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rossana Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:59 
SIMONA sarò contro tendenza ma a me piace l'abito verde, accorciato si ma non troppo. 
Poi avendoti vista di persona in jeans e coi capelli ricci posso capire come tu non ti ci senta in 
quell'abito, però stai bene. 
Mi sembra buona l'idea di usare quello per la cerimonia e il rosso per il dopo. 

rossana Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:57 
PIERA concordo sul tipino, col diminutivo mi sento già un pò più a mio agio. 
Per gli scherzi guarda mi si può dire qualunque cosa, io vivrei di ironia. 
Ti auguro di tornare dalla vacanza con qualche testo da leggere, quanto contiene quel coso mamma 
mia. Fa paura. 

Monica Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:28 

SIMONA concordo con NICO scarpe con plateau, sono anche abbastanza comode  

Monica Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:22 
MAMMA LARA GRI buon riposo 

Monica Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:21 
MAMMA LARA se ad esempio abbiamo deciso di uscire per mangiare una pizza, guai a dirgli di 

cambiare programma ed andare a mangiare il pesce  Io cambio idea ogni mezz'ora  lui mai  

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:14 
Vado a lavorare un po' con altre spedizioni.  
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:12 
Emma è andata a casa da poco e già mi manca tantissimo. E' una gioia immensa averla per casa 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:10 
Mariagrazia, sei la mia biblioteca. 
Grazie mille 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:09 
Cri, ecco, hai fatto bene ad accorciarti i capelli, l'ultima volta che ti ho vista erano lunghi più di 2 

cm.   

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:06 
Aleb, dai va che qualcosa ogni tanto va per il verso giusto. Quando ho letto che sono stati veloci, 

pensavo fosse stata una lamentela, meno male che avevo capito male  

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:05 
Maria, avrai già fatto tutto e non senza fatica.  
Spero che tutto sia andato bene 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:01 
Gri, di a Davide che voglio bene anche a lui. Che bravi questi ragazzi. BRAVI 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 22:00 
Per i figli disordinati io non dico nulla perchè penso che i ragazzi abbiano un sacco di bonus da 
spendere quando stanno con i genitori.  
Va bene così, ne hanno poi di tempo per tenere in ordine casa loro 

Gri Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:58 
Buona notte care e cari. A domani 

nico26 Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:56 
Simo quello rosso e' molto sexy ,quello verde io lo accorcerei di 2 /3 dita ed in entrambi metterei un 

paio di scarpe con il plateau ,visto che stai benissimo in gonna!   
Benevenuta Sil . 
Annuccia guarda che noi a Santa Marinella abbiamo cari cari amici che ogni 2 mesi vengon su per cui 
se provi a non farti sentire per un po,sguinzaglio i miei complici che vengono a cercarti! 
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E te ne dico un altra ....sei stata e sei un esempio di donna coraggiosa e decisa che continua a testa 
alta a battersi per la vita! 
Grazie!!! 
Un abbraccio a tutti 

Gri Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:56 
Sì, MAMY, sto a riposo più che posso, Davide mi aiuta tantissimo, mette sempre via lui i piatti, sta 
sera ha steso, fatto il bagno a Elo e portata a nanna! 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:54 
Monica, Gabriele non potrà mai bruciare le mie idee, perchè a quelle ci tengo e lui sa bene che può 
parlare fino a che vuole ma parla al muro. Devo solo copiare ciò che mi fa comodo, il resto 
................. 

paula1 Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:53 
Buona sera a tutti...e anche oggi è andata...abbiamo il reparto pieno come un uovo...i prossimi li 

mettiano nel terrazzino..   
lavoro domani mattina poi venerdì sono di riposo.... 
SIMONA io preferisco il vestito rosso perchè è più giovanile, mentre il verde fa più signora...... 
PIERA ecco come ti dicevo il Kobo è quello che abbiamo regalato alla Federica per la Cresima....lei 
ha scaricato "La bussola d'oro" come primo libro..., ma è da ragazzi appunto... 
vado a riposare e coccolare Paddy...è diventato lentissimo nonostante l'arnica...oggi poi voleva fare 
il giovanotto e si è lanciato dal lettino...così adesso zoppica pure..ma niente di grave... 

      a domani 

Piera Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:53 
Maria il kobo e' un lettore di libri digitali, fa solo quello, semplicemente, percio' pesa meno di un 
tablet, ha uno schermo che non affatica gli occhi e riproduce la pagina di un libro in carta, puo' 
contenere fino a 1000 libri e la carica dura anche un mese. 
Simona anch'io trovo che il vestito verde ti stia bene, io metterei il verde per la cerimonia e il rosso 
per la festa e i balli..........cosi' ha fatto mia suocera al mio matrimonio, convinta che fosse molto 

chic  

Gri Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:53 
SIMO, concordo con Mamma Lara che il vestito verde va revisionato del tutto!!! quello rosso ti sta 
d'incanto! aspettiamo la foto di quello beige che ti ha comprato tua suocera! 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:52 
Gri, stai a riposo più che puoi e fatti aiutare se hai cose pesanti da fare. Sai che ogni tanto mi viene 
da pensarti 

Monica Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:51 
MAMMA LARA questo lato del suo carattere non mi piace per niente, faccio tantissima fatica a 

sopportarlo. Io sono tanto istintiva e lui mi brucia le idee sul nascere  

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:51 
Per lo scrivere nel forum, mi accorgo che ogni volta che scrivo di un mio problema, poi parlandone 
trovo anche una possibile soluzione o ci vado parecchio vicino.  
Sono 11 anni che sono qui Che meraviglia 

Gri Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:50 
Buona sera! Oggi sono esausta, sono stata in banca metà mattina e il pomeriggio non sono riuscita a 
riposare molto e non va molto bene... Ora sono già a letto! E domani ho intenzione di star tutto il 
pome a letto. La mattina vado fino dalla parrucchiera perché sembro un leone che ha preso la 

scossa!  

Monica Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:50 
ANNUCCIA anche a me sembra che io scriva solo di dispiaceri e problemi. Però anche questi fanno 

parte della vita e se adesso ci sono, fai bene a parlarne così da allegerirti l'anima  
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mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:48 
Rossana, tu sei la regina della leggerezza, basta leggere quello che hai scritto sul convegno di 
Ferrara. 

Monica Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:47 
SIMONA invece a me piaci più con quello verde. Mi sembra ti faccia più "raffinata". Comunque sono 

entrambi belli. A questo punto ci manca il beige così diamo il parere finale  

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:46 
Annuccia, dovevi vedermi dopo averlo scritto, avevo pure l'aria soddisfatta di chi te le aveva cantate 

per bene. Mi mancava solo che ti avessi scritto "to mo" e avevo fatto tombola.     
Meno male che tu me le perdoni tutte, sai bene che le dico con tutto l'affetto possibile.  
Poi se devo essere sincera veramente, sappi che io non leggo nei tuoi scritti nessuna lamentela. 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:39 
Simona, i vestiti sono belli tutti e due, ma a quello verde ci vuole un intervento urgente e 

risolutivo     

Quello rosso è più adatto a te e poi se sorridi dovranno metterti le guardie del corpo   

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:37 
Monica, penso che Valerio faccia bene a comportarsi così. Io i primi anni volevo cambiare Gabriele, 

poi ho capito che non era lui che doveva cambiare  

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:31 
Verde 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:29 
Rosso 

Maria9195 Mercoledì, 31 Luglio 2013 21:23 
scusate la mia ignoranza cos'e' il KOBO???? 

Piera Mercoledì, 31 Luglio 2013 19:03 
Per leggere quest'anno mi sono "modernizzata" , ho preso il Kobo, e' arrivato oggi e la nostra MGrazia 
mi ha riempito di libri , ora devo un po' prenderci la mano, cosi' anche in ferie se non dormo potro' 
passare il tempo leggendo, che ne so chiusa nel bagno!!!! o nel terrazzino, senza disturbare 

nessuno   Rossana tu un "tipo"???? diciamo un "tipino"!!!! ...scherzo ehhh. perche' so che tu ci 

sai stare......agli scherzi!!!!  

Annuccia Mercoledì, 31 Luglio 2013 17:21 
LARA, mi hai fatto ridere , hai sempre questo potere magico con me! forse sarà perché ti immagino 

se mi dicessi la stessa cosa di persona (conoscendoti!)  

Annuccia Mercoledì, 31 Luglio 2013 17:20 

LARA, siete voi che aiutate me, lo sai.   
FEFFE, si si, lo abbiamo messo in guardia "o stasera o domani mattina 

arriviamo" sai essendo Andrea single non vorrei trovarmi in situazioni imbarazzanti   
ROSSANA, purtroppo, io riesco a leggere solo quando non lavoro, a studio mi stanco molto con gli 
occhi e la sera non ce la faccio proprio a stancarli ulteriormente. 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 16:47 
Torno ora dal dentista e ho Emma che deve continuare i compiti quindi ci leggiamo dopo. 
Però devo dire ad Annuccia che con i tuoi scritti da un po' di anni aiuti tantissimo me e 
probabilmente anche altri. Quindi lascia pure qui quello che vuoi che a noi va bene. Guai a te se 
pensi di lasciarci riposare un po'. Ci vorrebbe anche questa adesso 

mariagrazia Mercoledì, 31 Luglio 2013 15:53 
Buon pomeriggio. Oggi si sta benissimo. Si è alzato il vento e finalmente si respira. Io non sono in 
formissima, mal di pancia e leggero mdt. Spero non aumenti. 
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Manuel mi spiace x la reazione della tua mamma. Mio figlio mi aiuta tanto in casa quando è libero da 
esami e anche quando studia mi da una mano di sua spontanea volontà e se anche a volte non è come 
l'avrei fatto io, a lui non dico mai niente, anzi dico sempre che va benissimo. 
Benvenuta a Sil, spero ti possa trovare bene qui con noi. 

nico26 Mercoledì, 31 Luglio 2013 15:17 
Buon pomeriggio a tutti!!! 
Volantini finiti se Dio vuole!!!!! E ora un po di relax nel senso di prendere le cose molto easy(si scrive 
cosi??) 

Pero' non aver letto da ieri ci ho messo un pochetto   
Stamen ho portato Nico dal pediatra perche' erano 2 giorni che diceva che aveva male l'orecchio1 
Otite per cui gli tocca l'antibiotico . 
Se il nostro pediatra lo da vuol dir proprio che ci vuole!!!! 
Ora finisco e poi vado a ritirare 4 pargoli che cenano con Nico! 
A dopo 

cri69 Mercoledì, 31 Luglio 2013 15:13 
ROSSANA mi fai sempre sorridere,grazie.Come si fà a non essere pessimisti negli ultimi anni non c'è 
nulla,nulla, che vada per il verso giusto...uff... 

MARIA manda la tua amichetta alla riunione e tu stai a casa  . 
Quanta pazienza eh?sarebbe facile .... 

rossana Mercoledì, 31 Luglio 2013 15:07 
ALEB che colpo di fortuna! 

Simona Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:59 

MAMMA LARA ti ho mandato una mail ...      

Maria9195 Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:58 

vi saluto....mi rimetto a rivedere la relazione di bilancio... che goduria!!!!!!!!!!!!!!!!    

Maria9195 Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:57 
devo andare anch'io in biblioteca per prendere i libri....ci vado una di queste sere ...ho la fortuna 
che e' aperta fino alle ore 22.00 

Maria9195 Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:56 
MANUELA sei un bravissimo ragazzo...i miei figli mi danno altre soddisfazioni ma sul fronte pulizia 

casa quasi mai...     

Maria9195 Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:55 
ANNUCCIA io avverto sempre i miei figli quando rientro dalle vacanze perche' dubito sempre sul loro 

ordine e pulizia     

Maria9195 Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:54 
Ho finito questo mese di pagare le tasse e il bilancio e stasera si riparte con il bilancio 
semestrale....la mia testa frulla sempre.....meglio cosi' che avere il problema di arrivare a fine mese 

senza le commesse     

Maria9195 Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:53 
ciao a tutti....sto sorridendo e mi sono impasticcata perche' stassera ho la riunione con il consiglio di 
amministrazione per l'andamento semestrale della ditta e la mia adorata amichetta non mi ha 

dimenticata....ragazze oramai sono collaudata : tutte le riunioni le faccio in sua compagnia .  

  come mi sento fortunata!!!!!!!!!!!!!!! 

rossana Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:48 
ANNUCCIA la passione per la lettura è un dono. Averlo è una fortuna, ed io senza libri mi sento sola. 
Stamattina infatti sono riuscita a passare dalla biblioteca e sono tornata con l'umore più sollevato. 
Forse domattina ci sto un paio di ore, mi ci imbosco, è un ambiente così rasserenante. 

rossana Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:45 
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SIL benvenuta e stai con noi, ti farà bene. 
CRI non essere così pessimista ti prego, una per il dritto ci andrà. 
Entrambi i lavori che ti sono prospettati te li devi sudare, quindi mica stai sperando di vincere al 
Superenalotto. 

Non dico altro e faccio l'indiana  

rossana Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:42 
LARA grazie per quel che mi dici, ho bisogno di stare in riga e di virare verso la leggerezza. 
ANNUCCIA scrivi regolarmente se puoi, a me fa piacere e sto tranquilla. 
Poi devo dire un pò egoisticamente che io sto bene quando c'è tanta gente che scrive. 
Leggervi è come stare in compagnia con voi. Grazie a tutte 

feffe81 Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:41 
MAMMALARA grazie della spiegazione! oggi e domani allora mi preparo su questo fronte. Grazie della 
disponibilità per la telefonata, ma tu NON aspettarla perché forse non riesco visto che ho dei giretti 

da fare. Grazie   
MONICA e MANUEL pure mia madre!!! per lei le cose vanno fatte nel modo che dice lei! quando 

studiavo poi mi ero proprio stufata di sentirla dire cosa avrei dovuto fare "tanto ero a casa" adesso 
quando viene a casa mia secondo me si impegna un po' per non criticare, ma devo dire che io ho 
imparato a risponderle. 

ANNUCCIA che bello rileggerti. Avvertilo Andrea che vai!!!! non si sa mai   con Roberto sei 
bravissima per me. 

Annuccia Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:32 

Vado a leggere, mi sono portata una sporta di libri....  

Annuccia Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:32 
CRI, non sei affatto contorta, succede anche a me. 
Benvenuta SIL! ha ragione Tiziana, spero che presto potrete trarre vantaggio dalla frequentazione del 
Forum 

Annuccia Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:30 
FEFFE, mi sono organizzata come meglio potevo anche se so che Roberto preferirebbe rimanere al 
mare più tempo, ma che devo fare se da solo non vuole restarci?????? a me non pesa , troppe ore in 
spiaggia mi stancavano anche in tempi non sospetti. Comunque meno male che il giardiniere se ne 
era andato così deve pensare a curare il giardino 

cri69 Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:30 
SIL benvenuta tra di noi 
ANNUCCIA hai fatto bene a ripensarci,parlo x me ,quando non vedo per un pò qualche nome mi 
preoccupo,mi viene da pensare che qualcosa non và....di più di quello che non và di solito.Un pò 
contorto eh ? 

Annuccia Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:28 
SIMONA, spero di vedere presto le foto. 

Annuccia Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:27 
MANUEL, forse la tua mamma è troppo fortunata e se tu spesso la aiuti lei non lo apprezza come 
dovrebbe. 

Io stasera avverto mio figlio Andrea della mia andata a Roma domani mattina , sarà meglio!!!!! (lui 
dice sempre di avvertirlo) 

Annuccia Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:25 
In una delle mie peregrinazioni all'ospedale avevo incontrato una signora che mi aveva raccontato 
della figlia sofferente di mdt, le avevo parlato di noi , del sito della cefalea, dell'aiuto psicologico e 
non solo, le avevo dato i miei recapiti, ma poi dal 14 maggio non avevo sentito più nulla. Ieri mi ha 
chiamata sul cellulare disperata dei mdt della figlia, ormai quotidiani, me la ha passata ed io le ho 
dato qualche consiglio , in primis quello di andare dal dott. Rossi all'INI di Grottaferrata. Speriamo 
che lo abbia trovato ancora in servizio e non in ferie. 
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Annuccia Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:20 
Sono a casa in relax.  
LARA, grazie, anche a me siete mancati molto, devo essere sincera che avevo anche pensato di 
staccare un po' la spina per il vostro bene, a volte mi sento un po' pesantuccia con i miei problemi e 

avrei voluto darvi un po' di sosta, ma poi ci ho ripensato   
Domani mattina torniamo a Roma a prendere quello che avevamo dimenticato , andiamo via presto 
così da non soffrire troppo il caldo, dobbiamo anche fare un salto all'outlet a cambiare una camicia 
che avevo preso per Enrico e non gli sta. 

Simona Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:18 
ALEB spero la tua visita sia andata bene!!!!! 

Simona Mercoledì, 31 Luglio 2013 14:18 
SIL benvenuta!!!!! 
MAMMA LARA ci mancherebbe, mettile quando puoi le foto tranquilla!!!!!!!! 
MANUEL mi spiace per la reazione della tua mamma!!!! diciamo che i genitori non sono perfetti e 
sbagliano anche loro, come dice Lara... metti che tua mamma era stanca o nervosa per qualcos'altro 
e se l'è presa con chi le è vicino, ovvero te!!! cerca di passare oltre... tu sei un bravo ragazzo , 
studioso e hai dei risultati buoni.. tua madre questo lo vedrà di certo!!! 

Aleb97 Mercoledì, 31 Luglio 2013 13:13 
Visita andata. Velocissimi e senza perdite di tempo. Bello! ^___^ 

Monica Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:45 

MANUEL quello che dici di tua madre l'ho già vissuto con la mia  Non le stava mai bene quello che 
facevo perchè non lo facevo a modo suo. Lei ovviamente era esperta nelle pulizie di casa, io le 

facevo spesso (quasi sempre  ) controvoglia. Anche adesso mi riprende quando faccio qualcosa e 
lei è presente a casa mia. Non c'era cattiveria, lei mi diceva sempre "Io ti insegno", solo che non 
ammetteva modi diversi di svolgere il lavoro. Devo dire che spesso ho lo stesso atteggiamento con 

Valerio  ma lui veramente fa un casino se lasciato agire da solo  

Tiziana55 Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:44 
SIL ben arrivata! Io sono entrata da pochissimo, vedrai troveremo beneficio come è successo a tutti 
gli altri! Ciao Tiziana 

Monica Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:41 

MAMMA LARA immaginavo anche io non stessi bene. Ma tanto supererai anche questa   

Gabriele mi sembra Valerio, per prendere una decisione passano anni  Lui deve ponderare, 

valutare, stimare  Vorrei fosse più istintivo come me  

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:41 
Feffe, facciamo verso le 6 di oggi pomeriggio? 
Ma anche le 6,30 va bene oppure anche le 7 ba bene uguale. Guarda, ci sta anche se è un po' più 
tardino. 
Ma quello che volevo dire è che se ci sono delle persone che ci "danneggiano" con il loro 
atteggiamento, se siamo costrette a frequentarle, dobbiamo pensare che siamo fortunate a non 

essere fatte della stessa pasta e vedere se si riesce a stare lontane da loro il più tempo possibile. 

  

Monica Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:39 
Buongiorno a tutti. Ho prenotato la visita di controllo al centro cefalee per il 6 settembre. Vediamo 
che dice il doc circa il betabloccante. A volte ho l'impressione che il benessere che provo non sia 

dovuto al farmaco ma ad uno dei miei periodi di buona  

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:37 
Crilo, che bello rileggerti. 
Il MDT non si dimentica mai e non perde mai di vista cosa deve fare. 
Fai buone vacanze 
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feffe81 Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:37 

MAMMALARA purtroppo sono lenta e non ci sono arrivata  quindi se riesco e tu non sei in un 

momento topico (tipo con Emma o Gabriele) ti faccio una telefonatina  

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:36 
Manuel, alle volte sbagliamo anche noi genitori. Alle volte si sbaglia anche perchè si è troppo 
stanchi. 
Tu fai per te madre e padre se sei capace e sii migliore quando toccherà a te fare il papà dei tuoi 
figli, se ti riesce. 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:34 
Aleb, in bocca al lupo per la visita 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:32 
Mamma mia Feffe, vai da nonna, quindi sarà un "bel" viaggetto.  
Stai forte e prova a trarne profitto. Poi in privato ti dirò come e quali pensieri. Ma forse ci sei già 
arrivata 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:30 
Paula, quando sarai in ferie se vuoi io ci sono. 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:30 
Dimenticavo, eravamo in agosto 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:29 
Manuel, la volta che i miei figli mi hanno aiutato (mezza giornata) a pulire casa, è venuto giù 
l'universo, pensa che ha sradicato un albero nel prato di casa. 
Mi sembra fosse il 1991  
Enzo poi mi aveva tirato il bagno come se fosse nuovo appena fatto.  
Da allora però ho pensato che era meglio non mi aiutassero più. C'è voluto un sacco di tempo alla 

stagione per sistemarsi   

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:27 
Rossana, anche l'antibiotico ci si è messo ora. 
Non ne avevi già abbastanza da prendere.  
Per il lamentarti io trovo che su di me le lamentele hanno un effetto deleterio, non posso proprio 

lamentarmi senza vedere peggiorare tutto il mio stare. Quindi dico solo per dovere di cronaca  

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:24 
Rossana, forse la badante è ansiosa e si sa che se si è ansiosi tutto deve andare come si deve, hai 
presente i binari della ferrovia, stessa distanza per migliaia di km. e senza mai nessuna variante 
altrimenti cade il mondo. 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:22 
Annuccia, è belli rileggerti. Sentivamo sai che mancavi.  
Lo so che per te è difficile stare ferma, ma provaci qualche volta. 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:18 
Simona, le foto le metto verso sera. Oggi devo uscire per un paio d'ore e ho i compiti con Emma e ha 
ragione Kikka, mi sono sentita di chiarire il fatto che i compiti li fa lei. Io sto solo nei paraggi così lei 
si sente meno sola. Non mi piace stare al computer con lei che fa i compiti. 

Aleb97 Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:18 
Ciao SIL benvenuta sul forum! 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:15 
E' arrivata una nuova amica.  
Diamo la benvenuta a Sil 

cri69 Mercoledì, 31 Luglio 2013 12:11 
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Buongiorno a tutti,anch'io difficoltà nella connessione  . 
Stamattina dedicata alle commissioni poi sono andata a raparmi,a gg dovrei cominciare ad andare a 
raccogliere le pere e sto aspettando che una famiglia mi dica qualcosa per andare qualche h dalla 
mamma. 
Ci vorrebbe che di due cose non ne faccia nemmeno una...sarebbe il colmo. 

crilo Mercoledì, 31 Luglio 2013 11:51 
Ciao a tutti i ragazzi del forum. Riguardo alla mia cefalea poche novità.... segue sempre lo stesso 
fastidioso iter. Per il resto domenica parto con la famiglia una settimana per la puglia.....so che è 
molto bella e vado anche a trovare degli amici.Poi dal 16 al 31 abbiamo affittato una casa al mare a 

Villasimius e finiremo così le nostre vacanze. Un abbraccio stretto la vostra Crilo  

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 11:32 
ho Emma che sta ancora dormendo, ieri sera è uscita con papà e mamma ed è tornata tardi. Io 
ovviamente sono su con lei 

mamma_lara Mercoledì, 31 Luglio 2013 11:30 

Non va troppo meglio, quindi buon giorno a tutti e sempre forza visto che va.  

MC_Manuel Mercoledì, 31 Luglio 2013 11:27 
Sapevo già come sarebbe andata a finire. Ho avuto più apprezzamenti da voi che vi ho solo scritto 
cosa ho fatto, piuttosto che da mia madre, che ha la casa pulita ora.  
Oltre a non avermi detto crepa, mi fa pure sentire in colpa nel dover partire per le vacanze, perché 
loro hanno i lavori da fare! Ma che cavolo.  
I figli non sono un estensione dei genitori, ma unici a se stessi. Se non riescono a far tutto, credo solo 
debbano mirare più in basso. Io l'ho imparato sulla mia pelle, anche se sono giovane. Non che non li 
voglia aiutare, ci mancherebbe. È che se lavorassi quando non studio, darei di matto e non riuscirei 
poi a riprendere a studiare. Buona giornata.. 

Aleb97 Mercoledì, 31 Luglio 2013 10:17 
Vado a fare una visita. Mi è andata benissimo: ho chiamato lunedì e mi stavano dando appuntamento 

per fine ottobre.... poi però si sono accorti che c'era stata una disdetta!! Così vado oggi!!!    

feffe81 Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:57 
Venerdì vado a trovare la nonna, vado con i miei e staremo qualche giorno non so quanti, sarà 

pesante come sempre ma spero di infilarci un bagnetto al mare   
PAULA ti auguro anche io di poter vedere con chi potresti fare una chiacchieratina, per sfogarti e 
magari vedere le cose "da fuori". Un abbraccio! 

feffe81 Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:54 

ROSSANA    tieni duro.... 

rossana Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:54 
Parto e scusate sempre lo stress che vi scarico addosso. 
A dopo e buona giornata, LARA spero di leggere che stai meglio. 

feffe81 Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:53 

Buongiorno a tutti   

ANNUCCIA secondo me ti sei organizzata bene per i ritmi col mare, ti farà bene su tutti i fronti   
ALEB anche a me piacciono i capelli lunghi, ma ogni tanto penso di tagliarli corti...intanto mi sono 
resa conto che è dall'autunno scorso che non vado dal parrucchiere...e si vede!!! 

rossana Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:52 
Ora vado dai miei, adesso c'è una sostituta della solita badante e sia la mamma che il papà hanno 
sentito questo cambiamento. E' una donna brava, pulita, premurosa ma "creatrice" di problemi e 
questo non va bene. 
Ieri mi ha telefonato per dirmi che il papà apre le finestre con l'aria condizionata accesa e che per 
due notti l'ha voluta accesa anche tutta la notte. Io ho risposto che questo non era un problema, lei 
non si deve preoccupare. E lei tutta lì a complicarsi la vita che poi se arriva la bolletta alta pensate 
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che sia stata io........noon vaaa bene. 
Ma dobbiamo aspettare fino al 24 agosto quindi stamattina cerco di dirle di rilassarsi. Lei deve 
chiamare solo se c'è un'emergenza, il resto non mi interessa. 

rossana Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:48 
Buongiorno, 
e grazie a tutte, non preoccupatevi troppo. Stamattina mi sono fatta il cocktail e vedrai che anche 
stavolta passa. 
Non mi voglio lamentare che poi mi sento anziana come quelli che ho intorno alcuni dei quali hanno 
l'abitudine di contare le pillole che prendono per poi poter dire: oh ma io prendo 13 farmaci al 
giorno, ma devo proprio andare avanti così? Questo in particolare è mio suocero, io gli rispondo in 
modo diplomatico dicendo semplicemente "difficile tornare indietro". Poi gentilmente gli dico anche 
che lui può scegliere di non assumere più niente ma ha fatto mettere orologi in ogni stanza per 
rispettare l'orario al minuto quindi direi che per il momento è di un'altra idea. 

Aleb97 Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:42 
KIKKA pure io ho tagliato i capelli corti corti (per quanto il mio riccio selvaggio lo permetta)!! E' la 
prima volta che li taglio... io ADORO I CAPELLI LUNGI... ma sono veramente comodi!! I primi giorni mi 
veniva da togliere il mollettone prima di uscire... come se il collo scoperto fosse perchè li avevo 
raccolti!!! 

Aleb97 Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:40 

ROSSANA certo che anche l'antibiotico, oltre al cortisone... proprio non ci voleva!!!  

Aleb97 Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:39 
ROSSANA non lo dico per carineria. Anche io, come MAMMALARA ti vedo sempre elegante. Un abitino 
da nulla e addosso a te sembra di vedere una donna sofisticata e in forma!! C'è qualcosa in te. un po' 

come Audrey Hepburn... un'eleganza naturale!!  

Aleb97 Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:37 
MAMMALARA spero che tu stia meglio prestissimissimo.... così puoi anche mettere le foto di Simona 

sul sito!!   

Aleb97 Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:37 

MANUEL che bravissimo a pulire casa e preparare la cena!!!  Veramente super!!  

Aleb97 Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:35 
Buongiorno a tutti. Da ieri sera mdt. Uffa... mi ero abituata bene questo mese e speravo non finisse 

mai il periodo positivo... ma non lamentiamoci! Non è nemmeno fortissimo da farmi stare a casa!  

paula1 Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:32 
Buon giorno a tutti...qui sole e previsione di caldo per oggi... 
grazie SIMONA e KIKKA...ora vedo come posso fare...intanto spero che passino questi ultimi giorni di 
lavoro...un po' di malinconia me la dà anche lavorare in questo reparto dove vedi parecchie tristezze 
umane e parecchio egoismo dei colleghi sempre pronti a vedere se fai meno di loro....io sono una che 
non si risparmia per cui ho la coscienza tranquilla, ma lo stesso certe frasi danno fastidio....ormai 
con tutti i tagli che hanno fatto al personale siamo rimasti quattro gatti e invece che essere solidali 
ci si accoltellerebbe alla spalle...a me queste cose danno fastidio perchè io sono proprio un altro tipo 
di persona.... 

kikka Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:22 
vado a fare le faccende e a preparare per la cena di stasera.poi vi inoltro le ricette. a più tardi! 

kikka Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:21 
cara ROSSANA, adesso pure l'antibiotico,che due scatole!!!ti faccio tanti auguri di una veloce 
guarigione!!! 

kikka Mercoledì, 31 Luglio 2013 09:20 
buongiorno a tutti! stanotte ho dormito direi bene, ma al mattino mi alzo con i lati della schiena 
doloranti,mah!!!poi durante il giorno passa.in questi giorni mi sto rilassando,finalmente ho finito le 
terme!!! 
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SIMONA ma daiiiiii...bella la pianura padana!!! 
PAULA mi dispiace sentirti così giù,se vuoi io sono disponibile per due chiacchierine,non siamo 
distanti,anche se non ci conosciamo benissimo.cerca di trovare la forza di parlarne anche con la tua 
famiglia, almeno con tua sorella.Sai, quando ho avuto quella brutta esperienza, ho trovato la forza di 
dirlo a mia sorella e non ti dico che alleggerimento di peso.scusami se mi sono permessa..... 
ANNUCCIA goditi il mare che, anche se solo al mattino, già solo stare lì fa star bene.poi santa 
marinella è stupenda!!! 

Simona Mercoledì, 31 Luglio 2013 08:03 

buongiorno a tutti!!!!!    

MANUEL che bravo che sei stato!!!!    
ROSSANA mi spiace, ci mancava di prendere antibiotico con sto caldo!!!! spero il sonno sia arrivato 
ieri e che tu abbia riposato bene... 
ANNUCCIA buongiorno !!!! il mare come lo fai tu è rilassante e non troppo stancante, credo sia la 
soluzione migliore per te.. 
PAULA mi spiace proprio sentirti così!!!! vorrei essere più vicina a te per poter fare delle belle 
chiacchierine!!!!!  
KIKKA non è che mi vergogno, è che io la mercanzia non ce l'ho proprio!!!!!!!!! posso mettere tutti i 

push up che voglio ma davanti c'è una bella pianura padana!!!     

buona giornata a tutti!! spero stiate bene...   

Annuccia Mercoledì, 31 Luglio 2013 07:15 

Buongiorno a tutti! Rossana   
mi dispiace anche tu non ti fai mancare nulla..... 

rossana Martedì, 30 Luglio 2013 23:16 
MANUEL sei bravissimo, pieno di risorse e fautore di idee concrete. 
Chissà che sollievo per la tua mamma. 
Vi saluto, la sonno è ancora di là da venire ma scrivere mi fa male quindi ci sentiamo domani. 
Buonanotte a tutti 

rossana Martedì, 30 Luglio 2013 23:15 
PAULA mi dispiace leggerti sempre così così. E ancora di più sentire che non puoi aprirti con 
qualcuno, pensaci bene qualcuno avrai per vuotare il sacco. Quando riflettiamo da soli sui nostri 
problemi ci "incartiamo" e tutto si ingigantisce. 
Io nel confronto con un'amica riduco il peso all'istante. 
Spero ti vengano la voglia e il coraggio per farlo e che ti si palesi la persona cui dare fiducia. Però 
provaci. 

rossana Martedì, 30 Luglio 2013 23:10 
ANNUCCIA meno male che hai scritto, non dicevo niente ma non trovare il tuo buongiorno mi stava 
preoccupando. 
Ci vuole pazienza anche con gli strumenti tecnologici. 
Mi fa piacere sentire che in qualche modo ti godi il mare, poi mezza giornata è già una buona 
porzione. Al pomeriggio riposo, letture, cucina, insomma tranquillità e ce n'è anche bisogno. 

Certo che tuo marito ha dimenticato niente di importante  

rossana Martedì, 30 Luglio 2013 23:08 
LARA il cortisone sta funzionando ma oggi mi hanno trovato lo streptococco ed ho dovuto iniziare 
l'antibiotico. 
Mi mancava proprio, guarda. Pazienza. 
ALEB sei troppo carina ma devo proprio dirti che io bella non mi sento perchè non lo sono, poi che do 
lustro ai vestiti è una cosa bellissima che mi dici, mi alletta ma non credo mi corrisponda. 

Forse sono un "tipo" come si dice quando non si vuol dire altro   
Grazie cara, grazie comunque perchè c'è l'affetto nelle tue parole. 

paula1 Martedì, 30 Luglio 2013 22:41 
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 Buona notte a tutti...domani lavoro pomeriggio, così non devo fare una alzataccia...ma mi prendo 
tutto il caldo...inoltre stanno asfaltando la via principale che porta a Bologna, grattando l'asfalto, 
quindi oltre che pericoloso con lo scooter c'è anche un gran traffico.....sto pensando ad un percorso 

alternativo...più lungo, ma forse conveniente per lo stress e anche più panoramico   
a domani 

paula1 Martedì, 30 Luglio 2013 22:37 
Buona sera a tutti...vado in doccia e poi riposo...sto buttando via dei gran giorni......non è vivere 
questo, lavoro e basta...e quando sono a casa sono uno zombie...ho una casa indecente...non ho 
proprio la forza fisica di fare niente...e l'altro ancora meno anche se è a casa tutto il giorno...ora ha 
anche male alle mani per la psoriasi, ma di andare dal dottore nemmeno se ne parla.....quanto è 
zuccone...... 
avrei bisogno di fare due chiacchere e chiedere consiglio a qualcuno, ma non so cosa mi frena....io 
non ho amiche e le colleghe di lavoro proprio non se ne parla....avrei anche mia sorella, ma con la 
mia famiglia non ho mai parlato dei miei "problemi" ...non conoscono nemmeno il fatto che da anni 
mi sto facendo seguire per l'alimentazione....non ne ho mai parlato con loro...e così sto sempre a 
rimuginare tutto...uffa che fatica... 

Annuccia Martedì, 30 Luglio 2013 22:35 
Anche qui ha fatto molto caldo i giorni scorsi, ma la sera rinfresca e la notte si può riposare. 
A domani. 
Vi voglio bene 

Annuccia Martedì, 30 Luglio 2013 22:34 
Qui a Santa ci siamo organizzati come i bambini, andiamo in spiaggia alle 8 . Io faccio una 
passeggiata di un'ora sulla battigia o nell'acqua a metà coscia se il mare è calmo. Mi fa molto bene , 
ferma non posso stare. Andiamo via alle 12,30 e non torniamo al pomeriggio perché prenderei troppo 
sole. Ho giù preso parecchio colore nonostante l'alta protezione. 
Presto dobbiamo tornare a Roma , Roberto ha dimenticato a casa il portafogli con la patente e tutto 
il resto. 
Andiamo e torniamo al volo. 

Annuccia Martedì, 30 Luglio 2013 22:28 
Ho letto i tanti messaggi arretrati ed è stata gran fatica, accidenti alla TIM!!!! 
ROSSANA, capisco perfettamente le angosce ed i problemi di avere persone anziane vicine e amate, 
quante cose si vorrebbero fare per loro e purtroppo anche qui siamo impotenti di fronte agli anni che 
passano inarrestabili. 

Annuccia Martedì, 30 Luglio 2013 22:23 
Eccomi di nuovo con voi. Vi sembrerà incredibile ma la ricarica per internet è stata un "parto 
cesareo". Oggi all'ennesima mia andata al negozio Tim sono riuscita ad avere attivata la linea. La 
tizia del negozio ha detto che Tim in questi giorni ha avuto problemi con tutti. Comunque ce l'ho 
fatta e sono di nuovo partecipe del Forum 
Innanzitutto complimenti a MANUEL, sei stato bravissimo e la tua mamma è molto fortunata! che bel 
pensiero hai avuto per lei oggi. 
SIMONA, spero di vedere le foto anche io , la scelta giusta è sicuramente quella in cui ti senti più a 
tuo agio. Buon viaggio! 
WILLY, grazie di averci dato notizie, le tue fatiche saranno ripagate dalla grande soddisfazione dei 

risultati che sicuramente saranno ottimali.   
MAYA. auguri al tuo Andrea, finalmente una buona notizia sul fronte lavorativo per un giovane. 
ELISABETTA, grazie del tuo scritto che mi ha fatto riflettere . 

cri69 Martedì, 30 Luglio 2013 21:30 

MANUEL dopo le ferie ti voglio qui   . 
 
Mi avete fatto morire dal ridere,SIMONA taglia di qua e taglia di là tanto valeva che ti prendessi la 

stoffa e te lo facevi fare  . 
Nel pomeriggio ho portato Giulia a scuola guida e al ritorno uno splendido spettacolo..gli appennini 
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ed il Cimone...troppo bello. 
Vi lascio c'è uno splendido film Amelia. 
Buona serata a tutti 

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 21:29 

MANUEL sei stato bravissimo! e auguri per la tua caviglia,vedrai che per giovedì tornerà a posto  

MC_Manuel Martedì, 30 Luglio 2013 21:03 
Siccome ho una distorsione al piede, non ho potuto aiutare mia mamma a raccogliere le pesche in 
campagna. Mi sentivo in colpa.... 
Quindi stasera le ho fatto una sorpresa. 
Le ho pulito tutta casa.  
Preciso che ho una mamma che è maniaca della pulizia. Dunque non mi sono risparmiato di lavare 
anche i vetri delle finestre. Togliere la polvere ovunque passare l'aspirapolvere lavare i pavimenti. 
Che dire, ho la casa scintillante. Pensare che sono dietro a pulirla da questo pomeriggio.  

Che abbia preparato anche cena è comunque scontato!  sono distrutto... Vi auguro una buona 
serata! 

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 20:47 
SIMONA non ti devi vergognare!al mio paese si dice così:"e cos bell se portan a for!!" traduzione: 

"le cose belle del corpo vanno mostrate!!!"     
un pò come dice LARA sul discorso della mercanzia.....pensa MAMY io porto la 6^ di 

mercanzia......   

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 20:44 
anch'io do ragione a PIERA!!! 

nico26 Martedì, 30 Luglio 2013 20:31 
Un abbraccio ...sono impegnata ma Simo do ragione a Piera al 100%! 

Lara spero che ora vada un po meglio  

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 20:24 
...ho tagliato tutti i capelli,ora sono cortissimi...a giugno li avevo nelle spalle...ora no!la testa è più 

leggera....si fa per dire....  

Simona Martedì, 30 Luglio 2013 20:23 

KIKKA non sono capace a mettere le foto qui     ... quando ha un attimo di tempo lo farà 
Lara.... però siate un po più pudiche di Lara che mi vuole far tagliuzzare i vestiti da tutte le 

parti!!!!!!!!     ... mi fa morire Lara!!!!!! non sono il tipo da osare con vestiti, sono un 

maschiaccio io nel vestirmi figurati!!!!!!!!!!!!!!!!     

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 20:22 
MAMY certo che noi emicreniche teniamo a precisare proprio tutto.....anche che Emma faceva i 

compiti e tu le tue cosa!sei mitica lo sai???!!!!   

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 20:21 
MAMMA LARA,mi piacciono le due reazioni...preferisco di gran lunga la seconda...anche se porta le 
sue conseguenze...ma a volte un bel "vaffa" ti riempie proprio la giornata!!!!! scusate...ma quando ce 
vò ce vò!!! 

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 20:19 
sera a tutte!!! oggi me ne sono uscita da sola a fare un pò di giri!!!mi sono truccata,ho messo un 
vestitino e via a passaggio!!sono andata alla coop a fare un pò di spesa,domani ho una cena e rifarò 
la cheese cake al limone e il gattò di patate che mi viene sempre bene...speriamo pure 

domani!!!!   
MAMMA LARA... ma come sei audace nel dare consigli da stilista,GRANDE....vogliamo le foto 

SIMONA!!!!  
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mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 19:30 
E SORRIDI  

Con il sorriso saresti bella anche in camicia da notte con il grembiule da cucina   

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 19:29 

Se è aperto dietro meglio ancora. E' più sexi, però fallo chiudere bene dalla sarta    

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 19:27 
Dimenticavo, se il verde lo lasci lungo e non lo apri nella scollatura, spacco laterale bello profondo. 
Vedi mo che "movimenti" il modello 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 19:26 

Il parentado se ne farà una ragione      

Però capisco     

Simona Martedì, 30 Luglio 2013 19:25 

LARA mi hai fatto morire          ... accorcia di qui accorcia di li metti tutto 

in vista eh..... ma poi lascio allibito il parentado!!!!!!!!!!       

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 19:18 

Simona, meglio che ascolti i consigli di chi è più assennato di me.      

Oggi proprio non ci sto     

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 19:17 
Simona, ecco che abbiamo rovinato un negozio che vende vestiti anche brutti visto la foto che mi hai 
spedito. Ma non tutto è perso, Accorciare anche il verde perchè così fa tanto signora e poi mettere 
accessori che stacchino un po'.  
Poi aprire la scollatura davanti e mettere in mostra un po' di mercanzia che può essere sostenuta da 
quei reggiseni ingegneristici che da una prima passi alla terza. Puoi osare con il mettere anche in 
m0ostra le gambe, le hai bellissime.  
Quello rosso è bello, ma vuole accorciato di un bel po' anche lui. 

Osa e osa che va bene così. Se avessi solo un po' di fisico io non avrei pietà per nessuno    

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 19:11 

Feffe, ho scritto peggio del solito, ma so che tu capisci   

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 19:10 
Feffe, penso che chi ci conosce bene sa che non c'è causa e neppure effetto. Noi siamo fatti così e 
basta.  
Poi penso che se non avessimo la cefalea, non avremmo neppure tutto il corredo che sappiamo bene. 
Noi ascoltiamo o leggiamo e se c'è chi dice qualcosa di sbagliato mentre siamo li, ci sono due modi di 
reagire: guardare il "nemico" con l'aria compassionevole a mo di essere pronto a sentire anche che 
l'erba è rossa, oppure dare "sbadilate" sui denti. La seconda reazione, deve essere messa in pratica, 
solo se non fa male tenere quell'atteggiamento, perchè poi siccome sai bene come siamo fatte, 
potrebbe essere che ci portiamo dentro un rimuginamento infinito con corredo di parecchio MDT. 

Simona Martedì, 30 Luglio 2013 17:59 

Ah.. PIERA allora non mi ero sbagliata??? ecco brava!! non ci andare!!!    

Simona Martedì, 30 Luglio 2013 17:59 
No, mi sono sbagliata, non c'è a Bologna "diffusione tessile"... 

Piera Martedì, 30 Luglio 2013 17:58 
Hai fatto bene a dirmelo, so dove', e vicino all'aereoporto, scomodo per me......ma tanto non ci 

andro' mai!!!!!   To mo' hanno perso un'altra cliente  

Simona Martedì, 30 Luglio 2013 17:49 
PIERA sono d'accordo con te!!! il negozio in questione è "diffusione tessile", credo ce ne sia uno anche 
a Bologna.... loro dicono che dal momento che sono un "outlet" non sono tenuti a fare cambi... ho 
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chiamato anche l'associazione consumatori e mi hanno confermato che se non hai un accordo con il 
negoziante loro non sono tenuti a fare cambi di merce se è solo una questione di "gusti" del cliente... 
altro discorso se fosse fallato il vestito, allora lì sono obbligati a cambiarlo... comunque secondo me , 
ci vorrebbe un po più di "collaborazione" e di certo a me da "diffusione tessile" non mi ci vedono più , 
mai più!!!!!!! 

Piera Martedì, 30 Luglio 2013 17:42 
Simona trovo che un negoziante che non "cambia" un abito preso ieri, sia uno che del cliente non 
gliene frega una cippa!!!! qui a Bologna non ho mai trovato un negozio che non effettui i cambi, 

persino i banchetti al mercato lo fanno sempre, da una settimana all'altra!!!!  

feffe81 Martedì, 30 Luglio 2013 17:24 

SIMONA giusto 3 vestiti  non si sa mai  no dai mandaci le foto che ti diciamo i nostri pareri  

feffe81 Martedì, 30 Luglio 2013 17:23 

MAMMALARA anche io avevo immaginato che fossi "impegnata"  penso che noi abbiamo MDT e 
siamo fatte così ed è un tutt'uno, non c'è causa-effetto. Per questo gli articoli che correlano il mdt 
alla personalità da un lato li trovo interessanti perché studiano l'individuo nel complesso, dall'altro ho 
sempre il sentore che ci accusino di causarcelo da noi il mdt e questo mi è intollerabile. Dopo anni 
finalmente, grazie al forum, mi sono scrollata di dosso questa "responsabilità" 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 16:38 
I compiti ovviamente li fa Emma, io faccio le mie cose 

mariagrazia Martedì, 30 Luglio 2013 16:10 
Buon pomeriggio a tutti. 
Lara spero tu stia meglio.  
Non vedo l'ora di partire x Ischia, sono un po' stanca e devo staccare un po' la spina. Mio marito 
lavora ancora questa settimana, poi deve rinnovare la patente e poi finalmente si parte, sperando di 
lasciare il nemico a casa.  
Questo mese ho dimenticato di tenere il diario, ma non sono stata brava, devo aver preso sei o sette 
trip, di cui 3 solo durante il breve viaggio a lourdes. 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 16:09 
Stiamo facendo i compiti 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 15:38 
Tiziana, saprai meglio di me che assumere troppi farmaci per il dolore, poi sono loro a causare un 
MDT cronico.  
Certo che si fa sempre come si può 
Io non oso neppure pensare di avere un tumore piuttosto che il MDT.  
La moglie di Gabriele è morta che aveva 49 anni e non ha visto neppure le sue ultime due nipotine, 
aveva un cancro al cervello e non le ha lasciato scampo. 
Io per fortuna ho solo MDT e nonostante la mia vita sia abbastanza faticosa, riesco a godermi spesso 
Emma e Ettore raramente visto che abita in Sicilia.  
Però sono fortunata che riesco a fare questi pensieri, perchè so che è fatica fare anche quelli 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 15:32 

Paula, spero tu li avrai trascritti gli appunti prima che il tutto andasse all'inceneritore   

paula1 Martedì, 30 Luglio 2013 15:24 
Buon pomeriggio a tutti...sempre più dura al lavoro...la stanchezza la fa da padrona...oggi poi 

abbiamo avuto la bella idea di alzarli quasi tutti....  una fatica immane.....per fortuna la 
temperatura si è un po' abbassata e oggi si respirava meglio... 

stamattina  che ridere...si vede che me lo sentivo, mi ero tenuta il telefono in tasca e infatti mi 
hanno chiamato quelli dell'ambulatorio dei disturbi alimentari ..solo che ero al giro letti e non avevo 

carta da scrivere quindi ho scritto date, orari e nomi su un cartone dei rifiuti speciali rischiosi... 

adesso il mio appuntamento va all'inceneritore     
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mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 15:07 
Rossana, non c'è proprio verso di stare meglio con i tuoi dolori sparsi. Speriamo intanto che il 
cortisone faccia un po' la sua parte. 
Per il vestire ti ho già detto che a me piace troppo come ti vesti tu. Sei proprio elegante sempre 
anche quando vesti sportiva.  
Per me è la tua faccia, si, mi sa proprio sia la tua faccia e il tuo modo di fare 

Simona Martedì, 30 Luglio 2013 15:06 
MAMMA LARA immaginavo che non andasse troppo bene per te...non ti ho letta ieri pomeriggio!!!!! 
Per fortuna che tu sei una roccia .... Avanti tutta!!!!! Ti abbraccio forte.... 
GRI ... la nostra.cris 83 voleva prendere il cefaly... Non so però se l ha preso....  
 
Ragazze.... Io sono la numero uno per complicarmi la vita... Allora... Stamani sono tornata al negozio 
di ieri per cambiare il vestito e mi hanno detto che loro non fanno cambi.... Ho anche chiamato l 
associazione consumatori e mi hanno confermato che non è un obbligo del commerciante fare il 
cambio... Alla fine però sono andata in un negozio più da giovane e mi sono presa un vestito rosso in 
saldo... Bello... Con una cintura e un coprispalle e devo dire che mi piace di più.... Poi ho sentito 
mia suocera e pure lei mi ha comprato un altro vestito beige... Allora..... Ora ne ho tre di abiti ..... 
Che roba!!! Alla fine quello di ieri lo farò rivedere da una sarta e lo farò modificare un po... Ora sono 
dalla parrucchiera che lei ha gusto nel vestire e dice che quello che ho preso ieri è molto bello solo 
sarebbe da accorciare un po...... Appena arrivo a casa mi faccio foto.e.ve le mando così mi dite la 
vostra...... 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 15:03 
Willy, grazie mille per gli auguri. Per me sono sempre graditi. 
Mi spiace sentire che la testa fa ancora i capricci, ma col caldo lei fa peggio e lo sappiamo bene. 
Non oso immaginare la tua casa, sarà bellissima. Certo però che di tempo te ne porterà via 
parecchio.  
Aspettiamo notizie. Poi ti mando un abbraccione forte forte 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 14:58 
Sissi, grazie cara per i complimenti. Sai che ho già il progetto per il prossimo anno.  
Cappuccetto Rosso. 

Bosco pieno di alberi e la casetta in fondo al bosco. Mahhh. Questo è l'dea di Emma, spero cambi 

  

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 14:56 
Feffe, alle volte mi dico che ci sarà ben un motivo per il quale Gabriele non ha MDT, forse la risposta 
viene dal fatto che lui riesce a fare qualcosa dopo anni che ci sta riflettendo.  

Io 10 minuti sto ad aspettare, poi parto    
Ma io sono fatta così, forse sono fatta così proprio perchè ho MDT e Gabriele è fatto così perchè non 

ha MDT. Penso io    

nico26 Martedì, 30 Luglio 2013 14:55 
Un pensiero al nostro Giuseppe e alla sua meravigliosa terra!!!! 
Caffe preso spero che non inneschi il mdt ......!! 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 14:54 

Simona, leggevo ciò che ha scritto Monica per la temperatura di Bogotà, , sono certa però che 
nonostante il tempo tutto vada nel migliore dei modi. 
Tu sarai bellissima nel tuo vestito e Gabriele avrà modo di ricredersi, ne sono certa. Metti qualcosa 
che lo faccia solo tuo e vedrai che successo sarà.  
Poi se vediamo le foto vedrai quanti consigli ti arriveranno dalle nostre stiliste.  
Per le scarpe porta qualcosa di comodo in mezzo a tutto quello che ti devi portare dietro, vedrai che 
per il ballo starai un incanto.  
Io ti vedrei benissimo con un bel fiore nei capelli. Sei una donna di mare e i fiori nei capelli fanno 
tanto mediterraneo.  
Enza ogni tanto ne mette uno ed è bellissima. 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 14:47 
Kikka, va tutto bene, solo che la testa mi ha fatto tribolare parecchio. 
Vomito e virus Maya in abbondanza e attacchi ripetuti anche di grappolo.  
Ora diciamo che sono nella fase del "respiro coi denti", ma nulla di tragico e che non sia superabile in 

brevissimo tempo. Vedrai cosa ci metto a riprendermi. neppure conterai fino a 10.   
Poi intanto per non mettermi a pensare chissà quali cose, sto continuando a spedire la lettera a tutti 
i comuni delle più grandi città. Poi passo alle piccole, poi ancora a quelle più piccole. 
Qui c'è un progetto e guai a mollare.  

Sempre però piano piano e senza correre   

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 14:08 
vado a pranzare, oggi mi sono preparata le penne al pomodoro, che buone!!!buon appetito a tutti! 
MAMY come va???leggo che non stai molto bene...dacci notizie...tvb 

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 14:06 
ALEB spero che il tuo nervosetto ti lasci un pò in pace... 
io aspetto il ciclo, ho la testa pesante.... 

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 14:05 
NICO dopo ci guardo, grazie! 
FEFFE buongiorno a te cara 

kikka Martedì, 30 Luglio 2013 14:04 
ciao a tutti!!! oggi rinfrescato e si sta bene, così dopo mi metto a stirare....che non mi piace, ma 
visto che sono a casa, preferisco risparmiare la signora che lo fa in inverno. 

SIMONA aspettiamo foto abito....   
TIZIANA pian piano ti integrerai nella nostra famiglia, anch'io non scrivo da molto e a volte faccio 
ancora confusione...ma vedrai che ti troverai benissimo!!!! 
GRI anch'io il 21 settembre ho il matrimonio di mia cognata e ho già preso il vestito perchè il 22 

giugno ne ho avuto uno a roma e spero che la temperatura sia simile a quella di giugno   

Gri Martedì, 30 Luglio 2013 14:00 
Ecco, sono andata a cercare...ho capito. Qualcuno di noi l'ha provato o comperato? 

Gri Martedì, 30 Luglio 2013 13:53 
Cos'è il Cefaly??? 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 13:17 
Per chi avesse comprato il Cefaly e fosse sprovvisto delle istruzioni in italiano, mi dia un cenno che 
gliele spedisco. 
Di certo domani, perchè oggi ho la mia nipotina e sono un po' in crisi perchè non sto troppo bene. 

Aleb97 Martedì, 30 Luglio 2013 12:56 
TIZIANA come ti capisco! Anche io cercavo qualche cosa di "tangibile" come a voler dimostrare che 

non era un'invenzione e con la speranza di poter agire, fare qualche cosa per combattere!  Meno 
male che siamo capite in casa!! E' già moltissimo!!! Ma tu sei in cura presso un centro cefalee? Cosa 
stai assumendo in caso di crisi? 

Tiziana55 Martedì, 30 Luglio 2013 12:36 
Stanotte alle 3 ho avuto un attacco terribile, presa dose; mi sveglio alle 6 e mezza amcora peggio: 
altra dose. Sono stata male fino alle 10, non che il dolore sia passato c'è ma leggero e mi lascia 
vivere, infatti sono qui che scrivo. Ho imparato una cosa: ad accettarlo come un altro qualsiasi male 
contro cui non si può nulla, non dipende da me è una malattia come un'altra ho la fortuna che ogni 
tanto sto bene e mi godo quei momenti. Tempi indietro, quando il dolore era proprio ingestibile, mi 
sono augurata un tumore lo vedevo come un male con qualche soluzione non come il mio che sembra 

quasi un'invenzione! Meno male che in famiglia sono capita e aiutata e adesso ho anche voi!  Ciao 

a tutti oggi andrò dall'osteopata spero mi riaggiusti un po'  

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 11:55 
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Non so cosa ha scritto Rossana per il suo modo di vestire, ma sappia che io ho sempre abito ad essere 
vestita come lei.  
A dopo 

mamma_lara Martedì, 30 Luglio 2013 11:54 
Buongiorno a tutti.  
Giorni difficili, per fortuna ho Emma che è sempre una fonte di gioia immensa. Poi se mi rimane un 
minuto vi leggo 

Gri Martedì, 30 Luglio 2013 11:47 
Ciao carissime-i! Sto preparando pranzo, oggi viene anche il mio papà a mangiare da me! Che bello!  
WILLY, che piacere leggerti, e bene per tutti i tuoi cantieri!  

SIMONA, anche secondo me sarai bellissima con quel vestito  ...attendo foto!!!  
Io ho un matrimonio il 21 settembre, chissà cosa riuscirò a mettere...inizia già a intravvedersi un filo 
di pancia...a settembre ce l'avrò già! E non vorrei spender soldi per un vestito che poi non rimetterò 

più! Quindi vedrò di usar qualcosa di morbido...dall'armadio meraviglioso di mia zia!   
Lei è piena di vestiti stupendi!!! 

Margaret Martedì, 30 Luglio 2013 10:20 
Buongiorno..son tornata..scrivo sempre in giro, non ho ancora la connessione..Riprendo il lavoro 
giovedì..Periodo di recupero e assestamento, ho avuto giorni difficili con la testa e con la mia 
ansia..speriamo di stare meglio, e di non soccombere allo stress..vi abbraccio tutti, vi penso, a 
presto. 

Aleb97 Martedì, 30 Luglio 2013 10:08 
ROSSANA ma tu sei bellissima, stai davvero bene con le cose semplici perchè sei tu a dare "lustro" agli 
abiti!! 

Aleb97 Martedì, 30 Luglio 2013 10:08 
Questa mattina pensavo a GIUSEPPE. Chissà come sta... 

Aleb97 Martedì, 30 Luglio 2013 10:07 
WILLY mamma mia che tour de force! Però alla fine ti godrai la tua bella casetta e il tuo ufficio 

rinnovato!  

Aleb97 Martedì, 30 Luglio 2013 10:06 
SIMONA non vedo l'ora di vedere la foto con il tuo vestito! Anche io tempo fa ho preso un vestito di 
quel colore e lo sto usando parecchio (nei limiti: è un vestito elegantino e l'ho messo già per 3 
occasioni e prestato ad un'amica!) 

Aleb97 Martedì, 30 Luglio 2013 10:05 
Buongiorno a tutti. Oggi mi sento ancora sul nervosetto. Non che sia successo niente di particolare, 

ma ultimamente mi sento così...  

Monica Martedì, 30 Luglio 2013 10:02 
SIMONA concordo con ROSSANA quando dice che nè tu nè Gabriele siete abituati a vederti vestita 
bene e quindi ti sembra di stare male. Se poi tua suocera ha buon gusto, il vestito sarà sicuramente 

stupendo  

Monica Martedì, 30 Luglio 2013 09:59 

Buongiorno a tutti. Stanotte io ho dormito con il condizionatore acceso, faceva troppo caldo 
Stamattina invece c'è aria frizzantina, sullo scooter ho avuto brividi di freddo. 
Mi è appena cascata una tegola in testa, devono fare una consegna tra giovedì e venerdì in ufficio 
che però sarebbe chiuso da giovedì. Quindi a chi è arrivato il cetriolo???? Ebbene si alla sottoscritta

 Ogni anno ce n'è una per posticiparmi le ferie  

nico26 Martedì, 30 Luglio 2013 09:56 

Buongiorno a tutti con un freschetto meraviglioso.Stanotte ho messo il lenzuolino   
Kikka ho fattto uscire su spiiky un sito tipo groupon una promo che va dal 1/8 al 8/9 dove 5 ingressi 
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da noi li paghi euro 19,00   nella vasca 50 metri!!!!! 
Oggi ho un legg. mdt ma cerco di non pensarci. 
Devo dire che dal 24 Giugno a oggi ho tirato tanto tanto sul lavoro per esser piu' rilassata ad agosto 
.Ma lo sento e come!!!! 
Ross cavolo mi spiace tanto tanto e rinnovo sempre il mio invito quando vorrai a venire a fare un 
consulto gratuito con il mio fisiot. 
dell nostro impianto! 
A dopo 

feffe81 Martedì, 30 Luglio 2013 09:55 
buongiorno a tutti! 

rossana Martedì, 30 Luglio 2013 09:05 
Buongiorno a tutti, 
mi sono svegliata alle 5 e adesso casco dal sonno ma devo aspettare il pomeriggio per tentare di fare 
un pisolo. 
Esco un'oretta, mi berrò un caffè e ce la farò. 

cri69 Martedì, 30 Luglio 2013 08:14 
Buongiorno a tutti,qui sole ma freschino.Stanotte abbiamo dormito con la finestra chiusa ed io 
coperta con il lenzuolo. 
SIMONA se proprio non ti piace non lo potresti andare a cambiare ? sicuramente con qualcosa che ti 
piace ti sentiresti più a tuo agio. 
WILLY se proprio bravo a sobbarcarti tutti questi lavori ma il riposo è necessario... 
TIZIANA io è un anno che scrivo e ancora ,a volte ,non mi sento integrata.Ci vuole un pò di 
tempo,l'importante è che tu capisca che ti fà bene. 

Simona Martedì, 30 Luglio 2013 08:05 

buongiorno a tutti!!!! stanotte ho dormito benissimo!!!!     

oggi mi farò una foto con il vestito così mi direte la vostra  grazie dei vostri messaggi... cmq penso 
proprio di aver fatto la scelta sbagliata... 
KIKKA mia suocera ha gusto, mi fa sempre bei regali, non ha mai sbagliato un colpo con me....per 
quello sono andata con lei.... secondo me la pulizia dei denti può averti fatto gonfiare la gengiva... 
MONICA mi sarebbe piaciuto, visto che non mi vesto mai bene, scegliere qualcosa di più bello.... mi 

ci volevano veramente degli esperti !!!!!   
Oggi forse lavoro solo due orette, poi devo portare il modello isee all'asilo e poi alle 14 ho la 
parrucchiera...... 

rossana Lunedì, 29 Luglio 2013 23:54 
Buonanotte, e copritevi bene. 

rossana Lunedì, 29 Luglio 2013 23:38 
SIMONA starai benissimo con quell'abito. Secondo me semplicemente non sei abituata a vederti e 
neanche il tuo compagno, quindi fa la differenza. 
MONICA io da sempre vorrei qualcuno che mi sistemasse il mio armadio. Cioè non voglio comprare un 
bel niente, vorrei solo eliminare perchè di cose ne ho troppe anche se datate ma l'errore è che metto 
sempre le solite due cose. 
Da quando non lavoro mi sono rilassata su questo versante e per pigrizia mi infilo quel che so per 
certo mi piacerà indossare, tipo gonna di jeans bianca e maglietta........blu o giù di lì con 
scarpettine basse sportivette. 
In alternativa gonna di jeans con magliettina bianca o beige e scarpettine solite, tanto solo quel tipo 
riesco e posso portare. 
GRI cavolo il MDT non ti ci vuole proprio, spero passi. La nausea è più che sufficiente. 
TIZIANA anche a me è servito un buon lasso di tempo per scrivere. 
Ho passato almeno due mesi a leggere soltanto poi la timidezza è andata e mi sono buttata. 
Non preoccuparti, ci trovi sempre qua. 
WILLY mamma mia, chiudi un cantiere e ne apri un altro. Sei davvero in controtendenza ed è bello 
sentire che c'è chi investe. 
Ci credo che la tua casa è bella, prima o poi verrò a vederla. 
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Cerca però di trovare il tempo per il meritato riposo perchè mi sembra che agosto sia già pienotto. 
NICO qui due gocce e tanto vento che ha proprio seccato ulteriormente, se mai ce ne fosse bisogno. 
In circonvallazione a Reggio centro stamattina mi son trovata in colonna per un albero troncato dal 
vento che occupava tutte e tre le corsie. Per fortuna nessuna auto e quindi nessuna persona ha preso 
sotto. E' andata bene perchè era bello grosso. 

rossana Lunedì, 29 Luglio 2013 23:21 
Ciao a tutti, 
stasera meglio grazie al cortisone assunto stamattina. Lo faccio per un periodo per bloccare il dolore 
neuropatico e l'emi, per potermi un pò muovere perchè so bene che l'immobilità porta dolore. 
GRI anche qui in pianura fresco, a dire il vero sono rientrata perchè avevo freddo. Vorrà dire che 
riposeremo a dovere. 
PIERA io non soffro di insonnia ma fatico molto a prender sonno e ormai mi sveglio anche prestino, 
però col cortisone dormire è una parola. 
Tra un pò mi cimento, se non riesco ti scrivo sperando tu stia dormendo. 

Willy Lunedì, 29 Luglio 2013 22:53 
Ciao a tutte, dopo alcune settimane mi faccio vivo, per me periodo difficile nel lavoro per fortuna 
ormai siamo vicino alla chiusura per ferie, ancora due settimane. Sono molto preso nell'ultimazione 
dei lavori della mia nuova casa, entro fine agosto faccio trasloco e mi trasferisco anche se non é 
completamente ultimata, dopo un anno preciso dall'inizio dei lavori sono arrivato in fondo, un 
impegno notevole e tanta fatica, la casa però é molto bella. Adesso mi aspettano i lavori di 
ristrutturazione dell'ufficio, dal 20 agosto inizio e ne avrò per circa tre settimane, altro impegno e 
altro stress, dopo però tanto riposo e spero un po' di tranquillitá. Il MDT non mi lascia solo, 
purtroppo, ma il periodo non aiuta. Voglio fare gli auguri a Mamma Lara, anche se in ritardo, 
veramente di cuore, un abbraccio. Un caro saluto a tutti/e, a presto. 

Gri Lunedì, 29 Luglio 2013 22:40 
Che meraviglia, il brutto tempo di oggi e il vento forte ora hanno fatto abbassare di 5 gradi la 
temperatura in casa! Ora in camera ci sono 23,5 gradi! Sta notte si dormirà!!!  
Sperando che passi il mdt... La nausea è già fastidiosa di per se, poi se accompagnata dal mdt, 
diventa insopportabile.  
Buona notte a tutti 

kikka Lunedì, 29 Luglio 2013 22:14 
non si è mai tranquille.....adesso rinfresca fuori,si respira!!! 

kikka Lunedì, 29 Luglio 2013 22:13 
CARISSIME, OGGI HO UN Pò IL MOLARE DEL GIUDIZIO GOFIO,O MEGLIO LA GENGIVA.PUò ESSERE CHE 

SIA STATA LA PULIZIA DELL'ALTRO GIORNO???  

kikka Lunedì, 29 Luglio 2013 22:12 
stai tranquilla cara SIMONA x il viaggio,andrà di sicuro tutto benissimo!!!!noi da qui ti penseremo 
tanto tanto tanto 

kikka Lunedì, 29 Luglio 2013 22:11 

SIMONA vai tranquilla,verde...speranza mai si perde.......  sii disinvolta e vedrai che farai la tua 
figura to mo!!!!!certo che fare shopping con tua suocera....scusami ma come mai sei andata con lei? 

Monica Lunedì, 29 Luglio 2013 21:25 

SIMONA guarda che ti mando Carla ed Enzo che ti rivoluzionano il guardaroba  Dai che è piacevole 
ogni tanto vestirsi da "donna" in più hai anche l'occasione giusta. Pensa io in estate solo tacchi, co sto 
stacco de coscia che mi ritrovo se non metto almeno i tacchi sembro avere le cosciotte di un 

maialino   

Starai benissimo  

nico26 Lunedì, 29 Luglio 2013 20:54 
Stamane a Modena alle 12 sembrava il finimondo da vento e acqua 
Allora ho pensato ...bene..bene...orto e giardino si bagnan da soli----arrivo a casa ma la terra piu' 
secca di ieri e vento vento! 
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Finito ora di annaffiare!!!   
Simo che meraviglia il viaggio.Un po d' ansia e' normale ma poi ....nella borsetta io ho tutto il 

necessario per farmela passare  . 
Ora vado a giocare con Nico e Paolo alla nuova mania di casa nostra.....il vecchio Monopoli ma in 
euro!!!!!! 
Un abbraccione 

paula1 Lunedì, 29 Luglio 2013 20:34 

 vado a riposare..anche domani sveglia alle 4.55 

buona notte a tutti  

Gri Lunedì, 29 Luglio 2013 20:02 

Sta sera ho forte nausea e anche mdt... Non sono riuscita a mangiar nulla!  

Gri Lunedì, 29 Luglio 2013 20:00 
SIMONA, credo sia un bellissimo colore anche il verde acqua! ...ma non ci puoi mandar una foto di 

questo vestito??? Così ti diciamo la nostra!!!  

Piera Lunedì, 29 Luglio 2013 19:53 
Tiziana il nostro forum "richiede" un impegno assiduo e costante, un po' per come e' stutturato, un po' 
perche' solo cosi' puoi conoscere tutti noi, ma ripetiamo anche molto le stesse cose, puoi 

recuperare  

Piera Lunedì, 29 Luglio 2013 19:51 
Simona "chi di verde si veste, della sua belta' si fida"...........certo che in rosso avresti "fatto fuori" 

tutto il parentado!!!!!   

Simona Lunedì, 29 Luglio 2013 19:18 

PIERA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mi sarebbe piaciuto un sacco fare la signora in rosso" !!!!!!!!!!   mi 

toccherà fare la "signora in verde"... verde speranza ....  

Tiziana55 Lunedì, 29 Luglio 2013 19:10 
Ciao a tutti, vedo che scrivete moltissimo; io mi sento ancora un po' estranea, piano piano riuscirò a 
integrarmi. E' che non tutti i giorni apro il forum, leggo qualche messaggio ma poi mi stanco, non so 
xkè ma il computer mi stanca e mi innervosisce. Ho problemi anche di stomaco e di intestino oggi 
sono gonfia come un pallone sembro incinta di nove mesi. Qui ha piovuto mezz'ora e adesso è ancora 
più caldo. Sono stata 2 gg in montagna che clima! Splendido! Xò il mdt è arrivato fin lassù per fortuna 
non fortissimo e non tanto debilitante. Vado a preparare la cena, ciao a tutti 

Piera Lunedì, 29 Luglio 2013 18:46 
Simona, mi sa che guarderanno anche chi arriva dall'italia!!!! siamo o non siamo la moda nel 

mondo?  a parte gli scherzi con il tuo fisico stai bene con tutto!!!! certo che la "signora in rosso" 

era il massimo   

Simona Lunedì, 29 Luglio 2013 18:37 

MONICA si ho visto anche io le temperature di Bogotà   però poi andremo anche a Cartagena e lì 

ci sono 27\33 gradi   quindi mi devo portare dal piumino al costume da bagno!!!!  
PAULA la cugina di Fausto fa proprio un bel gesto ad Andare nel paese di Fabian!!!! lo credo che il 
carico emotivo sarà bello spesso!!!! per gli uomini si sà....ci vuole mooooooooolta pazienza... spero 
che Fausto trovi la sua strada presto!!!!! 
 
