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mamma_lara Martedì, 30 Settembre 2014 23:03 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 30 Settembre 2014 23:02 
Ecco fatto, ho avuto gente fino ad ora e sono un po' stanchina. Mi sa che ci sentiamo domani 

Elisabetta Martedì, 30 Settembre 2014 22:50 
ROSSANA, sono ancora sciancata e traballante ma pare non debba preoccuparmi. Continuo la 
fisioterapia ma se esagero, avverto crampi fortissimi nel retrocoscia che peggiorano la situazione.  
Comunque come dici tu, avanti sempre. Cercando di far sorgere il sole proprio come prova a fare la 
nostra KIkka. 
Un abbraccio, cara. Elisabetta 

kikka Martedì, 30 Settembre 2014 22:47 
cIAO!!! SIMONA credo proprio che tutto si avvererà se i muratori non si daranno una mossa, andrò io a 

metterli su proprio come nel tuo sogno...o Dio....         Grazie ELISABETTA, 

cerco di fare il mio meglio...Tu come stai??? Un bacione forte e soleggiato allora!!!    

Ragazze il trasloco è previsto per novembre...speriamo bene...doveva essere luglio....    M 
ava bene!!!! Ora chiudo..buonanotte. 

rossana Martedì, 30 Settembre 2014 22:25 
MARIAGRAZIA anche da parte mia un grosso in bocca al lupo. E forza sempre 
La zia si è fratturata non so quale osso del bacino, i dettagli non contano. 
E' potuta tornare a casa nel pomeriggio e pare possa fare la convalescenza a casa, nel suo letto e 
circondata dalle sue cose. 
Compresa la foto del suo "nipotino". 
Speriamo proceda bene, altro non si può fare. 

rossana Martedì, 30 Settembre 2014 22:20 
Infatti ELISABETTA, la mia è una vera maestra. 
Tu come stai? La riabilitazione procede bene? 

Elisabetta Martedì, 30 Settembre 2014 22:11 
KIKKA mi piace tanto quando dici che cerchi di far uscire sempre il sole. Così bisogna fare. Poi le 
parole verranno. 
ROSSANA, sulla breccia come sempre. Ma il coraggio e la generosità, in casa tua non mancano mai.  
Le maestre piacciono tanto anche a me e pure le cartolerie. Che, insieme alle farmacie sono i negozi 
in cui faccio shopping più volentieri. Le maestrine, invece, sono stronzette saccenti. Dio me ne 
liberi.  
MARIAGRAZIA mi spiace tanto per la tua mamma. Ma anche tu, come Rossana, non lasci mai soli i tuoi 
cari e li accogli tutti nella tua casa che immagino sempre profumata di cose buone. 
Sogni d'oro a tutte. Elisabetta 

Elisabetta Martedì, 30 Settembre 2014 22:09 
Che mariti avete, ragazze! 

Gri Martedì, 30 Settembre 2014 21:28 
MARIAGRAZIA, mi spiace per la mamma, spero si riprenda bene. Im bocca al lupo. 
Buona notte a tutte/tutti.  
Vi voglio bene 

cri69 Martedì, 30 Settembre 2014 21:15 
MARIAGRAZIA auguroni per la mamma 

rossana Martedì, 30 Settembre 2014 20:33 
SIMONA ma che strani giri fa la nostra mente.......... 

Bella l'immagine di KIKKA coi mattoni in mano verso la sua nuova casa  

Beaviola Martedì, 30 Settembre 2014 19:08 

Buon pomeriggio! Oggi primo giorno senza mdt dopo 5 giorni infernali. Sono contenta  
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Simona Martedì, 30 Settembre 2014 18:37 
Kikka mi son dimenticata di dirti che un po di sere fa ti ho sognato.. stavi andando verso la tua casa 

nuova e portavi nelle mani un carico di mattoni.. eri raggiante..  

Simona Martedì, 30 Settembre 2014 18:06 

Buon pomeriggio tutti. . Stanotte mi son dovuta prendere un triptano..  oggi si fatica ma si sta in 

piedi..  qui attendiamo la pioggia.. c'è un umidità da paura.. la psicologa oggi mi ha detto che ha 
fatto caso che in giornate in cui il tempo cambia la mia testa ne risente e che dobbiamo trovare una 
strategia per vincere sta cosa...  
ora vi leggo.. 

paula1 Martedì, 30 Settembre 2014 18:05 
Buon pomeriggio a tutti...mi preparo per scendere in città...speriamo bene...e se riesco vi scrivo 
stanotte...buona serata a tutti 

mariparis Martedì, 30 Settembre 2014 17:36 

Lara oggi ti si vede poco nel forum...ci manchi  

mamma_lara Martedì, 30 Settembre 2014 17:16 
Muratori e tanto da fare. 
Gabriele è impegnato e serve la mia presenza. Spero finiscano venerdì. 
Ho anche Emma, portate pazienza va 

mariagrazia Martedì, 30 Settembre 2014 15:39 
Buon pomeriggio! qui è scoppiata l'estate, di giorno fa un caldo che non si respira. magari poter 
andare al mare aiuterebbe. la sera invece poi fa quasi freddo. 
scusate la poca presenza, ho mia madre che non sta bene. è ancora a Ischia, ma le cose non vanno 
molto bene. ora sta facendo lì una serie di esami e poi penso di andarmela a prendere. purtroppo i 
suoi problemi di cuore si stanno accentuando ed il peso eccessivo di certo non l'aiuta. il dott le ha 
dato anche l'ossigeno. speriamo bene 

cri69 Martedì, 30 Settembre 2014 14:43 
LUVY sono periodi,più o meno lunghi,che tutti abbiamo ed hai ragione quando dici che sapere che ci 
sono persone che ti comprendono ti aiuta.Aiuta sapere che qui possiamo riversare cose belle e cose 
meno belle che non vengono giudicate ma solo condivise.Dopo il resto spetta a noi e non è facile ma 
questa ormai è diventata un 'isola o come dice Rossana una piazzetta d'incontri dove arrivare, stare e 
ripartire.Il ns è un viaggio lungo e faticoso ma insieme diventa più leggero.Avanti sempre. 

nico26 Martedì, 30 Settembre 2014 14:36 

Scappo nell'altro impianto ...un abbraccio e fate le braveeee  

luvy30 Martedì, 30 Settembre 2014 14:19 
Buongiorno a tutti... ieri sera che caos, vado dalla dottoressa di base per la prescrizione dell'Inderal, 
quel betabloccante che mi ha dato la neurologa per la profilassi. Esco salgo in macchina e vedo la 
dottoressa che mi rincorre perchè ha pensato che siccome prendo anche un betabloccante in collirio 
per il glauoma potrebbero sommarsi gli effetti e rallentare troppo il battito cardiaco e abbassare la 
pressione che sono normali! Allora telefono sia al mio oculista che alla neurologa e entrambi mi 
tranquillizzano che il collirio ha effetto solo in loco e non arriva quasi nulla nel resto dell'organismo. 
Quindi domani mattina 1 ottobre inizio questa profilassi e speriamo che gli effetti collaterali non 
siano troppi e soprattutto che diminuiscano le crisi. Da sabato niente mdt mi sembra un sogno dopo 
venti giorni continui. Sono ancora molto giù con le occhiaie ma spero di riprendermi. Volevo 
ringraziare tutte voi perchè mi avete davvero confortato e ho capito cosa significa solidarietà quando 
si sta male. Il fatto che ogni giorno posso contattare percone che mi capiscono è bellissimo. Grazie 
soprattutto a mamma_lara per tutto quello che fa per noi! 

mariparis Martedì, 30 Settembre 2014 14:19 
Monica vivo a Roma da circa un anno e mezzo. 

Monica Martedì, 30 Settembre 2014 14:12 
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ROSSANA spero che la zia stia meglio e non abbia nulla di grave. Immagino che prenderla con filosofia 
sia l'unica strategia attuabile per non sentirsi affogare dalle responsabilità e dai problemi. Per 
fortuna che tu questa dote ce l'hai 

Monica Martedì, 30 Settembre 2014 14:10 
NICO che soddisfazione vedere premiato il proprio impegno 

Monica Martedì, 30 Settembre 2014 14:09 
GIUSEPPINA ti mando un abbraccio. 
ANNUCCIA tanti xxxxxxxx per la visita di Roberto 

Monica Martedì, 30 Settembre 2014 14:08 
Anche io quest'anno ho fatto la marmellata di uva con l'uva che cresce nel mio giardino e che 

dovrebbe essere uva fragola (me l'hanno venduta per uva bianca Italia  ). Siccome però a me non 
piace la marmellata troppo dolce e siccome l'uva fragola è già dolce di per se, ho sostituito lo 
zucchero con il fruttosio ed ho messo una mela per farla stringere. Devo dire che mi è piaciuta tanto, 
solo che la prossima volta metto un po' meno fruttosio, sono abituata a mangiarla senza zuccheri 
aggiunti 

Monica Martedì, 30 Settembre 2014 14:05 
MARIPARIS da quanto tempo sei a Roma? 

Monica Martedì, 30 Settembre 2014 14:04 
Buon pomeriggio a tutte. E' vero anche oggi una splendida giornata. Ieri ho fatto la badante, sono 
rimasta a casa perché mio suocero aveva un impegno che lo teneva fuori casa tutto il giorno, così ha 
portato da noi mia suocera. La mattina siamo andate al mercato, c'erano anche i miei, poi a pranzo è 
venuto anche Valerio. E' stata bene, quando alle 19 è venuto a riprenderla mio suocero, non voleva 

andare via  Ogni tanto inizia a parlare da sola e io la lascio fare un po', poi la interrompo e cerco 
di "riportarla" da me. 

mariparis Martedì, 30 Settembre 2014 12:39 
Buon pranzo a tutte! Oggi qui a Roma ancora bella giornata. Io sono a casa a fare faccende...con un 
po' di mdt purtroppo...stanotte ho dormito male, come sempre quando il mio compagno non c'è...e' 
un po' dura per me vivere in questa città quando gli amici, i parenti ed i genitori vivono in un' altra 

regione...scusate lo sfogo, oggi sono un po' cosi'  GRI che dolce tuo marito che è. stato, ti ha fatto 
proprio un bel regalo. LARA porta pazienza con i muratori, prima o poi finiranno i lavori...ROSSANA 
mi dispiace per la zia al p.s....spero si rimetta presto...vi abbraccio con tanto affetto, buona 
giornata 

nico26 Martedì, 30 Settembre 2014 12:22 

dAL LAVOR UN BACIONE A TUTTE/I  

mamma_lara Martedì, 30 Settembre 2014 11:52 
Rossana, ora sarai già al P.S. a dare sostegno ad Alberto. Rende felici fare ciò che si sente di fare. 
Sareste molto felici se aveste tempo. Ma con tutto il da fare che avete chissà se avete tempo per 

pensare  

feffe81 Martedì, 30 Settembre 2014 11:38 
Buongiorno a tutti. GIUSEPPINA mi fa piacere leggerti, noi siamo qui a braccia aperte. Ti siamo 
vicine. 
CRI ho detto in sintesi, volevo intendere quei pensieri negativi che innescano un circolo vizioso di 
ruminazione mentale. 

ELISABETTA   
BEAVIOLA io credo di averne provato qualcuno di integratori, ma nessuno mi ha portato beneficio. 
Complimenti per l'esame! a volte può succedere che con la tensione dell'esame il mdt stia lontano, 
ma poi si presenti in tutto il suo splendore non appena ci si rilassa. 
ROSSANA riesci a rendere "leggero" ogni accadimento seppure spiacevole, questo tuo modo mi piace 
tanto e insegna tantissimo 

kikka Martedì, 30 Settembre 2014 11:25 
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Buongiorno, ho due ore di spacco e riprendo alle 12. Ho fatto 8-10 e poi 12-16 r poi 16-18 per 
programmazione. Quest'anno orario con buchi, ma diciamo che inizio comunque sempre alle 8 e per il 
mio bioritmo va bene. Poi staccare e riprendere mi dà la possibilità di respirare quelle due ore a casa 
e stare in silenzio per ricaricarmi. MAMMA LARA voglio provare, non è fatica in quel senso, è faticoso 
trovare le parole nell'anima...CRI grazie mille <3 (cuore) Vado a più tardi. 

Annuccia Martedì, 30 Settembre 2014 11:11 
GRI, anche Davide ha avuto un grande pensiero. 

Annuccia Martedì, 30 Settembre 2014 11:10 
Buongiorno a tutti! 
GIUSEPPINA, aspettiamo i tuoi messaggi . 

mamma_lara Martedì, 30 Settembre 2014 10:40 
Sono al telefono 

mamma_lara Martedì, 30 Settembre 2014 10:40 
Kikka, mica darti anche sto pensiero di scrivere, vedrai che riuscirai a dire qualcosa. Di cose scritte 
ne ho quindi fai come puoi. 

mamma_lara Martedì, 30 Settembre 2014 10:30 
Gri, a questi mariti io farei un monumento, troppo troppo bravi e questo è niente.  
Mi commuove guarda la sollecitudine che hanno e in alcuni casi fa proprio la differenza. 

mamma_lara Martedì, 30 Settembre 2014 10:28 
Buongiorno a tutti.  
Anche oggi muratori ma sembra finiscano entro sera. Staremo a vedere, anche perchè è proprio una 
storia che non finisce più. Ora che gli attacchi si sono ridimensionati arrivano loro e scombussolano 
tutti i miei ritmi, così torno punto e a capo.  
Ma quanta pazienza ci vuole. 

rossana Martedì, 30 Settembre 2014 10:21 
GRI che premuroso Davide, proprio carino. Il tablet per noi è molto più di un regalo. 

Gri Martedì, 30 Settembre 2014 10:21 
Mi sa che ha preso spunto da Alberto di ROSSANA...ha colto il messaggio subliminale nel mio 

raccontargli quanto è stato magnifico Alberto!     
 
Ma nooooROSSANA, di nuovo in pronto?!? Mi spiace, ne avete sempre una. 

Gri Martedì, 30 Settembre 2014 10:16 
Buongiorno, qua cielo grigio e pioggerella. Sono a casa coi miei cuccioli. Ho deciso di tenere a casa 
anche oggi Elo, cosi rientra domani che mercoledì fa mezza giornata. 
Xavier è ancora tutto intasato, ma va meglio. 

Ieri Davide è arrivato a casa con un regalo....mi ha preso un tablet!  Mi ha detto: "Non puoi 
continuare a leggere e scrivere sul forum col cellulare..." <3 
Adesso l'ho messo in carica e sto pomeriggio vedo di capire come funziona! 

rossana Martedì, 30 Settembre 2014 10:03 
A proposito Alberto è al PS con la zia, ieri sera è caduta e stamattina dopo una notte no ha dovuto 
portarla. 
Mia cognata è malata e in caso contrario sarebbe stata al lavoro ma quando si tratta della zia vuole 
esserci lui. E' il "nipotino" prediletto tra tanti e in casa sul mobile della saletta campeggia una mega 
foto di lui seduto al banco di scuola con grembiulino azzurro e fiocchetto. 
Ho già detto alla zia che quella sarà mia e solo mia. 
Questi zii sono senza figli e gli hanno voluto un mondo di bene dandogli quell'infanzia e adolescenza 
che in casa non ha avuto. 
Non fosse per lui lei sarebbe anche già in una struttura e forse si dovrà fare ma lui dice che 
emotivamente non ce la può fare. 
Adesso, sempre ammesso che parto, vado ad affiancarlo per un pò al PS. Ci beviamo un caffè che 
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ormai non è neanche più tanto alternativo, siamo sempre là. 

Poi meglio che controlli cosa combina visto che c'è anche la badante..............  

rossana Martedì, 30 Settembre 2014 09:56 
ELISABETTA nooo, io adoro le maestrine. 
Ho sempre nostalgia della mia delle elementari, l'ho adorata e ricordo ancora il profumo del suo 
rossetto e la traccia che le lasciava sui denti. 
Pensa che lei che ancora vive e in salute aveva avuto nel corso dei 5 anni una gravidanza. 
Beh il frutto di quella gravidanza è ora una donna che anni fa mi sono trovata ragazza in ufficio per 
una buona decina d'anni. 
Ricordo tutto di quegli anni, quanto ho sofferto quando l'abbiamo salutata perché andava in 
maternità e ricordo il dettaglio della consegna del regalo a nascita avvenuta. 
Anche in settembre al mare passeggiando accanto ai tre negozi che ci sono in quel paesino 
incantevole da fuori ho sentito ad un certo punto profumo di quaderni e di cose di scuola........... 
Non mi trattenevo, entravo e comunque biro e matita le ho dovute comprare. Volevo anche un 

astuccio ma Alberto me l'ha proibito  

rossana Martedì, 30 Settembre 2014 09:56 
Buongiorno a tutti da Reggio e col sole, che meraviglia.... 
GIUSEPPINA sei Grande, lasciatelo dire. Ma davvero. 

paula1 Martedì, 30 Settembre 2014 08:44 
Buon giorno a tutti...qui sole...esco un po', poi nel pomeriggio devo riposare...sto un po' meglio di 
ieri..... 
 
anche io ho preso la vitamina B12, ma non ricordo se ebbe degli effetti..mi pare di no... 
il Topamax dopo sei mesi il prof. di Modena me lo sospese perchè l'effetto collaterale sulla memoria 
e sulla parola era troppo per me, in particolare per il lavoro che faccio.... 
la Lamotrigina che presi subito dopo, dà meno effetti collaterali, ma sulla emicrania ha avuto poco 
effetto... 

cri69 Martedì, 30 Settembre 2014 07:01 
Buongiorno,qui ancora buio e ancora nebbia. 
GIUSEPPINA un dolore così grande ha bisogno di tempo,qui c'è sempre qualcuno a porgerti la 
mano....un abbraccio. 
KIKKA stai facendo tanti cambiamenti,penso sia normale avere alti e bassi ma sei tosta,avanti 
sempre.Baci. 

kikka Martedì, 30 Settembre 2014 00:13 

ciao a tutti. Vi ho letto con calma e anche la dolorosa notizia di Giuseppina, cara ti sono vicina... 

 mamma Lara sto provando a metter giù la mia vita con il mdt...non è facile ci proverò. Per il 
discorso a voce non so,non ho problemi, ma vediamo al momento come sto...io mi emoziono 
subito....Qui tutto abbastanza bene, tanta stanchezza e tanto da imparare ancora....Alti e 
bassi...Michele giù per sua madre e io cerco di far uscire sempre il sole...non è facile, sono 

stanca....Vi abbraccio e vi voglio bene. Chiedo scusa per il messaggio codificato...  

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 22:07 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 22:07 

Sarà così cara Beaviola, vedrai che sarà così.  

Beaviola Lunedì, 29 Settembre 2014 22:05 

mamma_lara, lo spero tanto  

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 22:02 
Beaviola, sai che ne abbiamo accompagnati altri fino alla Laurea, uno di questi è Manuel.  

Vedrai che festeggeremo anche la tua laurea  
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mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 21:59 
Gri, speriamo che almeno stanotte tu riesca a dormire 

Beaviola Lunedì, 29 Settembre 2014 21:58 

mamma_lara, speriamo mi duri ancora qualche annetto per finire l'università e laurearmi  

e viva il cibo  

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 21:57 
Elisabetta, mi hai fatto ridere con il tuo messaggio. Mi raccomando, non farcele mai mancare le tue 

perle. Io le tengo quasi tutte  

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 21:55 
Manuel, dai che piano piano tutto come sei arrivato alla laurea. Intanto ci vediamo a Ferrara e 
anch'io come te non vedo l'ora 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 21:52 
Beaviola, che dolce sei, certo che hai una buona memoria, la tua è allenata. Io che dimentico tutto 

mi chiedo come mai non dimentico mai di mangiare   

Beaviola Lunedì, 29 Settembre 2014 21:51 

Grazie Mamma_Lara!  

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 21:50 
Giuseppina, questa è casa tua e tu scrivi quando ti senti. Sei stata bravissima anche solo a farti 
sentire.  
Sei nel nostro cuore e non vedo l'ora di abbracciarti. 

Beaviola Lunedì, 29 Settembre 2014 21:48 
MAMMA_LARA, io invece ho una buonissima memoria normalmente, quando sto bene e se non seguo 
nessun tipo di terapia per la cefalea.. 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 21:47 
Beaviola, ma che brava sei stata. Brava brava.  
Ora se è calata la tensione si sa che il MDT sguazza. Fai attenzione ai sintomatici, mi raccomando, 
segna bene quanti ne prendi e quando vai alla visita parlare allo specialista 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 21:45 
Io ho usato il topamax una settimana e nonostante ciò la mia memoria è tale che se mi chiedete cosa 

ho mangiato a cena devo chiedere a Gabriele   
Mi sa che sia un altro il problema della nostra memoria 

Beaviola Lunedì, 29 Settembre 2014 21:30 
Anche io ho preso il Topamax da marzo a giugno, ma ho dovuto interrompere la terapia perché mi 
aveva azzerato la memoria e, soprattutto, mi impediva di concentrarmi in qualsiasi cosa. Per non 
parlare del fatto che il responsabile del Centro Cefalee di Firenze non ha mai risposto alle tre e-mail 
che gli inviai per discutere di questo problema dovuto al farmaco... Nonostante studi Farmacia, 
ormai credo che nessuna terapia possa aiutarmi davvero senza recarmi effetti collaterali importanti. 

giuseppina Lunedì, 29 Settembre 2014 21:14 
in questo momento non ho tanta voglia di scrivere ma vi seguo e piano piano, spero presto, mi rifarò 

coinvolgere dalle vostre vicende e sentirò di nuovo il desiderio di condividere con voi le mie  

giuseppina Lunedì, 29 Settembre 2014 21:12 

sono andata a rileggermi i vostri messaggi di lunedi scorso e mi sono commossa  vi ho sentite tutte 
molto vicine e vi ringrazio di cuore 

mariparis Lunedì, 29 Settembre 2014 20:51 

Cri69 e' vero...sto topamax e' micidiale per la memoria...  

cri69 Lunedì, 29 Settembre 2014 20:36 
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MARIPARIS vedi come volevasi dimostrare,già non mi ricordavo più di chi era il post  

cri69 Lunedì, 29 Settembre 2014 20:35 
BEAVIOLA stesso problema anche per me con il topamax,motivo per cui ho smesso di prenderlo ma il 
danno era ormai fatto,la mia memoria è pari a 1 
MANUEL che piacere rileggerti,in bocca al lupo per i prossimi impegni.A prestissimo. 

MC_Manuel Lunedì, 29 Settembre 2014 20:23 
Buonasera a tutti... 
Da domani inizia la specialistica... sono tranquillo, anche se so che da domani avrò moltissimi 
impegni e tempo libero ridotto a zero. Fin che la testa regge tutto andrà bene. Sto imparando ad 
alleggerirmi dalle pressioni psicologiche inutili a cui sono sottoposto, e la testa ne giova molto.  

Conto i giorni che mancano al convegno e non sto nella pelle  
 
Buonaserata 

mariparis Lunedì, 29 Settembre 2014 19:10 
Bentornata Beaviola e congratulazioni per il tuo esame! Io non ho mai preso vitamine del gruppo B 
ma ho preso magnesio per un lungo periodo, e non ha migliorato il mio mal di testa. Mi domando 
come tu faccia a studiare, io, prendendo anche topamax, non riesco neanche piu' a contare sino a 10

 . Ho la memoria completamente azzerata. E dire che quando andavo all'università avevo una 
memoria di ferro...forse il tuo mdt e' peggiorato in questi giorni in seguito allo stress dell'esame ed 
hai bisogno di un po' di riposo... 

cri69 Lunedì, 29 Settembre 2014 18:38 

ELISABETTA non sia mai.....   
BEAVIOLA ben tornata e congratulazioni. 
Io spesso ma non ti so dire se trovavo giovamento..mi spiace 

Beaviola Lunedì, 29 Settembre 2014 18:31 
Ciao a tutti! Sono passati molti giorni dall'ultima volta che ho scritto in questo forum. Purtroppo ho 
avuto molto da studiare, ho dato un esame universitario. Per fortuna il mal di testa mi ha permesso 
di superarlo bene e, soprattutto, mi ha lasciata in pace prima e durante. Per aiutarmi in questo 
periodo di stress psichico ho preso magnesio e be-total e devo dire che sono stata meglio. Avevo letto 
che la carenza di vitamina B12 poteva essere un fattore scatenante il mal di testa.. Ma purtroppo in 
questi ultimi giorni sto molto male, prendo due Indoxen al giorno tutti i giorni... Avete mai usato 
integratori di vitamina B? 

Elisabetta Lunedì, 29 Settembre 2014 18:25 
Su, ragazze, non fate le modeste...... 
Vi avverto: se mi fate sentire una maestrina chiuderò la bocca per sempre. E come farete senza le 
mie perle di saggezza? 

cri69 Lunedì, 29 Settembre 2014 18:12 
GRI come comprendo la situazione,Giulia l'aveva ogni 18 del mese,ha cominciato presto con il 

ciclo  Dopo la sua disintossicazione le bastava uno sciroppo omeopatico..era una manna x lei 3 gg 
e la tracheite (forse però è una cosa diversa)non c'era più.Avanti sempre.Baci. 

CRIS quando puoi facci sognare  

cri69 Lunedì, 29 Settembre 2014 18:09 
FEFFE i pensieri disfunzionali ?In parole mie ?Se puoi,ovviamente,mi spieghi ? 

Gri Lunedì, 29 Settembre 2014 18:08 
Eccomi di ritorno a casa! La pediatra (la sostituta della mia) è stata carinissima. Xavier ha la laringite 
e faringite virali, è pieno in giro di bimbi malati. Mi ha detto di tenere a casa Eloïse anche domani. 
Fare aerosol e che comunque è tutto chiuso e pieno di catarro, ma bronchi e polmoni sono puliti. 

feffe81 Lunedì, 29 Settembre 2014 17:37 
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CRI i bigliettini per casa sono quelli che dovrei attaccarmi io per tenere a bada i pensieri 

disfunzionali   
LUVY30 in bocca al lupo per la nuova profilassi, spero ti porti un po' di sollievo 

feffe81 Lunedì, 29 Settembre 2014 17:35 

MAMMALARA resisti...  

feffe81 Lunedì, 29 Settembre 2014 17:34 
ciao a tutti, NICO congratulazioni per l'avanzamento di carriera! 
CRIS bentornata, poi ci racconti com'è andata a Londra eh! 
MARIPARIS oggi bene, grazie.  
Ieri sera mi è partito un mdt nel giro di 5 minuti: ero andata di nuovo a cena dai miei perché c'erano 
ancora i parenti e alle 22 ho sentito che dovevo assolutamente andare via. Invece si allungano 

sempre i tempi e a me monta un nervoso ma un nervoso da tigre in gabbia  e mi è partito il mdt!! 
per fortuna poi a casa mi sono calmata e sono andata subito a letto e stamattina non l'avevo più. E' 
una sensazione particolare quella lì, che ho proprio l'urgenza e se mi si dice una parola di troppo 
esplodo 

Simona Lunedì, 29 Settembre 2014 17:28 
Paula si è così. .. infatti era vicino alla porta di casa.. era successo anche anni fa quando vivevo da 

sola e quella volta me lo aveva lasciato ai piedi del letto. .  si vorrà far perdonare Tito che mi 

lascia regalini in terrazzo.....    hai fatto bene a non andare se sei stanca.. 

cris bentornata!  

Cris83 Lunedì, 29 Settembre 2014 17:13 
ciao!! come state?  

io sono tornata da Londra.. là internet nn mi andava.. vi lascio solo.un saluto veloce..   
vi leggo un po domani con calma.. 

paula1 Lunedì, 29 Settembre 2014 16:44 
Buon pomeriggio a tutti...siamo andati un po' in giro e alle 13 mi hanno chiamato per chiedere se 

potevo fare la notte stasera e domani...  , però per stasera ho detto di no...sono troppo 
stanca...ci andrò domani... 
SIMONA quando i gatti portano le prede..non li considerano dei regali per il padrone ? io sapevo 
così... 

Simona Lunedì, 29 Settembre 2014 16:25 
Buon pomeriggio a tutti. . La mia giornata è iniziata con un bel innominabile stecchito sul terrazzo 

fuori dalla porta di casa....   Grazie Tito   non vado oltre perché non vorrei urtare la 
sensibilità della nostra Lara..... 

Nico Congratulazioni! Una soddisfazione ogni tanto solleva il morale....   
Lucy io ho preso il betabloccante per un po di tempo, subito ho avuto benefici, dopo un po non 
faceva più nulla..... spero tu sia più fortunata e che riesca a stare meglio a lungo..fare attenzione a 

quello che mangi è una buona strategia per evitare qualche mdt  ci sono cibi che inducono il 
mdt..  

Lara muratori mdt vomito e virus Maya.....   per non farsi mancare nulla...  sono contenta 

però che tu riceverai il regalo di natale che ti fa felice.....  

nico26 Lunedì, 29 Settembre 2014 15:21 
Sono ancora qui' ma fra un pochetto vado.......!Che caldo!!!Un abbraccio 

mariparis Lunedì, 29 Settembre 2014 14:42 
Buon pomeriggio a tutte! Sono in centro che sto sbrigando alcune commissioni...il tempo e' bello ed 
ho fatto una lunga camminata a piedi. Peccato che ho rovinato tutto mangiando nel tempio del 

colesterolo  ovvero da mc Donald...il mio compagno e ' partito per tre giorni ed io mi sento un po' 
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soletta in questa grande città...NICO complimenti per l'avanzamento di carriera! GRI sono contenta 
che i bimbi stiano meglio...LARA che bello che fai i panettoni, mi dispiace che non stai bene con la 
testolina...FEFFE come stai? Un bacetto a tutte 

nico26 Lunedì, 29 Settembre 2014 11:57 
Grazie a tutte .Venerdi' si e' parlato poi io sono sicura che per renderlo nero su bianco si andra a fine 
anno visto i tempi qui lunghi òunghi .Ma va bene .Almeno la chiarezza si inizia a far.... 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 11:40 
Niente da fare, volevo uscire questa mattina per fare un po' di giretti, ma devo rimandare. Ho nausea 
fortissima e mi sa che non promette nulla di buono. 
Andrò domani mattina che va bene lo stesso. 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 11:37 
Nei prossimi giorni ho un incontro con il Presidente del Consiglio Comunale di Ferrara per preparare 
un documento da presentare in Consiglio per Considerare la Cefalea Cronica come Malattia Sociale. 
Poi una volta approvato sarà presentato in regione dopo le elezioni ovviamente. 
Verrà lui stesso a parlarne il giorno del Convegno, poi sarà a cena con noi la sera.  
E' una persona che ha lavorato con una nostra iscritta per anni e sa bene cosa voglia dire avere MDT, 
quindi è da un po' che ha sposato questa causa e non ci farà mancare il suo sostegno.  
Passo passo arriveremo.  
Intanto io non mollo anche se alle volte sembra di si, non fidatevi mai quando sembra io abbia 
mollato, sto solo prendendo fiato.  

Mica sono di ferro    

cri69 Lunedì, 29 Settembre 2014 11:33 

Ma va la,lo facevo volentieri  

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 11:31 
Cri, ma non avrei mai accettato che tu facessi sta cosa. Hai il lavoro e altre cose da fare. 

Lascia fare a me che ormai sono in pensione e posso fare la "perditempo"   

Annuccia Lunedì, 29 Settembre 2014 11:30 
NICO, tantissimi complimenti, ogni tanto qualcosa ritorna. 
Grazie dei vostri pensieri. 

cri69 Lunedì, 29 Settembre 2014 10:31 

LARA grazie  ,ricambio e me lo tengo stretto stretto. 
Mi è venuto in mente adesso,sono proprio una pistolona,sabato volevo chiederti se avevi volantini 

così ne sparpagliavo un pò da queste parti  

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 10:16 
Sono al telefono poi devo fare l'aerosol 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 10:16 
Cri, ti mando un abbraccione che fa sempre bene 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 10:15 
Rossana, non ne parliamo di elettrodomestici. Io ho una televisione da 25 anni e va ancora. Poi non 
parliamo di lavatrici che ne cambio una ogni 4 anni. Va la che è una bella storia 

cri69 Lunedì, 29 Settembre 2014 10:14 

ROSSANA sei troppo forte...  

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 10:14 
fra un po' di giorni mi rifornisco degli ingredienti per i panettoni, uvetta comprata all'ingrosso di 
origine italiana e farina del mulino non ha prezzo. Gabriele come regalo di Natale mi fa questa cosa e 
sono felicissima che non sto nella pelle poter fare ancora i miei panettoni. Vederli lievitare è una 
soddisfazione unica ora che non riesco più a sentire l'odore di quando sono nel forno a cuocere 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 10:12 
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Rossana, mi scappa da ridere quando dici che Elisabetta ti deve perdonare per il tuo italiano 
sgrammaticato. Sai quante volte mi deve perdonare Elisabetta?.  
Io scrivo quello che mi passa per la mente e ogni tanto cambio il tempo del verbo senza neppure 
accorgermi, poi dico cose alle volte che faccio fatica a capire io e poi mi dico che se scrivessero solo 
quelle che sanno scrivere bene io verrei tagliata fuori immediatamente. Quindi scrivo e poi sarà 
come sarà.  
Tanto qui non badiamo troppo alla forma ci basta leggere e fra noi ci si capisce subito.  
Poi pensa te che io studio da signora da un sacco di tempo con scarsi risultati. Devo dire però che 

l'impegno non sempre c'è.    

rossana Lunedì, 29 Settembre 2014 10:04 
Sempre ammesso che parto................. 
Alberto ha portato la nostra seconda tv comprata a fine 2010 a riparare: non va, si è fermata. 
Anni addietro in casa dei miei si comprò un Sony ed è durato 18 anni filati senza dare il benché 
minimo problema. 
Questo qui è già in panne e in settembre il Samsung più piccolo che di solito guardo dalla mia 
poltrona era andato in panne pure lui proprio l'unica sera in cui Alberto, essendo via io, aveva deciso 
di guardarsi un film nella mia superpoltrona. 
Beh non gli si è neppure accesa, ha detto un bel "ma va...." ed ora riparata non è ancora perfetta, nè 
lo tornerà. 
Ma anche questa è di dicembre 2009, io non so ma di cosa son fatti gli elettrodomestici? Mah, 
vedremo sperando su due di averne una disponibile. 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 10:03 
Luvy, bene, sono felicissima che tu inizi la terapia con i betabloccanti. 
Bene. sappi che non farà tutto subito, perchè ci vorrà un po' di tempo. Poi fai sempre attenzione ai 
sintomatici, quando io ero in abuso, nessuna terapia mi era utile.  
Poi cosa importantissima non avere fretta.  
Leggi anche i consigli dal forum e vedrai che alcuni ti torneranno utili.  
Ottimo anche scrivere qui, così terrai sempre desta l'attenzione su quello che ti farà bene. 
Scusami sai se ti ho invaso, ma vorrei tu stessi bene un pochino. 

rossana Lunedì, 29 Settembre 2014 09:59 
Comincio a partire intorno alle 8,30 al mattino, si avete capito bene comincio a partire nel senso che 
a quell'ora sono pronta. 
Poi mi perdo un pò di qua un pò di là, sempre sempre con voi e va regolarmente a finire che esco 
tardi. 
Ma è questo il lato positivo del non lavorare e dopo aver corso per arrivare in tempo di qui a 30 km 
con un traffico da paura per le 8 del mattino adesso, eccezion fatta per le varie emergenze, col 
cavolo............Anzi tié tié 
Vado dai miei, c'è da seguire il cambio di stagione dei letti. 
Il papà dice che il materasso non va più bene, che i panni sono o troppo corti o troppo lunghi o 
troppo leggeri o pesanti. 
Ma di queste cose mi piace occuparmi stando sempre attenta a non urtare quella santa donna della 
loro badante che un monumento non basterà mai............... 
A dopo 
ELISABETTA ciao e perdona il mio italiano sgrammaticato, aiuto mi sto rilassando e butto lì 
Vado davvero............... 

rossana Lunedì, 29 Settembre 2014 09:55 
LARA guarda non posso pensare che tu abbia ancora muratori in giro, ma è senza fine proprio....... 

Vorrei imprecare ma non posso: sono una signora  

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 09:52 
Gri, mi unisco a te nel pensiero per i nostri amici, ma nei miei pensieri ci sono sempre anche se non li 
nomino. 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 09:48 
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Gri, hai fatto bene a tenere a casa Eloise dalla materna, li come al nido i bimbi si passano di tutto. 
Poi anche la stagione è quella dei malanni e per l'inverno sarà così. 
Sentiamo cosa dice la pediatra per Xavier 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 09:45 
Annuccia, meno male che almeno il pensiero di occuparti e non preoccuparti l'hai presente, poi si sa 
che è difficile non preoccuparti con tutto quello che hai da pensare.  
Sei una forza nonostante tutto. 

nico26 Lunedì, 29 Settembre 2014 09:42 
Gri sono molto felice per voi!!1 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 09:41 
Nico, ma che bella notizia, proprio bella, finalmente ti riconoscono un lavoro che fai sempre. Sono 
soddisfazioni va. 
Poi è una bella soddisfazione che il cognato parta, un po' di silenzio non guasta mai. 

mamma_lara Lunedì, 29 Settembre 2014 09:35 
Buongiorno a tutti. 
Oggi muratori e la testa di nuovo non va.  
Cerco di fare lo stesso visto che non ho virus Maya e vomito, poi se peggioro sono sempre in tempo a 
riposare. 

rossana Lunedì, 29 Settembre 2014 09:33 
GRI che bella immagine quella dei tuoi bimbi a nanna. 
Ieri mio fratello mi riferiva che anche il nostro nipotino piccolo che ha iniziato il nido i primi di 
settembre è sempre malato, tosse e febbre e via. 
Ma non è che l'inizio e lui deve tamponare in pasticceria date le assenze della mamma sua figlia, cosa 
che fa ben volentieri e scapicollandosi e facendo lavorare ragazzi a chiamata. 
Ma va così, si sa. 

rossana Lunedì, 29 Settembre 2014 09:22 
Buongiorno a tutti da Reggio, 
ANNUCCIA grazie per il tuo augurio positivo, così si fa. 
NICO congratulazioni brava brava, bella soddisfazione e come dici tu non è mai troppo tardi per 
incassare quel che si è seminato. 
GRI anch'io penso sempre ai nostri amici che non scrivono, bene hai fatto tu a citarli qui. Mando un 
saluto a tutti tutti 

paula1 Lunedì, 29 Settembre 2014 09:15 
Buon giorno a tutti..qui sole...oggi riposo e ci vuole davvero dopo il massacro di ieri...ho male 
dappertutto...spero mi lascino a casa anche domani... 

ogni tanto provo la pressione e in effetti in certi momenti è un po' alta...   
LUVY anche io feci la profilassi con atenololo e sono stata decisamente meglio con le emicranie... 

NICO26 che soddisfazione...le belle notizie sono sempre gradite...scrivetele pue  

Gri Lunedì, 29 Settembre 2014 09:10 
Vorrei mandare un bacio a MARGARET, GIUSEPPE, DORA, e LIDIA.... Vi penso tanto. Vi voglio bene e 
mancate tanto... 
La mattina mentre bevo il caffè penso a Giuseppe 

Gri Lunedì, 29 Settembre 2014 09:07 
Grazie CRI, sei sempre molto cara. 
ANNUCCIA, io ho sempre pensieri positivi per te. 
LUVI, sono felice che tu sia trovata bene dalla neurologa e spero tu possa trovare giovamento dalla 
profilassi prescritta. 

Gri Lunedì, 29 Settembre 2014 09:03 
Sta notte i miei cuccioli hanno dormito sfebbrati per fortuna. Ma sta mattina ho preferito tenere a 
casa ancora un giorno Eloïse, ho paura in una ricaduta se la mando subito in quella jungla di asilo stra 
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colma di bimbi "microbosi" !    
Ho chiamato anche la pediatra che vuol visitare Xavier alle 16. 

cri69 Lunedì, 29 Settembre 2014 09:02 
GRI non ci hai dato notizie dei tuoi bimbi,come state ? 
LUVY bene, spero tu trova giovamento dalla nuova cura. 

cri69 Lunedì, 29 Settembre 2014 09:00 
Buongiorno,buon inizio settimana,qui sempre freddo,stamattina nebbia ,ora un pallido sole.Bello 
aprire e vedere subito una buona notizia. 
NICO sono proprio contenta x te,una bella soddisfazione,congratulazioni.Spero anche tu trova il 

silenzio desiderato  . 
ANNUCCIA,sempre accanto a te.Abbracci 

luvy30 Lunedì, 29 Settembre 2014 08:59 
Buongiorno a tutte! Sono più tranquilla dopo la visita a Trieste di venerdì perchè ho trovato una 
neurologa brava e comprensiva. Stasera andrò dalla dott. di base a farmi prescrivere la terapia di 
profilassi con il betabloccante. Inizio il 1 ottobre e dovrò farla per 6 mesi, spero di non avere effetti 
collaterali e che veramente le crisi di emicrania diminuiscano. Sono molto stanca e provata perchè 
ho passato un mese infernale, ma cerco di avere fiducia nel futuro. Nel frattempo cerco anche di 
seguire una dieta con meno zuccheri e carboidrati, perchè devo perdere ancora una decina di chili. 
Con il mdt ne ho persi 5 in un mese, ma è brutto dimagrire per il dolore. Cercherò anche di andare a 
camminare ogni giorno e di iscrivermi a qualche corso motorio.  
VI auguro una buona giornata!!! C'è il sole e sembra che sarà bel tempo nei prossimi giorni, cosa rara 
qui nel Nord-Est!!! 

Gri Lunedì, 29 Settembre 2014 08:59 
Buon inizio settimana! 
NICO, grandissima, sono proprio felice per te! Meni male che ci sono anche notizie belle sul fronte 
lavoro e non solo notizie catastrofiche. Complimentissimi! 

Annuccia Lunedì, 29 Settembre 2014 07:28 
Buongiorno a tutti! inizia la settimana nella speranza che non sia troppo faticosa, questo è l'augurio 
per tutti noi. E' dalle 6 che "pedalo" unica soluzione al non pensare; "occupiamoci e non 

preoccupiamoci"!!!!!!!  

nico26 Lunedì, 29 Settembre 2014 07:05 
Ragazze buon lunedi ' e devo dire che mi riposo.Ieri la testa girava e quando chiudevo gli occhi i 
sembrava di dondolare.Poi nel tardo pomeriggio e' passato.Fra un po il cognato parte e devo dire che 
devo recuperare i miei silenzi poiche in questi 10 gg non ne ho avuti tanti. 
Venerdi' ho avuto una grande notizia sul lavoro e ancora non me la gusto ben bene visto il periodo .Il 
Direttore mi ha proposto di diventare la resp. commerciale dell'azienda e quindi seguire tutto il 
marketing e l'area benessere in generale.Devo dire che lo faccio in via ufficiosa da un po ma scriverlo 
nero su bianco un po mi crea tensione.Ma va bene e questo fa capire che ad ogni eta' noi esseri umani 
donne e uomini possiamo cambiare radicalmente settore di lavoro e rimedderci in gioco!!!Sapete 
penso che un po la mia forza in tutti questi anni sia stata la sfida di dire Dany forza ce la fai! e 
questo anche con il maledetto che in questo momento dietro pulsa!!!Vi voglio bene 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 21:25 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 21:16 

Cri, non ci sono bigliettini  

cri69 Domenica, 28 Settembre 2014 20:39 
Devo essermi persa una puntata,cosa sono i bigliettini per casa ? 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 20:23 
sono al telefono 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 20:23 
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Mariparis, no non faccio la pasticcera, faccio torte per passione e per amore. 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 20:22 
Rossana, niente di particolare, solo parole che dobbiamo ricordare sempre e che ci dimentichiamo 
spesso.  
Vi ho fatto un foglio dove ci stanno tutte e ne avrete uno a fine serata di Venerdì 10, così le avrete 
tutte per il sabato mattina, ma metti caso che qualcuna sabato non ci sia riuscirà a portarle a casa lo 
stesso.  
Sarà il compito su cui lavorare fino al prossimo anno e inizieremo a lavorare sulle parole già il sabato 
mattina. 

mariparis Domenica, 28 Settembre 2014 20:04 
Lara ho visto le foto delle tue torte, ma tu di lavoro fai la pasticcera? Sono favolose... 

Annuccia Domenica, 28 Settembre 2014 18:48 
Anzi crepi il lupo! 

Annuccia Domenica, 28 Settembre 2014 18:48 
Grazie FEFFE! 

rossana Domenica, 28 Settembre 2014 18:43 
LARA mi stai incuriosendo seriamente, a me piacciono un sacco le parole. Non vedo l'ora di scoprire 
di cosa si tratta. 

mariagrazia Domenica, 28 Settembre 2014 18:42 
Care amiche prima o poi riuscirò a venire al Convegno e vi porterò le marmellate da assaggiare 

mariagrazia Domenica, 28 Settembre 2014 18:41 
Lara ho visto che hai messo le ricette e ce ne sono altre che mi stuzzicano. 
I sugoli si possono conservare? e se si come? 

feffe81 Domenica, 28 Settembre 2014 18:40 
MAMMALARA i biglietti li ho già attaccati! oggi ne ho attaccato uno nuovo. 
ANNUCCIA in bocca al lupo a Roberto! 

Sono andata in centro in bici, quando l'ho ripresa per tornare a casa avevo una gomma a terra  me 
la sono fatta a piedi, per fortuna sono solo 2 km 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:45 
Ho preparato un foglio con il compito che dovremmo fare fino al prossimo incontro.  
Le parole. 
Parole per oggi, per domani e per tanti giorni ancora.  
Ho fatto una ricerchina e con l'aiuto delle parole trovate vediamo cosa riusciamo a fare. 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:42 

Maya, ma sei un fenomeno.  

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:41 
Nico, spero che la testa abbia smesso di girare.  
Uffa, ci mancava anche la trottola nella testa 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:41 
Elisabetta, quanto è vero, siamo proprio fra noi e se sbagliamo nessuno lo metterà sui giornali il 
giorno dopo  

Poi fate finta di raccontare a me, perchè io li sarò.  

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:38 
Annuccia, alle volte vorrei avere la bacchetta magica. 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:38 
Feffe, e provare a scrivere dei biglietti sparsi per casa? 

Butto li anche quella ehhh    
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Annuccia Domenica, 28 Settembre 2014 17:36 

Grazie cara amica  

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:36 
Paula, azzardo a dire che le giornate lunghe ti fanno risparmiare almeno le ore del viaggio. Anche se 
è una stancata enorme lavorare così tanto. Per Fausto sai che non metto lingua, anche perchè 
quando sarà il momento saprai cosa vuoi fare. Però mi spiace che lui non veda al di la della sua 
sofferenza per la situazione lavoro 

Annuccia Domenica, 28 Settembre 2014 17:36 

Cara LARA, io ho talmente tutto incrociato che mi vedo proprio come una imbranata.  

Annuccia Domenica, 28 Settembre 2014 17:35 
Leggo che siete in tante a fare conserve..... brave, brave. Peccato che MARIAGRAZIA mi è lontana la 
confettura di mele cotogne mi piace tanto... 
SIMONA, non avevo scritto ieri che anche a me è piaciuto molto il tuo scritto, chiarezza e verità. 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:33 
Annuccia, allora dita incrociate anche per quello. 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:33 
Annuccia, oggi sono soddisfatta anche se non mi sono riposata, riposerò fra un po' prima di cena. Mi 
metto sul divano e ci faccio una dormitina 

Annuccia Domenica, 28 Settembre 2014 17:32 
Questa settimana abbiamo anche la visita oculistica di Roberto 

Annuccia Domenica, 28 Settembre 2014 17:32 
Sono tornata a casa dal pranzo domenicale, ma dolorante. Ora cerco di rilassarmi un po' e vediamo 
come butta. 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:31 
Grazie mille Mariagrazia. 
Dovrò mettere la mia ricetta dei sugoli.  
Anche a me piace farli con la farina di mais che va bene per la polenta, ma serve una farina 
precotta, altrimenti rimane cruda. Questo però è il mio parere, perchè poi si sa che ognuno fa da 
mangiare come è abituato a fare 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 17:29 
Mariagrazia, ho messo le tue ricette nella sezione ricette delle amiche. Qui: 
letortedimammalara.webnode 

mariagrazia Domenica, 28 Settembre 2014 16:41 
Ed ora vado a fare la confettura di mele cotogne. visto che sono durissime da tagliare approfitto di 
mio marito 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 16:32 
Mariagrazia, vado a mettere le ricette nel sito. Poi ti metto il link. 
Grazie grazie 

mariagrazia Domenica, 28 Settembre 2014 16:29 
Confettura di mele cotogne 

Per ogni kg di mele uso 800 gr di zucchero ed il succo di un limone. 
 
Per prima cosa tagliare le mele a pezzi con la buccia e farle bollire fino a metà cottura. 
Farle scolare e pesarle e rimettere a cuocere con il succo del limone e lo zucchero. 
Far addensare e invasare in vasi sterilizzati e tenere capovolti fino a raffreddamento. 
Le mele cotogne sono piene di pectina quindi non uso il fruttapec 

mariagrazia Domenica, 28 Settembre 2014 16:23 
Confettura di mosto 
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io uso circa 4 litri di mosto che metto a bollire con la buccia di due limoni e il loro succo.  
quando bolle aggiungo 650 gr di zucchero e 3 bustine di fruttapec + 1 kg di mele con la buccia. Le 
mele si possono sostituire con le mele cotogne se piacciono. 
la cottura è molto lunga. deve stare sul gas anche più di tre ore. Quando alla prova piattino è pronta 
do una frullata con il minipimer per le bucce di mela e invaso bollente in vasi sterilizzati che tengo 
capovolti fino a quando non sono freddi 

paula1 Domenica, 28 Settembre 2014 16:22 
Buon pomeriggio a tutti...vi scrivo dal lavoro in un attimo di pausa...qui al mio reparto sto troppo 
bene, ma devo scendere ogni tanto ad aiutare i colleghi perchè loro sono strapieni e noi abbiamo solo 
5 pazienti...comunque alla lunga giornata di oggi mancano solo 4 ore e poi avrò due giorni di 

riposo...   

ho appena fatto fuori una fetta di torta   
ieri sera non mi sono collegata perchè al rientro sono andata a mangiare una pizza veloce con Fausto 
su in paese poi ho visto anche io un pezzetto del film di Salvatores ma ero troopo stanca e alle 23 
sono crollata...ho fatto dei sogni brutti e stamattina ero un po' demoralizzata inoltre ieri sera Fausto 

ne ha dette delle sue solite e davvero inizio ad averne piene le scatole....   
torno al lavoro tra poco arriva il vitto e devo controllare che ci sia tutto... 
buona serata 

mariagrazia Domenica, 28 Settembre 2014 16:10 
Confettura di uva 

Per ogni kg di uva rossa ben lavata e privata dei semini aggiungo 650 grammi di zucchero e il succo di 
un limone. Metto anche la bustina fi fruttapec, così cuocendo prima il colore rimane bello. 
Metto prima a cuocere l'uva e quando inizia a cuocere aggiungo il succo del limone, lo zucchero e il 
fruttapec.  
Faccio addensare ed invaso in barattoli sterili che tengo poi capovolti fino al raffreddamento. 
Viene ottima con l'uva fragola 

mariagrazia Domenica, 28 Settembre 2014 15:55 
Lara anche qui stanno già vendemmiando. Noi per ora abbiamo fatto il bianco con il moscato. poi a 
casa nostra l'ha fatto anche un nostro amico. l'uva rossa che ha comprato mio marito non è ancora 
pronta, aglianico e lambrusco. ci hanno detto verso il dieci ottobre e con quello preparerò i sugoli. 
la ricetta della confettura ora te la scrivo e mando 

cri69 Domenica, 28 Settembre 2014 15:20 
GRI non hai pace,come ti capisco,coraggio ragazza anche i piccoli diventano grandi e tanto tanto in 
fretta, 
ELISABETTA fa la schiuma anche il ns mosto ma non è nero e non si butta. 
MARIPARIS dentro non mettiamo nulla ma sono buonissimi quando hanno la barbetta.. 
FEFFE tranquilla,non c'è problema,buon giretto,io stiro. 

Gri Domenica, 28 Settembre 2014 15:02 
Oggi Eloïse sta meglio, invece Xavier sta piuttosto male, sta notte ha avuto febbre molto alta e 
respira col rantolo. Domani lo porto a far vedere. 
Buona domenica 

Gri Domenica, 28 Settembre 2014 15:00 
Sugoli, vin cotto...io qua mai li ho sentiti e mai ho mangiato cose simili... C'è sempre da imparare! 

feffe81 Domenica, 28 Settembre 2014 14:47 

è uscito il sole e sto meglio   
CRI grazie dell'offerta e scusa se ho letto solo ora! ma resto qui, anzi vista la bella giornata che è 
uscita provo a fare un giretto. 
MAMMALARA proverò anche la tua tattica, ne sto provando varie...quando entro nel tunnel dei 
pensieri non vedo proprio nulla fuori. Lo so che poi finisce, ma finché ci sono dentro mi sembra 
quella la realtà. Continua pure a tediarmi!!! 
ROSSANA se dici che merita allora vedrò di recuperarlo! 
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MAYA finalmente è finito il tuo attaccone, così sfrecci libera   
MARIPARIS io mi sono immedesimata, visto che sono proprio una ricercatrice precaria!! 

mariparis Domenica, 28 Settembre 2014 14:04 
Rossana mannaggia me lo sono perso anch'io questo film di Salvatores...spero di vederlo piu' in la' in 
dvd. Grazie per la tua recensione... 

mariparis Domenica, 28 Settembre 2014 13:59 
Buona domenica a tutte! Anche oggi c'è una splendida giornata qui a Roma e ne abbiamo approfittato 
per fare un giretto al mercato di porta portese. Se non sbaglio quelli che voi chiamate sugoli noi in 
Sicilia la chiamiamo mostarda, e' un budino piuttosto solido fatto con il mosto. Dentro ci possono 
essere pezzettini di noci o pistacchio e lo spolverizziamo con della cannella. Buono! FEFFE il film 
smetto quando voglio l'ho visto pure io. E' una commedia come dici giustamente un po' amara, a me 
ha fatto pentire di essere andata all' università e di aver studiato tanto...cmq...spero che tu oggi ti 
senta meglio con il morale, vi abbraccio tutte forte 

Elisabetta Domenica, 28 Settembre 2014 13:56 
A proposito di ricette: quando preparo il vin cotto, il mosto, cuocendo, butta fuori una schiumaccia 
nera che tolgo fin quasi alla fine. Come la mettiamo coi sugoli? 

Elisabetta Domenica, 28 Settembre 2014 13:53 
Rispondo sempre in ritardo perché, come ho detto altre volte, devo prendere al volo la connessione 
quando c’è. Ma volevo raccomandare a SIMONA (che si è raccontata con un’efficacia straordinaria) e 
a tutte voi, di non aver timore a parlare o a leggere davanti al pubblico del convegno. Anzi, non 
guardatelo proprio come un pubblico che pianta gli occhi addosso e che mette a disagio chi non ha 
temperamento di attore, ma come un uditorio che non chiede di meglio che confrontarsi su quel 
male che ha condizionato e condiziona le nostre vite. Nessuno penserà che chi racconta si stia 
autocommiserando. Che non lo facciamo lo dimostriamo con le nostre vite, normali nonostante tutto. 
LARA per prima che, come dice Piera, sa raccontare come nessuno. E se si piange che c’è di male? 
Chi di noi non lo fa ogni tanto? 
Buona domenica, care. Elisabetta 

nico26 Domenica, 28 Settembre 2014 13:34 

La testa gira come una trottola  

cri69 Domenica, 28 Settembre 2014 13:33 

LARA bene bene ,sono d'accordo che è tempo perso  

Maya Domenica, 28 Settembre 2014 13:14 

Ciao ieri e oggi lavoro......son qui che sfreccio col carrellino   ieri sera finalmente testa libera 

.....potete immaginate la fatica nel lavoro.  

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 12:17 
Cri, volevo comunicarti che la polvere sul mobile è ancora li. Domani ho i muratori che tornano a 
lavorare e mi sembrava tempo e fatica sprecata a toglierla. Ma come ha detto Paula la polvere 
protegge i mobili e ha ragione. Sai che quel mobile ha 45 anni e secondo me li porta benissimo. 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 11:19 
Rossana, me lo sono perso, peccato. 
Ma me li perdo quasi tutti i film. Per fortuna ogni tanto Enzo mi dice quali trasmettono e cerco 
sempre di fare il possibile per non perderli 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 11:14 
Feffe, mi raccomando, se ti riesce trova una via d'uscita ma non stare con i pensieri negativi.  
Anche a me ogni tanto succede di avere questi pensieri e mi accorgo che fanno presto a diventare 
ossessivi, e corro ai ripari pensando che tanto non sarà sempre così e devo darmi una regolata, 
altrimenti sarà dura. 
quando avevo la tua età, ogni tanto ero presa da pensieri che mi sembrava di morire per tanto stavo 
male ed Evelino di diceva: "Lara, vai in balcone e apri le braccia e pensa che il mondo è tuo". Io lo 
facevo e ci mettevo tutte le mie forze in questo pensiero. Poi giravo anche per casa e dicevo la 
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stessa cosa, sempre a braccia aperte e mi dicevo che il mondo era mio.  
Non so se anche a te può essere di aiuto dire che il mondo è tuo.  

Le sto provando tutte, quindi scusami se questa è banale, ma io continuo a tediarti.   

rossana Domenica, 28 Settembre 2014 09:59 
Buongiorno, 

e anche a Reggio senza sole stamattina   
Si è spenta la luce, pazienza. 
Io ieri sera ho guardato Italy in a day su Raitre, il film "montato" da Salvatores che ha selezionato 
spezzoni di filmati ricevuti da 45.000 italiani e che riportavano un momento della loro giornata del 26 
ottobre 2013. (potrei sbagliare data, ma siamo giù di lì). 
Sapevo che lo davano senza interruzioni pubblicitgarie e per me è un pò fondamentale questo. 
Mi è piaciuto tanto, lui ne ha saputo fare un film. Un vero maestro, non immaginavo potesse arrivare 
a tanto. 
E' un film di una poesia unica, succede tutto e tutto è raccontato in un attimo. 
E' una sintesi perfetta della vita che scorre, proprio bello, una poesia. 

nico26 Domenica, 28 Settembre 2014 09:58 
Buona domenica a tutte/i 
Simo ed Elisabetta che belli i vs messaggi,anzi piu' che belli direi pieni di vita ,corposi,non superficali 
e impregnati d'amore. 
Grazieeee 
Oggi giornata lunga pure e mio marito mi dice finalmente:ma sai che poi sono un po stanco di aver 
gente per casa!!!Meno male ci e' arrivato da solo!!! 
Io sono di compagnia ma quando e' troppo e troppo!!!!! 

cri69 Domenica, 28 Settembre 2014 09:51 
Buongiorno e buona domenica,confermo il nebbione ma si sta diradando. 
Oggi solo male al pancino-one e alle gambe(questo ormai costante) e quindi benissimo. 

Anch 'io sono sola quindi FEFFE se ti va un giretto,qui il posto ed il pasto c'è  

feffe81 Domenica, 28 Settembre 2014 09:38 
Ho visto un film che mi è piaciuto, amaro ma anche divertente "smetto quando voglio" 

feffe81 Domenica, 28 Settembre 2014 09:36 
I parenti ospiti dai miei stanno fino a domani. Ho appena sentito mamma, stanno andando alla fiera a 
Guastalla, quindi a pranzo sto per conto mio. 

feffe81 Domenica, 28 Settembre 2014 09:34 
Buongiorno a tutti! 

Non sono tanto in forma  e i pensieri sono negativi. Adesso mi metto in moto va! 
MAMMALARA lei è la mia migliore amica, per i gemellini io sono la zia perché noi due siamo come 
sorelle...ci sosteniamo a vicenda ed è una presenza preziosissima.  
MARIAGRAZIA mi spiace se hai dormito poco, però da brava emicranica sei superefficiente!!  
ANNUCCIA è bello godersi ancora qualche giorno di mare. 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 09:27 
Annuccia, hai ragione, non c'è bisogno che tu lo dica, lo sento, arriva dritto dritto dove deve e lo 

tengo stretto stretto.   
Io son qui che faccio tutti gli incrocini possibili perchè tutto vada nel verso giusto, così andrai avanti 
un pochino senza quei pensieri assillanti, anche se capisco che il sospiro di sollievo sarà solo per 
l'attimo che ti danno la notizia. 

Annuccia Domenica, 28 Settembre 2014 09:16 
Buona domenica a tutti! 

LARA, grazie, vedremo cosa posso permettermi di fare.   
Sai bene quello che penso di te, dei tuoi pensieri, della tua vita, del tuo essere positiva, del tuo 
amare il prossimo e del tuo amare tutti noi, ma pur non avendo un carattere chiuso non esterno mai 
questo mio pensiero, non c'è bisogno che te lo dica, tu lo sai bene. 
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mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 09:08 
Annuccia, quanto è vero quello che hai detto del forum, qui i messaggi si accavallano e si parla di 
tutto quello che la nostra vita ci presenta. E' verissimo, è proprio la struttura del forum che permette 
di riuscire a non essere sempre con il pensiero sulla sofferenza. 
Che meraviglia 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 09:04 
Mariagrazia, mi sono accorta che nel mio sito delle torte manca la tua ricetta della confettura d'uva. 
Se puoi e ti va bene, se me la scrivi la pubblico. Grazie mille 
La metto nella sezione "Torte delle amiche" 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 09:02 
Mariagrazia, da noi mi sembra abbiano già iniziato la vendemmia, ma forse perchè hanno molte più 
viti da vendemmiare.  
Poi ci dirai come ti sono venuti i sugoli. 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 08:59 
Feffe, la mamma dei gemellini è proprio una cara amica e le amiche fanno così, non ti lasciano mai 
sole. 
Anch'io oggi preparo tutto l'armamentario autunnale perchè è già ora anche da ste parti. 

mamma_lara Domenica, 28 Settembre 2014 08:56 
Buongiorno a tutti.  
Qui nebbia, almeno mi sembra sia così per quello che vedo io.  
Staremo a vedere se arriva anche il sole. 

mariagrazia Domenica, 28 Settembre 2014 08:20 
Buongiorno a tt. Sono in piedi da ore. Ormai dormo pochissimo e una volta sveglia non riesco a stare 
a letto. E così ho pratcamente tt pronto per il pranzo. Ho fatto anche il tiramì su che voleva mio 
figlio. 
Fra un paio di settimane vendemiamo l'uva rossa e prover òa farei sugoli oltre alla confettura 

cri69 Sabato, 27 Settembre 2014 23:00 

Notte serena  

feffe81 Sabato, 27 Settembre 2014 22:47 
Grazie dei vostri messaggi di supporto! Va un po' meglio la tristezza, ma è tornato mdt fortino e 
nausea. CRI puoi essere molto fiera di te!  

MAMMALARA io ho inaugurato la stagione autunnale e ho la vestaglia e la borsa dell'acqua calda   
Sono andata a cena dalla mia amica dei gemellini, non mi lascia sola, che cara...così ho fatto lì i 
sughi col mosto. Io a differenza di CRI metto solo mosto e farina, un etto di farina per ogni litro di 
mosto per avere un sugo morbido, a piacere se ne può mettere di più per averlo più sodo. 
A tutti buonanotte 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 22:12 
Si Piera, mi metto le calze ma quelle corte quando sono in casa, perchè le altre mi fanno allergia. 
La pelle delle gambe è delicata. Vediamo se quest'anno riesco a mettere un paio di pantaloni di una 
stoffa che dovrebbe essere anallergica. ma io ci credo poco. Però proviamo. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 22:10 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Piera Sabato, 27 Settembre 2014 22:04 

lara ma ti mette anche le calze? per il freddo intendo  

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 22:00 
Rossana, io ho sempre freddo e anche in cortile non mi scaldo.  
Ma mi vesto così frego anche il freddo. 
To mo 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 21:58 
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Annuccia, sto chiedendo un ottobre estivo, vediamo un po' se vengo ascoltata.  
Va benissimo così, il venerdì per noi e il sabato per Lupo. Troppo bello. 
Stare lontano è una cosa che porta una sofferenza immane. Ogni tanto ricevo dei video di Ettore e 
ogni giorno me li guardo. Ehhh si, si soffre e non poco.  
Tonia la scorsa settimana mi ha raccontato una cosa che mi ha fatto spanciare dalle risate. Ve la dirò 

quando sarete a Ferrara e vedrete che furbetto è il mio bimbo.  

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 21:52 
Rossana, grazie anche a te carissima.  
E un grazie a tutte, perchè state facendo parte di un progetto che semina un frutto quasi scomparso.  
Grazie mille a tutte/i. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 21:50 
Piera, è sabato e anche senza vedere il superEnalotto ho fatto un bel 6. Va mo la che sono a posto.  
Grazie cara. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 21:46 
Gabriele oggi è andato a pescare. Torna e mi fa: "cosa dici di andare a Poggio a mangiare alla fiera?". 
ovviamente dico si con il cuore mentre la testa mi diceva: "ma sei matta, vai tu se vuoi ma io 
rimango a casa". 
Sono andata e la testa mi ha seguito anche se tanto malvolentieri, ma non potevo dire di no. Ho 
messo su il sorriso migliore e sono andata. 
 
Torno a casa e leggo il messaggio di Piera. Piera, tu puoi strapazzarmi fino a che ti pare, penso sia 
proprio in quei momenti che mi vuoi più bene. Mai riuscirò a ricambiare l'affetto che hai per me, 
però sappi che ti voglio un sacco di bene.  
Ma non frignerò neppure a pagamento. Vedrai che ti stupirò. Sto facendo le prove da dieci giorni. 

Anche oggi mi sono allenata per benino.    

Piera Sabato, 27 Settembre 2014 20:26 

Annuccia fate benissimo ad andare al mare se la stagione regge !!!!   
A me di solito piace poco ascoltare chi legge il proprio intervento, quelli che parlano a braccio, 
invece anche se sparano qualche cavolata li ascolto piu' volentieri.........io non saprei dire nulla se 

non leggessi, cosi' per non correre nessun rischio niente discorsi pubblici per me!!!  

Annuccia Sabato, 27 Settembre 2014 20:04 
Noi oggi bellissima giornata al mare, ancora fa caldo e ancora è possibile fare il bagno. 
Quest'anno vorremmo continuare ad andare fino a che il tempo lo permette, questo è il bello della 
vicinanza . 
Per il convegno ancora non mi pronuncio, se riesco a muovermi, sarò presente solo venerdì, sabato 
andremmo da "Lupetto", ci manca così tanto questo bimbo ....... Enrico manda foto tutti i giorni, ma 
certamente non è la stessa cosa. 

rossana Sabato, 27 Settembre 2014 19:58 
ANNUCCIA chissà che bello oggi al mare..........vedendo le previsioni era bello ovunque e anche qui 
la giornata è stata proprio gradevole. 

rossana Sabato, 27 Settembre 2014 19:57 
Aiuto PIERA adesso fai piangere me......... 
Tutto vero, brava. 

Annuccia Sabato, 27 Settembre 2014 19:55 
Eccomi qua di ritorno a casa.  
Vi ho letto e mi ci è voluto un bel po', come è solito nel nostro spazio, gli argomenti sono dei più 
variegati, si passa dal mosto al pianto, dai problemi di pelle ai problemi di lavoro, ognuno svuota il 
sacco come vuole e come gli serve a stare meglio, tutto questo per cercare di stare un po' più 
sollevato. Questo è il grande potere del Forum . 
FEFFE, un grande abbraccio. 

Piera Sabato, 27 Settembre 2014 19:11 
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.....pero' non frignare ehhhh!!! che poi mi tocca di strapazzarti  e lo sai che potrai dire qualsiasi 

cosa   

Piera Sabato, 27 Settembre 2014 19:02 
LARA , la vita ti ha riservato tanto cose belle e meno belle, tra le belle ce' un grande dono: alle 
persone piace ascoltarti, non sei noiosa, e guarda che non e' facile sai, io trovo noiosi anche persone 
che parlano benissimo e trattano argomenti interessanti,persone preparate ma che stancano, io non 
so cosa sia, che fa la differenza...... tu sei un illuminata in tal senso, potresti parlare anche di patate 
lesse e incanteresti ugualmente la platea. Io ho conosciuto poco persone come te e me le ricordo 
tutte e ancora adesso se posso qualcuna corro ad ascoltarla perche' e' un vero piacere poterlo 

fare!!!!!  

cri69 Sabato, 27 Settembre 2014 18:56 
Buonasera gente,oggi sono proprio contenta.Sono 3gg che ho il mio fedele nemico attaccato ma sono 
riuscita a fare tutto ciò che mi ero prefissata,dovrò solo rinunciare ,domani ad andare a 
Guastalla,perchè è arrivato il ciclo e quindi solo per un motivo pratico evito,.Oggi sono andata a 
pranzo con un ex collega,tante chiacchere,mi sono comprata un cappellino (che adoro),sono andata a 
trovare Lara ed è sempre una gioia.Per me è una novità riuscire a fare tutto...sono proprio contenta 

di me  . 
FEFFE ti ci vorrebbe un abbraccio,spero che il peso se ne vada e ti lasci respirare aria nuova. 

ELISABETTA,SIMONA  che belli i vs scritti ,arrivano al cuore. 
MARIAGRAZIA ogni famiglia qui ha la propria ricettina per i sugali,mi permetto di lasciarti quella della 
mia: 
Dose per 2 lt di mosto: 
6 cucchiai di farina gialla 
3 cucchiai di farina bianca 
6 cucchiai di zucchero 
Procedere come facessi la polenta. 
Gnam gnam 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 18:20 
Mariparis, immagino che sarai stata bene con il tuo compagno. A me manca molto visitare le città. Ho 
sempre pensato di farlo una volta andata in pensione e quando avrei sistemato i ragazzi. Ora che ho 
fatto tutto ho le gambe che non camminano. Ma ho in mente un progettino che se va in porto 

nessuno più mi fermerà    

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 18:18 
Feffe, allora fai come me, io sono dieci giorni che frigno nel leggere il mio intervento. 
Dai va che ci facciamo compagnia.  
Spero di farvi ridere stavolta. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 18:16 
Però non è che si deve scrivere, se non viene nulla di scritto va benissimo se vogliamo improvvisare e 
dire quello che ci va di dire il giorno del Convegno. La cosa importante è che si parli di come è la 
nostra vita con il MDT 

feffe81 Sabato, 27 Settembre 2014 18:13 

MAMMALARA vi seguo a piangere dici???io mi sto già mettendo avanti!!!    

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 18:13 
Feffe, mamma mia che impresa stai facendo, però sappi che è tutto normale e per stare meglio ci 
vorrà solo tanto tanto tempo e poi forse ancora un pochino ti rimarrà.  

Questo cara ti farà crescere prendila per questo verso e ne uscirai con la forza ancora più grande.  

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 18:10 
Simona, è bellissimo il tuo scritto, proprio bello bello. Già messo da parte e vedrai che troveremo chi 
lo legge.  
Se non ho tanta tosse lo leggo io.  
Però fai tante prove. io faccio sempre così. leggo fino a che smetto di frignare, alle volte serve. 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2014 

 

Pensa che ho finito il mio intervento da 10 giorni e sono qui che lo leggo ogni giorno un paio di volte. 
Non mi vergogno a dirlo che ancora frigno un paio di volte, ma mi alleno fino al giorno prima, vuoi 
vedere che non piango il giorno del Convegno.  

Poi se ti commuovi io ti vengo dietro, perchè mica sono di ferro ehhhh       

Poi ci scommetto che ci segue Feffe e piano piano diventa un piagnisteo      

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 18:06 

E' appena andata via la nostra Cri. E' sempre una gioia quando qualcuno mi viene a trovare.   

Abbiamo fatto un po' di chiacchierine   

mariparis Sabato, 27 Settembre 2014 17:34 
Buon pomeriggio a tutte! Oggi qui a Roma e' una giornata splendida...con il mio compagno, che oggi 
ha preso una giornata di riposo, ne abbiamo approfittato per fare una gita ad Orvieto. Non c'ero mai 
stata ed ho scoperto che e' una bellissima cittadina. Poi ha un duomo davvero notevole. Siamo 
rimasti contenti. 
Feffe, non essere triste, momenti in cui si ripensa al passato sono normali, ma tu pensa al domani, ci 
saranno di sicuro giorni felici, dalle mie parti si dice: si chiude una porta ma si apre un portone... 
Simona ed Elisabetta, sono stupendi i vostri scritti.. 
Gri spero che i tuoi bimbi si rimettano presto! 
Lara spero che la tua testolina vada bene. Bacetti a tutte 

rossana Sabato, 27 Settembre 2014 17:02 
ELISABETTA, SIMONA che belli i vostri messaggi di oggi. 
Grazie di cuore, credo che tutti ci ritroviamo in quel che avete scritto. 
FEFFE coraggio, momenti simili purtroppo non mancano in un percorso come il tuo. 
Ma poi ci si rialza per ripartire. 
Un pianto ogni tanto ci sta, l'importante è che non duri troppo e che tu poi reagisca come hai fatto 
fin qui. 

E tieni sempre conto che noi qui ci siamo sempre e su di noi puoi sempre contare.  

feffe81 Sabato, 27 Settembre 2014 16:58 
Grazie GRI...tu tieni duro con i bimbi ammalati...meno male che Davide sta meglio. .. 
SIMONA hai fatto commuovere anche me, mi ritrovo completamente in quello che hai scritto 

Gri Sabato, 27 Settembre 2014 16:49 
SIMO, Davide con la cura che sta facendo, sta meglio grazie. Ora speriamo si risolva. 

Gri Sabato, 27 Settembre 2014 16:47 
FEFFE, mi spiace tanto tu stia così, ma ti assicuro che è normale avere momenti come questo. Non si 
cancellano i tutti quegli anni insieme e per fortuna ti rimarranno anche tanti bei ricordi. Ma la scelta 
l'hai fatta perché non stavi più bene e ti mancavano delle cose. Guarda avanti e non mancheranno 
tanti altri momenti magici. Ti voglio bene 

Gri Sabato, 27 Settembre 2014 16:44 
SIMONA, mi hai commossa, che bello ciò che hai scritto. Grazie di cuore 

feffe81 Sabato, 27 Settembre 2014 16:28 
Sono qui che piango...ho un dolore qui nel petto...momenti come questo penso solo a tutto quello 

che c'è stato e non c'è più con lui   

Simona Sabato, 27 Settembre 2014 16:27 
Elisabetta hai proprio un arte nello scrivere i messaggi.... trasmetti proprio belle emozioni.... se un 

giorno tu pensassi si scrivere un libro io lo comprerei di certo...   

Simona Sabato, 27 Settembre 2014 16:25 
Gri mi spiace per te e per i bimbi malati... lo credo che sei stanca! Non puoi metterti sul letto con 
tutti e due? Come sta Davide? 

feffe81 Sabato, 27 Settembre 2014 16:24 
ELISABETTA com'è bello quello che scrivi...grazie di cuore... 
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Simona Sabato, 27 Settembre 2014 16:23 
Lara io avrei scritto questo ma non so se riuscirò a leggerlo in pubblico.. già ho provato a leggerlo a 

casa da sola e mi trema la voce.....    
 
la mia vita, con il mio Mdt 
il mio mdt mi ha tolto tanto , delle volte sembra proprio di vivere una vita a metà. .giornate perse 
dietro al mio star male, giornate di lavoro, giornate con la mia famiglia, con i miei amici, rinunce su 
rinunce, e sempre dover spiegare che il mio mdt non è un "semplice" dolore che passa con un 
farmaco e via.. si è vero, ogni tanto passa con un triptano ma vogliamo parlare degli effetti 
collaterali? insomma, la mia vita con il mdt è cominciata come per tanti, con un pellegrinaggio 
assurdo tra medici, fisioterapisti,osteopati, omeopati, e prova questo e prova quello e intanto si 
ingurgita di tutto e di più e si spera sempre che sia la volta buona..poi inevitabilmente arriva il 
momento che capisci che non cambia nulla, e lì giù profonde delusioni, forze e soldi persi per nulla e 
una rabbia assurda dentro.. per fortuna questo mi è successo quando ero giovane e l'avevo le forze 
per star dietro a tutto questo sbattere la testa a destra e a manca senza compromettere troppo la 
mia salute ma già dall adolescenza ho capito che la mia vita non sarebbe stata uguale a quella di 
molte mie coetanee in piena salute.. 
nel lontano 2007 sono approdata al forum e da questo avvenimento il mio mdt è cambiato, prima di 
tutto perché ha cominciato a darmi qualcosa, a darmi la possibilità di conoscere persone speciali che 
da subito ho capito che avrebbero portato della ricchezza in me. con la condivisione e l accoglienza 
che contraddistingue questo posto magico ho imparato a convivere con il mio mdt, ad accettarlo 
come una componente della mia vita, a non fare guerre inutili, piuttosto certi giorni preferisco 
arrendermi a lui. altra cosa importante è che leggendo i messaggi ho proprio imparato che la cosa 
fondamentale è prendersi cura della nostra anima, la percezione del dolore cambia, varia a seconda 
di come si sta dentro. 
Il forum è come una grande casa, in ogni stanza c è una persona, tutti quanti con in comune il mdt e 
tutti con le proprie vite diverse, generazioni diverse, città diverse, tante donne, pochi uomini ma 
davvero speciali, e tutti noi abbiamo un empatia unica, ci leggiamo delle volte in silenzio, scriviamo 
di noi quotidianamente o una volta ogni tanto ma qui le distanze di tempo e di strade diverse non si 
percepiscono, proprio come fossimo davvero nella stessa grande casa.. ecco.. ho cominciato dicendo 
quello che il mio mdt mi ha tolto.. concludo con quello che mi ha donato, una grande ricchezza .. la 
rabbia ora non esiste più. . ora c è la comprensione che trovo nel forum, il sapere che non sono mai 
sola, anche quando ho la testa che scoppia e il vomito intenso.. la mia salvezza è stato il forum.. 

