ero veramente felice. Poi tutti hanno detto che era buonissima. 
Che belle persone e che bei bambini, si sono divertiti un sacco e si sono pappati tutti i cigni, parte 
delle palizzate e molto anche del lago.  
Io non stavo bene, la mia testa non andava, avevo tanta nausea e non ho mangiato nulla neppure un 
assaggino per paura di andare a rompere in equilibrio che sembrava tenere. Nausea e niente di più. 
Va la che ce l'ho fatta, così ho risparmiato ai presenti il fatto di andarmene e di dovere dare 
spiegazioni. Una cosa per me che rompe quanto star male. 
Ho portato ad Emma i vostri auguri e lei che adora sapere che ci sono persone che le vogliono bene 
ha messo su un sorriso che gli è durato per un bel po'.  
Sono stata bene lo stesso. 
Poi abbiamo tagliato la torta con la paletta che la nostra Isa mi ha regalato lo scorso anno e ha 
suscitato tanta gioia nei bambini sentire la musica che non ho mai interrotto fino alla fine della 
distribuzione.  
Grazie amici carissimi e non manco mai di parlare di voi, mai e poi mai. 
Vi voglio bene 
Grazie Isa 

feffe81 Domenica, 20 Luglio 2014 21:56 
Simona bene per la gamba, per la testa spero stia buona... 
Oggi ho sudato come non mai, e ho avuto peso alla testa, ora va meglio. Siccome ho parecchio lavoro 
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mi sono messa un po'avanti e ho lavorato anche oggi da casa. Trascurando totalmente le pulizie, che 
già da un po' lascio indietro. 

feffe81 Domenica, 20 Luglio 2014 21:51 
Bravo Manuel in bocca al lupo per domani!! 

Elisabetta Domenica, 20 Luglio 2014 21:21 
Mi spiace tanto per ROSSANA, GRI, SIMONA, FEFFE e PAULA che continuano a combattere con la loro 
nuvola nera. Che, ogni tanto, si piazza perfino sulla testa di LARA. Anche se lei è proprio brava e, 
come Winnie the Pooh, ha un vento amico che la porta presto via con sè. 
Il vento amico, per tutti noi, è quello degli affetti che curano ogni male, fisico e morale. Oggi Lara 
ne avrà certamente fatto incetta. Poi ce n’è qui sul Forum per lei una riserva inesauribile. Così, 
domani, giorno del suo compleanno, splenderà per lei un sole meraviglioso 
AUGURI, carissima! 

paula1 Domenica, 20 Luglio 2014 21:17 

 mi si chiudono gli occhi..vado a riposare......Buona notte a tutti  

paula1 Domenica, 20 Luglio 2014 21:10 
MANUEL...che dire ? un traguardo raggiunto d noi è doppio !!! in bocca al lupo per la discussione 
della tesi...e speriamo di poterti abbracciare e fare le congratulazioni al prossimo congresso....... 

Elisabetta Domenica, 20 Luglio 2014 20:58 
MANUEL, con poche straordinarie parole hai spiegato un percorso che ognuna di noi sente suo. Ogni 
dolore, ogni fatica, ogni gioia possono essere compresi solo da chi li ha provati. 
In te, nella tua tenacia, nella tua soddisfazione e nella tua fatica c'è ognuno di noi. E domani 
esulteremo con te.  
Bravissimo. Siamo fieri davvero di averti con noi. Elisabetta 

Annuccia Domenica, 20 Luglio 2014 20:11 
Caro MANUEL, che emozione, grazie per aver condiviso con noi, con il Forum che riesce ad aiutare 
nei momenti difficili, nei momenti in salita...... sei arrivato sulla vetta e domani metterai la tua 
bandierina in segno di vittoria. Bravo, bravissimo........... un grande abbraccione. 

Simona Domenica, 20 Luglio 2014 20:11 

Manuel grande! Bel traguardo il tuo. . Domani faremo il tifo per te.   
feffe grazie. .la ferita è quasi guarita.. stasera va meglio. .spero solo che duri. . 

Rossana come non capirti..le rinunce costano parecchio. .   
Giuseppina spero molli la presa il maledetto. . 
annuccia anche io come te oggi me la sono cavata con un brufen. . 
sono in trepida attesa del racconto di Lara... 
gri spero domani Elo stia bene.  

Nico pure l'aurea.....  

cri69 Domenica, 20 Luglio 2014 19:31 
MANUEL ci sei.... è arrivato il tuo momento ,in bocca al lupo. 
Noi saremo con te ...Abbracci 

MC_Manuel Domenica, 20 Luglio 2014 19:14 
Carissimi amici,  
Domani è alle porte.  
Mi immaginavo da così tanto tempo questo giorno che ora... non ho manco ancora realizzato..... 
stavolta tocca a me.  
Ho speso moltissima energia per esser la domani, fatica, sacrifici, tanti sacrifici. Sono crollato, mi 
sono rialzato, e in tutto questo tempo, il mal di testa è stata una cornice sempre presente. 
Domani mi Laureo e finalmente posso sentire l'aria frizzante da sopra alla vetta. Mi sono arrampicato 
con i denti, ma alla fine ce l'ho fatta.  
 
Devo molto al forum... e per questo condivido la mia gioia con Voi.  
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Un abbraccio 

rossana Domenica, 20 Luglio 2014 18:48 
GIUSEPPINA povera........ 
FEFFE cosa vuoi, sono più che allenata a rinunciare però ci sto male comunque perché è qualcosa che 
non vivi e intanto se ne va. 
Pazienza sempre 

feffe81 Domenica, 20 Luglio 2014 18:41 

MAMMALARA la torta è proprio da sogno!!  supercomplimentissimi! per i pensieri mi dispiace 
molto, credo che i traumi subiti abbiano memoria nel nostro corpo...e, per dirla col poeta che ti 
piace, per provare tanta gioia, il dolore deve avere scavato a fondo...e non pensare MAI di non 
meritarti felicità!! vorrei che tu potessi sentirti sempre al sicuro 
 

SIMONA accidenti che settimana pesante  ti auguro che tornino presto giorni di tregua! come sta la 
ferita della gamba? 
 

ELISABETTA mi sono commossa anche io   
 
ROSSANA mi spiace proprio che tu sia dovuta restare a casa, auguri per la mamma di Alberto 

Annuccia Domenica, 20 Luglio 2014 18:30 

GIUSEPPINA, mi dispiace!   
io me la sono cavata con un brufen 600 

giuseppina Domenica, 20 Luglio 2014 18:10 
torno a letto 

giuseppina Domenica, 20 Luglio 2014 18:09 

oggi picchia duro  

giuseppina Domenica, 20 Luglio 2014 18:08 

auguri a Emma, come al solito per il suo compleanno ha la torta più bella del mondo  

Annuccia Domenica, 20 Luglio 2014 18:07 
Molto bella e ricca la nostra pagina di oggi.  
ROSSANA, nonne o zie, poco conta, quello che è importante è l'affetto grande. 

nico26 Domenica, 20 Luglio 2014 17:55 
Meno male che era troppo che non avevo mdt muscolo tensivo a sx...finalemnte sei arrivato zio 

beato  Non mi do risposte accetto anche se cavoli che due.....!!! 
Avanti pure 

Gri Domenica, 20 Luglio 2014 17:32 
Grazie a tutte dei vostri messaggi, sì, oggi Eloïse sta meglio, ha ancora vomitato e ha un po' di 
dissenteria, ma la febbre oggi non è mai salita sopra i 37,5.  
Qua c'è arietta fresca, da ieri piove. 

rossana Domenica, 20 Luglio 2014 17:21 
Anch'io ho salvato i messaggi di ELISABETTA e PIERA che ringrazio tanto tanto. 
Quanto di vero c'è dentro ognuno di loro........ 

rossana Domenica, 20 Luglio 2014 17:20 
GRI va meglio la bimba? 
Lo spero bene 

rossana Domenica, 20 Luglio 2014 17:20 
La torta è bellissima, ma anche i muffin e tutto il resto. 

Non ho parole, LARA è più che magica  
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Gri Domenica, 20 Luglio 2014 15:49 
MAMMA LARA, non ho parole, la torta per Emma è qualcosa di meraviglioso! Sei un'artista! Bravissima! 

mariagrazia Domenica, 20 Luglio 2014 15:16 
Ieri sera anche a me è scoppiato un mdt da far spavento ed ho dovuto prendere un altro trip. Peccato 
stavo anadando così bene questo mese 

mariagrazia Domenica, 20 Luglio 2014 15:15 
Buon compleanno a Emma! 
Lara la torta è bellissima! Un capolavoro! Immagino la piccola come sarà felice, visto che poi ha 
partecipato anche lei ala realizzazione. 
Piera ed Elisabetta avete condiviso dei brani proprio belli. Me li voglio stampare in modo da leggerli 
spesso 

paula1 Domenica, 20 Luglio 2014 15:05 
Tanti Auguri di Buon Compleanno alla piccola EMMA 
MAMMA LARA le torte sono magnifiche (come sempre del resto!!) 

paula1 Domenica, 20 Luglio 2014 15:04 
Buon pomeriggio a tutti...finalmente a casa...stamattina è stato pesante perchè eravamo pochi e 
abbiamo avuto anche la salma da fare.... 

ieri sera, sempre verso le 19  , mi è arrivata una emicrania pazzesca..ho preso due buste di 
Nimesulide e avevo preparato che il Toradol..poi alle 20 il dolore era calato e visto che dovevo 
guidare per 30 km ho preferito non prendere altro..... 
alle 23 ero già a letto... 
domani faccio la notte...un po' di respiro e prima di andare al lavoro vado dalla dotteressa del DCA... 

ora invece mi vado a riposare...  

nico26 Domenica, 20 Luglio 2014 14:14 
Eccomi qui dopo pranzo per dire .....buona domenica e auguroni Emma. 
Lara non ho altre parole per esprimere tutto quello che sei per noi per tutti e oggi per la tua Emma 
.E' vero ci sentiamo zie come una grande famiglia. 
Gri ti ho pensato e spero che elo sia in ripresa.Oggi qui ancora sole ma prevedono pioggia.mia 
suocera oggi e' qui ' e piega e ripiega la stessa roba 20 volte.Cara ...!!!Un abbraccio 

cri69 Domenica, 20 Luglio 2014 13:58 

ELISABETTA e anche stavolta ci si riuscita a  .Bellissimo lo metterò da parte insieme a quello di 
Piera. 

Elisabetta Domenica, 20 Luglio 2014 13:03 
Per Emma, con tutti gli auguri più affettuosi per un giorno indimenticabile. Elisabetta 
 
CRESCENDO IMPARI…….  
E crescendo impari che la felicità non e’ quella delle grandi cose. 
Non e’ quella che si insegue a vent’anni, quando, come gladiatori si combatte il mondo per uscirne 
vittoriosi… 
La felicità non e’ quella che affanosamente si insegue credendo che l’amore sia tutto o niente,… 
non e’ quella delle emozioni forti che fanno il “botto” e che esplodono fuori con tuoni spettacolari…, 
la felicità non e’ quella di grattacieli da scalare, di sfide da vincere mettendosi continuamente alla 
prova. 
Crescendo impari che la felicità e’ fatta di cose piccole ma preziose…. 
…e impari che il profumo del caffe’ al mattino e’ un piccolo rituale di felicità, che bastano le note di 
una canzone, le sensazioni di un libro dai colori che scaldano il cuore, che bastano gli aromi di una 
cucina, la poesia dei pittori della felicità, che basta il muso del tuo gatto o del tuo cane per sentire 
una felicità lieve. 
E impari che la felicità e’ fatta di emozioni in punta di piedi, di piccole esplosioni che in sordina 
allargano il cuore, che le stelle ti possono commuovere e il sole far brillare gli occhi, 
e impari che un campo di girasoli sa illuminarti il volto, che il profumo della primavera ti sveglia 
dall’inverno, e che sederti a leggere all’ombra di un albero rilassa e libera i pensieri. 
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E impari che l’amore e’ fatto di sensazioni delicate, di piccole scintille allo stomaco, di presenze 
vicine anche se lontane, e impari che il tempo si dilata e che quei 5 minuti sono preziosi e lunghi più 
di tante ore, 
e impari che basta chiudere gli occhi, accendere i sensi, sfornellare in cucina, leggere una poesia, 
scrivere su un libro o guardare una foto per annullare il tempo e le distanze ed essere con chi ami. 
E impari che sentire una voce al telefono, ricevere un messaggio inaspettato, sono piccolo attimi 
felici. 
E impari ad avere, nel cassetto e nel cuore, sogni piccoli ma preziosi. 
E impari che tenere in braccio un bimbo e’ una deliziosa felicità. 
E impari che i regali più grandi sono quelli che parlano delle persone che ami… 
E impari che c’e’ felicità anche in quella urgenza di scrivere su un foglio i tuoi pensieri, che c’e’ 
qualcosa di amaramente felice anche nella malinconia. 
E impari che nonostante le tue difese, 
nonostante il tuo volere o il tuo destino, 
in ogni gabbiano che vola c’e’ nel cuore un piccolo-grande 
Jonathan Livingston. 
E impari quanto sia bella e grandiosa la semplicità. 
( Anonimo ) 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:41 
Dimenticavo di dire che i decori dei muffin li ha fatti Emma, come pure il canneto con i cigni che ci 
sono nel canneto 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:33 
Grazie mille a tutti e tutte.  
Un bacione grande e un abbraccio immenso. 
Metto le foto su FB poi faccio la pappona e mi preparo.  
A questa sera carissime e carissimi.  
Vi racconterò  

Annuccia, racconterò tutto tutto   

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:32 
Antonella 62, grazie mille per il tuo scritto. Quanto è vero, oggi darò baci a destra e manca come 
faccio sempre e so che mi faranno troppo bene.  
Ti voglio bene. 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:30 
Piera, grazie mille per il tuo affetto, grazie. 

Ti voglio bene anche se un po' meno di te  

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:29 
Simona, mi attivo subito non appena sento che sta arrivando e metto in atto tutto tutto per stare 
bene. Mi ci vogliono un po' di giorni. Ma forse la festa di oggi mi aiuterà molto.  
Poi domani è il mio di compleanno e sai bene quanto sia bello questo giorno per me. 
Quest'anno Gabriele mi fa un bel regalo, una scala, quella vecchia i muratori l'hanno quasi distrutta e 
ogni volta che la usa rischia di cadere. Quindi siccome non voglio regali mai per questo giorno, 
quest'anno mi farà la scala.  
Io ovviamente non riesco neppure a fare un gradino, quindi deve andare bene a lui e la sceglie come 
gli piace. Così siamo contenti in due.  

Un po' come l'anno che mi sono fatta regalare due canne per la pesca  

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:25 
Basta, non vi tedio più. 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:24 
Tirot - tipico della zona di Felonica, Sermide e paesini. 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:22 
Panettoni dolci e panettoni per tartine 
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Sembra incredibile, ma lo scorso anno sono andati a ruba. 
I panettoni per le tartine sono da farcire. Ma lo fa Enza 

Simona Domenica, 20 Luglio 2014 12:20 

Lara che meraviglia la tua, anzi le tue torte per Emma!   vorrei stritolarti un po...... che bello 
scritto Piera! 
Mamma lara provo a rigirarti il tuo consiglio........ di un po ai tuoi pensieri e ai demoni che vi sono 
dentro che tu oggi hai da festeggiare la tua nipotina quindi che se ne vadano un po a fare un giro 

altrove...oggi non c è ne tempo e ne spazio per occuparsi di loro........ scio'........  

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:19 
Mymuffin e gelatini di zucchero 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:16 
torta un po' di traverso 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:13 
Spero di meritare tutto questo. Io faccio sempre del mio meglio. 
Grazie a tutte voi che mi capite. Un po' di questi lavori è anche merito vostro. Grazie grazie mille. vi 
voglio bene.  
E ora vedo se riesco a mettere le altre foto.  
Baci immensi per tutti. 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:11 
altra foto 

Piera Domenica, 20 Luglio 2014 12:10 
Lara ti sembra di vivere un "sogno" perche' tu dai sempre il meglio di te in ogni situazione......il 
massimo che puoi', combatti sempre, anche con i limiti che la natura e la vita ti impongono:  
Se non puoi essere un pino sul monte,  
sii una saggina nella valle,  
ma sii la migliore piccola saggina  
sulla sponda del ruscello.  
Se non puoi essere un albero,  
sii un cespuglio.  
Se non puoi essere una via maestra  
sii un sentiero.  
Se non puoi essere il sole,  
sii una stella.  
Sii sempre il meglio  
di ciò che sei.  
Cerca di scoprire il disegno  
che sei chiamato ad essere,  
poi mettiti a realizzarlo nella vita.  
" Martin Luther King  

Auguri Lara per domani e anche per oggi  

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 12:09 
foto torta 

Piera Domenica, 20 Luglio 2014 11:50 

Antonella anche se so che ci sei sempre, e' bello che ogni tanto tu scriva!!!  

Piera Domenica, 20 Luglio 2014 11:48 

BUON COMPLEANNO A EMMA dalla zia Piera  Lara ti auguro di passare una bella giornata una di 
quelle che "spazza" via tutte le fatiche!!! e sii felice anche se ti sembra di esserlo troppo, e' 

meraviglioso anche se sembra che non possa esistere un altro momento cosi'!  

Simona Domenica, 20 Luglio 2014 11:37 
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Buona domenica a tutti.  
Auguri di cuore alla nostra piccola donna Emma.. un abbraccio speciale tutto x Lei!  
Io continuo a non star bene. Stamani non vedo bene da un occhio, ho come un buco nero. Testa super 

delicata, ho già preso un bufren.  

kikka Domenica, 20 Luglio 2014 11:33 
Buongiorno. Tantissimi auguri alla nostra dolce Emma!!!! Buon compleanno e che la vita le sorrida 
sempre!!! Antonella mi sono commossa per il detto...é stupendo!!!!lo stampo stasera! Noi oggi 
andiamo all ikea per alcuni mobili da considerare per la casa. 

Antonella62 Domenica, 20 Luglio 2014 10:58 

Annuccia grazie.  

Antonella62 Domenica, 20 Luglio 2014 10:57 
Lara penso che tutte le angherie che in passato hai subito permettano alla bestia, periodicamente di 
presentarsi a te. Da qualche parte ho letto un antico detto orientale.... "quando ti senti triste e pensi 
che la tua vita sia solo un sogno....bacia qualcuno e torna a sorridere !" Riempi di baci i tuoi figli i 
tuoi nipoti, il tuo Gabriele, tutti quelli che ti vogliono bene, e poi non dimenticarti di contare anche 
tutti i baci virtuali che mandi a tutti noi ogni giorno. 
 
Ti voglio bene. 
Antonella 

Gri Domenica, 20 Luglio 2014 10:28 

Tantissimi auguri di BUON COMPLEANNO alla piccola Emma!!! Aspettiamo poi le foto...  

cri69 Domenica, 20 Luglio 2014 10:23 
Buongiorno a tutti ,buona domenica e tanti tanti auguri a Emma. 
LARA ti auguro che oggi diventi una giornata tranquilla,possibilmente senza il maledetto e, che tu 
riesca a godertela appieno come meriti.Un abbraccio 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 10:22 

Vado a vedere se recupero la panna.  

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 10:21 
Rossana, se ne andrà magari, la mia vita è questa ormai da decenni ed è una meraviglia. La bestia se 
ne farà una ragione anche lei. 
Sai cara, succede a chi sta per diventare nonna, ad un certo punto si sente nonna di tutti i bambini ai 
quali vuole bene. 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 10:19 

Sto combattendo con l'ultimo quarto di panna che non vuole montare.   
Vediamo se riesco a farla desistere dalla lotta. Uffa, altro ritardo sulla tabella di marcia. Ma ho in 

mente il piano B  

rossana Domenica, 20 Luglio 2014 10:03 
LARA spero che la "bestia" se ne vada subito e tu possa godere di una bella giornata. 

rossana Domenica, 20 Luglio 2014 10:01 
Buongiorno a tutti, 
e tanti auguri a Emma che anch'io che seguo il forum da molto meno tempo di ANNUCCIA considero 
un pò nipote, seguendo i racconti di LARA. 

Noi però ANNUCCIA ne siamo le zie  

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 10:01 
Antonella, sappiamo cara che ci sei.  
Grazie da parte di Emma e uno grandissimo da parte mia. 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 10:00 
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So che in questi due giorno ci saranno frignate da parte mia. Ora è arrivata la prima. 
Mi fa strar bene che considerate Emma come vostra nipotina ed in effetti lei lo è. Le abbiamo 
insegnato che i parenti sono le persone che ti vogliono bene e per lei sono tutte zie e nonne, non 
importa che non sia sangue nostro o abbia il nostro DNA. Quando le abbiamo spiegato che nonno 
Gabriele non ha una parentela di sangue, dopo aver fatto tanti panegirici per spiegarle la cosa, lei ha 
tagliato corto e ci ha spiazzato tutti "il nonno e mio nonno e basta" ci ha detto.  
Grazie mille.  
Poi vi dirò con calma cosa mi succede ogni tanto e quest'anno per una strana coincidenza sta 
succedendo ora.  
Nessuna malattia, un dolore che l'anima ogni tanto tira fuori, capita una volta ogni due o tre anni, 
ma quando capita faccio una fatica bestia a "capire" che va tutto bene, come se la mia vita di oggi 
fosse solo un sogno e mi stia svegliando da li a poco in una realtà dalla quale non sono riuscita a 
fuggire. 
Ecco, ve l'ho detto. 
Non è semplice sentire cosa ho nel cuore, sembra che tutto il mio essere debba godere degli ultimi 
istanti di gioia per poi non goderla mai più. Gabriele non sa come non sa nessuno, anche perchè 
erano quasi 5 anni che non avevo più questo momento. Ma passerà  
Vi voglio bene 

Annuccia Domenica, 20 Luglio 2014 09:28 

LARA, ti capisco, anche a me piacciono le esagerazioni......  

Annuccia Domenica, 20 Luglio 2014 09:28 
Cara Antonella, bella la citazione ed appropriatissima per il momento di FEFFE che merita 
tantissimo. 
ROSSANA, il tuo "avanti pure" ormai è anche mio. Mi dispiace per questo ulteriore problema.  
GRI, riposati e speriamo che oggi vada meglio. 

Annuccia Domenica, 20 Luglio 2014 09:25 
Buona domenica a tutti! 
Tantissimi auguri ad Emma, la nipotina di Lara ma anche un po' nostra, seguendo il Forum dal 2006 
mi sento di essere anche un po' la sua nonna! spero che la festa vada benissimo e , questa non è una 
speranza ma una certezza, ci saranno applausi infiniti per la torta di LARA. 

Antonella62 Domenica, 20 Luglio 2014 09:09 

Feffe.   

feffe81 Domenica, 20 Luglio 2014 09:07 

Grazie Antonella! Che cara sei, ma sai che la conosco la citazione,ho anche il pupazzetto di Buzz  

Antonella62 Domenica, 20 Luglio 2014 09:01 
Feffe te ne sei accorta, grazie. 
 
In bocca al lupo per tutte le tue scelte,sei una ragazza in gambissima, e da mamma mi permetto di 
dirti: segui il tuo cuore e vai......" verso l'infinito e oltre" che è una citazione di un cartone animato 
(Buzz Lightyear), ma rende bene l'idea. Ti abbraccio. 

feffe81 Domenica, 20 Luglio 2014 08:59 
Ieri in montagna è andata bene,siamo state in piscina e si stava benissimo!poi sono tornata a casa, 
c'è l'uomo, è difficile per me: da un lato ho fatto una scelta, dall'altro comunque gli sono legata e ci 

sono abitudini consolidate e tanto affetto...e i pensieri frullano  Stanotte ho dormito 

feffe81 Domenica, 20 Luglio 2014 08:56 
Antonella62 proprio in questo mese sul calendario c'è un tuo messaggio. .. 

feffe81 Domenica, 20 Luglio 2014 08:54 
Mammalara tanti auguri a Emma e che la festa vada bene! 

Antonella62 Domenica, 20 Luglio 2014 08:54 
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Buongiorno Forum, io sono la forumina che legge sempre ma non scrive quasi mai.....  . Non 
potete nemmeno immaginare quanto mi abbiate aiutato a gestire il mio MDT. 
 
Mi affaccio brevemente per fare tanti tanti cari auguri alla "nostra piccola nipotina" Emma e per un 
affettuoso saluto a tutte voi, ed uno speciale alla nostra cara Lara. 

feffe81 Domenica, 20 Luglio 2014 08:53 
Buongiorno a tutti 
GRI spero che la piccola si riprenda presto, certo che è pesante 
ISA grazie...ti abbraccio 

mamma_lara Domenica, 20 Luglio 2014 08:39 
Buon giorno.  
Oggi compie gli anni Emma e spero che tutto vada bene. 
Domani li compio io e sapete bene quanto sia bella per me la giornata del mio compleanno. 
Ho un po' di cosine da fare, ma spero di riuscire a mettere le foto prima di andare via. 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 23:25 
Ok. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. 
Domani forse non avrò neppure il tempo per salutarvi.  
Ma forse un minutino lo trovo. 
Vi voglio bene 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 23:23 
Isa, non volevo neppure commentare il fatto che dici di vergognarti per il fatto che tuo figlio è stato 
di nuovo rimandato.  
Cara, sono ben altre le cose di cui ci dobbiamo vergognare. 
Lui è capace di fare una macchinina con una sedia. Sarebbe ora che le scuole fossero in grado di 
seguire i nostri figli non per quello che vogliono insegnare, ma seguire le loro capacità e vedere come 
svilupparle.  
Mi viene in mente la maieutica di Socratica memoria, ma quello è un sogno che non si realizzerà mai. 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 23:17 
Annuccia, hai ragione, ma sto bene se esagero. Però sono riuscita a mettermi avanti bene e domani 
ho poche cose da fare.  
Però ho le mani tutte gonfie e sono agitatissima, mi sa che domani avrò MDT, ma tanto ogni anno 
capita che ho MDT il giorno del compleanno di Emma e mio. Pazienza, spero solo di non avere gli 
"orpelli". Ma mi arrangerò in ogni caso. 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 23:13 
Gri, i bambini piccoli si ammalano frequentemente.  
Meno male che non è la solita cosa per cui poi deve prendere l'antibiotico. 
Chissà che viaggio da incubo avete fatto 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 23:12 
Isa, vedrai che ti troverai bene anche con il telefono. Scrivi messaggi brevi nei primi periodi.  
Inutile dire che le tue vacanze non sono state all'insegna del riposo. Magari prova di nuovo. 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 23:10 
Rossana, meno male che non deve stare immobile, ricordo la mamma di Gabriele quando si era 
fratturata un omero, di giorno le facevano il gesso e di notte se lo toglieva. Non chiedermi come 
perchè ancora il mistero non è stato svelato. Ma nonostante i suoi 90anni è guarita meglio di una 
ragazzo di 30. Parola del medico ortopedico. 
Quando la accompagnavo in ospedale mi scambiavano per la badante e mi dicevano che la tenevo 
proprio bene. Inutile dire che era il figlio e non io ad accudirla, neppure mi ascoltavano. 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 23:06 
Rieccomi, ho zucchero ovunque e panna montata idem. 
Devo finire di ricoprire le torte poi sono a posto. Domani sarà complicato il trasporto, ma il cartello 

"trasporto torta" è già pronto. Ho tenuto quello dello scorso anno  
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rossana Sabato, 19 Luglio 2014 22:11 
GRI almeno una brava pediatra, ci voleva. 
Certo che tornare dalle ferie con bimbi malati non è il massimo......ma succede molto spesso. 
Ieri parlavo con un'amica che ha due bimbi di 4 e 1 anno e a turno si sono ammalati entrambi, 
facendo ammalare anche i genitori. 
Insomma lei e il marito sono tornati dal mare "provati". 
Ma tant'è........ 

rossana Sabato, 19 Luglio 2014 22:09 
Mia suocera ha una fratturina ileo pubica con ecchimosi della coscia e della natica. 
E' tornata a casa stanca e per fortuna non deve stare immobile, perché sarebbe impossibile. 
Avanti pure 

cri69 Sabato, 19 Luglio 2014 21:03 
GRI per fortuna ogni tanto la sanità funziona..per fortuna nulla di gravissimo,un bacino ai tuoi bimbi. 

Buon riposo a mamma e papà  

Gri Sabato, 19 Luglio 2014 20:56 
Eccomi, in pronto soccoeso, hanno trovato una pediatra gentilissima.  
Le hanno fatto il tampone dello streptococco e sta volta per fortuna è negativo. Forte tonsillite... 
Lunedi da far ricontrollare dalla pediatra. 
Vado a letto, sono stanca morta. 

Annuccia Sabato, 19 Luglio 2014 18:43 

LARA, inutile dirti di preservarti tanto fai come ti pare....... starai preparando per un esercito.   
Lo sai che anche io in questo periodo sento poco e nulla i sapori? gli odori invece li sento tutti. 

Annuccia Sabato, 19 Luglio 2014 18:42 

ISA, non vergognarti , in molti ci siamo passati.  

Annuccia Sabato, 19 Luglio 2014 18:41 
Oggi gran caldo anche qua, ma come lamentarsi....... siamo al 19 luglio . Tra l'altro da domani si 
rispezza il tempo a cominciare dal nord. 

Annuccia Sabato, 19 Luglio 2014 18:40 
Eccomi qua! 
ISA, ho avuto piacere di leggerti anche se le notizie che ci hai dato non sono delle migliori. Mi 
dispiace per le vacanze andate un po' così. Speriamo che ora tutto andrà "diritto"! e soprattutto 
cerchiamo di tenere "ferma" la testa con i pensieri innumerevoli.  

GRI, mannaggia che rientro.....  

Isa Sabato, 19 Luglio 2014 18:26 
Ciao Cri69, si ho finito x adesso! Staremo a vedere a settembre. Mi vergogno a dirlo ma è stato di 
nuovo rimandato. Invece la tua Giulia si merita proprio il suo viaggio! Spero tu stia bene. A presto. 

Isa Sabato, 19 Luglio 2014 18:17 
Paula ho letto la notizia di tuo fratello. Come si trova a Pordenone? Quando andrai a trovarlo 
possiamo trovare il modo di incontrarci, anche solo per un saluto. Sarei contenta. Io oggi sto meglio. 
Il Lyrica fa il suo dovere x togliere il dolore e la testa ha smesso di rompere. Sto pensando di 
rientrare al lavoro lunedì anche se la mia amica infermiera me l'ha proibito. Lara sei impegnata con 
le torte come sempre! Troppo brava. Ancora tanti auguri. Domani andremo da mia figlia ma per 
fortuna guida Ale con il foglio rosa. La sua morosa ed io facciamo le navigatrici. Buona serata a tutti 
con tutto il mio affetto. 

cri69 Sabato, 19 Luglio 2014 18:15 

ISA ciaooooo stai meglio ? hai finito di sgridare Ale ? spero sia tornato poi...  . 

GRI ma povera Elo,certo che anche voi non scherzate,cavoli sempre una o due..  .Dacci notizie. 

Isa Sabato, 19 Luglio 2014 18:05 
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Maria Grazia complimenti x te e il tuo coro! Nico ti capisco quando parli delle rogne sul lavoro! Abbi 
pazienza, ti mandò un abbraccio. Simona ho letto che sei stata in montagna. Spero che tu stia meglio 
ora. Un bacino AC Mattia. 

Isa Sabato, 19 Luglio 2014 17:58 
Feffe, la tua vita è a un bivio. Stai prendendo decisioni importanti. Sono sicura che farai la scelta 
giusta. Coraggio. Ti voglio bene. Rossana anche per te tanto coraggio! Non vedo l'ora di rivederti a 
Ferrara. Farò di tutto x esserci. 

Isa Sabato, 19 Luglio 2014 17:52 
Piera grazie, so bene che essendo immunodepressa devo riguardarmi. Le mie 2 settimane di ferie non 
sono andate molto bene. Una al mare con Emanuele : 4 giorni di MdT per me e 3 giorni di diarrea e 
vomito x lui. Poi una settimana a casa di lavori perche Ale ha imbiancato. Sono tanto contenta che 
diventerai di nuovo nonna!! Tanti auguri a Irene perché vada tutto bene. 

Isa Sabato, 19 Luglio 2014 17:42 
Gri accidenti povera piccola. I Bambini hanno queste febbri improvvise. Speriamo passi presto. 
Dovete scusare la mia "impeditezza". Sto imparando ad usare uno smartphone perche non ho piu 
l'adsl. Ieri sera avevo scritto un secondo messaggio molto lungo ed ero convinta di averlo inviato più 
volte x errore, invece non è proprio partito. 

Gri Sabato, 19 Luglio 2014 17:27 
Ciao a tutti, viaggio lungo...partiti alle 10 e arrivati da mezz'ora a casa e Davide sta portando Eloïse 
al pronto soccorso. Ho chiamato guardia medica e mi ha detto di andare subito in pronto socc. Dopo 
3 ore di nurofen ha di nuovo 39,7 di febbre. In macchina a Pont-St-Martin ha anche vomitato... 

nico26 Sabato, 19 Luglio 2014 16:34 

Arrivata a casa da stamane  piscina strapiena!Ora mi rposo un po facendomi la tinta perche 'ho i 

capelli color soccorso stradale  Spero Gri che tu sia arrivata a casa e dacci notizie di Elo.Ma che 
estate stramba!!! 

rossana Sabato, 19 Luglio 2014 16:23 
LARA è così da venerdì scorso e fino ai primi di agosto. 
La sorella di Alberto e il marito vanno al mare e per ventitre giorni all'anno cerchiamo - se possibile - 
di non rompere, come vogliamo facciano con noi quando siamo fuori. 
La badante aveva già rinunciato ieri sera a mettere la sostituta perché non la vedeva chiara e non la 
ringrazieremo mai abbastanza. 

mariagrazia Sabato, 19 Luglio 2014 16:04 
Lara il concerto è stato un successo. Peccato averlo dovuto fare al chiuso xchè ha piovuto tanto poco 
prima e sembrava volesse piovere ancora. Abbiamo avuto tanti tanti applausi e hanno chiesto il bis 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 15:58 
Mariagrazia, poi ci racconti come è andato il concerto. 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 15:57 

Torno a fare torte, sono indietro come la coda del somaro e anche di più  

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 15:56 

Maya, tu staresti bene ovunque.   

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 15:55 

Rossana, io non sapevo nulla di informatica, sono stati i miei figli a darmi i loro geni    
Zeno è poco paziente, mi spiega le cose e poi dice che tanto devo cavarmela, non mi pone limiti e 
forse è un bene.  
Enzo è il più paziente e quello che sa me lo spiega aspettando che capisca.  
Il resto vado per tentativi ed errori come sempre faccio tutto quello che non ho mai fatto. 
Mi spiace tantissimo per la tua rinuncia, ma anch'io starei con Gabriele se avesse un problema 
simile.  
Spero cara che la testa regga a tutti e due.  
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Però non è che voglio farmi gli affari tuoi, ma sempre sempre a voi tocca? Oggi è sabato e qualcuno 
può darvi una mano 

mariagrazia Sabato, 19 Luglio 2014 15:36 
Buon pomeriggio a tt. Ieri ho dovuto prendere un trip x un mdt che sentivo aumentare sempre più. 
Avrei potuto resistere, ma avevamo un concerto la sera e nin volevo rischiare. Ma è solo il primo che 
prendo questo mese quindi va bene così.  
Piera anche a me il dott ha suggerito di prendere il Datif pc. Ancora nin l'ho comprato, ma visto che 
non dormo e a te sta funzionando sarà il caso di dare ascolto al medico. 
Gri mi spiace x la piccola, spero non stia troppo male in viaggio 

cri69 Sabato, 19 Luglio 2014 15:29 

ROSSANA ma cavoli,non c'è pace  ,quanto mi dispiace.. 

MAYA mi sono persa una puntata,stamani pensavo..ma dove ha la piscina ?forse dietro casa  

Maya Sabato, 19 Luglio 2014 15:22 
Ross....mi dispiace tanto,avete veramente pochi momenti di tranquillità......tu è Alberto. 

Maya Sabato, 19 Luglio 2014 15:20 
Io è Loredana riposino ...ma per me niente dormire......qui ai lidi molto caldo ...e' perfetto non si 

muove un filo d'Aria così mi. Concedo la spiaggia anche nel pomeriggio,   la testa riparata dal 
sole....è il fresco o piscina il bagno D' attrezzato...o,mare non è' così brutta ,e mi piace stare a 

bagno   

rossana Sabato, 19 Luglio 2014 14:06 
LARA ma quanto sai di informatica! Hai dato i geni a tuo figlio, tutti tutti. 

rossana Sabato, 19 Luglio 2014 14:05 
PIERA sono contenta di leggere che il rimedio sta funzionando. 
E quando, dopo la sospensione dell'amitriptilina, col prodotto che mi ha dato l'omeopata ho iniziato a 
dormire anch'io dalla una alle quattro, poi anche fino alle 5 poi dipende dalle notti. 
Ma è tantissimo rispetto al niente! 
Continua così. 

rossana Sabato, 19 Luglio 2014 13:58 
LARA quanto è vero quel che dici sul come ci vediamo. 
Quando ho incontrato PAULA per la prima volta ho impiegato un bel pò a capire che era quella che 
scriveva dei problemi alimentari. 
E non è piaggeria, non mi appartiene e di questi tempi anche meno. 

rossana Sabato, 19 Luglio 2014 13:48 
Spero tanto non ci vogliano le solite ore, ma mi predispongo a raggiungere Alberto più tardi. 
Per far passare meglio il tempo. 

rossana Sabato, 19 Luglio 2014 13:46 
Alberto sta partendo per l'ospedale con sua mamma. 
Le è uscito - molto in ritardo - un mega ematoma in una gamba e non sta bene. 

Non mi preoccupa stare a casa dal mare, mi preoccupo per la nostra sanità mentale e anche fisica.  

cri69 Sabato, 19 Luglio 2014 13:16 

Buon sabato a tutti,io scappo a  

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 11:30 
torno alle mie torte 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 11:28 
Paula, ogni riferimento è puramente casuale 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 11:27 
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Paula, so che quello che dicono di buono gli altri sul nostro stato importa poco, molto importa invece 
ciò che pensiamo noi.  
Sappi però che noi ci vediamo sempre molto peggio di come siamo e di come ci vedono gli altri. Ma 
anche questo a te poco importa.  
Molto danno lo fa anche avere in fianco un uomo che pur non essendo un granché si sente invece 
degno della migliore gnocca dell'universo. 
Ma se si guardassero un po' allo specchio questi benedetti uomini.  
Ma sarebbe ottimo anche che noi iniziassimo a guardarci con un po' più di clemenza 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 11:20 
Gri, miseria, spero che Eloise riesca a dormire durante il viaggio. Ma povera, chissà come sta male. 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 11:18 
Paula, se la connessione è lenta, può succedere che il computer non funzioni bene se si usa Windows 
per navigare.  
Prova a fare lo speed test e te ne accorgi. A me servono almeno 4 bits per secondo di download per 
navigare bene e uso Windows. 
Enzo ha un computer vecchio che gli ha dato Alessandra, ha installato il sistema operativo Ubuntu e 
con quello naviga senza nessun problema anche con pochissimo segnale 

Simona Sabato, 19 Luglio 2014 11:07 

Io mi son presa un brufen.....  sto un po meglio ma in una settimana ho ingoiato troppi farmaci... 

non mi succedeva da agosto scorso....   

Simona Sabato, 19 Luglio 2014 11:06 
Paula si..il circolo dove lavoriamo e affiliato all Arci. .. infatti per i nostri clienti che vengono a 
pranzo regolarmente facciamo fare la tessera Arci perché in teoria uno senza tessera non potrebbe 
entrare..... un teoria...... 
lara si il ghiaccio già lo uso... un vero sollievo. ... 

gri ma nooooooo..... povera Elo.febbre alta e un viaggio bello lungo da affrontare   mi spiace 

proprio tanto. ..povera stella.......  Non potete rimandare a domani la partenza? 

paula1 Sabato, 19 Luglio 2014 10:56 
TRa poco scendo in città...hanno dato 35° e io oggi ho spianato un paio di pantaloncini corti...dei 
bermuda...per me è una grande conquista perchè sono anni che non li indosso..., spero di non 
sentirmi troppo male..... 
lo so che sembra una grande sciocchezza, ma per chi vive un disagio alimentare e anche sociale nel 

mio caso è un passo abbastanza grosso...   
auguro una buona giornata a tutti.., per me testa delicata e un po' di dolorini al collo perchè dormo 

sempre sul divano e "dormire" è una parola grossa....vegetare... rende meglio....   
SIMONA volevo chiederti se il posto dove lavori con Gabriele è affiliato all'Arci....grazie.. 

Gri Sabato, 19 Luglio 2014 10:55 
Buongiorno, siamo in viaggio per rientrare a casa. Traffico, Eloïse con 39,5 di febbre... E' tornata ieri 

dalla spiaggia con un po' di febbre, salita subito velocemente...  

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 10:31 
Simona, il caldo fa sopportare meno il MDT. Io almeno lo sopporto meglio se la temperatura è al di 
sotto dei 20 gradi.  
Prova a rinfrescarti la testa con del ghiaccio 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 10:29 
Feffe, le montagne sono fatte apposta per essere scalate, tu intanto oggi ne scali una, vorresti stare 
a letto invece vai dalla tua amica. 
Brava brava 

mamma_lara Sabato, 19 Luglio 2014 10:27 
Buongiorno a tutti.  

Questa mattina è andata un po' meglio, ho dormito dalle 7 alle 10 come un ghiro  
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Simona Sabato, 19 Luglio 2014 09:58 
Buon sabato a tutti... giornate nere,ieri ciclo mdt e vomito... oggi non sono i forma per niente .. ora 
doccia poi riflessologia plantare poi devo per forza stare a casa, la testa pulsa e patisce il caldo con il 
ciclo..... 

paula1 Sabato, 19 Luglio 2014 08:44 
Buon giorno a tutti...qui sole..anche stamattina il pc ha fatto i capricci...non si connette a Internet e 
la telecom continua a dirmi che non sono loro.....comunque adesso sembra ripartito e ne approffitto 
per salutare... 
oggi pomeriggio lavoro in Medicina...nel mio reparto forse se ne riparlerà a fine settembre...i 
bambini che dovrebbereo operarsi la prossima settimana andranno all'altro piano e lì io sono off limit

   
NICO26 l'altro giorno facendo un cavo orale ad una signora col SNG le ho escoriato un po' le labbre 
tanto erano delicate e mi hanno fatto mettere la crema allo zinco (tipo Pasta Fissan, per capirci) 
senza che andasse in bocca... 

nico26 Sabato, 19 Luglio 2014 08:09 
Buongiorno e buon sabato dal lavoro. 
Feffe non guardarla ...vai e vedrai che passarai una bella giornata. 
Lara stamane ho cucinato alle 06 proprio perche ho fatto zucchine trifolate al forno e torta salata e 
non volevo arrivare alle tue temperature.Stasera avendo ospiti ho messo le mani avanti .Ragazze 
anche stamane mi sono svegliata senza mdt....mah....speram....!!!! 
Vi auguro una bella giornata 

feffe81 Sabato, 19 Luglio 2014 07:38 
Buongiorno a tutti. Piera meno male che il rimedio un po' conta per l'insonnia...per me altra notte 

così  adesso mi preparo per andare dalla mia amica in montagna, ma giusto perché dovrebbe farmi 
bene, per come mi sento starei volentieri a letto. La giornata davanti mi spaventa,mi sembra una 
montagna 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 22:21 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 22:20 
In cucina ho 35 gradi, ho fatto due pan di spagna e sono venuti benissimo.  
Sono un po' indietro sulla tabella di marcia.  
Però ora smetto perchè devo per forza fare la meditazione prima di andare a letto. 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 22:18 
Nico, io suo il burrocacao, altrimenti mi si rompono sempre. 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 22:17 
Paula, spero tu possa lavorare sempre al tuo reparto e immagino la fatica che hai fatto oggi 
nonostante tu ami tantissimo il tuo lavoro.  
Speriamo che la dottoressa ti dia un altro appuntamento presto. 

nico26 Venerdì, 18 Luglio 2014 22:01 
Ma che bel caldino ma almeno oggi senza mdt tutto un altro mondo.Ma pensate quelli che non l'hanno 
mai.... 
Ho finito di annaffiare l'orto ed il giardino perche' domattina mi tocca al lavoro avendo una in ferie.E 
dato che ci saranno 35 gradi dicono ci sara' il mondo!!!!!! 
Voi avete un metodo per far andar via le screpolature sulle labbra che dato che sono quasi 2 stt. che 
l'ho ed avendo sempre le labbra umide non si chiude. 
Vi mando un abbraccio grosso 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 21:59 

Giuseppina, le mie di certo non le perdo, sembrano attaccate con l'attac    

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 21:58 
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Piera, vedrai che con il tempo il Datif farà sempre più effetto.  
Bene. 

Piera, si capisce sempre ciò che scrivi.  

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 21:56 
Feffe, mi spiace cara per il nuovo colpo 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 21:55 
Cris per fare pari ieri mi è caduto sull'altro piede un tegame di lasagne surgelate. Non c'è nulla da 
fare, le mie mani non sono più affidabili. Non l'ho neppure detto, perchè qualcuno dirà che sono 
proprio imbranata. Però Gabriele mi ha visto e si sta preoccupando un po' quando porto qualcosa in 
giro per casa e mi dice anche. "ma tieni stretto con quelle manine". Ho delle mani che sembrano 

fiorentine, ma lui dice che sono piccole.   

Gri Venerdì, 18 Luglio 2014 21:36 
ISA cara, che bello rileggerti. Mi spiace tanro per l'herpes zoster...a Natale di due anni fa, se ricordi, 
lo aveva preso anche mio marito e gli aveva preso occhio e orecchio e trigemino...dolorosissimo. 
Curalo per bene mia cara, non sottovalutarlo.  
Ti abbraccio 

giuseppina Venerdì, 18 Luglio 2014 20:52 

ISA ma con tutti posti proprio lì doveva andare l'herpes  

giuseppina Venerdì, 18 Luglio 2014 20:50 

LARA certo che a noi non succede che ci caschino le mutande    ROSSANA che sagoma tuo 

marito    

paula1 Venerdì, 18 Luglio 2014 19:07 
ISA mi ha fatto piacere leggerti, ma meno sapere che ancora stai combattendo col dolore...... 
ne approfitto per dirti che mio fratello è cittadino pordenonese dal primo di luglio...ha preso la 
residenza...io forse salgo a trovarlo intorno al 20 settembre se i turni me lo consentiranno...... 

paula1 Venerdì, 18 Luglio 2014 19:05 
io ho avuto un attacco di emicrania fotonico...mercoledì sera quando sono arivata a casa mi è 
scoppiata...ho preso due buste di Nimesulide perchè pensavo fosse solo la stanchezza delle 13 ore di 
lavoro...invece era emicrania bella e buona...iei mattina per riuscire ad andare al lavoro ho preso 50 
gc di Toradol...la mattinata è andata bene anche se molto caotica.., ma ero nel mio reparto e già è 
metà dell'opera...lavorare coi pazienti bambini è molto bello..avevamo 4 pazienti ultranovantenni e 

5 pazienti che sommando l'età non ne facevano uno     

però alle 13 prima di andare a casa ho dovuto prendere altre due fiale di Tordol sotto la lingua.. 
inoltre la dottoressa del DCA mi ha annullato l'appuntamento...ora non so quando ci andrò.... ho 
saltato la settimana... 

domani e domenica lavoro  oggi ero di riposo e ho fatto i giri dei pagamenti..  la testa va 
benino...per fortuna... 

paula1 Venerdì, 18 Luglio 2014 18:41 
Buon pomeriggio a tutti...ho dovuto portare il pc dal tecnico perchè non riuscivo più a navigare...e 

invece andava tutto bene...  la Telecom ovviamente va meno bene e chi risponde al 187 dovrebbe 

almeno sapere cosa sta facendo....vabbè....  

Piera Venerdì, 18 Luglio 2014 18:41 
Volevo dirvi che il Datif pc , per l'insonnia un po' conta!!! ieri sera che non avevo piu' pastiglie non 
l'ho preso e la notte e' stata terribile, quando lo prendo e' passabile, almeno dormo dalla 1 alle 5!!! 
Stamattina ho fatto gli esami del sangue, sono capitata sotto una che appena mi sono seduta per il 
prelievo ha esordito dicendomi stia immobile che ha le vene piccole!!!! ma dico io come fate con i 

bambini???? Morale ho un livido grosso quanto il braccio  , avra' voluto mettere le mani 

avanti!!!  
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Piera Venerdì, 18 Luglio 2014 18:36 

ho scritto tutto malissimo!!! Isa conto sulla tua comprensione  

feffe81 Venerdì, 18 Luglio 2014 18:35 
Rossana mi unisco anche io a mandarti a...un po' di sano svago che fa tanto bene.  
Isa ciao! Mi spiace tanto per l'ennesimo dolore che hai, spero possa passare presto... 

Piera Venerdì, 18 Luglio 2014 18:35 
Isa l'herpes zoster e' proprio un virus maledetto!!! se poi attacchi i nervi il dolore e' davvero quasi 
insopportabile, ora che sai che e' quello cerca di combatterlo con tutte le armi possibili, hai gia' fatto 
la tua vacanza!!!! devi riposarti, perche' quando si e' debilitati se e' piu' vulnerabili. 

feffe81 Venerdì, 18 Luglio 2014 18:33 

Dopo due giorni di tregua di nuovo mdt, ho preso il trip. Oggi un altro colpo da incassare    

Cris83 Venerdì, 18 Luglio 2014 18:26 
CIAO! 
leggervi è sempre un piacere..  
 
LARA il piede come va? 
 
ROSSANA sei fantastica!! Mi associo alle altre.. vai e vai a farti un bel weekend! 
 
 
GRI che spavento Elo.. menomale non si è fatta troppo male! Buon rientro a casa!! 
 
PIERA bellissima notizia! 
 
Ciao KIKKA.. che piacere sentirti.. eh si praticamente metto solo foto di tango su face book.. 
l’emicrania mi da ancora il tormento ma nelle ultime settimane va leggermente meglio. Non è molto 

ma per me è già qualcosa.. tu come stai? Ottima scelta per tua sorella.. hai fatto bene!   
 

un abbraccio a tutti.. e buon weekend!  

cri69 Venerdì, 18 Luglio 2014 18:20 
Ho guardato le previsioni del tempo,da noi ,mettono pioggia lunedì pomeriggio e martedì 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 18:15 
Dimenticavo di dirvi che sono andata a farmi la tinta, ormai ero come una zebra e domenica non 
voglio avere i capelli i disordine. 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 18:14 

Sto facendo torte e muffin    

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 18:12 
Rossana, anche Gabriele un paio di ore fa mi ha fatto un complimento e penso che un giorno o l'altro 
gli farò un monumento 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 18:11 
Isa, che bello che ti sei ricordata. 4 anni fa eri qui con me. Che belle giornate e meno male che eri 
qui con me.  
Per i dolori non preoccuparti, può essere il tempo, è da domenica che le mie gambe dicono che il 
tempo cambia e secondo me la prossima settimana avremo ancora piogge. Spero di no, ma quando le 
mie gambe segnano pioggia non mentono mai. 
Spero sia così anche per la ferita, ma il dolore lo senti tu e sicuramente solo tu puoi sapere di che 
natura è il dolore. 
Grazie degli auguri 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 18:07 
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Simona, a me serve non voler in tutti i modi scacciare i pensieri cattivi e si sa che quando sono tanti 
non è difficile che si trasformino in un vortice che prende tutto, per questo mi metto a pensare che 
piano piano tutto diventerà meno pauroso e che tanto se non ci sono questi pensieri ce ne saranno 
altri forse altrettanto brutti. Ma non devo avere paura, chi non ha pensieri brutti nella vita. Mi aiuta 
anche pensare che non sono da sola, che troverò la forza di fare come ho sempre fatto, come farò 
ora e come farò in futuro.  
Gli dico proprio così : "mica dovete pensare che io faccia tutto oggi, sappiate cari pensieri che ne ho 
avuti anche di peggio e ne arriveranno probabilmente di grandissimi, quindi spaccate poco le pa@@e 
perchè questa è l'unica mi capacità per affrontarvi"  
To mo 

Isa Venerdì, 18 Luglio 2014 18:03 
Buon pomeriggio. Non ricordo con precisione le date ma so che in questo periodo compiono gli anni 
Lara Emma e GGabriele e voglio fare i miei auguri più affettuosi. Io purtroppo non sto bene. Tanti 
dolori nella zona dell'intervento alla parotide e tanta paura prima di scoprire che si tratta del 
maledetto herpes zoster che si è trasferito nel trigemino. E naturalmente MDT associato! 

rossana Venerdì, 18 Luglio 2014 18:02 
Che carine siete a dirmi di andare e tranquillizzarmi. 
Vedo un pò come butta perché ormai lo sapete l'unica preoccupazione che ho è che mio marito non 
triboli da solo. 

rossana Venerdì, 18 Luglio 2014 18:01 
A proposito di biancheria intima io non sono particolarmente ricercata ma qualcosa di carino nel 
guardaroba ho. 
Adesso però mi è tutto largo, gli slip mi cadono................... 
Non posso dire cos'ha detto mio marito di questa "caduta" perché sarei da censurare ma, come 

sempre, ci abbiamo trovato da ridere  

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 17:59 
Maria, ho letto del tuo bimbo anche lui alle prese con il lavoro.  
Penso anch'io che avrà sbocchi lavorativi più all'estero che in Italia. Ma vedrai che ce la farà, è un 
ragazzo in gamba. 