Ho comprato vestito e scarpe... sono andata con mia suocera... ma io sono negata per lo shopping, a 
parte che mi sono stancata tremendamente poi mentre ero lì ero convinta di sto vestito ed ora una 
volta a casa e fatto vedere a Gabriele che mi dice "non mi piace per niente.." mi sono guardata bene 
e non piace più neanche a me!!!!!! Ma io con la roba elegante non mi ci vedo proprio!!! poi mia 
suocera aveva già le sue idee , che le sono state dette da sua sorella, quindi si cercava un abito da 
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cocktail tinta unita con manica a tre quarti e insomma, quello che piaceva a me rosso non c'era la 
taglia, ce n'era uno giallo carino ma alla fine abbiamo ripiegato con uno verde acqua e ora non mi 
piaccio per niente... vabbe,,,,, io penso che intanto mica sono la sposa, non guarderanno tutti me... 
poi le scarpe belle ma sono davvero scomode, le ho prese con poco tacco perchè non sono capace a 
camminare con i tacchi alti... uffff ..... era un occasione per vestirsi un po diversamente dal solito 
modo sportivo che ho sempre addosso ma devo dire che io con sta roba addosso non mi sento niente 
a mio agio!!!!!!!!! potrei pensare di portarmi qualcosa da cambiarmi alla fine della cerimonia.. anche 
perchè lì pare poi si balli ad oltranza dopo il pranzo e io che adoro ballare vorrei farlo in abiti 
comodi!!!! cmq anche questo è da vedere, già perchè il giorno del matrimonio io avrò il ciclo, se 
tutto va secondo i piani sarò al secondo giorno, quindi sono a rischio emicrania e potrebbe anche 

saltare tutto!!!!!!!!!    andrà come deve andare........ 

feffe81 Lunedì, 29 Luglio 2013 17:18 

SIMONA nemmeno io sapevo che Bogotà fosse lassù   

Ciao SISSI! noi siam sempre qua  

feffe81 Lunedì, 29 Luglio 2013 17:05 
PAULA assolutamente non sei stata offensiva, ma ci mancherebbe!!! capisco bene i tuoi discorsi e 

condivido pienamente, secondo me spesso gli uomini fanno così  e comunque il mio uomo si è 
deciso a fare questo "salto" dopo 5 anni che diceva di non sentirsi realizzato nel lavoro...5 anni!!! Per 

i progetti a breve scadenza...a quanto pare nella coppia ce li ho solo io  ci rido su va mo là 

paula1 Lunedì, 29 Luglio 2013 15:34 
SIMONA che bello il viaggio che sta per arrivare...io credo che un po' di ansia sia fisiologica..., ma 
vedrai che andrà tutto bene...poi oltre ad essere genovese, quindi da un popolo di viaggiatori, vieni 

da una famiglia di grandi viaggiatori...quindi sei a posto !!!!!     
anche la cugina di Fausto quest'anno va in Colombia in agosto per portare Fabian (il figlio adottato 11 
anni fa) a conoscere la sua terra, ma soprattutto il fratello gravemente handiccapato che era rimasto 
là (su consiglio di tutte le persone che hanno seguito l'adozione, psicologi in primis), anche loro sono 
un po' in ansia, soprattutto lei come mamma...poi l'ultima settimana lo porteranno in una isola 

giamaicana visto che va in giro tutto "griffato" Bob Marley    e servirà anche a loro per 
alleggerire il carico emotivo che sicuramente la farà da padrone 

paula1 Lunedì, 29 Luglio 2013 15:27 
FEFFE81 non volevo essere offensiva a scrivere "impietosire", forse ho usato un verbo un po' 
forte...comunque era per dirgli che molte persone fanno sacrifici molto grandi per il lavoro, proprio 
come state facendo tu e Giacomo e siete ancora molto giovani e probabilmente avevate anche 
progetti più a breve scadenza... 
lui invece si è un po' intestardito a trovare un lavoro abbastanza vicino e così diventa tutto 
estremamente difficile.....poi ogni tanto parla di prendere un bar però in questi 8 mesi che è stato a 
casa non ha nemmeno pensato di fare il corso per il Rec o per l'Haccp e quando gli dico queste cose si 
arrabbia o dice che le capisce ma non può farci niente, ma a me viene un gran nervoso..... 
comunque oggi è andato a vedere quel posto che gli hanno suggerito, ma il capo è in ferie 

ovviamente.....  

paula1 Lunedì, 29 Luglio 2013 15:18 
Buon pomeriggio a tutti...stamattina talmente di corsa che non mi ero nemmeno accorta che fuori 

stava piovendo....  però in città non si respira dall'umidità...qui a casa va meglio anche se si 
starebbe meglio fuori.....Fausto è andato a fare un giro nel bosco, ma io che sono stata in piedi tutta 
la mattina proprio devo stendermi....qui adesso è nuvoloso, ma non piove.. 

mi sono "scofanata" due piatti di insalata di riso che avevo preparato ieri sera  avevo male alla 

testa, ma forse adesso sto un po' meglio..  

nico26 Lunedì, 29 Luglio 2013 15:04 
Ma io dico donne se non avessimo la nostra Lara altroche' sentirmi persa 
.....sarei.....dispersissssimmmmmaaa!!!! 
Grazie 
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kikka Lunedì, 29 Luglio 2013 14:50 

GRAZIE lara!!!  

Sissi Lunedì, 29 Luglio 2013 14:06 
Ciao a tutti, latito un po'... sono stata via alcuni giorni la scorsa settimana, da giovedì poi emi mi ha 
fatto visita ogni giorno e oggi ho una serie di cose da fare che non posso rimandare. Ho visto le foto 
della torta di Lara, fantastica, un'opera d'arte! Vi penso sempre e vi saluto tutti. 

mamma_lara Lunedì, 29 Luglio 2013 14:05 
Anche qui sta piovendo. Spero non faccia danni alle coltivazioni 

mamma_lara Lunedì, 29 Luglio 2013 14:04 
Kikka, numero spedito per e-mail 

kikka Lunedì, 29 Luglio 2013 13:55 
la pioggia è arrivata anche qui,spero porti del fresco!!!! 
ok NICO grazie lo chiederò a LARA. 

Gri Lunedì, 29 Luglio 2013 13:35 
Ciao a tutti, Eloïse oggi è tornata al nido, ha sempre dissenteria, ma per il resto sta bene. Io sono un 
po' stanchina, ma ormai è routine! Ora mi faccio una pennichella!  
SIMONA, wow, non pensavo andassi così in alto! Che bello, sarà un viaggio magnifico. 

Aleb97 Lunedì, 29 Luglio 2013 12:57 
WOW 2600 MT? Dev'essere bellissimo!!! 

Monica Lunedì, 29 Luglio 2013 12:19 

SIMONA stavo leggendo le temperature che ci sono a Bogotà, ma devi portarti il piumino  La 

massima è 17° e la minima 8°  Non pensavo facesse sempre così freddo 

Monica Lunedì, 29 Luglio 2013 12:13 
Buongiorno a tutti. Anche a Roma gran caldo. Stanotte mi sono svegliata tante volte perchè ero 
caldissima. Valerio ha pensato bene ieri sera di spengere l'aria condizionata e così stanotte io ho 

penato, lui no tanto dormirebbe pure se qualcuno gli tirasse delle secchiate d'acqua  Stasera però 

non mi frega  

mamma_lara Lunedì, 29 Luglio 2013 12:12 
Buongiorno a tutti. 
Ho Emma 

nico26 Lunedì, 29 Luglio 2013 11:53 

Ragazzi afa pazzesca e pressione sotto i tacchi (le suole dato che non li porto  ). 
Kikka fatti dare il numero da Lara e poi mi mandi un msg quando vieni e opla' ci vedremo pure...se 

noo sono a casa   
Qui si sente aria di vacanza ai piani super alti e .....si dileguano tutti e non fanno nulla....!!! 
che tristezza pero'! 
Aspettiamo notizie da Gri.! 
a dopo 

feffe81 Lunedì, 29 Luglio 2013 11:45 
buongiorno a tutti! qui tutto bene, al lavoro non c'è quasi nessuno. Unico neo un allarme che suona 

incessantemente da stamattina  ho visto cos'è ma il tecnico non arriverà prima delle 15  

Aleb97 Lunedì, 29 Luglio 2013 10:24 

Questa mattina mi ero svegliata bene... poi sono arrivata in ufficio ( ke stress il capo!!!!!!!!! 

Aleb97 Lunedì, 29 Luglio 2013 10:23 
Buongiorno a tutti! Qui è notte e diluvia... ma sembra di essere ai caraibi: un attimo afa e caldo, un 
attimo dopo vento forte e acqua (calda) a secchiate! 
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cri69 Lunedì, 29 Luglio 2013 10:12 
GRI come state ? Elo un pochino meglio ? 

SIMONA che bello shopping e già il viaggio alle porte  

Simona Lunedì, 29 Luglio 2013 09:57 
Afa e umidità a livelli pazzeschi .... Per fortuna è l ultima settimana... Poi saremo al fresco di 

Bogota' che è a 2600 mt ..  oggi vado con mia suocera a comprarmi il vestito per il matrimonio e 
anche le scarpe ovviamente perché di mio non ho proprio nulla di elegante!!!! 

Gri Lunedì, 29 Luglio 2013 09:19 
Buongiorno! Qua mega temporalone e pioggia!!! Finalmente!!! Ho spalancato tutte le porte e tutte le 
finestre di casa, spero entri un po' di fresco e esca un po' di questa orribile afa!  
Un bacione 

cri69 Lunedì, 29 Luglio 2013 09:07 

era ricaricato  

cri69 Lunedì, 29 Luglio 2013 08:43 
Buongiorno gente,qui sole,sempre caldo ,si vede un pò di buio verso gli Appennini..vedremo,hanno 
detto che sono possibili temporaloni. 
Che dormita ci voleva proprio,ieri il ciccino ha ricarito il condizionatore e lui che ha mooolto più 

caldo di me è stato bene,io ho dormito coperta  . 

Mettiamoci in moto,senza casco e senza spinta  

kikka Lunedì, 29 Luglio 2013 08:27 
buondì a tutti.qui nuvolo,ma umido. 
NICO grazie,allora verrò a fare un giro,magari in privato mi dirai come si chiama e le coordinate x 

arrivarci   

...notte quasi in bianco per il caldo     
stamattina diversi giri da fare,ora colazione.buona mattinata 

Simona Lunedì, 29 Luglio 2013 08:04 
buongiorno a tutti!! fine settimana passato bene... sabato sera siamo anche usciti a vedere amici 
giocare al pallone , mi sono svagata un attimo.. per il resto le temperature di questi ultimi due giorni 
non ci hanno permesso di fare molto se non stare a casa al fresco.... stamane invece c'è un vento 

fortissimo... mi ha pure tirato su il dondolo   speriamo nn faccia danni.... questa settimana 
devo correre perchè ho un sacco di cose da fare prima della partenza.... spero la testa stia dalla mia 
parte!!!!! 

Un saluto a tutti e buon inizio di settimana    

rossana Domenica, 28 Luglio 2013 23:01 
Oggi la schiena non mi regge la testa, le vertebre dorsali e cervicali mi fanno vedere le stelle perchè 
illuminano anche la testa, ovviamente. 
Spero che il dolore si mantenga "occasionale" , anzi lo farà sicuramente. 
Vado a riposizionarmi orizzontale dopo un gelatino mangiato con Alberto fuori in giardino. 
A domani, buonanotte a tutti. 

nico26 Domenica, 28 Luglio 2013 22:24 

Eccomi per un saluto.Dagli amici tutto ok ma troppo perfetto e troppo ordinato  In compenso a 
cena sono venuti da noi...., Kikka ebbene si sono io che lavoro in piscina a modena e quanto vuoi un 
fischio e ti faccio entrare.Ora me ne vo a nanna.Besos 

feffe81 Domenica, 28 Luglio 2013 22:21 

ah oggi abbiamo anche prenotato una vacanza, andiamo in un agriturismo sempre in Toscana  

feffe81 Domenica, 28 Luglio 2013 22:21 
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KIKKA la nostra NICO lavora in una piscina in città, te lo dico perché lei stessa lo dice. Chissà che 

belle coccole si è preso il bimbo  

feffe81 Domenica, 28 Luglio 2013 22:20 
PAULA in che senso non si impietosisce? credo proprio di non aver capito 
GRI povera piccola, spero proprio guarisca presto... 
Siccome parlate di temperature ho guardato in camera mia...sarebbe stato meglio non farlo: 

33.5°  ma non mi spaventa, per me è peggio quando è sotto ai 17° 

Gri Domenica, 28 Luglio 2013 22:13 

Buona sera! Sto patendo proprio tanto questo caldo atroce... in camera ci sono 28,6 gradi...  
Elo sta meglio, ma ha una dissenteria fortissima.  
A domani, baci 

paula1 Domenica, 28 Luglio 2013 21:14 
Buona sera...anche qui in casa ci sono 30° nonostante siamo in collina...si starebbe meglio fuori, ma 
sono davvero stanca e domani ho la sveglia alle 4.55...quindi ora divano se c'è un film poi nanna...la 
testa non fa male, ma è delicata come sempre quando ci sono questi tour di caldo... 
GIORGY ho sempre piacere di leggere tue notizie 
FEFFE oggi ho raccontato a Fausto della vostra vita attuale sulla questione lavoro, ma lui non si 

impietosisce con niente....  domani deve andare in paese in una azienda che dicono stia cercando, 
ma aveva portato il curriculum 10 giorni fa...mah che strano...però è meglio che ci vada !!! 

 Buona notte a tutti  

mariagrazia Domenica, 28 Luglio 2013 20:50 
buona serata a tutti, vado a stendermi a letto a leggere, al piano di sopra è molto più fresco. 

kikka Domenica, 28 Luglio 2013 20:33 
vado a rilassarmi nella doccia...a dopo 

kikka Domenica, 28 Luglio 2013 20:32 
sera a tutti!!! io 31 gradi in casa.....beh niente male eheheheh... 

MARIAGRAZIA sei sempre molto cara,grazie infinite,l'abbraccio lo prendo tutto.   

oggi non siamo riusciti ad entrare in piscina,era esaurito ovunque nella zona!!!     
siamo andati a trovare degli amici a casa,hanno un bimbo di 6 mesi bellissimo,l'ho coccolato per 2 

ore e mi ha trasmesso tanta energia.    
FEFFE anche a me capita che se ho un pò di MDT e mangio, dopo mi passa. 
ma mi sembra di aver capit che qualcuna di voi gestisce una piscina o ho capito male??scusate... 

giorgy Domenica, 28 Luglio 2013 20:27 
saliremo a settembre 

giorgy Domenica, 28 Luglio 2013 20:24 

Ciao cri no ancora sono nella solatia sicilia e torno adesso dal mare  a treviso salire a settembre 

giorgy Domenica, 28 Luglio 2013 20:11 

Ciao Mamy si ti ho risposto subito  dimmi che un s  ms ti é arrivato 

feffe81 Domenica, 28 Luglio 2013 20:07 
buona domenica sera a tutti! 
L'uomo è appena partito, ho avuto una gran fortuna questo weekend che il mdt di ieri sera di nuovo è 

passato da solo dopo mangiato! quindi abbiamo potuto fare tutto e anche di più   

CRI grazie, ricambio l'abbraccio   
MAMMALARA spero anche io che il tempo ci sia, però non devo rimandare troppo per quel che 
riguarda le cose da fare "per me", giusto? per il caldo oggi non lo sto soffrendo per niente, ieri di più, 

oggi invece me lo sto godendo   

NICO ma che amore il tuo bimbo che cucina per te  
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Monica Domenica, 28 Luglio 2013 19:37 

Buonasera a tutti. Oggi siamo stati in piscina alle terme di Tivoli e adesso ho mdt  Sono stata quasi 
sempre sotto l'ombra dell'ulivo che abbiamo trovato libero, il sole proprio non lo sopportavo.  
Le terme di Tivoli hanno 4 piscine e sono circondate da un bellissimo giardino, non ci sono ombrelloni 
ma alberi. Si riesce sempre a trovarne uno libero. Oggi comunque faceva (e fa ancora) parecchio 

caldo  

paula1 Domenica, 28 Luglio 2013 19:03 

Buon pomeriggio a tutti...pensavo di aver scritto stamattina...  sono proprio fuori....è caldissimo 
anche qui a casa...siamo andati a cercare un po' di fresco, ma io sono talmente stanca che non riesco 
a stare da nessuna parte...quindi anche oggi pomeriggio nonostante il gran caldo sono stata un po' a 
letto...riposo poco, ma meglio di niente...... 
domani lavoro di mattina anzichè pomeriggio perchè l'inizio settimana è sempre pesante in quel 

reparto....ed inoltre non mi hanno dato l'anticipo delle ferie  come dici MAMMA LARA cercherò di 
alleggerire il carico più che posso anche se è difficile.... 

cri69 Domenica, 28 Luglio 2013 18:45 
MARIAGRAZIA si lo sò ci sono stata a giugno e all'inizio di luglio ma ora senza lavoro non mi posso 

permettere nulla  

mariagrazia Domenica, 28 Luglio 2013 18:42 
Se non vieni in luglio e agosto non è poi così cara ed è anche meno caotica Cri 

cri69 Domenica, 28 Luglio 2013 18:24 

MARIAGRAZIA non fa niente,grazie lo stesso,mi toccherà tornare a Casamicciola....magari.  

mariagrazia Domenica, 28 Luglio 2013 18:08 
Cri mi spiace x la ciambella non so 

cri69 Domenica, 28 Luglio 2013 17:18 

MARIAGRAZIA scusa era Casamicciola  

nico26 Domenica, 28 Luglio 2013 16:54 

Lara 33 gradi?   Io sono ij giardino caldo caldo ma ora si è alzato il vento.Spero solo che non 
vengano temporali di calore dato che emiliamereo li ha previsti.Dopo amici ci hanno chiamto da lor 

per inaugurare come primi la loromcasa nuova e annessa piscina con acqua salata .Vedremo come 
sarà ma prevedo molto molto futuristico...tutto l opposto del mio stle molto casareccio! 

cri69 Domenica, 28 Luglio 2013 16:49 
GIORGY ben trovata sei gia nel caldo nord ? 
NICO non sarà stato un gran pasto ma che tenerezza,è piccolo ,avrà tempo per migliorare. 
MARIAGRAZIA anch'io ieri ero alle prese con le verdure ed ho fatto le melanzane all'ischitana..troppo 
buone..mi è venuto in mente che quando ero a Marcelli la sig. della pensione ci aveva fatto una 
specie di ciambella con l'impasto del babà ma senza rum..ne sai qualcosa ? 

Maria9195 Domenica, 28 Luglio 2013 16:15 

Lara anch'io sto lavorando con il PC portatile ma solo a 27 grado      ...oggi la testa e' 
clemente e naturalmente non posso da brava emicranica sfregarmene e leggere un libro ....mi 
sembra doveroso recuperare il tempo dedicato alla mia cara amichetta perche' quando arriva non 

smette e non mi lascia tranquilla     ..scherzi a parte:UN GRAZIE INFINITO PER TUTTO 
QUELLO CHE STAI FACENDO MIA CARA AMICA...sei tosta non molli mai. ti voglio bene....maria 

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 16:03 
Sono qui che spedisco la lettera ai comuni di altre città e nonostante mi entri un venticello bello 
caldo dalla finestra non la voglio chiudere. Gabriele vorrebbe tenere tutto chiuso, ma io proprio mi 
rifiuto. 
Me lo sognerò fra una manciata di settimane questo bel caldino. Intanto il termometro che ho dove 
lavoro segna 33,4  
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temperatura 

mariagrazia Domenica, 28 Luglio 2013 15:46 
Kikka ho letto quanto hai scritto. Ti mando solo un abbraccio con tanto affetto 

mariagrazia Domenica, 28 Luglio 2013 15:45 
Buon pomeriggio a tutti. Anche qui il caldo è torrido, quasi non si respira, per fortuna poi la sera si 
alza un po' di arietta? Ieri sera ci siamo fatti una bella passeggiata a Pompei a visitare un nuovo 
centri commerciale ed ho ordinato un nuovo paio di occhiali da vista e poi a mangiare il panuozzo a 
Gragnano. Oggi invece di nuovo alle prese con conserva di pomodori e anche melenzane sott'olio. 
Vivere in camoagna è faticoso... Uff 

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 15:37 
Nico, anche i miei bimbi ogni tanto preparavo qualcosa da mangiare, non ti dico quando toccava a 

Zeno     
Ora invece sono tutti bravissimi  
Sarà una settimana impegnativa 

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 15:34 
Giorgy, te ne ho mandato uno 

giorgy Domenica, 28 Luglio 2013 15:17 
Mamy ne ho mandati quattro non so perche non ti arrivino ad altri arrivano 

nico26 Domenica, 28 Luglio 2013 13:53 

Mangiato la preblibatezza di Nico  ma ho detto che era buonissimo tutto! 
Va behhh si e' impegnato e non potevo dire che era un pastone!!! 
Domattina non sono in cassa ma sostituisco giov e ven un cassiere che e' in ferie. 

Dicono che stanotte e domai si arrivia 40 gradi   
Sto ascolando il discorso del papa !E' un grande !!!! 

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 13:48 
Kikka, io faccio meditazione da tantissimi anni e non sono in grado di insegnartela, per questo ci 
vuole un Maestro di yoga, poi ci vuole tanta esercitazione fino a che non riesci a sapere dove sei e 
cosa stai facendo.  
Sembrerà incredibile, ma io ho impiegato un bel po' di tempo per riuscire a meditare, mi distraeva il 
non riuscire ad eliminare ciò che vedevo con gli occhi. Questo succedeva anche se li chiudevo. 
Vedrai che un Maestro riuscirà a spiegarti tutto 

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 13:37 
Kikka, non oso immaginare la bontà del cheesecake, se vuoi e quando hai tempo la ricettina sarebbe 

graditissima   

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 13:35 
Giorgy, nessun sms 

giorgy Domenica, 28 Luglio 2013 13:10 
Ma quanto é bello potervi rileggere non so descrivere a parole le mie emozioni, mi siete davvero 
mancati devo ringraziare i mie genitori x avermi regalato questo telefono tecnologico che mi 
permette di collegarmi ogniqualvolta che voglio in questo periodo di trasferimento .... Baci a tutti 
voi giorgy 

giorgy Domenica, 28 Luglio 2013 12:58 
Mamy dal cel non riesco a leggere le mail perché ce sono oltre trecento appena posso accedo via pc 

giorgy Domenica, 28 Luglio 2013 12:54 
Buongiorno a tutti lara ti sono un arrivati gli sms? 

kikka Domenica, 28 Luglio 2013 12:49 
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buongiorn!!!! ma che calore!!!! volevamo andare in piscina ma è tutto pieno ovunque   e ora 
siamo a casa,l'uomo ha riempito la vasca ed è a mollo,io sul divano con un pò di nause,ho preso un 

peridon,ieri ho fato un pò bagordi    
MAMMA LARA ieri ho fatto la chese cake(spero si scriva così...)al limone è venuta 

buonissima!!!!!!!    è già finita...ieri gli amici l'hanno divorata.... 
poi mi dite come fate la meditazione?? 

nico26 Domenica, 28 Luglio 2013 12:18 
Buon pranzo amici miei. 
Stanotte ho vomitato il mondo ma ora sto meglio.Caldo freddo,aria condiz,si suda e zac e' fatto! 

Ora Nico sta cucinando lui  e ha deciso che vuole farmi star bene   
Che dolce che e'! 
Il marito invece e' dentro la piscina a pulirla e se sto bene oggi ci vado e non esco piu'! 

Un buon caldo a tutti  

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 11:46 

Cri, ti rifarò la ricetta.     
Vai piano a dire schifezze, ne ho viste di ogni anch'io e pensavo lo fossero, poi mi sono dovuta 
ricredere. 

Ma di certo tu sai quello che dici  

cri69 Domenica, 28 Luglio 2013 11:10 

LARA ciao si si voglio la ricetta ripetibile  . 
Là ce ne sono proprio di schifezze,io amo l'antiquariato ,in casa ho alcuni pezzi e vedessi cosa ha mio 
padre ,un patrimonio.. 

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 11:08 
Cri, poi quando vieni ne riparliamo della medicina da mettere in bocca quando hai da dire certe 

cose.     
Non oso pensare alla casetta in riva al Volano.  

Fai attenzione alle schifezze da gettare, ce ne sono che valgono un sacco di soldi     

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 11:04 
Manuel, dai che non ti impedirà di godere della tua vacanza la distorsione. Giovedì sarai in forma 

smagliante anche se un po' zoppicante.  

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 11:02 
Rossana, non oso neppure pensare ai dolori che può portarti la tua schiena.  
Poi la testa come può farcela poveraccia. Va la che fa anche troppo. 
Per meditare io sono una che medita parecchio. Ho iniziato a meditare una volta la mattina, poi sono 
passata a due avendone aggiunta una anche la sera. Poi tempo fa mi sono accorta che non bastava, 

quindi ne ho aggiunta una in mezzo alla giornata. Serve meditare, serve proprio.  

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 10:56 
Feffe, leggendo Elisabetta, intuisco e vedo anch'io che di cose da fare e da vedere ne ho ancora 
tante.  
Ma il tempo con me è stato generoso e spero lo sia ancora in futuro.  

Il tempo c'è.     

mamma_lara Domenica, 28 Luglio 2013 10:53 
Maria, così si fa, si mette l'uomo davanti al fatto compiuto, vedi mo che viene anche lui in vacanza. 

Brava brava.     

Fai bene a non andare in cascina, lascia fare a loro, sai te la confusione con tutti quegli adulti  

cri69 Domenica, 28 Luglio 2013 07:46 

Buongiorno a tutti anche oggi mi sono alzata presto  ma c'è freschino e conto di fare un pò di 
cosucce. 
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LARA grazie dell'articolo l'ho letto tutto d'un fiato.Sai quanti castelli in aria facciamo ,io e Luca,.I 
suoi genitori hanno una piccola casetta,da ristrutturare in riva al Volano con un ampio terreno e a 
breve inizieranno i lavori dell'idrovia e poi hanno un fienile che è una meraviglia con tutti i soffitti 
fatti a cupola però intreccianti (non sò come si dica in gergo),pieno di schifezze dove si potrebbero 

fare un sacco di cose...averne da spendere  . 

FEFFE si si quando arriva lo zacchette  ,non riusciamo nemmeno a goderci il riposo,mi fa piacere 
per Giacomo (?),per il contratto.Non essere affrettata nel prendere decisioni,intanto godetevi i gg 
insieme,abbracci. 

ROSSANA siamo andati al mare a mengiare un frittino ma mi sono anche  perchè è continuamente 
al telefono per lavoro.Avevo chiesto solo qualche h solo per noi,tra l'altro ero tutta carina con cosine 

nuove,non se ne è nemmeno accorto  . 
Di bello c'è che discutiamo ma non litighiamo.... 

MARIA hai fatto benissimo a prenotare,se non viene tuo marito vengo io   
MANUEL non ci voleva proprio ma io partirei lo stesso... 

MC_Manuel Domenica, 28 Luglio 2013 00:17 
Distorsione alla caviglia e mal di testa.  
Le vacanze incominciano bene. E giovedì dovrei partire per Malta. Mannaggia.  
Un abbraccio. 

rossana Domenica, 28 Luglio 2013 00:11 
CRI spero la tua serata stia andando bene. 

FEFFE avete fatto i bimbi, che bello   
MARIA bravissima, determinata nell'affrontare il mal di testa come lo sei nella decisione di andare in 
ferie. Cosi si fa. 
Buonanotte 

rossana Domenica, 28 Luglio 2013 00:09 
LARA grazie per come hai sviluppato il messaggio di Elisabetta, buona interpretazione. Ci sarebbe 
davvero da dire e scrivere tanto sui passaggi della vita. Per ora meditiamo. 

rossana Domenica, 28 Luglio 2013 00:05 
Gli amici sono andati, abbiamo mangiato un pò tardi per il mio MDT che invece è ancora qui con me. 

Adesso fuori c'è un venticello stupendo ma Alberto ha sonno, peccato non dormire fuori   
Il fresco naturale dopo una giornata così calda è un piacere da apprezzare. 
Mi predispongo a riposare e spero di riuscire in parte a dormire. 
KIKKA quando io ho dolore sento male dai fianchi alla testa, spalle e collo non ne parliamo. 
E' in questi momenti che mi rendo conto di quanto sono asimmetrica. 

Maria9195 Sabato, 27 Luglio 2013 20:00 
ieri ho dato l'ultimatum a mio marito: ho prenotato un alberghetto sulle Alpi austriache per dieci 

gg.... si parte l'otto agosto     ... ho gia' pagato la caparra     cosi' non mi puo' 
dire di NO!!!!... 

feffe81 Sabato, 27 Luglio 2013 19:59 
CRI vedo che segui perfettamente lo stereotipo dell'emicranica: finché devi lavorare e anche 

pesante, niente mdt, al primo giorno di riposo....zacchete!!!     
La nostra mente è davvero incredibile 

feffe81 Sabato, 27 Luglio 2013 19:58 
siccome i miei non ci sono, siamo andati da loro per rinfrescarci nella piscinetta: l'acqua era a 38 

gradi    
MAMMALARA mi piace molto leggere quel che dite tu ed ELISABETTA, mi sembra di "intuire" ma anche 
di vedere quante cose ho ancora da fare davanti. 

Per quanto riguarda l'uomo è così, non solo l'ha persa ma anche "già da un po' di tempo"   
Ho la testa con un po' di mdt pulsante 
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Maria9195 Sabato, 27 Luglio 2013 19:56 
alla fine sono rimasta tutto il gg in casa...a letto tutto il pomeriggio:emicrania e stanchezza 
infinita...non ho voluto assumere niente perche' mi voglio risparmiare i triptani per le giornate 
lavorative dove devo per forza stare in piedi....adesso mi preparo qualcosa da magiare anche se ho 
pochissima fame e piu' tardi faccio i biscotti di riso perche' sono rimasta senza...ho il coraggio di 
accendere il forno alle ore nove stassera...e poi libro e letto....mi sto godendo la mia amichetta 

fedele senza ansia e paura di non farcela a superare l'attacco..      ..non vado in 
cascina perche' domani vi e' tutta la compagnia di mia sorella per una mega grigliatona : sono otto 
famiglie con parogoli piccoli...non ho voglia di schiamazzi e ho la nausea solo al pensiero di vedere la 

carne sulla brace....     

nico26 Sabato, 27 Luglio 2013 18:53 
E cominco ad uscire ora .....perche' ero murata dentro...Un abbracio di una buona serata a tutti!!! 

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 18:39 
Kikka, ma si dai, il cortile lo ha pulito Gabriele, io facevo solo il suo fedele scudiero 

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 18:38 
Paula, cerca di alleggerire il pensieri in questo periodo visto che non riesci ad alleggerire il carico.  
Sono brava a dare consigli ehhh. 

Mandami a quel paese che mi va bene    

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 18:37 
Feffe, ma che bello l'uomo, riesce a non farsi prendere dall'ansia neppure avendo perso la tessera 
sanitaria. 

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 18:35 
Rossana, di risate te ne auguro tante e tutte sane. 
Ma sarà così visto la compagnia. 

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 18:34 
Simona, ma pensa te, sei riuscita a sostituire Gabriele al Bar. 
Di questo passo presto ne aprirai uno da sola. Scherzo cara. 
Però sei stata bravissima. 

Goditi non solo il viaggio, ma anche la preparazione. Sarà un'esperienza indimenticabile  

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 18:31 
Kikka, se non riuscissimo a fare delle trasformazioni, saremo destinate a stare male tutta la vita.  
Dobbiamo trasformare non solo la nostra sofferenza, ma anche il nostro rancore.  
Ti abbraccio e io sono sempre qui cara 

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 18:29 
Cri, ho messo da parte un bel articolo, se riesco te lo spedisco 

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 18:28 
Maria, spero tu sia riuscita a portare a termine i tuoi progetti 

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 18:27 
Maya, ho sentito la bella notizia di "Pirin" è importantissimo oggi avere il lavoro. 
Dai va che qualcosa gira per il verso giusto. 

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 18:20 
Carissima Elisabetta. 

Io non dispero possiamo abbracciarci un giorno.   
Mi piace molto il proverbio indiano, molto saggio come tutti i proverbi che arrivano dalla loro 
cultura. 
Se io li dovessi paragonare alla nostra vita, penso che le prime due possano benissimo essere 
adattate anche alla nostra cultura. Poi per il terzo stadio, se devo paragonarlo a me, penso sia quello 
della conoscenza del proprio Se che prepara poi alla fase più importante della nostra vita che è 
quella del mendicare. A parer mio, mendicare è anche saper accettare la parte della vita nella quale 
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dobbiamo mendicare amore e attenzione, ma anche assistenza. Anche questa posso chiamarla 
"mendicare", perchè bisogna avere l'anima predisposta a prendere quello che arriva e non come una 
fase della vita dove ritorna quello che abbiamo dato.  
Qui discorso si dovrebbe articolare talmente tanto che non avrei tempo per scriverlo neppure in 10 
anni.  
Per questo, spero di essere capace di chiedere (mendicare) nel mio quarto stadio della vita, essere in 
grado di chiedere e di riuscire a fare con quello che mi viene dato, perchè non sarà la quantità a 
darmi la "grandezza" di ciò che ricevo e ti sembrerà strano, penso non sia neppure la qualità. Starà a 
me e a me solo riuscire a fare grande tutto ciò che mi verrà donato.  
Sono anche convinta che in tutte le fasi della nostra vita, dobbiamo sempre vivere stando in contatto 
con la nostra anima, credo che tutto passi da questo. 
Lo so cara che sono stata poco chiara, però ti ringrazio sempre perchè con quello che scrivi mi dai 
sempre modo di crescere un pochino e capire qualcosa in più di me.  
Che fatica conoscere se stessi. 
Ti abbraccio con l'affetto di sempre. 

giuseppina Sabato, 27 Luglio 2013 18:06 
mi piacerebbe uscire un pò stasera, adesso sento gli umori 

giuseppina Sabato, 27 Luglio 2013 18:06 
dalle 2 alle 6 vivo anch'io attaccata al condizionatore, adesso però esco per la consueta visitina a mia 
mamma 

cri69 Sabato, 27 Luglio 2013 16:57 

Ho fatto 8 gg senza emi ,oggi che sono a casa è arrivata   . 

Mi sono sedata,il ciccino vuole portarmi fuori a cena,è un'eternità che non usciamo  . 

Devo stirare ed ho cucinato unpò una marea di verdure..  ,fà un caldo torrido 37.5° con untasso di 

umidità a 6000  

kikka Sabato, 27 Luglio 2013 16:30 

..io ho tensiva perchè mi parte dal collo....  

kikka Sabato, 27 Luglio 2013 16:27 
NICO vai a fare il massaggio per stare meglio e ti viene l'attacco!!!!! io faccio uguale....ma che 

rabbia  

nico26 Sabato, 27 Luglio 2013 16:18 
Maya bellisima notizia. Che bello. Stamane sono andara a fare un massaggio regalato per il 
matriminio ma all uscira un attacco bestiale dovuto all aria condizionata a palla, Ora sto un un un po 
meglio.stasera e domani ho ospiti ma non ho programmato nulla.....vedremo come butta. 

kikka Sabato, 27 Luglio 2013 16:10 
ROSSANA questa notte siamo state sveglie entrambe......mannaggia.io verso le 4 ho iniziato a 
riposare 

kikka Sabato, 27 Luglio 2013 16:06 
gri SPERO CHE LA BIMBA STIA MEGLIO. 

TU RIPOSA MI RACCOMANDO...  

kikka Sabato, 27 Luglio 2013 15:54 

MAMMA LARA anche il cortile pulisci??? con questo caldo poi.....mamma mia   

kikka Sabato, 27 Luglio 2013 15:52 
ELISABETTA grazie per le parole....sei molto cara 

kikka Sabato, 27 Luglio 2013 15:50 

MAYA comunque il numero 23 porta bene.....io mi sono sposata il 23....   

kikka Sabato, 27 Luglio 2013 15:48 
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SIMONA anch'io faccio come te prima di partire per vacanze....vado in ansia, poi quando sono lì mi 
rassereno. 

kikka Sabato, 27 Luglio 2013 15:47 
sono qui sul divano, non ce la faccio proprio, ho acceso un pò il condizionatore portatile, ma fa un 
casotto esagerato!!!! vabbè ci si accontenta, almeno respiriamo un pò.la testa è delicata...e stasera 
anche noi abbiamo amici a cena,faccio le tigelle perchè non ho voglia di mettermi a cucinare....e a 
pulire....speriamo mi soollevino un pò il morale con qualche battuta. 
MAYA sono felice per andrea, se lo merita proprio!!! 

FEFFE sei sempre in giro anche tu  

paula1 Sabato, 27 Luglio 2013 14:55 
Buon pomeriggio a tutti...anche 'sto sabato è andato...a Bologna si schiatta di caldo...ai semafori 
sentivo proprio la pelle bruciare... 
stamattina ho fatto molta fatica...avevo gli ammalati più pesanti e qualche collega ha fatto pure il 
furbetto... 
l'anticipo delle ferie non me lo possono dare e pazienza...la prossima volta mi organizzerò 
meglio...quindi fino al 10 agosto devo tener duro...ora vado a riposare, ma la testa fa male perchè il 
caldo per me è deleterio tutte le volte.....sono già 3/4 giorni che vado avanti ad Oki... 

feffe81 Sabato, 27 Luglio 2013 14:37 

comunque in tutti gli uffici ci tengo a dire che abbiamo trovato persone gentili e disponibilissime  

feffe81 Sabato, 27 Luglio 2013 14:36 
CRI vedi tu se non sei un mito con la sveglia a quell'ora e il lavoro... 
ROSSANA ahi l'attacco...ma penso che il peso più grande sia nel cuore...ti abbraccio e spero che le 

risate di stasera arrivino e facciano il loro dovere  

feffe81 Sabato, 27 Luglio 2013 14:34 

buongiorno a tutti! ieri sera il mdt è regredito col peridon  ora si affaccia di nuovo un pochino. 
Tutta la mattina siamo stati in giro per diversi uffici a chiedere certificati per l'uomo, gli servono per 

il contratto di lavoro. Tra l'altro mi ha confessato di aver perso la tessera sanitaria  e meno male 
che mi ero accorta che scadeva la sua carta di identità... 
MAYA ma è una bellissima notizia per Andrea!!! bravissimo! ci credo la tua gioia, di vedere il tuo 

"pirin" sistemato bene  fagli le mie congratulazioni! 
SIMONA mi immagino l'impegno al bar e mi spiace che non stiano bene, però vedi stavolta sei stata tu 

a "tamponare" l'emergenza!  

rossana Sabato, 27 Luglio 2013 14:26 
ELISABETTA quanta saggezza nel tuo scritto. Grazie per avercelo donato. 

rossana Sabato, 27 Luglio 2013 14:24 
MAYA che bella notizia quella del lavoro di tuo figlio. 
Quanto bisogno abbiamo di sentire cose a buon fine. 
E per il tuo lavoro non dico niente, spero solo duri e comunque anche tu sei forte mica poco. 
CRI ci credo che hai l'abbiocco, la levataccia e il caldo fanno questo ed altro. 
Per il resto continuo a fare l'indiana e spero tu abbia un riscontro positivo a breve. 

rossana Sabato, 27 Luglio 2013 14:21 
Buongiorno a tutti, 
stanotte all'1 è arrivata emi anche qua. 
E d'altra parte come poteva non accadere. 
Sono riuscita ad andare dai miei e di mia mamma meglio non parlare. 
Adesso mi riposo un pò e con ghiaccio e pazienza spero di tener lontano il sintomatico. 
Almeno provo. 
Stasera per fortuna avremo amici qui per una pizza e spero vivamente di fare qualche sana risata. 
A dopo 

Monica Sabato, 27 Luglio 2013 13:12 
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Buongiorno a tutti.sono in attesa dal gommista, finalmente ho cambiato le gomme allo scooter. 
Anche oggi tanto caldo, sono in giro dalle 9 e adesso sono un po' stanca. Simona tra una settimana 

parti? Ormai ci sei allora  

mamma_lara Sabato, 27 Luglio 2013 13:12 
Buongiorno a tutti.  
Ho dato una mano a Gabriele e abbiamo appena finito di pulire il cortile.  

Con sto caldo direte voi     

Si, con sto caldo         

Simona Sabato, 27 Luglio 2013 11:44 
buongiorno a tutti!!! giornate impegnative e faticose... ieri ho dovuto sostituire Gabri al bar che è 
stato poco bene, poi c'è anche il fratello che lavora al bar e che sta male, sono due giorni che ha 
diarrea a febbre alta.. quindi siamo un po nelle panne.. cmq la testa ieri ha retto ed è già qualcosa!!! 
manca una settimana alla partenza e io passo da momenti di ansia a momenti invece in cui mi sento 
tranquilla.. 

kikka Sabato, 27 Luglio 2013 11:41 

buongiorno!!! vi ho letto tutte!!! qui gran caldo   .ieri sera siamo andati al cinema a vedere un 
film e c'era l'aria condizionata a palla....mi è venuto MDT anche se mi sono messa la sciarpa in 
testa...sembravo un'araba!!!!stanotte ho dovuto prendere un sintomatico...e poi sono riuscita a 
riposare,ora bene.abbiamo messo su le tende da sole ieri sotto un sole infernale!!!!! 
GRAZIE a tutte per i messaggi...grazia MAMMA LARA....non dico altro xkè altrimenti mi metto a 

piangere.....   
vado a fare le faccende,a più tardi 

cri69 Sabato, 27 Luglio 2013 10:20 
Buongiorno gente,stamattina mi sono alzata con Paula ,alle 4.55 e alle 9.30 avevamo finito il lavoro,8 
gg meglio di niente e vediamo cosa ci prospetta il futuro.Per il lavoro che vi avevo detto qualche 

settimana fà non so ancora nulla.....   

Ho l'abbiocco  

Maria9195 Sabato, 27 Luglio 2013 09:50 
sono a casa da sola per due giorni....Riccardo e Alessandro sono partiti per l'avventura pesca e 
Andrea per le vacanze al mare con amici....avevo stilato un bel programma rigenerante: 
parrucchiera, sistemazione mani dell'estetista e giretto in centro ma il mia fedele amica e' gia' 

arrivata e mi sta facendo compagnia     e' stronzetta non se ne vuole andare via....ho 
attivato la modalità lumachina e con il sottofondo musicale vedro' come si svolgerà questa 
giornata.... 

Maria9195 Sabato, 27 Luglio 2013 09:45 
Grazie ELISABETTA..i tuoi scritti sono sempre ricchi di saggezza e amore....oggi mi hai fatto un 
immenso regalo. ..... 

Maya Sabato, 27 Luglio 2013 09:36 
Feffe' ho ben letto il tuo scritto,del tuo stare bene ,proprio quella gioia dentro ,quella stupenda 
sensazione che credi di non aver provato mai,,,,,quello che è successo a me ,quasi da mettermi a 
piangere di gioia," il mio pirin" Andrea mio figlio di 23 anni per chi non conosce ,il 23 luglio ,mentre 
io riprendevo a lavorare in fabbrica,lui in mattina ,viene chiamato in ufficio e dopo 4 anni di lavoro 

per il centro commerciale,e' il suo primo lavoro ,firmava il contratto a tempo ,indeterminato.. 

 ,con una piccola possibilità' che qui a san felice entrò la fine del 2014 venga costruito e terminato 
un super mercato della. Stessa catena,e così possa lui entrarci,tanto da andare al lavoro in bici . 

nico26 Sabato, 27 Luglio 2013 09:08 
Buongiorno e grazie di cuore Elisabetta. Sono molto vicina a questi pensieri.Sono anni e anni che 
seguo Osho un maestro indiano con le sue meditazioni.Vi confido un segreto.Il mio nome indiano è 
Asthi che vuol dire pace in , meditazione e devo dire che è vero. UN bacione e a dopo 
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Maya Sabato, 27 Luglio 2013 08:36 
Elisabetta grazie ,che bello quello che hai scritto,che bello per me cercare di capire ....in quale 
momento della mia vita mi trovo,penso nel primo stadio,mi son ritrovata ad imparare ancora tante 
cose,di imparare ancora tanto di me,scoprire nuove emozioni,e nuove fragilità'.....è sento di aver 
proprio bisogno di immagazzinare tante cose ... 

Maya Sabato, 27 Luglio 2013 08:27 
Buon giorno ....lieve mdt ...ma dovuto sicuramente a tutte le varianti di questa settimana ....lavoro 
con la sveglia alle 5...fatica fisica,e il caldo ha fatto la sua parte,comunque son contenta ,nessun 
intoppo,settimana andata,e ora mi metto in faccende un paio d'ore...poi sarà gran caldo . 

Gri Sabato, 27 Luglio 2013 07:32 
Buon sabato! Io sono sveglia già da un po'...stando spesso a letto durante il 
giorno, di notte non mi faccio più quelle mega dormite...  
La bambolina e il suo papone invece fanno nanna, meno male. Un bacio, buona giornata 

feffe81 Venerdì, 26 Luglio 2013 22:53 
ELISABETTA grazie di cuore 

Elisabetta Venerdì, 26 Luglio 2013 22:43 
Lara, da anni metto in programma di venire a Ferrara e di abbracciarti, finalmente, tanto che non ne 
parlo più quasi per scaramanzia. Ma tante volte abbiamo citato Gibran e la parentela dell’anima. Io ti 
sento sempre molto vicina e partecipo profondamente alla vita di tutte voi, anche se ad un 
osservatore superficiale può sembrare il contrario. E per spiegare ancora una volta le mie rare 
comparse nel forum, vi racconto di un proverbio indiano sentito, quando era ancora in vita, dal 
cardinal Martini, persona che a me ha dato tanto. Parla di quattro stadi che costituirebbero la vita 
dell’uomo. Il primo è quello nel quale si impara, il secondo è quello nel quale si insegna e si servono 
gli altri, mettendo a punto ciò che si è imparato. Nel terzo stadio ci si inoltra in un bosco molto 
profondo. E questo significa che il terzo stadio è quello del silenzio, della riflessione, del 
ripensamento. Io sono in questa fase della vita in cui si parla poco e si pensa molto  
E poi c’è il quarto tempo in cui: si impara a mendicare; L’andare a mendicare è il sommo della vita 
ascetica degli indù. Ma per noi occidentali è solo lo stadio del dipendere da altri, quello che non 
vorremmo mai, ma che viene e al quale dobbiamo prepararci. 
Non sono ancora arrivata a questo punto ma sto, appunto, cercando di accettare quello che viene 
dalla vita. Anche se non è sempre facile. 
Un abbraccio forte a tutti tutti, Elisabetta 

Gri Venerdì, 26 Luglio 2013 22:27 
Auguro a tutti una buona notte! E grazie per i vostri messaggi! 

nico26 Venerdì, 26 Luglio 2013 22:14 
GRI sono esterefatta da quanto ti è successo.Vai subito da un legale e stavolta spero che chi ti ha 
fatto questa cattveria la paghi.Scusate ma divento nera a sentire ciò. Ross sei veramenre esemplare 
a fare tutto ciò che fai.Stasera mi eea passato il mdt , vado in un negozio con aria conf. E il risultato 
è stato mdt e vomito a go go! Mannaggia proprio non riesco a conviverci con k aria cond.Ora vi jando 
un bacione di una notte serena 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 22:04 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 22:01 
Rossana, anche se mi chiedo come possa essere possibile, penso che tu abbia ragione. 

rossana Venerdì, 26 Luglio 2013 21:47 
Si PAULA hai ragione, ne ho visti tanti lasciati soli e in condizione di lucidità. 
Ma non è il nostro caso. 
LARA ti sembrerà strano ma a volte i figli danno molto di più in termini di affetto e dedizione di 
quanto abbiano ricevuto. E in queste persone l'egoismo non fa che aumentare in età. E qui mi fermo 

paula1 Venerdì, 26 Luglio 2013 21:47 

 buona notte a tutti 
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rossana Venerdì, 26 Luglio 2013 21:45 
ANNUCCIA un pò in ritardo ma accetta anche i miei auguri di Buon Onomastico. 
E spero tu stia bene a Santa Marinella, sai ne ho sentito parlare in questi giorni alla radio in un 
programma che ogni giorno presenta una regione italiana. 
Quel giorno ovviamente parlavano del Lazio e un ascoltatore ha decantato la bellezza di Santa. 
Prima o poi dovrò vederla. 

paula1 Venerdì, 26 Luglio 2013 21:44 
ROSSANA se gli anziani iniziano a diventare problematici fai bene a pensare ad una struttura...tanto 
potrete vederlo quando volete e gli operatori vi alleggeriranno di un po' di lavoro.... 
la cosa triste è quando arrivano senza parenti oppure non si fanno più vedere....e da noi ce ne 
sono.... 

paula1 Venerdì, 26 Luglio 2013 21:38 
Buona sera a tutti...oggi giornata lavorativa pesantissima...domani mi sapranno dire se posso avere 
qualche giorno di ferie in più...ora vado a riposare...domani sveglia alle 4.55...in città è un caldo 
fotonico...qui a casa va un po' meglio..... 

 il bello di abitare in un luogo di villeggiatura   dobbiamo dire così per farci una ragione di 
stare in 'sto posto.....stanno vendendo tutti...oggi hanno svuotato una villetta di fronte a noi e messo 
tutto in vendita.... 

feffe81 Venerdì, 26 Luglio 2013 21:35 
MAMMALARA il mdt ce l'avevo da prima, andare da loro anzi è stato un toccasana!! poi come si 
divertivano a schizzarmi l'acqua...e io ancora di più!! l'uomo è appena partito, credo che andrò a 
letto prima che arrivi. 
ANNUCCIA buon onomastico! 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 21:28 
Gri, fai bene ad andare al sindacato e poi vai anche da un legale. Per me hanno fatto proprio male. 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 21:27 
Feffe, i bimbi piccoli richiedono un sacco di attenzioni, uno tante e due il doppio. Vedi mo se la testa 
non ne risente.  
Vai adagio anche tu e non farti prendere dalla voglia che passi presto. 

Io intanto spero di si, cosi mi metto avanti con i lavori  

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 21:25 
Rossana, hai detto bene, non è che di anziani non ne avete, ve ne rimangono una bella dose lo 
stesso.  
E' mio pensiero che non è così faticoso seguire un anziano se capisce quanto sia fortunato ad avere un 
figlio che si occupa di lui, ma non sempre è così.  
Fai come puoi cara e la decisione che prendi di certo è presa non a cuor leggero.  

Per il resto scrivi come puoi e alleggerisci la tua anima da ciò che qui ci può stare.    

Qui poi ci stanno un sacco di cose, che sia chiaro     
Poi sai che io trovo che tu abbia scritto bene 

feffe81 Venerdì, 26 Luglio 2013 21:22 

ROSSANA ci credo che sia la disperazione, la situazione è molto molto pesante  

feffe81 Venerdì, 26 Luglio 2013 21:20 
MAMMALARA sono uscita prima e sono andata dalle bimbe a cui facevo i massaggi a giocare con loro 

nella piscinetta gonfiabile   
Mi sa che non mi schivo l'attacco, sta procedendo molto lentamente ma aumenta. 

Gri Venerdì, 26 Luglio 2013 20:49 
I tempi non li conosco... Questo fatto è accaduto a fine marzo... Il fatto è la pesantezza del richiamo 
a mio avviso. Immaginavo un rimprovero, ma di tipo verbale. Per carità, non possono certo 
licenziarmi per questo, ma sono sconvolta dalla catriveria. Da noi ci sono incidenti quasi tutti i giorni 
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e i rimproveri non arrivano certo a tutti... Figli e figliastri... 
Lunedì sento il sindacato. 

rossana Venerdì, 26 Luglio 2013 20:47 
Il vero problema è che queste cose catalizzano tutta la nostra attenzione e le nostre energie, ci 
ritroviamo a pensare sempre lì e questo divora la nostra vita. Ed è subito disperazione........ 

rossana Venerdì, 26 Luglio 2013 20:26 
Tranquille però eh che nelle rispettive abitazioni ci rimangono quattro anziani, no lo preciso nel caso 

pensaste che ci diamo alla pazza gioia.   
Scusate ma io se non mi salvo con un pò di ironia non mi salvo affatto. 
Oh mamma come sto scrivendo, da cavolo ma fa lo stesso. 

rossana Venerdì, 26 Luglio 2013 20:23 
PIERA lo puoi ben dire, ma forse uno spiraglio c'è e forse domani portiamo sua mamma in struttura 
poi forse potremo fare un attimo il punto della situazione. Ora come ora il cortile è un manicomio. 

Piera Venerdì, 26 Luglio 2013 20:09 
Rossana, mi dispiace per il tuo Alberto, sono cose pesantissime.........per quello che riguarda le 
aziende so poco, non mi ricordo se ci sono dei termini da rispettare, trovo strano mandare un 
ammonimento scritto a una persona incinta e che per ora non possono licenziare, tra l'altro in 
maternita' pagata dal'inps!!!! 

rossana Venerdì, 26 Luglio 2013 20:03 
CRI per il caldo hai tutta la mia comprensione. Sei bravissima. 
PIERA ma non c'è anche un termine per il datore di lavoro entro il quale inviare la lettera? 
Ricordo qualcosa del genere ma forse sto andando anch'io. 
Mi sembra che un richiamo dopo mesi non abbia senso, o forse è solo perchè in ditta da me le 
inviavano con una certa solerzia. 

rossana Venerdì, 26 Luglio 2013 20:00 
Ciao a tutti, 
giornate pesantissime, mia suocera "sbrocca" di brutto e fa impazzire Alberto perchè la figlia è in 
ferie. 
La badante manco a parlarne riesce a tenerla, e mio suocero è praticamente infermo figuriamoci. 
Sto così male nel vedere Alberto così provato, nervoso e vessato da questi eventi che mi sono decisa 
a contattare una struttura e spero mi diano disponibilità. 
Oggi mi è chiaro da dove viene la sofferenza: dal veder soffrire Alberto in questo modo, anche 
perchè è troppo buono quindi so cosa prova nel trattare i suoi in questo modo, in più ci sono passata 
e so cosa vuol dire. 
Spero tanto che qualcuno lassù lo protegga, io con tutti i miei mali non riesco a preoccuparmi per 
me, ho solo una gran paura per lui. 
E scusate lo sfogo ma è dura, dura e ancora dura. 

Piera Venerdì, 26 Luglio 2013 19:16 
Gri puo' darsi che ti abbiano fatto l'ammonimento scritto, per poterti addebitare il pagamento del 
danno..........credo che tu abbia 5 giorni di tempo per rispondere a tua difesa, meglio che senti da 
un'esperto, 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 18:24 
Cris, Manuel fa ingegneria e ha passato un esame molto impegnativo. 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 18:22 

Feffe, spero tu sia andata a casa prima   

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 18:21 
Gri, se fosse successo a me parlerei con il sindacato o con un avvocato del lavoro. Non per il fatto 
che il rimprovero scritto sia esagerato, ma per l'involontarietà del "reato" commesso. 
Insomma, venderei cara la pelle e forse se il fatto è successo mesi fa, mi sembra che ora ti facciano 
pagare il fatto che sei a casa per la gravidanza.  
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Insomma, io non ci vedo chiaro. Secondo me dovevano farlo subito, ora è un po' tardino e a qualcuno 
devono dirlo che non è una rivalsa. 

cri69 Venerdì, 26 Luglio 2013 18:03 
Ho osato andare a fare la spesa ,non vi dico,c'è da schiattare là fuori,farò l'ennesima doccia e 

l'ennesimo cambio  

Cris83 Venerdì, 26 Luglio 2013 17:22 
ciao a tutti!  
difficile essere presente ma ci provo..  

MANUEL promosso a cosa? vai a scuola? cmq sia bravissimo!!   
Grazie MAMMA LARA per il tuo consiglio.. so che non devo chiedere di più ma non è facile.. vorrei 
solo poter fare l'indispensabile, almeno l'essenziale.. sia a lavoro che a casa.. 
grazie SIMONA.. lo spero anch'io!!  
 
ROSSANA spero tu riesca a capire il tuo male all'anima e risolverlo..  
 
PAULA mi dispiace che non riesci ad andare al mare.. non hai la possibilità di andarci dalla mattina 
alla sera?troppo lontano?! 

Gri Venerdì, 26 Luglio 2013 17:15 
Scusate gli errori ma sono col cellulare... 

feffe81 Venerdì, 26 Luglio 2013 17:14 
quasi quasi vado a casa prima. Mi sento come se dovesse arrivare un attacco. Questo weekend i miei 
non ci sono e dovremo occuparci di andare a dare da mangiare al gattino. Con l'uomo domattina 
dobbiamo andare in tribunale e all'anagrafe per un numero infinito di certificati che gli hanno 

richiesto per il lavoro  

Gri Venerdì, 26 Luglio 2013 17:14 
Prima ho ricevuto a casa una raccomandata dal lavoro...era un "rimprovero scritto"... Non ricordo se 
vi avevo raccontato che mesi fa, al rientro da una trasferta col capo, ho parcheggiato l'auto 
azoendale nel parcheggio nostro interno e non so come, ho inavvertitamente dimenticato di rinserire 
la marcia dopo aver compilato il libretto di marcia. Fatto sta, che dopo qlc minuto, l'auto si è mossa 
e si è fermata su di un muretto. Non ha perfortuna urtato nulla, nessun ferito, nulla di nulla. Ma è 
stato fatto passare come un caso di quasi infortunio. Io avevo scritto una bella lettera in cui mi 
rammaricavo per la mia disattenzione ecc... 
Oggi il rimprivero che mi aspettavo fosse di tipo "verbale" quello leggero...invece è di tipo 
"scritto".... 
Sono proprio amareggiata x il rimprovero pesante, manco avessi ammazzato qualcuno! Credo che 
davvero non ci sia proprio limite al loro potere utilizzato in modo incongruo. E cosa fare? Io sono 
proprio schifata.  
Con 3 rimproveri si puo essere licenziati... Se queste sono le prerogative e i motivi per un rimprovero 
bastan esser così futili, allora è molto semplice prenderne anche 3 uno dietro l'altro....  
Che schifezza! 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:31 
Monica, tempo fa ti dissi che chi non ha da fare la mamma a bimbi suoi, fa la mamma a tutti i bimbi 
del mondo.  
I bimbi hanno sempre bisogno di chi li protegge e li difende. 
Poi tu hai il cuore aperto e qualcosa arriverà ben quando si è così. 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:27 
Annuccia, guarda che qui l'attenzione per Rosella mica finisce e neppure va a rilento. Sempre il 
massimo anche per lei. Lella ogni tanto chiede notizie e io dico: "dobbiamo andare avanti". 
Immagino anche la tua fatica nel gestire tutto l'insieme 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:25 
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Piera, tu ricordi proprio tutto tutto     

Sei un fenomeno  

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:25 
Paula, alle volte stancano di più le chiacchiere di traverso che il lavorare. 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:23 
Feffe, Il nervoso???? ad un certo punto sarei andata a piedi a dirgliele di persona un paio di 

paroline    

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:22 
Aleb, devo provare a leggere con il tablet, io riesco a leggere solo con il monitor del computer 

perchè lo faccio tanto grande che non faccio fatica a leggere  

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:20 
Mariagrazia, noi invece facciamo il passato di pomodoro ma dobbiamo aspettare che arrivino al 
supermercato. Lo scorso anno abbiamo usato dei pomodori di Piacenza. Ne facciamo 140 kg perchè 
Gabriele mangia la pasta tutti i giorni con il pomodoro. Però la tua sarà di certo più buona visto che li 
coltivi tu 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:18 

Nico, con sto caldino sarai in acqua tutta la giornata.  

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:14 
Manuel, hai ben motivo per essere contento. Bravo bravo. 
Sai che hai fatto contente anche noi 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:14 
Elisabetta, stupendo il messaggio che hai scritto a Monica.  
Sei capace di dire cose sempre diverse e sempre in grado di aiutare.  
Ti ringrazio di cuore cara e ti mando un abbraccione di quelli fortissimi.  

Sapessi quanta voglia ho di vederti.  

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:12 
Mi unisco a Piera per gli Auguri alla nostra Annuccia e a tutte le donne che aspettano i loro bimbi.  
Poi in ritardo faccio gli auguri anche all'uomo di Feffe 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:10 
Gri, chissà cosa ha preso Eloise. Spero che oggi stia meglio, i bambini fanno così alle volte. 
Tu però cerca di stancarti di meno. 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:09 
Simonetta, la Panda è un'auto anche comoda, se sei capitata bene ti darà delle soddisfazioni.  
Grazie degli auguri. Grazie grazie. 

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 16:07 
Cri, è veramente un bel caldo e lavorare in mezzo al sole di certo non è semplice. Spero che iniziare 
prima domani mattina sia meno faticosa la giornata 

nico26 Venerdì, 26 Luglio 2013 15:06 

mdt arrivato vediamo un po  

cri69 Venerdì, 26 Luglio 2013 14:45 
Buon pomeriggio,stamattina èstata faticossssisssimaaaa,un caldo atroce,così abbiamo chiesto di non 

andare al pomeriggio e di cominciare prima domattina..ha accettato   

FEFFE mi hai fatto ridere,io un mito ?ma va là    

Annuccia Venerdì, 26 Luglio 2013 13:24 
MONICA, qui a Roma ha la ciclette quella della Technogym a poltrona e riesce a farla, in alternativa 
dovrebbe camminare due ore, ma non ce la fa. Per non parlare che il 5 ha il controllo e per loro ogni 
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spostamento è un dramma. Verrebbero dopo il 5. 
Sei una donna piena di risorse e sicuramente il problema non ti sovrasterà. 

mariagrazia Venerdì, 26 Luglio 2013 13:05 
Monica grazie anche a te 

Monica Venerdì, 26 Luglio 2013 13:04 
ANNUCCIA non starebbe meglio al mare tuo padre? Almeno lì respira un pò, a Roma fa veramente 
tanto caldo 

Monica Venerdì, 26 Luglio 2013 13:02 
Ieri ho incontrato il mio ex. Mi fa sempre piacere parlare con lui, è ormai un vecchio amico. Era 

convinto di avermi detto della sua paternità. Lui è così, estemporaneo  Mi ha raccontato della 
sorella che è diventata di nuovo madre a 47 anni, con una tuba chiusa e dopo essere stata operata 

per un tumore all'utero  Un vero miracolo che lei ha deciso di tenere. Una notizia per me 

bellissima  

Monica Venerdì, 26 Luglio 2013 12:59 

MAMMA LARA ti voglio bene anche io   
ANNUCCIA tanti auguri ♥ 
MARIAGRAZIA tanti auguri per ieri ♥ 

Monica Venerdì, 26 Luglio 2013 12:58 
Buongiorno a tutti. 
ELISABETTA il tuo messaggio mi ha lasciata senza parole e fatto scendere le lacrime. In particolare la 
frase di papa Francesco "Siate madri e non zitelle" mi ha molto colpita, effettivamente mi calza 
bene. Hai ragione, avevo perso di vista per un attimo il fatto che nonostante tutto sono riuscita a 
stare a galla, e penso che non permetterò mai a questo "problema" di tormentarmi e rovinarmi la 
vita.  

Ho due cagnette a cui pensare  

mamma_lara Venerdì, 26 Luglio 2013 12:49 
Buongiorno a tutti. Arrivo ora e prima di fare ogni cosa vado a fare una bella doccia caldissima come 

se fosse pieno inverno.   

Aleb97 Venerdì, 26 Luglio 2013 12:46 
La mia giornata lavorativa sta per finire. Oggi ho un programma intenso (alla faccia del caldo), ma la 

testa pare reggere bene, quindi testa bassa e "pedalare"!  Buon fine settimana a tutti. 

Annuccia Venerdì, 26 Luglio 2013 12:35 
Credo di lasciare la mia macchina qui a Roma , così posso tornare quando voglio con il treno e qui ho 
il mezzo con cui muovermi. Anche se mamma , giustamente, mi ha detto che dati i furti in aumento 
sarebbe meglio che la portassi là.  
Insomma continuerò con i miei "non progetti" e il vivere alla giornata. 

Annuccia Venerdì, 26 Luglio 2013 12:32 
Buongiorno a tutti! 
oggi sono un po' indaffarata... enrico è partito e ho dovuto mettere a posto il passaggio del 
"ciclone"!  
Grazie degli auguri! 
Stasera o domani mattina vado a Santa marinella, ho cominciato le mie ferie. U miei genitori sono 
ancora qui a Roma e per ora non aprono la loro casa. Papà non è proprio in forma , ha problemi 
circolatori e tutti i giorni fa l'eparina , il 5 ha il controllo. Che fatica il tutto!!!! la mia testa non 
riesce proprio a fermarsi mai.  
PAULA, mia sorella continua le sue cure e puoi immaginarti quanto possa essere stanca . 

nico26 Venerdì, 26 Luglio 2013 12:19 
Buon onomastico Annuccia! 

Gri Che Sanna ti guardi con un occhio di riguardo   
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Molto molto caldo anche qui a Modena ma non mi lamento a 20 metri ho una vasca enorme per cui 

splash!  

Gri Venerdì, 26 Luglio 2013 12:02 
PIERA grazie mille!!! Sei molto cara. Un bacione a tutti e buona giornata 

mariagrazia Venerdì, 26 Luglio 2013 11:56 
Anche mio fratello ha quello base, ma si trova benissimo 

Aleb97 Venerdì, 26 Luglio 2013 11:54 
PIERA il mio Kindle è il primo uscito. Prima del Kinlde Fire. Il modello base. 

Piera Venerdì, 26 Luglio 2013 11:40 
Aleb quale kindle hai? il paperwhite o il base? te lo chiedo perche' fra i due c'e' una notevole 
differenza di prezzo.....grazie!!! 

Piera Venerdì, 26 Luglio 2013 11:22 
Auguri Anna, Sant'Anna e' anche la protettrice delle donne incinta, percio' spero che vegli con un 

occhio speciale sulla nostra Gri.......auguri a tutti quelle che portano questo nome!!!!  

mariagrazia Venerdì, 26 Luglio 2013 10:53 
Auguri alla nostra Annuccia, oggi è il suo onomastico 

paula1 Venerdì, 26 Luglio 2013 10:52 
FEFFE81 anche io ieri sera ho fatto la famosa telefonata per il centro dei disturbi alimentari ora 
attendo che mi richiamino.... 
io invece so di meritare di meglio e cerco di vivere in modo onesto e rispettoso di tutti, ma poi 
mancano i riscontri...ad esempio sul lavoro ero troppo felice del nuovo turno e del collega infermiere 
in coppia con me.....poi hanno chiuso il reparto e adesso c'è tutto questo terrorismo se addirittura a 

settembre si apre o no o se stanno cercando di liquidare tutta la clinica.....è angosciante....   
io per buttarla in ridere ho detto che apriremo un asilo nido nel nostro reparto visto che ci sono già 3 

o 4 gravidanze di colleghe in questo periodo    

paula1 Venerdì, 26 Luglio 2013 10:46 
Buon giorno a tutti...qui già caldissimo...non oso pensare in città, ma tra pochissimo devo 
scendere....... 
ho deciso di andare a chiedere almeno altri due/tre giorni di ferie...sono davvero al limite... 
ieri sera a mangiare la pizza si stava bene, abbiamo fatto qualche chiacchera anche se non è proprio 
il mio genere, poi a mezzanotte ero già a casa... 
ho un gran male al collo, ho preso due Oki altrimenti non riesco a fare niente...lavoro anche domani 

e domenica sono a casa...   
auguro una buona giornata a tutti..... 

feffe81 Venerdì, 26 Luglio 2013 10:45 
buongiorno a tutti! 

Stamattina ho fatto il colloquio preliminare per la psicoterapia   

ROSSANA sai che non so mai se sento di meritarmi le cose belle?  leggo della tua anima, tu sei 

sempre molto lucida e sono sicura che ascoltandoti saprai in che modo intervenire   

MAMMALARA immaginavo che oltre il telefono ci fosse il nervoso   
PAULA la frutta gonfia tanto anche me! ma la felicità la devi frequentare, non privartene... 
SIMONETTA grazie degli auguri, li ho trasferiti al mio uomo che porta proprio quel nome. 
CRI sei un mito, e ancora una volta trova conferma il fatto che la nostra testa sia imprevedibile! 

Aleb97 Venerdì, 26 Luglio 2013 10:36 
MANUEL complimenti!! Bravo!! 

Aleb97 Venerdì, 26 Luglio 2013 10:36 
PIERA io ho il Kindle e mi trovo benissimissimo. Adoro i libri di carta quindi quando sono a casa faccio 
largo uso della biblioteca, ma quando vado in giro è mooolto comodo il kindle. In un attimo carichi i 
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libri (o li aquisiti on line), non ti stanca la vista perchè non è retroilluminato, ma sembra di avere in 
mano un libro, ci carichi tantissimi volumi e quando hai finito un libro hai amplia scleta. E' leggero e 

pratico anche da tenere in mano e cambiare le pagine! Insomma per me è SI'  

Aleb97 Venerdì, 26 Luglio 2013 10:34 
Buongiorno a tutti. Finalmente un'altra settimana giunge al termine. Oggi ho proprio taaanto sonno!

 

mariagrazia Venerdì, 26 Luglio 2013 10:30 
Oggi ho iniziato a fare la salsa di pomodori pomodori x l'inverno. I pomodori dell'orto iniziano a 
diventare belli maturi e sarà bello in inverno ritrovarne il sapore ed il profumo 

mariagrazia Venerdì, 26 Luglio 2013 10:27 
Buongiorno a tutti. 
Grazie anche a cri69 e a simonetta x gli auguri. 
Lara ieri finalmente su fb ho visto la torta completa. Dire che è un capolavoro è dire poco. 
Èsupermegameravigliosa! E tu sei una supermegenonna! 

nico26 Venerdì, 26 Luglio 2013 09:51 
Buon venerdi' dal lavoro ! 
Bravissimo Manuel complimenti. 
Oggi veramente caldo e stamane mi sono alzata alle 6 per annaffiare orto e giardino perche' stasera 
e' troppo caldo ! 
Ora lavoro e a dopo! 

cri69 Venerdì, 26 Luglio 2013 06:12 

Buongiorno a tutti,siete ancora tutti a nanna..rimaneteci  . 
Oggi dovrebbe essere l'ultima giornata di questo tuor de force,le mie gambe non ne possono 
più.Spero che oggi ci sia un pò di venticello... 
Una felice giornata,a poi.. 

MC_Manuel Giovedì, 25 Luglio 2013 23:24 
Siete stati tanto cari. Grazie! 
Oggi sono stato soddisfatto... Abbiamo passato l'esame in pochissimi. Non ho preso il massimo, quasi, 
ma in futuro saprò fare di meglio.  
Sogni d'oro 

Elisabetta Giovedì, 25 Luglio 2013 22:58 
Monica io ti ho seguita in questi anni e ti ho sempre ritenuta una persona equilibrata, oltre che 
sensibile . Mantenere i nervi saldi in certe situazioni, non è cosa da poco. Non hai permesso che il tuo 
desiderio di un figlio diventasse una patologia come succede ad altre donne che non vedono 
soddisfatto il loro desiderio di maternità e rischiano di rovinare, per questo, la vita a sé stesse e a chi 
sta loro vicino.  
Mi viene da ricordare quello che ha detto un giorno papa Francesco alle suore: "siate madri e non 
zitelle". Perché il concetto di maternità non è strettamente legato al fatto di partorire un figlio. E’ 
madre chi semina amore. Chi dà sicurezza a chi le sta vicino. Chi sa vedere i bisogni dell’altro. E si 
potrebbe continuare. Abbiamo un esempio in Lara che tutte sentiamo madre. Anch’io che ho un bel 
po’ di anni più di lei. Tu sei piena di tenerezza e di gentilezza nei confronti di tutte le forme di vita. 
Devi solo amare un po’ più te stessa. E considerarti una gran donna. Altro che donna a metà! 
Un abbraccio, cara. Elisabetta 

simonetta Giovedì, 25 Luglio 2013 22:26 
Mamma Lara ho visto che hai compiuto gli anni anche tu, sono in ritardo ma ti abbraccio con tanto 
affetto. A tutti quelli che mi chiedono della nuova automobile, la mia piccola Panda azzurro 
metallizzato comincio a sentirla parte di me, è molto più agevole della vecchia auto che mi ha 
abbandonato. Ora devo rilassarmi un po' di più nella guida. Grazie a tutti, anche perchè mi ricordate 
anche se mi collego poco al Forum. Vi porto tutti nel cuore e nella preghiera, un caloroso benvenuto 
ai nuovi arrivati nella nostra bella famiglia. 

