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mamma lara Sabato 31 Luglio 2004 00:00 
Carimme Piera e diana , nondovete pensare che sono scomparsa , ma fra un po' mi arriva la nipotina 
e sono indaffarata . ci sentiamo appena ho un minuto libero . Bci per tutti , mamma lara 

mamma lara Sabato 31 Luglio 2004 00:00 
Scusa Diana la minuscola nel nome , perdono perdono , mamma lara . .............Per compito scriverò 
Diana con la maiuscola almeno 100 volte 

elena Sabato 31 Luglio 2004 00:00 
Buon giorno a tutti...o almeno a chi è rimasto visto che è tempo di vacanze!!!Miaa...sei tornata? 
come va??Mamma Lara,cresce la nipotina?Un grande ciao anche alle "nuove amiche" e a tutti coloro 
che stanno "dietro le quinte"!!! A rileggerci che sono alle prese con "valige straripanti" e ansia da 
mamma chioccia...... 

Diana Sabato 31 Luglio 2004 00:00 
Non ti preoccupare per la minuscola Mamma Lara ! Questo è un momento magico per te per l'arrivo 
della nipotina.....e capisco che non hai molto tempo per scrivere ma noi tutti sappiamo che 
comunque ci sei !!! Elena forse hai ragione a dire che dovrei iniziare una cura ma il fatto è che ci 
credo poco. Ho sentito di persone che hanno provato di tutto con il solo risultato di scassarsi il fegato 
e star peggio. Certo la risposta ai farmaci è soggettiva.......Ieri ho fatto due telefonate, una ad Info 
strada e una in un negozio dove ho acquistato alcune cose. Tutte e due le volte mi sono sentita 
rispondere: " Buongiorno sono LAURA "....che sia una persecuzione ? A dopo, un abbraccio a tutti. 

mamma lara Sabato 31 Luglio 2004 00:00 
eccomi , la mia nipotina è appena andata via . E' bellissima . Appena mi ricorderò di chiedere 
l'autorizziazione alla mamma di spedirvi le sue foto lo farò, Ma siccome per me è bellissima se voi la 
vedete un po' bruttina non ditemelo altrimenti mi spezzerete il cuore . La biricchina mangia in 
continuazione , è nata che era kg. 3,380 pesata ieri era già 3,670 , prende solo il latte della mamma 
. ....... Sai Diana , per ora non sento la necessità di andare in ferie , tutto quello che mi serve per 
essere felice è a portata di mano . poi per la verità io adoro i musei e i monumenti , mi piace visitare 
le città e questo tipo di vacanza costa molto . Ma non è importante come dico sempre - ho molto di 
più di quello che mi serve per essere felice - . Se ne hai voglia e se puoi ci racconti un po di te . Se 
mi mandi l'e-mail ti spedisco il mio numero di telefono , così se ti va possiamo fare 2 chiacchere 
anche per telefono . ......... Piera che dirti , quello che hai scritto lo capisco benissimo , ho il ricordo 
di una zia che soffriva di MDT , ebbene quando parlavano di lei ne parlavano come di una da 
compatire perchè ogni tanto si rinchiudeva in camera da letto con il MDT . Posso ben capire come 
possa essere successo , avete mai provato a parlare con le persone del nostro e vostro MDT ? . Io mi 
sono sempre sentita rispondere - anche a me viene MDT ma cerco di non farci caso e vado avanti lo 
stesso - . Sai quante volte mi sono sentita dire delle cose che solo spaccando il naso a chi le 
pronunciava avrei avuto un po' di sollievo , lascio perdere e li mando al diavolo . Ecco in questo 
spazio si che mi sento bene , e quando dico che ho MDT sanno di che cosa parlo . Anche tu se vuoi 
mandarmi la tua e-mail io dopo ti mando il mio numero di telefono così possiamo conversare un po' . 
Elena ho provato a chiamarti ma non ti ho trovato , dopo riprovo . ..... Tanto per cambiare mi sta 
tornando il MDT ........ avanti comunque . Amiche care e amici cari , vi saluto con un caloroso 
abbraccio e baci per tutti , mamma lara 

elena Sabato 31 Luglio 2004 00:00 
Ciao a tutti!!! Mamma Lara,da quanto hai scritto traspare la tua contentezza x questa nipotina,sono 
felice x te!!! Diana : capisco la tua sfiducia nelle terapie ma anche assumendo solo sintomatici 
continuativamente e in dosi sempre maggiori ci si intossica e il mdt anzichè diminuire peggiora.Sta 
parlando una che è lo scetticismo in persona,che ha utilizzato una miriade di terapie alternative e 
che ora deve andare a Pavia x rimettersi in sesto.Il mio mdt all'inizio era solo con aura(da 2 /3 a sett. 
a 1 al mese e poi si è diradato,1 all'anno),ora non so più neppure io di quanti e di quali ne soffra,cmq 
la sostanza non cambia,sempre mdt è....Lo ripeto:se avessi trovato un bravo medico che avesse 
capito anche solo l' angoscia che l'aura mi comportava forse non sarei guarita ma almeno non sarei 
ricorsa al fai da te (ho bucato lo stomaco con i FANS) ed ora non dovrei fare le ferie a 
Pavia!!!Scusami se sono insistente ma ritengo la questione molto importante!!!Perchè non ci scrivi 
qualcosa di te???IO mi sono fatta l'idea che tu sia giovane (25/30??) e del nord-italia.Se hai voglia 
raccontaci....Arileggerci.... 
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elena Sabato 31 Luglio 2004 00:00 
PS: come te ho avuto dei periodi di aura anche giornalieri,dopo la cura si sono diradati!Ciao 

Diana Sabato 31 Luglio 2004 00:00 
Cara Elena, che sono del nord Italia l'hai indovinato ! Per quanto riguarda l'età purtroppo ho varcato 
gli anta...Sono di Milano ma abito sulle colline di Grosseto. Sono divorziata, ho 2 figli già grandi, vivo 
qui col mio nuovo compagno ormai da un pò di anni. Quando ero stata dal medico per l'emicrania mi 
aveva dato una cura a base di Flunagen ( una capsula prima di andare a letto x 2 mesi) e poi 
Diidergot ( 20 gcc. colazione e pomeriggio). Come ti ho detto però non ho preso nulla. Tu invece cosa 
hai preso per far finire almeno l'aura ? Buonanotte a tutti gli amici del sito.... 

elena Sabato 31 Luglio 2004 00:00 
Cara Diana : l'unica cosa che mi sento di dirti è che ognuno di noi risponde in modo soggettivo alle 
terapie e purtroppo l'unica strada è provarle.Dai nomi comunque ,mi sembra di capire che avessero 
lo stesso principio attivo,ma l'esperta è mammaLara e forse anche Miaa che ha sofferto di aura.Visto 
che sei di Milano,perchè non vai al centro cefalee di Pavia per sentire un'altra "campana"?? Buona 
notte a tutti!!!!! 

mamma lara Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Sembra che il computer resista . ora vi dico cosa ho combinato . Ho fatto ad Emma più di 500 foto e 
ho caricato troppo il disco . All'interno del computer non ho un coso di marca intel perchè costava 
troppo e quindi quando si surriscalda fa un suono come se fosse un allarme . Quando ho sentito il 
rumore è comparsa una scritta in inglese e a qual punto ho combinato il guaio . Ora sembra vada 
tutto bene . Giuseppe , ho perso tutto l'archivio fotografico, ora spero di riuscire a formarlo di nuovo 
con il vostro aiuto . Sto lavorando ancora alla formazione del mio archivio di ricette , ma sarà un 
lavoro molto lungo perchè avevo più di 500 ricette . Ora vado a lavorare un pochetto poi ci 
risentiamo . Mia è in ospedale ogni tanto la chiamo per tenerla un po' su di morale . Elena vai adagio 
con i lavori che dopo paghi tutto con gli interessi . Anny , con la mia nipotina mi sembra di sognare , 
mia figlia e il suo compagno sono dolcissimi e mi fanno una tenezza molto grande . Sissi quando vai in 
vacanza ? Per le foto , no ho ancora chiesto a mia figlia se ve le posso spedire . Credo non metta 
nessuna difficoltà ma per correttezza preferisco chiederglielo . A dopo pulcini , ci sentiamo . mamma 
lara 

Anny Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Ore 8,35 - Buondì a tutti, come stanno le vostre teste oggi? Spero bene. Io sto benino ma sono molto 
stanca, ieri ho passatto tutta la sera a prepare le valigie e non ho ancora finito, insomma tutto 
questo caos casa-ufficio mi crea parecchio stress. Buon lavoro e buona giornata a tutti, a rileggerci 
piu' tardi, ciao, Anny 

giuseppe Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
family buon giorno, sono le 8,40 ed il sole sempre alto e caldo, siamo al fine settimana e anche luglio 
è andato, ci avviciniamo al declino dell'estate e ciò mi mette un pò di malinconia ma come del resto 
mi succede tutti gli anni, Mamy mi spieghi xrchè Mia è in ospedale? Il computer lo stai sistemando? 
Speriamo tui recuperi tutto. Sissi il mio MdT si è modificato negli ultimi quattro mesi e sinceramente 
quel demente del mio neurologo ha continuato con varie profilassi senza esito ecco xrchè dopo le 
ferie deciderò se tornare al centro cefalee di Firenze o al Mondino dalla dott.ssa Sances, una cosa è 
certa devo muovermi. Anny nn si è ancora affacciata, Elena hai ricevuto la mail? Non ti arrivava 
xrchè avevo scritto elene. Qualcuna di voi ha ricevuto una meil di Silvana in inglese? Io l'ho ricevuta 
ma nn l'ho aperta xchè penso sia un virus impossessatosi dell'indirizzo di Silvana altrimenti lei 
avrebbe scritto in italiano, cmq lo aprirò col programma antivirus della norton così nn corro rischi. A 
dopo...Giuseppe 

elena Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Buondì a tutti!!!Mamma Lara: con "sono sempre al fronte" mi riferivo al mdt quotidiano,per il resto 
ultimamente me la sono presa molto comoda!!!Ti chiedevo se sei ancora molto impegnata perchè 
avrei piacere di risentirti prima di partire x Bressanone (parto domenica)Salutami il vulcano Miaa(non 
ho il suo n° di cell). x Giuseppe: a che indirizzo ti devo rispondere???Tu ne usi sempre due!!!!X 
Anny:ti è arrivata la mail??Sissi:sei già partita???Un salutone a tutti ma proprio tutti!!!! PS: Silvana è 
già rientrata?? 
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piera Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
voglio ringranziare tutti quelli che scrivono nel forum: grazie per tutto quello che con le vostre 
parole e vissuti mi avete dato, vi leggo sempre e prima di partire per le vacanze volevo salutarvi e 
dirvi che un po' di me pensera' a voi. ciao piera 

mamma lara Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Elena dopo ti chiamo , Giuseppe , ho fatto uno scempio del mio archivio , sto ancora valutando i 
danni poi ti farò sapere . Allora facciamo un resocondo , chi va in ferie la prossima settimana ? . Io no 
!!!!!! . Giuseppe Mia è in ospedale per fare le prove allergiche . Anny vai adagio che ne hai anche tu 
tante di cose da fare . .... Piera , siamo noi che ringraziamo te per il tuo saluto e quando torni se 
vuoi raccontarci di te ci farai sicuramente piacere . A dopo e baci per tutti , mamma lara 

gabriella Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Salve a tutti. E' un pò che non intervengo, però vi leggo tutti i giorni. Volevo dirvi che fine 
agosto/primi di settembre andrò a farmi un po' di giorni di ferie dalla D.ssa Sances a Pavia. 
salutissimi. Gabriella 

mamma lara Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Ciao Gabriella , chissà se ti incontrerai con Elena . Non è importante se non scrivi sempre , non tutte 
abbiamo il tempo di farlo poi in alcuni momenti si fa fatica anche a comunicare . Quindi vai 
tranquilla e scrivi quanto vuoi e quando ti riesce . Non è che facciamo il raduno al Mondino ? 
............baci per tutti ma proprio tutti , mamma lara 

Anny Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Grazie Piera e buone vacanze, ciao, Anny 

Anny Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Cara Elena buone vacane, pensaci e salutami tanto la montagna che quest'anno mi manca, ora corro 
a leggermi la posta, ciao, Anny 

Anny Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Elena ho ricevuto la mail e ho fatto come mi hai detto, grazie, sono bellissime, ciao, Anny 

mamma lara Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Anny oggi nel pomeriggio ti chiamo per salutarti . mamma lara 

Diana Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Ciao a tutti, da tempo vi leggo e vi conosco tutti. Soffro di emicrania con aura da circa 3 anni con 
5/6 attacchi in genere ravvicinati al mese. A volte ho avuto una pausa di un mese o due. Stamattina 
nuovo attacco con aura. Il mio problema è che quando mi viene l'aura vado in panico....il mal di 
testa in genere è sopportabile. Mia,Sissi,Elena ditemi come fate voi a non spaventarvi quando avete 
l'aura ! Mamma Lara mi piacerebbe parlare anche con te perchè sai infondere tanto coraggio. Aspetto 
le vostre risposte, ciao a tutti 

Anny Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Mamma Lara, chiamami quando vuoi che mi fa davvero piacere sentirti tanto sto a casa tutta la sera 
che devo finire di preparare le valigie, ciao, Anny 

giuseppe Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
gente, sono le 13,30 e si avvicina l'ora di chiudere l'ufficio, stasera riscendo al mare con la famiglia e 
spero di rilassarmi un pò anzi di riposare meglio, Mamy grazie per le delucidazioni in merito a Mia e 
cerca di sistemare il computer, ma la mia mail ti è poi arrivata? Elena hai ricevuro la mail? fammi 
sapere, volevo, inoltre, salutare chi ci legge da dietro le quinte, Piera Gabriella e Diana, quaqndo 
volete e se volete noi siamo qua a chiaccherare con la speranza di poterci aiutare a vicenda con lo 
scambio di informazioni sul nostro "SIMPATICO" problemino..., ragazze, chissà cosa ci aspettiamo 
dalla dott.ssa Sances, forse quel miracolo...? Mah...una cosa è certa "la speranza è l'ultima a morire" 
ma come rispose l'altro " chi di speranza campa di speranza muore", il tutto a libera 
interpretazione...Giuseppe 

Anny Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
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Ore 13,50 - Tra poco si va a casa, Giuseppe non stare troppo in "ammollo", com'è il mare dove vai tu? 
Sicuramente molto bello anche li. Diana benvenuta tra noi, buon fine settimana a tutti, buon mare, 
buona montagna, buone ferie a chi ancora deve farle. Un abbraccio a tutti, statemi bene, ciao, Anny 

elena Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Ciao a tutti ed in particolare ai nuovi amici!! Diana: l'esperienza di emicrania con aura è devastante 
...Non penso esistano parole adeguate per descrivere l'angoscia che si prova (smarrimento confusione 
mentale,percezione di morte imminente ecc).Non sto qui ad elencare i sintomi (anche perchè li 
conosciamo bene) ti dico solo ciò che ha significato x me .Ho iniziato a soffrirne all'età di 20 anni, un 
pò alla volta ogni azione quotidiana veniva da me vissuta con il terrore del prossimo attacco Iniziai a 
circoscrivere gli impegni,gli spostamenti le serate con gli amici le vacanze. Pensavo e vivevo solo ed 
esclusivamente in previsione del mdt!!! E così,se non ero depressa prima, tutto d'un tratto mi ritrovai 
sulla buona strada... come si può vivere così a 20 anni , mille e mille progetti tante 
aspettative....finito tutto?????Iniziò a venir meno la fiducia che avevo in me stessa , nelle mie 
capacità...mi ritrovai d'un tratto "bisognosa". La risalita è stata dura e nel percorso mi sono 
arrangiata come potevo .Sicuramente se avessi trovato subito un medico davvero competente in 
materia avrei risparmiato tante sofferenze inutili(oltre che spese sostanziose x cure e farmaci di tutti 
i tipi!!)...Con una buona profilassi gli attacchi si possono tenere sotto controllo(io è da più di un anno 
che non ho attacchi di questo tipo cioè con aura visiva e paresi temporanee).Un bravo medico ti sa 
indicare (oltre alla profilassi)tutte quelle abitudini di vita necessarie a limitare gli attacchi e ti può 
indirizzare verso altri specialisti).Se non l'hai già fatto ti consiglio di cercare un bravo medico,qui nel 
sito ci sono tutti gli indirizzi dei centri specializzati.Mi preme però sottolineare una cosa ,cioè il 
fattore consapevolezza :non esiste il farmaco miracoloso!!!! Da quando ho iniziato ad interagire 
all'interno di questo spazio non sto meglio...ma senza dubbio lo affronto in maniera diversa...Ho 
scoperto che anche solo scrivendo ciò che in alcuni momenti provo è un modo x liberarmi di una 
parte d'angoscia;poi come avrai notato abbiamo una mamma speciale e ogni amico manifesta una 
personalità spesso originale e creativa !!! Qui(come avrai potuto vedere) si condivide,dalla banalità 
al grande dolore sempre con lo stesso spirito nella nostra unicità di persone che rivendicano per sè e 
x chi soffre dignità e rispetto!Spero di rileggere presto sia i tuoi commenti che quelli di Piera e 
Chiara che ogni tanto si affacciano.Ciao e a rileggerci... 

giuseppe Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
ore 14,00 vado via, Anny la zona mare è Tortora che confina con le acque di Maratea, bandierina blù 
per uno dei mari più puliti d'Italia ma sicuramente nn da paragonare alle bellezze della Sardegna, 
buon fine settimana a tutti e a rileggerci lunedì, salutoni...Giuseppe 

elena Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Ops...dimenticavo :Gabriella forse ci si trova a Pavia!!Se mi spedisci il tuo indirizzo mail e hai 
piacere ti mando il mio n° di telefono oppure mandami tu il tuo che poi ti chiamo(senza impegno 
ovviamente!!!) Ciao 

mamma lara Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Ciao Diana , non preoccuparti non vado in ferie e quindi continuerò a scrivere tutti i giorni anche solo 
per dirvi che ci sono . Elena come al solito ha descritto minuziosamente come ci si sente , in questo 
sono molto brave anche Elisabetta e Silvana ,visto che tu ci segui sicuramente le conosci . Il MDT ci 
ruba la vita , ha rovinato tutti i momenti più belli che abbiamo vissuto e ha reso ancora più difficili 
quelli brutti . Scrivere in questo spazio e parlare con chi vi partecipa mi ha aiutato a vedere le cose 
in un modo diverso . Mi aiuta ad essere più forte e a sentirmi meno sola , so che voi sapete di cosa 
parlo quando dico che ho MDT . Ti abbraccio con affetto , mamma lara ......... Baci e abbracci a 
vagonate a tutti/e , mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Giuseppe ho ricevuto L'e-mail ma non ho più le foto . Se mi puoi rimandare le tue mi fai un regalo . 
Non ho neanche le tue Elena e neanche quelle di Luana . mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Spero di recuperare quelle di Luana dalla rete , perchè il mio computer è in rete con quello di Zeno . 
mamma lara 

gabriella Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
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Per Elena la mia e-mail è: ufficio@imagenvironment.it mandami il nr. di tel. che quando ho un 
attimo libero ti chiamo io. ciao. Gabriella 

Diana Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Grazie Elena della tua risposta. Sono stata dal medico tempo fa', ho fatto anche la TAC e l'ecografia 
ai vasi cerebrali, era tutto ok. Mi hanno dato una cura che non ho fatto perchè leggendo tutti gli 
effetti collaterali mi sono spaventata. Il mio MDT per fortuna è sopportabile, come vi dicevo prima,il 
mio problema è l'aura visiva che mi mette paura. A volte mi viene anche 2 volte al giorno in genere la 
mattina e la sera, altre volte finito un attacco d'aura mi ricomincia di nuovo e non vi dico la 
paura.....Anche va voi succede così ? Grazie Mamma Lara, sono contenta ( egoisticamente ) che non 
vai in ferie così possiamo scriverci. Auguri per la tua nipotina. Saluti a tutti 

piera Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
ciao eccomi di nuovo qui: volevo dirvi qualcosa di me Ho 44 anni vivo a Bologna sono sposata e ho 
due figlie Giada 21 anni e Irene 17 anni. Il mio Mdt e fortunatamente controllabile anche se ne soffo 
fin da bambina come molti altri della mia famiglia madre nonna e varie zie e cugini La bestia mi ha 
pero' attaccato in un altro modo. Una persona a me cara e' malata molto gravemente da 12 anni e un 
pezzo della mia vita se ne' e' andato alla disperata ricerca di una cura che le risolvesse i suoi 
problemi e anche i nostri. Ogni tipo di cura e' stata provata persino il pre-coma insulinico e la 
Ketamina dalla dott.Nicolodi- Sicuteri, non c'e' stato nulla da fare e la bestia ha preso possesso della 
sua mente e della sua vita. E' caduta in una forma grave di depressione che ha cambiato tutti noi che 
non riconosciamo piu' in lei la madre, la nonna, la moglie. Penso che potrei scrivere molte molte 
cose, ma penso di avere detto abbastanza considerando che e' una di quelle rare volte che riesco a 
parlarne con qualcuno la maggioranza non capisce nemmeno di cosa sto parlando. CIAO PIERA 

elena Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
Carissima Piera....qui utilizziamo tutti lo stesso "linguggio" e il canale comunicativo è veicolato dalla 
sofferenza!!Ti capiamo.... Carissima Diana...è successo anche a me!!!Io però ho fatto uno sbaglio 
enorme : non cercare subito un "professionista" del campo e non aver iniziato subito profilassi 
serie!!!! Devo scappare.... 

elena Venerdì 30 Luglio 2004 00:00 
X Gabriella : non riesco a spedirti l'e-mail....mi tornano sempre indietro,prova a svuotare la posta e 
fammi sapere.Notte a tutti gli amici del sito ,quelli vecchi,quelli nuovi,quelli che ancora non hanno 
scritto.... 

sissi Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti ore 8.50 e già dietro la scrivania fino alle 18.30. A dopo un bacio a tutti sissi 

giuseppe Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
bella gente, buon giorno, sono le 9,40 e Tiscali stamani faceva i caricci nn facendoci connettere, 
tempo soleggiato ma aria sempre freschina, nn sò voi ma io in questo periodo dormo poco e 
malissimo, nn per colpa del caldo, forse i farmaci boh...il Lamictol(lamotricina) che prendo per la 
profilassi mi tiene la pressione bassa ma senza ulteriori risultati, infatti quando faccio palestra sento 
una fiacchezza enorme che cmq nn mi ferma, devo decidermi a ritornare in un centro cefalee 
"PURTROPPO".................. 

sissi Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
Giuseppe dai che tra un po arrivano le altre ferie, io le sto aspettando come una manna dal cielo. 
Vedi che mortorio ci siamo solo noi. Dopo chiamo Luana lei sta al mare come la invidio.........a dopo 
se qualcuno si affaccia baci sissi 

Anny Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
Ore 11,55 - Finalmente ho un attimo di tregua, buongiorno a tutti, la giornata è splendida e non è 
eccessivamente calda. Il mare dev'essere bellissimo ma questi non posso andarci, ho troppo da fare, 
sono alle prese con preparazioni varie per la partenza di mio figlio e questa sera rientra a Cagliari 
pure mia figlia, io e mio marito rimarremo soli per un pò e già mi sta venendo la malinconia, non ci 
sono abituata. Come vanno oggi le vostre teste? Spero bene. Mamma Lara come stanno le bimbe? Il 
PC te lo hanno sistemato? L'inglese altre volte ha fregato pure me ma all'inizio che usavo il PC, ora 
chiudo direttamente per essere sicura di non combinare pasticci. E' vero che la notte col caldo si 
dorme ben poco, io ieri dopo pranzo ero proprio in coma e dopo mangiato mi son messa a letto un 
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oretta, non ho dormito ma un pò mi son riposata il corpo e la mente. Ci rileggiamo più tardi, ciao a 
dopo, Anny 

giuseppe Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
Sissi, oggi mi stanno facendo un c... così ( ) in ufficio, sindaco e vice si sono sfrenati in avvisi e 
pubblicazioni, stò bruciando la tastiera, cmq Anny dovrebbe esserci, Mamy gioca con la nipotina, 
Maria farà a botte con la gioielleria, Luana al mare ma domani sera ci vado anch'io (MdT 
permettendo), Elenaaaaaaa svuota la posta che nn riesco ad inviarti una mail, ho la testa che gira nel 
vuoto mah...speriamo bene che oggi è pure giornata lunga... 

giuseppe Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
cavolo...dimenticavo Mia il terremoto che chissà cosa stà facendo, spero in salute... 