In bocca al lupo con i tuoi esami. Ma li supererai tutti tutti  

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 17:57 

Monica, ma allora è freddo a Roma, meno male che io sono a Ferrara  

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 17:56 
Annuccia, a domani sera allora. 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 17:56 

Piera. Grazie mille e ancora grazie   

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 17:54 
Cri, allora buon viaggio a Giulia e al suo morosino.  
Se lo merita un bel viaggetto e Firenze è una bella meta. 
Che bello avere le nostre bimbe che diventano grandi. 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 17:52 
Giuseppina, il mio consiglio sono i fermenti, meglio ancora se te li ordinasse il medico.  

Per la biancheria da consigliare tu si che hai occhio.  Chi se non noi due sa dare consigli su quale 

sia quella più accattivante e sexy    

I miei cassetti tracimano di questi indumenti     

Ci sono corsi da fare e noi non ne abbiamo perso uno   

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 17:47 
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Gri, anche a Ferrara finalmente è arrivato il caldo, non proprio 43 gradi come piacciono a me ma 
almeno non devo accendere la stufetta per fare la doccia. 
In bocca al lupo per il viaggio 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 17:45 
Eccomi, non immaginate il caos che ho dentro casa.  
Ma la cosa più urgente è dire a Rossana che ha dei bei capelli e di andare di andare e andare con le 
cugine.  
Ti serve forza per riuscire a superare tutto l'ambaradan che hai, quindi una ricarica può venire anche 
dal passare un po' di tempo insieme a persone "sane" se non ne corpo almeno lo sono nella mente.  
Vai mo e non fartelo dire ancora  
Poi ci racconterai 

Gri Venerdì, 18 Luglio 2014 17:22 
ROSS, mi raccomando, VAI a farti il tuo bel weekendino con le cugine! 

Gri Venerdì, 18 Luglio 2014 17:20 
Sto preparando le valigie, domani si rientra. Vi mando un bacio. Qua si muore di caldo.... 

cri69 Venerdì, 18 Luglio 2014 17:18 
ROSSANA si si decisamente,mi pare di aver intuito che vorresti andare con le tue cugine o 

amiche,vaiiiiiiiiii  

rossana Venerdì, 18 Luglio 2014 17:16 
CRI meno male, al mattino è tutt'altra cosa. 

rossana Venerdì, 18 Luglio 2014 17:15 
ANNUCCIA farò di tutto per, grazie! 

Annuccia Venerdì, 18 Luglio 2014 17:05 
Un saluto, ci rileggiamo domani sera.  

Solo una raccomandazione "ROSSANA, vai!"  

cri69 Venerdì, 18 Luglio 2014 15:41 
ROSSANA non è facile ,è vero.Oggi ho fatto 6 h e mi sono rifiutata di andare nel pomeriggio.Per 
fortuna non ci sono problemi e domani replica. 

rossana Venerdì, 18 Luglio 2014 15:33 
CRI dico e ribadisco che ci vuole una bella tempra a lavorare nei campi con questo caldo. 

Frappé è il minimo......  

rossana Venerdì, 18 Luglio 2014 15:32 
MARIA che bello leggerti. 
Per i tuoi esami in bocca al lupo e sempre ottimismo, mi raccomando. 
Per i nostri ragazzi non ci sono più parole. Io mi sforzo solo quando sono in loro presenza di non 
toglier loro tutte le speranze. 
Coraggio, ce la faranno anche loro! 

rossana Venerdì, 18 Luglio 2014 15:30 

Grazie KIKKA, troppo carina   
Ho sempre avuto capelli belli, come mia mamma. 
Adesso risentono anche loro dei cambiamenti ormonali e non. 
Mia suocera si lamenta e si lamenta ancora e ancora, ma credo sia "impanicata". 
Mi sa che vuole farmi saltare il mio viaggetto ma Alberto non fa che dire vai vai. 
Vedremo 

kikka Venerdì, 18 Luglio 2014 15:14 
Buon pomeriggio. Giuseppina ok per i fermenti,da prendere tutti anche due o tre giorni dalla fine 
dell'antdell'antibiotico. Le vitamine le puoi prendere dopo la cura,una volta ciò avrai finito. Magari se 
andrai dal medico per un controllo chiedi conferma a lui. 

giuseppina Venerdì, 18 Luglio 2014 14:39 
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grazie a tutte per il consiglio fermenti lattici, vado subito in farmacia, non ho voglia di altri problemi 
di salute, chissà perchè avevo in mente le vitamine che tra l'altro mi fanno venire una fame 
esagerata e non è il caso 

Monica Venerdì, 18 Luglio 2014 14:29 
Buon pomeriggio a tutti. Anche qui c'è sole e caldo. Come ieri fino alle 16 che si è scatenato l'inferno

 Pioggia, grandine e temperatura scesa a 18°.  

Sono in ufficio da sola e mi sto rompendo parecchio  

nico26 Venerdì, 18 Luglio 2014 13:57 
Direi che il caldo oggi si fa sentire ma anche se si suda sto meglio cosi' che con il cielo grigio e 
piovoso.Lara ti abbraccio 

cri69 Venerdì, 18 Luglio 2014 13:15 
Buon pomeriggio. 
GRI grazie ho già riferito a Giulia. 
Oggi c'è un caldo assurdo,vado a nanna,stamattina erano le 5...a frappè 

Aleb97 Venerdì, 18 Luglio 2014 12:56 
Buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti. 

Annuccia Venerdì, 18 Luglio 2014 12:31 
Buongiorno a tutti anche da parte mia! 
sono parecchio "fusa"! la settimana di montagna è già scemata..... 
GIUSEPPINA, mi accodo nel dirti, si, ai fermenti lattici. 

mamma_lara Venerdì, 18 Luglio 2014 11:31 
Buongiorno a tutti. 

Non vi ho ancora letti, ma ho tanto da fare e le forze ogni tanto fuggono  

Maria9195 Venerdì, 18 Luglio 2014 10:46 
in questo mese sto facendo il check up della mia salute...quindi ho anche lo stress di andare a fare i 
vari esami... sono a metà percorso...mi manca il senologo e il ginecologo... le migliori visite per 

me     ....ho finito però coni il dentista       

Maria9195 Venerdì, 18 Luglio 2014 10:44 
Ciao a tutti/e.... scrivo poco perchè sono molto presa con il lavoro e alla sera sono sfinita....la testa 
fa quello che vuole ma reggo bene nonostante il mio stress da lavoro e da genitori che iniziano ad 
essere anzioanotti e hanno i primi problemi di salute e di sopportazione dopo 52 anni di 
matrimonio......ieri è rientrato definitivamente dall'estero Alessandro dopo due anni da studente.... 
ora inizierà a cercare lavoro ma sarà molto difficile nel suo campo e sia noi e lui preferiamo che 
faccia un po' di esperienza lontano dalla ditta familiare... sicuramente dovrà andare all'estero perchè 
qui in italia è dura....lo trovato molto smarrito e in crisi e questo mi dispiace assai... capisco i nostri 
giovani studiano, si applicano bene a livello universitario e poi inciampano nella crisi 

lavorativa    ..baci.. 

nico26 Venerdì, 18 Luglio 2014 10:31 
Ma buongiorno a tutti e devo dire che il mondo e' strano..Arrivo al lavoro verso le 8.30 ...volevo 
nuotare ma il mio Dirett...mi chiama...Dany Dany portami a casa svengo attacco di panico 
totale.,,,ansia....!E io vado !!Ma ieri quando la cassiera mi ha aggredito ma lei perche' non mi ha 
difeso ,anche se stamane mi ha detto che la cassiera mi vuol chiedere scusa.....Ma dove andiamo a 
finire!!!! 
Dai pure.......!!!Buon venerdi' a tutti!!!! 

Aleb97 Venerdì, 18 Luglio 2014 10:17 

Buongiorno a tutti. Crollo dal sonno! meno male che è venerdì!!    

kikka Venerdì, 18 Luglio 2014 06:44 
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Rossana quando ti leggo ti immagino e il primo particolare che la memoria mi dà sono i tuoi 

capelli,sono davvero bellissimi!!  

kikka Venerdì, 18 Luglio 2014 06:40 
Buongiorno. FEffe é pesante davvero il pendolarismo,alzarsi alle 5 ogni mattina non è il massimo,ma 
visto che sono in ferie,mi pesa di meno,il pomeriggio riposo quell'oretta quando riesco. Poi la sera già 
alle 22 dormo. Spero che siano d'aiuto. 

Gri Giovedì, 17 Luglio 2014 23:33 
Domani ultimo giorno di vacanza, poi si ritorna a casa, a dir il vero, ora ne sono proprio felice di 
tornare a casa. Non vedo l'ora di essere di nuovo nella mia casetta!  
Buona notte 

Gri Giovedì, 17 Luglio 2014 23:31 
CRI, la mia amica è stata al b&b Sogni d'Oro. Non so, prova a dire a Giulia di guardar il sito. La mia 
amica ha pagato sui 45 euro a notte.  
GIUSEPPINA, si si fermenti lattici, mi raccomando!!! 

Elisabetta Giovedì, 17 Luglio 2014 21:11 
GIUSEPPINA, i fermenti lattici ci vogliono per le cure di antibiotico lunghe come la tua. Altrimenti 
bocca asciutta e afte. . 

cri69 Giovedì, 17 Luglio 2014 21:06 
LARA grasssssie ti sei disturbata troppo, è per Giulia,che ti ringrazia,vuole andare con il moroso. 
GRI aspetto notizie,grazie tante,. 

Simona Giovedì, 17 Luglio 2014 20:52 
Oggi non è una gran bella giornata, ho dovuto prendere un altro trip e ho già sforato il mio limite 

mensile ......è siamo solo al 17.....  Credo stia arrivando il ciclo, sabato dovrebbe arrivare, oggi 
sono particolarmente sensibile agli odori... nervosismo a 1000.. poi di sera non riesco a fare training 
autogeno, già in vacanza non sono riuscita ma fuori dalle mura di casa mia è più difficile trovare 
concentrazione, poi una volta tornata a casa non c è stato verso di riprenderlo.. non riesco a 
concentrarmi perché arrivano pensieri brutti , il famoso vortice...... così la notte non riposo bene.. è 
tutto si fa più faticoso... 
Ieri ho iniziato riflessologia plantare, mi è piaciuta parecchio, ho preso altri 3 appuntamenti, tra l 

altro mi fa ancora 5 euro di sconto a volta.... un vero affare..   
Buonanotte a tutti, vado a mettere a letto Mattia, domani sono in ferie e spero di portarlo in 

piscina.....    

Simona Giovedì, 17 Luglio 2014 20:44 
Giuseppina io con l antibiotico che ho preso per guarire dal morso di Tito ho preso un gastro 
protettore perché mi spaccava lo stomaco.. c è chi prende anche i fermenti lattici ma non è il mio 
caso, a Gabriele invece li aveva dati il medico.. 

rossana Giovedì, 17 Luglio 2014 20:36 
GIUSEPPINA grazie! 
FEFFE è ancora niente........sto meditando una fuga a Milano Marittima dove le cugine si ritrovano 
per l'incontro annuale da domani a lunedì. 
Se se se se........., domenica parto e mi faccio pomeriggio e notte là con loro. 
Torna mia nipote qua sopra la sera / notte di domenica e se va male almeno c'è lei. 

Insomma sto sempre lavorando alle marachelle  

giuseppina Giovedì, 17 Luglio 2014 20:05 
mah, sarà niente ma con un giorno di antibiotico sto già meglio, però adesso che ho cominciato devo 
continuare per otto giorni, vi ricordate se bisogna prendere vitamine o fermenti lattici? non ho voglia 
di chiamare l medico 

giuseppina Giovedì, 17 Luglio 2014 19:53 
brava ROSS fai bene a tenere su il morale del maritino, se vuoi ti passiamo in segreto il nome del 
fornitore di biancheria sexi mio e di LARA 
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feffe81 Giovedì, 17 Luglio 2014 19:51 
Rossana sei mitica 

rossana Giovedì, 17 Luglio 2014 19:25 
Mi hanno fatto riflettere le tre sorelle del papà stamattina. 
Tutte dai 70 in su mi hanno detto: Rossana che capelli scuri............ 
Allora io VVViia, subito! 

rossana Giovedì, 17 Luglio 2014 19:24 
Sono andata anche dal parrucchiere per i colpi di luce. 
Ho davanti un Alberto un pò spento per contorno e perso per il lavoro che non c'è. 

Quindi ho pensato di farmi bella, e sono bellissima  

feffe81 Giovedì, 17 Luglio 2014 19:11 
Mammalara ho ancora in sospeso una cosa da dirti: hai centrato in pieno (e quando mai sbagli mira?) 
le ragioni per cui non ho preso farmaci all'ultimo attacco. Oltre a quella che sto prendendo troppi 
trip, ma spesso questa motivazione non mi basta. 

feffe81 Giovedì, 17 Luglio 2014 19:09 

Rossana leggo delle vicende dei tuoi anziani e ... come si fa   
Kikka sono felice abbiate trovato una soluzione per tua sorella, condivido in pieno! Per le cure 
termali non so come tu faccia, le ho fatte anche io un anno alla Salvarola, ma lo stress del 
pendolarismo era non poco, inoltre ho avuto una reazione all'acqua termale, insomma stavo peggio e 

lo ho sospese  

feffe81 Giovedì, 17 Luglio 2014 19:05 

Ciao a tutti   

Aleb stessa cosa faccio io, proprio non ho ancora imparato come si sta in ferie  sto abbastanza 
bene oggi, grazie! Vado a momenti: se entro nel circolo di pensieri"neri" inizio a piangere e non la 
smetto, se riesco a tenermi fuori da quei pensieri reggo bene. 

nico26 Giovedì, 17 Luglio 2014 16:57 

Lara hai ragione ma faccio fatica tanta fatica a vedere certe cose  ci provo perhce' devo pensare 
alla mia salute e alla mia famiglia.Grazie di cuore 

mariagrazia Giovedì, 17 Luglio 2014 16:54 
Buon pomeriggio. Qui piove. Uff non se ne può più 

Gri Giovedì, 17 Luglio 2014 15:52 
CRI, mi informo tramite due amiche, una che vive a Firenze e una che ci è appena stata e ha detto di 
aver speso una fesseria... Poi ti dico! 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 15:50 
Guarda questo 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 15:48 
B&B Firenze 
 
Cri, prova a guardare qui. Io ho messo una data a caso. 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 15:40 
Cri, io non so niente di B&B a Firenze.  
Vedo se riesco a farmi venire delle idee 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 15:38 
Nico, per esperienza personale, so che dire la nostra ragione alle volte non va bene. Fai come fanno 
gli altri senza farlo notare. Qui non posso dirlo, ma sappi che ogni volta che ho adottato questa 
tattica si è sempre rivelata vincente 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 15:36 
Brava Annuccia, così si fa. 
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Annuccia Giovedì, 17 Luglio 2014 15:21 
ROSSANA, quanto mi dispiace.... sempre tanta carne al fuoco. 
LARA, per carità, in questi ultimi tempi lascio molto a desiderare. 

cri69 Giovedì, 17 Luglio 2014 15:09 
Salve gente, oggi avrei bisogno di un aiutino.Sapreste indicarmi un b&b o un hotel a Firenze con 
prezzi abbordabili? Grazie dell'aiuto,a poi 

nico26 Giovedì, 17 Luglio 2014 14:55 
Nuotata fatta e buon pomeriggio a tutti! 
Beh...stamane riunione di cassa ed una cassiera mi ha letteralm mandata a fan..c.... perche' ho 
esposto cio' che non fanno e il direttore....Ragazzi non e' il modo e se continuate cosi' sciolgo la 
riunione.Beh....caro Direttore vedrai che io il mio impegno da oggi in poi sara' come gli altri cassieri 
.Non ci devo rimettere la salute per prima cosa!!!! 
Beh..comunque buongiorno e vi voglio bene sotto questo bel solleone!!!! 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 14:28 
Annuccia, vai adagio che la medaglia non te la daranno.  

L'ho vista casa tua, secondo me spolveri anche il soffitto e la nostra Monica può confermare  

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 14:24 
Rossana, tuo papà è adorabile veramente e quanta ragione ha 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 14:22 

Rossana, non è possibile, mi hai risposto ancora prima che scrivessi  

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 14:21 
Rossana, ma non si può, non si può proprio.  
Devo lasciare qualcosa di scritto.  
I miei figli devono sapere che sto bene e sto bene solo se quando sarò incapace di decidere con 
lucidità loro saranno liberi dalle catene che il mio stato metterebbe a a tutti e tre.  
Devo proprio fare qualcosa anche per questo. 
Rossana, ma di ben che mi sono utili le tue parole. 
mi spiace cara per l'ennesimo pensiero 

rossana Giovedì, 17 Luglio 2014 14:20 
LARA tu non tedierai i tuoi figli. 
I miei suoceri sono sempre stati - per dichiarazione precisa dei figli - egoisti e con l'età non hanno 
potuto che peggiorare. 
Mia mamma ha dato problemi perché proprio non capiva, poi passata la fase affacendata si è 
stabilizzata la situazione. 
Mio papà è avantissimo, stamattina con le sorelle diceva: viviamo troppo a lungo schiacciando i figli. 
Il solo fatto che apprezzi quello che facciamo lo rende adorabile. 

rossana Giovedì, 17 Luglio 2014 14:17 
Per mia suocera pare ci abbiamo messo una pezza. 
Il dottore le ha prescritto antidolorifici e riposo, ma lei non sta ferma. 
Povera ma povera badante.................. 

rossana Giovedì, 17 Luglio 2014 13:03 
Bella la mattinata. 
Ma........adesso c'è il dottore da mia suocera dolorante e spaventata e temo la mandi al PS. 
Povero mio marito, non ce la possiamo veramente fare. 
Spero ancora bene, 

Annuccia Giovedì, 17 Luglio 2014 11:53 
KIKKA, giusta scelta per tua sorella, la coppia deve avere la libertà senza nulla togliere al bene, per 
carità. 

Annuccia Giovedì, 17 Luglio 2014 11:52 
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Buongiorno a tutti!  
ALEB, stessa mattinata per me, mi sembrava di essere "Ridolini"! quando non vado in palestra faccio 
mille cose. 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 11:25 
Rossana, ho letto di tua suocera caduta nel pollaio. Spero proprio che io non dia grossi problemi ai 
miei figli e cerco di fare tesoro di tutto ciò che mi raccontate.  

Meno male che qui non posso tenere le galline    
Un pensiero in meno 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 11:21 
Aleb, non so perchè, ma se sto a riposo non mi sento bene. Mi fermo solo quando ho la lingua che 
tocca il pavimento.  
Ma sai cara, penso che io abbia questo modo di essere, proprio perchè posso riposarmi quando voglio 
e non sono costretta come te e tante altre di voi ad andare al lavoro o occuparmi di persone che 
malgrado loro danno più pensieri che un lavoro. 
Io faccio solo ciò che mi piace.  

Tranne stirare le volte che non posso farne a meno  

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 11:17 

Aleb, il piede va   
Il male non è poi così forte, forse la ciabatta di pezza ha attutito la botta. Forse anche perchè ho un 

bel piede ciccio e sarà ben servita a qualcosa la ciccia.  

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 11:15 
Centri e Ambulatori 

Aleb97 Giovedì, 17 Luglio 2014 10:51 
MAMMALARA come va il piede? Fa molto male? 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 10:30 
Kikka, le cose si possono tenere dentro quando non c'è proprio nulla da intervenire, ma nel tuo caso 
si poteva eccome e hai fatto ciò che dovevi, per il bene tuo e di tuo marito. la tua famiglia capirà e 
se non capisce vuol dire che non è "sano" il loro sentimento rispetto alla situazione.  
Hai fatto proprio bene. Bravissima 

Aleb97 Giovedì, 17 Luglio 2014 09:27 
ROSSANA come va oggi? 
 
FEFFE come stai? 
 
Un abbraccio care. 

Aleb97 Giovedì, 17 Luglio 2014 09:26 
KIKKA ottima scelta. L'affetto è una cosa ma la convivenza forzata spesso rovina tutto! 

Quindi ognuno per i fatti suoi e ci si vede quando si ha voglia. Bello e giusto!    

Aleb97 Giovedì, 17 Luglio 2014 09:25 
PIERA che bella notizia!!! 

Aleb97 Giovedì, 17 Luglio 2014 09:24 

Buongiorno a tutti. Anche oggi qui è una bella giornata.   
Ieri ero in ferie.... e cosa ho fatto?? 
 
Esami del sangue - carteggi in banca - spesa - pulito i vetri - spolverato e pulito il pavimento - 2 
lavatrici - sistemato il garage e fatto diversi viaggi in cantina.... insomma peggio che i lavori 
forzati!!! 
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Ma perchè quando siamo in ferie non riusciamo ad essere davvero in ferie e lavoriamo più dei 

somari??!!!!   

kikka Giovedì, 17 Luglio 2014 08:19 
In quanto alle cure,questo è il secondo anno. L'inverno passato é andata molto bene,nessun 
raffreddore,solo a marzo un episodio di placche e antibiotici. Speriamo..., 

rossana Giovedì, 17 Luglio 2014 08:15 
Vado col papà dalle zie! 
A dopo 
Buona giornata 

kikka Giovedì, 17 Luglio 2014 08:13 
Buongiorno,sono qui alle terme. Mamma Lara ho messo già i "paletti,"xké mia sorella ha già preso in 
affitto una stanza da persona che conosco ad un prezzo ottimo. In maggio,sono stata dalla psicologa 
visto che stavo molto male e ho capito che le cose le devo dire e non tenernele dentro affinché 
l'altro/a capisca. Così dopo che ho parlato con Michele,insieme abbiamo proposta a lei la soluzione di 
una sistemazione per conto proprio. Lei ha molto apprezzato,ha capito le nostre esigenze e che non 
l'abbiamo mandata via. È giusto che ognuno viva la sua vita Con chi ha scelto di vivere. Mi sono 
liberata di un peso enorme e anche lei è contenta. Lei può venire quando vuole a trovarci,ma è 
giusto così. Non so i miei come l'abbiano presa,ma sinceramente mi interessa poco. 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 08:11 
Giuseppina, anch'io penso non ci sia nulla nei tuoi polmoni, se la mia tosse fosse stata giustificata da 
un problema ai polmoni, ora non ci sarei più. La mia come ho detto più volte, arriva dal naso e 
risolvo se assumo l'antibiotico non appena ho i primi sintomi di fastidio al naso. Fino ad ora ce l'ho 
fatta, speriamo sia così anche in futuro. 
Speriamo che la terapia ti aiuti. 
Per la caldaia fai proprio bene ad intervenire prima che sia tardi, poi noterai anche un risparmio sul 
consumo. Hai fatto proprio bene, anche perchè come hai detto tu, in inverno stare senza 
riscaldamento non è poi così salutare. 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 08:04 
Mariagrazia, eccoti anche tu della compagnia. Si, alle volte fa tribolare parecchio anche me il 
calletto. Io cerco di tirarlo via quando inizia a farmi male. Così lo tengo sotto controllo. 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 08:03 
Kikka, capisco che la vita a tre sia stata difficile, se ti ricapitasse vedi se riesci a mettere dei paletti 
ben precisi.  
Visto le alzate spero proprio che la terapia serva 

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 08:01 

Feffe, stare un po' rilassati in compagnia aiuta tantissimo.  

mamma_lara Giovedì, 17 Luglio 2014 08:00 
Buongiorno a tutti. 
Son già qui che impasto e penso che disturbi un po' chi è a letto, ma ho chiuso tutte le porte.... 
speriamo. 
Gabriele deve dormire, stanotte ho girato un bel po'. Appena ho finito di impastare mi sa che mi 

butto sul divano e vedo se ci sta un pisolino  

giuseppina Giovedì, 17 Luglio 2014 01:15 

che belle le notti estive, in giardino con l'arietta fresca, il silenzio, non andrei più a letto  

giuseppina Giovedì, 17 Luglio 2014 01:10 
domani mi cambiano la caldaia dopo 18 anni di onorato servizio, andava ancora ma faceva strani 
rintocchi quando partiva, e siccome non vorrei mai restare senza riscaldamento in pieno inverno mi 

porto avanti col lavoro senza contare che i caldaisti sono più disponibili a luglio  

giuseppina Giovedì, 17 Luglio 2014 01:05 
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oggi il medico mi ha dato l'antibiotico finalmente e la prossima settimana ho la lastra, secondo lui 

non c'è niente neanche la bronchite boh  ho preso la prima pastiglia alle 5, dose doppia, di mia 

iniziativa e per la seconda ho dovuto aspettare l'una, da domani aggiusto gli orari  

feffe81 Mercoledì, 16 Luglio 2014 23:27 

PIERA evviva!!!   
Ho trascorso una bellissima serata, mi ci voleva proprio. 

mariagrazia Mercoledì, 16 Luglio 2014 22:14 
Piera che bella notizia! 

mariagrazia Mercoledì, 16 Luglio 2014 22:11 
Lara anche tu con il calletto sotto l'unghia dell'alluce! Anche io ci sto combattendo da anni e niente 
da fare si riforma sempre. L'estetista dice che è colpa della forma dell'unghia. Ma a volte è così 
doloroso. Vado avanti mettendoci la pomata di pennicillina. 

kikka Mercoledì, 16 Luglio 2014 21:57 
Buonanotte,sono stanchissima. A domani. Non sono abituata a svegliarmi alle 5,la mia stima per chi 

lo fa!!!    

rossana Mercoledì, 16 Luglio 2014 19:39 
FEFFE hai fatto bene a scrivere, goditi lo yoga. 

Piera Mercoledì, 16 Luglio 2014 19:39 
Monica il lieto evento dovrebbe avvenire entro il 15 gennaio, per il nome non si sa ancora nulla, se 

era una bimba forse si sarebbe chiamata Virginia  

paula1 Mercoledì, 16 Luglio 2014 19:35 

Buona sera a tutti...sono al lavoro nella 12esima ora   sono stanca, ma vi devo dire che è bello 
avere i bambini come pazienti...oggi ne abbiamo 5 da 5 città diverse... 
alle 20 me ne vado a casa...fuori credo che sia un caldo pazzesco...spero di rilassarmi durante il mio 

viaggetto in scooter e appena arrivo mi butto sotto la doccia   
buona serata a tutti...vi leggo dopo o domani... 

feffe81 Mercoledì, 16 Luglio 2014 19:24 

Ci sono eh, solo che sono appena uscita dal lavoro  e tra mezz'ora devo essere a yoga per i saluti 

pre-ferie. Ma la testa è ok  

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 19:13 
Paula, ho letto che la clinica dove lavori si espande, meglio così va. Di questi tempi avere un lavoro è 
grassa 

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 19:12 
Nico, in bocca al lupo per il dente. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 19:11 

Rossana, hai ragione, vado allo stesso distributore    
Ma sai che non è poi tanto il lavoro da fare, il mio intendo, sembra tanto perchè vi racconto anche 
quante volte respiro. 
Ieri sera però Gabriele e Stefano sono andati a casa dal fratelli di Gabriele e io non sono andata. 
Come anche domenica sera, loro sono usciti a cena con parenti vari e io ho preferito stare a casa. 
Non ci stava proprio anche quella cosa li e siccome non voglio passare per quella che ne ha sempre 
una, ho preferito stare a casa. Così ho spalmato meglio nella giornata i lavori che mi piaceva 

fare.   

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 19:06 
Elisabetta, ho notato che nel mio caso, sono proprio le mani che si lasciano sfuggire gli oggetti, non 
me ne accorgo neppure che mi cadono dalle mani, oggetti piccoli o grandi che siano, non fa 
differenza. Mi sembra di averli ben saldi poi zacchete che mi sfuggono.  
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Sai che lotto con due unghie incarnite da anni e ho un callo sotto l'unghia dell'alluce che alle volte mi 
fa vedere le stelle.  

Ci assomigliamo anche in questo  

nico26 Mercoledì, 16 Luglio 2014 15:46 
E vado donne a farmi un otturazione e ww il mdt tornato un po...mi mancava!!!!Denuncia redditi 
fatto ed il 8/1000 dato alla nostra ricerca!!!!!!Un abbraccio vi voglio bene bene un sacco e una 

sporta  

rossana Mercoledì, 16 Luglio 2014 15:06 
LARA hai un bel carico di lavoro anche tu sai?  
Quello attuale e quello in programma, dove tu attinga le energie anche questo è un bel mistero. 
Al distributore dove vado anch'io per la pazienza? Forse.................... 

rossana Mercoledì, 16 Luglio 2014 14:33 
ELISABETTA mi dispiace sentirti sempre sofferente, meriteresti ben altra serenità. 
E grazie per le tue parole, sei una sicurezza per tutte noi. 

Monica Mercoledì, 16 Luglio 2014 14:05 
Buon pomeriggio a tutti. 
PIERA quando è previsto il lieto evento? 
Ed il nome? 

Piera Mercoledì, 16 Luglio 2014 13:42 
Gri Vittoria e' strafelice, esprime la sua gioia in ogni momento, é tanto premurosa con la sua mamma 
!!!! stamattina e' andata alla visita con lei e il ginecoloco le ha fatto sentire il cuoricino, era 
contentissima, il dottore le ha detto: Vittoria siamo stati fortunati perche' di solito non si sente bene 

all'inizio  

Gri Mercoledì, 16 Luglio 2014 13:17 
PIERA, evviva!!! Che bella notizia! Dai un abbraccio a tua figlia e una carezza al pancino! 
Vittoria è felice? 

Elisabetta Mercoledì, 16 Luglio 2014 13:14 
Grazie a PIERA e ad ANNUCCIA che condividono con noi le gioie dell’attesa, anche se indiretta. 
Sentire parlare di nuove vite è sempre confortante. Uno sprazzo di sereno. 
LARA tanta comprensione da una maldestra che è quasi sempre infortunata. Non ho ancora 
dimenticato l’incidente domestico di qualche anno fa che mi ha distrutto la matrice di un alluce per 
cui ho curato un’unghia incarnita per anni. Sommando dolore a sperpero di denaro. 
Nico, stai meglio. Evviva. Si Sentiva la mancanza del tuo ottimismo! 
ROSSANA, sempre sofferenze e guai che si sommano a guai. Non puoi che attingere alla tua infinita 
tolleranza che ti permette di riuscire, ogni tanto anche a sorridere, 
Io me ne sto piuttosto zitta aspettando tempi migliori. Anche se per ragioni anagrafiche ho minori 
aspettative di miglioramento rispetto a voi, Comunque, avanti sempre, come ci ha insegnato 
Rossana, 
Buon pomeriggio, carissime. Elisabetta 

nico26 Mercoledì, 16 Luglio 2014 13:06 
Buongiorno a tutti e buon pranzo . 
Oggi sto meglio sia con gola che con testa .Spero di avere un po di respiro .qui al lavoro con il fatto 
che e' stato brutto e non si e' incassato soldini sono fuori di testa.speriamo ora nel caldo. 

Vado perche' oggi alle 16 dentista  

cri69 Mercoledì, 16 Luglio 2014 12:44 
Salve,oggi ,il caldo ,è bello tosto... 

Io vado a riposare le stanche membra,voi cercate di stare bennissimo...  

rossana Mercoledì, 16 Luglio 2014 12:43 
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Mia suocera è caduta trafficando nel pollaio, non sta ferma un attimo   
C'è qui la dottoressa in scienze motorie e il protocollo è già che belle fatto, peccato che lei debba 
stare a riposo che è una parola troppo ma troppo grossa. 
E la pazienza a cui attingere è sempre in quel serbatoio....................... 

rossana Mercoledì, 16 Luglio 2014 12:35 
PIERA un maschietto, che bello. 
Bene anche per l'esame, chi ben comincia ....... 
LARA il tuo augurio affettuoso di quel giorno ci ha fatto troppo bene. 
E ha ragione MAYA, è stato magico il fatto di risederci dentro esattamente come fuori in un attimo 
senza concordare niente. 
Evidentemente c'è un' intesa superiore che rende possibile una cosa simile. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 12:15 
Annuccia, per fortuna la mia casa è abbastanza fresca anche quando c'è molto caldo fuori.  
Vado a fare la pappona 

Annuccia Mercoledì, 16 Luglio 2014 11:39 
LARA, piano piano ce la farai , meno male che non fa caldo, così senti meno la fatica. 

Annuccia Mercoledì, 16 Luglio 2014 11:39 
Meno male per l'esame doppler. 

Annuccia Mercoledì, 16 Luglio 2014 11:38 
PIERA, che bello un maschietto!!!! 

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 11:37 
Piera, sono proprio contenta che sia andato bene l'esame 

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 11:37 

Finite  

Piera Mercoledì, 16 Luglio 2014 11:31 

il mio esame doppler alla gambe di stamattina e' andato bene!!! .......e fuori uno!!!!  

Piera Mercoledì, 16 Luglio 2014 10:09 

Rossana e' sicuro che e' uno!!!  Irene ha fatto la villocentesi, il bimbo e' sano ed e' un 

maschietto  

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:38 

Udite udite, scappo, Gabriele si è proposto di girarmi la besciamella    

Non posso rifiutare.   

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:37 
Maya, va la che quel giorno a spasso per Ferrara e a mangiare tutti insieme MA SENZA DI ME è andato 

tutto bene perchè vi ha accompagnate il mio augurio "che vi potesse andare tutto di traverso"   

Ma augurato con il bene nel cuore e con la voglia che steste tanto bene insieme.  

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:33 
Maya, penso anch'io che tu saresti stata una bravissima infermiera. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:31 
Giuseppina, se ci ragiono ora, penso anch'io che non metterei mai un piede sotto il robot, anche 
perchè è abbastanza pesante, però il gesto è partito senza che io pensassi, non ne ho avuto il tempo. 
Non mi capacito.  

Il piede è un po' gonfio, ma devo dire che ho le ossa abbastanza robuste   
Fa male, però ho salvato il robot e quello costava parecchio. Il mio ha quasi 20anni e va ancora 
benissimo. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:25 
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Buongiorno a tutti. Giornate piene di lavori da fare poi venerdì iniziano le torte di Emma che non 
sono poche. 
Le torte sono tre come sempre faccio. Una è la solita torta allo yogurt farcita con una crema simile 
alla Ferrero rocher e bagnata con una bagna leggermente aromatizzata alla fragola. 
Un'altra è una torta al cioccolato e nocciole farcita con crema ganache al cioccolato bianco. Questa 
torta non va bagnata, perchè ha il cuore morbido e non richiede nessun tipo di bagna.  
L'altra ancora è una torta in pan di spagna di 5 uova, bagnato con una bagna leggermente 
aromatizzata al limone e farcita con crema pasticcera alleggerita con panna montata e amarene 
sciroppate.  
Tutte le torte sono ricoperte con panna montata. 
Poi ci sono i muffin, per le decorazioni ho pronto quelle che ha fatto Emma e sono riservati ai 
bambini, ma di solito fanno contenti tutti gli adulti presenti.  
Devo ancora fare i panettoni salati per le tartine che porterò alla festa non farciti, ci penserà Enza a 
farlo e un po' di altra robetta. 
Intanto oggi devo assemblare un bel po' di lasagne.  
E stare in piedi per tanto tempo è diventato un po' difficile.  

Farò le cose a rate.  

Maya Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:24 
Scappo o finisco che perdo i soldini....nelle banche,già li ho in due banche..... 

Maya Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:23 
Che scenetta,non la scordo,da fuori tutti seduti,con vento fastidioso.....tutti dentro seduti nello 

stesso modo della sistemazione fuori...   

Maya Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:22 

Ross.....  commossa 

Maya Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:20 
Grazie Annuccia anche tu sei una donna speciale,e grazie di esserci tutti i giorni o quasi . 

rossana Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:17 
Io le infermiere come MAYA me le sogno ancora. 
Non le dimenticherò mai 

rossana Mercoledì, 16 Luglio 2014 09:17 
Buongirno, 
ieri sono andata dai miei e questo è un risultato. 
Stamattina caffè con amiche, poi vedremo come butta. 
PIERA ma chi l'ha detto che è uno? 
Non si può mai sapere................ 

Annuccia Mercoledì, 16 Luglio 2014 08:53 
MAYA, ti ci avrei vista molto bene nelle vesti dell'infermiera, sei una cara ragazza. Un bacio 

Maya Mercoledì, 16 Luglio 2014 08:39 

Per me oggi. Commissioni in banca,sono pochini i soldini,e devo curarmeli bene....  ,niente 

nonnina,farò le mie faccende,domani nonnina..  .......io volevo fare l'infermieraaaaaa 

Maya Mercoledì, 16 Luglio 2014 08:36 
Buon giorno....Piera ,ma che bella notizia,e quindi giusto fare tutti i vari controlli,sarai una nonna 

sprint......  

Annuccia Mercoledì, 16 Luglio 2014 08:26 
Poi, dipende, c'è anche chi non fa nulla e forse vive meglio. 

Annuccia Mercoledì, 16 Luglio 2014 08:25 
PIERA, in bocca al lupo per gli esami, ogni tanto vanno fatti un po' di controlli. 

Annuccia Mercoledì, 16 Luglio 2014 08:24 
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Buongiorno a tutti! io come al solito alle 4 ero dolorante nel letto. Ora mi tirano i nervi della parte 
lombare ..... che p.....!  

PIERA, di nuovo insieme in attesa  !! 
CRI, bene per la tua bimba e vedrai che ora i rapporti andranno meglio.  
Scrivo, forse, un po' meno perché sto ricamando altrimenti non faccio in tempo , per scaramanzia ho 
aspettato ma ora sono in netto ritardo per il tempo libero che ho a disposizione (sempre testa 
permettendo) . 

Simona Mercoledì, 16 Luglio 2014 08:00 
Buongiorno a tutti.  

Per me notte di mdt r triptano..il terzo da sabato....   sono distrutta e mi aspetta una 

giornatona al lavoro....    

Piera Mercoledì, 16 Luglio 2014 07:43 
Buongiorno a tutti!! 

Kikka da me ne arriva solo uno, forse di confondi perchè anche Annuccia diventa nonna!!!  

kikka Martedì, 15 Luglio 2014 23:07 
FEffe e tu non hai accettato dalla tua amica!!! No,no non si fa,proprio non si fa...provaci e poi mi 
dirai. Simona grazie e sappimi dire,preso in buone notizie. Vado a dormire,domani sveglia alle 
5.12'Maya dice che porta bene...speriamo. buonanotte,vi voglio bene. 

kikka Martedì, 15 Luglio 2014 23:02 
Piera che bella notizia!!!ma allora in arrivo ce ne sono due? Non so fosse sbaglio o confondo... poi il 
nonno che è migliorato,sono troppo contenta!!! Benissimo!!! 

giuseppina Martedì, 15 Luglio 2014 22:56 
LARA come siamo tutti diversi...io mai avrei messo un un piede per fermare la caduta di un robot da 
cucina 

giuseppina Martedì, 15 Luglio 2014 22:48 
ROSSANA spero che vada meglio, hai fatto bene a rimandare, non va bene aggiungere altro stress al 

dolore, quando starai meglio troverai anche una corsia privilegiata per prenotare  

giuseppina Martedì, 15 Luglio 2014 22:46 

PIERA bellissima notizia  

Piera Martedì, 15 Luglio 2014 22:13 

Lara anch'io sono tanto felice, cosi' felice che mi pare "troppo"!!!!  

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 22:04 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. 
Vi voglio bene 

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 22:03 
Ho solo la forza di dire a Piera che sono felicissima per questa notizia.  
Tanto felice cara, tanto da commuovermi.  
Ho finito adesso di cuocere la pasta per le lasagne, Il robot fuori uso mi ha impegnato più del solito. 
Ora però mi rilasso con una meditazione lunga.  
Mi fa tanto bene. 

nico26 Martedì, 15 Luglio 2014 21:53 

Piera ti adoro sei fantastica  notte a tutti 

Simona Martedì, 15 Luglio 2014 21:03 
Piera Congratulazioni, sono molto felice per tutti Voi! Fai bene a fare tutti gli accertamenti del 
caso..  

Buonanotte a tutti.  

Monica Martedì, 15 Luglio 2014 20:57 
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FEFFE volevo dire che devi prenderti tempo per decidere e nel frattempo come suggerisce 
ELISABETTA, non tagli del tutto ma inizi a vivere la tua nuova vita da quasi single. E' difficilissimo 
chiudere un rapporto dopo così tanti anni. Ci sono 14 anni di vita insieme da archiviare, mica 

cavoli!!!!  

Monica Martedì, 15 Luglio 2014 20:55 

PIERA che notiziona   Tanti auguri  

paula1 Martedì, 15 Luglio 2014 20:43 

 vado a riposare, domani mi aspettano 13 ore di lavoro..., ma ho avuto la buona notizia che sarò in 

Medicina solo la mattina perchè al pomeriggio hanno bisgno nel mio reparto  evviva ci sarà da 

sgobbare, ma va benissimo...forse domani, se ho capito bene, abbiamo anche i bambini...   

Buona notte a tutti  

cri69 Martedì, 15 Luglio 2014 20:23 

Salve gente ,sono un pò dolorante ,oggi ho sentito le 8 h sotto il sole....forse perchè sono sola  . 

Oggi giornata di belle notizie ,PIERA congratulazioni,un altro nuovo arrivo  . 
La mia bimba stamane ha avuto l'esito dell'esame,è andato molto bene,pensare che è venuta anche a 
pranzo da mia mamma.....giornatona. 
mi sembra di non aver letto ANNUCCIA ,tutto bene ? 
LARA ti mancava anche il roboto sul piede....giusto per non farci mancare nulla. 

rossana Martedì, 15 Luglio 2014 20:09 
FEFFE bravissima, così si fa. 
Continua a scrivere così noi ti diremo cosa trapela dalle tue righe, perché qualcosa trapela sai....? 

rossana Martedì, 15 Luglio 2014 20:08 
LARA figurati se non puoi scherzare, devi! 
Stamattina mentre ero a letto più di là che di qua mi chiama la ginecologia dell'ospedale di Reggio 
per chiedermi se posso andare questo venerdì a fare l'isteroscopia prevista per settembre ottobre. 
Ho parlato con un fil di voce, non ne avevo proprio. 
La caposala ha capito tutto e mi ha detto: signora, quando starà meglio chiami lei che le troviamo il 
posto. 
Adesso noon ce la posso fare, noo noo 

rossana Martedì, 15 Luglio 2014 20:06 
PIERA ma ce lo dici così? 
Congratulazioni!!!! 
A beh ma allora sull'onda di questa cosa tutto sarà più facile..... 
Brava tua figlia, brava anzi bravi bravi 

Piera Martedì, 15 Luglio 2014 20:03 
Domani mattina inizia il mio check-up estivo: comincio con un doppler alle gambe perche' ho avuto 
un 'edema durante e dopo le vacanze in Grecia, entro luglio devo fare una serie lunghissima di 
accertamenti vari, era tanto tempo che rimandavo e ora non posso piu' aspettare..........devo essere 
in ottima forma presto, perche' ho un nipotino in arrivo e mi deve trovare nelle migliori condizioni 

possibili!!!  

Piera Martedì, 15 Luglio 2014 19:50 
Paula, non e' male dai che abbiano voglia di allargarsi e potenziare dei servizi.......sempre meglio 

della staticità!!!!  

nico26 Martedì, 15 Luglio 2014 19:06 
Il mdt sta affievolendosi ma era strano...prendeva angli angoli intenri dell'occhio per arrivare a 
pulsare dietro a sx .Strano anche a me ma cosa dobbiamo farci??'nulla cavoli!! E poi attenzione a me 
da anche un po di vomito tanto per non mancare nulla. 
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Comunque vado a casa perche' sono a livello. 
Un abbraccio 

feffe81 Martedì, 15 Luglio 2014 19:05 
da brava emicranica sono in ufficio, oggi pomeriggio sono venuta al lavoro e ho fatto quel che dovevo 

per la scadenza di oggi  

feffe81 Martedì, 15 Luglio 2014 19:04 
KIKKA grazie! mi state facendo pentire di aver rinunciato a un massaggio di riflessologia gratis...una 
mia amica di yoga ogni tanto si mette a disposizione di noi compagne e fa massaggi gratis, io non ho 
ancora provato. 
MONICA razionalmente penso di dover prender tempo, però...è 6 mesi che ci penso...volevo trovarmi 
con le idee più chiare prima sinceramente...va beh pazienza 

MAMMALARA ci mancava il salvataggio robot!! povero piedino  

paula1 Martedì, 15 Luglio 2014 18:55 
MONICA anche a me è capitato per un periodo un mal di testa molto strano, tipo il tuo.. non ho fatto 

nessun accertamento perchè non ne avevo nè il tempo nè la voglia...ed è passato da solo.....  

paula1 Martedì, 15 Luglio 2014 18:51 

Buon pomeriggio a tutti...qui sole...oggi niente acquazzone    
la riunione col direttore è servita per dirci che la clinica sta per essere ampliata, non nella 
costruzione, ma nei servizi che prenderemo e nei chirurghi nuovi che stanno arrivando...è un anno 

che li aspettiamo a braccia aperte  speriamo sia la volta buona  la novità più grande sarebbe il 
chirurgo del Rizzoli che opera i bambini...poi entro settembre arriva la risonanza e la mammografia e 
a seguire altre cosette ancora un po' abbozzate per il momento...il reparto dove io avrei chiesto di 
rimanere dovrebbe riprendere il ritmo, però siamo in un tot ad essere comunque scettici... 

la cucina intanto l'ha chiusa  e se i dipendenti vogliono mangiare spenderebbero 3,5 euro a 

pasto...   

io ho mangiato 18 anni con le mense aziendali..credo che ne farò volentieri a meno   

anche se mio fratello lavora per Camst  non posso certo dire che siano poi così buone  

Monica Martedì, 15 Luglio 2014 17:58 
Io è da una settimana che ho uno strano mdt. Mi prende forte ma dura poco, sto qualche ora bene e 

poi torna forte. Questo va e vieni mi ha preoccupata parecchio  

Monica Martedì, 15 Luglio 2014 17:56 
CRIS vedrai che sarà bellissimo condividere con il tuo cucciolo, questo corso. Io quando ho portato la 
mia cagnetta per qualche lezione, ne tornavo sempre entusiasta. L'educatore mi ha consigliato di 
portare Molly (l'altra cagnetta, la mix labrador) a fare l'agility perchè è estremamente intelligente, 
docile e ubbidiente, ma anche lei pazzerellona e con una invidiabile energia. Potrei raggiungere 
livelli notevoli. Ma avendo anche gli altri due mi rimane difficile organizzarmi. E mi dispiace perchè 

so che ci divertiremmo tutte e due  

Monica Martedì, 15 Luglio 2014 17:52 

GRI qui si dice che i bambini sono di gomma. Meno male che non si è fatta nulla   

PIERA che meraviglia tuo suocero  

Monica Martedì, 15 Luglio 2014 17:50 

MAMMA LARA fai tantissimi auguri a Gabriele di buon compleanno ormai passato  

Monica Martedì, 15 Luglio 2014 17:49 

FEFFE prenditi tutto il tempo che ti serve per capire, non ti corre dietro nessuno   
NICO anche mia madre e mio fratello hanno avuto la febbre ed il raffreddore. Ma con questo tempo è 
pure normale.  

I prati davanti casa mia sono tutti verdi, sembra di essere in Inghilterra mica a Roma di 15 luglio  
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Monica Martedì, 15 Luglio 2014 17:47 
Buonasera a tutti. E' ormai da martedì scorso che litigo con la telecom per un guasto che abbiamo in 
ufficio. Siamo completamente isolati ed è un gran casino. La cosa che mi fa inc@@@@re è che fino a 

ieri i tecnici non si sono mossi  Poi finalmente un tecnico di una ditta esterna è venuto in ufficio 
dove ha appurato che il problema sono i cavi esterni al palazzo. Quindi dovranno aprire un buco nella 

strada e vedere di riparare il danno  Li avrò chiamati almeno 50 volte. Ma dico io, con la 
disoccupazione che c'è questi si permettono pure di non lavorare. 

Tutti a calci in c@@o li prenderei  

Simona Martedì, 15 Luglio 2014 17:00 
Io invece ho una lordosi cervicale.. anche per me ossicina troppo attaccate.. 

Simona Martedì, 15 Luglio 2014 16:57 
Kikka la mia amica prende 30 euro a me fa 25 perché ci conosciamo da 20 anni e mi ha detto che 3 
volte bastano per capire se ho benefici o no.. io provo visto che la cifra è abbastanza contenuta..poi 
ti saprò dire. 

kikka Martedì, 15 Luglio 2014 16:39 
Sto cercando di andare a camminare tutti i giorni,devo impegnarmi. Negli ultimi tre mesi ho ripreso i 

chili che avevo perso...la vita a tre non mi ha giovato per niente...  

kikka Martedì, 15 Luglio 2014 16:34 
Annuccia santa pupa non l'ho mai sentita,però mi piace!!! Ultimamente con la schiena sono messa 
male anch'io...dai raggi è uscita una scoliosi e una osteofitosi...praticamente ho le ossicine incollate 

e dovrei muovermi di più...  Bene pure questa!!!  

kikka Martedì, 15 Luglio 2014 16:30 
Simona,una mia collega fa riflessologia plantare e per la tensiva sta benissimo!! Vorrei provare 

anch'io,visto che i miei attacchi sono perlopiù tensivi,ma un solo massaggio 38 euro...vedremo. 
Facci sapere l'esito. 

kikka Martedì, 15 Luglio 2014 16:24 
Cris guardo spesso le foto con tango su Facebook,é un bellissimo cucciolone,proprio belli insieme. Tu 
come stai? 

kikka Martedì, 15 Luglio 2014 16:21 

Buon pomeriggio. Feffe sono felice che tu abbia scritto,ti penso da stamani  dai piano piano starai 
meglio...comunque il soccorso,se ne hai bisogno,parte anche da qui a qualunque ora!!!! Stai serena. 
Mamma LARA ora pure il robot sul piede mannaggia,povero piede!!! Allora Gabriele é peggio di 

Maya!!!  

Simona Martedì, 15 Luglio 2014 15:59 
Lara....... ma povero il tuo Piede! I robot son mica Leggeri!! 
Per il male alle spalle mi sono appena messa 2 cerotti di voltadol .. domani invece mi son prenotata 
un massaggio di riflessologia plantare dalla mia cara amica Monica che fa l estetista.. è da l anno 
scorso che mi sono incuriosita a sta cosa e solo oggi ho prenotato..  
Piera tuo suocero ha una forza Incredibile! Veramente un grand'uomo! 

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 14:46 
Maya, faresti una bella copia con Gabriele. La sua auto mica è tanto nuova, credo abbia 6 anni o 
forse di più e sembra nuovissima. La lava ogni volta che vengono due gocce e dentro ci puoi 
mangiare.  

Fanatici   

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 14:45 
Maya, bisogna portare pazienza per forza quando non puoi cambiare le cose 

Maya Martedì, 15 Luglio 2014 14:44 
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È visto che sono con i muscoli caldi,avrei pensato al lavaggio auto con le macchine che ci sono al 

distributore,ma non la mia......poi io farei pulizia intena.....   ... 

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 14:44 

Aleb, anche qui cielo azzurro, almeno lo è la parte che vedo  

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 14:42 
Gri, anche le mie gambe dicono che fra 6 o 7 giorni ci sono ancora piogge in arrivo, ma non dico 
nulla, perchè mi prendono sempre per matta quando dico che le mie gambe segnano con così tanto 
anticipo la pioggia. 

Maya Martedì, 15 Luglio 2014 14:41 

Io stamattina pulizia da nonnina.....era anche abbastanza tranquilla..certi giorni  ...però pazienza 

giusto Mami  . 

Maya Martedì, 15 Luglio 2014 14:39 
Mami non ci voleva.....come dici tu panzienza...... 

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 14:38 
Rossana, aspetta un pochino e vedrai che arriverà la ricarica. Forse non prendi bene li dove sei.  

Scusami ma sai che mi permetto perchè so che me lo lasci fare.  