Gri Giovedì, 25 Luglio 2013 22:21 
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Buona sera! Per prima cosa fatemi fare i complimenti a MANUEL! Grandissimo!!! 
Io sono a casa da sola con Eloïse e ha la febbre povera cucciola... Davide dovrebbe arrivare a 
momenti. Per fortuna ora si è addormentata e spero dorma tutta notte. 
Io ora sono "stracca come un mulo" e mi sono sdraiata a letto. E' dalle 16 che non mi sdraiavo...ora 
ne avevo proprio bisogno.  
Buona notte a tutti 

simonetta Giovedì, 25 Luglio 2013 22:09 

Complimenti per la promozione Mc Manuel  

simonetta Giovedì, 25 Luglio 2013 22:07 
Mi affaccio sulla finestra del Forum e la prima cosa che mi sento di fare di cuore sono gli auguri di 
Buon Compleanno a MariaGrazia. Poi, se c'è qualcuno che si chiama Giacomo, i miei auguri di buon 
onomastico di vero cuore (anche se provo un grande dolore per quanto è successo a Santiago di 
Compostela, centro spirituale dedicato a San Giacomo). Oggi,al lavoro (nel mio ufficio il caldo si 
percepisce fortissimo) sono riuscita a fare 2 ore in più delle altre e poi sono andata in palestra, ogni 
tanto è avvertito qualche di mdt, ma non ho cambiato i miei programmi. Speriamo non sia 
l'anticamera di un giorno di mdt. Ora gli attacchi mi vengono più raramente, ma quando mi vengono 
mi servono due o tre antinfiammatori per gestirli. Mi godo un po' di informazioni televisive sulla 

Giornata Mondiale della Gioventù con Papa Francesco. Buona notte  

cri69 Giovedì, 25 Luglio 2013 21:28 
Ciao Tiziana,io sono Cristina,abito nella prv.di Fe,ho 44 anni e da 32 soffro di emicrania emiplegica 
famigliare,insomma emi con e senza aura.. 
Le tue sensazioni sono comune a tutti noi e dobbiamo conviverci tutti i gg,qui si impara anche questo 
ad accettare la nostra condizione con tutte le sue sfacettature,non è semplice,bisogna impegnarsi e 
lavorare con il nostro io...ma i risultati ci sono. 
LaRA sempre al tel ,Gabriele diventerà geloso. 
 
Dopo mi vado a pesare ,mi hanno magnato. 
Il lavoro prosegue,cè un caldo enorme,non vi dico la fatica,ma la testa regge e quindi sopporto tutto 
il resto. 
E arrivato l'uomo.dovremmo chiarire un pò di cosette,vediamo un pò 

cri69 Giovedì, 25 Luglio 2013 21:19 
E per MANUEL hipp hipp urrà,bravisimissimo. 
FEFFE ANNUCCIA,finalmente buone notizie,sono felice x voi. 
MARIAGRAZIA felice compleanno... 
MAYA bene bene x il lavoro,chissà che le cose non si sistemino. 
PAULA buona serata,hai fatto bene ad andare. 
ROSSANA oh che tu hai?ti ho letta un pò giù mica eh?abbracci. 
 
KIKKA grande forza hai avuto,un passo importante,complimenti. 

cri69 Giovedì, 25 Luglio 2013 21:14 
Buonasera gente sono finalmente riuscita ad avere la connessione,sono però in giardino e le zanzare 

mi stanno divorando,fà niente tanto qui ne hanno da magnà  . 
Ho letto i vs post e mi sono commossa una cifra. 
MONICA ti capisco anche se io una figlia c'è l'ho ma il mio grande problema è non sentirmi all'altezza 
del mio ruolo,per tutti i problemi inerenti e per il fatto che vengo messa da parte.mi spiace 
immensamente sentirti così e non è facile per niente trovare un equilibrio.Non conosco la tua storia 
mi sono solo chiesta se non avete pensato all'adozione,io feci la proposta a mio marito subito dopo la 
nascita di Giulia,ovviamente non accettò.Non sò se mi sono fatta comprendere,perdonami,ma 
l'argomento tanto mi tocca e tanto mi fà star male.Un abbraccio immenso. 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 20:41 
Rossana, questo è un cambio di gestore e uno vuole fare il furbetto. Ho già informato con un fax 
AGCOM e questo dovrebbe sistemare le cose. Hanno alzato le orecchie non appena ho detto questo. 
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mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 20:38 
Monica, penso che nessuno riesca o possa consolarti, non mi ci metto neppure. Sappi però che Ti 
voglio bene 

rossana Giovedì, 25 Luglio 2013 20:02 
Grazie LARA, spero bene. 
Per quel che riguarda il gestore telefonico di tua figlia ti capisco. 
La zia di Alberto mi ha involontariamente dato non pochi problemi su questo versante per il solo 
fatto che magari rispondeva "si" al telefono oppure veniva qualcuno che prometteva di spendere 
meno e lei firmava. 
Sai che ho risolto solo con Federconsumatori? A Reggio il servizio funziona bene e più volte vi ho 
ricorso perchè ormai neanche mi ci metto a far da sola. Poi ho notato che io scrivevo e riscrivevo e 
niente, ma quando scriveva l'associazione rispondevano e - senza fretta - le cose si son risolte. 
Se te la vedi brutta non impazzire e chiama per un appuntamento. 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 19:30 
Cris. Grazie dei complimenti per torta. 

mariagrazia Giovedì, 25 Luglio 2013 19:22 
Lara, feffe e rossana grazie di cuore anche a voi 

paula1 Giovedì, 25 Luglio 2013 19:21 
FEFFE meno male che ogni tanto abbiamo anche momenti di gioia...io è parecchio che non frequento 
questo stato d'animo...e appena mi sembra di essere contenta per qualcosa subito crolla.....al lavoro 
ad esempio stanno facendo un terrorismo pauroso e secondo me poco attendibile e anzi, molto 
controproducente...si lavora malissimo...a casa nemmeno voglio parlarne........ 
ora mi preparo per uscire... 
Buona serata a tutti 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 19:20 
Simona, fai un elenco di quello che devi portare, così diminuisce il pezzo che ti fa venire la paura di 
dimenticare qualcosa.  
Poi di a te stessa quello che ti pare, basta che serva a non fare aumentare l'ansia.  

So bene quanto siamo brave noi a curare questo aspetto  

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 19:18 
Maya, avrai capito che il messaggio era tuo. 
Scusami sai 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 19:17 
Annuccia, dai va che una visita di controllo è andata, ora aspettiamo la prossima, ma andrà bene 
anche quella. E' così che deve andare. 
Anche a Roberto sarà pesato parecchio quest'ultimo anno, anche perchè non è che quelli prima sono 

stati tranquilli   

Spero che stiate un po' in pace   

paula1 Giovedì, 25 Luglio 2013 19:15 

salve a tutti...  cosa fare per questa stanchezza incredibile?  striscerei per terra piuttosto che 

camminare..   
ieri ho avuto la visita al dipartimento dell'alimentazione...il dottore ha detto che va bene, ma ha 
ribadito che devo rivolgermi al servizio per disturbi alimentari con gli psicologi...altrimenti non ne 
esco...è come se fossi in un circolo chiuso.....gli esami vanno relativamente bene, il valore della 
tiroide per adesso non è indicativo di nulla e ho una carenza di vitamina D che si metterebbe a posto 
se andassi al mare, ma visto che quest'anno non si batte chiodo per nessuna vacanza mi ha prescritto 
il farmaco... 

 sto cercando di mangiare più frutta al posto dei grissini e fette biscottate col prosciutto che 
mangiavo negli spuntini, ma subito dopo mi sento gonfia e al massimo del disagio con lo 
stomaco....non riesco a capire perchè..... 
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ufffff come è tutto così difficile...lo so che sono problemi minimi, ma forse sempre legati allo stress 
del periodo..... 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 19:13 
Rossana, sai la frase che dico  
"è da quando ho iniziato ad occuparmi della mia anima che non do sempre la colpa del mio star male 
al MDT" 
Sono convinta si debba dare al MDT la sua parte e all'anima la sua.  
Sono certissima che riuscirai ad individuare le varie responsabilità e a fare collaborare le due parti 
come meglio non si può 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 19:07 
Feffe, mi da non solo alla testa il nuovo telefono, ho dovuto staccare un po' e mi sono lavata i 
capelli.  

Poi non immagini il nervoso che mi sono dovuta mangiare oggi....    
Guarda, meglio che non ci pensi, altrimenti mi prende ancora il nervoso che mi fa mettere di 
traverso 

rossana Giovedì, 25 Luglio 2013 19:02 
LARA di recente hai chiesto ad un'amica se aveva dolore alla testa o all'anima. O almeno questo mi 
pare di ricordare. 
Beh questa tua domanda mi ha fatto alzare le antenne immediatamente. 
E' un periodo duro per me, faticoso e triste ed ho capito che proprio l'anima duole. Sarà anche il 
contesto ma devo cercare di focalizzare il nocciolo del problema, ma sono confusa e non mi è per 
niente facile. 
Riesco solo a capire che non sto bene dentro, spero di trovare la lucidità per capire bene e poter 
intervenire. E possibilmente prevenire come giustamente suggerisci tu. 

rossana Giovedì, 25 Luglio 2013 18:57 
Ciao a tutti, 
MARIAGRAZIA tanti tanti auguri e grazie ancora per aver pensato a noi nelle tue preghiere. 
ANNUCCIA è un bel sollievo sentire che i controlli sono andati bene. Qualcosa di buono ti ci voleva 
proprio. 
FEFFE che bello sentirti felice e grazie per condividere con noi questo tuo bel momento. 
L'illuminazione che ti è venuta ieri notte sarà la giusta decisione, arrivano sempre in modo 
inaspettato. Adesso devi pure organizzare le ferie, ve le siete meritate. 
MANUEL bravo, anzi bravissimo. Così si fa. 

Simona Giovedì, 25 Luglio 2013 18:15 

MANUEL bravissimo!!!!!!!!    

Simona Giovedì, 25 Luglio 2013 18:15 

CRIS83 spero proprio che le vacanze ti facciano bene anche alla testolina!!!!  

Simona Giovedì, 25 Luglio 2013 18:09 
FEFFE credo che un po di ansie si possano placare quando.arrivo.a.destinazione e le altre 

quando.torno a casa.....  

feffe81 Giovedì, 25 Luglio 2013 18:08 
ieri mi è capitato uno di quei momenti in cui mi sento scoppiare di gioia e gratitudine...non è che so 
definirlo...ma è sempre una sensazione bellissima. Volevo condividerlo con voi perché il forum stesso 
è parte di questa bellezza infinita 

feffe81 Giovedì, 25 Luglio 2013 18:06 
MARIAGRAZIA bentornata e buon compleanno! 
Abbiamo finalmente finito un lavoro impegnativo, l'impianto di condizionamento è sempre rotto e 
oggi davvero sto facendo fatica...più che altro sono sudata come un muflone e credo di avere anche 

il suo odore  e pensare che non faccio il lavoro di MAYA che è un'eroina 

MAYA per il tuo mal di schiena ovviamente vengo io a domicilio e ti impongo le mani!!!!!   
MONICA penso sia proprio il solito ovaio che fa la solita cisti con l'ovulazione, l'ecografia ce l'ho tra un 
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mese. Tra l'altro è incredibile come senta distintamente che un mese lavora il destro e un mese il 

sinistro   
Grazie SIMONA! certo il tuo è un viaggio impegnativo, ma spero che un po' di ansie si possano 
placare... 
MANUEL grandissimo!!! 

MAMMALARA forse alle 17:40 dicevi a MAYA...troppo telefono ti da alla testa  

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 17:42 
Cris, anche a me le cure dopo un po' non mi facevano più effetto. Penso sia il momento più brutto e 
anche il momento che non dobbiamo mollare o chiedere di più.  
Da li penso parta il cosa possiamo fare noi.  
Senza quello non c'è speranza.  
Ma questo cara è solo il mio pensiero, quindi prendilo per quello che è 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 17:40 
Monica, ma per il mal di schiena stavo per consigliare un bel po' di specialisti, poi capivo che tutti 
avrebbero potuto aiutarti per il male alla schiena. Quindi niente specialisti ma ti consiglio di riposarti 
sul tuo ben dondolo nel portico di casa tua 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 17:38 
Mariagrazia, immagino quanti ricordi la tua mente si porta appresso dopo questo viaggio.  
Grazie mille per i pensieri che hai avuto per noi. Penso che ne abbiamo proprio necessità. Alcuni 
anche di più 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 17:33 
Mariagrazia, AUGURI cara. 
Meno male che c'è Piera a tenerci informate. 
Grazie Piera 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 17:32 
Manuel, noi non avevamo dubbi. E pensa, senza copiare. BRAVISSIMO  
Peccato che non ci sia la faccina che fa i salti, altrimenti ne vedresti messe qui un bel po' 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 17:31 
Non ci crederete, ma sono 6 ore che sto telefonando per risolvere una anomalia per il cambio del 
gestore di telefonia fissa di mia figlia. Sembra che dopo aver scritto 4 lettere da spedire per 
raccomandata e 3 spedizioni fax la cosa si possa risolvere 

MC_Manuel Giovedì, 25 Luglio 2013 17:03 

SONO STATO PROMOSSO!!!!!  

Maya Giovedì, 25 Luglio 2013 16:53 
La giornata oggi pesante e in più' mdt alle 11..... A sx per doppia fatica . 

Maya Giovedì, 25 Luglio 2013 16:37 
Ciao a tutte-i,sono contenta di leggere che alcune di voi con le visite siano andate bene,ora io volevo 

chiedere a Feffe' ....ma per il mio mld schiena ???? che medico mi consigli ???  naturalmente 
scherzo !!!!! spero che il tuo programma e la vacanza in un posticino tranquillo con l'uomo ti 
rasserenino un po'Monica ,Kikka un'abbraccio. 

Cris83 Giovedì, 25 Luglio 2013 16:27 
Benvenuta tiziana!! scusa ma mi sono persa i messaggi precendenti.. mi aggiorni? di dove sei? quanti 
anni hai?  
come ha detto mariagrazia ti troverai sicuramente bene qui con noi!! 
 
la torta di mamma lara l'ho vista sul suo profilo su facebook.. qualche giorno fa.. 
 
simona mi dispiace per le tue ansie.. io aspetto agosto per fuggire un po' al mare o almeno a cercare 
un po' di fresco in montagna almeno dalla mattina alla sera.. perchè temo che questo peggioramento 
del mal di testa sia dovuto al caldo.. o almeno spero.. altrimenti è la cura che comincia a non 
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funzionare più..  

  

mariagrazia Giovedì, 25 Luglio 2013 16:09 
Paula e simona grazie anche a voi! 

Simona Giovedì, 25 Luglio 2013 16:03 
Buongiorno a tutti!!! 
MARIAGRAZIA buon compleanno, auguroni!!!! 
ANNUCCIA bene per le visite sia tua che di Roberto!!! 
FEFFE oh che bella notizia!! un po di vacanze vi faranno certo bene!!! 
MONICA non ho parole di conforto per te, vorrei dire tante cose ma non trovo il modo in questo 
momento, abbi pazienza... ti auguro solo di trovare il tuo equilibrio, ti meriti di star bene!! 
 
Giornate difficili per me, sto viaggio mi sta mettendo mille ansie addosso e di notte non riesco a 
riposare bene.. gran caldo e gran fatica a fare tutto..... passerà.... tornerà settembre e il solito tran 

tran a darmi un po più di sicurezza....  

paula1 Giovedì, 25 Luglio 2013 15:10 
vado a riposare un po'..stasera devo anche riscendere per andare alla cena di reparto...dovremmo 
essere una quindicina...come dicevo ieri non ne ho molta voglia, ma Fausto oggi mi ha detto: "ogni 

tanto devi buttarti nella mischia"...  

paula1 Giovedì, 25 Luglio 2013 15:08 
Buon pomeriggio a tutti...caldo fotonico in città...qui un po' meglio..... 

la testa è stradelicata   
MARIAGRAZIA tanti auguri per il tuo compleanno♥ 
ANNUCCIA sono contenta che la visita, sia tua che di Roberto, sia andata bene, spero passerai le ferie 
un po' più leggermente....... 
sono indiscreta se chiedo anche notizie di tua sorella ? spero comunque stia meglio... 
PIERA io e mio fratello abbiamo regalato il Kobo a mia nipote che praticamente è solo un lettore di 
libri che carichi da pc comprati o gratuiti... 

mariagrazia Giovedì, 25 Luglio 2013 14:57 
iao Tiziana e benvenuta fra di noi. Mi chiamo mariagrazia e come te cefalgica da sempre. oggi è il 
mio compleanno e compio 56 anni. sposata e mamma di un ragazzo di 26 anni e casalinga con mille 
interessi. 
qui con noi ti troverai bene 

mariagrazia Giovedì, 25 Luglio 2013 14:55 
Voglio vedere pure io la torta di Emma, dove la trovo????? 

mariagrazia Giovedì, 25 Luglio 2013 14:54 
Cris e Nico grazie anche a voi! 

mariagrazia Giovedì, 25 Luglio 2013 14:53 
Io uso un tablet samxung x leggere, ma mio fratello ha un Kindle 7'' e si trova benissimo. Anzi ti dirò, 
x caricarci i libri è molto più semplice che con il mio tablet poiché puoi usare una normale usb e 
collegarlo direttamente al pc. se decidi di prenderlo ti posso passare una caterva di pdf già pronti da 
leggere. 

nico26 Giovedì, 25 Luglio 2013 14:52 
Ben tornata mariag. ed auguroni! 
ho finito di lavorare e ora vado a far spesa.Non so se vi leggero' stasera avendo ospiti ma vi mando un 
grosso smackkkkk 

Piera Giovedì, 25 Luglio 2013 14:49 
MariaGrazia tu che sei un'accanita lettrice, sai qualcosa del Kindle? 

Tiziana55 Giovedì, 25 Luglio 2013 14:46 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

Grazie a tutte x il benvenuto e x i consigli. Ieri è stata proprio giornata da "coma" pensate che non 

ricordavo neache di aver scritto se non lo avessi letto oggi!  Niente festa, ieri giornata non vissuta, 
pazienza ho anche qualche giorno buono e non ho impegni tali da impedermi di star male... Mi 
sembra già tanto. Mio marito e figli e nipoti si arrangiano benissimo, per fortuna!, anche senza di 

me  Quello che mi spiace di più di questo mio male è proprio per loro: non esisto  pazienza sono 

tanto in gamba da far benissimo a meno di me. Ciao a tutti e  al mal di testa! 

Cris83 Giovedì, 25 Luglio 2013 14:44 
MARIAGRAZIA bentornata e buoncompleanno!! 

Cris83 Giovedì, 25 Luglio 2013 14:43 

MAMMA LARA ho visto la tua torta.. BELLISSIMA!!!    

Cris83 Giovedì, 25 Luglio 2013 14:42 
Ciao a tutti! non mi sono dimenticata di voi.. e purtroppo non sono nemmeno partita per una lunga e 
riposante vacanza.. sono sempre qui.. con questo terribile mostro.. scusate ma questo periodo tra 
impegni e dolore non riesco mai a scrivere..sono riuscita stamattina a venire a lavoro dopo tre giorni 
passati chiusa a casa! non ne posso più!  
spero non vi siate dimenticati di me! 

un bacione a presto!   
vi penso sempre..  
ciao ciao.. 

mariagrazia Giovedì, 25 Luglio 2013 14:22 
Annuccia e Gri grazie anche a voi! 

Gri Giovedì, 25 Luglio 2013 14:12 
Auguri MARIAGRAZIA! E bentornata! 

Piera Giovedì, 25 Luglio 2013 14:12 

Annuccia meno male che c'e' feisbuk  .......in tutti i casi la memoria di ferro non mi manca   

Annuccia Giovedì, 25 Luglio 2013 14:10 
Meno male c'è Piera che con la sua memoria di ferro ricorda tutto... Mariagrazia, buon compleanno 
anche da parte mia. 

mariagrazia Giovedì, 25 Luglio 2013 12:40 
grazie Piera! 

Piera Giovedì, 25 Luglio 2013 12:24 
MariaGrazia bentornata e BUON COMPLEANNO!!! 

Annuccia Giovedì, 25 Luglio 2013 12:21 
MARIAGRAZIA, bentornata! conto tanto sulle tue preghiere. 

nico26 Giovedì, 25 Luglio 2013 12:18 
Caldo caldo caldo ........!!!! 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 12:10 
Ho un po' di cose da sistemare e da preparare, mi piace perchè ho sempre tante di quelle cose da 
fare che mi fa star bene al solo pensiero. 

mariagrazia Giovedì, 25 Luglio 2013 11:59 
buongiorno carissime! 
sono rientrata martedì sera. non ho scritto prima xché ero senza occhiali, che avevo dimenticato a 
sanremo in albergo e solo oggi mi sono arrivati. con le lenti a contatto faccio una gran fatica a stare 
davanti allo schermo. 
il viaggio è andato benissimo, Lourdes è soffusa di magia come sempre, vi ho pensato ed ho pregato 
anche x voi amiche care. purtroppo qualche mdt mi ha dato il tormento ed ho dovuto ricorrere ai 
triptani e l'aria condizionata del bus mi ha costretta ad imbaccuccarmi come se fosse inverno, ma il 
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mdt partiva cmq, ma fa niente. mia suocera, con i suoi quasi 90 anni è stata benissimo x fortuna. 
dopo cercherò di leggervi e di recuperare i vostri messaggi, intanto vi abbraccio, mi siete mancate! 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 11:45 
Carissima opperbacco, ecco la mia e-mail, se clicchi sulla bustina ti esce. 
Ma te la metto anche qui. 
lara.merighi@gmail.com 

mamma_lara Giovedì, 25 Luglio 2013 11:44 

 
Buongiorno a tutti 

Monica Giovedì, 25 Luglio 2013 11:17 

FEFFE grazie, un grande abbraccio anche a te.   
Per l'ovaio, hai fatto una ecografia ultimamente? Forse hai delle microcisti, oppure sei in fase di 
ovulazione e per questo hai sentito il dolore 

operbacco Giovedì, 25 Luglio 2013 11:16 
ciao mamma lara avrei necessità di contattarti per parlare del "Riconoscimento della Cefalea Cronica 
come Malattia Sociale" a livello Nazionale, mi dai una tua email privata? grazie patrizia del giudice 

feffe81 Giovedì, 25 Luglio 2013 11:05 
Sono stata dalla neurologa, tutto bene. Mi ha fatto una domandina e sono scoppiata a piangere. 

Comunque adesso ho un piano di azione  ora sono al lavoro 

feffe81 Giovedì, 25 Luglio 2013 11:03 
MONICA penso sia davvero durissima, ti auguro di trovare un modo per convivere anche con questo 
dolore. I miei abbracci continuano 
ANNUCCIA ottima notizia! e anche per Roberto. 

Monica Giovedì, 25 Luglio 2013 11:01 

ANNUCCIA sono contenta che la visita sia andata bene   
Forse è proprio il fatto di non poter cambiare certe cose che mi deprimo tanto. Nemmeno la scienza 

è stata in grado di aiutarmi  

Monica Giovedì, 25 Luglio 2013 10:57 
Buongiorno a tutti. 

E' difficile scrivere un post dopo i vostri messaggi di ieri   
Il mio vaso di pandora ieri si è aperto e richiuderlo è difficile.  
E' vero ho le mie cagnette, oltre alla mia famiglia, che riempiono la mia vita. Ma un piccolo vuoto c'è 
e ci sarà sempre. La consapevolezza di non poter mai provare certe emozioni, a volte mi tormenta e 

per quanto cerco di non pensare la testa va dove vuole   
Il mio ex lo capisco, lui conosce tutta la mia situazione e non avrà saputo come dirmelo. Solo che 
doveva immaginarlo che lo avrei saputo da altri. 

Annuccia Giovedì, 25 Luglio 2013 10:48 
Ieri è stato un continuo passare dai 23 gradi delle arie condizionate degli studi medici ai 35 e più 
della macchina posteggiata al sole. Stanotte mi è cominciato mal di gola e mal di orecchio!!! 
speriamo passi senza dover prendere nulla. 

Annuccia Giovedì, 25 Luglio 2013 10:46 
Avete trovato le giuste parole di conforto per la nostra Monica. Nella vita determinate cose non si 
possono scegliere, ne c'è modo di evitarle. 
La cosa più importante è avere la "testa" per superarle. 

Annuccia Giovedì, 25 Luglio 2013 10:41 
Buongiorno a tutti! la mia visita di controllo è andata bene, doveva essere l'ultima visita per quanto 
riguarda la radioterapia , ma il prof. mi vuole rivedere a settembre, poi basta, speriamo!!!!  
prima dovrò fare alcuni esami pesantucci, ma lui è molto positivo e anche io. 
Ero più preoccupata per Roberto che per me, invece la sua visita cardiologica è andata bene, al 
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rientro dalle vacanze dovrà fare ulteriori esami del sangue. Gli ha vietato la liquirizia , provoca sbalzi 
di pressione enormi, ma io già lo sapevo e quando aveva avuto i primi disturbi non le aveva più 
comprate. 

nico26 Giovedì, 25 Luglio 2013 09:56 
Ma buongiorno dal lavoro .Stamane vi avevo scritto un msg alle 7 ma non lo vedo! 
Saro' balenga. 
Annuccia come e' andata? 
Feffe che meraviglia con il tuo Giacomo per 2 settimane senza dover andar sempre con i treni su e 
giu'! 
Paula spero che la mattina passi e vai a cena a rilassarti ,vedrai starai bene 
a dopo.... 

Aleb97 Giovedì, 25 Luglio 2013 09:34 
...scusate mi sono ripetuta... non avevo ancora visto gli ultimi messaggi... 

Aleb97 Giovedì, 25 Luglio 2013 09:33 
ANNUCCIA com'è andata ieri? Tutto sotto controllo? 

Aleb97 Giovedì, 25 Luglio 2013 09:33 
Buongiorno a tutti. Oggi testa strana ma non ancora dolorante. Spero regga bene. Questo mese per 

ora si è dimostrato davvero clemente con me!  

Gri Giovedì, 25 Luglio 2013 09:29 
Buongiorno gente, fa già caldo e sono le 9:30...  
ANNUCCIA, com'è andata la visita ieri? 

feffe81 Giovedì, 25 Luglio 2013 07:46 
Buongiorno a tutti! Annuccia anche io spero vada tutto come si deve 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 23:17 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 23:17 
Scusate ma ho solo il tempo di dire ad Annuccia che spero sia andato tutto bene. Ma sarà stato così di 
certo. 
Ora vado a fare la doccia poi vedo cosa fare.  
La cena è andata bene 

feffe81 Mercoledì, 24 Luglio 2013 22:50 

ed è arrivata un'altra buona notizia: possiamo andare in vacanza    in pratica l'uomo 
comincerà 2 settimane dopo (quindi no stipendio di mezzo mese, ma va bene lo stesso). Non ero 

preparata e quindi non so dove vorrei andare  

Piera Mercoledì, 24 Luglio 2013 22:28 

anch'io Feffe  

feffe81 Mercoledì, 24 Luglio 2013 22:22 
PIERA comunque ci credo davvero nella psicoendocrinologia!! 

paula1 Mercoledì, 24 Luglio 2013 21:41 
MONICA condivido le parole delle nostre amiche....e poi dico: sei una donna bellissima e 
completissima....uomini, donne, bambini, animali, cose........si può dare amore a chiunque e tu lo 
fai...... 

Piera Mercoledì, 24 Luglio 2013 21:40 
........e pensare Feffe, che sei pure andata a capo, tra le due frasi ehhhhh!!!! hai messo il maiuscolo, 

ma niente non stiamo capite!!!!   

paula1 Mercoledì, 24 Luglio 2013 21:39 
Buona sera a tutti...sono stanchissima e ho un gran male alla testa..ora faccio una doccia, prendo 
due OKi e andrò a letto...domani lavoro di mattina...il reparto non è pesantissimo, ma non ci si 
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ferma mai...domani sera c'è anche una cena di reparto (quello dove lavoro io) e non ne ho una gran 
voglia, anzi per niente.......però ci vado perchè certe volte alcune cose è meglio farle.... 

feffe81 Mercoledì, 24 Luglio 2013 21:31 
NICO anche qui temporale breve ma intenso!  

Eh sì MAYA lo sai che sono un po' strana  e va beh ho detto le due cose insieme anche se sono 
slegate 

nico26 Mercoledì, 24 Luglio 2013 21:24 
Un forum pieno di amore e condivisione! 
Grazie a tutte/i 
Stasera in provincia di Modena per mezz ora improvvisamente da sereno ha iniziato a tuonare poi 
ventop fortissimo e giu' acqua a catinelle per mezz ora con stravento tipo tifone.per un attimo ho 
avuto paura! 
Un abbraccio grosso e finalmente ho di nuovo il mio pc!!!! 

Maya Mercoledì, 24 Luglio 2013 21:23 
Feffe'...scusa vai dal neurologo,per l'ovaio ????!!!!! 

feffe81 Mercoledì, 24 Luglio 2013 21:23 
Ciao MAYA! continuo a sperare anche io per la ripresa dell'azienda. Sono contenta che almeno il turno 
che hai sia quello "giusto", per il caldo ti meriti tutta la mia stima e anche molto di più 

feffe81 Mercoledì, 24 Luglio 2013 21:21 

ROSSANA sai io credo nella psicoendocrinologia!!!    
Dici bene "che ricchezza", oggi riguardo il forum mi sento proprio scoppiare di gratitudine 

Maya Mercoledì, 24 Luglio 2013 21:21 

Ciao secondo giorno di lavoro....   ...il turno e'dalle 6.alle 14.00 con caldo di questo giorno va 
bene,ma oggi verso l'una mi son dovuta sedere...le gambe si piegavano,con un caffè' e mangiando 
biscotti mi son ripresa....l' umore in fabbrica non è' stellare ,ma il continuo a sperare che possa 
tenere aperto,per ora mi lavoro tutto il mese di agosto.. 

rossana Mercoledì, 24 Luglio 2013 20:29 

FEFFE fantastico, ti fa male l'ovaio e vai dal neurologo   
Mio marito, ti chiedo già perdono, direbbe che hai studiato troppo come è solito fare con la sorella e 
il cognato insegnanti. 

rossana Mercoledì, 24 Luglio 2013 20:27 
Si LARA qui siamo oltre la condivisione del dolore. 
Questa peculiarità ci ha fatto incontrare ma poi è nato l'affetto e da qui il bisogno di stare insieme in 
tutti i sensi. Che ricchezza. 

rossana Mercoledì, 24 Luglio 2013 20:25 
KIKKA quoto di nuovo quel che dice PIERA. Per niente facile anche per te, mamma mia quanta 
sofferenza. 
Poi non aggiungo altro a ciò che LARA ha scritto perchè lo ha detto benissimo. 
E come suggeriva una psicologa a me anni fa: cerca di vedere quel che hai, e in tuo marito e nei 

vostri progetti credo ci sia tanto. A questo devi guardare. In più hai anche MAYA  

Gri Mercoledì, 24 Luglio 2013 18:27 
KIKKA, ti abbraccio forte, mi spiace per il tuo passato e grazie per averlo condiviso con noi... 

feffe81 Mercoledì, 24 Luglio 2013 17:56 

mi è tornato il dolore all'ovaio destro e sta aumentando   
Domani mattina vado dalla neurologa del centro cefalee per fare il punto della situazione visti gli alti 
e bassi degli ultimi due mesi 

feffe81 Mercoledì, 24 Luglio 2013 17:32 
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KIKKA mi accodo a PIERA col suo messaggio per te. Quando leggo qui i pesi che stanno sul vostro 
cuore non posso che sentirmi fortunata. Grazie anche a te di aver avuto la forza di scrivere, i 
messaggi lasciati in questo spazio sono sempre di grande insegnamento per me. 

feffe81 Mercoledì, 24 Luglio 2013 17:27 
ciao a tutti! GRI tua cugina fa bene a stare là...sono contenta che stanotte sia passata bene. 

MONICA  ti mando un abbraccione forte, per quel che conta...però ti capisco... 

TIZIANA fai quel che riesci, se non riesci a fare nulla respira che è già abbastanza  mi sono 
permessa di dirti quel che cerco di pensare io quando sto messa così 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 17:19 
Kikka, conosco una persona che non sopporta neppure la crema sul corpo e vuole sempre la pelle 
secca secca perchè solo così si sente pulita 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 17:15 
Kikka, dovremmo imparare a fare da "terra madre" per le nostre sofferenze, poi dopo tanto tanto 
tempo, nasceranno dei fiori bellissimi. Come dice il grande Gibran 
""In autunno raccolsi tutti i miei dolori per seppellirli in giardino.  
E, quando aprile ritornò e la primavera si unì in matrimonio alla terra, crebbero nel mio giardino 
magnifici fiori diversi da tutti gli altri. E i miei vicini vennero ad ammirarli dicendo tutti: "quando 
tornerà l'autunno, al tempo della semina, ci darai i semi di questi fiori per poterli avere nei nostri 
giardini?"". 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 17:12 
Kikka 
Lo scrissi in un mio intervento lo scorso anno. 
"Quando riusciremo a raccontare tutte le nostre ferite, forse potrebbe arrivare  
la pace nella nostra anima, la pace quella vera.  
Ma ci sono "confessioni" che non si possono fare senza causare male,  
tanto male alle nostre famiglie.  
E allora si tace.  
Sto parlando di un male che porterebbe devastazione in tutti i nostri affetti.  
Quindi si lasciano chiusi in un forziere in fondo al mare tutti i nostri dolori.  
Li riposano strenuamente difesi, ma nel corso del tempo queste sofferenze,  
potrebbero diventare i nostri preziosi "tesori". 
Perchè è vero che non siamo in grado di cambiare il nostro passato,  
però possiamo provare a rielaborarlo, passando da vittime inconsapevoli  
a persone coscienti del proprio vissuto che vogliono imparare a convivere con esso. 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 17:08 
Leggendo i vostri messaggi, mi chiedo come facciamo a scrivere qui, per alcune di noi da 10 anni, per 
me quasi 11 e via via ognuna col suo tempo. E' vero che ne abbiamo persi tanti/e per strada, ma è 
anche vero che in tanti siamo ancora qui. Sono convinta che ci unisca un affetto che va oltre allo 
stare insieme perchè ci unisce una malattia o sofferenza, perchè solo così si spiega anche come ci 
addossiamo un sacco di km per trovarci ogni tanto.  
Monica, io non aggiungo altro a ciò che hanno detto le amiche, quello che penso te lo dissi la volta 
che stavamo andando a cena da Annuccia e ora metti che te lo dicendo di nuovo. Ti abbraccio forte 
forte 

Piera Mercoledì, 24 Luglio 2013 17:03 
Kikka anche per te non deve essere per nulla facile......certe "esperienze" segnano per tutta la vita, 
sei stata brava a scriverlo , grazie a te per aver condiviso con noi una grande sofferenza. 

kikka Mercoledì, 24 Luglio 2013 16:35 
PIERA che sensibilità....grazie 

kikka Mercoledì, 24 Luglio 2013 16:29 
ciao!!!! sono stata assente per giorni continui di MDT!!!! non mi spiego il fatto che sono a casa da 
lavoro e ho MDT...mah! tutti i giorni vado a fare le cure termali e viaggio 2 ore, sarà quello che mi fa 

tensione al collo...fa male uffff   



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

TIZIANA benvenuta.io sono francesca, di Napoli, ma vivo in provincia di Modena e ho 33 anni.soffro di 
emicrania e cefalea tensiva cronica,insegno alla scuola primaria. 
GRI cerca di riposare e rilassarti 
MONICA ho letto le tue parole e non ti nego che mi hai fatto piangere...io mi sento una donna a metà 
perchè da piccola ho subito violenze e abusi e non ho ancora superato il trauma...faccio anche fatica 

a spalmarmi la crema sul corpo...non è il tuo stesso caso, ma mi hai molto commossa  forse 
il tuo ex l'avrà fatto per non ferirti. 

rossana Mercoledì, 24 Luglio 2013 16:24 
Buongiorno a tutti, 
benvenuta Tiziana e stai con noi. Ne trarrai beneficio così come è capitato a me che sono approdata 
qui circa due anni fa.  
Adesso non so come farei senza, mi sembra di non riuscire, mi aggrappo sempre più a questo 
sostegno. E meno male che c'è e ci sono le amiche che qui scrivono tutti i giorni. 
MONICA so cosa si prova, non è certo indolore la nostra condizione. 
Però non mi sento donna a metà anzi mi sembra che farcela nonostante tutto sia segno di forza e non 
di debolezza. Certo bisogna imparare anche a gestire questo "vuoto" e conviverci riempiendo magari 
la vita con altro. Come ha detto bene PIERA la vita a volte sceglie per noi e non c'è altro da fare che 
accettare. In certi momenti della vita come quello che stai passando tu il problema salta fuori e di 
nuovo quel peso va su e giù. E' in questi momenti che impariamo a "digerire" questo peso, arrivando 
prima di tutto a "perdonare" noi stesse. Ho scritto una frase incomprensibile ma spero si capisca, 
l'argomento è sensibile e mi ci incarto facilmente. 

nico26 Mercoledì, 24 Luglio 2013 16:18 
Piera grazie !!!!! 
Monica fa tesoro di questo post scritto da Piera....!!! 

Gri Mercoledì, 24 Luglio 2013 16:07 
PIERA, mi hai commossa, hai scritto parole perfette, condivido in pieno. 

Piera Mercoledì, 24 Luglio 2013 14:47 
Monica mi dispiace non saper trovare parole adatte per te, ma ti capisco, sono cresciuta con l'idea di 
diventare madre e non una madre qualsiasi, ma una brava!!!!! attenta , paziente, presente, credo 
che proprio da qui nasca il nostro senso di inadeguatezza, sia se non si riesce a diventarlo (come 
te),se lo diventiamo e non siamo perfette (come tutte) e perfino se di fare figli non ne vogliamo 
proprio sapere ......a volte la vita sceglie per noi, e non sempre ci piace, pero' ti prego non sentirti 
una donna incompleta, sei capace di donare tanto amore a tutti e una donna che sa amare cosi' e' piu' 
che una madre . 

nico26 Mercoledì, 24 Luglio 2013 14:28 
Buongiorno a tutti dal lavoro dop la pausa in acqua. 
Monica assolutamente e non ci pensare di essere una donna a meta'.Ce ne fossero di donne come 
anche solo 1/3! 
Ecco volevo scrivere mna devo scappare.....mi chiamano .... 

Annuccia Mercoledì, 24 Luglio 2013 14:05 
MONICA, un grande abbraccio, ed inutile dirti che non è proprio il caso tuo quello di essere donna a 
metà. 

Gri Mercoledì, 24 Luglio 2013 13:35 
MONICA, cara, mi spiace così tanto sentirti così... Non so nemmeno cosa dirti, perché per quanto io 
creda assolutamente che una donna che non possa aver figli non sia una donna a metà, mi par facile 
dirlo, stando dall'altra parte... Credo anch'io che il tuo ex non te lo abbia detto per non ferirti... Ti 
abbraccio forte forte 

Margaret Mercoledì, 24 Luglio 2013 13:19 

ANNUCCIA..tutto ok..senza dubbio! Benvenuta Tiziana  Sono di Bz..emicranica..43 anni..Gri 
miraccomando..Mamma LARA grazie per l'articolo.. 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 12:54 
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Monica, sapessi quante mamme si fanno la domanda "sono stata una buona madre?"  
Come facciamo.  
Ti sembrerà incredibile ma anche questo pensiero logora parecchio le donne, forse non si sentono 
donne a metà, ma si sentono lo stesso persone fallite.  
Penso che ognuno di noi faccia nella sua vita quello che può e di certo sbaglia tanto, ma la cosa 
importante è che non lo faccia con la volontà di farlo.  
Ho letto un giorno un articolo che con il passare degli anni le donne sono meno fertili, quindi 
bisognerebbe fare i figli da giovanissimi per avere più possibilità? 
Mahh 
Io che li ho avuti da giovane non posso fare a meno di pensare a quanto abbiano sofferto i miei figli 
visto poi tutto il caos che hanno dovuto subire. Non so se sono stata una brava madre, ma al tempo 
non mi ponevo questo pensiero. Forse è stato l'egoismo di voler avere dei bimbi ai quale dare tutto il 
mio amore e crescerli in modo diverso. 
Dimmi mo se avevo ragione visto poi gli avvenimenti che hanno segnato la loro infanzia.  
Di certo so che per me è andata bene nonostante tutto, ma non so se loro hanno lo stesso pensiero. 
 
Scusa devo scappare. Gabriele mi chiama 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 12:45 
Aleb, dopo te lo mando 

Annuccia Mercoledì, 24 Luglio 2013 12:31 
LARA, l'articolo mi ha fatto molto riflettere, poi lo voglio leggere più attentamente. 

Annuccia Mercoledì, 24 Luglio 2013 12:17 
Invece io oggi non vado a studio, tanto per cambiare, impegni medici. Accompagno Roberto dal 
cardiologo e io ho l'ultima visita di controllo della radioterapia (se tutto va bene)! 

Annuccia Mercoledì, 24 Luglio 2013 12:16 
Scrivevamo in contemporanea, allora l'impegno ce lo avresti e anche piacevole, vedrai che fino a 
stasera riesci a smaltire, non pensarci 

Annuccia Mercoledì, 24 Luglio 2013 12:15 
Benvenuta Tiziana! mi dispiace per la giornata "no", ma almeno puoi vegetare senza impegni 

inderogabili. Ci accontentiamo di poco eh....  

Tiziana55 Mercoledì, 24 Luglio 2013 12:14 
Oggi è il compleaano del più piccolo dei miei nipoti, compie un anno; stasera grande festa, spero di 
riprendermi e poter andare... sennò pazienza festeggeranno senza di me.Ancora saluti a tutti 

Annuccia Mercoledì, 24 Luglio 2013 12:14 
Buongiorno a tutti! 
Continua la mia lievitazione e il ciclo non si decide ad arrivare. Almeno non avessi mal di 
pancia....... 

Tiziana55 Mercoledì, 24 Luglio 2013 12:12 

Oggi va male  ho preso antidolorico alle 6 e poi alle 10, ma non passa; oltre al mdt c'è una 
stanchezza generale che mi rende incapace di intendere e di volere: non esisto, sono in coma. Vorrei 
solo dormire così passerebbero le ore senza sofferenza e cattivi pensieri, invece non riesco. Per 
fortuna non devo far niente mio marito non viene a pranzo e io con 'sta nausea proprio non mangio. 
Grazie per l'ascolto a momenti migliori, ciao a tutti Tiziana 

Aleb97 Mercoledì, 24 Luglio 2013 11:53 
MONICA cara mi spiace che tu ti senta così. Forse è per questo che avevano preferito non dirti nulla. 
E sappi che non è vero che sei una donna a metà. I limiti fisici non ci rendono diversi dagli altri, sono 
quelli mentali a renderci persone a metà. Ti abbraccio tanto tanto tanto. 

Aleb97 Mercoledì, 24 Luglio 2013 11:51 
MAMMALARA io non lo riesco a leggere. E' troppo sfocato. 

Monica Mercoledì, 24 Luglio 2013 11:33 
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ALEB ieri sera l'avevo presa bene, è sempre una bella notizia. 

Oggi invece mi è ricaduto tutto addosso  Per quanto cerco sempre di tenere lontani da me certi 

pensieri, a volte basta poco per ripiombare nell'incubo  Io sono una donna a metà e questo non lo 

potrò accettare mai  

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:38 
Aleb, tutte le variazioni che siano estreme anche la mia testa le vive male. La grappolo invece se fa 
molto umido il dolore è meno intenso. Vai mo a capire 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:37 
Se non leggete bene l'articolo ditemelo che ve lo spedisco 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:37 
Articolo 

Aleb97 Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:18 
MONICA e tu come l'hai presa questa notizia del bimbo in arrivo? 

Aleb97 Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:17 
MAMMALARA io ho scoperto che il caldo (l'afa in particolare) sono DELETERI per la mia testa. Sopporto 
abbastanza il caldo in generale, ma la testa ne risente subito e se non mi metto in luogo 
"condizionato" non lo fermo più! Ovviamente anche l'aria condizionata a palla mi fa lo stesso 
effetto... In casa tengo un grado meno di quello che c'è senza aria condizionata. Tolgo giusto 

l'umidità. E per ora mi sta andando alla grandissima!  

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:14 
Oggi fino a che riesco spedisco ancora e-mail. Piano piano perchè la testa va per conto suo 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:13 
Monica, ci sono uomini ma anche donne che non lo dicono fino all'ultimo che sta per arrivare loro un 
bambino. Con te potrebbe avere usato una delicatezza per vari motivi. Prendila così 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:11 
Aleb, meno male che è andata via, con il caldo a me sembra di sopportare con più fatica il MDT. 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:10 
Gri, stai a riposo mi raccomando. 

Meno male che la notte è andata bene  

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:08 
Cri, dai va che piano piano il lavoro diventa meno pesante, certo che con il caldo di questi giorni non 
sarà facile 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:06 
Paula, alle volte non è che le cose non le vogliono fare, ma è per i disinteresse che qualcuno ha per 
le cose del lavoro. 
Poi voi che lavorate avrete necessità diverse di chi sta male ed è infermo a letto. Non si sa neppure 
cosa fare. 
In estate con il caldo succede che ci siano più decessi, specialmente nelle persone anziane e in 
quelle che stanno proprio tanto male 

mamma_lara Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:06 

Buongiorno a tutti. Questa sera ho i ragazzi a cena   E' sempre una gran gioia. 

Aleb97 Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:02 
GRI mi raccomando. Stai attenta e non strafare! riposo, riposo e ancora riposo! 

Aleb97 Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:01 
MONICA pure io ieri sera ho fatto un po' tardi. Cena con mia congnata ed i vicini di casa. Non è 
venuto tardissimo (nemmeno mezzanotte) ma in mezzo alla settimana non sono abituata ai "bagordi" 

Aleb97 Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:00 
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TIZIANA benvenuta! Sono certissima che ti troverai bene qui e che ti sarà di grande aiuto! Per me lo è 

stato.  Io mi chiamo Alessandra, vivo a Legnano (MI) con mio marito. Soffro di emicrania senza 
aura e cefalea tensiva. 

Monica Mercoledì, 24 Luglio 2013 09:59 
Ieri ho scoperto che il mio ex tra un paio di mesi diventerà padre. Lui l'ho sentito anche la scorsa 

settimana e non mi ha detto niente  Forse domani lo vedo per un aperitivo e dovrà spiegarmi il 

perchè  

Aleb97 Mercoledì, 24 Luglio 2013 09:58 
Buongiorno a tutti. Questa mattina sembrava arrivare emy invece dopo un paio d'ore (facciamo 3) si è 

dileguata.... meno male!  

Monica Mercoledì, 24 Luglio 2013 09:56 
Buongiorno a tutti. TIZIANA benvenuta. Oggi ho tanto sonno, ieri sera cena con le amiche ed ho fatto 

tardi. Ogni tanto ci ritroviamo e ci divertiamo sempre tanto   

PAULA hai ragione, con il caldo e con il freddo i decessi aumentano, Valerio me lo dice sempre  

paula1 Mercoledì, 24 Luglio 2013 08:32 

Buon giorno a tutti...qui sole....sto stirando   e tra poco scendo in città per la visita e per 

lavorare......non sono in forma per niente, ma me ne farò una ragione...  

Gri Mercoledì, 24 Luglio 2013 07:47 
Buongiorno amiche e amici miei! Ho dormito abbastanza bene sta notte e Elo ha dormito benissimo e 
nrl suo lettino, per fortuna...erano due notti che si svegliava e poi dormiva da noi..!  
Un bacio 

Gri Martedì, 23 Luglio 2013 22:07 
Buona notte a tutte-i!  
FEFFE, purtroppo in Italia va così...mia cugina sono tre anni che è a Parigi alla Sorbonne, ha fatto lì il 
dottorato di ricerca, ha appena discusso la tesi di dottorato col terzo 110 e lode e in Italia proprio 
non vuole tornarci... E' una tristezza che funzioni così qua da noi! 

paula1 Martedì, 23 Luglio 2013 21:35 
CRI69 hai proprio ragione....... 

vado a guardare la tv  Buona notte a tutti  

cri69 Martedì, 23 Luglio 2013 21:31 

PAULA non ci sono proprio parole  

cri69 Martedì, 23 Luglio 2013 21:30 

Nico mi hai anticipato con il post delle mutande  . 

LARA macchè mi sono pesata stamattina,forse 2 hg,dovrei stare lì 6 mesi   .Oggi comunque ha 
fatto meno caldo di ieri...poco però. 

Sto aspettando l'uomo e io sarei già pronta per  

paula1 Martedì, 23 Luglio 2013 21:28 
FEFFE81 sì ci sarebbe l'aria condizionata, ma non va mai bene...e quando chiedi qualcosa secondo 
loro funziona...in alcune camere hanno messo gli split che possiamo aprire noi col telecomando, ma 
nelle stesse camere spesso ci sono i casi gravi e i parenti si lamentano del freddo.....comunque, non 
so se è per il caldo, ma in estate ci sono più decessi...nei corridoi poi con le finestre aperte entra 
l'afa della città e così facciamo proprio un bel mix..... 
poi, paradossalmente, sabato e domenica negli uffici e accettazione, che sono chiusi e vuoti, l'aria 
condizionata va a palla !!!!! 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 21:24 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 
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mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 21:23 

Nico, delle mutande poi non ne parliamo     Hai ragione. 
Cri sempre testimone.  
A proposito di Cri, oggi sarà dimagrita di 5 kg con caldo che c'è a Ferrara. Nel mio cortiletto si sono 
sfiorati e 42 gradi all'ombra. 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 21:21 

Feffe, ma hai visto che magie faccio. Vallo mo a dire se ci credono.     

nico26 Martedì, 23 Luglio 2013 21:13 

Lara e delle mutande non parliamo?   Ma va la che siamo belle e non poco....,, Beh io stanca 
morra sono venuta al parco mezz ora perché nico deve scambiare drlle carre di yuhi yoo nuova mania 
dei bimbi..,..,! Vi abbraccio tutti 

feffe81 Martedì, 23 Luglio 2013 21:11 
Mammalara col tempo ringiovanisci: due anni fa avevi il doppio dei miei anni mentre ora ne hai di 

meno del doppio   
Ho fatto un po le pulizie, ora mangio. Paula ma non avete l'aria condizionata? A me non piace ma in 
certi casi ci vuole eccome!!! 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 20:39 
Tiziana, io sono lara e abito a Ferrara, ho 62 anni compiuti domenica. Poi se avrai la pazienza di 

leggere il forum, saprai anche quante paia di calze ho nel cassetto   

Gri Martedì, 23 Luglio 2013 20:34 
TIZIANA, non mi sono nemmeno presentata... Io sono Ingrid della Valle d'Aosta, 32 anni, marito e uba 
bimba di quasi due anni e un bebè in arrivo... 

Gri Martedì, 23 Luglio 2013 20:32 
MARGARET, il 12 agosto prossimo controllo. 

Gri Martedì, 23 Luglio 2013 20:31 
TIZIANA, benvenuta. Grazie per il tuo messaggio. Con la prima gravidanza mai un mdt, questa volta 
qualcuno ne ho avuto, ma spero solo non ci siano altri problemi, con la gravidanza della prima bimba 
non avevo avuto nessuna perdita...speriamo. 
MARGARET carissima, grazie di cuore. 

Margaret Martedì, 23 Luglio 2013 19:17 
GRI un bacio..Quando hai il prossimo controllo? 

paula1 Martedì, 23 Luglio 2013 18:59 
benvenuta TIZIANA55 qui ti sentirai come a casa...io sono Paola di Bologna emicranica da 34 anni... 
SIMONA io in questi giorni sto soffrendo tantissimo soprattutto al lavoro e sono sempre a rischio 
attacco col caldo e con la fatica fisica...avere un po' di aria condizionata sembra di chiedere la luna 
e io non sopporto di grondare di sudore sopra ai malati...se puoi stare un po' a casa fai bene perchè è 
importante anche non intossicarci coi farmaci... 

paula1 Martedì, 23 Luglio 2013 18:53 

Buon pomeriggio a tutti...emicrania anche oggi  uffa...è il caldo e il ciclo in arrivo...ho anche mal 
di stomaco (raro per me)... 
siamo andati a fare un giretto nella vallata del Santerno, ma non era fresco per niente nemmeno 
vicino al fiume...a casa ho preso nuovamente OKi e poi ho dormito un po'.... 
domani ho la visita al dipartimento dell'alimentazione e faccio vedere gli esami richiesti... 
NICO anche io oggi ho discusso con l'uomo perchè anche lui vuole consigli poi non li accetta e si 
arrabbia...dice che nessuno lo aiuta e quando invece qualcuno lo fa dice che saprebbe fare anche da 
solo....la situazione sta diventando paradossale... 

Tiziana55 Martedì, 23 Luglio 2013 17:39 
Ciao Gri, ho letto che aspetti un bambino e hai qualche problema, vedrai che col riposo e le cure 
meno che te lo aspetti ti ritrovi estasiata con un piccolo fra le braccia! In compenso se ti può far 
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piacere, io ho avuto 2 gravidanze e sono stati gli unici mesi della mia vita in cui non ho avuto 
mdt!Auguri cara goditi il riposo!Ciao Tiziana 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 17:33 
Vado a fare altre spedizioni.  

Mi sa che mi beccherò una denuncia per stalking     

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 17:32 
Feffe, mi fermo anch'io per quello che riguarda la nostra Italia, io amo il mio paese in modo 
esagerato e mi piange il cuore vedere certe cose. 

feffe81 Martedì, 23 Luglio 2013 17:23 
SIMONA puoi provare a stare a casa, magari col riposo e più tempo a disposizione puoi provare a 
gestirti diversamente... 

feffe81 Martedì, 23 Luglio 2013 17:21 
Benvenuta Tiziana55! 
MAMMALARA certe cose succedono solo nel nostro Paese. E mi fermo qui. Mi spiace per il tuo mdt, 

siccome era partito venerdì mi pare pensavo fosse finito... ma magari è già ricominciato?  

nico26 Martedì, 23 Luglio 2013 17:01 
Ben arrivata Tiziana 
Sono Daniela dalla provincia di Modena .Cefalea muscolo tensiva+ cefalea con aurea. 
Troverai un sostegno,un rifugio ,una parola sempre di conforto in questa meravigliosa famiglia. 
Ben arrivata! 
In dialetto vi dico...me adesa a vag a ca!A sun stofa!!!! 
Cioe' io ora avado a casa sono stanca!!! 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 17:00 
L'ormone dell'amore causa anche ansia e paura 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 17:00 
Tiziana55, mi fa piacere leggerti. 

Ci racconterai e noi leggeremo.   

Tiziana55 Martedì, 23 Luglio 2013 16:51 
Ciao, mi presento, perchè sono appena entrata nel forum: Tiziana, 58 anni, marito, 2 figli, 4 nipoti, 

casalinga e ... fiore all'occhiello  cefalalgica cronica! Ho appena finito di leggere "CEFALEA E 
DOLORI DELL'ANIMA" e già ho avuto un aiuto! Ringrazio Mamma Lara e gli altri che mi hanno già dato 
il benvenuto. Grazie Mamma Lara per l'affetto che trasmetti al telefono; oggi è una giornata "ni" sono 
in casa, niente mare la mia testa non me lo permette, pazienza. Piano piano vi racconterò il mio 
poema, sarà una condivisione e un aiuto e forse una noia per Voi !!! ciao a tutti a presto! 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 16:50 
Simona, mi spiace, spero proprio tu riesca a non prendere più nulla fini a fine mese. Noi siamo con te 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 16:48 
Scusa Monica, mi era sfuggito il tuo messaggio. Oggi la testa va male e me ne sfuggono abbastanza di 

cose  

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 16:47 

Feffe, rimango sempre senza parole e anche stupita per come siete trattati voi ricercatori.   

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 16:46 
Gri, forse Monica ha fatto le iniezioni e saranno state quelle a farle venire i bozzi. Tu con gli ovuli di 
certo non avrai quel problema. 
Intanto MDT passato e non è poco 

Gri Martedì, 23 Luglio 2013 16:07 
No Monica, mdt passato, grazie! 
Grazie a voi tutti! 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

nico26 Martedì, 23 Luglio 2013 14:39 
Devo dire che in estate di piccole aurea ne ho a dozzine ,pure una ora! 
dura poco dai 2 a 7/8 minuti poi mdt sopportabile. 
Mediamente circa 8/10 a settimana1 
Gri riposo riposo riposo !!!!!!!! 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 13:38 
Sto spedendo la lettera anche ai comuni. Per ora faccio i capoluoghi delle regione. Poi vedrò di 
arrivare piano piano a tutti gli altri. 

Poi mi faccio la lista di tutte le e-mail e vedi mo che tormento diventerò  

Monica Martedì, 23 Luglio 2013 13:33 
GRI ma la testa ti fa ancora male?  
 

SIMONA si fa sempre come si può, anche io devo prendere più trip per superare un attacco  Stai a 
casa e cerca di stare tranquilla a smaltire il dolore 

Monica Martedì, 23 Luglio 2013 13:31 

AH GRI io parlavo delle punture. Allora sei a posto gli ovuli non sono dolorosi  

Simona Martedì, 23 Luglio 2013 13:26 
buon pomeriggio a tutti..giornate difficili per me, piene di mdt... ho dato fondo ai trip , dal 16 luglio 
ad oggi 5... ora basta... non ne prendo piu.. faccia come vuole sto maledetto ... Gabriele mi ha 
proposto di stare a casa questa settimana, oggi son dovuta uscire prima dal lavoro... sono un po di 
difficolta.... ora mi butto a letto.. 
GRI riposo assoluto mi raccomando!!!! 

Gri Martedì, 23 Luglio 2013 13:24 
Sono a casa e sono a letto! MONICA, perché doloroso? Mi hanno dato degli ovuli da mettere due volte 
al dì. Da fastidio il progesterone? Cosa mi fa? 

Monica Martedì, 23 Luglio 2013 12:59 

Sono in ufficio senza fare niente e mi sto annoiando parecchio  Mica posso stare su internet tutto il 

giorno  

Monica Martedì, 23 Luglio 2013 12:57 

GRI riposo e ....... progesterone  Mi dispiace per te ma è un pò doloroso  (quante ne ho fatte, 

ho ancora i "bozzi"  Però ti aiuterà a portare avanti la gravidanza e andrà tutto bene  

cri69 Martedì, 23 Luglio 2013 12:44 
Salve gente,passo per un saluto velocissimo,voglio riposare un pochino. 
GRI riposo,riposo,riposo,vedrai che andrà tutto bene,un abbraccio. 
MANUEL vedrai che anche sarai stato strabiliante ma hai poi usato la lavagna ? 
ROSSANA...di necessità virtù....sono brava come voi tutte che affrontate cose enormi..comunque 

grazie e per il momento la testuggine tiene   
NICO succede anche a noi situazioni simili ed anche a me fa inc.... ma direi la mia opinione anche se 
non mi chiedesse niente,come mi ha detto Lara la settimana scorsa ogni tanto devo mordermi la 

lingua .Forse però aveva solo necessità di sfogarsi..pazienza   
MARGARET spero tu riesca a goderti appieno gli ultimi giorni. 

feffe81 Martedì, 23 Luglio 2013 12:40 
ALEB ti farò sapere! 

feffe81 Martedì, 23 Luglio 2013 12:39 
NICO penso anche io che alle volte so cosa vorrei sentirmi dire, ma alle volte fare domande agli altri 
aiuta a capire meglio le risposte che ho già io dentro 

feffe81 Martedì, 23 Luglio 2013 12:39 
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Grazie a tutte delle vostre parole, ANNUCCIA tranquilla che non chiedo consigli, preferisco sbagliare 

da sola   
Comunque stanotte mi è arrivata "l'illuminazione" alle 3.30 quando mi sono svegliata e mi è parso 
chiaro cosa fare. Magari prima di fare quel che ho deciso però lo comunico all'uomo!!! 

feffe81 Martedì, 23 Luglio 2013 12:37 
GRI stai a riposo!! noi ti mandiamo tutti i pensieri positivi!!! un abbraccio 
MARGARET il mio contratto di lavoro (Assegno di ricerca) non prevede aspettativa (e nemmeno ferie, 
malattia etc.). Mi spiace sentirti così ma anche io penso che tu possa chiedere un supporto, poi spero 

che gli ultimi giorni di vacanza servano sia al riposo che a fare chiarezza  

Annuccia Martedì, 23 Luglio 2013 12:10 
GRI, un abbraccio! vedrai che se seguirai i consigli alla lettera tutto andrà bene. 

Piera Martedì, 23 Luglio 2013 12:07 
Gri stai a riposo assoluto, e' la cura migliore, un grande abbraccione!!! 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 11:56 
Manuel non riesce ad entrare nel forum.  
Ha detto che ha fatto l'esame e forse è andato. 
Speriamo bene. Giovedì saprà l'esito 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 11:54 
Nico, tuo marito forse non cerca risposte. Anche a me succede che alle volte cerco risposte e mi 
arrabbio a qualsiasi risposta arrivi, perchè non sono quelle che aspetto, vorrei la soluzione e non 
risposte. Forse lui vorrebbe che sua mamma stesse bene come stava prima della malattia. Ascoltalo e 
lascialo parlare, forse sarà lui stesso a trovare la risposta. 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 11:51 
Gri, mamma mia, stai a riposo mi raccomando. Lascia perdere le cose da fare e fatti aiutare. Alle 
volte non sappiamo dosare le nostre forze. 

Gri Martedì, 23 Luglio 2013 11:45 
Uscita ora dal pronto soccorso. Il battito c'è. Però è minaccia di aborto. Devo far una cura con 
progesterone. E riposo il più possibile. 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 11:45 
Margaret, certo che bisogna chiedere aiuto e secondo me si dovrebbe intervenire anche per prevenire 
e non solo per curare.  
La prevenzione penso sia la cosa più difficile da fare, perchè sarebbe come ribaltare tutto il nostro 
se. 
Poi cambiare anche "pelle". 
Ma siamo persone tanto sensibili quanto cocciute, un miscuglio esplosivo veramente. 
Spero cara che tu possa trovare un po' di pace 

Annuccia Martedì, 23 Luglio 2013 11:40 
FEFFE, al posto tuo è difficile fare una scelta, forse le migliori decisioni sono sempre quelle istintive, 
ma noi non siamo proprio i tipi per fare passi azzardati. Io non sono nella posizione di dare alcun tipo 
di consiglio. Forse nella mia vita potevo fare altre scelte, me lo chiedo spesso, ho sempre chiesto 
troppi pareri, troppi consigli, ho sempre avuto paura di fare il passo più lungo della gamba, ma ormai 
è andata. 

Annuccia Martedì, 23 Luglio 2013 11:34 
Buongiorno a tutti! 
MARGARET, mi dispiace che anche in vacanza tu non possa stare sollevata di animo, ma ti capisco 
bene, alla mente non si comanda. Forse un aiutino ci vuole, ma tu sai bene come muoverti.  
GRI, spero che tu dia presto notizie. 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 11:12 
devo aiutare Gabriele 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 11:11 
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Feffe, un facilitatore deve conoscere a fondo la propria sofferenza e saperne anche parlare. 
Hai ragione, mi costa sempre parlare della mia sofferenza e di me, perchè metto a nudo la mia 
anima e ci sono persone con pochi scrupoli che poi possono ferirmi, lo hanno fatto e possono ancora 
farlo.  
Qui è importante la formazione e la forza che ognuno di noi ha dentro. 
Poi non devo mai sottovalutare la mia capacità di voler capire e di ascoltare gli altri, questo me lo 
devo riconoscere. 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 11:04 
Monica, per quello che riguarda il giudizio, penso di essermi spiegata male, non è il giudizio mio nei 
confronti degli altri, ma il mio pensiero di ciò che penso io di me se non mi sento "perfetta" ho la 
sensazione e la convinzione che anche gli altri abbiano di me la stessa visione.  
Molti di noi sono cresciuti con l'educazione che se si era "diversi" dagli altri si incorreva poi nel 
giudizio degli altri. Ecco, molti di noi si mettono avanti con i lavori e evitano di essere se stessi per 
non incorrere poi nei giudizi. 
Lo so che è un discorso complicato, ma quando ci vediamo te lo spiego meglio. 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 10:57 
Piera, Paula, io non ho visto "Qualcuno volò sul nido del cuculo" e so per certo che è un bel film 
perchè in famiglia è stato visto spesso. Ma come tanti altri capolavori non si perchè, io non riesco a 
guardarlo e neppure sentirlo, sto male solo a leggere la trama. 

mamma_lara Martedì, 23 Luglio 2013 10:54 
Buongiorno a tutti. 

nico26 Martedì, 23 Luglio 2013 10:36 
Gri speriamo che vada tutto bene! 
Attendiamo tue notizie. 
Oggi sono gia' al lavoro perche' non si resiste nel mio ufficio dopo le 16/17 
per cui ne approfitto per andare come un treno. 
Con il ciccio ancora un po di screzi ma poi so che passa. 
Mi chiede consiglio poi gli espongo il mio parere ma per lui non va bene! 
Beh...allora si mette allo specchio da solo e si da domande e risposte cosi' evita confronti! 
Dai pure! 

Monica Martedì, 23 Luglio 2013 10:13 

Buongiorno a tutti. GRI facci sapere, intanto tanti pensieri positivi  

Aleb97 Martedì, 23 Luglio 2013 10:11 
GRI aspetto notizie! Magari è stato solo lo strapazzo di questa notte con Elo nel letto e il gran mdt... 

Aleb97 Martedì, 23 Luglio 2013 10:03 
GRI aspetto notizie! Magari è stato solo lo strapazzo di questa notte con Elo nel letto e il gran mdt... 

Aleb97 Martedì, 23 Luglio 2013 10:02 
FEFFE sono proprio contenta per Giacomo! Se fossi in te aspetterei a lasciare tutto... però non siamo 
tutti uguali. Valuta tu... intanto se sei a Biella quest'estate, ci si può anche incontrare... non che 

siamo dietro l'angolo, ma sempre più vicini di adesso!!  

Aleb97 Martedì, 23 Luglio 2013 10:00 
Buongiorno a tutti. Oggi sole e arietta frizzantina. Stanotte c'è stato un bel temporale ed ha 

rinfrescato assai!  

Gri Martedì, 23 Luglio 2013 09:35 
Sto andando al pronto soccorso, sta mattina ho avuto delle perdite di sangue... Ho chiamato la 
ginecologia e mi hanno detto di andar su. Poi vi aggiorno. Ho un'ansia.... 

paula1 Martedì, 23 Luglio 2013 08:08 
Buon giorno a tutti...qui sole....sono già sveglia dalle 5 anche se la stanchezza la fa da padrona...per 
il momento la testa è abbastanza a posto...speriamo che duri visto che ogi sono a casa.... 
MANUEL in bocca al lupo e aspettiamo notizie...... 
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Gri Martedì, 23 Luglio 2013 07:32 
Sta mattina dopo che porterò Elo al nido, andrò in camera mortuaria che è mancata la nonna di una 
mia cara amica, dato che il funerale sarà alle 16:30 quando dovrò andar a prendere la bimba al nido. 

Gri Martedì, 23 Luglio 2013 07:29 
Buongiorno, notte quasi insonne, Elo agitata e alle 3 messa nel letto con noi... Ha fatto il giro del 
letto tutta notte, tirando calci, girandosi, ecc... E io ho un forte mdt...vorrei tanto prendere qlc, ma 
preferisco evitare. Solo che pulsa tanto occhio dx.  
MARGARET, mi spiace tu abbia l'umore un po' cosi... Io sto cosi cosi, tanta tsnta nausea.... Ti 
abbraccio, vi abbraccio 

nico26 Martedì, 23 Luglio 2013 07:24 
Buongiorno a tutti ed in bocca al lupo Manuel.Ho un pochetto mal la gola, Una bella giornata di sole. 
Forza a tutti 

MC_Manuel Martedì, 23 Luglio 2013 06:21 

Una manciata di ore... E sono fuori   
Stamattina sono calmissimo... Mi pare di ricordare tutto! E speriamo faccia domande semplici!!! Un 

abbraccio a più tardi!  

rossana Lunedì, 22 Luglio 2013 23:07 
L'Exefor mi mancava. 

Margaret Lunedì, 22 Luglio 2013 22:53 
venlafaxina e' il nome corretto..e l' efexor cio' che viene prescritto come profilassi..Notte.. 

Margaret Lunedì, 22 Luglio 2013 22:49 
ROSSANA..grazie infinite!! Penso che ci sia un fondo depressivo comunque..e gli attacchi di ansia..gli 
umori a picco..meglio correte ai ripari un pochino..ora vedro'..Ma tu sei piu' forte di quanto credi..a 
me serve sempre molto leggerti..Ti abbraccio!! 

rossana Lunedì, 22 Luglio 2013 22:37 
MONICA bella tosta anche tu ad accendere il forno, brava. Stasera mi sembrate tutte dotate di una 
volontà che a me non mi sfiora neanche. Ho messo a me mi perchè tengo a rimarcare il concetto. 

rossana Lunedì, 22 Luglio 2013 22:35 
CRI sei bravissima a fare questo nuovo lavoro. 
Per chi non è abituato, lavorare sotto il sole è durissima. 
Sei proprio brava e piena di buona volontà, ti ammiro. 
E confido che la testa continui così. 
Buon lavoro 

rossana Lunedì, 22 Luglio 2013 22:32 
Ciao a tutti, 
MARGARET mi consolo, anch'io ho la lacrima facile e penso sempre sia il contesto che ho intorno. 
Tu sei in mezzo alla vita, sarà dura, ci vogliono tante energie ma le gratificazioni ci sono e ci 
saranno. 
Poi per la verità riuscire a piangere non è facile, e ogni tanto ci farebbe bene piangere di gusto. 
In quel modo si vuota il sacco e si riparte un pò più leggeri, e forse anche a questo devono servire le 
ferie. 
Adesso cerca di vivere appieno questi giorni di vacanza. Ti abbraccio 

cri69 Lunedì, 22 Luglio 2013 21:42 
LARA grazie è strabellissimaaa,ti fà i complimenti Luca. 

Buon riposo a tutti,cotta sono  

nico26 Lunedì, 22 Luglio 2013 21:40 

Vi abbraccio .Sono cotta e c'è un po di maretta familiare  ....Pazienza passerà!! 

paula1 Lunedì, 22 Luglio 2013 21:19 
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Buona sera a tutti...ho una stanchezza incredibile e oggi è arrivato anche un attacco di emicrania 
abbastanza forte.....per ora ho preso solo 2 bustine di Oki e sto leggermente meglio...domani mi 
sarebbe piaciuto andare a fare una piccola gita, ma il caldo mi spaventa molto e tra l'altro sono 
vicinissima al ciclo... 

 vado a riposare.... 
MAMMA LARA il cartello sulla macchina è stata una idea grandiosa...io credo che te lo copieranno in 
futuro.. 

Margaret Lunedì, 22 Luglio 2013 21:19 
Vi abbraccio tutti e confido che questi ultimi giorni mi diano un po' di sollievo. ieri tutti i nostri amici 
son partiti e io ho singhiozzato come fosse morto qualcuno per tutto il giorno e oggi ho la lacrima 
troppo facile. non è' normale, caspita. forse un aiutino con l'antidepressivo..qualche mese..Poi 
questa ansia, insonnia e se dormo incubi..mah..devo porre rimedio..ma sento che c'è la posso fare, 
emicrania a parte che quella mi piega sempre..A presto e grazie di tutto. 

Margaret Lunedì, 22 Luglio 2013 21:12 
MAMMA LARA sono riuscita a sbirciare i tuoi capolavori, sei fantastica e credo che Emma continuerà 
ad avere delle sorprese meravigliose da questa nonna super!! Dalle un bacio..Avete notizie di GRI? 
Riesco a leggere poco perché tranne stasera in genere sono collegata col cellulare e mi viene e male 
agli occhi a sfogliare i messaggi..FEFFE81 cambiamenti in arrivo? Dovresti lasciare il lavoro o chiedere 
aspettativa? ANNUCCIA ho letto di Roma, mi ha molto colpita la cosa e ti ho pensata molto. 

