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mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 21:25 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 21:13 
Nico, è vero, la condivisione di un dolore, toglie la solitudine e lo smarrimento. A me succede 
sempre. Poi ti rassicura il fatto di poterne parlare prima o poi, con la certezza di venire compresa. 
Bentornata a casa carissima. 

nico26 Sabato 30 Giugno 2012 20:52 
Eccomi a casa amici miei. ho passato 9 giorni abbastanza buoni a parte l'episodio pesante di aurea 
delle 22.43 di mercol, ma devo dire che vi debbo confessare una cosa e non so se succede anche a 
voi. quando avevo l'attacco a ds con questo luccicore mi siete venute in mente un po tutte con i 
vs.mdt e ho pensato dentro di me dai Dany che si supera ed ero molto piu' serena.Potrei dire che 
siete il mio lexotan umano :grin :grin A parte tutto ho staccato e ne avevo bisogno ,ero veramente 
alla frutta sia fisicamente che psicologicamente. Abbiamo ritrovato gli amici,ne abbiamo conosciuto 
altri e devo dire che il tempo e' volato. Beh...ora vado a fare la 1 lavatrice e mi abbraccio di cuore 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 19:14 
[URL=http://www.corriere.it/salute/12_giugno_30/male-testa-aereo_bac6cce2-beaa-11e1-8494-
460da67b523f.shtml]Mal di testa da aereo: le cause e i rimedi[/URL] 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 19:04 
Feffe, io non parlo troppo del caldo, perchè ho paura di "ferire" chi invece il caldo non lo sopporta, 
però nessuno sa le mie tribolate con il freddo e i vestiti che devo portare, alle volte mi sembra di 
avere milioni di insetti che mi pungono la pelle. Ma per fortuna le stagioni non dipendono dalla 
nostra volontà e il tempo fa ciò che vuole. Bello il bagnetto con l'uomo. E che dire delle verdurine.... 
:) 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 19:01 
Margaret, la penso come Feffe, in piscina con 4 bimbi sei veramente da medaglia. Tenerissimo il tuo 
bimbo che dimentica. 

feffe81 Sabato 30 Giugno 2012 18:57 
MAMMALARA povero Gabriele lascialo dov'è! MARGARET che imprese che fai, in piscina con tanti 
bimbi sei un mito!! 

feffe81 Sabato 30 Giugno 2012 18:55 
PIERA mi hai convinta prenotiamo anche da te!!! Devo dire che oggi sono stata benissimo, mi spiace 
per chi soffre il caldo, ma io oggi me la sono goduta. Nel pomeriggio io e l'uomo siamo stati in 
giardino dei miei e ci siamo fatti il bagnetto. I miei sono andati a salutare degli zii che passavano qua 
vicino e ci hanno dato uova freschissime, albicocche e fichi :) ne ho dati un po' ai vicini che han 
ricambiato con zucchine e fagiolini dell'orto :) 

Margaret Sabato 30 Giugno 2012 18:11 
Eccomi di ritorno..Non è stato drammatico contando che sono molto autonomi i primi due, 
mediamente il terzo che come previsto si è preso delle belle fischiate e predicozzi dal bagnino in 
quanto un pò indisciplinato nei salti col trampolino...E' come a scuola, ad un certo punto non sente, 
o meglio, come dice lui..si dimentica..Delia è stata bravina contando che passeggiarla era impossibile 
e all'ombra sudava..Insomma, tra un biberon e una spalmata di crema essendo tutti o quasi bianco-
latte come il papà, alle 16.30, ho fatto i bagagli e siam tornati a casa. Per cena insalata di riso e 
mdt, ma va bene.. 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 17:43 
Vado a fare la pappona 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 17:41 
Nessuno venga a casa mia allora. dove ho il computer in questo momento segna 32,8 :) Però il salotto 
(regno di Gabriele) è fresco :p Quando venite lo spodestiamo :grin 

Piera Sabato 30 Giugno 2012 17:39 
Dai Paula facci un pensierino davvero, un giorno che hai la lunga.......cosi ci vediamo. 
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paula1 Sabato 30 Giugno 2012 17:23 
esco un po'...in casa si bolle..buona serata a tutti...la testa è pesante ma non ho preso niente per 
ora.. 8) 

paula1 Sabato 30 Giugno 2012 17:23 
PIERA ...non lnciare di questi editti che su uno smonto pomeriggio-mattina potrei fare diabolici 
pensieri per la tua mansarda !!!!!! :grin :grin :grin 

Piera Sabato 30 Giugno 2012 13:06 
Feffe e Maya ricordatevi di fare un giretto anche dalle mie parti ehhhhh!!!! sempre che ne abbiate 
voglia ;) per convicervi vi dico che casina mia e' antistimica, intorno ce' tutta campagna e per finire 
ho climatizzato la mansarda, e la mia aria condizionata non da' fastidio, lo giuro :grin 

paula1 Sabato 30 Giugno 2012 12:37 
buon pomeriggio...settimana lavorativa finita...il ritorno a casa sotto il sole e i 42°C di Bologna è 
stato faticoso, ma ora sono qui....testa pesante, ciclo indiavolato, stanchezza delirante..... :grin 
vado a letto... :grin 

feffe81 Sabato 30 Giugno 2012 12:30 
MAMMALARA allora tieniti pronta che MAYA ed io presto arriviamo :p stamattina ho fatto un po' di 
cosine in tranquillità 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 11:26 
[B]AVVISO[/B] [B]Ricevo e divulgo[/B] AVS Research – Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo 
della Psicologia – cerca 10 soggetti che soffrano di cefalea – emicrania (anche con aura e vomito) in 
forma cronica da almeno un anno, per proporre un ciclo di sei sedute di PAT con cadenza 
bisettimanale completamente gratuito. La finalità della ricerca è la conferma degli effetti 
terapeutici fino ad oggi già riscontrati in assenza di controindicazioni note. Tale percorso consiste 
nell'ascolto per 20 minuti di un particolare suono riprodotto secondo i parametri previsti dal sistema 
AVS® (US., EU., Int. Patented) e un seguente colloquio con uno specialista. Il software-sistema AVS è 
stato selezionato dal governo quale innovazione atta a rappresentare l'eccellenza dell'Italia degli 
Innovatori all'Expo di Shanghai 2010 e riselezionato dall'Agenzia per l’Innovazione per gli anni 2011-
12. http://italiainnovatori.gov.it/aziende/avs-research-di-finsterle-luca-gubert/ Il ciclo di sedute 
gratuito si terrà dal 2 al 24 luglio presso la sede AVS, viale Cirene 18, Milano. Il ciclo è aperto a tutti 
coloro che rispondano ai requisiti sopra citati. Non è prevista la somministrazione di farmaci. Per 
partecipare scrivere a: ariannaplatone@avsresearch.org Ulteriori importanti informazioni: E' richiesta 
fotocopia della diagnosi per poter accogliere solo chi ha una diagnosi. Il paziente non deve essere in 
profilassi. Le sedute, sono bisettimanali a distanza di qualche giorno; le possibilità quindi sarebbero 
lunedì e giovedì, martedì e venerdì, mercoledì e sabato. Per gli appuntamenti chiaramente dovremo 
metterci d'accordo direttamente con le persone che rispondono ai requisiti. Non è prevista una 
penale per l'abbandono del ciclo ma chiediamo di rispondere a un dovere morale per cui chi decide di 
partecipare prenda l'impegno di portarlo a termine. Visti i tempi stretti, chi non potesse a luglio, può 
prenotarsi per fine agosto/ inizio settembre. [B]Per partecipare scrivere a: 
ariannaplatone@avsresearch.org[/B] 

Margaret Sabato 30 Giugno 2012 10:37 
Ho deciso di portare tutti in piscina ma con Delia non e' facile e tener d'occhio Lronardo molto 
birichino :? Per ora con fatica va.. 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 10:32 
Dicono che a Ferrara prevedono 45 gradi. :) 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 10:31 
Maria, hai detto tutto tu èhhh. Però è vero, quando puoi riposarti e goderti un po' di star "bene" ..... 
non ce la fai proprio a stare ferma. Poi dicono che noi non abbiamo voglia di lavorare :) Goditi il 
fresco oggi pomeriggio. :) 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 10:30 
[URL=http://www.corriere.it/cronache/12_giugno_30/caronte-riscalda-estate-quaranta-gradi-
piedimonte_a1d210ec-c275-11e1-a34b-90a1f1a78547.shtml]Domenica il picco, il record previsto a 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2012 

 

Ferrara. Da lunedì più fresco Consigli per affrontare l'emergenza per malati, bambini e anziani[/URL] 
Evvvai :) 

Maria9195 Sabato 30 Giugno 2012 10:20 
stamattina ho avuto l'impressione di avere niente da fare e allora grandi pulizie :grin :grin :grin sono 
proprio svitata :grin :grin :grin 

Maria9195 Sabato 30 Giugno 2012 10:19 
sto schiattando dal caldo e ho avuto la brillante idea di togliere il tendone della camera 
matrimoniale...ma saro' def.... da perfezionista emicranica li vado a inventare!!!!... comunque oggi 
pomeriggio chiudo casa e corro dai miei in cascina al fresco....spero di godermi il silenzio del bosco 
:p :p :p :p 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 10:14 
Maya, il tuo "non mi sopporto" è troppo forte, rendi proprio l'idea di come alle volte diventiamo 
insopportabili e il riconoscerlo è essere a buon punto. Con Lidia abbiamo citato proprio questo tuo 
modo di dire 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 10:12 
Domani torna anche Emma dalle vacanze, ho una voglia di vederla :) 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 10:11 
Oggi riso freddo, ho fatto una maionese da leccarsi i baffi. 

Lidia Sabato 30 Giugno 2012 09:16 
MARGARET che abbondanza di baby sitter che hai, che teneri! :) NICO finita la vacanza? 

nico26 Sabato 30 Giugno 2012 09:14 
Un abbbraccio velocissimo e ci sent. stasera al ritorno. 

Lidia Sabato 30 Giugno 2012 09:14 
Grazei MARIA proverò infatti, solo che gia stanotte con la gran nausea che sentivo e l'emi ancora in 
corso non ci ho pensato nemmeno a metterlo. Comincerò oggi magari durante la giornata. MAYA 
vorrà dire che se oggi non ti sopporti ti sopporteremo noi dai ;) Coraggio che ce la fai come sempre, 
e chi ti frega a te??? :) 

Maya Sabato 30 Giugno 2012 08:28 
son qui al distributare,molto ferma,ma almeno raccolgo le richieste per la maglia "teniamo botta" il 
ricavato per tutti noi del sisma..ma in modalità..."NON MI SOPPORTO " :upset :upset 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 07:58 
Simona, fai come ti senti, però sappi che in ogni caso sei sempre bravissima. Ci sono dei mesi che 
facciamo più fatica. Si spera vada meglio il prossimo mese 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 07:56 
Feffe, ti aspetto con Maya. Vedrai le chiacchierine che saltano fuori. 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 07:54 
Margaret, meno male che almeno hai dormito. Vedrai che i fratellini saranno in grado di occuparsi di 
Delia per il tempo della corsa. 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 07:52 
Maria, tienilo più che puoi, il bite fa bene, sai che io l'ho portato per quasi 4 anni giorno e notte e mi 
ha insegnato come tenere le mandibole, ora infatti non so neppure cosa voglia dire la cefalea 
tensiva. Ho anche messi in atto altre strategie che tu conosci bene :) 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 07:50 
Maya, non preoccuparti per il nervosismo, prova a resettare e ricordare cosa ti fa star bene. Forza 
carissima 

Maria9195 Sabato 30 Giugno 2012 07:45 
Ciao LIDIA..io sono quaranta gg che metto il bite ...sempre di notte e di giorno solo quando sono in 
casa...ero abbastanza scettica anch'io quando me l'hanno proposto. :sigh :sigh :sigh ..adesso un 
piccolo miglioramento sulla cefalea tensiva mandibolare mi pare che ci sia stato..vado avanti 
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fiduciosa....ho le tempie che non stringono cosi' pesantemente e non mi creano il senso di casco alla 
testa 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 07:44 
Eccomi, ho fatto la doccia e poi mi sono buttata sul divano e ho dormito. Penso di avere dormito più 
io di chi soffre di insonnia. 

feffe81 Sabato 30 Giugno 2012 07:39 
MAMMALARA spero che almeno un riposino tu lo riesca a fare :? MARGARET ma che bravi i tuoi 
bimboni che si prendono cura della sorellina...chissà che meraviglia è :p Ora vado a prendere la 
frutta in un nuovo negozio a km 0, prima che il sole batta troppo 

feffe81 Sabato 30 Giugno 2012 07:37 
buongiorno a tutti! MAMMALARA sei accogliente come sempre, MAYA benissimo allora guardo un po' 
qual è un giorno in cui mi posso assentare e ti dico, ti vengo a prendere e ci facciamo un girettino a 
Ferrara 8) SIMONA spero che la vostra vacanza vada alla grande! mi spiace per giugno :( ma non ti 
abbattere che lo sai che ci sono gli alti e i bassi. Ho deciso che non vado in montagna, mi godo il 
calduccio di casa e se me la vedo brutta vado dai miei che hanno fresco e la piscinetta in giardino 

Simona Sabato 30 Giugno 2012 07:30 
buongiorno a tutti!!! ci siamo domani si parte!!!! Spero che la testa faccia la brava.. il resoconto di 
giugno non lo scrivo perchè è andato proprio male male.. spero solo il prossimo mese sia migliore... 
:( FEFFE spero oggi vada meglio.. MAYA cavolo mi spiace ancora mdt!!!!!! spero passi presto MAMMA 
LARA spero tu stia riposando... notte tribolata immagino....... MARGARET bellissima Delia che fa i 
gridolini!!!!! :p 

Margaret Sabato 30 Giugno 2012 06:35 
Buongiorno..stanotte ho riposato molto bene, c voleva. Ora sistemo Delia e mi preparo per la corsa, i 
tre dicono che per una quarantina di minuti la intrattengono volentieri speriamo, al limite due balzi e 
sono a casa :eek 

Maya Sabato 30 Giugno 2012 05:58 
buona giornata a tutte-i....come sono andata a letto ,cosi mi son svegliata ,nervosa e con mdt ... :( 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 03:12 
Manuel, spero che ora tu stia riposando. 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 03:11 
Maya, non ti preoccupare, vedrai che piano piano riuscirai a dormire a casa. 

mamma lara Sabato 30 Giugno 2012 03:09 
Buongiorno a tutti. Sono qui che giro anch'io, ho appena "finito", ora vado a vedere se il divano mi 
accoglie. 

MC_Manuel Sabato 30 Giugno 2012 01:09 
Sia lodata la Tachi[...] Orosolubile! Tutto passato... Eppure sono sveglio, non sto sognando! Sogni 
belli a tutti:) 

MC_Manuel Sabato 30 Giugno 2012 00:14 
Mal di testa da panico. :( 

Maya Venerdì 29 Giugno 2012 20:59 
Feffe' :) ,si mi piacerebbe andare da Mami e di mattino sarebbe perfetto 

Maya Venerdì 29 Giugno 2012 20:53 
Io ho mdt da strattona....:-(....emu in arrivo il caldo non mi aiuta, son. Nervosa... Estasierà sono al 
campo, a dormire....dopo la doccia troppo ansiosa restare a casa....:-(..... Che rabbia sentirmi cosi 
smarrita. 

Maya Venerdì 29 Giugno 2012 20:47 
Mami buon riposo giornate molto intese e laboriose...... 

Lidia Venerdì 29 Giugno 2012 20:14 
buon riposo LARA e anche a te PAULA. 
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paula1 Venerdì 29 Giugno 2012 20:11 
vado anche io in branda....domani sveglia alle 4.50...è il mio sabato lavorativo.. Buona notte a tutti 

paula1 Venerdì 29 Giugno 2012 20:08 
Buona notte MAMMA LARA...grazie per averci scritto il racconto del tuo viaggio o odissea...certo 
tribolato, ma sempre col tuo tocco ironico...sono contenta che lo scopo del viaggio sia stato 
raggiunto perchè il tuo intervento sarà stato certo interessantissimo... :) Goditi ora il meritato riposo 
:zzz ;) 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 19:58 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 19:58 
Vado a riposare perchè non ce la faccio proprio più. Mi è data giù la stanchezza 

paula1 Venerdì 29 Giugno 2012 19:56 
la testa anche stasera mi fa male...ma non vorrei prendere niente se riesco...provo prima con una 
doccia...anche qui a casa è caldo, ma non come in città... stamattina la dietista che mi doveva 
insegnare a compilare il diario alimentare in attesa di iniziare il corso di Terapia Cognitivo-
Comportamentale è stata di una gentilezza davvero disarmante...speriamo che sia la strada giusta 
per rimettermi un po' in sesto... poi ciliegina sulla torta dopo una giornata pesante anche al 
lavoro..ho trovto un libro in regalo :) :) :) :) :) per la mia collezione sulla Scapigliatura....sono 
strafelice♥♥ 

Lidia Venerdì 29 Giugno 2012 19:53 
oggi ho ritirato il bite, è il terzo tentativo e altri soldi spesi, non volevo spenderne più ma ho qualche 
problemino alla mandibola che ogni tanto si blocca. L'ho fatto ma non sono molto fiduciosa e forse 
questo non è un bene per la buona riuscita della terapia :) 

paula1 Venerdì 29 Giugno 2012 19:51 
Buona sera a tutti...sono a casa finalmente da stamattina alle 8 che sono uscita..... ROSSANA in 
reparto l'aria condizionata non c'è...c'è una sottospecie di aria rinfrescata che va quando e dove le 
pare, ma non possiamo lamentarci con nessuno perchè la risposta è sempre la stessa..e cioè che 
tutto funziona bene....ora stanno facendo anche dei lavori per mettere aria condizionata vera e 
propria ma saranno finiti a settembre...giusto in tempo per non accenderla nemmeno....non mi 
esprimo altrimenti sarei altamente volgare e a rischio di censura :upset 

Lidia Venerdì 29 Giugno 2012 19:40 
GUIDO sei simpaticissimo con le tue misurazioni :) 

Lidia Venerdì 29 Giugno 2012 19:39 
FEFFE mi spiace per il tuo lavoro, speriamo che le cose comunque evolvano in positivo dai, che 
momentacci! 

Lidia Venerdì 29 Giugno 2012 19:38 
ciao a tutti, credo che qualcuno mi abbia messo dell'anestesia nell'acuqa oggi perchè non c'è verso di 
riuscire a tenere gli occhi aperti e le gambe non mi reggono ... mah. LARA grazie a te ho passato due 
bellissime giornate , mi spiace tantissimo per il tuo viaggio di ritorno, spero che almeno trenitalia 
rimborsi il biglietto!! 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 19:38 
Feffe,il gruppo è ancora sospeso, non so com'è messa Medicina Legale e non voglio cerare problemi, 
ne avranno già tanti per conto loro. Però casa mia è bella CALDA e accogliente. Se decidete di venire 
a trovarmi, venite di mattina e andate a casa al pomeriggio. Mangiamo un po' di riso freddo 

feffe81 Venerdì 29 Giugno 2012 19:26 
Mammalara certo che tengo botta!! Ho anche voglia di venirti a trovare magari sento Maya... Il 
gruppo è ancora sospeso? Volevo dirvi che vi voglio bene 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:23 
Oggi il dolore alla testa è stato abbastanza carognoso, ora ho il picco meno alto e ho pensato che 
preparo io la pappona al mio ciccio. A dopo carissimi 
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mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:22 
Volevo fare un pisolino, ma in salotto si sente troppo la puzza della vernice che Gabriele sta dando ai 
ferri che mettono attorno alle finestre. Sarà per domani 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:21 
Guido, sei stato proprio bravo con il resoconto mensile. Bravissimo veramente 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:20 
Giuseppe, spero sempre tu possa stare meglio. Sei nel mio cuore sempre. 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:19 
Elisabetta, sai che ho tanta voglia di sentirti, uno di questi giorni ti chiamo, muratori permettendo, li 
ho anche questo sabato e domenica. In casa ormai ho polvere anche sotto i denti 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:18 
Marima, che bello rileggerti, speravo di trovare un tuo messaggio uno di questi giorni. Grazie 
carissima 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:16 
Cla, che tenerezza, hai ragione cara, penso che la mamma ci mancherà sempre, anche quando 
avremo 90anni se abbiamo la grazia di campare fino ad allora. 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:15 
Gri, dicci poi come è andata la visita se vuoi 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:14 
Feffe, tieni botta anche tu cara, non si sa mai che si chiuda una porta e non si apra un portone. Mi 
spiace per la casa, ma hai fatto bene a farla controllare 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:12 
Cristina30, scrivi pure cara se ti fa bene 

feffe81 Venerdì 29 Giugno 2012 17:11 
Mi è partito l'attacco con forte nausea, come preannunciato dai segnali premonitori. Ho preso il trip 
da due ore spero che faccia il suo dovere ma per ora mica tanto. Hanno aperto due delle numerose 
crepe e in entrambe il muro è crepata :( verrà un ingegnere per fare quel che si deve. Mammalara 
pare che si sgretoli il gruppo di ricerca e rimango solo io col prof...e nessuna prospettiva. Ma al 
momento preferisco restare li perché conosco l'ambiente 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:11 
Cri, non so chi ha telefonato al giornale, ma è stato proprio così. :) 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:10 
Nico, mi sono un po' persa, sei ancora a Cattolica? 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:09 
Annuccia, sarai al sole di Santa Marinella, riposati cara. Grazie per la telefonata 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:07 
Lella, hai visto che sono a casa e nonostante il viaggio sia stato un po' più lunghetto è stata una bella 
esperienza 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:06 
Lidia, poi sai vero che sei una bellissima persona 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:06 
Lidia, grazie del resoconto, sei stata bravissima. Poi grazie per tutto il resto, sto bene con te. :) 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:05 
Paula, i tuoi pazienti, forse risentivano del caldo anche loro poveretti. Per la dieta, dai cara, che se 
bravissima 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:04 
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Feffe, ho letto dei cambiamenti sul lavoro, mi spiace carissima, spero non siano troppo penalizzanti 
per te. 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:03 
Rossana, ma guarda che il viaggio è stato anche divertente, tanto a casa non è che mi aspettavano 3 
bambini affamati, avevo solo il mio ciccio che sapendomi in treno era un po' arrabbiato, ma mi ha 
sentito tranquilla e alla fine si è pure visto la partita fino alla fine senza interruzioni. Io avevo solo il 
problema di fare la pipì, ma ce lo fatta a trattenerla. :) Poi mi scappava da ridere in treno, hai 
presente un vagone pieno di allenatori :grin 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 17:00 
Maya, sei stata proprio brava ad andare a dormire in casa. Vedrai che presto la tua casa ti diverrà 
ancora amica come lo è sempre stata. 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 16:58 
Margaret carissima, lo farei volentieri io il bagnetto a Delia, sai te i morsetti che le darei in quelle 
cosciotte. I pensieri lasciali ruminare, ma non dargli troppo retta :) Fosse facile vero cara. A me puoi 
dire ciò che vuoi sai che non mi offendo. Io sopporto ogni cosa, tranne che mi tocchino il forum. 
Quello non deve mai essere in pericolo 

Margaret Venerdì 29 Giugno 2012 16:13 
Ho appena fatto il bagnetto a Delia che comincia a fare dei gridolini..a volte son proprio fortini ma è 
uno spasso. Si agita e grida moltissimo in presenza dei fratelli e dondola tutta avanti e indietro 
quando è in braccio a tavola..compie 5 mesi fra qualche giorno..è una simpaticona incredibile. 
Nessuno di loro urlava così, lei si fa perfino andare per traverso la saliva.Bene, vado a prepare 
qualcosa. Fino a domenica sera il marito è in turno in ospedale, mi devo armare di pazienza. La testa 
ha la tensiva appiccicata, il ruminare pensieri a circolo chiuso è veleno puro. 

Margaret Venerdì 29 Giugno 2012 16:09 
Auguri per S.Pietro e Paolo a quelli che portano questi bei nomi..Mamma LARA sei uno spasso, 
dovresti scrivere un libro :grin , scusa la risatina, ma questa è la tua forza. 

guidozong Venerdì 29 Giugno 2012 14:53 
Ci risiamo con le temperature. 42°C fuori dei vetri dell'ufficio. 36°C il pavimento della fabbrica. 
46°C l'asfalto del piazzale. 33°C le teste degli operai, 35°C la testa dell'ingegnere (io!), 57°C (!!!) un 
pezzo di acciaio nero al sole, 32°C sulle braccia. ;) Caldo, vero? E poi Caronte deve ancora 
arrivare...e il mdt? Sono a 15 giorni al mese e 7 triptani, va bene...il emse è finito. Però ho vertigini 
continue, piccole, ma continue, faccio finta di niente...A presto. Ciao! 

feffe81 Venerdì 29 Giugno 2012 13:40 
MAMMALARA sei la solita esagerata, per un piccolo ritardo del treno hai addirittura scomodato un 
quotidiamo :grin sono contenta che tu sia arrivata sana e salva. Grazie del racconto! SIMONA hai 
ragione, forse non andrò. Tra poco vado a casa, non mi sento tanto bene e devono venire a vedere le 
crepe. Sono triste per alcuni cambiamenti qui al lavoro e lo è anche il mio prof 

cri69 Venerdì 29 Giugno 2012 13:39 
LARA sempre esilaranti i tuoi racconti e poi non ti accontenti,anche sul giornale vai.. :grin Tanti 
auguri di buon onomastico anche da parte mia ma permettetemi da fare gli auguri al mio papà,oggi 
compie 75 ann. 

Piera Venerdì 29 Giugno 2012 13:28 
anche a me la carne poco cotta da' fastidio, faccio proprio il carpaccio in questo modo perche' si 
cuoce in pochissimo tempo, bene e rimane tenero. 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 12:50 
Vado ad aiutare Gabriele, deve dipingere dei pezzi di ferro che andranno a sostenere le finestre dei 
muri portanti che avevano le crepe. 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 12:49 
Bella idea Piera, però posso scottare abbastanza in carpaccio, sai che a me la carne anche solo rosa 
mi da fastidio. 
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mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 12:16 
[URL=http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2012/28-giugno-2012/odiessea-
intrappolati-treno-a-guardare-partita-coi-pc-201802167871.shtml]Odissea sul treno, intrappolati per 
ore (a guardare la partita coi pc)[/URL] 

Piera Venerdì 29 Giugno 2012 12:04 
Maria puoi preparare prima e metterli in frigo, del carpaccio leggermente scottato nella padella 
antiaderente, condito con olio limona rucola e parmigiano, servito freddo e squisito!!!!!! Io di solito 
preparo i formaggi a tagliati a dadini prima, li conservo in frigo sigillati con la pellicola e li servo 
accompagnati da miele, marmellate di verdure o di mirtilli, prendi un formaggio tenero, un medio e 
uno stagionato e sei a posto. 

Maria9195 Venerdì 29 Giugno 2012 11:56 
Grazie LARA dei consigli....sara' un week. end impegnativo ;) ;) ;) 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 11:54 
Maria, penso che anche gli errori servono se se ne fa buon uso. Può essere comoda una pasta fredda o 
un riso freddo. Poi tante verdurine con semi vari, formaggi e salumi. Frutta di ogni tipo e crostate. 
ma se vuoi fare ancora prima e se hai tanta gente, puoi prendere delle torte salate già fatte, gelati e 
sei a posto. 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 11:49 
Piera, sono d'accordo, niente giustifica la violenza. 

Maria9195 Venerdì 29 Giugno 2012 11:47 
oggi sono strafelice perchè ho l'ultima seduta da dentista ...meno contenta perche' devo saldare un 
bel conticino :? :? :? ... 

Maria9195 Venerdì 29 Giugno 2012 11:44 
Non ho girovagato per il niente perche' io sono una cocciuta e testarda PIERA...mi e' servito per 
capire tante cose sulla mia malattia e alla fine ho scelto il MIGLIORE..cioe' il neurologo sorridente, 
attento e molto paziente che sa capirmi e ascoltare tutte le mie paturnie :p :p :p :p dal mio 
girovagare ho capito che miracoli non li fa nessuno perche' la cura magica e non esite... 

Maria9195 Venerdì 29 Giugno 2012 11:41 
grazie LARA per il consiglio..pensavo di preparare una torta salata ogni sera di questa settimana e poi 
metterle nel congelatore cosi' sabato prossimo devo solo preparare una pasta fredda, dei tramezzini 
e il dolce....ho ospiti il prossimo weekend da sabato a domenica sera....hai altre idee per anticipare i 
preparativi??????????? e non avere tutto da fare sabato mattina....inizio con il pranzo sabato e finisco 
domenica con la merenda.... 

Piera Venerdì 29 Giugno 2012 11:39 
Cosa ci vuoi dire Maria?????? :p che hai girovagato da un medico all'altro per niente??????? :grin 

Piera Venerdì 29 Giugno 2012 11:37 
Forse sono stata poco chiara, ma anch'io non tollero la violenza in nessun caso, sia per protestare o 
per festeggiare 

Maria9195 Venerdì 29 Giugno 2012 11:37 
PIERA..il conosco benissimo quasi tutti i centri di cefalee del NORD ;) ;) ;) e alla fine del mio 
girovagare sono ritornata dal mio primo neurologo che mi visito' nel 1999....mammamia mi sembra 
preistoria scrivere quell'anno :p :p :p :p 

Aleb97 Venerdì 29 Giugno 2012 10:59 
Ragazze pensatemi questo pomeirggio perchè nonostante il caldo ho un po' di commissioni da fare! 
Spero stasera di non avere mdt! 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 10:56 
Sissi, un viaggio che ricorderò per tanto tempo. :) 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 10:55 
Maria, ha fatto un intervento bellissimo il Prof. e si ricordava benissimo anche di te 
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mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 10:53 
Piera, io non capisco il fatto che per festeggiare o per protestare, si debba danneggiare tutto ciò che 
ti capita sottomano. Le metto sullo stesso livello. Noi donne abbiamo ottenuto tanto e tutto con 
grandi manifestazioni pacifiche e a tirare botte non eravamo noi. Io lo so bene, perchè sono stata 
una di quelle che le ha prese 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 10:51 
Maria, io le porto quasi alla cottura, ma non devono essere cotte. Poi le lascio raffreddare e le metto 
in congelatore. Quando mi servono, le lascio scongelare poi le rimetto in forno e faccio fare il resto 
della cottura, sembrano appena fatte 

Piera Venerdì 29 Giugno 2012 10:29 
Acciderbolina Maria. sei una fantastica PR dei neurologi del NORD ;) 

Simona Venerdì 29 Giugno 2012 10:28 
Auguri PIERA e auguri a tutte le "nostre" Paola, PIetro e Paolo!!!!! 

Maria9195 Venerdì 29 Giugno 2012 10:16 
LARA un consiglio: devo preparare 3/4 torte salate per un banchetto di sabato sera prossimo...tu hai 
sempre detto che li congeli??? ...li congeli crude e poi li metti nel forno congelate o scongeli 
prima???? mi spieghi ...quando hai tempo... 

Maria9195 Venerdì 29 Giugno 2012 10:14 
AUGURI di buon onomastico a tutti/e... 

Maria9195 Venerdì 29 Giugno 2012 10:13 
LARA e' verissimo...il Prof. Allais e' straodinario...nonostante mi abbia visitato solo due volte quando 
gli mando una email per chiarimenti mi risponde sempre con tanta gentilezza... 8) 8) 8) 

Piera Venerdì 29 Giugno 2012 10:07 
Rossana, mi ha raccontato la mia Irene, che anche qui a Bologna, in centro, ci sono state scene 
barbariche; gente che saltava sui tetti del bus, arrampicata sui monumenti, e agenti in tenuta da 
sommossa (pagati da noi anche poco) per ternerli a bada!!!!!!! a volte penso che se i nostri giovani 
usassero, la veemenza, la forza, l'impeto la, passione, e la capacita' di fare gruppo per cose ben piu' 
importanti...... invece c'e' sempre molta staticita' e rassegnazione, e' triste che a smuoverli sia solo 
l'italia del pallone!!!!!! 

Piera Venerdì 29 Giugno 2012 09:55 
Lara grazie degli auguri, anch'io faccio gli auguri a tutte le nostre PAOLE, qui nel forum ne abbiamo 
un bel po' , un'augurio particolare alla mia amica PAOLA di Palermo che ci legge solo e a tutti, ma 
proprio tutti quelli che oggi festeggiano il loro onomastico. 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 09:38 
Manuel, metti pure il sito nel mio profilo, mettilo anche qui, poi vediamo di cosa si tratta. 

Sissi Venerdì 29 Giugno 2012 09:24 
Buona giornata a tutti, teste e caldo permettendo... 

Sissi Venerdì 29 Giugno 2012 09:24 
LARA, ogni tuo viaggio è un' avventura! Gulliver in confronto a te era un principiante! :p 

Sissi Venerdì 29 Giugno 2012 09:23 
Auguri anche da parte mia a tutti i Paolo, Paola, Pietro, Piera! 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 08:37 
Dimenticavo gli auguri a tutte le Paola, Paolo, Pietro, Piera. A dopo. 

Simona Venerdì 29 Giugno 2012 08:35 
MAMMA LARA sei troppo forte!!!! va là che le persone che erano con te sul treno sono state fortunate 
ad averti vicino!!! 

Aleb97 Venerdì 29 Giugno 2012 08:34 
LOL! MAMMALARA è sempre uno spasso leggere i tuoi racconti! 
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Antonella62 Venerdì 29 Giugno 2012 08:34 
Sei una forza della natura MammaLara :grin Che bello leggerti !! ;) 

mamma lara Venerdì 29 Giugno 2012 08:26 
Buongiorno tutti. Mai avrei pensato che il mio viaggio diventasse una bella storia da raccontare, 
invece anche stavolta gli eventi sono stati al di sopra di ogni aspettativa :) Sono partita da Ferrara e 
pensavo che il non dover fare il cambio a Bologna, fosse per me una fatica risparmiata. Come 
sbagliavo. Salgo a Ferrara e mi accorgo che il mio posto era a sfavore di marcia, "fa nulla ho pensato" 
chiedo a qualcuno se mi fa il cambio e poi a Firenze facciamo di nuovo il cambio. Niente da fare, ho 
chiesto ad un bel po' di persone ma di cambiare posto nessuno era disponibile. Fa nulla ho pensato, 
sto in piedi fino a Firenze, tanto non ci mette tanto a fare Ferrara Firenze. Arrivo a Roma e una 
gentile taxista mi porta in albergo. Entro in camera, un ghiacciolo, ma ero stanca dalla notte passata 
e non avevo la forza di rifare tutta la strada per tornare alla reception. Mi metto a letto coperta con 
la trapuntina e una coperta che stava nell'armadio, ma il materasso era di marmo con anche la gobba 
al centro. Non ho riposato un bel nulla, ma ero abbastanza preoccupata per come avrei passato la 
notte, quindi mi sono messa a pensare come avrei passato la notte e dove. Mi sono rivestita e con 
una idea "folle" che poi vi dirò, sono andata chiedere alla signorina reception se poteva fornirmi di 
altri tre cuscini, perchè le mie gambe non potevano dormire su un materasso così duro e che non 
potevo stare in una stanza così fredda. Sono state accolte tutte le mie richieste. Dimenticavo di dirvi 
che la porta della mia stanza dava su un bellissimo giardino e non potevo aprirla per fare entrare il 
caldo, perchè con i caldo, poteva entrare chiunque, ero a piano terra. Mi metto in una poltrona 
comodissima, decisa che se si metteva male avrei passato la notte li. Dopo un po' è arrivata Lidia e 
siamo state in compagnia per un bel po' di tempo. Come mai il tempo vola quando si sta in bella 
compagnia :) Lidia, che belle chiacchierine. Grazie grazie. A Lidia e a Piera (che non mi fa mai 
mancare il suo supporto in ogni viaggio che faccio), ho detto della mia idea "folle", la notte l'avrei 
passata nella vasca da bagno tutta foderata di cuscini, avevo già fatto le prove con i due che avevo e 
ho visto che la cosa era fattibile una volta ricevuti gli altri tre cuscini. Entrarvi non era così difficile, 
perchè il lavandino aveva una armatura di acciaio alla quale mi potevo ancorare e farmi forza, il 
bagno era senza aria condizionata ed era pure bellissimo come del resto tutto il resto. Mi ha 
telefonato anche Annuccia dicendomi che la sera non poteva stare con me, il posto dov'ero era un po 
distante e quella giornata era veramente un inferno girare per Roma e trovare parcheggio una 
missione impossibile. Ci siamo fatte però un paio di sane risate al telefono Ad un certo punto Lidia se 
ne va e ho visto che di fronte all'albergo c'era un ristorantino che faceva la pizza, mi ci sono fiondata 
perchè ero a digiuno. Il viaggio nonostante le 2 xamamina è stato sempre con la nausea e di mangiare 
non se ne parlava, quindi una bella pizza ci stata proprio bene. Devo dire che il clima di Roma è una 
favola, caldo ventilato e con poca umidità, mi sono messa fuori seduta ad un tavolino e mi hanno 
servito la pizza più buona che ho mangiato in quest'ultimo periodo. Una pasta che era una favola. Poi 
torno in camera abbastanza presto e faccio le prove con il letto. Avevano tolto l'aria condizionata e il 
clima era decente, la signorina aveva mantenuto la promessa e mi sono ritrovata tutti i miei cuscini 
sul letto, li sistemo per bene e vedo cosa riesco a fare. Niente, supina non riesco a starci, perchè mi 
servirebbero più cuscini per tenere su la schiena. Non riesco a dormire lunga distesa, la schiena 
soffrirebbe troppo, quindi di solito se sto supina per un pochino, tiro su le gambe, ma anche quella è 
una posizione che non posso tenere molto, perchè nei talloni ho degli "speroni" che se sto così per un 
po' di tempo mi provocano dei dolori insopportabili. Ho fatto le prove con la vasca da bagno e 
sinceramente era una posizione ottima, mi sembrava di essere in poltrona. Devo dire che la vasca era 
una favola. Guardo un po' la tv e mi preparo le la notte. Ho dormito poco nonostante abbia avuto un 
solo grappolo, ma la mattina mi se è presentata con un bell'attacco di emicrania per fortuna solo con 
nausea. Mi sono guardata bene dal fare colazione e mi sono instradata per andare al convegno. Nel 
frattempo mi telefona Lidia e mi dice che sta passando con la sorella, così mi risparmiano anche la 
camminata per arrivare alla sede di convegno. Penso che Lidia vi abbia già detto che è stato 
veramente bello e interessante e vedere il libro delle linee guida scritte nelle mie mani, mi rendeva 
veramente felice, come se tutto ad un tratto potessi dire a tutti che la mia malattia è vera ed avevo 
le prove con me. Abbiamo sentito degli interventi interessantissimi, ma dire così è veramente 
riduttivo. Ho salutato il Prof. Allais e mi ha fatto un piacere enorme si ricordasse di Gri che è sua 
paziente, poi ne ricorda anche un'altra, ma non so se posso fare il suo nome nel forum, quindi lo dirà 
lei se vuole :) I0o ho fatto il mio intervento e ho parlato dia quale dovrebbe essere il ruolo delle 
associazioni. Sapete che non so tanto parlare in pubblico, come non so scrivere bene, ma si vede che 
le persone capiscono lo stesso e invece di ascoltare le parole o leggere ciò che scrivo, ascolta la mia 
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anima e quella dovete credermi c'è sempre tutta in ogni cosa che faccio, ma cosa che più conta è che 
siete tutti con me sempre. Finito il convegno circa alle 13,00 faccio pipì e ricordate l'ora che la 
faccio, perchè fino a che non sono tornata a casa non la farò più, nonostante abbia bevuto 
l'impossibile. Con Lidia prendiamo un taxi e andiamo alla stazione, dopo ave mangiato un pezzo di 
pizza ci mettiamo sedute ad un barettino e ci stiamo fino all'ora del treno. Quante chiacchierine 
abbiamo fatto, che bella giornata Lidia. Grazie grazie Ringrazia tanto anche la tua amichetta, che 
bella personcina e ringrazia tanto anche la tua sorellina, è stata gentilissima. Saluto Lidia e mi avvio 
a prendere il treno, ignara di quello che sarebbe successo da li a breve. Il treno parte in orario e 
sembra andare tutto liscio, fini a quando non si ferma e una vocina ci informa che c'è un guasto alla 
linea elettrica aerea e avrebbe riportato un ritardo di circa un'ora. Non vi dico lo sconforto nostro, io 
perchè maledivo di non aver fatto pipì alla stazione, i bagni del treno sono troppo stretti per la mia 
mole e se entro con le gonne giù, neppure riesco a sollevarle :grin Non proprio così, ma ci manca 
poco. Però mi sono detta, una cosa positiva in tutto questo c'è, non funziona l'aria condizionata, ma 
me ne guardavo bene dal dirlo. Ho telefonato a Enzo è gli ho detto di informarsi al call center, gli 
hanno risposto che il treno non aveva nessun problema e che stava viaggiando solo con 6 minuti di 
ritardo. Ecco, questo sappiate che lo dicevano anche dopo due ore che eravamo fermi. Le signore in 
treno, avevano i mariti arrabbiatissimi, perchè dovevano vedere la partita, mentre gli uomini lo 
erano ancora di più, perchè avevano già organizzato gruppi di ascolto con amici. Ad un certo punto, 
ci informano che il treno avrebbe continuato il viaggio sulla linea lenta, quindi stavamo tornando 
indietro ad una stazione per cambiare binario. A quel punto i nervi di tutti erano abbastanza 
evidenti, quindi mi sono detta che potevo vedere di smuovere un po' le cose. Tiro fuori dalla mia 
valigia le barrette dietetiche che porto sempre con me nel caso di bisogno, avevo ancora la scatola 
piena e dico "siccome peggio di così non può andare, non è per caso che qualcuno vuole gradire una 
delle mie schifose barrette?" C'è stato un boato di risate e le mie barrette sono diventate la 
barzelletta del treno, ad ognuno che si lamentava offrivano una barretta, persino alla ragazza che ci 
portava da bere ogni tanto le hanno offerte. Poi al momento della partita si sono formati del gruppi 
di ascolto che con computer e altri aggeggi guardavano la partita. nella mia carrozza ne avevamo tre 
distanziati equamente con i capannelli di persone molto equilibrate, nel numero intendo. Il bello è 
stato che, ognuno di questi computer aveva una trasmissione diversa e le immagini avevano uno 
sfasamento di un po' di secondi, quindi si sentiva esultare un gruppo e glia altri indietro a chiedere 
cosa fosse successo, poi arrivava l'immagine ed era tutto un saltare. Sinceramente mi sono divertita 
nonostante il disagio, la pipì che incombeva e l'aria condizionata che andava a sprazzi gettandomi 
addosso sbuffi di aria gelida. Ecco, se è vero che sono le condizioni peggiori a rendere pe prestazioni 
straordinarie, la mia lo è stata, una prestazione straordinaria. Grazie amici, grazie di cuore. Ora vado 
a leggere le 137 e-mail che ho ricevuto e a leggere tutti i vostri messaggi. La testa non va troppo 
bene, ma questo si sa. Non rileggo perchè ho fretta, quindi perdonatemi tutto. 

Simona Venerdì 29 Giugno 2012 08:14 
MAMMA LARA spero che tu sia riuscita a riposare stanotte.. 

Simona Venerdì 29 Giugno 2012 08:13 
Buongiorno a tutti!!! FEFFE non andare se non vuoi in montagna con i suoceri, d'altra parte se non 
stai in relax nel fine settimana quando ci stai? poi hai pure il ciclo in arrivo, pericolo di emi, poi vedi 
tu... A me Gabriele mi ha detto di andare a mangiare dai suoi domani così suo papà sta un po con 
Mattia, ma domani io devo preparare tutta la roba per la partenza e vorrei farlo con calma e valutare 
se devo comprare qualcosa o no, e visto che poi se mi dimentico qualcosa mi fa le "pippe" allora gli 
ho risposto "vediamo", lui mi ha detto che non sono comprensiva e lui lo è ??? mah...... ho ribadito 
che domani "vedo" se andare a mangiare giu da loro o no.. se mi rompe è NO assicurato... sto 
uomini!! :x 

feffe81 Venerdì 29 Giugno 2012 07:48 
ALEB mi sa che hai ragione!!! almeno sono da sola in laboratorio e tengo l'aria condizionata spenta :) 

Aleb97 Venerdì 29 Giugno 2012 07:35 
NICO ma quando hai l'aura se corri a riposarti non hai qualche probabilità che l'attacco non arrivi? 

Aleb97 Venerdì 29 Giugno 2012 07:34 
FEFFE ieri nervosetta, oggi triste... mi sa che sono proprio gli ormoni! Che pazienza dobbiamo avere 
noi donne! :eek 
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Aleb97 Venerdì 29 Giugno 2012 07:33 
Buongiorno a tutti. MCMANUEL che bello quando ti senti libero dal nemico, vero? La vita sembra 
meravigliosa! Anche a me capita di svegliarmi pensando di avere mdt ma poi è solo una specie di 
"immagine virtuale" creata dalla mia mente... 

feffe81 Venerdì 29 Giugno 2012 07:27 
stamattina sono un po' giù :cry sarà il ciclo in arrivo? sono anche in apprensione perché l'uomo 
vorrebbe andare in montagna dai suoi per evitare il caldo del weekend e io invece non ho tanta 
voglia di passare tanto tempo con i suoceri :? 

feffe81 Venerdì 29 Giugno 2012 07:25 
buongiorno a tutti, MAMMALARA meno male "solo" 4 ore di ritardo, forse avevano sentito che non ami 
i treni superveloci??? MAYA mi spiace per il mdt, dai hai dormito in casa! vedrai che pian piano potrai 
ripensare alla tua casa come un luogo sicuro 

Maya Venerdì 29 Giugno 2012 06:18 
Mami midispice per il ritardo ... 

Maya Venerdì 29 Giugno 2012 06:14 
buon giorno..mdt dà ieri sera,ho dormito in casa,ma non mi sentivo tranquilla,ma son rimasta o non 
ce la farò mai !!! :sigh ... 

Margaret Venerdì 29 Giugno 2012 06:14 
ROSSANA buongiorno e buongiorno a tutti. Di che barbari parli? Io boicotto gli europei per una serie di 
motivi, cioè li ho tutti messi sulla mia pagina fb..Il calcio a prescidere per me non esiste più.Detto 
questo, BENTORNATA MAMMA LARA, non vedo l'ora di leggerti e di sapere. 

MC_Manuel Venerdì 29 Giugno 2012 01:02 
Mamma Lara, mi chiedevo se posso condivere sul tuo fb un sito internet che ho trovato 
interessantissimo, che mi ha fatto conoscere il mio agopuntore... Aspetto il permesso :)) sogni d'oro 
anche a te :) 

MC_Manuel Venerdì 29 Giugno 2012 00:57 
Devo condivider con voi una cosa... Ho dormito un'ora, come se fosse un secolo. Mi sono svegliato con 
la mente stanchissima, pesante ho detto "maledetto mal di testa". Ho aperto gli occhi. Sapete? Lui 
non c'è. Stavolta era solo nella mia mente. Mi sono messo a pianger dalla felicità. Sto bene, ed è ora 
che bastasse un pensiero qualsiasi per mandare via quel maledetto. Ma la strada è lunga e tortuosa, 
lo so mamma lara... Non mi monto la testa. Ma sono positivo verso le scelte che ho fatto. Starete 
dormendo, vi auguro i sogni piu belli :) 

mamma lara Giovedì 28 Giugno 2012 22:47 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 28 Giugno 2012 22:47 
Eccomi a casa, il viaggio è andato bene, pensavo peggio, 4 ore di ritardo ma sinceramente pensavo di 
arrivare fra un'ora. Carissimi, ci sentiamo domani, perchè non mi si sta vicino, puzzo di compost da 
stamattina quando ho fatto il bagno con una saponetta che sapeva di rose andate a male. La giornata 
è stata straordinariamente bella. Ne valeva la pena. Grazie Lidia e grazie a tutti voi. Vi voglio bene. 

rossana Giovedì 28 Giugno 2012 21:30 
Io capisco l orgoglio italiano ma qui si mette male. Qui al mare sono nel centro del paese ed è un 
delirio. Spero che qualcuno fermi questi barbari. 

rossana Giovedì 28 Giugno 2012 21:22 
LARA tieni botta, spero tu non abbia troppo freddo e neppure troppo caldo. E chissà come sei stanca. 
Ma proprio tutte a te! 

Lidia Giovedì 28 Giugno 2012 21:01 
LARA non ho parole!! :upset 

mamma lara Giovedì 28 Giugno 2012 20:42 
A Firenze ci arriviamo alle 11 mi ero sbagliata 
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Lidia Giovedì 28 Giugno 2012 20:33 
so però che nella sfattezza totale in cui si trova è comunque molto molto contenta e questo mi 
consola :) 

feffe81 Giovedì 28 Giugno 2012 20:32 
Lidia poi ci racconterete che bello che l'incontro sia stato fruttuoso. Mi spiace tanto per Mammalara 
non ci voleva proprio poi se arriva l'orario del grappolo aiuto speriamo che sto treno si dia una 
mossa... 

Lidia Giovedì 28 Giugno 2012 20:32 
si infatti PIERA sono inccchiata anch'io che cavolo!! Gia ne ha dovute subire, questa proprio non ci 
voleva :upset 

Piera Giovedì 28 Giugno 2012 20:16 
buonasera a tutti, ho sentito Lara, era ancora a Firenze , il treno va piano e spesso si 
ferma...........anche il treno in panne le doveva capitare :upset 

rossana Giovedì 28 Giugno 2012 20:12 
Ciao a tutti, sento che oggi è per molti una brutta giornata. Questo caldo non aiuta di certo. GRI, 
NICO, PAULA spero stiate meglio. Paula immagino che al lavoro abbiate l aria condizionata, quindi se 
sudi così è per la fatica. Che lavoro duro il tuo! 

paula1 Giovedì 28 Giugno 2012 19:37 
:) grazie LIDIA ma sono un po' demoralizzata...comunque ci proverò.. 

Lidia Giovedì 28 Giugno 2012 19:26 
ciao PAULA tieni duro mi raccomando. Un abbraccione 

paula1 Giovedì 28 Giugno 2012 19:16 
non so se domani mattina mi collego...devo andare nuovamente al Policlinico per la vista con la 
dietista che mi dovrebbe insegnare a tenere il diario alimentare in vista del corso che farò a 
gennaio....poi resto a Bologna perchè lavoro pomeriggio.....spero di stare meglio domani.. :zzz 
Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Giovedì 28 Giugno 2012 19:14 
MAMMA LARA mi spiace per questo contrattempo non ci voleva proprio.. :sigh io vado a stendermi...è 
un attacco di emicrania in piena regola...bello forte come nella migliore tradizione....due fiale di T. 
sotto la lingua e via... :x :( 

mamma lara Giovedì 28 Giugno 2012 19:03 
Stiamo tornando indietro non so in quale stazione 

paula1 Giovedì 28 Giugno 2012 18:12 
:cry la mia testa fa di nuovo male :? 

paula1 Giovedì 28 Giugno 2012 18:02 
grazie LIDIA...sono contenta che sia andato tutto bene...e speriamo che MAMMA LARA arrivi a casa 
presto per il meritato riposo... 

Lidia Giovedì 28 Giugno 2012 17:58 
eccomi di ritorno, mamma ragazzi che bell'incontro!! LARA è stata fantastica come al solito ed 
eravamo felicissime di avere in mano le linee guida per la diagnosi e la cura della cefalea. Come ha 
giustamente detto LARA finalmente abbiamo la carta d'identità della nostra patologia, nero su 
bianco. Eravamo raggianti. Per non parlare degli interventi dei medici che sono stati interessantissimi 
ho imparato un sacco di cose, poi sicuramente ne parleremo meglio. LARA purtroppo l'ho sentita e il 
suo treno è bloccato per un guasto alla linea elettrica, quindi non sanno bene per quanto ne hanno. 
Lei sta bene ma sono dispiaciutissima per questa cosa. Voleva rassicurarci visto che magari arriverà 
tardi a salutarci. Ora vado a darmi una rinfrescata, a più tardi :) 

paula1 Giovedì 28 Giugno 2012 17:03 
ho preso un paracetamolo 1000 sto un po' meglio, ma niente di che...io col caldo sono pezzi...poi al 
lavoro si corre sempre...oggi grondavo di sudore...che non è nemmeno un bel vedere...e lavori anche 
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male ! :? ma a loro interessa solo il profitto...oggi ho parlato con la nostra coordinatrice, ma non 
intendono darci nessuna persona in più... :( 

lella Giovedì 28 Giugno 2012 16:41 
Sono felice di aver letto GIUSEPPE. E' sempre nei miei pensieri e gli auguro di stare presto bene e di 
poter riprendere la sua profilassi. Sono ansiosa di sapere qualcosa di LARA Un abbraccio a tutti 

lella Giovedì 28 Giugno 2012 16:37 
Ciao a tutti. ANNUCCIA, fai buon viaggio e cerca di riposare nei prossimi giorni, il corpo e la mente. 
PAULA1 spero che la testa si sia alleggerita. Anche per me il caldo è molto dannoso MAYA stai 
facendo una bella cosa,brava NICO26 che nottataccia, sei ancora al mare? Spero che la giornata sia 
andata meglio 

feffe81 Giovedì 28 Giugno 2012 16:28 
salutino prima di andare in palestra, spero mia sia utile perché sono nervosetta... ANNUCCIA buon 
viaggio ma confido che ci leggeremo anche mentre sarai a Santa, vuoi che Roberto non ti aiuti a 
ricaricare la chiavetta?? MAYA bella cosa che fai :) 

Annuccia Giovedì 28 Giugno 2012 16:24 
MARGARET, grazie! 

Annuccia Giovedì 28 Giugno 2012 16:23 
MAYA, impegnarsi come si può, questo è l'importante, spero che l'iniziativa vada alla grande. 

Margaret Giovedì 28 Giugno 2012 16:02 
Buona sera..Ciao CRISTINA 30 :eek ANNUCCIA buon riposo..NICO anche tu, bell'attacco :? 
Complimenti MAYA che ti dai da fare, fai bene :roll 

Annuccia Giovedì 28 Giugno 2012 16:00 
Sono distrutta non potrei proprio lavorare full time. Alle 19 quando esco vado dai miei genitori a 
portare la macchina in garage per riporla fino a data da definire. Non potevo più lasciarla in mezzo 
alla strada abbandonata. 

Annuccia Giovedì 28 Giugno 2012 15:05 
Devo ricaricare la chiavetta per internet e sapete la mia imbranataggine. Vi abbraccio tutti, spero 
che Lara torni soddisfatta del suo intervento, ma sono sicura che sarà stata fantastica come sempre. 

Annuccia Giovedì 28 Giugno 2012 15:03 
Scrivo da studio. Domani vado a Santa Marinella e dovrei rimanere qualche giorno visto che la 
prossima settimana sono in ferie. Vediamo cosa si potrà fare...... non sò se riuscirò a scrivere, spero 
tanto di si. 

Maya Giovedì 28 Giugno 2012 14:52 
vorrei raccontarvi ,di un'iniziativa che stà facendo una radio di carpi "radio bruno",per raccogliere 
fondi per le zone colpite dal sisma,una magliette con la scritta "TENIAMO BOTTA",offerta minima per 
averla 10 euro,poi prendo l'ordinazione stando al distributore,e stamattina ho fattoil primo ritiro 22 
magliette,e in particolare i ragazzini che non hanno la patente l'hanno richiesta,e con piace ora farò 
questo una volta a settimana,è vero non lavoro ma cerco di fare qualcosa,e stamattina alla radio ci 
hanno detto che i soldini hanno già un progetto,per lunedi ci sarà un campo estivo per 135 bambini di 
Concordia... :p :p ...tanti 10 euro potranno risolvere nell'imediato alcune cose. 

Maya Giovedì 28 Giugno 2012 14:36 
ciao a tutte-i.un saluto veloce. 

Sissi Giovedì 28 Giugno 2012 13:57 
Ciao a tutti, in questo periodo ho mdt spessissimo e credo sia anche dovuuto al caldo. Buona 
prosecuzione di giornata a tutti. 

paula1 Giovedì 28 Giugno 2012 13:02 
buon pomeriggio a tutti...e anche oggi nel viaggio di ritorno ho presa la mia bella dose di caldo...la 
testa è pesante... :? 

nico26 Giovedì 28 Giugno 2012 12:01 
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Eccomi qui dopo una serata allucianante. Ieri sera da Dio in passeggiata e accolo li alle 22.42 aurea 
occhio ds ...cerco di star calma..vi penso...dura fino alle 23.10 e poi emi terreibile e vomito fino a 
stamane .Ora sto benino .e'stata molto forte ma di positivo e' che non ho preso nessuna goccia 
calamente. Gri in bocca al lupo. Vi voglio bene 

feffe81 Giovedì 28 Giugno 2012 10:37 
buongiorno a tutti, GRI in bocca al lupo per la visita! 

Aleb97 Giovedì 28 Giugno 2012 10:37 
Buon pomeriggio anche a te GRI. Io uscirò dall'ufficio tra una mezzoretta... 

Gri Giovedì 28 Giugno 2012 10:21 
Vi auguro buon appetito e buon pomeriggio! Io tra dieci minuti esco e vado a Torino. Domani non 
lavoro perché è festa patronale!!! :grin Se riesco a collegarmi un attimo da casa o dal cellulare ci 
sentiamo nel week-end, altrimenti a lunedì. Baci a tutti 

Gri Giovedì 28 Giugno 2012 09:41 
ISABELLA, anche a me farebbe piacere, ti farò sapere quando andrò dalle tue parti, e ci mettiamo 
d'accordo. 

Aleb97 Giovedì 28 Giugno 2012 09:38 
Buongiorno CRISTINA. Come vanno le cose? 

Aleb97 Giovedì 28 Giugno 2012 09:37 
GIORGY mi spiace! Ancora emy!! Uffa!! :cry 

isabella76 Giovedì 28 Giugno 2012 09:36 
PERCHè NO GRI?VOLENTIERI!!! :p io però abito nella parte fuori,insomma la statale 24 per andare a 
Susa e in tutta la valle!!MI farebbe davvero piacere!! ;) 

Cristina30 Giovedì 28 Giugno 2012 09:23 
Ti capisco perfettamente, perché anch'io soffro di emicrania... :( Ti auguro di star bene :) 

giorgy Giovedì 28 Giugno 2012 09:17 
buongiorno il mdt mi ha fatto visita alle 6 di mattina e non mi ha dato tregua ho riposato fino alle 10 
sperando che calmasse sembrava di si e mi sono messa a studiare ma niente non ragiono i giorni 
passano e io faccio sempre poco...il mdt rema sempre contro 

Cristina30 Giovedì 28 Giugno 2012 09:10 
Buongiorno a tutti! 

Gri Giovedì 28 Giugno 2012 09:10 
ALEB, ISABELLA, sì è stata un'esperienza non felicissima, ma è stato comunque, nel male, il momento 
più bello della mia vita, è venuta al mondo la mia gioia! Lo rifarei altre mille volte! E io e mio marito 
siamo prontissimi a cercare un altro bebè! E chissà, la prossima gravidanza e il prossimo parto, 
magari saranno magnifici! 

Gri Giovedì 28 Giugno 2012 09:08 
ISABELLA, val di Susa quindi, c'è il castello ad Avigliana! Ci passo per andare a Venaus (Susa) da dei 
nostri amici. E inoltre conosco una coppia di Avigliana, abbiamo fatto il viaggio di nozze insieme in 
Messico, li ho conosciuti lì! Chissà, magari un giorno ci potremmo incontrare!?! 

isabella76 Giovedì 28 Giugno 2012 08:23 
GRI ho letto la tua storia sul parto e devo dire che sono stupefatta e dispiaciuta di tanta 
sofferenza...spero tu riesca a risolvere i tuoi problemi in modo da poter avere un altro bimbo...te lo 
auguro di vero cuore♥!!!IO comunque sono di A VIGLIANA in provincia di TOrino tu? 

Aleb97 Giovedì 28 Giugno 2012 07:58 
GRI che parto complicato! Un'esperienza scioccante! 

Gri Giovedì 28 Giugno 2012 07:36 
CLA, io sono della Valle d'Aosta! Abito vicino ad Aosta, al Villair di Quart, ma di origine sono di un 
comune della Valtournenche, la valle dove si va a Cervinia, esattamente di Torgnon. 
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cla Giovedì 28 Giugno 2012 07:33 
Conoscevi l'Hotel Dora, GRI! Ma tu dove stai esattamente? Immaginavo che non ci fosse più....ho fatto 
in tempo per un soffio a vederlo nel 1982! 

Aleb97 Giovedì 28 Giugno 2012 07:29 
Buongiorno a tutti. Spero che oggi stiate meglio di ieri. Un abbraccione. 

Gri Giovedì 28 Giugno 2012 07:24 
L'Hotel Dora è stato uno degli alberghi più belli e di lusso...ma non c'è più... 

Gri Giovedì 28 Giugno 2012 07:23 
CLA cara, sono diventata mamma il 16 agosto dell'anno scorso di una meravigliosa bimba, Eloïse! 
Dopo 17 ore di travaglio (che io ho vissuto benissimo), dovevamo scendere in sala parto, ma la bimba 
perdeva il battito e io avevo solo 3 cm di dilatazione, così mi hanno dovuto fare un cesareo 
d'urgenza, che io ho patito tanto in quanto volevo con tutte le mie forze un parto del tutto 
naturale... Qualcosa è successo durante o dopo l'intervento...boh, fatto sta che dopo l'intervento 
avevo una forte bradicardia. Mi hanno comunque dimessa senza farmi nessun controllo dopo 2 giorni 
e di venerdì pomeriggio, domenica mattina pesavo 5 kg in più di prima di partorire e non respiravo e 
avevo la pressione alle stelle. Avevo 37 battiti cardiaci, polmoni e cuore ingrossati e mi hanno 
riscontrato un'embolia polmonare che non hanno saputo bene come fosse partita.... (durante la TAC 
ho fatto shock anafilattico per il mezzo di contrasto...). Così poi mi hanno ricoverata, senza la 
bambina e mi hanno fatto togliere il latte...insomma ho patito un po'! Ora sto bene, ma sto facendo 
vari controlli...vorrei un altro bimbo, ma voglio essere sicura che non sia pericolosa un'altra 
gravidanza. Ora sono bradicardica (io dalla nascita sono sempre stata tachicardica), ma con forti 
sbalzi, passo da 40 a 140 battiti anche durante il sonno... baci Così mi hanno ricoverata 

Simona Giovedì 28 Giugno 2012 07:16 
buongiorno a tutti 

cla Giovedì 28 Giugno 2012 06:53 
macchè 10 metri quadri....intendevo dire che una parete era lunga 10 metri! Una cosa enorme e 
lussuosissima! E noi alloggiammo lì per poche lire, era in fallimento.... 

cla Giovedì 28 Giugno 2012 06:51 
Oddio, GRI, ma cosa è successo? Sono stata assente per un bel pò, ti avevo lasciato incinta....e poi? 
Qualcosa è andato storto al momento del parto? Che bei ricordi la DORA....io abito a Bologna, ma 
mia madre era di Ivrea, lì era nata e vissuta fino ai 16 anni, poi non era più tornata (i miei nonni non 
viaggiavano mai). Ricordo da bambina che me ne parlava sempre con nostalgia, finchè un giorno mio 
padre decise di farle una sorpresa: "fai le valigie, andiamo una settimana ad Ivrea!". Ricordo quel 
viaggio con emozione, la mia mammina tanto felice che ci mostrava i luoghi che amava tanto, alla 
ricerca del balconcino della sua casa, ricordo il verde e l'arietta fresca e pulita....alloggiavamo all' 
hotel Dora, uno splendido albergo stile liberty affacciato a picco sulla Dora, albergo di gran lusso i 
primi del novecento, quando andammo noi già cadente e abbandonato a sè stesso, chissà se esiste 
ancora. Stava per chiudere, era troppo costoso mantenerlo, ricordo che il bagno in camera era di 10 
metri quadri e le manopole dei sanitari erano d'oro! Che poesia, che decadenza....che dolci ricordi. 
Mi manca tanto la mia mamma.... 

Gri Giovedì 28 Giugno 2012 05:56 
Buongiorno amici! Io sta mattina sono stanchissima, ieri sera hoi avuto a cena amici e abbiamo finito 
tardi, sta mattina sveglia alle 5.50 per preparare tutto ciò che ieri sera non sono riuscita a fare, 
perché oggi esco dall'ufficio alle 12.30 e vado a Torino da un cardiologo specializzato in aritmie per 
la famosa visita che mi hanno consigliato di fare, visto gli "sbalzi" del mio cuore da dopo l'embolia 
polmonare.... Vi farò poi sapere! Questa però voglio sia l'ultima visita, da dopo il parto, con quel che 
è successo, ho visto più medici da agosto dell'anno scorso ad oggi, che in tutta la mia vita...... 
ISABELLA, sono felice che ieri con la piccola sia andata bene. Se da te c'è la Dora, non siamo lontane 
noi due...non ricordo di dove sei... Ti abbraccio! MAMMA LARA, buona giornata a Roma e spero tanto 
che quell'orribile aria condizionata te l'abbiano spenta ieri! :upset 

guidozong Giovedì 28 Giugno 2012 05:44 
Buongiorno, io stamattina, 6,44 ho sentito una gran scossa, ed è anche caduto un libro dalla 
mensola...boh?...A Pesaro. Comunque, con il caldo, collo bloccato e testa fumante, male male 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2012 

 

male...Andate a vedere il post , sarebbe l'articolo, che ho messo nel blog mio, si intitola 
MIGRAINE...dice nulla? Forse anche voi vedete le luci che vedo io, e che ho cercato di riprodurre in 
foto...CIAO! 

isabella76 Mercoledì 27 Giugno 2012 21:08 
BUONANOTTE A TUTTI VOI!!!♥ 

cri69 Mercoledì 27 Giugno 2012 20:36 
MARIMA ciaaaooo,come stai ? oltre al lavoro tutto ok?era ora che ti facessi viva..io sto benino.Anche 
qui un gran caldo umido che taglia le gambe.A presto ROSSANA ci provo non voglio evitare nessuna 
possibilità,per i kg in più,vedremo..diventerò più morbida :grin 

rossana Mercoledì 27 Giugno 2012 20:11 
Cri io con la flunarizina stavo bene e si prendevo 1 o 2 kg. ma sai è soggettivo, io sono moderata col 
cibo. Vedi un po tu ma io insisterei, almeno per poter capire se ti funziona o no. Poi come sempre 
questo è solo il mio parere. Notte 

feffe81 Mercoledì 27 Giugno 2012 19:59 
LIDIA che piacere sapere che hai visto MAMMALARA! per l'aria condizionata sono senza parole, spero 
che riescano a toglierla. Qui a casa sono venute fuori tantissime crepe :? ho avvisato il proprietario, 
verrà a fare un sopralluogo con l'ingegnere ANNUCCIA un vero record accidenti 

Lidia Mercoledì 27 Giugno 2012 19:49 
ANNUCCIA anche stasera per uscire da roma la tiburtina era bella intasata mamma mia quanto mondo 
in giro sempre! :) 

Lidia Mercoledì 27 Giugno 2012 19:47 
eccomi di ritorno, ho passato un bel pomeriggio con LARA, è sempre bellissimo stare in sua 
compagnia, era un po' provata si vedeva ma è sempre una roccia. Spero vivamente che quella cavolo 
di aria condizionata riesca a togliersela di torno, eravamo rimasti che gliela spegnevano. Domattina 
ci rivediamo alla riunione. 

paula1 Mercoledì 27 Giugno 2012 19:39 
buona sera a tutti...sono a casa...oggi pomeriggio al lavoro i pazienti erano indemoniati...abbiamo 
corso senza fermarci un momento..adesso ho tantissimo male alle gambe...credo che andrò a letto 
tra poco...il tempo di una doccia record.. :zzz Buona notte a tutti :zzz 

Marima Mercoledì 27 Giugno 2012 19:34 
BUONA NOTTE A TUTTI VOI. 

rossana Mercoledì 27 Giugno 2012 19:27 
Buona serata a tutti. Giuseppe tutti ti abbiamo in mente, mi dispiace tanto che tu abbia dolore e da 
più parti dev essere difficile. Ma supererai anche questo brutto periodo. Auguri di cuore 

Marima Mercoledì 27 Giugno 2012 19:06 
buonasera a tutti voi,è da tantissimo che non vi scrivo ma non vi ho dimenticato...non accendo il pc 
e non controllavo la mia posta da mesi mi è un pò scocciato.Spero che state tutti bene io come 
sempre tra alti e bassi il mdt sempre ,per adesso lavoro lavoro è il caldo distrugge ma andiamo 
avanti.Vi abbraccio tutti ciao CRI69 CIAO Mammalara 

Margaret Mercoledì 27 Giugno 2012 18:39 
Ciao ANNUCCIA, buona notte..Hai riporato una bella frase di Pirandello..mi è piaciuta. Un abbraccio. 

Annuccia Mercoledì 27 Giugno 2012 18:11 
Un saluto serale. Oggi per arrivare a studio ho fatto un bel record: un'ora e mezza in mezzo al 
traffico e non ho avuto nemmeno la soddisfazione di sapere cosa fosse successo. Domani , come vi ho 
già detto, vado a lavorare anche la mattina quindi non sò se scriverò prima. Un grande abbraccio a 
tutti! 

Margaret Mercoledì 27 Giugno 2012 14:17 
ISABELLA76 come dici tu la regressione può essere proprio il suo modo di chiedere attenzione. Ti 
auguro di trovare tanti bei momenti speciali con la tua bimba, come quello che descrivevi prima. 
Anch'io sto cercando di ritagliare del tempo "singolo" per ognuno, hanno bisogno un pò di esclusiva.. 
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isabella76 Mercoledì 27 Giugno 2012 13:36 
cara Margaret sò benissimo che tutte le giornate con mia figlia non possono essere tutte 
tranquille,sono pur sempre bambini ed infatti mi aspetto le piazzate però almeno più rare e 
gestibili,anche prima i suoi capricci li faceva ma erano meno frequenti tutto quì!! :) Pensavo che 
magari sta attraversando quella fase in cui quando arriva un fratellino,tornano indietro di qualche 
passo e di conseguenza è più duro farle capire certe cose...soltanto che Nicolas ce lho ancora in 
grembo io! 

Margaret Mercoledì 27 Giugno 2012 13:22 
CLA spero non ti sia arrivato l'attacco, ma gentilmente non potesti parlare con il domestico filippino 
per chiedergli di usarne di meno? Mamma LARA spero tu possa riposare comunque stanotte, grappolo 
a parte :x ISABELLA76 può essere un buon inizio ma potrebbero esserci ancora delle piazzate; se non 
metti aspettative alte reagirai con meno nervosismo alle crisi di tua figlia. 

cri69 Mercoledì 27 Giugno 2012 13:16 
Grazie ROSSANA;GRI;MARIA,per il sonno si rimedia,si dorme.Mi dispiacerebbe per i kg in più,proprio 
ora che ne persi un paio :? . Vedremo come và... 

Elisabetta Mercoledì 27 Giugno 2012 12:31 
Giuseppe, leggerti mi ha fatto un gran bene. Il tuo scritto è rassicurante e positivo come sei tu che 
hai uno sguardo attento per tutti. Anche per noi. Sono sicurissima che ce la farai e non solo per te. 
Penso ogni giorno con grandissimo affetto a te e alla tua famiglia che, sono certa, ricambierà tutto 
l’affetto che tu hai sempre dato a piene mani. Ti abbraccio forte. Sei sempre nel nostro cuore. 
Elisabetta 

feffe81 Mercoledì 27 Giugno 2012 12:23 
CLA gli odori sono tremendi, io non tollero ammoniaca e molti altri, l'unica tecnica che uso è appena 
li sento inizio a respirare solo con la bocca così non sento l'odore 

feffe81 Mercoledì 27 Giugno 2012 12:21 
MAMMALARA non ho fatto in tempo ad augurarti buon viaggio per cui ti auguro buon soggiorno! mi 
spiace per la stanza freddissima se ti riesce caccia fuori i pinguini, io oggi pomeriggio sono da sola in 
laboratorio e ne ho approfittato per spegnere l'aria condizionata 8) 

isabella76 Mercoledì 27 Giugno 2012 12:09 
BUON POMERIGGIO A TUTTI!! 8) Sapete ieri sono andata a prendere mia figlia all asilo e lho portata 
nella DORA che abbiamo quì vicino casa...beh!!abbiamo insieme bagnato i piedi e trascorso un pò di 
tempo,intanto le ho dato tutto l affetto che potevo,ogni volta che potevo le dicevo che le volevo 
bene e la baciavo...non sò sembrava più tranquilla e non ha fatto tutte le storie dei giorni 
scorsi!!!che sia il modo giusto di prenderla? :) 

nico26 Mercoledì 27 Giugno 2012 11:53 
Un buon post pranzo a tutti , giuseppe mi scendono le lacrime.forza dai che sei una persona forte e 
lo hai dimostrato in questo periodo non facile per la tua vita. Lara mi spiace tanto per il freddo. Un 
abbraccione a tutti 

Simona Mercoledì 27 Giugno 2012 11:33 
LARA mi spiace, sò che ami il caldo quindi immagino che sto freddo ti infastidisca e non poco!!!!! 
spero tu riesca a riposare un pochino dopo il tuo viaggio complicato.. um abbraccio a te e uno a 
LIDIA, oggi sarete insieme, vi penserò! :) 

mamma lara Mercoledì 27 Giugno 2012 11:18 
Sono in albergo ho la stanza freddissima e capisco perché il frigo non funzioni , non serve. Nella 
vasca da bagno ci sono i pinguini. Il viaggio un po complicatoa ora mi sto riposando Lidia to aspetto 

mamma lara Mercoledì 27 Giugno 2012 11:18 
Sono in albergo ho la stanza freddissima e capisco perché il frigo non funzioni , non serve. Nella 
vasca da bagno ci sono i pinguini. Il viaggio un po complicatoa ora mi sto riposando Lidia to aspetto 

Aleb97 Mercoledì 27 Giugno 2012 11:01 
Tra poco esco. Buon pomeriggio a tutti. 
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Aleb97 Mercoledì 27 Giugno 2012 11:00 
CLA resisti!! Certi odori sono micidiali per la nostra testa!!! :eek :upset 

cla Mercoledì 27 Giugno 2012 10:53 
Aiuto!!! Sono andata in cucina per farmi da mangiare e ho sentito una puzza terrificante di lysoform 
(cloroformio, conosco bene quella pestilenza! Ho chiuso subito la finestra e da un'altra finestra ho 
guardato in giro e ho visto che al piano di sopra il domestico filippino stava pulendo i pavimenti! Vi 
giuro, ho la casa impestata e non posso aprire le finestre: la puzza viene proprio da fuori! Non posso 
uscire perchè attendo mia figlia che sta per tornare dall'asilo! Una volta l'anno scorso per esser stata 
costretta ad annusare cloroformio in ospedale ho avuto un attacco di emicrania con vomitto per 7 
giorni! Cavolo, mi ero appena ripresa oggi! 

Lidia Mercoledì 27 Giugno 2012 10:24 
Ciao a tutti, fra un po' stacco dal lavoro e vado a ragiungere la nostra LARA a Roma, non vedo l'ora! 
Spero che il viaggio non sia stato troppo faticoso per lei. 

Simona Mercoledì 27 Giugno 2012 10:14 
Bello il Tirolo PIERA!!!! quando andate? Noi partiamo domenica questa per Bellamonte, alla ricerca di 
un po di fresco e di tanta natura per Mattia che quest'anno se la godrà appieno !!! MARGARET mi 
spiace per la tua testa, spero passi presto.. GIORGY sei bravissima a far ascoltare le canzoncine dello 
zecchino d'oro al bimbo, anche noi lo abbiamo sempre fatto a Mattia fin da piccolino, quando aveva 
le coliche e il papà lo faceva ballare in braccio per farlo distrarre.. mi sembra che sia passato un 
secolo da allora...... Io domani volevo portare Mattia in piscina ma con sto caldo non so mica se è 
meglio lasciarlo sfogare nella piscinetta gonfiabile di casa o portarlo in giro... anche perchè la piscina 
dove dovremmo andare apre alle 10 quindi nell'ora più calda ci trova li... boh..... che dite voi? 

Margaret Mercoledì 27 Giugno 2012 10:06 
Non ci sono mai stata ma ho visto che è stupendo e la chiesa del paese è dedicata a S. Giorgio :roll 
Vittoria starà benissimo.. 

Piera Mercoledì 27 Giugno 2012 09:49 
Si' vado in Tirolo , ho prenotato insieme a una mia amica, tanto tempo fa, faro' solo un weekend 
lungo da giovedi pomeriggio a domenica, il posto e' il solito, il monte Berg sopra Luson, ci tenevo che 
Vittoria vedesse quei posti meravigliosi e potesse andare a cavallo, vedere tanti animali, insomma 
godere della vera natura incontaminata . 

Margaret Mercoledì 27 Giugno 2012 09:32 
Buongiorno..giornate molto impegnative, penso a MAMMA LARA che come sempre sarà eccezionale. 
Anche mio papà andò al centro Sicuteri, era in abuso continuo di difmetrè. Ognuno ha reazioni alle 
cure molto molto soggettive, quindi Conchigliadicrissi ti auguro davvero che tu possa stare meglio. 
PIERA vai quest'anno in Tirolo, dove? Mio marito finalmente ha fatto la voce grossa con i vicini.Lui, il 
padrone di casa (lei lo diventerà tra poco sposandolo :eek ),si scusa e dice che sta facendo di tutto 
ma che la sua compagna e la figlia di lei hanno questa memoria corta dovuta ad abitudii (farsi i cavoli 
propri) radicate..La conversazione è stata lunga con mio marito in genere pacatissimo fino 
all'esasperazione, che stavolta deve avergli fatto scattare una sorta di remora in più. Tanto che la 
sua quasi futura moglie oggi mi ha tolto il saluto..evvai..La casa non è isolata, manca di pannelli 
fonoassorbenti etc..quindi comunque non scartiamo la possibilità di andarcene..Intanto si tampona 
così..Giustamente non posso scrivere nel forum chi è questa nuova amica di lui, le notizie che 
abbiamo avuto etc..Lui fra qualche anno se ne accorgerà. Fatti loro, ma quando lei prenderà 
possesso della casa con tutta la "sua" cricca sarà da darsela a gambe levate.vedremo. Grazie per la 
pazienza che avete di sopportare questi sfoghi. Oggi ho tanto mdt :? 

MARIA51 Mercoledì 27 Giugno 2012 08:50 
Un caro saluto a GIUSEPPE 

paula1 Mercoledì 27 Giugno 2012 08:45 
scendo in città devo fare alcuni giretti prima del lavoro..Buona giornata a tutti 8) 

giorgy Mercoledì 27 Giugno 2012 07:47 
buon viaggio mamy 

giorgy Mercoledì 27 Giugno 2012 07:45 
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forza manuel vedrai che ti rimetterai in piedi 

giorgy Mercoledì 27 Giugno 2012 07:44 
caro giuseppe anche io ti sono vicina e spero che il mdt ti lasci presto in questo momento gia cosi 
difficile. un forte abbraccio a te e i tuoi familiari! 

giorgy Mercoledì 27 Giugno 2012 07:40 
buongiorno oggi la testa da un po di tregua fa male ma con moderazione ora ho il mio piccolo vicino 
di un anno e mezzo sulle gaambe e gli faccio vedere le sigle animate delle canzoncine dello zecchino 
d'oro ma tra poco lo addormento e mi metto a fare un nuovo disegno al cad. ieri ho evitato di andare 
ad una festa per evitare l'attacco le fitte erano cosi tremende da farmi tremare da capo a piè! :upset 

Aleb97 Mercoledì 27 Giugno 2012 07:37 
Buongiorno a tutti. GIUSEPPE mi spiace per il tuo periodaccio, ma spero che presto tu stia meglio. 
Grazie x averci scritto! CONCHIGLIA è bello sapere che hai trovato una cura giusta per te! Io a Pavia 
mi trovo bene ma non ho proprio eliminato il problema mdt (e penso proprio che MAI lo eliminerò). 

Gri Mercoledì 27 Giugno 2012 07:20 
GIUSEPPE, grazie per averci scritto, ti penso molto! 

Gri Mercoledì 27 Giugno 2012 07:20 
Buongiorno a tutti! CRI69, io ho assunto flunarizina per circa due anni...tanta tanta sonnolenza e la 
bellezza di 17 kg in più..... Per fortuna smessa quella e poi con la gravidanza, ora ho perso 12 kg, ma 
sono ancora sopra di 5, ma va più che bene! Certo non la prenderei MAI più, oltretutto a me non è 
servita a quasi nulla. 

Marcus Mercoledì 27 Giugno 2012 07:18 
Buongiorno,oggi a Roma ricomincia a fare caldissimo! Siamo tutti un pò fiacchi e spossati....x questo 
ho deciso di prendere qualche vitamina x tirarmi su. un saluto a tutti 

Maria9195 Mercoledì 27 Giugno 2012 07:15 
CONCHIGLIA sono contenta per il tuo miglioramento...se vuoi scrivere la tua esperienza positiva io 
sono qua...ciao... 

Maria9195 Mercoledì 27 Giugno 2012 07:14 
UN FORTISSIMO ABBRACCIO A GIUSEPPE... 

Maria9195 Mercoledì 27 Giugno 2012 07:14 
CRI69...io a mesi alterni mi curo con la fluranzina...e' l'unica terapia di profilassi che funziona su di 
me...mette sonnolenza e tanto appettito ...infatti quando la prendo non ho piu' problemi di 
insonnia..per la fame cerco di stare a pasto e lontano dalla cucina i piu' possibile e fare un po' di 
attività sportiva... 

Simona Mercoledì 27 Giugno 2012 07:13 
Buongiorno a tutti!! GIUSEPPE grazie di averci scritto.. sei nei miei pensieri sempre.. Spero che 
almeno la testa smetta di darti fastidio MAMMA LARA buon viaggio e buon soggiorno MANUEL goditi 
questa estate e poi penserai al da farsi MAYA mi spiace per la tua testa, spero vada migliorando in 
giornata CONCHIGLIA mi fa piacere tu stia meglio 

Maya Mercoledì 27 Giugno 2012 07:08 
Giuseppe ti penso un'abbraccio. 

paula1 Mercoledì 27 Giugno 2012 07:00 
Buon giorno a tutti...è già un gran caldo... :eek ho il ventilatore attaccato al di dietro.... :eek 

Maya Mercoledì 27 Giugno 2012 06:24 
buon giorno a tutte-i,per me non lo è,mi stò trascinando...ho mdt,e ieri di nuovo in crisiper entrare 
in casa.. :cry 

Piera Mercoledì 27 Giugno 2012 05:33 
Buongiorno a tutti, Conchiglia sono proprio contenta che stai meglio, anche mia madre fu ricoverata 
nella clinica di Sesto Fiorentino, nonostante la disponibilita' della dott.Nicolodi, per lei nessun 
miglioramento, anzi se proprio proprio devo dirla tutta peggioro', ma le variabili in un cefalalgico 
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sono infinite, contano ai fini della cura e del stare meglio un'infinita' di cose, anche tutto quello che 
hai fatto durante la tua vita da cefalalgica , e quella di mia madre era stata una vita in cui aveva 
strapazzato moltissimo il suo corpo. 

Annuccia Mercoledì 27 Giugno 2012 05:14 
Domani lavorerò tutto il giorno, speriamo di farcela e di non alzarmi con il dolore. 

Annuccia Mercoledì 27 Giugno 2012 05:13 
MANUEL, buone vacanze e hai fatto bene a fare degli "stop" se erano questi che ti davano serenità e 
aiuto psicologico. 

Annuccia Mercoledì 27 Giugno 2012 05:12 
Cara CONCHIGLIA, sono contenta per i risultati che hai avuto, anche io nel passato sono stata in cura 
dal Prof. Sicuteri e non ebbi nessun miglioramento. La tua testimonianza ancora una volta mette in 
evidenza come tutto sia soggettivo. LARA, buon parrucchiere e buon viaggio, sono contenta che tu 
arrivi diretta con il treno senza fare cambi. 

Annuccia Mercoledì 27 Giugno 2012 05:10 
Eccoci a mercoledì! Caro GIUSEPPE, grazie per averci dato tue notizie che purtroppo sono quelle che 
sono, spero che con il tempo tu possa trovare un nuovo equilibrio, sono sicura che ciò avverrà perchè 
quello che conta in tutte le situazioni molto difficili è una testa che funziona, sembrerà una frase 
strana la mia, in questo caso parlo della psiche sò che la nostra testa dal punto di vista fisico ci fa 
tribolare quotidianamente. 

rossana Martedì 26 Giugno 2012 22:27 
CRI anche a me la flunarizina dava sonnolenza e tanta. Però se ti può consolare io dopo un certo 
periodo mi abituavo e, pur dovendo comunque dormire un buon numero di ore, la reggevo meglio. 
Lascia passare un po di tempo ma adesso cerca di dormirla. E a proposito buonanotte. 

paula1 Martedì 26 Giugno 2012 20:53 
:zzz vado a riposare anche io..Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 20:48 
Ora vado proprio. Buona notte 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 20:48 
Grazie Paula. 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 20:47 
Ancora una cosina, non riuscirò a leggere, ma romperò per bene le scatole a chi mi sta vicino :p :p 

paula1 Martedì 26 Giugno 2012 20:46 
MAMMA LARA in bocca al lupo per domani...andrà sicurmente molto bene... :) 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 20:31 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 20:30 
Mi mancherete come sempre. Vi leggerò se ho un po' di tempo, in treno sapete che oltre al guardare 
avanti non riesco a fare. Quindi vi leggerò quando ho un po' di tempo e se riuscirò a pigiare i tastini 
con le mie ditona vi scriverò qualche messaggino. 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 20:26 
Sto sistemando le ultime cose per partire. Domani mattina esco presto perchè vado dalla 
parrucchiera prima di prendere il treno. Mi scappa da ridere, mi durerà fino a Roma. :grin 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 20:24 
Cri, a me causava stanchezza e sonnolenza. 

feffe81 Martedì 26 Giugno 2012 20:21 
GIUSEPPE grazie di averci scritto! ti mando un grande abbraccio 

cri69 Martedì 26 Giugno 2012 19:55 
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Buonasera a tutti,che belle novità stasera.. GIUSEPPE..che piacere..tanto coraggio e un abbraccio 
forte,a presto. MANUEL finalmente stai un pò meglio,buona estate. ISABELLA,io non sono adatta a 
darti consigli ma ti capisco tanto e ti dico solo che ci vuole un mare di pazienza,un abbraccio che ti 
circondi :) Vorrei un aiuto da chi prende la flunarizina...ma è normale che metta tanta 
sonnolenza,oggi non ho nemmeno mangiato e sono andata a letto appena arrivata a casa :? ? 

Lidia Martedì 26 Giugno 2012 19:26 
MANUEL goditi questa bella estate in arrivo allora ;) 

Lidia Martedì 26 Giugno 2012 19:24 
GIUSEPPE un abbraccio fortissimo!! Grazie di aver scritto! 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 18:59 
Rossana, vado a fare un intervento alla presentazione delle Linee Guida delle Cefalee nell'Adulto. Ho 
partecipato al gruppo di lavoro. Ti ho mandato tutto alla tua posta. Tempo fa ti avevo spedito le 
linee guida e il programma, oggi tu ho rispedito il programma perchè la presentazione ha cambiato 
sede 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 18:54 
Isabella, teniamo le dita incrociate. :) 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 18:53 
Manuel, i tuoi stop mi piacciono, la sola cosa è che io avrei chiesto al medico prima di fare stop a 
tutte le medicine. Bravissimo, goditi la vita che ne hai bisogno 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 18:52 
Conchigliadicrissi, la professoressa Sicuteri ne aiuta tanti come tanti ne aiutano anche i centri per la 
diagnosi e la cura delle cefalee. Mi fa piacere che tu stia meglio e che il benessere continui. Conosco 
persone che sono state curate da lei, io per esempio sono stata in cura dal marito della 
professoressa, ma come vedi sono ancora qui con i miei MDT. Spero proprio che per te non sia così. 
Dacci notizie mi raccomando 

Antonella62 Martedì 26 Giugno 2012 18:43 
Che bello leggerti ...GIUSEPPE ...Forza e coraggio !! 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 18:42 
Giuseppe, sei sempre nei miei pensieri. Spero tanto che almeno il dolore ti lasci un po' stare. Sai che 
ci manchi tantissimo e sei nel cuore di tutti tutti. Ti voglio bene. Ti vogliamo bene 

Margaret Martedì 26 Giugno 2012 18:39 
GIUSEPPE carissimo! Fatti forza, ti penso ogni giorno.Immagino che sia dura e che il braccio ti faccia 
male..Vorrei trovare le parole giuste..Ti mando un grande abbraccio, con affetto e un grazie che hai 
scritto. 

paula1 Martedì 26 Giugno 2012 18:38 
[B]GIUSEPPE grazie di aver scritto, ti vogliamo un sacco di bene ♥♥♥[/B] 

giuseppe Martedì 26 Giugno 2012 18:34 
Un saluto veloce da un mondo incasinato. Sono senza profilassi, né Triptani. Ho parlato con Pavia e 
purtroppo devo andare avanti in questo modo fino alla fine della camera iperbarica tra circa un 
mese. Non vi dico, mtd, mal di braccio e insomma...è dura! Non riuscirò a leggere i vostri messaggi 
ma già conosco i vostri pensieri. Vi ringrazio infinitamente per il vostro appoggio psicologico. Vi 
abbraccio forte sperando che almeno voi stiate decentemente. Ci risentiamo in tempi migliori. Saluti 
a tutti :? 

MC_Manuel Martedì 26 Giugno 2012 18:05 
Salve belle gente!:) dopo l'episodio del 118, sto meglio. Ho fatto i seguenti programmi: Stop fino a 
settembre con l'università. Stop con le medicine. Una serie di Stop. Ho fatto una seduta di 
agopuntura. Ho la zona collo sciolta, dopo solo una seduta. Non dico che cambierà la mia vita, ma 
l'agopuntura, il nuoto, lo stancarmi come una bestia a nuotare, il rafforzamento dei muscoli del 
collo, credo siano la strada giusta, e la piu sana. Poi poco alla volta riprenderò i miei impegni. Ma 
ora, non pensiamoci. C'è un estate da vivere! Un abbraccio 
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conchigliadicrissi Martedì 26 Giugno 2012 17:57 
Ciao a tutti, e' da molto che non scrivo sul forum. Vi ricordo che soffro o meglio soffrivo di una 
cefalea cronica quotidiana che mi ha rovinato la vita per anni. Un giorno navigando su internet( sono 
molto imbranata con il computer) non so nemmeno come, mi e' comparso un sito dove si parlava di 
un centro a Sesto Fiorentino (terapia del dolore) che mi ha colpita. Ho scritto una e-mail e dopo 
cinque minuti mi ha telefonato la Professoressa da cui poi sono andata ad una visita. Mi sono 
ricoverata e dopo una settimana sono tornata a casa con una terapia che sto facendo e vi assicuro 
che sono una persona nuova. La Professoressa Sicuteri mi ha cambiato la vita. Com'e' possibile che 
non si parli di lei? Com'e' possibile che nemmeno nel centro cefalee della mia citta'me ne abbiano mai 
parlato? I farmaci che usa sono facilmente reperibili percio' non capisco... 

isabella76 Martedì 26 Giugno 2012 17:41 
volevo ringraziarvi tutti per i vostri consigli e tranquilli che non siete indelicati,sono io che ho chiesto 
il vostro intervento ed ovviamente mi aspetto la sincerità...cercherò di raccogliere quanto mi avete 
detto e chissà che vada tutto apposto!!GRAZIE :p 

rossana Martedì 26 Giugno 2012 17:17 
Lara ti auguro buon viaggio per Roma e spero tanto che tu possa stare un po bene. Non so che tipo di 
intervento ti aspetta ma sono certa che sarai all altezza della situazione come sempre. Ci mancherai 
e non c è bisogno che ti dica quanto apprezziamo quello che fai. A presto 

Annuccia Martedì 26 Giugno 2012 16:54 
Stasera guardo lo stradario. 

Annuccia Martedì 26 Giugno 2012 16:49 
LARA, ok 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 16:48 
Annuccia, ti ho mandato il nome dell'hotel. Ma come ti ho detto per me va bene in ogni caso. Magari 
vedo se c'è una discoteca nei paraggi e vado a fare due salti :grin :grin :grin 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 16:44 
Annuccia, ti dico in privato in che albergo sono domani sera, poi mi dici se puoi venire per la pizza. 
Non farti scrupoli se non puoi, vedrai che me la caverò :) Starei in pensiero saperti così piena di 
lavoro se lo dovessi trascurare per me. Poi so che Roma i parcheggi non sono come a Ferrara 

Annuccia Martedì 26 Giugno 2012 16:22 
LARA, mi sarebbe molto interessato venire, ma non posso chiedere di non venire al lavoro. La 
prossima settimana non ci sarò e siamo veramente oberati. Tra l'altro dovrò portare dai miei la 
Lancia Y che non sono riuscita a vendere, almeno la metto in garage, lo devo fare prima di venerdì 
perchè i miei genitori si trasferiscono a Santa Marinella. Dobbiamo anche caricare la loro macchina 
perchè papà non ce la fa con il dolore al braccio. Insomma in questi giorni sono un pò "impicciata", 
ma se riuscissimo a vederci per la pizza domani sera mi piacerebbe molto. 

Sissi Martedì 26 Giugno 2012 16:10 
Mio nipote, che ora è grande, quando era alla scuola materna diceva ai bulli che erano prepotenti 
con lui che avrebbe chiamato lo zio, che era fortissimo e ci avrebbe pensato lui a sistemarli! La 
minaccia ha funzionato! 

Sissi Martedì 26 Giugno 2012 16:08 
LARA, lo sai che prima o poi arrivo, è una minaccia, non una promessa! Non vedo l' ora che tutto da 
voi torni alla normalità e che si fissi la nuova data del conbegno! 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 16:04 
Simona, meno male che stai un po' meglio. Speriamo continui 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 16:02 
Sissi, verrai a Ferrara e faremo bagordi tutta la notte 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 15:58 
Piera, Emma ricorda cose che io ho detto 3 o 4 anni fa e solo dopo che lei me lo fa notare ricordo di 
averle dette. Pensa mo. Ti ricordi che non vuole andare ai campi solari estivi, ebbene, dopo 4 anni se 
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è confidata, aveva il terrore di un bambino di 10 anni che le ha tirato una pallonata nella testa e ogni 
volta cercava di mirarle la testa quando dava i calci al pallone. Lei a quel tempo non aveva ancora 
compiuto 4 anni e se lo ricorda ancora con terrore quella esperienza. Enza non voleva darla vinta ad 
Emma, perchè pensava fosse un capriccio e dopo quell'episodio la portava lo stesso, ma lei mi ha 
raccontato che stava tutto il giorno in un angolo lontano da quel bambino e se lui cambiava posto lei 
si allontanava. Pensa, ha passato 10 giorni così. Quest'anno è andata al circolo del tennis ed Enza l'ha 
iscritta per una sola settimana, perchè pensava che probabilmente non le piacesse. Subito la prima 
giornata Emma è stata entusiasta e già dal mercoledì ha voluto rimanere anche a mangiare. Peccato 
che abbiano fatto solo 2 settimane e riprendano il primo di settembre, perchè si divertiva 
moltissimo. Sai cosa mi ha detto: "li si nonna che sto bene, le insegnanti giocano sempre con noi e 
organizzano dei giochi che ci tengono impegnati sempre, non come ai campi solari dove i ragazzi e le 
ragazze ci mettevano fuori in cortile, poi loro andavano a parlare e a giocare a carte. Vedi, non 
aveva ancora 4 anni e già notava questo. Nessuno glielo aveva detto, anzi, la nonna Tiziana le aveva 
sempre parlato bene dei campi solari e continua a farlo, però Emma un giorno mentre di 4 anni fa 
mentre la tenevo per la manina mi ha detto: "nonna, mi devi aiutare, io non ci voglio andare li e se lo 
devono togliere dalla testa che io ci vada ancora" Da quel giorno non è più andata ai campi solari. 
Però mi ha confidato solo ora cosa era successo. Lo avessi saputo allora, vedi che bello scherzetto 
avrei fatto a quel troglodita 

Piera Martedì 26 Giugno 2012 15:53 
Annuccia bella la frase di Pirandello, sai che alla mia maturita' nel lontano 1979, ho portato come 
autore proprio lui e la parte delle sue opere dedicate al teatro, mi ricordo che presi un voto molto 
alto, peccato che il voto di ragioneria appena sufficiente mi abbasso' la media, aveva una prof. che 
non spiegava nulla e io ho capito la "partita doppia" solo quando sono andata a lavorare ;) 

Sissi Martedì 26 Giugno 2012 15:44 
LARA, grazie per il programma del convegno, purtroppo Roma è lontana per me! 

Piera Martedì 26 Giugno 2012 15:21 
Come hai ragione Lara, a volte Vittoria ripete frasi che noi abbiamo detto due o tre giorni prima, 
convinti che lei non avesse neppure sentito, e invece pronta le tira fuori al momento giusto quando 
meno te lo aspetti!!!!! 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 15:06 
I bambini sono delicatissimi e sentono ogni cosa, anche ciò che viene detto da altri per loro alle volte 
può essere traumatico. 

Sissi Martedì 26 Giugno 2012 14:02 
Ciao a tutti, giornate stressanti sotto vari profili, oggi risveglio con mdt, adesso però va meglio. Buon 
pomeriggio, un caro saluto "cumulativo" a tutti. 

Margaret Martedì 26 Giugno 2012 13:53 
ISABELLA non ricordavo che tu facessi già terapia, scusami se sono stata indelicata. Per un problema 
col mio primo figliolo anch'io, come scrive PAULA1 mi ero rivolta ad un neuropsichiatra infantile che 
poi mi ha indirizzata ad una terapeuta per l'infanzia..E' servito a capire come prendere mio figlio e 
come NON prenderlo in quei momenti e capire un attimo il suo disagio.. 

Simona Martedì 26 Giugno 2012 13:33 
Grazie LARA ... Ora va decisamente meglio !!! 

paula1 Martedì 26 Giugno 2012 13:23 
ISABELLA76 anche io non ho figli e non posso esserti molto di aiuto...posso portarti l'esperienza di 
mia sorella con la piccola che l'anno scorso aveva 10 anni e tutto ad un tratto non dormiva più la 
notte finchè non rientrava la sorella di 18 anni...le hanno provate tutte poi alla fine hanno chiesto 
consiglio ad uno specialista (non so se una psicologa o un neuropsichiatra)comunque cosa era 
successo: aveva sentito una frase e (come diceva LARA: sono delle spugne) dove dicevano alla sorella 
che se continuava a disobbedire con gli orari l'avrebbero lasciata fuori di casa (solite cose che mi sa 
sono successe a tutte noi :) )..e lei era preoccupatissima che potesse succedere e finchè non 
rientrava a casa stava in allarme...adesso la cosa è risolta... io penso che una bambina di soli 4 anni 
sa un po' piccola per avere già atteggiamenti così "dispotici", ma ISABELLA se hai bisogno di aiuto da 
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parte di uno specialista non vergognarti e chiedilo...magari è una cosa più semplice di quello che 
sembra.... 

paula1 Martedì 26 Giugno 2012 13:17 
Buon pomeriggio a tutti..qui sole, ma non caldissimo come in città...meno male.... :) ho tanto male 
ai piedi oggi...uff ce n'è sempre una ! 

isabella76 Martedì 26 Giugno 2012 12:46 
lo sò chiudere la porta non è un bel gesto,ma non la sopporto piangere...comunque anche se la 
sculaccio o la rimprovero le spiego sempre i motivi ed ultimamente sembra che parli cinese,non sò 
più come farle recepire le sue azioni o parole,vi assicuro che le parlo tantissimo di ogni cosa che mi 
chiede e non...PER quanto riguarda lo psicolgo GRI,ci sto andando da un pò di tempo ma l ultimo 
incontro è stato martedì scorso,poi abbiamo deciso di sospendere perchè nel mio stato e con questo 
caldo non riesco più ad affrontare un viaggio anche di pochi metri in macchina,è già molto se vado da 
Jessica all asilo!!Manca ormai un mese alla nascita di Nicolas e spero vivamente di riuscire ad 
appianare le cose con mia figlia,visto che è anche l ultima settimana che và a scuola,chissà se non 
vedendo la sua odiosa compagna,riesce a capire di più quello che le dico io magari si tranquillizza un 
pò...non vuole nemmeno stare più con la nonna e fa disperare pure lei!!Spero oltretutto che i miei 
mal di testa sfumino un pò altrimenti sono rovinata!! :( 

guidozong Martedì 26 Giugno 2012 12:46 
Questa la dovete sapere. Ieri sera mio figlio ha fatto le prime foto con la macchina fotografica a 
pellicola, al mare, nello stesso posto, o quasi, dove io le feci alla sua età con mio padre. E lo ha 
chiesto lui, io non ho forzato nulla. E poi, ho portato tutta la famiglia in Piazza a vedere i film 
all'aperto della mostra del cinema; cortometraggio sperimentale del 1965 di Werner Herzog! E la 
piccola Viola, 3 anni, applaudiva e gradiva! Cosa volere di più dalla vita? 

guidozong Martedì 26 Giugno 2012 12:46 
Questa la dovete sapere. Ieri sera mio figlio ha fatto le prime foto con la macchina fotografica a 
pellicola, al mare, nello stesso posto, o quasi, dove io le feci alla sua età con mio padre. E lo ha 
chiesto lui, io non ho forzato nulla. E poi, ho portato tutta la famiglia in Piazza a vedere i film 
all'aperto della mostra del cinema; cortometraggio sperimentale del 1965 di Werner Herzog! E la 
piccola Viola, 3 anni, applaudiva e gradiva! Cosa volere di più dalla vita? 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 12:37 
Poi si sa che i capricci li faranno sempre, penso ci si debba preoccupare di un bambino che non fa 
mai un capriccio. Però questo è un mio pensiero 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 12:36 
Credo sia anche importante non girarle mai le spalle senza prima darle una spiegazione. E' 
importantissimo che lei capisca 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 12:34 
Isabella, non chiudere la porta, lei deve sentire che tu ci sei sempre e verdi chiudere la porta è come 
se tu la stessi chiudendo fuori da te. Zeno alle volte piantava grane per interi pomeriggi o intere 
mattinate, ma se mi dovevo rivolgere a lui, non ero mai con tono di rimprovero, era già in li che 
doveva pensare a come fare per darsi un tono e non darmela vinta, mica potevo umiliarlo. Però non 
mollavo. Se la bimba sta giocando. lasciala giocare, magari tieni il momento della favola per quando 
lei si sente più annoiata, pensa se diventasse il momento della favola uno spazio della giornata. 
Vedrai cara che Jessica capirà, ci vuole un po' di tempo. Poi spiegale le cose, i bimbi hanno bisogno 
di sincerità e di capire le cose. 

Margaret Martedì 26 Giugno 2012 12:28 
ISABELLA metti insieme tante cose, presente e passato..Magari rifletti se potrebbe aiutarti una 
consulenza psicologica, una terapia per elaborare i tuoi vissuti e stare meglio, trovare strategie.. 

Gri Martedì 26 Giugno 2012 12:21 
ISABELLA, scusa se mi permetto di scriverti questa cosa, ma mi sento di dovertela scrivere... Io credo 
che i bimbi si comportino di conseguenza al nostro stato d'animo o carattere. Se uno è rilassato e sta 
bene con se stesso, anche il bebè sta bene ed è più tranquillo, quando invece noi siamo isterici e 
nervosi, loro lo avvertono tantissimo e diventano monelli e irritanti... Questo succede già quando 
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hanno pochi mesi, figuriamoci quando sono più grandicelli. La mia amica, sempre molto nervosa e 
con pochissima pazienza, ha spesso la bimba che piange e fa i capricci, appena la porta da sua 
mamma o da sua suocera, diventa un angelo. Io l'ho tenuta un paio di pomeriggi con Eloïse ed è stata 
bravissima. Magari la tua bimba sente che tu sei più nervosda del solito, sente la paura dell'ignoto 
per l'arrivo del fratellino.... Cara, prova ad essere magari un po' più rilassata tu, e magari lei si 
calma. Ti prego di prendere queste parole come un "racconto" e non certo come una critica. Non mi 
permetterei MAI. Ti abbraccio P.S. quanto manca alll'arrivo della cicogna ora? 

isabella76 Martedì 26 Giugno 2012 12:12 
allora...con il castigo ciò provato anchio,ierisera lho lasciata da sola a piangere in sala con la porta 
chiusa...non ci crederete ma non ha smasso nemmeno per un secondo di piangere e chiamare 
papà,che poi era in cucina a lavarmi i piatti non era sparito...beh è passata mezzora e non ha smesso 
finchè lui è andato di là le ha dato ciuccio e si è addormentata!!IO mi sento terribilmente in colpa,ho 
paura di diventare come mio padre che mi picchiava anche senza motivo e con il risultato di far sì 
che Jessica faccia altrettanto,eppure io l adoro è parte di me lho voluta DIO solo sà quanto :cry LE 
favole a me non le ha mai raccontate nessuno ed io non lho mai fatto con lei,provo a farle qualche 
discorsetto ma non smette di giocare per ascoltarmi,quindi come posso fare? 

guidozong Martedì 26 Giugno 2012 11:58 
Isabella, proprio come ha detto MammaLara, io racconto a mia figlia la storia di Cappuccetto Viola (è 
il suo nome) che deve attraversare il bosco per andare dalla sua amica, e nel bosco c'è il drago. E 
come fa a supoerare il drago? Chiedendo aiuto ai fratellini, che sono gli animaletti del bosco, e in un 
modo o nell'altro supera il drago...senza ucciederlo però...perché il drago? Perché a casa mia ce ne 
sono in quantità, di tutte le forme, materiali e colori!!!! Uno anche in plastica alto quasi più di 
Viola!!! E anche io ho l'angolo del castigo, dove Viola va da sola, quando è capricciosa, con la faccia 
contro il muro...e anche Davide... 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 11:52 
Ho ancora tutto da preparare. :eek 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 11:52 
Ho fatto il biglietto per Roma, ho trovato il treno frecciargento che parte da Ferrara e arriva a Roma 
senza nessun cambio treno. il giorno dopo per il ritorno idem. Meno male, così non devo fare scale su 
e giù a Bologna. Ora staremo a vedere come me la cavo con la xamamina. 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 11:48 
Simona, ci sei dentro ancora, mi spiace tantissimo cara. Spero che la giornata non sia troppo 
pesante. 

nico26 Martedì 26 Giugno 2012 11:48 
Eccomi per un attimo.Isabella tu stai facendo cio' che una mamma nell'amore per i figli fa. Concordo 
con Piera e Margaret. Piano piano vedrai che la situazione migliorera'. Certamente noi emi simo 
anche piu' svantaggiati in quanto almeno per me quando ho le crisi ho un livello di sopportazione pari 
a zero. Sei una mamma amorosa e promurosa e se ogni tanto scleri ...cavoli succede pure a me!!!! 
tipo ieri sra dopo aver speso 6 euro in giochetti alla sala giochi nicolo ha detto beh...io vado con gli 
altri ......Beh...scusate la sculacciata in automatico mi e' partita e poi gli ho spiegato pure perche'! 
Esistono regole che vanno rispettate e i nostri bambini devono essere capire questo. Ora vado e devo 
dire che anche oggi il mdt non e'presente e ringrazio almeno per cio'!!!! Un abbraccione 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 11:43 
Carissima Isabella, Piera ha già detto molte cose che considero giuste, allora io voglio aggiungere 
quello che io ho fatto con i miei. I miei figli, di solito non erano capricciosi, ma Zeno era una bella 
peste, mai cattivo però. I bambini sono molto intelligenti e tenendo sempre presente questo, cercavo 
di dare punizioni che fossero in grado di capire. Le botte non servono con loro, perchè la violenza 
non porta educazione ma solo distruzione, quindi quando qualcuno faceva i capricci, lo mettevo in 
disparte seduto su una seggiolina e tornava ad essere in compagnia con noi solo quando si fosse 
calmato e avesse smesso di fare capricci. Detto con voce calma e ferma. Poi se non accettava questa 
cosa, lo riportavo seduto sulla seggiolina anche per un intero pomeriggio, non dovevo mai stancarmi, 
perchè se cedevo era la fine. Poi ai miei bimbi, raccontavo che noi mamme ogni volta che ci nasce un 
bambino, nel nostro cuore ci si forma una stanza apposta per lui e ogni figlio ha la sua stanza nel 
nostro cuore. Può servire anche raccontare storie dove sia la tua bimba la protagonista e in ogni 
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storia deve fare fronte a difficoltà che riuscirà a superare con vari animaletti che trova sul cammino. 
In queste favole, potresti inserire un fratellino che ha bisogno di aiuto a capire le cose e lei da 
protagonista, aiutata da un uccellino o qualunque altro animaletto può insegnare al suo fratellino a 
cavarsela. Inizia sempre la frase dicendo come si fa nelle favole "C'era una volta in un paese lontano 
lontano, una principessa di nome Jessica...... (mi sembra di ricordare si chiami così la tua bambina)" 
Ecco, vedrai che le favole le piaceranno. A Emma ho raccontato una favola al giorno per un'intera 
estate. Una volta la principessa di nome Emma, doveva aiutare gli uccellini che dovevano sempre 
volare perchè non avevano nulla su cui appoggiarsi. Un'altra volta doveva trovare il paese 
dell'arcobaleno senza fine, ancora un'altra volta doveva trovare il paese del grano d'oro. E così per 
tutti i pomeriggi di quella estate. Anche ora ogni tanto le racconto una storia, ho modificato i 
personaggi e lo svolgimento, ma lei gradisce tantissimo anche se ha quasi 8 anni. 

Aleb97 Martedì 26 Giugno 2012 10:57 
Buon pomeriggio a tutti. 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 10:48 
Isabella, Gabriele mi sta facendo la pappona e non so se faccio in tempo a scrivere il messaggio, 
quindi lo farò dopo 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 10:47 
Guido, mamma mia che brutta notizia. Spero veramente che possa riprendersi. Tanti pensieri 
positivi. 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 10:46 
Rieccomi, biglietto fatto e sono morta dal sonno. 

guidozong Martedì 26 Giugno 2012 10:45 
E adesso ho letto una bruttissima notizia, almeno per me. Un mio ex-collega di lavoro, ho lavorato cn 
lui 4 anni, è in coma per una caduta da bicicletta sulla pista ciclabile che costeggia la spiaggia di 
Pesaro. Non so cosa dire, non si può nemmeno andare a trovarlo, è in rianimazione.... 

guidozong Martedì 26 Giugno 2012 10:37 
Isabella, io ho Davide di 7 anni e Viola di 3 anni. Non ti dico. Non stanno insieme 30 secondi prima di 
menarsi, urlare e compagnia. Davide è cambiato del tutto da quando è arrivata la sorellina. Ma 
quello che ci vuole è amore, pazienza, comprensione e tempo. Loro non hanno i nostri tempi, loro 
hanno bisogno di noi, dipendono in tutto e per tutto da noi, imparano da noi, vedono noi 24 ore al 
giorno. Se urliamo, urlano, se li meniamo, anche loro meneranno i compagni, ecc ecc. E soprattutto, 
i genitori abbiano un comportamento omogeneo, e non si contraddicano davanti ai figli, altrimenti 
perdono i riferimenti. Che dire? Il lavoro di padre è tremendo e bellissimo, ma ricordati che la 
mamma è tutto il loro mondo! 

isabella76 Martedì 26 Giugno 2012 10:34 
GRAZIE a tt voi ke mi avete risposto ma prevedo un possibile ricovero in ospedale x crisi isterica 
MIA!!!forse non capisco fino in fondo che l arrivo di un fratellino può essere così disabilitante per 
lei...io con mio fratello tutti questo problemi non li ho mai avuti ed anchio sono la sorella più 
grande..sono diventata un pochino gelosa,soltanto quando avevo circa 12 anni perchè mio padre 
voleva sempre solo lui (il mio nini lo chiamava),io ero sempre la lingua lunga di turno!! :cry Peccato 
che io non mi ribellavo mai eppure me le prendevo lo stesso!!IO capisco cosa dite voi,ma come faccio 
ad essere tanto paziente se già io per prima sono stressata al massimo?Cerco di pazientare ma poi ho 
un limite che non riesco a correggere...sò che all asilo ha una compagna che può assolutamente 
vedere,infatti litigano e si menano spesso e volentieri ed ho scoperto che non ci vuole andare proprio 
perchè cè lei,può essere anche questo motivo di sfogo a casa?La maestra dice che è dolce e cara,ma 
a volte per gelosia verso la maestra appunto,reagisce in modo violento con gli altri bambini! 