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 14:36 
Ho combinato un bel guaio e sono dovuta correre il largo e in lungo per Ferrara, cercavo un pezzo del 
mio robot da cucina, ho rotto la ciotola . Come ho fatto? niente, mi è caduta la macchina completa e 
sono riuscita a salvare solo la macchina mettendole sotto un piede. ho visto anche Santa pupa ma 
non è servito a salvare la "pelle" ad un pezzo della ciotola. Ho trovato chi me l'ha già prenotata e per 

fortuna non costa neppure troppo (25 euro   ) Versati al momento dell'ordinazione perchè si 

vede che ho una faccia losca e si sono fidati     
Sono indietro come la coda del somaro, ma ho deciso che oggi faccio la pasta e le lasagne le 
assemblo domani.  

Mica sono di ferro e se non bastasse il male alle gambe ora ho pure male al piede.   
Pazienza e pazienza. 

nico26 Martedì, 15 Luglio 2014 14:23 

qUANTO GENTE E LA TEST ACHE VA PER I SUOI.....DEBOLEZZA A GO GO....  

feffe81 Martedì, 15 Luglio 2014 14:16 
GRI meno male che Eloise sta bene, grande spavento però!!! 
L'attacco sembra passato, ho fatto la doccia, ho però lo stomaco messo da panico e la tachicardia 

Aleb97 Martedì, 15 Luglio 2014 12:54 

Buon pomeriggio. Ultimamente con i dolori mi sa che siamo tutti nello stesso brodo....   

rossana Martedì, 15 Luglio 2014 11:40 
PIERA tuo suocero è un mito e motivo di speranza per tutti. 

Annuccia Martedì, 15 Luglio 2014 11:35 
ROSSANA, se penso ai dolori che ho io, immagino i tuoi, speriamo che se si stabilizza il tempo i 
dolori, almeno in parte, possano placarsi. 

Gri Martedì, 15 Luglio 2014 11:32 
PIERA, che roccia il papà di Giorgio. Sono proprio felice! 

rossana Martedì, 15 Luglio 2014 11:31 
Buongiorno a tutti, 
GRI è andata bene, bello Santa Pupa ANNUCCIA. Mai sentito. 
LARA non so più dove cercare energie, non esco dal cortile da venerdì e per me è un gran brutto 
segno. 
Ma vediamo e.............avanti pure 
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Gri Martedì, 15 Luglio 2014 11:29 
Buongiorno! Finalmente sole splendente e dovrebbe far bello fino a fine settimana. Speriamo. Io però 
ho un sottofondo di mal di testa e parecchio fastidio alla ferita del cesareo...non capisco come mai. 
ANNUCCIA, Eloïse sta benissimo, ha solo nasino, bocca e mento spellati, ma nulla più, non so come ha 
fatto a non venirle un uovo in testa con il volo che ha fatto... 
Sta mattina sono andati in spiaggia solo Davide e Eloïse, io non mi sento molto in forma, così sono 
rimasta a casa con Xavier. 

Annuccia Martedì, 15 Luglio 2014 11:21 
Buongiorno a tutti! 

PIERA, anche io sono felice per tuo suocero, che tempra.....   
GRI, oggi come sta Eloise? gli accidenti che ci fanno prendere quando sono piccoli sono infiniti, ma 
così crescono e come si dice a Roma "ringraziamo Santa Pupa"! 

Aleb97 Martedì, 15 Luglio 2014 10:18 
Buongiorno a tutti. Qui oggi c'è un cielo azzurro mai visto! Bellissimo!!  

La testa per ora fa la brava e così l'azzurro diventa ancora più intenso!  

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 10:04 

Rossana, penso che per gli auguri non si sia mai fuori tempo massimo. Riferiti anche i tuoi.   
Rossana, alle volte mi chiedo dove si trovi il coraggio per dire "ma avanti pure". Però bisogna cercare, 
perchè da qualche parte il serbatoio lo abbiamo. 

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 09:58 
Simona, succedeva anche a me di avere male alle spalle più frequentemente quando andavo in 
bicicletta, ma non è che ora non mi fanno più male, anche se non vado più in bicicletta. 
Chissà, forse teniamo delle posizioni strane che le nostre spalle non gradiscono.  
Alle volte mi succede quando ho attacchi molto forti e tengo il busto rigido 

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 09:47 
Ora è andato a fare la spesa. Mi sto preparando per fare le lasagne che darò al figlio di Gabriele da 
portarsi in Germania. Così avrà un pezzo di casa da condividere con gli amici. 

mamma_lara Martedì, 15 Luglio 2014 09:45 
Buongiorno a tutti 
 
Gabriele vi ringrazia di cuore. 

nico26 Martedì, 15 Luglio 2014 09:00 
Buona mattina a tutti e forse siamo in estate???speriamo perche tra adulti e bambini vi e' un giro di 
influenze tremende. 
Io stamani sto meglio e le placche sono diminuite ma ora il mdt e ' apparso e vedremo che fare.Se 
non e' zuppa e pan bagnato!!!!! 

feffe81 Martedì, 15 Luglio 2014 08:14 
Mammalara ci credo che ti venisse da piangere al pensiero, vedo ora però che state mettendo le mani 
avanti per tutelarvi, molto bene! 
Piera sono contenta per tuo suocero, ma pensa che mistero davvero il nostro cervello non smette mai 

di stupire. Così potete di nuovo godervi il nonno  

feffe81 Martedì, 15 Luglio 2014 08:11 

Cris che belle cose fai e hai in progetto col tuo cucciolone  brava! 

feffe81 Martedì, 15 Luglio 2014 08:08 
Buongiorno a tutti e auguri in ritardo a Gabriele,spero mi perdoni. 
Vi ho lette e faccio tesoro delle vostre parole, grazie perché da ognuna di voi colgo qualcosa di 
prezioso.  
Elisabetta hai ragione, avevo pensato di troncare perché è troppi mesi che ci penso, ma sono rimasta 
spiazzata io stessa dalla mia reazione. Per cui ho parlato con l'uomo e "corretto il tiro". Voglio 
riuscire a stare un periodo da sola perché io non so più cosa voglio per me e non so pensarmi senza 
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lui a fianco. 14 anni sono tanti ma tanti alla mia età.  
Cris, Aleb, Kikka, Maya e tutte quante vi siete rese disponibili, grazie, nel caso non mancherò di 

"molestarvi"  Sono molto fortunata perché ho qui una piccola rete di amiche che ci sono e vengono 
in soccorso.  
Stamattina il dolore è meno forte, ho pure bevuto un te. Ora vedo come fare perché oggi ho una 
scadenza improrogabile di lavoro 

kikka Martedì, 15 Luglio 2014 06:59 
Mi sono permessa di citarti Maya,penso tu sia d'accordo con me riguardo Feffe e il fatto che siamo 
poco distanti 

kikka Martedì, 15 Luglio 2014 06:57 
FEffe cosa dire? Ho letto della tua decisione. Mi dispiace sentirti così sofferente,ma come capita 
spesso,certe decisioni hanno il loro tempo per esser digerite. É difficile dare consigli in 
merito.almeno da parte mia,perché le mie sono state esperienze molto negative,con persone 
violente...per fortuna sono ancora viva...e ho Michele. Ma questa è di gran lunga diversa dalla tua 
situazione. Spero troverai chiarezza molto presto. Comunque io ci sono se vuoi e sai che non siamo 
lontane...sia io che Maya. Un abbraccione 

kikka Martedì, 15 Luglio 2014 06:51 
Buongiorno,sono in pulmino verso le terme. Lara tantissimi auguri a Gabriele. Chiedo scusa per il 
ritardo,ma ieri sera sono crollata,al mattino la sveglia é alle 5. Per la divisione,per la quale parla il 
figlio di Gabriele,penso che non devi preoccuparti e hanno ragione le amiche qui su ciò che hanno 

scritto. Poi se necessita un bunker,beh troveremo anche quello!!  

mariagrazia Lunedì, 14 Luglio 2014 23:38 
Lara tanti auguri al tuo Gabriele, anche se in ritardo.  
Gri immagino lo spavento, un bacio alla piccola 

Gri Lunedì, 14 Luglio 2014 22:35 
Dimenticavo....augurissimi a Gabriele MAMMA LARA!!! Buona notte 

rossana Lunedì, 14 Luglio 2014 22:22 
LARA quasi fuori tempo massimo mando tanti auguri a Gabriele, uomo generoso e paziente. 
Ho ancora forte e chiaro dolore a testa e schiena, ne ho piene le pa@@e ma avanti pure. 

Simona Lunedì, 14 Luglio 2014 21:40 
Anche io ho un dolore assurdo alle spalle, zona trapezi .. non so se dormo male o è forse dovuto al 
fatto che sabato mattina sono andata in bicicletta o cos altro.. cmq mi fa male anche il collo e 
queste due notti è pure partito il mdt...  
Gri povera Elo e immagino il panico.. per fortuna non si è fatta tanto male.. 

Buonanotte a tutti.  

Sissi Lunedì, 14 Luglio 2014 21:22 
Buona serata a tutti. 

Sissi Lunedì, 14 Luglio 2014 21:21 
Passo per un caro saluto a tutti e tanti auguri a Gabriele, anche da parte di mio marito. 

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 20:49 
Paula, speriamo vada un po' meglio il tuo torcicollo, Gabriele sta meglio, ma lui è una roccia e non fa 
le fatiche che fai tu.  
La crisi tocca tutti se hai chi ha perso il lavoro in famiglia. 

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 20:46 
Gri, mamma mia, immagino lo spavento per Eloise ma anche per te.  
Meno male che non si è fatta molto male. 

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 20:43 
Giuseppina, con le mie gambe non riuscirei a seminare neppure una tartaruga.  
La mia fortuna è stata che il Brico è vicinissimo a casa mia dove abitavo prima e li conosco la zona 
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come meglio delle mie tasche, conosco tutti i pertugi e le stradine, quindi una volta arrivata in auto 
è stato un gioco da ragazzi seminarlo.  
La mia fortuna è stata che con il pass per disabili, ero parcheggiata vicinissima alla porta di uscita e 
questo mi ha dato quel po' di vantaggio utile a non farmi trovare. Poi la conoscenza delle stradine 

secondarie e private mi hanno agevolato la "fuga".    
A parte tutti gli scherzi, la collezione dei cani di legno sarà comunque stata molto bella e da vedere. 

paula1 Lunedì, 14 Luglio 2014 20:40 
GRI meno male che si è risolto tutto bene... 
vado a riposare...ho preso le pastiglie...vedo se trovo la borsa dell'acqua calda...ho discusso con 
Fausto, domani sveglia alle 4.45, riunione col direttore generale, e io sono poi di cosa mi lamento ? 
sono stata colpita da questa crisi ???? 
robe da matti !!  

 Buona notte a tutti... 

nico26 Lunedì, 14 Luglio 2014 20:30 
Eccomi per un salutino poi mi ritiro sperando domani sia migliore di oggi visto i dolor della gola e 
orecchio.Ora pero' sono senza antidolorif. e sembra che l'antibioti inizi a funzionare.Oggi avevo pure 
38 di febbre ma ora 37 per cui spero di esser in via di guarigione.Da domani hanno messo caldo 
torrido ed il medico oggi mi ha detto quando sono andata la che da noi vi e' un virus alla gola pesante 

.Me ne ero accorta  Un abbraccio 

giuseppina Lunedì, 14 Luglio 2014 19:58 

.....con mia cognata  

giuseppina Lunedì, 14 Luglio 2014 19:57 
LARA certo che l'ho seguito nell'atelier pieno di cani di legno 

Gri Lunedì, 14 Luglio 2014 19:30 
Buona serata, oggi siamo stati al parco Oltremare a vedere delfini, rapaci, fattoria, Peter Pan... 
Era velato, ma almeno non ha piovuto. 
Il parco è bellissimo e gli spettacoli magnifici. 
Elo appena arrivati è caduta dalle gradinate della laguna dei delfini...ho perso 10 anni di vita. Per 
fortuna ha battuto la testa sul davanti. Anche se subito è rimasta tramortita e pensavo fosse svenuta. 
Lo staf voleva chiamare il medico.... Per fortuna invece si è solo sbucciata la faccia e bernoccolino 
sulla fronte. 

paula1 Lunedì, 14 Luglio 2014 19:12 
Salve...siamo andati a fare la spesa e ne ho approfitato per passare in farmacia...ho preso delle 
pastiglie di Muscoril..poi stasera metterò una borsa dell'acqua calda sulla parte dolente...non fa 
malissismo..si sopporta molto meglio di una emicrania, ma è fastidioso...il ginocchio invece sta 

bene!! sarebbe il caso di riprendere anche la cyclette    
CRIS83 fai bene a fare i corsi con Tango..quelli sono cani che devono muoversi e lavorare perchè 
altrimenti diventano "giungiuloni" e pigri...poi è piccolo e hai tantissimo tempo per godere della sua 
"amicizia"... 

PIERA sono contentissima che Vincenzo stia meglio  , sono dispiaciuta per quello che è successo da 

noi e adesso che sono sempre lì a lavorare guardo bene come fanno.... così per capire..   
NICO26 gli ospiti che si riportano a casa il pane mi mancava, ma me la posso immaginare...nelle 
nostre infinite mangiate con gli amici non mi era mai capitato, ma che alla frase "la prossima volta 

veniamo da voi" qualcuno sia sparito per sempre... questo sì !!!!!!     

Maya Lunedì, 14 Luglio 2014 18:31 

Grazie Cris.....vado a dare un'occhiata..  

Cris83 Lunedì, 14 Luglio 2014 18:24 
LARA ma figurati se vi dividono! se qualcuno si azzarda veniamo noi, vi rapiamo e vi mettiamo da 

qualche parte insieme!!!    
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MAYA si lo faccio insieme al mio cucciolo, di circa 30 kg!   
Vorrei fare anche un corso di educazione cinofila di base, se riesco a entrarci con i soldi. Ma ci tengo 
a fare qualcosa con lui, è un cane molto indipendente ed esuberante, quindi ha bisogno di scaricarsi 
e di fare cose e ci tengo ad accrescere il mio rapporto con lui. Volevo provare anche con 
l'addestramento in acqua.. sempre con lui, prendiamo poi il brevetto insieme.. appena riesco vado 
intanto a dare un'occhiata dove lo fanno. Non c'è pericolo di caricarlo troppo, è un cane iperattivo e 

ha energie da vendere.. non so se ce l'ho io però!    
 
Beh non si sa mai.. potresti diventare una fornaia di pane senza glutine. Mia sorella ha cominciato 
anni fa a cucinare per il suo attuale marito celiaco, anche perchè allora non c'era proprio niente, o 
almeno pochissima roba. Ora ha un forno-pasticceria interamente senza glutine. Fa pane, pizza, 
dolci.. bignè.. tutto.. e ti assicuro che è tutto buonissimo.. sopratutto sulle cose dolce non si sente 
assolutamente la differenza.  
Ed è la prima ad aver fatto il brigidino senza glutine, qui in toscana è molto comune nei banchi delle 
fiere o alle feste in generale, non so se esiste o se si chiama in un altro modo in altre zone d'italia...  
 
il sito attualmente è in lavorazione ma se cerchi su facebook lo trovi "sabrina senza glutine". 

Maya Lunedì, 14 Luglio 2014 18:21 

  Mami ,non avrei il tempo...faccio dei lavoretti,oggi ho stirato per una nonnina....riposino,ora 

stiro i nostri   almeno non fa' troppo caldo......io da grande volevo fare l'infermiera....  

 

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 18:07 
Cris, probabilmente gli affetti non colpiscono tutte le persone, ma a tante causano un abbattimento 
dell'umore. Meno male, almeno quello ti manca. 
Sei stata bravissima cara. Proprio brava 
Vado a fare la pappona 

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 18:05 
Paula, Anche Gabriele aveva il torcicollo, ma con sti tempo. Anche oggi è venuta pioggia a catinelle e 
siamo al 14 luglio. 

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 18:03 
Maya, io pensavo fosse celiaca una persona che avevi appena conosciuto, perchè conoscendoti eri 

capace di fare il pane anche per lei. Lo volevo dire   
Speriamo che nel colloquio siano saltate fuori tutte tutte le tue capacità 

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 17:59 
Elisabetta, hai ragione, alle volte i ragazzi dicono cose senza pensare di far star male. A mente 
lucida ma anche perchè Gabriele mi ha dato carta bianca per quello che si deve fare, penso che lui 
dicesse più così come dire si risolve il problema. Ma ci sono anche i miei ragazzi e penso che non 
vedrebbero bene il fatto che Gabriele sia portato lontano anche da loro. Questo lo so per certo.  

Poi come dice Annuccia che cita Enrico "da qui a lì....." è vero anche quello   

Ma troveranno scritti e alto che spiegheranno di tutto proprio di tutto  

Maya Lunedì, 14 Luglio 2014 17:54 
Per quanta riguarda ,farlo diventare un lavoro,per ora direi che non sono in grado,vedremo 

poi......  

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 17:54 
Piera, sapessi quanto è difficile consolarmi quando ci sono cose simili in ballo, però grazie mille, fa 
sempre bene avere un testimone compassionevole che sta dalla mia parte. 
Ho letto di tuo suocero ed è troppo bello stia meglio, poi che abbia ripreso la sua memoria poi.... 

Hanno ragione Giada e Irene.  

Maya Lunedì, 14 Luglio 2014 17:52 
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Ciao Cris...bello ,fai il corso con il tuo cuccciolo  ...io non sono celiaca,ma Loredana ha tutti i 
valori alti e intollerante al glutine ,quindi ci siamo messe al lavoro per fare il pane,al 4 tentativo 

riuscito bene ,e buono  

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 17:51 
Rieccomi, Gabriele ringrazia degli auguri e per il fatto che ci possano dividere mi ha detto di 
informarmi e poi facciamo tutto quello che c'è da fare per stare tranquilli tutti e due.  
Certo che per dividerci devono proprio usare la forza e Gabriele ne ha tanta, non dico la mia perchè 

mi conoscete, prima di mollare mi devono ammazzare   
Il fatto è che lui si fida di quello che dico io e io farò i miei passi mettendo in campo tutto il 
possibile. 
Poi a5rriveranno ben anche queste benedette unioni civili 

Cris83 Lunedì, 14 Luglio 2014 17:39 
FEFFE non mi sento di darti consigli, anche perchè solo tu sai cosa è meglio per te. Ma cerca di non 

prendere decisioni affrettate, immagino che non sia facile! Forza mi raccomand!   
Noi siamo qui se hai bisogno.. hai anche il mio num di cel se ti va di parlare chiamami quando vuoi!!  
un abbraccio... 

Cris83 Lunedì, 14 Luglio 2014 17:37 

io la cosa della collezione di farfalle non l'ho mica capita!   

Cris83 Lunedì, 14 Luglio 2014 17:37 

ciao a tuti!!   
ieri ho ceduto al triptano.. ma non mi scoraggio.. stamattina stavo male ma è diminuito da solo. 
 
Mamma lara ho provato a farci caso, ma il morale mi è sembrato lo stesso.. ma forse incidono sul 
morale se se ne prendono troppi.  
 
Nel weekend ho fatto il primo stage del corso cinofilo, davvero bello.. questo nuovo metodo di 
insegnamento (mirror teach) si basa sull’apprendimento del cane dal proprietario o da un altro cane. 
Per esempio tu ti siedi, il cane si siede.. con questo insegnamento può imparare di tutto. Tango non 
è stato molto bravo, era molto distratto.. ma mi è stato utile per capire che ho bisogno di lavorare di 
più sull’attenzione soprattutto fuori dall’ambiente casalingo! 
 
PAULA come va con il torcicollo .. il dolore al ginocchio è passato? 
 
MAYA non sono un granchè esperta di pane o di cucina in generale, ma vedo che sei riuscita a farlo, 
sembra bello e buono! Tu sei celiaca?  
 
SIMO ben tornata! 
 
NICO incredibile! Ma gli hai detto chiaramente che non stavi bene e non volevi gente per casa? Se hai 
fatto così e non ti hanno considerato usa il consiglio di Annuccia.. tutti a quel paese!!  
 
ANNUCCIA mi dispiace per il dolore, spero passi in fretta! Beh almeno sei uscita a vedere l’alba!? 
Anch’io spesso non dormo bene e poco, ho deciso che la prossima volta che mi sveglio mi alzo ed 
esco fuori a fare qualche foto.. o notturna o con l’alba a secondo dell’ora!!  
 

Grande ROSSANA.. la tua positività è davvero invidiabile!! Brava!!  

Cris83 Lunedì, 14 Luglio 2014 17:33 

Tanto per cominciare.. TANTISSIMI AUGURI A GABRIELE!!!    

Piera Lunedì, 14 Luglio 2014 16:36 
Mio suocero sta meglio, sono riusciti a far rientrare nella norma i valori sballati che aveva e infatti e' 

tornato quasi "normale!!!!  Ieri ha detto a Giorgio: devi portarmi le medaglie che ho ricevuto in 
guerra, che sono nel tal posto (a casa sua) , la foto della mamma (sua moglie) sopra al divano in 
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salotto e il tal quadro(dipinto da lui) , mi raccomando che sia incorniciato , perche' lo appendaeranno 
qui nella sala comune!!!! Si ricordava tutto ehhh!!! la Giada e l'Irene per scherzare lo chiamano 

Highlander e mi sa che hanno ragione  

paula1 Lunedì, 14 Luglio 2014 16:06 
Tantissimi Auguri di Buon Compleanno all'amico GABRIELE 

cri69 Lunedì, 14 Luglio 2014 16:03 

Oh oh sta arrivando il temporale quotidiano  

Simona Lunedì, 14 Luglio 2014 15:52 
Buon pomeriggio a tutti.  

Lara bella quella del Dottore! Bisognerebbe fare una strage..   auguri di cuore a Gabriele, il tuo 

Angelo! Per quello che ha detto il figlio di Gabriele non ho parole....  quoto cmq quello che dice 
Elisabetta, di mettere nero su bianco le vostre intenzioni.. 

paula1 Lunedì, 14 Luglio 2014 15:17 

Stamattina per lavorare ho preso due Nimesulide per il torcicollo...e no  non ho dormito nel mio 

letto  alle 2.50 già gironzolavo e sono andata sul divano...  , non vedo l'ora che arrivi la 

cameretta...  , poi stamattina io e il collega abbiamo fatto tutte le alzate più pesanti e anche la 

salma..  adesso il collo fa di nuovo male...   
PIERA anche io confermo che l'uomo fa davvero tribolare quando ci sono da prendere delle 

decisioni...e il mio credo li batta tutti...  

paula1 Lunedì, 14 Luglio 2014 15:11 
Buon pomeriggio a tutti...ho disdetto l'appuntamento con la dottoressa perchè uscendo dal lavoro 
alle 13 dovevo aspettare fino alle 15 e non ne avevo voglia, per fortuna me lo ha spostato a 
giovedì...se fsse stato un altro giorno avrei aspettato perchè di solito vado in una biblioteca, ma al 
lunedì o sono chiuse o aprono dopo le 14... 
a tornare a casa il cielo era nero quindi non mi sono fermata per la spesa e negli ultimi 7 kilometri ho 
preso un diluvio fotonico...inoltre queste piogge così violente, oltre a portare veri e propri rii di 
acqua, fanno anche smottare il terreno...e infatti c'era una frana che prendeva le due corsie...io con 
lo scooter sono passata, ma un auto non ci sarebbe riuscita, così a casa, ancora grondante, ho 

chiamato i carabinieri del paese per avvisare....sono sempre gentili...  

Piera Lunedì, 14 Luglio 2014 13:40 
Anch'io feffe come Elisabetta penso che per gli uomini prendere certe decisioni, sia quasi impossibile, 
vedi anche tu quante volte sta capitando che pur di non fare le valigie fanno cose orribili!!!! 
Quattordici anni non si cancellano con facilita' e poi nel tuo caso c'e' l'affetto fraterno vi lega, prendi 
tempo e datti tempo. 

Annuccia Lunedì, 14 Luglio 2014 13:37 
LARA, per la frase sul futuro di Gabriele e tuo, ti rispondo come ti risponderebbe Enrico "mamma da 
qui a lì........." ed ha ragione. Non preoccuparti. 

Elisabetta Lunedì, 14 Luglio 2014 13:28 
LARA, auguri a Gabriele anche da me. 
Quanto alla storia che ti fa star male, penso che il figlio di Gabriele, come succede spesso nei 
rapporti genitori figli, ha perso una buona occasione per stare zitto. 
A parte il fatto che penso che Piera dica cose giuste, nei vostri panni metterei per scritto che volete 
finire i vostri giorni insieme. Magari non gliene importerà niente, ma, almeno servirà a turbare i loro 
sonni nel caso che non ne tengano conto. 
Solo che sarà di dura convincere Gabriele, per le ragioni di cui parlavo con Feffe. Gli uomini 
prendono meno sul serio queste cose, 

Elisabetta Lunedì, 14 Luglio 2014 13:17 
FEFFE, il fatto che la decisione sia stata unicamente tua è quasi normale. Gli uomini non amano 
rimestare nel mondo dei sentimenti. Sono elementari nei loro rapporti, si adagiano, non aspirano ad 
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un’intesa senz’ombre. Trovano a mala pena il coraggio di troncare se hanno un’altra storia. E 
nemmeno sempre. 
Però se questa decisione ti fa star male, e ti sembra che il sentimento che ti lega a lui sia ancora 
troppo forte, non capisco perché, prima di troncare di netto non hai messo il vostro rapporto in stand 
by. Sei sempre in tempo, comunque. 
Tutte noi che ti vogliamo bene diciamo la nostra. Ma quella che è la realtà la conosci solo tu. Spero 
che le nostre intromissioni non ti diano fastidio. Sai, comunque che sono tutte dettate da un grande 
affetto. 

Maya Lunedì, 14 Luglio 2014 12:47 
Io sono stata a Modena all'agenzia dove la ditta ha fatto richieste specifiche per delle assunzioni, la 

ragazza Chiara mi ha fatto una bella intervista,  ,si è presa due giorni per contattare l'azienda ,e 
riferire le mie competenze,ha detto che ho tutti i requisiti richiesti,ma la ditta ha la decisione finale 
sulle candidate......ho pensato io ,quindi più di una !!!!! Ok aspetterò . 

Maya Lunedì, 14 Luglio 2014 12:41 

Ciao Mami tanti tanti Auguri a Gabriele...  

Piera Lunedì, 14 Luglio 2014 12:33 
Lara, così di botto ti dico, inutile preoccuparsi per una cosa che non sai quando e come e se 
avverra'.....reduce dalla nostra recente esperienza con mio suocero, so pero' che le cose possono 
accadere, se ti puo' consolare non sara' facile nella nostra regione , cambiare provincia di residenza , 
ottenere agevolazioni e robette varie ancora piu' difficile, fuori comune!!!! e si sa che quando uno 

devo andare in "tasca" poi ci ripensa  credo che in pratica sarà una cosa difficilissima, spero di 

averti un po alleviato il peso  

cri69 Lunedì, 14 Luglio 2014 12:25 
LARA una valanga di auguri a Gabriele. 
Non temere non ti lascerebbe mai... 

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 12:24 
Gabriele ringrazia tutte voi. 
Grazie mille 
Dobbiamo fare qualcosa, ieri il figlio di Gabriele ha detto che quando il papà sarà vecchio, lo mette 
in una casa di riposo a Modena vicino a sua figlia. Mi è venuto un panico che ancora mi batte il 
cuore.  
Ci dividono 
Mi viene da piangere se ci penso e scusate se mi sfogo con voi. 
Devo fare qualcosa. 
Ne ho parlato con Gabriele ma lui è tranquillo, dice che non avverrà mai. Ma lui non è cefalalgico e 
non sa come sentiamo le cose 

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 12:18 
Nico, io dico cosa succede a me, poi non è detto che per te sia la stessa cosa.  
Alle volte siamo noi che ci mettiamo nei "guai" con inviti e cose da fare, mentre i nostri compagni 
starebbero volentieri anche seduti davanti alla tv con un birra in mano a non fare nulla per giorni 
interi. Capitava che coinvolgevo Gabriele in cose che a lui proprio non interessavano e mi lamentavo 
se non notavo entusiasmo. Per forza, non era ciò che voleva lui. 
Cerca di mandare tu per prima a quel paese amici e parentame vario, vedrai che se rimarrai seduta 
vicino a lui ne gioverete tutte e due di questa calma.  

Poi ovviamente ci sono sempre le vie di mezzo, ma quelle io faccio fatica a vederle.   
Per il medico penso che abbia fatto bene, se non prendessi subitissimo l'antibiotico, starei con la 
tosse per mesi e mesi.  
E non è che ho un giorno di tempo per intervenire, mi basta un ritardo di mezz'ora e ci sono dentro. 
Quest'anno mi sono bastate due scatoline di agumentin e la tosse è stata ben sotto controllo. Lo 
scorso anno avevo un sostituto e non mi pronuncio su ciò che penso di lui, per non avermi dato 
l'antibiotico in tempo sono stata malissimo tutto l'anno e ho preso antibiotici per due mesi e 
cortisone a valangate, più tutto il resto.  
Ora il cortisone lo devo prendere per l'allergia 
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nico26 Lunedì, 14 Luglio 2014 12:15 
TANTI MA TANTI TANTISSIMI AUGURI A GABRIELE E CHE LA VITA LE POSSA DONARE TANTA TANTA 
SALUTE. 
PS....PASSATO IL MIO CLIENTE OTORINO E MI HA GUARDATO E MI HA DETTO ..NO ..DANY...PRENDI 

L'ANTIBIOTICO   PERO' ALMENO MI HA VISTO!!!! 
FEFFE NON POSSO DAR CONSIGLI MA DA NOI E TU LO SAI VI E' UN DETTO ...PIU' LA MESCOLI PIU' PUZZA 
CIOE' SE HAI PRESO QUESTA DECISIONE CON TANTA SOFFERENZA E' PERCHE' SENTI CHE NON VI E' PIU' 
STORIA TRA DI VOI ANCHE SE NELLA NOSTRA MENTE SI INNESCANO I PIU' BRUTTI SENSI DI 
COLPA.ADESSO E MOLTO POCO PER CAPIRE SE PROVI AMORE E DICO AMORE E NON AFFETTO PER 
QUESTO UOMO MA PIANO PIANO LO CAPIRAI E ALLORA NELLA TUA MENTE TUTTOSEMBRERA' PIU' 
CHIARO E SAPRAI AFFRONARE CON PIU' SERENITA' QUESTO DELICATISSIMO MOMENTO.PER ORA LASCIA 
USCIRE TUTTO NON TRATTENERE E SE IL PIANTO FA DA PADRONE LASCIALO USCIRE E VEDRAI CHE NEL 
TEMP LEGGENDO QUESTI POST SORRIDERAI ANCHE SE ORA SOLO LA SOFFERENZA FA DA PADRONA!!!VI 
VOGLIO BENE 

Annuccia Lunedì, 14 Luglio 2014 12:10 

LARA, un bacione grande a Gabriele (il tuo ciccio)! auguri anche da parte di Roberto.  

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 12:09 
Feffe, non immagini come ti capisco. pensa che mi erano venuti i dubbi anche a me che avevo 
lasciato un uomo che per anni mi ha riempita di botte e di tutte le violenze possibili.  
Le paure ci sono sempre quando si affronta l'ignoto. 
Mi viene da pensare che quando si sta così male dentro, si da meno importanza al male che sta il 
fisico, come se accettassimo meglio che il fisico fosse giustificato se sta male.  
Capisco perchè non prendi nulla.  
Ti voglio bene e sono convinta che staresti in "parenti" un anno e anche di più se tu volessi 
accontentare anche solo la metà di noi. 

Aleb97 Lunedì, 14 Luglio 2014 12:05 
FEFFE ti mando un forte abbraccio. Sai che ci sono sempre per te... certo Legnano non è una città 
fatta per le vacanze... ma è pur sempre un posto dove stare tranquilla e lontana da casa. Quindi casa 

mia è aperta per te. Sempre e comunque!   

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 11:55 
Vi leggo. 
Tutta la settimana ho qui il figlio di Gabriele e giovedì arriva anche sua figlia 

mamma_lara Lunedì, 14 Luglio 2014 11:54 
Buongiorno a tutti. Sono in ritardo, ma mi servivano delle cose per la torta di Emma che dovevo 
proprio prendere io e sono rientrata ora. 
Grande umidità, ma è anche inutile dia la colpa del mio MDT a quello, lui è democratico e viene 
indipendentemente dalle stagioni o da quello che faccio. 

Oggi compie gli anni Gabriele   
Gli ho regalato una scala nuova, quella che abbiamo è tutta rotta e quando la usa mi vengono i 

sudori. Ora deve comprarsela altrimenti lo sgrido proprio.  

cri69 Lunedì, 14 Luglio 2014 11:52 
FEFFE come mi dispiace e ti capisco molto bene.Quando i ho dubbi così grandi prendo un foglio e 
metto nero su bianco i pro e i contro,cos' ho una visione chiara della situazione.Per quello che è il 
mio carattere quando prendo una decisione,non torno indietro.Ovviamente vale per me...sempre 
avanti. 
Ti abbraccio 

Annuccia Lunedì, 14 Luglio 2014 11:46 
Cara FEFFE, mi hai disarmata! non fare azzardi. Se pensi che possa aiutarti io sono qua. 

feffe81 Lunedì, 14 Luglio 2014 11:29 

Da ieri pomeriggio crisi totale, mi sono venuti troppi dubbi  mi è ripartito il mdt e ho vomitato 
alcune volte, ho deciso di non prender nulla e sto sopportando. Però ho chiamato mia mamma che è 
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stata qui la notte. 

non sono più sicura    e sono al limite della sopportazione di tutta questa situazione  
Paula la scelta è stata solo mia 

cri69 Lunedì, 14 Luglio 2014 10:29 

NICO non ho parole  ma in che mani siamo ? 

nico26 Lunedì, 14 Luglio 2014 09:52 
Beh...ma il medico....scusa oggi ci sei che ti faccio vedere la gola??Si ci sono ma tu prendi comunque 

l'agumentin...Ma come lo da cosi' senza vedermi???  

Aleb97 Lunedì, 14 Luglio 2014 09:37 
Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Oggi tornano i miei da Miramare di Rimini. ....ed io ho 

già sonno...  

cri69 Lunedì, 14 Luglio 2014 08:54 
Buongiorno a tutti,qui nuvoloso e fresco. 

ANNUCCIA vedi la parte positiva....hai visto l'alba   
PAULA mi auguro che tu sia riuscita a riposare nel tuo letto...finalmente. 
ROSSANA sempre positiva..che bello. 

rossana Lunedì, 14 Luglio 2014 08:50 
Però la dottoressa omeopata la settimana scorsa mi ha detto che pur essendo magrona ecc. ecc. ho 

la pelle del viso più bella e la bocca di Francesca Neri  . 

Un po' di autostima mattutina non guasta  , mi sto auto-caricando. 

rossana Lunedì, 14 Luglio 2014 08:46 

MAYA sei troppo cara e tanto tanto affettuosa  

rossana Lunedì, 14 Luglio 2014 08:44 
Buongiorno, 
ANNUCCIA la menopausa purtroppo non aiuta a livello osteo-articolare, ma tu hai una struttura 
muscolare ben più robusta della mia e soprattutto non hai la protesi nella schiena. 
Questo è sempre un vantaggio, poi che magari bisogna aggiustare il tiro della ginnastica questo è 
possibile. 
Negli anni si cambia e ce n'è bisogno. 
Credo che la stagione quest'anno ci complichi davvero tanto la vita, non ti dico come mi sento 
stamattina. 
Mi sono manipolata i trapezi con l'arnica e sono più duri del legno e con nodi pazzeschi, la schiena 
duole. 
E da lì la testa duole, ma resto sempre fiduciosa di passare una giornata discreta. 
Buona giornata a tutti 

Annuccia Lunedì, 14 Luglio 2014 07:54 
Va bene che non dormo, ma stamani Roberto è uscito alle 5 (e dovrà fare così tutta la settimana, 
deve affiancare un nuovo venditore - in Filiale sono in numero ridotto per le ferie) e Andrea alle 6. 

Quindi tutti svegli dalle 4,30!!!!!! alè.....................  

Annuccia Lunedì, 14 Luglio 2014 07:52 
Buongiorno a tutti! 
il dolore non è più concentrato ma si è diffuso, che disastro..... stamani mi muovo come un robot 
(peggio di Rossana). Anche io ho la scoliosi, anche per questo ho sempre fatto tantissima ginnastica, 
ma ora credo che sia un momento molto critico con la menopausa e dovrei trovare qualcosa di più 
specifico. Vediamo, troppa carne al fuoco.  
NICO, io sono più velenosa quindi il mio istinto sarebbe di mandare tutti a quel paese.  
KIKKA, bene per il pullmino, almeno, come dici tu, non hai l'ansia della guida e fai il "pacco"! 

kikka Lunedì, 14 Luglio 2014 06:57 
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Buongiorno,stamani iniziò le cure inalatorie a Sassuolo,quest'anno ho deciso di andare conun pulmino 
dell'agenzia,mi costa quanto la macchina,ma almeno mi rilasso.l'anno scorso,x la tensione alla guida 
x la strada x me pesante,troppi camion,mi è venuto spesso mdt. Speriamo bene. Sono in compagnia 

di tanti "adulti"  simpaticissimi ago parlano solo dialetto...  a più tardi. 

nico26 Lunedì, 14 Luglio 2014 06:50 
Buongiorno dal lavoro con la gola che non e' delle meglio .Stamane chiamo il mio medico. 
Annuccia hai perfettamente ragione e in questo week ho avuto da dire perche' io mio marito lo adoro 
e lo risposerei 1000 volte ma in certi momenti quando sono al limite visto le 1000cose che ho da fare 
lui beh....non dice Dany hai bisogno....ma si inchioda al divano e vai di sport sempre .E io sbotto e 
quando sbotto sbotto e non ne ho piu' per nessuno. 
Tornando a ieri sera vi giuro ho visto una scena....redicola la chiamo ma mi fa pena...Mando msg per 
dire...pane non ne ho e mi portano il pane e dopo....beh...quello rimasto no lo hanno portato a 
casa!!!!aiuto!!!!!che pena!!|!! 

paula1 Domenica, 13 Luglio 2014 22:07 
Vado a riposare...qui in paese oggi pomeriggio c'è stato un grosso temporale e ha fatto dei guasti alle 

linee elettriche e telefoniche...Fausto mi aveva detto che il pc era morto   invece con una 

telefonata alla Telecom ho risolto e adesso sembra che tutto vada........   

mi ero già spaventata di spendere altri soldi su una cosa nuova di zecca..    

 Buona notte a tutti...spero di riuscire a dormire nel mio letto stanotte   

paula1 Domenica, 13 Luglio 2014 22:05 
MAMMA LARA il tuo "gusto" maschile lo conosciamo o perlomeno io me lo ricordo bene perchè è una 
persona che ammiro molto........ 
proprio ieri mio fratello mi raccontava che è stato ospite al Best Western dove lavora Marica la sua 
fidanzata e a parte che per colazione si è seduto ad un tavolo con altre persone, prima di andare via 

ha fatto i complimenti a Marica per il suo bell'italiano   incredibile sempre originale e mai 
banale...... 

SIMONA bentornata speriamo che i benefici della montagna durino un po' di giorni   
FEFFE se la separazione è stata consensuale, come sembra dai tuoi scritti, penso che anche i genitori 
di Giacomo capiranno benissimo.... 

paula1 Domenica, 13 Luglio 2014 21:59 
Buona sera a tutti...questo torcicollo mi sta facendo impazzire...oggi pomeriggio pesantuccio, ma è 
passato...ora fino a giovedì lavoro di mattina a parte mercoledi che invece faccio sia mattina che 

pomeriggio...   da oggi siamo nel nuovo spogliatoio e dire che è scandaloso è poco....ho 
praticamente nemmeno 1/2 metro per muovermi (e oggi ero sola) e per aprire il lucchetto ho dovuto 

spostare tutta la fila di 7 armadietti di peso..   non ho parole, va sempre peggio e da domani i 
dipendenti non possono nemmeno parcheggiare l'auto dentro alla clinica...io mi salvo perchè ho lo 

scooter, ma poi devo fare la fila per infilarmi la divisa...    

Gri Domenica, 13 Luglio 2014 21:07 

Mi scoppia la testa....  

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 20:48 

LARA certo che le tue gambette funzionano quando devi seminare gli stalker    

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:37 
Vado che ho un sacco di panni da lavare. 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:36 
"Il dottore ha detto che dovrei cominciare ad uccidere le persone che mi rompono le pa....... 
 
Be', non ha usato esattamente queste parole, ha detto solo che dovrei ridurre lo stress. 
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Siamo lì" 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:30 
Simona, bentornata a casa. 
Avevo letto una cosa in giro che se la trovo te la scrivo. 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:29 
Mariagrazia, sono proprio felice, sapere che i nostri figli hanno una persona da amare e ricambiati ci 
fa star bene. 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:28 
Ora vi farò ridere, ma non so se vi ho mai raccontato cosa mi è successo un giorno prima di Natale in 
un negozio a Ferrara. Sono tra gli scaffali che guardo dei regalini da fare, ad un certo punto mi sono 
accorta che avevo un signore che mi seguiva, io cercavo di perdermi fra gli scaffali e lui sempre 
dietro. Ad un certo punto ho telefonato a Gabriele e gli ho detto sta cosa. Lui ha minimizzato e si è 
fatto una bella risata, anche perchè avevo appena finito di dirgli che questo signore avrà visto che 
scendevo da un auto (quella di Gabriele) che sembra nuova e che visto che camminavo con il bastone 
avrà pensato che: macchina nuova + pensione+ accompagnamento, lui si sarebbe sistemato. Compro 
un paio di cosette poi esco e mi avvio in auto per andare al brico e comprare un paio di cosette che 
mi servivano. Anche li però me lo ritrovo. Mi aveva seguita. Ero un po' preoccupata, quindi faccio 
finta di comprare poi quando vedo che lui è alla cassa per pagare io lascio tutto e scappo. Mi avvio e 
telefono a Gabriele che mi aspetti davanti alla porta di casa. Ma non ne ho avuto bisogno perchè sono 
riuscita a dileguarmi.  
Era buio e da quando ho difficoltà a camminare mi danno fastidio queste cose.  
Poi con Gabriele mi ha detto "meno male che non ha scoperto dove abiti, altrimenti sapendo che 
abitavi nel centro storico non te lo toglievi più da dosso. Ci siamo fatti un sacco di risate. 
Ma dico io, ce ne sono ben tante di persone strane a questo mondo. 

Annuccia Domenica, 13 Luglio 2014 20:19 
MARIAGRAZIA, bene per la fidanzatina del tuo Andrea, fa sempre piacere conoscere ragazze carine 

che potrebbero diventare parte della famiglia.  

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:16 
Maya, ricordo molto bene il periodo e le parole che ci siamo dette.  
Ora ripensando al tuo percorso provo ancora una grande ammirazione per come sei riuscita a trovare 
la tua strada.  
Mi commuovo ora come allora. ♥ ♥ ♥ 

Annuccia Domenica, 13 Luglio 2014 20:16 

LARA, proprio così.......  

Annuccia Domenica, 13 Luglio 2014 20:15 
NICO, anche io trovo incredibile il comportamento..... forse tuo marito potrebbe dire qualcosa per 
salvaguardarti in questi casi. 
GIUSEPPINA, anche per me puoi stare tranquilla, i controlli mi sembra che li fai . Certo il fumo non 
aiuta. 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:12 

Annuccia, noi due siamo rimaste alla collezione di farfalle.    

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:11 
Nico, io sono basita, ma so che può succedere.  
E uscire tu e far trovare la porta chiusa? 

Magari con un biglietto sulla porta ................... con sta faccina       

I puntini li ho dovuti proprio mettere. altrimenti Elisabetta si sarebbe scandalizzata   

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:09 
Gri, non bastano fama e successo per essere felici e sereni. 
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mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:07 
Giuseppina, vedrai che non sarà nulla di grave, forse la tosse viene dal naso. 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 20:06 
Eccomi, un po' stanchina e non ho seguito i miei fuori a cena, proprio non ne sarei stata capace. 
Quindi sono a casa che finisco alcune cose da sistemare poi doccia e forse meditazione rigenerante. 

Piera Domenica, 13 Luglio 2014 19:33 
Nico ma vengono anche se gli dici: stasera no, perche' non sto bene? mi pare una cosa 

inverosimile!!!  

Simona Domenica, 13 Luglio 2014 18:48 
Nico mi spiace per la poca sensibilità che dimostrano queste persone. . Poi proprio con te che sei 

sempre disponibile e generosa. .    

Mariagrazia grazie. .  

mariagrazia Domenica, 13 Luglio 2014 18:41 
Buona sera. Oggi Andrea, mio figlio, ha portato per la prima volta la sua ragazza a pranzo. Che carina 
che è! 
Maya che bello il tuo pane. Ho sempre l'idea di comorare la macchina del pane e poi non lo faccio 
mai. 
Simona ben tornata a casa 

nico26 Domenica, 13 Luglio 2014 18:37 

Non ho parole.....vengono da noi vista la partita  ma capire che ogni tanto uno non stando bene 
vuole riposo mai???Sono super ink.....Un abbraccio 

Gri Domenica, 13 Luglio 2014 18:29 
SIMO, eh sì, sta notte hanno arrestato Grignani qua a Riccione! 
Ha fatto una scenata... La moglie lo ha lasciato e lui ha fatto casino e deve aver aggredito un 

poliziotto... . Che vergogna quell'uomo, riesce sempre a distinguersi per qualche schifezza. Per 
fortuna non l'ho visto! 

Simona Domenica, 13 Luglio 2014 18:20 

Annuccia..... ma si........... sacrifichiamoci....     

Annuccia Domenica, 13 Luglio 2014 18:08 

Anche per me potrebbe andare Beckam......... farei sto sacrificio.  

Annuccia Domenica, 13 Luglio 2014 18:05 

FEFFE, forza e coraggio, prosegui sul tuo cammino fin troppo ponderato. Tutto andrà bene.   
SIMONA, bentornata! 

Annuccia Domenica, 13 Luglio 2014 18:04 
Buona domenica a tutti! anche se quasi al termine, per fortuna, angosce a go-go!!!!! chissà perché ... 
sarà il tempo (alle 6.20 grande pioggia), sarà il dolore (forse intercostale)che comincia a diminuire un 
po' solo ora da ieri mattina, sarà un po' di tutto..... insomma dalle stelle alle stalle. 
GIUSEPPINA, anche io come Lara, ho pensato subito alla collezione di farfalle. Ma non ci hai detto se 

l'hai seguito nell'atelier......  

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 17:47 
LARA con la paura che ho, ci farei la firma per una broncopolmonite... 

Simona Domenica, 13 Luglio 2014 17:40 
Cri.. grazie,si mi sono rilassata.. ora spero di portarmi dentro un po di quella pace di cui ho goduto in 
montagna e di non cadere nello stress della routine quotidiana.. di certo mi aiuterà il pensiero che 

ad agosto si riparte..    



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

Paula te gusta il Maradona? Io preferisco Beckham. .    

feffe ottimo il programma per sabato prossimo.  

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 17:38 
ROSSANA ebbene si mi puntava, sono un pò passatella ma ho ancora una nicchia di estimatori, di 

solito over settanta, FEFFE si ricorda bene  

cri69 Domenica, 13 Luglio 2014 16:14 
FEFFE se ti sembra normale forse è perchè per te sta diventando normale..(chissà se si comprende il 

mio pensiero  ) 

cri69 Domenica, 13 Luglio 2014 16:12 

FEFFE pensa che potresti girare l'Italia a nano..  Sono sicura che ognuna di noi sarebbe felice di 
ospitarti. 

NICO non ti fai mancare proprio nulla  ,ogni tanto si può dire di no. 

SIMONA spero tu sia riuscita a rilassarti  

feffe81 Domenica, 13 Luglio 2014 16:10 

L'uomo sta finendo i preparativi per partire per Biella e a me così sembra tutto"normale"  

feffe81 Domenica, 13 Luglio 2014 16:09 
Grazie Maya, tu sei un grande esempio per me...Domattina non posso proprio perché lavoro. 
Simona bentornata. Grazie dell'invito, ho infatti già in programma di andare dalla mia amica in 

montagna sabato  

Simona Domenica, 13 Luglio 2014 16:02 
GRI tu che sei tra i vip ti sei mica beccata anche l arresto di Grignani? Ho letto che ha fatto un bel po 

di show...in negativo..... che schifo.....  

Simona Domenica, 13 Luglio 2014 15:59 

Grazie Maya    

Maya Domenica, 13 Luglio 2014 15:55 

Simo..  ben tornata 

Simona Domenica, 13 Luglio 2014 15:51 
Buon pomeriggio a tutti, siamo a casa... 
Feffe se l uomo vuol tornare il prossimo fine settimana tu non riesci ad organizzarmi una gita fuori 

Porta? Se vuoi venire a fare un salto dalle mie parti si può fare...  vedi tu.... io l ho buttata 

lì.....   
La nostra Giuseppina è un brano pezzo di donna, lo credo che fa Strage!! 
Nico riguardanti mi Raccomando!  
Maya sei Super! 

Maya Domenica, 13 Luglio 2014 15:50 
Ros.....sono tante le cose che non so fare,e sapessi quanto è' speciale la dote che tu hai ,trasmetti 
positività mentre racconti le tue giornate ,che di gioioso hanno poco,mi aiutano a non mollare,a 
trovare il sorriso,in quelle giornate che vorrei solo piangere e non uscire di casa.grazie. 

Maya Domenica, 13 Luglio 2014 15:45 
Credo che la nostra vita 

Maya Domenica, 13 Luglio 2014 15:44 

Feffe' io domani mattina sono a Modena....ti va se ci vediamo dopo le 10 ......  mi dispiace molto 
,a volte e'più difficile arrivare alla decisione di una separazione,che vivere la separazione,per me 
e'stato così,una volta sola,non avevo più paura del cambiamento ,era già dentro e come alcune di voi 
sanno ,Mami e' stata la prima a prendermi per mano ,e a dirmi ,vivi la tua vita ,e piano piano sono 
partita,credo. eh la. Italia sia un continuo di cambiamenti o separazioni,ora ho il lavoro,e ho capito 
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che nella mia azienda non partirò più,e guarda arriva un colloquio,non vuol dire nulla ancora,però si. 
Volta pagina....forza ha trascorso una bella fettina di vita,e tanto sicuramente ti porterai dentro.ma 
hai tanto e tanto ancora da viverti . 

Maya Domenica, 13 Luglio 2014 15:34 
Ciao e buona domenica...il pane e' buonissimo e mentre siamo uscite io è Loredana o messo nella 

macchina del pane l'impasto per un dolce e sembra venuto meno bello ma buonissimo   domani 
mattina colazione..... 

nico26 Domenica, 13 Luglio 2014 13:38 
E buon pomeriggio sotto un timido sole visto l'acqua di ieri e stanotte. 
Tanto per non farmi mancare nulla stamane sono andata dalla guardia medica e devo dire carinissimi 
e gentilissimi perche' e' da ieri sera che avevo dolore forte alla gola e a mandare giu' mi faceva un 
male terribile e conclusione secondo lui e' virale e per qualche giorno proviamo l'oki poi se merc. non 

e' passato allora andro'di antibiotico  .Ma che bel periodino!!!e il corpo parla parla parla.....e 
stavolta si e' bloccato tutto sulla gola cioe' quello che non dico,la rabbia,tutto li!!!Dai pure !E stasera 
volevano venire 10 perosne da me ma io gli ho detto che andiamo al bocciodromo a prender la pizza 
se vogliono viste le mie condizioni . 
Ma chiamassero un po da loro mai!!!!Stavolta no e poi no!" 
Scusate lo sfogo! 

Maya che bello il pane   
Feffe forza. 
Lara spero che la salita sia giunta al termine e tu possa esser a riposo un pochetto 
vi voglio bene 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 11:55 
Scappo, perchè mentre sono fuori stendo i panni 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 11:54 
Nel pomeriggio, perchè ora ho tutto in forno 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 11:53 
Giuseppina, ci si adegua ai tempi. Un tempo si invitavano le signore a vedere la collezione di farfalle, 
ora a vedere i propri atelier.  
Anche per me ti fa la punta l'uomo che fa i cani di legno. Ti faccio vedere quello che ha fatto un 
amico di Gabriele per me. 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 11:50 
Son tutti a prendere l'aperitivo 

rossana Domenica, 13 Luglio 2014 11:40 
Si FEFFE avevo colto questo lato della nostra GIUSEPPINA che quest'anno spero di conoscere, la devo 
assolutamente vedere............. 
Così poi so come mi devo regolare!!! 

feffe81 Domenica, 13 Luglio 2014 11:38 

Rossana la nostra Giuseppina fa spesso strage di cuori!mi ricordo il tizio dell'isola ecologica..  

feffe81 Domenica, 13 Luglio 2014 11:37 
Non mi sento nessun giudizio degli altri addosso, assolutamente. Quanto al dirlo ai suoi è solo 
questione che le condizioni di sua madre sono quelle che sono. Ai miei io l'ho detto e anche alle mie 
amiche.  
Il problema del distacco è che comunque gli sono ancora attaccatissima. 

rossana Domenica, 13 Luglio 2014 11:31 
GIUSEPPINA ah beh se tu poi ci sfoderi il vernissage che dire, sono senza parole. 