Margaret Lunedì, 22 Luglio 2013 21:08 
Buonasera..spero la connessione duri..Sono qui davanti ad un mare agitato che mi rappresenta molto. 
La vacanza e stata bella,in compagnia anche di cari amici che abitano lontano e che vediamo poco. 
Ho cercato di riposare ma è tornata l'insonnia e in questi ultimi giorni il mio umore va tanto a 
sbalzi..piango molto, come se ora dovessi buttare fuori un po' di cose. I bambini litigano tanto fra 
loro, Delia e una geometra da gestire non poco, non è così facile, ma cerco davvero di prendere tutto 
il meglio che posso da questo posto. ora un po' troppo affollato e schiamazzone, ma va bene così. 
Volevo farvi una domanda: qualcuno ha mai usato la venaflaxina ( odio non ricordo se si scrive così) 
come profilassi? Inoltre sarebbe di aiuto per la mia ansia..così giusto per sapere, grazie in anticipo. 

Stasera sto un attimo meglio dopo 3 giorni di attacco furente, 2 trip e tre fama..  

Monica Lunedì, 22 Luglio 2013 19:57 

La mia cagnetta anche oggi è andata a giocare dal suo amichetto afgano  Quando lui è pronto apre 
il cancelletto ed io allora la mando. Lei sta almeno un'ora ad aspettarlo dietro al cancello e quando 

capisce che sta per andare da lui fa dei salti incredibili  Visto che non posso ricoprirlo d'oro per il 
favore che mi fa, ogni tanto gli do qualcosa da mangiare e l'acqua 

Monica Lunedì, 22 Luglio 2013 19:53 
Io ho pure acceso il forno, sto facendo i pomodori con il riso ed i peperoni ripieni. Ieri siamo passati 
dai miei suoceri e abbiamo preso tanti pomodori, tutti quelli che siamo riusciti ad infilare nella borsa 

che teneva Valerio appoggiata sul serbatoio della moto  

Monica Lunedì, 22 Luglio 2013 19:51 

FEFFE complimenti a Giacomo  Tu però aspetta a mollare tutto, a meno che anche tu non abbia 

un'offerta a cui non puoi rinunciare  

Monica Lunedì, 22 Luglio 2013 19:50 
Oggi fa caldo e ancora niente pioggia. MAMMA LARA io da qualche anno a questa parte ho smesso di 

dare giudizi (anche se a volte mi capita di darli  ) perchè ognuno è libero di fare ciò che vuole 
(sempre nei limiti eh) ma non ho ancora smesso di darne a me stessa. Mi sento sempre incapace e 
inferiore rispetto agli altri, penso spesso di non essere all'altezza di tante situazioni. Mah, nel tempo 
imparerò 

cri69 Lunedì, 22 Luglio 2013 19:38 
Buonasera a tutti,oggi è stata durissima un caldo atroce,non un filo d'aria tante zanzare ma la testa 
regge e quindi sono stra contenta,Domani iniziamo un'h prima in modo da fare un 'h in meno nel 
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pomeriggio,poi vedremo. 
LARA quando avrai un'attimino mi piacerebbe vedere il tuo capolavoro 

feffe81 Lunedì, 22 Luglio 2013 18:49 

Ora però vi assillerò eh  visto che devo pensare se mollare tutto qui e trasferirmi oppure tenere e 
fare avanti e indietro 

feffe81 Lunedì, 22 Luglio 2013 18:48 

PIERA e MAMMALARA infatti va bene, noi siamo tipi tranquilli, basta che stiamo un po' insieme 

...poi ci rifaremo a Natale in un posto esotico   
MAMMALARA la sospensione del giudizio è infatti una cosa fondamentale, ho iniziato da un po' a 
lavorarci e alcune cose le ho eliminate, me ne rimane ancora qualcuna da sistemare. 
Grazie perché non ti stanchi mai di raccontare di te, anche quando aprire certe stanze è doloroso 
Grazie NICO! 

nico26 Lunedì, 22 Luglio 2013 16:38 
anche a Modena si bolle dal caldo ma il lavor e' finito per cui va grassa! 
Annuccia se vieni in Emilia non ti azzardare a non darmi un abbraccio gigiante anche solo per 1 

minuto   
non so nulla della tromba d'aria ma a detta da voi deve esser sato tremendo e pauroso. 
Lara concordo sul pensiero del giudizio delle persone.Sono molto felic per Giacomo di Feffe! 
Dai che piano piano le cose si sistemano! 
A dopo 

Piera Lunedì, 22 Luglio 2013 15:40 
Per quanto riguarda il film, qui a casa nostra sara' stato visto minimo 15 volte, Giorgio tiene il DVD 
come una reliquia!!!!!! e poi si ricorda tutti gli attori e se li vede in qualche altro film mi fa notare 
sempre che hanno recitato in "qualcuno volo' sul nido del cuculo", l'indiano poi non ne 
parliamo........la scena con McMurphy e' memorabile,certo tu non assomigli per nulla alla perfida 

signora Ratched  

Piera Lunedì, 22 Luglio 2013 15:34 

Paula dietro uno come Nicholson, ci saresti "corsa" volentieri ehhhhh!!! non ti so dar torto  il 

fascino e' tutto nella vita  

paula1 Lunedì, 22 Luglio 2013 15:17 
Buon pomeriggio a tutti....a Bologna si schiatta di caldo..per fortuna qui a casa si sta un p' 
meglio.....ora faccio una doccia poi vedo di riposare..la notte non dormo molto....... 
se qualcuno ha visto il film capolavoro "Qualcuno volò sul nido del cuculo" (io circa 15 volte)..ecco !! 
certi giorni mi sembra di essere così...però da noi un gran maschione come Jack Nicholson non c'è

      

devo scherzarci un po' sopra...   
domani sono a casa quindi spero di staccare un po' il cervello....... 

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 15:12 
Feffe, io sono arrivata a capire per me, che i giudizi degli altri non mi fanno male, perchè ho smesso 
di averne io, sia per me che per gli altri. 
Penso non vi sia nulla che mi distrugga, come il pensiero che mi faccio io di me stessa e faccio presto 
ad addossare agli altri la responsabilità di pensare la stessa cosa.  
Ti faccio un esempio. Dopo la morte di Evelino. pensavo di non poter mai più essere felice con 
nessuno. Pensavo anche di non mare mai più nessuno come avevo amato lui. Forse è anche vero 
questo, però si può amare ogni persona in modo diverso. Quando è arrivato Gabriele, mi sembrava 
troppo presto e negavo lui la possibilità di conoscermi. Meno male che lui è un "duro" e non è stato 
dietro a quello che io pensavo. Ma non era solo un mio pensiero, era quello che io pensavo che gli 
altri pensassero che mi bloccava. Scusami sai la complicanza del pensiero, lo so che faccio fatica a 
farmi capire.  
Meno male che mi sono detta che gli altri erano loro e i miei pensieri stavano nella mia testa non in 
quella degli altri.  
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Ho fatto bene perchè ora sono felice e nel mio cuore ho capito che può starci ancora tanto altro. 
I limiti sono quelli che mi metto io e non chi non sa cosa ho nella mia anima. 
 
Poi lasciami fare i complimenti all'uomo, bella cosa. Poi le ferie le potete fare a Biella, come dice 

Piera non sarà la riviera, ma se siete insieme tutto il mondo va bene, basta che ci sia la pace.  

Piera Lunedì, 22 Luglio 2013 14:48 

Feffe per quest'anno andrai tu a trascorrere le tue ferie a Biella  non e' come andare in 

riviera............ma starete insieme il fine settimana  

feffe81 Lunedì, 22 Luglio 2013 14:37 
MONICA anche a me piace tanto di MAMMALARA quel che dici tu, del non curarsi del giudizio degli 
altri...che poi in realtà a me fa male quando sono io stessa a pensare male di me 

PIERA grazie!! purtroppo però non gli daranno ferie  dovremo sfruttare al massimo il giorno di 
ferragosto... 

Piera Lunedì, 22 Luglio 2013 13:09 

feffe sono molto contenta per Giacomo  

feffe81 Lunedì, 22 Luglio 2013 13:03 
notizia fresca: l'uomo avrà un contratto di lavoro 18 mesi!!! sono contenta per lui, ora vediamo come 
organizzare il resto. 

MAMMALARA ho visto la foto col cartello     

ROSSANA ti dicevo della luna perché so che la tieni d'occhio  cercherò il film che dici 
ANNUCCIA ma tu devi venire!!!! 
finisco dopo che mi chiamano 

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 12:35 

Magari faccio come vuole quando c'è da comprare la frutta o fare la spesa. Mi fa comodo   

  

Poi il resto ne discuto........ poco     

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 12:33 
Annuccia, forse tua mamma dice si e poi fa come vuole.  
Io con Gabriele faccio così, anche a lui piace comandare, quindi io dico SI poi come niente faccio ciò 

che voglio   

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 12:32 
Annuccia,, è vero anche quello. Lo dico sempre a Gabriele, la nostra forza diminuisce mentre la 
mente sembra "ringiovanire" tanto da farci sentire onnipotenti. E' un periodo difficile per noi questo, 
perchè pensiamo che il nostro fisico possa seguire la nostra mente, ma non è così.  
Vedessi Gabriele che si arrampica sul tetto con un ragazzino e io giù a dirgli di stare attento. 

Come parlare alle lucertole che lo guardano incuriosite     

Annuccia Lunedì, 22 Luglio 2013 12:19 
Papà non aveva affatto paura, doveva urlare perché lasciassimo noi le tende e doveva fare tutto lui 
.....  
nella sua carriere è stato per 10 anni comandante dei vigili del Fuoco ed il primo a "buttarsi" era lui 
in ogni occasione critica.... solo che ora è un po' diversa la faccenda, la mania di comandare non gli è 
passata con il piccolo particolare che l'unica persona con cui ora può farlo è mamma (e non sempre) 

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 12:18 
Maria51, gli auguri vanno bene anche oggi cara. Tu non sai che oggi è un giorno altrettanto 
importante per me. 12 anni fa Zeno ha avuto un incidente che a detta dei carabinieri e dei medici 
non se ne salva uno. E' da allora che oggi festeggio il secondo compleanno di Zeno e gli faccio pure gli 
auguri, se solo fosse andata leggermente peggio, oggi non ci sarebbe più festa nel mio cuore e nel 
cuore dei suoi fratelli. Quindi vanno benissimo anche oggi e sono graditissimi. Grazie mille 
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mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 12:12 
Monica, non oso immaginare lo spavento che avete avuto. Mica si è al sicuro da nessuna parte quando 
è il vento che ti passa sopra. Meno male che vi siate fermati.  
Per il trasporto della torta, penso sia giusto fare affidamento sulla capacità di "sopportazione" che 
hanno le persone se sanno quali impedimenti hanno di fronte. Per questo ho pensato che dovevano 

essere informati che avevo una buona ragione per andare così piano.   

Forse li ho spiazzati, perchè alcuni mi hanno anche fotografato.     
Il primo spiazzato è stato Gabriele, che a malincuore ha messo il cartello. Poi però si è pure divertito 
quando le auto ci superavano tranquillamente senza nessuna lamentela.  

Io ho fiducia, forse è questo che mi fa osare    

MARIA51 Lunedì, 22 Luglio 2013 12:08 
Lara anche se con un giorno di ritardo ti mando un vagone di auguriiiiiii. Un grande abbraccio!!!!! 

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 12:05 
Maya, speriamo ben che sia la volta buona che il lavoro vada avanti.  
Non so come farai con tutto il caldo a fare le tue ore, ma avere il lavoro è quello che conta. Sperm 
ben 

Piera Lunedì, 22 Luglio 2013 12:04 
Ho visto anch'io in tv le immagini della tromba d'aria a roma: impressionanti davvero!!!! Monica si 

vede che l'americana non era a Boston quando e' arrrivato l'uragano Irene   perche' e' vero che 

abbiamo tanto di piu' di loro, ma per gli uragani non li batte nessuno   

Monica Lunedì, 22 Luglio 2013 11:58 

ANNUCCIA ci credo che urlava tuo padre  Per fortuna per una volta Valerio mi ha dato retta e si è 
fermato (lui voleva proseguire tanto ormai eravamo bagnati). L'acqua arrivava anche sotto il 
distributore (sta sul raccordo è uno di quelli grandi), i benzinai hanno smesso per almeno 10 minuti di 
fare i rifornimenti per tra acqua e vento non si poteva stare fuori. Abbiamo incontrato un amico di 
Valerio che stava con la ragazza americana di Boston che fotografava quella furia, perchè da lei 

temporali così forti non se ne sono mai visti  

Monica Lunedì, 22 Luglio 2013 11:54 

MAYA spero veramente che sia l'inizio di un grande e duraturo lavoro   
MAMMA LARA vedi Gabriele si sarebbe seppellito mentre a te non interessava l'importante era portare 
la torta intera. Questa tua, non so come chiamarla, "indifferenza" ma non è corretto, mi piace 

troppo  

Maya Lunedì, 22 Luglio 2013 11:38 
Buon giorno...oggi me ne sto' tranquilla senza mettermi in cerca di sistemare nulla!!!!! Domani iniziò 
a lavorare la chiamata e ' sempre della mia ditta con nome diverso ora ,il tempo di lavoro sarà' fino 

alla fine di agosto,con la piccola probabilità' della prima decina di settembre ...  ,il gran caldo in 
arrivo mi preoccupa un po' ,ma andare al lavoro mi da' speranza,che possa ripartire in qualche modo 
l'azienda. 

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 11:37 
Annuccia, a me spaventano moltissimo i nubifragi e le trombe d'aria, c'è che viene dal cielo mi 
spaventa più di ciò che viene dalla terra.  
Quando abitavo a casa mia, siccome avevo finestroni ovunque, ho visto bufere incredibili e anche una 
tromba d'aria che ha sradicato un albero nel mio prato. Mi ha portato via le veneziane anche se erano 
tutte su ma io mi sono messa nel bagno cieco e non mi sono mossa da li fino a che non è finito tutto. 
Qui nel bunker non vedo il cielo quindi mi spavento di meno, poi spero di essere anche meno esposta. 
Penso che quando si è anziani, facciano paura più cose e il tuo papà si sfoga in qualche modo. 

Annuccia Lunedì, 22 Luglio 2013 11:36 

NICO, ti ho trovata finalmente anche su facebook!!!!!!!  

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 11:29 
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Nico, la scritta nell'auto l'ho messa perchè chi mi stava mica sapeva che dovevo per forza andare 
piano, così ho pensato che se lo avessero saputo sarebbe stati comprensivi e così è stato. Nessuno mi 
ha suonato o fatto gestacci. Ovviamente Gabriele al mio fianco si sarebbe seppellito. Ma io sapevo 
che andava bene così. Infatti la torta è arrivata sana e salva al traguardo. 
Un anno che guidava Gabriele, sempre per non farsi dare dell'imbranato mi ha fatto cadere tutto il 

bordo della torta. Stavolta non si è spostato nulla. Il sole dondolava parecchio, ma ha tenuto   

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 11:23 
Nico, nello steccato, avevo messo le viti con i segno dove mettere in cacciavite. Ho cercato di curare 
i particolari 

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 11:21 
Paula, anch'io penso che quando Emma sarà grande e guarderà le foto delle sue torte sarà ben una 
bella gioia per lei. 

Annuccia Lunedì, 22 Luglio 2013 11:21 
Sono ancora in attesa del ciclo , oggi 9 giorni di ritardo, sono super gonfia.... 

Annuccia Lunedì, 22 Luglio 2013 11:20 
MONICA, ma che mi dici che eravate in moto, meno male che avete trovato rifugio .... è stato 
pazzesco.... noi eravamo ancora a casa dei miei e abbiamo dovuto tirare su di corsa le tende del loro 
grandissimo terrazzo , per fortuna che c'era anche Roberto. Papà ha fatto i suoi soliti strilli , ormai 
urla sempre..... mamma che è diventata 45 kg sembrava dovesse volare da un attimo all'altro. 

Insomma sono stati 5 minuti da matti  a ripensarci viene da ridere ma lì per lì è il panico vero. 

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 11:20 
Paula, ma quanta pazienza hai. Anch'io penso che hai una pazienza infinita.  
Poi penso anche a come sia triste avere una malattia che così brutta. Meglio il mio star male, mille 
volte meglio 

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 11:17 

Piera, La ricettina di quel tiramisù al limone deve essere una libidine.     

Si paga sempre tutto con interessi.   

Annuccia Lunedì, 22 Luglio 2013 11:17 
Buon lunedì a tutti! 
che ridere Paula!!!!!!! ma chi te la da tutta questa pazienza, io "sbroccherei" (come si dice a 

Roma)!!!!!   
LARA, non ho parole per la vostra organizzazione...... sono felice che tutto sia andato benissimo.... 

Care amiche se venissi in Emilia avrei un bel po' da fare e da divertirmi, vi immaginate!!!!!  

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 11:14 
Annuccia, mi fa piacere che anche quest'anno non ho deluso le tue aspettative. Questa mattina ho 
riposto gli "attrezzi" e sono li pronti per il prossimo anno. 

Ora sto già macinando su cosa fare    

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 11:12 
Simona, non stai molto bene col MDT o con l'anima 

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 11:05 
Annuccia, ora in coda per ospitarti ci si è messa anche Feffe, mi sa che se ci devi accontentare tutte, 

stai via un mese.   

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 11:04 
Cristiano75, grazie degli auguri 

Monica Lunedì, 22 Luglio 2013 10:08 

Ieri c'è stata una piccola tromba d'aria e noi l'abbiamo beccata...... in moto  Abbiamo fatto in 
tempo a rifugiarci ad un distributore di benzina sul raccordo, dove abbiamo trovato una trentina di 
altri motociclisti. Non mi è mai capitato di tornare dal mare e prendere un acquazzone 
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mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 10:07 
Monica cara, i giudizi degli altri alle volte servono, ma servono a modificare la "rotta", non a 

fermarmi.    

Grazie, mi hai fatto un grande complimento. Lo terrò carissimo anche questo  

mamma_lara Lunedì, 22 Luglio 2013 10:04 
Buongiorno a tutti.  
Ho un sacco di cose da fare. 

Ma un salutino volevo farvelo. Vado a finire poi vediamo il da farsi  

Monica Lunedì, 22 Luglio 2013 10:02 

Buongiorno a tutti. Sono in ufficio a fare niente  MAMMA LARA tu sei unica. La cosa che mi piace 

tanto di te è che te ne freghi dei giudizi degli altri, vai avanti per la tua strada  

Aleb97 Lunedì, 22 Luglio 2013 09:35 

Buongiorno anche da parte mia! Bellissima la torta e simpaticissima la scritta sull'auto!!!   
 

Il mio we è stato tranquillissimo e moooolto piacevole.  

nico26 Lunedì, 22 Luglio 2013 07:04 

   Ecco inizio la giornata di oggi (stasera sara' luna piena !)con queste risate dedicate a Lara 
e ad aver visto l'auto con la scritta! 
Lara lo ripetero' sempre se non ci fosti bisognerebbe inventarti e anche se ti inventiamo non 

riusciremo a farti come sei!   
Per il resto passato una domenica pseudo soli fino alle 15 con la suocera che devo dire povera sta 
calando sempre piu' e questo il marito non riesce ancora ad accettare che la sua mamma se ne sta 
andando ..! 
Poi alla sera una coppia di amici ci e' venuta a trovare ed è rimasta a cena . 
Ieri con tanto sole ho avuto 3 volte l'aurea ma leggera e il mdt perenne ma sopportabile tutto il 
giorno. 
Devo dire che la luce nel mo caso intensifica gli episodi di aurea piu' o meno sopportabili. 
Iniziamo a lavorare e per fortuna che in cassa questa sett. faccio la mattina perche' una cassiera e' in 
ferie.Hanno messo caldo caldo! 
Vado.......!!!! 
Buon lunedi!!! 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 23:47 
Ora vado proprio, perchè mi sa che devo. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 23:46 
Rossana, mi sembra di averlo visto quel film. E se è quello che ricordo io, anche a me è piaciuto 
moltissimo. 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 23:41 
Al ritorno da Poggio Renatico. Ho visto anch'io la luna era bellissima.  
A casa mia potevo vederla sempre e sembrava talmente vicina da poterla quasi toccare.  
Qui nel bunker invece non la vedo quasi mai.  

La immagino  

rossana Domenica, 21 Luglio 2013 23:14 
Stasera mi sono un pò riconciliata con me stessa dopo aver visto un film che trovo semplicemente 
perfetto. 
"Le migliori cose del mondo, opera brasiliana che indaga e approfondisce lo sviluppo caratteriale ed 
emotivo dei ragazzi, le attese della giovinezza e la crescita della passione. 
Storia abitata da adulti consapevoli e civili nell’affrontare la durezza di certe situazioni e la crescita 
dei propri figli, dentro famiglie unite nella separazione. Famiglie contro cui nulla possono paure che 
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hanno la consistenza del sogno e di un’età già alle spalle." 
Se potete guardatevelo, è un film semplice ma nutriente. 

rossana Domenica, 21 Luglio 2013 23:14 
LARA non ho parole, il cartello dietro l'auto è troppo anche per te. 
Sei un mito 

rossana Domenica, 21 Luglio 2013 23:13 
Si FEFFE è bellissima, e lo era anche ieri sera. Grazie per avermelo fatto notare anche se 
difficilmente la perdo di vista. 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 23:05 
Trasporto torta 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 22:53 
Annuccia, Grazie dei complimenti. Sai che per me fare torte è una passione, Emma è la cavia. 
Oggi un amico di Enza mi ha detto che quando Emma sarà grande, noi faremo lo stesso la festa del 

suo compleanno.   

feffe81 Domenica, 21 Luglio 2013 22:49 

MAMMALARA mi pareva che non potessi andare a letto senza raccontarci, quella del cartello poi 

  siete dei miti 

feffe81 Domenica, 21 Luglio 2013 22:48 
Stavolta il triptano ha fatto il suo dovere e anche in fretta, però ho preso anche il peridon (per 

bambini  )!! 
PIERA ahi ahi ahi  

PAULA ne vedi veramente di tutti i colori   
MAMMALARA chissà che emozione, poi domani, se hai tempo, ci racconti...buonanotte 
MAYA sono contenta che emy se ne sia finalmente andata... 
ROSSANA questa sera la luna dà spettacolo 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 22:47 
Va la che a letto ci vado dopo.  
Sono troppo felice per non godermi la giornata ancora un po'. 
Il viaggio cara Piera è andato benissimo, ho guidato io perchè Gabriele da uomo non sopportava di 
andare ai 30 all'ora, quindi abbiamo attaccato un cartello al lunotto posteriore con scritto 
"TRASPORTO TORTA" e quelli dietro poi se ne saranno fatti una ragione.  
Ho visto che hanno anche fatto un paio di foto prima di superarmi, saranno stati un po' sorpresi di 
leggere quel cartello.  
Ma incredibile, nonostante il sole facesse sobbalzi e ondeggiamenti, è arrivato tutto intatto.  
Domani vi posto la foto anche del dietro dell'auto così vi fate 4 risate anche voi. 
Che dire della festa, Tiziana prepara anche lei l'impossibile, io sapete cosa ho fatto ed era talmente 

tanto che Gabriele ha dovuto fare un viaggio in più perchè l'auto non trasportava tutto  . 
I bimbi (tanti) erano una meraviglia, ma come sono belli.  
Alla fine stanchi tutti ........ Forse 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 22:26 
Buona sera a tutti. La festa è andata benissimo. Emma era gioiosa per la sua torta.  
Io pure.  
Ora sono stanchina, ma vado a dare un po' di risposte poi faccio la doccina e vado a nanna  
A domani 
E grazie mille per gli auguri 
Vi voglio bene 

Maya Domenica, 21 Luglio 2013 22:20 
Un caro saluto a tutte-i,buona notte 

Maya Domenica, 21 Luglio 2013 22:09 
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Ciao...emy finalmente sembra sfumare,ma mi ha messa a dura prova..   ,Mami tanti tanti 
Auguri a Gabirele,a te Mami con un'abbraccio,e tanti tanti bacio tutti alla tua stupenda nipotina 

Emma...la festa sarà stata stupenda   . 

nico26 Domenica, 21 Luglio 2013 21:52 
Ragazze ho ingrandito con la lente le torte di lara....Non so come abbia fatto ...Lavoro d artista è dir 
poco! Che roba , icavallini , l erba, lepapere, e tutto non so come abbiafafatto. BRAVISSIMA.Un 
abbraccio di cuore 

Gri Domenica, 21 Luglio 2013 21:50 

PAULA, mamma mia quanto mi hai fatta ridere!!!   
MAMMA LARA, manda anche a me le foto della torta, ho guardato la mail, ma non l'ho trovate! 
Grazie!  
Buona notte a tutti, io sono a letto, stanca morta. Baci 

paula1 Domenica, 21 Luglio 2013 21:43 

 Buon riposo a tutti  

paula1 Domenica, 21 Luglio 2013 21:37 
MAMMA LARA...la torta è stra-meravigliosa.......stavo pensando a quando Emma riguarderà le foto 
tra qualche anno......pensa che emozione...... 

rossana Domenica, 21 Luglio 2013 21:36 
PAULA aiuto, vi capita proprio di tutto..... 
PIERA ci hai dato dentro oggi ehehh.... 
ANNUCCIA se mai verrai da queste parti una tappa la devi fare anche da me, cioè da noi, che io sono 
invidiosa. 

rossana Domenica, 21 Luglio 2013 21:35 
LARA ancora auguri auguri, e cento e più di questi giorni. 
Spero anch'io tu non abbia avuto troppo dolore. 

paula1 Domenica, 21 Luglio 2013 21:27 
Buona sera a tutti...finalmente a casa...reparto non pesante, ma parecchio psichiatrico....oggi siamo 
anche dovute andare a recuperare un paziente fuori dalla clinica ed era in pigiama col sedere 

scoperto in una cabina telefonica (per fortuna vicina) a chiamare delle suore     
domani lavoro di mattina poi ho il giorno di riposo.... 
vado a vedere se riesco a rilassarmi un po'...... 

Monica Domenica, 21 Luglio 2013 21:14 

Comunque chiamarla torta è riduttivo, è un capolavoro, una meraviglia e chissà quanto sarà buona  

Monica Domenica, 21 Luglio 2013 21:13 
MAMMA LARA tantissimi auguri, spero sia stata una giornata bellissima e senza troppo dolore ♥♥♥ 

Piera Domenica, 21 Luglio 2013 20:13 
Lara la torta e' superstupendisssssssssssima!!!! poi ci racconterai come e' andato il trasporto (che non 
deve essere stata cosa semplice). Oggi per me relpax!!! ero andata a pranzo dalla Giada con amici e 
ho mangiato cose che non dovevo mangiare, piu' che altro non dovevo bere la sangria e il tiramisu' al 

limone che tra l'alto mi era riuscito benissimo, ma ho pagato tutto con gli interessi!!!!  

feffe81 Domenica, 21 Luglio 2013 17:58 

ok ANNUCCIA   
SIMONA bentornata a casa, mi spiace tu non stia in forma, spero ti passi presto... 

Mi è partito un attacco  

Annuccia Domenica, 21 Luglio 2013 17:44 
LARA, quest'anno hai superato te stessa, ma forse già lo avevo detto lo scorso anno, non so più cosa 
dire per farti i complimenti sui tuoi lavori da certosina. Goditi la festa alla grande e un altro bacio a 
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tutte e due   
FEFFE, non potrò muovermi , almeno così è per il momento, ma se dovessi farlo vi avverto in tempo 

per "lustrare"!!!!!  

Simona Domenica, 21 Luglio 2013 17:02 

siamo tornati a casa....   viaggio impegnativo... non sto molto bene.... vabbe.... passerà!! 

Simona Domenica, 21 Luglio 2013 17:01 
MAMMA LARA augurissimi!!!!!!!!!!!!!! buon compleanno.... e auguri a Emma,ho visto le foto della 
torta, splendida!!!!!!!!!!! 

feffe81 Domenica, 21 Luglio 2013 16:04 
Oggi siamo stati a pranzo dai suoceri, l'uomo tra poco riparte. Stamattina ho dovuto stirare e ora 
almeno una pulitina va data...non si sa mai, metti che davvero ANNUCCIA venga... 

feffe81 Domenica, 21 Luglio 2013 16:02 
ANNUCCIA se fai la vacanzina emiliana devi passare anche da me!! in settimana sono da sola e ho 
tanto posto per dormire...guarda che il treno fa prestissimo!!! 

feffe81 Domenica, 21 Luglio 2013 16:00 

Tanti auguri alla nostra MAMMALARA!!! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ho visto le foto della torta    strabiliante!! 

complimentissimi!! spero che la festa sia piena di sorrisi  e che il sole splenda sempre  

Cristiano75 Domenica, 21 Luglio 2013 15:09 
Tanti auguri a Lara anche da parte mia. Spero stiate tutti trascorrendo un sereno pomeriggio. 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 14:55 
Ad alcuni ho mandato la foto, lo so che ho lasciato indietro qualcuno, ma dovete perdonarmi, ora non 
ho neppure il tempo di sbadigliare. Alcune foto le ho messe su feisbuk (Piera, ho scritto bene?) 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 12:49 
Mi sono dimenticata di dire che i miei rimbalzi in tutta Italia e per dare ad ognuno di voi un abbraccio 
stritolante e di ringraziarvi per tutto.  

Faccio prima a dire tutto, perchè l'elenco sarebbe incontenibile.   
Vi voglio bene 
 
Scappo perchè la glassa mi chiama 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 12:47 
Dopo vi rispondo èhhhh. 
Ma ora lasciate che il mio cuore rimbalzi per tutta l'Italia su e giù fino a che lui (il mio cuore) non si 
stanca e ce ne vuole credetemi.  
Sono a buon punto, avrei potuto finire anche prima, ma mi son dovuta fermare per riprendere fiato.

  
Mi vien da ridere, anche un bradipo con le stampelle va più veloce di me e mi sono dovuta fermare 
perchè il fiato non c'era.  
Ma siccome noi non ci smentiamo mai e guardiamo sempre avanti, del tempo ne ho anche per un 

balletto e una cantata     
Mi sa che faccio anche in tempo a mettere le foto prima di partire. To mo 

giuseppina Domenica, 21 Luglio 2013 11:50 
dimenticavo, di rigore le tasche con fazzoletto per il moccio dei nipotini 

giuseppina Domenica, 21 Luglio 2013 11:47 

PIERA con la vestaglietta starai benissimo e sempre in ordine  spero che sia una classicissima 
cotone fiorato con bottoni davanti 

giuseppina Domenica, 21 Luglio 2013 11:45 
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ieri sera abbiamo preso le pizze e cenato con i nostri amici di Aosta, bel fresco, pizza buona, ottima 

compagnia e contorno di mdt  che nervi 

giuseppina Domenica, 21 Luglio 2013 11:43 

Auguri a EMMA e LARA, ma guarda che bello, nonna e nipotina quasi lo stesso giorno  che tu ti 

possa godere la doppia festa con un mdt ai minimi storici  visto che passare una festa senza mdt 
per noi è altamente improbabile 

nico26 Domenica, 21 Luglio 2013 11:28 
Tutto lamore che dai a tutti oggi nel tuo compleanno ti venga restituito 100000 volte di più. Grazie 
Lara di esserci e tanti auguri anche ad Emma! Sono felicissima per te . 

cri69 Domenica, 21 Luglio 2013 10:48 
MANUEL sei grande non c'è nulla da dire,credo davvero sia l'approccio migliore,oggi però è 
domenica,un pò di riposo ci stà.abbracci 

MC_Manuel Domenica, 21 Luglio 2013 10:46 
Che possa essere un giorno felice per Te. Auguri Cara MammaLara. 
Ti voglio bene. 

MC_Manuel Domenica, 21 Luglio 2013 10:45 
Sono passato a ringraziarvi per le risposte che mi avete scritto... 
Credo che questo esame, debba essere uno dei 24 che ho sostenuto. Nulla di piu nulla di meno. 
E che io debba smorzare le mie paure e i miei timori verso di esso....Non merita tante paure e tanta 
ansia. Ho sostenuto esami ben peggiori. E di cosa dovrei aver paura? Probabile che non sappia alla 
perfezione tutti i passaggi matematici, altrimenti non sarei nelle vesti di Manuel studente, bensì di 
un professore o magari perfino dell'autore del libro. Quindi mi accontento di essere già un ottimo 
studente che non copia e che sa il fatto suo ....che ha rinunciato alle cene e allo svago di queste 
bellissime giornate di sole, mentre tutti o quasi sono al mare.  
Io martedì ho finito con i miei doveri, allora si mi concederò un pò di meritato svago.... 
Andrò a Malta in Agosto... chissà che bella che sarà....... 
Buona Domenica 

Annuccia Domenica, 21 Luglio 2013 09:41 
Cara LARA, tantissimi auguri per questo giorno , spero che tutto riesca alla meraviglia , questa 

sarebbe per te, conoscendoti, la gioia più grande. Un grande bacio da tutti noi!  

Piera Domenica, 21 Luglio 2013 09:29 
Buon Compleanno Lara, trascorri una giornata felice e serena 

Antonella62 Domenica, 21 Luglio 2013 09:21 

ah...dimenticavo.....Lara.... I baci sono da dividere con la piccola Emma!  

Gri Domenica, 21 Luglio 2013 09:16 
TANTISSIMI AUGURI MAMMA LARA, BUON COMPLEANNO!!! E buona festa per oggi! 

paula1 Domenica, 21 Luglio 2013 08:58 
Buon giorno a tutti...qui sole... 
alle 12 scendo in città per andare al lavoro...speriamo sia una domenica tranquilla anche se c'è la 
possibilità che ci portino qualche malato...... 
da domani resta aperto solo questo reparto quindi speriamo in un potenziamento di personale e 
aspettiamo anche dei tirocinanti oss nuovi..(ma quanti ne fanno? che non si trova più lavoro...mah!) 
la festa su in paese era molto sottotono...però si stava bene come clima...ho mangiato un buon 

arrosto di cinghiale, perlomeno  

Antonella62 Domenica, 21 Luglio 2013 08:47 
Buongiorno Forum!  

....e per la nostra Lara Uno...Dieci...Cento...Mille bαci !!! Tαnti Auguriiiiii :  :* 

cri69 Domenica, 21 Luglio 2013 08:32 
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Buongiorno gente,buona domenica,per ora sole... 
Un augurio speciale alle splendide donne di casa Merighi,auguroni. 
 
PIERA mai dire mai,anch'io la pensavo come te ma se sei nella necessità fai questo ed altro.. 
 
Ieri pomeriggio ci ha lasciato il papà dell'unica ragazza che mi è stata vicino durante la mia 
separazione .Un rapporto un pò strano il nostro,i ns papà anni fà hanno litigato di brutto e noi a 
tutt'oggi non sappiamo il motivo ma io e lei ci siamo dette che non riguardava noi e ci siamo sempre 
frequentate,ho fatto la tata della sua nipotina e mi sento molto vicina alla sua famiglia.Ora non 
voglio mancarle di rispetto ma io al funerale non voglio andarci,dopo sto male una settimana,andrò a 
trovarla una sera.... 

paula1 Domenica, 21 Luglio 2013 08:27 
Tanti Auguri di Buon Compleanno alla nostra grandissima MAMMA LARA♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

mamma_lara Domenica, 21 Luglio 2013 08:14 
Buongiorno a tutti.  
Dormirò ben una notte senza dolore. 

Meno male che oggi è il mio compleanno, così è una giornata bella nonostante tutto.   

Vado a fare le mie torte va, che anche quella è una bella gioia  

rossana Sabato, 20 Luglio 2013 23:47 
PIERA anche per me, queste donne sono eroiche. 
Buonanotte a tutti 

Piera Sabato, 20 Luglio 2013 22:37 
Rossana,non portarli da me che potrei essere proprio la badante piu' iena esistente sulla faccia della 

terra..........dovresti dare ragione a tua suocera  ammiro chi si occupa di loro, perche' se c'e' un 
lavoro che non farei mai e poi mai e' quello. 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 21:58 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 21:40 

Rossana, bella idea        

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 21:38 
Se faccio in tempo vi mando le foto, altrimenti ve le mando lunedì 

rossana Sabato, 20 Luglio 2013 21:37 
PIERA, LARA lo sappiamo bene, e soprattutto lo sostengono i figli che li conoscono solo che...... non 
c'è molto da ridere........... 
Anzi non resta altro da fare, riderci su. 
La determinazione non ci manca, quindi tutti compatti e se falliremo anche stavolta li porto a 

Bologna dalla PIERA.  

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 21:37 
Domani mattina è una giornatina un po' impegnativa. Devo fare un paio di creme un po' laboriose. 
Se non faccio attenzione, fa presto l'ansia a prendermi la mano, meno male che so che tutto andrà 
bene nonostante ci siano intoppi.  

Poi sono io che ho delle paturnie, agli altri va bene  

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 21:33 
Annuccia, mi piace che devi rinunciare alla montagna, ma hai ragione, partire non tranquilli è peggio 
che stare a casa. 
Spero che S. Marinella possa distrarti un po' 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 21:29 
Paula, non oso pensare a cosa tu veda ogni giorno.  
So che tu però sei di quelle che fa sempre il massimo per dare sollievo a chi ha bisogno 
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mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 21:27 
Rossana, la penso come Piera, anch'io penso che nessuna badante andrà bene per i tuoi suoceri.  
Alle volte ci roviniamo con i nostri pensieri.  
Dico solo che sei brava. 
Grazie degli auguri 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 21:20 
Elisabetta, che gioia leggerti. Grazie carissima per le belle parole che mi riservi sempre. Ti abbraccio 
fortissimo. 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 21:18 
Monica, anch'io non mangio più nutella, se me lo avessero detto anni fa gli avrei riso in faccia. Però a 
mia discolpa, devo dire che una volta la nutella mi sembrava più buona 

Elisabetta Sabato, 20 Luglio 2013 21:12 
Carissima Lara, sempre ammirata per la tua dolce e colorata arte al sapore d’amore, auguro un 
futuro radioso ad Emma e a te un anno felice nonostante…… 
Un abbraccione a te e a tutti gli amici. Elisabetta 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 21:12 
Monica, alle volte capitava anche a me che il MDT tornasse indietro se avevo tempo per riposare, non 
succedeva sempre purtroppo. 
Farò tantissimi auguri a Emma anche da parte tua 

Annuccia Sabato, 20 Luglio 2013 20:43 
ROSSANA, altro che due.... non si sa che "zavorra" ho accumulato! 

Annuccia Sabato, 20 Luglio 2013 20:42 

Troppi, troppi cavoli!!!! poi vediamo se tante volte le cose migliorassero.  

Annuccia Sabato, 20 Luglio 2013 20:40 

PIERA, grazie tante, staremo da Dio si.......... , ma il problema è muoversi da Roma . Per fortuna 

c'è Santa Marinella che in un'ora la raggiungo . Sono comunque fortunata  

Piera Sabato, 20 Luglio 2013 20:36 
Rossana secondo me potreste mettere come badante Santa Teresa in persona, e non andrebbe 

bene!!!! e poi son in due e l'unione fa la forza  .Annuccia mi dispiace che tu abbia dovuto 
rinunciare alla montagna, quest'anno ne avevi proprio bisogno!!!! Se hai voglia di staccare qualche 
giorno, prendi il treno Roma - Bologna e vieni!!!! Giorgio sta fuori di casa 12 ore al giorno, la Vittoria 

e' in vacanza e io e te stiamo da Dio insieme  

rossana Sabato, 20 Luglio 2013 20:33 
ANNUCCIA ti sento meglio oggi, meno male. Però mi dispiace per la rinuncia allo stacco, ci vuole 
sempre la solita pazienza. 

Però che due  

Annuccia Sabato, 20 Luglio 2013 20:30 
Anche le mestruazioni ci si mettono, non arrivano e non sto affatto bene.... 
forse la radioterapia potrebbe aver accelerato la menopausa?????? in settimana devo andare al 

controllo dal prof e glielo chiederò  

rossana Sabato, 20 Luglio 2013 20:30 
PAULA di donne che si occupano di accudire persone ne ho conosciute tante anch'io. E viste anche al 
lavoro nelle case di riposo. 
Io vi ho a che fare ormai da dieci anni e adesso in totale ne abbiamo cinque. 
Ovviamente ho sempre preso persone referenziate e chiamando le famiglie presso le quali hanno 
lavorato, poi valuto le competenze che mi servono in una data situazione. 
A volte prevale l'aspetto clinico, a volte la pazienza, altre la cura della casa o la cucina. 
Ormai devo dire con le conoscenze che abbiamo alziamo un dito e ci trovano una collega le nostre 
fedeli e ovviamente non mandano persone se non più che affidabili. Poi c'è sempre da considerare il 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

carattere e stavolta per i genitori di mio marito abbiamo valutato una di polso perchè già altre se la 

sono svignata   
Poi noi siamo nello stesso cortile a due passi quindi controlliamo e vediamo tutto. I figli dicono che il 
problema è il carattere forte che entrambi i genitori hanno. 
Comunque ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo con tanta pazienza come dice FEFFE. 

Annuccia Sabato, 20 Luglio 2013 20:29 
Avevo quasi prenotato l'hotel!!!! sono abituata alle rinunce , pazienza! se avessi dovuto perdere la 
caparra sarebbe stato peggio 

feffe81 Sabato, 20 Luglio 2013 20:21 

ANNUCCIA sono contenta che tu sia andata e ti abbia fatto bene   
Buona serata a tutti! 

feffe81 Sabato, 20 Luglio 2013 20:20 

MAMMALARA non posso pensare alle tue notti  per il bagno pubblico ho visto che in giro mettono 
un dispenser di spray disinfettante e della carta per pulire il bagno prima di usarlo. 

PAULA penso comunque che sia colpa anche nostra di come teniamo le cose pubbliche  è che a un 
certo punto rinunciamo... 

MARIAGRAZIA benearrivata a Lourdes! grazie che ci pensi e ci ricordi nella preghiera   
Oggi io e l'uomo abbiamo fatto cose che ci piacciono, compreso gelatino e passeggiatina al parco che 

ha dato inizio alla nostra storia   
MONICA meno male che ogni tanto sto mdt se ne va col riposo 
ROSSANA brutta situazione...serve tanta pazienza ma proprio tanta mi sa 

Annuccia Sabato, 20 Luglio 2013 19:41 

SIMONA, sono contenta di aver letto il tuo messaggio positivo   
FEFFE e CRI, grazie! 

Annuccia Sabato, 20 Luglio 2013 19:39 
Eccomi di ritorno da Santa. Sono riuscita ad andare ero un po' più sollevata.  
Forse non potremo andare in montagna , mi ci voleva un po' di stacco ma non sempre si può , e 
conoscendomi se parto non tranquilla là starei da cani. 

Tantissimi auguri alla bimba bellissima che è Emma  LARA poi ci racconti la faccia strabiliata per 
la tua torta meravigliosa torta! 

paula1 Sabato, 20 Luglio 2013 19:13 
auguro una buona serata a tutti...noi andiamo qui in paese perchè c'è la festa più grossa dell'anno...e 
così facciamo poca strada e ci passiamo qualche ora...... 

paula1 Sabato, 20 Luglio 2013 19:12 
ROSSANA...non metto becco nella tua situazione, ma posso dire che adesso che lavoro in questo 
reparto di badanti ne vedo parecchie e credetemi che è una bella "fauna" !!!! 

paula1 Sabato, 20 Luglio 2013 19:09 
Buon pomeriggio...ho dormito un po' ma sono lo stesso stanca.... 
lavorare in questo reparto è pesante, ma si vede una bella fetta di ciò che la vita umana può 
riservare e di come possono essere le persone, che stiano da una parte o dall'altra della "barricata", 
purtroppo, specialmente in estate, alcune situazioni diventano davvero più evidenti...ed è una pena 
e una vergogna al tempo stesso...... 

rossana Sabato, 20 Luglio 2013 18:56 
E' appena venuta mia suocera a lamentarsi che la badante è una iena, ecc..ecc..... 
Non ho detto niente perchè questa è la nuova ultima tattica possibile.  
Però quanto è dura, non ce la faremo neanche stavolta. 
Ma cosa bisogna fare per salvarsi? Speriamo bene 

rossana Sabato, 20 Luglio 2013 18:53 
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SIMONA che bello sentirti così bene, mi ha fatto proprio piacere. 
Le ferie vi ci volevano proprio per ritrovarvi, fate il pieno così poi vi dura. 

rossana Sabato, 20 Luglio 2013 18:52 
Tanti auguri a EMMA e tanti a LARA, 
unite anche in questa importante occasione. 
Sarà una festa bellissima, mi dispiace che il MDT ti rovini sempre tutto. 

Monica Sabato, 20 Luglio 2013 18:45 
SIMONA mi ha fatto molto piacere leggere il tuo messaggio. La famiglia bella che hai te la sei 

ampiamente meritata. Poi Mattia è adorabile  

Monica Sabato, 20 Luglio 2013 18:43 
Ieri ho fatto i cup cake con il cuore di nutella e il plum cake alla nutella di Gnagna. Valerio ama la 
nutella ma come la mangia gli vengono le bolle in bocca. Quando la compra prende sempre il 

barattolo grande perchè in rapporto al peso costa meno  A me non piace più di tanto, così la 
maggior parte delle volte finisce nella pattumiera. Mi dispiaceva buttarla così ho fatto questi dolcetti 
che dovrò mangiare da sola 

Monica Sabato, 20 Luglio 2013 18:40 
MAMMA LARA fai tanti auguri ad Emma ♥♥ 

Monica Sabato, 20 Luglio 2013 18:39 

Io a scuola copiavo sempre  , non mi è mai piaciuto studiare  Però adesso mi rendo conto che 
tante cose se le avessi studiate invece di copiate, sarebbe stato molto meglio. Però io non sono 
andata all'università e sinceramente non capisco perchè proseguire gli studi per poi copiare e non 

imparare niente  

Monica Sabato, 20 Luglio 2013 18:36 
Buonasera a tutti. Sto sul lettino in giardino a prendere un pò di aria. Stamattina sono andata al 
mercato, con la mia vicina e abbiamo portato anche la sua cagnetta, un volpino di 9 mesi. Non 
escono mai di casa e io ogni giorno la stresso per far uscire un pò la cagnetta. Così stamattina ha 
ceduto. Abbiamo camminato lungo tutto il mercato ed al ritorno con il sole a picco ne abbiamo 
risentito tutte e tre. Così le ho fatte aspettare mentre io sono andata a prendere la macchina. Per lo 
sforzo ed il caldo mi è iniziato il mdt. Che però stranamente e fortunatamente se ne andato con una 

bella dormita. Erano tanti anni che non mi succedeva  

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 17:47 

Cri, pan di spagna in forno    

Correre io, ma se una lumaca mi da dei metri    

cri69 Sabato, 20 Luglio 2013 17:40 

LARA vai piano,non correre   
Benvenuta Tiziana in questa che è diventata una grande famiglia parallela dove,avrai notato,c'è 
tanto dolore ma anche tante risate miste a consigli,ricettine,foto,informazioni e tanta tanta voglia di 
star meglio. 
GRI ti auguro che i malesseri se ne vadano prestissimo. 
Ero così contenta ieri che oggi il maledetto è venuto a rompere..uffa uffa. 
Non ho letto ANNUCCIA..spero tu sia al mare e che tu sia riuscita a rilassarti un pochino,coraggio 
cara. 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 17:03 
Scappoooooo 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 17:03 
Piera, la penso esattamente come te per quello che riguarda gli esami 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 17:02 
Gri, hai detto bene, oggi è il compleanno di Emma e domani è il mio.  
Grazie tante cara 
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mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 17:01 
Mariagrazia, che cara sei, anche li pensi a noi.  
Spero serva anche a te questo viaggio. 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 17:00 
Margaret, grazie mille degli auguri carissima 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 16:59 
E' arrivata un'altra amica. 

Benvenuta Tiziana55  

Piera Sabato, 20 Luglio 2013 16:34 
Manuel io sono letteralmente terrorizzata al pensiero che potrei incontrare un medico che ha copiato 
agli esami, cosi' come un architetto, un ingegnere, un chimico ecc......ma che professionisti 
saranno?????? poi vedi tu ehhhh, perche' se ti serve proprio SOLO quell'esame per 

proseguire........  forse e' meglio un 18 onesto che un 30 rubato!!!!  

Gri Sabato, 20 Luglio 2013 16:27 
Sta arrivando di nuovo un temporale, ormai ne arriva uno al giorno qua, ma quest'anno ne sono 

felice, rinfresca un po'!  

Gri Sabato, 20 Luglio 2013 16:21 
Buongiorno in ritardo! Auguri a Emma!!! ...anche se la festa è domani, mi par di ricordare che è oggi 
il compleanno! e domani il tuo vero MAMMALARA? 
MARGARET, sono a casa, ho una fastidiosissima nausea quasi perenne e acidità di stomaco, speriamo 
passino in fretta... e tu come stai cara? 
MANUEL, io sono certa che tu e la tua onestà passerete egregiamente l'esame, sei bravissimo!  
Non vi nomino tutti perché dimenticherei sicuro qualcuno, vi abbraccio tutti 

mariagrazia Sabato, 20 Luglio 2013 15:49 
Buon pomeriggio amiche da Lourdes. 
Siamo arrivate ieri sera verso le 20.30 con un'ora e mezza di ritardo sulla tabella di marcia. A me la 
testa fa i capricci purtroppo ed ho dovuto ricorrere al triptano ed oggi il topamax forse a causa del 
caldo e del sole mi ha fatto tornare in maniera forte e fastidiosa il formicolio agli arti. Ora ho 
riposato un po' e sto meglio. Ho già lasciato e continuerò a farlo, le preghiere x tutti. Ora vi 
abbraccio tutte e mi preparo x andare al Rosario. Vi voglio bene 

Margaret Sabato, 20 Luglio 2013 15:34 
MAMMA LARA goditi il tutto e sei bravissima..SIMONA..son contenta per te..GRI come va?A tutti un 
abbraccio a tutti.. 

Margaret Sabato, 20 Luglio 2013 15:28 
MAMMA LARA goditi il tutto e sei bravissima..SIMONA..son contenta per te..GRI come va?A tutti un 
abbraccio a tutti.. 

Margaret Sabato, 20 Luglio 2013 15:26 
connessione bislacca ma AUGURI. 

cri69 Sabato, 20 Luglio 2013 15:23 

A Dumbo sarebbero andate bene    ,sembra che oggi non abbia niente da fare sto qua a 

ridere da sola come una cretina   ,mi dò un pò di contegno e vado a farmi la tinta   

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 15:22 
Ho farcito due delle 3 torte e i muffin, ora vado a fare il pan di spagna poi quello però lo devo farcire 
domani. Uso una cremina che potrebbe smontare lasciandola tutta la notte e domani fino al tardo 
pomeriggio 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 15:21 
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Cri, va la che ho ragione. Chi vuoi che gli comprasse quelle mutande     
A me arrivano alle ginocchia, e mica sono una farfallina. Prova a pensare a come deve essere la 

persona che porta un paio di mutande simili    

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 15:19 
Paula, penso che basta e ti deve bastare anche quando qualcuno vuol farti sentire inadeguata. 

Dai mo.  

cri69 Sabato, 20 Luglio 2013 15:19 
Non vorrai mica dire che accantona le cose e aspetta che tu ci vada ?ma va là,voleva farti sentire 

comoda ,lo sai che la biancheria stretta da fastidio   

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 15:18 
Piera, mia sorella faceva e fa ancora la sarta, io ero piccola e non immagini quante volte ho sentito 
le signore che portandole della stoffa chiedevano uno chemisier. Ma guarda un po', pensavo fosse un 
termine ormai vecchio e in disuso, invece non è così. Mi fa proprio piacere. 

Poi ci manderai la foto del tuo chemisier, magari con te dentro   

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 15:15 
Ma che scema sono, ora mi hai fatto venire in mente che con le mutande ha sbagliato misura, ma la 
sbaglia anche con i vestiti, mi vuole sempre affibbiare gonne e camicette che mi stanno strette.  
Ma sai che secondo me mi propina solo l'invenduto e sa che io non faccio troppe storie. Va mo la che 
ho capito, c'ho messo un bel po' di tempo ma ci sono arrivata. 

Ma a chi vuoi che stessero un paio di mutande come quelle che ha venduto a me.      

Grazie Cri, mi hai fatto un favore   

cri69 Sabato, 20 Luglio 2013 15:13 

LARA    sei troppo forte.. 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 15:12 

Per la misura andiamo dal mio amico che lui sa cosa mi sta bene    

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 15:11 

Cri, la maglietta con la S mi piace, perchè mi ricorda che devo sorridere    

paula1 Sabato, 20 Luglio 2013 14:43 
Buon pomeriggio a tutti...ora doccia e nanna...sono troppo stanca... 
SIMONA hai scritto davvero un bel messaggio... 
FEFFE i bagni pubblici in Italia sono sempre stati al limite dello scandalo.....poi non fanno entrare i 
cani nei locali che sarebbero di gran lunga moooooolto più educati.... 

MAMMA LARA...io sul lavoro ho la coscienza tranquilla, spero che basti  

Piera Sabato, 20 Luglio 2013 14:14 
Giuseppina, stamattina al mercato ho comperato la famosa "vestaglietta"!!!!ieri dalla parrucchiera ho 
letto su un giornale che si chiama "chemisier" ..... ho copiato la principessa Carolina di Monica , nelle 

copiature sono strabrava!!!!  e il mio chemisier e' una vera chicca  

nico26 Sabato, 20 Luglio 2013 13:30 
Tanti tanti tantissimi auguroni per quest 2 giorni di pura festa per Lara Emma e tutta la sua bella 
famiglia.Mdt vai via via..... 

cri69 Sabato, 20 Luglio 2013 12:22 
Buon pranzo a tutti. 
FEFFE ben tornata e l'ansia buttala,goditi il tuo ciccino. 

SIMONETTA bello macchiavelli,mi piace un sacco ma non ho nessuno con cui giocare  . 
MANUEL io dico che sei gia strabravo così..bella l'idea della lavagna. 
SIMONA che bella gioia che hai condiviso con noi...tienila stretta stretta. 
LARA ti regaleremo una maglietta con la S di superwoman. 
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Pomeriggio e domani riposo....  è un modo di dire,avrei anche fame se l'uomo si decidesse di 
venire a casa..a poi.besos 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 11:57 
Feffe, veramente che palle, stanotte poi è stata duretta, ma per fortuna non avevo il vomito.  
Dei bagno non dico nulla neppure io, sai bene quale trafila faccio per andare in un bagno pubblico.  

E' un lavoraccio per me.    

Mi spiace per la cattiva notizia, ma sono certa che qualcosa tu e l'uomo potrete fare. Aspetta  

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 11:54 
Rossana, fai bene a goderti tuo papà fino a che può fare tutte le sue cosine. 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 11:53 
Nico, creme fatte e ora mi manca il pan di spagna poi il lavoro lo devo rimandare a domani.  
Questa sera arriva il figlio di Gabriele e ho un po' di cosucce da fare.  
Sarà domani la giornata impegnativa.  
Ma sarà gioia allo stato puro 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 11:51 
Manuel, penso che ognuno di noi abbia a che fare poi con la propria coscienza c'è chi copia 
appropriandosi anche di lavori altrui e vive in pace tutta la vita anche con successo nella maggior 
parte dei casi.  
Tu se hai una coscienza vedi cosa ti dice e agisci di conseguenza. Mi spiace ma non posso dire di più 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 11:47 
Simona, ricorda questa cosa sempre, perchè se si ha la forza di ricordare questo arriveranno altre 
gioie che aiuteranno i momenti difficili.  
Se una bella persona e devi pensare che se si è sensibili si sente tutto di più, per questo dobbiamo 
imparare a fare delle cernite nel nostro cesto della vita 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 11:44 
Nico, vale la stessa cosa per me, se non ci fosse il forum alle volte mi sentirei persa. La nostra è una 
forma di aiuto che continua anche quando non siamo collegati, penso sia perchè sappiamo che poi 
qui troviamo conforto e aiuto. 

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 11:42 
Cri, vedrai che prenderai confidenza con i gesti e sentirai meno male. 

Fosse vero  

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 11:27 
Paula, Alle volte si pensa di fare bene poi invece si fa male. Sai che succede tante volte anche a me 
succede ora ed è successo in passato. Se fai non va bene perchè vuoi metterti in mostra o per chissà 
che cosa, se non fai non va bene perchè non fai. Io mi sono detta che ognuno ha le sue paturnie e 
faccio come posso e come sembra vada bene fare. Poi il resto lascio perdere. 
Poi carissima, tu quel giorno hai fatto una cosa che non passa inosservata, può non vederla l'uomo, 

ma qualcuno la vede  

mamma_lara Sabato, 20 Luglio 2013 11:20 
Buongiorno a tutti. 

feffe81 Sabato, 20 Luglio 2013 11:08 
ora andiamo a fare la spesa. 
Questo viaggio, insieme a una notizia negativa che mi è arrivata ieri, sempre in ambito lavorativo, mi 
ha lasciato proprio l'amaro in bocca. Appena scesa dall'aereo sono andata in bagno.....vi lascio 

immaginare il confronto con un bagno svizzero  

feffe81 Sabato, 20 Luglio 2013 11:05 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

tanti auguri a Emma!!! 

buongiorno a tutti, sono arrivata ieri sera, tutto bene. E' tornato anche l'uomo  e io ho tanta 

ansia   
ANNUCCIA bene per la visita, so che quel problema permane, l'importante è tenerlo monitorato... fai 

bene ad andare al mare, l'aria sicuramente sarà migliore   

MAMMALARA avevo scritto da Parigi  ma che p---e davvero che il mdt nemmeno per la tua festa ti 

lasci un pochino, dico solo un pochino   

CRI impegnativo il lavoro  sei bravissima 

SIMONA carissima che bello il tuo messaggio di ieri sera!!   
MANUEL non so cosa consigliarti perché quell'esame è davvero tosto. Certo io non copiavo e adesso 
che sono dall'altro lato non tollero copiature (se me ne accorgo). C'è da dire però che alcuni esami 
sono davvero disumani. Quindi io ti direi cerca magari di imparare bene non tutto ma la gran parte e 
speriamo che ti chieda quello!!!! un grande in bocca al lupo!!! 

rossana Sabato, 20 Luglio 2013 09:19 
Buongiorno a tutti, 
vado dai miei e cerco di portare il papà in pasticceria. 
NICO vero quel che dici del forum, ormai ne sono anch'io dipendente. 
MANUEL i nostri laureati del forum sapranno consigliarti meglio di quanto so fare io. 
Io posso solo dirti che apprezzo come ti stai comportando e che quando lavorerai copiare non ti sarà 
possibile quindi le magagne di chi adesso "bara" presto o tardi saltan fuori. Di ingegneri sul lavoro ne 
ho incontrati tanti e chi sapeva si salvava, gli altri fuori. Poi vedi di fare come puoi. 

nico26 Sabato, 20 Luglio 2013 08:10 
Buongiorno amici miei.Simona grazie mille della condivisione.cerca di mettere nella tua memoria 
questi bellissimi momenti.Manuel ricorda che l'onestà costa tanto ma poi i ripaga.Bravissimo.Udite 

udite stasera ci hanno invitato fuori a cena da amici!! Finalmente un po di esser servita  .LaraLara 

vai con le cremeeeeeeee  

MC_Manuel Sabato, 20 Luglio 2013 01:40 
Ho condiviso nell'ultimo periodo molte cose belle con i miei messaggi. Ma proprio perché ho trovato 
un equilibrio che non avevo mai trovato nella mia vita ho potuto farlo.  
Ora condivido con voi la mia preoccupazione per l'orale di martedì. È un anno che ho paura di questo 
orale, per il semplice fatto che tutti superano l'esame scorrettamente. Copiano. E io non sono una 
persona scorretta, ho preferito rimanere indietro finché non avessi imparato. Ho ripetuto la teoria di 
questo esame svariate volte. Ho ricopiato i teoremi 4 volte, dall'inizio alla fine. Ho consumato circa 
1000 fogli, per come li ho trascritti e imparati, potrei perfino andare a insegnarle a chi voglio, ma ho 
un problema. Non mi ricordo tutti e 75 i teoremi a memoria. Non sono una macchinetta. Non ha 
senso per me doverli scrivere partendo da un foglio bianco come accade in questo orale. Ti scappa un 
passaggio e non ti ritrovi più. Ho bisogno di ragionare, parlare e spiegare le cose per bene. Come 
farlo con poco tempo a disposizione e lasciato solo davanti a un foglio bianco?  
Se mi ritrovassi nel panico, accadrà che mi alzerò e proporrò al professore di mettermi alla lavagna. 
Se proprio vuole una cosa scritta "a macchinetta" vada a leggersi il libro, perché io non ho altro 
tempo da perdere. Io le cose le so, e l'orale fatto in quel modo per me risulta INSOSTENIBILE.  
Però mica posso dire che tutti quelli che lo superano copiano!  
Non so come uscirne. 

Simona Venerdì, 19 Luglio 2013 22:41 
Buonasera a tutti.. Oggi altro triptano ma per fortuna ha fatto il suo dovere..ho anche il ciclo quindi 
ci sta anche il mdt ... Fa freddino ..12gradi..però va bene così.. Sto proprio bene in questo posto.. 
Stiamo bene tutti e posso dire che io gabriele e mattia siamo proprio una bella famiglia serena e 
felice.. Mattia ci sta dando delle belle soddisfazioni ... È un bambino solare autonomo e socievole ... 
Stasera mi sento proprio felice e volevo condividere sta cosa con.voi che avete sempre una parola 
buona per me nei miei momenti bui... Buonanotte a.tutti... 

nico26 Venerdì, 19 Luglio 2013 22:19 
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Ma io dico che se non ci fosse questo forum mi sentirei persa! Lo penso veramente.Non so voi ma per 
me è come unaparte di me ! Vi abbraccio 

cri69 Venerdì, 19 Luglio 2013 21:42 
CIAOOOO LARA,dovresti vedermi sono ridicola,ho un male alla schiena assurdo,sono stata 8 h sotto il 

sole è la testa è a postoooo.Fosse vero... notte a tutti  

paula1 Venerdì, 19 Luglio 2013 21:42 

Buona sera a tutti...che caldo che era in città !  sono stanca ..il reparto non è pienissimo, ma 
molto problematico con alcuni casi gravi e parecchi psichiatrici che in ospedale sono difficili da 
gestire...poi oggi mi sono demoralizzata parecchio quando mi hanno rinfacciato un lavoro del giorno 
che ho fatto 13 ore...ci sono rimasta male perchè avevo cercato di fare al meglio e lasciato alla 

collega un lavoro molto più leggero per finire....mah     
vado a riposare...sto per crollare.... 

 Buona notte a tutti 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 21:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 21:17 
Cri, dai mo che ti vedremo anche le stelline in fronte.  
Diradare le pere va bene. Sai che una ragazza che conosco a smesso di lavorare in ufficio e ora lavora 

in campagna. Lei dice che la testa fa meno male da quando fa cambiato lavoro. Magari  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 21:15 

Annuccia, è vero, tu sei un gigante      
Vediamo se riesci ad andare a S. Marinella domani e che tutto vada bene. 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 21:13 
Maria, intanto grazie per gli auguri, io li prendo prima e dopo, e sono sempre ben accetti. 
Spero tu ti possa godere il tuo fine settimana come desideri e anche di più. 
Stai certa che ti riempirò di foto. 

cri69 Venerdì, 19 Luglio 2013 20:10 

Buonasera a tutti il sole sta tramontando ed anche oggi è stato un bel caldo  . 
Vi ho letto e mi fate sempre sorridere. 
Oggi è iniziata una nuova avventura,vado a diradare le pere.....dai genitori di Luca,Ci ho messo due 
gg a decidermi,non volevo andare ,non ho rapporti con loro se non ogni tanto buongiorna e buonasera 
ma quello che mi spaventa sono le conseguenze di contorno.Staremo a vedere,intanto mi sto 
abbronzando a strisce mancano solo le stelline poi sembro la bandiera americana e stavolta mi metto 

il cappello da cow girl traforato così vediamo se mi vengono i disegnini in fronte   
Vi auguro una splendida serata ed una notte di riposo..ciao ciao 

Annuccia Venerdì, 19 Luglio 2013 19:56 

LARA, invece io sono un gigante   
MARIA, non convincerei mai Andrea ad andare solo con suo padre, ora non è proprio il momento. 
Comunque a me invece farebbe molto bene, la tua idea non era niente male! 
a domani, forse riesco ad andare a Santa . 

Maria9195 Venerdì, 19 Luglio 2013 19:40 
ANNUCCIA perche' non proponi a tuo marito di trascorrere alcuni gg con tuo figlio Andrea facendo 

qualcosa che piaccia ad entrambi e tu te ne vai sola soletta al mare a riposare     ...io ho 
lanciato questa proposta a mio marito e ad Alessandro : di andare a pescare qualche gg di agosto 
assieme in qualche torrente di montagna e io me ne sto tranquilla in cascina .....quest'anno ho 

bisogno di ricaricare le pile anche da SOLA       

Maria9195 Venerdì, 19 Luglio 2013 19:37 
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LARA attendo le foto della tua torta sicuramente splendida..baciotti. 

Maria9195 Venerdì, 19 Luglio 2013 19:37 
scrivo ora perche' domani mattina parto presto e porto le mie due adorate nipotine in cascina..... mi 
sono offerta di fare la baby sitter perche' mia sorella va via questo week end con il marito e io faro' 
la zietta tutta pronta a viziare e a coccolare le due super donne.....ci rileggiamo lunedi' in 
giornata...spero solo di non avere nessun attacco di emi perche' voglio proprio assaporare la bellezza 
di avere due femminucce... 

Maria9195 Venerdì, 19 Luglio 2013 19:33 
Cara LARA in anticipo ti mando i miei piu' affettuosi e sinceri auguri di Buon Compleanno ..con stima 
maria 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 19:02 
la testa fa i capricci da ieri, quindi passerò anche questo compleanno con il MDT fino a domenica 
sera.  
Che p...... 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 19:00 
Come sempre vi tengo informati sull'avanzamento lavori. I muffin sono fatti, erano 23, ora sono 22, 

Gabriele ha fatto l'assaggio e ha dato il via libera   
La torta allo yogurt e quella al cioccolato sono fatte quindi mi rimane solo il pan di spagna che farò 
domani insieme a tutte le creme. Quelle sono abbastanza complicate perchè non si sa mai se 

montano   
Ma staremo a vedere 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 18:56 

Feffe, chissà da quale parte del mondo scrivi in questo momento    

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 18:55 
Annuccia, dai va che anche questo serve a fare un paio di risate. Poi il divano piccolo mica è più 
stretto, è solo più corto e come sai io non sono un gigante ........... per quello che riguarda 

l'altezza     

Però è vero che ti voglio bene.  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 18:53 
Rossana, hai fatto ridere anche me.  
Io ho detto che vado su quello piccolo, perchè è quello su cui riposo io, raramente uso di divani di 
giorno e quello grande è sempre per Gabriele perchè lo usa lui. Pensa che anche se sono da sola vado 
su quello piccolo . 

Credo non sia il divano ma la posizione in cui è che mi fa scegliere quello.  

Annuccia Venerdì, 19 Luglio 2013 18:51 
FEFFE, la visita oculistica è andata bene, il problema di Andrea resta e deve tenere tutto sotto 
controllo come stiamo già facendo. 

Annuccia Venerdì, 19 Luglio 2013 18:50 

Torno ora dalla spesa e    
LARA, Rossana ha ragione , veramente le comiche!!!!! ma il "bene" fa dire questo ed altro! 
grazie 

feffe81 Venerdì, 19 Luglio 2013 18:42 
Forza Annuccia!!! Spero che la visita oculistica dei tuoi uomini vada bene. 
Monica esattamente. 

rossana Venerdì, 19 Luglio 2013 17:35 

Scusate ma non posso fare a meno di ridere: LARA sul divano piccolo, ANNUCCIA su quello grande  
Perfetto direi 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 17:25 
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Annuccia, dormiamo sul divano, tu in quello grande e io in quello piccolo, con il ventilatore accesso 

si sta benissimo.   
Giù la casa è più fresca, non raggiunge mai i 31 gradi 

Annuccia Venerdì, 19 Luglio 2013 16:59 
LARA, grazie dell'invito se non fosse caldo verrei di corsa, ma quest'anno lo sopporto meno del solito. 

Sei sempre tanto cara.  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 16:54 
Se vuoi puoi venire un po' da me così facciamo un bel po' ci chiacchierate. Il problema è che in 
camera è caldino. Potremmo tenere la porta aperta tutte e due così si rinfresca un po' con il 
condizionatore di camera mia. 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 16:52 
Annuccia, ma sia chiaro che se ti va di sfogarti puoi farlo e puoi anche arrabbiarti forte.  
Mi spiace carissima. Ma ci sono periodi difficili che alle volte durano troppo 

Annuccia Venerdì, 19 Luglio 2013 15:40 
Grazie care amiche! sono solo un po' esaurita , mi ci vorrebbe un po' di pace che non riesce ad 
arrivare. 

Monica Venerdì, 19 Luglio 2013 15:31 
FEFFE io credo che un lavoretto part time sia l'ideale. Così si manterrebbe una certa indipendenza 
economica (che per me è fondamentale) e si avrebbe però anche il tempo per fare ciò che si vuole .  
Io quando sto a casa curo le mie piantine, gioco con le mie cagnette, o come ieri ho fatto gli gnocchi. 
Poi però mi rendo conto che mi manca la quotidianità del lavoro, anche lo scambiare due chiacchiere 
con le colleghe. 

nico26 Venerdì, 19 Luglio 2013 14:58 
Annuccia ti sono vicina e sai che puoi contare su di me! 
Lavoro finito e me ne vado a casa con il mio Nico che e' qui con il centro estivo. 

Spero domenica di non avere ospiti perche ho la suocera  Andiamo avanti  
A dopo 

rossana Venerdì, 19 Luglio 2013 14:47 
Buongiorno a tutti, 
ANNUCCIA mi rattrista leggere come ti senti, spero si possa risolvere e che la giornata diventi meno 
"noir" col passare delle ore. 
FEFFE io ho lavorato ventisette anni per un'azienda in cui mi sono occupata soprattutto di vendite 
export, quindi per tutto il giorno e anche di più. Con clienti da tutto il mondo gli orari non esistono. 
In quegli anni ho desiderato anch'io di fermarmi, di avere tempo per me e per le mie passioni.  
Poi le condizioni fisiche mi hanno imposto lo stop ed ho chiuso. 
Ora non posso dire che mi mancano le dodici ore tra ufficio e viaggio perchè mi toglievano qualunque 
possibilità. Però un impegno, un posto dove qualcuno al mattino mi aspetta mi manca. 
E penso che l'adrenalina si muove in un certo modo solo quando si ha un obiettivo da raggiungere. 
Bisogna anche dire però che io non posso prendere impegni di volontariato o altro che potrebbero 
secondo me sopperire a questo bisogno. 
Insomma prima troppo, adesso troppo poco. Ma è sempre così mi sa 

Annuccia Venerdì, 19 Luglio 2013 14:14 
Sono tornata ora a casa sono andata a fare una passeggiata con Roberto visto che ha preso la giornata 
di ferie per andare dall'oculista insieme ad Andrea (tutti e due dovevano fare il controllo). 
State tranquille non ho tanta voglia di parlare perché non mi piace parlare solo di cose spiacevoli, ma 
in questo momento non potrei fare altro. 
Piera, scusa, ti chiamo io appena sto un po' più serena.  
Ogni tanto scrivo perché sapete che non posso stare lontana da voi. 

feffe81 Venerdì, 19 Luglio 2013 13:41 
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Monica io invece penso a tantissime cose che farei se stessi a casa, senza spendere soldi: mangiare 
meglio e con calma, dedicarmi alla mia crescita spirituale, passeggiate, leggere, suonare il 
pianoforte, provare ad accudire il mdt...e fare una certa cosa di volontariato. 