Margaret Martedì 26 Giugno 2012 10:17 
ISABELLA, non voglio scoraggiarti ma dopo può essere peggio per un certo periodo.Magari prenditi 
qualche libro sull'argomento che possa aiutarti.In bene e in male l'arrivo di un fratello o sorella può 
essere sconvolgente.. 

Margaret Martedì 26 Giugno 2012 10:12 
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Ciao ISABELLA, mi permetto di accodarmi a PIERA che mi ha tolto le parole di bocca. Lei non può 
esserti di aiuto, è vero..siete un pò in un circolo vizioso dove tua figlia rischia di sentirsi "la cattiva" 
di turno e agirà di conseguenza.. Puoi educarla al rispetto provando a non perdere le staffe (facile a 
dirsi, lo so, è tremendo in certi momenti)e a lasciarla sbollire fin quando magari sarà capace di 
capire che deve chiederti scusa quando offende.Determinazione e contenimento e tanta dolcezza 
insieme. Scusami, sembro un'enciclopedia ma capisco il momento, ci sono passata con tutti e 
Leonardo ancora è quello che con questa nascita dà i numeri (a scuola quando lo hanno più volte 
ripreso perchè non stava fermo, era irrequieto e sordo ai richiami, diceva che era colpa della 
sorellina appena nata che lo teneva sveglio tutta la notte :sigh -ma quando mai- :upset e che doveva 
aiutarmi a cambiare il pannolino se no lo sgridavo-che imbarazzo tremendo con le maestre ma 
abbiamo capito che era un suo modo di attirare l'attenzione..) :roll 

Piera Martedì 26 Giugno 2012 09:54 
Iabella i bambini sono "spugne" assorbono tutto, sentono, percepiscono, ricordano.........lei sa che 
qualcosa nella sua vita,nella vostra vista , sta cambiando: arrivera' un fratellino, credo sia gelosa, 
non puo' una bimba di quattro anni essere d'aiuto a te, e' lei che ha bisogno di sentire che le vuoi 
bene come prima e che sempre sara' cosi', le parole e le prediche contano poco, quando capira' che il 
vostro amore per lei e' immutato, vedrai che le cose andranno meglio. Se poi e' stata come dici tu, 
una bimba sempre buona e ragionevole, ha saltato la fase dei "terrrible two", quel periodo in cui 
diventano testardi e capricciosi, dicono sempre NO a qualsiasi proposta anche quando la gradiscono, 
e' un'eta' in cui non sanno ancora esprimere bene i loro bisogni e quando non vengono capiti si 
stizziscono e allora cosa fare dirai tu: non prenderla sul "personale" , evitare di riporre sul bambini 
troppo aspettative, dare poche ma essenziale regole, dare un'alternativa e una via di fuga, 
incoraggiare i comportamenti positivi, evitare crisi isteriche, urla e botte che purtroppo sono solo 
una scorciatoia momentanea, il problema invece rimane, non etichettare il bambino come pestifero, 
insegnare il valore del chiedere scusa, cercare una routine, parlare di sentimenti, perche' i bambini 
ci amano sempre e comunque ,vogliono solo che noi gliene vogliamo altrettanto per questo capiscono 
sempre i dialoghi sui sentimenti. Dai coraggio chi ha figli questi periodi li ha passati.......ma ti 
assicuro che non durano in eterno :grin 

Maya Martedì 26 Giugno 2012 09:45 
ciao,ieri serata nervosa,oggi ancora .. :upset .. 

Aleb97 Martedì 26 Giugno 2012 09:19 
ISABELLA cara mi spiace! Io non sono genitore ma sono stata bambina: magari è una fase se tu tieni 
duro può essere che passi in fretta... te lo auguro! 

Annuccia Martedì 26 Giugno 2012 09:19 
Cara ISABELLA, secondo me quando nascerà il fratellino troverà di nuovo l'equilibrio che aveva, forse 
ora vede il suo futuro incerto da un punto di vista affettivo, avrà la paura di doverti dividere con lui. 
Cerca di essere più paziente e di parlarci, sicuramente già lo farai,ma credo che questo sia il rimedio 
più giusto. Poi vedrai, se le cose non si aggiusteranno, il da farsi. Un abbraccio. 

Aleb97 Martedì 26 Giugno 2012 09:17 
x il Francese non vorrei acquistare nulla visto che x le ripetizioni non prendo niente e anche loro non 
navigano nell'oro. Preferirei arrangiarmi con stampe da internet... 

isabella76 Martedì 26 Giugno 2012 09:10 
BUONGIORNO GENTE!!!! :grin SCUSATE la mia assenza da un pò di tempo,ma ho spesso periodi di 
depressione in cui voglio rimanere da sola! :cry il fatto che mia figlia ultimamente fa sclerare non mi 
è d aiuto anzi,l unico modo per stare in pace è solo quando lei non cè,lo sò è brutto parlare così dei 
propri figli ma credetemi,dall angioletto che era prima di iniziare l asilo,ora è una belva...risponde 
spesso e volentieri,non ascolta,pesta i piedi per qualsiasi cosa ed io non ne posso più,arrivo a darle 
qualche sculacciata..piange si dispera perchè non vorrebbe arrivassi a tanto,ma non sò più come fare 
a farmi ascoltare,se le spiego con calma è come parlare ad un muro...non capisco cosa le prende!!!è 
VERO ARRIVERà il fratellino ma a questo punto non lo sò se il motivo è proprio questo,poi quando cè 
mio marito ancora peggio,più capricciosa che mai e vi garantisco che ho polso,non sono una mamma 
rammollita che gliele dà tutte vinte! :( DIRE che sono disperata è poco,spesso dopo averla sculacciata 
mi chiudo in camera e piango,perchè non vorrei reagire così ma davvero non sò come fare,mi dà 
della stupida,dice:NON ROMPERE LE BALLE",INSOMMA è MALEDUCATISSIMA,io non sopporto di farmi 
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mettere i piedi in testa da una bimba di nemmeno 4anni e credo di averne tutte le ragioni.NON le 
faccio mancare nulla compreso l affetto,l ultimo euro che ho in tasca lo spendo per lei e non le basta 
ancora,tra l altro che non viviamo nell oro! :cry IO non avrei voluto una figlia così capricciosa,quando 
vedevo gli altri mi dicevo che avrei saputo comportarmi per non farla diventare così ed invece è 
accaduto tutto il contrario e vi assicuro che ha fatto tutto da sola...ditemi voi se cè un rimedio!! 

Annuccia Martedì 26 Giugno 2012 09:05 
ALEB, mi dispiace non sò proprio come aiutarti. 

Annuccia Martedì 26 Giugno 2012 09:05 
"Imparerai a tue spese che nella vita incontrerai tante maschere e pochi volti" (frase di Luigi 
Pirandello). La trovo bellissima e soprattutto veritiera. 

Aleb97 Martedì 26 Giugno 2012 08:57 
Grazie GRI! Ho provato a guardare in biblioteca. Vediamo cosa mi arriva e per quando. Oramai al 9/7 
manca poco! Sono contenta che ti sia passato l'attacco! evviva! ;) :p 

Gri Martedì 26 Giugno 2012 08:52 
Ciao a tutti, mdt passato ieri sera... Oggi sto bene e in ufficio sono impegnatissima oggi, ma volevo 
passare per un saluto. ALEB, conviene comprare tipo i libri vacanza di una volta, con francese 
elementare. Io ne ho mille a casa...se non trovi nulla, scannerizzo dei libri che usavo quando davo 
ripetizioni e te le invio via mail. Fammi sapere. 

Aleb97 Martedì 26 Giugno 2012 08:20 
HELP: mi sapete indicare dove posso trovare esercizi di francese di base (verbi regolari, pronomi, 
articoli, femminile...)? Ho trovato solo esercizi da fare on line ma siccome vorrei lasciarli da fare a 
casa al figlio di un'amica che ha questo debito, vorrei stamparli e stop. Avete suggerimenti? 

Simona Martedì 26 Giugno 2012 08:19 
buongiorno a tutti!! dopo 3 giorni buoni da ieri mattia alle 4 mi è partito l'attacco con vomito (erano 
mesi che non vomitavo per il mdt..) oggi niente vomito ma rimane il mdt e sono sola... pazienza.. in 
qualche modo farò.. non riesco a leggervi, spero stiate bene 

feffe81 Martedì 26 Giugno 2012 08:18 
MARGARET la situazione è così da oramai 2 anni (tutto segnato sul diario) sono dipendente 
dall'amitriptilina che uso di profilassi, se non la prendo o quando ho provato a interromperla stavo 
completamente sveglia ma proprio lucida. Ora anche con l'amitriptilina ho tantissimi risvegli, ho 
cominciato con la melatonina su suggerimento del medico di base e forse qualcosina fa, ma devo 
essere super regolare con i miei orari, se sgarro non dormo. La neurologa ha detto che non sa cosa 
fare, comunque ho il controllo a fine agosto 

Aleb97 Martedì 26 Giugno 2012 08:15 
Vado a bere il caffè... mi mancano i saluti quotidiani di Giuseppe... come sta? 

Aleb97 Martedì 26 Giugno 2012 08:10 
....vorrei darvi un po' del mio sonno così io sarei un po' più sveglia! Spesso devo dormire anche di 
pomeriggio x non far arrivare l'attacco!!! Sarebbe bello essere intercambiabili tra di noi! Potremmo 
dividerci cose belle e meno belle. 8) 

Aleb97 Martedì 26 Giugno 2012 08:00 
Diciamo che da quando soffro di mdt forte e frequente devo stare attenta a non modificare troppo le 
mie abitudini di sonno-veglia. Ma se non fosse per quello dormirei fino a mezzo giorno senza 
problemi! Già ora vado a nanna verso le 23 e mi alzo A FATICA alle 8:30!!!! :grin 

giorgy Martedì 26 Giugno 2012 07:58 
io periodicamente da quando soffro di mdt prima mai. 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 07:55 
Col cavolo che sono riuscita a fare il pisolino :upset tutta la notte attacchi di grappolo e l'ultimo è 
arrivato mentre mi mettevo sul divano per fare il pisolino :upset Vado a fare la doccia, poi vado a 
fare i biglietti per il treno di domani :) 

Aleb97 Martedì 26 Giugno 2012 07:53 
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Io non ho mai sofferto di insonnia. Al contrario... dormo in continuazione! :eek 

giorgy Martedì 26 Giugno 2012 07:44 
pure io sono nella fase di insonnia purtroppo... 

Margaret Martedì 26 Giugno 2012 07:36 
FEFFE81 ma la tua insonnia e' a periodi o frequente e regolare? Un abbraaccio.. 

Aleb97 Martedì 26 Giugno 2012 07:30 
Buongiorno a tutti. FEFFE mi spiace per le notti insonni. Spero ce ne siano sempre di più come l'altra 
in cui ti seri riposata! ROSSANA povera! Non sei egoista. E' normale voler vivere da adulti nei propri 
spazi! 

feffe81 Martedì 26 Giugno 2012 07:21 
buongiorno a tutti, grazie di aver gioito con me della notte di sonno, questa invece sempre sveglia, 
ho fatto un pisolino quando erano ormai le 5 :? c'è da dire che ieri mi ha chiamata la mia amichetta 
che aveva un biglietto per il concerto di Lang Lang a Bologna e così ne ho approfittato e ho fatto 
tardi. MAMMALARA appena farò una foto col vestitino te la mando ;) 

giorgy Martedì 26 Giugno 2012 07:11 
anche perchè in giornate come queste non riesco a ragionare bene ne far calcoli e su quel disegno si 
deve ragionare e calcolare. già ieri ho sospeso xchè stavo troppo male oggi sto sempre male ma 
vorrei far qualcosa! :roll 

giorgy Martedì 26 Giugno 2012 07:04 
il famoso disegno delle esercitazioni non sono riuscita ancora a finirlo ho deciso che invece di 
arenarmi intanto ne faccio un altro :) 

giorgy Martedì 26 Giugno 2012 07:02 
buongiorno so che sono monotona ma tanto per cambià ho mdt oggi ho gli aghi brucianti piantati in 
testa e il pulsare sordo in combinazione se mettessi una cotoletta sulla capa la friggerei. questo tum 
tum mi riempie la testa di rumore... :upset 

Annuccia Martedì 26 Giugno 2012 06:45 
In questo periodo, sarà lo stress, sarà l'età, non sò..... ma sopporto tutti solo a piccole dosi, l'altro 
giorno ho rivisto la mia vicina di casa di Santa Marinella, persona adorabile, ma dopo mezz'ora di 
chiacchiere ero già stufa. Ora è venuta la signora che mi aiuta nelle pulizie e ogni tanto si affaccia a 
dirmi qualcosa, questo non lo sopporto proprio. L'unica soluzione è vestirsi e uscire..... 

Annuccia Martedì 26 Giugno 2012 06:43 
Eccoci a martedì! ROSSANA, condivido ciò che ti hanno detto Lara e Piera. PAULA, che ridere, avevi 
già raccontato questa cosa, ma me la ero dimenticata. GUIDO, a me capita quando mi passa la crisi, 
non credo sia il trip. ma la fine del dolore e quindi la fine della ritenzione che comincia ancor prima 
dell'inizio del dolore. Frase un pò contorta ma spero capibile. 

Margaret Martedì 26 Giugno 2012 06:30 
Ieri sera mio marito ha aspettato i vicini fino alle 22.00 per cantargliene 4 e dire che prima di 
andarcece prenderà vie legali per far valere i ns diritti, ma sono arrivati a mezzanotte. Spero riesca a 
farlo oggi, poi si eclissa nei turni fino a domenica :sigh Ieri mi ha vista malissimo per questi continui 
risvegli, causa loro,in uno stato di allerta pazzesca, avevo attacchi di colite e una faccia che ci 
vedeva il mio scheletro. Così, contro la sua "natura", ha aperto un armadietto che tiene chiuso a 
chiave e mi ha dato un tav..Ho dormito e non ci sono state sveglie brusche, per ora. Ma almeno siamo 
ad un bivio e dobbiamo scegliere. 

Margaret Martedì 26 Giugno 2012 06:24 
ROSSANA ci sono dei vampiri inconapevoli, fai bene a prendere una sana distanza..Mi son 
persa..scusami..avrai scritto senz'altro qualcosa di te quando sei entrata nel forum, ma ho un vago 
ricordo, la mia memoria con la mancanza di sonno si sta riducendo.. Io ho 42 anni e sono 
emicranica.Faccio profilassi. Ho avuto periodi con attacchi violenti e frequenti, altri in cui il vulcano 
dorme un pò e gli attacchi sono meno e meno forti.. 

Margaret Martedì 26 Giugno 2012 06:18 
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Buongiorno..PIERA e PAULA1..mi ha avete smontato lo spetteguless che volevo fare ulla volgarità 
delle labbra tatuate..hehe..Ma in effetti son vale, è il monaco che fa l'abito.. :grin Oggi devo 
scendere in città.. :? 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 06:15 
Vado a fare un pisolino :) 

Piera Martedì 26 Giugno 2012 06:06 
Rossana esistono anche le persone come la tua "amica" , capaci di succhiarti ogni energia, e di darti 
tanta negativita' , tra l'altro ho sperimentato che con queste persone anche le cose che tu dice per 
aiutarle non vengono ne' ascoltate ne' prese in minima considerazione: tutto vano, non farti sensi di 
colpa e pensa solo a quanto avresti potuto aiutarla se lei te lo avesse "permesso". Anch'io come Lara 
ti dico SALVATI. 

mamma lara Martedì 26 Giugno 2012 05:56 
Buongiorno a tutti. Questa mattina è più freddino degli altri giorni. Sarà perchè ho fatto una 
malanotte 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 21:20 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 21:18 
[URL=http://imageshack.us/f/607/pubblicazione1y.jpg/]Gli emiliani-romagnoli sono così. Loro alla 
fine faranno cattedrali[/URL] 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 21:05 
notte serena a tutti :zzz 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 20:39 
No Rossana, non sei egoista, e non hai nulla di che scusarti. Io per tanti anni ho avuto una persona 
che mi ha portato tanta negatività e da quando ho smesso di sentirla, la qualità della mia vita è 
aumentata parecchio. Noi possiamo aiutare persone che vogliono aiutarsi ma se lei non riesce a 
capire che ti fa male, è meglio che ad aiutarla sia una persona che ha gli strumenti adatti. Hai fatto 
bene cara a sfogarti, noi siamo qui apposta. Lo ripeto SALVATI 

rossana Lunedì 25 Giugno 2012 20:39 
grazie care che siete e state certe non mi annullero '. Però avevo bisogno del vostro conforto. 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 20:35 
ROSSANA non scusarti...non sei egoista infatti hai cercato di aiutarla ma come dice lara noi abbiamo 
dei limiti e delle problematiche non da poco,forse la ragazza ha proprio bisogno di un aiuto 
specialistico che tu non puoi darle.Non puoi annularti tu... 

rossana Lunedì 25 Giugno 2012 20:31 
ai suoi 22 anni o forse non ha mai trovato un percorso in a cui incanalare i suoi problemi e crescere 
comunque. Io so solo che non posso aiutarla perché nessun altro finora mi aveva portato tanta 
negatività. Scusate scusate se ho scritto tanto ma dovevo assolutamente tirarlo fuori. E vi chiedo: 
non sarà che sono egoista ma se anche così fosse po che con lei altrimenti non riesco a fare. 
Scusatemi ancora 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 20:30 
Rossana, noi siamo persone che fanno già tanta fatica a vivere e non abbiamo bisogno che qualcuno 
ce la complichi la nostra complicata vita. Penso che dobbiamo fare come possiamo sempre per il 
prossimo, ma ci sono persone che hanno necessità di un intervento specialistico. SALVATI 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 20:29 
ROSSANA quanto dolore traspare dal tuo scritto,che dispiacere.Sicuramente devi pensare al tuo bene 
e a quello della tua famiglia,un modo lo troverai per allontanarti.. 

rossana Lunedì 25 Giugno 2012 20:24 
Dopo che è partita domenica mattina mi son trovata sola in casa ed ho pianto avvilita e sollevata non 
so. Ho cercato di spiegarle mentre era qui che doveva spostarsi dalla sua persona e aprirsi agli altri , 
che io così oppressa non riesco a stare neanche da mio marito, che devo avere il mio spazio. Tutto 
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inutile, mai mi è capitato di stare così male in relazione con qualcuno. Né in ospedale dove ho 
passato tanto tempo né sul lavoro, mai. Sento che devo scaricarla perché mi annienta e devo trovare 
un modo perché lei vuole intensificare i rapporti. Ma lo troverò. Io penso che lei un po forse è ancora 
ferma 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 20:14 
c'è il concerto x l'emilia romagna stanno cantando i nomadi con vagabondo..bellissima 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 20:06 
Rossana, anche a me succede che non riesco a sostenere per troppi giorni una persona se non sta un 
po' zitta. Ho bisogno di silenzio ogni tanto, quindi immagino come ti sai sentita. 

rossana Lunedì 25 Giugno 2012 20:00 
La settimana scorsa, pur in ferie, ho subito uno stress che mi ha portato una quantità di ansia che 
solo da ieri sta passando.E fa giorni voglio parlarne con voi ma non sarà facile fare una sintesi. Ho 
ospitato una coetanea con cui avevo condiviso due mesi di ricovero in ospedale tanti anni fa poi ci 
siamo viste alcune volte perché vicine di città. Lei ora è disoccupata ed io ho voluto fare una buona 
cosa facendola distrarre. Lei ha dovuto affrontare anni molto difficili per un brutto incidente subito a 
22 anni. Era persino diventata epilettica.È sempre stato faticoso passare del tempo con lei ma 
credevo che con la ritrovata autonomia fosse migliorata. Non è così, purtroppo anche per lei. Non po 
come spiegarvi ma devo sfogarmi con voi. È stata opprimente, mi coinvolgeva in tutto quel che 
faceva parlando con un dettaglio patologico di una miriade di creme, abiti cose frivole e ovvie. Non 
respirato più, è stata un ossessione. Se anche dicevo che volevo leggere o gustarmi il forum o 
semplicemente stare un po sola lei mi ha sempre interrotto. Non vivevo più. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:55 
Cri, ci sono tante altre cose però che possiamo fare. Io non vivo di rimpianti, perchè quelli non mi 
servono, ho fatto tanto e quello devo guardare. Guarda anche tu a quello che fai e cerca di dargli 
tanto valore, perchè è la tua vita 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 19:54 
PIERA anche a me piace tanto il contorno labbra..tu dici che ti dura poco a me giusto il tempo di 
soffiarmi il naso,ed ho sempre il fazzoletto in mano,mi hanno detto di essere allergica all'umidità :? 
vivo nel posto giusto... 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 19:51 
Come siamo diventati tutti delicati,un sacco di cose buone non si riescono più a mangiare,le cose che 
ci piacciono,non riusciamo a farle o dobbiamo rimandarle a data da destinarsi..che peccato..e i gg 
passano. 

Piera Lunedì 25 Giugno 2012 19:51 
a me il contorno labbra tatuato piace moltissimo, ma anch'io non me la sento proprio di soffrire per 
una cosa del genere, uso la matita, ma non e' la stessa cosa e mi dura poco. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:51 
Gabriele a cena era un po' triste, gli da fastidio la casa così ferita. Ho cercato di scherzare un 
pochino e un po' di sorriso è arrivato. Poi ha cominciato a scherzare anche lui e mi ha detto che si 
butta sotto un treno. Gli ho chiesto di farlo nel fine settimana, perchè mercoledì parto per Roma 
:grin 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:48 
Pane e mortadella, che piace tanto anche a me :) :) e non la mangio mai 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 19:46 
LARA oh capperi niente tè ,allora..cambiamo menù.. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:46 
Cri, sono fortunata veramente ad avere a fianco un uomo come Gabriele. 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 19:44 
LARA avevo capito che chi ti sta accanto è speciale come te...sei molto fortunata 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:43 
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Cri, io prendo sempre quello deteinato, perchè l'altro mi provoca tachicardia. Pensa che anche la 
coca cola senza caffeina mi provoca tachicardia 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 19:42 
:grin :grin :grin 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:42 
Cri, io ho solo Gabriele e lui sa cosa provo per questo forum. Ormai non si meraviglia più di nulla. 
Pensa che mi aiuta tantissimo, perchè io possa dedicarmi a questo progetto quasi tutta la giornata 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 19:41 
LARA è vero me lo avevi detto..il tuo ? cambia marca..Pensa che quando ho mdt mi sembra che una 
tazza di tè mi faccia stare meglio. in casa mia non manca mai mi piacciono anche quelli 
aromatizzati..Giulia dall'Inghilterra mi ha portato quello ai petali di rosa e quello all'arancia 
buonissimi :) 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:40 
Rossana, stai lavorando bene e penso sia anche questo che ha portato te a stare meglio. Credo non 
sia stato il forum a farti stare meglio, il forum ti ha fatto vedere la strada e tu hai deciso di 
percorrerla. :) A questo serve il forum. Grazie 

rossana Lunedì 25 Giugno 2012 19:37 
MARGARET che bello che anche tu conosci questo paesino di mare. Io ormai mi ci sento a casa. 
Adesso condividiamo una cosa in più. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:37 
Però Cri, potrebbe essere un'idea, un bel thè schifoso :) 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:35 
Cri, sai che non sono brava a fare il thè. Pensa che non lo bevo mai perchè il mio fa schifo :sigh 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 19:35 
LARA succede spessissimo anche a me,finchè sei sola ok,è quando c'è qualcuno che guarda che non 
riesco e non voglio spiegare.. ULtimamente poi sembra che la lacrima facile sia sempre lì pronta :? 

rossana Lunedì 25 Giugno 2012 19:34 
La mia testa sta andando bene anche in questo mese di giugno. Pochi attacchi e sopportabili senza 
trip, da non crederci. Sarà il nuovo principio attivo che assumo fa gennaio (cambiato dopo tanti 
anni), sarà che grazi a voi ho ridotto drasticamente i trip o forse sarà solo un periodo fortunato. LARA 
non è che continuando così sarò espulsa dal forum? Non potrei più farne a meno. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:34 
Margaret, sarà che soffro tanto per il MDT, ma non mi va di soffrire per fare altre cose. 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 19:32 
LARA mi hai bocciato il tè :? ,camomilla....... Ovviamente scherzo,sono d'accordo con chi ha detto 
che dovevano stare a casa loro,altrimenti tutti in pizzeria (alla romana)..Metà delle tue energie..me 
le vendi ? 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:30 
Cri, sai che anch'io mi trovo a fare sonore risate davanti al computer, altre volte invece qualche 
lacrima scappa. Ma è questo il forum, un alternarsi di gioia e dolore 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 19:28 
GUIDO anch'io con il triptano avrei bisogno del catetere... 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:28 
Guido, mio figlio ti capirebbe. Lui è appassionato di cinema. Quando mi facevo ilo triptano, mi 
veniva fa fare tantissima plin plin. Però ora che non li uso più, sento che l'attacco se ne sta andando 
quando dopo un bel po di dolore inizio a fare plin plin 

cri69 Lunedì 25 Giugno 2012 19:27 
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Buonasera,devo ringraziarvi tutti perchè vi ho letto e non riesco a smettere di ridere,per fortuna 
sono sola !! Sieta passati dai tatuaggi,non ho parole,al club delle sciroppine... Siete 
fantastici,nonostante il dolore ! 

Margaret Lunedì 25 Giugno 2012 19:16 
Ah bene.. 

paula1 Lunedì 25 Giugno 2012 19:15 
:zzz buona notte a tutti... :zzz 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 19:15 
Paula, grazie ;) 

paula1 Lunedì 25 Giugno 2012 19:12 
;) grazie Mamma Lara..se esagero cancella pure.. 8) sono piena di punture di zanzara :? solitamente 
non mi beccano...oggi sono incallite... :sigh vado a fare una doccia sperando che il sapone non ne 
attiri altre stanotte... :? 

paula1 Lunedì 25 Giugno 2012 18:42 
sempre come tatuaggio abbiamo visto una donna (non una ragazza) con la patatina tutta rasata e con 
tatuati i riccioli....( :eek :eek orripilante)...il chirurgo in sala disse vedendola: "questa è la seconda 
che vedo una cosa del genere...se ne vedo un'altra divento gay!"... 

paula1 Lunedì 25 Giugno 2012 18:38 
sì certo che molte donne fanno il tatuaggio contorno labbra..anche una mia collega l'ha fatto per ben 
due volte e le sopracciglia pure.....però si fanno nei centri estetici...da me come chirurgia estetica 
fanno la mastoplastica additiva o riduttiva, la mastopessi(quella per tirare su il seno) poi fanno 
addominoplastica, liposcultura, blefaroplastica, lipofilling e lifting...dove serve la sala operatoria 
vera e propria..... 

Margaret Lunedì 25 Giugno 2012 18:16 
MAMMA LARA se tu mi invitassi a pranzo farei festa per giorni interi e ti riempirei di complimenti :roll 
Non so come faccio a rovare ancora la forza per correre ma so che aiuta in certi momenti di 
crisi..Caronte..hehe..ho trovato un dipinto cupo ma affascinante di questo personaggio. Se riesco lo 
posto su fb. PAULA 1 ma è vero che certe donne si tatuano il contorno labbra per rendere l'effetto 
rossetto perenne? Non ho capito se nella tua clinica fanno anche questo tipo di interventi 
estetici..No, così, perchè ho scoperto che la signora di sopra oltre le sopracciglia tatuate ha pure il 
controno delle labbra, sembra sempre truccata..Ba beh.. 

guidozong Lunedì 25 Giugno 2012 17:30 
E oggi è partita l'emicrania a destra, appena dopo pranzo, e sono dovuto fuggire dal lavoro, prendere 
il triptano a casa, e mettermi nel letto. Poi dopo sono andato alla Mostra del cinema, qui a Pesaro, 
che seguo da spettatore da 30 anni e più. Vedere un film giap stile Tarantino con il mdt è 
un'esperienza da non consigliare! Vertigini, svarioni, sudori freddi...fortuna che era buio. Poi mi sono 
rilassato con documentari in b/n dell'avanguardia tedesca degli anni 50 e '60...il manifesto di 
Oberhausen, per chi mastica di cinema, di cui quest'anno ricorre il cinquantennale. E stasera, 
proiezione di un corto di Werner Herzog. E il mdt? Faccio plin plin di continuo,,,anche a voi fa così il 
triptano? Io soffro come un cane, ma il mdt non vince sulla mia voglia di cinema! 

paula1 Lunedì 25 Giugno 2012 16:50 
PIERA in effetti se volevano spaventare ce l'hanno fatta con 'sto Caronte....(che non so proprio che 
c'azzecchi :grin )...comunque oggi sulla fondovalle alle 14.30 il sole picchiava forte...e io da domani 
inizio con la mia bella abbronzatura da muratore... le punture del coraggio io non le vedo anche se 
ne avevo sentito parlare...in rari casi l'anestesista fa dare 10 gc di bromazepam... 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 16:40 
Magaraet, leggevo questa mattina che hai fatto 7 km. di corsa :eek Incredibile per me, anche nei 
miei momenti di forma migliore 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 16:38 
Piera, allora spetto il mio amico Caronte :) 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2012 

 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 16:38 
Rossana, anch'io mi affeziono ai posti, sono stata due volte in ferie a Gallipoli e con la signora del 
supermercato eravamo diventate amiche. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 16:33 
Lidia, bene, c'è il club delle sciroppine che lo tieni a bada tu e il club delle buona a niente che lo 
tiene a bada Piera. 

Piera Lunedì 25 Giugno 2012 16:32 
Paula oggi mi sembra pero' meno caldo.......sta arrivando Caronte, se volevano impressionarci hanno 
scelto il nome giusto :grin ci aspetta una settimana d'inferno!!!!!! Anch'io vorrei dormire 8 ore tutte 
filate, mi sa che dovrei "spararmi" una flebo da sedazione, Paula ma quelle puntuine che fanno ai 
pazienti prima dell'anestesia, sai quelle che chiamavano "del coraggio" come si fa ad averle???????? 
:grin 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 16:31 
Maria, va la che un giorno su 4 non è malvagio. Poi lasciamo dire che una salita del genere 
metterebbe ko chiunque, se proprio stata bravissima. 

Lidia Lunedì 25 Giugno 2012 16:30 
Un grandissimo abbraccio a GIUSEPPE 

Lidia Lunedì 25 Giugno 2012 16:30 
CLA sono molto contenta per le tue foto, che gran peccato sarebbe stato!! 

Lidia Lunedì 25 Giugno 2012 16:29 
Ciao LELLA!!! Un abbraccione anche a te :) .... LARA mi sa che qui di sciroppine ce ne sono parecchie 
eh io personalmente lo sono parecchio :) 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 16:28 
Cla, meno male che è stato un errore, dai va che almeno una notizia buona ogni tanto ci vuole. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 16:27 
Paula, so che mi manderai a quel paese, ma anche qui caldo e basta :) 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 16:26 
Lella, ma ti pare che mi hanno ferito, ma neppure per sogno. Un'altra volta pizza surgelata. 

lella Lunedì 25 Giugno 2012 16:20 
LARA, simpatici i tuoi parenti......... Non te la prendere và, ma la prossima volta trattali come si 
meritano. SISSI, mi spiace per i tuoi mal di testa che spesso ti rovinano il fine settimana. Speriamo 
che ora cominci un buon periodo. LIDIA un abbraccio 

paula1 Lunedì 25 Giugno 2012 16:14 
Buon pomeriggio a tutti...qui caldo e basta !!! ho provato a riposare, ma è peggio...dopo sono tutta 
rinco...oggi visita dal medico competente in azienda...facciamo anche l'etilometro :grin per il resto 
niente di nuovo..... CLA meno male una buona notizia... FEFFE sono contenta che hai 
riposato...quanto vorrei un giorno dormire 8 ore di fila...sarebbe un sogno... 

lella Lunedì 25 Giugno 2012 16:14 
Ciao a tutti. MARGARET tuo marito è davvero bravo, complimenti!! FEFFE finalmente hai passato una 
notte come si deve. Spero che continui così. MARIZA presto farai una bella vacanzina, te la meriti 
davvero. Per tuo figlio mi pace che la prendi sullo "sportivo" brava. Vedrai che a settembre ce la farà 
benissimo 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 15:35 
Maria51, sono contenta che anche tu faccia parte delle sciroppine. 

Sissi Lunedì 25 Giugno 2012 15:33 
Ciao a tutti, passo per un saluto veloce. Non vi ho letti. Sono stata con emi tre giorni, ieri ho preso il 
triptano, oggi testa delicata e spossatezza. Sono già due finesettimana con emi, :upset , pazienza. 

Maria9195 Lunedì 25 Giugno 2012 15:30 
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MARGARET io adoro i tuoi posti...mi rigenero sempre...infatti ieri sera passeggiando sola soletta nei 
sentieri di un bosco ti ho pensato moltissimo e ho immaginato la tua casa e i tuoi prati...bellissimi 
posti immersi nella natura...ieri sera non ho incontrato nessuno erano tutti a vedere la partita ;) ;) ;) 
;) persino mio marito se l'ha vista in tedesco 8) 8) 8) 8)..l'unica pecca che ti senti uno straniero pur 
essendo ancora territorio italiano....ma pazienza tutto e' mondo!!!! 

Margaret Lunedì 25 Giugno 2012 15:13 
Ciao MARIA9195, eri quasi dalle mie parti :eek 

Maria9195 Lunedì 25 Giugno 2012 15:11 
Notizie di Giuseppe????' 

Maria9195 Lunedì 25 Giugno 2012 15:10 
ciao a tutti..sono appena tornata dalla VAL Ridanna...vicino a Vipiteno...una piccola vacanza di 
quattro giorni di cui uno a letto con il trip...ma ero al fresco e vista panoramica...che voglio di piu' 
per smaltire un attacco di emi :cry :( :cry :( ..il giorno dopo pero' ho vinto sul MDT facendo i 2100mt 
di altitudine...ho incontrato solo capre e capre e tanti cespugli di rododendri in fiore..che 
spettacolo... :p :p :p mi sono rigenerata... 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 14:43 
Feffe, spero proprio sia la prima notte di una lunga serie. Guarda cara che non te la cavi, sei hai una 
foto con tuo vestitino nuovo qui la si vorrebbe vedere 

MARIA51 Lunedì 25 Giugno 2012 14:34 
Cara Lara, per tanti altri motivi oltre al mdt, sono molto "sciroppina" anch'io!!! 

Margaret Lunedì 25 Giugno 2012 14:24 
Ciao ROSSANA...lo sai che per 15 anni ogni estate, stesso posto, stesso appartamento al lido di Fermo 
con mia sorella e i miei genitori?..e in bici a P. San Giorgio a far rifornimento di pasticcini..Quante 
amicizie, sempre le stesse tutti gli anni e troppo bello ritrovarsi..che nostalgia.. 

rossana Lunedì 25 Giugno 2012 13:57 
MARGARET davvero bravo tuo marito. Complimentoni. CLA che bello, per fortuna avrai le vostre foto 
ricordo come si deve. Per le vacanze anche io e mio marito siamo abitudinari. Da ormai tredici anni 
veniamo a P. San Giorgio nelle Marche, prima in albergo poi da quando io non lavoro in appartamento 
in giugno. Io mi affeziono anche alle persone soprattutto se trovo una buona accoglienza. I nostri 
amici ci prendono in giro e ci definiscono "pensionati". Però vengono sempre per qualche giorno di 
vacanza. Chissà perché 

Marcus Lunedì 25 Giugno 2012 12:08 
Ben ritrovati. Ho letto su internet questo pensiero che voglio condividere con voi: A rovinare tutto, 
sono le contraddizioni delle persone che destabilizzano la garanzia minima di coerenza di ogni 
affermazione o inferenza..che creano poi nell'anima squilibri...che ci fanno star male e 
potrebbero..aggiungo io portarci all'emicrania...!? :) 

nico26 Lunedì 25 Giugno 2012 11:49 
buongiorno a tutti .A proposito di vacanze prima che arrivasse nicolo giravamo il mondo poi ci siamo 
adagiati e da 5 anni andiamo sempre a Cattolica dove a mio avvviso per chi ha bambini e' fantastica 
super attrezzata, diverimento per i piccoli,le spaigge attrezzate con animazione mattina e pom .e i 
prezzi sono contenuti rispetto ad altri zone d'Italia.noi facciamo circa 9 giorni a giugno e qualche 
giorno a settembre ma in entrambi i casi i voglieo esser servita e non dover preparare,pulire,ecc.... 
Certamente ragazzi quest anno la crisi si sente pure qui .Circa il 305 in meno di gente .Stamane la 
nsotra spiaggia e mezza vuota e siamo a fine giguno!!!! La testolina oggi fa la brava per cui vi 
abbraccio di cuore e vi mando ad ognuno di voi l'energia del mare!!!!! 

Aleb97 Lunedì 25 Giugno 2012 10:52 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi ho un po' di impegni e spero di non stancarmi troppo perchè la testa è 
vigliacca! :eek 

giorgy Lunedì 25 Giugno 2012 10:46 
cla io ho l'aura muscolare con formicolio al braccio dx mi avvisa dell'emy in arrivo prima formicola poi 
mi viene un dolore che sembra mi aprano il braccio in due..scappo mi sto sentendo malissimo 
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feffe81 Lunedì 25 Giugno 2012 10:43 
buongiorno a tutti, stanotte ho dormito come non ricordavo da tempo, evviva! ora mangio il riso 
freddo e poi vado a Reggio per esami. CLA ho letto delle foto meno male che era un errore!! CLA io 
negli attacchi da 3 giorni per le prime 24-48 ore non mangio nulla perché non mi va proprio, però 
spesso mi va di bere e allora bevo acqua con limone e zucchero. L'ultimo giorno mi viene voglia di 
pere, patate e parmigiano 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 10:41 
Maria51, sai che anch'io ho esigenze particolari se vado in vacanza. Ma siccome non ci vado mai le 
mie esigenze fanno presto ad essere soddisfatte. :grin Però andrei solo alle condizioni che dici tu, 
dovrei avere tutto tutto che fila liscio. Invece quando mi muovo per convegni, sopporto tutto, anche 
i disagi più grandi, per me un disagio grande è anche fare una scala alla stazione, questo per dire che 
sono un po' sciroppina 

MARIA51 Lunedì 25 Giugno 2012 10:03 
Quanto siete prolisse nello scrivere, io non ci riesco!!! E qualche volta vi invidio!!! Comunque per 
quanto riguarda le vacanze, io sono una "vergogna" nel senso che, sempre per il discorso che prima di 
tutto "sento" la mia testa, sono trent'anni che vado sempre nello stesso hotel(al mare)dove mi trovo 
benissimo ed anche sempre nella stessa stanza, poichè è all'ultimo piano e non ho nessuno che mi 
cammina sopra, fronte mare ed un'altra finestra ad est così c'è sempre un circolo d'aria. Lo stesso 
vale per la sala da pranzo dove ho il mio posto dove non sento l'aria condizionata. Purtroppo le poche 
vacanze che faccio io le voglio fare senza arrabbiarmi e vado dove so che sto bene... Sono tre anni 
che andiamo un pò di giorni anche sul Lago di Garda ed anche lì abbiamo trovato un posto molto 
molto bello e rilassante... Siamo stati tre anni anche a S. Vigilio di Marebbe ed a Sesto... Hotel belli, 
tranquilli e posti incantevoli. Praticamente io devo essere tranquilla quando vado via da casa mia... 
altrimenti non mi muovo. Un caro saluto a tutte...... 

Piera Lunedì 25 Giugno 2012 10:03 
Si e' vero, in Sardegna sono sempre stata nello stesso posto, un po' perche' quando ho cominciato ad 
andarci le mie figlie erano adolescenti, e tutto il nostro gruppo di amici avevano figli di quell'eta' , 
frequentavano gia' il paese da molti anni, il mare e' stupendo, pero' Barisardo e' veramente un gran 
"paese", noi ci troviamo bene perche' le case sono pulite e hanno un prezzo decente, in quest'ultimi 
anni hanno costruito meglio e investito nel turismo, in piu' ad agosto tutta la Sardegna e' 
superaffolata e invece quella zona e' vivibile,unico neo per agosto e' la nave, carissima !!!!!! trovo 
che sia una vera vergogna che i collegamenti con un 'isola ITALIANA, siano cosi' esosi, l'anno scorso 
siamo stati tutti in Grecia e abbiamo trascorso ugualmente una bella vacanza : Cefalonia e' un'isola 
bellissima e credo che nel periodo delle tue ferie sarebbe un bel posto anche per voi. Qust'anno vivo 
di ricordi......... :cry 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 09:49 
Però ho la fortuna che il vomito mi dura non più di un giorno e l'attacco di solito mi arriva al mattino, 
poi dura tutto quel giorno li, la notte, il giorno successivo e un altra notte, poi ancora un giorno, ma 
le sera alle 8 se c'è l'ora solare e alle 9 se c'è l'ora legale, l'attacco mi passa 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 09:47 
Cla, formicolio ad una mano e ad un piede compreso un po' la gamba fino al ginocchio, solo però 
prima dell'attacco. Alle volte mi capita di avere formicolii alle mani e al braccio, quando sto 
appoggiata su di un fianco a letto. Se però dormo su un materasso duro. Io durante un attacco 
mangio senza grossi problemi solo carboidrati 

Annuccia Lunedì 25 Giugno 2012 09:46 
MARGARET, forse se hai qualche dubbio conviene perdere solo la caparra! 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 09:42 
Margaret, di che la tua vacanza l'avete già pagata, perchè state una sola settimana. Poi cambiate 
posto. Potrebbe essere una soluzione 

Annuccia Lunedì 25 Giugno 2012 09:37 
Idem come Aleb sempre che ce la faccio a farmi il riso. 

Aleb97 Lunedì 25 Giugno 2012 09:33 
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CLA io cerco di non saltare completamente i pasti. Mi sforzo di mangiare un po' di pane o un po' di 
riso bianco. 

cla Lunedì 25 Giugno 2012 09:32 
Sondaggino: quando avete emicrania forte con nausea e vomito per tre giorni, cosa mangiate? Io in 
genere digiuno per tre giorni, non riesco a mangiare, ma non so se è la cosa giusta: di certo al fisico 
non fa bene! 

Annuccia Lunedì 25 Giugno 2012 09:32 
CLA, capita anche a me. MARGARET, io quando avevo i bambini piccoli andavo sempre nel solito 
albergo e nel solito posto, solo un anno aggiungemmo la Tunisia e mi trovai bene. Santa Marinella è 
sempre stata presente nelle mie vacanze dal lontano 1968. Andavamo a casa dei miei genitori, poi 
vista la mia salute (vedi MDT) abbiamo comprato la nostra casetta nel 2004. 

cla Lunedì 25 Giugno 2012 09:30 
Concordo, GIORGY. ANNUCCIA, provvederò! MARGARET, io sono, come dici tu, un'abitudinaria in 
vacanza e ancor di più ora che ho Silvia. Mi fa piacere vedere che anche lei si trova bene e, per 
quanto piccola, ricorda tutto dell'anno scorso e non vede l'ora di ritrovare luoghi e circostanze 

cla Lunedì 25 Giugno 2012 09:27 
E' normale, sotto attacco, avere formicolio a mani e piedi? Da stamattina mi sono svegliata con 
braccia e gambe addormentate e non è ancora passato.....non dovrò mica preoccuparmi? 

Margaret Lunedì 25 Giugno 2012 09:24 
ANNUCCIA, aspetto una risposta da legambiente. Mal che vada stiamo una settimana e poi 
traslochiamo..Solo che vgliono il pagamento di tutta la vacanza appena arrivati..Mah..stiamo a 
vedere che succede. Vi terrò aggiornate, non mi sfuggite :grin 

Margaret Lunedì 25 Giugno 2012 09:22 
Forse quando si sta bene in un posto bisogna tornare lì e basta, almeno finchè i fuigli son abbastanza 
grandi e fare gli abituèe...PIERA, anche tu sono anni che vai al mare in sardegna, nello stesso posto,o 
mi sbaglio? 

Annuccia Lunedì 25 Giugno 2012 09:22 
CLA, che bella notizia!!!!! sono super contenta per te, a questo punto ci meritiamo di vederne 
qualcuna eh..... MRAGRET, complimenti a Sandro! indaga finchè puoi sul posto della vacanza, non 
oserei immaginare se fossero vere le notizie, meglio rinunciare.... 

Margaret Lunedì 25 Giugno 2012 09:19 
Grazie per i complimenti a Sandro.. 

Margaret Lunedì 25 Giugno 2012 09:18 
Permettiti pure PIERA ;) ,era da fare prima, l'ho capito ieri sera.. Ci siamo fidati di un amico di mio 
marito, un pò come è successo a voi..E possibile che non mi sia accorta almeno dalle foto che non c'è 
ombra?? Ah, la testa che mi ritrovo e mio marito, anche lui,siamo due gnoccoloni.. Adesso ho 
imparato e spero di non andare incontro a nulla di drammatico.. 

giorgy Lunedì 25 Giugno 2012 09:16 
per quanto riguarda l'attacco cara Cla ti capisco perfettamente quando per un po da tregua ci si 
abitua subito a star "bene" e quasi ci si dimentica x un po di averlo a carico,che poi come dice Piera 
alla fine non hai quello ma altri dolori che alla fine li ignori perchè peggio dell'emicrania non c'è! vi 
faccio un esempio mi è venuto un tremendo ascesso tempo fa con un infezione galoppante ed io non 
me ne sono quasi accorta perchè avevo un attaccone che durava da 5 giorni! mi faceva male ma non 
c'era paragone con l'attacco se non fosse stato per una mia amica che mi ha telefonato per sentirmi 
non l'avrei capito e avrei perso il dente! 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 09:10 
eccola 

giorgy Lunedì 25 Giugno 2012 09:09 
cla che bello per le foto! mio fratello sè sposato lo scorso luglio e mi ricordo quanta trepidazione 
c'era nell'attesa che ci consegnassero le foto devo dire che erano stupende e pure la sorella dello 
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sposo non era niente male tutta in tiro..con mdt a seguito.. lara mi ridai la tua mail che ti mando una 
fotina? 

cla Lunedì 25 Giugno 2012 08:54 
Eh lo so, mannaggia.....in compenso c'è una bella notizia: ha telefonato il fotografo, ha detto che si 
è accorto di essersi sbagliato, in realtà le foto che ci aveva mandato sono gli scarti, ecco perchè 
erano così brutte! Ci ha mandato una nuova mail con le foto belle, dobbiamo scegliere tra 800 scatti! 
Evviva! Io però sto così male che per ora non riesco a guardare bene, aspetterò che passi l'emicrania 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 08:43 
Cla, sai che succede sempre, quando si sta bene per un po', quando poi arriva l'attacco ci sciocca 
veramente. 

Piera Lunedì 25 Giugno 2012 08:42 
Una volta siamo andati in un posto in Grecia consigliatoci da una persona che conoscevamo, l'aveva 
descritto come un vero paradiso, per noi e' stato il posto piu' orribile di tutta la grecia,non ti dico 
quanto ha sofferto mio marito ......... cosi' abbiamo deciso che non ascoltiamo piu' nessuno, ora per 
fortuna c'e' internet e siamo tutti piu' informati. 

Piera Lunedì 25 Giugno 2012 08:38 
Scusa Margaret se mi permetto, ma le recensioni vanno lette prima di prenotare, comunque per 
consolarti ti dico che ho letto qualche recensione bruttina anche sull'albergo dove vado io in Tirolo, 
per me e' un vero paradiso, pulito, tranquillo, ma certe persone hanno aspettative completamente 
diverse e quelli che per alcuni sono pregi per altri sono difetti, complimenti a tuo marito per l'esame 
superato. 

Piera Lunedì 25 Giugno 2012 08:34 
Cla non hai avuto mdt, ma hai avuto altri dolori!!!!!! :grin (vedi schiena), a me succede che sopporto 
qualunque tipo di dolore, ma non quello alla testa, forse per questo ti scoccia averlo anche se sei 
stata tanti giorni libera. Lara anche il mio allenatore era ko, con tutto quello che ha detto agli inglesi 
si potrebbe scrivere un libro, la frase piu' "dolce" e' stata : che andavano allo stesso ritmo del loro 
inno ;) 

cla Lunedì 25 Giugno 2012 08:26 
Buongiorno....da stanotte attacco furibondo di emicrania, ne avrò per tre giorni almeno. Era un mese 
e 20 giorni che non mi veniva: beh, invece di esserne contenta quasi quasi mi scoccia: tanto tempo 
con la testa che sta bene permette di apprezzare troppo come è bella la vita senza emicrania e 
quando torna la delusione e lo sconforto sono maggiori. 

Lidia Lunedì 25 Giugno 2012 08:22 
MARGARET tanti complimenti a tuo marito :) 

Lidia Lunedì 25 Giugno 2012 08:21 
Giorno a tutti, oggi è faticosissimo stare in ufficio, fisicamente ed emotivamente ... mah 
giornataccia, teniamo botta! 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 08:19 
Piera, l'Italia del pallone ce l'ha fatta èhhh. Ma quanta fatica, il mio allenatore era sfinito e non ne 
ha voluto parlare. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 08:18 
Annuccia, chissà che la nuova gestione non vi stupisca con "effetti speciali" 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 08:17 
Giorgy, quanto è vero, chi è generoso lo sarà sempre. Leggere che ci sono ancora persone così, mi fa 
star bene. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 08:16 
Cri, thè coi biscotti :grin Ma non sarà mai così. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 08:14 
Margaret, non avevo dubbi su tuo marito, che bella notizia 
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mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 08:13 
Margaret, hai fatto proprio bene a cancellare l'amicizia di FB, i rapporti si conquistano e loro non si 
sono conquistati un bel nulla. Brava. Per la vacanza non so che dire, spero ci sia almeno la piscina 

Margaret Lunedì 25 Giugno 2012 08:11 
Ho chiamato l'azienda di soggiorno, mi hanno tranquillizzata..Va beh, calma..Le buone notizie: mio 
marito ha passato l'esame, gli resta da discutere la tesi a novembre. Sono tanto contenta per lui. 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 08:10 
Con Gabriele stiamo cercando di sistemare un ombrellone che apriamo in giardino, ieri quando siamo 
andati per aprirlo si è rotto il filo, ora sembra sia a posto, speriamo. 

Margaret Lunedì 25 Giugno 2012 08:02 
Buondì..MAMMA LARA anche oggi la maleducazione ha fatto da padrona..così primo passo ho tolto 
l'amicizia su facebook, che i rapporti si conquistano..Secondo ho scaricato la potenza della rabbia in 
una corsa di 7 km molto veloce e ne avrei ancora da buttar fuori..ma almeno sono lucida..ho ripreso 
le redini in mano..vediamo con mio marito come ci muoveremo. Riguardo la vacanza purtroppo la 
questione riguarda il tratto di mare di fronte al campeggio incriminato anche da legambiente con 
tanto di articoli (pure sui giornali locali)causa un fiume gravemente e fortemente inquinato che 
scarica a 5 metri dal campeggio..Ho scoperto poi che quelli che sembravano alberi sono ramoscelli 
avizziti, non c'è uno straccio d'ombra per passeggiare con Delia..discoteca abusiva con musica da 
incubo fino alle 5.00 di mattina con causa in corso tra il camping e i proprietari.Mi fermo qui..Sto 
facendo varie telefonate per capire. ANNUCCIA, anch'io scrivo molto..hehe :eek 

Aleb97 Lunedì 25 Giugno 2012 07:39 
Buon lunedì a tutti. nel we non ho proprio acceso il pc quindi spero che stiate bene e che non ci siano 
cattive notizie da parte di nessuno! 

Gri Lunedì 25 Giugno 2012 07:32 
Buongiorno a tutti, sveglia da sta mattina alle 5 con un mdt feroce... Sono in ufficio e sembro uno 
zombie...... Baci 

giorgy Lunedì 25 Giugno 2012 07:23 
good morning il week end é volato via con l'eco dei festeggiamenti,ma il mdt é sempre qui come un 
brutto ricordo! ieri S. Giovanni era l'onomastico del mio papà e il compleanno della mia amichetta 
angy :) con angy abbiamo pranzato (solo io e lei) il sabato con tanto di torta di compleanno perché la 
domenica con i miei eravamo al paese dalla nonna! sabato é stata una giornata particolare, dopo una 
mattinata a combattere con lo stupido cad io e a. siamo andati in una buona pasticceria a prendere 
quelle mini tortine tipo pasticciotti tanto carine e poco care ma eran finite e c'erano torte di mezzo 
kg ne abbiamo chiesto un pezzo e invece la signora ce ne ha dato una intera al prezzo di quelle 
piccine con tanto di candela e piastrina di zucchero con scritto buon compleanno! e dire che quella 
signora li prima di servirci poveretta aveva dato tutto l'incasso ai fornitori che minacciavano di non 
darle più le forniture se non saldava prima!é brutta la crisi pero c'è gente che nonostante questo 
momento resta generosa :) poi pomeriggio un turista delle Bahamas a cui io e angy abbiamo indicato 
la strada il Sacrario di Cristo Re dove erano diretti lui ed altri(non sapendo l'inglese ce li abbiamo 
portati) ha fatto delle avance ad angy chiedendole la mail e di prendere un caffé lei ha fatto finta di 
non capire io le ho detto che ha sprecato un occasione ci pensate era delle bahamas! :grin 
(ovviamente scherzo) 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 07:08 
Margaret, vai lo stesso, non si sa mai che chi ha scritto le recensioni si sia sbagliato. Poi ognuno di noi 
ha esigenze diverse e alle volte i giudizi sono basati anche su questo. Per il messaggio che scrivevi 
sulla maleducazione delle persone, sono d'accodo, ma penso ci si possa fare ben poco, ora 
atteggiamenti di maleducazione sono tollerati più dalle autorità che dalle persone "comuni". Poi c'è 
la mentalità quasi dilagante che chi sgarra è furbo. Penso sia anche questo che i nostri bimbi 
imparano ai nostri giorni. Ma non molliamo cara, bisogna darsi da fare per costruire una nuova 
umanità e siamo in molti a darsi da fare 

mamma lara Lunedì 25 Giugno 2012 07:02 
Buongiorno a tutti 
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Annuccia Lunedì 25 Giugno 2012 06:30 
Stamani vado in palestra per la penultima volta, a fine giugno chiude e cambierà gestione, non sò se 
a settembre riprenderà con gli stessi istruttori. Chi vivrà vedrà!!!!! :sigh 

Annuccia Lunedì 25 Giugno 2012 06:29 
PIERA, anche io la penso come Giorgio!!!! LARA, hai fatto bene a ribadire a Mariza di scrivere quanto 
vuole, io non mi faccio mai tanti scrupoli, in alcuni giorni scrivo tanto, forse troppo, ma sò che i 
messaggi si possono sorvolare. 

Annuccia Lunedì 25 Giugno 2012 06:27 
Eccoci a lunedì! MARIZA, ho capito bene, Alessandro ha due debiti e li supererà sicuramente, 
figurati!!! sai che anche io ho tribolato tanto con Enrico e quando aveva solo debiti 
festeggiavamo!!!!!! :p 

Margaret Domenica 24 Giugno 2012 21:00 
Passo per la buona notte.Ciao MARIZA è sempre un piacere leggerti..Oggi trafficando in internet ho 
scoperto che il posto dove abbiamo prenotato ha pessime recensioni.. :cry Caparra di una settimana 
già anticipata e nessun modo per riaverla, neanche in caso di lutto, sono rigidissimi..Vorrei rompermi 
una gamba e stare a casa.. :sigh 

feffe81 Domenica 24 Giugno 2012 20:17 
PIERA Giorgio ha ragione! riposati MAMMALARA. Buonanotte a tutti 

Piera Domenica 24 Giugno 2012 20:14 
Lara anche il mio allenatore sbuffa!!!!!! 

Piera Domenica 24 Giugno 2012 20:12 
Mariza sei sempre tanto cara: forse pero' mi rasserenavo anche in vacanza!!!!! :grin Giorgio che e' un 
ottimista puro , ha detto che ci siamo tolti un bel pensiero, forse e' proprio questa la cosa piu' 
importante. 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 20:11 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 20:10 
Piera, io sento quelli di Gabriele mentre sono qui che ho finito di rassettare e ho fatto un paio di 
lavatrici con conseguente "stendimento" di panni. Il mio allenatore è la che sbuffa come una 
locomotiva. Ora vado a fare la doccia poi vado a letto. 

nico26 Domenica 24 Giugno 2012 20:09 
Cattolica stasera e' delle donne.....uomini spariti per la partita....beh....non si sta poi cosi' male 
notte serena a tutti 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 20:08 
Facciamo che scrivo domani, sono cotta. Però Mariza una cosina la devo dire. Qui si scrive se se ne ha 
la necessità e non contiamo le parole, quindi scrivi quello che hai da scrivere e poi ci pensiamo 

Piera Domenica 24 Giugno 2012 20:06 
Qui a casa nostra il calcio di solito non si "guarda" mai, ma la nazionale per Giorgio e' sacra!!!!!! 
infatti sento i suoi commenti e rido :grin 

feffe81 Domenica 24 Giugno 2012 19:49 
MARIZA sei sempre gentile e hai un cuore di mamma davvero grande. Il mio stomaco va a periodi, 
come tutto del resto. Ieri ho preso in biblioteca "Il gusto di essere felici" :) 

paula1 Domenica 24 Giugno 2012 19:26 
anche qui partita, ma non ci interessa granchè..anzi spero che ora che vado di là cambiamo canale... 
:roll se no me ne vado a letto.. :) :zzz Buona notte a tutti :zzz 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 19:23 
Scusate se ho occupato tanto spazio per scrivere stasera. Ale è andato in piazza a vedere la partita 
con i suoi amici, a me il calcio non interessa per cui adesso occupo il divano e mi vedo per la decima 
volta Grease. Buona notte a tutti. 
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paula1 Domenica 24 Giugno 2012 19:21 
Grazie MARIZA...sì in effetti col caldo io sto sempre così e sono contenta che almeno la testa alcuni 
giorni se ne sta buona...è solo 2 giorni che ho iniziato a prendere il Magnesio e spero serva un po'... 
domani sveglia alle 4.50..ho chiesto un cambio perchè ho la visita annuale del medico competente e 
così almeno sono già al lavoro e non perdo delle ore...purtroppo è la visita più inutile che esista 
perchè non ci dà nè consigli, nè suggerimenti se gli diciamo qualcosa....a me poi è 6 anni che mi dice 
sempre la stessa cosa: devi dimagrire :? ma questo già lo so.. :grin io credo andrò in ferie da fine 
luglio a fine agosto, ma anche noi rimarremo a casa..a meno di un miracolo.. :grin :grin :grin :grin 
:grin 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 19:20 
Ho passato il pomeriggio da una signora che conosco bene (suo figlio è molto amico del mio e sua 
mamma - emicranica- è mia vicina di casa). Ho cercato di consolarla perchè circa un mese fa ha 
perso il marito di 45 anni. Pensate, faceva il militare ed era stato più volte in missione in Afganistan 
ed in Kossovo. E' morto insieme ad un collega in una escursione in montagna a pochi Km da casa! Non 
lo hanno ammazzato i talebani e lo ha ucciso il terreno di un sentiero che ha ceduto! Pensate che 
destino! Mio figlio quando aveva appreso la notizia mi aveva detto: per me loro erano la famiglia 
perfetta! Si volevano un bene dell'anima. Non so come faranno a farsene una ragione. 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 19:12 
Lidia, spero che anche per te le ferie siano vicine. Ti abbraccio. Grazie Cri69 e anche ai tuoi 
compaesani per averci aiutato tanti anni fa. Io abito a 12 Km da Gemona e ci ho lavorato per tre 
anni. Mi fa piacere che oggi stai meglio. 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 19:09 
Paula, è naturale che tu sia così stanca. Fai un lavoro molto faticoso, hai parecchi Km da fare in 
scooter e poi con questo caldo! Spero che anche per te le ferie arrivino presto e spero anche che 
Fausto trovi lavoro quanto prima. Lara, trovo che i "parenti" non dovevano neppure accettare l'invito 
a pranzo. Come si fa a pensare di farsi servire un pranzo da due persone che stanno ristrutturando la 
casa danneggiata dal terremoto!!!!! Per dirla alla tua maniera: detto con tutto l'affetto (per te e 
Gabriele naturalmente!)E poi spero che Gabriele abbia detto: anche Lara ha lavorato tanto per 
questo pranzo. 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 19:03 
Piera, mi spiace veramente tanto per le tue vacanze, ma spero che tutto quello che hai speso per 
l'avvocato possa servire alla serenità di Irene e vostra. Nico26, ho letto che sei al mare, buona 
vacanza! Te la meriti tutta visto che hai sfamato reggimenti e dato ospitalità ai terremotati. Sei 
proprio brava. Feffe, che forte il dress sharing! Spero che ti sia passato il mal di stomaco. Rossana, 
buona vacanza anche a te. Annuccia, guarda che coincidenza il 24 giugno! Auguro a te a Roberto ogni 
bene. Credo tu abbia capito male, Ale non è stato promosso. E' stato rimandato in matematica e 
chimica. Cerco di vedere positivo il trend: primo anno di superiori bocciato, l'anno scorso tre 
materie, quest'anno due, se il prossimo ce la caviamo con una, forse in quarta ce la farà ad essere 
promosso a giugno! 

feffe81 Domenica 24 Giugno 2012 17:50 
MAMMALARA c'è proprio la partita, quindi autostrada deserta...quasi quasi verrei lì così ci andremmo 
a prendere un gelato! magari eh.. mi spiace per il tuo pranzo e che non sia la prima volta che 
succede :sigh 

cri69 Domenica 24 Giugno 2012 17:46 
MARIZA che piacere leggerti.grazie per i complimenti e gli auguri,si sono molto orgogliosa,ma li giro 
tutti a te,il tuo bimbo è stato bravissimo a recuperare e sarà altrettanto bravo a settembre.Hai 
espresso tutto il tuo amore in due righe..meraviglioso. Ricordo molto bene la sera di maggio in cui 
venne il terremoto nel lontano 1976 e ricordo altrettanto bene quando con i miei compaesani 
abbiamo portato il ns misero contributo a Gemona..una terra straziata che è rimasta nel cuore. 
Goditi le vacanze,tanti abbracci, ROSSANA,oggi sono stata bene dopo non sò quanto,comincerò 
domani con la flunarizina,speriamo bene.. LARA ,prossima volta un tè con i biscotti,leggero,veloce e 
dissetante :) . ANNUCCIA anch'io ho visto il servizio al tg,splendida iniziativa,mi auguro tenga botta 
soprattutto per tutti i ragazzi che vi lavorano. 
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Lidia Domenica 24 Giugno 2012 16:20 
LARA hai presente il film di Troisi e Benigni "non ci resta che piangere"? .... "grazie Mario!" :grin non 
te la prendere e appunto la prossima volta smagati meno a preparare per queste persone ;) 

Lidia Domenica 24 Giugno 2012 16:18 
Grazie PIERA per le notizie su GIUSEPPE! 

Lidia Domenica 24 Giugno 2012 16:16 
PAULA come ti capisco, anch'io sono sempre stanchissima come se avessi fatto chissà he cosa ed è 
una sensazione molto fastidiosa! MARIZA ciao bellissimo il tuo ricordo del tuo matrimonio grazie! :) 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:42 
Ora scappo a pulire :sigh 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:42 
Annuccia, penso che dovremmo proprio imparare a mangiare meglio, sai che mi sarebbe piaciuto 
tantissimo essere li con te. 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:40 
Annuccia, vedo i gelati volare per tanto ne ho voglia, è proprio ora ne vada a prendere uno. Lo 
propongo a Gabriele, ma penso ci sia la partita. :? :cry 

Annuccia Domenica 24 Giugno 2012 15:31 
LARA, certo che c'erano i cappelletti, un mega stand con ogni tipo di sfoglia, ed anche lo stand con le 
piadine, tutti prodotti di grande qualità. Ho mangiato anche il gelato Venchi , super buono, ti ho 
pensato quanto avrei voluto comprartene uno (vista la tua voglia!) Oggi era pieno di gente, ma con 
quei prezzi non sò se potrà sopravvivere, oggi sembrava che la crisi non ci fosse proprio, forse è 
anche un'alternativa a chi non farà le vacanze. Non sò quanti miliardi di euro hanno investito per fare 
la struttura, tra l'altro credo sia un privato, ha dato posto a 500 giovani essenzialmente italiani. 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:28 
Piera, quella di San Giovanni la sapevo anch'io, il fatto è che tu le ricordi tutte :) 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:27 
Piera, grazie per le notizie di Giuseppe. Hai ragione, troppo buona la pizza surgelata :p Troverò 
qualcosa di ancora più veloce 

Piera Domenica 24 Giugno 2012 15:26 
Eh Annuccia lo sai che le frasi io le so tutte :grin 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:25 
vado a mettere in ordine 

Piera Domenica 24 Giugno 2012 15:25 
Giuseppe mi ha richiamato, la sua testa va un po' meglio gli attacchi ci sono, ma sono meno violenti e 
meno duraturi, ho cominciato la camera iperbarica, e c'e' Vittorio che lo accompagna. Vi saluta tutti 
:) Lara io ti ho fatto i complimenti anche per la pizza surgelata!!!!!! non voglio mica storie ehhhhh 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:24 
Annuccia, per caso hai visto anche i miei cappelletti :grin 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:22 
Mariza, le tue telefonate sono sempre un piacere per me. Sai il bene che ti voglio. Ciò che penso di 
tuo figlio lo sai, per me se ha la costanza di sopportare le superiori e avrà voglia di fare l'università. li 
farà faville. Ma sono certa che qualsiasi cosa faccia lui riuscirà bene. Poi i ragazzi che vogliono bene 
ai nonni, non possono sbagliare :) Tenerissimo il racconto del tuo matrimonio, sono certa che tuo 
marito sa tutto 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:18 
Paula, sei sicura di stare bene bene. Io quando ho la tiroide che non va proprio, ho una stanchezza 
che mi sembra di aver arato a mano un intero campo 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:16 
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Anche oggi ho avuto le mie belle soddisfazioni :sigh Gabriele ha fatto la carne ai ferri ed io ho 
preparato un brodo di cappone con un po di cappelletti, crostata torta salata come antipasto, un po' 
di verdurine e patate condite. A fine pasto una delle ospiti ti salta fuori con "Gabriele, ma sei proprio 
bravo a fare da mangiare" Passo oltre, perchè non si posso insultare i parenti stretti, anche se sono di 
Gabriele. Si porta pazienza e quest'altra volta pizza surgelata :p 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 15:12 
Ci sono èhhh, un po stanchina ma ci sono. Ho le gambe gonfie come due estintori. :eek 

Annuccia Domenica 24 Giugno 2012 15:09 
PIERA, non conoscevo questo proverbio! 

paula1 Domenica 24 Giugno 2012 14:44 
Buon pomeriggio a tutti...ho una stanchezza e debolezza addosso da paura :? non so che fare... :? è 
una sensazione sgradevolissima.. MARIZA fa sempre piacere leggerti...io penso che tuo figlio sia stato 
anche troppo bravo quest'anno...pensate a riposarvi e divertirvi al mare perchè ve lo meritate... 
PIERA grazie per le notizie su GIUSEPPE appena lo contatterai...forse non è a casa, ma da qualche 
parente o forse vuole solo stare un po' tranquillo...è una persona di gran cuore chissà quanti saranno 
preoccupati per lui... 

Piera Domenica 24 Giugno 2012 14:32 
Ho provato a contattare Giuseppe, ma non mi ha risposto, non mi piace insistere, riprovero' domani. 

Piera Domenica 24 Giugno 2012 14:30 
e per dirla con un detto popolare "San Giovanni non fa inganni"!!!!!!! Chi meglio di voi due Annuccia , 
puo' dire quanto sia vero il proverbio?????? 

Annuccia Domenica 24 Giugno 2012 14:22 
Cara MARIZA, pensa come sarà contento tuo marito che da lassù legge queste parole così belle! 

Annuccia Domenica 24 Giugno 2012 14:19 
MARIZA, grazie per il racconto del giorno del tuo matrimonio, bellissimo! pensa che anche Roberto ed 
io il 24 giugno del 1979 ci siamo messi insieme era il giorno delle nozze d'oro dei miei nonni e al 
ritorno dal pranzo mi fermai da Roberto a Tirrenia, luogo di mare tra Pisa e Livorno, quel giorno lo 
ricorderò per sempre. Complimenti a tuo figlio, in fin dei conti quello che conta è la promozione! 
goditi la tua vacanza. Grazie dei pensieri che hai sempre nei nostri confronti. Un grande bacio. 

rossana Domenica 24 Giugno 2012 14:17 
Ciao a tutti. CRI spero tu possa stare meglio con la flunarizina, nei periodi in cui la facevo mi dava 
sollievo. Mariza da come parli si sente il sentimento di un bel ricordo. 

Annuccia Domenica 24 Giugno 2012 14:16 
Eccomi di ritorno. Siamo stati bene è venuta anche mia sorella. L'Eataly è all'insegna del cibo 
prelibato proveniente da tutta Italia, i prezzi sono alle stelle, ma ormai il mio motto è "poco ma 
buono"! 

feffe81 Domenica 24 Giugno 2012 12:54 
MARIZA il tuo Alessandro è stato bravo, sono contenta che le tue vacanze si avvicinino e spero che la 
testa dopo questi giorni tribolati ti dia tregua. MARGARET purtroppo di motivi per arrabbiarsi ce ne 
sono infiniti, bisogna cercare un po' di vedere le cose senza prendersela in modo esagerato perché se 
sono cose che non dipendono da te rischi di farti solo del male... 

feffe81 Domenica 24 Giugno 2012 12:50 
buona domenica a tutti! vi faccio compagnia anche io col mal di stomaco, SIMONA io trovo sollievo 
con acqua calda e limone... PIERA il vestitino è lucido color non so tra il verde oliva e il marrone-
cimice, scollo a V con incrocio, tagliato in vita abbastanza in alto con sotto al seno una strisciolina 
decorativa con anche brillantini, gonna che arriva appena sotto al ginocchio. Mia mamma non me lo 
voleva dare, le ho detto che faremo "dress sharing" :grin 
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nico26 Domenica 24 Giugno 2012 12:12 
Eccomi per un salutino e aprire con la lettura di Mariza mi riempie il cuore.sono molto felice che 
andrai in vancanza perche' in questo anno hai dato tanto e ti meriti il sospirato riposo. Qui a 
Cattolica tutto ok.Caldo ventilato e Nico si dverte un sacco. Un abbraccio a tutti voi amici miei 
ps...Giuseppe come sta??? 

Piera Domenica 24 Giugno 2012 10:20 
Mariza sono contenta che fra un po' inizino le tue ferie, te le meriti tutte e ti auguro che siano 
serene, io quest'anno staro' a casa , le mie vacanze se l'e' prese l'avvocato di Irene!!!!!! pazienza visto 
il periodo e' poca cosa!!!!! se lavorassi non avrei preoccupazioni di sorta..........bello il ricordo del 
giorno del tuo matrimonio, si sente dalle tue parole che eri molto felice nonostante le difficolta' 
della vita. 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 10:11 
Oggi è il mio 36° anniversario di matrimonio. Purtroppo non ho più da 12 anni la persona con cui 
festeggiarlo. Il 24 giugno del 1976 ci siamo sposati in tenda perchè la nostra chiesa era stata distrutta 
dal terremoto e mia suocera aveva riempito dei secchi di plastica con margherite gialle e bianche. Mi 
aveva fatto anche il bouquet con papaveri, fiordalisi e spighe di frumento, perchè non c'erano negozi 
di fiori nel nostro paese distrutto. Naturalmente oggi il mio pensiero è a quel giorno e alla felicità 
che ho provato anche se non avevamo più niente. Sono molto vicina con il pensiero a tutti i 
terremotati dell'Emilia. Maya sei forte, ce la farai. Un saluto affettuoso a tutti voi. 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 10:05 
Margaret, hai ragione. Il mondo è pieno di persone maleducate e prepotenti, a tutte le latitudini. 
Anche io faccio tanta fatica a sopportare queste persone. Forse te lo avevo già detto, ma io ho 
cambiato casa e sono andata in affitto anche se avevo il mutuo da pagare perchè avevo dei vicini che 
dire incivili è fargli un complimento. Mio marito ed io abbiamo dovuto cedere ed andarcene perchè 
se continuava così avremmo reagito alle loro provocazioni e saremmo finiti male, poi avevamo paura 
per nostra figlia che aveva solo 2 anni. Bisogna pensare alla salute. 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 10:01 
Annuccia, ho visto un servizio al TG di Eataly. E' una bellissima iniziativa. Spero che tua sorella stia 
meglio e che continui con coraggio le cure, la penso sempre e mando a tutte due un forte abbraccio. 
Mia sorella sta soffrendo ancora molto, è dimagrita 8 chili e neanche le nipotine riescono a farle 
passare il magone. Non so come aiutarla. 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 09:55 
Mercoledi pomeriggio della settimana scorsa mi è passato il MDT che avevo da ben 8 giorni, una 
tensiva che si è trasformata in emicrania a destra. Naturalmente nei giorni in cui ero più impegnata 
nel lavoro! Avevo approfittato della tregua per telefonare a Lara e salutarla. Sapendo quello che 
stavi passando Lara, tra i lavori della casa e la grappolo di giorno, volevo portarti una parola di 
conforto stando bene, non avrei potuto farlo se stavo male. L'illusione è durata poco perchè la sera è 
ripartito il MDT, questa volta a sinistra (per me la peggiore). Oggi finalmente sto bene e penso per 
questo mese di avere già dato, abbondantemente. Devo fare ancora una settimana di lavoro e 
finalmente domenica prossima andrò al mare con mio figlio ed il mio nipotino. Non vedo l'ora. 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 09:49 
Sono veramente dispiaciuta per l'incidente di Giuseppe, gli faccio i miei migliori auguri per la 
guarigione. Cla, che brutto guaio le foto del matrimonio! Speriamo che tu possa sistemare la 
questione in qualche modo. Simona, ho visto la foto di Mattia! E' stupendo e ti assomiglia molto! 

mariza Domenica 24 Giugno 2012 09:46 
Buona domenica a tutti. Sono molto in arretrato con la lettura del forum, ho cercato i messaggi di 
Cri69 per avere notizie di Giulia. Innanzi tutto le faccio tanti auguri per il suo compleanno e poi i 
miei complimenti per i brillanti risultati a scuola. Bravissima! Cri69 devi essere proprio orgogliosa di 
lei. Mio figlio ha due materie da recuperare a settembre, va bene così. Nel primo quadrimestre la 
pagella era un colabrodo, poi si è messo d'impegno e ha migliorato in tutte la materie, ma non 
sarebbe stato giusto promuoverlo nei confronti di quelli che hanno studiato tutto l'anno. 

Annuccia Domenica 24 Giugno 2012 09:36 
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CLA, mi dispiace tanto per le foto, danno irreparabile, a quanto sembra. DORA, ho avuto piacere di 
leggere che lavori vicino a casa, capisco quello che provi per il nostro spazio è la stessa cosa per me. 

Annuccia Domenica 24 Giugno 2012 09:35 
Eccomi di ritorno da Santa. Mi siete mancati e ora vi ho già letti. Il Forum è una fonte inesauribile di 
argomenti quando si rimane indietro con i messaggi (camerette, vespe, zanzare, terremoto, 
fotografie, incavolature di tutti i generi!!!! proprio divertente il tutto) siete troppo forti! La mia 
mente non si rasserena ovunque essa sia e stamani non vedevo l'ora di tornare a Roma, ora sono 
tranquilla e a pranzo vado da Eataly, ha aperto giovedì 21 , è vicino a casa e ci sarà l'aria 
condizionata. Credo che sia una cosa fantastica, chi ha voglia può vedere il sito. 

Margaret Domenica 24 Giugno 2012 08:23 
Grazie Mamma LARA. PIERA ho capito.. è da farci un pensierino. Mamma LARA..devo 
resettare..Supero uno scoglio e me ne trovo cento davanti. Il mio carattere è tremendo. Ok, qui ho la 
prepotenza di questi qui, il cavallo, i sorpassi da assassini su questa strada di montagna etc..Ieri ero 
in città..macchine parcheggiate in doppia fila sulla strada che dovevo invadere quella opposta per 
proseguire con la macchina, e poi su due parcheggi per i disabili vedo due macchine dalle quali 
scendono una bella ragazza e un bel ragazzo che le piantano lì ad occupare quei posti andandosene 
beati per fatti loro. Gli unici due parcheggi di tutto il quartiere di mia mamma. Beh, mi è salita una 
rabbia, un desiderio di prendere un mazza e ridurre quelle macchine in ferraglia. Tutto il mondo è 
paese..Ma non è possibile prendersela così per tutto, e non ce la faccio. Poi mi vengono gli attacchi 
di colite. Devo ridimensionare e accettare che le "ingiustizie" e le prepotenze sono tutt'altro che casi 
rari? Ero allibita dalla scioltezza con la quale hanno occupato quei parcheggi..In città altro paio di 
maniche...I giovani, ma non solo, che camminano sputando..una maleducazione che avevo 
"dimenticato" dopo aver smesso il lavoro per questo periodo. Ricordo in ferie quando stavo per 
scoppiare contro quelli che spegnevano le sigarette nella sabbia, nel mare e sugli scogli. Oggi 
pensavo che quando si incontrano situazioni così diventa tutto molto pesante se me la prendo a 
questi livelli, ci sto male e basta.. 

cri69 Domenica 24 Giugno 2012 08:23 
PIERA grazie,aspettiamo quel periodo per avere ,finalmente ,una buona notizia... rettifico,speriamo 
in tante anche prima.. :) 

Piera Domenica 24 Giugno 2012 08:05 
Margaret le zanzariere sono quelle che scorrono dal basso verso l'alto per aprirsi e viceversa per 
chiudersi, quelle del terrazzo che sono molto grandi hanno un telaio speciale rinforzato, mettendole 
in terrazzo non ho avuto bisogno di metterle nelle porte finestra, i miei vicini con i giardini hanno 
nelle porte finestre quelle che scorrono nel telaio da ds a sn e viceversa. Il bimbo di Isabella 
dovrebbe nascere il 27 luglio, me lo ricordo perche' e' il compleanno di Giorgio 

cri69 Domenica 24 Giugno 2012 07:55 
LARA circa 6 anni fà mi dissero di aver pazienza che è una ruota che gira ma capperi quanto grande è 
sta ruota ? Buon lavoro e...usa un megafono :grin 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 07:52 
Vado a iniziare le grandi manovre 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 07:51 
Cri, mi sembra dovesse nascere a breve, chissà, ci dirà qualcosa. Bella idea di farmi aiutare con i 
calcinacci, :) ma mi sa che da quella parte non ci sentono. :grin Spero che per te arrivi un periodo 
migliore, in tutti i sensi 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 07:49 
Poi ho il terrore degli innominabili e dei pipistrelli, una volta ho visto un innominabile arrampicarsi 
fino a 5 piano :eek 

cri69 Domenica 24 Giugno 2012 07:48 
BUongiorno a tutti SIMONA per il momento sto bene ma ho persino paura a pensarlo..speriamo. Ti 
capisco per il mal di stomaco,la settimana scorsa per me è stata da panico,ho ricominciato la cura 
per la gastrite ed ora sto un pò meglio.. MANUEL devi esserti spaventato una cifra ,mi spiace tanto 
,poi ci si fà prendere dal panico,ma come si fà?sembra facile stare tranquilli ma non lo è 
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affatto..speriamo che oggi tu stia meglio,abbracci. MARGARET tragico non dormire,io con Giulia non 
ho dormito una notte intera per 6 anni,poi ci mettiamo il mdt e per forza si schizza.. LARA fatti 
aiutare in un pò di pulizie se non vogliono vedere i calcinacci :p UN saluto enorme a 
GIUSEPPE,aspettiamo con pazienza il suo caffè mattutino :) Qualcuno ha notizie di ISABELLA ? mi 
sembra un'eternità di non leggerla o è gia nato il pupo ? 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 07:47 
Margaret, io ho zanzariere ovunque, non starei mai senza, anche perchè noi a Ferrara abbiamo il 90% 
delle zanzare di tutto il mondo :) 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 07:46 
Margaret, complimenti a tuo marito. Sai a me cosa aiuta sempre, fare prevalere sui pensieri negativi 
i pensieri positivi e concentrarmi su quelli. Alle volte i pensieri positivi sono talmente piccoli, che li 
devo cercare in mezzo a tanti che cercano con i loro tentacoli di tirarli giù, ma sto concentrata su di 
loro e piano piano tornano a galla 

Margaret Domenica 24 Giugno 2012 07:43 
per le vespe: mi hanno consigliato come rimedio incredibile una candela e far gocciolare vicino alla 
fiamma l'olio dell'albero del the, che penso sia il tea tree oil o qualcosa del genere(?)..Perchè da me 
con entrano in casa, ma ti assaltano fuori, sopprattuto quando mangi. In vacanza, anche in pizzeria, 
ovunque, ti assaltano il piatto, arrivano in gruppo. Io in genere salto e scappo e ho contagiato i 
bambini che fanno lo stesso mentre mio martio non fa una piega.Mah..PIERA le zanzariere son quelle 
che alzi e abbassi o fisse? Mi interessa la questione, anche per via dei ragni.. 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 07:42 
Margaret, condivido il messaggio che hai scritto per Manuel. Per la mia grappolo probabilmente è una 
cosa diversa, io non sono incavolata col vicino di casa che fa rumore, io so che è una malattia e tutto 
quello che ho provato mi ha fatto stare peggio, ho trovato la mia strada e cerco di non perdere mai 
di vista ciò che è il mio obiettivo. Però sai che faccio tre meditazioni e cerco di stare il più possibile 
con i pensieri rivolti a come farcela, senza che diventino un ossessione, ma cercando anche sempre 
di non farmi prendere da paure o pensieri che mi portano ansia. Sembrerà incredibile, ma se ho ansie 
per qualsiasi motivo, l'attenzione fa presto ad indebolirsi. Prima di dormire uso fare sempre il 
training autogeno e quello mi aiuta sempre ad addormentarmi. Poi quando proprio faccio tanto fatica 
a tenere a bada i pensieri, mi metto davanti al televisore con un programma che mi distrae ma che 
mi piace e quello per me vale più di un sonnifero. La grappolo mi fa paura quando penso di non 
volerla più. Ma se la accetto faccio meno fatica a gestirla. 

Margaret Domenica 24 Giugno 2012 07:38 
Comunque, lo scritto di mio marito è andato bene e l'ho sentito più sollevato. Oggi ha gli orali ed è 
un passo quasi definitivo prima della discussione della tesi, così finalmente potremmo parlare di 
tutta la nostra situazione abitativa, non ultimo, impedire a questa gente di "mandarci" via per 
disperazione. Questa casa ci è costata anni di sacrifici e ancora siamo "strozzati" dal mutuo..Ma 
avevo trovato un equilibrio, una conciliazione tra qui e la città..Quindi serve ragionare sui passi da 
fare, e trovare una soluzione per la salute,certo, ma senza dargliela vinta..PAULA1 avevi ragione, 
altro che grigliata..Quel giorno ho trovato mille scuse per stare pochissimo e mi è bastato :upset 

Margaret Domenica 24 Giugno 2012 07:28 
MAMMA LARA..sono entrata nel circolo vizioso dell'insonnia :upset Il problema grosso è 
addormentarmi, sono in uno stato di allerta, di attesa continuo. Fino alle una sono con gli occhi 
sbarrati e quando crollo si sveglia Delia. E' bravina da due notti, ma son tutti i rumori dal piano di 
sopra che anche quando non ci sono o di meno io li aspetto..Il tizio dell'isolamento mi disse che è una 
conseguenza tipica. Solo che è stato onesto, 6,000 euro per isolare e foderare la nostra camera da 
letto con un miglioramento del 30-40% :sigh Volevo chiederti, tu che in teoria avresti motivo per la 
grappolo di stare in allerta, come fai a prendere sonno senza "pensarci"? Non voglio cedere ai 
sonnoferi..Oggi la testa fa male, troppo sonno arretrato e stanchezza 

Margaret Domenica 24 Giugno 2012 07:23 
MANUEL ogni passo che fai, condividilo col tuo neurologo o neurologa, non mollare il contatto, non 
fare per conto tuo, questo è il mio consiglio. Per gli attacchi di panico, ci sono sguazzata dentro per 
anni, si scatenavano con l'emicrania, prima o dopo. Mi ha tirata fuori la psicoterapia che mi ha fatto 
da sostegno in tutto il mio carico di dolore. Il passo da fare è grande ma ne vale la pena. 
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mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 07:16 
Simona, ho riscontrato che un po' tutte noi abbiamo anche questa "debolezza" di stomaco. Anch'io 
ogni tanto ho forti dolori allo stomaco e come ho scritto più volte quasi sempre mi passano bevendo 
un bicchiere di acqua caldissima 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 07:14 
Paula, fatti forza va, spero proprio tanto che tu riesca a trovare la strada per stare meglio. 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 07:13 
Manuel, racconta ciò che ti è successo e se ti senti racconta i particolari. A me per esempio, i 
triptani causavano una strana sensazione di contrizione al petto, alle volte allargavo persino le 
braccia per riuscire a respirare bene. Chissà se questo era da attribuire all'abuso di triptani o se era 
la paura del dolore a farmi stare così male. 

mamma lara Domenica 24 Giugno 2012 07:06 
Buongiorno a tutti. oggi sarà una bella giornatina, ho un bel po' di persone a pranzo. Ho la casa che 
sembra un accampamento, scale, pietre, cemento, sabbia e rottami ovunque. Porteranno pazienza :) 

Simona Domenica 24 Giugno 2012 06:46 
buongiorno a tutti... stanotte alle 3 ero in piedi a fari la camomilla per il mal di stomaco... ora va un 
po meglio.. MANUEL mi spiace tanto per quello che ti è successo, immagino lo spavento... un 
pensiero a GIUSEPPE.. CRI spero tu oggi stia meglio!! 

MC_Manuel Domenica 24 Giugno 2012 06:25 
Smetto la profilassi, ieri attacco di panico, con annessa ambulanza perchè non respiravo piu ed ero 
da solo a casa.... Maledetti triptani! Ora sto meglio ma me la sono vista davvero brutta..:( un 
abbraccio 

paula1 Domenica 24 Giugno 2012 06:13 
Buon giorno a tutti...qui già caldo...la grigliata ieri sera è andata bene anche se come solito ho 
mangiato troppo...stamattina ( :eek incredibile per me :eek ) non ho ancor fatto colazione tanto 
sono piena :grin 

giorgy Sabato 23 Giugno 2012 21:00 
buona noottee :p 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 21:00 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 20:40 
Brava Lidia, spegni il cervello, poi quando ci vediamo mi dici come fai :) 

Lidia Sabato 23 Giugno 2012 20:38 
si LARA lo penso anch'io anche se poi sono capace di crearmi paturnie anche su questo, quindi meglio 
lasciar perdere e spegnere il cervello :) 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 20:33 
Lidia, oggi non ho provato a telefonare a Giuseppe, domani se ho un minuto lo chiamo. Mi spiace per 
la tua stanchezza, però nel mio caso, meglio stanca che annoiata :) 

Lidia Sabato 23 Giugno 2012 20:28 
Buona sera e un abbraccio a tutti. Sono gironate un po' consitate e arrivo a sera con una stanchezza 
impossibile! Spero che GIUSEPPE stia bene, qualcuno ha notizie? 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 20:23 
Simonetta, faresti proprio bene a chiedere anche nella cerchia dei tuoi amici. Se non è lontano un 
pensierino potresti farlo 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 20:22 
Magari ci sono ragazze che possono venire. Qui la situazione è sempre più critica, i danni sono tanti e 
il disagio anche, poi se penso a quelle persone in tenda, mi vien caldo solo al pensarci. Sono 
felicissima che il Prof. ti abbia trovato bene. Sei bravissima anche tu però 
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simonetta Sabato 23 Giugno 2012 20:21 
Mamma Lara, come mi ha suggerito il prof. Antonaci potrei cercare qualcuno tra i miei amici che 
viene con me perchè secondo lui non è lontano da dove abito io, grazie per la tua disponibilità. Un 
abbraccio 

simonetta Sabato 23 Giugno 2012 20:19 
Buona notte a tutti, mi sono dedicata alla lettura dei messaggi del Forum così mi sono meglio 
sintonizzata con la nostra grande e bella famiglia. A presto :zzz 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 20:19 
Simonetta, io sono lontana e non posso permettermi una spesa in questo momento. 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 20:18 
Mavi, ti ho mandato una e-mail 

simonetta Sabato 23 Giugno 2012 20:10 
Carissima MAVI1956 (il 1956 è il mio anno di nascita!), scorrendo nel Forum ho letto quella preghiera 
che hai scritto mercoledì mattina alle 8, sai che io la recito a memoria da quasi quarant'anni, quando 
me l'ha data una Suora di clausura? Vorrei poterla mettere in pratica tutti i giorni, grazie per 
avermela ricordata! Buona notte :) 

mavi1956 Sabato 23 Giugno 2012 20:07 
grazie SIMONETTA.non a caso hai scritto stasera.un abbraccio 

simonetta Sabato 23 Giugno 2012 20:00 
Carissima MAVI mi dai un motivo in più per riservarti un posto speciale nelle mie preghiera e nel mio 
affetto. Fatti coraggio. Hai ragione sul prof. Antonaci, oltre che un grande professionista è dotato di 
una grande sensibilità umana, siamo fortunate 

mavi1956 Sabato 23 Giugno 2012 19:46 
carissima SIMONETTA,per me è bellissimo leggere che sarò nelle tue preghiere.ho appena ricevuto 
una cattiva notizia per telefono ed ho bisogno di una persona come te che preghi insieme a me per 
una mia carissima amica.sono contenta che il prof.Antonaci ti abbia trovato meglio.anch'io vengo 
seguita da lui e penso che sia un grande non solo dal punto di vista della professionalità,ma anche 
per la sua sensibilità.a presto 

simonetta Sabato 23 Giugno 2012 19:34 
Ciao a tutti, è una vita che non mi faccio sentire e vi chiedo scusa, ma ho tanto desiderio di dialogare 
con voi. Sono stata al controllo dal prof Antonaci ed è stato molto contento per i miei miglioramenti; 
mi ha invitato a serata che ci sarà il 6 luglio a Balerna in Svizzera, qualcuno di voi andrà?. Adesso 
però è meglio che mi metta a leggere un po' i vostri messaggi del Forum per rimettermi in sintonia. 
Per gli amici dell'Emilia e delle zone terremotate come è ora la situazione? Vi porto nella preghiera 
con affetto 

cri69 Sabato 23 Giugno 2012 19:01 
LARA no,non ho contattato il neurologo perchè mi aveva preventivato che smettendo il 
topiramato,potesse succedere.Non immaginavo per così lungo tempo e giorno e notte.ANche oggi ero 
ko,passato tra letto e divano,non sono uscita,lunedì andrò a prendere l'altro farmaco. FEFFE grazie,in 
questa zattera siamo in tanti,oggi tocca a me domani,purtroppo a te (spero vivamente di no ;) ) 

giorgy Sabato 23 Giugno 2012 18:22 
le stupide vespe fanno sempre il nido nel muro del terrazzino della casa al mare e i calabroni nel 
lampadario del soggiorno da me la sterminatrice é mamma collo sgrassatore universale! 

Piera Sabato 23 Giugno 2012 18:21 
ah dimenticavo Paula per non farle entrare l'unico rimedio sono le zanzariere, io ho la casa tuttta 
"zanzarata", compreso il terrazzo, d'altra parte se non facevamo cosi' , mangiare in terrazza sarebbe 
stato impossibile. 

Piera Sabato 23 Giugno 2012 18:18 
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Feffe tanto per non farmi mai gli affari miei:di che colore e' il vestitino? e il modello? sono sicura che 
la tua mamma e' stata contenta di dartelo, ma ti devo confessare che io mi separo mal volentieri dai 
miei acquisti ;) 

Piera Sabato 23 Giugno 2012 18:15 
Lara di' a Gabriele che puo' stare tranquillo, il lampadario e' vostro per sempre!!!!!! pero' e' vero e' 
proprio un bell'oggetto ;) collocato ora nella stanza giusta, mi raccomando che non vi venga in mente 
nessun "famolo strano", che e' delicato :grin 

Piera Sabato 23 Giugno 2012 18:12 
Anche qui da noi Paula ci sono moltissimi nidi di vespe, noi condomini, siamo impegnati in una dura 
lotta, cerchiamo di stroncare sul nascere le loro casette, prima che diventino grattacieli!!!!!!!! Ho 
notato che amano di piu' le posizioni soleggiate, per fortuna che abbiamo il nostro personale 
sterminatore, non e' Gabriele ehhhhh, si chiamo Bruno ed' e' un signore molto ma molto sollecito 
nelle distruzioni, si e' costruito una canna apposita e abbiamo comperati tutti insieme una scala che 
arriva a sei metri, con noi non hanno scampo quelle vespone!!!!! :grin 

feffe81 Sabato 23 Giugno 2012 17:42 
l'uomo sta dando l'aspirapolvere, io ho fatto altre cosine e preparato le verdure per la cena. Devo 
impegnarmi per portarmi dietro la calma conquistata nei giorni scorsi anche per i prossimi 

giorgy Sabato 23 Giugno 2012 17:42 
ciao Lara grazie per le tue parole sono preziose. com'è vero!!!! sarò meno perfezionista e cercherò di 
prendere le cose con più leggerezza anche se mi viene faticoso :) 

feffe81 Sabato 23 Giugno 2012 17:41 
MAMMALARA sempre troppo gentile...mia mamma ci teneva al vestitino però non è riuscita a trovargli 
nessun difetto :grin hai pure acceso il forno?? ecco spiegato il vento caldo da est..... non ti 
strapazzare eh PAULA non ti sono di aiuto, quelle vespe lì sono velocissime a fare i nidi, tempo che 
apri la finestra e zacchete :x 

Margaret Sabato 23 Giugno 2012 17:35 
MAMMA LARA, fai fare a Gabriele una vacanzina qui..ti prego... :roll 

mavi1956 Sabato 23 Giugno 2012 16:56 
ok LARA.grazie 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 16:48 
Mavi, è sabato e può darsi sia fuori, vedrai che se riceve la e-mail ti risponde. Io non sto li a 
chiamare perchè sono di fretta 

mavi1956 Sabato 23 Giugno 2012 16:37 
ho mandato un'altra mail 

paula1 Sabato 23 Giugno 2012 16:36 
ha piovuto un po'..ma è ancora caldo... :? 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 16:28 
Piera, prova a guardare nelle spam 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 16:27 
Mavi, ho fatto la prova io e Piera ha ricevuto la mia e-mail senza problemi. Prova a cliccare sulla e-
mail che ti ha messo Piera e vedrai che quella la riceverà 

Margaret Sabato 23 Giugno 2012 16:19 
Aridajje..dicevo..passano le nuvole e il caldo soffoca qui in citta'..La testa comincia con la 
tensiva..meglio tornare a casa che a guidare col dolore non e' il caso..a dopo.. 

mavi1956 Sabato 23 Giugno 2012 16:10 
LARA io ho mandato la mail ma non ho ricevuto risposta.la prima volta avevo sbagliato nello scrivere 
l'indirizzo di e-mail,ma la seconda volta cosa è successo? 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 16:07 
Io ho Gabriele che è uno sterminatore 
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Margaret Sabato 23 Giugno 2012 15:37 
PAULA1..siamo ko con le vespe..nidi ovunque..anche dentro la catasta di legna di fianco alla porta di 
casa..sotto le tegole..nelle crepe dei muri che quando esci te le trovi addosso..nei cespugli..Son due 
anni che chiamo un pompiere volontario che pero' ora si e' fatto male e nessuno viene piu'..L'anno 
scorso 6 nidi..Io ho lo spray..ma ci vuole la divisa..la maschera e farlo dopo il tramonto quando la 
regina e' dentro :upset Sono bestiacce..mi son presa 5 punture in un mese..E i calabroni? Uno 
equivale a tre volte la puntura di una vespa..Non possiamo mangiare ne bere all'aperto che si 
fiondano e qs anche al mare.Io ho la fobia..piuttosto mangio sul gabinetto ma all'aperto mai piu' 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 15:19 
Vado a fare il resto. :eek 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 15:19 
Paula, non penso siano sciocchezze, penso si possa parlare di queste cose nel nostro forum. 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 15:18 
Paula, ho notato che dopo il terremoto sono scatenati un po' tutti gli insetti. Anche altre bestiole 
strane mi sa. Un giorno ero fuori con Emma e ho visto uno strano essere che cercava con il muso di 
uscire dalla caditoia che abbiamo in mezzo al cortiletto che raccoglie l'acqua piovana. Meno male che 
abbiamo una grata molto pensante e in più una zanzariera di metallo bella tosta. Non ho detto nulla 
perchè avevo Emma e non ho voluto spaventarla, ma quando Gabriele ha controllato, ha visto che 
aveva spostato la zanzariera, quindi tanto bestiola non era. Meno male che la grata di ferrò è 
talmente pesa che fa fatica anche un uomo a spostarla 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 15:13 
Piera, i tuoi mobili io li ho visti e sono veramente belli. Anche il tuo (ormai mio) lampadario è 
bellissimo, sapessi quando a letto , ogni tanto Gabriele dice "di a Piera che se rivuole il lampadario 
non glielo diamo mica più" Mi fa tanto ridere. Però il lampadario è veramente un'opera d'arte 

paula1 Sabato 23 Giugno 2012 15:12 
scusate se uso il forum per questa sciocchezza, ma qui c'è tanta gente e una esperienza in più è 
comoda... sarà il caldo, ma quest'anno le vespe muratore sono scatenate..come si può fare per 
cercare di non farle entrare? abbiamo già tolto dei nidi dove le sentivamo ronzare, ma non possiamo 
stare sempre all'erta...poi vanno in posti assurdi...quello di oggi pomeriggio dietro la mia collezione 
di libri scapigliati :upset :upset :upset :upset era piena di ragnetti verdi.. :sigh grazie 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 15:11 
Cri, mi spiace per il MDT continuo, hai parlato con il tuo specialista. Scusami se te lo chiedo, magari 
lo avrai detto, ma io non ricordo. 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 15:09 
Feffe, col vestitino sarai bellissima. L'uomo avrà un po le scatole girate, meno male se succede anche 
a loro ogni tanto. Porta pazienza va 

cla Sabato 23 Giugno 2012 15:09 
Guido, siamo a Bologna 

paula1 Sabato 23 Giugno 2012 15:09 
buon pomeriggio...grazie MAMMA LARA e PIERA...vedrò di convincere l'uomo..a lui i posti dell'usato 
non piacciono e dire che....all'inizio 25 anni fa li abbiamo usati eccome...mah ! 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 15:08 
Guido, mi sa che sei più professionale tu che fai il fotografo per passione di alcuni che lo fanno per 
mestiere. Per dirla come la dici tu: "permettetemi di dirlo". :) 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 15:06 
Sono appena andati via i muratori. Sono stata a lavorare in cucina con tutto chiuso e il forno acceso, 
ci si bolle la dentro. Ora faccio prendere un po' di aria e poi torno per fare la crostata 

guidozong Sabato 23 Giugno 2012 15:05 
CLA. Allora, voi AVETE il diritto di vedere TUTTE le foto, e ci mancherebbe. E poi, fammi capire, ma 
il fotografo non vi dà un dvd con le foto in formato jpg? Vale a dire, il fotografo, almeno quello serio, 
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fa le foto in RAW, cioè in modalità non compressa e quindi alla massima qualità della macchina 
fotografica;poi fornisce un dvd con le stesse in formato jpg, più piccolo, a qualità accettabile. Io non 
dico di montare le foto in un video con musica, effetti e altro (io lo faccio, se richiesto), ma almeno 
lasciarvi il dvd...e per quanto riguarda le foto, io pago gli ingrandimenti 30X40 in stampa lambda 
(stampa digitale al laser su carta fotografica) a circa 8/10 euro...Adesso andate a parlarci, poi 
vedete voi. Certo che la delusione non è ripagabile. Posso sapere di che zona siete? 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 15:04 
Guido, sei stato utile e penso non solo a Cla con il tuo messaggio. Se ho bisogno di consigli te li 
chiedo. 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 15:03 
Cla, non ho parole, certo che se ti arrabbi hai pienamente ragione. Poi come risolvere penso che 
Guido ti abbia dato dei consigli ottimi, ma ogni caso da storia a se. Mi spiace tantissimo. 

cla Sabato 23 Giugno 2012 14:55 
in una foto ci sono io con un bel primo piano e accanto a me...non mio marito, ma il suo padiglione 
auricolare! Altro che "foto artistiche"..... 

cla Sabato 23 Giugno 2012 14:48 
in una foto dove ci infiliamo le fedi siamo decapitati! 

cla Sabato 23 Giugno 2012 14:40 
Grazie GUIDO, il tuo messaggio è stato esauriente! Ho guardato il link che mi hai proposto: le mie 
foto sono ancor più brutte, ci puoi credere? Siamo inquadrati di schiena, con varie figure di disturbo, 
sguardi rivolti altrove, e chi più ne ha più ne metta. Avevamo firmato un contratto che sembrava 
vantaggioso, invece ci si ritorce contro....abbiamo pagato 200 euro per "la presenza", poi gli accordi 
prevedevano stampe di 20 per 30, al prezzo di 13,50 euro l'una. Quindi se fanno tutte schifo il 
fotografo dirà: va bene, non ne comprate alcuna (oppure prendete quelle due o tre venute bene) e 
siamo a posto così. Ok, ma la delusione dove la mettiamo! E' quella che mi brucia, più della spesa 
che possiamo risparmiarci. Il fotografo è venuto lui di persona, portandosi dietro un'assistente. 
Abbiamo notato che le foto che ci ha dato sono SOLO quelle dell'assistente, nessuna di quelle che ha 
scattato lui. Che ci sia stato un problema con la sua macchina? Che abbia fatto un errore pazzesco? 
Quindi le foto sono brutte, mal inquadrate, noi guardiamo lui in realtà e siamo girati o spesso 
addirittura di spalle. Le nostre teste si oscurano l'una con l'altra sovrapponendosi, etc etc.... 

feffe81 Sabato 23 Giugno 2012 14:36 
SIMONA spero che la giornata proceda bene. CRI mi spiace per la tua emi... CLA ho letto non oso 
immaginare che rabbia! DORA ciao che bello leggerti, e anche sapere che hai esami vicino casa. 
PAULA anche io ti consiglio di guardare i negozi di cose usate, noi qui abbiamo messo tutto di 
seconda mano e ogni tanto ci vado a curiosare... 

feffe81 Sabato 23 Giugno 2012 14:32 
buongiorno a tutti, qui sole (dentro) e pioggerellina rinfrescante (fuori) 8) MAMMALARA hai ragione 
che c'è da imparare molto dagli uomini, il punto è che non è che così facendo (anzi non facendo) stia 
tranquillo, resta sempre nervosetto e suscettibile. Allora oggi mi sto impegnando per essere serena 
io. Abbiamo fatto dei giretti in centro in biblioteca, poi pranzo dai miei e ho rubato un vestitino a 
mia mamma! me lo ha fatto vedere che lo aveva appena comprato e mi è scattato il colpo di fulmine, 
l'ho provato e mi sta perfetto allora me lo ha dato ma le ho promesso che glielo presto quando vuole 
:) 

cri69 Sabato 23 Giugno 2012 13:50 
Buongiorno a tutti,mi sono alzata da pochissimo,ancora emi,non ne posso più. Ho smesso il 
topiramato ma sembra che il mio mdt sia peggiorato una cifra.comincerò con la flunarizina..chissà 
CLA che dispiacere..non ci sono parole. 

Piera Sabato 23 Giugno 2012 13:44 
Lara a chi lo dici???? in tempi diversi da questi abbiamo comperato qualche bel pezzo d'antiquariato, 
e anche se sono passati trentanni sono mobili che mi piacciono e amo ancora, ora non si trova piu' 
nulla ad un prezzo "umano", ma trovo carini anche mobili degli anni '70, in cui c'e' ancora qualita' o il 
design, l'altro giorno con Giorgio ho visto una bellissima biblioteca in teak (quello vero) , peccato non 
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avere posto, l'avrei comprata subito e avrei speso una sciocchezza. Guido sei preparatissimo, credo 
che Cla abbia avuto consigli sensati e d'esperienza!!!! 

guidozong Sabato 23 Giugno 2012 13:08 
ECCOMI QUA PER CLA!!!! Ciao Cla, mi dispiace veramente tanto per quel che ti è successo. La 
faccenda è complicata, soprattutto per le rivalse in caso di errori, come nel tuo caso, o per la 
proprietà dei file originali, siano essi negativi a pellicola o file digitali. Ci vogliono degli accordi 
precisi, e scritti, e firmati da ambo le parti, PRIMA di sposarsi; purtroppo non serve solo andare a 
vedere delle belle foto già fatte, ma bisogna accordarsi prima, per evitare diatribe in caso di errori, 
foto mal riuscite, foto mancanti, foto non consegnate agli sposi, tempi di consegna lunghi, costo 
delle eventuali stampe, e così via. Guarda che, nel tuo caso, il fotografo può anche dire che le foto 
sono artistiche, che siete voi che non capite, che lui le fa così, ecc ecc. Ve lo dico perché siate 
pronti quando ci andrete a parlare, voi pensate di essere dalla parte della ragione, ma lui non dirà 
mai che è nel torto, perlomeno non apertamente, e forse non a voi direttamente. Quello che potete 
fare voi è tutelarvi con un avvocato, e poi andare a parlare con il fotografo, senza la presenza 
dell’avvocato, e accordarvi per sistemare la cosa; non posso dirvi io di non pagare il servizio, ma è 
nei vostri diritti. E’ per questo che, dicevo prima, ci si deve accordare in precedenza, tipo “se le foto 
vengono male, io non ti pago”, e via le firme! Se il fotografo non vuol firmare, vai da un altro. Io non 
dico che ho mai sbagliato una foto di un qualsivoglia servizio mi abbiano commissionato, ma non ho 
mai “cannato” un matrimonio, o un momento topico! Il fatto è che si deve avere rispetto di chi si 
fotografa, e impegnarsi con serietà e applicazione, anche con la macchina digitale. Non è vero che 
poi c’è Photoshop; se una foto è sbagliata, è sbagliata e basta, e non ci sono programmi magici. Poi: 
è venuto al matrimonio quel fotografo con cui avete parlato? E’ venuto da solo, o erano in due? E’ 
venuto qualcun altro? E’ stato fino alla fine della cerimonia? Vi siete accorti che ha avuto qualche 
problema con l’attrezzatura? Può dire anche così: ”la macchina ha avuto un problema, e me ne sono 
accorto solo quando ho visto le foto.” Oppure: ”Ho mandato Tizio o Caio, ed è lui che ha sbagliato, 
non io.” Scusate, ma sto provando a immaginare tutti gli scenari possibili. Posso consigliarti di 
leggere qui: http://www.fotozona.it/magazine/peggiori-foto-matrimonio-28528 Leggi anche qui, non 
è proprio il tuo caso,, ma può essere utile per trovare spunti: http://www.fotografi.org/negativi/ 
Tengo a precisare che io ho fatto servizi matrimoniali per parenti e amici, e tutti a titolo gratuito, e 
altri servizi li faccio in qualità fotografo inviato dal Direttore di un giornale di Pesaro con cui 
collaboro gratuitamente. Non sono un fotografo, se tale dizione si riferisce al guadagnarci soldi sopra 
e viverci, lo sono invece per la gioia e la poesia che dà usare un pezzo di ferro e plastica per 
catturare un’emozione. Scusate, ma lo dovevo dire. E anche questo devo dire: per il mio matrimonio 
non ho chiamato nessun fotografo, non mi sono fidato di alcuno, e si sono offerti due miei amici 
(bravissimi) per la Chiesa, mentre a mia moglie, in spiaggia, e al ristorante le ho fatte io. Non mi 
viene, per ora, in mente altro, man mano che mi verrà, lo scriverò. Intanto dimmi se sono stato di 
aiuto. Ah! Io e mia moglie, l’anno scorso, ci siamo “rivestiti”, per scherzo e abbiamo fatto le foto con 
il sole, che quando ci sposammo era assente! Sempre io fotografo! Potete anche “obbligare”, meglio 
chiedere, il fotografo a rifarvi le foto gratis, perlomeno quelle non in chiesa o al ristorante; lo so, 
non è una consolazione, però, come diceva la nonna “piuttosto che niente è meglio piuttosto”! 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 12:46 
Vado a fare un po' di cibarie per questa sera e domani a mezzogiorno. Siamo in abbastanza 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 12:45 
Paula, ti volevo consigliare l'ikea, ma so che a te non va troppo a genio. Io li trovo cose che costano 
meno dell'usato 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 12:41 
Piera, quando dai queste notizie, io scapperei subito a dare un'occhiata. Adoro le cose usate, mi 
sembra di comprare anche una storia. Però non ho posto neppure per un fazzoletto 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 12:38 
Nico, ho una voglia di gelato che ci vedo doppio, mi sa che uno di questi giorni me ne faccio uno 
formato magnum. Intanto goditi la vacanzina 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 12:26 
Giorgy, sai che anche a me quando ho qualcosa di impegnativo e che mi fa paura fare, la testa si 
ribella. Sarà che questo stato mi innesca uno stato di ansia che è difficile da debellare. Alle volte mi 
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aiuta dirmi che faccio ciò che sono capace poi sarà quel che sarà. Anch'io ero una perfezionista, ora 
lo sono di meno e svolgevo più facilmente cose anche complicate senza ansia quando non dovevo 
dimostrare nulla a nessuno. Ora mi faccio meno richieste e mi sono accorta che alla fine faccio di 
più. Alle volte pretendere la perfezione, mi faceva rinunciare piuttosto che fare male. Ora faccio e 
mi accorgo che alle volte viene anche meglio di come me lo immaginavo. 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 12:19 
Dora, che bella notizia, almeno non devi farti viaggi estenuanti. Il forum ti da quello che tu dai a lui: 
l'ascolto. Si capisce dai tuoi messaggi che nonostante tu stia lottando con il grande mare della 
sofferenza, sei ancora in grado di ascoltare, prendere e dare a piene mani. Sapessi quando mi dai. 
Grazie cara 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 12:12 
Paula, aspetta con la cameretta, sembra che Enza voglia cambiare quella di Emma perchè ha 
l'armadio a Ponte e ha paura le possa vedere addosso con il terremoto. Se tu non hai quella paura li e 
se Enza non lo ha già promesso a qualcuno, può dartelo. Ora però è via una settimana, quando torna 
glielo chiedo 

Piera Sabato 23 Giugno 2012 12:07 
Paula, perche' non vai a dare un'occhiata a Mercatapoli, sulla via Emilia a Idice, prima del bivio che 
porta a Castel de'Britti? a volte si trovano belle occasioni, sai certe persone si liberano di cose anche 
molto carine e di qualita', io ho comperato qualcosa, e anche la Giada ultimamente ha trovato le 
sedie per casa sua e un mobile specchiera per il suo bagno nuovissimo, mai adoperato. 

nico26 Sabato 23 Giugno 2012 12:07 
Ragazzi buon sabato dal mare con una giornata meravigliosa ma oggi il pugnale fa da padrone.vorrei 
darvi un abbraccio a tutti/e per cui ne faccio uno grossissimo a che racchiude nel mio cuore ognuno 
di voi. Vi voglio bene. ps.....oggi mdt ieri sera ...alle .0.40 ho vomitato forse dovuto a un gelato 
mangiato alle 23.00.....ma sapete cosa vi dico ...me ne frego!! 8) 

paula1 Sabato 23 Giugno 2012 11:59 
siamo andati a vedere per una cameretta al mobilificio su al paese di Gianni Morandi....caspita :eek 
:eek ci sono rimasta male.....costano un'esagerazione....e dire che era un posto dove si è sempre 
comprato bene... vabbè ripenserò nuovamente al MOndoConvenienza...anche se sono a metà tra la 
carta e le foglie di pioppo.... 

paula1 Sabato 23 Giugno 2012 11:57 
DORA che piacere rileggerti...meno male che sei vicino a casa ...con questo clima anche spostarsi 
diventa impegnativo.... penso agli studenti delle tendopoli in Emilia che hanno fatto vedere dare gli 
esami solo orali (e secondo me è molto limitativo)...speriamo solo siano stati clementi..... 

paula1 Sabato 23 Giugno 2012 11:55 
Buon pomeriggio a tutti... mi dispiace CLA per le foto...proprio in un momento tecnologico dove tra 
digitale e PhotoShop si riesce a non mettere l'ombelico alle modelle :grin :grin :grin :grin (è 
successo!!)...la prima cosa è andare a parlare con lui poi vedi in base alla disponibilità che ti dà cosa 
ti conviene fare.... 

mavi1956 Sabato 23 Giugno 2012 10:30 
LARA avevo sbagliato mail.ora ho fatto. 