Siamo ad altissimi livelli, ma scusa il tipo scultore ti puntava?  

rossana Domenica, 13 Luglio 2014 11:30 
MAYA bello il tuo pane, ma c'è qualcosa che non sai fare? 
Comincio a sentirmi inadeguata.......... 
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rossana Domenica, 13 Luglio 2014 11:29 
Buongiorno a tutti, 
FEFFE penso tu abbia scritto la cosa giusta ieri dove dici che il peggio l'hai passato ed è così, credi a 
chi l'ha provato. 
E si nota già tanto dal tono dei messaggi che è più lieve rispetto ai tuoi precedenti. 
Poi da parte mia, altra zia rompiba@@e, raccomando determinazione. Se tornassi indietro mi farei 
mooolti meno scrupoli e vorrei qui ed ora stare come meglio posso anche perchè le vie di mezzo 
arrivati a questo punto non servono, anzi secondo me causano strazio quando non è neanche troppo il 
caso. 
Scusa sempre se mi permetto ma cerco e dico cerco di evitare ad altri patemi vissuti che ora gestirei 
diversamente. 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 11:08 
Feffe, sono anch'io dell'idea che il bel tacer non fu mai scritto, ma se tutti tacciono sai te la noia. 
Quindi dico anch'io la mia.  
Non sentirti il giudizio degli altri addosso, fai come ti senti e ciò che pensi vada bene.  
Il resto si sistemerà. 
Alle volte se aspettiamo che siano gli altri a prendere le decisioni, staremo ad aspettare il fine vita.  
Non piangere, guardati e sorridi se riesci.  
Quando hai voglia di piangere vieni da me e si farà un piantino insieme. Sai che è quasi un anno che 
piangi, ormai penso sia arrivato anche il momento di dare una svolta. Guarda che non dico neppure 

vedi se riesci.   

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 11:01 
Giuseppina, scusa ma non avevo letto che il consiglio delle lastre te lo aveva già dato Annuccia.  
Io lo dico perchè a Ferrara sono già due i casi di miei amiche che non hanno fatto le lastre poi sono 
state ricoverate tutte e due con broncopolmonite e la tosse se la portavano dietro da un bel po' di 
tempo. 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 10:59 
Giornata in salita, poi vi dirò 
 
Paula, per i gusti horror io meglio taccia altrimenti ridete fino a domani. 

cri69 Domenica, 13 Luglio 2014 10:57 
FEFFE mi spiace proprio,dò ragione a Giuseppina,fai quello che ti senti o meglio quello che ti fa star 
bene.Di solito i genitori vedono se c'è qualcosa che non và,vedrai che capiranno. 

cri69 Domenica, 13 Luglio 2014 10:49 
Buona domenica a tutti,per ora, qui nuvolette. 
Ieri sera ho trascorso una serata assurda. 
L'uomo non c'è quindi ceno quando ho fame e alle 20.30 stavo tantando di mettere in moto la tv.Le 
ho provate tutte ma niente.Penso di vedere qualcosa in streaming,ma nulla non era possibile.Provo 

,allora, a vedere un film sul pc ma sono talmente tecnologica che non vi dico cosa è uscito  . 

Chiamo mia figlia mi dice cosa devo fare ma nulla  L'ultima chance era un dvd,ho trovato Brave e 
Commander,che non è un gran che..Ma non è finita perchè inizialmente il dvd si vedeva solo se 

giravo la tv,a forza di pistolare è andata.Erano le 22 e sono andata a letto a 1  Che avventura  

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 10:13 
FEFFE mah.....?????.... per i suoi la tua assenza potrebbe essere un piccolo indizio preparatorio 

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 10:08 

ma che gusti horror, MARADONA merita più di un'occhiata, mi è sempre piaciuto  

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 10:05 
ah ecco!!! PAULA andiamo bene...non pensavo che si arrivasse a tanto, poveri disoccupati, cornuti e 

mazziati  

paula1 Domenica, 13 Luglio 2014 10:03 
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Vi auguro una buona giornata...io spero solo che il pomeriggio passi più in fretta possibile.......e 
stasera c'è anche la palla della finale del Mondiale......io spero solo che inquadrino Maradona in 

tribuna e sono già contenta      li conoscete i miei gusti horror   

feffe81 Domenica, 13 Luglio 2014 10:02 

Buongiorno a tutti. Stamattina è dura, ho iniziato a piangere appena mi sono svegliata  l'uomo mi 
ha chiesto di venire qui anche il prossimo weekend, dice che oggi non se la sente di dirlo ai suoi e 
vorrebbe dirglielo di persona, non al telefono. 

paula1 Domenica, 13 Luglio 2014 10:01 
GIUSEPPINA purtroppo devo smentirti...di panettieri non c'è così bisogno ! te lo dico perchè Fausto si 
è informato, visto che ha fatto anche il fornaio nella sua lunga carriera di lavori di ogni tipo, ti 
mettono questa pulce nell'orecchio perchè alcune associazioni fanno dei corsi ovviamente a 
pagamento e così qualcuno ci casca....... 
qui dove abito io, di forni ne hanno chiusi parecchi...purtroppo.... e di pane buono se ne trova 

poco...  

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 10:00 
GRI la sorella è messa anche peggio, è la moglie del nostro sindaco e quando ha i pantaloni chiari e 

aderenti si vedono i buchi  

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 09:55 
c'era uno scultore di cani legno che mi ha attaccato una pezza terribile intanto che ero fuori a 
fumare con mia cognata, ho dimostrato un educato interesse per le sue opere e ha voluto a tutti i 

costi portarmi nel suo atelier  

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 09:50 
ieri sera abbiamo avuto il vernissage della mostra di Luciano, mi ha staccato i quadri dalle pareti di 
casa, speriamo che non li venda perchè mi piacciono tanto, c'era molta gente complice anche il 
brutto tempo 

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 09:45 

MAYA che bello  facci sapere se è anche buono, potrebbe essere uno sbocco lavorativo, sai che i 
panettieri sono sempre molto richiesti 

giuseppina Domenica, 13 Luglio 2014 09:43 
LARA non me l'ha ancora prescritta perchè aspetta che abbia finito la cura, all'inizio anche per me 
aveva ipotizzato la rinite cronica ma poi l'ha esclusa, io sono sempre in allarme anche per il vizietto 

del fumo  

paula1 Domenica, 13 Luglio 2014 09:33 
Buon giorno a tutti...qui timido sole tra le nuvole...scendo alle 11.30 per andare al lavoro e spero 

che almeno la pioggia sia clemente...perchè proprio non ne ho voglia  il ginocchio sta un po' 

meglio e il collo invece tira...a forza di dormire sul divano   
ieri sera è andata molto bene...la grigliata era buona e anche la compagnia..il tempo è stato 
clemente due ore, così i ragazzi hanno suonato fuori dalla casa.....ho fatto alcune foto che forse 
metterò su FB (qui non sono capace) ....il nostro amico, che è anche il meccanico di Selladicavallo, 
ha preso questa casona in affitto per 10 anni e stiamo facendo dei progetti per farci 
qualcosa...adesso è ancora parecchio inagibile, ma qualche idea si sta abbozzando.... 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 09:26 
Pane di Maya 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 09:24 
Giuseppina, anche a me sta arrivando un po' di tosse, penso sia il mio naso che me la provoca. Hai 
fatto i raggi ai polmoni? 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 09:21 
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Annuccia, anche a me capita di avere dolori forti al torace, io li qualifico come dolori intercostali, 
ma non ho i tuoi precedenti. Tu parlane con il tuo medico, così ti tranquillizzi 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 09:19 
Gri, ecco dove sei capitata, nella spiaggia dei vip.  
Allora c'è giustizia, anche le vip hanno la cellulite. Lo dirò a Enza quando si lamenta, lei che di 
cellulite ne ha ben poca.  
Per la pioggia dicono che il tempo si sistemerà martedì. 
Speriamo va. 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 09:15 
Feffe, il futuro cambia sempre rispetto alle nostre prospettive e non immagini neppure quante volte 
cambierà. Io che ho 63 anni fra pochi giorni, sono qui che non posso mai fare progetti perchè le cose 
mi cambiano sempre, ne in peggio ne in meglio, sono solamente diverse. 

mamma_lara Domenica, 13 Luglio 2014 09:12 
Buongiorno a tutti. 
ospiti ieri sera e ospiti oggi.  
Ho già in forno le lasagne che cuocio sempre il giorno prima, ma ieri non ci stata anche questo. 

Piera Domenica, 13 Luglio 2014 09:09 

anche qui piove  

Gri Domenica, 13 Luglio 2014 08:50 

Buongiorno, tanto per cambiare siamo sotto la pioggia!  

Gri Sabato, 12 Luglio 2014 21:34 

Ecco perché la spiaggia è così cara..abbiam scelto la spiaggia dei vip   
Però credo sia la più bella di tutto Riccione! Ci sono le piscine, vasca idromassaggio, docce calde, 
tende suite, ecc...  
Buona notte 

Gri Sabato, 12 Luglio 2014 21:29 
Buona sera, qua di nuovo brutto e oggi in spiaggia i gestori ci hanno detto che era prevista una 
tromba d'aria per le 20, per fortuna non è arrivata.  
Nella spiaggia dove siamo ci sono Floccari (il calciatore del Sassuolo) e Benedetta Parodi...e io ieri ho 
fatto la doccia vicino a lei e non l'ho subito riconosciuta... Ma devo proprio dirvelo, ha un didietro 

pieno di cellulite    

Simona Sabato, 12 Luglio 2014 21:16 
Buona sera a tutti.. oggi sono stanchissima.. domani si rientra a casa. .  

Buonanotte ..  

feffe81 Sabato, 12 Luglio 2014 19:00 
Annuccia spero proprio che il dolore nuovo passi e non sia nulla!! 
La mia testa...non va...mi sto iniziando a preoccupare di dover fare una disintossicazione...facciamo 
che metto in conto di scrivere alla neurologa, visto che è talmente gentile da rispondere alle mail 

feffe81 Sabato, 12 Luglio 2014 18:58 
Grazie di cuore del vostro affetto e delle vostre parole!! Per me è un vero e proprio lutto, ma ho 
l'impressione che la fase peggiore, quella in cui percepivo la relazione come un malato terminale, sia 
passata. Accettare che il futuro non sarà come l'avevo immaginato...Paula noi siamo stati insieme più 
di 14 anni...grazie che ci siete, vorrei la faccina che manda i bacini!! 

giuseppina Sabato, 12 Luglio 2014 16:53 
ANNUCCIA ha detto che me la fare quando ho finito gli aerosol se non avrò ottenuto miglioramenti 

Annuccia Sabato, 12 Luglio 2014 16:46 
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GIUSEPPINA, si ora è bellissimo il tempo........  
una lastra te l'ha fatta fare il tuo medico? 
MAYA, viste foto su facebook, sei forte come sempre!!!! 

giuseppina Sabato, 12 Luglio 2014 16:42 

FEFFE se sei triste conta sul nostro sostegno  

Maya Sabato, 12 Luglio 2014 16:42 
Se qualcuna la prende da Facebook !!! 

giuseppina Sabato, 12 Luglio 2014 16:38 
per i dolorini ti capisco, gli eventi nuovi allarmano sempre, io ho una brutta tosse da 1 mese che non 
passa con niente, cortisone per bocca e per aerosol non mi fanno niente e mi sento una brutta 

sensazione al petto  il mio dott non sa più cosa darmi perchè non ho febbre  

Maya Sabato, 12 Luglio 2014 16:37 

  pane fatto.......mi dispice non mettere la foto ma su Facebook ....... 

giuseppina Sabato, 12 Luglio 2014 16:33 
ANNUCCIA mi ha appena mandato una foto Gianluca da Roma con un cielo bellissimo, il tempo brutto 

da voi non dura mai tanto  

Annuccia Sabato, 12 Luglio 2014 16:23 
Vado a sdraiarmi un po'. 

Annuccia Sabato, 12 Luglio 2014 16:22 
FEFFE, mi dispiace molto (lo avevo pure conosciuto) . Però sono convinta che da ora in poi starai 
meglio, l'"ordine nell'armadio" hai cominciato a metterlo. Un grande abbraccio. 

Annuccia Sabato, 12 Luglio 2014 16:20 
Buon sabato a tutti! sono già rientrata, tempo brutto e niente mare, a dire il vero il cielo si era 
aperto alle 12 e non ormai non avevamo più voglia dovndo rientrare nel pomeriggio.  
Oggi non sto bene per nulla, grande dolore (da togliere il fiato) sulla sinistra del torace , mi 
preoccupo sempre tanto quando i dolori sono nuovi . Grande fiacca e tanto sonno (non sono da me) 
boh..... spero che non stia succedendo niente . 
Comunque ora cerco di rilassarmi e per prima cosa vi ho letti (questo è il mio primo relax in 
assoluto)! 

paula1 Sabato, 12 Luglio 2014 16:19 
FEFFE81 anche io me lo aspettavo perchè un po' dai tuoi scritti traspariva un disagio che non poteva 
essere solo uan questione lavorativa...e come scrivo spesso: ti capisco benissimo poichè vivo una 
situazione molto pesante anche io all'interno della coppia...per me le cose sono molto più difficili per 
via dell'età e del fatto che sono 30 anni della mia vita in condivisione con una persona che ha 
colmato tantissime mie lacune e paranoie che ancora adesso ho in alcune situazioni......ne parlavo 
proprio con la dottoressa del DCA questo lunedì e forse tornerò su questo argomento... 
comunque cara FEFFE sai che noi ci siamo e vedrai che col tempo troverai la tua dimensione...sono 
contenta per il tuo lavoro..intanto 3 anni sono un buon inizio poi possono succedere tante cose e 
soprattutto speriamo che il nostro paese si raddrizzi e possa dare tranquillità a chi è giovane e a chi è 
meno giovane , ma ha anocra tante cose da dare e da fare.... 

paula1 Sabato, 12 Luglio 2014 16:07 
Buon pomeriggio a tutti...qui non si capisce niente col tempo.......stasera dovremmo fare una 
grigliata a casa di un amico e i ragazzi volevano anche fare una suonatina...però in alcune zone piove 
e chi deve scendere dai monti non sa che fare, da noi c'è il sole...e giù è passato un temporale... 
io non ne avevo una gran voglia, ma per il quieto vivere ci andrò...tra l'altro domani lavoro quindi il 
morale non è dei migliori..... 
però con 8 euro ho nascosto i capelli bianchi in attesa tra un mese di fare la mia amata 
permanente.... 
mio fratello sta bene..è venuto per portarsi la bicicletta su a Pordenone, hanno trovato casa davvero 
vicinissima ai loro posti di lavoro... 
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mariagrazia Sabato, 12 Luglio 2014 16:01 
Buon pomeriggio a tt.  
Feffe hai fatto bene a chiudere una storia che non ti faceva più stare bene. Sei così giovane e la 
felicità arriverà quando meno l'aspetti. Un contratto di tre anni poi non è male, anzi, visto i tempi, in 
bocca al lupo. 
Annuccia poi ci fai vedere i lavoretti vero? È così bello prepararsi per la nascita di un nuovo esserino. 

Elisabetta Sabato, 12 Luglio 2014 15:57 
Volevo dire "ce l'aspettavamo"[ 

Elisabetta Sabato, 12 Luglio 2014 15:56 
Feffe, come vedi, ce l’aspettassimo tutti. Da troppo tempo si avvertiva in te una sofferenza senza 
spiragli. Conoscendoti, non è difficile immaginare che tu abbia fatto di tutto per raddrizzare un 
rapporto traballante. Ma quando è finita bisogna avere la lucidità e la forza per riconoscerlo. 
Chiudere è sempre un lutto, ma ha ragione chi dice che in amore guarisce sempre meglio chi guarisce 
per primo. Sei razionale ed intelligente. Metticela tutta. Ti abbraccio forte, cara. Elisabetta 

nico26 Sabato, 12 Luglio 2014 15:37 
Buon pomeriggio a tutti .Tempo assurdo e appena finito un bel temporalone con tuoni e fulmini .Ecco 
perche' dall'alba la mia testa batteva forte oggi e ieri sera l'aurea era con me!!!Ma zio 
bonino!!andiamo pure avanti .Pero' pero...feffe grande passo sicuramente sofferto ma sono contenta 
che hai preso veramente la vita tra le tue mani.Grande prova di maturita' responsabilita' ma 
soprattutto grande donna che vive- 
la vita senza ipocrisia e compromessi.Avanti tutta! 
Lara spero tu possa riposare un pochetto .Io ci provo in vista degli ospiti stasera ma dato che il 
freezer e' colmo non ho problemi.Mando un bacione a tutti!!! 

cri69 Sabato, 12 Luglio 2014 14:07 
FEFFE perdonami tanto....era ora. 
Sarà stato difficile,sarà difficile,piangerai ancora ma continuare una relazione senza futuro non ha 
senso.Non temere, qui si dice : ogni badilaz al ga al sò mangaz (ogni badile ha il suo manico),magari 
è la persona che vedi tutti i gg ma che tu ancora non hai considerato.Per me è stato così ! 
Coraggio fanciulla davanti hai un futuro ed è tutto tuo.Io,noi ci siamo sempre!! 
Un megagalattico abbraccio. 

Piera Sabato, 12 Luglio 2014 14:03 
Feffe sono contenta per il lavoro, tre anni non sono pochi, oggi poi che il lavoro a tempo inderminato 

ormai e' solo un ricordo, bisogna essere soddisfatti di questi contratti a lungo termine  I nostri 
giovani sono costretti a cambiare proprio la mentalita', l'importante e' avercelo un lavoro, tanto di 
sicuro ormai non c'e' piu' nulla. 

Gri Sabato, 12 Luglio 2014 13:42 
E FEFFE, se hai bisogno di far due chiacchiere, ci sono. Ti abbraccio 

Gri Sabato, 12 Luglio 2014 13:40 
Buongiorno a tutti! Si, sole splendente oggi! Evviva!  
FEFFE, lasciare l'uomo dopo così tanti anni passati insieme non è mai facile. Ma sono felice tu sia 
riuscita a farlo! Guarda, per far figli ne hai di tempo...a volte si triva la persona giusta e dopo un 

anno e mezzo ci si sposa e poi si fa subito un figlio...io ho fatto cosi   
Io sono riuscita a chiudere una storia senza futuro, finta e logora e ho trovato Davide, abbiamo 
iniziato ad uscire a febbraio 2009...ottobre 2010 ci siamo sposati, agosto 2011 è nata Eloïse e marzo 

2014 è nato Xavier! Il mio più grande augurio per te? Che tu possa trovare un "Davide come il mio"!  

mamma_lara Sabato, 12 Luglio 2014 12:32 

Dimenticavo, per luglio sei perdonata    

mamma_lara Sabato, 12 Luglio 2014 12:31 
Feffe, doveva succedere, se tu avessi preso questa decisione mesi fa ora sarebbe tutto fatto. Ma è 
andata così e non si poteva continuare una storia se non ha futuro. 
Piano piano cara, vedrai che tutto si sistemerà.  
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Intanto per il lavoro sei a posto per un po'.  
Non preoccuparti per me, ancora ce la faccio.  
Noi ci saremo sempre qui e sappi che ti vogliamo tutti un gran bene. 

feffe81 Sabato, 12 Luglio 2014 12:17 
Mammalara me lo chiedo anche io come fai. Ti ho pensata stanotte mentre ero sveglia a frullare. Per 
i bambini lo so bene, io li adoro. Ho intenzione di godermi di più i nipotini, anche perché chissà se ne 
avrò mai di miei. Con il piccolo Massimo abbiamo giocato e mi ha fatto vedere i lavoretti fatti a 

scuola  quando è tornata la sua mamma lui: ma no mamma sei già qua??ma io voglio giocare 

ancora con la zia!!   

feffe81 Sabato, 12 Luglio 2014 12:14 
Prima o poi ve lo devo dire...ho lasciato l'uomo. Questi mesi di pensamenti sono stati pesanti. Adesso 
pian piano voglio voltare pagina. Ci sono tutte le cose pratiche da sistemare, ma penso a Rossana e 
mi convinco che sono solo questioni pratiche che si aggiustano. Penserete che sia un po' str... visto 
che c'è sua mamma in quelle condizioni. Ma io non potevo più aspettare e in ogni caso non è una 
porta chiusa d'improvviso, ancora per un po', per il bisogno, ci sono. L'ho detto a mia mamma, ma 
aspettiamo a dare la notizia ufficiale che sua mamma stia un po'meglio. 
Per il lavoro è partito l'iter: mi dovrebbero fare un contratto di ricerca di 3 anni, finanziato 

dall'azienda (ma resto in università come sede)   

Il ciclo che ieri sembrava partito, oggi si è bloccato  la testa è come potrete immaginare e so bene 
che devo prendere meno triptani. Fino a fine luglio ho alcune scadenze di lavoro per cui faccio come 
riesco, ma poi assolutamente devo fare uno stop. Conto sul vostro sostegno!!! 

mamma_lara Sabato, 12 Luglio 2014 11:45 
Questa mattina sono andata a letto alle 7. Gabriele mi ha guardato e ha solo detto: "io non so come 
fai". Poi si è girato e ha fatto finta di nulla.  
Ho dormito fino alle 9,30 Però devo recuperare un po' oggi pomeriggio, perchè sento il fiato corto 

mamma_lara Sabato, 12 Luglio 2014 11:43 
Paula, per il lavoro non dico nulla. Zeno è in Sicilia e la veramente sembra un altro mondo. 

mamma_lara Sabato, 12 Luglio 2014 11:41 
Feffe, occuparsi di un bambino è la cosa più bella che c'è. Impegnativa ma bellissima. 

mamma_lara Sabato, 12 Luglio 2014 11:40 
Gri, oggi c'è il sole, quindi ti godrai la spiaggia con i tuoi bellissimi bimbi. 

mamma_lara Sabato, 12 Luglio 2014 11:39 
Rossana, io invece alle volte lo penso e non lo metto, ma mi capita non solo con il buongiorno, alle 
volte penso di aver risposto a qualcuno poi mi accorgo che non l'ho fatto. Penso non sia neppure 
perchè perdo i colpi, ma che succeda quando faccio più cose contemporaneamente 

mamma_lara Sabato, 12 Luglio 2014 11:37 
Feffe, per la stagione cerco di farmi andare bene quella che c'è, ho già tante cose che non vanno 
bene che se sto li a pensare che vorrei in caldo poi vorrei il freddo poi niente pioggia e niente gelo 
che faccio prima a farmi andare bene quello che arriva. Ogni tanto mi scappa di fare commenti, ma 
sono commenti che non cambiano il mio stare. Il tempo va bene, quello che arriva arriva.  
Mi spiace per gli operatori che puntano tutto sulle stagioni favorevoli, neve e freddo in montagna 
d'inverno, sole e caldo al mare d'estate. Ecco, anche se fosse solo per loro per me va bene. 

rossana Sabato, 12 Luglio 2014 11:33 
Avevo messo il messaggio di buongiorno ma vedo che non c'è. 
Quindi rifaccio, buongiorno a tutte. 

mamma_lara Sabato, 12 Luglio 2014 11:31 
Maya, io non uso la macchina del pane, ma so che quello che fa lievitare il pane senza fatica è il 
glutine, quindi se la tua farina non lo contiene devi usare alcuni accorgimenti.  
Più l'impasto è appiccicaticcio e più diventa morbido, metti il doppio del lievito consigliato, è il 
glutine che fa lievitare, quindi il lievito deve dare la carica che manca. Metti un cucchiaino di 
zucchero, così i saccaromiceti hanno di che nutrirsi e fai attenzione al sale, metti un po' meno della 
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dose consigliata e mischialo alla farina che sarà setacciata così incamera aria.  
Se impasti con acqua diventa leggermente più duro che impastato con il latte.  
Poi altro non ricordo. Dimmi la ricetta che fai tu per vedere la proporzione delle dosi. 

mamma_lara Sabato, 12 Luglio 2014 11:25 
Buongiorno a tutti. 

rossana Sabato, 12 Luglio 2014 11:24 
MAYA aiuto per il pane non ho strumenti per aiutarti, come non li avrei per nessun altro problema 
culinario 

rossana Sabato, 12 Luglio 2014 11:23 
MAYA tu hai tutto quel che serve e lo sai bene. 
Quoto quello che dice PIERA che ringrazio per il bel messaggio. 
Alberto da un anno e mezzo lavora poco o niente, da un giorno all'altro il telefono non suonava più. 
Le aziende per risparmiare ricorrono a manodopera meno qualificata e più a buon mercato. 
Lui non si è mai deciso a "svendersi" perché i costi annui di attrezzatura e assicurazioni e abilitazioni 
varie sono alti e non può mettersi al livello di chi va in azienda con l'auto e punto. 
Lo chiamano ancora le grandi aziende che richiedono mille e una conformità, altri clienti qua e là 
quando serve una soluzione un pò pensata o un certo ingegno per risolvere sur place e nel minor 
tempo possibile, o quando servono i certificati di collaudo ecc. ecc. 
Ecco noi restiamo fiduciosi che la qualità del suo lavoro tornerà a premiarlo. 
Non più come prima, ma tornerà. 

Maya Sabato, 12 Luglio 2014 10:22 
Mi serve una mano,ho la macchina per fare il pane....ma con farina senza glutine ,ho trovato varie 
ricette,ho provato il programma della macchina n.5 specifico per senza glutine che fa una sola 

lievitazione....ma per la 3 volta ,e' uscita una pagnotta altezza pietra   ,insomma seguendo 

tutto alla lettera,non mi riesce.  

Maya Sabato, 12 Luglio 2014 08:55 
Scusate.....buon giorno a tutte-i....un caro sLuto al nostro Giuseppe,"dolci abitatori del mio cuore" ti 
abbraccio e ti penso . 

Maya Sabato, 12 Luglio 2014 08:41 
Piera ha detto perfettamente, ci ho messo troppo tempo per capire che non ripartirà' la mia azienda 
,da mesi ho proprio avuto il desiderio di cambiare ,di chiudere col pensiero o con l'attesa della 
chiamata,ho fatto tutto il percorso per il ricollocamento,e mi sono attivata in rete e cartaceo per 
cv....ora andrò per sentire ,so che non mi devo aspettare che alla prima chiamata ci sia anche il 
lavoro,ma almeno in rete tutto gira più' veloce. 

cri69 Sabato, 12 Luglio 2014 08:35 
Buongiorno a tutti,anche qui sole. 
Ho l'impressione che oggi,la mia giornata non sia migliore di ieri,vediamo i vari dolori e se arriva la 

voglia di farne  

Piera Sabato, 12 Luglio 2014 08:33 
Maya io non sono cosi' pessimista come Paula, la tua zona offre sicuramente piu' possibilita' di lavoro 
di qualunque altra e poi tu hai davvero una "specializzazione" rara e anche se sei una donna non farai 
piu' fligli, che e' quello di cui hanno tutti "paura"!!!! qualcosa verra' fuori dai!!!!....., inconsciamente 
finche' hai avuto qualche speranza nel "vecchio" lavoro forse anche tu non sei stata cosi' decisa nella 
ricerca, hai visto cosa e' successo a me , tanti lavoretti e ora il lavoro che ho tanto cercato e 

sognato, ti auguro che accada anche a te  

paula1 Sabato, 12 Luglio 2014 08:25 
MAYA è con dispiacere e tristezza che ti dico che invece è proprio così ! di lavoro ce n'è poco......e 
per le donne è molto più difficile....delle donne rimaste a casa nell'azienda dove lavorava Fausto solo 
un paio lavorano e sempre con contratti a termine...le altre sono ancora tutte a casa e sono già 

passati almeno 4 anni..   
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per Fausto la situazione non è migliore i due lavori che ha fatto sono arrivati perchè conosce 
qualcuno che lo hanno indirizzato e sono stati comunque lavori brevi e brevissimi...l'ultimo, che 

finisce il 31 di luglio per fortuna, è il peggiore in assoluto che uno possa immaginare.....    
poi c'è la faccenda indegna delle agenzie interinali che non sto a raccontare perchè andrei nel penale 

!!!!!!   

paula1 Sabato, 12 Luglio 2014 08:20 
Buon giorno a tutti..qui sole per adesso...Fausto è andato a funghi con l'amico Luca e io tra poco 
vado dalla parrucchiera a fare un ritocco di colore in attesa di fare la permanente il prossimo mese, 
il ginocchio, se sto ferma, non fa male e preferisco di gran lunga questo dolore a una 

emicrania...  dopo vado a pranzo da mia mamma così vedo mio fratello che è sceso da Pordenone 

per concludere alcune cose qui a Bologna...hanno già trovato casa là...  auguro a tutti una buona 
giornata 

feffe81 Sabato, 12 Luglio 2014 07:17 

Buongiorno a tutti. Anche stanotte dormito pochino. Ora sono rintronata  mi preparo e vado a fare 

la zia  

cri69 Venerdì, 11 Luglio 2014 23:47 
Notte serena a tutti 

Gri Venerdì, 11 Luglio 2014 23:39 
MAMMA LARA, gelato preso! Siamo rientrati da poco, i bimbi dormono e io li imito immediatamente. 
Buona notte 

Simona Venerdì, 11 Luglio 2014 22:17 
Lara sono a Dimaro. . Pejo è vicino circa 15 km.. ci siamo stati lunedi in giornata. . 

feffe81 Venerdì, 11 Luglio 2014 21:40 

Simona mi sembra sia stata una bella seratina  per il freddo ti capisco!!  

Mammalara spero proprio che arrivi tutto il caldo che ti meriti  

feffe81 Venerdì, 11 Luglio 2014 21:37 
Giuseppina no, sono eterozigoti. Domattina vado là a tenerne uno, quello operato anche di tonsille 
(quello che non è stato operato alle tonsille è dai nonni). Sempre che la testa me lo permetta. Ho 
preso un trip da qualche ora, si sta avviando il ciclo. Il trip non ha ancora fatto effetto per bene 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 21:11 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 21:10 
Paula, speriamo che almeno il ginocchio ti lasci dormire senza svegliarti. 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 21:10 
Maya, è che in pochi vogliono la qualità, se capiti con l'azienda che lavora per la qualità, tu sarai di 
certo la prima assunta.  
Dita incrociate per lunedì 

Maya Venerdì, 11 Luglio 2014 21:08 

Mami grazie,ma troppa esperienza forse di questi tempi non la vogliono.....   

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 21:08 
Cris, prova a farci caso se il morale rimane lo stesso alto anche prendendo i triptani.  
Scrivi quando vuoi cara 
In bocca al lupo per lo stage 

Maya Venerdì, 11 Luglio 2014 21:07 
Che stanchezza....ho fatto veramente tante cose oggi,ma col mio tempo ,ora  
Leggero mdt,ma ma tra una scala da pulire ,la nonnina 3 volte a settimana,qualcosina lo lasciavo in 
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dietro,....quello che. pesa alcuni giorni,!!! Ma possibille che nessuno assuma,o faccia una chiamata??? 
Ma cosa sta succedendo???? Comunque,avanti arriverà' qualcosa. 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 21:06 
Mariagrazia, sono felice di leggerti. 

Resisti sai  

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 21:05 
Simona, non so se sei a Pejo, domani partono dei miei amici di Ferrara e vanno a Pejo, chissà mi sono 
messa nella testa che tu sia li e che loro magari capitano nel tuo albergo. Poi ti dirò in che albergo 

sono loro. Certo che se tu non sei li va a monte tutto.   
Anche a me piace tantissimo la fisarmonica 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 21:03 
Feffe, sempre dita incrociate per tua suocera 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 21:02 
Gri, speriamo sia questa sera la sera buona del gelato, se così non fosse vedrò come comportarmi 

domani sera  

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 21:01 
Maya, tu hai la preparazione e la competenza per almeno 5 o 6 lavori. va la che fanno un affare 
quelli che ti assumono. Spero lo capiscano 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 20:59 
Aleb va che è arrivato venerdì, così avrai il fine settimana per riposarti 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 20:59 
Nico, di stanchezza ne hai motivo di averla, dopo tutto il dafare di quest'ultimo periodo.  
Riposati le ossa e la mente. Vedrai che non appena la stanchezza se ne va tornerà anche un po' di 
buon umore. 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 20:57 
Rossana, sarai con le tue amichette a fare un po' di chiacchierine, che meraviglia. 
Io la MOC l'ho fatta un po' di mesi fa e mi hanno trovato solo l'osteopenia e mi hanno prescritto il 
dibase. 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 20:54 
Annuccia, allora sarai già a Santa, ma va bene, mi leggerai quando puoi. 
Che bello poter fare delle cosine al proprio nipotino. Lui se le porterà dietro per sempre le cose che 
gli ricami. Io non riesco a fare nulla di ricamato, mi viene l'ansia non appena prendo un ago in mano 
se il lavoro da fare è ricamare, cucire va bene, ma il resto proprio no. 
Il regalo per Alessandra sarà molto gradito. 
Io la spesa la devo fare la prossima settimana, faccio solo quella della torta, perchè la spesa normale 
per fortuna la fa Gabriele.  
Ma le cose per la torta le devo prendere io per forza, perchè fa differenza anche se uso uno zucchero 
al posto di un altro. 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 20:48 
E' tutto oggi che lavoro, domani arriva il figlio di Gabriele e domenica ho lui la figlia e il fidanzato. 
Ho preparato un po' di cosine, perchè rimane qui una settimana e mi piace ci siano cose un po' 
buonine da mangiare. 

paula1 Venerdì, 11 Luglio 2014 20:36 

 mi è venuto male ad un ginocchio  ufff dietro nel cavo popliteo..ora ci ho messo 
l'Artrosilene...avrò preso uno strappo, ma non me ne ricordo...mah... 
vado a riposare...però oggi sono riuscita a dormire 4 ore...dalle 9 alle 11 e dalle 12 alle 14... 

 buona notte a tutti  

giuseppina Venerdì, 11 Luglio 2014 20:09 
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FEFFE non mi ricordo se i gemellini sono monozigoti 

rossana Venerdì, 11 Luglio 2014 18:55 
ANNUCCIA che tenera, hai già il fiocco a buon punto. 
E per il regalo il pensiero è davvero molto bello, un regalo sentito. 

rossana Venerdì, 11 Luglio 2014 18:52 
CRI io ho fatto qualche mese fa una visita reumatologica, in convenzione e aspetto di fare 
un'ecografia venerdì prossimo. 
Mi sono trovata bene ma lo sapevo perché ci andiamo spesso con mia suocera e la reumatologia da 
noi è ottima. 
Le poche volte che mi ci sono trovata ho trovato tanta gente da fuori Reggio, ma proprio tanta. 

rossana Venerdì, 11 Luglio 2014 18:50 
Un pò di ginna l'ho fatta, adesso mi muovo un pò in cortile al sole e aspetto le mie compagne di 
merende. 
Conto su tante novità frivole e stupide, non si può mica sempre essere sempre in modalità seriosa. 

cri69 Venerdì, 11 Luglio 2014 18:09 

CRIS un abbraccio a te  

Cris83 Venerdì, 11 Luglio 2014 18:08 
Ciao, 
al solito sono un po' latitante.. come sempre non sono stata molto bene, peggio della settimana 
scorsa.. spero comunque nella prossima, il morale è abbastanza buono per il momento, tengo duro. 
In questo fine settimana se sto male dovrò prendere qualcosa per forza, ho uno stage di 
addestramento cinofilo e ci tengo molto a farlo.  
Ho letto solo qualche vostro messaggio..  

Vi mando un grosso abbraccio e a presto.   
Buon fine settimana!! 

cri69 Venerdì, 11 Luglio 2014 17:44 

ANNUCCIA che bel pensiero hai avuto.Io ho la fede di mia nonna e ovviamente andrà a Giulia  . 
 

Oggi proprio non và,mi siedo ogni 5 min,devo proprio decidermi ad andare da un reumatologo  

Annuccia Venerdì, 11 Luglio 2014 17:12 
Sto approfittando del fresco per fare tutto quello che devo, la prossima settimana dovrebbe arrivare 
l'estate. 
Sono stata dalla mia amica gioielliera a portarle l'anello che Enrico regalerà ad Alessandra. Era di mia 
nonna ed io non lo metto da molti anni, glielo regalo volentieri ha due zaffiri e l'azzurro si addice al 
sesso del bambino. 

Annuccia Venerdì, 11 Luglio 2014 17:02 
FEFFE, grazie per avermi rincuorata e meno male per tua suocera se la massa già c'era non può 
essere nulla di brutto. 
MAYA, incrocio le dita. 
SIMONA. goditi le tue giornate di riposo e fanne riserva. 

Simona Venerdì, 11 Luglio 2014 15:52 
Maya mi spiace per la tua testa. Spero che il colloquio vada a buon fine..di certo l esperienza nel 
settore non ti Manca! 

Simona Venerdì, 11 Luglio 2014 15:50 
Paula per le tue vacanze se vuoi cercare qualcosa in Liguria ti consiglio la riviera di ponente che è 

meno cara, però i prezzi sono cmq alti...  Noi dal 8 al 19 agosto saremo a Spotorno, pensione 
completa spendiamo 200 euro al giorno in 3 e non è molto rispetto ad altre sistemazioni. 

mariagrazia Venerdì, 11 Luglio 2014 15:47 
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Buon pomeriggio mie care. Anche qui tempo instabile e fa freschetto.  
Feffe sono felice x tua suocera.  
Maya tengo le dita incrociate x il tuo colloquio 

Simona Venerdì, 11 Luglio 2014 15:47 
Buon pomeriggio a tutti.  
Ieri sera abbiamo cenato a lume di candela e i bimbi tutti insieme in un altro salone, cena tipica 
trentina con tanto di suonatore di fisarmonica, mi piace tanto la musica di questo strumento, mette 
allegria.. 
Oggi poi siamo saliti a 2500 mt, abbiamo calpestato la neve, Mattia era felicissimo. Lassù c erano 5 
gradi, per fortuna sono partita attrezzata per il freddo.. ora siamo in albergo, il cucciolo dorme e 
quando si sveglia andiamo in piscina.. vi confesso che con queste temperature non è che buttarmi in 
piscina sia proprio piacevole, anche se è al coperto.. per fortuna che c è Gabriele che si mette a 
mollo con Mattia e io li guardo bella comoda dalla sdraio.. domani spero ci sia la massaggiatrice 
perché vorrei regalare un momento di relax a Gabriele che domenica era il suo compleanno, così un 
bel massaggio rilassante vorrei proprio farglielo fare.....  
Ora vi leggo.... 

cri69 Venerdì, 11 Luglio 2014 14:57 

FEFFE uno dei tanti misteri della medicina  

feffe81 Venerdì, 11 Luglio 2014 14:48 
Annuccia puoi ufficialmente star tranquilla: i medici hanno escluso che la massa attuale sia correlata 
al carcinoma, pare sia più vecchia e ci fosse già in una tac antecedente (che poi io dico ma allora non 
era sospetta????) 

feffe81 Venerdì, 11 Luglio 2014 14:47 
Grazie dei vostri pensieri. Maya in bocca al lupo per il colloquio!!! 

Mattinata oltremodo impegnativa...la testa ha cominciato a pulsare  prevedo tempesta 

Gri Venerdì, 11 Luglio 2014 14:23 
MAMMA LARA, macché, niente gelato ieri sera, usciti, 5 minuti dopo ha nuovamente iniziato a 
diluviare e siamo scappati a casa... 
Oggi c'è il sole, ma vento fresco... E da domani fino a martedì dan brutto. 
FEFFE, ieri hanno operato anche la bimba della cugina di Davide do adenoiodi e tutto è andato bene. 
Felice che i gemellini stian bene. 

Gri Venerdì, 11 Luglio 2014 14:20 
MAYA, lunedì ti penserò e ti manderò tanti tanti pensieri positivi. E dita incrociate fin da ora. 

Maya Venerdì, 11 Luglio 2014 13:52 

Se lo ricordate ...pensieri positivi....  

cri69 Venerdì, 11 Luglio 2014 13:49 
MAYA incrociamo tutte le dita. 

Maya Venerdì, 11 Luglio 2014 13:41 
Che sia precisa???? 

Maya Venerdì, 11 Luglio 2014 13:40 
Esco da 3giorni di EMI....ma da mercoledì ho recuperato,in più quando sto. Osi male ,i pensieri per il 

non lavoro ,sono piu'pesanti  t  ....non vi dico le domande in cartaceo consegnate,e le iscrizioni 
nelle agenzie,e dopo quasi 2anni di frittura mista nella mia testa,lunedì ho un colloquio in 
agenzia......a Modena,mi hanno trovata in rete fra le varie agenzie...vedremo,sarebbero interessati 

alle mie doti artistiche nella pittura   .....spruzzatrice,con esperienza i2anni,io ne ho 14 dite 

che bastano ????!!!! In più donna sono piu'precise.....pensate che io lo sia ?????    

Maya Venerdì, 11 Luglio 2014 13:32 
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Ciao ..mi fermo ora per pranzare,mattinata di restauro muro,,stuccato tre giorni fa,oggi carteggiato 

e tinteggiatura...  ...cambiato le tende,ma i vetri non li faccio anche oggi sembra vada a 

piovere...   

Aleb97 Venerdì, 11 Luglio 2014 12:33 
Sarà che è venerdì ma oggi sono proprio stanca. Dovrei stirare nel pomeriggio ma forse è meglio se 

mi riposo... stasera cena con cognatina e moroso quindi faremo pure tarduccio....   

nico26 Venerdì, 11 Luglio 2014 12:13 
Buon venerdi' a tutti/e e sto legg. meglio anche se la stanchezza fisica fa da padrona ma spero che il 
sole uscito mi aiuti a ritrovare il buonumore. 

cri69 Venerdì, 11 Luglio 2014 12:12 

ROSSANA puoi sempre optare per una spiaggia ai tropici  

rossana Venerdì, 11 Luglio 2014 11:58 
CRI bella quella dell'albero di Natale. 
L'anno scorso la prima e l'ultima settimana di giugno al mare avevamo pioggia e temporali continui e 
17 gradi di temperatura in casa. 
Alberto aveva acceso il riscaldamento. 
Ormai mi sa che se si vuol davvero fare un mese di mare bisognerebbe starne via tre o quattro, ma 
chi può tanto? 

rossana Venerdì, 11 Luglio 2014 11:51 
Torno ora soltanto. 
Ho deciso che dovevo togliermi il pensiero di una richiesta della MOC dal medico e ci ho passato 
un'ora e mezza.........., ma non ho il fisico 

Annuccia Venerdì, 11 Luglio 2014 11:23 
PAULA, un bel nimesulide servirebbe anche a me. Ricordo quanto ne abusavo, ma era portentoso. Ho 
rischiato grosso...... non stavo nemmeno attenta a prenderlo a stomaco pieno. 

Annuccia Venerdì, 11 Luglio 2014 11:20 
Stasera Roberto vorrà andare a Santa, devo accontentarlo, se poi domani è brutto, come dicono, 
torno. 

Annuccia Venerdì, 11 Luglio 2014 11:19 
Buongiorno a tutti! oggi sono sconclusionata, non sono andata di palestra perché sono piena di dolori, 
ma in compenso ho fatto la spesa e riordinato la casa; quando c'è Enrico sembra che sia passato un 
ciclone. Ora è ripartito e forse tornerà prima della nascita del piccolo. Pensare che a casa sua è 
ordinatissimo!!!!!!!!! 
Ieri mi ero affacciata sul Forum per leggere le notizie di FEFFE ma non avevo potuto scrivere. 
PIERA, tu hai mille doti che non vuoi mai dirci per lasciarci di stucco ogni volta, a cominciare dalle 
presine per finire con la torta dell'anno scorso......  
LARA, ricordo anche io che FEFFE mise le foto con i nostri lavoretti.  
Ieri ho cominciato a lavorare e il "fiocco" è a buon punto. 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 10:26 

Cri, ma mica ricordo fossi stata tu a dire la frase dell'albero di Natale.  

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 10:22 
Cri, non ho ancora provato. Ma lo farò. 
Ora proprio mi manca il tempo. 
Anche perchè i miei amano solo le crostate e se la devo fare solo per me e Gabriele poi non la 
mangiamo. Sembrerà strano ma non mangio dolci frequentemente 

cri69 Venerdì, 11 Luglio 2014 10:09 

LARA quindi è deja vù,sarà che ormai è passato e non me lo ricordo più  . 
Non ti ho mai chiesto ,hai provato a fare la torta ? 
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mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 09:37 
Cri, il tuo messaggio con la citazione all'albero di Natale, sembra la fotocopia di un messaggio di 
questi tempi dello scorso anno. Infatti lo scorso anno abbiamo avuto circa 20 giorni di caldo poi per il 
resto è stata una primavera con alti e bassi anche in autunno.  
Hanno ragioni i nostri anziani quando dicono che non ci sono più le stagioni di una volta. Solo che lo 
dico io che sono sulla strada degli anziani, ma lo diceva anche mia nonna quando io avevo 13 anni.  
Poi di seguito come dice Piera non ci sono più le amiche di una volta, ma quello è un altro discorso.  
Mi spiace per il tuo pancino 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 09:33 
Paula, quando si lavora con una persona che capisce, il lavoro diventa meno pesante di quello che è. 
Spero tu abbia sempre a lavorare con lui, almeno quando fai le notti 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 09:32 

Rossana, che tenero il tuo Alberto.   
Sai che sei proprio brava a reagire ai tuoi mali. Ma brava brava 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 09:29 
Scusate, pensavo di aver salvato il messaggio del buongiorno ma non è stato così.  
Buon giorno a tutti 

cri69 Venerdì, 11 Luglio 2014 09:29 

Buongiorno a tutti,qui continua novembre inoltrato e tra un pò faremo l'albero di natale  . 
Stamattina ho inserito la marcia lumachina...testa e pancia cominciano a farsi sentire. 

mamma_lara Venerdì, 11 Luglio 2014 09:28 
Feffe, quando dicono che un male non è maligno, già si tira un sospiro anche se poi mica è leggero 
anche tutto il resto e ci tocca dire "meno male".  
Con i gemellini ti divertirai un sacco. 

rossana Venerdì, 11 Luglio 2014 09:20 
Buongiorno a tutti, 

il pesce era buonissimo   
Alberto mi ha detto: no, il tuo è migliore e mai menzogna fu più evidente. 
Me lo farò rifare, mentre stira o fa altro ci mette un attimo. 
Esco per giornale e farmacia e ma si berrò un caffè fuori. 
A dopo 

paula1 Venerdì, 11 Luglio 2014 08:57 

 la testa mi ha fatto tribolare, appena partiti col giro delle 4 ho sentito che non andava 
bene...alle 5.50 sono uscita a prendere un po' d'aria e buttare il solito quintale di rifiuti, ma alle 6.30 
ho dovuto cedere al Nimesulide...l'infermiere che era con me (al quale voglio troppo bene perchè era 
un oss come me e lavorando tra Bologna e Sicilia si è laureato) si è preoccupato e mi ha dato un 

gastroprotettore    

ora sto molto meglio..., ma è meglio non strafare..  a dopo 

paula1 Venerdì, 11 Luglio 2014 08:53 
Buon giorno a tutti...sono stanchissima e mi si chiudono gli occhi...ho fatto anche un po' fatica a 
tornare a casa... 
non ci siamo mai fermati...reparto tosto completamente diverso da una chirurgia...ora ci penso poi 
domenica pomeriggio... 

 devo dormire e spero di farcela..  

rossana Giovedì, 10 Luglio 2014 23:15 
FEFFE bentornata. 
E che bello che anche i gemellini stiano bene. 
Mi sto muovendo un pò e pare andare leggeeermente meglio. 
Buonanotte 
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feffe81 Giovedì, 10 Luglio 2014 22:54 

Sono a casa   
Mammalara si è andato tutto bene, ora vediamo il decorso e i tempi di recupero...la massa che hanno 
trovato a mia suocera non è stata toccata perché in posizione troppo rischiosa,hanno comunque 
escluso che sia maligna. 

Piera i gemellini operati entrambi! Forse sabato li tengo un po' io  

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 22:08 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 22:07 
Gri, qui in serata è uscito il sole, spero tu sia riuscita a mangiare il tuo gelatino 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 22:05 
Piera, anch'io ho fatto la doccia prima di cena con la stufetta accesa 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 22:04 
Rossana, come ti capisco, alle volte spaventa anche un solo tegame da lavare. Poi non parliamo del 
mettersi in cucina. 
Sai che condivido la tua decisione di delegare l'impegno che hai con il papà, ma con le amiche io ci 
andrei anche da stesa. Il gossip non si deve mai trascurare.  
Io qui ho poco gossip, non conosco nessuno da queste parti e la mia amica Lella non fa gossip. Mi sa 
che devo organizzare un pomeriggio apposta per questo 

Piera Giovedì, 10 Luglio 2014 22:00 

Qui fa un bel "freschetto", io faccio la doccia con la stufetta accesa!!!   
Stamattina il termometro segnava 15 gradi!!! 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 21:56 
Paula, spero tu riesca a trovare in Liguria un posticino poco cari per fare un po' di giorni in pace.  
Aspettiamo notizie domani mattina su come è andata la notte 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 21:55 
Monica, nel tardo pomeriggio qui è uscito il sole, speriamo duri un pochetto, ma le mie gambe mi 
dicono che non durerà. Spero sia la stanchezza che si fa sentire e non la stagione. 
Mi spiace per l'orto 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 21:51 
Piera, ma dai, non è vero che sei un disastro, riesci bene anche con l'ago 

Piera Giovedì, 10 Luglio 2014 21:50 
Feffe, ma i gemellini sono stati operati tutti e due? 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 21:50 
Nico, capitano anche a me dei momenti che faccio fatica a trovare le parole. Quando succede è dura, 
poi però ritorno ad avere voglia di stare bene 

Piera Giovedì, 10 Luglio 2014 21:49 
Annuccia, mia cugina ha fatto per la sua nipotina un bellissimo fiocco nascita , ricamato con il nome 

della bimba, io con l'ago sono un disastro e ammiro molto chi sa ricamare  

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 21:48 
Feffe, meno male, è andato tutto come doveva andare. Ora sarai quasi a casa. 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 21:46 
Annuccia, che meraviglia saranno i lavoretti che farai per il tuo nipotino. Mi ricordo i lavoretti fatti 
per Alessia. Bellissimi. Sai che credo di avere ancora le foto. Vado a vedere 

Si, ho ancora le foto.  

Gri Giovedì, 10 Luglio 2014 19:59 
Ciao, oggi tempesta, pioggia, gelo... 
Siamo andati a San Marino, ma ci siamo stati mezz'ora e siamo scappati, pioveva a secchi e c'erano 15 
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gradi e vento che portava via. 
Cosi siamo andati via e ci siamo fermati in una trattoria a Coriano a mangiar pranzo. Un'ottimo 
ristorante!Poi siamo rientrati a Riccione, fatto pisolino e ora sto preparando cena. 
Spero smetta di piovere per uscire dopo cena a prender gelato.  
Un bacio a tutti voi. 
 
FEFFE, bene per tua suocera. 
NICO, ti abbraccio 

feffe81 Giovedì, 10 Luglio 2014 18:46 
Siamo in aeroporto a Trapani in attesa di imbarcarci. 