Aleb97 Venerdì, 19 Luglio 2013 12:54 
Tra pochi minuti finisce anche questa settimana di lavoro. Oggi pranzo con una ex collega, e cena 

con gli amici! Alla faccia della dietologa!!    Auguro a tutti un bellissimo fine settimana 

Aleb97 Venerdì, 19 Luglio 2013 12:54 
Beh, mi pare giusto: lui fa l'assaggiatore ufficiale dei componenti, dovrà pur "assaggiare" anche il 

risultato finale. Lo fa per te. Per dirti se vanno bene da servire agli ospiti!!!   

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 12:49 

Aleb, Gabriele ha già fatto l'assalto ad uno di loro    

Aleb97 Venerdì, 19 Luglio 2013 12:45 
MAMMALARA quanto mi piacerebbe assaggiare uno dei tuoi panettoni! Adesso ovviamente, non in 

inverno quando ne trovi a bizzeffe!  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 12:16 
Nico, te lo dico sinceramente, non è difficile. L'impegno sarà domenica quando dovrò farcire le torte, 
li è sempre un'incognita, perchè la ganache con il caldo può fare brutti scherzi. Quindi che stanca 
non è il lavoro la lo stress 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 12:14 
Monica, ho in forno gli altri due panettoni salati che poi li taglio e ci facciamo tartine farcite, ne ho 
fatti 4, spero bastino. 
Mentre finiscono di cuocere, ho nella planetaria la torta allo yogurt, quella è adatta da farcire con 
mascarpone e marmellata di fragole, Poi la bagno con il succo fatto dalle fragole così è adatto. 
Magari tu abitassi vicina. Se fosse per me vi vorrei tutte vicine di casa. 

Monica Venerdì, 19 Luglio 2013 12:07 
Ieri ho fatto gli gnocchi. Era la prima volta e sono venuti bene, nè molli nè duri. Li ho anche 
congelati perchè erano tanti. Mi piace pasticciare in cucina. MAMMA LARA se stavo vicina a te venivo 
ogni giorno 

Monica Venerdì, 19 Luglio 2013 12:05 
FEFFE anche a me ogni tanto prende la nostalgia di casa e vorrei non lavorare per gestire come voglio 
il mio tempo. Poi però quando mi capita di stare a casa un pò di giorni mi annoio, perchè Valerio 
invece lavora. E così le mie amiche, e dopo aver pulito casa che resta da fare senza spendere 
soldi????  
Dico sempre che vorrei stare a casa si, ma avere un marito che guadagna svariati mila euro così da 
permettermi tante cosine (viaggi, palestra, centro estetico, shopping) alle quali devo invece 

rinunciare  

nico26 Venerdì, 19 Luglio 2013 12:03 

Semplice           Lara non direi .......anzi per me impossibile!!!!!! 

Monica Venerdì, 19 Luglio 2013 12:01 

Buongiorno a tutti. Sono tornata oggi al lavoro e la testa è strana  Comunque stare a casa 3 giorni 

mi ha rilassata e mi ha aiutata a tenere lontani i pensieri del lavoro  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 12:00 

Sembra che faccia tanto perchè vi racconto tutto, ma è semplice  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 12:00 

Aleb, sembra che faccia tanto, ma non è così. Faccio una cosa alla volta e così neppure mi stanco  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 11:59 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

Io non mangio melone perchè sono allergica. Però se mangio pesce faccio fatica a digerirlo e la 
conseguenza è proprio il MDT 

feffe81 Venerdì, 19 Luglio 2013 11:49 
Maya accidenti! Io il melone non lo mangio più e il pomodoro solo ogni tanto...ieri sera sono stata 
costretta a mangiare un rotolino di salmone (era metà cena) e sento che non va oggi. 
Annuccia è proprio così, in un qualche modo facciamo!  
Piera ho capito.  
A Parigi faccio solo scalo un paio di ore. 
Qui uno che fa il mio stesso lavoro guadagna più del triplo. Per il discorso pensione non so. I prezzi 
invece sono un po' meno del doppio a occhio. 
Vi confesso però che un pensiero mio ossessivo è che vorrei stare a casa...o al massimo lavorare metà 
giornata... 

Aleb97 Venerdì, 19 Luglio 2013 10:57 
Foto di NICO viste! Che belli siete!! Grazie Mammalara x avermele mandate! 

Aleb97 Venerdì, 19 Luglio 2013 10:12 
MAMMALARA quante cose buone stai preparando!! Hai un'energia e una voglia di fare invidiabili. Ti 

mando tutto il mio sostegno sotto forma di abbraccio!  

Aleb97 Venerdì, 19 Luglio 2013 09:59 
NICO bellissimo il tuo messaggio di ieri pomeriggio (16.02 se non erro) 

Aleb97 Venerdì, 19 Luglio 2013 09:58 

Io non riesco a vedere le foto di Nico   

Aleb97 Venerdì, 19 Luglio 2013 09:58 
Buongiorno a tutti. Oggi sono stanca, ma il venerdì è di prassi. 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:58 

Maya, la rucola fa male anche a me.  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:57 

Vado a girare l'impasto che è anche tardi   

Maya Venerdì, 19 Luglio 2013 09:57 
Ciao....dolore a sx per il mio risveglio.....scatenato dopo cena ieri sera,cena con melone,insalata 
mista di pomodori ricolga,e aceto balsamico !!!! 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:57 
Nico, se mi abitassi vicina, ti farei fare tutti gli assaggi, alle volte faccio una fatica a far assaggiare le 

cose a Gabriele.   

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:56 
Piera, il fatto di non essere soggette ad orari aiuta, però anche dormire così poco non è bello. Enzo è 
come te, anche lui dorme poco.  

Io dormirei invece se non fosse per la bestia  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:54 
Paula, meno male che la serata nonostante gratuita è stata piacevole.  
Speriamo che Paddy vada meglio e che lo scooter non abbia storie. Succede anche a me, quando 
compro qualcosa di nuovo non funziona mai. Infatti faccio comprare a Gabriele. 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:52 
Feffe, ma sei un fenomeno veramente. Oggi a Parigi, che per me al solo pensiero mi viene male. 
Fa tanta tristezza anche a me di questi ragazzi "fuggiti" che non hanno intenzione di ritornare. Penso 
al figlio di Gabriele che vive e lavora in Germania e dice che non tornerà in Italia neppure quando 
andrà in pensione.  
Il mio programmino è proprio come hai detto "Magnis itineribus", ma sempre a tappe e a piccoli passi 
arriveremo alla meta 
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paula1 Venerdì, 19 Luglio 2013 09:49 
mi preparo per scendere in città...qui ancora dormono tutti...beati loro...prossimo giorno di riposo: 

martedì    
Buona giornata a tutti... 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:48 
Annuccia, ti pensavo ieri sera mentre facevo la doccia e mi dicevo che ti avrei chiamato. Me lo 

sentivo che c'era qualcosa che non andava. Ma ti chiamo tra una lievitazione e l'altra  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:47 
Rossana, faccio una cosa alla volta e una volta fatta la spunto sulla tabella di marcia. Ora si stanno 
impastando i panettoni salati, ogni tanto giro l'impasto perchè sono comode le macchine per 
impastare, ma quelle come la mia mica girano l'impasto.  
Per lavare l'attrezzatura mi arrangio, già a Gabriele chiedo tante cose e fargli fare anche questo 

proprio non mi va.  

paula1 Venerdì, 19 Luglio 2013 09:46 

ANNUCCIA capisco bene il tuo "malessere" e la tua   per ragioni diverse siamo un po' sulla stessa 
barca...io sono molto al limite con la sopportazione anche perchè mi sto stancando moltissimo al 

lavoro e Fausto sembra non capirlo...trovo sempre tutto da fare....  poi c'è poco entusiasmo anche 
a fare le cose più semplici e si scoccia per tutto.....che pazienza....... 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:44 
Kikka, controfirmo tutto quello che hai detto su di Maya ed è un bene che tu non vada ad abitare 

lontano  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:43 
Simonetta, anche Evelino aveva una panda e a me è sempre piaciuta molto nonostante fosse un 
modello vecchissimo. Era azzurra ma di un azzurro intensissimo. Raro trovare un uomo a cui piacesse 
un colore simile. Ma lui era azzurro anche nel cuore. 

Sul lavoro lascia che siano nervosi e che abbiano ragione, tu fai come puoi   
Non conosco il gioco che hai nominato, ma io non gioco mai a carte e a malapena le riconosco 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:39 

Gri, guarda che è la scelta migliore, stare a casa se ci sono dei problemi.  

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:38 
Manuel, direi che sei stato proprio bravo. Anch'io alle volte sono un po' rinco, ma sono contenta 
perchè ho fatto......... 

mamma_lara Venerdì, 19 Luglio 2013 09:36 
Buongiorno a tutti 

nico26 Venerdì, 19 Luglio 2013 09:17 
Buongiorno dal lavoro perche' non avendo l'aria condizionata perche' rotta ed in attesa di riparazione 
qui al pom nel mio ufficio si muore e non si lavora! 
Feffe Parigi?Ma quanto sei tosta! 
Annuccia vai avanti e ti siamo vicine! 
Simonetta ti pensiamo anche se non scrivi spesso per impegni vari 
Kikka prima di andare via prendi con te dalla farmacia quelle buste che con un tocco di scaldano cosi' 
se il collo ti fa male ci metti sopra al muscolo il calore e ti da' sollievo. 
Vado ....!!! 

Piera Venerdì, 19 Luglio 2013 09:14 
buongiorno a tutti, Feffe buon ritorno a casa, per il sonno devo dire che durante il giorno a parte un 
po' di stanchezza mi sento "normale", pero' non lavoro e non e' che mi servano chissa' che 
energie!!!!Annuccia che dire? c'e' ne' sempre una.....intanto spero che almeno ti passi l'inca......tanto 

per riuscire a ragionare lucidi  
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paula1 Venerdì, 19 Luglio 2013 09:09 
oggi lavoro pomeriggio, per fortuna con uno dei colleghi preferiti, bravo e simpaticissimo, più 
antipatico è che devo scendere in città prima perchè devo portare lo scooter in concessionaria, fa 
uno strano fischio quando supero i 70 km/h....mai una cosa normale per me...sempre perdere 
tempo..... 
sono un po' preoccupata per Paddy...da ieri che si è lamentato quando gli tocco il collo, oggi ha fatto 
una gran fatica a salire le scale....non vorrei dargli il cortisone nuovamente..provo con l'arnica anche 
se ha appena fatto il ciclo primaverile...io scherzando dico che ha la cervicale perchè sta sempre 

davanti al ventilatore.....  

paula1 Venerdì, 19 Luglio 2013 09:05 
Buon giorno a tutti...qui sole...siamo andati a letto alle 3 (anche perchè tornare giù da Porretta è 
lunga la strada)...però io come un orologio svizzero alle 7.20 ero già sveglia e non c'è verso di 
riaddormentarsi !! il concerto è stato davvero bello anche se era gratuito e a grande sorpresa c'era in 
un gruppo di Roma il figlio di Rocky Roberts (quello che cantava Stasera mi butto, per 

intenderci  )...troppo bravi ! 
poi alla fine c'era un gruppo svedese che, a mio avviso, col soul c'entrano poco, ma sono stati 
abbastanza piacevoli... 

Annuccia Venerdì, 19 Luglio 2013 08:48 

FEFFE, sei troppo forte nonostante le tue numerose battaglie interne!   

Annuccia Venerdì, 19 Luglio 2013 08:47 
FEFFE, non importa ormai sono abbastanza rassegnata al tutto. Farò come posso in tutti i sensi e su 
tutti i fronti, e come diceva mia suocera "si arriverà in fondo"!!!!  
oggi sono noir.............  

ed anche un po' incaz......  

feffe81 Venerdì, 19 Luglio 2013 08:38 

dopo pranzo mi rimetto in viaggio, dovrei arrivare questa sera...stavolta lo scalo è a Parigi  

feffe81 Venerdì, 19 Luglio 2013 08:37 
PIERA ma quando dici che non hai sonno intendi che anche se dormi poco poi il giorno dopo sei 
"normale"??? oppure accusi tutti i giorni le conseguenze del non dormire? 
ALEB purtroppo nemmeno io so di questo trenino, buona gita! 

NICO da me non si vedono le foto, ma vi immagino belli belli   

MAMMALARA ho riletto meglio il tuo programma "Magnis itineribus"  ci sono pure i muffin   
SIMONETTA bene per l'auto nuova, un caro saluto a te 

feffe81 Venerdì, 19 Luglio 2013 08:24 
buongiorno a tutti, ANNUCCIA mi spiace per la situazione, spero che una cosa alla volta possiate 
risolvere... 

Annuccia Venerdì, 19 Luglio 2013 08:17 
Buongiorno a tutti! 
ho una situazione un po' difficile in questo momento, io sono in standby, ma il contorno famigliare è 
abbastanza difficilino, in più ci sono le ferie in arrivo (non parlo di me ma di Roberto) e con questa 
situazione è molto difficile programmare qualsiasi cosa. 

Gri Venerdì, 19 Luglio 2013 08:05 
Ufficialmente a casa! Ho da sbrigare un po' di burocrazia... Buona giornata 

rossana Venerdì, 19 Luglio 2013 00:36 
GRI allora devi proprio stare a casa senza indugi. 
Buonanotte 

feffe81 Giovedì, 18 Luglio 2013 23:32 
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Ciao ROSSANA hai visto che in modalità "mondana" faccio le ore piccole??? 

MAMMALARA mi pare un buon programmino per questi giorni   
Vado a nanna, dormite bene 

feffe81 Giovedì, 18 Luglio 2013 23:30 

buona sera a tutti! giornata piena oggi, ho fatto tutto  rientro adesso dalla cena sociale, molto 

minimal: mi è rimasta fame  ma soprattutto...testa libera     
Grazie dei vostri pensieri, scusate ma non vi nomino perché temo di dimenticare qualcuno.  
Ci sono tanti ma tanti italiani fuggiti e che non hanno intenzione di rientrare. Che amarezza!!! 

GRI vedrai che sarà la cosa migliore da fare, noi tifiamo per te, anzi per voi  

rossana Giovedì, 18 Luglio 2013 23:25 
NICO siete proprio belli, il bimbo poi non ne parliamo. 
LARA hai un daffare che mette la testa in confusione a me, ma quanto lavoro hai davanti. 
Immagino però che per lavare l'attrezzatura avrai l'aiutante. 
SIMONETTA bello leggerti, la Panda è una gran macchina. 
Alberto con quella di suo papà si diverte un sacco. 

kikka Giovedì, 18 Luglio 2013 23:06 

GRI sono contenta che stai a casa a riposo...e non dar conto a chi non capisce.....  

kikka Giovedì, 18 Luglio 2013 23:05 
...oggi MAYA mi ha anche messo su il colore ai capelli, è proprio brava!!! per me è una persona 
importante e, se va in porto il discorso della casa, non è lontano da dove siamo adesso, non potrei 
mai allontanarmi!!!! 
MAYA ti voglio bene...grazie per le belle parole che mi dici e per la forza che mi trasmetti... 
NOTTE A TUTTI 

kikka Giovedì, 18 Luglio 2013 23:02 

...osteopata fatto e che dolore!!!!  ma sto meglio col collo!!! domani arriva mia cognata con il suo 
moroso e sabato partiamo x la montagna. vado a letto...vi porto sempre nel cuore!!! 

Gri Giovedì, 18 Luglio 2013 22:26 
Buona notte a tutti.  
MANUEL, bravissimo, vedrai che l'orale (anche se scritto) andrà benissimo! In bocca al lupo. 

simonetta Giovedì, 18 Luglio 2013 22:15 
Sono veramente tanti giorni che non mi collego al Forum e faccio proprio fatica a ricostruire tutti i 
collegamenti. In questo tempo di relax anche per le attività pastorali, quasi tutte le sere sale da me 
la vicina che ci facciamo 2 o 3 partite a "macchiavelli" (non so come voi lo chiamate, ma è un po' più 
complesso e avvincente di scala 40, vince il primo che rimane senza carte). Poi alle 22, pronti per 
andare a prepararsi per la notte, quindi non mi resta il tempo e l'energia fisica di aprire il pc. Martedì 
pomeriggio ho ritirato l'automobile, una Panda del 2008, in ottimo stato e con tutte le garanzie del 
caso. Vi lascio immaginare la mia emozione nel guidarla la prima volta e ieri mattina per andare al 
lavoro! E' molto più agevole rispetto alla mia vecchia auto che ho mandato in demolizione, ma devo 
abituarmi ad alcuni particolari. Speriamo in bene. In ufficio il clima è sempre tesissimo, ma non si 
può fare niente, tutti hanno ragione e io (che ho meno esperienza delle altre) devo dire sempre 
"signor sì". Basta però pensare a tutte le persone che hanno perso o non trovano il lavoro e questo ti 
aiuta un po' a ridimensionare il problema. , Facendo scorrere il Forum, mi aiuta a ricordami meglio di 

tutti e di ciascuno, portandovi nella preghiera. Buona notte a tutti  

Gri Giovedì, 18 Luglio 2013 21:52 
Ciao! Devo stare a casa, da domani sarò in anticipata e non potrò lavorare. Devo stare il più possibile 
a riposo e evitare di arrivare stanca a sera con utero contratto. Riposo e ho poi il controllo dal mio 
ginecologo il 12 agosto. 

MC_Manuel Giovedì, 18 Luglio 2013 21:46 
...dalle 8:00 alle 21:40 
Mezz'ora di pausa per pranzo. Direi che oggi ho studiato. Sono rincoglionito come un merluzzo ma... 
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non ho mal di testa! 
Mi catapulto a dormire, buona serata! 

nico26 Giovedì, 18 Luglio 2013 21:28 
Relax fuori sul dondolo mentre gki uomini sono a fare un giretto in bici. CHE relax meraviglioso.Lara 

vorrei vorrei esser la tua vicina per poter assaggiare tutto io   .Un abbraccio a tutti 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 21:11 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 19:15 
Paula, rilassati va ad ascoltare un po' di musica. Ne hai bisogno anche tu 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 19:13 
Simona, alle volte anch'io faccio sogni cattivi, poi mi sveglio e mi accorgo che non è vero nulla, 
sapessi la gioia.  
Lascia che le persone brutte siano solo nei sogni, vedrai che con gli anni questi sogni arriveranno 
sempre di meno 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 19:11 
Kikka, allora dobbiamo aspettare fino a settembre, ma noi terremo le dita incrociate fino al 

allora   
Grazie degli auguri 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 19:01 
Nico, hai una famiglia bellissima. 
Hai ragione, domenica sarà una giornata bellissima 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 18:59 
Gri, siccome il tuo lavoro non è semplice e potrebbe essere che non ne tengono neppure conto. 
meglio prevenire che curare, quindi prendi in considerazione anche l'idea di stare a casa. 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 18:58 
Aleb, su quel trenino purtroppo non ci sono mai stata, neppure so dove sono quelle valli e me ne 

dispiaccio. Sarò una cosa che farò. Devo segnarla  

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 18:57 

Piera, lo sapevo che dormivo più io di te    

Vedrai che Gabriele se va dal signore non corre rischi di comprare mutande strette    

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 18:55 
Da oggi qui si fa sul serio, mica ci sono solo le torte. 
La crema per la decorazione è venuta buona, non detto da me che ormai sento solo se una cosa è 
dolce, salata o amara. L'ho fatta assaggiare a Gabriele che è una "pettola" per quello che riguarda i 
sapori e l'uomo del monte ha detto si. Poi tiene bene. Quindi la prova ha dato esito positivo.  
Ho già preparato tutto per le torte, quindi domani sforno i panettoni salati, poi verso sera inizio con i 
muffin e faccio la torta allo yogurt, poi in mezzo a questo ci devo far stare le altre meringhe che non 
sono cosa da poco visto che mi occupano il forno per quasi 6 ore.  
Oggi ne ho sfornate un po', ma non bastano. 
Sempre domani preparo anche la crema ganache per la torta e i muffin, perchè prima di montarla 
deve stare in frigo almeno 24 ore. 
Il lavoro più grande sta nel lavare tutte le chincaglierie che mi servono. 

Vi terrò informati dell'avanzamento lavori   

Simona Giovedì, 18 Luglio 2013 18:34 
NICO bellissimo il tuo bimbo e bellissimi voi!!!!!! 

paula1 Giovedì, 18 Luglio 2013 18:10 
auguro una buona serata a tutti...visto che domani lavoro nel pomeriggio, stasera mi sforzo di uscire 
un po', anche se la stanchezza si fa ancora sentire...recuperiamo il nostro amico giornalaio e 
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andiamo a Porretta per l'unica serata gratis del Porretta Soul Festival... 

un po' da poveri, ma pazienza...  

nico26 Giovedì, 18 Luglio 2013 16:02 
Ho voluto condivdiere con voi la mia famiglia perche' anche voi ne fate parte! 
Vi voglio bene !!!!! 

Annuccia Giovedì, 18 Luglio 2013 15:51 

Nico, che belle foto! il tuo bambino ha un visetto troppo carino....  

Gri Giovedì, 18 Luglio 2013 15:33 
Daniela, NICO è bellissimo!!!  
SIMONA, FEFFE, sì credo proprio che da domani sarò a casa in anticipata per gravidanza a rischio! Poi 
per il rispetto che hanno al lavoro...beh sono solo io che mi faccio problemi. Non mi va di rischiare! 
Comunque vi aggiorno questa sera! 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 15:23 
Vado a fare le mie cosine 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 15:23 
Nico, non ho messo l'altra perchè era troppo mossa. 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 15:22 
Nico 4 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 15:21 
Nico 3 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 15:20 
Nico foto 2 

Simona Giovedì, 18 Luglio 2013 15:19 
Buon pomeriggio a tutti... Ieri mi sono concessa un bel massaggio californiano.. Caldo e avvolgente... 

Ieri sera ero ko... Troppo relax   .. Però stanotte ho dormito male e ho sognato brutte 
persone.... Ora mi godo i suoni di un bel temporale che è nelle vicinanze... 
GRI .. Io non avrei dubbi e mi metterei in gravidanza a rischio come ho fatto per Mattia.. Però non 
siamo tutti uguali quindi senti cosa ti dice il ginecologo stasera poi vedi quello che è meglio per te... 
FEFFE non pensare troppo finché non arrivano certezZe da entrambi le parti e quindi finché non sei 
costretta a decidere... 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 15:16 
Nico 1 

kikka Giovedì, 18 Luglio 2013 14:50 
GRI riguardati e stai a riposo 

FEFFE buona permanenza, sei sempre in viaggio!!!! che bello   
PAULA mi hai commossa....che belle le attenzioni che dai ai pazienti...complimenti! 

kikka Giovedì, 18 Luglio 2013 14:47 

MAMMA LARA auguri a tutti in famiglia, non lo sapevo!!!    
grazie a tutte per i vostri pensieri, ma per la casa dobbiamo aspettare settembre per sapere se 
abbiamo superato il bando...speriamo.... 

kikka Giovedì, 18 Luglio 2013 14:46 
ciao!!! oggi mi sono presa un giorno di riposo dalle terme e non mi sveglio con un torcicollo 

ostinato??!!    
ho messo il cerotto e preso un miorilassante, speriamo faccia il suo dovere.alle 18 vado 
dall'osteopata e vedo lui cosa dice. forse ho la postura sbagliata e/o i viaggi dei giorni scorsi per 
andare a salvarola e l'aria condizionata mi avrà preso la parte destra del collo, perchè mi fa male 

anche lungo il braccio...uffff sabato dovbbiamo andare in montagna e spero passi....  



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

nico26 Giovedì, 18 Luglio 2013 14:24 
Pensa Lara che bel week ti aspetta con tutti i tuoi amori!Bellissimo!!!!!! 
Sono felicissima per te!!!" 

Gri Giovedì, 18 Luglio 2013 13:29 
Buon pomeriggio, sta mattina sono stata a letto fino alle 11... Non sono proprio riuscita ad alzarmi. 
Sta sera alle 20 vado dal ginecologo per capire cosa fare. Baci 

cri69 Giovedì, 18 Luglio 2013 13:16 
PIERA credimi quando vi dico che vi penso perchè non sò proprio come voi facciate.Faccio tanta 
fatica anch'io ad addormentarmi ma poi al mattino come si dice..ci duro più che sott'acqua.Se non 
dormissi come voi,già lo sono.sarei molto più intrattabile. 
Niente,ogni tanto qualche buona notizia serve... 

Aleb97 Giovedì, 18 Luglio 2013 12:51 
Sabato (o prossimamente) vorremmo andare a fare un giro sul trenino della Val Vigezzo - centovalli. 
Qualcuno di voi ci è stato? Mi sapete consigliare dove scendere e dove pranzare/cenare?  
 
Buon pranzo e buon pomiriggio a tutti. 

Piera Giovedì, 18 Luglio 2013 12:40 
Grazie per le informazioni Cri, andro' a visitare il sito della regione!!!! Lara di' a Gabriele che le 

mutande strette fanno venire mal di testa!!!!!  

Piera Giovedì, 18 Luglio 2013 12:37 
Cri alle 9.11 ero gia' al parco con Vittoria!!!! mi sono alzata alle 7, ma ero sveglia dalla 5, non so 

nemmeno io come faccio, ma proprio non ho sonno!!!   

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 12:23 

Annuccia, è verissimo, per me darmi da fare è la vita   

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 12:21 

Cri, ma ci vuole anche che noleggio la cella frigorifera     

Mica dirlo due volte, perchè sai vero di cosa siamo capaci     
Gabriele andrà dallo stesso signore, poi se con lui c'azzecca, vado io con un paio delle mie e gli 

chiedo spiegazioni    

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 12:20 
Manuel, capisco il tuo sollievo. Poi ci racconti com'è andato l'esame 

Annuccia Giovedì, 18 Luglio 2013 11:55 

MANUEL, sono felice per la notizia. Una tantum ci vuole!   
LARA, sei sempre così indaffarata, ma ti capisco per noi è vita. 

cri69 Giovedì, 18 Luglio 2013 11:18 
MANUEL vedrai che ce la farai egregiamente anche questa volta. 
Per il resto mi fà piacere che l'esame sia negativo.E' una vera e propria guerra e si ci fai caso non c'è 
una famiglia che si salvi,tutte ,purtroppo,prima o poi vengono toccate da questo inferno.Anche se 
non è facile mai perdere la speranza e fare un passettino alla volta.Auguroni. 
LARA per i panettoni io avevo pensato al sotto vuoto così non avresti bisogno di un'altro frigo,però 

potresti sempre noleggiare una cella frigo e metterla in giardino   . 

Poi ci dirai se Gabriele è andato dallo stesso signore  

MC_Manuel Giovedì, 18 Luglio 2013 10:15 
Menomale.  
Ero in ansia piu totale, perchè attendevo l'esito di un esame ben più importante che un qualsiasi 
esame universitario. 
L'esame in questione non riguarda la mia persona, e l'esito esclude il cancro. 
Quindi ne sono estremamente felice. 
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Ci sono un sacco di persone a cui sono legato direttamente che si ammalano...  
E' davvero terribile questa malattia, la detesto con tutto me stesso. 
Riprendo a studiare, i risultati del mio esame di costruzioni arriverà martedì e siccome se risulto 
idoneo dovrò sostenere un orale (in forma scritta)...corro a ripassare!!!! (sono due anni che studio 
quest'orale ma lo temo ancora, tutti copiano e mi sa che pochi altri oltre a me lo hanno studiato... 
ma io miro ad esser un bravo ingegnere oltre che a superare gli esami, quindi .... studioooo)  

Un abbraccione e grazie a tutti coloro che mi hanno risposto tanto affettuosamente   

Ci risentiamo martedì!!  

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 10:14 
Vado a fare le prove poi vi dico se è una schifezza e se devo ripiegare sulla panna montata 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 10:14 

Aleb, mi sa che le mie gambe segnano il tempo che farà da te   
La mia testa segna cattivo tempo anche quando siamo in pieno bel tempo. Diciamo che fa quello che 

vuole sempre  

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 10:11 
Annuccia, hai ragione, il discorso è molto lungo ma di certo non merita come dici tu di essere ridotto 
alla rovina in questo modo. Anche a me sembra impossibile che non si riescano a sistemare le cose 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 10:08 

Nico, dopo metto le foto e farò dei tagli strategici   

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 10:07 
Piera, ma quanto mi spiace che tu dormi così poco 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 10:07 
Feffe, per la presentazione andrà tutto tutto benissimo 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 10:06 
Feffe, ma pensa te dove vanno i nostri migliori cervelli.  
Mi spiace per la spesa, ma quando capita di essere in tanti questo succede. Vedrai che chi ti deve 
rimborsare la spesa capirà che eri a Zurigo e non in Sicilia dove Zeno mangia benissimo un pasto 
completo dolce compreso con la stessa spesa che io compro una pizza a Ferrara. 

Ieri mi ha mandato le foto del suo pranzo e sinceramente ho strabiliato gli occhi  

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 10:01 
Cri, interessante l'articolo. Grazie 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 10:01 
Cri, meno male che hai visto. Ora anche Gabriele deve comprare mutande, siccome le compra 
sempre strette poi non le mette, gli ho detto di andare dallo stesso signore. Vedrete che poi gli 

stanno bene     

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 09:59 
Ehhhh si, pensate che non sia balenato nella mia mente che con un frugo a pozzo posso fare i 
panettoni in estate e congelarli per l'inverno.  

Ma mi sono detta che questo è un pensiero da mente emicranica e ho lasciato perdere      

Già faccio cappelletti e cappellacci ci mancherebbe solo che iniziassi anche con i panettoni.  

 

mamma_lara Giovedì, 18 Luglio 2013 09:57 
Buongiorno a tutti. 
Oggi ho un ospite a pranzo, ma prima devo riuscire a fare una prova per una crema di copertura per 
le torte di domenica. 

Aleb97 Giovedì, 18 Luglio 2013 09:51 
FEFFE la decisione non è certo facile. Cerca però di non lasciarti stressare troppo, soprattutto se 
ancora non c'è nulla di definito... 
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Aleb97 Giovedì, 18 Luglio 2013 09:50 

ROSSANA ti mando un mega abbraccio.  

Aleb97 Giovedì, 18 Luglio 2013 09:31 
buongirono a tutti. Oggi cielo grigio grigio e previsioni di acqua. L'aria è un po' afosa, ma per ora 
sopportabile. Se deve piovere che piova. Perchè si sà che l'afa non piace a nessuno... a parte al mal 
di testa che ci sguazza alla grande!!! 

Annuccia Giovedì, 18 Luglio 2013 09:28 
ROSSANA, bene per la mattinata in compagnia di amiche e coffee. 

Annuccia Giovedì, 18 Luglio 2013 09:27 
FEFFE, riuscirai a trovare la soluzione giusta, come sempre. Capisco comunque la difficoltà del 
momento 

Annuccia Giovedì, 18 Luglio 2013 09:27 
Buongiorno a tutti! 
FEFFE, mi fa tanta rabbia che ci possano essere luoghi tenuti bene e con tante risorse per tutti. Il 
discorso sarebbe troppo lungo ma certo il nostro paese non merita di essere ridotto alla rovina in 
questo modo.  
Mi sembra impossibile che non si possano aggiustare le cose. 
PAULA, ti ammiro tanto anche io. 
MARIAGRAZIA, buon viaggio spirituale. 
SISSI, grazie a voi che mi avete pazientemente letta e supportata con le parole. 

paula1 Giovedì, 18 Luglio 2013 09:24 
Buon giorno a tutti...qui sole e caldo... 
oggi sono di riposo, ma mi piace poco in mezzo alla settimana...ormai sono anni che sto a casa il 

sabato e domenica e di givedì mi sembra strano e inutile   
andiamo al mercato....... 

cri69 Giovedì, 18 Luglio 2013 09:17 
Vi lascio questa cosina che ho appena trovato nella posta...spero si possa fare,altrimenti LARA 
togliela,grazieTirocini, si cambia: maggiore qualificazione del percorso formativo, obbligo di 
corrispondere al tirocinante una indennità mensile di almeno 450 euro, contrasto ai possibili utilizzi 
elusivi di questo strumento. 
L’Assemblea legislativa ha approvato il 16 luglio il progetto di legge della Giunta regionale in materia 
di tirocini. 
Il provvedimento, che attua le linee guida nazionali, prevede tre differenti tipologie di tirocinio, 
ciascuna delle quali con proprie finalità e destinatari. 
 
1. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione 
tra la formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso una formazione a 
diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono le persone che hanno conseguito un titolo 
studio negli ultimi dodici mesi. 
Durata massima: 6 mesi. 
 
2. TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO 
rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, ma attivabile anche in favore 
di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive 
del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali. 
Durata massima: 12 mesi. 
 
3. TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO 
in favore di persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone 
svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o 
umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286). 
Durata massima: 12 mesi. 
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La legge entrerà in vigore dal 16 settembre 2013. 
 
Approfondimenti sul portale della Regione Emilia-Romagna: 
- www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2013/giugno/ 
- www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita 

nico26 Giovedì, 18 Luglio 2013 09:12 
Buon giovedi a tutti ! 
Feffe ascolta quello che senti e vedrai che saprai fare la scelta giusta . 
Sissi ti siamo vicini sempre 
Paula la vera vocazione lavorativa si dimostra nei fatti e tu lo dimostri sempre!!! 
Lara se vuoi farle vedere alla nostra famiglia scegli quelle che vuoi 
A dopo 

cri69 Giovedì, 18 Luglio 2013 09:12 
Scusate c'è una faccina in più...doveva essere succede. 
Questo pc fà quello che vuole..uffi 

cri69 Giovedì, 18 Luglio 2013 09:11 
Buongiorno ,qui sempre splendido sole.Stamattina ho le gambe che non mi reggono,mi sembra di 

avere 80 anni  . 
FEFFE in bocca al lupo per la tua presentazione.Per quanto riguarda la cena,quando si è in 

tanti,succed  spesso ma pensa che hai trascorso una bella serata in compagnia e armonia...non ha 
prezzo! 
PIERA spero tu sia ancora a nanna...ma come fate????? 

Piera Giovedì, 18 Luglio 2013 00:22 
Sissi tanti in bocca al lupo per tutto , ti auguro che tutto si sistemi.........non ho ancora sonno, spero 

che arrivi, spengo e mi piazzo sul divano!!!!  Buonanotte a tutti 

feffe81 Mercoledì, 17 Luglio 2013 23:02 

SISSI infatti non ti leggevamo da un po', mi spiace per il periodo impegnativo   

Domani ho la mia presentazione. Buonanotte a tutti  

feffe81 Mercoledì, 17 Luglio 2013 23:00 

MAMMALARA ha ragione CRI devi conservarli i panettoni, magari prendete un altro freezer   
Questa sera alla fine eravamo un gruppo grande a cena, ho ritrovato anche un altro ragazzo che 

conosco e che si è trasferito in Kazakistan  e altri nuovi. Il problema è che mi hanno fatto pagare 

troppo perché si divide ma io non bevo vino e avevo preso una cosa meno cara degli altri  spero mi 
rimborsino uno scontrino così elevato 

ROSSANA   
PAULA hai commosso anche me, hai un cuore e una delicatezza più unici che rari 

cri69 Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:37 
LARA;ROSSANA dopo una giornata di m...mi avete fatto ridere,grazie. 

Confermo per il maxi perizoma   . 
Lara non hai pensato di fare adesso i panettoni e metterli sotto vuoto ? 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:31 
Rossana, condivido il tuo messaggio per Feffe sulla leggerezza 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:31 
Rossana, io sono quella che fa i crostoli (sfrappole) in pieno agosto. Mi chiedo se una cosa è buona, 
perchè mai poi si debba fare solo un piccolo periodo dell'anno.  
Lo sapevo che non dubitavi di ciò che avevo detto, ma mi piace che anche Cri dica la sua dopo aver 
visto così tanto splendore. 
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rossana Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:29 
FEFFE benvenuta frivolezza, leggerezza e un pizzico di mondanità. 
Questa tua versione mi piace un sacco. Continua così 

rossana Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:26 
LARA non ho mai pensato che la storia degli slip non fosse vera, figurati un pò.  
Lo credo bene che i panettoni lievitino meglio che in inverno, forno naturale. 
Sei tu il genio a fare i panettoni in estate, noi dovremmo cambiare tradizione non fosse che per 
salvaguardare l'ambiente. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:26 
Monica, è permesso anche "a me mi" se si parla del MDT. Mi spiace carissima sia ancora li. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:24 
Ringrazio tutti quelli che mi faranno gli auguri in anticipo tutti in una volta. 

GRAZIE, sono graditi anche un anno per l'altro. Guarda mo  

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:23 
Sissi, ti immaginavo indaffarata in qualcosa di impegnativo, mi spiace per l'incidente che ha avuto 
tua mamma. Stare a riposo per noi di una certa età è un vero tormento e immagino lo dia anche a te. 
Spero tu sia riuscita a convincere la tua amica a farsi visitare, è sempre un bene sapere di cosa si 
soffre. 
Ho fatto a Gabriele gli auguri anche se in ritardo e lui ha gradito 

rossana Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:22 
PAULA ci hai dato una lezione di vita, e commosso anche. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:19 
Feffe, decisione impegnativa la tua, ma sono certa che farai la scelta giusta. 

Mi fa piacere che Zurigo sia così bella, quasi come Ferrara  

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:10 
Nico, siete proprio tutti belli, ma Nico bimbo lo è di più 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:09 
Paula, ti ringrazio immensamente. Ora lo farà anche la signora che è andata via. 
Mi hai commosso. Grazie mille carissima. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:07 
Rossana, sei un genio veramente. Mai avrei pensato di andare dal signore delle mutande. Guarda che 
ho il testimone, chiedi a Cri se ho detto bugia.  
I panettoni sono di la che si raffreddano e mai sono lievitati così bene come con sto caldo. Ma quando 
mai in inverno posso trovare questa temperatura in qualche parte della casa.  
E' vero, siamo in tanti a festeggiare il compleanno questo mese, ma il più importante ci sarà il 22 
luglio, è il giorno che Zeno si è salvato non si sa come da un pauroso incidente. Ecco, quella è la data 
più bella del mese, perchè se non fosse andata così bene quel giorno, nessun compleanno avrebbe 
avuto più lo stesso sapore. 

paula1 Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:01 

  Buona notte a tutti.... 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 22:00 
Mariagrazia, sono ancora in tempo per augurarti buon viaggio. Spero che stassera vada meglio. 

paula1 Mercoledì, 17 Luglio 2013 21:58 
Buona sera a tutti...ho i piedi in fiamme...sono stanca morta, meno male che domani ho il 
riposo...solo un giorno...questo turno è un po' brutto...4 giorni di lavoro e 1 riposo...sto facendo il 
conto alla rovescia alle ferie...ma ancora è lunga... 
stamattina abbiamo lavato una signora non anziana e siccome ho notato un particolare che non sto a 
dire ho avuto un po' più più cura e le ho messo crema, talco antimicotico, tutta bella pulita e 
posturata..alle 17 ci ha lasciato...la mia etica è: dignitosi fino alla fine !!!in chirurgia invece tutti i 
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giovinastri operati oggi erano insopportabili....    
ora vado a riposare....sono un po' arrabbiata perchè mi faccio dei viaggi mentali di trovare a casa 

chissà cosa...e invece regolarmente trovo sempre le stesse cose  immutabili   
e dire che sarebbero quasi sciocchezze.......vabbè 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 21:58 
Gri, senti cosa dice il ginecologo e insieme a lui prendi la decisione che è meglio per la tua 
situazione. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 21:57 
Cris, il premio noi lo diamo lo stesso anche se prendi i triptani. Sei bravissima in ogni caso. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 21:56 
Piera, tu potresti portare i capelli come vuoi, anche tutti bianchi e saresti bella lo stesso. 
Forse i capelli bianchi però starebbero bene un po' più corti 

Monica Mercoledì, 17 Luglio 2013 21:43 

Un saluto a tutti voi, provo a dormire  

Monica Mercoledì, 17 Luglio 2013 21:42 

FEFFE brutta scelta. Devi solo stabilire cosa è prioritario per te. Facile no  

Monica Mercoledì, 17 Luglio 2013 21:42 

Buonasera a tutti. E' di nuovo qui, ormai da lunedì se ne va con il triptano e poi torna  Ma perchè 

non se ne va via? A me mi (lo so non si dice  ) ha stancata, non ne voglio più sapere. Con il mdt io 

vivo male e a metà. Che p@lle  

Sissi Mercoledì, 17 Luglio 2013 21:28 
Ciao a tutti, per una serie di imprevisti e per vari motivi non dipendenti dalla mia volontà (in 
particolare mia mamma - che ha alcune patologie croniche - ha avuto un incidente domestico e deve 
stare per qualche tempo a riposo) è un po' che non riesco a frequentare il forum e mi mancate tanto. 
Ieri ho parlato del forum a una mia amica che è sicuramente emicranica ma non è mai stata dallo 
specialista, spero lo faccia. La mia testa fa un po' dannare ma cerco di convivere con il mdt e di non 
dargliela vinta. Il forum non mi aiuta solo per il mdt: Annuccia, ti ringrazio per avere condiviso la tua 
esperienza di quest' anno con noi, la mia più cara amica sta facendo il tuo stesso percorso e le ho 
parlato di te. Lara, se non dovessi riuscire a collegarmi nei prossimi giorni mi porto avanti con gli 
auguri per te e per Emma, e faccio gli auguri in ritardo anche a Gabriele. Un carissimo saluto. State 
bene se potete, come dice la nostra grande Lara. Buonanotte, cari amici. 

feffe81 Mercoledì, 17 Luglio 2013 19:40 
Contrordine per la cena mi trovo con un ragazzo che conosco che pure lui è qui e combinazione nel 

mio stesso hotel  Oggi sono in versione frivola 

feffe81 Mercoledì, 17 Luglio 2013 19:14 
Penso di avere davvero troppa fortuna, il nuovo pensiero che gira nella mia testolina è "cosa faccio?" 
perché pare molto probabile che l'uomo resti a Biella mentre si profila all'orizzonte, con tempismo 
perfetto, qualcosa per me a Modena...non so proprio cosa voglio fare tra raggiungere l'uomo e 

lavorare niente o poco oppure investire su un lavoro impegnativo ma a distanza dall'uomo   
Ora scappo a cercare un posto per cenare!! 

feffe81 Mercoledì, 17 Luglio 2013 19:08 
Buonasera a tutti!  
MARIZA mi ha fatto tanto piacere leggerti, io ti penso sempre...un grande abbraccio tutto per te!!! 
GIUSEPPINA non so cosa intendi tu per noioso, per ora a me pare tutto molto tranquillo e alla mia 
misura: non c'è l'aria condizionata, poco inquinamento, mezzi pubblici favolosi (però cari), tutto 
pulito e ordinato, i bagni pubblici che ho visto luccicano, tutti sanno l'inglese...ovviamente qui ci 
sono molti più soldi, ho guardato delle vetrine ma i prezzi sono più che proibitivi, non ho comprato 

nulla di nulla se non da mangiare. Il lago è talmente pulito che ci fanno il bagno e i tuffi   
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Effettivamente l'impressione è che qui si possa ancora trovare un lavoro dignitoso e adeguato ai 
titoli.  
MARIAGRAZIA ti auguro buon viaggio!! 
GRI...io starei a casa senza pensarci un attimo...ma tu ovviamente fai come ti senti, io spero che tu 

possa presto stare meglio  

nico26 Mercoledì, 17 Luglio 2013 16:45 
Direi che oramai la giornata lavorativa e' finita.Mariagrazia buonviaggio e grazie per le tue preghiere 
seme ben accettate. 

Stasera ho ospiti ma direi che ho gia' preparato la cena.Zucchine ripiene tiepide visto il caldo   
Spero che possiate godervi la serata anche voi senza il maledetto! 
Un abbraccio 

rossana Mercoledì, 17 Luglio 2013 16:38 
LARA certo che lo trovi il costume, basta andare dove hai acquistato quegli slip a vita bassa che 

presto o tardi ci mostrerai e chiedere una taglia mooolto più piccola  . 
Non so come tu trovi piacevole fare i panettoni in questa stagione, ma capisco la motivazione che te 
lo fa fare. 
Certo che in luglio voi siete tutti da festeggiare, c'è un bell'accavallamento di date. E lavoro quasi 
come a Natale. 

rossana Mercoledì, 17 Luglio 2013 16:35 
Buongiorno a tutti, 
ieri il mio giretto al mercato è stato rilassante. C'era il giusto grado di folla, ho anche bevuto il caffè 

con due amiche e questi incontri per me sono una bella compagnia   
PAULA congratulazioni per il nuovo scooter che spero di vedere a Ferrara. 
Certo che oggi hai un turno ben impegnativo, mamma mia. O troppo, o niente.  
KIKKA congratulazioni anche a te per l'acquisto della casa. E' un passo importante per una coppia ed 
avete fatto bene a farlo da giovani come siete. Più avanti con gli anni tutto diventa difficile. Poi è 
sempre bello progettare insieme. Spero solo tu non vada troppo lontano da Maya. 
FEFFE, troppo bello incontrarsi e cenare con un'amica fuori città. 
Non capita spesso, chissà quante ne avevate da dirvi. Zurigo io l'ho vista molti anni fa e allora aveva 
conquistato anche me. Mi piace che si sia conservata. 
MARIZA trovare tue notizie è stato un piacere. Spero come dice PIERA che tu possa fare delle ferie 
durante le quali recuperare. Per il resto incrocio le dita e ti auguro ogni bene. 
MANUEL sei stato proprio in gamba, secondo me quel professore l'hai preso talmente alla sprovvista 
che non ha potuto nè saputo proferir parola. Bravo 
GRI è giusto che tu sia prudente, poi si vedrà. Penso però che prima di metterti in maternità 
anticipata sia possibile per te usufruire di un periodo di malattia. Comunque fai come puoi. 
ANNUCCIA mi spiace per la tua notte in bianco. Sei stata fortissima ad andare in palestra. Per il 
museo stai tranquilla, sei ancora troppo lontana. 
E tu ALEB sei una bambina come dice LARA. 

E a proposito di capelli stamattina il medico curante mi ha chiesto se ho preso la scossa. Aiuto   
Ciao MAYA, che bella cosa diffondere informazione per prevenire l'abuso! Ogni tanto ci sono anche le 
buone notizie. 
MARIAGRAZIA spero tu possa affrontare la serata al meglio. E tanti auguri per il tuo viaggio. 
Io sono andata a Lourdes con mia mamma che ci teneva tanto nel 1985, ne ho un bel ricordo. E grazie 
del tuo bel pensiero di portare tutti con te. 

mariagrazia Mercoledì, 17 Luglio 2013 16:08 
Buon pomeriggio. Notte in bianco e mdt tremendo nonostante abbia preso un sintomatico. Se 
continua così dovrò prendere altro. Stasera abbiamo un concerto, ero tentata di non andare, ma il 
mio senso di responsabilità mi dice che devo stringere i denti e andare. 
Domani mattina presto si parte x Lourdes. Non so se avrò la possibilità di connettermi, avrò il tablet 
con me, se in albergo funziona il wifi vi mando un saluto, in caso contrario sappiate che siete tutti 
con me e vi ricorderò nelle preghiere. 
A lara ed a emma un augurio in anticipo di buon compleanno con un abbraccio grande. 
Mi mancherete, vi voglio bene 
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Gri Mercoledì, 17 Luglio 2013 15:42 
Ragazze, grazie per i vostri messaggi! Se mi viene fatto il foglio, non posso però proprio più tornar al 
lavoro. In Italia funziona che se stai male o sei a rischio, vai in maternità anticipata. Vorrebbe dire 
che non tornerei al lavoro fin dopo la nascita del bebè e finita la maternità. Ci ragiono su un attimo e 
lo chiamo comunque oggi. Non voglio rischiare se non sto bene. 

Cris83 Mercoledì, 17 Luglio 2013 15:34 
Scusate l'assenza.. mille impegni e mal di testa intenso.. da lunedì fisso e anche un po' sabato e 

domenica.. ieri presi due triptani.. (mamma lara stavolta il premio non me lo merito..  ) 
non voleva passare.. era fortissimo.. sarà il caldo non so..  
ho deciso che il cefaly lo prendo.. sicuramente peggio di così non sarà.. avrò meno di 300 nel c/c.. si 
starà a vedere!  
mi dispiace che mi sono persa i vostri messaggi.. spero stiate bene.. un bacio grande grande a tutti!

 

nico26 Mercoledì, 17 Luglio 2013 14:27 
Gri hai fatto bene poi quando starai megli vedrai! 
Lara ci farai vedere tutte le foto per domenica. 
Si torna al lavoro dopo una bella nuotata! e la pancia va meglio ! 

Piera Mercoledì, 17 Luglio 2013 14:05 
.....se potessi li terrei tutti bianchi, tipo Miranda Priestly nel Diavolo veste Prada, ma anche per 
portare la chioma bianca ci vuole un gran bel tipo!!!! 

Piera Mercoledì, 17 Luglio 2013 14:00 
Io tengo i capelli sempri medio-lunghi, ho provato anche tagli corti, ma trovo che siano piu' 
impegnativi della mia "mezza misura", certo non mi farei una tinta nero corvino, che poi con la 

ricrescita di capelli bianchi che ho sarebbe veramente un gran bello spettacolo  e non mi 

piacciono nemmeno quei colorini stile "menopausa"!!!!!  

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 13:21 
Ho i panettoni a lievitare e sinceramente fare i panettoni in estate è molto meno faticoso che farli in 
inverno.  
Oggi ho anche il dentista 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 13:20 
Aleb, io invece sono liceo dietro e anche davanti  

To mo     
 

Ma se siete ancora delle bimbe, ma dove lo vedete sto museo  

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 13:17 
Manuel, sei proprio stato bravo, ora speriamo che l'esame vada bene. 
Sarà stata l'ansia a farti sudare così tanto.  
Hai fatto bene a raccontarci come sei riuscito nonostante l'ansia a superare il momento di difficoltà. 
Bravissimo 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 13:14 
Gri, hai fatto bene a stare a casa, sei incinta e non stai bene. Quando la pancia non farà più male, 
potrai anche riprendere il lavoro. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 13:11 
Maya, mi fa piacere sentire la notizia. Quella invece che dava il giornale tempo fa era ovviamente 
pubblicata per altri motivi che non si possono dire qui ma che ti dirò a voce non appena ci vediamo.  
Un'associazione esiste se i giornali ne parlano e dare una notizia anche allarmante va bene lo stesso, 
basta se ne parli. Io sono contraria a questi atteggiamenti, ma c'è chi non si fa scrupoli di come poi 
stiano i pazienti nel leggerle 

Aleb97 Mercoledì, 17 Luglio 2013 13:00 
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Buon pranzo e buon pomeriggio a tutti. Qui cielo nero e carico di pioggia... ma le previsioni dicono 
che dovrebbe reggere fino a questa sera... speriamo perchè oggi ho un po' di commissioni da fare.... 

Maya Mercoledì, 17 Luglio 2013 12:45 
Mami...ieri per radio hanno detto che è' stato inaugurato il nuovo reparto di cefalea al Policlinico di 
Modena,e il Proff....ha detto che si contano più' di 3000 visite all'anno,e che il reparto punta a 
lavorare molto per migliorare la qualità' in particolare delle donne,con cefalea cronica, Cercando di 
insegnare ad non ABUSARE nei farmaci. 

Maya Mercoledì, 17 Luglio 2013 12:37 

Ciao ....mi godo il venticello seduta sul dondolo sotto il portico ..  

Annuccia Mercoledì, 17 Luglio 2013 12:06 
ALEB , anche io la penso come te, infatti appena mi renderò conto di essere diventata un vero museo 

li taglierò.  

Annuccia Mercoledì, 17 Luglio 2013 12:05 
Buongiorno a tutti! 
Dopo una notte quasi in bianco, stamani sono andata a fare un po' di posturale.  
MARIZA, ho avuto tanto piacere di leggerti e credimi ti penso tutti i giorni con tanto affetto, devo 
chiederti anche scusa , so di aver mancato...... ma sai bene in questi casi come si cambia 

psicologicamente. Ti abbraccio forte  

cri69 Mercoledì, 17 Luglio 2013 12:03 

ALEB   bellissima,dietro liceo,davanti museo. 
Ti dò ragione non piace nemmeno a me quando ci sono questi contrasti,come il colore,signore 
palesemente anziane con un nero che più nero non si può 

Aleb97 Mercoledì, 17 Luglio 2013 11:52 
CRI sono d'accordo. Anche io li avevo lunghissimi ed ora sono cortissimi... però ho visto tempo fa una 
signora con dei meravigliosi capelli lunghi e corvini. Lisci ma belli pieni. Da dietro poteva essere una 
ragazzina di 15 anni... poi si è girata.... orrore: un viso super rugoso! Avrà avuto intorno ai 70. Il 
contrasto mi ha fatto davvero impressione! Dietro liceo e davanti museo.... non voglio certo fare lo 
stesso effetto... 

Piera Mercoledì, 17 Luglio 2013 11:47 
gri fai bene a riguardarti, i primi 3 mesi sono sempre i piu' faticosi!!!! Mariza mi dispiace per il brutto 
periodo con il mdt, hai gia' fatto un po' di ferie? magari a casa a riposo ti riprendi, per il lavoro non so 
che dire , i motivi per lamentarci ce l'abbiamo in molti e sono i piu' diversi...... certo che e' faticoso 

in ogni caso!!!!!  

cri69 Mercoledì, 17 Luglio 2013 11:44 
ALEB anche i capelli rientrano nella sfera del molto personale,una persona si deve sempre sentire a 
proprio agio,te lo dice chi aveva i capelli lunghi fino al sedere ed ora sono a spazzola.Ti devi piacere 
per poter piacere...abbracci 

Aleb97 Mercoledì, 17 Luglio 2013 11:36 
CRI io adoro avere i capelli lunghi. Però un po' per l'età e un po' (molto di più) per la praticità, ho 
iniziato a tagliarli ed ora sono proprio corti... non so se resisterò a tenerli così. Mi sa che da ora in 

avanti li faccio crescere.... almeno per tutto l'inverno!!  

MC_Manuel Mercoledì, 17 Luglio 2013 11:34 
Infatti anche secondo me io successo di quest'esame, non è in se nel risultato, ma appunto della mia 
presa di posizione per affrontare l'esame. Ho sempre avuto timore di questo professore, e vedendo la 
sua faccia ''meravigliata'' quando ho consegnato il compito, dopo avermi visto in seria difficoltà (per il 
caldo) e sdraiato per terra... mi ha fatto sentire appagato, forse ho superato le sue aspettative! 
d'altra parte.....un ingegnere trova sempre una soluzione. E la mia era in tranquillità vicino a una 

finestra.  

cri69 Mercoledì, 17 Luglio 2013 11:30 
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GRI forse è la scelta migliore. 

cri69 Mercoledì, 17 Luglio 2013 11:29 
MANUEL proprio bravo,bravo.A noi vecchiette ci stai dando delle belle lezioni.Ancora complimenti e 
grazie. 

ALEB quanto ti sarai abituata al tuo nuovo look e alla praticità farai fatica a tornare indietro  

Gri Mercoledì, 17 Luglio 2013 11:29 
Buongiorno!Oggi ho preso ferie, sono andata in ospedale dalla mia amica a farmi fare il prelievo del 
sangue e poi a casa. Col riposo sta notte la pancia è tornata normale, ma ho deciso di chiamare il 
ginecologo e farmi fare il certificato per stare a casa. Sono troppo stanca per viaggiare tutti i giorni, 
andare in cantiere, sempre in auto e poi finito il lavoro occuparmi di Elo e marito e casa ecc... Ho la 
pressione bassissima. 

Aleb97 Mercoledì, 17 Luglio 2013 11:16 
Bravo MANUEL! E complimenti per il coraggio e la presa di posizione! Avresti rischiato di non 
combinare nulla se non avessi avuto il coraggio di chiedere di metterti più a tuo agio! BRAVO!! 

MC_Manuel Mercoledì, 17 Luglio 2013 11:14 
Ieri all'esame faceva così caldo che mi mancava il respiro. 
Colavo sudore sul foglio protocollo e le mani talmente sudate, appiccicandosi al foglio ti impedivano 
perfino di scrivere. In piu mi girava la testa e non capivo piu niente. 
Così, guardato con aria di sfida il compito, sentita con desiderio l'aria proveniente dalla finestrella 
dell'aula, ho detto al professore che o svenivo o mi mettevo vicino alla finestra a svolgere l'esame. 
Così a mo di accampato mi sono sistemato sul davanzale della finestra, peraltro bassissimo, mezzo 
sdraiato per terra, e ho fatto l'esame. Con sorpresa, dopo due ore che il professore scherzava con gli 
assistenti, della mia ''sistemazione'' ho consegnato il compito, tra i pochissimi che sono riusciti a 
portarlo a termine. Moltissimi infatti si sono ritirati, ma non so quanti di preciso..io quando svolgo un 
esame è come se fossi in un mondo tutto mio. Ci sono io e il foglio. I calcoli tornano tutti... Sono 
soddisfatto dello svolgimento dell'esame. Che vada come vuole! 

Maria9195 Mercoledì, 17 Luglio 2013 10:54 
MARIZIA un fortissimo abbraccio... sono contenta che tu abbia scritto....dacci notizie quando vuoi... 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 10:53 
Aleb, aspetta un paio di giorni poi vedrai che ti piacerà anche il nuovo taglio. Tu hai un bel faccino e 
stai bene con tutto 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 10:52 
Nico, sono momenti difficili per aprire una attività, poi le mie forze sono quelle che sono.  
Ca benissimo "l'amore per la cucina" ma togliamo lara, così poi va bene chiunque cucini, perchè mi sa 

che qui siamo in tante ad avere amore per ciò che cuciniamo  Però grazie del pensiero.  
Mi spiace per la tua pancina. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 10:36 
Ieri mi sono arrivati i libri nuovi, ci sono anche le nuove testimonianze.  
E' bellissimo 

nico26 Mercoledì, 17 Luglio 2013 10:31 
Buonamattina a tutti .Io e' dalle 5 che sono in giro perche'la pancia era dolorante.E' arrivato il ciclo e 
spero che passi al piu' presto il dolore. 
Lara ma se io ti trovo un bel posticino nel modenese apriamo una rosticceria chiamata...L'amore di 

Lara per la cucina??   
Sei fantastica. 
Gri spero che tu stia meglio! 
Mariza anche se non scrivi io anzi noi ti pensiamo sempre. 
Simo avevo pure io lo stesso problemi con Nico . 
Io ritengo che ci deve esser una via di mezzo .Violenti no ma difendersi si! 
Nico ha subito tanto con tante tante lacrime se vi ricordavate .Ora a 6 anni inizia ad esser un po piu' 
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collaudato e ogni tanto il pianto esce ancora ma ma molto molto meno 
A dopo 

Aleb97 Mercoledì, 17 Luglio 2013 09:39 
MARIZA che bello rileggerti! Ti penso e ti mando un mega abbraccio! 

Aleb97 Mercoledì, 17 Luglio 2013 09:38 
Buongiorno a tutti. Ieri ho tagliato i capelli ed oggi mi sembravo tornata bambina, quando mia 
mamma me li tagliava prima di andare al mare! Non mi ci vedo molto adesso, ma sono troppo comodi 

per lamentarmi!  

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 09:20 
Vi scapperà da ridere, ma per domenica ho impastato anche i panettoni, li sto facendo in 
continuazione anche questa estate e mi sono accorta che sono più graditi che a Natale.  
Quindi scappo ad impastare. 
ieri ho fatto il tirot ed già in congelatore, lo tirerò fuori domenica e dopo una po' lo passo in forno ed 

è come appena sfornato.   
Vado 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 09:17 
Cris, quando vieni ti do una medicina ottima per gli scambi con il tuo uomo.  
La metti in bocca non appena ti senti di dire la tua e la sputi non appena ti passa questa impellente 
necessità. Vedi che le cose poi vanno bene. 
Magari poi dici la stessa cosa in un altro momento e la resa è diversa.  

Io faccio così e alle volte funziona  

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 09:14 
Mariza, che bello rileggerti.  
Il compleanno di Gabriele è stato domenica (auguri già fatti anche per te). Quello di Emma è sabato 
ma come ricordi bene lo festeggeremo domenica che è anche il mio compleanno. Sarà un bel 
problemino, perchè ho detto ai miei che non ne devono parlare perchè è la festa di Emma. Un po' mi 
spiace, perchè il mio compleanno è una giornata ancora più importante del Natale per me, gli anni 
che passano sono una cosa meravigliosa e io li voglio festeggiare tutti visto che in questa vita il 
tempo che passa è un regalo meraviglioso.  
Ma vorrà dire che aspetterò il nuovo anno e ne farò una apposta per me. 
Poi alla sera ho qui il figlio di Gabriele, quindi non se ne parla neppure di festeggiare alla sera. 
Di festeggiare la notte non se ne parla per via della grappolo. .....  
Pazienza 
Sappi cara che mai dimenticherò l'anno che sei stata a festeggiare con noi, meno male che c'eri, 
quanto mi ha aiutato. Ci mancherai. 
Poi ovviamente manderò foto della torta a destra e manca, e se capita qualche foto di sfruso 

rubacchiata qua e la   
Mi faresti un bel regalo se mi telefonassi, ma va bene anche solo uno squillo che sei libera e poi ti 
chiamo io. Ho voglia di sentirti e mi faccio scrupolo perchè ho paura di telefonarti in un momento 
che hai da fare. 
Meno male che fino ad ora va tutto bene, ma così deve andare fino alla fine dei controlli.  
Dacci notizie mi raccomando 
Ti voglio bene. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 09:02 
Giuseppina, penso mi aiuti molto anche il fatto che non lavoro più ormai.  
Il solo pensiero di avere impegni improcrastinabili metterebbe di cattivo umore tutti se si è presi 
sempre dal dolore.  
Diciamo che sono fortunata. 
Però sentirsi amati è un antidolorifico che non ha eguali.  
Poi oltre all'amore della mia famiglia, sento anche il vostro e questo mi riempie il cuore di un 
coraggio che sfiderei le cose più impegnative.  
Grazie mille. 
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mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 08:55 
Feffe, ho riletto il messaggio e non so come abbiate fatto a capire, ho fatto una confusione tale che 
persino io faccio fatica a capire i ragionamenti che volevo dire.  
Mi piace che la tua amica si trovi bene a Zurigo.  
Non si sa mai che anche tu e l'uomo non facciate un pensierino. Poi mica sarete in capo al mondo. E 
lo dico con il cuore che sanguina, ma forse li troverete anche il lavoro che vi meritate. 

mamma_lara Mercoledì, 17 Luglio 2013 08:50 
Buongiorno a tutti.  

Simona, è vero che il mese è ancora lungo, ma fino alla metà ci sei arrivata con uno solo   
Sai che non do tutti i torti a Gabriele. Io a Emma ogni volta che il suo compagno della materna la 
menava le ho detto di dargli un calcio "la" ben assestato. Penso che lei non lo abbia mai fatto, ma lui 
ha sentito e penso che solo il fatto che aver sentito che Emma aveva il permesso di sistemarlo per 
bene potrebbe averlo fatto desistere dal menarla ancora. Poi Emma in questo modo ha capito che 
menare non va bene e reagire in qualche modo doveva.  
Poi non ci insegna mica ad essere violenti, ma a difendersi e alle volte ci si difende anche 
ragionando.  
Ma sono certa che troverete una via di mezzo 

cri69 Mercoledì, 17 Luglio 2013 08:50 

Buongiorno a tutti,sempre sole  . 
Stamattina sono un pò sgonfia ,ho tanto male alle gambe. 
L'altra sera ho avuto uno scambio con il ciccino,non mi piace questa situazione,ci stò troppo 

male.....poi mi dico..passerà anche questa   
Un salutone enorme a MARIZA e ovviamente a GIUSEPPE,abbracci 

mariza Mercoledì, 17 Luglio 2013 08:02 
So che in questo periodo compiono gli anni Lara, Emma e Gabriele, ma non ricordo esattamente le 
date per cui faccio i miei più cari auguri a tutti tre. Buon compleanno! Lara ti auguro ogni bene 
perchè sei una persona speciale. Ho ricevuto la mail della lettera che hai scritto a tutta Italia, grazie 
per tutto quello che fai per noi. Ti voglio tanto bene. Immagino che starai lavorando alle torte di 
Emma (se non sbaglio la festeggiate sempre di domenica). Se puoi mandami le foto. 
La mia testa quest'anno ha dimenticato che giugno e luglio erano i mesi senza crisi forti. Niente da 
fare, MDT a gogò. E in più MDD (mal di dietro), un tormento. Il lavoro diventa sempre più 
impegnativo e pesante per me e non mi posso neanche lamentare sapendo quanta gente è senza, 
però i capi ci marciano su questa cosa. Il follow up oncologico continua, il prossimo mese è la volta 
dei polmoni. Speriamo bene. 
Buona giornata a tutti, anche se non riesco a scrivere sappiate che vi penso sempre e vi voglio un 
gran bene. 

giuseppina Martedì, 16 Luglio 2013 23:52 

LARA    meno male che hai coraggio da vendere, vivere quasi costantemente col dolore 
segnerebbe pesantemente l'umore di chiunque, fortuna che sei circondata da affetti familiari solidi, 

compreso il grande affetto di noi tutti  

giuseppina Martedì, 16 Luglio 2013 23:46 
FEFFE ho sempre pensato alla svizzera come paese civile ma un pò noioso, mi devo ricredere 

feffe81 Martedì, 16 Luglio 2013 23:21 

Ho passato una bellissima serata  devo dire che questa città mi ha conquistata, poi sentire parlare 
la mia amica di come si trovano bene qui...fa proprio venire voglia i trasferirsi. E poi ho una stanza in 

pieno centro al settimo piano e c'è silenzio assoluto  

feffe81 Martedì, 16 Luglio 2013 23:19 
MAMMALARA che bello quel che scrivi, non finirò mai di ringraziarti perché trovi anche la forza per 

scrivere sempre     
GRI spero che il ginecologo ti possa un po' essere di aiuto! 
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Simona Martedì, 16 Luglio 2013 22:53 
GRI... Fai bene a chiamare il ginecologo... Devi stare serena quindi ad ogni dubbio o fastidio anomalo 
chiama subito.. 
LARA bellissimo il messaggio per FEFFE ... Serve molto a me.. Devo stamparmelo in testa e rileggerlo 
ogni volta che devo invertire i pensieri... 

Simona Martedì, 16 Luglio 2013 22:49 
GRI .... Si si è migliorata la giornata oggi dopo il triptano... Grazie... Spero che la nausea molli un po 
la presa... La gravidanza è bella ma anche tanto faticosa....  
MAMMA LARA un triptano solo ma il mese è ancora lungo.... Cmq in vacanza se ho male me lo 
prendo.. A casa posso anche sopportare... 
PAULA .. Qui c e freschetto ... Poi nelle ore di punta il sole scalda parecchio ma cmq il caldo è 
sopportabile... 
 
Oggi io e Gabriele abbiamo fatto un torneo a bocce con un gruppo di pensionati genovesi.. Qui 
organizzano tanti giochi.. Abbiamo partecipato a sarabanda e tombola.. Domani finale di bocce..mi 
piace proprio sto albergo...  
C e un bambino figlio di amici che abbiamo conosciuto qui l anno scorso e che abbiamo rincontrato 
quest anno che è un po violento con mattia.. Stasera mattia l ha morsicato e io l ho ripreso.. 
Gabriele mi ha rimproverato perché secondo lui devo insegnare a mattia a difendersi e non a subire 
... Io però non credo sia giusto insegnare a difendersi con la violenza... Però non mi va neanche che 
subisca sempre... Non so che fare...  
Buonanotte a tutti.... 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 22:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 22:41 

Paula, vai piano con quella moto, poi ai convegni verrai, però stai a dormire ehhh  

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 22:39 

Se trovassi un costume nel quale riuscissi ad entrare, potrei dire che la prova costume è passata 

  

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 22:37 
Gri, fai bene a chiamare il ginecologo. Fai proprio bene 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 22:35 
Feffe, devo rivolgere ben la mia attenzione a qualche cosa che non sia solo il male che mi divora la 
testa, la pelle e le gambe. 
Allora la notte scorsa mi veniva da pensare a Gabriele che ieri mentre sistemava le sue cosette 
cantava la sua canzoncina da titolo "pirimpimpella" e siccome la cambia ogni volta, ieri aveva inserito 
parole del tipo che per lui la vita è bella perchè la vive con me. Non immagini cosa diceva. E guai a 
chi gli dice che l'ho detto.  
Poi la rivolgo ai miei figli che non mi escludono mai dalla loro vita e poi ringrazio neppure so chi 
quindi ringrazio tutta la vita e chi la permette di darmi la forza di girare le spalle a ciò che mi fa 
male.  
Scusami Feffe, ma dovevo dirlo.  
Tempo fa ho deciso che avrei scelto di vedere il bene e lasciare perdere il male.  
Grazie per avermi ascoltata. 
Spero che la tua serata sia stata leggera 

Gri Martedì, 16 Luglio 2013 22:29 
Sta venendo giù un acquazzone con un temporale fortissimo... Ci è già andata via la corrente due 
volte.  
Io ho la pancia molto dura e dolorante, non sono proprio serena, domani chiamo il ginecologo se 
persiste...spero sia solo per la stanchezza. Buona notte 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 22:22 

Gri, per fortuna di persone che sentono tanto ce ne sono molte in giro.  
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mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 22:18 
Nico, a Ferrara invece si sta bene. Però devo anche dire che a me il caldo non da noia. Se devo dirla 
tutta, ieri sera finita la doccia mi sono dovuta asciugare in fretta perchè avevo fretta 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 22:14 
Simona, dai va che questo mese è andata proprio bene. Un solo triptano. 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 22:13 
Kikka, ma che bella cosa, hai comprato casa.  
Poi ci racconti tutto tutto. 
Per le inalazioni, me le hanno prescritte anche a me, ma quest'anno per fortuna non me le posso 
permettere. Mi viene questo pensiero dopo averti letto 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 22:07 

Lista fatta   
Ma quanto tempo. 

Piera Martedì, 16 Luglio 2013 21:46 

Paula oggi un'afa terribile? per me tu stai troppo dentro quella casa di cura!!!  c'era una cosi' bella 

arietta . Riposati che domani ti aspetta una giornatina mica male!!!! 

nico26 Martedì, 16 Luglio 2013 21:41 
Ma Paula 13 ore di lavoro di fila? Non ho parole.In bocca al lupo.Avevo il tablet accesa e non sono 
riuscita a non dirvi buonanotte a tutti 

paula1 Martedì, 16 Luglio 2013 21:41 

   buona notte a tutti   

paula1 Martedì, 16 Luglio 2013 21:40 

FEFFE sei ammirevole davvero coi tuoi viaggi...   
SIMONA...chissà che bello lassù in montagna...qui in città c'è già un'afa incredibile... 
MAMMA LARA...sono in pole position per qualsiasi congresso adesso..."Sella di cavallo" non è poi così 

male !     
ANNUCCIA io dico "per fortuna" che ogni tanto ci sono persone sensibili perchè vuole dire che 
ascoltano e si interessano...dote ormai rarissima.... 

paula1 Martedì, 16 Luglio 2013 21:34 
Buona sera a tutti...finalmente a casa...vi scrivo poi mi fiondo in doccia, ne ho bisogno come il pane 
! 
GRI ecco ! il "secret" è proprio il tipo di persona che dicevo l'altro giorno, quelli che segnano il fuoco 

di sant'antonio ad esempio...secondo me doveva andarci Fausto   se glielo dico mi spara   
oggi ho ritirato lo scooter..silenzioso rispetto all'altro che sembrava già un trattore dell'800..solo che 
stasera faceva un fischio strano..domani dovrò informarmi... 
e sempre domani non ci leggeremo perchè lavoro dalle 7 alle 20.12...non riesco proprio a capire 
come stanno facendo i risparmi se lavoriamo come muli quasi tutti su doppi turni e doppie notti e 

quasi nessuno più al suo reparto...c'è una confusione inimmaginabile...  