Piera Sabato 23 Giugno 2012 09:50 
Dora sono contenta che in questo periodo tu possa lavorare vicino a casa, spero che per te e la tua 
testa, sia meno pesante 

dora Sabato 23 Giugno 2012 09:43 
ciao DOLCI ABITATORI del mio cuore..quest'anno ancora poco mare sono stata nominata come 
commissario esterno agli esami dimaturità al liceo scientifico del mio paese..per una volta non 
"macino" chilometri!!VI leggo sempre,mi fa bene.vorrei lasciare un mio pensiero sul nostro forum..per 
me è un cammino fra i sentimenti,apre le porte alle emozioni,fatto di quella semplicità 
universale,che ci fa sentire un pò piu capiti.è soprattutto un forum sulla sete di amore e 
conoscenza;ciò per me resta forte,e la tua voce LARA,come accade nei libri,è l'io narrante interno 
alla storia e testimone,una guida che mi accompagna e cerca di farmi comprendere anche dove è piu 
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difficile...da lunedi ritorno a casa pittosto tardi ma vi leggerò..vorrei dire tanto altro ma ora devo 
andare...bacio grande DOLCI ABITATORI del mio cuore 

giorgy Sabato 23 Giugno 2012 09:42 
ho fatto un bel pezzo di disegno ora mi sono un po arenata e la testa si è scatenata credo farò una 
pausetta.. :grin 

cla Sabato 23 Giugno 2012 09:36 
Guarda Piera, sono così arrabbiata che mi vien da piangere.....credo che lunedì andremo a parlare 
col fotografo. Parlare, poi....c'è poco da dire..... 

Piera Sabato 23 Giugno 2012 09:34 
Cla, che brutta storia quella del fotografo incapace: ho sentito una volta che per fatti del genere 
oltre a non pagare si puo' anche chiedere i danni morali per averti rovinato il ricordo di un giorno 
importante, come sempre ci vuole un avvocato, soldi e pazienza..........Guido per tuoi titolari non so 
che dire: io ho avuto varie traversie lavorative, con aziende in forte crisi, ma i primi a fare sacrifici 
sono sempre stati i titolari o i soci, e' che danno la cassa integrazione troppo facilmente ad aziende 
che licenziano o non pagano i dipendenti pur avendola, io gliela toglierei immediatamente!!!!! 

Piera Sabato 23 Giugno 2012 09:30 
Lara sono arrivata a casa ora: non ho ricevuto nessuna mail, a scanso di equivoci dell'etere mette qui 
la mia mail:[EMAIL]pierangelabasile@libero.it[/EMAIL] 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 08:52 
Ho provato a chiamare, non è in casa 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 08:51 
Mavi, sarà fuori, vedrai che non appena rientra ti risponderà 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 08:50 
Cla, vedrai che non appena legge Guido ti risponderà. Per l'errore non so che dire, può darsi che 
avesse la macchina fotografica non in ordine, ma di solito i fotografi fanno foto con due macchine 
quel giorno. Nel caso abbia fatto anche un filmino, potrebbe estrapolare foto da li. E' un vero 
peccato 

mavi1956 Sabato 23 Giugno 2012 08:50 
LARA ho letto la tua mail e ne ho mandata una a chi mi hai detto,ma non c'è risposta 

cla Sabato 23 Giugno 2012 08:47 
LARA, era lui in persona che ci ha fatto le foto! Non riesco a capire.....quando eravamo andati a 
ingaggiarlo ci aveva fatto vedere una carrellata di foto bellissime fatte da lui: come ha potuto 
cannare in pieno con noi? 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 08:29 
Mavi, ti ho spedito una e-mail. Avrei desiderio tu la leggessi 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:57 
Cla, non ci posso credere. Non è possibile sbagliare le foto proprio di un giorno così, ma come si 
giustifica. Forse avrà mandato qualcuno poco pratico. Non si posso sbagliare foto di eventi 
irripetibili. Magari chiedi consiglio ad un legale. 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:54 
Mavi, ti ho spedito una e-mail 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:53 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_spidercalendar&date=2012-06-
28&Itemid=235]Presentazione delle linee guida nazionali di riferimento per la prevenzione e la 
terapia della CEFALEA NELL'ADULTO[/URL] 

cla Sabato 23 Giugno 2012 07:49 
GUIDO, leggo che sei andato al mare, beato te, mi fa piacere. Scrivo comunque quello che mi è 
successo in attesa, se vorrai, di un tuo parere (ho visto il tuo blog, sei un fotografo bravissimo!). Devi 
sapere che il 10 giugno mi sono sposata. Il fotografo mi ha fatto avere ieri via mail i provini delle 
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foto: scusa la finezza, ma fanno letteralmente cagare! Io sono sconvolta! Inquadrature sbagliate, 
teste mozzate, tutte e dico tutte sgranate e sfuocate! Non so come muovermi, vorrei tutelarmi 
(anche legalmente?), tu che ne pensi? 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:44 
Paula, te la dirò quando ci vediamo, non vorrei urtare la sensibilità di qualche amico del forum. 

paula1 Sabato 23 Giugno 2012 07:41 
MAMMA LARA sai che con me puoi fare battute al veleno o al miele quando vuoi.. ;) io sono di 
spirito..... vado a pranzo dai miei anche se stasera abbiamo una grigliata da amici...ma ogni tanto 
devo farmi vedere tra l'altro mia sorella è in ferie e quindi è giusto che vada a vedere come stanno... 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:33 
Piera, meglio che lascio fare all'impresa, sono loro che diranno alla signora i danni che mi hanno fatto 
le sue piante 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:31 
Paula, mi verrebbe da dire una battuta al veleno, ma meglio che sto zitta, perchè è anche troppo 
spinta e non va bene. La battuta era sull'uomo, non sul cibo. Sai che per il cibo le battute meglio le 
faccia su di me 

mavi1956 Sabato 23 Giugno 2012 07:28 
buona giornata a tutti.sono stata assente un pochino perchè sono stata malissimo.oggi voglio vedere 
solo il sole dentro e fuori di me.e voglio cercare di sentirmi meglio,non bene, perchè vorrebbe dire 
pretendere troppo.da me sole meraviglioso e vento,ma qui quest'ultimo è normale: quando non c'è 
finisce che ci manca.che strana la vita! 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:26 
Simona, era ora che arrivasse un po' di sollievo. speriamo tu possa goderti un po' di giorni in pace 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:22 
Cla, cosa è successo 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:21 
Margaret. Ho detto all'impresa che svolge i lavori, di dire che ne ho subito io dei danni per colpa loro, 
però ho pensato che alla fine regalerò alla signora una piantina di peperoncino 

cla Sabato 23 Giugno 2012 07:19 
GUIDO, ci sei? Devo chiederti una cosa importante sulla fotografia....sono fuori di me dalla rabbia! 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:14 
Guido, ma sei proprio bravo, poi ce la farai vedere la tua creazione. Mi servirebbe proprio uno come 
te per fare le strutture alle mie torte :) Per i proprietari della tua azienda, penso proprio che 
possano farlo, tanto vedrai che i soldi li avranno già messi al sicuro, poi mi fermo qui, altrimenti mi 
devo cancellare il messaggio. Per il concerto non sono pratica. Io sono datata :) 

mamma lara Sabato 23 Giugno 2012 07:08 
Buongiorno a tutti. Sto preparando pranzi e cene. Ho ospiti 

giorgy Sabato 23 Giugno 2012 07:07 
buooon giorno, oggi la testa andrebbe bene se non fosse x il chiodo bello grosso e pulsante un po 
dopo la tempia sempre a dx il mio lato emicranico o "emicritico" come dico io :) stamani mi sono 
alzata prima lavata e stirata per mettermi a lavoro visto che dalle1230 scatta il mio week end oggi 
festeggiamo con anticipo il compleanno della mia amica angy visto che domani coincide con 
l'onomastico del mio papà e quindi festeggio in famiglia a spadafora xo se non torno tardi cinemino 
con angy :grin 

Simona Sabato 23 Giugno 2012 07:04 
Buongiorno a tutti.... inizia una giornata che sembra buona!! :) sto aspettando che si svegli Mattia 
per andare in centro a comprare un regalo per il bimbo della mia vicina che domani compie sei 
anni... 

paula1 Sabato 23 Giugno 2012 05:30 
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buon giorno a tutti...qui sole e caldo... GUIDOZONG sì è normale che un concerto inizi alle 23...ora 
va così...anche perchè da un po' di tempo c'è questa abitudine dell'aperitivo tardi...ci sono locali che 
fanno aperitivi dalle 18 e hanno un ricco buffet dove alla fine la gente mangia anche con gli 
stuzzichini... e un aperitivo se ti va bene costa dai 5 ai 15 euro... 

guidozong Sabato 23 Giugno 2012 05:24 
Troppo caldo per scrivere, mi sono dedicato a scolpire con resina, stampi, e compagnia. Approfitto 
del caldo per fare indurire più velocemente i modelli. Sto costruendo l'interno dell'astronave aliena di 
Alien. L'ho disegnato al computer in 3D, adesso faccio il telaio in maglia di ferro,poi vinavyl,acqua e 
scottex...come ART ATTACK! Poi le costolature che sto scolpendo io con la resina. E alle nove al 
mare!!!!! Ciao! Alla faccia del mdt 

guidozong Sabato 23 Giugno 2012 03:56 
Questa la devo dire. Ma secondo voi,è normale che con la fabbrica in cassa integrazione, stipendi 
arretrati non dati,consegne urgenti con penale...cosa fanno i due titolari? Uno è a gareggiare con il 
figlio con il go-kart (!), l'altro è scomparso per una settimana in vacanza; e c'era già stato, in vacanza 
intendo,per quasi 2 settimane a fine Aprile. E anche un mese sotto Natale,sempre ai tropici. Perà i 
dipendenti non li paga, e nemmeno i fornitori.Dopo non monta il nervoso? 

guidozong Sabato 23 Giugno 2012 03:50 
Buongiorno, sonole 5 e sono sempre qua, sveglio,al computer perché scrivo qualcosina...e prendo un 
triptano, tanto per gradire. E infatti ieri sera dovevo andare con amici in un pub ad un concerto , e 
invece...a letto! Ma, secondo voi, è normale che il concerto iniziasse alle 23? Troppo tardi! 

Simona Venerdì 22 Giugno 2012 19:59 
Buonasera a tutti!! oggi finalmente una buona giornata malgrado la notte passata.. Sono contenta 
perchè era da sabato che la testa non andava bene.. Auguro a tutti una buona notte 

Margaret Venerdì 22 Giugno 2012 19:47 
Buona notte anche a te PAULA1..MAMMA LARA..mi cogli col veleno che sprizza, che bei vicini anche 
tu..Ma non te li poteva pagare lei i danni? Io saprei cosa fare con la pianta di peperoncino..anzi, con i 
suoi frutti! C'era un proverbio napoletano che però parlava di pepe..Vado a cercar di riposare.. 

paula1 Venerdì 22 Giugno 2012 19:32 
Buona notte a tutti 

paula1 Venerdì 22 Giugno 2012 19:31 
FEFFE capisco bene il "problema" ..anche la mia casa è messa malino, ma io tra lavoro e caldo faccio 
l'essenziale...certo con uno che sta a casa da 4 mesi credevo di essere messa meglio...e nonostante 
mi dica che non è un casalingo l'altro giorno mi ha anche rimproverato di non essere la governante 
perchè ha dovuto lavare la pipì di Paddy...che pazienza !!!!!!!! 

paula1 Venerdì 22 Giugno 2012 19:29 
:zzz vad a riposare...stasera si sta in casa...sto iniziando a stare meglio adesso col caldo...sono un po' 
giù perchè anche stasera ho mangiato l'impossibile. :? :cry uffffffffffff ci uscirò mai ??? 

Piera Venerdì 22 Giugno 2012 17:56 
Lara fai presente alla signora che se viene giu' il muro il peperoncino la saluta per sempre :cry 

mamma lara Venerdì 22 Giugno 2012 17:13 
Margaret, allora questa notte c'era più traffico nella tua camera da letto che in tangenziale :) Ora 
vado a fare la pappona anch'io 

Margaret Venerdì 22 Giugno 2012 17:09 
Buonasera..notte con fulmini, quindi i bambini a turno hanno migrato da un letto all'altro, più i 
risvegli di Delia :upset Il marito a Padova si lamenta del caldo..facciamo cambio? :zzz Bene, mdt in 
standby, non mi lamento...Belle foto GUIDO, davvero.. :eek Bene, vado a mettere a tavola e poi mi 
preparo per il we.. 

mamma lara Venerdì 22 Giugno 2012 15:35 
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Feffe, il tuo uomo ha tempi diversi dai tuoi e lui probabilmente non avrà neppure la cefalea tensiva. 
Come vorrei diventare anch'io cosi, io che se non ho da mangiare per un mese nel congelatore e 3 
mesi di scorte in cantina mi sento di fare morire di fame tutti. Devo proprio riuscirci 

Sissi Venerdì 22 Giugno 2012 15:14 
Ciao a tutti, non vi ho letti, giornata pesante ed emi da stamattina, sempre più forte. Mi ritiro, Buon 
fine settimana a tutti 

feffe81 Venerdì 22 Giugno 2012 15:13 
CLA non ricordo se te lo avevo già chiesto, per caso hai fatto gli esami per escludere la spondilite 
anchilosante? Ho l'uomo che è parecchio assente (con la testa) e mi dispiace, la casa è parecchio 
trascurata perché mentre ero via non ha fatto nulla, pazienza pian piano si fa. Oggi non lavora e 
avrebbe dovuto farmi trovare il pranzo invece quando sono arrivata a casa non c'era, era ancora a 
fare la spesa :? 

feffe81 Venerdì 22 Giugno 2012 15:10 
buonasera a tutti, ANNUCCIA spero che a Santa tu possa staccare un pochettinino i 
pensieri...MAMMALARA io invece non sono ancora pronta a morire, ma ho iniziato a prepararmi anche 
se è difficile ne vale la pena, visto che è l'unica cosa che siamo sicuri che ci capiterà! 

mamma lara Venerdì 22 Giugno 2012 15:03 
La vita è proprio bella ho la mia casa messa così e una signora che fino allo scorso anno mi ha causato 
danni e e danni alla mia casa con la conseguente spesa di parecchi soldini con le piante di alto fusto 
messe a dimora attaccate al mio muro, nemmeno 20 cm. le distanziava, dovevo tenere le finestre 
chiuse altrimenti i rami entravano in camera e tutto questo per anni e anni. Prima di me Gabriele ha 
sempre subito e ora è li che si lamenta perchè le abbiamo impolverato la sua piantina di 
peperoncino. 

mamma lara Venerdì 22 Giugno 2012 13:14 
Rieccomi, ho i muratori e il fabbro che dovrebbe fare un rinforzo. ne abbiamo due che devono 
arrivare e sono un po' occupata 

rossana Venerdì 22 Giugno 2012 13:07 
CLA io ho problemi di schiena dalla nascita. Ho anche subito un intervento al rachide con protesi e un 
incidente ha poi aggravato la situazione. Posso dirti che di recente per questo tipo di dolore sono 
stata aiutata tanto da un bravo neuro radiologo che visita a Reggio Emilia dove io vivo. Se vuoi 
saperne di più chiedi pure a Lara i miei contatti e sarò contenta di parlartene. Ovviamente se e 
quando vuoi perché questa è la mia esperienza personale. 

rossana Venerdì 22 Giugno 2012 12:56 
Benvenuti Marcus e Cristina. Io ho 52 anni e soffro di emicrania da 30. Sono nel forum da pochi mesi 
però voglio dirvi che mi ha aiutato tanto, mai avrei pensato che questo sostegno a distanza 
producesse un cambiamento così importante nel modo di vivere col dolore e gestirmi al meglio con 
esso. Auguro lo stesso a voi 

paula1 Venerdì 22 Giugno 2012 12:51 
buon pomeriggio a tutti...finalmente a casa...qui si sta un po' meglio che in città... CLA il mio 
consiglio, se non l'hai già fatto, è far vedere lastre e risonanza a un neurochirurgo piuttosto che altri 
ortopedici ...a volte sono risolutivi...almeno da alcuni casi che ho visto al lavoro....purtroppo il 
dottore bravo che veniv da noi ora lavora in altra struttura non so se a Bologna o se è tornato a 
Firenze, ma se ti interessa posso chiedere.... 

rossana Venerdì 22 Giugno 2012 12:46 
Ciao a tutti, ieri sono rimasta a metà del messaggio per Giuseppe. Spero tu non abbia troppo dolore. 
Sei nei nostri pensieri un abbraccio. 

Piera Venerdì 22 Giugno 2012 12:37 
Guido veramente belle le tue foto, qualcosa avevo gia' visto un po' di tempo fa, mi sono ricordata 
leggendo il tuo cognome.....complimenti ancora!!!!! 

nico26 Venerdì 22 Giugno 2012 12:33 
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Eccomi per un attimo dopo un bel fritto misto di pesce alla Romagnola! sono al mare e finalmente 
non devo reparare da cena pranzo colazione spuntini ....guido belle le foto anche se le ho guardate 
velocissime Giuseppe sei sempre nel mio cuore!!!! Forza A stasera 

cri69 Venerdì 22 Giugno 2012 11:48 
GUIDO,bellissimissime le tue foto e mi sono piaciute tanto le canzoni che hai messo...sono tornata un 
pò piccolina. torno a nanna non mi è passato,niente di niente :upset :upset :upset 

giorgy Venerdì 22 Giugno 2012 11:10 
ciao esco mangio dalla mia amica angy il disegno è complicatissimo continuo domani a stasera 

Annuccia Venerdì 22 Giugno 2012 10:52 
Vado a riposarmi un pò viste le nottate. Nel pmeriggio vado a Santa, spero di poter far ricaricare la 
chiavetta e poter stare in contatto con voi anche da là. 

Aleb97 Venerdì 22 Giugno 2012 10:44 
Auguro a tutti un bellissimo pomeriggio e un altrettanto fantastico fine settimana! State bene se 
potete! 

Annuccia Venerdì 22 Giugno 2012 09:27 
Stò meglio , spero sia così anche per tutti voi che non staavte bene. SIMONA, la suocera mettila 
davanti alla TV e un riposino cerca di farlo. LARA, non preoccuparti per l'anno in più, in questo 
periodo me ne sento 20 in più..... 

giorgy Venerdì 22 Giugno 2012 08:30 
si mi piace disegnare molto i fiori la frutta e ora anche gli animali i paesaggi mi piacciono ma mi 
riescono meno bene ma coi colori ho una predisposizione naturale se sapessi farlo caricherei dei 
disegni sul mio profilo fb x farveli vedere... 

guidozong Venerdì 22 Giugno 2012 08:20 
MAMMA LARA grazie di aver messo il link al mio blog, per ora sono solo foto, ma leggete anche ciò 
che scrivo. Mi pare ci siano inseriti due o tre raccontini brevissimi. TUTTI grazie a tutti coloro che 
hanno gradito le foto. E' una mia passione, cerco di rappresentare al meglio ciò che mi colpisce, per 
condividerlo con gli altri. Sto pensando a come rendere il dolore del mdt in foto, ci sto pensando... 
GIORGY è un'idea bellissima, se sai disegnare hai tutta la mia ammirazione. E anche il mio 
permesso...e i colori che vedi sono quelli reali, non vado ad alterare i colori con i programmi al 
computer. Basta agire al momento dello scatto, facendo venire la foto come vuoi te... 

giorgy Venerdì 22 Giugno 2012 08:01 
riprodurle 

giorgy Venerdì 22 Giugno 2012 08:00 
guido sono artistiche le tue foto alcune mi piacerebbe riprodurre colle mie matite e i miei pastelli a 
cera, colori bellissimi... :) 

Aleb97 Venerdì 22 Giugno 2012 07:50 
GUIDO ma che belle foto hai fatto! Complimenti! 

mamma lara Venerdì 22 Giugno 2012 07:39 
Devo uscire, vado a fare la doccia, ci sentiamo nel pomeriggio. :) Annuccia, imperdonabile darti un 
anno in più. Ti chiedo scusa e lo farò spero anche il 27 quando ci vederemo a Roma 

mamma lara Venerdì 22 Giugno 2012 07:38 
Buongiorno a tutti. Guido, fai delle foto bellissime. Proprio bravo. per chi vuole fare prima, clicchi 
qui [URL=http://guidozonghetti.wordpress.com/]Il Blog di Guido [/URL] 

Aleb97 Venerdì 22 Giugno 2012 07:32 
SIMONA, GIORGY, CRI... forza care! La testa è il nostro mostro ma noi possiamo essere più forti! Vi 
abbraccio e spero vi passi prestissimo! 

Aleb97 Venerdì 22 Giugno 2012 07:31 
Buongiorno a tutti. Oggi testa strana ma spero non arrivi l'attacco! MAMMALARA come va la schiena? 

Simona Venerdì 22 Giugno 2012 07:17 
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ciao GIORGY!!!! si dai, ce la faremo come sempre direi... ma che fatica.. ufff :? ciao carissima!!!! 

giorgy Venerdì 22 Giugno 2012 07:15 
ciao simo e siamo in due a dover lavorare nonostante il mdt dai ce la faremo! un bacio 

Simona Venerdì 22 Giugno 2012 07:12 
buongiorno a tutti.. notte faticosa, alle 2 ero in piedi che bevevo camomilla davanti alla tv.... mal di 
stomaco... uff... ieri sera sono andata a dormire con il mdt come ho fatto tutte le sere di questa 
settimana,.... oggi viene mia suocera e io sono distrutta e starei sul divano a far nulla.. invece mi 
tocca andare e poi far da mangiare e salta anche il riposino dopo mangiato quindi presumo che 
stasera arriverà il mdt se non prima.... che due p...... GUIDO bellissime le tue foto!!! ANNUCCIA 
sarebbe meglio una bella brioche e cappuccino a colazione vero?? mi spiace spero migliori la tua 
giornata 

giorgy Venerdì 22 Giugno 2012 06:57 
buongiorno finalmente ho dormito serenamente e di più stanotte ma la testa va sempre molto male 
c'è aria di emicrania ieri l'ho scongiurata mollando lo studio e stando a riposo sul divano...insomma 
non le ho dato la scusa x arrivare ma oggi torno a studiare e pian piano imposto il disegno tanto lo so 
lei non se ne andrà e se vorrà scoppierà cmq quindi si va avanti! 

Annuccia Venerdì 22 Giugno 2012 06:09 
GUIDO, sei proprio bravo! avere delle passioni è importante! 

Annuccia Venerdì 22 Giugno 2012 05:59 
LARA, grazie, ma 51 sono eh........ speriamo che riusciamo a vederci il 27! 

Annuccia Venerdì 22 Giugno 2012 05:58 
Eccoci a venerdì! ho fatto colazione con un bel trip!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :upset 

guidozong Venerdì 22 Giugno 2012 04:18 
Ecco qua http://guidozonghetti.wordpress.com/ non sono un fotografo,ma mi è sempre piaciuto 
fotografare. Se qualcuno ha voglia di fare copia-incolla, potrà vederle. PIERA leggerò quel libro, 
grazie. 

cri69 Venerdì 22 Giugno 2012 03:30 
salve gente,oggi c'è un venticello che ispira a stare a nanna e invece...no lavoro. E' il 4/5 gg (ho 
perso il conto) di emi,ho dormito pochissimo ed è qua che si impegna a dovere :upset . Speriamo che 
la giornata evolva al meglio,per tutti. Osvaldo è il condizionatore :) .In casa e in negozio io chiamo 
tutti Ugo così qualcuno prima o poi mi risponde...Abbracci. 

cla Giovedì 21 Giugno 2012 22:01 
MARGARET, sono di Bologna , credo che ci fossimo già scambiate le mail, vado comunque su facebook 
e ti contatto lì, così vedo se mi ricordo bene il tuo nome! Grazie. 

Margaret Giovedì 21 Giugno 2012 21:21 
CLA, di dove sei? Hai voglia di lasciarmi tramite Mamma LARA la tua email? Un abbraccio. Buona 
notte a tutti e speriamo bene :eek 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 20:58 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 20:55 
Grazie Piera per la precisazione. Penso che leggerò la recensione poi vedo. 

Piera Giovedì 21 Giugno 2012 20:49 
Lara il libro che ho citato, non fa riferimento alcuno alla storia dell'autore che ho raccontato io, e' un 
saggio di pedagogia. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 20:49 
Cla, anche le iniezioni se le faccio dalla parte sinistra mi fanno più male che quando le faccio sulla 
destra. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 20:46 
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Cla, a me hanno detto che c'è poco da fare e me lo devo tenere, aspetto un po' di anni poi mi faccio 
le protesi. Fin in giovane età soffrivo ogni tanto mi bloccavano con dei dolori fortissimi. Poi però 
avevo periodi di sollievo. Ora non è così, se mi metto giù per raccogliere qualcosa da terra, non 
riesco più a rialzarmi, se invece tengo la gamba sinistra indietro, poi non mi servono 5 minuti per 
raddrizzare la gamba. La sinistra è quella che mi fa più male, anche se è la destra quella messa 
peggio, i medici continuano a dirmi che è la destra messa peggio, però non so perchè è la sinistra che 
mi fa più male. Io do la colpa al fatto che la sinistra è la parte dove picchia la mia emicrania e forse 
è la parte più delicata 

cla Giovedì 21 Giugno 2012 20:36 
Cara Lara, proprio il dolore alle anche è quello che mi preoccupa di più: mi hanno diagnosticato 
anche periartrite d'anca,ho fatto anche lì infiltrazioni ma non sono servite. Faccio fatica ad 
appoggiare la gamba. Ormai lascio passare l'estate e vedo se col mare miglioro, poi vedrò il da farsi, 
anche se sono stata da fior di ortopedici e reumatologi. Boh! 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 20:30 
Cla, le mie anche purtroppo sono messe male, ho una coxartrosi bilaterale, ho problemi alle 
ginocchia. Però pur avendo un ernia lombare, la mia schiena con le terapie sta meglio, a nulla 
servono invece le terapie che faccio per le anche, infatti non faccio più nulla. Non oso immaginare a 
cosa senti tu nella schiena. Ricordo che hai avuto anche un bello spavento sempre per la schiena. 
Facci sapere cosa ti dicono 

cla Giovedì 21 Giugno 2012 20:26 
il mio mal di schiena è un mistero. Gli ortopedici guardano le mie lastre e risonanze e stentano a 
credere che non siano di una ottantenne. Il perchè mi accada questa degenerazione è ancora ignoto. 
Due giorni fa ho fatto una densitometria ossea, attendo l'esito.....boh. Di sicuro ci sono tre ernie del 
disco, artrosi a tutta la colonna, fenomeni degenerativi anche nelle anche, entesopatia, artrite 
infiammatoria. Mahhhhhh, ho 38 anni. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 20:20 
Cla, per fortuna a me servono, almeno fino ad ora. Spero che anche stavolta servano le terapie. 
Sicuramente il tuo mal di schiena è diverso dal mio 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 20:18 
Nico, faccio il dicl..... e musc.... 

cla Giovedì 21 Giugno 2012 20:10 
io mi sono bloccata a gennaio e ancora combatto col dolore alla schiena, ho provato di tutto, ho 
fatto anche le infiltrazioni di cortisone nella schiena, vari cicli di laser, tens, etc etc....ancora faccio 
fatica a camminare, sono depressissima. Nulla mi fa effetto, sono completamente farmacoresistente. 
Stasera in particolare ho delle fitte che mi vien da piangere 

nico26 Giovedì 21 Giugno 2012 20:09 
Lara che iniezioni fai per la schiena? domani quando vi leggero' spero di aver notizie di Giuseppe. 
Benevenuta Cristina.Un abbraccione :zzz 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 20:08 
Paula, anch'io do la colpa al materasso. 

paula1 Giovedì 21 Giugno 2012 19:58 
:zzz spero di dormire un po'... buona notte a tutti... 

paula1 Giovedì 21 Giugno 2012 19:57 
Buona sera a tutti... MAMMA LARA ancora la schiena ? anche la mia sta tribolando, ma solo la mattina 
poi mi passa quando mi alzo...sicuro che è il materasso... oggi dall'oculista benino..vediamo se 
riusciamo a recuperare gli occhiali riposavista che avevo da 10 anni e non metto mai..quelli da vicino 
invece siccome li uso poco li teniamo ancora buoni... solo che con quelle gocce che dilatano la 
pupilla oggi sono stata male...nel senso che le ho messe alle 10 e l'effetto sarà finito alle 14, ma nel 
frattempo mi sembrava di aver scaricato una nave dalla fatica...una sensazione stranissima...poi alle 
13 avevo la nausea tanto ero a pezzi...solo che dovevo lavorare...per fortuna dopo è passato un po' e 
la testa ha fatto la brava :) 
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mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 19:36 
Ho fatto la prima iniezione, così per mercoledì quando parto per Roma le ho fatte tutte e 12 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 19:20 
Annuccia, dai che ce l'hai fatta. Domani sei a casa, spero tu ti possa riposare. Sai che penso nessuno 
ti da i tuoi 52 anni. 

Annuccia Giovedì 21 Giugno 2012 19:17 
Benvenuta anche a Cristina. Io mi preparo per vedere il film di Ozpetek su canale 5. A domani. Un 
grande bacio a tutti. 

Annuccia Giovedì 21 Giugno 2012 19:16 
A me non fa paura la morte in assoluto, ma il dovere morire con dolore mi fa terrore..... oppure 
distruggendo la vita degli altri per essere accudita, per carità. Comunque anche qui non si può 
scegliere , moriremo come "è scritto"! 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 19:15 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Cristina30 

Annuccia Giovedì 21 Giugno 2012 19:13 
Un saluto serale per augurarvi una buonanotte. Per me giornata faticosissima. Mi sono dovuta 
impasticcare a dovere per poter andare al lavoro, ma ce l'ho fatta. FEFFE, bentornata, mi mancavi! 
MARCUS, benvenuto anche da parte mia, romana cinquantunenne sofferente di emicrania da 30 anni. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 19:00 
Piera, mi spiace ma non leggerò mai neppure quel libro. Non posso, non riesco proprio. 

Piera Giovedì 21 Giugno 2012 18:08 
Per chi ha bambini piccoli e' molto interessante leggere le opere di un medico educatore ebreo 
polacco : Korczak Janusz,. Fondo a Varsavia,nel ghetto, un orfanatrofio, nel '42 fece allestire un 
dramma di Tagore in cui un bambino muore senza poter uscire della sua casa, per una terapia 
sbagliata di un medico, alla domanda perche' avesse fatto recitare un testo cosi' triste a dei bambini, 
rispose perche i bambini imparino a morire serenamente, subito dopo fu deportato con tutti i suoi 
orfani nel campo di sterminio di Treblinka, dove morirono tutti, rifiuto' di salvarsi per stare insieme 
ai suoi bimbi, li fece uscire dal ghetto tutti vestiti con gli abiti migliori, ordinati e mano nella 
mano..........quando leggo di questa storia mi commuovo sempre, e' bellissimo il suo libro "come 
amare un bambino" ,fu un uomo "illuminato" che anticipo' di moltissimo tempo la Carta Internazionale 
dei Diritti del bambino, gia' negli anni 30 afferma che i diritti fondamentali del bambino sono: il 
diritto alla morte, il diritto alla sua vita presente, il diritto ad essere quello che e', il diritto ad 
esprimere cio' che pensa, il diritto al rispetto ecc.ecc....... se vi capita tra le mani leggetelo , merita 
davvero. 

Piera Giovedì 21 Giugno 2012 17:38 
Anch'io ora non ho piu' paura di morire, questo pensiero mi ha fatto soffrire solo quando le mie bimbe 
erano piccole, ora che sono grandi e indipendenti il mio compito non e' piu' cosi' essenziale, mi e' 
rimasto solo Giorgio che non trova calzetti e mutande ,anche se li ha davanti agli occhi, a cui dire: 
"ma come fai se muoio?"!!!!!!!!! :grin 

Maya Giovedì 21 Giugno 2012 16:37 
ciao a tutte-i a domani 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 16:22 
Vado a spisoccare 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 16:20 
Feffe, Margaret, io non ho più paura di morire, certo che sono agevolata rispetto a noi, io ho già 
fatto tutto praticamente. Però non aver paura di morire, non è andare ai 200 in autostrada, è 
un'altra cosa. Non immaginate come mi faccia stare il fatto che sono pronta a questo evento, pronta 
si fa per dire che sono preparata :) Behhh, questa cosa mi fa stare come se la morte fosse lontana da 
me mille anni luce. Mamma mia quanto sono stata fortunata, quando me ne andrò ne avrò di cose 
che conosco per la prossima volta e tutto il mio vissuto sarà per me "già fatto". Un bagaglio 
preziosissimo 
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mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 16:14 
Guido, te lo scrivo meglio. Certo che puoi mettere dove andare a vedere la tua foto. altrimenti me la 
mandi poi te la pubblico io qui. Ma so che tu riuscirai a farcene vedere mille di foto. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 16:13 
Sono tornata a casa con la mia bella dose di iniezioni. Ho ceduto anche se so che dopo la pago cara 
con la testa. 

Margaret Giovedì 21 Giugno 2012 16:06 
Bentornata FEFFE81..La morte è il tema che ho dovuto affrontare nella mia terapia in quanto si 
maschera e si nasconde dietro la paura folle del dolore, quello di cui a volte è capace l'emicrania e 
mi causa(va) gli attacchi di panico..E' "lei" in realtà che scatena le mie angosce, quella paura che il 
dolore possa portarmi lì. Anni fa lessi un libro e ora penso che gli darò una rispolveratina "il libro 
tibetano del vivere e del morire", giusto per..Grazie.. ;) 

feffe81 Giovedì 21 Giugno 2012 15:56 
Grazie del bentornata. Vi ho pensato sempre. SIMONA ho visto la foto della tua opera di parrucchiera 
e di mamma 8) Anche io sono impegnata con i pensieri positivi per GIUSEPPE... La mia esperienza al 
"ritiro" dei giorni scorsi è stata straordinaria, il tema era la trasformazione della nostra vita. Abbiamo 
anche parlato della morte e ho capito ancora meglio in che direzione andare. Ho anche fatto dei 
"buoni propositi" e spero di avere la forza di metterli in pratica. 

feffe81 Giovedì 21 Giugno 2012 15:52 
ho appena finito di leggervi! MAMMALARA spero che quando ritorni a casa dal medico tu possa fare un 
pisolino. GUIDOZONG pure io da brava ingegnera sai che ho fatto una volta? ho obbligato il mio 
collega a misurarmi la temperatura della testa con una termocoppia in vari punti per fare una mappa 
:grin 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 15:45 
Sono dal medico Guido di pue dove andare a vedere la foto Fai bene a fart pubblicita 

guidozong Giovedì 21 Giugno 2012 15:35 
MARCUS, benvenuto, io ho 45 anni e ho il mdt da sempre. Spero di poterti aiutare, come spero il 
forum sia di aiuto. MARGARET, non so se Giovanna usasse arco e frecce, di sicuro si è beccata una 
freccia l'assedio di Orleans, ma se l'è cavata! La spada la usava di sicuro, vedi tu, anche se una 
frecciatina ogni tanto ci vuole! MAMMA LARA, oggi niente temperature, la sonda serviva ai ragazzi in 
fabbrica! E per tutti gli altri, buon caldo! Io due docce al giorno... Guardate la mia foto dell'alba di 
stamattina...si può dire, o è pubblicità occulta? Il chiodino è passato a chiodetto... 

Simona Giovedì 21 Giugno 2012 15:03 
MARGARET mi hai fatto morire con il tiro con l'arco nelle loro chiappe :grin direi che il cambio casa ci 
vuole.. Ci vorrà pure del tempo ma almeno hai la prospettiva futura di andare a star meglio... 

Simona Giovedì 21 Giugno 2012 14:59 
MARCUS benvenuto !!! Io ho 37anni sono emicranica da quasi 20.. E' dura ma ce la si può fare.. Resta 
con noi e vedrai che tra.suggerimenti e sostegni sarà più facile affrontare il tuo mal di testa... Qui 
puoi trovare la tua strada.da.seguire.. 

Margaret Giovedì 21 Giugno 2012 14:55 
Vado a recuperare i figlioli. A presto 

Margaret Giovedì 21 Giugno 2012 14:55 
Si, MAMMA LARA lo so che scherzi, ma sai che immaginarsi con la mazza, con uno sprangone a spaccar 
su i loro bagni è uno sfogo e anche immaginare di fare il tiro con l'arco alle loro chiappe aiuta a 
scaricare un pò.. ;) 

Simona Giovedì 21 Giugno 2012 14:55 
GIORGY bene per il tuo papà .. Anche mio zio deve fare quell 'intervento ... Fai bene a staccare.. 
Domani è un altro giorno!! LARA sei andata a farti dare le punture per la schiena? 

Margaret Giovedì 21 Giugno 2012 14:53 
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PIERA, infatti. Spero che dopo questo esame, riusciamo a metterci insieme e superare tutte le 
difficoltà logistiche di questa scelta. Ho provato a ricontattare l'agente immobilirae per capire come 
vendere qs casa, ma al momento non vede grandi prospettive..Mancano poi tre anni alla fine del 
mutuo e sarebbe da estinguere prima e andare trovando qualcuno che voglia vivere qui.. 

giorgy Giovedì 21 Giugno 2012 14:39 
si per oggi stacco cosi cerco di evitare brutte sorprese riprendo domani. non ne sono contenta ma se 
forzo è emi assicurata. 

nico26 Giovedì 21 Giugno 2012 14:26 
Benarrivato Marcus. Giornata interminabile come ieri .Spero di leggervi dopo senno'.....domani da 
Cattolica... :grin :grin 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 14:22 
Gri, oggi non ho notizie di Giuseppe, ho provato a chiamarlo ma non ha risposto. Riprovo domani, 
perchè non mi piace insistere. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 14:20 
Giorgy, riposati, così ti ricarichi un po' 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 14:19 
Gri, meno male che la gola si mette al meglio. Che bel risultato questo mese, teniamo le dita 
incrociate. Tua mamma è uno degli angeli che ci sta aiutando, penso non finiremo mai di ringraziare 

giorgy Giovedì 21 Giugno 2012 14:02 
si mamy l'importante è che il mio papà stia bene. per il disegno il tempo c'è visto che il corso è fermo 
momentaneamente.. ho troppo mdt pulsante e furioso e il caldo non aiuta. non so se c'è la faccio a 
lavorarci sto pome... sembra preavviso di emicrania... 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 14:02 
Ho un sonno che casco sulla tastiera, ma se riesco faccio un pisolino dalle 18,00 alle 20,00 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 14:01 
Marcus, ben arrivato. vedrai che arriveranno molti messaggi che possono aiutarti :) 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 13:59 
Margaret, ti vedo con la spada "virtuale" sguainata. Magari sul cavallo del vicino dopo che lo avrai 
domato :) Avrai capito che scherzavo :) 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 13:56 
Monica, poverini i cani, penso soffrano il caldo anche più di noi. Per forza hanno voglia di stare fuori 
la notte, se non corrono di notte quando possono farlo. Valerio è proprio bravo. Per la pazienza ho 
fatto un po' di scorta. :) 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 13:51 
Giorgy, meno male che una cosa va per il verso giusto. Fai tanti auguri a tuo papà. Per il disegno 
vedrai che farai bene, solo che ti ci vorrà un po' di tempo. 

Piera Giovedì 21 Giugno 2012 13:46 
Margaret saro' breve: cambia casa!!!! 

giorgy Giovedì 21 Giugno 2012 13:36 
benvenuto marcus 

giorgy Giovedì 21 Giugno 2012 13:36 
ciao sono distruttissima. l'operazione di papà è andata bene ora sembra,uno di quei pirati dei vecchi 
film con la benda nell'occhio. gli ho fatto trovare un bel pranzetto anche se i miei sono arrivati che 
ancora cucinavo. il disegno è da rifare ma grazie alla mia amica fede ora ho finalmente capito come 
si fa mi riposo un altro pò poi ritento. 

Margaret Giovedì 21 Giugno 2012 13:31 
Ciao MARCUS, benvento. Ho 42 anni e soffro di emicrania. Seguo una profilassi. Alterno periodi 
migliori a periodi in cui peggiora l'intensità e il numero di attacchi.Qui ho trovato un 
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accompagnamento affettivo, e anche competente nel mio percoso di risalita per accettared il dolore 
fisico e lo sconforto laddove i farmaci hanno il loro limite e le loro a volte nefaste conseguenze. 

Marcus Giovedì 21 Giugno 2012 13:07 
Ben trovati, sono un nuovo inscritto. Volevo ringraziare tutti x i pensieri e le condivisioni scritte sul 
forum e alcune pubblicate sul libro "Cefalee e dolori dell'anima" che ho appena letto. Spero che 
anche questo spazio sia per noi cefalgici un momento di confronto, conforto e aiuto per alleviare.. i 
dolori dell'anima..! un saluto a presto M. 

Gri Giovedì 21 Giugno 2012 12:48 
Buongiorno a tutti miei cari e mie care!Oggi sto decisamente meglio, tra antibiotico e cortisone, la 
gola è sgonfiata e riesco finalmente a mangiare! :) Alle 15.30 vado a prendere Eloïse al nido, oggi me 
la sento di andare io, e non è in orario di controllo medico, quindi ci posso andare! Questo mese ho 
avuto un solo attacco di emi, mi pare un sogno...siamo già il 21! Sono felice! Auguro a tutti un buon 
pomeriggio, un abbraccio. MAMMA LARA, abbiamo notizie del nostro caro Giuseppe? Come sta 
andando a Ferrara? Sento di ancora scosse... Mia mamma è giù da ieri nel campo tende allestito dalla 
Protezione Civile della Valle d'Aosta a Mirandola, mi ha detto che si muore dal caldo ed è atroce per 
star nelle tende e nei conteiner con quel caldo...ma si fa quel che si può! 

Monica Giovedì 21 Giugno 2012 12:47 
MARGARET :eek :eek Che dirti?? Hai ragione su tutto :? 

Margaret Giovedì 21 Giugno 2012 12:01 
GUIDO caro, mi hai dato un'idea..grazie..Giovanna D'Arco non ha proprio fatto una vita da santa, ma 
appunto, colpiva con arco e frecce.. :upset 

Monica Giovedì 21 Giugno 2012 11:54 
MAMMA LARA tira fuori tutta la pazienza che hai (e per fortuna ne hai parecchia ;) ), passerà anche 
questo periodo 

Monica Giovedì 21 Giugno 2012 11:53 
Buon pomeriggio a tutti. Fa molto caldo anche a Roma e a me va pure bene se non fosse che i miei 
cani (che da circa un mese sono diventati 3 :? ) sono belli svegli e pimpanti la notte :upset Anche io 
alle 4.30 ero fuori nel prato perchè loro con tutto quel fresco, avevano voglia di correre e giocare. 
Praticamente da quando è iniziato il caldo non si dorme più tutta la notte. La mattina Valerio li fa 
uscire alle 6, ma la piccola fa sempre i bisognini in casa, un attimo prima dell'uscita :upset Per 
fortuna pulisce sempre lui e devo dire mi sta aiutando tanto, altrimenti io impazzivo 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 11:49 
A dopo 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 11:49 
Riunione con muratori e ingegnere :eek ;) :) 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 11:42 
Aleb, io devo uscire invece per andare dal medico. La mia schiena peggiora e non voglio ridurmi a 
sabato che se decido di farmi le iniezioni devo aspettare fini a lunedì sera 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 11:41 
Guido, non abbiamo mai avuto un monitoraggio così preciso della temperatura. Anche da me è 
abbastanza caldino, ma non mi lamento :) 

guidozong Giovedì 21 Giugno 2012 11:28 
Ciao a tutti, vi ho letto e vi capisco, specie Margaret, mi dispiace tanto. Anche io stamattina sono 
fuggito di casa alle 5, svegliato alle 4,40 da mia figlia e mia moglie che avevano caldo. Io, zitto zitto, 
sono andato a fotografare l'alba. 24°C alle 5,24 e 26°C alle 5,57. Prometteva bene, e infatti adesso si 
muore dal caldo. Che dire del nostro mdt, dei problemi, e di tutto ciò che ci circonda? Non lo so, a 
volte io li affido a San Francesco e Santa Giovanna d'Arco...il primo è troppo buono, l'altra ha la 
spada...magari aiutano, no? Torno al lavoro...con un piccolo chiodino all'occhio sinistro...piccolo 
però! 

Aleb97 Giovedì 21 Giugno 2012 10:55 
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Tra 5 minuti vado a pranzo. Il pomeriggio sarà super pieno: massaggi, prova del peso, passare dai 
miei che stasera partono x il mare, biblioteca ed infine casetta!! :? :eek 

Aleb97 Giovedì 21 Giugno 2012 10:49 
Ben arrivato MARCUS. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 10:44 
Ogni giorno c'è una novità con la mia casa, ma quanta pazienza ci vuole. Però devo ammettere che 
devo lasciare un po' perdere, è normale in questo momento saltino fuori lavori non previsti. Il 
terremoto ha sballato gli equilibri delle strutture in crisi, quindi bisogna sistemare bene le cose 
perchè tutto va a posto. Ci vuole solo un po' di pazienza e fare i conti non tutti i minuti ma dopo 
giorni. :) Faccio come Marzullo di nuovo, mi faccio le domande e mi do le risposte :grin 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 10:28 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Marcus 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 10:10 
Giorgy, uffa uffa, vedi cosa puoi fare e se ti riesce non fati prendere dall'ansia. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 10:07 
Margaret, lo so che è difficile dare consigli e tu sai tutto ciò che dovresti fare. Penso che il tuo 
vicino, non cambierà mai, chi è nato lupo non può diventare tutto ad un tratto un agnello, poi non mi 
fiderei neppure della sua compagna e tanto meno della sua bimba. Se la vita ti è diventata un 
tormento, prima di stare peggio, pensa veramente ad una soluzione compatibile a tutte le vostre 
esigenze. Il nostro sostegno c'è e ci sarà sempre 

Margaret Giovedì 21 Giugno 2012 09:53 
Mi verrebbe da dire buongiorno, ma invece scrivo con un umore tra l'isterico e l'esausto. Ho mdt, 
certo. Ma dopo settimane di nottate con Delia che ho sopportato mi sembra benino pur con lo 
sconforto, stanotte ha fatto una tirata dalle 23.00 alle 6.00 e poi si è riaddormentata fino alle 7.00. 
Invece di recuperare dunque, e di abbassare questo senso di allerta perenne che si è sviluppato, ho 
fatto un balzo nel letto quando alle 5.30 la famigliola di sopra ha cominciato con docce e rumori di 
tutti i tipi. Solo perchè non avevano più sonno e sono usciti alle 8.00..Gli ho scritto un messaggio 
educato ma forte, anche da parte di mio marito..Si è scusato, non riesce a dare regole a questa 
bambina che stamattina ha dato il via alle danze, la compagna lo ha rintronato e il risultato è che ho 
fatto un pianto isterico con mio marito che non riusciva a calmarmi, sembravo l'indemoniata 
dell'esorcista.Poi ho tirato un pugno al muro talemnte secco che ho lussato e scorticato il dito indice. 
Ora ha il compito mio marito di parlare con lui, di definire per sempre la questione..dopo l'esame, 
quando gli pare. E' d'accordo per carità, ma qs soggetti sono una sciagura.. O la situazione si risolve o 
io prendo i bambini e vado, anche in affitto in un monolocale, ma vado..Ecco, è solo uno sfogo, 
sappiate che l'ho scritto perchè so che qui mi capite. Conoscete questo problema, non ci sono 
consigli che già non mi abbiate dato..Era meglio prendere a pugni il sacco coi guantoni..Ho una 
rabbia e un senso di frustrazione..Alle 6.30 mio marito mi ha detto delle gocce calmanti e per un'ora 
ho dormito.. 

Sissi Giovedì 21 Giugno 2012 09:36 
Un caro saluto "cumulativo" a tutti gli amici del forum. 

Sissi Giovedì 21 Giugno 2012 09:35 
Oggi emi, vedo però che anche Annuccia e Giorgy ne sono in compagnia, uffa... 

Sissi Giovedì 21 Giugno 2012 09:34 
Maya, un abbraccio speciale e un augurio per la prossima fase della tua vita, c on tanto affetto. 

Maya Giovedì 21 Giugno 2012 09:28 
è veramente difficile capire tutto questo... 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 08:57 
Maya, Gabriele dice che ancora un po' sente ancora che tutto il reparto del primo piano gli sia ostile. 
Pensa un po' e sono passati parecchi giorni. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 08:52 
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Maya, ma quanto è vero, sai che anche Gabriele ed io vivevano la nostra camera da letto come una 
zona "nemica". Tutto il reparto della casa primo piano non era un luogo sicuro. Sono dovuti passare 
giorni prima di non sentire più questo. Immagino quindi che star fuori casa per tanti giorni sia 
difficile ritornare ad avere un rapporto di fiducia con lei. Vedrai che con l'aiuto degli esperti che 
avete li, riuscirai a fare i passi giusti. Che bravi però sono questi volontari. Grazie Maya per il 
racconto che ci fai. Bisogna dirle queste cose, perchè ai più passa inosservato questo grande mondo 
del volontariato. Se non ci fossero loro, le cose andrebbero di certo molto peggio. Grazie a chi ogni 
giorno dedica gratuitamente il proprio tempo a chi ne ha la necessità 

Annuccia Giovedì 21 Giugno 2012 08:43 
MAYA, hai trovato le persone giuste per farti percorrere il cammino meno doloroso. 

Maya Giovedì 21 Giugno 2012 08:41 
infatti avevo già parlaro coi ragazzi dell'infermaria del campo,loro dicono di non lasciare il campo 
definitivamente,di fare qualche notte e magari la cena a casa,e se nel caso una sera son 
particolarmente agitata posso e devo rientrare,suggerisco questo perchè è difficile riprendere 
contatto con la casa dove si ha vissuto la paura,sono molto attenti con tutti noi. 

rossana Giovedì 21 Giugno 2012 08:40 
Buongiorno a tutti. Un saluto a GIUSEPPE, spero tu non stia 

giorgy Giovedì 21 Giugno 2012 08:36 
che poi avrei dovuto consegnare domani questo esercizio ma purtroppo il mio docente ha avuto un 
grave lutto in famiglia e il mio corso é stato interrotto per almeno due settimane 

giorgy Giovedì 21 Giugno 2012 08:34 
buongiorno qui ci sono quasi 32 gradi e ed é previsto un aumento a 34 verso mezzogiorno. la testa 
scoppia e un dolore sospetto e pulsante avanza a dx sempre di più... io mi sono arenata coi calcoli 
dell'esercizio già non sono pratica ma con la testa in queste condizioni non riesco a ragionare quasi 
quasi sospenderei e andrei a cucinare il pranzo, oggi papà si opera di cataratta e saranno stanchi 
quando tornano... ora ritento se non riesco ad avanzare interrompo, é inutile mettermi a cucinare 
tardi se non riesco a studiare magari distraendomi e rilassandomi la testa si calma anche se il pulsare 
non me la racconta giusta :( 

Annuccia Giovedì 21 Giugno 2012 08:33 
Ieri sera mal di testa e B.600. Stamani mi sono alzata con un gran pugnale alla nuca, ho retto fino ad 
ora, ma devo prendere qualcosa altrimenti non sò come fare ad andare a studio. LARA, di nuovo le 
iniezioni per la schiena!!!! d'altra parte immagino le fatiche di casa in questi giorni , hai in 
programma anche ospiti, cerca di risparmiarti un pò ... 

Aleb97 Giovedì 21 Giugno 2012 08:32 
MAMMALARA non è che tu abbia poi molta scelta allora!! :eek 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 08:20 
Aleb, di carne non se ne parla, faccio una fatica a mangiarla. La pasta la mangio, ma il riso non mi va 
più giù. Poi se mi parli di pollo e tacchino, parte non solo la nausea. Neppure le verdure che 
mangiavo durante il periodo della dieta riesco più a mangiarle, ho proprio manifestato una 
idiosincrasia nei confronti di questi cibi. Mahhh :? 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 08:17 
Maya, sei proprio brava, sai che mia sorella ancora non ci pensa di tornare a dormire in casa. Se tu lo 
hai messo nei tuoi pensieri sei proprio brava. Magari chiedi ai signori del campo se va bene tornare a 
casa a dormire, senti cosa ti dicono e poi fai come ti senti. 

Aleb97 Giovedì 21 Giugno 2012 08:11 
Dai MAMMALARA! Ma cosa mangiavi? Io nella dieta ho pasta, riso, carne, uova, formaggio, verdure di 
tutti i tipi, frutta, yogurt.... insomma tutto quello che si mangia normalmente! Ho pure 3 biscotti la 
mattina e il pane!! 

Maya Giovedì 21 Giugno 2012 08:09 
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Mami diciamo che di giorno è più facile,ma la sera mangio al campo poi vado a casa e mi occupo di 
piccola maya..innaffio il giardino e un piccolo spazio di verde che ho dietro casa,poi doccia con 
calma...,per il dormire vorrei riprendere nei prossimi giorni. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 08:08 
Aleb, anch'io con la dieta ero riuscita a perdere tantissimi kg. ora a sentire solo l'odore di quello che 
mangiavo, mi viene il vomito 

Aleb97 Giovedì 21 Giugno 2012 08:03 
Anche io sono sempre stata troppo golosa per perdere peso, invece adesso con la dieta della 
dietologa ho perso una decina di kg e mangio a sazietà. Certo i dolci mi mancano ma ora che sono 
tornata quella di sempre posso anche togliermi qualche soddisfazione! 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 07:53 
Paula, a chi lo dici, la lotta contro il cibo è impari purtroppo, se si campasse senza mangiare non 
avrei problemi, farei come ho fatto con i sintomatici, ma senza mangiare non si può stare e si vede 
che pur stando attenta mangio più di quello che consumo. 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 07:51 
Simona, con il passare del tempo, noto che le criticità mie sono aumentate. Pazienza, 
provvederemo. Fai con calma, vedrai che Mattia coi nonni starà un incanto e tu prova a fare lo 
stretto necessario 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 07:49 
Mavi, ti ho spedito una e-mail, ho preferito parlarne in privato. 

Aleb97 Giovedì 21 Giugno 2012 07:44 
Buongiorno a tutti! Finalmente oggi niente mdt (era da venerdì che non mi lasciava in pace!). sono 
stordita come sempre dopo due attacchi... ma va bene così! 

Simona Giovedì 21 Giugno 2012 07:29 
il frugoletto l'ho spedito a fare un giro con i nonni, anzi a dire la verità sono arrivati e se lo sono 
preso.. e via... io sono ancora in pigiama :eek :eek ... mi vado a fare una doccina e una lavata di 
testa e spero di aumentare le mie energie che per ora stanno a zero!!!! giornate passate difficili ma 
sono ottimista per quelle a venire.. :p 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 07:28 
Maya, serve proprio che ritorni un po' di serenità. Sei riuscita a tornare a casa tua? 

Simona Giovedì 21 Giugno 2012 07:27 
LARA mi spiace per la tua schiena... eh si avendo i muratori in casa ti muoverai di più e la situazione 
non può che peggiorare... spero che con le iniezioni tu possa avere presto un giovamento... poi ci 
dici anche cosa ti ha detto la dottoressa per la questione della "testa capricciosa"... un bacio e un 
abbraccio per te... FEFFE bentornata, confermo ciò che ha detto Lara, ci sei mancata tantissimo!!! 
MAYA che bellezza iniziare le giornate con la carica!!!! La mia è andata a farsi un giro da qualche 
parte ma spero che torni presto... PAULA buona giornata a te, hai sempre tante cose da fare oltre al 
lavoro .. Buongiorno MAVI , mi spiace per la tua nottata, spero che la giornata vada migliorando 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 07:26 
Annuccia, le immagino le tue giornate, saranno faticose si. Siete nei pensieri di tantissime persone, 
spero proprio che qualcosina porti. 

Maya Giovedì 21 Giugno 2012 07:25 
Paulalosper tanto che con i prossimi mesi ritorniamo alla normalità,e magari al più presto vederci :p 

mamma lara Giovedì 21 Giugno 2012 07:21 
Buongiorno a tutti. Ho la schiena che mi fa male ancora una volta sono bloccata. questa sera tornerò 
dal medico per farmi prescrivere le iniezioni. E' inutile, avere muratori per casa ho sempre un po' di 
fatiche in più da fare. Pazienza. faremo anche questa 

Simona Giovedì 21 Giugno 2012 06:51 
buongiorno a tutti!! 
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paula1 Giovedì 21 Giugno 2012 06:22 
Buona giornata a tutti 

paula1 Giovedì 21 Giugno 2012 06:02 
MAYA sono contenta per te...certo ne hai cambiate di cose da quando ci conosciamo...sei una donna 
forte anche se mangi solo "risino" :grin :grin :grin (scherzo)...speriamo che per l'autunno torni un po' 
di normalità e possiamo vederci tutte... 

Maya Giovedì 21 Giugno 2012 06:00 
oggi ho voglia di fare ...tante cose l'umore ottimo.. :p :p 

paula1 Giovedì 21 Giugno 2012 06:00 
buon giorno a tutti...qui sole e caldo ecome lo avete chiamato ? Osvaldo ? beh è qui dietro di me !! 
:grin :grin :grin tra poco devo scendere in città per la visita e resto giù per lavorare... :x MAMMA 
LARA dvvero col cibo è una lotta continua...ora a fine mese vado dalla dietista del Policlinico che mi 
insegna a fare il diario alimentare (...niente di nuovo per me...ma non sono mai riuscita a tenerlo 
per più di 3 giorni) poi a gennaio sono entrata in un corso di 8 lezioni di Terapia Cognitivo 
Comportamentale di gruppo...è un po' lontano come tempi, ma c'è moltissima gente in lista 

Maya Giovedì 21 Giugno 2012 05:59 
buon giorno e buona giornata a tutte-i. :p 

mavi1956 Giovedì 21 Giugno 2012 05:56 
buona giornata a tutti.io sono reduce da una nottata tribolata con trip e malessere da trip. ciao 
ANNUCCIA piccola grande donna che mi insegna tante cose. bentornata FEFFE! MARIA buongiorno 
anche a te sperando che il mdt ti lasci in pace. buon giorno LARA: buon giorno dolce MAYA che hai 
chiuso con serenità un capitolo della tua vita.che tu possa inziarne un altro pieno solo di cose belle. 

Annuccia Giovedì 21 Giugno 2012 05:24 
Eccoci a giovedì! giornate dure ...... MAYA, hai girato un'altra pagina della tua vita. Brava! 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 21:20 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 21:19 
Simona, la mia testa fa un po' di capricci, ma penso proprio sia per il fatto che ho sconvolto i ritmi. 
Ho scritto alla mia dottoressa, ora sento cosa dice 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 21:05 
Piera, si può cambiare, ma ci vuole tempo. :) 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 21:03 
Paula, per il mangiare vorrei aiutarti ma non è che sono brava, però sappi che io mangio meno di 
Gabriele e lo stesso sono parecchio più grassa di lui 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 21:01 
Cri, per caso Osvaldo è il ventilatore, se lo è è un bel modo di dare il nome alle cose. Sai che mi 
piace tantissimo, solo che io li sbaglierei tutti. Scambio sempre i nomi dei miei figli :? Immagino la 
tristezza per la partenza del tuo ciccino. Spero torni presto 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 20:59 
Feffe, bentornata cara, ci sei mancata tantissimo. 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 20:58 
Guido, hai ragione con le stagioni, quando arriva il caldo si cerca il freddo e quando c'è il freddo s 
cerca il caldo. Penso sia normale fare così. Nella casa dov'ero prima, vedevo sempre tutte le mattine 
l'alba, quante foto ho di quelle mattine. 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 20:55 
Mavi, io oltre alle bellissime poesie di Alberto, agli scritti di Guido e a quelli di Gra che scrive in un 
modo meraviglioso tanto che un suo scritto è stato pubblicato su Confinia, ma oltre ai loro scritti, ne 
ho lette di cose bellissime scritte da tutti quelli che lasciano qui la loro anima. Che peccato cara tu 
usi il forum in questo modo. 
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Piera Mercoledì 20 Giugno 2012 20:52 
Eh lo so Lara, ma in questo momento sono abbastanza sfiduciata, vedo che molti sono in difficolta' e 
non si sa cosa bisogna fare per cambiare sul serio. 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 20:46 
Piera, chi ruba ruba il futuro a noi e ai nostri figli. Non è giusto, ma si sa come fare cambiare le cose. 

feffe81 Mercoledì 20 Giugno 2012 20:46 
Buonasera a tutti! Sono rientrata stasera dal seminario di yoga, non vi leggo da 5 giorni e spero 
domani di mettermi in pari. La testa è stata brava ma ieri attacco e trip e oggi ri-trip. Ho saputo di 
Giuseppe, ti mando un grande abbraccio. 

mavi1956 Mercoledì 20 Giugno 2012 20:37 
"la potenza della natura in un semplice tramonto"...bellissima questa frase GUIDO!da vero scrittore!ti 
ricordi le poesie di ALBAERTINUS e le meravigliose descrizioni di GRA?beh queste sono le cose più 
belle che io abbia mai letto!complimenti a tutti e tre!buonanotte.ancora mdt,ma ce la farò come 
sempre. 

guidozong Mercoledì 20 Giugno 2012 20:12 
Vado a dormire con la consolazione che, quando nevicava ed eravamo bloccati dentro casa, 
pensavamo: "Ah, l'estate, il caldo, che bello sarebbe!", mentre adesso pensiamo:"Ah, il freddo, la 
neve, che bello che era!" Sono stato al porto, nell'unico giorno in cui il sole, a Pesaro, tramonta sul 
mare. Abbiamo il colle San Bartolo che ci divide dalla Romagna e impedisce al sole di tuffarsi nel 
mare...da dove sorge ogni mattina in tutto il suo splendore. Tranne il giorno del solstizio d'estate, 21 
Giugno, ma va bene anche il 20. Quella palla rossa che scompare nell'acqua ha rasserenato la mia 
testa...in bici con tutta la famiglia, per una mezz'oretta non è esisto null'altro se non la potenza 
della natura in un semplice tramonto...ecco lo scrittore che emerge! Buonanotte! 

cri69 Mercoledì 20 Giugno 2012 19:49 
Buonasera a tutti,è un caldo micidiale...ho aperto tutte le finestre per cambiare aria ma capperi non 
si resiste ,quindi chiuderò tutto e dò il via ad osvaldo,lavorerà lui :) . Il ciccino è partito :cry ,che 
due.. anzi quattro... Qualcuno sà dove si vende la pazienza,devo andare a fare rifornimento.... 

Piera Mercoledì 20 Giugno 2012 19:45 
Paula non e' di consolazione, ma ora dove non c'e del marcio??????? e' difficile trovare situazione 
pulite e chiare, chissa' quando ce la togliamo di testa l'idea che chi "ruba" e' un furbone :grin 

paula1 Mercoledì 20 Giugno 2012 19:40 
vado in doccia e cerco di riposare un po'... :zzz Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Mercoledì 20 Giugno 2012 19:37 
eh sì vanno a risparmio parecchio...quindi è meglio che anche io contribuisca pagando il ticket...non 
voglio scrivere qui dove vanno una parte dei soldi che contribuiamo a far guadagnare anche noi 
operatori perchè non sta bene sputare su una fortuna quale avere un lavoro adesso, ma certe cose 
sono abbastanza vergognose...poi è vero che ci hanno, ad esempio, pagato il corso di oggi, ma la 
docente ha detto che sono soldi pubblici quindi la clinica essendo accreditata riceve dei contributi 
dallo Stato per fare gli aggiornamenti...e meno male che ancora ci sono queste cose, ma la vedo 
grigia per il futuro... 

paula1 Mercoledì 20 Giugno 2012 19:27 
:upset stasera ho mangiato veramente troppo...sono gonfissima :upset e i sensi di colpa.... :sigh :sigh 
:sigh più faccio buoni propositi più ne vengo meno :upset domani ho la visita oculistica (per non farsi 
mancare niente)..la vista da lontano sta peggiorando..uffa...per fortuna la faccio con la mutua 
quindi spendo solo 23eu...dovrebbe essere il dottore dell'altra volta...uno dei nostri...ci vado col SSN 
perchè con l'aria che tira non voglio che nessuno pensi che ne approffitto visto che ci lavoro insieme 
da 6 anni...oggi per 28 persone al corso ci hanno dato 2 bottiglie di acqua e una fila di 
bicchieri........mah !! con 40°C fuori..fortuna che alcuni di noi se l'erano portata.... io ho una 
bottiglia da litro che riempio tutti i giorni alla fontana e me la porto al lavoro...da alcuni giorni per 
renderla più dissetante ci metto una bustina di Idrolitina...solo che oggi quando l'ho aperta ha fatto 
un po' l'effetto bomba :grin :grin e ne ho rovesciato un po'.. :grin :grin con un bel botto... :grin :grin 

Simona Mercoledì 20 Giugno 2012 18:57 
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Si MARGARET vicino a Pradazzo.. ho guardato ed è giusto ad un oretta e mezzo da dove stai tu! :p 

Margaret Mercoledì 20 Giugno 2012 18:39 
Ahhh Lagorai, val di Fiemme :p bellissimo..Forse un'oretta e mezza da dove abito io.. 

Margaret Mercoledì 20 Giugno 2012 18:37 
SIMONA, dove sta esattamente? 

nico26 Mercoledì 20 Giugno 2012 17:59 
Lara invece se tutto va come deve andare per 1 settimana mi faccio servire tie!!! :p Oggi ho molto 
mal la schiena e che p.... la testa...l'intestino...la schiena....Uffa1 pazienza! giuseppe ti abbraccio e 
ti penso sempre. 

Simona Mercoledì 20 Giugno 2012 17:52 
la mia testa non va niente bene... ne ho due p !!!!! LIDIA hai fatto bene a prendere ed andare via.. 
MAYA buon inizio di questa tua "nuova vita"!!!! sono contenta che tu e il tuo ex marito siate riusciti a 
rimanere in buoni rapporti, è sempre la cosa migliore per tutti.. MAMMA LARA hai un attacco di 
emicrania in arrivo? mi spiace.. MARGARET noi la prima settimana di luglio veniamo dalle tue parti, 
un po più in giù a dire il vero, a Bellamonte.. 

Margaret Mercoledì 20 Giugno 2012 17:13 
Anch'io vado a fare la pappona, anzi a servire.. :eek Pasta e zucchine, insalata e buona notte.. 

Margaret Mercoledì 20 Giugno 2012 17:11 
PAULA1 noi non ci immaginiamo neanche cosa succede agli sfollati del terremoto, capperi, finite le 
scosse tutti i media se ne dimenticano :sigh e non va bene. Per GIUSEPPE spero anch'io nella terapia 
antidolorifica, sarà dura per lui; si vedrà nei giorni e nei mesi come reagirà la parte 
lesa..mannaggia..Lo abbraccio. 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:52 
Vado a fare la pappona 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:39 
Domani inizio a fare la torta di Emma. Vuole un cuore con tanti fiori. Ora faccio un bel po' di fiori e 
poi farò il progetto 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:35 
Enza ed Emma non sono in tenda ma a casa loro, nel messaggio non si capiva bene 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:33 
Paula, mi spiace moltissimo, e la cosa che mi preoccupa maggiormente nel sapere la mia famiglia in 
tenda e sapere Emma senza "protezione". E' lei che sento più in pericolo. Lei e anche Enza 

paula1 Mercoledì 20 Giugno 2012 16:32 
MAMMA LARA grazie per le notizie su GIUSEPPE...speriamo che gli diano una buona terapia del dolore 
per la mano e che anche la testa possa trovare beneficio... 

paula1 Mercoledì 20 Giugno 2012 16:30 
le tende dei terremotati a crevolcore, ma si era capito.... 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:30 
Lidia, hai ragione, non si sa mai che perda il "vizio" :grin 

paula1 Mercoledì 20 Giugno 2012 16:29 
Buona sera a tutti...sono a casa e anche il corso è andato...eravamo come dicevo in questa specie di 
garage che hanno affittato per metterci l'archivio e ci abbiamo fatto anche i corsi....stamattina 
avevamo 4 ventilatori in azione e oggi pomeriggio 6 !! un delirio...comunque è passata e non ci hanno 
offerto nemmeno un panino...alle 12.30 siamo andati raccattare qualcosa in reparto...con 30 minuti 
di pausa e 42 gradi fuori...era assurdo andarsi anche a cercare da mangiare... la docente ci ha 
raccontato un po' la vita nelle tende visto che alcuni suoi infermieri fanno volontariato lì...forse il 
delirio non era il nostro corso...ci lamentiamo sempre...il delirio è sotto quelle tende e dentro la 
testa delle persone.....ci ha raccontato sotto Privacy una cosa davvero terribile !!! 

Lidia Mercoledì 20 Giugno 2012 16:20 
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certo LARA ti dovessi riposare troppo eh!!! :grin 

Lidia Mercoledì 20 Giugno 2012 16:19 
Certo che ci credo, solo che purtroppo più di quello che stai gia facendo non puoi fare, sei reattiva 
positiva solare e chi più ne ha più ne metta nonostante tutto, cosa puoi fare di più. Poi il senso di 
ingiustizia è normale che lui lo senta amandoti tanto vederti sffrire così tanto deve essere 
difficilissimo, lo è anche per noi che ti vogliamo così bene. Ogni tanto consentiglielo uno sfogo o un 
moto di rabbia o tristezza ;) 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:17 
Poi sempre per non fare una cosa alla volta, sabato e domenica ho ospiti e ospiti e ospiti e ospiti 
:grin 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:16 
Poi i muratori fanno un po' di ore qui e poi scappano negli altri cantieri. Mi sa che a Natale sarò 
ancora qui con la casa sottosopra :) Ma la prendo con leggerezza. altrimenti a Natale non ci arrivo :) 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:12 
Lidia, se ci credi, quello che mi fa più male e vedere Gabriele che ogni tanto si rattrista. Per la casa 
ho smesso di starci male, ogni giorno si aggiunge un carico :eek 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:10 
Lidia, che bella idea. però dovete trovare anche la ruota su cui giocarli. 

Lidia Mercoledì 20 Giugno 2012 16:10 
LARA purtoppo tutti gli scombussolamnetic he hai subito nell'ultimo periodo si fanno sentire oltre al 
carico che hai gia di tuo, mi spiace tanto! 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:09 
Guido, non è possibile :roll , mi fai venire in mente quelle barzellette dell'ingegnere, matematico, e 
forse c'era anche qualcun altro. Sei troppo forte. :) 

Lidia Mercoledì 20 Giugno 2012 16:09 
GUIDO chissà che se ce li giochiamo al superenalotto questi bei numerini non sbanchiamo??? Almeno 
gliattacchi di emicrania avrebbero un senso :grin mamma mia che dura prova! 

guidozong Mercoledì 20 Giugno 2012 16:02 
Ciao, da buon ingegnere, ho fatto un giro con la sonda termica e ho rilevato le seguenti temperature: 
scrivania 26°c - interno ufficio 28° C - officina 34° C - pavimento officina 38°C - asfalto all'esterno 
48°C (!) - testa mia 33° C - ferro al sole tutto il giorno - ho tolto la sonda prima che esplodesse!!!! 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 16:00 
La mia testa fa i capricci. ma è messo in bilancio 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 15:59 
Lidia, sai che se riesci a tenere questo atteggiamento sia ottimo. Però lasciami dire che sei 
bravissima. 

Lidia Mercoledì 20 Giugno 2012 15:49 
LARA inutile dire alcunchè perchè nessuno è assolutamente interessato a certe cose, ognuno da 
libero sfogo ai suoi umori senza nessun interesse a migliorare le cose quindi io ho finito di parlare e 
accorarmi. cerco di andare per la mia strada e se non mi è proprio possibile prendo la porta e me ne 
vado per un po' fino a che non si sono sfogati tutti :) 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 15:40 
Maya, sono d'accordo con Lidia, se non serve parlare meglio non farlo. 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 15:38 
Lidia, bravissima, hai fatto bene ad uscire, però spero tu abbi timbrato il cartellino. Il minimo che ti 
devono garantire è un sano ambiente lavorativo. Poi però glielo avrai detto che hai salvato la vita a 
tutti :) 

Lidia Mercoledì 20 Giugno 2012 15:28 
ben detto ;) 
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Lidia Mercoledì 20 Giugno 2012 15:27 
Beh MAYA se è possibile risparmiarsi qualche inutile discussione perchè no? Si tratta della tua vita in 
fondo hai il diritto di gestirla come è meglio per te. 

Maya Mercoledì 20 Giugno 2012 15:26 
per quanto mi riguarda,contiunuo nel mio cammino ,iniziato dà anni,tutto cambia nulla è per 
sempre,la trovo una frase che mi rispecchia molto,tante le paure,tante novità.. 

Lidia Mercoledì 20 Giugno 2012 15:24 
LARA posso ben immaginare 

Maya Mercoledì 20 Giugno 2012 15:23 
si sono serena,l'unica con contenta è mia madre,ma non le dico che son divorziata,non credo faccia 
diferenza per lei saperlo o non saperlo. 

Lidia Mercoledì 20 Giugno 2012 15:23 
La bestia ha mollato un po' la presa ma si fa sempre fatica e stamattina tanto per gradire arrivo in 
ufficio e stavano gia urlando tutti, recriminazioni insulti e cose varie, ho preso e ho lasciato la 
stanza, visto che l'alternativa oggi per me era uscire dalla stanza e lasciarli a ululare ai quattro venti 
o prendere un mitra e fare una strage ho preferito optare per la prima opzione. :) 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 15:21 
Lidia, anch'io non so cosa dire, Io so però che a me è costato talmente tanto che non ho neppure 
fatto tanta festa. 

Maya Mercoledì 20 Giugno 2012 15:20 
la testolina .. :? 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 15:19 
Maria, hai fatto tante cose sempre con il MDT appresso, Farai anche in questo giorno tutto quello che 
devi fare. Spero però che non ti sia troppo faticoso 

Lidia Mercoledì 20 Giugno 2012 15:19 
MAYA non so cosa si dica in questi casi ma sono contenta che tu sia serena al riguardo :) 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 15:16 
Nico, sarai cotta a puntino. 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 15:15 
Maya, allora da oggi sei divorziata. Però lasciami dire che siete proprio stati bravi tu e tuo marito :) 

Maya Mercoledì 20 Giugno 2012 15:03 
stamattina tutto bene ,divorzio firmato,come per la separazione,senza rabbia senza odio,anzi 
abbiamo fatto alcuni giri in sieme. 

Maya Mercoledì 20 Giugno 2012 14:26 
ciao .. :p ,un salute a tutte-i,UN PENSIERO A Giuseppe,e a tua sorella ANNUCCIA.. 

nico26 Mercoledì 20 Giugno 2012 13:41 
E sono ancora al lavoro dalle 6.30 di stamane........pausa 45 minuti e ancora :upset :upset 

Maria9195 Mercoledì 20 Giugno 2012 11:38 
la testa e' pesante...non picchia piu' come stanotte....mi preparo per il pomeriggio 
impegnativo...piano piano arrivero' a sera...per non farmi fregare dall'ansia continuo a ripetere: il 
MIO MDT NON MI UCCIDE ,MI ALLIENTA MI DISTRUGGE MA CE LA POSSO FARE CON MOLTA CALMA...a 
stassera... 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 11:28 
Maria, spero che la testa abbia fatto la brava e lo faccia almeno fino a sera, così farai tutto ciò che 
devi fare 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 11:27 
Annuccia, sarà una estate abbastanza impegnativa per te. Fai bene a vivere alla giornata. 
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mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 11:02 
Scappo a mangiare la pappona 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 11:01 
Rossana, io ho sempre freddo anche se sono sudata, ma anche una piccola brezza di vento mi fa 
venire i brividi e se sono sudata è ancora peggio. Nessuno può capire come io senta il freddo. Dove ho 
il computer ora ho 30,8 gradi e sto bene. In salotto invece la temperatura cambia, non va mai al di 
sopra dei 29,5 anche quando fuori ci si cuoce. Diciamo che tutto il piano terra è fresco 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 10:57 
Ho chiamato Giuseppe e gli ho portato i saluti di tutti. E' provato parecchio, ma stanotte ha riposato 
per la prima notte. Probabilmente domani mattina lo mandano a casa e dovrà fare la camera 
iperbarica nella sua città. Ringrazia e saluta tutti 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 10:55 
Guido, ma ci mancherebbe, hai fatto bene a consigliarmi le tue letture, sono io che sono una 
schiappa. Sai, anche Gabriele guarda cose impossibili per me, ma per fortuna lui sta in salotto e io 
qui che lavoro al computer :) Anche tua moglie fa parte della categoria dei santi :) . Ma se non 
avessimo compagni così, come faremmo..... Mahhhh :? Gli sbalzi di temperatura che devi affrontare, 
mi farebbero avere subitissimo mal di gola con relative placche. Poi tosse per 6 mesi di conseguenza. 
Se una roccia tu 

Aleb97 Mercoledì 20 Giugno 2012 10:54 
Tra 10 minuti vado a casa. I micetti mi aspettano! Li abbiamo chiamati Wanda (era in nome che 
aveva scelto il piccolo Simone per un'eventuale micetta) e Romeo (er mejo del colosseo). :grin Sono 
adorabili! :p 8) :) 

guidozong Mercoledì 20 Giugno 2012 10:42 
Così è. Io faccio dentro/fuori dall'uffico alla fabbrica..esci gelato, entri sudato...poi non mi devo 
ammalare? Teniamo botta! 

Aleb97 Mercoledì 20 Giugno 2012 10:39 
GUIDOZONG che temperature allucinanti!! 

guidozong Mercoledì 20 Giugno 2012 10:29 
Qui 35°C gradi. Nella fabbrica 47°C, nell'ufficio 28°C...il mdt mio, ma non solo mio credo, parte 
bene col caldo, quindi attendo che arrivi, il simpaticone. NICO26, vedo che verrai vicino a me, 
Cattolica-Pesaro sono 12 km...evviva il mare Adriatico! Mamma Lara, il mio era un intervento 
bonario, ognuno legge ciò che vuole, ci mancherebbe...pensa che ieri sera, tornato dal lavoro, sono 
stato lasciato solo dalla mia famiglia (mia moglie, spendo che stavo male, ha pensato bene di portare 
i bimbi al parco, santa donna!) sai cosa ho fatto per rilassarmi? Tutto buio, steso sul divano, ho 
guardato (per modo di dire, avevo gli occhi semichiusi) un bel film horror giapponese, veramente 
terribile, ma mi sono proprio rilassato. Ognuno trova i propri modi di sopravvivenza. Ciao! A presto. 

Annuccia Mercoledì 20 Giugno 2012 10:11 
Mi vado a preparare e al lavoro! 

Annuccia Mercoledì 20 Giugno 2012 10:10 
ALE, non sei affatto invadente, sei sempre molto cara e positiva. Decideremo "last Minute"! intanto la 
casetta a Santa per prendere un pò d'aria buona ci aspetta e in un'ora si torna a Roma. 

rossana Mercoledì 20 Giugno 2012 10:01 
NICO sono contenta che tu vada un po in vacanza. Ti sei prodigata oltre, te la sei meritata. 

Aleb97 Mercoledì 20 Giugno 2012 09:57 
Scusami ANNUCCIA, non voglio essere invadente, ma penso che dovreste sforzarvi e andare via anche 
solo 3 giorni. Per rigenerarvi e staccare un attimo il cervello. Però parlo per quanto riguarda me, 
magari per voi è più difficile stare lontani dai problemi perchè preferite affrontarli. 

rossana Mercoledì 20 Giugno 2012 09:56 
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LARA ma quanta sonno devi aver accumulato. Chi può smaltire i propri dolori nel confort di una casa 
e senza rumori è dunque un privilegiato. Sentì io capisco che il caldo ti piace e va bene ma la 
stufetta proprio non mi entra e pensavo di essere freddolosa ! 

Annuccia Mercoledì 20 Giugno 2012 09:55 
MARGARET, sai che ci ho pensato di venire su. Sarebbe un bel relax, comunque vediamo come starà 
"l'anima" tanto quest'anno non c'è bisogno di prenotazioni. 

rossana Mercoledì 20 Giugno 2012 09:42 
MARGARET spero proprio che tuo marito possa avere l ambulatorio. Avendo competenza e la serietà 
sarebbe di aiuto a molte persone. Avrebbe, credo, anche una buona visibilità; io ho impiegato anni a 
rintracciare i due medici da cui sto andando. Se la neurologa ti consiglia di correre e tu senti che ti 
fa bene perché no? Anche la mia neurologa soffre di emi ma non mi ha mai consigliato la corsa né la 
pratica lei credo. Io so che non potrei mai, perderei miei pezzi per strada. 

Margaret Mercoledì 20 Giugno 2012 09:39 
Brava ANNUCCIA, l'attività fisica scarica. Oggi pensavo a tua sorella, che forza che deve avere. Non 
oso neanche dirti, venite qui al fresco in agosto. Capisco il tuo stato d'animo.MAMMA LARA anche tu 
con i martellamenti..Mi dispiace che la grappolo si faccia viva di giorno e sei troppo brava la sera a 
non aspettarla e a prendere sonno.. 

Annuccia Mercoledì 20 Giugno 2012 09:32 
ALEB, vediamo, come ci gira. Stare fuori se ci sono problemi ti fa stare più male che bene. 

Aleb97 Mercoledì 20 Giugno 2012 09:21 
ANNUCCIA dai magari riuscite a fare una settimana da qualche parte. So che ci sono momenti in cui 
la valigia sembra un ostacolo gigantesco, ma come dice Fabio: al limite c'è sempre la carta di credito 
per quello che non si è portato!! ;) :grin 

Annuccia Mercoledì 20 Giugno 2012 09:19 
Tutto mi pesa, tutto mi fa fatica , anche il solo pensiero di fare la valigia e di pensare sopratutto a 
cosa metterci dentro. Non ho nemmeno prenotato lo stabilimento balneare , ormai per noi storico. 
Troppe domande, troppi curiosi, troppi pettegolezzi, allora ho evitato sapientemente e Roberto ed io 
faremo i "fagottari" (termine romano che significa non avere un ombrellone e due lettini fissi in uno 
stesso posto) 

Annuccia Mercoledì 20 Giugno 2012 09:16 
Quest'anno ho preso la prima settimana di luglio di ferie e dal 6 al 26 agosto. Non sò se mi muoverò 
oltre a Santa Marinella. Vediamo .... 

Aleb97 Mercoledì 20 Giugno 2012 09:09 
Io ho la fortuna di avere il condizionatore anche a casa. Non lo tengo certo su temperature polari, ma 
giusto un paio di gradi meno dell'esterno. Toglie la cosa più fastidiosa: l'umidità! ;) 

Annuccia Mercoledì 20 Giugno 2012 09:09 
LARA, ti capisco, coraggio!! 

Annuccia Mercoledì 20 Giugno 2012 09:09 
Sono riuscita ad andare in palestra a smaltire un pò di ansia. Ultimi sprazzi, la palestra il 28 chiude, a 
Roma il 29 è festa per San Pietro e Paolo (patrono). Quest'anno non credo che potrò farne a meno 
fino a settembre , dovrò organizzarmi . MARGARET, povera Delia risentirà del caldo!!!!! NICO, buon 
mare, goditi le vacanze! 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 08:58 
Simona, il caldo peggiora la nostra emicrania, poi anche la percezione del dolore con le temperature 
elevate e più sensibile. Facciamo coraggio, l'estate non durerà per molti mesi. 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 08:40 
Ho i muratori che smartellano a non finire, ho la testa che non ne può più :sigh 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 08:38 
Margaret, anche Ettore aveva il rigurgito facile, era un mangione. Non so cosa hanno fatto, ma penso 
che piano piano passi. Se io avessi tuo marito in famiglia, girerei con aghi ovunque :) Approfittane, 
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sono certa che ti faranno bene. Sai che se me la facessero gratis, la farei tutte le settimane. Sento di 
persone che fanno anche l'agopuntura come supporto alle altre terapie e stanno bene. Speriamo 
proprio che in ospedale gli diano questa possibilità 

Margaret Mercoledì 20 Giugno 2012 08:32 
Ciao ELISABETTA :roll NICO26 troppo carina Cattolica, spero tu possa rilassarti. Noi il 7 luglio 
andremo in campeggio nelle Marche. Bene,vado a sistemare la casa che sembra un campo di 
battaglia, non avete idea e Delia è già sveglia. Forza..A dopo. 

Margaret Mercoledì 20 Giugno 2012 08:29 
ROSSANA in effetti ho visto che che alcuni aghi che usa sono molto piccoli. Si, proverò..Ogni tanto va 
da qualche amico o conoscente a far pratica, tirano fuori subito il portafoglio, è troppo 
imbarazzante. E' un medico ospedaliero, non un libero professionista e lo fa con piacere anche per 
vedere se funziona. Poi in ospedale spera che gli diano insieme al suo collega anestesista un 
ambulatorio dove poterla fare per benino. 

Margaret Mercoledì 20 Giugno 2012 08:25 
MAMMA LARA, Delia ha cominciato a rigurgitare, sia quando fa il ruttino (o meglio il ruttone)che dopo 
una- due ore che ha mangiato. Ora vediamo che non sia un problema di reflusso..E forse a quasi 5 
mesi sente i denti spingere? Sbava come un san bernardo. Orami le metto le tovaglie intorno al collo 
:x 

Margaret Mercoledì 20 Giugno 2012 08:21 
Eccomi qui..Chissà perchè la mia neurologa è così convinta che la corsa aiuti nella prevenzione degli 
attacchi di emicrania..forse perchè lei è emicranica e corre..mah..tenere la regolarità è faticoso, ma 
si mettono su i muscoletti così posso tirare un destro al padrone del cavallo se incomincia ad 
insultarmi di nuovo (hihi) :grin 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 08:00 
Margaret, Delia starà male anche lei poveretta, avrà le colichine. 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 07:53 
Rossana, sono proprio felice che questo mese sia stato migliore dei precedenti. Vogliamo dire però 
che un po' del merito è anche tuo, ora non sto ad elencare le motivazioni, perchè te le ho dette tutte 
quando ci siamo incontrate. Ma hai preso una strada che può portarti solo cose ottime. Vedrai cara, 
che grandi opere farai. 

Aleb97 Mercoledì 20 Giugno 2012 07:36 
MAVI perchè parli di difendre l'uno o l'altro? Io non ho letto i post incriminati ma penso che ciascuno 
abbia diritto di dire la propria idea però quando si va un po' troppo sul personale forse sarebbe 
meglio farla fuori in privato. Questa è la mia opinione, non è una critica nè a te nè ad altri, è solo 
un'opinione. tu cosa ne pesni? 

Aleb97 Mercoledì 20 Giugno 2012 07:34 
SIMONA Mattia è bellissimo! Sarà anche tutto felice ora che fa così tanto caldo! I capelli danno solo 
fastidio a quell'età! 

Aleb97 Mercoledì 20 Giugno 2012 07:34 
Buongiorno a tutti. Ho letto solo qualche post. Più tardi recupero. 

Simona Mercoledì 20 Giugno 2012 07:19 
Buongiorno a tutti... Altra notte di mdt.. Altro trip.. Poi stamattina gran mal di pancia...e andiamo 
avanti... È da sabato che non sto una giornata bene ma mi sto ripetendo che i giorni di benessere 
stanno arrivando.. Mi autoconvinco... Ancora grazie a tutti per i complementi per mattia... Siete così 
cari!!!!!!! Buona giornata.. Io piano piano devo prepararmi e uscire... 

Margaret Mercoledì 20 Giugno 2012 06:58 
Buondi,,ho Delia in braccio..sta facendo certe nottate :upset La testa pulsa e l'insonnia abbinata ai 
risvegli della pupa è un tormento..Ma son già pronta per andare a correre prima del caldo...Grazie 
Rossana..A dopo :roll 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 06:50 
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Giuseppina, non devo farmi scappare i nervi, sai che non riesco a correre e dopo come faccio a 
riprenderli :grin 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 06:47 
Nico, spero proprio che tu riesca a riposare al mare. Stacca i telefoni e non ci sei per NESSUNO ;) 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 06:41 
Elisabetta, io iniziavo a dormire quando hai scritto il messaggio e dormirei come un sasso ancora ore 
se non avessi i muratori. Gabriele invece è insonne, il terremoto lo ha segnato e un pochino non si 
sente al sicuro. Alle volte mi guarda in modo un po' strano, poi vede che io sono tranquilla e si 
tranquillizza anche lui. Per la casa lo vedo un po' in pensiero, anche perchè deve ritinteggiare poi 
tutto lui. Aveva fatto un lavoro certosino e ora deve ricominciare da capo. Gli ho detto che ci faremo 
aiutare, se fossi capace lo farei io.... però ci posso sempre provare :) io faccio il muro alla mia 
misura e lui fa il resto :) 

mavi1956 Mercoledì 20 Giugno 2012 06:39 
ieri il sorriso di MATTIA non era solo bello...di più.era un raggio caldo sul forum che ha riscaldato il 
cuore di chi lo ha guardato.che possa rimanere sempre così per tutta la vita.mi è tornato alla mente 
il mio piccolo quando era piccolo.ieri ero molto sofferente,poi lui mi ha detto:mamma un mio amico 
ha un esame difficile da affrontare.che dici gliela facciamo quella torta che tu fai buona 
buona?subito amore mio!!!ne farei milardi di torte così... sapete perchè?perchè era piena di 
quell'amore che io e il suo papà gli abbiamo donato e messo come un seme nel suo cuore.il mio 
giovanotto ha ventuno anni,ma sorride ancora come MATTIA. 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 06:33 
Guido, ora lo so che mi dirai che sono piena di paturnie, ma non riesco neppure a leggere storie 
dell'epoca di quel romanzo che citi. Penso a come stavano le donne di quel periodo e se fossi vissuta 
io in quegli anni, sicuramente mi avrebbero bruciata come una donna del tempo che consideravano 
strega. Scusami sai 

Maria9195 Mercoledì 20 Giugno 2012 06:30 
Buona giornata mia cara amica MAVI... 

Maria9195 Mercoledì 20 Giugno 2012 06:29 
stanotte alle tre ero in giardino e stavo pensando a VOI...sono sotto attacco di emi da ieri...stanotte 
ho ceduto al secondo trip perche' oggi ho due incontri di lavoro importanti che non posso disdire 
:upset :upset :upset :upset ..adesso sono ancora a casa e piano piano ricarico le 
pile...lentamente...ieri e' stata una giornata molto particolare e aggiungendo anche il caldo e' 
esploso il mio amante: il mdt!!!!1 

Piera Mercoledì 20 Giugno 2012 06:25 
Anche qui fa molto caldo, come Lara a me piace, certo, mi dispiace per chi sta male e mal lo 
sopporta. Giuseppina anch'io non ho visto Anita!!!!! aspetto ehhhhh ;) 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 06:22 
Rossana, la casa ha avuto danni importanti nel muro portante che fa da spalla alla cucina, sala, vano 
scala, bagno, camera mia matrimoniale e la camera singola. Era un muro intonacato che sembrava 
nuovo, ma probabilmente aveva delle criticità prima anche del terremoto, che poi il terremoto ha 
fatto cedere nei punti più delicati. Gli altri muri hanno avuto crepe anche loro ma meno importanti. 
Ora stanno rinforzando tutto e stanno buttando giù i pezzi più brutti. Ma ci hanno garantito che dopo 
la casa sarà ancora più forte. Ci hanno detto che è una casa solida e questo mi tranquillizza. Goditi il 
freschino, qui dicono faccia un bel caldino, lo sento anch'io, ma anche se mi da noia avere sempre la 
pelle sudata, il caldo mi da meno noi del freddo, che patisco tantissimo 

mavi1956 Mercoledì 20 Giugno 2012 06:19 
Signore,nel silenzio di questo giorno che nasce,vengo a chiederti pace,sapienza e forza.oggi voglio 
guardare al mondo con occhi pieni d'amore;essere paziente,comprensivo,umile,dolce e buono.vedere 
dietro le apparenze i tuoi figli,come tu li vedi,per poter apprezzare la bontà di ognuno.chiudi le mie 
orecchie alle mormorazioni,custodisci la mia lingua da ogni maldicenza;che in me ci siano solo 
pensieri che dicano bene.voglio essere tanto bene intenzionato e giusto da far sentire la tua presenza 
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a tutti quelli che mi avvicineranno.rivestimi della tua bontà.fa' che durante questo giorno io rifletta 
te... 

nico26 Mercoledì 20 Giugno 2012 06:16 
Lara testa alta e sempre avanti ;) 

mamma lara Mercoledì 20 Giugno 2012 06:09 
Buongiorno a tutti 

Annuccia Mercoledì 20 Giugno 2012 05:20 
ELISABETTA , quanti bambini sono nati e stanno crescendo nel Forum e quanti ancora ne 
verranno!!!!!!! :) 

Annuccia Mercoledì 20 Giugno 2012 05:19 
Ecco un nuovo mercoledì! a Roma fa molto caldo e noi siamo sempre in salita, come d'altra parte 
molti di voi. Penso sempre alle persone costrette in tenda con con questo gran caldo. GUIDO, io dalle 
5 sono sveglia ed è andata molto bene..... ormai dormire è una vera utopia. MAVI, un saluto da una 
"piccola" donna! 

nico26 Mercoledì 20 Giugno 2012 05:19 
Buongiorno amici miei . Sono gia' al lavoro e ci sono gia 25 gradi.mi va bene perche oggi alle 13.30 
smetto e mi butto in acqua .Ieri ragazzi e' stato un delirio . Sta di fatto anche che molte piscine nella 
bassa sono chiuse per il terremomto per cui eravamo super pieni e io sono arrivata esausta ieri sera 
.Ho una bellissma novita'.Venerdi vado al mare come al solito per una settimana .Andiamo a Cattolica 
. Sono veramente arrivata alla frutta per cui e' ora che stacchi un attimo. Ci sent. oggi anzi per me 
stasera ma se riesco vi sbircero'nella giornata. 8) 

guidozong Mercoledì 20 Giugno 2012 04:44 
Buongiorno. Come va stamattina? C'è il sole, siamo vivi, quindi meglio di così! Il mal di testa? E' lì, 
affari suoi...un pensiero particolare a coloro che soffrono i disagi del terremoto. Io sono sveglio dalle 
4,56, e voi? A presto. Mamma Lara, "Mondo senza fine" di Ken Follett, bellissima romanzo ambientato 
nel medioevo europeo, va bene come lettura? 

Elisabetta Mercoledì 20 Giugno 2012 03:05 
Giuseppina, grazie. Sarei felice di conoscere i tuoi bimbi….di persona. Perché i tuoi racconti li ho 
tutti ben presenti, eccome! La storia della nipote che senti figlia, mi è familiare e mi ha coinvolta 
dalla prima volta in cui ne hai parlato. Ho una storia analoga alle spalle. Una sorella amatissima 
morta a trentatré anni e due bambine senza mamma che io ho amato proprio come i miei figli. Solo 
che non ho la possibilità di stare loro vicina come fai tu. Ed è un dolore profondo. Ho anch’io tre 
nipotini(due bambine e un maschietto) e nei miei rari messaggi non ho mai occasione di parlarne. Ma 
sono fiera di loro come tutte le nonne. Ricambierò la foto. Lara può gestire la mia mail come crede. 
Non la pubblico perché quella che c’è sul forum non va bene. Manuel, ti leggo da tanto e mi sono 
sempre ripromessa di scriverti, ma è un discorso lungo ed è quello che, in fondo, tanti hanno già 
fatto. Io potrei essere tua nonna e combatto questo male da sempre. Ero molto piccola e già ne 
soffrivo. Ma ho maturato con gli anni un atteggiamento mentale che mi ha aiutata non poco. Ho 
sempre studiato col mal di testa e con tantissima fatica. Ma mi sono laureata, ho lavorato, ho avuto 
tre figli. Sempre a pane e cefalea. Mi sono sempre sentita , sono stata e sono “diversa”. Ma l’ho 
accettato. Avrei potuto dare di più come professionista, come donna e come madre. Ma mi sono 
accontentata. Come tutti ho sperato in cure miracolose, ho avuto tante delusioni, ma non ho mai 
rinunciato a vivere. Anche pensando a tanta gente che stava peggio, prendendo lezioni di coraggio da 
tutti, cercando di dedicarmi ad attività compatibili col mio star male, non chiedendo troppo a me 
stessa. Potremmo parlarne per ore. Volevo, comunque solo dirti che non sei solo. Non stupitevi 
dell’ora. Sono nottambula mio malgrado. Ma avere interlocutori alle quattro del mattino è già un 
privilegio che apprezzo. Bacioni. Elisabetta 

MC_Manuel Martedì 19 Giugno 2012 23:05 
Stasera nausea, sentore di un malessere strano. E poi eccolo... Mi sto deprimendo tantissimo... Non 
lo voglio più, mi sta rovinando la vita. 

giuseppina Martedì 19 Giugno 2012 22:31 
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LARA è un momentaccio, fra terremoto, casa da sistemare e grappolo che arriva quando vuole, non 
riesci neanche a riposare come si deve, fortuna che hai i nervi saldi, passerà anche questa :? 

giuseppina Martedì 19 Giugno 2012 22:25 
in compenso Anita ha capelli neri e lunghi anche sulle orecchie, ELISABETTA se autorizzi LARA a 
darmi la tua mail ti mando la foto dei miei due 

giuseppina Martedì 19 Giugno 2012 22:20 
SIMONA Mattia è un amore, mi pare che somigli più a Gabriele 

giuseppina Martedì 19 Giugno 2012 22:19 
PAULA bisogna averceli i capelli da tagliare, il mio ANDREA è pelato come una mano poverino :roll 
quindi caldo o non caldo il problema non si pone 

nico26 Martedì 19 Giugno 2012 21:47 
Beh...in ritardo vi ho letto tutto di un fiato e sapete la cosa he mi e' rimasta piu' impressa?La foto di 
Mattia di Simon in cui vedi la tenerezza.la gioia di vivere,la purezza ,l'amore 
incondizionato.Beh...con questo sorriso si cancellano tante cose e si guarda alla gioia della vita. Un 
grosso abbraccio a giuseppe e anche a tutti voi. vi voglio bene ops....cavolo domani sveglia alle 5-50-
---aiuto............ 

rossana Martedì 19 Giugno 2012 21:14 
MARGARET non mi smontare l agopuntura. In anni passati l ho praticata più volte da medici diversi 
senza alcun esito, in alcuni casi ho dovuto addirittura sospendere perché peggioravo. Quest anno ho 
trovato due bravi medici che la praticano con aggetti piccoli e metodo del tutto diverso e finalmente 
ha funzionato o comunque mi ha aiutato molto. Tu puoi farla gratis, sai che fortuna. 

rossana Martedì 19 Giugno 2012 21:04 
LARA la tua casa ha avuto danni davvero importanti. Ricominciare per voi non deve essere facile, 
capisco Gabriele c è fa perdersi d animo. È uno stravolgimento di esistenza. Spero che si ridimensioni 
presto la grappolo. Certo che lo stress che state vivendo non aiuta. E comunque la state prendendo 
bene, meglio non potreste fare. 

rossana Martedì 19 Giugno 2012 20:52 
Ciao a tutti dal mare. Sono nelle Marche qui fa caldo ma è sempre ventilato quindi mi considero 
fortunata, a casa mi dicono che manca l aria. Oggi dopo un bel po il mal di testa è arrivato ma non 
era mai capitato un mese così fortunato con pochissimi attacchi, mi imbarazza dirlo per chi sta 
soffrendo tanto. Però bisogna anche dire quando si sta meglio soprattutto dopo anni neri. il forum ha 
avuto un ruolo fondamentale, io non avevo mai ridotto i sintomatici e questo credo abbia inciso. 
Grazie a tutti 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 20:37 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 20:32 
Questa notte probabilmente ero più stanca del solito e non ho avvertito il segnale che stava 
arrivando il grappolo. Ho avuto uno spavento che ho fatto un urlo da spaventare Gabriele. Meno male 
che non mi dice mai nulla :) 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 20:30 
Elisabetta, io ho le foto in una cartellina e ogni le faccio scorrere. E' una bella emozione vederli 
crescere 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 20:28 
Elisabetta, ho fatto una piccola correzione al tuo messaggio, poi al telefono ti spiego il perchè. :) 

paula1 Martedì 19 Giugno 2012 20:27 
vado a riposare anche io...Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 20:26 
Ho scritto alla mia dottoressa, le ho chiesto se questi attacchi sballati di grappolo mi durano anche 
dopo che posso fare gli orari che sono abituata a fare. Spero mi dica di si :? 
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Elisabetta Martedì 19 Giugno 2012 20:25 
Simona, il tuo Mattia è bello come il sole. Mi ha dato tanta gioia vederlo già così grande e con uno 
splendido sorriso. A tutt’oggi, dunque, conosco, oltre lui, Emma, Vittoria, Nicolò ed Emanuele, il 
nipotino di Mariza. Ma tanti dei vostri bambini posso solo immaginarli (forse non avevo modo di 
leggere il forum quando avete messo le foto). Sarebbe bello che chi ci sa fare, pensasse ad una 
bacheca in cui riunirli tutti in modo che li possiamo guardare quando abbiamo bisogno di ricaricarci. 
Il mio pensiero va sempre a Giuseppe. Giovedì riparto ma ti telefonerò, Lara, per sentire di lui. Un 
abbraccio. Elisabetta 

Gri Martedì 19 Giugno 2012 20:24 
Buona notte e sogni d'oro a tutti. :zzz 

Gri Martedì 19 Giugno 2012 20:22 
Buona notte e sogni d'oro a tutti. :zzz 

paula1 Martedì 19 Giugno 2012 20:13 
SIMONA ..il tuo Mattia è davvero un bel bambino...soprattutto ha una faccetta simpatica...io adoro i 
bambini coi capelli lunghi, ma capisco bene che in estate così piccoli stanno meglio se hanno meno 
impiccci... mio fratello (che ha quasi 12 anni meno di me) è nato in giugno e glieli abbiamo tagliati il 
giugno successivo...prima del caldo....è stato un buon compromesso.. :grin :grin :grin 

paula1 Martedì 19 Giugno 2012 20:10 
Speriamo MAMMA LARA però ci sono davvero delle belle persone...ora ci rivedremo il 2 luglio... 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 19:55 
Paula, leggevo nel tuo messaggio della esperienza che hai fatto con il piccolo gruppo. Sarà una 
bellissima esperienza. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 19:53 
Guido, hai ragione, ma anche se il messaggio è positivo io non riesco a reggerlo, non posso fare a 
meno di fare confronti e se c'è un prepotente mi prende una rabbia che mi fa star male. Però so che 
perdo dei bellissimi racconti. Io li guardo con gli occhi degli altri sempre, perchè me lo raccontano 
sorvolando i frammenti che a me fanno star male. Però alle volte riesco a guardare un film anche se 
muoiono 30000 persone, è la segregazione che non sopporto. E' un discorso particolare, anche 
difficile da spiegare 

paula1 Martedì 19 Giugno 2012 19:47 
Buona sera a tutti...sono stanca (sai che novità! :grin )..a Bologna era caldissimo...si narrava dio 
40°C :eek :eek domani ho un corso dalle 8 alle 17 in un posto tipo garage dove saremo 30 persone 
stipate senza aria condizionata e con un portone sulla strada.... :sigh :upset caspita nemmeno 
un'aula decente ci hanno trovato :sigh io ho già pensato che se devo stare male me ne vado.... 

guidozong Martedì 19 Giugno 2012 19:46 
Mamma Lara, è vero. La violenza ti si appiccica addosso, e anche se non sembra, può far male. Però 
il film, e pure il libro, anche se violenti, hanno un messaggio positivo. La violenza, l'arroganza, la 
cattiveria, il non-senso, la mancanza di valori che caratterizzano il protagonista sono visti dagli occhi 
di questo poliziotto vecchio stile che non riesce a comprendere questo mondo virato al male, e si 
rifugia nel suo sogno, dove percorre le montagne della sua infanzia, sotto la neve, a cavallo con suo 
padre. Quello è il suo mondo. Dove sta il messaggio positivo? Che esistono ancora persone come il 
poliziotto, persone che sanno capire i veri valori e combattono sempre, anche quando sembra si 
arrendano. Adesso basta, inizia il secondo tempo. Ciao. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 19:43 
queste due sere non ho acceso la stufetta elettrica per fare la doccia. Però una volta uscita quasi 
quasi una scaldatina mi stava bene 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 19:41 
Mavi, di Gra hai l'e-mail, contattala, penso le faccia piacere ricevere uno scritto da te. Spero che 
l'attacco possa andarsene presto. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 19:39 
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Guido, non ho visto il film, ti sembrerà puerile ma non guardo i film violenti, ne ho subita tanta che 
ora mi da fastidio vederla. Buona partita, anche il mio uomo è la che guarda la partita 

mavi1956 Martedì 19 Giugno 2012 19:04 
entro solo per dare un abbraccio forte a GIUSEPPE,GUIDO,MANUEL,WILLY,ALBAERTINUS insomma tutti 
gli uomini del forum,grandiosi ed essenziali.mi spiace GUIDO per il tuo mdt e spero passi presto. 
anch'io sono sotto attacco e non poteva non accadere.è doveroso comunque abbracciare anche la 
dolcissima MAYA e MARGARET.LIDIA anche tu fatti forza!meriti tutto il bene del mondo.GRA mi 
manchi tanto! 

giorgy Martedì 19 Giugno 2012 18:38 
ho fatto una scappata a comprare il regalo di onomastico a mio padre e sono tornata strisciando sto 
maluccio 

guidozong Martedì 19 Giugno 2012 18:35 
Eccomi qua. Mavi1956, grazie per il tuo messaggio meraviglioso, non ho parole, io non ho scritto nulla 
che meritasse un simile elogio, se non far trasparire dalle parole il fatto che io tenga veramente 
tanto a questo...posto, preferisco chiamarlo così, più umano, più comprensibile per un "matusa" 
come me. Adopero computer e compagnia, ma preferisco penna, carta, matita e ...pellicole, i sani 
buoni rullini. Avete letto il libro di Cormac McCarthy, "Non è un paese per vecchi?" Ecco, io sono 
come il vecchio poliziotto, quando dice che questo mondo non è fatto per lui. Tornando a questioni 
più inerenti a noi, il mio mdt mi ha fatto tribolare da Domenica ad oggi, fino ad esplodere 
stamattina. Triptano, per assopire la belva, ma essa è lì, dietro una siepe, pronta a ghermirmi di 
nuovo. Buonanotte! Adesso, da buon italiano medio, coca cola, gelato e partite...due partite in 
contemporanea, su due schermi!!!! TV e MAC !!!! 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 17:48 
LARA, la casa riconsolidata sarà una roccaforte. 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 17:47 
LELLA, grazie. Anche io voglio e devo credere ai miracoli.Un bacione a tutti e buona serata! 
MARGARET, mi raccomando dai la "pappa" a Sandro :) 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 17:46 
Tre le hanno sistemate, ora hanno le altre. Però è ben stata brava a rimanere in piedi. :) 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 17:45 
la casa aveva tre crepe che partivano dal soffitto fino a terra, si pensa che il terremoto abbia 
infierito dove già esisteva una debolezza. Ora stanno facendo un buon lavoro e dopo speriamo che il 
terremoto faccia silenzio. Ma si sa che fa quello che vuole, quindi faccia ciò che vuole. To mo 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 17:42 
Margaret, i lavori finiranno a fine settembre, non hanno sempre tempo di lavorare qui, quindi ora 
lavoreranno ancora 20 giorni, poi torneranno verso agosto per un'altra decina di giorni, poi finiranno 
dopo la metà di settembre. Ci vuole pazienza :) 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 17:41 
Margaret, ha ragione Lella, non punire tuo marito per la bicicletta, ne ha già tante a cui pensare, poi 
può sfuggire una gomma liscia. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 17:39 
Lella, anche a me piace credere ai miracoli, e la storia della mia amica Lella mi sembra proprio 
molto vicina ad un miracolo. Sai che ogni tanto le dico che ho una amica anche nel forum che si 
chiama Lella e hai ragione, che quando sento te penso a lei e viceversa. Sai che da poco ho deciso 
che lei è mia sorella adottiva, siamo amiche da 33 anni senza mai uno screzio. Pensa che ho già 
avvisato le mie sorelline che ora non siamo più in 6 ma in 7 

cri69 Martedì 19 Giugno 2012 17:15 
VI saluto tutti,state benissimo,vado preparare la cena..domani il ciccino riparte :sigh che due.... Un 
grande saluto a Giuseppe 

lella Martedì 19 Giugno 2012 16:44 
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SIMONA, il tuo bimbo è stupendo. Per quel che mi ricordo di te mi pare che ti somigli molto. Dagli un 
bacione per me. MARGARET, con una famiglia come la tua non si può certo stare dietro a tutto. La 
prossima volta vi ricorderete sicuramente di controllare le gomme....e vi dimenticherete 
qualcos'altro. E' matematico. Non essere troppo severa con tuo marito!!!!! 

lella Martedì 19 Giugno 2012 16:36 
PIERA, grazie per le notizie su Giuseppe. Io l'ho sempre pensato come una persona ottimista e 
positiva e credo che supererà bene questo momento. Lo penso molto. ANNUCCIA, in bocca al lupo per 
il tuo Andrea, spero che abbiate trovato la persona giusta per il suo problema. E' difficile mettere la 
propria vita e il proprio futuro nelle mani di qualcuno, bisogna avere molta fiducia. Tanti pensieri 
anche per la tua coraggiosa sorella 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 16:35 
CRI69, grazie, ora ho capito meglio. 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 16:34 
MAMMA LARA i tempi dei lavori? 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 16:34 
Oggi Noemi aveva una gita in biciletta di qualche bel chilometro, pista ciclabile, per raggiugere una 
piscina. A metà percorso è scoppiata una gomma. Sono arrivati a destinazione ma poi il capogruppo 
degli animatori ci ha contattato e inutilmente, il mio cell non prendeva. Noemi si è ricordata il 
numero di mia mamma che è andata lì e le ha portato la bici di Sebi alloggiata per caso da lei..Così 
ha finito la sua gita..Ma l'animatore ha detto che non si manda in giro una bambina con una ruota 
così consumata che quasi non aveva più copertone, che per loro è tanta responsabilità :upset :upset 
E ha ragione da vendere ma mio marito in teoria avrebbe dovuto lui occuparsi del controllo e infatti 
ieri sera l'ha pompata senza accorgersi di nulla. Non è la prima volta che le cose tecniche vanno a 
remengo perchè non ha il tempo di occuparsene. Ma io me la sto vivendo proprio male questa di 
oggi..come direbbe la mia amica acidona "fare meno figli e seguirli meglio, no?" :? Insomma, ce la 
mettiamo tutta, stasera ho già svuotato gli zaini e preparato tutto per domani con la lista in mano, 
pranzo al sacco compreso, con la loro partecipazione diretta, giusto per non far da umil ancella..Ma 
sta cosa della bici è stata grossa. Stasera mi verrebbe da nascondere la cena e tenere Sandro a dieta 
:sigh 

cri69 Martedì 19 Giugno 2012 16:31 
LELLA grazie,purtoppo faccio quello che riesco e non quello che vorrei per lei. MAYA hai tutta la mia 
vicinanza,momento,a volte di sollievo ma comunque difficoltoso.. 

cri69 Martedì 19 Giugno 2012 16:28 
LARA grazie,sempre grazie.Sai quello che mi hai detto tu è stato l'augurio che io ho fatto a lei 
durante una discussione,di non provare mai quello che provo io... Margaret mia figlia ha fatto la sua 
valigia a 14 anni dopo che io avevo deciso di venire a vivere,con lei, con Luca. Ha preferito andare 
dal padre che conviveva già,ora non più,ed aveva già cambiato varie compagne... 

lella Martedì 19 Giugno 2012 16:23 
Cri, auguri alla tua piccola donna. Tu hai fatto sicuramente tanto di buono e lei lo sa, anche se non 
te lo dice 

lella Martedì 19 Giugno 2012 16:21 
Ciao a tutti. Lara a volte i "miracoli" succedono davvero, è bello pensarlo qualuque sia la causa della 
improvvisa guarigione della tua amica. Sono contenta di avere il suo stesso nome così ogni volta che 
pensi a lei ti ricordi anche di me......... ;) Mi dispiace che siate così in pena per la vostra casa; 
l'avevate sistemata da poco ed era venuta così bella! ho ancora le foto che ci avevi mandato. Ma 
vedrai che diventerà più bella e forte di prima. Spero che tu riesca ad infondere un po' della tua 
fiducia a Gabriele 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 16:19 
CRI69 bel traguardo..Auguri..Non conosco il motivo della separazione da tua figlia, ma stai facendo il 
meglio e questo nessuno ve lo toglierà. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 16:15 
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Cri, auguri alla tua bambina. Penso che i tuoi dubbi, siano i dubbi di tante mamme, anche quelle che 
hanno i loro figli che vivono con loro. Anch'io mi interrogavo sempre su questo e ancora lo faccio. Poi 
penso che sia inutile tormentarmi, come penso non debba tormentarti tu. Penso che tua figlia sia 
certa del bene che le vuoi. Io alle volte avevo i tuoi pensieri e mi dicevo sempre: "quando sarà 
grande capirà". Non è così, solo vivendo la mia vita potrebbe capire, quindi spero che lei non abbia 
mai a capire come sono stata, così almeno le verranno risparmiate un sacco di sofferenza. Auguri 
anche a te carissima. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 16:10 
Lella era preoccupata per i suoi gatti, era l'unica cosa che le pesava, il fatto che i suoi gatti 
rimanevano da soli. Avevo sistemato anche quelli. Poi per fortuna i suoi amati micioni sono ancora 
con lei. 

cri69 Martedì 19 Giugno 2012 16:08 
Buonasera a tutti,stavate parlando di bambini ,complimenti a Simona.da mordicchiare il tuo Mattia. 
Oggi è il compleanno della mia bimba ,17 anni,mi sembra ieri che dopo 24 h di contrazioni ogni 5' è 
nata il mio frugoletto di 3.750KG.é una splendida piccola donna di cui io ,mio malgrado, mi sto 
perdendo un sacco di cose. Oggi era felice o comunque serena,io no,come ora che non riesco a 
trattenere le lacrime ma vederla contenta dei piccoli regalini ricevuti,riempie il cuore.. Il mio 
cucciolo è cresciuto,forse troppo in fretta, spero solo che questa mamma,a volte messa da 
parte,qualcosa di buono abbia fatto... 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 16:07 
Si Piera, un grandissimo miracolo. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 16:06 
Piera, quanto pianto ho fatto, mi sei stata di grande sostegno, non potevo pensare che alla mia 
amica avessero detto che le rimanevano neppure 6 mesi di vita. Avevo già preparato la famiglia che 
ci saremmo occupati di lei e che sarebbe venuta a finire i suoi giorni a casa nostra. Tu te lo ricordi 
senz'altro, non facevo che dirtelo ogni giorno. Piangevo disperata. Poi quando è stato il momento di 
fare la biopsia tutto era scomparso, ancora nessuno se lo spiega, io però penso sia stato un errore di 
scambio referti. L'unica cosa che le dicevo che se lo poteva scordare di stare a casa da sola o in un 
ospedale. Lei non voleva cedere, perchè sa che non sto mai bene, ma avrebbe dovuto cedere. Hai 
ragione, meno male che è andata a finire bene. 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 16:05 
Grazie Sissi.Buona serata anche a te. 