Rossana mi spiace per il tuo stare  

rossana Giovedì, 10 Luglio 2014 18:16 
Se sto così domani delego anche il "ritiro" del papà dal gruppo. 
Ma non avrei intenzione di rimandare una serata con due colleghe di lavoro che vengono a trovarmi 
una volta all'anno e mi raccontano un anno di vicende delle tante persone che lavorano in quella 
ditta. Il gossip fa bene alla salute quindi farò di tutto per mantenere l'impegno. 
Se non starò seduta starò coricata ma ascoltare posso.............. 

rossana Giovedì, 10 Luglio 2014 18:11 
Io oggi ho dolore all'anca sinistra, che è farlocca da giorni. 
Non mi sento di fare proprio la ginna, mi sembra che mi frani giù tutto. 
Appena mi siedo sento male come o peggio che in piedi. 
Cerco di stare calma e vedrò come evolve. 
Intanto per fortuna è venuta la signora per le pulizie e, siccome in cucina è bravissima, le ho lasciato 
tutto da riordinare e le ho chiesto di cucinarmi il merluzzo. 
Non siamo ricchi ma quando non va non va e spaventano anche pochi piatti da sistemare. 
Con la cena pronta sono tranquilla e domani è un altro giorno come diceva la nostra Rossella. 

paula1 Giovedì, 10 Luglio 2014 18:08 
Buona sera a tutti...tra poco scendo in città..speriamo sia una notte tranquilla...in quel reparto non 
si sa mai...la cosa buona è che si fa solo una notte e poi 2 giorni a casa...se trovo il tempo vi mando 
un saluto notturno...per fortuna adesso c'è il sole e forse non prenderò l'acquazzone.... 
buona serata a tuti... 

rossana Giovedì, 10 Luglio 2014 18:02 
NICO mi fa effetto leggerti così, tu sei sempre pimpante. 
Momenti così capitano a tutti noi, e non c'è davvero niente da dire. 
Spero che il riposo ti porti sollievo e domani vada meglio. 

rossana Giovedì, 10 Luglio 2014 18:01 
PAULA non c'è che dire, te ne intendi. 
Niente male la Liguria ma temo che con i prezzi accessibili sia poco compatibile. 
Però non si sa mai, bisogna provare a cercare. 

nico26 Giovedì, 10 Luglio 2014 17:18 
Monica ti capisco io oggi non ho parole che escono e sono distrutta.! 
Vi abbraccio 

Monica Giovedì, 10 Luglio 2014 17:14 

Ecco è arrivata la grandine, addio orto  

Monica Giovedì, 10 Luglio 2014 17:07 

ROSSANA sei una zia come poche, sono fortunati i tuoi nipoti  

Monica Giovedì, 10 Luglio 2014 17:06 
Buon pomeriggio a tutti. Qui è notte praticamente. Sta per scatenarsi un bel temporale. Almeno non 
devo annaffiare l'orto. 
Stamattina sono tornata a casa perchè in ufficio non funzionavano nè telefoni nè internet e senza 
internet non posso proprio lavorare. Così ho lavorato da casa fino alle 15.30 quando ho sentito il 
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bisogno di riposare. Ma il mdt è in arrivo. Ho preso una tachipirina sperando che lo blocchi sul 
nascere e per adesso sembra stia funzionando 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 15:08 

Ecco fatto, gonne finite, una meglio dell'altra   
L'ultima l'ho tirata fuori da tre gonne ma sembra appena uscita dal negozio.  
Ora mi riposo gli occhi 

nico26 Giovedì, 10 Luglio 2014 15:00 
Buon pomeriggio a tutte. 
Non va bene con la testa e sono un po senza parole.Vi voglo bene 

feffe81 Giovedì, 10 Luglio 2014 12:16 
Paula hai centrato il punto secondo me: il problema è la disposizione mentale 

feffe81 Giovedì, 10 Luglio 2014 12:15 
L'intervento di mia suocera è andato bene così pure i gemellini. Che sollievo! 

Annuccia Giovedì, 10 Luglio 2014 11:35 

Anche io se riesco comincio a ricamare qualcosina per il pupetto  

Annuccia Giovedì, 10 Luglio 2014 11:25 
PAULA , qualcosa uscirà fuori, ci sono anche tanti last minute 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 11:24 
Se riesco oggi mi sistemo il vestito che ho comprato in sconto al 50% e ci dovrei tirar fuori due gonne 
con 17 euro. Vediamo un po' cosa salta fuori. Una verrà bellissima, l'altra non lo so. Staremo a 
vedere. 

Annuccia Giovedì, 10 Luglio 2014 11:23 
LARA, il mio problema è che mi addormento per poi svegliarmi a mezzanotte, evidentemente ieri 
sera era così che doveva andare. 

Annuccia Giovedì, 10 Luglio 2014 11:22 
ROSSANA, hai ragione per la famiglia, è la cosa più bella !!!! 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 11:22 
Annuccia, ecco cosa bisogna fare prima di dormire, guardare un film poco impegnativo che distragga 
la mente. Un film palla può andare bene 

paula1 Giovedì, 10 Luglio 2014 11:22 
Buon giorno a tutti...anche qui tempo incerto..ha piovuto stanotte e stamattina e la temperatura è 
bassa... 
grazie per i consigli...sono molto validi...la cosa che purtroppo non ha prezzo (come nella 

pubblicità  ) è l'entusiasmo e la serenità di fare una cosa piacevole che serve a ritemprarsi dalle 

fatiche lavorative, fisiche e psicologiche e che uno dei due (non io  ) non ha     
in ogni caso non credo proprio che penseremo all'estero...quindi, io ho lanciato il sasso, vedremo nei 

prossimi giorni se c'è più partecipazione alle idee...  a me piacerebbe andare in Liguria perchè è 
un compromesso tra terra e mare e mi sembra che il clima sia migliore... 

Annuccia Giovedì, 10 Luglio 2014 11:18 
Buongiorno a tutti! 
come ha detto Monica anche qui a Roma freschino e stanotte ho pure dormito ....... sono strabiliata; 
sarà stato un film "palla" che sono riuscita a vedere su Iris.  
FEFFE, attendiamo notizie, vedrai che tutto starà andando bene. 

cri69 Giovedì, 10 Luglio 2014 11:13 

LARA aspetto anch'io sai,tra un minuto andrò a mettermi un paio di calzini ,ho i piedi gelati  

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 11:11 
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Cri, io per la stagione bocca cucita, poi però se arrivano un po' di giorni dove il caldo è soffocante 

lasciate che me lo goda un pochettino. Lo aspetto dallo scorso anno.   

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 11:10 
Rossana, che gioia avere un bimbo alle feste, ma anche l'avere tutto un miscuglio di generazioni è 
una gran bella soddisfazione.  
Che carica sarà stata per il tuo papà 

cri69 Giovedì, 10 Luglio 2014 10:38 

Buongiorno a tutti,stanotte io ho dormito con il plaid  .Ha smesso di piovere ma fa freddo,quindi 
maglioncino,se continua così.. la giacca a vento...che schifo. 

Sto aspettando la mia bimbotta e inganno l'attesa con le pulizie  

rossana Giovedì, 10 Luglio 2014 10:30 
FEFFE un pò di ansia ci sta, ma andrà bene. 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 10:25 
Aleb, grazie mille per i complimenti. 
Ho anche fatto presto a farla, perchè avevo già la pasta di zucchero fatta e colorata rimasta dalla 
torta di Emma. 

feffe81 Giovedì, 10 Luglio 2014 10:00 

Monica molto bene  

feffe81 Giovedì, 10 Luglio 2014 09:59 

Rossana sono contenta per la vostra bella serata di famiglia  

feffe81 Giovedì, 10 Luglio 2014 09:58 
Buongiorno a tutti. Grazie Mammalara e Aleb. 
Stanotte sono stata sveglia parecchie ore, mi sono svegliata da un sogno orribile e poi i pensieri 
frullavano. Sono qua in attesa di notizie dall'ospedale...e ovviamente in ansia. 

rossana Giovedì, 10 Luglio 2014 09:37 
Ieri sera c'era anche Alessandro, il nostro pronipote di nemmeno 6 mesi. 
Era lo special guest, troppo bello. 
Passava da una persona all'altra, non piange mai nè si lagna, ride sempre. 
Voleva solo mettere le mani nel piatto, mangerebbe di tutto di più. 
E' un bimbo tranquillo e troppo ma troppo simpatico 

rossana Giovedì, 10 Luglio 2014 09:34 
Buongiorno a tutti, 
si LARA ci vorrebbe un pò di caldo. 
Stamattina sono uscita alle 7 per un prelievo e c'erano 17 gradi. 
Comunque mi vada con la stagione in settembre non potrò dire che gli altri mesi sia stato meglio e mi 
dispiace tanto anche per gli operatori turistici che hanno a disposizione solo questo periodo. 

Aleb97 Giovedì, 10 Luglio 2014 09:32 
Buongiorno a tutti. 
 
PAULA mi spiace per le vacanze. Spero troviate qualche cosa di carino ed economico! 
 
FEFFE ogni tanto bisogna imporsi un bel punto e a capo. Per resettare tutto e riprendere il controllo 
della propria vita. Ti auguro il meglio, sempre. 
 

ROSSANA che simpatica dev'essere stata la vostra festicciola in famiglia.   
 
LARA la cantante è stupenda!! Estasiata! Bellissima! Complimenti.  
 
GRI che brutta situazione! Io odio le bugie, figuriamoci in famiglia... ma giustamente non è che si 

possa fare molto in questo caso...    
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Un bacio grandissimo a tutti 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 08:37 
Rossana, troppo bella la festa e hai ragione, gran bella cosa la famiglia 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 08:36 
Monica, certo che non do la caccia alle lucertole, mi piace averle in cortile. è in casa che non mi 
piace averle anche se non ne ho mai mai vista una su di un mobile. Poi ho paura di schiacciarle o che 
mi facciano cadere mentre fanno lo slalom fra le mie gambe. Ecco perchè le metto fuori nella loro 
tana quando le trovo che è pieno inverno.  
L'averle in casa però qualcosa di positivo ce l'ha, non ho mai una briciola per terra e nessuna 
formichina neppure a cercarla con il lanternino. In cortile invece stermino le zanzare, i vermi e le 
cimici. Le coccinelle no, perchè non mi fanno nulla e non vengono in casa. Dimenticavo, stermino 
anche le mosche. 
Per non parlare dei ragni, pieno zeppo il cortile, ma cerco di sopportarli perchè mangiano le zanzare. 
Ogni tanto Gabriele fa man bassa visto che fanno ragnatele ovunque, ma solo ogni tanto e il giorno 

dopo lo sterminio già sono tutti ai loro posti.  

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 08:28 
Feffe, spero proprio tu riesca a fare punto e a capo. La forza l'abbiamo per fare le cose, solo che 
pensiamo di non averla. Alle volte essere forti è troppo complicato e ci adagiamo a vivere una vita 
che non ci soddisfa, ma forse è perchè in fin dei conti non stiamo così male.  
Mi viene in mente da dove sia venuta la mia forza di cambiare, pensandoci bene sono convinta sia 
venuta proprio dalla disperazione. 
Tutto di buono cara 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 08:23 
Paula, è l'instabilità lavorativa che non ci fa prendere impegni a lunga scadenza, forse è per quello 
che hai perso l'occasione dell'appartamento della cugina di Fausto. Ci sono persone che affittano 
quest'anno per l'anno prossimo.  
Mi spiace tantissimo.  
Magari prova in Croazia, la raggiungi in auto e anch'io ne ho sentito parlare bene 

mamma_lara Giovedì, 10 Luglio 2014 08:18 
Buongiorno a tutti.  
Piove incessantemente. speriamo arrivi l'estate prima dell'inverno. Il caldo dovrebbe durare tre mesi 

e va bene che mi adatto, ma io ho freddo  

rossana Giovedì, 10 Luglio 2014 00:06 
Festa molto bella. 
Il nostro sketch è stato carino, niente di che ma ha animato e tenuto l'attenzione della gente per un 
pò. 
Franci era contento, molto contento e questo è l'importante. 
I parenti tedeschi hanno apprezzato. 

E' venuto mio papà ed è rimasto fino alle 11,00, troppo bravo  . 
Gran bella cosa la famiglia. 
Buonanotte 

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 23:12 
Mi hanno detto che anche la Croazia è da vedere. Mare pulito e paesi pieni di storia. E anche 

economica  

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 23:10 
Anche la Spagna è economica e bellissima 

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 23:05 
FEFFE il volo è low cost e l'hotel (tra l'altro ben recensito) è un tre stelle. Si chiama Galini Bungalow 

a Tinos. A me piace un sacco e non vedo l'ora di andare  
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Gri Mercoledì, 09 Luglio 2014 22:46 
Se no guardate l'estero...l'Egitto per esempio, volo+villaggio allinclusive vi costa meno che un 
appartamento in Italia... 

Gri Mercoledì, 09 Luglio 2014 22:43 
Anche noi abbiamo preso l'appartamento qua a Riccione tramite homeliday. PAULA 500 euro son 
pochi a settimana, specialmente in agosto. Noi ora qua a Riccione spendiamo 1350 euro per due 
settimane e sono le prime due di luglio. I prezzi ormai sono questi. Avevamo guardato Jesolo e a 
meno di 1800 eu non avevo trovato nulla... 

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 22:31 

Monica mi sembra poca la spesa  

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 22:09 
PAULA noi in Grecia per 10 giorni spendiamo in B&B + aereo meno di 600 € a testa. Facci un 
pensierino perché ci sono un miliardo di isole, si mangia bene e si spende poco 

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 22:08 
Paula 500 euro/settimana in agosto non è caro, i prezzi sono alti...però guardaci che a volte si 
trovano occasioni, anche di qualcuno che magari disdice. Se poi vuoi villeggiare qualche giorno a 
Modena la mia casa è aperta! ! 

paula1 Mercoledì, 09 Luglio 2014 22:01 
Grazie FEFFE...me lo sono già messo in memoria così ci guardo cn calma...ci stavo guardando adesso 

su alcune zone, ma le ipotesi sono due: o io metto zone molto chic e in  o tutto è costoso....c'è 
anche la possibilità che io sia rimasta indietro nel tempo visto che non andiamo mai da nessuna 

parte...ma qui chiedono dai 500 ue in su a settimana       
mia sorella in Sardegna spende 650 per 20 giorni...vabbè che luglio è più conveniente..., però ... 
ok non vi tedio più...vado a dormirci su !  

tanto io abito già in una zona turistica   quindi sono fortunata     

 buona notte a tutti...  la mia testa con questa bella temperatura va bene  

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 22:00 

Monica di questo passo mi intossico  speriamo nella seconda metà del mese...ma in realtà per me 

andrà peggio perché aspetto il ciclo   
Ho fatto una pensatina per fare un bel punto e a capo. Devo farlo e spero di avere la forza! 

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:52 
A Roma direi che è un'estate abbastanza fresca, la notte dormo sotto il lenzuolo ed il copriletto 

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:50 

FEFFE siamo nella m....a tutte e due! Dai andrà meglio la seconda metà del mese  

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:49 

MAMMA LARA le lucertole mangiano le zanzare, quindi ti conviene tenertele buone  

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:47 
Monica, crepi il lupo, sì domattina alle 8. Con i trip di luglio sono messa come te... 

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:46 
Oggi la connessione ed il telefono mi hanno abbandonata in ufficio. Chissà domani se rifunzionerà 

qualcosa   
FEFFE in bocca al lupo per tua suocera. La operano domani? 

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:40 

Chissà la performance di Rossana  

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:39 
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Paula hai guardato il sito Homelidays? Noi anche qui siamo in un appartamento trovato lì. Due anni fa 
vicino Grosseto ci siamo trovati benissimo e anche ora. 

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:38 
Cris sei un mito, proprio forte. 

Grazie a tutte dei vostri pensieri positivi! Mi servono proprio   

Cri oggi bene! Fino a due ore fa...poi brividi assurdi, è arrivato un attacco, ho preso un altro trip   
Mammalara per fortuna si, tra l'altro avevo solo 30 giorni di tempo per dimostrare il tutto e la 

commercialista non riusciva...c'è riuscita mia mamma  le linee telefoniche erano sempre intasate. 

Piera     

Oggi, ultimo giorno di mare, non so come mi sono ustionata uno stinco. Uno solo. No dico  

paula1 Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:22 
MAMMA LARA è sicuro che lo hanno affittato..il fatto è che, con quella eredità (chiarissima tra 
l'altro), sono saltati fuori dei parenti impensabili, addirittura anche un galeotto e loro (padre e figlia) 
che sono tra le 2 persone più buone e co.........al mondo, hanno dato qualcosa anche a questi...mai 
visti e conosciuti.... 
vabbè ci abbiamo sperato...non abbiamo mai chiesto niente a nessuno e per una volta...la nostra 

solita fortuna    
stavo guardando altre zone, per qualche giorno, ma già agosto è un mese impossibile poi i prezzi sono 
davvero inaffrontabili...oppure siamo noi che non abbiamo più potere di acquisto coi nostri 
stipendi... 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:17 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 21:06 
Paula, può darsi che l'abbia affittato veramente l'appartamento e se non fosse vero potrebbe essere 
che non lo vuole affittare. Forse Fausto se lo aspettava ed è per questo che non voleva chiederlo.  
Mi spiace tantissimo.  
E magari vedere in un altro posto meno costoso? 

paula1 Mercoledì, 09 Luglio 2014 20:32 

Buona sera a tutti...qui metà nuvoloso e metà sereno  , sono stanca...stamattina abbiamo lavorato 
bene, ma molto intensamente anche perchè avevamo la commissione Asl che, a parte farsi fare il 

caffè, qualcosa controllano    

domani faccio la notte e vediamo come và...per fortuna è solo una poi sono a casa due giorni...   
 

 il miracolo che doveva accadere è sfumato...la cugina di Fausto ha un appartamento a 
Portovenere ereditato da uno zio e le abbiamo chiesto se poteva affittarlo per qualche giorno a noi 
(Fausto non voleva chiederlo, ma io l'altro giorno gli ho detto che ero molto demoralizzata dal fatto 
di non staccare nemmeno un po' da Bologna dopo che è un anno che tiro come un mulo nella 

situazione già spiacevole che abbiamo adesso sul lavoro...e così mosso a compassione    per 
risparmiare glielo ha chiesto)....e la risposta è stata che lo hanno già affittato a dei lontani parenti

   che lo tengono fino a settembre.....vabbè non faccio commenti perchè sarebbe 
inutile..però mi è dispiaciuto anche perchè in quei posti proprio non ce lo possiamo permettere di 

andare senza agevolazioni...anche guardando Trivago    

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 20:14 
Piera, ti voglio bene. Un bacione cara 

Piera Mercoledì, 09 Luglio 2014 19:44 

Certo che sono forte!!!  Se ora fai delle torte stupefacenti e' perche' io "pretendo" da te il 

massimo   

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 19:31 
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Piera, sei troppo forte. veramente troppo troppo forte.     

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 19:30 
Piera, avevo capito che era uno scherzo. Anche il mio lo era. Solo per ridere un po'. Ma io non ho la 

tua classe     

cri69 Mercoledì, 09 Luglio 2014 19:07 

PIERA    . 

Vuoi dire che Lara ha omesso un pò di cosine ?  

Piera Mercoledì, 09 Luglio 2014 18:50 
Lara adesso racconto come e' andata con le ballerine: dovete sapere che Lara mi manda per mail la 
foto delle ballerine, allora io che sono una vera amica sincera le rispondo semplicemente che le 

ballerine sono bellissime, pero' hanno la faccia "incavolata" , arcigna!!!!!  le dico potevi farle con 

la faccia estasiata di chi danza con Bolle,di chi sente e vede i suoi bei muscoli!!!  ditemi voi ora se 

non ho ragione?????'   ehhh non ci sono piu' quelle belle amiche di una volta, anche l'estate e' 

andata a farsi friggere dopo le mezze stagioni   

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 18:34 
Cris, troppo ma troppo brava. Se riesci a resistere fai bene, ci vorrà tempo, ma vedrai che arriverà 
anche un po' di tregua 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 18:32 
Simona, hai fatto bene ad andare in albergo in pulmino, sai te la stanchezza. 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 18:31 
Rossana, tante volte sono andata e quasi non avevo neppure il fiato per respirare. Ieri e oggi sono un 
po' messa così, per fortuna non ho grandi cose da fare. Spero tu stia meglio 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 18:29 
Gri, io conoscevo una persona che sapeva dei tradimenti del marito e quando era con lui ha sempre 
fatto finta di nulla. Lui era dello stile che hai conosciuto in spiaggia, tutto moine e amore ti amo, poi 
erano tradimenti a non finire. Però lei era trattata come una signora. Negli anni mi ha fatto pensare 
parecchio questa cosa e sono arrivata a pensare che le cose se le spattino fra di loro.  
Mi viene in mente la volta che una mia conoscente ha detto alla sorella che il marito la tradiva, la 
sorella non ha più rivolto alla mia conoscente. 
Io ho deciso che faccio così: "io non c'ero e se c'ero dormivo". Così sono a posto. 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 18:21 
Feffe, meno male che si è risolta la faccenda con l'Agenzia delle Entrate, alle volte è fatica 
dimostrare di avere ragione.  
In bocca al lupo per tua suocera e anche per i gemellini. 

Poi sempre piena di pensieri positivi anche per tutto il resto  

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 18:17 
Monica, ma le devi vedere ste lucertoline, alle volte mi fanno tanta tenerezza, loro pensano di essere 

a casa loro.  

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 18:13 
Grazie a tutte per i complimenti per la cantante di Matilde, poi vi dirò 

nico26 Mercoledì, 09 Luglio 2014 17:48 
Gri che schifo esiste al mondo-Ma un po di sincerita' esistera' ancora???? 
ora vado a casa e stasera cena fuori con la classe e siamo in 30.che bello!!! 
Un abbraccio e speriamo nel caldo!!!!Brrrrr 

Annuccia Mercoledì, 09 Luglio 2014 17:27 
FEFFE, in bocca al lupo per domani. Andrà tutto bene. 

Annuccia Mercoledì, 09 Luglio 2014 17:26 
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GRI, vergognoso!!!! sai che a volte mi domando quante povere donne sono all'oscuro di queste 

tresche???? meglio non saperlo.  

Annuccia Mercoledì, 09 Luglio 2014 17:25 
MONICA, Andrea lo sa a livello scolastico, ma i filippini che curano le pulizie e fanno le colazioni lo 
sanno. 
Pensa che oggi avevano 27 ospiti , 10 indiani e gli altri italiani. 

rossana Mercoledì, 09 Luglio 2014 17:23 
La festa è stasera eper fortuna c'è la possibilità di stare dentro. 
CRIS sei davvero stoica, mamma mia che brava. 

cri69 Mercoledì, 09 Luglio 2014 17:16 
ROSSANA anche qua,ma che stress,dovrebbe essere estate....ci credo che poi nabbiamo tutti i mali 
del mondo.Quando ti esibisci ? 
CRIS ma sarai brava,hai una tenacia invidiabile,coraggio fanciulla. 
FEFFE oggi come và ? 

rossana Mercoledì, 09 Luglio 2014 17:12 
CRI qui sembra novembre.......... 

rossana Mercoledì, 09 Luglio 2014 17:12 
LARA la cantante è stupenda, sei troppo brava. 
Matilde sarà contentissima, cosa vuoi che si aspetti di più? 

cri69 Mercoledì, 09 Luglio 2014 16:31 

Un altro acquazzone  

mariagrazia Mercoledì, 09 Luglio 2014 16:11 
Buon pomeriggio. Qui mal di testa a tutto andare e anche la cervicale ci si è messa. D'altronde con 
questo tempo ballerino così va. 
Feffe spero che a tua suocera vada tt bene. 
Lara la cantante è una meraviglia e piacerà tantissimo all'amichetta di Emma 

Cris83 Mercoledì, 09 Luglio 2014 16:05 
Ciao!! 
E' un paio di giorni che non vi leggo.. dopo recupero se ce la faccio.. 
Non va un granchè bene.. sono a lavoro ma sta tornando e piuttosto forte.. mi sa che non reggo fino 
alle sette.  
Ma tengo duro, sono 15 giorni che non prendo nulla per il dolore. Cerco di resistere! 
un abbraccio.. 
spero di riuscire a ritornare dopo..  
nel frattempo buona giornata! 

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 15:16 
Simona bene!! 
Rossana hai proprio ragione...il segreto è respirare. ..e anche se sembra semplice spesso non lo è!! 

cri69 Mercoledì, 09 Luglio 2014 15:11 

MONICA te le mando,ok che servono ma non attaccate alle mie zanzariere  . 

Gri Mercoledì, 09 Luglio 2014 15:07 
Tranquilla ROSS, era per dire, ovviamente non avrei mai detto nulla, non li conosco. Già ci penserei 

mille volte prima di dire ad un'amica che il marito ha l'amante   
Ma mi è salita una carogna... 

rossana Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:59 
FEFFE tranqui, è tutto possibile. 
Per ora spero solo che il posto dove andiamo non si allaghi, per il resto mi gestirò di conseguenza. 
Già sapendo che se solo respiro farò tutto e anche di più 

Simona Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:58 
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Ieri poi dopo cena sono stata meglio.. stamattina siamo andati tutti a fare una gita nella baita dell 
albergo, abbiamo pranzato lì con polenta e spezzatino, il posto era magnifico, dentro al bosco, 
silenzio e pace, poi io son tornata in albergo con il pulmino mentre tutti gli altri son scesi a piedi.. 
ora piove.. spero non si bagnino troppo.. io ho prenotato la ceretta per oggi pomeriggio quindi sono 
rientrata prima.. in realtà dovevano venire anche Gabriele e Mattia ma c erano altri bimbi e Mattia 
voleva andare con loro, quindi si sono aggregati. Il rapporto con l animatrice va meglio, poi c è una 
bimba di Spezia dell età di Mattia che lui adora.. quindi bene.. domani ceneranno tutti i bimbi 
insieme e gli adulti in un altra sala a lume di candela per la serata tipica trentina.. insomma.. tutto 

procede al meglio...  

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:55 

Rossana  è possibile dare una limatina al programma?è vero che la testa è più gestibile del 
cielo...però...che pazienza 

rossana Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:55 

GRI capisco che fa  , ma per l'amor di Dio tra moglie e marito non mettere il dito. 
Non li conosci nemmeno. 

Simona Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:50 
La cantante volevo dire... no ballerina 

Simona Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:49 
Buon pomeriggio a tutti.  
Lara la ballerina è bellissima e Matilde sarà contentissima, anche se ha visto le torte di Emma di 
certo non si aspetta un lavoro così fatto su misura per lei, sei stata grande e ancora più grande è 
stata Emma che ha avuto la sensibilità di chiederti di fare una sorpresa per la sua Amichetta! Tu e 

Gabriele siete così accoglienti che le lucertole vorrebbero soggiornare da Voi!   
Aleb anche a me è successo di svegliarmi con mdt e piano piano stare meglio senza sintomatici.. 
raramente ma capita anche a me.. 

rossana Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:43 

Sta già piovendo ed è tutto nero   
FEFFE spero perché la testa non va tanto bene ma quella la sappiamo gestire. 

Gri Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:41 
Buon pomeriggio, sta mattina sono rimasta un po' basita..nelle sdraio di fianco alle mie, ci sono 
marito, moglie e figlioletto di circa 8 anni. A metà mattina il bimbo chiede di andar a fare il bagno al 
papà, ma il padre insiste che vada mamma con lui. Bimbo e mamma salutano papà e felici vanno a 
riva (lui bacia con passione la moglie sulle labbra). Appena via moglie e figlio, lo str...o prende il 
cellulare.. "pronto amore mio, si finalmente posso parlare...mi manchi, si domani ho detto che ho 
una riunione importante...".  
Non avete idea di che nervoso quando la poveretta, tornata alla sdraio con figlio, sorride al marito e 
lui le dice "ti amo". Non so come ho fatto a trattenermi dal dirle che il caro maritino era al telefono 

con l'amante un minuto prima...  

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:39 
Rossana mi auguro che tu possa fare le tue cosine di oggi 

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:37 
ANNUCCIA deve essere interessante il lavoro di Andrea. Ma lui parla inglese? 

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:36 
Domani mattina operano mia suocera, siamo un po'in apprensione...non so nemmeno come sarà il 
post. E sempre domani ma più tardi operano emtrambi i gemellini della mia amica per questioni di 
adenoidi/timpano/tonsille. Noi abbiamo il volo di ritorno in serata 

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:36 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

CRI che darei per avere un'invasione di coccinelle. Sono fondamentali per le colture biologiche in 
quanto mangiano gli afidi e gli altri insetti dannosi per l'agricoltura. Io ne vedo una ogni tanto, ma 

pagherei per averne uno "stormo"  

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:34 
Aleb è successo anche a me di avere periodi di alcuni giorni con mdt al risveglio ma che spariva da 
solo dopo colazione 

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:33 
Annuccia grazie! 
Non parlatemi di tasse...ho ricevuto una lettera dell'agenzia delle entrate, insomma gira e prilla si 
sono sbagliati loro e non devo pagare quel che mi chiedevano. Io lo sapevo di essere nel giusto ma 
dimostrarlo non è semplice, ho dovuto chiedere aiuto. Poi le mie spese mediche quest'anno non le 
posso detrarre perché siccome la retribuzione imponibile irpef me l'hanno data nel 2014 per il 2013 
risulto senza reddito. 

feffe81 Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:28 
Mammalara che bella la cantante!! 

Monica Mercoledì, 09 Luglio 2014 14:26 
Buongiorno a tutti. Anche stamattina trip. Mi sono alzata con il mdt così forte che non riuscivo a 

connettere nè a tenere gli occhi aperti  Sono arrivata in ufficio alle 11.30 perchè poi ci sono gli 
effetti del trip da smaltire. 

Comunque per fortuna ho scoperto che a casa ho altre due scatoline di trip  

nico26 Mercoledì, 09 Luglio 2014 13:09 
Lara.....che spettacolo ...non so come tu faccia .E' un opera d'arte!Ma qui da cielo azzurro fra un po 

arriva un temporalone...  

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 12:29 
Annuccia, spero che Matilde sia contenta anche di solo questo top. Lei è abituata che vedere le torte 
di Emma e non vorrei che si aspettasse una torta così.  
Staremo a vedere. 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 12:27 
Ora devo lavorare per il resto delle cosine che faccio per la festa, e la lista della spesa per le torte, 

non posso trovarmi il giorno che faccio le torte e accorgermi che manca un ingrediente.  

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 12:26 
Cri, ma devi vedere la torta di Emma. Ora è proprio finita, servono solo le tre torte che vanno messe 
sotto i top.  
Ora è tutta impacchettata. 
Stavolta ho lavorato tantissimo, però sono soddisfatta. 
Non ho passato completamente l'esame di Piera, ma si sa che lei fa così per farmi sempre dare il 

meglio   

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 12:22 
Annuccia, meno male che rimangono in cortile e Gabriele lo sterminatore fa la caccia ogni giorno. 
Solo le zanzare e le lucertole arrivano in casa.  
ma ho già capito che le lucertole considerano noi degli intrisi e si arrabbiano pure.  
Mi viene in mente quella che ho trovata in casa lo scorso inverno, mi si è messa davanti e tirandosi su 
con le zampette anteriori sembrava volesse dirmi che lei era li e quella era casa sua. Io ero seduta 
sul divano con lei davanti. Ho chiamato Gabriele e l'ha messa fuori casa 

cri69 Mercoledì, 09 Luglio 2014 12:17 
Vista ,vista ma che bellaaaaa...sei un fenomeno 

cri69 Mercoledì, 09 Luglio 2014 12:15 
LARA anche qui i vermi,tutte le estati facciamo il trattamento nei muri così non si arrampicano più. 

io non riesco a vedere la foto  
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Annuccia Mercoledì, 09 Luglio 2014 12:12 
LARA, immagino la felicità di Matilde nel vederla, cerca di immortalare la sua faccetta!! 

Annuccia Mercoledì, 09 Luglio 2014 12:11 

Commissioni fatte. Non fatemi parlare di fatture e nero vah........ ne parleremo a voce....   

LARA, un vero zoo casa tua eh...!  

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 12:03 
Cantante per Matilde 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 12:00 
Cantante per Matilde 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 11:55 
Rossana, ma quanta pazienza devono portare anche gli artigiani. La gente onesta fa ben fatica di 
questi tempi a lavorare. 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 11:54 

Rossana, immaginavo fosse la schiena il tormento delle protesi  

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 11:52 
Cri, dimenticavo, ho avuto anche quella dei vermi neri, per fortuna tutte in cortile, se fossero in casa 
avrei già fatto incetta di tutto pur di vederli scomparire. 

cri69 Mercoledì, 09 Luglio 2014 11:51 

LARA sono 2gg che le sto vedendo copiose appiccicate al muro  

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 11:36 
Cri, io ho avuto l'invasione delle formiche con le ali e quando sarà il momento avrò anche quest'anno 
come tutti gli anni l'invasione delle cimici. 
Ho avuto anche l'invasione delle coccinelle lo scorso anno, quest'anno ancora non arrivano. 
Però ho l'invasione delle lucertole e devo tenere chiuso la porta altrimenti scappano in casa e non le 
stano più.  
E' incredibile come non abbiano paura di me e Gabriele, fanno finta di scappare, ma invece di 
fuggire, scappano in casa 

cri69 Mercoledì, 09 Luglio 2014 11:11 
Anche voi avete l'invasione delle coccinelle ? 

nico26 Mercoledì, 09 Luglio 2014 10:06 
Buon mercoledi a tutti sotto un cielo azzurro meraviglioso.Oggi giornata pesante ma tutti inseime 

superiamo questo ed altro.Dai pure......  

rossana Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:55 
Stamattina ho fastidio all'orecchio destro, operato nel 2000 di miringoplastica. 
Sento il battito del cuore nel padiglione o comunque lì dentro. 
Spero non aumenti perché vorrei andare dal parrucchiere, fare la ginna e pensare alla serata. 

rossana Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:53 
Buongiorno a tutti, 
LARA vero quel che dici riferito agli artigiani.  
Se lavorano coi privati hanno difficoltà a far accettare le fatture e siccome io la chiedo a prescindere 
mi dicono proprio che sono contenti perché pochi clienti accettano. 
Se si comportano così però un pò di responsabilità anche lo Stato l'avrà: la gente è stanca e avvilita. 
Per le anche io dovrei fare un monumento alle mie protesi, non riuscivo più a far mezzo passo. 
E il dolore da prima a dopo non è paragonabile. 
E come dici bene non sono quelle che mi danno più fastidio, ma la schiena... 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:29 
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Paula, dai va che il primo giorno è andato. 
Dalle mie parti c'è un detto che dice: "Pensa male che vada bene".  

Speriamo sia così anche per te  

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:27 
Aleb, alle volte succedeva anche a me che mi alzavo con un po' di MDT, poi piano piano scompariva, 
purtroppo non succedeva spesso che scompariva. 
Tu se sei capace resisti, non si sa mai che sia così che si presenta in questa fase della vita 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:26 

Annuccia, con ste tasse   

A noi prelevano i soldi ancora prima che ce li diano.   
Intanto l'evasione aumenta. 
Un idraulico che conosco e so per certo che non evade perchè fa fattura anche quando cambia un 
rubinetto, mi ha detto che ha difficoltà a lavorare perchè le persone pur di risparmiare non vogliono 
la fattura e lui è costretto a lasciare perdere il lavoro.  
Penso che mettendo in difficoltà le persone, si arrivi che non pagano le tasse neppure quelli che le 
vogliono pagare.  
mahhh, non si sa neppure cosa dire 

Aleb97 Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:23 
Buongiorno a tutti. Sono già alcune mattine che mi sveglio con mdt che sembra emy... ma poi passa. 
L'emy non passa così... boh.  
 
Pazienza. Staremo a vedere come si evolve questa cosa nuova.... 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:19 

Cri, immagino come sia voltato il tempo ieri. Vi ho pensato  e avrei voluto sentirle tutte tutte le 
vostre chiacchierine 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:17 
Rossana, la cosa che stai mettendo in piedi sarà lo spettacolo nello spettacolo. Che bella cosa.  
Ma di certo non manca l'immaginazione nella vostra famiglia. 
 
Dovrei fare le protesi nel mio futuro, ma da quello che sento anche una volta fatte il dolore non 
scomparirà. Certo che le anche sono una bazzecola rispetto a tutte le altre che hai in giro per il 
corpo. 
Io sento tutti i temporali con le mie gambe, alle volte dico a Gabriele che sento anche l'acqua del 
rubinetto 

Annuccia Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:15 
Benvenuta Lastefy!!!!! 

Annuccia Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:15 
GRI, bene per la tua vacanza, immagino le piccole giovani sulla riviera adriatica.......  
SIMONA, oggi spero che tua stia meglio.  

Vado in banca a pagare le tasse di Andrea di quest'anno  

Annuccia Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:13 
Buongiorno a tutti! 
mi accodo a voi per il maltempo e tutto ciò che ne viene, dai dolori alle catastrofi atmosferiche al 
nord.  
FEFFE, tanti pensieri anche da me, ce la farai a risolvere tutto non preoccuparti. 
ROSSANA, mi levo tanto di cappello per tutte le tue "grandi" iniziative su più fronti. 

mamma_lara Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:11 
Buongiorno a tutti. 
 
E' arrivata una nuova amica, diamo la benvenuta a Lastefy 
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cri69 Mercoledì, 09 Luglio 2014 08:10 
Buongiorno a tutti,per ora sole.... 
Ieri il pomeriggio con Elly è stato piacevolissimo ed è volato.. 
Il temporale è poi arrivato anche qui e spero vivamente non abbia fatto danni. 

Le mie gambe mi fanno un male atroce,speriamo passi.  

rossana Martedì, 08 Luglio 2014 23:44 
Germania 7, Brasile 0. 
Franci stasera guarda la partita con amici e, ovviamente, tifa per la Germania. 
Chissà come se la sta ridendo........ 

paula1 Martedì, 08 Luglio 2014 22:39 
Buona sera a tutti...ho fatto in tempo ad arrivare a casa ed è iniziato a piovere.....la riunione è 
finita presto o almeno noi, dopo le delibere importanti, ce ne siamo andati... 
Fausto guarda la partita che per il Brasile si mette molto male e io ora vado in doccia poi a 
nanna...domani la sveglia suona alle 4.45...il "primo giorno" in Medicina è andato benino...devo 
ancora "calibrare " alcune cose..., ma credo che, bene o male, i giorni passeranno...giovedì faccio la 

notte   

 Buona notte a tutti  

rossana Martedì, 08 Luglio 2014 22:21 
No PIERA, non stai parlando di niente. 
Non posso dire come sento le mie protesi con questa cavolo di stagione. 
Ufo robot, ufo robot........... 

feffe81 Martedì, 08 Luglio 2014 22:12 
Rossana hai detto bene: VITA!!!! Sono cose che si fanno "a mente fresca" dico io, se le devi fare per 
forza o perchéte lo chiedono non vengono bene 

feffe81 Martedì, 08 Luglio 2014 22:10 

Grazie Piera!al momento il mio cuore fa l'altalena  

rossana Martedì, 08 Luglio 2014 22:06 
FEFFE hai colto proprio nel segno. 
E' l'affetto e il pensiero che abbiamo che devono arrivare, poi va come va e questo non è importante. 
Ma queste cose io le faccio adesso perché non lavoro e non sai quanto mi servono nella mia 
situazione. 
Pensare a questa cosa mi ha tenuto lì l'attenzione e per me è di vitale importanza. 
Passare poi la giornata con mia nipote sedicenne beh, mi sembra di volare. 
Quanti bei discorsi, progetti, amiche vacanze .........VITA! 
Ecco perché mi ci tuffo a capofitto 

feffe81 Martedì, 08 Luglio 2014 22:02 
Rossana hai tutta la mia stima!! Io non sono capace ma le "scenette", le poesie inventate, le canzoni 
etc. Come fate voi mi piacciono troppo troppo!! Sono simpatiche e segno di affetto, siete proprio una 
bella famiglia 

rossana Martedì, 08 Luglio 2014 22:02 
LARA io presento, con premesse superdotte e incomprensibili sullo studio ecc. ecc. 
Poi spiego che gli zii dotati di pragmatismo che nella vita non guasta gli consegnano una "borsa di 
studio" che è in realtà una cassetta degli attrezzi per la sua vita futura. 
Ad uno ad uno entrano in scena i miei fratelli e assegnano a Franci un compito per testare la sua 
abilità. 
Una prova consiste nel disegnare il Duomo di Aquisgrana, di cui ho stampato la foto, con la sac à 
poche e il cioccolato su un cartone bristol insieme e in contemporanea allo zio. 
Un'altra consiste nel testare l'abilità di venditore del ragazzo. Mio fratello maggiore gli fa una 
premessa dottissima sulla vendita che ho trovato e composto io. 
Poi lo mette alla prova dandogli una torta difettosa da vendere a una famiglia composta da tre clienti 
miei nipoti (2 maschi e una donna, tutti poco più che ventenni). 
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Loro devono contestare la torta e Franci deve essere così abile da convincerli, apportandovi la 
necessaria "aggiustatina". 
I tre nipoti li avvisiamo domani sera direttamente così improvvisano e vediamo come viene. 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 21:58 
In attesa dell'estate come Piera vi do la buona notte e vi auguro sogni bellissimi per tutti. State bene 
se potete 

Piera Martedì, 08 Luglio 2014 21:54 

Qui piove , piove e piove, un tempaccio da lupi!!!!  lo so che e' come parlare di niente, ma al 9 di 

luglio desidererei l'estate!!!!  mi pare proprio che ancora non sia arrivata!!!  Feffe spero che tu 
possa risolvere i problemi di cuore con il cuore!!!! 

feffe81 Martedì, 08 Luglio 2014 21:47 
Mammalara mi imbarazzo se mi pensi nella meditazione....con tutto quello a cui devi pensare e il 

mdt con annessi e la grappolo  Però mi fa piacere. E anche io penso a te   
Simona spero proprio che faccia effetto il trip, è brutto quando sei fuori casa che hai nausea all'ora in 

cui ti danno la cena, poi magari ti passa quando le cucine sono chiuse  

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 21:30 
Ho finito la cantante. Mi sembra non sia venuta male, ora la devo lasciare asciugare poi vi mando la 
foto. 
Ora però devo superare la prova Enza. Sentiamo cosa dice 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 21:23 
Rossana, ma ci sarà bel qualcuno che farà il filmato della sceneggiata. Ma come vorrei vederla. Sei 
proprio brava.  
immagino l'imbarazzo di Alberto.  
Ma che tenerezza mi fa non ne hai idea 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 21:04 
Gri, anch'io farei come te, tanto la lavatrice mica la devi spingere, così quando arrivi a casa non hai 
un vagone di panni da lavare.  
Per le ragazzine tremo già per Emma, per fortuna ha mamma e papà e ci penseranno loro. Ma che 
pensiero 

rossana Martedì, 08 Luglio 2014 20:56 
ovviamente,......sprofonderà 

rossana Martedì, 08 Luglio 2014 20:56 
In pratica domani sera sarò di nuovo "in scena". 
Presento io il tutto, ovviamente. 
La Marghe non è sfacciata come la zia, è in gambissima ma mooolto contenuta. 
Nel frattempo Alberto sprofonderà.......... 

rossana Martedì, 08 Luglio 2014 20:54 
Miei cari, 
tornata la famigliola del fratellino dalla Germania. 
Riabbracciare Franci è stato troppo ma troppo bello, ovviamente. 
Da stamattina ho lavorato insieme alla sorella per preparare un minimo sketch per la festa di domani 
sera. 
Ci pensavo da un mese a dire la verità, la Marghe mi ha aiutato a fare la sintesi e con lei mi sono 
confrontata per capire se la cosa poteva far ridere o scappare il pubblico che ci sarà. 
Perché Alberto mi bocciava sempre tutto. 
Lei ha detto che va bene ed abbiamo lavorato copia-incollando e speriamo vada bene. 
Poi abbiamo comprato e commissionato cosine che ci servono qua e là. 
Domani sera saremo in 60 persone circa (la moglie di mio fratello ha tanti fratelli con prole che ha 
prole). 

E anche la nostra è una famiglia numerosa  
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Piera Martedì, 08 Luglio 2014 20:50 
Gri anche Vittoria la mia nipotina, ha trascorso una giornata a Rimini con i cuginetti!!!! Irene mi ha 
raccontato che i bimbi si sono divertiti moltissimo, d'altra parte la nostra riviera offre tanto, tutto 
tranne il mare, se avessero anche il mare bello non avrebbero concorrenti!!!!! grin 

Gri Martedì, 08 Luglio 2014 20:44 
Buona sera, oggi anche qua a Riccione non ha fatto molto bello, ma siamo stati lo stesso in spiaggia. 
Eloïse si sta divertendo tantissimo, non sta ferma un attimo.  
Io oggi ho fatto anche una lavatrice, lo so che sono in vacanza, ma ho pensato che se faccio un po' di 
lavatrici qua e non torno su con tutto da lavare, non devo poi fare un tour de force al rientro!  
Ora lavo i piatti e poi usciamo in passeggiata. Certo che la sera c'è tanta tanta gente in centro... 
tante eagazzine di non piu di 14 anni vestite e truccate come stars.... 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 20:39 
Feffe, Segesta è bellissima, non dimenticherò mai cosa ho provato quando mi sono trovata nel tempio 
greco. Una pace assoluta.  
Le cose da sistemare con l'uomo sono un bel pensiero. Ti penserò nella meditazione di questa sera e 
la farò anche più lunghina 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 20:33 
Simona, almeno ti farai della piscina, certo che fare piscina in montagna non è da tutti i giorni. Però 
va bene così, basta riposarsi 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 20:31 
Monica, guarda, scommetterei che di lavoro ne trova un altro e poi ancora un altro. Sono quelli che 
fanno il loro dovere sempre che hanno difficoltà a trovarlo.  
Chi si comporta così forse sa anche che ha le spalle coperte.  
Mi spiace che ora dobbiate lavorare voi al posto suo. 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 20:29 
Nico, spero che oggi tu abbia avuto tempo di fare le tue cosine in piscina, detta così sembra siano 

cose da non fare, ma tu hai capito  

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 19:44 
A dopo 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 19:44 
Annuccia, speriamo che Andrea venga apprezzato e non sia un lavoro dove cercano solo persone da 
sfruttare e gettare via come stracci vecchi. 
Organizzare una cosa simile non è da poco e lui sarà capace. Poi è un ragazzo serio e quella mica si 
trova sempre. 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 19:37 
Oggi è una giornata di quelle che il fiato mi arriva partendo dai piedi. La testa fa male, ma insieme a 
lei sono partiti tutti gli orpelli che le fanno da contorno. Non ho quasi più fiato. 

Ma va quasi tutto bene, l'unica cosa storta è una macchiolina sulla gonna appena lavata  

Simona Martedì, 08 Luglio 2014 19:06 

Mi è toccato prendere un triptano che ancora non ha fatto il suo dovere.   Tra poco scendo x 
cena anche se per ora la nausea la fa da padrona .... è già un ora e mezza che mi sono impasticcata 

e non sto nemmeno un po meglio. ..   

nico26 Martedì, 08 Luglio 2014 18:58 

Vi abbraccio vado a casa.!!!  

feffe81 Martedì, 08 Luglio 2014 18:10 
Oggi siamo stati al tempio di Segesta, molto bello ma il viaggio in auto per strade brutte e il 

camminare sotto al sole mi hanno sfiancata. Ora sono triste per la questione con l'uomo  

feffe81 Martedì, 08 Luglio 2014 18:07 
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Ciao a tutti, per me trip anche ieri sera tardi   

Mammalara anche io non è che nuoto, galleggio e mi dimeno un po'  però hai ragione, l'acqua è 
fredda, impiego un quarto d'ora per entrarci mentre vedo gli altri che arrivano di corsa e si tuffano

  

Annuccia spero anche io che ad Andrea vada bene col lavoro...mi spiace per le nottatacce   

Monica non mancherò  per i trip ti capisco!!! 

Annuccia Martedì, 08 Luglio 2014 16:49 
SIMONA, speriamo che il tempo si aggiusti.  
MONICA, Andrea lavora in due bed and breackfast e un appartamento "casa vacanza" su tre piani in 
Via Cola di Rienzo, si occupa un pò di tutto, tranne le pulizie che le fanno dei filippini. Speriamo 
bene! 

nico26 Martedì, 08 Luglio 2014 16:09 
Forza Monica.Simo spero che da domani il tempo volga al meglio.io continuo ad aver lucine sparse 

ogni tanto e lavoro con occhiali neri  La devo prender cosi'!!! 

Simona Martedì, 08 Luglio 2014 15:18 
Eccomi qui. . Stamattina visto io brutto tempo siamo andati a visitare il castello di thun.. carino.. ora 
siamo rientrati e tra poco andremo in piscina..  
Lara speravo che si aprisse un po il tempo ma niente da fare... e vabbe.. 
Monica mi chiedo pure io come si faccia in tempo di crisi a lavorare così superficialmente. . Bah... 

Monica Martedì, 08 Luglio 2014 14:12 

FEFFE per me mangia un arancino e nuota più che puoi in mezzo ai pesciolini  

Monica Martedì, 08 Luglio 2014 14:08 

SIMONA, GRI buone vacanze e tornate riposate e ricaricate  

Monica Martedì, 08 Luglio 2014 14:07 
ANNUCCIA che lavoro sta facendo Andrea? 

Monica Martedì, 08 Luglio 2014 14:06 

Buon pomeriggio a tutti. Questo mese ho già preso 5 trip e ho finito la scorta   
La mia trasferta a Mantova è andata bene, solo che ci siamo portate dietro una montagna di contratti 
da sistemare. La persona che gestiva il punto vendita è impazzita e in questi ultimi mesi ha fatto un 

casino pazzesco  Non so quando riusciremo a sistemare il tutto. Non so perchè in un momento di 
crisi come questo ci siano persone che preferiscono truffare piuttosto che lavorare onestamente. 
Oltretutto il lavoro lo ha perso e chissà se ne troverà un altro dato che le sue malefatte sono sulla 
bocca di tutti nel settore 

nico26 Martedì, 08 Luglio 2014 13:35 
Ragazze buon pomeriggio e visto il tempo che ci da da fare spero che i dolori di varia natura passino 
in fretta.Qui mdt con aurea leggero,umidita- che mi fa venir da dormire e come detto prima tempo 
tremendo ...sole...bombe d-acqua,sole e di nuovo acqua. 
Oggi spero di fare tante cosine in piscina visto il tempo incerto cosi- mi metto avanti. 
Brava Feffe grande conquista!!! 
Un abbraccio 

cri69 Martedì, 08 Luglio 2014 12:36 

ANNUCCIA speriamo sia la volta buona,anche qui il tempo fà lo stesso effetto  

Annuccia Martedì, 08 Luglio 2014 11:22 
Buongiorno a tutti! sono andata in palestra ma il clima (umido feroce) non mi aiuta. sono 
completamente senza forze, in più stanotte solita solfa sveglia alle 1 e riaddormentata alle 5. 
Oggi arriva Enrico, anzi a Roma è già arrivato, sta lavorando, lo vedrò stasera. Il lavoro di Andrea 
tutto ok, almeno così sembra. 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 10:28 
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Io invece sto ancora lavorando alla torta, ci sono le piluccatine da fare e mi fa star proprio bene 
l'avere questa cosa da fare.  
Quest'anno sono proprio soddisfatta di come viene 
Gabriele sta cercando di aggiustare il doccino della doccia che si è rotto. Speriamo non si da 

sostituire.  

paula1 Martedì, 08 Luglio 2014 10:03 
Buon giorno a tutti...qui sole, ma sembra buona la temperatura...tra poco devo scendere a Bologna e 
chissà cosa mi aspetta...... 

vado in banca a prendere lo stipendio, finalmente   

stasera ho anche la riunione di condominio  arrivo a casa alle 21 e devo andare subito lì...però è 
meglio andarci perchè già siamo pochi poi ogni anno qualcuno si tira indietro a pagare...e non va 

bene  

Aleb97 Martedì, 08 Luglio 2014 09:35 
Buongiorno a tutti.  
 
FEFFE che bello pensarti a nuotare in quel mare meraviglioso! Anche io come te nuoto dove non 
tocco solo se vedo BENISSIMO il fondo, altrimenti nisba!  
 
SIMONA Pejo è stupenda. Peccato per l'albergo non troppo super... ma almeno si fa tanta santa 

nanna!    
 
ROSSANA sei troppo forte! I tuoi messaggi di ieri mi hanno fatto proprio ridere... e dire che non 

raccontavi barzellette!!  