Gri Sabato, 27 Settembre 2014 15:53 
Ciao a tutte, sta mattina Eloïse non aveva più febbre, ora invece le è tornata e anche Xavier ora ha 
un po' di febbre...  
Sono tanto stanca... 
SIMONA, spero tanto che riusciate ad assumere il ragazzo. 
ELISABETTA, come sempre, i tuoi scritti vanno diritti al cuore e lasciano sempre qualcosa. 
MAMY, spero la testa vada un po' meglio. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 15:19 
Io ho messo insieme dei vostri messaggi con il prima e il dopo. questo per coprire dei buchi se ci 
saranno 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 15:18 
Siccome i messaggi per il forum ne ho abbastanza, carissime relatrici o relatori, preparatevi a parlare 
di come sia la vita con il MDT. Così daremo lavoro e spunti ai relatori che verranno dopo di voi. 
Sappiate che abbiamo mezzora da dedicare a questo argomento. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 15:14 
Mariagrazia, i sugoli, cosi si chiama il "dolce" di cui parliamo, è una specie di budino fatto con il 
mosto dell'uva e cotto con un etto di farina per ogni litro. Serve anche lo zucchero nella quantità 
desiderata. Poi fai cuocere come faresti con un budino. Questi sono i sugoli o sugal come si dice a 
Ferrara 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 15:03 
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Elisabetta, ma che roba.  
Mi hai commosso e non poco con il tuo messaggio. 
Sappi cara che lo leggerò all'inizio dei lavori, così i presenti estranei a noi e al nostro modo di stare 
insieme, capiranno che cosa spinge voi a fare tanta strada e capiranno anche la mia gioia nel sapervi 
qui insieme.  
Grazie amica cara.  
Un immenso grazie. 

mariagrazia Sabato, 27 Settembre 2014 14:58 
buon pomeriggio mie care. stamattina giretto al mercato e mi sono presa un vestitino proprio carino, 
sono contenta. il tempo è strano, a momenti c'è il sole e fa caldo e poi nuvole nere e viene un 
freddo. 
noi qui stiamo vendemmiando. mi dite come fate i succhi con il mosto? io ci faccio la confettura, ma 
i succhi non li ho mai fatti 

Elisabetta Sabato, 27 Settembre 2014 14:35 
Se, nel corso del Convegno parlerete del forum, voglio lasciarvi un mio pensiero. Anche se l'ho fatto 
altre volte e, in fondo non faccio che ripetermi. Ma anche gli innamorati lo fanno e nessuno si 
scandalizza.  
Scusatemi se parto da lontano. A me non c’è niente che faccia tristezza come una casa con le 
finestre chiuse. Io, appena entro in casa dopo un’assenza, spalanco tutto e mi rendo conto che il 
gesto ha un’azione simbolica: accoglienza, condivisione, bisogno di solarità e di comunicare al 
prossimo che ci sono e sono disponibile.. 
Il computer oggi fa parte del quotidiano e che sia un’antidoto alla solitudine, lo dimostrano i giovani 
che comunicano continuamente attraverso i diversi tipi di chat di cui, nemmeno conosco il nome. Il 
progresso tecnologico, però, interessa anche la gente come me, per cui il computer è una finestra su 
quel mondo che non posso più esplorare come vorrei. 
Attraverso il pc, leggo i quotidiani, lavoro per l’Associazione che gestisce il mio museo, scrivo, 
m’informo. Non mi annoio, insomma. Ma a volte non mi basta guardare fuori dalla mia finestra.  
Ho un bisogno irrinunciabile, oltre che di notizie, di umanità. Ho bisogno di sapere che è spalancata 
anche la casa di fronte e dentro c’è qualcuno con la sua solidarietà e il suo calore. Allora mi collego 
al forum. E, ogni volta, mi invade un sentimento che so rendere solo con la parola conforto. Ma che 
comprende anche una sorta di commozione. 
Grazie a tutti voi. 
Un abbraccio, carissime. Elisabetta 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 09:56 

  

cri69 Sabato, 27 Settembre 2014 09:25 

a mò di comiche  ok 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 09:23 

Cri, ma dove vuoi che vada, ho un sacco di cose da fare    
Tu attaccati al campanello se vedi che non apro, perchè potrei essere in cortile. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 09:21 
Al Convegno di quest'anno, il giorno del sabato, lavoreremo con le parole, avremmo tutte un compito 
da svolgere fino al prossimo incontro, quindi non perdetevi il mio intervento perchè su quello 
lavoreremo il giorno dopo.  

Se ve lo perdete fa niente, lavoreremo lo stesso tutto l'anno.    

cri69 Sabato, 27 Settembre 2014 09:20 
LARA ok a dopo,non sò darti un orario,se vuoi ti mando un sms prima. 
Si si sono messa uguale,non c'è mai anzi in questi gg è a Vr a lavorare,mi devo arrangiare il più 
possibile.Nonostante la grossa fatica e qualche imperfezione è però una gran soddisfazione.La 

prossima settimana ,ho il sotto del balcone e gli scuretti...spero anche di cominciare a lavorare  

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 09:18 
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Paula, c'è anche Giuseppina ai Gesuati per quello che ricordo. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 09:18 
Gri, speriamo che Eloise oggi stia meglio, ma con i bimbi piccoli è difficile, si attaccano i malanni a 
vicenda. Io con te li avevo sempre ammalati insieme ed era un bell'impegno. Poi sono diventati 

grandi e non si sono più ammalati insieme ma lo stesso erano un bell'impegno   

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 09:15 
CRI, e non cris 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 09:15 

Cris, guai a te se non passi, sai le frignate se passi di qua e non vieni a farmi un abbraccione.  

  

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 09:13 
Cri, io ero quella che dava il colore in casa e facevo tutti i lavori da uomo, Evelino aveva un lavoro 
che lo teneva fuori casa tutta la giornata e alle volte anche la notte, quindi quando c'era cercavo di 
godermi la sua compagnia il più possibile.  

Con Gabriele è diverso, lui è in pensione ed ora fa lui le cose da uomo.   
Io poi neppure vado a chiedere se ha bisogno perchè sembra gli dia fastidio avermi tra i piedi e penso 

abbia ragione, anche a me davano fastidio gli aiutanti    

cri69 Sabato, 27 Settembre 2014 09:09 
Buongiorno anche qui sole ma freddino,devo cambiare le lenzuola,io opterei x la flanella ma il 

ciccino ha sempre i calori e aspetto ma il copriletto di ciniglia ..quello si  . 
Anche il mio mdt è ancora presente,sto facendo finta che non esista ma ogni tanto mi arrivano delle 

fitte...quelle che ti fermano x un istante  .Ho in programma il pranzo con una ex collega e non 
vorrei mancare,dopo se passo per un saluto veloce,disturbo Lara ? 
NICO per me sei un mito...io non ce la farei. 
FEFFE anch'io ho fatto i sughi ma non mi sono riusciti benissimo,a mia figlia e mia mamma invece 

si.Io ho usato la piva x i primi due gg  ,ora sono un pò più sodi ma boni,boni. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 09:09 
Rossana, ci risiamo, neppure il tempo di mettere piede giù dall'auto che già vi siete dovuto mettere 
al lavoro.  
Ma siete proprio bravi.  
Poi come si può fare, questi anziani ci sono e mica si può abbandonarli. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 09:05 
Simona, bene, vedi se riesci a goderti il fine settimana.  
Che bello se riusciste ad assumere questo ragazzo, ti darebbe una mano nelle cose pesanti e 3 ore 
non sono poche in una cucina. 
Ottimo anche che il lavoro vada alla grande. 
Fai bene a tenerti la vicina che ti aiuti nelle faccende. Per il boccettino sono cose che succedono, io 
fatto attenzione perchè sono io quella che rompe tutto e prevengo prima di curare. Prima non 
rompevo mai nulla, ora mi cade tutto dalle mani. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 08:58 
Nico, va la che se brava, io gli avrei già dato il benservito a quel tuo cognatino che viene dal Brasile. 

Poi stesse zitto almeno .........  

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 08:57 
Feffe, uso anch'io l'olio, ma per la faccia non mi portava nessun beneficio, io che sorrido sempre, 
avevo sempre l'impressione che la pelle si tagliasse. Ora anche se l'ho messa solo due volte un po' 
questa sensazione è andata via.  
Feffe, sai che tutto quello che è diverso il nostro cervello lo subisce e si fa sentire. Negli anni ho 

cercato di ingannarlo ma non ci sono mai riuscita    Però alle volte riesco a limitare i danni. 

Solo alcune volte purtroppo. Devo imparare ad affinare la tecnica    
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mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 08:52 
Paula, andando con la mutua, i medici hanno limiti di tempo e sono veramente troppo ristretti. Mi 
sembra abbiano 20 minuti a persona e sono veramente niente se pensi al tipo di visita. Alle volte il 
ritardo nelle visite è dovuto anche a quello e al fatto che sono costretti a sforare per dare quel 
minimo di tempo che serve a capire come aiutare la persona che visitano.  
Ma guarda come sono felice che tu venga a Ferrara. 

feffe81 Sabato, 27 Settembre 2014 08:52 
MAMMALARA ecco bene per la crema! Un po' meno la testa vedo...sarebbe bello potessi spalmarti 
anche quella...spero la tua giornata non sia troppo difficile. Ti abbraccio con tanto ma tanto affetto

 

feffe81 Sabato, 27 Settembre 2014 08:49 
Ieri sera ho passato una bella serata, ci siamo fatti un po' di sane risate con questo cugino, ci voleva. 
Penso però che il mangiare più del solito e il fare tardi mi abbiano un po' disturbata.  
MAMMALARA fai bene a provare questa nuova crema, magari allevia un po' i tuoi problemi di 
pelle...io ho smesso di usare creme e uso solo olio di mandorle dolci puro che è inodore, mi ci trovo 
bene. 

mamma_lara Sabato, 27 Settembre 2014 08:47 
Buongiorno a tutti. Eccomi qua e la testa è ancora messa come sappiamo.  
La crema sembra dare buoni frutti e non mi fa più male come prima. Aveva ragione Enza, è una 
cremina ottima. Era ora, ne ho provate tante e questa è l'unica che non pizzica sotto l'epidermide. 
Meno male va che uno è fatta. 
Non ho mai usato creme per il motivo del pizzicare e ultimamente la mia pelle ne aveva necessità. 

nico26 Sabato, 27 Settembre 2014 08:47 
Buon sabato a tutte/i.E nel silenzio della colazione zac...arriva...il cognata ed inizia a parlare 

parlare parlare.....!!!Per me in Brasile non parla per dei mesi ...visto quanto parla qui!!!!   

Ora e' gia uscito per andare a fare le spese per questi due giorni di casa invasa e gli anche detto
rendimi anche a noleggio una colf!!!!! 
Ridendo ma l'ho detto!!!!! 
Eloise spero stia meglio!!!! 

feffe81 Sabato, 27 Settembre 2014 08:41 
Buongiorno a tutti. Mi ha svegliata presto il mdt, ho aspettato un po' ma adesso ho preso un trip. 
CRI sei stata bravissima. Mi sembra una cosa non alla mia portata! Vedremo. 
SIMONA è stata gentile la tua amica, bene per la casa pulita così hai il weekend libero almeno dal 

fare pulizie   
ROSSANA lo descrivi come una meraviglia, bello bello  
Più tardi vorrei andare con la mia amica a comprare il mosto per fare i sughi d'uva 

paula1 Sabato, 27 Settembre 2014 08:23 
Buon giorno a tutti...qui sole un po' bianchino...sono ancora stanca e ho un fastidioso mal di 
stomaco..... 
stamattina la pressione era ancora un po' alta...forse la dottoressa aveva ragione..ora la tengo 
monitorizzata per alcuni giorni e vediamo... 
SIMONA no sto solo la notte del 10 ott e sabato pomeriggio torno a casa... 
come l'anno scorso, ma se sono in scooter posso andare a qualsiasi orario.. 
CRI69 anche per me sei bravissima in questi lavori...io invece sono diventata pigra e soprattutto sono 

sempre stanca...Fausto invece che potrebbe fare qualcosa, visto che è a casa, non fa niente...  

Simona Venerdì, 26 Settembre 2014 22:34 
Paula ti fermerai due notti a Ferrara?  
Lara spero proprio che questa crema possa alleviare il tuo fastidio... per la testa invece no comment

   

Cri ti ammiro tantissimo. . Non so come fai a imbiancare casa...   son quei lavori che io non 
sarei mai in grado di fare, tra la puzza della vernice e le posture mi farebbero partire un mdt 
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micidiale.. sei bravissima.. 

Cris Londra che città meravigliosa   io ne sono rimasta innamorata... come per Parigi.... goditi 

il viaggio..   

Rossana appena rientrata le difficoltà non si sono fatte attendere...   
Nico avanti pure .... anche te in difficoltà. . Mi spiace... tieni duro! Come va il piccolo Nico con le 
notti? 
Monica che bella la chitarra! È sempre stato il mio strumento preferito! Purtroppo non so 

suonarla...ma nella vita non si sa mai....  il prossimo anno a Ferrara ci suoneria qualcosa con le 

altre musiciste forumine. . Io mi prenoto per fare la ballerina....   
 
Buonanotte a tutti 

Simona Venerdì, 26 Settembre 2014 22:23 

Buona sera forum  la settimana lavorativa è finita e posso finalmente godermi un po di riposo.. 
Gabriele sta pensando di assumere un ragazzo ex tossicodipendente che già lavora da un po di mesi 
per i soci del circolo, la mattina fa lavori tipo pulizia, verniciatura, manutenzione varia.. noi 
avremmo bisogno di lui dalle 12 alle 15 per lavare i piatti e riordinare la cucina.. siamo ripartiti alla 
grande dopo le ferie, ieri abbiamo fatto un record di 75 persone a pranzo e si fatica parecchio.. 
spero vada in porto sta cosa..  
Ho la casa bella pulita, oggi è venuta la mia vicina a farmi i lavori e mi ha pulito affondo il bagno che 

così pulito non lo è mai stato  nel lavare il bagno ha fatto cadere un boccettino di vetro con Dell 
olio per capelli che tra l altro avevo pagato un bel po di soldini, così non si è presa i soldi del mese 
dicendomi di trattenere la cifra da lì.. ovviamente non l ho fatto.. ci mancherebbe.... succede! però 
il gesto è meritevole, quindi visto che spesso mi lamento di lei, ecco, oggi mi faceva piacere 
sottolineare il lato buono .. 

paula1 Venerdì, 26 Settembre 2014 21:49 

Buona sera a tutti...oggi giornata lunghissima sono uscita alle 9 e tornata alle 21  non c'è 
male.....stamattina visita dalla ginecologa..non ne sono rimasta entusiasta ed inizio a pensare che se 
si vuole una visita decente bisogna andare a pagamento...con 23 euro di ticket ti prendi il 
giusto..comunque mi ha trovato la pressione alta 160/90, io ero agitata e gliel'ho detto (caspita sono 

entrata con 40 minuti di ritardo  ), la pillola l'avevo già sospesa questo mese quindi... aspettiamo, 
se torna il ciclo vuol dire che non sono in menopausa, se non arriva mi ha prescritto il dosaggio 
ormonale.....mah fin qui ci arrivavo da sola...vabbè intanto vedo come va la mia emicrania e questa 

me la gestisco io    
al lavoro un casino colossale...reparto pieno stipato, parenti dappertutto, la sala operatoria che 
ancora alle 20 andava a tutto spiano......siamo al delirio completo...domani pomeriggio rientro alla 

base e spero bene di restarci per un po'....   
ciliegina sulla torta visto che oggi non avevo fatto niente mi sono anche lavata i piatti stasera...ora 

però vado in branda    
cose positive di oggi: ho ricevuto un nuovo libro per la mia preziosa collezione 
i Gesuati mi hanno confermato la camera 
non mi ricordo chi di voi alloggia lì a parte ISA, forse... 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 21:15 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 21:14 
Rieccomi, sono andata a portare Emma alla sua mamma. Poi una volta tornata a casa avevo una 
persona che mi aspettava. Sembra anche un'altra cosa. Forse lunedì ho i muratori che fanno un po' di 
lavoro. Credo che la fine arriverà a primavera del prossimo anno. Oramai mi sono rassegnata. 
Enza sta usando delle creme delle quali è soddisfattissima e siccome sente che mi lamento da un po' 
di tempo per la mia, ha insistito che andassi dove va lei per vedere se miglioro la situazione. 
Mi è piaciuto un sacco questa ragazza, mi ha fatto una strana cosa per vedere come era messa la mia 
pelle e mi ha detto che sono disidrata e ho solo bisogno di idratare un po' la pelle.  



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2014 

 

Inizio questa sera il trattamento. Poi vi farò sapere.  
Io non ho mai usato creme tranne qualche volta la nivea, l'unica che non mi irritava ma neppure mi 
aiutava.  
La testa va come oggi e la notte si avvicina.  
Ho letto che le cose non vanno troppo bene per voi. Ci sentiamo domani perchè sono un po' cotta 

nico26 Venerdì, 26 Settembre 2014 19:11 

Ragazze ancora resistente sto mdt  .Io e' dal 3/7 che non ho il ciclo ma se devo dire che sono 
peggiorata no anzi se fosse cosi' magari visto tutto cio' che sento.Certo che pero' il mdt non e' 
cambiato e quando picchia picchia forte con pure vomito. 
Ho gente tanto per cambiare per cui un abbraccio. 
ps...un bacione a Eloise !!!! 

cri69 Venerdì, 26 Settembre 2014 18:15 

FEFFE intendevo imbiancare  . 
Si si tutto da sola,dovresti usare il rullo,io non riesco mi faccio la doccia ogni volta.Per la polvere 

appena ti giri è gia lì,sembra ti prenda in giro  

rossana Venerdì, 26 Settembre 2014 18:15 
FEFFE fai bene a fartelo il filmino, quest'anno io e l'amica siamo state benissimo. 
Ognuna nella sua piccola ala sul mare, solo mare e onde e cielo. E buon pesce 
Che nostalgia.............. 

feffe81 Venerdì, 26 Settembre 2014 17:59 

ROSSANA ebbene sì, faccio sul serio  oh ma lo sai che ieri mi facevo il filmino dell'ipotetica 

vacanza al mare con te   
Per il weekend ci saranno dei parenti dai miei, un cugino di mio padre con la compagna, sono molto 
simpatici quindi vado là a cena e spero di farmi qualche risata. 

MAMMALARA già la tosse malefica  

feffe81 Venerdì, 26 Settembre 2014 17:56 

GRI che situazione impegnativa con i bimbi che non stanno bene  spero che nel weekend almeno 
tu possa riprenderti un po'. 

Ciao MARIA mi spiace per il periodo intenso di mdt...e provare a scrivere un po' di più?  

feffe81 Venerdì, 26 Settembre 2014 17:54 

CRI sei un mito se fai le pulizie una volta ogni 20 anni    scusa non ho resistito! ma hai 
imbiancato da sola? vorrei farlo anche io ma mi sembra troppo impegnativo da me, ho i soffitti da 
3.30 metri... 

cri69 Venerdì, 26 Settembre 2014 17:28 
ROSSANA son troppo stanca altro che...ma avanti sempre 

rossana Venerdì, 26 Settembre 2014 17:24 
LARA già la tosse, cavolo col MDT che meraviglia. 
A me è iniziata al mare e deve ancora passare ma lo ritengo un effetto "liberatorio" del clima marino. 
Mi son data questa versione 

rossana Venerdì, 26 Settembre 2014 17:23 

CRI mo sei troppo brava  

rossana Venerdì, 26 Settembre 2014 17:21 
MARIA confermo anch'io che il periodo di cui parli è stato per me il peggiore. 
Tanto tanto dolore, è stato in quel periodo che per fortuna ho trovato il forum. 
Da quando sono in menopausa proprio devo però dire sottovoce che va meglio. 
Viene lo stesso anche a causa del rachide che mi ritrovo ma non come in età fertile e soprattutto non 
come in quella fase transitoria. 
Cerca di non abbatterti cara, so quello che stai passando. 
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Io ho trascorso giorni e notti vagando per casa e per fortuna ad un certo punto si era accesa la lucina 
del forum. 
Poi secondo me anche l'umore, che risente delle variazioni ormonali, non ci aiuta nel percepire e 
sopportare il dolore. 
E per questo prova a fare qualunque cosa possa distrarti e distendere i tuoi nervi. 
Ricordo che io invitavo magari una coppia di amici o venivano amiche mie e andavo e venivo dal 
letto, ma mi sforzavo perché significava tirare su la testa e guardare fuori. 
Tieni botta che anche questo periodo passa e, come sempre, non è uguale per tutte noi. 

cri69 Venerdì, 26 Settembre 2014 17:10 

GRI mi spiace   
 

Io ho finito di imbiancare e di fare le pulizie...FINITO e non se riparla per 20 anni  . 
 
Dimenticavo CRIS buon w.e,come ti invidio,bellissima Londra...ci tornerei volentieri per la terza 

volta  

Gri Venerdì, 26 Settembre 2014 16:18 
Io sono andata a prendere Eloïse all'asilo e già non pareva in perfetta forma...arrivati a casa, le 

misuro la febbre...38,5   
Xavier non sta da nessuna parte, frigna, povero non respira quasi niente... E io non riesco a tenere gli 
occhi aperti..... 

Gri Venerdì, 26 Settembre 2014 16:15 
MARIA9195, mi spiace tanto leggerti così sofferente... Spero che tu possa trovare invece giovamento 
in menopausa. La suocera di mia zia, raccontava sempre che quando è andata in menopausa, aveva 
disegnato tanti fiorellini sul calendario, per la gioia di non aver più mdt.  
Chissà che non succeda anche a te! 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 16:08 
Sto prendendo cortisone da una settimana e per fortuna ancora non è peggiorata come due anni fa 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 16:07 
Tanto per non farci mancare nulla è arrivata anche la tosse insistente 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 16:07 

Mariparis. Vado bene cara, non preoccuparti, ce ne vuole per abbattermi.  

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 16:06 
Maria, tu saprai che io con la menopausa sono peggiorata parecchio. Sono in attesa di stare meglio.  
Non penso a quando sarà che starò meglio, perchè se devo dare un termine, anche domani sarebbe 
troppo lontano, quindi penso a oggi e a come posso fare per farmi andare bene la vita come è ora. 
Poi è anche vero che ognuno di noi fa come può 
Forza carissima. 

mariparis Venerdì, 26 Settembre 2014 15:57 
Lara come va con la testa, un po' meglio? Un bacino 

mariparis Venerdì, 26 Settembre 2014 15:55 
Ciao Maria9195 ti ricordi,noi ci siamo sentite via mail...mi dispiace tantissimo leggere che non stai 
bene, mi auguro solo che questo periodo per te passi presto...ti abbraccio,un bacio, scrivi che non 
sei sola 

Piera Venerdì, 26 Settembre 2014 15:36 

Grazie Lara per la mappa  

Sissi Venerdì, 26 Settembre 2014 15:16 
Buon fine settimana a tutti, possibilmente senza mal di testa... 

Sissi Venerdì, 26 Settembre 2014 15:14 
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Ciao a tutti, oggi emi dall' alba. Rispondo subito a MARIA9195: SI  ! 

Maria9195 Venerdì, 26 Settembre 2014 15:10 
anche voi care amiche in premenopausa avete peggiorato??? 

Maria9195 Venerdì, 26 Settembre 2014 15:08 

Ciao a tutti e tanto che non scrivo ma vi leggo...non mi escono le parole    ..oggi sono 
particolarmente scoraggiata e sotto tono: sono stata alla visita semestrale di controllo dal mio 
neurologo. il quale con molta gentilezza mi ha confermato che il periodo della premenopausa è il 
peggiore in assoluto e aumenta l'emicrania e non vi sono cure ..solo sperare di andare in menopausa 
al più presto e non è detto che migliori....sono farmacoresistente e pochissime terapie funzionano 
sulla sottoscritta...quindi ho già fatto tutti i tentativi che si poteva e ora mi devo sperare che 

l'agopuntura e la fisioterapia mi aiuti ...intanto il mdt è tanto sia di gg che di notte...    

nico26 Venerdì, 26 Settembre 2014 14:29 

E' diminuita con la Tachip.  

Annuccia Venerdì, 26 Settembre 2014 14:22 
MARIPARIS, per questo andiamo da un'amica, non c'è da fidarsi molto con questi cambi 

Annuccia Venerdì, 26 Settembre 2014 14:21 
Un bacio a tutti. LARA, spero che la testa vada al più presto meglio. 
Io forse vado a Santa e quindi riscriverò domani pomeriggio. 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 14:16 
Ho la testa che non va proprio. 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 14:15 
Monica, fai come ti fa stare meglio 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 14:12 
Una volta uscita dalla stazione dei treni, scendi i gradini e fermati li. Vedrai che arriva il numero 6 
che ti porta a casa mia o alle giostre. 

Monica Venerdì, 26 Settembre 2014 14:11 

MAMMA LARA sei a circa 3,5 km dalla stazione. Forse prendo direttamente il taxi  

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 14:11 
Esatto Monica, è proprio a due passi. 

Monica Venerdì, 26 Settembre 2014 14:04 

MAMMA LARA sei di una precisione impressionante  Mi sembra che il bus 6 sia quello che arriva più 
vicino a te 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 13:40 
Piera, spedisco anche a te quella dell'autobus numero 9 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 13:40 
Monica, spedite, dimmi se mi sono spiegata bene o se ti servono altre informazioni. 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 13:36 
Monica, ho fatto le mappe poi te le spedisco 

cri69 Venerdì, 26 Settembre 2014 13:11 

Qualcuno di voi è stato alla fiera di Guastalla ?Mi incuriosisce tanto  

mariparis Venerdì, 26 Settembre 2014 12:53 
Buongiorno a tutte! Qui oggi bella e tiepida giornata di sole... 
Annuccia io una volta con l'oro vecchio di un ex fidanzato ho avuto una brutta esperienza...ho dato 
via un sacco di oro che pesava molto, fuori moda, ed ho ricevuto in cambio un braccialettino nuovo 
leggerissimo, vuoto dentro...non ho fatto un affare col senno di poi...avrei potuto farlo fondere e 
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farmi realizzare un gioiello disegnato da me... 
Cris fai buon viaggio! 
Gri mi dispiace per la nottataccia! Bacetti a tutte 

Monica Venerdì, 26 Settembre 2014 12:41 

ANNUCCIA sono contenta di esserti stata d'aiuto e soprattutto che vi siete levati un altro pensiero  

Annuccia Venerdì, 26 Settembre 2014 12:17 
Buongiorno a tutti! 
mattinata molto proficua. Sono andata a fare le analisi del sangue , poi ho sfaccendato per casa, poi 
palestra e in ultimo spesa. 
Oggi con mia sorella abbiamo un appuntamento futile con la nostra amica gioielliera. Mia sorella ha 
dato indietro dell'oro vecchio e vuole scegliere in cambio un paio di orecchini. 
Stasera forse vado a Santa. 
MONICA, con il tuo aiuto e con le ricerche mie e di mia sorella, abbiamo spedito il tutto al tipo, con 
tanto di citazioni di Cassazione e del regolamento cimiteriale. L'ultima mail diceva "lascio a questo 

punto la palla" , forse in buona fede o no, ha capito che "non c'è trippa per gatti"!  ti ringrazio 
tanto. 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 10:28 
Monica, ti mando le mappe, il tempo di sistemare quelle del 2012 poi te le mando. Ci sono tre 
autobus, il numero 9 che si ferma in via Giovecca ed è poco lontano dai Geusati ma anche poco 
lontano da casa mia, il numero 2 che si ferma poco lontano da casa mia e il numero 6 che va 
all'ospedale di Cona che si ferma a 50 metri da casa mia. 
Poi ti mando tutto. Poi controllo anche se si prendono ancora tutti davanti alla stazione dei treni po 
se per alcuni ci si deve spostare in via Giovecca per prenderli. 

mamma_lara Venerdì, 26 Settembre 2014 10:24 
Buongiorno a tutti. 
Ieri ho avuto Enza a cena con Emma e abbiamo fatto un po' di chiacchiere. 
Poi ero talmente stanza che non ce l'ho fatta a fare tutto. 
Oggi ho ancora Emma perchè la nonna Tiziana ancora non ha tempo. Quindi la devo portare io avanti 
e indietro per gli impegni che ha a Poggio Renatico e io abito un po' lontanino dal suo paese. Ma va 
bene così, perchè stare con Emma è sempre una gioia immensa. 

nico26 Venerdì, 26 Settembre 2014 10:16 

buon venerdi' sperando che l'emicrania pulsante prima o poi passi  

Monica Venerdì, 26 Settembre 2014 10:10 
PAULA io arrivo alle 10 a Bologna e per le 11 spero di essere a Ferrara. MAMMA LARA dalla stazione a 
casa tua come ci arrivo? C'è un autobus o forse faccio prima con il taxi? 

Monica Venerdì, 26 Settembre 2014 10:07 
FEFFE per carità già ne hai tanti di impegni pure il pianoforte no!!!! Tanto sai comunque suonarlo, se 

ogni tanto sbagli una nota non sarà una tragedia  

Monica Venerdì, 26 Settembre 2014 10:01 

CRIS buon viaggio, Londra mi piace un sacco e dovrò tornarci prima o poi  

Monica Venerdì, 26 Settembre 2014 10:00 
Buongiorno a tutti. 
ROSSANA mi dispiace che non avete fatto nemmeno in tempo a tornare che già i problemi vi sono 
piombati addosso. Ce ne vuole proprio tanta ma tanta di pazienza 

rossana Venerdì, 26 Settembre 2014 09:28 
Buongiorno a tutti, 
la nonnetta è tornata intorno a mezzanotte. E anche stavolta è andata. 

CRI non ti dico come zombo io stamattina, sto ancora cercando del mare........   
Vado comunque, molte commissioni ma una alla volta e in fila rigorosamente indiana. 
CRIS troppo bella Londra.............. 
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E tu FEFFE ci fai gli scherzi eh, anzi tu non scherzi affatto: fai sul serio! E sai che ti dico? Fai proprio 
bene. 
Buona giornata 

cri69 Venerdì, 26 Settembre 2014 08:10 
Buongiorno,qui sole ma freddo. 

Zombo anch'io per casa,ancora mdt  .Voglio però dare il bianco in corridoio,poi ho finito  

Gri Venerdì, 26 Settembre 2014 06:54 
Notte insonne e da dimenticare, Xavier ha dormito dalle 3:30 alle 5:30... Si contorceva (credo mal di 
pancia, ieri prima pappa di sera) e poi ha di nuovo il nasino chiuso.  
Sono uno zombie.... 
Buona giornata 

feffe81 Giovedì, 25 Settembre 2014 22:19 
MAMMALARA per andare nella direzione in cui mi sento di andare non devo insultare nessuno per 

fortuna! oggi ho fatto una lezione individuale col maestro di yoga  ho materiale su cui lavorare  
Grazie SISSI 

MONICA mi sono messa avanti a dirtelo  è che per suonare "bene" il pianoforte ci vuole tanto studio 
e io non lo voglio fare. Se non suoni perdi l'allenamento e dimentichi le cose, è un po' come con uno 

sport fatto a un certo livello...però mi accontento di strimpellare ogni tanto   
PIERA secondo me invece è meglio imparare da bambini che da grandi 
CRIS buon viaggio! ho in programma anche io di andare a Londra tra qualche settimana: vado a 
trovare mio cugino che adesso abita lì! 

ROSSANA bentornata! si comincia subito eh  spero riusciate a tamponare... 

Grande PAULA!!  ci vediamo 

cri69 Giovedì, 25 Settembre 2014 21:47 
Io mi metto nel gruppo delle ballerine...poco...ma mi piace un sacco. 
PAULA sempre troppo poche le cose che vanno per il verso giusto...mi spiace.Pensa che oggi sono 
andata con mia figlia nel paese vicino perchè avevo trovato un annuncio in rete e voleva lasciare il 
c.v.Non ti dico quanto abbiamo girato avanti ed indietro per capire che la ditta è inesistente.....So 
che non è consolante ma almeno qualche colloquio lo fà. 
ROSSANA siete almeno riusciti a mettere le valigie in casa ?Non ho parole,non avete tregua....Ti 
abbraccio. 
 

Non ho ancora imparato a stare zitta....ho un male al cranio  .Notte serena 

Gri Giovedì, 25 Settembre 2014 21:39 
CRIS, che bello, anche a me piacerebbe andare a Londra qualche giorno. Buona vacanzina! 

Gri Giovedì, 25 Settembre 2014 21:38 
Ben tornata a casa ROSSANA! Mi spiace che già subito al vostro rientro abbiate problemi con i malanni 
dei familiari.  
Buona notte a tutte 

Gri Giovedì, 25 Settembre 2014 21:35 
MAMMA LARA, anch'io adoro la musica nel senso di ascoltarla. E sarei felicissima di saper suonare uno 
strumento (io adoro il contrabbasso), ma purtroppo non ho mai capito nulla, non sapevo legger le 
note, odiavo la materia in se. Non ne sono portata. Ma la musica mi piace tanto e sarei tanto felice 
se i miei figli imparassero a suonare uno strumento. Sta mattina non mi ero spiegata bene 

paula1 Giovedì, 25 Settembre 2014 21:26 
domani mattina ho la visita da una nuova dottoressa ginecologa..dovrò fare un po' di strada, ma 
spero di trovarmi bene...è 6 mesi che ho l'appuntamento e me l'ha consigliata il collega infermiere, 

per fortuna con la mutua...non ho particolari problemi, ma sono alla soglia dei 50  e vediamo cosa 
mi consiglia.. 
ora vado a guardare la tv e a riposo... 
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Fausto è andato a suonare coi ragazzi...il colloquio dell'altro giorno non andato a buon fine, hanno 
preso un altro...siamo demoralizzati perchè ci avevamo fatto un po' conto visti alcuni presupposti, 
ma non sono bastati...lui continua a dire che è per l'età e oggi ci ha aggiunto anche "per le basette 

lunghe"   cerchiamo di sdrammattizzare, ma poi sa lui che pensieri ha.. 

paula1 Giovedì, 25 Settembre 2014 21:19 
oggi al lavoro ho faticato parecchio..ho ancora domani pomeriggio in quel piano, poi sabato e 
domenica sarò finalmente nel mio reparto e dopo 3 mesi che non ci metto piede, spero di ricordarmi 

almeno dove sono le cose che servono    
ho il turno per ottobre e ancora non va in vigore il clamoroso cambiamento che voleva il 
direttore...solo che ci toccherà lavorare anche dei sabati, ma va bene per ora...le 4 notti non 
saranno leggere, ma vedremo anche queste come organizzarle..... 
il 10 ottobre dovevo lavorare pomeriggio, ma una collega fa la lunga e mi copre, poi le renderò il 
favore quando avrà bisogno lei... 

sono contenta che almeno questa cosa sia andata bene  

paula1 Giovedì, 25 Settembre 2014 20:29 
Buona sera a tutti...finalmente ho risolto al lavoro, più o meno... 
quindi posso confermare che parteciperò al Congresso e ho appena prenotato una camera ai Gesuati 
(risparmio un viaggio e ho pìù tempo) poi ho chiesto a MAMMA LARA se è ancora in tempo per la cena 
del venerdì sera così la passo con voi... 
se è bel tempo vengo con Selladicavallo già alla mattina e, come avevo anticipato a MONICA, 
possiamo andare a farci un giro prima dell'apertura.. 

rossana Giovedì, 25 Settembre 2014 19:44 
Ciao a tutti, 
siamo a casa. Arrivati alle 5 e viaggio tutto ok. 
Ora Alberto va al PS, sua mamma ha problemi al femore da stamattina è là e lui va a sostituire la 
sorella. 

Un delirio, organizzato però  

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 18:49 
Gri, io invece adoro la musica e ancora di più ballare. Quando sento il boogie woogie mi ballano 

anche le budella   

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 18:48 
Cris, e lo dici così che vai a Londra. Io vi avrei saccagnato le scatole fino all'esaurimento.  
In bocca al lupo per tutto. 
Ti aspettiamo. 

Cris83 Giovedì, 25 Settembre 2014 18:31 
amiche così meglio perderle che trovarle!! 
 
io vi saluto per adesso.. vado a casa perchè devo fare un po' di cosette.. la testa per fortuna regge 
per il momento.. 
nei prossimi giorni non so quanto riuscirò a scrivervi..  

sono a londra fino a lunedì!!     
 
un abbraccio e buona serata.. 

Gri Giovedì, 25 Settembre 2014 18:11 

MARIAGRAZIA..ma no...ma davvero? Ma che squallore!  Io rimango sempre allibita da cose simili.  
MONICA, ma lasciala perdere un'amica (che amica non è) simile! 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 18:06 
Mariparis, io non avevo alternative, ho dovuto farlo 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 17:39 
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Sto cercando la password del sito delle torte. Ora ho mandato una e-mail e attendo la risposta. 
Dovrebbero mandarmela a breve 

Poi vedo se posso modificarla.  

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 17:38 
Mariagrazia, è difficile gestire i rapporti con persone con le quali condividi attività o parte del tempo 
libero. 
Io sto meglio se viaggio da sola che in compagnia, perchè mi sento sempre un peso e devo rispettare 
dei tempi che magari non sono degli altri.  
Quindi so di essere una solitaria almeno per quello che riguarda i viaggi. 
Ho avuto una sola amica per tantissimi anni che ora sto bene se non la sento, ho discusso con lei 
tante di quelle volte da arrivare allo sfinimento. 
Per fortuna me ne sono liberata e ora vado meglio. Ho poche amiche con le quali mi sento al telefono 
e ogni tanto mi vengono a trovare. Poi sono un po' limitata anche dal fatto che non posso frequentare 
case con dei gatti perchè inizio subito a stare male, quindi non posso andare a casa dalla Lella o 
ancora quando era qui con noi, dalla mia amica Fiorella.  
Però lo squallore del pagare non lo abbiamo mai avuto, anzi, avevamo sempre il problema opposto, 
facevamo le lotte per pagare.  
Qui la nostra amicizia e sicuramente agevolata dal fatto che non ci frequentiamo, ma sono certa che 

troveremo il modo di andare d'accordo  

mariparis Giovedì, 25 Settembre 2014 16:03 
Lara sei bravissima! Io non so se saprei fare come te, meditazione... 
Cris83 mi dispiace che sei stata male...spero ora vada meglio! 
Mariagrazia certi "amici" che si comportano cosi', meglio perderli che trovarli... 

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 16:02 

MARIA GRAZIA certo che anche la tua amica  Come fanno le persone a non rendersi conto delle 
proprie di cose semplici? La benzina lei pensa che qualcuno te la regala? Forse pensa che hai l'auto 

del futuro che va ad aria??  

mariagrazia Giovedì, 25 Settembre 2014 15:27 
buon pomeriggio a tutti.  
monica mi spiace che la tua 'amica' si sia comportata così. non so più se esiste la vera amicizia. mi 
sento più amica di voi tt che frequentate il forum che di chiunque altro. 
come sapete canto in due cori. fino allo scorso anno la sera facevo un giro lunghissimo per andare a 
prendere la mia amica e poi andare alle prove e poi x riportarla a casa e quando andavamo all'altro 
coro stessa cosa, solo che passavo a prendere ancora un'altra amica corista. l'ho fatto per quattro 
anni. non ho mai chiesto un cent per la benzina e neanche loro si sono mai però offerte. in più, 
avendo mio marito volontario nella protezione civile, lui mi dava il suo pass x il parcheggio e x due 
anni non abbiamo mai pagato il parcheggio. poi il comune ha revocato i pass ed ho iniziato a pagare 
io il parcheggio.  
poi un giorno non avevo spiccioli per il parcametro e come si fa fra amiche mi è sembrato giusto 
chiedere se ne avessero loro, altrimenti sarei andata a cambiare la 50 euro. la mia amica del 'cuore' 
me li ha dati ed ho pagato. il giorno dopo ha telefonato ad un'altra amica raccontando quanto avessi 
fatto schifo perché avevo chiesto i soldi per il parcheggio. per fortuna l'altra gliene ha dette di tt i 
colori. le disse che era una ingrata e che non si doveva permettere di dire queste cose. io sentii tt la 
telefonata perché ero a casa di questa seconda amica. da quel giorno ho smesso di fare da taxi per 
tutte e anzi spesso dico che non ho l'auto perché serve a mio figlio 

Gri Giovedì, 25 Settembre 2014 15:15 
MAMMA LARA, io non so suonare nulla, ballare men che meno....canticchiare, camticchio, ma non 

certo bene   

Alle medie io di musica avevo SEMPRE insufficiente  Mamma mia quanto odiavo quella materia, il 
flauto poi non ne parliamo... 
Mai imparato nemmeno a leggere le note.... 

Cris83 Giovedì, 25 Settembre 2014 15:14 
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Ciao!!! 
io ho avuto un attacco stanotte ma ora va un po' meglio..in mattinata è diminuito da solo!! 
 
SIMONA bisognerebbe sempre trovare un po’ di spazio per fare un po’ di sport.. se riesci a fare 
qualcosa che ti piace meglio!! 
Io raramente riesco a fare qualcosa tranne qualche passeggiata..  
 
Che bello LUVY se non sbaglio anche MAYA suonava la tastiera..o sbaglio? Anch’io suonavo il 
pianoforte.. ma per poco tempo e non mi ricordo più nulla, si è vero in teoria dovrebbe essere come 
andare in bicicletta, ma suonavo bene a due mani e ora non riesco più ad articolarle insieme.. 
ricordo le note e dove sono sulla tastiera, ma più di una mano non riesco a fare!! 
 
MARIPARIS ha ragione.. per iscritto a volte non si capisce che è una battuta, o meglio a te sembra 
chiaro ma chi c’è dall’altra parte magari fraintende. Oppure è una persona per quale non vale 
nemmeno la pena arrabbiarsi. 

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 15:05 

Ma imparare a suonare uno strumento non è come andare in bicicletta??  Io a scuola suonavo il 

flauto ma ancora mi ricordo come si fa. Certo non è che sia difficile, eh  

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 15:04 
CRI ti capisco. Venire al lavoro dopo che l'anno scorso mi hanno demansionata senza darmi una valida 
motivazione, è un'agonia continua. Purtroppo non posso permettermi di lasciare un contratto a 
tempo indeterminato, ma quando mi lamento con Valerio lui si arrabbia e mi dice che me lo devo 

tenere stretto. Io me lo tengo anche stretto ma ci sto rimettendo la salute  Forse gli uomini sono 
più capaci di noi di farsi scivolare di dosso le cose, forse noi siamo più sensibili e somatizziamo tutto. 
Noi siamo il gentil sesso e certe sensibilità non ce le possiamo aspettare dagli uomini 

cri69 Giovedì, 25 Settembre 2014 14:45 
LARA si si ne sono convinta ma anche il tono poteva essere diverso e ne avevamo già parlato e mi 
aveva sempre detto che sarebbe stata una decisione mia ed io ho pensato alla mia salute...per una 
volta... 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 14:35 

Dimenticavo, siamo anche ballerine   

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 14:34 

Ho capito, siamo tutte canterine e suonerine   

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 14:21 
Piera, io sono come te non ricordo niente, però un giorno mi sono messa a fare qualcosina e piano 
piano mi tornava in mente. Ma sarebbe troppo impegno per me. Pensa che ero la chitarra solista di 

un complessino e non ricordo niente.      
Forse son passati troppi ma troppi anni. 

Piera Giovedì, 25 Settembre 2014 14:16 
Io ho studiato chitarra classica per tre anni di seguito, il maestro era molto esigente, leggevo la 
musica perfettamente ho ancora tutti i miei libri compreso il mitico "bona" dalla copertina 
marroncina per il solfeggio e anche la mia bellissima chitarra, ma non mi ricordo nulla , proprio 
niente, penso che per suonare uno strumento bisogna avere costanza e non smettere mai, magari 

imparare da adulti ti rimane impresso qualcosa di più  

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 12:57 
Mariparis, io faccio meditazione da 33 anni, ma da circa 8 anni la faccio regolarmente tutti i giorni e 
da un po' la faccio 3 volte al giorno.  
Mi aiuta tantissimo a gestire gli attacchi di grappolo.  
Però per essere chiara, quando ho un attacco di emicrania riesco a meditare, mentre quando sono in 
attacco di grappolo non riesco proprio.  
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Però durante la meditazione riesco a mettere in atto strategie che poi uso quando sono in attacco.  
Non uso sintomatici di nessun tipo perchè mi rendono sensibile al dolore 

Sissi Giovedì, 25 Settembre 2014 12:55 
Buon pranzo a tutti! 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 12:52 
Sissi, anche il raffreddore ci si mette. Anche a me diventa insopportabile il MDT quando sono 
raffreddata. 
Grazie per i saluti. Gabriele saluta ed è dispiaciuto di non vedervi. 

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 12:50 

FEFFE hai fatto bene a dirmelo, perchè te lo avrei chiesto  

Sissi Giovedì, 25 Settembre 2014 12:48 
LARA, quel pezzo d'uomo di mio marito ricambia saluti per te e Gabriele e ti abbraccia. 

Sissi Giovedì, 25 Settembre 2014 12:47 
FEFFE, vedrai che farai la scelta migliore. E' importante che tu abbia capito l' origine della tua ansia. 
Poi però mi rendo conto che non è così facile decidere il "meglio" o il "giusto", ma bisogna rischiare. 
Lo dico anche a me stessa. Le tue riflessioni mi sono di aiuto. 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 12:44 
Feffe, se per star bene devi insultare persone che ami , penso ti ci debba pensare un po' prima di 
farlo.  
Ma non penso sia questo il motivo.  
Vedrai che capiranno e se non riusciranno a capire pazienza.  
Alle volte il voler accontentare gli altri porta noi in uno stato di continua incertezza.  

Fai quello che devi e non fare prigionieri   

Sissi Giovedì, 25 Settembre 2014 12:43 
Ciao a tutti, oggi testa benino/malino, compatibilmente con il megaraffreddore che continua. Ho 
attivato la modalità bradipo, per citare Feffe. 

feffe81 Giovedì, 25 Settembre 2014 12:34 
Grazie MARIPARIS, spero anche io di fare la scelta giusta. Credo che la distinzione tra scelta giusta o 
sbagliata si possa fare soltanto a posteriori. In ogni caso classificherei le scelte giuste come quelle 
che vanno nella direzione di diminuire la sofferenza (mia). Il brutto è che si può causare sofferenza 
ad altri, però a volte le cose vanno fatte 

feffe81 Giovedì, 25 Settembre 2014 12:31 
MONICA esatto suono il piano...strimpello soltanto perché non sto più studiando...si fa come si può, 
inoltre ho ancora della rabbia verso tutti quelli che commentano il mio aver smesso di studiarlo...te 

l'ho detto, nel caso ti venisse in mente di dirmi "ma perché hai smesso???"    mi spiace per 

l'incomprensione con la tua amica, per me è necessario decidere dove indirizzare le energie  

mariparis Giovedì, 25 Settembre 2014 12:28 
Feffe sono contenta che tu abbia trascorso una piacevole serata! Qualunque sia la decisione che devi 
prendere, sono certa che farai la scelta giusta... 

Lara neppure io parlo il dialetto...vedremo con il francese  

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 12:18 

PAULA se riesi a venire al convegno un posto per dormire lo hai  

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 12:17 

MAMMA LARA pensa che lei mi ha accusata anche di non essere empatica   
Ma io ho già tanti problemi per conto mio, perchè aggiungerne altri??? 

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 12:16 
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FEFFE anche tu suoni il piano, vero?  
Comunque il fatto che riesci a capire cosa ti fa venire ansia non è da sottovalutare e ti fa capire che 

passi avanti hai fatto  

feffe81 Giovedì, 25 Settembre 2014 12:05 
buongiorno a tutti! MARIPARIS e CRIS sono andata a vedere il film "un ragazzo d'oro", mi è piaciuto 

abbastanza e la compagnia era ottima   

ROSSANA   

NICO almeno il pediatra ti ha un po' tranquillizzata, povero il tuo bimbo non dev'essere piacevole  
ANNUCCIA e PIERA mi spiace per le vostre teste...spero si liberino un po' 
LUVY in bocca al lupo per la visita. Anche la nostra MAYA ha iniziato a cimentarsi con la tastiera! 
 
Mi sto continuando ad osservare e ho visto da dove viene l'ansia che ho. Se ho visto bene ho un altra 

decisione da prendere per niente facile  

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 12:00 
Cri, intendevo per il lavoro 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 12:00 
Cri, forse il tuo compagno è un po' preoccupato ed è stato questo ha fatto si che ti rispondesse così 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 11:58 
Maya, per il convegno fai come puoi, ma metti sempre per prima cosa il lavoro. Nel tuo caso è 
necessario visto che lo aspetti da più di due anni 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 11:57 

So che dico una cosa forte, ma la mancanza di empatia mi suscita una gran pena   

nico26 Giovedì, 25 Settembre 2014 11:51 
MA CHE COVO DI SERPI VI E' NEL MONDO.........DICI UNA COSA E VIEN FUORI CHE DICI 
TUTT'ALTRO!!POVERETTI!!! 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 11:42 
Mariparis, hai fatto proprio bene ad iscriverti ad un corso di francese, perfezionare le lingue è 
sempre un'ottima cosa. Te lo dice una che non sa capire neppure il suo dialetto e non solo le lingue. 

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 11:42 

Si MAMMA LARA la lascio perdere perchè non ha capito proprio niente di me  

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 11:41 
ANNUCCIA se cerchi su google "regolamento cimiteriale capitolino" trovi appunto il regolamento del 
comune di Roma. Al Titolo III si parla proprio delle concessioni 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 11:40 
Monica, può darsi che la tua amica abbia avuto esperienze simili e che faccia di tutta un'erba un 
fascio.  
Lascia perdere. 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 11:39 
Rossana, oggi torni a casa, va la che sei stata fortunata questo mese, non hai avuto brutto tempo se 
non qualche giorno qua e la.  
Fai bene a tornare li il prossimo anno. Poi così ritrovi i pensionati già ad aspettarti. 

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 11:34 
La mia amica la conosco da quasi 20 anni e sinceramente queste accuse fanno proprio male. E' vero 
che in questi ultimi anni non ho più tempo da dedicare alle amiche e ci si vede raramente. Anche lei 
lavorando fuori Roma tutta la settimana, non è che aveva tutto sto tempo libero. Poi secondo me non 
si rende conto che la mia vita è decisamente diversa dalla sua, visto che è single. 
Però accusarmi di essere un'opportunista mi fa male e mi inc........are 

Annuccia Giovedì, 25 Settembre 2014 11:23 
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Grazie Monica! 

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 11:22 
ANNUCCIA Valerio mi ha detto che non puoi farci un guadagno perchè è del comune. Forse lui si è 
informato a Salerno, ogni comune ha dei regolamenti e a Roma non si possono vendere le tombe di 
nessun cimitero perchè sono del comune. Lui non può alienare in nessun modo una proprietà non sua 

Annuccia Giovedì, 25 Settembre 2014 11:06 
MONICA, non vale la pena sprecare energie per determinate persone. 

Annuccia Giovedì, 25 Settembre 2014 11:05 
MONICA, vuole vendere per ricavarci dei soldi. Non mi torna il fatto che se la ridai al Comune non ci 
fai un guadagno. Non sono ancora andata a fondo della questione. Le salme verrebbero portate a 
Salerno , città di origine, ma a noi questo interesserebbe poco visto che non ci sono parenti diretti. 
Io credo che i tipi si sono già informati bene, altrimenti non avrebbero alzato tutto questo polverone 
e soprattutto non ci avrebbero spaccato i marroni a noi che già ne abbiamo di beghe infinite.  
Per la tua amica, stendi un velo pietoso e lascia correre. 

mariparis Giovedì, 25 Settembre 2014 11:01 
Buongiorno a tutte! Stamattina sveglia presto e passeggiatina di un'ora nel parchetto sotto casa, con 
Antonello Venditti nelle orecchie.. 
speriamo faccia bene... 
Monica mi dispiace che tu abbia litigato con la tua amica, a volte, per iscritto, si creano delle strane 
incomprensioni... 
Rossana, grazie per l'incoraggiamento per il corso di francese...buon rientro a casa! Un abbraccio a 
tutte voi e buona giornata 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 10:55 
Monica, lascia perdere, però se anche ti invita a casa sua per una cena tu non andare. Può darsi che 
abbia le paturnie in questo periodo e se la prende con te perchè sa che può farlo. 
Anche a me è successo e a dirmi questo erano parenti stretti. Non c'è stato nessun problema, non 
sono mai più e ridico mai più a pranzo o a cena a casa da nessuno di questi.  
Tu non mi conosci, ma io sono una che vado raramente a cena a casa da qualcuno e mi viene proprio 
da questa cosa.  
Però continuo a voler bene a tutti loro come se niente fosse. Però se lo scordano che io mi metta a 
tavola a casa loro.  
Al tempo dei fatti, mi muovevo con i bambini e se arrivavo a casa da questi parenti con i bimbi di 
mattino, poi era anche normale che se facevano un piatto di pasta ne facessero uno anche per noi. 
Ma questo succedeva due o tre volte all'anno e questi parenti erano proprio stretti stretti. Non me lo 
hanno rinfacciato, ma un giorno salta fuori che io sono sempre a magiare a casa loro. Da quel 
momento non sono più andata da nessuno, vedi mo che non hanno motivo di dirlo.  
Come anche sempre uno di questi parenti stretti stretti, un giorno che eravamo tutti in compagnia 
per un occasione, mi ha detto che ha cresciuto i miei figli. Ecco, questo perchè sono stata una notte 
a dormire a casa sua con i miei bimbi.  
Li però non sono stata zitta e ho detto che i miei figli non sanno neppure chi è se dico il suo nome.  
Questo però nulla toglie all'affetto che ho per loro e li considero persone con molte fragilità per 
questo hanno ancora più necessità che io voglia bene loro, però non do loro motivo per ferirmi visto 
che è questa la loro indole. 

cri69 Giovedì, 25 Settembre 2014 10:41 
MONICA bene ,mi sembrava fossi tu ma ho una memoria pari a 00. 

Ma la tua amica si è fatta dei viaggi senza prendere l'aereo  ,non ho parole... 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 10:24 
sono al telefono 

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 10:23 
Ho appena litigato tramite what's app con una mia "amica" e mi ha lasciato proprio l'amaro in bocca

 Mi ha accusata di volerle scroccare una vacanza negli USA perchè l'altro giorno le ho scritto 
scherzando che se si trova un fidanzato americano, io poi la vado a trovare ospite da lei. E per 
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fortuna avevo aggiunto una faccina sorridente. Mi ha anche rinfacciato che quando era alle Canarie 
volevo andarla a trovare per lo stesso motivo. Non ha capito che se volevo andare era per lei, perchè 
lì era da sola e la compagnia di un'amica penso le avrebbe fatto piacere. 
Sono proprio rimasta di m....a per i pregiudizi che ha 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 10:20 
Luvy, salutami la dottoressa.  
Vedrai che ti sarà di aiuto la visita. 
Che bello tu abbia voglia di fare musica, io adoro la nostra musica. 
Se vieni a Ferrara, se ci fosse un pianoforte e se te la sentissi, potresti farci una suonatina 

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 10:18 
CRI si inizio il corso di chitarra il 31 ottobre ma sono assolutamente incapace. Spero che la mia testa 

sia ancora abbastanza aperta a nuove nozioni  

Monica Giovedì, 25 Settembre 2014 10:17 
Buongiorno a tutti. ANNUCCIA le tombe del Verano non hanno valore perchè sono di proprietà del 
Comune di Roma che non le vende ma che le da in concessione. Il tuo parente non può vendere una 
cosa non sua e non può nemmeno ridarla al Comune se non c'è l'accordo di tutti gli eredi. Ma perchè 
la vuole dare via? Le salme che sono lì dentro poi dove le vorrebbe mettere? 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 10:16 
Cri, è Monica che ha iniziato un corso di chitarra, mentre io suonavo ma non ricordo più nulla. 
Poi altri non ricordo 

mamma_lara Giovedì, 25 Settembre 2014 10:15 
Buongiorno a tutti.  
Cri, mi sa che i giorni che va male per tutti siano un bel po', solo che qui poi si riesce anche a parlare 
d'altro ed è questa la nostra forza. 

cri69 Giovedì, 25 Settembre 2014 09:46 
Fanciulle mi spiace ,oggi tanto male x tanti..coraggio sempre. 
LUVY che bella cosa che stai facendo,non ricordo chi altro di noi sta ricominciando a suonare...vi 
invidio un pochino...proprio brave. 
Se mi permetti ti dico che la vita è bella anche con il mdt,io con il tempo ho scoperto che devo 
approffittare dei momenti liberi x godermi un tramonto,mi piace un sacco guardare le nuvole,la 
vicinanza dei miei cari.LARA dice che siamo più sensibili,forse è vero,se non avessimo mdt non 
saremo quello che siamo. è dura ma ce la possiamo fare. 
In bocca al lupo x la visita 

luvy30 Giovedì, 25 Settembre 2014 09:33 
Ciao a tutte, ho avuto 3 gg di mdt forte... ho anche scoperto che il Difmetrè che anni fa faceva 
effetto ora non mi fa più nulla. Ieri tutto il giorno a letto a piangere per il male ma ho tenuto duro e 
non ho preso Imigran,ma oggi ho ceduto perchè non ne potevo più di soffrire.  
Lara, la meditazione che pratichi aiuta a sopportare il dolore senza farmaci? 
Comunque domani sera andrò a Trieste da questa neurologa, non mi aspetto i miracoli ma almeno 
una diagnosi chiara e un piano terapeutico. Oggi alle 15 ho lezione di pianoforte. Ho ripreso a 
suonare a 50 anni dopo 35 anni e ho un bel po' di soddisfazione, ma quando la testa martella mi da 
fastidio anche la musica. Comunque Mozart mi da una gran gioia ma adesso, visto che il mio 
compagno è musicista e fa jazz e rock mi sono fissata di imparare a suonare per accordi e sto 
cominciando da Battisti e Gino Paoli. La vita sarebbe così bella senza mdt! 

Piera Giovedì, 25 Settembre 2014 09:13 
Annuccia anch'io sapevo che le tombe al verano non sono vendibili!!! il parente vorra' acquistarne la 

piena titolarità diciamo in via informale  

Piera Giovedì, 25 Settembre 2014 09:05 

anche per me tanto ma tanto mdt..continuo notte e giorno  

Annuccia Giovedì, 25 Settembre 2014 07:47 
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Stanotte sveglia alle 2 e mai più riaddormentata. Sono uno zombie, ma vista la testa decente mi 
butto in palestra per cercare di smaltire i farmaci. 

Annuccia Giovedì, 25 Settembre 2014 07:46 
Buongiorno a tutti! anche ieri sera finaccia. Va beh..... 
MONICA, grazie mille per le notizie, allora ora so che la tomba è perpetua perché acquistata molto 
prima del 1975, mi piacerebbe conoscerne il valore visto che il "tipo" è molto insistente e mi ha 
invitata a pranzo in un ristorante molto costoso, naturalmente gli ho detto che non posso andare.  
Domenica ne parlo a papà, poi eventualmente chiamo Valerio. 

cri69 Giovedì, 25 Settembre 2014 07:20 
Buongiorno a tutti,mi sà che sia arrivato l'autunno....brrrr 
NICO grazie di aver condiviso,forse hai dato risposta ad uno dei miei ricordi d'infanzia per me 
indecifrabile. 
Ero piccola 6/7 anni, andavo a letto e dopo un pò mi svegliavo e piangevo ma ancora non sò il 

perchè.Andavo da mia mamma e lei mi diceva :_ Torna a letto e non pensare  . 

Come faccio a non pensare che già il fatto di pensare di non pensare è perchè sto pensando?  . 

Chissà se è la stessa cosa  

nico26 Giovedì, 25 Settembre 2014 07:02 
Buonamattina a tutte/i 
Al lavoro poiche' una cassiera e' andata un po in crisi in vista della menopausa e si e' presa una 
settimana di ferie! 
Io nel contempo gia' sono stanca poi e' successa un fatto a Nico che mi aveva messo un po in 
agitazione. 
E' da 5 notti che va a letto e dopo circa 45/60 minuti si sveglia con occhi sbarrati piange urla va di 
qua di la'ecc .le prime due volta non capivo poi ho chiamato il pediatra e mi ha detto:Tranquilla Dany 
soffre di Pavor!E io Pavor Che?Cioe' sono parassonie non sonnambulismo ,paure che lui elabora nel 
primo sonno, e le origini ancora sono sconosciute.Importante in questi 5 minuti e' di non 
toccarlo,abbracciarlo...(io lo abbracciavo,lo coccolavo )poiche' aumentano.Dopo i 5 minuti si 
riaddormenta e alla mattina non ricorda nulla e sta da Dio. 
Il pediatra mi ha dato melanil puls (melanina) e magnesio. 
Beh vi dico che ora che so sono piu' serena e so cosa e' non vado tipo in tachicardia...ma le prime 3 
volte giuro tremavo e non capivo. 
Anche stanotte letto 10 dorme 10.10 e io dico aspetto ....poi crollo pure io e alle 23.00 
zac....mamma...mamma....e poi via inizia...pianto..lamento....frasi senza senzo....poi 23.06 
.....puff....di nuovo dorme e ora e' ancora con il papy nel lettone a dormire!!! 
E la mamma Dany per un ora non riesce a riprendere sonno!!!!Va mo la come dice Lara che andiamo 

avanti pure qui!!!!  Buonagiornata a tutti!!!!!! 

rossana Mercoledì, 24 Settembre 2014 22:48 
MARIPARIS ottima la scelta del francese. È una delle lingue che ho studiato e utilizzato sul lavoro e 
mi piace tanto per la sua musicalità. Qui ho avuto modo di parlarla qualche volta ed è sempre bella. 

rossana Mercoledì, 24 Settembre 2014 22:40 
Ultima passeggiata sul mare......... 
Notte a tutti 

nico26 Mercoledì, 24 Settembre 2014 22:21 

Un abbraccio  

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 21:55 
Spero mi perdonerete se vado a fare la mia meditazione, ne ho bisogno.  
A domai  
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

paula1 Mercoledì, 24 Settembre 2014 21:33 
Buona sera a tutti...MAMMA LARA ho letto la mail e ti rispondo domani perchè finalmente ci hanno 
dato il turno di ottobre e il 10 dovrei fare pomeriggio, ma se riesco domani lo baratto con una collega 
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e dopo non dovrei avere problemi... 
oggi è stato pesante e domani mattina sarà campale...poi però sabato e domenica dovrei tornare al 
mio reparto e anche se domenica mi sparo 13 ore va bene così..poi sarò a casa lunedì e martedì...il 
nuovo turno per il momento è sospeso quindi riprendo quello che facevo prima delle ferie...quello 
con le 4 notti ogni 2 settimane... 
vado a riposare che domani alle 4.50 suona la fanfara... 

 Buona notte a tutti  

mariparis Mercoledì, 24 Settembre 2014 21:29 

Grazie Gri sei gentile e sei bravissima col francese   

rossana Mercoledì, 24 Settembre 2014 21:22 
Grazie ANNUCCIA!  
FEFFE bene, moooolto bene per il cinema. Poi come compagna in questo momento è perfetta: 
condividete ....E dici poco? 
Per il prossimo anno affare fatto. 
Vorrei, perché devo, fare al mare giugno e settembre (poi si fa come si può). Ma se riuscirò c'è n'è 
per tutti. 

Gri Mercoledì, 24 Settembre 2014 20:50 
Très bien MARIPARIS! Bon cours de français!  
Anch'io sono molto stanca oggi e ho mdt di sottofondo. Ho tanto male alla spalla sinistra, devo aver 
messo fuori posto qualcosa o accavallato i nervi... 

Maya Mercoledì, 24 Settembre 2014 20:20 
Mdt....troppa roba oggi.... 

Maya Mercoledì, 24 Settembre 2014 20:18 

Piera,Annuccia ci vedete lungo.....ok ??? Niente impegni nemmeno per novembre   

Maya Mercoledì, 24 Settembre 2014 20:16 
Ciao,oggi in giro con Andrea che inizia a stare meglio,ora basta collarino,ma la schiena non lo lascia 
dormire....Mami io spero di non lavorare il venerdì però nonostante ci sia modo di cambiarsi,o 
chiedere ad un collega ,che devo dire mi hanno aiutata tantissimo,per me chiedere per ora funziona 
che mi tocca il fine settimana,a volte iniziando il venerdì . 

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 19:40 
Vado a fare la pappona. A dopo 

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 19:40 
Annuccia, bella notizia. Mi sa che il tuo parente si dovrà rassegnare 

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 19:39 
Simona, se ti piace ballare, metti su un cd e balla in casa per un'ora. Io lo facevo e mi piaceva troppo 

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 19:38 
Maya, mi è parso di capire che ci sei il Venerdì. In ogni caso il lavoro viene per primo di ogni cosa 
visto che sono contratti piccoli.  
Sono felicissima. 

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 19:36 
Eccomi, sono tornata tempo fa ma ho approfittato che Gabriele mi ha dato una mano e ho lavato con 

il vapore tutti i pavimenti. Era un anno che non lo facevo, quindi spero di essere perdonata.  

Monica Mercoledì, 24 Settembre 2014 19:15 
Annuccia posso già dirti che le tombe al Verano non si possono vendere perché sono di proprietà del 
comune. Il comune rilascia una connessione che prima del 1975 era perpetua poi della durata di 75 
anni. La si può restituire al comune ma tutti gli eredi o se è ancora vivo il concessionario. E 
comunque eventuali salme che ci sono devono essere spostate. 

Puoi stare tranquilla che lui non può fare nulla  
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Simona Mercoledì, 24 Settembre 2014 18:46 
Buona sera a tutti.. 
anche io son parecchio stanca.. in piu il medico mi ha visto i risultati delle analisi e dice che sto 
colesterolo è in aumento dalle ultime volte quindi devo fare sport visto che non è un problema di 

alimentazione. . Saranno anche le crostate che mi faccio e mi mangio..lì c e tanto burro... 
Comunque ora devo ritagliare del tempo anche per quello. . Però devo trovare qualcosa che mi 
piaccia anche altrimenti sarebbe solo una condanna. . Mi piacerebbe andare a ballare ma Gabriele 

non ne vuole sapere..  Quindi proverò con lo yoga che anche a livello mentale non può farmi altro 
che bene..  
feffe buona serata. . 

Rossana buon rientro.. tu si che sei una buona candidata per parlare in pubblico. .  

Cris83 Mercoledì, 24 Settembre 2014 18:32 
FEFFE bravissima!! cosa vai a vedere di bello?! 
 
anch'io sono piuttosto stanca e soprattutto influenzata.. e dopo vorrei andare a cena con delle 
amiche se riesco..  
quindi tra poco vado a casa.. 
 

buona serata!!  

mariparis Mercoledì, 24 Settembre 2014 18:28 
Feffe fai bene ad andare al cinema con una tua amica! Che vi andate a vedere? Qualsiasi cosa sia ti 

auguro di trascorrere una buona serata, non mangiare troppi pop corn  

feffe81 Mercoledì, 24 Settembre 2014 18:17 
stasera vado al cinema con la mia amica di yoga, quella in cui mi sono rivista che si è lasciata da 
poco...siccome al cinema ci andavo sempre e solo con l'uomo questa è una "terapia" per ricominciare 
ad andarci 

feffe81 Mercoledì, 24 Settembre 2014 18:16 
ciao a tutti! sono stanca stanca, non so come sia, ho anche tanta fame quindi ora stacco e vado a 
casa. Stamattina ero a Mirandola per lavoro. 

MAYA vedi un po' che scusa ti sei inventata pur di non parlare in pubblico    scherzi a parte, è 

un bene per il lavoro però ci mancherai tantissimo   
ANNUCCIA meno male che poi sei stata meglio oggi... 
SISSI un caro saluto anche a te! 

ROSSANA sono felicissima che la vacanza abbia dato i suoi frutti  fate buon rientro. Per l'anno 

prossimo....quasi quasi mi prenoto  anche a me piacerebbe sentire parlare te. E anche altre 
amiche!! 

rossana Mercoledì, 24 Settembre 2014 18:06 
Grazie nonna ANNUCCIA! 

rossana Mercoledì, 24 Settembre 2014 18:05 
MAYA notiziona!  
Brava e pazienza per il convegno, ti vedremo venerdì e il gioco vale ben la candela. 
FEFFE bello sentirti bene. A me piacerebbe che tu parlassi al convegno....oltre ad altre amiche 
ovviamente. 
Ma quando penso a come stavi lo, scorso anno credo tu ci rappresenti appieno. Faccio la ginnastica, a 
dopo 

mariparis Mercoledì, 24 Settembre 2014 18:04 
Lara spero che tu sia andata dal dentista solo per un controllino, in bocca al lupo, tanti bacini 

Annuccia Mercoledì, 24 Settembre 2014 18:04 
Cara ROSSANA, buon rientro. L'anno prossimo ci tornerai, intanto fai scorta di energie marine. 

rossana Mercoledì, 24 Settembre 2014 18:01 
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Ed eccomi qua a fare le valigie, domani si torna. 
Guardo il mare, lo ascolto e lo respiro fino in fondo. Sempre triste lasciarlo. 
Questo anno poi mi ha dato belle soddisfazioni questo posticino ed ho proprio staccato. Quindi 
nostalgia positiva e domani gli promettero' che torno il prossimo anno. 
Sia io che Alberto abbiamo buone conoscenze (tutti pensionati ma più pimpanti che mai) che 
domattina salute remo con un Arrivederci. 

mariparis Mercoledì, 24 Settembre 2014 17:11 
Buon pomeriggio a tutte! Sono sulla metro che sto tornando a casa...oggi ho sbrigato varie 
commissioni in centro. Ho pranzato al volo in via del boschetto con una piadina molto buona. Oggi 
sono contenta perche' mi sono iscritta ad un corso di francese...erano secoli che volevo farlo. 
Annuccia spero che il mal di testa sia passato. Maya complimenti per il lavoro! Un bacino a tutte voi 

mariagrazia Mercoledì, 24 Settembre 2014 17:01 
buon pomeriggio mie care. sono alle prese con delle crostate. andrea va a cena dalla ragazza stasera 
e mi ha chiesto di prepararne un paio e potevo mai dire di no? 
ma ora mi rimetto a lavorare alla mia traduzione. il primo testo l'ho spedito qualche giorno fa e 
andava bene. ora attacco con il secondo che però è molto più lungo... help! ma la testa da ieri ha 
smesso di far male e quindo posso fare qualsiasi cosa 

Sissi Mercoledì, 24 Settembre 2014 16:45 
Un caro saluto a tutti, con il solito affetto. 

Sissi Mercoledì, 24 Settembre 2014 16:43 
Ciao a tutti, oggi emi da nottattaccia insonne causa anche megaraffreddore annessi e connessi. 
MAYA, sono contenta per il tuo lavoro! CRIS83, spiace anche a me non venire al convegno, vi avrei 
rivisti tutti così volentieri... 

Gri Mercoledì, 24 Settembre 2014 16:32 
MAYA, evviva, sono felice per il lavoro!!!! 

Cris83 Mercoledì, 24 Settembre 2014 15:59 
PIERA anch’io sono contro la caccia, ma ahimè mio padre è un cacciatore. Ma è uno di quelli poco 
seri.. vanno in riserva e porta ogni tanto a casa un fagiano, altre volte non prende niente, è l’unico 
svago che ha e l’unico momento in cui stacca un po’ la testa dal lavoro e quindi non lo critico!  
 
MAMMA LARA mi sembra davvero un’ottima idea..però non ti assicuro che riuscirò a parlare ma ci 
provo.. magari mi scrivo qualcosa prima perché mi è più facile leggere sennò mi impappino..  
A parte il discorso in pubblico dobbiamo mandarti un discorsetto su cos’è per noi il forum? E una foto? 
Scusate ma sono un po’ fusa! 
 
MONICA probabilmente continui a sognarlo perché è il cane a cui sei rimasta più affezionata, anche 
essendo il primo! Per quanto riguarda la mia esperienza penso che capita di avere molti piccoli amici 
nella vita, che quando se ne vanno lasciano un grande vuoto.. ma c’è ne sempre uno più degli altri, 
che resta più nel cuore rispetto agli altri.. quasi come fosse una “persona” amica! Ma sono d’accordo 
anche con il senso di colpa.. mi sento anch’io spesso in colpa per kimba, tutti mi hanno detto che 
non sarebbe servito portarla prima dal veterinario ma io continuo a sentirmi così! 
 
SISSI ci mancherai al convegno!! 
 
Grande MAYA.. sono felicissima per te!! Menomale che almeno per un saluto riesci a passare! 

Cris83 Mercoledì, 24 Settembre 2014 15:57 
GIUSEPPINA ancora tanti abbracci .. penso che troppe parole in questi casi non siano troppo utili! 

Piera Mercoledì, 24 Settembre 2014 15:05 

Maya bene per il lavoro, che viene prima di tutto, anche del convegno!!!  come Annuccia penso 

che ti devi tenere libera anche per novembre....e mettiamoci anche dicembre va'  
Cri mi dispiace per il lavoro, avere un responsabile che ti capisce e' gia' una bella cosa........dovresti 
riuscire a vederti come ti vede lui, forse saresti meno stressata dal comportamento critico e 
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puntiglioso degli "altri", quando uno nel proprio lavoro collabora, da il suo contributo al lavoro di 
gruppo, e' cordiale e non si aspetta nulla in cambio alla fine viene sempre apprezzato......tu usciresti 
in tutti i modi vincitrice!!!! Io non conosco il tuo caso particolare e percio' non mi posso permettere 
di dire nulla di piu' , ma perdere un posto di lavoro per "colpa" degli altri mi pare un lusso troppo 
grande!!! se ci sono altri motivi ti prego di scusarmi......... 

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 14:19 
Scappo dal dentista a dopo 

Annuccia Mercoledì, 24 Settembre 2014 14:15 
MAYA sono felice per te. Hai visto che avevo ragione???? fossi in te non prenderei impegni nemmeno 

per novembre  

Maya Mercoledì, 24 Settembre 2014 13:56 

Ciao....   una bella notizia,e una un po' meno  ...la ditta dove lavoro da un mese solo,il fine 

settimana,mi conferma anche il mese di ottobre,e fin qui sono felicissima..   ,ma avevo già' 
messo in prevenenti visto che ero una sostituzione,che a ottobre non avrei lavorato,e mi sono 

impegnata due weekend.......ma dovendo garantire 3 al lavoro,devo rinunciare al convegno.  

,ma venerdì 10 non credo di lavorare,quindi ci sarò' per un abbraccio a tutte   

Annuccia Mercoledì, 24 Settembre 2014 13:49 
MONICA, ne parlo prima con mio padre domenica (non mi sembra il caso di farlo per telefono) poi ti 
dico e disturberò Valerio. Grazie. 
LARA, no, da solo non può farlo sono 3 eredi, lui che vuole vendere, papà e un altro. Perciò rompono 
le p....! 

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 13:43 
Nico, mi hai fatto ridere, scusami se mi permetto di ridere quando dici che sei già cotta alle 11 di 

mattina. Alle volte siamo cotte anche alle 10  

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 13:38 
Annuccia, ma anche questa è bella, ma può lui vendere? 
Di certo avrete gli strumenti per far valere ciò che è giusto, spero solo che sia ragionevole e non 
pretenda l'impossibile. 
Ma che rogne, ogni giorno ne arriva una. 

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 13:35 
Monica, hai ragione, dopo aver parlato in Senato sei aperta a tutti gli interventi possibili.  
Che bella cosa hai fatto a venire con me quel giorno, pensa che fai da testimone ad un evento che se 
lo avessi raccontato nessuno mi avrebbe creduto.  
Grazie mille carissima. 
Per i sensi di colpa credo che siamo proprio fatte così, anche se facessimo tutto bene ci sarebbe 
qualcosa per cui avremmo dei rimuginamenti. Quindi facciamoci l'abitudine e mettiamolo insieme 
alle cose a cui ci dobbiamo rassegnare come ad avere la polvere sui mobili. Se riuscissimo a fare 
questa operazione toglieremo loro la potenza distruttiva che portano appresso 

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 13:29 
Paula, ti ho scritto una mail, rispondi quando hai voglia e tempo, tanto non c'è fretta. 

cri69 Mercoledì, 24 Settembre 2014 13:26 
Riparliamo di sensi di colpa,stamane sono andata nel negozio dove ho lavorato fino a maggio e gli ho 
detto che non andrò,i motivi già li sapeva.Il capo è stato carinissimo e mi tiene in sospeso fino a 
metà ottobre..Ma non intendo,mi assale l'ansia al solo pensiero.L'ho detto al ciccino e quando gliene 
avevo accennato mi disse che era una decisione mia....ora mi ha detto che non è stata una gran 

mossa  .Piangerei....uffa. 

Monica Mercoledì, 24 Settembre 2014 12:59 
ANNUCCIA anche stasera va bene. Verso le 20.30? 
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Annuccia Mercoledì, 24 Settembre 2014 12:23 
Grazie cara MONICA, va meglio. Tra poco mi restauro e vado a studio.  
Mi sa che ho di nuovo bisogno di Valerio per un consiglio, mi dici quando potrei chiamarlo senza 
scocciare? con tutta calma, non è urgente. Ieri il MDT non escludo che me lo abbia aumentato questo 
parente di mio padre che chiede il benestare per vendere una tomba al Verano (tomba di famiglia di 
papà, lui è uno degli eredi). Che palle! 

