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mamma_lara Domenica, 31 Luglio 2016 22:16 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 31 Luglio 2016 22:15 
Maya, mi spiace tantissimo cara. Ma di ben che te lo triboli anche tu il lavoro. 

mamma_lara Domenica, 31 Luglio 2016 22:14 
Paula, non so che dirti, io non bevo alcol da più di 15 anni e ormai non so più che sapore ha. 
Magari fai delle prove e vedi se quello che noti si presenta sempre. 

mamma_lara Domenica, 31 Luglio 2016 22:13 
Feffe, anche Cri ed io abbiamo fatto scalo a Fiumicino quando siamo andate a Catanzaro e abbiamo 
visto il pianoforte. Hai fatto bene a suonarlo.  
 
Per gli orari ognuno si destreggia come può. Per esempio io ho sempre sofferto alzarmi preso perchè 
ho quasi sempre avuto attacchi di grappolo la notte. Tu fai quello che ti fa star bene, quando si è in 
ferie si può meglio che quando si lavora.  
Mi spiace sentire che la testa non va troppo bene. Spero che domani vada meglio. Lo spero proprio 

Maya Domenica, 31 Luglio 2016 20:57 
Ciao...mese di luglio finito,finalmente,purtroppo non sono andata avanti col lavoro dei manichini 

artistici,  ...ma dopo due giorni rimasta a casa la mia vecchia azienda mi ha richiamata ,ho 
accettato e ho lavorato quasi tutto luglio e termino il 5agosto...poi vediamo se sarò in ferie. O un 
'altra possibile chiamata....e ' sempre più faticoso fare dentro e fu ora dalle aziende,e nessuna 
conferma...ma sono molto stanca anche fisicamente...buon inizio di settimana a tutti-e. 

feffe81 Domenica, 31 Luglio 2016 20:22 

Sono arrivata al b&b ma sto male male con la testa  

Simona Domenica, 31 Luglio 2016 20:18 

Cris tanti auguri a Michele ... spero stiate festeggiando..  

paula1 Domenica, 31 Luglio 2016 19:13 

FEFFE81..fai un buonissimo viaggio...   

CRIS83..tanti Auguri a Michele...beh il regalo grosso glielo fai tra qualche mese...     

paula1 Domenica, 31 Luglio 2016 19:11 
Buon pomeriggio a tutti..qui bel caldo e oggi non siamo scesi in città...ieri sera a Bologna si 
tribolava...siamo stati al Jamboree e ci hanno raggiunto anche i nostri amici col piccolo 
Andrea...adesso non è più così intrippato con la musica e voleva giocare a pallone..io mi sono accorta 
che qualcosa mi fa male...forse la birra artigianale...è già qualche volta che mi dà mal di 

stomaco...e ne bevo una, non di più..  saremo abituati alla chimica e il naturale ci crea 

problemi...chissà...    
domani invece devo scendere per forza alla civiltà perchè ho tutte le bollette in scadenza...Fausto 
ha ancora una settimana di lavoro..è molto stanco anche lui..... 

Annuccia Domenica, 31 Luglio 2016 16:20 
Buona domenica a tutti! Non sto un gran che mi sono venute le mestruazioni, almeno così credo. Da 
queste parti vita di mare e tranquillità. Sono arrivati stabili anche i miei con mio fratello e company. 

feffe81 Domenica, 31 Luglio 2016 14:08 
MAMMALARA io ho bisogno di orari regolari, per cui cerco il più possibile di aver riposo dalle 22:30 

alle 6:30...poi nel mezzo faccio di tutto di più  

feffe81 Domenica, 31 Luglio 2016 14:06 

Un saluto alle nostre amiche di Roma da Fiumicino  ho fatto scalo e il secondo volo è in ritardo. 

Unico inghippo la testa   

Anche qui hanno messo un pianoforte a disposizione e ho suonato un po'   
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SIMONA mi spiace per la nottata "di festa" forza forza spero Gabriele ti aiuti in questo periodo. 

Purtroppo vedo che le nonne sono poco affidabili  

mamma_lara Domenica, 31 Luglio 2016 11:00 

Cri, hai fatto bene a stare a letto a dormire. Tanto come hai detto tu mica c'è chi ti sgrida.   

mamma_lara Domenica, 31 Luglio 2016 10:58 
Auguri di buon compleanno a Michele anche da parte mia. Oggi compie gli anni anche mia sorella Iva, 
solo che ne compie un po' di più.  
 
Cris, che dolce il tuo regalo, mi ha fatto tanta tenerezza sapere che gli hai regalato i lego e le cosine 
da mangiare che gli piacciono. Penso siano regali stupendi. 

mamma_lara Domenica, 31 Luglio 2016 10:56 

Nico, mi stava venendo un coccolone quando ho letto 40 persone   
Per fortuna stavolta ti salvi va. 

cri69 Domenica, 31 Luglio 2016 10:52 
CRIS un felice compleanno a Michele 

Cris83 Domenica, 31 Luglio 2016 10:32 
Buona giornata e un abbraccio ❤ 

cri69 Domenica, 31 Luglio 2016 10:32 
Buongiorno a tutti,buona domenica. 

Anche stanotte ho fatto le h piccole,manco fossi andata a ballare  ,così mi sono alzata da 

pochissimo.Pazienza ,tanto nessuno sgrida  

Cris83 Domenica, 31 Luglio 2016 10:32 
Buongiorno a tutti.  
Vi leggo dopo.. Ma volevo scrivervi comunque un saluto. 
Mi sono alzata dal letto ora. Tanto sonno e tanto stanca, ieri mi sono stancata un po' troppo a fare 
varie cosette in casa. Ma la testa regge quindi va super bene! É proprio bella la vita quando non ho 
questo tormento che mi attanaglia la testa e lo stomaco.  
Oggi andiamo a pranzo dai genitori di Michele perché è il suo compleanno.. Ora vado giù che devo 
dargli il mio regalo. Non sapevo cosa fargli e gli ho riempito un sacchetto di cose da mangiare che gli 
piacciono e una scatolina di lego. 

nico26 Domenica, 31 Luglio 2016 10:26 
Buona domenica a tutti/e con già tutti fatto tra sport pulizie e fornelli.Oggi metton molto caldo per 
cui alle 6 ero già in pedana che per me non è dura visto che adoro alzarmi presto ed alle 21,ronfare. 

Stasera se Dio vuole siamo in 40,ma non da me  ed io ho già fatto le verdure al forno. 
Feffe dai un bacio alla Sicilia ed al meraviglioso popolo e mare . 
Ora vado in ufficio da mio marito s chiuder il mese.baciottini 

mamma_lara Domenica, 31 Luglio 2016 10:01 
Simona, Luca cresce e ce lo ritroveremo in un batter d'occhi alla materna. Mi sembra nato ieri Mattia 
e quest'anno va a scuola.  
 
Mi spiace per l'inaffidabilità di tua mamma, purtroppo non mi fiderei neppure io a lasciare un bimbo 
in sua custodia. Penso sia altrettanto inaffidabile di una persona che invece non teme niente e alle 
volte fa correre rischi ai bambini che deve accudire. Non saprei quale di questi due tipi sia il 
peggiore. 
 
Almeno è tranquilla con tuo papà, perchè vedere litigare i propri genitori non è un bello stare.  
 
Spero che la testa rimanga solo pesante e che la giornata sia piena di relax 

mamma_lara Domenica, 31 Luglio 2016 09:52 
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Buongiorno a tutti. 
 
Feffe, fai proprio bene a non fare levatacce, almeno in ferie segui quelli che sono i ritmi che il tuo 
corpo richiede.  
Hanno un bel da dire che rompendo i ritmi poi arriva il MDT, però mi sa che se una persona gradisce 
stare a letto un po' di più i ritmi vengono rotti tutte le mattine che deve fare levatacce. 
Così segui quello che ti va di fare e vedrai che ce la farai. 
Bene affittare un'auto in Sicilia, lo abbiamo fatto anche noi 10 anni fa e ci siamo trovati bene.  
Poi vedrai che persone, anche loro sono belle come la loro terra. Io attacco bottone a tutte e trovo 
sempre con chi fare chiacchiere.  

Ecco, mi manca proprio questa cosa e rimedierò quando avrò le gambe sane.  

Simona Domenica, 31 Luglio 2016 09:33 
Ho la testa pesante... stanotte abbiamo fatto festa grande io e Luca. .. quindi ci sta... ora vado a 
fare due cosine poi relax fini alle 11 che è l ora della poppata. . Oggi trattoria con il 
cognato+moglie+suocero. ... pomeriggio a casa.. qui il tempo non è bello.. mi sa che viene a 
piovere... c e umidità fastidiosa... spero che la testa non peggiori..  
Buona domenica 

Simona Domenica, 31 Luglio 2016 09:28 
Feffe.. buon viaggio. . Ho parenti in Sicilia.. a Modica. . Un giorno andrò anche io a fare un viaggetto 
da quelle parti.... 
Procede bene grazie..dormo poco ma è normale così.. e cmq dormo sempre pii che in gravidanza.... 
ora ho Gabriele a casa x 3 settimane... un bell aiuto...  
 
 
Ieri ho chiesto a mia mamma di stare con Luca x mezz ora ma non ci siamo proprio.... come dici tu 
Lara è piena di paure e non c e da fidarsi a lasciare in neonato nelle sue mani.... in più è proprio 
"vecchia" dentro... continua a parlare di malati e malattie... mi deve dire tutte le disgrazie di tutti 
..gente anche che praticamente non conosco lei si sente do dovermi mettere al corrente di tutte le 
loro problematiche... se hanno dissenteria... o stitichezza.... bah....... lascio dire senza 

commentare...  Cmq almeno io non devo vedere liti e rinfaccimenti tra i niei genitori... loro vanno 
sempre d accordo... in 44 anni di matrimonio lo ho visti litigare ben poco.. se non nulla...non so se 
sia normale così ma almeno so che quando stanno insieme stanno sereni... e spero la situazione vada 

avanti così...   

feffe81 Domenica, 31 Luglio 2016 08:25 
Buongiorno a tutti.  

NICO prendo un volo in tarda mattina, in vacanza non voglio fare levatacce   

MARIA e PIERA è davvero triste da vedere quando i genitori fanno così   

SIMONA come procede?oggi Luca fa tre settimane  

Simona Domenica, 31 Luglio 2016 07:52 

Buongiorno adorato forum...  

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 21:13 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 17:55 

Annuccia, buon sabato anche a te carissima e mentre ci sono anticipo il buona domenica  

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 17:55 
Piera, ma quanta ragione hai, arrivati ad una certa età bisogna proprio riuscire a fare pace con tutto 

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 17:54 
Nico, la moglie di Gabriele era una bellissima e bravissima ragazza, l'ha portata via un male 
bruttissimo al cervello quando aveva solo 49 anni. Sa solo lui quanto sia stata grande la sofferenza 
nel vederla andare via in quel modo, soffre talmente tanto anche ora che se c'è qualcosa alla tv che 
parla di questi mali lui cambia o esce.  
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Di certo ha sofferto moltissimo, come io ho sofferto con Evelino. Siamo stati fortunati ad 
incontrarci.  
E forse il nostro amore è nato proprio da come siamo stati capaci di accettare la memoria del 
compagno e della moglie dell'altro, ma queste sono cose nostre e non è che ne possiamo parlare con 
tutti. Sono cose talmente intime che alle volte noi due ci capiamo anche senza parlare.  
Però io sono stata fortunata, perchè Gabriele aveva una moglie che amava moltissimo. Questo per 
me è stato fondamentale per avvicinarmi a lui. 

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 17:39 
Feffe, anche a me piace viaggiare da sola, ma va bene anche viaggiare con Gabriele, perchè lui non è 
obbligato a vedere ciò che piace a me e io non sono obbligata a vedere ciò che piace a lui. Siamo un 
po' particolari.  
Quando abbiamo fatto la Sicilia, molte volte lui stava in albergo e io giravo i musei.  
Purtroppo ho visto e viaggiato poco, ma spero che una volta sistemato le gambe io possa fare tutti i 

viaggi che non ho mai fatto  

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 17:37 

Grazie Cri.  

Annuccia Sabato, 30 Luglio 2016 16:11 
Buon sabato a tutti! 

Piera Sabato, 30 Luglio 2016 14:27 

maria anche i miei genitori fanno come i tuoi, e' cosi' triste vederli  pensi a quanto poco gli manca 

alla fine della vita e come si godano poco tutto e tutti  

nico26 Sabato, 30 Luglio 2016 14:11 
Buon sabato a tutti/e 
Lara pensa che dimenticavo di dirti...quando paolo mio marito si separo' e io fui la causa tutti i suoi 
amici non potevano capacitarsi di questo fatto:io zingara, incasinata, non bella, un po svampita e 
altro....rispetto alla ex moglie bellissima, perfetta, tutta rifatta con il silicone, super soldi a go go 
,....il mio opposto e tutti gli dicevano dell'errore che aveva fatto. 
Beh.....sai pero' che quelle persone non sono mai entrate in casa mia!!!! 
il destino ha voluto che le sue amicizie forse con il tempo non eran vere e sincere e sono andate 
scemando!!! 
Ho sofferto tanto e capisco come ti senti. 
Feffe volo domattina alle 6.30 da bologna rayanair come noi l'anno scorso e poi noi essendo soci Coop 
l'avis autonoleggio a palermo ha tariffe meravigliose.1 sett con pieno circa € 200.Sicilia 
sutpendamente bella!!!!!! 

feffe81 Sabato, 30 Luglio 2016 13:16 
Poi è ovvio che è bello andare in vacanza col compagno o con i figli...se ci sono. Per me la situazione 
è questa quindi con questa vado. 
PAULA vedrò! ti dico, a me sembrano cose un po' macabre...deciderò al momento se e cosa vedere 

feffe81 Sabato, 30 Luglio 2016 13:14 
Esatto, vado in aereo, parto domattina da Bologna. Poi là ho noleggiato un'auto. CRI io spero non 
succedano cose brutte, ma del resto a me viaggiare sola piace perché mi dà un senso di libertà 
assoluta e non devo rispettare i ritmi di nessuno, solo i miei 

cri69 Sabato, 30 Luglio 2016 12:46 

LARA Feffe va in aereo  

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 11:09 
Feffe, non so come vai in Sicilia.  

Sempre tu lo voglia dire  

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 11:06 
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Rossana, spero anch'io che non abbiate avuto bisogno di andare sul tetto. Però mi hai fatto ridere e 
non poco  
Grazie. 

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 11:05 
Paula, che belle le festicciole di paese, mi mancano. 
Enrico Ruggeri ha scritto una delle più belle canzoni "il mare d'inverno". 
Fai proprio bene a provare, è sempre un bel sentire. 

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 10:59 
Cri, viaggiare da sola è bellissimo perchè stacchi da tutto, poi si fanno nuove amicizie, devi solo 

imparare ad attaccare delle pezze chilometriche come faccio io.     
Mi spiace per la nottata. Però parlare con Elly è sempre una cosa ottima anche se lo si fa in piena 
notte 

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 10:51 
Sto mettendo in pratica un po' dei nostri consigli dal forum e sono certa che un po' di parassiti si 
allontaneranno.  

ha ragione il Prof. Avato, la mancanza di zuccheri fa danni      

Un grande uomo sempre il nostro professore  

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 10:49 
Sia chiaro che l'ho detto solo ora ciò che penso perchè sto troppo male a tenermi tutto dentro e 
continuare a far finta di niente mentre me ne dicono su da ogni dove. 

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 10:47 
Maria, mi spiace tantissimo per i tuoi genitori, poi bisogna vedere se la mamma non sta bene e il 
motivo.  
Mi spiace veramente, perchè se si rinfacciano delle cose non sono felici. Bisognerebbe sempre dire le 
cose che non ci vanno bene. Io sono stata zitta per 22 anni ed ora ho tirato fuori tutto quello che 
avevo dentro. Qualcuno prenderà provvedimenti, altrimenti si mette male.  
Però si attaccano al fatto che io stessa dico che sono piena di paturnie. Certo, è vero, ma le mie 
paturnie sono sempre perchè penso di non fare mai abbastanza. Mentre da destra e manca mi arriva 
solo fango e cose orribili. E tutto questo senza che mai nessuno dicesse niente o facesse nulla per 
dire una parolina in mia difesa.  
Di una meschinità inaudita.  
Una di queste persone un giorno a pranzo solo perchè stavo chiedendo quale minestra desiderasse, 
sai che io faccio quasi sempre tre minestre per i miei ospiti e mi piaceva portare in tavola a questa 
persona una minestra a lei gradita, per tutta risposta mi sono sentita dire "ecco che inizia con la 
pintomima dei cappellacci".  
Io me ne sono tornata in cucina ma nessuno di quelli seduti a tavola sono intervenuti. Ero in piedi 
dalla mattina e mi sarei seduta solo alla sera per la quantità di persone che avevo da servire quel 
giorno. 
Per questo considero tutti ma proprio tutti complici e l'ho detto.  
Ora è finita, poi faranno ciò che vogliono. 

mamma_lara Sabato, 30 Luglio 2016 10:28 
Buongiorno a tutti.  
Sono andata con Gabriele a comprare un borsello. 
Ne aveva comprato uno ieri ma non appena l'ho visto ho pensato subito che sarebbe finito nella 
spazzatura.  
Ora ne ha uno come si deve e non uno fosforescente.  
Mahh, ne ho fatta di fatica per convincerlo. 

Maria9195 Sabato, 30 Luglio 2016 09:36 
LARA un fortissimo abbraccio. 
ti sono vicina e ti penso 

Maria9195 Sabato, 30 Luglio 2016 09:36 
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Ciao 
un forte abbraccio a tutte. 
 
Mi sto preparando per salire in montagna dai miei. Salgo con tanta amarezza: mia madre non sta 
bene, è fuori di testa e continua a litigare con mio padre per delle stupidaggini. Sono al limite della 
sopportazione. Si stanno rinfacciando tutto ...... è una situazione che a noi figli ci sta sfuggendo di 
male e soffriamo. Questo week end tocca a me sopportali e cercare di mediare.... Che sofferenza 
vederli così e consumare i loro ultimi anni assieme con litigi. Ho tanto amaro e mi si stringe il 
cuore.... naturalmente la testa ne risente di tutto ciò.. Vorrei essere sola in cascina per due 

giorni     ..... mio marito va a pescare in alta montagna con amici. Ritorna domani sera. 
Figli in vacanza.... 

cri69 Sabato, 30 Luglio 2016 09:28 
Buongiorno a tutti. 
Ieri giornata, serata, nottata da scordare...alle 3.30 stavo chattando con la ns Elly....ma si puòòòò? 
mi sono alzata tanto che ci stavo a fare a letto ? avevo già ubriacato i cuscini a forza di girarli...uffff. 
Parliamo d'altro perchè mi sà che oggi si replichi. 
FEFFE buon viaggio, che brava , dovrò cominciare anch'io a viaggiare sola ...mi sposto di poco e c'è 
sempre Isa che mi sta aspettando...arrivoooo ehhh . 
PAULA spero che le tue ferie siano davvero leggerissime. Se stavi parlando della cripta dove c'è la 
bimba di due anni imbalsamata , hanno fatto un servizio su Voyager lunedì, forse lo trovi in rete. 
SIMONA controllo sempre che ci sia il tuo buongiorno mi dà la sensazione che vada tutto bene 
..abbracci. 

ROSSANA che bella immagine che hai dato ,spero l'abbiate fatta senza andare sul tetto   . 

Simona Sabato, 30 Luglio 2016 09:16 

Buongiorno a tutti  

paula1 Sabato, 30 Luglio 2016 09:05 
FEFFE81 intendevo se ci sono depliants, pubblicazioni, ecc.... 
io ho un libro piccolo che si intitola "Il maestro del sonno eterno" dedicato alla mummia di Rosalia 
Lombardo...poi c'è un altro libro, che devo ancora prendere, che invece è proprio su tutte le 

mummie della Cripta...mi piace molto l'argomento...   

paula1 Sabato, 30 Luglio 2016 09:02 
Buon giorno a tutti..oggi testa pesante, ma era da dire...ieri sera siamo andati all'aperitivo freak qui 
in frazione da noi...il barista toscano doc ha offerto il mangereccio...buonissimo...una zuppa simile 
alla ribollita e crostini coi fegatini...poi siccome c'erano vari compleanni hanno anche offerto due 
torte casalinghe...dopo siamo scesi in città per il Jamboree...c'era un caldo pazzesco...si stava 
benino solo dopo le 23...buoni gruppi musicali..un po' smorto il resto... 

però c'erano delle auto americane e molta gente era lì a guardarle...  credo che stasera ci 
torneremo...poi c'è anche Enrico Ruggeri gratis...magari due canzoni riusciamo a sentirle... 

feffe81 Sabato, 30 Luglio 2016 08:41 
Buongiorno a tutti! 
ROSSANA siete scesi dal tetto?  
Oggi devo preparare la valigia, la testa per ora abbastanza bene, ieri sera ovviamente mi ero 
impasticcata 

rossana Venerdì, 29 Luglio 2016 22:30 
Sono in cortile con Alberto e nel circoletto qui sul lago serata musicale.  

Appena finita la colonna sonora di Titanic.... molto romantico   
Stiamo pensando di andare sul tetto per pisizionarci alla maniera famosa dei due protagonisti 

feffe81 Venerdì, 29 Luglio 2016 22:12 
CRIS mannaggia questa testa...spero che anche l'occhio smetta di piangere...forte l'idea del 

materasso in terrazza  

feffe81 Venerdì, 29 Luglio 2016 22:08 
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grazie degli auguri di buone vacanze   

ANNUCCIA  sei sempre sotto, uff 

PAULA cosa intendi per "mi porti tutto quello che trovi"??? io vado con l'aereo  se riesco le vado a 
visitare le Catacombe dei Cappuccini. Ho studiato un po' la guida di Palermo e fatto un minimo ma 

molto minimo programma. Voglio andare anche un po' a caso  

feffe81 Venerdì, 29 Luglio 2016 20:26 
Le ferie iniziano con un bell'attacco di emicrania. Così, giusto per ricordare cosa succede ad 

abbassare un po' la tensione  

Annuccia Venerdì, 29 Luglio 2016 13:37 
FEFFE, buone vacanze .... goditele tutte. Anche a LILE buone vacanze....... salutatemi la bella 
Sicilia.  
LARA, forza e coraggio e come ti direbbe il mio papà "cerca di non farti il sangue amaro"!!!! facile a 
dirsi ma non a farsi. 

Annuccia Venerdì, 29 Luglio 2016 13:35 
Buongiorno a tutti! sono appena rientrata dalla clinica. Ecografia di controllo ed isteroscopia di 
controllo. Purtroppo il mio endometrio è ispessito perché ancora non sono in menopausa , le ovaie 

lavorano...... quindi sono molto a rischio polipi. A dicembre nuovo controllo.   

paula1 Venerdì, 29 Luglio 2016 12:13 
Buon giorno a tutti...qui sole nella frazione più laboriosa del mondo...speriamo che il mezzogiorno 
mandi qualcuno a mangiare...tra rasaerba, legna, pulizie da maniaci e tonnellate di peperoni in 

cottura...non ci si annoia certo, ma nemmeno si dorme..     

MAMMA LARA è certo che rimango in chirurgia...    
FEFFE-LILE...buona permanenza in Sicilia...anche io prima o poi ci andrò...e siccome tantissimi nostri 
pazienti vengono da lì avrò l'imbarazzo della scelta su consigli e via dicendo..., però vi chiedo una 
cosa impossibile...ma non si sa mai...se qualcuno va alla Cripta dei Cappuccini a Palermo...mi porta 

tutto quello che trova ?????????? ovviamente nella legalità...     anche perchè in treno o 

macchina certi "passeggeri" sarebbe bizzarro giustificarli...    

Cris83 Venerdì, 29 Luglio 2016 11:51 

buona giornata e un abbraccio a tutti.  

Cris83 Venerdì, 29 Luglio 2016 11:50 
Ciao a tutti! oggi sono riuscita a leggervi. 
Stamattina la testa va meglio.. non so perché mi è rimasto l’occhio dalla parte che faceva male che 
lacrima fisso. Ogni tanto me lo fa ma durante l’attacco non dopo. Sarà che è ancora lì che aspetta di 
rivenir fuori! Stanotte un po’ il mal di testa un po’ il caldo non sono riuscita a dormire quasi per 
niente, sto meditando se mettere un materasso in terrazza oppure occupare il cuscino del cane. 
 
Stamattina sono stata a fare le analisi del sangue con mia mamma, ora sono a lavoro. Avevo il corso 
preparto ma ho deciso di saltare x questa volta, recupererò ad agosto oppure nulla. È tutta la 
settimana che non vengo a lavoro e almeno oggi volevo venire, anche se mi sembra una presa in giro 
venire a lavorare di venerdì! I sensi di colpa mi attanagliano come sempre!  
 
PAULA sono felicissima per le tue settimane di ferie, spero davvero tu possa riposarti e rigenerarti un 
po’! e che l’emicrania e il lato b se ne stiano buoni!  
 
FEFFE che bella la sicilia, io ci sono stata quando ero piccola! Divertiti e riposati!  
 
LILE buone ferie anche a te! anche a me è successo un paio di volte che durante l’attacco e anche 
dopo non vedevo bene. Ma tipo che vedevo come se la mia già miopia fosse aumentata. Tipo avevo 
gli occhiali e mi sembrava di non averli. Poi è passato.  
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MAMMA LARA molti bimbi e ragazzi hanno una dipendenza seria da cellulare e cose simili, secondo me 
è un problema serio davvero. Poi tutti dicono ma tanto sono tutti così. Ma non mi sembra una buona 
giustificazione. Hai fatto bene comunque a informare la mamma e a mettere almeno delle regole per 
il tempo che è stata da te. di più certo non potevi fare.  
 
Mi dispiace tanto per tutta questa sofferenza, è davvero un momento delicato. Ma leggo comunque 
che hai preso in mano la situazione. Brava!! Anche il pollo della coop è decisamente troppo! Non 
stare a pensare troppo alle cose che dicono o che hanno detto, anche se non è facile. Cosa che 
sicuramente è certa è che non meritano una persona come te nella loro vita..  
Ti abbraccio forte e ti voglio bene.  
 
SuperSIMO mi piace un sacco come soprannome.. ti chiamerò sempre così! Che rottura la suocera.. io 
fortunatamente con la mia mi trovo bene, spero però non peggiori con la puzzina. 
 
FABIO l’emicrania a volte fa effetti un po’ strani, e a volte diversi da persona a persona, non penso 
che sia niente di grave. Come ha detto MAMMALARA segnati tutto che il neurologo saprà poi dirti 
meglio. 
 
NICO con le zucchine grosse, mia mamma, io no perché non sono in grado, le fa ripiene, con il ripieno 
tipo polpette. Buonissime! 

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 11:44 
Piera ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 11:43 
Paula, goditi le vacanze e mi raccomando non pensare al lavoro. 
Fosse facile 

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 11:42 

Paula, in chirurgia ci devi rimanere per forza     
Come farei altrimenti.  
Sto girando avanti e indietro e mi sa che li devo venire. 
Poi nessuno mi garantisce le protesi di ceramica e io quelle devo fare. 

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 11:40 
Nico, come ho detto a Simona in questi giorni sono stata troppo male, così ho deciso e indietro mica 
ci torno cara.  
Tranquilla 
 
Grazie per il bene che mi vuoi e anche per l'appoggio. ♥ 

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 11:38 
Cri, il genitore è il mestiere più difficile e come dice sempre Enzo "quando fai anche tutto bene e 
non sbagli mai hai solo fatto pari". 
Quanto c'è di vero in queste parole. Pensa che mi ha sempre aiutato questa frase. 

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 11:36 
Feffe, la Sicilia è bellissima. vedrai che ti innamorerai.  
Speriamo che la testa faccia come si deve e che non ti dia troppo da fare  

Forza sempre cara, ma che lo dico a fare, tu ci sei nata forte  

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 11:34 
Lile, magari riusciste a vedervi tu e Feffe. Sarebbe bellissimo. 

Forza carissima e resisti mi raccomando che fra un po' sarai in vacanza.  

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 11:31 
Simona, sai, io sono una che sopporta e comprende fino allo sfinimento. però se dico basta è proprio 
un basta.  
Anche perchè ho sempre chiaro la storia della rana e dello scorpione. E come lo scorpione neppure le 
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persone vanno contro la loro natura   
Questa è la storia  
 
""Uno scorpione chiede ad una rana di lasciarlo salire sulla sua schiena e di trasportarlo sull'altra 
sponda di un fiume; in un primo momento l'anfibio rifiuta, temendo di essere punta durante il 
tragitto, ma l'aracnide argomenta in modo convincente sull'infondatezza di tale timore: se la 
pungesse, infatti, anche lui cadrebbe nel fiume e, non sapendo nuotare, morirebbe insieme a lei. La 
rana, allora, accetta e permette allo scorpione di salirle sulla schiena, ma a metà strada la punge 
condannando entrambi alla morte; quando la rana chiede allo scorpione il perché del suo gesto 
insano, questi risponde: "È la mia natura"". 

feffe81 Venerdì, 29 Luglio 2016 11:07 
Ciao LILE ho chiesto a Lara di farti avere il mio numero, siccome passo da Palermo possiamo provare 
ad incontrarci! 

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 10:01 
Vado a sistemare le torte che ho fatto ieri. 

Oggi volevo fare la focaccia con i pomodorini ma non mi sta più nulla in congelatore.      

Dovrò fare altrimenti per annegare i miei dispiaceri   

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 09:59 
La goccia che ha fatto traboccare il vaso e sapere che non si capacitavano come facesse Gabriele a 
stare con una come me.  
Ma che se lo chiedano e che si diano anche una risposta visto che sta con me e ci sta bene.  
mi verrebbe da dirne che sono censurabili, così mi limito a dire che sta con me perchè sono piena di 

soldi        

MAGARI      

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 09:56 
Simona, certo che non mi aspetterò nessun cambiamento da parte di nessuno, e stai pur certa che 
nessuno di loro entrerà mai più in niente che riguarda me. Basta basta basta, altrimenti 
continueranno a farmi del male.  
Sapessi, ero pronta a fare dei passi molto importanti 

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 09:53 
Simona, staremo a vedere gli sviluppi, ma ho veramente intenzione di non mollare proprio.  
Si fa presto ad essere tutti d'accordo che io non vado bene, non parlarne con Gabriele, dire cose 
sgradevoli sul mio conto (alcune delle quali sentite con le mie orecchie) poi dire che tanto la pensate 
tutti allo stesso modo perchè nessuno mi difende.  
Ora basta, il divertimento è finito. la cucca (io) si è svegliata e fuori da casa mia.  
Sai che io frequento solo persone che sono amiche di Gabriele. I miei amici che frequentavo con 
Evelino non c'era mai tempo di vederli, così piano piano con loro mi vedo ogni tanto o mi sento al 
telefono.  
Invece sono stata "costretta" a frequentare solo amici che erano amici di Gabriele e sua moglie, così 
si fa presto a dire che non vado bene e mi sembra anche normale se queste persone sono becere e in 
malafede. Certo ci sono state delle eccezioni, ma se sono state zitte sono complici.  
Poi penso che anche alcuni parenti se ne dovranno stare fuori casa, sono 22 anni che sopporto ed è 
ora di finirla.  
La cosa importante per me sono i figli di Gabriele e loro mi hanno sempre dimostrato rispetto. ma 
dopo questo basta. 

Simona Venerdì, 29 Luglio 2016 09:46 
Chi è malvagio lo rimane purtroppo Lara... quelle persone non cambiano mai in bene ma se devono 
modificarsi stai certa che diventano ancora più cattivi.... se è possibile tenerli alla larga ben venga... 
se non è possibile bisogna trovare delle strategie....  
Bene che Gabriele abbia capito e sia intervenuto. .. ma non ti aspettare un cambiamento da 

nessuno...  

Simona Venerdì, 29 Luglio 2016 09:43 
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Possedere a livello affettivo volevo scrivere. ... 

mamma_lara Venerdì, 29 Luglio 2016 09:42 
Buongiorno a tutti.  
Ho parlato con Gabriele e mi sa che lui è riuscito a prendere in mano la situazione.  
Così ho potuto dire che a chi sto su..... può anche starsene fuori dai piedi. Mi chiedo come fanno a 
venire a casa nostra se non mi sopporta. Mica si obbligano a venire qui.  
Va un po' meglio, ma mi devo sempre ricordare di non mollare, essere umiliata fa male e chi è 
malvagio non migliora di certo in un attimo....... ma neppure dopo anni. 

Simona Venerdì, 29 Luglio 2016 09:41 
Feffe.. lile... buone ferie anche a voi. .. Buon viaggio.... spero stiate bene anzi benissimo. ..  
 
Lara non so perchè le.persone possono essere così cattive e maleducate... non me lo spiego perchè io 
sono talmente educata a non dire mai cose che possano offendere che non riesco ad entrare nell 
ottica della gente che non è come me... forse l invidia. .. la gelosia.. la voglia possedere a livello 
effettivo le persone della loro "cerchia" le fa diventare così. ... mi piace l idea di NON spendersi per 
queste persone... se proprio le devi far entrare in casa mi pare troppo anche un pollo della Coop. .. 
un bicchiere di acqua del rubinetto può bastare e magari anche cambiare stanza appena si può. .. il 
testimone compassionevole capisco che ti manchi... sarebbe bello avere qualcuno sempre dalla 
nostra parte... sempre e comunque...ma visto che così non è meglio trovare strategie per farci far 
meno male possibile. .. ti capisco e ti sono vicina.... 

lile Venerdì, 29 Luglio 2016 08:11 

Buongiorno   
oggi il mdt sembra essersi placato un po', ma mi aspetto che prima di sera possa aumentare di 

nuovo... ma è normale, oggi ultimo giorno di lavoro e torno a casa   
Ho ancora tanto da fare prima di stasera e spero di riuscire a fare tutto o quasi... l'importante è che 
riesca a mettere in ordine soprattutto le cose a lavoro perché non voglio stare due settimane con 
l'ansia.... e voglio riposarmi davvero, mi sembra di avere tutto, il corpo, la testa e il cuore stanchi... 

FEFFE spero che tu ti diverta in Sicilia! Se passi da Palermo magari ci incontriamo   
PAULA buone ferie!! Anche una mia amica va al Jamboree, deve essere bellissimo!  
LARA infatti i maccheroni al ragù mi sembravano un po' troppo! Spero tu riesca a smaltire la 
sofferenza e a non pensarci troppo... le persone sanno essere molto cattive...  
Un abbraccio a tutte ♥ 

feffe81 Venerdì, 29 Luglio 2016 07:33 

Buongiorno a tutti, per me ultimo giorno di lavoro  mi son svegliata con un po' di mdt, speriamo 
bene...sembra mi stia arrivando il ciclo di nuovo, in anticipo.  
PAULA vado in Sicilia! Caspita hai cinque settimane di ferie, spero tu possa alleggerirti il più 

possibile  

cri69 Venerdì, 29 Luglio 2016 07:18 

Buongiorno a tutti...per ora si sta benissimo, un bel freschino  . 
Anche stamattina mi sono svegliata con l'aura già presente..vediamo come butta in giornata. 
PAULA spero che riesca a goderti appieno le tue ferie. 
NICO a me non speventa più l'aura , aspetto che passi, ho imparato da voi , che può essere anche un 
caso a sè e non portare sempre dolore devastante come faceva all'inizio....ora aspetto.. 
Stavate parlando del rapporto nuore e suocere, io nel mio piccolino ho affrontato un pochino il 
discorso con Giulia,mercoledì. Si stava parlando proprio di questo ,mi sono raccomandata di dirmi 
che se vede qualche mio atteggiamennto che, a lei o Fabio non piace o se dico una parola di troppo , 
di dirmelo immediatamente per non incorrere in inutili malintesi e dissapori.Anche vero che nessuno 
ci insegna a fare il genitore e spesso si sbaglia....ma sempre a fin di bene. 
Buona giornata a tutti 

nico26 Venerdì, 29 Luglio 2016 06:56 
Buon venerdi' a tutte/i carissimo forum. 
Lara le cattivederie le invidie le calunnie ,quante sono e quante ce ne saranno di queste persone . 
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Ma a questo punto fai bene e scusa se son cattiva a voler farglela pagare . 
Lasciar andare, esser buoni ,caritatevoli, esser pieni d''amore verso gli altri ci sta e ci starà sempre 
ma poi quando si arriva al pieno in cui si toccan le corde del rispetto che uno deve avere e ci si 
ritrova come ti senti tu ora e beh...carissima allora no e io tutto quello che farai lo appoggio 
all'infinito. 
Simo buongiorno e buona giornata con i cucciolotti. 
Paula veramente mi auguro che questo mese tu lo possa "utilizzare" per rigenerarti e esser 
spensierata e leggera. 
Che bello questo week non lavoro anche se domani sera saremo in un tot da me ma domenica da 
amici .ps...donne meravigliose le zucchine grosse tipo bottiglia d'acqua voi le utilizzate in qualche 
modo ??? che non sia vellutata??? 
Gracias amicos. 

Simona Venerdì, 29 Luglio 2016 06:05 
Buongiorno adorato forum. .. 
 
Paula buone ferie 

paula1 Giovedì, 28 Luglio 2016 20:23 

Buona sera a tutti...qui mal di testa  e anche ieri sera tanto che ho dovuto prendere l'Oki...il lato 
B sta meglio però...e ora che sono a casa andrà bene...rientro al lavoro il 5 settembre...non mi 

sembra vero...  questi due giorni mi sono serviti per ribadire che, anche se con tribolazioni, però 
vorrei rimanere a lavorare in chirurgia anche se si prende meno di stipendio perchè la Medicina è 

gestita maluccio e c'è troppa confusione...sto invecchiando...  ora per un mesetto vorrei 
sgombrare il cervello da ogni pensiero...ci proviamo perlomeno...certo che oggi sono davvero 

esausta...  spero la testa faccia la brava...domani sera e sabato ci sono i concerti del Jamboree 
(musica anni '40 e '50 rockabilly...bellissima...) e vorrei provare a divertirmi... 

Cris83 Giovedì, 28 Luglio 2016 20:02 
Ciao a tutti..  
Non sono riuscita a leggervi in questi giorni .. Tra emicrania e altre cose..  
 
Intanto vi abbraccio..  
Ora se riesco recupero qualche messaggio.  
Vi voglio bene ❤ 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 18:27 
Crilo, c'è poco da dire, hanno detto cose gravissime nei miei confronti e in qualche modo farò, anche 
perchè considero i presenti tutti complici visto che nessuno ha detto nulla per venire in mia difesa 
visto che non ero presente. Fossi stata una che passava li per caso. ma ero e sono ancora la 
compagna di Gabriele e non ci si può chiedere come faccia Gabriele a stare con una come me.  
Guarda che la considero la cosa più umiliante.  
Ma come ti ho detto sto facendo torte salate e per domani penso di fare focacce con i pomodori 

datterini.     
Poi però ci sarà chi non le mangerà e avrà maccheroni conditi con olio e formaggio (di quello 

scadente) e pollo arrosto della coop.      
Se passi da ste parti ho il congelatore pieno e proporrò a Gabriele di comprarne un altro visto la 

sofferenza che devo smaltire     

crilo Giovedì, 28 Luglio 2016 17:58 
Hai fatto bene MAMI.  
Chissà che bontà! 
Devi ringraziare che abitiamo distanti e che c'è il mare di mezzo, diversamente mi sarei autoinvitata 

a cena   

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 17:41 
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La prima è già in forno.    

Uno annega i proprio dolori nell'alcol e io faccio da magiare cose che io non posso mangiare.  

   

Ok. non ci sto proprio   

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 17:16 
No quattro perché ho tre kg di impasto 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 17:15 
Sto smaltendo la sofferenza.  

Ho impastato tre torte salate  

crilo Giovedì, 28 Luglio 2016 15:39 
MAMI, pur non conoscendo le dinamiche delle tue problematiche mi permetto di dirti che chi non ti 
vuole non ti merita. Prima anch'io stavo a rimuginare su ciò che mi procurava dispiacere e ti confesso 
che a volte ho pure pianto. Ora ho imparato a levarmi di torno le persone e le situazioni che mi fanno 

stare male senza farmi troppi problemi.  

paula1 Giovedì, 28 Luglio 2016 15:31 
Buon pomeriggio a tutti...qui ha fatto due (dico due) gocce di pioggia........, ma io.....sono in 

ferieeeeeeeeee     

nico26 Giovedì, 28 Luglio 2016 12:28 
Buon giovedi' a tutte/i .dopo aver denunaciaot al usl che al cup lìoperatore si e' assentanto dal posto 
di lavoro dove c'eran 25 persone in fila per prenotare esami per 30 minuti. 
Ed io non ho retto ed ho fatot un esposto accettato subito dove e' stata richiamata verbalmente e poi 
con richiamo scritto la dipendente assenteista. 
Scusate non lo accetto e divento di veleno!!! 
Lara la tua situazione e' delicata assai ma io so che troverai il modo per superare anche questo 
momento che ti ferisce l'anima .Noi ci siamo tesoro mio e ti sosteniamo sempre. 
Per la gestione dei bambini ragazze a 9 anni si fa una fatica ad uscire dagli schemi che molti bambini 
hanno di tablet smartphone,tv.... ecc... 

e poi certe volte ti rispondono pure e allora io mi trasformo e divento di veleno   
Cri spero che la'urea sia passata perche' ogni volta che sento questa parola e' come che dentro di me 
scorra un brivido di terrore e paura... 

Annuccia Giovedì, 28 Luglio 2016 11:48 
Capisco bene il testimone compassionevole, è sempre mancato anche a me. 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 11:47 
Rossana, hai ragione anche tu.  
Ma mi manca tanto un testimone compassionevole 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 11:46 
Annuccia, non ci sono proprio limiti, credimi. 

rossana Giovedì, 28 Luglio 2016 11:45 
LARA mi dispiace per tutta questa sofferenza, mi dispiace tanto. 
Situazione delicata la tua, devi mediare tra le parti ed è cosa difficile assai. 
Spero riuscirai ad accantonare anche stavolta continuando a scegliere di stare, nonostante i 
compromessi, vicino all'uomo che hai scelto perché ti vuole bene e tiene a te. 
E per il quale la situazione, forse, non è meno difficile. 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 11:45 
Per come la vedo io condivido il messaggio di Rossana.  
Poi l'andare a casa di altri amici e parenti compresi, sapete bene che preferisco vengano a casa mia 
piuttosto che essere io ad andare a casa loro 

Annuccia Giovedì, 28 Luglio 2016 11:43 
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Andrea ora sta con una ragazza di 19 anni, peraltro sono in vacanza insieme alle Canarie. Ancora non 
è venuta a casa , sono insieme da 6 mesi, ma non credo che durerà. Quindi meglio non conoscerla se 

non in foto.  

Annuccia Giovedì, 28 Luglio 2016 11:42 
Per i rapporti con le nuore ed i figli, per ora mi sembra che vada tutto bene, per il futuro si vedrà. 

Annuccia Giovedì, 28 Luglio 2016 11:40 
Buongiorno a tutti! 
LARA, un grande abbraccio per i tuoi messaggi, capisco tanto la tua sofferenza e il tuo rimanere male 
, non ci sono limiti per tante persone che aprono bocca solo per dire cattiverie, giudicare, e trovare 
sempre aspetti negativi nelle persone. 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 10:47 
Ahhh, scusa Crilo, detto in faccia a me che per me non c'era posto, mica me lo hanno riportato sai. 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 10:41 
Crilo, non sono pettegolezzi. Certezze su certezze su certezze. Cose che qui non posso dire. 
Una sola. 
Anni fa quando si doveva andare in vacanza con alcune persone che non nomino per Gabriele c'era 
posto per me no. E io stavo a casa. 
Cosa ne dici, è per sentito dire. 
E a questo se ne aggiungono altre e altre ancora 
Anni fa quando non avevo difficoltà a camminare 

crilo Giovedì, 28 Luglio 2016 10:28 
MAMI, non far caso alle dicerie della gente, spesso parlano e spartano per passatempo ed i loro 
discorsi sono privi di senso logico. 
Non lasciare che possano cambiarti l'umore o anche soltanto scalfire la tua tranquillità, 
significherebbe dar loro più importanza di quanto meritano. 
I pettegolezzi non sono mai costruttivi e chi ha tempo di farli non è mai persona dotata di grande 
spessore. 
 

Tu sei una GRANDE DONNA e l'invidia è una brutta bestia!  

crilo Giovedì, 28 Luglio 2016 10:22 

* nuore  

crilo Giovedì, 28 Luglio 2016 10:19 
Buongiorno a tutti. 
ROSSANA, davvero un bellissimo messaggio! 
Sui rapporti interpersonali tra parenti prossimi ci sarebbe tanto da dire. È uno di quegli argomenti 
senza fine, dalle mille e variegate opinioni.  
Personalmente l'esperienza mi insegna che le suocere cercano di essere sempre molto presenti e la 
discrezione non sempre è il loro forte! 
La mia è una di quelle, ma è anche vero che non la ringrazierò mai abbastanza per tutto ciò che ha 
fatto quando avevo le bimbe piccole e parecchio bisogno d'aiuto! Se sono riuscita a studiare per 
sostenere il concorso ordinario a cattedre che poi mi ha dato il ruolo alle scuole superiori, lo devo 
sicuramente a lei. Quando ho saputo di aver superato lo scritto stavo per rinunciare a sostenere la 
prova orale, in quanto Elisa aveva appena un anno e tanto bisogno di cure! Mia suocera mi è venuta 
incontro come una madre e tutti i pomeriggio mi recato con la bimba ed i libri nella sua bellissima 
casa campidanese per studiare: lei badava alla bambina fino a sera ed io mi immergevo sui libri x 
cercare di memorizzare il più possibile. 
Quando poi è arrivata Emma ero davvero in difficoltà; avevo una neonata ed un'altra bimba di 2 anni, 
era davvero faticosissimo! 
Lei su richiesta veniva tutti i pomeriggio a casa e mi aiutava moltissimo. Riuscivo almeno a 
sistemarmi e con ciò non parlo di imbellettamenti superflui, ma del necessario e cioè fare la doccia, 
lavare la biancheria e rendermi presentabile. 
Certo, ora che le ragazze sono grandi tutto è cambiato e anche lei è diventata più anziana e un pò 
più pedante, ma nonostante tutto continuo ad esserle riconoscente e capisco che il suo modo di fare 
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a volte esagerato dipende dalla sua età parecchio avanzata e anche dalla solitudine che purtroppo 
colpisce gli anziani e li rende morbosi d'affetto e desiderosi di sentirsi ancora amati da figli, nuorese 

e nipoti.  

rossana Giovedì, 28 Luglio 2016 09:36 
Di certo ho capito che solo stando al mio posto posso pretendere che anche gli altri lo facciano. 

rossana Giovedì, 28 Luglio 2016 09:30 
Io coi suoceri non ho avuto problemi. 
Alberto conoscendo i suoi è stato prudente e si è risolto a venire ad abitare qui solo 7 anni fa quando 
i suoi iniziavano a decadere. 
Loro però pur avendo casa e spazi predisposti e ben separati hanno sempre accettato che stessimo a 
Reggio senza mai un commento. 
E credo comunque che abbia funzionato la nostra scelta ferma e decisa di stare a Reggio nonostante 
la casa disponibile, questo è stato il messaggio più efficace di tutto quel che si può dire a voce. 
Vero è che Alberto il sabato e la domenica li passava quasi sempre qui a lavorare ma pranzo e cena a 
casa, dagli suoceri ogni 15 giorni. 
La sorella veniva tutte le domeniche, noi no. 
Io ho sempre avuto bisogno, anche coi miei genitori e i miei fratelli, di una giusta distanza, 
Diversamente, pur con tutto il bene che voglio alla mia famiglia, dopo un po mi sento soffocare e 
devo andare a casa mia.  
Ma è quel che accade anche ai miei fratelli. 
A volte ho dovuto dirlo a qualche cognata che aveva bisogni diversi: spiegando le cose con chiarezza, 
dicendo sempre la verità così come la sentivo, ho ottenuto. 
Altra cosa: i miei abitano nella stessa casa del fratello piccolo, al piano terra. 
Io da loro vado più che spesso come ben sapete ma su da mia cognata o dai nipoti penso di non 
andare più di tre volte l'anno: 1 per la nostra cena di Natale che ormai si tiene lì e le altre due 
perché vengo chiamata solitamente per esigenze di mio fratello. 
Ma uso prudenza anche con gli altri: le interferenze come le chiamo io sono pericolosissime a mio 
parere e su di me sortiscono proprio l'effetto di quando alla radio stai ascoltando qualcosa che ti 

interessa tantissimo e tracchete...ad un tratto grsssshh e non si sente più niente.   
Uguale sensazione 
Questo, ovviamente, è quel che sento io e si sa che ognuno vive seguendo le proprie sensazioni e i 
propri e altrui bisogni. E fa sempre come può. 
Poi da anziani e malati tutto è cambiato e volentieri ho fatto e faccio la mia parte. Ma questa è 
un'altra storia. 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 09:28 
Ahhh, per i miei due nipotini e la loro educazione o il mettere il naso, di mio per loro non decido mai 
nulla, mi attengo scrupolosamente alle direttive impartite dai loro genitori. Nel senso che eseguo 

pedissequamente tutto ciò che mi viene detto.     
Il resto è tutto divertimento.  
Non vedevo l'ora di fare la nonna 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 09:25 
Lile, anche a me succede di vedere male non solo per l'aura, alle volte mi porto dietro i disturbi di 
vista anche durante tutto l'attacco, ma le visite oculistiche che ho fatto non hanno mai riscontrato 
nessuna anomalia. Parlane alla dottoressa la prossima volta 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 09:22 
Annuccia, sono certa che come suocera non vado bene in ogni caso, ma lascio fare e lascio fare a 
loro, poi per cavarmela in bellezza do sempre ragione alle compagne e al compagno dei miei figli, 
così me la cavo.  
A casa da mia figlia credo di essere andata mesi fa e da Enzo vado ancora di meno. Poi Zeno non 
vale, troppo lontano e quando vado sto un paio di giorni.  
Poi mi dico che alle volte per tanto tu voglia far bene non fai mai bene, così faccio sempre di meno e 

solo quello che mi viene chiesto.   

Poi so per certo che anche quello non va bene  
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mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 09:17 
Annuccia, se non avessi avuto Emma far fare a Nelida quello che voleva lei non mi sarebbe costato 
nessuna fatica. Ma Emma ci rimaneva male vedere concesse cose che a lei sono vietate da tutti 
tutti.  
Però ho parlato con Emma e spero abbia capito.  
Poi meglio che sto zitta, perchè mi piange il cuore vedere certe cose.  
Poi ne ho sapute di "belle" che se le avessi sapute prima del 2009 mica sarei venuta ad abitare qui.  
Avrei fatto bene ad ascoltare il mio istinto e i segnali che arrivavano da destra e manca, ma ho 
voluto per una volta far finta che quello che sentivo fosse solo il frutto della mia iper sensibilità. Te 
lo dirò un giorno e mi darai ragione, poi capirai anche perchè ancora mi sento così attaccata a casa 
mia, l'altra casa. 
Dico questo con l'anima piena di sofferenza. Piena zeppa di sofferenza. 

mamma_lara Giovedì, 28 Luglio 2016 09:11 
Buongiorno a tutti. Ieri sera ho avuto persone a cena e alla fine ero proprio sfinita.  

Il cortisone fa il resto in quanto agitazione.  

rossana Giovedì, 28 Luglio 2016 09:06 
ANNUCCIA fai bene a prestare attenzione anche perché il più delle volte è il rapporto della suocera 
con la nuora che stride per la naturale "contesa" dell'uomo in questione. 
Di certo tu sei contenuta di tuo e tieni tu per prima a salvaguardare la tua vita personale e di coppia 
e questo già può bastare. 
Ma nel caso di Enrico la distanza fa il resto, poi si può invadere anche via cavo o altro però così viene 
anche più facile. 
Comunque io invadente non ti ci vedo, tranquilla. 

lile Giovedì, 28 Luglio 2016 09:03 
Buongiorno a tutte... sotto attacco da ieri, il triptano non ha fatto effetto e ieri sera ero distrutta, 
sto anche facendo mille cose per prepararmi alla partenza... finalmente domani è l'ultimo giorno 
prima di due settimane di ferie, sto arrivando veramente stremata... 
Non ricordo se l'ho già chiesta questa cosa, ma mi sono accorta che quando ho mdt non vedo bene, 
ma non riuscirei a spiegare in che senso... come se vedessi a chiazze alcune più luminose e alcune 
più appannate... 
SIMONA anche la suocera di mia sorella fa così con il nipotino... ma mia sorella si arrabbia molto 
perché prendendolo in braccio al primo accenno di pianto lo sta facendo abituare moltissimo allo 
stare in braccio ed erano iniziate le difficoltà a farlo addormentare nella culla da solo... lei sta 
sempre con lui e lo coccola tantissimo, però se facesse come vuole la suocera così non avrebbe 
neanche il tempo per andare in bagno....vabè che non vorrebbe neanche che tornasse al lavoro una 

volta finita la marternità...  

rossana Giovedì, 28 Luglio 2016 09:01 
Buongiorno da Reggio, 
con un clima fresco. 

Ad un certo punto mi sono alzata perché sentivo freddo   
Quest'anno i temporali tutt'intorno hanno più volte interrotto la cappa di calore che l'anno scorso mi 
è sembrata interminabile. 