Piera Martedì 19 Giugno 2012 15:57 
Glielo riferito a Giuseppe che tutte noi pensiamo a lui, chi crede anche con le preghiere, era molto 
contento. Lara quando pensavamo che la Lella fosse molto ammalata ti ricordi come abbiamo sperato 
che tutto non fosse cosi' grave? Io non so dire se da lassu' qualcuno ci ha ascoltato, ma tutto il dopo 
mi e' sembrato un grande miracolo. 

paolina1 Martedì 19 Giugno 2012 15:56 
grazie mamma Lara, non scivo tanto, ma leggo sempre il forum, mi aiuta a non sentirmi sola. Soffro 
anche per le vostre sofferenze sopratutto per Giuseppe in questi giorni, e per la sua famiglia,perchè 
queste cose colpiscono tutti i propri cari.....è difficile vedere soffrire chi ami. Un caro saluto a tutti! 

Sissi Martedì 19 Giugno 2012 15:52 
Ciao Maya. Ciao a tutti, buona serata! 

Sissi Martedì 19 Giugno 2012 15:52 
Lidia, ti capisco, a volte succee anche a me, Spero che il maledetto se ne vada presto. 

Sissi Martedì 19 Giugno 2012 15:52 
Annuccia, hai fatto bene a far fare un' altra visita a tuo figlio. Un pensiero speciale per Rosella. 

Maya Martedì 19 Giugno 2012 15:49 
ciao a tutte-i..a domani :p 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 15:45 
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Ho Gabriele che gira per casa, guarda la distruzione e scuote la testa. Cerco di rincuorarlo, ma faccio 
fatica 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 15:33 
Lidia, arrabbiati cara se ti fa bene 

Lidia Martedì 19 Giugno 2012 15:31 
eh si LARA se ci arrabbiamo tutti sai che macello :) 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 15:22 
Cla, anche Enza soffre tanto con la schiena, Enzo pure. Mi sa che in famiglia abbiamo anche questa 
"debolezza". Certo che è ben un problema anche quel male. Spero tu stia proprio meglio e che riesca 
ad esaudire anche questo desiderio 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 15:20 
Piera, a Giuseppe telefonerò domani o questa sera, mi spiace disturbarlo. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 15:19 
Lidia, immagino che sarai arrabbiata, a me succedeva sempre di arrabbiarmi, ora al posto mio si 
arrabbia Gabriele e due arrabbiati in casa sono insopportabili. :) 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 15:18 
Annuccia, le meditazioni di Lella non sono come le mie, lei è avanti e anche tanto è un kriyaban e 
capirai che fa un baffo alla mia meditazione trascendentale. Oggi le ho detto di impegnarsi 
tantissimo. Dai un bacione a Rosella, mandaglielo va, perchè con sto caldo da fastidio tutto 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 15:13 
In bocca al lupo anche da parte mia per Vittorio, Giuseppe sarà sicuramente fiero di lui. LIDIA, 
capisco la rabbia, anche a me capita spesso, spero passi presto. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 15:11 
Sissi, alle volte capita anche a me di scrivere le stesse cose di qualcun altro. Si fa :grin 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 15:11 
LARA, ringrazia Lella da parte mia. Domani altra chemio con questo caldo...... ma lei è 
fantastica...... 

Lidia Martedì 19 Giugno 2012 15:11 
Un abbraccio a GIUSEPPE e un grosso in bocca al lupo a Vittorio per la maturità. Grazie PIERA per gli 
aggiornamenti 

Lidia Martedì 19 Giugno 2012 15:08 
sono in pieno attacco di emi con vomito e annessi e sono rabbiosissima, non lo sto affrontando molto 
bene oggi. Avrei ammazzato qualcuno dalla rabbia, non lo volevo nemmeno sentire e cominciando a 
pensare che dovevo passare minimo una giornata e una nottata in queste condizioni mi stava facendo 
diventare matta!Ora sto ritrovando un po' di self control pare :) Vi sto leggendo e grazie! 

Sissi Martedì 19 Giugno 2012 15:08 
Ops, ho scritto la stessa frase di LARA 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 15:08 
Maya, i muratori ti ringrazieranno. :) Bevono litri di liquidi :eek 

Sissi Martedì 19 Giugno 2012 15:07 
Strabello, Mattia!!!!! Sembra già un ometto! Complimenti alla parrucchiera :) ! 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 15:06 
Simona, Mattia è bellissimo, complimenti alla parrucchiera 

Gri Martedì 19 Giugno 2012 15:06 
Auguro a tutti una buona serata, ora vado, con tanta tristezza nel cuore pensando al nostro carissimo 
amico Giuseppe, al quale penserò molto, sperando di inviargli pensieri positivi... Ciao a tutti 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 15:06 
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Annuccia, avrai altri bei pensieri anche per Andrea. Va la che è un bel momento difficile anche per 
te. Forza carissima. Oggi avevo qui Lella e mi ha detto che Rosella è in tutte le sue meditazioni 

Gri Martedì 19 Giugno 2012 15:01 
Sì Simo, bellissimo Mattia! Grazie Mamy per aver messo la foto! Simo,mamy, sono belle anche le case 
bianche certo! Ma stanno meglio al mare...da noi dove i tetti sono in pietra (bellissimi!!!, ma 
inevitabilmente grigi..) e in più si usa anche pietra per ornare la casa, il colore ravviva un pochino! 

Simona Martedì 19 Giugno 2012 14:59 
grazie a tutte .. allora ho fatto un buon lavoro!! ;) :grin 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 14:56 
SIMONA, ancora più bello il tuo Mattia semipelato!!!!! che tenerezza!!!! PIERA, quel medico è poco 
serio e si è arricchito o forse ancora si stà arricchendo con la povera gente! meno male che io mi 
sono "ammoscata" e ho pensato di attendere che peggiorasse. 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 14:56 
SIMONA, ancora più bello il tuo Mattia semipelato!!!!! che tenerezza!!!! PIERA, quel medico è poco 
serio e si è arricchito o forse ancora si stà arricchendo con la povera gente! meno male che io mi 
sono "ammoscata" e ho pensato di attendere che peggiorasse. 

Piera Martedì 19 Giugno 2012 14:55 
Gri anche qui nei nostri comuni e' obbligatorio scegliere solo determinati colori, la mia casa che e' 
nuova e' giallino chiaro con il tetto rosso in tegole, riprende le vecchie case bolognesi e mi pare si 
inserisca bene nel mio contesto, hai scelto un bel colore vedrai che sarai contenta, meno male che 
Lara ha messo la foto del bel Mattia qui, cosi' anche chi non e' in"feisbuk" come me ,lo puo' ammirare 
con la sua perfetta testolina tutta rasata. 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 14:52 
GRI,infatti, vine da star proprio male a sentire cosa è successo a GIUSEPPE e come non bastasse il 
mal di testa in pieno fulgore..Questa nostra malattia non ha pietà :sigh 

cla Martedì 19 Giugno 2012 14:51 
MAVI, non entro nel merito, dico solo che non ho avuto il piacere di guardare negli occhi nessuna del 
forum, eppure non penso affatto che questo sia un luogo dove doversi difendere o dove dover 
decidere con chi schierarsi. Concordo con Lara quando dice che qui c'è bisogno di pace. cONOSCO 
L'AUTOLESIONISMO e per fortuna mi sono liberata da tempo di quell'effimero piacere che mi 
dava....spero che lo stesso accada anche a te. Scusa se ti ho risposto, ma non è nemmeno facile 
leggere e non poter replicare, cercherò da ora in poi di farlo il meno possibile, ma non è una 
richiesta facile, lo immagini anche tu.... 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 14:50 
Stavo pensando, mentre scrivevo,"bellissimo Mattia con la testa rasata" e voilà ho messo due parole 
in una.. 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 14:49 
Un grande abbraccio a GIUSEPPE..Ragazze, piano con i complimenti che mi monto la tesata e divento 
biancaneve :grin :eek 

Simona Martedì 19 Giugno 2012 14:48 
Anche io adoro le case bianche.... Mi piacciono molto i paesi in Grecia dove le case sono tutte 
bianche e con i tetti piatti... Io farei tutto bianco e azzurro come in questi paesi... 

Gri Martedì 19 Giugno 2012 14:45 
Oh mamma mia, povero Giuseppe...non ho parole, se lo sentite portategli anche i miei saluti. Ho le 
lacrime agli occhi, sono davvero dispiaciuta. Sono certa che lui è una persona meravigliosa e piena di 
risorse e ce la farà a convivere con il problema, come dici tu ANNUCCIA. 

Simona Martedì 19 Giugno 2012 14:44 
LARA grazie!!!!! No no non toglierlo .. Hai fatto benissimo... PIERA grazie per le notizie di Giuseppe 
... GRI sono molto curiosa di vedere la tua casa.. Mi spiace per i vostri malesseri.. Dai un bacino alla 
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piccola.. MAYA spero che la testa si metta apposto per il tuo impegno... MARGARET sei proprio brava 
!! 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 14:43 
Mavi, i polveroni è meglio alzarli altrove. Qui abbiamo bisogno di pace. Poi cara, non riesco a 
rispondere al tuo messaggio, non riesco proprio a capire come fare a darti una risposta che possa 
farmi capire da te. So che è un limite mio, quindi ti chiedo scusa. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 14:39 
Gri, io adoro le case bianche. Le farei tutte così. Meno male che a qualcuno piace anche il colorato, 
così sono anche più belle. E' bello vedere un mondo a colori 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 14:37 
Piera, grazie per le notizie di Giuseppe 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 14:37 
Simona, dimmi se lo devo togliere 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 14:36 
[URL=http://imageshack.us/f/268/pubblicazione12.jpg/]Mattia[/URL] 

Piera Martedì 19 Giugno 2012 14:34 
Annuccia pensa un po' che strano: in tv avevo visto quel medico di Roma che lo pratica e ne diceva un 
gran bene ;) bisogna sempre sentire pareri diversi per schiarirsi le idee 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 14:33 
PIERA, grazie di aver dato notizie di Giuseppe. Lo penso molto. GRI, Giuseppe ha subito un intervento 
delicato, ma lui ha mille risorse e ce la farà a convivere con il problema. 

Piera Martedì 19 Giugno 2012 14:32 
Gri , Giuseppe ha avuto un incidente e ha perso una mano purtroppo. 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 14:31 
Sono appena tornata a casa. La visita è andata come è andata, nel senso che Andrea la patologia ce 
l'ha e non è neanche piccola, comunque la dottoressa almeno ci ha chiarito le idee sul cross-linking 
(ricordate? forse no, era l'intervento tentativo di "bloccaggio" dello sfiancamento delle cornee) non è 
da fare perchè gli studi attuali hanno evidenziato più danni che altro. 

Gri Martedì 19 Giugno 2012 14:16 
PIERA, esattamente cos'ha avuto Giuseppe? 

cla Martedì 19 Giugno 2012 14:15 
Sei bravissima , Margaret. Immagino la fatica e lo sconforto che può venire a volte (capita a me con 
una figlia sola!), ma che soddisfazioni che danno i bambini, vero? Ricominciare daccapo è la cosa che 
mi farebbe più paura: ricordo lo sconforto a volte di pensare "oddio, come faccio ad arrivare a 
sera?"....tra l'altro all'emicrania si sono aggiunti grossi problemi di schiena per me e stando così le 
cose non ce la farei fisicamente. Dopo l'estate mi sono messa in testa di provare la piscina per vedere 
se ho sollievo (ho provato di tutto, fisioterapia, ginnastica correttiva, infiltrazioni al cortisone, 
medicinali di ogni tipo, ma sono sempre piegata in due). Ho letto tra l'altro che tuo marito è 
agopunturista (è medico?): ecco, quella mi manca, come te non ci credo troppo, ma si sa che quando 
le si è provate tutte.....tentar non nuoce! AAAh, se mi sistemo con la schiena ci faccio un pensierino 
al secondo figlio! 

Gri Martedì 19 Giugno 2012 14:14 
MARGARET cara, fai bene a farti dare una mano in casa, con 4 figli e un marito è dura! Io sono dietro 
a lavatrici continue, aspirapolveri e straccio per terra ogni giorno e per ora ho solo una bimba e 
marito... Quindi immagino te e ti ammiro tantissimo! ...e stiamo già pensando ad un altro bebè...ma 
prima vogliamo fare trasloco e andare nella casa nuova, poi andiamo alla ricerca di una seconda 
cicogna!!! :p 

Piera Martedì 19 Giugno 2012 14:14 
Ho parlato con Giuseppe: tutto sembra andare per il verso giusto, fra pochi giorni lo mandano a casa, 
pensa che dovra' fare la camera iperbarica, forse a Salerno. Per la testa invece le cose non vanno 
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tanto bene, la sospensione brusca della terapia di profilassi gli causato molti problemi. Un grande in 
bocca al lupo al suo Vittorio che domani inizia l'esame di maturita', sono sicura che come sempre 
dara' tante soddisfazioni alla sua mamma e al suo papa' 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 13:58 
CLA, ehm..compio 43 anni quest'anno, mio marito 54 e infatti la ricerca è stata faticosa. Ho assunto 
anche dei sintomatici durante la gravidanza per via dell'emicrania, trip e qualche fan anche se non in 
modo regolare ovviamente. Dalla mia ho la fortuna e a volte mi vergogno un pò a dirlo, che c'è una 
persona che nelle faccende più grosse mi aiuta in casa, ma con i bimbi mi appoggio a mia mamma 
quando devono scendere in città, dove lei abita e li accompagna, tipo staffetta con me e mio marito, 
alle varie attività sportive che sono la cosa più impegnativa, dopo la spesa e il cucinare che mi vede 
a fasi alterne, amore e odio per i fornelli soprattutto quando son tutti a casa e farei panini a go go. 
Per il resto, se non all'asilo, al nido o alla scuola, non li ho mai delegati, su questo faccio fatica. Solo 
quando vado a correre se Delia dorme la lascio alla sig.ra se è nei paraggi :eek Abbiamo fatto delle 
scelte importanti, 4 figli, e sappi che tante volte la sera mi ritrovo a pezzi e in lacrime, ma poi 
passa..La sig.ra che mi aiuta è stato un investimento con sacrifici che abbiamo deciso di fare in altri 
sensi; le assenze di mio marito e l'abitare proprio molto isolati mi ha dato qualche problema di ansia 
e senso di inadeguatezza. Quando tornerò al lavoro, perlomeno, so che almeno sulle grosse faccende 
domestiche posso affidarmi a lei..e ciò nonostante sono una trottola. Poi devo imparare a mollare 
straccio e aspirapolvere almeno nel fine settimana e fregarmene a anche a mollare il perfezionismo e 
a lasciare il casino.. A non voler aver tutto sotto controllo, da brava emicranica. Non so se ti son 
stata di aiuto. Comunque, Delia ha 4 mesi e mezzo. 

cla Martedì 19 Giugno 2012 13:40 
MARGARET , ma pensa cosa mi ero persa! Ma è meraviglioso! Come ti ammiro....pensa che io al 
momento non ho la forza per fare il secondo figlio che pur tanto desidererei.....ho quasi 39 anni e 
non ho una vita davanti a me per poter decidere....tu quanti anni hai? Come hai trovato la forza, 
dato che, se ben ricordo, come me non hai aiuti nella gestione dei figli? Quanto tempo ha la tua 
piccola? Congratulazioni ancora!!!! 

Maya Martedì 19 Giugno 2012 13:33 
mdt già con me.. :? ,modalità "bradipo"..devo arrivare alle18.30 non troppo dolorante 
...possibilmente..impegni con l'avvocato per definire il divorzio che firmerò domani . 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 13:23 
MAVI io non sento di essermi schierata, ne penso che questo forum sia il posto dove farlo. Non è il 
posto, per me, per giudicare qualcuno diverso da me oppure anche all'opposto, non è il luogo per me 
dove confrontare qualcuno ne tantomeno vederci dei vinti e dei vincitori. Se non sento feeling con 
qualcuno è un problema mio e vado oltre e so che altri fanno così con me perchè è la legge naturale 
della vita. Se qualcuno dice che chi corre è un megalomane, mi faccio una risata, perchè forse è 
vero. Ho imparato che qui nessuno ce l'ha con me e mi sentirei stranita ad essere simpatica a tutti, o 
ad avere sempre le risposte pronte e belle o come piacciono a me quando scrivo.Se non ho risposte 
mi basta aver scritto e penso che a volte si legge in fretta e non si ha tempo e anche voglia di 
cogliere o accogliere tutto e tutti. Ognuno, io, faccio come posso, come riesco. Il mio dolore di 
emicranica, fisico e psicologico, è stato accolto? SI.. Punto. Mi sentivo di scriverti questo proprio per 
uscire dall'impasse dei personalismi e delle centrature sui propri ombelichi. Sono stata e lo sono 
ancora in parte, molto autocentrata e pronta a cogliere ogni mosca che volava intorno a me come 
fosse un elefante che mi tirava una zampata in testa. Invece poi quanti e quali altri orizzonti più 
vasti si respirano e soprattutto in un posto come questo vanno proprio oltre me stessa..Spero di non 
aver urtato nessuno, ho scritto proprio riferendomi come esempio al mio carattere un pò particolare 
e rompino.. 

Maya Martedì 19 Giugno 2012 13:10 
Simona ciao...lo sai che ad Andrea hai capelli ci pensavo io ,anche lui sudava tantissimo,e guidi un 
bel taglio a spazzola e stava più fresco.. :grin :grin ,però è dà un pò che non glelo faccio più.. 

Maya Martedì 19 Giugno 2012 13:07 
Mami le bibite falle bere hai ragazzi che ti sistemano casa...con questo caldo devono bere molto e se 
non ricordo male c'è qualche birra analcolica ;) ;) cosi il muro lo fanno bello dritto. 

Gri Martedì 19 Giugno 2012 13:05 
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Oggi hanno tinteggiato tutto l'esterno della casa che abbiamo comprato!!! Io avrei tanto voluto la 
tinta bordeaux scuro, ma essendo vicino alla Chiesa, il Comune ha richiesto colori tenui...così 
abbiamo scelto un beige/rosa, non è male lo stesso. Hanno finito tutti i sottofondi la settimana 
scorsa, sono pronti a piastrellare! E questa settimana mettono su tutti gli infissi esterni. Appena sto 
meglio vado a fare qualche foto e ve la invio! :) 

Maya Martedì 19 Giugno 2012 12:54 
Mavi ,scusa se mi permetto,io conosco Piera di persona ma ciò non vuol dire che ha priori possa io 
dare fiducia o più attenzione ahai suoi scritti,per quel che mi rigurda io leggo tutti i giorni il 
forum,scrivo meno ultimamente,ma dal forum che mi si risponda oppure no,non mi sento mai esclusa 
o altro,e LE PAROLE LASCIATE DA TUTTE-I VOI PER ME HANNO TANTO VALORE,che io conosca o no la 
persona che scrive,comprese le tue Mavi,e non difendo Mami non ne ha bisogno...per me è stato solo 
ricordale che da parte mie a tutta la mia stima per quello che fa per tutte NOI. 

Gri Martedì 19 Giugno 2012 12:49 
SIMO, Mattia sarà bellissimissimo con la testolina rasata! Non riesco a vedere la foto sul link che hai 
lasciato, credo sia perché io non ho un profilo facebook. Dagli un bacino sulla testolina fresca da 
parte della cuginetta e dalla zia valdostane! 

Gri Martedì 19 Giugno 2012 12:39 
Buon pomeriggio a tutti carissimi, faccio "cucù" nel forum solo oggi da giovedì scorso, ma ho avuto 
giorni pieni...Eloïse ha avuto febbre a 40 da giovedì, placche alla gola e da domenica sono ammalata 
io, ho preso un'angina febbrile (una specie di ustionatura alla gola + placche), febbre alta per due 
giorni, ora va un pochino meglio, ma non riesco ancora a mangiare... Ho la gola in stato pietoso... Il 
medico mi ha dato tutta la settimana di malattia e devo prendere 7 gg di antibiotico e 5 gg di 
cortisone. Però appena collegata ho letto un po' di messaggi e mi pare di intendere ci siano stati dei 
problemi, sono molto spiaciuta di questo, il forum è uno spazio dove si dovrebbe star bene e trarre 
del bene... Non voglio dir altro. Leggo anche di GIUSEPPE, spero ora stia bene. Abbraccio tutti. 

mavi1956 Martedì 19 Giugno 2012 12:18 
quando ho sollevato il polverone sapevo come sarebbe andata a finire!a primo acchito qualcuno ha 
detto:cara Mavi...oggi non lo ripeterebbe nessuno.si è capito alla meno peggio che io ce l'avessi con 
Lara e quindi tutti si sono messi a difenderla come era giusto che fosse.ma io non ce l'ho mai avuta 
con Lara e stamattina le ho anche parlato per telefono.io ce l'avevo con 
Piera...giustamente,ingiustamente,non lo so e non mi interessa saperlo.è chiaro che si tratta di una 
persona che tanti di voi hanno avuto modo di guardare negli occhi,di conoscere per anni.avete 
ricevuto tanto da lei e ora volete che io vi chieda di metterci a confronto?perderei sicuramente come 
già ho perso perchè oggi vi appaio sotto una veste falsata dagli eventi.non mi avete mai conosciuta e 
non avete mai avuto l'opportunità di guardarmi negli occhi.se lo aveste fatto forse le cose sarebbero 
andate diversamente.ma non vi avrei mai comunque messi nelle condizioni di dover scegliere con chi 
schierarsi perchè con gli amici non si fa.ho detto a Lara che per un po' voglio scrivere e basta senza 
volere risposte o interlocutori.non vado via dal forum,ci rimango e se farò il salto o non lo farò sarà 
problema mio.e se così il forum mi farà bene oppure no, fatelo decidere a me.al mondo ci sono 
anche gli autolesionisti, quelli che amano la tristezza e che si affezionano alla tristezza.io è da un po' 
che ne ho tanta...vi prego non rispondete.leggete se volete,ma non rispondete. 

Maria9195 Martedì 19 Giugno 2012 11:59 
un forte abbraccio a te LARA...GRAZIE PERCHE' SEI UN ANGELO VENUTO DAL CIELO :p :p :p CON 
STIMA ... maria 

Maria9195 Martedì 19 Giugno 2012 11:58 
e' gia' troppo complicata e difficile la vita di una emicranica...perche' renderla difficile anche in 
questo spazio???....io ho imparato a lasciare scivolare via dal mio essere tutte le difficoltà che si 
possano incontrare, accogliere con un sorriso qualsiasi persona che mi vuole parlare e VIVERE perche' 
gia' fare i conti tutti i gg con il mdt e' una grande impresa il resto e' poco e irrisorio....facciamoci 
meno paturnie e aiutiamoci in questo meraviglioso spazio che condividiamo ... :p 

Simona Martedì 19 Giugno 2012 11:54 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4157701671925&set=a.4157700311891.2168076.15654905
77&type=1&theater lo vedete il mio pupetto rasato da questo link? non riesco ad usare il programma 
che usa Lara per caricare sul forum le foto... :? 
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Margaret Martedì 19 Giugno 2012 11:35 
Si CLA..la mia quarta figlioletta..un colpo di testa prima della meno e andro pausa.. :eek 

Aleb97 Martedì 19 Giugno 2012 11:00 
Vado a pranzo. Buon pomeriggio a tutti! 

Aleb97 Martedì 19 Giugno 2012 11:00 
Grazie CLA sei gentilissima! 

cla Martedì 19 Giugno 2012 10:57 
Aleb, che adorabile cognata che sei! Hai espresso un pensiero delicatissimo e gentile! 

cla Martedì 19 Giugno 2012 10:55 
Grazie LARA, è un onore per me avere lasciato una traccia nel tuo bellissimo cuore! 

cla Martedì 19 Giugno 2012 10:54 
Margaret, credo di essermi persa un bel pò di cose: chi è questa piccola Delia di cui ti occupi? 
Un'altra figlia? Sbaglio o avevi tre bambini? :) 

Sissi Martedì 19 Giugno 2012 10:44 
Ciao a tutti, ho cercato di leggere i messaggi di ieri ed oggi ma non ho capito bene cosa sia successo. 
Mi è piaciuto tantissimo il messaggio di Elisabetta e mi associo a Lara che alle 10.45 ha riportato il 
messaggio di Margaret. Io non potrei fare a meno di questo forum e, anche se non sono assidua nello 
scrivere, mi sento unita a tutti i membri del forum nel compiere il difficile percorso di dolore che ci 
accomuna, cercando di vivere meglio la nostra vita di cefalagici e condividendo gioie, tristezze, 
disgrazie. Buona giornata a tutti, se possibile. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 10:36 
Oggi ho persone a pranzo. Vado. Grazie mille. 

Aleb97 Martedì 19 Giugno 2012 10:36 
MAMMALARA è sempre complicato dare consigli in questioni di cuore. Però lei davvero è una ragazza 
dolce e sensibile e da 4 anni sta con questo ragazzo che è pure simpatico ma non ha il minimo di 
riguardo per lei. Vorrei che stesse un po' con noi per non sentirsi sola se dovesse decidersi a mollarlo! 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 10:35 
Si, è vero MAMMA LARA, il centro di terapia per il dolore di Padova è serio e il suo prof. anche molto 
severo, oltre che è presso l'università di medicina, quindi..proverò; vedo che ci rimane male quando 
esprimo la mia diffidenza e gli dico "roba da stregoni"..anche se scherzo, ora che lo vedo con tutti i 
libroni e dispense sparpagliati per casa, le ore di pratica..insomma, non sono molto carina con lui in 
effetti. Oggi sto proprio male. Non prendevo trip da un pò, almeno sei settimane, e uscire a fare la 
spesa è stato un incubo. Devo farmi forza perchè in questi giorni devo muovermi parecchio con la 
macchina. Sembra arrivino temporali coi fiocchi e meglio non essere in funivia in quei casi perchè 
quando i fulmini e cadono vicino alle funi si ferma continuamente.Ecco, ora riprendo a trafficare con 
la lavatrice, sembra non vada la centrifuga..Ho già chiamato e per soffiare dentro la pompa 35,00 
euro..tutto a posto. E invece son qui che vedo girare i pannolini di Delia all'infinito :upset 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 10:33 
Aleb, ho letto ieri di tua cognata, hai fatto bene a parlarle. 

giorgy Martedì 19 Giugno 2012 10:33 
si Lara di sicuro niente mi viene regalato. mai. ma poi la soddisfazione é tripla. so quanto sono 
fortunata ad avere i miei genitori a sostenermi anche se a volte ci diamo reciprocamente sui nervi io 
vedo il bicchiere sempre mezzo pieno anche se a volte é più faticoso vedere e pensare positivo 
quando il dolore ti sommerge, ma ora bando alla tristezza smetto perchè la testa urla da matti e 
devo cucinarmi una salsetta delle mie tutta verdurine cosi evito i cibi trigger e poi cucinare mi rilassa 
un bacio a dopo 

Aleb97 Martedì 19 Giugno 2012 10:31 
Sembra che il mdt stia passando, anche se è sempre lì come piccolo disturbo. Meno male perchè nel 
pomeriggio ho un po' di impegni e stasera viene mia cognata a cena! :grin Sono contenta che venga! 
Spero che prenda un po' di confidenza con me :roll 
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mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 10:30 
Maya, vieni quando vuoi cara, anzi, devo restituirti le bibite che mi hai portato per il convegno, così 
non vanno sprecate. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 10:27 
Paolina1, ho messo anche il tuo nome nel messaggio di Giuseppe. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 10:26 
Mrgaret, per me fai bene a crederci invece alle punturine di tuo marito. Ci sono persone che trovano 
beneficio nell'agopuntura. E' un supporto a tutte le altre terapie, io penso (ma non è detto che pensi 
bene), che serva la profilassi e serva farla, io stessa la faccio da un bel po' di anni e mi aiuta, però 
penso anche che gli aiutini che possono venire dall'agopuntura o dalla terapia cognitivo 
comportamentale siano tutte e due una mano importante per farci stare bene. Affidati con fiducia e 
vedrai che ti aiuterà. Poi non ha mica fatto un corso per corrispondenza, ha fatto una scuola di 4 anni 
e mica è andato tutti questi anni a scuola per masticare chewingum (chissà se si scrive così) per poi 
attaccarli sotto al banco 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 10:19 
Cla, sai che ci sono persone che stanno via dal forum per tantissimo tempo, ma non me le dimentico 
mai se mi hanno lasciato una traccia nel cuore. E tu l'hai lasciata cara. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 10:17 
Giorgy, vedrai che ce la farai, ti sei sempre guadagnata tutto con fatica e sudore, ma alla meta hai 
festeggiato con una gioia maggiore, perchè tutto quello che hai ottenuto lo hai sudato come nessuno 
mai. Hai la fortuna di avere due genitori che ti sostengono, anche se alle volte "rompono" un po', lo 
sai che ci vuole pazienza con noi anziani 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 10:14 
Mavi, penso che per stare bene nel forum, debba fare un salto molto grande. Io per stare bene ho 
imparato a leggere quello che io volevo leggere e ciò che mi faceva star bene pensare che ci fosse 
scritto. Mi piace dare alle parole un significato che va al di la del significato letterale e anche in 
mezzo alle righe trovo cose buone anche quando qualcun altro ci legge cose su cui si potrebbe fare 
qualche appunto. Mi fa star bene essere così, perchè ho la pace dentro di me. Vedi cosa puoi fare per 
stare bene con noi, certo che un po' di serenità è compromessa. Anche quella nei miei confronti, 
perchè mi sembra di essere imparziale e di esserlo sempre stata. Però io non riesco a vedere ciò che 
vedi tu e sinceramente non voglio neppure vederlo, perchè vorrebbe dire per me fare mille passi 
indietro. Per me intendo, poi ognuno di noi è libero di vedere scritto ciò che vuole. 

giorgy Martedì 19 Giugno 2012 10:12 
lara essere uguale a te per me é un premio non una cosa negativa tu lo sai io ormai da quattro anni e 
più ho due mamme. :) 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 09:56 
Giorgy, solo con i miei figli ho usato essere "cattiva" quanto lo sono stata con te. Meno male che tu 
hai sempre capito che dietro alla parvenza di cattiveria c'era sempre il mio grande affetto per te. 
Ricordo tutto come se te le avessi dette ora quelle parole. Però sai vero che ho sempre parlato con 
te come se parlassi a mia figlia e non potevo nasconderti quelli che erano stati i miei errori, partivo 
sempre da li, non volevo farti fare gli errori che avevo fatto io, così raccontandoti di come io avevo 
sbagliato, mettevo anche te di fronte al tuo modo di sbagliare. Ma come ti ho sempre detto, tu sei 
uguale a me cara, rassegnati :) 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 09:47 
Aleb, Simona, è vero, penso che la casa diventerà più bella e sicura di prima, ma anche più forte. 

giorgy Martedì 19 Giugno 2012 07:53 
oggi ho mdt assai. oggi.sempre ma ci sono giorni migliori e quelli peggiori oggi al mdt si é aggiunto un 
dolore lancinante al nervo trigemino scatenato da una carie i dolori intercostali cosi forti che fatico a 
respirare, la tachicardia e fortissima stanchezza. non bastavano i mille aghi nel cervello? a quanto 
pare no. e resistere senza farmaci oggi più di ieri é dura mi vorrei coricare sprofondare piangere non 
so che vorrei, ma so che non concluderei granchè cosi sono qui davanti al pc per esercitarmi al cad 
domani ho lezione. ma prima sono passata in famiglia perché questo é il forum per me. Nonostante 
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mi assenti spesso e per lunghi periodi il mio cuore é sempre qua con voi, il forum é la fonte a cui mi 
abbevero e da un po di refrigerio alla mia anima provata da tanto dolore fisico e dai problemi di ogni 
giorno resi più difficili dal mio, dal nostro continuo star male. Mamma Lara per me é un'ancora di 
salvezza lei sa cosa provo per lei senza di lei non sarei quella che sono oggi, lei mi ha tirata per i 
capelli nei momenti peggiori mi ha consolata ma anche sgridata ben bene e per quanto a volte ci 
rimanessi male a qualche suo "rimbrotto" ora ho capito che é servito forse più dell'incoraggiamento. 
bene quel che avevo nel cuore l'ho scritto e chi mi conosce sa che faccio fatica a parlare dei miei 
sentimenti io parlo e pure tanto ma esprimo poco quel che sento veramente... bè ora raccolgo le 
forze e mi metto a lavoro. 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 07:50 
SIMONA eravamo in due stanotte. Sono preoccupata che per la prima volta, nonostante la mia 
assunzione bassa di sintomatici, non abbiano fatto nulla per la prima volta. Poi, preso sonno col 
dolore e doversi svegliare altre due volte per la piccola.. :cry Da non credere..Grazie LIDIA, la forza 
mi sa è andata a farsi benedire. I bambini sono icritti alle attività estive (per fortuna) e con gli 
accompagnamenti e i recuperi in città, tranne domani :x , ho l'aiuto di mio marito e di mia mamma. 
Tornano zozzi, gli zaini ingurdabili e per un paio d'ore la sera ho da sistemare il tutto e preparare per 
il giorno dopo, compreso il pranzo al sacco. Sebi sta facendo un camp di basket e vanno in piscina nel 
pomeriggio; gli altri due di tutto un pò, rafting, rampicata, gite in bici, piscine..Leonardo tornerà :x 
..i piccoli andavano in un maso a tosare le pecore..Teniamo duro.Almeno loro per un paio di 
settimane avranno un bel divertimento. Mio marito sta lavorando e studiando perchè questo we ha 
l'esame finale del quadriennio a Padova e poi per settembre deve preparare la tesi. Vuol dire che mi 
lascerò punzecchiare, anche se gli ho sempre detto che non ci credo, poverino :eek 

paula1 Martedì 19 Giugno 2012 07:46 
buon giorno a tutti...brutta nottata a parte il caldo e le zanzare :upset il russatore non mi lascia 
tregua...e nonostante la grandissima stanchezza (forse troppa) ho dormito pochissimo... qui è già 
caldissimo e non oso pensare scendendo a Bologna e al nostro reparto oggi pieno e caldo.. :? 

Aleb97 Martedì 19 Giugno 2012 07:43 
Buongiorno a tutti. Stamattina ancora emy ma a sx (per me meno pesante). Caldissimo e soffoco ma 
ho il condizionatore sia in ufficio che a casa e togliendo l'umidità si sta decisamente meglio!! 

Simona Martedì 19 Giugno 2012 07:26 
Grazie Elisabetta, come sempre bellissimo il tuo messaggio... 

mavi1956 Martedì 19 Giugno 2012 07:25 
ecco quello che volevo in fondo l'ho ottenuto.volevo che le cose si chiarissero,punto e 
basta.riconosco le mie paturnie,il mio essere permalosa,il mio vittimismo,ma mai ho messo in 
discussione il modo con cui questo spazio viene curato attimo per attimo.sarebbe forse stato meglio 
andarsene in punta di piedi.uscire con la stessa umiltà con cui sono entrata.ho preferito 
rimanere.forse mi si dirà di andare via.ne soffrirei perchè,anche se sono qui da solo un anno e anche 
se non mi conoscete di persona,io vi ho confidato cose di me stessa che non ho detto mai a 
nessuno.anch'io ogni giorno quando arrivo a casa o quand'anche sono stanchissima alla sera sento il 
bisogno di lasciare qui i miei pensieri.a volte sono carini a volte non lo sono,ma sono pensieri.mi sono 
state date molte dritte,sono stata bacchettata anche quando non mi ero nemmeno accorta di avere 
sbagliato.sono stata lodata e non.perchè la vita è questa e perchè tutti dobbiamo imparare da 
tutti.ora io vorrei voltare pagina,ma se non volete che io continui a stare qui ditelo senza 
preoccuparvi di farmi male o farmi bene,con schiettezza. vado a lavoro 

Simona Martedì 19 Giugno 2012 07:23 
MAMMA LARA non ci pensare neanche di farti da parte eh!!!!! Non puoi lasciarci sole solette qui con i 
nostri post... ti voglio bene Lara e ti vorrei strapazzare un po! ;) 

Elisabetta Martedì 19 Giugno 2012 07:22 
Carissime, ieri sera ho aperto il forum dopo tanti giorni e, leggendo di Giuseppe, non ho più pensato 
ad altro e sono andata febbrilmente a cercare notizie che speravo mi rassicurassero. Ma ho ben 
avvertito che nel forum qualcosa si era guastato e ho preferito scrivere personalmente a Lara il mio 
pensiero per una persona a cui voglio tanto bene e che conosco da quando, nel 2003 mi sono 
accostata al forum. Ieri l’atmosfera non era quello di sempre. Noi diciamo spesso che il forum è un 
porto in cui rifugiarsi e non è retorica. Io che poche volte ho la possibilità di collegarmi, scrivo poco 
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perché non ho il tempo di rivolgermi singolarmente a tutte e ho avuto varie volte il timore che, se 
non lo si fa, alcune persone possano sentirsi trascurate. Invece ho tutti nel mio cuore, ma è il tempo 
che mi manca. Oggi non ho capito che cosa sia successo e, in fondo, non è questo l’importante. Ma, 
arrivata ad un’età in cui vedo le cose della vita come dall’alto di una torre, vi chiedo di essere 
singolarmente porto, di condividere con Lara questo compito che travalica i personalismi e che ha 
bisogno di pazienza e tolleranza anche verso chi, qualche volta, può sbagliare tono o atteggiamento. 
Negli anni diverse persone sono state navi di passaggio. Ma l’abbraccio di coloro che, tenendosi per 
mano, a quelle navi hanno offerto riparo, è stata ed è la nostra forza. Mi sono venuti questi paragoni 
marini, forse data la stagione! Grazie a tutte. Per il riparo che mi avete dato in tante circostanze 
della vita. Un abbraccio a voi e a Giuseppe tutti i miei pensieri più affettuosi. Ha seminato tanto 
calore e bontà che, sono certa si trasformeranno in forza. Vi voglio bene. Elisabetta 

Simona Martedì 19 Giugno 2012 07:22 
buongiorno a tutti!!! Tanti pensieri positivi al nostro Giuseppe ma vorrei rinnovare i miei pensieri 
positivi anche per la sua mamma, per Annuccia e sua sorella e per Monica ed il suo nuovo progetto e 
poi un pensiero per tutte\i voi .. Per me gran brutta nottata, pieno di mdt da trip e ghiaccio.. me lo 
sentivo arrivare da ieri matta, il ciclo ed il troppo caldo che è improvvisamente arrivato mi hanno 
dato il colpo di grazia... oggi mi devo riprendere un attimo prima di iniziare a carburare.. 

cla Martedì 19 Giugno 2012 06:54 
LARA, sai quanto ti ammiro. Quando sono entrata nel forum l'ho fatto per disperazione e curiosità, ho 
detto "proviamo a vedere". Quando dopo 5 minuti mi hai chiamato al telefono per "conoscermi" e 
darmi il benvenuto, con la tua voce dolce e amichevole tanto che sembrava di conoscersi da sempre, 
non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie. Col tempo ho potuto confermare che hai un grande 
cuore e una grande forza, che il forum è davvero una tua creatura che mandi avanti con amore, che 
vuoi bene a tutte noi e per tutte noi hai sempre un pensiero, nel dolore ma anche e soprattutto nella 
gioia! Passano gli anni, la vita va avanti con le sue sorprese, belle e brutte, e tu ci sei, noi ci siamo. 
Non sempre ho il tempo di seguire quotidianamente, per un periodo sono stata assente (quando è 
nata mia figlia di cui mi occupo interamente da sola)ma qui ritrovo sempre una bella famiglia. Hai 
ragione quando ti scagli contro un modo sbagliato di usare il forum, che nuoce soprattutto a chi lo fa. 
Questa nasce come un'oasi di conforto, la vita ha le sue "rogne", perchè non ritagliarsi uno spazio di 
autentica felicità come questo è? 

Maya Martedì 19 Giugno 2012 06:54 
Mami la tua presenza qui al forum,e come ne tieni gran cura,mi piace e lo trovo prezioso per me,è 
come se ogni giorno facessi una scappatina a casa "tua" per una chiaccheratina,e in pù ci trovassi 
,tutte le amiche del FORUM...GRAZIE. 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 06:53 
Ultima cosa: ci sono persone che per dire le cose usano i guanti, altre sono un pò più ruvide, siamo 
tutti diversi, ma ho la certezza di questi anni che si scrive qui senza alcun intento di nuocere a 
qualcuno. Non possiamo avere feeling con tutti, pazienza, si passa oltre al limite. Solo che io ho 
cercato di imparare a prendere ciascuno così com'è perchè sicuramente l'hanno fatto anche gli altri 
con la sottoscritta e questo ti fa sentire comunque accolta. Basta, vado a stendermi finchè Delia 
dorme. 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 06:51 
Quello che penso è che questo spazio debba essere superiore alle "piccolezze" della vita, altrimenti 
diventa una fatica scrivere, una fatica leggere e ancor più una fatica sentirsi colpiti e di consegeunza 
doversi difendere. Inutile dire quello che penso di Lara perchè lei lo sà e non ha bisogno che lo 
scriva. Io non sò se qualche volta lei ha dovuto cancellare i miei messaggi, forse lo ha anche fatto, 
ma io non mi sono accorta, non rileggo mai ciò che scrivo , a volte cancello i miei messaggi subito 
dopo averli scritti senza neanche rileggerli. 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 06:48 
PIERA spero ti passi la paura di rispondermi, anche se mi tiri le orecchie, so perchè lo fai, con affetto 
e con l'intento sempre di aiutare. 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 06:44 
Detto questo, il forum è un percorso, un'evoluzione che col tempo sviluppa nelle persone un 
cambiamento, una inaspettata ri-partenza dal proprio dolore verso una nuova modalità di vivere il 
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proprio dolore. Si guarda all'altro come un compagno di cammino, simpatico o antipatico, ma con le 
nostre stesse esigenze e bisogno di elaboarere la sofferenza del mal di testa. Nessuno ce l'ha con 
nessuno, suvvia, siamo adulti. PIERA e io avemmo una discussione accesa, ma apertamente, senza 
giri e rigiri. Mi sfogai con LARA che giustamente mi fece ragionare su alcuni apsetti... Gran permalosa 
che ero. PIERA, sappi che ti voglio un gran bene e che quando scrivi trovo sempre forza e coraggio 
nei tuoi messaggi. 

Maya Martedì 19 Giugno 2012 06:41 
ciao buon giorno :) ,oggi il sole già scalda parecchio,ma sicuramente è meglio di freddo,umido e 
gelo...ho alcuni giri dà fare,poi saro a dare una mano alla mia amica. 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 06:39 
Detto per come va detto frequento il forum dal 2007 e MAMMA LARA devo proprio ringraziarti perchè 
hai sempre difeso e protetto questo forum come farebbe una mamma con il proprio figlio. Quando si 
soffre è facile sentirsi vittima, facile interpretare frasi e parole innocue come rivolte alla propria 
persona. Nascono dentro se stessi vissuti persecutori che nulla hanno a che fare con gli altri ma solo 
con un proprio modo che io personalmente, parlo di me, ho dovuto mettere in discussione. E' 
importnate se qualcosa non va, chiarirlo direttamente o chiedere aiuto a LARA senza vie contorte, 
insinuazioni che lasciano starscichi di sospetti. Anche a me mamma LARA hai cancellato frasi e 
ancora ti ringrazio. Nn si può aprire il forum e leggere parole come pietre contro qualcun altro che 
qui partecipa e scrive il proprio dolore, come tutti. Mamma LARA,la frase di ieri l'ho letta e spero non 
succeda più niente del genere. Non dirlo neppure per scherzo di farti da parte. 

Piera Martedì 19 Giugno 2012 06:34 
Sono stata giudicata come una "copiatrice" di messaggi e in effetti lo sono, mi piace leggere, mi piace 
chi scrive bene, riconosco sempre la "bravitu' " degli altri, in fondo c'e' sempre da imparare e allora 
ho deciso di rispondere con una bella copiatura: "Io personalmente faccio molto fatica quando siamo 
permalosi, anche io lo sono stata a volte ed e' un tratto del mio carattere che cerco sempre di tenere 
presente e di cambiare. Lara mi ha aiutato facendomi notare le volte che sul Forum lo era. Magari 
sono stata per questo dura o antipatica con qualcuna e me ne dispiace. Quando percepisci che 
qualcuno e' facilmente permaloso, non sai mai come rapportarti e finisci per aver paura di essere 
continuamente fraintesa da chi magari ha una sensibilita' un po' accentuata"..........questo messaggio 
molto bello lo scrisse Margaret il 27 Marzo del 2012, io e lei abbiamo avuto qualche "screzio" per me 
e' gia' dimenticato, e' una donna che ammiro molto e apprezzo per il suo mettersi in gioco sempre, 
pero' anch'io mi devo "difendere" in un certo senso, e l'unico modo che conosco e' quello che lei cita. 
Ho paura di farle male anche senza volerlo e se posso evito di risponderle. Amo molto il Forum e in 
questi anni l'ho sempre difeso, pero' l'ho anche usato per stare meglio, io e lui siamo pari!!!!!! L'ho 
sempre rispettato e quanto ho constatato nel corso degli anni, che ci sono persone che pensano che il 
mondo giri esclusivamente intorno a loro, o che pensano che tutti i messaggi siano a loro rivolti 
anche quando non e' cosi'......io me la sono sempre data a gambe levate.........perche' in fondo la 
vita vera con le sue gioie , dolori, pensieri, problemi, amicizie, amore, sta al di la' di questo 
computer. 

Margaret Martedì 19 Giugno 2012 06:27 
Buongiorno..L'attacco continua e penso sia la prima volta nella mia storia di emicranica che fan e trip 
falliscano miseramente. Con Delia è stata durissima. 

mavi1956 Martedì 19 Giugno 2012 06:16 
quando un'anima è ferita piange e ha imparato a piangere senza vergognarsi di farlo.piange mettendo 
davanti a tutti il suo dolore.racconta se stessa,con grande difficoltà all'inizio,ma poi si lascia andare 
e si racconta,perchè ha trovato con l'aiuto giusto la forza di farlo.poi la vita incalza,la vita impone di 
andare avanti.non puoi fermarti.ti incroci sulla via con altre anime altrettanto doloranti e a volte sai 
aiutarle altre volte non lo puoi o semplicemente non sai trovare un canale giusto per comunicare con 
quell'anima.oppure la rabbia prende il sopravvento.ma alla base di tutto c'è sempre il dolore quello 
non puoi far finta che ci sia.c'è il dolore fisico e quello dell'anima che non puoi curare e alleviare con 
una pillola. 

mamma lara Martedì 19 Giugno 2012 06:04 
Buongiorno a tutti. 

Annuccia Martedì 19 Giugno 2012 05:26 
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Eccoci a martedì! sono delusa di leggere certi messaggi , forse è un periodo di stress per molti, ma 
non ho nessuna "pietà" per chi con superificialità e soprattutto in momenti difficili per molti crea 
problemi che non esistono. Cerchiamo di passare oltre e di non stare attenti anche alla 
"punteggiatura"! mi sentivo di scrivere questo anche se orgogliosamente mi sento al di sopra delle 
parti. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 21:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 21:40 
Sarà che sono stanca per la continua tensione che mi porto avanti da quasi un mese, sarà che ho un 
po' in dentino avvelenato per la bicicletta che mi hanno rubato, sarà perchè ho la casa che è un 
colabrodo e sarà anche che la testa con tutto questo zibaldone di cose da sistemare, il viaggio andato 
a monte che mi ha tolto la gioia di vedere il mio nipotino, sarà per tutti i lavori che devo fare per 
rendere sicura la casa; sarà per tutto questo e tanto altro, ma questa sera non ho voglia di essere 
tanto buona e mi chiedo se devo lasciare questo modo di fare aiuto e dedicarmi a fare altro. Sono 
veramente arrabbiata e non passo sopra a questo modo di stare insieme. fate ciò che dovete e 
magari chiedete di farmi da parte, ma così non si va avanti. Lo so che ci si sente in privato e si 
insinuano subdolamente parole dette come rivolte a chissà chi. Sappiate che chi fa questo è fuori, è 
fuori veramente. Nessuno dice parole rivolte a qualcuno per ferire, se lo facessero sarei la prima ad 
intervenire come ho fatto spesso. Ora dite ciò che volete, ma sappiate che non sono disposta a 
passare sopra a certi atteggiamenti, qui ci sta per stare con il gruppo e chi si sente bersagliato è 
pregato di chiarire in privato con la persona. Il gruppo soffre dopo queste filippiche e io non ho 
tempo di stare sempre dietro a tutte le nostre "paturnie". Quindi sappiate che chi è dentro ha queste 
regole e si rispettano. Da questo momento cancellerò quando vorrò e non voglio sentire nel forum 
piagnistei perchè ho cancellato il messaggio, chiedetelo in privato e vi rispondo. Questo è e se non vi 
va bene. Buona notte e grazie. Scusate se ho scritto male, ma sapete che io scrivo come riesco. 

giorgy Lunedì 18 Giugno 2012 21:39 
eccomi vado a nanna buona notte a tutti :zzz 

cla Lunedì 18 Giugno 2012 20:46 
non so chi sia l'altra persona perchè non sono riuscita a leggere in tempo, probabilmente anche per 
gli altri è così, ecco perchè i commenti sembrano "parziali" 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 20:38 
Vedi Mavi tu ricevi parole di conforto, mentre nessuno si preoccupa della persona alla quale era 
rivolto il messaggio. Questo vuol dire che tu trovi solidarietà, mentre la persona offesa no. Per 
questo bisogna fare attenzione, perchè così si rompe il gruppo. 

mavi1956 Lunedì 18 Giugno 2012 20:35 
grazie anche a te Nico. 

nico26 Lunedì 18 Giugno 2012 20:23 
giuseppe una abbraccio grande grande per questa 1 notte post operatoria. io sono esausta mi sono 
fermata ora .La casa sembrava un campo nomade e casualmente lo vedo solo io :upset .sinceramente 
mi sono sentita un po serva,nel senso che tutti a guardar il calcio e la serva che pulisce pulisce 
pulisce.bisogna che me lo faccio scivolare via perche' mi fa solo star male. Mavi tesoro ho perso 
qualcosa?ti abbraccio e scusa la mia ignoranza ;) ma venia cosa vuol dire??? Un abbraccione a tutti e 
domani sara' dura fare 13/19.30 in cassa ......!!! 

mavi1956 Lunedì 18 Giugno 2012 20:22 
abbraccio ricambiato con affetto Lidia. 

Lidia Lunedì 18 Giugno 2012 20:21 
Vado anch'io buona notte a tutti 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 20:21 
Purtroppo Mavi non è così semplice, sai che io dico ciò che devo e alle volte non è quello che voglio. 
Io sono la responsabile di questo gruppo di persone e sono 10 anni che me ne occupo. Scrivere qui 
non è un obbligo e chi scrive deve essere in armonia col gruppo, altrimenti fa male a se stesso perchè 
la partecipazione si riduce ad uno scritto sterile che non fa bene a nessuno. Nessuno nega che tu sia 
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una persona bella e con grande cuore, ma anche gli altri sono persone belle con grande cuore. Hai 
fatto delle accuse precise e quelle bisogna sistemarle, perchè sicuramente qualcuno si è sentito 
ferito 

Lidia Lunedì 18 Giugno 2012 20:20 
Coraggio MARGARET sei una forza!! 

Margaret Lunedì 18 Giugno 2012 20:18 
Stanotte mi peserà molto accudire Delia con questo attacco che non se ne va, ma mio marito è "fuori 
uso" fino a domenica sera. Pazienza :? A domani 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 20:11 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Lidia Lunedì 18 Giugno 2012 20:08 
MAVI purtroppo faccio fatica a seguire costantemente il forum in questo periodo e sicuramente mi 
sono persa qualcosa perchè non capisco cosa è successo. Il forum è fatto di tutto, scritti buttati qui 
per sfogarsi, chiacchiere leggere, battute, condivisione di momenti dolorosi e anche qualche screzio 
ogni tanto. Tutto questo rappresenta il bello delle relazioni umane e tu ci sei pienamente dentro da 
persona ricca quale sei. Sono certa che qualunque cosa sia successa si appianerà piano piano. Un 
abbraccio 

Lidia Lunedì 18 Giugno 2012 20:00 
LARA ci mancavano anche gli operai, speriamo si sbrighino almeno. GIUSEPPINA allora è deciso alla 
prossima foto ci piazziamo davanti a tutti eh ;) 

mavi1956 Lunedì 18 Giugno 2012 19:59 
continuerò a scrivere nel forum perchè il forum mi ha dato tanto.ho un desiderio però:scriverò e 
basta.lascerò i miei pensieri,belli,brutti,inutili,vuoti,pieni di malessere.pieni di 
gioia,prolissi,brevi,incomprensibili,dolci,amari...e chi vorrà leggere leggerà,chi non vorrà farlo 
passerà oltre.saranno sempre generici non rivolti a nessuno.scritti e buttati in questo spazio che deve 
accogliere anche me.me che non ho mai offeso nessuno prima di oggi.ho chiesto chiarimenti a volte e 
mi sono stati dati in uno scambio leale di opinioni.ma a un certo punto l'ingranaggio si è inceppato. 
se mai avrò dato qualcosa a qualcuno,conservatela e custoditela nei vostri cuori.se ho tolto a 
qualcuno chiedo venia in maniera chiara e onesta perchè l'onestà e la lealtà sono per me il pane 
quotidiano. 

Lidia Lunedì 18 Giugno 2012 19:58 
mille pesnieri per il nostro GIUSEPPE, è tutto il giorno che ci penso. Spero davvero che le cose siano 
andate per il meglio , certo non sarà affatto facile! 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 19:28 
Ho un bel po' di cose da traslocare, domani iniziano i lavori anche in casa :( Sembro un accampata. :) 

cla Lunedì 18 Giugno 2012 19:20 
meno male.... 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 19:17 
Cla, incomprensioni che ogni tanto succedono poi si risolvono 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 19:15 
Anche a me Mavi mi spiace moltissimo 

mavi1956 Lunedì 18 Giugno 2012 19:13 
non ho parole mi dispiace 

cla Lunedì 18 Giugno 2012 19:10 
ma che succede? 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 19:09 
Mavi, il messaggio che ho cancellato dovevi leggerlo una volta in più, perchè era veramente 
offensivo. Poi mi dovresti fare nome e cognomi di chi scrive messaggi offensivi nei tuoi confronti, se 
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offendono me non preoccuparti che io so fare a difendermi da sola. Però devi dire chi colpisce e 
basta. 

mavi1956 Lunedì 18 Giugno 2012 19:06 
può darsi eh! non lo escludo,ma io i post prima di premere invio li leggo mille volte.altri colpiscono e 
basta,senza porsi problemi. mi dispiace solo perchè mettono in difficoltà te.ma se vi sta bene così 
ben venga. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 18:59 
Mavi, tu senti cose rivolte a te ma non lo sono. Se vogliamo, ogni cosa la possiamo considerare rivolta 
a noi. Partecipare al forum con questo pensiero però non ci fa bene 

mavi1956 Lunedì 18 Giugno 2012 18:57 
ma se noti io sono stata sempre molto corretta.e c'è chi offende in maniera indiretta. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 18:53 
Mavi, era una messaggio offensivo e se ci fai caso, non sei l'unica bannata 

mavi1956 Lunedì 18 Giugno 2012 18:50 
ma perchè vengo bannata solo io? 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 18:04 
Paula, due soldi vogliono dire 2 euro. Fino a li ci posso arrivare :grin Per il caldo io non dico nulla, 
immagino che chi lavora avrà difficoltà, quindi mi godo questi giorni in silenzio :) 

paula1 Lunedì 18 Giugno 2012 17:46 
io e la collega siamo uscite un attimo fuori per vuotare le immondizie e..... :eek :eek non si 
respira... :x ci saranno circa 38°...qui in reparto è caldo quasi uguale...a me non sembra giusto far 
soffrire i pazienti... :( vi auguro una buona serata.. 

paula1 Lunedì 18 Giugno 2012 17:44 
buona sera a tutti...sono al lavoro..oggi crisi di emicrania, ma inevitabile visto il caldo torrido e la 
sfacchinata di oggi...stamattina visita al centro dell'alimentazione e inserita in un nuovo corso di 
educazione comportamentale verso l'alimentazione che però :( inizierà solo a gennaio 2013...poi sono 
andata a vedere la casa...non un granchè, ma un affare se si hanno due soldi in più che ovviamente 
noi non abbiamo...poi prenotazione visita oculistica perchè non ci vedo più un tubo :grin :eek e tra 
poco incontro di auto-aiuto gruppo ristretto...però sono stanchissima...fortuna che domani lavoro 
ancora pomeriggio così spero di riposare... MAMMA LARA anche io incrocio le dita affinchè sia andato 
tutto bene per GIUSEPPE...certo dovrà riorganizzare un po' la sua vita... 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 17:38 
Stiamo traslocando le camere dove si faranno i lavori, una faticaccia. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 17:34 
Giorgy, ce l'hai fatta in momenti anche più difficili, sarai un po' stanca, ma vedrai che anche stavolta 
ce la farai. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 17:33 
Mavi, Giuseppe è una persona forte e ha una famiglia forte e generosa, sono certa che metteranno in 
atto tutto quello necessario a farlo stare bene. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 17:32 
Maya, leggo del lavoro, teniamo le dita incrociate e speriamo che riprenda per te e per tutti quelli 
che hanno avuto danni ai capannoni. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 17:31 
Piera, bene, se tu puoi fare qualcosa per aumentare l'altezza (mia) per aumentare la larghezza (mia) 
io sono un'artista. 

Piera Lunedì 18 Giugno 2012 17:08 
Lara io posso fare qualcosa solo per l'altezza ehhhhhh!!!!!! Maya speriamo che il lavoro riprenda, e' 
molto importante specie in questo momento. 

Margaret Lunedì 18 Giugno 2012 16:40 
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MAYA, mi associo. 

Maya Lunedì 18 Giugno 2012 16:40 
giornata caldissima,ma la testa regge,sono stata a prendere la busta paga,e direi bene,ora noi in 
ditta siamo in CITG...per sisma in Emilia,e non avendo pagato IRPEF il netto bene...poi tutto in 
evoluzione mese per mese,la ditta ha lavori dà fare,si parla di restare a casa anche tutto luglio..ma 
si parla di sistemare per lavorare.. 

Margaret Lunedì 18 Giugno 2012 16:35 
Buonasera. GIUSEPPINA, Piera ha ragione, hai un modo spassoso di raccontare.. :roll 

Maya Lunedì 18 Giugno 2012 16:30 
Un pensiero per giuseppe,che tutto nei prossimi giorni vada per il meglio. 

giorgy Lunedì 18 Giugno 2012 16:15 
eccomi sono k.o. sto malissimo col trigemino e la testa é pessima ma ho lavorato cmq sono una capra 
testarda io. 

mavi1956 Lunedì 18 Giugno 2012 15:49 
sono un po' più risollevata perchè so che Giuseppe è uscito dalla sala operatoria.ora piano piano 
supererà questo momento così brutto! 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 15:46 
Cri, mi spiace, ma per me è così. Più si va avanti e più si sente la mancanza. Ma tu sei ancora una 
bimba, ne avrai di tempo ancora 

cri69 Lunedì 18 Giugno 2012 15:17 
buon pomeriggio,ho letto soltato ora e sono basita e addolorata per il ns GIUSEPPE,speriamo gli arrivi 
tutto il nostro affetto... LARA,ci fai coraggio per la partenza dei ns compagni...insomma sempre 
peggio... :sigh 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 15:10 
Rossana, tu che sei ancora una giovincella la senti ancora poco la lontananza di tuo marito, vedrai 
quando passeranno ancora un po' di anni, farai ancora più fatica 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 15:09 
Manuel, resisti carissimo, alle volte capita che la testa non vada, poi però non dura per sempre. Vedi 
se puoi farcela. Mettiti in modalità bradipo e fai quello che sei capace. 

MC_Manuel Lunedì 18 Giugno 2012 15:00 
La testa proprio non va... cribbio. :'( 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 14:48 
Piera, e io che sono più larga che alta dove mi metto?. Di mo la tua :) 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 14:45 
Annuccia, è così e sarà così sempre se abbiamo la forza di stare insieme ancora per anni. E' 
impossibile che non succeda mai nulla a nessuno di noi. Ognuno di noi ha dovuto superare grandi 
difficoltà ma poteva e potrà contare sempre sul supporto di tutti. Questo spazio è un porto sicuro, 
dove buttare l'ancora. Ho passato anch'io le mie e sono ancora qui che lotto. Ho perso amici cari e 
parenti, ma siamo qui da 10 anni e in 10 anni la vita ce ne da di fatiche da affrontare 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 14:34 
Marinasu, ti ho scritto una e-mail 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 14:32 
Giuseppe è uscito mezz'ora fa dalla sala operatoria, è sveglio e sta bene. Ho parlato con la moglie, le 
ho detto di comunicargli che i nostri pensieri sono tutti per lui. 

rossana Lunedì 18 Giugno 2012 14:08 
Ciao a tutti. Quanto mi dispiace leggere di Giuseppe, non ci voleva. Gran brutto inizio e estate il suo. 
Già ero triste di mio perché stamattina mio marito è ripartito e non so ma stavolta mi pesa più del 
solito stare lontani. Ora spero solo il meglio o il meno peggio per Giuseppe. 
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nico26 Lunedì 18 Giugno 2012 13:35 
Lara spero che Giuseppe sia uscito dalla sala operatoria..... 

marinasu Lunedì 18 Giugno 2012 11:50 
Cara Mammalara vorrei avere notizie di giuseppe ,se e possibile grazie 

Piera Lunedì 18 Giugno 2012 11:48 
Annuccia nella prossima foto che faremo indosseremo il tacco 12 e ci metteremo di fianco a 
Giuseppina e Lidia, se non basta saliremo su uno sgabellino !!!!!! to mo' :grin 

Annuccia Lunedì 18 Giugno 2012 11:37 
MARINASU, goditi la tua vacanza!!! noi siamo sempre qui, imperterriti, qualsiasi cosa accada!!! in 
quest'ultimo periodo stiamo provando brividi su brividi...... :sigh 

marinasu Lunedì 18 Giugno 2012 11:36 
DDimenticavo di dirvi che Spotorno e bellissima 

Annuccia Lunedì 18 Giugno 2012 11:35 
GIUSEPPINA, grazie per avere scritto la parte toccante del battesimo di Anita. Immagino la sorpresa e 
l'emozione!!!! chissà la bimba che meraviglia con il tuo vestitino. Tu e LIDIA siete le stanghe del 
Forum, "altezza mezza bellezza" , quindi almeno il prezzo da pagare è dovere stare dietro nelle foto. 
A me basta che mi lasciate a braccetto con Piera ;) 

marinasu Lunedì 18 Giugno 2012 11:34 
Care amiche del forum sono di nuovo con voi .credo di essere mancata per un mese,so di essermi 
persa le ultime novita .Ora sono al mare e ho acceso il portatile solo ora .La mia testa si sta 
comportando bene dal primo giugno a oggi ho preso solo due emigran.Sabato torno ad aosta cosi mi 
mettero in pari con voi tutte .Vi voglio bene non vi ho dimenticato.un bacione a tutte/i ciao a 
presto. 

Margaret Lunedì 18 Giugno 2012 11:26 
Mi è scoppiato l'attacco, preso il fan, ma uffa.. 

Margaret Lunedì 18 Giugno 2012 11:25 
MAMMA LARA a me di bici me ne hanno rubate tre alla base della funivia. Noi pendolari scendiamo a 
valle e poi usiamo la bici per spostarci in città. Trovo sempre la ruota davanti o quella dietro ancora 
legate al palo..è il telaio quello che serve e il segreto sta nel chiuderle correttamente,mi spiace. 
GIUSEPPINA, bello il tuo racconto..ALEB quando ci vuole ci vuole..ti capisco.MARIA9195, se Delia 
saltasse la mangiata delle 5.00 metterei anch'io la sveglia prima; brava comunque. 

Aleb97 Lunedì 18 Giugno 2012 11:00 
Vado a casa. Auguro a tutti un buon pomeriggio. 

Piera Lunedì 18 Giugno 2012 10:56 
Giorgy, vedrai che usando i comandi acquisterai sicurezza e andrai sempre meglio,la pratica e' tutto 
con il computer.Quando lavoravo ero molto piu' "sveglia" anch'io, ora sto perdendo quel poco che 
avevo imparato :grin 

Aleb97 Lunedì 18 Giugno 2012 10:55 
Sì Piera penso che lui non sia affatto innamorato di lei e che non la tratti affatto bene, ma non avrei 
mai e poi mai immaginato di dirglielo fuori dai denti. Le ho sempre detto cosa pensavo e che secondo 
me non era corretto che lui non la accompagnasse a casa e le facesse prendere il treno da Milano di 
notte... ma ieri mi è sembrata triste mentre ne parlavamo e non sono riuscita a trattenermi! Mi sono 
scioccata da sola!! @___@ 

giorgy Lunedì 18 Giugno 2012 10:52 
mi riposo o sono guai :eek 

Piera Lunedì 18 Giugno 2012 10:52 
Aleb allora se lo hai fatto, hai motivi seri che ti hanno spinto a dirle quello che pensavi......Lara non 
fare la modesta, tu scrivi benissimo , usi il cuore e sei sempre sincera, questo per me e' 
importantissimo. 
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giorgy Lunedì 18 Giugno 2012 10:52 
la testa picchia a più non posso smetto sono soddisfatta di me però ho impostato una piantina usando 
tutti i comandi miglioro :p 

Aleb97 Lunedì 18 Giugno 2012 10:49 
Tra 10 minuti vado a casa. Ce l'ho fatta pure oggi. Ahi che male però! :upset 

Aleb97 Lunedì 18 Giugno 2012 10:44 
Ieri ho fatto una cosa che non avrei mai pensato di fare: ho detto a mia cognata di mollare il suo 
moroso!! :eek Io non sono un'impicciona e non avrei MAI pensato di arrivare a dire esplicitamente 
"mollalo"!! :upset 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 10:40 
Io non sono brava a scrivere e neppure a parlare, ma mi butto e faccio lo stesso, poi non sono 
obbligati a leggermi e neppure ad ascoltarmi 

Sissi Lunedì 18 Giugno 2012 10:22 
Buona giornata a tutti, se possibile. 

Sissi Lunedì 18 Giugno 2012 10:22 
Scusate gli errori, sono gli strascichi dell' ultimo attacco di emi e del triptano 

Sissi Lunedì 18 Giugno 2012 10:20 
HO letto gli ultimi messaggio. Che peccato, Lara per la bicicletta! Purtroppo i furti sono in aumentto, 
ovunque! 

Sissi Lunedì 18 Giugno 2012 10:18 
Ciao a tutti, sono un po' latitante, anche per l' emicrania che mi ha fatto compagnia negli ultimi 
giorni, con un attacco terrificante da ieri mattina a notte fonda. Ho saputo di Giuseppe e mi dispiace 
tantissimo. 

giuseppina Lunedì 18 Giugno 2012 10:10 
SIMONA, ALEB poverina è andata lo stesso al lavoro :? io sono a casa, ho deciso che non mi interessa 
più quello che pensano gli altri e se qualcuno crede che al lunedi sto continuando i bagordi del 
sabato e domenica, faccia pure 

Piera Lunedì 18 Giugno 2012 10:06 
Giuseppina a me piace chi scrive sinteticamente, la considero una dote, ma hai ragione a volte e' un 
limite, anche nella mia classe chi era "teatrale" e arzigogolato nei discorsi , aveva voti piu' alti . 

Piera Lunedì 18 Giugno 2012 10:02 
Lara mi dispiace per il furto della bici, la settimana scorsa anche noi siamo stati vittime dei lladri, 
hanno aperto (scardinato) la porta della casina di resina che abbiamo nell'orto e hanno portato via, 
udite, udite, cose preziosissime: un badile, una vanga, un rastrello, una zappa, mi hanno fatto quasi 
pensa, forse gli servivano i nostri attrezzi, il danno piu' grande e' stato quello della porta scardinata 
della casina!!!!! la denuncia l'ho fatta, spero che i carabinieri ogni tanto facciano un giro dalle nostre 
parti, fino a poco tempo fa, vicino a noi abitava un tizio agli arresti domiciliari, loro passavano 
sempre per un controllo, ora lui non abita piu' qui, e i carabinieri sono spariti, l'ho detto al 
brigadiere, mi ha risposto che ho ragione e si e' fatto una bella risata :grin 

giuseppina Lunedì 18 Giugno 2012 10:00 
hai ragione MARIA, io e LIDIA siamo le due torri gemelle del forum e nelle foto di gruppo ci mettete 
sempre dietro ma alla prossima foto ci ribelleremo, ci metteremo davanti costringendovi tutte a fare 
"capoccella" o "capoccetta", non mi ricordo più come si dice a Roma 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:58 
Maria, non sono frivolezze. Dobbiamo cercare di continuare la vita lo stesso qualsiasi sia l'impegno 
che dobbiamo superare. La vita non si ferma e noi dobbiamo continuare il meglio che possiamo 
sempre. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:56 
Maria, stai aggredendo il nemico su più fronti, vedrai che qualcosina faranno le cose che hai messo in 
atto. Però non darlo per scontato, credo serva anche questo. Bravissima. 
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Maria9195 Lunedì 18 Giugno 2012 09:55 
mi piacerebbe acquistare un tubino bluette che ho notato in una vetrina in citta' a luglio con i 
saldi..ma mi sono ripromessa che l'ho acquistero' solo se perdero' due/tre kili per premio...scusate la 
mia sfrivolezza di stamattina ma ho bisogno di pensare solo a cose positive e frivole...sono giornate 
un pochetto difficili da superare.... :cry :? :cry 

Piera Lunedì 18 Giugno 2012 09:55 
Giuseppina deve essere stato veramente commovente sentire quel nome, finche' c'e' il 
ricordo,nessuno muore mai.........e ieri anche Giovanna da lassu' sara' stata felice, sono certa che 
proteggera' sempre la sua nipotina. 

Maria9195 Lunedì 18 Giugno 2012 09:53 
facendo l'attivita' fisica alla mattina mi sembra di avere un piccolo miglioramento cioe' arriva 
comunque la cefalea tensiva ma e' piu' sopportabile....poi ho inserito anche il bite notturno e quando 
sono a casa...sono piccole strategie per alleviare la maledetta....sperem... 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:52 
Monica, ti ho scritto 

Maria9195 Lunedì 18 Giugno 2012 09:50 
MARGARET per tenere a bada la tensiva ho deciso di svolgere attivita' fisica alla mattina presto: bici, 
addominali,allungamento alla cervicale e un po' di rilassamento..mi alzo un ora prima e mi metto in 
veranda a fare gli esercizi...sto facendo una prova perche' quella maledetta a meta' mattina arriva 
nel suo pieno splendore e non mi lascia fino a sera...e' proprio carognosa :upset :upset :upset :upset 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:50 
Maria, anch'io vengo notata subito, sono un incrocio tra una "zdora" emiliana e il tenente Colombo 

Monica Lunedì 18 Giugno 2012 09:50 
Buongiorno a tutti. Ho letto di Giuseppe, mi dispiace veramente tanto :cry Aveva già i suoi guai, 
povero Giuseppe 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:49 
Io invece mi sono spogliata (quasi) finalmente. E' dallo scorso agosto che aspetto di mettermi un solo 
vestitino di cotone senza troppi zavagli addosso. La mia pelle non ne poteva più. 

Maria9195 Lunedì 18 Giugno 2012 09:47 
anche GIUSEPPINA non e' male come SIGNORA...vestita poi in tailler e scarpe con tacco 12 cm....ho 
notato subito le sue belle scarpe alte...perche' e' bassa ;) ;) ;) ;) 

Simona Lunedì 18 Giugno 2012 09:43 
GIUSEPPINA MARIA Che bello il vostro incontro... ALEB non pensare che è lunedì... Sono tre giorni che 
stai male quindi hai fatto bene a stare a casa.. Io oggi faccio fatica.. Caldo e ciclo mi danno un po 
fastidio ma va bene lo stesso... Questo fine settimana mi é costato ben due trip.. Oggi vediamo di 
tamponare con la modalità bradipo 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:42 
Giuseppina, immagino la commozione di tutti in quel momento. Poi che ora Cristina è mamma, lo 
sarà stato ancora di più. Che bel regalo che ha fatto alla sua bambina e a tutti voi. 

Maya Lunedì 18 Giugno 2012 09:40 
CIAO.. :) ,BUONA GIORNATA A TUTTE-I,TANTI PENSIERI PER IL NOSTRO AMICI GIUSEPPE. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:38 
Maria51, ti ho mandato una e-mail 

giuseppina Lunedì 18 Giugno 2012 09:37 
grazie PIERA per le belle parole, quando scrivo sono sintetica, pregio che non sempre può essere 
considerato tale, infatti non potrei mai fare carriera politica :grin e a scuola non facevo mai bella 
figura alle interrogazioni anche se sapevo le cose. Comunque il battesimo è andato benissimo, a 
parte mia mamma c'eravamo tutti e Anita era bellissima col mio abitino di lino. C'è stato un momento 
di commozione generale in chiesa quando il parroco ha pronunciato il nome di Anita Giovanna ad alta 
voce, a sorpresa Cristina ha voluto aggiungere il nome della mamma che non ha mai conosciuto, per 
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noi è stato uno shock anche se positivo, mio cognato è diventato tutto rosso e congestionato, a me è 
scappata la lacrimuccia e i miei nipoti Michele e Stefano, che ai tempi avevano 10 e 11 anni,avevano 
gli occhi lucidi 

MARIA51 Lunedì 18 Giugno 2012 09:36 
Ho letto di Giuseppe. Mi dispiace tantissimo. Mi associo a tutti e sono vicina alla famiglia. 

Annuccia Lunedì 18 Giugno 2012 09:34 
LARA, che peccato la bici. Mi hai fatto ricordare della mia bici quando abitavo a Pisa. Avevo rimesso 
a punto una bicicletta antica , mio padre mi aveva fatto anodizzare i pezzi di alluminio e tingere il 
telaio dalla Piaggio. Era un vero spettacolo!!!! ci andavo a lavorare, la mia casa non era molto 
distante dalla casa farmaceutica dove ero impiegata, mi durò ben poco, me la rubarono nel giardino 
di casa ed era anche legata. Ricordo la rabbia ed il dispiacere di non averla più. 

giorgy Lunedì 18 Giugno 2012 09:27 
leggo ora di giuseppe tramite i vostri post sono dispiaciutissima 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:22 
Margaret, non so se la corsa ti tempra il carattere, certo che ne hai altri dei motivi per temprartelo. 
Tenere a bada la tua splendida tribù per esempio :) 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:19 
Giuseppina, per te ho la bici di Gabriele da prestarti. Tu sei alta e sicuramente riesci ad andarci 
anche se è da uomo 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:18 
Giuseppina, è vero, noi siamo in grado di riconoscere subito se uno ha un attacco di emicrania. E' 
vero anche che Maria è proprio una bella signora 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:16 
Cla, Gabriele ha un televisore abbastanza grande, io però non lo guardo mai perchè non ho tempo. 
Guardo raramente anche quello piccolo sempre per lo stesso motivo, però se la telecamera gira 
abbastanza veloce, mi viene la nausea. Pensa che anche se chiudo gli occhi mi viene nausea lo 
stesso. Chissà il perchè di questa cosa. 

giuseppina Lunedì 18 Giugno 2012 09:15 
ALEB invece io ho cominciato venerdi, infatti MARIA come mi ha visto ha fatto subito la diagnosi :) 

giuseppina Lunedì 18 Giugno 2012 09:10 
venerdi ho incontrato per caso MARIA al bar che sorseggiava un caffè, io ero in coda alla cassa e al 
momento non l'ho riconosciuta subito, stavo pensando "ma guarda quella che zigomi belli alti che ha, 
mi ricorda qualcuno..." quando si è girata ci siamo viste :roll è stato bello 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:06 
Giuseppina, non sai cosa gli ho augurato io. :grin Proprio la tua bicicletta hanno rubato, ha fatto più 
km con te che con me. L'ho comprata un po' di tempo fa in autunno, poi è arrivata la pioggia e poi un 
inverno abbastanza piovoso e così è rimasta in garage. Poi le mie gambe hanno peggiorato tantissimo 
e non sono più riuscita ad usarla. La tenevo appunto per chi mi veniva a trovare, così poteva girare 
Ferrara con la bici. Ma sono certa che non sarà fortunato chi me l'ha rubata. Guarda, ne sono 
certissima. 

Aleb97 Lunedì 18 Giugno 2012 09:04 
MAMMALARA grazie per la mail. 

Aleb97 Lunedì 18 Giugno 2012 09:03 
GIUSEPPINA fai meglio tu di me. Io purtroppo ho questa fissa che stare a casa il lunedì mattina dà 
l'impressione che vuoi fare la lavativa e prolungare il we. Ma ovviamente non è così. Sono stata male 
pure sabato e domenica!! 

giuseppina Lunedì 18 Giugno 2012 09:02 
ALEB, lunedi o non lunedi, io invece sono a casa, non ce la facevo proprio ad andare al lavoro, ieri 
avevo preso il dif per poter partecipare al battesimo e oggi la pago, se potevo stare senza farmaco 
avrei esaurito l'attacco ieri sera 
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mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 09:00 
Aleb, ti ho mandato una e-mail. 

giuseppina Lunedì 18 Giugno 2012 08:57 
LARA nooo la mia bici!!! Non si può stare a Ferrara senza bicicletta, se te l'hanno proprio rubata gli 
auguro una bella caduta, niente di grave però, solo una bella raspata di quelle che bruciano per tre 
giorni 

nico26 Lunedì 18 Giugno 2012 08:43 
E' vero i nostri pensieri vanno a lui e alla sua famiglia, 

Aleb97 Lunedì 18 Giugno 2012 08:36 
No! sono davvero sconvolta per la notizia di Giuseppe! Mando tanti abbracci a lui e alla sua famiglia! 

cla Lunedì 18 Giugno 2012 08:17 
Sono dispiaciutissima per Giuseppe.... 

Margaret Lunedì 18 Giugno 2012 08:13 
Sono andata a correre ma direi che pur a 1300 dopo le 9.00 è da pazzi. Son contenta che di essere 
arrivata alla fine senza fermarmi mettendoci tutta la forza che avevo. Chissà se serve a temprare un 
pò il carattere, mah. 

Margaret Lunedì 18 Giugno 2012 08:11 
CLA, no, non direi che c'è differenza a meno che non prendi quei maxi schermo che ti fan venire mal 
di mare a guardarli pure da spenti. Dicono comunque di guardare la tv mai in una stanza al buio, 
sempre una lucina accesa. 

Margaret Lunedì 18 Giugno 2012 08:10 
ALEB97, ieri mamma LARA ci ha scritto con moltissimo dolore che oggi devono amputare una mano a 
Giuseppe. 

cla Lunedì 18 Giugno 2012 08:01 
Buongiorno! Un parere.....ho ancora la vecchia televisione di 20 anni fa che va benissimo, Roberto 
però vorrebbe fare il passo di acquistarne una nuova (obiettivamente la qualità delle immagini è 
imparagonabile!). Ho sentito dire però che le nuove tv possono dare problemi di mal di testa. Vi 
risulta? Voi come vi trovate? 

Aleb97 Lunedì 18 Giugno 2012 07:59 
Scusate ma mi sono persa il messaggio di Giuseppe. Cos'è successo ancora poverino?? 

Maria9195 Lunedì 18 Giugno 2012 07:53 
pensieri solo positivi e tutto il mio affetto a Giuseppe e alla sua famiglia..... 

giorgy Lunedì 18 Giugno 2012 07:41 
buongiorno qui caldo torrido. la testa è impazzita manda fitte a profusione. scusate se non mi sono 
fatta viva ma ho avuto un fine settimana movimentato tra cantare ad un matrimonio la festa 
parrocchiale mdt capogiri svenimenti ecc... l'esercitazione di venerdì scorso é andata in buona parte 
come prevedevo sono andata in palla e ho fatto confusione coi comandi pero mentre qualche 
settimana fa non avrei saputo assemblare due linee ho fatto un pezzettino di disegno corretto. 
sicuramente mi "declasseranno" il corso ma non mi importa l'importante é imparare il programma ora 
vado ad esercitarmi ciaoo a dp 

Aleb97 Lunedì 18 Giugno 2012 07:36 
Nel mio caso se prendo subito il trip mi passa e mi sento solo strana per 3-4 giorni. Invece se lo 
prenod tardi l'effetto dura per diverse ore ma poi torna e l'attacco si allunga. In genere invece di 3 
giorni dura almeno 4 oppure viene anche dall'altro lato! 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 07:32 
Aleb, non so i triptaqni di nuova generazione come agiscono, io so per certo che l'imi... a me faceva 
sempre tornare l'attacco 

Aleb97 Lunedì 18 Giugno 2012 07:27 
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Buongiorno a tutti. Oggi sono in triste compagnia: emy a dx! Ho anche nausea ma il lunedì non mi 
piace stare a casa, sembra che voglio allungare il we! Piuttosto se non resisto esco prima! Nel we 2 
trip e per un po' sono stata tranquilla ma poi è tornato... sigh. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 07:26 
Ma se becco chi è stato, gli do una bella "spolverata". In giornata però se non ritorna, vado a fare la 
denuncia ai Carabinieri 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 07:24 
Antonella, è quello che ho pensato subito, e ancora penso a questo. Ci sono nuovi inquilini 
nell'appartamentino del mio stesso corridoio e la signora deve partorire in questi giorni. Mi sono 
detta che può darsi l'abbia usata qualcuno per andarla a trovare. Ancora una volta è la speranza che 
mi ha rasserenato, come dice il tuo scritto. Ma sto con i piedi per terra e so che potrebbe essere 
invece che la mia bicicletta è andata a rimpinguare il già florido mercato. :) 

Antonella62 Lunedì 18 Giugno 2012 07:19 
Lara mi dispiace per per il furto della bicicletta.....ma immagina di averla prestata a qualcuno che 
magari ne aveva bisogno stanotte per tornare a casa..... :x :x (acc... a lui...comunque)....forse 
l'arrabbiatura cala un pochetto.. ;) 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 07:14 
Simona, per la bicicletta sono solo molto arrabbiata, perchè io ho sempre insistito di chiuderla, 
mentre Gabriele pensava fosse inutile. Solo che io non usandola, non ho la scusa di comprarmene 
un'altra e non ce l'avrò più disponibile da prestarvi quando venite a visitare Ferrara. Era nuovissima, 
praticamente l'aveva usata più Giuseppina lo scorso anno di me in tutto il tempo che la possiedo 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 07:11 
La moglie di Giuseppe è già proiettata al dopo intervento. E' una donna fattiva e non si piange 
addosso, l'ho sentita forte e sono certa che saprà essere di conforto a suo marito. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 07:07 
Margaret, probabilmente l'allergia è uno stato comune a molti di noi cefalalgici 

Simona Lunedì 18 Giugno 2012 06:58 
LARA mi spiace per la tua bicicletta.. 

Simona Lunedì 18 Giugno 2012 06:55 
buongiorno a tutti... i miei pensieri vanno a Giuseppe che deve affrontare l'operazione stamattina... 
forza carissimo, ti voglio bene!!! 

Antonella62 Lunedì 18 Giugno 2012 06:54 
La speranza addolcisce l' angoscia e il dolore; aiuta a sopportare e ad accettare; apre uno spiraglio di 
luce a chi è immerso nell'oscurità più cupa. Ed è per quello spiraglio che non è sopraffatto, che non 
soccombe. Anche nelle situazioni disperate - cioè senza speranza - non ci fa rassegnare Chi è che ci 
aiuta a tener duro, a resistere nella tempesta delle avversità? La speranza che tutto finisca. Chi è 
che oppone resistenza alla malattia e ne impedisce il dilagare piú di ogni medicamento? La speranza 
di guarire. Chi fa sopportare duri sacrifici, talvolta con forza sovrumana? La speranza di riuscire, di 
raggiungere la mèta. Se non vi fosse la speranza di raggiungere l'oggetto del proprio volere, la 
volontà mancherebbe e lo sforzo, la fatica, sarebbero decuplicati e, quel che piú importa, 
infruttuosi.[Cit. Cinzia] Speriamo che vado tutto bene per il nostro amico Giuseppe. Speriamo che sia 
un Buongiorno :-) 

mavi1956 Lunedì 18 Giugno 2012 06:45 
carissimo Giuseppe,oggi e anche nei giorni futuri non racconterò nulla di me perchè qualunque cosa 
io dovessi dire,raccontare,commentare,suonerebbe strana,futile e vuota.lo so si dice sempre:the 
show must go on,ma io sento solo di voler dire:che tutto possa andare secondo le mie preghiere... 

Margaret Lunedì 18 Giugno 2012 06:37 
ANNUCCIA l'allergia da fieno, alle graminacee mi perseguita da sempre. E qui circondata da prati non 
è il massimo. Va beh, come avete ben scritto, oggi è un giorno particolare e anche quelli avvenire 
saranno duri per il nostro GIUSEPPE..Zombie o no, parto col da farsi. 
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nico26 Lunedì 18 Giugno 2012 06:28 
Buongiorno a tutti e un pensiero subito al ns.Giuseppe .ti siamo vicine/i!!!! Lara la bici ma non e' 
possbile. Non so che dire!!! :upset Qui z Modena pensa le Badanti se le fanno trovare a 20/25 euro e 
io mi chiedo dato che sono bellissime come fanno? Me lo hanno detto ...le rubano da un altro paese 
citta e poi le rivendono a 5o km di distanza!!!! Che rabbia!!! 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 06:13 
Nella notte sono stata derubata della mia bicicletta, era nel corridoio comune della mia entrata. Mi 
spiace, perchè era la bicicletta che prestavo quando venivate a trovarmi. Il lavoro gli è stato 
facilitato dal fatto che Gabriele si ostinava a non chiuderla a chiave, perchè tanto qui non hanno mai 
rubato nulla 

Annuccia Lunedì 18 Giugno 2012 06:12 
MARGARET, anche tu l'allergia????? cominciamo ad essere tante anche con questo disturbo 
fastidioso.... 

Annuccia Lunedì 18 Giugno 2012 06:12 
Ecco un nuovo lunedì ed una nuova settimana da affrontare per tutti noi. Giuseppe oggi è messo a 
dura prova insieme a tutta la sua famiglia. Il mio abbraccio per tutti loro. L'unione fa la forza sempre 
e comunque , lui ha una famiglia molto unita e riusciranno a superare egregiamente anche questa 
prova. 

mamma lara Lunedì 18 Giugno 2012 05:48 
Buongiorno a tutti. Tutto ciò che devo affrontare con la riparazione della casa, mi sembra una cosa 
piccolissima e quasi inesistente in confronto a ciò che devono passare Giuseppe e la sua famiglia. 
Notte abbastanza faticosa e questa mattina sento che sta arrivando anche l'emicrania, avevo appena 
finito un attacco :eek 

Margaret Lunedì 18 Giugno 2012 05:32 
Buongiorno..Notte infame, tanta allergia e altro.. ma passiamo oltre. Caldo e sole.. 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 20:50 
l'uomo più saggio è colui che non crede affatto di esserlo!(Nicolas Boileau) 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 20:28 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 20:18 
[URL=http://imageshack.us/f/819/stipsi.jpg/]Scoperta molecola miracolosa contro i disturbi 
gastrointestinali[/URL] 

Piera Domenica 17 Giugno 2012 20:11 
Corinne senza affrontare l'argomento in termini religiosi, (che qui nel forum di solito non facciamo) 
mi piace citare una frase di Kundera: " il dolore non intende prestare ascolto alla ragione, perché il 
dolore ha una sua propria ragione che non è ragionevole." 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 20:02 
Corinne, ne ha da stare dietro quello che abita lassù. Noi quando dobbiamo sfogarci, lo chiamiamo 
sempre in causa. Alle volte aiuta dare la colpa a qualcuno. E' difficile trattare questo argomento, ma 
sono convinta che la Sua Mano e Altre Mani che hanno la stessa importanza a secondo di vari credo 
(per chi crede), non siano mai tanto lontane da noi. Però ognuno di noi ha il diritto di pensarla come 
desidera 

Antonella62 Domenica 17 Giugno 2012 19:54 
Lara..Margaret....Lidia.......Grazie. Ben arrivata Corinne ;) 

corinne Domenica 17 Giugno 2012 19:50 
sono proprio queste le cose che mi mandano in bestia!!! :upset Questo Giuseppe non aveva già la sua 
dose di sofferenze?Doveva aggiungersi anche questo devastante incidente?Se dall'Alto Qualcuno mi da 
una risposta ne sarei grata ma tanto una risposta matematica non esiste!!!ASSURDO!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 19:42 
Corinne, grazie carissima. 
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corinne Domenica 17 Giugno 2012 19:40 
mi dispiace per il vostro amico! :cry 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 19:34 
Paula, vedrai che troverai qualcosa da fare per far passare il tempo. Per la casa mi spiace, spero 
anche che la tua pazienza abbia un po di riserva :) 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 19:31 
Corinne, è una settimana che cercano di salvare la mano di Giuseppe, ma non c'è nulla da fare e 
devono anche intervenire in fretta. Quindi domani intervengono. Alle volte ci sono cose che sono 
fattibili e altre volte invece non lo sono. 

paula1 Domenica 17 Giugno 2012 19:28 
:zzz Buona notte a tutti 

paula1 Domenica 17 Giugno 2012 19:24 
credo che andrò a riposare anche se oggi ho fatto davvero poco...domani giornatina niente male visto 
che a Bologna hanno previsto tra i 35 e i 38 gradi.... io parto presto perchè alle 8.30 devo essere al 
Policlinico poi devo trovare qualcosa da fare fino alle 14 che entro al lavoro..non posso tornare a 
casa visto che ho chiesto il cambio per non fare altri 60 km in moto... domani sera ho un incontro col 
gruppo di auto-aiuto per l'alimentazione e si chiama "piccolo gruppo" perchè una signora gentilissima 
ci ospita a casa sua... la casa credo che non andrò a vederla...non è fattibile.......ma io ho già perso 
la pazienza... 

corinne Domenica 17 Giugno 2012 19:21 
MARGARET:grazie per"l'invito"!Non so chi sia e cosa sia successo al vostro amico Giuseppe spero solo 
non sia niente di grave.Ho letto che parlavate di chirurgia.. beh l'anno scorso al C.T.O. di Torino mi 
hanno salvato il piede dx al pronto quindi i bravi medici esistono!!! 

Lidia Domenica 17 Giugno 2012 19:20 
LELLA, ANTONELLA un bacione :) 

Lidia Domenica 17 Giugno 2012 19:19 
sono addoloratissima per GIUSEPPE non oso nemmeno immaginare cosa stanno passando lui e la sua 
famglia. 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 19:16 
Nico, penso che oggi ti abbiamo fatto compagnia in tante 

nico26 Domenica 17 Giugno 2012 19:13 
Ragazzi ho le lacrime per Giuseppe che anche se non lo conosco fa parte di questa famiglia di cui io 
mi sento partecipe sempre di piu'! Un abbraccio 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 19:06 
Maria, stai certa che scriverò qui le notizie che mi arrivano da Giuseppe 

Maria9195 Domenica 17 Giugno 2012 19:01 
GIUSEPPINA e' stato un piacere incontrarti venerdi' per caso in città...che sorpresona che mi hai fatto 
:) :) :)la prossima volta pero' ci diamo appuntamento ;) ;) ;) 

Maria9195 Domenica 17 Giugno 2012 18:59 
LARA attendo tue notizie per quanto riguarda GIUSEPPE...mille grazie... 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 18:26 
Grazie Piera, non avevo cuore di scriverlo io. 

Piera Domenica 17 Giugno 2012 18:23 
Giuseppina come ha detto Lara qui nel forum si alternano gioie e dolori, cosi' come accade nelle 
nostre famiglie, se hai voglia, non privarci del racconto del battesimo di Anita, sei cosi' brava e 
spiritosa nel raccontare, che e' una vera gioia leggerti, per quanto riguarda la mano di Giuseppe, 
purtroppo non c'e' possibilita' di salvarla, e' da lunedi' che una grande e professionale equipe di 
medici ci prova........l'incidente che ha avuto e' stato devastante per la sua mano. 
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Margaret Domenica 17 Giugno 2012 18:15 
LELLA, ANTONELLA 62 è bello rileggervi. Anche il mio pensiero va a GIUSEPPE,da tutto il pomeriggio, 
al dolore che dovrà sopportare. PAULA1 hai ragione, in questi casi devi finire in più che ottime mani. 
GIUSEPPINA, racconta del battesimo, noi aspetteremo l'autunno ormai. CORINNE, resta con noi nel 
forum, piano piano ce la farai. Una buona notte a tutti.. 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 17:51 
carissimo GIUSEPPE,che ogni giorno da che sono in questo spazio,mi hai salutato ogni mattina, 
nonostante le fatiche che affrontavi e il dolore che sopportavi.sei stato e sarai sempre un padre 
fantastico,un marito fantastico,un figlio fantastico,un amico insostituibile...e lo farai sempre con la 
delicatezza e la gentilezza che contraddistingue anche gli altri uomini del forum.in un momento così 
difficile non so cosa dirti,ma so cosa darti:tutto il mio affetto... 

lella Domenica 17 Giugno 2012 17:47 
Sono molto dispiaciuta e triste per quanto è successo a Giuseppe; per lui tanti pensieri positivi e un 
forte abbraccio. Spero che l'intervento vada bene e che non debba essere così demolitivo come mi 
pare di aver letto in un post di Lara. Un abbraccio anche a tutti voi 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 17:39 
Scossina abbastanza tosta. Avevo appena scritto che non se ne sentivano più di forti. Meglio che sto 
zitta 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 17:31 
Antonella, sono certa che a Giuseppe faranno bene anche i tuoi pensieri. Lo so cara che ci leggi :) 

Antonella62 Domenica 17 Giugno 2012 17:23 
Tanti pensieri positivi per GIUSEPPE anche da parte mia.... .....un abbraccio a tutti voi " forumini " 
da chi non scrive molto ma vi legge sempre con affetto. 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 17:15 
Annuccia, sono 9 anni che ci sentiamo tutti i giorni, sono pochissimi i giorni che abbiamo saltato. Per 
forza ci vogliamo bene 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 17:14 
Nico, ho pensato che gli faccio un messaggio martedì, per ora non chiamo, perchè oggi faceva 
persino fatica a parlare, gli hanno tolto praticamente tutta la profilassi per la testa e gli fanno altre 
cure pesantissime. La moglie era molto provata, ma è forte come una leonessa e sarà in grado di 
dare a Giuseppe tutto il sostegno che gli serve. 

Annuccia Domenica 17 Giugno 2012 17:04 
Non ho parole per Giuseppe. Gli voglio così bene che il pensiero di domani mi fa stare male. 

nico26 Domenica 17 Giugno 2012 16:58 
Lara manda un grosso abbraccio al nostro Giuseppe al suo pensiero per noi tutte le mattine e digli 
che da ora saremo con lui attimo per attimo amici forza uniamoci insieme a lui- 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 16:44 
grazie LARA 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 16:31 
Mavi, già fatto 

paula1 Domenica 17 Giugno 2012 16:30 
grazie MAMMA LARA...speriamo vada tutto bene...ma davvero sono attonita...sempre alle persone 
più buone...uffa :? 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 16:27 
LARA c'è una mail da parte mia.se puoi rispondi presto. 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 16:20 
Paula, te la mando subito. Se qualcuno vuole sapere cosa è successo a Giuseppe, glielo scrivo in 
privato. 
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mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 16:19 
Corinne, la tua vita è stata provata nonostante la tua giovane età. Spero che il partecipare al forum 
possa darti un po' di sollievo. Tu dici che sei debole, anch'io lo ero e forse lo sono ancora, però ho 
smesso di avere paura del dolore, era quello che mi distruggeva 

paula1 Domenica 17 Giugno 2012 16:18 
MAMMA LARA vale anche per me farmi avere notizie di GIUSEPPE... 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 16:16 
Giuseppina, il forum è così, si alternano messaggi di dolore e gioia, credo sia quello la sua forza. 
Scrivi pure com'è andato il battesimo di Anita, sono certa che farai piacere a molti di noi. 

giuseppina Domenica 17 Giugno 2012 15:49 
LARA se puoi manda anche a me le notizie di Giuseppe 

giuseppina Domenica 17 Giugno 2012 15:49 
LARA se puoi manda anche a me le notizie di Giuseppe 

giuseppina Domenica 17 Giugno 2012 15:41 
MARGARET hai ragione per quei delinquenti sui campi da sci, la mia Tati ha una spalla rovinata 
perchè uno di questi energumeni l'ha investita e non si è neanche fermato, in estate quando si mette 
i top scollati se ne dispiace sempre, la clavicola ha un bitorzolo che solo un'operazione con relativa 
cicatrice potrebbe sistemare 

giuseppina Domenica 17 Giugno 2012 15:37 
volevo scrivere del battesimo di Anita ma la notizia di GIUSEPPE mi ha lasciato stranita :cry vorrei 
tanto che l'operazione possa andare per il verso giusto e che riescano a conservare la mano, a lui e 
alla sua famiglia vanno tutti i miei pensieri positivi 

giuseppina Domenica 17 Giugno 2012 15:37 
volevo scrivere del battesimo di Anita ma la notizia di GIUSEPPE mi ha lasciato stranita :cry vorrei 
tanto che l'operazione possa andare per il verso giusto e che riescano a conservare la mano, a lui e 
alla sua famiglia vanno tutti i miei pensieri positivi 

paula1 Domenica 17 Giugno 2012 15:32 
Buon pomeriggio...MAMMA LARA sono troppo addolorata per la vicenda di GIUSEPPE...proprio la mia 
testa non riesce a capire perchè il destino si avventa sempre sulle persone che non lo 
meritano...adesso che doveva fare tante cose, che porta avanti una bella famiglia ed ha sempre 
parole gentili e un saluto tutte le mattine...anche per me vale che i miei pensieri positivi sono per 
lui...e speriamo che la prognosi non sia troppo infausta e che lo curino bene...purtroppo devo 
davvero metterci molta energia perchè lavorando "in questo settore" voglio augurarmi che incontri il 
miglior chirurgo possibile♥!!! 

corinne Domenica 17 Giugno 2012 15:17 
ho 26 anni da quando avevo 13 anni soffro di cefalea cronica quotidiana con attacchi emicranici 
plurigiornalieri con e senza aura farmacoresistente e adesso farmaco-dipendente,epilettica e 
anemica(le ultime 3 patologie dovute all'uso di farmaci).Naturalmente la diagnosi è stata fatta tardi 
perchè dato che la malattia è apparsa in piena adolescenza hanno pensato bene che fosse 
psicosomatica,nonostante i vari psicologi e pschiatri lo escludessero,quindi le prime cure le ho fatte 
in ritardo però fin da subito mi hanno riempito di antidolorifici oppiacei(tramadolo)per non sentirmi 
urlare!ho fatto varie disintossicazioni ma dopo un po' il dolore è così forte e io così debole che 
riprendo quell'antidolorifico che,a breve termine,è magico. 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 14:58 
Corinne, se te la senti, raccontaci un po' 

corinne Domenica 17 Giugno 2012 14:57 
Si aggiunge sempre una nuova patologia,adesso basta ho 26 anni e non voglio diventare una 
santa!!!!!!!! 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 14:37 
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Corinne, c'è gente che ha vinto il cancro e c'è anche gente che sta lottando contro di lui. Mi spiace 
cara che tu sia arrabbiata con il mondo, ma la vita ci mette di fronte a cose che ci sembrano più 
grandi di noi. Mi sembra di ricordare che anche la tua vita sia stata bella tosta per tutto ciò che ti è 
arrivato. Forza carissima, noi siamo qui e cerchiamo di avanzare, nonostante alle volte sia una fatica 
immensa 

Simona Domenica 17 Giugno 2012 14:33 
ho letto Lara, grazie Vi porto i saluti di FEFFE che è al seminario yoga e non ci legge... 

corinne Domenica 17 Giugno 2012 14:24 
sono stufa e mooooooolto arrabbiata con il mondo intero!!!!!Vi prego non ditemi che c'è gente che 
stà morendo di cancro!!!!!Corinne 

paolina1 Domenica 17 Giugno 2012 14:03 
Povero Giuseppe!! Mi dispiace molto per quello che gli è successo. Un forte abbraccio. 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 13:46 
Vado a liberare il vano scala, domani mattina i muratori lavorano li 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 12:47 
Lidia, è vero, la vita è difficile per tutti. Ma questo da sempre. Ho sempre lottato e sono convinta 
che sia il mio vissuto che mi ha reso ciò che sono. Mi sono sempre adattata a quello che la vita mi ha 
messo di fronte e quando la strada era dritta andavo dritta e quando invece aveva tante curve le 
facevo, ho superato i sassi e le spine e sono ancora qui che devo lottare, ma se penso a ciò che devo 
affrontare i prossimi giorni, mi sembra piccolo piccolo in confronto a ciò che deve passare Giuseppe. 
Quindi va bene così per me 

Lidia Domenica 17 Giugno 2012 12:46 
vado a fare un po' di rifornimento di sole :) 

Lidia Domenica 17 Giugno 2012 12:42 
si LARA da quel punto di vista il lumicino c'è, poi c'è la vita che è oggettivamente difficile un po' per 
tutti in questo momento storico chi più chi meno 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 12:41 
Nico, ha ragione Lidia. :) 

Lidia Domenica 17 Giugno 2012 12:40 
NICO sei troppo simpatica!! :) 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 12:39 
Lidia, si fa un passo alla volta, intanto è importante sapere che stai vedendo la luce. Sai, la penso 
come te e so che ci sono persone che stanno peggio ma tanto peggio di noi. Credo sia importante 
rispettare tutti i tipi di sofferenza 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 12:35 
Lidia, grazie carissima per aver scritto il titolo del libro, me lo ero dimenticata. Credo cara che non 
importi ilo come si scrive, ma l'anima che metti in quello che scrivi. So di grandi scrittori che scrivono 
poi hanno chi gli corregge tutto il testo 

Lidia Domenica 17 Giugno 2012 12:34 
Sono assolutamente consapevole però che c'è chi è costretto a combattere battaglie ben più dure 
delle mie in questo momento e ne ho profondo rispetto. 

Lidia Domenica 17 Giugno 2012 12:33 
grazie LARA è andata a bbastanza bene, o forse sto cercando di convincermi che va bene :) Vivo degli 
stati d'animo un po' strani. Di sottofondo mi sento completamente in galera e bloccata su tutti i 
fronti, cerco però di autoconvincermi che non è così e mi sento decisamente più reattiva. faccio 
ancora molta fatica a socializzare però. Insomma un po' una faticata :grin 

Maria9195 Domenica 17 Giugno 2012 12:33 
tanto e tanto affetto per GIUSEPPE...il nostro caro amico mattiniero sempre attento e sensibile a 
tutti noi..un forte abbraccio... 
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Lidia Domenica 17 Giugno 2012 12:31 
GUIDO il libro a cui si riferisce LARA si chiama "la testa fra le mani" di Angela Piperni. E' vero che 
l'espressione creativa della sofferenza aiuta a molto ad affrontarla. Io purtroppo non ho abilità ne di 
scrittura ne di disegno ne di altre arti ma traggo giovamento dall'arte altrui. Mi aiuta molto ritrovare 
miei stati d'animo, sofferenze e gioie riflessi nell'arte di qualcun'altro. 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 12:17 
Lidia, com'è andata questa settimana 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 12:14 
Lidia, gli ho già detto che siamo tutti con lui. Però quando lo sento glielo dico 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 12:05 
mi dispiace tanto tanto tanto per GIUSEPPE,uno dei tanti che dà tanto al forum.grazie a 
NICO,ANNUCCIA,CRI,MARGARET e a tutti quelli che fanno bello questo forum.ora taciamo un po' e 
preghiamo tutti, con qualunque religione, per il nostro meraviglioso amico 

Lidia Domenica 17 Giugno 2012 12:04 
Oddio che notizia tremenda! Un abbraccio fortissimo a GIUSEPPE e alla sua famiglia! LARA se li senti 
manda loro un abbraccio da parte mia! 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 11:57 
Margaret, ti avevo risposto 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 11:57 
Simona, ti ho scritto 

Simona Domenica 17 Giugno 2012 11:49 
va bene Lara.. 

Piera Domenica 17 Giugno 2012 11:40 
ora il nostro GIUSEPPE ha bisogno di tutti i pensieri positivi possibili, delle nostre preghiere e del 
nostro affetto, domani sara' un giorno molto duro per lui, ma mi ha promesso che resistera' e sara' 
forte piu' che mai. 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 11:40 
Ho parlato con Antonella, la moglie di Giuseppe, è molto forte anche lei. 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 11:38 
Simona, te lo dico in privato come si è fatto male. 

Simona Domenica 17 Giugno 2012 11:35 
oh mio dio LARA!!!! ma cosa gli è successo?? povero Giuseppe... anche io vorrei essere li con lui.... 
che orribile notizia 

nico26 Domenica 17 Giugno 2012 11:34 
ma il nostro Giuseppe??'no non e ' possibile.... 