Anny Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
ci sono Giuseppe, ci sono ancora ma tra poco vado via, infatti manca un quarto d'ora alle 14,00 e 
devo dire che sono stanca, quì abbiamo un sacco di lavoro e dalla prossima settimana sarò sola 
perchè la mia collega va in ferie. Ragazzi vi auguro buon pranzo e buona serata, statemi bene, ciao a 
domani, Anny 

mamma lara Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
Bimbi carissimi , un salutino veloce solo per dirvi che ci sono , ma devono finire di sistemare il 
computer. il programma resiste solo per un paio di minuti . baci per tutti mamma lara 

sissi Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti belle gente sono le 15.15 il momento dell'abbiocco. Per fortuna che domani è venerdi, la 
settimana prossima non passerà mai visto che poi dal 9 vado in ferie. Non passa mai. Buon riposo a 
chi puo' e buon lavoro a chi è al chiodo. Baci sissi 

giuseppe Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
gente, sono le 16,25, alle 13,30 è arrivata la bestia e sono andato a casa con solito trip e riposo, ora 
sono in ufficio da 45 minuti e sembra che stia bene a parte il solito rinc..., Mamy ma hai distrutto 
tutto, come hai fatto? 

elena Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
Buon pomeriggio a tutti!!!Scusatemi la poca partecipazione ma tra mdt,valige,bimbi sono un pò 
fusa!!Giuseppe:la mia posta è libera,sicuro che l'indirizzo sia giusto??? Arileggerci... 

sissi Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
Giuseppe ma come fai a sopportare tutti questi mal di testa non hai un attimo di tregua. Elena non ti 
preoccupare siamo un po tutti alle prese con valigie e tutto il resto, l'importante è che si stia bene. 
ciao sissi 

elena Giovedì 29 Luglio 2004 00:00 
Sissi,è proprio questo il problema....sono sempre al "fronte"!!!! COMUNICAZIONE IMPORTANTE:nel sito 
è stato pubblicato il nuovo n° di Cefalee Today con gli atti del convegno.Per chi ancora non l'avesse 
letto:LEGGERE!!!!(imperativo categorico) Buona serata a tutti!! xMammaLara:sei ancora tanto 
impegnata?? 

miaa Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
notte ...ci sono male ma ci sono fra poche ore andro' in ospedale ci rivedrevo sabato, ciao ragazzi 
pensatemi..un bacio 

elena Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
In bocca al lupo Miaa!!! 

Anny Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
Ciao Mia e in bocca al lupo, rilassati e stai tranquilla. Buona giornata a tutti, ora devo lavorare 
altrimenti la carta ci sommerge, sono le ore 8,50, ciao a dopo, Anny 

elena Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
Buon giorno a tutti!!!Bentornato Giuseppe!!Non so ancora quando dovrò andare a Pavia cmq ero 
rimasta d'accordo con la dottoressa per l'ultima sett. di agosto sto aspettando conferma,altrimenti 
sarà a settembre (fine sett. xchè prima io non posso!!)Buona giornata a tutti!! 
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giuseppe Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
buon dì gente, sono le 9,15 tempo nuvoloso e ventilato freschino, nottataccia per me con MdT e poco 
sonno, ora sono un rinc... tra farmaci e sonno, nel pomeriggio devo assolutamente farmi un riposino 
altrimenti crollo, Mia fammi capire xchè vai in ospedale? Cmq in bocca al lupo, Mamy che hai 
combinato al computer? Ti ho inviato una mail fammi sapere se ti è arrivata, un salutone a tutte e a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
Questa volta ne ho fatto una grossa , Giuseppe piccolo mio . Non ho ancora ricevuto la tua e-mail , 
ma mio figlio mi sta finendo di sistemare il computer . Ho perso quasi completawmente l'archivio 
fotografico e tutte le mie ricette di cucina . In futuro devo salvare tutto su CD , per ora la frittata è 
fatta . Non so come sono riuscita a combinare un guaio di questa dimensione , ma credo di aver 
confuso una scritta in inglese . In futuro starò più attenta . Il MDT è ancora presente anche se non 
molto fastidioso . Dopo vado a fare la spesa . ci sentiamo più tardi . Lo so che da un po' di tempo 
sono un po' biricchina ma non vi dimentico e più avanti mi farò perdonare salutandovi uno per uno . 
Baci per tutti , mamma lara 

sissi Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti : Elena fiori di zucca OK a tutti gli altri un bacio anche se siete pochi. Ci rileggiamo dopo 
sissi 

giuseppe Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
gente sono le 12,45 mi sento meglio dopo un cappuccino e cornetto delle 10,30, tra un pò vado a 
pranzo, vi saluto e buon appetito, Mamy ti ho rispedito la mail fammi sapere, ci rileggiamo 
domani...Giuseppe 

Anny Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
Ore 13,33 - Sono cotta a puntino, mi è venuto perfino un pò di mdt, non vedo l'ora di andarmene a 
casa e farmi un piccolo riposino anch'io dopo pranzo altrimenti crollo. Buon pranzo e buona serata a 
tutti, statemi bene, Anny 

elena Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
Buon pomeriggio a tutti!!!Abbiamo tutti lo stesso problema:"pisolino pomeridiano" !!Del resto anche 
qui di notte non si dorme un granchè,tra mdt,caldo,bimbi ecc...Sto resistendo anche perchè i bimbi 
mi tengono ben desta!!! Pazienza.... 

elena Mercoledì 28 Luglio 2004 00:00 
Beh!!!!!!state ancora dormendo?!!!! 

Anny Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
Ore 8,36 - Buondì a tutte, oggi super lavoro in ufficio e pure giorno di rientro, e io ho già preso 2 
caffè, ho tanto sonno ma è ancora presto perchè dopo pranzo sicuramente mi cadrà la testa, spero 
solo che non si rompa perchè anche se handicappata mi serve ancora. Ho sonno perchè ho dormito 
solo 3 ore, sono andata a letto alle 2,30 e alle 3 ero ancora sveglia, ho ballato per 4 ore di seguito, 
prima a lezione e poi a una festa in piazza, sono stanca ma mi son divertita un sacco, una volta tanto 
mi butto e rischio pur sapendo che poi magari la testa si prende la rivincita ma per ora menomale sto 
bene. Mia come stai con la testa e i denti? Per le altre spero che vada bene lo stesso. Buon lavoro e 
buona giornata a tutti, a rileggerci più tardi, ciao, Anny 

giuseppe Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
ben ritrovati bella gente, rientro dalle vacanze un pò malinconico ma come tutte le cose prima o poi 
finiscono sempre, spero che voi siate state bene, vi ho pensato tanto, sapete avevo la sensazione che 
mi mancasse un pezzo, ora vado a leggere le vostre scritte che saranno tante sicuramente, al primo 
giorno di rientro la voglia di lavorare stenta a venire, a dopo...Giuseppe 

sissi Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti buona giornata e ben tornato Giuseppe, hai assaporato una parte delle vacanze????? dai 
tra un po arrivano le altre. Un bacio a tutti e a dopo Sissi 

giuseppe Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
gente sono le 12,30 ho appena finito di leggere i vostri scritti e vedo che nn ve la siete passata tanto 
bene, io in nove giorni ho avuto 4 MdT nn pesanti e mi sento fortunato, tempo splendido e talmente 
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caldo che nn riuscivo a stare fuori dall'acqua per più di 15 minuti, sono quasi un marocchino, di 
colore, Mamy AUGURONI super-nonna quasi nasceva per il tuo compleanno che spero tu abbia 
festeggiato anche se nn in ottima salute ma l'importante e che stiano bene mamma e figlia 
abbracciali anche per me, per il resto tutto bene, vedo che Silvana nn si è sentita ma abbiamo 
recuperato Cinzia, per i Virus ai computer tenete presente che anche con le nostre e-mail c'è li 
passiamo e si riproducono insieme agli indirizzi di ogniuno di noi che ha di amici ditte o conoscenti 
via internet, con un buon anti-virus nn sono di nessun intralcio, cos'è stò giro di foto in mia assenza? 
Mi aggiornate? Affettuosamente vi abbraccio e a dopo...Giuseppe 

sissi Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
meno male che c'è Giuseppe, qui c'è un mortorio infatti vi metto le corna, ho imparato a chattare e 
passo le ora ma proprio perhè in ufficio non c'è niente da fare. Comunque si conosce molta gente 
certi sembrano matti ma certi no. E' come una droga!!!!!non se ne puo' fare a meno è spassosissimo. 
Un saluto a tutti Giuseppe mantieni alto il nome delle cefalee se non scrivi tu qui non c'è nessuno a 
dopo buon pranzo sissi 

giuseppe Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
Sissi attenta alle chat che effettivamente diventa una droga e nn fidarti, più di tanto, di nessuno, 
sono le 13,25, inizia ad annuvolarsi, ieri ha piovuto rinfrescando l'aria ma stamani il sole era gia alto 
e caldo, alto anche il tasso di umidità che sinceramente aiuta il MdT, Elena quando devi andare al 
"Mondino" dalla dott. Sances per una settimana? Stò accarezzando l'idea di andarci a Settembre visto 
che qua la situazione stà degenerando nonostante la "NULLA" profilassi che stò facendo, gli attacchi 
aumentano ogni mese... 

Anny Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
Ciao Giuseppe e bentornato, abbiamo sentito la tua mancanza, sembrava che mancasse un pilastro, 
con te la famiglia è più al completo anche perchè in mezzo a tante donne sei l'unico maschietto che 
continua a essere un fedele frequentatore di questo sito. Anche quì ogni tanto le nuvole nascondono 
il sole, il tempo si è rinfrescato un po ma è meglio così, almeno per noi che lavoriamo, questi gg. 
scorsi si stava malissimo perchè c'era un'afa insopportabile, da collasso. Sono le 14,00 e ho una fame 
che non ci vedo, ora vado mangiare, buon appettito a tutti, ciao a più tardi, Anny 

Anny Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
Ore 16,10 - Salve ragazzi, mi sono appena fatta un'altra dose...di caffè, altrimenti non reggo. In 
quanto alle foto, ditemi di che si tratta perchè son cuoriosa, cmq se le mandate anche a me mi fa 
molto piacere, anche quella di mamma Lara con Luana possibilmente. Grazie, ciao a dopo, Anny 

sissi Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
eccomi ore 16.40 fa un caldo tremendo e per di piu' si è rotto il condizionatore, cade acqua a tutto 
andare tra un po' rimarro' attaccata al computer. Giuseppe non abusare a 
caffe'.......................ciao a dopo sissi 

mamma lara Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
eccomi ho avuto problemi con il computer . avevo caricato troppo foto ed è andato tutto in tilt . Ho 
perso un sacco di foto , ora cerco di vedere quello che mi e rimasto poi vi farò sapere . Bentornato 
Giuseppe , sentivamo la tua mancanza . ora sto poco perchè ho paura che mi faccia il difetto come 
prima . quando torna Zeno e a riparazione avvenuta mi farò risentire . Aiuto mi sono scomparse tutte 
le ricette dell'archivio . baci per tutti , mamma lara 

Annyc Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
Ore 18,20 - Un saluto veloce prima di chiudere perchè sto andando via, Sissi abbi pazienza, 
menomale che sta facendo meno caldo, cmq lavorare in quelle condizioni pesa molto di piu', io col 
caldo sto male, la mia testa non si connette come dovrebbe. Ciao a domani, buona serata a tutti, 
Anny 

mamma lara Martedì 27 Luglio 2004 00:00 
ho combinato un disastro , stanno lavorando per sistemare i danni . a domani , mamma lara 

Anny Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti e buon inizio settimana, come avete trascorso questo fine settiamana? Mia leggo 
che per te non è stato per niente bello, spero che ora stia tu stia bene. Mamma Lara come stanno le 
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bimbe? Emma si è già attaccata al frigo? Non credo, anche per me, per la prima figlia, il latte ha 
tardato un po ad arrivare, ma poi è andato tutto liscio. Giuseppe sei già rientrato al lavoro? E le 
vacanze al mare come sono andate? Poi ci racconti...Per ora quì il tempo è ancora bello ma chissà se 
regge ancora. Son le 8,42, buon lavoro e buona giornata a tutti, ciao a dopo, Anny 

mamma lara Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
Eccomi , AnnY , sembra che il latte arrivi . Appena avrò notizie fresche di giornata vi farò un 
dettagliato resoconto . Una mia amica ha scritto per Emma una fiaba stupenda , non ho parole . 
anche perchè scrive in un modo che a me piace molto ed è una persona dolcissima . ora vado a 
preparare un paio di cosette . Baci per tutti , mamma lara 

elena Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
Buon giorno a tutti!!!Benrientrata Anny e tutti i lavoratori + vacanzieri!!! Qui ha piovuto e si sta un 
pò meglio anche se il cielo è coperto.La testa segue il tempo...speriamo bene!! 
MammaLara:raccontaci un pò della piccolina...a chi assomiglia???dorme o mangia sempre??? 
Mia:appena riesco ti mando le foto dei miei bimbi e ci sentiamo! Arileggerci... 

sissi Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti e buona settimana, auguri a tutte le Anna. Ieri a Roma ha fatto i diluvio universale, oggi 
si sta già meglio perchè è rinfrescato. Ci voleva un po di pioggia. Ci rileggiamo dopo . PS per MIA ti 
scrivo la mia e-mail cosi' mi mandi le foto: s.fontana@cgilscuola.it. Le aspetto Sissi 

MIAA Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
PER MAMMALARA MI FAI UN PIACERE ME LE MANDI TU LE FOTO A SISSI E LUANA...GRAZIE ,STO ANCORA 
IN EXSTASI,SPERO CHE SI RISOLVA , PER OGGI ANCHE PERCHE' IL MOLARE CHE DEVO TOGLIERE MI STA 
TORMENTANDO , E ANCHE QUELLO E' UN DOLORE FORTE... 

MIA Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
ELENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

elena Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
DIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIII,che c'è????????????????? 

Anny Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
Ore 14,00 - vado a pranzo, buon appettito a tutti e buona serata, ciao, statemi bene, Anny 

sissi Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
aspetto le foto........................................................ 
............................................................ 

miaa Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
elena manda tu le foto a sissi e ad anny.....grazie 

elena Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
Mia dì a tuo figlio che le "onde positive" vengono da qui...poi ti spiego!!Ciao 

elena Lunedì 26 Luglio 2004 00:00 
Ore 21.45 : sono cotta...ma resisto!Mia:se domani sto bene spedisco le mail,ora sono proprio 
"arrivata" e me ne vado a letto.Notte a tutti! 

elena Domenica 25 Luglio 2004 00:00 
Silenzio stampa ?!! 

miaa Domenica 25 Luglio 2004 00:00 
malissimo 

elena Domenica 25 Luglio 2004 00:00 
Non ho capito:stai malissimo???? 

miaa Domenica 25 Luglio 2004 00:00 
si' elena e' che io ricordi ho avuto delle crisi cosi violente pero al secondo giorno schiamavano piano 
piano fino a 6 giorni , invece adesso sono violente direttamente, ed anche con i triptani non e' che mi 
passi e' sto molto spaventata ...mi sono ripresa un pochino..adesso ma ho il terrore perche' pure ieri 
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sera mi sono ripresa e dopo e' ricominciato...avete avuto le foto tu e mmamalara????fatemi sapere 
elena se stai in casa fammi sapere che ti chiamo stasera, sempre testa permettendo 

elena Domenica 25 Luglio 2004 00:00 
Ho appena risposto a tuo figlio ringraziandolo...Ammazza...siete proprio una bella 
famigliola,complimenti!!!!A me è iniziata a succedere la stessa cosa dopo circa un anno che 
assumevo i triptani...A rileggerci... 

mamma lara Domenica 25 Luglio 2004 00:00 
eccomi , sto lavorando e poi esco a cena . la testa andava male questa mattina poi invece ora va 
meglio . Mia ho ricevuto le tue foto e sieteveramente una bella famiglia , la tua ancora non la faccio 
vedere a Gabriele , devo aspettare che faccia un po' freddo altrimenti con questo caldo non so come 
andrà a finire . Ora vado e a presto , mamma lara 

elena Sabato 24 Luglio 2004 00:00 
Mia, dì a tuo figlio che se non ci spedisce le foto il prox esame non avrà le nostre onde 
positive!!!!(ihihihihihihi) 

mamma lara Sabato 24 Luglio 2004 00:00 
Eccomi arrivata , oggi la testa va un po' meglio . Mia non ho ricevuto niente . Però ho ricevuto il tuo 
messaggio SMS . Vado che ho un problema condominiale da risolvere . a dopo . mamma lara 

elena Sabato 24 Luglio 2004 00:00 
Finalmente qui si respira!!!!Mia: ancora non ho ricevuto nulla....MammaLara:grazie . Vado a sedare 
una lite infantile...Ciao!! 

mia Sabato 24 Luglio 2004 00:00 
scusami elena ma stamattina e' stat tremenda adesso va un po' meglio anche se mi sento devastata, 
sia nel fisico che nella mente....quando iniziano le crisi sembrano che tutto il mondo ti crolla e' perdi 
il beneficio di quei giorni che sei stata lucida, parlo del'attacco e non di quello che uno e' abiutato a 
tenersi tutti i giorni, spero che domani le mandi , perche' mio figlio e' andato a afre un amtrimonio e' 
non c'e' ciao atutti scusatemi ma vado a letto.... 

elena Sabato 24 Luglio 2004 00:00 
Mi spiace che tu stia ancora male,Mia.Non ti preoccupare x le mail,pensa solo a star meglio!!!Una 
cosa però non ho capito:come fa tuo figlio a fare un matrimonio???A presto.. Elena 

mamma lara Sabato 24 Luglio 2004 00:00 
Scusa Mia per l'intrusione , rispondo io a Elena , il figlio di Mia va al matrimonio a fare le foto del 
matrimonio . Notte a tutti e tanti baci della buona notte . Sta arrivando il latte . mamma lara 

elena Sabato 24 Luglio 2004 00:00 
Grazie x l'info,Lara!Spero che Mia stia un pò meglio....Sono contenta che si stia risolvendo il caso 
"latte"!!Notte a tutti!!! 

mamma lara Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
eccomi . Come mi mancano le amiche e gli amici assenti , spero che i loro scritti tornino su questo 
schermo a scaldarmi il cuore presto , molto presto . E' come quando vedo un parente molto caro 
dopo molto , molto tempo . Bimbette oggi è una giornata molto pesante , ho trascurato mille cose 
nell'ultimo periodo , quindi devo per forza sbrigare il pregresso . La nipotina e i genitori credo stiano 
tutti bene , mi hanno telefonato ieri sera e mi hanno detto che erano blindati in casa con il telefono 
staccato . Fanno bene e penso di avere il permesso insieme all'altra nonna di fare un giretto sabato o 
domenica . Ciao bimbi cari , ci sentiamo oggi nel pomeriggio . Baci per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
Grazie Mia per la cartolina . mamma lara 

Anny Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
Ore 8,35 - Buondì a tutte, caldo, caldo afoso pure oggi, da sciogliersi come un ghiacciolo. Mamma 
Lara mi da piacere sentire che oggi stai bene, in quanto a me hai ragione, da quando son rientrata 
dalle ferie praticamente ho sempre il mdt fisso, oggi va meglio di ieri ma è ancora presto per farmi 
delle illusioni. Ieri notte ho preso un sintomatico, alla fine mi stufo e corro ai ripari. Devo dire che 
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quando ero in ferie, stava meglio pure la testa, quando lavoro sono troppo stressata, purtroppo e 
devo sempre correre, quì in ufficio c'è sempre tanto lavoro e a casa è lo stesso. Buon lavoro e buona 
giornata a tutte, a rileggerci più tardi, ciao, Anny 

miaa Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
oggi giornata nera me ne sono accorta dalle 7 di questa mattina la bestia sta per attaccare, 
forte....buongiorno ...vado a letto perche' non mi sento bene sono le 8/37 

sissi Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti ore 8.50 caldo tremendo e dicono che peggiorerà.......a dopo buona giornata sissi 

elena Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!Mia...resisti che passa!!! Anny,probabilmente sarà anche il caldo...speriamo che 
nei prox giorni le temperature scendino!!Mamma Lara,noto un pò di malinconia tra le righe... Sai 
,penso che sia l'iter normale : le giovani coppie dopo la nascita del 1 figlio hanno la tendenza a 
isolarsi un pochino x assorbire la grande "rivoluzione" poi un pò alla volta si riaprono.Tu hai una 
grande sensibilità e sai aspettare il momento giusto...ma questo comunque fa soffrire,capisco il tuo 
grande desiderio di stare in "contemplazione" della piccolina...Pensati che la mia nonna mi ha 
aspettata al rientro dall'ospedale con il mio 1 figlio e quando sono arrivata non si staccava più dalla 
carozzina...era completamente in "estasi" purtroppo è morta prima di vedere la Camilla..l'ho salutata 
il giorno prima di partorire e l'ho rivista solo una volta in ospedale ,non era sempre cosciente ma 
quando mi ha riconosciuta con lo sguardo e le lacrime agli occhi mi ha fatto capire tutto..anche ciò 
che prima non avevo capito.Mi rimane il rimpianto dell'ultima volta che l'ho salutata...Lei era 
impaziente che nascesse Camy..ed io le dissi "ma dove devi andare che hai tutta questa 
fretta!!"...non l'avessi mai detto!!!!L'esperienza insegna ad accogliere ogni giorno come un dono... 

sissi Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
RAGA' FA CALLO 

Anny Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
Ore 12,56 - Io mi auguro che da domani (secondo le previsioni)il caldo si attenui un pò, sono uscita a 
fare 2 passi ma non vi dico come si sta fuori, forse riesco pure a far bollire l'acqua per cuocere la 
pasta...per il pranzo. Temo solo al pensiero di quando dovrò entrare in macchina per tornare a casa, 
stamattina per far prima ho preso quella che sta fuori dal garage ma è senza l'aria condizionata, ahi 
ahi...Mia come va la testa? La mia per ora è stabile, chissà..., ciao a dopo, Anny 

Anny Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
Ore 14,02 - Buon pranzo a tutti e buon fine settimana, statemi bene, un bacetto ad Emma mamma 
Lara, ciao, Anny 

miaa Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
relpax effetti collaterali e vai.......che mal di stomaco 

mamma lara Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
Cara Elena , è vero hai notato qualcosa di strano nel mio scitto , mi devi credere che è solo 
apprensione e infatti oggi è tornato il MDT forte e chiaro . La mia apprensione deriva dal fatto che 
mia figlia ancora non ha latte quindi la bimba le sta attaccata al seno giorno e notte e i capezzoli 
sono già rotti . A questo è dovuta la mia preoccupazione . Poi per quello che riguarda la loro 
riservatezza non c'è veramente nessun tipo di problema . Questa mattina mi ha chiamato Enza per 
andare a vedere la bambina , lei sa che non sono invadente . Infatti dopo aver fatto i cappellacci li 
ho portati all'altra nonna che li portasse lei insieme ad altre cose che doveva portare lei . appena 
tornata in casa , mi ha telefonato Enza e mi ha detto di tornare subito indietro a vedere la bambina . 
domani mattina ha la visita e speriamo che arrivi presto il latte , altrimenti sono certa che fra un po' 
di tempo Emma si alza dalla culla va in frigo e si attacca alla bottiglia del latte . Non preoccuparti 
tesoro era solo apprensione . Baci della buona notte a te e a tutti gli amici e le amiche del sito . 
mamma lara 

elena Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
Dolce notte a tutti gli amici del sito!!! 

elena Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
Visto che soffriamo di telepatia Lara???Ti spedisco una mail 
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miaa Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
ditemi che mio figlio , il fetendone vi ha mandato le foto...notte 

elena ele Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
Quando mai !!!!!!A me non è arrivato niente,neanche quelle di ieri!!!!!! 

miaa Venerdì 23 Luglio 2004 00:00 
mannaggia' tengo nu figl che nun mi fa nu piacer 

elena Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
Contenta di rileggerti Cinzia!!!!Buon giorno a tutti!!In questo periodo il sito è un pò deserto ,è un pò 
che non leggo Maria,spero stia bene,forse è in vacanza???E Chiara di Venezia???Silvana dovrebbe 
rientrare la settimana prox. e ne avrà di cose da raccontare!!!Giuseppe chissà come se la passa al 
mare...Le lavoratrici???Mia,quando posso chiamarti x una chiaccherata????Mamma Lara è tutta presa 
dalla nipotina e speriamo senza mdt...Anche oggi sono in cattiva compagnia....non so più se dipenda 
dal caldo,dalle cervicali,dagli ormoni....qui c'è tutto un mix soffocante,proprio come quest'afa 
padana!!!Sissi:hai provato a fare i fiori di zucca???? A rileggerci.... 