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 09:27 
Simona, non so cosa dicono le previsioni, ma in montagna il tempo cambia in fretta. Speriamo in 
meglio. 

mamma_lara Martedì, 08 Luglio 2014 09:25 
Buongiorno a tutti.  
Anche qui ha piovuto. e l'aria come ha detto Cri è frizzantina.  
Sono in attesa del caldo, ma prendo quello che viene 

Simona Martedì, 08 Luglio 2014 09:07 
Buongiorno a tutti. .qui piove da stanotte. .oggi non so cosa faremo.. forse in piscina. . 

cri69 Martedì, 08 Luglio 2014 07:10 
Buongiorno a tutti,qui aria frizzante ,ha piovuto. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 22:59 
A domani. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 22:59 

Cri, magari cara, magari  

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 22:59 

Kikka, avevo letto che era venuto il finimondo con le mestruazioni.   
Sono un pochino stanca 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 22:57 
Simona, almeno il mangiare bene te lo saresti meritato. Però è una bella sfortuna, hai trovato forse 
l'unico albergo della zona che lascia un po' a desiderare 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 22:54 
Paula, spero proprio che almeno la tua moto la facciano parcheggiare dentro, così non hai pensiero. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 22:52 
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Feffe, sai che anch'io non riesco a nuotare in mare, diciamo che nuotare è una parola grossa, 
galleggio, ecco, si avvicina più a questo il mio stare in acqua. Solo che saranno 16 anni che non vado 
più in acqua, troppo fredda anche quando è caldissima. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 22:50 
Feffe, troppo forti le tue previsioni. Non ci manca nulla nel forum. Proprio nulla. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 22:48 
Rientro ora e sono accoppata. 

feffe81 Lunedì, 07 Luglio 2014 21:59 

Son qua che rido  stavo guardando le previsioni meteo e mi sono uscite le previsioni per il mdt, 
ecco cosa dice per domani: Le condizioni meteorologiche possono ridurre il rischio di cefalee da 
emicrania e aiutano a contenere l'intensità e la durata di questo disturbo. 

feffe81 Lunedì, 07 Luglio 2014 21:29 
Mammalara non piangere...ti abbraccio un po' 

feffe81 Lunedì, 07 Luglio 2014 21:28 
Simona mi piace quando dici che si dorme bene! Per l'animatrice e la mammite di Mattia...io lo 
capisco...mi ricordo benissimo di quando ero piccola e non volevo stare con animatori/a dormire dai 
parenti...facevo certi pianti 

feffe81 Lunedì, 07 Luglio 2014 21:26 
Allora io oggi ho fatto un piccola conquista: nuotare in mare dove non si tocca. In piscina non ho 
problemi ma al mare mi fa paura...beh oggi col fatto che l'acqua era più pulita della piscina e si 

vedeva bene tutto, sono andata  spettacolare!! Si vedevano i pesci e altri abitanti dei fondali! Una 
meraviglia davvero 

paula1 Lunedì, 07 Luglio 2014 20:47 

Buona sera a tutti...anche qui si era preparato a piovere, ma sta resistendo  oggi ultimo giorno nel 

mio reparto..  da domani sono in Medicina...la cosa buona è che, notavo oggi, non c'è molto giro 
di parenti durante la mattinata, quindi si dovrebbe lavorare meglio...in questi giorni inoltre ci 

faranno il trasloco degli spogliatoi mettendoci sotto terra...   il piano si chiama "-4" e subito 
dopo, siccome aprono il cantiere per la risonanza, non si può più parcheggaire dentro...forse gli 

scooter sono esonerati..(meno male!!) insomma: le grandi manovre   

ora mi riposo...oggi ho fatto 5 minuti di cyclette....che non esageriamo      
buona notte 

Simona Lunedì, 07 Luglio 2014 19:05 
Buona sera a tutti.  
Stamattina siamo andati a Peio, abbiamo preso una cabinovia e una seggiovia e siamo saliti a 2400 
mt, poi passeggiata per toccare la neve , pranzo, passeggiata al lago e rientro in albergo.. dopo un 
po di relax siamo andati in piscina.. Mattia è proprio un pesciolino... il rapporto con l animatrice non 
migliora molto, pazienza.. ci sono pochi bimbi .. il mangiare purtroppo non è dei migliori in albergo 
ma fa niente.... si sta comunque bene .. si dorme bene, regna il silenzio e questo è già tanto.  
Ieri sera prima di addormentarmi mi son venuti i pensieri, influenzata dalla vista di un enorme diga 
mi son fatta un film......e stamani è venuto un terremoto qui vicino e io non me ne sono neanche 
accorta, stavo facendo beatamente colazione.... per dire che la mente viaggia a 1000 , sempre e 
comunque.  
buona serata a tutti tra poco ceniamo.. 

kikka Lunedì, 07 Luglio 2014 18:39 
Ciao a tutti. Qui sembrava venisse il finimondo...ma per fortuna ha cambiato idea!!! Mi è arrivato il 
ciclo e con annesso mal di pancia. Sabato avevo mdt a sinistra ed eravamo a Modena per le 
porte...mi pulsava la testa e il venditore lo sentivo a malapena....ho resistito tutto il tempo. A casa 
poi tachi 1000 ed è rintrata la situazione. Oggi mi aspettavo il ciclo ed infatti....Va bene cosi. Sono 
contenta delle vostre vacanze, godetevele tutte!!!! Vado a stendermi, aa più tardi. 

cri69 Lunedì, 07 Luglio 2014 17:42 
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LARA non credere di cavartela,prima o poi arriviamo anche li  

cri69 Lunedì, 07 Luglio 2014 17:40 

oh oh anche qua sta arrivando brutto tempo  

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 17:38 
Vado a sistemare le mie cose. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 17:38 
Aleb, buona serata anche a te carissima. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 17:37 
Cri, sarai felicissima anch'io ad avere Elly a pranzo da me.  
Vi mando un abbraccione fortissimo. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 17:36 
Rossana, mi sa che qui si stia preparando il tempo. Io non ho galline e il mio cortile è riparato. Spero 
non vengano brutte cose, chi coltiva ha bisogno di caldo e pioggia che venga con garbo (citazione di 
Maya). 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 17:34 
Feffe, guai a te se smetti di raccontarci di cose buone e belle, io campo di quello il più delle volte. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 17:33 

Zeno è partito.  

rossana Lunedì, 07 Luglio 2014 16:52 
Qui bel temporale, bombetta d'acqua con tanta grandine e vento forte. 
Volavano le sedie e i tavoli da giardino, non ho visto volare le galline........evidentemente avevano 
capito di andare al riparo. 
E' entrata un pò di acqua in casa ma niente di che. 
In giardino e nell'orto più niente, ma questo si rimedia. 

cri69 Lunedì, 07 Luglio 2014 16:24 

Domani avrò ospite a pranzo Elly,troppo contenta  

cri69 Lunedì, 07 Luglio 2014 16:23 

FEFFE bene bene goditi il tutto e quando ci racconterai noi penderemo dalle tue labbra  

rossana Lunedì, 07 Luglio 2014 15:36 
FEFFE se ti invidii da sola vuol dire che stai apprezzando quel che vivi, e va bene. 
E' questo lo scopo delle vacanze. 

feffe81 Lunedì, 07 Luglio 2014 15:26 

Cri  Rossana guarda stavolta mi invidio da sola!! Se vi capita ve lo consiglio, il posto è Baia Santa 
Margherita vicino a San Vito lo Capo (TP) è accessibile a tutti (parcheggio e trenino gratuito) anche 
per chi ha difficoltà a camminare ma è un posto bellissimo, sono davvero stati bravi 

rossana Lunedì, 07 Luglio 2014 15:13 
FEFFE posso dire che sono più invidiosa della caletta che dei cannoli? 

cri69 Lunedì, 07 Luglio 2014 14:35 

FEFFE nooooo ma che invidia ? scherzi  

feffe81 Lunedì, 07 Luglio 2014 13:30 
E va beh, la smetto di parlar di dolci e siccome non voglio essere invidiata non vi dico che stamattina 

siamo stati in una caletta con l'acqua cristallina e i pesciolini  

feffe81 Lunedì, 07 Luglio 2014 13:28 

Maya ciao  con l'amitriptilina sono messa uguale uguale a te, e anche io mi fido di quel che mi ha 
detto la dottoressa. Però guai a dimenticarla...o a prenderla a un'altra ora, il sonno poi non viene. 
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Mammalara mi spiace per Zeno, se riesce ad avere qualche sussidio è già un pochinino meglio che 
niente... 

Aleb97 Lunedì, 07 Luglio 2014 12:58 
Anche la giornata lavorativa di oggi sta per finire.... buon pomeriggio a tutti!! 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 12:30 
Rossana, la tua "vena" comica è la tua salvezza. Non perderla mai mi raccomando. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 12:29 
Maya, tu segui la tua dottoressa, non siamo tutte uguali e solo il nostro specialista sa come meglio 
curarci.  
Si anche Zeno, solo che non si sa se avrà la cassa o altro. Staremo a vedere. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 12:26 
Feffe, va bene anche se mangi l'insalata pensando a qualcun altro, io mi accontento del cannolo, 
mica voglio esagerare nelle richieste. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 12:22 
Nico, la tua amica è molto generosa, e penso lo sia perchè ti dedica ciò che è più prezioso, il suo 
tempo. 

Per Piera hai ragione, non finisce mai di stupirci.   
Mi unisco al tuo saluto per Giuseppe e le nostre amiche. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 12:18 
Annuccia, è vero ciò che hai scritto. Le cose cambiano talmente in fretta che è inutile anche 
preoccuparsi troppo.  
Io un po' riesco a mettere in pratica questo pensiero, ma non nascondo sia una fatica immane il più 
delle volte. 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 12:01 
Eccomi di ritorno. Riunione fatta. 
Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di nuovo per l'incontro di ottobre. 

Annuccia Lunedì, 07 Luglio 2014 11:52 
"Cercate di allontanarvi dal passato e vivete il presente, visto che nemmeno il futuro conta poi così 
tanto: nessuno sa con certezza che cosa accadrà, per cui non vale la pena di preoccuparsene troppo". 

Condivido con voi questa frase tra virgolette nella speranza di essere la prima a metterla in atto .  

nico26 Lunedì, 07 Luglio 2014 11:21 

iO ELEGGERE pIERA LA NOSTRA SUPER FILOSOFA....  

Piera Lunedì, 07 Luglio 2014 10:54 
Maya se come dice Paracelso (medico alchimista del Rinascimento) "tutto e' veleno, e nulla esiste 
senza il veleno.Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto", la tua dose di amitriptilina e' 

per il tuo fisico ancora efficace!!!!  e non e' veleno  

Maya Lunedì, 07 Luglio 2014 10:12 
Mami ciao.....anche Zeno cassa....uffa ,ma non si può così !!!!! 

Maya Lunedì, 07 Luglio 2014 10:03 

Feffe' ciaoooo.....anche a me ,che tu mangi anche per noi ,non mi convince !!!!!!  

Maya Lunedì, 07 Luglio 2014 09:59 
Piera come sempre i tuoi mess...sono ricchi di informazione ,e con piacere li leggo,grazie,quindi vale 
anche per amitriptilina....che io assumo da molti anni ora 10 gc.Alla sera,quando dimentico di 
prenderlo raramente,nella notte riesco a fare un buon sonno,effetto blacebo .???? Forse.ma io 
naturalmente seguta dalla mia dott. Continuo la profilassi. 

rossana Lunedì, 07 Luglio 2014 09:49 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

ANNUCCIA sono sempre comica, purtroppo. 
Ma quando sono fuori dal MDT, è sempre lui il peggiore dei nostri mali. 
Per Andrea stiamo tutti in religioso silenzio. 

Annuccia Lunedì, 07 Luglio 2014 09:45 
ROSSANA, nella "tragedia" sei comica........ 

Annuccia Lunedì, 07 Luglio 2014 09:45 
MAYA, speriamo bene, Andrea ha trovato un lavoro che fino a che non vedo il primo stipendio non ci 
credo. 

Maya Lunedì, 07 Luglio 2014 09:39 
Annuncia dai notizie belle ,il bimbo bene,e per Andrea una nuova partenza. 

Maya Lunedì, 07 Luglio 2014 09:36 

Ciao Simo...mi sembra di capire che Mattia preferisce l piscina...  buona vacanza un bacione. 

Maya Lunedì, 07 Luglio 2014 09:32 

Ciao a tutte-i e buon inizio di settimana,per chi lavora,ma anche per chi in vacanza riposa.....  

Aleb97 Lunedì, 07 Luglio 2014 09:26 
Buongiorno a tutti. Fine settimana tranquillo e piacevole. Sabato shopping al mercato con Fabio, ieri 
festa per l'anniversario di matrimonio di amici (siamo usciti a pranzo e abbiamo passato il pomeriggio 
insieme a chiacchierare). 

Questa notte sono partiti i miei suoceri per l'Egitto... ed ora ho tanto ma tanto sonno!!!    

rossana Lunedì, 07 Luglio 2014 09:22 
PIERA per fortuna io delle BZD non ho mai alzato i dosaggi di testa mia. 
Anzi prendevo sempre meno di quel che mi prescrivevano ed ho anche iniziato negli anni a 
sospendere qualcosa. E meno male. 
Comunque sia ce la devo fare e devo dire che adesso il problema maggiore è per me, che sono piena 
di mali e di protesi motivo per cui mi sono state date, la sensibilità. E con lei torna il dolore. 
Spero si stia scatenando adesso come effetto da sospensione. Ho letto un bellissimo studio di una 
ricercatrice inglese che ha seguito per anni pazienti in percorso di sospensione proprio da BZD e sono 
previsti anche i dolori muscolari, delle ossa e dei nervi. 
Leggo e rileggo questo suo manuale, preso da Internet, come un mantra che funziona da supporto 
proprio. 
Spero infine di tenerli sotto controllo mantenendo il diazepam ad un dosaggio minimo. 
Ieri sera un nostro amico primario di medicina nucleare mi esortava a continuare e resistere resistere 
. 
Da due giorni con le mie protesi alle anche mi sento UFO Robot e così mi muovo, poi canto la 
canzone così la faccio completa. 
E il cortile pensa che sono fuori, ma tant'è. 

rossana Lunedì, 07 Luglio 2014 09:13 
LARA ma quanto è dura per i nostri ragazzi. 
Speriamo bene, avanti pure. 

Annuccia Lunedì, 07 Luglio 2014 09:11 
LARA, hai ragione, quanto ti capisco, ma qualche cosa si muoverà in questo paese . 

cri69 Lunedì, 07 Luglio 2014 09:04 

Siamo ben strani  

rossana Lunedì, 07 Luglio 2014 09:02 
Buongiorno, 
ANNUCCIA anch'io dalla una ero sveglia. 
Ho dormito dalla mezza all'una, poi sveglia fino alle 6,30 e dopo un pò di recupero. 
Mah, possibile che tu debba "scontare" una vacanza? Una settimana con tuo marito? 
Lasciamola lì che è meglio va........ 
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cri69 Lunedì, 07 Luglio 2014 09:01 
LARA un abbraccio 

mamma_lara Lunedì, 07 Luglio 2014 09:00 
Buongiorno a tutti.  
Fra un po' ho una riunione.  

E oggi parte Zeno   
Mi spiace tantissimo ancora più delle altre volte, saperlo la e disoccupato mi fa star male parecchio. 

nico26 Lunedì, 07 Luglio 2014 08:56 
Ragazze ma io ho accettato anche perche' non si sa mai che qualcho buona donna con famiglia della 
mia super famiglia del forum mi viene a trovare e oppala'.....cena o pranzo fattoooooo!!!!vi voglio 
bene 

Annuccia Lunedì, 07 Luglio 2014 07:52 
GIUSEPPINA, anche a me a volte prendono queste fisse, ma sono debole, dura poco, poi il tofu 
ultimamente è finito nel secchio. Preferisco il digiuno. 

Annuccia Lunedì, 07 Luglio 2014 07:50 
ROSSANA, brava che sei uscita lo stesso, a volte non ci si deve far fermare dal nemico. 

Annuccia Lunedì, 07 Luglio 2014 07:50 
NICO, mamma mia........ ma tu sei così magra che puoi permetterti tutto. 

Annuccia Lunedì, 07 Luglio 2014 07:49 
Buon lunedì a tutti! anche stanotte mdt feroce iniziato nuovamente ieri sera, ma si sa che ora devo 
scontare ....... va bene così.  
FEFFE, anche a me non convince molto il mangiare dolci al posto nostro, comunque io adoro i cannoli 
ed anche le cassatine...... grazie per avermi rincuorata sull'altro fronte. 
LARA, grazie per Andrea. 
PIERA, fai da cavia, poi caso mai le prendo anche io, stanotte (a parte il dolore) alle 1 ero già 
sveglia. 

Piera Lunedì, 07 Luglio 2014 07:43 
Nico una persona generosa come te , non puo' che avere amiche generose!!!!! e la tua amica che 

cucina è moltisssssssssssimo generossssssssssssssima!!!!  

cri69 Lunedì, 07 Luglio 2014 07:19 

NICO mamma mia potresti sfamare un esercito.Non è che puoi mandarla in tour anche da noi ?  

nico26 Lunedì, 07 Luglio 2014 07:12 
Bene bene e buon lunedi' a tutte/i 
Un dolce pensiero a Giuseppe ,e a dolci abitatori del mio cuore e scusate non ricordo anche a....ex 
Mariza e alla nostr cara Margaret. 
Spero che la giornata scorra senza mdt e senza grossi pensieri che frullano nella nostra testa .E' un 
periodo duro per me luglio perche devo esser pronto il volantino invernale e quest anno mi sono 
lanciato con un libretto a 24 pagine con sponsor ,novita' e altro e dato che sono balenga lo stress fa 
da padrone.Grazie a voi pero' mi potro' affacciare su questa mi a meravigliosa famiglia.mio marito e' 
un po cosi' perche' venerdi'e' tornato dall'otorino e' un po la pelle nell orecchio (vi ricordate che 2 
anni fa e' stato perato di colesteatoma) e' ricresciuta e questo vuol dire che se continua cosi' fra 
qualche anno deve rioperarsi.Non vi dico come l'ha presa....!Lara sei pronta....per 
l'elenco....:Passato di verdure,crema di carciofi,zuppa di farro.zuppa di cereali,polpette vegetali con 
ricotta,timo,rosmarino,maggiorana 3 kg di ragu',salciccie di pollo per nico con verdure,lasagne di 
melanzane,polpettone udite udite di lenticchie stepitoso,crespette di spinaci,2kg diragu di tonno,1kg 
di cipolla tropea in agrodolce,6 torte salate,Poi con nico...lasagne verde di carne,cannelloni di 
verdure,tortelloni di ricotta, un dolce con le more che non so come si scrive ma circa browiens,poi 

nell'orto avevo staccato delle zucchine grosse e lei... no ..no.. non si buttano e le ha reciclate  e 
ha fatto 2 frittate,lasagne con zucchine ricotta e odori,poi ha creato un piatto con cous cous che non 
so cosa ci fosse ma ottimo. 
Ti basta tesoro???a me si perche ho i 2 freezer pieni colmi e sicuramente non ti ho detto dutto ma 
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cosa dire a lei piace anzi si rilassa a pensare di fari questo per cui lascia che faccia e Con Nico si 

diverte!!!!donne buon lunedi' a tutte  

cri69 Lunedì, 07 Luglio 2014 07:11 
Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. 

rossana Domenica, 06 Luglio 2014 23:31 
PIERA bella la tua spiegazione, grazie. 
PAULA quando vuoi chiamare fammi un cenno, mi confronto volentieri e un pò di sostegno nel 
continuare mi farà senz'altro bene. 
ANNUCCIA che bello che Andrea lavori e che tutto proceda bene col vostro nipotino.  
FEFFE ti stai facendo una vacanza coi fiocchi. Tutto di bello e anche di buono. 
SIMONA godetevi la settimana, come pure GRI le sue vacanze. 
State tutti bene bene 
Oggi l'emi ha picchiato e stasera sono comunque uscita per cena da amici con piadine di Cesenatico e 
altre cose buone. 
Adesso si tratta di recuperare, buonanotte. 

feffe81 Domenica, 06 Luglio 2014 22:43 
Ma come!! Mi sto "sacrificando" per il vostro bene!! Vorrà dire che vi penserò mangiando lattuga 
scondita  
Giuseppina quella dieta lì l'ho letta su una rivista, ma a me le diete "così" mon suonano tanto bene... 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 22:30 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 22:30 
Giuseppina, mi associo a te nel fare le mie rimostranze a Feffe. Lei che mangia tutte qui dolci al 
posto nostro mica mi va troppo bene. 

giuseppina Domenica, 06 Luglio 2014 22:18 
FEFFE a me sta cosa che mangi tu per noi, non mi convince.... 

giuseppina Domenica, 06 Luglio 2014 22:17 
in questo periodo Luciano si è infogato con la dieta dei gruppi sanguigni, nel mio frigo sono apparsi 

tofu e altre stranezze  deve anche rinunciare a cibi che gli piacciono molto e che lui riteneva sani 

come le arance e il muesli a colazione  mo vediamo quanto dura....sono tre giorni e ha già un'aria 
infelice 

feffe81 Domenica, 06 Luglio 2014 22:14 
Giuseppina mangerò anche una cassatina per te allora! Quello che mi piace è il gusto che ha la 
ricotta in questi dolci. 

giuseppina Domenica, 06 Luglio 2014 22:11 
PIERA a suo tempo ho provato a curare il mdt con l'omeopatia, zero risultati ovviamente, da allora è 
uscita dalla mia vita ma sono sempre possibilista, se dovesse funzionare per qualcosa non esiterei a 

riprovare  

giuseppina Domenica, 06 Luglio 2014 22:02 
FEFFE io adoro la cassata è il dolce che preferisco in assoluto 

giuseppina Domenica, 06 Luglio 2014 22:00 
PAULA sabato scorso è toccato anche a me il Liga tarocco, una serata infernale, in un capannone 
dismesso con un'acustica orrenda, però mi toccava, nella band suonava mio nipote e mia cognata si 
sarebbe offesa per la nostra assenza 

feffe81 Domenica, 06 Luglio 2014 21:36 

Mammalara sapere che lo hai mangiato anche tu il cannolo mi fa felice   
Piera condivido quel che dici, inoltre le sostanze sono talmente tante che avere correlazioni corrette 
e relazioni causa-effetto è praticamente impossibile. Penso che il detto "siamo quello che mangiamo" 
dica una verità delle più grandi 
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mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 21:26 
Annuccia, lo strudel con il gelato, mamma mia che bontà.  
In bocca al lupo per Andrea e dita incrociate.  
Ma che meraviglia il tuo nipotino, è già bello cicciottello. 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 21:21 
Nico, aspettiamo il resoconto che ci hai promesso 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 21:20 
Simona, spero che l'animatrice diventi simpatica a Mattia, così avrai un po' di riposo per stare da sola 
con Gabriele. 
Ma sono certa che vi siete divertiti moltissimo anche in piscina. 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 21:15 
Paula, ma quanto è vero, i ricordi di certi anniversari ce li portiamo dietro per anni. Spero non sia 
troppo faticoso. 

paula1 Domenica, 06 Luglio 2014 21:08 

vado a vedere la tv e   ovviamente...domani la sveglia è inesorabile alle 4.45 per il mio ultimo 

giorno in reparto chirurgico   devo pensare che se ho fatto la stessa cosa l'anno scorso anche 
quest'anno non dovrebbe essere diverso...e l'anno scorso ho avuto anche il gran dolore per 

Paddy...  , ma forse è anche un po' per via di quei ricordi che quest'anno mi pesa di più...   
Buona notte a tutti 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 21:05 
Piera, pienamente d'accordo con te sul bel messaggio che hai scritto.  
Infatti io sono una di quelle che se bevo la dose di acqua consigliata (un litro e mezzo) mi parte 
subito il mal di stomaco e conseguentemente il MDT 

Piera Domenica, 06 Luglio 2014 21:04 

Lara certo che continuo a prenderlo, non ho tante alternative!!!  

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 21:01 
Paula io ho visto tanti bimbi che non hanno mai avuto la mammite e da grandi sono diventati 
mammoni, e viceversa bimbi che non si staccavano mai dalla mamma che da adulti invece sono 
diventati ragazzi indipendenti capaci di gestire benissimo la loro indipendenza.  
Non è detto che un bambino spaccap..... da piccolo diventi un adulto altrettanto spaccap..... 
altrimenti con Zeno avrei dovuto espatriare e far perdere le tracce dal tanto che da bambino era 
insopportabile 

Piera Domenica, 06 Luglio 2014 21:01 
Io sono convinta che non esista al mondo una sostanza priva di tossicita'. 
Pensiamo all’acqua, di cui siamo composti per almeno il 60-70% e della quale abbiamo assoluta 
necessità per vivere: l’acqua è, per antonomasia, il simbolo della purezza, della “naturalità”, mai si 
potrebbe pensare ad essa come qualcosa di nocivo. E infatti, nelle quantità cui noi siamo abituati ad 
assumerne, non c’è motivo per considerarla una minaccia. Ma se provassimo ad assumerne una 
quantità più elevata rispetto a quella comunemente consigliata inizieremo a notare veri e propri 
effetti collaterali, la cui gravità dipende dalla dose ingerita. Perchè Il nostro organismo contiene una 
miriade di sostanze, che per essere efficaci devono rispettare determinate concentrazioni. Se 
introduciamo una quantità esagerata di liquidi le concentrazioni di sali minerali organismo variano, 
compromettendo il mantenimento della funzionalita' cellulare e causando, in alcuni casi, danni gravi, 
per esempio il calcio e il potassio nelle cellule cardiache devono avere determinate concentrazioni 
nel sangue. Sicuramente l’acqua non rappresenta un veleno tra i più pericolosi, ma questi aspetti 
sottolineano come nessuna sostanza possa essere definita priva di tossicità perché dotata di una sua 
“sicurezza” intrinseca. 
Bisogna valutare la pericolosità delle sostanze in base al modo in cui agiscono sul nostro organismo ed 
e' molto importante la correlazione tra dose ed effetto , in parole povere e' la dose che fa il veleno , 
credo che sia piu' facile lasciare un farmaco se la dose che assumiamo e' minima e nello stesso tempo 
non possiamo pensare che cio' che e' naturale fa bene e cio' che e' chimico fa male. 
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magari e' difficile smettere le BZD perche' la dose nel lungo periodo viene gradualmente aumentata 
per mantenere gli effetti del farmaco.........che in realta' non si mantengono e la dose piu' alta fa 
piu' male che bene. Dopo questo rigiro di parole passo e chiudo 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 20:55 
Rossana, se lo ha detto uno psichiatra famoso penso avesse motivo per dirlo e anche le competenze. 
Poi il discorso è abbastanza complicato se si vanno a trattare i sintomi degli effetti collaterali. Sai 
quante volte il triptano non mi ha fatto effetto mentre gli effetti collaterali c'erano tutti tutti 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 20:42 
Piera, l'effetto placebo non è mai da sottovalutare. Mai 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 20:41 
Feffe, infatti, il cannolo l'ho mangiato anch'io per cena, ma anche uno per pranzo. Troppo buono. Poi 
è grande veramente grande. Ci si cena con anche uno solo 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 20:39 
Gri, sicuramente giocare con la sabbia farà divertire tantissimo Eloise. I romagnoli poi sono molto 
ospitali e vedrai che sapranno farvi stare bene per il tempo che starete li.  
Che bello che tu e Davide siate felici.  
Bello ma proprio bello. 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 20:36 
Piera, tu continua a prenderlo, i prodotti omeopatici sai bene che hanno bisogno di tempo. 

feffe81 Domenica, 06 Luglio 2014 20:05 
Mariagrazia grazie! Facciamo che al prossimo cannolo ti penso!! 

feffe81 Domenica, 06 Luglio 2014 20:03 

Annuccia penso che nn ci sia alcuna correlazione tra le due cose, credo tu possa stare tranquilla se 
invece vengo a sapere qualcosa ti informo così eventualmente vedi se si previene, ma secondo me è 
una cosa a sé 

Annuccia Domenica, 06 Luglio 2014 19:53 

PAULA, hai proprio ragione quando i bambini fanno così anche per me sono odiosetti!!!!   
FEFFE, mi dispiace per la suocera, spero non sia una conseguenza di ciò che ha avuto, anche 
egoisticamente parlando. 

paula1 Domenica, 06 Luglio 2014 19:25 
SIMONA vedo che Mattia ha le idee chiare..., ma ormai è grande da spiegarsi...ha 4 anni vero ? 
ieri sera invece io ero dispiaciuta perchè non ho potuto giocare con Andrea...adesso è in fase di 
"mammite" acuta e non c'era verso di farsi dare udienza...ha un forte senso musicale e ha ballato 
tutta la sera e battuto le mani e anche con altri bambini ha legato un po'..poi però cercava la 
mamma in continuazione e così non ho potuto scambiare neanche due parole con la giovane Alice...il 

papà era sul palco a suonare...a dire la verità è stato un po' odiosetto     

paula1 Domenica, 06 Luglio 2014 19:19 

Buon pomeriggio a tutti...anche se è quasi sera  , siamo andati a fare un giretto a Scarperia 

(ancora un paio di volte e ci danno la cittadinanza onororia  ) e al ritorno ci siamo fermati nel 

bosco...io avevo i sandali, rotti per giunta  , quindi ho aspettato Fausto leggendo un libro con le 

storie dei fantasmi  e lui ha procacciato la cena.....qualche porcino fresco che ora vado a 

cuocere....   
ROSSANA io non sono daccordo con la frase di quel medico e come sai io ho interrotto 
definitivamente e non credo di aver avuto conseguenze...se non un miglioramento della frequenza 
delle emicranie...però sai che ci dobbiamo parlare... 

Annuccia Domenica, 06 Luglio 2014 18:21 
Buona domenica a tutti! io sono rientrata nella mia routine e devo dire mi fa piacere. 
Stanotte mdt atroce e stamani altro trip. non ce la facevo più. Poi sono stata meglio e sono andata 
dai miei, avevo comprato lo strudel e ce lo siamo pappato accompagnato da un buonissimo gelato 
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comprato da mia sorella. 
Da domani Andrea dovrebbe cominciare il lavoro, speriamo bene.  
Alessandra di Enrico invece ha fatto l'ultima morfologica e tutto sembra andare bene, il bambino è 
già in posizione e ora come ora pesa 1,800 kg. Tutto nella norma 

nico26 Domenica, 06 Luglio 2014 18:14 
Mi affaccio um secondo e leggo tanti i ferie.Spero che possiate riposare divertirvi tanto ricaricando le 
pile.Io oggi h o ceduto all okimper mdt super pulsante e avendo ospitiche tuttora son qui non ho 
reresistito.La mia cucina sembra un ristorante e la mia amica è da ieri che non la smuovi.Poi vi dirò. 
ORA scappo...Un abbraccio 

Simona Domenica, 06 Luglio 2014 17:51 
Buona serata a tutti. . Qui procede tutto bene... stamattina siamo andati a Madonna di Campiglio 
abbiamo comprato le scarpe da trekking per me e Gabriele e poi siamo saliti in cabinovia a 2100 mt e 
abbiamo mangiato in un rifugio li vicino. .tornati i albergo nel primo pomeriggio volevamo andare in 
un parco giochi a fare minigolf,tiro con l arco, ma Mattia non era della stessa idea.. c era l 

animatrice con noi ma non le è molto simpatica. . Dice che parla troppo...  allora siamo tornati in 
albergo e andati in piscina... Stasera abbiamo l aperitivo di benvenuto. . 

rossana Domenica, 06 Luglio 2014 17:37 
PIERA puoi studiare anche quest'altra cosa che disse uno psichiatra famoso  
"Una benzodiazepina assunta per due anni perde di efficacia e viene assunta solo perché la 
dismissione provoca disturbi da sospensione". 
Se non funziona più perché provoca tali sintomi? 
LARA beninteso, se è da bandire ti chiedo scusa e cancella pure. 

Io, che fatico a smettere questi farmaci, sto ancora studiando  

Piera Domenica, 06 Luglio 2014 14:40 
Feffe io lo prendo solo perche' la ginecologa e' un medico molto "equilibrato" , mi ha detto che solo i 
farmaci chimici hanno effetto sicuro sull'insonnia, ma che prima posso provare a prendere il 
Datif......e cosi' faccio!!! 

mariagrazia Domenica, 06 Luglio 2014 14:35 
Buon pomeriggio a tt.  
Buone vacanze a Simona e Gri e buona continuazione a Feffe. Che buoni i dolci in Sicilia! Mangerei 
volentieri un bel cannolo! 

feffe81 Domenica, 06 Luglio 2014 14:31 
Ok Piera grazie del nome. Pure io mi chiedo!! Sì i dolci sono esagerati!! 

Piera Domenica, 06 Luglio 2014 14:22 
In Sicilia i dolci sono tutti "enormi", mi ricordo che quando sono stata nella zona di Siracusa , le 
vetrine delle pasticcerie mi lasciavano sempre sbigottita!!!! Giorgio ha fatto anche una foto perche' 

voleva mostrarla ai pasticceri di qua che fanno pastine da cannocchiale!!!!   

Piera Domenica, 06 Luglio 2014 14:19 
Feffe il rimedito omeopatico si chiama DATIF PC, penso che non ci sia problema a scriverlo perche' e' 
venduto senza nemmeno il bugiardino dicono che non avendo questi rimedi nessuna interazione con 
niente non e' obbligatorio, ma dico io se non hanno interazione con nulla come faranno a fare 

effetto???????  , devo studiare di più sta cosa perche' non la capisco. In tutti i casi parlate con il 

medico prima di prenderlo, dipendera' molto dal suo pensiero il darvelo o meno  

feffe81 Domenica, 06 Luglio 2014 14:13 
Grazie per i pensieri per mia suocera.  
Piera ti chiederò anche io il nome del rimedio omeopatico quando dovrò sospendere l'amitriptilina. .. 
Mammalara questo cannolo l'avresti sentito allora perché era molto dolce e con un bel contrasto 
croccante fuori cremoso dentro. La pasticcera si è raccomandata di mangiarlo subito, entro un'ora e 

mezza!! E infatti l'abbiamo usato al posto della cena  poi insalata e dopo cena siamo andati in un 
paesino alla sagra della "spincia" altro dolce locale. Tipo ciambellina lievitata con patate, cannella, 
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anice e fritta. Potevi scegliere la porzione piccola (ne saranno state 12!) Oppure la porzione da 1kg

   

Gri Domenica, 06 Luglio 2014 12:08 
Scusate, ma qua la connessione va e viene...doppio messaggio. 
Xavier dorme beato in pannolino all'ombra! Eloïse gioca con la sabbia entusiasta. E io e Davide siamo 
felici! 
Vi voglio bene. 

PIERA, effetto placebo o no...l'importante che un po' aiuti   
A me avevano dato dei granuli omeopatici per il travaglio, dirti se funzionano non so...male senti 

male  

Gri Domenica, 06 Luglio 2014 12:03 
Buongiorno dalla riviera romagnola! Si sta benone, io e Elo abbiamo fatto il bagno e Xavier ha 
bagnato i piedini. 
FEFFE, mi spiace per tua suocera. 

Gri Domenica, 06 Luglio 2014 12:02 
Buongiorno dalla riviera romagnola! Si sta benone, io e Elo abbiamo fatto il bagno e Xavier ha 
bagnato i piedini. 
FEFFE, mi spiace per tua suocera. 

Piera Domenica, 06 Luglio 2014 11:12 
speriamo che non sia solo un effetto placebo!!! certo che ho la mente piena di pensieri e non credo 

che una pasticchina omeopatica sia in grado di ingannarla facilmente  

Piera Domenica, 06 Luglio 2014 11:10 
Buongiorno a tutti, il nuovo rimedio mi fa sentire piu' rilassata, percio' anche se non dormo mi sento 

pronta a farlo  ed e' gia' qualcosina........... 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 10:52 

Paula, vorrei poterti aiutare.  

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 10:51 
Feffe, sono dispiaciuta per tua suocera, non ci voleva. Speriamo risolvano con l'intervento.  
Per i cannoli proprio ti invidio. I dolci siciliani sono da sballo. Lo so bene, quando andavo in Sicilia da 
Zeno me ne facevo sempre fuori un paio. Non mangiavo neppure la minestra pur di farmi uno dei loro 
cannoli.  
Ora con la storia che non sento i sapori lo faccio ancora, però cerco di sentire il dolce (quello è 
rimasto se quello che mangio è molto dolce) e la consistenza del biscotto che contiene la crema di 
ricotta. Poi il resto lo faccio con i ricordi e l'immaginazione.  
Fervida come avrai potuto notare visto che non calo neppure di un etto 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 10:44 
Rossana, conosco la respirazione paradossa, sinceramente quando nel lontano 1980 ho iniziato a fare 
meditazione, le conoscevo tutte, poi mi sono tenuta quelle che mi servivano e mi sono anche 
scordata che nome anno. Faccio per memoria del come si fa senza ricordare come si chiamano. La 
vecchiaia o analfabetismo di ritorno? Chissà 
Certo che respirare bene aiuta sempre. 
Per i pensieri io sono messa come te, a me aiuta non voler per forza far uscire i pensieri dalla testa, 
più io dico che non ci devo pensare e più loro rimangono incollati. Per "distrarre" la mente, ognuno di 
noi può usare le proprie tecniche, io ne combino una serie, perchè la mente (la mia almeno) è 
parecchio stron..... e fa quello che vuole, quindi la inganno in qualche modo e i pensieri stanno buoni 
per un po', poi lei (la stronz....) riesce a decifrare gli inganni e li devo cambiare strategia. Insomma, 
un bel va e vieni di tecniche che se le studiassero darebbero da lavorare a tutti gli psicologi della mia 
regione. 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 10:34 
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Rossana, per il nostro incontro di Ferrara, avevo già pensato di far trattare alla psicologa questo 
argomento e mi fa piacere che tu abbia detto che sei interessata. Dite pure se ci sono temi che vi fa 
piacere vengano trattati, così inoltro le richieste. 

mamma_lara Domenica, 06 Luglio 2014 10:32 
Buongiorno a tutti. Ho avuto da fare con Zeno fino ad ora, mi ha sistemato i miei aggeggi per 
navigare così spero siano a posto fino al suo nuovo viaggio a Ferrara. 

rossana Domenica, 06 Luglio 2014 10:23 
Buongiorno a tutti, 
PIERA hai dormito col nuovo "rimedio"? 

paula1 Domenica, 06 Luglio 2014 09:52 

Buon giorno a tutti...qui sole...ieri sera il concerto è andato bene...era un bel caldo alla bassa 

dopo i nostri amici c'era una band che faceva le cover di Ligabue, ma penosi...con le basi     

il cantante però aveva la voce uguale   

oggi vediamo cosa inventare...ci sarebbe da andare nel bosco, ma io ho sempre male alle gambe e 

se penso al mese che mi aspetta di lavoro vorrei sparire  

cri69 Domenica, 06 Luglio 2014 09:52 
Buongiorno a tutti e buona domenica. 

Qui splendido sole  

rossana Sabato, 05 Luglio 2014 22:45 
FEFFE sono contenta di quel che dici a proposito della mia respirazione consapevole. 
E in proposito mi vien da dire a LARA che non mi dispiacerebbe se al prossimo incontro di ottobre ci 
fosse una persona titolata a parlare di queste tecniche di rilassamento / respirazione / meditazione. 
In bocca al lupo per la suocera. 

Piera Sabato, 05 Luglio 2014 21:22 
Annuccia, anch'io lascio l'incombenza delle piante alle mie figlie e ogni volta le trovo 
sofferenti........Giada e Irene devono pero' venire a casa mia appositamente, cosi' do' la colpa a 

questo fatto, ma non gliela farei passare "liscia" se abitassero qui!!!!   Dai che le piante hanno 

sentito la tua mancanza, non e' colpa di Andrea  

feffe81 Sabato, 05 Luglio 2014 20:54 
Sì Piera mia mamma è"esperta" lavorando in ospedale...due anni fa a mia suocera han tolto un 
carcinoma, adesso è da mesi che ha mal di schiena e le ha preso le gambe, non riesce quasi più a 
camminare. Dopo numerosi esami pare sia il liquor che non defluisce come dovrebbe e comprime, 
per cui le mettono un drenaggio...dalla testa!! A me preoccupa tanto il fatto che forino il cranio!!! 
Speriamo bene... 

Piera Sabato, 05 Luglio 2014 20:50 
Feffe sono sicura che tua suocera e' piu' contenta di avere la tua mamma , come "assistente"!!!!! Mi 
sembra di ricordare che ha subito un'operazione da non molto?? 

feffe81 Sabato, 05 Luglio 2014 19:43 
Pare che mia suocera debba subire un intervento, non so se ve l'ho già detto...lo faranno il 10, il 
giorno previsto per il nostro ritorno. L'uomo non ha pensato di rientrare prima, mah! Io non mi metto 
in mezzo. Mia mamma ha preso ferie e ci starà lei dalla consuocera 

feffe81 Sabato, 05 Luglio 2014 19:40 

Annuccia antipatico il piromane  per le piante io ho fatto il contrario, ho lasciato l'incombenza di 

andare a mia mamma   
Rossana sicuramente la respirazione consapevole che fai è vicinissima alla meditazione; che poi non è 
detto che si fermino i pensieri,ma si dovrebbe lasciarli scorrere come se guardassimo un fiume...cosa 

che ultimamente non mi riesce bene  
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feffe81 Sabato, 05 Luglio 2014 19:38 
Sono contenta che siate arrivate tutte a destinazione! 
Oggi una gran fortuna: sono stata ferma in casa fino alle 16:30 che ho pensato di affacciarmi fuori, 

beh pian piano sono arrivata alla spiaggia, si è calmato il vento, il mare era calmissimo  quindi 

superbagnetto!!  poi al ritorno mi son fermata a prendere due cannoli, gentilissimi i pasticceri me 

ne hanno fatto uno senza cioccolata  ma che dolci ci sono qui, una prelibatezza infinita 

rossana Sabato, 05 Luglio 2014 19:30 
LARA appena terminata, per come sono messa oggi mi sento un eroe. 
Ma sento che poi mi fa tanto bene, non fosse che per tutta la respirazione che c'è di mezzo. 
In questo periodo devo proprio dire la respirazione è la mia ancora di salvezza. 
Quando va male mi corico e respiro, ne conosco due o tre tipi ma pratico sempre la "paradossa". NICO 
e forse altri qui sanno di cosa parlo....... 
Credo stia diventando la mia forma di meditazione ma di questo proprio non si tratta.  
Non riesco a tenere un pensiero fermo in testa neanche un secondo, non so neanche capire a cosa sto 
pensando nel momento in cui cerco di acchiappare il pensiero...... 
Son messa così 

mamma_lara Sabato, 05 Luglio 2014 18:30 
Simona, anche tu a destinazione. 

mamma_lara Sabato, 05 Luglio 2014 18:29 
Gri, sei stata brava ad andare in un appartamento con due bambini piccoli, avrai da lavorare come a 
casa. 
Cerca di riposarti il più possibile 

mamma_lara Sabato, 05 Luglio 2014 18:28 
Rossana, va la che sei proprio brava a fare ginnastica sempre, mi sa che la salti proprio quando ne hai 
fin sopra la gola. 

mamma_lara Sabato, 05 Luglio 2014 18:27 
Annuccia, ma non ci voleva proprio anche l'incendio alla vespa. Alle volte mi viene da pensare a cosa 
hanno nella testa le persone che fanno questi atti. 
Per le piante non so che dire, forse Andrea le ha innaffiate ma non così tanto 

mamma_lara Sabato, 05 Luglio 2014 18:24 
Paula, magari andasse in porto il tuo progettino. Io tengo le dita incrociate. Non si sa mai. 

mamma_lara Sabato, 05 Luglio 2014 18:22 
Riemergo, Oggi avevo i ragazzi a pranzo. 
E' sempre una gioia averli con me. 

paula1 Sabato, 05 Luglio 2014 18:16 
Buon pomeriggio a tutti...ha fatto qualche goccia di pioggia..stamattina abbiamo concluso "l'affare" 
col prof di musica che vende la cameretta...la andremo a smontare e ritirare a fine luglio perchè ora 

va in ferie e anche mio cognato è in ferie e ci darebbe una mano......sono contenta  finalmente 

tolgo alcune cose dai posti improbabili    
stasera andiamo a sentire il concerto del nostro amico (che stamattina era a funghi con Fausto) e ci 
sarà anche il piccolo Andrea.. 

la testa va bene quindi anche se sono sempre molto stanca non posso oziare sempre...   
Brave ragazze che siete in ferie...godetevi riposo, panorami, cibi e relax............ 
io oggi ho parlato con Fausto e siccome è un anno che tiro come un mulo a lavorare, mi merito 
qualcosa...quindi qualche giorno via vorrei andarci....abbiamo un progettino poi vi dirò..... 

Annuccia Sabato, 05 Luglio 2014 17:54 
Tutti giunti alla meta, meno male! godetevi la vacanza e il riposo. 

ROSSANA, ho solo due piccoli poggetti, mica un vivaio, che ci voleva!!!!!  

Gri Sabato, 05 Luglio 2014 17:37 
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Arrivati a mezzogiorno a Riccione. Ora ci siamo sistemati nell'appartamento e io ho voluto 
ovviamente già sistemare tutto e trovare ad ogni cosa un posto... Viaggio davvero un po' stressante e 
lunghetto con tanta coda, ma ora avrò tempo di riposarmi.  
un abbraccio a tutti 

Simona Sabato, 05 Luglio 2014 17:20 
Eccoci qui. . Arrivati a destinazione e già fatto un bagno in piscina. .  
Annuncia abbiamo fatto un po di coda ma non troppo. . Mi spiace per i danni alla vespa di Andrea. . 

Le tue piante sono sicura che nelle tue mani si riprenderanno presto. .  

rossana Sabato, 05 Luglio 2014 17:20 
ANNUCCIA bentornata a Roma. 
Aiuto, pure il piromane........non ho parole. 
Per le piante forse riesci a recuperarle, scusami ma posso immaginare un ragazzo dell'età di Andrea 
quanto possa avere a cuore il destino delle piantoline. Mi hai fatto sorridere e si che ti capisco sai, io 
tengo tantissimo alle mie piante. 

Però beh all'età di Andrea avevo in testa molto altro e per fortuna  

Annuccia Sabato, 05 Luglio 2014 17:03 
FEFFE, anche le mollette che stingono fanno inc......... nonostante i problemi seri. Io mi sono 
arrabbiata perchè ho trovato le piante abbastanza rinseccolite. Avevo lasciato dei terrazzini da 
cartolina. E si che tutti i giorni dicevo ad Andrea di annaffiare e lui rispondeva "non ti 

preoccupare!!!!"  

Annuccia Sabato, 05 Luglio 2014 17:00 
NICO, è vero mi sono imposta di approfittare di questi giorni di vacanza e ho cercato di non pesare 
come un macigno su Roberto (anche lui ha tanti pensieri) , ero in un hotel bellissimo circondato da 
una valle meravigliosa, per pochi giorni dovevo cercare di godermela, il mal di testa mi ha dato 
tregua , ho voluto farvi partecipi di questa settimana e poi lo sapete che non vi mollo... certo che mi 

conosci bene eh....   
SIMONA, dai un cenno sul tuo arrivo, so che la tua strada era difficoltosa oggi. 
GRI, tu tutto bene? 

Annuccia Sabato, 05 Luglio 2014 16:49 
Siamo arrivati a Roma già da un po'. Non ci siamo fermati a Parma io mi sono svegliata con mdt 
feroce e ancora è qui con me. Viaggio di m....., ma non posso lamentarmi, durante il soggiorno non 
l'avevo mai avuto. Era stato un miracolo vero!!! 
stamani alle 7 Andrea mi ha mandato un messaggio che sotto casa avevano dato fuoco ad una 
motocicletta e indovinate cosa c'era vicino? la sua vespa (comprata da poco, per fortuna usata) 
parabrezza fuso, fanale davanti fuso e freccia laterale altrettanto fusa. Per ora ha ricomprato il 
parabrezza per il resto piano piano ricomprerà quello che serve. Per fortuna i vigili del fuoco sono 

intervenuti subito altrimenti   
avevano 37 chiamate simili, evidentemente un piromane. 

rossana Sabato, 05 Luglio 2014 16:05 
Sshht, che silenzio c'è oggi.... 
Siete tutte a destinazione? 
Io la ceretta l'ho fatta, poi il pranzo per Alberto e l'aiuto giardiniere. 

Poi un pò a riposo (senza dormire ovviamente  ), poi sistemato la cucina. 
Adesso di nuovo recupero e vedo se riesco ad affrontare la ginnastica che oggi come anche ieri mi 
pare inaffrontabile.  
(ieri ho saltato, solo stretching da coricata comoda) 

feffe81 Sabato, 05 Luglio 2014 10:56 

Mammalara e nemmeno delle mollette da bucato, quelle rosse hanno tinto i panni  va beh c'è di 

peggio. Tipo i pensieri che ho e che hanno molte di noi  
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paula1 Sabato, 05 Luglio 2014 10:16 

BUon giorno a tutti qui sole...Faustoha trovato un po' di funghi...  ora mi preparo e vado a vedere 

la cameretta...ho montato la cyclette   a dopo 

Piera Sabato, 05 Luglio 2014 09:41 

Feffe allora diciamo che si devono fare solo delle sciacquatine veloci   

mamma_lara Sabato, 05 Luglio 2014 09:36 

Feffe, ora non ci si può fidare neppure delle lavatrici  

mamma_lara Sabato, 05 Luglio 2014 09:34 
Nico, è successo anche a me che ho lasciato le luci dell'auto accese, ora Gabriele ha preso una 
macchinario con il quale facciamo a meno di aiuti con altre auto.  
Fa riflettere anche a me quello che hai detto ad Annuccia e mi è venuto da pensare che molte volte 
mi stanco di esternare le mie ansie, così faccio finta che va tutto bene, certo non lo faccio con me 
stessa, ma nel forum si, lascio fuori da qui pensieri e ansie, ma lascio fuori anche le paure che mi 
accompagnano. Poi piano piano racconto e divento "normale"  
Il forum serve anche a questo, sentire che accettano il come sono in quel momento ascoltando quello 
che ho da dire. 

cri69 Sabato, 05 Luglio 2014 09:26 
Buongiorno a tutti,un buon viaggio a chi và e chi torna,un ottima permanenza a chi resta. 

La mia serata, ieri , è andata benissimo  .Giulia vi ringrazia tutti,tutti. 
Stamattina torna ,dopo 4 gg, il ciccinoe prevedo maretta.Per colpa di chi ?Ovviamente mia,ogni tanto 

la vecchia Cri esce in tutto il suo splendore  .Che fatica...uffi...  

rossana Sabato, 05 Luglio 2014 09:22 
Buongiorno a tutti, 
GRI grazie del saluto e buon soggiorno nella nosstra rivieeeera. 
Mi preparo per andare a fare la ceretta, la testa e la schiena non vanno per niente ma s'ha da fare. 
LARA da ieri penso di lavare i capelli ma ancora non ce la posso fare. 
Vedremo nel pomeriggio. 
Massimo domani dovrei lavarli per una seratina da amici con la pizza vorrei non essere sciatta come 
ormai sempre sono. Lessa. Come il pollo eh, bianco bianco. 
Fosse il manzo come colore andrebbe già meglio! 

feffe81 Sabato, 05 Luglio 2014 08:52 
Buongiorno a tutti. I trip presi si fanno sentire tutti,stamattina cerco di stare a riposo che è meglio! 
Piera dovevamo lavare perché non abbiamo portato roba sufficiente per tutti i giorni, stiamo qui fino 
a giovedì. .. 

mamma_lara Sabato, 05 Luglio 2014 08:37 
Neppure mi pettino, metterò la cuffia della doccia, se muovo un capello vedo tutto il firmamento. 

mamma_lara Sabato, 05 Luglio 2014 08:37 
Buongiorno a tutti.  
Oggi tutti in viaggio, io ho Zeno che ha viaggiato ieri e viaggerà domani.  
Monica anche lei ha viaggiato ieri e oggi viaggiano Gri, Annuccia e Simona. Spero proprio care che il 
viaggio finisca senza troppi intoppi per il traffico.  
Io invece ho la testa che viaggia come un ufo, alle volte va più veloce della luce. 

nico26 Sabato, 05 Luglio 2014 08:20 
Gri ciaooooooooooo e buongiorno 
Quando torni se ti buoi fermare una notte da noi non farti problemi e cosi' mangerai qualcosa di 
emiliano e ti riposerari!!Ma dove vai che non ricordo? 
Io in questo perdiodo ho la testa balenga ...tipo ieri al lavoro ho lasciato senza accorgermi le frecce 

emergenza auto accese  e alle 16.30 con Nico guardiamo e lui dice ma mamma perche' hai le luci 

che vanno??Morale mi hanno aiutato i bagnini a farla partire ....spingendola  a parte cio' buon 
sabato con lieve mdt a sx ma vedremo come butta. 
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Annuccia sai che in questa settimana e te lo dico per forse farti riflettere come vorrei che facesti tu 
con me ti ho sentito piena di energia,di serentita' e di rilassamento!La nostra testa talvolta ci fa 
buono e cattivo tempo e stavolta la tua il tempo e' stato veramente bello dentro di te! 
Ciaooooooooooooo 

Piera Sabato, 05 Luglio 2014 08:09 

Ciao Gri, dai che siete quasi arrivati  

Gri Sabato, 05 Luglio 2014 07:58 
Gran traffico, siamo a Bologna...ciao PIERA! 

Gri Sabato, 05 Luglio 2014 07:32 
E ora ciao a NICO! Modena... 

Gri Sabato, 05 Luglio 2014 07:22 
ROSSANA, ciao, ti sto "salutando", siamo in prossimità dell'uscita di Reggio Emilia. 

Gri Sabato, 05 Luglio 2014 06:53 
Buongiorno, siamo per strada e moooolto in ritardo. Questa mattina siamo partiti alle 3:10...40 
minuti dopo ricevo la telefonata dall'allarme di casa...siamo dovuti tornare indietro, non smetteva di 
suonare. Non vi dico il nervoso. Così abbiamo perso più di un"ora. Adesso ci siamo fermati in un 
autogril a Fiorenzuola, entriamo e ci saranno state 1000 persone, abbiamo rinunciato a caffè e pipì. 
Abbiamo fatto fare pipì a Elo dietro la macchina e via...ma l'autostrada è già piena...e io da quando 
ho i figli ho ansia di viaggiar cosi.  
Baci 

Simona Venerdì, 04 Luglio 2014 23:07 
Grazie a tutti e buon viaggio anche a te Gri..  
 