Monica Mercoledì, 24 Settembre 2014 12:14 
ANNUCCIA spero che ora vada meglio 

Monica Mercoledì, 24 Settembre 2014 12:13 
MAMMA LARA ma cosa si dovrebbe dire in pubblico? Dopo aver parlato in Senato presa alla sprovvista, 

penso di poter parlare ovunque  Ormai il battesimo di fuoco l'ho fatto   
Per quanto riguarda il sognare il mio cane, penso che ci hai azzeccato. Mi sento in colpa per non 

essermi accorta subito che stava male e per non avergli fatto fare subito le analisi  Non l'ho mai 
collegato al mio strano sogno, ma in effetti è come dici tu. Il veterinario dopo avermi fatto vedere le 
analisi che ho ritirato il giorno dopo che era morto, mi disse che era stato meglio così, tanto non 
aveva scampo, ma almeno non si è trascinato nell'agonia della malattia 

Monica Mercoledì, 24 Settembre 2014 12:08 

Buongiorno a tutti. Anche a Roma fa freschetto e stamattina ho preso l'acqua  

nico26 Mercoledì, 24 Settembre 2014 11:09 
Buongiorno e sono gia' cotta !!!!! 

paula1 Mercoledì, 24 Settembre 2014 10:23 
Buon giorno a tutti...anche qui fa fresco...tra poco scendo in città, faccio due commissioni, poi 

lavoro fino alle 20 alle solite condizioni  domani dovrebbe esserci la riunione per i turni...vedremo 
e domani è anche il compleanno di mia nipote grande, 22 anni, in agosto è andata ad abitare col suo 

"raga"  mah...non hanno nemmeno dei lavori stabili...chissà... 
Buona giornata a tutti... 
MAMMA LARA ok domani... 

mamma_lara Mercoledì, 24 Settembre 2014 10:21 
Buongiorno a tutti. Devo scappare e ho solo il tempo di dire "Forza Annuccia" 

Annuccia Mercoledì, 24 Settembre 2014 08:21 
Buongiorno a tutti! 
ieri sera, tempo di varcare la soglia di casa, ho mangiato una cosa al volo, trip e letto. Dolore atroce. 
A mezzanotte mi sono resa conto che il dolore era calmato, e sono stata ben sveglia fino alle 4. 
Stamani, quindi, per ora vegeto. 

cri69 Mercoledì, 24 Settembre 2014 07:06 
Buongiorno a tutti,stamane fresco fresco,11° brrrrrrrrr 

Inizio le pulizie  

Maya Martedì, 23 Settembre 2014 21:32 
Mami nessun problema. 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 21:19 
Ora vado a fare le mie cose perchè domani è una giornata lunga. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 21:16 
Maya, ho due messaggi molto belli che hai scritto, poi ne parliamo.  
Il tuo scritto poi lo mettiamo da un'altra parte 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 21:15 
Cri, se necessità te lo dico. Grazie cara e scusami 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 21:14 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2014 

 

Paula, ti ho mandato una e-mail 

cri69 Martedì, 23 Settembre 2014 21:03 
LARA mi pare di averlo fatto ma se necessita lo faccio ancora 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 21:02 
Paula, domani sono praticamente impegnata tutto domani con varie cose. Va bene se facciamo 
dopodomani?. 
Altrimenti ti mando una mail ora, poi mi dici se hai bisogno di parlarmi. 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 21:00 
Cri, non preoccuparti, tu sei iscritta da tempo, solo che mi chiedevo se avevi compilato il modulo nel 
sito. 

Maya Martedì, 23 Settembre 2014 20:59 

Piera.....e' vero l'idea e' bella.....e avere che ci ascolta e'altrettanto importante....   

Maya Martedì, 23 Settembre 2014 20:57 

Cri69...ottimo ,brava ,  e le pulizie con calma,che tanto se corri ,ci metti più tempo......   

Maya Martedì, 23 Settembre 2014 20:54 
Feffe'...perché' non ci racconti il 10 ,come ci si sente libere,e sicure mentre ti fai dei giri,con la tua 

auto nuova......   ,e qualche volta la testa non era leggera....  

cri69 Martedì, 23 Settembre 2014 20:53 
Approffitto dello scritto di Maya (Che oggi mi ha spronato) per dire che il mio ostacolo,oggi, era 
riuscire a dare il bianco nel mio salotto (che non è piccolissimo),ebbene C'é l'ho fatta,ho un dolore 

atroce al braccio dx ma ho finito e domani le pulizie   
 
LARA se mai riuscirò a venire il venerdì pomeriggio,ci sto anch'io,il mio argomento è il mio vissuto 
dopo l'edema cerebrale. 

Maya Martedì, 23 Settembre 2014 20:49 

Mami io avevo già scritto qualcosa ,e forse c'è la faccio a leggere,ma se devo parlare...e non so' 
,sicuramente avrei difficoltà'.....sembra che io sia spigliata....ma non così tanto .... 

feffe81 Martedì, 23 Settembre 2014 20:47 

MAMMALARA  io sono disponibile. Il tema è la mia vita col mdt oppure cosa è per me il forum? 

cri69 Martedì, 23 Settembre 2014 20:47 

Quanta carne avete messo al fuoco oggi  .Io per i sensi di colpa manco mi ci metto a parlarne,tanti 
sono... 
Avevo scritto un poema sull'amicizia poi ho riletto e mi sono resa conto che avevo scritto delle 
bugie.Il forum è il mio amico più grande,qui ho lasciato e lascio i miei dolori più grandi ma, non 
manco mai di dirvi le mie gioie e di raccontarvi le mie piccole conquiste,che alla fine,per me ,sono 
immense.Quindi GRAZIE a tutti voi. 

Maya Martedì, 23 Settembre 2014 20:44 
Ciao...."se sapete che un'ostacolo e'insormontabile..,quello è' il punto di partenza"......ho sentito ora 
questa frase,la trovo proprio la frase che in questi due anni ,di cassaintegrata,dove spesso ero 
davanti alla convinzione,che nulla sarebbe cambiato....... 

cri69 Martedì, 23 Settembre 2014 20:38 
LARA l'iscrizione l'ho fatta ed ho dato i soldi a te o stai parlando già della prossima ? 

paula1 Martedì, 23 Settembre 2014 20:13 

Buona sera a tutti...finito il giorno di riposo...ufff ho ancora domani mattina, ma ho stirato oggi   

Fausto ha fatto il colloquio ed erano 4 candidati..solita frase "le faremo sapere"...   

io sono andata dalla dottoressa e per un'ora di colloquio mi sono tirata 2 ore di viaggio...  ho tirato 
fuori un paio di cosette che vedremo la prossima volta...una delle quali per fortuna non è 
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patologica , lei è molto incuriosita dal fatto che non ho voluto figli soprattutto per la mia 
convinzione e sul fatto che non dò motivazioni.... 
MAMMA LARA ti manderò il messaggio domani ok? 

ora vado a riposare  Buona notte a tutti.... 
ahhh dimenticavo che anche io faccio fatica a parlare in pubblico... 

nico26 Martedì, 23 Settembre 2014 18:56 
E certo Lara che i sensi di colpa io li conosco bene ma ora devo dire...che talvolta li lasico fuori dal 
mio cuore e non sto poi cosi' male!!!Ora stacco mdt a ggo sopra agli occhi !!1Novita di oggi!!!!Ma va 
mo la!!!! 
Un abbraccio 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 18:55 
Simona, una piccola cosa l'ho trovata. Poi però quando avrò sistemato tutto mi darete il consenso. 
prima di leggere qualsiasi cosa 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 18:49 
Simona, vedo se ho raccolto qualcosa di tuo nel forum. 
Ma va bene cara, fai come ti senti.  
Aspetta che guardo poi ti dico, perchè qualcosa dovrei aver messo da parte di tuo. 
Arrivo, un attimo solo che controllo 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 18:48 
Feffe, io sono disponibile ad invitarti, vedi tu. 
Il pubblico cara dovrà sopportare anche me quel giorno. Vorrà dire che alla fine si saranno guadagnati 
un pezzo di paradiso. 

Simona Martedì, 23 Settembre 2014 18:23 
Buon pomeriggio a tutti... 
LARA vorrei dirti di si ma non credo di farcela a parlare in pubblico.. credo avrò difficoltà anche 

sabato mattina..   vorrei però farti felice.. quindi se ti va bene, te lo dico al momento , se per 
te non è un problema.. 

feffe81 Martedì, 23 Settembre 2014 18:09 
MAMMALARA io per parlare in pubblico non mi faccio problemi...il problema è se dico qualcosa di 
sensato oppure no!!! problema del pubblico, ovviamente 

feffe81 Martedì, 23 Settembre 2014 18:08 
ciao a tutti, oggi giornata buona, ora esco dal lavoro e vado a fare la spesa. Da quando sono single 
non cucino mai e ho il frigo quasi vuoto. E approfitto di qualsiasi invito a pranzo! mi sono proprio 
impigrita 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 17:54 
Cri, hai compilato il modulo on-line dell'iscrizione ad Al.Ce.? 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 17:36 
Sono convinta che noi alle volte abbiamo sensi di colpa anche se si sgonfia la bicicletta ad un ciclista 
che passa dalle nostre parti.  
Questo per dire che ne abbiamo ben dei sensi di colpa 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 17:35 
Monica, non riesco ad interpretare i sogni, ma forse il sogno rispecchia i tuoi sensi di colpa nel non 
essere riuscita a salvare il tuo cane.  
Io mi porto ancora dentro la mia gattina per lo stesso motivo. Però non l'ho mai sognata 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 17:33 
Sissi, ci mancherai carissima. Non immagini quanto mi dispiaccia che tu non sia dei nostri.  

Poi mi mancherà anche Stefano   

Dai va, dai un abbraccione a quel bel pezzo d'uomo  
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mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 17:28 
Annuccia, mica pensare che io non mi emozioni, tu mi hai visto in azione e di quanta fatica faccia 
alle volte, ma siamo tra di noi e sappiamo bene che accoglieremo tutto quello che si accompagnerà 
alle nostre parole. 
Io tengo tutto ma tutto incrociato come mi ha detto Monica XXXXXXXXX 

Sissi Martedì, 23 Settembre 2014 17:09 
Ciao a tutti, ho letto gli ultimi post e sono sempre indietro, non riesco a essere costante nel forum, 
mi mancate tutti e vi penso spesso, soprattutto ora che si avvicina il convegno, cui purtroppo non 
potrò partecipare. La testa va sempre a giornate, mi fa abbastanza tribolare, così come la schiena. E 
i malanni di stagione. Nulla di grave, non voglio lamentarmi, ma tanti piccoli problemi quotidiani mi 
occupano le giornate. Buona prosecuzione a tutti. 

Sissi Martedì, 23 Settembre 2014 17:05 
GIUSEPPINA, ti porgo le più sentite condoglianze per la perdita di tuo fratello. Non ho parole. 

Annuccia Martedì, 23 Settembre 2014 16:42 
Cara LARA, mi dispiace non poterti ancora dire di si, intanto organizzatevi. Anche io parlo 
malvolentieri in pubblico, però posso sforzarmi. Ricordi al SANIT, quanto mi sono emozionata?????? 

mariparis Martedì, 23 Settembre 2014 16:41 
Monica secondo me sogni il tuo cane perche' ami molto gli animali. E' molto bello che tu ti prenda 
cura di questi animaletti senza casa. Io avevo quando ero adolescente un cagnetto che e' morto 
giovanissimo ed in modo improvviso. Non mi posso scordare il suo scodinzolare anche mentre stava 
per morire mentre lo accarezzavo. Non lo sogno mai ma quando penso a questo cagnetto, ho dopo 
tanti anni una fitta al cuore. Gli animali sono straordinari... 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 16:35 
Monica, il tema è: "Mal di testa una Vita Difficile" 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 16:32 
secondo quanti siamo a parlare 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 16:31 
Però se c'è un compagno che vuole dire qualcosa in merito ben venga.  
Ognuno con il proprio tempo secondo in quanti siamo 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 16:29 
Monica, sarebbe difficile gestire una cosa simile.  
Per prima cosa perchè ci vorrebbe poi qualcuno che poi risponde alle domande che una persona 
pone.  
Si corre il rischio di parlare di terapie e di dove farsi curare. Poi anche i consigli sono delicati, meglio 
sarebbe che ognuno parlasse di se e chi ascolta può trarne i consigli.  
Bisogna fare tanta attenzione. E' meglio attenersi al programma. 
Poi il sabato mattina potremmo fare come hai detto, ma anche li bisogna fare tanta attenzione, 
perchè se siamo in tanti ci sono regole da rispettare altrimenti si rischia di stare male 

Monica Martedì, 23 Settembre 2014 16:16 
MAMMA LARA non si potrebbe fare un dialogo aperto a tutti? Cioè lanciare un tema (es. Come vive il 
partner di un'emicranica) in cui ognuno può raccontare la propria storia, dove ci si può anche 
scambiare dei consigli 

Monica Martedì, 23 Settembre 2014 16:13 

Anche stanotte ho sognato il mio primo cane, che oggi sono 9 anni che è morto  Il sogno è sempre 
lo stesso, dopo anni che è morto riesco a riportarlo in vita dandogli qualche intruglio. E la domanda 
che mi faccio è sempre la stessa, "Perchè non l'ho fatto prima?". Chissà che vorrà dire. Lui è morto 
che era ancora giovane e improvvisamente, forse è per questo che continuo a sognarlo 

Monica Martedì, 23 Settembre 2014 16:07 

MARIPARIS i gatti in realtà sono 5  Ad agosto un gattino microscopico (pesava 300 gr) e tutto nero 
si è infilato nel giardino dei miei suoceri, che hanno anche loro due cani di cui una cagnona enorme 
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non abituata ai gatti. Così ho detto a mio suocero di portarlo da me, non si poteva lasciare in strada 
così piccolo senza la mamma non sarebbe sopravvissuto. I gatti che ho sono tutti trovatelli come i 
cani. Il fatto è che ho spazio, ho il terreno di 2500 mq che il proprietario mi lascia a disposizione, 

tanto lui non può farci nulla. Poi devo frenarmi parecchio perchè io porterei tutti i cani a casa  

mariparis Martedì, 23 Settembre 2014 16:00 
Ah grazie Gri l'avro' fatto involontariamente. Bacini 

Gri Martedì, 23 Settembre 2014 15:49 
MAMMA LARA, questo è il mio pensiero sul forum per il convegno di Ferrara. 
Poi ti mando l'autorizzazione e la foto. 
 
Trovare il forum è stato per me come trovare un bivacco in alta montagna dopo ore e ore di 
cammino, un posto sicuro e accogliente. Il luogo in cui lasciare i miei dolori e in cui condividere le 
mie gioie. Ho trovato persone che sono diventate in questi 5 anni in cui scrivo in questo spazio, dei 
familiari! Sarà che le nostre storie sono simili, come spesso anche tratti dei nostri caratteri, ma io 
ormai non posso più fare a meno del FORUM e degli amici che ne fanno parte. Un grazie di cuore a 
voi tutte e tutti. Ingrid 

Gri Martedì, 23 Settembre 2014 15:47 
MARIPARIS c'è la bustina perché hai selezionato di rendere visibile la tua mail. 

mariparis Martedì, 23 Settembre 2014 15:46 
E' comparsa una bustina nel messaggio, scusate...non so perche' 

mariparis Martedì, 23 Settembre 2014 15:44 

 
Monica mi dispiace che abbia dormito male pure tu...spero che stanotte tu possa rifarti...ma quanti 

animaletti hai?  3 cagnetti se non sbaglio e 3 gatti? Che bello... 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 15:40 
Ma vi ricordate i miei interventi? frignavo come una bambina. Ancora lo faccio, solo che alle volte 
riesco a controllarmi.  
Poi lo dirò che siete emozionate e che parlare della nostra sofferenza è sempre molto difficile. 
Ma dai che ce la fate.  
Lo so che troverò chi se la sente, ma io vorrei che foste in tante. 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 15:38 
Piera, io ti ho sentito fare un'intervista nel 2008 e se stata molto più brava di me.  
Monica, ma chi vuoi che ci sia, siamo noi e altri cefalalgici di Ferrara, almeno questo spero.  
Poi ci sarei io al vostro fianco e vi aiuterei. Ma sono certissima che non ne avrete bisogno.  
Poi ho preparato alcuni messaggi anche da leggere, ma meglio sarebbe intervallarli 

Monica Martedì, 23 Settembre 2014 15:07 

MAMMA LARA ma quanto è vasto questo pubblico??  

Monica Martedì, 23 Settembre 2014 15:05 
Buon pomeriggio a tutti. MARIPAS anche io stanotte sono stata svegliata alle 2 dal mio compagno che 
mandava fuori un gatto (ne ho tre che vivono nel mio giardino) che era entrato dalla finestra lasciata 
aperta per un'altra gatta che non riesco mai a tenere a casa. Lei ha 14 anni ma è una giovincella e 
d'estate la vedo poco, preferisce stare fuori. Comunque mi sono riaddormentata dopo le 5 e svegliata 
alle 7. Spero di dormire stanotte, ma sempre il mio compagno stanotte è di reperibilità e se lo 

chiamano io mi sveglio  

Piera Martedì, 23 Settembre 2014 14:53 

lara bella idea !!!! io non parlo in pubblico perche' non ci riesco  ma sono sicura che troverai delle 

volontarie  

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 14:35 
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Nico e meno male che non hai parole mediche da dire.  
Noi non siamo medici e dobbiamo dire quello che sentiamo. 

nico26 Martedì, 23 Settembre 2014 14:07 
Nel senso che molte volte non ho parole molto mediche ......ma ne ho tante emozionali...... 

nico26 Martedì, 23 Settembre 2014 14:06 
Ottimo ...Lara...se riuscissi a venire io non ho problemi a parlare di quando l'aurea invade il tuo 
corpo e annienta la tua voglia di andare avanti!!! 

Con le mie parole pero'.......  

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 13:21 
Come sapete avevo pensato di lasciare la prima mezz'ora del convegno per la lettura dei vostri 
messaggi, ma parlando con qualcuno ho capito che la lettura solamente "stanca". Quindi avrei da 
proporvi un'alternativa. Chi se la sentisse potrebbe parlare di come è la sua vita con il MDT.  
Poi per chi invece non è presente, leggeremo i loro messaggi.  
Io vi sollecito a partecipare a questa soluzione, perchè è sicuramente più interessante e in questo 
modo facciamo capire il nostro punto di vista della nostra malattia perchè altro modo non c'è di farsi 
sentire.  
Sono convinta che verrà una bella cosa. Mi dite di si per favore. Poi mica c'è la televisione, siamo tra 
persone che si vogliono bene. 

mariparis Martedì, 23 Settembre 2014 13:17 

Certo Lara, se vado dal dr. Rossi non mancherò di porgere i tuoi saluti  

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 13:15 
Paula, quando hai un minuto mandami un messaggino che poi ti richiamo, avrei necessità di dirti un 
paio di paroline. 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 13:12 
Mariparis, spero tu riesca a recuperare un po' il sonno perduto. 
Bene per la visita. Bravissima, hai fatto bene a prenotare. Se vai dal Dr. Rossi fammi la cortesia di 
portargli i miei saluti. 

mariparis Martedì, 23 Settembre 2014 13:08 
Buongiorno a tutte! Stamattina qui bella giornata e quell'afa dei giorni scorsi si e' un po' attenuata. Il 

mio compagno stanotte e' partito per Napoli e mi ha svegliato alle 3  io non ho preso piu' un sonno 
profondo... 
Finalmente ho chiamato all'Ini di Grottaferrata e mi hanno dato appuntamento per il 7 ottobre. Vi 
auguro buon pranzo e vi abbraccio forte a tutte 

nico26 Martedì, 23 Settembre 2014 11:48 
Buon pranzo a tutte 
Cara Maria come ti capisco quando scrivi ...poche parole...ma so che dentro hai un immenso affetto 
per noi e noiper te! 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 11:15 
Mi chiedo come possa essere successo. Facciamo attenzione. 

Annuccia Martedì, 23 Settembre 2014 10:38 
Buongiorno a tutti! 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 09:58 
Maria, è sempre un piacere per me scambiare un po' di chiacchierine con te.  

Ti voglio bene cara amica  

Maria9195 Martedì, 23 Settembre 2014 09:54 

Cara Lara GRAZIE per la tua telefonata...la mia giornata si è colorata di azzurro      

Maria9195 Martedì, 23 Settembre 2014 09:53 
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In questo periodo sono di poche parole...preferisco stare in silenzio e leggervi... ma vi penso 
sempre....con stima e affetto..maria. 

mamma_lara Martedì, 23 Settembre 2014 09:53 
Buongiorno a tutti. 
Anche qui fa freschino 

Maria9195 Martedì, 23 Settembre 2014 09:52 
In silenzio e con rispetto capisco e posso comprendere ii grande dolore ti te carissima amica 
Giuseppina. 
Un forte abbraccio. 

paula1 Martedì, 23 Settembre 2014 08:36 
Buon giorno a tutti...qui sole, ma la temperatura è fresca... 
oggi Fausto alle 10.10 ha un colloquio nella fabbrica che ha proposto ieri l'agenzia e la 
cooperativa...però ci sono altri candidati quindi speriamo bene...credo che andrò con lui e lo 
aspetterò perchè dopo dobbiamo fare la spesa alla Coop e quella più grande è giù in città... 
pomeriggio poi dovrò tornare a Bologna per la dottoressa del DCA... 
la testa a riposo ha fatto la brava... 
venerdì finalmente ho la vista ginecologica e spero bene che sia più seria delle ultime che ho 
fatto...questo mese inoltre non ho iniziato la pillola così sento cosa mi propone ed inoltre vedo se il 
prossimo mese il ciclo è regolare... 
non credo di essere in menopausa...per fortuna.. 
a dopo 

Isa Martedì, 23 Settembre 2014 08:07 
Cara Giuseppina, un altro grande dispiacere per te! Com'è ingiusta la vita! Ti abbraccio e ti faccio le 
condoglianze. Coraggio. Cri, mi dispiace che ancora facciano capricci le tue gambe, spero che trovi 
un rimedio. Buona giornata a tutti voi. 

cri69 Martedì, 23 Settembre 2014 07:13 
Buongiorno,qui molto freschino. 
GIUSEPPINA le mie più sentite condoglianze,mi dispiace un sacco. 
 

Ho appurato che andare a camminare non mi è possibile,anche stamane fatico a camminare .Devo 

trovare qualcos' altro  

rossana Lunedì, 22 Settembre 2014 22:57 
Io non so davvero cosa dire, è tutto il giorno che penso a GIUSEPPINA. 
Quello di un fratello è uno strappo grosso, ecco oggi non potevo fare a meno di pensare a come mi 
sentirei nei tuoi panni. 
Male mi sentirei, male e basta. 
Ti sono vicina e come sempre e come tutti credo che solo il tempo potrà in parte. In parte. Poi credo 
anche che la nostra forza faccia un po la differenza, e tu ne hai. E per te e per i tuoi cari vi metterai 
mano. 
Anzi lo stai già facendo volendo essere con noi a Ferrara. 
ti abbraccio forte 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 21:59 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 21:12 
Emma è appena andata via e mi sono rimessa a lavorare per il convegno. Il tempo si avvicina e piano 
piano faccio le mie cosine.  
Domani altro volantinaggio 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 21:05 
Tante volte mi sono fatta la domanda di cosa sia meglio fare dopo aver ricevuto una notizia come 
quella di oggi.  
Anche tempo fa me la sono posta quando un altro grande dolore ha colpito una nostra compagna di 
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Forum.  
Una persona che al tempo scriveva nel forum ha detto che dovevamo fare silenzio e io ho lasciato 
inascoltato questa sua richiesta e mi sono messa a scrivere come sempre ho fatto.  
Per come è fatto il forum non si può smettere di scrivere, perchè qui non ci sono gli argomenti e i 
messaggi di dolore si uniscono a quelli della gioia mescolandosi fra loro come fa la vita sempre. 
Chi soffre di una perdita così grande, ha necessità di sapere che qui ritrova lo stesso affetto e 
comprensione di sempre, ma ha bisogno anche di sapere che noi saremo sempre disposte ad 
accoglierla o accoglierlo in qualsiasi momento. Ma non solo nel forum, la mia casa c'è sempre ed è 
aperta a voi e non parlo del cuore perchè li ci siete già da tempo.  
Tutto questo è importante, ma è importante ancora di più riuscire a trasmettere l'equilibrio in tutto 
questo dolore e riuscire a trasmettere serenità che alle volte può arrivare anche da una frase 
"leggera" che può sollevare il peso di una sofferenza alle volte insopportabile.  
Questa è la forza del forum, un grande affetto che non finisce qui, ma ha tante braccia pronte ad 
accogliere e anime pronte ad ascoltare. 
Vi voglio bene. 

nico26 Lunedì, 22 Settembre 2014 20:50 
Giuseppina ti sono vicina per quello che posso :Un abbraccio 

mariparis Lunedì, 22 Settembre 2014 20:40 
Anche se non conosco questa cara amica del forum ,Giuseppina, mi associo al vostro dispiacere e le 
faccio le mie sentite condoglianze... 

Elisabetta Lunedì, 22 Settembre 2014 20:03 
GIUSEPPINA, fatico a trovare parole. Un altro dolore immenso. Si muore un po’ con tutte le persone 
che amiamo. E chi sopravvive non sempre è il più fortunato. Ne abbiamo parlato altre volte insieme. 
Vorrei abbracciarti e piangere con te. Ti voglio bene, cara. Elisabetta 

Gri Lunedì, 22 Settembre 2014 18:18 

PIERA, che bel peperino Vittoria  dai che l'anno prossimo avrà la torta più bella del mondo! 

Gri Lunedì, 22 Settembre 2014 18:15 
GIUSEPPINA...non ho parole...ti abbraccio forte forte. 

mariparis Lunedì, 22 Settembre 2014 17:51 
Lara quanto sei cara...ti abbraccio forte forte e spero che la testolina ti lasci in pace. Un bacio 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 17:13 
Paula, non oso pensare a Zeno, ci sentiamo ma non faccio domande così non gli metto la mia ansia, 
ne avrà già della sua.  
E' difficile, molto difficile.  
Spero che la tua notte sia buona. 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 17:11 
Mariparis, stavo scrivendoti un messaggio perchè non ti avevo ancora letta, invece scorrendo un po' 
ho trovato il messaggio di questa mattina. 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 17:09 
Piera, ma certo che sarà stata bellissima e anche buona la torta. Ma per non sbagliare il prossimo 
anno avrà anche qualcosina da me. Così avremo unito tutte le forze e nessuno avrà una torta come la 
sua.  
Poi vederemo l'argomento.  
E la dovremo fare proprio incredibilmente bella proprio perchè avrà il fratellino 

paula1 Lunedì, 22 Settembre 2014 17:01 
MONICA...anche qui la notte si sentono gli animali perchè ho i boschi intorno, in particolare è una 
settimana che si sente benissimo un rapace che non ho ancora identificato bene che "sbraita" tutta la 
notte, però una volta che aveva risposta sembrava proprio che si parlassero.... 
anche qui da ieri si sono sentiti i cacciatori...qui c'è molto la caccia selettiva al cinghiale... 

paula1 Lunedì, 22 Settembre 2014 16:58 
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Buon pomeriggio..ho dormito un'altra oretta...ora ci penserò stanotte... 

Fausto è tornato dal colloquio e non dico che era della solita pasta dei soliti  , ma quasi...il brutto 
è che ti chiamano, ma non ti dicono mai le cose per intero...praticamente l'agenzia l'ha mandato a 
fare un colloquio in un'altra agenzia che si appoggia a una cooperativa di logistica e che forse ti 
manderanno a fare un colloquio in una ditta, ma ci saranno altri candidati...e il posto ovviamente a 
nemmeno 1000 euro al mese è per poco tempo..... 

io credo che stiamo rasentando il delirio...  comunque aspettiamo la fantomatica chiamata....  

paula1 Lunedì, 22 Settembre 2014 16:52 
GIUSEPPINA condoglianze anche da parte mia...è un gran dolore davvero.. 
sono contenta che ci vedremo a Ferrara.. 

Annuccia Lunedì, 22 Settembre 2014 16:29 

PIERA, è veramente tremenda..... vedrai che con l'arrivo del fratellino le cose cambieranno  

Piera Lunedì, 22 Settembre 2014 16:29 
per le mie amiche feisbukkiane ho postato la foto della torta........Monica mi pare che la caccia 
l'hanno aperta proprio ieri!!! io dico solo: CACCIATORI ANDATE A TIRARE AL PIATTELLO!!!! e poi posto 
una frase come al solito di un grande come al solito: 
Disse una volpe inseguita da venti cacciatori a cavallo con una muta di venti cani: 'Ovvio, mi 
uccideranno. Ma che poveri stupidi devono essere. Di sicuro non varrebbe la pena che venti volpi, a 
cavallo di venti asini, accompagnate da venti lupi, si mettessero a dar la caccia ad un solo uomo per 
ucciderlo'.”  
(K.Gibran) 

Piera Lunedì, 22 Settembre 2014 16:19 
lara grazie!!! volevo anche dire che Vittoria ha avuto una torta bellissima e specialmente di grande 
qualita' il pan di spagna era una vera delizia,grazie alla mia amica Gianfranca, io avevo fatto la 
crema al cioccolato per farcirla e Irene l'aveva guarnita con una farcia alla nutella le roseliine di 

pasta di zucchero ed era a due piani!!!! insomma una signora Torta  , solo che per Vittoria , non 

essere al centro dell'attenzione e' dura!!!! superata poi da un maschio e' ancora piu' dura!!!  e' 
tremenda!!!! 

Annuccia Lunedì, 22 Settembre 2014 15:56 

GIUSEPPINA, ti sono vicina , non voglio aggiungere altro, non ci sono parole. Un grande abbraccio.  

mariagrazia Lunedì, 22 Settembre 2014 15:15 
Giuseppina mi spiace x tuo fratello, un abbraccio 

Simona Lunedì, 22 Settembre 2014 14:52 
Giuseppina che disgrazia!!! Ti mando un abbraccio speciale a te e condoglianze a tutta la vostra 
famiglia.. mi spiace tanto 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 14:48 
Scusate per come scrivo.  
Abbiate pazienza. 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 14:46 
Monica, sarà bellissimo abitare così vicino ad un bosco. Immagino che gli animali avranno il loro modo 
di comunicare.  
I cacciatori io sto zitta. 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 14:42 
Piera, poi la torta la fai fare della misura che vuoi e come ti pare, ti darò i cosini che terranno su il 
top. 
Ti basterà appoggiargliela sopra e la torta e bella pronta. 

Monica Lunedì, 22 Settembre 2014 14:40 
MAMMA LARA si la casa è immersa nel bosco. Sabato sera ero in giardino insieme ai cani e sentivo 
tante "voci" provenire dal bosco, non sono riuscita a capire che animali fossero, ma sembrava proprio 
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"parlassero" tra loro. 
Un paio di volte abbiamo visto le volpi, un'altra un cinghiale enorme ci guardava al di là del recinto

 Purtroppo troppo spesso vediamo o sentiamo anche i cacciatori  

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 14:39 
Piera, inizierò a Luglio ma il prossimo Anno Vittoria avrà la torta che nessuno ha da quelle parti.  
Io ti farò il top sopra così può stare anche tre mesi e poi se lo porta a casa e lo puoi mettere su tutte 
le torte che vuoi.  
Ma che diamine, dille solo che per ancora il cielo stellato non sono attrezzata, ma per il resto non c'è 
problema.  
Diglielo ben sai. 
Inizierò a febbraio insieme alla torta di Emma.  
Ma non ci posso credere che piange proprio per il suo compleanno. Mai e poi mai. 

Monica Lunedì, 22 Settembre 2014 14:38 

GIUSEPPINA mi dispiace tanto  

Piera Lunedì, 22 Settembre 2014 14:24 
la festa di Vittoria sembra sia stata un successone!!! io e giorgio siamo arrivati giusti giusti al taglio 
delle torta, Vittoria ha piantato una "grana" pazzesca, perche pare che la torta del compagno che 

festeggiava con lei sia stata "ammirata" piu' della sua!!!!  C'è voluta tutta la pazienza del nonno 
per spiegarle che essendo una torta a forma di un campo di calcio, era piaciuta molto ai maschietti 

presenti!!!!  Comunque lei e' molto competitiva e questa cosa non le e' andata proprio a genio, 

certo che abituata alle torte di Lara tutto il resto è ......noia, anzi banale !!!   
Pero' il posto era molto bello la giornata pure e i bimbi si sono molto divertiti nel parco adiacente la 
saletta della festa 

rossana Lunedì, 22 Settembre 2014 14:21 
Ho aperto il forum e la notizia di GIUSEPPINA mi ha gelato. 
Mi dispiace, mi dispiace .......anche tu non hai pace. 
La vita in certi momenti è troppo dura e inconcepibile. 

Piera Lunedì, 22 Settembre 2014 14:17 
Giuseppina mi dispiace tantissimo, mi ricordo quando ci hai parlato di lui in occasione dell'intervento 
mi pare al cuore, di qualche anno fa.......se penso che aveva l'età del mio Giorgio.......ti mando un 
abbraccione 

feffe81 Lunedì, 22 Settembre 2014 14:16 
CRIS alla fine resto dove sono! 

feffe81 Lunedì, 22 Settembre 2014 14:14 
MAMMALARA sono senza parole per la notizia del lutto di GIUSEPPINA. Mi dispiace tantissimo. 
GIUSEPPINA ti sono vicina. 
 
Per il mdt le ultime parole famose, ho preso un trip che pare stare facendo effetto. MAMMALARA è 

così per la casa, le sono legata, lei mi piace e la renderò ancora più bella  sto progettando i 
prossimi cambiamenti. MARIPARIS ieri ho fatto le pulizie e ho iniziato a sistemare gli armadi: ho 
eliminato le scarpe che non uso, dei vestiti (li do a chi servono) e i quotidiani (li ho portati all'amica 

che li usa per delle creazioni). Ho dovuto fare 3 viaggi di roba  

Cris83 Lunedì, 22 Settembre 2014 14:07 
Giuseppina un abbraccio forte.. ti vogliamo tanto bene!!! 
 
FEFFE dove hai deciso di abitare? 
 
si MAMMA LARA e molto impegnativo e stancante.. il mal di testa come sempre è stato presente quasi 
sempre.. ho resistito quanto potevo ma là era impossibile stare con l'emicrania con bimbi che corrono 
e strillano di continuo.. devi essere sempre sull'attenti e sorridente.  
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ho superato largamente la mia dose di sintomatici e continuerò a superarla perchè ho diverse cose da 
fare questo mese.. ma ci penserò il prossimo a stare più attenta. 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 14:05 
Piera, poi ci racconterai della festa di Vittoria. 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 14:04 
E' arrivata Emma e con i suoi braccialetti ha capito che ci sono delle regole da rispettare.  
Poi con un po' di tempo vi spiegherò. 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 13:28 
Ho appena ricevuto una telefonata da Giuseppina. 
Lo scorso lunedì ha perso il fratello di 58 anni. 
Che dire, sono piena di dolore. 
Le ho chiesto il permesso di dirvelo. 
Verrà lo stesso a Ferrara, così avremo modo di manifestarle tutto il nostro affetto. 
Giuseppina, noi tutte/i ti vogliamo bene e siamo lì con te.  
Povera piccola, ti servirà tanta forza cara, tanta ma tanta forza. 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 13:22 
Annuccia, questa notte in casa avevo 23 gradi, veramente pochini.  
Io spero che arrivi anche da noi un bel caldino, va bene anche se accompagnato da afa. 
Poi si sa che ottobre sarà estivo. Mi sono messa nella testa sta cosa e spero proprio che qualcuno mi 
ascolti. 

mariparis Lunedì, 22 Settembre 2014 13:13 
Feffe mi dispiace per il tuo mdt, spero ti passi presto...hai detto che ieri hai lavorato tanto in casa. 
Hai fatto altri cambiamenti? Un bacio 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 13:12 
Feffe, anche la mia testa ha una parte (la destra) che quando viene li il dolore lo sopporto senza 
troppa fatica. La sinistra invece picchia come un martello e li la lotta si fa più dura. 
Sono proprio contenta per la casa, vedrai che piano piano la sistemerai e diventerà solo la tua casa, 

lei ti conosce e ti darà soddisfazione.  

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 13:07 
Paula, conosco un signore di Ferrara che lavora a Imola, speriamo vada tutto bene, da queste parti 
tutto incrociato XXXXXXX (grazie Monica) 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 13:06 
Monica, la chitarra la suonavo, ora non ricordo nulla di nulla, dovrei rimettermi ad esercitarmi, ma 
ho tante cose da fare che neppure ci penso 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 13:05 
Monica, ogni tanto togliersi dal caos fa bene e la casa mi sembra sia immersa nel verde per come la 
descrivi. Poi se i cani scorrazzano stancandosi è già un bel risultato 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 13:03 
Cris, sono felice tu sia stata bene, alla Dynamo Camp, perchè da come lo avevi descritto è un po' 

impegnativo anche se da parecchie soddisfazioni.  

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 13:02 
Cris, è difficile fare il riassunto, diciamo che grandi cose non sono successe tranne i compleanni di 
Alessia la nipotina di Annuccia e Vittoria la nipotina di Piera. 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 13:00 
Rossana, ti giuro che il nome Delicata la piantina l'ha avuto solo perchè è veramente delicata, solo la 
tocchi si sgretola, però è robusta come pochi perchè cresce in qualsiasi condizione e le serve 
pochissimo per stare bene, poi mi da delle belle soddisfazioni.  

Tira un po' tu le somme se ti può assomigliare. Per me SI  

mariparis Lunedì, 22 Settembre 2014 12:56 
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Buongiorno a tutte e buon lunedì! Qui cielo velato ma ancora caldo...che tempo strano... 
vi abbraccio tutte forte e vi auguro buon pranzo 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 12:56 
Rieccomi, ho poi riposato e sono appena rientrata dopo essere andata a pagare una cosa che dovevo. 
Tutto fatto. 
Sto aspettando Emma. 

feffe81 Lunedì, 22 Settembre 2014 12:29 
buongiorno a tutti. Ho mdt, da ieri, a sinistra uguale all'emicrania, ma non tanto forte quindi sto 

facendo finta di niente. Però mi sento stanchissima. Anche perché ieri ho lavorato tanto in casa 
poi sono andata a trovare un'amica che non sta bene. 
PAULA se ti va quando ci vediamo, oltre all'argomento già in programma, parliamo anche delle 

amicizie  anche a me forse dai un po' l'impressione di non volerti spingere più in là di tanto...dita 
incrociate per Fausto 
NICO sì ho preso il volantino e ho detto che ti conoscevo e lei mi fa "è appena andata via!!". Ero a 
fare un giretto al mercato con la mamma 

ROSSANA sono strafelice di sentirti carica e che il meteo ti stia assistendo! ci voleva proprio   
GRI meno male va che il mdt ti è passato e hai potuto fare le tue cose. 
Bentornata CRIS!! 

Annuccia Lunedì, 22 Settembre 2014 12:17 
MONICA, bene per il tuo fine settimana, un po' di relax fa bene. 
PAULA, penso che sarebbe l'ora che arrivasse qualche notizia super positiva, attendo 

augurandotela   
il mio pugnale non se ne è andato, il caldo a Roma continua e il pensiero di prendere la macchina 
infuocata mi fa stare ancora più male. In qualche modo me la caverò.... 

Monica Lunedì, 22 Settembre 2014 12:01 
Io sono stata al lago, con Valerio e i miei genitori. Sabato pomeriggio abbiamo portati i cani a fare il 
bagnetto e il cagnetto ultimo arrivato, ha fatto il suo primo bagno. Ieri invece sono stati in giardino 
(circa 1000 mt di cui 700 in salita) a correre su e giù tutto il giorno. Stamattina sono immobili, sono 

stanchi morti, finalmente "schiantati"  

Monica Lunedì, 22 Settembre 2014 11:57 

ROSSANA meno male che hai trovato bel tempo, ne avevi proprio bisogno  

Monica Lunedì, 22 Settembre 2014 11:56 

MAMMA LARA sai suonare anche la chitarra  Sei inesauribile, sai proprio fare tante cose  

Monica Lunedì, 22 Settembre 2014 11:55 
Buongiorno a tutti. PAULA dita incrociate (in un forum che frequentavo si facevo le xxxxx) e pensieri 

positivi, vi meritate tanta fortuna  

Cris83 Lunedì, 22 Settembre 2014 11:00 
ciao!! 
come state? 
sono tornata ieri ma ero talmente distrutta che non sono riuscita a scrivervi!  
Alla Dynamo Camp è stato bellissimo.. veramente stancante ma altrettanto unico e speciale! Anche 
se sono stati solo 6 giorni là il tempo sembrava passare più lentamente.. era tutto amplificato!! 
Voi che mi raccontate di bello? 
non sono riuscita a leggervi perchè il cel prendeva male ma sopratutto non potevo usarlo! 
Mi fate un riassunto? 

   

Buona giornata!!  

Gri Lunedì, 22 Settembre 2014 10:29 
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Grazie ANNUCCIA cara! 
PAULA, dita incrociate fin da ora! 

paula1 Lunedì, 22 Settembre 2014 09:53 
Buon giorno a tutti...ero a nanna dalle 9, ma mi ha svegliato il telefono....(Fausto è uscito)....ho 
acceso il pc perchè era una chiamata per Fausto da una agenzia che lo manda ad un colloquio in 
filiale a Imola (e intanto ho guardato il posto).....c'è da incrociare tutto l'incrociabile perchè sarebbe 

una proposta buonina...  ovviamente non per molto, ma....................speriamo..... 

torno a dormire se riesco  a dopo 

Maya Lunedì, 22 Settembre 2014 08:47 

Buon giorno e buona settimana.  

Simona Lunedì, 22 Settembre 2014 07:47 

Buongiorno a tutti. .   
Lara spero tu riesca a riposare un po..... visto l'orario in cui hai scritto immagino una notte di me..A. 

.....     

Annuccia Lunedì, 22 Settembre 2014 07:41 
Vorrei andare in palestra se il Brufen facesse il suo dovere, vediamo. 

Annuccia Lunedì, 22 Settembre 2014 07:40 
Buon lunedì a tutti! 
spadone alla nuca che ero certa di avere al risveglio dopo la giornata di ieri. 
Oggi non sembrerebbe migliore il clima. 
ROSSANA, ti sento pimpante, ne sono felice. Goditi questi ultimi giorni. 

GRI, sei molto tenera con la tua tribù, goditi questa fase della vita.  

Gri Lunedì, 22 Settembre 2014 07:28 
Buon inizio settimana a tutti! Vado a preparare colazione alla mia tribù! Il piccino ha appena finito la 

sua di colazione, servita rigorosamente a letto, tutto accoccolato!  

nico26 Lunedì, 22 Settembre 2014 07:12 
Buonagiornata a tutt !!! 

Mi sento in relax qui al lavoro ,visto che a casa per un po di relax non ci sara'  .Testa dolorante ma 
proseguo e via!!! 
buona settimana!!! 

mamma_lara Lunedì, 22 Settembre 2014 07:09 
Buongiorno a tutti.  

Vediamo di fare qualcosa per mettere in piedi la giornata   

Cosa buona sarebbe riuscire a stesa per un po'    

paula1 Lunedì, 22 Settembre 2014 03:04 
ROSSANA è vero un po' ci hai preso..io con le amicizie ho un rapporto strano...dò fino ad un certo 
punto poi mi ritiro..anche la dottoressa mi diceva che ho paura di non essere all'altezza della 
situazione...mah... 

paula1 Lunedì, 22 Settembre 2014 02:57 
Buona notte a tutti...abbiamo finito i lavori importanti e ora ci riposiamo, i ragazzi si sono sdraiati in 

giro, ma appena suona un campanello sono subito in piedi...  io non riesco perchè ho paura di 

addormentarmi...e comunque mi si chiudono gli occhi lo stesso...mi sono fatta un the coi biscotti  
il reparto è pieno stipato, ma sembrano tranquilli a parte due o tre casi di agitazione e urli.. 
la mia testa va benino e spero anche domani dopo le 4 quando c'è la grande faticaccia.... 

rossana Domenica, 21 Settembre 2014 21:56 
Insomma perché sia chiaro preciso che mi piace il nome Delicata riferito alla mia pianta. 
Eccheccavolo, ce la farò? 
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Gri Domenica, 21 Settembre 2014 21:54 

Buona notte  

rossana Domenica, 21 Settembre 2014 21:53 

Uffa non mi riesce di selezionare la faccina che ride, qui lo dico: la faccina è quella che ride  

Gri Domenica, 21 Settembre 2014 21:52 
Buona sera,sono a mettere a nanna i pulcini, ho finito di raccontar una storia e di cantare la ninna 
nanna del chicco di caffè...si sono addormentati. Xavier ha ancora il seno in bocca, e non è ancora il 
momento di staccarlo...si sveglierebbe. Eloïse dorme nel suo letto. Questo pomeriggio il mdt pian 
pianino se ne è andato. Io ho fatto due lavatrici, steso, ritirato e stirato una cesta di roba!  
ROSSANA, che caro Alberto. Goditi questi giorni. Sono felice faccia bello lì dove sei. 
FEFFE, davvero bello il tuo scritto. 

rossana Domenica, 21 Settembre 2014 21:51 

 PIERA ma che numero Giorgio........mi hai fatto ridere. 
Belli i nomi alle piante LARA, devo farlo anche io con le mie. 

E carino quello che hai dato alla mia, mi rappresenta  

rossana Domenica, 21 Settembre 2014 21:50 
PIERA ma che numero Giorgio........mi hai fatto ridere. 
Belli i nomi alle piante LARA, devo farlo anche io con le mie. 

E carino quello che hai dato alla mia, mi rappresenta  

rossana Domenica, 21 Settembre 2014 21:47 
MARIAGRAZIA che forte tuo marito, e bravi voi. Bravissimi! 

rossana Domenica, 21 Settembre 2014 21:46 
PAULA non è mai troppo tardi per trovare una amicizia. 
Non facilissimo ma neanche impossibile. 
Secondo me devi guardare meglio alle persone nel profondo, forse ne hai un po "paura", una sorta di 
pudore, la paura di perdere il controllo. O forse sto semplicemente vaneggiando 

"psicologicamente"  

rossana Domenica, 21 Settembre 2014 21:41 
CRI se è vero che chi ben comincia .......chissà che giornatona! 

rossana Domenica, 21 Settembre 2014 21:40 
FEFFE grande quello che hai fatto, brava brava. Che bello quello che hai scritto del forum......grazie 

rossana Domenica, 21 Settembre 2014 21:34 
Ciao a tutti, 
la connessione è sempre un po ballerina. 
Oggi giornata bellissima, ci ha regalato il bagno mattina e pomeriggio, io sono uscita dalla acqua alle 
6. Non mi par vero, questo tepore settembrino questo posto di solo mare mi piace troppo ma troppo. 
Ieri sera siamo andati con gli amici a cena a Bordighera, bella cittadina proprio l avevo anche già 
vista ma (e per fortuna) tanta gente e musica e macchine, non vedevamo l ora di tornare nel nostro 
angioletto isola. 

Ora gli amici sono partiti ed abbiamo cenato io e Alberto soli soletti,  e ce ne staremo qua ancora 
qualche giorno. Lascio decidere a lui ma stavolta tornerò con lui, basta trasferte povero. 
Ce la mette tutta per arrivare a giovedì e andrà benissimo, questi giorni non hanno prezzo. 

mariparis Domenica, 21 Settembre 2014 20:23 
Auguro una buona serata a tutte! Stasera domenica casalinga per noi...siamo rimasti a casa a 
guardare un film che quest'inverno volevo vedere al cinema e che poi finalmente ho comprato in dvd: 
Il capitale umano di Paolo Virzi'. E' molto bello e mi e' piaciuto molto, come molti film di questo 
regista. Ora vi auguro la buonanotte senza mdt, vi abbraccio forte 

nico26 Domenica, 21 Settembre 2014 20:23 
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Eccomi cotta e stracotta .Tutto beni con gli over oggi anche se la mia testa non mi ha lasciato viver 
benissimo ma giornata.Ad un certo punto sono sparita al buio per un oretta poi mi sono ripresentata. 
Per me non lo hanno nemmeno notato. 
Feffe ieri sono passata a vedere perche vi era Anna una delle istruttrici che dava via i volantini della 
piscina dell'ospedale sempre in nostra gestione. 

Eri li???Cavoli potevano prenderci una tisanina!!!!  Formigine e' sempre bello come mercato. 
Ora vado veramente a mettermi in super bradipo!!!Un abbraccio 

paula1 Domenica, 21 Settembre 2014 18:11 

Auguro una buona serata a tutti...io scendo in città per lavorare e se riesco vi saluto stanotte...   
la testa va bene quindi spero sia stato un episodio isolato a stanotte forse per la troppa stanchezza e 
tensione... 

Annuccia Domenica, 21 Settembre 2014 17:50 
Abito vicina alla basilica di san saba. Si, è un posto bellissimo e sono fortunata, era la casa di mia 
nonna paterna. 

mariparis Domenica, 21 Settembre 2014 17:40 
Annuccia che in bel posto di Roma abiti! Il ristorantino e' piccolino, semplice e di poche pretese ma si 
mangia bene. Poi ti consiglio lo yogurt con la frutta ed il miele sopra...una delizia! Il proprietario e' 
timido ma gentile e ti sapra' consigliare. Un bacetto 

Annuccia Domenica, 21 Settembre 2014 17:02 
Eccomi a casa di ritorno dal pranzo per la festa di Alessia. Tutto bene, ma ho patito tantissimo caldo, 
non vedevo l'ora di tornare a casa. Ora sono in canottiera e mutande dopo aver messo per 10 minuti 
gambe e piedi sotto l'acqua gelata. Sono sulla mia poltrona con il ventilatore a palla. 
MARIPARIS, io abito proprio vicinissima al ristorantino che dici, ma non ci sono mai stata, pensa un 
po'. Ci andrò sicuramente a provare. 

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 16:05 
Paula, mi spiace tu non abbia avuto fortuna con le amicizie.  
Non so come sarebbe andata con il lavoro al bar, certo hai detto bene, di questi tempi bisogna fare 
tanta attenzione. 

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 15:40 
Cri, quando vieni ti presento anche Delicata e Svampita 

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 15:37 
Mariparis, quando sognavo, facevo anch'io ogni tanto il sogno che mi sembrava di cadere, però mi 
svegliavo sempre mentre cadevo.  
Anche a me piacciono i piatti tipici della Grecia.  
Anche a Ferrara è una bella giornata. Meno male, ho un sacco di panni da asciugare 

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 15:31 
Piera, se troppo buona, ma vedrai che riparerò. 
Giorgio è troppo forte e proprio solo lui sa trovare di queste battute.  
Quella del rosmarino la trovo e poi la metto ancora, perchè è troppo bella. 

paula1 Domenica, 21 Settembre 2014 14:00 
Io in quanto ad amicizie sono parecchio carente....non ho amiche donne, vado più d'accordo con gli 
uomini, un amico me lo sono giocato e adesso, a parte il forum, non ho grandi confidenti...anzi direi 

nessuno  una volta avevo iniziato un discorso con la dottoressa circa la mia mancanza di amicizie 
(parlo di amicizia vera non superficiale), ma credo che poi non era proseguito....dovrò tornarci sopra 
oppure prendere atto che è così e basta... 

cri69 Domenica, 21 Settembre 2014 13:54 

PIERA     troppo forte Giorgio chissà cosa sta tramando stavolta 

paula1 Domenica, 21 Settembre 2014 13:54 
Buon pomeriggio a tutti...vi scrivo e poi vado a riposare...stamattina non avevo voglia di fare niente 
quindi siamo andati a fare un giro al mercato in paese e abbiamo incontrato un paio di persone per 
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quattro chiacchere, poi siamo andati all'aperitivo di chiusura del bar nella frazione dove abbiamo 
abitato 18 anni e tra 15 giorni aprono i ragazzi che lo hanno rilevato...se penso che potevamo esserci 
noi al loro posto mi dispiace un po', ma stiamo sempre a pensare troppo e fare 1000 congetture e alla 
fine ci scappa tutto da sotto al naso..., ma era un impegno gravoso economicamente e certi passi non 
sono per niente facili.....soprattutto di questi tempi... 

ora con la pancia piena  vedo di dormire un'oretta...abbiamo mangiato i tortellini che ci ha 

regalato la mamma di Fausto...  li hanno fatti in società nel loro condominio, ma ci deve essere un 

lilliput perchè erano microscopici..    credo il vero tortellino bolognese  

Simona Domenica, 21 Settembre 2014 12:52 

Silvia la salvia.....    che ridere....... troppo forte....  

Piera Domenica, 21 Settembre 2014 12:42 
Non lo dire a nessuno , ma Giorgio vuole assolutamente regalarti Silvia la Salvia!!!!!! 

mariparis Domenica, 21 Settembre 2014 12:42 
Buongiorno a tutte! Qui a Roma grande afa, ci sono circa 29 gradi... 
stanotte e' stata molto turbolenta per me... Piena di sogni strani...poi ce n'e' uno particolarmente 
ricorrente...quello che io volo in alto, come se non avessi piu' un equilibrio stabile e perdessi il 
controllo...e' un sogno che mi turba molto al risveglio.. 
ieri sera sono stata con il mio compagno in un ristorantino greco sull'aventino piccolino ma troppo 
carino. Abbiamo preso la pita con la feta e le olive e pomodori...troppo buona. Poi lo yogurt greco 
con le fragoline. Se passate qui a Roma ve lo consiglio. FEFFE sono felice che tu stia iniziando a fare 
cambiamenti in casa...e' un buon inizio. 
LARA carino dare il nome alle piantine! 
buona domenica a tutte, vi bacio forte 

Piera Domenica, 21 Settembre 2014 12:41 
Lara tu hai avuto altro che "pensierini" per Vittoria!!!! sei in credito per almeno 10 anni con le torte 

speciali che le hai fatto!!!!  

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 12:41 
Cri, la Delicata è una piantina che mi ha regalato Rossana la primavera del 2013. L'ho chiamata 

Delicata perchè appena la tocchi si rompe. E forte come pianta, perchè resiste a tutto.  Poi la 
devo tenere tagliata perchè cresce che è una bellezza. 
La Svampita ha preso questo nome dal fatto che la le foglioline come vorrei essere pettinata io. Da 
svampita 

cri69 Domenica, 21 Settembre 2014 12:35 

La delicata e la svampita mi mancavano  .me le devi presentare  

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 12:10 
Cri, sembra proprio che la stiano cercando nel mio cortiletto. Ma a parte Rosmy, George, la Delicata 

e la Svampita non ho altre piante.     

cri69 Domenica, 21 Settembre 2014 11:46 

LARA nel tuo giardino ?   

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 11:11 
Ancora elicotteri. Ieri per tutta la giornata e questa mattina hanno già iniziato.  

Gabriele dice che stanno cercando coltivazioni di marijuana    

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 11:02 
Paula, mi viene da dirti resisti, ma so che sarà molto faticoso e forse lo sarà ancora di più.  
Forza 

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 11:00 
Piera, però anche tu sei il massimo ehhh. Non potevi dirmi: "Lara, hai mandato un pensierino a 
Vittoria?" 
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Ecco cara, vedi come sono brave le amiche a ribaltare la frittata.  

Bella amica sono     

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 10:58 
Oggi c'è la festa di Vittoria. Mi sento un po' verma, Piera ha sempre dei pensierini per Emma e io non 
ne ho mai per Vittoria.  
Piera, rimedierò. Scusami con Vittoria 

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 10:56 
Annuccia, mi ha fatto tanta tenerezza la tua mamma. Anch'io sono come lei, ho bisogno di affidare ai 
miei Angeli le persone che amo e porto con me le foto sempre, le ho nascoste nel portafoglio, 
protette da tutto, al bisogno mi affido a loro e hanno sempre fatto anche l'impossibile.  
Chissà se anche tua mamma fa come me, chiede per chi ama ma è certa che per se stessa andrà 
come deve andare. 

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 10:52 
Feffe, ripensavo al tuo scritto e quello che dici hai ragione.  
Qui io non sono mai sulla difensiva per quello che riguarda me, so per certo che tutto ma tutto ciò 
che viene detto non sarà mai per farmi male.  
Poi invece sono sempre sull'attenti per gli attacchi al Forum, li divento una bestia e perdo il lume 

della ragione.    

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 10:49 
Mariagrazia, forte tuo marito. Ho avuto modo di conoscere tanti nostri mariti e ho potuto notare che 
li accomuna una grande ironia.  
Scusami è, ma mi vien da pensare che sia la loro salvezza, perchè alle volte siamo un po' "pesantine". 
Poi però penso anche che noi nonostante ogni tanto siamo un po' "pesantine" rimaniamo comunque le 

migliori compagne che un uomo possa avere  

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 10:44 
Simona, anche te non è che sei miss mondo. 
Fai bene a riposarti. 

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 10:37 
Gri, mi spiace tantissimo per la nottata.  
Forza carissima. 

Simona Domenica, 21 Settembre 2014 10:36 
Buona domenica a tutti. . Ho avuto mdt da ieri sera fino a stamani.. ora così così. ... ieri era una 
giornata con testa super delicata e direi che il pranzo dai miei e soprattutto il compleanno di un 
amico di Mattia nel pomeriggio mi hanno dato la mazzata finale....oggi ho deciso che riposo tutto il 
giorno... domani è già lunedì e devo recuperare un po. ... 

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 10:30 
Feffe, il grande Gibran dice questo: 
"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". 
 
Il forum è quello che ci da la vicinanza. 

Annuccia Domenica, 21 Settembre 2014 10:04 
Scusate per il doppio messaggio. 

Annuccia Domenica, 21 Settembre 2014 10:04 
Buona domenica a tutti! 
MARIAGRAZIA, sono contenta che tutto sia andato bene, bello strapazzo, ma anche tanta 
soddisfazione. 
PAULA, le tue fatiche a volte mi fanno stare male, non oso immaginare, so che sei giovane e forte, 
ma è dura. Ti abbraccio. 
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Gri Domenica, 21 Settembre 2014 09:49 
Buona domenica! Io sono andata a letto col mdt, l'ho avuto tutta notte forte e sta mattina sta pure 
peggiorando...e a parte il paracetamolo, allattando, non so che prendere. 

feffe81 Domenica, 21 Settembre 2014 09:43 
NICO ieri eri a dare i volantini a Formigine? 

nico26 Domenica, 21 Settembre 2014 09:41 

Buonadomenica!!Corsa fatta e ora ci prepariamo per il super pranzo con tutti di media over 80  

feffe81 Domenica, 21 Settembre 2014 09:25 
Una cosa che per me contraddistingue il forum rispetto al "resto della società" in cui viviamo è che 
qui viene meno quell'idea di essere separati, che ognuno si sente a sé, mentre in questo ambiente 
protetto possiamo sentirci uniti in primis perché ci accomuna il mdt, ma anche un sentire che non 
dobbiamo sempre reprimere per stare sulla difensiva. 

feffe81 Domenica, 21 Settembre 2014 09:19 
Buona domenica a tutti! 

Ieri ho rivoluzionato la sala, avevo pensato come mettere i mobili e l'ho fatto  solo che ho spostato 

tutto da sola  sono molto soddisfatta. Avevo leggero mdt ma piano piano ho fatto, poi la sera 
quando ho finito ho preso un trip, il primo di settembre! Ho avuto una bella tregua.  

MAYA non so che delusione tu abbia avuto però mi dispiace, se vuoi sfogarti sai dove trovarmi   

MARIAGRAZIA che forte tuo marito  

cri69 Domenica, 21 Settembre 2014 09:00 
Bungiorno e buona domenica,la giornata è cominciata con un bombolone alla crema di 

2hg,ovviamente l'abbiamo diviso io ed il ciccino...  ....non c'è la faccina che si lecca i baffi  

mamma_lara Domenica, 21 Settembre 2014 08:55 
Buongiorno a tutti.  
Ieri sera la cena è andata benissimo come sempre. Era un bel po' che non vedevo Alessandra e avevo 
voglia di vederla.  
Ora ho tutto ma tutto da sistemare, perchè ieri sera non ho fatto nulla. A dopo 

paula1 Domenica, 21 Settembre 2014 08:50 
Buon giorno a tutti...ieri giornata bella tonica e ne ho pagato le conseguenze...2 buste di Nimesulide 

alle 17 e stanotte 60 gc di Toradol perchè credevo di impazzire.....   d'altra parte una tirata di 
12 ore non è male se ci metto che diluviava e ho dovuto usare la corriera blu e una nuova linea di 

autobus perchè Bologna è tutta un cantiere   
oggi lavoro di notte e se ho capito bene ho 2 infermieri..almeno il lavoro va un po' diviso...la notte si 

fa in Medicina ovviamente...  

mariagrazia Domenica, 21 Settembre 2014 08:29 
Buongiorno e buona domenica a tutti. Ieri le due messe sono andate benissimo. A parte lo stress x la 
paura di non fare in tempo x la messa di suffraggio. La sposa è arrivata puntualissima, ma il parroco 
che ha celebrato era di una lentezza esasperante però in compenso ci ha fatto un sacco di 
complimenti. Cmq noi 4 che cantiamo in entrambi i cori siamo riusciti ad arrivare ad Eboli giusto in 
tempo x la seconda messa. Merito di mio marito che ci ha prelevati praticamente davanti al santuario 
di Battipaglia e ci ha lasciato davanti a quello di Eboli. Se avessi dovuto guidare io nin saremmo 
arrivati in tempo, fra l'arrivare al parcheggio e poi trovare parcheggio a Eboli sarebbe stato un 
disastro. Mio marito e il marito della mia amica dovete sapere che hanno fondato una associazione, 
ovviamente fittizia, chiamata 'associazione vittime dei cori' . Il mio dopo le due messe di ieri ha detto 
che ne fonderà un altro ' sant'antonio martire dei cori' 

nico26 Sabato, 20 Settembre 2014 19:44 
Maya Dio ti benedica per il tuo post delle 11.42!!!Tremndamente vero e noi del forum lo capiamo 
all'istante. 
Fora avanti pure!!1 
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Sta per iniziare la cena e gli ho fatto tutto vegetariano e se le va bene e' cosi' senno uscio!!!!   
Un abbraccione con la testa in preallarme ....speriamo di no!! 

Annuccia Sabato, 20 Settembre 2014 18:25 
MAYA, comprendo la tua delusione e amarezza. Per il lavoro, sono certa che se avranno bisogno ti 
terranno presente, immagino come tu ti sia data da fare in questo periodo e loro perderebbero una 

persona eccezionale. Confido nella giustizia.   
La mia idea sull'amicizia l'ho scritta più volte, ho avute tantissime delusioni, tantissimi silenzi, 
proprio nei momenti in cui non dovevano esserci. Ora non mi aspetto più nulla. Ciò che mi arriva è un 
regalo e rimango sempre sorpresa. Il mio attaccamento al Forum è dovuto anche a questo motivo. 
Troppe sono state nei miei confronti le manifestazioni di affetto nei momenti difficili, e non 
dimentico, conservo dentro di me tantissimi pensieri affettuosi che mi sono serviti a superare le crisi 
psicologiche e fisiche. E' per questo che il legame che ci unisce è così profondo. 

Annuccia Sabato, 20 Settembre 2014 18:17 
Buon sabato a tutti! 
siamo stati al mare anche se sembrava stamattina non fosse possibile, invece verso le 10 il tempo si è 
aperto e siamo andati in spiaggia. Quest'anno abbiamo voglia di non perderci l'occasione di respirare 
l' aria di mare anche se è faticoso stare fuori solo per una giornata . Mamma domenica mi aveva 
detto di aver perso la foto del nonno (il suo papà) che lei porta sempre nel portafoglio, mi sembrava 
impossibile, lei la tira fuori solo nei momenti difficili e si affida a lui perché vadano bene le cose.  
Domenica , visto che dovevo fare l'ecografia al fegato, mi aveva confessato che non aveva la 
possibilità di prendere in mano l'immagine, ho captato la sua angoscia, stamattina, sono andata a 
casa loro a Santa e la foto era rimasta nel comò, appiccicata alla parete del cassetto in verticale. 

Sono stata così contenta di averla trovata!   
Ora siamo a Roma, la giornata anche oggi è molto afosa e ogni tanto vado a mettere i piedi sotto 
l'acqua gelata. 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 17:16 
Scappo che ho la crostata in forno.  
Dimenticavo, il tema della torta per il compleanno di Emma potrebbe essere un ranch con cavalli e 
stalle.  
Mahh, devo pensarci bene, perchè mi sembra una cosa troppo grande da fare 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 17:13 
Mariparis, poi non parlo delle amiche che ho qui nel forum perchè potrebbe sembrare piaggeria. Ma 
cosa posso dire altrimenti di persone con le quali dialogo da più di 10 anni e che partono da casa di 
Dio per venire ai Convegni, ma anche solo per venirmi a trovare.  
Io credo sia amicizia questa e di quelle migliori.  
Penso che se un giorno non dovessimo più avere il forum, faremmo anche l'impossibile per avere un 
posto dove dialogare.  
Poi ovviamente fino a che saremo capaci di camminare ci ritroveremo sempre da qualche parte. 
Nessuno può mai capire se ha hanno la stessa voglia di stare insieme che abbiamo noi.  
Mi manca tantissimo Giuseppe, Dora, Margaret, e anche tante altre amiche che scrivono raramente. 
So che ci sono amiche che stanno in silenzio (Maria51 e Antonella 62) ma loro lo so che ci leggono e 
ogni tanto quando leggono che c'è bisogno di loro scrivono ed escono dal loro silenzio. Poi è inutile 
fare dei nomi, perchè quando passi un po' di tempo con una persona e lei si racconta, abbracci un po' 
della sua vita e come fai dopo a dimenticarla. 

mariparis Sabato, 20 Settembre 2014 16:34 
Lara ti sei spiegata benissimo non c'e' bisogno che tu aggiunga altro. Dalla telefonata di ieri e da quel 
poco che ti conosco qui sul forum, vedo con quanta dedizione tu ti dedichi agli altri, anche per le 
persone come me che non hai mai visto e mai sentito...immagino che tu faccia l'impossibile,come 
dici, per gli amici. Sei davvero una cara amica da tenere stretta stretta...anch'io come te ho 3 
amiche del cuore che ho da quando sono adolescente e mi ritengo molto fortunata... 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 14:45 
Scusate per come ho scritto ma ho un po' fretta. 
Poi volevo spiegarmi meglio sul fatto che non considero quello che fareste voi per me, so che fare e 
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fareste di tutto pur di vedermi felice, ma non so come fare a dirvi che l'affetto che provo mi viene 
dal fatto che ho bisogno di sapere che per voi io farei l'impossibile. Ecco, per le amiche io farei 
l'impossibile.  
Uffa, ancora dico male il mio pensiero ma non ho più tempo.  
Scusate, ma non vorrei avervi offeso, sapete che vi voglio bene se non lo sapete ve lo ripeto.  

Vi voglio bene  

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 14:37 
Noi abbiamo sempre grandi aspettative dalle amicizie, io almeno ne avevo tante, forse troppe.  
Mi sono accorta che ci sono persone che non riescono ad essere amiche, non so perchè, oppure lo so 
ma sarebbe un discorso troppo ma troppo complesso.  
Chissà, forse questa persone considerano così l'amicizia, un rapporto dove prendere ciò che ti serve 
fino a che ti serve.  
Una amica che mi porto dall'infanzia è Mariella, una ragazza del mio paese con la quale mi sento 
raramente, penso che lei mi voglia bene e quando ha necessità di sapere la verità su qualche suo 
pensiero o atteggiamento mi chiama per sentire il mio parere. Mi sento responsabile quando mi fa 
delle domande, ma cerco sempre di vedere anche il suo punto di vista e per prima cosa penso che 
abbia ragione e le chiedo di spiegarmi bene le cose dal suo punto di vista.  
Per capire bene quale sia il mio punto di vista, ho necessità di cambiare punto di vista. So che è 
faticoso da spiegare, ma devo sempre pensare che il mio pensiero si debba aprire anche agli altri.  
Per questo ho sempre pensato che l'amicizia sia questo e negli anni ne ho avute poche di amiche 
vere, quelle che se anche ti senti una volta ogni 10 anni sai che una volta che le ritrovi, le ritrovi tali 
e quali, magari solo un po' invecchiate. 
Poi ho Lella, lei mi accompagna da 30anni e dopo aver perso Fiorella, non posso pensare che mi possa 
abbandonare anche lei. La mia vita senza le mie amiche avrebbe un vuoto molto grande.  
Poi ho alcune di voi che ho conosciuto qui. Anche voi siete amiche e con alcune ho un affetto 
profondo, so per certo per esempio che mi volete bene e sareste capaci di fare i salti mortali per me, 
ma io so che mi siete amiche non per quello che fareste voi per me ma per quello che farei io per 
voi.  
Ho auto amiche nella vita, ma anche amiche conosciute nel forum che negli anni non si sono rivelati 
tali, ma non è un problema mio. Per esempio un giorno una mi ha detto "ma come fa Gabriele a stare 
con te che non sei per nulla bella, io che sono molto più bella di te non riesco a trovare un uomo". 
Cosa potevo dirle se non "ti sei risposta da sola". 
Non mi sono sentita tradita, ci sono stata male un po' perchè le volevo bene, ma ciò che mi fa male e 
questa mi faceva male, non ho fatto fatica a staccarmi se non fisicamente ma con il pensare che lei 
potesse rimanere nel mio cuore. Ho fatto anche poca fatica a volerle bene lo stesso ma come lo ne 
vorrei ad una persona che ha delle grosse difficoltà. 
Ecco, se abbiamo amiche che hanno delle difficoltà, dobbiamo voler bene loro in ogni caso, solo che 
non possiamo fare affidamento su niente di quello che ci dicono o promettono.  
Io mi salvo così e un po' mi salvo, anche se devo dire che in un primo momento ci sto abbastanza 
male. 

Simona Sabato, 20 Settembre 2014 13:14 
Maya sto bene grazie... al solito alti e bassi ma c est la vie.... cmq sto lavorando parecchio su me 

stessa .. cara qui ti siamo tutte vicine. .. non vedo l ora di rivederti a Ferrara.... bacione a te   

mariparis Sabato, 20 Settembre 2014 12:30 
Buongiorno a tutte! Qui grande afa ma cielo un po' velato... 
mi dispiace per Maya...spero la sua delusione non sia provocata da persone che riteneva vicine ed 
amiche. Io nel 2010 ho vissuto un grande dispiacere e in quel momento ho capito chi erano i veri 
amici e chi non lo erano. Molti di quelli che fino a quel momento frequentavo assiduamente, nel 
momento del mio disagio, sono fuggiti...sono rimasti in pochi ma solo i piu' sinceri. E' proprio vero il 
detto che chi trova un amico trova un tesoro... 

Maya Sabato, 20 Settembre 2014 11:42 
Elisabetta sei di animo molto generoso,e la tua frase e' stupenda ,e' verissima e mi ci ritrovo 

proprio.....  ....Da noi nel forum è un dare e avere. E, a volte, penso che siamo depositari di una 
ricetta elementare per rendere più facile il vivere. Che rimane segreta per i più. Che non credono, 
come noi nel valore dell’ “altro”. Grazie 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2014 

 

Maya Sabato, 20 Settembre 2014 11:34 

Simo  ciao grazie,tu come stai ???? 

Maya Sabato, 20 Settembre 2014 11:32 
Cri69 grazie....ma non Sto arrivando! Sarà' che a forza di delusioni,che ci renderanno 

piu'forti.....finiamo solo arrabbiatissime ...    

Maya Sabato, 20 Settembre 2014 11:30 
Il lavoro non ho ancora terminato,questo fine settimana non lavoro,farò' l'ultimo il 26/27 settembre,e 
gia'so'che sono una sostituzione,e potrebbe non avere un seguito,ma per me questo lavoro e' stata 
una grande opportunità' ,di cambiare settore,perché qui il biomedicali lavorano,e in più' ora ho il 

patentino  ...va bene come finisce. 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 11:29 
Maya, se è stata una persona amica a farti male è più dura riprendersi. Mi spiace carissima. 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 11:28 
Mariagrazia, che bravi siete, spero proprio che tu stia bene. 
E non preoccuparti di come scrivi, se dovessi farlo io non scriverei mai, sempre ma dico sempre 
faccio degli errori grandissimi, ma ve lo dico sempre, sopportate e cercate di passare oltre alla 
forma, ma guardate la sostanza 

Maya Sabato, 20 Settembre 2014 11:26 
Piera hai compreso benissimo il mio stare male,alcuni valori ,non vanno mai calpestati,e l'amicizia 
anche per me è' quella che descrivi .in ritardo perdonami tanti tanti Auguri a Vittoria... 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 11:25 
Elisabetta, mamma mia come ci mancherai 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 11:24 
Elisabetta, anch'io faccio come te, ricordo sempre chi mi ha aiutato nei momenti più difficili della 
mia vita.  
E ogni tanto capita che dopo anni e anni ho la possibilità di ringraziarli ancora. Era il 1979 e una 
signora in un ufficio pubblico per la prima volta mi ha ascoltato e aiutato appunto accogliendomi 
dandomi informazioni che poi mi sono servite. Lei non avrebbe mai saputo che io l'ho portata sempre 
nel cuore e ancora la porto nel cuore. Poi lo scorso anno portando Emma a danza, per caso la vedo, 
le ho detto quello che avevo sempre pensato di dirle nel caso l'avessi incontrata e non immagini la 
sua gioia.  
Poi mi è successo con un'altra persona, una signora burbera della nostra circoscrizione che a detta di 
tutti non lasciava scampo a nessuno. Non so perchè, ma con me è sempre stata disponibile anche 
senza mai sorridere, chissà, forse non sorrideva per i suoi motivi. 
Un giorno lo scorso anno vado a fare delle analisi e la incontro. Sempre il solito viso serio e voce 
scontrosa, mi sono fatta avanti e le ho detto che la ringraziavo per come negli anni lei sia sempre 
stata capace di aiutarmi anche nelle piccole cose che alle volte fanno perdere giornate di lavoro per 
delle sciocchezze. Ma dovevi vedere come era felice. Sono tante le persone che ho in mente per lo 
stesso motivo, è l'esercizio che faccio sempre, ricordo queste che mi hanno fatto bene perchè mi 
aiuta ad essere serena. Chi mi ha fatto male lo ricordo per salvaguardarmi, ma non auguro loro 
neppure di soffrire, tanto il far male non paga mai. Sono loro la maggior punizione per se stessi 

mariagrazia Sabato, 20 Settembre 2014 11:08 
da come ho scritto si capisce che ho ancora mal di testa, sembro analfabeta... scusatemi 

mariagrazia Sabato, 20 Settembre 2014 11:06 
buongiorno a tutti. stanotte notte da dimenticare x il dolore, alla fine ho preso un trip e pare stia 
facendo il suo dovere. anche xché ormai credo di essere quasi alla fine dell'attacco, i fatidici 72 

ore... mica mi fa lo sconto   
ho un pom impegnato, ben due messe da cantare, un matrimonio alle 17 a Battipaglia e poi una 
messa di suffraggio x il papà di una nostra corista alle 19 a Eboli.  
il matrimonio è stato prenotato circa 8 mesi fa e guadagneremo una bella cifra, che alla associazione 
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fa comodo. il matrimonio di Angri di venerdì scorso, erano stati pattuiti 800 euro, invece ce ne ha 
fruttati 1000! la zia della sposa che ci pagava, ha insistito per pagarci di più! 

Elisabetta Sabato, 20 Settembre 2014 11:02 
MAYA, sentire delusa una persona solare come te è doloroso. Ma la vita è fatta anche di questo. Non 
tutti hanno la sensibilità che insegna a non ferire. Buttati alle spalle le cattiverie e continua per la 
tua strada in cui semini gioia e, fortunatamente, spesso raccogli tanto affetto. 
Un abbraccio, cara. Elisabetta 

Elisabetta Sabato, 20 Settembre 2014 10:53 
Simona, il tuo messaggio è di quelli da conservare gelosamente e da rileggere nei tanti momenti in 
cui ci si sente inutili. Quello che dici mi riscalda il cuore Perché ricorda che l’attenzione agli altri non 
va mai perduta, anche quando non ce ne rendiamo conto. Io non dimenticherò mai un’impiegata 
comunale che tanti anni fa mi ha offerto il suo sorriso e il suo aiuto in una circostanza in cui avevo 
problemi enormi. Lei non saprà mai che prego ogni giorno per lei. 
Da noi nel forum è un dare e avere. E, a volte, penso che siamo depositari di una ricetta elementare 
per rendere più facile il vivere. Che rimane segreta per i più. Che non credono, come noi nel valore 
dell’ “altro”. Grazie, cara. Ti voglio un gran bene anch’io. 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 10:40 
Monica, le mie chitarre. Mi spiace che la foto sia scura 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 10:38 
Nico, ma guarda ben che anche tu hai una bella "tassa" che devi "pagare" due volte l'anno.  
Va mo la che sei a posto 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 10:37 
Maya, vai avanti e vedrai che qualcosa salterà fuori se la delusione che hai avuto viene dal mondo del 
lavoro. Intanto hai imparato un altro mestiere da mettere nel curriculum. 
Lo so che avrai il cuore a pezzi, ma oggi va così per tanti purtroppo 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 10:34 
Piera, ma si che fai bene a lasciare fare, ma sono certa che hai in mente qualcosa di meraviglioso 

che stupirà la tua Vittoria. Sono certa come se avessi già visto.  