Simona Giovedì, 28 Luglio 2016 08:05 

Buongiorno a tutti  

cri69 Giovedì, 28 Luglio 2016 07:56 
Buongiorno a tutti, qui coperto e si sta benissimo. A me sta partendo la terza aura nel giro di 12 h, 

nottata faticosa ma avanti sempre. Un abbraccio a grandi e piccini  

Annuccia Mercoledì, 27 Luglio 2016 14:05 
Per andare d'accordo con le nuore, bisogna stare molto attenti, ma a me non fa fatica perchè anche 
io ne ho di articoli eh.......... e la convivenza fa molta fatica anche a me. 

Annuccia Mercoledì, 27 Luglio 2016 14:02 
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L'altro giorno parlando tutti insieme della casa a Santa (loro si sono trovati molto bene e ripeteranno 
l'esperienza) , abbiamo , all'unanimità , votato per non più di 4 persone in convivenza....... e 
possibilmente dello stesso nucleo famigliare. Poi , sicuramente mi vorranno lasciare Lupo, non 
appena possono, ed io me lo prenderò con gioia, ritagliandomi naturalmente la mia vacanza con 
Roberto..... non voglio certo perdermi il marito ... a quest'età non potrei certo trovarne un altro. 

Annuccia Mercoledì, 27 Luglio 2016 13:59 
LARA, fai bene a farla stare come vuole la bimba, tanto non sei certo tu in pochi giorni , e a questo 
punto, in poche ore, a darle le sane abitudini. 
I bambini quanto hanno preso delle "brutte pieghe" è difficile correggerli. 
SIMONA, non invidio tua suocera, ed io nei suoi panni, me ne starei a posto, l'invadenza è una brutta 
bestia che purtroppo, si fa fatica a correggere.  

Evidentemente, c'è da dire, che lei starà bene lo stesso, non percepirà il tuo disappunto.  

Simona Mercoledì, 27 Luglio 2016 13:23 
Piera... usando il buon senso mi vien da pensare che è proprio giusto ciò che diceva la pediatra a cui 
ti riferisci... ma pensare che siamo già dovuti andare 2 volte all ospedale da.dove ci hanno dimesso x 
fare ul controllo audiometrico che non era venuto nei giorni di degenza... ci hanno fatto tornare 
martedì scorso e non lo hanno nuovamente rilevato quindi siamo tornati ieri con il caldo che c e in 
questi giorni è stata una cosa allucinante... infatti ieri..stanotte e ancora adesso Luca è chiaramente 

infastidito da qualcosa.... e non si fa vita. ...qundi alla fine meglio stare a casa...  

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:29 
Vado a fare il pranzo 

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:28 
Poi del resto io devo pur vivere, mica sono tranquilla anch'io visto la dose di cortisone che mi devo 

prendere per via delle gambe. Vado dal mattino fino a notte fonda.    

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:27 
Piera, per oggi porto pazienza, ora è davanti alla tv e devi vedere come sta bene.  
Mi spiace che ho Emma ma le ho già detto che non si deve abituare. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:25 
Simona, certo che ho riferito tutto alla mamma, poi vedrà lei come intervenire. Mi sono accorta che 
lei è felice e tranquilla solo davanti alla tv. 
 

Per la suocera di bel a Gabriele che nel 2015 va benissimo. così tu fai una vacanza in pace.    
 

ma noi suocere una manichina di fatti nostri qualche volta potremmo ben farceli per la miseria. 

  

Piera Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:23 
Lara penso anch'io che Nelida abbia una dipendenza, sono cose a cui a volte non diamo la giusta 
importanza, perche' e' comodo mollare i bimbi davanti a tv e tablet senza che scoccino piu' di 
tanto.....vedo anche Vittoria a cui razionano questi mezzi, perche' altrimenti diventa di un 

nervosismo mai visto  

Piera Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:21 
Simona , conoscevo una vecchia pediatra , molto brava, che diceva a proposito dei neonatini, che per 
40 giorni minimo non andrebbero spostati dal luogo in cui arrivano dopo l'ospedale e se proprio non se 
ne puo' fare a meno, dovrebbero stare nella stessa culla e nelle stesse cose che usano a casa loro, 
non so se questa cosa sia vera o no, ma lei la riteneva di vitale importanza 

Fabio76 Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:18 
Grazi Lara, però io attualmente non avverto mal di testa in quella zona. Semplicemente, a distanza 
di 20 giorni dall'ultimo attacco di emicrania, mi è rimasto indolenzito , in particolare al tatto. Ma 
cosa può essere? l'ho detto al medico di base e mi ha risposto "strano". non sapeva che dirmi... 
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Simona Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:14 

Lara ma se l altra settimana mi parlava già di quando andremo in Colombia con Luca....   la 

mamma di mia suocera voleva già darci i soldi x i biglietti aerei x questa estate....   ma sono 
diabolici i colombiani... cmq ieri ne parlavo con gabriele .. lui dice che va in colombia ogni 12 anni 

quindi ci tornerà nel 2025....   ho tempo x preoccuparmi di questo...   nel frattempo avrò 
50 anni.. i figli mezzi grandi e farò andare tutti loro e io mi prenderò una vacanza tutta x me in relax 

al mare e non varcherò i confini europei.....    

Simona Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:10 
Grazie Paula... aopena ho un attimo dò in occhiata... 
 
Lara .. capisco le preoccupazioni di Gabriele. .. non mi pare troppo "normale" essere cosi tristi e 
malinconici a quell età.... probabilmente la bimba ha qualche carenza.. chissà dove ma secondo il 
mio parere ci sarebbe da fare un po di "indagini" da parte dei genitori... ovviamente tu non puoi fare 
piu di quello che hai fatto... riferire il comportamento alla mamma è buona cosa poi vedrà lei se c e 
qualcosa da fare i lasciar andare le cose cosi.... per fortuna oggi riparte almeno tu sei piu tranquilla. 

...   

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:06 
Simona, direi che la tua suocerina deve ringraziarti anche per aver preparato prosciutto e melone.  
Io non capisco come faccia a non capacitarsi.  

Fai bene a stare a casa e non dico neppure il perchè.  

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:03 
Ieri le mie sorelline hanno detto che mi vengono a trovare il 14 agosto, ma portano tutto loro così 
non mi affatico.  

Sono troppo carine  

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 12:01 
Paula, sai, tutti gli anni ricordo che scrivi di questi ultimi giorni di lavoro molto faticosi con lo 

spostamento dei letti.    

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 11:59 
Crilo, vedrai che anche tu rimpiangerai il periodo della casa piena di ragazzi, per me il periodo più 

bello, anche se dire impegnativo è niente   
 
fate proprio bene a fare una vacanzina da soli, tanto le ragazze staranno con i nonni e si divertiranno 
tantissimo.  
A proposito di lamentele, lamentati pure che sei nel posto giusto 

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 11:57 

Annuccia, immagino sai la sofferenza.  

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 11:56 

Feffe, speriamo proprio che non ci siano intoppi per la vacanza.  

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 11:54 
Feffe, si difficilissima la gestione.  
Giro su e giù da 3 giorni. 
Ho dovuto riprendere il cortisone perchè le gambe non mi reggono. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 11:52 
Tornando all'avere figli o no, a me dava parecchio fastidio quando una mia ex collega criticava e 
consigliava le mamme che secondo lei sbagliavano. Per lei non ne facevamo una giusta. Behhh, una 
volta un'altra collega si è stancata e glielo ha detto: "ma cosa ne sai tu che di figli non ne hai".  
Devo dire sinceramente che è stato anche il mio pensiero. 
Scusatemi tanto se vi ho offeso, ma a quel tempo con dei figli adolescenti che non ne imbroccavi mai 
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una sentirsi sempre giudicate dava un po' sui nervi.  
In quel caso penso sia stato meritato. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 11:47 
Piera, p0erfetto, divento la nonna dei compiti. Anche le compagnette di Emma quando devono fare 
dei lavori per la scuola insieme ad Emma vengono da me, così se hanno bisogno di stampe o altre 
cose io sono a disposizione. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 11:45 
Fabio76, capita anche a me di avere la testa dolorante proprio dalla parte degli attacchi, anzi, 
diciamo che la testa dolorante a sinistra lo è sempre sempre. Sai che se dovessi spingere la parte 
dolorante il dolore aumenta aumenta sempre. 
Prendi nota di tutto e tieni un diario delle cefalee, niente è importante come un diario per il 
neurologo che ti dovrà visitare. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Luglio 2016 11:39 
Buongiorno a tutti.  
Sono sfinita che dire sfinita è niente.  
Ieri ho capito che Nelida soffre troppo stando qui perchè ha abitudini diverse a casa sua. Ho parlato 
con Stefania e mi ha detto che non mi devo preoccupare di aver sbagliato in qualcosa, ha fatto la 
stessa cosa al mare con la nonna due anni fa. Ha pianto sempre tutti i giorni e neppure mangiava.  
Per me ha una dipendenza dalla tv e dal computer, ma questo è solo un mio parere e vale ben poco, 
anzi, vale niente. 
Stanotte all'una era ancora in agitazione e aveva voglia di giocare, Emma dormicchiava ed era un 
pochino stanca, così mi sono inventata degli esercizi di rilassamento a mo di gioco ed ha funzionato.

 In fatto è che urla e dall'altra parte del muro della stanza da letto ho i vicini che dormono e a 
quell'ora penso che avranno avuto voglia di dormire anche loro. 
In ogni caso questa sera Stefania la viene a prendere e la porta a casa.  
Le ho spiegato che passa tutto il pomeriggio a piangere e con un muso tanto, poi telefona in 

continuazione. Gabriele è sinceramente preoccupato.  

paula1 Mercoledì, 27 Luglio 2016 10:59 
SIMONA: Agriturismo "La bella estate" è a Santo Stefano Belbo...nella foto c'è una casa azzurra...ha 
solo 4 camere...apri il sito web clicca sul lampioncino italiano.. 
 
scendo in città...Buona giornata a tutti 

Simona Mercoledì, 27 Luglio 2016 10:43 

Si paula... dammi pure il nome dell agriturismo. Ci do un occhiata. ..  io avevo trovato in valle 

stura e valvaraita.. provincia di cuneo... ma niente da fare...   sti uomini delle volte rompono 
proprio... 
 

Ross alle 5.13 ho dato il buongiorno. ..     

paula1 Mercoledì, 27 Luglio 2016 10:15 
SIMONA anch noi all'inizio dovevamo andare nelle valli del Piemonte: Langhe e Roero..., ma poi 
Fausto non voleva fare troppa strada in auto... 
comunque abbiamo avuto due volte in ospedale una bambina di lì e i suoi genitori sono stati 
gentilissimi e mi hanno dato delle informazioni dicendomi che in estate è caldo, ma la sera è sempre 
ventilato, poi mi hanno dato il numero di un agriturismo (molto bello!) di un loro amico o 
parente...se ti interessa, anche per altre occasioni, ti passo il nome e numero e te lo puoi guardare 
anche su internet...a me era piaciuto perchè essendo nel paese di Cesare Pavese hanno le camere coi 

titoli delle sue opere e io volevo quella "Lavorare stanca"   è il paese più basso infatti è 170mt 
slm 

Simona Mercoledì, 27 Luglio 2016 10:03 

Nottata impegnativa  In piu sono in attesa di mia suocera...   che è già venuta 2 gg di seguito 
la settimana scorsa e mi ha gia fatto girare le pa@@e..... x fortuna domani parte x la colombia e 
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torna a settembre....    
Lei prende sempre in braccio Luca appena frigna... ed è un continuo dire "ha fame... ha fame... si 

ciuccia di qui... si ciuccia di là..." ma quanto ciuccia lei invece ne vogliamo parlare????   fosse 
per lei passerei la giornata ad avere Luca attaccato da una parte o dall altra o in braccio a 
coccolarlo... come si fa???????????????? 
Poi ovviamente devo pure preparare il pranzo x tutti... eh si certo..... oggi ho spedito mia madre a 
farmi la spesa e offro prosciutto e melone.. se va bene ..bene.. altrimenti amen... e che ca@@o..... 
tra l altro si presenta qui senza neanche avermi chiesto nulla... si è messa d accordo.con Gabriele. 
... lui le ha detto di non chiamare che stanotte l ho fatta in bianco e potevo riposare..infatti ho 
detto a Gabriele che la prossima volta devono aspettare che io risponda al telefono e chiedere a me 
se può venire o no e a che ora.... casa mia decido io....  
Vabbe....  
Dovevamo andare 1 settimana in vacanza... ho guardato un po le valli in Piemonte da far poca strada 
e avevo pure trovato delle soluzioni che potevano essere carine ma ho già cambiato idea... Gabriele 
non è che sia cosi convinto di andare e io non voglio ritrovarmi in vacanza con uno che ad ogni 
difficolta mi rinfaccia che son voluta partire e con le solite frasi di rito "te l avevo detto... sei voluta 

partire con un neonato... bla bla bla...." allora me ne sto a casa a fare le cozze....  forse cmq 
Luca è piu gestibile nelle mura domenstiche.. non saremmo cmq potuti salire piu di 1000 mt e gli 
alloggi erano già a quella quota. ... pazienza.... lo facevo per cambiare in po aria tutti...  

Sto caldo mi sta uccidendo... l umidità soprattutto da proprio fastidio... mdt tutti i pomeriggi   

È arrivata.....    

rossana Mercoledì, 27 Luglio 2016 10:00 

Dai PAULA, forza che ci sei quasi....   
Per il lato B il caldo peggiora decisamente le cose. 
Inoltre, come ti hanno detto le amiche, bisognerebbe stare più tempo coricati. 
Ma se lo facessi non saresti mica tu.... 

rossana Mercoledì, 27 Luglio 2016 09:52 
Buongiorno a tutte, 
manca ancora il buongiorno di SIMONA. 
ANNUCCIA ci credo che sei stata bene coi tuoi uomini! 
E credo anche al magone.. 
CRI ieri si è lamentato anche Alberto del caldo patito al lavoro. 
Sta lavorando a Sassuolo ad una linea di imballaggio prodotti per edilizia e mi spiegava che i fogli che 

lui e altri tecnici tengono nel taschino si decompongono   
E tutto scivola di mano, qualsiasi strumento anche solo per misurare. 
Io ho lavorato nel settore meccanico e mai dimentico le persone che lavorano in officina. 
Quando dagli uffici passavo lì era entrare all'inferno: chi lavora in condizioni così o anche peggiori 

(visitavo spesso anche la fonderia :dell'azienda  ) ha sempre avuto e sempre avrà tutta la mia 
stima. 

cri69 Mercoledì, 27 Luglio 2016 08:50 
Buongiorno gente, questo tasso di umidità così alto mi sfinisce. stamattina ho male 
ovunque...uffff..... 
CRILO hai perfettamente ragione quando dici che avresti diritto ad un pò di tranquillità.Mi è venuto 
anche da pensare che tra pochi mesi la tua grande potrebbe dare la patente...qualche volta, dopo 
,dirai che avresti preferito portarla tu...E' la fatidica ruota che gira e che deve girare....Un abbraccio 
ANNUCCIA sempre doloroso il distacco , bello , però, che tu sia riuscita a stare con loro un pò... 
LARA forza e coraggio, anche oggi iltuo bel da fare ... 

paula1 Mercoledì, 27 Luglio 2016 08:43 

Buon giorno a tutti...qui sole anche se le previsioni hanno messo pioggia    
ultimi 3 giorni di lavoro...molto stressante perchè dobbiamo da domani traslocare un intero reparto: 
46 letti nel reparto dove lavoro io, perchè devono fare dei lavori molto importanti...anche 3 anni fa 
è successa la stessa cosa ed è stato super faticoso...inoltre abbiamo pochi colleghi uomini...il lato B 
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sta meglio e spero che il caldo e la fatica non facciano tornare il problema... 

ieri sera avevo anche male alle gambe...meno faccio e peggio sto...      
 
NICO26 ma te l'hanno diagnosticata la fibromialgia?? a me sì, ma non sono convinta e in autunno forse 
farò un'altra visita..... 
 
FEFFE81 dove vai in vacanza ? 

crilo Mercoledì, 27 Luglio 2016 08:33 
Buongiorno a tutti! 
Stamattina alle 6:30 ho aperto gli occhi e non sono più riuscita a prendere sonno. Allora sono scesa di 

sotto per non disturbare il resto della tribù che ancora dorme alla grande   
 
Ieri sera un pò di shopping con la mia amica Silvia e tante chiacchiere! 
 
Le ragazze ci stanno facendo scoppiare. È un viavai continuo di uscite e rientri a qualsiasi ora del 
giorno e della sera. Ci sta il fatto che siamo in estate e loro devono godersi le meritate vacanze, ma 
dovrebbero essere vacanze per tutti, invece noi facciamo il servizio taxi 24 ore su 24. È un delirio! 
Non si riesce a stare tranquilli e poi avendo gruppi di amici diversi, età differenti e luoghi di ritrovo 
personali, proprio non si riesce a starle dietro! 
 
Ieri parlando della cosa abbiamo ritenuto positivo portarle quanto prima a Villasimius, almeno si 
tratta di un villaggio non troppo vicino al paese, nel quale ci si può recare autonomamente nei punti 
di ritrovo è si può andare e venire senza rompere le scatole al prossimo.  
 
Poi per fortuna il 5 si parte per la Spagna. Quelle dovrebbero essere vere vacanze poiché le ragazze 
hanno deciso di stare coi nonni a Villasimius in quanto sostengono di essere già ben appagante dal 
viaggio vacanze studio fatto in Gran Bretagna!  
 
Non voglio essere quella che si lamentano sempre........ ma anch'io avrei bisogno di un minimo di 

serenità. Ma come si suol dire è vero che le mamme non vanno mai in vacanza!   

Annuccia Mercoledì, 27 Luglio 2016 07:46 
Stamani risveglio a casa a Roma.  

Ieri sera andando via mi è venuto un magone incredibile. Salutarli tutti e due......   
Siamo stati bene, anche se il caldo di questi giorni ha triplicato l'impegno, soprattutto nel 
pomeriggio. La mattina in spiaggia c'era una bella arietta. 

nico26 Mercoledì, 27 Luglio 2016 07:08 
Buon mercole dal lavoro. 
Ma che bello aver la fibromialgia zio bonetto bello bello!! 
Da 3 sett avevo un dolore di giorno costante tra tibia e vastomediale e dai pure.....e poi oggi 
puff....scomparso ed e' iniziato dolore all'orecchio e dai pure.....Certe volte mi meraviglio ragazze di 
aver il sorriso perche' mi verrebbe da piangere poi mi volto indietro e penso a chi sta peggio per cui 
va bene lo stesso e si va avanti . 
Pero' di positivo potrebbe esser che mi metto garzine nelle orecchie e non sento nulla delle cavolate 
che sento in questo posto di lavoro !Avanti pure donne meravigliose! 

Simona Mercoledì, 27 Luglio 2016 05:13 

Buongiorno adorato forum  

feffe81 Martedì, 26 Luglio 2016 21:42 

MAMMALARA non è semplice la gestione delle bimbe se hanno abitudini molto diverse  

feffe81 Martedì, 26 Luglio 2016 21:41 
Mi sta venendo un po' la paura che ci siano imprevisti che compromettano la mia vacanza...per la 
prima volta in vita mia mi sono organizzata una vacanza di due settimane, mai fatto più di 10 giorni, 

non vedo l'ora  
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feffe81 Martedì, 26 Luglio 2016 21:39 
PIERA penso anche io che solo avendo esperienza di una cosa la si può capire, anche se sempre 
limitatamente alla propria esperienza che può differire da quella di altri sia nei modi che nella 
percezione. Però capisco bene ROSSANA, perché anche io mi trovo nella condizione di "senza figli" e 
non per scelta, ma diciamo subita, per cui quando mi si giudica su questo mi sento proprio ferita. Ed 
è vero che si può dare amore e avere comportamenti materni, ma non è la stessa cosa... 

feffe81 Martedì, 26 Luglio 2016 21:35 
Anche io sto facendo il conto alla rovescia per le ferie, ho una scadenza molto importante al lavoro 
che spero di riuscire a rispettare prima di partire, sto facendo un po' di straordinari...parto 

domenica    
FABIO non so dirti esattamente cosa possa essere, ma posso dirti che può capitare di avere parti che 
restano sensibilizzate, oppure non avere mai la testa completamente libera per lunghi periodi... 

Fabio76 Martedì, 26 Luglio 2016 19:47 

Sono preoccupato 

Salve amici. Non riesco a capire perchè dall'ultima volta che ho avuto mdt (circa 10 giorni fa), mi è 
rimasto un leggero fastidio percepibile al tatto nella tempia destra vicino l'occhio. Ma cosa può 

essere...  

rossana Martedì, 26 Luglio 2016 19:45 
PAULA negli ultimi giorni di lavoro è normale avere la frenesia per le ferie in arrivo. 
Che belli i tuoi quaderni di scuola...... 
non altrettanto bella la fisica che comunque un po' capivo e tuttora anche per il lavoro che ho fatto. 

Ma la chimica, oh mamma: un incubo   
Non l'ho mai capita, la studiavo a memoria. 
Mi riesce impossibile pensare che anche il tavolo su cui tengo i gomiti è fatto di particelle e tutto 
viene da lì. 

E qui mi fermo perché potrei dire strafalcioni che voi umani neanche immaginate  

rossana Martedì, 26 Luglio 2016 19:41 
LARA bellissimo quel che scrivi " 

l'amore è bello da qualsiasi parte arrivi"   
PIERA io non credo di avere mai avuto la pretesa di sentenziare come se i figli li avessi. 
E sono più che d'accordo con quel che scrivi: solo vivendo le situazioni si possono capire. 
Se per caso l'ho fatto o lo farò qui mi fate un favore se me lo fate notare. 
Non mi sono neanche offesa sai...no, semplicemente ci rimango male.  
Ed ho capito che questo " problema" ce l'ho in questo gruppo ma mai avuto, ad esempio, con le 
amiche galline le quali sono tutte ma tutte (e siamo 10) mamme. 
Grazie sempre 

paula1 Martedì, 26 Luglio 2016 14:17 
Buon giorno a tutti...qui sole...a casa si sta bene, ma ho una fiacca indicibile...non riesco a fare 
niente...oppure qualcosina faccio, ma ogni 10 minuti mi devo mettere a sedere....poi ho un gran 

sonno..   sarà che sento arrivare le ferie?   
anche mia nipote piccola ha i compiti da fare perchè ha 3 debiti in prima liceo...è brava, ma ha 
scelto una scuola davvero difficile..per farla ridere un po' ho "riesumato" due miei quaderni di fisica 

della seconda ragioneria...domani glieli porto...così vede come si studiava      

Piera Martedì, 26 Luglio 2016 13:56 
Lara ti manderei anche Vittoria, per i compiti, a me non piace farli fare tanto quanto a lei, non piace 

farli!!!   

pero' sei salva, e' al mare   

Rossana anche a me darebbe molto fastidio sentirmi dire , cosa vuoi capire tu che non hai figli? 
pero' bisogna ammettere che un po' di esperienza nelle cose della vita e' necessaria: io quando tu 
raccontavi dei tuoi vecchietti mi pareva di comprendere tutto benissimo, ma quando la stessa cosa ti 
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tocca da vicino ti accorgi che poi non ne sapevi cosi' tanto!!!!e che le cose da fare sono molto piu' 
difficili e complesse , e come quando chi diventava nonna mi raccontava le sue emozioni, a volte mi 
sono sembrate persino un po' esaltate e invece???? e' proprio quello che ti succede, se non le provi in 
prima persona mica le comprendi fino in fondo ehhh!!! mi pare che in tutte le cose cambi la 
prospettiva a seconda che tu le viva sulla tua pelle, d'altra parte figli non ne hai avuti e certe cose 
non hai potuto provarle, che poi le persone debbano sentirsi in diritto di fartelo pesare , questo e' 

un'altro discorso in cui hai tutte le ragioni se ti senti offesa.  

mamma_lara Martedì, 26 Luglio 2016 13:26 
Oggi vengono a farmi visita le mie sorelline Loredana e Gigliola. 
Ho preparato una torta salata, ne mangiano una fettina poi Gigliola porta a casa il resto. Le piace 

tantissimo  

mamma_lara Martedì, 26 Luglio 2016 13:24 
Ho le bimbe che stanno giocando prima di fare i compiti.  
Ieri Nelida ha pianto seduta sulla sedia tutto il pomeriggio. Voleva guardare la tv, ma già la guarda 
per tutta la giornata e ho posto delle condizioni prima che venisse qui. E' diseducativo per Emma e su 
questo non ci piove.  
Oggi invece quando le ho chiesto se le andava di fare un po' di compiti mi ha detto che andava bene.

    
Siccome Emma fa i compiti ha deciso che qualcosa farà anche lei.  
Sono d'accordo con la mamma di farle fare dei riassunti.  
Nelida ha una intelligenza che ho riscontrato in pochissimi bambini. Impara tutto a memoria senza 
sbagliare neppure una virgola e questo anche nel caso sia un testo lunghissimo, per questo 
l'insegnante le ha detto di fare riassunti e siccome io sono per Emma la nonna dei compiti, ora tocca 
anche a Nelida. Povera, mi spiace, lei pensava di stare attaccata alla tv tutta la giornata invece deve 

fare compiti e leggere      

Poi mi chiedo come mai mi detesti così tanto.      

Mi spiace, ma se ne farà una ragione.      

mamma_lara Martedì, 26 Luglio 2016 13:14 
Annuccia, immagino la schiena. Lupo sarà bello pesante, mi viene in mente Ettore che nonostante 
fosse già grandicello voleva stare in braccio ogni tanto. Io proprio non ce la facevo, così mi sedevo e 

lo prendevo sulle ginocchia.  Che gioia.  
 
Vedrai che Enrico se la caverà benissimo con Lupo. 

Annuccia Martedì, 26 Luglio 2016 13:03 
Anche io, come Lara, sono felice quando trovo chi ama i miei ragazzi. Nessuna gelosia 

Annuccia Martedì, 26 Luglio 2016 13:01 
Rossana, dal mio punto di vista a volte mi trovo meglio a confrontarmi con chi non ha figli piuttosto 
che con chi ce li ha. Alla base di tutto c'è la sensibilità di capire, la comprensione per le esperienze 
che la vita ti mette di fronte e sinceramente alcuni genitori sarebbero proprio da cancellare. Quindi 
figli o non figli serve la ragione per capire e non avere la testa a compartimenti stagni. 

Annuccia Martedì, 26 Luglio 2016 12:54 
Buon giorno a tutti! Siamo a casa e lupetto fa la nanna dopo aver mangiato. La mia schiena è più a 
pezzi del solito, ma va bene così. Stasera ci raggiunge Roberto e poi dopo che si è addormentato 
torniamo a Roma. Più di questi due giorni non mi è stato possibile organizzarmi però mi sono goduta 
figlio e nipote. 

mamma_lara Martedì, 26 Luglio 2016 11:07 
Nico, sei un fenomeno. Correre per me è diventato un miraggio. Spero almeno di riuscire a 
camminare abbastanza presto 

mamma_lara Martedì, 26 Luglio 2016 11:05 
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Crilo, che bello, hai proprio un bel po' di amiche. Penso siano importanti le amiche nella vita.  
Anche a me piacciono tantissimo le piscine, solo che dai 40 anni non riesco più ad entrare in acqua, 
sempre troppo fredda per me. 

mamma_lara Martedì, 26 Luglio 2016 11:02 
Buongiorno a tutti.  
 
Rossana, io ho figli miei e figli che non sono miei che amo tantissimo lo stesso. Enzo quando vede i 
suoi compagni di scuola anche dopo anni gli ricordano sempre di quanto sono stati bene a casa 
nostra. Hanno ragione loro come hanno ragione anche tutti gli altri compagni dei miei figli. Però devo 
dire che almeno due volte al mese tutti tutti ma proprio tutti i compagni di Enzo, Enza e Zeno 
avevano un paio di cene o pranzi assicurati a casa nostra. Stavano li fino a che volevano anche per i 
vari progetti che la scuola richiedeva. Avevo praticamente casa invasa sempre da un bel po' di 
persone. 
Poi senza parlare di quelli scappati sa casa che trovavano rifugio sempre a casa mia perchè a casa 
loro di certo avrebbero preso una cattiva strada. Avevano un rifugio dove poter trovare la forza di 
iniziare una nuova strada e quando se ne andavano da casa mia, non mancavo mai di fornire loro 
tutto il sostegno e le minuterie che potevano servire per una vita da soli: lenzuola tovaglie piatti ecc. 
ecc.  
Ancora adesso sono mamma lara per tutti loro e questo nome me lo porto dietro da sempre. 
 
Non so cosa voglia dire non avere figli, ma è mio pensiero che chi non ha figli suoi può sempre 
pensare che ci sono tanti figli in attesa di aiuto, proprio come hai detto tu il mio pensiero è che si 
può essere mamma di tutti i bimbi del mondo.  
E' la cosa più bella in assoluto.  
 
Poi ho anche la fortuna che non sono gelosa di chi ama i miei ragazzi. Sapessi come mi fa star bene 
che Tiziana voglia bene a Enza come ad una figlia. Ma sono anche contenta che la nuova moglie del 
mio ex marito voglia bene ai miei ragazzi, mi fa star di una bene sta cosa, questo perchè so per certo 
che qualcuno ora ama i miei figlia anche in quella casa, poi che me ne frega a me, l'amore è bello da 
qualsiasi parte arrivi, per questo non mi permetto mai di dire "sapessi cosa vuol dire avere figli", alle 
volte si amano talmente tanto i ragazzi che non ti sono figlia tanto quanto certi genitori.  
Mamma o papà lo è chi sa dare anche senza mai ricevere niente in cambio.  
Chi non capisce questo non è in grado di amare neppure se stesso.  
Scusatemi se ho ferito qualcuno. 

rossana Martedì, 26 Luglio 2016 09:56 
E meno male che ci sono persone come me che non avendo figli possono spendersi un po di più per 
quelli degli altri. 

Scusate lo sca@@o  

rossana Martedì, 26 Luglio 2016 09:53 
Nel gruppo cugine con cui mi vedo ogni tanto ci sono stati e in parte tuttora ci sono problemi 
importanti con la salute di due dei loro figli. 
Una ha risolto e vuole festeggiare - giustamente - il buon esito della malattia della figlia. 
E per questo prima di convocare le altre mi ha chiamato per sentire come vanno le cose col ragazzo 
di quest'altra cugina più vicina a me. 
Cugina coetanea, siamo cresciute nello stesso cortile e ci siamo sempre frequentate. 
In questo periodo così brutto per lei la raggiungo spesso sul lavoro nella pausa caffè e cerco di 
sostenerla e indirizzarla per il problema psichiatrico del figlio. 
La cugina che stamattina mi ha telefonato per chiedere se secondo me era opportuno che lei ci 
invitasse a festeggiare ho riferito come stanno andando le cose con questo ragazzo, poi che valutasse 
lei con la sua sensibilità com'è giusto fare. 
Nel riferirle lo stato del ragazzo questa continuava a dire: vedi Ro perché un figlio è parte di te, 
quindi io capisco che lei voglia proteggerlo ecc. ecc. 
Ma porca vacca: ti sto solo riferendo quel che lei mi dice e sempre sempre salta fuori che io posso 
capire fino ad un certo punto perché non ho figli. 
Ormai questo ritornello mi ha veramente rotto ma veramente. 
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Io lo so che non posso capire proprio perché madre non sono, però tu non me lo ricordare mai. 
Per il figlio di questa cugina che tra l'altro è separata e il marito totalmente assente coi figli nel 
senso che non li vuole vedere da molti anni ho pianto proprio. 
Perché non mi sembrava possibile tanta sf.... tutta a lei. 
E quest'altra mi fa intendere chiaramente che io non posso capire. 
Ma allora parla con qualcun altro...ma che due 
Adesso dovrò chiarire anche questa cosa: Non Me Lo Ricordare Mai Più 
'mmazza oh, ma che pazienza. 

rossana Martedì, 26 Luglio 2016 09:42 
Buongiorno a tutte, 
CRILO grazie per la dritta del libro. 
Interessa anche me. 
Non conosco l'autore che hai citato ma Mastandrea per me è un grande come attore e anche come 
"pensatore" per quel poco che ho sentito da lui alla radio. 
Di certo un ottimo interprete in certi ruoli e come dice PAULA comico se vuole ma sempre aderente 
alla vita vera. Che come tutti sappiamo un po dura è sempre. 

nico26 Martedì, 26 Luglio 2016 09:38 
Buon martedi' a tutte/i 
Nico Nico...mi racocmando non andar sempre sotto a m 3.50 in piscina ti faranno male le orecchie mi 
raccomando attento attento.....e oggi mamma ho mal le orecchie!! 
i bambini comunqu spero di arginare con le gocce che miha dato il pediatra e sul fatto che oggi sono 
a beseball e domani a cavallo per cui di acqua non ne tocca . 
Crilo l' acqua anche per me ha un potere immenso e mi rigenera ogni volta che entro in vasca. 

Stamane alle 6 volevo andar a correre ma l'occhio si e' aprto alle 7 per cui sara' per la prox volta . 
Ora lavoro .....!! 

crilo Martedì, 26 Luglio 2016 09:14 
Buongiorno. 
Ieri sera siamo stati a festeggiare i 50 anni della mia amica Clorinda in una pizzeria che ha come 
panorama una piscina olimpionica aperta: decisamente suggestivo! 
Poi x me tutto è meraviglioso se accompagnato dall'acqua. Adoro anche fare il bagno o 
semplicemente ammirare la trasparenza della piscina in plastica che sta nel giardino di casa! 
Ho delle palle in vetro con l'acqua dentro che trovo affascinanti, così come la trasparenza delle 
Murrine! 
 
Stanotte ha fatto un caldo tremendo. Abbiamo tentato di dormire con le finestre aperte, ma poi è 

stato indispensabile ricorrere all'aria condizionata.   

cri69 Martedì, 26 Luglio 2016 09:05 
Buongiorno a tutti, cerco di capire chi sono e mi metto in moto . 

Un buon onomastico a tutte le Anna del forum  

Simona Martedì, 26 Luglio 2016 07:09 

Buongiorno adorato forum  

mamma_lara Martedì, 26 Luglio 2016 00:42 

Nelida è appena andata a letto, ha voluto vedere un programma alla tv   
Vado a letto anch'io  
Buona notte e sogni bellissimi per tutti  
State bene se potete 

paula1 Lunedì, 25 Luglio 2016 20:37 
Grazie CRILO del suggerimento per il libro...l'ho già messo nella "lista desideri" di libri da leggere e 
ho già visto che ce l'hanno alla biblioteca piccola vicino a dove lavoro... 

è scritto in coppia con l'attore Mastrandrea...ecco perchè c'è un po' il lato comico...  

paula1 Lunedì, 25 Luglio 2016 20:35 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2016 

 

Buona sera a tutti...sono stremata dalla stanchezza e dal caldo anche se ha fatto un 
temporale...meno male che domani sono a casa e oggi in extremis ho scansato di fare una lunga... 
il reparto ora, tra i chirurgici e la medicina, sta diventando pesante..., però la caposala sta facendo 

di tutto per farci iniziare le ferie già venerdì...speriamo ci riesca...    
il mio lato B inizia pian piano a stare meglio... 
ora mi riposo... 

crilo Lunedì, 25 Luglio 2016 19:29 
Buonasera. 
Ho appena terminato di leggere un bellissimo libro che ho deciso di consigliarvi. È di un giornalista 
sardo, trapiantato di fegato che ho sentito parlare x L'AIDO, ad una manifestazione canora alla quale 
partecipava mia figlia Emma. La sua storia mi ha incuriosito parecchio e mi sono ripromessa di 
comprare il libro. Credetemi, Merita veramente! 
Lui si chiama Francesco Abate e il libro è "Chiedo scusa".  

La storia è un pò triste ma reale, lui scrive da Dio ed è riuscito perfino a farmi ridere!   

rossana Lunedì, 25 Luglio 2016 18:39 
PIERA che sollievo...................mi fa tanto piacere. 
Ho sempre paura di ferire. 
Grazie 

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 17:55 
Ci sono ma occupatissima. 

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 17:52 
Auguri di buon compleanno Mariagrazia. ♥ ♥ ♥ 

Monica Lunedì, 25 Luglio 2016 16:48 
Sta piovendo e mi accingo a tornare tra i monti 

Monica Lunedì, 25 Luglio 2016 16:47 
Piera intendevo proprio il supporto morale che sono sicura saprà darti. Avere qualcuno con cui poter 
parlare sapendo di essere compresa è già molto. 
Per i bambini io non so come rapportarmi con loro, non sono abituata. Poi sarà anche che è stata una 

situazione che non ho deciso io ma che ho subito, avrei potuto fare di più  Magari la prossima volta 
Valerio chiederà anche a me! Spero! 

Piera Lunedì, 25 Luglio 2016 15:54 
Rossana , mi hai aiutato tanto con la tua frase:ora è un vecchio malato, niente a che vedere con la 
persona che è stato", perche' vale in tutti i casi , nel bene e nel male!!! Monica in questo caso Giorgio 
puo' far ben poco, se si esclude un supporto morale che c'e' sempre, anzi con lui non mi sfogo 
nemmeno, perche' ho anche paura di stufarlo!!! Mi dispiace che ti sia pesato cosi' tanto stare con i 
bambini, anche loro poverini hanno sicuramente percepito il tuo disappunto, in fondo per loro sei 
pure tu un'estranea......come i cani anche i bambini percepiscono gli stati d'animo, il piccolino avra' 
esternato con un capriccio il suo disagio......comunque ormai e' fatta ora riposati e non pensare a 
nulla. 

crilo Lunedì, 25 Luglio 2016 15:34 
Monica, per una situazione del genere  

Scherzi del genere non si fanno a nessuno!   

Annuccia Lunedì, 25 Luglio 2016 15:20 
Monica, hai ragione da vendere. 

Monica Lunedì, 25 Luglio 2016 15:03 
Piera almeno hai Giorgio al tuo fianco e credimi è un bell'aiuto. Un passo alla volta 

crilo Lunedì, 25 Luglio 2016 14:52 
Buon pomeriggio a tutti. 
Sono rientrata ieri notte dal week end trascorso a casa dei miei genitori a Villasimius....... località 
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marina meravigliosa. Purtroppo ho trascorso 2 intere mattine a pulire casa e renderla vivibile per il 

periodo estivo, diversamente sarebbe dovuta intervenire mia madre e non lo trovo affatto giusto.  
 
Elisa ha superato brillantemente la prova del fine settimana senza di noi! 

È una piccola donnina in gamba!   
 
Ora accendo il condizionatore, si boccheggia. 

Monica Lunedì, 25 Luglio 2016 14:33 
Ho detto a Valerio di non fare mai più una cosa del genere, non ho fatto altro che cucinare, lavare 
piatti e pulire, e visto che sono in ferie pure io non è corretto farmi uno scherzo del genere. Poi ho 
pure mdt da ieri 

Monica Lunedì, 25 Luglio 2016 14:29 
Non sono bambini cattivi o maleducati, solo che per me sono estranei, li avevo visti 4/5 volte, non 

sono figli miei o nipoti. Ecco non ho sentimenti verso di loro  Poi ieri dovevamo andare a vedere 
delle grotte che sono anni che volevo visitare, Non c'è mai occasione visto che sono aperte solo la 
domenica, ma il più piccolo ha deciso di fare i capricci e non siamo potuti andare. Il fratello si è 
messo a piangere perché voleva andare, io avrei voluto lasciare a casa il piccolo prepotente e alla 

fine ha vinto lui  l'abbiamo lasciato in disparte e ci siamo messi noi tre a fare delle mattonelle con 
degli stampi che ho a casa 

Monica Lunedì, 25 Luglio 2016 14:22 
Buongiorno a tutti. Sono tornata a Roma, ho approfittato che sono tornati i miei (hanno una visita 
domani) per riportare a casa i due bambini. Altrimenti mi toccava anche oggi preparare pranzo e 
cena anche per i genitori che oggi venivano a riprenderli. 

nico26 Lunedì, 25 Luglio 2016 14:07 

Lara riesci sempre e poi sempre ad esser veramente meravigliosamente ironica  

Annuccia Lunedì, 25 Luglio 2016 13:09 
Un saluto veloce a tutti voi. Stamani mare ex ora fa già la nanna. Tutto bene. Enrico, io e lupo 
andiamo bene. In pochi è più facile. 

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 11:45 
Poi anche i maccheroni al ragù mi sembrano troppo 

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 11:44 

Lo so, sono str@@a    

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 11:44 

Sto meditando anche sul comprare il pollo arrosto della Coop     

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 11:42 
Dovrò informarmi su quali siano i peggiori panettoni in commercio. ma anche i pandori o dolci 
similari.  
Le crostate anche quelle saranno comprate e quelle che hanno una scadenza a 4 o 5 anni, così 
faranno abbastanza schifo visto che saranno piene ci conservanti. 
Lo so che è puerile, ma non saprei cos'altro fare per dimostrare loro che non sempre tutto gli è 
dovuto. 

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 11:33 
Nico, fanno male si e non poco. 
Qui non è questione di scheletri, è solo una questione di cattiveria becera. 
Ma sto meditando "vendetta".  
Hai presente tutte le leccornie che offro a tutti i miei ospiti? Da oggi in poi per alcuni di essi ci 

saranno maccheroni al ragù e pollo della Coop. Purtroppo di meno non posso fare.      

Ahhh, dolci e panettoni miei li vedranno solo in cartolina     
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mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 11:27 

Feffe, mi serviva proprio un il tuo in bocca al lupo.   
 
Hai fatto benissimo a fare la tua passeggiata in collina, ogni tanto ci vuole. 
Poi Mafalda ha ragione da vendere, una domenica alla settimana è troppo poca.  

Ci dobbiamo lavorare su per risolvere sta cosa     

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 11:19 
Rossana, il problema è quando hai a che fare con un anziano e non hai niente da ricordare di buono 
per quello che è stato questa persona negli anni che anziano o anziana non era.  
Quello penso faccia una bella differenza.  
 
Per il letto da fare sai che poche cose mi causano mal di schiena come il rimboccare le coperte. 
Infatti non le rimbocco mai 
 
Per la folle ricerca dei Pokemon mi scappa da ridere, mio figlio Enzo ne ha trovata una bellissima.  

"Andare a cercare (non posso dire cosa) piuttosto che i Pokemon     

nico26 Lunedì, 25 Luglio 2016 10:33 
Buon lunedi' a tutti/e ed un pensiero alla nostra Piera che in questo momento delicato ha bisogno di 
tutte Noi. 
Lara tu lo sai che le persone sono veramente cattive quando voglion ferire per non vedere i propri 
scheletri,ma anche se non so il motivo sono sicura che riuscirai a superare questo momento di 
delusione e sofferenza. 
Simo sai che qui a Modena il medico che mi fa l'agopuntura ,lavora all'ospedale di Carpi sia x il 
travaglio sia per le mamme che non riescono ad allattare e ha ottimi risultati. 
Ieri sera ero contenta ma stremata.In casa cioe' fuori avevo 26 persone e devo dire che per un attimo 
ho avuto panico quando il cielo si era annuvolato color grigio e pensavo dove li mettevo tutti !!!!! 
Forza belle Donne avanti tutta!!! 

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 09:53 
Vado a fare colazione. poi arrivo. 

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 09:53 
Ieri ne ho saputo di belle che mi hanno lasciato un amaro dentro che farò fatica a smaltire, anzi, non 
riuscirò a smaltire per niente. Certo che sono state notizie che hanno confermato quelli che sono 
sempre stati i miei pensieri, però fanno danno in ogni caso. Non posso dire niente qui per ovvi motivi. 
Ma ne parleremo in privato quando avrò un attimo così mi sfogo un po'. 

Intanto ho in mente di difendermi come posso     
Niente di grosso ehhh perchè non è che si possano fare grandi cose. Ma su quelle piccole mi 
impegnerò parecchio.  
Mai dare le perle ai porci e questo motto me lo devo scrivere bello in grande. 

mamma_lara Lunedì, 25 Luglio 2016 09:47 
Buongiorno a tutti. 
 
Ho le bimbe che dormono e ne approfitto.  
Ho già preparato tutto ma ancora ne ho da fare e con le mie gambe non è che sono proprio una "lepre 
veloce". 

cri69 Lunedì, 25 Luglio 2016 08:46 

SIMONA non a caso l'ho detto, ho ricordi molto vivi   .Coraggio fanciulla ... 

Simona Lunedì, 25 Luglio 2016 08:42 

Eh.... magari dormire. . Stanotte è stata un po più faticosa delle altre... ma ci sta  

Simona Lunedì, 25 Luglio 2016 08:41 
Mariagrazia tanti auguri di buon compleanno 
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cri69 Lunedì, 25 Luglio 2016 08:40 
ROSS ho fatto il tuo stesso pensiero....strano che non ci sia SIMONA...spero sempre stia 

dormendo   

Simona Lunedì, 25 Luglio 2016 08:39 

Ross.. cri.. abbiamo scritto in contemporanea. ..   

cri69 Lunedì, 25 Luglio 2016 08:38 

MARIAGRAZIA un felicissimo compleanno, pieno di gioia e serenità  

rossana Lunedì, 25 Luglio 2016 08:38 
Ah no eh, nel frattempo mi avete preceduta. 
Beh buona giornata lo stesso 

rossana Lunedì, 25 Luglio 2016 08:37 
Buongiorno a tutte, 

non trovo quello della SuperSIMO e dunque lo scrivo io   
Provo a partire, alcune commissioni e poi dai miei. 
Buona giornata a tutte 
LARA goditi le barabegole, e tu ANNUCCIA il tuo Lupetto. 

cri69 Lunedì, 25 Luglio 2016 08:37 
Buongiorno a tutti , bella gente , stamattina si respira, speriamo duri per un pochino... 

Simona Lunedì, 25 Luglio 2016 08:37 

Buongiorno adorato forum  

feffe81 Domenica, 24 Luglio 2016 20:29 

MAMMALARA in bocca al lupo per la settimana con le bimbe! Spero facciano le brave   
Dopo aver passato ieri nervosetta e arrabbiata, oggi mi sono ripresa e sono andata a farmi un giro in 
collina: ho fatto picnic, passeggiata, relax in un campo, visitato un paesino su una rocca molto bello! 
Domani si lavora, come ho letto dire da Mafalda "no ma una sola domenica a settimana è poco"!! 

feffe81 Domenica, 24 Luglio 2016 20:25 

Ciao a tutti, alla fine SIMONA ieri non mi è arrivato il mdt  devo dire che anche io ti sento forte 

nel tuo nuovo impegno di bis mamma  però spero che i dolori e la testa stiano buonini...per 
facilitare un po' le cose!! 

PIERA mi spiace tantissimo saperti così in difficoltà  ti mando un abbraccio forte, purtroppo sono 
impotente... 

paula1 Domenica, 24 Luglio 2016 19:21 
Buona sera a tutti...ancora mezz'ora di lavoro...il reparto è tranquillo, ma con i pazienti della 
Medicina si deve stare sempre sul chi va là...ho un gran sonno da stamattina e mi sento 
fiacchissima..certo il lato B dolorante non aiuta nemmeno col morale...... 

non vedo l'ora di uscire all'aria aperta...anche se è caldo...   
Buona serata a tutti 

rossana Domenica, 24 Luglio 2016 18:22 
Immagino che anche alcune di voi sappiano della "folle" ricerca, tramite App sul cellulare, di sti 

cavoli di Pokemon   
La sera della cena figli dei nostri cugini si sono infilati nella carraia e di qua e di là ma va beh non vi 
ho fatto troppo caso. 
Qui è un delirio, essendoci un laghetto di fronte a noi arrivano gruppi di bambini - e fin qui va anche 
bene - ma di sera tanti giovani a piedi o in auto. 
E inchiodano perché di solito nel lago trovano la famosa carpa. 
L'altra sera sentendo delle urla Alberto ha rivolto la parola ad un gruppo di ragazzi. Quello con cui ha 
parlato riferiva di avere 27 anni. 
Alberto non ha saputo tacere, figuriamoci.  
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E' stato amichevole e potete ben immaginare che alternative gli ha proposto ...........ma soprattutto 
gli ha raccomandato attenzione alla guida dell'auto. 
Non commento la cosa perché non so cosa dire e tanto meno mi voglio permettere. 
Però sono abbastanza scioccata..................... 
Mah 

rossana Domenica, 24 Luglio 2016 18:15 
LARA penso di capire quel che ti succede quando apparecchi la tavola. 
Anche ora quando ho le crisi della schiena ci giro intorno e piano piano sistemo la tovaglia...ma 
arrivarci in fondo è lunga. 
E non ti dico il letto: certe mattine mi sembra a 10 piazze. Non finisce mai. 
Pensa solo che questa cosa si sistemerà. 

rossana Domenica, 24 Luglio 2016 18:07 
Buon pomeriggio a tutte, 
PIERA anch'io fatico a trovare le parole da dire per questo "ritorno" di sofferenza. 
Come le ferite del corpo anche quelle dell'anima quando si riaprono sono ben più complesse da 
curare e se è vero che non si rimarginano mai del tutto è anche vero che noi impariamo, col tempo e 
non senza sofferenza, a conviverci un po meglio. 
Io sento la tua come una fase di sofferta indecisione, ma credo che ad un certo punto da dentro ti 
sarà chiaro quel che vuoi fare per stare meno peggio. 
E a quel punto ti arriverà anche la forza per mettere in pratica quel che decidi. 
Mi rendo conto sai che probabilmetne scrivo cose che non calzano la tua situazione, ma mi permetto 
di scriverle perché le ho viste vivere da Alberto nel suo rapporto "conflittuale" col padre. 
E che ha avuto periodi e apici molto difficili. 
Io gli dicevo soltanto: "ora è un vecchio malato, niente a che vedere con la persona che è stato". 
Scusa anche me se dicendo questo sminuisco il tuo problema o ti ferisco. 
Ma credi che anche qui per qualche decennio lui ne ha viste e patite delle belle. 
Un abbraccio e tanta forza 

mamma_lara Domenica, 24 Luglio 2016 18:07 
Piera, non oso immaginare quanti siano i tuoi pensieri.  
Sarà molto difficile per te, ma confido in Giorgio, lui alle volte salva situazioni che sembrano non 
avere soluzioni. ma sarà difficile anche per lui stavolta. 

mamma_lara Domenica, 24 Luglio 2016 18:03 
Auguri Giorgy. ♥ 

Piera Domenica, 24 Luglio 2016 11:53 
nessuno di voi e' stato innoportuno, purtropo mi ritrovo in un vortice in cui non so nemmeno io cosa 
devo fare.....la situazione e' precipitata , il trasloco dei miei genitori e' un delirio........e credo che 

mio padre sia molto malato, ora devo intervenire e non so come  

cri69 Domenica, 24 Luglio 2016 11:10 
Buongiorno a tutti , buona domenica. 
PIERA non aggiungo altro a ciò che ti hanno detto , aggiungo solo la mia vicinanza ed un abbraccio. 
GIORGY Felice compleanno 

mamma_lara Domenica, 24 Luglio 2016 10:53 
Vado, perchè fra un po' arrivano gli ospiti 

mamma_lara Domenica, 24 Luglio 2016 10:53 

Non immaginate il tempo che mi ci vuole solo per apparecchiare la tavola.     

mamma_lara Domenica, 24 Luglio 2016 10:52 
Piera ♥ ♥ ♥ 

paula1 Domenica, 24 Luglio 2016 09:41 
PIERA mi addolora sapere che sei nei pensieri..., ma sei anche una donna molto forte e sebbene 
anche io creda che certi dolori non passino mai, si possono trovare difese ed energie per affrontarli 
al meglio..... 
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paula1 Domenica, 24 Luglio 2016 09:40 
Buon giorno a tutti...qui un po' nuvoloso..ha piovuto 10 minuti e c'è molto caldo..oggi altro 
pomeriggio di lavoro e sempre meno voglia... 
il pic-nic ieri sera è andato bene...c'erano 34 persone tra amici di mia sorella e colleghi di lavoro di 
mio cognato..più i nonni..... 
ora andiamo un po' in paese a fare un giro al mercato prima che io scenda in città.... 

Simona Domenica, 24 Luglio 2016 09:35 
Piera. .. non vorrei essere stata inopportuna ieri.. con le parole tutto passa non intendevo sminuire i 
tuoi mali.. so che quelli dell anima non spariscono .. solo spero che con il tempo ci si possa convivere 
senza farci distruggere... parlo anche x me .. cmq se sono stata inolportuna ti chiedo scusa... le mie 
intenzioni erano buone.. ma questo tu lo sai perchè mi conosci.. ma mi andava proprio di scriverlo x 
allegerirmi perchè avevo sto pensiero... un abbraccio a te 

Simona Domenica, 24 Luglio 2016 09:31 

Buongiorno adorato forum..  

nico26 Domenica, 24 Luglio 2016 09:23 
BUONGIORNO A TUTTI/E DAL LAVORO SOTTO UN CIELO COPERTO CON UMIDITA' A 3000. 
STO SUDANDO STANDO FERMA. 
OGGI LAVOR FINO ALLE 13.30 E POI CASA DOVE MI ASPETTA UN POM CON AMICI E RELAX (SI FA PER 
DIRE!!) E CENA INSIEME (25!!!). 
MA VA BENE . 
STAMANE MENTRE CORREVO RINGRAZAVO LA VITA PERCHE' BENE O MALE TRA ALTI E BASSI SI VA 
AVANTI E ANCHE SE CI SONO GIORNI VERAMENTE KO BISOGNA SEMPRE RINGRAZIARE LA VITA DEL 
DONO RICEVUTO . 
VI VOGLIO BENE. 