Gri Martedì, 16 Luglio 2013 21:24 
KIKKA, sono felice per la casetta!!! Evviva! FEFFE, spero che la cena con la tua amica a Zurigo possa 
esser senza mdt! SIMONA, la tua giornata poi è migliorata? Un bacione buona notte 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 21:03 
sto preparando la lista dell'altra spesa, è da preparare al millesimo per evitare sprechi. 

Sarò fuori, avevo scritto svitare   
poi Feffe ne parliamo di chi fa il fenomeno.  

Pochi giorni fa eri a Washington e ora sei a Zurigo passando per Amsterdam   
Poi sei tu che chiedi a me come faccio.  
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Va la che siamo ben dei bei tipi     
Ti voglio un gran bene, quello ve!!! 

nico26 Martedì, 16 Luglio 2013 19:31 
Direi che la giornata e' terminata e ora me ne vado perche sono cotta come una pera matura.Pensavo 
peggio per cui va bene! 
Un abbraccio a tutti 

cri69 Martedì, 16 Luglio 2013 19:24 
Oggi pomeriggio sono stata in giardino ad aiutare i miei,nonostante il cappellino il sole però era 
cocente...ora lo sto pagando..uffa. 

cri69 Martedì, 16 Luglio 2013 19:22 

FEFFE tu si che hai girato tutta l'Europa  .Goditi la serata... 

feffe81 Martedì, 16 Luglio 2013 19:17 

CRI pur di evitare il treno svizzero che dondola.......  

Piera Martedì, 16 Luglio 2013 18:59 
Non potrei essere cliente della loro palestra: ce l'hanno a Udine......comunque non c'e' pericolo per 

nessuna palestra!!!!!   

cri69 Martedì, 16 Luglio 2013 18:58 

FEFFE tesoro sei a Zurigo ed hai fatto scalo ad Amsterdam?????  . 

La prossima volta prova a piedi  . 
Sei grande anche tu....abbracci 

feffe81 Martedì, 16 Luglio 2013 18:57 
ANNUCCIA sono cose che possono succedere, se si è aperti e sensibili...anche a me ne 

succedono...giusto una ieri sera, sono rimasta basita  

feffe81 Martedì, 16 Luglio 2013 18:56 
PIERA il mio uomo mi disse che per evitare la prova costume bastava andare in una spiaggia per 

nudisti. Io quest'anno ho superato la prova costume di carnevale e mi accontento  

feffe81 Martedì, 16 Luglio 2013 18:55 

sono arrivata a Zurigo! tutto bene, ho fatto scalo ad Amsterdam  e lì ho temuto di perdere la 
coincidenza perché il volo era in ritardo e quindi ho fatto una corsa e stavano aspettando me che ero 
l'ultima!! Ora sono in hotel, l'impressione è molto buona. Ho appuntamento per cena con una mia 

amica che adesso vive qui   

La testa ha retto, anche se sembra sul punto di scoppiare  ROSSANA, MONICA, ALEB, MARIAGRAZIA 
grazie dei vostri pensieri 
MAMMALARA ma mi chiedo sempre come fai...e poi mi rispondo "fai fatica!"...e poi mi chiedo dove 

trovi la forza...e poi la grande gioia che hai sempre...che per fortuna è contagiosa   

SIMONA mi spiace che oggi sia giornata "no", però sei tra i monti e questo non può che farti bene   
PIERA puoi specificare che non sei cliente della palestra... 
KIKKA da casa tua andata e ritorno alla Salvarola è lontanuccio!! io ho tentato le cure un anno (non 
avevo ancora la patente), ma le ho dovute interrompere perché mi si erano gonfiate tutte le mucose 
del naso etc. e non ti dico la testa!! non so se può essere così anche per te, mi auguro di no 

kikka Martedì, 16 Luglio 2013 17:59 

saltato osteopata....MDT a sx   
ho preso altra tachipirina...ho riposato e ora va meglio...dal naso una cascata!!! 

Gri Martedì, 16 Luglio 2013 15:59 
Un nostro amico di famiglia, oltre ad essere un "rabeilleur" (da noi molto famosi), che sarebbe una 
persona in grado di mettere a posto distorsioni, nervi accavallati ecc, ha questo tipo di sensibilità e 
aiuta anche ad alleviare il dolore, si dice avere il "secret". Sono dei guaritori che aiutano con la 
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preghiera. Ripeto, in Valle d'Aosta non troverete un valdostano che non abbia almeno un numero di 
telefono di un rabeilleur o di uno col secret. E funzionano, ve lo assicuro. 
Quando Elo da piccolissima non riusciva a far la cacca per giorni, chiamavo questo signore e mezz'ora 
al massimo dopo lei la faceva. 
Ora che ho la nausea, lui mi ha tolto il vomito e riesco a non star a letto tutto il giorno. 
Capisco anche che ci siano persone che non ci credono, ma provar per credere. 
Quelli col secret ti tolgono il fuoco di sant'Antonio, le ustionature... 

nico26 Martedì, 16 Luglio 2013 15:44 
Annuccia certe volte capit anche a me e rimango basita!Qui molto caldo e gente insofferente ma 

pensavo peggio.Certo pero' che sono un po insofferente mi deve arrivare il ciclo   
Simo anche io certi giorni sono cosi' e non so perche'!Forza e goditi le meravigliose montagne. 
Vado!!! 

Simona Martedì, 16 Luglio 2013 15:32 
ANNUNCIA io credo che esistano sul serio persone con un elevata sensibilità e che siano persone in 
grado di vedere oltre.. A me delle.volte succedono cose strane... 
Oggi ho dovuto prendere un triptano ... Pazienza.. È stato il primo del mese... 

kikka Martedì, 16 Luglio 2013 14:54 
...fra un'oretta ho appuntamento dall'osteopata, vedo come butta, non vorrei perdere l'incontro...ora 
riposo un pò 

kikka Martedì, 16 Luglio 2013 14:53 
al mattino ho un lavor dal naso...devo stare attenta a non perdere acqua mentre cammino!!! ho 
preso del paracetamolo stamattina per calmare un pò il dolore...purtroppo ancora non riesco a non 
farmi prendere dal panico quando ho il MDT,ce la metto tutta, ma a volte proprio non ci riesco... ciò 

mi fa star male...  

kikka Martedì, 16 Luglio 2013 14:50 
ciao a tutte! sono stata assente per impegni con la futura casa. venerdì il compromesso l'abbiamo 
fatto e dato anche la caparra confirmatoria;se passiamo il bando della regione inizieranno i lavori e 

se tutto procederà bene, fra un anno avremo la nostra casetta.   

FEFFE sto andando a salvarola e non ti dico che fatica!!!!   un'ora all'andata e un'altra al 
ritorno!!! 
sto facendo le inalazioni, gli aerosol e le docce micronizzate. qualcuno ha fatto le docce 
micronizzate??? a me stanno dando un pò da fare alla testa e il dottore mi ha detto che è 
normale...oggi sono tornata che quasi svenivo dal caldo e dal pugnale a sinistra.ero agitatissima, poi 

ho fatto una doccia, ho mangiato qualcosa e ora va un pochino meglio.  

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 14:27 
Non so se ve l'ho mai detto, io non vorrei essere diversa da come sono neppure se mi dicessero che se 
fossi diversa sarei come la più bella donna esistente sulla faccia della terra.  
Lo so che posso sembrare una pazza scalmanata, ma la mia paura è che il cambiare qualcosa di me 

porti un disallineamento di quella che sono e io non voglio correre rischi.    

Ora pensate che sono matta, a me va bene lo stesso e vi voglio bene in egual misura  

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 14:23 
Annuccia, tu sorridi e tutto il resto scompare. Ascolta me. 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 14:21 
Ma va la Piera, è meglio che ascolti me e lasci perdere quello che vedi tu. Te lo dico io, hai un 
fisichino che fa invidia anche ad una trentenne e non c'entra nulla il bene che ti voglio.  

Voglio bene anche a me, ma mica dico che ho un bel fisico.    

Sono lo stesso uno splendore per gli intenditori    

Annuccia Martedì, 16 Luglio 2013 14:18 
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PIERA, no no, non avevo detto assolutamente nulla!!!!!  
per il costume ognuno fa come può..... anche per me il viso è più importante, l'effetto "prugna secca" 
mi fa orrore! 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 14:18 
Mariagrazia, se fosse per me le farei ogni mese queste torte. Non è un lavorare che sento, ma 
finalmente faccio una cosa che farei come lavoro, ma costano troppo e non me lo posso permettere 
visto che non voglio vendere le mie torte. 
Allora dici che con il fiocco posso sembrare un pacco? Bene, posso provarci. Devo solo trovare dove 

avevo messo i fiocchi rosa rimasti dalla la nascita di Emma   

Piera Martedì, 16 Luglio 2013 14:14 

lara tu mi vuoi proprio una gran bene ehhhhh  ho gia' perso in partenza il confronto con i due 

sportivi   

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 14:13 
Dimenticavo, Annuccia, tu hai scritto benissimo, poi nel forum non si guarda la forma ma la sostanza. 
Poi mi ero scordata di dire a Piera che mi piacciono tantissimo le sue cose copiate, perchè tante 
volte ci passano di mente quante "perle" si trovano scritte nei libri. Grazie mille 

mariagrazia Martedì, 16 Luglio 2013 14:12 
ahahahah !! Lara ti metti un fiocco in testa e passi x un pacco! 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 14:11 
Vado ad impastare un po' di roba poi vedo di riposare un po'. 

mariagrazia Martedì, 16 Luglio 2013 14:10 
buon pomeriggio a tutti.  
feffe buon viaggio! 
Gri x la nausea hai provato quei bracciali in farmacia in spugna? a mia nipote in gravidanza davano un 
po' di sollievo x le nausee, non gliele toglievano del tutto, ma lei dice che si sentiva meglio. se fosse 
anche solo autosuggestione va bene lo stesso, no? 
Lara x fortuna che stai meglio e meno male che gli anni si compiono una sola volta l'anno, altrimenti 
ogni volt<a x te fare di quelle torte è una fatica tale, anche se poi ripagata dalla felicità della 
piccola 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 14:10 

Gri, sono affezionata alla tua città  

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 14:09 
Sapete che ho fatto fare la nuova edizione del libro aggiungendo un paio di storie e altre cosucce 
varie. 
L'ho fatto stampare ad Aosta alle Grafiche Itla, troppo bravi e a buon mercato, poi la signorina 
Valeria è di una disponibilità enorme, fino all'ultimo o aggiunto e tolto e lei mi ha sempre 
accontentato. 
Per la spedizione ho speso pochissimo, 37,51 € li hanno portati al corriere ieri sera e stamattina li 
avevo già fin dentro casa. 
La prossima volta che devo fare dei viaggi, mi sa che chiedo al corriere. Spendo meno e ho un sacco 
di agevolazioni: 
Non devo fare le corse per prendere il treno 
Non devo girare come una matta a cercare un ascensore che trovo sempre fermo o guasto 
E per questo devo fare una quantità per me troppo grande gradini 
Non corro rischi di prendere pioggia nei vagoni 
Non ho l'aria condizionata che mi fa ammalare 
E mi portano a destinazione senza dover cercare taxi o autobus. 

Devo solo riuscire a convincerli che sono un pacco.  

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 14:00 
Piera, tu non sfiguri mai neppure confrontata alle palestrate, vai tranquilla e spogliati senza 

pensarci  
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mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 13:59 
Simona, sei proprio brava, riposati e poi quando torni abbiamo la prova bilancia, come dice Annuccia  

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 13:58 
Nico, anche la mia notte è stata all'insegna del vomito e anche virus Maya. per fortuna in mattinata e 
finito, perchè è stato difficile da gestire con gli attacchi di grappolo. Poi però ho dormito un paio 

d'ore sul divano. Ho dormito male ma ho dormito   
Poi son dovuta uscire e non volevo mandare Gabriele, quindi piano piano ho fatto anche quello e ora 
sono stanchina, ma sono molto contenta. 

La testa fa ancora male ma si sa quando l'attacco di questa emicrania finisce.  

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 13:54 
Annuccia, chi fa quel mestiere, è abituato ad ascoltare, si devono ricordare i gusti e le preferenze di 
tutti, ricordano e capiscono, poi sanno ascoltare bene. Di certo avrà sentito altre signore che le 
hanno raccontato del loro male e forse anche con dovizie di particolari, quindi ha fatto presto a fare 
1+1 e il risultato quello è per tutti.  
Persone dotate non solo di sensibilità, ma anche predisposte ad ascoltare. Rare, ma ci sono per 
fortuna.  

Avrà sicuramente frutta buonissima.  

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 13:51 
Rieccomi, sono andata a fare la prima tornata di spesa per la torta. Un po' stancante ma sempre una 
gran gioia. 

Gri Martedì, 16 Luglio 2013 13:35 
ANNUCCIA, ci sono persone che sono più "sensibili" come ha detto la signora del banco della frutta, e 
che per chissà quale motivo si accorgono o capiscono. Da noi in Valle d'Aosta ce ne sono parecchi che 
posseggono questo tipo di sensibilità. Io ne conosco uno molto bene. 

Piera Martedì, 16 Luglio 2013 13:34 
Simona mangia mangia, mangia tu che puoi!!!! io sono qui che voglio perderlo qualche chiletto,la 

prova costume si avvicina e vado in vacanza con due che hanno una palestra!!!!!  mi piacciono le 

facce smunte   

Piera Martedì, 16 Luglio 2013 13:00 
Annuccia avrai senz'altro detto qualcosa che lei ha recepito al volo!!!!! succede alle persone attente 
e abituate a stare in mezzo alla gente...... 

Annuccia Martedì, 16 Luglio 2013 12:34 
Nel senso che devi tornare con qualche chiletto in più! speriamo che il malessere passa presto. 

Annuccia Martedì, 16 Luglio 2013 12:21 

SIMONA, al rientro prova bilancia del Forum eh.......  

Annuccia Martedì, 16 Luglio 2013 12:20 

Scusate se ho scritto in turco!  

Simona Martedì, 16 Luglio 2013 12:20 
Buongiorno a.tutti... Oggi non sono molto in forma... Pazienza... Siamo sul Cermis .. C e un bel parco 
giochi.. Mangiamo qui poi torniamo in albergo..  
LARA ..Mangio mangio... Tornerò ingrassata !!!! 

Annuccia Martedì, 16 Luglio 2013 12:19 
Stamani al mercato di Testaccio mi è accaduto un fatto strano, non faccio altro che pensarci. 
Sono andata ad un banco di frutta e verdura e ho fatto la spesa, la proprietaria (che conosco solo di 
vista perché ci vado una volta ogni tanto) mi dice se volevo un melone e me ne fa assaggiare una 
fettina. Io dico che è molto buono e lo compro. Allora le dico che con la tanta frutta buona che 
vendono (ciliegie, fichi , pesche) sono ingrassata un chilo; lei mi risponde facendomi i complimenti 
per il mio viso e aggiunge che ad una certa età è meglio essere un po' in carne ed avere un bel viso 
piuttosto che sembrare smunta e rugosa; poi aggiunge che la tanta frutta mi avrebbe aiutata ad 
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abbronzarmi, allora io rispondo che quest'anno non avrei preso troppo sole. Lei replica dicendo che 
era anche il suo problema e che era stata operata della mia stessa cosa. A questo punto io con 
grande sorpresa le chiedo "ma come fa a saperlo?" e lei mi risponde che possiede la sensibilità per 
capire. Sono rimasta abbastanza scioccata..... 

Annuccia Martedì, 16 Luglio 2013 12:08 
Ho una bolla sulla punta della lingua che mi fa un male cane!!!!! che p.....!!!! 

nico26 Martedì, 16 Luglio 2013 11:24 
Buongiorno a tutti .Oggi un po meglio ma ancora ho nausea e mdt.Oggi sara' un agiornata infernale 
visto il caldo per cui non so se ci sentiremo . 
Guido io parlerei al pediatra sicuramente ...! 
Gri forza pure ! 
Un abbraccio 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 10:38 

Ho voglia anch'io di andare al mercato, uno di questi lunedì vado, anche solo per un giretto  

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 10:37 
Giuseppina, l'infernale maccheggio che possedeva la commessa, sicuramente sarà una cosa 
professionale che costerà un patrimonio, io ne ho uno di quel genere e non funziona, nonostante al 
tempo avessi speso abbastanza.  

Però mettici anche che sarò imbranata   

Annuccia Martedì, 16 Luglio 2013 10:36 
Buongiorno a tutti! 
stamani vado a rallentatore...... sono stata al mercato a fare un po' di spesa (non troppa) e ho 
spostato la macchina all'ombra.  
GUIDO, anche io informerei la pediatra. 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 10:35 
Guido, idem anche per me, però come consigliato dalle altre ragazze, meglio sempre parlarne alla 
pediatra. 

mamma_lara Martedì, 16 Luglio 2013 10:33 
Buongiorno a tutti. 

paula1 Martedì, 16 Luglio 2013 10:22 

Buona giornata a tutti  

Aleb97 Martedì, 16 Luglio 2013 10:02 
Anche i miei gatti, appena cambio le lenzuola, ci vanno sopra e le riempiono di peli... tanto per 

chiarire che è casa loro!  

giuseppina Martedì, 16 Luglio 2013 10:01 
ormai mi sono autodisciplinata se non ho il posto per metterlo via, dai vestiti alle pentole, non 
compro 

Aleb97 Martedì, 16 Luglio 2013 10:01 
Buon viaggio FEFFE 

Aleb97 Martedì, 16 Luglio 2013 10:00 
Buongiorno a tutti. Anche io sono tra quelle che ha sempre portato il ferro da viaggio (ne ho pure uno 
piccolo piccolo ma con il vapore!). Però ultimamente lo lascio a casa: andiamo in montagna dove 

l'abbigliamento è pratico e non ne ha bisogno!  

giuseppina Martedì, 16 Luglio 2013 09:55 
proprio ieri ho visto in un negozio di abbigliamento una commessa che stirava i vestiti e le magliette 
appena arrivate e quindi stropicciate con un bocchettone che emetteva vapore sul vestito appeso, il 
tutto attaccato a una caldaia come le solite dei ferri da stiro, sembrava fare tutto facilmente e con 
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ottimi risultati, mi ha fatto voglia di comprarlo ma mi trattiene il fatto di avere l'ennesimo ingombro 
in casa 

Monica Martedì, 16 Luglio 2013 09:49 
FEFFE buon viaggio. 
Il ferro da stiro da viaggio lo ha mia madre e prima lo prendevo sempre in prestito. Poi siccome in 
vacanza non avevo mai voglia di mettermi a stirare. ho deciso di non portare più il peso dietro 

Monica Martedì, 16 Luglio 2013 09:48 
Anche io ho cambiato le lenzuola la cagnetta nera è saltata sul letto con la sua adorata pallina 

sporca  

Monica Martedì, 16 Luglio 2013 09:46 
Buongiorno a tutti. Anche qui caldo ma sopportabile. Oggi sto a casa. Ieri mdt e vomito e anche io ho 

fatto la punturina di plasil  Odio le punture ma Valerio appena vomito chiama subito la vicina o 

mia madre per fare la puntura  

paula1 Martedì, 16 Luglio 2013 09:36 
buon giorno a tutti...qui sole e già molto caldo...ho cambiato le lenzuola e per oggi basta..mi 
aspetta già parecchio lavoro in reparto e ho male dappertutto...tra poco scendo e vado a ritirare il 

mio "cavallo"  

rossana Martedì, 16 Luglio 2013 09:23 
Buongiorno a tutti, 
ciao FEFFE, fai buon viaggio e non dar retta al dolorino, non c'è, non c'è, non c'è.... 
GUIDO anch'io da bimba avevo spesso episodi di epistassi quindi penso non sia niente però certo lo 
farei vedere alla pediatra. 
GRI ti penso sempre con sonno e nausea, forza e coraggio, passerà. 
Vado in città, c'è anche il mercato e mi piace perchè c'è più gente. La città vuota mi piace in altri 
orari. 
A dopo 

feffe81 Martedì, 16 Luglio 2013 09:10 

Buongiorno a tutti! Sono in partenza ma senza ferro da stiro  Ho la testa già con dolorino. 
Anche io da bambina avevo crisi di epistassi che non si fermavano più. 
Vi abbraccio 

cri69 Martedì, 16 Luglio 2013 07:49 
Buongiorno,qui sempre freschino...per ora. 
GRI spero tu sia riuscita a buttar giù qualcosa.. 
GUIDO,io ho mia nipote che soffre di emicrania e spesso ha l'epistassi ma non abbiamo mai messo le 
cose in relazione...ora lo faremo,grazie. 
Anch'io sentirei la pediatra. 

Gri Martedì, 16 Luglio 2013 07:15 
GUIDO caro, buongiorno!Io lo direi sicuramente alla pediatra, meglio avvertirla, poi non sarà nulla di 
che, ma meglio sempre parlarne col pediatra. Dacci notizie 

guidozong Martedì, 16 Luglio 2013 06:47 
Buongiorno a tutti dopo tanto tempo. Una domanda veloce. Mio figlio dice di avere mal di testa, ha 8 
anni, e sono tre giorni che, dopo aver detto ciò, ha anche sangue dal naso. Meglio allarmarsi, o 
lasciar perdere? Con quello che si sente che succede in giro, forse è meglio almeno dirlo alla 
pediatra. Qualcuno di voi ha esperienze simili con i figli? Grazie. 

Gri Martedì, 16 Luglio 2013 06:47 
Buongiorno! Fa davvero caldo e io sto provando da venti minuti a mangiar qualcosina, ma la nausea la 
fa da padrona! Vi abbraccio e vi auguro un buon inizio giornata! 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 22:41 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 
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mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 22:32 
Dei ferri da stiro ne ho avuti di tutti i tipi e quello da viaggio è ancora da qualche parte che dopo il 
trasloco non so più dove è. 
Sarà che stirare mi fa venire il latte alle ginocchia, un tempo pensavo che fossero i ferri migliori a 
farmi venire la voglia, quindi ho provato i migliori. Sarà che sapevano quanto era il mio odio per lo 
stiro, ma mi si rompevano tutti quasi subito. Ora il mio ferro da stiro costa mai più di 11 euro 
comprato al lidl e questo dura tantissimo, perde un po' d'acqua, ma mica si può avere tutto. 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 22:28 

Paula, vedrai che il medico ti darà le spiegazioni.  

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 22:27 
Simona, mi ha fatto piacere leggerti.  

Riposati e continua a farlo. E MANGIA   

paula1 Lunedì, 15 Luglio 2013 22:21 
MAMMA LARA purtroppo il ciclo è ancora lontano per questo sono preoccupata...pensavo di aver fatto 

la brava col cibo..., ma c'è qualcosa che non va....  

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 22:15 
Paula, leggo del cambio che sei riuscita a fare. Meno male va. 
Fai bene a proteggere la moto con una catena, prendila bella grossa ehhh. Da noi rubano di tutto, 
pensa che vanno anche nelle cantine e le svuotano di tutto. Per l'aumento del peso, potrebbe essere 
il fatto che sei in attesa delle mestruazioni. Io aumentavo di 2 o 3 kg, nella settimana prima delle 
mestruazioni 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 22:10 
Feffe, ma che bella esperienza, che bell'incontro, eravate tre ragazze bellissime 

paula1 Lunedì, 15 Luglio 2013 22:06 
salve a tutti...vado a riposare, ho le gambe che sembrano di legno e fanno anche male...per fortuna 
la testa pesante non è diventata emicrania.... 
sono un po' preoccupata perchè mi sembrava di mangiar meno in questi giorni (visto che tengo anche 
il diario), ma sono aumentata all'improvviso di 2/3 kili e mi sento gonfissima (anzi lo sono)...meno 
male che il 24 ho la visita dal prof per l'alimentazione... 

 Buona notte a tutti  

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 22:05 

Manuel, bravissimo, dai mo che stai facendo passi da gigante, almeno a me sembrano tali   
Il fatto di non andare oltre alle proprie possibilità è importantissimo, se riesci a farlo e a portare 
avanti questo atteggiamento farai tutto quello che vorrai. 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 22:01 

Giornate intense di lavoro e ho anche internet sul cellulare che non mi funziona.   

Andrà domani  

nico26 Lunedì, 15 Luglio 2013 21:34 
Spero che la notte plachi il vomito .Ora faccio una puntura.vi abbraccio, 

Gri Lunedì, 15 Luglio 2013 21:21 
Sono stanca stanca oggi. Faccio vari km per andare e tornare dal lavoro e con nausea e stanchezza 
tipica da gravidanza, faccio proprio fatica... Vi abbraccio, vado a nanna 

Gri Lunedì, 15 Luglio 2013 20:25 
Care, io il piccolo ferro da stiro proprio non ce l'ho! E NON LO VOGLIO!!! Odio stirare...ho un ferro da 

stiro a casa, che uso massimo una decina di volte l'anno...  

Annuccia Lunedì, 15 Luglio 2013 18:33 
PAULA, hai fatto bene a farti cambiare il turno, si salvi chi può.... 
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Annuccia Lunedì, 15 Luglio 2013 18:32 
Anche io posseggo un ferro da stiro da viaggio, lo portavo quando d'estate andavamo in montagna con 
i bambini. 14 giorni erano tanti in hotel senza stirare, più che altro perchè loro si sporcavano 
parecchio. Bei tempi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Ora credo che sia a Santa Marinella ... 

Piera Lunedì, 15 Luglio 2013 18:01 
Fai bene a "incatenarlo" stretto il tuo!!!! L'hai assicurato contro il furto? il primo anno magari 
conviene..... 

Piera Lunedì, 15 Luglio 2013 18:00 
Si l'ho letto Paula, ma pensa te che sfortuna quel povero ladro!!!! con tutte le moto che ci sono va a 

beccare proprio quella del sindaco   ......non gli restava che pentirsi amaramente   

paula1 Lunedì, 15 Luglio 2013 17:49 
Buona sera a tutti...non sono riuscita a ritirare il mio scooter perchè l'assicurazione stavolta voleva 
un sacco di documenti...ora ho fatto tutto spero domattina di andarlo a prendere poi lo lascio da 
subito al lavoro...ma ho anche una catena stavolta...stanno rubando a tutto andare.....PIERA anche 
al tuo sindaco lo avevano rubato, ma stranamente lo hanno trovato e il ladro ha fatto anche il 
pentito....ma vaaaaaaaaaa..................... 
mi sono fatta togliere la notte assurda che avreei dovuto fare mercoledì e me l'hanno scambiata con 
un pomeriggio quindi faccio una lunghissima, ma almeno non devo farmi 60 km in più con la 

moto......   
ho la testa pesante vado a riposare... 

cri69 Lunedì, 15 Luglio 2013 17:12 
Dimenticavo ho anche lo spazzolino da denti da viaggio...va là Mariagrazia che sei in ottima 
compagnia 

cri69 Lunedì, 15 Luglio 2013 17:11 
Io da buona figlia di sarta c'è l'ho sempre in borsa insieme ai cerotti,la lima per unghie.beauty con 
assorbenti e mutandine,ora anche l'autan ed un deo piccolo,senza tutto il resto...poi chissà pechè 

non si trova mai niente nella borsa   

Piera Lunedì, 15 Luglio 2013 16:56 
Il set da cucito lo porto sempre anch'io, e' una scatolina caruccia che prende poco posto, ma fornita 
di tutto!!!! 

mariagrazia Lunedì, 15 Luglio 2013 16:47 
Molti mi prendono in giro x le mie manie, ma poi sempre da me vengono a chiedere le cose. Un'altra 
cosa che non mi manca mai, anche se non so cucire, è un mini set da cucito. C'è un po' di tutto, 
treccia di cotone colorato, aghi, spilli, spille francesi, bottoni ecc 

Piera Lunedì, 15 Luglio 2013 16:40 
In casa mia il fissato del ferro da stiro da viaggio e' mio marito!!!! ma glielo fatta passare ehhh!!!! 

tutte le volte che vado via, il ferro non lo trovo   Mi ricordo delle vacanze in Grecia anno 1979 
in cui lui si e' stirato la maglietta sul tavolino da campeggio, trasportato vicino ai bagni dove c'erano 

le prese per i phon, peccato non avere una foto!!!!  

cri69 Lunedì, 15 Luglio 2013 16:34 

NICO siamo già in tre   

Ti auguro passi prestissimo,sta arrivando anche qui  ,speriamo si perda per strada.. 

nico26 Lunedì, 15 Luglio 2013 16:25 
Facciamo un sondaggio tra noi emi : 
chi ha il ferro da stiro piccolo per le vacanze? 

Cosi' oltre alla valigia di medicine ci accomuna anche questo   
Torno a letto ,spero che passi! 

nico26 Lunedì, 15 Luglio 2013 16:24 
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Sono sotto attacco ma mi avete fatto venire il sorriso....il ferro da stiro l'ho anche io   

cri69 Lunedì, 15 Luglio 2013 15:13 
MARIAGRAZIA il ferro da stiro da viaggio l'avevo anch'io troppo carino e funzionava bene...ora che ci 
penso non sò più dov'è ma forse l'avevo dato al mio ex marito...bhò! 
Si sò che siamo così a me sembra sempre di avere la tachicardia e ogni cosa che faccio vorrei già 
averla finita,cerco di impormi ma è dura.... 

Simona Lunedì, 15 Luglio 2013 14:55 
LARA Tanti auguri a Gabriele da parte mia!!!!!! 

mariagrazia Lunedì, 15 Luglio 2013 14:53 
Cri, ma tu sai come siamo fatte noi con la cefalgia... senza ansia non siamo noi. ho già la valigia 
pronta, con di tutto e di più... dalle felpe pesanti alle cose leggere, lo scorso anno che mi ero 
portata un solo paio di scarpe chiuse (era luglio lo stesso come ora) poi ne ho dovuto comprare un 
paio lì, che neanche mi piaceva xchè le mie si inzupparono con la pioggia. poi medicine di ogni tipo, 
cerotti, disinfettante ecc ecc e... ferro da stiro! 

Simona Lunedì, 15 Luglio 2013 14:50 
Buon pomeriggio a tutti... Oggi.bella camminata tra boschi e prati... Una bella mangiata all aria 
aperta e via... Ora aspetto che gli uomini dormano poi vado a fare idromassaggio,bagno turco.doccia 
emozionale guardando il panorama fuori incantevole... Oggi mi sono abbracciata anche un po di 
alberi sul sentiero... Mattia cammina e si.diverte.... Potrei.far sta.vita.per sempre...... Vi penso.... 
Saluti a tutti 

cri69 Lunedì, 15 Luglio 2013 14:46 
GRI mi fai ricordare quando aspettavo Giulia,mi alzavo,facevo due cosine e poi di nuovo a letto,non 
ho mai dormito così tanto.La natura a volte previene (ovviamente nel mio caso e non te lo auguro)poi 
per sei anni mai una notte intera di sonno:Piano piano ed anche questo periodi passa.Due baciotti. 
MANUEL che bel messaggio sereno...grazie. 
FEFFE ci voleva ,dopo la doccia,una buona compagnia... 
MARIAGRAZIA non farti prendere dall'ansia.....belle parole eh ? 

mariagrazia Lunedì, 15 Luglio 2013 14:35 
buon pomeriggio a tutti. 
la partenza si avvicina e mi sembra di avere mille cose da fare e poco tempo x farle. poi ci si mette 
la campagna che è entrata nel pieno della produzione e non si fa in tempo a raccogliere e mettere 
via le verdure. per fortuna con l'aumento del topamax la testa sta facendo la brava, non ho proprio 
tempo x il mdt adesso. stasera e domani sera prove x il gran concerto d'estate con il coro di eboli, 
poi anche dal quel fronte le cose si calmeranno un po' 

feffe81 Lunedì, 15 Luglio 2013 14:33 
ALEB che bello l'attacco soft...almeno hai potuto fare un po' di cosine. 

feffe81 Lunedì, 15 Luglio 2013 14:32 
buongiorno a tutti, sono al lavoro. 
MAMMALARA ieri ho avuto la fortuna di conoscere due ragazze che mi sono subito piaciute, abbiamo 

fatto delle chiacchiere bellissime e quando siamo scese mi hanno pure salutata con i baci   

MONICA io non so proprio consigliarti  

MC_Manuel Lunedì, 15 Luglio 2013 14:10 
Cari amici, è un po' che non vi leggo ma ci tengo a dirvi che penso a questo forum molto più spesso di 
quanto riesco a scrivervi un messaggio.  
Io vi voglio bene e sto bene.  
Qualche volta ho mal di testa (precisando sono stati 2 gli episodi), ma sono piu le volte in cui sento 
proprio che scivola via e non si ferma. Ora sto affrontando un esame, lo scritto della scorsa settimana 
mi ha portato un 25.  
Domani io me la caverò, non vi preoccupate, intanto faccio come posso, non di più, non di meno...e 
questo è molto importante perché so che posso fare grandi cose senza andar oltre alle mie 
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possibilità.  
Un abbraccio 

Gri Lunedì, 15 Luglio 2013 13:59 
Buon pomeriggio, sono tornata in ufficio, la nausea piano piano va meglio, ma sono stanca morta.  
Ora sto facendo fatica tenere gli occhi aperti.......  
Vi abbraccio 

Piera Lunedì, 15 Luglio 2013 13:55 
lo sai che io sono una "copiatrice"!!!!! peroì ho tanta memoria e ricordo bene le cose che mi fanno 

soffrire  

cri69 Lunedì, 15 Luglio 2013 13:44 

PIERA allora nuova professione..scrittrice  

Piera Lunedì, 15 Luglio 2013 13:16 

Cri la cortesia nel mondo del lavoro e' morta   quando ci vediamo te ne racconto tante da poter 

scrivere un libro...........con tanto di avvocati inclusi  

Aleb97 Lunedì, 15 Luglio 2013 13:06 

Buon pomeriggio a tutti... oggi giornata di corsissima...............   

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 12:54 
Annuccia, MDT passato finalmente.  
Mi chiedevo se hai ancora la tua relazione "parole che aiutano". Mi piacerebbe metterla nel forum se 
a te va bene 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 12:51 

Monica, Auguri fatti e Gabriele neppure sa che ti eri dimenticata.    
Per il lavoro, io aspetterei a lamentarmi, ti dai già per spacciata quando loro ti hanno rassicurato che 
non hai nulla da temere. Hai ragione che non si può mai stare tranquilli, però potrebbero avere in 
mente un altro lavoro per te.  
Tu sei bella anche se non sei abbronzata 

cri69 Lunedì, 15 Luglio 2013 12:48 

MONICA,PIERA si dice...chiedere è lecito,rispondere è cortesia  

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 12:48 
Giuseppina, auguri fatti anche da parte tua e Gabriele ringrazia. 
Magari tu abitasti vicina, mica ci disturberesti se venissi tutti i giorni.  
Penso alla tua mamma con i prendisole aperti con i bottoni davanti, che tenerezza mi fa. 
Voi nonne (vedi anche Piera) che sembrate più giovinette che nonne, potete permettervi vestitini di 
tutti i tipi e anche il due pezzi, io invece che nonna lo sono come voi ma posso sembrare anche 
bisnonna, metto quelli con i bottoni davanti. Proprio come le nonne. 
Vedrai che l'organizziamo una cosa in autunno e sarai dei nostri. Ci sei mancata lo scorso anno 

Monica Lunedì, 15 Luglio 2013 12:46 

PIERA magari a settembre .......  

Monica Lunedì, 15 Luglio 2013 12:45 
CRI ha ragione PIERA, troppo lunga la questione mobbing. Poi nessuno in azienda testimonierebbe per 
me e nemmeno lo pretendo. Certo ho le migliaia di email che mi scambiavo con lo studio legale, 
commercialista, le banche, i fornitori, i consulenti. Io non riesco proprio a capirli, mi hanno 
assicurato che non vogliono rinunciare a me, ma mi hanno tolto il ruolo senza una vera spiegazione e 
soprattutto non me ne hanno dato un altro di pari importanza 

Monica Lunedì, 15 Luglio 2013 12:43 
MAMMA LARA ho dimenticato di fare gli auguri a Gabriele. Gli dai anche un bacetto sulle guanciotte
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mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 12:41 
Nico, leggo che la testa non va. Forza carissima 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 12:40 
Mariagrazia, auguri fatti anche da parte tua e lui mi dice "ma mi fanno gli auguri proprio tutti" poi 
sorride.  
Grazie anche a te carissima. 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 12:39 
Cri, auguri fatti al futuro santo e lui ringrazia.  
Hai ragione, Ferrara è una bellissima città, è accogliente , poi ci sono dei posticini che mi rapiscono 
proprio. Poi è piccola e questo a me non dispiace. 

Piera Lunedì, 15 Luglio 2013 12:31 
Ma figurati Cri, nessuno fa nulla nemmeno se ti licenziano, sai quanto ci vuole per dimostrare che sei 
soggetta a MOBBING, anni!!!!! poi devi trovare quaacuno in azienda disposto a testimoniare a tuo 
favore........sono cose complesse e lunghe e se eventualmente i datori di lavoro di Monica puntano 
davvero al fatto che lei se ne vada autonomamente, una ragione in piu' per non MOLLARE, dai Monica 
non e' facile per non fare il loro gioco!!!! 

cri69 Lunedì, 15 Luglio 2013 12:26 
MONICA ti puoi rivolgere all'assessore ,della tua zona,delle pari opportunità. 

cri69 Lunedì, 15 Luglio 2013 12:25 
MONICA Mobbing 

Piera Lunedì, 15 Luglio 2013 12:21 
Monica niente devi resistere , fino a che non trovi un nuovo lavoro, ormai a settembre!!!! 

Monica Lunedì, 15 Luglio 2013 12:10 
C'è uno dei capi vicino a me oggi. 
Talmente che non lo sopporto che penso mi si legga in faccia. Non lo guardo mai, non gli rivolgo la 

parola, non mi giro verso di lui. Se i miei occhi lanciassero i raggi gamma, lo avrei già incenerito   

Al momento sto facendo la data entry, bel passo da che ero la responsabile dell'amministrazione   
Come faccio a non venire più in ufficio? Che mi invento? 

nico26 Lunedì, 15 Luglio 2013 12:09 

Attaccone........  

Monica Lunedì, 15 Luglio 2013 12:06 
Buongiorno a tutti. Ieri mare con le amiche, Valerio ha lavorato. A me è sempre piaciuto prendere il 

sole, mi piace la mia pelle abbronzata, mi vedo più bella  Da qualche anno però sto anche molto 
sotto l'ombrellone, anche ieri nelle ore più calde sono stata all'ombra. Sto invecchiando ed il sole a 

picco non lo reggo più  

Annuccia Lunedì, 15 Luglio 2013 11:51 
Anche io non sopporto il costume intero e devo dire che forse neanche mi risolverebbe il problema di 
quest'anno se non prendendo quelli olimpionici con lo scollo accollato. 

Annuccia Lunedì, 15 Luglio 2013 11:50 
Buongiorno a tutti! 
dopo il Brufen di ieri pomeriggio, mi è toccato pure il trip alle 4 del mattino. Risveglio senza dolore e 
ho approfittato per andare a fare ginnastica, mi serve proprio tanto distrarmi. 

nico26 Lunedì, 15 Luglio 2013 09:54 
Lara riposa dolce stella! 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 09:44 
Ho un abbiocco che non tengo gli occhi aperti, vado a fare un pisolo sul divano 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 09:42 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

Feffe, dai cara che ce la facciamo. 
Certo che lasciare l'uomo e vederlo così di rado non è un bene, ma hai la vita davanti e dobbiamo 
fare i conti con quello che ci troviamo la mattina quando iniziamo la giornata.  
Per il treno, succede anche a me di trovare treni messi malissimo, poi mi accorgo che anche noi 
fruitori facciamo ben poco per mantenere in buona salute ciò che utilizziamo. Avessi fatto anche uno 
solo dei miei viaggi senza trovare qualcuno che metteva le scarpe sui sedili e mica avevano i piedi 
gonfi come i miei, macché mai, erano ragazzi pieni di salute che saltellavano per il vagone. Poi non 
parliamo di quello che lasciano in giro e questo atteggiamento non risparmia persone di tutte le età. 
Io avrei in mente il come fare per mantenere treni scuole e parchi in ordine, ma poi verrei tacciata 
come una dittatrice. Non sia mai che si insegna ad un bimbo come mantenere i nostri beni. Guai 
anche farlo presente ad un adulto, mentre andavo a Parma a momenti mi mena una signora alla 
quale avevo fatto presente che la sporta piena del suo pattume la doveva portare con se, la cosa più 
"gradevole" che mi ha detto è stata quella di farmi gli affari miei. 
Però è giusto che nei treni non ci piova dentro. 

Aleb97 Lunedì, 15 Luglio 2013 09:33 
A me piace tantissimo essere abbronzata. I colori estivi (tipo il bianco) stanno malissimo con le mie 
gambette che sono talmente bianche da riflettere la luce... per non parlare del viso! Fosse un bianco 
porcellana mi andrebbe pure bene (perchè tanto adoro pure il rosso come abbigliamento) ma 
purtroppo se non mi metto un po' di trucco sembro malata.... che tristezza... io che odio truccarmi!! 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 09:32 
Cristiano, mi spiace per i tuoi continui attacchi di emicrania. 

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 09:31 
Cristiano, mi fa piacere rileggerti e grazie mille per gli auguri, anche Gabriele ti ringrazia. 

Aleb97 Lunedì, 15 Luglio 2013 09:31 

Buongiorno a tutti! Fine settimana già passato.  Naturalmente il chiodino di venerdì era un attacco 
di emy ed è durato 3 giorni canonici, ma era talmente soft da averi fatto fare un sacco di cose 
(incluso pulire casa dopo i vandali delle tapparelle, andare in palestra e dormire di notte!). Spero che 
la vostra settimana sia bellissima. 

cri69 Lunedì, 15 Luglio 2013 08:29 
Buongiorno gente,mi sono alzata all'alba così riesco a stirare con un pochino di freschino. 
Ieri sera abbiamo portato Giulia ad un compleanno e siamo rimasti in città,cinese,commedia 
dialettale e passeggiata nella ns aplendida città semideserta.Mi piace un sacco Ferrara,ogni angolino 

una cosa nuova,splendida..  

mamma_lara Lunedì, 15 Luglio 2013 08:26 
Buongiorno a tutti.  
Ecco fatto, della festa ormai rimangono solo i piatti da lavare ai quali ci sta pensando la 
lavastoviglie. 
Io ho lavato i tegami e anche quelli mica erano pochi.  

Gabriele era felicissimo. Ora sta dormendo beato recuperando il sonno che ha perso stanotte   
Vado a fare un paio di cosette poi vi leggo 

nico26 Lunedì, 15 Luglio 2013 07:36 
Buongiorno amici miei !!!!!Bene sono al lavoro .Ieri e' stata una giornata meravigliosa con tanti bimbi 
e adulti che tornavano bambini. 
A proposito di Tintarella io con il lavoro che faccio sono color cioccolata ma da l'anno scorso quando 
mi hanno tolto il basilioma maligno mi metto tanta crema che acquisto in farmacia.Nuotando fuori 
pero' lo si pende in maniera triplicata rispetto a star fermi sotto il solleone. 
Vi mando un grosso bacione di buon inizio di settimana 

Gri Domenica, 14 Luglio 2013 22:44 
Auguri a Gabriele!!!! 

giuseppina Domenica, 14 Luglio 2013 22:40 
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PIERA anche mia mamma sempre con la vestaglietta, devo dire che i miei prendisole sono abbastanza 
simili, non hanno i bottoni davanti, questo no 

giuseppina Domenica, 14 Luglio 2013 22:33 
il costume intero bagnato è fastidiosissimo 

Piera Domenica, 14 Luglio 2013 22:33 
Giuseppina mi hai fatto ricordare, la mia nonna che veniva in spiaggia con le "vestaglietta" di cotone, 
e non se la toglieva mai, certo i tuoi prendisole saranno tutta un'altra cosa!!!!! Li addottero' anch'io 

quando diventero' nonna.........un'altra volta   

Piera Domenica, 14 Luglio 2013 22:27 
A me un po' di abbronzatura piace, certo non sono quella che sto stesa al sole , ma passeggiando e 
con una buona protezione anche il sole fa bene, la mia dermatologa ha detto che l'ho preso male da 
giovane, e la pelle se lo ricorda, ma una volta mi sembra eravamo meno informati e meno 
incremati!!!!! per il costume, mi piacerebbe molto quello intero, ma "ghignosa" come sono non lo 
sopporto, ammiro le signore che riiescono a portarlo, io che signora non sono , metto il due pezzi e 

chi non vuole vedere si girera' da un'altra parte!!!!!!   

giuseppina Domenica, 14 Luglio 2013 22:11 
anche per me poco sole da qualche anno, mi piace avere un pò di abbronzatura ma proprio non ce la 
faccio, soffro troppo, da quest'anno tengo anche il "prendisole" come lo chiamava mia mamma, con i 
bambini da tirare su e giù mi sento più a mio agio, non rischio di farmi scappare niente dal 

costume   

paula1 Domenica, 14 Luglio 2013 22:08 
Buona sera a tutti...domenica lavorativa andata....non ci siamo quasi mai fermati...alle 14 ho 
mangiato dei passatelli che fanno le nostre cuoche buonissimi, ma li ho pagati cari con un gran mal di 
stomaco tutto il pomeriggio e l'infermiere mi ha dato due pastiglie... 

stasera ho mangiato una piadina leggera per far piacere all'uomo che oggi era giratissimo   e io 
sono proprio stanca di questo !!  

ora vado in doccia a smaltire i nervoso...domani sveglia all'alba...  Buona notte a tutti  

giuseppina Domenica, 14 Luglio 2013 22:00 
LARA sono ancora in tempo, fai tantissimi auguri a Gabriele, lo ricordo sempre con tanta 

simpatia  siete una coppia da sballo, troppo cordiali simpatici ospitali divertenti e siete fortunati 
che abitate lontanino altrimenti sarei lì tutti i giorni 

rossana Domenica, 14 Luglio 2013 21:57 
Bentornata FEFFE. 
Ogni volta che leggo o sento dello stato in cui versano i nostri beni pubblici quali essi siano mi si apre 
una ferita. 
Non posso non starci male, mamma mia ma come ne usciremo. 

feffe81 Domenica, 14 Luglio 2013 21:45 

Sono a casa  ho finalmente fatto una doccia. L'ultimo treno era allucinante: alla prima frenata mi 
è arrivata una secchiata di acqua, praticamente ad ogni frenata sgorgava acqua dal soffitto e da tutti 
i fori delle bocchette , delle luci etc. Ovviamente non si è visto nemmeno un controllore. Cose che 
solo in Italia succedono. 
Rossana grazie di avermi suggerito cosa rispondere ai commenti sulla pelle bianca, io dicevo che non 
voglio accelerare l'invecchiamento cellulare. 
Annuccia grazie dei tuoi pensieri di ieri, ti auguro che il brufen "faccia". 
Mammalara grazie per l'impegno della lettera che vedo inizia a ricevere risposte. 
Buonanotte a tutti 

rossana Domenica, 14 Luglio 2013 21:27 

ANNUCCIA bene, allora è il mio momento  

nico26 Domenica, 14 Luglio 2013 18:32 
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Ops....21.00... 

nico26 Domenica, 14 Luglio 2013 18:31 
Passaggio veloce...rimanganoanche a cena ma si va di giapponese...e alle 221.00 gli ho detto che l 

agriturismo chiude :  .Non vi dico quanti bagni ci sia, o fatti sia grandi che piccoli .Secchiate d 
acqua ma il caldo lo permette.Gabri ancora auguri e vi darò il buongiorno domattina perché apro il la 
piscina.. 

Annuccia Domenica, 14 Luglio 2013 18:17 

ROSSANA, ormai il nero della tintarella è "out"!  

Annuccia Domenica, 14 Luglio 2013 18:15 
Eccomi di ritorno con un bel mal di testa accompagnatorio.  
Già preso il Brufen vediamo come va. 

mariagrazia Domenica, 14 Luglio 2013 18:01 
Buonasera. Passaggio veloce, oggi ho avuto ospiti, sono appena andati via. Ora mi aspetta il ferro da 
stiro... Uff. 
Lara auguri al tuo Gabriele! 

cri69 Domenica, 14 Luglio 2013 16:53 
ROSSANA grazie carissima,un'abbraccio 

rossana Domenica, 14 Luglio 2013 16:47 
FEFFE mi dispiace per il nuovo MDT. 
Non c'è pace. 

CRI io faccio l'indiana ma ti ho in mente  

cri69 Domenica, 14 Luglio 2013 16:22 

LARA fai tantissimi auguri a Gabriele,futuro santo  . 
FEFFE ancora il mdt ?scaraventalo giù dal treno...fosse così facile vero ? 
ANNUCCIA fregatene di quello che possono pensare gli altri ,l'importante è che stia bene.. 
Anche qui ieri sera si è fatto sentire il temporalone..quanta acqua... 
Sono convinta però che la natura si riprenda tutto quello che gli abbiamo tolto. 

Cristiano75 Domenica, 14 Luglio 2013 15:28 
ciao a tutti,  
Auguri a Gabriele anche da parte mia. Spero stiate trascorrendo tutti una serena domenica. 
Le ultime settimane sono state piuttosto difficili a causa di frequenti attacchi di emicrania.  
Spero di riprendermi presto. 

feffe81 Domenica, 14 Luglio 2013 15:27 
Sono appena ripartita in treno. Ho ancora tanto mdt. Sono di nuovo a prendere medicine. Sono 
davvero tanto stanca e avvilita.  
Tanti auguri a Gabriele!!! E buoni festeggiamenti. 
Scusate ma vi leggo più tardi 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 12:28 
Rossana, stanotte ho dato il tormento a Gabriele non solo per il MDT ma anche con la pelle. 

Ho sistemato le lenzuola senza nessun risultato, poi mi sono spogliata nuda  (che spettacolo  ). 

Nonostante tutto i dolori che avevo sotto pelle non avevano sollievo, persino nei piedi  .  
Poi finalmente piano piano si sono alleviati.  
Non mi azzardo neppure a mettermi al sole, perchè peggiora tutto quanto, quindi citerò anch'io le 

dive che non prendono il sole. Grazie per la dritta   
Gabriele ringrazia per gli auguri e hai ragione, mi godo troppo a preparare le cenette o i pranzetti 
per le persone che ogni tanto mi danno la gioia di venirci a trovare. 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 12:21 
Maria, se avessi la ricetta per dirti come fare ad essere meno perfezionista te la darei proprio. 
Penso possa aiutarti il pensare a dove ti porta questo atteggiamento. Mi devi perdonare se sono 
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sincera con te, ma so che mi capisci. 
Il lasciare perdere certi "orpelli" nella nostra vita quotidiana, ci porta di certo meno stress e meno ne 
abbiamo, meno ansia ci aggredisce. Vedi tu cara cosa si può fare.  
Mi spiace tanto per il tuo papà, spero che almeno lui riesca a dosare le sue forze.  
Forza carissima, ti voglio bene. 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 12:18 

Antonella, mi fa troppo piacere leggerti e grazie mille da parte di Gabriele per gli auguri  

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 12:17 
Gabriele è qui che gongola per gli auguri che riceve, fa l'uomo, nel senso che non vuole darlo a 
vedere, ma è troppo contento e gli scappa lo stesso. 

rossana Domenica, 14 Luglio 2013 11:40 
ANNUCCIA buona giornata dai tuoi. 
Visto che sarete in pochi forse potrete chiacchierare più "liberamente" tra di voi. 
Per quanto riguarda il girare vestita sul mare non mi porrei troppi problemi. 
Già tu sei elegante di tuo, quindi porteresti bene qualunque cosa anche sul bagnasciuga. 
Io però ti voglio dire che da anni al mare vedo gente che per scelta non si spoglia perchè vuole 
evitare il sole in quanto dannoso a prescindere.  
Ci sono signore che stanno in costume nelle prime ore del mattino, poi si vestono con abitino da 
spiaggia e vanno a camminare così. 
Io, per citarne una, cammino sempre con la maglietta perchè il sole mi punge troppo e mi scotto con 
un niente. 
Poi lo sai che la Kidman, la Pfeiffer e non so chi altri da anni non si espongono per non rovinare la 
loro bella carnagione chiara. 
Io cito queste celebrità quando rientro bianca come quando son partita, anche perchè a parte il 
primo mattino e verso sera io sto all'ombra. 

rossana Domenica, 14 Luglio 2013 11:31 
LARA ma che bello, Gabriele compie gli anni proprio di domenica. 
TANTI AUGURI anche da qui e cento o più di questi giorni. 
Avrete una giornata di felicità, la festa benchè faticosa porta sempre con sè la gioia di stare insieme. 
Noto con piacere che hai già dei riscontri alle lettere che hai inviato, qualcosa si muove e già non è 
poco. 
Poi è vero quel che hai scritto ieri, almeno forse si riuscirà a contenere i tagli che stanno colpendo in 

ogni ambito medico.  

Maria9195 Domenica, 14 Luglio 2013 11:03 
e' tutta settimana che il mdt va e viene...emicrania forte solo venerdi' da rimanere a letto stesa e 

zombi      mentre le altre giornate ho avute ore libere e ore da mdt pulsante e 
pesante... questa settimana ho avuto un po' da fare: il papà in ospedale per accertamenti al cuore 
che si sono risolti senza dover intervenire con una operazione...naturalmente per lui e' stata una 
ammazzata perche' dovrà ridimensionarsi notevolmente sul suo continuo voler fare mille cose...poi 
venerdi' e' arrivato Alessandro con amici da Roma e quindi cena, sistemazione casa in montagna per 
ospitarli e mega spesa al supermercato per il cibo...il lavoro in ufficio non e' mancato ......e quindi 
ho capito che quando esagero pago tutto con il mdt!!!! mi devo dare una regolata e lasciare un po' 

perdere e non essere troppo perfezionista        ..oggi sono a casa da sola e voglio 
godermi questa tranquillità anche se la testa rompe.....da questa settimana abbastanza impegnativa 
ho capito che devo lavorare molto ancora sulla mia voglia di arrivare dappettutto e sull'ansia della 
prestazione perfetta...accetto consigli e rimproveri perche' non ho voglia di ricascare sempre in 
questo circolo viziolso...buona domenica 

Antonella62 Domenica, 14 Luglio 2013 10:58 
Buongiorno a tutti !  
 

Auguri a Gabriele anche da parte mia  
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Maria9195 Domenica, 14 Luglio 2013 10:53 
BUON COMPLEANNO GABRIELE...un forte abbraccio 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 10:48 
A questo Consigliere avevo scritto la lettera la scorsa domenica alle ore 17.13, ma credo si sia 
interessato anche perchè una ragazza che fa parte del forum gli ha segnalato la lettera che ho 
spedito anche a lei come a tutti gli altri 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 10:45 

Giancarlo D'Anna Ieri nel suo profilo di FB 

https://www.facebook.com/giancarlo.danna 
Riconoscere la cefalee cronica come malattia sociale. Su questa diffusa problematica ho presentato 
la seguente proposta. 
MOZIONE 
Oggetto: riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale 
Al Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche 
PREMESSO 
che la cefalea cronica è una patologia sociale invalidante che colpisce in Italia e in Europa milioni di 
persone (secondo alcune stime 26 milioni nella sola Italia), limitandone o compromettendone 
severamente la capacità di far fronte ai propri impegni familiari e lavorativi. L’Organizzazione 
mondiale della sanità ha classificato la stessa al 19° posto tra le patologie invalidanti (addirittura al 
12°posto nella graduatoria delle malattie femminili) e si stima che la cefalea cronica interessi il 70% 
dei giovani attorno ai 14 anni; 
che i costi per tale patologia sono altissimi in termini di ore di lavoro perse (200 milioni in un anno), 
terapie e farmaci. In Italia si calcola che l’impatto totale della cefalea cronica raggiunga i 21 miliardi 
di euro (2.648 euro a paziente per la forma cronica, 829 euro a paziente per quella episodica), per il 
93 % rappresentati da oneri di natura sociale, familiare, lavorativa e affettiva. Inoltre, la qualità 
della vita delle persone che ne sono affette, è gravemente compromessa; 
che in Italia la normativa in materia risulta carente e differente da regione a regione. Inoltre nelle 
tabelle ministeriali per la valutazione dell’invalidità civile in caso di cefalea cronica non esistono 
riferimenti utilizzabili neppure in via analogica e tale patologia non è inserita nell’elenco nosologico 
delle malattie. A riprova di quanto affermato basti considerare che solo la Lombardia e la Valle 
d’Aosta hanno emanato circolari che dettano indicazioni operative per la valutazione delle cefalee 
nell’ambito dell’invalidità civile; 
che anche i protocolli terapeutici adottati nel territorio nazionale per curare la patologia in oggetto 
risentono della difformità normativa: un esempio è rappresentato dal diniego dell’autorizzazione alla 
somministrazione del botulino di tipo A in ambito ospedaliero da parte della regione Emilia Romagna, 
contrariamente a ciò che avviene nel resto del Paese, dove questo rimedio al dolore acuto è 
applicato di routine; 
CONSIDERATO 
che il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato una proposta di Legge Statale (n. 4772 presentata 
il 10 novembre 2011) che dispone il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia 
sociale; 
che è giacente in Senato un disegno di legge ad iniziativa del senatore Antonio Tomassini con oggetto 
“Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale” (n. 3591 del 
29 novembre 2012); 
che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l’International Headache Society hanno segnalato 
l'urgenza della collocazione di tale patologia nella categoria delle Malattie Sociali. 
TUTTO CIO' PREMESSO 
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
a sollecitare l’approvazione in Parlamento delle proposte di legge giacenti che mirano al 
riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale. 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 10:39 
Annuccia, il tuo dolcetto sarà strabuono come sempre. 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 10:39 
Non dico nulla sui disastri che il tempo fa, so solo che i nostri coltivatori non ce la fanno proprio più. 
I loro prodotti non sono pagati e dove non arriva l'uomo a rovinarli ci pensa la natura.  
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Poi si sa che il peggio è anche nostro, perchè dobbiamo mangiare prodotti che non si sa neppure con 
che cosa sono coltivati e ci costano pure di più. 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 10:36 
Gabriele ringrazia e anche se non fa grandi feste, è contento che gli abbiate fatto gli auguri. Non vi 
dico quelli che gli hanno fatto i miei figli perchè non sono proprio da dire. Che pazzi sono. Però lui 
ride e si gode anche questi.  
Io sono qui con le mani in pasta che sto facendo le tagliatelle con gli spinaci. Poi ho il resto, ma una 
cosa alla volta si fa questo e anche altro 

Annuccia Domenica, 14 Luglio 2013 10:21 

PAULA, sei troppo forte, reggiseno sotto il costume!!  

nico26 Domenica, 14 Luglio 2013 10:16 
Buona domenica e buon compleanno a Gabriele.Oggi avrò da fare con tutti gki ospiti.Pero Reggio 
emilia è a 25 km da me e li distruzione è qui nemmeno una goccia! Povera gente ! La natura si 
ribella, A dopo...quando riuscirò 

paula1 Domenica, 14 Luglio 2013 09:59 

   come il personaggio filippino di Zelig      

paula1 Domenica, 14 Luglio 2013 09:58 
auguro una buona domenica a tutti...mi preparo con calma..esco un po' poi scendo in 

città...prossimo giorno di riposo: giovedì  

Annuccia Domenica, 14 Luglio 2013 09:27 
PIERA, che dispiacere, ci si mette di tutto per distruggere il nostro paese. Ma come si 
farà???????????sono preoccupata anche per tutto questo. 

Annuccia Domenica, 14 Luglio 2013 09:26 
Buona domenica a tutti! 
LARA, Roberto ricambia l'abbraccio, mi raccomando fai gli auguri da parte nostra a Gabriele con un 
grande bacio. 
Ho preparato un semplice plum cake da portare a pranzo dai miei. Siamo in forma ridotta, Roberto 
resta a casa a riposarsi e mio fratello è ad un battesimo.  
Io sono molto nervosa, deve arrivare il ciclo e di conseguenza anche tutto il resto. 

Piera Domenica, 14 Luglio 2013 09:25 
buongiorno a tutti, stanotte temporalone anche qui, certo che questo tempo di cacca ne sta facendo 

dei disastri!!!!! ho visto la zona di reggio emila con le colture distrutte.......che peccato!!!!  

paula1 Domenica, 14 Luglio 2013 09:06 
SIMONA...bene che sei arrivata..ora goditi le giornate in tranquillità..la montagna è sempre 
stupenda..... 
ANNUCCIA mica farti dei problemi per il mare...non mi batterà mai nessuna al fatto che io portavo il 

reggiseno sotto il costume     
CRI69 non ti avevo fatto un in bocca al lupo per il lavoro...speriamo bene...qui invece siamo messi 
sempre peggio...ieri mattina siamo andati a vedere un bar in vendita...ma abbiamo molte 
perplessità... 

paula1 Domenica, 14 Luglio 2013 09:02 
Buon giorno a tutti...qui sole dopo un temporale di mezzora ieri sera... 

innanzitutto "Buon Compleanno a Gabriele"   
ieri sera siamo scesi in città e c'era un festival di musica progressive e suonava anche un ragazzo col 
fratello che conosciamo da parecchi anni...è una musica un po' particolare e non molto 
commerciale...mi sono piaciuti quasi tutti i gruppi... 
oggi volevo andare a fare delle foto in un bel posto poi all'improvviso mi sono ricordata che 

pomeriggio lavoro   erano anni che la domenica non lavoravo perchè è sempre stato il mio 
giorno di riposo...spero solo che ci sia un po' di calma visto che è festa, ma non mi ricordo se quelli 
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del pronto soccorso ci mandano i ricoveri anche la domenica.....perlomeno sono con un collega 
simpaticissimo e questa è già una nota positiva.. 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 09:00 

A Ferrara verso la mezzanotte, c'è stato un brutto temporale, tuoni fulmini e saette  , grandine e 

tanta pioggia  . 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 08:57 
Gri, mi spiace per il tribolare che devi fare in questo periodo, ma come hai detto tu passerà. 
Mi chiedevo in questi giorni come ti stava andando. 

mamma_lara Domenica, 14 Luglio 2013 08:53 
Buongiorno a tutti.  
Oggi è il compleanno di Gabriele. 
Sarà una bella giornata per me non so per lui, ogni 10 minuti gli faccio gli auguri. In fin dei conti 
viene una volta all'anno e il compleanno è il più bel giorno dell'anno. 
Devo fare un bel po' di cosette, questa sera avrò 10 persone a cena, con mia grande e piacevole 
sorpresa avrò anche Emma Enza e Marco, vengono nonostante ci siano gli amici di Gabriele che non 
conoscono e questo mi sembra una gran cosa. 

Gri Sabato, 13 Luglio 2013 23:20 
Un saluto a voi tutte-i. Questi giorni non sono riuscita a collegarmi, ho avuto di nuovo problemi con il 
cellulare.  
Ora pare funzioni di nuovo, ma non so per quanto. 
Io sono stata a casa tutta la settimama e sono accompagnata 24 ore su 24 dalla nausea e dall'acidità, 
ma passerà. Tanti baci buona notte 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 22:14 
ora vado a fare la doccia poi vediamo cosa viene 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 22:13 
Ho impiegato un po' di tempo, ma ce l'ho fatta 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 22:12 
Mi sono fatta una rubrica con tutte le e-mail degli indirizzi ai quali ho spedito la lettera.  

Così la prossima volta faccio in un attimo a mandar loro una lettera     

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 21:20 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 20:49 
Annuccia, ma va bene anche il televisore senza decoder. Io ho avuto la sf....ortuna di fulminare tutti 
i televisori in breve tempo, così me ne è rimasto solo uno con il decoder. 
Me ne sono rimasti, così se si rompe ne ho di scorta 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 20:47 
Feffe, sai che non pongo limiti alla mia esagerazione quando si tratta di festeggiare il compleanno di 
Emma. 
Vedrò cos'altro ci sta 
Spero che il triptano abbia già fatto il suo dovere 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 20:45 
Simona, benissimo, riposati e stai tranquilla, mangia tutto ciò che ti capita a tiro e non privarti di 
nulla 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 20:42 
Annuccia, io incrocio le dita insieme a te. 
Se passa la cefalea come malattia sociale, potrebbero fare più attenzione a fare dei tagli in questo 
settore. E' questo che mi preme, vedi i tagli degli ambulatori e anche dei farmaci.  
Io faccio ciò che posso, ma devono sapere che non mi fermerò mai. Tu sei qui da quasi 8 anni, ti pare 
che ho mai mollato. Poi faremo ancora di più. Vedrai 
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Anche con la maglietta nonostante tu sia in riva al mare sarai bellissima, una signora d'altri tempi  
Mi fai la cortesia di dare un abbraccione a Roberto, è un sacco che non lo abbraccio. 

Grazie carissima  

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 20:35 

Rossana, il mal di pancia potrebbe essere l'intestino.   
La butto li ehhh 

Annuccia Sabato, 13 Luglio 2013 18:22 
FEFFE, incrocio le dita. 

Annuccia Sabato, 13 Luglio 2013 18:21 
Ieri sera la televisione non si è accesa, decoder "morto", la prossima settimana ne portiamo un altro 
che abbiamo in cantina, non ci va di spendere i soldi per una nuova TV, quella vecchia con il decoder 
va più che bene. 

feffe81 Sabato, 13 Luglio 2013 18:21 
Ecco Mammalara ora cominciamo a ragionare... Anche se...magari un po' di muffin... Non ci provare 
eh!!! 
Rossana pure la pancia, penso che possa capitare che gli ormoni non stiano proprio fermi. 
mi è arrivato l'attacco, preso triptano e abbassato le aspettative, altrimenti non mi godo nulla. 
Infatti siamo stati fermi su una panchina in un bel parco e va bene così. Ecco vorrei però che il trip 
facesse il suo dovere. 

Annuccia Sabato, 13 Luglio 2013 18:19 
Stamani sono andata un po' al mare, orario dei bambini 8-11,30. Ho passeggiato tanto sulla battigia 
con le gambe nell'acqua. Non posso prendere il sole sulla parte, solo per motivi estetici (rischio di 
macchie indelebili), quindi per non sbagliare maglietta , il professore aveva suggerito un "toppino" 
ma non lo sono ancora andata a cercare. Li ho per la palestra, ma sapete quanto sono "precisetta", 
non mi va di andarci al mare. 

Annuccia Sabato, 13 Luglio 2013 18:17 
SIMONA, che piacere leggerti, ora cancella tutti i pensieri e goditi il tutto! 

nico26 Sabato, 13 Luglio 2013 18:16 
Umidità a livelli atroci e mi stendo perché mi sento debole.un abbraccio perché fra un po arrivano gli 
amici, 

Annuccia Sabato, 13 Luglio 2013 18:16 
LARA, incrociamo le dita su quello che si potrà ottenere. Grazie per tutto il lavoro che svolgi , molte 
volte con grande fatica. 

Simona Sabato, 13 Luglio 2013 18:15 
Eccomi qui... Un saluto a tutti voi dalla montagna... Qui tutto bene.... Viaggio tranquillo ... Alle 12 

eravamo già arrivati fa  temperatura ottima... Relax assoluto... Vi porto tutti con me nei miei 
pensieri... A presto.... 

Annuccia Sabato, 13 Luglio 2013 18:12 
Prima di leggervi un saluto. Sono tornata ora da Santa Marinella 

rossana Sabato, 13 Luglio 2013 15:36 
Ciao a tutti, 

ora meglio con la testa ma in questi giorni ho male alla pancia come quando avevo il ciclo. Boh   
Facciamo finta di niente, ho fatto il controllo in maggio.  
FEFFE goditi il giretto e il tempo con l'uomo. 
SIMONA un pò in ritardo buone vacanze poi quando torni ti do i dettagli della mia dieta ipercalorica. 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 14:59 

Mariagrazia, io al mercato non trovo più nulla che mi vada bene.   
ma va bene lo stesso, andrò a vedere più avanti le rimanenze dei saldi 
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mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 14:57 
Infatti Feffe, ho deciso che farò anche un paio di panettoni dolci che ho visto che mangiano sempre 

di buon gusto anche se è estate. Poi ovviamente c'è la tirotta.     

Ma cosa vuoi farci, sto bene se faccio così.   

Meno male che avete trovato chi vi ha sostituito la batteria.  

feffe81 Sabato, 13 Luglio 2013 14:38 

MARIAGRAZIA grazie dell'augurio, anche a te CRI   
MAMMALARA bene così possiamo "agganciare" i tuoi parenti...Volevo dirti che non so se le torte salate 

e i panettoni farciti, oltre alla torta, saranno sufficienti per Emma..mi pare un po' misero    
Stamattina l'auto non partiva, la 
batteria era andata, siamo stati fortunatissimi e abbiamo trovato un elettrauto che ce l'ha sostituita. 
Quindi ritentiamo adesso il nostro giretto, anche se la mia testa non è libera. 

mariagrazia Sabato, 13 Luglio 2013 14:29 
Buon pomeriggio. Anche qui afa. Stamattina in giro x il mercato e negozi, cercavo un paio di sandali 

bassi bianchi, ma nulla ha attirato la mia attenzione. In compenso ho trovato un bel vestitino  . 
Nico hai ragione, vivere in campagna è bello, ma faticoso. Anche noi siamo in iper produzione di 
zucchine e fagiolini e li facciamo in tutti i modi.  
Lara i fagioli saranno buonissimi quest'inverno. Il loro profumo ci ricorderà l'estate. 

nico26 Sabato, 13 Luglio 2013 14:23 

E vai Lara  Grazie per le ricette , metterò in atto! 

cri69 Sabato, 13 Luglio 2013 13:59 

Eeeeeh vaiiiiiii  

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 13:50 

qualcosa si sta muovendo 

Sanita': cefalea cronica malattia sociale, D'Anna 
Consigliere Marche chiede approvazione proposte legge 
(ANSA) - ANCONA, 13 LUG - Riconoscere la cefalea cronica come 
patologia sociale. Lo chiede in una mozione il consigliere 
regionale del Gruppo misto Giancarlo D'Anna, vice presidente 
della Commissione Sanita', sollecitando l'approvazione in 
Parlamento delle proposte di legge giacenti in materia. 
D'Anna rileva che la cefalea cronica e' una patologia 
invalidante "che colpisce in Italia e in Europa milioni di 
persone (secondo alcune stime 26 milioni nella sola Italia), 
limitandone o compromettendone severamente la capacita' di far 
fronte ai propri impegni familiari e lavorativi". 
L'Oms l'ha classificata "al 19 posto tra le patologie 
invalidanti (al 12 nella graduatoria delle malattie femminili) 
e si stima che la cefalea cronica interessi il 70% dei giovani 
attorno ai 14 anni". I costi "sono altissimi in termini di ore 
di lavoro perse (200 milioni in un anno), terapie e farmaci". In 
Italia si calcola che l'impatto totale della cefalea cronica 
raggiunga i 21 miliardi di euro (2.648a paziente per la forma 
cronica, 829 per quella episodica), per il 93 % rappresentati da 
oneri di natura sociale, familiare, lavorativa e affettiva". 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 12:24 
Devo dire però che ho voluto bene a tutti tutti i fratelli di mia mamma, che persone, famiglie 
bellissime tutte. 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 12:21 
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Feffe, sei a Biella allora, pensa che li ho dei cari parenti figli di una sorella di mia mamma e di un 
fratello di mia mamma. La mia zia Alma e lo zio Basilio, mentre gli altri sono figli di zio Elmo e zia 
Margherita. Quanto bene ho voluto a questi zii. Erano sempre allegri nonostante le "fatiche" della 
vita.  
Mio zio Elmo mi chiamava principessa in un periodo che tutti ma proprio tutti mi dicevano che ero 
brutta come i debiti.  
Lo adoravo. 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 12:16 

Cri, anche da me afa  

cri69 Sabato, 13 Luglio 2013 11:16 

FEFFE Buonisssssima giornata  

feffe81 Sabato, 13 Luglio 2013 10:37 
buongiorno a tutti, sono a Biella, tutto ok, proviamo a fare una passeggiatina. 

cri69 Sabato, 13 Luglio 2013 10:26 
Buongiorno gente qui nuvoloso,due gocce di numero ed un afa che toglie il respiro. 
NICO risotto di zucchine, pasta con zucchine e gamberi zucchine ripiene con carne o tonno,torta 
salata di zucchine,strudel di verdure,zucchine lessate ed al forno con parmiggiano...il dolce con le 

zucchine non lo conosco  . 
 