Buonanotte a tutti. 

Piera Venerdì, 04 Luglio 2014 23:02 
Buon viaggio a tutti, Gri fai bene a partire presto, io abito vicino all'autostrada che va al mare e 
stasera c'erano code infinite complice anche la famosa notte rosa della riviera.......Feffe in vacanza 

(specie se breve) non si FA IL BUCATO   

rossana Venerdì, 04 Luglio 2014 23:01 
GRI buon viaggio anche a te che vieni verso la nostra costa. 

rossana Venerdì, 04 Luglio 2014 23:01 
MARIA ero sicura di aver scritto un messaggio che ora non vedo. 
Congratulazioni per i tuoi ragazzi! Tutti e due bravi, e ci credo che è un'emozione. 
E forse non è un caso che il MDT se ne stia in disparte. 
Grazie per averci dato queste belle notizie, ci fanno bene. 

rossana Venerdì, 04 Luglio 2014 22:58 
FEFFE ma figurati, ci mancherebbe che ti devi scusare. 
Poi come sai sono sfoghi, e dopo un pò si sta meglio e si passa ad altro. 

Gri Venerdì, 04 Luglio 2014 22:56 
Ora è meglio che io provi a dormire...tra poche ore devo essere in piedi. Vogliamo partir presto 
perché abbiamo paira del forte traffico a Bologna domattina. 

feffe81 Venerdì, 04 Luglio 2014 22:54 
Grazie Gri, buon viaggio anche a voi! Spero che Xavier stia meglio 

Gri Venerdì, 04 Luglio 2014 22:53 
Anche per la mia testa il vento è deleterio... 
Oggi qua freddo...pioggia e ventaccio gelido. Spero al mare faccia bello 

Gri Venerdì, 04 Luglio 2014 22:51 
FEFFE, mi spiace tanto per il mdt...spero passi in fretta, ti abbraccio 
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Gri Venerdì, 04 Luglio 2014 22:50 
Buona notte a tutti, tra qualche ora, verso le tre, parto anch'io per il mare. Buon viaggio a te Simo 
che dal mare parti per la montagna e io dalla montagna parto per il mare, e buon rientro a Roma ad 
Annuccia! 

feffe81 Venerdì, 04 Luglio 2014 22:46 
Comunque non mi posso lamentare, oggi siamo stati a Trapani, ho visto le saline e il museo del sale 
dove un ragazzo simpaticissimo ci ha spiegato la lavorazione che viene fatta per ottenere il sale, 
interessantissimo! Poi per pranzo siamo andati in un bar dove avevano appena sfornato la pasta al 

forno  e ho bevuto il caffè con crema di pistacchio e panna, una delizia! Poi tappa a Erice  il 
tutto con un vento fortissimo 

feffe81 Venerdì, 04 Luglio 2014 22:42 
Maria congratulazioni ai tuoi figli! 
Rossana vorrei dirti qualcosa ma non trovo parole adatte, spero mi perdonerai 

feffe81 Venerdì, 04 Luglio 2014 22:40 
Ho appena finito di sciacquare e strizzare una lavatrice di bucato. Qui c'è la lavatrice, l'abbiamo 

avviata ma...il cestello non gira  quindi a mano, oramai era tutto bagnato e insaponato 

feffe81 Venerdì, 04 Luglio 2014 22:39 

Paula mi spiace molto per l'episodio, sapere di non potersi fidare di nessuno è triste e limitante  

feffe81 Venerdì, 04 Luglio 2014 22:37 
Annuccia e Simona fate buon viaggio! 
Mammalara si, ho fatto ricorso ancora al trip...oggi mi sono strapazzata troppo e c'era vento 
fortissimo. 

rossana Venerdì, 04 Luglio 2014 22:27 
ANNUCCIA buon ritorno a casa. 
E buon viaggio anche a te SIMONA, e buone vacanze. 

rossana Venerdì, 04 Luglio 2014 22:26 
Anch'io, come tutti credo. 
Non si sapeva che era malato, grande fino alla fine. 

Annuccia Venerdì, 04 Luglio 2014 22:17 
Ultimo saluto dalla montagna. Sono rimasta molto scioccata anche io della morte di Faletti, non 
sapevo che era malato. 
Abbiamo già preparato le valigie. Domani mattina, colazione e partenza. SIMONA, buon viaggio e 
vedrai che il tempo non sarà così male. Alla fine anche noi abbiamo avuto brutti due giorni su sette e 
siamo riusciti a fare belle escursioni. 
Domani speriamo di non trovare tanto traffico, ma ci spero poco, volevamo passare da Enrico ma se 
vediamo tanta confusione sulle strade andiamo a casa diretti.  
Lunedì si lavora 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 22:15 
Rossana, sono rimasta di sasso quando l'ho saputo.  
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. 

rossana Venerdì, 04 Luglio 2014 22:08 
Grazie LARA, ci mancherà tanto. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 21:56 
Quando Faletti incantò Sanremo 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 21:48 
Nico, io sto proprio male se il frigo mi si svuota, oggi per esempio ho raccato tutto quello che avevo 
in frigo e ho fatto due torte salate che sono già in congelatore.  
Per te meno male che arriva la tua amica 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 21:45 
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Paula, la gente è infame perchè è infame. C'è chi possiede questo talento. 
Il nostro talento sta nel riconoscerli e agire di conseguenza 

nico26 Venerdì, 04 Luglio 2014 21:40 
Cara Paula tutto il mondo e'paese purtroppo .Da me in piscina sembra il regno dei pettegoli,dello 
sparlare,dello straparlare...e ti capisco molto bene.Io putroppo molte molte volte la 
prendo....perche' continuo ad esser ingenua e a non metter malizia nelle persone. 
Ragazze week end pieno .Arriva la mia amica cuoca da Milano e stavolta Lara giuro ho il frigo 

vuoto   Lascia mo che lo riempia!!!domani sera festiggiamo con amici da noi 3 pensionamenti e 
beati loro che ci sono arrivati!Un abbraccio a tutte/i 

paula1 Venerdì, 04 Luglio 2014 21:32 
Sono molto demoralizzata...proprio in un momento che dovremmo essere più uniti, visti i 
cambiamenti ad opera del direttore che ci sta letteralmente tirando per il collo..., invece se 

potessero ti accoltellerebbero alle spalle...    
mah 

vado a riposare...  buona notte a tutti  

paula1 Venerdì, 04 Luglio 2014 21:25 
Oggi è successa una piccola cosa, una sciocchezza se vogliamo, però mi ha fatto pensare...... 
ieri pomeriggio prima di entrare al lavoro ho fatto una battuta con due colleghi della Medicina, dovre 
andrò a lavorare da martedì, poichè prendo il turno di una collega che va in ferie e la battuta era a 
proposito, appunto, di questa collega che è un po' particolare...(la battuta era sul fatto che porta la 
mascherina e sorride poco), ma era battuta davvero... 
oggi nel portare un paziente al loro piano questa collega mi ha riferito la battuta un po' cambiata 
nella versione...e ci sono rimasta proprio male ! morale: non mi posso fidare di nessuno !!!!!!!!!! ho 
notato che qualsiasi cosa si dica viene riportata diversamente e spesso proprio con intenzioni non 
molto buone.......ma perchè la gente è così infame? 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 21:14 
Feffe, forza carissima. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 21:13 
Cri, goditi la serata con la tua bambina. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 21:10 
Annuccia, a domani allora. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 21:10 
Rossana, meno male che tuo suocero ha superato la crisi.  
Grandissimo tuo nonno.  
Ho pensato che anch'io dirò la stessa cosa ad Emma, un po' più avanti però, se glielo dicessi ora penso 
che le farei troppo dispiacere. Deve diventare un po' più grandicella. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 21:01 
Paula, penso che gli uomini abbiano meno paturnie a farsi vedere nudi dalle donne.  
Sono contenta che Fausto abbia chiarito con il titolare 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 20:54 
Simona, lo so che avranno pensato a me come una povera disturbata.  
Ma quella della cacca si che è stata una bella idea. Diglielo che hai applicato i loro consigli. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 20:49 
Piera, mi hai fatto ridere. Francesco e visto il nome che porta è pure normale che parli con Dio.  
A me invece fa tanto piacere vedere le forze dell'ordine, ovunque io vada.  
Poi si sa che le persone mica sono tutte uguali. 

cri69 Venerdì, 04 Luglio 2014 19:16 
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Buonasera,arrivo dopo 9 h di lavoro,per fortuna non era caldissimo. 

Sono però gia pronta per andare a cena con la mia bimba  . 
Buona serata,a domani. 

feffe81 Venerdì, 04 Luglio 2014 17:44 

Ancora mdt  

rossana Venerdì, 04 Luglio 2014 16:29 
PIERA non essere prevenuta rispetto all'omeopatia. 
Io tolta l'amitriptilina non dormivo proprio e quel che mi ha dato la pediatra omeopata mi sta 
funzionando. 
Ti scrivo il nome via mail, vediamo se per caso è lo stesso. 
E' molto "in voga" (passami l'espressione) al momento. 

rossana Venerdì, 04 Luglio 2014 16:26 
Mio suocero è a casa. 
Non ho ben capito ma ha avuto un problema gastro-intestinale, niente di che pare. 
E' molto debole, anemico e dovrebbe mangiare di più. 
Hanno anche una badante che cucina il nostro cibo tipico come o meglio di una "azdora". 
Ma lui si è fissato che deve rimanere magro, peccato che sia ben oltre. 
Ora mia cognata lo sta accompagnando dal curante. 
Insomma concludendo, anche lui povero ha molta paura. 
Mi piace ricordare che l'unico mio nonno che ho conosciuto bene perché non è mancato giovane, il 
papà della mamma, quando ero una ragazzina mi diceva: 
"Cocca bella, il nonno tiene pronta la valigia perché un giorno deve partire". 
E a questo proposito ha sempre avuto molto coraggio. 
Di quel suo coraggio voglio ricordarmi, lo ha fatto vivere bene. 

Simona Venerdì, 04 Luglio 2014 16:20 
Eh ma è una situazione strana... io ho il terrazzo che con un muretto e una rete confina dove 
lasciano il cane a fare i bisogni che in realtà non è di loro proprietà ma di un signore che ha il garage 
qui dietro casa mia, praticamente sto signore non usando sto pezzo di giardino ha detto ai miei vicini 
di usarlo.. loro però sono al piano sopra e forse hanno il senso dell odorato non molto sviluppato visto 
che la puzza dovrebbe salire.. io sento puzza e vado in bestia.. poi hanno sempre criticato altri vicini 
per le stesse identiche cose.. ora le fanno loro e si giustificano che non hanno tempo (lui 
disoccupato).. allora dico.. se non hai tempo da dedicargli non lo prendi un cane.. poi non se lo 
portano mai dietro, ora dici, se devi andare a far la spesa ok ma in altri posti tipo ieri che sono 
andati in un maneggio il cane l hanno lasciato a casa... io ste cose non le capisco.. per me un cane è 
paragonabile ad un figlio, se lo vuoi te ne devi occupare.. poi sentirlo piangere mi straziante il cuore, 
mi guarda con quel musetto che sembra chiedere aiuto...... non posso neanche farlo venire un po qui 
da me perché tito lo attacca sempre ..  
 
Vado a fare la valigia.. 

nico26 Venerdì, 04 Luglio 2014 16:19 

La cacca porta fortuna e se poi la pesti ancora di piu'''''    

Vi voglio bene!!!!  

Piera Venerdì, 04 Luglio 2014 16:06 

Comunque io non lascerei la cacca del mio cane nel terrazzo dei miei amici!!!!!   

Piera Venerdì, 04 Luglio 2014 16:03 
intendevo dire che mi fa ridere Francesco quando parla di tutti i suoi "amici" della stazione, usa 
sempre tanta ironia , il suo rapportarsi con queste persone non e' facile, tutti sappiamo che le forze 
dell'ordine sono nell'occhio del ciclone ed importante non perdere mai la pazienza nonostante le 

moltissime provocazioni, perche anche loro sanno e ricattano  

Simona Venerdì, 04 Luglio 2014 16:01 
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Eh Piera..... sono amici quindi è per questo che ho avuto un briciolo di gentilezza................ 

buzzurri ma pur sempre amici..  

Piera Venerdì, 04 Luglio 2014 15:59 

Certo Paula se funziona mando un messaggio di scuse alla casa che li produce  Vi terro' informate , 

comincio stasera......  

Piera Venerdì, 04 Luglio 2014 15:57 

Simona hai fatto bene a riconsegnare "la merce" al mittente  l'avrei fatto anch'io........anzi tu sei 

stata gentile io non avrei usato il sacchetto , avrei spalettato il tutto sul loro zerbino  
Paula e' vero Francesco li conosce tutti, mi fa morir dal ridere perche' ce ne uno che e' convinto di 
essere Dio e cosi' si fa chiamare.......l'altro giorno al telefono diceva con irene: metto giu' perche sto 

parlando con Dio  

paula1 Venerdì, 04 Luglio 2014 15:57 
PIERA mi accodo a MAMMA LARA per quando avrai testato il rimedio omeopatico...facci sapere....io 
stanotte ho dormito sul divano, poi un po' a letto, poi di nuovo sul divano e poi a 
letto...praticamente ho vagato...più che dormire.... 

SIMONA ...pur di andare da qualche parte io prenderei anche 15 giorni di pioggia......  parti 
tranquilla vedrai che starai bene...poi se è freddo brulè a balus....(brulè in quantità).... 

paula1 Venerdì, 04 Luglio 2014 15:47 
MARIA9195 complimentoni ai tuoi ragazzi..hai ben ragione di esserne orgogliosa !!! 

MONICA io ancora la stazione di Bologna in versione restyling non l'ho vista....(  viaggio poco 
)....però conosco alcuni barboni che ci vivono perchè ogni tanto passano per il nostro ospedale 

quando stanno male....e sicuro che li conoscerà anche Francesco di Polfer....   
ROSSANA auguri per tuo suocero, speriamo non sia nulla di grave... 

Simona Venerdì, 04 Luglio 2014 15:46 
Annuccia Buon rientro. Noi partiremo domattina, ho un po paura per il tempo, danno brutto e già qui 
oggi non fa caldo chissà lassù... vabbe, l importante è essere in vacanza.. 

Simona Venerdì, 04 Luglio 2014 15:44 
Stamattina ho tolto la cacca del cane dei miei vicini.. era da ieri mattina che era sporco, sempre di 
più perché non lo fanno uscire molto e sto cane deve pur farla.. però la puzza fastidiosa mi dava sui 
nervi.. così sentendo che stavano uscendo e il terrazzo non l avrebbero pulito l ho fatto io.. poi ho 
messo tutto in un sacchetto della spazzatura e l ho messo nel loro terrazzo al piano di sopra.. era 
ovviamente un messaggio trasversale, per far vedere che ho tolto la loro m...a ... visto che lei è la 
casalinga perfetta, fa tutto bene, ordine e pulizia regnano a casa sua e l altro giorno mi dava consigli 
di vita a me, che devo farmi sentire, non stare sempre zitta, ecc ecc... ecco...... ho messo in atto 
una specie di ribellione, però nei suoi confronti.... 

paula1 Venerdì, 04 Luglio 2014 15:40 
Buon pomeriggio a tutti...qui sole e venticello...la temperatura è ottimale per me...abbiamo chiuso 
il reparto e sono uscita mezzora prima....ho un sonno che sto crollando...adesso avvio la lavatrice poi 

credo che mi stenderò un po'....   
oggi hanno chiamato Fausto per un lavoro interinale di 15 giorni dove aveva già lavorato 2 mesi l'anno 
scorso...mi ha chiamato per un consiglio e io gli ho detto di andare...poi però lui ha chiamato il 

responsabile del personale (scavalcando l'agenzia  ), ma sono davvero solo 15 giorni quindi tanto 
vale rimanere fino al 31 luglio dove è adesso...per fortuna oggi coi titolari hanno chiarito l'evento 
spiacevole di ieri (le offese del collega soprattutto) e così ora è più tranquillo......... 
domani mattina tanto per tirarmi su di morale perchè altrimenti non si può sempre vivere di 
incertezze...vado a vedere una cameretta che vende un privato che abita vicino ai miei genitori... 

e  il mondo è piccolo, perchè quando mi ha detto il cognome mi sono ricordata che si era operato 

in ospedale da me un anno fa: si è stupito della mia memoria di ferro   (è meglio che non gli 

dica che l'ho anche visto nudo-nato    )     
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Annuccia Venerdì, 04 Luglio 2014 15:19 
Buon venerdì a tutti. Oggi sono di corsa. Credo che riscriverò da Roma, qui per connettersi è un po' 
drammatico, si vede che la valle comincia a riempirsi di vacanzieri. 
Un bacio grande a tutti 

Simona Venerdì, 04 Luglio 2014 13:50 
Piera benvenuta a Petra e Congratulazioni a tutta la Famiglia!  
Aleb tito ha 8 anni.. spero la tua testa faccia la brava.  
Cri complimenti alla tua Bimba!  
Rossana mi spiace per tuo suocero, come va Oggi?  
Lara mi fai Morire! In senso buono... credo non ci siano tante mamme che vanno a lamentarsi per un 
voto troppo Altro! Che forte che Sei! Ritieniti libera oggi, dovrei chiamarti ma ho Mattia con me .. 
devo rimandare nuovamente, mi spiace... 
Maria complimenti I tuoi Ragazzi! 

Aleb97 Venerdì, 04 Luglio 2014 13:02 
Buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti. La mia testolina è delicata delicata, ma per ora poco 

dolore... speriamo bene!  

Piera Venerdì, 04 Luglio 2014 12:20 
Maria complimenti ai tuoi ragazzi!! 
Monica, anche il nostro francesco che lavora alla polfer, mi racconta che si fa dei km per oontrollare 

la stazione, la notte poi dice che e' pesentassima.........con tutti quei su e giu'  

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 11:44 
Vado a fare la pappona 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 11:44 

Monica, hai presente cosa sia arrivare a prendere un treno?   
Io devo sempre arrivare a Bologna un'ora prima, altrimenti non c'è verso che riesco ad arrivare in 

tempo se ho 15 minuti di tempo   
Poi se sbaglio tunnel devo prendere le scale mobili invece dell'ascensore e li è un bel casino visto che 
soffro di vertigini. Se ho la valigia poi ti lascio immaginare. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 11:41 
Maria, hai fatto bene a scrivere, ogni tanto c'è del buono e "dobbiamo" saperlo anche noi.  
Grazie 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 11:40 
Maria, che belle notizie, anch'io andavo a ringraziare i professori dei miei figli. Tranne che con 
l'ultimo invece che mi sono lamentata. Voto troppo alto per l'impegno che ha messo nei primi 3 anni 
di scuola superiore. Si sono meravigliati, ma dovevo farlo. Era in una scuola diversa dagli altri due, 

ma dovevano sapere che io non avrei lasciato perdere. Ha fatto la tesina in una notte    
Forse dovevo andare prima che decidessero il voto, ma avevo fatto così anche con gli altri due. 
A lui interessava solo l'informatica 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 11:34 
Nico, ecco che festeggiamo anche te oltre all'anniversario di Matrimonio di Annuccia e altero che ora 
non ricordo. Tutto il 10 e l'11 ottobre 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 11:33 
Piera, se poi il prodotto funziona ci dirai che cosa è 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 11:32 
Aleb, anche tu sei stata bravissima in giugno. Brava brava 

Monica Venerdì, 04 Luglio 2014 10:40 

Maria complimenti per i tuoi 'bimbi'  

Monica Venerdì, 04 Luglio 2014 10:38 
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Buongiorno a tutti. Sono sul treno di ritorno tra un'ora arrivo a Roma. Certo che la stazione di 

Bologna è proprio tanto sotto terra   
Cri complimenti per Giulia. 
piera auguri per la nuova arrivata. Petra è proprio un nome bello e particolare 
Rossana hai ragione in tutto. Come sta adesso tuo suocero? 

Maria9195 Venerdì, 04 Luglio 2014 10:37 
Ciao 

oggi e' un susseguirsi di emozioni solo belle     ..sono appena rientrata dal liceo dove il 
mio secondogenito ha discusso l'orale della maturità...tutto abbastanza bene..sapremo gli esiti 
lunedì...La più grande emozione l'ho avuta quando ho salutato e ringraziato i professori per aver 
trasmesso ad ambedue i miei figli la voglia del sapere, della curiosità e di vivere .. dopo dieci anni mi 
sono emozionata parecchio nel salutarli perche' sono stati sia i professori di Alessandro che di 
Andrea..... 
 

L'altro ieri il primogenito ha discusso la tesi..si è laureato....     
 
Non mi sembra vero sono arrivati al traguardo tutte due e ne sono veramente felice... fra una 

settimana al rientro di Alessandro festeggeremo in casa     
 
Scusatemi se ho voluto scrivere questi episodi ma ogni tanto anch'io scrivo solo cose belle e 
emozionanti.. 
 

la testa fa la brava     
 
Vi voglio bene. Baciotti ... 

nico26 Venerdì, 04 Luglio 2014 10:19 
Buon venerdi' a tutti  
Brava brava Giulia complimenti di cuore. 

Il 10 /10 ma e San Daniela ...   Spero proprio di venire!!!!!!! 

Piera Venerdì, 04 Luglio 2014 10:06 
Rossana, mi dispiace per Alberto le ore che si passano al PS sono interminabili....sai che la mia 
ginecologa mi ha dato per l'insonnia un farmaco omeopatico???? non ho avuto il coraggio di dirle che 

non credo nell'omeopatia  pero' lei mi ha detto che l'unica cosa che fa efetto sicuramente sono i 
prodotti chimici o gli ormoni che io non posso assolutamente prendere........il prodotto omeopatico 
l'ho già comperato, provo a prenderlo, lei dice che e' come un ansiolitico, sembrava cosi' 

convinta!!!!  

Aleb97 Venerdì, 04 Luglio 2014 09:45 
A TUTTI: Vi mando un abbraccio super mega ultra. Siete tutti i miei punti di riferimento... sopportate 
l'insopportabile... e non è poco!! 

Aleb97 Venerdì, 04 Luglio 2014 09:44 
ROSSANA ci sono novità per tuo suocero? 

Aleb97 Venerdì, 04 Luglio 2014 09:44 
Brava Giulia. Finalmente esami finiti (per quest'anno) 

Aleb97 Venerdì, 04 Luglio 2014 09:43 
PETRA che bel nome!! Benvenuta piccolina! 

Aleb97 Venerdì, 04 Luglio 2014 09:43 
Buongiorno a tutti. Resoconto di Giugno: 14 giorni di dolore (di cui 2 leggero) e 2 triptani. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 09:29 
Scusa "ruzzolare" era questo il termine 
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mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 09:28 
Certo Rossana che alle volte la soluzione è peggio del problema, ma forse lo è perchè partiamo dal 
nostro modo di vedere la cosa. Bisognerebbe riuscire a vedere le cose in modo più distaccato 
possibile, ma non senza anima. Lo so che ho fatto confusione, ma ho spiegato come faccio io ad 
intervenire su cose che in un primo momento mi portano una sofferenza immensa. 
Forza carissima.  
E non rotolare che non sei mica "tonda" come me. 

rossana Venerdì, 04 Luglio 2014 09:13 
Buongiorno a tutti, 
LARA non lo so come facciamo. 
Io mi sento una "pietra rotolante", ruzzolo di qua e di là ma con una factica indicibile e tanta 
tristezza. 
Vedo solo la "vecchiezza", la vedo ovunque e mi metterei a piangere ad ogni anziano che vedo per 
strada. 
Adesso parto per le solite mete quindi ruzzolo di nuovo, sfoderando sempre la mascherina che ormai 
si è rotta. 
Ho un aspetto infame, continuiamo a sperare ben sapendo che in questi casi la soluzione è forse 
peggio del problema. 
Ecco vi ho ammorbato, adesso posso andare. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 08:49 
I vandali hanno fatto tutta l'impalcatura ma ora sembra che i lavori siano fermi.  
Staremo a vedere 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 08:49 
Maya, sapessi quanti meriti hai, forse neppure tu te ne rendi conto.  
Sei affidabile e hai un coraggio che poche persone possiedono.  
Hai anche il coraggio di affrontare il cambiamento, cosa molto difficile, alle volte plasmi il tuo essere 
per adattarti meglio a quello che devi affrontare.  
Poi sai cosa prendere da ciò che ti circonda e dove prenderlo. Penso che questo tu sia capace di 
trasmetterlo a chi ti sta vicino.  
Siamo proprio fortunati anche noi ad averti incontrato.  
Grazie 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 08:43 
Rossana, ancora ci siete dentro. Guarda che non so come voi possiate fare. E' difficile resistere, 
molto difficile. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 08:42 
Kikka, certo che non avere il pensiero del lavoro è un bell'aiuto. Poi se ci aggiungi che in casa avevi 
anche un'altra persona ci saranno ben stati momenti difficili da gestire.  
Mi fai pensare che la nostra testa vuole tutto lineare, se c'è qualcosa che va fuori da questi binari 
diventa difficile gestire il tutto per come siamo fatte. Vorremmo sempre tutto in ordine, cose e 
sentimento. E' vero, Maya è tutto ciò che dici. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 08:36 
Gri, immagino sia difficile per te partecipare al nostro incontro, il viaggio è veramente lungo da 
Aosta a Ferrara. 
E' bellissimo raccontare fiabe ai bambini, anche ora che Emma ha quasi 10 anni, quando va a letto mi 
fermo un po' a parlare con lei. Lei racconto di quanto sia bello essere bambini e di quanto sia 
importante conoscere ed essere curiosi con la voglia di sapere. Le racconto le bellezze del nostro 
cervello e di quanto sia importante usarlo. Poi spero di riuscire anche a farle capire che la libertà è il 
fattore più importante per un uomo, ma lo è ancora di più per una donna e bisogna riuscire a vedere 
sempre la bellezza della cose che ci circondano. Insomma, le faccio la predica ad ogni occasione. Lei 
ascolta e quando andiamo a letto mi chiede di raccontare. Penso serva questa cosa, perchè poi 
dorme tranquilla tutta la notte fino anche a mezzogiorno alle volte. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 08:24 
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Paula, immagino sia difficile fare solo il proprio lavoro quando si ha a che fare con persone che sono 
in difficoltà. 

mamma_lara Venerdì, 04 Luglio 2014 08:18 
Buongiorno a tutti. 
I pensieri non accennano a diminuire, ma ci si abitua. Ci si deve abituare, altrimenti questi pensieri 
ci divorano dentro come se fossero demoni.  
Oggi arriva Zeno e un po' di "distrazione" insieme a lui. 

Maya Venerdì, 04 Luglio 2014 08:01 
Buon giorno,Kikka sono felice anch,io della nostra amicizia,e non preoccuparti come faccio con la 

nostra amica Giulia...una pedalata e passo a rompere le scatole   ...non credo di avere tutti i 
meriti che hai scritto a volte ci serve solo qualcuno che ci ricordi alcune cosine,diciamo Mami che si 
tramanda di forumina..in forumina..le buone condotte di vita,che non scordo di leggere. 

rossana Giovedì, 03 Luglio 2014 23:01 
Alberto è al PS col papà dalle quattro di oggi pomeriggio. 
Siamo sempre sotto, sempre sempre sempre. 
Speriamo di resistere 

rossana Giovedì, 03 Luglio 2014 23:01 
PIERA che bella notizia, quanto bisogno abbiamo. 
Si può quindi dire che diventi zia, congratulazioni! 

kikka Giovedì, 03 Luglio 2014 22:45 
MAMMA LARA per me il 10/10 può andar bene, con il lavoro spero di organizzarmi.Non so se avrò il 
trasloco in ballo, previsto per ottobre, ma non so quale data....vedremo. Per ora dico di si. 
Per me sarà dura andare via da questo condominio...mi sono affezionata alle persone che ci sono e 
poi, come sapete, tra me e MAYA è nata una bellissima amicizia. Mi sento tranquilla quando sono qui 
a casa e sono da sola,mi sento circondata da persone che ritengo una "seconda famiglia" e ciò mi fa 
stare serena, MAYA mi ha insgnato a gestire il mdt senza aver paura,mi ha trasmesso quella 
tranquillità e, quando sono sotto attacco, penso che lei sieda vicino a me e mi dice di stare 
tranquilla. Col tempo ho imparato anche a superare gli attacchi da sola,senza andare in panico ciò lo 
devo a lei. MAYA ti voglio bene...e grazie anche a voi che date tanta forza...Sono una persona 

fortunata a conoscere tante belle persone.  

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 22:42 
A domani, scappo altrimenti non ci sta la meditazione.  
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 22:41 
Mi hanno spedito questo link. 
Americani, ammalati di dolore È allarme per l’abuso di pillole 

kikka Giovedì, 03 Luglio 2014 22:15 
ciao a tutti! Qui tutto bene. Giugno è andata benissimo riguardo mdt: 2 tachi 1000 e una supposta di 
ketoprofene. che dire finita la scuola...coincidenza!!??Mah!!!! I n questa settimana quasi tutti i giorni 
in cantiere per la casa. La sera arriviamo molto stanchi, soprattutto Michele che la voranel frattempo 
, ma siamo felice di vederla crescere. Ora vado a letto e ci sentiamo domani se riesco passo a 
salutarvi. Al mattino giro tra banca, comune, poste ecc....Ma va bene. Dolce notte a tutti 

Gri Giovedì, 03 Luglio 2014 22:15 

CRI, brava Giulia, complimenti. Eh chi se la dimentica la maturità!   
Il giorno della consegna dei diplomi, io dissi a tutti che giuravo che non avrei MAI fatto il 
geometra...e invece...alla fine è quel che faccio. Ormai le cose non si possono cambiare. Avrei 
dovuto cambiar la testa all'epoca e andar a fare ostetricia o fisioterapia, invece... 
Io a differenza della tua Giulia, mon feci un'eccellente maturità, odiavo quella scuola e tutt'ora, pur 

facendo lavoro da tecnico, non amo molto il mio lavoro.   
Ma il lavoro ce l'ho, a tempo indeterminato e sicuro e ora come ora quello è ciò che conta. 

Gri Giovedì, 03 Luglio 2014 22:08 
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Buona notte a tutti. 
Sono nel lettone con tutti e due i miei bimbi. Davide ha un lavoro urgente da consegnare domani e 
non so a che ora torna.  
Mentre allatto Xavier racconto una fiaba a Eloïse...che si è appena addormentata...  
Buona notte a tutti, vi voglio bene 
P.S. Anch'io mi sono annotata il 10/10, ma per ora non so se potrò venire. Il viaggio è lungo dalla 
Valle e con i bimbi... Vedremo. 
Dolce notte 

paula1 Giovedì, 03 Luglio 2014 22:06 
Buona sera a tutti...ohhhh oggi reparto leggero...ci voleva...domani chiudiamo e da lunedì credo 
prenderò servizio al reparto di Medicina che sapete bene che non apprezzo grachè in particolare 

dopo la vicenda del suocero di Piera.....  cercherò di fare il mio lavoro, ma niente di 

più...aspettando la notte di San Lorenzo  per andare in ferie..... 
mia sorella è partita oggi per la Sardegna, alla fine i miei genitori non ci sono voluti andare....in 

questo periodo i prezzi sono più bassi, ad agosto triplicano...   
Fausto oggi è tornato a casa presto perchè ha avuto un colpo di calore inoltre è stato trattato 
malissimo dal suo collega psicopatico.....quando l'ho chiamato alle 15.30 mi ha messo giù il telefono 
perchè stava male...alle 19 ero preoccupata e l'ho richiamato e stava meglio.., però ha avuto 
pensieri di mollare tutto...e seconod me sarebbe la soluzione ideale perchè è davvero un posto 

abominevole...adesso che sta meglio dice che è meglio finire il contratto...  vabbè...vado a 
riposare che domani la sveglia alle 4.45 è inesorabile anche se è 3 notti che alle 3.09 sono già 
sveglia..... 

 Buonanotte a tutti 
CRI69 complimenti per tua figlia...la maturità è un bello scoglio...sono contenta che sia andata 

bene...io dopo 30 anni me la ricordo ancora.....  

cri69 Giovedì, 03 Luglio 2014 21:41 
Grazie a tutti,si è molto felice e si è meritata tutta la soddisfazione,poi vedremo il punteggio ma a 
me non importa.... 
Vi auguro una notte serena,io tra un pò nanna,domani sveglia alle 5. 
Ciao ciao 

Annuccia Giovedì, 03 Luglio 2014 21:32 
Ho problemi di connessione. 
PIERA, benvenuta a Petra, sono felice che tutto sia andato per il meglio. 
CRI, bene per l'esame di Giulia, chissà come sarà felice di esserti tolta il pensiero. 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 21:15 
Io sono sempre qui che lavoro, quindi perdonerete la mia latitanza. 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 21:14 
Sissi, hai ragione, stessa data del 2008. 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 21:13 
Feffe, si fa quel che si può sempre. 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 21:13 
Piera, congratulazione per la nascita di Petra. Che gioia immensa la nascita di una nuova bimba 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 21:12 
Cri, fai tanti complimenti alla tua bimba, li merita tutti tutti.  
Va la che è una bella soddisfazione. 

cri69 Giovedì, 03 Luglio 2014 20:48 
PIERA congratulazioni,che gioia l'arrivo di una nuova vita. 

Piera Giovedì, 03 Luglio 2014 20:40 
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oggi e' diventata nonna la mia cara cuginetta compagna di vacanze e di tanto altro...... , una sorella 

per me, sono troppo felice  la bimba si chiama Petra sta bene ed e' bellissima  

feffe81 Giovedì, 03 Luglio 2014 19:04 
CRI brava Giulia! 

feffe81 Giovedì, 03 Luglio 2014 18:59 
Ciao a tutti! Ieri in serata mdt e stanotte trip...oggi così così adesso è riaumentato il dolore e sono al 
dilemma to trip or not to trip? 

Annuccia Giovedì, 03 Luglio 2014 18:22 
CRI, complimenti per Giulia, chissà come sarà felice..... ricordo ancora la fine degli esami di 
maturità.... si tocca il cielo con un dito 

rossana Giovedì, 03 Luglio 2014 17:50 
LARA che bello che arriva il tuo bimbone.......... 

rossana Giovedì, 03 Luglio 2014 17:49 
Ciao a tutti, 
CRI che brava la tua ragazza, spero porti anche a casa un buon risultato. 
Lo merita tutto 

nico26 Giovedì, 03 Luglio 2014 17:30 
A proposito di animali io ho la possbilita' di tenerli abitando in campagna e a oggi i miei amori sono 
ulisse spongibob milly toby e punto i cani piu' brutti del mondo ma io li adoro e quando sabato notte 
siamo tornati dal mar rosso mi hanno fatto una festa che mi sono messa a piangere.Io sono dell'idea 
pero' che rispetto molto di piu' chi per scelta o altri motivi non li vuole rispetto a chi li abbandona 
soprattutto in questo periodo !!!vi voglio bene famiglia mia 

Sissi Giovedì, 03 Luglio 2014 15:14 
Ciao a tutti, non sono sul forum da un po' ma è un periodo di problemi (incluso il mdt) su vari fronti, 
il tempo è poco per tutto e le giornate volano. Ho sbirciato il forum e ho letto che il convegno di 
Ferrara sarà il 10 ottobre; mi piacerebbe tanto partecipare, ma non posso dare una risposta subito. 
Intanto ho segnato la data sull' agenda. Mi pare coincida con la data del convegno del 2008, che bella 
coincidenza! Vi mando un caro saluto e un grande abbraccio "cumulativo"! 

Gri Giovedì, 03 Luglio 2014 15:01 
Buongiorno! Xavier è ancora pieno di catarro e respira male. Da lunedi sta facendo aerosol con clenil 

e broncovaleas, ma oggi la pediatra lo ha trovato peggiorato...   
Domani vuole rivederlo e decide se è il caso di dargli l'antibiotico. 
Mi sento piu tranquilla cmq che me lo visiti anche domani, visto che sabato partiamo al mare... 

Annuccia Giovedì, 03 Luglio 2014 14:55 
Io invece amo moltissimo i cani, ho avuto un boxer che ci adorava, mio fratello gliene ha combinate 
di tutti i colori. Ora non prenderei mai un animale, non ce la faccio proprio. Enrico ha un cane 
femmina, ha scelto la loro casa, è arrivata da un giorno all'altro. e loro l'hanno adottata. Si chiama 
Lua e guarda Enrico con occhi sognanti. Tempo fa Alessandra è tornata a casa con una pezzetta per il 
neonato (sapete le prime pezzette da fargli tenere in mano) e la Lua credeva fosse per lei, è rimasta 
malissimo! 

cri69 Giovedì, 03 Luglio 2014 14:52 
Buon pomeriggio,Giulia ha già fatto l'esame orale,stamattina è stata la prima,l'hanno tenuta dentro 

per 53'  . 
E' andata bene,durante lo scritto di matematica una domanda ,su un argomento non fatto,la 

preoccupava molto ma stamane la prof le ha detto che ha inventato guisto  .Era felice ed io con 
lei.Ora inizia una vita nuova... 
Scappo al lavoro,a stasera. 

Piera Giovedì, 03 Luglio 2014 14:34 
La mia Giada ha due bellissime gatte:. la prima Zoe avuta in eredità dal papà di Vittoria e la seconda 
e' una bellissima siamese con gli occhi azzurri di nome Luna, l'ha trovata impaurita e affamata vicino 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

a casa sua dove c'e' un parco pubblico con un piccolo fiume, quando l'ha presa non si capiva 
nemmeno di che colore aveva il pelo tanto era sporco, ha dovuto farle il bagno, poi l'ha portata dalla 
veterinaria che visitandola ha detto che era una gatta traumatizzata. Ancora oggi dopo mesi dal 
ritrovamento ha paura di tutto e di tutti e mentre Zoe vaga libera e rientra la sera, lei non si muove 
dal giardinetto di casa, Giada dice che e' anche un po' stupida, infatti non riesce a fare nulla di cio' 
che l'altra gatta fa, Zoe e' intelligentissima e a volte sembra proprio che ti parli , si fa capire in tutto. 

Speriamo che la giada non trovi altri gatti  ho minacciato di diseredarla  se conta?????  

Piera Giovedì, 03 Luglio 2014 14:22 
Annuccia io personalmente non ho amo nessun animale in particolare, mi piacciono tutti, pero' 
penso: a volte ci si allontana dalle persone "difficili" per migliorare la salute e lo stare bene e non ci 

si puo' allontanare da un animale? mica lo voglio morto!!!!!  

Annuccia Giovedì, 03 Luglio 2014 14:15 
Mi sentivo in colpa nei riguardi del gattone, perché a dire la verità io i gatti non li amo affatto. Ora 
leggendo l'opinione di Lara e Piera che invece amano i gatti ho meno rimorsi. 

Annuccia Giovedì, 03 Luglio 2014 14:12 
Oggi bellissima giornata di sole. Siamo rientrati ora in hotel, gita bellissima 3 ore di cammino e 
panorami mozzafiato. Poi l'hotel ha organizzato la colazione alle 12 ad un maso di loro proprietà ed 
anche lì molto suggestivo. I proprietari sono degli organizzatori fantastici e di grande ospitalità.  
SIMONA, le scarpe le ho prese qua, anche le mie erano datate e mezze rotte, le ho cercate tanto a 
Roma, ma non le avevo trovate. In questi posti ce le hanno tutti i negozi di sport, sono comodissime 
si chiamano "Mojito di Scarpa" , guardatele sul sito "Scarpa". 

Piera Giovedì, 03 Luglio 2014 14:11 
Simona quando e' nata Vittoria suo padre aveva un gatto, a parte che lui se ne occupa poco dei suoi 
animali, ci ha lasciato anche la gatta Zoe che ora e' sta con la Giada, insomma questo gatto aveva un 
carattere nervoso, perennemente agitato, Una mattina mi reco a casa loro per portare la culla prima 
che la bimba arrivi dall'ospedale, appena il gatto vede la culla vi si precipita sopra lanciandosi da un 
mobile, io ho pensato subito alla mia nipotina di 2.500kg attaccata da un gatto di 8kg, e non ho piu' 
ragionato, senza il minimo pentimento l'ho riportato al gattile dove l'avevano preso........non potevo 
assolutamente pensare che la neonatina corresse il minimo rischio, noi siamo una famiglia in cui ci 
sono due gatti e un cane, e non mi pare assolutamente di non amare gli animali......percio' ora ti 
staccherai da Tito per ovvi motivi vacanzieri e se quando torni non ti sentirai di riprenderlo non avere 

il minimo senso di colpa  questo e' solo il mio pensiero, prendilo come tale. 

Aleb97 Giovedì, 03 Luglio 2014 13:01 
SIMONA ma quanti anni ha Tito? Non c'è modo di fargli passare la fame? Il mio Romeo ha 2 anni e 
quando ha fame (i croccantini li ha sempre ma alla mattina e alla sera mangia l'umido di cui è goloso) 
è capace di morsicarmi il gomito, ma non mi fa male, è solo per chiamarmi visto che sembra che non 
mi accorgo di lui.... pesa 6 kg ed è un cucciolo piuttosto forte e coccolone al tempo stesso. E' 
buonissimo..... 
Quando ha fame però si fa sentire! 

Aleb97 Giovedì, 03 Luglio 2014 11:31 
Buongiorno a tutti!!! 
 

SIMONA io pensavo che Tito fosse un cucciolino... invece è un gattone di 10 kg!!!  Ci credo che ti 

abbia fatto così tanto male, poverina!!!  

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 10:35 
Nico, noi ci siamo sempre 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 10:35 

Paula, un lavoro sicuro e a tempo indeterminato è sempre da tenere stretto di questi tempi  

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 10:34 
Firenze Bologna sono meno di 40' 
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mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 10:33 
Monica, se il treno nasceva a Roma ha ottime probabilità di essere puntuale. Poi di solito il ritardo lo 
accumula tra Roma e Bologna, ma proprio proprio il tratto più delicato è quello tra Roma e Firenze. 

paula1 Giovedì, 03 Luglio 2014 10:25 
scendo in città..volevo fermarmi all'Igiene pubblica per la vaccinazione anti epatite B per vedere se 
la mia titolazione va bene o se è scaduta.... 

   ho mandato per scherzo un curriculum mio e mi hanno chiamato    vabbè niente di 
impegnativo solo collaborazioni sporadiche...ora ci penso.... 

MONICA benvenuta a BOlogna  

Monica Giovedì, 03 Luglio 2014 10:10 
Lara il biglietto ho dovuto rifarlo a mie spese. Nel treno che ho perso avrei pure viaggiato in prima 

classe  ma da quando i treni in Italia sono puntuali?   
sono già a Firenze tra poco arrivo a Bologna 

nico26 Giovedì, 03 Luglio 2014 10:10 
Buongiorno a tutti . 
Leggo poco in questi giorni ma sento comunque la vostra presenza ed quando apro il forum e ' come 
ritornare alle origini. 
Per ogni situazione letta sento sofferenza,dolore,gioia,amore tutti spicchi della nostra vita terrena. 
Vi voglio bene 

Simona Giovedì, 03 Luglio 2014 10:04 

Aggiudicato domani alle 14 Lara, poi se devi andare me lo dici che chiudiamo lì e basta....  

Simona Giovedì, 03 Luglio 2014 10:03 
Credo che i vostri consigli su Tito siano dettati dalle vostre esperienze personali con i gatti ... ci sono 
persone che hanno paura dei gatti, persone che li amano, persone a cui piacciono solo da lontano e 
persone che i gatti proprio non li possono vedere.. vi ringrazio perché cmq tutti voi avete capito la 
mia ansia e angoscia nel convivere questi giorni con Tito.. credo che una settimana di stacco ci voglia 
anche tra me e lui.. mi prenderò sta settimana di riflessione per decidere al mio rientro se farlo stare 
dai miei o no..... comunque vi posso dire che ieri l ho accennato a mia mamma e non era molto d 
accordo, non è che mi ha detto proprio no e magari se le dicessi che altrimenti lo porterei al gattile 

lo prenderebbe ma non era per niente entusiasta all idea...  

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 10:02 
Scusate, ma ho sempre talmente tante cose da fare che non vado mai a vedere cosa succede su FB 
tranne quando mi arrivano gli avvisi. 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 10:01 
Simona, oggi ho un impegno nel lasso di tempo che mi hai detto. Facciamo domani alle 14 perchè poi 
ho Zeno che arriva a Bologna e devo andarlo a prendere. 

Simona Giovedì, 03 Luglio 2014 09:57 
Buongiorno a tutti.  
Elisabetta grazie delle tue parole.. immagino il peso che hai dentro per la tua collega.. mi spiace 
spero tu possa metabolizzare la cosa in modo che non ti faccia troppo male.. spero davvero che tuo 
marito possa accompagnarti a Ferrara, vorrei riabbracciare te e lui.. 
Lara oggi pomeriggio hai il Gruppo? Se riesco tra oggi e domani vorrei chiamarti.. oggi potrei farlo per 
le 15.45-16.00 domani invece potrei chiamarti nel pomeriggio senza avere un orario preciso, diciamo 
dopo le 14.... dimmi tu come ti viene meglio.... io a differenza tua non ho un bel rapporto con il 

telefono e per fare una telefonata come dico io mi ci vuole una sorta di appuntamento. sarò 

strana......    
Monica mi spiace tu abbia perso il treno.. quando si inizia la giornata così sembra partire in salita....  
Annuccia ho visto la tua bella foto tra il verde del Trentino..... senti la le scarpe che hai Addosso da 
trekking son Comode? Dove le hai Comprate? Devo comprarmi un paio di scarpe per camminare, 
pensavo di andare da decathlon ma pare no abbiano un granché.... forse mi conviene prenderle su, 
avranno più scelta.... 
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Maya i tuoi vicini sono fortunati ad avere una persona disponibile come te a soccorrere e aiutare.. 
spero anche io in una chiamata per te che ti possa mettere un po tranquilla.. 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 09:46 
Annuccia, io invece sono quella che continua a pensare che Simona faccia bene a lasciare Tito dai 
genitori. Mi spiace, ma mica lo mette in prigione, starà benissimo anche la e lei starà serena. 
Scusatemi. 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 09:44 
Monica, treni per Bologna ne passa uno ogni mezz'ora. il mio problema che ho sempre biglietti che 
valgono solo per il treno che devo 'rendere, ma fino ad ora arrivo sempre in anticipo in stazione. 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 09:42 
Piera, grazie, qui si barcolla ma non si molla. Sai cosa penso di me stessa se mollassi. 

paula1 Giovedì, 03 Luglio 2014 09:42 
Buon giorno a tutti....qui sole per il momento... 

 forse riesco a non lavorare sabato... 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 09:41 
E come te spero nella chiamata 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 09:40 
Maya, per chi per la prima volta prova un attacco forte di emicrania, sembra non possa esserci male 
più grande. Però è meglio che vada subito ad una visita, diglielo che è la prima cosa da fare. Poi 
quando saprà che è emicrania ci sarai tu a dirle come fare a gestirla e gli errori da non fare. 
Sei proprio bravissima e affidabile. Sono fortunate le famiglie del tuo condominio 

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 09:36 
Elisabetta, non oso pensare alla storia della tua collega. Io invece quando non so diventa tutto peggio 
di quello che è la realtà. Vado a pensare subito a storie di pedofilia e di assassini, ecco, questo per 
me è il peggio.  
Immagino però che tu starai malissimo. Mi spiace carissima. 
Per il congresso avrai di certo meno passi da fare. Sarai di fronte a casa mia al b & B e ai Gesuati ci 
andrai in auto. In treno allora per te non va bene. A Bologna dovresti prendere un treno che non 
riuscirai mai a scalare se non con l'assistenza. Spero che tuo marito possa farci stare anche questo. 

Noi tutti ma tutti ti aspettiamo. Come faremo  

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 09:29 

Paula, l'arrivo di un bimbo è sempre una benedizione. Speriamo nella riorganizzazione  

mamma_lara Giovedì, 03 Luglio 2014 09:27 
Buongiorno a tutti 
Ho i vandali che finalmente dovrebbero finire la sistemazione della casa per i danni subiti dal 
terremoto. Spero non saltino fuori altri problemi, ogni volta che arrivano saltano fuori problemi 

nuovi.   
Staremo a vedere 

Annuccia Giovedì, 03 Luglio 2014 08:20 
Buongiorno a tutti! 
ELISABETTA, pensare che il Forum possa esserti di "appoggio" mi fa stare bene, anche per me è un 
grandissimo sostegno e sapere che qua c'è sempre qualcuno che ti ascolta non è cosa da poco, in più 
quando lo leggo scritto da altri mi fa tanto piacere. Grande segno di amore per noi il non volerci 
raccontare. 
Il tuo scritto diretto alla nostra SIMONA riguardo Tito mi ha fatto pensare, e come sempre, forse, hai 
ragione; il mio istinto è stato "severo" , come già ho scritto ieri, ma le mie paure prevalgono su tutto. 

Monica Giovedì, 03 Luglio 2014 08:18 
Io spero di esserci ad ottobre però lo decideró più in là. Ancora non sappiamo per la casa per i miei 
suoceri 
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Monica Giovedì, 03 Luglio 2014 08:15 

Buongiorno a tutti. Ho perso il treno  per fortuna tra poco me passa un altro. Elisabetta grazie per 
gli auguri 

Piera Giovedì, 03 Luglio 2014 08:06 
Buongiono a chi barcolla ma non molla!!! 

Maya Giovedì, 03 Luglio 2014 00:24 
E domani ....per me il solito,andare dalla nonnina.Ci sarà il bucato da stendere,una pulita al bagno 
che ci sta sempre bene....due chiacchiere,continuo a sperare in una chiamata,con tutti i 
cv".consegnati e spediti per mail...ma nulla. 

Maya Giovedì, 03 Luglio 2014 00:18 
Ancora sveglia.....un po' in pensiero,l'amica che si è trasferita da poco,stamattina mentre ero fuori 
per pulizie alla suocera ,mi chiama per farle una puntura il vomito non si fermava,poi arrivata 

velocemente con la mia moto bici  ,bici a pedalata assistita" mi dice che dalla sera prima aveva 

mdt....comunque la lascio c,era il marito a casa ,e sono andata a terminare le pulizie  ....e stiro

  ,ma verso l'una il marito mi chiama ,Giulia ancora con forte mdt,e mi chiede di tenere le 
bimbe,quindi un po' di giochi poi riposino,ma aletto in sieme non smettevano di ridere,decido una nel 
lettone,la più grande 5 anni nel letto del Pirin....così loro dormivano io lettura della mia rivista con 
sottofondo in tv tennis ,il torneo,più bello per me wuinbledon.poi merenda ,giochi fuori,,ma sono 
dovuta tornare da Giulia ancora vomito e testa che pulsava.il medico mi ha mandata a prendere 
difmetre....ma alle 19 il marito è rientrato dal lavoro.ora spero che tutto si abbastanza calma e che 

posso riposare stanotte, nel pomeriggio era veramente piegata.......  ,non so se è' emicranica,ma 
certo la crisi era molto forte. 