Piera Domenica, 24 Luglio 2016 09:00 
Lara , la ferita fa tanto male perche' si e' riaperta........comunque hai ragione anche parlarne e' 
faticoso. 
Annuccia e' davvero stancante stare con i bimbi, dico starci attivamente, mi viene sempre in mente 
quello che ha scritto un poeta in merito: "è faticoso frequentare i bambini, avete ragione. 
Perchè bisongna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.  
Non e' questo che piu' stanca è piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei 
loro sentimenti, tirarsi, allungarsi....... percio' credo che oltra la fatica fisica ci sia anche quella 

della testa, perche' almeno io quando sto con i miei nipotini ci metto tutto quello che ho !!!  e poi 

i mille occhi che occorrono con un bimbo piccino......non c'e' mai un momento di pausa  

mamma_lara Domenica, 24 Luglio 2016 08:56 
Annuccia, l'energia che hanno i bimbi piccoli stancano persone giovanissime, quindi non preoccuparti 
se ti senti stanca, è più che normale.  

Lupo avrà un ricordo bellissimo di questa vacanza.  

mamma_lara Domenica, 24 Luglio 2016 08:52 
Monica, come va con i bimbi.  
Certo che ci sarà stato da correre 

mamma_lara Domenica, 24 Luglio 2016 08:51 
Buongiorno a tutti.  
Da oggi ho qui Nelida ed Emma. 

Sarà una bella settimana, impegnativa ma bella.  

Annuccia Sabato, 23 Luglio 2016 22:23 
Comunque ti abbraccio nella speranza che un po' della mia forza possa darti l'energia di capire cosa è 
meglio fare. Sempre che tu ne abbia la facoltà. 

Annuccia Sabato, 23 Luglio 2016 22:19 
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Piera, ha ragione Lara i mali dell'anima non passano, possono, nelle migliori delle ipotesi migliorare, 
lavorando su noi stessi e, se si riesce, sugli altri, ma molto rimane a segnare indelebilmente il nostro 
"io". 

Annuccia Sabato, 23 Luglio 2016 22:13 
Eccomi a fine giornata. Sono un po' stanca, dico la verità. Forse sono una nonna non troppo brava 
visto che sono già senza forze. Forse non sono abituata. Comunque lupo si diverte molto a giocare e 
oggi lo abbiamo fatto molto. Stasera pizza con i miei. Domani pomeriggio Enrico accompagna 
Alessandra a Roma alla stazione. Poi torna qui a santa e da lunedì siamo soli Enrico, lupo ed io. 
Giovedì invece Enrico partirà con lupo in macchina, speriamo che sarà bravo con il suo papà. 

mamma_lara Sabato, 23 Luglio 2016 21:39 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Cris83 Sabato, 23 Luglio 2016 17:04 
Un abbraccio e buona giornata ❤ 

Cris83 Sabato, 23 Luglio 2016 17:04 
Io ho fatto un po' di cose in casa e Michele é giù che sta stonacando un muro. Dobbiamo fare un 
lavoro grosso x togliere umido.  
Ora mi riposo un po' che la testa comincia a non reggere più. Poi c'é un'aria umida e bassa che non si 
respira! 

Cris83 Sabato, 23 Luglio 2016 17:00 
Ciao a tutti.  
 
PIERA mi dispiace per i pensieri. Ti mando un grosso abbraccio.  
 
SIMO menomale che il lato b e vescica meglio. Un poco meglio l'emicrania. Ti sento positiva e molto 
energica. Bene!! 

mamma_lara Sabato, 23 Luglio 2016 16:37 
Maria, la nostra Maya ha dato una bellissima definizione ad uno stato d'animo e anche tu hai reso ben 
l'idea di come stai. 
Prendi un'altra collaboratrice, farai due cose belle, la prima è che questa persona lavorerà in un 

posto bellissimo e l'altra farà bene a te cara perchè riposerai forse il giusto.  

mamma_lara Sabato, 23 Luglio 2016 16:35 
Piera, periodo di grandi pensieri anche per me, pensa che non ne parlo con nessuno per tanto sto 
male. Ecco, basta parlarne perchè sono cose che si prendono in dosi omeopatiche, altrimenti 
distruggono. 
 
Però per conto mio non è che tutto passa, ci sono dolori che non passano, però il tempo aiuta a 
digerirli e a far si che non facciano male come quando arrivano. Rompono il cielo e quella frattura 
rimane li per sempre.  
Poi ci si abitua e piano piano la ferita fa meno male, ma non perchè è guarita, ci siamo solo abituati 
ad averla.  
Poi se toccano i figli tutto diventa più doloroso perchè fa male il doppio.  
Il mio pensiero è che li ho fatti forti i miei ragazzi e spero che questa forza non svanisca mai.  
 
Ti voglio bene carissima ♥ 

mamma_lara Sabato, 23 Luglio 2016 16:28 
Simona, io alle volte so che sono troppo insistente con la litania del morale, ma mi devi perdonare tu 
come mi dovranno perdonare tutte le persone che assillo. 
So che non si da la giusta importanza a questo stato, fino a che alle volte diventa troppo tardi.  
Io dico sempre che la malinconia ci prende e ci porta via. Porta via la gioia e anche la capacità di 
reagire e di farcela. meglio essere incazzose piuttosto che tristi e malinconiche.  
Quindi fai ben attenzione mi raccomando.  
Scusami ancora. 
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Però ti sento bene e bella carica, pronta per affrontare tutte le difficoltà che un secondo bambino 
porta dando loro la giusta "importanza", ma avendo sempre come bene primario la grande gioia che i 
bimbi portano. ♥ 

mamma_lara Sabato, 23 Luglio 2016 16:21 
Feffe, prima di un attacco di emicrania si è sempre un po' nervosetti. poi se si aggiungono anche i 
motivi per esserlo tutto aumenta. Manda qualcuno a quel paese anche se non ti sente. Nel mio caso 
fa effetto ugualmente. 

Maria9195 Sabato, 23 Luglio 2016 15:30 
Grazie Lara per la ricetta. 
 
Oggi non va..o meglio è un periodo che non va 
 
Mi do fastidio da sola e l'emicrania non la sopporto. 

Simona Sabato, 23 Luglio 2016 13:05 
Piera... ti capisco... non solo è difficile.non pensare ma a parer mio impossibile. .. per come siamo 
fatte noi non possiamo proprio evitarlo.. poi nel silenzio e nell inattività della notte tutto si fa piu 
pesante.. e se non si dorme la notte il giorno si fa fatica.. tanta... potessi esserti utile giuro che lo 
farei... mi piace la frase che mi ha scritto annuccia che le dice sempre la sua mamma... "tutto 
passa..." ma credimi lo so che non è di pronta consolazione la frase... ma voglio sperare bene per il 
futuro... un abbraccio per te.. 

Piera Sabato, 23 Luglio 2016 12:57 
Grazie Simona, purtroppo i miei pensieri aumentano......non riesco a dormire, mi dico da sola di 

tutto!!! ma e' difficle non pensare   

Simona Sabato, 23 Luglio 2016 10:12 
Annuccia goditi il tuo Lupetto... 
Piera spero tanto che i pensieri che ti porti appresso presto possano diventare un po più leggeri... 
Feffe.. spero non arrivi l emicrania. .. 

Simona Sabato, 23 Luglio 2016 10:11 
Lara... per fortuna il morale . regge. .. ho qualche difficoltà nell.allattare. . Il seno destro è sempre 
dolorante e.gonfio. .. troppo latte.e.si ingorga provocandomi dolore forte .. così devo fare impacchi 

con pannolini imbevuti nell acqua bollente.. tirarmi il latte in eccesso... un lavoro  Solo che il 
tempo non sempre basta x far tutto... x fortuna c e da dire che il problema alla vescica si è risolto e 
il lato b sta decisamente meglio.. ieri ho sgonfiato la ciambella che non uso piu... quindi c e da stare 

allegri...   l emicrania invece è tornata a farmi visita praticamente tutti i pomeriggi... però per 
fortuna senza vomito e questa è una gran fortuna...il vomito mi stende... luca è tranquillo. .. dorme 
parecchio... mamgia parecchio... è sereno... tutto ciò che una mamma può chiedere in 13 gg di 

vita...  quindi stai tranquilla che io reggo bene... sapevo da subito che non era una passeggiata 
avere un secondo bambino.. ne ero consapevole da subito .. e tengo botta e sono felice anche perchè 
ho potuto realizzare un mio sogno e lo vivo pienamente nei momenti belli e in quelli pii faticosi.. 

sempre avanti tutta...   

Mi mangerei volentieri molto volentieri una tua crostata....anche 2....   ho una fame   
sai il detto "chi va piano ca sano e va lontano"... ecco... tu andando piano farai un sacco di strada 

oltre a quella che hai sempre fatto finora...  buona giornata Lara... tvb 

feffe81 Sabato, 23 Luglio 2016 10:03 
Buongiorno a tutti. Gli scorsi giorni sono stati buoni, ne avevo bisogno! Oggi invece non va tanto: mi 
sento friggere dentro, forse è un attacco in arrivo. O forse sono arrabbiata per alcune cose 

mamma_lara Sabato, 23 Luglio 2016 09:47 
Nico, vestiti bene se lassù prevedono questa temperatura. 
Per Monaco bocca cucita 

mamma_lara Sabato, 23 Luglio 2016 09:46 
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Paula, io risolvo sempre portandomi il mangiare da casa così mangio solo ciò che posso. 
 
Mi spiace tantissimo per tutto il da fare che ti da il lavoro, se non fosse che poi vi procura non poco 
impegno il signore che va ad infilarsi nudo nel letto degli altri pazienti è una notizia che fa un po' 
ridere. 
Però è ben messo male poveretto.  
Ma non è che gli potrebbe arrivare una bello scherzetto mentre si intrufola nel letto di qualcuno.  

Nel caso sia io possa essere una di questi vedrai ben cosa escogiterò    

mamma_lara Sabato, 23 Luglio 2016 09:41 
Simona, mi raccomando sempre alto il morale. Quello è la nostra salvezza. ♥ 

mamma_lara Sabato, 23 Luglio 2016 09:40 
Cri, ogni tanto scendono tre gocce misere. L'umidità è veramente tanto fastidiosa. 

mamma_lara Sabato, 23 Luglio 2016 09:38 
Buongiorno a tutti. 
Marmellata finita e tutta da accatastare. 

Mi scappa da ridere, quello che prima facevo in 1 ora ora ne devo impiegare 10 minimo     

Non importa, il tempo ce l'ho e piano piano arrivo a fare ogni cosa.      
Intanto sto predisponendo tutto per fare un bel po' di crostate. Domani arriva Nelida (la nipotina di 
Gabriele) e sta qui con Emma una settimana. Ho spiegato che le mie gambe non vanno come prima e 
che anche lei deve fare la brava. Sarà così e penso che le barabegoline si divertiranno stando insieme 
un po' di giorni.  
Il Ragù per i pranzi è pronto in congelatore in quantità da ristorante e ancora di più e per le cene ci 
penserà Gabriele. Si è preparato un bel po' di carne da fare ai ferri e frutta ne abbiamo in quantità, 
immaginate quanta. Ahhh, dimenticavo i gelati, anche di quelli il congelatore ne offre una ingente 
quantità. La fame non la dovrebbero patire.  
Sembra anche che arriveranno compagne di scuola di Emma, ma ho tutto pronto per torte salate e 

tramezzini.     
 

Insomma, va tutto bene.      

cri69 Sabato, 23 Luglio 2016 09:11 
Buongiorno a tutti, qui coperto con umidità a mille. la mia testa sempre delicatama come sempre 
avanti tutta.un abbraccio 

paula1 Sabato, 23 Luglio 2016 08:31 
Buon giorno a tutti...qui nuvoloso e ogni tanto fa 2 gocce di pioggia... 
ieri ho parlato troppo presto..al lavoro hanno deciso di farci finire il mese in bellezza e oltre a 
operare come ossessi sia lunedì che martedì, ci danno da oggi tutte le new entry di medicina 
lungodegenza...un bel pot-pourri di pazienti..(ne abbiamo anche uno che si infila nudo nei letti dgli 

altri..   ) sempre con lo stesso personale...anzi oggi pomeriggio siamo solo in 2    
oggi ho dato il cambio alla collega tanto di andare a Porretta al Festival Soul non c'era 
voglia...stasera andiamo da mia sorella che fa un pic-nic in giardino...non ne ho voglia per niente, 

non posso mangiare certe cose perchè il lato B è ancora dolorante...   ...emigrerei al 
freddo...ufffffffff 

nico26 Sabato, 23 Luglio 2016 07:43 
Buon sabato da casina a tutti/e 

Oggi andremo a pranzo in montagna da amici dove hanno messo max 14gradi    

Si passa da 35 a 14    

Poi ascolto sky e di nuovo un altro attentato e devo dire che non riesco più a parlarne  .Spero che 
passi il mdt presente almeno cosi mi godo il riposo. 

Simona Sabato, 23 Luglio 2016 05:38 

Buongiorno adorato forum  
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mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 21:10 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 21:10 
Maria, la ricetta delle mie polpette. 
 
Polpette chetogeniche: 
 
300 grammi di carne di maiale o pollo o manzo. Insomma, quella che ti piace di più basta che sia 
magra. Questo per me perchè ho sempre quei 10 kg da calare. 
un uovo intero  
30 grammi di parmigiano reggiano grattugiato 
Odori e sale quanto basta. 
 
Esecuzione.  
Ho tagliato la carne a filetti, l'ho messa in un tegame con mezzo bicchiere di vino bianco e l'ho fatta 
cuocere fino a fare assorbire tutto il liquido.  
L'ho messa nel tritacarne ma va bene anche un robot da cucina e la trito bene perchè a me la carne 
non piace. 
Una volta tritata la lascio raffreddare in una terrina.  
Alla carne aggiungere gli odori, l'uovo e il formaggio. Tu puoi mettere anche il doppio o anche il 
quadruplo di formaggio visto che non hai problemi di peso. 
Fare delle polpettine piccole e metterle su una leccarda con carta da forno.  
Cuocere in forno a 170 gradi per 15 minuti, poi girare le polpette e cuocere per altri 10 minuti. 
Fai attenzione perchè io ho un forno a gas che fa caldo solo sotto. meglio controlli la prima volta che 
le fai, perchè sicuramente il tuo sarà un forno che cuoce sotto e sopra.  
Con questa dose io faccio due volte. 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 20:48 

Annuccia, ora sarai li con Lupo e non oso immaginare la tua gioia.     

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 20:46 
Nico, le manipolazioni danno sempre problemi.  

Se qualcuno mi mette le mani addosso rischia la vita.  

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 20:36 
Gri, che gentile anche tu. Grazie degli auguri. ♥ 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 20:36 
Paula, speriamo che i giorni siano solo tre e che domenica tu possa riposare. 
Forza va che fra un po' sei in vacanza 

Annuccia Venerdì, 22 Luglio 2016 14:24 
Monica, ti capisco che non ti va, ma se a Valerio fa piacere lascialo fare 

Annuccia Venerdì, 22 Luglio 2016 14:22 
Mariparis, tantissimi auguri per la nascita di Elia. 

Annuccia Venerdì, 22 Luglio 2016 14:20 
Buon giorno caro forum da Santa. Stamani abbiamo rilevato i nonnoni e siamo partiti da Roma. 
Sapendo che c'è lupo non vogliono perdersi la sua compagnia. Poi dopo averli portati a casa abbiamo 
raggiunto i ragazzi al mare. Ora riposo poi vediamo il da farsi. 

nico26 Venerdì, 22 Luglio 2016 10:28 
Buon venerdi' a tutti /e 
Sono iperfiacca ma sara' il tempo umido con questa cappa che non molla. 
Ieri sono stata trattata dal mio fisiot.che mi ha trattato e se uno avesse sentito da fuori della porta 

...sembrava....che mi squoiasse   .Lui dice sempre che ogni 2 mesi dovrei farmi trattare tutta la 
schiena e le gambe poiche' correndo sollecito determinati muscoli che poi si contraggono ma Dio 
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beato...oggi sto bene ma ieri mentre manipolava per un ora .....avevo le lacrime!!! 
Spero possiate passar euna giornata positiva e ricca di belle novita' 

Gri Venerdì, 22 Luglio 2016 10:21 
Tantissimi auguri di buon compleanno cara MAMMA LARA!!!! 

paula1 Venerdì, 22 Luglio 2016 09:13 

Buon giorno a tutti...qui sole imperterrito  e oggi partono i 4 giorni lavorativi...oggi e domani sono 
campali, mentre domenica ho il sentore che mi chiedano di stare a casa o mi spostino di 

reparto.....   

il lato B è sempre uguale...proseguo la cura drastica   
ieri sera la cena è andata bene, inoltre il posto è sempre al fresco perchè c'è il fiume di fianco...ho 

sonno  anche se a tratti ho dormito, ma con continui risvegli...è penoso riposare così...  

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 08:11 
Vado a stendere i panni 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 08:10 
Cri, anche ora sembra che il sole non voglia uscire. Questa è tutta umidità 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 08:09 
Simona, i bimbi piccoli soffrono tantissimo con le coliche, in quei momenti hanno bisogno di sentire 
che qualcuno gli sta vicino e tu con il tuo MDT non sarà cosa semplice. Meno male che è un bimbo 

tranquillo  

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 08:07 
Crilo, bellissima idea quella del braccialetto. 
Per Elisa che vuole rimanere in città immagino la tua preoccupazione. Meno male che i miei figli 

ormai sono grandi.  

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 08:04 
Poi Monica, vedrai che probabilmente si stancheranno prima che passi una settimana e vorranno 
tornare dai genitori 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 08:03 
Monica, i bimbi hanno bisogno di avere delle regole che devono rispettare, poi il resto non è 
complicato. Lasciali giocare fuori e vedrai che alla sera saranno stanchissimi. Poi con Valerio 
staranno bene e forse faranno bene anche a lui 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 08:00 
Antonella62. Grazie mille carissima per il tuo messaggio. Bellissime parole che cercherò di meritare 
impegnandomi anche di più se fosse possibile ♥ 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 07:58 
Lella, grazie per gli auguri ♥  
Hai ragione, ho festeggiato alla grande. Gabriele ha preparato il pesce pescato da lui sulle colline 
bolognesi in un laghetto con dei Salmerini fantastici. Erano tutti contenti, anche perchè Gabriele fa 
del pesce che piace a tutti. Devo dire però che per la preparazione impiega tutto il pomeriggio 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 07:56 
Oggi ho l'appuntamento con il mio medico 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 07:55 
Rossana, meno male che c'è chi se li ricorda i compleanni, io sono come te e me li scrivo anche, solo 
che poi dimentico di guardare gli scritti.  
Grazie degli auguri ♥ 
 
Penso cara che Alberto sia fatto della mia stessa pasta, ma digli ben digli che al sciop a noi ci fa una 

cippa lippa, per noi occorre una mitragliatrice     
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Gabriele ormai l'ha presa persa.  
Ma quanta pazienza ha ♥ ♥ ♥  
 
Anche tu ne hai un bel po' però. Ma c'è sempre il rovescio della medaglia, io faccio ciò che mi fa star 
bene ma Gabriele è libero di fare ciò che lo fa star bene. Una reciprocità che ha la "vista" lunga, 
anche perchè se uno dei due ha bisogno di sostegno o aiuto, quello c'è sempre. Tutti e due siamo 

consapevoli di questo e insieme stiamo da Dio  

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 07:46 
Cris, grazie anche a te per gli auguri ♥ 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 07:45 
Isa, Grazie per gli auguri ♥ 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 07:44 
Paula, anch'io mi faccio la stessa tua domanda: "chissà perchè gli ortopedici che mi hanno vista negli 
ultimi anni non mi hanno mai consigliato l'integratore per le cartilagini". sai, mi sono fatta questa 

domanda poi mi sono anche data una risposta   
 
Mi spiace per come stai, spero proprio che ti riesca a stare meglio 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 07:38 
Maria, grazie cara per gli auguri. ♥ 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 07:37 
Sissi, grazie degli auguri e ringrazia tantissimo anche il tuo bellissimo maritino. ♥ 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 07:36 
Sono in piedi da un paio d'ore. Ieri è stata una bellissima festa con i ragazzi e la mia amichetta Lella.  
Poi ho riordinato un po' ma alla mezza ho dovuto cedere perchè le gambe mi hanno mollato. Ma ho 
impiegato due ore a fare ciò che prima facevo in neppure 30 minuti, così questa mattina, essendo 
sveglia da un po', ho pensato che tanto valeva fare le cose per il freschetto e mi sono alzata. Ora è 
tutto (quasi) sistemato. La marmellata è nei vasi pronti da bollire e i piatti tutti sistemati. Ora 
aspetto Gabriele che mi sistemi tutto l'ambaradan per bollire i vasi e chiudere il tavolo della sala. Ha 
dei pezzi pesanti ed è meglio che non esageri. 

mamma_lara Venerdì, 22 Luglio 2016 07:30 
Buongiorno a tutti. 
 
Congratulazioni a Mariparis e al marito per la nascita di Elia. Che belle notizie, ne sono nati dei bimbi 

nel forum da quando scriviamo qui. La vita è una meraviglia  

Simona Venerdì, 22 Luglio 2016 07:17 
Buongiorno adorato forum 

cri69 Venerdì, 22 Luglio 2016 07:11 
Buongiorno a tutti,qui un nebbione assurdo,oggi si prevede un caldo altrettanto assurdo.Ieri mdt ,non 
è passato con il trip, oggi ho giornata piena e stanotte mi sono sedata di nuovo....ora capisco perchè 

non passava..evidentemente i cambi di pressione io li sento particolarmente  .Avanti sempre. 

Simona Venerdì, 22 Luglio 2016 03:53 
Crilo.. amche io ho il bracialetto di pandora.. me l avevano regalato i miei amici x il miei 40 anni... 

in effetti i charms sono un idea geniale x futuri regali..  

Simona Venerdì, 22 Luglio 2016 03:47 

Congratulazioni a Mariaparis e a tutta la famigliammmm benvenuto Elia   

Simona Venerdì, 22 Luglio 2016 03:46 
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Isa.. Luca è tranquillo si... dorme parecchio e mangia tanto.. comincia ad avere le coliche al pancino 
e ieri è stata una giornata piu faticosa delle altre perche abeva male e piangeva e io sotto attacco di 

emicrania ho faticato non poco.. ma stanotte mi ha fatto 6 ore di sonno    il mdt x ora è 

andato via.. e lui è tranquillo adesso.. sta mangiamo poi prevedo altra dormita...   

crilo Venerdì, 22 Luglio 2016 00:47 
Salve! 
Stasera da noi c'era shopping sotto le stelle e le ragazze sono uscite x vedere e anche comprare. Elisa 
ha acquistato un braccialino PANDORA d'argento con la chiusura a forma di cuore delizioso, di quelli 
dove puoi inserire pian pianino tutti i charms. Beh, se non altro è un'idea per i regalini futuri! 
Domattina andremo a Villasimius a casa dei miei x sistemare le camere x il mese d'agosto e x 
trascorrere il fine settimana. Il problema è che Elisa non vuole venire xchè sostiene di avere da fare 
in città. Sarebbe la prima volta che la lascio a casa da sola per 2 giorni. Ha 17 anni, ed è abbastanza 
responsabile, ma l'alternativa sarebbe portarla con la forza o rinunciare al week end. 
 

Mumble Mumble......   

Monica Giovedì, 21 Luglio 2016 19:30 
È sicuro che se li gestisce lui! Ha voluto la bicicletta???? 

Monica Giovedì, 21 Luglio 2016 19:29 
PAULA ho fatto anche io delle iniezioni dopo che arvenum aveva fallito, ma non ricordo il nome. 
Comunque è un farmaco per le vene varicose 

paula1 Giovedì, 21 Luglio 2016 19:10 
MONICA il Daflon me lo aveva suggerito anche il secondo chirurgo col quale ho parlato..ma lo avevo 
già preso...sono molto scocciata perchè oggi nonostante non abbia fatto nulla e qui non sia il caldo 
della città, sto nuovamente come i primi giorni...io sono dell'idea che il farmaco migliore erano le 

iniezioni di Vessel...   

MONICA...anche io penso che i bambini li gestirà Valerio   ...e comunque, a parte gli scherzi, è 
una bella responsabilità...la cosa che mi sembra strana è che bambini di quella età si "stacchino" dai 
genitori per tanti giorni...solitamnte sono così mammoni...a quella età, dico.. 

Piera Giovedì, 21 Luglio 2016 18:55 

Allora Monica i bimbi li gestira' Valerio l'insistente!!!!   non ti preoccupare !!! 

Antonella62 Giovedì, 21 Luglio 2016 18:40 
Sono rare le persone SPECIALI ... Ma quando le INCONTRI ... Non puoi SBAGLIARE ... Perché il cuore 
... le SENTE .. le RICONOSCE. Lara 
tu sei una di queste.  
Buon Compleanno. Auguri anche ad Emma. 
 
✿◕ ‿ ◕✿ 

Monica Giovedì, 21 Luglio 2016 18:17 
Sono preoccupata. Domani il collega di Valerio porta i suoi figli di 6 e 7 anni e li lascia fino a lunedì. 
Valerio l'altro giorno quando sono venuti, ha iniziato a dirgli di rimanere e ha insistito fino a che gli 

hanno detto di si  ovviamente senza chiedere nulla a me. Non mi va tanto, non so gestire i bambini 
poi è anche una responsabilità che non mi va di avere 

Monica Giovedì, 21 Luglio 2016 18:12 

Tanti auguri Mariparis  

Monica Giovedì, 21 Luglio 2016 18:11 
PAULA a me arvenum (c'è anche il daflon) me lo ha prescritto il medico di famiglia. Di solito dopo un 
paio di giorni mi passa tutto 

lella Giovedì, 21 Luglio 2016 17:48 
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Auguri anche a Mariparis e ben arrivato Elia. 
Annuccia sono contenta che trascorrerai qualche giorno col tuo Lupetto. E' una gioia immensa poter 
stare un po' col proprio nipotino. Domani arriva anche Olivia da me, resteranno per il fine settimana. 
Non vedo l'ora 

lella Giovedì, 21 Luglio 2016 17:42 
Carissima Lara oggi tocca a te. Tanti tanti tantissimi auguri di buon compleanno. Sono certa che 
festeggerai alla grande insieme ai tuoi cari 

rossana Giovedì, 21 Luglio 2016 16:10 

ANNUCCIA che bello che andate da Lupetto e ve lo godete un po.  

rossana Giovedì, 21 Luglio 2016 16:09 
PIERA mi dispiace per i macigni che hai dentro. 
Auspico e ti auguro di trovare il modo per alleggerirti un po. 

rossana Giovedì, 21 Luglio 2016 16:07 
CRI cavoli..ti serve una bella resistenza oggi. 
Non voglio pensare ai giorni a venire e continuo ad ammirare la tua forza. 

rossana Giovedì, 21 Luglio 2016 16:06 

E benvenuto a Elia   
Congratulazioni a Mariparis e al papà, nonni e tutta la famiglia. 

rossana Giovedì, 21 Luglio 2016 16:05 
Mi affaccio e cosa trovo? 
Due compleanni...e tutti gli anni lo dimentico. 
Tanti auguri tutti per Emma e tanti anche per LARA! 

Per fortuna stasera festeggi coi tuoi cari ma oggi mi sa che di festa te ne concedi poca   
Con tutto quel dolore.........sei una forza della natura. 
E, come dice Alberto, per fermarti "ag vol un sciop". 
Un abbraccio e l'augurio che tu trovi presto la strada per uscire dal dolore del momento. 

Cris83 Giovedì, 21 Luglio 2016 15:04 

AUGURI MAMMA LARA!! TI VOGLIO BENE!   
 
auguri anche a Emma anche se in ritardo! 

crilo Giovedì, 21 Luglio 2016 15:00 
Faccio un pisolino. 

Ho l'emicrania che pressa sui bulbi oculari. Che male!  

crilo Giovedì, 21 Luglio 2016 14:58 
PAULA, insisti con l'Arvenum e vedrai che risolverli entro breve. 
Mio fratello piangeva dai dolori e poi, ascoltandomi ha risolto nel giro di 4 giorni...... anche mio 

marito.   

Isa Giovedì, 21 Luglio 2016 14:34 
Simona com'è Luca? È tranquillo? Cris coraggio cara, leggo che il mdt non ti molla. M dispiace. Paula 
io prendo le supposte al cortisone. Capisco il tuo dolore purtroppo e ti consiglio riposo. 

Isa Giovedì, 21 Luglio 2016 14:29 
Congratulazioni mariparis! Evviva. Ancora una nascita. Che bello! Annuccia goditi il tuo Lupetto. 
Immagino sarà una meraviglia per lui il mare. Io parto per andare a prendere Emanuele al centro 
estivo. La sua babysitter è in vacanza e io la sostituisco. 

Isa Giovedì, 21 Luglio 2016 14:24 
Tanti auguri Lara!!!! Buon compleanno a te e ad Emma! Ti auguro di risolvere al più presto i tuoi 
problemi con le gambe e vorrei che stessi sempre bene. Ti mando tutto il mio affetto! 

cri69 Giovedì, 21 Luglio 2016 14:18 
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Buon pomeriggio mi affaccio velocemente per confermarvi che lunedì 18 è nato Elia della ns 

Mariparis.   

paula1 Giovedì, 21 Luglio 2016 13:49 
Buon giorno a tutti...qui si rannuvola e viene sempre più caldo...ma sono a casa e questo basta...la 
testa è molto fragile così come lo stomaco a forza di prendere tutta quella roba...il lato B fa ancora 
tribolare... 
MONICA non so perchè i dottori non mi abbiamo consigliato Arvenum..comunque come ultima 
spiaggia lo faccio sperando di stare meglio per gli ultimi 10 giorni di lavoro.... 

ho fatto alcuni lavoretti in casa e pure 4 lavatrici...mi devo riposare..mi si chiudono gli occhi  

   
stasera andiamo a cena, qui sotto al paese in baracchina, con la cugina di Fausto e marito.., i 

genitori del 18enne Fabian che ancora non ha trovato cosa vuol fare "da grande"  e ora lo vogliono 

iscrivere al corso OSS (il mio lavoro) e io vorrei invece farli desistere   

Maria9195 Giovedì, 21 Luglio 2016 13:33 
Oggi giornata impegnativa . 
Esco adesso da una riunione. 
 
Riesco solo ora a inviare i miei più affettuosi auguri a Lara 
Un forte abbraccio 
maria 

Sissi Giovedì, 21 Luglio 2016 12:43 
E buona giornata a tutti, afa e mdt permettendo 

Sissi Giovedì, 21 Luglio 2016 12:41 
Tanti tanti tanti cari auguri a Lara, il nostro Faro! Buon compleanno, anche da parte di mio marito! 

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 11:26 
Grazie mille per gli auguri: 
Grazie Cri ♥  
Grazie Annuccia♥  
Grazie Nico♥  
Grazie Monica ♥  
Grazie Paula♥  
Grazie Feffe♥  
Grazie Crilo♥  
Grazie Simona♥  
Grazie Piera♥  
Grazie Maria51 ♥ 
Grazie Lile♥ 

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 11:22 

Cri, mi spiace, ma dicono ci sia una settimana di fuoco.  

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 11:21 
Lile, in estate è più difficile sempre sopportare il MDT. Dai cara, ci vuole ancora un po' di tempo. 

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 11:20 
Poi piccola lo sto diventando di certo. Mi sono misurata, prima ero 160 cm. ora ne sono 155. Se non 

intervengono sulle anche fra un po' mi ritroverò calata di altri 5 cm.    

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 11:18 
Nico, intanto grazie per le tue bellissime parole. ♥ 
Poi vedrai, siccome ci sto lavorando fra un po' di mesi diventerò una piccola patatina tutta piena di 
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grinze.     
Grazie ancora per il tuo scritto, me lo terrò caro. Spero sempre di essere all'altezza di queste parole. 

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 11:13 
Paula, sapessi come ho fatto a capire quale ortopedico sia il migliore, lo è stato quello che mi ha 
consigliato un integratore per evitare gli interventi.  
 
Sono convinta che uno bravo specialista sappia consigliarti per prima cosa cosa fare perchè tu non 
debba ridurti a fare un intervento.  

Sarà una sciocchezza, ma questo per me fa la differenza    

Annuccia Giovedì, 21 Luglio 2016 11:09 
NICO, capisco che vuoi tanto bene alla nostra LARA, ma "piccola patatina" non le si addice 

proprio    scherzo eh..... 

Annuccia Giovedì, 21 Luglio 2016 11:07 
LARA, sono come te, anche a me il verde della natura mi trasmette tanta serenità , poi, in fin dei 
conti, è meglio che mi goda il Paradiso sulla vita terrena perché non credo che ci andrò 

nell'aldilà.  

nico26 Giovedì, 21 Luglio 2016 11:06 
Buon giovedì a tutte/i 
In ritardo tantissimi bacioni ad Emma. 
Poi.........: 
Le parole non mi vengon fuori se parlo della Nostra Lara, della persona che ogni giorno dedica parte 
del suo tempo per noi , per il bene della nostra anima, tante volte sofferente per il male che 
patiamo. 
Una donna, mamma, nonna , amica, confidente dei nostri cuori che ogni volta che lanciamo sos non 
si e' mai tirata indietro anche quando era lei che aveva bisogno di noi, ma non lo ha mai fatto 
notare.Possa la vita donarti tanta salute per percorrere il cammino della tua vita accanto alle 
persone a cui vuoi bene e donare a noi di questo forum la certezza che questo forum rimarrà saldo 
,insieme , unito sempre e comunque. 
Ti vogliamo bene piccola patatina!!!! 

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 11:05 
Crilo, dimenticavo. Fra un paio d'anni sarò alle olimpiadi della terza età. Poi vediamo di prendere 

accordi con tuo papà e andare insieme.  

Annuccia Giovedì, 21 Luglio 2016 11:05 
Domani raggiungiamo i ragazzi a Santa. Poi io mi trattengo fino a martedì sera o mercoledì mattina. 
Mercoledì pomeriggio lavoro. Alessandra rientra a Parma domenica pomeriggio e restano Enrico e 
Lupetto. 
Sono contenta che si stanno divertendo, così torneranno. 

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 11:04 
Monica, che meraviglia, vedrai come ti farà bene un po' di tranquillità e gli alberi a me ne 
trasmettono una infinità 

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 11:01 
Annuccia, farò come mi hai consigliato e mi sono avvantaggiata, ho 27 kg di prugne sul fuoco. Sto 

facendo la marmellata      

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 10:59 
Crilo, Emma è un nome meraviglio e per lo è ancora di più visto che è l'unione delle iniziali dei suoi 
genitori: Enza e Marco quindi Emma. Marco usa chiamare Enza con la sola iniziale E, mentre Enza 
chiama Marco con le prime due Ma, il passo è breve a unendo questi due nomi immettendo la doppia 
salta fuori Emma. Per questo hanno chiamato così la loro bambina.  
In ogni caso rimane un nome bellissimo. Poi Emma ama il suo nome come tutti noi in famiglia. Lo zio 
la chiama amorEmma. 
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Annuccia Giovedì, 21 Luglio 2016 10:56 
Buongiorno a tutti! 
Cara LARA, tantissimi auguri per questo felice giorno, fai le tue cose con calma e serenità e cerca di 

festeggiare come più ti piace.   

mamma_lara Giovedì, 21 Luglio 2016 10:52 
Grazie grazie piena di affetto per tutti i vostri auguri.  
Questa sera ho i ragazzi a cena e siccome cammino come un bradipo sono dovuta partire per tempo

   
Vi vado a leggere. 

Monica Giovedì, 21 Luglio 2016 10:13 
Sono in giardino a godermi il fresco e la tranquillità del bosco. Vado a svegliare Valerio perché vorrei 

andare a fare un giretto al lago e poi io sto in piedi dalle 7 e mi sto un po' rompendo  

paula1 Giovedì, 21 Luglio 2016 10:13 
Una infinità di Auguri alla nostra MAMMA LARA per il suo Compleanno♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Monica Giovedì, 21 Luglio 2016 10:11 
Paula. pensavo che il dottore ti avesse già prescritto arvenum. Io lo Prendo sempre quando inizio a 
sentire il dolore, sei al giorno per i primi tre giorni. In effetti io la pomata non l'ha uso mai perché 

non fa effetto. È strano che due dottori non ti abbiamo fatto prendere l'arvenum  

Monica Giovedì, 21 Luglio 2016 10:08 
Tanti auguri Lara e tanti baciotti 

feffe81 Giovedì, 21 Luglio 2016 09:45 
MAMMALARA augurissimi!! 

lile Giovedì, 21 Luglio 2016 08:42 
Tantissimi auguri a LARA e ad Emma un po' in ritardo... un abbraccio fortissimo a entrambe ♥♥♥ 
scusate le poche parole ma la testa non va 
buona giornata a tutti 

crilo Giovedì, 21 Luglio 2016 08:33 
Tantissimi auguri MAMI. 
Dalle nostre parti si dice A CHENT'ANNOS e per i più piccoli,x cui vale x Emma, A TI BIRI MANNA E 

BONA che significa spero di poterti vedere grande e bella   
 

Ho il fondoschiena tumefatto, che pizza!  

Simona Giovedì, 21 Luglio 2016 07:51 

Tanti cari auguri di buon compleanno Lara....   un abbraccio speciale tutti per te..  

Piera Giovedì, 21 Luglio 2016 07:19 
Buon compleanno Lara, auguri auguri e ancora auguri !!! 

MARIA51 Giovedì, 21 Luglio 2016 07:14 
LARA, se non sbaglio oggi è il tuo compleanno. Tanti cari auguri...... 

Simona Giovedì, 21 Luglio 2016 06:13 

Buongiorno adorato forum  

cri69 Giovedì, 21 Luglio 2016 05:42 
Buongiorno a tutti, siamo ancora in penombra, se rimanesse così fino alle 12 non sarebbe niente 

male. si ricomincia a lavorare qualche gg e sono un pò preoccupata , ieri c' erano 37 °  . 
Arrivo in ritardissimo per gli auguri ad Emma, un bacino a lei , fantastica fanciulla ed un bacino ed un 
abbraccio enorme alla ns LARA, oggi tocca a lei...una tiratina di orecchie... se quelle non ti fanno 

male  , AUGURI fanciulla grande. 
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Vado a prepararmi, dimenticavo ...mi sà che siamo aumentati ...ho visto un piedino nel profilo di 

Mariparis, appena ho notizie vi ragguaglio..  che gioia..quanti bimbi quest'anno.   

crilo Giovedì, 21 Luglio 2016 00:01 
* DROLLA 

crilo Mercoledì, 20 Luglio 2016 23:59 
Accidenti che spavento! 
Stasera sono uscita in bici x fare il percorso natura della laguna. Ad un certo punto ho avuto la 
presunzione di voler passare su una montagnetta, ma evidentemente non ero abbastanza veloce e mi 
sono ribaltata andando a pestare con violenza per terra la parte sacrale della colonna! 
Mi è mancato il respiro e non avevo il coraggio di muovermi per paura di non riuscire a rialzarsi. Per 
fortuna niente di rotto, solo un dolore pazzesco sulla parte della botta. Speriamo che non venga fuori 
un ematoma! 

Sono davvero una dollari!   

paula1 Mercoledì, 20 Luglio 2016 20:31 

Buona sera a tutti...qui bel tempo...   oggi a Bologna è stato davvero rovente...il lato B è 
peggiorato nuovamente...ma solo al lavoro..ho preso il Nimesulide e la crema, ma non ha 
contato...... 
ora, ovviamente parlando con la farmacista, mi sono variata un po' la cura...ho preso il consiglio di 
CRILO e in farmacia erano d'accordissimo e mi ha anche fatto il dosaggio d'attacco...poi, oltre alla 
crema, da stasera userò anche l'olio di iperico...vi saprò dire......però la cosa importante è che 

domani sono a casa di riposo...  

Cris83 Mercoledì, 20 Luglio 2016 20:17 
Un caro abbraccio ❤ 

Cris83 Mercoledì, 20 Luglio 2016 20:17 

Ritorno a letto che la testa proprio non regge.  

Cris83 Mercoledì, 20 Luglio 2016 20:16 
Subito da me.. Allora l'ho controllato subito che non ci fosse sangue che usciva da qualche parte e 
sono corsa dal veterinario.  
La colpa é stata mia. Esco spesso senza guinzaglio ma di solito controllo che non ci siano stimoli. Ma 
stavolta non l'ho fatto.. E dall'altra parte sul marciapiede c'era un altro cane. 

Cris83 Mercoledì, 20 Luglio 2016 20:14 
Ciao a tutti.  
Oggi la testa proprio non va.. Ho passato tutto il giorno tra il letto e il bagno.  
Tango sta bene x fortuna.. Non so come ancora ma non si é fatto quasi nulla. Mi sono presa talmente 
uno spavento che quando ho sentito la botta ho avuto la freddezza di non andare a vedere cosa era 
successo perché avevo paura di sentirmi male e soprattutto in queste condizioni non volevo rischiare. 
Temevo davvero fosse a terra o morto o quasi.  
Quando l'ho visto in piedi mi sono avvicinata ed é venuto su 

crilo Mercoledì, 20 Luglio 2016 19:53 
* ANCA DESTRA. 

crilo Mercoledì, 20 Luglio 2016 19:51 
MAMI, vedrai che presto ti rimetterà no a nuovo! Mio padre ha fatto per ben due volte l'intervento 
all'Ansa destra per inserire la protesi in titanio. Ora si muove come fosse un ragazzino e si ricorda di 
avere la protesi solo quando parte perchè il metal detector dell'aeroporto suona e anche se toglie 

tutto dalle tasche lo fanno passare e ripassare infinite volte!   

crilo Mercoledì, 20 Luglio 2016 19:48 
Tantissimi auguri alla bella Emma, luce degli occhi di nonna e mamma. 
Dodici anni, una tappa importante! Inizia l'adolescenza e finisce l'infanzia. 

Un bacio Emma. Sai che hai un nome meraviglioso?    
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mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 17:36 

Vado perchè ho un bel po' di cose da fare. Non proprio tante, ma sono pigra come un bradipo  

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 17:35 

Anch'io adoro le sciarpine  

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 17:34 
Crilo, anche a me manca uscire con le amiche, ma diciamo che mi manca proprio l'uscire. Però 
quando avrò le gambe nuove mi sa che non mi tiene in casa nessuno.  
 
Che bella serata con la tua amica. 

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 17:32 

Nico, i ventilatori possono essere utili in quel caso  

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 17:32 
Annuccia, c'è chi è sempre in salute per tutta la vita e nonostante ciò risente degli anni che passano. 
Noi che di mali ne abbiamo più di uno vuoi che non ne risentiamo degli anni che passano. Per noi è 
pure peggio. Ma facciamo con le forze che abbiamo sempre, perchè siamo le migliori ad arrangiarci 
con le armi che abbiamo a disposizione.  
Abbiamo vinto intere guerre armate solo di tanta forza di volontà e tanta fiducia. ♥  
Ma quanta fatica sempre. ♥ 

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 17:28 
Simona, leggo dei problemi a causa del lato b e mi sento fortunatissima. 

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 17:27 
Ho mandato i vostri auguri a Emma, è contentissima.  
E' vero Piera, un regalo immenso. ♥ 

lella Mercoledì, 20 Luglio 2016 17:27 

Tantissimi auguri ad Emma che ormai è una signorinella . Un abbraccio  

crilo Mercoledì, 20 Luglio 2016 16:38 

Non scarpine ma sciarpine. Accipicchia al T 9 !  

crilo Mercoledì, 20 Luglio 2016 16:35 
Buongiorno a tutti. 
Ieri sera sono uscita con la mia amica Anastasia ed abbiamo trascorso diverse ore insieme. C'è molta 
sintonia tra di noi....... ci conosciamo da tanto tempo e lavoriamo nella stessa scuola. 
Abbiamo fatto una card per 10 ingressi al cinema fino al 31 dicembre dell'anno in corso. La card non 
è nominativa, per cui possono usarla anche le ragazze! Si può usare anche per consumare al bar 

adiacente al cinema.   
Poi siamo entrate alla libreria Mandadori e si sa, non è un buon posto per delle insegnanti, a meno 

che non decidano di spendere!   
Siamo uscite entrambe con 2 bustine non troppo leggere! 
Infine sapevamo che al negozio di accessori del piano terra stavano facendo gli sconti del 70% e....... 
abbiamo acquistato delle scarpine davvero molto carine. Infine ci siamo regalate un buon caffè con 
un cubetto di ghiaccio per rinfrescarsi l'ugola. 
 

Davvero una serata semplice ma molto piacevole.   

nico26 Mercoledì, 20 Luglio 2016 15:17 
Aria condizonata rotta.....e ho parete di vetro.....Dio mama......!!!!! 

Annuccia Mercoledì, 20 Luglio 2016 12:04 
Oggi ho poco tempo.... in realtà ho delle giornate che sono lenta io e combino poco, ma come dice 

LARA (bocca della verità) gli anni passano.....   
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Annuccia Mercoledì, 20 Luglio 2016 12:02 
CRIS, Tango è stato proprio fortunato, ne sono felice. 

Annuccia Mercoledì, 20 Luglio 2016 12:01 
Buongiorno a tutti!  
tantissimi auguri ad Emma, la bimba con una marcia in più..... 

Piera Mercoledì, 20 Luglio 2016 11:47 

Auguri a Emma che nascendo ha fatto alla sua nonnina il piu' bel regalo del mondo!!!  .....:..  

Simona Mercoledì, 20 Luglio 2016 11:20 
Tanti cari auguri di buon compleanno ad Emma... una signorina bella buona e sensibile... delicata 

come una principessa. ..    

Simona Mercoledì, 20 Luglio 2016 11:19 
Cris mamma mia ...immagino lo spavento... come va oggi? 
Paula anche io credo tu ci voglia.un po di stop per guarire meglio dal lato b.... gli sforzi non vanno 
bene.. star troppo in piedi non va bene... star troppo seduta neanche.... il proctologo mi aveva dettp 
di stare a gambe in su.. io mi sdraiavo sul divano con i piedi sul muro e sono migliorata rapidamente. 
... ora mi è impossibile farlo... e immagino anche x te sia impossibile fermarti dal lavoro... ma la 
guarigione lenta è la conseguenza di tutto il da fare che hai. .. e il tuo lavoro è molto impegnativo e 
stancante... cosa che influisce negativamente sul tuo malessere.... mi spiace... se non puoi fare 
altrimenti tieni duro che le vacanze sono vicine....  
Lara mi spiace x la tua immobilità e il tuo mdt... 

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 10:38 
Crilo, sono certa che a Elisa, basteranno un paio di giorni per ripassare il compito che le è stato 
assegnato, di che non ci pensi e si goda la vacanza. Vedrai che recupererà tutto nel migliore dei 
modi. 

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 10:35 
Paula, credo proprio ti serva un po' di riposo per stare meglio. Ma immagino che per te stare a casa 
dal lavoro sia improponibile 

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 10:34 
Cris, pensavo di averti messo un messaggio ma forse l'ho solo pensato. 
Mi spiace per Tango, spero che oggi stia meglio. 
Chissà lo spavento tuo e suo 

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 10:32 

Cri, si, per fortuna è tornato il caldo   
 

Mi associo al tuo pensiero e vorrei che tutti stessero bene  

Monica Mercoledì, 20 Luglio 2016 10:28 
Buongiorno a tutti. CRIS immagino lo spavento, come sta oggi Tango? 
PAULA quando lo scorso anno ho avuto una brutta crisi al lato b il mio medico mi ha dato una 
settimana di malattia. E devo dire che ci è voluta perché non riuscivo a stare in piedi né seduta, solo 
sdraiata su un fianco a letto. Devi stare a riposo altrimenti ci metterai molto più tempo a guarire 

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 10:26 
Nico, arriverà il giorno che farò un po' di strada anch'io a piedi. Non è che pretendo di fare km di 
corsa ma almeno tornare a girare il centro meraviglioso della mia Ferrara 

mamma_lara Mercoledì, 20 Luglio 2016 10:24 
Buongiorno a tutti. 
 
Quasi immobile, ma capita.  
Poi arrivano giorni meno che mi vedono meno statica e allora va bene così.  

Oggi è il compleanno di Emma. Era già nata 12 anni fa a quest'ora.  
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nico26 Mercoledì, 20 Luglio 2016 09:42 
Buongiorno a tutte/i e vai con i miei 10 km alle 6.30 con aria fresca e relax di silenzio .quanto amo 
far sport da sola e a contatto con la natura .mi rigenera! 
Cris che spaghetto per i cane.Tutto bene oggi' 
Ma come e' successo? 
Paula mi auguro che tu possa star meglio oggi e non solo oggi :te lo meriti tanto . 
Annuccia e vai di palestra dopo le ferie.Io dalle Pulgia quasi 2 km ma sono gia' andati via .E' normale 
quando siamo in relax. 
Le mammine tutte ok ? 
Un abbraccio 

cri69 Mercoledì, 20 Luglio 2016 08:00 
Buongiorno a tutti bella gente, anche oggi si prospetta una splendida giornata calda.Speriamo di 
stare bene , sopra sotto, di fianco, di essere leggeri...ogni tanto ci meriteremmo una giornata di 
tregua .Baciotti 

Simona Mercoledì, 20 Luglio 2016 06:57 

Buongiorno adorato forum  

crilo Mercoledì, 20 Luglio 2016 01:03 
PAULA, leggo che il lato B ti sta facendo penare e non poco. 
Anch'io soffro dello stesso problema che si presenta periodicamente. Avevo fatto anche la visita 
proctologica e il medico dopo avermi detto che non era il caso di operare mi aveva prescritto un 
farmaco che non manca mai dal mio armadietto dei medicinali, anche xchè si tratta di un farmaco da 
banco. Si chiama ARVENUM e sono compresse che hanno una funzione vasocostrittiva e stai pur certa 

che risolvono, capperi se risolvono!   
Da allora ho buttato via tutte le creme e crimine che aiutano ma non sono sufficienti. Vedi un pò se 

la cosa può tornati utile.   

crilo Mercoledì, 20 Luglio 2016 00:56 
Buonanotte a tutti. 
Oggi cefalea parecchio fastidiosa con pulsazioni diffuse sulle tempie e nella zona occipitale.  
Stamattina mi sono occupata di recuperare il n della carta d'identità di Emma e poi di fare la 
denuncia di smarrimento ai carabinieri, per avere la possibilità di fare il nuovo documento. 
Poi tappa alla scuola di Elisa per ritirare la scheda finale con le carenze. 
La prof di storia e filosofia consiglia lo studio autonomo di parte di Platone e tutto il pensiero 
aristotelico, specificando che farà una verifica orale nel esempio di settembre. Considerato che ha 
deciso di non lasciarle alcun debito, era proprio necessario rompere le scatole x farle ripassare 

Platone e Aristotele?   

paula1 Martedì, 19 Luglio 2016 21:35 
Buona sera a tutti..passo per un saluto veloce...sono stanchissima...reparto al limite della 
sopportazione...ho capito che il lato B a lavorare sta malissimo (ho dovuto prendere 2 Nimesulide 

anche oggi pomeriggio) e a casa va molto meglio...mah...ora metto la crema nuova...  Buona 
notte a tutti... 

mamma_lara Martedì, 19 Luglio 2016 21:19 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 19 Luglio 2016 18:11 
Fabio, anche a me fa male sempre la parte colpita dall'emicrania, è più delicata. Io ho quasi 65 anni 
e ancora sono qui dopo aver avuto tanto ma tanto tanto MDT. Sappi che conosco persone che 
arrivano a 90 anni con la loro emicrania.  
Devi però avere la diagnosi, quella è importantissima. Dopo ti metti tranquillo che con quella non si 
muore. 

mamma_lara Martedì, 19 Luglio 2016 18:08 
Maria, ora faccio fatica a stare seduta ma non appena riesco te la metto. 
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mamma_lara Martedì, 19 Luglio 2016 18:07 
Piera, mi sa che Maria lavorasse per 4 sarà difficile convincere il marito 

mamma_lara Martedì, 19 Luglio 2016 18:05 

Cris, ma sai come si divertirà Tango a portarti i pannolini per la tua bimba.  

mamma_lara Martedì, 19 Luglio 2016 18:04 
Annuccia, certo che le camminate fanno il loro lavoro, te lo dice una che mangia niente e cala un 

etto a settimana.  

Fabio76 Martedì, 19 Luglio 2016 17:40 
Salve a mici, 
mi sta accadendo, dopo 2 giorni di emicrania (sabato e domenica), e quindi a distanza di due giorni, 
di continuare ad avere un certo fastidio (al tatto), nella zona in cui, quando ho l'emicrania, è 
concentrato il dolore. Tra l'occhio e l'orecchio, un po' più su...cosa potrebbe essere? 

Cris83 Martedì, 19 Luglio 2016 16:55 
Oggi mi è preso un colpo.. Mi é finito il cane sotto una macchina. Sta bene. Non so come ma non si è 
fatto nulla. É stata una botta tremenda. 