Anny Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
Ore 9,03 - Buondì a tutti, bentornata Cinzia, lo avevo immaginato che la causa potesse essere il PC, 
succede e poi ormai è periodo di vacanze per cui ci assentiamo un po quasi tutti. Mamma Lara come 
stai oggi? Spero bene. Enza ed Emma stanno bene anche loro? Quì è una bellissima giornata anche 
oggi, però questi gg. c'è parecchia umidità per cui si suda parecchio e non si sta tanto bene. Buona 
giornata a tutti, a dopo, ciao, Anny 

sissi Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti sono le 9.10. Lara come hai festeggiato ieri??????? è ormai da una settimana che festeggi, 
adesso al riposo. La nipotina tutto bene?????? Elena sabato faro' i fiori di zucca poi ti diro'un bacio a 
tutti a dopo sissi 

miaa Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
elena dopo le otto di sera fino alle una di notte mi puoi chiamare, un saluto a tutti ciao ciao 

mamma lara Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
eccomi arrivata . Cinzia che piacere sentirti non immagini quanto . Allora il MDT è ancora presente 
anche se non così forte come ieri e i giorni precedenti . Oggi mia figlia torna a casa , Marco ha già 
detto a noi nonne di stare fuori dai piedi perchè ci pensa lui alle sue donne . Ha preso ferie e si 
dedicherà completamente a Enza ed Emma . Sono certa che da bravo compagno e papà le due 
donnine non avrannò nulla da temere , le proteggerà e accudirà nel migliore dei modi . Se poi avrà 
bisogno noi nonne saremo pronte ad intervenire , ma sono convinta che non ce ne sarà necessità. 
Emma è bellissima o almeno io la vedo così , ma si sa che ogni scarrafone è bello a mamma sua , però 
a me sembra la più bella bambina del mondo . Ieri non sono riuscita a festeggiare nulla perchè in 
serata la testa mi scoppiava tanto da impedirmi di camminare . Ho rimandato a tempi migliori i 
festeggiamenti . Vado a preparare un po' di cappellacci per i ragazzi , così Marco a meno cose da fare 
. Baci per tutti , mamma lara 

elena Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
Ciao a tutti!!!Qui caldo tremendo...(che novità!!!)Mamma Lara....peccato che io una suocera ce 
l'abbia già...altrimenti avrei scelto te!!!!Mia,hai degli orari da singol,cmq se riesco ti chiamo dopo 
aver messo a letto i bimbi (22 circa) ok??Salutoni a tutti!! 

sissi Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
ciao a chi c'è..........buon pranzo ci rileggiamo dopo sissi 

Anny Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
Ore 13,25 - Mamma Lara son contenta che tu stia già un pochino meglio e visto che tornano a casa 
ora starai più tranquilla. Ora c'è parecchio caldo, afoso e la mia testa ne risente, ho sempre il mdt 
fisso anche se è tollerabile. Tra una mezz'oretta menomale vado a casa, almeno mi rilasso un pò, 
buon pranzo e buona serata a tutte, ciao, Anny 

elena Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
Brrrr...che freddo|||||| 
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elena Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
....dimenticavo...CHI MI HA FREGATO LA SCIARPA??????!!!!!!! 

sissi Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
è vero .......infatti mia figlia ha acceso i termosifoni. 

mamma lara Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
Meno male che da me invece fa caldo , guardo ora la temperatura nella stanza da letto , 31,5 gradi . 
Io soffro il freddo e quindi spero faccia caldo per molto tempo ancora . Anny quanto mi dispiace per 
la tua testa , ho guardato i messaggi tuoi e mi sono accorta che il MDT è sempre con te . Ma scusa se 
mi faccio un po' gli affari tuoi , ma cerca di riposarti un pochino di più , lo so che è difficile ma prova 
a fare uno sforzo . Ho appena finito di stirare e ora vado a mangiare un pezzo di cocomera . a dopo . 
baci per tutti, mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
Volevo dirvi che se da voi fa così freddo e volete un po' di caldo vi aspetto da me . baci baci , 
mamma lara 

elena Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
...stai attenta mamma Lara che arriviamo in comitiva così stiamo più caldi!!!! 

mamma lara Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
Venite pure anche con un pulman pieno zeppo . mi ha appena telefonato Marco, le sue bambine 
stanno bene . Sto bene anch'io , vado . Bavi della buona notte . mamma lara 

miaa Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
ciao mammy 

elena Giovedì 22 Luglio 2004 00:00 
Il messaggio è arrivato ma ti sei dimenticata di allegare la foto!!!!!!!Mannaggia!!!!!Comunque grazie x 
la chiaccherata e buona notte a te e a tutti gli amici del sito!! Mamma Lara,sono contenta che tu stia 
bene....bacioni!!!Elena 

mamma lara Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
Cara Elena e a tutte le altre amichette del sito . Il MDT è ancora presente , non mi ha abbandonato 
per tutta la notte e questa mattina sembra più forte . Non importa , vorrà dire che diventare nonna 
mi costa un piccolo tributo in più , ne vale la pena . L'emozione più grande di diventare nonna è 
vedere tua figlia che prova le stesse tue emozioni ed è vero che le mamme parlano un linguaggio 
universale .................ma da ieri le mie braccia mi sembrano ancora più grandi . ........spero che 
per un piccolo periodo mi perdonate se non sono molto presente ma ho veramente troppe cose da 
fare . Un bacio per tutte/i voi , mamma lara 

elena Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
AUGURONI LARA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

sissi Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
Lara tanti cari auguri di buon compleanno. A dopo sissi 

miaa Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
AUGURI, LARA PER TE E' LA PICCOLA, E LA MAMMA DELLA PICCOLA , CHE E' QUELLA CHE HA LAVORATO 
DI PIU', MI DISPIACE CHE NON TI SENTI BENE , SE TI PUO' CONSOLARE QUANDO E' NATA LA MIA SE TI 
RICORDI ANCHE IO AVEVO L'EMICRANIA,OGGI NEMMENO VA BENE PER LA MIA TESTA ADESSO VI LASCIO 
AD UNA BUONA GIORNATA, PERCHE' IL MAL DI TESTA NON MI LASCIA TREQUETTA....... 

paola Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
MAMMA LARA AUGURONI DOPPI UN SALUTO PER TUTTI PAOLA 

Anny Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
Ore 9,40 - Buondì a tutte e tantissimi auguri di buon compleanno a mamma Lara. Mi dispiace che il 
mdt non ti dia tregua, anzi che sia peggiorato, sarà anche tutta l'emozione e l'ansia per la nascita di 
Emma, a me fa lo stesso effetto, queste forti emozioni mi creano parecchio mdt., spero che più tardi 
starai meglio. Tanti auguri ancora e buona giornata a tutti, ciao a più tardi, Anny 
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mamma lara Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
ultimo saluto prima di partire , Grazie amiche e grazie anche a te Paola , che meraviglia condividere 
con gli altri le proprie gioie e così mi sembrano piu grandi . Il MDT continua ma con me ho sempre le 
sportine , lui viene e io lo sopporto ma non mi può rovinare la vita , me la rende più difficile questo 
sì . Un abbraccio grande con tutto l'affetto possibile . mamma lara 

luana Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
buongiorno a tutti. Lara tanti tanti auguri per il tuo compleanno anche se ti ho sentito che non stai 
per niente bene. Mi dispiace tanto. A tutte le altre un caro carisssimo salutone. A dopo Luana 

Anny Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
Ore 12,48 - Giornata molto calda, bellissima per il mare, ma io stasera ho da fare un sacco di cose e 
devo uscire a fare acquisti per mio figlio e poi "naturalmente" ho anche un po di mdt che mi tiene 
compagnia. Menomale che tra un'oretta vado via, ciao a dopo, Anny 

elena Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
Ore 14,anche qui fa molto caldo(afoso!!)però non c'è il mare (sig!) idem x la testa ...ciao a tutti!!! 

cinzia Mercoledì 21 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti, anzi, buona notte ormai vi ricordate di me? Sono cinzia ormai scomparsa da qualche 
mese, avevo il conputer fuori uso per ben due volte da virus strani che non sappiamo come sia 
succeso, poi sono partita per le vacanze e ora sono tornata.Passo subito a salutare la nonna 
mammalara tanti auguri a te complimenti per la nuova arrivata sarai molto felice in questi giorni e 
spero che lo sia sempre così perchè te lo meriti visto che sei sempre gentile con tutti e hai sempre 
una una parola di conforto da dare!Sono stata in Croazia (con il camper)nell'isola di Hvar e Korcula 
(in Dalmazia) e poi giù fino a Dubrovnik è stato un viaggio stupendo anche se al ritorno ho visto 
ancora dei paesi (verso l'interno)distrutti dall'ultima guerra del 1991.Il mio MDT è cambiato, ma non è 
passato, ho sospeso ormai da 2 mesi il difmetre e uso solo i triptani e non so come ma si sono ridotte 
le crisi e sono meno violente in compenso il mio "solito" disturbo non mi è passato.Ora vi saluto e vi 
auguro buona notte CIAO 

mamma lara Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
va male , ma resisto . ci sentiamo , baci per tutti .mamma lara 

elena Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Carissima MammaLara,speravo andasse un pò meglio...so che sei forte e anche questa 
passerà,proverò a mandarti le onde positive anche se la specialista è Silvana ....Un bacio,Elena Dove 
sono le lavoratrici??????Buon giorno a tutti!!!! 

sissi Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
ecco una lavoratrice. Oggi sono contenta al massimo perhè finalmente (e non ci voleva tanto a 
capirlo)è stata fatta giustizia sul fatto di Cogne. Ma ci volevano tre anni per capire che l'assassino era 
la madre, una madre che dopo 10 giorni morto il bambino organizza un festa per l'altro figlio con 
animatori pagliacci e via dicendo, una madre che dopo due mesi il giorno di pasqua se ne andava a 
pranzo in un agriturimo, una madre che dopo 5 mesi era già incinta. Ma la mettessero SUBITO dentro 
e a vita. Scusate ma su questo fatto sono avvelenata. a dopo sissi 

mamma lara Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
E NATA EMMA , non ho ulteriori notizie . Marco ci ha telefonato questa mattina alle 8,30 che era nata 
e mamma e figlia stavano bene . Ora noi due nonne abbiamo pensato di andare a mezzogiorno così 
lasciamo soli i ragazzi a godersi la loro bambina . E' andato tutto bene , ma non ricordo nulla di 
quello che mi ha detto Marco , nel pomeriggio vi darò maggiori informazioni . La testa mi scoppia , 
ma vorrà dire che prenderò con me molte sportine di nylon. Baci per tutti , mamma lara 

elena Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
BENARRIVATA EMMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UN BRAVISSIMA ALLA MAMMA !!!!! E ALLE 
NONNE...NON CORRETE FORTE CHE EMMA NON SI MUOVE E VI ASPETTA!!!!! ANCORA TANTE 
FELICITAZIONI ALLA NEO MAMMA E ALLA NEO NONNA LARA!!!! UN BACIONE A TUTTE E TRE!!!!!!ELENA 
PS:UN BRAVO ANCHE AL NEOPAPA'!!! 

sissi Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
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AUGURI LARA SE AVESSE ASPETTATO UN GIORNO DI PIU' FESTEGGIAVATE INSIEME. ANCORA AUGURI 
SOPRATTUTTO ALLA NEO- MAMMA. SISSI 

mamma lara Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Grazie amiche care . a dopo . mamma lara 

Anny Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Buongiorno a tutte, sono già le 9,55, la giornata sembra bella e calda e la mia testa oggi va meglio, 
nonostante sia riuscita a dormire ben poco, spero che rimanga così perchè oggi è giorno di rientro e 
da quì alle 19,00 ci manca un bel pò. Mi dispiace mamma Lara che stai ancora male, spero solo per 
poco, coraggio! Sissi ma davvero è stata fatta giustizia? Se davvero è stata lei è troppo poco quello 
che le hanno dato per aver commesso un delitto così mostrusoso. I sospetti li ho sempre avuti fin 
dall'inizio, sembrerebbe tutto premeditato, e questo mi fa tanta paura solo a pensarci, non ci sono 
parole per definirla, non so se è pazza per davvero o se è pura malvagità ed è furba come una volpe, 
come può una mamma arrivare a tanto e nasconderlo così bene e negare sempre, alla fine avrebbe 
dovuto cedere...chissà se ha una coscienza e soprattutto "un cuore". Speriamo che non se ne parli più 
perchè questo fatto ci ha angosciato abbastanza a lungo. Buon lavoro a tutte e buona giornata, ciao a 
dopo, Anny 

luana Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Bentrovate amiche/i. Innanzi tutto AUGURI a EMMA , ben arrivata piccolina, e auguri a tutti i parenti 
che sicuramente sono felicissimi. Io Sono tornata ieri da Sabaudia e oggi e domani sarò in ufficio, poi 
anche io andrò in ferie e tornerò inufficio ad agosto. Mio figlio parte con il WWF giovedi e venerdi 
con mio marito andremo in montagna 4 giorni, poi ci trasferiremo al mare. ora sono un po 
incasinata... a dopo. Luana 

elena Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Bentornata Luana!! Ciao a tutte...in merito al caso Cogne stenderei un velo pietoso...la verità ,a mio 
avviso,non salterà mai fuori.L'unico dato certo e inconfutabile di tutta la storia è che un bimbo non 
c'è più e nè una sentenza nè una ammissione di colpevolezza lo riporterà in vita.La stampa in genere 
sbatte in prima pagina i "mostri" e orienta l'opinione pubblica : colpevolisti o innocentisti....io non ci 
sto a questa logica...preferisco riflettere non tanto sull'innocenza o colpevolezza quanto sul segnale 
di grande disagio che oggi, chi più chi meno, tutti viviamo:in famiglia,nel lavoro,nel tempo libero 
ecc. e a cui i fatti di cronaca rimandano.Mi chiedo anche se in questa società del benessere non si sia 
perso di vista il senso stesso del vivere e il valore della vita.Ognuno la può intendere come meglio 
crede....ma ritengo che qualunque sia il proprio credo o provenienza culturale-etnica-sociale si possa 
concordare sull'importanza di condividere e portare avanti valori che facciano da orientamento a 
questi nostri tempi così travagliati!!!Il problema che mi pongo dopo aver letto questi fatti di cronaca 
e'" cosa io posso fare,nel mio piccolo....."?????A rileggerci.... 

Anny Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Ore 13,55 - Lara finalmente è nata Emma, tantissimi auguri alla mamma e il papà e a tutti voi, poi ci 
farai sapere come stanno, com'è bella e se ti assomiglia, ci manderai la foto? Ciao Luana bentornata. 
Siamo arrivati alla pausa pranzo, buon appettito a tutti, ciao a dopo, Anny 

mia Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
AUGURISSIMI ALLA NEO NONNA, SI SONO DISTANZIATE DI UN MESE PRECISO,EMMA BENVENUTA , C'ERA 
SARA CHE TI STAVA ASPETTANDO UN BACIONE STELLINA, SO CHE LO DARA' LA TUA NONNA PER ME 
....LARA MI DISPIACE CHE NON TI SENTI BENE, TI CHIAMO STASERA CIAO CIAO A TUTTI... 

sissi Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti sono le 14.15 Lara allora??????Luana ogni tanto lavori??????che te possino. Oggi la nostra 
compagnia telefonica ha deciso di non farci lavorare, niente telefoni, niente p.e. niente internet. 
Solo adesso c'è stato un piccolo spiraglio, se tutto va bene.......s dopo Linee telefoniche 
permettendo. ciao sissi 

luana Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
luana Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
eccomi di nuovo. Sissi la mia situazione lavorativa è particolare. Io lavoro con contratto cococo ma in 
pratica sono free lance. Perciò lavoro quando ce ne è bisogno e quando non c'è sono libera.... 
ovviamente dipende molto dal mio capo ufficio, sono a disposizione sua. Lara mi dispiace tanto per il 
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tuo mdt, proprio in questi giorni ti doveva massacrare. Ho provato a chiamrti ma non mi ha risposto 
nessuno a casa. Appena posso ti richiamo. A roma fa un caldo boia, si suda anche senza muoverci; ma 
credo sia cosi un po da tutte le parti. Tra poco esco e vado a fare la spesa, poi alle 6 vengono per 
ricaricarmi il condizionatore di freon, altrimenti non si dorme. Vi abbraccio tutti. Luana ore 14.44 

sissi Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
adesso ho capito!!!!!!lo sai Luana ho imparato a chattare...............ti lascio immaginare poi ti 
spieghero' a voce quando i nostri telefoni decideranno di funzionare. Ciao Sissi 

sissi Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Luana per caso anche tu stavi chattando pochi minuti fa????? perchè compariva un nome (Luamen@) 
allora io per non saper ne leggere e ne scrivere ho scritto: qualcuno di voi soffre di mal di testa???. 
nessuna risposta. sissi 

Anny Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Ore 16,45 - Luana c'è molto caldo anche quà, in ufficio si sta bene ma con l'aria condizionata, quando 
esco fuori, col cambio di temperatura improvviso, mi si rizzano i peli, sembra quasi di sentire freddo. 
Intanto ho un sonno..., ciao a dopo, Anny 

sissi Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Lara sono curiosa, raccontaci della tua nipotina sta bene??? e la mamma??? è andato tutto bene. sissi 

miaa Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
ma dove' chattate?????? brutte fetendone...... 

sissi Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Mia su Internet collegati a Virgilio e segui le istruzione...............te ne fai di risate. sissi 

elena Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Mia,non ti perdere chattando....la rete è un altro"girone"!!!(ihihihihih) MammaLara:appena sei in 
grado vogliamo sapere tutto dal travaglio alla nipotina!!!!Ciao a tutti!! 

mamma lara Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Eccomi amiche care . Sono sconvolta dal MDT , tutta la giornata mi ha tormentato . La mai nipotina è 
stupenda , pesa kg.3,380 ed è 50 cm. E' nata per fortuna come desiderava Enza , questa mattina alle 
7,30 con un parto naturale dopo un travaglio di circa 6 ore . Dovete vedere come tetta , mangerebbe 
in continuazione . Mia figlia è al settimo cielo per la gioia e vederla con la sua bambina mi fa una 
grande tenerezza . Marco non le abbandona mai un minuto ed ha assistito al parto aiutando come 
poteva . appena avrò il permesso vi manderò una foto . ora vado perchè sono stravolta dalla gioia ma 
anche dal MDT . sicuramente domani starò meglio . baci per tutti , mamma lara 

elena Martedì 20 Luglio 2004 00:00 
Cara mamma Lara:sono contenta che sia andato tutto bene,fai gli auguroni a tua figlia e tuo genero 
anche da parte mia! Mi spiace che il mdt ti abbia tormentato anche oggi.... mettiamola così :domani 
è doppiamente un grande giorno x Te ;la "bestia" se ne sarà andata e potrai festeggiare appieno!!!!E' 
il mio augurio personale con circa 1h d'anticipo...ma sai,quando si soffre di mdt bisogna sempre 
giocare d'anticipo!!!! Quando sono diventata mamma ho provato un'emozione fortissima e la cosa che 
più mi ha sconvolta (oltre al furgoletto) è stata scoprire un fortissimo legame di affinità con tutte le 
mamme,quasi stessi x apprendere un nuovo linguaggio universale.....mi chiedo :quali emozioni e 
sentimenti si provano a diventare nonna??? Carissima Lara:ancora tanti ,tanti auguroni passa una 
dolce notte ristoratrice!!!!! Notte cara a tutti gli amici del sito!!! 

Anny Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
Buongiorno a tutte, quì continua a tirare vento caldo, infatti la mia testa non va bene neanche oggi, 
questo tempo così mi fa stare male e mi abbassa la pressione. A voi come va? Mamma Lara Emma non 
si è ancora decisa a nascere? E' questione di giorni o di ore? Ormai anche Giuseppe è in ferie, quì in 
ufficio siamo rimasti in pochi, a fine mese sarà ancora peggio. Sono le 9,17 e vi saluto che mi metto a 
lavorare, buona giornata e a dopo, ciao, Anny 

sissi Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti e buona settimana, si vede che sono iniziate le ferie. Lara ancora niente??? Elena anche 
se è mattina sentir parlare di fiori di zucca...è un piacere. Ci rileggiamo dopo un bacio sissi 
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mamma lara Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
Sto come se un treno mi fosse passato sopra . Emma ancora non so fa vedere ma è questione di pochi 
giorni ormai . cerco di riposare per essere in forma al suo arrivo . sentivo che sarebbe arrivato , ma 
niente paura se ne andrà sicuramente dove se ne sono andati tutti gli altri . baci per tutti , mamma 
lara 

Elena Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
Mamma Lara,non ti preoccupare che Emma aspetterà il giorno migliore...intanto cerca di riposare e 
ti auguro passi più in fretta delle altre volte!!!!!Ti sono vicina... Anny,Sissi....siamo rimasti in 
pochi.....chissà cosa starà combinando Mia...fatti sentire!!!A rileggerci.. 

Elena Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
Sissi,lo sai qual è il segreto x una impanatura perfetta x i fiori di zucca??? 

sissi Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
Dimmi Elena, perchè io impazzisco per i fiori di zucca- sissi 

Anny Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
Ore 13,37 - Mamma Lara ti faccio compagnia pure io, solo che il mio mdt per ora è ancora 
sopportabile, anche se così non riesco a lavorare perchè non ho la giusta concentrazione. Purtroppo 
questi gg. è praticamente fisso, non mi passa neanche con i sintomatici e oggi tra l'altro ho il dolore 
fisso alla tempia dx, è come se fosse la punta di un trapano, non mi resta che aspettare che sparisca 
da solo, quando avrà fatto il suo sfogo. La giornata poi non mi aiuta di certo, quì in ufficio abbiamo 
l'aria condizionata ma fuori si muore, non si respira proprio, spero che non duri molto, orami son già 
3 gg. Buon pranzo a tutte e buona serata. Ciao, a presto, Anny 

elena Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
Il segreto sta tutto nell'utilizzare x la preparazione della pastella,oltre alla farina, acqua frizzante 
molto fredda,e il risultato deve essere abbastanza denso.Provare x credere!!!Ciao 

elena Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
Ore 14 :mi spiace ,Anny....purtroppo siamo metereopatiche,qui si sta avvicinando un temporale e 
anche la mia testa si sta rannuvolando,x fortuna che in questa stagione i cambiamenti sono repentini 
quindi spero in un acquazzone veloce ( anche per la mia testa)!!Ciao 

sissi Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
per elena, io sapevo oltre la farina e l'acqua la birra. comunque li provero'. ciao ciao sissi 

sissi Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
ciao ragazzuoli sono le 16.20 e mi hanno detto che fuori fa un caldo tremendo. Qui in ufficio si sta da 
Dio con il condizionatore. a dopo sissi 

elena Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
Anche qui fa parecchio caldo...sono 3 ore che resisto barricata in casa che altrimenti i miei 
bimbi,caldo o non caldo vogliono stare in giardino...fra un pò li "libero"!!! Chissà come sta mamma 
Lara....e Mia??A rileggerci.. (Sissi.prova senza la birra, solo farina e acqua frizzante mooolto fredda e 
poi sappiami dire.Ciao) 

elena Lunedì 19 Luglio 2004 00:00 
Qui fa ancora caldo( sono le 21)il temporale ci sta girando attorno e la mia testa con lui....Mamma 
Lara spero tu stia bene o almeno in via di miglioramento...Ciao 

elena Domenica 18 Luglio 2004 00:00 
Notte a te e a tutti gli amici del sito...e che sia una dolcissima buona notte!!!!! 

elena Domenica 18 Luglio 2004 00:00 
Buon giorno a tutti !!!!Ma c'è qualcuno che sia rimasto in città???o siete tutti in vacanza???se è così 
meglio per voi e buone vacanze!!!!Ai pochi rimasti....ci rileggiamo...Ciao 

mamma lara Domenica 18 Luglio 2004 00:00 
Eccimi , per me niente vacanze . i soldini scarseggiano ma non ne sento la mancanza . Poi ho un 
sacco di cose da fare e la vacanza mi farebbe perdere tempo , sto facendo delle zucchine ed è 
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meglio che mi dia una regolata perchè sto mettendo su peso . vado a vedere i fornelli . baci per tutti 
, mamma lara 

elena Domenica 18 Luglio 2004 00:00 
IO adoro le zucchine e la verdura in genere!!!Hai qualche ricetta particolare?? Se abitassimo vicine ti 
manderei qualche fiore di zucca produzione propria,fritti sono fantastici...peccato che non li possa 
mangiare....sig....mi accontento del profumo!!!Ciao 

miaa Domenica 18 Luglio 2004 00:00 
andata a mare discesa al mare 10.euro 5 euro posto macchina.....1.50 una bottiglia d'acqua...a 
persona ...io tornata a casa , tanto il sole non lo posso prendere assolutamente, perche' fa male agli 
artritici, specialmente a chi soffre d'emicrania , tornata a casa bella doccia, e chi se ne frega se 
voglio andare a mare posso andare gratis in albergo a a capri e non ci vado figurasi buttare 28 euro 
solo per far vedere alle persone che sono andata a mare... io faccio un pieno di diesel e vado girando 
come mi piace, specialmente in autostrada....metto i miei cd personali e vedo il mondo dall'alto... 

elena Domenica 18 Luglio 2004 00:00 
Hai ragione Mia!!!!Non si può più godere di niente senza dover in cambio pagare qualcosa!!!Per 
fortuna che noi sappiamo vedere anche dove gli altri non vedono......Ciao 

elena Domenica 18 Luglio 2004 00:00 
Notte a tutti!!! 

elena Sabato 17 Luglio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!Qui si prospetta una giornata calda e afosa,la mia cervicale fa da 
metereologo....Mia,ti spedisco una mail con allegata una foto.Ciao a tutti !!!! 

mamma lara Sabato 17 Luglio 2004 00:00 
Sul fronte nipotina niente di nuovo . oggi ho ospite la ragazza di Zeno , è una ragazza dolcissima . 
vado che devo fare loro la pappa . a dopo mamma lara 

miaa Sabato 17 Luglio 2004 00:00 
elena e' molto bella, anche perche' hai colori che a me piacciono molto le persone scure, sara' 
perche' sono nata in una famigia di mori, ma mori veri essendo tutti scuri di pelle e di occhi ..ciao 

elena Sabato 17 Luglio 2004 00:00 
Grazie Mia, ma io ,purtroppo non ho la carnagione scura...mio figlio invece sì (beato lui!!) ero solo 
abbronzata !!Cmq le mie origini,da parte di padre,sono calabresi ed i tratti non mentono.Oggi sono 
stata in centro,gli altri anni in questo periodo era piuttosto deserto,quest'anno invece era come tutti 
gli altri mesi.Da noi c'è il mercato della frutta e verdura nelle rispettive piazze(piazza delle erbe e 
piazza della frutta) ed i prezzi al sabato valgano veramente la fatica di fre 15 km.Poi c'è il "sotto 
salone" con le botteghette di formaggi,caffè,carni varie e pesce.Io adoro questa città e soprattutto 
mi piace osservare la vta nelle piazze...è come stare in un grande teatro!!!!Quando riesco ad andare 
all'università mi faccio pure la spesa nelle piazze.Si trovano già ora molti negozi in saldi....ma 
proprio saldi stracciati:un negozio di abbigliamento vendeva tutto a 4 e 6 euro!!!Se mai verrete da 
queste parti vi porterò in centro ,nelle piazze a bere lo spritz.....Vi aspetto!!!!!! 

MIAA Sabato 17 Luglio 2004 00:00 
NOTTE 

elena Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!Ore 7.oo il sole se già affacciato come pure il mdt....spero che a voi vada 
meglio!!!A rileggerci.. 