Margaret Domenica 17 Giugno 2012 11:32 
Sono passata di qui per caso per svignarmela qualche minuto e mi prende un colpo. Non ho parole, 
ma come è successo??? Che dispiacere, sono incredula 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 11:20 
Ho ricevuto una notizia sconvolgente. Mi ha chiamato Giuseppe, è in ospedale, si è fatto male ad una 
mano e domani lo operano. Dirlo mi fa di un male che faccio fatica a tenere a bada, ma mi ha detto 
che gli tolgono la mano. Vorrei tanto essere la con lui 

Margaret Domenica 17 Giugno 2012 09:27 
Mamma LARA ti ho scritto una mail :eek 

Margaret Domenica 17 Giugno 2012 09:20 
Spero si sia capito che aver nominato la provenienza di questa persona non abbia dato ad intendere 
che ho pregiudizi, se è così mi scuso, era solo per raccontare le difficoltà..Il turismo dell'...... 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2012 

 

purtroppo dà alcuni problemi ma perchè le leggi sono sempre troppo morbide, sulle piste e negli 
alberghi hanno paura di perdere questa clientela molto danarosa ma che fa scappare tutti.. 

Margaret Domenica 17 Giugno 2012 09:16 
CRI69, NICO26..grazie..ho usato il miele a dosi esagerate. Ora, ho fatto una torta che nonstante la 
cioccolata etc..ricaccerebbe all'inferno uno zombie.. 

nico26 Domenica 17 Giugno 2012 09:02 
Carissimi amici miei sotto il solleone buona domenica. Su via dolci donne vivere in comunita' non e' 
facile e ve lo dice una che manda giu' tanti rospetti.Per te Margaret dato che mi sembra di vedermi 
in te ogni tanto come uno specchio ecco lo specchio ti dice:un grn respiro mio tesoro,ti capisco bene 
,ma guarda bene quello che tu hai fatto nella tua vita con questa meravigliosa famiglia che hai,unita, 
rispettosa,piena di valori e di rispetto. Il mondo dal nord al sud e fatto di persone come te ma e' 
fatto anche di persone che la parola rispetto, umilta,generosita educazione non l'hanno mai capita, 
elaborata,vissuta. Accettare e' difficile in certe situazioni ma prova almeno a elaborare con la tua 
intelligenza lo loro se vuoi condizione di cui io non invidio e di riflesso a vedere la tua condizione che 
se pur in certi momenti molto tribolata vista la famgilia e' limpida chiara e basata su fondamenta 
sane!!! E a te mavi secondo te dolce tesoro noi non vediamo la bella persona che sei?Lo sei 365 giorni 
all'anno e per dirla in piu' 366 perche' quel giorno in piu' te lo regalo io ed e' un giorno pieno di 
fiducia in te stessa. pieno di sitma per la ricchezza immensa che hai dentro. vi voglio bene!!! E senno 
vengo li e vi spiaccico la pasta da pizza che faro' oggi con un abbraccio immenso!!!!!!! 

cri69 Domenica 17 Giugno 2012 08:54 
MARGARET la prima pasticceria che trovi ...o un pò di gelato :) 

cri69 Domenica 17 Giugno 2012 08:53 
Buongiorno,spero per voi... Grazie MAVI e ANNUCCIA,il mal di stomaco non mi dà tanta tregua ed ho 
cominciato a prendere le pastiglie che mi aveva dato il medico per la gastrite..Oggi poi mi sono 
alzata con aura ed ora l'emi è qui che ci dà,ci dà ma mi sono sedata,il ciccino vuole andare al mare a 
mangiare un frittino e non mi andava di dire di no ...martedì riparte :cry . Anche noi sono 3 gg che 
giriamo a vedere appartamenti,finora solo quello che abbiamo visto stamattina è tanto carino ma i 
miei mobili non ci stanno :( .Ho l'impressione che dovremmo stare qui... 

Margaret Domenica 17 Giugno 2012 08:50 
Help..ho finito lo zucchero e per non andare a mani vuote ho promesso una torta, che faccio? :? 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 08:38 
[URL=http://www3.lastampa.it/scienza/sezioni/galassiamente/articolo/lstp/458579/]La 
compassione è una relazione[/URL] 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 08:14 
[URL=http://www.corriere.it/cronache/12_giugno_17/stella-medici-assedio-legale_8e408652-b844-
11e1-805f-afc166872c0c.shtml]L'assedio legale a medici e pazienti[/URL] 

Piera Domenica 17 Giugno 2012 08:01 
Paula in effetti non e' il momento per vendere, ma se compri ora ti stendono il tappeto rosso!!!!!!! 
percio' penso che le cose abbiano sempre il solito equilibrio, venderesti il tuo a meno, ma 
compreresti a meno anche il nuovo appartamento, nulla cambia alla fine della fiera ;) 

Piera Domenica 17 Giugno 2012 07:59 
Paula fai bene ad andare a vedere un appartamento, vedere vuol dire vedere........per il resto si 
vedra', sai ho provato sulla mia pelle che gli uomini a casa dal lavoro diventano veramente 
pesanti!!!!!!!! vengono assaliti da sindromi sconosciute: a volte non mi sembrava nemmeno il mio 
Giorgio, ma poi passa, te lo assicuro. Anche la mia Vittoria non ripete mai le parolacce e credo che 
invece ne senta molte: un giorno e' capitato che abbia dato del cretino a "qualcuno" e lei mi ha detto 
non si dice "cretino" e allora cosa si dice le faccio io? stupidino, ha risposto candidamente :grin me la 
sarei mangiata!!!!!!! 

paula1 Domenica 17 Giugno 2012 07:57 
no MAMMA LARA...nessuna manovra...solo le mie chimere.... :? anche perchè dovrei vendere il nostro 
e in questo momento credo non troveremmo nessuno..però quello di domani a meno che non abbia 
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davvero qualche "inghippo" strano sarebbe un grosso affare...vi saprò dire... sempre domani ho il 
controllo al centro per l'alimentazione..questo è più reale... :grin 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 07:43 
Annuccia, quella del giovane badante brasiliano è bella :grin 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 07:41 
Paula, allora grandi "manovre" :eek 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 07:40 
Margaret, anche a me ogni tanto scappano parole poco consone ad una signora , poi una signora della 
mia età per giunta. Dico sempre che devo smettere, ma è più forte di me :eek Però non mi piace 
offendere le persone e cerco sempre di essere gentile. Purtroppo la maleducazione trova terreno 
fertile in ogni paese, dal sud al nord. Col tuo vicino, non so che dirti, per la bambina invece, sono 
convinta che i tuoi bimbi sappiano come "difendersi", Emma non dice mai una parolaccia e a scuola 
ne dicono di cotte e di crude, lei ascolta e non le ripete.... Fino ad oggi. 

Annuccia Domenica 17 Giugno 2012 07:31 
MAVI, mi dispiace che hai "accusato" dei colpi che nemmeno ho capito e quindi per questo non ho i 
mezzi per consolarti. Tu dai tanto al Forum in termini di positività , di messaggi consolatori e , come 
dico io, dai continuamente "parole che aiutano" a chi ne ha bisogno. Questa è l'unica cosa che posso 
dirti, forse ci sono dei momenti che siamo mal predisposti e captiamo "nero" dove non c'è. Ti 
abbraccio. 

paula1 Domenica 17 Giugno 2012 07:30 
MARGARET...io penso che tu non sia davvero obbligata a frequentare i tuoi vicini oltre il "buon 
giorno" ..io con gente così non ce la farei....forse è per quello che ho cambiato già 5 case ? 
comunque.... domani andiamo a vedere un appartamento...Fausto mi sta odiando per questo, ma io 
devo forse sbatterci il muso per vedere come stanno andando le cose.....ma fosse per lui in questo 
momento non faremmo assolutamente niente.... 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 07:25 
prima di chiudere e andare ad assorbire i rimproveri ingiusti voglio dire grazie a tutti quelli che 
hanno saputo scorgere in me qualcosa di bello. 

Margaret Domenica 17 Giugno 2012 07:21 
ANNUCCIA :eek vada per il toy boy e un badante uomo :roll , ho scoperto tramite il lavoro che sono 
bravissimi. A più tardi. Mamma LARA ho aiutato me stessa a scrivere. Col mal di testa battente poi si 
vedono le cose troppo nere e la lacrima facile arriva. Qui mi sento capita nei miei sbrodolamenti. 

Annuccia Domenica 17 Giugno 2012 07:18 
MAVI, neanche io ho capito. 

Margaret Domenica 17 Giugno 2012 07:17 
Vado a prendermi il econdo caffè e un fans, che proprio non resisto, misto tra tensiva ed emicrania 
che pulsa a destra. Mamma LARA, se ho scritto cose che non vanno non ho nulla in contarrio se 
cancelli :eek 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 07:14 
Mavi, io le cose che dico le dico per tutti, faccio sempre così. Mi spiace se tu pensi che qualcuno 
possa aver preso di mira qualcuno di noi, certo è cara che se me ne fossi accorta sarei intervenuta 
subitissimo, ma non riesco proprio a capire a chi di noi ti stai riferendo. Mi spiace 

Margaret Domenica 17 Giugno 2012 07:14 
Si MAVI1956 non c'è bandiera e nazionalità. La sig.ra in questione non è italiana, ...... Noi soffriamo 
anche un pò del loro turismo perchè la maggior parte quando viene qui si comportano malissimo, sia 
sulle piste da sci (pieni di alcol fin dalla mattina causano incidenti anche gravi), che negli alberghi. 
Lavoro alla caritas e sono l'ultima persona che espimerebbe pregiudizi, dico che è la realtà. La madre 
di lei faceva la badante in ...... e si è accalappiata uno del posto che ha mollato l'intera famiglia, 
come lui qui sopra che ha mollato la sua compagna dopo 15 anni..E' un pò un andazzo che vedo 
spesso, e cerco di rimanere lucida perchè non è questione di nazionalità ma di mentalità. In ....... è 
nata e cresciuta la mia cara nonna e ho ancora li tanti zii a cui sono molto legata. 
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mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 07:09 
Annuccia, io faccio ancora prima di prima con la pizza, ne tengo in casa di surgelate della Coop e le 
metto in forno, mi piacciono tantissimo. Nico, ecco la bella idea: pizze surgelate e scaldate in forno 
al momento, devi sentire che buone. Annuccia, hai fatto bene a riprendere le goccine, magari con la 
dose minore danno meno problemi. Sai che io quando devo ingerire cose che possono fare danni 
mentre passano per l'esofago, le metto nelle cialdine che trovo in farmacia, ingerisco la cialda con il 
contenuto e passa senza che vadano a contatto con il mio esofago, così faccio benissimo. 

Margaret Domenica 17 Giugno 2012 07:08 
Insomma, il mio vicino, poteva trovarsene una antipatica, va bene,snob come gli ambienti che 
frequenta, ma la volgarità, fisica e verbale per me è pesante, anche perchè non so proprio di cosa 
parlare con lei e mi imbarazzano le parolacce dette così..Anch'io le dico quando seono nera, ma 
dentro i muru di casa e no davanti ai bambini, tranne se me ne scappa una in macchina quando 
proprio ci vuole.. Ieri girava mezza nuda, pancia al 5 mese fuori, tanga con pantalone bianco 
trasparente, va beh, sono cavoli suoi ma la grigliata vorrei non farla. E la figlia che butta le gomme 
da masticare per terra le carte delle caramelle, non eravamo abituati. Oltre che sono in un periodo 
dove appunto qui non sto proprio benone. Abbiamo dovuto fare l'esposto dai carabinieri per il cavallo 
libero, imperterrito e ogni volta che devo passare davanti casa loro mi sale l'ansia..Lui quando è sul 
trattore o sul suo pick-up fa appota a non darmi strada e io con la macchina devo fare dei numeri per 
evitare che mi venga addosso..lo fa apposta..Ecco, detto questo, non volglio lamentarmi del brodo 
grasso, in fondo riprenderò a lavorare, in città e mi sto creando giù tramite gli sport dei bimbi 
qualche bella amicizia..E come diceva ANNUCCIA ieri il pensiero è lì, da tutte quelle persone che 
fanno poca notizia ora ma che sono state messe in ginocchio dal terremoto. Anch'io ci penso.. 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 07:07 
LARA perdonami,ma queste cose dille ogni tanto a chi sta lì come un condor a colpire in maniera 
elegante e indiretta sempre le stesse persone.la mia non è mania di persecuzione!è una sana 
considerazione!e quel che devo dire lo dico!punto e basta. 

Annuccia Domenica 17 Giugno 2012 07:06 
Sapete che vi dico, ieri sera riflettevo..... nella giornata mi era caduto dalla parete del terrazzino 
tutto il ringospernum e non sono arrivata a riagganciarlo perchè altrimenti forse avrei rischiato di 
cadere di sotto dal terzo piano (forse avrei risolto i miei problemi, ma il coraggio manca :grin !) poi il 
forno non funzionava e non sono stata capace di capire da cosa dipendesse, poi mi serviva una borsa 
da ginnastica per mio padre che deve cominciare una fisioterapia in piscina e me la aveva chiesta 
senza doverla comprare, il problema era che la borsa era riposta in alto nello stanzino e non ci sono 
arrivata neanche con la scala. Insomma, per farvela breve, non sarei in grado di vivere da 
sola.......... allora ho pensato che dovrei proprio prendermi un badante, scherzando con Enrico ieri 
sera, gli ho detto che avrei bisogno di un "toy boy" possibilmente brasiliano che mi aiuti 
essenzialmente a "ballare sotto la pioggia"! 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 07:03 
MARGARET carissima anche a me in estate al mare capita di avere come vicini di casa nel residence o 
vicini di ombrellone ,persone del nord per così dire non tanto "raffinati".cosa ti devo dire?i cafoni non 
hanno bandiera!sono del nord,del sud,del centro!prendi respiro e vai con la classe che ti 
contraddistingue! 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 07:00 
Carissima Mavi, certamente il tuo messaggio dice cose che io ho interpretato nel modo sbagliato. 
Però preferisco aggiungere un paio di cose, perchè c'è chi potrebbe leggerle come me. Il forum è un 
luogo dove per prima cosa si deve cercare di aiutare se stessi, l'aiuto agli altri viene di conseguenza 
alla nostra "crescita". Se si arriva qui pensando di essere di aiuto ci carica di un compito che può farci 
male. Noi siamo ciò che scriviamo e alle volte in mezzo a queste parole, se le leggiamo bene, può 
arrivare la soluzione a tanti nostri atteggiamenti sbagliati o da rivedere. Poi io imparo tanto anche da 
ciò che scrivete voi, per esempio le cose che potrei fare, ma anche quelle che non potrei fare. Molte 
volte mi aiutano il "copiare" dei vostri modi di essere, altre volte invece mi dico "meno male che io 
prendo le cose in modo diverso". Ma l'aiuto più grande mi viene da ciò che scrivo io e leggendo bene 
capisco sempre cosa va e non va. Poi da ricordare per l'altro discorso, c'è che dobbiamo sempre 
rileggere bene ciò che scriviamo, perchè se ci accorgiamo che i nostri pensieri sono sempre del tipo 
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"il mondo ce l'ha con me" ma anche "ce l'hanno tutti con me, qualcosina dobbiamo rivederla anche in 
noi. Scusami cara se ho detto cose che ti possono aver ferito 

Annuccia Domenica 17 Giugno 2012 06:59 
Ecco domenica! stanotte l'allergia è andata meglio, ieri avvo ripreso le goccine "superalcoliche" 
diminuendole un pò nel dosaggio. Ho messo a fare i pomodori con il riso, così testo anche il 
forno...... io faccio peggio di Piera la pizza la compro sempre al metro .... MARGARET, i tuoi figli 
vedrai che riusciranno ad rieducare quella bambina, forse se vede che nessuno dice quelle parole non 
le dirà più nemmeno lei... i bambini captano il "cattico" ma anche il "buono"! :) 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 06:56 
anch'io carissima LARA so scrivere benissimo e forse potrei già scrivere tanto sulla mia esperienza di 
emicranica,sulla mia sofferenza e su quella di alcuni di voi che soffrite veramente,nonchè sulla mia 
esperienza nel forum. e allora si che sarebbe un piacere leggere e riflettere,ma riflettere parecchio. 

Margaret Domenica 17 Giugno 2012 06:52 
Buongiorno..Ieri sera sono riuscita a scorrere un pò di messaggi..Mamma LARA spero tu possa andare 
presto dal tuo Ettore. NICO26, i tuoi ospiti hanno trovato una sistemazione? ANNUCCIA, magra 
consolazione ma dicono che il sole ormai faccia proprio male alla pelle, tua sorella sarà belllissima 
nache se rimane bianca. Oggi ho la testa che scoppia. Questi di sopra, dopo che sono riuscita a 
parlare civilmente col problema risolto in parte, ma almeno non siamo ai ferri corti nonostante i miei 
tracolli a volte per i rumori, ci hanno invitato nel loro praticello ad una grigliata. :sigh e con altri 
loro amici e bambini al seguito (no n so come farcela)Mio marito se la svigna col lavoro, i bambini 
non sono affattto contenti perchè la figlia di lei, 11 anni, che si è portata su da ...... dove ha vissuto 
finora con i nonni,anni, è un intercalare continuo, come la madre :upset , di parolacce abbastanza 
forti.Sempre la madre ieri l'ha sgridata perchè non ha stirato bene e non ha passato l'aspirapolvere 
come doveva. :x E' incinta del mio vicino appunto nato e cresciuto qui, che oltre ad una laurea 
frequenta ambienti abbastanza "importanti" e non so davvero dove l'ha pescata. Questo è il terzo 
figlio che lei aspetta e dal terzo uomo. quindi questa bimbetta deve aver sofferto perchè la madre 
non è mai stata con lei ma sempre in giro a cercar "fortuna"..finchè ha trovato lui..Il secondo figlio 
vive col secondo uomo e non si sa perchè lei non l'abbia portato qui. Mah..Siccome mi hanno chiesto 
l'amicizia su fb e non ho potuto rifiutare (forse sono scema) e mio marito ha pure detto che forse così 
sono più incentivati a far piano e al rispetto, mi sfog qui, scusate..Oltre che non mangio carne :upset 
ma che ci faccio io con questa gente oggi, con la testa che scoppia, Delia con i suoi ritmi..Poi ho 
dovuto fare un discorsetto ai miei perchè la bambina ogni volta che li vede giocare fuori scende e 
loro non ne volgliono sapere specialmente quando hanno qui i loro amichetti. Li ho sgridati, ma 
dicono che nel gioco offende e tutte quelle parole non le digeriscono.Domani fino al 7 luglio 
cominciano le loro attività estive, col basket Sebastiano e poi gite in bici, rampicate e perfino 
rafting. A loro piace moltissimo, è già da qualche anno che lo fanno..Tornano starvolti, zozzi e 
baganti fino alla testa ma prorio per questo stanno benone. Scusate lo sfogo.. 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 06:51 
punto 31 dei consigli del forum:.............."giù da doss"giù da addosso dalle mie debolezze,giù da 
addosso dai miei desideri.sciò!via!un po' di sano egoismo,sottolineo sano,non è debolezza...è 
autostima,non è cattiveria...è istinto di sopravvivenza. 

paula1 Domenica 17 Giugno 2012 06:46 
buon giorno a tutti...qui sole 8) :sigh è iniziato "Scipione" :sigh ...io domani avrò una giornata 
lunghissima.......... 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 06:40 
Guido, dei disegni ce ne sono in giro, il prof. Antonaci sta raccogliendo un po' di vignette. Mentre 
invece ci sono parecchi scritti. Le nostre due riviste ne contengono alcuni molto belli. Poi ci sono i 
nostri due libri: "La nostra diversità. Nel silenzio della solitudine per questo nostro male invisibile" E: 
"Cefalee e Dolori dell'Anima". Quest'ultimo contiene messaggi del forum con foto che tutti dicono 
essere molto belle. Poi ci sono altri libri, uno lo ha scritto la nostra Angelina, ma ora non ricordo il 
titolo, so però che lo ha Lidia, vedrai che non appena Lidia legge il messaggio ti dirà tutto. 

mavi1956 Domenica 17 Giugno 2012 06:35 
buona domenica carissimo GUIDO.quando scrivi nel forum è un vero piacere leggerti.sai io sono del 
parere che o si sa scrivere o non lo si sa fare.non ci sono vie di mezzo.tu sei tra quelli che SANNO 
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esprimere in maniera fantastica le proprie emozioni e tutto quel mondo di sensazioni che una 
situazione di sofferenza vera porta con se'.nell'anima ferita della maggior parte di noi c'è un bisogno 
estremo di aggrapparsi alla sensibilità degli altri.c'è chi la coglie e chi non la coglie,chi sa porgere 
una mano all'altro e chi non lo sa fare,chi sa dire cose che vanno dritte al cuore e chi non lo sa fare.e 
allora caro GUIDO colgo al volo l'occasione del tuo bellissimo post per dire che ci sono persone che 
arricchiscono il nostro meraviglioso forum e persone che farebbero meglio o a rivedersi o a prendere 
il fagottino e andasi a sfogare in un social network le proprie pochezze della vita.soffrono 
si,certamente queste persone,ma nella sofferenza non trovano purtroppo quel desiderio profondo di 
dare sollievo agli altri prima che a se stessi.un abbraccio sincero caro GUIDO e alla prossima. 

mamma lara Domenica 17 Giugno 2012 06:33 
Buongiorno a tutti. Mavi, anch'io mi faccio le più sane risate quando leggo alcuni messaggi del forum. 

guidozong Domenica 17 Giugno 2012 04:10 
Ciao a tutti. Ho fatto le visite dovute,non ho nulla,sono sano come un pesce,solo il mdt e 
l'ansia...solo per modo di dire! Ho trovato che per me è terapeutico scrivere, io scrivo da quando 
imparai a scrivere. Libri, racconti, diari, novelle, di tutto insomma. Ho visto da qualche parte che 
sono stati fatti e raccolti dei disegni descrittivi del mdt. Qualcuno di voi sa se esiste documentazione 
in merito? Io penso che se si leggesse ciò che scrivo sotto attacco, forse se ne trarrebbero utili 
indicazioni...o mi manderebbero in isolamento! In ogni caso,buona Domenica. 

mavi1956 Sabato 16 Giugno 2012 20:54 
uahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!che "sane"risate mi fai fare sempre cara PIERA!!!rido proprio di gusto!mi devi 
credere!nessuno mi fa ridere come te! mi sembra di vederli i tuoi fiaschi.spero di non assaggiarli mai 
:grin :grin :grin :grin 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 20:53 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 20:46 
Oggi era proprio caldino, penso a quelle povere persone in tenda con un caldo del genere :( 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 20:45 
Piera, però hai ragione, il pane sente i nostri umori e si comporta di conseguenza 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 20:44 
Piera, mi sa che provo anche la tua ricetta :grin 

Piera Sabato 16 Giugno 2012 20:34 
Nico la ricetta per evitare un fiasco e' questa: prendi la pasta lievitata per pizza al banco del pane 
all'ipercoop :grin , io quando voglio essere sicura che la pizza sia perfetta faccio cosi', perche' a volte 
la mia pasta lievitata "sente" il tempo , credo che senta anche le mie ansie quella birichina e non 
lievita come si deve!!!!!! 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 20:19 
Annuccia, tua sorella sarà bellissima con i vestitini della sarta 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 20:17 
Mavi, non mi eroi accorta che hai messo la ricetta anche tu. Sarà buonissima anche la tua. Una volta 
la provo 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 20:16 
Nico, io uso kg. 1 di farina 0 550 grammi di acqua 15 grammi di lievito 25 grammi di sale faccio due 
impasti, perchè il lievito non deve andare a contatto con il sale, poi quando li ho menati per bene 
tutti e due li unisco e li lascio lievitare per bene. Fare poi dei panetti e lasci lievitare ancora. 
Controlla che gli impasti, perchè potrebbero avere necessità di più acqua, vedi tu come ti piacciono, 
io li meno tantissimo così gli rompo il glutine che fa venire un impasto bello morbido. I due impasti 
ovviamente devono avere la stessa quantità di farina e di acqua, poi in uno metti il sale e nell'altro 
metti il lievito. Io metto il forno sempre alla massima temperatura (il mio arriva a 250 gradi), lo 
lascio scaldare per bene intanto stendo un panetto e cospargo di pomodoro. Metto in forno così per 
circa 7 minuti, tolgo la teglia dal forno e metto gli altri ingredienti, poi se devo mettere il prosciutto, 
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la tiro fuori di nuovo un minuto prima della fine cottura, metto il prosciutto e lascio cuocere un 
minuto e poi la tiro fuori. 

mavi1956 Sabato 16 Giugno 2012 20:03 
NICO per un chilo di farina due panetti di lievito di birra,otto cucchiai da tavola di olio d'oliva,un 
cucchiaio raso di sale e mezzo litro di acqua tiepida.in una ciotola capiente metti la 
farina,l'olio,l'acqua tiepida in cui sciogli il lievito e dopo avere impastato bene con le mani aggiungi il 
sale.otterrai un panetto che coprirai con un canovaccio.avvolgi la ciotola in una copertina di lana e 
lascia lievitare per un'ora o poco più.di solito con queste dosi ottengo almeno 5 pizze. 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 19:50 
Ecco, è venuto l'ingegnere insieme ad un muratore, hanno guardato per bene tutta casa e un po' mi 
hanno rincuorato, i lavori potrebbero essere anche non così faraonici come si prospettava in un primo 
momento, saranno sempre tantissimi, ma sono leggermente di meno. Si vedrà meglio lunedì mattina 
all'inizio dei lavori, ma io sono fiduciosa :) Oggi ho preparato due torte salate da dare una al 
muratore e un'altra all'ingegnere, mi spiaceva mandarli via a mani vuote visto che sono venuti di 
sabato sera. 

Annuccia Sabato 16 Giugno 2012 18:22 
NICO, sei una forza! MAVI, siamo un pò tutti sulla stessa barca con lo stomaco a causa dei troppi 
sintomatici passati e presenti. La cosa più strana è l'allergia che con qualcuno abbiamo in comune, 
sarà un caso????? mah.... Un bacio a tutti ed io sola soletta, vado a vedere un pò di TV. P.S.Oggi 
pomeriggio sono uscita con mia sorella per andare a comprare qualcosa di vestiario idoneo al suo 
biancore che quest'anno tale rimarrà (non può prendere sole). Sotto casa sua ha aperto un negozio di 
una bravissima sarta che le confezionerà qualcosa per la prossima settimana. Cuce delle cose molto 
belle e particolari. 

nico26 Sabato 16 Giugno 2012 17:59 
Annuccia butta via quei pensieri che ti erano venuti. sono certa che tu hai nel tuo cuore un 
immensita' che nemmeno yu ci credi. Per cui se ti sento un altra frase cosi vengo a roma e ti riempio 
di baci :grin Oggi a modena veramente caldo ed ho dovuto cedere al Toradol in quanto una lama mi 
entrav ditro ed arrivava fino all'occhio. Ora sto meglio Vado a fare una grigliata . ps..domani sera 
devo fare la pizza per 8 chi mi dice la ricetta che impossibile fare un fiasco?????? Grazie un 
abbraccione 

paula1 Sabato 16 Giugno 2012 15:54 
buona serata a tutti :) 

mavi1956 Sabato 16 Giugno 2012 15:42 
CRI,ANNUCCIA io prendo spesso Malox perchè anch'io ho dolori lancinanti allo stomaco.naturalmente 
tutto conseguenza dei bellissimi farmaci che si prendono quando arriva il killer. CRI mi chiedi come 
ho fatto a mollare tutto e andare al mare?eche ci vuole!fai finta che la casa sia già pulita(scherzo 
naturalmente)e ci arrivo in un quarto d'ora.la mia città è chiamata la città dei due mari! 

paula1 Sabato 16 Giugno 2012 15:41 
Fausto è andato a fare un po' di spesa perchè dice che senza di me fa prima... :x poveretto sono la 
donna più veloce del West a fare l spesa.. :eek :roll mahh.... poi andiamo alla Festa nazionale di 
Partigiani..ora mi vesto.. 

paula1 Sabato 16 Giugno 2012 15:40 
Buon pomeriggio a tutti...finalmente la settimana è finita..ho riposato un po', m sono ancora 
stanca,...stanotte la testa non ha fatto la brava, ma non ho prso nulla.....anche adesso è pesante...è 
rrivato il caldo e questo non mi è di aiuto...in ospedale abbiamo anche una "lettera di allerta" per 
assicurare ai pazienti l'idratazione e un po' di aria condizionata (poca ovviamente.. :sigh )... 

Annuccia Sabato 16 Giugno 2012 14:48 
Mi sà che il mio forno non funziona più bene. Ho messo a fare un plum cake che si è sempre gonfiato 
, oggi nulla è rimasto piatto...... non mi andrebbe di comprare la macchina da cucina nuova. 

Annuccia Sabato 16 Giugno 2012 14:47 
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Si, CRI, ti stò dicendo questo, ma meglio che dia conferma il medico. Prova a prendere un Malox. 
Qualche tempo fa mio padre chiamò di notte il 118 e gli dissero di prenderee il Malox. Gli passò 
subito, magari puoi provare se stanotte ti torna. Complimenti per la tua Giulia! 

cri69 Sabato 16 Giugno 2012 14:23 
un abbraccio a tutti,scappo al lavoro,ne ho una voglia :eek 

cri69 Sabato 16 Giugno 2012 14:17 
LARA grazie,sì una bella soddisfazione,mancava pochissimo per la borsa di studio ma pazienza,non 
posso pretendere di più. Che due però..anche lo stomaco, ho un pò che ora forse è tanta,gastrite.ho 
la curetta in casa comincierò di nuovo.. :( 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 14:12 
Cri, ma che meraviglia la tua Giulia, è stata bravissima. Anche a me ogni tanto succede che ho forti 
dolori allo stomaco, però mi succede rarissimamente. I miei lavori finiranno, ci vorrà un bel po' di 
tempo, ma finiranno. 

cri69 Sabato 16 Giugno 2012 14:10 
ANNUCCIA grazie,mi stai dicendo che può dipendere dallo stomaco quelle fitte che tolgono il respiro ? 

Annuccia Sabato 16 Giugno 2012 14:08 
CRI, sicuramente il dolore è lo stomaco, lo dico per esperienza personale, comunque meglio fare 
anche il controllo cardiologico, anche io lo feci. 

cri69 Sabato 16 Giugno 2012 14:03 
era dirigibile ,scusate 

cri69 Sabato 16 Giugno 2012 14:01 
Salve gente,la giornata è iniziata con una bella notizia,Giulia è stata promossa con media 7.55(che 
stranezza,tutti i centesimi). :) :p Le brutte sono le solite :? .Vi ho fatto compagnia con la brutta 
notte..quel dolore lancinante al petto che va e viene,forse sarà meglio prendere appuntamento dal 
cardiologo.. Già ieri avevo un dolore allo stomaco da stare piegata in due..ma capperi tutti i gg una 
cosa nuova,a volte mi sembra di avere 80 anni...Qui si è alzato il vento e la testa è come il dirigile 
che è appena passato sopra la casa..speriamo tenga botta... LARA finiranno tutti sti lavori che 
sfiniscono... MAVI come hai fatto bene amollare tutto e andare.. MARIZA aspetto le tue buone notizie 
:) 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 13:45 
Mavi, i miei desideri sono facilmente esaudibili, perchè faccio tutto ciò che mi fa piacere fare. 
Diverso invece sono i desideri che non posso esaudire io, quelli per fortuna non vengono tutti 
esauditi, altrimenti sarebbe una strage, sai te quanti ne vorrei vedere scomparire 

mavi1956 Sabato 16 Giugno 2012 13:24 
LARA spero che anche i tuoi vengano esauditi prestissimo.io mi sento tanto stanca. 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 12:56 
Mavi, hai fatto proprio bene ad andare al mare. Poi i desideri vanno sempre esauditi ;) 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 12:54 
Annuccia, facciamo fare i lavori più sicuri apposta perchè voglio sia in sicura per gli altri. So che 
sicura lo diventerebbe anche con lavori più "semplici", ma mai inviterei Emma o qualcun altro a casa 
mia senza sapere che possono stare tranquilli. Non velo l'ora che arrivi il giorno della verifica :) 

mavi1956 Sabato 16 Giugno 2012 12:31 
al mare cara LARA ci sono andata.il desiderio era troppo forte! 

Annuccia Sabato 16 Giugno 2012 11:11 
Lara, anche io mi devo rassegnare all'allergia, ma l'antistaminico mi fa malino. SIMONA, anche tu hai 
passato la nottata "annaspando"! mi dispiace tanto. Spero che potrai stare in lieta compagnia. LARA, 
è ovvio che la tua casa sarà più forte dopo i lavori e verremo anche a verificare.... ;) 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 10:15 
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Aleb, io non potrei tenere gatti, e neppure cani, sono allergica alla polvere del pelo e anche alla 
saliva del gatto. Pensare che ne ho sempre avuti. Però dopo Cesare (il mio gattone ultimo), non sono 
più riuscita a vivere con loro. 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 10:11 
Simona, mi spiace per la tu allergia, però potevi pulire dopo che andavano via gli amici :grin 

Aleb97 Sabato 16 Giugno 2012 10:10 
Buongiorno a tutti. Oggi sveglia con mdt e trip. Ma ora sto meglio! I micetti c'erano ancora e oggi li 
avrebbero portati all'ENPA. Quindi ora ho due bellissimi cucciolotti neri (un maschio e una femmina). 
Fabio quando li ha visti ha deciso subito che li avremmo tenuti entrambi!! Mi spiace x mia mamma. Ci 
sarà un'altra occasione. Ora che so che lo deisdera faccio sempre in tempo a trovarle un cucciolo! 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 10:02 
Certo cara amica Annuccia, la mia casa diventerà più bella e più forte di prima :) 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 09:48 
Annuccia. Mi spiace cara per la tua allergia, io mi sono rassegnata a prendere l'antistamico quasi 
tutto il tempo dell'anno. Per la tenda mi chiedo cosa ti salta in mente, certo che hai in mente le 
persone che vivono in tenda. Ce ne sarebbero dei sensi di colpa nei confronti degli altri. Sono 
convinta che tu abbia nel cuore tantissime persone. Pensa che mia sorella ha una casa che non ha un 
graffio e dorme in tenda, io ho una casa che sta insieme perchè ha parecchie mani di vernice e 
dormo in casa :) 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 09:41 
[URL=http://imageshack.us/f/842/convegnoraffadali.jpg/]Convegno Raffadali[/URL] 

Simona Sabato 16 Giugno 2012 09:17 
ANNUCCIA ti faccio compagnia per la notte da schifo.. tutto ieri in preda ad un allergia 
fastidiosissima e stanotte idem, non respiravo dal naso, mille posizioni diverse ho assunto per 
dormire ma nulla... stamattina h già fatto un po di pulizia per gli ospiti che arriveranno stasera, 
conto di riposare un po quando mattia fa la penichella.... altrimenti non ci arrivo a stasera... però 
oggi va megli l'allergia, almeno per ora... mah... caldo caldo anche qui 

Annuccia Sabato 16 Giugno 2012 09:16 
Sò di essere fortunata a stare a casa e non sotto una tenda, non pensiate che non rifletto sempre su 
questo. 

Annuccia Sabato 16 Giugno 2012 09:15 
Eccoci a sabato|! io solita solfa con l'allergia che non mi dà tregua e per giunta mi sembra che a casa 
soffro di più. Ho passato una nottata da schifo a respirare solo dalla bocca , il naso era 
completamente chiuso, ho evitato l'antistaminico perchè mi secca molto le fauci, ma stasera penso di 
prenderlo, meglio la secchezza piuttosto che il non chiudere occhio. Sono stata a fare la spesa e ora 
rimarrò a casa, un pò per la manifestazione che oggi invaderà il centro di Roma, un pò per il caldo. 

nico26 Sabato 16 Giugno 2012 08:21 
ANCHE DA PARTE MIA UN SERENO SABATO 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 07:26 
Maya, buona giornata anche a te carissima 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 07:24 
Mavi, il tuo mare sarà di certo bellissimo. Io mi incanto davanti a lui ogni volta che ho l'occasione di 
vederlo. 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 07:23 
Mavi, anche da noi dicono stia arrivando il caldo quello vero, io lo aspetto, dallo scorso settembre :) 

Maya Sabato 16 Giugno 2012 07:20 
ciao,buona giornata a tutte-i... :) 

mavi1956 Sabato 16 Giugno 2012 07:03 
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buon sabato a tutti.oggi sole e caldo,caldo vero.verrebbe voglia di lasciare tutto e andare a mare.ieri 
tornando a casa dal lavoro(stancante come non mai)ho dato un sguardo al golfo che si vede dalla mia 
città e il colore del mare mi ha rianimata.certi giorni il blu è così intenso che è fantastico il solo 
guardarlo. 

mamma lara Sabato 16 Giugno 2012 06:50 
Buongiorno a tutti. Si cara Simona, oggi va meglio. 

Simona Sabato 16 Giugno 2012 06:28 
buongiorno a tutti LARA spero vada meglio oggi... 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 21:44 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 21:19 
[URL=http://imageshack.us/f/12/pubblicazione14.jpg/]Articolo[/URL] 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 20:55 
Rossana, penso proprio a questo anch'io. Poi le avversità si superano e piano piano faremo tutto. Sarà 
un bello stress, ma mica sarà per una vita. Ora va un po' meglio, il vomito è passato e anche il virus 
Maya. Sarà un po' dura la notte, ma ci sono abituata. Ho fatto un periodo critico con la meditazione, 
ora sembra tornato l'equilibrio 

rossana Venerdì 15 Giugno 2012 20:44 
Uffa col cellulare o non parte o parte più volte. 

rossana Venerdì 15 Giugno 2012 20:42 
LARA ma quanta fatica psicologica e non ti devi sobbarcare. E pure con virus e vomito. Mi dispiace 
tanto per la casa e penso tu abbia fatto bene a stare con Gabriele in un momento difficile. Siete 
proprio uniti se in queste avversità vi volete ancor più bene. E questa è la ricchezza più grande. Un 
abbraccio 

rossana Venerdì 15 Giugno 2012 20:40 
LARA ma quanta fatica psicologica e non ti devi sobbarcare. E pure con virus e vomito. Mi dispiace 
tanto per la casa e penso tu abbia fatto bene a stare con Gabriele in un momento difficile. Siete 
proprio uniti se in queste avversità vi volete ancor più bene. E questa è la ricchezza più grande. Un 
abbraccio 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 20:35 
Monica, Ettore è un bel bambinone, solo che non è più così paffutello, è comunque molto alto per la 
sua età. Chiederò a Zeno quanto pesa ora. 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 20:32 
Feffe, non sono andata, domani abbiamo altri controlli e Gabriele ha piacere ci sia anch'io a 
condividere le decisioni. Loro partono subito con i lavori quindi il mio ritorno previsto per lunedì 
sarebbe stato troppo tardivo. Spero che la testa ora vada meglio. La mia fa ciò che vuole e oggi ho 
avuto anche vomito e virus Maya 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 20:29 
Feffe, sai vero che sono un po' tarda, ma non ho capito chi è l'etichetta che ti viene a recuperare 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 20:27 
Io penso che i duroni di Vignola siano una cosa da provare, se una ciliegia tira l'altra, questo tipo di 
ciliege sono una libidine. 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 20:25 
Eccomi, non parlo della casa perchè è meglio così. Non ho problemi, perchè penso che la mia banca 
dei soldi ne abbia parecchi. :grin Solo che avrò muratori in casa per un bel po' di tempo e dovrò 
traslocare la mia camera da letto e la camerina singola. Ci trasferiremo nell'altra matrimoniale. :) 
Però in questa avversità, sembra che Gabriele ed io ci vogliamo ancora più bene e questo per me è 
una cosa meravigliosa. :) Qualcosa di positivo c'è sempre :) 

nico26 Venerdì 15 Giugno 2012 17:17 
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Un abbraccio a tutti sono arrivata alla cottura per cui mi ritiro in relax stasera. A domani 

Annuccia Venerdì 15 Giugno 2012 15:54 
FEFFE, mi dispiace tanto, spero che tu possa arrivare presto a casa. 

feffe81 Venerdì 15 Giugno 2012 15:49 
Sono uscita dalla sala. Aspetto la mia etichetta che mi viene a recuperare 

Simona Venerdì 15 Giugno 2012 14:38 
FEFFE accidenti!!! :x :x 

feffe81 Venerdì 15 Giugno 2012 14:30 
Simona...attacco partito alla grande ho appena preso il trip ma che rabbia sta aria la odio 

Simona Venerdì 15 Giugno 2012 14:13 
Apprende è rapprende ... Scusa 

Simona Venerdì 15 Giugno 2012 14:12 
FEFFE spero non ti parta l'attacco... Maledetta aria condizionata !!!!!!! MAYA mi spiace x la tua 
testa... Spero passi presto.. MONICA wow un albero di albicocche??? Allora tu si che mangerai della 
buona frutta!!! NICO i fagioli mex io li faccio facendo soffriggere la cipolla e del peperoncino 
piccante in poco olio.. Poi butto fagioli quelli già cotti tenendo da parte in liquido.. Poi sfumo con 
vino bianco,quando evaporato metto della salsa di pomodoro sale e zucchero metto un po di liquido 
dei fagioli e lascio cuocere fino a che non si apprende il tutto...più o meno una ventina di minuti... 
Molto semplice.... Chissà che buone le ciliegie dalle tue parti 

feffe81 Venerdì 15 Giugno 2012 12:55 
Mammalara ho letto che non vai alle dal nipotino, pazienza verrà sicuramente l'occasione...non so 
come tu resista con emicrania e muratori... 

Maya Venerdì 15 Giugno 2012 12:53 
ciao ho gran mdt ..sx.. :cry 

feffe81 Venerdì 15 Giugno 2012 12:52 
Buongiorno a tutti sono al Cnr di bologna a un corso e anche io sto cercando di fare una cosa alla 
volta ma l'ansia c'è... Sto soffrendo tanto per l'aria condizionata grrrr mi sa che parte l attacco 

nico26 Venerdì 15 Giugno 2012 12:42 
e dolci donzelle io sono nella terra di ciliege e duroni ;li trovo dappertutto quindi se vi viene una 
voglia secca ...via...si ...parte verso Modena sud e ve ne faccio trovare una tinozza :grin Simo i 
fagioli messicani ?spiegami !!!!! Lara tu ci insegni la calma e la pazienza e il fare le cose piano piano 
per cui noi oggi ti diciamo di metter in pratica i tuoi fantastici insegnamenti.ti vogliamo bene! 

Monica Venerdì 15 Giugno 2012 12:29 
LARA mi dispiace che non puoi andare da Ettore, non potrebbe portarlo con se tuo figlio la prossima 
settimana? A quanti kili è arrivato? Era un pupone bellissimo adesso sarà meraviglioso :) 

Monica Venerdì 15 Giugno 2012 12:28 
Buon pomeriggio a tutti :) PAULA hai scritto delle cose bellissime, e concordo anche io che hai un 
cuore grande e un coraggio da leone ALEB brava, io in giardino ne ho circa una decina di gatti, erano 
tutti randagi arrivati da me affamati. Adesso però c'è la cucciola che li ha fatti scappare tutti e mi 
tocca lasciare il cibo in vari punti fuori dal giardino per farli mangiare :eek Anche io amo le ciliegie e 
hai ragione SIMONA le albicocche non sanno mai di nulla. Per questo circa 5 anni fa ho comprato 
l'albero che quest'anno ne ha fatte una ventina dolcissime. Spero aumenti la produzione l'anno 
prossimo 

Simona Venerdì 15 Giugno 2012 11:58 
ANNUCCIA sta cavolo di allergia sta massacrando anche me oggi... mi son dovuta prendere un 
antistaminico...per quanto riguarda le ciliegie sono il mio frutto preferito, peccato durino poco più di 
un mese.. però le devo mangiare piano e poche alla volta altrimenti mal di pancia assicurato!! 
MAMMA LARA le mie ricettine sono talmente banali che non so se è il caso di metterle qui... sai io 
semplifico al massimo ogni ricetta.. :? ALEB che bella cosa se riuscirai a trovare i micini!!!!! un gatto 
riempie la casa secondo me (e non solo perchè il mio pesa 9 kg!!!!! :grin ) ROSSANA hai ragione 
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d'estate ci sono frutti che riescono a compensare la voglia di dolci.. io oltre le ciliegie che sono 
quelle che preferisco adoro anche le pesche.. le albicocche mi piacerebbero se ne sapessero di 
qualche cosa ma negli ultimi anni le ho sempre comprate e poi buttate ... invece il melone non lo 
digerisco molto. l'anguria idem, piccole dosi e sempre a casa di altri perchè un anguria intera in casa 
mia durerebbe diversi anni.... poi adoro le prugne anche.. e a settembre l'uva.... mhhh... gnammi 
gnammi 

rossana Venerdì 15 Giugno 2012 10:48 
Lara troppo bella la domanda alla Marzullo. Manuel mi sembra che tu stia proprio trovando i tuoi 
ritmi. Bravo. Annuccia anche a me piacciono molto le ciliegie e spesso soprattutto in estate trovo 
nella frutta una valida gratificazione alternativa ai dolci. 

Aleb97 Venerdì 15 Giugno 2012 10:40 
FORSE sto per adottare un micetto!! Mi ha chiamato la mia vicina x dirmi che ne hanno abbandonati 2 
al cimitero. Se oggi sono ancora lì ne prendo uno x me e uno per mia mamma!! Che bello! Io amo i 
gatti!! :grin :p 

Annuccia Venerdì 15 Giugno 2012 10:17 
Quest'anno sono fissata con le ciliegie, visto che non posso mangiare dolci o almeno devo limitarmi 
mi sono buttata su quelle. 

Annuccia Venerdì 15 Giugno 2012 10:12 
PAULA, un grande abbraccio! Buoni preparativi a chi in questi giorni deve organizzare, aperitivi, 
pranzetti e cenette!!!! 

Annuccia Venerdì 15 Giugno 2012 10:11 
LARA, molto presto andrai dal tuo Ettore , meglio rimandare i viaggi piacevoli a momenti in cui si 
lasciano le cose a casa nella norma. Ora la priorità sono i lavori e Gabriele. 

Annuccia Venerdì 15 Giugno 2012 10:10 
Eccoci a metà venerdì! stamani mi sono alzata un pochino più tardi perchè ieri sera ho avuto un 
attacco di allegia terribile e sono dovuta ricorrere all'antistaminico. Non riuscivo proprio a respirare! 
sarà l'interruzione delle gocce omeopatiche????? d'altra parte mi provocavano dei brucio allo stomaco 
pazzeschi. Sono anche andata in palestra,il movimento mi fa bene anche al respiro, incredibile ma 
vero, la pneumologa mi confermò la cosa. 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 10:09 
Simona, poi quando hai tempo ci darai le ricettine di tutti quei manicaretti 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 09:36 
Simona, arriverò a sera e sarò in forma smagliante :grin Chi ci ha creduto alzi la mano 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 09:33 
Manuel, il fatto di non mettere troppo carne alla brace è un'ottima cosa, dovrebbe essere sempre 
così che dobbiamo fare, perchè noi per carattere non abbiamo limiti e ci accolliamo sempre cose da 
fare maggiori di quelle che sono le nostre capacità. E' utile non fare mai confronti con quelli che 
fanno di tutto di più, noi abbiamo a che fare con il nostro corpo e la testa ne è la cima. 

Simona Venerdì 15 Giugno 2012 09:31 
MC Manuel bravo dai, piano pano vedrai che riuscirai a fare le tue cosine... MAMMA LARA ma ti pare 
sia facile gestire l'ansia quando non si sta bene e si hanno un tot di cose da fare??? tu sei una roccia 
se riesci a non farti disturbare da questa maledetta ansia... ma tu sai già che hai passato altre 
giornate così e sei sempre riuscita ad arrivare a sera facendo le tue cosine piano piano.. oggi sarà 
uguale Lara, ti sono vicino .. NICO si piano piano ho già fatto l'insalata russa e i fagioli messicani, ora 
mi appresto a fare la frittata .. poi ho tutto domani per organizzarmi le ultime cose, quelle che non 
posso preparare prima e per mettere un po in ordine ma mi sono preparata in tempo , nel senso che 
la casa l'ho già messo apposto quindi domani aspiratina veloce e sono già apposto.. mi ci sono messa 
per tempo per non farmi prendere dall'ansia in caso di malessere.... 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 09:24 
Manuel, grazie a te che me l'hai chiesta 
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mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 09:23 
Sono qui con la testa che fa ciò che vuole, nel senso che ho attacco di emicrania furioso. Gabriele è 
impegnato con i muratori e io devo sistemare altre cose con gli altri operai che stanno sistemando la 
porta di entrata. Fra un po' devo uscire per l'imu (grande rottura di p....) ma si deve fare anche 
quella. Non posso rimandare a lunedì, perchè quel giorno ho i muratori che lavorano su più fronti e ci 
sarà un bel dafare. Questa mattina mi sono chiesta come potevo fare a seguire ogni cosa. Ho fatto 
come Marzullo, mi sono fatta una domanda e mi sono data una risposta. Piano piano senza farmi 
prendere dall'ansia che era li in agguato come una predatrice. Se devo arrivare a sera devo per forza 
pensare ad una cosa alla volta. Non nego che sia abbastanza faticoso e sarebbe bello potersi lasciare 
andare all'ansia, incredibile quanto sia tentatrice questo modo di essere. Se vi sembra abbia detto 
una cavolata, credetemi che non è così. 

nico26 Venerdì 15 Giugno 2012 08:45 
Eccomi al lavoro con la testa che fa la brava .speriamo bene. Manuel piano piano come anche a te 
Simona Paula il mio scooter e' andato stamane dal mecccanico....aiutooo....!!! 

MC_Manuel Venerdì 15 Giugno 2012 08:41 
Mi prendo il weekend per ultimare il recupero mentale e fisico cercando di dedicarmi al riposo, 
incentrando all'agopuntura di sabato (e vi dirò come andrà), e allo svago con gli amici. Da lunedì, non 
sarò ne un bradipo, ne Superman. Mi impegnerò per fare quello che posso, senza metter troppa 
"carne alla brace". Cianin cianin (piano piano) e speriamo bene. Un abbraccio carissimi. Grazie 
dell'amicizia su fb mammaLara! 

Simona Venerdì 15 Giugno 2012 07:32 
IO oggi incomincio in modalità bradipo poi vedo se riesco a fare di meglio.. domani ho organizzato un 
aperitivo\cena da me e dovrei cominciare a preparare qualcosa ma stanotte ho fatto fatica a riposare 
e stamane sono un po uno straccio... e dire che ieri stavo così bene... vabbe.. MAMMA LARA mi 
spiace che non puoi partire ma ci sarà una prossima volta, spero tu oggi stia bene... CLA bella la tua 
foto!!! PAULA anche tu sei nei miei pensieri, grazie.. e anche se non mi nomini io lo senti che sono 
nei tuoi pensieri, ha ragione Lara hai un cuore grande dove c'è posto per tutti!!!! ALEB sto ciclo non 
ci fa mai star tranquille!!!! uff.. CRI auguri alla tua bella Giulia.. 

paula1 Venerdì 15 Giugno 2012 07:30 
buon giorno a tutti...grazie delle belle parole.....ora vado a ritirare lo scooter...e soprattutto esco 
perchè non reggo più l'uomo!! :x sta diventando veramente insopportabile :eek 

Aleb97 Venerdì 15 Giugno 2012 07:21 
Buongiorno a tutti. Oggi ciclo e un bel fastidio alla testa ma per ora si regge. Nico anche io domani 
sera sono invitata a mangiare la grigliata da amici! E' molto piacevole stare sereni in compagnia! :p 

Simona Venerdì 15 Giugno 2012 07:17 
buongiorno a tutti 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 06:34 
Nico, è bello fare la carne alla brace, io l'adoro. Però sei sempre in baldoria anche tu con il fatto che 
hai una casa in campagna 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 06:33 
Rossana, la canzone dice: "Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita...". Certo che 
alle volte alcuni fatti mi abbattono e anche forte e mi serve un po' per riprendere la mia solita forza 
e grinta nell'affrontare la vita. Ma sono fatti questi che si riparano e piano piano usciremo anche da 
tutto questo. Stiamo tutti bene e questo per me è la cosa principale. Grazie cara, goditi il mare 

mamma lara Venerdì 15 Giugno 2012 06:23 
Buongiorno a tutti. :) 

nico26 Giovedì 14 Giugno 2012 21:56 
Vi abbraccio tutti e vi auguro una notte serena. Paula ti voglio bene lara il tuo Ettore ti aspettera' 
con gioia appena potrai- Stasera nico ha fatto il lancio del diploma come ultimo anno di asilo 
.Bellissimo. Dopo non ci crederete ma va bene cosi casulamente un papa' dice...ma quando veniamo 
a far un grigliata da voi io ho 10 kg di carne in frigo anche ora! Beh....mio marito fa anche adesso...!! 
Quindi traete voi le conclusioni. 10 kg di filetto alla brace +radicchi e cipollotti di campo+pane 
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sgelato in forno in 15 minuti per un totale di 21 persone!!! Dimenticavo....10 bottiglie di lambrusco!! 
Notte amici miei 

rossana Giovedì 14 Giugno 2012 21:10 
ciao a tutti. Dal cellulare ho difficoltà a collegarmi. Stasera ho potuto finalmente leggere l arretrato. 
Che belle cose avete scritto. Io qui al mare sto bene tanto che non riesco a crederci. E devo 
ammettere che staccare la spina mi fa proprio bene. Il pensiero per le persone a casa c è sempre 
soprattutto per chi è malato e chi come Lara ha avuto problemi col terremoto. Ma da qui il peso si 
alleggerisce un po. Lara che periodo nero il tuo, tu sei forte ma i tuoi nervi pur saldi sono davveroi 
messi a dura prova. Mi dispiace e sto male per tutto quello che stai passando. Che dire, a te che trovi 
le soluzioni per noi. Il tempo, i tuoi cari, la tua calma determinazione e un po di fortuna e spero tu 
possa vedere la luce che sempre c è ma a volte per qualcuno sta spenta troppo a lungo. Ti abbraccio 
e ti sono vicina. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 21:02 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 20:55 
Mavi, se i muratori fossero stati liberi oggi, avrei potuto partire, ma l'ingegnere è libero solo domani 
verso le 8 di sera, ed è solo di passaggio. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 20:53 
Mavi, non devo viverlo come una cosa ingiusta, altrimenti tutto diventa più faticoso. Si vede che era 
così che doveva andare. Non appena posso farlo, chiamo Ettore e gli dico che la nonna gli vuole bene 

mavi1956 Giovedì 14 Giugno 2012 20:48 
LARA ti auguro con tutto il cuore che passi presto tutto questo trambusto per te.non deve essere 
facile quello che stai affrontando! e adesso anche rinunciare alla tanto attesa partenza per 
raggiungere il nipotino!non è giusto!! 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 20:32 
Paula, i muratori mi hanno detto che il lavoro bisogna farlo subito perchè poi hanno un altro lavoro e 
chissà quando si liberano. Poi la casa così non può starci per molto tempo. Quindi da Ettore andrò più 
avanti e magari come dici tu, gli farò una stanza bellissima solo per lui quando verrà a Ferrara 

cri69 Giovedì 14 Giugno 2012 20:20 
Che bei pensieri oggi,riempiono il cuore :) :) .Grazie ,grazie anche anome di Giulia .a presto 

mavi1956 Giovedì 14 Giugno 2012 20:16 
PAULA sei tu che hai un cuore grande, così grande da poter accogliere le debolezze,il dolore,le 
preoccupazioni di noi tutti, eppure hai problemi anche tu e la cosa più bella è che non perdi tempo 
piangendoti addosso.ti alzi prestissimo ogni mattina e il tuo lavoro non ce l'hai dietro l'angolo e non è 
neanche facile.un abbraccio e un grazie per tutto quello che ci dai. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 20:07 
[URL=http://imageshack.us/f/140/dsc01863f.jpg/]Alcune delle più belle del reame[/URL] 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 20:01 
Piera, io ormai sono talmente vecchia del forum che la memoria ormai l'ho persa :) 

Piera Giovedì 14 Giugno 2012 19:36 
Mavi allora sono stonata anch'io!!!! avevo pensato che tu amassi molto i gatti ;) noi "vecchi" del forum 
siamo avvantaggiati, sappiamo che Paola ha scelto il nome della sua gatta per il forum. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 19:25 
Paula, e noi tutti ti vogliamo bene. Portalo sempre con te questo pensiero, anche nei momenti più 
difficili 

paula1 Giovedì 14 Giugno 2012 19:23 
ovviamente ANNUCCIA la montagna la sta "scalando"...non quello che le dita sulla tastiera hanno 
scritto... :grin 

paula1 Giovedì 14 Giugno 2012 19:21 
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lo so che non ho scritti per ognuno di voi, ma vi ho ben presente nel mio cuore... MAYA che è davvero 
forte nella sua nuova situazione, SIMONA, CRI e la sua Giulia, GRI, GIUSEPPINA, MARIA9195 coi suoi 
giorni pesanti, ma sempre un pensiero positivo, MONICA coi suoi sassolini e la nuova amica Molly, 
MARIZA, MANUEL, FEFFE, ALEB, NICO e la sua accoglienza, MAVI e i suoi pensieri positivi per noi, 
ANNUCCIA che sta scaldando una montagna con la forza del migliore alpinista....e tutti, tutti noi...e 
MAMMA LARA che se non ci fosse non potremmo inventarla tante risorse ogni giorno trova per noi e 
per se stessa da essere unica e inimitabile..le voglio troppo bene♥ 

paula1 Giovedì 14 Giugno 2012 19:16 
:zzz Buona notte a tutti 

paula1 Giovedì 14 Giugno 2012 19:14 
MAMMA LARA mi spiace che non puoi andare da Ettore...ma sicuramente saranno contenti lo stesso 
perchè stai rimettendo a posto la tua casa sempre pronta ad accogliere tutti...e si riparte più forti di 
prima... :) 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 19:13 
Maya, se prenderla in modo diverso risolvessi i problemi, avrei sempre un muso lungo che per 
grattarmelo mi servirebbero le braccia con la prolunga. :grin 

paula1 Giovedì 14 Giugno 2012 19:12 
salve...la testa sembra tornata a posto...l'umore meno...vado a fare una doccia chissà se mi rinfresco 
le idee..... domani finalmente riacrò lo scooter... :) ...l'autonomia finalmente 8) 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 19:10 
Cri, auguri alla tua Giulia, siccome di certo mi dimenticherò il 19, ricordacelo, così glieli facciamo 
freschi freschi 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 19:09 
Ho una zanzara che mi gira attorno che se mi punge mi fa un prelievo per 5 analisi. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 19:08 
Mavi, meno male che ogni tanto facciamo questi errori, perchè dal tuo è saltata fuori una tenerezza 
che sono sicura ha fatto bene a Maya. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 19:06 
Purtroppo domani sera non posso andare da Ettore, la crepa è abbastanza messa male quindi i 
muratori domani sera vengono con un esperto per vedere come fare per trovare il modo e fare un 
buon lavoro con la minor spesa. Se fino adesso Gabriele mi ha sempre spinto a partire, oggi dopo che 
ho deciso di stare a casa mi ha detto che anche lui è contento così. Andrò più avanti e telefonerò a 
Ettore che la nonna andrà più avanti, però gli mando un regalino quando la prossima settimana viene 
il suo papà a trovarmi. 

mavi1956 Giovedì 14 Giugno 2012 19:04 
CRI augurissimi a Giulia e un abbraccio forte a te. sono davvero stanca,ho lavorato tutta la mattinata 
a scuola e tutto il pomeriggio a casa sempre per la scuola.mi metto buona buona sul divano. 

mavi1956 Giovedì 14 Giugno 2012 19:02 
ma si può essere più stonati di me?avevo letto di fretta i vari post e ho interpretato male quello di 
MAYA.meno male che c'è PIERA che è stata più veloce della gatta nel farmi capire tra le righe che 
Maya ha una gatta che si chiama Maya.grazie sei sempre un tesoro cara Piera,se non ci fossi tu chi mi 
farebbe capire che sono stonata? 

Piera Giovedì 14 Giugno 2012 18:59 
Cri tanti cari auguri alla tua Giulia. 

cri69 Giovedì 14 Giugno 2012 18:05 
Buonasera a tutti,tutto ok ;) ,a parte l'emi,ma fà niente.trip e via ,oggi sono andata in città con 
Giulia,il 19 è il suo compleanno e siamo andate a fare shopping.Da intimissimi ha trova un completino 
carinissimo... LARA grazie ,appena ho un attimo contatto la dott. PIERA bellissima la tua frase. 
MANUEL che gioia sentire che stai meglio.. A presto è arrivata la pizza ,ho tutti i ragazzi.. :p 

nico26 Giovedì 14 Giugno 2012 16:41 
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Ma che belli cla tutti e 3!!!!Complimenti vivissimi 

nico26 Giovedì 14 Giugno 2012 16:39 
Maya sai che mio zio E' stato per 60 anni parroco di rivara.Si chiamava Don giuseppe paradisi ed era 
fratello della mia mamma!!!!! Cla vado a vedere..... ;) 

Maya Giovedì 14 Giugno 2012 16:12 
Mami ...sei troppo forte,cerchi di trovare sempre lo spirito giusto..come tu riescame lo insegnerai.. 
;) 

Maya Giovedì 14 Giugno 2012 16:05 
ciao Piera,si maya la lascio in casa...la casa la conosce bene,e sà dove mettersi,tutte le mattine vado 
dà lei stiamo un pò in sieme e le dòla sua pappa... :) 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 15:57 
Gabriele mi ha fatto le foto e la nausea è aumentata 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 15:57 
Ogni tanto qualche buona notizia serve :? , la crepa invece di arrivare quasi fino a terra dopo i dovuti 
controlli hanno constatato che invece arriva fino a terra. :eek Va la che ci vuole proprio un fisico 
bestiale .... :) Dai va che fin che c'è la salute va tutto bene :) 

cla Giovedì 14 Giugno 2012 15:56 
Mamma mia, Maya....coraggio, pensa che state tutti bene e anche le case sono salve....immagino il 
disagio psicologico e il malessere, ma forza, passerà e presto speriamo torni tutto come prima! Io 
sono di Bologna, qui tutto a posto, ma le due scosse principali (4 del mattino e 9 del mattino) sono 
state micidiali, anche noi ci siamo spaventati tanto e per la verità non siamo ancora del tutto 
tranquilli.....ti sono davvero vicina 

Piera Giovedì 14 Giugno 2012 15:56 
Maya ma la gatta l'hai lasciata a casa vero??? i gatti sono animali abitudinari e veloci, per me a lei la 
scossa gli fa un baffo!!!!! un balzo ed e' gia' fuori.........meno male che tutti i tuoi stanno bene, per 
tutto il resto c'e' rimedio anche se e' dura. 

Maya Giovedì 14 Giugno 2012 15:36 
Cla non son sfollata,ma continuavo a stare male e a non dormire,il medico mi ha fatto sistemare in 
un campo tenda,tutti i mie famigliari stanno "bene" e le case pure....e si son proprio di San 
felice...dove tutto il centro storico,dove si concentrano i negozi,lo stanno sistemando in 
container...il nostro acquedotto lo stanno abbattendo ,danni gravi..anche alla mia fabbrica. 

cla Giovedì 14 Giugno 2012 15:29 
oh Lara..... 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 15:21 
recupero le "botte" di queste ultime 24 ore. Va tutto bene, ma faccio un po' di fatica 

cla Giovedì 14 Giugno 2012 15:13 
MAYA, ho capito bene? Sei di S. Felice sul Panaro? Sei sfollata in tenda e hai perso tutto? Ma la tua 
famiglia sta bene? 

cla Giovedì 14 Giugno 2012 15:06 
Buongiorno! Ho pubblicato sul profilo facebook di Lara la mia foto al matrimonio: chi mi vuole vedere 
si accomodi! Un bacio a tutti..... 

feffe81 Giovedì 14 Giugno 2012 14:59 
MAMMALARA a chi lo dici, mi sento la persona più fortunata del mondo...MAYA hai proprio ragione... 

nico26 Giovedì 14 Giugno 2012 14:12 
Carissima maya hai espresso tutto il tuo vissuto in questo post a cui non riesco a far parole se non ad 
esserti vicina 

mavi1956 Giovedì 14 Giugno 2012 14:06 
MAYA piccola MAYA...mi permetti di prenderla per mano io la piccola MAYA e di stringerla forte a me 
per dirle in un abbraccio che ci sono e che ci sarò sempre se lo vorrà?mi consenti di farle passare la 
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paura magari facendole vedere che sono tranquilla e che quindi può essere tranquilla anche lei?mi 
permetti di dirle che le voglio bene e che non è una frase fatta? 

Maria9195 Giovedì 14 Giugno 2012 13:57 
in questi giorni sono di poche parole e sono un po' giu' :? :cry :? :cry vi leggo sempre ma sono di poco 
aiuto.... 

Maya Giovedì 14 Giugno 2012 13:43 
ciao..sono seduta a terra,dopo pranzo,appoggiata al pergolato di casa mia,piccola "maya" sdraiata al 
sole e io la guardo,con piccoli movimenti si lecca le zapette... :p ,ed ecco "scossa"...2.6, lei mi fissa 
ma non si muove,le sorrido ,una signora al pian terreno scappa fuori,e ci guardiamo...e penso a cosa 
possa aver passato maya la mattina della prima scossa,che solo dopo ore si è affacciata alla finestra 
e io sono entrata per prenderla...poi guardo il condominio che si alza davanti a me,e tutte le persone 
che dormivano e i bambini,...ad Andrea a casa dà suo papà,i miei fratelli ,insomma a tutti i miei 
cari....e capisco quanto sia dura la vita dà conservare,ma quanto sia forte la violenza della terra e 
portarti via ...tutto.. :cry ..i pochi secondi. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 13:22 
Esco. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 13:22 
Io neppure la voglio vedere, ho già MDT e la nausea. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 13:20 
La demolizione dell'intonaco ha scoperto una crepa che dal tetto viene fino quasi a terra. Va così, 
cosa ci volete fare. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 13:19 
Feffe, Nico, quando sento di queste notizie, penso con giusta ragione di essere una privilegiata. 

paula1 Giovedì 14 Giugno 2012 13:17 
Buon pomeriggio..oggi sembra che la testa vada meglio..e devo dire che è cessato anche il 
vento...sono stanca, ma siamo già a giovedì e anche se questa settimana è più leggera per via che il 
nostro dottore è in Usa, si lavora sempre tanto... oppure io devo sempre lavorare tanto...e ho idea 
(anzi non è una idea è una certezza) che gli infermieri se ne approffittino....io al momento ho altri 
problemi quindi faccio buon viso a...........poi anche perchè prima delle ferie o subito dopo vorrei 
andare a chiedere un aumento di stipendio (non so ancora bene come :eek ) ma chiedere, dicono, sia 
lecito :grin :grin fattostà che oggi sono stanca, mi fanno male i piedi e mi è venuto uno sfogo di 
brufolini sui polsi di entrambe le mani.. :sigh mah...ce n'è sempre una ! :upset 

nico26 Giovedì 14 Giugno 2012 12:46 
Ale97...io odio stirare ed e' per questo che ogni lavatrice cha faccio la stendo ,la tiro su e stiro subito 
perche se tardo ...accumolo su accumolo vien fuori una montagna di roba. Lara ho comperato i 
sacchetti che dici tu da micro per le verdure!Mitici in 13/15 minuti verdure cotte piene di 
sapore.Ottimo Ecco,,,,in questo momemto mi e' venuta a salutare qui in ufficio una cliente io gli dico 
come sei bella tutta in tinta maglia e foulard in testa e lei....sai e' una camuffa sto facedno la 
chemio per tumore al seno per cui non mi vedevo con la parrucca...!! Credetemi me lo ha detto con 
uno sorriso ,con una solarita' che mi sono sentita una piccola piccola........ 

feffe81 Giovedì 14 Giugno 2012 12:36 
MAMMALARA tranquilla... ho avuto la notizia che è morto il fratello di un nostro amico di famiglia, 
più tardi vado per un saluto, devo farlo anche se stamattina per telefonare ho fatto fatica, non 
sapevo proprio cosa dire alla madre anziana e infatti sono rimasta muta al telefono 

Aleb97 Giovedì 14 Giugno 2012 10:55 
Forza NICO! Vedrai che la giornata passerà e poi potrai riposarti un po'. Sei proprio degna di lode per 
quello che fai con queste persone. Che situazione terribile stanno vivendo!!!! :eek :? :cry 

Aleb97 Giovedì 14 Giugno 2012 10:52 
:grin MAMMALARA so che odi stirare. A me invece piace! Poi se non lo faccio io va a finire che stira 
Fabio nel fine settimana e mi spiace per lui. Ha diritto di riposarsi poverino! 
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nico26 Giovedì 14 Giugno 2012 10:43 
Eccomi amici miei sotto attacco emi ma non posso non lavorare per cui mi sono impasticcata e vado. 
Per il resto va benino a parte la stanchezza . Forse dalla prox settimana gli ospiti hanno trovato un 
mini in affitto spostati dalla loro zono di circa 8 km a euro 400 al mese.E' ammobiliato e vi e' dentro 
tutto. La loro casa la tirano giu'!! Che storia ragazzi. Vi abbraccio tutti e ci sent. oggi. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 10:37 
Aleb, per me sei un mito, mi metterei a letto pur di non stirare 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 10:36 
Manuel, bravissimo, la modalità bradipo ti aiuterà :) 

Aleb97 Giovedì 14 Giugno 2012 10:24 
Bravo MC_MANUEL. Io ieri ho dormito (in coma) per due ore e poi sono riuscita pure a stirare e stavo 
decisamente meglio!! :zzz :grin 

MC_Manuel Giovedì 14 Giugno 2012 10:19 
Sto meglio! :) ma, modalità bradipo attivata... Un abbraccio! 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 10:01 
Annuccia, per il 27 non ti preoccupare, se stai bene ci vediamo, altrimenti sarà per la prossima volta. 
:) 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 09:50 
Monica, intanto hai iniziato e questo è importante ;) 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 09:49 
Feffe, pensavo di essermi persa qualcosa. In questi giorni ho la testa un po' sottosopra 

feffe81 Giovedì 14 Giugno 2012 09:42 
MAMMALARA è un decreto riguardante l'abilitazione nazionale (nell'università). Per l'intonaco hai 
ragione, ne parlerò col proprietario. MONICA io ti auguro che forza e determinazione non manchino 
mai e aggiungo tutti i miei pensieri positivi ;) 

Annuccia Giovedì 14 Giugno 2012 09:36 
MONICA, il primo sassolino è il più importante ;) ci sarò il 27 testa permettendo. 

Monica Giovedì 14 Giugno 2012 09:28 
Buongiorno a tutti. Ieri ho messo il primo sassolino, dovrò costruire una montagna e spero di avere 
sempre la forza e la determinazione per terminare l'impresa :) MAMMA LARA per me va bene la pizza 
il 27, poi decidiamo dove. Sono contenta di rivederti e rivedere anche ANNUCCIA e LIDIA (ci sarete 
vero?) 

Annuccia Giovedì 14 Giugno 2012 09:27 
LARA, mi dispiace per il 28 che è giovedì, altrimenti sarei venuta di sicuro ! 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 09:22 
Scrivo da schifo, ma sto facendo un sacco di cose. :) Portate pazienza va 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 09:11 
Feffe, per l'intonaco crepato è meglio che avvisi il proprietario della casa, vedrai che non sarà nulla, 
ma è sempre meglio farlo vedere. Anche perchè e continue scosse non fa bene alla casa, lei sente 
anche quelle che a noi sfuggono. Quindi se c'è da mettere in sicurezza l'intonaco fanno presto a 
rifarlo 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 09:08 
Feffe, a quale decreto ti riferisci? 

feffe81 Giovedì 14 Giugno 2012 08:42 
mi sono accorta che sul soffitto del bagno c'è una fascia di intonato tutto crepato. MAYA spero che la 
giornata per te sia tranquilla, ti abbraccio ;) 

feffe81 Giovedì 14 Giugno 2012 08:41 
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buongiorno a tutti, ho proprio sonno, SIMONA si è sentita bene la scossa e sono subito scattata...che 
roba io cerco di star tranquilla ma il mio corpo sobbalza :? MAMMALARA grazie delle 296 pagine, le ho 
scaricate e confido pian piano di guardarle (invece l'ultimo decreto ministeriale che mi interessa è 
più breve e quindi l'ho stampato) 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 08:17 
Purtroppo il 28 cade di giovedì e le ragazze di Roma sono tutte al lavoro, altrimenti potevano anche 
loro fare incetta 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 08:16 
Aleb, ne porto a casa un po' in cartaceo da dare ai medici e alle farmacie, vedo se riesco a portarne a 
casa un paio di copie in più. 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 08:15 
punto numero 44 "Non dobbiamo mai dimenticare di ridere anche quando abbiamo la morte nel 
cuore." 

Aleb97 Giovedì 14 Giugno 2012 08:14 
MAMMALARA io faccio fatica a leggere dal PC. Esiste un libro o qualche cosa di cartaceo che si può 
acquistare delle linee guida? 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 08:13 
Ho 256 pagine delle linee guida da leggermi e la testa non va. Ma sono troppo interessata :) 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 08:11 
Simona, le scosse la casa le sente tutte e io con lei, però ora non c'è quasi nulla che cede, perchè le 
criticità sono state quasi tutte riprese. Ho i muratori che stanno demolendo l'intonaco e fra un po' 
sento se ci sono delle altre crepe anche in quel muro. Spero proprio di no. :) 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 08:09 
Maya, sicuramente è aumentato perchè doveva aumentare. Certo che il continuo stato di allerta non 
giova. 

Maya Giovedì 14 Giugno 2012 07:43 
ciao Simona,si tutto bene qui a san felice,era di 3.6...ma un pò spostata come epicentro,ma 
comunque ha richiamato la mia attenzione ... :upset :upset 

Aleb97 Giovedì 14 Giugno 2012 07:37 
Buongiorno a tutti. MAMMALARA mi spiace x la pugnalata. C'è in giro tanta cattiveria e invidia. PIERA 
bellissimo il tuo messaggi: allora tutti a ballare sotto la pioggia, via! :grin 

Simona Giovedì 14 Giugno 2012 07:13 
Buongiorno a tutti... MAMMA LARA un abbraccio per te... Ho sentito ala radio che c'è stata un altra 
scossa alle 8.50, spero stiate tutti bene... 

giorgy Giovedì 14 Giugno 2012 06:51 
buongiorno la testava malissimo e sono senza forze ora mangio qualcosa e mi metto a lavoro domani 
dovrò affrontare questo esame di metà corso. :cry :x :upset 

Maya Giovedì 14 Giugno 2012 06:44 
buon giorno a tutte-i,ieri sono stata a casa e fare alcune cose,e la doccia con calma,avevo mdt,che 
poi è diventatao forte,non credo sia stato perchè ero a casa,anzi voglio pensare che doveva 
aumentare e basta...,arrivata al campo me ne sono andata subito a dormire,e il risveglio è senza 
dolore... :) 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 06:33 
Annuccia, è vero che non si può dare retta a tutti. Poi io detesto i musi, proprio non li sopporto. 
Annuccia, mi spiace che tu rimanga da sola, ma sarà per poco. Forza carissima 

Annuccia Giovedì 14 Giugno 2012 06:23 
Roberto oggi parte per Milano ed il fine settimana si ferma a Lucca dalla mamma, Andrea va a Napoli 
dalla ragazza ed io rimango sola soletta. Stavolta non ne sono molto contenta, comunque cercherò di 
organizzarmi. Il caldo che si prospetta per i prossimi giorni mi mette un pò d'ansia. 
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Annuccia Giovedì 14 Giugno 2012 06:21 
Ed ecco un nuovo giovedì! MAVI, LARA, la vita è dura da affrontare, molte persone sono vuote e 
spesso chiacchierano a vanvera, dalle bocche escono frasi malefiche che fanno , a volte, molto male. 
Cerchiamo di essere superiori e buttare il più possibile dietro le spalle, sò che non è facile, anche io 
sono soggetta a rimanere male, ma stò imparando molto. Ieri mattina in palestra una persona 
(sempre la solita) mi ha dato una risposta secca e con pochissimo garbo, io ho girato le spalle e sono 
andata a fare la doccia. Nel pomeriggio un nuovo avvocato, arrivato a studio a lavorare con noi a 
gennaio, è rimasto male di un discorso che avevamo affrontato, e che peraltro era verità sacrosanta 
per quanto lo riguardava, e anche lì "musi lunghi"! non è proprio possibile dare retta a tutti............ 

mamma lara Giovedì 14 Giugno 2012 05:19 
Buongiorno a tutti. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 21:11 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 20:56 
Feffe, sai vero come la penso io, tutto quello che mi arriva adesso lo considero: "già fatto". Ecco 
cara, anche questo è fatto. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 20:53 
Mavi, qui non ne posso parlare e faccio fatica pure a pensarlo. Quindi so che passerà poi so anche per 
certo che le cattiverie si pagano sempre. Purtroppo è così e alla fine ci sono sempre le rese dei conti. 
Non può neppure immaginare questa persona come mi abbia resa forte questa cosa, perchè cara ciò 
che non ti uccide è vero che ti rende forte. 

feffe81 Mercoledì 13 Giugno 2012 20:52 
Mammalara mi spiace per il colpo che hai ricevuto.. Sono stanca, mi aspettano due giorni pieni di 
impegni. Buonanotte a tutti 

mavi1956 Mercoledì 13 Giugno 2012 20:41 
LARA se hai voglia di parlarne sono qui 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 20:25 
Piera, grazie carissima. Hai ragione, ballo sotto la pioggia da sempre. Passerà, so che passerà, tanto i 
bimbi crescono e sapranno la verità. Ho troppe cose che parlano di me. Grazie cara Poi le bugie 
hanno le gambe corte. E quelle dette per fare male le hanno ancora più corte. 

mavi1956 Mercoledì 13 Giugno 2012 20:24 
GIUSEPPINA non sempre si può lasciare correre,specie se si lavora su esser umani e non con le 
carte.comunque se vuoi un consigli per migliorare l'acne c'è il kefir che consumato quotidianamente 
pare sia prezioso.giusto ieri un'amica mi ha regalato i granuli che vivono sempre nel latte.producono 
uno yogurt che oltre che consumato anche con l'aggiunta di frutta a pezzetti,può essere usato come 
maschera per il viso.guarda su google tutte le notizie. 

Piera Mercoledì 13 Giugno 2012 19:50 
Lara mi dispiace tantissimo che qualcuno ti abbia fatto del "male".......pero' ricordi? la vita non e' 
aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia, e sono sicura che tu puoi 
insegnare a ballare a molti!!!!!!! ;) 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 19:33 
Giorgy, si sistemeranno, solo che ci vorrà tempo, tanto tempo. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 19:32 
Giuseppina, anche una nipote di Gabriele ha l'acne giovanile, si cura sempre con scarsi risultati. 
Anche lei è molto bella ed è un vero peccato 

giorgy Mercoledì 13 Giugno 2012 19:31 
vabene mamy :) 

giorgy Mercoledì 13 Giugno 2012 19:31 
mamy ti sono tanto vicina mi dispiace tanto per il tuo "colpo al cuore" spero che le cose si sistemino 
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mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 19:31 
Paula, la notte porta consiglio, spero porti solo quello 

giuseppina Mercoledì 13 Giugno 2012 19:30 
LARA, la mia Cristina potrebbe essere bellissima se l'acne giovanile si decidesse a mollare, neppura la 
gravidanza le ha giovato :( 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 19:30 
Giorgy, vedi cosa sei capace di fare 

giorgy Mercoledì 13 Giugno 2012 19:29 
non credo che concluderò qualcosa venerdì ma ci sto provando di più non posso fare 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 19:28 
Giuseppina, mi è vicina. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 19:27 
Giorgy, dai va che il sacrificio vale la pena. Fatti forza. 

giuseppina Mercoledì 13 Giugno 2012 19:26 
LARA coraggio, spero non sia venuta da persone care, sono quelle che fanno più male 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 19:24 
Ho appena ricevuto una pugnalata al cuore che mi ha fatto un male atroce. Mi consola solo il fatto 
che basta saper aspettare e la vita sistema tutte le ingiustizie. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 19:23 
Giuseppina, immagino sarà bellissima la tua Cristina. 

paula1 Mercoledì 13 Giugno 2012 19:22 
buona sera a tutti...ho preso un altro paracetamolo..(il terzo) ma non capisco questo dolore alla 
testa sulla nuca..è fastidioso..domani ci penserò su ! vado a riposare..senza la moto sono legata agli 
orari..domani corriera alle 5.29 :? Buona notte a tutti 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 19:22 
Giuseppina, anch'io sono tagliata fuori quando si parla di quella o dell'altra. Pazienza. Però hai 
ragione, è faticoso tenere buone relazioni. 

giuseppina Mercoledì 13 Giugno 2012 19:21 
oggi ennesima estenuante seduta per l'abito da sposa, Cristina ha scelto un abito che le sta benissimo 
e ben si adatta alla sua personalità, ho rinunciato volentieri a sponsorizzare quello che piaceva a me 
perchè è perfetto, adesso deve imparare a camminare con i tacchi 

giorgy Mercoledì 13 Giugno 2012 19:17 
sono cosi distrutta che neanche so descriverlo. oggi "la stanchezza hai il mio nome" la testa é in tilt. 
le fitte si susseguono una all'altra... mio padre vorrebbe che cenassi ma non ho neanche fame. la 
ragazza che mi aiuta la candiderò caldamente per "Santa subito" :roll 

giuseppina Mercoledì 13 Giugno 2012 19:14 
MAVI mi dispiace che tu sia rimasta male però capisco anche la tua collega che si è sentita 
bacchettata da te, probabilmente già vive un momento di tensione perchè è in disaccordo con l'altra 
e le tue osservazioni sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso :) 

giuseppina Mercoledì 13 Giugno 2012 19:08 
io di solito non faccio la punta a niente, lascio correre se non sono cose gravi e se non danneggiano 
qualcuno o qualcosa, ho notato però che questo atteggiamento risulta irritante, alle colleghe piace 
molto perdersi in estenuanti discussioni su cosa ha detto una e cosa ha fatto un'altra e se tu snobbi 
questo tipo di chiacchere sei fuori, non appartieni al gruppo, e "cosa mai si crede di essere" e via di 
questo passo, come è difficile tenere buone relazioni... :roll 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 16:07 
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Sai Margaret, se facessimo la "punta" a tutto quello che vorremmo, ci perderemmo in mille 
discussioni e pensieri che fanno solo male. Bisogna lasciare perdere il più possibile per stare bene al 
mondo. Questo è uno sforzo che faccio ogni giorno e mi serve tantissimo. 

Margaret Mercoledì 13 Giugno 2012 16:05 
Sono contenta che con una profilassi sola anzichè due, come prima, sta andando abbastanza, per ora. 
MAVI1956 ti capisco..Ora vado a pascolare Frodo. Nel prato dove sbuca il bosco l'erba è altissima e c'è 
solo un sentierino percorribile. Ma se uno la calpesta il contadino fa fatica a tagliarla e diventa 
matto. L'altro giorno mio figlio e due amichetti l'hanno fatto e lui li ha inseguiti col forcone 
sbraitando. Sebi è riuscito a tornare a casa, gli altri due si son nascosti dietro a degli alberi e li ho 
recuperati tremanti. Quindi ora vado di soppiatto :eek 

Margaret Mercoledì 13 Giugno 2012 16:00 
Scusa, ho scritto malissimo. Comunque, lasciarsi scivolare le cose è la via migliore e quella più 
saggia. Appunto, la ricerca di un pò di sana saggezza.. 

Margaret Mercoledì 13 Giugno 2012 15:58 
Mamma LARA hai ragione. :roll Se metto in fila ciò che al momento mi causa questa crisi non ne esco 
più. Non è la pesantezza della famiglia, anche perchè comunque Delia è moto tranquilla..Sono una 
serie di cose accumulatesi per cui avevo fatto anche terapia. Per questo la tensiva è così presente, 
ho tutto il volto contratto. Se mollassi la corsa potrei incappare nel panico, peggio ancora, 
riprendere a fumare, cosa che non farò o appunto prendere una mazza ;) Mah, a volte, come dico a 
mio marito, mezzo a tanta difficoltà nei rapporti "sociali" mi sento come "calpestata" e, o mi infurio, 
aggressiva e mi infurio passando per matta o mi butto giù sentondomi una briciola. Beh, appunto, 
devo cercare un equilibrio 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 15:39 
[URL=http://imageshack.us/f/267/lineeguidapag2.jpg/]Linee guida nazionali di riferimento per la 
prevenzione e la terapia della CEFALEA NELL'ADULTO pagina 2[/URL] 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 15:38 
[URL=http://imageshack.us/f/42/lineeguidapag1.jpg/]Linee guida nazionali di riferimento per la 
prevenzione e la terapia della CEFALEA NELL'ADULTO pagina 1[/URL] 

paula1 Mercoledì 13 Giugno 2012 15:35 
Buon pomeriggio a tutti...sono al lavoro..la testa è un po' nel pallone...sarà il vento chissà.... :eek 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 14:56 
Vado a preparare la pappona 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 14:56 
Mavi, sono con te a 100% Non starci male, di queste insegnanti ce ne sono e nessuno può farci nulla 
purtroppo. Penso (forse sbagliando) se ne trovino di più alle elementari, almeno la mia esperienza è 
stata così 

mavi1956 Mercoledì 13 Giugno 2012 14:48 
LARA il vero problema è che secondo me quando si svolge una professione,qualunque essa sia,la si 
deve svolgere con passione e dedizione.non si deve pensare mai di avere già imparato tutto.si impara 
fino all'ultimo istante di vita.stamane stavo spiegando a una collega che secondo me i bambini erano 
rimasti vittime delle beghe tra lei e un'altra componente del team .questo non si fa.gli alunni non 
devono vivere un clima di nervosismo ed isteria.il risultato?si è scagliata contro di me con la stessa 
delicatezza con cui ha trattato per tutto l'anno i suoi poveri alunni.a quel punto non ci ho visto più e 
le ho detto che deve mettersi in discussione e ricordarsi che noi abbiamo bambini da educare e che 
abbiamo grandi responsabilità.è da piccoli che si costruisce la personalità e se si fanno dei danni a 
volte sono irreparabili. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 14:38 
Annuccia, il giorno è il 27. Sempre che la testa tenga 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 14:36 
Cri, insieme all'iscrizione ad Al.Ce, ti dovrebbe essere arrivata una password dalla segreteria, con 
quella password vai nella zona riservata del sito e scrivi ai nostri dottori, vedrai che ti risponderanno 
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nico26 Mercoledì 13 Giugno 2012 14:32 
Ma le giornate quanto si corre ... Stamane per fortuna alle 9 mi sono ritagliata 50 minuti tipo 
Margaret..per scaricare pero' in acqua....ecccooooo devo scappare poi vi racconto........ 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 14:31 
Mavi, mi spiace cara tu abbia ricevuto una offesa che ti ha ferito così tanto. Non oso pensare a come 
stai male in questo momento. Carissima, ora pensa a cosa ti ha ferito maggiormente e vedi se è una 
cosa che ti tocca particolarmente. Forza 

mavi1956 Mercoledì 13 Giugno 2012 14:18 
CRI auguri per la salute e per tutto il resto. LARA accetto l'abbraccio, ne ho davvero bisogno,perchè 
nella vita accetto tutto,ma non che mi si offenda e questa ,che non posso neanche definire 
persona,mi ha offesa sul piano personale in maniera indegna.già sto vivendo male la primavera,ma 
oggi ho una tachicardia che mi scoppia il petto. 

Annuccia Mercoledì 13 Giugno 2012 13:34 
Sono in studio, ho letto al volo. LARA, OK per la pizza se la testa fa la brava, il 27 o il 28??? 

Maya Mercoledì 13 Giugno 2012 13:16 
eccomi ..si procede con questa giornata cosi ...uffi :eek :? noiosa ..ora sono con un pò di mdt...mi 
metto a fare un lavoretto tutta sola,si mi parlano ..mordo !!! :sigh ..a dopo..un'abbraccio a tutte 
..Piera ?? 

cri69 Mercoledì 13 Giugno 2012 13:10 
vi saluto tutti,aspetto notizie,spengo il pc perchè sta arrivando un temporale con i fiocchi e 
controfiocchi.spero non a stasera ;) Baci 

cri69 Mercoledì 13 Giugno 2012 13:00 
LARA scrivere alla dott. attraverso il blog ? mi auguro di festeggiare il mese è stato da incubo...ho un 
pò paura ... MAVI non essere così triste, mandalo al paesello..ogni tanto fà bene... 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 12:58 
Per le romane, mi hanno comunicato che sarò a Roma il 28 giugno. Parto il giorno prima, perchè il 
mio intervento è verso mezzogiorno e mi piace essere li in tempo per ascoltare anche gli altri. 
Annuccia, Monica, Lidia e chi altri si aggiunge cosa dite, se la vostra testa lo permette ci facciamo 
una pizza da qualche parte. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 12:55 
Mavi, siamo qui carissima, non parlarne se ti fa male. Però io ti mando lo stesso un abbraccio, che 
quello fa sempre bene 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 12:55 
Cri, scusami, ma non avevo capito. Allora grande festa oggi ;) Speriamo cara sia tutto più bello del 
bello. La pillola, sa tutto Lidia, è lei che è andata alla presentazione di questa nuova pillola. Se vuoi 
maggiori informazioni scrivi alla Prof.ssa Nappi vedrai che lei ti dirà notizie certe. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 12:52 
Sissi, speriamo continui la giornata nel migliore dei modi anche per te 

mavi1956 Mercoledì 13 Giugno 2012 12:49 
buon pomeriggio a tutti.oggi l'umore era buono e ho lavorato sodo durante tutta la mattinata.ad un 
certo punto però scontro con una collega.esperienza bestiale.vorrei solo ...non so neanche cosa 
vorrei..forse è meglio non parlarne neanche.scusate. 

cri69 Mercoledì 13 Giugno 2012 12:46 
ciao grazie per gli imbocca al lupo,non è andata male.il mio fibroma è ancora nella norma,ma 
sembra che lo stress colpisca anche lì :? ho le gambe piene di chiazze e sembra sia un fungo che mi 
provoca anche delle perdite...bhò..comunque niente di grave. Notizia che può interessare a 
qualcuno..sembra sia uscita una nuova pillola che possono utilizzare le emicraniche...ovviamente non 
chi è affetto da emicrania emiplegica famigliare ed ha avuto un edema cerebrale :sigh LARA oggi 
torna il ciccino dopo 1 mese :) :) :) 

Sissi Mercoledì 13 Giugno 2012 12:45 
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Ciao a tutti e buona prosecuzione di giornata, se possibile. LARA, grazie pèer avere postato gli 
articoli sui vari tipi di mal di testa. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 12:02 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=262]Diven
ta socio Al.Ce.[/URL] 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 12:01 
Diventa socio Al.Ce. E' partita la Campagna di Adesione Al.Ce. 2012, ricca di novità e agevolazioni: 
scopriamole nel dettaglio. Sarà possibile sottoscrivere un'adesione base al costo di € 20, 
comprendente una copia del calendario Al.Ce. 2012 e l'accesso all'area riservata del sito 
www.cefalea.it, dove consultare i periodici editi dalla Fondazione CIRNA Onlus (Cefalee Today e 
Confinia Cephalalgica) ed usufruire del servizio di consulenza telematica di II livello. In alternativa, 
sarà possibile sottoscrivere un'adesione special al costo di € 33, comprendente, oltre a quanto sopra 
elencato, una copia del volume "Cefalee e dolori dell'anima". Il volume potrà continuare ad essere 
acquistato al prezzo di copertina di € 25 più € 3 di spese di spedizione (vedi apposita sezione). 
Inoltre, ai soci base e special sarà riservato uno sconto del 10% sulle prestazioni libero-professionali 
ricevute in alcuni Centri Cefalee accreditati dalla Fondazione CIRNA Onlus ed inseriti nel Network 
Italiano Cefalee (i Centri aderenti all'iniziativa saranno comunicati successivamente e soggetti a 
variazione). Le spese di spedizione previste dalle due tipologie di adesione sono comprese nella 
quota, così come l'IVA (regolare fattura sarà inviata a tutti i soci). Al fine di perfezionare l'adesione è 
necessario che ognuno, direttamente o attraverso uno sportello Al.Ce., faccia pervenire il modulo di 
adesione compilato in ogni sua parte, di preferenza inviandolo on line, e provveda a versare la quota 
prescelta (€ 20 o € 33) mediante bonifico bancario a favore della Fondazione CIRNA Onlus (IBAN IT03 
J033 5901 6001 0000 0060 512; motivazione: adesione Al.Ce. 2012 di...specificare il nome del socio. 
Codice BIC: B C I T I T M X, necessario SOLO per i bonifici dall'estero) L'invio del modulo di adesione è 
obbligatorio anche per i vecchi iscritti già registrati. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 12:00 
Manuel, vedrai che ce la farai, fai bene a non prendere nulla se non è consigliato dalla tua 
specialista, se hai la sua e-mail magari contattala e chiedi a lei come puoi fare. Anch'io sai ho fatto 
mille accertamenti e li ho fatto un po' perchè li volevo io, altri invece me li hanno fatti fare 
dicendomi che di certo avrebbero capito come fare a guarirmi. Come sai non sono guarita e neppure 
migliorata fino a che non ho "investito" risorse mie. Quali sono ti chiederai le mie risorse, mahh, 
sarebbe bello poterle elencare tutte, ma sarebbe uno scritto lungo 10 anni. Vedrai che la tua cefalea 
avrà probabilmente anche una componente tensiva. Carissimo, dobbiamo rieducare il nostro sentire 
la vita, vedrai che piano piano ce la farai. Immagino anche lo sfinimento della tua famiglia, ma 
diglielo che ti devono aiutare e se riescono a non fare pressioni è già un grande aiuto. Vado a vedere 
come ti puoi iscrivere 

MC_Manuel Mercoledì 13 Giugno 2012 11:32 
Mamma Lara come posso fare per iscrivermi ad Al.Ce.? Tuttora il mal di testa nn mi è passato. Il mio 
medico mi consiglia un antinfiammatorio ma io mi rifiuto di prenderlo. Mi farà fare un rx alla colonna 
in toto per vedere se ci sono anomalie, la faccio sabato, e nel pomeriggio provo con l'agopuntura. Ho 
provato numerose volte ad alzarmi dal letto, ma faccio due passi e vomito. Ma non posso dargliela 
vinta, ne al mal di testa, ne a un qualcosa che potrei prendere, e che rinvierebbe il mio problema fra 
qualche giorno come un FANS... I miei non ce la fanno piu a vedermi stare così e io mi sento sempre 
più debole. Un abbraccio mamma Lara. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 11:14 
Aleb io sono la regina delle egoiste :) 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 11:14 
Feffe, anche a me piace Maya quando dice che si da fastidio da sola. E' verissimo, alle volte abbiamo 
atteggiamenti che urtano anche noi. Per la casa hai ragione, le continue scosse stanno facendo 
ancora danni, i muratori mi hanno detto che per ora demoliscono e riparano le crepe, ma non se ne 
parla di fare il nuovo intonaco, per prima cosa perchè non è il periodo, ma se anche lo fosse, sarebbe 
inutile, perchè si farebbero crepe anche in quello nuovo. Poverina, la mia casa è come me, le sente 
tutte. Mi sa che la devo abbracciare più spesso 

Aleb97 Mercoledì 13 Giugno 2012 10:54 
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Buon pomeriggio a tutti. State bene se potete e se non siete in forma ricordate che un po' di sano 
egoismo non fa mai male! ;) 

feffe81 Mercoledì 13 Giugno 2012 10:41 
Esatto ALEB è una scelta, noi scegliamo di fare quello che ci fa stare bene :) MAYA a me stai troppo 
simpatica quando dici che ti dai fastidio da sola ;) 

Aleb97 Mercoledì 13 Giugno 2012 10:29 
MAYA buon pranzo. A me manca una mezz'oretta. Dai vedrai che il pom sarà meglio! FEFFE mi piace 
l'idea di mettermi in modalità bradipo... è come se fosse una scelta piuttosto che una necessita! ;) 

feffe81 Mercoledì 13 Giugno 2012 10:15 
buongiorno a tutti, stanotte finalmente ho riposato di più (ho avuto solo 2 risvegli :) ) poi sabato 
parto e vado 5 giorni al ritiro di yoga :p Del resto quest'anno ancora non abbiamo pensato a niente 
per le vacanze, al massimo staremo a casa. GIORGY buon lavoro! ALEB mi spiace per l'attacco in 
arrivo, porta pazienza e riposati... Ciao MAYA ci credo che sei stanca, è uno scombussolamento 
totale della vita e delle abitudini... Questo terremoto mi ha ricordato che ho degli attaccamenti 
fortissimi alla mia vita e alla mia quotidianità, e che non possiamo fare affidamento sulla "casa" 
perché può essere spazzata via in un momento 

Maya Mercoledì 13 Giugno 2012 10:14 
TRA 10 minuti pranzo.. :) .....sperando che il nel pomeriggio l'umore sia meglio .." mi dò fastidio da 
solo".. :? 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 09:16 
Aleb, riposo e modalità bradipo (Feffe docet) 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 09:15 
Margaret, sei un mito per me, 7 km. di corsa e hai ancora la forza di prendere a pugni un sacco, devo 
dire che tu si che sei un ufo. Bisognerebbe che riuscire a lasciare scivolare le cose che succedono 
attorno a noi, senza dargli nessuna importanza. Facile èhhhh :) 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 09:12 
Simona, ci sono ancora più di due settimane, vedrai che la stagione si metterà al bello, te lo auguro 
cara. La notte ho la sfortuna di sentire tutte le scosse, anche questa mattina ne ho sentita una un po' 
fortina, poi ho chiesto a Gabriele di accendere la tv e con quella accesa ho dormito fino alle 9, lo so 
che è strano, ma a me la tv (che neppure guardo) mi fa dormire. Gli attacchi che arrivano anche di 
giorno, ora non arrivano tutti i giorni, quindi spero che si stia normalizzando il tutto. Ora sono più 
tranquilla nei confronti del terremoto e penso che sarà quel che sarà, tanto mica posso farci 
qualcosa, quindi cerco di pensarci il meno possibile. Però è strano, ho avuto occasione di uscire in 
auto e le strade sono praticamente deserte confronto a prima, non ci sono più code in nessuna 
strada. Poi il centro commerciale le mura è chiuso e il centro commerciale in Castello è chiuso a 
metà. Ma è la città quasi deserta che mi fa un po' impressione. 

Aleb97 Mercoledì 13 Giugno 2012 09:07 
Accidenti adesso sono arrivate anche le mosche nere davanti agli occhi... uffa. Mi sa che oggi niente 
palestra e tanto riposo. Pazienza... 

Margaret Mercoledì 13 Giugno 2012 09:03 
La tensiva e l'insonnia mi perseguitano, devo trovare una almeno temporanea soluzione ad alcuni 
problemi che mi attanagliano e che al momento non si possono risolvere. Aumenta il mio disagio qui 
in montagna, a volte prendereuna mazza :upset Oggi ho fatto una corsa di 7 km e poi ho preso a 
pugni il sacco con i guantoni. Un pò è servito, la tensione si è sciolta, ma so che a sera riprende 
tutto. Mamma LARA auguro a voi emiliani un pò di pace e di ferite che possano guarire presto. 
NICO26, sei fortissima ad avere sempre questa grande ospitalità a casa tua. Spero per tutti noi 
un'estate un pò in discesa. Vi abbraccio. 

Simona Mercoledì 13 Giugno 2012 08:48 
torno a casa ora da una lunga passeggiata, ho lasciato la macchina al meccanico e sono tornata a 
casa a piedi facendo la spesa lungo il tragitto, oggi non è un granchè come giornata, molto umida, 
insomma l'estate tarda ad arrivare.. spero che si riprenda nelle prossime due settimane perchè il 
primo luglio andiamo in montagna e oggi vedevo che erano previste pioggie e temperature di 3° dove 
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dobbiamo andare :eek :eek MAMMA LARA spero che la grappolo si normalizzi e torni a tormentarti 
solo di notte, che detto così non sembra un bell'augurio da fare però in realtà meglio che averla 
notte e giorno.. La nausea è terribile lo so, da fastidio , ma se bevi qualcos'altro di gassato che non 
sia coca cola non ti da sollievo ugualmente? certo questo terremoto avrà innescato chissà quali 
meccanismi dentro le nostre teste, scatenando paure inconsce , la natura è una forza contro cui non 
si può combattere... e questo ci fa sentire piccoli ed indifesi.. secondo me tutte voi che avete 
vissuto questa cosa avete subito un trauma, uno scombussolamento, e quindi le vostre testoline 
delicate si fanno sentire di più oppure magari si hanno problemi di insonnia, non si riposa bene e nel 
tuo caso sta maledetta grappolo galoppa libera quando vuole.. insomma, mi spiace, spero che presto 
tutta possa tornare alla normalità.. GIORGY brava !!!!! un bacione a te 

giorgy Mercoledì 13 Giugno 2012 08:38 
buongiorno a tutti sto ripassando gli ultimi comandi fondamentali poi passo al disegno vero e proprio 
:eek 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 08:29 
Aleb, forza carissima. 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 08:29 
Paula, cefalea tensiva mi pare di capire. Poi essere senza il mezzo sicuramente non ti giova 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 08:26 
Simona, i bambini piccoli hanno spesso il raffreddore, anche Emma era così, ora che è più grandicella 
si ammala di meno :) 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 08:23 
Annuccia, penso che stiamo pagando un po' le preoccupazioni, arriva l'estate e vorremmo potercela 
godere in santa pace, invece ci portiamo dietro i problemi vecchi e a quelli se ne aggiungono di nuovi 
sempre. Uffa uffa. Spero cara che tu stia un po' meglio 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 08:19 
Cri, in bocca al lupo per la visita. Dai va che è rimasto un mese poi torna il ciccino. Stai tranquilla 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 08:18 
Maya, ci sono giorni più faticosi di altri, sicuramente capitava anche quando dormivi nella tua casina. 
Per me sei bravissima e il minimo che ti può capitare è che tu possa sentirti un po' stanca. Forza 
carissima 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 08:15 
Giorgy, adagio adagio, vedrai che arriverai a capire tutto 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 08:14 
Anche la mia testa non va bene, ho attacchi di grappolo anche di giorno e l'emicrania picchia 
abbastanza. Stanotte però sembra che sia stata abbastanza normale, poi questa mattina ho dormito 
fino alle 9 come faccio di solito, spero si normalizzi anche sta cosa. Poi la nausea, è di un fastidioso 
che mi berrei litri di coca cola, ma anche quella non la bevo più, anche se bevo quella senza 
caffeina, mi da problemi di tachicardia 

mamma lara Mercoledì 13 Giugno 2012 08:10 
Buongiorno a tutti. I miei muratori stanno lavorando ed è saltato fuori un altro lavoro da fare, ma 
siamo preparati a queste sorprese, poi sinceramente lo sentivo che con la tremata che ha dato la 
casa è già tanto che sia rimasta in piedi. Che brava è stata. Ma ora me la sistemano tutta, così sarà 
forte come chi la sta abitando (io) :) 

Aleb97 Mercoledì 13 Giugno 2012 07:45 
buongiorno a tutti anche da parte mia. Ieri e oggi mi sento strana. Non ho esattamente mdt ma è 
come se fosse lì in agguato. Vedrò di fare con calma pure oggi... sigh. Spero di riuscire ad andare in 
palestra! 

paula1 Mercoledì 13 Giugno 2012 06:32 
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buon giorno a tutti...qui sole :upset ho dovuto prendere un'altro pastiglione di paracetamolto...il 
dolore è tornato stamattina...è tutto posizionato sulla nuca..ma molto fastidioso.. :( sono senza 
scooter fino a venerdì :sigh 

Simona Mercoledì 13 Giugno 2012 06:22 
buongiorno a tutti!!! Mattia è raffreddato ma miracolosamente è riuscito a dormire tutta la notte, 
beato lui... io vari risvegli e stamattina arranco un po ma va bene lo stesso.. CRI in bocca al lupo per 
la visita dal ginecologo.. ANNUCCIA spero al tua giornata vada migliorando.. MAYA la mattina fatico 
tanto anche io, un bel caffè può aiutare, anche due nelle mattine più dure!!!!! Un bacione a te... 

Maya Mercoledì 13 Giugno 2012 06:15 
buon giorno...nonostante dorma al campo tutta la notte,son due giorni che mi sento 
stanchissima,fatico a "carburare".. :( 

Annuccia Mercoledì 13 Giugno 2012 05:52 
Eccoci a mercoledì! mi sono svegliata in "barchetta" non mi sento gran che su molti fronti. Ho fatto la 
"notte di Natale"! cerco di carburare e affrontare la giornata. 

cri69 Mercoledì 13 Giugno 2012 04:49 
Buongiorno oggi c'è il sole,speriamo resista ,e non arrivi il vento tremendo di ieri.Oggi giornata 
piena,lavoro,controllo dal ginecologo :? poi ancora lavoro e....finalmente dopo un mese dovrebbe 
tornare il ciccino :) :p :p :p (speriamo). Buona giornata a tutti 

giorgy Martedì 12 Giugno 2012 21:41 
buonanotte a tutti mi sono messa in pari coi comandi domani assemblo i disegni auguro sogni 
bellissimi a tutti 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 21:03 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 21:02 
[URL=http://imageshack.us/f/100/cefaleaagrappolopagina2.png/]Cos'è la cefalea a grappolo, 
pagina2[/URL] 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 20:58 
[URL=http://imageshack.us/f/507/cefaleaagrappolopagina1.png/]Cos'è la cefalea a grappolo, 
pagina1[/URL] 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 20:55 
[URL=http://imageshack.us/f/337/cefaleatensivapagina2.png/]Cos'è la cefalea di tipo tensivo, 
pagina2[/URL] 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 20:51 
[URL=http://imageshack.us/f/651/cefaleatensivapagina1.png/]Cos'è la cefalea di tipo tensivo, 
pagina1[/URL] 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 20:47 
[URL=http://imageshack.us/f/225/emicraniapagina3.png/]Cos'è l'emicrania? pagina3[/URL] 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 20:43 
[URL=http://imageshack.us/f/705/emicraniapagina2.png/]Cos'è l'emicrania? pagina 2[/URL] 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 20:40 
[URL=http://imageshack.us/f/98/emicraniapagina1.png/]Cos'è l'emicrania? pagina 1[/URL] 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 20:34 
[URL=http://imageshack.us/f/213/cefaleecronicaquitidian.png/]Cos'è la cefalea cronica quitidiana, 
pagina 3[/URL] 

paula1 Martedì 12 Giugno 2012 20:32 
:) carissimi...ero scettica, ma il paracetamolo ha fatto effetto..sto molto meglio..e spero di riposare 
stanotte... :zzz Buonanotte a tutti :zzz 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 20:30 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2012 

 

[URL=http://imageshack.us/f/23/cefaleecronicaquitidian.png/]Cos'è la cefalea cronica quotidiana, 
pagina 2[/URL] 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 20:26 
[URL=http://imageshack.us/f/52/cefaleecronicaquitidian.png/]Cos'è la cefalea cronica quotidiana, 
pagina 1[/URL] 

nico26 Martedì 12 Giugno 2012 20:12 
Mi sembra un sogno sentire il silenzio di casa e non aver nessun chi per una riunione chi perche' fuori 
a cena e io sono sola con il piccolotto e il compagno .silenzio che meraviglia!!! Godiamoci il 
momento! Un abbraccione a tutti 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 19:28 
Lidia, ti ho letta con piacere 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 19:20 
Eccomi, ma quanta polvere, spolvero tre volte al giorno. :sigh 

paula1 Martedì 12 Giugno 2012 17:58 
ora ho preso un pastiglione di paracetamolo, io non lo prendo mai perchè non mi fa niente, ma non 
avevo altro in casa..... :? non è una emicrania vera e propria ...è più una tensiva molto tosta... :eek 

Lidia Martedì 12 Giugno 2012 17:09 
Ciao MAYAA!!! :) PAULA coraggio, periodo delicato anche per te eh 

paula1 Martedì 12 Giugno 2012 17:00 
Buon pomeriggio a tutti...qui solito vento e sta diventando fastidioso...la mia testa oggi fa male :( 
CLA sono contenta che sia andato tutto bene...e aspetto anche io le foto... MONICA in bocca al lupo 
per la nuova avventura 

Sissi Martedì 12 Giugno 2012 16:00 
Devo scappare, un carissimo saluto a tutti! 

Sissi Martedì 12 Giugno 2012 15:59 
Manuel, mi unisco a Lidia, coraggio... 

Sissi Martedì 12 Giugno 2012 15:59 
Monica, in bocca al lupo 

Sissi Martedì 12 Giugno 2012 15:58 
Cla, congratulazioni! 

Sissi Martedì 12 Giugno 2012 15:58 
Ciao Maya, un abbraccio :) 

Maya Martedì 12 Giugno 2012 15:40 
ciao un saluto ..:-) 

Lidia Martedì 12 Giugno 2012 15:18 
MANUEL coraggio, leggo che è un momento molto duro! 

Lidia Martedì 12 Giugno 2012 15:17 
ciao a tutti. CLA sono felice che sia andato tutto bene! Chissà che belle emozioni! :) 

giorgy Martedì 12 Giugno 2012 15:09 
rieccomi mavi concordo sui genitori io sono catechista e ne vedo di cotte e di crude alcuni fanno 
cadere le braccia io non li capisco la scuola e dell'obbligo e i figli volenti o no ce li devono portare e 
collaborare con gli educatori ma la religione é una libera scelta se scelgono di venire che almeno 
fingano che gli interessi alla fine i bambini vengon felici e restano male alla comunione a vedere i 
banchi vuoti dei genitori che vanno a fumare per non parlare del comportamento di questi signori nel 
resto dell'anno... 

nico26 Martedì 12 Giugno 2012 14:47 
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DO RAGIONE A MAVI CI SONO DEI MAESTRI VERAMENTE CAPACI E ATTENTI NEL GESTIRE LE SITUAZIONE 
,ALTRI INVECE COME MI HA DETTO LA MAESTRA STAMANE CHE NON RIESCON A GESTIRE IL LORO 
STRESS E QUINDI NON RIESCON A GESTIRE I BAMBINI. POI COME DICE MAVI CI SONO BAMBINI MOLTO 
PIU' BRAVI A GESTIRE LE SITUAZIONE CHE I LORO GENITORI . IO SONO LA PRIMA CHE IN CASO DI 
BISOGNO DI,COLLABORAZIONE TENDO LA MANO MA QUANDO LE COSE VENGONO FATTE A COSE 
AVVENUTE SENZA RISPETTARE,SENZA CHIEDERE,BEH...PER ME E' UNA MANCANZA DI RISPETTO . 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 14:46 
Mavi, bellissimo lavoro il tuo, ma anche di tanta responsabilità per chi lo fa con impegno e passione. 
Sulla mia strada ho trovato insegnanti per la maggior parte in gamba, poi però ne ho trovati 
(pochissimi per fortuna) con i quali era difficile dialogare e avevano anche un cattivo rapporto con gli 
studenti. Non dimenticherò mai però, gli insegnanti che ha avuto Zeno, da medaglia per me, mentre 
loro erano tutti entusiasti di lui, perchè anche se era uno che non si ammazzava per lo studio, 
partecipava sempre ai dialoghi e poneva sempre domande istruttive (cosi dicevano loro). 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 14:39 
Giuseppina, ma ti pare che non ho fatto profonde riflessioni sul fatto che potrei schiacciare Emma col 
mio dolce peso, ma giocando abbiamo fatto le prove senza dirle a cosa servivano e lei riesce a 
respirare, però se cade qualcosa di molto pensante penso di riuscire ad ammortizzare la botta, poi lei 
riesce a svincolarsi e ad uscire da li sotto. Io sono morbida morbida e forse questo è un bene. 
Istintivamente mi viene da fare questo, poi si spera che il bastardo smetta anche di fare paura 

mavi1956 Martedì 12 Giugno 2012 14:09 
oggi ho anch'io la nipotina(figlia della mia sorellina più piccola).è qui vicina a me.tra poco la porto un 
po' in giro e forse le compro il regalo di compleanno che sarà giorno 15 di questo mese.compie nove 
anni e adora i libri.è mia alunna e vi assicuro una dei più bravi.in classe sua mi chiamano tutti zia! 

mavi1956 Martedì 12 Giugno 2012 14:03 
eccoci di nuovo qui.sono stanca da morire. LARA ti chiedi come si faccia a gestire tanti bimbi?io lo 
faccio tutti i giorni e per ogni classe sono almeno 23.per non parlare delle classi di 26 o 28.e non devi 
solo gestirli,ma devi anche insegnare loro ciò che si è attentamente programmato fin nei minimi 
particolari.i genitori poi a volte sono più difficili da gestire rispetto ai loro pargoli.non hanno mai 
tempo,ma lo trovano per le cose inutili.sono pochissime le famiglie sane e vere.mi devi credere,lo 
stipendio che prendiamo è da fame rispetto alla mole di lavoro che svolgiamo! 

giuseppina Martedì 12 Giugno 2012 14:00 
LARA ma siamo sicuri che se ti butti addosso a Emma ne esce indenne? Sai non vorrei che, come 
dicono i trentini, sia "peso il tacon del buso" Traduzione "peggio la pezza del buco" :grin :grin :grin 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 13:12 
Manuel io dico le cose, poi puoi anche mandarmi al quel paese che non mi offendo, però ti dico come 
ho fatto io le prime volte che ho deciso di farcela anche senza imbottirmi di tutto quello che offre la 
farmacia. Per prima cosa mi sono messa nell'ordine di idee che non avrei mai più sentito la necessità 
di giustificarmi se mi fosse arrivato il MDT, poi l'ho detto chiaro anche a me stessa, da quel momento 
avrei fatto ciò che dovevo, con le forze che avevo. Poi avrei fatto il possibile per non avere sempre 
dentro di me il pensiero che forse domani avrei avuto MDT e se l'avessi avuto lo avrei affrontato. Dici 
niente èhhhh!!! Hai ragione carissimo, ma dentro di me avevo ben chiaro cosa volevo. Lo so che è 
difficile, ma so per certo che non è impossibile. Mi serviva ripetermi "il dolore non mi uccide" 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 13:02 
Nico, non so cosa dire, mi metto anche nei panni di quelle persone che devono gestire bimbi così 
piccoli e in numero così grande. Io mi sento in pensiero quando ho Emma qui e la tengo sempre vicina 
a me, così se si mette male mi butto addosso a lei. Ora la portiamo alla mattina al circolo del tennis 
di Poggio Renatico, così sta con gli amici e si svaga un po' facendo anche attività varie. Sapessi com'è 
contenta, mi ha detto che vorrebbe stare anche il pomeriggio, ora sentiremo cosa decidono papà e 
mamma. Li però i bimbi sono al sicuro, perchè sono sotto a quelle strutture gonfie (non so come si 
chiamano) e se arriva il terremoto i bimbi li sono al sicuro. 