Elisabetta Mercoledì, 02 Luglio 2014 22:48 
Confermo quello che ho detto, a proposito del forum, LARA. Stasera ho una gran tristezza per una 
bruttissima storia che ha distrutto la famiglia felice di una mia collega. Non ve la racconto perché vi 
voglio bene e so che farei stare male anche voi. Ma il terreno era fertile per rimestare in cupi 
pensieri e ho sentito il bisogno di bussare alla porta del forum. Dove non c’è bisogno di raccontare 
tanto per essere accolti in un caldo abbraccio, rassicurante e sempre affettuoso. Sapere che ci siete 
mi ha consolata tante volte. 
SIMONA, come le altre amiche capisco le tue paure, ma mi sento di spezzare una lancia a favore di 
Tito. Anche noi se ci mettiamo a dieta diventiamo intrattabili. Per gli animali il cibo è un bisogno 
primario. E hanno un legame particolare con chi li nutre. Tu, negandoglielo, (per il suo bene ma lui 
non lo sa) sei diventata una sua nemica. Per cui credo che il suo gesto non si ripeterò se rinuncerai 
ad affamarlo.. Anche se capisco che sia finito da parte tua il rapporto di fiducia. La cosa è avvenuta 
in un momento delicato per te. Spero tanto che tu riesca a riposarti un po’. 
WILLY tutte noi ti pensavamo con apprensione ma non avevamo il coraggio di chiederti se tutto 
andava bene, Grazie per averci rassicurate. 
LARA, per il congresso, inutile dire che non chiederei di meglio che prenotarmi subito. Ma in quel 
periodo so che mio marito ha impegni e sarò senza autista. Ammesso che le gambe mi reggano. 
L’anno scorso ce l’ho fatta però. Perché c’era poca strada da percorrere. Comunque da qui ad allora 
potrebbero cambiare le cose per cui non dico di no. Mi riservo di riparlarne più avanti. 
Bello il titolo, Piera. Pieno di significato. 
MONICA, non ti ho scritto “auguri” ma te li ho fatti col cuore. 
Un abbraccio a tutti, carissime e carissimi. Elisabetta 

paula1 Mercoledì, 02 Luglio 2014 22:04 

 buona notte  

feffe81 Mercoledì, 02 Luglio 2014 21:26 

PIERA assolutamente  

Piera Mercoledì, 02 Luglio 2014 21:14 

Feffe infatti vuoi mettere Algos e Phatos!!!!  Dolore ed Emozione non sarebbero la stessa cosa  
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paula1 Mercoledì, 02 Luglio 2014 21:12 
WILLY grazie per le notizie...sono contenta che tuo figlio si stia riprendendo...... 
MAMMA LARA ho dato i riferimenti di Al.ce Sicilia a due pazienti...chissà... 

paula1 Mercoledì, 02 Luglio 2014 20:44 
Buona sera a tutti...oggi stavo per scrivere un saluto, ma ho dovuto spegnere in fretta perchè è 
arrivato un grosso temporale e ho staccato tutto...mezz'ora di pioggia forte e grandine...adesso c'è il 
sole....oggi al lavoro abbiamo avuto la notizia che la nostra infermiera forse è incinta...così, ora, che 

eravamo già precari lo siamo ancora di più...siamo l'equipe più piccola del mondo  ora ci dobbiamo 
riorganizzare...uffffffff non c'è mai pace...speriamo che questo mese passi in fretta... 

feffe81 Mercoledì, 02 Luglio 2014 20:44 
Mammalara è indubbiamente rassicurante avere a fianco chi ti fa sentire protetta 

feffe81 Mercoledì, 02 Luglio 2014 20:43 
Cris sono felice di leggere che va un pochino meglio... 

PIERA bello il titolo greco  

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 18:54 
Rossana, pensa che io vivo il telefono come un amico. Non mi disturba mai anche se sono li li per 
addormentarmi.  
Lo so che sono un po' fuori di testa, ma ricevere telefonate per me è meglio che non riceverle. Poi è 
vero che ci sono anche le mezze misure, ma sai che io non faccio parte della categoria delle persone 
che hanno le mezze misure, magari. Io sono esagerata anche li. Ma non saprei come fare a cambiare 
ora che ho quasi 63 anni. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 18:50 
Cris, ma che meraviglia, sei proprio brava. Tu continua a non staccarti e sappi che puoi anche non 
scrivere mai e quando arrivi ti dovrai sentire a casa.  
Una cosa importante, la più importante è portare dentro di noi la consapevolezza che qui le porte 
sono sempre aperte.  
Mi viene in mente un messaggio della nostra Elisabetta: ".........vivo questo forum come una casa 
amica che mi apre la porta quando sono fuori al freddo................." 
Credo che nel cuore di moltissime persone che scrivono nel forum possano condividere questo 
pensiero 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 18:38 
Willy, eravamo un po' tutti in pensiero per te, meno male che hai scritto.  
Grazie mille carissimo. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 18:38 
Simona, mi sono dimenticata di dirti che sei proprio stata brava con i sintomatici. Brava brava. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 18:31 
Il mal di testa è femmina? 

rossana Mercoledì, 02 Luglio 2014 18:07 
Anch'io ero un pò in pensiero per WILLY, bene che hai scritto. 
E confermato la tua presenza a Ferrara. 
Ciao CRIS, bello anche trovare te e l'importante è che tu ci legga. 
Alle quattro stavo tentando di coricarmi quando zac suona il telefono. Era il signore che ho chiamato 
per le zanzariere, si trovava in zona ed è venuto a prendere le misure. 
Quest'anno ci sono troppi insetti, prendiamo provvedimenti tamponando con qualche zanzariere nelle 
finestre strategiche. 
Alle cinque sono ripartita per il letto e incredibile mi ero assopita un attimo quando zac suona il 
telefono. 
Era la fisio per l'appuntamento. 
Insomma tutto regolare ma riposare è una missione impossibile. 

Annuccia Mercoledì, 02 Luglio 2014 17:59 
CRIS, grazie , purtroppo la vacanza sta volando 
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Maria9195 Mercoledì, 02 Luglio 2014 17:57 
mi affaccio al forum e leggo che il 10 ottobre vi è l'incontro.... Quest'anno mi piacerebbe esserci..ho 

segnato la data nella mia agenda.       ... spero di venire con Giuseppina altrimenti 

opterò per il treno.... io alti e bassi ...ma tengo botta     ...baci 

Annuccia Mercoledì, 02 Luglio 2014 17:55 
SIMONA, scusami per avere pensieri severi "contro" il tuo gattone, ma non posso pensare che tu possa 
stare male e forse tu possa rinunciare alla vacanza per colpa di un attacco di ira di Tito. 

Annuccia Mercoledì, 02 Luglio 2014 17:50 
WILLY, grazie per aver scritto, ero un po' in pensiero. 

Willy Mercoledì, 02 Luglio 2014 17:17 
Ciao a tutti/e, scusate per l'assenza prolungata ma il periodo é stato per me molto impegnativo, 
volevo salutarvi tutti e garantire la mia presenza per il 10 ottobre. Il MDT mi lascia qualche spazio di 
luce anche se il dolore mi ricorda di non abbassare la guardia, cosa che non faccio da quando sono 
entrato nel forum. A casa tutto bene, mio figlio sta recuperando, a fatica, la funzionalitá del 
ginocchio dopo l'intervento al crociato. Vi abbraccio tutte, a presto. 

Cris83 Mercoledì, 02 Luglio 2014 16:40 
ANNUCCIA goditi la vacanza.. anch’io adoro la montagna!!  
 
MANUEL sono contenta per te! Bravissimo!! 
 
LIDIA sono felice di risentirti.. e contenta per il nuovo lavoro, soprattutto perché ti piace!! 
 
SIMONA mi spiace per il morso ti tito.. capisco che ti abbia fatto male soprattutto mentalmente e 
soprattutto immagino la tua paura, non mi è mai capitato di essere morsa da un cane che avevo in 
casa, ma pur amando gli animali alla follia credo che reagirei anch’io così.. soprattutto perché viene 
a mancare la fiducia. A me è successo con un cane che si era perduto per il mio paese, ho cercato di 
aiutarlo e mentre lo facevo salire in macchina mi ha morso, ma non mi è rimasta la paura addosso.. 
solo più prudenza, ho capito che la colpa non fu sua ma mia, bisogna essere sempre prudenti con i 
cani che non ti conoscono, farsi annusare e avvicinarsi lentamente. Spero che con Gabriele le cose 
vadano meglio.  
 
PAULA sono stata anche’io in val di fassa, a Moena.. sarei voluta restare lì! 
 
FEFFE riposati e divertiti in sicilia!  
 
MONICA buon compleanno.. anche se in ritardo..  
 
10 ottobre già segnato sul calendario.. ci sono di sicuro!! 

Simona Mercoledì, 02 Luglio 2014 16:38 

Vacanze confermate    il dott dice che va meglio. . Starò a casa domani e dopo e poi si 

parte...   

Cris83 Mercoledì, 02 Luglio 2014 16:38 
Ciao, mi scuso per la mia assenza. Nei giorni scorsi ho provato a scrivervi.. ma non mi usciva fuori 
nessuna parola.  
 
Comunque vedo una luce in fondo al tunnel, molto debole ma la vedo.. è da giovedì che non prendo 
triptani o cose simili, sono stata abbastanza bene.. ho sempre avuto mal di testa ma molto più 
leggero e sostenibile, tranne un attacco ieri piuttosto forte.. ma in serata è diminuito da solo. 
 

MAMMA LARA cerco in tutti i modi di non perdere il contatto, anche se non scrivo molto vi leggo..  

Maya Mercoledì, 02 Luglio 2014 16:25 
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Feffe' ,cerca se puoi di goderti questa vacanza,anche se il pensiero di tua suocera ti occupa i pensieri 
e con ragione. 

Maya Mercoledì, 02 Luglio 2014 16:20 
Piera mi piace molto il tuo messaggio ,e in particolare darne il titolo al nostro incontro lo trovo molto 
molto preciso e riassume veramente il nostro mondo col mdt,e quello che fanno i medici...grazie. 

Maya Mercoledì, 02 Luglio 2014 16:17 

Simo...mi dispiace quello che ti accudito con Tito...  

Simona Mercoledì, 02 Luglio 2014 16:02 
Si Monica. .hai ragione in questo momento ho una visione emozionale amplificata. . Se il dott mi dirà 
che posso partire mi allontanero' da lui e potrei tornare con la voglia di riaverlo con me.. 
feffe mi spiace per tua suocera.. spero che riescano ad individuare il problema e risolvere.. 
piera a me piace molto il titolo che ti è venuto in mente. . Conciso chiaro e azzeccato. . 
lara mi spiace cosi tanto che alle solite fatiche ti siano aggiunti pensieri grossi... la cosa che mi 
conforta è saperti con Gabriele.. con lui almeno sei accudita,accolta e non sola.. ti voglio bene.. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:37 
Vado a fare una doccia, mi sta venendo un abbiocco che non resisto 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:36 
Monica, è vero, Mantova è tagliata un po' fuori dalle FF.SS. Forse ancora più di Ferrara 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:35 
Simona, mi piace la soluzione di Monica per Tito. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:34 
Annuccia, ma ti pare che sei noiosa? Ma no di certo.  
Stai tranquilla, fai come puoi e sai che potrai dirlo anche solo il giorno prima. 

Monica Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:32 

FEFFE grazie   
MAMMA LARA mi ricordavo che Mantova è la tua città natale. Solo che raggiungerla in treno da Roma 
è un casino. Perciò mi incontro con la mia collega a Bologna, poi andiamo insieme in macchina. Lei 
ha parenti a Bologna e rimane a dormire da loro. Io invece andrò in hotel sempre a Bologna così 
tornare a Roma sarà facile 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:30 
Però Piera mi appunto il tuo messaggio perchè contiene la parte che riguarda il forum che mi piace 
troppo ma troppo. 

Monica Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:28 
SIMONA secondo me invece in questo momento la tua estrema sensibilità non ti permette di 
affrontare il problema Tito come dovresti. Ormai è con te da tanti anni e sai bene come è fatto. In 
altri momenti non ti saresti scoraggiata e non ne avresti avuto paura, ma lo avresti affrontato e 
rimesso al "posto suo" . Ecco perchè forse portarlo dai tuoi genitori pensando però di riprenderlo con 
te, potrebbe essere la soluzione migliore. E Gabriele potrebbe essere più propenso ad accettare il 
trasferimento di Tito 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:27 
Ho scritto al Prof. Nappi, lui è un artista a trovare i titoli.  
Il Prof. Avato pensava fosse una festa per il forum, quindi sarà nel titolo questo. Ma sentiamo cosa 
dice il Professore.  
Per il gatto dopo aver visto cosa ha fatto il gatto della mia collega, penso che dobbiamo fare 
attenzione anche a loro. Dovevate vederla, sembrava un mostro poverina ed è stata lavata dal 
fratello, perchè lui era una furia e non riusciva neppure a fare un passo.  
Poi mi fanno paura anche i cani dopo quello che è successo a Zeno con la nostra Lola.  
Cose che succedono raramente, ma succedono. 

cri69 Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:27 
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Buon pomeriggio,vi lascio un attimo e trovo sempre la rivoluzione  . 
PIERA bello il tuo pensiero,sempre azzeccato. 
Io avevo pensato a qualcosa di molto più semplice: IO.....CON VOI! 

ANNUCCIA presto per fare programmi e lo capisco ma ....vedi di non mancare  

Annuccia Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:25 

PIERA, mi hai rincuorata, mi stavo preoccupando  

Piera Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:22 
Annuccia ora segno tutto sul tuo regalo di compleanno!!! la memoria non fa piu' cilecca!!! 

OSCAR WILDE e' la mia fonte d'ispirazione!!!!   

giuseppina Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:20 

PIERA l'argomento può andare ma cerchiamo un titolo meno pesante...ALGHOS E PATHOS    

Piera Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:19 

Annuccia e' solo un titolo, non c'e' nulla di cpmplicato, ci puoi buttare dentro quello che vuoi!!!!  

giuseppina Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:14 

PIERA probabilmente hai ragione  io non riesco a umanizzare i gatti, mi piacciono ma restano gatti 
e devono stare al loro posto 

Annuccia Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:10 
PIERA, stai diventando l'intellettuale del Forum. 

Annuccia Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:09 
FEFFE, mi dispiace per tua suocera, non ci voleva, speriamo tutto bene. 
LARA, lo so, sono la solita noiosa, ma di carne al fuoco anche quest'anno ne ho parecchia, ormai mi 
conoscete e sapete il mio contorno difficile, compresa me stessa. 
PIERA, buona l'idea , ma forse un po' complicata. 

Piera Mercoledì, 02 Luglio 2014 15:04 
Lara non so se ho capito bene, ma chiedevi anche a noi un titolo per il nostro incontro? in tutti i casi 
butto li' quest'idea che mi frulla in testa da un po' e che mi sembra indicata per il nostro amato 
forum: ho tradotto il dolore che provo da emicranica con due parole che secondo me racchiudono il 
senso profondo di quello che sento : ALGOS E PATHOS, la prima e' una parole che ci porta a una 
dimensione fisica e percettiva del dolore, la seconda invece allarga il senso alla sofferenza emotiva. I 
medici che ci curano si occupano in gran parte dell'algos (dolore sofferenza fisica) e invece noi nel 
nostro forum e anche nei gruppi di auto-aiuto ci dedichiamo maggiormente al pathos. Molti di noi 
sono nati emicranici, altri lo sono diventati, la nostra malattia si lega sempre alla complessità della 
vita stessa e ha innumerevoli sfumature di carattere sociale, culturale e di esperienze tra le piu' 
diverse. Mi piacerebbe che l'incontro potesse essere denominato ALGOS E PATHOS, per ribadire a 
tutti, specie ai medici, che hanno si' il dovere di curarci per non avere dolore, ma devono sempre 
tenere presente che davanti a loro ci sono uomini e donne che soffrono nella loro interezza e unicità. 
IL nostro Forum funziona perche' , se si vuole essere capiti, bisogna sforzarsi di capire, e' questo il 
senso profondo che unisce tuti noi. Resta inteso Lara che e' solo una proposta , sai bene che per me 
qualunque tua decisione in merito e' sempre la piu' saggia ....... 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:59 
Tempo fa pensavo al forum e il lavoro che dedichiamo a lui. 
Di me penso sia come essere una contadina, i miei messaggi dei solchi e le parole dei semi.  
Ecco, io sono una contadina oltre che ad essere una azdora. 
Qualcuno penserà: "ma benedetta donna, a quando la tua evoluzione" 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:55 
Carissima Piera, oltre gli attacchi ci sono pensieri immensi che devo piano piano metabolizzare.  
Si sa che il dolore è più faticoso da sopportare se la mente non è tranquilla. Ma ci sto lavorando e 
devo fare in fretta. 
Grazie cara, riesci sempre a farmi sorridere 
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mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:52 
Cefalee Today il nuovo numero 

Piera Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:46 
Lara mi dispiace tanto per le tue notti così difficili, io ti ricordo ogni sera nella mia preghiera, e 
spero che quella a venire sia la notte della "remissione" ( tu sai cosa vuol dire!!!) ma si vede che non 

sono cosi' convincente, ma non mollo sai!! prima o poi deve accadere.......  hai tutte le carte in 

regola compresa l'eta' CARA LA MIA VECCHIONA!!!!  

Simona Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:38 
Monica no ti preoccupare. . Non è che mi sento giudicata da te solo che so quanto ami gli animali e 
non vorrei sembrarti insensibile... 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:21 
Feffe, io ce la faccio, ho Gabriele che è una colonna e mi supporta sempre.  
Mi fa una tenerezza, quando vede che ho pensieri grandi, mi fa sempre sentire che lui c'è, ieri per 
esempio mi ha comprato le ciliege, quelle proprio buone. Sa che da quando non sento più i sapori, le 
ciliege sono un frutto che gradisco perchè hanno un dolce che riesco a sentire, l'altra frutta per me è 
tutta aspra come se avessi in bocca il limone.  
Questo è il suo modo per dirmi che mi ama e che vuole che io stia bene. 
Gli ho detto che io sto bene lo stesso anche senza ciliege, ma lui mi ha detto che me le compra 
ancora. 
Mi spiace per tua suocera, non ci voleva proprio. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:17 
Monica, bellissimo il concerto, era presente anche mio nipote e anche lui ha detto che è stato 
bellissimo.  
Io ho freddo e sono ancora qui che aspetto il caldo, prendo quello che viene e non mi lamento, però 
quando faccio la doccia accendo la stufetta.  
Mantova è la città dove sono nata e dove vivono tutti i miei fratelli tranne uno che vive vicino a 
Legnano 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:15 
Annuccia, so che tu decido all'ultimo minuto e va bene così. In questo modo non sto in pensiero 
neppure io. 
Bella la massima di oggi. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:13 
Simona, io non starei in casa con Tito e Gabriele deve farsene una ragione.  
Ha ragione la psicologa, se stai male e hai paura le "ferite" aumentano.  
Parlane a Gabriele in modo serio e digli che è fonte di stress per te 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:11 
Aleb, speriamo proprio che anche tu riesca a venire a Ferrara 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:10 
Cri, periodo difficile per tutti. Se lavora poi in agricoltura è ancora più difficile proprio per i 
pagamenti 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:08 
Poi c'è il B&B a tre passi da casa mia 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:07 
San Girolamo dei Gesuati 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:06 
Giuseppina, io in ginocchio non mi ci metto più già da un pezzo. Si vede che sei in forma e dari dei 
punti anche a ragazzetti con la metà dei tuoi anni. Però fai bene a risparmiarti un po'.  
Che gioia se tu potessi venire a Ferrara e portare con te anche la nostra Maria. Chissà, teniamo le 
dita incrociate 
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I Gesuati sono poco lontani a casa mia e hanno anche la possibilità di ospitare persone. 
Vi metto il link 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 14:03 
Rossana, che bella la tua famiglia, poi anche a me piace tanto come la racconti.  
Anch'io sono sempre ottimista, anche se in questo periodo faccio tanta fatica ad esserlo. Poi sarà 
lungo il tempo, quindi i pensieri li devo dosare parecchio. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 13:59 
Paula, anche la mia cyclette è un po' rumorosa. Però ci si dura. 

feffe81 Mercoledì, 02 Luglio 2014 13:59 
Simona spero proprio che in montagna tu possa andarci, ne hai bisogno! Per Tito cerca di decidere 
cosa fa stare più tranquilla te 

Monica Mercoledì, 02 Luglio 2014 13:56 

SIMONA mi dispiace che ti senti giudicata da me  E' vero che amo tanto gli animali, però tu devi 
fare ciò che ti senti. Magari puoi provare a lasciare per un pò Tito con i tuoi. Potrebbe essere che poi 

torni a sentirti più serena e decida di riprenderlo. Poi mica lo stai abbandonando per strada Certo 

che 10 kg è proprio un bel micione  Pesa di più dell'ultimo cane che ho preso  

feffe81 Mercoledì, 02 Luglio 2014 13:56 

Ciao a tutti, non riesco a starvi dietro come vorrei. Paula la Sicilia è una bellissima terra  fa voglia 
di vedere ogni posto e soprattutto mangiare ogni cosa! 
Mammalara mi spiace per i pensieri immensi che si sono aggiunti... 
Monica auguri in ritardo!! 
Mariagrazia grazie,sì èun posto molto bello!  

Il problema è come sto dentro io...  Ieri hanno ricoverato mia suocera, non sta bene da mesi e non 
si capisce cosa abbia. Ieri ha fatto una tac programmata e hanno visto qualcosa di sospetto per cui 
l'hanno tenuta dentro. 

Monica Mercoledì, 02 Luglio 2014 13:53 
Buongiorno a tutti. Ieri il concerto è andato benone. A parte che ho sentito freddo perchè il giubotto 
lo avevo lasciato nello scooter pensando di non averne bisogno. Siamo tornati verso l'1. Verso le 3 mi 
sono svegliata che tremavo di freddo, così mi sono presa due coperte. Dopo non so quanto mi sono 

risvegliata perchè sudavo  Alle 5.00 la testa mi ha fatto sentire la sua presenza, così trip e un'altra 
ora di sonno. Adesso sono in ufficio un pò rinco. Domani vado a Mantova per lavoro, adesso sono al 
reparto qualità ed insieme ad una collega dobbiamo andare nel punto vendita di Mantova perchè la 

persona che c'era ha fatto un gran casino  

Annuccia Mercoledì, 02 Luglio 2014 13:15 
Scusa SIMONA, scrivevamo in contemporanea! 

Annuccia Mercoledì, 02 Luglio 2014 13:13 
SIMONA, anche io ti capisco tanto e non credere che Tito non capisca l'atmosfera...... sono stata la 
prima a dirti che avrei un po' paura per Mattia. Certo chissà cosa gli è successo????  
ROSSANA, che bella famigliona!  
Per il 10 ottobre non faccio previsioni, è un po' prematuro per me. 
La massima dell'hotel di oggi è: "una sola persona che ti capisce vale più di tutti quelli che non ti 
apprezzano". Bella eh.... 

Simona Mercoledì, 02 Luglio 2014 13:12 
Gri..tito con Mattia è molto bravo e paziente.. poi sai,lui sa bene che Mattia non gli da da 
mangiare,quindi non c è un vero pericolo per lui.. io ho paura per me.. ma non è che sia proprio una 
paura nel vero senso della parola è più ansia.. sento che si è spezzato qualcosa tra me e il gatto.. 
bah. .. cmq qui a parte la mia psico e mia suocera gli altri dicono tutti che non succederà più e di 
non preoccuparmi. .  
Aleb tito mercoledi scorso alle 22 dopo varie richieste di crocchette che aveva già finito mi ha 
attaccato. . Ho 4 morsi e una decina di graffi sulla gamba.. sottovalutando la situazione non sono 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

andata al pronto soccorso ma anzi il gg dopo nonostante il dolore che sentivo sono andata a lavorare 
e poi mi ha fatti infezione e son ancora qui dopo una settimana Di antibiotici che non 
va bene.... era a dieta Tito essendo un gattone di 10.5 kg ma lui ha fame e vuole mangiare. .io ho 
ignorato le sue richieste e i suoi busogni e lui si è fatto sentire a suo modo.. puoi ben capir3 dal suo 
peso che un morso o un graffio dato da lui non è paragonabile ad altri gatti che pesano mediamente 

dai 3 ai 5 kg.....   

nico26 Mercoledì, 02 Luglio 2014 12:45 
Buon pranzo a tutti dal lavoro .non sono in forma e ho ancora dolore di stomaco .Poi qui e' il delirio 
ma bisogna che impari a farmi scivolare via le cose superflue....! 

Gri Mercoledì, 02 Luglio 2014 11:39 
SIMO, ti capisco, io avrei dato via Tito la sera stessa. Mica puoi star in ansia in casa tua. Ma 
specialmente avrei paura per Mattia... 

Aleb97 Mercoledì, 02 Luglio 2014 11:36 
SIMONA scusa ma mi sono persa il tuo post iniziale... cos'è successo esattamente con Tito? Ti ha 

morsicato, ma non ho ben capito come ha fatto a farti tanto male....    

Simona Mercoledì, 02 Luglio 2014 10:44 
Buongiorno a tutti. . 
lara non vedo l ora di riabbracciare te e tutti voi..  
oggi pomeriggio non so se riuscirò a chiamarti ...mi sa che ho Mattia. . Poi devo anche tornare dal 
dottore a fargli vedere la gamba che ancora non è apposto.. non so se riusciremo a partire per la 

montagna sabato...    
Monica spero il concertone sia andato bene e che tu te lo sia goduto senza mdt... 
Giuseppina ha ragione Piera.. vomitare già lo fa perché in giardino mangia lucertole,lumache e foglie 
di varie piante..  
ieri la psicologa ha detto che per lei Tito dovrei darlo ai miei.. che non crede sia giusto farlo vivere 
ancora in questa casa.. ha aggiunto le sue teorie che secondo me sono azzeccate.. purtroppo però ho 
detto del possibile trasferimento di tito a Gabriele che non è affatto d accordo.. lui proprip non 
capisce che io sto in ansia....  
Monica non mi giudicare male per quello che dico su Tito per favore... lo so che probabilmente non 
lo farà piu ma cmq non è la prima volta che mi s8 gira e ho anche cicatrici lasciate da lui .. io amo gli 
animali e non farei mai male a nessun cane o gatto o altro animale (solo le zanzare le uccido..).. 
però vorrei viver3 tranquilla in casa mia e in questo momento non lo sono per niente...... 
 
buona giornata a tutti 

rossana Mercoledì, 02 Luglio 2014 09:59 
LARA questa citazione è da pelle d'oca..........., grazie. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 09:56 
Per l'incontro di quest'anno, vorrei che il titolo dell'incontro fosse per il forum e per gli anni che ci 
incontriamo. 
Il forum "festeggia" i suoi 15 anni e sarebbe bene evidenziare questa cosa 
Mettere in evidenza di come una malattia possa unire così tante persone che col tempo hanno avuto 
la necessità di vedersi e di stare insieme. 
Ecco mie care, ci vuole un titolo.  
Poi chiedo anche ai pieni alti e vediamo se anche loro ci danno una mano.  
Intanto citerò Gibran, con lui non si sbaglia mai 
 
"Credo vi siano al mondo gruppi di persone e individui che sono affini indipendentemente dalla razza. 
Dimorano nello stesso regno della coscienza. E' questa la parentela, semplicemente questa……………" 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 09:47 
Eccomi, ho riposato un po'. Ho fatto una meditazione "mirata" ed è servita a fermare un po' i pensieri 
che galoppano galoppano 

cri69 Mercoledì, 02 Luglio 2014 09:36 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2014 

 

ALEB mi sà che doppiamo tener botta tutte e due  .Buona guarigione a Fabio. 

Aleb97 Mercoledì, 02 Luglio 2014 09:31 
MAMMALARA mi segno subito il 10/10. Non so se riusciremo a venire ma sicuramente ci provo! Mi 

piacerebbe riabbracciarvi tutti quanti!    

Aleb97 Mercoledì, 02 Luglio 2014 09:30 

Brava CRI. Così si fa: tieni botta!  

Aleb97 Mercoledì, 02 Luglio 2014 09:30 

ROSSANA mi piace un sacco la tua famiglia. Sei una narratrice con i fiocchi!   

Aleb97 Mercoledì, 02 Luglio 2014 09:30 
Buongiorno a tutti. Oggi tensiva ma solo per stanchezza (penso) visto che non riesco a riposare con 
Fabio a casa in malattia: lui fa tante cose quando sta bene ed ora le devo fare io... Da settimana 

prossima però tutto torna alla normalità.  

cri69 Mercoledì, 02 Luglio 2014 08:45 

ROSSANA hai ragione...sempre avanti  

rossana Mercoledì, 02 Luglio 2014 08:37 
CRI se non penso a queste cose nella situazione in cui siamo io e Alberto c'è da impazzire, quindi ogni 
tanto guardo "davanti" a me. 

cri69 Mercoledì, 02 Luglio 2014 08:17 

Buongiorno,a tutti gli effetti voglio entrare anch'io nel clan di "quelle della notte "  .Anche 

stanotte emi ed ho resistito,fino le 5,dopo ho preso un 'altro trip  . 

ROSSANA  che belli i racconti della tua famiglia e quanto amore si sente dalle tue parole,davvero 
invidiabile. 
Hai ragione a dire che sono coraggiosa,me lo dico da sola,ma non posso fare diversamente.L'uomo sta 
lavorando tanto,per fortuna,spero anche che paghino che siamo già inguiati e io devo arrangiarmi.Ma 
con calma sai,quando sono stanca mi fermo,non ho nessuno che mi corre dietro.Stamane finisco di 
pulire la cameretta e poi vado a Fe e mangio con un 'ex collega,quando torno se ne ho voglia faccio 
se no niente.Poi sarò sola ,l'uomo va a lavorare a Vi un paio di gg,quindi molta calma.Adesso mi dò 

una mossa...  

rossana Mercoledì, 02 Luglio 2014 07:44 
Buongiorno, 

LARA scrivi sempre più presto di mattina, non è un bel segno   
Spero che qualcosa tu riesca a recuperare......... 

mamma_lara Mercoledì, 02 Luglio 2014 05:55 
Buon giorno a tutti 
Sto provando a riposare ma si fa fatica 

rossana Mercoledì, 02 Luglio 2014 00:33 
Brava GIUSEPPINA, fantastico! 
Mio fratello Stefano gestisce la pasticceria storica insieme ad una socia. 
Ci lavora da sempre ma soprattutto in bar, non è il pasticcere cuoco fondatore che ora ha aperto 
un'altra pasti coi figli. 
E' un ragazzo di 49 anni, il piccolo di famiglia, bello bravo e col carattere d'oro della mamma ed il 
sorriso sempre pronto per la clientela e non. 
La festa di bentornato a Franci si tiene in un agriturismo gestito dalla compagna del mio fratellone 
maggiore, Mariano che la aiuta nei ritagli di tempo dal suo lavoro di agente di commercio. 
E non vi ho detto che a questa festa saranno presenti anche i "genitori" tedeschi che vengono in Italia 
pure loro a salutare dei parenti che hanno a San Giovanni in Persiceto, poi alla festa, poi dormiranno 
nelle stanze del bed and breakfast che ci sono nell'agriturismo. 
Insomma facciamo tutto in famiglia, come sempre, anche per risparmiare. 
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Con tutti sti ragazzi da mantenere negli studi c'è poco da allargarsi. 
Buonanotte a tutti, provo a dormire 

Piera Martedì, 01 Luglio 2014 22:52 

Giuseppina gran bel consiglio!!!  cosi' Tito oltre ad attaccare per fame,vomitera' le crocchette 

della Lidl per casa   

giuseppina Martedì, 01 Luglio 2014 22:51 
ROSSANA ma tuo fratello Stefano è il pasticcere? 

giuseppina Martedì, 01 Luglio 2014 22:44 
SIMONA anche il gatto nervoso, ti mancava, io avrei paura per Mattia. Prova a prendergli le 

crocchette del discount, è veramente robaccia e le mangiano malvolentieri  

giuseppina Martedì, 01 Luglio 2014 22:38 
posso continuare a fare il mio volontariato come monitrice e andare nelle scuole a insegnare le 

manovre di primo soccorso, così in ginocchio ci si mettono gli altri  

giuseppina Martedì, 01 Luglio 2014 22:35 

sono appena tornata da un aggiornamento obbligatorio in croce rossa  mamma mia....non ho più 
l'età, 4 ore in ginocchio a massaggiare e insufflare i manichini, più le manovre col defibrillatore, c'è 
pieno di ragazzotti aitanti, non c'è più bisogno di me, dal prossimo anno mi metto in riserva 

giuseppina Martedì, 01 Luglio 2014 22:30 

contaci ROSSANA ho saltato lo scorso anno ma il 10/10 ci voglio essere  

rossana Martedì, 01 Luglio 2014 22:28 
Quest'anno all'incontro vogliamo poi anche la GIUSEPPINA, chiaro? 

rossana Martedì, 01 Luglio 2014 22:14 
Mio fratello minore Stefano è partito oggi pomeriggio con moglie e il figlio maggiore e la figlia minore 
per Aquisgrana, in Germania. 
Vanno a prendere Franci, il figlio di mezzo che ha fatto i sei mesi di liceo con Intercultura presso una 
famiglia in cui è stato benissimo. 
Saranno ospiti della famiglia alcuni giorni, poi faranno alcuni giorni di turismo, poi tornano in Italia 
l'8 luglio. 
E il 9 in un agriturismo grande festa per il ritorno di Franci con tutte le famiglie. 
Ho una voglia di vederlo che si può ben immaginare. 
Poi è stato promosso bene anche là, bravo bravo. 
La piccola, rossa di capelli come la zia Rossana, ha finito la 2a liceo classico ed ha tutti 9 ad 
eccezione del 10 in condotta. 
Siccome nessuna famiglia è perfetta il maggiore, 21 enne, si è diplomato a fatica e fin qui no 
problem. Ed è molto artista, molto alternativo, un pò troppo tatuato e "independent" come diciamo 
noi. 
Vive fuori casa già da un anno con un cugino, lavora e sogna di mettersi in proprio facendo tatuaggi. 
Stamattina salutandolo per la imminente partenza gli ho chiesto se era contento di andare con la 
famiglia.  
Mi ha risposto: certo tata (l'independent), io vado sempre volentieri in vacanza con la mia famiglia 
una volta all'anno. Poi andiamo a prendere Franci, son felicissimo. 
Quest'anno "mi fa un pò strano", ma va bene. 
Vi ho tediato con le mie telenovele familiari come solo una vecchia zitella sa fare. 

rossana Martedì, 01 Luglio 2014 22:05 
Il 10 ottobre è perfetto. 
Ho giusto il tempo di sistemarmi al ritorno dalle vacanze a fine settembre e .......via! 
Verso il nostro incontro, gran bella cosa cui pensare. 

rossana Martedì, 01 Luglio 2014 22:02 
LARA la stanchezza ci sta tutta, spero almeno che ti porti un pò di meritato sonno. 
Quello aiuta sempre quando si ha la fortuna di passarci la notte........ 
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rossana Martedì, 01 Luglio 2014 22:01 
CRI sei ben piena di buona volontà. 
Oggi pomeriggio all'orario in cui hai scritto c'era proprio un'afa pesante. 
Sei veramente coraggiosa, grande! 

Però impara a risparmiarti, dai retta a me che son più vecchia   
E la so lunga veh........ 

rossana Martedì, 01 Luglio 2014 21:59 
ANNUCCIA vero il tuo post. 
Io mi accorgo che più passano gli anni più devo fare tesoro degli attimi di felicità o della mia ambita 
serenità. 
Ormai mi godo anche il tempo di una canzone, ci faccio caso e lo incasso. 

rossana Martedì, 01 Luglio 2014 21:57 
MONICA tanti auguri, buon compleanno di cuore. 
Sarai già al concertone, ti darai una caricata che minimo fino alle ferie sei a posto. 

rossana Martedì, 01 Luglio 2014 21:55 
ELISABETTA che paradosso, le vacanze ti fanno danno. 
Poi non posso pensare che tu te la debba ancora vedere col MDT. 
In più ci sono i pensieri, ma quanta fatica. 
Cerchiamo comunque di essere ottimisti sperando sempre che domani sia un pò più facile di oggi. 
Io comincio a caricarmi per il nostro incontro, tu prenota lo chauffeur: non potete mancare. 

paula1 Martedì, 01 Luglio 2014 21:48 
Buona sera a tutti...ho letto velocemente perchè sono stanca e vorrei riposare...domani mi aspetta 
un'altra giornata campale...abbiamo il reparto pieno stipato e va bene, ma siamo pochi e si corre 

parecchio....inoltre ho un altro sabato di lavoro...  per fortuna non è ancora caldissimo e la testa 
sta buona... 
mi hanno sostituito la cyclette, ma non me l'hanno montata come promesso così dovrò farlo 

domani...   
Fausto mi aveva aspettato per portarla su in casa perchè è un po' pesante, ma è sempre 

scocciato  quando faccio qualcosa io è sempre così...inizio seriamente a stufarmi   
MAMMA LARA guarda, io all'attività non ci penso nemmeno...adesso vuole proporlo a quella che lui 
ritiene una sua amica, quella che cantava con lui nell'orchestra, io la chiamo "la vera principessa sul 
pisello" e penso proprio che non sia interessata, ma lui è così convinto che lo lascio nel suo 
brodo.....tanto tutto quello che dico io non va bene...la stessa cosa detta da altri invece 
sì.........vabbè... 

vado in branda, buona notte a tutti  

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 21:40 
Sono un po' stanca. 

cri69 Martedì, 01 Luglio 2014 20:01 
Bene gia segnato sul calendario. 
Buona serata a tutti 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 19:26 
Scusate ma devo occuparmi di una cosa importantissima. 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 19:24 
Riunione finita. 
Il nostro incontro si darà il 10 ottobre di pomeriggio ai Gesuati, poi vediamo se andare in pizzeria il 
sabato mattina per il nostro incontro così spendiamo meno. Altrimenti ci troviamo a casa mia ma 
questo ovviamente come extrema ratio.  
Vediamo se ci sto con i soldi. 
Mi spiace non potervi offrire pranzo e cena come lo scorso anno, ma ho visto che non ci sto dentro. 
Però i cappellacci come lo scorso anno se non siamo più di un tot li possiamo mangiare.  
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La Dott.ssa Sancisi, mi chiedeva se ci sono degli argomenti che vi interessa trattare. Poi lasceremo 
ampio spazio alle vostre domande. 

Annuccia Martedì, 01 Luglio 2014 17:57 
NICO, mi dispiace per il tuo rientro. 
Il mio resoconto di giugno lo posto quando rientro. Non ho il calendario funesto. 

Annuccia Martedì, 01 Luglio 2014 17:45 
I pensieri si possono mettere da parte per qualche momento , ma poi, magicamente, riaffiorano e 
Roberto che ormai mi legge nel pensiero mi guarda e cerca di distogliermi.  
In questo nostro "spazio" chi non ha problemi scagli la prima pietra, purtroppo tutti li abbiamo, le 
notti insonni per una ragione o per un'altra, oppure per le tante ragioni, pesano come macigni. Non si 
può scappare dalla realtà.  
Colgo in questa mia vacanza il riposo, il non pensare alla spesa, ma per il resto....... a volte penso ad 
un lavoro a maglia venuto male, cosa si fa in quel caso???? si disfa e si ricomincia da capo, facile 
eh...... 
un grande abbraccio a tutti voi, vi voglio bene. 

rossana Martedì, 01 Luglio 2014 16:56 
LARA no comment. 
Ma a maggior ragione continuo a pensare positivo, tieni botta. 

nico26 Martedì, 01 Luglio 2014 16:49 
Lara hai ragione .Spero proprio sia stato un caso isolato.ora pero' mi e' scoppiato il mdt sx.Va via una 

cosa ne arriva un altra!Dai pure  Un abbraccio 

Annuccia Martedì, 01 Luglio 2014 16:35 
Eccomi qua con voi anche oggi. 
Stamani altra escursione faticosa ma bellissima. Carpe diem!!!!! 

MONICA, tantissimi auguri di compleanno!   
FEFFE, bene per la tua vacanza, spero che tu possa goderne a pieno. 
PIERA, è piaciuta tantissimo anche a me la frase che hai scritto e la condivido, ora con gli anni a 
volte dico tutte le parole che penso e poi sto meglio. Ferire l'altro per il suo bene penso che a volte 
possa servire. 

Monica Martedì, 01 Luglio 2014 16:34 
SIMONA non aver paura di Tito, è stato un caso isolato forse dovuto alla fame che ha, prima era 
abituato a mangiare tutto quello che voleva, lui mica capisce che lo fai per il suo bene. 

Monica Martedì, 01 Luglio 2014 16:31 

Buon pomeriggio e grazie a tutti per gli auguri   

Sono a casa e sto riposando in vista del concerto dei Metallica di stasera  In realtà sono un po' in 
ansia, sono più di 15 anni che non vado ad un concerto, poi questo è hard rock, ed ho il terrore che 
arrivi il mdt. Che già ieri è venuto a trovarmi, ma con il trip è andato via. 

cri69 Martedì, 01 Luglio 2014 16:05 

Tanto per farmi passare il mdt sto dando il bianco in cameretta,c'è un caldo pazzesco  

mariagrazia Martedì, 01 Luglio 2014 16:00 
Buon pomeriggio a tt.  
Auguri a Monica x il suo compleanno. 
Simona sarei terrorizzata a vivere con il tuo gatto. Già ne ho paura di quelli tranquilli. 
Feffe goditi la vacanza. San Vito lo Capo è meravigliosa e anche i dintorni. 
Resoconto di giugno: tanto mdt. 5 trip e 3 antinfiammatori 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 13:52 
Nico, non valgono i farmaci sintomatici presi per altre malattie, tranne che non si assumano tutti i 
mesi. Ma certo che se si assumono tutti i mesi quelle quantità che hai scritto. Potrebbero portare ad 
un MDT da uso eccessivo.  
Ma non è il tuo caso. 
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mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 13:50 
Vitalba, allora è lei. 
Tutti i problemi che elenchi, sono purtroppo problemi che hanno anche tante persone che non hanno 
MDT, nella mia cerchia di amici sono l'unica ad avere MDT mentre in tanti hanno le stesse cose che 
hai elencato 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 13:47 
Simona, va benissimo 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 13:46 
Piera, il tuo seppellire è si come hai detto un gesto d'amore, io aggiungo un immenso gesto d'amore 
anche verso te stessa e non solo verso l'altro.  
Capisco perfettamente ciò che dici. Ma penso sia diverso dallo stare zitti e basta. Ma è anche diverso 
dall'impotenza che arriva quando abbiamo una cosa da dire e sappiamo che non saremo mai 
ascoltate. 
Cara, sei sempre stata al mio fianco da quando mi conosci. Se dovessi descrivere un'amica penso che 
direi cose che tu possiedi in grandi quantità e non vorrei mai che tu cambiassi il tuo modo di essere 
con me. Spero solo che tu non abbia parole da seppellire nei miei confronti. Quindi te ne anticipo 
subito una, ho un un bucato da asciugare parecchio difficile, ma dopo sappi amica mia che verrò a 
trovarti cascasse il cielo.  
Ti voglio bene 

nico26 Martedì, 01 Luglio 2014 13:27 

Ma sono balenga.....ho scritto 2 volte e non me ne sono resa conto   

nico26 Martedì, 01 Luglio 2014 13:26 
Sto meglio ma il resoconto del mese e' tremendo visto l'estraz. del dente e l'infezione post estrattiva 
con alveolite....16 oki+2 tachip+2plasil iniz.+1 buscopan iniz....Da dimenticareeeee 
Oggi sono a casa e sono proprio un emicr. invece di riposare....son qui che sposto roba di qua di 
la'....Vi voglio beneeeeeeeeeeee 

nico26 Martedì, 01 Luglio 2014 13:24 
Buon pomeriggio da casa. 
Sto recuperendo e anche il bruciore di stomaco e' passato .Io penso che sia stato il fatto che al 
rientro l'aereoporto era imballato(visto che nessuno va a sharm perche' la farensina lo sconsiglia) di 
persone e siamo stati 2 ore in fila appicciati e c'e' chi tossiva chi starnutiva chi prendeva 
enterogermina ec...e io forse ero un po gia' debole e zac...dopo 12 ore si e' manifestato la 

meravigliosa situazione  .Comunque il mio resoconto tremendo del mese visto anche l'estrazione e 
l'alveolite post estrattiva e' allucinanante per me......16 oki+2 tachi+2plasil iniez+1 buscopan 

iniezioni.Da dimentiacreeeeeee    
un bacioneeeeeee a tutteeeeee 

vitalba Martedì, 01 Luglio 2014 12:56 
LARA si la mia neurologa si occupa di malattie rare,infatti quando c'è un problema lei va a fondo 
inviandoti da dottori specialisti per poterti curare ; io pensavo di essere sanissima ....da quando sono 
in cura da lei ho scoperto di avere tanti problemi: ipotiroidismo autoimmune,ateromasie,ernia 
iatale,gastropatia,insulinoresistenza,FOP,......con le cure ,adesso ,è tutto fermo.Sono stanca, però, 
di fare degli esami e poi la dieta per l'insulinoresistenza è molto restrittiva.... 
comunque quando la faccio sento molto meno mldt 

Simona Martedì, 01 Luglio 2014 12:19 
Direi domani pomeriggio allora Lara. . Vorrei chiamarti in un momento che non ho Mattia vicino 
perché dopo 5 minuti che sono al telefono comincia a parlarmi. .interrompere. . Vuole attenzioni..

 

Piera Martedì, 01 Luglio 2014 12:16 
Lara io molte volte non ho la capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le mie emozioni e 
opinioni cosi' finisco in preda al nervoso o all'irruenza per offendere o aggredire l'altro!!!! e' qui che 
sento mia la frase............non mi piace pentirmi subito e non mi piace lo stile caffettiera, seppellire 
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a volte e' per me quasi un sollievo, un gesto d'amore, soffro per un po', ma poi sto 

meglio..........scusate i miei pensieri contorti  

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 12:04 
Simona, oggi pomeriggio puoi chiamare dopo le 18,30, potrei essere libera anche prima (ho una 
riunione). Ma puoi chiamare anche in serata fino alle 23,00, dopo ho la meditazione.  
Domani mattina vado da mia sorella, ma nel pomeriggio sono a casa e puoi chiamare a tutte le ore. 

Simona Martedì, 01 Luglio 2014 11:24 
Lara, Gri.. vi confesso infatti che ho un po di ansia con Tito, stanotte mi sono alzata al buio a fare 
pipi e lui era sul letto vicino a me e mi ha seguito in bagno.. ero in agito.. l ho dovuto chiudere fuori 
dal bagno altrimenti non riuscivo a fare quello che dovevo.. poi stamattina mi ha vomitato in casa, 

subito dopo che ho fatto colazione.. che bel buongiorno Eh?    

Cri oggi va così.  La ferita si è riaperta e sta spurgando, meglio così magari sgonfia e guarisce.. mi 

spiace per il triptano..   
Oggi anche se sono a riposo devo andare dalla psico, è un po lontana da casa, andrò in moto, forse 
dovrei stare a casa ma sono le ultime due sedute oggi è giovedì e poi fino a settembre non ci vediamo 
più, quindi voglio proprio andarci, ne ho bisogno.. è stata molto gentile cmq perché si è resa 
disponibile se ho bisogno in questo lungo periodo, mi ha detto che posso chiamarla o mandarle un 
messaggino...  
 

Giugno 9 mdt e 5 triptani.. insomma...........     
 
LARA come sei messa tra oggi e domani vorrei chiamarti... 

Aleb97 Martedì, 01 Luglio 2014 11:24 
Buongiorno a tutti. Oggi tanto lavoro ma la testa è tranquilla quindi sono felice. Basta davvero poco 
per stare bene!! A volte penso che le persone che si lamentano dovrebbero provare a stare male 

qualche giorno per poi capire quante cose belle abbiamo nella vita.  

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 11:22 

Cri, anch'io ringrazio Gabriele sempre per il fastidio che gli do. Lui dice che non mi sente.  

cri69 Martedì, 01 Luglio 2014 11:18 
A proposito di sopportazione,stamattina ho ringraziato il ciccino per sopportarmi,povero doveva 
alzarsi presto ,io che andavo e tornavo,un attimo avevo caldo,l'attimo seguente i brividi e mi 

avvicinavo perchè lui è una stufa.Che palle e ci si sente una schifezza  

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 11:05 
Simona, io la penso come Gri, avrei paura di Tito. 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 11:05 
Gri, come vedi hai saputo cosa scrivere, questo vuol dire scrivere nel forum, raccontare ciò che 
abbiamo dentro che alle volte può essere raccontare le proprie fatiche o anche solo un ciao 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 11:03 
Cri, leggo che mi hai fatto compagnia stanotte. Mi chiedo fino a quando Gabriele mi sopporterà.  
Va la che in giugno sei stata proprio brava con i sintomatici. Bravissima cara. 
Ma che fatica resistere, alle volte mi chiedo come facciamo. 
Per l'umore può essere il triptano la causa 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 11:01 
Elisabetta, ci facciamo compagnia allora con i pensieri, questo sicuramente non consola te come non 
consola me purtroppo.  
Mi spiace tantissimo per i problemi di deambulazione. 
Poi un giorno che ci troviamo parleremo anche di cosa non ci dia il colpo di grazia.. 
Mi unisco a te per augurare a tutti tutti una giornata migliore 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 10:57 
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Rossana, guarda che i pensieri stavolta sono immensi veramente. Ho dovuto aumentare la pastiglia 
per il cuore perchè corre come un missile. 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 10:55 
Monica, auguri di buon compleanno.  
Meno male che c'è sempre chi ce lo ricorda. Grazie Paula 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 10:54 
Feffe, la Sicilia è bella tutta con persone straordinarie. Poi ci racconti del mare. 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 10:53 
Piera, io non ho mai seppellito ciò che "dovevo dire" ho solo scelto il momento che potevo gestire il 
mio star male. Ma non tutti siamo uguali e forse c'è chi ha bisogno di dirlo in momenti diversi. Ma per 
quello che è il mio modo di essere, stare zitti è la peggiore delle cose. 

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 10:51 
Paula, fai attenzione con le attività, prosciugano forse e danaro e i profitti non sono mai 
abbastanza.  
Ci vuole il pelo sullo stomaco e non far troppo caso alle leggi e questo non va troppo d'accordo con il 
nostro carattere 

paula1 Martedì, 01 Luglio 2014 10:43 

Scendo in città ..buona giornata a tutti  

Gri Martedì, 01 Luglio 2014 10:09 
SIMO, ma quanto mi spiace...io sarei terrorizzata ora con quel gatto in casa...già non li amo i gatti... 

Gri Martedì, 01 Luglio 2014 10:07 

Resoconto di giugno: 1giorno di mdt e zero farmaci....come sto beneficiando dell'allattamento!   
 
MONICA, augurissimi! 

Gri Martedì, 01 Luglio 2014 10:05 
Vi ho lette, ma ogni volta che iniziavo a scrivere, mi bloccavo e non sapevo cosa scrivere. Sono un po' 

stanca. Qua è arrivato l'autunno...ci sono 17 gradi. Xavier (Sasà per Eloïse  ) ha un brutto catarro e 
la pediatra mi ha dato da fargli aerosol con cortisone. 
Per fortuna sabato partiamo per il mare. 

cri69 Martedì, 01 Luglio 2014 10:00 
Buongiorno,cominciamo con il resoconto di giugno: 6 attacchi,3 trip+ibifen. 
Per me notte da dimenticare,un dolore assurdo,nausea,vomito e annessi.Ho vagato per il letto e la 
casa fino a quando, verso le 3.30 ho ceduto ad un trip ed ho iniziato a dormicchiare verso,credo,le 
6.30 fino alle 9. 
Ora un dolore di sottofondo e la lacrima facile. 
MONICA Felice Compleanno. 
FEFFE goditi la vacanza. 
PIERA bella bella la frase che hai lasciato. 
PAULA sempre una eh? ora ci si mette anche la bici. 
SIMONA oggi meglio ? 
LARA che dire ?Ormai sei la donna della notte. 

Simona Martedì, 01 Luglio 2014 09:12 
Buongiorno a tutti 

MONICA augurissimi di buon compleanno!  

Elisabetta Martedì, 01 Luglio 2014 08:46 
Non so perché il messaggio è partito. Dicevo che quanto a pensieri faccio concorrenza a LARA. 
Per fortuna arriva qualche consolazione dal forum. Bravissimo Manuel e bravissima la Giulia di Cri. 
Sapere felici le persone care è già un conforto. 
SIMONA, mi spiace tanto per il tuo momento difficile. Ma vivilo come un momento della vita. 
Purtroppo le difficoltà in cui ci si dibatte, a volte, fanno apparire insensibile anche chi non lo è. 
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Io mal di testa ad oltranza e deambulazione sempre più faticosa. Ma quando sono stabilmente nel 
Monferrato le scale e il paese arroccato mi danno il colpo di grazia. 
Speriamo, comunque sempre, in tempi migliori! 
Buona giornata. O meglio: che sia per tutti voi la migliore possibile! 
Elisabetta 

Elisabetta Martedì, 01 Luglio 2014 08:35 
Buon giorna a tutti, Io sono stata svegliata di buon'ora da una delle mie bimbe che mi vomitava sui 
piedi. Ma è il meno. Quanto a pensieri f 

rossana Martedì, 01 Luglio 2014 08:34 
Buongiorno, 
LARA sapere che non dormi mi inquieta. 
Sempre pensieri, mi dispiace e spero sempre in bene. 

paula1 Martedì, 01 Luglio 2014 07:56 

PIERA la frase di Foer è la mia ! pari, pari.........  

paula1 Martedì, 01 Luglio 2014 07:55 

 Tanti Auguri di Buon Compleanno alla nostra cara Amica MONICA  

paula1 Martedì, 01 Luglio 2014 07:53 

Buon giorno a tutti...anche qui si dorme poco...  ho anche aiutato Fausto a portare in macchina la 

cyclette difettosa...  mi fa una rabbia questa cosa...  vabbè... 
FEFFE81 evviva il viaggio è andato bene...spero godrai delle bellezze della Sicilia...anche a me 
piacerebbe visitarla prima o poi...noi abbiamo tantissimi pazienti che vengon da lì e ne parlano 

sempre bene...ho una mangiata di pesce in sospeso a Scicli   chissà mai se ci andrò...  

mamma_lara Martedì, 01 Luglio 2014 07:36 
Buongiorno a tutti. 
 
Qui non si dorme. 
Pensieri immensi per la testa 

 