Anny Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
Ore 7,8 - Buondì a tutti, idem come per Elena. Buona giornata, ciao a dopo, Anny 

elena Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
Mdt o non mdt...oggi cure di bellezza...chissà che un pò di relax sia più efficace di un 
sintomatico!!!!A dopo 

giuseppe Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
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buon giorno, sole alto ma aria freschina, mi dispiace per Elena e Anny, a me è toccato ieri 
pomeriggio e con domenica, lunedì e martedì siamo a quattro in una settimana e nove dall'inizio del 
mese ieeeee e che media... 

sissi Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti oggi venerdi giornata corta, a Roma il tempo è bello e per il resto non ci possiamo 
lamentare. a dopo sissi 

mamma lara Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
oggi giornata piena di impegni , dopo devo andare dal commercialista di Zeno poi devo preparare la 
relazione per l'insediamento del consiglio di questa sera . Sembra che il MDT stia facendo capolino 
speriamo che arrivi domani in tutto il suo splendore , perchè oggi sarebbe proprio inopportuno . ora 
vado bimbi ci sentiamo più tardi , baci per tutti . mamma lara 

miaa Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
BUONGIORNO BELLE GENTE , GIORNATA MERAVIGLIOSA, HO MAL DI TESTA MA CHI SE NE FREGA E' IL 
COMPLEANNO DI MIO MARITO FA 46 ANNI, ED IL MIO ONOMASTICO, E ' PER REGALO, NON POTETE 
IMMAGINARE SI 'E PRESO UN'ORA DI PERMESSO MI PORTA DA VALENTINA LOUIS E SARA, MI ASPETTANO , 
FACCIO LO SQUILLO SUL TELEFONINO E VERRANNO CON ME , LI PORTERO' HA MANGIARE UN GELATO , 
SARA' UN GELATO SPECIALE....SCUSATE SE IERI NON CI SONO STAT MA UNA NOTA DOLENTE DEVO 
STARE TRE GIORNI IN OSPEDALE PER AVERE LE PROVE DELLA CARBOCAINA PER L'ESTRAZIONE DI UN 
DENTE,E QUINDI SONO STAT IN DAY HOSPITAL PER UNA GIORNATA PER I PRIMI ACCERTAMENTI , 
BUONA GIORNATA HA CHI LAVORA A CHI LAVORA IN CASA E' CHI NON LO PUO' FARE PERCHE' 
INVALIDANTE CIOA A TUTTI 

elena Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
Le cure di bellezza hanno funzionato...non mi è passato il mdt ma sono più rilassata,così lo sopporto 
meglio!!!AUGURI al maritino Mia, e a te x l'onomastico,passa una bella giornata!!!!!!Giuseppe:brutto 
periodo....spero che ti passi in fretta!!!!Bacioni a tutti!!!!!! 

elena Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
Mamma Lara:"TIEN BOTTA!!!!!!"!!!!!!!!!!!!! 

sissi Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti Mia auguroni a tuo marito e buon fine settimana, vi lascio perchè sto imparando a 
chattare e devo dire che è simpaticissimo. a dopo sissi 

Anny Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
Ore 11,42 - Ho preso un sintomatico, il dolore persiste, si è solo attenuato leggermente. La giornata 
è un po ventilata ma sembra bella, spero che rimanga così anche domani, forse andrò al mare, testa 
permettendo. Giuseppe tu ti prepari per le ferie, vedrai che come ti rilassi il mdt si farà sentire di 
meno. Mia tanti auguri al tuo maritino e anche a te. Ciao ragazzi, a dopo, Anny 

giuseppe Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
ore 11,45, Mia Auguroni a tuo marito per il compleanno e augurini... a te per l'onomastico, qui si 
festeggia al monte e vanno in processione a piedi per 9 km e tutti in salita, poi si pranza lì tutto il 
paese, al comune oggi ci mandano via alle 13,00 poi nel pomeriggio vado a fare la visita alla 
madonna al monte e poi mi preparo per la partenza del mare, Sissi io con le chat ho avuto qualche 
problemino... a più tardi per i saluti...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
Ragazze, sono le 12,55 stò per andare via, Anny grazie, spero di rilassarmi e con me anche il MdT, 
stacco tutto lascio solo il cell., vi abbraccio tutte e vi auguro buona settimana, mi mancherete ma vi 
penserò sempre, Auguroni Mamy per il tuo compleanno di mercoledì 21 c.m. spero tu ti faccia una 
torta stupenda che poi comodamente ci farai vedere, ciao e ci rileggiamo il 27 visto che il 26 e 
S.Anna festa patronale quindi stiaqmo chiusi, baci baci baci...Giuseppe 

Anny Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
Ore 13,51 - Ora la giornata è abbastanza calda, tra poco vado a casa ma prima passo al supermk così 
non esco questa sera. Buon fine settimana a tutti sia che si vada al mare o si resti in città e buone 
vacanze a Giuseppe, statemi bene, ciao, Anny 
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mamma lara Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
ho fatto il fiocco per la nascita di Emma , ne ho fatto uno anche per l'altra nonna , lei è occupata con 
la festa dell'unità e quindi ho provveduto io a farlo anche per lei . Farò una foto del fiocco poi ve la 
spedisco. La testa tiene botta e se anche non tiene fa lo stesso , sopporterò . vado a finire la 
relazione per questa sera . baci per tutti , mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
Mia , auguri a te e a tuo marito . poi ci racconti come è andata la giornata . baci e baci , mamma 
lara 

elena Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
Mamma Lara:ti ho spedito una mail con allegata una foto.Fammi sapere se ti è arrivata.Ciao Mia:hai 
finito di festeggiare?????Guarda che hai sempre la posta piena che mi ritornano indietro le mail.....e 
svuotala sta posta!!!!!!!!! 

mia Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
ok elena la svuoto subito .tutto ok 

mamma lara Venerdì 16 Luglio 2004 00:00 
eccomi di ritorno , è andato tutto bene e ora vado a nanna . Mia hai finito con i festeggiamenti o fai 
l'orario continuato . Esco in punta di piedi così non ti disturbo . Notte d'oro a tutti . mamma lara 

elena Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Buon giorno a tutti!!!Sono le 6.30 , qui si prospetta una bella giornata di sole, la luce nitida e 
sgombra di umidità fa intravvedere i colli nella loro colorata bellezza.Sono in piedi dalle 5 (chi 
indovina il perchè??)attualmente porto un collarino che mi dà sollievo...andando avanti così 
aggiungerò anche il guinzaglio...e poi inizierò ad abbaiare (anzi...ululare....ihihihihi!!!!!)Beh...mi 
raccomando,quando giungerete nelle varie postazioni...fatevi sentire!!! x Sissi:ho scoperto che 
condividiamo un vizio....ahiahi!!!!ovviamente noi lo facciamo solo x aiutare lo stato a sanare il 
debito pubblico......vero????? A rileggerci.... 

Anny Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Ore 9,00 - Buongiorno cari, mattina freddina oggi, speriamo in meglio dopo. E la testa? La mia oggi 
non va proprio bene, è da ieri sera che me lo porto aprresso questo cavolo di mdt. spero solo non 
peggiori. Buon lavoro e buona giornata a tutti, a dopo, Anny 

sissi Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
buongiorno a tutti sono le 9.10. Elena quale "vizio" condividiamo???? sono curiosa, forse ho scritto 
qualcosa che non mi ricordo. Baci a tutti e a dopo Sissi 

giuseppe Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
buo giorno family, sono le 9,30 sole con qualche nuvola, venticello e temperatura freschina, Sissi 
penso che sia il fumo ad accomunarti ad Elena, ho fatto domanda per una settimana di ferie e 
stamani mi hanno dato l'esito positivo quindi sarò in ferie da sabato 17 a lunedì 26, allo studio mia 
moglie lascia le ragazze e portiamo mia suocera al mare, poverina due anni fà ha avuto un forte 
esaurimento poi con farmaci si è ripresa all'80% ed ora da qualche segno di stanchezza pertanto deve 
staccare dalla rutin quotidiana quindi al mare faremo tutto noi e lei sarà ospite per circa 10 giorni 
poi...la facciamo tornare a sgobbare (poverina), Mia e vediamo se ci fai spaventare, secondo me "sò 
tutt chiacchier". Sissi MdT e dentista come sono andati? Mamy oggi la parrucchiera è diventato un 
lusso, ti hanno spolpata eh? Anny anche la tua testa fa i capricci, saranno anche questi sbalzi di 
temperatura. Elena nn riuscirei ad alzarmi nemmeno con una barca di soldi agli orari tuoi mentre al 
contrario mia moglie si visto che è amante del sorgere del sole e dei tramonti, io preferisco vederli in 
cartolina, per quanto riguarda la visita dalla dott.ssa Sances come ti è sembrato l'approccio ed il 
modo di condurre la visita? Sei rimasta soddisfatta? A me scrisse che prendendo 12/14 sintomatici al 
mese nn ero a rischio intossicazione ma che cmq dovevo cercare di diminuire i farmaci con una buona 
cura di profilassi. Un salutone, sempre, a Silvana la Brasiliana...a dopo bella gente 

elena Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Giuseppe ha intuito giusto,Sissi!!Per quanto riguarda la visita sono stata molto contenta soprattutto 
perchè non si è risolta con la solita visitina "martelletto" ,diagnosi e cura e arrivederci.Ho fatto "solo" 
la scheda (1h e 30m)e quindi niente consigli o cure che non basta 1 app.L'impressione è stata:" qui 
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bisogna andare a fondo e poi si deciderà".Lo ripeto,io sono molto determinata... Assumo quasi 
quotidianamente i sintomatici, i triptani circa 2 cps a settimana.Effettivamente è divntato un circolo 
vizioso e per uscirne devo prima liberarmene e poi ,presumo, dovrò fare una buona profilassi.Sono 
sicura che sarò in buonissime "mani"!!Io adoro alzarmi presto ma questa mattina è stata una causa di 
forza maggiore a buttarmi giù dal letto!!!!A rileggerci... 

luana Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
buongiorno a tutti. é tornato il caldo meno male e domattina riparto per Sabaudia con la famiglia 
fino a lunedi e mi porterò pure un amichetto di mio figlio, cosi loro si fanno compagnia e io mi 
rilasso. Giuseppe anche io come tua moglie sono amante dei tramonti e del sorgere del sole. 
Stamattina il sole mi ha svegliata e alle 7 ero in piedi. Mio marito mi ha detto "ma che fai alzata a 
quest'ora ? vai a letto!" Ma io ho fatto colazione, ho pulito il bagno e sono uscita a passeggiare per 
mezz'ora, di piu non posso perchè il medico mi ha detto che già ho l'artrosi e se cammino troppo si 
consumano ancora di piu le cartilagini.... Tanto per gradire.... Sissi la tua accoppiata mal di testa-
dentista come è andata? E il tete-a-tete di Lara e Gabriele???? siamo curiosi di sapere l'atmosfera 
romantica... e che regalo gli hai fatto? Oltre che farti bella per lui??? Ah Giuseppe dimenticavo di 
dirti che a Firenze al centro cefalee, mi hanno detto che il mass di triptani che si possono prendere 
inun mese sono 8-max 10 non di piu..... chissà .... baci a dopo luana 

sissi Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
ore 11.30, Luana ti invidio che vai al mare. Qui da noi in ufficio c'è una bolgia tremenda. 
Normalmente le colleghe arrivano alle 10,15 ora che è estate anche 10.45. Tanto c'è chi lavoro al 
posto loro.........Non voglio essere polemica, ma mi rode tanto essere presa per i fondelli. E nessuno 
dice niente. Le coperure che stanno in questo ufficio nin le batte nessuno. Ieri sono andata dal 
dentista che è un mio carissimo amico da circa 30 anni, per cui quando arrivo prima ci stravacchiamo 
a chiacchierare poi mi fa quello di cui ho bisogno, ieri ad esempio pulizia dei 
denti.....fastidiosissima. E pensate che oltre che non mi fa pagare, mi faccio anche pregare per 
andare da lui. Ma io sinceramente odio due ordini di medici: ginecologo e dentista. Gli altri 
medici............non ne parliamo. A dopo Sissi 

sissi Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Lara..............non mi dire che stai ancora "festeggiando". Sissi 

giuseppe Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
SCIOPERO NAZIONALE DEI CELLULARI ------------------------------------------------------------ -------------- 
Intesaconsumatori indice per giovedì 15 luglio 2004 il primo sciopero dei cellulari in Italia. La 
clamorosa iniziativa, che segue quella del Libano indetta per lo stesso giorno (qui per 24 ore i 
libanesi rinunceranno al cellulare contro le imposizioni del gestore governativo che impone tariffe 
assurde e condizioni vessatorie), mira a protestare contro le compagnie telefoniche italiane e le 
esose tariffe da queste applicate agli utenti. Inutili scatti alla risposta, aumenti dei prezzi degli sms 
(15 centesimi di euro l'uno mentre in Francia il loro prezzo è sceso a 9 cent ), servizi inutili, 
promozioni truffaldine, chiamate ai telefoni fissi a prezzi da capogiro, loghi e suonerie che 
rappresentano solo l'ultimo business della telefonia mobile. Ma non finisce qui. Vi è anche la 
vergogna del roaming internazionale, già denunciato dall'Intesa alla Commissione Europea, con 
tariffe misteriose e assenza di trasparenza sui costi a carico degli utenti italiani che vanno all'estero 
e che vogliono utilizzare il telefonino, e il business della number portability, con i gestori che 
trattenevano i crediti residui di chi cambiava compagnia e le enormi difficoltà per conoscere il 
gestore a cui appartiene un numero da chiamare. Questi sono alcuni dei motivi che hanno portato 
Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori a indire la clamorosa forma di protesta, annunciata a 
un giorno dalla relazione dell'Autorità per le comunicazioni la quale, per migliorare la situazione e 
abbassare le tariffe, non ha fatto assolutamente nulla. Dalle ore 12 alle ore 14 di giovedì 15 luglio i 
cittadini italiani - fa sapere l'Intesa - sono invitati a spegnere il telefono cellulare: nessuna telefonata 
effettuata e ricevuta, nessun sms spedito, nessun mms inviato o ricevuto. Niente di niente. Per 2 ore 
il telefonino deve magicamente sparire dalle vite degli utenti, manipolati in maniera subdola dagli 
operatori telefonici, attraverso servizi e tariffe innovative pensate proprio allo scopo di spingere i 
cittadini a utilizzare il più possibile il cellulare (si pensi ad esempio ai messaggi che ci avvertono 
quando qualcuno ci ha cercato, o a quelli che ci invitano a richiamare qualcuno che prima aveva il 
telefono spento, ecc.) spendendo cifre non indifferenti. Intesaconsumatori ha inoltre elaborato delle 
interessanti stime sulle spese telefoniche degli italiani, riferite alla telefonia mobile: ogni cittadino 
spende in media dai 4 ai 5 euro al giorno attraverso il telefono cellulare. Ma di questi solo una quota 
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che va da 1,5 a 2 euro sono soldi effettivamente spesi per secondi reali di telefonate utili. Tutto il 
resto è assorbito da scatti alla risposta, arrotondamenti strani, sms non indispensabili, mms, 
richiamate a soggetti che avevano trovato il telefono spento o non raggiungibile, richiamate per linee 
che cadono, ecc. Una spesa che moltiplicata per tutti i giorni dell'anno e per la collettività degli 
utenti risulta a dir poco stratosferica. E che viene intascata dalle compagnie della telefonia mobile 
che addirittura per l'invio di un sms richiedono 0,15 euro, quando per loro il costo industriale di un 
sms ammonta ad appena 0,1 centesimi di euro!!! Adesso è arrivato il momento di ribellarsi a tale 
stato di cose, e rinunciare anche solo per due ore all'utilizzo del cellulare - sostiene 
Intesaconsumatori. Due ore di black out che alle compagnie telefoniche - concludono Adoc, Adusbef, 
Codacons e Federconsumatori, costerebbero la bellezza di 500 milioni di euro! 

giuseppe Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Elena ho letto ora la posta dello studio e mando la tua e- mail sul sito per farla leggere a tutti, è una 
cosa giusta e nei nostri interessi quindi facciamolo 

Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Ore 13,45 - Menomale che manca poco alle 14,00, non vedo l'ora di tornare a casa, ho fame, sonno, 
sono stanca e il mdt resiste, il tempo non passa mai quì. Buon pranzo a tutti e buona serata, ciao, 
Anny 

elena Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Ciao a tutti!!!Finito di pranzare??Mamma Lara,tutto bene???? Giuseppe:grazie per aver girato la 
mail!!Mia,dove sei finita???Anny,spero che passi in fretta!in un messaggio hai scritto che in genere 
andavi in montagna,dove??Io quest'anno andrò a Eores sopra Bressanone,posti 
incantevoli!!Sissi,Luana,avete già staccato??Salutoni a tutti e a rileggerci.... 

sissi Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
ore 14.40 Elena!!!!!io faccio un orario da schifo e adesso te lo dico per tre giorni 9/19.00 e due giorni 
9/14.30, questa pero' vale per me perche' le altre arrivano alle 10.30-11.00 e tutti i giorni hanno "un 
problema" cara mia sapessi quello che si manda giu' in questo posto di lavoro. A dopo Sissi 

mamma lara Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Eccomi , ieri sera grandi festeggiamenti . Cena alla festa dell'unità di Ferrara poi Gelato . Mentre 
eravamo a fare un giretto su una bacarella c'erano dei pendaglietti , e così ho scelto il mio regalo di 
compleanno , Un cuoricino con brillante appeso ad una catenina sottile , il costo 3 euro . Non mi 
piace ricevere regali costosi , mi fanno preoccupare , ormai Gabriele lo sa e quindi li fa scegliere a 
me . abbiamo prolungato i festeggiamenti per molte ore ma vi risparmio i particolari perchè questo è 
un sito serio , Luana ha visto la mia tenuta dire che è conturbante è dire poco , allora : mutandoni 
della nonna che hanno circa 60 anni , grandi che mi andavano bene che ero 96 kg. Canottiera stile 
Craxi e anche quella grande che ci sto dentro 2 volte . Come poteva resistermi Gabriele con tanto di 
biancheria intima . Dimenticavo io a lui non ho regalato nulla , dovevo scegliere se fargli il regalo o 
andare dalla parrucchiera . Ci siamo messi daccordo che era meglio la parrucchiera . Come dice 
Guiseppe già quello è un lusso . Questa mattina ho fatto la spesa e oggi ho una riunione . a dopo , 
mamma lara 

elena Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Hai proprio un orario da schifo.....e che lavori in un sindacato!!!!!e io che invidiavo il mio 
sindacalista che era sempre in giro e non lo trovavo mai!!!!Non è che anche là i diritti vanno a farsi 
benedire e la legge è sempre quella del più forte?????? 

mamma lara Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Bella l'iniziativa dei telefonini . Io lo tengo acceso perchè con Enza che deve partorire non si sa mai , 
però ho deciso che per tutto oggi non lo uso . mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Elena hai ragione , ma fa bene Sissi a comportarsi così . Baci per tutti , mamma lara 

elena Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Mamma Lara,mi hai fatto preoccupare!!!!!Pensavo fossi in cattiva compagnia....Oggi mi hanno 
chiamata quelli della telecom x dirmi che finalmente anche in questa zona (dove abito)c'è l'adsl,chi 
di voi ne usufruisce già???mi sembra che i contratti che propongono siano convenienti....mah! Mamma 
Lara,passi x i mutandoni della nonna...ma la canotta alla craxi......(Ihhihihihih!!!)Ciao a tutti!!! 
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GIUSEPPE Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
ciao gente, sono le 16,20, Elena ADSL? Nei piccoli comuni? Un utopia..., cmq allo studio abbiamo 
l'ISDN che insomma..., Mamy donna super-sexi, poveraccio Gabriele sarà rimasto folgorato da tanta 
sensualità mah cmq avrà detto " di questi tempi si accetta tutto" ihihihihihihi..., Sissi devi proprio 
rivolgerti ad un sindacato...per i tuoi orari..., Mia dove 6! a dopo... 

giuseppe Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
gente, ci siete? Sono le 17,45 tra un pò stacco e ci rileggiamo domani, saluti a Voi...Giuseppe 

sissi Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
ciao sono tutta presa con la mia collega a chattare!!! che divertimento a dopo sissi 

elena Giovedì 15 Luglio 2004 00:00 
Ciao lavoratori!!!! 

Anny Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
Ore 8,15 -Buondì a tutti e per Lara tantissimi auguri di buon compleanno per il suo Gabriele. La 
giornata oggi sembra migliore e la temperatura è salita un pò. Io naturalmente sono ancora un 
pochino in coma e mi devo riprendere, vado a prendermi un caffè e ci rileggiamo dopo. Giuseppe 
leggiti la posta perchè ti ho risposto. Buona giornata, ciao, Anny 

mamma lara Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
Grazie per gli auguri , riferirò a Gabriele e vedo se vi risponde lui , dopo quando viene glielo chiedo . 
Questa mattina vado dalla parrucchiera , quando torno faccio un giro di telefonate . baci per tutti , 
mamma lara 

sissi Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti sono le 8.50 Lara auguri per il tuo Gabriele. Fatti bella per questa giornata. Ci risentiamo 
dopo Sissi. Mia come è andata ieri????? ti ricordi le foto???? 

mamma lara Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
Farò fatica a farmi bella , proverò a farmi decente . Ma a Gabriele vado bene anche così . Ora vado 
davvero . ciao bimbi belli a dopo , mamma lara 

sissi Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
Elena che vuol dire tutta l'ultima settimana?? Giuseppe perchè non sei all'appello? A dopo Sissi 

giuseppe Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
buon dì bella gente, eccomi anche se un pò in ritardo per problemi di lavoro mattutino, Mamy Tanti 
auguroni al tuo Gabry "E FAGLI LA TORTA", altro che gelatino, a tra poco...Giuseppe 

miaa Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
sissi come al solito, le foto le devo scaricare sul computer, come lo faccio le mando quelle di luana 
non le ho avute, oggi mio fratello compie 33 anni, ha detto che lui non li festeggia perche' CRISTO 

miaa Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
si fermo' a 33 , lui ha intenzione di continuare hihihihihihi 

luana Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
buongiorno a tutti. Sono le 10.00 e come ieri ho un sacco di lavoro. Lara fai tanti auguri a Gabriele e 
festeggiate insieme.... ti volevo dire che ieri sera ho cucinato la zucca al vapore, Buona da 
morire.....me ne sono mangiata un quarto....Un'altra cosa se vuoi mandare le nostre foto a Mia 
mandagliele pure, io non ho il suo indirizzo e-mail. Ora mi tocca lavorare.... a dopo. Un salutone a 
tutti. Luana 

Elena Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
AUGURI GABRIELE!!!!!!! Ciao a tutti!!!!Oggi sono ko,cmq so che passerà e quindi sopporto 
meglio....Sissi :tutta l'ultima settimana significa che dovrò starci una settimana ricoverata.La cosa un 
pò mi spaventa ma io sono determinata e convinta dell'utilità quindi farò una settimana di "ferie" a 
Pavia.. Mia:auggggurrrrrrrrrroni anke al tuo fratellino!!!!!Quando starò un pò meglio faccio un giro di 
tel.A rileggerci.. 

giuseppe Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
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Sissi leggi la posta e fammi sapere se è ok. 

miaa Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
elena ma ci spieghi un po' meglio come' andata la vista e' i farmaci..ciao 

luana Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
rieccomi. Elena, ma ti ricoverano per farti tutti gli accertamenti? Con che frequenza hai mal di testa? 
tienici informati. A roma è tornato il caldo, ieri sera eravamo sul balcone e faceva freddino....O 
forse sono io che sono freddolosa. E in sardegna Anny com'è il mare? che voglia di bagni. L'altro ieri 
c'era un documentario sulla sardegna, che meraviglia.... avete una gran fortuna.... Un abbraccio. 
Luana 

Elena Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
Ragazzi,se sono andata a Pavia è perchè ho capito che stavo utilizzando troppi farmaci e così facendo 
si è aggravata la situazione. Non ci sono andata per trovare la pillola miracolosa!!!Probabilmente ,x 
me,è giunto il momento di acquisire una vera consapevolezza del problema cercando di "curarlo" e 
sopportarlo, per quanto è possibile senza danneggiarmi. 

sissi Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
eccomi quà, mi riposo un attimo. Luana se faceva freddino da te pensa da me. Ieri sera sono tornata 
a casa come al solito alle 8 e ho trovato sul terrazzo la fine del mondo. Tappetini che volavano e la 
tovaglia del tavolo al piano di sotto cosi' abbiamo cenato dentro. Ma questa sera mi rifaccio, mia 
figlia ha invitato due amiche per il barbecue per cui stasera bistecche, bruschetta, e arrosticini. 
Naturalmente innaffiato di vino (solo io). A dimenticavo, oggi ho il mal di testa e per gradire appena 
esco vado dal dentista. Che libidine!!!! ciao a dopo Sissi 

mamma lara Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
Sono tornata , dovrebbero rendere mutuabile la parrucchiera . Ne gioverebbe il morale e nache il 
rapporto di coppia . Chissà cosa mi dirà il mio cicciolino quando mi vedrà . A dopo , mamma lara 

elena Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
Precisazione:x farmaci intendo sintomatici. Ciao 

miaa Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
complimenti a launa , una bella donna,non sminuendo lara, noi siamo piu' piccine fisicamente,elena 
volevo sapere che sintomatici prendevi e' che ti hanno dato, qua' puoi dire che farmaci tanto siamo 
grandi e vaccinati nessuno prende i farmaci consigliati dagli altri , quindi vai tranquilla..ciao ciao 
grazie giuseppe , mo appena posso vi faccio spaventare io altro che scimmia di tarzan.. 