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 10:32 
Ho sbagliato faccine, volevo mettere quelle sorridenti 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 10:30 

Simona, io invece sono grassa e anche di più, ma il mio colesterolo è nella norma.    

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 10:28 
Rossana, ora sarai li con il tuo Alberto, spero almeno che lui si goda un paio di giornate di sole. Qui a 
Ferrara sembra debba uscire il sole, ma non si sa bene cosa abbia intenzione di fare. 
Goditi le belle giornate 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 10:22 
Monica, io suonavo la chitarra quando ero ragazzina. Ora le mie chitarre (quella elettrica e quella 
classica) le ho appese in salotto.  
Mi piace vederle ora che ho il posto dove metterle. Le avevo messe in garage, ma mi spiaceva 
troppo. Se riesco ti mando una foto che ho fatto tempo fa.  
Ora riesco a malapena a leggere le note, ma quando tempo fa Gabriele me le ha riportate in casa, ho 
preso in mano quella classica e ho strimpellato, non ricordo più nulla di nulla, dovrei proprio 
rimettermi con impegno, ma ho troppe cose da fare. Chissà, forse quando sarò più grande riprenderò 
anche a suonare. E' un progetto che ho e mi fa bene averlo.  
E' bellissima la musica e suonare te la fa piacere ancora di più. 
Vedrai che ti darà soddisfazione. 

cri69 Sabato, 20 Settembre 2014 10:14 
Buongiorno ,qui è diluviato ,ora sembra stia spuntando il sole. 
GRI ma che meraviglia,c'era il motivo dell'inquietudine...povero chissà che fastidio aveva. 
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NICO bellissima l'idea,prova ....   
MAYA coraggio anche questo servirà a farti più forte. 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 10:14 

Gri, che bello  Xavier sta diventando grande e potrà mordere la sorellina. E' la prima cosa che 

fanno i bambini quando mettono i dentini  
Di a Eloise di fare attenzione. 

mamma_lara Sabato, 20 Settembre 2014 10:11 
Buongiorno a tutti.  
Questa sera ho i ragazzi a cena, ma per fortuna Gabriele fa il pesce così lo lavora lui, a me da 
fastidio anche solo il vederlo. Non sento gli odori ma quello che mi fa male probabilmente la testa lo 
percepisce lo stesso attraverso gli occhi. 

Gri Sabato, 20 Settembre 2014 10:05 

Buongiorno a tutti! Sta notte è spuntato il primo dentino a Xavier!!!!  

Piera Sabato, 20 Settembre 2014 09:00 
Maya le delusioni purtroppo fanno parte della nostra vita, si puo' trarre insegnamento da tutto e il 
tempo vedrai che le rendera' meno cocenti........spero solo che chi ti ha fatto soffrire non sia una 
persona amica o cara, io che sono per natura una vecchia idealista penso che l'amicizia quella vera 
sia preoccuparsi per gli altri e fare le cose che VANNO FATTE non ferendoli o almeno provarci. 

nico26 Sabato, 20 Settembre 2014 08:27 
Un buon sabato a tutti ed un pensiero a Maya che penso stia soffrendo tanto .Lo so che qualsiasi 
delusione ci spezza ma noi donne ,uomini del forum abbiamo un grosso dono dalla vita:la forza di 
rialzarci e proseguire il cammino della nostra vita!!! 
Son qui in silenzio ...stanotte e' arrivato il cognato e ora dorme... 
ps.....ma se io gli metto un po di goccine sonnifero ogni giorno nel bicchiere ,secondo voi parlera' 

meno???  

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 22:35 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 22:34 
Sto cercando dei vostri messaggi nel forum da leggere per la vostra mezz'ora.  
Ora sono un po' stanca. 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 22:33 
Maya, Poi ci sentiamo quando sei a casa dal lavoro. 
Mi spiace tanto 

Gri Venerdì, 19 Settembre 2014 22:16 
MAYA, mi spiace...che cosa è successo?  
ROSSANA, buon weekend con Alberto e i vostri amici. 

Simona Venerdì, 19 Settembre 2014 22:00 

Maya mi spiace qualsiasi delusione tu abbia ricevuto.  

rossana Venerdì, 19 Settembre 2014 21:57 
MAYA cavolo che succede? 

paula1 Venerdì, 19 Settembre 2014 21:48 
Buona sera a tutti...che stancata..si corre sempre di più e domani, ciliegina sulla torta, mi hanno 
chiesto di fare una lunga...quindi mattina e pomeriggio..meno male nello stesso reparto (il mio 
ovviamente è chiuso) di chirurgia e nel pomeriggio dovrebbe essere leggero perchè domattina 
dimettiamo parecchie persone...domenica farò la notte.. 

ora doccia e letto  Buona notte a tutti... 

Maya Venerdì, 19 Settembre 2014 21:08 
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Come stanno bene certe teste,ma non le invidio. 

Maya Venerdì, 19 Settembre 2014 21:07 

 amareggiata,delusa.....sentirsi regalare false promesse,o parole amichevoli. 

rossana Venerdì, 19 Settembre 2014 20:17 
E io anche, ovviamente 

rossana Venerdì, 19 Settembre 2014 20:17 

Insieme alla mia amica sto aspettando Alberto che arriva con una coppia di amici  MONICA che 
bello il corso di chitarra, brava! PAULA bella la storiella della polvere, la mia amica ringrazia. 

Monica Venerdì, 19 Settembre 2014 19:33 
Oggi non sono più riuscita a connettermi al forum con il cellullare. 

Ieri mi sono iscritta ad un corso di chitarra  sono più di 20 anni che ho l'ha chitarra ma non ho mai 

imparato a suonarla. È giunto il momento di imparare  inizio il 31 ottobre ogni venerdì 

Annuccia Venerdì, 19 Settembre 2014 18:19 
Brava nonna PIERA, così si fa! anche io, in qualità di zia, domenica vado come invitata, non mi sono 

offerta a fare nulla.  

Piera Venerdì, 19 Settembre 2014 17:48 
Elisabetta quest'anno non "partecipo" alla faccenda torta per Vittoria!!! sono diventata una gran 
furbona e quando Irene mi ha chiesto di farle il pan di spagna ho passato la palla alla mia amica e 
vicina di casa che e' una cuoca sopraffina, una vera artista della pasticceria!!!!non quanto Lara , ma 

mi accontento!!!!  comunque qualche cosina faro' anch'io !!!! 
Per quanto riguarda la menopausa in famiglia abbiamo esperienze diverse, mia nonna e le mie zie 
sono migliorate, mia madre invece e' peggiorata......non so cosa mi toccherà , per adesso il mdt si 
accompagna a molteplici disturbi tipici delle donne della mia eta' cosi' se non ho una cosa ho 

l'altra  

Simona Venerdì, 19 Settembre 2014 17:23 
Io devo dire che non aspetto con impazienza la menopausa. ....anzi..... più tardi arriva meglio è. ... 
che migliori il mio mdt non ci credo e non ci voglio neanche sperare.... anzi... temo proprio il 
contrario..... poi avrei comunque altri fastidi quindi preferisco stare come sto ora.. 

Simona Venerdì, 19 Settembre 2014 17:18 
Elisabetta, sapessi quanto mi hanno fatto pensare i messaggi che hai scritto in questi giorni..... tu sei 
una persona così ricca di cultura, saggezza e bontà .. solo che qui sul forum ci ha sempre "donato"i 
tuoi messaggi con tanto affetto, ci hai rassicurato, sei stata una presenza sempre nella penombra e 
poi apparsa nei momenti di bisogno.. tendiamo sempre a sottovalutarci ma io vorrei che tu ti 
guardassi con gli occhi di tutti noi.. hai ancora tanto da dare e lo farai certamente. . A noi e 
soprattutto alla tua famiglia. .ti abbraccio 

Simona Venerdì, 19 Settembre 2014 17:09 
Buon pomeriggio a tutti. . 
Nico anche io ho il colesterolo altino,260, ma il mio medico dice che visto che sono magra e non ho 
altri valori alterati non me ne devo preoccupare. . 

Kikka è bello sentirti carica..   
Auguri alle nostre nipotine, Vittoria e Alessia! 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 16:55 
Bene, vi manderò per mail così risparmio le cartucce. Però la vostra cartellina ci sarà perchè è giusto 
ci sia. 

cri69 Venerdì, 19 Settembre 2014 16:13 
ELISABETTA non scusarti,non c'è problema.Spero tu stia meglio.Ti abbraccio 

Elisabetta Venerdì, 19 Settembre 2014 15:16 
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CRI, mi dispiace davvero tanto per la tua bambina. Scusami se sono stata superficiale. 
KIKKA, col tuo entusiasmo ci trasmetti gioia. Grazie. 
Buon compleanno ad Alessia di ANNUCCIA. Ricordo anch’io la felicità del forum per le nascite 
ravvicinate sua e di Vittoria. Che spero avrà domenica una festa indimenticabile anche per la nonna. 
Che torta quest'anno? 

cri69 Venerdì, 19 Settembre 2014 14:48 

Siamo tutte simili ma così diverse  

mariagrazia Venerdì, 19 Settembre 2014 14:46 
A 46 anni sono andata in menopausa perché ho fatto una isterctomia totale e il mio mdt è peggiorato 
molto da allora. a mia madre e alla sorella che sono andate in menopausa naturale invece è passato 
quasi del tutto il mdt 

cri69 Venerdì, 19 Settembre 2014 14:36 

FEFFE ricambio con affetto  

mariparis Venerdì, 19 Settembre 2014 14:35 
Lara grazie della risposta...scusa se ti ho portato troppo disturbo. Per me puoi chiamare quando ti 
viene meglio, grazie, baci 

feffe81 Venerdì, 19 Settembre 2014 14:18 
Buongiorno a tutti, qui tutto bene, solo sono impegnata parecchio. 
PIERA auguri in ritardo alla tua splendida nipotina! 
CRI un abbraccione tutto per te...e auguri a tua mamma. 

ROSSANA mi piace il nick "FESTA"  mette allegria    
MAMMALARA per me non stampare assolutamente nulla! 

Monica Venerdì, 19 Settembre 2014 13:45 
Buon pomeriggio a tutti. Sono in ufficio senza pc, l'ha portato via il tecnico si sta rompendo l'hard 
disk.  
Mamma Lara puoi inviare anche a me l'email. 
Paula la poesia che hai messo per la polvere la dedico a mia Cognata malata per la pulizia. Lei però a 
casa non fa entrare nessuno perché poi sporcano. Io ammazzerei mio fratello perché glielo 

permette  

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 13:25 
Mariagrazia, anch'io facevo come te, se non passava con l'imigran non passava con nulla anche se me 
ne facevo altri 20.  
Fai bene ad aspettare. 
Brava 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 13:24 
Annuccia, come vedi sono quasi 9 anni. 
Alle volte mi sembra quasi impossibile sia passato così tanto tempo. 
Per Ferrara sappiamo bene che la decisione è da prendere all'ultima ora. Fai come puoi cara 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 13:22 
Crilo, come dice la nostra Maria51 alle volte la menopausa non risolve. Io per esempio ho peggiorato 
il MIO MDT e non so perchè. Conosco persone che in menopausa hanno migliorato altre invece che 
sono peggiorate. Vai mo a capire come mai 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 13:20 
Mariparis, ci sono ottimi centri anche a Roma e fior di medici che conosco benissimo. Saresti curata 
ottimamente anche li. 
Mi sembrava di averti segnalato.  
In ogni caso puoi provare a guardare qui.  
Pavia 
Magari ci sentiamo in privato al telefono. Mi dici quando che ti chiamo io 

nico26 Venerdì, 19 Settembre 2014 12:59 
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Buon pranzo a tutte e w...la menopuasa ......zio canetta!!!!!! 

mariparis Venerdì, 19 Settembre 2014 12:39 
Buongiorno a tutte! 
Lara vorrei un consiglio...da qualche mese a questa parte il mio mdt e' cambiato ed io mi sto 
preoccupando. Ho attacchi che durano 2-3 gg e che non passano con nessun sintomatico. Questo ha 
coinciso con una breve interruzione del topamax...non so se c'entra...ora vorrei farmi disintossicare 
in qualche ospedale. Ho sentito dire da alcuni Pavia, tu me lo consigli o mi consigli qualche struttura 
qui a Roma? Ed eventualmente a Pavia sai chi devo contattare? Scusami per il terzo grado...un 
bacetto 

MARIA51 Venerdì, 19 Settembre 2014 11:20 
CRILO ho letto il tuo msg di ieri alle 17,28. NON AVER FRETTA che il tempo passi velocemente per 
andare in menopausa. Per prima cosa perchè vuol dire che son passati anni .... seconda cosa non è 
detto che quando si è in menopausa il nostro MDT sparisca o si riduca di intensità. "lui" se ne frega 
.... e fa sempre quel che vuole. 

Anche perchè la menopausa ci "regala" tante altre "cosette" che non ci piacciono.  . Nonostante 
"tutto" bisogna sempre "andare avanti" e vivere la nostra vita come meglio possiamo. Un caro 
saluto...... 

Annuccia Venerdì, 19 Settembre 2014 11:18 
LARA, tanti anni che sto qui, febbraio 2006 , non c'era registrazione hai ragione. Comunque non mi 
sembrano 9 anni................... d'altra parte le piccole Vittoria ed Alessia ne hanno 8... si fanno 

presto i conti.  

Annuccia Venerdì, 19 Settembre 2014 11:16 
Grazie per gli auguri ad Alessia. Festeggeremo domenica a casa di mio fratello. 
PIERA, tanti avvenimenti ci accomunano, ci penso spesso, hai proprio ragione.  
LARA, come sempre, dovrò decidere all'ultimo. 
CRI, farò il possibile per far unire Roberto alla "combriccola"! 

mariagrazia Venerdì, 19 Settembre 2014 11:00 
buongiorno a tutti. dopo l'attaccone di l'altra sera la testa continua a fare male, meno forte, ma cmq 
fastidioso. non ho preso altro perché a mie spese ho notato che se non passa con il primo trip non 
passa più anche prendendone altri. 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 09:57 
Rossana, oggi ne faccio un altro po' così faccio una zona che mi attira.  
So che non servirà a nulla come tutte le altre volte, ma chi legge e sa che ha MDT non potrà dire che 
non si fa mai nulla per parlare di MDT. 

Mi scappa da ridere, lo diranno comunque anche se il Convegno glielo facessimo in salotto   

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 09:55 
Paula, hai sempre tutto di traverso. Guarda, sono qui che spero proprio che ti riesca a vendere la 
casa. Almeno accorci la strada e non hai il tosatore di prati e il vicino sotto casa che alle 6 armeggia 

come se fosse giorno inoltrato.  

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 09:51 
Cri, scusa mi ero dimenticata di fare gli auguri a tua mamma. Auguri anche a lei. 
Per i maschietti presenti, mi raccomando, dite loro di non mettere in gozzoviglia Gabriele, che ormai 

ho un'età     

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 09:49 
Grazie Piera 
Auguri Alessia, buon compleanno. 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 09:48 
Annuccia, mi stai dando conferma che l'intervento che farò al nostro Convegno è più che azzeccato, 
almeno lo spero. 
Ma pensa te, sei con noi dal 2006 sai che a fine anno sono 9 anni, perchè mi sembra tu sia arrivata 
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che ancora non c'era l'obbligo della registrazione.  
Certo che manderò anche a te la brochure, ma ti pare che non ti considero fra le presenti. Finirò di 
sperare nel tuo arrivo solo la domenica 12 ottobre  
Spero che Alessandra non debba tribolare con Tommaso Lupo come hai fatto tu con Enrico, ma mi sa 

che le cose si ripetono. Stessa cosa succede con Ettore.  

Piera Venerdì, 19 Settembre 2014 09:43 
buongiorno a tutti, la mia testa fa schifo mdt ogni notte !!! 
Auguri di buon compleanno ad Alessia di Annuccia, che ha deciso di affacciarsi alla vita il 19 
settembre 2006 subito dopo la mia Vittoria, non era il suo tempo, ma ha fatto una sorpresa ai suoi 

cari   

Cosi' io e la sua zia possiamo dire di avere tanti "fatti" e coincidenze che ci legano  

rossana Venerdì, 19 Settembre 2014 09:28 
Buongiorno qui ancora col sole, e per ora non c'è vento ma di questo non bisogna illudersi perché 
arriva sempre dopo. E c'è caldo, caldo proprio. Io qui ci dovrei abitare, poi chissà il clima può 
cambiare anche qua. 
LARA quanto lavoro......tu ci racconti che il volantinaggio fatto così non ti pesa ma così non è.  
KIKA ma che bello, siete già pronti, ricordo ancora quell emozione! 

cri69 Venerdì, 19 Settembre 2014 09:16 
ANNUCCIA spero vivamente riuscirai a venire ad ottobre,come faranno Luca,Michele,Alberto a fare 

arrabbiare Gabriele da soli ?.....per la gioia di Lara     

Annuccia Venerdì, 19 Settembre 2014 09:13 
Anche a me è tornato il ciclo, non lo aveva da giugno, mi ero illusa di regalare tutti gli assorbenti che 

ho nell'armadietto.............  

Annuccia Venerdì, 19 Settembre 2014 09:12 
Buongiorno a tutti! 
stamani niente palestra sono rimasta a casa ad aiutare la signora delle pulizie, troppe cosa da fare 
.... parlo così nonostante abbia letto e apprezzato tantissimo lo scritto di PAULA, magari lo stampo 

anche io per vedere di riuscire ad imparare qualcosa...  devo dire, anzi, che di strada dal 2006 
(anno a caso????) ne ho fatta moltissima.  
Magari andrò in palestra all'ora di pranzo. 
A Roma gran caldo e afa. 
E' partito Enrico , torna il 6 ottobre. 
LARA, la brochure, se non è un problema , mandala anche a me, anche se ancora non so se potrò 
partecipare. 

paula1 Venerdì, 19 Settembre 2014 09:08 
Buon giorno a tutti...qui è nuvoloso, ma non è freddo per niente...ho tutte le finestre aperte... 

stamattina alle 6 Fausto sentiva dei rumori (le vocine ??    ) ed è sceso al parcheggio...visto 
che ci hanno già rubato la macchina 7 anni fa proprio qui sotto..invece era il ragazzo del piano di 

sotto che rompe le balle a tutte le ore..    

poi siccome era sveglio è andato nel bosco...  , io invece devo lavorare e avrei preferito di gran 

lunga andare a massacrarmi nel bosco...   

il ciclo è arrivato e la testa  fa la brava  ..meno male... 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 09:05 
Nico, concordo con Cri, sei una forza. 
Io quel cognato lo manderei un po' in albergo 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 09:04 
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Rossana, anche a me il telefono scrive quello che vuole lui.   
Il tablet lo fa meno.  
Va la che scrivi bene 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 09:02 
Cri, anche qui tempo un po' novembrino, ma spero in un ottobre con il sole allo zenit. 
Forza carissima. 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 09:00 
Kikka, è bello sentirti così carica per il lavoro. 
Per il trasloco a scuola mi spiace per la schiena, ma con sta stagione è facile beccarsi dei malanni. 
Per il trasloco a casa, ma pensa te, sei pronta per la tua casina. Che bello.  
Per mail vi mando la brochure nuova di Al.Ce. cosi non ve la stampo. Ha talmente tanto colore che 
ciuccia inchiostro come Xavier ciuccia latte 

cri69 Venerdì, 19 Settembre 2014 08:59 

Buongiorno gente,qui è arrivato novembre  .Stamattina va un pochino meglio ma intendo non 
esagerare oggi,vediamo se riesco a sistemarmi. 
ROSSANA grazie,si ti avevo chiesto...avevo perso un pò di post.Ti auguro che lì ci sia ancora un pò di 

tiepido  . 
NICO ma io dico che sei brava,io non riuscirei a fare tutto quello che fai tu. 

KIKKA ma è gia ora che traslocchi? Il tempo è volato  

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 08:55 
Ieri ho fatto un altro po' di volantinaggio. Fatto così un po' alla volta neppure me ne accorgo. 

mamma_lara Venerdì, 19 Settembre 2014 08:54 
Buongiorno a tutti. 
Se tutto va bene domani finisco di stampare e grazie a voi che vi posso mandare via mail. Le cartucce 

volano a due a due.    

nico26 Venerdì, 19 Settembre 2014 06:58 
Buonamattina dal lavoro.Anche oggi giornata lunghina ma e' venerdi' e dopo stacco 2 giorni ma 

attacco a a casa con subito cene e pranzi.  ed il brasilero che blaaa blaaa bla....vorra dire che a 

Salvador parla poco visto quanto parla qua!!!   
Esami del sangue fatti ieri e pensate mo....non mangio dolci,sono vegetariana,no alcolici,no fritti e 

roba varia se non ogni tanto....beh....ci credete colesterolo 249   Uffa!!!!!!!!!!Comunque vi 
ricordo che e' dal 2/7 che ciclo non arriva e la ginecologa mi dice....se non arriva entro otto bre 

faremo i controlli ormonali!!Avanti donne che se non e' zuppa e pan bagnato  

rossana Venerdì, 19 Settembre 2014 00:06 

Comunque Festa sta per FEFFE  

rossana Venerdì, 19 Settembre 2014 00:05 
Ma come cavolo sto scrivendo?!?!? 

rossana Venerdì, 19 Settembre 2014 00:03 
LARA la mail va più che bene, ci mancherebbe. 
E grazie sempre. 
Spero che la tua testa sia clemente. 
FESTA mo mama, no commenti per il lavoro. Solo mi dispiace, quante rogne da ogni parte. 
Buonanotte 

rossana Giovedì, 18 Settembre 2014 23:59 
MAYA mi spiace per tutti i problemi che stanno assalendo i tuoi cari. In bocca al lupo per tutto 

rossana Giovedì, 18 Settembre 2014 23:56 
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GRI bene che vi siete un po tranquillizzato e spero tutto proceda per il meglio. 
Per il menage capisco la fatica, solo cerca di non mettere ora il carro davanti ai buoi. 
Penso anch'io che quando lavorerai un aiutino ti servirà, ma tempo al tempo. 

rossana Giovedì, 18 Settembre 2014 23:53 
E auguri anche alla nipotina della nostra PIERA. chissà che festa avrà Vittoria domenica. 

rossana Giovedì, 18 Settembre 2014 23:28 
CRI auguri a tua mamma. 

rossana Giovedì, 18 Settembre 2014 23:26 
Eccomi qua forse...... 
E adesso chi si ricorda più cosa volevo dire e a chi? 
Proviamo 
Prima di tutto voglio congratularmi con ELISABETTA, sei Grande lasciatelo dire. 
ANNUCCIA si sono stata proprio fortunata, davvero. 
Spero che Lupetto possa stabilizzarsi, è solo appena nato forse deve adattarsi. Lo auguro ai genitori 
CRI mi dispiace, non c'è tregua. 
Mi viene in mente che forse mi avevi chiesto dove sono. Ad ogni buon conto te lo diconsiglio. Sono a 
due km da Bordighera a godermi il mare. Auguro a voi tutti di uscire al più presto dal tunnel. 

kikka Giovedì, 18 Settembre 2014 21:57 
MAMMA LARA di quale mail si tratta? Se è per informazioni sul convegno, per me va bene, invviala 
pure. Per l'adesione spero mi diano al più presto il calendario di ottobre, cosi potrò organizzarmi, 
perchè abbiamo una nuova dirigente e spesso avremo riunioni il venerdi pomeriggio. Per il sabato 

direi di sì.  Buonanotte a tutte tutte. Un caro ABBraccio ad Elisabetta. 

kikka Giovedì, 18 Settembre 2014 21:55 
La mia testa direi bene...non voglio dirlo ad alta voce....con il magnesio nella fase preciclo sono 
stata molto meglio anche con la testa. Il dolore è stato sopportabile. Ho preso un colpo d'aria la 
settimana scorsa e avevo un forte dolore al lato sinistro della schiena, lunedì son dovuta andare dalla 
dottoressa, perchè non riuscivo nemmeno a scrivere al computer. E' stata una sudata, con il trasloco 

a scuola che ho fatto da sola senza collega e anche l'allestimento dell'aula.   Ora va meglio, mi 
ha dato una cura per 5 giorni. 

kikka Giovedì, 18 Settembre 2014 21:49 
Buonasera carissime!!! Avevo tanta nostalgia, sono stanchissima, ma mi sono detta di leggervi un pò e 
farmi un pò di coccole. Qui tuttto ok, i giorni a scuola sono molto intensi, come lo sono i miei 

bimbi...tanto piccoli, ma già li adoro!!!     E' strano però che nonostante stia così tanto a 
scuola, a casa al computer, Michele prepara un pò alla volta gli scatolono per il trasloco ed io non mi 
sento per niente agitata...questa sensazione mi fa strano...Direte che sono impazzita...ma è così!!! 
Non mi succedeva da anni che mi svegliavo così carica per andare a lavoro,stare con i bimbi e 
rotolarmi per terra con loro. Sto bene e spero duri. 

Simona Giovedì, 18 Settembre 2014 21:04 

Lara anche a me va benissimo la mail..   

Buonanotte a tutti. .  

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 20:57 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 20:56 
Scusate ma devo mettermi calma . 
la testa non va. 

Piera Giovedì, 18 Settembre 2014 20:55 
lara anche per me via mail va benissimo. Figurati se devi stare a sprecare carta, cartucce e 

tempo  

paula1 Giovedì, 18 Settembre 2014 20:41 
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MAMMA LARA a me va bene tutto via mail....se devi prenotare la cena non contarmi perchè sarà 

difficile che mi fermi a Ferrara...verrò al congresso in due volte....   

vado a riposare  Buona notte a tutti 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 19:36 
Paula, poi me la ricopio. mi piace troppo. 
E' tutto oggi che stampo, poi vorrei chiedervi se per favore a voi che partecipate al Convegno posso 
mandare la brochure di Al.Ce via mail, perchè se la stampo mi servono troppe cartucce 

paula1 Giovedì, 18 Settembre 2014 18:42 
Donne… 
Ricordatevi che uno strato di polvere protegge i mobili… 
Una casa è più bella se si può scrivere “ti amo” sulla polvere sul mobilio. 
 
Io lavoravo 8 ore ogni fine settimana per rendere tutto perfetto, “nel caso venisse qualcuno”. Alla 
fine ho capito che “non veniva nessuno”, 
perché tutti vivevano la loro vita passandosela bene !!! 
 
Ora, se viene qualcuno, non ho bisogno di spiegare in che condizione è la casa: sono più interessati 
ad ascoltare le cose interessanti che ho fatto per 
vivere la mia vita. 
 
Caso mai non te ne fossi accorta… la vita è breve, goditela! 
 
Fa’ pulizia, se è necessario… 
 
Ma sarebbe meglio dipingere un quadro, scrivere una lettera, preparare un dolce, seminare una 
pianta, oppure pensare alla differenza tra i verbi “volere” e “dovere”. 
 
Fa’ pulizia, se è necessario, ma il tempo è poco… 
 
Ci sono tante spiagge e mari per nuotare, monti da scalare, fiumi da navigare, una birretta da bere, 
musica da ascoltare, libri da leggere, amici da amare e la vita da vivere. 
 
Fa’ pulizia, se è necessario, ma… 
 
C’è il mondo là fuori: il sole sulla faccia, il vento nei capelli, la neve che cade, uno scroscio di 
pioggia… Questo giorno non torna indietro… 
 
Fa’ pulizia, se è necessario, ma… 
 
Ricorda che la vecchiaia arriverà e non sarà più come adesso… E quando sarà il tuo turno, ti 
trasformerai in polvere. 
 
Trasmettilo a tutto le donne meravigliose della tua vita… 

paula1 Giovedì, 18 Settembre 2014 18:40 
Buon pomeriggio a tutti..sono nuovamente a casa dopo l'incontro con la dottoressa...è andato 
benino... 
GRI grazie per quello che mi hai scritto...io sono qui quindi fai con calma e scrivi quando 
vuoi...anche io spesso rimando a tempi più rilassati e non mi accorgo che il tempo passa...ma tu hai 

un bell'impegno quindi....   
 
ho trovato quella poesiola sulla polvere adesso ve la scrivo...è molto autobiografica..perchè io potrei 
scriverci i Promessi sposi... 

capirete subito....     

rossana Giovedì, 18 Settembre 2014 18:31 
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Sto imprecando anch io, ho Tim ma qui di campo non ce n'e', quindi va bene una volta ogni tanto  

Gri Giovedì, 18 Settembre 2014 17:38 

Mamma mia, in due giorni è proprio arrivato l'autunno qua!   
Eh va beh, prendiamo quel che viene...  
Ho una montagna di roba da stirare e non riesco mai a farlo...con Eloïse che gioca per casa e Xavier 
che richiede sempre attenzioni, non riesco nemmeno a stirar un fazzoletto. 
La casa è sempre un caos, più che pulire il bagno tutte le mattine e passar la cucina, il resto non 
riesco a farlo... Ora farò venire una giornata una signora a far pulizia a fondo. E poi dovrò valutare di 
far venire una signora due ore a settimana a darmi una mano. Lavorando poi tutto il giorno, una 
piccola mano mi servirà... 

crilo Giovedì, 18 Settembre 2014 17:28 
Ma quando vai via? 

Buon pomeriggio a tutti. Sono stati 2 giorni molto tosti, con l'emicrania che picchia prepotentemente 
e a ritmi cadenzati, naturalmente era l'avviso dell'arrivo del ciclo. Ma quando te ne vai? Mi ha detto 
la mia neurologa che con la menopausa la situazione potrebbe migliorare parecchio. Ora mi chiedo, 
ma quando te ne vai? Ma chi ha più bisogno di te? Accidenti, 6 solo un ulteriore fastidio che mi logora 

l'anima!  Un abbraccio dalla vostra Crilo. Bacio Mami. 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 15:04 
Annuccia, mi va bene anche discreta. 
Comunque grazie carissima. 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 15:03 
Paula, i miei figli non sono mai rancorosi con me, dicono solo i loro pensieri, ma non penso mai 
neppure lontanamente che nelle loro parole ci sia del rancore.  
Però non me ne risparmiano una. 
Penso facciano bene a dire le cose e non tenersele dentro, se questo toglie a loro un po' di sofferenza 
per me va bene. 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 14:59 
Luvy, dovresti avere una mia e-mail con alcuni dettagli, dimmi se l'hai ricevuta. Sei in tempo, ti 
basta trovare una stanza, poi un paio di giorni prima mi dici se sei presente a cena 

Magari cara venissi. Poi saresti in compagnia della nostra Isa  

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 14:56 

Cri, ho letto.   
Chissà come starà male tua figlia. Mi spiace tantissimo. 

cri69 Giovedì, 18 Settembre 2014 13:54 
MONICA grazie,oggi non và perchè mi sono svegliata con la mia emi.Come dicevo tempo fa il mio mdt 
sta cambiando,quando era a dx lo sopportavo ed ora non più e mi prende subito lo stomaco.Ho preso 
un trip,il dolore è passato ma ora ho i postumi.Altra cosa ho un dolore atroce alle cosce,più o meno 
all'inguine e faccio fatica a camminare.Dopo aver finito il lavoro tutti i doloretti sono ricomparsi ma 
non volevo dargliela vinta e nelle mattine addietro mi facevo 3 km a piedi,stamane proprio non 

vado.   
ELISABETTA sto cercando di godermi il più possibile i momenti con mia figlia.Lei sembra serena,vuole 
andare a lavorare in montagna,,ed io la sprono proprio perchè non vorrei fosse qui quando suo padre 
andrà sotto processo.Non volevo dirlo ma è stato sui giornali e non dico nulla che già il popolo non 

sappia.   
Vedo di riposare un pochino 

luvy30 Giovedì, 18 Settembre 2014 13:41 
Un veloce saluto a tutti ...sto per andarmene dal lavoro finalmente! Grazie Lara per avermi messa in 
contatto con Isa. Sto vedendo se riesco a venire a Ferrara al convegno, entro quando bisogna 
prenotarsi? 
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paula1 Giovedì, 18 Settembre 2014 13:35 
MAMMA LARA io non credo che tua figlia ti rinfacci qualcosa per cattiveria...a volte, forse, è usato 
così un po' per rabbia del momento, ma non credo che ci siano dei rancori... 
io ne ho passate parecchie coi miei genitori di cose non positive, dalle botte senza ragione, al dover 
fare i lavori di casa per forza, a dover andare a dormire dopo Carosello, ai pianti di ore perchè non ci 

facevano guardare Rischiatutto (se ci penso adesso mi sembra irragionevole  ), al fatto che quando 
ero in quinta elementare, nei giorni dell'esame, ero da sola a casa perchè è nato mio fratello...vi 
dico solo che mi chiesero una poesia a scelta e io portai "Il passero solitario" di Leopardi...e da lì è 
partita la mia vita strana........, però non ho mai rinfacciato nulla a loro...mi sono tenuta tutto 
dentro e lo faccio tutt'ora..non so se sia giusto e meno, però è così... 

paula1 Giovedì, 18 Settembre 2014 13:23 
Buon pomeriggio a tutti...qui nuvoloso e ha piovuto..siamo andati a fare un giretto inconcludente e 
tra poco devo scendere nuovamente a Bologna...spero che non piova...per andare un'ora dalla 
dottoressa ho due ore di viaggio..vabbè...come ho già detto tante volte mi pesa ormai abitare così 
lontano...è un sacrificio di tempo ed anche economico...ieri sera Fausto ha convenuto che la nostra 

vita da quando non c'è più Paddy e molto peggiorata...  , a pensarci bene un po' è così, ma io 
adesso non me la sento di prendere un altro cane...non ci conoscevamo ancora qui sul forum, ma 
dovete sapere che il primo anno che avevamo Paddy ho tribolato non poco..tanto da pensare di 

restituirlo  a quel tempo frequentavo un gruppo di auto-aiuto per i disturbi alimentari e mi hanno 
aiutato loro altrimenti non ne uscivo più... 
e purtroppo la storia si ripete...tutte le volte che cerco un aiuto per cercare di risolvere un disagio e 
mi sento preparata mi accade qualcosa che sconvolge i piani e rallenta tutto...nel momento odierno 
è la disoccupazione di Fausto... 

nico26 Giovedì, 18 Settembre 2014 13:14 
Tanti aguroni a tutte !!!!!!! 
Lara sei talmente speciale che ho stampato il tuo post che stasera lo uso come pensiero dolce prima 
di dormire!!! 
Io stamane sono stata a casa e beh....il direttore (donna) mi scrive ....non ti ho sentito tutto a 
posto??' 
Ok carina ma io ho la mia vita e gia' deidico tanato ma tanto tempo per passione al mio lavoro che 
beh....ogni tanto ho bisogno di staccare!!!Poi la donna mi dice...Dany io sabato devo scappare a casa 
per una settimana ,perche' mia mamma ha dei problemi!!!Povera mi spiace ma devo attivarmi perche 

' domani arriva il brasilano e .....cavoli quante cene  . 
Gri appena puoi notizie mi raccomando. 
Io ho steso fuori e poi faccio il tempo cio che vuole!! 
Feffe il lavoro che tragedia vera in Italia!! 
Oggi torno dentro il bunker dell'ospedale !!!! 
A dopo!!!! 

Elisabetta Giovedì, 18 Settembre 2014 13:07 
Vi scrivo in fretta in fretta approfittando di un momento in cui è possibile collegarsi. Qui è sempre 
una scommessa. 
LARA grazie. Il tuo messaggio è di quelli che si conservano e si leggono quando ce n’è bisogno. Mi 
spiace solo che l’hai scritto due volte. Doppiamente grazie. Tu cogli sempre nel segno. Ma se ti senti 
in colpa tu che devono dire gli altri? Nel profondo di ognuno di noi albergano dei fantasmi che ogni 
tanto si risvegliano. E per esorcizzarli, l’unica medicina è parlarne con chi ti vuole bene e sa a che 
cosa alludi. Io devo tanto ad ognuna di voi e non finirò mai di ringraziarvi.. 
 
Un milione di auguri a VITTORIA e alla tua mamma, CRI. Ti sento preoccupata per la tua bambina e 
mi spiace che si interrompa l’incantesimo di questo periodo. E’ sempre così quando ci sono di mezzo 
i figli. Ma la postadolescenza è un periodo in cui il tempo muta come nel cielo primaverile. 
Non essere pessimista e godi di quanto di bello stai vivendo. 
 
MARIAGRAZIA hai descritto una scena da brivido ma che ognuna di noi può ben capire! 
 
Buona giornata, ragazze e un abbraccio forte forte a tutte. Elisabetta 
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Monica Giovedì, 18 Settembre 2014 12:48 

Buongiorno a tutti. Sta piovendo   

GRI sono notizie positive, adesso bisogna "solo" aspettare un mese   
PIERA tanti auguri a Vittoria e CRI tanti auguri alla tua mamma. 
Come mai non va oggi? 

cri69 Giovedì, 18 Settembre 2014 11:50 

Grazie fanciulle..oggi proprio non và  

Annuccia Giovedì, 18 Settembre 2014 11:35 
LARA, Emma è una i figli erano 3, non avevi Gabriele e dovevi combattere su troppi 

fronti.................... molti , oserei dire, insopportabili. Sei stata un'ottima madre, lo sai bene.  

Annuccia Giovedì, 18 Settembre 2014 11:33 
Qui a Roma afa e tempo un po' velato, ora si sente anche qualche tuono. 

Annuccia Giovedì, 18 Settembre 2014 11:33 
Buongiorno a tutti! 
in primis auguri alla nostra piccola Vittoria che sta diventando una signorinella!!! poi auguri anche 

alla mamma di CRI.   
ELISABETTA, sono felice del tuo mosto, quello si che serve a distrarci, come tutti i lavori manuali. 
Cerchiamo di mettere da parte i pensieri e mi sembra che noi tutti ne abbiamo da vendere. 
GRI, sono contenta che ora per un mese possiate stare tranquilli, poi piano piano troveranno una 
soluzione. 
Il nostro Lupetto sta bene, ma la notte non dorme, stanotte veglia completa e solo alle 5,30 ha 

ceduto le armi.  Povera Alessandra, se il bimbo ha preso dal padre sono dolori. 

mariparis Giovedì, 18 Settembre 2014 11:24 
Buongiorno a tutte! Qui oggi cielo velato e testolina mal messa... 
Mariagrazia che brutta avventura ieri dal negozio cinese...spero tu oggi ti senta meglio! 
Tanti auguri di pronta guarigione a Davide di Gri! 
Feffe spero si possa risolvere al piu' presto il problema del lavoro...la burocrazia in Italia e' una vera 
piaga... 
Tanti auguri di buon compleanno a Vittoria di Piera! Un bacio a tutte 

Gri Giovedì, 18 Settembre 2014 11:15 
Qua è arrivato il freddo e anche la pioggia...  
CRI, grazie si, Eloïse continua ad andare volentieri all'asilo!  
Buona giornata a tutti 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 11:15 
Elisabetta, vedo se riesco a mettere ancora per iscritto quelli che sono i pensieri che dicevo nel 
messaggio di questa mattina.  
Ti chiedevo da dove ti venivano i pensieri che hai espresso. Come fai a dire che hai dedicato alla tua 
famiglia le poche energie che ti rimanevano.  
Ma è meglio che non te lo chieda, mi basta guardare dentro di me e scopro che sono pensieri che ho 
attaccato anch'io nell'anima, sono li attaccati e fanno fatica ad uscire. Come se fossero un 
ossessione. 
Devo pensarci ben bene per capire che nella mia vita ho sempre fatto quello che potevo fare e alle 
volte anche di più di quello. Certo, avrei potuto fare meglio, penso si possa sempre fare, ma quello 
lo so adesso che ormai so già come è andata. E si, ma così è facile. 
Sicuramente tu hai fatto tutto come me sempre, io che alle volte per riuscire a fare tutto mandavo 
giù anche il veleno per riuscire a svolgere i miei impegni che erano sempre troppi.  
Anche tu hai lavorato e hai fatto l'insegnante, uno dei lavori più stressanti che ci sono. Poi anche tu 
hai avuto anziani da accudire proprio mentre avevi bimbi piccoli. 
Pensa che ancora Enza ricorda il giorno che ha fatto gli esami di terza media e proprio mentre lei 
aveva bisogno di me ho ricevuto una telefonata da mia madre che stava male, è svenuta mentre 
parlavamo al telefono e li ho dovuto fare la scelta, stare con Enza o correre da mia madre, ho scelto, 
sono andata da mia mamma. Sapessi i sensi di colpa che ancora mi porto addosso per questo e Enza 
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mica lo dimentica, ogni tanto quando avevamo qualche scaramuccia saltava sempre fuori, era inutile, 
la mia giustificazione non valeva e oggi penso che non vorrei mai che lei non stesse con Emma per 
scappare da me, qualsiasi cosa mi succeda.  
Questo forse lo voleva anche mia madre, ma in quel momento pensavo di fare bene a fare così e 
anche dopo 30anni ho dentro di me questo senso di colpa che rode parecchio. Come se non sia stata 
capace di fare ne la madre ne la figlia. Ma non è così, probabilmente sono stata una discreta figlia 
come anche anche una discreta mamma.  
Ma forse è proprio l'essere madre che ci fa "sopportare" di questi pesi.  
Poi altro pensiero. 
Ora mi occupo di Emma e mi sembra di non aver mai potuto occuparmi dei miei figli come mi occupo 
di lei, ma non è così, è solo tempo diverso. 
Credo cara che il tempo che abbiamo dedicato alla nostra famiglia è il tempo che avevamo e 
sicuramente non è stato meno di quello che loro si aspettavano. Poi si, potevi esserci in alcuni 
momenti, ma ci sei stata in altri.  
Poi alla fine mi dico che tanto come fai sbagli, questo perchè vedo alcune mamme che sono state 
l'ombra dei loro figli e lo stesso hanno i nostri rodimenti.  
Mi viene in mente una frase di Enzo che ogni tanto mi dice "mamma, rassegnati, fare i genitori non è 
come una partita a scacchi, fare i genitori anche quando non sbagli nessuna mossa hai solo fatto 
pareggio".  
Ha ragione. 
Mi accorgo che non ho detto nulla delle parole che ho messo nell'altro messaggio, ma tanto anche 
queste sono vere. 
Tu se vuoi puoi continuare a pensare di aver privato la tua famiglia di tempo, come io continuo a 
rodermi per i miei errori. Un giorno ti racconterò un'altra cosa che ho nel cuore come un macigno, è 
mio pensiero che i miei figli abbiano anche questo da rimproverarmi, ma non potevo fare 
diversamente, da quello dipendeva la salvezza di tutti. E non è l'essermi separata dal papà, ma per il 
modo. Però non c'era altro modo. Non c'era proprio.  
Ecco cara, anche questi sono pesi e se un domani avrò necessità di essere accudita, forse farò i tuoi 
stessi pensieri, mi sentirei in debito per quel poco che ho dato e giustificherò i miei figli per non 
essere presenti come lo sono stata io.  
Potrebbe essere così che la penso, ma spero in cuor mio di pensare che tutto può essere ma è da 
escludere categoricamente che loro non abbiano in cuore di darmi tutto quello che possono in quel 
momento. 
Ti voglio bene cara e scusami per come ho scritto ma la testa non va 

mariagrazia Giovedì, 18 Settembre 2014 11:13 
auguri a Vittoria e alla mamma di Cri! 

mariagrazia Giovedì, 18 Settembre 2014 11:12 
Buongiorno a tutti. ieri sera mi è scoppiato un mdt di quelli epici, con vomito e virus maya. ero 
uscita con mio marito e ci eravamo fermati da certi cinesi che hanno messo un negozio 
megagallatico, enorme e con tante cose italiane. appena entrati però c'era l'odore tipico dei negozi 
dei cinesi, ho fatto finta di niente però ed ho continuato il mio giro. mi servivano delle cose per la 
prossima traviata che faremo e solo da loro le trovo. sono riuscita appena a pagare quello che avevo 
preso e son dovuta correre fuori x vomitare dietro alla macchina di mio marito. lui che mi conosce 
bene mi aveva preceduto e preso una busta, così non ho fatto danni in giro. il mdt di testa era così 
forte che ho dovuto prendere sia un trip che un antinfiammatorio, e solo aver passato delle ore in 
bagno alla fine ha iniziato a scemare. ora sono qui tutta stordita. ma che razza di vita... 

Gri Giovedì, 18 Settembre 2014 11:12 
Tantissimi auguri a Vittoria di PIERA!!! E tanti auguri anche alla tua mamma CRI!!! 

cri69 Giovedì, 18 Settembre 2014 10:39 
Buongiorno,mattinata no no...starà arrivando la pioggia,non ho ancora concluso nulla,pazienza. 

Bella sta cosa degli insulti,chiami e senti solo quelli....chissà cosa penseranno di noi  . 
ELISABETTA mi dispiace un sacco che non possa venire a Fe,ma magari la ns tecnologica Lara riuscirà 
a fare un collegamento skype in modo tale da salutarti...non sarebbe male.Per il resto,hai una forza 
da leone,sono sicura che giorno dopo giorno le cose vadano meglio.La tua famiglia cerca di sollevarti 
il più possibile,forse siamo noi che ci facciamo tante fisime.Un abbraccio. 
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FEFFE mi spiace,spero riescano a sbrogliare la matassa,avresti un pensiero in meno...dai speriamo. 
GRI auguroni per Davide ,mi auguro che anche tu trova un pò di serenità,Un bacino a tutti.Sempre 
bene Elo all'asilo? 

PIERA auguri alla tua Vittoria,oggi è anche il compleanno della mia mamma  . 
LARA si si sto aspettando,non immagini o forse si, la mia gioia,tutto viene in secondo piano.Spero che 
anche lei tragga forza da questa vicinanza ,la aspettano momenti duri e spero non troppo 
dolorosi..brutta storia...ma non voglio pensarci. 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 10:28 
Buon compleanno Vittoria. 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 10:27 
Riposino fatto. 

Piera Giovedì, 18 Settembre 2014 09:09 
stamattina ho accompagnato a scuola Vittoria, e' il suo compleanno e festeggiava con i suoi 

compagni, domenica invece ci sara' la festa grande!!!!  

paula1 Giovedì, 18 Settembre 2014 09:06 
Buon giorno a tutti...qui nuvoloso, come il mio umore.....ora esco un po'... 

feffe81 Giovedì, 18 Settembre 2014 07:58 
MAMMALARA già leggerti a quest'ora è indicativo di come hai passato la notte...per di più il computer 

ti fa le bizze   magari al telefono lascio cominciare te con gli insulti e io ascolto, magari ne 

imparo di nuovi   

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 07:52 
Uffa che nervoso, avevo scritto un'ora tonda per Elisabetta ed è scomparso tutto. Ho detto una marea 

di insulti    

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 07:47 
Elisabetta, avevo scritto un messaggio lunghissimo e ora è scomparso tutto. Non so come possa essere 
successo. Mi spiace immensamente. Ma ti dirò i miei pensieri poi 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 07:43 

Ora vedo di fare un pisolino.  

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 07:43 
Cri, oggi avrai la tua bimba, non immagini quanto sia contenta di questa cosa. 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 07:40 
Feffe, guarda che non ho parole, non ne ho proprio.  
Poi ti telefono, così ti sfoghi.  
Ma sai che ieri io ho detto "IDIOTA" al risponditore automatico che mi ha detto di passare di li per 
caso. 
Poi a ENEL ENERGIA ad una delle loro centinaia di telefonate ho risposto che avevano sbagliato 
numero, non rispondeva la casa di Lara Merighi ma il manicomio criminale. Poi anche li giù ad 
insultare.  
Non ne posso più di trattenermi e mi sfogo, poi chi ci capita capita. Quindi poi ti chiamo, dimmi l'ora 

così non disturbo e mi prendo solo gli insulti che devi dire agli altri   

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 07:34 
Scusa cara Elisabetta lo scritto che non rileggo perchè ho da fare, quindi non posso farmi venire i 
pensieri anche per come scrivo.  
Semplifico e cercate di sopportarmi va. 

mamma_lara Giovedì, 18 Settembre 2014 06:57 
Buongiorno a tutti 

feffe81 Mercoledì, 17 Settembre 2014 22:05 
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GRI ci hanno provato e stanno continuando a provare, ma...comunque l'Italia è sempre più 
paralizzata dalla burocrazia. Amen 

Gri Mercoledì, 17 Settembre 2014 21:59 
FEFFE, ma no caspita, mi spiace... E non si possono risolvere i "cavilli burocratici"? 

Gri Mercoledì, 17 Settembre 2014 21:55 
Grazie a tutte! 
ELISABETTA, felice che tu abbia fatto il vin cotto, pian piano riprenderai le forze e vedrai che 
riuscirai di nuovo a fare le tue cosine in casa, bisogna aver tanta pazienza. E sono certa che i tuoi 
cari fanno tutto senza che gli pesi. 
PAULA, io devo ancora trovare il tempo di mettermi mezz'ora tranquilla (senza i bimbi) a scriverti 
una mail...non mi sono dimenticata, solo non ho mai il tempo per farlo per ora... 
CRI69,sono cosi felice che tu ti stia godendo tua figlia al 100%. 
MAMMA LARA, buona notte anche a te, ti voglio bene. 
FEFFE, la casa verrà bellissima! 
SIMO, tutto ok? 
ANNUCCIA, felicissima che i tuoi esami sono andati bene. Come sta Tommaso Lupo? 

feffe81 Mercoledì, 17 Settembre 2014 21:38 
il contratto di lavoro di tre anni che mi era stato promesso e avrebbe dovuto partire a gennaio è 

sfumato     diciamo per cavilli burocratici  Non vado oltre altrimenti riempio una 

pagina di insulti. Ma se mi telefonate ve li dico a voce    

feffe81 Mercoledì, 17 Settembre 2014 21:35 
MARIPARIS al cinese ho mangiato quel che dici più nuvolette di gamberi, spaghetti croccanti, riso 
ananas e pinoli e ravioli al vapore. Ovviamente tutte porzioni condivise in 3! 
GRI ti faccio tanti auguri che Davide possa stare bene presto! 

ELISABETTA fai bene ad occuparti del mosto  a me il tuo bilancio sembra un po' impietoso nei tuoi 
confronti, certo non conosco i dettagli della tua storia, ma sento quanto dai a me e a noi qui che mi 
riesce difficile immaginarti parca verso i tuoi cari...però si sa che la realtà è quella che percepiamo. 
Per cui ti vorrei dire forza forza forza! ti mando un abbraccio 

Elisabetta Mercoledì, 17 Settembre 2014 21:08 
PAULA, mi spiace tanto per tutti i tuoi problemi lavorativi e non. Penso sempre alla fortuna che 
hanno i tuoi pazienti e chi ti vive vicino. Credo, però che sia la durezza delle circostanze a 
condizionare i rapporti e a rendere la vita sempre più difficile. Non perderti di coraggio, cara. 
Speriamo sempre in tempi migliori. 
Un abbraccio. Elidsabetta 

Elisabetta Mercoledì, 17 Settembre 2014 20:40 
GRI, quando la situazione è sotto controllo ci si sente rassicurati. Spero che siate più tranquilli, 
adesso. Tanti pensieri affettuosi, carissima. 
Grazie a ROSSANA a NICO e a tutte le amiche per la solidarietà e l’affetto con cui hanno ascoltato i 
miei lamenti. LARA, poi, non sbaglia mai una diagnosi. Effettivamente a causa di tutti i miei mali, 
oltrechè della dolorosa e lunga storia della mia famiglia d’origine che ha condizionato tanta parte 
della mia vita, mi sento sempre in debito con marito e figli a cui ho sempre dedicato solo quel poco 
che restava delle mie scarse energie. E chiesto molto, come in questa circostanza. 
Comunque seguendo il consiglio di Annuccia che mi consiglia di pensare soprattutto all’oggi, ho 
ricominciato a darmi da fare e ho messo al fuoco il mosto per fare il vin cotto. 
Buona notte, care. Elisabetta 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 20:38 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 20:37 
Paula, speriamo diano buone notizie dal reparto. Almeno quelle di buone. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 20:35 
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Gri, che il cardiologo lo tiene monitorato è una bella cosa.  
Speriamo che in qualche modo lo aiuti a star bene.  
Avevo letto ma non avevo tempo di scrivere 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 20:33 
E' appena andata via Emma. Ora faccio su gli stracci poi doccia e meditazione di quelle proprio belle 
lunghe.  
Le mi gambe dicono che pioverà. Oggi però ho lavato i panni e poi il tempo faccia ciò che vuole. 

paula1 Mercoledì, 17 Settembre 2014 20:30 
Buona sera a tutti...che dire? sono stanca come solito per non dire di più...però anche contenta 
perchè è in arrivo il ciclo e la testa sta facendo la brava....domani sono a casa di riposo e torno a 
lavorare venerdì pomeriggio...anche oggi solita agonia in quel reparto e ancora nessuna notizia dei 

nostri turni futuri...   
domani pomeriggio ho l'incontro con la dottoressa e le cose vanno molto a rilento.... 

non sono di molte parole ho il morale sotto le scarpe...   

 Buona notte a tutti... 

Gri Mercoledì, 17 Settembre 2014 18:34 
Siamo arrivati ora a casa.  
Il cardiologo è stato molto gentile e ci ha spiegato tutto molto bene. Davide ha questa fibrillazione 
atriale che va e viene, perché l'aveva avuta a ottobre scorso anno, poi pareva passata e ora è 
tornata. Lo ha visitato molto bene. Ora gli ha dato vari esami del sangue da fare e gli ha spiegato 
come procedere con le pastiglie per un mese. Poi tra un mese lo rivede e si parlerà sul da farsi. Ci ha 
spiegato sia la cardio versione elettrica (che al medico piace poco perché essendo una fibrillazione 
che va e viene, non servirebbe) e poi ci ha spiegato l'ablazione (anche questa potrebbe non essere 
risolutiva). Ma ne riparliamo tra un mese. 

cri69 Mercoledì, 17 Settembre 2014 16:49 
Buon pomeriggio,tutto bene ?Spero vivamente di si. 

Io in questo periodo mi sto godendo appieno la mia bimba  . 
Ieri sera siamo andate alle danze,ci siamo divertite un sacco..non vi dico che scene.Oggi è venuta a 

pranzo ,domani viene tutto il gg....non voglio altro,nient'altro  . 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 15:27 
Maya, auguri per Loredana 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 15:26 
Gri, aspettiamo ancora. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 15:25 
Mariagrazia, immagino il tuo disagio nella traduzione, anche per me è insopportabile vedere i 
bambini soffrire. Ma anche gli anziani. 
Vicino a me abita una signora che urla tutti i giorni e anche la notte, fa urla strazianti e faccio una 
fatica a sentirle. Poveretta, sono anni che è messa così 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 15:22 
Annuccia, mi sa proprio che avrei fatto quello che potevo per sta cosa. 
Però notavo come l'aiuto di una persona possa cambiare l'esito di una richiesta. Questa mattina ho 
pensato che era il momento di partire da capo e telefonando di nuovo al centralino mi ha risposto 
una signora diversa, senza neppure meravigliarsi tanto mi ha detto che se c'è un servizio per i 
cittadini questo deve funzionare ed era giusto sistemare la cosa. Mi ha passato un'altra signora 
(questa volta la persona giusta) che ha sistemato tutto.  
Vedi, sicuramente la signora che ha risposto questa mattina al centralino dell'Ospedale di Cento, ha 
risolto senza grossi problemi un disguido. Lei è una centralinista, ecco, se fosse per me la 
promuoverei, perchè sono questi i lavoratori che fanno andare bene le aziende e non importa quale 
sia il tuo ruolo. Ne avessimo.  
Ricordo quando un paio di anni fa ho svolto una indagine che mi ha fatto telefonare a tutti gli 
ospedali di 9 regioni italiane. I centralinisti del Veneto sapevano tutto tutto e non mi mollavano fino 
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a che non avevano trovato quello che cercavo. Solo in quella regione mi ha dato l'idea ci fosse una 
preparazione specifica. Mentre nelle altre regioni interpellate da me chi rispondeva ai centralini 
rarissime volte mi ha dato l'idea che non li stavo scocciando. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 15:09 
Appuntamenti Gruppo di Auto Aiuto Ferrara 

mariagrazia Mercoledì, 17 Settembre 2014 15:02 
Gri in bocca al lupo x Davide. 

Gri Mercoledì, 17 Settembre 2014 14:39 
Grazie a tutte carissime dei vostri pensieri. La visita è alle 17, dopo vi aggiorno. Un bacio a tutte, vi 
voglio bene 

Maya Mercoledì, 17 Settembre 2014 13:50 
eccomi ho pranzato.Loredana ha una forma influenzale,portroppo è impossibile evitarla per lei ,ha 
l,asma e il tempo umido e poi il sole favoriscono il virus.....al distributore bene,ma c,era anche 
Loredana. 

nico26 Mercoledì, 17 Settembre 2014 13:38 

Gri dacci notizie .Io ora vado nell'altro impianto dentro il bunker....  .Besosssssss 

Aleb97 Mercoledì, 17 Settembre 2014 12:56 

MARIAGRAZIA che brutto argomento da tradurre!!   
 
GRI facci sapere!! 
 
Un abbraccio forte forte a tutti 

Monica Mercoledì, 17 Settembre 2014 12:13 
Buongiorno a tutti. Anche qui cielo un pò velato. ROSSANA sono contenta che puoi prendere tanto 

sole, che poi adesso non scotta neppure troppo   

GRI pensieri positivi per la visita di Davide  

mariparis Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:51 
Grazie Annuccia del consiglio...provero' a fare come dici... 

mariagrazia Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:46 
buongiorno mie care. il tempo sta cambiando, il cielo è velato, ma fa caldo.  
devo darmi da fare con delle traduzioni che mi hanno dato, ma non ne ho molta voglia. adoro 
tradurre letteratura, ma quando si tratta di testi scientifici mi smonto. poi questi testi parlano di 
malattie e difficoltà dei bambini e mi smonto ancora di più... ma devo farlo, ormai ho preso 
l'impegno 

Annuccia Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:34 

MARIPARIS, lava i capelli senza allisciatura  se il dolore non è troppo forte potrebbe anche 
migliorare, a volte a me accade. 

Annuccia Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:32 
LARA, meno male che non c'è stato bisogno, altrimenti immagino il polverone che avresti alzato, 
giustamente. 

Annuccia Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:32 
ROSSANA, meno male che il tempo è clemente, mi sa che hai "azzecato" con il settembre. Poca gente 
e bel tempo. Sono felice per te. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:31 
Feffe, bella seratina con gli amici. 

Come avrai letto ho risolto, ma avevo già in mente di telefonare ad un giornale.  

Annuccia Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:30 
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GRI, anche io ti penso . 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:29 
Maya, poi ci dici come sta Loredana per favore 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:28 
Aleb, è una bella conquista va.  
Va bene così. 
Fai bene a resistere se riesci, ti tornerà utile, vedrai 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:25 
Rossana, ormai sei padrona del mezzo e scrivi senza nessun intoppo. Ora manca solo che la linea sia 

sempre presente e riempirai il forum di messaggi  

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:24 
Nico, va bene il tuo abbraccio e sai che per me il sole c'è sempre, alle volte però sta sopra le nuvole 
e non riesco a vederlo. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:22 
Oggi arriveranno notizie da Gri, aspetto notizie. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:14 
Comunque poi ho pensato di iniziare da capo e ho telefonato di nuovo al centralino dell'ospedale di 
Cento dove una signora che non so neppure come si chiama ha preso a cuore la faccenda e mi ha 
passato il numero giusto. 
Ecco, bastava poco, una persona capace su le tante che hanno avuto a che fare con sta faccenda ha 
risolto la cosa.  
Non so neppure come si chiama, ma lei merita il lavoro che fa. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:12 
Buongiorno a tutti.  
Ce l'ho fatta. Il signor C...... verrà informato della sua visita.  
Ma meno male che sono cocciuta come un mulo e non mollo mai. Ci vuole una pazienza e una 
costanza certosina per fare certe cose. E' da stamattina presto che chiamo e che mi passano numeri e 
persone che poi non fanno nulla, addirittura ad un numero ha risposto una persona che poi ha passato 
un uomo che ha fatto finta di essere un rispondere automatico e sapete cosa si è inventato la cima di 
intelligenza? Questa frase: "questo è un risponditore automatico e siamo qui solo di passaggio".  
Ora mi chiedo se questi se lo meritano il lavoro che hanno. 

mariparis Mercoledì, 17 Settembre 2014 11:11 
Buongiorno a tutte! Stamattina ho gia' cucinato per il pranzo...quiche di zucchine. Ora dovrei lavare i 
capelli e fare l'allisciatura con la piastra, ma ho la testolina dolorante. FEFFE cos'hai mangiato al 
cinese? Involtini primavera e pollo alle mandorle? Quelli sono un classico...bacini a tutte 

nico26 Mercoledì, 17 Settembre 2014 10:33 
Un abbraccio carico di luce e di energia per tutte ma tutte/i voi!!!!! 

Aleb97 Mercoledì, 17 Settembre 2014 09:56 
Buongiorno a tutti. Oggi testa delicata ma visto che lunedì ho preso un triptano direi che è il minimo 
sindacale. Se continua così sono super felice perchè dolore fortissimo l'ho avuto l'ultima volta a fine 

Luglio!    

feffe81 Mercoledì, 17 Settembre 2014 09:51 
Buongiorno a tutti. Ieri sera sono andata a vedere la partita di calcetto dei colleghi e poi a cena al 
cinese con una collega e il suo fidanzato.  
MAMMALARA per fortuna non pretendono soldi, spero possa risolvere anche tu! per la casa ho iniziato 

a progettare i cambiamenti  la testa frulla   
GRI facci sapere della visita... 

ROSSANA è bello sentirti carica  spero continui! 
MAYA mi spiace, devi correre ovunque! spero che Loredana guarisca presto... 

Ciao CRIS  
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Maya Mercoledì, 17 Settembre 2014 08:20 
Buon giorno .oggi nonnina.poi loredana da ieri ha la febbre e dolore.dovro fare un salto al 
distributore. 

Annuccia Mercoledì, 17 Settembre 2014 07:47 
Buongiorno a tutti! 

cara CRI83 saluti ricambiati  

Cris83 Mercoledì, 17 Settembre 2014 00:31 
ciao! sono alla dynamo quindi non ho tempo per leggervi ma ci tenevo a scrivervi un saluto..  
buonanotte.. 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 23:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. 
Sono in ritardo con la meditazione e quella non la posso mancare 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 23:18 
Alzo gli occhi ora da un lavoro non previsto che dovrei fare.  
Ora sono stanca perchè ho lasciato tutto da fare 

Rossana, tutto ok  

rossana Martedì, 16 Settembre 2014 22:06 
ELISABETTA cara, 
ma che struggimento (si dice?). 
Mi dispiace sentirti cosi e guarda non sono ne' mamma ne' nonna ma credo di capire come ti senti nel 
non poter fare quel che da sempre fai. 
Poi non e' poca cosa anche il dover dipendere e farsi aiutare assistendo alle fatiche e disfunzioni 
pratiche altrui. Ma come sempre dobbiamo "adattarci" e noi donne siamo anche piu' capaci degli 
uomini in questo e sapere che le cose "pratiche" si superano, e le persone ci saltano fuori come i tuoi 
cari stanno dimostrando di saper fare. Pensa al tuo recupero che e' gia' una gran fatica e nel 
contempo il regalo piu' bello che puoi fare ai tuoi. Ti mando un abbraccio, a Ferrara mancherai un 
casino. Ma noi ti siamo vicine, sempre. 

paula1 Martedì, 16 Settembre 2014 21:30 
Buona sera a tutti...passo per un saluto...sono stanca..abbiamo lavorato parecchio, ma avevo due 
aiutanti discrete tra i vari tirocinanti che ci rifilano....una delle due ragazze è laureata in Scienze 
Forestali e sta facendo il corso Oss perchè non trova nessun tipo di lavoro.....è un bello schifo direi 

!    
poi shhhhhhhhhhhhhh qui posso dirlo, ma sembra che la nostra coordinatrice abbia chiesto al 
direttore di lasciare il nostro reparto come prima delle ferie....io incrocio le dita delle mani e dei 
piedi e spero bene che accetti... 

vado in doccia e branda...buona notte a tutti  

rossana Martedì, 16 Settembre 2014 20:34 
Eccomi qui, 
Giornata di mare e sole pieno non mi par vero e poi ginna e poi cenero' davanti a un film che vorrei 
rivedere, lo danno su Rai5. Questa settimana sono con un amica che e' pure una brava cuoca 
...meglio di cosi non potrebbe andarmi. 

nico26 Martedì, 16 Settembre 2014 18:59 
Elisabetta ricorda quanta forza dai ai tuoi uomini e loro ti ricambiano in questo momento con amor e 
dedizione visto il delicato momento che stai attraversando.Lascia andare i pensieri che vengono se 
riesci anche se risulta difficile.Sei una donna meravigliosa che in questo momento ha bisogno di un 
piccolo aiuto !!!!Forza tesoro!!!!!! 
Io in questi giorni sono nell'impianto dell'ospedale di Baggiovara dove gestiamo le piscine noi e dato 

che e' nei sotto al 1 piano ...non vedo il sole...!!!  Ma ora chiudo e lascio l'insegnante a finire e 

volo fuori !!!!Vi abbraccio amiche miei!!!!ps...Gri in bocca al lupaccio per il marito!!!!!  

Gri Martedì, 16 Settembre 2014 18:03 
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Buon pomeriggio, altra giornata bellissima e anche con temperatura piacevole.  
Domani finalmente andiamo dal cardiologo! Vi aggiornerò!  
Vi abbraccio 

Maya Martedì, 16 Settembre 2014 17:50 

Mami...  ,e' solo. Che dopo cambiato il letto devo ripassare tutto ,dalla nonnina,per me va ' 
bene,ma mi dovrebbe pagare per pulire sul pulito,questo mi dispiace !!!!!! 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 17:30 
Luvy, ho spedito a Isa i tuoi contatti, vedrai che presto ti contatterà.  
Abbi un po' di pazienza, perchè ha sempre tante cose da fare e non controlla sempre la sua e-mail. 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 17:29 

Feffe, per la casa prova a cambiare sistemazione dei mobili e anche di altro. Vedi se va bene.  

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 17:28 

Feffe, la cosa importante è che non pretendano i soldi da te     
Io spero di risolvere domani mattina 

feffe81 Martedì, 16 Settembre 2014 16:55 
MAMMALARA anche io oggi ho passato 44 min al telefono per risolvere un caso: continuano ad 

arrivarmi mail e fatture di acquisti online di una mia omonima  spero di aver risolto, pare che 
abbia dato, erroneamente, la mia mail 

luvy30 Martedì, 16 Settembre 2014 16:52 
Grazie Lara, dai pure il mio indirizzo mail e se vuoi anche il mio cell a Isa così ci sentiamo. Fa piacere 
avere qualcuno che abita vicino che ha i tuoi stessi problemi, ci si aiuta a vicenda. 
Buona serata a tutti 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 16:07 
Maya, faccio anch'io tante volte così. Il giorno prima pulisco ovunque, poi cambio il letto. Mi 
ricorderò quello che hai scritto quando avrò una ragazza brava come te che mi da una mano 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 16:06 
Ho Emma e dobbiamo guardare dei video per fare i braccialetti 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 15:55 
Mariparis, se non lo facessi avrei il pensiero di non aver fatto il mio dovere. 
Tu poi sai come andrei a rimuginare pensando a quel signore che magari aspetta la visita da un sacco 
di tempo. 
Il mio tempo lo sento più prezioso se lo uso anche così. 

mariparis Martedì, 16 Settembre 2014 15:45 
Lara avessero tutti il senso civico che hai tu...sei proprio una cittadina esemplare  

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 14:54 
Elisabetta, mamma mia come siamo fatte, ci sentiamo in colpa anche quando siamo noi che abbiamo 
bisogno di essere rassicurate e non viceversa. 
Vedrai che faranno anche senza di te per il periodo che non stai bene. 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 14:51 
Luvy, per mettersi in contatto qui faccio io da tramite oppure se vuoi rendere pubblica la tua e-mail 
puoi farlo tu stessa cliccando sulla finestrina quando scrivi il messaggio.  
Poi però la tua e-mail la vedono tutti. 
So che Isa non ha piacere a lasciare la sua pubblicata, quindi penso che se anche tu non vuoi mettere 
la tua non c'è problema, mi basta avere il tuo consenso a fornire il tuo indirizzo a Isa 

Elisabetta Martedì, 16 Settembre 2014 14:51 
Grazie, Maya: Il bello di questo posto è che ci dà modo di parlare e, facendolo, ci si confronta e si 
riconsidera tutto il problema sotto un’altra ottica. Io sono stata troppo in silenzio nell’ultimo 
periodo. D’altra parte, non potevo star seduta e scrivere.. 
ISA,grazie anche a te per la comprensione. Inconsciamente, mi sono sentita responsabile di aver 
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sconvolto la vita dei miei. Cominciata la scuola, per esempio, la mia nipotina Martina che fa la prima 
media e non ha più il tempo pieno, avrebbe dovuto venire a pranzo ogni giorno in casa mia. Invece si 
deve arrangiare da sola, mentre io sono ancora in Piemonte ad armeggiare con la mia stampella. Per 
carità, niente di tragico, ma a rimuginarci su si finisce di star male. 

luvy30 Martedì, 16 Settembre 2014 14:46 
Isa anche tu friulana! Dove abiti? Possiamo metterci in contatto. Sinceramente non so come si fa qui 
a mettersi in contatto in privato. 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 14:46 
Alle 14,00 ho r9icevuto un messaggio dall'ospedale di Cento (FE).  
Era rivolto al un signor C....... per una visita ortopedica da fare il 30 settembre. 
Siccome io non sono il signor C..... ho pensato che sicuramente questo signore sta aspettando la 
visita da tanto tempo e mi sono attivata per dire all'ospedale che si sono sbagliati perchè io non sono 
il signor C........  
Ho fatto varie telefonate per 35 minuti e ora mi hanno detto di provare domani mattina.  
Nessuno sa a chi mi devo rivolgere per dire che hanno mandato l'informazione errata. Ho fornito loro 
anche il numero del cellulare che mi ha spedito il messaggio, ma non hanno neppure voluto saperne.  
Per la cronaca il numero del cellulare che mi ha spedito il messaggio non risponde.  
Vediamo domani mattina come va. 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 14:37 
Monica, aspetteremo Ferrara per le notizie della visita. 
Il mio intervento ce l'ho alle 10,30 

Isa Martedì, 16 Settembre 2014 14:35 
Elisabetta, carissima, capisco benissimo la tua situazione. Spero che tu possa stare meglio al più 
presto. Io mi sento terribilmente in colpa con mio figlio quando sto tanto male come lo scorso fine 
settimana. Sono come un cane rabbioso e mi dispiace vedere che lui soffre per me, ma ha dovuto 
imparare ad arrangiarsi da solo fin da piccolo e devo dire che è bravo. Quando ci rivedremo ti 
racconterò le sue ultime trovate........... Luvy30, mi dispiace per tutti i tuoi dolori. Ti avevo scritto 
sul forum il giorno che sei partita per Lignano. Io sono della prov. di Ud e mi piacerebbe contattarti 
anche perchè a novembre farò la risonanza alla testa e vorrei portarla alla dottoressa di TS. Cris, 
spero che tutto vada bene per te alla dinamo e non vedo l'ora di rivederti a Fe. Buon pomeriggio a 
tutti, devo scappare. 

feffe81 Martedì, 16 Settembre 2014 14:06 
Buongiorno a tutti.  
CRIS ti auguro un buon dynamo camp!!! poi ci racconterai 
PAULA per la casa ho deciso di restare dove sono. E di continuare, con calma, a cercare quella "come 
dico io": se la trovo allora cambio. 

ROSSANA grazie, io avevo letto bene anche se c'erano le t al posto delle f, vedi come sono messa 
spero tu abbia dormito almeno un pochino... 

Maya Martedì, 16 Settembre 2014 13:16 
Elisabetta mi dispiace ,per il tuo periodo,un caro abbraccio . 

Maya Martedì, 16 Settembre 2014 13:13 
Io da stanotte ciclo ,mdt,e stamattina dalla nonnina ho faticato parecchio,ma mi son fermata 
presto,ora riposo un oretta,domani vado altre due ore dalla nonnina,che mi ha detto domani 

cambiamo il mio letto ????   avevo appena finito di sistemare e pulire la sua stanza. 

Maya Martedì, 16 Settembre 2014 13:09 

Ciao,il fine settimana al lavoro bene  ,Andrea ieri di nuovo dal dottore,continuano i dolori,ma 
meno forti. 

Annuccia Martedì, 16 Settembre 2014 11:44 
Buongiorno a tutti! 
sono un po' di corsa. 

ELISABETTA, ho capito benissimo cosa tu volessi dire, la mia situazione è la stessa tua identica.  
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Monica Martedì, 16 Settembre 2014 11:42 
Buongiorno a tutti. Ieri sera mdt forte e trip. Sono riuscita ad evitare il vomito solo stando immobile 

nel letto  MAMMA LARA PIERA vi racconterò a voce quando ci vediamo a Ferrara  MAMMA LARA il 
Dr Rossi ricambia i saluti e mi ha detto che l'incontro che ci sarà all'INI è solo per gli addetti ai 

lavori  Poi mi ha detto che la seconda parte è più "tecnica" e quindi per chi non ne capisce molto 
più noiosa. Tu a che ora fai l'intervento? 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 11:34 
Mariparis, mi capita ogni tanto di parlare con qualcuno del tempo e si meravigliano che sappia il 
tempo che fa nelle altre città e molto lontane da Ferrara. Un giorno un amico mi ha chiesto se 

guardo le previsioni del tempo.    

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 11:30 
Mariagrazia, non preoccuparti, c'è tempo 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 11:30 
Luvy, la dottoressa di Trieste è l'unico Neurologo che conosco che venga a visitare a Udine, per 
questo ti ho fatto il suo nome. Spero ti dia delle risposte. 
Per i denti anche a me ogni tanto fanno male, ma questo lo devo al MDT. 

Poi invece il dentista  che mi ha devitalizzato un dente tempo fa, ha lasciato dentro ad un canale 
(chissà se si chiama così) un pezzettino del piccolo strumento usato per togliere il nervino e sentivo 
dolori fino allo scorso anno quando una dentista mi ha tolto il frammento non senza una grossa fatica 
e dispendio di tempo. Ora non ho più la doglia continua, ma mi fa male solo quando ho MDT 

mariagrazia Martedì, 16 Settembre 2014 11:29 
Lara mi sono ricordata che ti devo mandare la foto ed il consenso. Più tardi te li mando 

paula1 Martedì, 16 Settembre 2014 11:26 

Scendo in città...Buona giornata a tutti....  

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 11:24 
Elisabetta, sai che ti capisco. Ma nel mio caso penso sia perchè vorrei avere il controllo su tutto, 
infatti anche a me viene un po' da pensare quando i ragazzi parlano di camice e di come stirarle. Poi 
mi accorgo che Enzo non porta camice e Zeno ha comprato quelle che non si stirano.  
Sarà che io nel mio femminismo innato, non ho mai fatto differenza tra figli maschi e figlie femmine, 
così non mi è mai venuto in mente di insegnare ai maschi cose da maschi e alle femmine cose da 
femmine. Fa cosa c'è da fare chi c'è che può fare.  
E stando un po' attenta e chiedendo informazioni, mi sono accorta che i miei maschietti hanno da 
insegnarmi per come si toglie una macchia o su come si sfrutti meglio la lavatrice. Certo fanno le 
cose diverse da me.  
Forse è anche per questo che io mi sentirei rassicurata dai miei maschi come dalla mia unica figlia.  
Poi se penso a Gabriele, ha fatto tutto lui per 10 anni alla sua mamma anche se aveva due figlie 
femmine. 
Poi si sa che alle volte i nostri pensieri vorrebbero le "soluzioni" che immaginiamo perfette, ma 
potrebbero non essere come immaginiamo se si realizzassero. 
Forza cara e mi ripeto: "ci mancherai tantissimo" 

Elisabetta Martedì, 16 Settembre 2014 10:56 
Amiche mie, vorrete scusarmi se torno a parlare della mia storia, ma non voglio far torto agli uomini 
della mia vita che, mio marito in primis, ce l’hanno messa tutta per venirmi in soccorso in questa 
circostanza. Non mi lamentavo certo di loro che sono generosi e buoni, ma in un delirio di autostima, 
esaltavo il ruolo della donna in una comunità familiare. Forse nelle famiglie giovani le la coppia è 
intercambiabile. Nella mia, invece, nelle cose pratiche, almeno tre su quattro dei miei uomini, hanno 
difficoltà a gestirsi. E quando sto male e li sento consultarsi sulla quantità di detersivo da usare per 
disincrostare una pentola, sono assalita dal panico. 
Quando i miei genitori si sono ammalati, io, per dieci anni, mi sono fatta carico del mio menage e del 
loro. Se avessi una figlia non vorrei certo gravarla di un simile peso, ma, in una circostanza come 
questa, da........ quattro donne , mi sarei sentita più rassicurata che da quattro uomini! 
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Comunque ha ragione Annuccia. Devo cercare di uscire da questo “impasse” senza ipotecare il 
futuro. Per questo è importante raccontarsi al forum. Grazie, care. Elisabetta 

nico26 Martedì, 16 Settembre 2014 10:48 
Buon martedì con il soli.Inizio i preparativi....venerdi arriva cognato dal Brasile.....fino. al fine 

mese.....Aiuto.....  

mariparis Martedì, 16 Settembre 2014 10:41 
Buongiorno a tutte! Anche qui oggi bel sole... 
Luvy mi dispiace che ti faccia male la testa ed i denti...non so cosa sia peggio dei due...dacci al piu' 
presto notizie della visita con la dottoressa di Trieste. Un abbraccio 

luvy30 Martedì, 16 Settembre 2014 10:18 
Venerdì della prossima settimana mi riceverà in libera professione la dott.ssa di Trieste che 
consigliate qui, non vedo l'ora di andarci. Al telefono sembra molto gentile e disponibile, sto 
piuttosto male stamattina è durissima e il mdt non passa con nulla. Dormo molto male in più ho 
anche male ai denti, ma possibile che un dente devitalizzato faccia male? Ci manca solo che debba 
tornare dal dentista a cui quest'anno ho già dato duemila euro! Infatti il problema è anche questo: 
ogni anno spendiamo tantissimo in visite e farmaci! 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 10:13 
Aleb, a me non è ancora arrivato nulla. 
Ma grazie per l'informazione 

Aleb97 Martedì, 16 Settembre 2014 09:45 
Buongiorno a tutti.  
Vorrei scusarmi per i messaggi che vi arrivano su facebook relativi ad un giochino (farm ville). 
Purtroppo partono in automatico e non so come fermarli. Ma so che ciascuno di vuoi può "bloccare" 
tutti questi tipi di messaggio così non vi danno fastidio.  
Bisogna andare nelle impostazione del proprio profilo di facebook. 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 09:19 
Mariagrazia, dovrei stirare anch'io, ma cerco di resistere senza farlo. 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 09:17 

Rossana, se come operatore hai 3 ci sono dei posti che non prende neppure se lo spingi.   
Io lo tengo perchè ha le offerte migliori per le mie esigenze, ma mi devo accontentare 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 09:16 
Paula, speriamo tu possa andare al tuo reparto senza dover darti troppo da fare.  
Però la tua caposala penso abbia l'idea di quanto tu tenga a quel posto 

mamma_lara Martedì, 16 Settembre 2014 09:11 
Buongiorno a tutti. 