Piera Martedì, 19 Luglio 2016 13:30 

allora Maria tu lavoravi per due!!!   dimmi te come facevi a non avere mal di testa!!!!   

Maria9195 Martedì, 19 Luglio 2016 13:08 
Ciao a tutti 
Lara mi scrivi la ricetta delle polpette cheto. 
 

Chiedo scusa a tutte le nostre amiche se verrà pubblicata qui una ricetta cheto.     
 
Come sto? alti e bassi.  
Il lavoro mi occupa ancora parecchio anche se ho una efficiente collaboratrice... ho detto a mio 

marito che ce ne vorrebbe un'altra     

Cris83 Martedì, 19 Luglio 2016 12:10 
PAULA per il cane dei tuoi vicini purtroppo molti fanno così.. magari pensano che il cane tanto ha il 
giardino e sta lì e sta bene ma non è così. Il cane è una animale sociale ed è un suo bisogno primario 
avere contatti sociali con gli umani. lasciarlo solo tutto il giorno in giardino e magari tutta la notte 
può essere considerato maltrattamento.  
 
ah a proposito di cani, ho quasi finito il mio esercizio del pannolino con tango. ancora da 

perfezionare ma ora quando dico "pannolino" va in un cestino lo prende e me lo porta.  

Cris83 Martedì, 19 Luglio 2016 12:03 
Buongiorno, 
alla fine poi ieri non sono riuscita a leggervi. Vi leggo ora, vi scrivo il mio solito messaggio 
chilometrico. mi sembra che questa testa mi regga un po’ di più. Non lo dico forte. Speriamo duri.  
Stamattina sono stata a fare i fogli per il congedo di maternità, c’era una coda immensa ma ho 
trovato delle persone gentilissime che hanno fatto passare avanti sia me che un’altra ragazza che 

aveva un bimbo piccolo. davvero gentili.   
 
NICO menomale che non ti sei fatta troppo male nella caduta. Anch'io scherzando e giocando con il 
mio ne combino sempre qualcuna. Fortunatamente da quando sono incinta mi sono imposta di stare 
attenta e non è successo più nulla. Continuo comunque spesso a portarlo al guinzaglio anche se sono 
molto più prudente visto i 35 kg di muscoli quando dice ti tirare tira. Sto cercando di aiutare michele 
a incentrarlo più su di se ma non è facile, pur volendogli bene forse più di quanto glielo voglio io, non 
c'ha la stessa passione di perderci tempo per lavorarci un po'.  
 
CRILO menomale che Emma è riuscita a tornare, che carina con i regalini. Poi sarà stata benissimo a 
Dublino.. è una città meravigliosa! Io ci sono stata 3 settimane in vacanza studio ed è una delle più 
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belle vacanze che ricordi. Che belle le parole per la tua mamma!  
 
PAULA menomale che il lato b va un pochino meglio.. suppongo siano cose molto dolorose, fastidiose 
e lunghe da far passare! per le vicine che giocano a tennis ti capisco. Davanti casa mia c’è una piazza 
con il circolo e ogni sera ci sono ragazzotti che giocano a pallone. Ieri poi hanno avuto la brillante 
idea di organizzare una festa con musica altissima, musica tipo rave party, fino all’una di notte. 
Michele per fortuna dorme pure con le bombe, anche perché stamattina alle cinque e mezza era in 

piedi! Io sono stata sveglia fino alle due a leggere   
 
ROSSANA che bella la tua serata in famiglia! C'è sempre un sacco di gioia nelle tue parole quando 
parli di loro.  
 
GRI che bello risentirti.. anche noi certamente non ci dimentichiamo di te! Un bacio a te e a tutta la 
tua famiglia.  
 
FABIO non mi sento certo di darti consigli in fatto di farmaci, ma non credo che due difmetrè al mese 
possa considerarsi abuso ma comunque il consiglio migliore è quello che ti hanno dato di chiedere al 
tuo neurologo. Ottobre non è lontano, se hai due attacchi al mese puoi reggere bene fino alla visita. 

poi di dirà lui cosa sia meglio fare.  

Annuccia Martedì, 19 Luglio 2016 11:35 
Oggi , giorno libero di Andrea, è andato a Santa anche lui. Enrico lavorava così Alessandra e Lupetto 

hanno la compagnia  

Annuccia Martedì, 19 Luglio 2016 11:34 
Buongiorno a tutti! oggi sono rientrata in palestra, fatica enorme, come se fossi stata in panciolle per 
8 giorni. Tutto quel cibo si fa sentire. Comunque ho preso solo 1 kg. Le camminate hanno dato il loro 
effetto. 
Ieri sera ci ha chiamati Enrico che era saltata la luce a Santa e non riusciva a riattaccarla. Siamo stati 
un po' in pensiero poi , per fortuna, dopo un'oretta è riuscito a riattaccarla. Sarà stato 
l'annaffiamento automatico che faceva fare contatto ad una luce del giardino. Già mi vedevo pronta 
ad accogliere tutti a Roma. 

mamma_lara Martedì, 19 Luglio 2016 10:26 
Crilo, che belle parole per la tua mamma, non immagini quanto piacere mi fanno.  
 
La tua regione ha bellezze che ammirano in tutto il mondo. Bisogna dire che tutta l'Italia ha bellezze 
invidiate dal mondo intero 

mamma_lara Martedì, 19 Luglio 2016 10:24 
Paula, speriamo migliori il lato B e anche la situazione lavorativa, ma mi sa che fa prima a migliorare 
il lato B. 
Per i costi è vero, Ferrara costa abbastanza, ma come tante altre città. 

mamma_lara Martedì, 19 Luglio 2016 10:21 
Per i figli e le gelosie i miei sono nati Enzo nel 1970 Enza giusto un anno dopo e Zeno nel 1974. Da 
piccoli nessuna gelosia, neppure ricordavano di essere stati fratelli unici. Da grandi invece si 
passavano la palla del preferito ma non era mai lo stesso il nominato, così mi sono anche detta che 
poteva starci. Del resto con sta cosa del preferito io mi dannavo per non far mancare nulla a 

nessuno, loro sono comunque stati i migliori figli che una mamma possa desiderare.    

mamma_lara Martedì, 19 Luglio 2016 10:17 
Buongiorno a tutti. 
 
Mi sono preparata un po' di pasti per la settimana così ho già pronto il mio mangiare.  
Mi sono fatta delle polpette con la carne dei polli di mia sorella Loredana.  
Ho la testa da ieri che non va, ci sta, era un bel po' di tempo che non stavo più così male. Diciamo 

che mi va di lusso e ancora non rendo l'idea di come sto.     
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paula1 Martedì, 19 Luglio 2016 10:07 
SIMONA sei stata davvero brava e dolce con Mattia...comunque anche io penso che la gelosia tra 
fratelli ci sia sempre...soprattutto se di età ravvicinata..., ma bastano poche attenzioni in più e non 
si creano problemi... 
CRIS83 è bello il corso coi cani...servirebbe anche un bel corso ai padroni...qui da me nella villetta 
che hanno appena comprato due famiglie hanno preso un cucciolo di pastore tedesco, poi lo lasciano 

solo tutto il giorno...è vero che ha un giardino immenso, ma quello piange in continuazione...   

paula1 Martedì, 19 Luglio 2016 09:45 
Finalmente abbiamo prenotato la nostra settimana di vacanza...andiamo a Castiglione sul Lago e il 
lago è il Trasimeno...abbiamo trovato nel b&b che costava poco di più, ma saremo dentro il paese e 
con il giardino sul torrione medioevale dove danno la colazione..è molto bello il posto...e poi spendo 

molto meno che il soggiono a Ferrara, quando vengo al convegno, e siamo a Ferragosto    

    

paula1 Martedì, 19 Luglio 2016 09:41 
Buon giorno a tutti...qui sole...il lato B sta meglio e ieri ho parlato con un altro chirurgo (molto bravo 
tra l'altro), la cura che sto facendo va bene e mi ha solo consigliato un'altra crema (che conoscevo 
già) e mi ha detto che ci vuole pazienza perchè prurito e dolore almeno una settimana durano...il 
mio "fai da te" su Oki e Nimesulide andava bene...è stato molto disponibile e se voglio una visita me 
la fà...e comunque abbiamo anche una dottoressa, figlia di un luminare nel settore, e che già 3 anni 
fa mi aveva visitato... 
ieri pomeriggio è stato faticosissimo perchè oltre ai nostri pazienti abbiamo dovuto "traslocare" anche 
3 bambini che erano nel reparto che si ostina a voler tenere chiuso...una fatica immane e il tutto per 

risparmiare su 1 infermiere di notte...   siamo tutti stanchi e stremati, ma non importa a 
nessuno...se poi stanno sempre zitti allora gliela diamo vinta ! ma io con le "mie idee" faccio poca 

strada e si vede !!   

cri69 Martedì, 19 Luglio 2016 09:04 
Buongiorno a tutti, qui splendido sole. 

SIMONA non mi dilungo e non mi ripeto...mi hai emozionato  . 

nico26 Martedì, 19 Luglio 2016 07:04 
BUOND' A TUTTE/I DAL LAVORO . 
SIMO CHE BELLA EMOZIONE DI CUORE CHE MI HAI DATO ALLE 7 DEL MATTINO .HAI TINTO DI ROSA 
QUESTA GIORNATA. 
UNA MAMMA CHE CON AMORE INCONDIZIONATO NEL LETTONE CON IL SUO BIMBO PARLA DI EMOZIONI 
.... 
CHE AMORE PER LA VITA! 
GRAZIE TESORO ! 
OGGI VERRA' CALDINO CALDINO MA IL PERIODO E' GIUSTO PER CUI VA BENE!!! 
VI VOGLIO UN SACCONE DI BENE. 

Simona Martedì, 19 Luglio 2016 05:59 
Buongiorno adorato forum ... 

Mi avete fatto un bel po di complimenti  grazie. .. 

feffe81 Lunedì, 18 Luglio 2016 22:48 
SIMONA che bella cosa hai fatto con Mattia, per me sei una mamma speciale, mi piace molto come 
affronti questo tipo di situazioni. E sono contenta di sentirti abbastanza serena nonostante la 

stanchezza! Super   
 
FABIO da quanto so per abuso si intende assumere più di tot sintomatici per più di tot mesi. I numeri 
in genere li danno i neurologi, e possono essere differenti, c'è chi dice 3 e chi 9...l'abuso di 
sintomatici può dare un mdt da abuso appunto causato dai sintomatici stessi. So che il mdt è 
invalidante, ma se hai due attacchi al mese sono considerati pochi, mi pare che dicano che si può 
valutare di fare una profilassi se hai almeno tre attacchi al mese. Spero che il neurologo possa 
rispondere a tutti i quesiti ai quali noi non possiamo rispondere! 
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crilo Lunedì, 18 Luglio 2016 21:42 
Che bella mia madre! 
Stasera è passata a casa prima di andare ad aiutare la sorella a farsi la doccia, poiché mia zia ha 
perso la motricità alla gamba e al braccio sinistro a causa di un'emorragia cerebrale, e mi ha portato 
la cena pronta per stanotte. La adoro, che donna meravigliosa! Come sono fortunata ad averla vicina! 

È sempre disponibile con tutti, altruista...... una donna rara, una vera perla.   

crilo Lunedì, 18 Luglio 2016 21:36 
Stasera verso le 19:45, come faccio quasi tutte le sere quando sono a casa, sono uscita per andare a 
piedi a fare il percorso natura che mi porta fino alla laguna di S. Gilla.  
È una meraviglia! Ci sono dei ponticelli e sotto ci stanno le anatre con i loro piccoli, i pesci e a volte 
anche le nutrie.  
C'è un bell'andirivieni, tra persone che passeggiano, che portano a spasso i cani, corrono, vanno in 
bici e si godono l'ora che volge al desio, secondo me la più bella della giornata. 
Quando arrivo alla laguna solitamente vado sopra una banchina che funge da attracco per le 

barchette dei pescatori e mi godo il tramonto che visto da lì è davvero magnifico!  

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 19:18 
Devo fare la cena, Gabriele è a pescare. 

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 19:17 

Cris, dai va che riesci ancora a fare cose che ti gratificano.    

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 19:16 
Piera, sono convintissima che Giorgio ha ragione da vendere, come le ha il papà di Annuccia, come le 

ha il papà di Rossana e come le ho io quando parliamo dei nostri nipoti      

Sono i più belli e i più intelligenti del mondo      

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 19:14 
Lile, ti capisco benissimo, anch'io faccio fatica a dire che sto male per il MDT, ma solo perchè vedere 
sminuito il mio male mi fa più male del dolore stesso, per questo sto zitta. 

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 19:12 
Fabio, hai la fortuna di essere uomo e nonostante il MDT sia più una malattia femminile, fino a pochi 
anni fa i farmaci erano testati sugli uomini. Ora non so se le cose sono cambiate, però penso ci siano 
ancora passi da fare in tal senso. Per questo non è detto che tu abbia gli stessi effetti collaterali 
assumendo lo stesso farmaco che assume una donna.  
Per questo non devi fare affidamento sull'effetto che un farmaco può fare a me.  
Abuso vuol dire assumere più di una certa quantità di sintomatici, poi ogni specialista alza o abbassa 
il numero e questo non so dirti il perchè. A me avevano dato un massimo di 3 triptani al mese. Io 
però non sono mai stata una brava paziente e non sono mai stata capace di rispettare questa 
indicazione. Peggio per me, sapessi il male che mi sono fatta, ho abusato fino a procurarmi una 
cefalea a grappolo cronica e una emicrania cronica.  
 
Hai fatto bene a prendere appuntamento per una visita, ottobre non è lontano. Però spero tu abbia 
preso appuntamento con un neurologo specialista in cefalee. Controlla che sia così. 

Fabio76 Lunedì, 18 Luglio 2016 16:26 
ho prenotato una visita neurologica per ....metà ottobre!!! che faccio, vado privatamente? 

Cris83 Lunedì, 18 Luglio 2016 15:23 
ciao a tutti!  
come state?  
io sto benino.. ho un po' di mal di testa e anche stanotte e stamattina fortino. ma ci sta tutto. ho 
fatto due giorni di stage su cose di cani. su una cosa che si chiama tellingnton touch, sono delle 
stimolazioni che vengono fatte con le mani, con le bende e con la guinzaglieria che servono per 
aiutare il cane in casi di stress, ansia, paure varie ecc.. è stato molto interessante anche se ero 
sfinita. credevo di no riuscire ad andare sopratutto x via del caldo ma fortunatamente si stava benino 
e ce l'ho fatta.  
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poi ieri sera abbiamo fatto la messa in piazza della chiesa, la facciamo ogni anno per festeggiare il 

nostro gruppo scout, invitanto sempre gli ex componenti. ma alla fine non viene mai nessuno   
 
vi leggo e dopo torno.. 

intanto un abbraccio    

Annuccia Lunedì, 18 Luglio 2016 13:59 
PIERA, mi dispiace tanto per le tue tribolazioni, so bene quanto ti facciano male quelle di questo 
tipo, d'altra parte farebbero male a tutti. Vediamo cosa si prospetta per il futuro. 

Piera Lunedì, 18 Luglio 2016 13:43 
Simona , vittoria che e' gia' seguita dalla psicologa per il la sua dislessia, ha avuto anche una seduta 
con lei, solo per parlare della "gelosia" , perche' anche se grande, la gelosia per il fratellino c'e' stata, 
ho capito da Irene che la cosa migliore e' accettare questo sentimento e dirlo anche a loro che e' 
normale essere gelosi e tutti al loro posto, avremmo provato lo stesso sentimento!!! ma tu sarai 
senz'altro bravissima nell'affrontare l'eventuale problema.........i nonni "orgoglioni" sono proprio tutti 

uguali!!! anche Giorgio sentenzia che Daniel e' intelligentissimo!!!  meno male che lo diciamo fra 

di noi , in famiglia, cosi siamo tutti d'accordo!!!  a Daniel piacciono moltissimo i libri e ama che gli 
si leggano storie, avra' piu' di 20 libri adatti alla sua eta' , e a noi sembra che possegga un livello di 
attenzione al di sopra della norma, ad esempio il nonno Giorgio gli dice la frase "il mostrino nel 
taschino" , che e' contenuta in un libro che hai a lui piace moltissimo, tra i tanti che ha , va proprio a 
prendere quel libro,la frase non ha quasi senso e lui ha solo 18 mesi, ma si sa: i bimbi possiedono una 
grande memoria visiva, ma ugualmente per Giorgio il suo nipotino e' un fenomeno!!! io penso alla mia 
Giada che da piccolissima ascoltava le fiabe con un vecchio giradischi e bastava dirle il titolo della 
fiaba e andava proprio a prendere il disco con la fiaba giusta.......mi meraviglia sempre che una 

duenne potesse riconoscere un disco fra tanti altri tutti uguali!!!  

lile Lunedì, 18 Luglio 2016 12:58 
Buon lunedì a tutti... weekend da dimenticare, tanto mdt e tanto forte... mi sono convinta a uscire 
lo stesso perchè non volevo rinunciare agli impegni presi, ma non ero molto in forma, e si vedeva... 
mi sono accorta che un po' mi vergogno a dire che non sto bene, soprattutto se è a causa del mdt. 

SIMONA che tenerezza la chiacchierata che hai fatto con Mattia... sei proprio brava   
ROSSANA che bello il racconto della cena con tutti i parenti... a me piacciono tanto queste cose, 
purtroppo in famiglia ormai siamo pochini e comunque non si fanno mai queste cose, non ci si 
frequenta tanto... invece la famiglia del mio ragazzo lo fa e sono tantissimi, sono sempre occasioni di 

grande festa   
PIERA mi dispiace per i troppi pensieri... 
CRILO quanto capisco le tue ragazze! Quando torno a casa mangiare le cose preparare dalla mia 

mamma mi fa sentire proprio... a casa  ora che torno giù loro non ci saranno perchè vanno da mia 

sorella... per farsi perdonare la mamma mi ha già preparato 10 barattoli di caponata   
FABIO prendere troppi sintomatici può scatenare il mdt da abuso, praticamente più farmaci prendi 
più mdt ti viene... a me la neurologa ha dato un limite mensile di 6-8 sintomatici al mese. Comunque 
purtroppo io non riesco a rispettarlo... per quanto riguarda la profilassi non conosco questo farmaco 
ma ad esempio io ho iniziato una nuova terapia da meno di 3 settimane e la neurologa mi ha detto 
che per poter valutare se sia efficace è necessario che passi almeno un mese... Come ti hanno detto 
le altre ragazze, la profilassi dovrebbe ridurre il dolore e la frequenza, ma purtroppo credo sia 
difficile che il mdt non si presenti del tutto... Sicuramente parlare con il tuo neurologo ti potrebbe 
chiarire i dubbi che hai... 

Fabio76 Lunedì, 18 Luglio 2016 12:37 
Grazie Lara, io non vorrei abusarne (anche se non capisco cosa si intende per abuso...) , ma mi 
risulta indispensabile prendere il difmetre perchè almeno so che poi finisce. Ma in che senso fanno 
male? 

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 12:37 
Scappo a fare la pappona 

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 12:34 
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Crilo, in nessun posto si mangia bene come a casa propria, se questa casa è in Italia aggiungo.  
Haqi mai visto uno che in Italia si lamenta del cibo, bisogna proprio che capiti in una casa dove non 

sanno fare neppure un piatto di pasta al sugo.    
Le tue bimbe me le immagino a gustare tutto quel ben di Dio dopo una vacanza lontane  
 
sai, ieri ho fatto 7 kg. di ragù 

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 12:31 
Rossana, ieri sera ero fuori anch'io e si stava bene, ti ho pensato ed ero contenta pensando che 
sareste stati bene senza troppo caldo e neppure troppo freddo. 
 

Guarda che ti crediamo sulla parola per il gnocco fritto e tutto il resto.   
 
Sarà stata una splendida festa 

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 12:22 
Gri, che bello leggerti cara. 
 
Kikka ha partorito anche lei un bel maschietto che ora se lo vedi è un torello dal tanto è cresciuto. 
 
Sappiamo cara che non ci dimentichi, neppure noi ti dimentichiamo sai. 
 
Buone vacanze e riposati più che puoi. 
 
Dai un bacione ai tuoi bimbi e uno a tuo marito. Per te un abbraccio di quelli fortissimi. 

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 12:19 
Paula, mi sa che tu per le ferie fai fatica a decidere anche perchè a Fausto mica vanno bene le tue 
decisioni.  

E' un bel pasticcio.   
 
Per il lato B penso abbia ragione Simona, magari potresti chiedere se c'è una donna che si occupa di 
queste cose. 

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 12:17 

Piera, ti penserò e mi spiace tantissimo non poter intervenire in nessun modo.  

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 12:15 
Simona, che bella cosa hai fatto parlando con Mattia.  
Sicuramente avrà momenti difficili, ora sentirà anche il fatto che dovrà condividere per sempre i suoi 
genitori e tutti i suoi "beni" con un'altra persona. Si, sarà in un momento difficile.  
Ma gli faranno bene le chiacchierate che farete insieme. penso proprio sia la giusta cosa da fare.  
Sei una mamma bravissima. 

Piera Lunedì, 18 Luglio 2016 12:13 
Qui delirio. Trasloco dell'ufficio trasloco dei miei genitori che poi stanno facendo diventare matta 

mia cognata  non riesco nemmeno a dormire ho pensieri che pesano come macigni  

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 12:11 
Annuccia, che tenerezza il bisnonno che controlla i progressi del suo nipotino. Certo che tuo papà è 

in gamba ancora come un ragazzetto   
 
Mi spiace tantissimo per Daniela, speriamo riescano a farla star bene in breve tempo.  
Ricordo che anche il nostro Willy ha avuto un problema simile e anche lui lamentava fortissimi 
dolori.  
 
Lupo al mare si divertirà tantissimo e forse hai ragione tu per la casa piccola e il fatto che stanno 

meglio da soli, però io dubito un pochino   
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Mi spiace per la tua testolina. 

mamma_lara Lunedì, 18 Luglio 2016 12:05 
Buongiorno a tutti. 
 
Fabio, sui farmaci noi non possiamo dare consigli, quelli solo uno specialista può.  
Però puoi fare una domanda ai nostri specialisti che danno risposte nel caso tu abbia aderito ad 
Al.Ce. questo è il link 
Aderisci ad Al.Ce.  
Per esperienza ti dico che sei in una fase fortunata se hai un attacco che arriva una volta ogni 15 
giorni e cerca di non abusare mai di nessun farmaco contro il dolore, alle volte quelli fanno danni più 
del dolore stesso. 

cri69 Lunedì, 18 Luglio 2016 11:57 
GRI ma che bello avere tue notizie. Anche tu sei nei ns pensieri. Un abbraccio enorme a te ed alla 
tua meravigliosa famiglia. 
ANNUCCIA capperi non ci voleva il tuo star male anche se noi lo mettiamo sempre in conto ma una 
speranzina l'abbiamo sempre di cavarcela, mi spiace per la tua collega , speriamo si rimetta presto. 
FABIO io ti dico la mia situazione , a me il difmetre non fà assolutamente nulla, io uso solo triptani... 
che hanno le loro controindicazioni come tutti i medicinali. Dovresti sentire il neurologo che ti segue 
, lui/lei può darti le risposte appropriate alle tue domande. Noi possiamo solo raccontarti la ns 
esperienza . Tieni duro. 

Fabio76 Lunedì, 18 Luglio 2016 11:49 

Un suggerimento... 

Ciao a tutti, vorrei chiedervi un parere. Io soffro di emicrania moderata/grave periodicamente, ogni 
15 giorni un attacco che dura fino a 3 giorni. L'unico farmaco che me lo fa passare è difmetre ...ma 
devo prenderne uno al giorno ,perchè l'indomani, solitamente, si ripresenta. Non solo, ma tale 
emicrania è sempre associata a dolori al collo e ai muscoli fino alla scapola (non so dire se l'uno sia la 
causa dell'altro). Vorrei chiedervi se prendere in media 2 difmetre ogni 15 giorni possa avere 
ripercussioni sulla salute, oppure, altri tipi di farmaci (ho scoperto che esistono i triptani), hanno 
minori ripercussioni sull'organismo. Grazie 

Annuccia Lunedì, 18 Luglio 2016 11:21 
MONICA, goditi il relax della tua vacanza. 

Annuccia Lunedì, 18 Luglio 2016 11:20 
CRILO, le tue bimbe sono buongustaie..... quando si mangia bene in famiglia , altrove, ma 
soprattutto all'estero, non ci si adatta. 

Annuccia Lunedì, 18 Luglio 2016 11:19 
PAULA, mi dispiace per le tue organizzazioni vacanziere che non sempre filano lisce.... forse un lago 
non troppo "famoso"????? ce ne sono tanti e di bellissimi. 

Annuccia Lunedì, 18 Luglio 2016 11:17 
SIMONA, meno male meglio. Con i tuoi due maschietti mi ricordi tanto me.  
GRI, un grande bacio. 
ROSSANA, che belle feste di famiglia le tue..... lasciano un segno dentro. 

Annuccia Lunedì, 18 Luglio 2016 11:16 
Buongiorno a tutti! per me un vero schifo, ma tanto era messo in conto lo scotto del rientro. Quindi 
nulla di nuovo. Mi sono impasticcata ma credo che ancora non basta, vediamo...... 
oggi studio. Loro a Santa Marinella stanno bene e forse anche meglio senza di noi..... la casa è 
piccola. Così mi consolo....... andremo il fine settimana. Daniela, la segretaria, è dovuta tornare in 
ospedale con dolori indicibili.... sta attendendo l'esito della Tac, pare un'occlusione intestinale. 

Poverina.....  

Simona Lunedì, 18 Luglio 2016 11:03 
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Crilo... grazie.. in effetti sono serena... pensavo peggio e invece mi sento proprio bene 
mentalmente. .. riesco a dormire più ora che in gravidanza... mi ero fatta dei film durante i 9 mesi e 
mi immaginavo in piena difficoltà .. purtroppo l ansia fa parte di me e mi ha fatto fare pensieri su 
pensieri... ora invece che ci sono pienamente dentro alla situazione vedo che riesco a gestire il 
necessario...x il resto delego o chiedo aiuto senza farmi problemi...  
Stamani ho parlato con Mattia. .. lo vedo a tratti malinconico... ogni tanto piange senza motivo... 
quindi stamani nel lettone io e lui gli ho chiesro di rendermi partecipe delle sue emozioni.. che io 
sono figlia unica e non so bene cosa vuol dire essere fratello maggiore e quindi di dirmi come si sente 
quando ha questi momenti e che insieme possiamo capire che tipo di emozioni sono e viverle 
insieme... ho anche un bel libro sulle emozioni e sui sentimenti che possiamo consultare. .. spero di 
avergli trasmesso la mia vicinanza e voglia di condividere con lui i suoi momenti belli o brutti che 

siano... sperem.....  

Simona Lunedì, 18 Luglio 2016 10:57 

Grazie Gri. Bacioni a voi 4  

Simona Lunedì, 18 Luglio 2016 10:55 
Paula.. io fossi in te mi farei vedere da un proctologo. . Almeno ti darebbe la cura giusta e non dico 
in poco tempo ma almeno sarebbero efficaci i farmaci presi. .. il fai da te non va mai bene perchè 
alla fine il problema non si risolve se non temporaneamente. .. è una visita assai fastidiosa ma ne 
vale la pena.... questo è un mio pensiero.. visto che io l ho fatta e ho una cura che posso fare ogni 
qual volta mi venga sto fastidiosissimo problema.... 

paula1 Lunedì, 18 Luglio 2016 10:41 
Anche noi volevamo andar al lago in ferie poi abbiamo fatto la stupidaggine di aspettare e non c'è più 
posto...ora forse ho trovato un altro alloggio..costa un po' di più ma dovrebbero avere posto...sto 
aspettando la conferma...odio agosto...ma non si può fare diversamente... 

Gri Lunedì, 18 Luglio 2016 10:26 
Buongiorno carissime amiche del forum, lo so, è una vita che non mi faccio viva. Ho appreso che è 
nato il piccolo Luca di Simona, auguri, un bacino a lui e uno al fratellone Mattia. 
E Kikka?  
Io sto bene, i miei cuccioli anche, crescono a vista d'occhio. Prossima settimana starò a casa con 
loro, così me li godo un po'. Noi in ferie andremo a fine agosto inizio settembre due settimane in 
Maremma.  
Mamma Lara, ti mando un abbraccio fortissimo. 
Non vi dimentico eh, vi penso sempre, un bacione a tutte Nico, Piera, Annuccia, Cri, Ross, Simo, 
Feffe, e tutte tutte quante! 
Gri 

paula1 Lunedì, 18 Luglio 2016 10:23 
Buon giorno a tutti...qui sole e prevedo che in città sarà un bel caldo...il lato B ieri mi ha fatto 

impazzire...ho preso di tutto tra iniezione, crema con lidocaina e 2 buste di Numesulide...  oggi 

sto meglio, ma è così finchè non varco la soglia del lavoro, allora torna il dolore  comunque oggi 
perlomeno abbiamo un altro chirurgo che opera proprio "quelle" e semmai chiedo un altro 
consiglio.... 
da oggi abbiamo tutti i malati al nostro piano perchè un reparto lo vuole chiuso...ciò significa doppio 
lavoro con uguale personale... 

ancora due settimane...   

rossana Lunedì, 18 Luglio 2016 10:01 
ANNUCCIA che tenerezza il tuo papà con Lupo, troppo bello. 
Ieri sera mio papà seguiva con lo sguardo i bimbi di mia nipote, totalmente rapito da loro. 
Quelli si che sono una buona terapia contro la solitudine, ce ne vorrebbero per i vecchietti. 

rossana Lunedì, 18 Luglio 2016 10:00 
Buongiorno a tutte, 
la cena è andata bene. 
Temperatura perfetta, si era innalzata di almeno 8-10 gradi rispetto alla sera prima. 
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Buona partecipazione anche dai nipoti, il papà è venuto e rimasto un'oretta dopodiché troppo stanco 
per andare oltre è andato via un po commosso. 
Però è stato grande a venire. 
Lo gnocco di Franco è stellare, un mix di farine compresa una integrale ....una roba un po croccante 
ma supersonico. 
Non bastava mai, ce lo litigavamo. 
E le chizze con ripieni diversi.... 
E' stata una bella serata, buona atmosfera e anche allegria. 
Riesco sempre anche a riunire i miei zii da parte della mamma con marito e moglie ed anche figli e 
nipoti. 
E questo mi fa piacere perché loro ancora organizzano le sagre di paese e io vi partecipo col papà e i 
miei fratelli quando riescono ma non ricambio come faceva mia mamma. 
Per non parlare poi di quel che sua sorella ha sempre fatto e tuttora fa per lei e il papà, impagabile. 

Alla fine eravamo stanchi ma soddisfatti. E quanti nipoti, belli giovani...che energia meravigliosa.  

crilo Lunedì, 18 Luglio 2016 09:59 
FEFFE, sono contenta per la ripresa della tua mamma, dai che il peggio è passato! 
ANNUCCIA, Roma è una delle città più belle al mondo! Godetevela! 
SIMONA, ti sento davvero serena ed è il modo migliore per badare ai propri bimbi! 
MONICA, che meraviglia la tua piscina in mezzo al bosco! 
CRI, anche la tua Giulia sarà tornata felice ma un pò provata....... Sono esperienze importanti di 
crescita x i ragazzi! 
FABIO, avevo preso il lyrica x un pò di tempo ma per il mio problema non andava bene e ho dovuto 
lasciarlo. Chiedi bene al tuo neurologo riguardo alla tempistica dei benefici. 

MAMI, hai sempre un pensiero per tutti noi e gratifichi le nostre giornate!  

crilo Lunedì, 18 Luglio 2016 09:47 
Buongiorno ragazzi! 
Anche Elisa è rientrata a casa.  
Aveva una fame da lupi e stava desiderando del buon cibo. Con Emma alle 19 di ieri hanno preso un 
tortino di carne macinata e zucchine preparato il giorno prima e l'hanno divorato dicendo che non 

avevano mai mangiato niente di così buono!   

Ieri notte ho preparato le lasagne, mi guardavano estasiato...... che ridere  

nico26 Lunedì, 18 Luglio 2016 09:33 

Buon lunedi' mattina a tutti /e e via con il caldo che cresce ....   
Nicolo' e qui' con me per il centro estivo e devo dire che per noi mamme e ' veramente una manna 
caduta dal cielo aver la prole dove lavori in quanto fai le cose con molto molto piu' relax .e poi e' 
anche bello ogni tanto vederlo passare per il mio ufficio. 
La testa oggi non va male ma ho ogni tanto qualche piccolo segnale di auretta e lo sapete mi allarmo 
e dovrei prender da ognuna di voi e cercar di star serena. 
Ora prendo i miei rimedi omeopatici e poi vedremo. 

cri69 Lunedì, 18 Luglio 2016 08:36 
Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. 
E finalmente è passata anche la domenica ,che sto cominciando a detestare, anche se ieri sera, è 
stata piacevolissima , sono andata a mangiare un mega gelato...la mia cena... con Birba. 
SIMONA mi fà piacere sentirti un pochino meno dolorante...una cosa alla volta mai....un bacino ai 
tuoi bimbi. 

MONICA bella la tua piscina  .Rilassati il più possibile, recupera energie... 
ANNUCCIA ben tornati, spero riuscirai a goderti un pò il tuo Lupetto. 
ROSSANA ieri sera ti pensavo, qui c'erano 26 ° , mi auguro siate riusciti a stare fuori senza 
disagi...che bella cosa avete fatto. 
CRILO bella l'esperienza delle tue ragazze, anche Giulia ha avuto questa possibilità e ne è uscita 
arricchita tanto. 

Monica Lunedì, 18 Luglio 2016 08:33 
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Simona se abitavano più vicine portavi qui Mattia a fare il bagno. E non preoccuparti per la 

confusione, qui siamo in mezzo al bosco, non si disturba nessuno   
La piscina ha un diametro di 360 cm in effetti va per stare in ammollo quando fa caldo 

Simona Lunedì, 18 Luglio 2016 08:07 
Monica... ho visto la foto della tua piscina e immagino che ci voglia tantissima acqua.. a Mattia ne 
hanno regalata una di 1.40x1.40 mt e per riempirne metà sono rimasta senza acqua (ho 2 cisterne 

non acqua diretta)... piu o meno 500 lt x riempirla a metà... la tua è enorme... quindi immagino 

  .. cmq è bellissima la tua...   poi ci dirai se i tuoi cani apprezzano...  buon relax 

Monica Lunedì, 18 Luglio 2016 07:42 
Simona meno male che il mdt è andato via da solo 

Monica Lunedì, 18 Luglio 2016 07:40 
Buongiorno a tutti. C'è un po' di connessione. Allora qui al lago si sta benissimo. Fa un po' freddino, 
ieri mattina ho acceso il caminetto ed i termosifoni e si stava meglio. Oggi la temperatura è in salita 
per fortuna. Abbiamo quasi riempito la piscina, ci vuole proprio tanta acqua. Aspetto che il sole arrivi 
a scaldarla poi faccio un bagnetto 

Simona Lunedì, 18 Luglio 2016 06:16 

Buongiorno adorato forum  

Simona Domenica, 17 Luglio 2016 20:28 
Lara... grazie.. il mdt mi ha lasciata in pace nel tardo pomeriggio. .. la vescica è stazionaria come 
ieri... va meglio di prima.ma non è che riesco ancora a svuotare. .. il lato b leggermente meglio.. 
almeno riesco a mangiare da seduta e oggi ho anche allattato guardando il moto gp da seduta sul 

divano... ovviamente con la ciambella sotto ma meglio di prima amche da quelle parti va...  ora 
invece mi sono stesa un po a tafferuglio in su perché a quest ora comincia a fare male... ma dopo 
tutta la giornata ci sta....  

Feffe bello sia il bagno in piscina che la doccia all aperto...     

Annuccia che bello Lupo in spiaggia e con i bis nonni che si ingegna a far le cose...   bello e 

intelligente come dice.il tuo papà...   
Ross spero vivamente che la temperatura non sia troppo bassa... a quest ora sarete già tutti 
riuniti.... 

Cri bene per il tempo passato con la tua.bimba...   
Fabio non ho mai usato quel farmaco neanche io quindi non so esserti utile... parla con il tuo 
neurologo.comunque perchè lui ti deve dire le tempistiche per un eventuale miglioramento e se non 
efficace può dirti se sospendere o no... o tentare con altro... 

Annuccia Domenica, 17 Luglio 2016 17:53 
Buona domenica a tutti! 
siamo a Roma, mi sembra di essere stata via tanto, invece sono solo 8 giorni. Come sono 
casalinga!!!!! 
ho cominciato con le lavatrici. 
Abbiamo lasciato Santa Marinella ai "parmigiani" . Lupo stamani in spiaggia era molto felice, ieri sera 
pizza a casa nostra e pensate sono voluti venire anche i "nonnoni" , li ha portati mia sorella. Lupo è 
stato molto carino anche con loro che li vede così poco. Papà ha sentenziato che oltre ad essere un 
bimbo molto carino è anche molto intelligente, non ha fatto altro a tavola che fargli mettere un 

fermatovaglia con una pignoleria da vero ingegnere..... potete immaginare mio padre.   

feffe81 Domenica, 17 Luglio 2016 17:48 

MAMMALARA grazie, la mamma per ora non è stanca di dipendere da qualcuno, anzi!!!  ne 

approfitta oer farsi coccolare  qui tutto benissimo, mi sono anche messa a prendere il sole e ho 

fatto un bagnetto nella vasca/piscinetta  il top per me è fare la doccia in giardino! 
FABIO io quel farmaco non l'ho provato per cui non posso dirti la mia esperienza...le profilassi che ho 
fatto e faccio tuttora non è che mi abbiano tolto il mdt...diciamo che se non la faccio sto peggio 
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mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 17:31 
Vado a fare dell'altro. 

mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 17:30 
Crilo, meno male che è andata bene ed Emma è riuscita a tornare a casa nonostante lo scambio dei 
documenti.  
Per i regalini che tenerezza.  

Ora immagino quante cose avrà da raccontare.   
 

Certo che fai bene ad essere così orgogliosa della tua terra. E splendida     
 
Spero che Alessandra abbia letto il tuo messaggio. 

mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 17:26 
Simona, spero proprio vada un po' meglio con la testa e anche con tutto il resto 

mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 17:26 
Nico, io non guardo più il notiziario e non leggo più i giornali. Troppe catastrofi e ripetono sempre le 
stesse cose. Poi sono anche convinta che noi la verità dei fatti non la sapremo mai. 

mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 17:24 
Feffe, speriamo che la tua mamma si riprenda presto. Sarà stanca di dover sempre dipendere da 
qualcuno. 

mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 17:22 
Paula, ma dico io, giocare a tennis a quell'ora chissà dove pensavano di essere.  

Però anche a me fanno male le discussioni.  

mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 17:20 

Cri, certo che la tua gioia sarà stata grande con la tua bimba li con te.  

mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 17:19 
Rossana, sarai quasi pronta per la festa di questa sera. Che bello.  
Stare insieme alla propria famiglia è sempre una gioia immensa 

mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 17:18 
Fabio, da quanto tempo prendi il farmaco. Il neurologo dovrebbe averti detto quanto tempo serve 
prima di vedere i primi risultati.  
Poi non è detto che non ti venga più MDT quando fai le terapie.  
Parlane al tuo medico e senti cosa ti dice. 

mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 17:16 
Eccomi qua.  
oggi pochino alla volta mi sono messa un po' avanti sulle cose che avevo da fare e che mi servono 
questa settimana. 

Fabio76 Domenica, 17 Luglio 2016 14:36 

Ci risiamo... 

Salve a tutti, oggi, come al solito, emicrania... mi dura come sempre 3 giorni e si ripete ogni 15 
giorni. Volevo chiedervi cosa ne pensate del fatto che il medico mi abbia consigliato di prendere 
Lyrica 25 2 volte al giorno. A me non sta facendo alcun effetto se non intontimento e 
sonnolenza...che ne pensate? 

mamma_lara Domenica, 17 Luglio 2016 11:03 
Sono fuori casa. Poi ho un po' da fare 

cri69 Domenica, 17 Luglio 2016 10:48 
Buongiorno a tutti, buona domenica. 

Ieri sera sono venuti a cena Giulia e Fabio, ero fuori di me dalla gioia    , splendida serata . 
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paula1 Domenica, 17 Luglio 2016 09:50 

Buon giorno a tutti...qui sole e devo andare al lavoro...  il lato B non dà ancora segni di 

miglioramento  spero solo sia un pomeriggio tranquillo....ho riposato il giusto anche perchè 
stanotte ho trovato da dire con la vicina (quella che non paga tra l'altro) perchè le figlie all'01.30 
giocavano a tennis sotto le finestre...e a me 'ste cose fanno stare più male che altro...io non vorrei 

mai questionare con nessuno....  

rossana Domenica, 17 Luglio 2016 09:43 
Buongirno a tutte, 
esco perché Alberto è già al lavoro. 

Sta pulendo il porticato come se fosse la cucina di casa............   
Provo a fermarlo 

feffe81 Domenica, 17 Luglio 2016 08:19 
Buongiorno a tutti. Mi sto preparando per andare da mia mamma: oggi faccio la "badante", mio papà 

va in Abruzzo per una rimpatriata con i suoi compagni di scuola  spero di poter tornare a casa a 
dormire però... 

SIMONA accidenti  spero che il mdt passi presto e ti lasci accudire i bimbi senza troppa fatica 

nico26 Domenica, 17 Luglio 2016 07:23 
E buona Domenica a tutte/i 
Lieve mal di testa a sx ma proviamo a lasciarlo li ed andiamo a far una corsetta in questa mattina 

freddina di luglio.Ieri sera eravamo da amici  e alle 21.30 messo felpa pesante e copertina alle 
gambe.Roba da matti .Sett.scorsa si boccheggiava....ora freddino....questa sett. leggo sara' caldo 
assurdo. 
Ma come possiamo esser equilibrati conun tempo cosi? 

Non vi dico cosa sto ascoltando su Sky.....Isis marcia su Roma ............     
ragazze per quel che riesco cerco di non farmi prender dalla paura ma un po mi prende l'ansia. 

Simona Domenica, 17 Luglio 2016 06:13 
Buongiorno adorato forum. ... 

Ho un bel mdt da stanotte. .   Vabbè. . Meglio oggi che c e Gabriele che domani che sin sola... 
però uffff... 

crilo Domenica, 17 Luglio 2016 01:05 
La mia Emma è tornata all'ovile. 
È rientrata con la carta d'identità di una compagna. Per fortuna si sono accorti della cosa solo a Roma 
ed essendo minorenne e in assenza dei genitori l'hanno fatta comunque partire x Cagliari.  
Non sappiamo esattamente quando sia avvenuto lo scambio delle carte, ma abbiamo rischiato di 

dover andare a prenderla a Londra.    
 
Che carina! Ha portato un pensierino a tutti: a me una collanina con la foglia e degli orecchini azzurri 
molto particolari! Al padre una tavoletta di cioccolato fondente al gusto di Guiness e alla sorella una 
bella borsa nera. Ssssss, lei è davvero molto spontanea e senza pensarci troppo ha detto di aver 
comprato un portachiavi col quadrifoglio x la nonna. Ma di nonne ne ha due e il portachiavi è uno 

solo! Avrà una nonna preferita? Mah..... Io so bene x chi è, ma non l'ho chiesto volutamente.   
 
Serena notte a tutti quanti. 
 
Domani pomeriggio rientra Elisa. 

feffe81 Sabato, 16 Luglio 2016 23:03 
Ciao a tutti! Vi leggo eh, sono solo piena di cosette da fare, ma va bene.  
ANNUCCIA ottimo! 

Annuccia Sabato, 16 Luglio 2016 21:53 
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Buona sera a tutti! Siamo a Santa con lupo ci godiamo un po' il bimbo poi domani andiamo a Roma ho 
i bagagli in macchina li scarichiamo domani. Viaggio lungo Ma senza dolore 

crilo Sabato, 16 Luglio 2016 20:09 
ROSSANA, che bella verrà la tua cena di famiglia! Anch'io qualche volta riesco a farla o ad 
organizzare al ristorante di mio fratello per questioni di spazio e me ne vado sempre frastornata ma 

super felice!   
 
Forse esagero quando mi lascio travolgere dalle emozioni che mi suscita la visione del paesaggio 
ambientale della mia isola che come ben sappiamo manca di servizi adeguati per i turisti e purtroppo 
di lavoro per i giovani, ma credo di non voler vivere in nessun altro posto al mondo.  
 
MAMI, devi dire ad Alessandra che scrivere nel forum la aiuterebbe a sentirsi meno sola........ questo 
è solo in apparenza un mondo virtuale, nella sostanza è una delle cose più reali che abbia trovato in 

vita mia.   

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 19:16 
Non è iscritta al forum. Ma è al telefono e le sto facendo vedere quanto possa esserle utile il nostro 
forum 

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 19:15 
Si chiama Alessandra e abita vicino a Cagliari. 

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 19:10 
Arrivo per un salutino ad una nostra amica che ci sta leggendo e sta soffrendo tantissimo. 

rossana Sabato, 16 Luglio 2016 17:23 
SIMONA la cena è domani sera, spero anch'io che nel frattempo la temperatura notturna si innalzi un 
minimo. 

rossana Sabato, 16 Luglio 2016 17:12 
ANNUCCIA spero che il vostro viaggio di ritorno sia andato bene e che la crisona sia passata. 

rossana Sabato, 16 Luglio 2016 17:11 
SIMONA sei bravissima. Si sente la gioia tra le parole anche di fatica che scrivi. 
PAULA spero ben che ti si plachi quel benedetto disturbo: è terribile e lungo da 

guarire................  

rossana Sabato, 16 Luglio 2016 17:09 
CRILO quando descrivi quell'acqua me la vedo proprio davanti. 
La Sardegna è bellissima sul fronte ambientale. 
Spero tanto di venire in settembre nell'appartamento che una coppia di amici ha a Badesi. 
Vorrei fare quindici giorni andando a rivedere qualche bella spiaggetta, speriamo di riuscire. 

rossana Sabato, 16 Luglio 2016 17:07 
Mi appresto a fare gli esercizi............una noia faticosa. 
Stamattina sono riuscita a consegnare a Margherita il regalo per i 18 anni. 
Siamo andate in pasticceria con sua mamma e mio papà e lì le abbiamo fatto una festina intima. 
Il regalo era un secchiellino a fiori di Liu Jo più i soldini del nonno. 
Che tenerezza il papà: non appena vede la busta col biglietto mette mano al portafogli e fa la sua 
parte. 
E' sempre più malsicuro sulle gambe ed ha fatto un grosso sforzo per venire, dopo però siamo riusciti 
a stare fuori un'oretta. 
In questi casi sono sempre contentissima come se avessi scalato la più alta delle montagne. 
Ora vedremo domani sera se se la sentirà di venire, pronti a riportarlo a casa in qualunque 
momento...ovviamente. 

crilo Sabato, 16 Luglio 2016 15:34 
Buongiorno! 
Stamattina siamo stati al Poetto, la spiaggia dei cagliaritani, che il maestrale ha spianato 
completamente e dolcissima in fundo ha completamente spostato le alghe verso il largo, per cui 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2016 

 

l'acqua era turchese e cristallina, una meraviglia. 
Avevamo portato il necessario per un pasto veloce, con l'intento di rientrare di primo pomeriggio, ma 
intorno alle 14 si è alzato il vento di grecale che ha soffiato forte come una tromba d'aria. 
 
Stanotte rientra Emma da Dublino! 

Simona Sabato, 16 Luglio 2016 13:56 

Monica finalmente in ferie....    ora pace relax e tranquillità nella tua meravigliosa casa al 

lago... se non fossi così lontana verrei a farti compagnia    mi dirai..... addio relax allora....

   

Simona Sabato, 16 Luglio 2016 13:53 
Eccomi... allora..la vescica va un po meglio.. non è sel tutto sgonfia ma siamo in miglioramento. .. 
quando quella sarà apposto piano piano rientrerà anche la situazione lato b che x quello ho già 
iniziato una cura a base di integratori e supposte datami dal proctologo in gravidanza e che posso 
fare anche ora che allatto... ieri avevo un po di mdt.. oggi leggermente anche ... però non troppo 
forte è più forse stanchezza... cmq non posso lamentarmi.. Luca dorme anche di notte si fa 3 o 4 ore 
di fila.. x cui direi che meglio di cosi non può andare... 
 

Ross ma che bella sta cena degli Incerti....    sperp che la temperatura si sia alzata un po... 
qui oggi gran bella giornata calda e ventilata... essendo a luglio voglio bem sperare che stasera 
possiate stare insieme senza patire il freddo... 
 
Annuccia spero tu stia viaggiando bene... senza traffico e senza mdt.. 
 
Paula non oso neanche pensare con i problemi al lato b ed il lavoro che fai che fatica avrai fatto 

ieri... e poi oggi altro che concerto... stai a casa a gambe in su e pensa a curarti...   

lile Sabato, 16 Luglio 2016 11:52 
Buongiorno a tutte 
Non riesco a leggervi... troppo mdt 
Ormai è tutto come prima...solito attacco del sabato mattina che mi blocca e impedisce di fare 
niente 

Mi sento debole e impotente... fisicamente e mentalmente... e arrabbiata...   

Monica Sabato, 16 Luglio 2016 11:07 
Rossana che bella cosa questa riunione di famiglia. Io l'ho fatta mi sembra nel 2010 con i parenti di 
mio padre ma poi non si è più riusciti. C'erano cugini che non vedevo da anni, con figli ormai adulti 

Monica Sabato, 16 Luglio 2016 11:05 
Stanotte poi ho avuto anche gli incubi per quello che avevo sentito della Turchia. Anche se a mente 
fredda non sono più così sicura che sarebbe stato peggio 

Monica Sabato, 16 Luglio 2016 11:03 
Buongiorno a tutti. Qui nuvole e freddino, ci sono 23 gradi che per essere luglio sono pochini. Ho 
quasi finito di preparare la roba da portare, spero di non dimenticare nulla. Valerio è ancora al 
lavoro e non so se aspettarlo o intanto andare. I gatti stanotte hanno dato di matto perché non 
potevano uscire, non ne vogliono sapere di stare in casa. Poi anche i cani sono voluti uscire tre volte. 

Morale ho dormito poco e male  recupereró i prossimi giorni  

paula1 Sabato, 16 Luglio 2016 09:13 
Buon giorno a tutti...qui sole...oggi sono di riposo, finalmente...perchè ho davvero tribolato con 
questo lato B e ieri non andava bene niente al lavoro...sarei un po' stanca di far sempre da valvola di 
sfogo ad altri "malesseri" che hanno colleghi e coordinatori soprattutto, però ieri li ho divisi con una 

giovane collega infermiera e guardando il tutto da fuori è davvero penoso...    
comunque il dolore al lato B è opprimente soprattutto perchè ci sono ben poche cose da fare..e la 
cura è un po' lenta...ieri alle 18 ho preso 2 bustine di Oki e come l'altra mattina sono stata meglio... 
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oggi dovevamo andare a Sogliano ad un concerto, ma proprio io non me la sento...inoltre domani 
lavoro... 

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 09:12 
Rossana, hai detto bene, anch'io come te soffro e basta. 

rossana Sabato, 16 Luglio 2016 08:54 
LARA come te anch'io mi astengo dal commentare questo argomento. 
Tra l'altro se mai avevo una opinione mia questa cambia e muta ogni giorno, fino a non averne 
alcuna. 
Soffro e basta. 
Ho sempre apprezzato la libertà che per decenni abbiamo avuto di poterci muovere da un paese 
all'altro con una quasi certa sicurezza. 

Ora mi taccio  

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 08:54 
Annuccia sarà già in viaggio. 

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 08:53 

Simona, spero vada meglio.  

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 08:53 
Crilo, hai ragione da vendere ad essere preoccupata per come sta andando il mondo.  
Non so neppure a sperare che le cose cambino, perchè ogni mutamento peggiora le cose.  
Ma voglio essere positiva, devo esserlo altrimenti sto male 

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 08:50 
Nico, meno male che non ti sei fatta nulla.  
Io sto abbastanza lontana da cani e gatti proprio per questo, se cadessi farei danni forti visto che io 

mica riesco a mettermi a palla.  

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 08:48 
Rossana, che meraviglia la vostra festa. Vedrai che mangiando il freddo passa. Poi si può sempre 
sperare che entro domani qualcosina migliori. 

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 08:46 
Cri, è stata una gioia stare un po' con te e Gabriele era felicissimo.  
Mi sa che vi vuole proprio bene. 

rossana Sabato, 16 Luglio 2016 08:46 
Domani sera avremmo la cena degli Incerti, che siamo io e i miei fratelli e i nipoti tranne qualche 
assente per ferie con annessi fratello e sorella della mamma e relativi figli e nipoti. 
Siamo sempre da 35 a 40 persone. 
Apparecchiamo fuori. Mio fratello Franco arriva con lo gnocco pronto e inizia a friggere. Anche chizze 
ripiene molto buone. 
Noi mettiamo salume e bevande e grana, le zie e le cognate le verdure, l'altro fratello pasticcere le 
torte e Mariano porta prodotti dell'agriturismo della moglie. 
Di solito abbiamo il problema del caldo. 
L'anno scorso è saltata per mio suocero e l'anno prima per una crisi di mia mamma proprio due giorni 
prima. 
Domani sera temo ci sia freddo ma spostarla significa annullare perché poi avrei ben poche presenze 
sul fronte nipoti soprattutto. 
Vedremo di apparecchiare sotto la tettoia che è protetta anche da muri tutt'intorno e sistemare lì i 
più anziani freddolosi e proseguire scalando fino ai ragazzini che devono stare all'aperto proprio. 
Altro non si può fare, so solo che di sera ci sono non più di 15 gradi e per stare fuori a lungo sono 
troppo pochi. 

mamma_lara Sabato, 16 Luglio 2016 08:45 
Buongiorno a tutti.  
 