Anny Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
Ore 13,21 - Non riesco a tenere gli occhi aperti, che sonno! Luana penso che al mare si stia meglio 
che quà perchè oggi la giornata è bella e non c'è tanto caldo, solo un po ventilata. L'untima volta che 
cison stata era domenica e l'acqua era gelida tant'è che non ho fatto neppure il bagno, ma mi rifarò 
quando sarà meno fredda. Però mi mancano le montagne, in genere in questo periodo vado lì, sulle 
Alpi, la neve...gli abeti...la polenta...fagioli...crauti...e tanti amici con cui ci ritroviamo ogni anno. 
Contavo di andarci a settembre ma a fine luglio parte mio figlio in Francia per una vacanza studio e 
mia figlia a fine agosto andrà a Barcellona pure lei, per cui ci partono già parecchi soldi allora mi 
accontento. Buon pranzo a tutti e buona serata, ciao, Anny 

sissi Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
ore 13.00 ho mangiato pomodori e sgombro, ora la sigaretta e caffe' poi mi lavo i denti e 
corro.................dal dentista. Pensatemi!!!! anche perchè ho un mal di testa. Pensate che 
accoppiata dentista e mal di testa uao!! Ma arriveranno tempi migliori????? chi di speranza vive 
disperato muore. Ciao buona giornata a domani Sissi 

Elena Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
Mia,non penso abbia importanza dire che tipo di sintomatici io stia usando,qualsiasi tipo se preso in 
quantità elevate intossica!!!Se consideri che io ho un mdt quotidiano....il passo è breve!!!!Ciao 
amici!!!!! 

elena Mercoledì 14 Luglio 2004 00:00 
Notte a tutti!!!! 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2004 

 

 

giuseppe Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
bella gente, buon giorno, sono le 8,45, ha piovuto ma ora esce il sole, temperatura freschina, si 
respira bene, ieri ancora MdT, si è modificato ora attacca di continuo e poi molla per un pò mah... 
Ho sentito del terremoto Elena, Chiara vi ha spaventato eh? L'importante e che vi abbia solo 
spaventati. Anny si torna a sgobbare, aiaiaiaiaia. Sissi io dopo tanti estenuanti tentativi sono riuscito 
a parlare con Mia, ma ne è valsa la pena, "RITENTA E SARAI PIU' FORTUNATA". A dopo...Giuseppe 

Anny Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
Buondì a tutti, come va? il tempo si è rinfrescato, diciamo che ieri sera avevo pure freddino, almeno 
così si fa a meno dell'aria condizionata. Ho letto del terremoto, noi da queste parti possiamo stare 
tranquilli almeno per questo, ma siamo più a rischio per il maremoto, io ho sempre paura. Quando 
tanti anni fa abitavo al mare, d'inverno e vedevo il mare agitato, nero, le onde altissime, morivo 
dalla paura e chiudevo tutto, abbassavo gli avvolgibili per non vedere niente e mi mettevo a pregare. 
Bene, sono le 8,50 e dopo il 2° caffè ora mi metto al lavoro. Buona giornata a tutti, ciao, Anny 

sissi Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti sono le 9. Ieri sera (dove abito io) ha fatto la fine del mondo. Tuoni lampi temporali, e 
stanotte mi sono morta di freddo. Pensate che c'era gente che aveva acceso i barbecue ed erano 
sprofondati nelle sdraio. Tutta una corsa a togliere tutto. Il classico temporale estivo. Ora vado per il 
secondo caffe' buona giornata a dopo sissi 

mamma lara Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
Eccomi di corsa , devo andare a sbrigare mille incombenze . Mia ho ricevuto la tua e-mail , bella , 
però credo che tu abbia fatto tutte quelle cose . Giuseppe mammamia ma quando ti passa quel 
maledetto MDT , Scusami se ti faccio una domanda però se vuoi pui anche non rispondermi , ma sei 
mai andato in un centro della cefalea ? . Ora sentiamo Elena quando torna , questa mattina alle 9,30 
aveva l'appuntamento al centro delle cefalee di Pavia , non vedo l'ora che ci dica come è andata . ora 
vado , ci sentiamo più tardi . Baci per tutti , mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
Luana , spero che il rientro sia andato bene . Giuseppe è in attesa delle tue foto , vedi se puoi 
spedirgliele. .......Mia figlia ieri ha fatto il monitoraggio e le hanno detto che la bambina è indietro 
di una settimana e anche di più , vedremo quando si deciderà questa biricchina a nascere . Domani 
compie gli anni Gabriele , ma gli ho già detto che non ho tempo e soldi per la torta . Andremo a 
prendere un gelato . ora vado . Baci per tutti , mamma lara 

sissi Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
Luana, visto che mandi le foto a Giuseppe perchè non le mandi anche a me???? Sissi- 
s.fontana@cgilscuola.it 

luana Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti. Ieri siamo tornati con un tempo infernale, grandine e acqua ci siamo dovuti fermare 3 
volte. Scusate tutti ma stamani vado di fretta, mi sembro il diavolo della tasmania, come ho 
accennato a Lara e Giuseppe siamo rimaste in 2 in ufficio. Una segretaria è in ferie e l'altra ha avuto 
un incidente venerdi... Non sappiamo a chi dare i resti come si dice.... Lara ti ringrazio ancora per la 
tua generosità e disponibilità. Fai tanti auguri a Gabri per il suo complenano. Ho visto le foto sono 
bellissime ora le mando a Sissi e Giuseppe. Scappo gente. Scusate se non vi ho salutato una per una 
ma vado proprio di fretta. Un bacio grande a tutti Luana Vado di corsa.... L 

miaa Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
VOGLIO LE FOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LE VOGLIO PURE 
IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

luana Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
messaggio per Sissi. Sissi ti ho spedito 3 volte le foto ma per tre volte sono tornate indietro. Ho hai la 
casella di posta piena oppure non capisco. Mandami tu un messaggio a luamenic@tin.it e ti rispondo 
direttamente inviandoti le foto. Baci Luana 

sissi Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
luana sto aspettando!!!!! Elena facci sapere cosa ti hanno detto al centro cefalee. 
Giuseppe.......dove sei????? a dopo sissi 
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sissi Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
MESSAGGIO PER TUTTI........NON CREDETE A QUELLO CHE DICE LUANA. IO MI ASPETTAVO DI VEDERE 
UN DIRIGIBILE............E INVECE..................CIAO SISSI 

miaa Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
vi prego le voglio anche io le foto... 

GIUSEPPE Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
gente che caos, Mamy sono stato a Firenze dal prof. Fanciullacci luminare e dirigente del Centro 
Cefalee, poi vari neurologi che hanno confermato la condanna datami da Fanciullacci ma nn contenti 
mi hanno fatto fare una serie di esami particolari che hanno dato esito negativo, devo conviverci, per 
ora, come dissi ad Elena, nn sono pronto a sentire altro, da medici a parte i trip, mi sono stancato di 
sentire favole ma cmq resto in attesa di buone nuove. Luana felice si sentirti, anche se di corsa, Sissi 
annamo a vedè ste foto và......... 

sissi Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
Messaggio perMia: aspetto le tue foto e quelle di Valentina. s.fontana@cgilscuola.it mandamele. Un 
bacio Sissi 

Anny Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
Che profumino di pizza...quà in ufficio, ho una fame...buon pranzo a tutti, ciao a stasera, oggi sto 
quà perchè ho il rientro, a dopo, Anny 

sissi Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
ciao ore 14.30 si riprende. Ho parlato con Mia e se non mi manda le foto le la mangio per 
telefono........Sissi 

sissi Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
ore 15.30 tutto tace........Come si vede che siamo in periodo di ferie, per lo meno qui da noi c'è 
tanta calma. L'apparato politico buona parte è in ferie per cui...........pero' confesso preferisco 
quando sono tutti qui almeno il tempo passa parima. Ciao a dopo e scrivete!!!! Sissi 

luana Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
Sissi, beata te che non hai niente da fare. Io sono dovuta tornare in ufficio per la situazione che si è 
creata. Un sacco di lavoro e a casa pure.... anche io me ne andrei volentieri via e invece devo 
lavorare.... ciao luana 

Anny Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
ORE 16,27 - Ho un sonno terribile e siccome c'è un sacco di lavoro non posso permettermi di dormire, 
solo sbadigliare...menomale che la giornata è fresca. Luana ho letto che sei stata a trovare mamma 
Lara, che bello, almeno voi lì avete più possibilita' di conoscervi. Sissi coraggio, pensa alle ferie che 
ancora devi fare, io invece le ho quasi digerite, forse farò un'altra settimana a fine agosto. Buon 
lavoro, a dopo, Anny 

sissi Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
è passato l'angelo e ha detto ANEM. Tutto il giorno senza far niente........ora mi è arrivata una 
rassegna stampa di 25 pagine in A3. Anche ieri stessa solfa. Durante ilgiorno si fanno tutti i c.... loro 
alle 17 pensano bene di arrivare in ufficio e darti il lavoro. che pazienza........a dopo sissi 

Anny Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
Ore 18,36 - Ebbene è arrivata l'ora di tornare a casa, non ero più abituata e sento un sacco di dolori a 
furia di stare seduta su questa sedia. Buona serata a tutti, a domani, Anny 

mamma lara Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
Questa sera riunione in circoscrizione , mamma lara 

elena Martedì 13 Luglio 2004 00:00 
Carissimi amici son tornata....che faticaccia!!!!!Sono distrutta,non pensavo ma 6 ore di macchina più 
ripercorrere tutta la storia mi ha un pò scossa....Comunque ne vale la pena,la dottoressa è stata 
molto gentile e attenta ascoltatrice;dovrò tornare a Pavia probabilmente l'ultima sttimana di 
agosto(tutta l'ultima settimana! ).A domani e notte a tutti.... 

mamma lara Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
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Buongiorno , oggi a Ferrara piove , ci voleva , la campagna era arsa dal sole . Se piove i contadini 
risparmiano fatica e le riserve di acqua . Elena stai tranquilla e vedrai che sei in buone mani , capisco 
la tua ansia sarei come te al posto tuo . Mi spiace non accompagnarti in questo viaggio perchè sono 
certa che avrei molto da imparare . Comunque visto che piove , questa mattina non mi muovo se hai 
tempo chiamami pure che dopo ti richiamo . Altrimenti ci sentiamo nel pomeriggio . .......... Mia , 
chiamerei anche te ma ho paura di non trovarti e quindi di disturbare tuo figlio . Ora vado a lavorare 
un po' . Baci per tutti, mamma lara 

sissi Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti e buona settimana. Luana come è andato il viaggio?? Lara sei prossima a diventare nonna, 
come ti senti?? Per Chiara: anche io soffro di emicrania, con aura, anzi ti mando la mia e-mail cosi' ci 
possiamo scambiare i telefoni e confrontare i sintomi della nostra emicrania. Il mio indirizzo è: 
s.fontana@cgilscuola.it. Scrivimi. ciao a dopo sissi 

giuseppe Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
buon giorno e buon inizio settimana, tempo nuvoloso e quindi animo un pò giù, due giorni di mare 
bellissimi anche se ieri il MdT mi ha fatto visita ma coi trip abbiamo tamponato, Chiara felice di 
risentirti e raccontaci pure tanto la testa nn duole con le chiacchiere..., Elena ti è arrivata l'e-mail? 
Mamy, Luana è andata via spero abbiate fatto le foto dell'evento, fai sfogare il tuo Mdt xchè poi devi 
essere pronta per il lieto evento, Mia stai meglio? Anny leggo che nemmeno a tè va tanto bene, nn 
sentiamo nemmeno Silvana che però saluto cmq, Sissy ancora nn ti leggo alle 9,50 che fai? A dopo... 

sissi Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
Messaggio per Mia: ho letto che sei di Torre del Greco e approfitterei per chiederti se conosci 
S.Agnello, siccome mia figlia va li quest'estate con delle amiche (una di queste è di Torre del Greco, 
una sua compagna delle superiori) volevo sapere come era il posto . Grazie un bacio Sissi 

sissi Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
ciao, dove siete???? sissi 

miaa Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
torre del greco e vicino napoli a 14 km, mentre s.agnello e sulla costiera sorrentina, il posto lo 
conosco ma di passaggio ci va anche mia figlia,in albergo,li, si sta molto tranquillo, ma e molto 
distante da torre del greco, poi tieni presente che io abito a napoli da 25 anni praticamente da 
sempre avendo 41.ciao a tutti--- com m' sent stressat---- 

miaa Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
lara sto a casa perche' mi sento molto nervosa e' quando sto cosi preferisco non uscire... 

miaa Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
lara sto a casa perche' mi sento molto nervosa e' quando sto cosi preferisco non uscire... 

sissi Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
Mia ti ringrazio, se trovo "LIBERO" ti chiamo piu' tardi quando sono in pausa pranzo. Ciao Sissi 

giuseppe Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
a ragà stà tornando la bestia...che rottura di c............ 

Anny Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
Buondì a tutti, è già tardi ma devo salutarvi, sono tornata al lavoro, ce n'è tanto, è dura rientrare ma 
mi ci devo riabituare, purtroppo! Ho di nuovo il dolore al collo (il pc e l'aria condizionata), spero 
almeno che tenga la testa. E' già l'una, ma oggi il tempo non passa più, forse perchè sono in piedi da 
presto. Buona serata a tutti e buon pranzo. Statemi bene, ciao, Anny 

Elena Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
Ben ritrovati!!!!Vedo che il tempo miete le sue vittime....speriamo che esca il sole che qui sembra 
autunno inoltrato!!X Giuseppe:ho ricevuto tutto,sei un tesoro,GRAZIE!Ragazzi,sono un pò in ansia x 
domani(andrò a Pavia x una visita),mamma Lara mi ha tranquilizzata parecchio è che inizio a sentire 
alcune avvisaglie di mdt e questo non facilita le cose.Sono sicura che comunque andra' mi sarà 
d'aiuto,non voglio un farmaco miracoloso,mi basta acquisire maggiore consapevolezza a riguardo di 
tutta la faccenda che poi a ben vedere qs faccenda è la mia vita...scusate se è poco!!!!A 
rileggerci.... 
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miaa Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
elena mi puoi telefonare se vuoi oppure mandarmi il tuo numero che ti chiamo io dopo le 8 di stasera 
ciao ti aspetto la mia e-ameil completa e rivalerighetti@libero.it ciao 

sissi Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
io penso che se dovessi telefonare al Papa, ci riuscirei prima che parlare con MIA. Sissi 

miaa Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
scusa scusa scusa, stavo con lara a telefono... 

sissi Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
ciao sono le 16, volete ridere???? Ho chiamato Mia.......e fortunatamente ho trovato libero, appunto 
non c'era. Ci rinuncio . Fatevi sentire o siete tutti spaparanzati al mare?????? 

elena Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
Magari......e invece qui c'è stata pure una scossa di terremoto!Le amiche di Venezia possono 
confermare!!!Mia:ti ho spedito una mail.Sissi:idem. A rileggerci,ciao 

sissi Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
mi sono collegata proprio ora al sito di repubblica e ho letto della scossa di terremoto. Per chi abita 
li, avete avuto danni?? state bene??? ciao a dopo sissi 

elena Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
Qui tutto bene l'epicentro è stato in Slovenia.La nostra non è una zona ad elevato rischio,comunque 
s'è sentito bene,tanto da uscire in strada .... 

sissi Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti, sono le 18.15 e tra poco me ne vado a casa, sono cotta.......Buona serata a tutti Sissi ( a 
domani) 

chiara Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
confermo che il terremoto si è sentito molto bene a venezia e mi sono anche un pò spaventata... 

miaa Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
elena non e' arrivata nessuna e-mail rivalerighetti@libero.it------------------- ivanrighetti@virgilio.it 

mamma lara Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
Lavoro e lavoro e lavoro e lavoro . ecco lavoro tutto il giorno . Ho sentito anch'io la scossa di 
terremoto , non ho guardato la tv quindi non so se ha fatto danni , speriamo di no . Domani torna al 
lavoro Luana e sentiamo cme è andata la sua vacanza . Giuseppe ho spedito le foto a Luana dopo leio 
sceglierà quella da spedirti . ora vado a stirare . baci per tutti, mamma lara.......... Elena in bocca al 
lupo , ma so che non ce ne sarà bisogno . 

elena Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
Per Mia :mi è tornata indietro....ritento 

miaa Lunedì 12 Luglio 2004 00:00 
telefonata e' fuga ad elena ...notte sono le23 -41 

elena Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
Auguro a tutti una dolce e serena buona notte!!!! 

ele Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
Buon giorno a tutti!!!dormiglioni.... 

mamma lara Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
Buongiorno e buona domenica a tutti , sul fronte pancione nessuna nuova ma non terderà molto . la 
testa va abbastanza bene e siccome so che l'attacco non tarderà ad arrivare speriamo non sia in 
coincidenza con l'arrivo di Emma . A dopo . Baci per tutti , mamma lara 

miaa Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
l'agguato e' vicino lo sento,mi pulsa nella tempia e comincio gia' ad andare in bagno....managgia' 

miaa Domenica 11 Luglio 2004 00:00 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2004 

 

 

CIAO SILVANA , SE CI LEGGI ,SAPPI CHE NON TI ABBIAMO DIMENTICATO....CAIO 

mamma lara Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
Coraggio Mia e mi associo al tuo messaggio per Silvana . Ma noi non dimentichiamo mai nessuno . baci 
per tutti , mamma lara 

elena Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
Penso che Emma aspetterà il giorno giusto x nascere...cioè il giorno del non-malditesta di nonna 
Lara.... 

chiara Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
Ciao a tutti! Rieccomi, spinta dalle vostre simpatiche parole di benvenuto a raccontarvi qualcosa di 
me: quasi quarantenne (ad agosto!), vivo con un ragazzo (sì, lasciatemi usare ancora questa parola) 
quasi coetaneo, con cui ci conosciamo da un sacco di anni e con un gatto di un anno che mi ha 
sfasciato una buona parte dell?appartamento ma a cui perdono tutto. Abito in provincia di Venezia e 
lavoro in comune, in un servizio interessante ma dove si sgobba un casino! Come vi dicevo, soffro di 
MDT, emicrania per la precisione, da anni e normalmente prendo il Maxalt. E? sicuramente ereditato 
da mia mamma che ne ha sofferto per molto tempo, e, che oltre a me, l?ha trasmesso anche a mia 
sorella. Lo shiatsu, ma anche un po? l?agopuntura, resta la terapia più efficace per me fino ad ora. 
Bisogna però sempre fare una seduta di mantenimento almeno una volta al mese (e naturalmente 
non è passata dal servizio sanitario pubblico?) ma per il momento ne vale la pena! Ma non vorrei 
annoiarvi?un salutone a tutti, chiara 

elena Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
Contenta di risentirti Chiara!!!oltre al mdt condividiamo la regione visto che io sono di Padova.Io 
soffro di emicrania con e senza aura da circa 15 anni,non ho un gatto ma due bimbi,un marito e due 
bengalini(tralascio la stuola di parentado...)Studio,lavoro,faccio la mamma,la moglie,le faccende di 
casa e qualche volta dò di testa....Arileggerci...Elena 

miaa Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
sto a napoli ma nata con precisione a torre del greco 41 madre di due figli di 24 e 20 nonna da 2 anni 
di un bimbo ed una piccola di 15 giorni, marito di 46 tra giorni, mal di testa da 30 anni, relpax il mio 
medicinale , lavoravo ho tanti problemi di salute , non posso piu' mi dedico molto agli amici,ha 
tempo perso aiuto in un bar, casa, mi piace leggere moltissimo io dico che ho una letturofobia grave, 
bevo di tutto, in senso scritto,chiacchiero molto, logoroica...quando sto in tilt se ne accorgono tutti 
compresi i signorini qua', adesso ho mal di testa ma ,riesco ancora a stare tra il letto e la 
tastiera...ciao e ben venuta tra di noi, a sono un po tropppo svitata 

elena Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
Mamma Lara:tu e tua nipote avete dei nomi legati a protagoniste di romanzi importanti,in genere 
donne forti e battagliere amanti della vita...mi sembra di buon auspicio x la piccolina,specialmente 
se assomiglierà alla nonna!!! Ciao a tutti e mi raccomando:non chiaccherate troppo!!!! 

miaa Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
cio' un'emicrania strana mi prende dal collo al bracciodestro, non mi senro bene 

Elena Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
A me in genere parte dal collo e prende anche la spalla...poi ogni tanto cambia e non ci capisco più 
niente.Comunque sia spero ti passi presto Mia... 

mamma lara Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
Eccomi arrivata . Elena Grazie per l'accostamento del nome mio e di Emma . credo che a Enza sia 
piaciuto Emma anche per il significato . Sono certa che sarà una bambina forte e generosa prima di 
tutto perchè anche la sua mamma e il suo papà lo sono poi lo sono pure i nonni fra i quali ci sono 
anch'io . ..... Mia , mammamia ma quella testa ti fa proprio tribolare ma hai letto di Chiara , mi 
sembra la fotocopia di noi , RASSEGNATI , bisogna essere speciali per far parte di questa categoria . 
.....Elena io sono mamma lara ho 53 anni il 21 luglio , sono mamma di Enzo , Enza e Zeno . In più 
Enza e Marco (il suo compagno) sono in attesa di Emma la mia prima nipotina , Mi occupo di un sacco 
di cose e per Hobby faccio torte . Se vuoi fare un giro nel sito delle mie torte ti do l'indirizzo 
www.cucinalara.splinder.it , ne ho in mente una per la nascita di Emma ma non so se ho abbastanza 
soldi per realizzarla , vedremo , chissà . Soffro di MDT da quando ero piccola e ormai mi sono 
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rassegnata a morirci con il MDT solo che spero ciò avvenga il più tardi possibile , visto le cose che ho 
in progetto di realizzare e essendo una ragazza così giovane sai quanti dei miei progetti potrò portare 
a termine . Come vedi sei in buona compagnia . ... Anny qando torni a lavorare? a tutti gli altri un 
giorno con più tempo vi saluterò uno ad uno . Per ora baci per tutti . mamma lara 

elena Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
X mammaLara:spedita! Ciao a tutti! 

miaa Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
mi sono presa un aulin, tra gli strilli di mio padre, che rompe 

elena Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
MIA,speriamo che almeno faccia effetto.....MAMMA LARA:grazie,ho ricevuto e risposto(ti confesso 
che mi sta venendo un pò d'ansia...mi sa che la riscrivo,chissà che mi venga sonno!!! Notte cara a chi 
riesce a dormire e tante camomille a chi come me stasera fatica....... 

miaa Domenica 11 Luglio 2004 00:00 
notte 

Anny Sabato 10 Luglio 2004 00:00 
Ore 8,30 - Buongiorno a tutti, scusate ma il mio PC questi gg. era fuori uso, il caldo gli ha fatto male, 
oggi la giornata è molto più fresca. Il mare non l'ho visto più, a parte il fatto che era molto mosso, il 
vento era fortissino e sicuramente nonostante il caldo non si stava bene. Diciamo che poi il mio stato 
d'animo non era certo alle stelle per pensare al mare in questi gg. anzi, al contrario, ora sto meglio 
ma sono stata male, mdt continuo, a parte il dolore per la morte di mio cugino, vi ringrazio per le 
buone parole, mamma Lara hai ragione, ora c'è un angelo in più lassù che veglierà di di noi. Lunedi' 
tornerò al lavoro e questo lascerà poco spazio ai miei pensieri. Auguro buon sabato e buona domenica 
a tutti, statemi bene, ciao, Anny 

mamma lara Sabato 10 Luglio 2004 00:00 
buongiorno a tutti. Mia non abbiamo fatto le fetentone.... siamo state brave abbiamo mangiato 
pochissssimo....Ferrara è splendida, magica, vivibilissa, cosa che per noi di roma è un miraggio. Tutti 
in bici, pochissimo smog, e le mura che girano tutte intorno alla città pr fare le passeggiate e le 
corse... Beh ragazze ci dovete venire, merita proprio, e poi Lara è stupenda è meglio di una mamma 
(almeno della mia che sta perdendo colpi... ehehhe)una compagna di chiacchere e risate, con un 
cuore grande cosi..... Ora lascio lo spazio a lei. Buon week end Luana 

mamma lara Sabato 10 Luglio 2004 00:00 
Ciao pulcini belli , Luana è una ragazza bellissima . Ieri sera eravamo a cena alla festa dell'unità e il 
suocero di Enza la tampinata per tutta la sera , Non la mollava , buongustaio il ragazzo . Poi siamo 
andate a fare un balletto e subito dopo Gelato in centro a Ferrara . Ferrara e bellissima e merita di 
essere visitata . Non ho fatto nessun dolce per Luana perchè è stato un periodo denso di impegni e 
non ho avuto tempo di preparare nessuna torta . Le ho solo preparato i sugoli , si fanno con il mosto 
dell'uva . Luana torna a lavorare marted' e quindi dopo ada casa vi racconterà anche più cose . Ora 
andiamo a prenotare il posto per il viaggio . A dopo Ciao bimbi belli e baci per tutti . mamma lara 

miaa Sabato 10 Luglio 2004 00:00 
buongiorno ragazzi,a tutti sono inclusi anche i raggazzi che permettno questo nostro parlare 
attraverso il sito, buon week end ha chi si reca a mare a chi va in montagna e chi con serenita' deve 
rimanere a lavorare...buona giornata,luana a te che stai a roma ti devo far conoscere ha mia sorella, 
lei sta verso la pineta sacchetti...ciao 

elena Sabato 10 Luglio 2004 00:00 
Buonpomeriggio a tutti!"!! 

miaa Sabato 10 Luglio 2004 00:00 
mi rendo sempre piu' conto che scrivo una schif..... 