Se si annuvolerà lo farà più tardi ... forse ... per ora c'è ancora sole  

cri69 Martedì, 16 Settembre 2014 08:47 
Buongiorno,anche oggi è una bella giornata. 

paula1 Martedì, 16 Settembre 2014 08:30 

Buon giorno a tutti...qui si sta rannuvolando..  spero di non prendere l'acqua...già oggi ho il 
nervoso...riapre il "mio" reparto, ma io non ci sarò perchè devo lavorare al piano di sotto 
(ortopedia)...che non mi piace, non mi trovo, e faccio fatica mentale ad adattarmi...l'unica cosa che 

mi dà soddisfazione sono i pazienti....alcuni quando arrivo sono contenti...  poi da due giorni 
abbiamo un signore che da quando l'ho depilato con tutte le "grazie" al vento e intanto gli parlavo per 

non farlo sentire in imbarazzo... mi adora...  

mariagrazia Martedì, 16 Settembre 2014 07:41 

Buongiorno a tutti. È una bella giornata di sole e io la trascorrerò a stirare   
E a riempire peperoncini piccanti da conservare sott'olio. 
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rossana Martedì, 16 Settembre 2014 00:04 
Ovviamente era FEFFE e questo nuovo strumento si prende troppa iniziativa....Poi per giunta nella 
giornata di oggi mi si collega soltanto ora. Vedro' di recuperare domani, ora ho un sonno tremendo 

che spero sfoci in una sana dormita. Notte a tutti  

rossana Lunedì, 15 Settembre 2014 23:59 
Fette tanti auguri, quasi fuori tempo massimo ma vengono dal cuore. 

Piera Lunedì, 15 Settembre 2014 22:30 

Feffe mi sono un po' persa nel "giro" degli appartamenti!!!   
Pero' anch'io sceglierei senza ombra di dubbio, quello senza nessuno sopra la testa!!! da quando vivo 

all'ultimo piano sono rinata  

Piera Lunedì, 15 Settembre 2014 20:34 
Elisabetta comprendo in pieno tutto quello che hai scritto e come ti senti.....ma non scommetterei 

un centesimo sul fatto che con una famiglia al femminile le cose sarebbero state diverse!!!  
Spero che tu possa riacquistare la tua indipendenza presto e vincere tutte le paure 

paula1 Lunedì, 15 Settembre 2014 20:30 

Vado a guardare la tv..credo che non arriverò alla fine della puntata di Un posto al sole   ore 

21.05    
buona notte a tutti 

paula1 Lunedì, 15 Settembre 2014 20:26 

 mi si chiudono gli occhi...per fortuna domani lavoro pomeriggio...spero di riposare un po'..anche 
per me la notte pensieri su pensieri e a volte è vero che mescolati ai sogni non si sa distinguerli al 

risveglio...invidio anche io chi dorme e russa beato nonostante tutto...   
FEFFE in chiusura ti dico...pensaci bene all'appartamento con persone sopra la testa...io per ben due 
volte sono dovuta venir via...e ci ho messo 3 anni e mezzo a trovare questa, dove dicevo sempre che 
sopra la testa volevo sentire solo le zampette degli uccellini... 
ora vogliamo vendere anche questa nonostante il silenzio, ma ci sono altri motivi..... 

Annuccia Lunedì, 15 Settembre 2014 20:19 

CRIS, ti aspettiamo.  

Annuccia Lunedì, 15 Settembre 2014 20:18 

PIERA, confermo, uguale uguale   
sono felice che tutto prosegua per il meglio. 
PAULA, mi hai fatto tenerezza con il lascito vintage. 

Grazie a tutti per i pensieri che per ora sono stati molto utili. Mi raccomando non mi mollate.  

Annuccia Lunedì, 15 Settembre 2014 20:14 
Giornata pesante, ma sono riuscita ad arrivare a sera. Ora meritato riposo. E' arrivato anche Enrico 
per lavorare qui a Roma tutta la settimana, ora è in camera con il fratello che guardano la TV, sono 
certa che il primo distacco dal piccolino è stato duro, ma forse stanotte riuscirà a dormire un sonno 
tranquillo. Alessandra è in compagnia della sua mamma, quindi siamo tranquilli. 
Cara ELISABETTA, ho letto delle tue angosce che capisco tanto bene, proprio per averle provate in 
prima persona, anche se per pochi giorni.  
Chi ha in casa solo uomini sa cosa voglia dire dover cedere le armi forzatamente e non poter essere 
più, anche se solo per un periodo, la regina della casa. Delegare è difficile e ancor di più lo è quando 
gli uomini che ci circondano non sono proprio indipendenti e si arrabattono con tanta fatica. 
Ricordo ancora quando l'anno scorso mi hanno operata, Andrea mi mandò un sms con scritto "mamma 
torna presto, siamo un disastro e in casa regna la tristezza"! Così sarà stato per te e i tuoi cari . 
Vedrai che da ora in poi tutto migliorerà e , come ben sai, è meglio pensare a vivere il presente, non 
ci facciamo del male a pensare all'incertezza del futuro. Un grande abbraccio con tanto affetto 

paula1 Lunedì, 15 Settembre 2014 19:58 
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  MAMMA LARA mi hai fatto ridere....io per il posto-auto non lo dovrò fare   visto che ho lo 
scooter e il permesso di parcheggiare dentro l'ospedale...ai colleghi automotorizzati invece adesso è 

vietato  hanno scavato una voragine gigante davanti alla clinica...ci buttano dentro il magnete 

della risonanza  il nostro futuro...    
a Fausto hanno proposto 15 gg. di lavoro pagato coi voucher a 90 km al giorno...ha rifiutato..forse ha 

fatto bene...  

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 19:37 
Domani vado anche a prendere un bel po' di volantini che mi hanno fatto così non li devo stampare 
tutti io. 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 19:25 
Volantinaggio fatto.  
Poi mi dite per cortesia chi rimane a cena il venerdì. Me lo dica chi non me lo ha già detto.  
Se volete, altrimenti va bene anche fra un po' di giorni.  
Domani se riesco vado ai Gesuati e vedo di sistemare un po' di cose 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 19:23 
Luvy, hai visto che Mariparis ormai scrive regolarmente.  
Si fa presto a sentirsi a casa qui.  
Ci dai notizie per cortesia della visita con la dott.ssa di Trieste? 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 19:20 
Luvy30, bentornata a casa carissima. 

Noi stiamo come sempre e va già bene così  perchè le cose ad andare male ci mettono un attimo 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 19:19 
Cris, non preoccuparti che noi saremo qui anche al tuo ritorno. 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 19:18 
Paula, io avevo uno zio pieno di soldi che però ha sempre trattato male la cognata (mia mamma) il 
nipote (mio cugino) è riuscito a sollevargli tutto ma tutto il capitale. Mio zio è morto prima che la 
cosa fosse regolarizzata quando mi hanno detto che avrebbero fatto causa io ho detto che dei soldi di 
una persona che ha sempre detto peste e corna di tutti noi non li avrei voluti.  
Chi ha quei soldi non è felice, quindi vanno bene le coperte vintage se sono un bel ricordo.  
Lo zio d'America alle volte non ti da la felicità.  
Io avrò tante cose da lasciare a Emma, avrò i ricami di Fiorella, alcune cosine che mi ha fatto la 

mamma di Lidia e le presine di Piera.   
Questi si che sono doni preziosi. 
Mi viene in mente Enza che detestava tutto quelle cose che avevo un po' vecchie, ora se ne vede una 

non ci pensa due volte a portarla a casa. Un sacco di coperte di pizzo per esempio   

Per il tuo uomo non dico nulla, alle volte mi sento tanto schizzo anch'io    
Quella del prostituirti mica pensare sia una cosa che non fanno, ho sentito che c'è stato chi lo ha 

fatto per un posto macchina.    

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 19:08 
Crilo, ho avuto i muratori in casa per mesi dopo il terremoto del 2012 e la polvere l'avevo anche sotto 
i denti. Ora ogni tanto devono venire per sistemare dei lavori, ma facciamo un po' alla volta perchè 
costano e non poco.  
Io li chiamo vandali e ho ragione, devi vedere come mi riducono la casa. 10 giorni fa hanno fatto 
l'intonaco, ora devono venire a farmi una botola sul pianerottolo per accedere al tetto, voglio vedere 
che le travi non abbiano subito danni con il terremoto.  
Fatti forza va che dopo avrai la tua doccia bellissima. 

Cris83 Lunedì, 15 Settembre 2014 19:07 
ciao a tutti! 
non sono riuscita a leggervi oggi tra lavoro e mal di testa.. 
Domani vado alla dynamo camp e devo ancora preparare tutto!  
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Credo non riuscirò a scrivervi perchè il tempo sarà poco e il cellulare lo userò per lo stretto 
necessario! 
Se dopo non riesco a scrivervi buona serata e a presto. 
Mi farete un riassuntino di voi quando tornerò! 

un abbraccio e a presto!  

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 19:03 
Elisabetta, mi spiace terribilmente dei tuoi pensieri. 
Lo so che è difficile e bisogna trovarsi nelle situazioni, ma devo dire che i miei figli li sentivo 
pochissimo quando non avevamo whatsApp, anche ora se li chiamo al telefono stanno pochissimo e mi 
dicono che hanno fretta. Zeno ogni tanto mi chiama, ma adesso che è senza lavoro chiama poco 
anche lui. Enza prima di Emma la vedevo addirittura meno dei maschi, ora invece deve venire per 
forza visto che ho Emma. Penso sia normale così, in fin dei conti li ho voluti io indipendenti e che si 
arrangiassero.  
Poi so che quando sto male sanno che c'è Gabriele e che per ora riusciamo a farcela anche quando ho 
dei problemi. Ma sono certa che se capissero che ho necessità loro sarebbero capaci di vedere come 
essermi di aiuto. 
Poi però devo anche dire che potrà essere che se dentro di me sentissi il bisogno di loro ma 
dimostrassi di essere capace di fare, loro si sentirebbero di lasciarmi fare come sono sempre stata 
capace di fare.  
Che cosa difficile cara, spero tanto che tu possa camminare come prima in breve tempo.  
Ti voglio bene 

nico26 Lunedì, 15 Settembre 2014 18:56 
Cara Elisabetta ti capisco ma penso che i tuoi uomini in casa lo facciano con tanto amore per cui 
cerca di pensare che altrettanto tu con immenso amore lo hai fatto per loro e continuerai a farlo 
.Dobbiamo anche farci aiutare e la nostra testolina dovrebbe aiutarci a pensare cio ' e non come la 
mia per esempio che non voglio mai esser di peso a nessuno per poi alla fine rimetterci sia 
fisicamente che a livello di stanchezza mentale.sei una grande donna ed in casa lo sanno!!! 
Vi voglio bene!!!Un abbraccio 

feffe81 Lunedì, 15 Settembre 2014 17:41 
ELISABETTA mi spiace tantissimo. Ti mando un abbraccio colmo d'affetto. 
PAULA e MARIAGRAZIA grazie! 

crilo Lunedì, 15 Settembre 2014 16:58 
Muratori in casa 

Aiutooooo!!!!! Ragazzi, non ricordavo che avere i muratori dentro casa significasse dover sopportare 
tutto questo baccano ed avere la casa strapiena di polvere!!! Meglio non guardare ed augurarsi che 
terminino presto!!!! Per ora hanno solo tolto la vasca e smantellato le piastrelle e continuano a 
battere a tutto spiano! 
Devo dire a me stessa che ce la posso fare! Devono ancora montare il piatto doccia, sistemare le 
piastrelle, montare il box e sistemare la rubinetteria. Se andrà bene ne avranno ancora x altri 2 

gorni. Un bacione polveroso dalla vostra Crilo.  

luvy30 Lunedì, 15 Settembre 2014 16:09 
Ciao a tutti, sono rientrata al lavoro dopo le cure termali, non sono stata granchè bene ma almeno 
all'orecchio il problema acufene dovuto al catarro sembra risolto. Gli aerosolo potenti mi hanno 
causato fastidio alle gengive, ma anche quello sta passando. Quello che non passa è il mdt, ho avuto 
qualche giorno di sollievo ma ora è tornato come sempre di notte e mattina come chiodo all'occhio 
destro. L'otorino per i problemi alle gengive mi aveva prescritto ibuprofene e prendendo quello per 
qualche giorno speravo di essere immune dal mdt... invece stanotte ho dovuto prendere un imigran. 
Comincio ad aver paura di andare a dormire perchè mi sveglio con questo dolore all'occhio destro e 
mi deprimo. HO preso contatti con la dott.ssa di Trieste, stasera la torno a sentire per avere un 
appuntamento a breve.Spero che invece tutti voi stiate meglio! 

Elisabetta Lunedì, 15 Settembre 2014 15:50 
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Carissime. Io fisicamente sto lentamente riprendendomi.e cammino con una sola stampella . Ma mi è 
rimasta una gran paura ad…..uscire in “mare aperto”. Non so quando e se se avrò ancora il coraggio 
di farlo. Il mio incidente ha sconvolto l’ordine costituito della mia famiglia. Ho avuto molto silenzio 
intorno a me in quest’ultimo mese e la sensazione di aver oltrepassato la linea che separa chi vive da 
chi guarda gli altri vivere. Ho realizzato che basta muovere un mattoncino e la costruzione crolla. Io 
nonostante l’età e gli acciacchi avevo ancora un ruolo nell’economia domestica.E ho fortemente 
temuto di aver varcato la soglia che non si vorrebbe mai varcare. Quella che ci fa diventare un peso. 
Magari anche amato, ma comunque un peso che condiziona la vita di tutti gli altri. Non dimenticate, 
poi, che ho una famiglia al maschile e i maschi, per quanto generosi, incontrano delle difficoltà ad 
accudire. 
Ora vivo alla giornata e non faccio progetti. Ho un magone di fondo perché tutto ruota ancora intorno 
alla mia infermità in nome della quale diverse persone hanno dovuto modificare i loro programmi. So 
che in qualche modo ne uscirò, ma con la consapevolezza che, basterà un nulla per ritrovarmi, 
domani nella stessa situazione. Da qui la paura di cui vi dicevo. 
Grazie, care. Vi voglio bene. Elisabetta 

paula1 Lunedì, 15 Settembre 2014 15:44 
♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ Tanti Auguri di Buon Compleanno alla nostra cara Amica FEFFE81 ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

paula1 Lunedì, 15 Settembre 2014 15:42 
Buon pomeriggio a tutti...qui bel tempo...anche oggi è passata bene o male...non vedo l'ora che 
finisca questo mese terrificante...inoltre sono piena di dolori dappertutto...inizio seriamente a 
preoccuparmi... 
oggi la caposala mi ha detto che proverà a chiedere personale fisso al nostro piano...io le ho detto 

che pur di rimanere lì mi prostituisco veda lei...      

Fausto è andato a fare un colloquio dall'altra parte della città..per 15 giorni di lavoro    a 
metà mattina mi ha chiamato chiedendomi un parere...(lo schizofrenico l'altro giorno mi ha detto 

che non dovevo mettere becco nelle cose che fa lui   ), certo che facendo due conti questo 
mese prende una disoccupazione piena mentre se va a lavorare 15 giorni a 40+40 km da casa non c'è 
molta convenienza...vediamo cosa mi racconterà al rientro.... 
oggi i miei genitori mi hanno dato una parte di "eredità" di un paio di zie defunte: 1 lenzuolo singolo 
ma di flanella a fiori rossi e rosa, un copriletto verdone singolo, un copriletto di ciniglia usato, un 
copriletto vintage anni 70 sembra nuovo, un copriletto di broccato (?) ...ho fatto giornata...giornata 

vintage      

non abbiamo tutti lo zio d'America...io avevo la zia PeppaRosa  

Piera Lunedì, 15 Settembre 2014 15:38 

Si' infatti Lara uguale sputato  ....vedrai che Annuccia confermerà  

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 15:36 
Ho fatto un po' di volantini, dopo vado a fare un po' di volantinaggio mentre la stagione tiene. 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 15:35 
Monica, poi ci spiegherai cosa sia la porta che hai "sfondato" 
Magari quando ci vediamo a Ferrara 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 15:34 
Piera, che bella notizia, sapere che tutto va bene rasserena proprio. Meno male va. 

Allora hai visto la faccina, scommetto che è uguale al nonno Giorgio    

Piera Lunedì, 15 Settembre 2014 15:26 

Annuccia sono contenta per l'eco, quando tutto rimane tale e quale e' gia' un successo!!!  Monica 
cosa ti ha detto il dottore ? ti ha cambiato la terapia? anche la visita di irene e' andata bene, tutti gli 
organi del bimbo sono a posto , e anche la crescita e' tornata nella norma , sono riuscita a vedere la 

sua faccina e le manine , Irene mi ha ha mandato la foto  

mariagrazia Lunedì, 15 Settembre 2014 15:15 
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Feffe tanti tanti auguri!! 
Annuccia anche questa è andata, meno male! 

mariagrazia Lunedì, 15 Settembre 2014 15:14 
buon pomeriggio a tutti. ieri sera è stato bellissimo cantare al Maschio Angioino di Napoli, una grande 
emozione. 
il mdt che stava partendo con l'odore del cacao, nonostante avessi messo la mascherina, alla fine non 
è esploso, con mia grande gioia. e pensare che avevo pure assaggiato la torta, tanto ho pensato che 
se dovevo avere mdt tanto valeva averlo x aver assaggiato una cosa buona e non solo x l'odore! 

feffe81 Lunedì, 15 Settembre 2014 15:13 
ELISABETTA grazie di cuore. Ma tu come stai? 

MAMMALARA sono offesa    

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 15:10 
Ho la tastiera da cambiare. 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 15:08 
Elisabetta, che gioia ci danno sempre i tuoi scritti. 

Non ci dici nulla di come stai e questo mi mette un po' di pensiero   
Non che io pensi che tu stia facendo capriole, ma non vorrei neppure saperti stare tanto ma tanto 
male. 
Io vado cara, sai che sono poche le cose che mi fermano. Mi fermo un attimo per riprendere fiato poi 

via ancora come se fossi appena alzata dal letto.   
Mi spiace tantissimo che tu non sia a Ferrara, anche perchè ti perderai le news di tutte noi comprese 
le "prodezze" del bimbo di Isa.  
Ma guarda che non ci posso pensare a questa cosa. 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 14:58 

Feffe, ma te lo poi scordare che ti perdoniamo. Non e poi no.     
Sappi cara che non c'è nulla da perdonare, ognuno di noi scrive quello che ha dentro e se dentro tu 
hai questo fai bene a lasciarlo qui, vedrai che qualcuno se ne occupa.  
Alla tua testa prova a dire che è normale stare male ora, ma che dentro di lei ci sono anche tante 
crostate buonissime come quella di oggi.  
Poi digli anche To mo!!!!! 

Elisabetta Lunedì, 15 Settembre 2014 14:57 
Un augurio, non solo per il compleanno, FEFFE. Spero che tu riesca a dare un nuovo corso alla tua 
vita, a cominciare dal cambio casa. Quando una persona è sensibile e profonda come te, tutto è più 
difficile e sofferto. Ma le battaglie solitarie che conduci, faranno di te una donna più resistente agli 
inevitabili agguati della quotidianità che insieme a poche gioie, non è mai avara di sofferenze. Un 
abbraccio, cara. 
 
GRI.Vedrai che, trovata la cura, tuo marito risolverà i suoi problemi. Anche per noi cefalalgiche, 
quando siamo sotto attacco, tutto diventa difficile. Penso sempre con grande affetto a te e alla tua 
meravigliosa famiglia. 
 
ANNUCCIA, evviva. Adesso un po’ di respiro. 
 
LARA, spero che il tuo non camminare sia solo legato al tempo. Per te, che incarni il motore, se le 
ruote girano è un guaio non indifferente……. 
 
ISA, a parte il MDT e il MDC, sono contenta che i tuoi esami siano andati bene e che tu possa andare a 
Ferrara. Ma mi raccomando, quest’anno non portarti dietro il pensiero delle possibili intemperanze di 
tuo figlio! 
 
Un abbraccio e un pensiero affettuoso per tutte voi. Elisabetta 

feffe81 Lunedì, 15 Settembre 2014 14:40 
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Grazie ancora per gli auguri! 
GRI cavoli, sarai preoccupata sì per Davide...spero proprio possano farlo star bene presto! per Eloise 

sono contenta che sia andata volentieri, poi con tutte le cosine nuove   
ANNUCCIA molto bene per l'esame! 

Ho portato una crostata qui per i colleghi, mi è venuta proprio buona (autostima)  Oggi la mia 
testa fa bilanci impietosi, proprio non devo ascoltarla 

MAMMALARA infatti un po' è così  mi perdonate se continuo ad ammorbarvi?? altrimenti quando 
vedete i miei scritti, passate oltre!! 

mariparis Lunedì, 15 Settembre 2014 12:46 
Gri mannaggia...sono certa che il tuo Davide si riprenderà presto 

Monica Lunedì, 15 Settembre 2014 12:46 

Venerdì la visita è andata bene. Ho praticamente sfondato una porta aperta  

mariparis Lunedì, 15 Settembre 2014 12:43 
Grazie Lara...sei sempre molto presente ed hai una parola sempre affettuosa per tutti ogni giorno. 
Sei tanto cara... 
Vivere a Roma e' fantastico...ci sono un sacco di avvenimenti e c'e' tanto da fare e da vedere...ma 
per chi come me non vive al centro, sono faticosi gli spostamenti da un luogo all' altro... 

Annuccia sono contenta che il tuo esame sia andato bene  

Monica Lunedì, 15 Settembre 2014 12:41 
GRI pensieri positivi anche per Davide. So quanto è frustrante per lui non riuscire a fare le cose che 
ha sempre fatto. Mi riporta indietro al 2009, quando a Valerio ancora non avevano diagnosticato la 
tbc e che appena faceva due passi gli mancava il fiato e gli si annebbiava la vista. Oggi sta meglio ma 

non in perfetta forma  

Monica Lunedì, 15 Settembre 2014 12:38 
ANNUCCIA sono contenta che il controllo sia andato bene, ma non poteva essere diversamente visto il 

nostro impegno con i pensieri positivi  Anche io tra 6 mesi devo fare l'eco di controllo  

nico26 Lunedì, 15 Settembre 2014 12:29 
Buon pranzo a tutti e buon compelannoooooo Feffe!! 
Gri capisco la tua paura!Dacci notizie e sicuramente sara' seguito benissmo ma se vuoi poi io ho un 
super cardiolgo mio amico a Modena e ti facci omettere in contatto . 
Oggi giornata lunga e non so se mi riconnettero'.Stamane ho fatto la Moc ed e' andata 
benissimo.Almeno li il calcio c'e!!!! 
Un bacione a tutti/e 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 12:27 
Mariparis, mi spiace tu abbia avuto MDT ieri, sarebbe stata cosa diversa stare a casa senza MDT.  
Sai che alle volte mi chiedo come sia vivere in una città che è un museo.  
Roma è troppo bella 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 12:25 
Annuccia, questo è un bel sollievo. Ora vediamo come andranno le altre cose poi festeggiamo. 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 12:23 
Feffe, penso sia difficile pensare che il poco tempo tu possa dimenticare 14 anni della tua vita. E' un 
lutto anche se la decisione l'hai presa tu e forse è ancor peggio, perchè hai preso tu la decisione.  
Chissà se ti può aiutare partendo dal fatto che non è colpa tua. Ripetilo in continuazione. Ripetilo 
ripetilo 

Monica Lunedì, 15 Settembre 2014 12:18 
Buongiorno a tutti. FEFFE Tanti auguri di buon compleanno ♥♥. 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 12:02 
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Gri, immagino la tua preoccupazione. 
Speriamo che alla visita il cardiologo dia notizie rassicuranti su come risolvere la cosa. 
Sono felice per Eolise, se è andata volentieri almeno quel pensiero non c'è 

Annuccia Lunedì, 15 Settembre 2014 11:30 
FEFFE, tantissimi auguri anche da parte mia, immagino la giornata un pochino difficile. 

Annuccia Lunedì, 15 Settembre 2014 11:29 
Incredibile, ma vero, sono già a casa e ho già messo sul fuoco la cena per stasera.  
Ecografia addominale andata bene, non sanno dare un nome e cognome al nodulo, ma è rimasto 
invariato, quindi buona notizia, ora va , come ho fatto finora, monitorato, tra 6 mesi altra ecografia.  
Proseguiamo!!!!!!!!!!! 
GRI, immagino la tua preoccupazione. 

Aleb97 Lunedì, 15 Settembre 2014 11:26 
Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. 

Gri Lunedì, 15 Settembre 2014 11:21 

Elo è andata super volentieri...non ci ha nemmeno salutati...  

Gri Lunedì, 15 Settembre 2014 11:20 
Io sono molto molto preoccupata, sta mattina abbiamo dovuto prender la macchina per andare a 
portare Eloïse al suo primo giorno di scuola materna...Davide non se la sentiva di andarci a piedi (è a 
300 mt da casa mia, in cima alla salita). Ha battiti altissimi anche a riposo, suda moltissimo e si sente 
tanto affaticato. 

Gri Lunedì, 15 Settembre 2014 11:18 
Buon compleanno FEFFE!!!! 

feffe81 Lunedì, 15 Settembre 2014 09:43 
buongiorno a tutti e grazie degli auguri! mammamia mi sembra molto più pesante questo 

compleanno   stamattina ci sono le lacrime... 

Piera Lunedì, 15 Settembre 2014 09:29 
auguri Feffe felice compleanno 

mariparis Lunedì, 15 Settembre 2014 09:22 
Buongiorno a tutte! Oggi e ieri bellissima giornata ma io a casa con super mdt... 
FEFFE tantissimi auguri di buon compleanno! Ti mando un abbraccio, spero che tu possa trascorrere 
questo giorno nel modo piu' gioioso possibile... 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 09:19 
Rossana, ma quanto è vero ciò che dici.  
Ma ci pensi se a come sarà felice Alberto di sapere che è libero di vivere come lo fa star bene.  
Penso che nulla possa eguagliare uno stato simile. 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 09:16 

Isa, va mo la che sei forte, ha ragione la nostra Cri, hai coniato una sigla niente male    
A parte tutto spero tu possa stare meglio 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 09:14 
Feffe, buon compleanno. Come vorrei saperti serena. 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 09:14 
Crilo, ci sono dei siti dove mettere le foto. poi loro ti lasciano il link e con quello la puoi vedere. 
Bisogna solo mettere il link giusto, perchè te ne fanno vedere alcuni.  
Se hai difficoltà manda a me che poi pubblico io.  
Non ti invidio per i lavori in casa e non solo per i rumori 

mamma_lara Lunedì, 15 Settembre 2014 09:11 
Buongiorno a tutti 

cri69 Lunedì, 15 Settembre 2014 08:31 
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ISA hai coniato una nuova sigla  .Pensavo stessi un pochino meglio,uffa...coraggio cara. 

cri69 Lunedì, 15 Settembre 2014 08:30 
Buongiorno a tutti,qui sole ma freschino. 
Ieri è stata una giornata bellisssssima.Mantova mi piace un sacco e siamo rimaste estasiate dal 
palazzo Te ma soprattutto da Palazzo Ducale,da vedere e noi ci siamo ripromesse di tornare a 
visitare ciò che ieri non abbiamo visto. 
FEFFE oggi diventi più grande,tanti tanti auguri che questo compleanno ti porti la serenità.Baci 

Isa Lunedì, 15 Settembre 2014 08:29 
Carissima Feffe, buon compleanno! Ti abbraccio via forum in attesa di farlo a Ferrara dal vivo! Per 
me fine settimana con doppia crisi: MDT e MDC! Credo abbiate capito! Sono al lavoro, spero di 
farcela. Appena posso vi leggerò. Buona giornata a tutti! 

Simona Lunedì, 15 Settembre 2014 07:40 

Feffe tanti cari auguri di buon compleanno. .. un bacione a te  

rossana Lunedì, 15 Settembre 2014 06:37 
Buongiorno a tutti, sto preparando il caffè per Alberto che è di nuovo in partenza. Abbiamo passato 
un bel week end qui da soli e ogni volta che riparte sale il magone. 
Ma siamo sempre lì se provassi a trattenerlo beh cadrebbe tutto l'incantesimo.  
CRI LO il vostro mare è il più bello che io abbia visto. Spero di vedere le foto ma c'è l ho sempre 
davanti agli occhi. Come i cieli e i bei deserti che ho visto, e chi se li dimentica........ 

crilo Lunedì, 15 Settembre 2014 00:19 

scusate, volevo inserire un link ma non sono riuscita, poi Mami mi dirà come fare. Notte, Notte.  

crilo Lunedì, 15 Settembre 2014 00:16 

Il mio mare 

 

crilo Lunedì, 15 Settembre 2014 00:09 
Buonanotte a tutti quanti. Oggi è stata una bella e intensa giornata di mare, peccato che nel forum 
non si possano inserire della foto, altrimenti vi avrei mostrato il colore turchese e cristallino del 
nostro mare!!! 
Cavolo, non voglio pensare, domattina alle 8:00 arriveranno gli operai per smantellare la vasca del 
bagno di sopra e sostituirla con una bella doccia. L'idea è ottima, la mattina poi andrò al lavoro e 
dovrà seguirli mio marito, ma il pomeriggio toccherà a me. Speriamo non facciano troppo baccano, i 

rumori forti intensificano il mio MDT.  

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 21:10 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 21:09 
Annuccia, grazie mille per il pensiero dei nostri bimbi che iniziano la scuola e mi unisco a te anche 
per tutti gli altri "nostri" bimbi del forum. 

Emma domani va in quinta. Ma che roba, già in quinta.   

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 21:07 
Mariparis, si era oggi la giornata, ma io non riesco andare da nessuna parte, non riesco a stare in 
piedi per molto tempo e di camminare non se ne parla. 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 21:04 
Feffe, fai ben attenzione ad andare ad abitare sotto qualcuno, tu non sei abituata ai rumori e se i 
tuoi amici hanno amici fino a tardi potrebbe essere che a te danno fastidio e se sono amici è più 
difficile gestire i rapporti. Sai quante volte ho sentito una persona dire: "ma si, tanto sotto ho una 
mia amica e lei non dice nulla". 

mariparis Domenica, 14 Settembre 2014 20:23 
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Simona non voglio dire mal comune mezzo gaudio, ma sono confortata dal sapere che non sono 
l'unica ad avere un cervello cosi' attivo. 
La notte non capisco se sto sognando o faccio pensieri intensi...e' come se sentissi il mio cervello 
ragionare, fare congetture, confronti, non lo so neppure io...comunque non riposo profondamente. 

Guardo il mio compagno che russa beato e lo invidio.  

mariparis Domenica, 14 Settembre 2014 20:11 
Lara se non ho capito male oggi c'e' il Ferrara Baloons festival con droni, mongolfiere, elicotteri... 

Simona Domenica, 14 Settembre 2014 20:08 
Mariaparis anche la mia testa frulla in continuazione. . Credo che sia comune per chi soffre di 
emicrania. . 

Annuccia Domenica, 14 Settembre 2014 20:04 
Grazie e crepi il lupo! 

mariparis Domenica, 14 Settembre 2014 19:58 

Feffe anche a te la testolina quindi e' sempre su di giri come la mia   
e non si riposa un attimo... 
Per quanto concerne l'appartamento, spero che farai la scelta che ti fara' stare meglio e come si dice 
dalle mie parti...ti fara' riposare il cuore. Un bacio. 

Piera Domenica, 14 Settembre 2014 19:56 

Vittoria domani inizia la terza elementare , grazie Annuccia!!!!  . 
Irene deve invece fare la morfologica, che e' quell'ecografia approfondita che si fa all'inizio del sesto 

mese, cosi' vedremo se questo bimbo e' veramente un "bimbone"!!!!  L'importante e' che sia tutto 
nella norma e che stia bene!!!! 
Ib bocca al lupo anche da parte mia a tutti i bimbi del forum e ad Annuccia per il suo esame. 

feffe81 Domenica, 14 Settembre 2014 19:04 

ANNUCCIA pensieri pronti per te domani   
Vado a cena con i miei da degli amici, buona serata e buon inizio di settimana a tutti 

nico26 Domenica, 14 Settembre 2014 19:01 
Lavato pulito asciugato,stirato tutto fatto e sono cotta come uno straccio sporco che va in 
lavatrice!!!! 
Ma perche' non imparo a 49 anni a dosare le forze??? 
Un abbraccio a tutte/i!!!! 

Annuccia Domenica, 14 Settembre 2014 17:55 
Buona domenica a tutti! 
solito pranzo dai miei. Papà stanotte non aveva dormito ed era parecchio moscetto, mamma 
naturalmente lo segue a ruota. 
Un grande in bocca al lupo a tutte bimbe ed i bimbi del Forum (in maniera indiretta) che domani 
inizieranno la scuola. 
FEFFE, farai la scelta per te più giusta, in fin dei conti è la testa che deve cambiare non la casa. 
Domani mattina andrò in ospedale presto e non potrò scrivere, poi se farò tardi andrò direttamente a 
studio, quindi se non mi leggete, a martedì. 
Vado ora a lavarmi i capelli, anche se li ho puliti, ma ho selle "spille" che tento di rimuovere così , a 
volte funziona 

feffe81 Domenica, 14 Settembre 2014 17:20 
MARIPARIS anche a me succede che il cervello lavori senza sosta e questo stanca, da mdt e impedisce 
di stare "centrati". Per questo credo che la meditazione e il crearsi momenti di silenzio vero siano 
espedienti utili. 
GRI in bocca al lupo per l'inizio scuola di Eloise!! quello che mi fa paura dell'appartamento al secondo 
piano è che avrei sopra il mio ex coinquilino e loro la sera hanno spesso ospiti fino a tardi, insomma 
non vorrei trovarmi ad avere problemi di rumore, per giunta con loro che siamo in ottimi rapporti. 
MAMMALARA il mio comportamento da inquilina è quello che ritengo giusto, però in effetti pare ci 
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siano inquilini che danno non pochi problemi. Come si nota dai miei scritti non sono tanto stabile, 

cambio idea ogni 3 giorni  adesso mi piacerebbe rimanere qui cambiando solo l'interno, sono molto 
legata anche alla casa. Prima ho visto un altro appartamento, ma non mi è piaciuto. 
NICO ma grazie! 
PAULA ma certo che sono disponibile! possiamo parlarne, se vuoi, anche prima. Ci sono! 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 16:39 
Simona, ecco perchè.  
Io sono in casa quindi non vedo le mongolfiere. Però ho cronometrato, passa un elicottero ogni 3 
minuti circa. Un'oretta fa addirittura passavano due a due. 
Grazie cara. 
Sto lavorando al Convegno e non ho tempo 

Simona Domenica, 14 Settembre 2014 15:56 
Buona domenica a tutti... 
Lara ho letto sul web che c è una manifestazione a Ferrara questo fine settimana, leggi qui, vedi nei 
commenti non sei l unica che parla degli elicotteri. . 
http://www.estense.com/?p=408324 
 

 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 15:26 
Paula, speriamo proprio che tu abbia le ferie il 10 ottobre. 
13 ore al lavoro sono veramente tante, io stavo le stesse ore, ma il lavoro era diverso.  
Spero proprio che trovino una soluzione. 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 15:22 

Si stanno intensificando i giri   
mahhh 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 15:17 
Scusate se insisto, ma passa un elicottero ogni 10 minuti, alle volte ne passano due insieme. 

Ci sarà una gara    

paula1 Domenica, 14 Settembre 2014 15:08 
FEFFE se la soluzione abitativa è allettante io rimarrei nell'appartamento piccolo e così se vuoi fare 
migliorie almeno hai più possibilità economiche e anche il favore del padrone di casa.... 
Poi, dopo che hai scritto quel commento sull'amica che ha partecipato al seminario di yoga, mi 
farebbe piacere parlare con te dell'"argomento"...se non ti dispiace e se troviamo un piccolo spazio 
nei giorni del Convegno....Grazie 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 15:04 
Non so cosa sta succedendo a Ferrara. 
E' da questa mattina che girano sopra casa mia elicotteri che vanno avanti e indietro 

paula1 Domenica, 14 Settembre 2014 15:04 
Buon pomeriggio a tutti...sono a casa, stamattina ho lavorato...non riesce proprio ad entrarmi in 

testa di lavorare di domenica...  e invece mi dovrò abituare.....ieri mi hanno passato i nuovi turni 
che ci vengono proposti da ottobre e dobbiamo scegliere tra uno schifoso o uno 
obbrobbrioso...abbiamo un po' parlato tra colleghi e cerchiamo di optare per il meno peggio che 
comprende ben 5 lunghe (13 ore) al mese...contro le due notti consecutive in Medicina che sono 
massacranti... 
comunque io spero di non dover rinunciare al Congresso visto che ho chiesto le ferie prima 
dell'avvento del nuovo orario...certo quando qualcuno ha bisogno, qualche collega dovrà 
sacrificarsi...c'è un' aria pesante e molti stanno valutando se andarsene...sì ma dove ? dico io !!! 

nico26 Domenica, 14 Settembre 2014 14:11 
Per non dimenticarmi.......domani.........Feffe auguroni di cuore da di un cuore grane grande pieno 
di baci per te!!!!!!! 
Ora arrivano ospiti per cui vadoooooooooooooooo 
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mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 13:57 
Piera, mamma mia che sogni. Io non li so interpretare quindi non dico nulla.  
Però quando sognavo i miei sogni erano sempre il frutto dei miei pensieri. 
Mi spiace carissima 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 13:56 
Gri, ma pensa te, la tua bambina va già alla materna. Sembra ieri che è nata. 
Chissà come sarà contenta di avere tutte le sue cosine e poi si sentirà più grande di Xavier che invece 
andrà al nido.  
Tanti pensieri per Davide, sempre desta l'attenzione anche su di lui 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 13:53 
Feffe, ti credo che il padrone di casa non ti molla. Ci sono inquilini che demoliscono le case. La tua 
sembra un gioiellino.  
Secondo me se cambi qualcosa può andare bene, ma siccome conosco i miei polli, mica fare come me 
che sono ancora con il cuore spezzato per aver lasciato casa mia. Mi dico che non sono mai 

contenta   
Dei motivi ne ho abbastanza ma devo andare oltre e star bene dove sto. 
Poi mica pensare che mi sarebbe andato bene stare a casa mia con Gabriele, penso che avrei avuto 
da ridire anche li.  
Da un po' mi sono detta di fare poche paturnie ma mi devo impegnare di più.  
Tu cambia pure tutto quello che ti pare, ma fai attenzione di far seguire i cambiamenti anche dove 
sai tu. 
Scusami se mi sono permessa, ma sai che alle volte non mi trattengo. 
 
Fai bene ad andare dallo zio, ci sono cose che si fanno se il nostro cuore ci porta la 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 13:47 
Manuel, il cambio di stagione da noi sempre anche ai "sani", pensa la nostra testa come ci sta. 

Ottima la vacanzina in Grecia.  

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 13:46 
Aleb mi era sfuggito il messaggio che non sarai a Ferrara per il Convegno di ottobre.  
Mi spiace tantissimo. 
Se capiti da queste parti sai che io sono qui. Dimmelo un po' prima così mi regolo, l'altra nonna ha dei 
problemi e non può occuparsi di Emma. 

MC_Manuel Domenica, 14 Settembre 2014 12:43 
...qualcosa mi dice che ci stiamo avvicinando al cambio di stagione!  
La testa esplode con frequenza giornaliera. Il mio stomaco ha detto stop al farmaco che prendo e 
quindi ora è un bel problema!  
Sono stato piegato a metà con il mal di stomaco per due giorni e ora sto prendendo delle medicine 
per farmelo passare. Solo che la testa ora fa i capricci.  
Tra qualche giorno la porto in vacanza in grecia, magari la smette di darmi fastidio.  
Buona domenica 

Gri Domenica, 14 Settembre 2014 12:23 
Davide pare star bene, cioè lui si sente bene. Ora va due volte a settimana a far analisi per vedere il 
dosaggio del coumadin e ecg una volta a settimana. Domani chiamiamo il cardiologo e prenotiamo 
una visita in studio e vediamo un po'.... 
 
Domani la mia piccola grande bimba inizia la scuola materna! Anche se è sempre andata al nido, sono 
emozionatissima! Le ho tutto preparato! Il sacchetto di stoffa ricamato col cambio dentro, 
grembiulino, asciugamano e bavagliolo. 

Gri Domenica, 14 Settembre 2014 12:17 
Buona domenica a tutti. Qua anche oggi giornata bellissima. Questo pomeriggio io e Eloïse andiamo al 
compleanno di una sua amichetta e Davide e Xavier stanno a casa! Così mi posso dedicare un po' 
anche a Elo!  
MARIAGRAZIA, spero il mdt stia scemando e senza aver dovuto prender nulla. 
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FEFFE, anche far cambiamenti in casa può già far sembrare nuovo. Anche se io mi sarei spostata 
nell'appartamento più piccolo (meno da pulire e affitto più basso) e comunque "nuovo" e non vissuto 
con Giacomo. 

PIERA, gatti e vermi!?!?   
ELISABETTA, un abbraccio 

Piera Domenica, 14 Settembre 2014 11:58 
Sono due notti che mi viene mdt, sempre allo stesso orario verso le cinque, ieri notte ho sognato 

gatti , tanti ma tanti gatti, stanotte invece vermi, tanti ma tanti vermi bianchi!!!!  non vi dico 

cosa significa, perche' altrimenti mi torna il mdt  .......meglio lasciar correre......  

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 11:56 
Elogio della lentezza: solo con ritmi normali il cervello torna a creare 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 11:47 
Nico, quando riusciremo a stare fermi sul divano sapendo che abbiamo cose da fare avremmo 

raggiunto la perfezione    

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 11:46 
Feffe, bisogna proprio vedere le cose da un'altra prospettiva. 
Come le montagne di Bologna, quando vado a prendere Emma a scuola le vedo anche se sono 
distante più di 50 km, mentre quando sono a Bologna città pur essendo a due passi non riesco a 
scorgerle.  
Alle volte per vedere le cose bisogna allontanarsi di un bel po' 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 11:42 
Mariagrazia, spero che tutto sia rientrato senza la necessità di interventi. 
Vedrai che andrà tutto bene al concerto. 

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 11:41 
Crilo, dimenticavo di dirti che la tua Sardegna è stupenda come lo è tutto il nostro Sud.  

La Polinesia l'abbiamo a pochi passi  

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 11:39 
Crilo, ricambio i bacetti con i pizzicotti.  
Ci sono persone che riescono a non ingrassare con la terapia che stai facendo, io penso siano proprio 

brave e forse tu sei una di quelle.  

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 11:38 
Maripars, è proprio così, il nostro cervello macina in continuazione e di riposo non se ne parla.  

Ma siamo fatti proprio così, quasi come se ci fosse lo stampino  

mariparis Domenica, 14 Settembre 2014 10:49 
Buongiorno a tutte! Qui oggi bellissima giornata di sole e caldo...ma io mi sono svegliata con un 
terribile mdt. 
Vi volevo porre una domanda...avete a volte l'impressione che a noi emicranici il cervello non vada 
mai a riposo veramente, neppure durante il sonno la notte...come se fosse sempre a pieno ritmo, e 
questo continuo pensare provochi una sorta di affaticamento e quindi mdt? Scusate la domanda...ma 

non so proprio che pensare...a volte mi dispero  

crilo Domenica, 14 Settembre 2014 10:03 
Ultimi Weekend di mare 

Buongiorno a tutti quanti. La sardegna ci regala un'aria settembrina con clima sui 30 gradi. Sapete 
che farò? Carico la famiglia in auto e vado a Villasimius, nella spiaggia del Timi ama ( nota come la 
Polinesia del mediterraneo) e faremo una bella giornata di mare. Lunedì alle 8:30 tutti a scuola, 
ragazze e mamma. Si ricomincia alla grande. Posso quindi dire di essermi goduta le vacanze fino 

all'ultimo. Un bacione dalla vostra Crilo. Mami, x te sempre quello coi pizzicotti.  

mamma_lara Domenica, 14 Settembre 2014 09:28 
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Buongiorno a tutti.  
Sto lavorando e non posso proprio rimandare. A dopo. 
Sto facendo una cosa con un programma per Android e me la fa solo il tablet quindi sono molto lenta 

mariagrazia Domenica, 14 Settembre 2014 09:01 
Nonostante tutte le precauzioni mi pare che il cacao abbia colpito già... Ma non lo dico ad Andrea 
altrimenti ci resta male. Fra un po' se non passa passeremo alle maniere forti... forza del triptano 

vieni a me  

feffe81 Domenica, 14 Settembre 2014 08:49 

ROSSANA evvai non trattenerti, leggerti è una goduria  Alberto il regalo lo ha fatto anche a noi!! 
grazie MARIAGRAZIA 

feffe81 Domenica, 14 Settembre 2014 08:47 
MARIAGRAZIA anche a me è entrata l'acqua l'altra notte col temporale, se non chiudo le persiane si 
infiltra da sotto l'infisso. In bocca al lupo per il concerto! Ti immagino sempre, sai a me piace 
tantissimo e anche io per un periodo ho cantato in un coro 

mariagrazia Domenica, 14 Settembre 2014 08:47 
Feffe guardarsi da fuori ci fa capire meglio la realtà e tu sei sulla buona strada per stare meglio e 
capire che era la scelta giusta x te. 

mariagrazia Domenica, 14 Settembre 2014 08:45 

Ovviamente cacao e cocco  

feffe81 Domenica, 14 Settembre 2014 08:44 
Al seminario yoga c'era un'altra ragazza che come me ha da poco lasciato il compagno dopo tanti 
anni. È stato di insegnamento sentirla parlare: diceva cose che penso anche io, ma lei la vedevo da 
fuori ed è stato come vedere anche me "da fuori" e non persa dentro i rimuginamenti mentali 

mariagrazia Domenica, 14 Settembre 2014 08:43 
Buongiorno con un sole splendido! E con tanta biancheria da asciugare e letti da cambiare.... Va beh 
farò come potrò! Ho già una torta al cacao e coco in forno... Me l' ha chiesta Andrea, anche se poi 
prima me l'ha chiesta e poi ha aggiunto: "però se il cacao ti fa venire mdt non la fare" . Io ho 
messouna mascherina stamattina e l' ho fatta, speriamo bene. Oggi il maledetto deve starmi lontano. 
Siamo uno dei sei cori scelti per una Rassegna che si terrà stasera al Maschio Angioino di Napoli e ci 
tengo molto a partecipare 

feffe81 Domenica, 14 Settembre 2014 08:41 
CRI sono tanto felice di sentirti così e sapere che hai "ritrovato" la tua Giulia!! Vi auguro buona gita, 

sarà bellissima, poi con una guida come te  

feffe81 Domenica, 14 Settembre 2014 08:38 
Buongiorno a tutti! 

MAMMALARA che dolce che sei  ieri sono stata in giro tutto il giorno ed è andata bene, al mercato 

ho fatto acquisti molto carini su indicazione della mia amica che è un po' modaiola  mi ha detto 

che non devo mai più fare l'orlo ai jeans, adesso vanno arrotolati!!   
Mio zio infartuato è uscito dalla terapia intensiva e il prossimo weekend andremo a trovarlo, avevo 
evitato di andare in agosto ma adesso mi sento di dover andare. 
Il proprietario di casa mi ha detto che ci tiene molto a me e ha abbassato ancora l'offerta per 

restare  quindi sono tentata di non spostarmi ma fare cambiamenti dentro casa, ho già un paio di 

idee  

nico26 Domenica, 14 Settembre 2014 08:21 

Un buongiorno a tutti sotto il sole   
Sto ascoltando il tg e oggi il papa sposa 20 coppie di cui alcune gia' conviventi e con figli!!Grande 
papa Frncesco!!! 
Ora mi metto avanti e approfitto di questa bella giornata da vera emicranica per far etante cose!!! 
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Ma domanda voi riuscite a star ferme sul divano e dire :beh...lo faro'?? 
Un bacione 

crilo Domenica, 14 Settembre 2014 00:26 
Grazie ragazze, siete sempre un grande aiuto. Ora capisco perchè devo assumerla in concomitanza 
dell'adepril. Per ora sembra tutto a posto, io peso 48 kg, posso ancora permettermi qualche chilo in 
più. Devo prenderla per 40 giorni e poi smettere x 15, 20 giorni. Tentiamo anche questa. 

Buonanotte a tutti, Grazie Mami.  

Gri Domenica, 14 Settembre 2014 00:14 

ROSSANA, che caro Alberto. Davvero un ottimo regalo, per te e per noi!   
Buona notte 

Gri Domenica, 14 Settembre 2014 00:12 
CRILO, io ho usato la flunarizina per circa un anno e mezzo....ho preso 17 e dico proprio diciassette 
chili...e pochissimi miglioramenti sul lato mdt. Chili che tra l'altro ho fatto una fatica boia a perdere. 
Sono tornata magra solo dopo la gravidanza! Io ho sempre pesato pochissimo, a 18 anni pesavo 42 kg, 
poi stabilita sui 48-50,kg. Con la flunarizina sono arrivata a 67 kg. Smessa a inizio 2010, sposata a 
ottobre 2010,ero un bisonte, anche gonfia in viso. Rimasta poi incinta, pensa che nei primi tre mesi 
di gravidanza ho perso 7 kg! Quando Eloïse aveva 1 mese io ero circa a 57 kg. Ora mi aggirò sui 55 kg, 
che vanno benissimo! 

Piera Sabato, 13 Settembre 2014 23:05 
Crilo la flunarizina è l'ultimo farmaco preventivo antiemicranico specifico entrato in commercio in 
Italia, nel lontano 1983, percio' testatissimo e molto usato. 

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 22:46 
Dimenticavo. 
 
Feffeeeeeeeeeee  
noi siamo qui ehhhh 

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 22:46 

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

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 22:45 

Mi sono un po' messa vanti con i lavori.  

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 22:45 
Annuccia, per me Roberto fa parte del forum.  

To mo   

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 22:43 
Giuseppina, con Gabriele non parliamo mai di cosa saremmo capaci di fare se fossimo "liberi" 
nell'altro senso.  
Lui con me non ha problemi, io sono protetta dalla natura e lui è birichino ma si ferma al farsi 

corteggiare da qualche ragazza ogni tanto     
Le sue preferite sono le ragazze della Coop, avrai capito perchè va sempre lui a fare la spesa. Poi la 
volta che vedono me mi dicono: "ma quanto è simpatico suo marito".  

Io sorrido e dico loro che hanno ragione   

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 22:39 
Crilo, anch'io ho usato quel farmaco in combinazione con il laroxil, aumento di peso ma senza nessun 
miglioramento.  
Dopo un po' mi hanno fatto smettere. Ma mi ripeto ancora una volta, a me le terapie poco hanno 
fatto e io attribuisco i fallimenti all'uso esagerato dei sintomatici.  
Tu parla con la tua neurologa e chiedi per quanto tempo la puoi fare quella terapia, perchè a me 
avevano dato un tempo ma non ricordo esattamente per quanto.  
Ti mando un abbraccione fortissimo e uno anche per le tue bimbe. 
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Piera Sabato, 13 Settembre 2014 22:22 
Crilo la mia prima cura per l'emicrania e stata la cinnarizina da cui la flunarizina deriva . In effetti 
anche per me gli attacchi sono molto diminuiti solo che a parte ingrassare , mi aveva peggiorato un 
tremore essenziale che ho gia' di mio , cosi' il medico me l'ha fatto sospendere dicendomi che questa 
categoria di farmaci potrebbe indurre un parkinsonismo iatrogeno. 

giuseppina Sabato, 13 Settembre 2014 22:10 
quando sono tornata dalla neurologa mi ha sgridato perchè avrei dovuto prendere il laroxil in 
contemporanea (me l'aveva dato lei e sulla ricetta del laroxil neanche l'ombra), se non fossi stata 
così depressa le avrei detto "mi scusi ho dimenticato di prescrivermelo" 

giuseppina Sabato, 13 Settembre 2014 22:05 
ciao CRILO io ho preso la flunarizina, mi aveva fatto bene, dimezzate le crisi e qualche effetto 

collaterale, dopo 6 mesi avevo qualche chilo in più e una depressione orrenda  

crilo Sabato, 13 Settembre 2014 21:41 

Flunagen 

Buonasera a tutti. Ho un quesito da porvi: qualcuno di voi ha mai preso il Flunagen? se sì, come 
agisce esattamente? Ho capito che funge da vasocostrittore della pressione sanguigna e pare indicato 
anche in casi di emicrania cronica, come la mia. Lo sto assumendo da circa 10 giorni ed ho notato un 
netto miglioramento. Ora non voglio illudermi, anche perchè so benissimo che non mi farà certo 
guarire, ma il fatto stesso che mi faccia stare meglio non è roba da poco. Aspetto le vostre risposte. 

Un bacione e un abbraccio dalla vostra Crilo.  

giuseppina Sabato, 13 Settembre 2014 20:55 
io e Luciano siamo un pò come voi, spiriti liberissimi e la cosa ci fa stare bene, non siamo tanto liberi 
nell'altro senso, se solo spunta una minaccia siamo pronti a tutto, lui dice che mi rompe le braccine e 

io gli taglio la gola  

giuseppina Sabato, 13 Settembre 2014 20:47 

ROSSANA hai avuto un regalo bellissimo, si vede che Alberto ti vuole molto bene  

Annuccia Sabato, 13 Settembre 2014 18:47 
Buon sabato a tutti anche se quasi finito! 
siamo stati a Santa, giornata meravigliosa, in spiaggia alle 9 eravamo soli. Ho fatto una bella 
passeggiata sulla riva e dentro l'acqua, idromassaggio naturale. Poi piatto di spaghetti con le vongole 
e a casa. Abbiamo sistemato qualcosina (Lara, hai ragione, forse è presto), poi spesa frugale e a casa 
a Roma. Ora la testa fa un po' schifo , ma la giornata me la sono goduta. 
ROSSANA, siete proprio una coppia bellissima, lo dico a ragion veduta e le attenzioni di ALberto non 
sono bazzecole, Roberto che capisce l'importanza del Forum e me lo dimostra tutti gli anni, 

portandomi a Ferrara ed anche altrove (vedi Vietri) non so se mi avrebbe comprato il tablet.  

cri69 Sabato, 13 Settembre 2014 16:11 

ROSSANA oh si mi ha appena confermato che si parte  .Ma dove sei di bello?Hai fatto una 

meravigliosa dichiarazione a tuo marito  . 
 
Ho lavato la mia macinina,povera era piena di fango ed ora ,indovinate un pò ? 

Stiro    

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 16:04 
Rossana, che bello che puoi raggiungerci anche da fuori casa.  
hai ragione, ma chi ti tiene più 

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 16:03 
Rossana, stessa cosa con Gabriele, se lo trascinassi con me avrei finito da un pezzo il nostro stare 
insieme. Lui detesta le mostre mercato o le fiere, e guai se nomino un museo, io invece adoro tutto 
questo ancora ora che faccio una fatica immane a stare in piedi e camminare. 
Però lui non mi vieta nulla, io vado dove voglio quando voglio sempre.  
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Però che non mi imponga di andare a pescare altrimenti sarebbe la fine e stavolta per colpa mia. 

 

rossana Sabato, 13 Settembre 2014 16:00 
CRI che bella domenica ti si prospetta, sono proprio contenta perché era ora! 

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 15:54 
Rossana, tranquilla, i doppi messaggi li sistemo io, quindi tu vai dritta per la tua strada che quando 

arrivo tolgo  

rossana Sabato, 13 Settembre 2014 15:43 

Quella era la vostra  

rossana Sabato, 13 Settembre 2014 15:41 

Ho sbagliato faccina  

rossana Sabato, 13 Settembre 2014 15:40 
Aiuto sto facendo casino, scusate. Adesso che ho lo strumento però si salvi chi può. Non mi si tiene 

più!  

rossana Sabato, 13 Settembre 2014 15:37 
PAULA io sono convinta che ogni coppia abbia un equilibrio tutto suo e solo suo. Io nella nostra 
coppia vivo e sto bene e prego solo che mi duri così. Credo però che non a tutte le donne andrebbe 
bene la vita che faccio con Alberto, anzi lo so per certo perché tante amiche me lo dicono. Noi due 
siamo spiriti un po liberi e nessuno dei due si permette di imporre o vietare all altro. Ad esempio se 
io dovessi dare il voto ad Alberto per le sue presenze al mare beh sarebbe bocciato. Se mi mettessi in 
testa di fargli passare le domeniche con me di qua o di là a fare niente o a girare e bighellonare avrei 
già chiuso da un pezzo. Lui sta bene a trafficare nel suo cortile e lì è felice. Ad esempio io rispetto 
anche il fatto che lui di sera non riesca a lasciare la casa vuota, quindi se non ci sono i miei cognati si 
sta a casa anche in caso di occasioni che mi premono alle quali peraltro sono libera di andare da 
sola.  
Ma se provassi a trascinarlo rovinerei tutto. Questi esempi solo per dire che in ogni coppia ci sono 
pesi e contrappesi che ne determinano l equilibrio. Però di una cosa sono certa: non lo cambierei con 
nessuno 

mariagrazia Sabato, 13 Settembre 2014 15:36 
Rossana che bel pensiero ha avuto tuo marito.  
Ora se vuoi entrare anche tu nel club dei libri spacciati da me non hai che dirlo! 

mariagrazia Sabato, 13 Settembre 2014 15:34 
Buon pomeriggio a tutti. Stanotte qui ha piovuto così tanto che verso l'una ero ad asciugare acqua sia 
in camera di mio figlio che in uno dei bagni. C'erano le finestre un po' aperte, perché faceva caldo. 
Siamo andati a letto che c'era un bel cielo limpido, mai ad immaginare che potesse arrivare un 
temporale di quelle dimensioni. Poi nn ho preso più sonno ed ora mi sento uno zombi 

rossana Sabato, 13 Settembre 2014 15:28 
PAULA io sono convinta che ogni coppia abbia un equilibrio tutto suo e solo suo. Io nella nostra 
coppia vivo e sto bene e prego solo che mi duri così. Credo però che non a tutte le donne andrebbe 
bene la vita che faccio con Alberto, anzi lo so per certo perché tante amiche me lo dicono. Noi due 
siamo spiriti un po liberi e nessuno dei due si permette di imporre o vietare all altro. Ad esempio se 
io dovessi dare il voto ad Alberto per le sue presenze al mare beh sarebbe bocciato. Se mi mettessi in 
testa di fargli passare le domeniche con me di qua o di là a fare niente o a girare e bighellonare avrei 
già chiuso da un pezzo. Lui sta bene a trafficare nel suo cortile e lì è felice. esempio io rispetto 
anche il fatto che lui voglia esser presente 

rossana Sabato, 13 Settembre 2014 15:16 
Ebbene si ebbene si vi sto scrivendo dal mio new tablet. Ma non so neanche dirvi quanto sia contenta 
di questa sorpresa. Noi non siamo abituati a scambiarci regali, men che meno nelle occasioni 
comandate. È proprio questa sensibilità che ha lui di capire ed anticipare i miei bisogni (quelli veri) 
che mi mi commuove. E in questo caso ha capito quanto mi pesasse lo stare lontana dal forum così a 
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lungo. Nei nostri discorsi sul bilancio familiare lui sempre sostiene che le cose da non tagliare sono le 
cure e terapie varie, ca va sans dire che considera il forum una terapia e, come sempre, non sbaglia. 

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 15:14 

Nico, io non ho quelli del paese, ma ne ho abbastanza dei miei per coprire tutto il cortile.   

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 15:12 

Cri, sono veramente felice per te.   

nico26 Sabato, 13 Settembre 2014 14:24 

Fuori sembra lo stenditoio di tutto il paese visto la marea di panni stesi  

cri69 Sabato, 13 Settembre 2014 12:32 

LARA era ora       

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 12:24 
Mantova è una città bellissima, poi se pensiamo che in quella provincia ci sono nata è ancora più 

bella     
Cri, divertiti con la tua bimba. 
Ma quanta gioia ti viene dal fatto che lei ti sia vicina.  

Quante pene hai avuto e ora invece te la godi proprio. Che brave, tutte e due.   

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 12:20 
Paula, ci sono quelle persone che danno poco e niente alle persone che vivono con loro e non pensare 
che siano rare. La mia esperienza mi fa pensare che siano la maggioranza. 
Io ho tratto le mie conclusioni ma non le dirò neppure sotto tortura, però con un gelatino e una 

pastina a quattrocchi sai che spiffero tutto     
A parte gli scherzi, chissà perchè hanno questo atteggiamento.  
Penso che sia perchè non gli diamo qualche sbadilata sui denti.  
Digli che vada a vivere con la sua amica. To mo 

Scusami ma oggi come vedi sono poco diplomatica. Non ascoltarmi va  

cri69 Sabato, 13 Settembre 2014 10:05 

PAULA avviati,ci troviamo a metà strada  ..ovviamente scherzo,a me è sempre pesato fare il 
pomeriggio....piuttosto 7h al mattino. 

paula1 Sabato, 13 Settembre 2014 09:36 

 magari CRI69...devo andare a lavorare oggi pomeriggio fino alle 20...piuttosto andrei a Mantova a 
piedi ! giuro..Mantova è veramente una bella cittadina... 

paula1 Sabato, 13 Settembre 2014 09:34 
ROSSANA hanno ragione le amiche...tuo marito ti ha fatto un regalo davvero bello, ma non 

l'oggetto...il pensiero sull'uso dell'oggetto...   

Fausto di queste uscite non ne ha di sicuro !  anzi doveva farmi qualcosa per questo pc nuovo che 

ho comprato con le mance, invece non ho visto il becco di un quattrino  , mi ha prestato a 

malincuore la "spilletta d'oro con rubino" dell'Avis e se la perdo mi strozza...  spero stesse 

scherzando   
la cosa che mi ha fatto più rabbia però è stata che giustifica sempre la sua amica (quella che cantava 
con lui) e l'ultima volta mi ha detto che poverina ha dei problemi anche con l'alimentazione, ecc, 
ecc.... 
io gli ho risposto che è due anni che mi faccio seguire per i disturbi alimentari e lui non mi ha mai 
chiesto niente di niente...vabbè...andiamo avanti lo stesso... 

cri69 Sabato, 13 Settembre 2014 09:33 
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PAULA sono anni che voglio andarci ed ieri Giulia mi ha espresso lo stesso desiderio,quindi ho preo la 
palla al balzo e andiamo....sempre non abbia altro da fare,ma sono fiduciosa....ti passo a prendere 

?  

paula1 Sabato, 13 Settembre 2014 09:28 
CRI69...Palazzo Te a Mantova è bellissimo...io ci andai un giorno con una amica, avevamo circa 16 
anni, mi ricordo che dopo la visita ero stesa su una panchina con una emicrania devastante 

(solito  ), ma il palazzo ci aveva lasciato un po' perplesse perchè era abbandonato a se stesso e 
pieno di erbacce... 
ho voluto tornarci con Fausto qualche anno fa e il palazzo è completamente diverso...tutto tenuto e 
hanno messo i vetri sopra gli affreschi e se ti avvicini troppo suona l'allarme....è paradossale..ma per 
fortuna si accorsersero del rischio che ha corso un monumento così bello....... 

CRI..la stanza dei cavalli e la stanza dei giganti sono meravigliose !!!!!!!!!!!!  

cri69 Sabato, 13 Settembre 2014 09:12 

Buon giorno e buon sabato.Io ho freddo  ...e mal di gola da un pò di gg. 
In questi gg sto dormendo una cifra,stamane volevo fare anch'io i gnocchi ma voglia 0.>Vado a finire 
un pò di pulizie.Domani dovrei andare a Mn con Giulia ,vogliamo visitare il palazzo del the.Sono 

troppo contenta in questo periodo            

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 09:04 

Mariparis, anche a me piacciono tanto le patatine fritte, però non le mangio quasi mai.   
Oggi però faccio gli gnocchi 

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 09:02 
Paula, probabilmente in tempi di tagli a destra e manca avranno tagliato anche li. 

mariparis Sabato, 13 Settembre 2014 08:58 
Buongiorno a tutte! Anche qui oggi sole e caldo...finalmente! 
Ieri pomeriggio con il mio compagno,eravamo in giro per il centro di Roma,quando abbiamo visto una 
fila lunghissima uscire da un piccolo negozietto. Ci siamo incuriositi e siamo entrati. Ebbene 

vendevano cartocci di patatine fritte con piu' di 30 tipi di salse...non abbiamo resistito  poi pero' a 
cena non abbiamo mangiato.... 
Rossana...che magnifico regalo! Baci a tutte 

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 08:57 
Kikka, vedrai che riuscirai a fare tutto nonostante il MDT, cerca di non farti prendere dall'ansia se ti 
riesce. 
Quella è per il più delle volte la causa scatenante della cefalea tensiva. 

Intanto piacendo ai genitori hai messo a segno un ottimo punto  

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 08:54 
Nico, fai bene a fare i controlli, ma si vede che l'aura non fa grandi danni, altrimenti sai te come 
saremo messe 

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 08:52 
Annuccia, attendiamo con te.  
Io attenderei a mettere via tutto a Santa.  

Vedrai che l'estate arriverà ad ottobre     

E a Natale tutti al mare    

mamma_lara Sabato, 13 Settembre 2014 08:48 
Buongiorno a tutti.  

Rossana, ma che bel regalo ti ha fatto Alberto. Poi lo ringrazierò anch'io guarda mo.    
Ha fatto bene, sono ancora troppi i giorni che devi stare via. 

Piera Sabato, 13 Settembre 2014 08:27 
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Paula io avevo un 'amica, ex collega a cui piacevano tutte le feste e manifestazioni varie a cui 
partecipava, era una specialista nel trovare convegni, incontri, presentazioni, conferenze a 
Bologna,non ne saltava una!!!!! e quando le chiedavamo come era andata rispondeva sempre che era 

stato tutto bellissimo!!!!  forse lei era un po' "esagerata"!!!! ma Fausto secondo me potrebbe 

andare anche nella festa piu' bella del mondo e non gli piacerebbe  

Piera Sabato, 13 Settembre 2014 08:22 
rossana e' proprio un regalo e un bel pensiero quello di tuo marito!!! 

paula1 Sabato, 13 Settembre 2014 08:22 

Buon giorno a tutti...qui sole...e oggi lavoro  Fausto è andato a fare un giro a funghi con Luca, ma 
è presto perchè ha piovuto, ma serve anche il sole e il caldo...qui la notte va a 12°C... 
ieri sera siamo andati a fare un giro alla festa Provinciale del PD...credo di non aver mai visto una 

festa così brutta in vita mia  alle 21.30 siamo venuti via anche senza cena dal nervoso..  io poi 

ero  perchè Fausto era nel "momento negativo" e non andava bene niente... 
vado a fare colazione perchè ho proprio fame... 

nico26 Sabato, 13 Settembre 2014 08:13 
Buon sabato a tutte/i. 
Ross che regalo meraviglioso ma soprattutto e' riuscito a capirti dentro cosa senti senza la "grande 
famiglia"!! 
Sole Sole Sole e godiamoci questo ritaglio d'estate 

feffe81 Sabato, 13 Settembre 2014 07:52 
Buongiorno a tutti! ROSSANA che regalo ti ha fatto, più che il tablet l'aver "capito", davvero 
dolcissimo! 

Sto per uscire, vado al mercato con un'amica che vuole ci andiamo presto  

rossana Sabato, 13 Settembre 2014 00:06 
Robe dell altro .....forum 

rossana Sabato, 13 Settembre 2014 00:01 
Alberto arrivato per cena, una gioia e mi ha portato un regalo:un tablet! Non era il momento di fare 
questa spesa ma mi ha detto ..eri tanto persa senza il forum, non ti posso sapere triste per questo. 
Commovente, e domani vedo di cimentarmi. Notte a tutti 

Gri Venerdì, 12 Settembre 2014 21:40 
PIERA, come sai è anche il lavoro che avrei voluto far io...  
Buona notte a tutti 

mamma_lara Venerdì, 12 Settembre 2014 21:35 
a son cupà 

Traduzione: sono stanca morta    
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

kikka Venerdì, 12 Settembre 2014 21:33 
Ora vado a letto, sono stanchissima. Domattina ritorno a lavoro fino all'una. Vi abbraccio e grazie 

sempre di tutto. Voi siete sempre con me.... <3 (cuore)  

kikka Venerdì, 12 Settembre 2014 21:31 
buonasra a tutti. Qui è arrivato il ciclo, ieri mdt tutto il giorno, me l'aspettavo, ma ho notato che 
prendendo il magnesio questo mese, i dloro sono stati moltop più sopportabili, anche se ieri sera ho 
preso una tachipirina, oggi sono andata a lavorare da statattina alle otto, ho staccato un paio d'ore e 
poi sono ritornata fino alle 18,30.. Ho fatto tutto piano piano, non ho preso nessun sintomatico, 
tranne il pc pink che è un integratore. Sono straimpegnata con la scuola per l'accoglienza dei 
primini...speriamo dai...Sapete la riunione con i genitori è andata benissimo e l'indomani alcune 
colleghe mi hanno riferito che i genitori erano rimasti molto soddisfatti della presentazione e del 

fatto che sono una persona sorridente. Mi ha fatto molto piacere.  
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nico26 Venerdì, 12 Settembre 2014 21:22 
Eccomi qui !Visita di ok mi ha stupito .....Entro gia' ink....perche' vi era 30 minuti di ritardo e dovevo 
dare il cambio a mio marito con Nico ...beh....lui legge...aurea...mi guarda e dice ....eh...siamo in 
buona compagnia anche io ne soffro....e si e' messo a parlare come se io fossi il medico e lui il 
paziente e io pensavo ma no dai....!e' stato pero' molto gentile e vuole che faccio la Angio Rmn alla 
testa per le cicatrici che possono lasciare l' emi con aurea. 
Ora mi provo a stendere in relax !Un abbracico a tutti!!!! 

Annuccia Venerdì, 12 Settembre 2014 20:18 
ROSSANA, pazienza per forza!!! che p....! 

rossana Venerdì, 12 Settembre 2014 20:07 
ANNUCCIA ho fatto anch io quell esame e la dieta è odiosa proprio perché si deve stare senza frutta e 

verdura ed è proprio antipatica. Pazienza pure  

mamma_lara Venerdì, 12 Settembre 2014 20:05 

Ecco, i parenti sono andati a casa e ora vado a sistemare un po' la casa. E' sottosopra   

Annuccia Venerdì, 12 Settembre 2014 18:58 
PAULA, segnalo sull'agenda del cellulare. 

Annuccia Venerdì, 12 Settembre 2014 18:58 
PAULA, le altre due volte non mi avevano avvertita della preparazione.... mah.... dice che è 
importante farla solo se c'è molto grasso nell'addome 

paula1 Venerdì, 12 Settembre 2014 18:01 
ANNUCCIA se c'è aria nell'addome con l'ecografia non si vede niente...lo dico perchè porto i "nonni" a 

farla dove lavoro e non vengono preparati, quindi il più delle volte appunto, non si vede nulla... 
molto scrupoloso chi ti fa fare una preparazione così...ne sento pochi... 

Oggi mi è arrivato un sms di promemoria per una visita che avrò il 26 settembre...gentili   , ma 

oggi è solo 12 quindi potrei dimenticarmi lo stesso..   ma non credo visti i tempi di attesa: 8 
mesi questa visita dal ginecologo per non parlare di quella che avrò il primo dicembre prenotata da 2 

anni      

Piera Venerdì, 12 Settembre 2014 18:00 
Cris la frase l'ho letta sulla pagina di un ostetrica che si chiama Selenia. 

Fare l'ostetrica e' sempre stato il mio sogno non realizzato!!!  

paula1 Venerdì, 12 Settembre 2014 17:51 
Grazie GIUSEPPINA e CRIS83, ma ormai ho quasi 50 anni e non ho più la testa e la voglia di rimettermi 
a studiare..non sono un eroe e lavorare e studiare non è mai stato per me...ammiro moltissimo chi 
l'ha fatto e tutt'ora lo fa..., ma hanno un'altra età...inoltre un triennio di quel tipo costa 8/9000 euro 
(me l'ha fatto vedere la collega che l'anno scorso si è laureata in Scienze infermieristiche) e io qui 
non ci arrivo...inoltre Fausto dal 18 novembre non percepirà più la disoccupazione, quindi se non 
trova nulla, il carico economico potrebbe peggiorare... 
una cosa che ho fatto è chiedere al nostro direttore se mi tiene in considerazione per un eventuale 
lavoro in ufficio visto che ho 18 anni di esperienza oltre ai 10 come O.s.s. 

Annuccia Venerdì, 12 Settembre 2014 17:43 
Ancora non so se andiamo a Santa Marinella, l'ultima volta per l'eccitazione della nascita non 
abbiamo messo via nulla. Vediamo se andiamo magari domani mattina. 
Sono rigorosamente a dieta per tre giorni, niente verdura e niente frutta, sono semi disperata. 
Lunedì ho da fare un'ecografia all'addome e ho il divieto per certi cibi. In più carbone vegetale dopo 
ogni pasto. 

Annuccia Venerdì, 12 Settembre 2014 17:40 
LARA, scusami mi era saltato il tuo messaggio di ieri. Sei molto cara. 

Vediamo cosa riuscirò a fare. Intanto devo solo pazientare.  

mariagrazia Venerdì, 12 Settembre 2014 16:56 
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Giuseppina neanche quest'anno sarò a Ferrara. Stiamo aspettando che la tutor di mio figlio si decida 
a farlo laureare e non sappiamo quando sarà. 

Cris83 Venerdì, 12 Settembre 2014 16:41 

PAULA anche secondo me dovresti provarci!!   
Ti capisco anch'io spesso penso che se tornassi indietro avrei in mente così tante cose da fare che non 

saprei cosa scegliere..  

Cris83 Venerdì, 12 Settembre 2014 16:40 

GRI fai bene a posticipare il rientro a lavoro.. se non sei tranquilla è meglio così!!  

Cris83 Venerdì, 12 Settembre 2014 16:39 

MAYA mi spiace.. spero si rimetta presto!  

Cris83 Venerdì, 12 Settembre 2014 16:39 
PIERA molto bella la frase che hai scritto.. posso chiederti dove l'hai letta? 

Cris83 Venerdì, 12 Settembre 2014 16:37 
ROSSANA sono contenta che stai meglio! goditi un po' di aria di mare!! 

rossana Venerdì, 12 Settembre 2014 16:30 
Buon pomeriggio, migliorata l "infreddatura", oggi niente febbre e meglio anche la testa. Solo mi 
sento debole ma per questo ultimamente basta poco. Il tempo è buono, c è vento ma pazienza. Tra 

un po scendo io spiaggia a respirare un po di aria buona e aspetto Alberto  

giuseppina Venerdì, 12 Settembre 2014 16:03 
PAULA devi pensare anche che fra qualche anno la schiena non ti permetterà più gli sforzi che fai ora 
per tirare su e giù i pazienti, una specializzazione meno faticosa fisicamente potrebbe tornarti utile 

giuseppina Venerdì, 12 Settembre 2014 16:00 

MARIAGRAZIA  che brave che siete, spero di ascoltarti a Ferrara quest'anno 

mariagrazia Venerdì, 12 Settembre 2014 15:00 
Buon pomeriggio a tutti. stamattina siamo andati a cantare x un matrimonio ad Angri, una 
cinquantina di km da casa. è stato un successo, siamo piaciuti tantissimo e ci hanno ingaggiato per un 
altro matrimonio gospel.  
la sposa era deliziosa, un abito semplicissimo, ma chic. il tempo è stato bello, anche se a pochi km 
da dove eravamo noi ha diluviato e grandinato 

paula1 Venerdì, 12 Settembre 2014 14:49 
Buon pomeriggio a tutti...beh un po' di sole è uscito...siamo andati a fare un giretto...ora mi 
riposo...lavoro domani pomeriggio... 
GRI quando ho fatto il corso O.s.s. nel 2004 avevo un piano preciso ("quasi" preciso) e dopo la 
qualifica e un po' di tempo al lavoro, mi volevo iscrivere ad una facoltà triennale, però Scienze 
infermieristiche non mi piace, volevo fare "Tecnico di neurofisiopatologia", inoltre al Rizzoli, dove 

feci il tirocinio, c'era proprio il laboratorio....  però come dice la frase della canzone di Giorgia 
"La vita cambia idea, cambia le intenzioni 
e mai nessuno sa come fa..." 
qualcosa è andato storto e adesso dopo 10 anni sono ancora qui che a volte ci penso...altre volte 
faccio finta di niente....altre volte sono "una tigre in gabbia" (che la dottoressa dei DCA sta cercando 

di addomesticare   )....tutto qui... 