Su come vada il mondo mi astengo dal dire ciò che penso.      
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Per il resto a Ferrara fa freddo decisamente per essere in pieno luglio. Però prendo quelle che viene, 
mica posso lottare contro i mulini a vento, tanto le stagioni fanno quello che vogliono e io mi adatto 

cri69 Sabato, 16 Luglio 2016 08:42 
Buongiorno a tutti, buon sabato, anche qui freschetto . 

Alla fine ieri mi sono andata a sbaciucchiare San Gabriele  , Lara è un pochino fuori uso quindi 

mica poteva evitarlo   . A parte gli scherzi sempre un piacere immenso poterli abbracciare e 
stare in loro compagnia.  
Vediamo di rendere questa giornata un po' decente e mettiamoci in moto per fare qualcosa...bacini. 

rossana Sabato, 16 Luglio 2016 08:38 

ISA aiuto   
Tre interventi lì....ma povera.. 
PAULA anche tu col problema. 
Ricordo che mia mamma che soffriva di questo stesso problema diceva che d'estate peggiorava col 
caldo per la vasodilatazione.  
Ora come ora non c'è neppure tutto sto caldo, anzi. 

rossana Sabato, 16 Luglio 2016 08:35 
Buongiorno a tutte, 
SIMONA sei puntuale col tuo buongiorno nonostante il nuovo "dolce peso" come diceva mia mamma. 
Come va il nuovo corso? 
E spero sempre che il lato B migliori, avresti altro cui pensare. 

nico26 Sabato, 16 Luglio 2016 07:48 
Buon sabato a tutti/i 
Stamane mi e andata grassa....uno dei miei cani scherzando alle 7 mi ha fatto rotolare cadendo e per 
fortuna che mi sono chiusa tipo palla apposta per non attutire il colpo ma cercando di rimbalzare e 
devo dire che e andato bene.Solo una piccola botta ma con ghiaccio e già passato.sembravo una palla 

gigante mentre roteavo   
Cambiando discorso .....e'vero il mondo sta andando a rotoli e mi sento inerme su come poter 
fermare queste tragedie.... 

Simona Sabato, 16 Luglio 2016 07:33 
Buongiorno adorato forum 

crilo Sabato, 16 Luglio 2016 00:22 
Buonanotte a tutti. 
 
Altro grosso casotto col colpo di stato in Turchia. 
In questo periodo nel mondo regna il caos più totale....... debbo dire che non sto affatto tranquilla. 

Ne succedono di ogni, e una dietro l'altra, come se dovesse regnare l'anarchia   
Il tutto alla faccia della democrazia che ha impiegato secoli x diffondersi lasciando sul campo un 
numero inestimabili di uomini che hanno dato la vita per un governo popolare e pacifista. 
 
Che macello! 
 

Notte a tutti   

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 21:41 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 21:34 
Nico, riferito anche i tuoi auguri 

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 21:34 
Annuccia, buon rientro per domani. 
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mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 21:33 
Monica, buone ferie. 
Però che faticaccia sistemare tutto per partire. 

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 21:30 

Cris, riferito anche i tuoi auguri a Gabriele. Si gongola da ieri.   

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 21:25 
oggi sono stata a comprare una sedia nuova per il computer. Questa che ho non va più bene le le mie 
gambe. Spero proprio che con la nuova sedia vada meglio. 

crilo Venerdì, 15 Luglio 2016 16:52 
Ho fatto un gran bel riposino!  
Fuori il vento di maestrale soffia forte da tre giorni, ma per fortuna il caldo afoso si è chetato. 
Abbiamo acquistato per il salone e la stanza da letto, camere esposte al sole dal pomeriggio in poi, 
dei vetri speciali che rifrangono i raggi solari e, udite, udite, le stanze sono decisamente più 

fresche!   
 
Ora vado di sotto a rammentare i cuscini della taverna ed a preparare le polpette di carne e zucchine 
col bimby. 
 

A dopo ragazze!   

Cris83 Venerdì, 15 Luglio 2016 16:07 
Buongiorno a tutti.  
 
Anche se in ritardo AUGURI A GABRIELE!! Dagli un abbraccio fortissimo da parte mia!! 
 
ANNUCCIA Mi dispiace per la crisi! Buon rientro a casa! in montagna è normale mangiare.. mette 
fame! E poi comunque fai movimento quindi consumi! Io mi ricordo che in montagna facevo della 
mangiate a non finire, soprattutto la colazione. La prima volta che siamo stati in austria a colazione 
michele si mise al tavolino con due biscottini e un caffè e latte, quando arrivai io mi guardò come 

fossi pazza, avevo riempito una piattata di roba ed era solo la prima.  Poi però si è adeguato in 

fretta e faceva proprio come me!   
 
MONICA finalmente in ferie! Dove vai? 
 
CRILO mi dispiace.. condoglianze! 
 

un abbraccio  

Monica Venerdì, 15 Luglio 2016 15:58 

Sono in ferie ufficialmente   

Vado a casa e inizio con i preparativi  

Monica Venerdì, 15 Luglio 2016 15:57 
Io sono quasi in ferie e non vedo l'ora. 
Ho tante cose da sistemare prima di partire e tante cose da portare. Ho tutte le piante da sistemare 
ma ancora non so come. Per l'aiuola c'è l'impianto di irrigazione automatico (che funziona anche 

male, ma non c'è verso i farlo aggiustare  ) poi ci sono i vasi. Poi ci sono i tre gatti da catturare 
stasera e mettere a casa perchè sennò domani non si fanno trovare. Poi gli altri tre che lascio a casa, 
devo mettere il cibo un pò in giro e dire a mio fratello dove metterlo quando non ci sono. E le valigie 
e le cose per i cani e le cose da riportare a casa fuori ...... Madonna mi sta passando la voglia di 

partire  

Monica Venerdì, 15 Luglio 2016 15:53 
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Pensare che ieri alla radio avevo sentito che le misure di sicurezza in Francia, vista la festa 

nazionale, erano state aumentate  

Monica Venerdì, 15 Luglio 2016 15:52 
Buonasera a tutti. CRILO condoglianze. 

rossana Venerdì, 15 Luglio 2016 15:05 
Buongiorno a tutte, 
difficile dire così oggi, davvero difficile. 

Non escono le parole   
Vado da mia suocera, se la signora vuole fare due passi la libero un po. 

Annuccia Venerdì, 15 Luglio 2016 13:54 

Non ho parole per l'accaduto a Nizza  

Annuccia Venerdì, 15 Luglio 2016 13:53 
Fa freddino, ma coprendosi si sta benissimo, ci vorrebbe Un po' meno vento 
Crilo, condoglianze anche da parte mia. 

Annuccia Venerdì, 15 Luglio 2016 13:51 
Buon giorno a tutti! Oggi per me uno schifo, aura e crisi, per fortuna stamani pelo pelo sono riuscita 
a fare l'escursione per vedere il convento di sabiona sopra chiusa, percorso in salita fatto di pietre, 
con un panorama mozzafiato. Proprio li è cominciato lo star male. Ora sono in hotel (cri, partiamo 
domani dopo Colazione). 

nico26 Venerdì, 15 Luglio 2016 13:18 
Buon venerdi ' dal lavoro . 
Non lasciamoci per quel che si puo' paralizzare dalla violenza 
e' una cosa inaccettabile quella che e' successo perche' poteva succedere ad ognuna di noi in 
vacanza. 

Non riesco mental. a capire o a provare a capire questa tragedia immensa   
ps...Lara auguroni a Gabri !!!! 

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 11:42 
Crilo, la cena è stata ottima, i ragazzi hanno spazzolato tutto compreso la crostata.  
Poi Enzo ne ha portato a casa una intera che durerà come la neve al sole  
 
Immagino che le bimbe abbiano voglia di tornare a casa. 

crilo Venerdì, 15 Luglio 2016 11:04 
Buongiorno ragazzi. 
Appena sveglia mio marito mi ha detto dell'attentato di Nizza ed ho subito acceso la TV per 
apprendere la notizia! 
Non ho parole, sono davvero sconcertata e credo che la follia umana purtroppo a volte non abbia 
limiti! 
 
Il lavoro del tetto dello studio è quasi ultimato....... davvero molto bello, nè è valsa la pena! 
 
Le ragazze stanno per rientrare e saranno felici in tutti i sensi. 
Stare fuori di casa è bello, ma dopo un pò la nostalgia si fa sentire: si lamentano soprattutto per il 
cibo che in Inghilterra è decisamente differente da quello nostrano. Elisa mi ha detto al telefono che 

sta desiderando le mie lasagne al forno e che le sogna anche la notte    
 
Grazie a tutti per le condoglianze! 
 

MAMI, è piaciuta la crostata a Gabriele e ai ragazzi?  

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 09:48 

Lile, sto leggendo le notizie e sono senza parole.     
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mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 09:47 
Simona, bella lotta anche la tua.  
Speriamo che si sistemino un po' le cose. 
Sai che io "curo" molto l'umore, perchè la considero la prima forma di terapia.  
Brava brava, avere l'umore che tiene è importantissimo. 

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 09:39 
Cri, questa mattina il nostro Gabriele va alla Coop per fare della spesuccia. oggi mi sa che lo trovi 
quando vuoi. ♥ 

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 09:38 
Rossana, ricordo ancora le torte con quella scritta. Quanta gioia quella sera. Eravamo a settimo 

cielo  

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 09:37 
Ieri sera mentre stavano cenando ho letto i vostri auguri a Gabriele e l'ho veramente contento. 
Grazie a tutte voi anche da parte mia. ♥  
Lui vuole bene a tutte voi e i vostri messaggi lo hanno reso proprio felice. 

mamma_lara Venerdì, 15 Luglio 2016 09:34 
Buongiorno a tutti. 
 
Crilo, condoglianze cara.  
Immagino la tua tristezza. ♥ 

lile Venerdì, 15 Luglio 2016 08:59 
Buongiorno a tutti.... mia sorella ieri sera ci ha avvertito che stava bene e di non preoccuparci 
perché c'era stato un incidente a Nizza. Non avevamo compreso subito la portata della cosa. 
Stamattina vedo gli articoli e le immagini e penso a tutte le volte che sono stata esattamente in quel 
posto con lei, a tutti i bimbi che erano lì e al mio nipotino che per fortuna è troppo piccolo per 
portarlo in luoghi così affollati. La follia umana non ha limiti.... 

Simona Venerdì, 15 Luglio 2016 08:30 
Cri... i piccoli si comportano bene.. x ora oltre le aspettative direi... io non riesco a star seduta x 
problemi al lato b... stamane colazione in piedi appoggiata ai gomiti. .. e ho sempre il problema di 
non riuscire a svuotare la vescica... spero non mi venga un infezione. .. prendo tachipirina igni giorno 
x sopportare il dolore. .. ma per fortuna l umore regge... e riesco a fare quello che devo fare. 

.   

cri69 Venerdì, 15 Luglio 2016 07:36 
Buongiorno a tutti, stamattina bello freschetto... 
SIMONA stai meglio ? i piccolini ?fanno i bravi ? 
CRILO condoglianze. 
ROSS sei una roccia , quanto brava sei con tutta la tua ginna...io non riuscirei mai... 
FEFFE spero vivamente oggi sia un giorno migliore. 

ISA il tuo condizionatore ha anche la pompa di calore ????    
PAULA tutta la mia comprensione per i dolori sopra , sotto di fianco ma stare a casa qualche gg no? 
ANNUCCIA mi par di ricordare che oggi rientrate, spero vi siate ossigenati...un abbraccio. 
Scappo in città ,baciotti a tutti 

Simona Venerdì, 15 Luglio 2016 06:16 

Buon giorno a tutti   
 

Crilo.. mi spiace condoglianze  

crilo Venerdì, 15 Luglio 2016 00:36 
Stasera è morto un parente. 
Sono stata in camera mortuaria. 
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Sono un pò triste. 

Buonanotte a tutti!   

rossana Giovedì, 14 Luglio 2016 22:56 
Ciao a tutte, 
appena in tempo per mandare anche i miei auguri a Gabriele. 
Buon Compleanno a questo uomo che CRI ha descritto così bene. 
E, come avevo scritto sulle torte, ribadisco: "Dietro una grande donna c'è sempre un grande Uomo". 
Grazie Gabriele che sopporti noi, che ti portiamo via la LARA per il lavoro che fa, le telefonate che 
riceve, e chissà che altro. 
E anche per tutti i panettoni che fa tutto l'anno che ti costringono a non fiatare per la loro 
lievitazione. 
Hai tutta la nostra comprensione 

Mille grazie a Gabriele  

Piera Giovedì, 14 Luglio 2016 18:34 

Lara , Isa 20 anni 9 anni????  io ce le ho da un anno e mi pare gia' un secolo......  sono tutta un 

fuoco.... ardo e non di passione  

cri69 Giovedì, 14 Luglio 2016 18:24 
E arrivo anch'io per fare gli auguri al nostro santo subitissimo Gabriele, uomo più paziente non c'è, 
che elargisce affetto a dismisura ....felice compleanno....e se domani mi riesce vengo a dargli un 

bacio di persona ...to mo  

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:56 
Vado a fare il resto. 

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:56 

Nico, meno male che non hanno preso fuoco.     

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:55 

Sto facendo le cose a spizzichi e bocconi.     

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:55 

Lella, riferito anche i tuoi. Mi sa che fra un po' lo vedo camminare a qualche centimetro da terra   
Grazie anche a te carissima. 

Isa Giovedì, 14 Luglio 2016 17:54 
Annuccia vai tranquilla e goditi gli ultimi giorni di vacanza! 

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:53 
Crilo, niente torta ma crostata, questa è la torta che piace ai ragazzi e a lui. Così li ho accontentati.

 

lella Giovedì, 14 Luglio 2016 17:53 
Tanti auguri a Gabriele anche da parte mia. Un abbraccio. 

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:52 
Monica, ma quanto è vero ciò che dici. Se non avessimo acciacchi noi ci sentiremo sempre 

giovanissime. Anche perchè io più invecchio e meno divieti mi pongo    

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:50 
Isa, più di 20 anni che le ho.  

Riferito a Gabriele e lui è gonfio di gioia dai tanti auguri e tutti da bellissime ragazze.    

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:48 
Lile, gli esercizi sono una manna anche solo per portare calma dentro di noi quando siamo agitate.  
Il triptano ci mette una buone dose del suo per abbassare l'umore. 

Isa Giovedì, 14 Luglio 2016 17:47 
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Lara dai un bacio super a Gabriele e fargli tanti auguri fa parte mia. Non posso pensare che hai le 
scalmane da 20 anni! Io le ho da quasi 9 e non le sopporto proprio. Piera non c'è pace neanche per 
te. Almeno io mi salvo la vescica! Ma per quanto riguarda il lato b credo di vincere la gara con 3 
interventi fatti!!!! 

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:47 
Annuccia, non si ingrassa mica da Natale a capodanno ma da capodanno a Natale ho letto da qualche 

parte. Vedrai che tornerai del tuo peso in pochissimi giorni.  

Annuccia Giovedì, 14 Luglio 2016 17:47 

Anche qui vette innevate. Mi sono ripresa in questi giorni, non ho mai usato il ventaglio  

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:45 
Isa, anche qui temperatura bassissima (per i miei gusti), ora per fortuna un po' si è alzata. 

Annuccia Giovedì, 14 Luglio 2016 17:45 
Tutti gli anni mi sento in colpa peret il cibo poi dopo una settimana di stecchetto torno del mio peso 

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 17:44 
Carissime. Gabriele è di un felice mai visto per tutti questi auguri che gli sono arrivati.  
Mi ha detto di ringraziare tutte e di darvi un bacione grandissimo.  

E' veramente felice.   

Isa Giovedì, 14 Luglio 2016 17:43 
Sono da mia figlia in versione babysitter. Ieri sera e nella notte da noi forti temporali hanno 
abbassato la temperatura a 12 gradi!!! Avevo appena comprato il condizionatore!!! 

Annuccia Giovedì, 14 Luglio 2016 17:41 
Eccomi qua. Tantissimi auguri a Gabriele da parte nostra e un grande abbraccio. Stamani 6 gradi, 
freddo ma senza pioggia, abbiamo fatto un bel giro ed oggi siamo riusciti a prendere anche un po' di 
sole. Domani ultimo giorno di montagna e di magnate. . 
Sto lievitando ma è impossibile resistere.  
. 

lile Giovedì, 14 Luglio 2016 16:04 
Tantissimi auguri a Gabriele!!  
Ieri ho risentito molto dell'effetto umore sotto i tacchi post trip... ma non credo sia stata solo colpa 
sua... 
LARA grazie per avermi ricordato degli esercizi di respirazione... effettivamente sono l'unica cosa che 
riesce a farmi riprendere sonno quando mi sveglio in piena notte... poi stanotte col fresco è andata 
un po' meglio... anche se come dici tu fuori stamattina c'era proprio freddo! 
CRIS83 sto prendendo emicra, è un integratore che mi ha prescritto la neurologa, ha dentro caffeina, 
magnesio, zenzero, partenio e forse qualcos'altro 

Maria9195 Giovedì, 14 Luglio 2016 15:48 
Tantissimi auguri a GABRIELE. 
Un forte abbraccio. 

Monica Giovedì, 14 Luglio 2016 15:28 
Il problema è che stiamo "crescendo" e se non ci fossero gli acciacchi a ricordarcelo, noi andremmo 

avanti come delle adolescenti  

Monica Giovedì, 14 Luglio 2016 15:27 

PIERA per i malanni ti seguo a ruota! Tranne le vampate il resto non mi manca  Anche io ho piccole 
difficoltà a svuotare la vescica per colpa del fibroma, ogni tanto il lato b si fa sentire (anche se 
fortunatamente è passato un anno dall'ultima volta) e poi il mdt che per fortuna con la dieta si è 

finalmente ridotto  

Monica Giovedì, 14 Luglio 2016 15:24 
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Oggi a Roma si sta bene, è un pò nuvoloso ma non c'è tanta afa.  

Ieri mio fratello mi ha mandato le foto di Livigno dove è in vacanza, è tutto bianco di neve  Ieri ha 

fatto una bella nevicata e stamattina c'era ancora! Ma si può il 13 di luglio  

Monica Giovedì, 14 Luglio 2016 15:21 

Buongiorno a tutti. MAMMA LARA fai tanti auguri a Gabriele e dagli un bacetto a parte mia  

crilo Giovedì, 14 Luglio 2016 15:06 
Buongiorno a tutti. 
Leggo che è il compleanno di Gabriele, tantissimi auguri! Scommetto che non avrai una torta da 
tagliare stasera! Anche a te mami PÒ SA PARTI CHI RI TOCCARA che significa per la parte di tua 

competenza!   
 

Stamattina ho lavorato davvero tanto ed ora sono sfinita........ farò un piccolo pisolino.. a dopo..  

MARIA51 Giovedì, 14 Luglio 2016 15:02 
Tanti auguri a Gabriele! 

Simona Giovedì, 14 Luglio 2016 12:28 
Buongiorno adorato forum 
 
Tanti carissimi auguri ad un Uomo speciale che rende la nostra Lara una donna felice.... Auguri 

Gabriele   

nico26 Giovedì, 14 Luglio 2016 12:05 
Una buona giornata a tutti/e sotto un cielo terso limpido . 
ps.....ieri sera non ho spento le verdure zucchine cipolla e pomodori che cuocevano su tegame di 

pietra e staman alle 6.30 eran un po nere   . 

aiutoooo sto peggiorando  ma per fortuna mi attrezzo con utensili DOC   

Piera Giovedì, 14 Luglio 2016 10:14 

Paula e poi vuoi che il direttore ti sposti???? sara' stronzetto forse, ma e' una gran furbone  

Piera Giovedì, 14 Luglio 2016 10:13 
anch'io come dice Isa soffro di mdc, poi ho le vampate e anche problemi alla vescica, poi ci mettiamo 

il mdt.......insomma voglio avere tutto io  ma che bel periodo la menopausa!!! meglio non 

pensare  e ora parliamo di cose liete: tanti e tanti auguri di buon compleeanno a Gabriele di 
Lara 

paula1 Giovedì, 14 Luglio 2016 10:02 
Buon giorno a tutti...qui sole e vento..sembra vivibile, ma non sono ancora uscita..... 
ho un male terribile e anche la crema fa poco o niente... 
il dottore mi ha dato una cura che è più lenta, ma più efficace...però caspita che dolore !  
credo che, oltre a tutto quello che ho già preso, ci scapperà l'Oki come ultima spiaggia altrimenti 
oggi non riesco nemmeno a lavorare... 
certo sono una zuccona...potevo anche prendere un paio di giorni, ma allora non sarei quella che 

sono    

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 10:01 
Gabriele sta andando a fare rifornimento di carne per questa sera.  
Farà la carne ai ferri per tutti i ragazzi.  
Arriva anche Lella a festeggiarlo. 

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 09:53 
Isa, sono 20 anni e più che sono in menopausa e anche da me le vampate di calore si sprecano.  
Non lo dico neppure quando arrivano, non voglio si pensi che ne ho sempre una. Però se mi si tocca si 
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sente eccome.     

Vedrai cara che avrai modo di sfoggiare il tuo condizionatore.  

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 09:48 
Paula, anche tu con le emorroidi.  
Mamma mia che tormento, non immagini quante volte ringrazio il fatto che almeno li (per ora) va 
tutto bene.  
Meno male che il chirurgo ti ha dato una cura, ora speriamo faccia effetto presto. 

L'emicrania va a nozze sempre ogni volta che ne ha l'occasione.  

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 09:44 
Annuccia, farò certamente tutto quello che riesco e che devo fare per stare meglio il più presto 

possibile. Natale per me vuol dire avere tutti a casa e voglio che mi vedano in forma smagliante 

     
Almeno per quello che riguarda la gamba "sana" 

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 09:40 
Simona, anche con quel problema hai a che fare, certo che non aiuta dover faticare per fare anche la 
pipì  
 
Speriamo si risolva presto. 

mamma_lara Giovedì, 14 Luglio 2016 09:38 
Buongiorno a tutti.  
 

Cri, freschino dici      
Io ho freddo, meno male che la mia casa conserva il caldo per un po' e il cortiletto la bufera neppure 
l'ha sfiorato, lui conserva ancora un bel calduccio. Ma fuori casa mia è freddo. Sono andata davanti 

all'entrata del mio corridoio e ho pensato fossimo ancora in primavera.     

cri69 Giovedì, 14 Luglio 2016 08:08 
Buongiorno a tutti, stamattina serve il maglioncino. Dopo la bufera di vento di ieri sera la 
temperatura è decisamente cambiata...ora si respira. 
Sembra che con il lavoro, per il momento , siamo fermi...vediamo come impegnare il tempo. 
Mi e Vi auguro sia una giornata senza dolore alcuno. Un abbraccio 

Isa Mercoledì, 13 Luglio 2016 20:57 
Tante felicitazioni alla nonna Maria51 e benvenuta Cecilia! Che bel nome e che belle misure! Simona 
che tenerezza Mattia col fratellino! Purtroppo insieme a Paula ti faccio compagnia con mdc. Ho 
chiesto alla dottoressa di darmi come l'anno scorso la terapia ormonale sostitutiva almeno d'estate 
perché le scalmane non mi danno tregua né di giorno né di notte! Ironia della sorte ieri che ho 
iniziato la terapia e ho comprato un condizionatore sono arrivati i temporali e il fresco! 

paula1 Mercoledì, 13 Luglio 2016 20:17 
Buona sera a tutti...qui arieggiato e si sta davvero bene...ieri pomeriggio non sono stata bene per 
niente, inoltre il reparto era davvero pesante e noi con una unità in meno...le emorroidi mi fanno 
tribolare...e presa dallo sconforto (ma anche dalla fortuna) ho chiesto aiuto al chirurgo proctologico 
che ieri ha operato 3 pazienti..è un dottore gentilissimo e mi ha dato una cura da fare per 10 
giorni..., però oggi non sto ancora bene...mi sembra di avere un pugnale piantato 
nel......................ieri poi anche l'emicrania non voleva essere da meno e così ho dovuto prendere 

l'Oki anche per quella...  per fortuna mi hanno tolto le lunghe e così mi faccio i 4 giorni normali... 

Annuccia Mercoledì, 13 Luglio 2016 18:05 
Lara, farai quello che ti dicono. Certo non sarà una passeggiata, ma passerà in fretta 

Annuccia Mercoledì, 13 Luglio 2016 18:04 
Cris, sono a valles sopra rio pusteria 

Annuccia Mercoledì, 13 Luglio 2016 18:03 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2016 

 

Simona, non ci voleva, piano piano risolverai. Un grande abbraccio a te e ai tuoi pupetti 

Simona Mercoledì, 13 Luglio 2016 17:00 
Eccoci a casa. ... sono sorti un po di problemini x me... non riesco a svuotare bene la vescica... devo 
provare ad urinare ogni 30 minuti. . Ma è difficile. . In più x farlo sforzo parecchio e mi sono 
peggiorate nuovamente le emorroidi.. non so bene come farò nei prossimi giorni. .... 

Cmq sono felice di essere a casa   

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 16:16 
Annuccia, sembra che su Ferrara ora ci siano nuvole. Spero piova solo senza disastri 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 16:13 
Monica, entro ottobre dovrei fare l'intervento. Ora vediamo come vanno le cose.  
Il fisioterapista dice che saranno difficili lo stesso i mesi che mi separano dall'intervento all'altra 
gamba perchè è pure messa peggio di quella che devo fare per prima. Dovrò fare esercizi solo con la 
gamba operata e l'altra niente. ma su questo neppure ci penso, mi dirà lui cosa devo fare. 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 16:11 
Cris, si, devo calare 10 kg. 
Mi scappa da ridere, sono calata 3 ettogrammi in 22 giorni. 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 16:09 
Lile, il caldo non aiuta se hai problemi con il dormire.  
Prova a fare gli esercizi di respirazione che ricordi. Da coricata vengono meglio che da seduta. 

Cris83 Mercoledì, 13 Luglio 2016 15:14 
ANNUCCIA da quello che leggo sei in tirolo.. dove di preciso? che bello che fa freddo! vorrei essere lì! 

Cris83 Mercoledì, 13 Luglio 2016 15:10 
MONICA i primi di agosto vado al mare di sicuro.  
a regola in maternità dovrei andarci dal 25 luglio visto che la data prevista del parto è il 25 
settembre. ma sto facendo i fogli per lavorare anche l'ottavo mese visto che ci sono le ferie di mezzo 
così non me lo brucio e posso prenderne uno in più dopo.  
se poi mi gira proprio male vado al mare anche qualche giorno a fine luglio. vedo un attimo come 
sto.  
Essendo di famiglia la ditta posso prendermi qualche libertà. 

Annuccia Mercoledì, 13 Luglio 2016 14:45 
Buon giorno a tutti! Siamo rientrati dell'escursione con pranzo al sacco che offre l'hotel. Una merenda 
in stile tirolese organizzata alla perfezione . Il pulmino dell'hotel portava in vetta ma noi siamo saliti 
a piedi poi la discesa abbiamo preferito un passaggio da loro. Gran freddo e per prendere calore sono 
dovuta entrare in sauna. Pensate un po' l'Italia come è divisa. Spero che le temperature raffreschino 
anche giù ma le previsioni mi srmbra che lo confermino. 

Monica Mercoledì, 13 Luglio 2016 14:12 
MAMMA LARA non finisci più con le gambe! Meno male che comunque ti operano così almeno 
risolverai un pò di problemi 

Monica Mercoledì, 13 Luglio 2016 14:00 
CRIS quanto ti manca per la maternità? Riposati e cerca di delegare più che puoi, mica è facile 

affrontare il caldo con la panciona  

Monica Mercoledì, 13 Luglio 2016 13:59 
SIMONA Mattia è proprio tenero ♥♥ Però vorrei vederlo fra un annetto quando Luca gli ruberà i suoi 

giocattoli   
Mio fratello che ha un anno più di me, quando eravamo piccoli mi riempiva di botte e siccome io non 
ci stavo a soccombere, mi difendevo prendendo solo più botte. Fino a che non arrivavano i nostri 

genitori a dividerci  Crescendo però è migliorato tanto ♥♥ 

Monica Mercoledì, 13 Luglio 2016 13:56 
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Buongiorno a tutti. MAMMA LARA confermo anche a Roma si muore di caldo  Io sto facendo il conto 

alla rovescia, visto che da venerdì sarò in ferie per due settimane  

Cris83 Mercoledì, 13 Luglio 2016 13:20 
FEFFE spero che la testa vada meglio. 
 
Un abbraccio ❤ 

Cris83 Mercoledì, 13 Luglio 2016 13:19 
SIMO che bello che torni a casa!! Che dolce il tuo mattia. Sarà un fantastico fratello maggiore.  
 
Io sono dai miei che riposo un po' sul divano con le gambe su. Stamattina analisi del sangue, altre 
cose e poi lavoro. Ora fra poco rivado. Ma devo cercare di impormi di rallentare sennó non ce la 
faccio.  
La testa fa un po' male ma x ora regge.  
Stasera abbiamo lo spettacolo dei burattini con il gruppo scout e fiera di beneficenza che dura fino al 
21.  
 
MAMMA LARA allora ti operi a ottobre? Ma devi perdere x forza 10 kg?  
 
lile quando non si riposa si va avanti male.. La mattina ci si sveglia sempre stanchi. Che integratore 
stai prendendo? 

lile Mercoledì, 13 Luglio 2016 12:11 
Buondì... oggi mdt. Sto dormendo di nuovo pochissimo... penso possa essere colpa dell'integratore 
che prendo, ha molta caffeina... Sono stanca. Anche il capo si è accorta che non sto bene...  
Quante belle notizie!! 
MARIA51 tantissimi auguri per la nipotina!!  
SIMONA che bello, ora potrai goderti la famigliola al completo a casa! Che tenerezza Mattia... sarà un 

fratellino maggiore bravissimo   
LARA la torta è bellissima!!  

FEFFE sono contenta che tua mamma stia meglio, ora speriamo che il mdt ti lasci in pace  

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 10:27 
Vado a stendermi un pochino 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 10:26 
Diamo il benvenuto a Davide64. 
Benvenuto Davide64 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 10:25 
Piera, io mia sorella Loredana penso di non chiamarla mai per nome, Nanu è il nome che uso 
chiamandola da sempre e non mi sogno neppure di chiamarla in modo diverso anche se siamo in 

mezzo alla gente.   

E' vero, i bambini hanno un profumo unico. ♥ hai ragione.  

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 10:23 

Rossana, aspettiamo la torta del tuo matrimonio.    
 

Sempre in giro anche tu per una cosa o per l'altra    

Piera Mercoledì, 13 Luglio 2016 10:10 
Simona fra poche ore sarai a casa con la famiglia al completo.....che dolce Mattia con il fratellino, ha 

proprio un buon carattere  Vittoria, invece lo prendeva e lo sbattocchiava senza paura  ma 

lei e' una fatta cosi'  

Piera Mercoledì, 13 Luglio 2016 10:06 
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Vittoria e Daniel sono stati soprannominati da piccoli ; e dany ancora lo e', nana e nano  (ma solo 
in famiglia).....Cris i bimbi piccoli hanno un profumino che non ti scorderai mai piu' , altro che 

puzzina!!!!!  

rossana Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:52 
Porterò qualche mignon alle estetiste. 
Sono sicura che saranno contente. 
A dopo 

rossana Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:50 
Buongiorno a tutte, 
LARA figurati se ti devi giustificare. 
La torta comunque è bellissima, come ANNUCCIA anche a me piace questo tipo di torta. 

Ed è proprio da ragazzina   
Un giorno, quando andrà meglio di così, vi metterò una foto della torta che i miei fratelli mi hanno 
fatto per il giorno del nostro matrimonio. 
Decidevano loro e per me era quindi una sorpresa...............ma ovviamente hanno più che 
azzeccato il mio gusto estetico. Era bellissima. 
Altra notte tribolata, stamattina sono riuscita a mangiare per poi prendere il cortisone. E meno male 
Ormai lo so che questo dolore quando si innesca dalla schiena da solo non va via, però aspetto 
sempre almeno un giorno. 
Ora devo uscire anche se tornerei a letto per andare dall'estetista a fare la ceretta. 

A quel punto Alberto, super impegnato col lavoro come sempre quando c'è questo caldo  , mi ha 
chiesto di portare la chiave di un magazzino a Reggio dove la pasticceria domenica deve poter 
lasciare per alcune ore un impianto torta (formato da varie torte) sempre per un matrimonio. 
Le suddette però non devono stare in frigorifero quindi questa stanza sotterranea che c'è nella casa 
di Reggio - sempre pulita come una sala operatoria ma questo che ve lo dico a fare, questa famiglia è 
così - sarà perfetta. 
Già corredata di tavoli e ripiani viene a turno utilizzata dalle due pasticcerie. 
Ieri sera tornato a casa Alberto mi ha detto: oh Rosalinda, i tuoi due fratelli mi hanno chiamato 
entrambi oggi. 

Vedi un po' di collaborare   
E' un uomo d'oro, generoso fino all'osso e sempre pronto ad intervenire e ad aiutare anche verso la 
mia famiglia. 
Buona giornata 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:28 

Simona, oggi a casa.     

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:27 

Ho Emma a letto che dorme.     
Ieri sera è andata al cinema con la mamma. 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:26 
Nico, si abitua a tutto anche all'avere dolore lieve ogni giorno. E ci farebbe anche la firma perchè 
restasse sempre lieve 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:25 
Cri, all'aperto immagino si senta se avviva un po' di freschino, in mezzo ai miei muri ancora non si 

sente per fortuna      

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:24 
Maria51, certo che l'emozione sarà stata fortissima. Sappi cara che da ora sarà tutto un crescendo di 
emozioni una più bella dell'altra.  
Poi quando ti riconoscerà e vorrà venirti in braccio, ecco cara, li farai fatica a trattenere il cuore 

dentro di te.     

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:21 
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Feffe, meno male che la tua mamma sta meglio, la febbre che cala è un buon indicatore. 
Ora sempre pensieri positivi perchè stia ancora meglio. 
 
Mi spiace per la tua testa, ma il periodo è difficile e non oso immaginare il tanto lavoro che hai.  
Fai quello che puoi che va bene. 
 
Dico così perchè quando una emicranica fa quello che può ha fatto il doppio di una persona che non 
ha questa malattia 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:19 
Cris, "Puzzina" mi piace troppo come nome provvisorio, pensa che Enza anche quando Emma era 
piccolissima la chiamava Mostro e dovevi vedere lei come sorrideva alla mamma quando si sentiva 
chiamare così. 
La culla sarà bellissima.  
Mia sorella sta tenendo d'acconto per Emma il lettino che ha visto dormire tutti noi fratelli. E' 
bellissimo.  
 
Le mie gambe vanno bene. Avere questo male alle volte mi fa sentire per la prima volta compresa. 
Questo è un male che si vede e in ottobre ne recupero una, poi il prossimo anno sarà la volta 

dell'altra.   
Poi sarò come nuova di zecca. 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:12 
Rossana, ti ho detto del Link mica per farti sentire più "lessa" di quello che potresti essere dopo tutti 

i tuoi giri, l'ho detto solo perchè tu non lo cercassi nella posta.  

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:11 
Annuccia, goditi il fresco ora che ce l'hai. Mi sa che per quello che sento dire dalla nostra Monica, 
Roma sia bella calda anche lei. 

mamma_lara Mercoledì, 13 Luglio 2016 09:09 
Buongiorno a tutti. 
Ieri nel pomeriggio ho proprio dovuto stare stesa perchè chissà come e il motivo la gamba sinistra 
proprio non ne voleva sapere di camminare. 

nico26 Mercoledì, 13 Luglio 2016 06:59 
Buondi' dal lavoro al freschetto e devo dire che alzarsi presto la mattina ha un sapore e un energia 
fantastica. 
Grazie a tutte per il cibo per cagnotti e per la piscinetta. 
Vorrei che per ognuno di noi oggi fosse uan giornata speciale cioe' vivere per un giorno senza mdt. 
Ma sapete che son talemnte abituata che anche ora se molto molto leggero l'ho e oramai non ci 
faccio piu' caso!! 

Simona Mercoledì, 13 Luglio 2016 06:03 

Buongiorno a tutti  

cri69 Mercoledì, 13 Luglio 2016 05:28 

Buongiorno a tutti, sembra ci sia un pò più freschino, spero vivamente  

MARIA51 Martedì, 12 Luglio 2016 22:10 

Un abbraccio ad ognuna di voi...  

MARIA51 Martedì, 12 Luglio 2016 22:09 
GRAZIE a tutte. Oggi sono andata a trovarla ed è stata un'emozione grande. 

feffe81 Martedì, 12 Luglio 2016 21:29 
Stamattina mi sono trascinata al lavoro sebbene fossi uno straccio...verso ora di pranzo stavo male 
male e volevo tornare a casa, invece ho preso un altro trip che ha fatto effetto così ho concluso la 
giornata lavorativa. Distrutta. Dopo sono passata a trovare i miei. Ora cerco di fare una doccia e poi 
mi fiondo a letto 
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feffe81 Martedì, 12 Luglio 2016 21:26 
E benvenuta Cecilia!! 
 

SIMONA che tenerezza Mattia con Luca...   

CRIS grazie la mamma sta meglio, la febbre è solo una o due linee  

Cris83 Martedì, 12 Luglio 2016 18:38 
ANNUCCIA scusa mi sono persa qualche messaggio.. dove sei di bello in vacanza? Suppongo in 
montagna visto i 16 gradi! Goditi queste belle giornate, che la montagna rimette al mondo!  
 
MONICA anch’io ho una piscina per tango.. in realtà è per bambini, è di quelle di tela che stanno su 
solo con l’acqua, il mio cane però non è molto soddisfatto, ci infila al massimo le zampe e mi guarda 
stranito.. lui è abituato a farsi nuotate stratosferiche, penserà che sia troppo piccola e inutile. 
 
Faccio anch’io sempre acquisti su zoo plus! Ci compro il cibo e altre cose.. si trova di tutto ed è 
molto conveniente.  
La piscina che ho preso io è questa: https://www.amazon.it/Piscina-Rigida-Baby-Oceano-
183X/dp/B00005O6TW/ref=sr_ 1_2?ie=UTF8&qid=1468340610&sr=8-2&keywords=piscina+per+cani+pla 
stica 
 
MAMMA LARA alla faccia della  
torta della mutua.. è bellissima! Come stai? Com’è la situazione gambe?  
 
FEFFE mi dispiace per il tuo dolore! Tua mamma come sta? 
 

MARIA51 tanti auguri e benvenuta Cecilia!  

Cris83 Martedì, 12 Luglio 2016 18:34 
Ciao a tutti! 
 
Scusate la latitanza ma tanto lo sapete che ogni tanto mi eclisso un po’ dal forum ma vi penso 
sempre!  
 
Giorni caldi..molto caldi! Lo tollero davvero poco quest’anno, sarà diverso o sarà la gravidanza. Ma 
anche di notte faccio molta fatica a dormire. Sto meditando di andare a dormire dai miei che c’è più 
fresco di casa mia.  
Per il resto tutto bene.. la pancia cresce e la puzzina si muove tanto, non abbiamo ancora deciso il 

nome, questo per ora è un soprannome affettuoso.   Oggi ho fatto la prima lezione del corso 
preparto, è stato interessante e seguirò sicuramente le altre lezioni, testa permettendo. Spero mi dia 
un pochino di tregua che in questi giorni devo trafficare per fare i fogli per la maternità e poi 
patronato ecc.. Più devo finire di andare a prendere la roba da mia sorella, ha ancora la culla dove 
abbiamo dormito tutte e tre più le mie nipoti, è tenuta bene e in buonissimo stato, quella l'abbiamo 
già messa in camera.  

Sono contenta perché ha un sacco di roba e tutta tenuta bene.  

rossana Martedì, 12 Luglio 2016 18:15 
LARA non ho visto quel link........ero troppo lessa. 
Ma lo sono anche oggi, ci si è messa la testa sopra a tutto il resto del dolore. 
Avanti pure, ora mi corico sul mio lettino da ginna ma faccio solo qualche esercizio di respirazione e 
decontratturante. 

Sono di legno ma sento il dolore  

Annuccia Martedì, 12 Luglio 2016 17:18 
Grazie a chi mi ha rivolto pensieri carini. Faccio fatica a scrivere con il cellulare quindi non mi 
soffermo 

Annuccia Martedì, 12 Luglio 2016 17:16 
Simona, Mattia sarà felicissimo di avere la compagnia. Buon rientro a casa per domani. 
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Annuccia Martedì, 12 Luglio 2016 17:14 
Rossana, anche io avrei bisogno di una visita accurata alla schiena. Quando potrò andrò anche se non 
penso possa fare nulla di più di tanta ginnastica. 

Annuccia Martedì, 12 Luglio 2016 17:12 
Lara, sono riuscita a vedere la torta di Emma, molto chic. Ti dirò che a me piacciono molto le torte 
così. 

Annuccia Martedì, 12 Luglio 2016 17:06 
Maria tantissimi auguri e benvenuta a Cecilia ,bellissimo Nome. Tanta felicita per quests 
Bimba nuova. 

Annuccia Martedì, 12 Luglio 2016 17:04 
Un saluto anche da qui. Oggi 16 gradi e tutta la mattina pioggia. Poi tregua ed ora nuovamente tuoni. 
Domani anche le previsioni non sono belle, ma non importa comunque è vacanza. 

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 16:48 
Simona, vedrai che Mattia diventerà un bravissimo fratello maggiore.  

Ma quanta gioia anche li da te  

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 16:46 
Maria51, ma che bella cicciotta che è anche Cecilia. Mamma mia che gioia. 
Poi è bella alta per essere una bambina.  
Grazie cara per aver condiviso con noi questa bellissima notizia 

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 16:43 
Monica, ho visto la piscina, ma è bellissima. ci farei il bagno anch'io in quella bella piscinetta. 

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 16:42 
Rossana, sicuramente i miglioramenti sono dovuti al grande impegno che metti nel fare gli esercizi. 
Te li meriti tutti.  
 
La foto di Emma l'avevo messa il un messaggio che ho messo qui con scritto Torta di Emma. Ma fa 
niente, neppure andarla a cercare perchè te l'ho spedita per mail. 

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 16:39 
Paula, ma di ben che le triboli tu le vacanze.  

Inizi già con la ricerca del posto.     
 
Per il lavoro mi sa che Piera abbia ben ragione cara. Ascoltala, perchè secondo me ha azzeccato 

anche questa.  

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 16:36 
Crilo, Ferrara supera i 40 gradi oggi e si dice che la temperatura percepita sia di quasi 47 per 
l'umidità che c'è.  

Io sto bene, non mi lamento       
 
Che bella idea quella del mazzolino di fiori per le tue colleghe. 

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 16:35 
Piera, la frase che tutte le nonne hanno il bimbo più bello del mondo mi piace troppo.  

pensa che ora io e te ne abbiamo due dei bambini più belli al mondo. Un bimbo e una bimba  

  

nico26 Martedì, 12 Luglio 2016 16:20 

gRAZIE mONNI  

Simona Martedì, 12 Luglio 2016 14:29 
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Oggi se la dorme alla grande il cucciolotto... stanotte ha fatto 4 ore di fila... c e molto caldo.. 
domani prevedono pioggia e diminuzione delle temperature. .. qui quello che frega è l umidità... 

dalla stanza vedo il mare e le spiaggie affollate... la vista è ottima... ma a casa si sta meglio...  

Simona Martedì, 12 Luglio 2016 14:24 
Mattia ha visto ieri Luca... mi chiedeva come stava quando è nato... e adesso come sta... e poi lo 
guardava e diceva che era bello... se lo poteva toccare sulla gamba... e sul braccio... lo ha portato a 
fare giretti in corridoio con il suo papà e oggi vuole tornare con i miei a rivederlo... x ora tutto ok... 

Domani dopo le 12 si torna a casa.. e vedremo come procede...   

Piera Martedì, 12 Luglio 2016 13:17 
Paula, ma quale job act??? e' molto piu' facile trovare un impiegata che sappia fare due cose al 
computer che un Oss finita e rifinita che si fa il mazzo come te.....guarda che il direttore non e' mica 

scemo ehhhh  

paula1 Martedì, 12 Luglio 2016 12:05 
Buon giorno...sto aspettando di entrare al lavoro tra poco.. il colloquio col direttore non è andato 

bene...Non ci sarà posto per me in ufficio...e maledetto Job Act  che taglia fuori chi in una 

azienda vorrebbe migliorarsi...  

cri69 Martedì, 12 Luglio 2016 12:02 
Ma che meraviglia Un benvenuto a Cecilia , congratulazioni a MARIA e a tutta la sua famiglia. Non c'è 

due srenza tre domani a chi tocca ??    

MARIA51 Martedì, 12 Luglio 2016 11:17 
Grazie a tutte. Oggi pomeriggio vado a vederla finora l'ho vista solo in foto. Pesa Kg. 3,230 ed è lunga 

51 cm ed è capellona.   

Monica Martedì, 12 Luglio 2016 11:07 
NICO ti metto il link http://www.zooplus.it/shop/cani/giochi_sport/giochi_acquatici_galleggianti_ 
cani/piscina/404789?rrec=true. 
Su questo sito compro il cibo umido per i cani e le crocchette per i gatti. E' più conveniente rispetto 
al negozio, poi trovo marche che essendo del nord Europa, qui non ci sono. Le scatole per i cani sono 
un ottimo compresso costo/qualità del cibo 

nico26 Martedì, 12 Luglio 2016 11:00 
Buongiorno a tutti/e e via con altre emozioni per l'arrivo di Cecilia.Bellissimo evviva evviva. 
Monica anche noi avendo casa grande abbiamo preso una piscina grande e novita' con acqua 
salata....!!Si si abbimao il clorinatore che ogni giorno mette in automatico lui il cloro ma dentro ci 
sono 65 kg di sale. 
Sembra di esser al mare ....e io non vaoglio mai andar via e mio marito certe volte si 
arrabbia....sempre sempre a casa e sempre sempre gente. 
Ma io sto da Dio!!!! 
monica mi da indicazioni dove hai comprato la piscina x i cani e il costo ??? 
Grazieeee 
Lara non mi esprimo per la torta se non dirti che e' un capolavoro . 
Annuccia riempi il tuo cuore di queste immagini . 

Monica Martedì, 12 Luglio 2016 10:41 

ISA anche io sono incuriosita dai posti che hai descritto. Ci dovrò fare una vacanzina prima o poi  

Monica Martedì, 12 Luglio 2016 10:41 

MAMMA LARA arriva oggi la piscina per i cani, sarà dura per me non montarla subito  Metterò 

sicuramente le foto su fb. Per la piscina in discesa ti assicuro che la mia lo è! Speriamo bene   
La cena a casa degli amici è andata bene, avevano preparato il risotto e non ho potuto non 
mangiarlo. Poi tante verdure e pesce al forno. Per il dolce mi sono avvantaggiata visto che l'ho 

portato io, tiramisù e panna cotta rigorosamente cheto  Erano buonissimi e sono piaciuti a tutti 
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rossana Martedì, 12 Luglio 2016 10:23 
ISA mi hai talmente incuriosito che dovrò andare anche dove eri in vacanza tu. Ne hai parlato in 
modo a dir poco lirico, vien voglia di partire subito. 

Ma aspetterò la LARA  

rossana Martedì, 12 Luglio 2016 10:21 
ANNUCCIA goditi questi giorni di vacanza. 
Da come descrivi quel posto, ti sta facendo bene. Allo spirito, e non è cosa da poco. 

rossana Martedì, 12 Luglio 2016 10:10 

Vado dai miei...............nel caso vi domandaste: ma dove andrà la Rossana  

rossana Martedì, 12 Luglio 2016 10:09 
LARA io non mi trovo la foto della torta di Emma. 
Forse l'ho cancellata scasinando col cellulare ieri in giro. 
In ogni caso se puoi inviarmela mi fai piacere. 
La mail che attualmente utilizzo di più è: rossana.incerti60@gmail.com 
Grazie mille e buona giornata a tutte 

Monica Martedì, 12 Luglio 2016 10:06 

Buongiorno a tutti. MARIA51 tanti auguri e benvenuta alla piccola Cecilia  

rossana Martedì, 12 Luglio 2016 10:06 
Ho i postumi da controllo orto fisio terapico. 
Ogni volta oltre a misurare le più disparate cose mi fanno superare delle prove per vedere se il livello 
è mantenuto o superato o a che punto è. 
Ieri il dottore è stato impietoso: a pancia in giù tenendo le mie gambe ferme con le mani mi ha fatto 
alzare sulle braccia e lì sono migliorata quindi bene. 
Dato che lì è andata bene sempre dalla stessa posizione mi ha fatto mettere le mani dietro la nuca e 
tentare di alzare il busto. 
MI è riuscito di muovermi appena ma da stanotte sono bella rotta proprio. 

Ebbene bisognerà migliorare anche lì per quanto possibile.   
Comunque fin qui non ho deluso le aspettative e sono soddisfatta soprattutto per me che ho un po di 
autonomia in più. 
Sono partita alle 11 perché era mia intenzione fermarmi all'Ikea che è sulla strada e a Parma è 
contenuta. 
Così ho fatto e come sempre quando vado in questi posti per me enormi vado dritta al pezzo che 
voglio comprare. 
Ieri era una panchetta per le scarpe, l'ho trovata e me l'hanno trasportata e caricata. 
Servizio impeccabile. 
Poi avevo la visita prevista alle 14,30 e sono entrata con un'ora di ritardo ma questo è normale. 
Quando ho ripreso la macchina verso le 17,00 segnava 45 gradi. 
Tornando a casa ho dovuto fermarmi a prendere delle cose in farmacia. 
Sono entrata nel cortile che erano quasi le 7 ed ero sfinita. 
Comunque è andata, ora dovrà passare questa carne greve di quello sforzo per me titanico. 

paula1 Martedì, 12 Luglio 2016 10:01 

MARIA51 congratulazioni per la nipotina Cecilia...  

rossana Martedì, 12 Luglio 2016 09:59 
Buongiorno a tutte, 

ma che meraviglia..un'altra nascita   
Congratulazioni ai genitori e alla nonna e benvenuta Cecilia! 

paula1 Martedì, 12 Luglio 2016 09:32 
Buon giorno a tutti...qui parecchio caldo, ma tra poco devo scendre in città per andar a prendere gli 
stipendi in banca...e abbiamo già una bella lista di spese tra le quali la macchina che ieri ha fatto le 

bizze d'estate...da ridere  ho dovuto raggiungere Fausto a 3 km. da casa con l'annaffiatoio sullo 
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scooter e una tanica d'acqua perchè stava per fondere...   speriamo che il nipote acquisito, che 
lavora in Ford, ci trovi il pezzo di ricambio al più presto... 
abbiamo nuovamente cambiato itinerario per andare via una settimana in agosto...il posto di ISA è 
stato bocciato da Fausto perchè secondo lui è troppo piccolo e sarà pienissimo di gente..allora la 
seconda opzione era Pennabilli (paese di 2200 abitanti praticamente la metà di quello dove abito 
adesso)...e starci una settimana secondo me era monotono anche se vai a fare dei giri.... 
quindi ora ho trovato un bel posticino sul lago Trasimeno...spero non ci spenni...sto aspettando 
l'offerta.....e che non sia un caldo insopportabile...... 

crilo Martedì, 12 Luglio 2016 09:26 
Ieri qui ad Elmas c'erano 38 gradi, e c'è da considerare che essendo una località lagunare la 
temperatura è sempre un pò più bassa rispetto alla città. Anche oggi promette di fare molto caldo.

  
 
Esco ora. Questo pomeriggio noi tutorial siamo convocate a scuola per il colloquio dei docenti neo 
immessi in ruolo. Devo andare dal fioraio e far preparare 6 mazzolino di fiori per omaggiare le 
colleghe. 
 

A dopo bellezze nostrane e non  

crilo Martedì, 12 Luglio 2016 09:16 
Ben arrivata Cecilia. 
È un periodo propizio per le nascite nel nostro forum! 
 
Che meraviglia! 

Tesoro, hai un nome stupendo!   

Piera Martedì, 12 Luglio 2016 08:37 
e anche per nonna MariaGabriella : al mondo esiste solo un bimbo bello e ogni nonna ne ha 

uno!!!  congratulazioni a tutti voi 

Simona Martedì, 12 Luglio 2016 08:33 

Benarrivata Cecilia... e auguri a tutta la famiglia..   
 
Buongiorno adorato forum.. 

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 08:28 
Vado a lavorare. 

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 08:27 
Grazie a tutte voi per i complimenti della torta. 

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 08:27 
Crilo, anche a Gabriele e a me sarebbe piaciuto rifare il tetto di casa con le travi a vista. Ma il troppo 
lavoro e il costo ci hanno fatto desistere. Avrei dovuto traslocare tutte le tre camere da letto e non 
sapevamo dove mettere le cose. Ma va bene così nel nostro caso. Tu invece fai proprio bene, hai 
delle ragazze giovani e siete ancora giovanissimi voi. Certo che sarà una bella faticaccia.  
 