Ora litigo con la banca..a poi. 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 10:13 
Paula, a noi delle guerre raccontano neppure la metà di quello che succede. 
Però è bello che tu faccia queste visite alle feste di paese, poi lo spettacolo che hai visto al ritorno 
penso non non si trovi vicino alle città. 

mamma_lara Sabato, 13 Luglio 2013 09:57 
Buongiorno a tutti. 
Nico, con le tue zucchine puoi fare una pasta con le zucchine e lo speck o puoi anche mettere il 
tonno al posto dello speck. 
Come secondo puoi fare polpette di zucchine con parmigiano reggiano grattugiato e un po' di questo 
formaggio tagliato a dadini.  
Poi puoi anche fare la ricetta che ha postato Cri tempo fa, ma anche una torta di zucchine o 
zucchine trifolate 

nico26 Sabato, 13 Luglio 2013 09:27 

Paula vederti con la  mi da gioia  

paula1 Sabato, 13 Luglio 2013 08:58 
Buon giorno a tutti...qui sole...e ieri poche gocce di pioggia...ieri sera non ho scritto perchè siamo 
andati a piedi alla frazione sotto la nostra dove c'era un concerto per violino e violoncello di una 
musicista canadese nella chiesetta...era per la Pace in onore del fatto che alcuni paesani (che 
conosciamo) che cercano reperti di guerra coi metal-detector hanno trovato dei "pezzi" canadesi, in 
particolare un elmetto, e dai documenti storici sulla Linea Gotica non c'è traccia che i canadesi 
fossero qui in Italia... 
al ritorno che era già molto buio, c'erano migliaia di lucciole ed era parecchio tempo che non le 

vedevo...nel bosco, in alcuni punti, sembrava ci fossero degli alberi di Natale  

nico26 Sabato, 13 Luglio 2013 07:54 
Ma buongiono a tutti voi e anche a tutti i nosri amici che non sentiamo da un po. Vi voglio bene 

nico26 Venerdì, 12 Luglio 2013 22:48 
In ritardo buon viaggio a feffe e simo.sono entrata in casa mezz ora fa.Bello bello la campagna ma 
quanto lavoro!! Domani e domenica ho ospiti.Accetto consigli su cosa cucinare tutto a base di 
zucchine(CAVOLO STASERA 8 KG RACCOLTI!!!!).Vado a riposare .Un abbraccio e spero di tornar ad 
aver il mio computer. 
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mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 22:37 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 20:47 
Allora, abbiamo Feffe e Simona in viaggio. 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 20:45 
Mariagrazia, 13 kg si borlotti ti avranno fatto venire male alle mani. Però vuoi mettere il profumo dei 
tuoi fagioli 

cri69 Venerdì, 12 Luglio 2013 19:13 
Un buon viaggio a chi parte ,una buona permanenza a chi resta ma a tutte/i l'augurio di stare 
benissssimooo. 

mariagrazia Venerdì, 12 Luglio 2013 18:58 
Buonasera. Ho appena finito d pulire 13 kg di fagioli borlotti freschi da congelare. Ho la cervicale che 
grida vendetta. 
Simona buona vacanza in montagna. 
Feffe buon fine settimana anche a te a biella 
Annuccia spero che tu possa stare meglio a santa marinella. 
Lara la tua opera ciclopica è ancora lunga da finire, mamma che super nonna che ha emma! 

Piera Venerdì, 12 Luglio 2013 17:54 
Io se posso, scelgo solo medici donne!!!! le neurologhe poi, non ne parliamo, vade retro uomini 

(senza offesa ehhh  ) 

Piera Venerdì, 12 Luglio 2013 17:51 
Buona vacanza Simona, sono sicura che la montagna ti e vi fara' bene, andare a "tavola 

apparecchiata" stimolera' anche al tuo appetito!!!!  torna ingrassata mi raccomando!!!! ma che 

bello questo augurio, io dovrei tornare dimagrita altroche'!!!!!  

feffe81 Venerdì, 12 Luglio 2013 17:31 
Sono sul treno.  
Annuccia meno male che va meglio! 
Io sono super scettica per il cefaly e compagnia, non si vedono studi condotti in modo scientifico né 
risultati. Poi quando ci sono di mezzo i soldi metto una croce sopra. 

Simona Venerdì, 12 Luglio 2013 17:22 

MAMMA LARA..     non ti preoccupare.... mangerò a sufficienza, anche di più.. la maglia di 
lana l'ho già messa in valigia, anche qualche maglia della salute visto ch le temperature sono bassine 

lassù..... non darò confidenza agli sconosciuti e neanche accetterò caramelle e dolcini... 

    ..... eh si certo, mi sembra anche a me che per andar bene ci vogliano anche tre bei 
panettoni per il compleanno di Emma, con quel popò di torta che stai elaborando chi vuoi sfamare se 

non due o tre persone , vero?????      .. sei un mito!!!!!!!!!!!!!  
CRIS83 siamo vicino a Predazzo, praticamente siamo al confine tra le due provincie di Trento e 
Bolzano e molto vicini al confine con il Veneto... siamo subito prima della Val Di Fassa.... grazie 
anche a te.... 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 16:58 
Buona montagna allora! In che zona è bellamonte del trentino? 
Si si so che la dott sanchez è molto brava, ma non torna più, sapevo che aveva dei problemi di 
salute. Spero niente di grave. La guaschino oltre ad aver sentito che è molto brava sembra anche 
simpatica! 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 16:58 
Mi devo mettere avanti con i lavori, Sto facendo la tirotta per il compleanno di Emma che poi 
metterò in congelatore. Poi devo preparare un po' di cose per domenica sera, Gabriele compie gli 
anni e vengono gli amici a cena per festeggiarlo. 
Sto preparando un panettone salato di quelli che si possono tagliare a fette per poi farcirli. Vi farò 
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sapere come viene. Se vien bene ne faccio tre per il giorno del compleanno di Emma, così sto 

meglio   
Fare solo la torta mi sembra poco 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 16:54 
Annuccia, spero proprio che tu possa stare tranquilla al mare tutti questi due giorni. Detto così 

sembra tu debba stare via un mese  

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 16:53 
Simona, buon viaggio cara e buona permanenza. Se ti riesce anche solo un messaggino. E MANGIA, 
dimenticavo, la faccio completa, mettiti la maglia di lana e non dare confidenza agli sconosciuti. 

Simona Venerdì, 12 Luglio 2013 16:49 

ANNUCCIA grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! che bello che stai bene ora!!!     buon mare carissima!!! 
CRIS83 vado a Bellamonte, Trentino.... la D.ssa Guaschino è in gambissima!!!!!! una degna sostituta 
della D.ssa Sances che per me rimane un mito e (come dice Piera) la LOVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
comunque se ti trovi bene è una gran cosa.... fondamentale avere fiducia ed empatia ... 

Annuccia Venerdì, 12 Luglio 2013 16:19 
Ancora devo organizzarmi con la chiavetta, quindi a domani sera. 
Non sono tecnologica e non ho l'i-phone. 
SIMONA, buona montagna! 

Annuccia Venerdì, 12 Luglio 2013 16:18 
Grazie CRI per l'augurio di prima, pare abbia funzionato, sto molto meglio, il sintomatico ha fatto il 
suo dovere (Giuseppe docet) . 
Ora aspetto Roberto e forse stasera andiamo a Santa. Fa caldino a Roma, almeno là respiro un po' di 
aria buona. 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 15:45 
Dove vai di bello simona?! 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 15:43 
Anch'io dovevo andare dalla dott. sanchez, avevo preso appuntamento con lei,ma me lo annullarono 
e mi dissero che me lo avrebbero dato con una sua sostituta.. ma non sapevano con chi.. era stata da 
poco a roma con una brutta esperienza con delle studentesse che ne sapevano meno di me 
sull'emicrania, non sapevano nemmeno cosa fosse il virdex, cercavano info sull'i-phone, uscì dallo 
studio talmente scoraggiata che mi misi a piangere e non volevo ripetere l'esperienza e volevo andare 
sul sicuro quindi mi informai. Ho voluto puntare su qualcun'altro e mi sono informata meglio e mi è 
stato consigliato di andare da uno specialista, mi trovo bene con lui.  
Ma a febbraio sono stata al mondino per la disintossicazione e ho conosciuto la guaschino, se pur solo 
di sfuggita mi è sembrata molto in gamba.. una persona molto alla mano e brava.. ma non potevo 
saperlo..  
scusate se alle volte sono un po' prolissa nella scrittura.. eh eh.. 

Simona Venerdì, 12 Luglio 2013 15:28 
buon pomeriggio a tutti... 
ROSSANA poi mi dici qualcosa in più della tua dieta iper calorica per favore? 
Per quanto riguarda il Cefaly io sono scettica.... e sono scettica anche con chi si "cura" con il moment 
o roba del genere......  
CRIS io vado a Pavia, sono in cura dalla D.ssa Sances ma all'ultima visita mi ha vista la Dott.ssa 

Guaschino.. tutte donne per me   
Devo preparare le valigie... domattina all'alba partenza.... 

paula1 Venerdì, 12 Luglio 2013 14:54 
Buon pomeriggio a tutti...sono a pezzi dalla stanchezza...reparto pieno e problematico con la metà 
del personale...non ho più parole.....e siccome sono andata a spigolare....la prossima settimana mi 

faccio anche una notte  ora vado in doccia perchè sento sotto al naso tutte le puzze possibili e 

immaginabili della mattinata    
MONICA ti scrivo dopo con calma 
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mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 13:25 
Si leggono ogni tanto notizie sui giornali di medici che spingono alcuni prodotti, meno male che sono 
rari. Poi ora è più difficile fare cose simili con le informazioni che ci arrivano. 
Poi se una casa farmaceutica aiuta l'organizzazione di un convegno con un'offerta non trovo vi sia 
nulla di male, anche a me la Cosval ma dato un offerta e mi ha dato dei prodotti da distribuire. Però 
dire che mi ha pagato il convegno è una cosa grossa, se si pensa che la loro cifra non ha coperto 
neppure il prezzo della sala.  
E io ancora lo ringrazio per questo. Poi ha lasciato gestire a noi i prodotti e Piera lo sa bene perchè 

era l'addetta  

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 13:25 
ah ok.. buon appetito..io mangio la mia insalatina.. continuo con la mia dieta.. continuo a scendere 

di peso.. per fortuna almeno quello!!  

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 13:19 
Cris, ci sono persone che vanno dal tuo Prof, ma non scrivono spesso 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 13:14 
sicuramente Piera funziona così.. non ho dubbi!  
nessuno qui va dal mio stesso prof a pavia?! per me 300 euro sono una grossa cifra.. ma contando 
tutti quelli che ho speso per l'emicrania ce li posso anche buttare.. meglio lì che in altri farmaci.. al 
massimo potrei riprovare a venderlo.. che poi sul sito c'è scritto che puoi provarlo per 2 mesi.. se non 
funziona ti ridanno 245 euro..non so quanto sia attendibile.  
Il Professore mi ha detto per due settimane se ti da effetti collaterali, tipo rossore sul viso o cose 
così, lo restituisci e spendi solo 50 euro, mi sembra più credibile.. domani quando sono a casa con 
calma leggo sul sito in inglese.. 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 13:10 
bhe si alcune testimonianze su facebook e in giro vanno prese con le pinze.. io ho parlato per 2 o tre 
anni ogni tanto con un amico di mio padre che ora sta a milano per telefono parlando di emicrania, 
credendo che ne soffrisse tanto anche lui, scambiandosi pareri.. consigli ecc.. poi venne a cena a una 
sagra ed era lì beato che rideva, beveva vino, mangiava pizza e chiaccherava in mezzo al casino, mi 
saluto e mi disse "come stai io oggi sto malissimo ho già preso un moment e non mi è passato mi fa 

sempre tanto male..".. mah.. dico io..  non l'ho mai preso più molto in considerazione! 

Piera Venerdì, 12 Luglio 2013 13:09 

ah dimenticavo il mio medico pediatra e' morto , nessuno puo' confermare   

Piera Venerdì, 12 Luglio 2013 13:07 
la ditta del Cefaly, fara' quello che fanno tutte le case farmaceutiche quando mandano in giro i loro 
informatori per gli studi medici.......e' noto a tutti quanto "spingano" i loro prodotti e quanti bei 
omaggi rilascino sotto forma di viaggi, computer e gadget varie, il pediatra delle mie bimbe mi 

raccontava che lui andava sempre in viaggio cosi' li chiamava congressi travestiti!!!!!!  

Aleb97 Venerdì, 12 Luglio 2013 12:58 
Certo che se funziona non è nemmeno poi una grossa cifra, visto quello che risparmieremmo in 
medicinali e soprattutto in salute.... ma sarà vero? Sono moooolto scettica! La testimonianza su 
facebook poi non mi convince per niente: uno che ha emy da 25 anni prende moment????? mah.... 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 12:56 

meglio quello che dover portare il topamax a 200 mg!!!  se dovesse funzionare.. 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 12:55 
ma se penso a tutti i soldi che ho speso per la mia emicrania e hai 700 euro che mi devono arrivare 
dal 730 per tutte le medicine visite ecc che ho fatto potrei anche prenderlo.. 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 12:52 
costa 295.. credo sia prodotto solo in belgio.. qui sul gruppo c'è il link in italiano dove si può 
acquistare.. certo non è poco 300 euro.. 
https://www.facebook.com/CefalyItalia?fref=ts 
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Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 12:48 
Annuccia mi dispiace per il tuo mal di testa feroce.. spero passi presto!! 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 12:45 
Piera, il Cefaly non è in vendita in Italia. 
Ne nostro paese ne vendono uno che ne costa 600 di euro.  
Sono poi quelli di Ferrara dai quali attendo ancora le informazioni in Italiano. 
A Modena mi hanno girato le spalle dicendomi che io non ero il coordinatore laico di Al.Ce. , 
sapevano loro che era ed era un medico. Va mo come sono attenti ai pazienti.  
Almeno il responsabile del Cefaly ha risposto alle mie e-mail nonostante avessi scritto in italiano e mi 
ha mandato tutto quello che avevo richiesto 

Piera Venerdì, 12 Luglio 2013 12:26 
Sai cris83, io sono fatta male, quando un medico consiglia orpelli cosi' costosi, divento 
sospettosa........ 

Piera Venerdì, 12 Luglio 2013 12:24 
Si' in effetti guggolando l'ho trovato a 295 euro!!!! quando l'asl lo riconoscera' , forse lo provero'...... 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 12:21 
Annuccia, mi spiace cara.  
Spero passi prestissimo 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 12:20 
Piera, per quello che ne so io costa circa 300 euro. Un pochetto di più forse 

Piera Venerdì, 12 Luglio 2013 12:12 
Cris83 sai quanto costa l'oggettino? 

Annuccia Venerdì, 12 Luglio 2013 12:11 
Buongiorno a tutti! 
MDT feroce, sono "out"! vi leggo dopo 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 12:11 
Monica, gli anni di tua suocera sono veramente pochi per una malattia simile. Spero che le cure la 
possano aiutare almeno un po'. 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 12:10 
Cri, speriamo sia la volta buona 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 12:09 
Cris, su alcuni ha funzionato i primi momenti, ora sembra non abbia più nessun effetto. Però è 
sempre meglio chiedere a loro 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 12:07 
grazie mamma lara.. vado a vedere..  
si anche lui è stato sincero.. non è che mi ha detto che funziona.. mi ha detto che diversi pazienti 
che lo usano e diciamo che è un 50/50 tra pareri positivi e negativi! 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 12:05 
Se vuoi leggere la discussione devi andare abbastanza in giù 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 12:04 
Così non si vede, provo a metterti il link solo copiato 
https://www.facebook.com/groups/47026384961/ 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 12:03 
Cris, alcune persone iscritte ad Al.Ce. FB hanno comprato questo aggeggino e i pareri sono per ora 
discordanti.  
discussione 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 12:02 
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A dire la verità sono un po' scettica anch'io al riguardo.. ma l'alternativa era aumentare il topamax, 
ma sto già prendendo 100 mg che è già una dose abbastanza alta, e a parte il formicolio che è 
tollerabile.. mi sono trovata ad essere un po' impacciata dei discorsi a volte.. e quindi ha pensato di 
non aumentare ancora.. e di provare con qualcosa che non da effetti collaterali. e oltre al topamax 
prendo anche la fluoxetina.  
certo se lo posso dire lo dico non c'è problemi.. 
sono in cura a pavia. 

cri69 Venerdì, 12 Luglio 2013 11:43 
PIERA spero vada bene nel tempo tutt'al più avrò speso i soldi per una raccomandata 

Piera Venerdì, 12 Luglio 2013 11:39 
se prepari i documenti Cri, ormai e' fatta dai!!! 

Piera Venerdì, 12 Luglio 2013 11:38 
per lo stimolatore ho letto qualcosa, ma il mio scetticismo innato, non mi permette di giudicare con 
equilibrio e serenita' certi oggetti 

cri69 Venerdì, 12 Luglio 2013 11:37 

Sto preparando i documenti per il contratto..speriamo bene..      

Piera Venerdì, 12 Luglio 2013 11:36 
Cris83 chi e' il tuo prof......sempre che tu lo voglia dire 

Cris83 Venerdì, 12 Luglio 2013 11:04 
buongiorno.. stamattina mi sono svegliata un po' meglio.. con il mal di testa ma di umore un po' 
migliore.. 
ieri visita dal prof..mi ha detto di profare lo stimolatore magnetico cefaly.. qualcuno di voi lo ha 
provato? 
voi come state? 
spero bene.. se ci riesco dopo vi leggo.. ora devo finire alcune cose a lavoro.. 

Monica Venerdì, 12 Luglio 2013 11:01 
ROSSANA grazie delle tue parole. Sai se fosse stata più grande forse io l'avrei presa meglio. Con i miei 
suoceri ho avuto da subito un bellissimo rapporto, lei ha solo 17 anni più di me e quando l'ho 
conosciuta aveva l'età della maggior parte delle mie colleghe. Cercavo di darle del lei ma ogni tanto 
mi scappava il tu, al che un giorno mi disse "Guarda che va bene se mi dai del tu, non preoccuparti". 
Valerio quando ci sono dei problemi si chiude in se stesso, capire quello che prova è quasi 

impossibile  

Monica Venerdì, 12 Luglio 2013 10:58 

Buongiorno a tutti. Stamattina mi sono svegliata con un bel mdt  Ho preso il triptano + m.a. e mi 

sono rimessa a letto. In ufficio sono arrivata un'ora dopo. Tanto che ci vengo a fare qui ........... 
Sto prendendo appuntamento con un avvocato del lavoro, voglio capire come devo muovermi. 
Nonostante le rassicurazioni circa il mio futuro lavorativo in azienda, ad oggi non ho ancora un ruolo 
se non quello del rimpiazzo. E comunque non mi hanno spiegato perchè mi hanno fatta fuori.  
Che giornate di ......biiiiiiip...... 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 10:51 

Nico, io alle tue civette avrei già dato lo sfratto. Altroché che a loro piace stare sveglie la notte.  

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 10:50 
Cri, anche a me i temporali danno un po' di paura.  
Meno male che stanotte da noi abbiamo sentito poco e visto meno, Poi io con tutto chiuso e l'unica 
finestra aperta mi fa vedere solo un quadratino di cielo mi salva un po'. "Occhio non vede cuore non 

duole"  

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 10:47 
Rossana, va tutto bene. Ho dormito e recupero di certo prima di sera. 
Ma le paghiamo tutte ehh, non ce ne va liscia una. Anche la parrucchiera ci costa il MDT. 
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mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 10:45 
Feffe, il viaggio? Prenditi su un cappotto, ci sono dei treni che hanno l'aria così sparata che sembra di 

essere al polo  

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 10:43 
Rieccomi, ho recuperato, è sceso Gabriele e mi ha trovato che dormivo sul divano. lui ha un bel da 
dire stai a letto che a me non dai fastidio. Ma come faccio. 

Però penso di aver dormito più io di Piera   

Quindi per il dormire non mi devo lamentare.   
Ma non mi lamento neppure del resto, tanto sempre quello è. 

feffe81 Venerdì, 12 Luglio 2013 10:16 
CRI sì devo partire tra qualche ora, ovviamente sono in ansia anche perché la testa ha già cominciato 

a fare male  e devo fare giri che so già suderò e poi mi ritroverò su un treno con aria gelida   

ROSSANA il lavabo del parrucchiere è tremendo  

Aleb97 Venerdì, 12 Luglio 2013 09:47 
Buongiorno a tutti. Settimana lavorativa giunta al termine per me (alle 13 ovviamente). Non è andata 
affatto male... se poi consideriamo che il chiodino di ieri mi ha lasciata abbastanza presto, dopo che 
mi sono messa tranquilla sul divano con la tapparella abbassata e tanto silenzio! OTTIMO direi!!! 

rossana Venerdì, 12 Luglio 2013 09:41 
Buongiorno a tutti, 
LARA ma quando dormirai una notte intera? Cerca di recuperare stamattina, anzi spero tu lo stia 
facendo. 
Stamattina emi alle 6, questo mese sta recuperando terreno. 
Bisogna anche dire che stare sul lavatoio mi da fastidio per una piega, figuriamoci se per tutto sto 
ambaradam la passavo liscia. 
Torno a letto col ghiaccio, i bonus per i triptani li ho già fatti fuori. 
Saluto i grandi assenti uomini: GIUSEPPE, WILLY, MANUEL, GUIDO e anche quelli che dimentico di 
citare. 

cri69 Venerdì, 12 Luglio 2013 09:12 
Buongiorno anche qui freschino. 
Ieri sera verso le 23 è iniziato un vento tremendo poi la mpi e pioggia.Verso le 24 un boato enorme 
ed una saetta è caduta vicinissima a casa mia con un frastuono enorme.Io che già non sono 
coraggiosa sono saltata nel letto con il cuore a mille,dopo 2 min un'altra,mi sono aggrappata al 
ciccino che gli ho piantato le unghie in un fianco,mi sono venute persino le lacrime.Non riuscivo a 
tranquillizzarmi,il temporale è passato dopo un'oretta ma io ero ancora lì con gli occhi sbarrati e la 
tremarella.Solo dopo che ho appurato che i ns figli erano sani e salvi mi sono tranquillizzata un pò. 
Non ho ancora scoperto dove ha fatto danni...indagherò. 
LARA buona notte. 
FEFFE inizia oggi il tuo viaggio ? 
NICO hai una fattoria didattica ? 

nico26 Venerdì, 12 Luglio 2013 09:08 

aiuto ....arr  iva la marea............. 

feffe81 Venerdì, 12 Luglio 2013 08:55 
buongiorno a tutti 

MAMMALARA ma che notti devi passare   
ANNUCCIA è passata la febbre a Enrico? spero proprio che possa godersi un po' la vacanza, ne ha 
bisogno 

Simona Venerdì, 12 Luglio 2013 08:22 
Buongiorno a tutti.. 
MONICA ti abbraccio forte forte.... 

nico26 Venerdì, 12 Luglio 2013 07:16 
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Buongiorno Lara .Come mi spiace per la tua notte. 
Qui a Modena non ha piovuto ma tirato vento e l'aria e' freschina. 
beh...a fianco alla casa ho la vecchia stalla e volete sapere chi ci abita dentro Dio le benedica tutte 
e vi spiego il perche''? 
le civette!!!E di notte cantano ,parlano e ora che abbiamo le finestre aperte ogni 3x2 mi sveglio. 
Stanotte alle 2.30 sono andata in bagno guardo il finestrone della stalla e una era li e le dico:Dormi 

vai a letto!  Poveretta avranno detto loro che vivon di notte  .Stamane viene il mio cucciolo con 
il centro estivo e poi stiamo insieme tutto il giorno !Che bello!!!!! 
A dopo 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 06:06 
Riconoscimento della Cefalea Cronica come Malattia Sociale 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 06:01 
A Ferrara c'è aria freschina, fino a circa un'ora fa si vedevano lampi dalla finestrella del bagno che è 
rivolta verso il cielo ad ovest. Ora sono nel bunker e non vedo più nulla, so solo che ha piovuto 
perchè ho la pavimentazione dei cortiletti bagnati 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 05:59 
Rossana, penso proprio che la capacità che hai nello sdrammatizzare gli eventi della vita, sia la tua 
forza. 
Mi ripeto che tu saresti bella in ogni caso 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 05:55 
Monica, non si sa mica neppure cosa dire di fronte a queste malattie, l'unica cosa penso ci si debba 
capacitare, ma è tremendo averci a che fare.  
Non so neppure consolarti come ha fatto Rosanna, perchè niente mi fa paura come perdere la 
capacità di avere i miei pensieri.  
Tu di certo sarai in grado di aiutare Valerio in questo 

mamma_lara Venerdì, 12 Luglio 2013 05:50 
Buongiorno a tutti.  
Sono ancora qui che giro e non c'è verso di finire sti attacchi maledetti. Ora ho una tregua, spero duri 
così più tardino posso fare un pisolino. Sono venuta giù così lascio in pace Gabriele, anche senza 
attacchi non riesco a stare calma a letto con il male che ho a tutto il busto e la guancia che mi fa 
male. 
E' una comica, sulla destra non riesco a stare perchè mi fa male la gamba, sulla sinistra mi fa male la 

guancia, supina mi fa male il busto. Niente, devo stare seduta  

rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 23:21 
Sono rientrata dal cortile dove c'era una bella arietta. SEMBRO MAFALDA!!!! 
Scusate ma se non sdrammatizzo il magone non va giù, quindi adesso vado a domare i capelli con una 
buona dose di olio. 
Buonanotte e a domani 

rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 23:19 
LARA che bello il tuo messaggio delle 21,24. Commovente. 

rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 23:17 
MONICA la mia mamma ha avuto lo stesso percorso di tua suocera, ha solo iniziato qualche anno più 
tardi. 
Ma anche lei aveva avuto il papà con questa malattia però lui era molto anziano ed è tutt'altra cosa. 
Come capisco lo smarrimento iniziale, tutto tutto guarda. Quando riferisci delle domande che le ha 
fatto il medico mi prende una tenerezza che non ci devo pensare. 
Molto potrai fare tu con la tua sensibilità sostenendo e aiutando Valerio che, per quanto preparato, 
avrà un bel peso da portare perchè si tratta della sua mamma. 
Coraggio, e affronterete una cosa alla volta un giorno alla volta. 

feffe81 Giovedì, 11 Luglio 2013 22:48 
MONICA un abbraccio. 
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feffe81 Giovedì, 11 Luglio 2013 22:47 
MAMMALARA ho capito. 

MONICA ma è giovanissima  ci credo che Valerio sia rassegnato. Spero possiate trovare un 
sostegno. Quanto alle domande delle visite a mio nonno chiesero di scrivere una frase di senso 
compiuto e lui scrisse un verso di Foscolo...quello che aveva imparato a memoria al classico se lo 
ricordava... 

Monica Giovedì, 11 Luglio 2013 22:29 
Valerio è molto rassegnato, insieme alla mamma quando era adolescente, si è preso cura del nonno 
che aveva la stessa malattia. Lo aveva detto da subito che aveva l'alzheimer 

Monica Giovedì, 11 Luglio 2013 22:26 
PAULA quella dei disegni non l'ho capita, domani con calma me la spieghi? 
Lei starà ricoverata al policlinico Tor Vergata, che è di fronte casa mia. Così almeno potremo andare 
a trovarla tutti i giorni 

Monica Giovedì, 11 Luglio 2013 22:24 

Grazie a tutti per le vostre parole. Io se ci penso mi metto a piangere  Lei ha solo 59 anni e sono 
già un paio di anni che manda dei brutti segnali. Finalmente il padre di Valerio ha smesso di fare lo 
struzzo e si è deciso a farle fare questa visita. Alla domanda del dottore "Quando è nata" lei ha 
sorriso e ha detto "Beh adesso così non me lo ricordo" e quando le ha chiesto se sapeva che anno era 
lei ha risposto "Mi coglie impreparata". Il dottore a detto loro che ormai avevano capito qual'era il 
problema, comunque deve fare gli accertamenti perchè così possono darle una terapia. 
Io speravo veramente che fosse solo depressione ma troppe cose non tornavano, troppe frasi senza 
senso. Lei non vuole uscire di casa, non vuole lasciare i suoi cani. E' ancora convinta di averne 3, ma 
una (la sorella del mio cagnone morto a maggio) è morta a giugno. Lei ne parla come se fosse ancora 
lì. Che malattia maledetta 

nico26 Giovedì, 11 Luglio 2013 21:37 

Un salutino e dita incrociate pee cris 69 e kikka.A domattina che apro io l'impianto  

paula1 Giovedì, 11 Luglio 2013 21:34 

 vado a riposare...non sto più in piedi...domani sveglia alle 4.55 per altra sfacchinata e sabato a 

casa...meno male   

Buona notte a tutti  

paula1 Giovedì, 11 Luglio 2013 21:33 
MONICA...mi spiace per tua suocera anche se ne avevate sentore di questa diagnosi, se non sbaglio, 
l'unica cosa è che si dovrà avere una pazienza infinita...però per i familiari adesso ci sono dei corsi 
che preparano a questo percorso di assistenza...te ne dico una ad esempio se si tiene il familiare in 
casa...fanno mettere sulle porte un disegno grande con quello che c'è nella stanza per 
distinguerla,...ad esempio un gabinetto...oppure un letto, ecc... 

paula1 Giovedì, 11 Luglio 2013 21:28 

Buona sera a tutti...ho le vesciche nei piedi  troppo correre.....e oggi al lavoro eravamo in pochi 

col reparto pieno...ho fatto i miei giri stamattina e adesso ho il foglio rosa (come i diciottenni  
) per guidare il mo scooter quando arriva..solo che oggi lo scooter "alienato" mi è caduto e tirare su 
140 kg è stata dura...era già qualche giorno che notavo che sbanda parecchio nelle curve anche se 

vado piano e oggi per fortuna ero quasi ferma altrimenti ci saremmo fatti male...  si è rotto solo 
un pezzetto e spero che il concessionario non se ne accorga... 
poi ho ritirato gli esami del sangue e sono contenta che il colesterolo e trigliceridi, nonostante la mia 
alimentazione orripilante, vadano benino...solo un valore è un po' scarso e credo che sia qualcosa 
che riguarda l'osteoporosi, ma non sono sicura... 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 21:27 
Feffe, va la che viaggi bene. Io però so che tu stai bene un pochino meglio.  
Detto così sembra sbagliato, ma va bene lo stesso. 
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Questa sera altro grande sacrificio, ho rimangiato gelato, non riesco ad aprire la bocca e a 
masticare.  

Ma saltare il pasto? Non è!!!!!  

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 21:24 
Feffe, lo so che dovrei dimagrire, sarebbe un bene per il mio fisico, ma la mia anima da quella parte 

non ci sente, lei è protetta da tutta sta ciccia e ci sta come un pisello nel suo baccello.   
Io do retta all'anima se voglio star bene e mi sopporto che le frecciatine, tanto gli altri non mi 

conoscono e non sanno cosa si è costretti a fare alle volte per stare bene.   

Pensa che riesco a sorridere mentre lo dico.  

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 21:21 
Cri, tutto di incrociato anche per te, di questo tempo ho incrociato un po' di tutto. Mi serve anche 
per altre persone.  
Poi non parliamo dei pensieri positivi, perchè anche li c'è un elenco interminabile 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 21:20 
Rossana, faccio come te, taccio perchè se poi mi leggono è anche fatica farsi aiutare nelle battaglie 
che stiamo facendo. Quindi bocca cucita. 
Per i tuoi capelli, sono certa che saranno strabelli nonostante il volume. 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 21:18 
Kikka, ma che bella notizia, magari va bene stavolta. 
La mansarda con il bagno è l'ideale una cosa da sogno. 
Noi ovviamente teniamo tutto incrociato. Dacci notizie mi raccomando 

rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 20:53 
PIERA vero quel che dici a proposito dei capelli. Conto di asciugarli al sole se il tempo sta così ma 
credo che solo crescendo si ridimensionerà la crapa. Poi sai questo è un problema moooolto relativo, 

oggi a letto notavo che sto più morbida sul cuscino con tutto sto volume   
LARA per il lavoro non si sa davvero più cosa dire. Potremmo creare posti di lavoro sviluppando il 
turismo, abbiamo così tante cose belle in poco spazio e non facciamo niente..... 
Ora mi taccio che è meglio 

cri69 Giovedì, 11 Luglio 2013 19:08 
Grazie fanciulle....preghiamo! 

Piera Giovedì, 11 Luglio 2013 19:00 
Cri in bocca al lupo per il nuovo lavoro 

feffe81 Giovedì, 11 Luglio 2013 18:59 
mi sono comprata un paio di scarpette sportive ma nere con i brillantini perché col mio alluce proprio 
non riesco a portare scarpe "eleganti", beh in negozio ho detto che le provavo in piedi perché sul 

divanetto arrivava l'aria condizionata e... me l'hanno spenta!!!  incontro persone troppo gentili 

Piera Giovedì, 11 Luglio 2013 18:59 
Rossana anche a me piacevano i tuoi capelli, certo e' diverso fare la permanente su un capello riccio 

naturale, prende di piu'!!!!! non riporre troppe speranze sui lavaggi,!!!!!  asciugali con il diffusore 
e aspetta che ricrescano. 

feffe81 Giovedì, 11 Luglio 2013 18:57 
KIKKA sono felice per la tua casetta! ma le cure le stai facendo alla Salvarola??  
CRI incrocio pure io tutte le dita per il tuo lavoretto xxxxx (sono gli incroci) 

feffe81 Giovedì, 11 Luglio 2013 18:55 
Novità: ho l'otite e devo prendere l'antibiotico! meno male che sono andata a farmi vedere prima di 
partire!! 
MAMMALARA goditi il gelato anche se so che stai patendo...non ti preoccupare per la linea, lo sai che 

la linea curva è bellissima   
MARIA già laureato??? congratulazioni! 
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MONICA mi dispiace tantissimo per la mamma di Valerio, è terribile quella malattia   
ROSSANA hai un modo di dire le cose che mi fai sempre ridere! ora sono un po' più tranquilla per le 
anche. I programmi di viaggio sono: domani vado a Biella dall'uomo, torno domenica sera, poi 
martedì vado a Zurigo e rientro il venerdì. Il tutto testa permettendo. 

Piera Giovedì, 11 Luglio 2013 18:52 
Monica , mi dispiace per tua suocera , perche' e' molto giovane, e la malattia si prendera' un lungo 
pezzo della sua vita, per il resto non esprimo altri pensieri perche' potrei essere fraintesa, a volte 
non "capire nulla di nulla" e' molto meglio.......... 

cri69 Giovedì, 11 Luglio 2013 18:28 

Alla fine buio,tuoni,vento e nemmeno una goccia   
Sto incrocianto tutteleldita anche quelle dei piedi e delle bambole....forse ho trovato un lavoretto. 
ROSSANA la testa la devo tenere immobile,ma domani andrà sicuramente meglio..intanto per 
mettermi le ciabatte ho dovuto usare il talco poi non ne uscivo piuù....sono un pò gonfia,ma 

sicuramente non volerò via  

kikka Giovedì, 11 Luglio 2013 18:22 
FORZA MONICA, è difficile in questi momenti essere razionale, ma quello che ti posso dire è che 
quando mia nonna stava male, anche se non riconosceva quasi più, sorrideva ed era felice xkè noi le 
eravamo accanto e non era sola.fatti forza e cerca di trasmetterle serenità. scusa se mi sono 
permessa, ma almeno anche tu starai un pò meglio. 

kikka Giovedì, 11 Luglio 2013 18:20 
,,,FEFFE come stai?? 
MONICA riprenditi presto e magari assumi un pò di vitamine 
MARGARET felice per la tua vacanza 

MARIAGRAZIA buon viaggio e intercedi per noi   
ANNUCCIA in bocca al lupo x tuo figlio 

kikka Giovedì, 11 Luglio 2013 18:17 
ciao a tutte! buone notizia!!! martedì abbiamo avuto l'incontro con nuovo costruttore e sembra che 
domani facciamo il compromesso!!!!!devo dire che ho dato il meglio di me...non l'avrei mai detto!!! 
ANNUCCIA come te ho fatto la faccia di bronzo!!!ho fatto il discorso al costruttore, senza se e senza 
ma e gli ho detto un prezzo, lui ha rialzato ed io ho riabbassato...alla fine dal prezzo iniziale gli ho 

fatto togliere 13.000 euro e in piu ci fa anche la mansarda con il bagno!!!!   speriamo dai!!!! 
la testa è un pò così...ho il ciclo....ma da domani riprendo la camminata e ho anche ripreso la dieta 
e ho perso già 3 kg...speriamo di tenere botta!!! mi raccomando domani pensatemi... 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 18:02 
Rossana, sarà che a noi non piacciamo neppure se avessimo il viso della Bellucci, devo dire che a me i 
tuoi capelli sono sempre piaciuti tanto. Ora non so come sono venuti, ma se ti piacciono vuol dire che 
va bene.  
Guarda cara, è questo che mi spaventa, come fanno a trovare lavoro i nostri ragazzi se anche le 
aziende non sanno dove andare a trovarlo.  
Io proprio non mi capacito. Spero che qualcuno metta le mani dove deve e faccia qualcosa 
veramente. Le aziende stanno morendo e bisogna fare qualcosa subito. 

rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 17:54 
LARA quanto è vero quel che dici sulle ferie mordi e fuggi. 
Io quest'anno sono andata per il mio mese che da quattro anni mi concedo ma da un pò di tempo 
Alberto lavora una settimana al mese e cosa anomala il suo telefono che prima era un tormento non 
squilla mai. 
Quindi non sapendo come andrà il prossimo anno meglio aver avuto che aver da avere. 

rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 17:50 
FEFFE ti sento bene e so che sei in partenza. Quando esattamente? 
CRI qui si rinfresca l'aria a quest'ora ma questa settimana non è mai piovuto. Spero il tuo MDT sia 
abbastanza tranquillo. 
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rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 17:48 
SIMONA anch'io d'estate perdo sempre un pò di peso, è normale. Però quando sento che vado sotto 
una certa soglia so che devo intervenire perchè poi risalire la china è sempre più faticoso. Poi me ne 
accorgo perchè mi sento stanca e debole. Allora inizio a nutrirmi diversamente, mescolando le 
proteine che non sarà una cosa sana ma funziona e magari con l'aiuto di un integratore. 
Forse sono l'unica qui sul forum o forse no ma ho una dieta "ipercalorica" di una ventina d'anni fa, beh 
mi era servita allora per passare da 48 a 52 kg. e ogni tanto la utilizzo ancora. 

rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 17:43 
ANNUCCIA dimenticavo di dirti che hai fatto bene a parlare con la tua vicina per tuo figlio. Non c'è 
niente di male, anzi. Poi sappiamo che il passaparola è forse ancora oggi lo strumento che più 
funziona. Spero piuttosto che porti i suoi frutti. 

rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 17:42 
Oggi ho una crapa tanta in tutti i sensi. Ieri sono andata dalle mie parrucchiere di cui mi fido. 
Avevo visto un volantino che promuoveva un "sostegno" per i capelli e dato che i ricciolini se ne sono 
andati col cambiamento ormonale ho deciso di provarlo anche per poterli lavare in casa e asciugare 
comodamente al sole. 
Beh non so di cosa sia fatto il sostegno ma ho una testa piena di riccioli che passo a malapena dalle 
porte. Ieri al mio arrivo ho visto la faccia di Alberto incupirsi per poi sentirmi dire: ma no, stai bene, 
ma cosa dici..........insomma le solite cose. 
Comunque sia spero che al primo lavaggio, come dicono loro, il volume rientri e i riccioli si plachino 
un pò. Adesso chi li tiene 
Ma, ovviamente, questo è un non problema. 
Poi ci tengo a dirvi che il mio dolore all'anca è davvero più che sopportabile e a casa non ce l'ho 
sempre. Quindi tranquille tutte e grazie per le vostre premure. 

Annuccia Giovedì, 11 Luglio 2013 17:24 
MARIA, anche a me sembra ieri che scrivevi le tue preoccupazioni per tuo figlio che veniva a studiare 
a Roma. Come vola il tempo.... 

Annuccia Giovedì, 11 Luglio 2013 17:22 
MONICA, mi dispiace davvero tanto, tua suocera è anche molto giovane. Anche io temo molto quel 
tipo di male, quando la testa se ne va è la fine per tutti coloro che devono assistere alla decadenza 
mentale. 

rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 16:47 
Che bello leggere di viaggi, MARGARET sono contenta di sapere che ti trovi bene quest'anno. Poi mare 
e spiagge insieme alla vegetazione e al clima sono bellissimi. Goditi la vacanza che immagino 
comunque impegnativa. Però uscire dal contesto è troppo importante, ti ricaricherai. 
PIERA che bella destinazione ti aspetta; io non sono mai andata ma il viaggio val bene la pena. 
Mi piacerebbe essere una mosca e seguire te e GIUSEPPINA in aereo, chissà che comica. Però vi 
capisco, la paura è irrazionale e ci fa star male. Io in aereo sono abbastanza a mio agio, però mi 
capita di aggrapparmi come dice FEFFE. A cosa serva non so, ma in certi momenti mi viene. Credo sia 
semplicemente legato al fatto che siamo animali coi piedi per terra e non abbiamo le ali. 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 16:37 
Iscrizione ad Al.Ce. 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 16:37 
Roberto Nappi 
 
Cari membri del Forum, siamo arrivati a quota 278 iscrizioni ad Al.Ce., ma c'è ancora tempo per 
provvedere. Qui siamo più di 600...riusciamo ad arrivare almeno a quota 300 entro questo mese? PIU' 
SIAMO, PIU' CONTIAMO...ecco il link dove troverete le istruzioni e le modalità di pagamento: 
http://www.cefalea.it/index.php?option=com_foxcontact&view=foxcontact&a mp;Itemid=326 
GRAZIE A TUTTE e a TUTTI 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 16:33 
Le prime gocce di pioggia, spero che il temporale non faccia danni 
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mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 16:32 
Maria, ti avevo appena scritto un messaggio ma mi è andato cancellato tutto. 
Ti dicevo che sono felice di averti riletto e sono felice anche che il tuo bimbo abbia già finito i tre 
anni, sono sicura che saprà scegliere il meglio da fare. 
Dispiace anche a me per i nostri albergatori e meno male che ci sono i turisti stranieri a tenere 
ancora un po' in piedi le loro attività. Purtroppo solo pochi fortunati di noi si possono permettere le 
vacanze lunghe come un tempo, ora facciamo solo dei mordi e fuggi. 
Per la torta sono felice ti piaccia, ma la vedrai finita con le sue tre torte sopra le montagnole, allora 
si che sarà bella.... spero 
Io sono un po' emozionata, non vedo l'ora di vedere gli occhi di Emma. Sono certa che quello che le 
piacerà di più sarà il sole, lei lo mette sempre nei suoi disegni 

nico26 Giovedì, 11 Luglio 2013 16:32 

Errore non era  ma....  

nico26 Giovedì, 11 Luglio 2013 16:31 
Cara Monica ti capisco e ti sono vicina.io ho avuto la mamma per 10 anni (aveva 68 anni quando 

inizio'  ed il papa' per 5 ma lui era demenza non alzhaimer. 
Chi ne soffre di piu' non sono loro che entrano nel loro mondo ma sono i famigliari che assistono ad 
un lento degrado della persona. 
Adesso pero' la medicina ha fatto passi enormi anzi super enormi. 
Mia suocera seguita dal centro psicogeriatria del nuovo ospedale di Baggiovara (fantastici!) prende 
medicine e devo dire che ok non e' il massimo ma a 90 anni va benissimo!!!Ora fra un po vado a casa 
perche' la testa fa le bizze!!! 

Simona Giovedì, 11 Luglio 2013 16:30 
MONICA mi spiace tanto per tua suocera e per tutti voi!!! 

cri69 Giovedì, 11 Luglio 2013 16:25 

ANNUCCIA sta arrivando la pioggia...in orario perfetto  

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 16:20 
Cri, lo sapevo che avresti trovato il modo per dirmi che nonostante tutto valgo qualcosa. Sei 

veramente un'amica    

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 16:19 
Nico, sempre alle prese con dei volantini. Speriamo servano ad aumentare le visite 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 16:18 
Monica, mamma mia che notizia orribile, l'alzheimer lo tempo più di ogni altra malattia, non ti lascia 
scampo. 
Mi spiace tantissimo, perchè è una persona ancora giovane.  
Ti capisco cara. 

rossana Giovedì, 11 Luglio 2013 16:17 
Ciao a tutti, 
stamattina emi ha dato la sveglia presto anche a me ma come FEFFE non mi posso lamentare perchè 
ho delle pause ed è già tanto. 
MONICA che tristezza leggere di tua suocera......Anch'io conoscevo il problema prima che si 
ammalasse mia mamma perchè l'aveva avuto anche suo papà ma a 85 anni era tutt'altra cosa. 
Speriamo bene, l'importante è che sia sostenuta con farmaci o altro per evitare la depressione. 

cri69 Giovedì, 11 Luglio 2013 15:31 
MONICA ti credo che ti ha stesa..diventa dura...coraggio 

Monica Giovedì, 11 Luglio 2013 15:16 
Valerio mi ha appena dato una notizia che mi ha stesa. La madre oggi ha fatto la visita con il 
primario di neurologia del PTV, la ricoverano perchè devono farle diversi esami, deve iniziare una 
terapia, è quasi certo che ha l'alzheimer....... Non ricorda la sua data di nascita nè quella di Valerio, 
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non sa in che anno siamo........ Io l'ho presa male, lui è molto più pragmatico, avendo già vissuto il 

tutto con il nonno  

nico26 Giovedì, 11 Luglio 2013 15:15 

E voi anche il 2 volantino finito!!!   Ma che stress!!! 

Monica Giovedì, 11 Luglio 2013 15:11 
MARIA mi sembra passato un anno da che ci hai detto che Alessandro si trasferiva qui per studiare e 

invece ha già terminato  Fai bene a non prenotare tutta la vacanza, almeno se trovi un posto che 
ti piace puoi fermarti quanto vuoi 

cri69 Giovedì, 11 Luglio 2013 15:00 

LARA il ferro costa dai 17 ai 20 centesimi al kg...sei di valore     
 
Che bello sentirvi parlare delle vacanze a chi rimane un posticino in valigie mi prenoto e prometto di 

non disturbare  

Maria9195 Giovedì, 11 Luglio 2013 14:38 

LARA complimenti per la torta...tutti gli anni mi stupisci sempre di pu'        mi 
dispiace che il dentista ti abbia messo KO!!!!!!!! 

Maria9195 Giovedì, 11 Luglio 2013 14:37 
io quest'anno ho prenotato solo la settimana di ferragosto vicino sulle alpi austriache...poi andro' un 
po' allo sbaraglio dove trovo mi fermero' intanto ho capito che e' magra per tutti e sicuramente una 

stanza per dormire la trovo     

Maria9195 Giovedì, 11 Luglio 2013 14:35 
GRI complimenti per la notizia ...mi dispiace per che il mdt si faccia sentire.. 

Maria9195 Giovedì, 11 Luglio 2013 14:34 
ciao a tutti/e..giornate super impegnative e con tante problematiche sul lavoro....lo scorso fine 
settimana io e mio marito essendo esausti siamo scappati in Trentino a riposare....e' la prima volta 
che sentiamo l'esigenza di scappare e di prendere una bocca d'ossigeno...ho prenotato mercoledi' per 
l'arrivo venerdi' sera e partenza lunedi' mattina.....il resort molto carino, accogliente e con poca 
gente soprattutto tedeschi e olandesi..infatti i proprietari quest'anno la vedono magra e triste la 
situazione e ringraziano gli stranieri che vengono in Italia..... i ragazzi tutto bene......Alessandro si e' 
laureato e adesso attendiamo dall'università la destinazione per il master....domani lascia Roma per 
sempre..sono già trascorsi tre anni e ieri sera era un po' malinconico.... lascia parecchi amici e poi 

Roma e' Roma per un giovane     ..da ieri ho mio padre in ospedale per un controllo al 
cuore.....speriamo tutto bene... non vi parlo della mia testa perche' sta facendo quello che vuole e 
mi sono oramai abituata alle sue stranezze..... baciotti .. 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 13:29 
Gri, leggo del vomito persistente.  

Spero che passino presto questi primi mesi.  

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 13:28 

Nico, ma quanto è grande la piscina da poter usare lo scooter  

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 13:27 

Aleb, 2 settimane     
E' andata bene va. 
Spero però che il chiodo non faccia troppi danni 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 13:25 
Monica, povero Valerio, ma mica potevi sapere che stava male. 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 13:24 
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Monica, Piera, mi sa che anni e anni fa anche Enzo è andato in quell'isola, glielo devo chiedere. Ho 
un piatto che mi ha portato a casa da li attaccato in cucina 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 13:22 

Feffe, gentili i tuoi colleghi  

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 13:21 

Feffe, io purtroppo  ho dovuto mangiare gelato anche oggi. Non riesco ad aprire la bocca più di 
tanto e devo mangiarlo con il cucchiaino. Mi sa che sono l'unica che con una filippica simile si ritrova 

ingrassata alla fine    

feffe81 Giovedì, 11 Luglio 2013 12:53 
PAULA penso anche io che adesso con internet si trovi di tutto e accessibilissimo. Un altro sito che mi 
è piaciuto è homelidays dove dei privati affittano case per le vacanze 

feffe81 Giovedì, 11 Luglio 2013 12:51 
MAMMALARA anche io vado in aereo con sciarpa in testa che mi copre pure la faccia e l'ultima volta la 
ragazza a fianco a me mi ha detto, dopo il decollo a dir poco impressionante, che anche lei era 
agitata come me, visto come mi ero avvinghiata al bracciolo tipo koala!!!! cosa serva poi reggersi 
Ho dei colleghi nuovi nell'ufficio a fianco che mi vanno a prendere la pizza per pranzo e me la 

portano  troppo gentili  

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 12:37 
devo scappare a fare la pappa, non sia mai che calo mezzo etto saltando un pasto 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 12:35 
Paula, mi sa che ha ragione Piera, tu che sai fare a prenotare, prenota e poi metti l'uomo davanti al 
fatto compiuto.  
Magari digli che tu hai prenotato per due e in due andate.  

Un po' come quando io telefonavo a Gabriele e dicevo "questa sera alle 10 si ...(non si può dire 

)..... vedi ben di esserci, altrimenti chi c'è c'è"    

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 12:31 
Annuccia, ma non è mica nulla, sono qui che rido ogni volta che mi muovo, ma ti immagini come sono 
messa, ora ho anche il busto che non muovo, non solo le gambe. 
Per fortuna questa cosa passa presto. 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 12:29 
Giuseppina, hai ragione, meglio andare in aereo con Piera che con una persona che ti dice cose che ti 
fanno arrabbiare. 
Io vado volentieri da sola perchè lo so che mi faccio compatire, mi metto un sciarpa in testa e dico in 
continuazione "MA CHI ME LO HA FATTO FARE".  
Lo so che faccio ridere l'aereo intero, però una volta una signora mi ha detto che l'ha aiutata sentire 
che una aveva paura più di lei.  
Detto questo tu e Piera andate tranquille e fate ciò che vi fa star bene. 

Annuccia Giovedì, 11 Luglio 2013 12:21 
LARA, immagino, il dentista è deleterio, mi auguro che passi presto. 

mamma_lara Giovedì, 11 Luglio 2013 12:17 
In ritardo ma ci sono. 
Sono tutto un blocco, la posizione che ho tenuto dal dentista ieri, mi ha talmente indolenzito che 
faccio fatica anche a girarmi. Poi non ne parliamo a muovere le braccia. Anche scrivere mi costa 
fatica. 

Ma sono proprio un ROZ (come si dice dalle nostre parti di una cosa buona solo da ferro vecchio 

   

Monica Giovedì, 11 Luglio 2013 12:09 
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PIERA vai di fronte alla spiaggia con la chiesetta  Mi raccomando, fatti una bella nuotata e suona 

la campana  Anche io ero su quel lato, però verso la Turchia.  
Le isole greche sono bellissime, costano poco, si mangia bene e i greci sono un popolo molto ospitale 

e gentile. Che vuoi di più  

Annuccia Giovedì, 11 Luglio 2013 11:50 
D'altra parte l'altra zona in cui si spende poco è molto a rischio (Egitto e Mar Rosso). 

Annuccia Giovedì, 11 Luglio 2013 11:50 
Vi ho letti! 
SIMONA, ancora non so cosa faremo, sai che ormai siamo quelli dell'ultimo momento, tanto gli 

alberghi quest'anno hanno posto  ho già chiesto dei preventivi, ma un po' di "pauretta" di andare 
lontana da casa non nego di avercela.  
Se un giorno riuscirò ad organizzare la Grecia andrò fuori stagione, o maggio o settembre. Quest'anno 
chi sento sento va in Grecia . 

Annuccia Giovedì, 11 Luglio 2013 11:38 
Buongiorno a tutti! 

feffe81 Giovedì, 11 Luglio 2013 11:35 
buongiorno a tutti! oggi per la prima volta ho fatto un esame a uno studente dislessico, è una gran 
cosa che anche l'università abbia procedure apposite per chi ha difficoltà dell'apprendimento. 
ALEB quest'anno anche io non ho in programma vacanze, spero che all'uomo almeno qualche giorno di 
riposo lo diano, altrimenti vado a Biella in villeggiatura. Mi spiace per il tuo chiodo, purtroppo 
sappiamo che la tregua non dura in eterno. Io però mi sento fortunata perché comunque giorni di 
tregua li ho! 

Piera Giovedì, 11 Luglio 2013 11:25 

figurati Monica se mi perdo io il platano di Ippocrate  per nulla al mondo!!!!  

Piera Giovedì, 11 Luglio 2013 11:24 
Monica andiamo a Kefalos, nella parte sud dell'isola, e' un po' meno turistica, e anche meno ventosa, 
ho prenotato io tramite booking. com, un albergo carino sulla spiaggia , solo con la prima colazione, 
il prezzo mi e' sembrato buono e le opinioni di chi c'e' gia' stato tutte positive, va la che internet e' 

una gran cosa  

Monica Giovedì, 11 Luglio 2013 10:59 

A Kos ho rischiato di far affogare Valerio  C'è una spiaggia dove di fronte c'è una minuscola isola, 
dove c'è una chiesetta con una campanella. L'usanza è di arrivare lì a nuoto ed arrampicarsi fino alla 
chiesetta per suonare la campanella. Ho iniziato dalla mattina a dirgli "Ci andiamo?" e lui "No, non mi 
va" ed io "Ci vanno tutti, solo noi non ci andiamo" ecc. ecc. Alla fine il pomeriggio ha capitolato, e 
nuotando siamo arrivati lì. Appena usciti dall'acqua l'ho visto in forte difficoltà, non riusciva più a 

respirare, si è buttato a terra, ansimante. Aveva già la tbc ma non lo sapevamo   
Sentendomi in colpa gli ho detto che sarei tornata a riva a prendere un pedalò per riportarlo 

indietro. Ma lui testone no  Poi si avvicina una coppia di greci su un pedalò. Per fortuna la ragazza 
parlava inglese, così Valerio gli ha chiesto la cortesia di riportarci verso la riva perchè io mi ero fatta 

male alla gamba  Potete immaginare quante me ne ha dette e quante ancora me ne dice  

Aleb97 Giovedì, 11 Luglio 2013 10:56 
Noi invece quest'anno staremo a casa. Fabio ha deciso che non possiamo lasciare i gatti e portarli da 
qualche parte in agosto ci pare complicato. Vedremo magari di fare qualche giorno tutti e 4 fuori 

stagione... e nel frattempo andremo in piscina (temporali permettendo)  

Monica Giovedì, 11 Luglio 2013 10:41 

PIERA io sono stata a Kos nel 2009. Mi raccomando non perderti i 4 sassi rimasti di Aslepeio  ed il 

platano di Ippocrate  Sai già dove andrete? A Masticari c'è una trattoria dove si mangia benissimo, 
proprio di fronte l'imbarco per andare a Kalimnos un'isoletta greca carinissima, famosa per le spugne 
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di mare. Anche il capoluogo Coo è molto carino e vale la pena visitarlo. 
Quest'anno non abbiamo ancora prenotato nulla, può darsi che prenderemo un last minute per 
qualche isoletta greca 

Monica Giovedì, 11 Luglio 2013 10:31 
Buongiorno a tutti. Per adesso sole. E' ormai una settimana che tutti i pomeriggio piove, ci siamo 

trasferiti ai tropici  

paula1 Giovedì, 11 Luglio 2013 10:16 
allora scendo in città...buona giornata a tutti... 

Aleb97 Giovedì, 11 Luglio 2013 10:07 
Buongiorno a tutti. Oggi chiodo a destra. Uffa. Ci avevo fatto l'abitudine a stare bene... ma dopo 2 

ricche settimane di libertà mica potevo sperare che emy se ne stesse in vacanza ancora, no??!!!  

nico26 Giovedì, 11 Luglio 2013 09:53 
Buongiorno a tutti dal lavoro .oggi hanno messo acqua ma io sono in scooter.Prendiamo quel che 
viene! 
Paula Paula tu hai tutti e tutti i diritti per poter esser serena ,ma dipende da quanto la tua bottiglia 
e' piena! 
Forza non mollare senno vengo li e ti riempio di baci. 
Gri spero che la nausea passi.Con Nico mi chiamavano vomitillo fino ai 3 mesi,poi improvvisamente e' 
sparita. 
A dopo 

cri69 Giovedì, 11 Luglio 2013 09:49 
Buongiorno gente,sempre sole..fuori. 
E' arrivato il ciclo,ovviamente in compagnia,un gran mdt...proviamo a resistere.Buona giornata. 

paula1 Giovedì, 11 Luglio 2013 09:25 

Buon giorno a tutti...qui sole...è già caldo  ho il ventilatore a palla e Paddy che ci sta di 

fianco....così gli verranno le artriti    

devo fare un paio di giretti poi vado al lavoro...ho un orario un po' strano: dalle 13.25 alle 19.48   

ho anche chiamato per gli esami del sangue che dovevo ritirare il 26 luglio invece sono già pronti   
così vado alla visita al policlinico con tutto...fuori che con la testa che non si mette in regola per 

mangiare meglio  

Gri Giovedì, 11 Luglio 2013 08:07 
Buongiorno,  
sono a casa ancora oggi e domani, lunedì spero riuscire a rientrare, la nausea non mi molla...  
Vi abbraccio 
P.S. PIERA, GIUSEPPINA, bisogna aver più paura a viaggiare in auto che in aereo!!!E poi è così bello 

l'aereo  

Simona Giovedì, 11 Luglio 2013 08:07 

buongiorno a tutti  

feffe81 Mercoledì, 10 Luglio 2013 22:10 

PIERA e GIUSEPPINA  non pensiate che anche io non abbia i miei "riti"!!! 

giuseppina Mercoledì, 10 Luglio 2013 22:01 
si si concordo e se ci devono sbarcare in barella piene di tranquillanti, non vogliamo testimoni 

Piera Mercoledì, 10 Luglio 2013 21:58 

Eh no Feffe' io e Giuseppina con te non veniamo!!!!! vogliamo piangere in santa pace  , senza 
vedere la baldanza e la sicurezza di chi prende aerei con la stessa facilita' con cui sale sugli 

autobus   

Piera Mercoledì, 10 Luglio 2013 21:50 
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Paula , avrei pensato che le vacanze e i viaggi alla portata di tutti potessero essere per Fausto una 
vera conquista......chissa' perche' mi ero fatta l'idea di uno aperto e moderno per queste cose...ma in 
effetti non lo conosco per nulla se non attraverso le tue parole.....peccato credo che si perda una 
delle cose piu' belle che offre il mondo dell'on-line!!!! comunque potresti convincerlo organizzando 
una volta tutto tu, sei cosi' brava e preparata con il computer e internet, non sbaglierai di certo!!!!! 

feffe81 Mercoledì, 10 Luglio 2013 21:49 
questo pomeriggio sul tardi sono andata dai miei a fare il bagnetto nella vasca che hanno all'aperto, 
una goduria l'acqua era a 34 gradi perfetto per me! MAMMALARA per solidarietà mangio il gelato pure 

io, ho appena preso una vaschetta da single (500g)  mi spiace tanto però per tutto il dolore che hai 

tra denti e testa  

feffe81 Mercoledì, 10 Luglio 2013 21:47 

se volete vi porto io in aereo!!! vi faccio fare un po' di scali qua e là  

paula1 Mercoledì, 10 Luglio 2013 21:36 

 vado a rinfrescarmi le idee sotto la doccia poi pisolo sul divano..  buona notte a tutti 

paula1 Mercoledì, 10 Luglio 2013 21:34 
Grazie di suggerimenti..Fausto non è il tipo da usare queste nuove modalità di vacanza anche se si 
risparmia...è un bel po' vecchio stile e molto "ottuso", a mio avviso, sulle modernità... 
oggi ho lavorato in coppia con un collega che è sposato ad una nostra infermiera e mi diceva un po' 
cosa fa a casa, niente di fenomenale, però ho avuto un po' di invidia (buona), io non ho queste 
fortune e siccome mi è capitato anche con altri mi sono demoralizzata...perchè anche io credo di 
meritare qualcosa in più che invece non c'è...... 

Piera Mercoledì, 10 Luglio 2013 21:25 
Ma allora ci andiamo davvero insieme......per quanto riguarda gli sguardi compassionevoli e le frasi di 
incoraggiamento io non vedo e non sento nulla, in quel momento e' come se vivessi in un mondo 

parallelo.....meno male che Giorgio subisce tutto senza proferire un fiato   

giuseppina Mercoledì, 10 Luglio 2013 21:20 
tu scherzi PIERA ma io credo davvero che andare in compagnia di un'altra fifona, mi aiuterebbe 
tantissimo, gli sguardi compassionevoli e le parole di incoraggiamento mi fanno venire il 

panico!!!!!  

Piera Mercoledì, 10 Luglio 2013 20:45 
Pensa Paula che volevo scriverti la stessa cosa di Giuseppina, Groupon ha sempre delle gran offerte e 
settembre e' un bellissimo mese per viaggiare, tieni d'occhio anche il sito della raynair viaggiare in 
due con meno di 70 euro non e' cosi' difficile!!! 

Piera Mercoledì, 10 Luglio 2013 20:43 
Dai Giuseppina provaci........chissa' potremo andarci anche insieme, ti avverto pero' che io stringero' 

forte la tua mano e piangero' come disperata!!!!! sono proprio di grande aiuto   

giuseppina Mercoledì, 10 Luglio 2013 20:42 

PAULA un bel mese di ferie  te lo meriti e poi a casa ti riposerai tantissimo, magari fai come me, 
tengo d'occhio groupon e un paio di giorni low cost nelle vicinanze magari ci scappa, la prossima 
settimana per esempio abbiamo due giorni sui colli euganei in un resort con terme 

giuseppina Mercoledì, 10 Luglio 2013 20:38 
PIERA sei fortunata e sei brava a superare la paura dell'aereo, dovrei fare come te, prima o poi ci 

provo  

paula1 Mercoledì, 10 Luglio 2013 20:33 
io invece, a meno di un miracolo, le ferie le passo a casa...e quest'anno in effetti ci vado tardi, il 10 

agosto, però rientro l'8 settembre quando riaprirà (spero  ) il mio reparto... 
forse andremo a fare delle gite 
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Piera Mercoledì, 10 Luglio 2013 19:30 
L'unico incubo per me rimane l'aereo, ma Kos e' vicina alla Turchia, quasi impensabile raggiungerla in 

nave......non posso fare altro se non voglio rimanere a casa  

Piera Mercoledì, 10 Luglio 2013 19:26 
No Simona non ci sono mai stata a Kos, non ho visto nessuna delle isole del Dodecaneso, a parte 
Cefalonia di solito non torniamo mai nello stesso posto, Giorgio dice che vuole vederle tutte l'isole 

della Grecia, non gli basteranno due vite   Mariagrazia meno male che abbiamo dei parenti 

generosi!!!!  

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 19:13 
Cris, sei stata bravissima.  
Certo che lavorare con il MDT non è un bello stare.  
Fatti forza che ce la fai 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 19:11 

Giuseppina, finalmente qualcuno che riconosce i miei meriti e pregi.   

Sei troppo forte   

giuseppina Mercoledì, 10 Luglio 2013 18:43 
SIMONA è un momento così e così per te ma se guardi il tuo bellissimo Mattia sono sicura che non ti 
manca il sorriso, per mettere un pò di ciccia magari basta una curettina rinforzante di quelle che si 

fanno in primavera, chiedi un pò a LARA credo che lei ne sappia parecchio    

paula1 Mercoledì, 10 Luglio 2013 18:39 
salve...come solito mi riposo e sono rinco...la testa pesante....... 
SIMONA sì, sì avevo capito che il vomito è solo con il mal di testa...però ci si disidrata molto..., ma 
ormai ci conosciamo e sappiamo bene cosa fare... 

giuseppina Mercoledì, 10 Luglio 2013 18:34 
ANNUCCIA hai fatto bene a chiedere alla vicina, è così che si trovano le buone occasioni, io dovrei 
chiamare una mia collega di croce rossa per il curriculum di mio nipote, mi secca un pò ma lo devo 
fare 

Cris83 Mercoledì, 10 Luglio 2013 18:32 
ciao a tutte! ieri dolore fortissimo non sono riuscita a venire a lavoro.. non ho preso niente.. oggi un 
po' meglio.. tiro avanti.. resisto ..ma è dura.. un sacco di cose da fare e questo dannato mal di testa 
mi mangia il tempo come sempre.. è come un mostro.. lo sento dietro le spalle.. non riesco a fare un 
passo che lo sento sempre lì che mi alita sul collo..  
 
domani ho il controllo dal prof. a pavia..  
 
spero stiate bene.. o almeno meglio di me..  
non riesco a leggervi.. mi dispiace..  
vi penso sempre.. un bacione..  

e a presto spero... :  

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 18:10 
Feffe, mi sa che andava meglio quando gli uffici avevano solo a che fare con il cartaceo 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 18:08 
Simona, ora ci manca solo che ti dica di mettere la maglietta di lana e di non rispondere male che ho 

detto tutto   

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 18:07 

Simona, immagino che tu mangi, ma cerca di mangiare un po' di più    

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 18:06 
Piera, ma che bella notizia, fai proprio bene a cogliere queste occasioni. 
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mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 18:05 
Nico, ecco, ci vuole anche quella che metti su un B&B. 
Io non la vedo troppo bene per te, i tuoi amici sono abituati ad essere ospitati e ti occuperanno le 

stanze sempre.   

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 18:03 
Mariagrazia, sarà un viaggio stupendo.  
Però immagino la stanchezza. 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 17:52 
Paula, qualsiasi cosa sia successa io dico che avete corso un bel rischio, con la caduta della bombola. 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 17:45 
Eccomi, sono tornata ora, ho ancora la bocca tutta addormentata per l'anestesia e stavolta la 
dottoressa mi sa che ci ha dato.  
Ha dovuto tagliare la gengiva per sistemare una carie o chissà che cosa. Ora ho 4 punti in bocca e 

siccome devo mangiare gelato sono qui che piangerei dal dispiacere    
E' proprio brava la dottoressina che mi sta curando i denti, poi è da sballo sentirla raccontare le sue 
cosine all'assistente di sedia.  
Poi è una tosta, non molla mai fino a che non arriva al risultato.  

Sta cercando di salvarmi il dente   
Mi ha detto che fra un po' farà male, ma ho già la testa che mi scoppia e mi sa che il dente è la minor 
cosa. 

nico26 Mercoledì, 10 Luglio 2013 17:36 
cris ....ps...oggi ho scaricato il regolamento per fare un bed end breakfast piccolo da me e se dovessi 
farlo ti offro una notte con colazione da da me in campagna ai piedi delle colline 

modenesi!!!!!   

nico26 Mercoledì, 10 Luglio 2013 17:35 

Ragazze mie ho finito la giornata!   
Mariagrazia che bello e so che ci saremo tutte nei tuoi pensieri 
Simo lo stress il caldo il mdt un mix eccezzionale per il vomito.Cerca se puoi di prendere tante 
vitamine che trovi nella meravigliosa frutta che abbiamo in questo momento. 
ps...gran melone che e' un antistress naturale. 
Paula mi ero persa dello spavento. 
Ma santo cielo ,per fortuna che e' andato tutto bene.Poteva succedere veramente il peggio. 
Forza cara! 

Piera Grecia for ever 2013  Fai bene .Noi pensiamo di andarci il prox anno . 
ma la nostra Lara sara' ancora dal dentista?Speriamo che sia andato tutto bene. 
Ora vi lascio e non so se mi collego stasera perche' ho ospiti. 
Un abbraccio eneorme 

mariagrazia Mercoledì, 10 Luglio 2013 17:06 
Mie care vi penserò ad una ad una. Ma c'è ancora una settimana di tempo, la partenza è giovedì 
prossimo e la sera prima abbiamo un concerto. Spero di riuscire a fare tutto 

Simona Mercoledì, 10 Luglio 2013 16:53 
ANNUCCIA tu torni in montagna quest'anno ? 

Annuccia Mercoledì, 10 Luglio 2013 16:50 
PIERA, pieno di Grecia quest'anno, che bello!!! 

Annuccia Mercoledì, 10 Luglio 2013 16:50 

MARIAGRAZIA, pensami!!  

Simona Mercoledì, 10 Luglio 2013 16:33 
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MARIAGRAZIA buon viaggio!!!!   
PIERA a Kos ci sei già stata vero? mi sembra di ricordare così....... la settimana di ferragosto sarà un 

po affollata ma almeno sarà fresco... buon viaggio anche a te .... anche se un po in anticipo...  