elena Sabato 10 Luglio 2004 00:00 
Non penso proprio Mia,quando leggo i tuoi msg capisco subito ciò che vuoi dire e questa è la cosa più 
importante:comunicare qualcosa che abbia significato,prima di tutto x sè!Ciao 
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mamma lara Sabato 10 Luglio 2004 00:00 
Ecco , Luana è partita . Che piacere la sua visita . Non avrei mai pensato che si sarebbe realizzata 
questa cosa . Salutarla è stato come se partisse una cara amica d'infanzia , Poi chissà quante cose ha 
da raccontare lei al suo ritorno sul sito . ......Elena , Come vanno i tuoi pargoletti ? ......Mia , ma che 
dici che scrivi da schifo , e io cosa devo dire . Continua a scrivere , tanto non dobbiamo partecipare 
al concorso bancarella e neanche allo strega . ....... ora vado a preparare qualcosa per cena perchè i 
ragazzi cenano a casa . Baci per tutti , mamma lara 

elena Sabato 10 Luglio 2004 00:00 
I pargoli stanno bene,grazie! loro sprizzano energia da tutti i pori....arriviamo a sera e ancora saltano 
come caprette,per loro la vita è sempre festa!!Siamo io e mio marito che ogni tanto vorremmo una 
tregua..ultimamente per averla possiamo solo fare le ore piccole e per una abituata ad alzarsi alle 5 
sono davvero tanto piccole!!!!Ultimamente poi ho dei mdt strani...mah...sarà il caldo o le ore 
piccole???Carissimi amici a rileggerci,ora vado che qui c'è la festa della trebbiatura e si mangia 
all'aperto e con poco!Ciao 

elena Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
Notte a tutti!!!!! 

sissi Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
buongiorno a tutti sono le 8.50, il tempo a Roma è nuvoloso per cui c'è tanta afa. Speriamo bene per 
il fine settimana. ciao a dopo Sissi 

elena Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
Buon giorno a tutti!!!Qui tempo stupendo...il vento ha cacciato via l'afa e il cielo è 
limpidissimo,sembra aria di montagna!!!Mamma Lara,stai bene???A rileggerci.. 

giuseppe Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
buon dì gente, sono le 9,30 ed il sole batte forte, finalmente fine settimana e stasera pronti per il 
mare, se tutto va bene, a dopo che ho un pò di lavoro arretrata...Giuseppe 

ei lena Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
OPS.....ma oggi è il giorno dell'incontro!!!!!!MammaLara facci sapere quando ti collegherai a 4 
mani...... 

mamma lara Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
Ieri è stata una giornata da dimenticare . ho girato come una deficente , poi se ho un po' di tempo vi 
racconterò. ........Giuseppe , lo sai vero che una fetta della mia torta è riservata a te , la più grande 
. Ma ce ne una fetta anche per tutte le amichette , però per loro è più piccolina sai come sono le 
ragazze , siamo sempre a dieta . Ero però certa che ti ricordavi del mio compleanno . ..... Mia 
bentornara , sentivamo la tua mancanza , Emma è quì che fra poco arriva e la tua come va ? ....... 
Chiara Benarrivata , non aver problemi , come dico sempre in questo spazio non ci sono porte , si può 
entrare e uscire quando si ha necessità , poi abbiamo braccia che arrivano in capo al mondo . Cosa 
vuoi che sia arrivare fino a te , ci racconti di dove sei (sempre se ti va ) . Dopo arrica Luana , sono 
felicissima , e le rispondo che invece io adoro festeggiare i miei compleanni , da quando mi sono 
liberata , ho sempre festeggiato quel giorno anche se il compleanno è segno del tempo che passa . 
Non ho paura di invecchiare , anzi magari invecchiassi , ho ancora tante cose da fare e da vedere e 
ogni giorno divento più ricca e più forte , chissa che anche i fantasmi con il passare del tempo si 
stanchino di venirmi a trovare . Dimenticavo , Giuseppe , bellissimo il nome che hai dato a tua 
moglie , pensa che anche i miei condomini mi chiamano leona . . Ma chi vi sconfigge voi due ... 
NESSUNO . Baci per tutti , mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
Se il treno non è in ritardo , ci vediamo quì alle 12,30 . a dopo , mamma lara 

miaa Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
piaciuta la cartolina ????lara 

elena Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
Aspettatemi che alle 12.30 devo andare a prendere i bimbi e prima delle 50 non posso 
collegarmi.....Mia,ci racconti qualcosa?? 
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sissi Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
ue!!!!!!!tutti al mare???? affacciatevi mi sento sola. ciao sissi 

giuseppe Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
Sissi, tra un pò penso che avremo il collegamento a quattro mani, penso che Luana sia arrivata da 
Mamy...... 

mamma lara Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
eccoci siamo arrivate , Luana sta poarlando al telefono con Giuseppe. 

mamma lara Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
Lascio il collegamento aperto quindi ogni tanto vi salutiamo , Elena vai tranquilla che noi siamo quì ., 
mamma lara 

miaa Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
fatevi una foto...vi prego cosi vi vediamo...ma non come quella che ti ho mandato lara, l'ahai aperta 
la foto....ero io quando ero piccolina.. 

giuseppe Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
ho apena parlaro, telefonicamente, con Mamy e Luana, grande piacere, sono le 12,45, ora 
aspettiamo che ci raccontino in diretta il loro incontro e l'emozione provata, a voi....... 

mammalara Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti, finalmente a casa di Lara!! ho fatto buon viaggio con eurostar e anche se c'era l'aria 
condizionata a palla sono sopravvissuta. Mi ero portata dietro cappello, sciarpa, felpa e giacchetto... 
sembrava dovessi andare in alta montagna.... All'uscita dalla stazione ho visto una signora poccoletta 
e rotondetta con la faccia simpatica che aspettava sotto al sole... l'ho riconosciuta subito. Era 
mamma LARA 

mamma lara Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
ci siamo abbracciate con grande commozione, incredibile, ci voleva una telecamera..... saremmo 
passate alla storia!!! avete capito che sono LUANA al computer di Lara, a casa sua a Ferrara. Ora vi 
faccio rosicre perchè da Lara mangerò un sacco di dolci alla faccia vostra...... Non vi offendete vi 
penserò però-... con la bocca piena di delizie... Giuseppe è stato un piacere sentirti, hai una bella 
voce. Un salutone a tutti quanti Luana 

elena Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
Ci sono ,giusto in tempo x salutare il grande evento!!!! Quasi,quasi si riesce a percepire l'emozione 
via cavo....A dopo 

sissi Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
messaggio per Luana: guarda che se ti abbuffi le tue misure per agosto diventano 80/180. Pensa alla 
line e che tra pochi giorni sarai in costume. Madonna come ti invidio. Un saluto a Lara e tutti sissi 

giuseppe Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
ooooo ma sto incontro è quasi alla "VIA COL VENTO" quasi ci scappa la lacrimuccia, Luana tu hai fatto 
come mè quando entro nei degozi con aria condizionata, fuori in canotta e dentro con maglioncino e 
berretto con la visiera, aiiaiaiaiai....... 

Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
giuseppe Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
gente, sono le 14,00 e vado a pranzo, auguro buon fine settimana a tutti e a rileggerci lunedì, Mamy 
Luana godetevi felicemente questo momento, un fortissimo abbraccio...Giuseppe 

miaa Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
nientedimeno che dai tasti della tastiera mi esce la crema di fragole che quelle due d.....si stanno 
str...alla faccia nostra, brutte fetendone,che vi possa venire il diabete ..di tipi 
a.b.c.d.e.f.g.h.i.aspetto ho sbagliato questo viene ha chi mangia i frutti di mare...no forse ho 
sbagliato ancora----------------------------------------- va be' calma piatta vi perdono ....con un budino di 
cioccolata... 

elena Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
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Son proprio contenta di rileggerti Mia....e x quanto riguarda le due"fetentone" penso proprio che si 
stiano gustando i dolcetti oltre che le reciproche presenze....ed avete ragione ragazze!!!!E l'amica 
Chiara???se ci sei un salutino fa sempre piacere!Chissà Silvana come sta e cosa starà 
facendo...qualcuno sa quando rientrerà???Giuseppe ormai è al mare,Sissy ed Anny??Maria sarà in 
negozio,ho dimenticato qualcuno??Senz'altro sì....perdonatemi!!Mi piacerebbe ritornasse Antonio di 
cui ho trovato traccia nei msg passati ma non ho mai avuto il piacere di msg insieme... 

Elena Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
Beh.....ma avete finito di chiaccherare..?????? 

miaa Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
notte, notte magica, notte d'oriente..... 

elena Venerdì 9 Luglio 2004 00:00 
Mi associo a Mia nell'augurarvi una dolce,cara buonanotte.... 

mamma lara Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Elena , appena domani mattina apro gli occhi ti chiamo , . Notte serena a tutti a tutti. mamma lara 

maria Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
grazie elena! la serata è andata bene niente mdt!'notte a tutti! 

mamma lara Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Ciao pulcini , oggi vado a trovare un 'amica che per l'estate risiede al mare , devo andare a ritirare 
una copertina che ha ricamato appositamente per Emma . Sarò a casa nel pomeriggio perchè al 
ritorno mi fermo dal medico per l'impegnativa della visita neurologica . ....... Maria ieri sere tutto ok 
menomale che il MDT ti ha risparmiato . Domani arriva Luana , non sto più nella pelle per l'attesa . 
......... Mia , come va ?.......... Anny , un abbraccio . ............. Baci e abbracci per tutti e a oggi 
pomeriggio , mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Dimenticavo , il giorni 21 luglio compio 53 anni e non immaginate quanto sia bello per me il giorno 
del mio compleanno , ho già in progetto la torta . Vedrete . Mamma lara 

giuseppe Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Care ragazze buon giorno, Mamy lo sapevo che il 21 facevi il compleanno aspettavo e aspetto la tua 
torta personale ihihihihihih.....,Mia felicissimo di rileggerti, mia moglie (che io simpaticamente 
definisco una leonessa) dice sempre che quando cade si rialza sempre più forte e io penso che tu 
possa fare lo stesso senza problemi, cmq se hai bisogno fai un fischio. Maria nn allarmarti per le 
vendite, questo è un periodo di stasi, anche qui da noi è un pò fermo il commercio (mia moglie è 
commercialista e vedo le entrate dei nostri clienti), stai tranquilla che è temporanea al contrario del 
nostro MdT che con tutti i problemi che abbiamo persiste sempre. Elena, mi piacerebbe venirti a 
trovare come vorrei fare con tutti gli altri ma tra impegni vari per ora è impossibile chissa un giorno 
si riesca ad organizzare tutti insieme... vado a prendere un caffè volete qualcosa?????... 

sissi Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti e buona giornata. Giuseppe io un caffe' pero' decaffeinato. Grazie........a dimenticavo 
con zucchero di canna. Sissi 

miaa Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
notte con il mal di testa.....adesso un pochito meglio..buona giornata 

luana Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti. Come ho già scritto a Giuseppe stamani sono uno straccio... dormito male e poco e 
cerchio alla testa. Non penserà di rovinarmi il viaggio lo stron....??!! Sento in giro un sacco di gente a 
pezzi, esaurita, piagnucolona, con mal di testa, mal di ossa.... e di tutto di più...cosi penso che non 
siamo soli. Mal comune mezzo gaudio, oddio non è che sono contenta per questo, ma mi sento meno 
un'aliena..... sennò sto sempre a lamentarmi. Lara, io odio festeggiare i compleanni.... ma che 
c'avremo da festeggiare??? gli anni che passano e noi invecchiamo? io ho paura della vecchiaia, anzi 
ho il terrore.... ma anche di questo ne parleremo a voce... hahah quante chiacchere ci faremo. 
Ormai manca proprio poco, speriamo il tempo sia bello. Maria ma che negozio hai? capisco che si 
vende poco ma ti posso assicurare che si guadagna poco e si spende tanto per vivere. Ci stanno 
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massacrando di tasse su tutto. Come facciamo a godere dei soldi che dovrebbero avanzare e che 
invece non ci sono???? anche noi consumatori siamo preoccupati...... non si può spendere più o se 
spendiamo lo facciamo solo per cose di prima necessità. Ora vi saluto a piu tardi... salutoni Luana 

giuseppe Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
gente sono le 12,20 ed il sole qui è come il film "MEZZOGIORNO DI FUOCO" magnificamente scottante, 
oggi giornata lunga col rientro, nn leggo di Anny, Elena e Sissy, Luana domani sera di corsa al mare 
con la speranza che il MdT si faccia gli affari suoi, tu come stai? Mia spero ti vada un pò meglio. Fatta 
la visita oculistica a Roma ho rifatto gli occhiali e fotocromati più quelli da sole(logicamente 
graduati)= a euro 375,00 li vado a ritirare ora (ho l'ottico difronte) cavoli e che mazzata ma per la 
salute si fà questo e altro...Giuseppe 

sissi Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Giuseppe sto ancora aspettando il caffe'. Anche io oggi ho giornata lunga, e anche qui fa un caldo 
tremendo. Ciaoooooooooooo a dopo Sissi 

sissi Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
gente buon pranzo, fra poco vado ma ci rileggiamo dopo. Messaggio per Luana: innanzitutto buon 
viaggio e salutami Lara. A dopo Sissi 

elena Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Ciao a tutti!!!!Qui afa tremenda e bambini fusi...io vivacchio!Mia,felice di risentirti.....!!!!!Mamma 
Lara :GRAZIE!!!!Giuseppe:quando arriva sto caffè!!( ho risposto alla mail,grazie!)Luana,Sissi,Maria 
Anny....e tutti, tutti...spero che le cose vi vadano bene,auguro a tutti una buona giornata e se 
proprio non va,raccontiamocela...magari cambia rotta!!!! 

giuseppe Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
gente sono le 14,00 vado a pranzo che tengo na fame...buon appetito e a dopo...Giuseppe 

giu Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
ah dimenticavo, Sissi Elena per il caffè...spiacente ma il barista nn consegna a 
domicilio...bayyyyyyyyy 

elena Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Cambia bar....ihihihihihih!!!!!! 

luana Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
rieccomi.... a pancia piena. Mangiato, nonostante l'afa (pazzesca) avevo una fame che n'altro po me 
mangiavo pure il barista..... Giuseppe, anche io con il negozio di ottica ho il conto sempre aperto..... 
una tombola ogni volta. Sissi porterò i tuoi saluti senz'altro a Lara. Penso che domani vi scriveremo 
insieme. un abbracio a tutti Luana 

giuseppe Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
gente sono le 16,00, il pomeriggio al comune c'è poco movimento e col caldo che fà mi sono messo in 
pantaloncini corti e canotta, almeno stò a mio agio.... 

chiara Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Ciao a tutti! Soffro di emicrania da circa 10 anni e, come voi, ho tentato più o meno tutto... Vi faccio 
i complimenti per l'assiduità e la complicità con cui affidate i vostri pensieri al forum, anche se, dal 
mio punto di vista è un po' difficile per un "nuovo" entrare a far parte del vostro gruppo, ma forse mi 
sbaglio. Scrivo per un motivo ben preciso (e vincendo la mia vena superstiziosa...): credo di essere 
sulla buona strada nei miei tentativi di alleviare il mal di testa grazie allo shiatsu. Non so se l'avete 
provato, si tratta di digitopressione lungo i meridiani del corpo, soprattutto alla testa. I risultati si 
sentono un po' alla volta, vi consiglio di provare! Un abbraccio a tutti, Chiara 

sissi Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
salve gente sono le 16.10 e sto leggendo una nuova entrata. Se si puo' dire "benvenuta" in mezzo a 
tutti questo FRACICONI. Unisciti a noi Chiara ti troverai bene. Giuseppe ma si lavora in pantaloncini 
da te??????? io sto boccheggiando. A dopo un bacio Sissi 

sissi Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
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uffa!!!!!sono stanca, oggi non c'è stato niente da fare in ufficio. Per cui non so se succede anche a voi 
meno si lavora piu' si è stanchi. Ho le gambe dolenti, sto seduta da stamattina alle 9 senza fare un 
tubo. In piu' c'è un afa tremenda. Scrivete!!!!!!!!!almeno passo il tempo a rispondervi. Bacioni sissi 

MIAA Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
CIAO chiara, si lo shitsu come si scrve almeno io lo provato, alloar qua siamo tutti una famiglia quindi 
ad un nuovo entrato almeno vogliamo sapere, per non dire impicciarsi degli affari suoi, fuori tutto 
eta' destinazioni casa figli eccc...poi se vuoi noi ti mandiamo anche il numero personale del nostro 
conto corrente cosi se' vuoi ti veniamo a trovare a spese tue, scherzo non siamo solo malati di testa 
ma anche burloni, comunque ti faccio un saluto, e ti chiedo di dirci piu' cose ..ciao ciao 

elena Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Mi unisco a Sissi nel dare il benvenuto a Chiara....Io frequento questo spazio da circa 4 mesi e non ho 
avuto particolari problemi ad inserirmi,anzi...mi sono sentita subito in sintonia!!Per me è di grande 
aiuto anche xchè qui ci sono persone che è da una vita che soffrono di questo problema e le loro 
dritte sono preziosissime oltre che la comprensione che in ogni parola mettono.Lo shiatsu non l'ho 
ancora provato,ma potrei farti l'elenco di tantissime altre terapie convenzionali e non,che mi hanno 
dato sì,sollievo ma solo temporaneo.Quello che io trovo qui è molto,molto di più di un farmaco o di 
una terapia e colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti:GRAZIE!!!!! Mi unisco a Sissi nell'invitarti 
ad unirti a noi ,quando vorrai,ci farebbe piacere avere una nuova voce,un'altra "finestra" sul 
mondo.Con amicizia Elena 

elena Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
BENTORNATA MIA!!!!!!!!!quanto mi son mancate le tue battute!!!!!sono proprio felice ti mando un 
baci,anzi,unBACIO così lo senti meglio!!!!!!! 

elena Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Dimenticavo......Sissi,ma cosa succederà quando riapriranno le scuole che qua non si capisce più 
niente!!! 

giuseppe Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
ben venuta Chiara, nn preoccuparti che ti inseriamo noi nel gruppo, ti sistemiamo per le feste, Sissi 
nn si sta così in ufficio ma sinceramente stà bene a mè... e finchè nn mi beccano ne 
approfitto...ehehehehehehe 

giuseppe Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
Miaaaaaa, finalmente ritorna il terremotooooooo, e vaiiiii...... 

giuseppe Giovedì 8 Luglio 2004 00:00 
sono le 18,00 vado via, a domani, ciao bella gente 

maria Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
'giorno, dopo una nottataccia piena di incubi, eccomi qui a iniziare una giornata afosa, con la 
speranza che qualche anima entri in negozio, ma soprattutto che compri qualcosa, altrimenti chi la 
sente quella!stanotte mi sono tornati in mente gli anni più belli della mia vita, quelli in cui d'estate 
andavo nelle spiagge citate da anny......e quelli più brutti....ora sono così....senza infamia e senza 
lode....un abbraccio a tutti. 

Anny Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Ore 9,00 - Buondì a tutti, spero stiate bene. Non posso dire altrettanto di me, il mio mdt ieri non mi 
ha abbandonato in tutto il giorno, oggi va meglio, almeno per ora, è leggero ma son gli occhi che ogni 
tanto mi fregano, mio cugino se n'è andato, questa notte alle 2,00, ha finito di soffrire e io posso solo 
pregare per la sua anima e per la sua mamma. Vi abbraccio tutti, ciao a presto , Anny 

elena Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!!Qui bel sole e aria fresca,deve aver piovuto in montagna....Dove sono i 
lavoratori???Maria deve essere già in negozio...buona giornata! Giuseppe,Sissi,Luana,Anny....siete in 
ferie?Mia....???? Mamma Lara sei tanto impegnata anche oggi??e tutti gli altri?? Dai ,venite ad animare 
un pò sto sito...Arileggerci... 

elena Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Anny,mi spiace.....una preghiera anche da parte mia... 
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sissi Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
carissimi eccomi di ritorno, ho fatto due giorni di ferie....a casa, ma mi sono ripostata. LUANA, ho 
letto di tuo suocero, mi dispiace dirti, ma è cosi', che purtroppo per esperienza personale ti devo 
dire che è una malattia che di giorno in giorno avanza. Mia madre l'ha avuta, e quando fece una 
risonanza magnetica alla testa sai cosa mi disse il medico???? signora sarebbe stato meglio se avesse 
avuto un tumore. Io rimasi allibita, ma credimi forse sarebbe stato meglio. Mia madre aveva la 
demenza senile, che è la sorella dell'alzaimer. Dopo ti chiamo. Un bacio a tutti e a dopo Sissi 

giuseppe Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Family buon giorno, sono le 9,30 ed il sole splende, felicemente, in cielo, Maria a me succede la 
stessa cosa, i bei ricordi della spensieratezza di quando si era ragazzi riaffiorano spesso proprio nelle 
giornate no, per gli incubi hai forse mangiato pesante ieri sera...? Mamy, allora viene Luana? Ma di 
mattino? Se si facci sapere così proviamo a fare una chat in tempo reale ad un determinato orario. 
Nessuno di voi possiede una web-cam sul computer? Mia ti mando una e-mail fammi sapere se ti è 
arrivata. Anny 6 a mare? Penso di si visto che nn ti leggo, Sissi invece è ancora in permesso, Elena hai 
finito con la scuola? A dopo...Giuseppe 

luana Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
buondi a tutti. Accaldati e stanchi ma vivi.... allora la notizia che circola è vera. Venerdi mattina 
parto per Ferrara, ho il treno eurostar alle 8.55 da termini e arrivo a mezzogiorno.... E speriamo 
bene, speriamo che il treno non porti ritardo, che non ci sia l'aria condizionata a mille senno arrivo 
che sono uno straccio.... Poi il giorno dopo riparto per la toscana dove troverò mio marito e insieme 
prenderemo mio figlio Lorenzo che sta dalla nonna e lunedi torneremo a roma tutti insieme. 
Conoscerò la nostra mamma lara di persona e mi sento già fortunata!!!! Poi a agosto conoscerò anche 
Sissi, insomma piano piano ci incontreremo un pò tutte!!! Ora devo lavorare un pò... vi abbraccio 
tutti. Un abbraccio particolare a Mia. Forza piccola Mia, in questo mondo ce ne vuole anche troppa 
per vivere.... Noi ti siamo tutti vicini. A prestoooooooooooooooo Luana 

mamma lara Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Eccomi , visitina veloce perchè devo andare ad una visita a Bologna . Anny da questa notte hai un 
angelo in più che veglia su di te , non può cadere nel vuoto il tuo dolore . Il tuo è un dolore d'amore e 
quello porta con se la rinascita . .......... Elena ho risposto alla tua e-mail . Mia , ci siamo sai , non 
pensare che non ti vogliamo, a noi va bene anche se urli . ...... Maria , Il fatto che tu non abbia 
infamia è positivo , per quello che riguarda la lode te la diamo noi perchè per noi, ognuno che vive 
con questo tormento è da lodare , credimi . ..........Giuseppe , Luana arriva a mezzogiorno e cinque 
minuti , il tempo di arrivare a casa altri 15 minuti . togliere di mezzo alcuni ometti che la vogliono 
salutare altri 10 minuti . Poi accendiamo il computer ed eccoci in linea . Per la web-cam mi sto 
organizzando ma mio figlio ha poco tempo . Vado perchè è tardi , baci per tutti . mamma 
lara...................... Sissy bentornata 

giuseppe Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Anny, fatti forza purtroppo oggi la vita è fatta così più di dolore che di piacere ma pensa che tuo 
cugino ora sarà in un posto migliore, un abbraccio...Giuseppe 

elena Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Ciao! sì Giuseppe,ho finito con la scuola-lavoro,ma ho anche l'altra scuola e quella non finisce finchè 
non ti laurei.....cmq me la prendo un pò comoda che sono parecchio stanca.L'esamone che dovevo 
fare è andato bene e quindi ora posso godermi qualche giorno di relax..magari anche dal mdt!!Mi ha 
risposto la dottoressa e il 13 sarò a Pavia...così conoscerò un pò anche questa cittadina ricca 
d'arte!Salutoni a tutti e a rileggerci.....PS Mia.......??? 

giuseppe Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Sissi, ho ricevuto l'e-mail e ti ho inviato l'indirizzo, fammi sapere, Elena allora in bocca al lupo per 
l'università e per la visita ne parliamo poi...Giuseppe 

sissi Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
tutto Ok Giuseppe. Buon pranzo, oggi faccio mezza. a dopo sissi 

miaa Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
piano piano, si risale,i mali dell'anima fanno piu' male del dolore fisico,tutte ne abbiamo ed ognuno 
reagisce come il suo io sa,infamie cattiverie, quando vorrei essere per un giorno cosi, ma poi penso 
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che me ne pentirei e' ne sofrire di piu' , non riesco a portare rancore , non riesco a liberare quello 
che penso, mi sento tanto arlercchino, per alleggerire le mie penne metto sempre un pezzo di 
straccio colorato possibilmente, ma poi quando mi si presenta il conto sembro pierrot....una 
maschera che mi piaceva tanto ma che adesso vedo ambigua , non e' mia e' sempre triste, mentre io 
lo sono quando so che non posso combattere, ecco allora il mio vestito e proprio arlercchino,con 
qualche pezza nera ho bianca , ma anche con tanti colori,ma non napoletana perche' i colori fanno 
parte del mondo ed il sole gira, ed il giorno e' la notte viene per tutti,ciao ragazzi.....GRAZIE 

sissi Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti, oggi mezza. Ci rileggiamo domani. Buona giornata a tutti sissi 

elena Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Finalmente...Mia ti sei riaffaciata.....!!!Dai che siamo in estate e l'unico costume che ci serve è 
quello da mare ....chissà che passi in fretta...te lo auguro di cuore!! X Giuseppe ,ho ricevuto le mail 
e te ne spedisco una al tuoindirizzo,ciao! 