MC_Manuel Martedì 12 Giugno 2012 13:01 
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Oggi crisi importante. Dopo 12 giorni ho preso au..dol spero non mi dia effetti collaterali. Ma a dirvi 
la verità non è che sia passato molto... Mi rifiuto di fare uso di FANS però... E non do come 
tobliermelo di torno. Gli date un calcio voi? Un abbraccio. 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 12:50 
Monica, il momenti act può diventare mom.... act. Poi se si arrabbiano porteranno anche un po' di 
pazienza :) 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 12:48 
Monica, ci sono state lamentele per i nomi dei farmaci, per le dosi invece l'ho detto io, ma questo più 
per le dosi, perchè poi crea in alcune persone un condizionamento, poi vanno dal medico e chiedono 
le stesse dosi. E' successo. Per i nomi, basta che scrivete le abbreviazioni, per esempio, se voglio di 
imigran, dico triptano imi.... così penso si capisca, se prendo un brufen posso di bru... penso che così 
vada bene; questo è il massimo che possiamo fare. :) 

Sissi Martedì 12 Giugno 2012 12:39 
Ciao a tutti, qui tempo da lupi. Oggi la testa va meglio. Spero che passiate un buon pomeriggio e una 
buona serata. 

nico26 Martedì 12 Giugno 2012 12:38 
eCCOMI AL LAVORO. cLA CHE MERAVIGLIA.IO SPERO DI FARE QUELLO CHE HAI FATTO TU O A 
SETTEMBRE O FINE FEBBRAIO LE DATE IN CUI VIENE A CASA IL FRATELLO DI PAOLO DAL 
BRASILE(ANCHE ORA PERO' E' QUI..!!) DATO CHE FARA' IL TESTIMONE. sTAMANE HO AVUTO DA DIRE IN 
MANIERA RISPETTOSA CON L'ASILO .hANNO FATTO UN ORDINANZA IN CUI I BAMBINI BISOGNA RITARLI 
ENTRO LE 14 QUANDO IN TUTTA MODENA E UNIONE TERRE DEI CASTELLI CIOE' LA MIA ZONA NESSUNO 
HA FATTO CIO'.L'UNICA ORDINANZA ERA DI NON METTERLI A LETTO ED E' GIUSTO PERCHE' EVACUARE 
BIMBI ADDORMENTATI E UN CASINO .E SAPETE COSA MI HANNO DETTO???BEH..PRENDETE LA BABY 
SITTER!!! SCUSATE MA NON FUNZIONA COSI!!!! BEH...IO PER ORA HO REVOCATO IL BONIFICO MENSILE 
DELLA RETTA. E' UNA QUESTIONE DI RISPETTO VERSO I GENITORI E NON DECIDERE COSI E NOI A COSE 
FATTE VEDIAMO IL TUTTO. SCUSATE!!!!MARIA TRANQUILLA PENSA CHE IL 21.07 HO CIRCA 30 BAMBINI 
IN TENDA PER LA NOTTE TENDATA DELL'ASILO :grin :grin a DOPO AMICI 

Maria9195 Martedì 12 Giugno 2012 11:55 
io sono un pochetto in ansia perche' Andrea sta organizzando per domani sera la festa in cascina con 
tutti i suoi compagni di scuola..si fermano tutti a dormire in tenda nel prato...io sono molto contenta 
di cio' ma mi preoccupo sempre perche' essendo a casa nostra ho sempre la paura che succeda 
qualcosa e come genitore mi sento responsabile...per paranoie che mi faccio :sigh :sigh :sigh :sigh 

Maria9195 Martedì 12 Giugno 2012 11:50 
MONICA ...sono dovuta ricorrere anch'io ad un trip e un m.a.....adesso sono zombi ma la testa e' un 
pochetto libera ...ne approffitto per sbrigare le urgenze e poi corro a casa al buio....in bocca al lupo 
per domani...che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni...un forte abbraccio ....e sorridi :p :p :p :p 

Monica Martedì 12 Giugno 2012 11:38 
Grazie CLA, SIMONA E MAMMA LARA :) Ho preso il trip+ m.a. (sapete quello di un act) perchè ho 
notato che mi fa + effetto del trip + b.600 (MAMMA LARA non ho capito però perchè non possiamo più 
scrivere i nomi dei farmaci :eek ). Comunque il mdt stava aumentando troppo e non lo sopportavo 
più. Ieri ho scoperto che dallo scorso anno la malattia dopo il quarto evento morboso dell'anno non 
viene più pagata, nè dall'azienda nè tanto meno dall'INPS. Quindi da qui a dicembre se starò male mi 
attacco e non vengo nemmeno pagata :upset 

Aleb97 Martedì 12 Giugno 2012 10:49 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi ho disdetto gli impegni perchè ho qualche disturbo visivo e preferisco 
riposarmi per evitare che arrivi l'attacco! 

cla Martedì 12 Giugno 2012 10:08 
MONICA, un in bocca al lupo con tutto il cuore anche da parte mia 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 10:03 
Monica, in bocca al lupo per tutto ciò che devi fare 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 10:02 
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Simona, anche il fabbro, però quello almeno ha lavorato nel corridoio di casa. Ho riposato un 
pochetto. :? Oggi ho Emma e fra un po' la vado a prendere. 

Simona Martedì 12 Giugno 2012 09:57 
dal dentista tutto ok.. il 18 luglio procediamo con l'altra estrazione, dopo le ferie, la prima settimana 
di luglio infatti andiamo in montagna, poi ad agosto credo che cercheremo un last minute per il 
mare.. MONICA tanti in bocca al lupo per il tuo nuovo percorso!!!! MAMMA LARA pure il fabbro???? 
:eek .. sei riuscita a riposare un pochino prima dell'arrivo dei muratori? 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 09:28 
Cla, che bella cerimonia e che bella giornata. Immagino che sarete stati tutti bellissimi. Che bella 
emozione la vostra bimba. 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 09:25 
Rieccomi. Questa mattina per fare tombola, è venuto pure il fabbro per montare gli sportelli dei 
contatori. Annuccia, sopporto la polvere e ho deciso che farò una pulizia come si deve quando tutto 
sarà finito. 

Monica Martedì 12 Giugno 2012 09:13 
Buongiorno a tutti. Oggi mdt, ancora è sopportabile e mi risparmio il trip per domani che ho una 
giornata molto piena. Diciamo che è l'inizio di un nuovo percorso che potrebbe finire bene. Non ne ho 
parlato con nessuno, un pò per scaramanzia un pò perchè siccome non so come finirà e le incognite 
sono tantissime...... CLA tanti auguri per il tuo matrimonio e meno male che il mdt è rimasto lontano 
;) 

Annuccia Martedì 12 Giugno 2012 08:29 
CLA, sono felice del tuo messaggio , spero di vedere presto le foto! SIMONA, in bocca al lupo per il 
dentista! i miei capelli bianchi riesco ancora a camuffarli con i colpi di sole, sulle tempie è difficile e 
mi faccio fare qualche "colpo" scuro, anche io odio il parrucchiere, quindi vado una volta ogni due 
mesi. 

Aleb97 Martedì 12 Giugno 2012 08:09 
Questa settimana le previsioni meteo dicono che tra la mattina ed il pomeriggio lo sbalzo sarà di 15 
gradi!!! 

Aleb97 Martedì 12 Giugno 2012 08:07 
GIORGY io abito a Legnano che è a metà strada tra Milano e Varese (cioè nel centro-nord alla 
Lombardia). 

Gri Martedì 12 Giugno 2012 08:02 
Buongiorno a tutti, tempo bruttino... SIMONA, io anche sono piena di capelli bianchi, mi sono venuti 
dopo il parto... Oggi vado dal parrucchiere! Solo che a me crescono alla velocità della luce i capelli, 
e vado ogni 3 mesi, ma dovrei andarci ogni mese, ma non ho né i soldi per farlo, né tanto meno la 
voglia di andarci ogni mese. E credo pure che non faccia bene. Mi informo bene allora 
sull'henné...potrei provare. 

giorgy Martedì 12 Giugno 2012 07:58 
ale ma tu di dove sei 

Aleb97 Martedì 12 Giugno 2012 07:54 
Buongiorno a tutti! GIORGY pensa che qui ieri mattina avevo il maglione di lana, nel pomeriggio 
c'erano 30 gradi e oggi si gela di nuovo!! Sigh. :eek 

Simona Martedì 12 Giugno 2012 07:41 
GIORGY qui da me si sta benino in felpa... freddino.. 18 gradi e un tempo da lupi!!!! uffff FEFFE mi 
spiace che tu ti sia svegliata e poi non addormentata.. anche io stanotte ho faticato ma non ero io 
che frullavo pensieri era Mattia che aveva il nasino chiuso e si è svegliato un paio di volte.... 

Simona Martedì 12 Giugno 2012 07:39 
CLA con oggi sono 3 volte che mi faccio l'hennè da sola, dopo anni di tinte... lo faccio da sola si, 
copre i capelli bianchi ma non come la tinta, infatti l'hennè scarica ad ogni lavaggio quindi io lo 
faccio ogni 2 settimane per essere più o meno apposto però i capelli sopra le tempie sono i più 
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difficili da gestire e i primi bianchi a spuntare.. Essendo una polverina da sciogliere nell'acqua ha un 
odore forte ma di erba, a me non da fastidio.. solo che la consistenza è di una fanghiglia che ti 
spalmi in testa e poi va tenuta in posa per un ora, insomma, è un po un lavoro fare l'hennè ma 
sempre meglio di fare tinte su tinte che rovinano i capelli e hanno quell'odore di ammoniaca alquanto 
spiacevole per noi emicranici!!!!!!! 

giorgy Martedì 12 Giugno 2012 07:38 
oggi 33°a messina si schiatta di caldo 

feffe81 Martedì 12 Giugno 2012 07:36 
buongiorno a tutti, sveglia con scossa delle 3:48 e poi non riuscivo più a dormire :x son qua che casco 
dal sonno... CLA che bello, auguri!!! SIMONA in bocca al...dentista!! poi anche io vorrei i dettagli 
sull'hennè visto i capelli bianchi che ho :eek MAMMALARA spero che oggi vada tutto bene, come deve 
andare 

cla Martedì 12 Giugno 2012 07:32 
Simona, anche a me comincia a spuntare qualche capello bianco, ma non mi va di fare la tinta dalla 
parrucchiera, anche perchè detesto l'odore e ho anche paura che mi faccia allergia. L'hennè lo fai tu 
da sola? Copre anche i capelli bianchi? Quanto dura? Puzza? Mi piacerebbe provare..... 

Simona Martedì 12 Giugno 2012 07:27 
la mia testa va meglio... mattia è appena andato via con i nonni e io tra un po mi preparo per 
uscire.. poi al rientro dovrei farmi l'hennè, ho tanti capelli bianchi e proprio non mi posso vedere 
così... :sigh 

Simona Martedì 12 Giugno 2012 07:26 
CLA sono molto felice sia andato tutto alla meraviglia!!!! hai visto che il mdt ti ha lasciata godere 
questa giornata come ti meritavi!!!! tanti auguri!!! che dire della tua Silvia?? questi bimbi ci fanno 
sempre emozionare tanto!!!!! :) 

giorgy Martedì 12 Giugno 2012 07:16 
a lavoro adesso :eek 

giorgy Martedì 12 Giugno 2012 07:15 
tantissimi auguri cla! 

giorgy Martedì 12 Giugno 2012 07:14 
'giorno sono già in circolazione da un po' nell'attesa che i miei si svegliassero per non disturbarli con 
l'audio delle video lezioni che seguo x far pratica coi comandi cad mi sono lavata stirata e ho 
sistemato il caos perenne della mia camera. ora inizio sono indietrissimo dovevo già assemblare un 
disegno stamani invece ho ancora un mucchio di comandi da imparare ex novo e altri da ripassare :x 
:upset 

cla Martedì 12 Giugno 2012 07:14 
Buongiorno a tutti! Eccomi qua, felice! Domenica ci siamo sposati, è stato bellissimo! La testa era 
libera, io avevo tanta paura che mi venisse l'emicrania, invece no! La cerimonia è stata emozionante, 
per nulla fredda nonostante fosse in comune. Ci ha sposati un assessore che conosciamo 
personalmente, è stato bravissimo, ha fatto un bel discorso e ci ha letto una poesia che ha scelto per 
noi! La piccola Silvia è stata un amore. Per poterci preparare la mattina, l'abbiamo fatta venire a 
prendere da mio padre che l'ha portata lui in comune. Quando io e Robby siamo arrivati al salone, 
Silvia ci è corsa incontro, da sola lungo il corridoio, davanti a tutti, correndo sorridente e con le 
braccia spalancate: ci si è squagliato il cuore, è stato bellissimo! Poi al momento dello scambio delle 
fedi è stata lei a portarci la scatolina e a darci in mano gli anelli . E' stata una damigella piccola e 
adorabile, commovente davvero! La giornata era bella, soleggiata ma fresca. Siamo poi andati a 
pranzo in un bel posto in collina, da cui si vedeva tutta Bologna dall'alto. Una giornata memorabile, 
semplice ma perfettamente riuscita a detta di tutti. Quando il fotografo mi darà le foto (non vedo 
l'ora) ne pubblicherò qualcuna sulla bacheca facebook di Lara (adorabile, si è ricordata di farmi gli 
auguri e mi ha pensata!) così chi di voi ha facebook potrà vederci. Vi abbraccio tutti! 

Maria9195 Martedì 12 Giugno 2012 06:51 
giornataccia in tutti i sensi...sono in ufficio con la testa gia' che va per conto suo....lentamente 
inizio..... 
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Simona Martedì 12 Giugno 2012 06:11 
grazie CRI... ti auguro la stessa cosa, che la tua giornata possa migliorare presto 

cri69 Martedì 12 Giugno 2012 06:03 
SIMONA giornataccia anche per te,speriamo cambi presto :) 

cri69 Martedì 12 Giugno 2012 06:01 
MAVI grazie è gia arrivato il sole :p .Buona giornata 

mavi1956 Martedì 12 Giugno 2012 05:59 
buon giorno a tutti.saluto ultraveloce prima di buttarmi nell'oceano della vita.una sferzata,la stessa 
sensazione di un tuffo nell'acqua freddina,ma che tonifica corpo e mente!vorrei viverla così questa 
giornata,ringraziando chi mi ha dato la possibilità di aprire gli occhi al mondo.con la testa un po' 
dolorante,ma con l'anima leggera.CRI da me c'è il sole e allora lo mando virtualmente a tutti 
voi,soprattutto a quelli con la testa pesante e l'anima che non scorge via d'uscita.c'è sempre una via 
d'uscita...sempre.tranquilli ho sperimentato tutto nella vita e c'è sempre una via d'uscita,basta l'aiuto 
giusto e si accende la lucina della speranza :) 

Simona Martedì 12 Giugno 2012 05:57 
buongiorno a tutti... per me risveglio con mdt e trip per colazione!!! alle 10 devo andare dal dentista 
a togliere i punti, spero di stare bene per quell'ora.... Ho letto che la terra ha tremato nuovamente 
stanotte, spero stiate tutti bene 

Annuccia Martedì 12 Giugno 2012 05:57 
LARA ho letto la locandina, bellissima iniziativa. 

Annuccia Martedì 12 Giugno 2012 05:56 
Eccoci a martedì!!! oggi pomeriggio avrei dovuto accompagnare Andrea alla visita di controllo per il 
suo cheratocono invece mi ha mandato un messaggio che deve frequentare un corso sul palmare e 
non può. Ora disdico e prenoto un altro appuntamento. LARA, in questo periodo, la tua polvere è 
super giustificata! MANUEL, spero che oggi avrai la forza di fare "qualcosina" , ti solleveresti un pò. 

cri69 Martedì 12 Giugno 2012 05:04 
ora un acquazzone galattico e l'aura che arriva...non facciamoci mancare nulla :sigh 

cri69 Martedì 12 Giugno 2012 04:58 
Buongiorno io è dalle 3.48 che ballo,voi,in ogni dove ,state tutti bene ? 

mamma lara Martedì 12 Giugno 2012 04:02 
Buongiorno a tutti. Sono ancora qui che "passeggio". Ora ho finito, doccina poi vediamo se faccio un 
pisolino prima che arrivino i muratori 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 21:37 
A domani. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 21:30 
Eccomi, sono piena di polvere ovunque, farei rabbrividire Annuccia e Mavi :grin Io invece mi 
trascinerei sui gomiti se avessi l'agilità per farlo, ma siccome possiedo l'agilità di un pachiderma, 
cammino al rallentatore e se mi cade qualcosa, deve raccoglierlo qualcun altro, altrimenti rimango 
piegata e per alzarmi devo fare un gesto con la gamba sinistra che sembro un lottatore di sumo :grin 
Se stanotte non dormo sarà dura domani, ma siccome domani è un altro giorno ora vado a fare la 
doccia e la mia meditazione, domani mi servirà visto che mi aprono un'altra crepa del muro. :? Andrà 
bene, ne sono certa. Oggi Ero sul divano che raccontavo una storia ad Emma e Gabriele si è messo di 
fronte a me con un bellissimo sorriso. In quel momento mi sono sentita la padrona del mondo. Va 
tutto bene carissimi, va tutto bene :) 

giorgy Lunedì 11 Giugno 2012 20:39 
ciao a tutti sono andata alle prove del coro avevo bisogno di staccare un pò poi so che restando a 
casa avrei studiato ad oltranza suicidandomi col mdt. grazie Manuel. 

MC_Manuel Lunedì 11 Giugno 2012 20:20 
Che abbraccio grande che mi hai dato giorgy con il tuo messaggio. E quante parole spese per me. Te 
ne sono grato, grazie di cuore. Grazie anche alle altre persone che mi han dato conforto, in 
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particolare grazie mamma Lara trovi sempre le parole giuste per tutti, non so come fai, ma hai la mia 
ammirazione. Vi leggo ancora un po' mentre la cinarizina fa effetto e aumenta la sonnolenza. Ho la 
testa un po' pesante colma di "pensieri, scarabocchi, preoccupazioni", ma domani provo a studiare 
qualcosina. Buona serata a tutti quanti, a presto. 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 20:09 
Giuseppina, scrivi alla nostra web master, vediamo se lei può aiutarti 

nico26 Lunedì 11 Giugno 2012 19:55 
Sono talmente stanca che non riesco nemmeno quasi a scrivere. guidozong si sta male lo so ma ci si 
esce facendosi aiutare da una buona terapia psicologica associata ad un bravo neurologo. Ci riuscirai 
vedrai !!! Scusate se non ho parole per tutti ma non ci riesco. Un abbraccio 

paula1 Lunedì 11 Giugno 2012 19:46 
buona sera a tutti...fatto poco, ma sono stanca lo stesso... MONICA ti ho scritto su FB vado a nanna 
domani levataccia 8) :zzz Buona notte 

giuseppina Lunedì 11 Giugno 2012 18:47 
MONICA a me succede la stessa cosa col pc dell'ufficio, da quando abbiamo rinnovato i programmi 
non vedo più il riquadro e non posso scrivere, vorrei chiedere al tecnico informatico che ci segue ma 
mi secca un pò chiamarlo per questa cosa. Posso scrivere la sera da casa ma mi spiace non essere 
presente come prima :) 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 18:44 
A dopo 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 18:44 
Ce l'ho fatta. 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 18:43 
[URL=http://imageshack.us/f/687/terremotod.jpg/]Locandina evento[/URL] 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 18:33 
Non si vede la locandina, dopo vedo come fare 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 18:32 
A chi interessato, posso dare il numero di cellulare della Dottoressa Zaffanella 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 18:31 
Gent.mi tutti vi inoltro la locandina di un'iniziativa che io e il gruppo con cui lavoro sosteniamo e 
promuoviamo nelle prossime settimane. In considerazione dei difficili giorni che stiamo vivendo in un 
clima di incertezze e insicurezze noi (staff di Leaves) abbiamo scelto un modo utile a tutti per 
migliorare il proprio stato psico-fisico, mettendo a disposizione le nostre conoscenze e le nostre 
forze. Spero che questa informazione sia utile per voi o per le persone che vi stanno a cuore. 
Rimango a disposizione per qualunque dubbio, informazione o richiesta vogliate rivolgermi. E' 
richiesta l'iscrizione. Un abbraccio Zaffanella Monica psicoterapeuta 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 18:17 
Ho i ragazzi a cena 

giorgy Lunedì 11 Giugno 2012 17:37 
sono distrutta anche se non vorrei mi riposo 

paula1 Lunedì 11 Giugno 2012 17:25 
MONICA...della nostra volpe "Bibi" ti scrivo in privato su Facebook...non è giusto usare il forum... ;) 
oggi al lavoro molto soft...leggero...10 pazienti.. :) a volte anche qui un po' di tregua ci vuole.... a 
casa invece molto nervoso....oltre al pensiero del lavoro che era già abbastanza sembra che vogliano 
far saltare anche una cosa bellissima come l'orchestra 

giorgy Lunedì 11 Giugno 2012 16:18 
rieccomi brevissima pausa perchè nonostante studi no stop sono molto indietro sul programma.la 
testa protesta perchè reduce da un emicrania che per ovvi motivi non ho potuto smaltire bene, ma 
per quanto sia frustrante come si dice chi si ferma é perduto. Ho riletto velocemente gli ultimi post e 
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non posso non rivolgermi a Manuel raccontandogli la mia esperienza. probabilmente l'avrò ripetuta 
fino alla nausea sul forum e leggendo queste mie parole alzerete gli occhi al cielo ma siate pazienti 
con me. Manuel se ho capito bene sei indietro con gli studi e fatichi ad alzarti dal letto la mattina 
ansia rabbia e angoscia più la paura di star sempre male sono il tuo pane quotidiano? per me era 
cosi,sai io mi sono laureata quasi 2 anni fa dopo 11anni di università perchè neanche a metà del mio 
percorso di studio il mdt mi ha stravolto la vita rovinando i miei piani portandomi alla dipendenza dai 
farmaci per poter andare avanti giorno dopo giorno. la cosa mi ha resa infelice preda del mdt e 
dell'ansia ed un brutto giorno sono crollata mollando tutto studi compresi e se mia madre non mi 
avesse spronato e sbraitato contro avrei passato la letto o a leggere libri che mi aiutavano a tener a 
bada i pensieri. Ma le sue parole non mi confortavano mi alzavo solo per evitare scenate. Stavo 
sempre peggio ma fingevo di star bene e di notte facevo cattivi pensieri. poi un bel giorno sono 
approdata al forum in un modo fortuito e ho ascoltato i consigli di mamma Lara e con molta fatica 
sacrifici e lacrime mi sono rimessa in piedi l'ho fatta finita coi farmaci e ho pian piano imparato a non 
scontrarmi col mdt ma ad assecondarlo e pian piano sono migliorata. ho ripreso gli studi e dopo tre 
materie e due anni di tesi il 20 luglio 2010 mi sono finalmente laureata. ora controllo un po di più 
l'ansia e questo mi ha fatto diminuire la cefalea tensiva (anche se l'emicrania spadroneggia), però mi 
aspetta al varco ed é sempre pronta a tornare in questi giorni in cui vicina ad una scadenza 
importante mi sono fatta prendere dal panico e sono stata malissimo ora però sono rientrata in me e 
va un pò meglio. ti racconto questo per dirti che se c'è l' ho fatta io possono tutti, non fa niente se 
sei in ritardo gli studi li completerai. coraggio Manuel. 

guidozong Lunedì 11 Giugno 2012 16:17 
Ciao a tutti. Per esempio, proprio adesso, seduto nel divano a vedere Francia Inghilterra, tutto ok, i 
miei figli con me, la moglie che cucina, un bel quadretto italiano. E in un secondo, cuore al galoppo, 
gambe inesistenti, chiodo nella nuca, e respiro mozzo ad ogni movimento. Perché? 

feffe81 Lunedì 11 Giugno 2012 15:47 
MONICA ;) ne ho approfittato per scrivere alla mia amica brasiliana che avevo conosciuto in Francia. 
Per la volpe non saprei proprio... vado a far ripetizioni, buona serata a tutti 

paula1 Lunedì 11 Giugno 2012 15:47 
MONICA noi avevamo nella frazione una volpe che alle 20 veniva a mangiare alla trattoria...scusa 
dopo scrivo serve il pc 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 15:30 
Scusate, ho Emma e dobbiamo lavorare ;) 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 15:30 
E' arrivato un nuovo amico, Benvenuto tizianodm 

Monica Lunedì 11 Giugno 2012 14:43 
Da qualche giorno nel prato di fronte casa si aggira una volpe che sembra sia magrissima. Sono giorni 
che mi arrovello su come fare per darle da mangiare ....... Stasera mi inventerò qualcosa per 
lasciarle del cibo sperando che lo mangi lei 

Monica Lunedì 11 Giugno 2012 14:39 
FEFFE per me fai bene ;) e grazie per il complimento di prima. ANNUCCIA i tre cani che sono a casa li 
ha portati tutti lui, così come il coniglio........ Trova tutto per strada :eek SIMONA non sei tu che 
devi cambiare, tu sei sensibile e altruista. Sono gli altri che sono troppo egoisti e sciocchi per 
apprezzarti :) 

feffe81 Lunedì 11 Giugno 2012 14:35 
MAMMALARA è proprio vero, grazie che stai "godendo" anche tu ;) ecco ho finito un lavoro in molto 
meno tempo di quel che pensavo, che dite posso non sentirmi in colpa se invece faccio finta di non 
aver ancora finito???così mi faccio un po' i fatti miei :roll 

mavi1956 Lunedì 11 Giugno 2012 14:16 
GUIDO sai bene che LARA dice sempre che tutti gli specialisti sono bravi e che bisogna fidarsi di 
loro.penso comunque che non ci sia nulla di male se ti dico chi è che mi segue.si tratta del 
prof.Antonaci del Mondino di Pavia.in bocca al lupo! 

guidozong Lunedì 11 Giugno 2012 14:06 
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mavi1956 mi inteerssa quelc eh dici, è proprio come mi sento! DEVO tornare a essere io, ottimista, 
positivo, energico,...adesso sono un'ameba! Mi ha seguito un neurologo, ma le ultime visite sono 
state deludenti, 2 secondi di interrogatorio e una lista di medicine, "prova questo" ecc ecc...non sono 
una cavia! Mi consigli tu un bravo specialista? Lo so che qui non si possono fare i nomi dei medici, ma 
se vi lascio la mia email mi scrivete? Come si può fare? Grazie. 

guidozong Lunedì 11 Giugno 2012 14:02 
Grazie per le risposte, evidentemente sono ancora sotto ansia, terremoto e tutto il resto. Mi sembra 
di aver staccato, ma non è così, forse. 

mavi1956 Lunedì 11 Giugno 2012 13:52 
GUIDO non ricordo bene se sei seguito da uno specialista della cefalea.quando ti dici che è inutile 
rivolgerti al medico, ti riferisci al tuo medico generico?scusa se te lo chiedo,ma io ho trovato dei 
miglioramenti solo quando sono andata in un centro adatto.prima venivo scambiata anch'io per 
un'ipocondriaca.i tuoi sintomi li ho provati eccome,ma il tutto fino a quattro anni fa.li compio 
esattamente il 18 di questo mese.come potrei dimenticare il giorno della mia rinascita.ti assicuro che 
davanti al mio grande professore era arrivata una larva.non ero più io da tanto,troppo tempo! 

Monica Lunedì 11 Giugno 2012 13:52 
Finalmente, non riuscivo più a scrivere non mi appariva la "finestra" per il messaggio :? MAMMA LARA 
si sono impegnativi, infatti se non fosse capitata non sarei andata a cercarla io. Però povera piccola, 
puoi immaginare un cucciolo di 3 mesi tutto il giorno solo, con un riparo di fortuna, senza mangiare 
nè bere??? Poi davanti casa, non potevo proprio fare finta di nulla 

mavi1956 Lunedì 11 Giugno 2012 13:43 
buon pomeriggio a tutti.mattinata da sballo!ora sono sul divano,ma so già che non me lo posso 
permettere per molto.dopo pranzo mi farei una dormita tipo letargia,ma so che questo mi farebbe 
passare dalla testa pesante all'attaccone.per cui niente riposino. MANUEL ti ho già detto che ho un 
figlio della tua età.bene mi metto nei panni di tua madre.nonostante io sia emicranica come te e 
nonostante io abbia per questo più elementi per capirti,penso che non accetterei neanche io di 
vederti sempre a letto.forse pronuncerei le stesse parole.prova a pensare anche solo per un istante 
al giorno che o stai a letto o non ci stai se deve arrivare l'attacco arriva comunque e che se deve 
essere bestiale lo sarà comunque.con questo non voglio sminuire l'importanza della tua sofferenza 
anzi se potessi ti giuro mi prenderei i tuoi mdt e,ti assicuro che i mei sono già tanti e lo sono da tanto 
tempo.ma se ci leggi ti accorgi che siamo tutte persone che devono comunque andare avanti.qui ci 
sentiamo compresi,coccolati,ma dobbiamo comunque metterci un po' di coraggio e 
studiare,lavorare,fare le madri,i padri,i compagni,i fratelli,le sorelle,i figli....eccetera 
eccetera.probabilmente hai nella mente i sensi di colpa perchè vedi che i tuoi studi non stanno 
andando avanti per come vorresti.togliti dalla mente questi pensieri,scacciali via e ripetiti che sei in 
gamba e che arriverai poco alla volta alla tua meta,con i tuoi tempi,ma ci arriverai. 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 13:28 
Guido, non hai pensato ad un sostegno psicologico? 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 13:26 
Sissi, ricambio l'abbraccio 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 13:26 
Monica, 3 cani sono una bella famigliola. Però saranno anche parecchio impegnativi 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 13:25 
Feffe, sto godendo per il nemico. Vedi cara, basta aspettare e continuare a fare il nostro dovere e 
ciò che ci fa stare bene. 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 13:24 
Simona, le amicizie che deludono.... gira pagina e vai avanti. Bisogna che impariamo a dare valore 
alle persone nel modo giusto. Anch'io alle volte subisco delle delusioni, altre volte probabilmente le 
ho anche causate, però ci sono state delle preziose scoperte, persone con le quali avevo avuto dei 
malintesi e una volta messi da parte i miei pregiudizi, ho scoperto nuovi tesori. I muratori ne hanno 
un bel po' di lavoro da fare e non pongo limiti, perchè prima sembrava non ci fosse nulla, ma così non 
era. Ora piano piano sistemano le urgenze, poi con il tempo faremo il resto 
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mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 13:15 
Manuel, a me non è mai servito stare a letto a farmi passare il MDT, l'ho fatto molte volte, ma non è 
mai servito a nulla. Anzi, aumentava in me la frustrazione. Alle volte lo stare a letto, era diventato 
un modo per sottrarmi a tutto quello che la mia mente aveva deciso che dovevo fare, quindi 
preferivo fare il nulla piuttosto che fare quel poco che ero in grado di fare. Ne ho modificate di cose 
ed ora vado anche quando cammino come una lumaca, però mi accontento di quello e non penso 
neppure a ciò che invece la mia mente (carogna) mi dice di fare 

giorgy Lunedì 11 Giugno 2012 13:11 
ho sempre pensato che fossero sintomi emicranici oppure possono essere anche sintomi dovuti al 
fatto di essere a iperinsulinica però dovrei andare da un medico per saperlo e forse le cause tra i 
miei dolori e i tuoi sono differenti 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 13:10 
Guido, tu pensi che non sia panico, ma io non sono completamente convinta che non sia ansia. Sai 
quanto volte io mi sono detta che dovevo mollare qualcosa, poi mollavo per un po', ma la mia mente 
era sempre attaccata a tutto e il mio corpo questo lo sentiva. Mi ci è voluto un bel po' di tempo per 
mollare veramente e anche per capire che era difficile da accettare questa cosa. Sicuramente il 
terremoto ha fatto un po' di danni anche dentro di te, ma come credo li faccia dentro a quelle che 
solo lontanissimi da noi. Penso che non mi debba spaventare più il terremoto di un viaggio in 
autostrada, dove un camion guidato da una persona stanca può piombarmi addosso in qualsiasi 
momento. Penso che dei pericoli ce ne siamo a migliaia e se avessi paura di tutto rimarrei in casa 
sempre, poi magari cado dalle scale e mi spacco l'osso del collo. Ecco, ho deciso che se non mi fa 
paura a fare le scale, non debba avere neppure del terremoto. Ora sto facendo "togliere" le criticità 
alla casa, poi cerco di stare serena il più possibile. Io però se fossi in te, andrei lo stesso a fare una 
visita da un cardiologo, poi se con c'è nulla, ti devi mettere tranquillo il più che riesci. 

giorgy Lunedì 11 Giugno 2012 13:07 
ciao Guidozong alcuni dei sintomi che accusi li ho anche io alle volte, le fitte le ho sempre e spesso 
fortissime, ma ho una diagnosi di emicrania trafittiva per questo, ma da un po paio di anni circa 
accuso spesso debolezza,mancanza di fiato e tachicardia e a volte far anche pochi passi é faticoso. 

Annuccia Lunedì 11 Giugno 2012 12:31 
MONICA, avevo capito che avevi preso il cucciolo.... Valerio che dice???? ti abbraccio. SISSI, coraggio 
per oggi! SIMONA, cerca di superare questi episodi spiacevoli, sò che non è facile, ma non si deve far 
caso all'egoismo della quasi totalità delle persone. 

Annuccia Lunedì 11 Giugno 2012 12:28 
Sono a studio. GUIDO, non sò proprio cosa dirti se non di andare dal medico oppure di attendere che 
passi. Potrebbe essere il cambiamento di vita ed ancora devi abituarti, potrebbe essere la paura del 
terremoto.... insomma se proprio non vuoi andare dal medico vedi come va ni prossimi giorni. 

feffe81 Lunedì 11 Giugno 2012 12:04 
stamattina ho riprovato con le lenti a contatto, ma le ho dovute togliere...mi è venuto mdt :( poi non 
ho saputo dire di no per delle lezioni quindi devo infilarci anche quelle...almeno oggi ho avuto una 
piccola soddisfazione di veder passare "il cadavere del nemico" che era da un po' che aspettavo 

feffe81 Lunedì 11 Giugno 2012 12:02 
ok SIMONA io sono qua :) Ciao GUIDOZONG, ma gli attacchi del nuovo tipo ti sono cominciati col 
terremoto? perché comunque il terremoto secondo me scatena paure profonde e poco razionali, ha a 
che fare con le nostre viscere e può smuovere cose alle quali non pensavamo...comunque la nuova 
vita con meno impegni comporta inizialmente un transitorio in cui ci si deve abituare... 

guidozong Lunedì 11 Giugno 2012 11:43 
Ciao a tutti, e scusate per la lunga assenza, ma adesso capirete perché. Innanzitutto, un caro saluto 
a coloro che hanno subito il terribile terremoto, e che ancora sono in condizioni disagiate, disagevoli, 
precarie. Siete sempre nei miei pensieri, e, per chi ci crede, anche nelle mie preghiere serali. Io 
abito a Pesaro, e nella mia casa abbiamo avuto un terrazzo lesionato, quindi immagino voi...Volevo 
dirvi, comunque, del mio stato psico-mal di testa! Io sono colui che si dimenva tra mille 
attività...ebbene, le ho eliminate quasi tutte,ho ascoltato i vostri consigli, e mi sono concentrato 
solo sulla mia famiglia. Però...cè un però! Adesso mi succede, sempre più spesso, di avere attacchi 
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violentissimi di mdt, quasi espplosioni, di breve durata, un pomeriggio, ma accompagnati da 
tachicardia, fitte, e deboleza improvvisa. Il tutto non in un ordine specifico. Quando sono così, anche 
solo camminaere è una gran fatica e non viene il fiato. Attenzione! Non è un attacco di panico/ansia, 
li ho avuti, questo è diverso. Io, per ora, cerco di fare tutto come niente fosse. Mi dicono di andare 
dal medico, ma non sono convinto, ho sintomi strani e non classificabili, e il medico ogni volta mi 
guarda come fossi scemo. Non voglio passare per ipocondriaco. Succede di giorno, anche di notte, ti 
sveglia....boh?...in famiglia tutto bene, al lavoro solita routine, forse il terremoto...è la mia paura 
più profonda, averlo sentito di fila più giorni mi ha provato. Una notte, dopo la prima scossa, l'ho 
fatta insonne, vestito, con la porta di casa aperta, e la valigia pronta. Tuttora la valigia è pronta. Chi 
mi vuole rispondere? Grazie. 

Simona Lunedì 11 Giugno 2012 11:14 
ALEB grazie sei molto gentile .... FEFFE... Ora sono dai miei... Appena sono a casa ti scrivo una mail 
.. Un bacio e grazie 

feffe81 Lunedì 11 Giugno 2012 11:04 
MONICA sei tanto cara! spero che testa e stomaco facciano i bravi... SIMONA mi spiace...magari ci 
facciamo due chiacchiere... 

feffe81 Lunedì 11 Giugno 2012 11:03 
Buongiorno a tutti! MARIA sono contenta che la giornata sia stata bellissima. GIORGY so che sei 
tenace e capace di ricominciare, in bocca al lupo! MANUEL immagino tua mamma si preoccupi per te, 
vedi però che se certe frasi ti fanno del male bisogna correre ai ripari...detto questo io confido che 
pian piano uscirai dal letto e sebbene alcuni giorni ci sarà il mdt, questo non ti impedirà di vivere 

Sissi Lunedì 11 Giugno 2012 11:02 
Un saluto speciale ed un abbraccio agli amici emiliani 

Sissi Lunedì 11 Giugno 2012 10:55 
Ciao a tutti, ho latitato dal forum e sono in arretrato nella lettura. Oggi emi galattica 

Aleb97 Lunedì 11 Giugno 2012 10:07 
SIMONA cara mi spice molto della tua delusione! Le persone sanno davvero essere ingrate! :sigh :sigh 

Simona Lunedì 11 Giugno 2012 09:56 
io oggi sono proprio giù.. ma è tutta colpa mia, credo sempre nelle persone sbagliate, mi metto 
sempre a disposizione per gli amici , nei periodi neri sono sempre vicino a chi soffre ma poi quando le 
persone stanno bene e hanno da festeggiare invece che piangere allora si dimenticano di me... vorrei 
tanto avere un carattere diverso, fregarmene e dove capisco che non c'è niente da cogliere farmene 
una ragione i invece sono qui che soffro come un cane... ufff :( 

Simona Lunedì 11 Giugno 2012 09:54 
Mc Manuel a tua mamma farà sicuramente male vederti così.. ma d'altra parte cosa si deve fare? non 
si può andare a mille se le forze ti dicono che devi andare con marce ridotte.... forza carissimo, 
resisti e cedrai che arriveranno tempi migliori... MONICA che bello una cucciollotta in famiglia!!!!! sei 
proprio brava, hai un gran cuore!!! GIORGY vedrai che andrà tutto bene, supererai l'esame 
egregiamente!! MAMMA LARA muratori per due settimane??? :eek bhè.... non ci sarà da annoiarsi in 
casa tua allora con i vandali!!!! per la gaffe non ti preoccupare, il tuo cuore è immenso e Alessandra 
lo saprà di certo e immaginerà anche che tu poi ti sia sentita dispiaciuta, ma cosa vuoi farci, delle 
volte capita di fare qualche gaffe... PAULA anche io ho sempre sonno, sopratutto la mattina , c'è da 
dire che non dormo molto bene ultimamente, anche stanotte all'una ero bella sveglia e ci ho messo 
un sacco epr riprendere sonno... GIUSEPPE un abbraccio e buon inizio di settimana a te!!! MARIA sono 
contenta che tu ti sia potuta godere la giornata in famiglia ieri.. bellissimi i tuoi genitori che si 
amano ancora parecchio!! MAYA spero la tua testa vada meglio!! 

MC_Manuel Lunedì 11 Giugno 2012 09:45 
"è un mese che sei in un letto,aspettando che ti passi mal di testa. Sono stufa di vederti stare cosi." 
Forse mia mamma ha ragione... (...ma io cosa ci posso fare? ) 

Monica Lunedì 11 Giugno 2012 09:11 
Anche io ho sempre sonno, ma dormo di meno da quando circa una settimana fa è arrivato un nuovo 
membro in famiglia...... una cucciola nera nera di circa 3 mesi, forse incrociata con un labrador :) 
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Così adesso ho 3 cani :? D'altra parte non potevo lasciarla morire di fame e di sete nel terreno vicino 
casa dove i suoi precedenti "padroni" l'avevano lasciata :upset 

Monica Lunedì 11 Giugno 2012 09:09 
Buongiorno a tutti :p Non riesco a starvi più dietro :? il lavoro aumenta mese dopo mese, i cellulari si 
vendono sempre di più :eek Così se fino a pochi mesi dovevo gestire una trentina di persone, adesso 
ne sono quasi 100 :sigh 

giorgy Lunedì 11 Giugno 2012 08:45 
grazie Lara per le tue parole sei sempre la mia "cura" migliore.si sto facendo punto e a capo e sta 
funzionando mi pare,quantomeno ho ripreso il controllo della nave! 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 08:16 
Giuseppe, mi fa tanto bene il tuo abbraccio oggi. Grazie carissimo. 

paula1 Lunedì 11 Giugno 2012 08:15 
Uff :zzz anche io ho sempre sonno.... per fortuna questa settimana il nostro "esimio chirurgo" è negli 
States...così abbiamo lo stesso altri interventi, ma siamo più rilassati.....questa settimana c'è 
parecchia chirurgia estetica...alla faccia della crisi.. :sigh 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 08:14 
Paula, sai che io ho iniziato stare meglio proprio quando ho capito che potevo dare una mano al mio 
specialista, proprio facendo il pezzo di strada che dovevo fare io e il fatto di non chiedergli di farmi 
guarire era un primo passo. Poi me ne sono serviti tanti altri di passi che solo io dovevo fare, ma 
questi li sai tutti, perchè li scrivo ogni giorno qui 

giuseppe Lunedì 11 Giugno 2012 08:12 
Buon giorno gente e buon inizio settimana, qui bel sole come nel fine settimana al mare con mia 
figlia e un'amichetta mentre mia moglie a cantare col coro a Matera e mio figlio al mare con amici, 
insomma famiglia divisa, oggi giornata un pò instabile e poca voglia di fare, forse percheè è lunedi??? 
:? ok pausa caffè poi si continua, spero che anche voi siate stati bene, buona giornata e un abbraccio 
a tutti 8) 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 08:12 
Paula, da queste parti nuvole un po' grige invece. Non ci vuole, domani ho ancora i muratori e 
dovranno lavorare tutta la settimana e la settimana entrante. Spero che il tempo regga 

paula1 Lunedì 11 Giugno 2012 08:12 
MAMMA LARA è verissimo e vale anche per me...quando ti metti l'anima in pace che non guarisci 
dall'emicrania, ma puoi tenerla sotto controllo hai già vinto la battaglia ! 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 08:10 
Aleb,tanto sonno anche da queste parti :zzz 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 08:10 
Maria, che bello. E' andata. Immagino la gioia di tutti voi, deve essere proprio stata una bella festa. 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 08:07 
Willy,hai proprio modificato tutto il tuo modo di vedere la tua sofferenza, così sei riuscito anche a 
vedere e vivere gli altri nel modo che ti fa più bene. Sai che è grande ciò che hai fatto!!!! Bravissimo 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 08:05 
Giorgy, tu sai tutto, come lo sappiamo anche noi quello che ci fa male, però alle volte è inevitabile 
usare gli atteggiamenti che ci portano a star male. Se ti riesce, fai punto e a capo. Dai che piano 
piano farai anche questa 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 08:01 
Maya, forza carissima. 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 08:00 
Mariza, spero tu abbia riposato questa notte. Immagino la tua gioia andare al mare con il nipotino. 
Immagino anche la paura che avete avuto per il terremoto. 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 07:57 
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Manuel, non prenderla come un passo indietro se ogni tanto avrai di nuovo MDT, succede carissimo 
che lui arrivi a rovinare i nostri piani ogni tanto. Non c'è nessuno che riesca a toglierti 
completamente gli attacchi e quando arrivano si devono affrontare. Lo so che è difficile, lo è stato 
anche per me accettare in fatto che non potessi guarire, anzi, è stato proprio quando ho iniziato ad 
accettare questo che la mia vita è migliorata 

mamma lara Lunedì 11 Giugno 2012 07:51 
Buongiorno a tutti. Annuccia, sai che è vero, la mamma di Alessandra è sempre nei miei pensieri, ci 
siamo parlare al telefono tante volte e avevamo gli stessi pensieri, anche lei viveva per la sua 
famiglia ed era amata da tutti. Non so cosa farci, ormai è fatta 

paula1 Lunedì 11 Giugno 2012 07:28 
Buon giorno..qui sole e nuvole bianche... 

Aleb97 Lunedì 11 Giugno 2012 07:28 
Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Oggi ho tanto sonno. Ma per ora la testa regge quindi 
va bene così! ;) 

Maria9195 Lunedì 11 Giugno 2012 07:19 
ciao a tutti/e...la festa dei miei genitori e' andata benissimo...e' stata una meravigliosa festa che 
abbiamo festeggiato volentieri con tutto il nostro affetto da parete dei figli e parenti...i miei genitori 
molto commossi ...io a parte la cefalea tensiva alla mattina poi e' tutto filato liscio fino a 
sera...praticamente sono stata molto attenta a mangiare e al bere...ieri sera molto stanca ma 
felice....grazie per i vostri pensieri positivi....durante la messa ho allenato la mia mente a solo 
pensieri positivi e mi sono parecchio commossa a vedere i miei genitori scambiarsi la promessa e gli 
anelli come cinquant'anni fa mi hanno fatto una tenerezza immensa...sono molto fortunata ..... 

giorgy Lunedì 11 Giugno 2012 07:11 
p.s. Lara anche io una volta ho fatto una gaffe del genere con una mia compagna di scuola che aveva 
perso il papà mio padre le stava dando un passaggio a casa dopo scuola ed io appena l ho visto gli ho 
fatto gli auguri per la festa del papà lei poverina s'è stata zitta io nonostante sapessi che era orfana 
non me lo sono ricordata e neanche l'occhiata di mio padre me l'ha rammentato me l'ha dovuto 
ricordare lui dopo che p.è scesa dall'auto. :( mi sono molto dispiaciuta non so come ho fatto. 

giorgy Lunedì 11 Giugno 2012 07:04 
buongiorno postazione di lavoro pronta, tengo faticosamente le comari ansia e angoscia a bada. 
venerdì c'è il famoso esame di metà corso se lo supero bene tutto ok senno mi "declassano" il corso. 
ovviamente sono indietro e ancora non so assemblare un disegno ma ho un piano d'azione la testa è 
delicata al max sabato ho avuto un attacco di emicrania coi contro fiocchi e fiocchetti, ti sento già 
dire lara e che ti aspettavi?!?lo so con tutta quest'ansia e angoscia me lo sono chiamato col 
lanternino....ieri poi c'erano anche le prime comunioni almeno quelle sono andate bene. cmq 
ricomincio da qui. ;) 

Maya Lunedì 11 Giugno 2012 07:01 
buon giorno ...per me con "mdt".... :( 

Simona Lunedì 11 Giugno 2012 06:49 
buongiorno a tutti... 

Annuccia Lunedì 11 Giugno 2012 05:55 
MANUEL, bravo si riparte, il pessimo umore si sà da cosa dipende. 

Annuccia Lunedì 11 Giugno 2012 05:55 
Cominciamo la settimana! speriamo che non sia troppo pesante per tutti noi. LARA, non prenderla 
come gaffe, la tua frase è stata molto bella, ha voluto significare che per te la mamma di Alessandra 
è sempre nel tuo cuore :) 

nico26 Lunedì 11 Giugno 2012 05:13 
Buongiorno a tutti e che sia una buona settimana per ognuno di noi. 

cri69 Lunedì 11 Giugno 2012 04:52 
buon inizio settimana a tuttissimiiii 
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MC_Manuel Domenica 10 Giugno 2012 22:47 
Piccolo passo indietro. Non arrendiamoci però. La mia testa s'è fatta sentire un po' pesante oggi... Ma 
niente mal di testa. Solo un pessimo umore. Un sospiro. E si riparte... Sogni belli a tutti! 

mamma lara Domenica 10 Giugno 2012 21:27 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

feffe81 Domenica 10 Giugno 2012 20:58 
MARIZA un abbraccio anche a te! SIMONA col pane bisogna fare allenamento mi sa... Buonanotte a 
tutti e buon inizio di settimana! 

feffe81 Domenica 10 Giugno 2012 20:46 
MAVI anche qui forte vento (al parco lo spruzzo della fontana viaggiava lontano) e poi un po' di 
pioggia e freschino, così pure io ho stirato TUTTO e per un po' non ci penso più. ANNUCCIA forse 
stavolta la mia mangiatina ha fatto effetto?? il mdt ha fatto dietrofront :eek PAULA spero che il 
periodo nero finisca presto... MAMMALARA capita di fare delle gaffes, quando poi si è stanchi ancora 
di più, credo anche io che abbia capito 

nico26 Domenica 10 Giugno 2012 20:23 
un abbraccio sereno di una notte tranquilla 

mamma lara Domenica 10 Giugno 2012 20:15 
Finito, ora metto un po' a posto poi doccia e meditazione, ho le gambe che hanno lo stesso colore e 
la stessa forma di un estintore che quasi friggono. :) E' sempre bello avere i ragazzi per casa, sono 
rimasti anche a cena. Poi ho avuto una bellissima sorpresa, Enzo non mi aveva detto che veniva 
anche Alessandra, invece si è presentato nel corridoio di casa con lei dietro, mi ha talmente sorpreso 
che mi sono emozionata. Poi però quando è andata via ho fatto una gaffe bruttissima. Come sapete 
lei ha perso la mamma a gennaio e io non so come abbia fatto mentre la salutavo dirle: "saluta papà 
mamma e tuo fratello". Non so cosa mi sia saltato in mente, so benissimo che sua mamma non c'è 
più. Lei è buona come il pane e mi ha detto che me la saluta, me lo ha detto sorridendo e penso mi 
abbia perdonato. Ma quanto mi spiace. 

Simona Domenica 10 Giugno 2012 19:39 
Buonasera a tutti!! PAULA anche qui ha piovuto ed ora è fresco fuori, ho freddo in felpa!!! mah.. :? 
Spero tu abbia presto periodi migliori di questo.. ANNUCCIA anche mia mamma oggi ha fatto il vitello 
tonnato.. buonissimo!!!! me ne sono portata via anche un po per cena, anche a Mattia piace tanto!! 
:p Il mio esperimento con il pane invece è fallito in pieno, troppo duro mi è venuto!! è la seconda 
volta che lo faccio e la prima era leggermente crudo dentro, quindi l'ho lasciato un po di più nel 
forno ma ha cotto troppo .. :( pazienza.. riproverò.. Un saluto e una buonanotte a tutti.. 

mariza Domenica 10 Giugno 2012 19:22 
Ieri mattina la terra ha tremato forte anche in Friuli, epicentro a Barcis in prov. di Pordenone. Mia 
figlia l'ha sentita benissimo (abita al 5° piano), mentre io per fortuna non l'ho sentita. Dormivo 
profondamente dopo tre notti insonni di dolore. Sono sempre in pensiero per voi amici emiliani e 
spero proprio che queste scosse cessino al più presto. Sono stanchissima e non vedo l'ora che arrivi il 
1° luglio per andare in ferie al mare con il mio nipotino e mio figlio. Vi mando un abbraccio 
affettuoso e vi auguro una buona notte, senza dolori e senza pensieri. 

paula1 Domenica 10 Giugno 2012 18:56 
vado a guardare la tv...domani lavoro pomeriggio e avrò una settimana normale.. scusate non ho 
scritto molto, ma sono in un periodo nero!!! :zzz Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Domenica 10 Giugno 2012 18:25 
Buona sera a tutti...beh..qui sta piovendo :eek 

Margaret Domenica 10 Giugno 2012 18:24 
ANNUCCIA, stranamente adoro i pannolini lavabili, sono così morbidi e colorati :p Sarà che è lultima 
figlia e mi sto comportando come fosse il primo. Sono contenta che la tua domenica sia andata bene. 
NICO26 mi piace troppo questa tua ospitalità, dev'esserci molta allegria a casa tua con questo 
andirivieni. Al momento ho un vuoto terribile, perdonami, dove abiti esattamente visto che hai 
tremato un bel pò anche tu? 
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mavi1956 Domenica 10 Giugno 2012 18:20 
ANNUCCIA penso che sia bello sperimentare sia il rapporto con un fratello che con una sorella.una 
volta leggevo che la donna che ha un fratello è poi facilitata nel rapporto con il suo uomo.stessa cosa 
quando l'uomo ha una sorella.io in fondo un fratello l'ho avuto perchè la mia mamma aveva un 
fratello molto più piccolo di lei che viveva a casa con noi.quando io ero piccola lui faceva le scuole 
superiori.lo ricordo con un piacere immenso.se avevo la febbre o qualche altro malessere era il primo 
a correre quando chiamavo di notte e mi teneva la mano fino a che non riprendevo sonno.ricordo che 
quando avevo cinque anni i medici avevano decretato la mia morte.poi li ho fregati,ma ricordo il mio 
zietto quanto era triste e quanto si prodigò per farmi riprendere.sono cose che non si dimenticano 
mai.non lo chiamavamo zio,ma per nome. 

Margaret Domenica 10 Giugno 2012 18:19 
Grazie ANNUCCIA, grazie NICO 26, speriamo di uscire da questo impasse..Poi senza dilungarmi sono 
alle prese con le solite angherie dei vicini (quelli del cavallo), mio figlio che per grazia di dio finisce 
la quinta e non vedrà più qusti mentecatti, che venerdì hanno ripreso a rompergli, sempre in gruppo. 
Gli ho permesso di dire due parolacce ma ho una rabbia repressa che mi causa tensiva e farei un 
patatcrac a suon di mazza..Lo dico per sfogarmi sia chiaro..al limite mi faccio un film mentale e mi 
scarico così :sigh 

mavi1956 Domenica 10 Giugno 2012 18:08 
bentrovati amici.giornata super impegnativa.prima grandi pulizie in casa.poi nel pomeriggio lavoro 
per la scuola e da domani scrutini a go go.mi sento nel pallone e ancora devo stirare un po' altrimenti 
mio marito domani va in ufficio in mutande!forse le colleghe gradirebbero perchè ho sposato un 
bell'uomo,ma io no:sono otellomane!!! benissimo WILLY è un vero piacere sentire che stai meglio. 
NICO non esagerare con gli impegni.prendi un po' di respiro! FEFFE era bello il tempo da te?da me 
forte vento,ma sono uscita solo sul balcone della cucina soggiorno per lavare il pavimento! ora vado a 
stirare :sigh 

Annuccia Domenica 10 Giugno 2012 17:43 
WILLY, che bello il tuo messaggio così positivo perchè stai meglio. FEFFE, anche io oggi ho fatto il 
pieno di carboidrati per non parlare del vitello tonnato di mamma che era da "manuale". 

feffe81 Domenica 10 Giugno 2012 16:34 
Ciao WILLY è una grande gioia sapere che stai meglio. Ora sto cuocendo i peperoni e poi forse faccio 
un salto a portare delle cose ai miei, approfitto del poco traffico causa partita :) 

feffe81 Domenica 10 Giugno 2012 16:32 
MARIA ti pensavo anche io e spero che il fatto che tu non abbia scritto qui significhi che sei con la tua 
famiglia. Noi abbiamo fatto un giretto al parco ma c'era tanto vento e ora sento un attacco in arrivo 
(ho già fatto abbuffatina di dolce e carboidrati) 

Annuccia Domenica 10 Giugno 2012 16:20 
MARIA, tanti auguri ai tuoi genitori, facci sapere come è andata. 

Annuccia Domenica 10 Giugno 2012 15:11 
MARGARET, condivido ciò che dice NICO, sei bravissima a gestire il tutto, poi se penso che lavi anche 
i pannolini della piccola mi viene la pelle d'oca!!!!!! 

Annuccia Domenica 10 Giugno 2012 15:09 
Eccomi di rientro a casa. Pranzo tutto ok. A Roma fa caldo e il polline è alle stelle, la mia allergia 
quindi va a gò-gò. Ora mi riposo un pò e poi stiro. MAVI, avere un fratello non è come avere una 
sorella, io gli voglio un gran bene ed anche lui a me, ma non mi sognerei mai di raccontargli le cose 
che racconto a mia sorella. 

nico26 Domenica 10 Giugno 2012 13:46 
mARGARET IO ANZI AFFERMO CHE SEI TROPPO BRAVA A RIUSCIRE A GESTIRE TUTTO!!! 

Willy Domenica 10 Giugno 2012 12:57 
Ciao a tutti/e, ho appena finito di legegre i vostri pensieri di questa settimana, tanti e tutti 
interessanti. Sono contento di avere sentito Manuel e di sapere che sta meglio, vedrai che la dott.ssa 
ti farà uscire dal tunnel in cui eri finito, pensa sempre positivo. Io, e questo vale anche per Bimbag, 
ho sofferto quasi quotidiannamente per 30 anni, di emicrania e dopo il ricovero al Mondino sono un 
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altro, gli attacchi si sono diradati e con ridottissima intensità, l'uso di triptani e antidolorifici quasi 
annullato, ho ripreso con positività la mia vita quotidiana ed ho migliorato i rapporti con chi mi 
circonda. Cerco di pensare sempre positivo mentre prima numerosi erano i momenti di crisi e 
tristezza. Non dimentico però il grande aiuto che mi ha dato il forum e benedico quel giorno che in 
un albergo di Milano ho "incrociato" per caso un convegno di Al.Ce. e poi a seguire la conoscenza di 
Mamma Lara, Feffe che mi hanno dolcemente guidato verso il centro cefalee rassicurandomi che di 
MDT non si guarisce ma "si può star meglio", ed avevano ragione. Coraggio per tutti/e voi che ancora 
soffrite tanto di questo terribile male. 

feffe81 Domenica 10 Giugno 2012 12:26 
dall'attacco passato senza trip ho avuto tregua dal mdt già di 7 giorni :) MARGARET tuo marito è 
davvero bravo, io non riuscirei nemmeno a studiare e lavorare e lui ha anche una superfamiglia 

feffe81 Domenica 10 Giugno 2012 12:24 
buona domenica a tutti! ANNUCCIA hai ragione, spero che il pranzo di oggi sia tranquillo. SIMONA che 
brava che fai il pane, da me lo fa sempre mia mamma, ieri lo ha fatto con le patate era buonissimo 

Margaret Domenica 10 Giugno 2012 12:01 
Buongiorno, tempo da lupi, uggioso e nebbioso..Mio marito è immerso nello studio, tra due settimane 
ha gli esami a Padova di fine quadriennio e a settembre deve dare la tesi. Così tra questo e il lavoro, 
arrivederci..Siccome studia a casa è una parola tenere a bada i bambini se non si può uscire. Che 
strano, il tempo brutto ha su di me un effetto terribile, mi sento giù e mi sembra di vedere tutte le 
questioni in ballo in modo insormontabile e ciò mi causa ansia..Va beh. Intanto auguro a tutti buona 
domenica e spero senza dolore.Auguri a chi ha intrapreso nuovi percorsi con la profilassi o la 
disintossicazioni e a chi ci sta pensando... 

gio69 Domenica 10 Giugno 2012 11:08 
tranquilla Lara non mi sono offesa per le abbreviazioni. Le ho imparate da mia figlia che messaggia 
tutto il giorno con il cellulare. Comunque cercherò di evitarle :p Vedro anche io per l'agopntura ma 
so che bisogna trovare il medico giusto ed ovviamente non so se conoscete qualcuno dalle mie parti 
(crema) 

mavi1956 Domenica 10 Giugno 2012 10:52 
MAYA carissima goditi ogni istante ai lidi.baci ANNUCCIA buon compleanno al tuo fratellino.sai che ho 
due sorelle fantastiche,ma avrei voluto un fratello.in compenso i miei cognati sono fratelli eccome! 
CLA questo DEVE essere il tuo giorno!!!!baci baci baci!!! 

Maya Domenica 10 Giugno 2012 10:29 
buon giono e buona domenca,qui ai lidi giornata ventosa,quindi relax sul terazzo,oggi verso le 16 
scendo a san felice.. :? ,ma stasera per dormire,tenda. 

Annuccia Domenica 10 Giugno 2012 08:38 
MANUEL e BIMBAG, mi auguro che la vostra profilassi faccia super effetto... GIUSEPPINA, la zumba è 
una lezione di balli latino americani, si suda moltissimo, ma naturalmente io non perdo un etto..... 
:upset :upset Chissà Anita come sarà bella, mi raccomando le foto, grandi eventi dalle vostre parti 
eh..... che bello! 

Annuccia Domenica 10 Giugno 2012 08:35 
Eccoci a domenica! pranzo dai miei, compleanno di mio fratello. Io non ho fatto nulla, che bello, 
ogni tanto ci vuole! mio fratello ha ordinato tutto e mamma ha fatto il vitello tonnato perchè è il suo 
piatto preferito e naturalmente nessuno glielo fa....... :? Tantissimi auguri a CLA, spero che per lei 
sia un giorno indimenticabile, io la penso con tanta positività 

nico26 Domenica 10 Giugno 2012 07:48 
buongiorno a tutti . Qui vento e sole ma freschetto. A proposito di agopuntura si io l'ho fatta ed ho 
trovato giovamento in un periodo in cui per 4 mesi consecutivi avevo 24 ore mal la testa.E' da circa 
un anno che non la faccio e per ora va bene cosi'. Se dovessi aver delle recidve penso che rifarei il 
ciclo ma per ora sto meglio. Oggi Lara non riesco proprio a sfruttare i tuoi consigli. Infatti a pranzo 
saremo in 8 ma dal pomeriggio ...con il fatto che abbiamo la piscina per i bimbi si sono aggregati 3 
famiglie ma stasera tassativo pizza . Va bene cosi ' . Strano che con ste vento non ho mdt! Che strana 
donna che sono! :roll 
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Gri Domenica 10 Giugno 2012 07:39 
Buongiorno e buona domenica a tutti! Qua c'è un timido sole, ma fa freschetto e c'è anche il vento. 
Dovevamo andare a fare una grigliata, ma mi sa che non si va... Un bacio a tutti 

cri69 Domenica 10 Giugno 2012 07:20 
MAVI grazie e buona domenica anche a te e speriamo senza il terribile... 

mavi1956 Domenica 10 Giugno 2012 07:03 
buona domenica a tutti.oggi giornata calda ,ma le nuvole non sembrano promettere nulla di 
buono.c'è il solito vento che da me fischia di brutto ed io lì a dare una sbirciatina a che tutto sia al 
proprio posto nei balconi.inevitabilmente il pensiero va a tutte quelle persone alle quali il terremoto 
ha spazzato via la casa.e a tutti quelli che hanno il terrore di tornarci nella propria casa e stanno 
vivendo nelle tende o in macchina.prego che per loro le cose si mettano al più presto a posto perchè 
deve essere terribile.anche tu LARA oggi avrai il tuo bel da fare,ma ti auguro di affrontare tutto con 
la tua filosofia di vita e di farcela. BIMBAG sono davvero belle le notizie che ci dai.brava,continua 
così. CRI buon lavoro e buona giornata. PAULA anche a te una bella domenica. 

Simona Domenica 10 Giugno 2012 06:55 
buongiorno a tutti.. io mi appresto a fare il pane da portare a pranzo dai miei.. buona domenica 

paula1 Domenica 10 Giugno 2012 06:19 
buon giorno a tutti... 

cri69 Domenica 10 Giugno 2012 06:11 
Buongiorno fanciulli,un saluto speciale a chi lavora :sigh 

mamma lara Domenica 10 Giugno 2012 06:04 
Buongiorno a tutti. Sto preparando per il pranzo e la cena e ho già qui i muratori 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 22:09 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 22:08 
Ora vado a fare la mia meditazione e la doccina. Domani giornata lunghetta, ma sono felice, perchè 
ho i ragazzi a pranzo. 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 22:06 
Feffe, mi sa che non appena ho finito tutti i miei giretti, farò una scappatina alla coop. Solo sarà 
difficile trovare qualcosa che non ho. Le ho tutte ma proprio tutte tutte, se prendo qualcos'altro 
devo uscire io di casa :) 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 22:05 
Spero sia oggi che si sposa Cla, le ho spedito una e-mail di auguri a nome di tutto il forum. Spero 
anche stia bene e che la testa non la senta neppure dal tanto che sta bene 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 22:03 
Giuseppina, che meraviglia sarà Anita con il suo vestitino, poi la vogliamo vedere quella vestina. Sai, 
spero tu glielo abbia detto che ti piace quel vestito con cui sta ultrabene e spero scelga quello. Che 
bella feste ti aspettano 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 21:58 
Bimbag, mi affaccio solo per scrivere un messaggino e ti trovo qui. Che bello carissima il tuo 
messaggio. Vedrai che non appena Manuel lo leggerà sarà felice anche lui. La notizia che ci hai dato è 
bellissima e sono certa che lo psicologo potrà darti una mano. Carissima, è il forum che aiuta e aiuta 
me come aiuta anche te. Grazie cara, ti abbraccio forte forte anch'io 

bimbag Sabato 9 Giugno 2012 21:41 
CIao a tutti... Ogni tanto mi affaccio timidamente... PER MANUEL: sono contenta di leggere che 
anche tu dopo la dimissione stia meglio anche se come me dormi o vaghi per casa tipo zombie per la 
maggior parte della giornata... Sono certamente i farmaci preventivi che ci hanno dato... Io pero' 
prendo altro (Amitriptilina ecc...) insomma antidepressivo triciclico e betabloccanti 2volte al 
giorno... SOno la terza ragazza del gruppo di disintossicazione... La bionda che si e' affacciata alla 
stanza di Claudia ed Elena un paio di volte... Mi ricordi?.. che rudere!!!! Pero' spero di dare una bella 
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notizia un po' a tutti voi: PRATICAMENTE MAI UN VERO MAL DI TESTA DALLA DIMISSIONE :p :p :p E' 
davvero un po' come rinascere... Ho iniziato una terapia di supporto psicologico per affrontare il 
rientro al lavoro che per me e' davvero il mio tallone di achille!!! SPeriamo in bene... Un bacio a 
tutte le super donne che ancora oggi stanno lottando e tremando per se stesse ed i propri cari in 
Emilia: Siete davvero di un'altra specie... SIATE SEMPRE COSI'.... E tu MammaLara aiutaci sempre 
come sai fare solo tu... Un abbraccio forte a tutti 

giuseppina Sabato 9 Giugno 2012 19:24 
ANNUCCIA cos'è la zumba, non sono molto aggiornata sulle attività sportive 

giuseppina Sabato 9 Giugno 2012 19:18 
la testa per ora non dà segnali storti, speriamo che tenga... 

giuseppina Sabato 9 Giugno 2012 19:16 
ho passato un bellissimo pomeriggio con Cristina e la bimba per negozi, ho regalato la vestina del 
battesimo ad Anita, trovata in un negozio thun, elegantissima, e poi abbiamo provato un pò di abiti 
per il matrimonio, Cristina sta benissimo con tutti ma uno mi piace particolarmente, spero che scelga 
quello 

Annuccia Sabato 9 Giugno 2012 18:45 
FEFFE, se avessi inventato una scusa più piccante e fossi poi rimasta a fare zumba nessuno mi 
avrebbe creduta,sarei passata sempre per bugiarda 

feffe81 Sabato 9 Giugno 2012 18:21 
GIO69 io ho fatto agopuntura da un medico cinese molto bravo e ho tratto abbastanza giovamento, 
però va ripetuta ed è abastanza costosa, quindi visto che al momento me la cavo da sola continuo 
così. A proposito ho preso appuntamento per il controllo al centro cefalee per il 21 agosto :) Vado a 
cucinare qualcosa che oggi mi sono dedicata allo shopping (MAMMALARA all'ipercoop qua hanno messo 
un reparto decorazione torte!!!) 

feffe81 Sabato 9 Giugno 2012 18:18 
ANNUCCIA la prossima volta inventati una scusa più piccante per andare via a metà lezione ;) 
MAMMALARA non avevo pensato a fare il sottofondo musicale!! MAVI anche il mio papà è bravissimo, 
sa fare di tutto, sia aggiustare che creare..e io ho preso parecchio da lui, invece il mio uomo è un 
"teorico" quindi (spero che non mi legga) a volte faccio finta di non voler fare qualcosa così magari 
chiama suo padre e se la vedono loro...ti rendi conto cosa mi invento per non calargli l'autostima?? 

Annuccia Sabato 9 Giugno 2012 17:58 
MAVI, qualche giorno fa sono andata in palestra, premesso che mi ero presa un B. 600, con il mal di 
testa (naturalmente sopportabile) e ho detto alle mie compagne che se fossi andata via durante la 
lezione era perchè mi era aumentato il dolore. Per fortuna, invece, o per il sintomatico o per il 
movimento mi è passato e mi sono trattenuta a fare la seconda ora di Zumba. I commenti ve li lascio 
immaginare c'è stato nautralemnte chi ha detto "Anna non aveva detto di avere MDT.....!", insomma 
sicuramente sono stata presa per un'esagerata. P.S. naturalmente non era una crisona , ma dolore 
muscolo tensivo. 

cri69 Sabato 9 Giugno 2012 17:49 
PAULA quasi...come spesso.. 

paula1 Sabato 9 Giugno 2012 17:45 
salve a tutti...ho letto poco o niente...spero tutto bene o quasi 

cri69 Sabato 9 Giugno 2012 17:34 
MAVI siiii.siamo in due.è qua a dx che va avanti e indietro ma non vorremmo mica dargliela vinta al 
b... 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 17:32 
ancora ridi?stasera finisce male CRI.e ci crederebbe qualcuno che ho pure la testa 
pesante?noooo!ecco perchè nessuno mi crede mai! 

cri69 Sabato 9 Giugno 2012 17:26 
:grin :grin :grin :grin 
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mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 17:23 
GIO ritorno seria.io ho fatto agopuntura,ma non mi ha dato grandi esiti.ma ricorda che tutto è 
soggettivo. MARIA augurissimi ai tuoi genitori e goditi la festa che comunque vada sarà un successo! 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 17:10 
CRI meno male che sono io la tremenda!mi hai fatto fare la pipì addosso :grin :grin :grin :grin 

cri69 Sabato 9 Giugno 2012 16:50 
MAVI sei tremenda la prima pagina mi ha dato come rsolvere il problema delle emorroidi...cavoli 
potevo fare da sola :grin :grin 

cri69 Sabato 9 Giugno 2012 16:47 
MAVI ti credo e non dubitare che mi informo sarebbe una f.. (capperata)sfruttare una patologia.... 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 16:44 
CRI con le mani fredde puoi fare CRIoterapia :grin :grin :grin :grin :grin :grin .non a caso ti chiami CRI 
:grin ti prego credimi che esiste!!! 

cri69 Sabato 9 Giugno 2012 16:32 
MAVI illuminami che terapie si fanno con le mani fredde ?sapevo con le mani calde.. Apro un'attività 
nuova,non sarebbe male ,con quello che ho portato a casa questo mese :cry :cry 

cri69 Sabato 9 Giugno 2012 16:26 
LARA per quando riguarda i diari in 30 anni ormai ne ho dei faldoni. :grin Sto scoprendo che possiamo 
migliorare un pò di impegno e buona volontà... ANNUCCIA grazie,anche oggi ho imparato un pò di 
cose nuove.. MAVI capperi sotto sale...non sminuirti..non fondi di bottiglia ma MURRINE da trattare e 
tenere con cura ;) GIO anch'io ho fatto agopuntura ,insieme a un sacco di altre cose.. ma ha me non 
ha dato nessun giovamento,ma sono convinta fosse il momento sbagliato,ero prossima alla 
separazione :? ..non faccio testo..solo rilassante per il momento... 

Annuccia Sabato 9 Giugno 2012 16:22 
GIO, anche io ho fatto l'agopuntura ma non ho avuto giovamento se non all'inizio, come tutte le cure 
che ho fatto nel passato. Però il tutto è molto soggettivo, quindi è solo la mia esperienza 

Annuccia Sabato 9 Giugno 2012 16:21 
LARA, grazie anche io tengo le dita incrociate per voi emiliane, spero che torni presto la serenità di 
vivere al sicuro. Io , come dici tu, faccio come posso, vivo giorno per giorno cercando di essere 
positiva, non mi riesce gran che, ma ce la metto veramente tutta. Ogni tanto il mio fisico cede, ma 
poi faccio in fretta a riprendermi. Mi spaventano tanto i "sintomi" nuovi, con il resto convivo. 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 16:15 
Annuccia, non cara, non l'avrei detto. So che lo sai, ma so che hai tante altre cose che in questo 
momento ti sembrano più importanti della tua salute. Io ti mando un abbraccio e spero tanto che tu 
possa stare un po' meglio, in tutti i sensi 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 16:12 
Gio, spero tu riesca a capire questo che ti dico e che non ti offenda. Io faccio fatica a leggere le 
parole abbreviate come usate voi ragazze giovani, mi do come scusante anche il fatto che devo 
sempre leggere tutto quello che scrivete. Quindi cara ti chiedo la cortesia di scrivere le parole per 
intero. Spero non ti sia offesa 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 16:03 
Fra un po' devo staccare il computer perchè devo liberare per i lavori di domani mattina. 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 16:02 
Vedrai che se riesci a diminuire l'uso dei sintomatici anche le terapie ti daranno più aiuto. A me è 
successo così 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 15:59 
Gio, si cara, qualcuna ha fatto l'agopuntura e ha tratto giovamento. Maria9195 ancora la sta facendo 
e si trova bene, ora è impegnata con la festa dei genitori e non ha tempo di risponderti, ma non 
appena ti legge, vedrai che ti risponderà. 
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gio69 Sabato 9 Giugno 2012 15:50 
Scusate se rompo 1 pò ma vedo che siete tutti talmente gentili. Ho riletto 1 po di messaggi pero 
volevo chiedervi se qlc1 di voi ha fatto agopuntura e se ha avuto miglioramenti xk diverse volte ci ho 
pensato ma sono molto ignorante in materia. 

gio69 Sabato 9 Giugno 2012 15:50 
Scusate se rompo 1 pò ma vedo che siete tutti talmente gentili. Ho riletto 1 po di messaggi pero 
volevo chiedervi se qlc1 di voi ha fatto agopuntura e se ha avuto miglioramenti xk diverse volte ci ho 
pensato ma sono molto ignorante in materia. 

Annuccia Sabato 9 Giugno 2012 15:21 
LARA, non hai detto nulla perchè ti ho anticipata :) non mi imbrogli eh..... :) 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 15:17 
Annuccia, il nervosismo senza motivo è sempre "foriero" che sta arrivando l'emicrania 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 15:15 
Annuccia, mi associo a quello che ha detto Mavi, anch'io alle volte mi sento più di la che di qua, poi 
io ho provato ad andare quasi di la, ma quello lo dico in privato. Qualcuna di voi avrà già immaginato 
a chi devo questa esperienza. Per l'INI io non ho detto nulla, però appoggio la tua mozione :) e mi va 
già bene che stavolta sia stata tu a dirlo. :) 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 15:13 
Cri, va bene anche il tuo se hai la costanza di farlo. Basta anche un calendario. Cri, direi che hai 
raggiunto un bel traguardo SI con i tuoi attacchi. Sei stata brava anche tu, credimi sulla parola. 

Annuccia Sabato 9 Giugno 2012 14:56 
Ieri ho avuto l'ennesima conferma che quando sono nervosissima , senza un'apparente ragione, la 
crisona è in arrivo. 

Annuccia Sabato 9 Giugno 2012 14:55 
MAVI, credo che tu abbia ragione! 

Annuccia Sabato 9 Giugno 2012 14:55 
CRI, l'INI è l'istituto neurologico di Grottaferrata vicino Roma, ci sono neurologi molto in gamba che 
ho avuto la fortuna di conoscere. 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 14:47 
CRI adoro la tua espressione:capperi!!!! capperi che caldo che fa e la mia testa pesa tre quintali!!per 
non parlare della sua fragilità!!!altro che vetro di Murano!!vetro di bottiglia,ma di quelle scadenti 
però.uffa! 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 14:43 
ciao CRI carissima.ti sto mandando un po' del mio calore.prendilo però :grin .perchè non sfrutti le tue 
mani fredde per terapie varie e ti fai pagare naturalmente!!! ANNUCCIA quante volte sono stata più 
di là che di qua!ti posso capire mia cara.dico sempre che siamo così allenati che quando tra 300 anni 
passeremo a miglior vita sarà una passeggiata! 

cri69 Sabato 9 Giugno 2012 14:16 
ANNUCCIA mai tranquilla capperi..spero sia passato tutto..cos'è l'ini ? PAULA vado a tagliare l'erba ,se 
senti rumorisono io :p 

Annuccia Sabato 9 Giugno 2012 14:13 
Eccoci a sabato. Ieri sera sono stata parecchio male, dopo aver preso il trip. ho avuto delle sensazioni 
molto strane e sono arrivata a dire a Roberto "sono più di là che di quà", ad un certo punto è tornato 
Enrico e prima di rendermi conto chi fosse mi ci è voluto un pò di tempo (ero a letto in dormiveglia). 
Pulsazioni all'orecchio sinistro. Insomma sò che ora Lara mi dirà "annuccia quando puoi perchè non fai 
un giretto all'INI?" ; stavolta Ti dò ragione, dovrò prendere appuntamento prima o poi. GIO, mi fa 
piacere che tu sia entrata a far parte della nostra cerchia, starai meglio anche tu ne sono certa. Non 
parlo delle nuove scosse di terremoto perchè ne sono terrorizzata. Il clima è tanto strano. 

cri69 Sabato 9 Giugno 2012 14:11 
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Buongiorno a tutti che bello vedere un pò di faccine sorridenti fanno bene all'anima :) LARA grazie 
per la documentazione me la sono letta tutta,un pò complicato il diario o forse molto semplicistico il 
mio... GIO69 anch'io ho 43 anni e soffro di emicrania emiplegica famigliare da 31 anni.. io assumo 
triptani e sto smettendo la profilassi con antiepilettici perchè a lungo andare (sono anni che li 
prendo) mi causano effetti collaterali.La cura mi è servita a portare i miei 20/25 attacchi mensili alla 
metà e per me è un gran traguardo.. MAVI potresti darmi un pò del tuo caldo.. anch'io ho sempre 
freddo,qualche tempo fà è venuto un rappresentante in negozio con un ascesso in un dente,gli ho 
tenuto le mani sù per un pò perchè con il freddo non sentiva dolore :? 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 12:58 
Gio, volevo sono dirti una cosa, per quando si arriva a fare parte del forum, si entra a fare parte di 
un immenso "progetto" che ci può portare a vedere la nostra vita in modo completamente diverso. 
Basta tanta pazienza e non stancarci mai :) 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 12:54 
Nico, sei meglio di un manuale. Bravissima. Tieniti ben in mente tutto, perchè quando avremo 
bisogno di te poi ce le insegni tutte 

nico26 Sabato 9 Giugno 2012 12:53 
to mo to mo.....stavan per dire ...dai facciamo una cena qui ..al fresco...e io...ma dai sapete vi e' un 
circolo nuovo che si mangia bene e si spende non tanto....e ho vinto....eh...ehhh... ;) e vai 
lara....ancora resisto!!!!!! 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 12:40 
Mavi, non ti preoccupare, a me puoi dire ciò che vuoi che non mi offendo. Tanto io so che da voi mi 
possono venire solo cose buone o che hanno lo scopo di farmi sorridere, quindi è così che io prendo 
tutto tutto ciò che scrivi tu e ciò che scrivono qui nel forum. Sapessi come mi aiuta prendere le cose 
in questo modo, quando arrivo qui mi tolgo le armature e faccio passare tutto tutto. Spero cara che 
tu possa avere sempre caldo e sempre il sole nella tua vita. Per la faccia che ho fatto, hai ragione, 
era tutto un programma e in un minuto avevo già sistemato tutto nella mia mente. Poi ho ascoltato 
bene le parole di Giorgio (il fratello di Gabriele) e ho capito che avevo un impegno e doveva 
rimandare :) 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 12:17 
LARA perdonami ,ma anch'io ho immagginato la tua faccia quando il fratello di Gabriele ti ha detto 
che non veniva.tu magari lì a dire:non ti preoccupare caro :grin sarà per la prossima volta!!!! :grin 
:grin :grin :grin :grin perdonami se mi sono permessa! 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 12:12 
MANUEL bello quello che hai detto su di noi.hai l'età di mio figlio e penso anche a quando io studiavo 
all'università e non capiva nessuno ciò che avessi.crepavo sui libri,ma avevo una determinazione che 
scorgo anche nelle tue parole.bravo!ce la farai e quando ti laurei ci incontriamo tutti e LARA farà la 
torta ;) 

nico26 Sabato 9 Giugno 2012 12:08 
:p 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 12:08 
LARA tu e FEFFE mi avete fatto ridere da matti!!! FEFFE mi è venuto in mente il mio papà che sapeva 
fare tutto ma tutto e non andava d'accordo con i rubinetti.insomma non ci capiva un tubo :grin 
.ricordo quando ne riparò uno e uscendo dal bagno disse le ultime parole famose:tutto fatto!e subito 
dopo lo tsunami!!!! LARA io sento caldo sempre ed è forse perchè sono nata a Luglio come te.quando 
sento freddo è perchè accade qualcosa di brutto brutto.anche a me i colleghi ne dicono tante!in 
inverno con + quattro hanno addosso tre maglioni ed io una magliettina di cotone! 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 10:21 
Feffe, c'è poco da nascondere, ha capito perfettamente che non sapevo nulla, ma è andata bene lo 
stesso :) perchè gli ho detto che noi non temiamo nulla e potevano venire anche in 55 che il cibo non 
sarebbe mancato. :) La storia del rubinetto sembra proprio la scena di un film comico. Mancava solo 
che ti mettessi al pianoforte a suonare una musica adatta :grin 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 10:19 
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Manuel, hai ragione, fai bene ad essere ottimista. Poi la strada si fa un passo alla volta, sapessi io 
quante volte facevo tre passi avanti e due indietro, ma non facevo mai il resoconto, sapevo che 
volevo stare bene e solo quello contava. Bravissimo 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 10:17 
Maria, vedrai che ce la farai e sarete tutte bellissime. Ti penserò :) 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 10:15 
Io fin da piccola sono sempre stata una che ha avuto caldo anche in pieno inverno. Mia mamma per 
farmi vestire pregava poveretta. Fino ai 41 anni in marzo ero già a maniche corte e i sandali, al 
lavoro mi prendevano in giro per bene e chi non mi conosceva pensava di me le cose peggiori, non me 
lo hanno mai detto, ma vedere una in marzo con i sandali e in maniche corte..... penso avessero 
anche un po' di ragione. Poi dopo la morte di Evelino, non so cosa sia cambiato nel mio fisico, perchè 
è da quel giorno che sento freddo anche in piena estate. Io do la colpa alla tiroide, perchè si è 
ammalata in corrispondenza di quell'evento e forse è il fatto di avere la tiroide che non funziona mi 
porta ad avere sempre freddo. Mahhhh :? 

feffe81 Sabato 9 Giugno 2012 09:56 
MAVI io invece ho tendenzialmente sempre freddo, ma i due giorni scorsi che ho avuto esami in aule 
universitarie da 200 posti in cui non si respira e dovevo fare su e giù tutto il tempo, ho sudato come 
non mai 

feffe81 Sabato 9 Giugno 2012 09:54 
Benvenuta GIO69 credo che tu abbia fatto un passo grandissimo nel renderti conto che non si può 
andare avanti a difmetrè e sei stata coraggiosissima a decidere di smetterlo! credo che meno si è in 
abuso di farmaci e più è alta la probabilità di avere qualche giorno di testa più libera... Il forum mi 
aiuta tantissimo perché so che è un posto in cui lasciare la sofferenza. 

feffe81 Sabato 9 Giugno 2012 09:50 
MAMMALARA :grin mi immagino la scena della telefonata in cui ti dicono "non possiamo venire" e tu 
che..ehm...bluffi facendo finta di nulla :grin Abbiamo impiegato la mattina ad aggiustare (grazie a 
mio suocero) lo scarico del lavandino del bagno, le comiche ieri sera sono riuscita a farci cadere 
dentro prima una vite e poi un pezzetto del rubinetto e per recuperarli si è rotto un raccordo e per 
sostiruirlo se ne è rotto un altro :grin 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 09:42 
Il fratello era il fratello di Gabriele 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 09:40 
Feffe, ogni tanto confondo i nomi, sai che i miei figli ormai sono rassegnati, prima di chiamarne uno, 
faccio la rassegna di tutti i nomi, compresi quelli dei vari cani e gatti che ho avuto 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 09:39 
Non immaginate in dafare, ho ospiti :) muratori :eek A pranzo domenica siamo in una decina e anche 
di più :) Questo per dirvi che questa mattina ricevo una telefonata dal fratello che mi dice di 
rimandare la grigliata di domenica sera :eek perchè ha un impegno. Ecco, di questo invito io non 
sapevo nulla, Gabriele si era dimenticato di dirmi che aveva invitato tutta la famiglia del fratello 
(sette persone) a cena. Ci manca la faccina con i sudori ( :grin )(che andrebbe bene anche per le 
caldane di Mavi). Va la che ho corso un bel rischio. :grin Ma in qualche modo avremmo fatto lo stesso 
:) 

feffe81 Sabato 9 Giugno 2012 09:37 
buongiorno a tutti, LIDIA mi spiace per il micetto...fai buon viaggio... MAMMALARA sempre gentile, 
forse alle 18:57 ti rivolgevi a PAULA io per fortuna oggi non lavoro! 

gio69 Sabato 9 Giugno 2012 09:17 
E da 1 giorno che sono qui ma già si respira un'aria di ottimismo :) Grazieeeeee 

MC_Manuel Sabato 9 Giugno 2012 09:07 
Gio, ce la faremo. Prima o poi, riusciremo a sconfiggere i nostri mal di testa. Ne sono fiducioso, io mi 
sento sulla buona strada e la sto percorrendo insieme a tante belle persone, a partire da mamma 
Lara, da ogni utente di questo forum, dalla mia famiglia che mi segue. Chissà che un giorno il mal di 
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testa sia sconfitto e questo forum si trasformi in un ricettario per torte. E noi tutti quanti qui, 
sempre, felici a festeggiare. 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 09:06 
Gio, è proprio nel momento che si sta male che si dovrebbe usare il forum. Siamo qui per questo cara 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 09:05 
Manuel, l'esperienza di ognuno di noi è anche data da come siamo in grado di recepire le situazioni. 
Io per esempio, preferisco stare malissimo a casa piuttosto che abbastanza bene in ospedale. 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 09:03 
Gio, non ti preoccupare, lascia scritto ciò che ti senti di scrivere senza pensare a darci forza, vedrai 
che quando starai meglio anche tu, darai forza a tutti. 

gio69 Sabato 9 Giugno 2012 08:57 
ciao manuel.... quello che temo è proprio che la profilassi mi rincoglionisca più di quanto non lo sia 
già. martedì andro da una neurologa di crema per sentire un pò xò ripeto è un periodo che sono giù e 
forse ho scelto il momento sbagliato per intervenire in un forum dove ci si dovrebbe fare forza :upset 

MC_Manuel Sabato 9 Giugno 2012 08:57 
È stato traumatico per me fare la disintossicazione al mondino, sono stato molto male e ho destato 
preoccupazioni a molte persone. Ti ammiro di averla fatta a casa mamma Lara. Ora come ora non 
avendo mdt dal giorno delle dimissioni, ho IL TERRORE che si ripresenti da un momento all'altro. 
Soprattutto adesso che dopo circa 15 giorni sto smettendo la paroxetina perchè mi fa stare molto 
male. Aumenterò come mi ha detto la dottoressa la cinarizina della sera, e speriamo. Non voglio piu 
avere mal di testa, e voglio ritornare ai miei studi :'( 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 08:46 
Gio, io ho fatto la disintossicazione senza andare in ospedale, un giorno ho deciso che non volevo più 
usare nulla. Non ti dico neppure come sono stata in quei mesi, ho avuto le convulsioni spesso e alle 
volte mi sentivo morire, però volevo farcela e ce l'ho fatta. Certo che se si è in una struttura è 
sicuramente più facile e forse anche meno traumatica. Però se anche tu hai la fobia degli ospedali, 
potrebbe essere una alternativa. E' sempre meglio però che ne parli con un medico e che sia lui a 
seguirti anche in questo percorso. 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 08:42 
Scusatemi, ho scritto da cani, ma dormo in piedi :) 

MC_Manuel Sabato 9 Giugno 2012 08:42 
Ciao GIO, io sono Manuel, ho 22 anni, sono uno studente, e spero in futuro di diventare un buon 
ingegnere edile, soffro di mal di testa dall'età di 7 anni, e fin dalla tenera età ero vittima di questi 
atroci MDT (1ª volta che uso l'abbreviazione!:) ) esco da poco dal ricovero al Mondino, dove sono 
stato 12 giorni. Ho iniziato una profilassi per me impegnativa e difficile, perchè sono rincoglionito 
tutto il giorno. Ho fatto la disintossicazione dai FANS e non tollero i triptani. Non so cosa assumerò 
quando mi verrà nuovamente una crisi, ma per ora cerco di non pensarci, e di star bene. Non ho un 
mal di testa serio dal giorno delle dimissioni. Per quanto posso sono a tua disposizione anch'io. Un 
abbraccio! 

gio69 Sabato 9 Giugno 2012 08:41 
Sono di Cremona. Anni fa ero stata a pavia dalla Dr.ssa Sances e già allora mi aveva proposto la 
disintossicazione che alla fine non ho fatto. Adesso sono 4 giorni che non tocco Difmetre prendo xò 1 
o 2 buste di Tachicaf. Comunque so che spesso usano farmaci antidepressivi come prevenzione ma io 
gia uso la Paroxetina da anni. ma volendo la disintossicazione uno l puo fare a casa da solo o è 
impossibile??????? 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 08:41 
Carissima Gio, che bello tu sia arrivata, sappi che qui sarai sempre fra le braccia di qualcuno. 
Immagino che sarai disperata, il tuo fisico sicuramente soffrirà per il fatto che gli hai tolto tutti i 
sintomatici. Ma sarà per un po' di tempo, poi vedrai che piano piano si abituerà. Io ho fatto come te e 
per un po' di mesi mi sentivo morire dal tanto stavo male, però era più la paura del dolore a 
distruggermi. Sono convinta che se riuscirai ad avere meno paura avrai meno difficoltà. Prova a 
leggere i nostri consigli dal forum, forse un pochino ti saranno di aiuto. Ma sono anche convinta che 
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Mavi, Margaret e Nico ti abbiano detto parole che ti possono aiutare tantissimo. Rimani con noi cara 
e scrivi pure, vedrai che qualcosa cambierà. Poi ci dirai se si in cura in qualche centro, lo dirai 
quando te la sentirai e se vorrai dirlo. Un abbraccio cara 

Maria9195 Sabato 9 Giugno 2012 08:31 
oggi ho gia' mdt...e ti pareva che mi lasciasse stare per organizzare al meglio la festa di mamma e 
papa'...pazienza faro' quello che riusciro'..lentamente ..sono gia' stata al mercato agricolo per 
acquistare i formaggi bergamaschi e i salumi per dare ad Alessandro che arriva stassera e domani 
riparte in serata...ha un esame universitario lunedi' e quindi e' di corsa ma non poteva mancare 
all'anniversario dei 50 dei nonni....adesso sistemo la casa e oggi dovrei portare la mamma dalla 
parrucchiera per restauro generale e approffittare anch'io di una pettinata ma non so se mi faro' 
toccare con questa testa:upset :? :upset :? :upset :upset 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 08:27 
GIO carissima non devi spiegare nulla in questo spazio perchè il bello di questo forum è anche 
questo:non dovere stare a spiegare tutto.io vengo curata dal prof.Antonaci del Mondino.ma in Italia i 
centri per la cura della cefalea sono tanti e tutti validi.la cosa più importante è farsi seguire da un 
neurologo e affidarsi alle sue cure con fiducia e costanza,senza mai ricorrere al fai da te.comincia a 
leggere subito i consigli del forum e poi Lara ti consiglierà di leggere un libro fantastico dove nei 
pensieri delle forumine troverai te stessa e le tue paure insieme al desiderio di ritrovarti. 

Maria9195 Sabato 9 Giugno 2012 08:26 
Ciao GIO69 ..io soffro di emicrania senza aura e cefalea tensiva da sempre....ho 48 anni...sei gia' 
stata in un centro cefalee???..curati e affidati ad un bravo neurologo che ti sa ascoltare con tanta 
pazienza e ti sa capire...non e' facile curare un emicranico perche' la terapia miracolosa non c'e'...si 
va a per tentativi e poi le strategie per migliorare li trovi stando qui con tanta pazienza e 
costanza...io ti capisco assai ci sono passata anch'io e ora so meglio gestire questa maledetta 
malattia..di dove sei?? 

nico26 Sabato 9 Giugno 2012 08:09 
Eccomi qui .Lara stamane su sky ne hanno detto che ho deciso che spengo la tv e stop. Cavolo ma se 
veramente vi e' allerta ste s.. che lo dicano senno a ste povera gente altro che nervi saltano :upset 
Comunque dopo ste sfogo buon sabato a tutti! ;) gio 69 ben arrivata io ho 46 anni soffro di emi 
tensiva quasi costante di di emi con aurea leggera 3/4 al mese e pesante ...beh...dipende dal mio 
grado di soglia di stress e di sbottare ma almeno 3/4 l'anno. Sei arrivata in una grnde famiglia e con 
al timone la nostra Lare sempre presente e disponibile quando il nostro mare e' agitato e anche in 
tempesta. Ben arrivata!!!!!! 

gio69 Sabato 9 Giugno 2012 08:06 
Quello che mi preme sottolineare è che io posso accettare di avere un tot di attacchi ok ci sta.... e' il 
fatto di averli tutti i giorni che alla lunga mi ha fatto cadere in un profondo stato depressivo. Apro gli 
occhi e dopo 5 minuti comincia la fitta all'occhio, il cerchio alla testa, insomma vorrei avere alcuni 
giorni di testa libera :upset non so se chiedo troppo 

Margaret Sabato 9 Giugno 2012 08:01 
Cara GIO 69 come meglio ti diranno le altre amuche l'indometacina da'una dipendenza molto forte ed 
e' facile cadere nell'abuso.Abuso vuol dire un circolo vizioso dove il farmaco preso in eccesso 
richiama lyi stesso il dolore..Sono in funivis..scusa se scrivo male..Comunque ti consiglierei un buon 
centro per la cura cefalee e qui avrai indirizzi a volonta' per disintossicarti e resettare. Ci sono tante 
profilassi..si puo' sempre ricominciare.Mio pasre era come te fintanto che non ha mollato 
l'indometacina. Io sono emicranica e ho 42 anni..un abbraccio 

gio69 Sabato 9 Giugno 2012 07:34 
Ma che genilezza!!!! Posso chiederti dove sei in cura e soprattutto come ti stai curando???? Io sono giù 
di morale perche capisco che sia mio marito che mia figlia alla lunga pur capendomi, cominciano ad 
essere stufi di vedermi con la testa legata e sempre moribonda. Voglio uscirne sia x me ma anche x 
loro :p 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 07:31 
GIO69 io sono già a tua disposizione.anch'io ero una difmetre dipendente.sono in cura in un centro 
cefalee all'avanguardia e vengo seguita da un Prof.santo subito.lui mi consigliava sempre di entrare 
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nel forum ed io,testa di mulo,dicevo che l'avrei fatto e poi leggevo soltanto.ora tra poco faccio un 
anno che ci sono e la mia vita da cefalgica è cambiata in maniera netta.ho trovato in tutti un aiuto 
meraviglioso.MAMMALARA non a caso si chiama mamma.se resti con noi lo capirai da te.è a dir poco 
fantastica.pensa che io le avrò rotto le scatole tante volte in un anno,ma lei è sempre lì a prendermi 
per il verso giusto e a farmi tornare amorevolmente sui miei passi.non l'ha fermata neanche il 
terremoto.insomma benvenuta nell'isola che...c'è. 

mavi1956 Sabato 9 Giugno 2012 07:20 
buon sabato a tutti.caldo già a prima mattina.notte passata a dormire in un sonno artificiale,cioè 
conseguenza dei farmaci della profilassi.meglio di una pietrata!si odono gli uccelletti cantare.sono 
sul bucolico spinto!ma tra poco cominceranno le caldane associate al mio sentire sempre caldo.lo 
ripeto a tutti che soffrivo di caldane anche nella culla!il mio dna non riconosce la parola "freddo"e di 
sicuro vivrei benissimo in alta montagna,ma poi c'è il richiamo del mare e...che dirvi?già l'avrete 
capito che sono strampalata!sopportatemi,vi prego,almeno voi.vado a restaurarmi così mi faccio un 
giro per negozi.mi prendo un po' di aria condizionata di qua e di là e poi chissà:l'importante è 
partecipare!un bacio a tutti gli emiliani.siete tutti nel mio cuore.mi piace tanto la pubblicità"cuore 
di mamma".c'è la musica di sottofondo del mio pianista preferito Luigi Einaudi.ascoltatelo,è troppo 
emozionante!!! 

gio69 Sabato 9 Giugno 2012 07:10 
ciao a tutti sono giovanna, ho 43 anni e stranamente soffro di mal di testa da 1 vita. Sono difmetre 
dipendente nel senso che alcuni periodi arrivo anche a 3 supposte al giorno tutti i santi giorni ma ora 
sono arrivata alla frutta... piu'ne prendo e piu' il male aumenta ma psicologicamente non riesco a 
smetterlo. La settimana scorsa presa dalla disperazione ho deciso di buttare le supposte e sono 4 
giorni che non le prendo. Sono sprofondata in un'ansia pazzesca, con nausea ed attacchi di panico di 
cui soffro da anni e x quali mi curo con Sereupin e xanax. Non voglio fare cure preventive con 
antiepilettici o farmaci che mi rincoglioniscano piu' di quanto non lo sia già. Insomma per farla breve 
avrete capito che sono abbastanza giu' di morale. Non so cosa mi potete dire per affrontare questo 
brutto momento xò ci provo lostesso :cry Vi ringrazio anche solo se avrete voglia di leggere il mio 
mex. Alla prossima!!!! 

Margaret Sabato 9 Giugno 2012 07:08 
Cara MAMMA LARA mi dispiace leggere della tua casa, tantissimo. Spero che le cose si sistemino, 
intanto un abbraccio speciale. 

Margaret Sabato 9 Giugno 2012 07:07 
Buongiorno..stanotte han tremato Veneto e Friuli :? Leggo sempre con apprensione i vostri stati 
d'animo riguardo il terremoto..Il mdt vedo non riaparmia nessuno. Io sono in preda alla tensiva, la 
sera, intanto faccio una leggera profilassi e corro 3-4 v. in settimana per evitare il betabloccante. La 
neurologa dice che è utile provare. Certo che non è che ho sempre volgia di fare queste uscite, 
comunque l'emicania è ferma come allora a 3-4 attacchi medio-forti al mese ma non devastanti. 

Simona Sabato 9 Giugno 2012 06:38 
buongiorno a tutti!!! notte faticosa anche per me, niente mdt ma tanta insonnia.. io non capisco 
perchè non riesco a dormire.. sono stanca e la giornata è appena cominciata... :? stasera volevamo 
andare alla raviolata in un paese qui vicino, se il tempo lo permette e se riesco a riprendermi... 
chissà... Ho letto che c'è stata una scossa in Friuli stanotte alle 4.. niente danni ma la cosa 
preoccupa eccome... un bacione a tutti voi e buon sabato 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 06:10 
Grazie Antonella. Buongiorno anche a te carissima. 

Antonella62 Sabato 9 Giugno 2012 06:02 
Buongiorno anche a te Mamma Lara :) ...e che sia Buondì per tutti !! :) :) 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 05:32 
Dopo forse dormo. La notte è stata abbastanza faticosa. Ho sentito alla tv che il documento lo hanno 
diramato ieri pomeriggio e questa sera si riuniscono le grandi "cime" per sentire come vanno le cose. 

mamma lara Sabato 9 Giugno 2012 05:31 
Buongiorno a tutti. 
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mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 21:08 
:) 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 21:08 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 20:18 
Sono tantissime tra primarie e secondarie. Trovi un documento molto chiaro qui 
[URL=http://www.asl.pavia.it/PDT/pdt%20CEFALEA%20feb%2007.pdf]http://www.asl.pavia.it/PDT/p
dt%20CEFALEA%20feb%2007.pdf[/URL] 

cri69 Venerdì 8 Giugno 2012 20:03 
LARA l'avevo persa per strada :roll ,ma quante sono ? si conosce il nm? 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 19:48 
Cri, quella è tanto che l'hanno individuata, ne parlano ogni tanto, solo che la tirano fuori quando 
vogliono fare un articolo che "tiri" 

cri69 Venerdì 8 Giugno 2012 19:36 
LARA sono sempre del parere che se una cosa deve succedere non ce pezza.. ho appena letto che 
hanno individuato un nuovo tipo di emicrania,quella da aereo... :? 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 19:23 
Cri, io non ascolto più la tv, ora devo smettere anche di leggere i giornali. 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 19:22 
Giorgy, sai che anch'io mi agito alle volte, specialmente quando ho paura di deludere. 

cri69 Venerdì 8 Giugno 2012 19:20 
LARA lo hanno già detto in tv 3 gg fà. MAVI.ciao oggi con il mdt,meglio grazie,vedo invece che tu fai 
concorrenza alla murrina...coraggio passerà.. MANUEL come diciamo noi..tieni botta ;) NICO,vorrei 
avere un pò delle tue energie.. :roll 

giorgy Venerdì 8 Giugno 2012 19:17 
si so che hai ragione Lara ma non riesco a tranquillizzarmi cmq ce la metterò tutto 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 19:11 
Mi devo fidare del presidente della regione che invece dice di stare tranquilli :grin 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 19:08 
Ma devo stare tranquilla, tanto se dicono che non li prevedano così deve essere, se così non fosse, 
avrebbero un sacco di morti sulla coscienza 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 19:05 
Nico, scusami sai, ma in questa zona nominata dai questa commissione, è battuta la scossa più 
grande e lunga 20 interminabili secondi. Ho la mia casa che per sistemarla mi servono migliaia di 
euro e sembra che noi fino adesso abbiamo giocato a briscola. Mia figlia che ancora dorme in auto, 
guarda, andrei la e li prendei a sbadilate sui denti. Controllando bene però di fare un lavoretto fatto 
bene. Certo che se lo dice la commissione grandi rischi qualcosa di vero può anche esserci, ma allora 
che lo dicano in tv, così ci mettiamo al sicuro. 

nico26 Venerdì 8 Giugno 2012 18:58 
Lara non ho parole per queste persone.Hai ragione al 100% vi abbrACCIO TUTTI E SPERIAMO BENE!!!!! 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 18:49 
Mavi, immagino che ora venga il bello, poi se a te il caldo da noi farai ancora più fatica. Forza 
carissima 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 18:48 
Come se la scossa del 20 maggio abbia colpito chi so io. :sigh Ma dov'erano loro quel giorno che si 
parla solo di Modena (scusare amici modenesi). 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 18:46 
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Ora si che sto tranquilla, ecco cosa dice la commissione grandi rischi, loro si che sanno come far 
stare tranquilli le persone. Meno male che credo a loro come credo a chi è seduto "la". Voi sapete a 
chi alludo "Nel caso di una ripresa dell'attività sismica nell'area già interessata dalla sequenza sismica 
in corso, è significativa la probabilità che si attivi il segmento compreso tra Finale Emilia e Ferrara, 
con eventi paragonabili ai maggiori eventi registrati nella sequenza". Lo scrive la commissione Grandi 
Rischi in un comunicato diffuso da palazzo Chigi dopo il report del governo sulla situazione in Emilia. 

mavi1956 Venerdì 8 Giugno 2012 18:03 
si LARA la mia testa è sempre di vetro,e anche nel pallone.oggi ho finito con gli allievi,ma ora viene 
il bello!mi viene la pelle d'oca se ci penso e con il caldo poi!sul posto di lavoro io gocciolo proprio e 
stamane c'erano momenti che mi sentivo mancare!quando vedrai il tuo nipotino te lo spupazzerai 
perbenino.quanti anni ha? 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 17:36 
Ho talmente tanta voglia di vedere Ettore che me lo vedo davanti agli occhi sempre. Ho ancora una 
settimana poi vado finalmente 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 17:18 
Manuel, da quegli effetti la paroxetina. Se sei capace, cerca di resistere, perchè le terapie 
bisognerebbe farle per il tempo che il medico indica. 

MC_Manuel Venerdì 8 Giugno 2012 17:12 
È normale che con la paroxetina la mia mente non riesce a pensare a nulla? Coma profondo 
oggi,come tutti gli altri giorni, ho dormito e basta.. 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 17:02 
Mavi, hai ancora la testa di cristallo 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 17:01 
Nico, proprio così si fa, sei proprio brava. Tanto la rosticceria ne ha per te anche per i tuoi ospiti 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 17:00 
Lidia, mi spiace per il micio. Fai buon viaggio cara 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 16:58 
Cri, speravo io di avere indietro un po' di soldini 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 16:57 
Feffe, anche domani al lavoro, ma è proprio un fine settimana faticoso. Dai va che domani è l'ultimo 
giorno 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 16:55 
Feffe, sono convinta che non ci sia in giro un cane da guardia bello come te :) 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 16:54 
Giorgy, ti succede sempre di stare malissimo quando hai scadenze importanti. Spero che l'aiuto della 
tua collega possa farti capire un po' di cose per cui tu possa poi avere meno ansia. 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 16:51 
Maya, io continuo a dire che sei stata bravissima. 

Annuccia Venerdì 8 Giugno 2012 16:46 
Roberto è voluto andare all'outlet e io stò pagando a caro prezzo. Ho la testa che pulsa di brutto. Per 
fortuna lui ha trovato le scarpe e io ho un pò di cosette da ginnastica di dimensione danza scontate al 
50% del prezzo outlet. Ora riposo assoluto. Per fortuna la casa è ancora fresca, fuori ci sono 34 gradi. 

mavi1956 Venerdì 8 Giugno 2012 16:19 
LIDIUCCIA che animo sensibile con il gattino!io adoro gli animali e ho mia figlia che è un'animalista 
nata. MAYA sei davvero speciale!con il nostro problema adattarsi alla vita in tenda non deve essere 
facile! CRI mi spiace per i giorni di emi,spero oggi meglio. MANUEL vedrai che la cura darà gli effetti 
positivi che speri! ALBAERTINUS sento la mancanza delle tue poesie e delle tue barzellette. 

Maya Venerdì 8 Giugno 2012 15:58 
chiudo a domani..ciao ciao . 
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Maya Venerdì 8 Giugno 2012 15:45 
ciao Lidia... 

nico26 Venerdì 8 Giugno 2012 15:35 
Lidia se passi da modena sud ...fatti dar il mio cell da Lara che se vuoi far la sosta del viandante 
volentierissssimmmooo!!! Benarrivati ai nuovi. Lara poco fa....rispettando la mia persona 
...rosticceria....!!!! A dopo 

Lidia Venerdì 8 Giugno 2012 15:16 
MANUEL bentornato! 

Lidia Venerdì 8 Giugno 2012 15:16 
Domani poi si parte per Reggo Emilia a trovare i parenti per il week end. 

Lidia Venerdì 8 Giugno 2012 15:15 
ciao a tutti. vengo da una settimana di fuoco, il giorno in ufficio e le notti passate in bianco a 
cercare di accudire un micetto che abbiamo trovato nel piazzale del mio condominio. Era neonato 
poverino e stanotte non ce l'ha fatta più. Ora la stanchezza si fa sentire, avrò dormito 4 ore in 4 
notti. Certo mi redno conto che voi emiliani è da ben più tempo che non riuscite a dormire!! Un 
abbracione. 

cri69 Venerdì 8 Giugno 2012 15:10 
LARA ci abbiamo provato.. GIORGY siete da ammirare ,nonostante la testa che fà i capricci riuscite a 
studiare..io manco riesco a leggere..e mi piace tanto. Anch'io un caffè grazieeeee 

paula1 Venerdì 8 Giugno 2012 14:51 
buon pomeriggio a tutti..vi scrivo dal lavoro...giornata intensa, ma i pazienti sono abbastanza 
tranquilli...io invece sono stanca morta e soffro tantissimo il caldo.. stasera Fausto ha il concerto..io 
passerò per un saluto, ma dovendo lavorare anche domani mattina non so se starò alla festa..anzi 
direi di no...la testa sta buonina anche se ogni tanti "ci prova" :grin :grin 

giorgy Venerdì 8 Giugno 2012 14:34 
pero ora mi riposo perchè la testa minaccia tempesta e ho pure sonno cosa insolita x me il 
pomeriggio :zzz 

giorgy Venerdì 8 Giugno 2012 14:33 
ciao eccomi. lezione faticosa.sono abbastanza giù ho un mdt stanchezza nausea e venerdi ho un test 
di metà corso da cui dipende tutto :( :cry :x :upset 

feffe81 Venerdì 8 Giugno 2012 14:07 
Maya anche per me caffè grazie! Sono a fare il cane da guardia a un esame... 