Fare acquisti con le amiche è sempre una gioia. Io quel tipo di spese li le faccio con le mie sorelline e 
ci divertiamo anche noi come le ragazzine. Poi alle volte neppure compriamo ma ci siamo divertite lo 
stesso. 

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 08:21 

Cri, si cara, anche oggi farà caldo  

mamma_lara Martedì, 12 Luglio 2016 08:21 
Buongiorno a tutti. 
 
Maria51, mamma mia che meraviglia e quanta gioia nel forum. 
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Cecilia è fra noi e aspettiamo notizie anche su di lei.  
Congratulazioni ai Genitori agli zii e a tutti i nonni. 

MARIA51 Martedì, 12 Luglio 2016 07:05 
È nata Cecilia. Sono felice. Maggiori dettagli più tardi. 

cri69 Martedì, 12 Luglio 2016 05:31 

Buongiorno gente, coraggio che anche oggi farà caldo.  

crilo Martedì, 12 Luglio 2016 00:41 
Mi sono scordata di dirvi che i lavori procedono bene ed il tetto dello studio dalla parte interna è 
splendido!: ha una forma ottagonale ricoperta con travi in legno color mogano, un piccolo rosone 
centrale che regge le travi e tutto intorno il perlinato tono su tono. Ora dovranno lavorare 
all'esterno, predisporre per la coibentazione e ricoprire il tutto con tegole canadesi. Siamo 
soddisfatti.  
Stiamo pensando che fatto 30 potremo fare anche 31 e chiudere il solarium al quale si accede dal 
piccolo studio per fare uno studio grande x le ragazze.  
 
Tanto è uno spazio inutilizzato, da quando abito in questa casa credo di essere salita al massimo 3 
volte e sempre e solo per pilire: tanto vale! 
 
Bene, adesso dolce e serena notte a tutte quante: alle nonne, alle nonne in attesa, alle mamme, alle 

neo mamme ed alle mamme in attesa.   

crilo Martedì, 12 Luglio 2016 00:28 
MAMI, LA TORTA È INCANTEVOLE! 
 
Stasera ho fatto un giro per negozi con la mia amica Silvia. Ci divertiamo come matte, portiamo nei 
camerini tantissimi capi e cominciamo ad indossarli tutti x poi scartarne la maggior parte e finire per 
acquistarne al massimo uno. Lei ha comprato dei pantaloni neri modello orientale, stile Genio della 
lampada, ed io ho azzardato con dei pantaloni stile palazzo tutti fioriti. Spero di metterli e di non 
averli acquistati x poi lasciarli dentro l'armadio. A volte lo faccio xchè ho dei gusti abbastanza sobri 
che vanno sullo stile BASIC e quando vado fuori dagli schemi poi non mi sento a mio agio. Spero di 

non sembrare un CAMPO FIORITO!   

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 22:40 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 22:40 
Feffe, ma di che mi hai fatto ridere con il tuo messaggio. Troppo forte. Grazie cara, ci voleva 
proprio. 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 22:39 

Isa, vedrai che fra un paio di settimane salterò i fossi    

feffe81 Lunedì, 11 Luglio 2016 22:31 

ISA grazie del pensiero! Mi piace leggerti più spesso   
MAMMALARA nonostante i tagli alla sanità la torta mi pare venuta bene!  
Resto a letto, buonanotte a tutti 

Isa Lunedì, 11 Luglio 2016 22:24 
Lara ho appena letto del leggero miglioramento, speriamo sempre in meglio. In attesa che tu veda i 
posti meravigliosi che ho visto la settimana scorsa ti consiglio di vedere su internet il video" il mare 
entra a Portopiccolo e la costa cambia volto". Fa impressione. 

Isa Lunedì, 11 Luglio 2016 21:59 
Rossana com'è andato il tuo controllo di oggi? Annuccia goditi la vacanza in montagna, tu e Roberto 
ve la meritate! Maria51 un augurio per la tua nipotina in arrivo e per te Lella un bacino per la tua 
nipotina appena arrivata! Io devo aspettare fino a dicembre. Cris come stai? Monica ancora un po' di 
pazienza e poi vacanza anche per te! Buonanotte a tutte. 
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mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:59 
Anche questa sera Emma è qui con noi. 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:57 

Feffe, sai che vorrei prenderne un po' del tuo male. Mi spiace tantissimo cara.  

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:57 
Isa, i dolori sembra che piano piano mi diano la possibilità di stare seduta un po' di più. Però passo 
quasi tutta la giornata coricata. Una bella prigione per me con tutto il da fare che ho.  
Si, hai ragione, Enza ha fatto la scelta giusta.  

Tutte quelle bellezze che hai nominato un giorno le vedrò     

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:54 
Paula, sai che penso sia meglio avere da fare due protesi piuttosto che avere il lato B che mi da 
problemi.  

Non ci posso pensare.  

Isa Lunedì, 11 Luglio 2016 21:53 
Cara Lara, ma come potevi fare di più per la torta con tutto il male che hai avuto! Enza ha fatto la 
scelta giusta. E comunque anche quest'anno hai fatto una super torta. Complimenti! Spero tanto che i 
tuoi dolori alle gambe passino al più presto! 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:53 
Antonella, so che ci sei sempre. Grazie cara per il bene che ci vuoi. 
Ti abbraccio fortissimo ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:52 
Lella carissima. Un bacione a te e uno piccolino alla tua nipotina. 
Mamma mia, sarà bella da mangiare 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:51 
Monica, una piscina in salita mi sembra un po' strano. Poi ci dirai.  
 
Mi interessa vedere quella dei cani se riesci a mandarmi una foto quando hai voglia e tempo  
Grazie 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:50 
Annuccia, riempiti gli occhi e tieni dentro di te tutta quella bellezza. Servirà. ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:48 
Crilo, quella era la torta. Ma ho idea che da quest'anno saranno tutte torte della mutua, perchè Enza 
vuole cose sbrigative 

Isa Lunedì, 11 Luglio 2016 21:48 
Paula, ho visto parecchi bed & breakfast e agriturismi a Sistiana, ma non so dirti i prezzi. Se non ti 
interessa il mare c'è comunque tanto da vedere oltre a ciò che ti ho descritto: il castello di 
Miramare, quello di San Giusto e piazza Unità a Trieste, la grotta gigante e l'immaginario scientifico. 
Rossana, la prossima settimana finalmente mi scade il contratto con il gestore "del numero" che è 
stato un bidone e appena avrò la nuova adsl ti manderò tutte le foto via mail. Anche a tutte le 
amiche di cui ho gli indirizzi, naturalmente. 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:47 
Maria51. Dai va che attendiamo anche Cecilia e i nostri pensieri saranno in massa anche per lei se ci 
avvisi.  

Diciamo che per stare sul sicuro partiamo da oggi.   
Un abbraccione carissima futura nonna ♥ 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:45 
Piera, ti dirò che un po' mi vergognavo a fare ad Emma una torta così, ma diversamente non potevo 
fare, anche perchè Enza è stata categorica, non sarebbe stata capace di gestire una torta più grande 
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o impegnativa per il luogo dove festeggiavano. Così ho fatto quello che potevo. Sembra sia piaciuta.  

Pensavano fosse finta    

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 21:43 
Rossana, io amo proprio Ferrara, il mio messaggio era proprio perchè ho voglia di poter camminare e 
godere di ciò che vedo senza pensare a quanta strada serve per arrivarci. Ora ho un'autonomia di 
pochissimi passi. 
Sai che anni fa partivo da casa dove abitavo prima e andavo tutti i giorni a piedi in centro per vedere 
la mia città. Non mi ha mai stancato e ogni volta mi presentava bellezze diverse.  
Poi quando arrivavano le prime nebbie rimanevo incantata da Via Delle Volte, ecco, li mi perdevo in 
mezzo alla via e mi sentivo ancora nel 1500. Una meraviglia.  
 
Poi tutta l'Italia è bella ed è inutile che mi ripeta nel dire che amo questo paese e lo considero il più 
bello al mondo.  
Devo dire che se fosse per me farei pagare il biglietto di entrata in Italia per le bellezze che offre.  
 
Al mare andrò in inverno, per me è il momento che da il meglio di se. 
 
Mi spiace per i tuoi problemi alla schiena e al bacino. Spero che le notizie sia stabili. 

Isa Lunedì, 11 Luglio 2016 21:39 
la sera di giovedi scorso è arrivata mia nipote e siamo andati tutti quanti a visitare Portopiccolo. 
Pensate a una cava di pietra sul mare che diventa in pochi anni una struttura turistica bellissima! Ero 
incantata. Vi consiglio di vederla su internet. Durante la notte è partito il MDT ma la mattina sono 
andata lo stesso a fare il sentiero di Rilke, da Sistiana a Duino sopra le 
falesie a picco sul mare. Altra meraviglia! Poi la sera sono tornata a casa e l'attacco è finito 
stanotte!!!! 

Isa Lunedì, 11 Luglio 2016 21:32 
Lara, la torta di Emma è come sempre un capolavoro! Mi era sembrato strano che non avessi iniziato i 
lavori in giugno...... falle tanti auguri da parte mia. 

Isa Lunedì, 11 Luglio 2016 21:30 
Feffe, mi dispiace cara per l'attacco. Non bastava il pensiero per la tua mamma..... coraggio 
carissima e tanti auguri di ripresa per la mamma. 

Isa Lunedì, 11 Luglio 2016 21:25 
Bravissima Simona! Benvenuto Luca! congratulazioni anche a Gabriele e a Mattia! Cosa ha detto 
quando ha visto il fratellino? Quanta felicità portano i bambini..... Sono proprio felice per voi 
soprattutto perchè è andato tutto bene. 

feffe81 Lunedì, 11 Luglio 2016 19:33 

Qui attaccone  

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 18:14 
Sembra sia piaciuta.  
A dopo 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 18:12 
Torta di Emma 

paula1 Lunedì, 11 Luglio 2016 15:56 
Tantissimi Auguri e congratulazioni a SIMONA per l'arrivo sulla Terra di Luca... 

paula1 Lunedì, 11 Luglio 2016 15:55 
Buon pomeriggio a tutti...qui molto caldo e sono col ventilatore attaccato dietro....inoltre il lato B 

sta facendo nuovamente i capricci    
sono a casa e ho una fiacca incredibile, non riesco a fare niente di niente...se penso che questa 
settimana nei 4 giorni di lavoro da domani avrò due lunghe mi viene male...purtroppo la collega che 
poteva alleggerire il carico deve operarsi e non so se si troverà qualcun'altro...poi sono avvilita 
perchè ho aspettato troppo ad andare a parlare col direttore e ieri ho saputo che hanno preso 
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proprio una impiegata nuova...domani proverò ugualmente a chiedere un colloquio, ma con la mia 

testa assurda ho sempre paura di non so che e rimando fino all'esasperazione......   

Monica Lunedì, 11 Luglio 2016 15:54 
CRILO spero di si! A loro l'acqua piace, quando li porto al lago si buttano sempre! 

Simona Lunedì, 11 Luglio 2016 15:53 
Grazie a tutti. ..  
Ora il tifo di fa per Mariaparis e per la nipotina di Maria51.. e dopo ancora per Cris... e poi chissà chi 

altri...   

Io mi fermo a 2...    

lella Lunedì, 11 Luglio 2016 15:46 
Simona, che bello!!!! Luca è arrivato! un abbraccio forte e tanti tanti auguri a te al papà e Mattia che 
sarà un bravissimo fratellino. 

crilo Lunedì, 11 Luglio 2016 15:35 
MONICA, che carina deve essere la piscina per i cani! Ma poi pensi che entreranno? Lo chiedo perchè 
la mia Milù non ama l'acqua.  
 
Certo, anche la montagna è bellissima! E poi sapete che vi dico? Che indipendentemente dalla 
logistica la casa è casa! 
 

Ora provo a schiacciare un pisolino, la tensiva pulsa e schiaccia.  

Monica Lunedì, 11 Luglio 2016 14:51 
Ieri abbiamo montato la piscina in giardino. Una faticaccia di più di due ore, non me la ricordavo così 
grande. Ora con un pò di buona volontà si riuscirà anche a riempire di acqua. Spero solo che dove 

l'abbiamo messa (è un pò precaria con il terreno che va in salita) non ci crei problemi   

Ho comprato anche una piscina per i miei cani, non vedo l'ora che arrivi e di montarla  

Monica Lunedì, 11 Luglio 2016 14:48 
ANNUCCIA la penso come te. Anche io amo tantissimo il mare e mi piacerebbe vivere in un'isola dove 
c'è l'estate tutto l'anno. Però quando poi vado a casa in montagna, anche se è solo l'appennino, mi 
sento rinascere. Già partire da Roma dove in questo periodo è tutto secco e bruciato e arrivare lì 
dove è tutto verde, mi rimette in pace con il mondo. Ieri pomeriggio poi ha fatto un bel temporale 
ed è arrivato un bel fresco, tanto che ho dovuto mettere la felpa. 

Sabato prossimo partiamo e andiamo lì per 2 settimane e io non vedo l'ora  

Maria9195 Lunedì, 11 Luglio 2016 14:12 
ANNUCCIA goditi questi meravigliosi posti. Sono incantevoli e ti sembra di essere in paradiso. Sono 
contenta che tu riesca a rigenerati ne hai bisogno. un abbraccio 

MARIA51 Lunedì, 11 Luglio 2016 13:53 

Eh si, siamo agli sgoccioli. Non vedo l' ora di abbracciare Cecilia.   

Piera Lunedì, 11 Luglio 2016 13:42 
Maria51 proprio stamattina leggendo il tuo messaggio nel calendario di luglio, ho pensato che 

diventerai nonna proprio in questo mese!!!! apettiamo con te, tienici aggiornate  

Annuccia Lunedì, 11 Luglio 2016 13:19 
Stamattina durante l'escursione mi sono incantata a vedere il panorama mozzafiato. Io amo 
moltissimo il mare e non potrei farne a meno, vedere un panorama marino è come guardare l'infinito 
per me ma guardare questi panorami è puro paradiso 

Annuccia Lunedì, 11 Luglio 2016 13:15 
HoP internet che va e viene. Lara la tua torta sarà comunque bellissima. Il tuo messaggio di ieri che 
mi riguardava mi ha fatto capire quanto sismo vicine. 

Antonella62 Lunedì, 11 Luglio 2016 13:06 
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Lara <3  
Siete sempre nel mio cuore. 

Monica Lunedì, 11 Luglio 2016 12:17 
Buongiorno a tutti. 

SIMONA tanti auguri. Hai visto che quando ha deciso è arrivato?  ♥♥♥♥ 

crilo Lunedì, 11 Luglio 2016 11:59 
ROSSANA, che bello sentirti scrivere della tua Reggio con questo trasporto che tocca il cuore! 
 
MAMI, condivido l'idea di PIERA, non sono affatto convinta che EMMA e gli amici festeggeranno con 
una semplice torta della mutua! Ho visto cosa sei capace di fare con zucchero e farina e le tue mani 
magiche! 
 
Ho preparato per pranzo un minestrone con verdure fresche e fagioli neri, ha un buon profumo che 

promette bene. Avviso gli operai ed esco a fare qualche spesuccia. A dopo gentili donzelle!  

Sissi Lunedì, 11 Luglio 2016 11:56 
Buona giornata a tutti 

Sissi Lunedì, 11 Luglio 2016 11:46 
Congratulazioni, Simona! Finalmente Luca è arrivato! 

nico26 Lunedì, 11 Luglio 2016 10:59 
Lunedi bellissimo con le lacrime dalla gioia per simo e il piccolo Luca . 
non riesco a parlare se non sentire la gioia. 
Che bello . 

MARIA51 Lunedì, 11 Luglio 2016 10:43 

SIMONA congratulazioni!!! Noi stiamo ancora aspettando.....  

Piera Lunedì, 11 Luglio 2016 10:37 
Verrete tutte a casa mia....a Cefalonia!!!! Lara credo che come sempre la tua torta sara' buona e 

anche bella, non mi fido per nulla della tua definizione torta della mutua   
Gli adolescenti sono dei gran mangiatori e vedrai che piacera' sicuramente a tutti, a quell'eta non 

badano tanto all'apparenza anzi credo che piacciano di piu' le cose poco appariscenti!!  

rossana Lunedì, 11 Luglio 2016 10:21 
Parto per Parma, controllo ortopedico e fisioterapico. 
Ho notato dei peggioramenti alla schiena confermati dalla fisio di Reggio. 
Ora sentiamo cosa dice lui che ogni volta mi misura e confronta foto e altro. Insomma ne ho per un 
po 
Buona giornata a tutte 

rossana Lunedì, 11 Luglio 2016 10:18 
Oggi giorno di festa e di gioia! 
Grande SIMONA 
 

LARA bella la definizione "torta della mutua"   
Per quanto riguarda il panorama anche io mi commuovo a sentir parlare di una vista mare, della 
Sardegna poi non ne parliamo. 
Spero di andare in settembre a casa degli amici, ho in animo di farlo...vediamo come butta. 
Però LARA non dobbiamo mai dimenticare le cose belle che abbiamo intorno e vicino a noi. 
Ora tu sei in difficoltà col cammino, e di certo neanche io sono molto potente. 
Se però penso alla vostra piazza o anche solo alle vostre mura che per me sono una cosa 
bellissima.........ecco mi concentro volentieri su quel che di bello anche in città o dintorni si può 
ammirare. 
Da quando non lavoro io mi godo molto più la mia piccola Reggio, ma ci sono due o tre punti con 
piccole piazze dove il sole ad una certa ora da alle case un colore rosa che davvero toccano il cuore. 
Poi parlando con le persone nomino magari Piazza Casotti dicendo che lì vorrei abitare se scegliessi il 
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centro e questi non sanno di che piazza parlo. 
E' ristrutturata benissimo e probabilmente ci passano spesso senza notarla. 
Ma tu cara LARA al mare dovrai poi andare sai quindi qualcosa ci inventeremo. 
Suggerirei di seguire PIERA o CRILO e di sicuro non sbagli 

Elisabetta Lunedì, 11 Luglio 2016 10:18 
Simona, un abbraccio e tutti gli auguri più belli per Luca e per tutta la famiglia 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 09:42 
ora devo vedere se riesco a decorare la torta di Emma. Anche quella è una bella impresa. Ma ho tutto 
pronto e a portata di mano e ce la farò. Spero  
Quest'anno però vi avviso che sarà una tortina della mutua, ma non potevo fare diversamente visto 
che la torta la deve spostare Enza e festeggiano in una piscina dove sarebbe complicato tenere una 
torta grande in frigo. 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 09:40 
Feffe, speriamo che la tua mamma possa stare meglio e che la febbre scompaia. Ora i pensieri 
saranno tutti per lei fino a che non starà meglio.  
Tu cara fai come puoi, in questi momenti bisogna fare così. ♥ 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 09:38 
Antonella, sempre con noi anche tu. Che bello leggere anche il tuo messaggio per Simona.  
Questo è il cuore che diceva Nico. ♥  
Grazie cara 

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 09:37 
Crilo, che bel messaggio che hai scritto ieri sera. Ci vorrebbero momenti così ogni tanto nella vita. 
Nel caso fossero a portata di mano si dovrebbe proprio approfittare.  
Da me potrebbe essere difficile visto che non ho la possibilità di avere un panorama simile. Ma 

appena le gambe faranno il loro dovere andrò a cercarlo   

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 09:33 
Buongiorno a tutti. 
 
Simona, ieri sera avevo Emma e per raffreddare tutta la zona notte per togliere un po' dell'afa che 
abbiamo in quel piano (34 gradi) accendiamo un po' il condizionatore fino a portare la temperatura a 
29 gradi che non è che si dorma male. Per chiudere il piano notte abbiamo una porta a soffietto che 
una volta chiusa è meglio lasciarla così altrimenti sveglio anche il vicinato e non solo quelli a letto.  
però ieri sera (e non succede mai) ho lasciato il telefono giù, così non potevo leggere se ci fossero 
novità. 
Però ad un certo punto non ho più potuto resistere e sono scesa a prendere il telefono, poi si è 
svegliata casa intera, ma si sono riaddormentati subito. Anzi, penso che Gabriele neppure se ne sia 
accorto.  
Ho letto la bella novità. Benvenuto Luca e tante congratulazioni a mamma e papà. Un bacino a 
Mattia che sarà un fratellino fantastico.  
E a te cara niente da dire se non ripetermi, sei una grande. Brava brava e poi anche abbastanza 
fortunata visto che è andato tutto bene nonostante il peso di Luca.  
Bellissimo e sono felicissima. 

crilo Lunedì, 11 Luglio 2016 09:12 
Benvenuto Luca! 
 
Simona, ce l'hai fatta finalmente. 
Che meraviglia! 
Ora cerca di riprenderti completamente x affrontare al meglio la vita con i due bimbi. 

Un abbraccio    

Maria9195 Lunedì, 11 Luglio 2016 08:53 
Che emozione stamattina. Mi sono venuti i brividi 
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Un forte abbraccio a Simona e alla sua meravigliosa famiglia. 

   

Antonella62 Lunedì, 11 Luglio 2016 08:27 
Buongiorno a tutte/i 

Antonella62 Lunedì, 11 Luglio 2016 08:00 
Ben arrivato Luca.  
Auguri a te Simona, al papà e a Mattia. 

feffe81 Lunedì, 11 Luglio 2016 07:25 

SIMONA tante felicitazioni e benvenuto a Luca!  

Annuccia Lunedì, 11 Luglio 2016 07:13 
Benvenuto a Luca!!! Proprio un bellissimo pupo!!! Tutto e andato per il meglio .tsnta felicità a voi 
tutti. 

Piera Lunedì, 11 Luglio 2016 06:36 

Simona ma che bel bimbone  sono contenta che tutto sia filato liscio....e mi piace che sia nato il 
10 come daniel......auguri a tutti voi 

cri69 Lunedì, 11 Luglio 2016 06:02 
Oddioooo che inizio di giornata meraviglioso. Benvenuto LUCA, congratulazioni a mamma ,papà e 

Mattia. SIMO sono contenta che sia andato tutto bene e veloce...che gioia...grazie   .Spero 
vivamente che ora tu stia riposando . 
Un abbraccio enormeeeee 

Simona Lunedì, 11 Luglio 2016 05:36 

Almeno mi son tolta un po di kg che mi impedivano di stare bene in ogni posizione  

Simona Lunedì, 11 Luglio 2016 05:35 

Si Lara...     mi viene un po da ridere visto l ora del tuo messaggio e l ora della mia 
risposta che sia proprio una questione immediata ... ma diciamo che piano piano si riprenderanno i 

ritmi giusti..  

mamma_lara Lunedì, 11 Luglio 2016 04:34 
Simona, bellissimo. Ora si dorme. 

lile Lunedì, 11 Luglio 2016 00:36 

SIMONA Congratulazioni!!!! Benvenuto Luca!!!! Tantissimi auguri!!!    

rossana Domenica, 10 Luglio 2016 23:48 

SIMONA che bello!!!      
Evviva evviva, finalmente! 
Brava, bravissima...che gioia grande 
Congratulazioni alla mamma (grande), al papà e al fratellino. 
Che bello, è nato di domenica. 
Grande [B]LUCA [/B] 

Simona Domenica, 10 Luglio 2016 23:37 
Ore 20.44 è nato Luca... 3.610 kg x 52 cm.. tutto naturale. . Non c e stato neanche il tempo di fare l 

epidurale. . In 30 min mi sono dilatata di 3 cm...    ... luca è già una iena... ciuccia a volontà 

e urla come un aquila      grazie a tutti voi.. ora potete abbandonare il corridioio e fare 
sogno felici... 
 

Buonanotte  

crilo Domenica, 10 Luglio 2016 23:32 
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Ragazze, che fine settimana meraviglioso!   
 
Sono stata in compagnia di due coppie di amici a visitare le spiagge dell'iglesiente. La mia isola è 
magnifica, ma non pensavo potesse riservarmi ancora tante emozioni con la sua natura incontaminata 
e i suoi panorami mozzafiato da cartolina! 
 
Abbiamo alloggiato in un agriturismo chiamato l'orizzonte che gode di una vista magnifica sul mare. 
Le camere comode e deliziosamente arredate con oggetti d'artigianato sardo: curate nei particolari e 
le piastrelle del bagno riportavano l'azzurro del nostro mare! 
 
Ieri notte abbiamo cenato in un chiosco sulla spiaggia, un posto alla mano che offre cibi prelibati: 
alcuni amici e mio marito hanno mangiato i famosi spaghetti allo scoglio, con il sugo di pomodoro ed i 
frutti di mare. Io ho preso una zuppa di cozze e arselle col sugo su un letto di pane carasau. 
Il tutto accompagnato da un vinello bianco locale e tante chiacchiere. 
 
Di pomeriggio siamo state in una spiaggia chiamata PLAGE MESU CHE SIGNIFICA LA SPIAGGIA DI 
MEZZO, ci siamo trattenuti fino al tramonto. 
 
Stamattina lo staff ha preparato una buona colazione con torte fatte in casa; la mia preferita è stata 
la torta di mele, soffice e profumata....... una squisitezza unica. 
 
Abbiamo infine deciso di trascorrere la giornata alla spiaggia do PORTO PAGLIA, località molto 
tranquilla che conserva le costruzioni di una vecchia tonnara: le casette dei pescatori sono state 
risistemate e si affacciano sul mare con delle piccole terrazze panoramiche. Sarebbe bellissimo 
riuscire ad affittare una anche solo per una settimana e trasferirsi in un luogo di inestimabile 
bellezza come quello! 
 

Verso le 18:00 abbiamo preso la strada del rientro, stanchi ma molto felici.   

crilo Domenica, 10 Luglio 2016 23:10 
Forza Simona, 
 

Dai Luca, insieme siete una forza!  

Cris83 Domenica, 10 Luglio 2016 22:00 
Simo un abbraccio e forza!  
Tienici aggiornati! ❤ 

feffe81 Domenica, 10 Luglio 2016 21:18 
Ciao a tutti, ci sono eh solo che sono stata un po' presa. La mamma è tornata a casa ieri pomeriggio 
ma continua ad avere la febbre che arriva anche a 38 quindi sta prendendo antibiotici. Comunque sta 
bene. Ieri ho aiutato mio padre a portare giù il letto a piano terra così sta lì dato che non può fare le 

scale. Io mdt e trip sia ieri che oggi   
SIMONA ti penso!! 
ANNUCCIA bene arrivata in montagna, buon soggiorno! 

cri69 Domenica, 10 Luglio 2016 21:17 

Ancora niente ? ormai ci sono i solchi in corridoio  ...Lucaaaa ... 

Maria9195 Domenica, 10 Luglio 2016 19:03 
Solo pensieri positivi e tanta energia per te SIMONA 
Un forte abbraccio 

mamma_lara Domenica, 10 Luglio 2016 18:26 
Simona, sto facendo compagnia alle altre in corridoio. 
Tutti i pensieri per te e per Luca ♥ ♥ ♥ 

cri69 Domenica, 10 Luglio 2016 17:52 
SIMONA siamo tutte li ad intasare il corridoio aspettiamo con te ..forza fanciulla .baci 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2016 

 

Simona Domenica, 10 Luglio 2016 16:14 
Grazie a tutte... parto x l ospedale... ho emicrania con 2 episodi di vomito... diciamo che non è che 

sto proprio in forma...  .in qualche modo farò... a presto. 

nico26 Domenica, 10 Luglio 2016 14:23 
Simo da ora in poi finché tu non ci dirai eccomi qui con luca in braccio io manfo tutta l energia alla 

tua situazione  

Piera Domenica, 10 Luglio 2016 14:12 

hai visto Simona? e come se fossimo tutte li con te  avrai una forza incredibile, lo sai che noi tutte 

insieme facciamo miracoli  

Annuccia Domenica, 10 Luglio 2016 13:57 
Buona domenica a tutti! Simona, forza che è arrivato il momento. Andrà tutto per il meglio, 
tranquilla! Tutto passa (la frase che mi diceva sempre mamma) 

Elisabetta Domenica, 10 Luglio 2016 13:02 
Simona ci sono anch'io vicino a te. 
Lara, spero tu possa risolvere tutto al più presto, 
Un abbraccio a tutte. Non perdo d'occhio nessuna..... 

Simona Domenica, 10 Luglio 2016 12:16 
Alle 17 di oggi mi ricoverano.. se non nasce prima domani inducono il parto 

mamma_lara Domenica, 10 Luglio 2016 11:00 
Non immaginate neppure quanto sia indietro con i lavori. Ma non riesco a stare seduta. 

mamma_lara Domenica, 10 Luglio 2016 11:00 

Isa, ho visto il posto dove sei in vacanza. Una meraviglia.  

mamma_lara Domenica, 10 Luglio 2016 10:58 
Monica, non so se mi è sfuggito il messaggio della cena con i tuoi amici. Spero sia andata bene. 

mamma_lara Domenica, 10 Luglio 2016 10:57 
Cris, la latitanza non esiste nel forum, tranquilla cara.  
Non c'è neppure la lontananza, questo è un posto che abbiamo sempre con noi ed è aperto ad 
accoglierci sempre. 

mamma_lara Domenica, 10 Luglio 2016 10:55 
Cri, ci sono tristezze che tornano sempre, poi si superano perchè la vita va avanti. E' sano quello che 
dici, altrimenti saresti fatta di un materiale che non si chiama cuore e sentimenti.  
Mi raccomando di tenere con te solo per lo stretto necessario questi pensieri  
In ogni caso io ci sono sempre. 

mamma_lara Domenica, 10 Luglio 2016 10:53 
Simona, dai va che se nasce domani va bene lo stesso. E' il compleanno della mia amichetta Lella, 
una persona di una bellezza infinita, va benissimo lo stesso.  

Poi non importa il giorno che nasce, sarà bellissimo lo stesso perchè sarà il suo giorno.    
Immagino la strizza, sappi però che i nostri pensieri sono li con te e tutti voi. 

mamma_lara Domenica, 10 Luglio 2016 10:50 
Annuccia, spero proprio che in montagna tu riesca a rigenerarti un po'.  
Anche tu lotti ogni giorno contro cose che mica sono piccole. Hai bisogno di staccare un pochino. 
 
Mi hai fatto venire in mente come stavi il giorno dell'intervento di tua mamma, non ti davi pace per il 
dolore che avevi.  
 
Però si fa sempre quello che si riesce a fare.  
Devo ricordarmelo sempre e lo ripeto ogni volta che ne ho l'occasione, perchè in me prevale invece il 
fare quello che devo e non quello che posso. Ecco, quest'ultimo è sbagliato 
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mamma_lara Domenica, 10 Luglio 2016 10:46 
Nico, che bella cosa hai fatto. Hai ragione, ci tiene unite il cuore. Questa è la nostra forza. Grazie 
del regalo cara 

mamma_lara Domenica, 10 Luglio 2016 10:45 
Buongiorno a tutti. 
Ieri pomeriggio sono stata stesa tutto il pomeriggio. Non riuscivo ad alzarmi.  

Oggi deve andare meglio, altrimenti dovrà andare meglio per forza    

Simona Domenica, 10 Luglio 2016 09:29 

Piera... da come va stamattina mi sa che non arriviamo neanche a martedì...   vedremo... vi 

tengo aggiornate... cmq me la sto facendo sotto... ho un po di strizza. ..    

cri69 Domenica, 10 Luglio 2016 08:30 
Buongiorno a tutti, buona domenica 

Piera Domenica, 10 Luglio 2016 08:21 

......però all'ospedale lo fregano  

Piera Domenica, 10 Luglio 2016 08:20 

Simona sta a vedere che a Luca sarebbe piaciuto nascere il giorno di Gabry di lara  

Simona Domenica, 10 Luglio 2016 08:07 
Monica. . Se non si decide entro 48 ore mi fanno il parto indotto.. è vero che decide lui ma non si può 
andare oltre al 10°giorno di ritardo... cosi dicono.. q vediamo cosa ne esce dal monitoraggio di 

stamani...   

nico26 Domenica, 10 Luglio 2016 07:45 
Buona domenica a tutti /e 
Cri lascia uscire le lacrime finche non ne avrai piu' ...butta fuori il dolore....e non tenere nulla 
dentro . 
Ragazze ho letto i post di ieri e vi rendete conto come la vita ha colori diveris, ha sfumature diverse 
per ognuna di noi ma sempre e comunque siamo legate da un filo invisibile chiamato 
chiamato....ecco se chiudete gli occhi per un attimo e pensate alla parola a me vien fuori ....cuore.! 
simooooooooooo forza tesoro . 

Monica Domenica, 10 Luglio 2016 07:45 

Annuccia buone vacanze  

Monica Domenica, 10 Luglio 2016 07:42 

Buongiorno e buona domenica. Simona tanto è lui che decide quando nascere, ci vuole pazienza 

 

Simona Domenica, 10 Luglio 2016 07:14 
Buongiorno a tutti. . Presente anche oggi.. alle 11 ho il 5° monitoraggio. .. 
 
Buona domenica 

Piera Sabato, 09 Luglio 2016 20:09 
Annuccia riposati e goditi il fresco, quando ho le vampate in azione penso con tanto amore e 

nostalgia alla montagna!!!  Cri arrivera' anche il tempo in cui la singlettudine ti sembrera' una gran 

fortuna  

Simona Sabato, 09 Luglio 2016 20:06 
Annuccia ti rigenerai di certo... basta il panorama di quelle parti e già l anima si allegerisce.... spero 

sia fresco..   
Cri purtroppo bisogna fare i conti con giornate come queste. .. forse nel fine settimana è più difficile 
pensare positivo... soprattutto come dicintu nei momenti in cui sei sola. . Ma è proprio una fase che 

deve esserci.. e piano piano passerà. .  
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Annuccia Sabato, 09 Luglio 2016 18:15 
Qua il tempo è bello , e l'hotel un vero incanto. Spero di rigenerarmi almeno un po' 

Annuccia Sabato, 09 Luglio 2016 18:14 
Feffe, ricorda sempre la frase di Lara "si fa quel che si può ". Nel 2010 quando operarono mamma di 
tumore alla vescica. Il giorno che la portarono in stanza dalla rianimazione ebbe una crisi respiratoria 
che la stavamo perdendo, io quel giorno non ero potuta andare per un mal di testa invalidante dei 
nostri. Non sapete quanto mi sono rimproverata 

Annuccia Sabato, 09 Luglio 2016 18:10 
Paula grazie del consiglio lo leggo tardi ho fatto con lebottiglie piantate in terra. Se sopravviveranno 
userò il tuo metodo ad agosto. 

Annuccia Sabato, 09 Luglio 2016 18:08 
Cri, ci vuole tempo è comunque stata una storia importante. 

Annuccia Sabato, 09 Luglio 2016 18:05 
Eccomi qua siamo arrivati a valle in montagna slle 13. Traffico pazzesco verso il lago di Garda, 
comunque essendo partiti alle 5.30non è andata male. Leggo di crilo.... Anche un collega di mio 
fratello è andato via così lasciando 2 bimbi piccoli. Insegnatemi per favore a credere in qualcuno 
lassù quando accadono queste cose. 

cri69 Sabato, 09 Luglio 2016 16:25 
Quando credo di stare meglio, di aver fatto un passo in avanti , di essere sulla strada giusta per la 
serenità, ecco che cado ,torna il pugno allo stomaco ,le lacrime agli occhi. Vado alla ricerca della 
ragione, che non fà una grinza, le lacrime però continuano a scendere.Le persone accanto a me se ne 
accorgono , cerco di essere il più normale possibile ma quando sono qui sola il silenzio mi schiaccia. 

lile Sabato, 09 Luglio 2016 14:34 
Buondì... ieri sono stata con amici fino a tardissimo e stamattina ne ho pagato le conseguenze... 
attacco violentissimo con vomito... ho preso indoxen perché ho avuto paura a farmi l'iniezione da 
sola, anche se probabilmente avrebbe fatto effetto prima... comunque quando mi sono ripresa ho 
deciso di andare in piscina... tanto per stare distesa a casa, almeno così prendo un po' d'aria e sole 
Non riesco a stare tanto al cellulare però  
Vi ho letto e vi penso tanto, più tardi scrivo con calma 

Cris83 Sabato, 09 Luglio 2016 12:14 
Ciao a tutti!  
Scusate la latitanza. La testa va e non va e sono un po' di poche parole. Ma ci tenevo a scrivervi un 
saluto!  
 
Un abbraccio ❤ 

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:59 
Nico. ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:58 
Paula, non rimpiango per niente le riunioni di condominio, però sento la mancanza di alcune di 
queste persone. Alcune di loro mi sono state di grande aiuto in un momento difficilissimo della mia 
vita.  
 
Quando racconti del tuo paesino mi sembrano episodi di alcuni film che ogni tanto vedo.  

Mi piace tantissimo   
 
Speriamo arrivino prestissimo le tue vacanze va 

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:55 

Lile, spero tu sia riuscita a riposare anche stanotte.  

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:55 
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Piera, hai ragione, Emma farà sempre feste diverse da ora in poi. ma va bene così. Anche lei sta 

diventando grande  

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:53 
Cri, che bello avere notizie di Mariparis. Se hai novità mi raccomando di darcele subito.  
Scusami va, meglio dire se ci fai la cortesia di darcele subito. 
Grazie cara ♥ 

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:51 
Cris, anche tu mica te la caverai bene con sto caldo, spero tu possa stare al fresco, perchè poi 
quando si ha MDT si vorrebbe tenere la testa in congelatore per tanto bisogno ha di fresco.  
Forza carissima. 

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:50 
Simona, dai va che nasce ed è pronto per la materna.  

Non immagino neppure la tua stanchezza.  

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:39 
Arrivo subito, vado a stendere i panni.  
Il più e riuscire a tirarli fuori dalla lavatrice.  
Non mi piego e non mi muovo  

Mi vedeste sono una comica     

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:38 

Annuccia, per le piantine non so come aiutarti, io non vado mai via da casa per così tanto tempo.  
 
Per Enza hai ragione. Ha fatto benissimo, perchè Tiziana è sempre impegnatissima con Franco e poi 
Emma ha bisogno di condividere con le sue amiche anche questi momenti. 
Infatti io non metto mai il becco quando lei e Marco prendono queste decisioni.  
Io faccio la nonna e non immagini quanto bello sia avere solo questa incombenza.  
Solo una cosa ho messo in chiaro con Enza. Io a Emma non do punizioni e neppure le eseguo nel caso 
arrivasse da me punita. Quando varca la soglia dei nonni nonni (Gabriele e me), c'è subito una 
indulgenza plenaria e si applica su tutto.  
Poi lei (Enza) sa già che razza di punizioni io do a Emma, un gelato, Se la punizione è grande sono 

due gelati.     
 

Ma Marco e Enza sono bravissimi genitori.    

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:31 
Feffe, mi spiace per la febbre che ha avuto la tua mamma e immagino anche il tuo dispiacere del non 
essere stata capace di andarla a trovare.  
Ci sta anche il pianto, io alle volte piango anche per meno sai.  
Vedrai che la tua mamma capirà e sa che tu ci sarai sempre. 
Alle volte mi dico che non vorrei che i miei figli fossero schiavi di portarmi aiuto, quello lo posso 
trovare anche da una persona che lo fa di mestiere. Penso invece che i miei figli mi debbano far 
sapere che ci sono e ci saranno sempre se avrò bisogno di conforto e per controllare che tutto vada 
bene. Ma la cosa più importante che vorrei da loro è che colmino le mie lacune. Ecco, poi va bene 
anche una telefonata. 
Scusami cara se ho detto qualcosa che ti possa aver ferito, si sa che in questi casi tutto può ferire. ♥ 

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:25 
Rossana, ma cosa ti salta in mente. Sappi cara che tu DEVI raccontare di tua nipote. Sentiamo sono 
cose brutte in giro sui ragazzi e c'è bisogno di sentire invece che abbiamo ragazzi bravissimi che si 
stanno dando da fare per il loro futuro. 
Pensa che mi ha fatto tanto bene leggere il messaggio dove ci racconti di tua nipote.  
Sai che ogni volta che leggo notizie così dei vostri ragazzi io racconto a Emma quello che fanno e lei 
ascolta estasiata come se le stessi raccontando una favola. Poi mi fa sempre tante domande e il 
discorso va avanti per settimane. Poi questa cosa si espande, perchè Emma racconta che sua nonna 
conosce ragazzi che fanno queste cose, chissà nella sua mente forse le viene da pensare che se 
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qualcuno lo fa potrebbe essere che anche lei e le sue amiche possano fare altrettanto.  
Poi non immagini quante domande fa alle quali tante volte non so neppure rispondere.  
Lei ama Parigi, c'è stata due anni fa e ne parla sempre.  
Chissà mai se anche i suoi genitori riusciranno a farle fare questa esperienza.  
Grazie mille carissima, mi hai fornito un'altra "favola" da raccontare a Emma 

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 10:18 
Crilo, ricordo benissimo quando hai scritto dell'intervento e che era andato tutto bene. Purtroppo 
non è stato così, che tragedia povera famiglia.  
Che dolore dovranno sopportare le e lei e le loro bimbe. Un dolore immane veramente. Non passerà 
mai mai mai. 
Stalle vicina e falle sentire che le vuoi bene, ne avrà bisogno. Perdere una persona che ami non è 
sopportabile, ma aiuta tantissimo sentire che c'è chi ti capisce e che potrà ascoltarti. Lei avrà 
sempre bisogno ci sia qualcuno che ascolta le sue parole, perchè cara avrà bisogno di parlare 
incessantemente di suo marito e alle volte lo so per esperienza che questo a lungo andare potrebbe 
diventare un po' "stancante" per chi ascolta. Ma credo che il vero bene stia li, nel sapere che questa 
persona ha bisogno di pensare che suo marito non è andato via per sempre e ricordandolo lo terrà 
accanto a se fino a che si sentirà di farlo.  
Poi piano piano, forse, avrà altre distrazioni, ma ogni tanto il cuore le si riempirà ancora di lui e li 
deve avere qualcuna a cui raccontare il suo dolore.  
Ti sono vicina cara perchè sarà difficile per tutti questo momento.  
Ti voglio bene  
E avrò un pensiero per la tua amica perchè non immagini quanto lei sia vicina. ♥ 

mamma_lara Sabato, 09 Luglio 2016 09:54 
Buongiorno a tutti.  
Ieri sono poi riuscita ad andare a Milano Marittima per l'evento Scatta in testa.  
Poi vi racconterò, ora faccio un po' fatica a stare seduta perchè le gambe fanno i capricci. Però vi 
leggo perchè sento la vostra mancanza. ♥ 

paula1 Sabato, 09 Luglio 2016 09:30 
Buon giorno a tutti..qui sole...oggi scendendo in città per lavorare rimpiangerò il freschino che c'era 
ieri sera da noi..giù al fiume dove gli ex titolari del bar qui di frazione hanno una baracchina 
galattica dove si mangia anche bene! 
FEFFE..per questo tipo di intervento da noi tengono dentro 2 giorni e di più se c'è febbre che 
comunque è normale a meno che non superi i 38°..inoltre è meglio perchè viene gestito il dolore e il 
decorso e si insegna al paziente come muoversi a casa...non so a tua mamma, ma da noi poi mettono 
un busto... 
comunque spero che venga a casa tranquilla.... 
CRILO è una triste storia, ma credo sia la vita...anche a due miei colleghi è sucessa una cosa simile, 
ma credo che ti vengano fuori forze inaspettate....... 
ANNUCCIA,...le fialette si chiamano "Crescita miracolosa" in goccia...si mettono a testa in giù vicino 

alla pianta e non serve acqua...durano circa 15 giorni...  

rossana Sabato, 09 Luglio 2016 09:10 
CRILO rileggendo il messaggio mi accorgo che è un po' "duro". 
Ti chiedo scusa, non è voluto. 
Semplicemente credo che la "durezza" mi venga da dentro perché certe cose proprio sono difficili da 
accettare. 
Credo che il messaggio che ho scritto fosse rivolto prima di tutto a me stessa. 
Avanti sempre 

rossana Sabato, 09 Luglio 2016 08:54 
FEFFE spero bene per tua mamma, la febbre dopo un intervento così ci sta. 
Per il lavoro non so che dire, quando ci "schiaccia" troppo si fa difficile. 
Cerca di non ipotecare il futuro pensando che ci saranno giornate come quella di ieri ma anche di 
altro tipo...voglio sperare. 

rossana Sabato, 09 Luglio 2016 08:47 
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SIMONA 'mmazza, questo bimbo non tiene in nota nessuno. 
Ma che roba 

rossana Sabato, 09 Luglio 2016 08:46 
NICO il tuo messaggio è una poesia. 

Però va là che hai una bella volontà anche tu, mi stupisco sempre quando sento imprese simili  

rossana Sabato, 09 Luglio 2016 08:43 
Buongiorno a tutte, 
 
CRILO quoto quel che dice CRI. 
Arrivata a 56 anni ormai ho visto e vedo troppe persone giovani partire, mentre malati anziani cronici 
che poveri meriterebbero di liberarsi da certe catene non ci riescono. 
Soffro anch'io per situazioni come quella che sta vivendo la tua amica e che deve essere terribile. 
L'ultima risale a due settimane fa e ancora non mi sembra vero. 
In quell'occasione mi sono detta: Ro la vita va presa, non compresa. 
E' così e basta, a volte davvero troppo crudele e pesante ma sempre così rimane. 
Auguro alla tua amica di trovare la forza necessaria per andare avanti, e per queste due figlie lo farà. 

Simona Sabato, 09 Luglio 2016 08:41 

Cri.. si presente anche stamattina all appello...  stanotte avevo dolori e già pensavo di partire 
nella mattinata di oggi ma ora tutto tace... quindi nulla... 

Nico   mi hai fatto ridere con il primo dentino... speriamo non sia un vitello di 4 o 5 kg... 

 altrimenti povera me...     
Mattia era nato 13 gg prima e pesava 3.2 kg.... 

nico26 Sabato, 09 Luglio 2016 08:25 
Buon sabato a tutte/i dal lavoro  

Avevo scritto un msg lungo per Crilo sulla situazione delicata che vive ma mi si ' cancellato tutto   
vorrà dire che non dovevo inviarlo.... 

Simo alla data di marted' luca avra' gia un dentino    
Feffe un bacione alla tua mamma immenso. 

Apriamo alle 9 ed ho gia' gente nel parco che aspetta    
Stamane alle 05.30 ero gia' in ciclabile per la mia corsa mattutina e devo dire che nel silenzio in cui 
la natura prende forma del giorno è meraviglioso e ringrazio la vita di questo dono. 
Vi abbraccio 

cri69 Sabato, 09 Luglio 2016 08:12 
Buongiorno a tutti, buon sabato. 
SIMONA ci sei all'appello.... 
CRILO che tragedia, non ci sono parole. Credo non si sia mai pronti a lasciar andare chi ami, qualsiasi 
età abbia..solo tanta forza per andare avanti. A me questi episodi servono per ridimensionarmi, 
quindi ti ringrazio per aver condiviso. 
FEFFE spero vivamente oggi vada meglio sia per te che per la tua mamma . 

Simona Sabato, 09 Luglio 2016 07:38 
Buongiorno a tutti. .. 
 

Crilo che disgrazia   
 
Feffe spero oggi sia una buona giornata per te e che la tua mamma possa tornare a casa 

crilo Sabato, 09 Luglio 2016 00:17 
Volevo condividere con voi un fatto che di recente sto vivendo attraverso un'amica. Purtroppo l'anno 
scorso suo marito è stato operato di un tumore al cervello. Un intervento molto delicato che 
sembrava essere riuscito alla perfezione. Loro hanno due figlie dell'età delle mie, due ragazzine dolci 
e sensibili.  
Purtroppo di recente il problema si è ripresentato e nonostante le numerose terapie non si è riusciti a 
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curare il male. Ora lei sta giorno e notte con lui all'ospis dove gli stanno somministrando la terapia 
del dolore per condurlo alla "dolce morte". 
 
L'altro giorno le ho parlato e mi ha detto tra le lacrime di essere innamorati stima del marito e di non 
essere ancora pronta a lasciarlo andare....... mio Dio che disperazione! 
 
Non so davvero cosa augurarle ma so per certo che mi sento una stupida quando mi preoccupo per 
questioni futili e di poco conto........ 
 
Questi sono i veri problemi della vita. 
 
Scusate se vi ho rattristato col mio racconto, ma sentivo il bisogno di raccontarlo. 
 

Serena notte  

crilo Sabato, 09 Luglio 2016 00:05 

Feffe, mi spiace per ciò che stai passando.   
 
Le lacrima in questi casi sono una giusta valvola di sfogo e aiutano a ricaricare le batterie x andare 
avanti. 
 
Ricorda che le donne sono forti e le cefalalgici hanno la forza di Sansone. 

feffe81 Venerdì, 08 Luglio 2016 20:59 

Sono cotta. Al lavoro non ce la posso fare, il capo mi ha tenuta al telefono ben oltre l'orario quindi 
non sono andata a trovare mia mamma (è a un'ora di auto). Non l'hanno dimessa perché le è venuta 
la febbre, spero torni a casa domani. Oggi avevo anche i postumi dell'attacco e farmaci di ieri più la 
stanchezza, più il lavoro in queste condizioni...sono salita in auto e mi sono messa a piangere. Poi 
sono andata a fare la spesa 

paula1 Venerdì, 08 Luglio 2016 19:23 
ANNUCCIA io per le mie "selvatiche" quando vado via quialche giorno compro quelle fialette verdi alla 
Coop..durano almeno 15 giorni...se trovo il nome te lo dico 
 
FEFFE sono contenta che l'intervento di tua mamma sia andato bene...in privato mi dici il nome del 
chirurgo? (sono curiosa..eheheh)...solo se vuoi... 

paula1 Venerdì, 08 Luglio 2016 19:18 
Buona sera a tutti...qui caldaccio e dicono aumenterà...ieri pomeriggio è stato molto faticoso e dopo 
la riunione di condominio penosa ha chiuso la giornata...che gente ignorante bisogna 

sopportare...  soprattutto perchè dovremo sborsare dei soldi che non ci competerebbero...  
oggi fatica uguale e gran caldo..per fortuna avevo i ragazzi tirocinanti in aiuto e benchè bisogna 

stargli sempre dietro un po' di lavoro comunque lo fanno...   
domani e domenica lavoro...tengo duro perchè nel conto alla rovescia ho ancora 3 settimane di 

lavoro...  

crilo Venerdì, 08 Luglio 2016 16:24 
Comunque faccio una piccola sintesi: 
Andremo nel Sulcis con due coppie di amici a visitare delle bellissime spiagge dalla sabbia candida e 
le acque cristalline. Dormire o in un hotel di conoscenza della mia amica Brunello e cercheremo solo 
ed esclusivamente una situazione rilassante. Mio marito sta lavorando tantissimo...... per lui luglio è 
un mese estremamente faticoso e con questo caldo stare quasi tutto il giorno in auto è micidiale. 

Speriamo che la testa regga!   

crilo Venerdì, 08 Luglio 2016 16:20 
Accipicchia, avevo scritto tutto il programma di questo fine settimana per rendervi partecipi della 
cosa e mentre lo inviato è scomparso tutto. 
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Quando succede ci resto davvero male, anche perchè scriverlo una seconda volta non è mai lo stesso 
e non ci metto mai lo stesso entusiasmo! 

Simona Venerdì, 08 Luglio 2016 16:04 

Annuccia... Grazie dell abbraccio di Roberto .. me lo prendo con piacere. ..   

Annuccia Venerdì, 08 Luglio 2016 15:38 
Grazie Simona metterò le bottiglie solo nelle due piante alle quali tengo di più, per il resto pazienza 
quest'anno ho speso poco di piantine. Tanto ad agosto morirebbero sicuramente stando, forse, a 
santa 3 settimane. Non porto il PC ma tanto con il cellulare ti tengo d'occhio. Un abbraccio anche da 
Roberto 

Simona Venerdì, 08 Luglio 2016 13:40 
Annuccia x i tuoi vasi se hai delle bottiglie di plastica puoi riempirle.di acqua e poi metterle a testa 
in giù nei vasi... e piano piano si prendono l acqua da sole... ora però non ricordo se dovresti mettere 
il tappo con dei fori o metterle senza tappo.... lo faceva un cliente del circolo quando partiva x le 
vacanze....  

Cmq Buon viaggio... godetevi la.montagna anche da parte mia  

Annuccia Venerdì, 08 Luglio 2016 12:28 
ROSSANA, fai bene ad elogiare la tua Margherita , è proprio una ragazza in gamba e piena di 
personalità ; credo che chi si allontana da casa ha una forza dentro che gli altri non hanno.... 

Annuccia Venerdì, 08 Luglio 2016 12:27 
dal farmi 

Annuccia Venerdì, 08 Luglio 2016 12:27 
Siccome sono certa che troverò le mie piante moribonde visto che ormai non c'è più nemmeno Andrea 
e la signora delle pulizie viene solo una volta a settimana, stamani ho pensato bene di fare il pesto 
con il vaso del basilico. Ben 4 vasetti.... ora potevo astenermi dal non farmi un piatto di pasta 
integrale con il suddetto sugo?????? 

Annuccia Venerdì, 08 Luglio 2016 12:24 
Buongiorno a tutti! 
FEFFE, meno male che è andato tutto bene. Sono interventi molto delicati. 
SIMONA, ancora così, è vero che da un'ora all'altra potrebbero cambiare le cose. Sii fiduciosa. 