elena Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Ammazza che traffico!!!!!Mamma Lara com'è andata la visita'? tutto bene?Ciao,ciao 

maria Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
salve, anche oggi è andata!anny mi dispiace, anche io dirò una preghiera.giuseppe non avevo 
mangiato quasi nulla....e che la mia produzione onirica è molto più prolifica di quella da 
sveglia!elena ripenso a quando avevo frainteso le tue parole e mi dispiace molto,sono proprio 
permalosa e penso spesso che le cose negative siano riferite a me. sto facendo un grosso sforzo per 
migliorarmi in questo, ma ogni tanto il baco risalta fuori.mamy ti ringrazio per la lode! oggi la 
giornata è stata particolarmente afosa e credo che la gente entrasse in negozio per l'aria 
condizionata, visto che hanno comprato poco e niente...che crisi...se si continua così...bòòò non ci 
pensiamo. stasera uscirò con delle amiche, senza maritini, e speriamo bene (senza mdt)!!!!a 
rileggerci 

elena Mercoledì 7 Luglio 2004 00:00 
Non ti preoccupare Maria,avevo capito il tuo stato d'animo,e poi non dire "sono permalosa",nessuno di 
noi è definitivamente così o colà...non è bello etichettarsi .Una cosa che mi è molto servita è stata 
quella di prendere atto che posso essere scorbutica,lunatica ecc,ma anche simpatica e aperta,tutto 
sta nell'accettarsi x come si è,tenendo sempre presente che si è sempre in crescita e sta a noi 
orientare questa crescita.Scusa,forse stasera sono un pò cotta...e non riesco a scrivere bene,porta 
pazienza...Buona serata e ti auguro senza mdt!!!!A tutti una buona e dolce notte!!!! x mamma 
Lara:avrei bisogno di parlarti, mi dici più o meno quando e se ti può andare???Ciao Elena 

giuseppe Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
buon giorno, sono le 9,00 ed ho un gran sonno, sole già caldo dalle 7,00, vorrei tanto essere già in 
vcacanze..., Maria nn disperare, parlane sempre cmq, il problema delle incomprensioni col MdT è 
vecchissimo e a noi tocca lottare e spesso nasconderci per evitare che ci dicano sempre le stesse 
frasi: ma sempre MdT hai, secondo mè è una scusa per nn fare questo o quello, dai che ora ti passa, 
è inutile che dici di avere MdT tanto nn scappi, ecco ara dice che nn può venire xchè ha MdT, ecc. 
ecc...", potrei continuare ad oltranza ma che senso avrebbe, il dato di fatto e che nn solo siamo 
condannati a soffrire ma dobbiamo pure trovare pezze a colori per difenderci da persone che nn 
hanno idea dell'inferno che sopportiamo, cmq sopravviveremo anche a questo...Giuseppe 

elena Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Chi ha paura della paura???Avete mai giocato all'uomo nero?? Quando si è piccoli si esorcizza la paura 
giocando,poi quando si cresce ci si lascia sopraffare quasi non dovessimo poter più provare 
sentimenti di questo genere....la gente vuole attorno a sè solo gente felice,è l'unico sentimento 
ammesso...Poi si va allo stadio o in discoteca ed ecco che paura,rabbia,dolore,euforia, esplodono 
all'ennesima potenza....è lo stesso gioco che si faceva da bambini "non ho paura dell'uomo nero" .La 
paura o il dolore non vengono più canalizzati ,non sono semplicemente ammesse se non in det, 
frangenti e luoghi è allora che esplode e da alleata ,quale potrebbe essere,si trasforma in forza cieca 
e devastante.Pensate a tutti i giovani che perdono la vita in gare d'auto o x pasticche o per una 
delusione a scuola o d'amore.....mi sembra veramente che si stia perdendo quella capacità di 
"giocare" all'uomo nero in maniera liberatoria.Io stessa ho passato parte della mia vita ad aver paura 
della paura,non vi dico le crisi e gli attacchi di panico....poi ho trovato la mia strada,il mio "gioco", 
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ed ora guardando indietro seppur non ancora completamente libera,mi sorrido e mi dico che è 
passato...sono cresciuta,anche questo è servito!Cerco di vivere di più nel "qui ed ora" che in fondo è 
solo questo che esiste qui,ora ,in me ,presente ,passato e futuro...... 

Anny Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti, spero stiate bene, io oggi ho mdt ma ne aveno un po già da ieri, penso che 
prenderò qualcosa, altrimenti peggiora, lo sento. Oggi penso che rimarrò a casa, mio figlio dorme e 
mio marito è uscito per delle commissioni urgenti. Giuseppe ma tua sorella ha sposato un nababbo? O 
un principe? Matrimonio da favola, ci mancava solo la carrozza con la zucca...non ha perso la 
scarpetta vero? Maria le spiagge che frequento io son quelle che appartengono a Cabras: Maimoni, Is 
Aruttas, S. Giovanni (spiaggione e spiaggetta ), Funtana Meiga, Turr'e Seu. Poi Mi piace molto Sa 
mesa longa e Puzzuidu (ha l'acqua molto bassa anche se vai lontano) ma appartiene a Riola, é 
bellissimo a Santa Caterina e Torre del Pozzo, ma non dispiace neanche a Is Arenas. Cmq quella da 
me prediletta è Maimoni, ieri avrei voluto fare una foto e spedirvela ma non avevo la macchina 
fotografica, era da cartolina, una meraviglia, piatto come olio, un mare azzurro intenso a tratti 
smeraldo, si riesce a vedere tutto il fondo anche senza maschera, l'unica paura è che lì l'acqua è 
subito molto alta e bisogna stare attenti, infatti quando il mare è molto mosso non ci entro proprio. 
Luana la mamma di mia cognata ha stessa malattia di tuo suocero, ormai è in un istituto già da 3 
anni. Mia cognata ha un esercizio comm.le, la sorella fa l'infermiera per cui lavorano e hanno anche 
orari particolari, inizialmene c'era una persona che si occupava di lei, ma poi non bastava più, lei 
usciva di casa a tutte le ore, andava e veniva ma la testa era altrove, rischiava di venire investita 
tutti i giorni, nascondeva tutto, anche i soldi e poi accusava gli altri, sporcava dappertutto, insomma 
una situazione ingovernabile per continuare a tenerla in casa. Ora sta bene, ha compagnia e 
soprattutto è controllata da persone qualificate, medici ecc. Questa malattia è controllabile all'inizio 
ma poi in genere va via via peggiorando, almeno per lei è successo così, ora non riconosce più 
neppure le figlie e dev'essere davvero brutto per un figlio vedere il proprio genitore ridotto così. Mio 
suocero è morto a 82 anni, gli ultimi 2 sono stati terribili', aveva l'arteriosclerosi che dà gli stessi 
problemi del morbo di Alzaimer, mia suocera non lo reggeva più, usciva in piena notte e ne 
combinava tante, diceva che andava a buttarsi al treno...allora lei disperata chiamava a casa per 
informare il figlio e io ero pure incinta, sapessi quanta paura ogni volta! Lui mi faceva tanta pena, 
era molto buono, poverino, è morto prima che nascesse mio figlio. Spero che la sua malattia non 
degeneri in questo modo, con le cure potrebbe rimanere stabile, ti faccio tanti auguri, coraggio! Ora 
vi dico la mia, questa volta l'origine del mio mdt è diverso, l'altra notte ho saputo che mio cugino che 
ha solo 50 anni, in ospedale già da un anno, se ne sta andando, forse è questione di ore, sono molto 
triste, è un bravissimo ragazzo, ho dei ricordi bellissimi con lui, vive a Firenze e io sono qua...non 
posso andarci, non voglio vederlo così, non riesco più a dormire come prima, non faccio altro che 
pensare a lui e ogni tanto prego. Scusate ma ora devo andare, vado a prendere qualcosa perchè già è 
aumentato, vi abbraccio tutti, buona giornata e statemi bene, ciao a presto, Anny Ore 9, 45 

luana Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
buongiorno a tutti. Elena, io non ho mai giocato a "chi ha paura dell'uomo nero" e forse è per questo 
che ho sempre paura, e vivo con la paura della paura. Me lo devi insegnare, chissà se magari anche io 
riesco a esorcizzarle....non è mai troppo tardi per imparare. Lara, questo week end torno in toscana 
a prendere Lorenzo e pensavo di fare un salto da te. Ovviamente è tutto ancora in aria... ma se oggi 
nel pomeriggio mi chiami a casa ne parliamo e vediamo di combiare qualcosa. Grazie a tutti voi delle 
parole di conforto che mi avete dato per quanto riguarda la situazione di mio suocero, purtroppo 
come ha detto Anny, sta peggiorando sempre più e siamo impotenti difronte alla devastazione 
umana. Per il momento vi abbraccio. Sono le 10.05. Luana 

elena Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
x Giuseppe:ti ho spedito una mail,fammi sapere! 

mamma lara Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Una visita veloce prima di andare in banca . Non so come sia successo che siamo capitati da queste 
parti , ma per me è stato un dono prezioso che la vita mi ha fatto . Giuseppe , Tu , Silvana ed 
Elisabetta riuscite a dire con esattezza la solitudine che colpisce chi ha la nostra malattia . Riuscite a 
descrivere lo stato d'animo che ognuno di noi porta dentro . Elena , è vero , il gioco "chi ha paura 
dell'uomo nero " calza a pennello e non immagini quanti "uomini neri" sono dentro di me . Anny 
tesoro , non colpevolizzarti per quello che non riesci a fare , guarda indietro e vedi quello che sei 
riuscita a fare . Accetta quello che le tue forze sono in grado di fare , altrimenti rischi di svuotarti ed 
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è allora che il MDT si accanisce ancora di più . ora vado in banca , a dopo bimbi . Baci per tutti , 
mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Luana , meraviglia delle meraviglie . Attendo notizie . Fammi sapere . mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Luana nell'euforia mi sono scordata di dirti che oggi ti chiamo , mamma lara 

giuseppe Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
gente, sono le 13,00, Elena ho ricevuto il messaggio e ti ho risposto dimmi se ti è arrivata l'e-mail, 
Anny come va la testa? Spero meglio. Mamy 6 sempre toccante quando parli spero tu riceva 
tanto...un giorno, visto che fino ad ora hai solo dato e tanto pure...Giuseppe 

elena Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
x Giuseppe:ricevuto e risposto.Ciao a tutti!! 

Elena ele Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
x Giuseppe: ho utilizzato ancora la mail.... 

miaa Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
per lara giuseppe luana elena anny e scusatemi se mi dimentico qualcuno, io sto qui, capitemi...... 

elena Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Mia,non ho capito,cosa vuoi dirci? 

mamma lara Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Mia , non preoccuparti . Le senti le mie braccia ? no, non quelle forti e robuste , quelle sono di 
Giuseppe , neanche quelle tornite che sanno di bimba perchè sono di Elena , e neanche quelle che ti 
arrivano dall'alto perchè sono di Anny sai lei deve attraversare il mare , quelle profumte di fiori sono 
di Sissi , e quelle morbide sono di Luana . ohhh ecco , quelle un po fiappe ok azzeccato quelle sono le 
mie . Non sei sola piccola , siamo tutti con te ....... mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Giuseppe , ogni giorno ricevo e oggi ho ricevuto proprio da te . Ti abbraccio con l'affetto di sempre , 
mamma lara 

elena Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Come non detto....dai Mia,ti stiamo aspettando...ma capiamo anche il silenzio.Dai,fai un passetto 
che poi ti prendiamo x mano.... 

miaa Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
TRA LE PERSONE SPECIALE ....NON BASTANO LE PAROLE.....MA IL SILENZIO E' QUELLO CHE AIUTA DI 
PIU' VI VOGLIO BENE.... 

mamma lara Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Guarda Mia , che stanno arrivando anche le braccia di Cinzia , Rossella , e non ti sei accorta che ci 
sono anche quelle di Maria . Poi vedrai che (lasciale il tempo del fuso orario ) arrivano anche quelle 
di Silvana . Poi che dire di Elisabetta lei non ti farebbe sicuramente mancare il suo abbraccio . E' 
meglio finire altrimenti il tuo maritino potrebbe tenerti sotto controllo con tutti 'sti abbracci . Baci 
stellina , mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Venerdi da questo computer scriveremo i messaggi a quattro mani , Luana ed io . Si avete capito 
bene , Luana mi viene a trovare venerdì . mamma lara 

maria Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
cara Mia, io sono l'ultima arrivata e non ho capito bene quello che è successo tra te e tua figlia a 
causa della famiglia dei consuoceri, non chiedo assolutamente iluminazioni, ma da quello che ho 
inteso è la stessa cosa che vive la mia mamma con il mio fratello a causa di mia cognata, che da 10 
anni non parla con noi e ha fatto di tutto per allontanare anche lui da noi.Sono situazioni veramente 
penose perchè per una mamma i figli sono la cosa più importante che esista, e di certe cose non 
riusciamo a farcene una ragione. la mia dolce cognatina non è venuta nemmeno al mio matrimonio 
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per non incontrare il mio babbo e lamia mamma, e pensa che al matrimonio eravamo 12 persone, 
altro che il matrimonio della sorella di giuseppe! mia io ti sono nel cuore, non posso fare niente di 
concreto per te, ma di sicuro ti ricorderò nelle mie preghiere. 

Elena Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
E dai Mia che ci mancano i tuoi interventi.....e va beh,rispettiamo il silenzio, xò sappi che anche 
quello urla forte e a noi fa male stare a sentire senza nulla poter fare e quindi ti"romperemo" con i 
nostri msg finchè non ritornerà la tua super mega carica vitale a contagiarci ogni giorno....Ti 
vogliamo un mondo di bene!!!!! Elena 

elena Martedì 6 Luglio 2004 00:00 
Mia guarda che sono ancora in piedi.... che stavo pensando a Te...mannaggia...neanche la buona 
notte???magari in napoletano....niente? e vabeh!! notte cara a tutti a domani e che sia un giorno 
migliore!!!X MAMMA LARA:ti ho spedito una mail 

mamma lara Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
Ciao Maria , bentornata . mi spiace per il tuo MDT , ma non di meno mi fa dispiacere la tua tristezza . 
La tristezza mina i rapporti e ci distrugge l'anima . La paura invece ci paralizza e ci impedisce di 
vivere , tutte queste cose vanno di pari passo , è difficile che una abbandoni l'altra . Forse insieme 
alla nostra malattia sono anche queste conseguenze che dobbiamo sopportare e sconfiggere . Ciao 
bellissima stellina . ......a tutti buongiorno . Oggi è giornata di assemblea generale , quindi grandi 
lavori . A dopo , mamma lara 

elena Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
Buon giorno a tutti!!!!x mamma Lara:ti ho spedito una mail.XGiuseppe:finiti i "bagordi"?? ora ci devi 
raccontare tutto!!!!stai ancora dormendo??? A rileggerci... 

giuseppe Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
buon giorno bella gente, buon inizio settimana a titti, Maria spiacente di risentirti col MdT; ragzze 
volevo ringraziarvi per l'aiuto, mentale, datomi sabato, il matrimonio è andato benissimo e senza 
MdT nonostante ci sia stata una bomba mix di calore sudore e sbalzi di temperatura con l'aria 
condizionata, Mia nn ti dico,albergo 4 stelle prenotato per tutti i parenti che volessero pernottare a 
fine matrimonio o solo per farsi una doccia, in chiesa violino, violoncello e tenore, poi carrozza e 
cavalli fino in villa che era addobbata come un museo antico con musica lirica da un lato e complesso 
di musica pop dall'altro lato, fuochi d'artificio per 25 minuti, nn ti elenco la cena ma pensa solo che 
c'erano delle ciliege di almeno 50g l'una nn sò da dove sono arrivate, auto in parcheggio privato con 
servizio navetta da trasporto per gli invitati sicurezza effettuata dalla vigilantes in tutti i punti della 
villa, insomma favola per una notte...per noi comuni mortali; purtroppo nn ho potuto portare mia 
figlia che aveva la varicella e quindi siamo rientrati alle 4 del mattino, poi alle 10,30 mi sono alzato 
con un pò di MdT che però nn mi ha preoccupato più di tanto visto che ormai ero a casa, vi ho 
pensato intensamente quando ero al matrimonio, il pensiero che arrivasse la bestia, in quel contesto, 
mi terrorizzava, mah...cmq tutto e bene quel che finisce bene e... è l'ultimo chiude la porta. Sono le 
9,40 ed il sole picchia sempre, felicemente. A dopo...Giuseppe 

luana Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
eccomi qui anche io. Purtroppo come Maria anche io mi sono fatta venerdi sabato e domenica con il 
mdt. Uno straccio. Pensavo a voi tutti chi al mare, chi al matrimonio regio..., chi a casa a fare pane 
e dolci.... ehehe e cercavo di farmi coraggio ripensando alle parole di Lara. Sabato pomeriggio si era 
calmato un po e con mio marito e mio suocero siamo andati al cimitero (perchè stranamente la notte 
di venerdi sia io che mio marito ci siamo sognati una zia di mio marito morta 2 anni fa, alla quale lui 
era molto ma molto attaccato)e cosi siamo partiti perchè è sepolta in un cimitero in un paese sulla 
cassia a 70 km da roma. La cosa terribile è che mio suocero sta avendo l'alzaimer e anche se la 
malattia sta all'inizio peggiora di giorno in giorno.... Era circa un mese che non lo vedevo e mi ha 
fatto male (anche se mia suocera me lo diceva telefonicamente) ma vederlo con miei occhi mi ha 
straziato il cuore. Non parliamo poi di mio marito... gli veniva da piangere e la sera a letto non 
riusciva a dormire dall'angoscia. Qualcuno di voi ha esperienze in questa situazione? SI accettano 
suggerimenti e consigli, noi non sappiamo proprio come muoverci..... A piu tardi. Sono le 10.37 luana 

giuseppe Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
gente sono le 13,00, Luana mi dispiace per l'accaduto a tuo suocero, nn posso aiutarti in quanto nn 
conosco la malattia a perte quello ascoltato da altri, in bocca al lupo, Buon appetito...Giuseppe 
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mamma lara Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
Luana tesoro , ma è terribile , immagino il dolore di tutta la famiglia vedere un caro colpito da quella 
tremenda malattia . Mi dispiace non esserti di aiuto , non conosco la malattia e per fortuna nessuno 
della mia famiglia la avuta . Sicuramente sarete già in cura da un neurologo , il consiglio che ti do io 
è di andare su google e cercare alzaimer, vedrai che troverai siti che trattano la malattia e dove 
potrai attingere informazioni preziose . Giuseppe , ho letto della tua giornata . Se dovesse sposarsi 
uno dei miei ragazzi , potrei investire ben 40 euro per tutto il matrimonio , chissà se ce la faccio . 
Vorrà dire che farò a meno dei cavalli ................. e di molte altre cose , Farò panini al prosciutto 
o con la mortadella . scusate ma ora devo andare oggi è proprio una giornata impegnativa . Baci per 
tutti , mamma lara 

elena Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
Luana mi spiace molto x tuo suocero,so che ci sono delle associazioni d'appoggio e che in questi casi 
sanno anche darti consigli utili x potersi appoggiare ai servizi di assistenza essendo la malattia molto 
invalidante.Una mia collega ha la mamma che ne soffre da anni e so che attualmente usufruisce di 
questi servizi xchè non può stare sola mai,inoltre usufruisce di permessi speciali x assentarsi dal 
lavoro.Per quanto riguarda le terapie,quello che ho capito è che ce ne sono di nuovissime che 
cercano di rallentare il decorso della malattia una associazione potrebbe indicarti i centri migliori.Ti 
faccio un grosso "in bocca al lupo"...ciao! 

maria Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
mammalara, cara! le tue parole sono come un balsamo dolcissimo, nemmeno i dottori che mi hanno 
visitato sono stati capaci di comprendere;si, comprendere l'angoscia che si può celare dentro di noi 
ogni qualvolta dobbiamo affrontare qualcosa di nuovo o di importante. nemmeno la famiglia, quando 
ero piccola mi dicevano che tutte le volte che dovevo fare una cosa mi facevo venire il mdt, e da 
grande mi dicono che fuggo da tutto con il mio mdt!ma io vorrei vivere, vorrei fare tardi la sera, bere 
un drink, e fare tutte quelle cose che alla mia età fanno tutti. poi non ho mai capito di che razza di 
mdt soffro perchè gli stessi dottori sono in contraddizione, cefalea tensiva, emicrania, ma tanto le 
cure sono le stesse!scusate lo sfogo! 

miaa Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
SERA 

mamma lara Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
Carissima Maria , non scusarti mai per gli sfoghi ,se non ti sfoghi con noi con chi pensi di farlo . Non 
sono sfoghi i nostri , io li chiamo aiuti . Se so che anche tu hai le mie stesse paure e angoscie , mi 
sento meno codarda e diminuiscono anche i miei sensi di colpa . Sono convinta che se fossimo meno 
sensibili sicuramente avremo anche meno MDT , questa mattina dicevo a Sara una frase che ho già 
detto quì sul sito - "sono convinta che la vita ci abbia talmente ferito fino a scorticare tutto il nostro 
corpo ed è per questo motivo che anche il minimo alito di vento ci perocura dei dolori insopportabili 
. Con noi le emozioni si esprimono usando il linguaggio del dolore" - . Sai anch'io prima del convegno 
vedevo i medici che ci curano come dei nemici , tornata a casa sono più serena . Non possono essere 
nostri nemici persone che sacrificano la maggior parte del loro tempo per curare una malattia che 
non si sa bene da dove arriva . Lo fanno con i mezzi che hanno e con questi tagli alla ricerca non 
credo che navighino nell'oro . Maria carissima se avessi la tua e-mail ti manderei il mio numero di 
telefono , se però non te la senti fa niente . le mie braccia di solito arrivano anche più lontano , cosa 
vuoi che sia farti un abbraccio . Ti abbraccio bella stellina con tutto l'affetto . ......... e per non fare 
differenze abbracci e baci per tutti . La vostra mamma lara 

elena Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
Dolce cara buona notte a tutti e tanti,tanti sogni belli!!!! 

elena Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
Mamma Lara ,che telepatia,stavo appunto pensando a quanto piacere mi abbia fatto sentirti 
....Notte cara!! 

mamma lara Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
Elena tesoro , non immagini quanto piacere ha fatto a me sentirti , sei dolcissima bambin e notte 
anche a te . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
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Mia , ma quante contenuti ci sono nel tuo semplice - SERA - e che sia una sera serena anche per te 
stellina . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
Pensavo in questo momento . In quanti hanno violato la nostra anima per causarci una devastazione 
così grande . Niente più paure, ora ci siamo noi e insieme saremo più forti . Le nostre parole come 
unguento prezioso per curare le nostre ferite. a domani bimbi e notte tranquilla . Mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Luglio 2004 00:00 
Visto Maria , anche le tue parole curano il mio dolore , Grazie . mamma lara 

elena Domenica 4 Luglio 2004 00:00 
Notte a tutti gli amici del sito!!!!x mamma Lara ho letto solo ora la posta,grazie è arrivato tutto .A 
risentirci,Elena 

miaa Domenica 4 Luglio 2004 00:00 
elena hai fatto centro......non ho parole questa e' la mia storia... 

mamma lara Domenica 4 Luglio 2004 00:00 
e venne il settimo giorno anche per noi . mamma lara 

miaa Domenica 4 Luglio 2004 00:00 
raga' fa caldo!!!!!!!!!!!!!! 

elena Domenica 4 Luglio 2004 00:00 
Che giornata di .....certe volte penso che neppure un miracolo servirebbe un granchè,le sfighe 
vengono sempre in compagnia! Ciao 

maria Domenica 4 Luglio 2004 00:00 
ciao, negli ultimi giorni tanto mdt!tanta tristezza e tanta paura,ho letto velocemente, grazie 
all'ospitalità di un'amica ivostri messaggi.vorrei sapere da anny in quale spiaggia va,credo di 
conoscere bene le sue parti, come conosco la bottarga, il mirto,i carciofi con le spine, e un dolce 
stupendo che fanno li per pasqua:is pardulas... 