Maya Venerdì 8 Giugno 2012 14:05 
Mami..si si bravissima...dopo 3 volte alla tenda del 118.. :cry :cry ,e dopo il trasferimanto al campo 
tenda...ora son bravissima. 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 13:33 
Maya, per me decaffeinato, grazie!!! Maya, sai che per noi è più difficile adattarsi, tu però sei 
bravissima. 

Maya Venerdì 8 Giugno 2012 13:12 
caffè ?? :p 

Maya Venerdì 8 Giugno 2012 13:12 
momento di sonno,e testa pesante...quasi dolore !!! modalità "bradipo",per un paio d'ore,c'è nella 
memoria il fatto che queste sarebbero ore di riposo dopo il lavoro,nella mia vita normale..ora tutto è 
saltato.. :sigh 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 12:38 
Cri, ho provato ma non mi viene indietro nulla. A me servirebbe una tisana che ritarda la digestione, 
se mangio ciò che digerisco, mi basta mezz'ora e ho digerito tutto 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 12:36 
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Gio69, noi siamo qui cara, racconta quando hai tempo e voglia di scrivere. Noi ti ascoltiamo :) 

cri69 Venerdì 8 Giugno 2012 12:18 
riciao dopo 4 gg di emi e con trip non è successo nulla ora sembra di stare un pò meglio,per il resto 
abbassiamo un velo anzi un piumone pietoso :( .A proposito di sonnolenza io dopo pranzo mi devo 
adagiare,cosa che farò tra un attimo, altrimenti non arrivo a sera .La mia farmacista mi ha detto che 
dipende dalla digestione lenta e mi ha dato una tisana da provare ,ma non l'ho ancora testata...vi 
dirò .A poi.. Benvenuti ai nuovi.. 

gio69 Venerdì 8 Giugno 2012 12:14 
Grazie per il benvenuto. Ora sono in ufficio ed in teoria dovrei lavorare :p ma piu tardi ripasso per 
raccontarvi un po di me. 

cri69 Venerdì 8 Giugno 2012 12:01 
LARA buongiorno ti ho mandato una mail valuta se può essere d'aiuto a te o ai ns amici.a me no ma il 
mio papà può richiedere il rimborso di 322 €..non male..vado ad aggiornarmi.. 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:54 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta gio69 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:45 
[B]Notizia pubblicata da Roberto Nappi in FB[/B] [URL=https:// 
apps.facebook.com/corrieresocial/salute/nutrizione/12_giugno_07/pesce-contro-
alzheimer_2681d228-abe7-11e1-b908-
fbecd0c99c6b.shtml]https://apps.facebook.com/corrieresocial/salute/nutrizione/12_giugno_07/pesc
e-contro-alzheimer_2681d228-abe7-11e1-b908-fbecd0c99c6b.shtml[/URL] 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:43 
[B]Notizia pubblicata da Roberto Nappi in FB[/B] PER COLPA DELLA SEDENTARIETÀ Sei milioni gli 
italiani «grassi dentro» Nessun problema di peso ma troppi grassi nel sangue. Cresce il rischio 
cardiovascolare: il rimedio è il movimento 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:41 
[B]Notizia pubblicata da Roberto Nappi in FB[/B] 
[URL=https://apps.facebook.com/corrieresocial/salute/nutrizione/12_giugno_08/gelato_male_testa
_buson_fe37a730-8ead-11e1-8466-
78a3503db387.shtml]https://apps.facebook.com/corrieresocial/salute/nutrizione/12_giugno_08/gel
ato_male_testa_buson_fe37a730-8ead-11e1-8466-78a3503db387.shtml[/URL] 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:40 
[B]Notizia pubblicata da Roberto Nappi in FB[/B] Le dimensioni della testa degli esseri umani 
potrebbero aver iniziato a crescere, dopo un periodo di diminuzione. Lo suggerisce uno studio 
dell'universita' del Tennessee, secondo cui in 180 anni si e' creato uno spazio pari a una palla da 
tennis. L'analisi, presentata al meeting dell'American Association for Physical Anthropology, si basa 
sulle misure di piu' di 1500 crani raccolti da varie collezioni a partire dal 1825, e afferma che la testa 
e' cresciuta in altezza di circa 8 mm nel periodo. 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:34 
Annuccia, è vero, si hanno ritmi diversi dai soliti se abbiamo qualcuno a casa nelle ore che siamo 
abituate a stare da sola. Il mio fine settimana sarà un po' impegnativo, ho ospiti e pure i muratori. 
Domenica abbiamo un po' di persone a pranzo, ma Gabriele farà la carne ai ferri e io farò un bel po' 
di verdurine :) 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:29 
Se non la leggete bene, cliccate sull'immagine 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:28 
[URL=http://imageshack.us/f/19/1fyx9yp4.png/]http://imageshack.us/f/19/1fyx9yp4.png/[/URL] 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:27 
[URL=http://imageshack.us/f/713/1fyx9yp3.png/]http://imageshack.us/f/713/1fyx9yp3.png/[/URL] 

nico26 Venerdì 8 Giugno 2012 11:26 
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Un grosso abbraccio a tutti voi . 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:25 
[URL=http://imageshack.us/f/543/1fyx9yp2.png/]http://imageshack.us/f/543/1fyx9yp2.png/[/URL] 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 11:21 
[URL=http://imageshack.us/f/36/1fyx9yp1.png/]http://imageshack.us/f/36/1fyx9yp1.png/[/URL] 

Gri Venerdì 8 Giugno 2012 10:55 
Mando un saluto a tutti e vi auguro un buon week-end, oggi sono un po' di corsa. Se riesco mi collego 
nel fine settimana, altrimenti a lunedì carissimi! 

Annuccia Venerdì 8 Giugno 2012 10:55 
MAYA, meno male che al campo ti trovi bene. Anche io condivido il fatto che gli italiani sono grandi e 
pieni di risorse, peccato che per una piccola cerchia stia andando tutto ala rovina. 

Aleb97 Venerdì 8 Giugno 2012 10:54 
Dai che è quasi finita!! :p :grin :p 8) Buon appetito e buon pomeriggio a tutti! Vi abbraccio tanto 
tanto e vi auguro un we meraviglioso! :grin :) :p 8) ;) 

Annuccia Venerdì 8 Giugno 2012 10:54 
Siamo a metà venerdì. Mattinata tutta una corsa. Ora cerco di risposarmi un pò. C'è Roberto in ferie 
per un giorno e mi manca la mia indipendenza del venerdì. 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 10:06 
Aleb, dai va che manca poco. :) 

Aleb97 Venerdì 8 Giugno 2012 09:55 
Ancora un'ora poi vado a casa. Oggi non passa più. Ci sono giornate che sembrano più lunghe delle 
altre e questa è una di quelle!! :eek :zzz 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 08:33 
Giuseppe, speriamo proprio ci scappi un po' di mare questo fine settimana. Ma dai, prendilo un 
minutino per un caffè 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 08:32 
Manuel, segui sempre le indicazioni del medico mi raccomando. Mi spiace per l'episodio delle 
infermiere, ma alle volte anche loro fanno i salti mortali per stare dietro a tutto. Io ne ho sempre 
sentito parlare bene da tutti i ricoverati. Immagino che tu voglia tornare ad essere superman e so 
che l'hai detto come battuta, ma fai attenzione, noi alle volte vogliamo esserlo veramente una super-
persona senza limiti 

giuseppe Venerdì 8 Giugno 2012 08:23 
buon giorno gente, qui sempre sole, siamo a fine settimana e spero ci scappi qualche giorno di mare, 
ho un pò di cose da fare quindi vedremo, torno veloce al lavoro che ho delle priprità, oggi niente 
pausa coffy, buona giornata a tutti e buon fine settimana 8) 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 08:19 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Ziellamariti@gmail.com 

MC_Manuel Venerdì 8 Giugno 2012 08:16 
Vorrei anche dirvi che la dottoressa che mi ha in cura, è una persona meravigliosa, disponibile e mi 
sta tenendo sotto controllo via telefonica. Non faccio nomi, ma una grande nota di merito a questa 
dottoressa era di dovere. 

MC_Manuel Venerdì 8 Giugno 2012 08:09 
Grazie Aleb....È dal 30 maggio che sono quasi sempre nel letto a dormire.... Mi auguro anch'io di 
riprendermi! Voglio tornare ad essere Superman! Ahahah :) 

Aleb97 Venerdì 8 Giugno 2012 08:02 
Bentornato Mc_Manuel! Dai forza se manca poco sopporta e poi ti auguro di stare sempre meglio! Un 
abbraccione. 

MC_Manuel Venerdì 8 Giugno 2012 07:59 
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Scusate se non ci ho dato piu notizie, sono stato dimesso dal mondino il 30maggio. Ma sto prendendo 
la paroxetina, sto molto male e non ci sono proprio con la testa. La sospenderò al piu presto, mi 
manca il passaggio alla quarta parte per due giorni e poi fine! Però ho anche paura a sospenderla 
perchè mal di testa io non l'ho piu avuto dal giorno delle dimissioni. Boh. Un saluto e un abbraccio a 
tutti. Ps. Al mondino ho conosciuto due persone splendide, col nostro stesso problema, Elena e 
Claudia, si sono prese cura di me piu delle infermiere che tra un po' mi lasciavano crepare li con la 
tachicardia. Ma questa è un altra storia che poi quando starò bene vi racconterò. Con affetto, ciao 

Aleb97 Venerdì 8 Giugno 2012 07:57 
MAYA che bello! Fate bene ad andare al mare! Vi auguro un fine settimana stupendo! Ne avete 
bisogno più di tutti! :p 8) 

Aleb97 Venerdì 8 Giugno 2012 07:56 
A me tachicardia non viene ma mi sento malissimo, non solo con la testa. Come se avessi fatto uno 
sforzo eccessivo per il mio corpo e sento nausea, ossa rotte, mdt e una sensazione di generale 
malessere. Per questo ho detto che ci avrei provato ma già ieri sera mi sono fatta un pisolo prima di 
cena! Poi il mdt mica lo deve gestire lei!!! :eek 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 07:51 
Maya, bene cara, fai bene ad andare a riposarti un pochino. 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 07:50 
Aleb, penso ci siano delle distinzioni da fare e penso che tu sappia riconoscere quando si tratta di 
sonnolenza o necessità di dormire, io nella seconda ipotesi, mi viene anche la tachicardia oltre al 
MDT se non mi metto a dormire 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 07:48 
Gri, io ancora non sento caldo, ma non faccio testo. Voi siete vicini alle montagne e ne risentite 
subito delle variazioni. 

mamma lara Venerdì 8 Giugno 2012 07:46 
Buongiorno a tutti. Pioviggina a tratti. Mi spiace per chi deve lavorare e per chi sta in tenda, Non è 
un bello stare così. 

Maya Venerdì 8 Giugno 2012 07:26 
buona giornata a tutte-i.. :p stasera vado poi al mare qui ai lidi ..di ferrara...un pò di relax.. 

Aleb97 Venerdì 8 Giugno 2012 07:20 
CMQ le ho promesso che ci provo e quando mi viene sonno vedo di darmi da fare per stare sveglia... 
ma al primo accenno di mdt faccio di testa mia! :roll ;) 

Aleb97 Venerdì 8 Giugno 2012 07:19 
Ieri ho detto alla dottoressa della dieta che ho sempre sonno e che non riesco a fare tanta attività 
fisica perchè spesso nel pom devo proprio dormire, non solo riposare, altrimenti il mdt è assicurato. 
Lei mi ha detto che è perchè ho abituato così l'organismo ma in realtà non ho bisogno di sonno! Certa 
gente non capisce: farei volentieri a meno di dormire se poi non mi venisse mdt!!! :upset :? 

Aleb97 Venerdì 8 Giugno 2012 07:18 
Buongiorno e buon venerdì. Altra settimana che sta giungendo al termine. Testa tranquilla ma 
sempre tanti "segnali" visivi. Tra un mese vedo cosa mi dice la dottoressa... 

Gri Venerdì 8 Giugno 2012 05:58 
Buongiorno a tutti mie care e miei cari! Qua siamo tornati a 18-19 gradi, dopo i 38 di martedì... Non 
si capisce più nulla. Va beh! Leggo di altre scosse ieri sera, mi sembra non voglia smettere più! 
GIORGY, il dado potresti fartelo tu, io non uso più il dado che si compra, per via del gluttammato da 
anni, proprio perché causa di attacchi... Io me lo faccio col Bimby che viene buonissimo! 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 21:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 21:38 
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Ricordo mia mamma che stendeva i panni con un gelo e tutto era ghiacciato. Li stendeva il 
pomeriggio e al tempo mica c'erano le centrifughe, erano pieni di acqua. Poi la mattina dopo li tirava 
dentro tutti tutti ghiacciati, quando si scongelavano erano asciutti 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 21:36 
Rossana, sai che oggi Gabriele mi ha detto che sono un OGM, ora tu mi dici che anche i miei panni lo 
sono. Che bellezza. Sai che quest'inverno asciugavo i panni stesi con la neve a terra, e lo ho sempre 
asciugati, anche le lenzuola più pesanti. Per riuscire a stenderli, Gabriele mi faceva il sentierino in 
mezzo alla neve :) 

rossana Giovedì 7 Giugno 2012 21:29 
LARA i tuoi panni sono geneticamente modificati, al sole non asciugano più. 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 21:17 
Nico, brava, si fa così, bisogna sempre mirare ad ottenere il massimo del risultato con il minimo della 
fatica e tu stai facendo bene. Poi non è che devi sentirti in colpa, se ti stanchi di meno, sei anche più 
serena e avrai meno stressa da trasmettere agli altri 

rossana Giovedì 7 Giugno 2012 21:17 
MANUEL come va? Facci avere tue notizie se ti va, a noi interessa sapere come stai. 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 21:14 
Rossana, va cara, meglio che stai li dove sei. Ormai io mi sono abituata a sentirle e penso do sentire 
anche quelle piccole piccole 

rossana Giovedì 7 Giugno 2012 21:13 
Nico sei brava e tanto generosa. Apprezzo molto quello che stai facendo, non ha prezzo. 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 21:13 
Chissà com'era questa scossina. 

rossana Giovedì 7 Giugno 2012 21:11 
GIORGY che bel corso di studi devi aver fatto. E ci credo che ti va stretto il CAD, non rientra nel tuo 
abito mentale. Però tanti di noi hanno dovuto scendere a compromessi per lavorare, me compresa. 
Come dice Lara si fa come si può. 

nico26 Giovedì 7 Giugno 2012 21:05 
E dai pure un altra... Si Lara hai ragione mi sono un po organizzata dato che domani sera e sabato gli 
ospiti terremotati vanno 2 giorni su in montagna ,stasera ho detto al cognato e figlia.....sabato a 
pranzo ognuno si arrangia perche' io sono via con nico ..alla sera andiamo fuori a pranzo e per 
domenica a pranzo rosticceria e alla sera con il ritorno di tutti pizza! Stasera pero mi hanno fatto 
tenerezza e sofferenza vedere ritornare gli ospiti con 2 borsoni fatte con le lenzuola di vestiti dato 
che oggi eran andati con i vigili tirar su un po di roba. Andiamo avanti amici e vi auguro una notte 
serena mentre io per un po mentre tutti sono a nanna mi godo il silenzio!" 

feffe81 Giovedì 7 Giugno 2012 20:47 
questa sera ho ripreso yoga :) ne avevo bisogno. MAVI pure io stesso bagnoschiuma...il profumo non 
riesco a tollerarlo e nemmeno la crema: sebbene il profumo mi piaccia, dopo un po' mi parte il 
mdt...quindi uso l'olio per neonati! 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 20:42 
Rossana, sai che ho asciugato tutti i panni. Stai al mare cara e cerca di riposare. Rossana, ci sono 
talmente tante cose ingiuste che ormai ci siamo assuefatti. E' questo il problema. 

rossana Giovedì 7 Giugno 2012 20:27 
Eccomi dopo una giornata di mare proprio bella. Mi sento in colpa per chi è nei guai che ben 
sappiamo ma stare a casa non avrebbe risolto i problemi di nessuno. MAYA sono contenta perche ti 
sento tranquilla, assestamenti a parte. Per l Imu io so di un raddoppio sulle seconde abitazioni, ma 
anche un bell incremento sulla prima per rivalutazione rendite. Comunque che le persone con case 
danneggiate debbano pagare una tassa su quelle stesse case è veramente il massimo. E chiudo qui se 
no la Lara mi deve cancellare. 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 19:54 
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Paula, riposati cara. Dai che sei a metà lavoro. :) OK, vado a quel paese :) 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 19:51 
Mavi, mio figlio adora il peperoncino, io invece non riesco neppure ad assaggiarlo perchè tossisco fino 
a perdere il fiato 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 19:49 
Nico, oggi il cinese, domani la pizzeria, dopodomani la rosticceria e via così fino a che non vanno a 
casa. :) Se non sono contenti ne fanno loro. 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 19:47 
Si ballaaaa. Maya, tu stai in tenda che li sei al sicuro. :) 

paula1 Giovedì 7 Giugno 2012 19:25 
buona sera a tutti..passo per un saluto veloce...sono stanca dal turno lunghissimo di oggi e domani si 
replica... la testa verso le 20 ha fatto un po' i capricci..ho preso una bustina di Nimesulide..ora mi 
riposo.... Buona notte a tutti :zzz 

Maya Giovedì 7 Giugno 2012 18:14 
Ecco una scossa cavolo ....ma ora sono in campo per la cena 

mavi1956 Giovedì 7 Giugno 2012 17:53 
buona serata a tutti. MAYA sono contenta che sei un po' più tranquilla.sei una grande! sul discorso 
alimenti vorrei stendere un velo pietoso.mi fanno male tutti ,dico tutti i cibi incriminati!il 
peperoncino,che dalle mie parti si usa sempre,mi piace da morire mi fa bene.poi per gli odori sembro 
un cane da tartufi e tutti gli odori forti sono la mia condanna.uso sempre lo stesso profumo e sempre 
le stesse creme nonchè lo stesso bagnoschiuma. 

nico26 Giovedì 7 Giugno 2012 17:46 
Lara ho asscoltato il tuo consiglio....si siamo in 9 a cena ma......ordinato il giapponese da portare 
via....per cui .....to ...mo.... niente da cucinare......!!! Un bacione 

Maya Giovedì 7 Giugno 2012 16:57 
ciao a tutte-i a domani mattina .. :) 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 16:46 
Quando ci sono da votare provvedimenti che svantaggiano noi, (vedi le pensioni) erano tutti presenti. 
Vedi mo se hanno la stessa sollecitudine quando si tratta di votare qualcosa che tolga a loro un po' di 
privilegi. Ma la colpa mica è loro, per essere li vuol dire che qualcuno li ha votati e chi se non noi. 
Poi mi fermo qui, altrimenti mi dovrei cancellare ciò che scrivo 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 16:43 
Maya, gli italiani sono dei grandi, tutti tutti 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 16:42 
Maya, quando sento parlare un politico mi viene l'orticaria, non guardo la tv per paura di trovarmene 
uno davanti. 

Maya Giovedì 7 Giugno 2012 16:33 
ieri sera ,al campo è arrivata tantissima roba dà mangiare per cani egatti e tante cuccie... :) offerte 
dalle tante persone comuni che ascoltano gli appelli alla radio,poi tante provviste,lasciatemelo 
dire,noi ITALIANIsiamo speciali,....."politici fate meno parole e burograzia"... 

Maya Giovedì 7 Giugno 2012 16:23 
per i vini !! il rosso a pasto mai mdt,bianco non ne bvo più,birra analcolica solo perchè la reggo male 
,ma non mi dà mdt... ;) ;) 

Maya Giovedì 7 Giugno 2012 16:12 
CIAO :p argomento cibo !!!che adoro,e stò riprendendo bene anche i pasti dopo la gran paura....per 
me il cibo che non può mancare mai,la pasta ..eil mio adorato "risino",dà alcuni anni mangio 
fragola,melone,a volte anche la mela prima dei pasti,almeno un'ora prima,mi sembra che oltre a 
digerire meglio,non mi danno il mdt...il caffè mai subito terminato il pasto,per la gastrite mi basta 
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aspetare mezz'ora e non mi dà briciore,poi i "poppi" che nella fase premestuo non riesco a rinunciarci 
!!!cercando di non esagerare col sale!! ;) 

feffe81 Giovedì 7 Giugno 2012 15:55 
SISSI avevo dimenticato fragole, banane, melone e la scorza degli agrumi! per fortuna l'odore dei tigli 
mi piace...in questi giorni è esplosa la fioritura e la città è profumata :) MAMMALARA mi spiace per la 
tua testa, ti mando un bacino. Per i peperoni se li mangio senza pelle fanno meno danni. Penso che 
per le solanacee (melanzane, pomodori, peperoni) sia proprio la buccia a darmi fastidio 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 15:49 
Giorgy, anche a me i funghi fanno male 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 15:48 
Annuccia, io se mangio carboidrati non ho mai problemi. Non digerisco l'insalata, ma quelli ho sentito 
che in molti non la digeriscono, inoltre ho eliminato i peperoni il pesce, tutti gli insaccati. Altra cosa 
invece sono quelli che mi causano MDT, anche quelli sono parecchi, però se solo li assaggio è difficile 
che mi facciano male. Poi ci sono gli odori. Non ne faccio l'elenco perchè sarebbe lungo come l'anno 
della fame. Però la cioccolata fondente è una cosa che proprio non sopporto 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 15:45 
ciao annuccia di bene in meglio 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 15:44 
scordavo i funghi che mi provocano grosse nausee prossimi ahimè ad essere depennati... tra poco non 
sapremo più che mangiare! già scarto i cibi coi conservanti specie glutammato e acido citrico, mia 
nonna mi ha comprato i dadi naturali ma qui costano un occhio della testa! quindi via anche quelli :? 

Annuccia Giovedì 7 Giugno 2012 15:38 
GIORGY, anche per me è un disastro ormai mangiare, anche perchè devo controllare il colesterolo e 
la gastritte, ormai perenne, ho eliminato molti cibi. 

Annuccia Giovedì 7 Giugno 2012 15:37 
A me l'IMU della casetta al mare (40 mq) si è raddoppiata. Quella a Roma ancora non lo sò, ma arriva 
a papà, è ancora intestata a lui la casa e sarà una bella botta! 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 15:35 
rieccomi sazia lavata stirata e riposata. ciao Feffe come ho già detto se evito l'accumulo certi cibi 
ogni tanto li posso ingerire come il pomodoro ad esempio salse leggerine coi pomodorini pachino le 
tollero ben meglio di quelle fatte con 1 bottiglia da un litro di pomodoro fresco della nonna, ottime 
ma mortali x me. i peperoni se mangiati al pranzo vanno bene la sera mi provocano pesantezza e mdt 
le melenzane non mi fanno male per ora, il pesto che adoro mi fa venire certi attacchi potenti e mi 
sa che anche il meloncino bianco mi disturba solo l'odore mi da una gran nausea... :( 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 15:11 
Piera, te lo saprò dire quanto pago. Ma sembra non sia poco. Staremo a vedere 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 15:10 
Però va già bene, perchè ho solo una gran nausea ma niente vomito o virus Maya 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 15:09 
Anch'io vado ad accumulo si certi alimenti, però accumulo o no. oggi la testa va per conto suo, 
picchia che è una meraviglia :? 

Sissi Giovedì 7 Giugno 2012 15:02 
Dimenticavo: anche solo l' odore dell' aceto può causarmi emicrania, lo stesso alcuni tipi di te' 
agrumati e gli agrumi. Idem l' odore della candeggina. 

Sissi Giovedì 7 Giugno 2012 15:01 
Buon pomeriggio a tutti, se possibile. 

Sissi Giovedì 7 Giugno 2012 15:00 
Un abbraccio speciale agli amici emiliani del forum e non. 

Sissi Giovedì 7 Giugno 2012 15:00 
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Ciao a tutti. Io evito assolutamente solo il vino; alcuni alimenti mi causano mdt solo se ne mangio "ad 
accumulo", come dice Feffe (fragole, banane, pesto, basilico, aglio, pomodori, cioccolato). Evito 
anche melone, anguria, cetrioli, peperoni, non li digerisco proprio e a volte mi causano mdt. 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 14:47 
Io faccia fatica a digerire poche cose, però a quelle sto proprio lontano, perchè rimangono nello 
stomaco fino a che non le vomito. Poi al tempo che bevevo vino, era più quello bianco che mi faceva 
male per l'emicrania, per la grappolo invece ho debellato anche l'aceto 

Piera Giovedì 7 Giugno 2012 13:46 
Lara anche la tua casa ha un'IMU molto alta? pensavo che le case del centro storico, fossero 
agevolate in tal senso!!!! comunque ho sentito che la scadenza forse verra' prorogata per 
tutti.......anche la mia IMU Maria e' una bella botta! e per dirla alla Littizzetto: "i politici si 
lamentano che ce l'abbiamo con loro, si fanno da soli gli stipendi, guadagnano un sacco di soldi e 
nonostante ciò ......, abbiamo cancellato il finanziamento ai partiti con un referendum e l'hanno 
rimesso, ci tagliano le pensioni ma non toccano le loro, e poi si lamentano che ce l'abbiamo con loro?" 
:grin 

feffe81 Giovedì 7 Giugno 2012 13:08 
ciao GIORGY mi ritrovo perfettamente con gli alimenti come te, per alcuni (pomodori, zucchine, 
melanzane, peperoni e pesce...) vado ad accumulo e li posso mangiare solo di rado e se sto bene. 
Pure io non tocco cioccolata (tranne un pochino bianca ogni tanto) né alcol, né pepe, peperoncino. 
Inoltre evito lattuga, pesto e aglio 

nico26 Giovedì 7 Giugno 2012 13:06 
Ma amici miei sono di corsa e quest la pago per la mia testa.Infatti alle 14 ho preso tachi 1000 e ora 
va un po meglio. i nervi sono molto tesi ma poi mi guardo indietro e devo solo ringraziare la vita 
rispetto a certe situazioni. Vorrei rispondere ad oguno di voi ma ho deciso che mettero' una frase che 
per me vale per tutti ....: A testa alta sempre e comunque noi ci sosteniamo a vicenda nel nostro 
percorso di vita! vi voglio bene e se riesco a dopo. 

feffe81 Giovedì 7 Giugno 2012 13:05 
eccomi sono sopravvissuta al primo appello 8) MAMMALARA e ANNUCCIA mi spiace che eravate sveglie 
anche voi, io ero più fortunata senza mdt!! Grazie GRI comunque devo aspettare almeno una 
settimana per vedere se la melatonina funziona o no, chissà che meraviglia la tua piccola... MAYA 
sono felice di sentirti più serena, è davvero grande quel che stanno facendo 

Gri Giovedì 7 Giugno 2012 12:02 
Poi Elo non ha mai visto il mare...non vedo l'ora di vederla gattonare sulla sabbia e vederla mangiar 
la sabbia.... :grin 

Gri Giovedì 7 Giugno 2012 12:01 
SIMONA, andiamo a Laigueglia, che io adoro!!! 

Simona Giovedì 7 Giugno 2012 10:54 
GRI dove andate al mare? anche io di solito bazzico per la riviera di ponente.... il fine settimana 
dovrebbe essere bello comunque.. vedrai Elo come si diverte al mare!!! :) 

Aleb97 Giovedì 7 Giugno 2012 10:52 
Auguro a tutti un bellissimo pomeriggio. 

Gri Giovedì 7 Giugno 2012 10:24 
SIMO, purtroppo questo tempo non aiuto no!... Spero il prossimo weekend faccia bello che volevamo 
venire in riviera di ponente...abbiamo già rimandato lo scorso per il tempo, spero per il 15 si 
rimetta... Dai un bacino a Mattia. Io per il MDT l'unico alimento, anzi bevanda NO è il vino bianco, 
anche una sola goccia mi scatena un'emi pazzesca. Il vino rosso con moderazione va ok (bevo un 
bicchiere se si è fuori a cena e raramente). I cibi che mi fanno star male, ma non per mdt, proprio in 
generale sono melone e anguria, il solo odore mi fa venire il vomito... Per fortuna il resto non mi da 
problemi, anche se alcune cose non le mangio, ma solo perché non mi piacciono! 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 10:17 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2012 

 

pausa vado a cucinarmi una salsina peperoni e cipolla senza pomodoro e poi mi faccio un bello 
shampoo,sabato mattina mi taglio la zazzera cosi alle comunioni di domenica sono ordinata,non so se 
indossare gonna o pantaloni.. 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 10:15 
ciao simo io se mangio pomodoro tre giorni di seguito muoio se lo mangio ogni 8-10 giorni in piccole 
quantità reggo il vino rosso è letale anche per me il latte neanche scherza ma da quando prendo lo 
scremato lo posso assumere con moderazione 

Simona Giovedì 7 Giugno 2012 10:01 
Io non posso mangiare cioccolato, pomodori solo se in pochi quantità.. poi non parliamo del vino 
rosso che per me è veleno... poi mi da fastidio anche la lattuga.... e credo proprio anche la pasta.... 
:? comunque a breve farò l'esame della celiachia e ripeterò le intolleranze alimentari.... 

Maya Giovedì 7 Giugno 2012 10:01 
Gri,il campo tenda è "le misericordie d'italia" vengono dalla toscana.... 

Simona Giovedì 7 Giugno 2012 09:59 
GRI grazie sei molto carina con me!!! :) oggi sto meglio.. solo un po stanca ma piano piano ho fatto le 
mie cosine compreso la spesa... Questo tempo non aiuta, qui piove e fa freschetto.... MAMMA LARA .. 
Matta l'ho portato in spiaggia un mesetto fa, senza fare il bagno... poi al mare c'è stato anche ieri 
con i nonni ma solo la mattina e neanche in costume perchè il tempo non era dei migliori, ma a lui 
non è che interessa del tempo, a lui basta ci siano pietroline da tirare di qua e di là e potrebbe stare 
anche tutto il giorno li... :grin 

Aleb97 Giovedì 7 Giugno 2012 09:47 
Io invece ho la fortuna di poter mangiare tutto ma sempre in modo moderato. Quando esagero mi fa 
male anche l'aria! 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 09:45 
Cri, io ho tante cose che non mangio, ma non patisco lo stesso, purtroppo mi "consolo" e compenso 
con tutto il resto che non mi fa male :p 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 09:43 
Annuccia, se io dovessi affrontare il traffico di Roma, dovrei imbottirmi di ansiolitici. Siete troppo 
bravi voi romani 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 09:41 
Maria, a me lo dicono oggi pomeriggio cosa debbo fare, poi ti dirò la mia stangata, ma ci siamo 
preparati ad una bella botta. La nostra casa è grande e in centro storico. Se convincessi Gabriele a 
vendere, sarebbe una bella cosa, ma da quell'orecchio non ci sente proprio. :) 

Annuccia Giovedì 7 Giugno 2012 09:37 
Vado a prendermi un trip. non è passato e devo affrontare il percorso per andare a studio 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 09:31 
magari cri campando d'aria forse dimagrirei... 

cri69 Giovedì 7 Giugno 2012 09:19 
Buongiorno gente,in quanti siete al mattino....sul giornale sta scritto che la proroga x l'imu è all'inizio 
di luglio..qualcuno parlava di settembre...sempre le idee chiare..Siamo proprio delle sciroppine tutto 
quello di buono che piace non riusciamo più a mangiarlo,mettiamoci anche le varie allergie e 
intolleranze,potremmo risparmiare e campare d'aria.. 

Maria9195 Giovedì 7 Giugno 2012 09:08 
LARA la scadenza dell'IMU e' prevista per il 18/06...forse vi e' una proroga... 

Maria9195 Giovedì 7 Giugno 2012 09:06 
stamattina proprio ora ho ricevuto la prima stangata: il calcolo dell'IMU :upset :upset :upset non ho 
parole ...e intanto da bravi cittadini paghiamo eccome paghiamo...non vado oltre con le 
affermazioni..... :upset :upset :upset ma sono nera!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 08:51 
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Giuseppe, spero si risolvano i problemi che ti causano ansie sul lavoro, anche con quelle devi 
combattere, ufffffa. In bocca al lupo per i saggi dei tuoi bimbi. 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 08:48 
per non parlare dell'intera famiglia della zucchina zucca rossa in primis e il pomodoro e varie spezie 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 08:47 
Maya, che bello tu riesca a dormire tranquilla. Sono bellissime le tue parole nei confronti di chi vi sta 
aiutando. 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 08:46 
si mamy lo spero ho bisogno solo di ingranare! :roll 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 08:46 
il cioccolato al latte in piccole dosi molto diradate lo posso mangiare ancora ma il fondente no mi 
uccide... le nocciole non mi danno fastidio ancora cmq un sacco di cibi ormai sono off limit per me i 
salumi in generale a parte il prosciutto cotto che pero ultimamente mi da problemi tonno pesto 
parmigiano...la lista é lunghina... 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 08:43 
Giorgy, vedrai che la tua collega ti spiegherà bene come fare. :) 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 08:42 
Aleb, ho detto a Maya che la tengano al campo fino a che non se la sente bene bene di tornare a 
casa. Così sta bene lei, ma stanno bene anche parecchie persone di tutta Italia. :) 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 08:41 
a chi lo dici Gri io volevo lavorare nel mio campo di laurea restauro e conservazione architettonica e 
mi ritrovo alla progettazione bleeeeeeeeeeeeeeeea 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 08:41 
Simona, Mattia quando è andato al mare? 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 08:40 
Maria, io il cioccolato l'ho quasi bandito, anche quello al latte. :( Mi causa tachicardia. Però la voglia 
di pane e dolci rimane sempre. Tengo le dita incrociate per te. Dimenticavo, le nocciole le mangio, 
ma proprio poche poche. 

Gri Giovedì 7 Giugno 2012 08:30 
MAYA in che campo tende sei? Sì sono molto organizzati. Mia mamma mi raccontava sempre 
dall'Abruzzo cosa facevano ecc.. Lei parte il 20 (hanno modificato le date). Lei va a Mirandola. Avrei 
voluto anch'io mettermi nella Protezione Civile come volontaria, ma con la bimba è impossibile. 

giuseppe Giovedì 7 Giugno 2012 08:28 
... oggi divisa la famiglia in quanto mio figlio ha due concerti al conservatorio mentre mia figlia ha il 
saggio di violino a scuola entrambi con gli stessi orari e quindi ci dobbiamo dividere con mia moglie la 
conservatorio ed io da mia figlia, peccato per il concerto... :sigh 

Gri Giovedì 7 Giugno 2012 08:28 
Giorgy cara, sta mattina sto litigando anch'io con autocad... Infatti ti ho pensata! Il mio problema 
principale è che io ODIO disegnare!!! 

giuseppe Giovedì 7 Giugno 2012 08:25 
buon giorno gente, qui sempre sole e temperature in aumento, ieri poi il MdT è aumentato e ho 
dovuto assumere il trip. restando in ufficio un pò rinc... e pomeriggio a riposo, stanotte ho dormito 
malissimo, sentivo gli stati d'ansia che mi mangiavano per problemi sul lavoro, ora pausa caffè, tanto 
per svegliarci un pò, poi si continua, un pensiero sempre positivo per i romagnoli, forza e coragio, un 
abbraccio e buona giornata a tutti. :zzz 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 08:02 
ok ora che vi ho salutato e ho fatto ordine tra le mie cartelle colle esercitazioni mi rituffo 
nell'affascinante mondo di autocad :grin 

Maya Giovedì 7 Giugno 2012 08:02 
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ciao.. :) dormito tanto anche stanotte...ora nella tenda al campo da ieri si sono uniti una copia di 
giovani del nostro condominio,è bello ritrovarsi piano piano....ora sono al distributore dò una 
mano...sono stupende le persone al campo,sempre a chiederci se abbiamo bisogno,c'è la tenda 
medica,regalarci un sorriso e i pasti buoni,non avevo minimamente idea di come si potesse aiutare 
con tende un'intero paese,sono attrezatissimi.....Feffè mi dispiace per le tue notti insonne.. :( 
,buona giornata a tutte-i. 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 08:00 
maria hai fatto bene anche io quando ho l'emi mangio perchè mi aiuta dandomi una tregua 
momentanea l'importante e che siano carboidrati pane cracher..quello che trovo e poi riposo totale e 
pian piano lei passa... 

giorgy Giovedì 7 Giugno 2012 07:57 
buongiorno oggi testa decisamente migliorata finalmente ho dormito stanotte dopo notti interrotte 
da dolori e ansie. oggi ripasso quel che so perchè domani ricomincio le lezioni e un po sono 
nervosa..ma ho scovato una collega che stasera viene a darmi una mano. :) 

Gri Giovedì 7 Giugno 2012 07:46 
MARIA, spero se ne vada anche la pesantezza alla testa! SIMO, ciao, spero tu stia meglio oggi. Sei 
proprio una persona con un cuore grandissimo, il tuo amico deve essere felice di avere un'amica 
come te! 

Maria9195 Giovedì 7 Giugno 2012 07:37 
ieri sera attacco di emi con i fiocchi che ho stroncato abbuffandomi in cucina con gallette di riso e 
marmellata di fragole e una stecca di cioccolato all ea nocciole...avevo una grande voglia di 
dolci..cosa molto strana per la sottoscritta...me ne sono fregata della linea e HO 
MANGIATO...stamattina testa solo pesante e speriamo di averla scampata...oppure sara' quel che 
sara'..tre gg di emi e per domenica forse sono libera... :p :p :p :p 

Aleb97 Giovedì 7 Giugno 2012 07:29 
Buongiorno a tutti e un abbraccio particolare a MAYA che sta vivendo un'esperienza davvero forte! 

Simona Giovedì 7 Giugno 2012 07:19 
buongiorno a tutti 

Gri Giovedì 7 Giugno 2012 06:59 
Buongiorno gente meravigliosa! Qua è nuvoloso e le temperature si sono abbassate di nuovo. FEFFE 
mi spiace tantissimo per l'insonnia e mi spiace che lo spray non abbia avuto effetto... Auguro a tutti 
un'ottima giornata, senza scosse e senza MDT!!! 

Annuccia Giovedì 7 Giugno 2012 06:36 
ROSITA, l'importante è pensare che prima o poi passa sempre :) 

rosita Giovedì 7 Giugno 2012 06:31 
notte tranquilla. con tanto mal di testa che sta passando solo ora. non ho voluto prendere nulla. 
grazie a tutte e baci 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 06:27 
Annuccia, Ettore mi farà impazzire di gioia :) 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 06:26 
Annuccia, siamo una bella comitiva va :) 

Annuccia Giovedì 7 Giugno 2012 06:25 
LARA, ti farà bene staccare, il bimbo ti darà tanta gioia. 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 06:21 
Rossana, parto, ma sarà difficile staccare con la testa, però devo andare. Per l'imu devo ancora 
chiedere al caf, se poi il pagamento è solo posticipato, tanto vale pagare, almeno pago un po' alla 
volta, dopo sarà troppo grossa da pagare. Poi sto meglio se le mie cose le pago piuttosto che 
aspettare, così se i conti italiani e del mio comune vanno male, almeno per quello non mi sento in 
colpa e dormo ( :grin ) meglio. Mi hai fatto ridere con il fatto che lavo i panni con la pioggia, ho 
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notato anch'io che capita sempre così, però sono fortunata, riesco sempre ad asciugarlo benissimo, 
spero vada così anche oggi. Intanto quelli che avevo steso ieri sera sono già asciutti :) 

Annuccia Giovedì 7 Giugno 2012 06:16 
Abbiamo fatto tutti la veglia eh...... 

Annuccia Giovedì 7 Giugno 2012 06:16 
Eccoci a giovedì. FEFFE, anche io alle 4 ero sveglia, tutta chiusa per l'allergia, stò diradando le gocce 
omeopatiche perchè mi fanno vnire il bruciore di stomaco,l'omeopata dice che non è possibile, ma 
invece mi pare proprio che sia così. Stamani anche mal di testa, cominciato ieri sera, ho tentato di 
arginare con l'ibuprofene ma nulla di fatto, stamani stò di nuovo così. 

mamma lara Giovedì 7 Giugno 2012 06:13 
Buongiorno a tutti. Feffe, qui non si dorme. :) Dopo l'ultimo attacco ho dormito un'ora poi sono stata 
a rigirarmi nel letto, finendo così di rompere per benino le scatole a Gabriele. Poi ho deciso di 
alzarmi e lasciarlo dormire almeno un pochetto. :) 

feffe81 Giovedì 7 Giugno 2012 04:38 
Proprio non si dorme :( buongiorno a tutti ROSSANA la fiera è R2B 

rossana Mercoledì 6 Giugno 2012 22:00 
E un po problematico scrivere dal cellulare. Scusa LARA il doppione. Adesso auguro buonanotte a 
tutti, per i miei problemi è anche faticoso scrivere dal portatile. Ci sentiamo domani. 

rossana Mercoledì 6 Giugno 2012 21:54 
LARA ma quanto stress ancora con ste scosse. E problemi con la casa speriamo davvero che i costi 
siano contenuti. Ottima decisione quella di partire. Si parti col pensiero ma là ti rigeneri, ne hai 
bisogno. Scusa se mi permetto ma non ti conviene aspettare a pagare l Imu? Mio marito sta ancora 
aspettando notizie sulla proroga annunciata per l Emilia. Una curiosità: ma tu il bucato lo fai sempre 
quando piove? 

rossana Mercoledì 6 Giugno 2012 21:53 
MAYA che bello sapere che sei un po più serena e penso che lavorare non possa farti che bene. 
Speriamo in un po di tranquillita. Per tutti. ROSITA mi dispiace per lo spavento che anche tu hai 
dovuto provare. Tuo marito però ti sarà di aiuto con la sua pragmaticita'. PAULA ma com é possibile 
che siano ammessi turni così lunghi? I tempi sono duri me ne rendo conto ma è ammesso fare ben 14 
ore di filato? CRI sei bravissima a fare la marmellata in casa e per giunta in momenti non certo 
sereni. Brava proprio. FEFFE se si può sapere ma che fiera c è adesso a Bologna? 

rossana Mercoledì 6 Giugno 2012 21:21 
LARA ma quanto stress ancora con ste scosse. E problemi con la casa speriamo davvero che i costi 
siano contenuti. Ottima decisione quella di partire. Si parti col pensiero ma là ti rigeneri, ne hai 
bisogno. Scusa se mi permetto ma non ti conviene aspettare a pagare l Imu? Mio marito sta ancora 
aspettando notizie sulla proroga annunciata per l Emilia. Una curiosità: ma tu il bucato lo fai sempre 
quando piove? 

rossana Mercoledì 6 Giugno 2012 20:50 
Miei cari finalmente ho potuto leggervi. Sono al mare e il telefonino è stato in tilt per giorni. Mi siete 
mancati tanto e avete scritto gran belle cose. Prima di tutto do il benvenuto a tutti i nuovi arrivati, 
qui starete bene. Poi dico a MARIZA quanto sono contenta delle belle novità. Mi ha fatto un gran 
piacere, finalmente qualcosa di buono. Bello anche che i controlli di ANNUCCIA e PAULA siano andati 
bene. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 20:33 
Dimenticavo di dirvi che Maya ci legge sempre 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 20:33 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 20:31 
Margaret, sei molto impegnata, quindi forse è calata un po' l'attenzione per te. Forza carissima. 

Margaret Mercoledì 6 Giugno 2012 19:58 
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Brava MAVI1956..è importante l'atteggiamento. Io invece ho ripreso a frignare con le crisi di tensiva, 
se arriva l'emicrania, non oso pensare :x ..Notte.. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 19:46 
Mavi, sono convinta che se abbiamo fiducia nel nostro specialista è già per metà della profilassi. E tu 
sei stata fortunata. :) 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 19:45 
Mavi, le e gli insegnanti hanno tutta la mia stima. Fai attenzione con tutte quelle pulizie, va a finire 
che Piera ti espelle dal club delle "buone a niente". Alle volte se sgarro neppure lo dico per paura di 
incorrere nell'espulsione :grin 

mavi1956 Mercoledì 6 Giugno 2012 19:44 
CRI mi spiace per l'aura.riguardati.anche a me è da un po' che mi arriva spesso.dura poco,ma arriva. 

mavi1956 Mercoledì 6 Giugno 2012 19:41 
LARA hai proprio ragione la nostra è una responsabilità incredibile.io poi sono una pignola di quelle 
con i fiocchi!ma in molti casi sono riuscita ad evitare guai seri!riguardo alle pulizie sai che è vero che 
pulisco i muri con straccetto e cif.è fenomenale :grin 

mavi1956 Mercoledì 6 Giugno 2012 19:29 
ANNUCCIA,PAULA bene per i vostri controlli.è sempre una buona abitudine farli. SIMONA sei proprio 
un angelo custode per il tuo amico.deve essere bello per lui averti come amica. MARGARET io non mi 
posso lamentare.il mdt si fa sentire ,ma è cambiato molto il mio atteggiamento nei suoi 
riguardi.naturalmente seguo anche scrupolosamente la cura del mio grande Professore.tu hai un bel 
da fare con i tuoi piccoli,ma ci sono anche le belle soddisfazioni quando li vedi venir su bene! 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 19:26 
Mavi, io scherzo. Immagino cara che avrai lucidato anche i muri come fa Annuccia. Anche a me il 
forte caldo da fastidio e mi toglie un po' delle scarse forze che ho. Però mi da più fastidio il freddo. 
Spero che la tua testolina sia meno fragile. Pensavo a te oggi, un insegnante ha detto che stanno 
lavorando con grande difficoltà per colpa del terremoto. Hanno turni massacranti e vivono anche loro 
sempre nel terrore possa arrivare una scossa. Quando si lavora con dei bimbi o dei ragazzi, penso si 
abbia una forte responsabilità 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 19:21 
Mi ha chiamato Maya, sta bene, la notte riposa ed è tranquilla. E' nel campo e dice che non avrebbe 
mai immaginato l'organizzazione e la gentilezza delle persone che si si stanno occupando di tutti gli 
sfollati. Sono contenta perchè l'ho sentita proprio bene. Poi penso a tutti i volontari impegnati ad 
aiutarci. Mai riusciremo a dire loro quanto gli siamo grati. Vorrei per queste persone tanta tanta 
salute 

cri69 Mercoledì 6 Giugno 2012 19:20 
MAVI te la porto ..ciao 

cri69 Mercoledì 6 Giugno 2012 19:19 
Lara nonè niente di che è fatta col fruttapec,devo chiudere mi sta partendo l'aura e sto facendo 
fatica a scrivere,mi stavo facendo un massaggio nel collo ed ho fatto danni,,notte atutti 

mavi1956 Mercoledì 6 Giugno 2012 19:17 
LARA le pulizie le ho fatte perbenino!la mia caratteristica è di pulire a fondo e veloce come la 
luce,per questo poi finisco con una certa facilità al pronto soccorso!ma è più forte di me.tra l'altro 
oggi testa di vetro,cioè fragilina. CRI mandami un po' della tua confettura,deve essere squisita e si 
sentiva il profumo qui da me! anche a me il caldo mi toglie le forze 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 19:16 
Cri, io faccio la furbetta, ma sappi che mica so più di te, solo che vado per tentativi ed errori e alla 
fine salta fuori qualcosa 

cri69 Mercoledì 6 Giugno 2012 19:07 
LARA guarda che mi stai chiedendo un miracolo :grin e chissà come si fà a mandare una foto....già 
oggi avete parlato turco,poi ho capito che era un programma del pc... :roll 
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mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 19:01 
Cri, sei un mito. Bravissima. Chissà che buona sarà la tua marmellata. Ricettina se vuoi. Se mi mandi 
anche la fotina, la metto nel mio sito delle torte e dico che è la marmellata di Cri69 

cri69 Mercoledì 6 Giugno 2012 18:49 
LARA non solo pulizie ho fatto anche la marmellata di ciliegie :) 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 18:42 
Paula, riposati carissima, tu fai fati a lavorare con il caldo. :? 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 18:42 
Margaret, parto venerdì 15 la sera. Torno lunedì mattina. Poi dovrei partire per Roma mercoledì, ma 
credo si faccia tutto in giornata. Li però non so ancora nulla di preciso. Staremo a vedere 

paula1 Mercoledì 6 Giugno 2012 18:34 
:zzz Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Mercoledì 6 Giugno 2012 18:33 
MARGARET Paddy sta benissimo..e me lo godo...tra 9 giorni compie 11 anni...adesso con l'Eutirox è 
ringiovanito.. :grin e rompe anche un po'... :grin 

Margaret Mercoledì 6 Giugno 2012 18:30 
PAULA1 come sta il tuo PADDY? 

Margaret Mercoledì 6 Giugno 2012 18:30 
Quando non scrivo per qualche giorno mi mancatate e mi fa piacere leggere anche chi solo passa per 
un saluto veloce..A domani, e sempre vi auguro una notte serena, la mia spero senza Delia con troppi 
risvegli e la mia tensiva che dà i numeri.. 

paula1 Mercoledì 6 Giugno 2012 18:28 
salve...oggi pomeriggio la testa aveva iniziato a fare i capricci...fortuna che qui a casa è un po' meno 
caldo...ora va bene...tra poco mi ritiro...devo prepararmi psicologicamente alle due giornate 
campali... :grin :grin doccia poi riposo...spero di dormire meglio stanotte... ANNUCCIA sono contenta 
che su quel fronte vada tutto bene...io avrò la visita il 3 luglio, ma non ho problemi 
particolari...giusto che è 3 anni che non la faccio... la mammografia è andata benissimo :) 

Margaret Mercoledì 6 Giugno 2012 18:23 
Avete scritto tantissimo..Mamma LARA, quando parti esattamente? posso capire il tuo stato d'animo 
riguardo la casa e tuto il resto. Ti penso sempre. ANNUCCIA, bene per la visita, qui il caldo è un 
miraggio. Anche oggi tempo grigio e ho la felpa :? FEFFE 81, SIMONA un grande abbraccio..MAVI1956, 
come stai? NIC026 tieni duro. Un pensiero per tutti voi del forum. Mi fa piacere rileggere LIDIA e 
ROSITA.. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 17:49 
Vado a preparare la pappona. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 17:49 
Lidia, vedrai che quando si sarà sfogato per bene finirà di rompere questo bastardo 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 17:47 
Brava Feffe, sappi che puoi iniziare, perchè il tempo per le inc....... è già partito da un po'. :) 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 17:46 
Annuccia, il costo sarà altino, ma poteva anche essere peggio. Però aspetto che abbiano fatto tutta 
la stima, ancora è tutto in alto mare. Ma ce la faremo 

feffe81 Mercoledì 6 Giugno 2012 17:44 
Sai Mammalara che forse è proprio il caso che io inizi a spaccare un po' le p..... 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 17:44 
Feffe, resistono le case fatte bene. La nostra poverina a fatto anche troppo con le sconquassate che 
ha preso e ha 120 anni circa 

feffe81 Mercoledì 6 Giugno 2012 17:43 
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Annuccia bene :) vado a cena dai suoceri 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 17:42 
Feffe, così impari a lavorare. Io questa cosa la scriverei ai giornali e alla tv. Sai cara, non starei 
proprio zitta. 

feffe81 Mercoledì 6 Giugno 2012 17:40 
Simona io e te andiamo proprio d'accordo ;) mi spiace per il trip riposati un po.... Mi hanno 
telefonato dalla segreteria che roba io lavoro anche quando è lo chiuso per rispettare comunque le 
scadenze e all'ultimo momento cambiano le cose...e poi non mi hanno dato lo stipendio "causa 
terremoto" maahh !!!!! 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 17:40 
Feffe, la mia testa è talmente dura che potrei farlo crollare il muro, vedrò di sbatterla in quella di 
Gabriele se ne avessi la necessità 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 17:39 
Annuccia, diciamo che è una buona notizia, almeno te ne occuperai in un secondo momento del 
fibroma, se ora è stazionario va bene così. Hai fatto bene a pagare l'imu, devo andare anch'io uno di 
questi giorni. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 17:38 
Eccomi, sono riuscita a fare un pisolino e anche la meditazione. Ancora non si sa se il muro non ha 
proprio nulla, perchè dobbiamo spettare che demoliscano tutto l'intonaco e quello lo fanno la 
prossima settima. Ma sono fiduciosa. :) 

Simona Mercoledì 6 Giugno 2012 17:29 
grazie della belle parole che avete sempre per me.. :) sono a casa, ho dovuto cedere al trip, porca 
vacca sono già a quota 3!!! :? MAMMA LARA diciamo che è andata bene dai, l'intonaco si ridarà , 
poteva andare peggio!! ROSITA immagino la paura... ANNUCCIA bene per le buone notizie!! ogni 
tanto qualcosa gira pe ril verso giusto.. FEFFE sono come te, amo l'estate ma odio l'aria condizionata 
se non la posso regolare io... LIDIA ciao un bacione a te!!!!!!! 

Lidia Mercoledì 6 Giugno 2012 17:00 
Rosita immagino lo spavento!! 

Lidia Mercoledì 6 Giugno 2012 16:59 
Feffe come ti capisco per l'aria condizionata, le fiere poi per noi sono il massimo dell'insalubre :) 

Lidia Mercoledì 6 Giugno 2012 16:57 
Annuccia sono molto contenta per il tuo responso 

Lidia Mercoledì 6 Giugno 2012 16:56 
ciao a tutti. Sto benedetto terremoto non la pianta eh!! Rosita Alberto tutto bene? Un abbraccio a 
tutti, ormai non si sa più cosa dire proprio. 

Annuccia Mercoledì 6 Giugno 2012 16:13 
A Roma fa un gran caldo e sono tornata distrutta. Voi siete alle prese con le crepe, ancora non mi 
capacito di tutte queste scosse che non cessano ... LARA, spero che il costo del lavoro non sia troppo 
alto. 

Annuccia Mercoledì 6 Giugno 2012 16:10 
Torno ora dalla visita. Tutto bene. Le dimensioni del mio fibroma sono stazionarie così me lo posso 
tenere....... ho approfittato del pomeriggio di non lavoro per passare anche dalla banca , ho pagato 
l'IMU così non ci penso più fino a dicembre. 

feffe81 Mercoledì 6 Giugno 2012 15:56 
ieri sono andata dal medico che per l'insonnia mi ha dato uno spray alla melatonina, speriamo faccia 
qualcosina, intanto stanotte ho fatto 6 risvegli. Il medico sta nel quartiere dove abitavo da bambina, 
palazzi fine anni '70, beh aveva delle crepe da paura! casa di adesso del 1903 non ha praticamente 
nulla 

feffe81 Mercoledì 6 Giugno 2012 15:52 
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MAMMALARA ho letto che vai dal nipotino, credo sia la cosa giusta da fare, del resto non "picchiare la 
testa contro al muro" che non si sa mai le crepe peggiorano!! 

feffe81 Mercoledì 6 Giugno 2012 15:47 
da ieri pomeriggio è tutta una corsa, ora mi fermo un momentino e mi dedico al forum :) SIMONA 
anche tu alle prese con l'aria condizionata, la odio e per fortuna che ho avuto l'idea di vestirmi 
pesante (con camicia, golfino e collant) perché la fiera è un freezer. Tutti gli anni aspetto l'estate e 
appena comincia subito ci sono i problemi con l'aria condizionata :upset 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 15:43 
Rosita, mi spiace carissima per lo spavento che hai avuto, se riesce a stare tranquillo, fa bene tuo 
marito. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 15:39 
Cri, mi sa che ci dobbiamo abituare a ballare per un po' di tempo, speriamo solo di ballare poco. 
Speriamo che la pioggia duri poco, sto facendo un sacco di lavatrici Stendo anche stanotte :) 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 15:36 
Mavi, spero proprio sia come penso, per ora non hanno tempo di togliere tutto l'intonaco, ma hanno 
fatto un sondaggio dove presentava più rotture e li le pietre sono sane, questo mi fa ben sperare per 
il resto. Anche tu pulizie... ma che c'è oggi nel forum, un virus terribile che tutte vogliono fare le 
pulizie 

mavi1956 Mercoledì 6 Giugno 2012 15:15 
buon pomeriggio a tutti. ROSITA che brutto!il terremoto anche da te! LARA meno male che i danni 
sono minori rispetto a quanto ti aspettavi! CRI anch'io tra poco mi dedico un po' alle pulizie,ma ho la 
testa di vetro. 

cri69 Mercoledì 6 Giugno 2012 13:31 
buon pomeriggio e continuiamo a ballare..non se ne può più,io sono proprio in mezzo,mi aspetto di 
andare giù come un pero...Stamattina io ero in macchina e la scossa non l'ho sentita ma hanno detto 
che era bella tosta... Sono 2 gg che la testa va per conto suo e le mie mani dicono pioggia,sarà tutto 
questo travasamento ?per ora proviamo a dare un senso al resto di questa giornata...pulizie :sigh 

nico26 Mercoledì 6 Giugno 2012 13:09 
Che casino....andiamo avanti con la spada dietro alla nuca.... 

rosita Mercoledì 6 Giugno 2012 13:03 
Ciao a tutti, ora siamo noi ravennati ad avere una gran paura.alle 6 di questa mattina una forte 
scossa l'epicentro al largo di ravenna ha svegliato perfino mio marito che all'apparenza e' l'uomo piu' 
razionale di questo mondo. pero' ha rispetato anche la mia paura e per esorcizzarla siamo andati in 
spiaggia (non era il posto ideale per sottrarsi alle scosse ma noi abitando al quinto piano era faticoso 
sopportarlo anche perche' se vogliamo escludere l'ascensore bisognerebbe affrontare una scala 
chiocciola, e con il mio braccio ingessato non e' sicuramente il caso.ora siamo tornati ma io non mi 
sento tranquilla,franco e' sereno ed ha gia' recuperato alla grande le due ore di sonno perse questa 
mattina.staremo a vedere un abbraccio a tutte 

paula1 Mercoledì 6 Giugno 2012 12:51 
buon pomeriggio a tutti...qui caldo in città...e passabile in collina...devo riposare mi aspettano due 
giorni da 14 ore lavorative + sabato... :x 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 12:50 
Eccomi con notizie riguardo alla mia casa. Tutto l'intonaco del muro che io non vedevo è da rifare, è 
tutto crepato e sollevato, ne hanno tirato giù un pezzo e sembra non vi siano danni strutturali. Sarà 
una bella spesa, ma di certo inferiore alla spesa che ci sarebbe stata da affrontare se ci fossero danni 
ai muri 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 12:40 
gri hai ragione intanto sto imparando ad usare i vari comandi e poi mi lancio col disegno vero e 
proprio 

Gri Mercoledì 6 Giugno 2012 12:15 
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Giorgy, il modo migliore per imparare ad usare autocad è usandolo per davvero, non tanto facendo il 
corso. Credo che un corso ti possa dare un paio di dritte, ma poi lo si impara utilizzandolo. Io ho 
imparato ad usarlo da sola, usando il manuale e provando. 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 12:06 
mi sono tranquillizzata un po ora mangio mi riposo e rimetto a lavoro 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 12:05 
gri per poter lavorare in campo architettonico e di progettazione lo richiedono 

Gri Mercoledì 6 Giugno 2012 11:48 
SIMO hai grande cuore. 

Gri Mercoledì 6 Giugno 2012 11:47 
GIORGY, mi spiace molto. E' orribile quando si fanno "orecchie da mercante" e non si ascoltano le 
ragioni. Per quale motivo stai facendo questo corso? Scusa se te lo chiedo, non è per farmi gli affari 
tuoi, ma solo per capire che tipo di corso segui. Dovrai poi utilizzare autocad per cosa? 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 11:06 
Sissi, penso che ci siano delle cose che riesco a fare e delle cose che devo fare. Non so quale sia il 
confine fra esse, lo confondo sempre. Forse è questa la mia fortuna 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 11:04 
Simona, mi unisco a Sissi, sei da ammirare per come segui il tuo amico. Speriamo che con il tempo lui 
possa capire quanto sia importante il suo contributo per fare andare le cose nel verso giusto 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 11:02 
Aleb, a me piace moto fare le pulizie, solo se non c'è da chinarsi, ormai faccio fatica a fare anche 
quello con la gamba sinistra. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 11:01 
Sissi, quando ieri ho visto tutta la distesa del mio muro, mi sono venuti i conati di vomito dal tanto 
che stavo male. Ma cosa posso fare, mica posso dare i pugni alla terra. Sicuramente sarà "bel" danno, 
ma sempre inferiore a quello che avrebbe potuto essere 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 10:57 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi se tutto va bene devo fare le pulizie!! 

Sissi Mercoledì 6 Giugno 2012 10:43 
LARA, non oso immaginare come tu ti senta dentro, hai tanto coraggio nonostante le avversità, 
sopporti tutto con forza e determinazione e non mostri la paura e lo sgomento. Sono contenta che tu 
possa vedere Ettore e capisco anche che tu possa preoccuparti di più stando lontano da casa. Un 
abbraccio grande. 

Sissi Mercoledì 6 Giugno 2012 10:39 
Simona, sei ammirevole per quel che fai per il tuo amico e mi dispiace che oltretutto non stai bene 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 10:33 
ok lara certi giorni è difficile tirare a campare 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 10:32 
Non pensiate stia prendendo tutta alla leggera, il mio cuore è a pezzi. Non so quali saranno le notizie 
che arriveranno dai muratori, ma ce la faremo anche stavolta. In fin dei conti la casa sta in piedi, 
quindi tanto grave non sarà Vado a mangiare la pappona 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 10:30 
Aleb, scherzavo per ridere un po' :) Però tu hai veramente un fisichino da ragazzina :) 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 10:29 
Giorgy, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Credo tu debba pazientare un po', poi vedrai 
che se arriverà il lavoro, sarai tranquilla un po' di più anche tu. Per la pasta, mangiala in bianco con 
un goccio di olio e insisti :) 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 10:28 
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lui non sa usare autocad voleva che lo imparassi per entrambi cosi poi glielo spiegavo ma la vedo 
male. 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 10:27 
MAMMALARA le taglie sono mooolto diverse dalle nostre. Io ho preso una 44 per provare ma era 
IMMENSA. Alla fine mi hanno dato una 36 che era la più piccola disponibile!! Invece sul sito ci sono 
taglie ancora diverse! Io in genere indosso la 10-12 di quelle taglie. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 10:26 
Giorgy, mettiti tranquilla e magari chiedi a tuo papà di arrivare a farti capire senza farti sentire una 
scimmia. Sai che le scimmie fanno cose che io non so fare. :grin 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 10:25 
poi dico a mia madre che visto che mi sento male non posso mangiare ne pomodoro ne "zucchina e la 
risposta è: ma è buonissima ti è sempre piaciuta.." due lingue diverse anche qui.Allora dico mi cucino 
qualcosa e non va bene perchè si fanno due salse se la mangio con l'olio non va bene cmq insomma mi 
devo stare zitta e basta! non vedo l'ora di avere uno straccio di lavoro per andarmene a stare da sola. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 10:24 
Simona, io sono preparata, tanto sono sempre più rassicuranti le mie notizie di quelli che la casa non 
ce l'hanno più. Quindi sarà difficile, ma passerà anche questa. Poi è positivo, ci saranno le banche 
che pregheranno perchè io campi ancora un bel po' :grin 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 10:22 
Aleb, peccato non ci sia la taglia 86 :grin ma neppure una taglia XXXXXXXXL 

Simona Mercoledì 6 Giugno 2012 10:22 
Buongiorno a tutti... Sono a milano.. Sono dovuta uscire dall ospedale perché l'aria condizionata mi 
stava dando alla testa.. Testa che è delicata per la notte tribolata che no passato tra mal di stomaco 
e male ai reni... Non vedo l'ora di essere a casa... LARA oggi vengono i muratori da te? Spero ti diano 
notizie rassicuranti... GIUSEPPE GIORGY spero stiate meglio... MAYA che bello leggerti abbastanza 
serena nonostante tutto.... FEFFE spero tu stia bene.. 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 10:17 
si gri hai ragione in teoria sarebbe cosi ma in pratica no...con quello parliamo due lingue diverse al 
corso mi fanno pressioni a casa mi fanno pressioni quando dico le mie ragioni non vengono comprese 
o vengono giudicate stupide certi momenti mi sento come il mio piccolo vicino di 17 mesi che prova a 
comunicare ma i suoi bla blu bla non vengono compresi per quanti sforzi faccia.. 

Gri Mercoledì 6 Giugno 2012 10:17 
MAMY, infatti, pensa alla gioia di star con Ettore!!! Lo so che star lontani in un momento difficile 
come questo, sarà ancora più difficile star tranquilli da lontano che direttamente lì a casa. 

Gri Mercoledì 6 Giugno 2012 10:17 
MAMY, infatti, pensa alla gioia di star con Ettore!!! Lo so che star lontani in un momento difficile 
come questo, sarà ancora più difficile star tranquilli da lontano che direttamente lì a casa. 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 10:13 
GRI quando l'aria condizionata fa male e ce l'hai in ufficio mentre lavori dev'essere un vero incubo!! 
Io fortunatamente la posso gestire! 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 10:12 
Anch'io tengo l'aria condizionata in camera da letto quando le temperature sono proibitive, ma ho le 
stanze da letto molto calde, per questo mi serve l'aria condizionata. Solo che metto la temperatura 
su 29 gradi e sto benissimo così. 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 10:12 
SISSI credo che il vestito sia quello (bisogna andare nella sezione wedding in alto e scegliere 
bridesmaids. Il mio è turchese (azzurro chiaro). 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 10:10 
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Gri, vado a trovare il mio nipotino, ma farò fatica a staccare. Sembrerà un paradosso, ma sono 
convinta che mi preoccupo di meno se sono qui. Però non posso permettermi di gettare via un 
biglietto. Ma ti immagini la gioia di stare un po' con Ettore. :) 

Gri Mercoledì 6 Giugno 2012 10:10 
Dovresti riuscire a mettere i comandi in italiano se non è una versione light. Io appena mi hanno 
installato l'ultimo autocad ce l'avevo in inglese e l'ho messo in italiano, almeno è più semplice... Ma 
scusa, non puoi dire all'insegnante che non hai capito e che spieghi meglio??? Se non hai capito, non 
sei certo tu scema, bensì l'insegnate poco chiaro. 

Sissi Mercoledì 6 Giugno 2012 10:08 
Devo scappare, un caro saluto a tutti. 

Gri Mercoledì 6 Giugno 2012 10:08 
ALEB, io l'aria condizionata la odio...mi fa tanto male. Mi capita di arrivare al mattino che è accesa e 
oltre a spegnerla, me ne sto fuori dall'ufficio per almeno 5 minuti... Poi io ho il condizionatore sulla 
testa :sigh 

Sissi Mercoledì 6 Giugno 2012 10:07 
Giorgy, mi dispiace ma anch'io non conosco autocad. 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 10:07 
ciao gri non riesco ad attivare i comandi anche quando seguo le istruzioni c'è da dire che le lezioni in 
cui spiegano sono in italiano io ho tutti i comandi in inglese 

Sissi Mercoledì 6 Giugno 2012 10:06 
Benvenuta Scrigno Segreto. 

Sissi Mercoledì 6 Giugno 2012 10:06 
Aleb, ho cercato di vedere il vestito sul link che hai mandato, ho fatto un po' doi confusionee però ne 
ho traovato uno che si chiama "claire", giallino, corto, che credo sia il tuo. Bello! 

Gri Mercoledì 6 Giugno 2012 10:05 
Benvenuta SCRIGNO SEGRETO. SIMO, mi spiace per la situazione con il tuo amico, forse la sta 
prendendo un po' così, direi quasi alla leggera, per sdrammatizzare... Comunque il risultato della 
TAC evidenzierà certamente che non ha bevuto il liquido di contrasto, perché serve appunto per 
"sbiancare" tutte le zone che non interessano e per evidenziare la zona oggetto dell'esame. 
Specialmente il mezzo di contrasto da bere, che va direttamente nello stomaco. Altrimenti si utilizza 
anche quello iniettato in vena (quello a cui io ho fatto shock anafilattico subito dopo il parto...)! 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 10:03 
GIORGY mi unisco al club delle stupide! Io non l'ho nemmeno mai visto autocad! 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 10:03 
ok io vado contro corrente: adoro l'aria condizionata MA quando fuori ci sono 30 gradi umidi e in casa 
ne tengo 28 senza umidità. Mica mi devo mettere il maglione!! In ufficio ci sono solo la mattina e per 
ora è spenta (anche se il mio capo nel pomeriggio me la mette a manetta e io la mattina devo 
spegnerla). 

Gri Mercoledì 6 Giugno 2012 10:01 
GIORGY, che problema ti da autocad? 

Gri Mercoledì 6 Giugno 2012 10:01 
Buongiorno carissimi, sono molto dispiaciuta per l'incessante "ballare della Terra" e del fatto che si 
stia anche allargando la zona colpita... Qua oggi piove e danno pioggia fino a venerdì compreso. 
MAMMALARA, sono felice tu vada a trovare tuo nipote in Sicilia, ti riposerai un po' e specialmente ti 
distrarrai un po'! Quando parti? Mando un bacio a tutti 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 10:00 
mio padre dice che lo sanno fare anche le scimmie devo essere inferiore a loro! ok lara stacco e 
ritento tra un pò 

Sissi Mercoledì 6 Giugno 2012 09:59 
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Feffe, io detesto l' aria condizionata (e mi fa male) e non capisco che senso abbia tenere i locali a 
18° quando fuori ce ne sono 30. 

Sissi Mercoledì 6 Giugno 2012 09:58 
Ciao a tutti e buona giornata, per quanto possibile, soprattutto per gli amici emiliani. Maya, un 
abbraccio. Annuccia, in bocca al lupo anche da parte mia. Nico, sei sovraccarica di stress ed impegni, 
cerca di trovare un attimo per te eper riposare. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:55 
Allora Giorgy sono stupida anch'io, ci sono un sacco di cose che sanno fare in molti e io non so fare. 
Dai, stacca un po' poi riprova 

Annuccia Mercoledì 6 Giugno 2012 09:52 
LARA, crepi il lupo! 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 09:51 
credo di essere stupida tutti lo sanno fare meno io 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:48 
Giorgy, se Enza o Marco avessero tempo ti darebbero le direttive, loro lavorano da 20anni con 
autocad e hanno fatto anche tutti gli aggiornamenti. Ma ora hanno altro da fare 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:47 
Annuccia, in bocca al lupo per la visita. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:46 
Annuccia , vengo per un altro motivo, però non so se è fatto nella struttura del Sanit, forse si, chissà. 
Ti saprò dire non appena ho notizie. Il palazzo dove fanno il Sanit è un incubo per me, per fare pipì 
devo fare centinaia di metri. 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 09:40 
non riesco a capire perchè non mi immette un comando sono da due ore sullo stesso punto la mia 
testa non collabora affatto e non so che pesci prendere :cry 

Annuccia Mercoledì 6 Giugno 2012 09:38 
Oggi non vado a studio, ma a fare una visita. Alle 2 ho appuntamento. LARA, avevo letto che era di 
venerdì il Sanit, ma evidentemente mi sbagliavo venerdì è il 22 giugno 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:23 
Domenica viene la figlia di Gabriele a pranzo, chiamo anche Enza così le bimbe giocano 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:19 
Anche la mia testolina fa un po' di capricci. Anche un po' lo stomaco. Ieri sera ho fatto fatica a fare la 
meditazione, avevo il cuore che galoppava. Questa mattina è andata un po' meglio. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:14 
Maya, povera auto, sono più puliti suoi vetri che quelli delle mie finestre :grin Ora però ho una 
scusante, ho sempre polvere in giro con i muratori per casa. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:09 
Nico, gestisci come puoi. I miracoli non li fa nessuno e se tu fossi in grado di farli, fai attenzione, 
perchè corri il rischio di fare una brutta fine :) 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:07 
Dicono che siamo spaccap.... E' così che dicono 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:06 
Feffe, saperlo ti potevi portare il cappotto e il passamontagna. Io non capisco perchè spendano così 
tanti soldi per raffreddare un ambiente quando ancora le temperature fuori sono da maglietta. 
Mahhh. Poi dicono che siamo cattive :) 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:03 
Giorgy, era solo una domanda la mia, alla fine cara si fa sempre come si può 
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mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 09:03 
Giuseppe, anche qui sole, ma mi ha detto Gabriele che le previsioni metto ancora pioggia per noi. 
Chissà se è vero. Spero che la testa faccia la brava così da lasciarti senza triptano. 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 08:57 
ciao maya che bello leggerti 

Maya Mercoledì 6 Giugno 2012 08:54 
buon giorno :) ,ieri purtroppo lagiornata èfinita con gran mdt. :( ..ma ho dormito e stamattina 
latesta bene...dopo 2 giorni di sonno tutta lanottemi sento meglio,stò tuttoilgiorno con amica al 
distributore,le dò una mano ,siamo a finale !!!per me il lavoro è lontano,ci son danni gravi dopo la 
seconda scossa,ma qui mi diletto nelmestiere,e mi è tornata la voglia di lavare la mia auto "mery"... 
:grin :grin ,a casa vado di passaggio e doccia ,piano piano riuscirò senza agoscia . 

nico26 Mercoledì 6 Giugno 2012 08:19 
eccomi al lavoro e vi auguro una giornata serena in tutti i sensi. Stamen mi ha chiamato la cassiera 
che e' via per riposo ai lidi e aveva una risata isterica che non finiva. Stamente alle 6 ha tirato pure a 
Ravenna di magnitudo 4.5!non e' possibile diceva mi insegue ovunque! Lara hai ragione ho sclerato 
ma la notizia di stamattina e' che un altra cassiera e' ko fino a mercoledi prox .Quindi non so come 
gestire la cosa! Uffa!! Ancora il vomito che mi perseguita e la testa nell'acqua!!mi chiamano.......... 

feffe81 Mercoledì 6 Giugno 2012 08:19 
Buongiorno a tutti sono a Bologna in fiera c'è tanta aria condizionata :( ma ho lo stand e non mi posso 
spostare 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 08:00 
ti capisco giuseppe guardo lo schermo del pc e mi viene da vomitare peggio menomale che poi non 
vomito per davvero. coraggio dovrà passare 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 07:58 
oggi ho disdetto il dentista per poter lavorare anche se non sarà facile ma ci provo in ogni caso dal 
dentista oggi non reggerei un secondo 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 07:56 
no mamy non ci sono andata hai tutte le ragioni per sgridarmi al solito rimando mi decido e poi 
rimando ancora adesso mio padre ha tanti problemi di salute e va a continue visite e ci sono molte 
spese io tutto sommato sto bene e rimando. 

giuseppe Mercoledì 6 Giugno 2012 07:50 
Buon giorno gente, un benvenuto ai nuovi che allargano sempre di più la nostra famiglia, qui sempre 
bel sole ma ancora nn caldo caldo, giorgy stamani ti faccio compagnia, mi son alzato con MdT ho 
preso i fartmaci della profilassi e ancora niente trip. sono in ufficio col bastardo e aspeto ancora un 
pò poi penso che il trip. debba intervenire, niente pausa caffè che meno mi muovo e meglio è, mah 
continuo a lavorare alla meglio, un abbraccio a tutti e buona giornata :( 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 07:49 
Aleb bellissimo il vestito. Ora ricordo che dicesti di esserti comprata un vestitino a Londra che ti 
serviva per il matrimonio 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 07:48 
Giorgy, mi spiace carissima per come stai oggi. Sei andata a farti vedere dal medico? 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 07:39 
GIORGY mi spiace! Cerca di riposarti più che puoi e di prenderti i tuoi tempi. Un abbraccio cara. 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 07:38 
oggi mille aghi brucianti nel cervello nausea violenta e stanchezza 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 07:37 
benvenuta tra noi scrigno segreto 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 07:34 
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Benvenuta SCRIGNO SEGRETO. Sono certa che qui ti troverai benissimo. Se ti va raccontaci qualche 
cosa di te e del tuo mdt. 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 07:33 
MAMMALRA il vestito viene da Londra. E' larghino ma non alla Marilyn (c'era il vento e si gonfiava 
senza però alzarsi troppo). Qui lo vedi non indossato: http://www.monsoon.co.uk/sea-foam-claire-
dress/invt/15326838/&bklist=icat,4,shop,bridal,bridesmaiddresses 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 07:32 
Spero proprio che i movimenti del terreno si fermino! Direi che siete già tutti piuttosto provati! :sigh 

giorgy Mercoledì 6 Giugno 2012 07:25 
buon giorno 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 07:24 
Aleb, nella foto del matrimonio, avevi un vestitino di una colore molto bello, mi sai dire se la gonna 
era larga o stretta? Mi sapeva tanto un vestitino alla Marilyn 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 07:22 
Aleb, non so se si sta spostando, perchè le scosse continuano anche a Ferrara, per me si sta 
allargando la zona. Mi spiace, spero finiscano presto. 

Aleb97 Mercoledì 6 Giugno 2012 07:17 
Buongiorno a tutti. Qui sole e caldino. Sembra proprio giugno! :grin Ho letto che questa notte la 
scossa ha preso Ravenna! Si sta spostando! 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 07:10 
Annuccia, qui la notte è andata, si dorme poco perchè le scosse sembrano non finire mai. Io non 
accendo più la tv e non leggo neppure i giornali. Sto lavorando perchè sembra che il 20 giugno debba 
venire a Roma. :) Non ho neppure guardato in che giorno cade 

Annuccia Mercoledì 6 Giugno 2012 06:26 
Eccoci a mercoledì! sono di corsa , quando c'è Enrico a casa, il PC è out fino a quest'ora. Vado in 
palestra, la mente ha bisogno di distrarsi. Vi leggo dopo, mi auguro che la notte per le emiliane non 
sia stata troppo faticosa. 

mamma lara Mercoledì 6 Giugno 2012 06:18 
Buongiorno a tutti. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 21:39 
State bene se potete 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 21:34 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 20:59 
Paula, io mi sono quasi pronta per andare a letto a quell'ora. 

paula1 Martedì 5 Giugno 2012 20:40 
:zzz vado a riposare domani sveglia alle 4.50 :eek Buona notte a tutti 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 20:33 
Paula, fai proprio bene, domani è un altro giorno. Sono contenta anch'io di andare da Ettore, mamma 
mia che gioia quel giorno. 

paula1 Martedì 5 Giugno 2012 20:27 
grazie MAMMA LARA ..mi sto già dicendo che domani è un altro giorno...speriamo vada meglio su 
tanti fronti....anche per chi adesso ha difficolotà anche maggiori,.... ahhh poi sono contentissima 
della tua decisione di andare a trovare il piccolo Ettore...secondo me fai troppo bene !!!!!!!!!! 8) 8) 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 20:07 
Sai Paula, credo sia proprio l'emicrania che fa venire voglia di dolci. mi spiace che stai male, però 
cerca di stare tranquilla. 
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paula1 Martedì 5 Giugno 2012 20:04 
no MAMMA LARA l'attacco di emicrania era ancora quello di ieri ...gli zuccherini erano secchi non 
bagnati, ma troppo buoni fatti artigianalmente a Porretta Terme....è che io, dopo una crisi così 
forte, ho abbuffate terribili... :upset :upset :upset incontrollabili... 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 20:01 
Paula, se i zuccherini montanari sono a bagno di prodotto a base di alcol, potrebbero essere stati loro 
a causarti il MDT. Non essere arrabbiata, perchè ti fa stare peggio 

paula1 Martedì 5 Giugno 2012 19:52 
buona sera a tutti...pomeriggio faticoso al lavoro e il cldo non aiuta....poi ho mangiato dei zuccherini 
montanari per golosità e mi hanno gonfiato lo stomaco.....poi ho mangiato altre schifezze e infine 
qui a casa ho dto il colpo di grazia..... :sigh :upset :sigh :upset :sigh :upset ecco fine dell'attacco di 
emicrania....solite modalità :upset :upset :sigh :sigh 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 19:39 
Nico, scrivi chiuso per ferie e vai a fare un giretto con il tuo bimbo. Al lavoro di che hai sclerato :) 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 19:37 
Solo che questo muro è vastissimo, ed è pieno di crepe. Ma io sono fiduciosa che non siano tutte 
crepe importanti, altrimenti sarebbe già caduto. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 19:36 
Antonella, questa sera ho già sistemato i pensieri ed è tutto sotto controllo. Tanto se ci penso tutta 
la notte mica risolvo le cose, Ci penso èhhh, perchè mica ho il cuore in frigo, però non sbatto la testa 
contro il muro. Domani aspetteremo il responso, tanto il muro è in piedi, questo vuol dire che grave 
grave non sarà. Se ci sono crepe nel muro faranno una cosa come hanno fatto nell'altro muro. Poi una 
volta sistemato il muro faranno anche l'intonaco. Una cosa alla volta. 

nico26 Martedì 5 Giugno 2012 19:13 
Benvenuti ai nuovi e complimenti lara per la decisione presa.fai bene ! Io sono ancora ko ma piano 
piano passera'.Sono cotta cotta .ho ancora il boccone in bocca e mi si chiudono gli occhi.notte serena 
a tutti 

Antonella62 Martedì 5 Giugno 2012 19:07 
Non pensarci per stasera Lara.....magari a vista sembra brutto brutto....poi domani muratori ti 
diranno che è meno perggio di quel che sembra!!! ;) Un mega abbraccione a te, ed un saluto di ben 
ritrovati a tutti gli altri :) 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 19:02 
Eccomi qua, sto smaltendo la "botta" :) 

mavi1956 Martedì 5 Giugno 2012 17:25 
ciao SCRIGNO SEGRETO.originale il tuo nome.tutto da scoprire.benvenuta tra noi. buona serata a 
tutti. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 17:08 
Mi sa che questa notte faccio pipì a letto :eek è tutto oggi che sto annegando i miei dispiaceri 
nell'aranciata :) 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 16:12 
Ciao Scrigno Segreto, hai ragione, ora anche tu fai parte di questa grande famiglia :) 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 16:11 
Mavi, hai ragione cara, vedere il mio nipotino sarà come essere in paradiso. Io sto benissimo in Sicilia 
e mio figlio si trova benissimo li. 

Scrigno Segreto Martedì 5 Giugno 2012 16:11 
Ciao a tutti, da oggi faro' parte della vostra famiglia che adesso e' diventata anche mia...Auguro a 
tutti un sereno e lieto pomeriggio :) 

mavi1956 Martedì 5 Giugno 2012 16:04 
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forza LARA che tra breve siiicula diventi!!!sbaglio o tuo figlio abita in sicilia?lì insieme al nipotino ti 
riprenderai da tutte queste peripezie e ti rilasserai un attimo.a volte staccare giova tanto.ti ho mai 
detto che il mio cicci è di origine sicula?della provincia di Messina.il suo papà venne dalle mie parti 
quando aveva 18 anni e rimase qui fino a quando ci ha purtroppo lasciatio gli volevo molto 
bene.pensa che facevamo il compleanno lo stesso giorno. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 14:57 
Che due p.... 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 14:57 
Già smaltita questa botta, ora aspettiamo il responso dei muratori, Tenendo sempre le dita 
incrociate, però è inutile che stia male fino a domani, poi se domani il responso è brutto, almeno di 
sono risparmiata un giorno e una notte di dispiaceri e inizierò a star male da domani pomeriggio. Per 
l'esattezza verso sera 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 14:35 
Vengo ora dalla ispezione nel muro della nostra casa che per vederlo siamo dovuti andare nel 
giardino di un'altra famiglia. Un disastro completo. Ora aspettiamo i muratori che vengono domani 
pomeriggio. Aspettiamo anche questo responso, ma li ci sarà un lavoro grande da fare. Ora devo 
smaltire la botta. 

Piera Martedì 5 Giugno 2012 13:20 
Brava Lara fai bene ad andare a trovare Ettore :grin 

giorgy Martedì 5 Giugno 2012 12:20 
si Lara la vita é un dono che non va sprecato,concordo in pieno, a capire meglio questa verità mi ha 
aiutato il mdt lui spesso m toglie il fiato, la voglia di fare e la gioia di vivere ma anche aiuta ad 
apprezzare come sia bella la vita nelle sue piccole cose che a volte presi dal tran-tran quotidiano non 
notiamo neanche ad esempio a me da da gioia un cielo blu,l'arcobaleno o l'odore della pioggia e 
l'abbraccio di un bimbo.. 

giorgy Martedì 5 Giugno 2012 12:11 
si mamy io c'è la metto tutta speriamo bene ormai tutte le lacrime che avevo da versare le ho 
versate ora si agisce. 

Simona Martedì 5 Giugno 2012 12:09 
Esatto LARA!!! hai proprio ragione!!!! 

giorgy Martedì 5 Giugno 2012 12:09 
mamy sono proprio contenta che tu vada a trovare il tuo nipotino é una buona idea farà bene a te e 
tranquillizzerà un pò zeno. sai io lo vedo con mio fratello quando sa che papà sta poco bene entra in 
agitazione e quando lo rassicuriamo non si convince del tutto se potesse scenderebbe col primo 
treno.. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 12:08 
Simona, ma quanta fatica fanno a vivere alcune persone. Che peccato, alle volte vorrei che il mio 
modo di vedere la vita diventi contagioso, perchè anche se io faccio un po' di fatica, penso che la 
vita sia un dono meraviglioso che ho ricevuto. 

Simona Martedì 5 Giugno 2012 12:05 
Benvenuta Scrigno segreto!!! 

Simona Martedì 5 Giugno 2012 12:04 
LARA, Emma si ricorderà di questo terremoto per molto ma vedrai che supererà il tutto in fretta, i 
bambini hanno dei tempi di ripresa unici... la cosa che dovrebbe accadere al più presto è che la terra 
di smetta di tremare, quello proprio ci vorrebbe a brevissimo.... 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 12:03 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Scrigno Segreto 

Simona Martedì 5 Giugno 2012 12:02 
Non sei cattiva LARA, hai ragione, credo però che il tuo ragionamento, per altro giustissimo, non gli 
abbia ancora sfiorato la testa.. io ci rimango un po male perchè vedo che lui ha preso con leggerezza 
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sta cosa, forse per lui meglio così per affrontare con serenità il tutto ma io, che forse sono più 
abituata di lui a fare rinunce e vivere comunque con certe limitazioni, credo che dovrebbe fermarsi 
un secondo a pensare a ciò che dice e ciò che fa... se non altro, come dici tu, ci vorrebbe una forma 
di rispetto per il futuro donatore e il miglior rispetto sarebbe prendersi bene cura di se stessi... sai 
quante volte gli ho detto di andare da un dietologo e farsi dire i cibi che può e non può mangiare 
perchè l'alimentazione è importante, ecc ecc... lui ora mi dice che segue una dieta di una sua amica, 
ma sarà ben una dieta dimagrante e magari contiene cose che lui non sà ma che gli fanno male.... 
ancora l'ultima volta che l'ho portato dal cardiologo gli ho suggerito di domandare a lui e appena è 
uscito dalla visita mi ha guardata, si è messo le mani tra i capelli e mi ha detto "mi sono dimenticato 
di chiedere dell'alimentazione......" eh allora!!!!!!!!! io più di tanto non posso fare e non posso 
insegnare ad un uomo di 50 anni come dovrebbe comportarsi... gli sto vicina e basta... mi limito a 
quello... 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 11:55 
Simona, vedrai che chi ha fatto l'esame si accorge che il liquido non lo ha bevuto. Immagino quanta 
sia la sua sofferenza, ma forse anche lui ha paura di quello che potrebbe sentirsi dire, Un cuore non 
lo vendono al supermercato e per donarglielo vuol dire che una persona ha perso la vita alla quale 
forse teneva anche molto, il minimo che può fare è di accudire quel cuore ancora meglio di come 
accudirebbe un cuore suo. Che lo faccia almeno per i parenti di quel donatore, quel cuore che lui 
riceverà, sarà l'unica parte che vivrà del loro caro. Lo so che sono cattiva. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 11:49 
Annuccia, sono stata molto combattuta, ma alla fine ho deciso che la mia vita non finisce perchè è 
arrivato il terremoto e se anche sto qui a fare i salti mortali non posso fare nulla per fermare la 
terra. Quindi sabato sento ancora i muratori, ma se mi dicono che la casa piano piano "guarirà" io che 
sto benissimo posso fare ciò che devo. Ieri Emma era qui seduta a fianco a me che disegnava e 
probabilmente anche lei sente tutte le scosse, perchè quelle che sentiva lei le sentivo io. Facevo 
finta di nulla, però capivo che lei era agitata e sobbalzava ad ogni scossina. Io le ho detto come 
dobbiamo comportarci e che lei deve fare tutto ciò che abbiamo provato nelle esercitazioni, poi 
doveva stare tranquilla, perchè lei con la nonna è sicura. Emma era abbastanza tranquilla, ora però 
che gioca con gli altri bimbi e sente l'ansia delle loro mamme, tanto tranquilla non lo è più. Mi spiace 
tantissimo, perchè penso se lo porterà dietro per tanto tempo questa cosa. Insomma, anche i miei 
figli devono vedere che la vita continua, dobbiamo continuare a vivere e nel miglior modo possibile. 
Ci sono quelli che stanno di certo peggio di noi, quelli per esempio che non hanno più casa e neppure 
uno straccio di lavoro. 

Simona Martedì 5 Giugno 2012 11:36 
MAMMA LARA per Zeno lo credo che stia meglio a saperti li con loro e vedere dai tuoi occhi che per te 
va tutto bene!!!! per quanto riguarda Gabriele io credo che appena ti vede andar via abbia già voglia 
di riaverti accanto!!!!! per quanto riguarda il mo amico non so se è il fatto di non accettare la 
malattia o un pochino di ignoranza, lo dico con affetto però forse è vero.. dice frasi del tipo "Mi 
vogliono far andare dallo psicologo i dottori ma che ci vadano loro, è da perdenti andare dallo 
psicologo..." :eek oppure venerdi ha fatto un attack (non so se si scrive così) e gli hanno dato da bere 
del liquidi per fare contrasto, sto liquido non gli piaceva molto, lo disgustava così ha vomitato e fatto 
l'esame senza dire nulla ai medici e se n'è uscito con la frase "che se la bevano loro quella m..." .. 
insomma... posso anche capire che il liquido non ti piaccia ma non sei un bambino, hai 50 anni e sei 
malato, se serve bere una schifezza DEVI berla.. almeno... io penso così... e ti ho fatto solo due 
esempi ma potrei continuare... però come dico... io gli sono vicino e lo accompagno ogni volta che 
vuole a fare esami e ti posso suggerire cosa farei io al tuo posto ma più di tanto poi non posso 
intervenire.. 

Annuccia Martedì 5 Giugno 2012 11:34 
LARA, complimenti per la tua decisione! 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 11:27 
Giorgy, dai cara, vedrai che ce la farai a fare tutto. Non ti angustiare, sa che alla fine hai sempre 
raggiunto la meta. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 11:25 
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Guai a chi mi mette la pulce nell'orecchio che Gabriele è contento che vada, così ha un fine 
settimana libero :grin :grin 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 11:24 
Simona, grazie cara. Penso sia importante anche per Zeno se vado, lui sa che va tutto bene se per me 
va tutto bene. Penso che il tuo amico abbia tanta sofferenza e non solo fisica, alle volte gli uomini 
fanno più fatica ad accettare di stare male. 

Simona Martedì 5 Giugno 2012 11:21 
Brava LARA!!!! ottima idea andare dal nipotino!!!! ;) 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 11:20 
Ho deciso che andrò da Ettore. Non posso stare a casa, non so poi quando riuscirò ad andare se perdo 
questo biglietto. Poi non la voglio dal vinta al terremoto. La mia vita si svolge normalmente e ho 
capito che Gabriele è più contento se vado 

Aleb97 Martedì 5 Giugno 2012 10:58 
Auguro a tutti un bel pomeriggio tranquillo e sereno! Forza e coraggio! 

giorgy Martedì 5 Giugno 2012 10:53 
scusate il mio egoistico sfogo voi avete problemi ben peggiori al momento ma ero piena fino alla 
punta dei capelli per ora sono sotto pressione peggio di una pentola e parlarne con voi mi conforta 
grazie. 

Simona Martedì 5 Giugno 2012 10:51 
ANNUCCIA grazie... mi piacerebbe fare di più sai... mi sembra che questo mio amico prenda con 
leggerezza tante cose a cominciare dall'alimentazione che per certe patologie è fondamentale.. 
cerco sempre di suggerire le cose che secondo me andrebbero fatte , tipo una visita da un dietologo 
o cose del genere, mentre vedo che dall'altra parte non c'è molto ascolto.. comunque alla fine io gli 
sono vicina e gli posso fare da autista ma la salute se la deve curare lui... Oggi qui è una bellissima 
giornata, domani Mattia va al mare con i nonni, chissà come si divertiranno tra tutti.. :) 

giorgy Martedì 5 Giugno 2012 10:50 
lara nonna prega per tutto il mondo me te il forum intero lei include tutti ha un grande cuore 

giorgy Martedì 5 Giugno 2012 10:49 
vedi tu si fanno sacrifici e poi questi sono i risultati. ecco perchè la testa è peggiorata aggiungi stress 
al mdt di base scechera et voilà! 

giorgy Martedì 5 Giugno 2012 10:46 
scusate mi riferivo ai comandi di autocad un programma di progettazione architettonica, che sto 
facendo a pagamento :( perchè a quanto pare per poter lavorare nel mio campo di laurea servono 
queste competenze,purtroppo chi mi fa il corso non è un bravo insegnante e mi crea solo problemi 
non mettendomi a mio agio, insomma mi fa sentire un' incapace! in più la mancanza di un pc adatto 
mi ha fatto ritardare ulteriormente e dulcis in fundo l'emicrania ci va a nozze!pensate che mi hanno 
tolto delle ore del pacchetto di 50 che ho pagato perchè sono mancata perchè avevo un attacco! e 
inoltre visto che sono indietro-rubandoti le parole di bocca lara-"come la coda di un somaro" volevano 
farmi un esame di metà corso per 2declassarlo" cioè in parole povere non darmi ciò per cui 
paghiamo! io mi sono rifiutata di fare esami nel frattempo ho dato fondo ai miei risparmi e ho 
acquistato il pc e sto tentando da autodidatta seguendo corsi online gratuiti di recuperare per non 
perdere i soldi capre e cavoli! :cry 

Piera Martedì 5 Giugno 2012 10:28 
Paula il terremoto dal lato lavorativo ha toccato anche tutti noi, pensa che l'agenzia per il lavoro 
dove e' impiegata la mia Giada ha una filiale a Finale Emilia, che ora purtroppo e' chiusa, con tutti i 
dipendenti interinali a casa, era la filiale dell'emilia romagna che fatturava piu' di tutti, percio' dalla 
direzione hanno fatto tagli a tutte le altre filiali per colmare il "buco". e' questo credo sia solo uno 
dei tanti problemi lavorativi, di una terra che ha una percentuale altissima del nostro pil. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 10:28 
Feffe, io non faccio testo per il sonno, perchè ne perdo tanto quando ho l'emicrania e anche senza. 
Praticamente vivo in uno stato di sonno cointinuo 
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mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 10:26 
Piera, mi sa che di controlli ne fanno tanti, solo che ci sono leggi che proteggono i furbetti e quelle 
leggi i furbetti se le fanno su misura cara la mia contribuente onesta. 

feffe81 Martedì 5 Giugno 2012 10:24 
esatto MAMMALARA spesso la difficoltà di andare al gruppo (o anche al seminario yoga) è che so che 
mi devo mettere in discussione e verrà fuori qualcosa. ALEB anche a me i triptani e il ketoprofene 
mettono un po' di sonnolenza, mentre al contrario di MAMMALARA ho visto dal diario che tutti gli 
attacchi passati senza sintomatico hanno alla fine un paio di giorni di non sonno 

Piera Martedì 5 Giugno 2012 10:19 
All' agenzia delle entrate e' andata meglio di quanto pensassi, mi hanno chiamato per un controllo 
sulla dichiarazione del 2009, un anno particolare con molto credito a ns/favore, perche' avevamo la 
detrazione sulle finestre della casa che abbiamo venduto per comperare la nuova, pero' non risulta 
ancora l'acquisto della nuova , poi c'era Giorgio disoccupato e si saranno fatti qualche domandina ;) 
in tutti modi la dichiarazione l'ha redatta un caaf e sono tranquilla da quel lato, e' solo che devi 
perdere un sacco di tempo..........certo che se usassero lo stesso metro e la stessa pronta 
sollecitudine per chi dico io, forse in Italia le cose andrebbero meglio!!!!! passo e chiudo qui :grin 

Aleb97 Martedì 5 Giugno 2012 10:10 
Grazie MAMMALARA per i tuoi complimenti. Ma stai tranquilla: non sono una fanatica della dieta o del 
peso e sono seguita da una dottoressa che tiene molto all'alimentazione sana ed equilibrata (tanto 
che fatico a mangiare tutto quello che mi dice!). 

Aleb97 Martedì 5 Giugno 2012 10:09 
GIORGY che succede? Mi devo essere persa qualche cosa perchè non ho capito cosa ti fa impazzire... 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 10:08 
Aleb, fai pure ciò che ti senti, però a me sembri proprio bellissima anche così. Complimenti a tuo 
marito, gran bel ragazzo. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 10:07 
Giorgy, quali comandi ti fanno impazzire? Poi di a tua nonna che mi fanno piacere le sue preghiere, 
ma dille di metterci dentro anche tutti gli altri che soffrono, così mi fa stare ancora meglio. Ci sono 
"terremoti" invisibili che provocano sofferenze immense. Ringrazia tanto. 

giorgy Martedì 5 Giugno 2012 10:02 
sono qui mini pausa gli stupidi comandi mi fanno impazzire :( 

Aleb97 Martedì 5 Giugno 2012 10:01 
Grazie MAMMALARA. Sono ancora a dieta perchè mi piacerebbe perdere quei 3-4 kg per avere la 
taglia giusta (ora una mi va grande e l'altra piccola). Però non sto a diventare matta. Mangio bene e 
sano e ogni tanto ci infilo qualche piccolo sfizio! ^___^ 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 09:59 
Aleb, credo sia il fatto che il dolore passa a fare venire la voglia di dormire. A me succede sempre 
dopo un attacco di emicrania. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 09:57 
Aleb, ricevuta. Siete bellissimi. Non dirmi che sei a dieta ancora perchè sei magrissima. 

Aleb97 Martedì 5 Giugno 2012 09:57 
MAMMALARA avevo usato un altro indirizzo! Già reinviata. 

Aleb97 Martedì 5 Giugno 2012 09:56 
Ultimamente mi sembra che tutte le medicine tipo antidolorifico (inclusi i triptani) mi facciano 
l'effetto sonnifero! Però meglio quello del dolore. ;) 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 09:56 
Giuseppe, ho letto degli spostamenti di personale. Spero che a te non aumenti il lavoro, già be hai in 
abbondanza. Anche a Ferrara oggi c'è il sole :) 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 09:54 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2012 

 

Ragazze, ho un sonno che casco sulla tastiera :) 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 09:53 
Aleb, sai che non ho ricevuto nulla. Ti metto la mia e-mail 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 09:50 
Aleb, probabilmente avevi bisogno di recuperare 

Annuccia Martedì 5 Giugno 2012 09:47 
SIMONA, auguri per il tuo amico, pensa che fortuna che ha avuto ad averti trovata sulla sua strada... 

Aleb97 Martedì 5 Giugno 2012 09:47 
MAMMALARA ti ho appena mandato una fotina di me e Fabio al matrimonio di sabato. Non ho altri 
indirizzi mail ma se qcuno la volesse vedere la mando volentieri (o la manda MAMMALARA) 

Annuccia Martedì 5 Giugno 2012 09:46 
MAYA, bella notizia, sei riuscita a dormire, sono contenta. PIERA, in bocca al lupo per l'Agenzia delle 
Entrate! io stò ancora aspettando cosa mi succederà per gli scontrini che non ho potuto "ripresentare" 
per colpa di mia cognata! :sigh 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 09:41 
Feffe, credo che ai gruppi l'unica persona che ci mette sotto esame siamo proprio noi. Io almeno 
faccio così e poi sai che vi racconto anche tutte le mie "marachelle" ma più che altro le racconto a 
me stessa. Sai, è questo che mi fa venire poi MDT quando torno a casa, perchè devo occuparmi 
proprio di quell'esame 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 09:37 
Maya, che bella cosa, fai bene a stare in tenda, almeno così vi sostenete a vicenda. Poi dormi, che 
quello non fa mai male. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 09:33 
Eccomi. Simona, Enza e Marco aspettano che vadano a controllarla. Spero che per il tuo amico possa 
andare tutto nel migliore dei modi. 

feffe81 Martedì 5 Giugno 2012 09:33 
PAULA anche a me è successo che col gruppo o altri incontri in cui mi sento un po' sotto esame, 
arrivasse l'emicrania... PIERA in bocca al lupo... MAYA vai che sei forte ;) ALEB bello dormire 
pesantino! GRI buona giornata a te e alla tua piccola 

Maya Martedì 5 Giugno 2012 08:40 
grazie Giuseppe "decco botta"...si dice qui nella bassa.. 

Gri Martedì 5 Giugno 2012 08:36 
Buongiorno, qua sempre bel tempo, spero anche in Emilia sia arrivato il sole. Volevo abbracciare 
forte gli amici dell'Emilia e salutare tutti. 

Aleb97 Martedì 5 Giugno 2012 08:31 
Buongiorno anche da parte mia. ieri pomeriggio ho dormito come se fossi in stato comatoso: è 
suonato il telefono e nemmeno me ne sono accorta!! :eek Tra poco vado pure io a prendere il caffè. 

giuseppe Martedì 5 Giugno 2012 08:26 
Buon giorno gente, qui sole ma stanotte pioggia alla grande, Maya son contento che almeno dormi 
tranquilla, in tenda nn c'è pericolo, spero che riprendiate al più presto la vostra vita normale, un 
abbraccio forte e tenete duro, vado a prendere un caffè, buona giornata a tutti. 8) 

nico26 Martedì 5 Giugno 2012 07:49 
ANDIAMO AVANTI PURE....... 

giorgy Martedì 5 Giugno 2012 07:48 
buongiorno testa sic sic sorvoliamo sul dente simo concordo più non ci voglio andare più sono li! 
domani ho appuntamento.sto studiando ma ogni tanto vi faro un salutino.Lara volevo dire a te e a 
tutti voi nell'occhio del ciclone che qui le preghiere fioccano mia nonna ha anche attivato il suo 
gruppo di preghiera. ieri anche il nostro arcivescovo mons. Calogero La Piana alla fine della 
processione della festa della nostra amatissima padrona cittadina Maria S.S. della Lettera ha fatto 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2012 

 

una bellissima omelia con intenzioni particolari ai "nostri fratelli emiliani".siamo tutti con voi un 
abbraccio vado. 

Maya Martedì 5 Giugno 2012 07:46 
ora cerco di mettermi tranquilla che in tenda posso dormire senza che possa succedere nulla di 
tragico,poi piano piano mi rimetterò nel mio quotidiano... :) 

Maya Martedì 5 Giugno 2012 07:37 
buon giorno,ho dormito al campo in tenda,mi sentivo sicura e ho dormito tutta la notte,nonostante 
scossa fortina alle 2 dicono... 

paula1 Martedì 5 Giugno 2012 07:37 
scendo in città...il dentista deve chiudere definitivamente un dente e poi devo pagare !! :eek :eek 
quindi direi che non dovrei patire male oggi...a parte nel portafogli... dopo vado al lavoro..anche 
oggi pomeriggio impegnativo..pazienza...spero la testa si calmi un po'... Buona giornata a tutti.. 8) 

Simona Martedì 5 Giugno 2012 07:34 
PAULA spero che il dentista non ti faccia troppo male!! cosa devi fare?? io odio andare dal dentista, 
proprio è l'ultimo dei dottori da cui mi farei toccare, ed invece sono piu li che da qualsiasi altro!!! :x 

paula1 Martedì 5 Giugno 2012 07:34 
poi mai che ci sia una buona notizia...ieri Fausto ha chiamato la ditta che sembra abbia bisogno per 
un paio di mesi..ma il tizio del personale gli ha detto che si è fermato tutto perchè hanno un 
magazzino a Cavezzo col materiale e ci sono danni ingenti...inoltre sembra che prenderanno a 
lavorare gli operai che erano appunto a Cavezzo nello stabilimento....forse è giusto così...anzi 
indubbiamente è giusto così !!! ma porca miseria mai una piccola fortuna... 

Simona Martedì 5 Giugno 2012 07:32 
MAMMA LARA credo che debbano anche fargli degli esami.. credo... comunque doveva già firmare 
quando gli hanno comunicato i risultati definitivi dei suoi esami ma lui ha preferito "pensarci" un 
attimo anche se non ci sono ,ovviamente, altre alternative... domani poi ti dirò se lo hanno fatto 
andare solo per una firma..... spero tu possa passare una giornata tranquilla.. e spero che Enza e 
Marco ornino a vivere una vita normale prima possibile.. ma la loro casa è inagibile o hanno paura ed 
è per questo che non rientrano? quanta forza e quanta pazienza che ci vuole.... un bacione LARA, ti 
voglio bene 

paula1 Martedì 5 Giugno 2012 07:30 
FEFFE già alle 20 sentivo la testa pesante,ma anche l'altra volta era così...forse dovevo prendere 
qualcosa subito...dopo al gruppo si è accentuato sempre di più, ma ho resistito anche se con fatica... 
a casa ho preso 2 Nimesulide e ho fatto una doccia...ma dopo a letto è scoppiato sempre più forte... 
ho preso le 2 fiale di Ketorolac sotto la lingua e ho dormito un pochino tra divano e letto..e adesso 
che devo andare dal dentista ho preso altre 50 gc....stavolta schiatto !!!!!! :grin :eek 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 07:25 
Feffe, hai fatto proprio bene ad invitare gli amici. 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 07:24 
Simona, mi spiace per il tuo MDT, spero proprio tu possa andare a Milano senza troppi intoppi. Però 
che un ammalato debba partire da Genova per firmare un permesso di trapianto. Mahhh 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 07:22 
Poi sinceramente la casa ferita non la posso proprio vedere. Mi fa un male tremendo 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 07:20 
Annuccia, Enza e Marco non ce la fanno proprio a dormire in casa, ma devi vedere come si sono fatti 
l'auto, hanno uno spiazzo che sembra proprio un letto, un po' contenuto ma comodo, hanno pure il 
materasso. Loro che girano per i paesi, probabilmente vedono cose che li spaventano e non ce la 
fanno per ora a dormire in auto, poi con la crepa della casa non si sentono sicuri. Devono ancora 
andare a controllarla. Il loro paese è parecchio messo male. Anche a Ferrara c'è una bella coda per il 
controllo delle case, io ho fatto prima, me la stanno aggiustando senza nessuna attesa e ci vorranno 
anche un pochino di interventi, visto tutte le cosine che si sono presentate, però lo facciamo, così 
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poi è ancora più sicura. Almeno così non graveremo sulle spese e i soldi che arriveranno andranno a 
chi ne ha più necessità. Noi il nostro contributo lo stiamo dando così, arrangiandoci. 

Simona Martedì 5 Giugno 2012 07:13 
buongiorno a tutti... stanotte gran mdt .. ho dovuto cedere al trop alle 3 perchè non riuscivo a 
dormire dal male... oggi meglio.. devo portare la macchina dal meccanico che ha un problemino e 
domani devo portare il mio amico al Niguarda di Milano per firmare il consenso per il trapianto di 
cuore.... Spero passiate una buona giornata 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 07:12 
Piera, io ho l'incubo che mi chiami l'agenzia delle entrate e mi dica che devo pagare non so quale 
cifra. Ma spero di non avere sorprese, faccio ogni anno la denuncia dei redditi e mi trattengono o mi 
danno tutto con quei conteggi. Mahhh, in questo momento non mi ci stanno altre spese. :? 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 07:08 
Paula, il gruppo di auto aiuto, smuove sempre cose un po' faticose, poi devi mettere in conto anche 
che i ritmi sono diversi dovendo fare anche quello e torni tardino con la preoccupazione del viaggio. 
Io ti sento sempre un po' in pensiero quando devi andarci. 

Piera Martedì 5 Giugno 2012 07:07 
Buongiorno a tutti , esco anch'io, vado alla agenzia delle entrate, se sentite di qualche "movimento" 
strano in un'agenzia a Bologna, non preoccupatevi non sono io :grin , in tutti i casi avro' bisogno di 
taaaaaaaaaanta pazienza!!!! 

mamma lara Martedì 5 Giugno 2012 07:02 
Buongiorno a tutti. Fra un po' esco, ma torno presto carissimi, non preoccupatevi. 

paula1 Martedì 5 Giugno 2012 06:54 
e alle 10 ho pure il dentista.... :eek :eek 

feffe81 Martedì 5 Giugno 2012 06:53 
buongiorno a tutti, ieri sera approfittando della testa libera abbiamo invitato i vicini per due 
chiacchiere. PAULA ma l'emicrania ti è venuta in seguito all'incontro o prima?? 

paula1 Martedì 5 Giugno 2012 06:48 
buon giorno a tutti... :upset :upset sono :upset :upset nera !!!!!!! ho avuto una crisi di emicrania 
stratosferica......ed è la seconda nella seconda volta che vado al gruppo di auto-mutuo-aiuto per 
l'alimentazione !!! perchèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè??????????????????? 

Annuccia Martedì 5 Giugno 2012 06:31 
Eccoci a martedì! LARA, non ho consigli da darti se non quello di rassicurarti sul tuo comportamento, 
vai bene così, io farei lo stesso. Mi dispiace per Enza che ancora dorme in macchina. Che voglia di 
ritorno alla normalità! MAYA, coraggio! SIMONETTA, aspettavo il tuo messaggio, la tua serenità è 
infinita, ti invidio molto (invidia sana naturalmente!) NICO,spero passi presto il tuo malessere. Lo 
stomaco è un altro grande problema anche per me. 

nico26 Martedì 5 Giugno 2012 05:25 
Buongiorno a tutti .Sono al lavoro perche' una cassiera e' crollata a livello psicologico ed e' andata via 
qualche giorno . Io oggi no sto benissimo ho un vomito e crampi allo stomaco ma cerco di non 
pensarci. Vi abbraccio sperando che oggi sia una giornata serena per tutti. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 21:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 20:57 
Simonetta, grazie per le preghiere 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 20:55 
Enza e Marco dormono ancora in auto, non se la sentono di andare in casa 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 20:54 
Grazie Feffe, sapevo che tu avresti capito. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 20:52 
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Margaret, se avessi ascoltato le mie paure, avrei tenuto legato a me i miei figli sempre. Penso che li 
avrei resi incapaci di vivere. Per fortuna ho messo da parte tutti i miei pensieri e loro hanno fatto la 
loro strada. Anche ora faccio la stessa cosa, metto in secondo piano le mie paure e aiuto loro se 
posso, anche solo dimostrando loro che dopo i dovuti controlli se deve tornare a vivere. 

mavi1956 Lunedì 4 Giugno 2012 19:58 
cari amici che state vivendo ancora con la paura delle scosse,vi abbraccio a fine serata.la giornata è 
stata intensa,ma voglio augurarvi una notte serena. 

simonetta Lunedì 4 Giugno 2012 19:40 
Buona serata a tutti per quanto possibile. E' da tanto che non scrivo nel Forum, ma tutte le sere ero 
impegnata con la preghiera mariana del mese di maggio. Tutte le sere ho invitato i presenti a 
mettere un'intenzione particolare per le persone che stanno vivendo il dramma del terremoto. Inoltre 
ho seguito con attenzione la visita del Papa a Milano con le famiglie di tutto il mondo (io ho 
partecipato alla breve celebrazione in Duomo) e ho gioito per il ruolo centrale che hanno avuto le 
famiglie dell'Emilia Romagna e di tutto quanto è stato raccolto anche economicamente per sostenere 
iniziative di ripresa. Una mia collega è riuscita a trovare un percorso per farci prenotare il 
parmigiano reggiano e sostenere un po' anche questo prodotto tanto importante. A tutti gli amici del 
Forum il mio abbraccio e la promessa di una maggior fedeltà all'incontro con voi, ora che 
diminuiscono un po' gli appuntamenti serali. A presto e coraggio a chi vive maggiori fatiche 

feffe81 Lunedì 4 Giugno 2012 19:32 
Mammalara ho capito perfettamente ed è quello che intendevo. Margaret grazie, prima o poi ci 
veniamo lì da te ;) 

Margaret Lunedì 4 Giugno 2012 17:56 
Carissima NICO26, buona notte e tieni duro. Per quel che posso son lì con il pensiero. Un abbraccio a 
tutti e una notte un pò serena ve la auguro di cuore. 