Gri Venerdì, 12 Settembre 2014 13:52 
Buona visita NICO! 

nico26 Venerdì, 12 Settembre 2014 13:08 
Sospirato venerdi' sei arrivato!!!! 
Vi aggiorno dopo il neurologo.Un bacione 

mariparis Venerdì, 12 Settembre 2014 12:23 
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Buongiorno a tutti! Oggi cielo a pecorelle e caldo... 

mi accingo a fare il pollo al forno con le patate...  

Annuccia Venerdì, 12 Settembre 2014 12:18 
Oggi pomeriggio vado a portare l'anello di Alessandra ad allargare , prima devo riposarmi un po' 
perché mi sento distrutta. 
Ieri problemi al lavoro con il nuovo PC e quindi nuovi programmi, sono già 

esaurita........................  

Annuccia Venerdì, 12 Settembre 2014 12:17 
Buongiorno a tutti! 
mattinata scombinata, sapete quando non si riesce a concludere nulla???????????????????  
Qui a Roma grande afa ..... ma un po' di caldo secco che ci farebbe bene non si potrà avere prima di 
affrontare l'inverno??? 

Piera Venerdì, 12 Settembre 2014 11:28 
Lara , anche Vittoria fa i braccialettini colorati con l'elastici, e' diventata bravissima e sveltissima, mi 

ha detto che ha imparato guardando un filmato sul computer  

cri69 Venerdì, 12 Settembre 2014 11:08 
Buongiorno a tutti,sembra che il cielo si stia aprendo...speriamo perchè ho un tot da stendere. 
Finite le pere,un pò di "riposo" poi si comincia con le mele. 
Paula provaci anche se capisco che mettersi sopra i libri è faticoso. 
GRI come stà tuo marito ?Spero meglio. 

Simona Venerdì, 12 Settembre 2014 11:04 

Giornata di mdt... mi son dovuta impasticcare. ..   spero almeno faccia effetto prima di 
pranzo..sono sul lavoro. .. 

mamma_lara Venerdì, 12 Settembre 2014 11:02 
Ho Emma che si sta divertendo a fare braccialettini con degli elastici tutti colorati. 

Ma quanta pazienza   

mamma_lara Venerdì, 12 Settembre 2014 10:04 
Buongiorno a tutti.  
Cielo coperto anche a Ferrara. 

Paula, a questo punto io confido in un ottobre estivo   

paula1 Venerdì, 12 Settembre 2014 09:39 

Buon giorno a tutti...anche stanotte diluvio e temporale...  figuriamoci  sono a casa due giorni 

e piove...lavoro sabato e domenica e si starà benissimo   

vado a ritirare lo stipendio in banca così rendiamo produttiva e migliore 'sta giornata  

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 21:13 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 
Dimenticavo di dirvi che domani viene la figlia di Gabriele con tutta la famiglia.  
Quindi avrò da fare 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 21:11 
Ho Emma nella vasca che sta facendo il bagno e lavandosi i capelli.  
Vado 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 21:10 
Feffe, avevo anche scritto spesso alla fine ma non so perchè non è comparso.  

La vecchiaia    

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 21:10 
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Feffe, penso che troverai un po' di sollievo quando avrai cambiato casa e se così non fosse dobbiamo 

proprio invertire i pensieri con metodi "consolatori" che da queste parti si usano.     

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 21:08 
Gri, hai fatto bene a ritardare se ti fa stare più tranquilla, ma sono certa che il tuo bimbo starà bene 
anche con le nonne.  

Però devi star bene anche tu   
Da noi non so le temperature, però è freddino per i miei gusti. 

Gri Giovedì, 11 Settembre 2014 20:08 
Che afa che c'è da noi da due giorni... In casa ora ho 26 gradi.... 
In fine ieri ho chiamato una collega che lavora al personale e le ho detto che rinvio il rientro al 
lavoro...non me la sento di entrare tra due settimane... Cosi aggiungo altre due settimane e rientro 
il 13 ottobre. 

nico26 Giovedì, 11 Settembre 2014 17:20 
Vi mando un abbraccio e a domani 

Gri Giovedì, 11 Settembre 2014 16:01 
PAULA, io anche ci proverei, tentar non nuoce, al massimo perdi la giornata del concorso e voilà. 
Nulla più. Io ci tenterei. Studiare per i concorsi è sempre una rottura...tomi da studiare, che poi 
servono a nulla per vedere le abilità di chi dovrà lavorare. Dovrebbero fare concorsi con materie un 
po' più specifiche...  
Ma a te non è mai venuta voglia di inscriverti a Scienze Infermieristiche? (...forse te lo avevo già 
chiesto?!? Non ricordo). 

nico26 Giovedì, 11 Settembre 2014 15:53 
Feffe sono molto contenta del tuo seminario e vedi...tutto arriva al momento giusto!!!!Bravissima 

mariparis Giovedì, 11 Settembre 2014 15:29 
Paula io penso che le materie per operatore amministrativo siano diritto amministrativo, economia 
aziendale che sarebbe la vecchia ragioneria, economia e diritto delle amministrazioni pubbliche e 
altre materie. Penso tu sia facilitata avendo un diploma in ragioneria, e che ci debba provare. Tentar 

non nuoce  

mariagrazia Giovedì, 11 Settembre 2014 15:04 
buon pomeriggio. testa super delicata, ma resisto. qui piove a dirotto e tuona. 
uff se non fosse che fa caldo sembrerebbe inverno 

feffe81 Giovedì, 11 Settembre 2014 15:03 

grazie del bentornata, ALEB sono stata al seminario intensivo di yoga  ho sperimentato nuove cose, 
inoltre il gruppo era fantastico e abbiamo anche riso parecchio. Inoltre la testa è stata bravissima, 
insomma meglio di così non potevo sperare! oggi sento già che mi sto perdendo però 

MAYA è proprio una rogna l'incidente che ha avuto Andrea  mi spiace tanto, e anche per il tuo 
mdt... 

paula1 Giovedì, 11 Settembre 2014 14:09 
La mia testa che alle 5.30 dopo il giro mattutino pulsava parecchio...adesso sta meglio..non ho preso 

niente...evvai !    

paula1 Giovedì, 11 Settembre 2014 14:07 
MAMMA LARA solitamente la qualifca "B" è su personale non diplomato...qui si chiede il diploma, ma 
di qualsiasi tipo...quindi io ho fatto Ragioneria e un po' di diritto l'ho masticato, ma chi ha fatto ad 
esempio l'Istituto d'arte non credo ne sappia e quindi ci sarà parecchio da fare...solitamente la 
qualifica per diplomati è "C"...è quello che mi fa pensare...che le prove non siano così difficili, ma la 

materia è enorme...ad esempio "ordinamento giudiziario"     
vabbè--io ho contattato gli uffici qui a Bologna, ma loro hanno categoricamente detto che non 

daranno indicazioni su cosa studiare....    
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vedremo...poi hai ragione...ho la mezza età..non ho più la scioltezza mentale dei 25 anni...  

 non mi ricordo nemmeno cosa ho mangiato a pranzo    

nico26 Giovedì, 11 Settembre 2014 14:02 
BRAVA LARA TI ASSUMOOOOO!!!!! 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 13:55 

Ho stampato un po' di locandine e oggi si va per volantinaggio     
Un po' tutti i giorni così non faccio troppa fatica 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 13:52 

Aleb, buon riposo     

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 13:51 
Paula, forse il tuo B2 è il massimo che puoi raggiungere, mentre il B1 del bando potrebbe essere 
l'inizio della "carriera".  
Sarà una bella fetta di lavoro da studiare ma si dice che chi non risica non rosica. Penso tu non abbia 
nulla da rimetterci a provare. 
Poi però bisogna vedere la tua voglia e anche la tua forza. L'età avanza e alle volte non si ha voglia di 
nulla quando gli anni non sono più quelli di una volta.  
Vedi tu cara, poi noi sopporteremo tutte ma tutte le tue "paturnie". 
Ma vedrai che ci saranno persone nel forum che sapranno darti maggiori ragguagli, persone che 
conoscono la "materia" 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 13:46 
Annuccia, spero proprio che anche a te non serva la canoa come a Monica.  
Io guarda non posso pensare che non sarai presente a Ferrara.  
Mi sono fatta un "viaggio" nella mia testa, viene il venerdì, poi il sabato mattina va a vedere 
Tommaso lupo e fa nulla se non ci sarà il sabato mattina.  
Ora Piera dirà la sua, ma ha ragione da vendere, sono una opportunista come poche persone lo 

sono.      
Ovviamente nel mio "viaggio" ho già dato per scontato che tutto il resto sia andato bene. Neppure 

penso ci possa esserci qualcosa ad ostacolare questo mio pensiero  

paula1 Giovedì, 11 Settembre 2014 13:42 
Io sto girando intorno ad un concorso molto allettante qui a Bologna per 8 posti, ma la materia da 
studiare è vastissima e io sinceramente non ne avrei nè la voglia, nè la testa...quello che fa rabbia è 
che sono posti per livelli bassi - B1 - (io sul lavoro sono B2) e bisogna studiare come per una 

laurea...   devo decidere in fretta perchè il bando scade il 22 settembre..   
sono posti per operatore amministrativo all'Ordine degli Avvocati di Bologna...... 

 se qualcuno ha dei suggerimenti li accetto volentieri... 

paula1 Giovedì, 11 Settembre 2014 13:36 
Buon pomeriggio a tutti...qui non piove, ma è nuvoloso..non ho preso la pioggia al rientro, ma era 
scurissimo... 
alla fine non sono tornata in ospedale per la riunione...stamattina dopo il turno ho parlato con la mia 
coordinatrice e mi ha detto che il presidente proporrà due tipi di turnazione e vedremo cosa va 

meglio, ovviamente per lui  , è ancora tutta una bozza quindi potevo anche stare a casa e al limite 
se proprio vglio dire la mia ci andrò di persona, ma non servirà a niente.....si fa come vuole lui e la 

risposta è sempre la stessa..."fuori c'è la fila"...    
io per adesso so che molti colleghi si stanno già guardando in giro per cambiare...solo che per gli 

infermieri è un po' più facile...forse  

Aleb97 Giovedì, 11 Settembre 2014 12:55 
Buon pranzo e buon pomeriggio. Oggi mi sa che faccio ancora nanna.... MONICA sono anche io così: 
mattino rendo tanto, pomeriggio meno e notte ZERO! 

Annuccia Giovedì, 11 Settembre 2014 12:29 
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CRI, grazie anche a te. 

Annuccia Giovedì, 11 Settembre 2014 12:28 
MONICA, anche qua mi ci vuole la canoa, se non spiove un po' non mi azzardo ad andare.  
Ora viene giù il mondo. 
In bocca al lupo anche da parte mia per le visite a te e NICO. 
MAYA, mi dispiace, non si sta mai tranquilli e per giunta c'è sempre da ringraziare il cielo. 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 12:20 
Nico, anch'io ho avuto attacchi di aura più frequenti dai 45 anni fino ai 55, poi piano piano si sono 
diradati e ora ne avrò circa uno al mese, sempre però seguiti dalla fase algica. Questi attacchi però 
sono sempre meno dolorosi e e anche più brevi degli attacchi senza aura 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 12:16 
Cri, stanotte pensavo a te che dovevi lavorare, poi mi sono anche detta che forse non saresti riuscita 
ad andare proprio questa mattina. Ma le mie gambe dicono che per il fine settimana e anche per la 
prossima ci saranno giorni di pioggia. Chissà se azzeccano il meteo 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 12:11 
In Bocca al lupo le chi ha le visite domani.  

Monica, salutami il dr. Rossi.  

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 12:10 
Maya, sicuramente Andrea sarà che queste botte non sono da trascurare.  
Meglio curarsi bene e fare controlli.  
Immagino i pensieri e la tua preoccupazione. Va la che è andata bene nonostante ora sia acciaccato.  
Forza carissima. 

mariparis Giovedì, 11 Settembre 2014 12:07 
Maya mi dispiace un sacco per il tuo Andrea, spero si riprenda presto. 
Qui sta piovendo forte...i nuvoloni grigi minacciosi non accennano ad andare via. 

Monica Giovedì, 11 Settembre 2014 11:57 

ANNUCCIA io sto un pò fuori Roma e adesso sta diluviando (tornerò a casa in canoa  ). Fuori ci sono 
22° 

Monica Giovedì, 11 Settembre 2014 11:55 
MAYA mannaggia, spero stia meglio.  
I contraccolpi sono molto dolorosi 

cri69 Giovedì, 11 Settembre 2014 11:46 
MAYA come mi dispiace e chissà che spavento,spero si riprenda presto. 
ANNUCCIA sempre pensieri positivi...a sbadilate. 

Maya Giovedì, 11 Settembre 2014 11:41 

Ciao.  ieri sera mdt forte ....e in piu lunedi hanno tamponato Andrea.....dopo pranzo .io non 
lavoravo e con Loredana abbiamo passato il pomeriggio al pronto soccorso.....ha dolori forti ....e 
fatica a dormire..lui non siero era reso conto della botta al collo e schiena. 

Annuccia Giovedì, 11 Settembre 2014 11:36 

Sarò la strana delle romane, ma io ho caldo...................... forse è l'età.........  

Annuccia Giovedì, 11 Settembre 2014 11:35 
Buongiorno a tutti! 
bentornata FEFFE e grazie per i pensieri. Grazie, naturalmente, anche a tutte le altre. 

Monica Giovedì, 11 Settembre 2014 10:42 

Pure io domani pomeriggio ho il neurologo e non vedo l'ora di andarci  

cri69 Giovedì, 11 Settembre 2014 10:37 
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Buongiorno a tutti,dopo il diluvio di stanotte sono a casa e riprendo nel pomeriggio.Ovviamente le 

cose da fare non mancano  

Monica Giovedì, 11 Settembre 2014 10:32 
Io lavoro bene solo la mattina, il pomeriggio ho proprio un calo di energie pazzesco e la sera crollo a 

letto. Per fortuna non devo fare turni di notte perchè non credo avrei retto  

Monica Giovedì, 11 Settembre 2014 10:30 

Buongiorno a tutti. Anche io spesso e volentieri ho la testa delicata  Nuvoloso e freddino, 

bisognerà iniziare a fare il cambio di stagione che quest'anno ce lo potevamo anche risparmiare   

FEFFE bentornata, sono contenta che sei stata bene  

nico26 Giovedì, 11 Settembre 2014 10:30 
Buonmattina con il sole. 
Domani ho il neurologo cosi' gli parlo dlle piccole auree che mi vengono spesso .Paula sei veramente 
brava a fare i turni di notte con anche il mdt. 
Piera che bello quello che hai scritto. 
Un buon lavoro a tutti 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 10:20 
Aleb, anche qui cielo azzurro ma frescolino 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 10:19 
Mariparis, i turni notturni sono faticosi, lo so bene, avevo un lavoro che si svolgeva su turni di lavoro 
e alle volte ero talmente stanca che mi trascinavo. Il turno migliore per me era il pomeriggio 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 10:16 
Paula, le notti sono veramente faticose da fare. Il tuo dire : "la testa è delicata", lo dico sempre 
anch'io e mi accorgo che la testa delicata l'abbiamo per la maggior parte del tempo. 
Ma quella si sopporta. 

mamma_lara Giovedì, 11 Settembre 2014 10:11 
Buongiorno a tutti. 

Aleb97 Giovedì, 11 Settembre 2014 09:52 
FEFFE ben tornata!!! Dove sei stata di bello? 

Aleb97 Giovedì, 11 Settembre 2014 09:52 
Buongiorno! Qui frescolino ma cielo azzurro e sole (dopo un mega temporale questa notte). Testa 
mooolto delicata ma per ora niente attaccone da ciclo.... speriamo!! 

mariparis Giovedì, 11 Settembre 2014 09:09 
Buongiorno a tutte! Qui oggi il cielo e' grigio grigio e la mia testolina fa i capricci...speriamo di 
vedere il sole almeno nel fine settimana. Vi abbraccio. 

mariparis Giovedì, 11 Settembre 2014 09:02 
Paula ma come fai...a soffrire di mdt e fare le notti...sei bravissima,io non potrei...mi scoppierebbe 

la testa  

paula1 Giovedì, 11 Settembre 2014 02:11 
Buona notte a tutti..fatto il primo giro e buona parte dei miei lavori...ora spettiamo le 4 per il giro 
della mattina...sono in Medicina ovviamente...domani alle 13 c'è una riunione importantissima sui 
nuovi turni...faccio di tutto per esserci...perchè poi col "sentito dire" non mi fido più...tanto poi 
venerdì sono a casa...non è come fare 4 notti di seguito... 
la testa è delicatissima...devo andare piano dove riesco... 

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 22:11 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 22:11 

Feffe, bentornata a casa.  
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mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 22:11 

Ho avuto i ragazzi a cena.  

feffe81 Mercoledì, 10 Settembre 2014 20:56 

Ciao a tutti, sono rientrata a casa. È stata un'esperienza straordinaria  ora ho letto un po' di 
arretrati, ANNUCCIA i pensieri positivi continuano. ELISABETTA sarai ugualmente con noi, anche se 
abbracciarsi dal vivo è un'altra cosa 

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 18:27 

Mariagrazia, vedi che qualcosa da fare con il tuo studente ce l'hai   
In bocca al lupo per tutti i concerti. 

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 18:24 
Paula, spero proprio tu non debba combattere anche con la pioggia durante il viaggio e sono 
fortunate le persone che ti avranno in reparto 

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 18:21 
Cris, ti ho segnata presente.  

Che bello, siete già in tanti.  

Gri Mercoledì, 10 Settembre 2014 18:11 

Grazie Piera, copiato!  

paula1 Mercoledì, 10 Settembre 2014 17:53 
Buon pomeriggio a tutti...tra poco mi preparo per scendere in città..per ora non piove.....la testa 
non è al meglio..ho dolore, ma non vorrei prendere niente perchè se no mi viene la fiacca...se iesco 
vi mando un saluto notturno... 
Buona serata a tutti 

mariagrazia Mercoledì, 10 Settembre 2014 15:55 
buon pomeriggio. leggo del convegno e mi spiace non poter proprio venire. ancora non si sa quando 
andrea di laurea. la sua prof sta tirando le cose per le lunghe. lui è nervoso perché non vede l'ora di 
finire e gira come un leone in gabbia x casa. 
ho trovato la materia in cui pecca il mio nuovo alunno: la geografia. ha una tale confusione in testa 
sulla collocazione delle varie regioni che non oso manco toccare le province ancora. 
questa settimana abbiamo tanti impegni con i cori. ieri sera una messa di trigesimo, stasera prove 
con un coro x un matrimonio che abbiamo venerdì, poi domani prove per una rassegna con l'altro coro 
che abbiamo domenica al maschio angioino a napoli. spero la testa regga 

rossana Mercoledì, 10 Settembre 2014 15:32 
buongiorno a tutti, oggi non va proprio. A parte il MDT mi sento raffreddata e con gola irritata. Ho 
preso un Tachifludec e spero di arginare, stando in casa ovviamente. Fuori c è un tempo stupendo, 
pazienza speriamo resista. Elisabetta cavolo che fatica. Un abbraccio, torno a letto. 

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 15:25 
Piera, sei insuperabile nel copiare. ma penso che tu legga tanto e abbia anche una memoria di ferro. 
Anche li penso tu abbia pochi rivali 

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 15:24 
Eccomi, ci sono. 

Ho risolto un problema e ho dovuto impegnarmi un pochino  

Piera Mercoledì, 10 Settembre 2014 14:44 
Gri ho letto che devi tornare al lavoro......credo che il passo più difficile sia incominciare, Xavier 
starà benissimo con le nonne e anche al nido, basta che pensi e guardi la tua Eloise!!!! ho trovato 
questa frase che mi pare giusta e te la riporto copiandola come mio solito: 
 
" L'aria si vizia 
I bambini no 
Stringilo 
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Portatelo addosso 
Respiralo a pieni polmoni 
Tientelo vicino 
Il tempo vola " 

nico26 Mercoledì, 10 Settembre 2014 14:30 
Ma cavoli aveva ripreso ...tremendo....e dalla disperazione mi sono buttata nell'acqua fredda e 

beh....ora sto meglio  Vacci te a capire nella ia testa!!! 

Cris83 Mercoledì, 10 Settembre 2014 13:21 
MAMMA LARA per la cena del 10 ci sono! Grazie ancora per tutta l’organizzazione e per quello che 
fai!  
 
GRI mi dispiace.. in bocca al lupo x tuo marito! Spero che i farmaci facciano il suo dovere senza 
bisogno dell’operazione! 
 
ROSSANA sono felice di sentirti e di sapere che ti stai godendo la vacanza! 
 
FEFFE mi spiace per tuo zio! Sei ancora al ritiro yoga!? In bocca al lupo per la ricerca 
dell’appartamento! 
 
Ciao KIKKA.. spero tanto di vederti al convegno! io tutto ok.. abbastanza bene.. cerco di mantenere 
un numero basso di sintomatici, mi sono messa il limite di uno a settimana e che stia bene o no cerco 
di non superarlo! Sto prendendo la fluoxetina per il mometno, per l’umore mi aiuta molto.  
 
Benvenuta BEAVIOLA!  
 
ANNUCCIA bentornata! Tanti pensieri positivi per i tuoi esami! 
 
MANUEL sono felice di poterti conoscere!! 
 

ELISABETTA leggerti è sempre un piacere.. mi dispiace molto che non ci sarai!   
 
Ora cerco anch’io di prenotare una camera.. se poi a qualcuno va di dividere una doppia fatemi 
sapere.. per me non c’è problema! Non russo!! 

Elisabetta Mercoledì, 10 Settembre 2014 12:56 
Annuccia, niente conforta come una stretta di mano. Quella di cui parli riassume anni di affetto, di 
solidarietà e di condivisione. Guardo anch'io quella foto con commozione. 

MC_Manuel Mercoledì, 10 Settembre 2014 12:38 
Anche io sarò da solo!  
Ma non credo mi annoierò una volta arrivato a Ferrara! Ahahah!  
Per quanto riguarda il viaggio io lo farò con la mia macchina, e se qualcuno del forum è interessato, 
e mi vuole fare compagnia, sarò felice di condividere il tragitto... Ma per i dettagli volevo ancora 
aspettare un attimo. Nel caso MammaLara volesse farmi da tramite con qualcuno, le spiego in privato 

il tragitto  

Aleb97 Mercoledì, 10 Settembre 2014 11:40 
SIMONA forza che non manca tanto alle 14.... ti abbraccio. 

Aleb97 Mercoledì, 10 Settembre 2014 11:39 
PAULA è una nuova pillola anticoncezionale. Dopo vari problemi con il ciclo e mdt fortissimo, mi 
hanno provato a dare questa nuova pillola. La sto prendendo da un mese soltanto. Ho più dolori 
generici ma per ora mdt poco intenso. 

Annuccia Mercoledì, 10 Settembre 2014 11:31 
ISA, grazie! 

Annuccia Mercoledì, 10 Settembre 2014 11:30 
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Buongiorno a tutti! 
cara ELISABETTA, mi ha fatto tanto piacere il tuo messaggio e la tua "mano" che non ho più 

mollato   
(spero che tu mi abbia capita). 
Anche io non so se riuscirò ad esserci quest'anno, ma come sempre, faremo come potremo e la nostra 
presenza sarà lì comunque. 

MANUEL, sei un ragazzo eccezionale, te l'ho detto tante volte, ma una volta in più non guasta.  

paula1 Mercoledì, 10 Settembre 2014 11:29 
Sto un po' meglio..o perlomeno le gocce hanno fatto un po' il loro dovere..... 
MANUEL io ho alloggiato al Giardino Fiorito l'anno scorso..è un bel posto tranquillo e il ragazzo è di 
una gentilezza straordinaria.....poi è a due passi dalla casa di LARA... 
Fausto è andato a Bologna ad un colloquio in una agenzia...ovviamente c'è un posto per qualche 

tempo, ma i candidati sono tantissimi....lui dice che quello che lo frega è l'età...  

Simona Mercoledì, 10 Settembre 2014 11:19 
Giornata faticosa. . Ieri sera gran mdt..ma non ho preso nulla.. oggi non sono proprio in forma ma 
resisto. .. devo solo arrivare alle 14 e poi posso permettermi di star anche male....  
tempo brutto.. pioggia pure qui.......  

Paula spero la tua giornata vada migliorando. ....  

Simona Mercoledì, 10 Settembre 2014 11:19 
Giornata faticosa. . Ieri sera gran mdt..ma non ho preso nulla.. oggi non sono proprio in forma ma 
resisto. .. devo solo arrivare alle 14 e poi posso permettermi di star anche male....  
tempo brutto.. pioggia pure qui.......  

Paula spero la tua giornata vada migliorando. ....  

Cris83 Mercoledì, 10 Settembre 2014 11:16 
ciao!! 
io sarò presente! a questo punto da sola perchè michele di venerdì proprio non può.. deve lavorare!  
ora vi leggo.. ho qualche messaggio arretrato.. 

MC_Manuel Mercoledì, 10 Settembre 2014 11:05 
E' ufficiale, alloggerò a B&B Giardino Fiorito e sarò con Voi al Convegno!!! 

Quest'anno vi abbraccerò tutti! ahhahah   
Ciao cari, a presto. 

paula1 Mercoledì, 10 Settembre 2014 10:47 
ALEB97..forse ho perso un tuo messaggio...la pillola di cui parli è sempre un triptano ? 

Aleb97 Mercoledì, 10 Settembre 2014 10:38 
MAMMALARA Fabio ti manda i suoi saluti e un abbraccione. Visto che il 10-11 non riusciremo ad 

esserci, mi ha detto di avvisarti che non sei mica salva: verremo a trovarti un altro sabato!  

Aleb97 Mercoledì, 10 Settembre 2014 10:37 
Buongiorno a tutti. Testa ancora delicatissima e tanto ma tanto sonno. La nuova pillola PARE tenere a 
bada gli attacchi fortissimi.... speriamo duri! 

mariparis Mercoledì, 10 Settembre 2014 10:22 
Buongiorno a tutte! Che bello Lara andare dalla parrucchiera...e' una delle cose che mi rilassa di piu'! 

E poi ci si sente piu' belle  

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 10:08 
Sono proprio contenta vi piaccia il programma. 

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 10:07 
Paula, speriamo che andare a stasera passi il MDT. La notte sarà lunga da passare. 

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 10:06 
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Giuseppina, sei troppo forte. 
Però sono convinta che noi ragazze saremo ancora capaci di divertirci anche con i "mezzi" che 
abbiamo a disposizione ora 

mamma_lara Mercoledì, 10 Settembre 2014 10:00 
Buongiorno a tutti. 

Sono due notti che vedo cose che voi umani non potete neppure immaginare       

Però fra un po' vado dalla parrucchiera e volete mettere     

giuseppina Mercoledì, 10 Settembre 2014 09:33 
tante tisane, antidolorifici per testa e acciacchi vari e cuscini di noccioli riscaldati al micro onde al 

posto dei ragazzi  PIERA è meglio che torni a Bologna 

Piera Mercoledì, 10 Settembre 2014 09:19 

giuseppina e allora cosa lo facciamo a fare????  

Piera Mercoledì, 10 Settembre 2014 09:18 
Giuseppina non dormo nemmeno a casa, figurati dai gesuati!!!! anche se in verita' il pigiama party 

obbliga a stare svegli  

giuseppina Mercoledì, 10 Settembre 2014 09:17 
ovviamente non sono così trasgressivi come quelli di 40 anni fa, niente canne, niente alcool, niente 
ragazzi 

giuseppina Mercoledì, 10 Settembre 2014 09:15 

PIERA grazie, è un vero peccato che tu non dorma dai Gesuati, ti perdi il nostro pigiama party  

paula1 Mercoledì, 10 Settembre 2014 08:49 

Buon giorno a tutti...qui pioggia battente...  non me l'aspettavo...ok è due giorni che non guardo 
le previsioni, ma ufffff... 
comunque stamattina emicrania abbastanza fastidiosa e dolorosa...adesso ho preso 20 gc di Toradol e 
vediamo come và... 

nico26 Mercoledì, 10 Settembre 2014 08:49 
Buona mattina a tutti da uno straccetto di nome Daniela.Notte pulsante sia a ds che sx e ora ancora 
un po di nausea.Avanti pure.....!!!Buona giornata a tutti a dopo. 

Isa Mercoledì, 10 Settembre 2014 07:58 
Rossana, il tuo invito è troppo bello! Magari potessi...... Buona vacanza! 

Isa Mercoledì, 10 Settembre 2014 07:57 
Giuseppina, sono proprio contenta! Benissimo! Elisabetta mi dispiace tantissimo non poterci rivedere 
ma tu sarai lì con noi, te l'assicuro! Tanti in bocca al lupo per la tua ripresa. Paula, coraggio, la 
ripresa del lavoro dopo tanti giorni di ferie è durissima, io però ancora non l'ho provata perchè mi 
fanno fare solo 2 settimane di ferie estive, e le mie sono già dimenticate. Annuccia, andrà tutto 
bene! Lara, il programma è stupendo! buona giornata a tutti. 

Piera Martedì, 09 Settembre 2014 22:21 

...l'anno scorso mi sei mancata moltissimo  

Piera Martedì, 09 Settembre 2014 22:20 

Lara non puoi darci la buonanotte e poi stare sempre qui ehhh   
Giuseppina spero con tutto il cuore di riuscire a vederti!!! 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 22:09 
Giuseppina 
Troppo bello 
Grazie mille 

giuseppina Martedì, 09 Settembre 2014 21:25 
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ISA arrivo anch'io venerdi, non mi posso perdere quel programmino che ha pubblicato oggi LARA, ho 

prenotato dai Gesuati e quindi siamo vicine vicine  purtroppo io vengo da Riccione e non posso 
passare a prendere Maria, però le telefono, se lei riesce a venire in treno poi torniamo insieme 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 20:50 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 20:29 
Nico, forza sempre sempre. 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 20:28 
Beaviola, fai come sei capace di fare.  
Questo è importante per noi e dobbiamo ricordarlo sempre. 

paula1 Martedì, 09 Settembre 2014 20:27 
Ora vado a riposare...dire che sono stanca è un eufemismo...sono a pezzi che striscerei piuttosto che 

camminare...e il viaggio di ritorno dai viali, dove è il centro DCA, a casa : 1 ora a 15 minuti 

  con lo scooter, pazzesco davvero mi ha massacrato....   faccio prima quando vengo a 

Ferrara    

 Buona notte a tutti....domani faccio la notte quindi giornata libera 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 20:27 
Paula, io sono stata senza mangiare gelati per 5 anni, ma avevo fatto un fioretto. Ora non li mangio 

perchè mi fanno venire la tosse.   
Sento del tuo lavoro e mi spiace, ma leggo cose in giro che fanno accapponare la pelle. 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 20:24 
Elisabetta, ma come mi spiace, mi - ci mancherai tantissimo. Se trovo in ragazzo che ti ha fatto 
cadere gli chiedo i danni. Se lo vedi puoi ben dirglielo. Ci ha privato della tua presenza e questo 
proprio non lo sopporto. 
Non dico nulla va che è meglio. 

paula1 Martedì, 09 Settembre 2014 20:21 
ciliegina sulla torta di oggi: 2 buste di Nimesulide a mezzogiorno + 1 banana, il pranzo... 
per il 10 ottobre mi hanno fatto storie....per ora non prenoto niente, ma solo per il fatto che, al 

massimo, mi organizzo per fare due viaggi in scooter...   

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 20:20 
Manuel, non ci posso credere, sono troppo felice che anche tu sia dei nostri.  
Poi guarda che sei proprio bravo ma bravo. 

paula1 Martedì, 09 Settembre 2014 20:17 
Buona sera a tutti...oggi giornata davvero faticosa...non mi trovo in quel reparto..troppo dispersivo 
ed inoltre devo ringraziare che ci sono dei tirocinanti, perchè da sola non saprei proprio come 
portare avanti tutto quello che c'è da fare...io credo che tra poco qualcuno "scocomera" 
davvero....inoltre dovrò organizzarmi a portare qualcosa da mangiare perchè non rimane quasi niente 
ed inoltre il cibo non è di buona qualità...mi dispiace per i pazienti, soprattutto... 
poi sono andata dalla dottoressa...abbiamo parlato un po' in generale poi siamo tornati sul discorso 
della "tigre in gabbia" (io) e sul fatto che non mangio gelati... 
anche per lei l'emicrania fotonica che mi ha preso a Genova è stata un accumulo di stanchezza e 
stress in concomitanza al fatto che invece era un evente tanto desiderato e positivo.... 

 la prossima volta stò a casa, però   
comunque questi incontri sono lenti, ma forse qualcosa potrebbero smuovere...vedremo.. 

nico26 Martedì, 09 Settembre 2014 19:27 

Una buonaserata a tutti sotto attacco  

Beaviola Martedì, 09 Settembre 2014 19:19 
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Mamma_lara, mi piacerebbe molto e ti ringrazio per l'invito. Non so se l'orario universitario e gli 

impegni me lo permetteranno. Se riesco ad organizzarmi, mi faccio viva. Grazie ancora  

kikka Martedì, 09 Settembre 2014 19:17 
CIAO a tutti! sono rientrata da poco a casa, tutto il giorno tra scuola e a casa da mia sorella, che per 
fortuna, mi ha aiutato con la grafica nella preparazione della classe prima. avrò 27 bambini...non ho 

la collega e faccio tutto da sola finchè non arriverà qualcuno...  però ho tantoo entusiasmo per 
qusta nuova avventura sapete? Non so una sensazione diversa da come ho iniziato lo scorso anno, una 
piacevole sensazione. Spero di essere all'altezza della situazione...Domani alle 18 ho la riunione con 
tutti i genitori della mia futura classe e ho un pò di fifa....Ho sempre il timore di non saper 

parlare...ecco l'ho detto....    

Elisabetta Martedì, 09 Settembre 2014 18:47 
Carissime, non sono sparita. Sono solo stata impegnatissima a frequentare un nuovo master 
all’Università della vita. Imparando, anche questa volta, qualcosa di nuovo ,magari non sempre 
piacevole ma che si deve, comunque, accettare. 
Pur avendo ricominciato a fare i primi passi, purtroppo non potrò essere con voi all’incontro annuale. 
Ma già sapevo che i miracoli non si ripetono. Leggendo i vostri racconti non faticherò ad 
immedesimarmi nell’atmosfera e avrò modo di ritrovarvi in un modo diverso. La distanza non è mai 
stata per noi un ostacolo insormontabile. E LARA lo sa bene 
 
GRI, tutti i miei auguri per tuo marito. All’Ospedale Sacco di Milano c’è un ottimo centro di 
cardiologia. 
ANNUCCIA ti penso con affetto. DEVE andare tutto bene in questo momento magico per te. 
Stringo forte tutte voi in un unico abbraccio. Elisabetta 

MC_Manuel Martedì, 09 Settembre 2014 18:47 
Carissimi, 
intanto vi porto un saluto... e poi vi aggiorno sulla situazione mal di testa! 
Sono estremamente felice di aver visto che quest'anno il convegno si svolge tra un mese, qualche 

giorno prima rispetto agli anni scorsi....   
Sarò lieto di conoscervi uno ad uno, e dopo tanto, abbracciare MammaLara! 
Quest'estate è stata un pò così.... Sottotono. Anche se sgombra la testa dagli impegni, non si può dire 
lo stesso dai fastidiosi mdt. Ma ormai la prendo con filosofia, e credetemi (anche perchè mi avete 
insegnato voi...) è tutta un'altra storia.  
...E se non avessi mal di testa, non potrei essere la persona che sono.  
 
Dunque un sorriso è sempre la migliore delle medicine e la cura è in noi stessi, basta ascoltarci e 
trovare la strada giusta per noi.  
 
E si fa come si può, nulla di più.  
 
Un caloroso abbraccio 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 18:41 
Sabato 11 
 
Riservato ai Partecipanti del Forum Al.Ce.  
e  
del Gruppo di Auto-Aiuto 
 
 
 
Ore 9,30 
 
Esperienze a Confronto: 
 
Attività del Forum nel Sito Italiano della Cefalea (www.cefalea.it) 
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e 
del Gruppo di Auto-Aiuto di Ferrara 
c/o U.O.L. di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Ferrara 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 18:40 
Venerdì 10  
Aperto a tutti 
 
14,30 
Saluto delle Autorità 
 
14.45 Voci e Volti dal Forum  
Utenti del forum e del gruppo Auto Aiuto di Ferrara 
 
15.15 I costi della cefalea. 
Prof. E. Pucci (Istituto Neurologico C. Mondino - Pavia) 
 
15.45 Cefalea e ripercussioni nella vita delle persone 
Dott.ssa E. Sancisi (Ferrara) 
 
16.15 Training Autogeno 
Dott.ssa. S. Bulgarelli 
 
17.00 pausa caffè 
 
17.30 Tecniche strumentali di adattamento psicologico  
Diario della cefalea  
Dott.ssa C. Ferronato 
 
 
18,30 Parole: riepilogo e programmi 
Sign.ra L. Merighi 
 
19,00 Chiusura Lavori 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 18:39 
Beaviola, io ho invitato tutti i miei amici di FB. Ho messo ora la locandina nell'evento che ho creato. 
Questo incontro lo facciamo spesso, dal 2008 ci incontriamo quasi tutti gli anni a Ferrara.  
ovviamente sei invitata anche tu.  
Se vuoi partecipare dimmelo che ti mando maggiori informazioni anche su dove dormire. Ci sono dei 
B&B vicino a casa mia e saresti anche vicina alla sede del Convegno. Dopo metto qui gli argomenti 
così vedi se ti interessano 

Beaviola Martedì, 09 Settembre 2014 18:16 
Ciao a tutti! Sono stata invitata al convegno a Ferrara il 10/11 ottobre. Di cosa si tratta? Scusate, 

sono nuova  

Monica Martedì, 09 Settembre 2014 15:44 
MAMMA LARA sto provando una grande difficoltà a riadattarmi ai ritmi lavorativi. Sento proprio la 

necessità di riposarmi il pomeriggio ma è impossibile e la testa si scatena  Venerdì ho 
appuntamento dal dott. Rossi, spero mi proponga una profilassi, ho bisogno di riposare la testa. Poi 

quando ci vediamo mi dici cosa intendi  

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 15:26 
Giuseppina, grazie cara. per tutto.  
Sai, ho Emma che sta finendo i compiti di inglese e meno male che si arrangia. Enza mi ha detto di 
darle una mano se ne avesse bisogno. 

meno male che non è così, non saprei da che parte iniziare  
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giuseppina Martedì, 09 Settembre 2014 15:25 
ISA il daflon alla fine ce l'ha fatta 

giuseppina Martedì, 09 Settembre 2014 15:24 
ISA grazie, ma è proprio il venerdi il giorno cruciale che devo organizzare, se non riesco a venire ci 

vediamo sabato  

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 15:21 
Isa, muovere le orecchie faccio meno fatica che muovere le gambe, va benissimo l'allenamento per 
Ferrara.  

Io inizio ora, così mi trovi già in forma.   

giuseppina Martedì, 09 Settembre 2014 15:21 
LARA il tuo buon senso è ammirevole, Emma ha davvero una supernonna è fortunata 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 15:19 
Rossana, penso che abbiamo voglia tutti di venire li con te dopo la descrizione del posticino dove ti 
trovi.  
Meno male che un po' di sole lo stai avendo. 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 15:05 
Monica, quando il MDT e lo star male è così presente, bisognerebbe riuscire a fare "punto e a capo".  
Qualcosa c'è che non va e bisogna vedere cosa. 
Poi quando ci vediamo ti spiego meglio cosa intendo 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 14:58 
Aleb, credo sia uno dei nostri consigli il conoscere i propri limiti.  
Grazie per avercelo ricordato 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 14:56 
Annuccia, è inutile ti dica che i pensieri positivi ne abbiamo a non finire. 
Cara, tutto ma tutto di buono. 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 14:39 
Giuseppina, alle volte il cellulare scrive parole che corregge automaticamente e scrive la correzione 
in una nuovlina talmente piccola che io non vedo, così saltano fuori parole che non voglio scrivere. 
Perdonami va. 
ma il mio pensiero era che da parte mia, puoi scrivere ciò che vuoi se è rivolto a me, perchè sono 
certissima che ciò che scrivi non sarà mai detto per farmi male. A me fa bene pensare che non 
vorresti mai scrivere cose per causarmi il minimo disagio e che tutto quello che scrivi è dettato 
dall'affetto, ma anche solo per un dialogo che alle volte viene dal proprio vissuto. 
Per questo cara, sentiti libera di scrivere come sempre hai fatto e se pensi di dire qualcosa di 
sbagliato, sappi subito che io la prendo sempre per il verso giusto. 
Alla fine penso che io tante volte avrò detto cose che avranno un po' ferito te o gli altri del forum, 
ma mi sono sempre sentita perdonata, quasi come se questo posto fosse esente da ogni volontà di 
ferire. 
Ecco cara, puoi dirmelo altre cento volte che potrei portarmi Emma a letto con me e io ti risponderei 
la stessa cosa. 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 14:30 
Eccomi di ritorno.  
Ora ho il programma che non appena mi arriva l'ultimo ok vi spedirò.  
Tutto sistemato. 

Gri Martedì, 09 Settembre 2014 14:04 

ANNUCCIA, pensieri positivi partiti da parte mia!   
Una buona giornata a tutti 

mariparis Martedì, 09 Settembre 2014 13:15 
Buongiorno a tutti! Qui oggi una bella giornata di sole... 
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Annuccia Martedì, 09 Settembre 2014 11:32 
Buongiorno a tutti! 
sono stata in ospedale e ho fatto in tempo, per fortuna, a tornare a casa così mangio con calma, mi 
preparo e vado a studio.  
Ora dovrò fare un altro esame lunedì e poi attendo gli esiti. Quanta pazienza........ 

Aleb97 Martedì, 09 Settembre 2014 11:18 
Buongiorno belle persone del forum. Oggi testa delicatissima. Ho disdetto un pranzetto da un'amica 
così riposo. Ci vedremo a metà pomeriggio.  
Bisogna riconoscere i propri limiti.... 

mamma_lara Martedì, 09 Settembre 2014 10:34 
Buongiorno a tutti 
Giuseppina sono fuori ma non potevo la sistri con il pensiero 
Ma ti pare che devi sentirti mortificata? 
Assolutamente no cara 
Non possiamo stare attente a tutto ciò che diciamo se non ci sono offese 
Tranquilla 
Ti voglio bene 
 
Scappo a dopo 

Monica Martedì, 09 Settembre 2014 10:30 

ROSSANA sono contenta che c'è il sole, goditelo più che puoi  

Monica Martedì, 09 Settembre 2014 10:29 

Buongiorno a tutti. Ieri sera trip   
il rientro al lavoro è stato devastante, sarà che ha coinciso con l'arrivo del ciclo (che solitamente non 

mi da problemi) e quindi il mdt ha festeggiato alla grande   
Io non ne posso più, ho avuto mdt per 8 giorni consecutivi, ho bisogno di riposare la mente ed il 

corpo. Poi ho una montagna di cose da fare  

Simona Martedì, 09 Settembre 2014 08:24 
Buongiorno a tutti. .Qui stanotte triptano e stamattina ciclo.... 

Isa Martedì, 09 Settembre 2014 07:52 
Dimenticavo.... Annuccia ho letto del tuo lupetto, che tenerezza..... un bacio 

Isa Martedì, 09 Settembre 2014 07:51 
Giuseppina, io ho prenotato una singola per la notte di venerdi perchè arrivo venerdi pomeriggio e 
riparto sabato pomeriggio. Se vuoi posso telefonare per farmi dare una doppia così se arrivi venerdi 
puoi dormire con me. Maria viene con te? Io ho il tuo cell, magari ti mando un messaggio. Lara, anche 
io so muovere le orecchie! A Ferrara ci faremo una sessione di allenamento!!! Oltre che cantare con 
Giuseppina! Nico, mi dispiace per l'inconveniente che hai avuto con Nico.. Ma sono degli incoscienti, 
lasciamelo dire! Ho paura a dirlo ma il mio lato B sta meglio....Buona giornata a tutti! 

nico26 Martedì, 09 Settembre 2014 07:08 
BUON MARTEDI' A TUTTI!! 
LARA MI FAI MORIRE PENSARE A MUOVERE LE ORECCHIE.CHE BELLO PER EMMA CRESCERE CON UNA 
NONNA COME TE.TI ADORO!!! 
BUONA GIORNATA A TUTTE/I 

giuseppina Lunedì, 08 Settembre 2014 23:27 
scusami LARA non ho pensato abbastanza prima di parlare, sono mortificata 

rossana Lunedì, 08 Settembre 2014 22:57 
Ciao a tutti, qui ancora bene. Anche oggi sole e bagni, solo nuvole verso le 5 di pomeriggio. Stasera 
per la prima volta da quando sono qua sono uscita per due passi sul lungomare, che in realtà è molto 
corto quindi perfetto per il mio potenziale. Questo paesino in miniatura mi piace tanto perché non ha 
niente. Sono un po cotta quindi saluto tutti con un pensiero speciale per chi ha dolore. Buonanotte 
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mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 22:10 
Buona notte ancora 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 22:10 
Questa sera abbiamo scoperto che siamo le uniche due della famiglia che riescono a muovere le 
orecchie. Era felicissima. 
Mi ha detto che è felicissima ad avere la nonna migliore del mondo, io le ho detto che di nonne 
migliori al mondo ne ha due, perchè c'è anche Tiziana che è una nonna meravigliosa.  
Mi ha abbracciato felicissima.  

Ora vado, perchè abbiamo storie da raccontare  

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 22:05 
Giuseppina, io non potrei stare con lei la notte, alle volte mi accorgo tardi che sta iniziando l'attacco 
e urlo. Non voglio che sappia che io sto male. Poi la disturberei troppo. Poi lei fin da piccola si sposta 
in continuazione per il letto, e fa come le lancette dell'orologio. Lo stesso giro. 
Però le racconto le favole e storie. Le ho letto quasi tutte le leggende degli indiani d'America e 
ancora si ricorda le favole che le raccontavo da piccola quando le inventavo con lei protagonista. Una 
favola al giorno e non ti dico la fantasia. Lei ne ricorda alcune. 
Sono anni che non dormo con lei purtroppo e questo lo devo a questi attacchi che arrivano ogni 
notte. Da grande glielo dirò.  
Ogni tanto penso a quando era proprio piccola piccola che quando arrivava l'attacco la mettevo nel 
lettino e la lasciavo li con dei giochi.  
Mi viene il magone pensandoci. 
Ma non voglio assolutamente che mi veda quando sto così male.  
No, mai e poi mai. 

giuseppina Lunedì, 08 Settembre 2014 21:49 
LARA potresti farla dormire con te Emma, pensa che io mi ricordo ancora con grande nostalgia le rare 
volte che mi lasciavano dalla nonna, il lettone, il suo odore, le storie terrificanti di morti e cimiteri 

sempre uguali  mi piaceva proprio tanto.... 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 21:41 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. state bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 21:40 
Ho Emma e vado a letto, lei non ha piacere a stare su da sola, quindi vado anch'io. Lei però dorme da 

sola, tanto io sono nella camera a fianco e se ha bisogno corro, si fa per dire  

cri69 Lunedì, 08 Settembre 2014 20:58 
Buonasera a tutti 

giuseppina Lunedì, 08 Settembre 2014 19:41 
ISA ho telefonato mi hanno detto che per la notte 10/11 hanno disponibilità ma non per la notte 
11/12, tu che notti hai prenotato? Io per ora ho prenotato solo la seconda perchè non so ancora se 
riesco a organizzarmi per venerdi 

giuseppina Lunedì, 08 Settembre 2014 19:22 
ISA non capisco, tra l'altro mi sarebbe piaciuto stare ai Gesuati con te, dopo telefono 

nico26 Lunedì, 08 Settembre 2014 17:31 
Assolutamente si Lara mi sono trovata veramente spiazzata e sai non avendo nonni mi sono attivatae 
sembra tra baby sitter ed amiche mi sono sistemata.Ma cavoli pero ' che disagio e stasera mando 
immediatamente mail. 
Stasera da noi in paese vi sono i fuochi e devo star a casa e dar tranquillanti ai cani senno 
impazziscono dalla paura.Poveri!!! 
Mi spiace tanto sentir che il maledetto e' da alcune di voi ...io in compenso mi e' venuta la candida 

da stress!!!!  .Respira Dany.....!!!!! 
un abbraccio 

Gri Lunedì, 08 Settembre 2014 16:44 
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MARIA GRAZIA, mio marito sta prendendo i medicinali per evitare che si formino trombi e va ogni due 
giorni a fare le analisi del sangue. Venerdi rifarà l'elettrocardiogramma e vedrà il cardiologo. 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 16:42 

Aleb, se ti ha fatto star bene staccare tutto hai proprio fatto bene. Sei stata brava.  

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 16:41 
Gri, mi viene in mente quando Enza ha dovuto lasciare Emma per tornare al lavoro, io ogni tanto le 
telefonavo, perchè mi sembrava avesse più bisogno di "cure" lei della sua bambina 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 16:39 
Mariagrazia, anch'io non so di cosa parli, ho chiesto anche ad Emma e neppure lei ne sa qualcosa. 
Chissà, forse è solo per maschietti 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 16:38 
Nico, fatti restituire i soldi e vedi se puoi fare qualcosa, anche se non è pubblico io informerei lo 
stesso qualcuno in comune. Non so se per fare quel lavoro li hanno bisogno di qualche licenza e se 
così fosse, che vedano ben a chi le danno. Un minimo di affidabilità devo averla. 

mariparis Lunedì, 08 Settembre 2014 16:35 
Mariagrazia io pure con i miei nipotini mi trovo in difficoltà quando mi parlano dei loro cartoni 

animati...io sono ferma ai tempi di Candy Candy e Lady Oscar   
Monica mi dispiace che non stai bene... 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 16:35 
Monica, io ormai sono un po' di anni che non prendo più triptani, ma ricordo che avevo attacchi che 
più prendevo triptani e più tornavano e anche più forti di prima.  
Non so che dire cara, parlare con lo specialista quando vai 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 16:33 
Marisa, forse si è liberata la stanza che poi hanno dato a te. può succedere che qualcuno disdice. 
Che bello, ora vado ad aggiungere anche te 

Monica Lunedì, 08 Settembre 2014 16:09 

Sono rintronata dal mdt e dalla nausea  Ho tante cose da fare a casa e invece un'altra giornata 

persa per colpa del mdt  . E' dal primo settembre che ce l'ho tutti i giorni. Va via qualche ora 

grazie ai trip ma poi ritorna. Sarò in abuso??  

mariagrazia Lunedì, 08 Settembre 2014 15:20 
buon pomeriggio a tutte. 
Gri come va tuo marito? 
sono qui con il mio alunno, gli ho chiesto di scrivermi un testo su un programma televisivo che gli 
piace. Ha già riempito due pagine di quadernone e continua a scrivere. ha detto che sta scrivendo di 
un cartone chiamato I Dalton... e chi sono???? 

Isa Lunedì, 08 Settembre 2014 15:15 
Giuseppina, mi hanno appena confermato (via mail) la camera ai Gesuati! Non capisco come mai ti 
hanno detto che non ne avevano disponibili. Ma almeno saremo vicine! 
Buona settimana a tutti. 

nico26 Lunedì, 08 Settembre 2014 13:33 
Buon lunedi' partito in maniera alluciante dal lavoro ma cosa si puo' fare'nulla per cui pazienza!!!! 
Un ora fa mi telefona il centro estivo per Nico gia' pagato fino a venerdi' e dice:...visto che sono solo 

6 bambini domani cihude...Non ho parole  

Gri Lunedì, 08 Settembre 2014 13:20 

Scusate...non so cosa si capisce dal mio scritto...  

Gri Lunedì, 08 Settembre 2014 13:05 
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Per quanto riguarda il mio rientro al lavoro, vi spiego in breve del come corre fare... Io ho 
ovviamente ancora mesi di maternità facoltativa, ma non voglio "sprecare" tutti i giorni ora. Già con 
Eloïse avevo fatto una cosa simile...e cioè rientrare due giorni a settimana (l'importante che siano o 
un lunedì o un venerdi) in modo da recuperare i sabati e le domeniche, cioè non vengono conteggiati 
come giorni di maternità facoltativa. Cosi facendo, invece di usare 30 giorni di maternità al mese, ne 
userei solo 12. Cosi mi terrei buoni ancora un bel po' di giorni fa usare quando ne ho bisogno. Tipo 
l'anno prossimo d'estate che Eloïse sarà a casa o giorni in cui sono malati.  
Io volevo rientrare per ora solo il lunedì e il martedì. Da dicembre che Xavier sarà al nido, rientro 
tutti i giorni. 
Per ora il lunedì e il martedì, starebbe un po' con mia madre che prenderebbe ferie un po' con mia 
suocera e con Davide... Ma a differenza di Eloïse che purtroppo ho allattato solo per 5 giorni (fino 
alla mia embolia polmonare) e che usava ciuccio e beveva dal biberon, Xavier è un mammone tetta 
dipendente. E ho tanta paura che lui non stia tutte quelle ore senza me (e io senza lui).  
Solo che al lavoro ho detto che rientro...ora vedo come si abitua in questi giorni e valuterò cosa 
posso fare 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 13:01 
Scusate gli errori ma sono di frettissima. 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 12:59 
Gri, sono impazzita anch'io con chi mi diceva che viziavo i miei figli e solo perchè li educavo in modo 
diverso da come chi mi stava vicino aveva educato i suoi. Ma sono anche convinta che i figli vanno 
aiutati a crearsi la loro indipendenza e quello penso sia il lavoro più faticoso per un genitore.  
Poi mi rivedo nello scritto che hai messo. Le volte che andavo a prendere i miei figli a scuola e 
sempre perchè me lo chiedevano loro, li aspettavo in auto. Poi per fortuna sono cresciuti e mi hanno 
riempito la casa di tutti i ragazzi che frequentavano. Mai periodo più bello per me. Li si che ne 
facevo da mangiare. Ancora ho ragazzi dell'età di mio figlio Enzo che mi chiedono l'amicizia su FB e 
mi ricordano con tanto affetto.  
Il "mestiere" di genitori è il più difficile ed è verissimo che fino a che sono piccoli i problemi sono 
piccoli e si vive piene di amore. Fai il pieno, perchè poi crescono e avranno la loro vita e questi 
ricordi serviranno per farti ricordare che sono figli tuoi e sei stata tu a lasciare che riuscissero a 
camminare da soli.  
E' un orgoglio non da poco, credimi. 

Aleb97 Lunedì, 08 Settembre 2014 12:53 
Grazie MAMMALARA mi siete mancate come anche tutte le mie care amiche. 
Mi sono scollegata da telefono / pc e quant'altro e sono stata troppo bene!!  

 

Aleb97 Lunedì, 08 Settembre 2014 12:51 
Avevo segnato Ferrara il 26/10!!!!!!!! Che stordita!!!  

Forse perchè fino a metà mese mi viene difficile staccarmi dal lavoro...   

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 12:50 

Aleb, bentornata a casa   

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 12:50 
Aleb, il 10 - 11 ottobre siamo a Ferrara per il nostro incontro annuale 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 12:49 

Giuseppina. Ottimo  

Annuccia Lunedì, 08 Settembre 2014 12:42 
GRI. Bellissimo l'articolo. Diciamo che il giusto mezzo è sempre la cosa migliore. Se pensi che Alessia 
la bimba di 8 anni di mio fratello, ancora vuole dormire a letto con loro.  
Certamente i primi mesi va coccolato al massimo. 

Aleb97 Lunedì, 08 Settembre 2014 12:32 
Bellissimo articolo GRI. 

Gri Lunedì, 08 Settembre 2014 12:20 
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ECCO L'ARTICOLO: 
Lo addormentate cullandolo tra le braccia, posato sul vostro cuore, forse che ciuccia al seno. Ed è 
così che si abbandona al sonno, fiducioso, sereno. Felice. Quando piange andate da lui, basta che 
sussurriate il suo nome, che lo prendiate in braccio, e il suo pianto si acquieta, vicino a voi si sente al 
sicuro, si sente… bene. 
 
E anche voi vi sentite bene, con il vostro splendido piccino tra le braccia. 
 
Sono giorni faticosi, perchè prendersi cura di un bimbo piccolo è impegnativo, ma sono anche giorni 
indimenticabili, perchè questa dolcezza, questo amore così grande, così totalizzante, non lo avevate 
provato mai. 
 
Poi il dubbio… Non sarà che lo vizio? E qualcuno intorno a voi che vi dice che state sbagliando, che il 
vostro bambino ha preso “il vizio delle braccia”, che deve imparare ad addormentarsi da solo, che 
non dovete correre quando piange, che deve imparare ad aspettare, altrimenti… Altrimenti cresce 
troppo dipendente, troppo attaccato a voi e non diventerà mai autonomo! Vorrà sempre voi per 
dormire, vorrà sempre ciucciare, vorrà sempre starvi in braccio… 
 
Vorrete mica rovinarlo questo bambino? 
 
Se il dubbio si è insinuato in voi e rischia di guastare la gioia di questi mesi, di questi pochi, 
pochissimi primi anni di vita del vostro bambino… Venite con me. C’è una gita speciale per voi. 
Portate pure il bimbo. Non c’è da camminare molto. 
 
Eccoci arrivate. Siamo fuori da una scuola media. Una qualunque, non fa differenza, vanno bene 
tutte. Ore 13, suona la campanella. Sul marciapiede pochi genitori. La maggior parte degli studenti 
torna a casa a piedi o con il pullman. Però oggi è sabato e qualcuno è passato a prendere il figlio in 
auto. 
 
Arrivano… I ragazzini di prima hanno ancora le fattezze e i sorrisi dell’infanzia, ma i ragazzini di 
terza sono creature “aliene”, alti, alcuni altissimi, con un corpo da giovane donna le ragazze, 
camminano vicini e parlano fitto fitto con quel linguaggio fatto di parole e di gesti che è soltanto 
loro. 
 
Le mamme sorridono e fanno cenno, quasi a dire sono qui… Quei ragazzi allampanati e quelle belle 
ragazzine, ieri – vi assicuro proprio ieri – erano il bebè che avete voi tra le braccia, quello che vi sta 
guardando con occhi adoranti, quello che non ci pensa nemmeno di mangiare, giocare, dormire senza 
di voi. 
 
E ora guardate i ragazzi. Qualcuno, particolarmente espansivo, saluta la mamma con un fuggevole 
sorriso, giusto l’ombra di quello che riserva ai compagni con cui ha appena trascorso la mattinata e 
che non vede l’ora di rincontrare. Qualcuno accenna un ciao, mentre va dritto verso l’auto. Qualcuno 
solleva appena la mano, con l’iPod e la musica a tutto volume nelle orecchie. C’è addirittura una 
mamma che ha un figlio in prima e uno in terza che porta a casa solo il minore, l’altro ha voluto 
prendere il pullman con gli amici! 
 
Dove sono gli sguardi adoranti? Gli abbracci? Le preghiere: “Mamma vieni!”, “Mamma stai qui con 
me!” 
 
Le mamme fuori dalla scuola media lo sanno bene, nessuna si aspetta un abbraccio o men che mai un 
bacio, lì in pubblico, davanti agli amici! È raro persino a casa riceverne uno… 
 
Se c’è qualche mamma di adolescente che sta leggendo, forse ora sta sorridendo e sta pensando “Eh, 
già” (sì lo so, un po’ sorridi un po’ piangi, ma dicono che ci vogliono bene lo stesso, solo che non lo 
dimostrano più)… 
 
Ok, abbiamo visto abbastanza, torniamo a casa. È stata una gita interessante? 
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Bene, ora sapete dove invitare i nonni, gli zii, gli amici, i vicini di casa che si permettono di criticare 
le vostre coccole… Di chiamarle “vizi”, bruttissimo termine che con i neonati non ha niente a che 
fare. Che vi dicono che il vostro bambino vi resterà sempre “appiccicato”… 
 
Non lasciatevi derubare di questi momenti di tenerezza, coccole, vicinanza. Sono un tesoro prezioso, 
un privilegio. 
E non dureranno per sempre. Anzi… 
 
Questi momenti saranno i ricordi più dolci di una vita, per voi. E la base della fiducia in se stessi e 
della serenità, per i vostri figli. Godeteveli! 
 
Giorgia Cozza 

Aleb97 Lunedì, 08 Settembre 2014 12:03 
Dove vado in palestra (o almeno dove DOVREI andare) con le varie offerte si paga intorno ai 350 
all'anno con palestra, corsi (escluso pilates e corso nuoto), piscina coperta/scoperta, zona termale 
(idromassaggio, sauna, bagno turco...). 

mariparis Lunedì, 08 Settembre 2014 12:00 
Monica mi sembra un buon prezzo quello che ti hanno fatto. A me qui a Roma in una palestra vicino 
casa mi hanno chiesto per un anno, per tutte le attività della palestra, compresa piscina, 750,00 €. 
Mi sembra un po' caro e poi io non sono interessata a tutte queste attività ma vorrei fare 2 volte a 
settimana un po' di sala attrezzi... 

Aleb97 Lunedì, 08 Settembre 2014 11:57 
Buongiorno a tutti!!!  

Dopo le vacanze è difficile rimettersi al pc. Sono in fase da rigetto.   
 
Che succede il 10/10 a Ferrara? Mi aggiornate? 
 

Benvenuti a tutti i nuovi adepti del forum.  

Monica Lunedì, 08 Settembre 2014 11:56 
E' una tariffa bassa perchè abbiamo detto di essere dipendenti dell'ospedale che c'è nelle vicinanze

 Hanno anche lì degli ingressi liberi per la piscina e costano € 7 l'uno   

Sta tornando il mdt  

Piera Lunedì, 08 Settembre 2014 11:45 
Monica mi sembra una buona tariffa anche se fai solo il nuoto libero, sono 28 euro al mese considera 
che la piscina vicino casa mia fa pagare 6 euro l'ingresso feriale e 500 euro l'abbonamento annuale. 

Monica Lunedì, 08 Settembre 2014 11:41 
ANNUCCIA forse si, ci sono diverse tariffe e ovviamente le prime che finiscono sono quelle più 
economiche. 

SIMONA che viaggio  

Monica Lunedì, 08 Settembre 2014 11:40 
Venerdì siamo andati a vedere una palestra vicino casa. Se si paga un anno anticipato sono € 340,00, 
sia per la palestra che per alcuni corsi che per nuoto libero. Noi volevamo fare solo nuoto libero 
perchè il tempo è poco, ma non c'è questa opzione. 
Un pò ci siamo infastiditi anche se il costo mensile è veramente basso. 

Boh ci sto pensando  

Annuccia Lunedì, 08 Settembre 2014 11:36 
MONICA, forse perché lo hai prenotato con largo anticipo. Andrea prenotando a ridosso della data del 
viaggio anche con Italo ha sempre speso parecchio. 

Monica Lunedì, 08 Settembre 2014 11:33 

ANNUCCIA andata e ritorno a Bologna ho speso € 43,00  Italo è decisamente più economico 
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giuseppina Lunedì, 08 Settembre 2014 11:32 
è veramente vicinissimo, solo che mi devo perdere la parte del venerdi se non riesco a risolvere un 

problema, ti farò sapere  

giuseppina Lunedì, 08 Settembre 2014 11:30 
fatto LARA, ho prenotato, grazie 

Simona Lunedì, 08 Settembre 2014 11:26 
Buon lunedì a tutti. .. oggi,finora, non è una gran bella giornata.... ma sino fiducuosa in un 
miglioramento. ... 
Gri non puoi prenderti ancora del tempo? Tipo 6 mesi di aspettativa? Mi sembra ancora tanto piccolo 
xavier....cmq se lo lasci ad un nido dicono che prima lo porti e meno soffrono per il distacco,essendo 
piccoli sono un po meno consapevoli.... il vero problema siamo noi mamme..io partirei da matti a 
lasciare il mio bimbo così piccolo al nido... però se fossi costretta lo farei.. ma proprio costretta ...se 
non avessi altre alternative ecco...... 
monica da bologna arrivo a milano e poi devo cambiare ancora...cioè praticamente all andata prendo 
4 treni x arrivare a ferrara... al ritorno 3 perché mi faccio venire a prendere in centro città. .. 

altrimenti sarebbero 4..... comodo vero???   

mariparis Lunedì, 08 Settembre 2014 11:04 

Buongiorno a tutte!  

Annuccia Lunedì, 08 Settembre 2014 11:04 
GRI, grazie se lo posti glielo faccio avere, anche se è fornita di tanti libri, ho visto che si è fatta una 
cultura, il problema è mettere in atto i tanti buoni consigli. Lupetto è quasi sempre in braccio...... 
piano piano riusciranno a dargli le buone abitudini, forse. Enrico gli parla in continuazione e lui lo 
ascolta molto attento. 

Annuccia Lunedì, 08 Settembre 2014 11:01 
MONICA, Andrea spende parecchio con il treno ad arrivare a Reggio Emilia........ giovedì ha preso 
Trenitalia ad altra velocità ed in due ore esatte è arrivato. Ha speso 60 euro solo andata. 

Annuccia Lunedì, 08 Settembre 2014 11:00 
Buongiorno a tutti! 
ho ripreso la mia adorata palestra e riprendo alla grande il mio modo di vivere all'insegna 
dell'"occupiamoci e non preoccupiamoci"! unica via di uscita dai tanti pensieri.  
Piano piano faremo tutto.  

Leggo il fermento per il convegno, brave, comincia l'elettricità......  

Monica Lunedì, 08 Settembre 2014 10:56 

PAULA aggiudicato  

paula1 Lunedì, 08 Settembre 2014 10:34 
MONICA anche io arrivo presto a Ferrara sia che prenda Selladicavallo, l'autobus o il 

treno...potremmo farlo insieme il giretto per Ferrara...  

Monica Lunedì, 08 Settembre 2014 10:33 

SIMONA ma quanto ci mette il treno da Bologna ad arrivare a Genova?  Io con Italo (mi costa la 

metà di treni italia) in due ore arrivo. Roma ha questo di bello, è collegatissima con treni e aerei  

paula1 Lunedì, 08 Settembre 2014 10:32 
Buon giorno a tutti...qui sole...sono quasi pronta per partire...ho un po' di ansia, ma credo sia 
normale dopo le ferie così lunghe...spero solo che la testa faccia la brava... 
GRI hai ancora un po' di tempo per fare delle prove...non so dove lascerai Xavier quando lavori, 
penso che l'asilo sarebbe meno problematico perchè dopo pochissimo si perdono nei giochi, se invece 
lo lasci ad una persona potresti fare una specie di inserimento finchè sei a casa....penso così perchè 
vedo le ragazze a lavorare da me che hanno più o meno gli stessi "problemi"...certo per una mamma 
avere più tempo per stare a casa sarebbe l'ideale, ma qui in Italia la legge si sa che è quello che 
è..... 
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Monica Lunedì, 08 Settembre 2014 10:31 

GRI posso immaginare la tua angoscia nel dover rientrare al lavoro e lasciare il cucciolo  Non puoi 
rimandare di qualche mese? Magari ricominciare con il nuovo anno? 

Monica Lunedì, 08 Settembre 2014 10:30 
Buongiorno a tutti. Biglietto del treno fatto, arrivo a Bologna alle 10 e riparto (sempre da Bologna) 
alle 13.50. Poi ho visto che da Bologna a Ferrara ci sono tanti treni regionali, alcuni ci impiegano 30 

minuti altri quasi un'ora. Comunque per le 11 circa sarò a Ferrara, così mi faccio un giretto in città  

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 10:28 
Gri, certo che puoi mettere l'articolo. Qui sai che parliamo di tutto. La nostra vita non è fatta solo di 
MDT e qui parliamo della nostra vita. Tutta. 
Mi spiace per il rientro al lavoro. 

Gri Lunedì, 08 Settembre 2014 10:18 
Scusate per le lagne... E' che sono proprio un po' preoccupata. Vorrei poter stare a casa ad accudire i 
miei piccini.... 
Ieri ho letto un articolo bellissimo sull'amore mamma bebè.. Se LARA mi da il permesso, visto che non 
c'entra col mdt, ve lo riporto. Magari ANNUCCIA puoi girarlo ad Alessandra! 

Gri Lunedì, 08 Settembre 2014 09:56 
Buongiorno, ancora bel tempo, per fortuna qualche giornata di sole.  
Io sono molto angosciata al pensiero di rientrare al lavoro... Dovrei rientrare lunedì 29 e star via 
dalle 8 alle 15:30....ma come faccio? Xavier sì ha iniziato le pappe, ma ciuccia ancora da me e spesso 
anche, si addormenta con me e se piange vuole me.... 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 09:35 
Maya, certo che ti ho scritta presente. 

Maya Lunedì, 08 Settembre 2014 09:11 
Mami ma ho scritto vero che io ci sarò' ?? Al convegno,se so se prolungano il contratto ,poi vedrò. 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 09:08 
Ho qui Emma per tutta la settimana, Ora è a letto la dormigliona. La scorsa settimana l'ha passata un 
un campus dove va a cavallo per tutto l'anno.  

Averla qui c'è da perdere la testa per tanta gioia   

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 09:06 

Maya, sei proprio brava sai che ogni volta che vedo i carrellisti in tv, penso "anche Maya lo fa"  

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 09:04 
Giuseppina, ho trovato questo che è a due passi dai Gesuati 
Delizia Estense 

Maya Lunedì, 08 Settembre 2014 09:03 
Annuccia ,quanto amore nel tuo scritto,nel salutare i ragazzi e il piccolo ,qui si dici a volte," tanto 
amore da perder la favella" da perdere la parola.scusami il nome Lupo .... 

Maya Lunedì, 08 Settembre 2014 08:47 
Ciao ,sabato e domenica al lavoro,tutto bene ,ma il mdt si è' presentato prima che tornassi a 
casa,credo sia per la tensione ,e per lo sforzo a dover guardare e prendere come riferimento piccole 

cose,in un tunnel veramente stretto,dopo portare i bancali...   

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 08:40 
Giuseppina, certo hai fatto bene a qualificarti aderente al convegno. E' la verità. 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 08:39 
Simona, per domenica puoi contare su Gabriele per portarti alla stazione. Per venerdì non mi 
impegno con nessuno perchè verso l'ora del convegno serve a me averlo a disposizione, ma per 
domenica non c'è problema 

mamma_lara Lunedì, 08 Settembre 2014 08:37 
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Buongiorno a tutti. 
Giuseppina, certo che ricordo la nostra Crilo, era il 2009 mi sembra di ricordare. Ma per lei essere 
abbronzata non è difficile, abita in una terra amica del vento e del sole e questo connubio si sa che 

porta le più belle tintarelle.   
Dopo telefono alle giostre e chiedo se c'è un B&B qui vicino. Provo, perchè mi sembra di vedere ogni 
tanto una "mossa" di turisti proprio qui vicino.  
Poi se nei momenti liberi vuoi fare dei giretti, ho la bicicletta comprata con un occasione apposta 

apposta pensando a te.  

rossana Domenica, 07 Settembre 2014 23:50 
uauh riesco di nuovo.. Forse. Vi mando una buona buonanotte e preciso per i pochi che non lo sanno 
che sono bianca e pallida prima e dopo il mare anche se c'è il sole. Questione di pelle da ex rossa di 
capelli. Poi preciso anche che sono in vacanza e va meglio ma di dormire si parla poco quindi la 
"cera" no buona. Di buono c'è che sento il mare....Notte 

giuseppina Domenica, 07 Settembre 2014 23:33 

LARA ti ricordi l'apparizione della CRILO vestita di rosso e abbronzata, bellissima  

giuseppina Domenica, 07 Settembre 2014 23:28 
grazie LARA anch'io sono contentissima di vederti, ho chiamato i Gesuati ma non hanno più camere 
(mi sono qualificata come aderente al convegno) domani provo in altri alberghi, tanto sono in 
macchina e mi sposto quando voglio 

Simona Domenica, 07 Settembre 2014 21:09 
Paula Buon rientro. . 

Simona Domenica, 07 Settembre 2014 21:08 
Monica non mi ricordo di preciso a che ora ho il ritorno ma penso di fare come l anno scorso che sono 
partita da Ferrara per o ora di pranzo poi ho preso la coincidenza a bologna per le 13.. alle 18 ero a 

casa  

paula1 Domenica, 07 Settembre 2014 20:56 

Grazie MONICA...ora vado a guardare la tv...per fortuna ho ancora domani mattina...  ...Buona 

notte a tutti  

Monica Domenica, 07 Settembre 2014 20:51 

Paula in bocca al lupo per domani  

Monica Domenica, 07 Settembre 2014 20:50 

Appunto Mamma Lara un valore inestimabile  

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 20:41 
Buona notte e sogni belli per tutti. State bene se potete. 
Attendo Emma 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 20:21 

Ovviamente dalla gara verrò esclusa per manifesta superiorità        

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 20:20 
Giuseppina, mi sa proprio che hai ragione, Rossana sarà la più bella tutta abbronzata. 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 20:17 

Giuseppina, è troppo bello vederti a Ferrara  

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 20:17 
Paula, non so come fosse la festa del paese che hai visitato, ma ora tutto costa e tanto anche. 
Sicuramente poi daranno servizi per compensare la spesa. In tanti paesi fanno così per rientrare di un 
po'.  
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Mi spiace che vai a lavorare con il cuore pesante più ancora di quando hai iniziato le ferie.  
Speriamo solo non facciano problemi con le ferie. 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 20:14 

Monica, mi hai fatto ridere, sai te un diamante del mio peso      

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 20:11 
Monica, certo che puoi solo metterla a bagno maria e farla sciogliere, ma temprandola viene lucida. 

Bene, tu sei vegetariana. Lo sapevo sai  

giuseppina Domenica, 07 Settembre 2014 19:32 

sono contenta anche per ROSSANA che se la sta godendo, a Ferrara sarà la più bella e abbronzata  

giuseppina Domenica, 07 Settembre 2014 19:31 
mi spiace tanto per tuo marito GRI ma vedrai che col medico giusto andrà tutto bene 

giuseppina Domenica, 07 Settembre 2014 19:29 

ISA sono contentissima per i tuoi esami  un bel sollievo. Per il lato b è una bella seccatura, non per 

minimizzare ma vuoi mettere il confronto con altri pensieri....ho voglia di rivederti a Ferrara  

Monica Domenica, 07 Settembre 2014 19:22 
Paula io ho prenotato una doppia perché singola non c'è. Se ti serve un letto puoi dormire con me. Io 

non russo  

Monica Domenica, 07 Settembre 2014 19:21 
Simona a che ora hai il treno di ritorno da Bologna? Con Trenitalia il ritorno da Ferrara ce l'ho alle 

9.25 ed è un po' prestino. Da Bologna con Italo ho molta più scelta è costa solo €19  

Monica Domenica, 07 Settembre 2014 19:08 

 
Buonasera a tutti. Ho appena preso il paracetamolo, ho un mdt leggero ma persistente. Spero che 
basti. 

Mamma Lara conta anche me e ricordati la cena vegetariana  Grazie mille sei più preziosa dei 
diamanti. 
Ma per la copertura non si può sciogliere il cioccolato a bagnomaria senza controllare la temperatura? 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 17:43 
Scusate ma sono di fretta. Mariparis e Mariagrazia. Mi sono dimenticata la ricetta della crema 
ganache leggera che ho fatto io. 
Ho messo a bagno maria 120 grammi di panna da montare e 220 grammi di cioccolato a pezzettini.  
Una volta che ho sciolto per bene tutto, aggiungo un po' alla volta 280 grammi di panna da montare. 
Metto in frigo e la lascio 24 ore. Poi la frullo con il frullino fino a che non monta. E' pronta. 