LARA, un applauso ad Enza da parte mia..... :  . Emma sarà felice della sua festicciola da signorina 
tanto non mancherà qualche delizia della nonna Lara. 
Io, stamani ginnastica e tra un po' mi metto a preparare i bagagli.  
Roberto vorrebbe addirittura lasciare il cellulare a casa...... per quanto è stufo. 

mamma_lara Venerdì, 08 Luglio 2016 10:58 

Sono tornata. Ho una cosa da sistemare in casa. ma tranquilli si sta    

Piera Venerdì, 08 Luglio 2016 10:42 

Simona , le cose possono cambiare anche a distanza di un ora , percio' non pensare a martedi!!!  

Simona Venerdì, 08 Luglio 2016 10:18 
Eccomi .. sono al monitoraggio. .. se non succede nulla martedì mi ricoverano e faranno nascere 
Luca... 

lile Venerdì, 08 Luglio 2016 10:09 
Buongiorno! E' proprio vero che non si apprezza davvero qualcosa finché non ci viene tolto... stanotte 

ho dormito quasi 6 ore consecutive senza mai svegliarmi e sono felicissima!   
FEFFE sono contenta che sia andato tutto bene con tua mamma, capisco la tua preoccupazione... la 
mia è stata operata qualche anno fa sempre alle vertebre in Emilia Romagna ed ero molto 
preoccupata data la delicatezza dell'intervento, ma per fortuna qui sono davvero bravi e hanno fatto 
tutto alla perfezione. Spero che il mdt ti dia un po' di tregua dopo tutto questo stress 
CRIS83 mi spiace che il mdt non ti abbandoni neanche in gravidanza... ti mando un abbraccio 
MONICA anch'io avrei molto da imparare su come fregarsene a lavoro... anzi, forse dovrei pensare a 
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cambiamenti più radicali... 
LARA capisco il tuo dispiacere, vedrai che Emma è una bimba intelligente e capirà... poi quando 
starai meglio potrai farle una super torta!  
ROSSANA wow, tua nipote è davvero una forza! Fai benissimo ad esserne orgogliosa!  

SIMONA forza che manca poco, e noi siamo sempre qui nel corridoio a mangiare crostata   

Buona giornata a tutte  

nico26 Venerdì, 08 Luglio 2016 09:44 

Buondì a tutte/i  

Piera Venerdì, 08 Luglio 2016 09:35 
Feffe credo che gli interventi come quello della tua mamma , siano veramente molto invasivi, ora le 
tecniche operatorie si sono molto affinate, una volta prima di intervenire sulla schiena tutti si 
facevano mille "pare" medici compresi 

Piera Venerdì, 08 Luglio 2016 09:33 
Lara credo che a Emma e alle sue compagne piacera' anche cosi', crescendo si fanno feste "diverse" 

da quelle di prima  

mamma_lara Venerdì, 08 Luglio 2016 08:42 
Feffe, hai ragioni da vendere ad essere preoccupata per la tua mamma, quando si fanno interventi 
simili al suo mica si deve stare tranquilli, la cosa importante è che sia andato bene l'intervento. Però 
immagino lo stress che hai accumulato in questo periodo e che farà fatica ad andarsene visto che non 
hai solo questo a cui pensare  
Mi viene solo da dirti di farti forza cara.  
 
Si, Enza ha deciso insieme ad altre due mamme della scuola che festeggiano il compleanno delle loro 
bimbe insieme, così toglie anche a Tiziana l'incombenza di avere la casa piena di gente per una 
giornata. Ha Franco che non sta bene ed è sempre abbastanza faticoso per lei, anche se diamo una 
mano tutti. 
Però Tiziana non è che l'ha presa bene e la capisco benissimo.  
Però questo è e noi nonne dobbiamo fare le nonne. Sono i genitori che decidono. 
Sinceramente per me va bene facciano così, la condivisione di una festa è sempre molto bello così si 
conoscono nuovi amici e si impara a stare insieme. Quello che mi è dispiaciuto è che non mi avesse 
detto il giorno che festeggiavano. Sai che che torta misera avrà Emma.  
Poi avevo pensato a decorazioni uguali anche per le altre bimbe ma di diverso colore seguendo i loro 
gusti. Ma questa era una sorpresa. Pazienza va. 

rossana Venerdì, 08 Luglio 2016 08:39 
Scusate se mi sono lasciata prendere dall elogiare la nipote ma si sa.... l'orgoglio di zia ogni tanto 
tracima.  
Sto scrivendo dal cellulare perché cara LARA siamo di nuovo a piedi con la linea telefonica, ormai ti 
facciamo concorrenza. 

rossana Venerdì, 08 Luglio 2016 08:34 
Mia nipote Margherita é tornata da Parigi un mese fa.  
Dopo 10 mesi di soggiorno là.  
Ora fatica un po a riambientarsi...... tal cred..  
Là ha superato brillantemente l anno studiando, dice lei, molto poco rispetto a qui.  
Ha giocato a pallavolo, girovagato vedendosi bene Parigi, si e innamorata e due giorni fa le è arrivato 

l esito del test di francese ed ha ottenuto livello C2 che equivale a madrelinguista  É un portento 
questa nipote. 
vive appieno la sua età e riesce brillantemente in tutto.  
Il 22 giugno ha compiuto i 18 anni.  
Ha dichiarato che per ora non prende la patente. E noi: perché?  

Perché a Parigi non serve   
Eh..  
Quindi prossimo anno scolastico a Reggio per maturità poi, dice lei, università a Parigi.  
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Come dice il papà era meglio che si innamorasse di uno di Casal Borsetti  
Ma questo forse passerà, la passione sfrenata per quella città é forse più difficile da superare... se 
stai bene a Parigi é ovvio che Reggio ti va stretta.  
Deve puntare alla borsa di studio perché i genitori non possono spendere più di quel che costerebbe l 
università in Italia.  
Ma lei, che ha ben chiari i sacrifici che fanno visto che anche un fratello sta studiando con buoni 
risultati, c é da scommettere che ce la farà.  
Il 22 giugno ha compiuto 18 anni 

mamma_lara Venerdì, 08 Luglio 2016 08:34 
Buongiorno a tutti.  
Sono in attesa di una telefonata che mi farà uscire per la mattinata. E' una cosa alla quale non mi 
posso non mi posso sottrarre, spero solo non sia troppo faticosa.  
ma le cose facili mai da queste parti. Lo dico come sfogo, perchè so che le cose facili non ci sono poi 
a me neppure piacerebbero le cose facili. Mi piace guadagnarmela la vita, altrimenti cosa mi 

rimarrebbe     

rossana Venerdì, 08 Luglio 2016 08:19 
CRILO invidio le tue figlie.... belle esperienze, indimenticabili. 

rossana Venerdì, 08 Luglio 2016 07:45 
Buongiorno a tutte,  
CRI davvero altro che caffè.... qui c é il tempo per una vacanza al mare...  
Forza SIMONA, ormai non può tardare tanto.  
FEFFE ieri il ciclo con MDT annesso non ci voleva. Meno male che é venerdì. 

Simona Venerdì, 08 Luglio 2016 07:42 
Buongiorno a tutti. . 

cri69 Venerdì, 08 Luglio 2016 07:31 
Buongiorno a tutti, sempre splendido sole e caldo, spero solo si abbassi di qualche grado quando 

inizieremo la raccolta  . 
CRILO bentornata, bel caos avrai, non ti invidio. 
FEFFE sempre in bocca al lupo x la tua mamma. 
ISA sempre fantastica, ora ti aspetta il relax assoluto, speriamo che anche i vari dolori se ne vadano 
in ferie. 
SIMO siamo tutti qua , aspettiamo, spero qualcuno abbia portato un mazzo di carte perchè Luca si fà 
desiderare.... 
CRIS tesoro , come mi dispiace sentire che stai sempre malino, dovrebbe essere un periodo di 
grazia...invece niente... 
Anche Mariparis non sta bene con la sua gravidanza, manca pochissimo anche a lei , speriamo almeno 
che facciate presto. 
Vado a prepararmi che il mio lavoretto mi aspetta . 
Bacini. 

feffe81 Venerdì, 08 Luglio 2016 07:29 

Buongiorno a tutti, me ne tornerei a letto  

crilo Venerdì, 08 Luglio 2016 00:43 
Ciao a tutti. 
Scusate il periodo di pausa ma ho avuto tanto da fare. 
Ho ancora i muratori in casa che stanno rifacendo il tetto dello studio e non finiscono mai........ 

sembra stiano costruendo il Colosseo!   
 
Le ragazze sono partite in Inghilterra e rientreranno alla fine della prossima settimana. Un pò sento 
la loro mancanza, ma nello stesso tempo sono davvero tanto rilassata. 

Buonanotte.    

feffe81 Giovedì, 07 Luglio 2016 21:55 
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MONICA io avrei bisogno di un corso su come fregarsene di più al lavoro  

feffe81 Giovedì, 07 Luglio 2016 21:54 
Grazie MAMMALARA, la mia preoccupazione è che la mamma non cammini più per cui avevo paura 
dell'intervento, ma sembra tutto ok per cui speriamo bene! Ma quindi Emma festeggia insieme agli 
altri amichetti? 

mamma_lara Giovedì, 07 Luglio 2016 21:10 
Monica, sono a dieta ristrettissima e non calo neppure un grammo. Anzi, sono aumentata di mezzo 
kg.  

Ma non sgarro e sono certa che calerò.   
Io cara ero in menopausa alla tua età. 
Troppo presto mi dicevano. 
Per il lavoro fai come puoi cara e fai bene a non dare troppa importanza alle cose.  

Sai che penso sia tutta salute  

mamma_lara Giovedì, 07 Luglio 2016 21:07 
Ora non ditemi che sono matta, ma forse un po' lo sono.  
Questa mattina ho per caso incontrato un compagno di scuola di Emma (è stato lui a dirmelo) e ho 
scoperto che lunedì prossimo festeggiano il suo compleanno in anticipo perchè uniscono 3 
compleanni, il suo e di altre due compagne di scuola. Festeggiano in piscina e tutti felici.  
Solo che Enza sapendo che non stavo bene non mi ha detto nulla.  
Inutile dire che mi sono messa subito a fare un po' di decorazioni veloci. Ma domani mattina devo 
uscire per andare a casa di Enzo per una cosa importante e domani sera sono a Ravenna. Mi rimane 
sabato e domenica. Cosa volete mai che faccia. Poi devo lavorare da stare in piedi e oggi per fare un 

po' di misere roselline ho impiegato 6 ore. Poi il caldo non aiuta perchè si scioglieva tutto.   
Altro non posso fare, perchè è tardi e per lunedì non si asciuga niente purtroppo, perchè per fare 
cose che resistano anche non asciutte bisogna usare la gomma adragante e non essendoci io che dico 
ai bimbi di non mangiarla non mi fido. Così vado di glassa reale ma quello mica si possono fare grandi 
cose. 
Capisco che Enza ha taciuto per non farmi lavorare. Ma alla fine è anche peggio. ma vi immaginate 
un compleanno di Emma senza la torta della sua nonna.  

Già soffro che non le posso fare a Ettore    

mamma_lara Giovedì, 07 Luglio 2016 20:57 
Nico, carissima, ne conosco tantissime di persone come me, nel forum potrei dirti che ce ne sono 
tante te compresa e non ho mica il tempo di scrivere il perchè ognuna di noi è capace di essere forte 
ironica anche nei momenti più duri. Sai quante volte leggendo i vostri messaggi provo tanta 
ammirazione per come riuscite a farcela.  
Poi sai che i dolori peggiori sono quelli dell'anima, una volta che si riesce a fare la distinzione tra il 
dolore fisico e quello dell'anima è un po' più facile farcela. 
 
Per la schiena confrontato a come era messa 20 anni fa è anche migliorata, l'ernia si è ridotta, c'è la 
cisti, ma penso non sia una cosa grave. Poi l'artrosi penso anche sia normale averla li, l'ho ovunque 

sparsa per tutte le articolazioni. Quindi facciamo con quello che abbiamo a disposizione.   

Come tutti noi del resto  

mamma_lara Giovedì, 07 Luglio 2016 20:52 
Feffe, grazie per le notizie della tua mamma. 
Però, mica intervento da poco in ogni caso.  
Speriamo per il meglio sempre. ♥  
 
La tua testa fa anche troppo 

feffe81 Giovedì, 07 Luglio 2016 17:43 
La mia testa non va ho preso anche l'oki. Ma ha tutte le ragioni, c'è anche il ciclo 

feffe81 Giovedì, 07 Luglio 2016 17:41 
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Il chirurgo ha detto che è andato tutto bene, forse domani la mandano già a casa. MONICA e CRIS le 
hanno fatto un intervento alla schiena su alcune vertebre per decomprimere i nervi e distanziare non 
so cosa (dovrebbero migliorare i dolori e la motilità delle gambe che era ridotta). Comunque le 
gambe le ha mosse oggi pomeriggio quindi ok. 
CRIS passare tanto tempo così col mdt è dura e il morale va giù giù...poi dovendo sopportare è 
ancora più faticoso...un bacione 

Cris83 Giovedì, 07 Luglio 2016 17:13 

scusate se sono un po' di poche parole.. oggi sto meglio ma sono un po' giù.   
 
dopo tre giorni nell'oblio mi è difficile stare su di morale e fare finta di nulla. mi manca la voglia di 
fare qualsiasi cosa.. 
 
vi mando un abbraccio forte. 

Cris83 Giovedì, 07 Luglio 2016 17:11 
dai simo vedrai che ora è davvero questione di poco..!!! tieni duro! 

Cris83 Giovedì, 07 Luglio 2016 17:10 
ciao a tutti.. 
 
FEFFE sono contenta che sia andata bene.. ma per cosa si è dovuta operare tua mamma? 

Monica Giovedì, 07 Luglio 2016 14:26 
Stasera siamo stati invitati a cena da una coppia di amici. Mi fanno sempre pena i miei amici quando 
devono invitarci perchè siamo un casino io e Valerio a tavola. Non mangiamo carne, io pure poco 
pesce, non mangiamo i carboidrati, Valerio non ama i formaggi filanti e le varie salse con panna e 
besciamella. Dico sempre di fare le verdure, ma la maggior parte delle persone sono poco avvezze 
all'utilizzo delle verdure, e non vanno oltre l'insalata o le patate al forno (ma che per noi in cheto 

sono vietate)  Così per farmi perdonare, sto facendo la panna cotta (cheto anche questa ma la 

differenza non si nota) e poi farò il tiramisù (ovviamente cheto)  

Monica Giovedì, 07 Luglio 2016 14:21 
io stamattina ho fatto una eco transvaginale. Ho tre fibromi piccolini che sono solo da controllare. La 
dottoressa mi ha detto che data la mia età, che vado verso la menopausa, sicuramente non daranno 
fastidio. 
Mi ha controllato anche le ovaie e ha detto che ancora lavorano bene, quindi non ho nessun sintomo 

di premenopausa. Beh a 45 anni ancora non ci penso  

Monica Giovedì, 07 Luglio 2016 14:19 
FEFFE sarà andato tutto bene. A cosa l'hanno operata? Figurati che il mdt poteva stare lontano in 

questa situazione  

Monica Giovedì, 07 Luglio 2016 14:18 
PAULA credo che i posti di lavoro "normali" ormai siano un'utopia! La mia arma segreta è cercare di 
farmi scivolare di dosso quanto più possibile, fargli il sorrisetto come vogliono loro, ma gestire poi 

tutto il resto come voglio io. Se gli basta questo, perchè non darglielo??  

feffe81 Giovedì, 07 Luglio 2016 14:17 
Ciao a tutte, son qui dalla mamma, l'hanno operata e ora è in stanza che dormicchia. Non so come sia 
andata perché ancora non ho visto nessun medico. Io ovviamente sono sotto attacco, ho preso un 

trip  grazie dei pensieri 

Monica Giovedì, 07 Luglio 2016 14:17 
MAMMA LARA non ti fai mancare proprio nulla. Meno male che almeno adesso la testa fa la brava, non 
posso immaginare altrimenti come avresti sopportato tutto quel dolore. Stai dimagrendo? 

Monica Giovedì, 07 Luglio 2016 14:15 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi lavoro da casa ed è un grande aiuto, riesco a fare qualcosa anche in 
casa, senza dover sempre rimandare a quando torno. 
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SIMONA ci vuole calma e sangue freddo!!!   
ISA anche io ti leggo leggera e spensierata, ti ci voleva proprio la pensione. Ti sei riappropriata dei 

tuoi tempi  

Annuccia Giovedì, 07 Luglio 2016 11:39 
SIMONA, forza prima o poi il birichino deciderà di venire fuori. 

Annuccia Giovedì, 07 Luglio 2016 11:38 
FEFFE, dacci notizie della mamma. 

Annuccia Giovedì, 07 Luglio 2016 11:37 
Sta inviando parecchi curriculum perché la vedere un po' noir la situazione .A novembre gli riscade il 
contratto. 

Annuccia Giovedì, 07 Luglio 2016 11:37 
L'altro ieri sera è venuto Andrea a cena. Non riescono a trovare lavoranti e parrucchieri per il salone, 
vanno a fare la prova poi qunado sentono che si lavora anche sabato e domenica fuggono a gambe 
levate...... 

Annuccia Giovedì, 07 Luglio 2016 11:36 
Buongiorno a tutti! continuo imperterrita con la mia palestra, ancora domani e poi stop per una 
settimana. La segretaria di studio è stata operata stamani , tutto bene, poverina si è tolta il 
pensiero. 

Ora vediamo il recupero, spero sia veloce prima di tutto per lei e poi anche per noi.....  

nico26 Giovedì, 07 Luglio 2016 11:32 
Buon giovedi' a tutte/i e Simoooooo dai che forse tra oggi e domani ci dirai......Luca eccolo qui piu' 
bello che mai!!!!! 

Lara:scoliosi+ernie+cisti+accorciamento gamba+protesi ....  Dio mama ma aver il tuo carattere 
allegro non ne esiste una cosi'!! 
Sei veramente la numero 1!!!! 
Vorrei clonarti !!!! 

paula1 Giovedì, 07 Luglio 2016 10:36 
ISA guardando su google le foto del posto dove sei e di Duino e in particolare proprio quella 
passeggiata di Rilke, mi piace molto...oggi faccio guardare anche a Fausto e vediamo se piace anche 
a lui...altrimenti penseremo ad altro... 

lui ha proposto il lago Trasimeno, ma mi sembra così da pensionati   inoltre là è sempre un 
caldo pazzesco...l'anno che siamo andati a Spoleto credevo che sarei morta nel giro di due giorni...(e 

anche quella volta l'emicrania la fece da padrona!  )... 

Simona Giovedì, 07 Luglio 2016 10:21 
Paula non ni preoccuperei più di tanto della confusione che hai fatto tra i 2 ragazzi... nella vita c e di 

peggio...  e bene x sofia nata stanotte. ..   
Luca invece non ne vuole sapere..m in realtà ieri sera non stavo niente bene .. avevo dolori intensi e 
sdraiata proprio non riuscivo a stare... speravo quindi nella notte di partire x destinazione ospedale 
ma invece son sempre qui... a casa..... 
Stamattina mi son fatta un ritocco di ceretta nelle braccia ascelle e gambe.. queste ultime proprio 
roba da poco perchè non riesco a contorcermi con sta pancia enorme e mi fa anche male tirar su e 
giu le gambe... ormai sto scoppiando in ogni dove... ho piedi..caviglie e mani rosse e gonfie.. e à 
voglia di tenere tutto su... far pediluvi in acqua fredda e ghiaccio. .. niente mi sgonfia.... tra un po 

uscirà un pezzo di Luca da ogni parte del mio corpo..    ... vabbe..................... ora mi 
metto stesa se riesco perchè mi sento come se in queste 2 ore avessi già speso tutte le mie energie e 

anche oltre.... a dopo amiche mie...    

Isa... spero di averti risposto.con la descrizione qui sopra di come sto...  cmq sto bene dai.... 

porto pazienza...   mi fa piacere leggere che ti godi il relax... te lo meriti tutto e anche di 

più...  
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rossana Giovedì, 07 Luglio 2016 10:12 
Cara PAULA il fatto di vivere in posti un po "scomodi" ha pur sempre qualche vantaggio. 
Io adoro abitare qui d'estate, poi d'inverno vorrei essere altrove. 

Ma la campagna mi piace perché.... esiste la città  

rossana Giovedì, 07 Luglio 2016 10:10 
ISA sono sempre in pista tra fisio qui e fisio là e ortopedici. 
Questo è un buon momento per me (e lo dico piano) su quel fronte ma pur lavorando tanto la colonna 
continua a ruotare trascinandosi il bacino. 
Quindi lunedì prossimo a Parma controllo ortopedico / fisiatra. 
Spero si tratti di una fase così, per oltre due anni ai controlli mi trovavano sempre migliorata.....ma 
si sa che ci sono anche momenti di stallo. 
Sentiremo un po 

Ora esco per un po di spesina e un salto, inevitabile quando passo di lì, in biblioteca e libreria   
Buona giornata a tutte 

rossana Giovedì, 07 Luglio 2016 10:07 
ISA leggere della tua vacanza mi fa stare bene, si sente il tuo stato d'animo. 
Della camminata di domani mi piacerebbe tanto avere qualche foto via mail. 
Ma che bella cosa.............. 

Isa Giovedì, 07 Luglio 2016 09:57 
Simona tutto ok? 

Isa Giovedì, 07 Luglio 2016 09:55 
Rossana anche tu sei infaticabile tra ginnastica, visite e tutto il resto! Cri, buona giornata, spero vada 
tutto bene.... Buona giornata a tutte! 

Isa Giovedì, 07 Luglio 2016 09:51 
Lara mi fa piacere che il cortisone ti abbia un po' dato sollievo. Adesso speriamo sempre in meglio! tu 
comunque non ti fermi mai eh? Sei troppo brava! 

Isa Giovedì, 07 Luglio 2016 09:48 
stasera arriverà mia nipote così finalmente io e mia sorella potremo fare un po' di turismo. La 
mattina faremo il famoso sentiero Rilke sulle falesie a picco sul mare e poi andremo a prenderci il 
caffè a Porto piccolo. Una struttura nuovissima sul mare ricavata da una cava. La vediamo dalla riva 
ogni giorno. Dicono che sia proprietà dei russi e infatti ci sono tanti russi al mare! 

Isa Giovedì, 07 Luglio 2016 09:44 
si Piera, è quello che mi dice sempre mio figlio: stai attenta che se sbagliano ti chiamano poi faccia 
da c..o! Paula il tuo vicino tagliatore di erba si è spostato sul Carso: è infaticabile! Io e mia sorella 
siamo sedute fuori con la camicia da notte per non entrare in camera a svegliare le birbe e ci siamo 
messe il golf perchè c'e' un borino freddo che abbiamo i piedi viola! Mentre in casa fa un caldo che le 
mie scalmane vanno a nozze! Credo sia la prima volta nella mia vita che faccio una vacanza così 
rilassante anche se solo di pochi giorni. 

paula1 Giovedì, 07 Luglio 2016 09:26 
FEFFE in bocca al lupo per la tua mamma...pensieri positivi... 
SIMONA anche qui in frazione c'era un bebè in arrivo, Sofia, ed è nata stanotte...ieri sera ho fatto 
una figuraccia disastrosa...ho chiesto appunto ad un ragazzo se era nata la bambina, 
ma.............................il ragazzo era un altro...mi ha confuso il fatto che sono di stazza 

uguale...(molto ciccioni)....sarei sprofondata !!!!    

paula1 Giovedì, 07 Luglio 2016 09:23 
Buon giorno a tutti...qui sole e caldo...non oso pensare alla città, ma oggi mi tocca e con un reparto 
pesante..oggi è il giorno delle 8/10 protesi più tutto il resto ovviamente...e siccome non passa giorno 
di riposo che non mi chiamino, ieri la collega mi telefona per chiedermi un cambio il 18 

luglio...MONICA il tuo posto di lavoro è parecchio schizzato, ma anche il mio non è da meno... 

 ... 
Fausto è andato a donare il sangue e finalmente torna a usare i permessi del lavoro...così stacca un 
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po'.....perchè anche da lui in quanto a schizofrenia non scherzano...i due interinali da quando hanno 
il contratto fisso fanno un po' i loro comodi, ma il lavoro è calato e se ha paura Fausto per il futuro 
figuriamoci loro...ma davvero c'è della gente che sembra non gli importi nulla di tenersi il 

posto...   

lile Giovedì, 07 Luglio 2016 09:04 
Buondì... ho dormito solo 3 ore stanotte... e ovviamente è arrivato il mdt... il synflex ha fatto 
effetto ma sono davvero stanca... 
ROSSANA io al momento non sento particolari effetti collaterali, l'insonnia ha il sopravvento su 
tutto... 

ISA hai fatto ridere molto anche me con il trapianto   
FEFFE pensieri sempre attivi per la tua mamma 
Spero di reggere altre 8 ore in ufficio...buona giornata 

mamma_lara Giovedì, 07 Luglio 2016 08:48 
Vado a lavorare un po' al calendario. 
Poi devo andare dalla parrucchiera perchè sembro uno spaventapasseri spaventato. Mi sono già messa 

d'accordo che mi farà la tinta da stare in piedi.  

mamma_lara Giovedì, 07 Luglio 2016 08:47 
Rossana, farò ridere, ma ieri sera nel fare la doccia ho avuto freddo. 

mamma_lara Giovedì, 07 Luglio 2016 08:45 
Però sai Piera cosa penso, che ognuno ha la faccia che si merita, se dentro ha quello quello si vede. 

mamma_lara Giovedì, 07 Luglio 2016 08:44 
Piera, non posso che concordare per quello che dici nel tuo ultimo messaggio. 

mamma_lara Giovedì, 07 Luglio 2016 08:42 
Annuccia, dopo ieri so il perchè riesco a destreggiarmi nonostante abbia la schiena messa maluccio, è 
peggiorata l'artrosi che ho per tutta la colonna lombosacrale, è peggiorata l'ernia e pure la cisti. Poi 
altre cosucce che dovrei leggerle per ricordarle, ahhh, ecco una di queste è una scoliosi che non 
ricordo da quale parte. Però quello che mi ha detto il fisioterapista ieri è che ho la schiena fatta 
bene, è curva giusta e ho un bello spazio che corre lungo tutta la colonna, non farmi spiegare di cosa 
si tratta perchè non ricorderei nulla, fatto è che quella cosa li mi aiuta parecchio.  
Anch'io faccio addominali e nessuno crede che li abbia fino a che non glieli faccio sentire. Dietro alla 
plissettatura della pelle, trovi una cortina di ferro se ci metti un dito quelli sono i miei addominali. 
La mia meditazione comporta esercizi dove uso i muscoli addominali e se pensi che medito 3 volte al 
giorno da circa 36 anni fanno un bel po' di esercizi.  

Però si vede che la mia schiena è bella di natura    

mamma_lara Giovedì, 07 Luglio 2016 08:31 
Buongiorno a tutti. 
 
Isa, direi che hai fatto ridere anche me con il tuo trapianto.  
Però a me piace tanto la tua testa ♥ ♥ ♥ 

Simona Giovedì, 07 Luglio 2016 08:26 
Buongiorno a tutti 

Piera Giovedì, 07 Luglio 2016 07:31 

Isa per il tuo trapianto dovrai aspettare  la scienza non e' ancora cosi' avanti!!! anche se qualcuno 

ce l'ha gia' la faccia come il c.....   

cri69 Giovedì, 07 Luglio 2016 07:30 
Buongiorno a tutti, qui splendido sole. 
Tutto tace.... 

rossana Mercoledì, 06 Luglio 2016 23:23 

ISA il tuo trapianto ha fatto ridere anche me  
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rossana Mercoledì, 06 Luglio 2016 23:22 
LILE dimentico sempre di dirti che a me il Laroxyl ha salvato la vita nel periodo in cui il MDT 
picchiava di brutto e funziona benissimo anche come antalgico a livello periferico. 
Ho dovuto sospenderlo dopo la menopausa ma mi è mancato per tutto, sonno compreso. 
Da qualche mese l'ho reintrodotto in dose minima (4/5 gocce la sera) perché senza la sensibilità è 
troppa e sento dolore anche a livello osteo-articolare il che mi impedisce di fare gli esercizi che devo 
necessariamente fare. 
Avverto però già secchezza delle fauci e alle mucose del naso................. 

rossana Mercoledì, 06 Luglio 2016 23:17 
Siamo rientrati adesso..........ed ho il golfino ma le gambe sono fredde. 
FEFFE incrocio tutto per la tua mamma. 

rossana Mercoledì, 06 Luglio 2016 22:08 
Sempre fuori sto a quest ora e mi rattrista dover rientrare.  
Al pomeriggio sudo un sacco a far ginnastica (anche col climatizzatore acceso ma sempre lo split 
lontano da dove mi trovo e sempre solo per la durata degli esercizi).  
Poi dopo cena qua fuori é una meraviglia.....quest'anno e fin qui. 

feffe81 Mercoledì, 06 Luglio 2016 20:19 
ISA mi fa tanto piacere che tu finalmente possa goderti una vacanza con le nipotine! Mi hai fatta 

troppo ridere col tuo doppio trapianto  

feffe81 Mercoledì, 06 Luglio 2016 20:16 

Grazie a tutte dei pensieri per la mia mamma  domattina si va 

Annuccia Mercoledì, 06 Luglio 2016 18:43 
LARA, sono contenta di sentirti sollevata, almeno un pò.  
Non oso pensare anche alla mia di schiena, quando faccio la tac per il polmone esce fuori una 
colonna da paura...... cerco di tenermi stretti i miei addominali che mi sorreggono . 

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 18:04 
Ora però devo andare. Ho lavorato per lo più in piedi ma mi stanco presto 

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 18:03 
Paula, hai ragione. Il Prof. Pini è uno di questi. A Catanzaro ha fatto un intervento da 5 stelle e 
anche di più. Poi ho anche altri motivi per dire questo che ti dirò in privato. 

paula1 Mercoledì, 06 Luglio 2016 17:24 
Grazie ISA per le informazioni...ho già guardato su Google e ho visto che ci sono anche alcuni B&B 

interessanti, per quanto possa essere un mese davvero idiota: agosto!  sempre tutto pieno e 

sempre tutto molto caro...  

paula1 Mercoledì, 06 Luglio 2016 17:23 
MAMMA LARA sono contenta che sei rimasta soddisfatta della visita dal fisioterapista... 

anche la mia schiena è messa male, ma non ci faccio caso...  certo mi presenterà il conto prima o 
poi, ma ora va bene così... 
da noi credo che le visite a pagamento siano più rapide, ma gli interventi no...una signora mi ha 
detto che era in lista da 13 mesi per l'anca... 
anche io ho sempre trovato medici disponibili per la mia emicrania e primo tra tutti il Prof. Pini...e 
sono sempre andata col SSN.. 

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 16:56 

Arrivo ehh, devo rispondere ad un po' di mail    

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 16:55 
Scusate gli errori ma scrivo e non rileggo. Portate pazienza 

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 16:55 
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Eccomi, la visita è andata bene ma non avevo dubbi.  
Il fisioterapista - osteopata mi ha illuminato e posso dire che ora sono abbastanza tranquilla.  
le anche sono messe abbastanza male e io sono tutta storta perchè devo compensare ciò che loro non 
fanno. Poi ho portato anche il certificato dove si legge bene che la gamba destra al tempo era più 
corta della sinistra di due cm.  
Col tempo mi ero abituata a compensare questa anomalia dovuta alla degenerazione dell'anca destra. 
Ora mi ritrovo a dover fare tutto da capo perchè secondo me è la gamba sinistra ad essere più corta 
della destra di un bel po'. 
Ho il nominativo di un altro ortopedico di Forlì molto bravo, ma sinceramente sono dubbiosa. Quelli 
nei dintorni più o meno si equivalgono. 
Quello che a me da più noia è una domanda che mi faccio. ma chi si credono di essere questi grandi 
luminari che per una visita privata devi aspettare 5 mesi.  
Sarà che sono abituata male, perchè penso che luminare più di dei medici che conosco penso che non 
ne troviamo poi tanti in giro. Due nomi a caso perchè li conosco bene: in ordine alfabetico, Il prof. 
Avato e il Prof. Nappi. Mica ho detto poco. Eppure sono a disposizione per noi sempre. Il prof. Nappi 
si spende tutt'ora per noi anche se per questo deve fare i salti mortali. Poi per il Prof. Avato ditemi 
voi come posso trovare parole per descrivere che persona è. Le ragazze del Gruppo di Ferrara sanno 
bene che lui è sempre pronto ad impegnarsi per tutte noi. 
Ecco, forse sono stata abituata male ed è normale che se chiamo un cellulare di un ortopedico mi 
rimandi un messaggio che mi invita a prendere appuntamento (già fatto 3 mesi fa) e si raccomanda di 
non lasciare messaggi.  
Ecco, voi direte bene che ho delle paturnie, ma questo non riesco a digerirlo.  
Ma dico, una segretaria che accoglie le telefonate, anche solo per poter chiedere di spedire gli esami 
diagnostici per una valutazione.  
Troppa fatica, tanto qui mica c'è l'imbarazzo della scelta. Siamo messi male e se non siamo messi 
male è perchè siamo messi malissimo. 
Ma veniamo alle mie anche, vedrò cosa fare fra un po' nel caso riuscissi a calare quei benedetti kg 
che devo.  
Il fisioterapista - osteopata, mi ha spiegato bene il perchè della protesi di ceramica e non so se 
riuscirei ad accettare un intervento diverso. 
Mi ha detto che anche secondo lui la gamba da operare per prima è la sinistra, anche perchè è quella 
dove non si esclude una osteonecrosi.  
Poi veniamo alla schiena. La diagnosi non è delle più belle, leggendo il referto e l'ho visto un po' 
preoccupato, poi ha visto le immagini, li si è tranquillizzato perchè mi ha detto che la forma della 
mia schiena è bella e su di me anche se fa danni ma non li farà così importanti come se fosse fatta 
diversa.  
L'ho sempre pensato che sono bella dentro e questo non è niente, aspettate fra circa 40 anni quando 

mi faranno l'autopsia le bellezze che troveranno            
Uffa, certo che mica mi posso lamentare. 
Intanto devo fare attenzione a certi movimenti perchè l'ernia e tutto il resto rimangono.  

Però dentro di me dico che la mia schiena è bella   

Andrò sempre da lui a fare la riabilitazione     
 
Veniamo al dolore che sembra un po' migliorare. Benedetto cortisone in questo caso. Potevo 
prenderlo subito e mi sarei risparmiata un bel po' di sofferenza. Ma è andata così 
 
Se miglioro ancora un po', sabato sarò a Marina di Ravenna per l'incontro che annualmente 
organizzano in riva al mare. Ho pensato di ridurre alla sola giornata di sabato, perchè andare anche il 
venerdì solo per la cena mi sembrava chiedermi troppo, anche perchè dovrei dormire in un letto che 
di certo troverei durissimo rispetto al mio e non voglio tornare a stare come ieri e i giorni precedenti. 
 

Meno male che sto migliorando. Devo fare il calendario 2017  

Isa Mercoledì, 06 Luglio 2016 15:29 
Lile volevo dirti che a me il laroxyl non mi ha mai aiutato a dormire e per essere sincera non mi ha 
mai aiutato x il mdt! Coraggio cara! Vi saluto perché do il cambio a mia sorella a controllare le birbe 
in acqua! Buona giornata a tutti! 
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Isa Mercoledì, 06 Luglio 2016 15:23 
Feffe, tanti auguri per la tua mamma! 

Isa Mercoledì, 06 Luglio 2016 15:22 
Monica leggendo il tuo resoconto del lavoro ho pensato quanto cambiano le situazioni lavorative! 
Spero che le cose migliorino per te! 

Isa Mercoledì, 06 Luglio 2016 15:20 
Lara attendo notizie dalla tua visita! In bocca al lupo e speriamo finalmente tu possa stare meglio. 

Isa Mercoledì, 06 Luglio 2016 15:18 
Simona anche io attendo notizie nel corridoio e prenoto una fetta di crostata di Lara! Ti mando un 
grande abbraccio! Cris coraggio carissima! 

Isa Mercoledì, 06 Luglio 2016 15:16 
Piera mi dispiace per la tua schiena! Io ti faccio concorrenza con il lato b che tra ieri e oggi mi ha 
fatto tribolare! Appena sarà possibile farò il trapianti di testa e di c..o! Spero solo che non si 
sbaglino......... 

Isa Mercoledì, 06 Luglio 2016 15:14 
Buongiorno a tutte da Sistiana! Paula come ti ha scritto Piera mi sa che qui ad agosto sia il delirio. 
Già adesso tutti i parcheggi a pagamento sono pieni perché altro non c'è ! Quella che io ho chiamato 
scogliera sono le falesie di Duino che ha anche un magnifico castello! Se tu potessi sarebbe il caso di 
visitare questa zona in bassa stagione. Questa mattina presto ho fatto una camminata fino al centro 
del paese dove alloggiano. Di trova a 500 mt circa sul livello del mare nel carso e sembra di essere in 
montagna mentre vedi il mare!! 

Piera Mercoledì, 06 Luglio 2016 14:13 
Io ho una schiena messa malissimo, cosi' dicono tutti gli esami diagnostici che ho fatto!!! ce l'ho cosi' 

da quando avevo 9 anni!!!  sono nata con la schiena "brutta"  mah non so che ci debbo fare e se 
i dolori che ho sono da imputare alla mia scogliosi???? comunque meglio che non ci penso altrimenti 

mi "rottamo" da sola  Simona resisti, se va tutto bene vuole dire che Luca sta bene  

nico26 Mercoledì, 06 Luglio 2016 13:21 
Buon mercoledi' a tutti /e sotto attacco. 
ps...Feffe forza che va tutto bene. 

Monica Mercoledì, 06 Luglio 2016 12:40 
Si ANNUCCIA infatti anche lei ha fatto la visita ginecologica, che ovviamente è andata bene. 
CRIS mi dispiace che la testa non ti dia tregua nemmeno in gravidanza. Quanto ti manca ancora? 
SIMONA ma chi glielo fa fare a Luca di uscire da lì? Sta così bene a nuotare nel liquido amniotico. Una 
mia collega ha partorito a 42 settimane, aveva tantissimo liquido e la figlia stava così bene che ci ha 

messo tempo ad uscire  

Simona Mercoledì, 06 Luglio 2016 12:34 
Manca poco amiche mie .. oggi dopo monitoraggio mi hanno fatto ecografia. .. una dottoressa molto 

frettolosa che già mi ha fatto   mi ha detto che ancora pochi giorni e se non nasce so va al 
parto indotto.. credo che il limite massimo sia il 12.. anche se dal monitoraggio il cuore va alla 

grande e dall eco pare ci sia ancora un bel po di liquido quindi Luca sta alla grande...    
 
Piera buona notizia quella di daniel... capisco bene la tranquillità di mandare lui dov è stata la Vicky 
e dove si è trovata bene.. anche io spero di fare lo stesso percorso di Mattia per Luca. .. 
 

Cris...    ma dannazione a sta emicrania maledetta che non ti da tregua... ma quanta 

pazienza devi avere??????????   
 
Monica spero non torni il mdt.... riprendere il lavoro con tutti gli arretrati mette su un bel carico di 
ansia che per la testa è deleteria... 
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Annuccia Mercoledì, 06 Luglio 2016 12:13 
A proposito di cortisone.... è veramente miracoloso dopo l'isteroscopia, dove con l'anestesia totale mi 
avevano messo un po' di cortisone, sono stata bene per una settimana con i dolori alla schiena. 

Annuccia Mercoledì, 06 Luglio 2016 12:11 
CRIS, mi dispiace proprio tanto , non hai tregua.... 

Annuccia Mercoledì, 06 Luglio 2016 11:49 
PIERA, meno male per Daniel, almeno anche tu ti alleggerisci. 

Annuccia Mercoledì, 06 Luglio 2016 11:49 
Buongiorno a tutti! 
FEFFE, un grande in bocca al lupo per la tua mamma. 

LARA, cerca di risparmiarti, io te l'ho detto, poi so bene che farai come vuoi    
MONICA, il disturbo della tua mamma è quello che ho io da tempo , ciclicamente. Pensa che la prima 
volta corsi dalla ginecologa, perché il dolore corrisponde anche davanti. E' così difficile fare le 
diagnosi anche per i medici... 

Piera Mercoledì, 06 Luglio 2016 11:32 

Domani disersate tutte se lara fa la crostata   oggi vado a piombarle il forno  

cri69 Mercoledì, 06 Luglio 2016 11:21 

Si parte con la comanda per le ordinazioni...si fà seria la cosa   

Cris83 Mercoledì, 06 Luglio 2016 11:20 
Faccio una capatina x aggiornarmi su simona ma la testa non mi da tregua. 

Piera Mercoledì, 06 Luglio 2016 11:19 
paula la localita' e' Sistiana, prova a guggolare, e' molto bella, comunque in agosto credo che sia un 

po' piena  

Monica Mercoledì, 06 Luglio 2016 10:47 

LARA a me crostata chetogenica per favore  

Monica Mercoledì, 06 Luglio 2016 10:46 
Io la settimana scorsa sono stata in ferie e sono stata da Dio. Lunedì ho ripreso il lavoro e ieri mega 
attacco di emicrania con vomito (per fortuna solo una volta). Adesso sta tornando ma ho preso un 
difmetre che sembra aver limitato il dolore.  
In ufficio è un gran casino, una collega in maternità e un'altra a cui non hanno rinnovato il contratto. 
Il problema è che il suo lavoro è ricaduto in parte su di me e in parte su una collega che non è 
assolutamente in grado di farlo. E' quasi un mese che sta facendo affiancamento e ancora non ha 
capito quello che deve fare. Poi ha zero iniziative su tutto e pesa su noi colleghi, in particolare su di 
me. 
Ieri l'attacco è partito proprio per lo stress di dover arrivare ovunque, di recuperare una settimana di 
assenza e perchè su di me hanno grandi aspettative. Se penso che tre anni fa volevano licenziarmi

  

Monica Mercoledì, 06 Luglio 2016 10:42 

Buongiorno a tutti. SIMONA Luca su fa desiderare, è già un piccolo monello   
FEFFE tanti auguri per la tua mamma, spero sia una cosa di facile soluzione. 
LARA che dire delle gambe? Mi sembra assurdo che nel 2016 ancora ci voglia un sacco di tempo per 
avere una diagnosi! Mia mamma si è portata il dolore per quasi un anno prima che riuscissero a capire 
cosa avesse. Addirittura un dottore le aveva detto che doveva essere operata alle anche. Poi 
abbiamo avuto la fortuna di incappare in un fisiatra preparato che come le ha descritto il dolore ha 
capito che proveniva dall'infiammazione delle vertebre lombari che toccavano non so quale nervo che 
arriva davanti dove lei aveva dolore (scusate la descrizione ma ci ho capito poco) e con un pò di 
fisioterapia ha quasi risolto il problema 

lile Mercoledì, 06 Luglio 2016 10:24 
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Buongiorno... io sto dormendo in piedi.... non ricordo più l'ultima notte in cui ho dormito bene... e 
meno male che il laroxyl doveva aiutarmi anche a dormire meglio... ma non ho dolore in questi 

giorni, non mi lamento   

SIMONA sono anche io in corridoio ad aspettare l'arrivo del piccoletto!   
FEFFE tanti pensieri positivi per tua mamma! Spero sia una cosa poco impegnativa 
LARA mi pare di aver capito che il cortisone ti abbia dato un minimo sollievo... spero tu riesca a 
risolvere un altro po' anche col il fisioterapista 

Buonanot... cioè, buona giornata!    

paula1 Mercoledì, 06 Luglio 2016 09:56 
ISA mi hai incuriosito molto con la località che hai citato "Sestiana"...se riesci mi puoi dire se in 
agosto è vivibile? mio fratello non la conosce...loro a volte vanno a Bibione se non erro... 

paula1 Mercoledì, 06 Luglio 2016 09:55 
SIMONA...ormai siamo agli sgoccioli...e oltre ogni previsione questo "Luca" ha già saltato anniversari, 

compleanni comuni, la luna dei funghi e del ramadan....sarà un personaggio unico!!!! evviva  

paula1 Mercoledì, 06 Luglio 2016 09:52 
Buon giorno a tutti..oggi a casa finalmente...qui ha piovuto mezz'ora ieri pomeriggio e oggi niente... 
MAMMA LARA mi fa piacere che il dolore stia diminuendo...io forse vedo il dottore venerdì così, se 
riesco, gli faccio leggere il referto della risonanza...ma anche quando gli ho detto di forti dolori alla 

caviglia l'ho visto molto tranquillo...mi ha anche detto che sua moglie soffre di sciatica   mah 

cosa c'entra poi...  
noi siamo ancora in piena attività..sembra che questo fine settimana si debba operare il 

mondo...   

Simona Mercoledì, 06 Luglio 2016 09:37 

Io prenoto doppia fetta di crostata ...   

Lara... ormai Luca avrà di certo un compleanno tutto suo. ..  

cri69 Mercoledì, 06 Luglio 2016 09:26 

Ottima idea la crostata ....bona  

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 09:23 
Cri, io non svuoto i posaceneri, metteremo un bel "vietato fumare". 

Domani porto la crostata  

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 09:22 
Fra un po' ho la visita dal fisioterapista per vedere se mi da una mano con le gambe, devo arrivare a 
fare l'intervento a ottobre e voglio arrivarci come mi ha chiesto il medico con 10 kg di meno.  
Mi sa che in giro di meglio non c'è, se la tirano tutti come se fossero il Papa.  
Poi avere la supervisione di Paula e Piera che con un salto è dentro la mia stanza mi fa stare 
tranquilla.  
Oggi chiedo anche al fisioterapista e sento cosa dice. 
Intanto il cortisone sembra fare un po' di effetto. Non l'ho detto, ma il mio medico di famiglia è 
bravissimo e questa volta a sostituirlo c'è un ragazzo che vi farò conoscere nel caso riesca a fare il 
convegno di Ferrara. E' bravissimo. Mi ascolta e l'ultima volta mi ha visitato per bene e ha capito che 
il cortisone poteva darmi una mano. Tanto che riesco a stare seduta per più di cinque minuti, un 
record per me in questo periodo. Poi mi ha anche detto che come si presenta il dolore è un po' 

strano. E ti pareva  

cri69 Mercoledì, 06 Luglio 2016 09:14 

Buongiorno a tutti , stamattina è suonata la sveglia ed io mi sono girata dall'altra parte  ...vabbè , 

ancora posso permettermelo e nessuno sgrida  . 
Sto corridoio si sta affollando per benino ma per favore qualcuno vuoti i posacenere dalle sigarette 
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... cominciano a dar fastidio    .Noi attendiamo tra una chiacchera e l'altra.... 
FEFFE coraggio cara, dacci notizie. 

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 09:14 
Piera, sono felicissima per Daniel, così si sta un po' più tranquilli.  
 
Da noi niente pioggia e neppure riesco a vedere il cielo oltre le case che mi circondano.  
 
A me piacciono queste case attorno al mio cortiletto, mi fa stare più tranquilla che qualcuno ci sia 
che può vedere casa mia e come ben sapete non ho neppure le tende a tutta la finestra per paura 
che nessuno mi veda in casa.  
 

Ho "studiato" tantissimo questa necessità che quando abitavo a casa mia non avevo e ho capito.  

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 09:07 
Rossana, tranquilla cara, io lascio qui tutti i fardelli che sento pensanti e che mi aiuta lasciare. Ma ti 
pare, ho iniziato ad ammorbare questo spazio quasi 14 anni fa ormai. Solo che ci sono mali che 
neppure li conto altrimenti sai te quanto peso hanno quando vado a fare la conta.  
Ho sempre dato importanza ai più grandi e ora che non ci sono i più grandi in pol me ne ritrovo di 
altri.  
Se avessi ancora la mia grappolo tutte le notti vedresti che avrei di che lamentarmi. 
 
Sai che anni e anni fa quando andavo a casa di Evelino le prime volte, mi accorgevo che in aperta 
campagna è sempre meno caldo che in città. Li se c'è una piccola arietta la si prende tutta. 
Qui nel mio cortile non ne arriva un po' neppure se la fuori c'è la bufera, che in inverno va bene e in 

estate va bene pure per me.     

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 08:59 
Simona, io vorrei un compleanno tutto suo per Luca, quindi nasca quando se la sente. Mi spiace per 
te che devi aspettare rotonda come una mongolfiera. Perchè è proprio così che sei e ti sentirai.  
Forza cara, vedrai che non tarderà molto 

mamma_lara Mercoledì, 06 Luglio 2016 08:57 
Buongiorno a tutti.  
 
Feffe, mi ci metto anch'io in corridoio (Cri, un fenomeno con questa trovata del corridoio) per la tua 
mamma e vedrai che i pensieri migliori non mancheranno anche per lei. ♥ 

rossana Mercoledì, 06 Luglio 2016 08:30 
Buongiorno a tutte, 

SIMONA t'al cred che ti siamo vicine ....siamo qui fuori nel corridoio   
FEFFE capisco l'ansia per la mamma però sforzati di essere positiva. 
PIERA ieri sera vedevo lampi e sempre di sera arriva un'aria fresca che rende il clima gradevole e 
perfetto. 
Però di acqua noi qui di pioggia non ne abbiamo vista molta. 
E ogni tanto ci farebbe anche comodo per evitare di innaffiare le nostre piantine e piantone. 

Ottima notizia quella di Daniel   
Sono contenta per Irene, è andata bene. 
I miei fratelli con la seconda tornata di nipoti, adesso più che ventenni, hanno fatto giri inenarrabili 
portandoli anche a 30 km da casa. 
Cosa che complica la vita assai alle mamme lavoratrici che devono girare nei momenti di massimo 
traffico ed essere puntuali al lavoro. 
Col tempo sono riusciti ad avere il posto ma ce n'è voluto. 

Piera Mercoledì, 06 Luglio 2016 07:42 
Qui tanto per cambiare piove.......ieri abbiamo avuto la buona notizia che hanno accettato Daniel al 

nido comunale, lo stesso in cui andava Vittoria, siamo tutti molto contenti  Feffe dita incrociate 
per la tua mamma!!! 
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Simona Mercoledì, 06 Luglio 2016 06:37 
Buongiorno adorato forum... 
Qui nessuna novità... 
 
Feffe pensieri positivi per la tua mamma spero sia una cosa semplice.. 

Cris..   sempre mdt... che 2 p.... 
 
Grazie a tutte voi.. vi sento molto vicine .. 

rossana Martedì, 05 Luglio 2016 21:59 
Eh no cara LARA, dici sempre che dobbiamo lasciare qua tutti i nostri fardelli quindi anche tu non fai 
eccezione.  
O almeno io così la penso 

feffe81 Martedì, 05 Luglio 2016 20:28 
Ciao a tutti, vi leggo ma sono di poche parole. Mi è arrivato il ciclo. Sono un po' in apprensione 
perché giovedì devono operare la mia mamma.  
SIMONA ti penso sempre! E anche a te MAMMALARA, e spero che riescano a farti qualcosa... 

mamma_lara Martedì, 05 Luglio 2016 18:31 
Simona, certo che sei bella grossa. 

mamma_lara Martedì, 05 Luglio 2016 18:29 
A proposito di amare l'Italia, lo scorso anno ho comprato un ventilatorino da borsa solo per il fatto 
che ad un centro punto in mezzo a tante scritte compare "Io amo L'Italia" e lo ripete in varie forme. 

Gabriele dice che non sono a posto. Mi sa che ha ragione.    

mamma_lara Martedì, 05 Luglio 2016 18:26 
Annuccia, non so se faccio bene a non lamentarmi, però mi viene così e do retta a questa cosa. 

Poi quando mi sentirò di rompervi le orecchie con le mie lamentele se non vi va passate oltre.  

 

mamma_lara Martedì, 05 Luglio 2016 18:24 
Rossana, quando incontri persone disponibili capisci che sono loro a fare la differenza. 

mamma_lara Martedì, 05 Luglio 2016 18:22 
Sissi, si vedevano le immagini delle anche, solo che non le avevano copiate sul dischetto. Ora le ho 

tutte, oggi mi hanno fatto un dischetto nuovo con le immagini della schiena e delle anche  

Sissi Martedì, 05 Luglio 2016 15:29 
Scappo, cari saluti a tutti! 

Sissi Martedì, 05 Luglio 2016 15:27 
Cris, mi dispiace per il tuo mal di testa, non ti ha lasciata neanche in gravidanza... spero che tu stia 
meglio presto. LARA, ma come hanno fatto a fare le radiografie alle anche senza che si vedano le 

anche?  

Sissi Martedì, 05 Luglio 2016 15:25 
Ciao a tutti e buon pomeriggio. Sto attendendo anche io notizie da Simona, ma leggo che il pargolo si 
fa attendere... Un abbraccio a tutti 

rossana Martedì, 05 Luglio 2016 13:04 
CRIS mamma mia, quanto triboli anche tu..... 
Mi dispiace, almeno in gravidanza avreste il diritto di pensare solo a quello. 