Margaret Lunedì 4 Giugno 2012 17:54 
Io ripeto l'invito, se qualcuno ha voglia di un we qui da me,per staccare da questa situazione 
angosciante di terra che trema, ho una bella stanzetta e aria di bosco. Non scherzo, siete i 
benvenuti.. 

Margaret Lunedì 4 Giugno 2012 17:50 
Mamma LARA ho riflettuto sulle tue valutazioni e stai facendo del tuo meglio, il massimo direi e 
bene. Vai avanti come meglio puoi, riesci, credi; vivi la tua vita. Non farti sensi di colpa per nulla, 
perchè non puoi comunque barricarti in casa, non guidare, avere sempre paura..Lo so che il 
terremoto è logorante e può indurre a delle psicosi, logicamente, mi vien da dire, quando è così 
insistente. Ma come dici tu, cerca di guadagnare una certa tranquillità, per così dire..Nei momenti 
citici io vorrei tutti i miei figli dentro casa, con me, ma è impossibile controllare così le loro vite, gli 
eventi, sono le mie paure e i miei bisogni. Sono uscita dal seminato,scusa. Mi sembra difficile dirti 
delle cose da quassù dove l'unica cosa a tremare è il pelo del mio cane all'arietta montana..Gli 
orientali lascerebbero scorrere tutto, come viene viene, non si "attaccarebbero" a nessuna paura, o 
bisogno. Ma per imparare mi sa bisogna chiudersi per qualche annata in uno dei loro monasteri. Poi, è 
finito il terremoto dell'Irpinia, quello del Friuli, del'lAbruzzo, ma perchè proprio da voi dovrebbe 
durare per mesi o anni? 

nico26 Lunedì 4 Giugno 2012 17:40 
Ragazzi una serena notte anche se mi e' scoppiato un mdt atroce. Vi voglio bene 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 17:29 
Feffe, ho riletto il messaggio e da quello che ho scritto sembra tu pensi di me ciò che ho scritto 
nell'ultimo messaggio, Non è così cara, solo che ho Emma e vado sempre di fretta :) Ti chiedo scusa 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 17:09 
Feffe, di certo però se vivessi in una casa poco sicura, prenderei provvedimenti immediatamente. 
Mica sono una sprovveduta o una incosciente. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 17:04 
Feffe, la mia casa ha resistito alla prima scossa, i muratori mi hanno detto che è abbastanza sicura, 
però se devo pensare a ciò che può venire non vivo più, devo anche smettere di andare in auto e 
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anche di andare in giro per strada visto che ci sono dei fuori di testa che scendono in strada ed 
iniziano a sparare. Quindi controllo il massimo per essere sicura per il massimo che posso, poi vivo 
tranquilla. Non ho detto che non ci penso, ma non ne voglio fare neppure una malattia. Ho anche due 
figli qui e l'altro è a Siracusa e neppure la sono tanto messi bene. E non pensare che non mi costi 
tenere questo atteggiamento, perchè mi fa venire dentro un turbinio di pensieri, nel senso che poi se 
capita qualcosa mi darò mille sensi di colpa. Ma ho fatto le mie valutazioni e se voglio vivere è 
questo che posso fare. In ogni caso si accettano consigli. 

Sissi Lunedì 4 Giugno 2012 16:23 
Buona serata a tutti. Un abbraccio agli amici emiliani. 

feffe81 Lunedì 4 Giugno 2012 15:53 
MAMMALARA se per caso piove mi sposto alla coop 8) credo che sia giusto trattarlo come il mdt, unico 
problema è stare in un posto sicuro non a rischio crollo :? 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 15:48 
Mi serve pensare che il terremoto può far parte della mia vita, lo so che mi manderete a quel paese, 
ma lo sto trattando come tratto il mio MDT :) 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 15:47 
Io sono fortunata che non ne capisco nulla dei siti dove segnalano le scosse, perchè noto che alcuni 
sono terrorizzati proprio dal fatto di sapere dove sono le scosse e di quale potenza. Stavolta la mia 
incapacità mi salva. :) 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 15:43 
Feffe, che bella idea del ricevimento all'aperto, dicono poi che prevedono sole per domani :) 

feffe81 Lunedì 4 Giugno 2012 15:22 
MAYA ho letto della tenda, spero tu possa stare un po' tranquilla... 

feffe81 Lunedì 4 Giugno 2012 15:20 
MAMMALARA ma 4 risvegli è andata bene davvero! ho appuntamento domani dal mio medico :) MARIA 
anche io mi addormento senza fatica e poi mi sveglio tante volte. Domani faccio ricevimento 
all'aperto 8) MARGARET sei un ufo anche tu!! 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 15:19 
Questa sera ho i ragazzi a cena. Sto preparando qualche cosina 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 15:18 
Maria, vedrai che faranno di tutto per ripartire. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 15:15 
Margaret, alla fine poi ce l'avete fatta tutti e due, tu e Sebastiano. Poi andrò a vedere le foto. 

Maria9195 Lunedì 4 Giugno 2012 15:13 
io sono stanca di pensare, coordinare tutto e sollecitare i miei carissimi clienti.....ma se vogliamo 
avere il lavoro bisogna sgobbare e galloppare....mai fermarsi...ho sempre il pensiero per le ditte 
dell'Emilia che sono state messe in ginocchio dal terremoto....mammamia se capitasse alla 
sottoscritta non so come farei...hanno tutta la mia ammirazione...ieri ho visto al TG che una ditta si 
e' rimessa a lavorare in un tendone pur di continuare e non fermasi.. 

Maria9195 Lunedì 4 Giugno 2012 15:09 
FEFFE per me sono normali 4 rivegli notturni :zzz :zzz :zzz ..all'ultimo colloquio con il mio Prof. ne ho 
parlato dell'insonnia mi ha consigliato uno spray a base di melatonia e griffonia...fa qualcosina 
poco..poco...pazienza..la cosa strana e' che mi addormento subito ma alle due mi sveglio come un 
orologio svizzero e dopo per tre volte consecutive fino alle sette..... 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 14:52 
Ora saputo perchè non parlano di Poggio Renatico, il paese di Enza. C'è una base NATO. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 14:34 
Anch'io ho un sonno che m'addormento dove mi appoggio. :) 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 14:33 
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Feffe, solo 4 risvegli :eek ma è andata benissimo allora stanotte. Avrai capito che scherzavo. 
Immagino che gli studenti avranno difficoltà anche loro, però sono fortunati ad avere una docente 
come te. :) 

feffe81 Lunedì 4 Giugno 2012 12:36 
MAMMALARA grazie, sono riuscita a dormire stanotte (solo 4 risvegli!) e oggi siamo venuti al lavoro 
anche se non potremmo, ma come si fa le scadenze ci sono e gli studenti giustamente sono smarriti 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 12:36 
Nico, scusami cara se mi permetto, ma cerca di prenderti gli impegni che puoi sostenere, lo so che 
sei generosa, ma devi pensare anche a te e al tuo bambino. Metti delle regole a te stessa e 
rispettale. Tutto questo perchè poi tu non possa cedere. Noi non siamo esperti e siamo più esposti a 
stress 

nico26 Lunedì 4 Giugno 2012 12:01 
Eccomi qui a casa perche' oggi siamo chiusi come prevede la legge per gli impianti pubblici . 
domattina dovrei aprire io perche' una cassiera e' scoppiata con i nervi ed e'andata via qualche 
giorno. La tensione psicologica e' veramente tanta e le persone sono con i nervi scoperti. Oggi mi 
sono messa all'opera e ho aperto una ala della casa che non usavo per far si che entro giovedi sia 
operativa per i cognato e la figlia che arrivano(la figlia abita al 5 piano e ieri sera sentiva il 
pavimento che si spostava ed e' andata in attacco di panico) Ragazzi non ci sono parole ma si cerca di 
guardare avanti il piu' possibile. Benvenuti a tutti i nuovi e grazie a tutti per la vosta vicinanza. a 
dopo 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 11:52 
Volevo dire che è Cla che si sposa. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 11:52 
Cri, ha ragione Piera, si sposa ma non so in che giorno esatto di giugno. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 11:51 
Gri, penso che ormai ci dobbiamo abituare che la nostra vita dal 20 maggio è cambiata, non 
dobbiamo più sentirci in pericolo solo per il fatto che i nostri fiumi possano rompere gli argini e 
riempire le nostre case di acqua. Dal 20 maggio il pericolo è diventato anche il terremoto. Per questo 
io metto in sicurezza la casa e la faccio controllare bene, poi se ciò che esce da questo controllo mi 
soddisfa bene, altrimenti vedrò di rimediare in qualche modo, anche cercando un'altra sistemazione. 
Però se dicono che questa casa è capace di non uccidermi se viene un terremoto, mi metto tranquilla 
e faccio la mia vita normalmente, come fanno tutte le persone che abitano in zone a forte rischi 
terremoti. 

cri69 Lunedì 4 Giugno 2012 11:40 
PIERA chissà perchè ricordavo il nome michela,ho una memoria da schifo,speriamo che per quella 
data non si balli più..Vado a pisoccare un pò a stasera..Beata Gri che ha il sole 8) .un bacino a Elo 

Gri Lunedì 4 Giugno 2012 11:35 
Ciao a tutti, qua è una bellissima giornata, ma ho sentito alla radio che in Emilia piove (e lo ha 
ribadito MAMMALARA in un suo post sta mattina). Spero migliori la giornata da voi. Sentivo sempre 
alla radio, che tecnici esperti dicono che le scosse dureranno ancora a lungo... Spero tanto si 
sbaglino. Abbraccio tutti quanti. 

Piera Lunedì 4 Giugno 2012 11:34 
Cri mi sembra che Cla, si sposi il 10 giugno, magari ricordo male, abita a Bologna. 

cri69 Lunedì 4 Giugno 2012 11:28 
Ciao un attimo fà stava diluviando,oggi volevo racogliere le mie ciliegie e fare la marmellata ma mi 
sà che ci pensano le gazze.. Mi allaccio un secondo ad Aleb,il 2/6 non doveva sposarsi una ragazza 
che era tanto in ansia (giustamente )per il mdt?chissà come è andata ? speriamo non sia 
emiliana,povera... 

Aleb97 Lunedì 4 Giugno 2012 10:48 
Buon pomeriggio a tutti. Quanto a me tra poco vado a casa e penso proprio che dovrò sdraiarmi un 
pochetto prima di pranzare! :zzz 
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Aleb97 Lunedì 4 Giugno 2012 10:16 
Dopo il matrimonio, sabato notte, mi è arrivato l'attacco di emy. Ho preso il trip alle 3 e mi è passato 
(senza più tornare: strano ma vero!!). Però ora ho gli occhi che si chiudono :zzz e sento le gambe 
stanchissime :? Meno male che ultimamente sto prendendo pochi trip! Mi sento una carretta.... nel 
pomeriggio pisolino garantito! :eek 

Margaret Lunedì 4 Giugno 2012 09:42 
Il mio tour vicentino è finito e bene, direi nonostante la crisona. Sono stata in ottima compagnia e mi 
son goduta il mio primogenito. Ho messo qualche foto su facebook. Vi ho pensato molto. ANNUCCIA 
spero la tua settimana vada bene, FEFFE81, MAYA..come state? CRI69, NICO, MARIZA sono riuscita a 
leggervi attarverso il cellulare e anche tutte le altre amiche..Ora speriamo nel tempo clemente e che 
clementi siano pure le nostre teste. Il mese è lungo e con questa crisi a me sembra di aver già 
dato..Vi abbraccio con affetto tutti quanti.. 

Margaret Lunedì 4 Giugno 2012 09:37 
Buongiorno..sono in pena per queste notizie così drammatiche sul fronte terremoto..Mamma LARA i 
paesini quasi invisibili alle cronache ma colpiti e rasi al suolo li ho visti in alcuni servizi di Santoro su 
servizio pubblico, La 7, ma immagino la realtà sia molto più pesante. Ho un nodo alla gola ogni volta 
che vedo le macerie e le persone. Rabbia per i soliti governanti che hanno investito in tutto tranne 
che nella messa in sicuro del territorio e delle costruzioni, quelle che si potevano, antisismiche. Mi 
ha scritto una mia amica che vive in California. Pensa che da loro ci sono terremoti del 7 grado scala 
richter e a parte gli spaventi e qualche lieve danno, mai nessuna vittima, proprio per la prevenzione 
fatta. E qs fa ben venire tanta rabbia. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 09:13 
Willy, il fatto è che sembrano colpiti solo i comuni che fanno vedere in tv, ma purtroppo non è così, 
ci sono tanti paesi che stanno morendo 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 09:11 
Maya, anche Enza dorme in auto. Vedrai che in tenda starai meglio. 

Willy Lunedì 4 Giugno 2012 09:11 
Ciao a tutte e benvenuto nel forum ai nuovi arrivati Camomilla, Triste, Alepan. Vi scrivo ora perchè 
penso di non riuscire più questa settimana, mi aspettano giorni di duro lavoro. Ieri sera ho visto gli 
effetti dell'ultima scossa di terremoto, non se ne può più, qui da noi sugli appennini emiliani non si è 
sentita ma giù in città si e bene. Un abbraccio a tutti/e. 

giorgy Lunedì 4 Giugno 2012 09:08 
ciao simo :) ricambio 

giorgy Lunedì 4 Giugno 2012 09:08 
tornando alla nostra "normalità" cioè sul fronte mdt per ora è un disastro fatico a tenere a freno lo 
stress di questi giorni dovuto ad un po di problemucci e questo non aiuta e in più sono di nuovo 
inguaiata con un dente purtroppo si è scheggiata una otturazione poi frantumata e senza un dolore si 
è infiltrata la carie in profondità ed ora è un bel guaio non mi preoccupo tanto del rischio di perdere 
un molare ma di cosa questa carie comporta: il dente duole ma lo sopporto il problema è che il 
dolore arriva alla mandibola e tocca il nervo trigemino che disturbato attiva il mdt risultato sono uno 
straccio peggio del solito. :cry 

Simona Lunedì 4 Giugno 2012 09:00 
MAYA ti sono vicino.. ciao GIORGY un bacio grande a te.. :) 

giorgy Lunedì 4 Giugno 2012 08:54 
buongiorno si mamy concordo in pieno non bastano i buoni propositi e le leggi se non vengono 
applicate e non cambiano le teste... qui non pensate che le cose siano migliori perche siamo zone 
dichiarate a rischio anche qui se è il caso crollano i palazzi nuovi costruiti con le più moderne 
tecnologie perché col mangia mangia che c'è usano materiali scadenti oppure costruiscono dove non 
si potrebbe ad esempio dentro gli argini dei torrenti cosa diffusa da noi e poi vedi le alluvioni che 
combinano il ricordo del 2009 è molto vivo qui. poi per chi non lo sa noi in sicilia al posto dei vostri 
bei fiumi abbiamo delle "ciumare" traduco fiumare cioè dei rigagnoli d'acqua che diventano fiumi con 
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le piogge grosse e in caso di grosse precipitazioni si riprendono il loro letto portando via strade e case 
e poi si grida alla tragedia... :( 

Maya Lunedì 4 Giugno 2012 08:49 
Ciao,ieri pomeriggio son tornata, ero abbastanza tranquilla ma la forte scossa in serata non ci voleva. 
.... Ho dormito in auto con un'amica, ma ho fatto richiesta di dormire in uno dei tanti campi tendi 
allestiti, ho gia' il permesso da ritirare. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 08:45 
[URL=http://www.facebook.com/AmbulatorioBiagioCiccone]Ambulatorio Biagio Ciccone - 
Napoli[/URL] 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 08:43 
[URL=http://www.facebook.com/groups/192298057553701/228427937274046/]Ambulatorio per la 
Diagnosi e Cura delle cefalee a Bari[/URL] 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 08:26 
Ma sono tranquilla :) 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 08:25 
Scusate la latitanza, ma ho Emma e le sto vicino, perchè le scosse sono continue e siccome piove 
mica posso portarla all'aperto, quindi se ne sento una bella grossa spero di riuscire a proteggerla. 
Però abbiamo già fatto le esercitazioni :) 

Aleb97 Lunedì 4 Giugno 2012 07:52 
Buongiorno a tutti e benvenuti a tutti i nuovi! Ho sentito del terremoto di stanotte: state tutti bene, 
nei limiti del possibile? 

giuseppe Lunedì 4 Giugno 2012 07:23 
buon giorno gente e buon inizio settimana, qui sole, fine settimana meraviglioso al mare, due giorni 
belli belli, oggi ricomincia la settimana con poca voglia di fare, mamy spero che da voi vadano meglio 
le cose anche se sento chje le scosse continuano incessanti, bene torno a combinare qualcosa, buona 
giornata a tutti 8) 

Simona Lunedì 4 Giugno 2012 07:12 
MAMMA LARA oggi va tutto bene, ho sempre i punti ma il fastidio è sparito... grazie 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 07:02 
Domani andiamo a controllare un muro di casa che da su un giardino di altri. Speriamo non vi siano 
sorprese anche li :) Io sono fiduciosa 

paula1 Lunedì 4 Giugno 2012 07:02 
sono tesissima...porca miseria...non riesco a capire...e dire che ieri non ho fatto granchè anzi ho 
pure dormito un po'.... ho come la sensazione di nervi a fior di pelle... :? MAMMA LARA devo 
comprare una cameretta a buon mercato perchè non ho posto per mettere delle cose...pensa che ho 
le magliette nella libreria..e così prenderei anche un lettino per le notti che l'orso russa a oltranza... 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 06:54 
Maya, ti ho pensato tanto 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 06:54 
Feffe, spero che questa notte tu abbia dormito 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 06:52 
Simona, grazie carissima. Come va il tuo dentino 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 06:51 
Paula, qui il tempo è incerto, spero che almeno da te questa sera faccia bel tempo 

Simona Lunedì 4 Giugno 2012 06:51 
buongiorno a tutti!!! MAMMA LARA un abbraccione per te!!! spero che la tua grappolo si stabilizzi 
immediatamente... 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 06:50 
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Annuccia, speriamo finisca presto. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 06:43 
Mariza, per fortuna il campanile non lo devo demolire io :grin Chissa cosa scrivo in questi giorni :) 
portate pazienza va. La notte dormoi pochissimo, anche di giorno purtroppo sono messa maluccio, la 
grappolo si è "destabilizzata" e viene quando vuole. :? Vedremo il da farsi. Sto cercando di prendere i 
miei ritmi di vita per vedere se rientra nei ranghi. Lo spero 

paula1 Lunedì 4 Giugno 2012 06:30 
Buon giorno a tutti...qui nuvolo..oggi mi sa che non la scampo...(la pioggia ) ieri sera la scossa forte 
io non l'ho sentita...mi spiace perchè credevo che stesse davvero tornando alla normalità.... oggi 
lavoro pomeriggio dalle 14 perchè ho chiesto un cambio per evitare troppi km in moto visto che 
stasera ho la riunione del gruppo di aiuto per l'alimentzione...sono un po' sfortunata col tempo..spero 
non piova troppo forte... 

Annuccia Lunedì 4 Giugno 2012 06:18 
Eccoci a lunedì! la terra trema ancora , non ricordo una cosa simile nei terremoti degli anni passati. 
Cosa stà succedendo? anche il clima è tanto strano....... 

mariza Lunedì 4 Giugno 2012 06:15 
Ho saputo della nuova forte scossa di ieri sera. Lara, spero tu abbia potuto dormire un po'. Devi avere 
molte forze perchè ho letto (post delle 22.11 di ieri sera) che oggi devi demolire un campanile! Buon 
lavoro! Feffe, Piera spero che anche voi abbiate dormito almeno qualche ora. Per le altre notizie 
Piera, mi aggiornerai quando potrai, spero non siano brutte. Cri69,sei mattiniera. La tua Giulia è 
stata bravissima, devi esserne orgogliosa. Nico26, buona giornata, sei sempre impegnatissima e tanto 
generosa. Un bacio tutto per te. Un abbraccio a tutti voi, in particolare se permettete agli amici 
emiliani. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 06:07 
Mavi, grazie cara per la tua vicinanza. Speriamo sia una settimana buona per tutti noi italiani. Ne 
abbiamo bisogno tutti tutti 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 06:06 
Cri, avevano ragione i tuoi cani. Ci sono state scossine leggere tutta la notte. 

mamma lara Lunedì 4 Giugno 2012 06:05 
Buongiorno a tutti. Giorgy, anch'io come te spero sempre che chi deve ravvedersi lo faccia, ma ci 
sono interessi talmente forti che vanno oltre sempre. Bisognerebbe che il mondo si ribaltasse e 
cambiassero anche le persone ai vertici, invece cambiano nome ai "contenitori" ma quello che c'è 
dentro rimane sempre lo stesso. Speriamo :) 

mavi1956 Lunedì 4 Giugno 2012 06:00 
buona settimana cari emiliani.spero siate comunque riusciti almeno a . pisoccare(come dici tu 
carissima,dolcissima LARA) CRI spero che tu sola solina sia riuscita a vincere questa più che 
giustificata paura. voglio abbracciare in un unico grande abbraccio voi e la vostra terra e riuscire a 
tenerla ferma con la forza del pensiero e delle preghiere che faccio in ogni istante. 

cri69 Lunedì 4 Giugno 2012 03:18 
Buongiorno,notte così così,non ho sentito nulla ma i cani hanno fatto il disastro,recupereremo... :zzz 
:zzz fate ancora un pò di nanna...a poi 

giorgy Domenica 3 Giugno 2012 23:09 
spero vivamente che alla luce dei tragici avvenimenti di questi giorni tutta l'italia venga dichiarata a 
rischio sismico e che tutti i costruttori e le ditta siano obbligati per legge a costruire secondo le 
norme antisismiche in cemento armato cosi da evitare altre morti e sofferenze. poi se le cose devono 
succedere accadono comunque ma prevenire é sempre bene. ora mi corico buonanotte a tutti 

giorgy Domenica 3 Giugno 2012 23:03 
mamy ha ragione se le strutture murarie sono ben ammorsate cioè hanno buoni collegamenti tra loro 
non crollano facilmente se invece una struttura in cemento armato ha il cemento impoverito può 
crollare dipende da tante cose il crollo o meno di una costruzione ora come ora non ci sono certezze 
spero che non ci siano piu scosse ne crolli auguro a tutti una buona notte 
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giorgy Domenica 3 Giugno 2012 22:56 
ho sentito ora della nuova scossa spero stiate tutti bene 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 22:01 
Spengo perchè l'elettricità va e viene 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 21:38 
[URL=http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/06/03/foto/i_cartelli_del_terremoto-
36471048/]GRAZIE[/URL] 

cri69 Domenica 3 Giugno 2012 20:58 
LARA vabbè evitiamo...vi auguro una notte serena ci sentiamo domani alle 5 ,ciao ciao 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:51 
Cri, il fatto che sei da sola non ti favorisce cara. 

cri69 Domenica 3 Giugno 2012 20:46 
io credo,a questo punto,di aver quasi più paura del temporale.Da piccola mi portarono da una vicina 
che mi mise un piatto di olio in testa per farmi passare la paura 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:43 
Nico, dobbiamo farcela cara :) 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 20:40 
ops devo rispondere a PIERA: grazie, per me è cosa recente l'insonnia da circa 2 anni e 4 mesi dice il 
diario, prima e da bambina ho sempre dormito di sasso. Ora mi addormento ma poi mi sveglio 
tantissime volte 

nico26 Domenica 3 Giugno 2012 20:39 
Bene amiche mie la paura vi e' stata ma la situazione non ci deve sfuggire di mano.Cerchiamo di 
esser calmi il piu' possibile e lucidi soprattutto per aiutarci e per aiutare gli altri. Un abbraccione 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:39 
Cri, il tuono è un po diverso il terremoto ha un suono sordo, poi prova a sentire l'odore, sai che ad 
ogni scossa per me l'aria ha uno strano odore :? 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 20:37 
Grazie CRI anche a te-voi! MAMMALARA infatti sai la chiesetta qui davanti? ha un campanile 
vecchissimo e il muratore dice che quello non viene giù perché ha i mattoni incrociati :eek bene 
speriamo in una buonanotte soprattutto per chi la passa fuori casa 

cri69 Domenica 3 Giugno 2012 20:37 
LARA a scanso di equivoci,prima di andare a nanna,quello che sento è tuono ? :roll 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:35 
Feffe, anch'io ho "sistemato" tutto, ho telefonato ai miei figli e ho detto loro che sono la cosa più 
bella che la vita mi ha dato, poi ho detto anche che sono stati i figli migliori che io potessi avere. Ho 
detto anche tante altre cose. A Gabriele invece lo dico ogni sera prima di prendere sonno che con lui 
io sono stata in paradiso. Sistemo tutto e poi vada come vada. Ma sono certa che andrà bene. Mi sono 
esercitata bene :) In ogni caso come Feffe, sappiate che vi voglio bene. Ma questo lo sapevate già 

cri69 Domenica 3 Giugno 2012 20:32 
FEFFE notte serena 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:31 
Feffe. la mia non ha il cemento armato e ha tenuto alla prima che è cioccata qui vicino e per 20 
secondi. Non hanno tenuto invece le case nuove di cemento "armato" nella seconda scossa che è 
durata la metà e non era neppure forte come la prima. Come la mettiamo. I muratori mi hanno detto 
che la mia casa ha le pietre incrociate e tengono bene. Io spero di farcela, però mica posso farmi 
venire l'esaurimento per il terremoto. Ho anche Emma che ogni tanto viene e devo star bene per lei, 
lei sa se sono tranquilla, i bimbi lo sentono. 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 20:31 
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esatto CRI! sentite io vado a letto e amen, sappiate che vi voglio bene 

cri69 Domenica 3 Giugno 2012 20:29 
FEFFE bel dilemma...come stare tranquilli ? 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 20:26 
MAMMALARA vuoi ridere? la ragazza del primo piano (che conoscevamo già prima) è geologa e dice di 
stare tranquillissimi, il signore sotto di noi è muratore e dice invece che questa casa (1903) non ha il 
cemento armato e viene giù con niente 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:23 
Feffe, credo siano le esercitazioni che ci aiutano. Bravissima. Sai che io le faccio ogni giorno. :) 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 20:22 
eccomi qua dopo scossa, sono rimasta calmissima perché anche noi avevamo fatto le prove :grin poi 
quando siamo scesi abbiamo incontrato i vicini che salivano, erano andati a buttare il pattume e se la 
sono persa!!! 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:15 
Cri, io ho pensato che se la situazione continua mica posso star male fino anche finisce, quindi 
aspetto cercando di tenere sotto controllo la situazione 

cri69 Domenica 3 Giugno 2012 20:11 
che stress, ma quando finirà ? non potrà andare avanti in eterno...cavoli 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:11 
La prossima settimana, non ricordo se è già domani, devo demolire il campanile del paese di Enza. 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:09 
Io continuo a sentirne a distanza breve da una all'altra. Ho una nausea :? 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:08 
Cri, il divano forse attutisce la botta 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:08 
Domani controlleremo la crepa riparata, le altre le controlleranno i muratori 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 20:06 
Piera, non volevo scriverlo nel forum della scossa e l'ho scritto a te. :grin 

cri69 Domenica 3 Giugno 2012 20:04 
LARA io sono sul divano e non ho sentito nulla.tg straordinario... 

Piera Domenica 3 Giugno 2012 20:04 
Si e' sentita bene anche qui, io non dico nulla in casa.......ma mi ha telefonato la mia vicina 
impaurita, non era suggestione purtroppo, la terra trema davvero. Mariza non comincio nemmeno a 
raccontarti come vanno le cose......te le raccontero' quando ci vedremo (spero presto) 

cri69 Domenica 3 Giugno 2012 20:02 
MARIZA ciao,ho pensato tanto a te nel pomeriggio.non ti giustificare hai già troppi dolori e di alcuni 
hai tutta la mia comprensione.Sono felice per le belle notizie che ci hai donato,ne abbiamo 
bisogno,permettici di appropriarcene un pò ,ne traiamo un pò di gioia insieme a te .Giulia sta 
bene,come sai qui le scuole sono finite anche se lei non è molto contenta ,ha detto che è una fine 
ingiusta.Non abbiamo mai avuto nessun problema da questo punto di vista,dovrebbe farcela ad avere 
la borsa di studio... Ti abbraccio PAULA spero di non essere stata io a disturbarti stamattina ;) 
Benvenuti ai nuovi arrivati.. 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 19:54 
Anche Gabriele fa fatica a sentirle, specialmente se è in movimento. Io invece poi ho sentito anche 
tutte le piccoline che sono arrivate dopo. Che p.... 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 19:53 
Cri, a Ferrara si è sentita benissimo, solo che è durata pochissimo 
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cri69 Domenica 3 Giugno 2012 19:51 
ciao a tutti poi finisco di leggervi ..mi ha appena chiamato Luca dal marocco chiedendomi di una 
scossa ,lo ha chiamato il figlio che abita a 2 km ,da me.vedo che Nico l'ha sentita io,no 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 19:50 
Mariza, sei stata bravissima a gestire il tuo dolore. Brava brava. I miei muratori sono proprio bravi, ci 
vorrà un po' a finire il lavoro, perchè ho un po' di crepe e le vogliono "sondare" tutte tutte così da 
sistemare la casa per bene. All'inizio si pensava non ci fossero danni, ma c'è stato un punto della casa 
che ha ballato di più e li ha ceduto. Mi ha fatto impressione vedere il muro allargato di 4 dita. 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 19:45 
Nico, fatti coraggio cara, è stata proprio breve breve questa 

nico26 Domenica 3 Giugno 2012 19:44 
Non ne posso piu'.......una forte pure mezz ora fa......!!!! 5.1 non vi e' pace per tutti!!! :cry 

mariza Domenica 3 Giugno 2012 19:36 
Dò il benvenuto a Triste70, Camomilla62 e Alepan76. Benvenuti in questa bella famiglia. 

mariza Domenica 3 Giugno 2012 19:32 
Cri69, come sta tua figlia? E' andata bene a scuola? Lara, hai trovato dei bravissimi operai che 
lavorano anche di domenica. Spero facciano in fretta. Sei bravissima a sopportare tutti questi disagi 
(senza contare il resto!). Piera, mia figlia ha il tuo stesso problema. Ha sempre dormito poco e male 
fin da piccola. Come vanno le cose per te? 

mariza Domenica 3 Giugno 2012 19:25 
Grazie Lidia. Tu sei una forza, riesci a risollevarti sempre dopo i periodi neri. La tua collega ha fatto 
bene ad aprirti gli occhi. Sei una persona speciale. Che peccato non aver potuto vederci a Ferrara! 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 19:22 
Ciao MICHELA bentornata :) 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 19:21 
Cara MARIZA non penso proprio tu ti debba giustificare di nulla. se si riesce a provare sollievo ogni 
tanto ben venga. Direi che ne hai un po' troppe da reggere. Sono molto felice delle belle notizie che 
ho letto!! 

mariza Domenica 3 Giugno 2012 19:16 
Feffe, Paula, Lara, Mavi, Annuccia grazie! Oggi qui ai piedi delle prealpi Giulie sembrava il 3 
novembre, altro che 3 giugno. Pioggia e freddo! Mavi come ti invidio! Vedere il mare dal balcone di 
casa! Il mio sogno!Io vedo solo montagne a nord e colline tutto intorno! Questa mattina è partito 
l'attacco a sinistra, io non sono brava come voi e ho preso il trip. Avrei potuto sopportare perchè ero 
a casa, ma sono stanca del dolore. In un mese ho avuto 18 giorni di MDT, poi forte mal di gola e 
dolore dove sono stata operata, la settimana scorsa una bella crisi emorroidaria e adesso di nuovo 
MDT! Sono stata bene solo tre giorni. Ebbene sì, mi sto giustificando perchè ho preso il trip. 

nico26 Domenica 3 Giugno 2012 19:03 
Una notte serena a tutti :zzz 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 18:53 
Paula, però la cosa principale è che tu sia serena 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 18:52 
Paula, la cameretta???? spero serva solo per gli ospiti 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 18:50 
Mavi, questa è bella. :grin :grin :grin 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 18:49 
Mavi, io ogni tanto perdo un po' di vista ciò che mi fa bene, ma faccio presto a prendere ancora il 
controllo :) 

mavi1956 Domenica 3 Giugno 2012 18:45 
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ciao MICHELA!!!!!bentornata! 

mavi1956 Domenica 3 Giugno 2012 18:44 
LARA mi sa che ho paura di prendere farmaci perchè ho paura di scrivere il principio attivo :grin 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 18:43 
Michela, io sto bene cara. Forza carissima. 

mavi1956 Domenica 3 Giugno 2012 18:42 
ciao CAMOMILLA,TRISTE e ALEPAN.non metto i numeri perchè li dò già di mio.benvenuti! LIDIA io di 
paletti ne ho messi talmente tanti che se non sto attenta finisce che li prendo di petto e mi 
accappotto :grin ma fanno bene, eccome se fanno bene! 

michela81 Domenica 3 Giugno 2012 18:42 
ciao!!!!!!!!! sono tornataaa!!! dopo 3 setttimane di duro lavoro! eccomi di nuovo in mezzo a voi!!! ora 
mi aspetta il ciclo e saranno giorni duri... ma mi siete mancati tanto!!! come state!? come stai 
mamma Lara?! bacioni a tutti!! 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 18:40 
Feffe, metti le iniziali del farmaco. 

paula1 Domenica 3 Giugno 2012 18:39 
vado a guardare la tv..Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 18:39 
Fino ai 30anni soffrivo di insonnia, poi ho fatto un corso di training autogeno e mi ha fatto bene. Però 
siccome mi esercitavo con la tv accesa, per me ora è impossibile addormentarmi se la tv non è 
accesa. Gabriele punta lo spegnimento, ma a me basterebbero 10 secondi e sono già addormentata. 
Però mi addormento in molto meno tempo, penso me ne bastino la metà dei secondi 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 18:36 
Io invece dormo di un sonno profondo che neppure le cannonate mi svegliano, però stai certo che se 
solo si avvicina qualcuno mi sveglio. Gabriele dice che mi sveglio anche se mi guarda. 

paula1 Domenica 3 Giugno 2012 18:27 
come ben sapete anche io ho un sonno davvero strano...dormo pochissimo e mai 
profondamente..infatti la mia stanchezza spesso penso sia dovuta proprio a questo modo...io non 
prendo niente da circa 2 anni quando ho deciso di non usare più certi farmaci... e faccio come 
posso..alcune notti sto a letto a rigirarmi, altre mi alzo e guardo la tv..a volte mi appisolo sul 
divano... ora se finalmente mi decidessi a comprare la famosa cameretta chissà........ :grin 

Piera Domenica 3 Giugno 2012 18:04 
Feffe' mi dispiace per la tua insonnia, io ne soffro da sempre e so bene quanto si stia male.........non 
ho mai conosciuto cosa voglia dire dormire "sodo", nemmeno da bimba!!!! mi svegliavo in 
continuazione , al minimo rumore o movimento, insomma sono sempre stata cosi' e ora credo che 
posso solo peggiorare, ma tu sei giovane ed meglio che ti rivolga a un medico che ti possa curare 
subito e bene. 

Piera Domenica 3 Giugno 2012 18:01 
Maria sono sicura che ce la farai domenica, io se fossi in te cercherei di andare alla messa: l'ambiente 
e' piu' tranquillo, di solito le chiese sono fresche, puoi stare seduta, e se la preghiera ti fa lo stesso 
effetto che fa a me (rilassa) sei in una botte di ferro.....se stai male darai forfait per la festa 
mangereccia e potrai "zittire" tutti, dicendo che hai partecipato alla cosa piu' importante di tutte 
:grin 

Maria9195 Domenica 3 Giugno 2012 17:47 
grazie dei vostri preziosi consigli...oggi ho parlato con mia sorella e dopo aver discusso sugli ultimi 
preparativi della festa mi ha consigliato di non interpellare la mamma per tutta settimana per la 
festa perche' intanto c'e' lei che e' l'organizzatrice e decidere domenica mattina come organizzarmi e 
presenziare alla festa..se non ci saro' non dovro' dare spiegazioni perche' chi e' intelligente CAPIRA'... 
;) ;) ;) ;)sono piu' tranquilla al massimo mi imbottisco di trip :grin :grin :grin :grin 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 17:46 
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MAMMALARA e LIDIA ma io già non dormo di mio perché in realtà le scosse sotto al 3 di magnitudo 
non le sento, quindi non sono quelle e poi è cominciata prima del terremoto (stasera comunque mi 
"faccio" un po' di ---- non so il principio attivo) 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:45 
Lidia Lidia, lo sapevo, mi sa che siamo in tante ad averla. Vado a mangiare la pappona. A dopo 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:43 
Feffe, lo so che dico una brutta cosa, ma spero mi perdoniate. Io le sento tutte e ho anche smesso di 
dirlo a Gabriele, mi sa che segno anche il minimo movimento, però anche con la seconda grossa (che 
a casa mia ha fatto quasi più danni della prima) mi sono detta che siccome correre tanto non riesco è 
inutile mi faccia prendere dalla paura. Ed ecco che dormo a letto (vestita) e faccio la doccia veloce, 
ma il fatto della doccia non è perchè ho paura di dover scappare, è per il fatto che non voglio stare 
nuda troppo tempo. Il pudore mi fa temere di farmi trovare nuda dai soccorritori :) Sai che sto 
meglio e riesco anche a dormire alla mattina dopo la grappolo, la comica è che Gabriele dice che mi 
sveglio con le scossine, poi come per incanto mi rimetto a dormire. Lui sta li con me, perchè non 
vuole abbandonarmi :) 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 17:43 
Ciao CAMOMILLA62 :) LARA devo ammettere che anche in me la sindrome della buona a niente ha 
fatto danni seri :) 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 17:41 
FEFFE speriamo, perchè io sono capace di costruire autostrade che poi con niente ridiventano 
sentierini :grin Mi spiace per la tua insonnia, certo che tutto il ballamento che sentite non aiuta a 
rilassarsi la notte eh 

paula1 Domenica 3 Giugno 2012 17:38 
buona sera a tutti e benvenuti a nuovi.. 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 17:38 
evvai LIDIA sorgono paletti ma anche autostrade vedo 8) 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:37 
Lidia, non so se ho detto a te questa cosa. Sai che alle volte c'è chi fa praticamente tutto e sembra 
non faccia nulla. Poi invece c'è che di cose ne fa trecento e ne lascia indietro una e si lamenta per 
quello che non ha fatto. Segna cara ciò che fai e ti accorgerai che fai molto più degli altri. Mi sa che 
la mia sindrome (della buona da niente) ce l'hanno in molti :) :) 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 17:36 
comunque ad ogni scricchiolio o vibrazione io scatto :? oggi siamo stati dai miei a recuperare la mia 
auto, beh mi hanno fatto tenerezza: dormono ancora giù sul divano vicino alla porta, e io che 
pensavo l'avessero fatto per me! 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 17:35 
ciao LIDIA piantatrice di paletti ;) benvenuti ai nuovi TRISTE70, CAMOMILLA62 e ALEPAN76 ANNUCCIA 
segno sul diario anche l'insonnia e sono tanti mesi ormai più di 26 con alti e bassi, speravo che 
l'amitriptilina bastasse e invece no, avevo rifatto il consulto anche dalla psichiatra, va beh vediamo 
cosa si può fare oppure vediamo di abituarci anche a questa. 

camomilla62 Domenica 3 Giugno 2012 17:34 
Ciao a tutti...è un piacere trovarvi... 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 17:32 
LARA venerdì la mia collega mi ha illuminata senza saperlo. Dopo una settimana di screzi vari in 
ufficio con un'altra collega, così chiacchierando mi ha detto ce io do troppo peso al fatto che non 
riesco a fare una cosa a causa de mdt e io stessa metto sempre l'accento su questa cosa perchè mi 
sento in colpa, dando così agli altri un'arma per accentuare il mio limite e passare sotto silenzio le 
trecento altre cose che invece faccio e che non vuole fare nessuno. Le ho solo risposto "mi sa che hai 
ragione" ma mi si è aperto un mondo :) 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:30 
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Lidia, a casa mia ci sono i muri :grin :grin :grin :grin e mi difendo come una leonessa :) 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:28 
Annuccia, mi sa che hai ragione, qui di agitazione ne abbiamo in abbondanza. 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 17:26 
MARIA un abbraccione, ti capisco benissimo. Vuoi un po' di paletti anche tu? ;) Purtroppo a volte 
servono anche per i nostri cari, non lo fanno di certo con cattiveria ma possono colpire molto duro. 
Cerchiamo di tenere presente che non dobbiamo scaricare addosso a loro tutta lo frustrazione che 
proviamo nella nostra situazione, ma anche loro non devono esagerare nella negazione del problema. 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:25 
Lidia, sai, capita che ogni tanto ci dimentichiamo di questi paletti e molliamo un po' la presa, per 
questo ogni tanto hanno la necessità di qualche manutenzione. :) Bravissima 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 17:23 
LARA casa mia infatti è piena di paletti :) ne aggiungo altri intorno a me che non sono mai 
abbastanza :) 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:20 
Lidia, li ho visti un po' di paletti in giro quando sono stata a casa tua :) 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:20 
Con sto terremoti si è in ritardo con le attivazioni. Meno male che i nostri amici sono pazienti :) 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 17:19 
Ciao ALEPAN76 :) 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:18 
Ed ecco ancora un altro amico. Benvenuto alepan76 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 17:18 
MAVI grazie davvero sei sempre carinissima! MAYA buona passeggiata ristoratrice. Sper che le scosse 
dalle vostre parti stiano un po' diminuendo 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 17:17 
Benvenute TRISTE70 e CAMOMILLA62 

Lidia Domenica 3 Giugno 2012 17:17 
Ciao a tutti, ebbene si mi sono riposata, ho passato due giornate spaparanzata al sole in giardino, 
costume lettino un po' di giardinaggio e le cose assumono un aspetto migliore, forse sta riapparendo 
il lumicino in fondo al tunnel, era ora!! Me ne rendo conto da come sono agguerrita, do qualche 
rispostaccia in più a destra e a manca e la cosa mi fa stare molto bene. Sto molto meglio quando 
sento che riesco a mettere un po' di paletti. 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:12 
E' arrivata un'altra nuova amica. Benvenuta camomilla62 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 17:03 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Triste70 

Annuccia Domenica 3 Giugno 2012 15:46 
FEFFE, con l'agitazione di questi ultimi giorni, come minimo lo stomaco ne risente....l'insonnia spero 
che passi, a volte ci sono periodi che poi passano. Vedrai che se le cose si appianano un pochino 
ricomincerai a dormire. 

Annuccia Domenica 3 Giugno 2012 15:43 
Eccomi a casa. E' arrivato anche Enrico starà fino a sabato a Roma per lavoro. :) MARIA, non te la 
prendere, ormai dopo anni di Forum si devono superare queste cose e lasciarcele "scivolare di dosso"! 
vedrai che starai bene e se così non fosse all'ultimo momento "farai come potrai"! 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 14:42 
eh MAVI purtroppo temo comunque che l'insonnia me la terrò, vedo se comunque si può fare 
qualcosina almeno per recuperare un po'. MARIA mi spiace tanto, hai ragione e ti capisco perché 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2012 

 

anche mia mamma ne ha dette di frasi infelici come "ancora mdt? vedi di fartelo passare", credo che 
dia forza smettere di pensare che possano capire, forse in fondo vorrebbero che stessimo bene 
(perché noi forse no???). Ma sappiamo che il mdt non si elimina, quindi io ho messo in chiaro le cose, 
non pretendo che capiscano, ma se vogliono dire qualcosa che non lo dicano a me. 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 12:47 
Mavi, ci sono bugie necessarie, non fartene un cruccio. Hai fatto benissimo 

nico26 Domenica 3 Giugno 2012 12:42 
Come dice lara e mavi carissima maria hai gia' le risposte.Un abbraccione. Feffe mi spiace molto 
della tua situazione .Certo che il caldo di oggi non aiuta. Fai bene a parlarne con il tuo medico. Oggi 
ho detto una bugia ad 2 copiie di amici e mi spiace ma non capirebbero -Volevano venire qui a pranzo 
cosi poi nel pomeriggio prendevano il sole ma ho detto che non ero a casa fino alle 16 ,cosi mi riposo 
un po !!!! uffa ho detto una bugia ma non potevo farne a meno!! 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 11:46 
Maria e neppure sei nata sotto ad un cavolo :) 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 11:44 
Maria, come fare ad aggiungere qualcosa a quello che ha detto Mavi, c'è dentro tutto. Capisco che 
tua mamma i 50anni di matrimonio li fa una volta sola, però doveva riuscire a trattenersi, forse ti 
metteva meno ansia. Concordo con Mavi, lascia stare i sensi di colpa che in questi casi fa più danni 
che una bella litigata fatta con i fiocchettini. Fai quello che sei capace a tua mamma glielo dici senza 
che lei possa dire altro. Le dici che non è colpa tua se hai MDT e che sei sua figlia. Ogni tanto 
mettere i nostri genitori davanti alle loro "responsabilità" fa un po' bene a noi, così ci solleva da un 
bel carico. E' pur vero che la nostra famiglia è la seconda vittima del nostro MDT, ma se pensano di 
addossare la responsabilità a noi del nostro MDT, che sappiano fin da subito che anche loro non è che 
siano completamente "innocenti". In fin dei conti, mica sei cresciuta in mezzo al prato del 
montagnone. Forza carissima, io sono con te. Immensamente con te :) 

mavi1956 Domenica 3 Giugno 2012 10:47 
FEFFE segui il prezioso consiglio di LARA.parlane con il tuo medico.perchè sopportare?non 
sopportiamo già ben altro? MARIA mi spiace per quello che stai provando e penso che tutti noi 
abbiamo già provato le tue sensazioni e le proviamo tutti i giorni.perchè ci ritroviamo qui, qualunque 
cosa accada?perchè qui non c'è niente da spiegare...e noi siamo stanchi di spiegare.sappiamo solo noi 
con quale nemico combattiamo attimo dopo attimo.è pur vero che Lara lo ripete sempre che vittime 
del mdt non siamo solo noi,ma anche chi ci vive accanto. per loro non è mica tanto facile!ed è 
quando parliamo con loro che invece noi ci aspetteremmo la comprensione massima che non sempre 
c'è.ed è quando dicono qualcosa di sbagliato loro che le parole diventano coltelli affilati come 
scimitarre.poi un po' lasciamo correre,un po',ma giusto un po', ce ne facciamo una ragione e un po' 
veniamo qui per farci coccolare da LARA e da tutti quelli che come noi convivono con il mdt e con 
tutto quello che esso si trascina dietro!non ti fare sensi di colpa.a me quelli mi disintegrano. 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 10:25 
la testa gira :( ho preso qualcosa per lo stomaco credo che il caldo mi faccia sentire peggio, 
MAMMALARA domani lo chiamo il medico, è troppo tempo che vado avanti così e non so più cosa 
cambiare, forse non dormo "di natura" 

Maria9195 Domenica 3 Giugno 2012 10:22 
Ciao a tutti...ho dormito male perche' ieri sera ho bisticciato con mia madre per i miei continui MDT 
:upset :upset :upset ...domenica prossima ci saranno i festeggiamenti per l'anniversario dei 50 di 
matrimonio dei miei genitori..bellissima cosa da ricordare...ma mia madre se e' gia' portata avanti 
nel ricordarmi di NON FARMI VENIRE IL MDT proprio il gg della sua festa perche' non me lo 
perdonerebbe...io dopo questa sua affermazione sono scattata perche' reduce da un mese terribile 
ho ribadito che il MDT e' una malattia che non posso comandare ma arriva quando vuole e faro' il 
possibile ad esserci da mezzogiorno in poi ma sara' quasi improbabile che saro' presente alla messa 
della mattina perche' e' proprio alla mattina che devo combattere con il mio mdt!! non c'e' stato 
verso di farla cambiare idea: mi vuole in parte a lei con tutti gli altri figli durante la 
cerimonia...perche' anche se ho MDT io tutte le mattina VADO AL LAVORO e quindi posso andare in 
chiesa anche con lei...ebbene mi sono seccata parecchio ed da questo avvenimento e' nato un bel 
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litigio...adesso io sto veramente male ma non ho voglia di chiarire :? :cry :? :cry e quello che mi 
dispiace di piu' e' che mia madre non ha ancora capito NIENTE SUL MDT!!!! 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 10:11 
Feffe, fai bene a parlarne con il medico, perchè non va bene non dormire. Io ho tempo di spisoccare 
di giorno, ma quando non riesco a chiudere un po' gli occhi, sento anch'io il cuore che va a mille 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 09:43 
Maya, sappi che tornando a casa, non sentirti male se non riesci a risolvere il problemi di tutta la 
popolazione. Riposati. :) 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 09:42 
Tempo perso per modo di dire, è che io non ho altre persone con cui mettermi d'accordo e da me 
fanno presto a dirmi se sono disponibile, mentre in condominio è diverso, hanno tutte le famiglie da 
consultare 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 09:41 
I miei muratori sono proprio bravi, mi aggiustano tutto a tempo perso. Oggi dopo aver messi in 
sicurezza la crepa più grande, devono scappare da una signora che ha un pezzo di muro che le sta 
cascando. Questa signora non aspetta i controlli da parte delle autorità, in lista è al numero 1800 e 
chissà quando avranno tempo di fare tutta la documentazione. Quindi anche lei ha scelto di farla 
sistemarla da se così fa prima e mette tutto in sicurezza. Non riposano da 15 giorni e si vede che sono 
un po' stanchi ma continuano a lavorare. 

Maya Domenica 3 Giugno 2012 08:47 
buon giorno e buona domenica,ora camminata in spiaggia,poi dopo pranzo rientro a SAN FELICE.. :) 

nico26 Domenica 3 Giugno 2012 08:23 
buona domenica amici cari e che ci possiamo ritagliare un attimo di serenita' accanto alle persone a 
cui vogliamo bene.! 

Annuccia Domenica 3 Giugno 2012 08:02 
Grazie, grazie! quante parole che mi aiutano.... :) anche a voi una domenica serena (per quanto 
possibile). 

Sissi Domenica 3 Giugno 2012 08:01 
Buona domenica a tutti e un pensiero speciale agli amici emiliani. 

feffe81 Domenica 3 Giugno 2012 07:32 
buongiorno a tutti, altra notte totalmente insonne senza motivo, ora ovviamente mi gira la testa e ho 
tachicardia, bene sta settimana mi faccio un giretto dal medico. ANNUCCIA fai buon pranzo, PAULA 
non è che è il tosaerba di CRI che ha proprio detto che andava a tagliar l'erba?? grazie MAVI e sole 
anche per te 

mavi1956 Domenica 3 Giugno 2012 07:25 
dimenticavo:buon pranzo e abbraccia i tuoi cari da parte mia. 

mavi1956 Domenica 3 Giugno 2012 07:24 
ANNUCCIA vorrei poterti abbracciare forte e rassicurarti davvero.vai davanti allo specchio:di sicuro ti 
rimanderà l'immagine di una donna bellissima e in gambissima.bene,dopo aver visto tutto ciò(pensa 
che io vedo sempre una ciofeca)devi dirti tante volte:ce la farò,ce la faremo caspita!eccome se ce la 
faremo!!! :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 07:00 
Mavi, lo immagino il tuo mare, mamma mia che meraviglia. Vederlo poi da casa penso sia il massimo. 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 06:59 
Annuccia, buon pranzo cara 

mavi1956 Domenica 3 Giugno 2012 06:59 
LARA ti mando un pezzetto di sole e un pezzetto di mare,del mio mare,quello che vedo in lontananza 
da casa mia. 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 06:58 
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Mavi, grazie cara. Abbiamo bisogno tutti del sole nella nostra anima. Tutti tutti 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 06:56 
Sicuramente Giuseppe sarà al sole a godersi un po' di pace 

mavi1956 Domenica 3 Giugno 2012 06:56 
buona domenica a tutti.qui da me sole e temperatura mite.spero sia bello,in tutti i sensi,anche da 
voi cari amici emiliani.e che sole sia comunque nel cuore di tutti,ma proprio tutti. 

Annuccia Domenica 3 Giugno 2012 06:56 
Eccoci a domenica! vado a pranzo dai miei. 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 06:55 
Cri, io sto lavando i panni, spero arrivi anche il sole da queste parti 

mamma lara Domenica 3 Giugno 2012 06:54 
Buongiorno a tutti. Io ho già i "vandali" per casa:). Però sono ragazzi simpatici 

Margaret Domenica 3 Giugno 2012 06:45 
sono a Vicenza..Ieri i bimbi hanno giocato con tre ire di pausa dalke 10 alle 18.30..poi sistemarli all' 
ostello..la cena..Io sono in un b.e b..Oggi riprende il torneo chissa' fino a che ora..dipende se 
vincono o meno. Tutto sto trambusto da un palzzetto all'altro..il caos delle partite..sono sotto un 
attacco micidiale da ieri sera e non passa..come faro' oggi..boh..Sandro a casa con gli altri se la cava 
benone..meno male..Ora devo scappare..Sebi riprende a giocare alle 10...Un abbraccio a tutti 
soprattutto a chi ha male o e' in pena vi so vicina con affetto.. 

paula1 Domenica 3 Giugno 2012 06:19 
buon giorno a tutti...qui sole...e :upset rasaerba in azione :upset vabbè...è domenica però 8) 

cri69 Domenica 3 Giugno 2012 06:00 
Buongiorno a tutti, nella molto bassa ,oggi,coperto :( .Due gg a casa e, succederà tra altri 6 anni, 
alle 7 sono già in piedi :sigh . Pazienza ,colazione e vado atagliare l'erba in giardino,baciotti.. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 21:33 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

cri69 Sabato 2 Giugno 2012 20:33 
LARA tengo sempre preziosi tutti i consigli che arrivano,grazie.Vi saluto,dovrebbe esserci l'uomo in 
linea.ciao 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 20:29 
Cri, faccio fatica a dirti per chi dovresti essere gioiosa, perchè ognuno ha le proprie motivazioni. 
Carissima, raccogli solo te stessa e prova a partire da li. E' difficile, molto difficile trovare un piccolo 
lumicino, ma bisogna riuscire a trovarlo. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di essere sereno 

cri69 Sabato 2 Giugno 2012 20:20 
LARA non è che ho deciso così,tutte le mattine mi alzo con tutte le buone intenzioni ma non riesco 
ad essere gioisa (con chi ?)e tranquilla,quando tutti i santi gg c'è un problema nuovo e per forza di 
cose devo affrontare tutto da sola,sono un pò stanca... Sò di non essere l'unica ma credevo di aver 
trovato un pò di stabilità e mi è cascato tutto di nuovo,ed è sempre più faticoso raccogliere i cocci.. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 20:14 
Cri, se hai già deciso così per me va bene. Però mi spiace lo stesso 

cri69 Sabato 2 Giugno 2012 20:12 
LARA finirà quando smetterò di essere sola e quando si saranno appianate un pò di cosette 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 20:08 
Cri, mi raccomando, quando dici qualcosa e ti riferisci a me, dimmelo direttamente, perchè ho 
deciso da tempo che se non mi dicono che è rivolto a me non ci faccio caso. CHE BELLO CE L'HO 
FATTA!!! :p :p :p 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 20:03 
Mi spiace Cri per la tua tristezza. 
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cri69 Sabato 2 Giugno 2012 19:56 
:grin :grin :grin :grin Per fortuna che ogni tanto si sorride..anche oggi una tristezza infinita :( 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:55 
Cri, missione compiuta!!!! :grin 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:54 
Cri, è impossibile che faccia uno tsunami, perchè se sono io dentro la vasca c'è spazio solo per un 
bicchiere d'acqua :p 

cri69 Sabato 2 Giugno 2012 19:54 
allora missione compiuta ? 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:53 
Cri, ma di che ne capisca una. Ora sto ridendo come una matta. :grin 

cri69 Sabato 2 Giugno 2012 19:52 
LARA scusami ho tentato di farti sorridere :? eri tu nella vasca.. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:48 
Cri, non so, ma penso che lo tsunami non arrivi fin qui. Poi il nostro mare è una pozzanghera che 
tsunami vuoi che faccia 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:39 
Però non fidatevi di me, sento anche quelle che sentono solo i gatti :) 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:38 
Nico, sono piccole e solo sotto la mia casa, così mentre ci sono i muratori sistemano tutto :) 

nico26 Sabato 2 Giugno 2012 19:36 
un altra noooo!!! Esausta! Willy la vedo martedi' ma direi che lei a luglio va a csa giu' e torna a 
settembre. tu ricordamelo ogni tanto!!! Vorrei andare a letto ma sono fuori che mangiano il gelato e 
mi fa piacere ma vorrei andare a lettoooooo!!!!!! Vi abbraccio tutti!! 

cri69 Sabato 2 Giugno 2012 19:32 
LARA anche lo tsunami nooo 8) 

feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 19:29 
ANNUCCIA che dolce che sei sempre con me! mi spiace tanto per il peso che devi portare...se vuoi 
invece di andare al mare puoi fare i weekend da me! Grazie MAVI, vi ammiro tanto voi che riuscite a 
lavorare con mdt 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 19:28 
il Papa sta parlando a tutti voi cari emiliani. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:24 
Domani sera faccio la doccina 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:24 
ho fatto il bagnetto ed è un po' una comica, nella vasca da bagno o ci vado dentro io o ci metto 
l'acqua. :) E come fare stare 3 litri di acqua in una bottiglia da 1 litro :grin 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:23 
Annuccia, speriamo proprio che arrivi il sole almeno di giorno cara. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:21 
Bella scossina. :) 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 19:18 
Mavi, sapessi quante volte è stato anche messo in dubbio che io avessi MDT visto che non prendevo 
nulla per il dolore. Poi non conto le volte che mi dicono che se riesco a farne a meno, vuol dire che 
sto meno male di loro. Pensa che nonostante io sia una "navigata" lo stesso mi fanno male queste 
affermazioni, quindi dico dove trovare le informazioni e basta. Capisco cara che tu ci sia rimasta 
male, però c'è bisogno di fare un pezzo di strada che non tutti riescono a percorrere. 
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Willy Sabato 2 Giugno 2012 19:16 
Grazie Nico tengo presente prima aspetto che sia promosso, la tua amica ha fretta? un abbraccio a 
chi soffre di MDT io ho appena preso una pastiglia era dal pomeriggio che non mi passava, niente di 
preoccupante però rispetto ai vostri attacchi. 

paula1 Sabato 2 Giugno 2012 17:55 
esco un po'...magari un po' d'aria mi fa bene.. :) Buona serata a tutti 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 17:43 
vado a preparare la pappona anch'io 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 17:41 
PIERA la collega conosce il mio percorso perchè gliene ho parlato.le ho detto che ero ridotta male 
davvero e che ora va meglio.tra l'altro è una bella persona e la vita non è stata magnanima con lei.in 
fondo non è con lei che mi sono risentita,ma con la sua amica che secondo me non conosce,come del 
resto tantissime persone,il nostro problema.mah vedremo...le auguro dentro di me di trovare la 
strada giusta. 

Annuccia Sabato 2 Giugno 2012 17:33 
Grazie MAVI! attendo il "sole" che tu sempre mi auguri! :) 

Piera Sabato 2 Giugno 2012 17:31 
Mavi io di solito faccio cosi', non consiglio e non spiego alla persona cefalalgica cosa deve fare, le 
racconto cosa faccio io.........a volte alle persone non piace ricevere consigli, ne' insegnamenti, 
indipendentemente dalla malattia di cui si soffre, forse con il tempo pensera' a Mavi e a come 
affronta il mdt e decidera' autonomamente di provare un' altra strada. 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 17:22 
ANNUCCIA sfogati pure senza remore.so cosa stai provando e,credimi, darei l'anima per evitarti 
queste sensazioni!vedrai che presto il sole splenderà anche un pochino su di te.anzi molto più di un 
pochino.arriva sempre dopo la notte,per tutti. 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 17:14 
FEFFE e si che è una bella notizia anche la tua!anch'io sai pensavo fosse impossibile prendere il mdt 
per le corna e sopportarlo!pensa te che è proprio grazie a LARA che i miei trip stanno facendo la 
muffa nell'armadietto delle medicine!non pensavo davvero mai di poterlo fare!ora vi voglio 
raccontare una cosa.qualche tempo fa ad una collega che soffre come noi avevo ripetutamente 
consigliato di rivolgersi ad un centro per la cefalea.lei riferiva di fare un abuso scandaloso di 
triptani.le ho spiegato che deve cercare di evitare tutto ciò e che per farlo deve necessariamente 
essere seguita da un medico specialista.qualche settimana fa,eravamo sul posto di lavoro e lei mi 
riferiva di un attacco forte che era diventato particolarmente devastante.insieme a noi c'era un'altra 
collega con la quale hanno stretto amicizia perchè so che si frequentano molto anche dopo il 
lavoro.quest'ultima,con un tono terribilmente accigliato fa:è stato grazie ai tuoi meravigliosi consigli 
che si è ritrovata a vomitare di brutto.se avesse preso subito le sue medicine non sarebbe 
successo!sono rimasta lì senza dire nulla,ma vi giuro è stato come se mi avessero trafitto con un 
coltello!due giorni fa la collega cefalgica,mentre eravamo sole mi dice:sai ho avuto una settimana di 
tregua e poi è ricominciato.io questa volta ho cambiato discorso e sono andata via subito.non so se 
ho fatto bene o male,ma d'ora in poi i miei meravigliosi consigli li terrò per me. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 17:14 
Vado a pare la pappona al mio ciccio 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 17:13 
Ho guardato le mie crepe, ne hanno ancora due da controllare dopo aver riparato queste due, ma 
sono certa che lo stesso quello che ho è tutto oro che luccica 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 17:12 
Feffe, vedi quello che riesci a fare volta per volta 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 17:10 
Annuccia, vorrei avere mille crepe da riparare cara piuttosto che avere nel cuore ciò che hai tu. Guai 
a te se non scrivi quello che hai nell'anima. Sappi che ogni messaggio tuo non scritto, provoca tanta 
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sofferenza non solo in te. Sono certa che fai male anche a tutti noi. Per il lavoro ne parliamo domani, 
vedrai che la soluzione la troviamo. 

Annuccia Sabato 2 Giugno 2012 17:05 
Per distrarmi un pò ho fatto una torta di mele light, non sarà buona come le solite torte, ma meglio 
di nulla. Neanche un grammo di burro. Vi farò sapere dopo averla mangiata se varrà la pena posto la 
ricetta 

Annuccia Sabato 2 Giugno 2012 17:01 
LARA, continua a prendermi in giro quando e quanto vuoi, sai che mi fa bene. 

Annuccia Sabato 2 Giugno 2012 17:00 
La mia giornata è andata così e così e con tanta tristezza di sottofondo; non riesco proprio a 
distrarmi, qualsiasi cosa io faccia, se non quando faccio lavori materiali. Ora ho detto a Roberto che 
avrei la soluzione giusta per me per la stagione estiva; trovarmi un lavoro stagionale, ma chi mi 
vorrebbe???? e come fare con lo studio???? non mi va di passare i fine settimana al mare, non mi va di 
fare le ferie........ non mi va di stare in panciolle e avere la testa libera per pensare.... Sò che mi 
perdonerete di questo sfogo che sicuramente non sarebbe da fare in questa circostanza tragica del 
terremoto, ma fate finta che non lo abbia scritto, ho liberato un pò la mia anima. 

Annuccia Sabato 2 Giugno 2012 16:56 
Eccomi di nuovon con voi. I vostri messaggi, numerosissimi, mi hanno un pò distratta, grazie, siete 
molto variegate non c'è che dire! :) MARIZA, belle notizie, anche io incrocio le dita perchè tu faccia 
bingo! LARA, sei di nuovo UFO eh!!!!! FEFFE, anche io sono contenta che tu sia di nuovo a casa con 
l'uomo, soffrivi troppo senza di lui e ti capisco. MAVI e ROSITA, molto belli i vostri messaggi. 

feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 16:36 
sì MAMMALARA, l'unico problema è che è totalmente invalidante e non sempre ho voglia...comunque 
ho nella mia testa deciso in anticipo cosa fare (il gruppo docet) e quindi quando arriva il mdt in 
teoria so già che strada prendere (poi vediamo se ce la faccio) 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 16:27 
Carissima Feffe, il forum è il merito di tutto. Io sono solo qui con voi e ho capito che da questa forma 
di relazione viene la mia "salvezza". "relazioni terapeutiche" come dico sempre ma anche "parole che 
aiutano", come dice la nostra Annuccia 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 16:23 
Feffe, non immagini che impresa hai fatto. Io non volevo chiedere nulla di preciso, perchè mi piace 
siate voi a raccontare. Bravissima cara, vedrai che piano piano potrai anche farcela a pensare di fare 
un attacco senza assumere nulla. Poi alla fine sai che si fa sempre quello che si può 

feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 16:10 
MAMMALARA aspetto il racconto dell'insaponatura ;) ho bisogno di esternare che sono contenta di 
essere riuscita a passare un altro attacco con vomito senza sintomatici, ed ero pure a casa dei miei 
che ho tranquillizzato e pure fatto sorridere. Ecco se non fosse stato per il forum e per te 
MAMMALARA sarei ancora là arrabbiata col mondo intero per il mdt 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 15:34 
Feffe, qui se stessi male per ogni cosa che salta fuori, sarei sempre li a piangere. Allora mi concedo 
un paio di minuti e poi basta. Behhhh, forse un po' più di un paio, ma sicuramente non più di 60.... 
per ogni cosa che salta fuori si intende. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 15:27 
Feffe, poi quando ci vediamo ti faccio ridere a proposito della insaponatura. :grin 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 15:25 
Mavi, va la che è andata bene, la mia casa con un po' di lavoretti tornerà più bella di prima :) La 
scorsa settimana mi sembrava preoccupante il tetto, ora i muri, ma piano piano sistemeremo tutto. 
Dobbiamo sistemare le crepe e togliere le debolezze, così se viene un'altra scossa è meno facile 
faccia danni ulteriori proprio sulle crepe. Va tutto bene cara. Va tutto benone. :) Vorrà dire che la 
vacanzina di due mesi in Polinesia la rimanderò :grin Uffa, devo sempre rimandarlo questo viaggio 
:grin 
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feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 15:19 
MAMMALARA già passato? sei un mito! ROSITA dai che sei una forza. Vado a fare la doccina per lavare 
via l'odore di mdt, faccio veloce perché ho paura che arrivi una scossa mentre sono insaponata :? 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 14:43 
MARIZA dolce MARIZA EVVVVVVVVVVAI!!!che belle notizie!mi sono commossa.farai di sicuro bingo.te 
lo meriti tutto!un vagone di baci! NICO sei tu speciale carissima!con tutto quello che stai facendo!sei 
un vero tesoro! ROSITA il tuo racconto sembra davvero una scena di un film,ma purtroppo era tutto 
vero.spero ti possa rimettere presto e farmi fare delle sane risate.sei troooppo forte!baci baci! LARA 
passato il magone?io sarei ko.coraggio. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 13:49 
Nico, le mie tortine che ho fatto non le tengo per quando venite, non mi piace stiano troppo tempo 
in congelatore, quindi queste le uso per i muratori. Per quando venite ne farò di fresche 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 13:45 
Rosita, che brutta esperienza. Mentre leggevo mi immaginavo la scena e ti vedevo coricata con dei 
bei ragazzetti che ti accudivano. ;) Sei brava a fare le cose con una mano sola. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 13:42 
Paula, teniamo le dita incrociate :) 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 13:41 
Feffe, già passata quella di quel muro, perchè ne ho altre tre di crepe da controllare, quindi se mi 
deprimo troppo con questa cosa faccio poi con le altre. Mi sto impegnando un pochino, perchè serve 
un po' di impegno. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 13:33 
Nico, anche tuo cognato arriverà. Guarda, io sto zitta. Però sai vero che ci sono tanti manicaretti già 
pronti che ti possono dare una mano. Poi al limite, mangia un panino e di a loro che devo fare 
altrettanto 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 13:31 
Mariza, grazie per la tua disponibilità 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 13:30 
Mariza, e tu non vorresti darci queste notizie, sai che noi non aspettiamo altro che buone notizie. 
Che bello cara, sono proprio felice per il tuo controllo e anche per il lavoro di tua figlia. Per tuo figlio 
sarà quel che sarà, la cosa importante è che hai un bravo ragazzo. 

rosita Sabato 2 Giugno 2012 13:09 
MAVI i956 LARA e a tutte voi. Lo so che non c'e' una graduatoria per i dolori,pero' il terremoto e tutte 
quelle persone allogiate in tenda non hanno nulla a che fare con il mio braccio rotto. ogni giorno 
imparo qualche cosa di nuovo con una sola mano:stiro,lavo pavimenti cucino cose semplici e la cosa 
piu' bella posso scrivere a tutte voi. cadendo mi si sono risvegliati in una maniera incredibile i miei 
acufeni. Lara mi chiedi come e' accaduto,ero arrivata a portsmouth il sabato,il giorno dopo durante 
una splendida passeggiata in campagna assieme a tutti non ho visto una buca e ci sono caduta 
dentro, per salvare la protesi all'anca mi sono buttata con tutto il corpo dalla parte 
oposta,immediatamente a casa ,chiamato un taxi e di corsa in pronto soccorso,da li' chiamato 
un'ambulanza e sempre di cors all'ospedale centrale. Mi pareva di stare a recitare in un film,ossigeno 
e altri apparecchi vari .all'ospedale di portsmouth dopo i raggi con una anestesia locale in tre medici 
hanno raddrizzato la frattura scomposta. il male e' stato grande,hanno proseguito con una doccia e 
rispedita da francesca dopo 3 ore.ho preferito rimanere li' per altri 10 giorni. non mi sono fatta 
mancare nulla, ho visto delle cose stupende specialmente all'isola di Whit. Viaggio di ritorno buono e 
il giorno dopo a ravenna intervento con dei fili di titanio ingessata e rispedita a casa il giorno dopo.il 
gesso verra' tolto fra 20 giorni e poi si passera' ad un tutore e terapia (tutto cio' non e' stato 
malvagio) la famiglia inglese sta bene e si sono ambientati subito. La prossima volta passeremo al 
capitolo 2. Baci a tutte /i 

paula1 Sabato 2 Giugno 2012 13:07 
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Buon pomeriggio...eccomi a casa...ora vado a stendermi un po'.... MARIZA..davvero non risparmiarci 
mai e poi mai di queste buone notizie che fanno tanto bene anche a noi ! MAMMA LARA hai ragione se 
scoppia sarà davvero un terremoto..ma adesso non voglio pensarci.. 

feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 13:05 
MAMMALARA cito quel che dici sempre "la depressione per il muro falla durare il tempo giusto perché 
non faccia danni" 

feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 13:03 
MARIZA ma che inopportuna, mammamia che belle notizie! e non volevi dircelo?? hai ragione, sono 
stata fortunatissima, non oso immaginare cosa hai passato tu e tutte le persone che hanno perso la 
casa perché la casa è un rifugio e un contenitore che fa parte di noi 

nico26 Sabato 2 Giugno 2012 12:45 
Eccomi dopo aver pranzato . Stamane sono stata al mercato con gli ospiti per distrarli un pochetto. 
Sono veramente stanca ma come posso dirlo a loro che non hanno piu' nulla? La settimana prox arriva 
pure mio cognato dal Brasile e io gli ho detto che poteva venire piu' tardi ma lui si vuol sentir utile 
anche per la mamma e sua figlia,per cui avro' ancor piu' gente e sono gia' preoccupata .Per 2 giorni 
ho avuto l'aurea ,oggi ho mal la gola e l'intestino che sembra un autostrada ma non mi azzardo a 
lamentarmi visto la realta ' della nostra Italia! A proposito d'Italia annuccia ti stringo la mano per cio' 
che hai scritto!!! Lara ma tutte le tue tortine ,crostate,e robina buona le hai sempre in freezer 
...?Cosi quando veniamo da te gnam gnam... ;) willy una delle mie ragazze della ginnastica ha il 
fratello che e' sceso giu' a foggia per star vicino al papa' malato e mi ha chiesto se conosco qualcuno 
che vuol condividere il suo appartamento in affitto. Lei e' una persona ottima 40 anni onesta e 
lavoratrice. Se poi ti interessa vi mettero' in contatto! Paula forza!!! Mavi....unica e speciale sei!!! A 
dopo ora to mo mi riposo un oretta!!! 

mariza Sabato 2 Giugno 2012 12:42 
Buongiorno a tutti. Lara ho letto che hai un muro portante da riparare. Mi spiace tanto, spero lo 
facciano al più presto così ti sentirai più sicura. Maya, Feffe, coraggio! E' già una fortuna se le vostre 
case non sono crollate, ma capisco la paura e la tensione per le scosse continue e i disagi degli 
spostamenti. Speriamo finiscano al più presto. Penso sempre a tutti voi colpiti dal terremoto e altro 
non posso fare se non mandare messaggi al 45500 e offrirvi la disponibilità di una camera a casa mia. 
Mi ha fatto piacere vedere che la Protezione civile del Friuli ha installato in poco tempo un campo 
per gli sfollati, lo trovo un modo giusto per rendere il favore a quelli che ci hanno aiutato nel '76. Vi 
chiedo scusa se in questo clima di dolore vi dò due buone notizie, spero di non essere inopportuna. 
Ieri ho fatto il controllo oncologico e per adesso non c'è segno di ripresa della malattia. Volevo anche 
dirvi che finalmente mia figlia ha trovato lavoro. Adesso ci vorrebbe la notizia che mio figlio è stato 
promosso e avrei fatto bingo. Vi saluto tutti con tanto affetto. Mavi sei una persona speciale, ti 
abbraccio. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 11:17 
Paula, ci sono terremoti di ogni tipo. Spero si possa riparare anche il tuo "muro" 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 11:16 
Lo so che c'è il detto occhio non vede e cuore non duole. Sono andata a vedere la crepa nel muro e 
sono un po' depressa. Passerà, non preoccupatevi :) 

paula1 Sabato 2 Giugno 2012 10:19 
buon giorno a tutti...sono al lavoro di corsa...abbiamo appena messo a tavola i pazienti con le 
lasagne oggi :) è festa ! tra poco vado a casa e spero di riposare (tosaerba permettendo :sigh 
)..stanotte non ho dormito...la cosa bella è che questo mese col ciclo che è arrivato non ho male alla 
testa, ma saranno state le punture per il fianco ...hanno fatto più il loro dovere sulla testa :grin sto 
sempre un po' giù col morale, ma sono motivi grandi... 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 10:02 
Ma dopo sarà ancora più bella di prima 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 10:02 
Che brutto sentire che mi demoliscono il muro 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 09:58 
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Feffe, penso anch'io che ci siano persone che non riescono ad entrare in sintonia con il "GRUPPO", ma 
con gli anni ho imparato ad accettarlo. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 09:56 
Willy, che bello, tuo figlio va già all'università. Modena è una bellissima città, vedrai che tuo figlio si 
troverà benissimo 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 09:53 
Mavi, ci vorrà un po' per aggiustare il muro, perchè è un muro portante e si è aperto un bel pochino, 
ma ci stanno lavorando e lo faranno in due o tre fine settimana. Ci lavoreranno il sabato e la 
domenica, da me possono farlo perchè è una casa quasi singola 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 09:49 
[URL=http://www.aostaoggi.it/2012/giugno/01giugno/news26900.htm]Alla biblioteca di Aosta si è 
svolto un incontro promosso dall'Al.Ce[/URL] 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 09:48 
Gra, grazie del pensiero cara. Il tuo cuore se è con chi soffre, è in ogni parte del mondo 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 09:47 
Mavi, Annuccia sa quanto le voglio bene e alle volte la prendo un po' in giro, ma lei sa che è tutto 
affetto. Penso che ci facciano male cose che toccano ciò che a noi facciamo fatica a sopportare di 
noi stessi. Prova a dirmi che sono una buona da nulla e farei fatica a capire che non mi stai dicendo 
nulla di male ma stai scherzando. Ora piano piano riesco ad accettare il fatto di sentirlo dire, ma 
sapessi come mi sono rovinata la vita pur di non dare a nessuno la possibilità di dirlo, ma anche solo 
di pensarlo. Questo cara ci ferisce. Ci ferisce ciò che non riusciamo a superare. Dimmi che sono 
grassa e vedi che risate mi faccio :grin Solo che nessuno può capire quanto mi protegga questa ciccia 
:) 

Gra Sabato 2 Giugno 2012 09:45 
Sono sempre con il pensiero da tutte voi amiche che stanno vivendo questo momento indescrivebile, 
con la speranza che finisca tutto presto , il mio cuore e' con chi soffre. MAVI il tuo post delle 9,11 
non ha bisogno di nessun commento, si commenta da solo. Sei proprio speciale, vai sempre dritta, 
dritta al cuore. Abbraccio per tutti. 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 09:33 
benissimo LARA.ora che hai sistemato il muro indebolitosi,sono più tranquilla per te. FEFFE sono 
contenta che sei a casa tua tra le tue cose. LARA riguardo al discorso di prima,dico solo che mi puoi 
tirare le orecchie quanto e quando vuoi. non ti ho mai sentito bersagliare Annuccia, anche perchè 
sarebbe qualcosa di assurdo visto che è una persona fantastica.ma se strattonassi qualcun'altro ogni 
tanto,non gli farebbe poi così male!non più di me eh! 

feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 09:29 
bene WILLY per tuo figlio! MAMMALARA la tettoia non crolla e ti ripara se cadono cose 

Willy Sabato 2 Giugno 2012 09:18 
Ciao a tutte, un abbraccio particolare a Maya e Mamma Lara, Margaret auguri per il viaggio, mi sa 
che hai un marito molto bravo, una bellissima famiglia. Feffe coraggio per MDT e le scosse, in questi 
giorni sto cercando un appartamento in affitto a Modena per mio figlio che, se promosso alla 
maturaità, a settembre verrà lì all'università in centro alla facoltà di economia, come ho fatto io a 
suo tempo, alla faccia dei "terremoti", chi dura la vince. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 09:16 
Gabriele ha iniziato a capire che il terremoto ha picchiato forte, quando ha visto come era messo 
l'armadio :) 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 09:13 
Feffe, mi sa che hai ragione, metterò una brandina li sotto 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 09:12 
Non so perchè, ma ho parti della casa che hanno tremato più delle altre, nella parte dove hanno 
trovato il danno, ho un armadio e dentro l'armadio dopo un paio di giorni ho dovuto prendere una 
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gonna, ho trovato tutti le grucce staccate dall'asta che le tiene su, quindi vuol dire che li ha 
picchiato parecchio. Mahhh Ora però me la sistemano, così dopo sto più tranquilla. Peccato, avevo 
intenzione di prendermi una pelliccia di visone, dovrò rimandare. :grin 

feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 09:11 
MAMMALARA meno male va! secondo un posto sicuro è la tettoia che hai nel cortiletto 

feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 09:09 
MAVI quando dici "mi accorgo che ci sono persone che il mio percorso non lo hanno fatto e non 
desiderano farlo" credo che tu abbia centrato il punto e cioè che le persone non sempre vogliono 
"essere salvate" e quindi sta a noi accettare anche questa cosa 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 09:08 
Ragazze, i muratori mi hanno detto che abbiamo avuto un tafferuglio esagerato, c'è un po' di lavoro 
da fare, il muro praticamente si è aperto e ora devo togliere le pietre e metterne di nuove 
incrociando ancora tutto per bene, però la casa ha tenuto mentre invece a due passi da casa nostra 
ne sono crollate. Pazienza va, si pensa sempre a chi sta peggio. Però non ci voleva. Carissimi, la sto 
sistemando per bene, così quando venite a casa mia per il convegno di Ferrara sarete al sicuro :) 

feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 09:06 
ROSITA come dice MAVI i dolori sono tutti importanti e scrivi che ci fa piacere! Beh prima ho lavato i 
piatti...di lunedì!!! almeno ho ancora i piatti, la cucina etc :) 

feffe81 Sabato 2 Giugno 2012 09:04 
buongiorno a tutti! MAYA sto meglio grazie, un po' straccetto come al solito dopo gli attacconi ma 
pare che il dolore sia finito in 2 giorni invece che i soliti 3 8) sono felice di sentirti più tranquilla!! 
PIERA perfetto alla prossima scossa tieniti pronta che arriviamoooo!! 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 08:48 
La mia casa ha una danno un po' più grande di quello che si pensava, ma la stanno sistemando. Vista 
la mia preoccupazione, il muratore mi ha detto che mi arma il muro. Ecco, dopo ho la casa armata :) 

Maya Sabato 2 Giugno 2012 08:48 
Mami quella nuova è antisimica,quella dove abito sicuramente ha accorgimenti antisismici,e tutta la 
palazzina adiacente è stata controllata venerdi,è tutto a posto piccole crepe dà intonaco.ora esco 
una camminata ciao a dopo . :) 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 08:45 
Mia sorella ha comprato una roulotte, non ci stavano tutti nella tenda, non c'è vero di farla tornare in 
casa. Non vi dico quanto ha speso altrimenti vi mettete a ridere. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 08:41 
Maya, bella scelta per la nuova casa. :grin Falla fare almeno antisismica. Però se la tua ha tenuto, 
vuol dire che è bella tosta anche lei èhh. :) 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 08:40 
Mavi, sono certa che in caso di necessità da te troverei riparo per un po' di tempo. Grazie carissima. 
Carissima, sai che io ti dico che sbagli solo se ti "flagelli", per il resto fai bene tutto, bisogna fare 
tanta attenzione a dire ad una persona che sbaglia, perchè noi non sappiamo cosa ha dentro all'anima 
e lei è con quello che deve confrontarsi. Lo scambio di opinioni, anche quello è una cosa difficile da 
fare. Per esempio, io lo faccio con persone che so per certo accettano anche cose ironiche in un 
momento delicato della loro vita, ma queste persone sanno come sono perchè mi hanno visto di 
persona e sanno come sono le mie reazioni. Sapessi cara come "bersaglio" Annuccia, ma in quel 
momento è la mia massima dimostrazione di affetto. Sono certa che ci voglia tempo, tanto tempo, 
bisogna avere pazienza e sono certa che questo possa aiutare anche il dialogo, ma non perchè gli 
altri cambiano, ma perchè siamo noi che cambiamo il nostro approccio all'altro. Ti voglio bene cara e 
scusami se ho detto cose che ti possono avere ferito 

Maya Sabato 2 Giugno 2012 08:40 
Feffè come stai oggi ?? 

Maya Sabato 2 Giugno 2012 08:39 
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grazie mavi..Mami tranquilla ...facciamo più avanti a casa mia,magari sarò in quella nuova....a finale 
emilia :grin :grin ,che scelta hehehe !!! 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 08:31 
MAYA sento che stai un po' meglio e sto meglio anch'io con te.ti abbraccio e abbracciami un pezzetto 
del tuo mare. 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 08:30 
carissima LARA,io ti offro con tutto il cuore ogni angolino della mia casa!le mie parole non hanno mai 
te come destinataria.io da te ho imparato tanto,e mi rendo conto che ho ancora tanto e tanto da 
imparare.a volte però mi accorgo che ci sono persone che il mio percorso non lo hanno fatto e non 
desiderano farlo.a loro dedico la mia attenzione nella speranza che me ne dedichino un pezzettino 
ogni tanto,anche una volta all'anno,anche una volta dicendo:cara Mavi stai sbagliando.ma non 
succede.ma si deve andare avanti lo stesso,sempre avanti altrimenti non si cresce,ci si ferma in un 
punto e non c'è scambio amorevole di opinioni. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 08:28 
Maya, sono la che smartellano, mi sa che i danni che non ha fatto il terremoto li fanno loro. :grin 
L'invito per casa tua spero tu capisca e non te la prenda ma passo :grin Per i lidi forse mi va meglio. 
Così vado a fare il bagnetto in mare, però dovrò farlo con la bassa marea, altrimenti finisce che 
provoco un altro disastro per inondazione. 

Maya Sabato 2 Giugno 2012 08:17 
ok Mami ti aspetto,...ma non sò sesei convinta di accettare ilmioinvito !!!! ;) :grin :grin ..in 
alternativa la casa haim lidi ferraresi ... 

Maya Sabato 2 Giugno 2012 08:09 
buon giorno :) un'altra notte di sonno tranquillo.. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 07:26 
Sto aspettando i muratori che vengono a "sondare" la mia casa. Vediamo un po' il responso. 
Preparatevi, se è messa male arrivo a casa vostra con baracche e burattini :grin 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 07:24 
Mavi, hai perfettamente ragione, i dolori sono tutti degni della stessa attenzione e non dobbiamo 
pensare di attribuire a loro un punteggio. Io alle volte sento di essere un po' "dura" con alcuni di noi, 
questo lo faccio solo se sono sicura che non vengo male interpretata e penso sia quello il momento 
che mi sento più vicina alla persona. Poi altre volte capita che qualcuno si offende lo stesso e faccio 
una faticaccia a spiegare che il mio intento era un altro. Ecco, io forse ho un attaccamento diverso a 
questo progetto, per questo poi faccio di tutto perchè questo vada avanti, ma credimi cara, se non 
avessi avuto questa costanza, sarebbe tutto finito da tanto tempo. Il fatto è che si sta male tutti e 
dovremmo arrivare qui sapendo che possiamo trovare solo tanto affetto e nient'altro. 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 07:22 
LIDIA,meravigliosa LIDIA,trova un attimo per te,prenditelo tutto e ricaricati bella mia.la tua è 
stanchezza farei.non so da te,ma da me c'è il sole,ma anche se non ci fosse,farei lo stesso una 
passeggiata.anche con il dolore appresso,ma lo farei.anche tu sei per me una vera perla. ANNUCCIA 
fai benissimo ad andare a Santa.ti distrai un po' poi non vorrei fare sterili polemiche,ma oggi si 
dovrebbe stendere un velo pietoso e fare silenzio per rispettare tutti i morti del terremoto in Emilia 
ed il dolore profondo di due genitori che avevano mandato a scuola la figlia e non ce l'hanno più. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 07:12 
Rosita, invece servono anche i tuoi racconti e anche di come sei stata in Inghilterra. La vita va avanti 
e abbiamo il dovere di farla andare avanti il meglio che si può. 

mavi1956 Sabato 2 Giugno 2012 07:11 
ROSITA carissima,è bellissimo aprire il forum e ritrovarti.sai che per me sei una perla di questo spazio 
e vorrei leggerti sempre.come del resto vorrei leggere sempre anche tanti di voi che purtroppo ,per 
motivi vari,scrivono ogni tanto o non scrivono più.chiedo scusa se batto sempre sullo stesso tasto,ma 
penso che bisogna provare a rivolgersi a tutti con lo stesso amore e con la stessa tenerezza.lo dice 
spesso LARA,ma poi qualcuno finisce sempre con il rivolgersi agli stessi da sempre. il forum a mio 
modo di pensare è bellissimo perchè è tinto di diversi colori.mi spiego meglio:se oggi io dovessi 
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essere tinta di nero,qualunque persona, anche quella che non mi tollera,potrebbe aprirsi a me con 
l'umiltà di chi soffre,e regalarmi in attimo di azzurro... ROSITA cara,ti voglio bene e ti prego non fare 
una graduatoria dei dolori,perchè ogni dolore è importante alla stessa maniera di altri ed è degno di 
attenzione.ti abbraccio forte e ti aspetto. 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 07:10 
Lidia, forse sei stanca cara, cerca di distrarti un po'. Vedrai che con un po' di riposo riuscirai a capire 
come sta il tuo occhio 

mamma lara Sabato 2 Giugno 2012 07:06 
Buongiorno a tutti. Annuccia, fai bene ad andartene da Roma, anche solo per la confusione che 
comporta una manifestazione simile 

Lidia Sabato 2 Giugno 2012 06:51 
è da ieri che ho dele sensazioni strane in un occhio e mal di testa di sottofondo proprio su quel lato, 
non ho mai sofferto di aura ma mi sembrano un po' sensazioni che ogni tanto descrivete voi che ne 
soffrite seppure in misura lievissima .... mah ... forse sono solo molto stanca e dovrei spegnere il pc 
:) 

Lidia Sabato 2 Giugno 2012 06:49 
MAYA sono contenta di sentirti un po' sollevata! :) ANNUCCIA spero tu riesca a passare una bella 
giornata a Santa. 

rosita Sabato 2 Giugno 2012 06:39 
MAVI I956. Ho letto ore le tue belle parole scritte ieri sera .sono straordinarie riflessioni.ogni tanto, 
anzi quotidianamente leggo i vostri scritti. vorrei tanto unirmi a voi, ma faccio tanta fatica. quando 
mi alzo e apro la pagina lo faccio per racontarvi i miei dolori e dispiaceri mi accogo pero' che non 
sono niente al confronto di quello che sta passando i terremotati, mi auguro tanto che stia 
passando.lo so cosa si prova quando a causa di questo perdi totalmente la tua identita'. i miei lo 
hanno provato con l'alluvione del polesine nel 1951,io pero' avevo solo 16 anni ed era totalmente 
diverso.scusatemi se scrivo male con una sola mano mi risulta un po difficile. un fortissimo abbraccio 
a tutte. 

Annuccia Sabato 2 Giugno 2012 06:37 
Eccoci a sabato! prima di andare a Santa ho voluto leggervi. Stò molto in pensiero per voi. Vi 
abbraccio forte. Io me ne vado dalla mia zona perchè non ho nessuna intenzione di vedere parate. Mi 
dispiace ma ho il dente avvelenato!!! :upset a stasera! 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 20:48 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 20:48 
Margaret, in bocca al lupo a Sebastiano, ma anche a tuo marito :) 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 20:46 
Paula, forse sei molto stanca, spero tu riesca a recuperare 

Margaret Venerdì 1 Giugno 2012 20:17 
Buona notte e tanti pensieri positivi..Un abbraccio affettuoso e vi rileggo lunedì. Domani parto per 
Vicenza, accompagno Sebastianoa ad un torneo di basket, anche se non credo giocherà molto,è 
ancora convalescente.. ma ci teneva.Mio marito resta a casa con glu altri fanciulli. Se riesco tramite 
cellulare cerco di collegarmi. Ciao.. 

Maya Venerdì 1 Giugno 2012 19:44 
notte a tutte-i.. :zzz 

paula1 Venerdì 1 Giugno 2012 19:36 
salve a tutti...sono tornata dal lavoro...sono stremata...abbiamo un caldo terribile in reparto..oggi 
tra l'altro mi era venuta una gran sudarella..e credevamo fosse una reazione al cortisone che ho fatto 
in questi 4 giorni...ma la pressione e la glicemia (ebbene sì mi hanno sforacchiato un ditino :sigh ) 
andavano bene.... ho il ciclo in arrivo stanotte e il troppo caldo forse mi ha debilitato..vado a 
riposare domani ultimo tour poi un po' di relax.. Buona notte a tutti :zzz 
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mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 19:28 
Datemi nome e cognome di quel telecronista, gli faccio una e-mail che lo svernicio 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 19:26 
Piera, allora aggiudicato, se ci sta la tua amica in carne sto tranquilla che posso starci anch'io che 
sono una falsa grassa 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 19:25 
Qualcuno conosce il b....... smemorato che sta facendo la telecronaca di Italia Russia? Ha detto che 
il minuto di Silenzio era per le vittime modenesi del terremoto. E le vittime ferraresi???? Lo so che 
non dovrei fare la punta ai chiodi, ma i loro parenti che stanno passando un paio di ore davanti alla 
tv per svagarsi un po' e sentono dire sto tanto. 

Piera Venerdì 1 Giugno 2012 19:21 
Ma certo che ci stai!!!! ci sta anche la mia amica quella in carne :grin 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 19:19 
Mavi, è verissimo ciò che scrivi. Alle volte capita che abbiamo nell'anima macerie invisibili che 
nessuno vede purtroppo, ma ti seguono ad ogni passo 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 19:17 
Piera, ma ci sto dentro io? La comica quando sono stata da Sara, la doccia era grande quanto me e ci 
stavo dentro a braccia alzate o con le braccia stese lungo i fianchi. Mi sono lavata senza usare le 
mani, perchè non riuscivo a muovere le braccia :grin 

Piera Venerdì 1 Giugno 2012 19:09 
Lara ma ce' gia la casetta per la doccia, nell'orto ;) e'in resina , ora ci sono gli attezzi, ma in caso di 
bisogno li togliamo e la usiamo come cabina doccia!!!! 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 19:03 
Feffe, piangi se ti fa bene. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 19:01 
Feffe, io ho piano terra e cortiletto, purtroppo è troppo piccolo. Andremo tutte a casa di Piera, una 
tendina va bene. Piera, di a Giorgio che deve fare uno sgabuzzino con una doccina :) 

mavi1956 Venerdì 1 Giugno 2012 18:36 
un sibilo,un boato,un urlo della natura...poi la paura, il pianto,le lacrime che vorrebbero lavare il 
cuore macchiato dalla macchia indelebile dello sconforto.tutto in un attimo diventa diverso.non corri 
più perchè la corsa diventa inutile.non dormi più perchè chiudere gli occhi vorrebbe dire distrarsi in 
un momento in cui non ci si può distrarre...e poi l'incerto prende il posto delle certezze quotidiane 
che accompagnavano da sempre la tua vita.per le strade macerie e polvere e odore di 
dolore.sopravvivi e sopporti e vai avanti.ti rimbocchi le maniche e vai avanti.della tua casa,delle tue 
cose,solo il ricordo.in fondo all'anima il desiderio di ritornare di nuovo a sperare,di ritornare tra le 
pareti a te familiari che ti coccolavano al risveglio e ti abbracciavano ogni sera quando tornavi 
stanco.il desiderio di una semplice tavola apparecchiata e dei tuoi cari seduti accanto a te. 

feffe81 Venerdì 1 Giugno 2012 18:29 
ho la casa che sembra ci sia stato il terremoto :grin PIERA l'orto è un'ottima scelta, mai come in 
questi giorni ho invidiato chi ha casa a piano terra e giardino 

feffe81 Venerdì 1 Giugno 2012 18:28 
il mdt c'è ancora ma meno, sono riuscita a spostarmi e mangiare una patata lessa. Non ho preso il 
trip perchè negli ultimi 11 giorni di maggio ne ho presi 6, quindi stop e speriamo che finito questo ci 
sia qualche giorno di tregua 

feffe81 Venerdì 1 Giugno 2012 18:27 
sono tornata a casa mia, l'uomo è venuto a prendermi dai miei, MAYA hai fatto bene ad allontanarti, 
sono un po' provata pure io e mi viene un po' da piangere 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 17:38 
Per chi avesse il microonde, fa prestissimo a cuocere le verdure. Prende un sacchetto per la cottura 
dei cibi (quelli per cuocere in acqua, ma anche in forno). Lava bene le verdure poi le chiude nel 
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sacchetto con una cordicina, io non uso i gancetti che sono nella scatolina, perchè non sigillano. Poi 
lo mette sul piatto del forno microonde e fa andare a potenza 850, il mio è della mutua e non ha una 
potenza maggiore, la verza si è cotta in 7 minuti. Poi si toglie il sacchetto dal forno e si riposare per 
circa 5 minuti. Poi si apre il sacchetto ed è pronta 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 17:32 
Maya, mi fa piacere sentirti un po' po' sollevata. Io invece questa sera ho verza cotta a microonde, 
poi vedrò cosa metterci a fianco. 

Maya Venerdì 1 Giugno 2012 17:18 
ciao.. :) và un pò meglio,i nervi anche stanno meglio e la testa non fà male...ma la pancia oggi in 
subbuglio...per cena riso ;) 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 15:28 
Le materne e i nidi invece sono aperte ad orario ridotto 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 15:26 
meno male che il Sindaco di Ferrara ha preso una decisione giusta. Ha firmato l'ordinanza della 
chiusura anticipata delle scuole :) 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 15:17 
Nico, noi siamo qui sempre. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 15:14 
Mavi, teniamo le dita incrociate. La tua zona mica è una zona tranquilla in fatto di terremoti. Sei 
stata bravissima il mese di maggio. Brava brava anche tu. 

mavi1956 Venerdì 1 Giugno 2012 15:04 
ieri sera dopo le 22:00 scossa 3.1 tra la mia città e quella vicina.anche la nostra terra trema.mah! 

mavi1956 Venerdì 1 Giugno 2012 15:01 
buon pomeriggio a tutti.resoconto del mese:dodici attacchi e niente trip.ora c'è,ma oggi è primo 
giugno quindi perchè non cominciare bene? 

nico26 Venerdì 1 Giugno 2012 13:48 
si cara Lara ed Annuccia siamo qui insieme per andare avanti chi per un problema chi per l'altro ma 
con un filo comune che non manca mai in questo forum: il sostegno umano,la vicinanza silenziosa ,il 
rispetto e la presenza sempre e comunque di ognuno di noi per ogni iscritto al forum.!!! 

Annuccia Venerdì 1 Giugno 2012 13:39 
Si Lara, ci siamo tutti e molto presenti, ricordiamoci sempre che l'unione fa la forza. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 13:37 
Annuccia, nel forum se ci contiamo ci siamo tutti ed è questo che importa cara. :) 

Sissi Venerdì 1 Giugno 2012 13:15 
E brava Lara, immagino che buono il gelato fatto da te! 

Annuccia Venerdì 1 Giugno 2012 13:13 
Comunque mangiati un bel gelatone ;) ! fai bene. 

Annuccia Venerdì 1 Giugno 2012 13:13 
LARA, non dico nulla perchè non mi viene proprio di parlare di altro , qualsiasi problematica sia, ora 
è un momento che c'è troppa sofferenza nel Forum per ovvi motivi. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 13:08 
Uno di questi giorni esco e mi prendo un bel gelato. Però controllo, se ho le cose in casa me lo faccio 
io. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 13:07 
Sissi, va la che è andata bene che oggi siamo in giugno 

Sissi Venerdì 1 Giugno 2012 13:06 
Un caro saluto a tutti. 
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mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 13:05 
Sissi, ma come sei stata brava anche tu. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 13:03 
Annuccia, tu non dici nulla, ma non pensare che l'attenzione nostra per te sia finita. Macché mai 
cara, è alta più che mai. 

Sissi Venerdì 1 Giugno 2012 13:02 
Ancora tanti tanti pensieri positivi per gli emiliani. 

Sissi Venerdì 1 Giugno 2012 13:01 
Periodo nero per me sul fronte emi. Oggi ho preso il terzo triptano in 11 giorni. Però è giugno, anche 
se l' attacco è iniziato a maggio; quindi: resoconto di maggio 2 triptani. ;) 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 13:01 
Ci sta bene un bel To Mo? 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 13:00 
Domani mattina vengono a vedere come sono messe le crepe della casa. Hanno detto che aprono un 
po' la crepa per sondare il muro, poi la lasciamo così fino a che le scosse non finiscono. (qui ci 
starebbe bene una bella faccina sorridente, chissà quando finiscono le scosse.) Mahh, staremo a 
vedere, ma sono fiduciosa. Anche se mi sa li abbia spinti ad intervenire così presto, per come hanno 
trovato le crepe nelle altre case. Però io continuo ad essere fiduciosa lo stesso 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 12:37 
Feffe, spero che il MDT abbia raggiunto la fase sopportabile. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 12:36 
Nico, in questo momento, penso sia grande quello che fai, ma se sei così stanca, riposati un po'. 
Affidati a chi non è coinvolto emotivamente. Io cerco di farmi carico di quello di cui riesco ad 
occuparmi, ma cerco di non chiedere di più al mio fisico e alla mia mente, perchè poi finisce che non 
riesco più ad aiutare neppure me stessa e allora divento di peso per gli altri. Riposati cara e fai 
quello che riesce. 

nico26 Venerdì 1 Giugno 2012 11:36 
INIZIO CON QUESTA FRASE:...CHE DEVO DIRE SE NON CHE SIAMO STANCHI TUTTI ,CHE FACCIAMO 
FATICA A DORMIRE,CHE I NOSTRI NERVI SALTANO,CHE CI SONO SITUAZIONI DI DISAGIO ALLO STREMO 
...!ALTRE PAROLE NON MI ESCONO ! RESOCONTO DEL MESE 3 TACHI DA 1000+ 2 TORADOL.hO IL 
VOMITO A 1000 ...VI ABBRACCIO E SPERO DI COLLEGARMI DOPO. 

Aleb97 Venerdì 1 Giugno 2012 10:50 
Auguro a tutti un bel pomeriggio e un bellissimo fine settimana. 

giuseppe Venerdì 1 Giugno 2012 10:49 
BUON GIORNO GENTE, UN SALUTO VELOCE IN UNA GIORNATA CARICA DI IMPEGNI, QUI SOLE E SPERO 
DI ANDARE A MARE QUESTO FINE SETTIMANA, UN PENSIERO SEMPRE ALL'EMILIA CON SPERANZA 
POSITIVA, BUON FINE SETTIMANA A TUTTI E A LUNEDI. 8) 

Gri Venerdì 1 Giugno 2012 09:16 
FEFFE carissima, mi spiace moltissimo, spero ti passi presto. 

feffe81 Venerdì 1 Giugno 2012 08:59 
Non riesco a leggervi sono a letto con Emy e vomito da ieri 

paula1 Venerdì 1 Giugno 2012 08:45 
Buona giornata a tutti...scendo in città.... 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 08:38 
Aleb, io ho Zeno che è troppo preoccupato, lo capisco perfettamente, sente buona parte della sua 
famiglia in pericolo e sapessi la voglia che ha di venire qui, ma sa che verrebbe a creare dei 
problemi, quindi cerca di tenere a bada il suo impulso a partire e quando parlo con lui devo farmi 
sentire tranquilla, quindi continuo a scherzare come abbiamo sempre fatto. Io per ora me la sono 
scampata, infatti la mia casa a parte alcune crepe, alcune già sistemate a altre si sistemeranno, ma 
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la paura di perdere tutto è presente sempre. Come penso siano le stesse paure di Enza e Marco, 
Marco ha perso il lavoro, perchè la sua azienda è perduta, poi è a S. Carlo un pese che sta 
sprofondando, lui però è tutto il giorno la che vede se può fare qualcosa per salvare qualcosa, ma 
non si sa che fine farà. Per fortuna Enza Lavora in un ufficio antisismico e non ha subito danni, 
altrimenti sarebbero messi ben male anche loro. Enzo lavora a Bologna e la sua casa ha tenuto per 
fortuna. Però si cerca di guardare avanti e come dice Lodia, "abbiamo passato i bombardamenti, 
passeremo anche questo" 

Aleb97 Venerdì 1 Giugno 2012 08:19 
MAMMALARA è davvero commuovente vedere la voglia di normalità che vi spinge a lottare! BRAVI! 
TUTTI QUANTI! Siete persone straordinarie! 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 08:12 
Gri, oggi a Ferrara c'è un po' di foschia. Vediamo cosa avrà intenzione di fare anche il sole. Sei stata 
bravissima anche tu cara. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 08:10 
Le aree produttive di Ferrara colpite dal terremoto sono più che in ginocchio, la nostra città non è 
ricca e faremo tanta fatica a rimetterci in piedi. Le uniche industrie che davano lavoro sono crollate. 
Ma lavoreremo come abbiamo sempre fatto e ce la faremo 

Gri Venerdì 1 Giugno 2012 08:08 
Buongiorno gente meravigliosa! Come tutte le ultime giornate, il mio pensiero va a voi dell'Emilia. 
Qua è una bella giornata, ma non andiamo al mare, in Liguria danno pioggia sia sabato che domenica, 
quindi il week-end al mare salta...peccato! Il mio resoconto di maggio è: 4 triptani. Abbraccio tutti 
quanti. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 08:06 
Ma saranno FORTI tutti quelli che ci stanno aiutando, dovremmo dare una medaglia a tutti. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 08:02 
Un bellissimo commento che mi ha messo Antonella Benvenuto nel mio profilo di FB. Da: 
[URL=http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/grubrica.asp?ID_blog=41&ID_art
icolo=1189]http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/grubrica.asp?ID_blog=41&I
D_articolo=1189[/URL] La vita, nonostante Ci stanno impartendo una lezione di vita. Non solo di 
sopravvivenza. Di vita. Questi sfollati che si spaventano ma non vogliono dare soddisfazione alla 
paura. Che piangono senza piangersi addosso. E che ricominciano a vivere, nonostante. Nonostante 
sia un cumulo di macerie, il supermercato di Mirandola funziona ancora: a cielo aperto. Hanno 
portato per strada le merci, i carrelli e naturalmente la cassa. Bisogna pur nutrirsi, coprirsi, curarsi. I 
verbi primordiali del vivere continuano a essere declinati al presente e al futuro, nonostante. Amare, 
per esempio. Alice e Davide hanno confermato le nozze, nonostante la chiesa abbia perso un po' di 
mattoni e il ricevimento sia stato dirottato fra le tende. Per la luna di miele si vedrà. Intanto c'è il 
miele, appena arrivato con il latte e i biscotti da Reggio Emilia sopra un Tir. E c'è la luna, che 
splende in un cielo di promesse e trema molto meno della terra. La gastronomia di Medolla sforna 
gnocchi fritti, nonostante. Nonostante la gastronomia sia diventata una cucina da campo in mezzo 
alla piazza del municipio. Potrebbe accontentarsi di fare panini e invece preferisce esagerare. E la 
merciaia? Ha pianto tanto e dormito in automobile con il marito più anziano di lei. Ma ieri ha riaperto 
bottega perché le donne del terremoto sono scappate di casa senza ricambi e si mettono in coda 
sotto il sole per fare incetta di mutande e reggiseno, nonostante. La regina del marketing è la 
fruttivendola biologica che alle ciliegie sopravvissute alla scossa impone il cartello «duroni della 
rinascita», trasformandole nel frutto della riscossa. Intorno a lei scene di gentilezza e onestà che 
altrove sarebbero straordinarie, ma non qui, nonostante. Un cliente vuole un chilo di mele però non 
può pagarle perché il bancomat ha esaurito i soldi. La fruttivendola: «Le prenda lo stesso, pagherà 
domani». E lui: «Ci mancherebbe, vado a cercare un altro bancomat». Poi ci sono i bambini che 
giocano, nonostante. E le loro mamme che cercano di trasformare il terremoto in uno spettacolo 
d'arte varia. Al piccolo che dopo una scossa di assestamento frignava, la mamma ha spiegato: 
«Adesso ti insegno un nuovo gioco. Il gioco del salterello». Il bimbo ha smesso di piangere. «Che gioco 
è?» «Funziona così: io canto una filastrocca e ogni volta che mi fermo, tu salti». La mamma si 
fermava ogni volta che c'era una scossa. Così le scosse sono diventate una parte del gioco e il 
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bambino si è riempito talmente di gioia che non ha trovato più posto per la paura. E ha continuato a 
saltare, nonostante. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 07:58 
Annuccia, va la cara che non è andata male neppure questo mese. Sei stata proprio brava 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 07:57 
Simona, sei stata bravissima anche tu questo mese. Brava brava 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 07:56 
Maya, hai ragione cara, anche la mia testa ha peggiorato un po' con tutta questa tensione. Ora 
riposati e scrivi se vuoi, scrivi tutto quelle che sono state le tue paure, vedrai che un po' di farà bene 
sfogarti. 

mamma lara Venerdì 1 Giugno 2012 07:51 
Buongiorno a tutti. Maria, vedrai che il tuo prof, saprà darti le risposta giusta alla tua domanda. Nel 
mio caso ho capito che non potevo fare affidamento solo sulla profilassi, ma nel tempo ho modificato 
il come sentivo ciò che mi circondava. Per anni ho fatto affidamento solo sulle terapie e questo non 
mi ha aiutato. Penso si debbano unire profilassi e terapia cognitivo comportamentale, è l'insieme di 
queste che mi ha portato fuori dall'incubo. 

Maya Venerdì 1 Giugno 2012 07:40 
BUON GIORNO,stanotte ho dormito finalmente,e il risveglio è strano,ho sensazioni fortissime,che 
vanno dalla apparente calma,alla paura che tutto finisca cosi...assurdo credere che la terra possa 
saltare davanti agl'occhi,mentre tu sei li che cerchi di fare o di andare,ma non riesci a fare nulla....la 
testa poi non vi dico che che botte di dolore ad ogni scatto,ad ogni salto... 

Simona Venerdì 1 Giugno 2012 07:28 
Buongiorno a tutti!! Il resoconto di maggio per me è di 6 trip... direi un successo visto gli ultimi 
mesi.. ora speriamo di rimanere su queste cifre o diminuirle... 

Aleb97 Venerdì 1 Giugno 2012 07:24 
Buongiorno a tutti. Mi spiace sapere che siete così in difficoltà. Vorrei potervi aiutare! Vi abbraccio 

Maria9195 Venerdì 1 Giugno 2012 06:39 
io chiudo il mese con tanto ma tanto MDT: 22gg..un solo I e un M...non sono brava perche' non 
prendo sintomatici .....non li assumo perche' ho la sensazione che mi potenziano solo il dolore dopo 
un paio di ore...questa e' una mia teoria...comunque sono proprio stanca anche perche' questo mese 
anche l'agopuntura settimanale e' risultata poco efficacie...il motivo del mio malessere e' forse 
dovuto al fatto che ho sospeso per un mese la proflissi e MDT si e' ripresentato come prima anzi piu' 
aggressivo..ma domando: e' giusto fare una profilassi se dopo quando la devi sospendere ritorna tutto 
come prima?????..e' una una illusione :cry :? :cry 

Maria9195 Venerdì 1 Giugno 2012 06:34 
buna giornata...e che sia finita in Emilia..ieri sera vedendo il TG mi e' salita una angoscia per tutte 
voi..vi sono sempre vicina con il mio affetto e stima... 

paula1 Venerdì 1 Giugno 2012 06:33 
buon giorno a tutti..qui sole..l'umore che ieri era davvero basso oggi non va meglio, ma 
pazienza...l'importante è che la testa stia al suo posto in tutti i sensi....a Bologna dicono di avvertire 
ancora delle scosse mentre qui a casa mia in collina non sentiamo davvero niente per ora..... la mia 
settimana non finisce oggi perchè lavoro anche domani, ma sono stanca... 

Annuccia Venerdì 1 Giugno 2012 05:29 
Eccoci a venerdì! ancora tanta ansia per tutti voi emiliani , ma anche per noi che vi siamo vicini e 
che vediamo dalla TV ciò che accade. MAYA, hai fatto benissimo ad allontanarti. Non sò cosa altro 
dire. Il mio resoconto mensile è di : 4 I. e 6 B. 

cri69 Venerdì 1 Giugno 2012 05:16 
Buogiorno a tutti,giorno nuovo,mese nuovo,vita nuova ?,mdt nuovo ?speriamo di nooo confusione 
vecchia :roll . Vi auguro una giornata serena 
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