Annuccia Domenica, 07 Settembre 2014 17:37 

LARA, un grande bacio  

mariparis Domenica, 07 Settembre 2014 17:29 
Grazie Lara per la ricetta...sei un tesoro. E poi e' cosi' professionale e dettagliata...degna di una 

cuoca sopraffina  

mariagrazia Domenica, 07 Settembre 2014 17:22 
grazie lara x la ricetta, le proverò di sicuro 

paula1 Domenica, 07 Settembre 2014 16:18 
Priorità della giornata di domani: chiedere due giorni di ferie per venire a Ferrara...dopodichè spero 

di riuscire a prenotare anche io un letto e se riesco porto Selladicavallo...  

paula1 Domenica, 07 Settembre 2014 16:12 
Benvenuta BEAVIOLA anche io sono emicranica e mi vanto con tutti che, se le mie crisi sono 

migliorate, almeno il 50% è stato per il forum !!!!!!!!     , poi posso confermare che i 
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cambiamenti sono abbastanza deleteri...io prima di andare in ferie ero stanchissima e stressatissima 
per le mie situazioni che comunque capirai leggendomi (scrivo tutti i giorni) e la settimana che 
dovevo passare a genova era la mia valvola di sfogo per staccare la spina... 
ora, io con le crisi sto un po' meglio e ho anche periodi lunghi che l'emicrania sta buona o che con 1 

Oki passa, beh   su 6 giorni a Genova, 4 me li sono passati con una emicrania devastante che mi 

è costata: 2 Oki, 2 Nimesulide, 3 fiale di Toradol, 60 + 20 gocce di Toradol..   ..e la felicità di 
questa vacanza tanto agognata, tanto sudata in termini fisici e psicologici è andata a farsi 

benedire........a parte: l'incontro con SIMONA   e la visita a Staglieno      

domani rientro al lavoro dopo 4 settimane e son già un po' preoccupata...  

paula1 Domenica, 07 Settembre 2014 16:06 
Buon pomeriggio a tutti...siamo andati a fare un giro a Scarperia (ve lo dicevo che ci daranno la 

cittadinanza onoraria  ), però questa domenica il centro era chiuso per una festa 
rinascimentale...la cosa "odiosa" è che facevano pagare ad entrare e non poco, a mio avviso: 7 eu gli 

adulti e 5 i bambini...inoltre gli spettacoli iniziavano alle 15.30 ed erano solo le 12  vabbè..non 
siamo rimasti..abbiamo solo mangiato un piatto di tortelli alla sagra al campo sportivo e poi siamo 
andati a fare un giro qui su da noi al lago....oggi è caldo.. 

ora sono a casa...mi riposo...  

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 15:52 
Annuccia, prima di risponderti ho dovuto scrivere il messaggio sotto. perchè avevo le lacrime li li per 
uscire. 
Certo che sei stata brava e sappi che ho provato tutte le tue emozioni anche ora.  
Ma quanta fatica è vero cara. Però è vero, la cosa importante è che stiano bene.  
Ti voglio bene, ma tanto tanto. 
Abbraccia anche Roberto, lui è un uomo e fa ancora più fatica a sopportare.  
Lo so che non va bene, ma gli uomini buoni che soffrono mi sembrano più indifesi di noi donne e 
vorrei consolarli tutti portando un po' della loro sofferenza. Cosa vuoi farci, sono fatta così 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 15:46 
Mariparis, le mie fiesta le ho fatte semplici semplici, perchè a Emma non piacciono i sapori troppo 
elaborati. Quindi le ho fatto una ganache molto allungata, non ho neppure bagnato un po' il pan di 
spagna con un odore di arancia, perchè ora le arance non ci sono e sostituire con oli essenziali poi 
Emma non gradisce. La ricetta è quella del mio pan di spagna che ho fatto rettangolare: 
 
Pan di Spagna 
Ingredienti:  
500 gr di uova  
350 gr di zucchero semolato  
300 gr di farina 00  
100 gr di fecola di patate  
un pizzico di sale che metteremo nella farina 
 
Procedimento 
Si montano benissimo le uova con lo zucchero, io uso la planetaria e faccio il tutto in 30 minuti, ma 
se si fa solo affidamento sul frullino a fruste elettriche, bisogna darsi parecchio da fare perchè si 
devono montare almeno per un'ora.  
 
Poi si setaccia la farina con la fecola almeno 2 volte e si unisce al composto con una frusta piano 
piano aggiungendo un paio di cucchiai alla volta.  
Questo si può fare anche con le manine, basta tenere le dita ad uncino e si va su e giù in senso 
rotatorio come se la nostra mano, girasse su una ruota panoramica. 
 
(Questo lavoro, sarebbe da preparare prima di impastare la torta). Mettere un po' di burro nel 
tegame e spargerlo bene sul fondo e sui bordi. Metterlo in frigo e lasciare per un po' circa 10 minuti, 
poi infarinarlo bene su tutta la superficie e rimettere in frigo fino a che non si è pronti per metterci 
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dentro l'impasto da cuocere. Mettere subito in forno senza scuotere troppo il tegame.  
 
Cottura: per 35 minuti a 170 gradi con lo sportello chiuso, poi altri 10 minuti, lasciando il forno 
leggermente aperto, io di solito, metto un cucchiaio di metallo in mezzo allo sportello così da 
lasciarlo aperto almeno 10 ma anche di meno cm. 
 
Si può fare la prova stecchino, ma non si sbaglia mai (almeno a me non è mai successo) se si controlla 
la torta, quando si stacca dai bordi del tegame è cotta. 
 
lasciare raffreddare su una graticola in modo che il vapore possa uscire e lasciare il pan di spagna 
bello asciutto 
 
Altra precisazione, io uso sempre una teglia di alluminio, perchè conduce meglio il calore, sarebbe 
meglio il rame, ma quello costa troppo e ho solo pochissimi tegami così, va bene però anche 
l'alluminio 
 
TEMPRATURA CIOCCOLATO 
 
prima di tutto accertarsi di avere sottomano materiale e ingredienti , poi pulire perfettamente 
strumenti e piani di lavoro. Io ho un piano di marmo. 
Prendere il cioccolato e ridurlo a pezzetti, metterlo nel contenitore poi mettere il contenitore nel 
tegame del bagno maria facendo attenzione che neanche una goccia di acqua venga a contatto con il 
cioccolato. 
Tenere la temperatura dell’acqua del bagno maria non molto alta e non deve mai bollire 
assolutamente. 
mescolare il cioccolato con il cucchiaio di legno fino a che la sua temperatura raggiunge i 40 o 43 
gradi, ma attenzione però, non superi mai i 44 o 45 gradi. 
Ora iniziamo a temprare il cioccolato, rovesciandolo sul piano di lavoro, fare attenzione quando si 
toglie il tegame dal bagno maria perché sotto è bagnato e potrebbe lasciare cadere delle gocce di 
acqua sul piano di lavoro, quindi una volta tolto dall’acqua asciugare bene il sotto . 
Ora che abbiamo il cioccolato sul piano di lavoro, dobbiamo cercare raffreddare il cioccolato 
abbastanza rapidamente, per fare ciò dobbiamo usare le due spatole, girando e rigirando il 
cioccolato fino a fargli raggiungere la temperatura di circa 26 gradi . 
Rimettiamo il cioccolato nel suo contenitore e posizionarlo nuovamente a bagno maria. 
Sempre mescolando portiamolo questa volta ad una temperatura di circa 31 gradi per il cioccolato 
fondente e di 29 gradi per il cioccolato al latte. 
Ora è pronto da utilizzare. 
Io ho messo le pastine già farcite su una reticella che uso per raffreddare le torte. Sotto la reticella 
ho messo un foglio di carta da forno così ho potuto raccogliere e riutilizzare il cioccolato che 
cadeva.  
Sarebbe bene farcirle anche con la nutella, ma non ne avevo in casa. 
(Lo so, questo non va bene per nulla, la nutella non deve mai mancare in casa) 
Ora sono in congelatore per fare rapprendere la cioccolata, poi le imbusterò e le lasciarò in 
congelatore perchè la ganache non resiste per tanto tempo.  
Attenzione, per la copertura serve molto cioccolato, per 10 fiesta, ne ho usato 600 grammi 

Annuccia Domenica, 07 Settembre 2014 15:39 
ROSSANA, quanti attrezzi nelle nostre cassettine ..... hai proprio ragione. 
Sono felice per te che la vacanza stia andando bene. 

Annuccia Domenica, 07 Settembre 2014 15:38 

LARA, ho riletto il mio messaggio, mi sembrava di leggerne uno tuo  sono brava eh............ 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 15:27 

Rossana, copiato il messaggio. Bellissimo.  

mariagrazia Domenica, 07 Settembre 2014 15:19 
annuccia ben tornata a casa. immagino non sia stato facile lasciare il nipotino e i ragazzi. 
rossana che bello che ti stai godendo il mare e che il tempo sia bello 
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mariagrazia Domenica, 07 Settembre 2014 15:18 
buon pomeriggio e benvenuta a beaviola. 
oggi il tempo è clemente e fa molto caldo, anche se il cielo non è limpidissimo. la testa fa la bravina 
e spero che continui così questa prossima settimana. abbiamo tanti impegni con entrambi i cori e non 
posso stare male.  
lara piacerebbe anche a me la tua ricetta per le fiesta, è l'unica merendina che mangerei a kg se non 
ci fosse del liquore. 
ora mi metto un po' a lavorare. una ragazza universitaria mi ha commissionati dei riassunti che le 
servono x la tesi. il fatto è che i testi sono in inglese, e quindi devo prima tradurre e sono testi 
scientifici abbastanza complessi. però sto imparando un sacco di cose nuove! 

rossana Domenica, 07 Settembre 2014 15:10 
Ciao a tutte, sto scrivendo col mio cell per la prima volta riesco. Bentrovate a tutte e un benvenuto 
alle nuove amiche alle quali anche io consiglio di continuare a seguirci. Qui si impara l inaspettato e 
inimmaginabile, ci si costruisce la propria cassetta degli attrezzi per affrontare in modo nuovo il 
dolore. Qui al mare, incredibile, ancora sole ! E bagni. Ci sentiamo graziati 

Annuccia Domenica, 07 Settembre 2014 15:08 
Metto un po' di cose a posto e comincio con le lavatrici. 
L'alberghetto dove siamo stati, anche se era nella zona industriale non era male, la colazione era 
buona ed era molto pulito (parquet in camera), d'altra parte non volevamo spendere tanto visto che 
dovevamo solo dormirci. L'essenziale è che non siano strutture angoscianti, quelle mi fanno stare 
male. 

Annuccia Domenica, 07 Settembre 2014 15:05 
Eccoci arrivati a casetta.  
Abbiamo fatto (Roberto, io e Andrea) un viaggio molto silenzioso, quindi lunghissimo, ogni tanto uno 
sparava un argomento ma non aveva seguito................... le nostre teste rimuginavano. 
Quando parto da Parma, dopo pochi minuti mi arriva il messaggio di Enrico che non mi aiuta 
certamente a stare meglio. 
Alessandra si è messa a piangere abbracciata a Roberto e poi a me.  
Insomma una vera "tragedia"!!!!! 
ora si gira pagina, il bambino è bello, è sano, loro stanno bene e quindi anche noi stiamo alla 

grande.  

mariparis Domenica, 07 Settembre 2014 14:22 

Lara devono essere buonissime...  

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 14:18 
Mariparis, sto finendo le fiesta, poi ti dico. Ora vado a coprile con il cioccolato al latte, perchè 
quello fondente mi fa male anche solo l'odore. 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 14:16 
Mariparis, ha ragione da vendere tua mamma, sai che io dico che noi sentiamo quando cade una 
foglia in Africa.  
E dicendolo penso a me.  
Però da un po' di tempo cerco di essere più sorda quando sento cose che non mi fanno bene. Tengo 
solo il buono, il resto lo getto nel pattume.  
Mi viene in mente uno spettacolo di Giorgio Gaber che ho visto a Ferrara più di 30anni fa lui diceva 
appunto che ci sono persone che tengono per se stessi la mer@da e gettano le perle.  
Ecco, io da un po' di tempo tengo le perle e getto l'altra cosa.  
Poi però ho anche smesso di dare le cose buone che ho a chi non le merita, anche li una cernita 

bisogna farla.  

mariparis Domenica, 07 Settembre 2014 14:06 
Lara sul fatto che molto spesso noi emicranici rimuginiamo su cose inesistenti, dici parole sante! Mia 
madre da quando ero piccolina mi rimprovera sempre di questa cosa...dice che ho una " sensibilità" 

particolare  

mariparis Domenica, 07 Settembre 2014 13:50 
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Annuccia buon rientro...  

mariparis Domenica, 07 Settembre 2014 13:48 
Beaviola io prendo topamax 100 mg die ma non fa nulla...ho mdt ogni giorno...e come te prendo 

indometacina quasi ogni giorno  

mariparis Domenica, 07 Settembre 2014 13:45 
Buongiorno a tutte! Qui a Roma stamattina giornata meravigliosa...sole e caldo come fosse in 
estate... 
sono stata al mercatino di porta portese ed ho scovato un bel libro sulla musica, le idee ed i miti 

degli anni settanta  

Simona Domenica, 07 Settembre 2014 11:39 
Monica se va tutto bene e non come l anno scorso che ho perso la coincidenza a Milano sarò a Bologna 
alle 12.17 e da li prenderò il primo treno per Ferrara.... 

Beaviola Domenica, 07 Settembre 2014 11:18 
Mamma_lara, tutto verissimo. Io rimugino sempre su tutto, senza motivo molto spesso! 
E il mdt viene quando vuole, non so più prevedere i momenti. 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 11:04 
Vado a stendere i panni e poi faccio le fiesta 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 11:03 
Venerdì 10 ottobre inizia alle 14.30 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 11:02 

Monica, bene, allora ti metto presente.     
Hai fatto bene, sarebbero troppe le cose da gestire se tu venissi con i tuoi cani. 

Monica Domenica, 07 Settembre 2014 11:00 
Simona tu per che ora pensi di arrivare? 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 11:00 

Simona, hai ragione, Gabriele è un mito.    

Ma alle volte mi fa arrabbiare perchè non mi ascolta. Per me lui si sente immortale.   

Monica Domenica, 07 Settembre 2014 10:59 
Buongiorno a tutti. Benvenuta Beaviola. 
Ho appena prenotato alle giostre. Adesso devo vedere il treno. 
Vengo da sola perché a fine settembre inizio ottobre l'altra cagnetta va in amore ed è meglio non 

lasciarli tutti soli. Poi chi glielo chiede a mio fratello di gestire Molly e Bilbo innamorati  

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 10:54 
Poi alle volte è proprio quando ti rilassi che il MDT colpisce di più. Vaglielo mo a spiegare alle 
persone che nulla sanno e non hanno neppure voglia di capire.  
Poi è inutile insistere su questo argomento, ci son volte che pure Gabriele cade nel dirmi parole che 
a me fanno male, però lo capisco, anche lui alle volte è vittima dello sfinimento. 
La nostra famiglia è vittima anche lei del nostro MDT 

Simona Domenica, 07 Settembre 2014 10:52 
Buona domenica a tutti. . Sono stata un po assente in questi giorni ma vi ho letti sempre... 
Benvenuta beaviola. . 
Rossana non sai quanto verrei volentieri al mare con te....... 

Annuccia prevedo lacrime x oggi....  dai che presto tornerai a fare un altra visitina......   
Paula troppo saggio Fausto..... dorme così non pensa e non gli viene il nervoso! Bisognerebbe proprio 

essere capaci di farlo.... invece noi siamo quelle che a pensarci ci scappa il sonno.....     

Feffe che bello cambi casa.....     
Mamma lara spero arrivi almeno un po di assestamento per te e le tue notti... anche a me come al 
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tuo Ciccio piace tanto pescare ma credo che se mi sfuggisse la preda mi butterei per riprenderla. ... 

cmq il tuo Gabriele è un mito   

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 10:51 
Poi Beaviola c'è anche da dire che per tanto tu stia attenta il MDT arriva lo stesso, lui fa ciò che 
vuole, arriva quando dormi, quando sei triste e quando sei felice.  
La nostra è una malattia complessa e ancora non ha una terapia specifica. 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 10:48 
Beaviola, certo che non funziona neppure con una vacanza, a detta di chi "studia" la materia, il 
nostro cervello soffre di un disturbo adattativo e tutto ciò che cambia nella vita che facciamo di 
solito, lui non l'accetta e si ribella, per quello arriva il MDT. 
Per tutte noi è così.  
Poi ci sono altri fattori che piano piano si riesce ad individuare, ma ci vuole tempo e anche quelli 
ogni tanto si modificano.  
Insomma, abbiamo un cervello sempre in allerta. 
Però è un cervello "fino" e sappi che se io avessi un'azienda assumerei solo persone emicraniche, per 
me sono le migliori.  
Poi abbiamo anche i nostri lati negativi ehhh, per esempio siamo un po' permalose, ma siamo anche 
quelle che rimuginano per molto tempo su cose inesistenti.  
Ma se riusciamo a gestire queste due cose la nostra vita migliorerà di parecchio.  
Dobbiamo anche saper lasciare perdere un po' di più. Anche quello è importante.  
Qui a fianco, puoi trovare i nostri consigli dal forum, penso che uno che ti possa aiutare lo troverai. 

Beaviola Domenica, 07 Settembre 2014 10:20 
Buogiorno a tutti! 
Mamma_lara, grazie. Spero davvero che scrivere qui possa aiutarmi. 
Mariparis, adesso stai facendo qualche terapia? 
Per come sono fatta, è molto difficile convivere con questa malattia. Cerco di fare tutto come se non 
avessi mai mdt ma molte volte sono limitata, e rinuncio a tante cose. Per me non funziona nemmeno 
il 'prenditi una vacanza, rilassati' perché in vacanza sto peggio che in casa.. 

paula1 Domenica, 07 Settembre 2014 10:07 

Buon giorno a tutti..qui sole...e ultimo giorno di ferie...   ieri sera bel concerto dedicato a Jimi 

Hendrix, ovviamente gratis   e un amico mi ha presentato una persona che volevo conoscere da 

una vita...ahhhhhhhhhh settimo cielo   

vado a svegliare il ghiro...è un po' presto per il letargo   

Buona giornata a tutti  

nico26 Domenica, 07 Settembre 2014 09:48 
Buona domenica a tutti sotto una sole bellissimo ed un piacevole tepore estivo. 
Anche oggi al lavoro . 
Sto rispondendo alle varie mail dei nostri impianti ma ci credete che non ricordo una 
password??Aiuto!!!! 

Benevenuta a ....ricordo solo viola  in questa meravigliosa famiglia in cui poter contare sia nei 
momenti di crollo sia nei momenti di gioia!!!!! 
Io sono Daniela da Modena soffro di emi muscolo tensiva e talvolta con aurea piu' o meno pesante  
ps.....e' da circa 15 gg che ogni giorno arriva un auretta e poi mdt!!! 
Avanti pure!!! 

mamma_lara Domenica, 07 Settembre 2014 09:47 
Buongiorno a tutti. 

Annuccia, come ti capisco  

Annuccia Sabato, 06 Settembre 2014 23:00 
Eccomi qua! 
domani partenza e immagino già il momento dei saluti. Quando salutavo il mio Enrico ero tanto 
angosciata ora ne saluto due, Enrico e il piccoletto..... non pensate che dimentico Alessandra, ma 
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sapete che io adoro gli uomini   
Benvenuta alla nuova amica! 

mariparis Sabato, 06 Settembre 2014 22:29 

Benvenuta Beaviola! La tua storia e' quasi identica alla mia  io ti capisco benissimo e ti sono vicina 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 20:58 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 20:57 
La mia testa fa parecchio i capricci. Vedo cosa riesco a fare prima di andare a letto, poi vediamo di 
farcela anche stanotte 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 20:55 
Cri, mi spiace per tutto il lavoro che fai ed è anche un lavoro bello pesante. 
Sono felice per le notizie di tua figlia.  

Non ti preoccupare per la discoteca, tanto noi andiamo tutti i sabati sera.     

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 20:52 
Feffe, andrà tutto bene cara, è così che bisogna dire nell'attesa che qualcosa arrivi. Andrà tutto bene 
in qualsiasi modo andrà.  

Sai quante volte mi sono fatta andare bene quello che è arrivato. Poi è andata bene veramente  

cri69 Sabato, 06 Settembre 2014 20:52 
Buonasera a tutti,vi leggo ma non ho prioprio il tempo di stare davanti a pc.Al lavoro stiamo facendo 
9 h e arrivo a casa a pezzi ,alle 21.30 sono già a letto.Domani si lavora solo 4h e al pomeriggio riposo 
assoluto,anche se in casa c'è tutto da fare...pazienza.Domani torna anche la mia bimba,è stata una 
settimana intensa,sembra abbia buone prospettive di lavoro ed era al settimo cielo. 
La mia testa regge,solo nel pomeriggio un pò di fastidio che spero non si tramuti,durante la notte in 
dolore,vedremo. 
Mi auguro stiate tutti meglio,un benvenuto ai nuovi arrivati con cui non ho ancora avuto mdo di 
dialogare,state con noi,vi troverete senz'altro bene. 

In discoteca verrei anch'io,ma proprio non c'è la faccio  .Sarà per la prossima volta.Notte serena. 

feffe81 Sabato, 06 Settembre 2014 20:45 
Ho pochissimo tempo perché il seminario è intensivo, ma vi ho letti e volevo dirvi due cose: grazie e 

sto bene  fa freddissimo, c'è buio totale e spiccano la luna e le stelle 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 20:42 
Chi non conosce una nostra "vecchia" amica, Mony, non sa che il sabato o la domenica sera facevamo 
un gioco, io dicevo che davo appuntamento nel piazzale di casa mia per poi andare in discoteca. Poi 
era molto bella la descrizione dei vestiti, il mio era sempre tubino nero con spacco e tacco 12. C'è da 
ridere al solo pensarlo, ma a noi piaceva fare sto gioco. 
Era bella e ironica la nostra Mony e ci manca lei come tutte o quasi tutte, le persone che non 
scrivono più.  
Stasera allora per me discoteca, tubino nero con spacco e tacco 12. Appuntamento davanti al bar del 

montagnone alle 24.00     
 

Speriamo si sia capito che scherzavo, non vorrei che qualcuno mi prendesse sul serio    

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 20:34 
Beaviola, certo cara che abbiamo provato quello che provi tu. Tutti i giorni se non viviamo da 
recluse. Pensa che molti di noi per disdire un impegno preso, preferiscono dire che devono stirare 
piuttosto di dire che hanno MDT.  
Avere MDT è una vita difficile e solo chi lo prova sa cosa vuol dire, te lo dice una che ha MDT da 60 e 
di anni ne ha 63.  
Però da quando partecipo la forum, mi aiuta tantissimo la condivisione dei miei pensieri e delle mie 
sofferenze e non ho più la necessità di parlarne con gli altri.  
Sono certa cara che se starai con noi piano piano riuscirai anche a capire cosa puoi fare tu per non 
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farti sconfiggere dal MDT.  

Guarda che ne sono certa veramente.  

Beaviola Sabato, 06 Settembre 2014 19:08 
Ciao a tutti!  
Mi sono appena iscritta a questo forum e spero possa essere un luogo dove sentirmi compresa. 
Soffro di mal di testa da quando avevo 12 anni, è sempre andato peggiorando. Ho fatto cure nei 
centri cefalee, ho preso magnesio, Liserdol, Topamax, cortisonici.. ho provato cure alternative come 
agopuntura e omeopatia.. non ho mai avuto sollievo da nessuna terapia! Per gli attacchi acuti ho 
cominciato con tachipirina, poi moment, brufen, e adesso prendo Indoxen in supposte da 50 mg, la 
mia droga ormai. Lo prendo quasi tutti i giorni e a volte non me ne basta uno. 
L'anno scorso ho provato una sorta di disintossicazione ma non è servito a niente neppure questa. 
La cosa che più mi fa soffrire è l'incomprensione che avverto intorno a me. Spesso il mal di testa non 
è preso in considerazione come dovrebbe e difficilmente le persone capiscono la situazione difficile 
in cui spesso ci troviamo. 
Immagino che anche voi abbiate provato in qualche momento questa situazione.. 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 17:29 
Paula, che bel progetto, poi ci dirai come andrà. Certo che non sarà una cosa semplice. 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 17:28 
Mariparis, devo ancora fin9irle, perchè alcune le farcisco con la crema ganache, l'ho fatta stamattina 
e devo aspettare almeno 12 ore prima di montarla.  
Poi certo che ti darò la ricetta 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 17:27 

E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Beaviola  

mariparis Sabato, 06 Settembre 2014 17:08 

Lara che bello sai fare la Fiesta...poi mi insegni come si fa?   

mi dispiace che non stai bene...mannaggia a questa testolina che non ci da' pace  

paula1 Sabato, 06 Settembre 2014 16:58 
Buon pomeriggio a tutti...siamo stati dal nostro amico della casona che sta mettendo a 
posto...abbiamo pranzato lì perchè c'era anche una signora che ci doveva dare delle dritte per aprire 
una associazione quando qualcosa sarà pronto...c'è un lavoro abissale da fare e Carlo è da solo, ma 
sembra che non si scoraggi...è dove i ragazzi hanno già suonato due sere, per intenderci...adesso a 
fine settembre vorremmo organizzare una festa più grande per far conoscere il posto e vedere se 

qualcuno si appassiona al progetto...io sono ancora in fase di "enormi dubbi"   
fate conto di vedere una enorme casa colonica, ma tutta vuota e scrostata dentro...uno scheletro 
insomma...., però domani ci fanno un rinfresco di nozze...molto spartano..sono dei grandi !! 

mariparis Sabato, 06 Settembre 2014 16:43 
Kikka grazie di avermi raccontato un po' di te e di come sei giunta qui sul forum...sono felice adesso 

di farne parte anch'io non vi mollo piu'  

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 16:42 
Ho appena parlato con Rossana, mi ha detto che è in un bellissimo posticino, il tempo è bellissimo. 
Saluta tutti e purtroppo ha un telefono con il quale fa fatica a comunicare.  
Mi ha detto di dirvi che dal 22 di settembre avrebbe un posto libero per una persona che volesse 
passare il resto dei giorni fino alla fine di settembre al mare insieme a lei. 
Nel caso siate interessate mandatemi una e-mail e vi spedirò il contatto di Rossana.  
Rossana ci abbraccia tutti e tutte 

nico26 Sabato, 06 Settembre 2014 16:19 
Buon pomeriggio dal lavoro. 
Sono in cassa sia oggi che domani .Un bel caldino e ci sta'! 
Stasera ho ospiti ma ho gia' preparato tutto stamane. 
Ieri sera ho avuto un attacco no pesante di emi con aurea ma sono riuscita a gestirlo abbastanza 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2014 

 

bene. 
Un abbraccio per ora 

Piera Sabato, 06 Settembre 2014 15:59 
Si anch'io avevo letto questa cosa dei neonati, pensandoci penso che sia vero, in pochi mesi 
raddoppiano il peso aggiungono centimetri alle loro ossa, stomaco, polmoni, intestino tutto si deve 
abituare alla nuova vita dopo 9 mesi trascorsi nella pancia della mamma, per non parlare dei denti 
che crescono , credo che sia uno dei piu' faticosi cambiamenti che un essere umano deve 

affrontare.  

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 15:34 
Piera, che bella cosa, Vittoria conoscerà il nonno e lo porterà con se per sempre. 
Per i neonati hai ragione, sai che da qualche parte tempo fa ho letto che una persona ha nei primi tre 
o quattro mesi di vita le più grandi sofferenze. 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 15:31 

Monica, allora mi consolo   
Grazie cara 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 15:30 

Monica, non penso che il dottore ti bastonerà.   
Lui sa la fatica che fai quando gli attacchi sono così ravvicinati.  
Che bello avere il camino in casa, lo avrei voluto anch'io, ma poi pensandoci bene abbiamo preferito 
di no, ma solo perchè sarebbe stato faticoso l'approvvigionamento della legna. 

Monica Sabato, 06 Settembre 2014 15:25 

Mamma Lara anche io quando ho mdt divento peggio di uno scaricatore di porto  

Piera Sabato, 06 Settembre 2014 15:20 
Kikka stamattina ho detto a vittoria che mi chiedeva del nonno Enzo, che gli leggero' ogni sera che 
sta con me , un pezzettino del quaderno che ha scritto........Che bello una prima elementare, danno 

tante soddisfazioni i "primini"!!!  in pochi mesi imparano cose difficilissime!!!!  
Annuccia i neonatini hanno solo il pianto per esprimersi: fame, sonno, solitudine, mal di pancia, o 
"solo sono qua" e vi voglio........ ed ecco che non smettono mai di chiamare!!!!! 

Monica Sabato, 06 Settembre 2014 15:20 
Annuccia io credo che il nomignolo te lo affibbierà tuo nipote. Sarà bello sentire come ti chiamerà la 

prima volta  

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 15:18 
L'altro ieri mi telefona il muratore per dirmi che il costo avrà una maggiorazione di 200 euro non ho 
detto nulla tranne una parola sola che immaginerete, lui è stato un po' in silenzio poi mi sono ripresa 

e ho chiesto scusa ma ripetendo quella parola.   Abbiamo riso.  
Mi sa che devo stare attenta, con l'età mi sono partiti i freni inibitori e forse queste parole scappano 

più facilmente  

Monica Sabato, 06 Settembre 2014 15:17 
Sono con mia cagnetta a casa al lago. Ho acceso il caminetto. Non fa freddo anzi si sta benissimo ma 
la casa è umida così un po di asciuga.  
Stamattina altro trip ..... 

Credo di averne presi 7 da lunedì   
Venerdì il dottore mi bastonerà. ... 
Kikka Grazie, la prima settimana dopo il rientro è stata dura anche per colpa del mdt. Spero di aver 
ripreso il ritmo lavorativo 

Annuccia Sabato, 06 Settembre 2014 15:15 
Sono venuta in hotel a riposarmi un po' in penombra, tanto loro cercavano di dormire un pochino. Il 
piccolo stanotte ha sempre pianto. Assomiglierà al suo papà, quanto è stato terribile!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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MARIPARIS, anche a me piace molto Eataly e l'atmosfera che c'è mi rilassa, non c'è mai tanta gente, e 
devo dire, ora fanno parecchie offerte . 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 15:15 
Mi sono accorta che quando sto male dico un sacco di parolacce, tutte lecite ma non s'addicono ad 

una signora della mia età. Dico sempre che devo stare attenta ma non c'è verso, mi scappa    
Sto studiando ad un corso per diventare una "signora" ma ho scarsi risultati  

Bocciata anche quest'anno.    

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 15:12 
Kikka, i cambiamenti sono sempre merito nostro e tu non fai eccezione. Potevi trovarne mille di 
"scuse" per non farcela e saresti stata compresa da tutti, ma hai fatto una scelta e non era la più 
facile.  
Bravissima. 
Grazie per i saluti.  
E grazie per tutto il resto 

kikka Sabato, 06 Settembre 2014 15:07 
Per quanto riguarda il mdt la mia profilassi ora è di 6 gocce di amitriptilina, ho sospeso il 
bromazepam gradualmente e lo prendo solo al bisogno o durante un attacco insieme al sintomatico. 
L'andamento mdt fa alti e bassi e la dott.ssa mi ha ridato il magnesio dal 15° giorno del ciclo al 25°, 
perchè negli ultimi due mesi mi aveva detto di sospenderlo per provare un altro integratore, ma non 
sono stata bene, anzi durante la sindrome premestruo e durante ho sofferto di più. Speriamo di 
vedere dei miglioramenti. 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 15:06 
Eccomi, da stamattina ancora emicrania, avevo appena finito un attacco ed ora è tornato. Che 
pa@@e. 
Io ho detto di tutto di più, avevo tante cose da fare e avevo preparato anche tutto per fare le 
merendine "FIESTA" ad Emma. Devo rimandare 

kikka Sabato, 06 Settembre 2014 15:01 
ISA che bello sentire che gli esami vanno bene. Spero di rivederti a ottobre se ci sarò.  
CRIS83 come stai??? Il tuo cagnolone è stupendo!!!! Spero tu stia meglio. Un abbraccio. 
PIERA ho letto le storie di nonno Enzo e mi sembrava di vedere un film e vivere quei momento 
veramente. Mi sono molto commossa sai. Ma quanto scriveva bene!!!! Spero che abbia trovato un pò 

di serenità  lassù. 

kikka Sabato, 06 Settembre 2014 14:54 
Spero di esserci al convegno. Quando vado ai controlli per la cefalea, la cartellina con tutto è quella 
dell'anno scorso, così sono più tranquilla e so che, in qualche modo, siete sempre con me... MAMMA 

LARA la dottoressa ha ricambiato i tuoi saluti.  Che Dio benedica te e pure lei. Quanto vi sono 
grata. 

kikka Sabato, 06 Settembre 2014 14:51 

Amo il mio lavoro e lo faccio sempre con entusiasmo.    
MAMMA LARA spero tu stia meglio e che la grappolo non si sia ripresentata di giorno come ho letto. 
ANNUCCIA ti sento così felice! Te la meriti queasta felicità. Ttanti pensieri positivi sui tuoi esami... 
GRI spero risolviate al meglio i problemi di Davide. Cerca di stare tranquilla, anche se...tra il dire e il 
fare...ti mando tanti bacini. 
FEFFE anch'io opterei per il piano di sotto, se ti fa stare più tranquilla allora va bene. Forse in cuor 

tuo hai già scelto...   
MONICA sapessi come ti ho pensata il primo di settembre...spero sia stato un rientro abbastanza 
tranquillo per te, anche se ti sento soffferente...ti abbraccio.. 
MARIPARIS spero qui troverai la forza di andare avanti convivendo con il mdt e magari con qualche 
periodo di tregua. Io ho conosciuto il forum grazia a Maya, un'altra ragazza del forum e le sarò grata 
per sempre. Lei mi ha aiutata tanto con la sua esperienza e il forum ha fatto altro. Quando avevo un 
attacco era sempre una corsa al pronto soccorso....eh si. Poi ora sono in cura in un centro cefalee, 
ho seguito un percorso psicoterapeutico che, per ora, vado quando ne sento il bisogno, perchè il 
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grosso è stato fatto. Faccio profilassi e quando ho un attacco non ho più quell'ansia che avevo prima 
e la percezione del mdt è diversa. Credo che la profilassi faccia il suo dovere, ma una grande mano 
credo sia anche merito della "sicurezza" che ho di più in me e che ce la posso fare. Questo l'ho 

imparato qui al forum!   

kikka Sabato, 06 Settembre 2014 14:43 
ciao!!! sono qui, un pò latitante perchè ho ripreso la scuola e ho avuto giorni molto impegnativi. 
Settimana scorsa è risalita anche mia sorella, l'ho aiutata a sistemarsi nell'appartamento dove ha 
preso in affitto una camera e sembra si stia abituando. Spero solo che presto la chiamino a lavorare. 

Io invece quest'anno avrò una classe prima da 27 bambini...     al tempo pieno e avrò 
sicuramente due pomeriggi, ma il certificato l'ho consegnato comunque, così io sono a posto. Mi 
aspettavo in un tempo modulo, cioè di mattina, ma non è stato possibile perchè nella scuola c'è una 
graduatoria interna anche per chi è di ruolo e, prima di me, è stata già richiesta. Ma sapete, va bene 
così, iniziare da una prima è sempre meglio che prendere una classe iniziata. I bambini te li cresci tu 
e poi saranno più affezionati. 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 13:30 
Trovato.  
Piera, quante cose belle scrivi. 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 13:18 
Piera, da qualche parte ce l'ho, non ti preoccupare 

Piera Sabato, 06 Settembre 2014 13:14 

lara non me la sono segnata la mia frase.......ora dove la pesco????  se tu per caso ce l'hai a me va 

bene tutto.grazie  

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 12:44 
Gabriele è andato a pescare. Mi mette sempre pensiero, non gli fa paura nulla e se ci fosse un pesce 
che gli scappa non esiterebbe a gettarsi in acqua per prenderlo. Questa settimana avevo i muratori 
sul tetto e lui si è arrampicato sulla scala con le ciabatte e dovevate vederlo, era più svelto dei 
ragazzi.  
Io dico sempre che ha 71 anni, ma ha la forza di un uomo di 40 anni e lo stesso modo di affrontare le 
cose pericolose che ha Ettore che di anni ne ha quasi 4. 

Non si può proprio, lo devo sempre controllare  

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 12:39 
Mariparis, anche a me piacciono tantissimo i prodotti del nostro paese e vederli tutti riuniti penso sia 
una meraviglia continua 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 12:36 
Paula, ho letto che al lavoro dopo le ferie è sempre un periodo difficile.  

Fatti forza e pensa che dopo arriverà il nostro incontro.  

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 12:34 
Piera, secondo me il tempo sarà ballerino anche in settembre, ieri sera non camminavo proprio e 
questo vuol dire che anche la prossima settimana ci dobbiamo aspettare giorni con pioggia. Forse 
anche il fine settimana prossimo. Chissà 
Speriamo in venti che spazzino via nuvole e pioggia 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 12:29 
Isa, sempre in salita anche la tua strada, dalle mie parti si dice che se non è zuppa è pan bagnato. Mi 
spiace cara per il lato B e anche quella è una bella storia, te la porti dietro da un bel po'.  
Bene per la promozione del tuo bimbo grande, almeno quello è un pensiero in meno.  
Grazie cara per i tuoi pensieri sempre attenti anche sul mio versante.  
Non vedo l'ora di vederti 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 12:26 
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Annuccia, ma pensa te che nonna hai avuto.  
Nonna Anna va bene, lasciati chiamare così e sarà tutto di meritato.  

Lasciatelo dire da una che ha la vista lunga per quello che riguarda i meriti  

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 12:22 
Feffe, è così cara, star male per una storia finita è normale se questa storia è stata importante. 
Questo periodo sarà sofferto ma porterà nuove cose. La vita alle volte non si presenta come noi la 
volevamo, ma non è detto che per questo sia peggiore.  

Le lacrime vengono e vanno  

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 12:19 
Feffe, mi spiace per tuo zio, speriamo stia meglio. 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 12:18 
Piera, se tu sei d'accordo mi piacerebbe mettere nel forum la frase che hai scritto tempo fa, per 
intenderci quella che lasciando qui la nostra sofferenza ognuno di noi ne porta un pezzo. Se me la 
scrivi la metto da parte.  
Grazie carissima. 
Poi sentiti libera di scriverne altre perchè un po' di tempo c'è da dedicare ad ognuna di noi e saremo 
le prime a parlare. Sempre non venga modificato il programma. 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 12:14 
Gri, immagino che avrai pensieri grandi per Davide, li avrei anch'io al posto tuo e farei tutte le visite 
che mi dessero informazioni maggiori di quelle che ho. Poi però penso anche che ora il cuore non è 
più un organo misterioso come lo era anni fa, adesso fanno cose incredibili.  
Speriamo diano a te e a Davide notizie che vi tranquillizzino e che poi risolvano la cosa. Tu sei hai 
pensieri grossi lasciali qui e vedrai che non ti mancherà il sostegno. 

mamma_lara Sabato, 06 Settembre 2014 10:01 
Buongiorno a tutti. 
Devo uscire un attimo. 

mariparis Sabato, 06 Settembre 2014 08:52 
Annuccia ieri poi sono andata da Eataly...che bello...il tempio delle specialità italiane. Mi sono persa 
tra la pasta di Gragnano, i vini, le spezie, i formaggi, le marmellate...con il mio compagno non 
abbiamo mangiato ai vari ristorantini perche' ci siamo andati alle 5...ma ci siamo ripromessi di 
tornare. 

Tornando al tuo nome...potresti farti chiamare da Lupetto Nonna Uccia  

Piera Sabato, 06 Settembre 2014 08:39 
Non posso dire che l'estate e' gia' finita, perche' non e' mai cominciata......comunque stanotte ha 
fatto un bel freschetto e speriamo che il pallido sole di stamattina non ci lasci presto come ieri!!!! 
Feffe tanti in bocca al lupo per lo zio. 

mariparis Sabato, 06 Settembre 2014 08:38 
Buongiorno a tutte! 
Feffe mi dispiace per tuo zio, spero che con il ritiro yoga tu possa ricaricare le batterie e non pensare 
a nulla... 

Piera Sabato, 06 Settembre 2014 08:37 
Gri anche qui a Bologna l'ablazione , e' un intervento di routine, che fanno tutti quelli che hanno il 
problema di Davide conosco diverse persone che l'hanno fatto, credo proprio che non ci saranno 
problemi!!!! 
Isa speriamo che tu riesca a stare meglio presto, il mio vecchio dottore mi diceva per prendermi in 
giro quando avevo le crisi: Pierangela se tu fossi stata una pescatrice di perle giapponese non avresti 

avuto quel problema!!!!   
Anna la tua nonna Anna sara' troppo contenta di vedere da lassu' che c'e' chi prosegue la 

discendenza!!! vabbe' non e' un avvocato come lei!!!!  ma hai mantenuto l'ambiente lavorativo 

dai   
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Isa Sabato, 06 Settembre 2014 08:26 
Comunque ho capito che siamo in tanti qui ad avere anche questa tribolazione! 

paula1 Sabato, 06 Settembre 2014 08:26 

Buon giorno a tutti...qui sole finalmente...ora stendo il bucato...ultimi due giorni di ferie... 
prevedo un autunno pesante...non dovrei pensarci troppo, ma il cervello fa quello che vuole...Fausto 
invece dorme tantissimo...lui dice che è una forma di protezione ai pensieri ricorrenti...beato lui, 
dico io... 

Isa Sabato, 06 Settembre 2014 08:25 
Grazie Paula anche a te. Dovrò per forza cambiare cura. Ti auguro di riprendere il lavoro con 
serenità! 

Annuccia Sabato, 06 Settembre 2014 08:23 
Mamma mia, Roberto è già pronto.......a stasera, almeno lo spero. 

Isa Sabato, 06 Settembre 2014 08:23 
Feffe, mi dispiace per tuo zio, scusa, mi ero persa il messaggio. Coraggio, fatti forza, per tutto. Un 
abbraccio. 

Annuccia Sabato, 06 Settembre 2014 08:22 

ISA, che bello per i controlli, al resto c'è rimedio  

paula1 Sabato, 06 Settembre 2014 08:20 
ISA le iniezioni di Vessel credo che siano più efficaci...chiedi al medico...io ne ho fatte circa 10 
l'ultima volta e anche la proctologa che lavora da noi le consiglia... 

Isa Sabato, 06 Settembre 2014 08:19 
Grazie Monica. Ne parlerò con il medico, per adesso mi sono autocurata perchè purtroppo conosco 
troppo bene questo male, 33 anni, da quando sono rimasta incinta di Valentina! 

Annuccia Sabato, 06 Settembre 2014 08:17 
GRI, in bocca al lupo per il tuo Davide, spero che la soluzione al suo problema sia la più indolore 
possibile. 
FEFFE, leggo ora, mi dispiace tanto per l'infarto, ma se preso a tempo è recuperabilissimo. Per 
quanto riguarda la casa, forse la soluzione migliore è il piano di sotto, ma certo non c'è un taglio 
netto al passato e probabilmente è questo quello che cerchi in cuor tuo. 
LARA, ti hanno già risposto le amiche, lo "scaldotto" è semplicemente un piumoncino confortevole e 
io lo uso come "copertina di Linus" quando sono a casa . 
MONICA, devo ancora trovare il nome per farmi chiamare in futuro dal piccoletto; per me di nonna 
Anna ne è esistita solo una, la mia, (mamma di papà), ci ha adorati immensamente. Lei rimase 
vedova quando il mio papà aveva 5 anni e ha cresciuto questo figlio da sola, senza lasciare il suo 
lavoro, lei è stata il primo avvocato donna in Italia. Abbiamo ancora conservato l'articolo di giornale 
di Salerno con la sua foto in toga nel giorno della sua laurea.  
Forse sarebbe carino "nonna nanà"?????????? i miei figli mi prendono in giro. 

Monica Sabato, 06 Settembre 2014 08:17 
Feffe concentrati solo sulla settimana yoga e sulla nuova casa. Mi dispiace per tuo zio 

Isa Sabato, 06 Settembre 2014 08:16 
Mariagrazia, sei stata gentilissima! grazie mille. 

Monica Sabato, 06 Settembre 2014 08:15 

Isa belle notizie  un po' meno il lato b. Capisco perfettamente quello che dici però se doppi tre 
settimane daflon e pomata non hanno effetto devi cambiare cura. A me il dottore disse di fare 
punture di fleboside. Prova a sentire cosa ti dice 

Isa Sabato, 06 Settembre 2014 08:12 
Annuccia, mi dispiace tanto! Speriamo che oggi tu stia meglio.Tanti pensieri positivi per i tuoi esami. 
Lara anche se tu hai una forza sovrumana, hai diritto a una tregua dalla grappolo! Io spero come tutti 
noi che ci sia prestissimo! Un bacio a tutti. 
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Monica Sabato, 06 Settembre 2014 08:10 
GRI fate bene a sentire più pareri. Io siccome detesto le medicine perché aggiustano una cosa ma ne 
distruggono altre mille, opterei per l'intervento. Però ascoltate il parere del medico che vale 

sicuramente più del mio  

Isa Sabato, 06 Settembre 2014 08:09 
Gri, tanti in bocca al lupo per tuo marito, sono sicura che sarà in buone mani, ti abbraccio. Rossana, 
sono contenta che tu abbia il sole, goditi questa vacanza che te la meriti proprio! Feffe, per la casa 
metti in conto tutti i pro e i contro e poi vedi cosa ti suggerisce il cuore. Monica, spero che oggi tu 
stia meglio! Volevo darvi le mie ultime notizie, prima quelle buone: Ale è stato promosso e la mia 
visita di controllo è andata abbastanza bene, queste cisti evidenziate dalla ecografia non sono 
recidive ma vanno tenute controllate. La mia testa mi sta dando tregua in un periodo molto 
impegnativo per il lavoro, chissà cosa succederà quando potrò rilassarmi... La cattiva notizia è che da 
3 settimane sto malissimo con il mio lato B, sto prendendo Daflon a manetta e pomata, ma non 
passa. Una cosa che tutti fanno normalmente, per me è come partorire! Non so se mi spiego. MI pare 
di essere tornata alla situazione precedente al primo intervento. Scusate lo sfogo. Annuccia sono 
troppo contenta per voi! Lupetto è proprio una meraviglia! Ieri la mia collega più "anziana" 
(lavoriamo assieme da 32 anni!) mi ha detto che diventerà nonna. Era così felice! Ci siamo 
abbracciate piangendo perchè so da quanto tempo lo desiderava. Lei voleva fare la maestra d'asilo, 
ma sua madre l'ha obbligata a fare ragioneria come la sorella per risparmiare sui libri. Anni fa voleva 
licenziarsi per fare la tagesmutter, ma suo marito è rimasto senza lavoro e così ha di nuovo 
rinunciato ad occuparsi dei bambini. Mi dispiace solo che anche lei come me deve aspettare ancora 5 
anni per la pensione e per poter passare più tempo con il nipotino. 

Annuccia Sabato, 06 Settembre 2014 08:08 
Buongiorno a tutti! 
ieri sera dal gran mal di testa non ho avuto neanche la forza di accendere il PC, e questo è dire tutto 
(sapete quanto ci tenga a scrivere).  
Stamani meglio, ma non so se durerà, e da qui mi allaccio agli scritti di MONICA e le altre, modificare 
le abitudini è deleterio anche per me, ieri sera ero in tilt. Per fortuna sono sempre lungimirante e 
avevo rinunciato alla proposta dei genitori di Alessandra ad andare a vedere il musical "Giulietta e 
Romeo" alla Pilotta di Parma. Per giunta all'aperto. Non sapete quanto ho ringraziato me stessa...... 

feffe81 Sabato, 06 Settembre 2014 08:07 
Buongiorno a tutti, sto un po' così, ieri mio zio ha avuto un infarto, per fortuna sono intervenuti 
subito ma per 48 ore è ancora in terapia intensiva. Forse i miei devono partire per la nonna che abita 
con questi zii e non può stare sola. Io devo partire tra due ore per il ritiro yoga e non ho ancora 
preparato la valigia. E poi lacrime perché in questi giorni che non ci sarò l'uomo deve portare via le 
sue cose. Mi preparo 

ROSSANA sono felice di sentirti   
GRI spero proprio che risolvano presto per il problema di Davide! 

Monica Sabato, 06 Settembre 2014 08:05 

Buongiorno a tutti. Sto ancora alle prese con il mdt  adesso faccio colazione e poi vedo se 
impasticcarmi. Ho tante cose da fare, devo passare al mercato per prendere le tende che ho ordinato 
l'altro sabato, poi devo andare dal dottore per la ricetta per la visita al centro cefalee. E il dottore 
sta a casa al lago dove ho la residenza. Mi porto la cagnetta così possiamo una giornata insieme. Il 

mdt in tutto questo non ha posto  

Gri Sabato, 06 Settembre 2014 07:31 
Buongiorno sotto un cielo nero e carico di elettricità. Oggi per fortuna Davide è a casa, così si riposa 
un po'. Auguro a voi tutte/i un buon weekend! 
Sono felice MARIPARIS che sei entrata a far parte di questa nostra grande famiglia e che scrivi spesso, 
vedrai che lo star qua, porterà i suoi frutti. 

Gri Venerdì, 05 Settembre 2014 22:33 
Buona notte a tutte e grazie dei vostri messaggi. Certo che non si può mai stare tranquilli.... 
Sono un po' preoccupata e spero solo si risolva tutto. 
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Gri Venerdì, 05 Settembre 2014 22:30 
MONICA, per la fibrillazione atriale ci sono tre strade da prendere, cura con farmaci, 
elettroconversione e ablazione. In teoria l'unica risolutiva dovrebbe essere l'ultima, cioè quella in cui 
vanno a bruciare una parte del cuore (detto in linguaggio della plebe)... Ora vediamo un po' cosa 
succede. In tanto ha iniziato la cura con le pastiglie e poi vediamo. Sicuramente MAMMA LARA 
sentiremo anche altri pareri. Qua ad Aosta abbiamo comunque un ottimo team di cardiologi. Ho già 
preso contatti con un'amica infermiera che lavora con uno dei migliori cardiologi di qua e andiamo 
anche da lui. 

nico26 Venerdì, 05 Settembre 2014 20:38 
e si era spento tutto......!!! 
Comunque oggi il mdt e' poi terminato con un bel oki perche' non ne potevo piu'. 
Ma oggi l'umidita' era a 1000 e mi sentivo svenire. 
Auguro a tutti una bella serata ma soprattutto serena senza il maledetto 
Un abbraccio 

nico26 Venerdì, 05 Settembre 2014 20:30 
Una serata tranquilla con Nico mentre papa' e ' a giocare a beach. 
Caspita marsiparis che prezzi!!! 
io in piscina ho mensili a 29.90 per 2 volte a sett oppure a 39.90 per tutti i giorni!! 
E 

Maya Venerdì, 05 Settembre 2014 19:31 

Ciao,anch'io filtrato il nocino....  ,esco in camminata,a dopo . 

rossana Venerdì, 05 Settembre 2014 19:08 
Ciao a tutti ci sono! Da un telefono come si deve preso ad un cugino. Il mio non mi permette di 

scrivere, il perché non lo capisco proprio.  Sono contenta di potervi dare notizie. Qui c 'è il 

sole  almeno fin qui e andata bene! Sempre bagno , e già mi sento un altra! Si sta scaricando 

questo telefono spero riscrivere presto  

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 18:08 
Vado a fare la polenta 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 18:07 
E mamma mia, allora non va bene per me, non c'è nulla che mi scaldi. Io pensavo che lo scaldotto 
fosse come lo scaldino che metto nel letto, lo attacco alla corrente per tre minuti, tolgo il filo della 
corrente e rimane caldo per 3 ore, quello di Gabriele. il mio invece in un'ora lo raffreddo.  

Dovrò pensare ad un'altra cosa   
Piera, non mi fido neppure io di cose che devo tenermi addosso o a letto se hanno il filo della 
corrente attaccato. 

mariagrazia Venerdì, 05 Settembre 2014 18:06 
Buonasera a tutti. 
Lara lo scaldotto che ho io della Caleffi non è elettrico. È un piumottino bello morbido e puffoso 

feffe81 Venerdì, 05 Settembre 2014 17:12 

PIERA se ho il tuo placet è quasi fatta  anche i miei propendono per quello, perché rimarrei vicina 

(mia mamma ha paura a sapermi da sola  ). MAMMALARA te lo stavo per dire anche io, lo scaldotto 
caleffi che avevo io non era elettrico, ma come una trapunta però quadrata, comodissimo. 
PAULA a volte ci sono motivazioni "intime" sul non trasferirsi...ne so qualcosa...per dire anche io non 
ho voluto andare a Lille sebbene abbia ricevuto 6 mesi fa una buona offerta 

paula1 Venerdì, 05 Settembre 2014 16:57 
Qui diluvia tanto per cambiare.....allora forse anche io ho uno scaldotto per il divano...è una 
trapuntina vecchissima (non c'è più la marca) che mi aveva dato mia sorella per Paddy e ora che 
Paddy non c'è più io la tengo sul divano come la coperta di Linus...non riesco a liberarmene e mi ci 
ricopro quando sono sul divano appunto..., però visto che non faccio male a nessuno non credo sia un 

problema    ...tranquilli non la porterò al Convegno     
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Piera Venerdì, 05 Settembre 2014 16:41 

feffe' si anch'io intendevo l'appartamento al secondo piano   

Lara , lo scaldotto della Caleffi non e' mica elettrico!!!!  che non ti venga in mente di affidarti a 

della roba che si attacca alla presa di corrente!!!!  ho delle esperienze personali da brividi!!! 

paula1 Venerdì, 05 Settembre 2014 16:41 
MONICA...Fabrizio è infermiere al Rizzoli da più di 15 anni...prima in Traumatologia del Rachide e 
dello Sport e dal 2004 in Pronto Soccorso anche come gessista...hanno aperto questa succursale a 
Bagheria ch non andava troppo bene all'inizio..ora sono andati lì alcuni dipendenti da Bologna e a lui 
hanno proposto di andarci per circa due anni e una volta al mese potrebbe tornare a casa in aereo 
tutto spesato...stipendio 2.200 euro circa...lui è liberissimo a parte la mamma che ha questa 
depressione, ma io sono convinta che farebbe molto meglio ad andare...adesso danno la colpa alla 
mamma se lui non va, ma io so per certo che è lui...in particolare, dopo la storia con la mia collega, 
ho capito quanto sia "ottuso"...io lo dico sempre con suo fratello e mi dispiace perchè era un ragazzo 

con molte potenzialità e invece si è rivelato un "bamboccione"    

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 16:10 
Scappo dal medico 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 16:09 
Mariparis, lo scaldotto è una trapuntina che si attacca alla corrente elettrica e ti scalda.  
A me serve mentre lavoro al computer perchè tu non sai che io ho sempre freddo freddo freddo 
freddo e ancora di più. 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 16:06 
Gri, non ci voleva proprio.  
Speriamo che trovino il modo di farlo star bene, poi se c'è bisogno di un intervento magari chiedete 
anche altri consulti. 
Pensieri buoni anche per te 

mariparis Venerdì, 05 Settembre 2014 15:51 
Gri mi dispiace per tuo marito...spero che i farmaci bastino a farlo stare meglio e non ci sia bisogno 
di operare... 

feffe81 Venerdì, 05 Settembre 2014 15:11 
PIERA infatti sono tentatissima di restare nella palazzina ma andare nell'appartamento al secondo 

piano. Dovresti vedere i pavimenti lì, sempre in cotto ma appena lucidati  

feffe81 Venerdì, 05 Settembre 2014 15:03 

GRI ma accidenti, mi spiace  in bocca al lupo, spero facciano tutto il necessario e che possa presto 
stare bene 

Monica Venerdì, 05 Settembre 2014 14:44 

GRI mamma mia  Ma l'intervento è risolutivo? 

Monica Venerdì, 05 Settembre 2014 14:43 
PAULA devo dire che capisco tuo cognato. Bagheria non è proprio dietro l'angolo, anche io avrei mille 
problemi a trasferirmi li. Lui ha il lavoro a Bologna? 

Gri Venerdì, 05 Settembre 2014 14:38 
Buon pomeriggio, sta mattina mio marito non si è sentito bene, aveva di nuovo i battiti alti e la 
sensazione di forte spossatezza. Cosi si è deciso di andar dal medico che lo ha mandato in ospedale a 

far subito visita. Ebbene, ha di nuovo la fibrillazione atriale, gli è tornata...   
Così ora deve ricominciare la cura con i farmaci e venerdi lo ricontrollano e decidono se a questo 
punto non sia meglio operare. Lo manderebbero fuori Valle a fare un'operazione dove fanno delle 
bruciature al cuore. 

Piera Venerdì, 05 Settembre 2014 12:49 

a me piace troppo la casa dove abiti Feffe, percio' sceglierei di stare li'  
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feffe81 Venerdì, 05 Settembre 2014 12:44 
PAULA l'offerta è molto allettante, il trasloco sarebbe comunque da fare (anche se scendere di un 
piano è mooolto più comodo che andare via proprio, però il pianoforte va spostato comunque), 
quanto alle utenze credo dovrei chiuderle e riaprirle perché cambio "interno" quindi quelle spese ci 
sono. Però potrei riadattare la cucina attuale. 

Mi spiace per le tue ansie riguardo il rientro al lavoro  

paula1 Venerdì, 05 Settembre 2014 12:31 

FEFFE81 caspita bel dilemma....  certo se vuoi lasciare "quella casa" non avrei dubbi, ma l'offerta 
che ti ha fatto il proprietario è allettante...pensa solo ai costi dei traslochi (se lo devi fare) ed 
inoltre nessun costo di trasferimenti o volture, ecc... 
a noi capitò con la primissima casa che abbiamo abitato e passare al piano di sotto dalla mansarda fu 
una pacchia enorme e, ora posso dirlo, abbiamo pagato sempre la tassa comunale per 26 mq e invece 

ne avevamo 75   ...credo che adesso sia impossibile   
se invece vuoi cambiare zona allora cerca di visitarne diverse... 
 
MONICA sai che anche io dopo la crisi pesante di Genova ho timore per il rientro a lavorare ?...credo 
che anche per me i cambiamenti siano un fattore scatenante...se penso poi che non rientro nel mio 

reparto e dovrò adattarmi alle situazioni mi sale già l'ansia...e anche il nervoso  perchè fino ad un 
anno fa andavo a lavorare anche contenta per il fatto che ero organizzata nel mio lavoro e per 
staccare dalla situazione pesante qui in casa..... 
 
CRI69 ho preso la visita reumatologica per il 20 gennaio 2015 era la più vicina...(ce n'era una anche a 
dicembre, ma a Porretta Terme che per me è scomodissimo, inoltre volevo andare in un ospedale 
grande e infatti vado al Maggiore) 

paula1 Venerdì, 05 Settembre 2014 12:22 

Salve...sono andata in paese a fare le commissioni  ho parlato con un direttore della banca di qui 
per una "surroga del mutuo"...ci stavamo pensando per essere più comodi e toglierlo dalla banca 
odierna perchè non siamo molto contenti.... 
il fatto della disoccupazione non è semplice, ma c'è margine per parlarne...comunque al CIP oggi 
Fausto ha capito che proprio questi centri sono allo sbando..a mio avviso ci vorrebbe una riforma 
bella grossa !  
MAMMA LARA il detto che "chi ha il pane non ha i denti" è quasi vero...pensa che a Fabrizio (il fratello 
infermiere di Fausto) hanno chiesto di andare a lavorare a Bagheria, dove c'è una succursale del 
Rizzoli e dove c'è già personale di Bologna, ad esempio il vecchio coordinatore del P.S., ma lui sta 
trovando 1000 scuse...mah ! è libero..io ci andrei di corsa...lo stipendio è buono... 

mariparis Venerdì, 05 Settembre 2014 12:16 
Lara scusa la mia ignoranza ma cos'è uno scaldotto? Sai...essendo siciliana da noi almeno il caldo non 

manca e non ne facciamo uso  

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 12:01 
Gri, hai ragione, il viaggio fino a Ferrara è troppo impegnativo farlo con bambini così piccoli, sei 

ampiamente "giustificata"   
I bambini piccoli hanno dei giorni che fanno più capricci del solito, ma penso sia normale.  
Davide è proprio bravo. 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 11:59 
Nico, già copiato anche il tuo messaggio. 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 11:58 
Mariparis, prova a chiedere e vedrai che troverai una palestra che ti fa l'abbonamento per un solo 
mese.  
Ma possibile, se io non ho tutti quei soldi come faccio. 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 11:56 
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Paula, immagino i pensieri per il lavoro, anche Zeno sta cercando e non trova, poi in Sicilia è ancora 
peggio che da noi. Io non chiedo neppure notizie, così mi sembra di farlo star meno male. 
Speriamo che qualcosa si sblocchi per tutti. 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 11:52 
Annuccia, è già, ora ti do anche questo impegno dello scaldotto. Alla coop ne trovo fin che voglio e 
ho già detto a Gabriele che me ne prenda uno.  
Ha ragione Monica, quando Tommaso Lupo ti chiamerà nonna ti sembrerà di volare.  
Per me è stato così.  
Emma aveva difficoltà a dire la O quindi mi chiamava nanna fino a verso i due anni, ma mi riempiva il 
cuore quel nanna. 
Poi è cresciuta ed è arrivato anche il tempo delle telefonate, ora quando Enza mi deve comunicare 
cose che può dire Emma e lei che mi chiama e la prima volta mi è venuto un coccolone sentire la mia 
nipotina che mi chiamava al telefono.  
Ma ancora di più mi emoziono quando sento Ettore che parla al telefono con me, sono talmente 
felice che quasi soffro. Poi quando ci vediamo non ti dico. Mi sembra incredibile a pensarci. La volta 
scorsa che l'ho visto, Zeno lo ha lasciato da solo con me per più di un'ora e abbiamo giocato noi due 
senza mai che lui chiedesse di mamma o del papà. Mi chiamava nonna e mi abbracciava. Anche li una 
gioia che sentivo il cuore scoppiare. 
Quanta gioia arriva da questi bimbi. Non si riesce neppure a spiegare. 
Per gli accertamenti ho sempre i pensieri più positivi per te e per chi sai tu. Sempre sempre sempre. 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 11:42 
Feffe, per la casa vedi di fare come ti senti. E' anche vero che se cambi appartamento spendendo 
meno non è da sottovalutare.  
Per le frasi non ti preoccupare, se viene viene, altrimenti basta il bene che ci vuoi 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 11:39 
Monica, quando dicono che il cervello dell'emicranico ha problemi adattativi è verissimo. Lui va in 
allarme per ogni cosa che si modifica.  
Valerio è troppo bravo, e digli che non è mai troppo tardi per coronare i propri sogni.  
Che bello sarebbe se venissero ad abitare vicino a te, sarebbe più tranquillo anche Valerio 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 11:19 
devo stendere i panni 

mamma_lara Venerdì, 05 Settembre 2014 11:18 
Buongiorno a tutti.  
Sono in ritardo, ma ho sistemato delle cose che Gabriele doveva portare all'isola ecologica. Poi mi 
son anche lavata i capelli, ne ho approfittato mentre ho un attimo di tregua. Oggi se va così vedo 
anche di riuscire ad andare dal medico, sempre non piova, perchè bastone e ombrello rischio di 
perdere l'equilibrio sulla stradina piena di ciottoli che ho per arrivare all'ambulatorio. 

Monica Venerdì, 05 Settembre 2014 11:13 

ANNUCCIA pensa quando inizierà a chimarti "Nonna" ♥♥♥  

Monica Venerdì, 05 Settembre 2014 11:04 
MARIPARIS le palestre fanno così adesso per fidelizzare i clienti. Oggi dovrei andare anche io a vedere 
una palestra-piscina vicino casa. Spero solo di riuscire ad andarci, tra mdt, lavoro e casa non trovo 

mai il tempo per me  

Monica Venerdì, 05 Settembre 2014 10:54 

Si, lui è un anatomo patologo mancato  E si diverte a fare "esperimenti" su di me. Ieri stavo troppo 

male per oppormi, ma me la paga   
Se hai tempo per vedere altri appartamenti, fai pure.  
Sembra che la richiesta del mutuo per l'acquisto dell'appartamento per i miei suoceri sia finalmente 

andata in porto  Lui ha anche ricevuto delle offerte per affittare la casa dove si trova adesso, 
anche se l'ideale sarebbe venderla. Vabbe un passo alla volta 

feffe81 Venerdì, 05 Settembre 2014 10:43 
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sì MONICA cerco di vederne anche altri, perché la mia idea era di spostarmi verso la campagna ma 
non ho ancora trovato nulla di adeguato (mi sono rivolta anche in agenzia) 

feffe81 Venerdì, 05 Settembre 2014 10:42 

MONICA accidenti mi spiace!  lievemente sadico Valerio  è proprio vero, i cambi di 

ritmi/abitudini sono deleteri per noi  e le vacanze sempre troppo brevi 

Monica Venerdì, 05 Settembre 2014 10:41 
FEFFE se ti piace l'appartamento prendilo. Io ne avrei visti altri, tanto per essere certissima della 

scelta  

Monica Venerdì, 05 Settembre 2014 10:40 
Buongiorno a tutti. Macchè FEFFE, alle 15 è iniziato il vomito e sono scappata a casa. Mi sono pure 

dovuta fermare sul GRA a vomitare  Poi a casa Valerio tutto contento che così poteva farmi 

l'iniezione  Ho iniziato a stare un pò meglio verso le 22. Comunque stamattina ho dovuto 
impasticcarmi per riuscire a tornare al lavoro. 
Ho notato che i cambiamenti fanno proprio male alla mia testa. Ad agosto ho avuto problemi perchè 
ero in ferie. Quando mi sono finalmente adattata alle ferie sono rientrata in ufficio e qui è 

ricominciato l'addattamento al lavoro di tutti i giorni  

feffe81 Venerdì, 05 Settembre 2014 09:53 
MONICA ha poi fatto il suo dovere il trip di ieri? 

feffe81 Venerdì, 05 Settembre 2014 09:51 

ANNUCCIA mi pare di sentirti bene lì col nipotino  per i tuoi esami i pensieri sono già partiti. 
MAMMALARA chissà che meraviglia il convegno, non vedo l'ora. Mi piace molto l'idea dei nostri 
contributi, spero mi venga l'ispirazione per scrivere il mio, senza ispirazione sto zitta che è meglio. 

feffe81 Venerdì, 05 Settembre 2014 09:48 

buongiorno a tutti  ieri a vedere l'appartamento mi ha accompagnata una mia amica, ne sono stata 
troppo felice. Dunque ne ho visto uno nella palazzina dietro la mia, è nuovo e ha un sacco di "lussi" 
rispetto al mio attuale, pure troppi, costa 100 euro al mese in più e ha un cucinotto piccolo e brutto. 
Inoltre il proprietario di dove sono ora mi ha offerto un altro appartamento nella stessa palazzina di 
adesso, al piano di sotto e lato interno (non sulla strada) e mi farebbe 100 euro in meno al mese. 
Sono molto tentata da questo, ha gli spazi del mio (MAMMALARA li ritroverei), una stanza in meno 

(PIERA è più raccolto  ), disposizione delle stanze simmetrica al mio e penso mi consentirebbe di 
vedermi all'interno in un ambiente diverso ma mantenendo le abitudini della zona in cui sono e la 
estrema vicinanza al lavoro. E risparmierei pure 

paula1 Venerdì, 05 Settembre 2014 08:57 
Buon giorno a tutti..qui è ancora nuvoloso, ma non piove e la temperatura è decisamente più alta

 solo che non asciuga niente e quindi aspetto a fare le lavatrici...   
Stamattina Fausto deve andare al CIP, ma credo che non ci sia niente di nuovo...per fortuna abbiamo 
sbloccato la MiniAspi altrimenti non si viveva più...ieri ha chiamato il saldatore per cui ha lavorato 

due mesi l'anno scorso, ma dice che non ha lavoro  

Annuccia Venerdì, 05 Settembre 2014 08:19 
LARA, ho letto di tutti i tuoi faticosi preparativi per il convegno, d'altra parte il tuo impegno 
certosino nell'organizzare ormai lo conosciamo bene, le emozioni che incameriamo in questi incontri 

ci danno forza per tutto l'anno   
Ancora non faccio progetti, sai cosa mi aspetta e comincio subito dalla prossima settimana con il 
primo esame. 

mariparis Venerdì, 05 Settembre 2014 08:19 
Buongiorno a tutte! 
A Roma per adesso c'e' una bella giornata... 
ieri sono stata in una palestra vicino casa...volevo informarmi per andare semplicemente, 3 volte a 
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settimana, a fare un po' di sala attrezzi, pesi, tapis roulant...pare impossibile da farsi. Mi 
proponevano un pacchetto all inclusive con sauna, bagno turco, tutte le attività della palestra a 
790,00 € per 12 mesi. Io non voglio spendere questa cifra tutta insieme in una sola volta...ero 

abituata a pagare la palestra 60 € al mese  

Annuccia Venerdì, 05 Settembre 2014 08:16 
Buongiorno a tutti! 
stamani alle 5 gran dolori di pancia.  
Devo aver avuto una bella colica di aria, in effetti ieri avevo esagerato con le verdure. Sto cercando 
di stare un po' a dieta, i salti del ciclo mestruale mi obbligano a stare molto attenta al cibo. Quindi 
visto che in hotel la colazione è molto buona con dolci fatti dalla proprietaria, devo stare a 
stecchetto tutto il giorno . 

nico26 Venerdì, 05 Settembre 2014 07:14 
Buon venerdi' a tutte sotto un cielo super grigio e una super emi pulsante. 
Spero che non peggiori visto che sono qui fino.Lavoro sia pure domani che domenica . 
Il mio pensiero sul forum....per me il forum mi aiuta ad essere me stessa perché essere me stessa è 
la cosa più preziosa al mondo.Grazie ad esso mi sento protetta,mi sento aiutata,e tutte/i voi siete 
per me un grande esempio di come affrontare,superare, le difficolta' della vita anche nei momenti 
piu' neri e tristi ,senza pero' mai e poi mai perdere la speranza di un giorno migliore.Grazie Lara per 
avermi dato questa opportunita'!!!! 

Annuccia Giovedì, 04 Settembre 2014 23:02 
Eccomi qua in hotel. Oggi il piccoletto è stato un po' più bravo.... stamani l'ho portato a fare una 
passeggiatina e si è addormentato come un angioletto, dopo il primo tratto di strada che urlava come 
un aquila. 
Nel pomeriggio sono stata con la mamma di Alessandra e ci siamo conosciute un po' meglio, a tu per 
tu è molto meglio che in combriccola. 
LARA, mi dispiace tanto di avere letto ora del tuo interesse per lo scaldotto, altrimenti te ne avrei 
preso uno. Perché non mi hai chiamata? non ho internet a casa di Enrico e posso aprire il Forum solo 
in hotel.  
Stasera è arrivato anche Andrea è sceso a Reggio Emilia e sono andati a prenderlo Enrico e Roberto. 
Ora chiudo che sono un bel po' stanca. Uscire dalla routine mi mette KO 

mariagrazia Giovedì, 04 Settembre 2014 22:05 
Lara x me va bene. Ti manderò foto e consenso nei prossimi giorni 

Gri Giovedì, 04 Settembre 2014 21:49 
Esausta, sono anch'io a letto...Eloïse tutta raggomitolata cime una micina con la testa sulle mie 
gambe e Xavier attaccato al seno. Li ho presi tutti e due nel lettone, oggi ero troppo stanca per 
raccontar favole a Elo, così ho cantato della ninne nanne e Eloïse è crollata subito. Xavier sta ancora 
ciucciando, anche se dorme. Poi li metto nei loro letti. Oggi Elo ha fatto un po' la brighella, ma credo 
perché sentiva me molto stanca... 
Davide sta mettendo via i piatti, pulendo l'acquario delle tartarughe e sistemando la cucina. 
Buona notte a tutte. 

paula1 Giovedì, 04 Settembre 2014 21:42 

 vado a riposare...Fausto è andato alle prove col gruppo...il tempo non è migliorato ed è freddino 
davvero...sono un po' triste perchè col rientro che si avvicina, stanno tornando le vecchie abitudini, 

in particolare nella mia alimentazione e non va bene...  non va assolutamente bene.....anche io 
martedì pomeriggio rinizio gli incontri con la dottoressa... 
Buona notte a tutti 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 21:33 
Maya, sei stata bravissima. Un esempio per tutti noi 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 21:30 
Mariagrazia, copiato anche il tuo messaggio, anche per te vale il discorso che ho scritto per 
Antonella62.  
Grazie mille carissima. 
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Maya Giovedì, 04 Settembre 2014 20:55 

Ciao...  finalmente oggi mi e'arrivato il patentino del carrello......sono troppo contenta,altra 

piccola conquista fatta con mdt...  dura ma anche questa e' fatta ,al lavoro bene,anche le altezze 
diciamo le affronto discretamente,da una io dimore mdt a dx,la tensione inizio a sentirla. 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 20:47 
scusate, sono al telefono 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 20:42 
Antonella, molto bello il tuo pensiero, lo leggeremo insieme a tutti gli altri.  
Poi mi dirai se va bene che lo mettiamo insieme agli altri in una pagina del sito e se vuoi mettere 
anche la tua foto. In questo caso me la dovresti spedire insieme al consenso per la pubblicazione. 
Grazie mille carissima e non si sa mai, sai che io non pongo limiti alla provvidenza 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 20:39 
Cris, il programma completo ancora non ce l'ho perchè ho un incontro lunedì pomeriggio per mettere 
giù gli ultimi interventi.  
Però gli orari sono: 
Venerdì 10 ottobre dalle 14.30 alle - 19.00 aperto a tutti. 
Sabato 11 ottobre mattino dalle 9.30 alle 12.30 riservato solo al forum e al gruppo di auto aiuto di 
Ferrara. 
Poi Per il resto facciamo ciò che vogliamo 
La sera del 10 alle 20.30 ci sarà la cena. Mi dirai se vorrai partecipare. Il menu è quello da 20 euro e 
se lo vuoi vegetariano puoi scegliere 

mariagrazia Giovedì, 04 Settembre 2014 19:27 
Ecco il mio pensiero per il convegno 
 
Frequentare il forum per me è un modo di sentirmi meno sola con la mia emicrania. È il luogo in cui 
piano piano sto allentando la mia ansia di non farcela. È il luogo in cui raccontare quanto brutta o 
bella sia stata una mia giornata. È il luogo dove tutti insieme cerchiamo di combattere il nostro 
comune nemico. A volte vinciamo, altre perdiamo, ma lo facciamo insieme. 

nico26 Giovedì, 04 Settembre 2014 18:19 
Come avevo detto giornata da panico e penso che a certe persone troppe ferie fanno male...son tutti 
fuori di testa ....Ma va la che poi io torno nella mia casina e to mo ...!!! 
mal la pancia tanto ma dal 2/7 non arrivano anche se penso che non tarderanno.La ginecologa ha 
detto che se non vengon entro novembre mi fa fare gli esami ormonali .!Vedremo questa nuova 

giovinezza!!!   
Stasera penso di crollare presto visto che domattina saranno le 5.30 ! 
Lara strepitoso il nome!!!!! 
Gri un forte abbraccio ma ricorda dentro di te .vi voglio bene!!!! 
Un abbraccio 

Antonella62 Giovedì, 04 Settembre 2014 17:40 
Un caro saluto a tutto il Forum, ormai lo sapete tutte + Giuseppe + Willy che occupate una parte 
importante nel mio cuore, che vi leggo quotidianamente e che solo ogni tanto mi affaccio con un 
messaggio. 
 
Lara l'idea " VOCI E VOLTI DEL FORUM" è strepitosa. Purtroppo io non potrò essere a Ferrara per 
l'incontro annuale ma vorrei ugualmente lasciare un pensiero.  
 
Per me il Forum è stato la chiave di volta per rincominciare a vivere ed imparare a gestire la bestia. 
Per questo non finirò mai di dirvi GRAZIE. 

Cris83 Giovedì, 04 Settembre 2014 17:28 
cioè non mi interessa il programma.. solo sapere se venerdì c'è qualcosa.. 

Cris83 Giovedì, 04 Settembre 2014 17:22 
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bellissima idea MAMMA LARA.. io ci provo .. non so se riuscirò a dire qualcosa di sensato! 
a proposito com'è il programma? scusa se te lo richiedo ma così mi organizzo.. non so ancora se vengo 
da sola in treno o con michele.  
 
io tra poco mi sa che stacco.. ho un discreto mal di testa e non vorrei esagerare troppo! 
buona serata! 

   
 

FEFFE in bocca al lupo per la ricerca del nuovo appartamento!  

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 16:41 
Al lavoro.  
Poche righe mi raccomando, così c'è spazio per tutti. Poi se rimane tempo sono certa che verrà 
occupato 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 16:40 
Carissime, e carissimi. 
Ho pensato che per il nostro incontro, la prima mezz'ora sarà dedicata a voi e in questo tempo chi se 
la sente può leggere o dire cosa è stato per lei o per lui il forum.  
Poi questi messaggi mi piacerebbe fossero messi in una pagina del sito con la foto della persona che li 
ha scritti.  
Tutto con il vostro consenso scritto e sappiate che una volta pubblicato lo scritto sarà come nel 
forum, non si potrà toglierlo. 
La pubblicazione della foto invece sarà facoltativa a discrezione della singola persona. 
Questo avrà come titolo  
"VOCI E VOLTI DAL FORUM".  
Abbiamo una mezza ora a disposizione, quindi se ne possono dire di cose in quel tempo.  
C'è spazio per tutti/e 
Per chi non potrà essere presente, ci sarà qualcuno che leggerà i vostri messaggi. 

mariagrazia Giovedì, 04 Settembre 2014 16:18 
infatti, mentre io scrivo qui con voi lui è tutto intento a fare le divisioni 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 16:15 
Mariagrazia, penso proprio così. Sai, Enza anche lei lavora e torna a sera dal lavoro ed è tranquilla 
quando Emma fa i compiti con me, perchè anche se io non intervengo mai nei compiti di Emma, lei li 
fa poi io controllo da lontano. Abbiamo un tavolinetto a fianco del mio computer e ogni tanto butto 
l'occhio. Vedrai che è questo l'intento della mamma, chi si sia qualcuno che in caso di "emergenza" 
intervenga. 

mariagrazia Giovedì, 04 Settembre 2014 16:10 
lara la mamma lavora tutto il giorno e quando torna a casa vuole essere tranquilla che il bambino 
abbia fatto i compiti. ma sono sicura che anche da solo sarebbe in grado. è con me da 3 giorni, ma è 
davvero bravo. e poi è curioso di conoscere, si esprime benissimo. finora non ho trovato pecche in 
nessuna materia. dice di non amare l'inglese, ma è cmq bravo anche lì 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 15:53 
Mariagrazia, probabilmente la mamma ha bisogno di stare tranquilla e questo potrebbe venire dal 
fatto che il bimbo prende ripetizioni.Tu fai fare le cose al bimbo e vedrai che poi anche la mamma è 
tranquilla.  
Brava. 

mariagrazia Giovedì, 04 Settembre 2014 15:48 
eccomi qui dopo una notte da dimenticare. alla fine ho dovuto prendere anche un trip, x fortuna ha 
fatto il suo dovere. 
Annuccia hai ragione gli scaldotti sono favolosi! a me lo regalarono un natale e lo uso tantissimo. 
Sono qui con un nuovo alunno, deve andare in quinta e la mamma me l'ha mandato x un po' di 
ripetizione, ma non ne avrebbe bisogno, è bravissimo! scrive bene, legge e riassume che è una 
bellezza, in matematica va benissimo, ed è carino da matti, ha due occhi azzurri che sembrano un 
lago di montagna 
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mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 14:31 
Nocino sistemato.  