Anny Sabato 3 Luglio 2004 00:00 
Buondì a tutti, dormito bene? Mamma Lara come va la testa? Io devo aver pure sognato ma cmq mi 
alzo sempre un po stordita, ora che sono in ferie in pratica sto dormento 1 ora in più e non ci sono 
abituata. Anche oggi sembra una bellissima giornata, penso si stia bene pure al mare se il vento è a 
regime di brezza e non come ieri che era abbastanza forte. Dovete sapere che durante la settimana 
la spiaggia è quasi deserta, che bello, silenzio, mare e sole, si può anche dormire, ma il sabato sera e 
la domenica diventa un formicaio, ombrelloni e gazebo non si contano più, ma il peggio è sempre ad 
agosto, è impossibile stare tranquilli, oltre ad essere strapieno di turisti, ci sono gli abitanti del posto 
che per il fine settimana si organizzano, con i gazebi uniti montano una sorta di mono locale con 
tutte le comodità perchè non si fanno mancare nulla e ci stanno pure 2/3 notti, specialmente a 
ferragosto, dev'essere sicuramente bello, la notte si fa il bagno, si accendono i fuochi sulla spiaggia e 
si guardano le stelle...ma io siccome non riesco a fare a meno delle comodità, non riuscirei mai a 
fare come loro, preferisco andare e venire in giornata. Giuseppe oggi è in festa, e pure grande visto 
che si sposa la sorella, auguri agli sposi! Mia, la depressione di cui parli non sarà un attacco di 
panico? Lo sai che vanno di pari passo, io ne so qulcosa. I tuoi "biscottini" come stanno? Scusa se te lo 
chiedo ma questa tua figlia possibile che non riesca ad imporsi col marito? Sicuramente è con lui 
perchè lo ama ma i genitori sono una cosa a parte, anche se a volte succede che si creano delle 
incomprensioni nelle famiglie di entrambi, a me per esempio mia suocera mi aveva fatto diversi torti 
anche se non gravissimi, però intanto mi aveva fatto star male anche in gravidanza, ma io per 
esempio non mi sono mai sognata di impedire mio marito di vedere o parlare i suoi, anzi ero io che 
gli ripetevo di andare a trovarli più spesso, anche da solo, perchè son sempre i "genitori" e quelli sono 
"unici" e lui ha sempre fatto altrettanto con me, è un po come quando i genitori si separano e uno 
parla male dell'altro con i propri figli, questa è una cosa grave. Ma 'importate è che tua figlia stia 
dalla tua parte, il resto non ha molta importanza, cioè il fatto che non vogliono vedervi, credimi, non 
è una cosa grave, lo sai che anch'io ho una spina nel cuore, ogni tanto soffro, specie in certi periodi 
ma poi cerco di non pensarci più, perchè mi dico "loro devono vivere tranquilli e io devo stare male 
per loro che non meritano?" Capisci? Allora reagisco e dopo qualche gg. sto meglio, specie se non li 
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vedo, il proverbio dice "occhio non vede e cuore non duole" ma non è così purtroppo, il cuuore duole 
lo stesso. Non ho più letto Cinzia, come mai? Spero stia bene. Silvana chissà cosa starà facendo 
ora...me la immagino in mezzo al verde, al mare, tranquilla...spero davvero che stia bene. Ora vi 
saluto, sono le 9,30 e devo svegliare mio figlio, buon sabato e buona domenica a tutti, ciao statemi 
bene e a presto, Anny 

miaa Sabato 3 Luglio 2004 00:00 
buongiorno a tutti , stamattina mi sono svegliata con l'avvisaglia, ma gia' ieri sera qualcosa non 
andava,per giunta si e' messo questo molare maledetto che ho aperto perche' come me lo chiudono 
vado in pulpite, sto aspettando di andare in ospedale , perche' con i problemi che ho nessun dentista 
vuole piu' mettere le mani, e' che so na bomba umana....ciao a piu' tardi...anny il mio biscottino sta 
sempre con me soffro piu' a vedere lei da sola , magari mi sarei accontentata di vederla in citta' una 
volta al mese che vederla da sola in una villa sperduta in campagna, chi mi capisce mi capisce ciao a 
tutti buona giornata... 

elena Sabato 3 Luglio 2004 00:00 
Sito deserto? spero che tutti siate impegnati in faccende vacanziere e non con il mdt....Io vivacchio x 
il momento!X Mia:ho un'amica(ci conosciamo dalla nascita) che ha sposato il figlio di un 
albergatore,finchè non si è sposata uscivamo sempre assieme con i rispettivi morosi,si andava in 
vacanza insieme ecc.Da che ci siamo sposate sono iniziati i prob. tempo un mese e l'ultima vacanza si 
è trasformata nella fine della nostra amicizia.Come ben sapete io non riesco a star zitta e dovendo 
vivere x 15 gg a stretto contatto, vedendo che questo doveva essere servito e riverito, non sono 
riuscita a trattenermi nel far notare che era vacanza x tutti e non solo x uno!!!La cosa non è stata 
ben presa così hanno anticipato il rientro...Da quel giorno non ci sono più stati buoni rapporti se non 
di circostanza ma del resto sono convinta che sia stato meglio così...viviamo nel 2000 ma 
l'appartenenza ad una classe sociale può ancora farla da padrona.Io sono sicura che questa mia amica 
non sia molto contenta,quando ci incontriamo mi dice "beata te che vai a lavorare" ed io le ricordo 
che se proprio vuole può farlo anche lei visto che è anche laureata...ma la di lui famiglia controlla 
che faccia la brava mamma e la brava moglie nonchè la brava nuora e visto che abitano nella loro 
casa e il marito lavora con loro non si muove foglia che loro non voglian....Tutte le feste comandate 
le deve passare con loro in albergo e lui qui non lo si vede mai(io abito di fronte ai suoi di lei)mentre 
quando erano morosi lui veniva ogni sera e ogni sera si stava insieme.Evidentemente non ha retto la 
differenza,ma in questo caso di vera "Classe" ...xchè una che ti dice in faccia ciò che pensa malgrado 
tutti i tuoi averi ,non solo ti riporta con i piedi per terra ma ti fa anche capire che tutti quei soldi 
non reggono il confronto con chi la vita se la sta costruendo a costo di sbatterci la testa rischiando e 
crescendo!! La mia cara amica invece,sempre molto accondiscendente,preferisce restare nella sua 
prigione dorata,al di fuori della realtà,in un salotto d'albergo recitando una parte comodamente 
seduta in lussuosi sofà chiaccherando di banalità e facendo finta di vivere veramente...."Così è se vi 
pare" concluderebbe Pirandello e io aggiugo "e se va bene a loro tanto piacere a tutti.."Arileggerci... 

mamma lara Sabato 3 Luglio 2004 00:00 
Oggi giornata pesante di lavoro , questa mattina , spesa per me e per mia sorella . Loredana è mia 
sorella più piccola , le voglio bene come a una figlia , lei contaccambia . lavora come 4 uomini 
insieme . inizia alle 4,30 del mattino e finisce alle 10 di sera . Ha una azienda agricola e produce 
meloni cocomere , pomodori e altri prodotti . Quindi questa mattina ho accompagnato sua suocera a 
far spesa e altre commissioni . Sono tornata da poco e sono abbastanza stanca , ora vado a riposare e 
ci sentiamo domani . Se riesco questa sera vado a trovare la mia Bimba . Baci per Tutti , mamma lara 
.........La testa va bene 

giuseppe Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
buon dì, sono le 9,10 e non leggo nessuno ancora, nemmeno ieri dopo le 18,15 leggo di voi, problemi 
col sito? Col computer, di salute (spero di no) o siete in ferie?...Giuseppe 

sissi Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti, sono le 9, e fortunatamente venerdi che faccio mezza. Questa sera ho una cena (a casa 
mia) per cui appena arrivo, oltre che rinfrescare il terrazzo devo mettermi alle prese con i fornelli, 
ma faro' tutte cose tipicamente estive. a dopo sissi 

elena Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
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Buongiorno a tutti!!!Esame fatto e passato...ora posso riposarmi...Per mamma Lara:ti ho spedito una 
mail.Ciao a tutti!! 

mia Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
BUONGIORNO A TUTTI 

mamma lara Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
Eccomi e la testa va abbastanza bene , però devo fare attenzione perchè sono nella fase che ogni 
movimento il cervello duole . Giuseppe , niente ferie solo che ieri sera ho stirato e non ti dico che 
goduria , detesto stirare . ....Elena ricevuta l'e-mail e ti ho anche risposto dimmi se ti è arrivata , ora 
che hai finito , se riesci potremmo metterci daccordo per una tua visitina a casa mia , ti vengo a 
prendere all'uscita di Ferrara sud. .......Sissi , Che bello avere un terrazzo grande abbastanza per il 
tavolo , io ne ho uno che ci devo passare di profilo , e siccome sono quella delle distanze e delle 
misure mi dici le misure del tuo terrazzo , sai così solo per sognare un po' . Vado a fare la spesa , A 
dopo bimbi belli , mamma lara 

sissi Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
cara Lara, il mio terrazzo misura 18 metri di lunghezza per 2.50 di larghezza, a differenza dei miei 
vicini che lo hanno quadrato, il mio è lungo e gira tutto intorno. Per cui lo sfrutto molto bene, ho 
l'angolo del barbecue, quello del divano e quando ho gente metto il tavolo in mezzo. Credimi Lara 
mia figlia mi prende in giro, siccome casa è piccolina (50 mq, ma per me e lei vanno bene) dice che 
abbiamo la residenza invernale e quella estiva, che sarebbe il terrazzo. Infatti mi sfogo a invitare 
gente, perchè l'inverno dentro è problematico. Piu' di due persone alla volta non posso invitare. Ora 
vi dico anche il menu' di questa sera: prosciutto e melone, affettati misti, melanzane grigliati, 
pomodorini sottolio e carciofini, pomodori ripieni di tonno e maionese, peperoni arrosto, melanzane 
alla parmigiana, pomodori con il riso e patate. Se poi mi viene in mente qualche altro sfizio......lo 
faro'. a dopo Sissi 

sissi Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
ragazzi, io lunedi e martedi sarò in ferie, poi quelle vere partono dal 7 agosto, e mi farebbe piacere 
avere i vostri indirizzi per mandarvi una cartolina, è vero che c'è tempo, cosi' avrete tutto il tempo 
per mandarmelo. Il mio indirizzo e': s.fontana@cgilscuola.it. a dopo sissi 

giuseppe Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
Sissi, menù invitante, io amo le verdure di ogni tipo anche xchè d'estate sono un tocca sana, Mamy 
sento che ti và meglio, il mio MdT fa i capricci e oggi lo sento indeciso nn sà se uscire o meno, spero 
che domani sia tregua altrimenti...oltre tutto sarò ad Avellino ed essendo lontano da casa nn sarei a 
mio agio, però dovrò sacrificarmi, mia sorella si sposa domani mica tutti i giorni!!!Mia, domani mica 
al ristirante come comuni mortali! Noooooooooo!!!!!!! Nella Grande Villa di Famiglia e forse con pure 
la presenza di qualche politico..., pensa che al compleanno del fratello di mio cognato c'è andato 
Peppino di Capri, la sera in Villa, alla night club ieeeeeee, Miaaaaa "CAPISC' A ME'".................... 

miaa Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
come' che ti capisco, e pensavo a mia figlia che sta in una villa , ma fuori dal mondo, felice lei felice 
tutti,pure lei si e' sposata in villa ma con pianoforte, e il posteggio /sarebbero due napoletani vestiti 
come si ci vestiva nel 800 napoletano e che intonano canzoni vecchissime dell'ottocento primi 
novecento....come regalo non ti dico , quello che il suocero fece ha mia figlia,ma io sono molto piu' 
ricca di loro, io aspetto dopo 24 anni di matrimonio il mio lello , il mio topo come se fosse la prima 
volta , mentre loro aspettano come acumulare soldi, ma l'amore non ha prezzo, e questo le persone 
lo dimentica, e non si compra come la morte, diceva mia madre ringraziando DIO nessuno la puo' 
aquistare se no noi gia' saremmo morti da secoli....ciao ciao belli 

sissi Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
Mia, ma tua figlia è distante da Napoli???? Ma tu la vedi mai????? Non credo che i suoceri o il marito le 
impediscono di vederti? Comunque se tu sei tranquilla che sta bene, già vuol dire tanto. Ciao Sissi 

miaa Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
mia figlia e' stata portata un po' lontano da casa mia circa 40km per tieni conto che mio marito per 
andare a lavorare ne fa complessivamente 100 quindi quando viene e' vado da lei si assomano e 
diventano quasi 200, ma devo andare in orari che lui non c'e' posso andare anche tuti i giorni tranne il 
sabato e la domenica,non si riceve stanno chiusi per ferie alli mortacci' loro e dei loro bis bis bis 
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fetendoni che hanno generato questi mostri, sai quale' la chicca, e che loro avevano l'appartamento 
di 4 vani nel mio palazzo , ma l'hanno affttato pur di non farmi stare vicino al mio biscottino...anzi ai 
miei biscottini 

mamma lara Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
Sissi , che meraviglia di terrazzo , ha ragione tua figlia , il terrazzo è la vostra residenza estiva . .. 
Giuseppe la testa va così così e per questo ho rinunciato a fare la spesa , ho il cuore che batte troppo 
velocemente e sovracaricarlo con la fatica della spesa non mi è sembrato il caso . Spero che domani 
ti stia bene tutti noi te lo auguriamo , lancio l'idea di provare a fare come faceva Silvana , ti 
mandiamo tante onde positive e vediamo se ci riusciamo . Per quello che riguarda i soldi , sono 
sbollettata da sempre ma pensandoci e a volte neanche tanto , nella vita ho molto di più di quello 
che mi serve per essere felice . Se avessi qualche soldo in più non ci sputerei sopra , ma visto che 
non ci sono mi accontento dei pochi che ho . Mia , tu sei ricchissima e lasciatelo dire da me , sei 
circondata da persone che ti vogliono bene e ti devi ricordare che l'amore non si compra a peso , ma 
va conquistato giorno per giorno e più ne offri più ne arriva . vado a mangiare la pappa , mamma lara 

luana Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
salve a tutti. Io sono tornata ora dal dentista..... vi lascio immaginare il godimento forse avrei 
preferito stirare.. che è tutto dire. il mdt è leggero per fortuna speriamo rimanga cosi... Ho letto il 
menu di Sissi, beati gli invitati. A me con questocaldo non va piu di cucinare ma di mangiare si. A me 
il caldo mica mi toglie la fame, tacci sua.... io mangerei pure nel deserto. Infatti un anno sono stata 
in vacanza in tunisia con una mia amica e al ritorno solo noi due eravamo ingrassate, le altre tutte 
magre e con la diarrea... Noi niente, floride come fiori... E c'erano 45 gradi.. Salutoni a tutti sono le 
13,26. a piu tardi Luana 

GIUSEPPE Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
ore 13,50, il MdT parte all'attacco, che sfoghi oggi così forse mi lascerà in pace domani, Mamy grazie 
per l'apporto mentale che sicuramente farà la sua parte, Vi penserò intensamente, buon fine 
settimana a tutte e a rileggerci lunedi così vi racconto poi...Giuseppe 

sissi Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
ciao gente sono le 13.50. Tra poco vado via, Giuseppe auguri per tua sorella e in bocca al lupo per 
te. Come vi ho detto ho preso due giorni di ferie, ci rileggiamo lunedi'. Buon fine settimana a tutti. 
sissi 

elena Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
In bocca al lupo a tutti x questo fine sett. impegnativo!!! Io me ne sto a casa o al max. sui colli x un 
picnic,tempo permettendo.MammaLara ho ricevuto la mail e te ne ho spedita un'altra x conferma.Ma 
come mai girano tutti sti fidanzati straricchi solo in zona campana???Io comuque l'ho trovato il 
principe azzurro...come Mia,squattrinato ma tanto,tanto buono!!!Arileggerci 

mamma lara Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
Luana sei in buona compagnia , a me mai niente toglie l'appetito e invidio le persone che si sentono 
piene appena toccano il cibo . Il mio stomaco è senza fondo, e mi piace preparare da mangiare e poi 
mangiarmelo . passerà. ....... Elena anch'io ho trovato il principe azzurro , solo che anche lui come il 
tuo e quello di Mia è squattrinato , faniente , siamo felici lo stesso . domani mattina se non mi 
trovate in casa è perchè spero di riuscire ad andare a fare la spesa . A dopo , mamma lara 

miaa Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
buonasera a tutti se ci siete ,mi e' venuto un colpo di depressione , pero ringraziando IDDIO e' durato 
solo 10 minuti, mamma mia che paura mi sono messa, e stesso lo stress di questi giorni, ma ha me la 
dep fa proprio tanta paura.... solo a scriverlo mi viene il p......notte vado a leggere un po' anthony 
de mello sicuramente mi fa rilassare ciao a tutti 

Elena Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
Anch'io ho letto i libri di de Mello in alcuni momenti sono veramente terapeutici oltre che spiritosi,a 
partire dal titolo.Penso di essere stata anch'io per parecchio tempo un'aquila che si credeva un pollo 
poi ho scoperto che potevo volare e sono uscita dal pollaio ma ogni tanto ci ricasco dentro xchè non 
sono ancora molto brava a volare! Dai Mia...che il pollaio ci sta stretto...lasciamoglielo a chi non sa 
proprio volare noi siamo diversi per il semplice fatto che quei "10 minuti" li abbiamo fatti passare e 
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ce li raccontiamo:sono passati e non possono farci del male!Un abbraccione forte forte e una buona 
notte a tutti.... 

Anny Venerdì 2 Luglio 2004 00:00 
Eccomi, ogni tanto diserto ma io son sempre di corsa, anche in ferie per cui mi è difficile ritargliarmi 
un po di tempo. Oggi sono andata al mare ma son tornata prima del solito, c'era tanto caldo ma 
anche molto vento e di conseguenza mare mosso, la sera il vento si è rinforzato, ora è tutto calmo, 
speriamo bene per domani. Mamma Lara ti ringrazio per l'ospitalita, Ferrara dev'essere molto bella e 
mi piacerebbe vederla, se mai dovessi passare da quelle parti tranquilla che verrò a cercarti, mi 
farebbe davvero piacere conoscerti. Naturalmente se tu fai prima di me e vieni in Sardegna mi 
raccomando, ricordati che ti aspetto! Andremo al mare insieme ad arrostirci e perchè no? Faremo 
pure i muggini arrosto che ti assicuro son buonissimi (quelli di Cabras). Leggo che sei di nuovo alle 
prese con "la bestia" spero che ora tu stia bene e che sia passato tutto. Mia figlia mi ha appena fatto 
uno squillo, è il segnale perchè vuole che la chiami, dev'essere stanca e vuole andare a letto, è tardi, 
sono le 23,35, devo chiudere, auguro a tutti una buona notte e un buon fine settimana tranquillo e 
riposante, sia al mare che a casa. Statemi bene, vi abbraccio, Anny 

Anny Giovedì 1 Luglio 2004 00:00 
ciao cari, qualcuno di voi sarà sicuramente già a letto, tra poco anch'io, sono molto stanca, oggi non 
sono andata al mare, primo perchè mio marito è andato al policlinico per controllo e poi a casa ho 
avuto un sacco da fare, tutte cose che non riesco a fare quando lavoro, purtroppo le ferie servono 
anche a questo. A proposito di casa al mare, vi dico come la penso: quando mi sono sposata sono 
andata ad abitare al mare non per scelta ma perchè solo lì l'avevamo trovata (in affitto 
naturalmente), ci siamo rimasti 15 mesi compresa tutta l'estate. I parenti, amici ecc. ne 
approffittavano per venirci a trovare nelle ore che solitamente si riposa, qualcuno senza fare nomi 
(la mia cara cognata sorella di mio marito) con una bella faccia tosta addiritura mi aveva proposto di 
voler passare le ferie al mare a casa mia (lei con la sua famiglia) pagando la metà dell'affitto, così 
(secondo lei) noi avremo risparmiato ma il suo unico desiderio era farsi le vacanze al mare spendendo 
una miseria, non solo, magari lei sulla spiaggia a prendere il sole e io dentro a sgobbare. Beh, dopo 
che abbiamo cambiato casa, l'estate successiva al mare non ci siamo andati per niente, non ci 
piaceva più, meglio andarci solo per passarci le vacanze, io cmq preferisco andare e tornare in auto 
quando mi fa comodo, non affitterei mai una casa al mare, a meno che non sia talmente lontano da 
esserci costretta, costano un occhio e si sta sempre a pulire. Meglio in albergo, fanno tutto gli altri e 
io devo preoccuparmi solo di come organizzarmi la giornata. Mamma Lara ma la tua nipotina nascerà 
tra poco? Dai preparativi mi sembra di capire così e tu naturalmente non vedi l'ora e hai ragione, son 
belli i figli e non son di meno i nipotini. Mia ma tu sei tutta un rottame!!! Scherzo...ricordo quando 
avevo 29 anni, ero ricoverata in ospedale per accertamenti, avevo una peritonite pelvica (ma l'ho 
saputo solo dopo tanto tempo)e i medici non mi trovavano nulla, facevano accertamenti ma non 
approfondivano, puoi immaginare come stavo male, camminavo piegata in due e una signora anziana 
mi chiese che cos'avessi poi mi disse "avrai 18 anni e cosa ne puoi sapere tu della vita alla tua età?" Io 
le risposi naturalmente che ero molto più grande e che avevo pure una figlia di 7 anni e che lei non 
poteva sapere quello che io nonostante la giovane età avevo già passato per questioni di salute e 
stavo ancora soffrendo, le dissi "cosa ne sa lei di me, magari ne ho avuto più io di lei anche se non 
vado a sbandierarlo ai quattro venti, ogniuno sa il suo". Non mi rispose nemmeno perchè ci rimase 
male e questo è un ricordo che mi porto sempre dietro, a volte mi viente in mente quando ho un mdt 
di quelli terribili, magari sono in ufficio al lavoro e si sa che non tutti ti credono che stai veramente 
male, ma gli altri in effetti cosa ne sanno di noi? Solo noi purtroppo lo sappiamo esattamente, gli 
altri possono solo immaginare. Cerchiamo di vivere tranquilli almeno finchè possiamo che la vita è 
bella perchè varia, chi è che lo diceva? Sono le ore 00,10, buonanotte a chi già dorme e a chi ancora 
deve andare a letto e un buon risveglio domani (anzi, più tardi) con la testa tranquilla. Un abbraccio 
a tutti, Anny 

mamma lara Giovedì 1 Luglio 2004 00:00 
Anny carissima sono le 0,16 e ti sto leggendo. mamma lara 

mamma lara Giovedì 1 Luglio 2004 00:00 
Carissima Anny , meno male che io non ho la casa al mare . per fortuna ce l'ho a Ferrara e se vuoi 
venirmi a trovare ti ospito volentieri . sono certa che passeremo delle belle giornate , faremo quello 
che possiamo e mangeremo panini . Con una persona come te ospite sono certa che il mio lavoro non 
corre nessun rischio di aumentare . Poi cercheremo di lavorare il meno possibile tutte e due . quindi 
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vieni tranquilla a trovarmi. ......... Mia ho visto tardi il messaggio , scusa stellina ma quando sono 
tornata mi sembrava troppo tardi per chiamarti . Ho ricevuto la tua cartolina è molto bella . Grazie 
........Chissà Elena come sta . Ora vado a nanna . Dolce notte a tutti , mamma lara 

GIUSEPPE Giovedì 1 Luglio 2004 00:00 
Buon giorno, sono le 9,05, sapete, la casa al mare l'abbiamo acquistata solo ed esclusivamente per 
stare coi figli, visto che a casa tra lavori vari e clienti ci toglieva tutto il tempo,compreso quello del 
fine settimana, ora al mare ci ritroviamo felici e approfittiamo anche del fatto che i figli stanno 
ancora con noi avendo 10 e 5 anni, tra un pò voleranno e noi rimarremo soli, quindi sacrifici 
accettabili...Giuseppe 

elena Giovedì 1 Luglio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!Ho dato un'occhiata veloce ai msg di questi ultimi giorni,bentornati ai vacanzieri 
e benritrovati a tutti.Io sono in una fase critica:esame imminente(poche ore)e strascico della crisi 
emicranica pre- mestruale.Stamane ho preso tutti i libri e li ho buttati in uno zaino che non ne voglio 
più sapere!!!!Peccato che non ci sia Silvana,che avrei bisogno delle forze positive sia per tenere a 
bada il mdt sia per affrontare stò esame(non è un esame universitario altrimenti non me ne 
freghrebbe un granchè!)Beh...ora vado a fare un pò di esercizi di rilassamento.....ciao! 

sissi Giovedì 1 Luglio 2004 00:00 
ciao a tutti sono le 9.30 e il tempo è "bellino". Ieri ho fatto l'esame per la tiroide, e mi ha detto il 
medico che il nodulo si è assorbito. Pero' c'è una calcificazione, da tenere sotto controllo ma nulla di 
impressionante. Mia figlia ha fatto l'ECG e anche li tutto bene, evidentemente aveva avuto un dolore 
intercostale, ma noi siamo IPOCONDRIACHE, per cui potete immaginare, ma la cosa che mi ha 
lasciato stupita, è che se avessi fatto a Roma queste cose non sarebbe bastato un pomeriggio, le ho 
fatte invece dove abito (Monterotondo, che Luana conosce bene)e con 1 ora e metà del prezzo che 
normalmente pagavo a Roma, ho risolto tutto. Ecco il bello della provincia. Sono rientrata a casa, e a 
mia figlia è venuta la bella idea di accedere il barbecue, per cui bistecche, arrosticini e 
bruschetta............alla faccia di chi mi vuole male. A dopo Sissi 

luana Giovedì 1 Luglio 2004 00:00 
buongiorno a tutti. Ho letto i vostri messaggi e vedo che tutto procede sempre uguale.... Io stanotte 
ho avuto il mio mal di testa che mi è venuto a trovare.... e stamani ancora resiste sull'occhio 
sinistro.... Lara Sabaudia dista da Roma 85 km che non sarebbero niente se la pontina fosse una 
strada larga e scorrevole.... tutt'altro. Stretta, piena di camion, pericolosa, è la 2-o 3 in classifica 
per la pericolosità. Pure un amico di mia figlia di 27 anni ci ha lasciato la vita. Ogni volta che la 
facciamo ho sempre l'angoscia, ci vuole molta ma molta attenzione. Inoltre il mondo è pieno di 
stron... che corrono come matti!!!! Sissi, è vero a Monterotondo come un pò in tutti i paesi la vita è 
piu semplice ma per chi deve venire a roma per lavoro come me e mio marito e fare 100 km al giorno 
ti assicuro che non è facile. L'ho fatto per 7 anni e alla fine ero sull'orlo del suicidio.... Ora mi vado a 
prendere un caffè, sperando che mi aiuti con la cefalea.... a dopo luana 

 