Cris83 Martedì, 05 Luglio 2016 11:56 
Ciao a tutti..  
Poi ieri non sono riuscita a leggervi e neanche oggi.. La testa non va 

rossana Martedì, 05 Luglio 2016 10:16 
Qui al centro di assistenza mi hanno offerto pure il caffè.... una ragazza gentilissima. 
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Annuccia Martedì, 05 Luglio 2016 10:13 
Sono dal parrucchiere. Era da marzo che non venivo, il parrucchiere pensava che lo avessi tradito. 
Faccio anche io parte del gruppo in veglia e anche io senza scuse di pancione 

Annuccia Martedì, 05 Luglio 2016 10:11 
Buon giorno a tutti! Simona mi ricordi tanto il mio pancione con Enrico che non voleva proprio 
nascere. Alla fine mi hanno indotto il parto, ben il 2 agosto....... Rotolavo....... È nato di 42 
settimane. Spero che presto tu possa farlo venire alla luce. Attendiamo con te. Isa, brava, goditi le 
vacanze. Lara, a chi lo dici, il tuo messaggio sembrava il mio anche io a volte non scrivo le mie tante 
magagne 

rossana Martedì, 05 Luglio 2016 10:10 

PIERA é quel che ho pensato anch io di SIMONA.... tutti quei kg come fa a portarli  

rossana Martedì, 05 Luglio 2016 10:08 

LARA  

mamma_lara Martedì, 05 Luglio 2016 09:16 
Scappo e vediamo cosa dicono per le immagini sul dischetto che mancano 

mamma_lara Martedì, 05 Luglio 2016 09:14 
Buongiorno a tutti.  
Ho la faccia piena di macchie rosse. Gabriele mi ha chiesto cosa ho mangiato, non sapevo se 
mangiare lui o mettermi a ridere. Mi sono messa a ridere  
. 
Ha detto che dobbiamo andare a farmi benedire. 
Prima di andare a farmi benedire devo tornare dove mi hanno fatto l'esame ieri perchè mancano 
tutte le immagini delle anche.  

E via andare.   

ma qualche cosa di facile mai vero     
 
Nico, la mia schiena è messa così da 20 anni solo che non lo dico mai. Mi sembro quella che "le sa 

tutte"     O le ha tutte      

Piera Martedì, 05 Luglio 2016 09:02 

Simona anch'io stanotte ho fatto la notte bianca!!! e non ho nemmeno la pancia  ....un po' ce l'ho 

e mi fa anche male  certo che 19 kg su uno scricciolino come te non sono pochi!!! ci credo che non 

stai bene, tutto il fisico sara' molto affaticato, speriamo che il bimbone si decida al piu' presto  

Simona Martedì, 05 Luglio 2016 08:26 
Stanotte è proprio passata in bianco. .. la cena di ieri sera è rimasta li provocandomi ulteriori fastidi 
che sommati a quello esistenti da mesi non mi hanno fatto riposare neanche un pochino... solo 

stamani una mezz ora dove ho sognato di fare una bella cinquina al lotto  uno dei numeri era l 8 
.... bah.. che sia un presagio?? Gli altri non me li ricordo.... cmq non gioco quasi mai al lotto quindi il 
sogno rimane tale...  

Ieri al monitoraggio mi hanno anche fatto pesare...   ho preso altri 2 kg in mese x cui siamo a 

più 19...   una balena ormai... quando mi giro da un fianco all altro nel letto devo mettere una 

mano sotto la pancia e aiutarla nel movimento altrimenti rimane ancorata al letto...   e quando 

cammino sembro un robot ciccione...   vabbe.... attendiamo.....    

rossana Martedì, 05 Luglio 2016 08:09 
Buona giornata a tutte 

rossana Martedì, 05 Luglio 2016 08:09 
LARA anche i miei di pensieri non mancano mai e spero tu trovi un ortopedico "capace" e quanto 
prima. 

rossana Martedì, 05 Luglio 2016 08:08 
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Ok SIMONA, io nel frattempo vado al bar. 
Ah però, il compleanno del papà è domani.......vedremo. 

rossana Martedì, 05 Luglio 2016 08:06 
CRI ieri sera ci pensavo a telefonarti ma erano ormai le 10 e non ho osato. 
Chiama quando vuoi. 
Stamattina vado al centro di assistenza Citroen per un vetro (quello lato autista ovviamente) che 
scende poi non torna su, e ormai di cose ne hanno già fatte ma bisogna riuscire. 
Poi in banca dove ho chiesto che il mio home banking, che non ha mai funzionato, venga estirpato 
come un albero secco e me ne venga impiantato un altro. 
Con l'impiegata, sempre gentilissima, che ormai tentava di addurre a questa o quella cavolata il non 
funzionamento ho detto proprio così. 
Dopo mille peripezie e telefonate e tentativi e nuove password via sms continuava a dirmi: metti una 

password più semplice, e la rava e la fava......   
E ogni volta dovevo ricordarle che con l'home banking di Alberto,sempre presso di loro, non ho 
problemi dal 2010 quale che sia la quantità di fantasia che uso per la password. 
Però per reimpiantare il tutto devo passare di là a firmare. 
Dato che è nella direzione della Citroen vado stamattina. 
Sono questi due problemi di minima entità ma annosi che vorrei riuscire a togliermi una volta per 
tutte. 

Simona Martedì, 05 Luglio 2016 08:06 
Buongiorno a tutti. .. il corridoio è gremito ma qui nessuna novità... se volete andare al bar a 

prendere un caffe o a fare un giro x saldi avete tutto il tempo....    
Ross il compleanno di Gabriele è domani....  
Io ormai non ne dico piu di date... attendo qualche segnale sperando di non arrivare oltre il 12... 
 
Lara i miei pensieri per te non mancano mai.. 

rossana Martedì, 05 Luglio 2016 07:57 
Buongiorno a tutte, 

CRI troppo bella l'immagine del corridoio dove stiamo aspettando   
Ci dobbiamo attrezzare con sigarette e andare avanti e indietro a grandi falcate! 
SIMONA io guarda ho sempre pensato alla data del 7 luglio per il tuo bimbo. 
Non ricordo se sia questa quella del compleanno di Gabriele, di certo è la data in cui una mia cara 
amica si è sposata dopo quindici anni di convivenza ed esattamente: 7-7-2007. 
Non dimentico mai di farle gli auguri 

cri69 Martedì, 05 Luglio 2016 07:36 

Buongiorno a tutti, qui fiocchi non se ne vedono quindi aspettiamo in corridoio con ansia....    
NICO buon rientro, bella cosa che fate ed anche bella impegnativa , forse questo è il periodo in cui le 
famiglie hanno più bisogno di avere strutture aperte dove sapere al sicuro i propri figli. 
LARA che dire ? soffriamo con te e speriamo che arrivi a brevissimo una soluzione. 
ISA che bella descrizione che ci hai fatto...un pò di invidia ..di quella sana ..c'è. 
CRIS oggi speriamo in una giornata positiva , ne avresti un gran bisogno.  
ROSSANA prima o poi ti chiamo... 

PIERA mi fai morire con la tua ironia , sempre un piacere leggerti   
A tutti tutti un abbraccio 

nico26 Martedì, 05 Luglio 2016 06:56 

Buona mattina dal lavoro  ma va bene dai....anche se fra circa 90 minuti arrivera' il fenomeno del 
direttore e ...so tutto io ...ho fatto tutto io.....son brava solo io!! 
Lara dai avanti avanti e vedrai che non mi sbagliavo con la schiena ,e vedrai che con un bravo 
ortopedico e tanta ma tanta pazienza ci salti fuori. 
all'oratorio abbiamo organizzato tutti i martedi ' e goivedi' il beacj volley gratuito per bimbi 5/7 e poi 
8/10 in tue turni e sapete quanti sono gli iscritti ...anche se non verranno sempre...? 

86     
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io sono una delle volontarie e organizzatrici e urge oggi trovarci per fare il punto della situazione. 
Ma che bello pero' vedere tutte le tipologie di bimbi ,bianchi,scuri ,olivastri insieme a giocare in cui 
noi educatori abbiamo un punto fermo:il rispetto in ogni sua forma ,che tu sia cattolico ,ateo, 
musulmano ecc...!!! 
Bacioni 

nico26 Martedì, 05 Luglio 2016 06:56 

Buona mattina dal lavoro  ma va bene dai....anche se fra circa 90 minuti arrivera' il fenomeno del 
direttore e ...so tutto io ...ho fatto tutto io.....son brava solo io!! 
Lara dai avanti avanti e vedrai che non mi sbagliavo con la schiena ,e vedrai che con un bravo 
ortopedico e tanta ma tanta pazienza ci salti fuori. 
all'oratorio abbiamo organizzato tutti i martedi ' e goivedi' il beacj volley gratuito per bimbi 5/7 e poi 
8/10 in tue turni e sapete quanti sono gli iscritti ...anche se non verranno sempre...? 

86     
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Bacioni 

rossana Lunedì, 04 Luglio 2016 21:59 
Aiuto ISA quanta ne serve a voi !! 

Isa Lunedì, 04 Luglio 2016 21:58 
Rossana che belli i tuoi ricordi!! Anche io sono al fresco in questo momento. Un' arietta deliziosa! 
Sembra che le mie nipotine non siano ancora abbastanza stanche x andare a nanna! Ma quanta 
energia hanno dopo aver fatto tuffi in acqua tutto il giorno? 

rossana Lunedì, 04 Luglio 2016 21:55 
Noto che le giornate, seppur di poco, ma si stanno già accorciando. 
Ma per tutto luglio va ancora bene........... 

Isa Lunedì, 04 Luglio 2016 21:50 
È adesso veniamo alle cose serie! Lara spero tanto che il risultato della risonanza possa chiarire i 
dubbi e tu possa avere una cura al più presto. Ti msndo un abbraccio fortissimo! Simona speravo 
anche io di leggere la novità! Mi sa che Luca sta troppo bene nel tuo pancino.... anche per te un 
abbraccio super!! È coraggio carissima! 

rossana Lunedì, 04 Luglio 2016 21:49 
ISA e perché dovresti vergognarti....  
Goditelo e basta...... che meraviglia deve essere da come lo descrivi. 

rossana Lunedì, 04 Luglio 2016 21:47 
Stasera fuori si sta benissimo.  
Ora sono entrata in sala un po riparata perché sentivo un po freschino.  
Ma è un clima impagabile, l anno scorso l afa soffocata anche a quest ora.  
L odore del fieno mi piace troppo,  
mi ricorda le estati dell'infanzia dal nonno.  
Il papà di mia mamma che è l unico che ho potuto conoscere bene.  
Mi chiamava "Cocca bella", ero l unica femmina tra i miei fratelli scatenati.  
Bei ricordi, 

Isa Lunedì, 04 Luglio 2016 21:46 
Rossana, credimi mi vergogno ad avere questo posto a un' ora di macchina e non esserci venuta 
prima! Ma come si suol dire: non è mai troppo tardi! 

Isa Lunedì, 04 Luglio 2016 21:42 
Si Piera. Non immagini quanto è bello dalla riva guardare a est il castello di Miramare e giù fino 
all'Istria, a ovest l',isola di Grado. Alle spalle la montagna a strapiombo con il famoso sentiero di Rilke 
sulla cima! 
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rossana Lunedì, 04 Luglio 2016 21:41 
ISA non ho mai neppure sentito nominare quel posto....  
Né ho mai visto Trieste. Un amica che viene da lì non me lo perdona.  
Confido di venirci non troppo in là nel tempo, ho proprio una voglia urgente di vederla. 

rossana Lunedì, 04 Luglio 2016 21:38 
CRI spero che la giornata ti si sia messa al meglio.  

SIMONA   
Non so immaginare quella fatica. 

rossana Lunedì, 04 Luglio 2016 21:36 
Buonasera a tutte,  
oggi ho sbrigato tante commissioni.  
Poi ginnastica dopodiché mi tocca lavarmi anche i capelli.  
Ultracomoda la permanente.....  
LARA in effetti quel "letto " su cui si fa la RMN ma più in generale ogni tipo di radiografia non è dei 

più comodi   
Spero che la diagnosi abbia un esito accettabile....  
E d altra parte tutto quel dolore deve pur avere una causa.  
Individuata quella si potrà pensare come curarla. 

Isa Lunedì, 04 Luglio 2016 21:35 
Sono almeno 9 anni che mia nipote ( la figlia di mia Sorella) mi invita qui ma io non avevo più di 2 
settimane di ferie in estate e naturalmente andavo a Bibione col mio nipotino. Quest'anno non mi 
sembra vero di poter tornare al mare! Qui non c'è spiaggia solo scoglio e mi fanno un po' paura i tuffi 
delle monelle! Comunque il paesaggio è una meraviglia! Spero che la testa faccia la brava fino a 
venerdì quando io e mia sorella torneremo a casa e lasceremo il posto ai genitori. 

Piera Lunedì, 04 Luglio 2016 21:30 
Isa mia cugina che abita a Udine , va spesso al mare a Sistiana, anche lei ne parla benissimo.....devi 

essere in un posto bellissimo  .....siete in due con tre bimbe ce la dovreste fare   

Isa Lunedì, 04 Luglio 2016 21:27 
Spero di riuscire a mandarvi questo messaggio. Connessione che va e viene. Sono sul carso triestino a 
10 km dal bellissimo mare di Sistiana. Sono arrivata questa mattina con mia sorella per darle una 
mano come baby-sitter delle sue tre nipotine ( le mie pronipoti) . Questo posto è una meraviglia 
anche se la casetta è piccola e molto vecchia. Ci abitava la nonna bis della nipotina più piccola, 
Irene. 

Annuccia Lunedì, 04 Luglio 2016 20:53 
Cara Lara mi sono "affacciata in finestra"per leggerti. Dacci notizie quando hai fatto leggere a chi di 
dovere. 

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 19:10 
Tempo scaduto. 

Mi sembra di essere al rischiatutto     

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 19:08 
Simona, meno male che la giornata di oggi è quasi finita. Ora speriamo azzecchi il compleanno del 
papà. Anche se forse a Gabriele non piacerebbe. 
Pensa conosco una signora che ha avuto una figlia nata il 28 febbraio, la figlia poi ha partorito la 
propria figlia sempre il 28 febbraio. Poi non so perchè le ho perse di vista 

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 19:05 
Annuccia, va la che un ballettino lo hai fatto. Mi spiace non esserci stata, perchè come guardo le 

borse io non c'è nessuno    

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 19:03 
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Cri, nottata di m.... 

Porta pazienza, vedrai che ne arriveranno di migliori      
Arriveranno ne sono più che certa ♥ 

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 18:59 
Nico, lo sapevo che saresti stata piena di lavatrici da fare, meno male che c'è il sole 

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 18:57 
Non ho detto che ho fatto l'esame e la dottoressa che me lo ha fatto mi ha dato subito la risposta.  
L'ho fatto in una struttura qui vicino e sono di una gentilezza immane. Poi sono sempre molto 
disponibili e bravissimi tutti.  
Pensate che ho prenotato venerdì scorso questa la dice lunga. Ora vedo se li riesco a trovare una 
visita privata con un ortopedico. Prima però chiedo informazioni ad un amico 

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 18:20 
Eccomi, sono stata stesa fino ad ora perchè ho fatto una bella fatica a stare ferma per fare la 
risonanza.  
Ho già la risposta e ora aspetto che la veda chi se ne intende per dirmi come va. 
Mi sa che anche la schiena non è messa bene. Ma quella so che è messa così da tanto tempo, povera, 
ora poi farà ancora più fatica del solito visto che per camminare dondolo come Ercolino sempre in 

piedi  

nico26 Lunedì, 04 Luglio 2016 13:37 

Lunedi' di lavatrici e di banca per far un mutuo dato che mio marito vuole fare il fotovoltaico    
Miliardi di documenti per aver poi una cifra redicola.....rispetto al mutuo che avevamo da 15 anni e 
terminato a Giugno. 
Simooooooo Lucaaaaaaaa arrivi che vogliamo vedere il tuo musetto!!!!! 
Beh....io confermo che senza gli spaccab...patetici del lavoro sto da Dio!!! 
Lara allora fatta???Dacci notizie 

cri69 Lunedì, 04 Luglio 2016 11:38 
Buongiorno a tutti , riemergo dopo una nottata di m...... 
Mentre girovagavo per casa, stanotte , anch'io ,pensavo chissà ce oggi Luca sarà dei nostri ma leggo 
che sta bene nel pancione della sua mamma. 

Qui si dice che quando la pera è matura cade da sola...  ..non abbiamo fretta , siamo solo curiose 

di conoscere il nuovo nipotino   
Sto meditando cosa prepararmi per pranzo, un pò di risino in bianco,un pezzettino di grana....da 

ospedale  

Annuccia Lunedì, 04 Luglio 2016 11:26 
Buongiorno a tutti! 
leggo che Luca non è ancora pronto all'ingresso in società  
Ieri sera meno peggio del previsto, abbiamo fatto anche due passi di danza, e per me è un successo, 
quando c'è da ballare mi diverto sempre. Il contorno era pesante come sempre, ma siamo riusciti a 
fare un piccolo gruppetto e farci due risate. 

paula1 Lunedì, 04 Luglio 2016 10:58 
Buon giorno a tutti...qui stamattina era nuvoloso e bello fresco...adesso sta cercando di uscire il 

sole...   
oggi sono molto fiacca...quindi spero vada tutto liscio al lavoro perchè non ho energie da 

sprecare...   
SIMONA bene per oggi...tanto a noi ( a me perlomeno) nemmeno ci piacciono gli anniversari 

americani      )... 

Simona Lunedì, 04 Luglio 2016 10:16 
Finito ora il secondo monitoraggio. . Niente... torno mercoledì. .. luca si fa desiderare... io meglio 
che non mi guardo allo specchio perchè non mi riconosco neanche più da quanto sono allineata. ...
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Cris83 Lunedì, 04 Luglio 2016 09:29 
Buongiorno.. 
 
sono passata veloce per vedere se Luca si è deciso a uscire ma vedo nulla ancora.. 
 
torno dopo e vi leggo con più calma.. 
 

intanto buona giornata e un abbraccio fortissimo!  

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 09:04 
Nico, riposati va che ne avrai bisogno, anche perchè non so se avrai da riposare poi così tanto, 
quando si torna dalle vacanze ci sono un bel po' di panni da lavare e da stirare. Tu lava e metti via, si 
stireranno quando li indossi 

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 09:02 

Piera, puntiamo sul Galles allora.   

Ma mi sembra che Paula punti sul Portogallo.   
Mi scappa da ridere, tanto questi prendono comunque una barca di soldi anche se non vincono nulla. 

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 08:59 
Annuccia, anche tu ami la nostra Patria, pensa che se sento l'inno devo alzarmi in piedi sempre, 
l'altra sera non ce l'ho fatta ad alzarmi. Gabriele era corso fuori a chiudere tutto e son dovuta 
rimanere coricata. 

Per il compleanno aspettiamo notizie  

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 08:55 
Simona, allora Luca se non si da una mossa non ci sarà niente da fare per il 4 luglio. Ma guarda ben 

che si fa desiderare il piccolino  

mamma_lara Lunedì, 04 Luglio 2016 08:54 
Buongiorno a tutti. 

Simona Lunedì, 04 Luglio 2016 07:33 
Buongiorno a tutti 

Piera Domenica, 03 Luglio 2016 19:44 

Annuccia e' quel compleanno a cui non puoi mancare tutti gli anni????  divertiti se puoi  Visto 
come e' finita per la nostra Italia calcistica, adesso io spero in una finale Galles-Islanda,alla faccia 

del... Brexit...! .e perchè no, ...della signora Merkel...di Holland...ecc...  

paula1 Domenica, 03 Luglio 2016 18:38 
Buona sera a tutti..qui sole e tanta stanchezza, ma anche oggi è andata...domani lavoro 
pomeriggio... 
qui a casa si sta meglio col fresco...io la partita l'ho vista a spizzichi al bar della frazione il primo 

tempo..anzi ero fuori a prendere il fresco...il secondo tempo me ne sono andata a letto...   

il calcio proprio non è nelle mie grazie...spero vinca il Portogallo...  

Annuccia Domenica, 03 Luglio 2016 18:26 
Stasera ho un compleanno e non credo molto divertente, comunque sono obbligata ad andare. Vi dirò 
domani se avevo azzeccato. 

Annuccia Domenica, 03 Luglio 2016 18:25 
Anche se avevo solo 9 anni. 

Meglio precisare.....    
LARA, attendo con te l'esito della risonanza.  
Speriamo che ci sia qualcosa da fare perché tu possa stare meglio. 

Annuccia Domenica, 03 Luglio 2016 18:24 
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Buona domenica a tutti!  
anche io non ho mancato davanti alla partita e da sola, Roberto se ne era andato sul letto a vederla, 
ho tifato battendo le mani e commuovendomi (come sempre) all'inno..... che volete che vi dica..... 
ho sempre seguito la mia Italia e quest'anno i nostri calciatori "non famosi" o almeno io non li 
conoscevo (mi intendo Zero di calcio) mi facevano tenerezza e Conte bordo campo a suggerire il 
gioco è stato fantastico. Meritavamo di continuare il campionato. I tedeschi sono forti e ricordo 
ancora la partita Italia-Germania nel 1970. 

nico26 Domenica, 03 Luglio 2016 13:55 
BUONA DOMENICA A TUTTI /E DAL RIENTRO IERI SERA DALLA MERAVIGLIOSA PUGLIA.LA NOSTRA ITALIA 
E' VERAMENTE BELLA E L'ITALIA DEL SUD CON I SUOI COLORI NATURA E MARARE MERAVIGLIOSO E' 
FANTASTICO. 
LARA DAI CHE DOMANAI HAI LA RMN E VEDRAI CHE CAPIRANNO IL PROBLEMA E PIANO PIANO 
MIGLIORERAI. 
ISA.....ANCHE IO QUANDO SONO PIENA DI PENSIERI HO LA TESTA IN CONFUSIONE ,PERO' PENSATE NON 
VADO IN PANICO COME QUANDO HO L'AUREA. 
CHE DONNA STRANA CHE SONO 
IO DOPO 8 GG AVEVO VOGLIA DELLA MIA CASINA E POI DOMANI RIMANGO A CASA PER CUI VA DA DIO. 
STACCARE LA TESTA SERVE ECCOME!!! 
VVB. 
PS.....SIMOOOOOOOO ALLORRRRRAAAAAAA LE ZIE VOGLION IL NIPOTINO!!!!! 

mamma_lara Domenica, 03 Luglio 2016 10:10 
Tempo scaduto 

mamma_lara Domenica, 03 Luglio 2016 10:09 
Annuccia, ma povero Roberto, chissà come avrà sofferto, questo strappi muscolari fanno troppo 
male.  
Spero stia meglio♥ 

mamma_lara Domenica, 03 Luglio 2016 10:07 
Isa, ma mica più chiedere scusa per i lunghi scritti. Il forum è fatto apposta per i lunghi scritti e a me 
piace tanto leggerli. Quindi vai tranquilla e scrivi tutto quello che vuoi e puoi. 
Le mie gambe vanno di male in peggio, ma mi arrangio cara, non preoccuparti. Mi spiace solo di non 
poter essere presente come vorrei.  
Poi ho il tafferuglio che neppure lo sento più a furia di stare coricata, in piedi è l'altro modo per 
sentire meno male, ma le mie gambine non riescono più a reggere. Passerà lo so è questo che penso, 
mica è il MDT che quello rimane per sempre.  
Sento che il nuovo nipotino sta iniziando a farsi sentire, che meraviglia.  
Fatti sentire cara. ♥ 

mamma_lara Domenica, 03 Luglio 2016 10:01 
Piera, se l'Italia ha perso, mi spiace più di tutto per i tanti Italiani che lavorano in Germania. Stefano 
dice che per loro ora sono giorni abbastanza difficili perchè arrivano frecciatine da destra e manca.  
Ecco, questo mi spiace.  
Ma non mi aspetto altro, perchè anche loro insieme a tanti altri popoli della Patria intesa come la 
intendiamo noi che siamo PATRIOTE non gliene frega proprio un bel nulla. Loro sono NAZIONALISTI e 
li sta la differenza.  
Una gran bella differenza. 

mamma_lara Domenica, 03 Luglio 2016 09:56 
Se parliamo di Italia a me non basterebbe un libro intero per descrivere ciò che provo per il mio 
Paese.  
Pensate che non riesco neppure a scrivere Italiani con la i minuscola. La mia amica Lella mi sgrida 
sempre e mi dice che se scrivo Italiani così poi mi criticano e pensano che io sia una ingenua 

analfabeta    
Mi viene da ridere, lei ci tiene che io faccia sempre bella figura e non vuole che faccia questi errori.  

Però per me non è un errore, Italiani dovrebbe essere scritto così.     
Il mio inno ho avuto l'incarico di cantarlo che avevo 10 anni per la prima volta, ma mi ero già 
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innamorata di LUI quando ero ancora più piccola. Avevo circa 10 anni quando ho sorpreso la Senatrice 
Tullia Carrettoni (era in visita a casa mia) e mi ha regalato allora il libro del primo centenario della 
nostra Costituzione che ancora tengo carissimo. Non potrò mai dimenticare quel giorno, era venuta 
per cose che doveva discutere con le mie sorelle e praticamente ha passato il tempo a parlare con 
me che ero bimba.  
Da sempre ho l'Italia nel cuore e ancora più di tutti le donne del nostro Paese.  
Un po' di anni fa ho fatto una ricerca per "Se non ora quando" insieme alla mia amica Lella, lei doveva 
fare - vado via perchè - mentre io dovevo fare - rimango perchè -. Mi sono rifiutata di fare il vado via 
perchè, proprio perchè non andrei mai via dalla mia bellissima Italia. E' stato proprio un bel lavoro 
quello che è venuto fuori e l'UDI lo ha usato (ovviamente non citando che le autrici eravamo Lella ed 
io) per tante manifestazioni. 
E' stato li che ho notato come è grande il nostro Paese, lo è ancora di più di quello che pensavo, ma 
se ci sono donne coinvolte state certe che raramente non escono grandi "capolavori". Poi è anche 
vero che ci sono pure grandi uomini, ma sono ancora troppo pochi. Poi non parliamo di chi fa le leggi 
se danno la possibilità di vedersi la pensa ridotta a chi uccide una donna inerme o a chi la violenta.  
Ecco, ancora ci sono pochi uomini che fanno qualcosa per questo e per tante altre cose giuste.  
Speriamo nel bene e nella donne, questo è quello che spero nel mio futuro ma lo spero per le nostre 
bimbe che ancora devono crescere.  
 
Poi vabbè che ci sta anche lo sport, ma quello è un gioco dove si può vincere o perdere e deve servire 
per passatempo. 
Le cose importanti sono altre.  
Scusatemi se ho urtato qualcuno, non era mia intenzione. 

mamma_lara Domenica, 03 Luglio 2016 09:26 
Lella, ho letto il tuo scritto.  
Volevo dirti che puoi scrivermi in qualsiasi momento che vorrai, io leggerò sempre con immenso 
piacere i tuoi scritti. Ti voglio bene cara ♥ 
Ti immagino piena di da fare per la tua nipotina. Una meraviglia. 

mamma_lara Domenica, 03 Luglio 2016 09:23 
Buongiorno a tutti. 
Oggi diamo la benvenuta ad una nuova amica. 
Benvenuta Giò. 

cri69 Domenica, 03 Luglio 2016 09:18 
Buongiorno a tutti, buona domenica 

Simona Domenica, 03 Luglio 2016 07:11 
Buongiorno adotato forum 

rossana Sabato, 02 Luglio 2016 20:26 
PIERA io non seguo il calcio e non ne so davvero niente. 
Ma quell'inno tocca il cuore anche a me, non c'è niente da fare. 
Poi si sa che con la Germania la sfida è particolarmente avvincente......ehm 
Bella la citazione, molto. 

rossana Sabato, 02 Luglio 2016 20:24 
ISA a me piace trovare tanti scritti, poi ti scusi proprio tu. 
E poi perché dovresti? 

Cavoli, sei stata davvero brava a padroneggiare la situazione   
Spaventarsi è il minimo, mah...come dice PIERA sto cavolo di MDT con l'età ci stupisce sempre. 
Per fortuna oggi stavi meglio. 
Però lasciati dire che sei stata bravissima. 

Piera Sabato, 02 Luglio 2016 20:08 
Sono un inguaribile patriota!!! appartengo a quella generazione che alle elementari ha studiato 
Mameli e il suo inno parola per parola, da piccola lo sapevo tutto a memoria, ora non piu' , come 
tutti mi fermo a "siam pronti alla morte L'Italia chiamo'......per stasera devo confessare che i 
tedeschi calciatori mi stanno un po' antipatici si credono superiori e lo saranno anche, la cosa piu' 
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carina che ho letto oggi dedicata a loro e' stata questa frase tratta dal film "Il buono, il brutto, il 
cattivo": "I tipi grossi come voi mi piacciono perché quando cascano fanno tanto rumore". ...... 

Piera Sabato, 02 Luglio 2016 19:52 
Isa con l'avanzare dell'eta' il nostro mdt ci stupisce con effetti speciali!!! che dirti? non lo so proprio, 

qui da me tutto cambia nel giro di qualche giorno  e mi ritrovo con attacchi e dolori nuovi di 
zecca!!!!! 
Io invece la nazionale la guarderò stasera, perchè nonostante non mi piaccia il calcio e il mondo che 
gli gira intorno con gli innumerevoli scandali specchio di un movimento in palese declino,finisce che 
al momento dell'inno tutte queste considerazioni razionali vengono cancellate e torno a 

infuocarmi  

Isa Sabato, 02 Luglio 2016 18:20 
Buona serata a tutti e scusate se ho scritto tanto.... 

Isa Sabato, 02 Luglio 2016 18:19 
Oggi con mia sorella e Ale abbiamo pranzato in casa di riposo perchè facevano il rancio gli alpini e 
suonava la fisarmonica un bravo signore che si dedica a queste feste di beneficenza. Mia sorella ha 
messo in testa a mia mamma il cappello di alpino di mio papà e poi vi lascio immaginare le scene di 
ballo con i vecchietti tutti con l'alzheimer con sedie a rotelle e deambulatori. Una comica 
veramente! Per fortuna la testa ha fatto la brava. 

Isa Sabato, 02 Luglio 2016 18:14 
Annuccia, mi dispiace per Roberto! Se non sbaglio abbiamo la stessa età e a volte ce ne 
dimentichiamo...... Paula anche io non amo il calcio perciò stasera mi guarderò il film con l'attore 
che parla con le galline........... 

Isa Sabato, 02 Luglio 2016 18:14 
Annuccia, mi dispiace per Roberto! Se non sbaglio abbiamo la stessa età e a volte ce ne 
dimentichiamo...... Paula anche io non amo il calcio perciò stasera mi guarderò il film con l'attore 
che parla con le galline........... 

Isa Sabato, 02 Luglio 2016 18:11 
In ritardo faccio tanti auguri a Monica per il compleanno! Lara, speravo di leggere che stavi meglio 
con le gambe. Mi dispiace tanto ma spero che l'esame che farai dica cosa si puo' fare per eliminare 
quel dolore così tremendo. Ti mando un forte abbraccio. 

Isa Sabato, 02 Luglio 2016 18:08 
Ero anche tanto in pensiero per Valentina perchè era in trasferta a San Marino, per fortuna anche lei 
è rientrata a casa. In questi giorni il piccolino ha iniziato a farsi sentire con piccoli movimenti!!! A 
proposito, mi dispiace tanto per le nostre Cris e Simona che nonostante la gravidanza hanno sempre 
mdt! Coraggio, ragazze! 

Isa Sabato, 02 Luglio 2016 18:05 
buonasera a tutti! sono tornata a casa giovedi mattina purtroppo sotto un brutto attacco con dei 
prodromi la sera prima che mi hanno parecchio preoccupata. Ho pensato di chiedere un parere agli 
esperti della nostra associazione. La voglia di piangere è sempre un segnale che sta arrivando 
l'attacco, ma questa volta era una "confusione" in testa, non so come dire: tanti pensieri che si 
accavallavano e facevo fatica a concentrarmi su quello che dovevo fare e dire. Mi era successa la 
stessa cosa tanti anni fa, dopo la morte di mio marito, quando stavo pian piano risolvendo i miei 
gravi problemi economici. Ho anche pensato che mi sarebbe capitato come l'anno scorso la perdita di 
memoria ed ero molto spaventata perchè ero da sola a 100 km da casa. Non ho parlato con i miei figli 
di questa cosa per non spaventarli. Quando il mattino seguente il trip ha fatto effetto, e dopo la fase 
rincoglionimento, mi sono messa in viaggio ed è andato bene. Oggi finalmente la coda del mdt si sta 
esaurendo. 

paula1 Sabato, 02 Luglio 2016 17:51 
Buon pomeriggio a tutti...qui sole e caldo e Big Jim in azione già da 2 ore...se ci si vuole riposare è 

meglio emigrare...    
stamattina pesante, ma è passata anche in fretta...ora vediamo cosa fare stasera...ci sarà il 
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coprifuoco per via della partita...però qui su si sta molto meglio...almeno si respira.. 

Buona serata a tutti  

Annuccia Sabato, 02 Luglio 2016 15:07 
Ora dopo due brufen un po' meglio 

Annuccia Sabato, 02 Luglio 2016 15:05 
Buon sabato a tutti! Noi mare nonostante il mal di schiena di Roberto atroce, ieri ha pensato bene di 
spostare un vaso da solo e si è fatto male. Non vi dico i versi di stanotte sembrava dovesse morire da 

un attimo all'altro..... E così notte in bianco per entrambi.  

feffe81 Sabato, 02 Luglio 2016 14:46 
MONICA auguri in ritardo!! 

SIMONA meno male che il mdt è andato via...almeno...non oso immaginare la tua fatica col caldo  
CRIS come procede tua sorella? Certo che la tua testa non ti da molta tregua...cavoli... un bacino 

feffe81 Sabato, 02 Luglio 2016 14:42 
Buongiorno a tutti. È da stamattina che non mi fermo, ho fatto un bel po' di pulizie e cosette in casa 
e ancora ne ho da fare. Devo anche fare la spesa ma ancora non ho avuto il coraggio di uscire, sto 
soffrendo il caldo e ho paura dell'aria condizionata. In farmacia sono andata ieri sera alle 22 per 
evitare il colpo!! 

mamma_lara Sabato, 02 Luglio 2016 09:37 
Scusate ma basta, tempo scaduto 
Devo scappare 

mamma_lara Sabato, 02 Luglio 2016 09:36 
Cri, ti capisco, per me le estati sono sempre state passate con il pensiero rivolto ai coltivatori. Mia 

sorella ha perso tutto per parecchi anni e so bene cosa significhi  

mamma_lara Sabato, 02 Luglio 2016 09:34 
Paula, da te mi sa che non si è mai sicuri dei turni che fai.  
Mi spiace, perchè così si è sempre in sospeso. 

cri69 Sabato, 02 Luglio 2016 09:34 
LARA si il lavoro di un anno intero viene buttato e per noi è l unico periodo in cui riusciamo a 
lavorare in tranquillità 

mamma_lara Sabato, 02 Luglio 2016 09:33 
Feffe, ottima cosa le attività dopo il lavoro. Sei brava a coltivarle nonostante il grande impegno. 
Grazie per il pensiero cara♥ 

mamma_lara Sabato, 02 Luglio 2016 09:31 
Cri, meno male che non ha fatto grossi danni, non posso pensare che in pochissimo tempo viene 
spazzato via il lavoro di un'intera stagione. 

mamma_lara Sabato, 02 Luglio 2016 09:30 
Rossana, che brava sei ad occuparti sempre di così tante cose.  
Poi la dedizione per la tua famiglia è esemplare.  
Il tuo papà, mi piace quando parli di lui e sempre si comporta da signore. 
 
Sai, sto pensando a me anziana e la rottura che causerei alla mia famiglia. Spero proprio che da lassù 
qualcuno ci metta una mano pietosa e faccia quello che si deve fare.  
Cerco di non pensare al da fare che darò a tutti. Spero proprio che le mie preghiere siano ascoltate

 

cri69 Sabato, 02 Luglio 2016 09:29 
ROSS è venuta a strisce, a 100 mt da casa mia il nulla, e sembra fosse piccola in mezzo a tanta 
pioggia. Io so che ero spaventata e quando ho aperto un pochino la finestra veniva eccome ...non si è 
sentito di danni ingenti ...va bene così 
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rossana Sabato, 02 Luglio 2016 09:26 
CRI ne hai motivo. 
Com'è andata con la grandine? 
O meglio i danni sono gravi? 

mamma_lara Sabato, 02 Luglio 2016 09:25 
Simona, tutto stabile ancora, ma se la pancia è alta non è detto che non decida di nascere. i miei 
sono sempre nati e la pancia a me non è mai scesa. 

La testa fa quello che vuole sempre, io ho avuto MDT anche durante il parto.   
Spero che a te vada benissimo, i miei pensieri vanno in quella direzione. 

rossana Sabato, 02 Luglio 2016 09:25 
Ieri mattina sono riuscita a portar fuori il papà. 

Siamo andati in pasticceria dove sono assistita da fratello o chi per lui e siamo rimasti un'oretta.   
Ora esco e vado in biblioteca, poi forse pure in libreria. 
Poi devo acquistare alcuni indumenti che la signora sostituta ha richiesto per il papà. 
Ieri mattina mi ha detto che lui è educatissimo, la ringrazia sempre e lei non ha mai avuto a che fare 
con una persona anziana così educata. 
Il papà è un gentleman e, se la testa funziona, tale rimane. 

mamma_lara Sabato, 02 Luglio 2016 09:22 
Buongiorno a tutti.  
 
Cris, non riesco a scrivere da stare coricata, perchè coricata vuol dire stesa proprio orizzontale con la 
testa messa uguale al corpo, per scrivere dovrei farlo tenendo le braccia in alto e resisto per 
pochissimo, solo il tempo di vedere qualche messaggio. 
 
Ma passerà. Lunedì pomeriggio ho la risonanza vediamo cosa salta fuori.  
Ma non è che conto di stare meglio dopo, spero solo si capisca cosa è successo. 

Staro meglio in ogni caso.  

cri69 Sabato, 02 Luglio 2016 09:21 
Buongiorno a tutti , buon sabato. 

Negli ultimi gg dormirei solo...  . 
Vediamo di darci una mosettina... 

rossana Sabato, 02 Luglio 2016 09:20 
PIERA sai che qui non è piovuto tanto da quando sono tornata il 20/6. 
Sento che il venticello che ci da sollievo la sera è l'esito di qualche temporale altrove. 
Sotto la raffica di temporali simili non c'è ombrello che tenga. 
Per il riso non so se ti convenga: sai bene che il risino ci è stato stroncato per tutto lo zucchero che 
contiene e la rava e la fava... 
Però puoi sempre pensare di venderlo. 

rossana Sabato, 02 Luglio 2016 09:16 
Buongiorno a tutte, 

SIMONA cavoli Luca si fa proprio gli affari suoi, impostato il ragazzo   
Meno male che il MDT è scemato da se... 
ANNUCCIA ti capisco: è solo andando via che stacchiamo con la testa. 
O almeno a me succede così. 
Sono contenta per il programma di ferie di tua sorella, ottimo. 

Simona Sabato, 02 Luglio 2016 08:04 
Qui tutto stabile. .. mdt passato. . Stamattina un po di giri... x fortuna con Gabriele. . Spero non 
torni poi il mdt nel pomeriggio perchè credo sia proprio dovuto all affaticamento che faccio x fare 
anche il minimo fuori casa con il caldo che c e in questi giorni.. che poi troppo caldo neanche c e al 

massimo 26 27 gradi ma a me sembrano 40   .... 

Simona Sabato, 02 Luglio 2016 07:23 
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Buongiorno a tutti. .. 

feffe81 Venerdì, 01 Luglio 2016 22:49 
Buonasera a tutti, passo per un salutino. Qui tutto bene, questa settimana è stata piena tra il lavoro 
e attività varie dopo il lavoro. 

MAMMALARA mi piange il cuore a saperti così sofferente   

SIMONA mi spiace ti sia arrivato un attaccone  spero non duri a lungo ma se ne vada presto 
Provo ad andare a nanna sperando di dormire 

paula1 Venerdì, 01 Luglio 2016 20:15 
Buona sera a tutti...qui invece ha fatto un tuono verso le 17 poi niente...nè nuvolo, nè pioggia...è 
molto caldo anche qui in collina...ora esco un po' qui intorno... 

Simona Venerdì, 01 Luglio 2016 20:00 

Qui emicrania e nausea... era un po che non picchiava così...   

Piera Venerdì, 01 Luglio 2016 19:25 
qui nubifragio, ho preso tanta di quell'acqua!!! in cinque minuti ero bagnata dalla testa ai piedi e 
avevo l'ombrello, ah proprio una bella estate davvero!!! se piove un 'altro po' coltivo il riso in 

terrazza   

Cris83 Venerdì, 01 Luglio 2016 18:16 

vado a casa.. che la testa comincia a non reggere più..   

buona serata e un abbraccio fortissimo..  

Annuccia Venerdì, 01 Luglio 2016 17:16 
A dire il vero spero di poter fare in tranquillità questa settimana perché ne ho bisogno, sono tanto 
stanca di testa. Le due settimane che verrà Enrico a santa Marinella cercherò di giostrarmi con il fine 
settimana lungo della prima settimana e poi forse qualche giorno della successiva se la mia collega 
potrà fare la lunga.enrico poi riparte il venerdì successivO. Poi ho in dubbio anche i primi 8 giorni di 
agosto perché con l'operazione dell'altra segretaria dovremo sostituirla, tutto un po' complicato. E 
tralascio i miei genitori che ancora non so cosa vorranno fare. C'è mio fratello ma è chiaro che dovrò 
dare una mano nelle complicate dinamiche. Mia sorella invece va in Grecia 2 settimane quindi 
quest'anno ci sarà poco. 

Annuccia Venerdì, 01 Luglio 2016 17:06 
Simona torniamo in valPusteria. Ci piace moltissimo e ancora dobbiamo fare tante escursioni. Anche 
noi ci rigeneriamo con la montagna, finché possiamo andiamo. Il viaggio è lungo con la macchina. 

mamma_lara Venerdì, 01 Luglio 2016 17:03 

Scusate ma ho da fare      

Annuccia Venerdì, 01 Luglio 2016 16:56 
Maya mi levo sempre tanto di cappello per il tuo lavoro ,sei troppo brava! 

Simona Venerdì, 01 Luglio 2016 16:02 

Già Piera.. bella vittoria dell Islanda.. soprattutto perchè a discapito dell Inghilterra   cmq 
forse Paula.si riferiva all'ultima partita del girone in cui l italia ha giocato con l irlanda e ha perso l 
italia...  
 

Ho un po di mdt...  

Piera Venerdì, 01 Luglio 2016 15:18 

Paula quella che ha vinto e l'Islanda  anch'io ho tifato per loro, così l'Inghilterra e uscita in pompa 

magna da tutto!!  

paula1 Venerdì, 01 Luglio 2016 13:42 
Buon pomeriggio a tutti...sono andata all'emporio a comprare due o tre cose...ci trovo prodotti per 
capelli, deodoranti e cosette che costano un po' meno...purtroppo oggi mi sono vergognata 
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parecchio, ma ho dovuto chiedere ad un ragazzo di aiutarmi a spostare Selladicavallo....sono 
demoralizzata perchè, è vero che la strada dove è l'emporio è parecchio strana, ma io ho perso 

davvero la forza a fare certe cose....  e questo da un po' di tempo...tanto che devo stare attenta a 

dove metto lo scooter perchè poi non lo muovo più...   
e ora come capita spesso mi hanno chiamato dal lavoro per fare la mattina anzichè pomeriggio 
domani...certo è più pesante, ma poi il pomeriggio preferisco cento volte essere a casa... 

a me il calcio non piace e abbiamo guardato l'Italia l'altra sera solo perchè era all'ora di cena.. 

 io ho fatto il tifo per l'Irlanda e ha vinto..domani non posso fare il tifo per la Germania perchè mi 
stanno antipatici....il ragazzo toscano del bar della nostra frazione l'altro giorno ci ha detto che li 
odia perchè hanno ammazzato suo nonno durante la guerra davanti ai familiari...mi ha fatto 

tenerezza poverino....   
ora mi riposo un po'...oggi ci tocca la spesa perchè nel frigo c'è solo una bottiglia di acqua del 

rubinetto con l'Idrolitina     

Simona Venerdì, 01 Luglio 2016 13:19 

Cris macchè....  Nessun movimento diverso dai soliti infiniti movimenti che fa Luca ma sempre 
dalle parti sbagliate... domattina ho il primo monitoraggio....  
Annuccia dove andate quest anno in montagna? Come vorrei anche io tornare un po in trentino.. mi 

rigenerano quei posti e mi ricordano la mia infanzia e adolescenza. .. magari il prossimo anno...   
Mamma lara hai fatto bene a scusarti... ero arrabbiatissima che mi avessi confusa per il primato degli 

auguri di Monica. ..    come va la tua situazione? Stazionaria? Dai su che stasera c e un altra 
bella partit e domani l Italia che se la gioca con la Germania. . Vedrai che avrai da divertirti....

 cerco di sdrammatizzare. ..  

Maya Venerdì, 01 Luglio 2016 12:51 
mami per verniciare c,è da aspettare un pò.......Ross ero preparati 
a col biuty.....stamattina le 

faccce....   ....bello liscio Michelagelo dove 

seiiiiiiii........   

Sissi Venerdì, 01 Luglio 2016 12:48 
Un caro saluto a tutti e tanti auguri a Monica! 

Maya Venerdì, 01 Luglio 2016 12:47 

Auguri Monica....  

Annuccia Venerdì, 01 Luglio 2016 12:07 
Brava Monica almeno il giorno del compleanno è giusto non fare nulla 

Annuccia Venerdì, 01 Luglio 2016 12:03 
Lara, anche per me giornata suddivisa, ormai vivo così da parecchio tempo e devo dire mi sento più 
tranquilla. Stamani ho messo vis tutte le mie ceramiche dalla portata di lupo che arriva il 16. Noi 
dovremmo partire sabato prossimo per la montagna 

Monica Venerdì, 01 Luglio 2016 12:01 

Buongiorno a tutti. Grazie mille per gli auguri  stasera andiamo a cena in un ristorante spagnolo 
che ha aperto proprio sotto casa, così visto che non potrò seguire la dieta, stamattina mi sono 

mangiata un cornetto  . Ho pure ordinato la torta in pasticceria. Con questo caldo non avevo 

voglia di accendere il forno. Spero di stare bene con tutti questi zuccheri  

Annuccia Venerdì, 01 Luglio 2016 12:00 
Buongiorno a tutti siamo al mare, io con la spadone alla nuca ma ho potuto non rinunciare alla 
spiaggia. Cara Monica, tantissimi auguri. Spero che tu possa passare una giornata felice e soprattutto 
serena. 

nico26 Venerdì, 01 Luglio 2016 10:52 
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Buon venerdì a tutti  

cri69 Venerdì, 01 Luglio 2016 10:15 
CRIS che carina sei , sto bene grazie..ora ho solo un dolore alla lingua, due settimane fà sono stata 
dal dentista e mi ha fatto l'anestesia da allora una parte della lingua mi fà male. mi ha detto che è 
transitorio ma intanto continua....penso ad altro , come ha detto il mio papà non è un male 

incurabile e le spalle sono diventate forti. Mi rattrista un sacco leggere che stai sempre malino  .. 
speriamo passi in fretta ,un abbraccione . 

Cris83 Venerdì, 01 Luglio 2016 10:01 
Ciao a tutti! 
 
Ieri vi ho letto ma ero un po’ di poche parole e non ho scritto nulla.  
Come sempre io un po’ così e così.. la testa va e non va, questo caldo mi da parecchio fastidio e ho 
la pressione un po’ sotto i piedi ma si va avanti.  
Oggi sto benino ma sono un po’ fuori fase, stamattina ero convintissima e cercavo anche di 
convincere michele che oggi fosse giovedì. Ero talmente convinta che a un certo punto ha guardato il 
calendario sul cel perché avevo quasi convinto anche lui. A volte, anzi spesso me lo fa.. i giorni in cui 
sto male finiscono nel nulla assoluto.. avete presente “il nulla” della storia infinita.. uguale, ho la 

stessa sensazione.    
 
MAMMA LARA mi dispiace tantissimo sentirti così dolorante.. non preoccuparti che sappiamo che ci 
sei sempre. E comunque non mi sembra che tu stia scrivendo di meno. Quello che devi fare lo farai 
poi, non ti stare a preoccupare se non riesci a stare al computer! Magari puoi usare un tablet o un 
computer portatile così magari ti passa un po' più il tempo.  
 
AUGURI A MONICA!!!!  
 
CRI come stai? 
 
SIMO qualche movimento strano? 

rossana Venerdì, 01 Luglio 2016 09:10 
Vado.. 
Riprovo nel tentativo di portare fuori mio papà, sempre più senza forze. 
Ma non dispero, 
Buona giornata a tutte 

rossana Venerdì, 01 Luglio 2016 09:09 
Mi dispiace tanto per il convegno. 
Oltretutto ti sarebbe anche comodo............ 

rossana Venerdì, 01 Luglio 2016 09:08 
LARA tu che guardi le partite con Gabriele, che cosa romantica....... 
E' una scena quella di te ferma difficile da immaginare ma bisogna anche dire che in tutte le cose c'è 
un risvolto positivo. 
Chissà lui com'è contento. 

rossana Venerdì, 01 Luglio 2016 09:07 

Auguri MONICA di un bellissimo compleanno   
Spero tu abbia una buona giornata ed anche un po di festa. 

rossana Venerdì, 01 Luglio 2016 09:06 
Buongiorno a tutte, 
CRI cavolo che brutta cosa la grandine! 
Speriamo bene 

mamma_lara Venerdì, 01 Luglio 2016 09:03 
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Il giorno 8 luglio sono invitata ad un Convegno a Marina di Ravenna, ma mi sa che dovrò rimandare se 
continua così.  
Non immaginate il dispiacere 

mamma_lara Venerdì, 01 Luglio 2016 09:02 
Annuccia, qui si vive non più alla giornata, ma ho suddiviso la giornata un un po' di spezzoni, così mi 

sembra andare meglio.    

Il problema è che sono iniziate di nuovo le partite      

So tutto      
Gabriele non gli par vero di avermi sempre a guardare la tv con lui e mi ha pure ceduto il suo divano 

senza fare storie     

Piera Venerdì, 01 Luglio 2016 09:01 

Monica, auguri di Buon compleanno anche qui  

mamma_lara Venerdì, 01 Luglio 2016 08:59 
Rossana, meno male che mi hai rassicurato, pensavo che per un mio piccolo fuori uso mi fossi già 

giocata l'incarico di guardaborse. Ora sono più tranquilla     
 
Tu poi con il rok acrobatico sarai meravigliosa e il tuo ballerino non farà certamente fatica a farti 

fare le acrobazie    
 
Speriamo che il tuo piede stia meglio va, ne hai sempre una anche tu. 

mamma_lara Venerdì, 01 Luglio 2016 08:56 
Maya, sono convinta che tu farai un ottimo lavoro con i tuoi manichini.  
Chi meglio di te può avere esperienza nella tinteggiatura. Vedrai che sarai capace di fare ottimi 
maquillage. 

mamma_lara Venerdì, 01 Luglio 2016 08:53 
Cri, mi spiace per la grandinata, quando succedono di queste cose ci si perde tutti, ma più ci perde 
chi impegna tutto il suo tempo e le tutte le risorse che ha per vedersi poi portare via tutto in pochi 
minuti.  
Speriamo che non abbia fatto troppi danni. 

mamma_lara Venerdì, 01 Luglio 2016 08:51 

Niente, ho sbagliato. Grazie a te Simona per aver ricordato il compleanno di Monica.   
Ora magari scendo a leggere qualche altro messaggio e mi accorgerò che prima di te lo aveva 

ricordato qualcun'altra   

mamma_lara Venerdì, 01 Luglio 2016 08:49 
Grazie Paula per acervi ricordato il compleanno di Monica.  
 
Paula, leggevo della tua stanchezza che non finisce mai e pensavo che meno male abiti dove c'è un 
po' meno caldo che in città.  
Fai bene a rimanere nei paraggi anche per la spesa.  
Io sto bene con sto caldo ed è solo una settimana circa che non accendo la stufetta quando faccio la 
doccia. 

mamma_lara Venerdì, 01 Luglio 2016 08:46 
Buongiorno a tutti. 
 
Monica, auguri di buon compleanno anche da parte mia e speriamo che arrivi il sole e un po' di 
buono anche dalle tue parti. ♥ ♥ ♥ 

paula1 Venerdì, 01 Luglio 2016 08:44 

Tanti Auguri di Buon Compleanno alla nostra Amica MONICA  

paula1 Venerdì, 01 Luglio 2016 08:43 
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Buon giorno a tutti...qui sole...la testa va meglio per fortuna....... 

vado a fare un giretto in scooter...lo so sono masochista, ma non scendo a Bologna...  saldo in 

montagna..  vado all'emporio a prendere qualche prodotto a buon prezzo... 

Simona Venerdì, 01 Luglio 2016 08:24 
Buongiorno a tutti  
 
Tanti auguri di compleanno alla nostra Monica... che possa essere x te una giornata serena senza 

dolore..   

cri69 Venerdì, 01 Luglio 2016 07:33 
Buongiorno a tutti, ora splendido sole ma ieri sera una grandinata da storia...da paura...si spera solo 
che i danni siano contenuti. 

 