Mariparis, vieni a ottobre e assaggerai il nocino di Gabriele   

mariparis Giovedì, 04 Settembre 2014 14:26 
Ho appena finito di fare il tiramisù...erano anni che non lo facevo...la ricetta prevedeva pero' il 
marsala o altro liquore nel caffe' ed io per ovvi motivi ( mdt) non ce l'ho messo e non c'ho messo 

neppure i bianchi d'uovo a neve nella crema. Chissa' come viene  

Monica Giovedì, 04 Settembre 2014 14:09 

FEFFE fai bene a cambiare casa, così ti allontani da tutte le abitudini. Vita nuova, casa nuova  

Monica Giovedì, 04 Settembre 2014 14:07 

Buongiorno a tutti. Anche oggi mdt, adesso dall'altro lato  Ho preso un vecchio trip perchè quelli 

che prendo adesso non li ho con me  Spero funzioni, ma ho forti dubbi  

mariparis Giovedì, 04 Settembre 2014 13:01 
Lara anch'io come te non posso mettere neppure la punta della lingua nel vino o nella 
birra...nell'alcool in generale: sarebbe mdt assicurato! Quanto mi piacerebbe poter assaggiare il 
nocino! 

mariparis Giovedì, 04 Settembre 2014 12:58 
Feffe in bocca al lupo stasera per la ricerca dell'appartamento...spero che troverai al primo colpo 
quello che ti piace senza dover tribolare troppo! 

Lara so che Ferrara e' una bellissima citta'...sei fortunata a viverci  

Piera Giovedì, 04 Settembre 2014 12:27 
Feffe ora hai un appartamento bellissimo, ma in effetti e' troppo grande, anche riscaldarlo non e' 

facile e per una freddolina come te e' meglio qualcosa di piu' raccolto!!!  

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 12:25 
Feffe, mi verrebbe da dire che ti vengo ad aiutare con il trasloco, ma sarei solo d'impiccio 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 12:23 
Feffe, mamma mia che peccato, hai un appartamento che potresti anche farci stare una scolaresca 
per tanto è grande. Però il "benessere" viene prima di tutto tutto 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 12:20 
Pausa pranzo, il nocino sembra buono, così dice Gabriele, io non posso assaggiarlo per ovvi motivi e 
di odore non se ne parla di sentirlo.  
Primo boccione fatto, è il nocino che abbiamo fatto per il ragazzo che ci regala le noci, lui ci da le 
noci, il suo alcol e noi mettiamo il resto per noi e per lui. Poi gli facciamo avere le bottiglie già 
sigillate, noi siamo contenti perchè le noci sono ottime e lui pure perchè si ritrova il nocino pronto. 
Poi è contento e fa sempre un sacco di complimenti a Gabriele per come è buono il nocino. 

Nel pomeriggio sistemiamo il nostro.  

feffe81 Giovedì, 04 Settembre 2014 11:41 
Buongiorno a tutti. Questa sera vado a vedere un appartamento, mi sono messa alla ricerca visto che 
ho realizzato di avere tempi stretti (mi scade il contratto di affitto di dove sono ora). 

GRI...coraggio! guarda i tuoi bellissimi bimbi...   
MARIPARIS una serata buona fa sempre bene, hai fatto bene ad approfittarne. 
CRIS spero la tua giornata prosegua bene come è cominciata! 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 11:24 
Vado ad imbottigliare il nocino con Gabriele 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 11:15 
«Hai mal di testa?» E la massaggia nelle parti intime: istruttore di palestra accusato di violenza 
sessuale 
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mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 11:10 
Cris, che cara sei.  
I vostri pensieri arrivano sempre e mi aiutano anche quando gli attacchi sono numerosi.  
La grappolo ha i suoi tempi e ho capito che si è modificata dopo che ho sballato i miei ritmi per colpa 
dei lavori che ho dovuto fare alla casa per il terremoto. Se ballo i ritmi per molto tempo non va 
bene. Ora ho ripreso i ritmi da parecchio tempo e forse si sta risistemando l'equilibrio. Chissà che 
piano piano tutto vada come deve andare. 
Buona passeggiata 

Cris83 Giovedì, 04 Settembre 2014 10:52 

BUONGIORNO!   
 
Immagino l’emozione ANNUCCIA, quando puoi mandi una foto anche a me del piccolo? 
cristiana.volpi@tiscali.it 
 
MAMMA LARA non hai mai un po’ di tregua! Un abbraccio grande.. noi continuiamo a pensarti.. 
magari va meglio e ti facciamo saltare un attacco!! 
 
NICO buon primo giorno di lavoro! Il rientro è sempre faticoso.. 
 
GRI mi dispiace per il brutto  
risveglio.. spero che ora vada meglio! 
 
Io stamattina mi sono svegliata bene.. alle sei, colazione e poi ho fatto una bella passeggiata con 

tango.   
 
Buona giornata! 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 10:28 
Paula, anche qui fa freschetto. 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 10:28 
Maripars, anche a me piacerebbe passeggiare per Ferrara d'estate, ma anche l'inverno. La mia città è 
una città piccola ma piena di vita sempre, certo nulla in confronto con Roma, ma la tua città è una 

delle città più belle del mondo   
E' stato bello che la tua serata sia stata senza MDT. 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 10:24 
Annuccia, per la schiena può darsi sia stato il materasso, vedrai che se è per quello non appena ti 
metti in movimento si calmerà. 
Lo scaldotto piacerebbe anche a me per l'inverno. Ci penso perchè ho sempre un freddo ai piedi e 
alle gambe che non sopporto. Poi mi mandi i dati per comprare quello che hai comprato tu per 
favore.. 

Per i figli e le gelosie non so se i miei le hanno, spero di si   

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 10:21 
Gri, forza cara. Avrai da raccontare ai tuoi bambini di quanto amore avevi per tua nonna così lei 
vivrà per sempre. Poi mi sembra di ricordare che ci sono libri e altre cose che lei ha fatto, avrai un 
aiuto da questo per ricordare 

mamma_lara Giovedì, 04 Settembre 2014 10:16 
Buongiorno a tutti.  
Niente da fare, anche stanotte attacchi, ma uno solo quindi sono riuscita anche a dormire. Non mi 
chiedo mai se andrà via, perchè la mia paura è di stancarmi ed iniziare a commiserarmi per il mio 
star male, quello non mi sarebbe di aiuto, anzi, sarebbe l'inizio della fine per me.  
Quindi forza e coraggio e la strada del MDT finirà quando finirà 

Gri Giovedì, 04 Settembre 2014 09:33 
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Buongiorno, oggi giornata un po' triste per me, sono 5 anni che mia nonna è volata in cielo. Oltre ad 

essere mia nonna, era la mia migliore amica.   
Mi sono pure svegliata con un forte torci collo. 

mariparis Giovedì, 04 Settembre 2014 08:27 
Buongiorno a tutti!  
Annuccia penso che un giro da Eataly ce lo faro'!  
Ieri sera con Alberto,il mio compagno,siamo stati a mangiare qualcosina a Trastevere...e' sempre 
piacevole stare in questo quartiere di Roma. Nonostante fosse mercoledì era pieno di vita, di gente, 
musicisti di strada, c'era una ragazza che faceva uno spettacolo col fuoco...molto brava. 

E il mdt mi ha lasciato in pace...quindi: serata perfetta  

paula1 Giovedì, 04 Settembre 2014 08:17 
Buon giorno a tutti...qui ancora nuvoloso e freschetto....stamattina però devo andare all'Igiene 

Pubblica per vedere se devo fare la vaccinazione per Epatite B...ho già fatto gli esami da 2 mesi 

 così poi su quel fronte sono a posto   

la testa va bene...adesso  

Annuccia Giovedì, 04 Settembre 2014 08:08 
Dimenticavo lei ha uno sconto del 30% perché è stata dipendente della Caleffi per una vita. Ora è in 
pensione 

Annuccia Giovedì, 04 Settembre 2014 08:07 
Oggi vorrei andare con la mamma di Alessandra all'emporio della Caleffi, vorrei prendere due 
scaldotti per mamma e papà, a me lo aveva regalato lei per un Natale e non riesco più a farne a 
meno d'inverno. 
Enrico è molto possessivo le poche volte che vengo e ho capito che non è che gli andasse molto che 
andassi con lei in giro. I figli...................... ora vediamo. 

Annuccia Giovedì, 04 Settembre 2014 08:04 
Buongiorno a tutti!  
mi sono alzata con dolore alla schiena allucinante (meglio quello che il MDT!) .  
Forse perché ieri ho fatto poco movimento. 
MARIPARIS, l'Eataly di Roma merita di essere visitato, poi si sa che , come dice Paula, è carissimo , 
ma è pure vero che ora hanno adottato anche loro le offerte mensili e quelle a volte vale la pena 
prenderle. 
Il ristorantino della carne è accessibile e devo dire che i piatti sono molto buoni. In tutto bisogna 

riuscire a non farsi fregare e, devo dire, io ci riesco molto bene   
Aspettiamo le 9 per andare da loro, non vorrei farli alzare perché arriviamo. 

nico26 Giovedì, 04 Settembre 2014 07:34 
Buongiorno a tutti dal lavoro . 
Primo giorno di lavoro e penso sara' tosto....ma piano piano su fara' tutto! 
Mando un bacio a tutti sotto un cielo grigio grigio 

mariparis Mercoledì, 03 Settembre 2014 23:45 

Buonanotte a tutte! Annuccia che bello che oggi hai visto il nipotino  

mariparis Mercoledì, 03 Settembre 2014 23:26 
Paula grazie della tua opinione...in effetti ho visto anche su tripadvisor ed ho letto che i prezzi sono 
molto alti e non giustificati da cosi' alta qualità...magari ci faccio un salto con il mio ragazzo solo per 

dare un'occhiata e ci prendiamo un gelatino  

feffe81 Mercoledì, 03 Settembre 2014 22:50 
Buonanotte a tutti 

feffe81 Mercoledì, 03 Settembre 2014 22:48 
Ecco fatto ho finito di sistemare, con i nipotini è andata benissimo, a cena sono rimasti qua e sono 

venuti anche i loro genitori   
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SISSI grazie dei saluti, mi spiace sentirti poco...soprattutto perché quando si scrive poco sappiamo 

bene cosa vuol dire   

MAMMALARA no l'attacco di giorno  mi dispiace, so che hai le spalle larghe, però ogni tanto un po' 
di tregua ci starebbe bene 

ANNUCCIA che bello, sono felice per voi  ti auguro di dormire almeno un po', so bene che cambiare 
letto comporta qualche difficoltà in più per noi 

Annuccia Mercoledì, 03 Settembre 2014 22:06 
Eccomi qua .  
Giornata faticosa ma bellissima, il bambino è molto carino, ha dei bellissimi lineamenti e ben 
proporzionato. Poi si sa i bambini cambiano , ma per ora è veramente un bambolotto. Siamo già in 
hotel e Roberto dorme, io tento di vedermi qualcosa in TV in attesa del sonno. Per me già cambiare 
letto e luogo è una difficoltà.  
Abbiamo preso una camera in un piccolo hotel a Casalmaggiore. A Colorno non c'era posto . Ma 

capirai con 15 minuti di macchina siamo arrivati.   
A domani. 
Cara LARA, mi dispiace che la crisi è arrivata , avevo sperato in qualche giorno di tregua 

mamma_lara Mercoledì, 03 Settembre 2014 21:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti.  
Da queste parti va tutto bene e vedrete che tutto sarà sistemato. Devo lavorare e niente potrà 

fermarmi.    

Ora devo convincere anche Gabriele   

mamma_lara Mercoledì, 03 Settembre 2014 21:40 
Piera, ma quando mai mi strapazzi. Tu mi vuoi bene e anche quando ti pare di strapazzarmi è il 

momento che più mi sei vicina. Rassegnati cara, ho capito tutto     

mariagrazia Mercoledì, 03 Settembre 2014 21:21 
Stasera sono distrutta dal mdt. Ho preso un synflex, spero basti 

mamma_lara Mercoledì, 03 Settembre 2014 20:53 
Annuccia, immagino l'emozione e i bambini appena nati sono sempre più belli che in foto. 
Io ho appena ricevuto una foto di Ettore, la farò sviluppare così la vedrete in ottobre 

paula1 Mercoledì, 03 Settembre 2014 19:52 
Usciamo un po' anche se il tempo non è dei migliori... 

ANNUCCIA se non dormi stanotte non cercare motivi....è la felicità !!!      
Buona serata e notte a tutti 

paula1 Mercoledì, 03 Settembre 2014 19:07 
MARIPARIS io boicotto Eataly perchè qui a Bologna è gestito davvero in maniera assurda...per fare un 
esempio visto che dicono di avere i prodotti "buoni" c'è sotto la restaurata Galleria del mercato un 
fornaio che fa il pane qui su a Monghidoro (il paese di Gianni Morandi, per capirci), ma è da allocchi 
solo per i "cittadini"...oppure il gelato fatto dalla Granarolo..... 
vabbè ci tengo a dire che è una MIA opinione PERSONALE...i prodotti si possono trovare anche in altri 
posti e soprattutto non dilapidano il portafoglio....anche a Genova adesso al Porto Antico c'è, ma 
sono convinta che gli stessi prodotti girando li trovi anche migliori....noi abbiamo trovato una 
bottiglia di vino ligure che facevano pagare 18 euro, al Carrefour (che tra l'altro non è a buon 

mercato) a 7 euro....  

paula1 Mercoledì, 03 Settembre 2014 18:37 
PIERA è vero che l'ultima parola ce l'hanno le aziende che sono diventate "paurose" fuori misura..., 
però l'approssimazione posso aspettarmela dalle agenzie , ma non dal CIP..che sa benissimo che 
Fausto è a casa e disponibile..perchè già il primo agosto era andato a comunicare che rientrava in 
disoccupazione e loro stessi gli hanno dato un appuntamento per questo venerdì che arriva...il lavoro 
che gli hanno "proposto" è da magazziniere, ma poi si fermano lì...solo che è la seconda volta che 

succede......   così ci si illude e basta.. 
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mamma_lara Mercoledì, 03 Settembre 2014 18:32 
Rieccomi, niente da fare, l'attacco è arrivato e sono disfatta, sarà che ho fatto un po' più fatica, un 
po' perchè se si abitua a venire di giorno ho perso la libertà, poi perchè Gabriele mi seguiva come un 
segugio. Lui di notte dorme mentre oggi capivo che non sopportava che stessi così male. Io faccio 
bene a fare certe cose, ma lui non le sopporta. Insomma, spero sia finita qui, altrimenti mi dovrò 
abituare e trovare il modo di cavarmela in ogni caso. 

Annuccia Mercoledì, 03 Settembre 2014 16:22 
Stasera spero di scrivere dall hotel 

Annuccia Mercoledì, 03 Settembre 2014 16:20 
Caro f2orum sono da enrico. Il bambino e bellissimo, ma sta bravo solo se sta attacato alla tetta. 
Tutto va bene, evidentemente deve ancora abituarsi a ciucciare si adormenta e non riesce ancora a 

fare una bella poppata. Devo dire che le fpto nin rendevano , e molto piu bello.  scrivo con l ipad 
di enrico e sono imbranata. A piu tardi. 
mariparis da eataly si mangia bene al ristorantino della carne , per me e il migliore, io li ho provati 
tutti 

mariparis Mercoledì, 03 Settembre 2014 16:03 
Simona mi dispiace leggere che sei stata male...e' dura dover andare a lavorare quando si sta poco 

bene. Spero che ora vada meglio...  

Piera Mercoledì, 03 Settembre 2014 16:00 
Mariparis, Annuccia qualche volta pranzava da Eataly, ne ha sempre parlato benissimo!!! magari poi 
ti dira' qualcosa anche lei. 

Lara il fatto e' che da quella sera in poi ti abbiamo pensato in tanti  anche se a volte ti strapazzo 

un po' lo sai che ti voglio bene  

Cris83 Mercoledì, 03 Settembre 2014 15:44 
Buon pomeriggio.. 
 
WOW mamma lara.. niente grappolo!! Che bellissima notizia, spero che ricapiti spesso!  
 
SISSI mi spiace tanto che non ci sarai! 
 
GRI anche se in ritardo buon onomastico! 
 
Grazie per il pensiero FEFFE! 
 

PAULA spero che cominci a muoversi qualcosa per fausto!  

Simona Mercoledì, 03 Settembre 2014 15:38 
Buon pomeriggio a tutti. . 
stamattina mi son dovuta prendere un triptano.. svegliata c9n mdt e conati di vomito.. a casa no 
potevo stare perché abbiamo da fare dei rinfreschi i questi giorni quindi serve la mia presenza... ho 
fatto fatica ma è andata. ... 
lara vorrei leggere piu spesso che passi una notte decente.... 
annuncia immagino che belle emozioni stai provando.. sono proprio felice x te 

mariparis Mercoledì, 03 Settembre 2014 15:30 
E' da sabato che non metto il naso fuori casa visto l'emicrania che ho avuto...stasera vorrei andare 
con il mio compagno, che nel frattempo e' tornato dal suo viaggio dalla Sicilia,da Eataly qui a 
Roma...dicono che sia il tempio delle migliori specialità e prelibatezze italiane. Qualcuna di voi c'è 
stata? 

Piera Mercoledì, 03 Settembre 2014 14:50 
Paula avranno chiamato Fausto per sentire se era libero, diranno all'azienda in questione, abbiamo un 
saldatore disponibile ma non risiede dove volete voi!!! che facciamo????? e' sempre l'azienda quella 
che ha l'ultima voce in capitolo. 
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paula1 Mercoledì, 03 Settembre 2014 14:39 
Buon pomeriggio a tutti...qui è poco più chiaro, ma piove ... 
siamo scesi verso la città e ormai che eravamo in zona e in giornata (solo i giorni dispari)siamo 
passati all'Inps...abbiamo fatto la domanda di Aspi già da un mese e ancora non sapevamo niente, 
inoltre sul sito e per telefono non si riusciva ad andare avanti più di tanto...la ragazza è stat 
gentile..ha "smosso" la domanda che alla fine era la MiniAspi e così Fausto avrà la disoccupazione fino 
al 18 novembre...certo sarebbe meglio lavorare ancora prima della fine dell'anno, ma per adesso è 
tutto ancora in alto mare......ieri l'ha chiamato il CIP per chiedere se potevano mandare il suo 

curriculum ad una azienda (veramente è incredibile   ) e oggi invece lo ha contattato una 
agenzia per dirgli che cercavano un saldatore, ma lo volevano residente in un altro comune...allora 

io mi chiedo: perchè lo avete chiamato ??????????? robe da matti ...   
ieri in tv hanno fatto vedere il modello tedesco di gestione del lavoro/disoccupazione, che certo non 
sarà il top dei top (ad esempio i lavori socialmente utili li pagano 1 euro all'ora), però farceli vedere 
non basta !!!!! prendere qualche suggerimento ??????????? 
Comunque MAYA sono contenta che anche per te si stia muovendo qualcosa..... 

Maya Mercoledì, 03 Settembre 2014 14:29 

Annuncia buon viaggio,e immagino guanti gioia avrete ,ora siete nonni...  

Maya Mercoledì, 03 Settembre 2014 14:26 
Monica grazie,vedremo faccio un passo per volta,non voglio pensare troppo avanti,mi stanca 
troppo,quindi quando sono al  
Lavoro ,mi fisso solo sulla giornata. 

nico26 Mercoledì, 03 Settembre 2014 14:22 
Buon pomeriggio a tutti.Lara che bella notiza e hai fatto benissimo a condivderla con noi. 
Ultimo giorno di ferie e poidi nuovo in baraonda ma per un po ho staccato e devo dire che ci vuole 
proprio . 
Anzi ora vado a farmi un massaggino --!To mo!!! 

mamma_lara Mercoledì, 03 Settembre 2014 14:05 
Scusate, sono al telefono 

mamma_lara Mercoledì, 03 Settembre 2014 14:05 
Piera, ma ti pare che dubitavo ci fosse il tuo intervento. L'ho pensato subito quando sono arrivata 

indenne alla mattina    

mamma_lara Mercoledì, 03 Settembre 2014 14:04 
Eccomi, ho anche cucito una gonna e mi sono accorta che mi si è rotta la macchina da cucire. Non so 
neppure se la faccio riparare, ne ho visto di nuove a 80 euro, non appena mi capita lo sconto del 20% 
alla coop mi sa che ne approfitto. Poi vedo, perchè potrebbe essere che Enza mi da la sua, lei non la 
usa quasi mai. 

Sissi Mercoledì, 03 Settembre 2014 13:12 

LARA, che bella notizia!  

Sissi Mercoledì, 03 Settembre 2014 13:03 
Ciao a tutti. Emi non molla (se non di notte, almeno parzialmente) da domenica mattina. Sono in 
arretrato nella lettura del forum e non riesco proprio a mettermi in pari. Purtroppo quest'anno non 
potrò essere presente al convegno di ottobre; mi spiace tanto e sarò con voi con ikl pensiero. Buona 
prosecuzione di giornata a tutti, se possibile. 

Piera Mercoledì, 03 Settembre 2014 12:31 
Gri forse Xavier hai i dentini che gli danno fastidio!!!  

lara non dico nulla ehhhh, solo che e' da quel sabato a casa mia che ci penso intensamente  molto 
ma molto intensamente 

Annuccia invidio (poco poco perche' so che mi capitera' presto  ) il momento in cui stringerai tra le 
braccia quella meravigliosa creatura che e' il tuo nipotino, proverai sensazioni tali che non potrai 
nemmeno descrivere!!!! 
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feffe81 Mercoledì, 03 Settembre 2014 12:21 
buongiorno a tutti, incrocio le dita per il pomeriggio con i nipotini, mi sento un'enorme responsabilità 
per il fatto che li vado a prendere in auto. 
MONICA fai bene a fare una visita. 
MAMMALARA è una bellissima notizia anche per noi questa della notte senza grappolo! però non 

strafare oggi eh, magari festeggia sul divano  

Gri Mercoledì, 03 Settembre 2014 11:49 
ANNUCCIA, che bello che vai a veder Tommaso Lupo.  
MAMMA LARA, evviva, una notte senza la grappolo. 
Per me invece altra notte difficile, non capisco proprio cosa sia successo a Xavier. Prima si svegliava 
solo una volta a notte, ora mi sta esasperando, sono proprio stanca e di giorno non posso riposare, 

Xavier non dorme molto di giorno. Spero proprio che passi questa fase.  

mariparis Mercoledì, 03 Settembre 2014 11:23 

Lara sono contenta che stanotte non hai avuto attacchi e stamattina ti senti in forma  

mamma_lara Mercoledì, 03 Settembre 2014 11:19 
Ora però vado a fare il cambio di abiti, perchè fa freddo e non voglio ammalarmi. 

mamma_lara Mercoledì, 03 Settembre 2014 11:18 
Annuccia, chissà se sei già arrivata a vedere il nipotino. Che bella emozione 

mamma_lara Mercoledì, 03 Settembre 2014 11:16 
Buongiorno a tutti.  
Avevo pensato di non dire nulla, ma ho pensato che le cose belle si devono dire altrimenti cosa 
diciamo, solo cose brutte. 
Stanotte niente attacchi. Mi svegliavo con la sensazione che arrivassero poi niente di niente. Certo 
che è tutto un altro vivere senza attacchi, mi ero dimenticata come si sta.. Anche questa mattina mi 
sento tutta pimpante e piena di forze, non stavo così da tantissimo tempo, dal terremoto, quindi 

maggio 2012   
E si che ieri ho sgobbato fino a tardi e ho cercato un documento per tre ore.  
Niente da fare, la grappolo non dipende dalla stanchezza o da quello che fai. 
L'emicrania si, perchè dopo aver appena finito un attacco, sento che stamattina ne arriva un altro, 
ma alla fine si sa che lei fa quello che vuole e io mi adeguerò. 

cri69 Mercoledì, 03 Settembre 2014 10:46 

MONICA sono poi rimasta a nanna fino alle 9.30  .Buona giornata 

Monica Mercoledì, 03 Settembre 2014 10:41 
MARIPARIS io ho avuto anche la fortuna di incontrare una persona che ama gli animali quanto me. 
Anche se effettivamente abbiamo iniziato a frequentarci perchè avevamo entrambi un cane, lui una 

femminuccia io un maschietto, anche simili nell'aspetto e nella taglia  

Monica Mercoledì, 03 Settembre 2014 10:39 

MAYA sei sempre in gamba, per me ti tengono stretta  

Monica Mercoledì, 03 Settembre 2014 10:38 
ANNUCCIA buon viaggio. Chissà la gioia di quando vedrai il tuo primo nipotino ♥♥♥ 

Monica Mercoledì, 03 Settembre 2014 10:37 
CRI non puoi rimanere a letto un pò? Così ti riposi. Qui per il momento c'è il sole e spero rimanga 
perchè ho steso i panni fuori 

Monica Mercoledì, 03 Settembre 2014 10:36 
PAULA io sono stata un mese in ferie e avrei voluto fare talmente tante cose che ne avrò fatte una o 

due  E' sempre così, lavoriamo troppo durante l'anno e ci illudiamo di riuscire poi a fare tutto in 

ferie. Ma dovremmo stare in ferie almeno tre mesi per metterci in paro su tutto  
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Monica Mercoledì, 03 Settembre 2014 10:34 

Buongiorno a tutti. Stamattina altro trip  Ho prenotato la visita con il dr Rossi per venerdì 12. 
C'era posto anche per questo venerdì, ma non riesco ad andare dal medico per la ricetta. Non vedo 

l'ora di andare, vorrei proporgli una cura alternativa. Vediamo che mi dice  

cri69 Mercoledì, 03 Settembre 2014 10:11 

Buongiorno anche qui pioggia,stamane sono andata a letto 3 volte  .stamattina ho le gambe che 
me le caverei ed il pancino dolorante. 

paula1 Mercoledì, 03 Settembre 2014 08:57 

Buon giorno a tutti...qui piove già da parecchie ore.....  sono gli ultimi giorni di ferie...uff non è 
che si riesce a fare granchè..... 

mariparis Mercoledì, 03 Settembre 2014 08:09 
Buongiorno a tutti! Annuccia fai buon viaggio! Feffe...che bello stare un pomeriggio con i propri 
nipotini! Monica una mia carissima amica in Sicilia ha 3 cani come te...ama moltissimo gli animali e 
fa volontariato pure in un canile. Mi racconta che con i 3 cagnolini fa lunghe passeggiate per i 

sentieri e i boschi dell'etna...i tuoi cagnetti staranno benissimo...hanno molto spazio  

Maya Martedì, 02 Settembre 2014 22:21 

Notte  

Maya Martedì, 02 Settembre 2014 22:20 
Mami io ci sono al convegno a Ferrara,e grazie del messaggio della notra carissima Dora. 

Maya Martedì, 02 Settembre 2014 22:18 

Ciao  giornata buona al lavoro dalle 9-alle16,in magazzino si fanno orari diversi,e non si fa la 
notte,grandi manovre anche oggi,e tanti numeri codici da leggere....però mi piace perché l'etica 
aziendale impone,serietà e professionalità' e ci sono per tutti',e il mio tutor lo e'veramente 
..un'ombra accanto a me tutto il tempo.domani sono a casa,vado giovedì. 

feffe81 Martedì, 02 Settembre 2014 22:11 
MAMMALARA per il convegno a Ferrara io ci sono! ho pure fatto spostare la data della festa di mia 

nonna  no dai ho solo caldamente suggerito il weekend successivo  compie 90 anni 

feffe81 Martedì, 02 Settembre 2014 22:09 

ANNUCCIA fate buon viaggio domani! sono emozionata per te   
Domani vado a prendere i miei nipotini (i gemellini) al centro estivo e li tengo con me pomeriggio e 

sera  

feffe81 Martedì, 02 Settembre 2014 22:06 

MAMMALARA grazie   
MARIPARIS io non ho esperienze di disintossicazione, ma penso che il farla in ospedale ha il vantaggio 
di stare in un posto dove ti devi occupare solo di te e del tuo mdt. Mentre a casa magari si 
continuano a vedere le cose da fare etc.  

Ciao CRIS! che brava sei, sai anche disegnare  grazie del pensiero, sai anche io ti penso spesso e 
spero tanto che di mdt te ne arrivi meno! 

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 21:28 

Gri spero di riuscire a conciliare tutto  

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 21:26 
Oggi sono uscita prima dal lavoro, non ne potevo più. Sono arrivata a casa, ho preso un trip e mi sono 
messa a letto. Per fortuna i tre cani sono stati tranquilli e mi hanno lasciata in pace 

Gri Martedì, 02 Settembre 2014 21:26 

Grazie per gli auguri!  
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Gri Martedì, 02 Settembre 2014 21:25 
MONICA, che cuore grande che hai! Ce ne fossero di persone come te che amano così tanto gli 
animali. Se riesci a portatela dietro la cagnetta, vai a Ferrara. Farà bene a te e la tua piccola amica 
si fa un weekend con te! 

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 21:21 
Mariparis io ho tre cani perché ho un terreno di 2000 metri che confina con il mio giardino e che il 

proprietario mi lascia a disposizione. Inoltre Valerio il mio compagno ama gli animali quanto me se 
il tuo compagno non li vuole forse è meglio non prenderne 

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 21:18 
Accusarlo sta per accudire. 
Questo ebook mi cambia le parole 

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 21:17 
La mia cagnetta è attaccatissima a me. Quando Valerio la portò a casa dopo averla trovata per strada 
si attaccò subito a me perché in quel periodo non lavoravo e stavo a casa. È paurosa per quello che 
ha passato e piena di ansie. I giorni che sono stata fuori l ho lasciata a casa con gli altri due e c'erano 
mio fratello, mia cognata, la vicina e la ragazza che viene a fare le pulizie ad accusarlo. Tutte 
persone che conosce benissimo eppure mi hanno detto che ha sofferto, non mangiava, correva come 
una pazza, come se volesse cercarmi. Poi lei ha uno sguardo che ti trafigge, ha quegli occhi ....... 
Non mi va di farla soffrire ancora alla sua età. Comunque per la cena da Lara potrei lasciarla in 
macchina davanti casa così ogni tanto posso uscire a vederla. Poi a lei piace stare in auto 

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 21:08 

Gir buon onomastico  

Gri Martedì, 02 Settembre 2014 20:28 
Mi è stato detto che oggi è il mio onomastico...ho cercato ed effettivamente oggi è Santa Ingrid di 

Svezia.  

mariagrazia Martedì, 02 Settembre 2014 18:42 
Mariparis anche io ero in abuso da farmaco, ma questo l'ho scoperto solo qui, poi il neurologo me lo 
confermò e mi disse di non prendere più nessun tipo di medicinale per il periodo della 
disintossicazione. Non è stato facile e non sempre ci sono riuscita, ma quando sentivo di non farcela 
entravo sul forum e trovavo la forza di andare avanti. Ancora oggi è così x me. Il forum mi da tanta 
forza e da quando lo frequento anche la mia ansia sta diminuendo 

Cris83 Martedì, 02 Settembre 2014 18:37 
Tranquilla GRI.. ti capiamo.. sarai presente con il pensiero!  
 
Probabilmente dovresti fare una disintossicazione in un centro cefalee.. da soli non è facile! Forse 

però puoi almeno provare a diminuire!  

Simona Martedì, 02 Settembre 2014 18:36 
Mariparis è il circolo di soci ex lavoratori del porto..un circolo arci di cui io,il mio compagno e la sua 
famiglia gestiamo il bar e la cucina..facciamo solo pranzi in settimana .. ma il bar è aperto sempre.. 

Gri Martedì, 02 Settembre 2014 18:18 
Buon pomeriggio, oggi per fortuna il vento si è placato, non ne potevo più! Sole splendente e caldo. 
Io sono stanchissima, stola notte ho dormito di nuovo pochissimo...Xavier si è svegliato 4 volte. 
Quanto mi piacerebbe venire a Ferrara il 10 ottobre, ma per me diventa proprio difficile, sarei 
obbligata a muovermi con pupi al seguito e sono ancora troppo piccoli. Inoltre il viaggio da casa mia 
sarebbe molto lungo, ma prima o poi ci sarò anch'io ad un nostro incontro.  
Grazie delle notizie di Dora. 

mariparis Martedì, 02 Settembre 2014 18:09 
Scusate ho postato il messaggio 2 volte...grazie anche a te Simona per l'incitamento...scusa la 

curiosità, ma di che circolo si tratta?  
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mariparis Martedì, 02 Settembre 2014 17:58 
Cris,Mariagrazia,grazie per le vostre parole...purtroppo a me hanno diagnosticato una emicrania 
cronica da abuso di farmaci ed ho mal di testa ogni giorno. Prendo moltissimi sintomatici, quasi 1 al 
giorno. Penso che dovrei disintossicarmi in una struttura ospedaliera, non so se da sola ce la posso 
fare...anche se ho letto che molte di voi ce l'hanno fatta. Comunque per me già e' un grande aiuto 

essere approdata in questo forum e poter condividere i miei pensieri con voi  vi ammiro 
molto...grazie 

Simona Martedì, 02 Settembre 2014 17:58 
Mariparis sei stata bravissima ad avere il coraggio di provare. . Prendila come una vittoria solo perché 
ci hai provato..datti del tempo..  
Paula se continua così tra qualche tempo avremmo davvero bisogno di qualcuno al circolo.. Genova a 

te piace. .   non dico altro..  

mariparis Martedì, 02 Settembre 2014 17:57 
Cris,Mariagrazia,grazie per le vostre parole...purtroppo a me hanno diagnosticato una emicrania 
cronica da abuso di farmaci ed ho mal di testa ogni giorno. Prendo moltissimi sintomatici, quasi 1 al 
giorno. Penso che dovrei disintossicarmi in una struttura ospedaliera, non so se da sola ce la posso 
fare...anche se ho letto che molte di voi ce l'hanno fatta. Comunque per me già e' un grande aiuto 

essere approdata in questo forum e poter condividere i miei pensieri con voi  vi ammiro 
molto...grazie 

Simona Martedì, 02 Settembre 2014 17:54 
Lara grazie delle notizie di Dora.. 
DORA.. mi fa piacere che tu riesca a leggerci.. noi..i dolci abitatori del tuo cuore abbiamo sempre 
pensieri per te.. non ti dimentichiamo e restiamo qui pronti ad accoglierti quando arriverà il 
momento.. ti abbraccio. . 

Cris83 Martedì, 02 Settembre 2014 17:32 
MARIPARIS sei stata comunque molto brava a provare!  
Non credo si possa guarire dal mal di testa.. ma credo si possa imparare a conviverci.. non posso dirti 
come fare perché non lo so nemmeno io! E non preoccuparti per l’umore nero.. qui puoi lamentarti 

quanto vuoi! Io lo faccio sempre.. e ancora nn mi hanno buttato fuori!     
Anch’io prima non riuscivo a superare un attacco senza prendere nulla ma ora ce la faccio.. ho 
sempre nausea e vomito ma come feffe mi sono data un numero di sintomatici al mese e più di quelli 
non prendo. Rinuncio a tanto e perdo diverse ore di lavoro ma non voglio più ridurmi a prenderne 15 
al mese. Per il momento cerco di non superare un sintomatico a settimana. Anche se a volte sforo di 
1 o 2.. ma resto comunque sotto i 5!  
Stai seguendo una cura o sei comunque seguita da un centro cefalee? 

Qui avrai sempre il nostro sostegno!  

mariagrazia Martedì, 02 Settembre 2014 17:31 
Buona sera a tutti. 
Annuccia che bello che vai a trovare il nipotino! Immagino la vostra emozione. 
Qui oggi ancora tempo ballerino ed io vado a fare i biscotti. Oggi non da fastidio il forno acceso. 
Mariparis non è facile superare gli attacchi senza ricorrere alle medicine. Io ogni tanto lo faccio, 
sopratutto quando so di non avere impegni. Non è facile, ma piano piano ce la farai 

Cris83 Martedì, 02 Settembre 2014 17:30 
Ciao,  
avete scritto un sacco nel weekend.. ma vi ho recuperato! 

io come sempre sto un po' così e così.. ma non mi lamento troppo!   
 
Grazie MAMMA LARA per le tue parole sempre sagge.. i tuoi consigli sono sempre utili anche se non 

riesco quasi mai a seguirli..però ci provo!   
 
sabato sono andata a trovare un’amica che ha partorito due gemelli il 19 agosto! Sono bellissimi.. 
così piccoli e adorabili! Le ho fatto due quadretti con il loro nome e dei disegni! 
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Benvenuto nel mondo Tommaso lupetto! Congratulazioni a nonna ANNUCCIA e ai genitori.. Tommaso 
è un bellissimo nome.. !! Grazie ROSSANA per averci rappresentato e buone vacanze!! 
 
 
ISA sono contenta per il lavoro di tua figlia!! 
 
PIERA bellissime e toccanti le parole di tuo suocero! Anche a me piacerebbe ricordarmi di più di 
quello che mi hanno raccontato i miei nonni.. ma ricordo poco.. un po’ perché ero sempre piccola un 
po’ perché allora non mi importava! Sarebbe bello avere un loro diario! Se puoi condividi altre parti.. 
è molto bello! 
 
FEFFE mi spiace che non riesci a trovare una svolta.. ti auguro tanta serenità.. vedrai che la troverai, 
devi solo darti tempo! Sicuramente il ritiro yoga ti sarà utile! 
 
SIMONA sono felice che stai meglio! 
Vedrai che anche la tua psicologa vedrà il cambiamento! E brava a sorridere!! 
"Sorridere sempre 
Ostinatamente 
L'ottimismo serve 
E' quella spinta in piu' " 
 
Io ci sono per il weekend a ferrara! Non so se l’avete già detto ma com’è il programma? Comincia il 
venerdì? Se vengo solo io vengo tranquillamente dal venerdì ma mi piaceva far venire anche michele 
e quindi dovremmo venire il sabato.. ancora non lo so.. 
 
MONICA non puoi lasciarla a qualcuno di fidato con cui si sente a suo agio! Comprendo il tuo disagio a 
lasciarla sola ma come ha detto lara questo weekend ti farà sicuramente bene e devi pensare anche 
a te stessa. Se hai la possibilità potresti far venire qualcuno con te a Ferrara, oltre alla cagnetta, così 
può stare con lei mentre tu sei con noi.. 

mariparis Martedì, 02 Settembre 2014 16:35 

Speriamo bene la prossima volta  

mariparis Martedì, 02 Settembre 2014 16:29 

Grazie anche ad Annuccia e a tutte voi del forum anche se oggi ci ho provato ma ho fallito  

mariparis Martedì, 02 Settembre 2014 16:26 
Feffe, Lara, grazie del sostegno... 

mariparis Martedì, 02 Settembre 2014 16:07 
Monica anche a me piacerebbe avere un cagnolino...sono sicura che farebbe bene anche per il mio 
mdt. Ma qui a Roma abitiamo in un appartamento troppo piccolo ed il mio compagno e' contrario...ti 
capisco che non vuoi lasciare la tua cagnetta..diventa parte di noi... 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 15:09 

Vado a fare altro, vediamo poi se 3 + 3 farà 6 o se il risultato sarà ancora 8.  

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 15:07 
Paula, ecco fatto tutto sistemato, Fausto a lavorare nel circolo di Simona e tu in una clinica da quelle 
parti.  
Speriamo che almeno a lavorare da te si sistemino un po' le cose 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 15:05 
Feffe, grazie per i saluti di Rossana, sono contenta si trovi bene dove è. Meno male che è un po' 

lontanino, altrimenti ci catapultiamo tutte a casa sua    
Sei proprio brava e vedrai che piano piano andrà sempre meglio. Anche li non ci vuole fretta. 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 15:02 
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Forse devo staccare un po' da quello che sto facendo. Dovevo fare dei conti e non mi tornavano e non 
capivo perchè, ho rifatto 3 + 3 non so quante volte e sempre i conti non tornavano. Io che sono 

capace di fare conti incredibili a mente 3 + 3 per la mia mente oggi fa 8   

Meglio smetta di fare conti e vada a fare il letto e sistemare un po' i panni.  

paula1 Martedì, 02 Settembre 2014 14:50 
Buon pomeriggio a tutti...innanzitutto un grande abbraccio alla nostra Amica DORA 

stamattina sono andata in reparto per il turno...ce lo hanno tutto ridipinto di azzurrino  per ora il 
turno rimane quello orripilante che mi avevano assegnato già da agosto...quindi probabile l'altra 
chirurgia e la Medicina di notte e qualche giorno....ho visto le liste di questa settimana e mi pare che 
ci sia nuovamente il chirurgo pediatrico...speriamo che vada avanti questo progetto...inoltre c'è già 
il cantiere per la Risonanza... 
MAMMA LARA il coordinatore della sala operatoria va a lavorare a Ravenna..io rimango fedele a 

Bologna    ho già un altro che se non trova lavoro dovrà emigrare      
SIMONA anche oggi Fausto mi ha fatto nuovamente la battuta sul tuo circolo.....vuole venire a fare il 

lavapiatti....   

feffe81 Martedì, 02 Settembre 2014 14:43 
ciao a tutti! 
MAMMALARA sono molto lieta di sapere che hai parlato con la nostra carissima DORA, grazie di averle 
detto tutto il nostro affetto. DORA ti vogliamo bene davvero, siamo qui e ti aspettiamo, quando 
arriverà il momento. 
 
Vi porto i saluti di ROSSANA, l'ho sentita, è arrivata, il posto è stupendo e mi ha detto di dirvi che 
"saluta tutte dal paradiso"! 
PIERA la giornata non sarà stata proprio leggera, ma è rincuorante leggerti abbastanza serena. 
NICO bentornata a casa! 
MAMMALARA sì, faccio molta attenzione perché non ci voglio più tornare in quel posto buio. Ci sto 
lavorando eh, mica pensare che faccio i ricci alle pecore. Sabato parto per il ritiro yoga e confido che 
mi sia di ulteriore aiuto. 
Ieri ho avuto mdt leggero "a ondatine" tutto il giorno, per fortuna sopportabilissimo quindi non mi 
sono squassata. La serata è stata improvvisata, ho incontrato per caso un'amica e siamo andate a 

prendere una pizzetta decidendo al momento   
 

MARIPARIS adesso non sei più da sola, ci siamo noi  i passi si fanno pian piano, già oggi ne hai fatto 
uno tentando! 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 14:27 
Monica, non dico nulla perchè immagino sia dura. Però devi anche pensare se ti può servire venire a 
Ferrara 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 14:26 
Mariparis, quando si è strapieni di farmaci sintomatici è faticoso passare anche mezz'ora con il MDT. 
Poi bisogna accorgersi di essere capaci di superare un attacco con il MDT, se lo fai una volta capisci 
che gli sopravvivi. Certo che non è facile 

nico26 Martedì, 02 Settembre 2014 14:09 
La mia giornata la dedico alla ns amica dora e che la ns silenziosa presenza ls possa aiutare.Tvb e 
anche tanto. 

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 12:48 
Io voglio venire al convegno, ma non vorrei avere poi i sensi di colpa per averla lasciata. E' anziana e 

soffre molto di più il distacco  

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 12:47 

KIKKA in bocca al lupo   
MAMMA LARA in effetti non è semplice, perchè lasciarla in albergo che è un posto a lei sconosciuto, 
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troppo a lungo non mi va. 
Ne parlo con Valerio e vediamo che dice 

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 12:44 

Mando un abbraccio a DORA sperando che il tempo l'aiuti un pò  

kikka Martedì, 02 Settembre 2014 12:44 
MAMMA LARA per il convegno ti direi subito di sì, ma devo attendere il calendario scolastico e 
accertarmi che non abbia riunioni il venerdì. Devo anche sapere il mio orario annuale per potermi 
organizzare. Ti saprò dire appena avrò certezze. Grazie mille<3 

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 12:43 

MARIPARIS è quello che è successo a me stanotte. Risultato trip preso e mdt sempre presente 
Quindi o teniamo duro e non prendiamo nulla fino alla fine o prendiamo il trip subito che almeno fa 

effetto  

kikka Martedì, 02 Settembre 2014 12:42 

ore 14 scusate  

kikka Martedì, 02 Settembre 2014 12:42 
BUONGIORNO, MI PREPARO PER IL COLLEGIO DOCENTI OGGI ALL E12. oggi mi diranno la 
sentenza.....spero che an 
bbiano capito, ma ho dubbi!!! il mio resoconto sono 2 supposte di ketoprofene e 8 di paracetamolo, 
ma per 15 giorni di mdt, di cui 5 o 6 sopportabili dove non ho preso nulla. 
Ho scalato anche la profilassi, quindi va bene. 

Annuccia Martedì, 02 Settembre 2014 12:27 
MARI, ci vuole tempo, non è così facile arrivare a quel traguardo, piano piano, non avere fretta. 

Annuccia Martedì, 02 Settembre 2014 12:26 
LARA, grazie per averci dato qualche notizia della nostra amica, io la penso sempre tanto. So che la 
forza non le manca e che con il tempo, quello che sarà necessario, potrà riavere un po' di serenità.  
La abbraccio forte. 

mariparis Martedì, 02 Settembre 2014 12:25 
Stamattina volevo seguire l'esempio di Simona e di tutte voi. Avevo mdt leggero...volevo resistere e 
non prendere nulla, come mi avete detto voi. Ma arrivata alle 12 non ce l'ho fatta piu' ed ho preso un 
sintomatico. Risultato: era ormai troppo tardi ed il dolore non e' passato...e' ancora qui che mi 

tortura. Mi sa che da sola non ce la posso fare  aiutoo 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 12:12 
Ho appena parlato con Dora. 
Mamma mia che forza le ho sentito nel cuore.  
Dice che ci legge e che conserva tutte le lettere che ha ricevuto.  
Ancora non se la sente di di rispondere ma ci vuole bene e forse chissà che tutto questo affetto che 
lei conserva non possa darle un po' di conforto.  
Vi manda un abbraccio a tutti e a tutte. Ci legge e sa che le siamo vicine sempre.  
Glielo detto che noi le vogliamo bene e che mai uscirà dai nostri cuori.  
Arriverà anche ad essere capace di venire ad un nostro incontro. Lo farà, lo farà non appena la sua 
casa sarà anche nella sua anima.  
Dora, noi ti vogliamo bene 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 11:16 
Monica, magari chiedi se va bene. Poi un problema sarà se vieni a casa mia, io come sai sono 
allergica a qualcosa degli animali e sto lontana da cani e gatti perchè se mi avvicino inizio subito a 
tossire. Pensa che se abbraccio la mia amica Lella e lei ha tenuto in braccio il suo gatto, mi viene 
subito un attacco di asma e inizia a farmi male il naso. So che sono una rogna, ma devo fare 
attenzione. 
Pensa che proprio oggi una gattina è venuta sull'impalcatura che i muratori hanno messo per dare 
l'intonaco e mi chiamava, ho dovuto far finta di non esserci, perchè poi lei vuole le coccole e se la 
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tocco sono guai. Ma pensa te, mi chiamavano la mamma dei gatti e dei cani e ora sono impedita 
anche ad avvicinarmi.  
In ogni caso vedi tu quello che di meglio puoi fare 

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 11:04 
L'altro giorno mentre aspettavo dal veterinario il nostro turno (zoppicava) si è fatta salire la febbre 

dall'ansia  

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 11:03 
MAMMA LARA sto ancora decidendo se venire a Ferrara. L'unico problema è la mia cagnetta anziana. 
Ha sofferto tanto i giorni che non ci siamo stati, anche se lei è rimasta a casa circondata da persone 
che conosce. Da quando sono rientrata non mi molla nemmeno 5 minuti.  
Sto pensando di portarla con me. Al B&B Delizia Estense accettano gli animali, sto cercando di capire 

come posso poi gestirla. E' molto buona, è solo un pò paurosa e vista l'età mi dispiace lasciarla  

Monica Martedì, 02 Settembre 2014 10:59 
Buongiorno a tutti. Sono rintronata dal mdt. Ieri sera ho voluto sopportare e sono andata a letto 
senza prendere nulla. Ma stanotte all'una mi ha svegliata e così ho preso un trip, che ci ha messo un 
pò a fare effetto. Adesso sta comunque in sottofondo pronto a tornare alla carica. 
Credo proprio che i dottori abbiamo ragione quando dicono di prenderlo ai primi sintomi, ho notato 

che ha un effetto più duraturo e stroncano l'attacco  

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 09:28 
Sto lavorando per il nostro incontro.  
Ho dovuto scegliere il menu è ho scelto quello da 20 euro. Ho parlato con i Gesuati e ci sarà un menu 
apposito per i vegetariani. Mi basta sapere il numero una decina di giorni prima. 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 09:26 
Maya, fai bene a dare il massimo, vedrai che ne terranno conto nel caso servisse del personale, poi se 
non andasse bene li, è pur sempre un'arte che metti da parte 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 09:25 
Nico, bravissima anche tu con il resoconto. 
Bentornata a casa 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 09:24 
Gri, che bello la scuola nuova per Eloise, vedrai che bella esperienza sarà e le cose che avrà da 
raccontarti. 
Anche Zeno ha fatto fatica ad abituarsi a mangiare le pappe, lui voleva solo la tetta. 
A me il vento spaventa tantissimo, meno male che questa casa è protetta ma ricordo a casa mia le 
paure di quando soffiava il vento, mi chiudevo nel bagno senza finestra e stavo li, stavo li e stavo li. 
Qui invece ho paura che voli via il tetto. Gabriele mi rassicura ma serve a poco. Aiuta il fatto che 
come ho detto la casa è protetta dagli altri palazzi e il vento per sentirlo un po' deve proprio soffiare 
fortissimo 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 09:17 
Cri, sei stata bravissima anche tu il mese passato, con il lavoro che fai non è facile sopportare. Brava 
brava. 
Per il MDT che si modifica, anche a me succede che ho dei periodi dove il MDT è diverso, c'è stato un 
tempo che ne parlavo sempre al mio specialista e lui mi ha sempre tranquillizzato, ora non ne parlo 
neppure. 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 09:04 
Simona, vedrai che la psicologa ti troverà bene anche lei. E sono certa che stare un po' senza andarci 
ti sia servito, hai capito che puoi farcela anche con le tua gambe a "migliorare".  
Brava brava. 
Poi io lavorerei anche sul sorridere, sembra incredibile, ma io mi accorgo che se sorrido la vita mi 
appare diversa. Giro per casa sempre con il sorriso e miglioro il mio stato quando lo faccio. Poi faccio 
meno fatica a sorridere che a stare seria. E da non sottovalutare fa bene a noi e anche a chi ci sta 
vicino 
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mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 08:59 
Paula, mi spiace tantissimo per il caposala che si è licenziato, avrà avuto un posto migliore dove 
andare, chiedi se c'è posto anche per te.  
In bocca al lupo per Fausto. Per la stanchezza anch'io ho iniziato a sentire una stanchezza diversa dai 
45-50 ed è andata sempre peggiorando. 

mariparis Martedì, 02 Settembre 2014 08:58 
Annuccia che emozione che vai a vedere il pupetto! 

mariparis Martedì, 02 Settembre 2014 08:56 

Buongiorno a tutti! Oggi finalmente c'e' il sole  

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 08:53 
Feffe, sei stata bravissima ad Agosto. Brava brava.  
Poi per il periodo va bene e mi raccomando fai attenzione a non innamorarti di quello che provi ora, 
è facile cadere in un mondo dove non esiste la gioia. Io cara ci sono stata vicino vicino. 

paula1 Martedì, 02 Settembre 2014 08:50 

Buon giorno a tutti...qui cielo a pecorelle   
adesso vedo se ho voglia di andare a Bologna.... 

mamma_lara Martedì, 02 Settembre 2014 08:49 
Buongiorno a tutti.  
Annuccia, la notte è passata e si sa che il dolore di giorno è sempre meno difficile da sopportare.  
Carissima, hai fatto bene a prenotare in albergo, io avrei fatto la stessa cosa. meno "disturbo" si da 
meglio è, sono momenti delicati ed è meglio che i ragazzi siano liberi di fare ciò che riescono e alle 
volte dare un consiglio ci pare di far bene, mentre invece loro vogliono fare come desiderano. Anche 
di sbagliare se capita. 
Non oso immaginare la gioia immensa nel vedere il vostro nipotino. Di a Tommaso Lupo che ha un 
nome bellissimo e se ne accorgerà quando sarà grande.  

Mamma mia che gioia    

Annuccia Martedì, 02 Settembre 2014 07:11 
Buongiorno a tutti! 
GRI, che bello il tuo percorso con i tuoi bimbi, piano piano crescono. 
LARA, spero che la notte non sia stata troppo faticosa. 
Noi domani partiamo per andare a conoscere il nipotino. Per non dare troppo "impiccio" e contro il 
loro volere, abbiamo prenotato un piccolo hotel , so cosa voglia dire tornare a casa con il "fagotto" e 
le prime notti.  
Tanto poi tutto il giorno staremo con loro. 

Simona Martedì, 02 Settembre 2014 05:37 
Buongiorno a tutti. . Stamattina apro io il circolo. .ieri Gabriele è stato li dalle 6 del mattino slle 23

 Per fortuna oggi arriva il cognatino dalle ferie.. 

Maya Lunedì, 01 Settembre 2014 21:09 

Ciao ....stamattina ho lavorato....   ,non è' così semplice e veloce ,i percorsi ,sono veramente 
precisi .comunque ho 72 ore per dare il meglio e capire per quanto possibile ,come velocizzare il 

lavoro col carrello.buona notte  . 

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 20:52 
Scusate ma devo chiudere gli occhi. Anche una piccola luce fa difetto. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

nico26 Lunedì, 01 Settembre 2014 20:51 
Eccomi qui rientrata dalla vacnaze.E' andata bene a parte la schiena e i miei piccoli attachi di aurea 
tutti i giorni ma duravano 10 minuti ed il mdt era leggero e vivibile. 
il 18 vado ad un controllo per parlare del caso che faccia la Rmn per vedere un po come va -volevamo 
rimanere anche oggi ma visto il tempo da lupi siamo andati alle grotte di Frasassi ma dato che vi era 
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2 ore di attesa e 15 gradi fuori abbiam ooptato per trattoria con polenta e porcini .Resoconto del 
mese 2 oki+1plasil+1toradol.Un abbraccio a tutte/i 

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 20:51 
Piera, sono vicina a te e Giorgio con tutto il cuore.  
Ora Enzo può dedicarsi a fare ciò che lo fa star bene 

paula1 Lunedì, 01 Settembre 2014 20:40 

 Buona notte a tutti  

Gri Lunedì, 01 Settembre 2014 20:34 

Ho anche provato a dar il biberon a Xavier con un po' d'acqua...non è capace a bere.    
Appena ho un po' di tempo, vi mando una foto aggiornata dei miei due cuccioli. Xavier cambia e 

cresce di settimana in settimana. Sabato fa 6 mesi e mi veste 12.    

paula1 Lunedì, 01 Settembre 2014 20:31 
Non si capisce se ha ancora voglia di piovere, era uscito il sole e adesso è di nuovo nuvoloso in mezzo 

cielo...   
domani volevo fare un giro con Selladicavallo...oggi l'ho messo in moto e ha fatto le bizze, ma forse 

ho sbagliato qualcosa io.....   
vorrei andare in ospedale per parlare con la mia caposala del turno che mi hanno dato per settembre 

che è orripilante..  poi devo anche spostare un giorno per via di una visita ginecologica che ho 
prenotato già da 6 mesi... 
oggi mi ha chiamato una collega, l'unica con cui parlo un po' di più, che ha iniziato oggi dopo le 

ferie...e mi ha dato una notizia sconcertante....    il caposala della sala operatoria (che è 
stato il mio caposala per 4 anni e mezzo) sì è licenziato.......sono troppo triste per questo.....spero 
vada a stare meglio come ha detto, però io non sono convinta che la situazione attuale con questo 

direttore, non abbiano accellerato delle decisioni.......    

Gri Lunedì, 01 Settembre 2014 20:30 
Eloïse è tutta emozionata e contenta di iniziare la "scuola dei grandi". Ultimamente l'asilo nido le 
andava "stretto". La mia pulcina cresce, e a me pare ieri che sia nata.  
Con Xavier stiamo andando avanti con l'omogenizzato di frutta a merenda, ma anche se ne mangia di 
più della scorsa settimana, non è che gradisca tanto... Sabato dovremmo iniziare con la pappa a 

pranzo, vedremo come va. Il mio ciucione!  

Gri Lunedì, 01 Settembre 2014 20:25 
Qua da ieri sera, soffia un vento pazzesco, io non ricordo in 34 anni di aver mai visto un vento 
simile... Mi ha buttato giù tutto in giardino, lo scivolo di Eloïse, i tre bidoni della differenziata, il 
tavolo... Ovviamente la mia testa non ha gradito e ho mdt.  
Questo pomeriggio sono comunque uscita un momento con i bimbi, siamo andati in centro a comprare 
le pantofoline per la materna, i colori, il quadernone per religione. Sono tutta presa questi giorni a 
preparare tutto per il 15, primo giorno di scuola materna di Eloïse. Le ho ricamato due 
asciugamanini, bavaglioli. I grembiulini li ho portati in merceria, con 1,50 euro mi scrivono il nome 
con la macchina da cucire sulla taschina. 

Gri Lunedì, 01 Settembre 2014 20:18 
PIERA, ti ho pensata molto oggi. E' volato in cielo un grande uomo. Ma i ricordi saranno tanti e belli. 

mariparis Lunedì, 01 Settembre 2014 19:17 
Piera spero che per te e tuo marito oggi non sia stata una giornata molto pesante. Ci saranno tanti 
bei ricordi a scaldarvi il cuore e quel diario prezioso per le generazioni future 

cri69 Lunedì, 01 Settembre 2014 19:17 
PAULA io ho prenotato poi ogni tanto ci guarderò e spero in una qualche rinuncia.Avevo la possibilità 
di andare lunedì prossimo ma non voglio perdere un altro gg di lavoro. 

paula1 Lunedì, 01 Settembre 2014 19:07 
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Esatto CRI69, prima era solo stanchezza...adesso invece ho anche dolori e contratture varie.....che 
non diminuiscono nemmeno col riposo... 
anche qui credo che che si andrà a quelle date..io poi la vorrei fare al Policlinico o al 

Maggiore...quindi già le probabilità di averlo presto calano.....  

Annuccia Lunedì, 01 Settembre 2014 18:42 
PIERA, è andata, rimane il ricordo che mi sembra molto ricco, grandi insegnamenti. 

cri69 Lunedì, 01 Settembre 2014 18:18 

PAULA 29/9/2015  

cri69 Lunedì, 01 Settembre 2014 16:36 
PAULA ho letto che hai continui dolori e stanchezza,le ragazze del gruppo è un pò che mi dicono di 
andare ma finchè lavoro ho qualche difficoltà ad andare dal medico...quante ripetizioni...non và 
mica bene.Poi ti dirò quantè qui l'attesa. 

paula1 Lunedì, 01 Settembre 2014 16:31 
CRI69 anche io ho l'impegnativa per andare da un reumatologo...me la fece il medico del Policlinico, 
quello per l'alimentazione....non ho ancora prenotato perchè si parlava già di 2015, ma credo che 
dovrò prenderne uno anche se così lontano nel tempo..... 

cri69 Lunedì, 01 Settembre 2014 16:21 
Scusate non capisco perchè c'è il post 3 volte...scusate 

cri69 Lunedì, 01 Settembre 2014 16:20 
Buon pomeriggio 
Resoconto di agosto 6 attacchi, 6 trip,4 ibifen. 
Il mio mdt sta cambiando e faccio fatica a gestirlo.Ora molto spesso mi sveglia la notte e sto 
malissimo con vomito e annessi.Appena parte l'attacco parte anche la nausea.Molto spesso ho delle 
fitte che mi partono dalla parte interna dell'occhio e poi vagano.Bhò non ci sto capendo più nulla ,è 
come l'aura che però non mi spaventa più,è più leggera ,non diventa nero ma solo bagliori e non mi 
porta sempre dolore. 
Stamattina è stato un calvario,sono andata al lavoro ,poi tornata a casa ,poi di nuovo al lavoro,preso 

la pioggia ,ritornata a casa.Ed ora che sono rimasta a casa e nell'h stabilita pioveva,c'è il sole  

 .Ne aprofitto e vado dal medico ,mi faccio fare lìimpegnativa per andare dal reumatologo (ci vado 
eh Lara non mi sono dimenticata ).Ho anche un pò male al pancino....non mi faccio proprio mancare 
nulla oggi. 

cri69 Lunedì, 01 Settembre 2014 16:18 
Buon pomeriggio 
Resoconto di agosto 6 attacchi, 6 trip,4 ibifen. 
Il mio mdt sta cambiando e faccio fatica a gestirlo.Ora molto spesso mi sveglia la notte e sto 
malissimo con vomito e annessi.Appena parte l'attacco parte anche la nausea.Molto spesso ho delle 
fitte che mi partono dalla parte interna dell'occhio e poi vagano.Bhò non ci sto capendo più nulla ,è 
come l'aura che però non mi spaventa più,è più leggera ,non diventa nero ma solo bagliori e non mi 
porta sempre dolore. 
Stamattina è stato un calvario,sono andata al lavoro ,poi tornata a casa ,poi di nuovo al lavoro,preso 
la pioggia ,ritornata a casa.Ed ora che sono rimasta a casa 

Piera Lunedì, 01 Settembre 2014 15:48 
grazie a tutto il forum anche da parte di Giorgio, stamattina e' stato piu' facile di quello che 
pensavo.....grazie ancora a tutti 

mariagrazia Lunedì, 01 Settembre 2014 15:34 
Piera che belli gli scritti di tuo suocero.  
Un abbraccio a voi. I funerali non sono mai facili 

mariparis Lunedì, 01 Settembre 2014 15:21 
Grazie mille Simona di avermi raccontato la tua esperienza. Ti ammiro molto per la tua forza di 
volonta'. Anche a me un neurologo da cui sono stata mi aveva detto di bloccare sul nascere le crisi 
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dolorose...ma facendo cosi' sono andata in abuso di farmaci. Sono contenta di aver trovato voi...siete 
un esempio da seguire, spero di farcela 

Simona Lunedì, 01 Settembre 2014 15:13 
Mariaparis il tablet inventa le parole, volevo scriverti aulin e novalgina.... 

Simona Lunedì, 01 Settembre 2014 15:12 
A proposito di psicologa... domani ricomincio.. sono contenta e credevo di patire molto di più questo 
lungo periodo senza psicoterapia.. si mi direte, luglio non è stato un bel mese, ma a me Sembra di 
star meglio.. pensare che quando abbiamo interrotto non mi sentivo migliorata in alcun modo, ora 
invece mi sento migliorata e oggi parlando con Gabriele mi ha confermato sta cosa, mi ha detto 
testuali parole "stai decisamente meglio, sei più allegra, sorridi...." ... ecco, non sapete che gioia 
immensa mi hanno dato queste parole... infatti gli ho chiesto pure conferma se era vero quello che 
stava dicendo.... si perché no dico di aver finito il mio percorso ma almeno avere la certezza di aver 

fatto un passo in avanti mi fa proprio piacere...   
 
Rossana se sei a Bordighera con questa stupenda giornata sarai felicissima , così limpida, asciutta e 
soleggiata non se ne vedeva da un pò! Spero duri per tutta la tua permanenza 

mariparis Lunedì, 01 Settembre 2014 15:10 
Cara Feffe mi dispiace che tu senta un peso nel petto...vedrai che piano piano andra' meglio. Tu 

scrivi e sfogati piu' che puoi...fa bene  Grazie per le tue parole riguardo al mio mdt 

Simona Lunedì, 01 Settembre 2014 15:02 
Mariaparis cerco di rispondere alla tua domanda scrivendo la mia esperienza, ma si sa che ognuno di 
noi ha la propria vita, il proprio vissuto e la propria strada da prendere.. trovare il forum è stata la 
prima cosa, prima di leggere qui mi era stato detto che ai primi segnali di mdt dovevo subito 
prendere un triptano per bloccare la crisi sul nascere, così ho sempre preso sui 19-20 triptani al 
giorno... anzi..prima dei tritati c era la Novalesa e giù gocce su gocce, aumentando sempre la dose 
perché dopo un po non facevano più nulla..pOi l aulin. . Poi i vari triptani... arrivata al forum ho 
scoperto che esisteva anche la cefalea da abuso di farmaci e che era facile in questo caso avere una 
cefalea cronica.. era il 2007 .. poi nel 2009 ho deciso di avere un figlio, quindi ho smesso di prendere 
triptani nei giorni in cui potevo essere incinta,4 mesi dopo è iniziata la gravidanza ed il mdt è 
migliorato.. non ho preso un triptano in un anno e mezzo, tempo della gravidanza e dell 
allattamento.. il dolore forte con vomito è tornato durante l allattamento ma sopportavo 
mettendomi a letto prima possibile e chiedendo aiuto ai miei per i bambino.. 
Dopo l allattamento ho ripreso i triptani che mi servivano ma erano troppi, non ho più superato gli 8 
o 10 al mese ma all ultimo controllo la Neurologa mi ha detto che erano troppi e che dovevo 
sopportare di più il dolore quando potevo.. lei dice di non superare i 3 al mese, io per ora mi sono 
fissata il limite di 5 anche se per esempio il mese scorso sono stati 11 ma era un bel po di tempo che 
non succedeva.. 
Farmi seguire da un centro Cefalee valido come quello di Pavia mi ha aiutato parecchio. .poi è da un 
anno e mezzo che faccio anche psicoterapia perché u fattore scatenante nella mia emicrania è 
l'ansia, quindi cerco dove posso di migliorarmi un po.. 
Passare un attacco senza prendere nulla è faticoso e io ho quasi sempre il vomito.. ma ce la si può 
fare, io per il momento riesco solo se sono a casa tranquilla e posso sdraiarmi , se mollo la presa per 
le cose che dovrei fare, e la cosa a cui penso sempre quando sono con dolore atroce è che poi passa, 
che poi arrivano giorni di benessere, devo vedere avanti, come dire, oggi fai di me quel che vuoi che 
domani sarà migliore....... spero di esserti stata di aiuto in qualche modo. . Cmq se vuoi un consiglio 
datti del tempo.. informati..fatti seguire da un buon centro e stai qui con noi.... il tempo vedrai che 
ti aiuterà a stare meglio.... ti abbraccio 

paula1 Lunedì, 01 Settembre 2014 14:47 
PIERA i pensieri di Vincenzo sono davvero un gran tesoro per la memoria storica....anche noi ci siamo 
sempre appassionati alle storie dei soldati e dei partigiani in particolare....e tanto di cappello a 
questi personaggi davvero eroici...loro sì che hanno tribolato nella vita e hanno visto cose che forse 

noi non potremmo nemmeno immaginarci...  e nonostante le loro testimonianze molte persone 

non sanno proprio cosa sia la solidarietà.....  



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2014 

 

paula1 Lunedì, 01 Settembre 2014 14:41 
Buon giorno a tutti...anche qui pioggia a scrosci...stamattina ho fatto compagnia a Fausto che è 
andato all'Avis a donare...non c'era molta gente, ma abbiamo fatto lo stesso le 11 perchè c'era poco 
personale..... 
dopo siamo andati a pranzo dai miei genitori... 
ora lui è sceso nuovamente perchè deve andare a ritirare la busta paga e il saldo..non credo gli 
proporranno un altro periodo di lavoro.......poi abbiamo saputo che cercano una persona in una 
azienda, ma è praticamente impossibile riuscire a fare un colloquio perchè se ti presenti alla 

segretaria dell'accettazione non ti fa parlare con nessuno....  è una gran tribolazione così, poichè 
abbiamo mandato il curriculum via mail e via agenzia, ma non si sa mai se li leggono....inoltre è una 
grossa azienda da anni nel territorio e, non so se l'avevate letto, è dei parenti di quella ragazza 
uccisa negli Usa mentre era in viaggio di nozze.... 

feffe81 Lunedì, 01 Settembre 2014 14:27 
buongiorno e buon inizio di settembre a tutti. Resoconto di agosto per me è di 8 sintomatici, tutti 

presi nella seconda metà del mese. Oggi ho già un principio di mdt  sto finendo di preparare il 
testo dell'esame per domani ("solo" 46 studenti stavolta). Mi sento una cosa nel petto...e le lacrime 

sempre pronte  GIUSEPPINA spero di arrivarci a provare per un ex quello che dici... 
MARIPARIS mi spiace per lo stato d'animo...credo di poter capire...da quanto ho imparato in questi 
anni si può guarire solo nel caso di cefalea secondaria se si trova la causa, ma nel caso di cefalea 
primaria come ad esempio l'emicrania non si guarisce. Però si può cambiare modo di vivere il mdt e il 

forum è lo strumento più grande che abbia trovato  anche a me sembrava impossibile sopravvivere 
a un attacco senza prendere nessun farmaco, invece ho provato che non è così. Io non sono brava 
come molte qui che lo fanno sistematicamente, io sopporto solo ogni tanto o quando supero la soglia 
mensile di triptani che mi sono data. Però ho visto che posso farlo e questo dà molta forza 

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 13:14 
Mariparis, guarda che per me sei stata brava anche tu nonostante tu abbia svuotato la scatolina del 
farmaco per il dolore. Qui siamo tutti bravi e brave, perchè facciamo come possiamo. 
E' difficile rispondere alla domanda che hai fatto, perchè alla nostra risposta "cerco di sopportare" 
non immagini quante volte ci siamo sentite rispondere "riesci perchè si vede che non stai tanto male.  
Non è così, però vedrai che con il tempo anche tu cercherai di fare il meglio che puoi e potrebbe 
essere che il meglio che puoi che verrà (io ne sono certa) sarà meglio di quello passato.  

Scusami tanto, ma ho una fretta del diavolo e ho anche il naso che mi da un fastidio  .... C'è stato 
un incendio nella via dietro casa e anche se non sento gli odori le sostante sparse per l'aria mi fanno 
bruciare naso e gola. 

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 13:07 
Simona, bravissima anche tu. Brava brava 

mariparis Lunedì, 01 Settembre 2014 12:37 
Simona ma come fai ad avere mdt e a non prendere nulla? A me il mdt aumenta sino a farmi vomitare 

se non lo fermo subito  

Simona Lunedì, 01 Settembre 2014 10:57 
Agosto l ho chiuso con 10 mdt e 5 triptani... 

mariparis Lunedì, 01 Settembre 2014 10:29 

Grazie Lara per le tue parole...mi sono di gran conforto  

mariagrazia Lunedì, 01 Settembre 2014 10:24 
Giuseppina hai provato ad entrare in un coro? Anche a me sembrava una cosa impossibile invece 
eccomi qui che faccio parte di due ori abbastanza importanti. Nei cori non bisogna avere una gran 
voce, l'importante è essere intonati, il resto viene da se. Devi anche sapere che nei cori le gran bele 
voci da solista nin sino sempre ben viste dai direttori, perché disturbano. 
Cantare è terapeutico 

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 10:22 
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Mariagrazia, sei stata bravissima in agosto. Brava brava 

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 10:22 
Mariparis, non preoccuparti per l'umore nero, io alle volte vorrei scrivere un mare di improperi e 
parolacce, siccome non posso farlo faccio come te, scrivo che sono di umore nero, solo che lo dico 
con altre parole 

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 10:19 
Mariparis, vorrei dirti che si guarisce dal MDT, ma io ne ho sentiti pochi dei casi dove il MDT sia 
scomparso. Succede se è di origine secondaria, ma se è di origine primaria non c'è nulla da fare.  
Io ho 63 anni e ancora lo porto con me. 
Però cara si può invertire il modo di vederlo sto bastardo di male e non viverlo più come un nemico 
che rovina la vita.  
Vedrai che se avrai la pazienza di restare con noi anche a te capiterà quello che è successo alla 
maggior parte di noi, diminuirai l'assunzione dei sintomatici e non vedrai più il MDT come una 
tragedia, però è importante che tu ti faccia seguire da uno specialista. 

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 10:12 
Annuccia, ma grazie a te che racconti. Io faccio come te, racconto tutto quello che posso. 

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 10:11 
Giuseppina, allora quando vieni il 10 ottobre, facciamo un coretto. Va bene quel mazzolin di fiori? Se 
non va bene questa ne inventeremo un'altra.  

Ma cantare in coro dovremo  

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 10:07 
Buongiorno a tutti. 

mariagrazia Lunedì, 01 Settembre 2014 09:16 
Resoconto di agosto: 3 triptani e due synflex. Mi è andata bene direi 

mariagrazia Lunedì, 01 Settembre 2014 09:15 
Buongiorno con la pioggia, ma era stata preannunciata. 
Rossana goditi la tua vacanza in Costa Azzurra e prendi tanto sole e riposa. 
Che bello che sei andata a trovare Tommaso Lupo. Già in foto si vede che è una meraviglia di 
bambino, immagino da vicino e grazie x averci portato con te. 
Feffe datti tempo e piano piano tutto si sistemerà. 
Mariparis spero la scatola di indometacina fosse quasi vuota quando l'hai finita. 

Annuccia Lunedì, 01 Settembre 2014 08:44 
KIKKA, non ho infatti la tua mail. 
MARI, non pensare a guarire, forse si può imparare a convivere meglio con il nemico, poi si sa che in 
cuor nostro speriamo tutti di migliorare. 

mariparis Lunedì, 01 Settembre 2014 07:57 
Scusatemi, nel mio umore nero di stamattina ho dimenticato di augurare buon viaggio a chi oggi si 

mette in viaggio per le vacanze e buon rientro al lavoro a chi oggi ritorna alla propria routine  

mariparis Lunedì, 01 Settembre 2014 07:46 

Buongiorno a tutte! Qui oggi il tempo riflette il mio stato d'animo...  Pensavo nel fine settimana di 
fare tante cose, di uscire, passeggiare un po', invece sono stata bloccata a letto e mi sono resa conto 
che in 2 giorni ho fatto fuori una scatola di indometacina! Sono preoccupata...mi chiedo: ma si 
guarisce da questo male che non uccide ma che rovina le giornate a poco a poco? Scusate il mio 

pessimismo, oggi sono cosi'...  

Annuccia Lunedì, 01 Settembre 2014 07:15 

ROSSANA, buona vacanza , spero che tu possa rigenerarti un po'.   
KIKKA, appena posso te la mando, pensavo di averlo già fatto, forse non ho in rubrica la tua mail 

Annuccia Lunedì, 01 Settembre 2014 07:14 
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Buongiorno a tutti! 
spero che oggi sia una giornata un pochino più leggera, ieri mi sono tanto stancata, c'era anche 
un'aria pesante che riuscivo a respirare male. Un'umidità da "tagliare a fette". 
Grazie ancora a tutto il Forum per la presenza costante negli avvenimenti della mia vita, siete molto 
importanti per me , ma credo che scriverlo è superfluo, lo sapete bene. 
Combatto ancora con la lentezza di internet ed anche per connettersi al Forum ci vuole un bel po' di 
tempo. 
A dopo. 

giuseppina Lunedì, 01 Settembre 2014 00:19 
LARA pensa che anch'io ho un sogno nel cassetto, cantare in un coro, purtroppo non mi prendono 

neanche nei coretti delle parrocchie, che ci vuoi fare, non possiamo essere brave in tutto  

giuseppina Lunedì, 01 Settembre 2014 00:15 
MARIPARIS FEFFE è normale avere un pensiero triste ripensando a un ex, è stato un pezzetto della 
nostra vita, basta non coltivarlo troppo e guardare avanti. PIERA ti devo contraddire, non sempre i 
figli in comune mantengono qualche rapporto tra gli ex, quando ci vediamo ti racconterò di una 

telefonata demenziale fra due ex coniugi con due figli in comune  

mamma_lara Lunedì, 01 Settembre 2014 00:04 
Meditazione finita ma devo sistemare una cosa prima di andare a letto, per caso ho aperto il forum e 
ti ho letto Giuseppina. Ma meno male cara che mi hai scritto quest'ultimo messaggio, ciò che volevo 
dire è che è un modo di dire quando dico notte da dimenticare o giornata da dimenticare, se dovessi 
dimenticare tutte le giornate che sto male avrei una vita da dimenticare. Ma della mia vita non 
voglio proprio cancellare nulla, perchè io sono il mio vissuto e mi va bene tutto della mia vita. Lo sai 
che non riesco a farmela andare male questa vita ed è la meglio che potessi vivere.  
Grazie cara che me lo hai fatto notare così ho potuto correggere. 
Ecco, sinceramente qualcosa di diverso lo vorrei, riuscire a disegnare e dipingere. 

Ma non si può avere tutte le qualità di questo mondo    
Ora vedo di passare la notte.  
Vi voglio bene 
Grazie ancora Giuseppina. 

 