Simona Mercoledì, 10 Luglio 2013 16:23 
PAULA, MAMMA LARA io mi nutro abbastanza eh, non è che NON mangio e PAULA io vomito solo se ho 
mdt non così sporadicamente senza ragione.... pensate che Gabriele mi dice che mangio normale, 
che mi preoccupo per niente... in realtà la mia preoccupazione è data dal conoscere me stessa e il 
mio fisico.. quando perdo peso così e perdo anche un po di appetito so che è una cosa mentale, 
periodo di forte stress... quindi forse sarebbe meglio prendere qualche ricostituente che mi tiri un po 
su e che mi faccia venire un po di appetito in più... ma sia chiaro che NON salto i pasti se non ho 
mdt, anche senza appetito un po mangio, non sono mai stata una mangiona se non in gravidanza... 
cmq mi prenderò qualcosa per risolvere anche questa cosa....  
Stamattina quando ho scritto ero in ciris nera, affaticata da un giorno e mezzo di mdt e proprio tanto 

vomito e tanto tanto caldo.... ora va già un po meglio  

mariagrazia Mercoledì, 10 Luglio 2013 16:22 
Ovviamente sarete tutti con me, vi porto tutti nel cuore e Lei sa tutto 

mariagrazia Mercoledì, 10 Luglio 2013 16:21 
Piera andiamo in bus, il classico pellegrinaggio. È il terzo anno che vado ed è il secondo anno che 
viene anche mia suocera. Quest'anno non avevo deciso di andare, ma lei ha regalati il viaggio a me e 
a mia cognata xché voleva tanto tornarci. È una cosa emozionante entrare a lourdes e per quanto 
lungo il viaggio non è per nulla stancante, faremo una prima tappa a sanremo per riposare la notte, 
poi tre notti a lourdes, una notte a genova e poi il rientro. 
Ho fatto il bagno nelle vasche ed è una cosa così bella che non si riesce a spiegare. Lo scorso anno 
ero in fila con delle suore nere molto giovani, un po' intimidite dal fatto di doversi spogliare, ho 
spiegato loro come si svolgeva la cosa e la cortesia estrema delle volontarie, quando sono uscite mi 
hanno abbracciato piangendo e ridendo allo stesso tempo, erano così felici.  
Spero tu possa andare presto 

cri69 Mercoledì, 10 Luglio 2013 16:19 

Io non ho trovato ancora nessuno che mi fà un mezzo regalo  neanchè tre quarti  

Piera Mercoledì, 10 Luglio 2013 16:03 
Quest'anno con le vacanze sono molto fortunata, la settimana di ferragosto vado a KOS, l'isola greca 

che ha dato i natali ad Ippocrate!!!! vado a ripetere il giuramento dei medici!!!!  tanto lo sapete 

che ho queste velleita' nascoste!!!!  nemmeno tanto nascoste.........mia cugina ha prenotato 
anche per noi il viaggio areo da Trieste con una compagnia Slovena.......pur di stare in nostro 
compagnia ci ha fatto un mezzo regalo!!!!! 

Piera Mercoledì, 10 Luglio 2013 15:57 
Mariagrazia che bel viaggio che ti aspetta, ti daremo in consegna tutte le nostre "intenzioni" tanto chi 
di dovere SA TUTTO!!!! Piacerebbe anche a me andare a Lourdes, chissa' se un giorno sara' 
possibile...............vai in aereo? 

mariagrazia Mercoledì, 10 Luglio 2013 15:38 
buon pomeriggio a tutti. scusate la latitanza, sono un po' presa con mille cose da fare e poco tempo x 
fare tutto. il 18 partiamo x lourdes con la suocera e sto preparando i pranzetti da congelare per il 
marito che poi resterà solo, perché anche andrea partirà per Ischia. la testa regge x fortuna, 
l'aumento del topamax sembra funzionare. 

feffe81 Mercoledì, 10 Luglio 2013 15:36 
PIERA e PAULA io ho perso le speranze sulla burocrazia e informatizzazione...non ce la fanno 
nemmeno a ingegneria che voglio dire è piena di informatici!!!! 

Piera Mercoledì, 10 Luglio 2013 15:31 
Paula anche a me una volta e' capitato un disguido Inps e centro dell'impiego, mi sono lamentata del 
fatto che tra loro non "comunichino"!!!!!! mi ha detto l'impiegato che non riescono perche' il Centro 
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dell'impiego dovrebbe cambiare i "programmi" e la cosa e' molto costosa........sarebbe l'unico modo 

per avere tutto in linea in tempo reale, avverra', ma chissa' quando?????  

paula1 Mercoledì, 10 Luglio 2013 15:02 
SIMONA mi spiace sentire che non stai bene...e perdere peso non è mai una cosa positiva 
specialmente se avviene perchè si vomita...anche io ti darei il consiglio di frullati energetici oppure 
di frutta (visto che ti piace) con minerali tipo la banana che è ricca di potassio... 
io invece anche se sto cercando di limitare le abbuffate non calo un etto anzi mi sembra di essere 
sempre più gonfia...spero non sia perchè ora mi hanno detto di questo valore di tiroide sballato, di 
solito non sono così suggestionabile.... 

paula1 Mercoledì, 10 Luglio 2013 14:56 
Buon giorno a tutti...mattinata molto pesante...per fortuna ero con due colleghi uomini e si lavora 

davvero bene con loro, purtroppo non sarà così tutti i giorni   
MAMMA LARA io non c'ero in macchina con Fausto, ero al lavoro, e il furgone era nell'altra corsia...la 
cosa peggiore è stata proprio questa bombola che se faceva una scintilla strisciando sotto la 

macchina poteva innescare uno scoppio  ... 
io non credo a nulla di esoterico e anche queste mammane che dicono che hanno poteri nelle mani 
non mi convincono...anzi mi arrabbio proprio quando sento di persone che ci perdono fortune.... 
quello che io dico con Fausto è che in certi periodi dove sembra che tutto vada storto è perchè si 
perde la concentrazione d'insieme e perchè si sta col pensiero fisso su quello che sembra un 
problema unico...... 
anche oggi, con quella faccenda che l'inps questo mese ha pagato meno, ha girato tutta la mattina 
tra Inps e Cip perchè dei cretini avevano dato comunicazione che lui ha iniziato a lavorare e subito 
dopo disdetto e tra cip e inps non si erano comunicati nulla.....ai tempi di internet, mail, poste 
certificate, ecc........un vero schifo ! e quindi quello che io dico è che non bisogna mai abbassare la 
guardia su niente...... 

nico26 Mercoledì, 10 Luglio 2013 14:56 
In bocca al lupo Lara 

feffe81 Mercoledì, 10 Luglio 2013 14:29 
MAMMALARA gli orecchioni li ho avuti da piccola, anche lì solo da un lato! non penso sia nulla di 
grave, ma preferisco farmi vedere, non vorrei trovarmi in difficoltà a Zurigo. In bocca al lupo per il 
dentista! 
MARGARET dev'essere proprio un bel posticino!! 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 13:13 
Oggi ho il dentista 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 13:13 
Cri, non avevo capito che ti riferivi a questo. 
Grazie e scusami 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 13:12 
Aleb, grazie per la dritta, chiederò a Zeno quando viene in agosto, 
perchè Zeno viene in agosto così festeggiamo il compleanno di Alessandra 

Aleb97 Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:58 
MAMMALARA ma la funzione che registra dovrebbe poter anche "trascrivere" le tue parole. So che il 
moroso di mia cognata (universitario) trascrive in questo modo gli appunti: li legge al pc e si ritrova 
un bel documento scritto da poter condividere con altri.  
Il programma dovrebbe essere gratuito se ti servono solo le funzioni basi. Ti fa leggere un testo di 
una quindicina di righe per "memorizzare" la tua voce e poi puoi dettargli quello che vuoi e lui lo 

scrive per te!   

nico26 Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:47 
Buon pranzo vado a fare ginnastica in acqua !!A dopo 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:42 
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Margaret, quando ti viene la tentazione pensa che è già tanto quello che devi fare e forse anche solo 
avere un gatto di terra cotta potrebbe essere troppo. Ma devi pensare a quello che ti ho detto 
quando ti viene la tentazione.  
Poi mi chiedo come fai a riposarti se devi fare da mangiare e sistemare casa e truppa. Mahh, sei un 

fenomeno.    
Io penso alla Puglia ma come a tutto il Sud, come un popolo di una gentilezza immane. Mi viene in 
mente la volta che sono stata a Gallipoli e sono andata a fare la spesa, avendo 100.000 lire mi hanno 
detto che sarei andata a pagare il giorno dopo visto che loro non avevano il resto da darmi. Da quel 
giorno non ho più cambiato negozio per fare la spesa 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:37 
Annuccia, avete proprio bisogno di un po' di pace tutti, ma proprio tutti tutti 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:34 
Aleb, sai che lo dico tante volte anch'io, meno male che c'è il forum 

Margaret Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:34 

MAMAMA LARA..c'è fi fa troppo e chi nulla e poi c'e l'indifferenza che pagano i più deboli..  Se 

ognuno facesse la sua parte..  Comunque, di randagi ne ho raccolti due nella mia vita e per ora 
sono più che sistemta, se aggiungessi altra carne al fuoco morirei, devo lasciar perdere per forza 
sperando di non fare pazzie, appunto..SIMONA la montagna mette appetito, vedrai, starai 
meglio..FEFFE81 volentieri..il viaggio e' lungo ma ne è valsa la pena. la tranquillità e il mare pulito, 
l'educazione sono impagabili se penso allo stress che devo smaltire. ANNUCCIA, hai fatto bene a 
chiedere..A più tardi..ora vado a finire di cucinare..spaghetti zucchine e gamberi, pesce fresco e 
pagato poco, che da noi non esiste. 

Annuccia Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:34 
LARA, proprio così, Enrico "arranca" ancora abbastanza , ma è così bravo a far vedere che è forte che 
neanche immagini. Stamani è dovuto andare a lavorare a Formia, aveva anche la febbre , ieri sera ha 
cominciato gli antibiotici, anche perché sabato va una settimana in vacanza con Alessandra e, dopo 
quest'anno a dir poco terribile, meriterebbe proprio di stare in santa pace. 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:34 
Feffe, ora anche l'otite. Potrebbe essere la gola che ti porta male all'orecchio. 
Hai fatto gli orecchioni? 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:33 
Cri, si, il tablet ha la funzione che regista, ma il file poi pesa più di me se lo vuoi spedire. 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:32 
Rossana, anch'io sto lontana dall'esoterico, però alle volte mi fanno scappare da ridere certe cose.  
Penso che nessuno come me sia in grado di fare magie, sapessi come ti faccio scomparire cose che 

anche scartabellando tutto non le trovo più    

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:29 
Paula, con il caldo è vero che il MDT si sente di più. Io non so perchè, ma quando c'è un afa con 

umidità che solo Ferrara conosce, la mia grappolo ha il dolore meno intenso   
Però si sopporta con più fatica 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:27 
Simona, in qualche modo devi nutrirti, la debolezza che hai sempre può venire anche dal fatto che 
non ti nutri a dovere. Va bene che è estate, ma ci si deve nutrire bene e anche meglio dell'inverno. 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:26 

Annuccia, sia per me che per Gabriele sarebbe un regalo vederti piombare in casa   
Io penso invece che tu non abbia avuto assolutamente la faccia di bronzo, Andrea è un bravissimo 
ragazzo e un grande lavoratore, fanno un affare loro se lo assumono. 
Spero che Enrico stia un po' meglio dal mal di gola. Per la sua gamba neppure chiedo, quelle sono 
cose lunghe e gli strascichi rimangono sempre 
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mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:22 
Margaret, lo so che ora mi direte di tutto, ma se ci badi dovresti avere la casa non solo piena di cani, 
ma anche di bambini visto che ce ne sono tantissimi anche di quelli che hanno necessità.  
E a breve dovremmo riempire le case di disoccupati e di anziani maltrattati. Lo so che dico cosa 
scontate, ma non siamo noi che possiamo risolvere tutto questo. Penso che la nostra parte ni già la 
facciamo. Scusami cara se mi sono permessa. 

Annuccia Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:11 
SIMONA, cerca di non andar giù troppo di peso, comunque sono fiduciosa nella montagna, vedrai che 
servirà a farti stare meglio su tutti i fronti. 

Annuccia Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:10 
Stamani ho avuto una faccia di bronzo allucinante, ho fermato la nuova vicina di casa (dirigente della 
Peroni alla quale viene pagato l'affitto dalla ditta) per chiederle se ci fosse la possibilità di entrare a 
lavorare per Andrea..... mi ha detto che mi lascerà la mail (non aveva penna) per farsi mandare il 
curriculum. 

Annuccia Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:08 

GIUSEPPINA, ti pensavo proprio ieri   
PAULA, coraggio, quest'anno vai tardi in ferie??  
Il temporale a Roma c'è stato anche ieri e rinfresca quel tanto da poter "dormire" (alias) la notte. 
Siamo già al 10 luglio. 

Annuccia Mercoledì, 10 Luglio 2013 12:07 
MARGARET, per fortuna quest'anno hai trovato una spiaggia senza vandali , ricordo ancora i mozziconi 
di sigaretta dell'anno scorso. Mi raccomando lascia perdere i randagi perché conoscendoti non mi 

meraviglierei di una tua pazzia!!!!   
LARA, puoi giurarci che "piomberei" ogni tanto da te..... per fortuna di gabriele sono 
sufficientemente lontana. 
ROSSANA, mi sembra di aver capito che almeno hai avuto tutte le spiegazioni del caso, il problema 
resta, ma almeno la chiarezza c'è stata. 

Annuccia Mercoledì, 10 Luglio 2013 11:57 
Buongiorno a tutti prima di leggervi! 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 11:46 
Paula, io mi preoccupo sempre quando sto dietro ad un camion che ha il carico alto o sporgente.  
Vado in allarme e se posso mi sposto, ho ragione visto ciò che ti è successo.  
Ma pensa il pericolo che avete corso. Meno male che è andata bene 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 11:44 

Giuseppina, gli eventi più importanti non te li faremo perdere  

Aleb97 Mercoledì, 10 Luglio 2013 09:48 
Buongiorno a tutti. Ho letto i vostri messaggi e... mando un mega abbraccione collettivo! Meno male 
che c'è il forum! 

feffe81 Mercoledì, 10 Luglio 2013 09:40 

SIMONA  mi spiace tanto, così non va eh...un abbraccione e...ti scrivo in privato 

feffe81 Mercoledì, 10 Luglio 2013 09:38 
buongiorno a tutti! stamattina mi sono svegliata con male a un orecchio e gola da un lato, ho preso 
appuntamento dal sostituto medico per domani, perché poi devo partire e ci manca solo l'otite. 
NICO grazie dell'interessamento, ma mi sono già attivata diversamente. 

ROSSANA  però è un bel consiglio...non pensarci...va bene che magari non si può fare 
altrimenti...tieni duro e io intanto ti auguro che almeno un po' di dolori se ne vadano!!! 
GIUSEPPINA hai ragione... 
GRI bene che l'eco sia ok!! 
Oh MARGARET che bello sentirti bene, poi ti chiedo in privato dove sei che ci faccio un pensierino per 
una futura vacanza (sperando di avere vacanze prima o poi) 
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cri69 Mercoledì, 10 Luglio 2013 09:34 
Buongiorno LARA nel tablet non hai la funzione che registra quello che dici ? 

mamma_lara Mercoledì, 10 Luglio 2013 09:09 
Buongiorno, sono qui e vado a scrivere di nuovo.  

Sto facendo i calli nelle dita   

Con il gomito del telefonista ho rimediato con le cuffie, vedremo cosa mi invento per lo scrivere. 

    
Dopo arrivo ehhhh. 

cri69 Mercoledì, 10 Luglio 2013 08:27 
Buongiorno gente,qui ancora si respira,sono alzata già da parecchi ma non riesco a tenere gli occhi 

aperti  .Come al solito mi sono prefissata un sacco di cose...vedremo 

Simona Mercoledì, 10 Luglio 2013 08:20 
MARGARET si mangio poco e poi se sto male come questi giorni vomito parecchio... praticamente è 
da lunedi a mezzogiorno che non mangio .. ieri ho fatto il pranzo ma poi è finito nel gabinetto!!!! i 
frullati non mi piacciono molto... però ultimamente vivrei di frutta... spero che la montagna mi 
metta un po di appetito!!!!  
Buona giornata carissima., ho visto la foto della spiaggia su fb, bella, davvero bella!!!!! 

Margaret Mercoledì, 10 Luglio 2013 08:10 

Buongiorno..Delia ci butta tutti giù dal letto con grande disappunto dei fratelli..poveretti SIMONA, 
stai dimagrendo perché mangi poco? Prova a farti dei frullati, sono nutrienti e ti reidratano ..scusa il 
consiglio campestre..stai su miraccomando!! PAULA goduti tutte le piccole cose..da li prima o poi si 
riparte..Oggi ho mdt ma naviga..Vado a mettere in moto la truppa..Un abbraccio 

Simona Mercoledì, 10 Luglio 2013 08:01 
buongiorno a tutti.. ieri giornataccia, mdt e vomito.. veramente il mdt è partito lunedi sera.... ora 
sono qui che vorrei far colazione ma ho lo stomaco chiuso.. mi sono pesata e continuo a scendere 
scendere.. spero di fermarmi qui perchè oggi sono 48 kg e se vado ancora giu sono troppo sotto 
peso... non mi sento un granchè neache oggi, infatti niente lavoro... 

rossana Mercoledì, 10 Luglio 2013 00:29 
PIERA sto seriamente pensando ad una favola della buonanotte. 
Quando mi verrà te la posto e proviamo anche così. 
Per ora buonanotte a tutti, un caro pensiero a tutti tutti quelli che non stanno scrivendo ma sono con 
noi sempre. 

rossana Mercoledì, 10 Luglio 2013 00:18 
PAULA si resta senza parole a sentire questi fatti; per fortuna si è conclusa bene, solo questo bisogna 
pensare. 
Neanch'io sono mai ricorsa a tutto ciò che il mercato offre in ambito esoterico, si dice così? 
Comunque tanto per essere chiara non ho mai voluto neanche trovarmi vicino a qualcosa o qualcuno 
che abbia a che fare con la "magia". Oltre a non crederci, mi disturba. 
Credo si ricorra a queste pratiche quando ci si sente in pericolo, impotenti di fronte a situazioni 
troppo pesanti o gravi, e si è vulnerabili perchè in condizione di fragilità, di debolezza. 
Condizione che spesso viene sfruttata dagli addetti ai lavori e questo non mi piace, anzi mi rattrista. 
Poi, come sempre, questo è solo il mio pensiero. 

Piera Martedì, 09 Luglio 2013 22:57 
Paula non ho mai sentito di questa "sampira", ma per queste credenze popolari sono proprio la 
negazione assoluta,,,,,,,,,,credo pero' che un atteggiamento perennemente negativo non faccia 

bene, in ogni caso  

paula1 Martedì, 09 Luglio 2013 22:30 
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MARGARET sono contenta che stia andando tutto bene...che bella la spiaggia vuota...qui in riviera 

nemmeno in inverno la vediamo...   

vado a riposare, domani la sveglia suona alle 4.55  Buona notte a tutti  

paula1 Martedì, 09 Luglio 2013 22:26 
io stamattina a grande sorpresa ho lavorato nel mio reparto perchè dovevamo fare un sacco di 
depilazioni e c'erano parecchi pazienti da scaricare dalla sala operatoria...però domani chiude 
definitivamente fino a settembre... 
da domattina quindi sono ufficialmente e per un mese intero in medicina lavorando anche alcune 
domeniche....è pesante ok, ma quello che mi scoccia di più è il caldo..perchè odio grondare di 
sudore sopra i pazienti e in più mi arrivano dei mal di testa atroci... 
unica nota positiva e allegra è che tra una settimana potrei avere già il mio scooter nuovo, ma tutta 
la situazione intorno fa si che neanche mi goda questo piccolo regalo... 

Margaret Martedì, 09 Luglio 2013 22:25 
Paula1..no comment.. 

Margaret Martedì, 09 Luglio 2013 22:22 
Connessione a singhiozzo ma riesco a collegarmi abbastanza bene..Ciao a tutti..Spero che a dirlo non 
mi porto sfiga da sola, ma per ora tutto bene..Il posto e' bello, tranquillo, verde,i vacanzieri educati, 
pochissimi schiamazzi..spiaggia curata, una baia incantevole con solo due fila di ombrelloni e in certi 
momenti della giornata completamente vuota!! Certo, devo dirlo, con Delia non è' semplice..i suoi 
orari e le pappe e in spiaggia un po' una piattola..ma ok, non mi voglio lamentare ci mancherebbe..Ci 
sarebbero trattorie carine fuori dal "villaggio" ma non oso. Appena arrivata, sapete come sono,ho 
visto subito cagnetti qui e li belli randagi e non posso rifare la psicopatica e portarne a casa un 
altro..per cui per ora occhi non vedono cuore non duole..sto rinchiusa qui..Abbiamo incontrato 4 
famiglie di bolzanini..hihihi..Va beh, confidiamo che continui così senza strappi..A presto e un 
abbraccio.. 

paula1 Martedì, 09 Luglio 2013 22:20 
Buona sera a tutti...crollo di stanchezza... 
PIERA che dire ? io a tutta questa serie di "sfiducie" credo poco che sia opera di chissà cosa...stasera 
gli ho detto che se era ancora viva la "Sampira" (ne avrai sentito parlare, era famosa qui a Bologna) 

avrebbe dovuto andare a farsi benedire  ohhhh si è arrabbiato nonostante stessi 
scherzando...comunque lui dice che sono energie negative che si sono accumulate e chissà chi dovrà 

mai porci rimedio   
comunque stamattina ha rischiato un incidente grosso e non voglio nemmeno pensarci...un 
camioncino da muratore ha perso il carico e una bombola per saldature è finita incastrata sotto la 
nostra macchina.....mi fermo qui perchè non oso pensare al resto e va bene così! 

nico26 Martedì, 09 Luglio 2013 22:19 

Sono cotta ma mi fate tremendamente sorridere,!!   Notte serena 

giuseppina Martedì, 09 Luglio 2013 22:11 
si LARA la nostra PIERA è tremenda e poi conosce il mio debole, magari non sono assidua nella lettura 

ma gli eventi del forum non me li voglio perdere    

Piera Martedì, 09 Luglio 2013 22:10 
Per questo Lara devi redigere un accurato Piano della Sicurezza, in edilizia e' obbligatorio!!!! non 

vorrei mai che qualcosa andasse storto perche' qualcosa che non avevate previsto!!!!  

Piera Martedì, 09 Luglio 2013 22:08 
Rossana l'importante e' che non ci sia nulla di grave, per il consiglio del medico che dire? bastasse 
non pensarci ai dolori vari per farli passare..........per il sonno aspetto i tuoi "invii" anche stasera, 

non che sia cambiato molto ehhhh!!!  ma sono fiduciosa  

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 22:03 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 
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mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 22:02 
Mamma mia quanti errori, perdonatemi va 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 22:02 
Gri, ci penso io a dire se è maschio o femmina, ne avessi azzeccato uno in tutti questi anni di 
previsioni. 
Ormai sono diventata famosa per questo. Un amico di Enza si aveva già una bambina e non ti dico 
cosa gli rideva quando ho previsto per la loro seconda Gravidanza un'altra bambina. Ovviamente lui 
confidava sul fatto che non ho mai azzeccato nulla, anche stavolta non mi sono smentita  
Solo i miei li ho azzeccati. 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 21:57 
Piera, a proposito di sicurezza. questa mattina Gabriele ed io, abbiamo apportato delle modifiche 
alla tenuta del sole in cielo.  
Prima dondolava troppo. Ora invece sta bene e dondola pochissimo.  
Però il trasporto lo vedo un po' complicato 

Gri Martedì, 09 Luglio 2013 21:55 

Eccomi!GIUSEPPINA...  la stessa cosa che mi ha detto oggi il ginecologo...sarà un maschietto sta 

volta se sono diverse le nausee...  Va beh, si vedrà! Io devo esser sincera...preferirei  fosse 
un'altra femmina! 
Comunque l'ecografia è andata bene, è tutto regolare. 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 21:55 

Piera, non ti sto dietro sai, ne sai troppe troppe   

Piera Martedì, 09 Luglio 2013 21:53 
Lara, ma una come Giuseppina (con tutti gli impegni che ha) puo' star dietro all'avanzamento dello 
stato lavori della tua torta????? falle avere anche un POS (piano operativo sicurezza) e poi come dice 

Zeno l'imu la paghi tutta tutta   

giuseppina Martedì, 09 Luglio 2013 21:48 

FEFFE carissima se cominciano adesso a mancare per le ferie figurati ad agosto...  

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 21:47 
ma hai visto anche quelle ultime che ho spedito, Se mi sei sfuggita dimmelo che te le rimando. Per 
capirci, nelle ultime avevo messo una foto con i piatti sopra le montagnole 

giuseppina Martedì, 09 Luglio 2013 21:46 
ROSSANA bene per la visita niente di grave, quella benedetta anca si è solo un pò incriccata 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 21:45 
Giuseppina, le torte devo per forza fare un paio di giorni prima, perchè il compleanno lo festeggiamo 
il giorno 21 

giuseppina Martedì, 09 Luglio 2013 21:43 
si LARA la base con i verdi diversi l'ho vista ma pensavo che fosse quasi finita, scusa l'impazienza so 

che gli artisti hanno i loro tempi ma i risultati saranno strabilianti  

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 21:37 
Le foto sono di un matrimonio a cui ha partecipato Cri. 
La torta ti ho spedito le foto ma non della torta finita ma solo della base dove andranno appoggiate 
le torte.  
Vedrai che quando avrò fatto tutta la torta ti spedirò le foto e le metterò anche qui. 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 21:32 
Giuseppina, eccomi nel prossimo messaggio ti spiego tutto 

giuseppina Martedì, 09 Luglio 2013 21:28 

GRI le gravidanze non sono mai uguali soprattutto se il piccolino  è di sesso diverso 
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giuseppina Martedì, 09 Luglio 2013 21:26 

sono andata un pò indietro per cercare la foto della torta ma ho visto quelle di un matrimonio chi 
si è sposato, vi prego un riassunto non fatemi leggere tutti i messaggi 

giuseppina Martedì, 09 Luglio 2013 20:52 

LARA mi sono persa la foto della torta è finita credo  

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:53 

Nico, te l'ho scritta una e-mail.       

nico26 Martedì, 09 Luglio 2013 19:41 

Giornata terminata    e direi che sono cotta. 
Lara lo so che ci sono medici bravissimi,ci sono le ferie ma la nostra Feffe e' da un po che chiede 
aiuto.e mi spiace tanto tanto sentirla cosi'. 

Lara ti volevo dire se mi scirvi una mail   Scherzavo!!! 

Sei un portento di donna!!!   
Un abbraccio 

Piera Martedì, 09 Luglio 2013 19:26 
Paula c'e' un teoria che asserisce che le sf.....attirano altre sf.......!!!!! e gli sfigati, poverini hanno 

una percezione degli eventi da sfigati!!!!!! non so se sia vera  vedi tu   

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:19 

Monica, se tu abitassi vicino a me ne faremmo un bel po' di torte   

Poi arriva anche Feffe e mettiamo su un tortificio   
Ogni tanto avremmo Annuccia che ci farà qualche ospitata e Mariagrazia con le ricette del sud. Ma 
sai te come ci divertiremo.  
Faremo una trasmissione via skype 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:16 
Gri, però stavolta è un po' diverso, hai Eloise da accudire, mentre la volta scorsa avevi solo (si fa per 
dire) tuo marito e te stessa. 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:15 
Gri, vedrai che andrà meglio fra un po' di giorni. Hai fatto così anche l'altra volta mi sembra di 
ricordare, poi sei stata bene. 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:14 
Aleb, leggo che hai passato tre bellissime giornate, meno male, ogni tanto serve un po' di sollievo. Mi 
è piaciuto la sconfitta che hai dato alla paura. 
Brava 

Spero di aver letto bene, perchè sono un po' rinco  

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:12 
Annuccia, spero che i temporali previsti siano stati lontano da Roma.  
Mi sa che se va avanti così arriverà il temporale "lara". 
Verso l'autunno però, sai che il sole mi fa male alla pelle. 

Facciamo dopo l'incontro di Ferrara  

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:10 
Nico, anche tu però ne vedi di gente tutti i giorni. Mi sa che quando andrai in pensione ti metterai 

nel prato di casa tua e il primo che ti viene a tiro lo cacci a male parole    
Avrai capito che scherzo 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:08 
Nico, qualche volta anche i medici bravissimi hanno qualche lacuna, poi ora è tempo di ferie e 
immagino che avranno un bel lavoro anche loro da fare 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:07 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

Paula, cosa vuoi che ti dica, fatti fare una delega e vai a farti benedire tu. Se poi conta ti delego 

qualche cosa anch'io   

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:05 
Rossana, ma di ben che anche tu ne hai di forza.  

Neppure la conto guarda, perchè mi mancherebbero i numeri  

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 19:04 

Guardo la tastiera e mi viene il vomito    

Scusate se non rispondo alle vostre e-mail, per ora ho da fare     

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 18:40 
Voi non ci crederete, ma sono ancora qui che scrivo 

rossana Martedì, 09 Luglio 2013 18:10 
Ciao a tutti, 
ho fatto il controllo dall'ortopedico con tanto di radiografie. 
Dice che non c'è vede niente di particolare dal punto di vista meccanico. Dice però anche chi nasce 
con le anche displasiche continua a portarsi dietro le conseguenze di questa anomalia, anche dopo 
l'intervento. Vi è una muscolatura debole (io ho camminato a 3 anni) che insieme alle altre parti 
molli al minimo sollecito (come problemi di schiena, o la variazione della camminata, il nuoto che ho 

fatto al mare) possono farsi sentire. Quindi buone notizie da un lato  , mentre il dolore che adesso 

è sopportabile per fortuna va tenuto  . Mi ha detto le consiglio......le consiglio......cosa le 
consiglio? Di non pensarci. Mi metto tranquilla e così farò, uno più uno meno non mi cambia la vita. 

nico26 Martedì, 09 Luglio 2013 17:00 
Paula dai pure piccola mia! 
Non mollare mai pero' 
Oggi come annunciato gente gente gente,ma la mia testa va bene per cui sono ok. 
Feffe vi e' un centro a Modena famiglie di nazaret vicino al Raffaello dove lavorano persone 
veramente in gambissima e se poi vuoi ti invio il numero. 
Sono molto delusa pero' dal medico .Cosa pensano che il dolore dell'anima sia meno importante di 
quello del corpo? 
Cavoli anzi molte volte se tu non hai vissuto ansia attacchi di panico e ti dicono ma dai che sei in 
forma ,invece ti senti morire dentro,vorresti prenderli a sbalidate. 
Feffe ti capisco e spero che trovi al piu' presto un bravo psico che ti aiuti a superare il disagio che 

senti  

paula1 Martedì, 09 Luglio 2013 15:31 
Buon giorno a tutti....in questo momento posso solo dire:  
in casa mia, qualcuno (e non sono io) deve veramente pensare di andare a farsi benedire o 

esorcizzare...perchè tutti i giorni, e dico tutti, capita qualcosa   

ecchep.......  

cri69 Martedì, 09 Luglio 2013 15:14 
LARA vorrei ben vedere che ce l'avessi con me...stamattina ho fatto solo pulizie,non mi sembra di 

aver fatto danni in giro..    

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 14:23 

Feffe, se leggessi l'e-mail saresti nera anche tu   
Però ho risposto. 

Siamo messi bene  

feffe81 Martedì, 09 Luglio 2013 14:20 
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MAMMALARA se sei nera vuol dire che la cosa è seria  spero possa passare presto... 
MONICA avevo bisogno del medico che "intercedesse" perché ho la residenza in un altro quartiere e 
quindi non posso andare da questa dottoressa. Ma ora faccio diversamente. 

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 13:55 

Cri, mica ce l'ho con te.   
Comunque ho già fatto e non lascio mica perdere ve. 
Dimenticavo un altro indirizzo a cui spedire la lettera. Vado 

cri69 Martedì, 09 Luglio 2013 13:18 

Oh oh oggi meglio stare alla larga da Lara  

mamma_lara Martedì, 09 Luglio 2013 13:17 
Buongiorno a tutti.  
Sono nerissima. 
Scusate ma sto rispondendo ad un Consigliere e sto cancellando e riscrivendo fino anche la rabbia si 
fa meno nera.  
A dopo 

Monica Martedì, 09 Luglio 2013 13:00 
FEFFE non avevo capito. Non puoi contattarla direttamente tu la dottoressa? 

Aleb97 Martedì, 09 Luglio 2013 13:00 
Scappo a casa. Pranzetto e poi ho una visita dalla ginecologa ma solo per visione esami, quindi niente 
di chè. Buon pomeriggio a tutti. 

feffe81 Martedì, 09 Luglio 2013 12:18 
sì ANNUCCIA. Anche ieri sera sono andata col mdt, non mi sono mossa dal tappetino ma almeno ho 
ascoltato e mi sono rilassata. 

Annuccia Martedì, 09 Luglio 2013 12:01 
FEFFE, cerca di riuscire ad andare a Yoga, sai che ti fa bene. Stamani anche io con un'ora in palestra 
sono stata un po' meglio, mi sono scaricata. 

feffe81 Martedì, 09 Luglio 2013 11:47 
scusate lo sfogo. Se la testa regge stasera vado a una lezione in più di yoga. 

feffe81 Martedì, 09 Luglio 2013 11:46 
MONICA il mio medico doveva chiamare questa dottoressa, prima si è dimenticato, poi lei era in 
ferie, mi aveva assicurato che la chiamava settimana scorsa, ma adesso è il medico stesso che è in 
ferie. Almeno ho avuto appuntamento al centro cefalee per il 25 luglio, telefonando a un altro 
numero.  
CRI lo so lo so, è che sono proprio insofferente, poi devo organizzarmi per domani che ho l'esame e 
non lo posso gestire da sola perché ho talmente tanti studenti che non ci stanno in una sola aula. 
E' che già di mio è un periodo molto difficile 

Annuccia Martedì, 09 Luglio 2013 11:39 
CR, no no era annunciato anche qui ed anche oggi dovrebbe essere la stessa cosa 

Annuccia Martedì, 09 Luglio 2013 11:38 
MONICA, è proprio così meno si fa e meno si farebbe. A volte ho provato questa sensazione. 

nico26 Martedì, 09 Luglio 2013 11:37 
Buongriono a tutti prima di andare nella bolgia alle 13! 
Stasera smetto alle 20 per cui se non mi sentite vuol dire che sono cotta a pennello! 
Paula spero che la doccia ti sia servita perche' non far pipi per 10 ore non e' bello! 
Sei ammirevole per la dedizione anche se ti costa tanto che dai sul lavoro.ci fossero persone come 
te! 
Un abbraccio e speriamo....che non mi cuocia!!!! 

cri69 Martedì, 09 Luglio 2013 11:37 
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ANNUCCIA capperi ,povero speriamo stia bene in fretta. 
Pensa che ieri avevo guardato le previoni e a quell'h avevano messo temporali qui da noi....dici che 
ha sbagliato città ? 

Annuccia Martedì, 09 Luglio 2013 11:36 
GRI, coraggio! facci sapere cosa ti dice il dottore. 

Gri Martedì, 09 Luglio 2013 11:33 
Grazie mille a voi tutte! Siete tanto care. 
FEFFE, mi spiace per tutti questi disguidi, in estate i medici diventano come i vip, introvabili e 

sempre in vacanza... Però la segreteria del centro cefalee deve rispondere accidenti!  

Annuccia Martedì, 09 Luglio 2013 11:32 
Buongiorno a tutti! 
Ieri è arrivato Enrico insieme ad Andrea, stanotte gran febbrone e mal di gola. Stamani è dovuto 
andare lo stesso a lavorare. D'altra parte questo tempo non aiuta. Anche ieri alle 17 acqua e vento. 

Aleb97 Martedì, 09 Luglio 2013 11:31 
FEFFE grazie al forum ho imparato a godermi le cose che mi piacciono. Non che sia facile. Avevo il 
terrore di un attacco. Ma ho cercato di auto-convincermi che andava tutto bene. Se stavo bene sarei 
andata tutti e tre i giorni, altrimenti pazienza. Sarei stata a casa e avrei "recuperato" andando ad 

un'altra assemblea. TAKE IT EASY.    E' andata proprio bene. Certo se mi fosse venuto un 
attacco probabilmente non l'avrei presa così bene come dico... ho ancora parecchia strada da fare. 
Ma almeno l'idea di prendere la cosa alla giornata ha funzionato... 

Aleb97 Martedì, 09 Luglio 2013 11:28 
GRI mi pareva di ricordare che con Eloise era andata proprio bene... dai speriamo che il dottore ti 
dia buone notizie. Ti auguro davvero che passi prestissimo questo dolore e che la gravidanza sia super 

mega meravigliosa!  

cri69 Martedì, 09 Luglio 2013 11:14 
FEFFE più ti arrabbi più ti viene mdt. 

Se c'è soluzione perchè ti arrabbi ?se non c'è soluzione perchè ti arrabbi ?  (facile vero?).Coraggio 
fanciulla. 

Monica Martedì, 09 Luglio 2013 11:06 

PAULA quest'anno le ferie te le fanno proprio sudare  

Monica Martedì, 09 Luglio 2013 11:04 
GRI spero sia un evento isolato e tu possa godere dei benefici della gravidanza 

Monica Martedì, 09 Luglio 2013 11:03 
FEFFE il psicoterapeuta ha le ferie lunghe visto che è da un pò che aspetti di essere contattata. 

Cambia perchè mi da l'idea che non ha molta voglia di lavorare  

Monica Martedì, 09 Luglio 2013 11:02 

Buongiorno a tutti. Anche oggi in ufficio senza niente da fare  Il problema è che poi ritorno a casa 
annoiata e senza voglia di fare. Boh. 
SIMONA ho dimenticato di dirti che Mattia sta proprio diventando un ometto con uno sguardo 

furbetto. Farà strage di cuori da grande   

MAMMA LARA che dire della torta. Se abito vicino a te venivo a rubarti tutti i trucchi del mestiere  

feffe81 Martedì, 09 Luglio 2013 11:01 
ho fatto tombola: ho chiamato il mio medico, che ancora non mi ha ricontattata per la psicoterapia, 

e risponde la segreteria dicendo che è in ferie fino al 22   
Dopo chiamo l'altro centro e AMEN 

feffe81 Martedì, 09 Luglio 2013 10:49 
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sono un po' stufa. Da venerdì ho chiamato decine di volte (non sto esagerando) il numero del centro 

cefalee e non funziona. E in segreteria non risponde nessuno. Ma sarà un bel disservizio???  

Gri Martedì, 09 Luglio 2013 10:43 
ALEB cara, con Eloïse non ho MAI avuto un mdt. Ho sofferto di nausea e vomito, ma la mattina, 
vomitavo e poi ero pronta ad andare in ufficio...  
Ora è diverso. Oggi alle 16:30 ho l'ecografia. Ne parlerò con il mio ginecologo. 

feffe81 Martedì, 09 Luglio 2013 10:42 
buongiorno a tutti, ho dormito male con sogni impegnativi, stamattina sono andata al funerale della 

signora che vi dicevo e ora al lavoro, ma ho già la testa che pulsa   
GRI accidenti, mi spiace, spero proprio ti passi prestissimo! 
ALEB brava, leggo sempre che fai delle cose che ti piacciono, così si fa 

Aleb97 Martedì, 09 Luglio 2013 10:35 
CRI69 hai ragionissima: ogni tanto un po' di tregua ci vuole e fa proprio bene... anche se alle cose 

belle ci si abitua in fretta ed ora vorrei stare sempre così bene!!  

Aleb97 Martedì, 09 Luglio 2013 10:34 
GRI cara mi spiace molto sentirti così dolorante! Ma con Eloise non era andata diversamente? 

Gri Martedì, 09 Luglio 2013 10:19 
Grazie CRI! 

cri69 Martedì, 09 Luglio 2013 10:11 
GRI come dispiace,speriamo che la nausea se ne vada in fretta e più in fretta il mdt così da poterti 
godere questo nuovo arrivo. 

ALEB ogni tanto un pò di tregua ci stà eccome se ci stà  

Gri Martedì, 09 Luglio 2013 09:56 
Buongiorno care, io sono a casa, ieri mattina ho provato ad andar in ufficio, dopo aver vomitato più 
volte, ma alle 10 sono dovuta scappare. Sto proprio male, ho la nausea 24 ore su 24, molto forte...e 
purtroppo anche mdt. Ieri era cosi forte che ho pianto per un'ora, cosa che ha fatto ancor più 
peggiorare il male, alle 2 sta notte ho preso un imigran. Non potevo farne a meno, avevo davvero 
troppo male. Il neurologo mi aveva detto che se proprio avevo male male avrei potuto prenderlo, 

meglio dal terzo trimestre in poi...ma fa niente, non ce la facevo.  

Aleb97 Martedì, 09 Luglio 2013 09:47 
Buongiorno a tutti. Eccomi rientrata da 2 giorni di ferie (venerdì e lunedì). Da venerdì a domenica 
sono stata ad un'assemblea religiosa: bellissma!! Ieri pensavo di aver bisogno di riprendermi invece 
stavo benissimo e ho pulito casa!!! Oggi invece ufficio... buon martedì a tutti. 

cri69 Martedì, 09 Luglio 2013 07:36 
Buongiorno gente qui sole ma per ora una fresca brezza mattutina. 
PAULA io dico che sei davvero brava e ammirevole,un mestiere duro e faticoso che si deve fare con 
dedizione. 

FEFFE è un periodaccio proprio brutto,speriamo vada in ferie anche lui,dagli il foglio di via  . 

Un saluto a Giuseppe,Mariza,Graziella la desaparecida  ... 

feffe81 Lunedì, 08 Luglio 2013 23:24 
Simona spero che il tuo attacco sia rientrato...per i cassetti ti manderò una foto di quelli dell'uomo 
così ti consoli!!!! 
Io ho fatto ricorso ai sintomatici e sono stata a letto, ora va meglio e vado a dormire. 

rossana Lunedì, 08 Luglio 2013 23:21 
Io so che "sonno" è un termine maschile ma qui da noi si è radicato il modo di dirlo al femminile ed è 
così che mi viene spontaneo. 
Comunque sia vi auguro di dormire senza interruzioni per tutto il tempo che avete a disposizione. 
Buonanotte 
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rossana Lunedì, 08 Luglio 2013 23:15 
PIERA ti è arrivata la sonno? 
Beh io te ne mando dell'altra, ad ogni buon conto. 

paula1 Lunedì, 08 Luglio 2013 21:42 
come ciliegina sulla torta alle 18.30 mi è scoppiata una emicrania da paura e prima di uscire dal 
lavoro ho preso due buste di Nimesulide altrimenti non riuscivo a connettere....... 
poi ho fatto la pipì alle 12.15 e fino ad ora non l'ho più fatta...io credo che non vada bene...... 
ora vado sotto la doccia...chissà che mi stimoli anche... 
non va molto bene non fare la pipì... 

 Buona notte a tutti, domani sveglia alle 4.55  

paula1 Lunedì, 08 Luglio 2013 21:38 
Buona sera a tutti...sono già stanchissima e devo lavorare fino a venerdì compreso poi riposo sabato 
e torno domenica pomeriggio...con questo nuovo turno al reparto Medicina avrò solo un riposo ogni 
4/5 giorni e giovedì dovrò fare la lunghissima di 13 ore..... 

 non ci stiamo capendo più niente...   
oggi comunque una tirata assurda con 10 nuovi ingressi e pazienti anche difficili da trattare...ex 
tossici, hiv positivi, ecc... 
vado in ferie il 10 agosto...e sarà davvero un mese di passione, tra l'altr è un caldo assurdo e si lavora 
malissimo...... 
continua il periodo nero e se la caldaia l'abbiamo fortunosamente riparata, ma sta tirando gli ultimi, 
la quota disoccupazione di Fausto questo mese non è arrivata intera e non si riesce a capire 
perchè...dal sito non si vede così dovrà andare alla sede dove però ci sono a giorni alterni...come se 

la gente mangiasse e vivesse a giorni alterni    
oggi sono anche andata in una agenzia di case, ma la tipa mi è piaciuta davvero poco...domani vado 
qui su in paese... 

nico26 Lunedì, 08 Luglio 2013 21:34 
Mariagrazia che belle e che allegria. Oggi ho fatto tante cose anche se al pom lo stomaco ha fatto le 
bizze.ora va meglio.Ora mi sa che vado a nanna.un abbraccio 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 21:19 
Stagioni dell'emicrania al Sanit 2013 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 21:14 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 17:47 
MARIAGRAZIA che belli che siete fate voi anche i costumi ? 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 17:43 
Mariagrazia ultima foto 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 17:42 
Mariagrazia 

Simona Lunedì, 08 Luglio 2013 17:34 
non mi sento un granchè bene... testa appesantita... vedo se riesco ad arginare con un po di 

riposo...  

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 17:31 
Piera, tua nipote è non solo bellissima, ma ha anche un bellissimo carattere. Mi piace.  

Assomiglia alla nonna? Si, ma va benissimo così, vedi che non le metteranno i piedi in testa   

Poi tu sei buona come il pane. Va mo la  

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 17:14 
Monica, probabilmente ai tuo datori di lavoro va bene così. Vedrai che troveranno il da fare non 
appena avranno organizzato per bene le cose. Aspetta 
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mariagrazia Lunedì, 08 Luglio 2013 17:13 
Io vivo benissimo con i cassetti in disordine. Ho bisogno di avere l'ordine intorno a me, ma nei 
cassetti no 

mariagrazia Lunedì, 08 Luglio 2013 17:11 
Lara sono diventata compulsiva nello scaricare libri e poi trasformarli e ricaricarli sul tablet. Almeno 
non resteremo senza letture. 
Sulla mia pagina fb maryann mazzella ci sono le foto della traviata, se vuoi quando hai tempo le puoi 
mettere qui. In quelle vestite da zingara sono quella con la gonna verde. In quelle in abito lungo sono 
con l'abito nero, il ventaglio nero e blu e del tulle nero fra i capelli 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 17:06 
Simona, vedrai che riuscirai a tenere in ordine i cassetti, mica avrai il disastro. Poi non fartene un 
cruccio, ci sono persone che vivono benissimo anche con i cassetti in disordine 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 17:01 

Mariagrazia, ti ringrazio per la nuova spedizione, sei una miniera  

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 17:00 
Feffe, io tengo il telecomando del condizionatore sui 25 gradi che in camera me ne da 27, va 
benissimo questa temperatura, poi sto coperta e l'aria esce in un angolo della stanza così neppure sui 

piedi la sento. Al limite rinfresca il televisore  

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 16:57 
Rossana, ha ragione Cri, leggo spesso il tuo racconto ed è uno spasso. Che bel regalo ci hai fatto.  
Se proprio brava a scrivere 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 16:56 
Rossana, l'incontro di farà per certo. Dobbiamo solo vedere la data. 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 16:42 

ROSSANA perchè sperare...facciamolo..  

rossana Lunedì, 08 Luglio 2013 16:28 
CRI grazie, io vorrei tanto ripetere l'incontro quest'anno e ritrovarci. Sono stata talmente bene, 
speriamo.... 

Piera Lunedì, 08 Luglio 2013 16:13 
Paula fai bene a provare di vendere casa, non si sa mai, una botta di cucu', puo' sempre 
capitare.......ci sono zone a Bologna dove le case sono accessibili, tanto se scegli un ultimo piano, 
non sbagli sicuro!!!!! 

Simona Lunedì, 08 Luglio 2013 15:58 

PIERA ahahaha    troppo forte Vittoria!!!!!!! Bene mi consolo, non sono l'unica!!!! 

NICO pure tu come me???    
CRI69 mi spiace tanto per la tua situazione... ma tu non perdere le speranze.... nell'immediato forse 

no ma alla lunga qualcosa dovrà cambiare  

Piera Lunedì, 08 Luglio 2013 15:56 
Simona anche la mia Irene e' come te, i cassetti sono un vero caos, comincia con tutti i buoni 
proposite e poi...........tutto degenera, di recente le ho messo in ordine i cassetti della bimba, poi li 
ho fatti vedere a Vittoria e le ho detto che doveva continuare a tenere in ordine le sue cosine, lei mi 

risposto, "falli vedere anche alla mamma"!!!!!  tanto per mettere le cose in chiaro  

Piera Lunedì, 08 Luglio 2013 15:52 
Grazie Mariagrazia e Nico per i complimenti a Vittoria, ha anche un bel caratterino, e la mia AMICA 

LARA dice che ha preso dalla nonna   eh non ci sono piu' quelle belle amiche di una 

volta!!!!!   ..........quelle capaci di dire le bugie bianche !!!!!!!  Cri mi dispiace non vederti 
in foto, per me vieni benissimo, comunque anch'io non mi piaccio mai nelle foto!!!! la "vecchitudine" 
poi di certo non mi aiuta!!!! 
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kikka Lunedì, 08 Luglio 2013 15:50 
ciao a tutte!!! da oggi sarei ufficialmente in ferie...mi sono decisa ad iniziare la dieta e a fare una 
camminata almeno tre volte alla settimana. stamani ho anche iniziato le cure termali per la sinusite 
e le continue tonsilliti a sassuolo e mi sono alzata alle 5.30 per non trovare traFFICO, anche perchè 

dista un'ora da dove abito io!!!   lo faccio volentieri nella speranza che contino per il prossimo 
inverno.ora vado a camminare.a dopo 

kikka Lunedì, 08 Luglio 2013 15:48 
MAMMA LARA complimenti per la lettera!!!! 

nico26 Lunedì, 08 Luglio 2013 15:48 
ps...Simo facciamo comunella!io parto con i cassetti in ordine e mi piace poi passa il tempo e dopo 

un tot...sembra un campo di battaglia  

nico26 Lunedì, 08 Luglio 2013 15:47 
Buon pomeriggio a tutti. 
Prima di tutto grazie Lara per l'immenso lavoro fatto.Domattina porto il pc a riparare perche' con il 
tablet faccio molta fatica a scrivere e poi non essendo pratica mi si cancella ogni tanto,faccio 
pasticci a go go . 
Cri bellissime le foto.complimenti. 
ross in bocca al lupo per la sistemazione della badante ,afficne' riusciate a respirare un pochetto. 
Pier tua nipote non e' bella e' una regina!!!Fantastica. 
Feffe l'aria condiz.?Tremenda e appena entro dopo 2 minuti parte il mdt da dietro fino alle narici . 
Paula oggi ti sento nello scrivere un pochetto meglio con l'umore. 
Vai avanti e come dice Lara meglio piu' piccola ma comodo che cosi' distante da tutto. 
Vado a prendere il terremoto !!!!! 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 15:02 
ROSSANA ho appena riletto la tua lettera semiseria del congresso dell'anno scorso,troppo bella...mi 
hai stampato il sorriso in bocca...GRAZIE 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 14:49 
Simona non ci ho proprio pensato,io odio farmi le foto perchè vengo sempre da schifino. 
Con Giulia non è cambiato niente,non ho più toccato l'argomento lettera. 
Speravo che dal momento che siamo a casa entrambe potesse farsi viva un pò più spesso,mi chiama 
solo se ha necessità tipo oggi per portarla a scuola guida,altrimenti non chiama mai. 
Ho perso le speranze che qualcosa cambi a breve,comunque grazie tante per l'interessamento. 

Simona Lunedì, 08 Luglio 2013 14:48 
Devo fare un lavoro certosino con l'abbigliamento di Mattia.. sto rimandando talmente da tanto 
tempo che oramai non riesco più a capirci nulla nei cassetti.... certe cose non riesco davvero a 
gestirle bene... come i cassetti della biancheria, parto con tutto piegato bene e con un posto preciso 

poi dopo un po è tutto un casino....   ho una casa piccola e dovrei tenere tutto in ordine 

sempre, invece gestisco male il poco spazio che ho a disposizione, sono una frana.....   

Simona Lunedì, 08 Luglio 2013 14:43 
FEFFE no!!!!!!!!!!!!! mi spiace per la testa cavolo!!!!!!!!  

CRI69 peccato per le foto!!!!! la prossima volta un bell'autoscatto e via!!!   

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 14:42 

Non è che KIKKA e PAULA possono scambiarsi la casa ?  

Simona Lunedì, 08 Luglio 2013 14:41 
Buon pomeriggio a tutti!!! 

ROSITA mi spiace tanto per quello che ti è successo!!!!    
MONICA anche a me è capitato di non aver nulla da fare sul lavoro.. giornate lunghissime che ti 
stancano più di quelle con un gran lavoro da fare.. ti capisco e mi spiace proprio tu debba passare 
queste cose... Ti auguro che qualcosa possa cambiare presto.. 
PAULA per Fausto l'estate dev'essere ancora più deprimente per la ricerca di lavoro.. comunque fa 
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bene a darsi da fare, io il primo lavoro l'ho trovato d'agosto!!! non si sa mai nella vita!!!! Per la casa 
anche se i tuoi vicini vendono e non viene nessuno a vedere le casa hai ragione a pensare che ogni 
caso è a sè.. in bocca al lupo!!!  

MAMMA LARA grazie di tutto quello che fai per tutti noi... 34 gradi in camera da letto ???   ... 
lo credo che fa piacere un po di aria condizionata!!!! 

FEFFE benissimo per l'aria condizionata!!!      finalmente puoi tenerla spenta e non 
passare per la rompi di turno!!!! Anche io ho sempre lottato con le mie colleghe.. non è piacevole, 
per niente.... spero che il ciclo abbia finito di darti tormento, almeno fino al prossimo!!!!  
CRI69 belle le foto del matrimonio!!! però una dove ci sei anche tu potevi metterla, dai su.. vogliamo 

vedere....   come va con Giulia? avete poi parlato della tua lettera? 
MARGARET spero tu sia arrivata a destinazione e che tu sia in relax... 
ROSSANA spero che vada in porto l'ultimo tentativo di Alberto con i genitori!!!!  
ANNUCCIA torni un po di giorni in montagna quest'anno? 

mariagrazia Lunedì, 08 Luglio 2013 14:34 
kikka bentornata dalle vacanze ed in bocca al lupo x la casa! 
paula in bocca al lupo anche a te x la vendita della tua di casa! 

mariagrazia Lunedì, 08 Luglio 2013 14:32 
piera hai una nipotina che è bellissima!!!! da mangiare di baci! 

mariagrazia Lunedì, 08 Luglio 2013 14:32 
buon pomeriggio. 
lara che lavoraccio! complimenti, hai fatto in lavoro certosino e spero ci siano risultati positivi! 
cri belle le foto e bello l'abito della sposa, un colore meraviglioso. 
feffe come te odio l'aria condizionata. quando sono costretta a subirla so già che avrò mdt. 

feffe81 Lunedì, 08 Luglio 2013 14:28 

mi è partito il mdt  forse è colpa del vento che si è alzato 
MAMMALARA ormai per l'aria condizionata ho la repulsione totale, capisco che a molti serva, per me è 
solo un danno 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 14:20 
PIERA no,Luca a me non ha fatto foto,ne abbiamo fatta una con gli sposi a fine serata ma penso non 
la vedrò mai.. 

Piera Lunedì, 08 Luglio 2013 13:50 
Ma Cri tu non ci sei? 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 13:47 

Grazie LARA poi quando ci sarà modo mi insegni come si fà  

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 13:46 
ultima foto 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 13:44 
foto 4 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 13:43 
foto 3 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 13:41 
foto2 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 13:40 
foto 1 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 13:32 
vado a controllare le spedizioni nel caso mi sia sfuggito qualcosa. 

Prima però metto le foto di Cri  
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mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 13:31 
Feffe, di giorno darebbe fastidio anche a me avere l'aria condizionata addosso. La sopporto di notte 
anche perchè in camera mia ho 34 gradi e quelle poche ore che dormo mi piace siamo riposate. Poi 
però mi copro con il lenzuolo, così non ho aria che mi gira addosso. 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 13:27 
Cris, anch'io faccio fatica a mandare i messaggini per telefono, sono scritti talmente in piccolo che 
non leggo mai ciò che scrivo perchè mi verrebbe MDT subito. Quindi scrivo, poi chi lo riceve 

interpreta    

Le e-mail sono spedite tutte ormai se leggi il link capirai a chi     

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 13:24 
Rossana, spero che Alberto riesca a farcela. Però l'ultimatum va bene 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 13:23 
Rossana, è un lavoro che faccio volentieri, è per una giusta causa. 
Faccio sempre fatica a chiedere aiuto, perchè i tempi per intervenire sono dettati non da come sto 
ma dalla necessità che richiede. Per questo non posso chiedere. 
Ma non pensavo neppure di riuscire a spedirle in così poco tempo, ci sono riuscita in 12 ore di lavoro. 
Più tempo ha richiesto la ricerca indirizzi, ma in quello mi hanno aiutato Cri e Lidia. 
Poi anche li non è andato tutto liscio. 
Ora però se vogliamo spedirla anche noi agli amministratori e ai politici che conosciamo è a 
disposizione.  
Intanto sarebbe bene condividerla per chi è iscritto a FB. 

feffe81 Lunedì, 08 Luglio 2013 12:51 
MAMMALARA hai fatto un grandissimo lavoro, GRAZIE 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 12:48 
Sono appena rientrata, la lettera è al link che ho messo sotto.  
E' questa la lettera che ho spedito a tutti gli indirizzi scritti e mentre c'ero l'ho spedita anche a chi 
non era previsto.  

Meglio sempre abbondare che deficere   

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 12:44 
Riconoscimento della Cefalea Cronica come Malattia Sociale 

feffe81 Lunedì, 08 Luglio 2013 12:17 
CRI grazie, oggi per ora bene, ma parlo piano perché i giorni del ciclo (e intorno) sono sempre pieni 
di mdt 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 12:05 
CRIS si lui era un mio compagno alle elementari nonchè vicino di casa e ottimo amico di Luca,lei 
l'avevo vista un paio di volte.Convivevano già da tanti anni,hanno un bambino di 6 anni e aspettano il 
secondo bambino,ero strafelice sabato è stata una grande giornata. 
FEFFE tu ti sei ripresa,meglio oggi ? 

feffe81 Lunedì, 08 Luglio 2013 11:49 
quest'anno sono in laboratorio da sola per la prima volta e quindi posso tenere spenta l'aria 

condizionata    che per me è una tortura 

Monica Lunedì, 08 Luglio 2013 11:48 
Buongiorno a tutti. Mi sto rompendo al lavoro. Non ho nulla da fare, mi sono pure stancata di giocare 

al pc  Che mi invento per non venire al lavoro?  
PAULA nemmeno io ti ho mai letta così sicura di te, d'altra parte hai ragione fare tanti km per poter 
avere i servizi minimi è stancante. Io mi sto convincendo sempre più che è meglio prendere in affitto 
la casa piuttosto che comprarla. Almeno se si hanno problemi con i vicini o se la lontananza è troppa 
dal posto di lavoro, non devi stare ad ammazzarti per vendere e ricomprare. Tanto più che non ci 
sono figli ai quali lasciare la casa 
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feffe81 Lunedì, 08 Luglio 2013 11:46 

buongiorno a tutti   

PAULA da te non me lo sarei mai aspettata  parlo del vicino. Per la casa sai tu se la misura è colma 

e agirai come meglio credi per TE   
ANNUCCIA che rottura l'acqua in casa! 
KIKKA bentornata dalla vacanza!! 
ROSITA mi fa piacere rileggerti, ma mi dispiace per l'accaduto!! accidenti...ti faccio i miei auguri di 
buona guarigione!!! 
ROSSANA dita incrociate per il tentativo di Alberto che spero vada a buon fine... 

Cris83 Lunedì, 08 Luglio 2013 11:41 
c'ho messo un po' ma ho letto tutto.. 
il mal di testa mi ha seguito anche al mare. sabato sono stata un po' a riposo e mi sono tenuta il mal 
di testa ieri ho preso un triptano e sono andata al mare.. avevo in programma una giornata al mare 
alla spiaggia dei cani con mia sorella e non volevo per l'ennesima volta dover rimandare.. siamo stati 
benissimo e c'era un mare stupendo.. un' acqua limpidissima.. mai vista così!!  
ah ah MAMMA LARA.. fortissima la battuta di Zeno!! la torta te l'ho già detto per email.. bellissima!!  
buona vacanza MARGARET!!  
vedo che fra tutti la testa vi fa dannare parecchio.. spero vi passi..  
GRI oh che bello che sei in montagna.. dove sei di bello? io adoro la montagna!! soprattutto 
d'estate!!  
a parlare di tiramisù mi avete fatto venire fame!!! 
e brava LARA tecnologica!!! mia mamma non riesce nemmeno a mandare un sms.. nemmeno ci 
prova!!  

PAULA interessante il tuo bel vicino.. scattagli una foto!!  anche se rompe sempre a tagliare 
l’erba..  
CRI chi si sono sposati dei tuoi amici?! Menomale che almeno il mal di testa ti ha lasciato in pace e ti 
ha fatto godere la festa.. 
LARA che email devi spedire? 
Mamma mia annuccia mi dispiace per il diluvio in casa.. non ci si aspetta in questa stagione.. qua 
sole ma l’aria sta rinfrescando un po’.. 
KIKKA tanti pensieri positivi per la casa.. tienici aggiornati!  
PAULA mi dispiace per la tua giornata storta di ieri.. spero che oggi vada un po’ meglio.. qui ti siamo 
tutti vicini.. e sfogati quanto vuoi!! Magari un tentativo per mettere in vendita la casa puoi farlo.. 
non si sa mai..  
In bocca al lupo ROSITA e rimettiti presto!  

scusate il poema chilometrico..  

Cris83 Lunedì, 08 Luglio 2013 10:59 

allora per cominciare buon giorno a tutti!    
ora vado a vedere se recupero i vostri messaggi anche se sono tanti.. 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 10:42 
ROSSANA in bocca al lupo 

rossana Lunedì, 08 Luglio 2013 10:39 
Aiuto, Alberto ha portato a casa una badante ai suoi genitori senza preavviso. Ora la sta 
introducendo, ha deciso di metterli di fronte al fatto compiuto per dar loro l'ultima possibilità: o 
questa signora o in casa protetta. Speriamo il bene, abbiamo bisogno di sollievo sollievo sollievo 

rossana Lunedì, 08 Luglio 2013 10:04 
LARA è vero quello che dici: innanzitutto se continuiamo a parlare fra noi e non ci diamo da fare 
nulla può accadere. Se poi si vede che passa troppo tempo bisogna farsi risentire.  
Per te però è stato un lavoro gravoso, per i solleciti - se sarà necessario - ci dobbiamo attivare per 
aiutarti. 
Grazie ancora 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 10:04 
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Esco un attimo 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 09:57 

Rossana, se non mantengono quello che dicono ci faremo risentire   

Noi non molliamo  

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 09:48 
Nico, la spedizione la devo fare io per forza. Nella ricerca degli indirizzi delle varie regioni mi hanno 

aiutata Cri e Lidia. E' stato un bell'aiuto   
Ma ho quasi finito. Poi vediamo cosa sortisce 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 09:45 

Paula, l'umo avrà pensato che ha tirato troppo la corda    
Hai deciso e hai fatto bene. Meglio una casa con due stanze in un posto comodo piuttosto che li dove 
sei 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 09:42 
Rosita, bella avventura anche quella che ti è successa. La faccia insieme a mani e piedi è la più 
dolosa quando è da trattare, poi non parliamo del naso. 
Speriamo che ora vada un po' meglio e che ti riprenda in fretta. 
Hai fatto bene a raccontare anche qui cosa ti è successo. 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 09:39 
ANNUCCIA questa cosa della tinta mi fà riflettere,io sono allergica al rosso,ed ora ho i riflessi 
ramati.Però se fosse la tinta li avrei più spesso .Ieri era un continuo,a letto mi sono persino coperta 
mi sembrava di avere freddo.Bhò ne palerò al prossimo controllo.. 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 09:32 
Maya, leggevo proprio della notte rosa ai lidi. La testa poi se si fa anche solo qualcosina lei si fa 

sempre sentire  

paula1 Lunedì, 08 Luglio 2013 09:32 
Buon giorno a tutti...qui un po' nuvoloso...tra poco scendo in città perchè devo andare alla banca per 
lo stipendio e il bonifico dello scooter...qua a casa invece si aspetta il tecnico della caldaia perchè è 

definitivamente defunta   
Fausto ha già fatto alcune telefonate per il lavoro, ma è davvero un deserto..ha telefonato anche 

all'azienda dove io ho lavorato per 18 anni facendo finta di aver sentito che cercavano...   
io, invece, oggi vado al lavoro e non so nemmeno in che reparto sono e che turno farò da 
domani....per fortuna non ho grandi impegni, però questo discorso non vale...a loro non deve 
interessare...ognuno ha la sua vita fuori e la deve organizzare, quindi non solo chi ha figli o marito... 
per la casa vorrei fare il tentativo anche se so bene che sarà molto difficile, nel mio palazzo ce ne 
sono almeno 3 in vendita e non viene nessuno a vederli...però ogni caso è a se...chissà forse un colpo 

di fortuna   

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 09:31 
Cri, anche a me ogni tanto vengono i brividi in testa. Non so cosa siano, però non siamo le uniche ad 
averli. 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 09:30 
Kikka, bene, hai fatto proprio bene a rivolgerti altrove per la casa. Vedrai che sarà bellissima anche 
quella.  

Noi intanto terremo i pensieri anche da quella parte   

Annuccia Lunedì, 08 Luglio 2013 09:28 

ROSITA, che periodo!!! mi dispiace, ma stai tranquilla, tutto passa....   
CRI, io avevo i brividi in testa quando facevo la tinta, da quando faccio solo i colpi di sole non li ho 
più 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 09:22 
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Simonetta, per le auto io sto zitta, neppure con le nuove mi sono mai trovata bene. Poi una usata 

giapponese mi ha dato belle soddisfazioni.    
Per la Lombardia, dobbiamo dire che è stata la prima ad occuparsi di noi. Sono certa che anche 
stavolta non ci deluderanno 

rossana Lunedì, 08 Luglio 2013 09:19 
Buongiorno anche da qui, 
ROSITA non sei mai fuori, mi dispiace. Spero solo che il MDT se ne stia fuori e ti auguro di rimetterti 
presto. Ma quanta pazienza........ 

mamma_lara Lunedì, 08 Luglio 2013 09:18 
Buongiorno a tutti.  

fra un po' devo uscire un attimo, ma un po' di tempo ce l'ho per leggervi   

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 09:10 
ROSITA capperi come mi dispiace,una dietro l'altra,speriamo che finisca presto questo girone 
infelice. 
Ti auguro ogni bene,in bocca al lupo. 

rosita Lunedì, 08 Luglio 2013 08:46 
Eccomi qua' dopo mesi di assenza. Alcune di voi avra' letto i miei sms in face book e sapra' cosa mi e' 
successo . 15 giorni fa siamo stati a villa maria (io e mio marito p) per un intervento alla colonna 
vertebrale (andato bene). Siamo usciti 15 giorni fa. Mentre mia figlia portava i bagagli in macchina io 
ho fatto una caduta spaventosa, dove mi sono rotta alcun e ossa della faccia, non vi so spiegare come 
e' successo, forse la tensione per mio marito oppure un tapettino che era fuori dalla clinica. mi 
hanno riportata dentro ,fatto raggi e tac.Via di corsa in un pronto soccorso,visita dall'oculista e il 
giorno seguente a Cesena da uno specialista maxillofaciale.Un disastro, dolori a go go e sono ancora 
sotto. Volevo solo dirvi che l'emicrania e' a riposo, non si e' fatta avanti da 15 giorni.non so come 
mai. Forse si e' aperto un altro canale perche' dal naso continua scendere dell'acqua pulitissima. 
(misteri della vita) Non posso mangiare cose solide ma per il resto me la cavo. Un bacio speciale a 
LARA (forse un pezzettino della tua magnifica torta fatta per emma mi andrebbe giu', Saluti cari a 
tutte le "amiche" 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 08:08 

MI mangio le parole,scusate,avrei anche già fatto colazione  ..era chiedervi 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 08:07 

Volevo chiervi,qualcuno di voi ha i brividi nella testa..io li ho avuti tuua la serata di ieri  Forse 
conseguenza dell'aura ? 

Simona Lunedì, 08 Luglio 2013 07:59 
buongiorno a tutti e buon lunedi!!! 
PAULA .. in bocca al lupo per la vendita della casa...spero proprio tu riesca a trovare un altra 
sistemazione... 

cri69 Lunedì, 08 Luglio 2013 07:59 
Buongiorno gente,buon inizio settimana.Qui nuvolo ma si sta benissimo. 

Dopo 3 notti insonni,stanotte,finalmente,ho riposato,ed ora si stira  . 
PAULA quando vuole l'omone è davvero bravino...quando vuoi te lo mando ma prima avrebbe ancora 
da sistemare il fornello,la lavastoviglie,la stufa a pellet..vedremo eh,mi sà che fai prima a chiamare 
l'assistenza. 

LARA sei bionica  

Annuccia Lunedì, 08 Luglio 2013 07:58 
Buongiorno a tutti! 
grazie Rossana, la notte è andata un po' come sempre. Mi addormento presto e mi sveglio dopo due 
tre ore.  
PAULA, la penso proprio come Nico, forse all'improvviso ti si sono chiarite le idee, a volte accade, 
spero che tu possa realizzare tutto ciò che hai scritto; forse è proprio l'ora di girare pagina. 
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rossana Lunedì, 08 Luglio 2013 00:00 
PIERA son sicura che ormai stai dormendo. Buonanotte a tutti 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 23:49 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 23:49 
Lavoro quasi finito.  
Ma sono soddisfatta. Non mi aspetto grandi cose, ma ringrazio chi se è interessato e chi interesserà. 
Se ci lamentiamo sempre tra di noi poi non è che possiamo dire che non fanno nulla. Staremo a 

vedere  

Piera Domenica, 07 Luglio 2013 23:20 
Rossana , il sonno non mi e' ancora arrivato......aspetto ehhh!!!!  
Buonanotte a tutti 

rossana Domenica, 07 Luglio 2013 22:18 
ANNUCCIA anche da voi il temporale non ha scherzato. Dopo lo spauracchio della notte scorsa spero 
tu riesca a riposare. 
Mando un pò di sonno anche a PIERA dai, visto che ci sono. 

rossana Domenica, 07 Luglio 2013 22:05 
Quoto quel che dice NICO, neanche qua è piovuto però si è rinfrescato e io nell'aria sentivo odore di 
erba bagnata. Secondo me l'acqua ci è venuta vicino. 
LARA davvero un lavoro enorme, però il risultato è davvero eclatante. Ora non resta che sperare che 
possano mantenere quel che dicono. Speriamo proprio. 
PAULA provare a vendere la casa non costa niente, quindi tentare conviene. Certo di questi tempi 
non ci si può aspettare troppo, però almeno ci avrai provato. 

nico26 Domenica, 07 Luglio 2013 21:49 
Cara apaula è la 1 volta che ti sento così decisa e determinata. Forse hai raggiunto il limite e solo tu 
puoi capire se è vero.Io in qualsiasi modo ti sono vicina .kikka benissimo. Sono felice della tua serena 
settimana. Ma donne piove dappertutto fuorché a modena dove oggi in piscina vi era il 

mondo.Domani però sono a casa e provo a dire.....me la godo per i cavoletti miei  .Lara che lavoro 
enorme.Se posso aiutarti dimmi come, Ora vi abbraccio e ronf ronf..., 

paula1 Domenica, 07 Luglio 2013 20:51 

 chiudo baracca e burattini   Buona notte a tutti  

paula1 Domenica, 07 Luglio 2013 20:39 
oggi, che è sempre la giornata storta che è iniziata, ho detto chiaro e tondo che non voglio più 
abitare qui...basta ! sono troppo stanca di fare troppa strada, di spendere quasi tutto lo stipendio 
senza avere mai una soddisfazione, di iniziare a perderci la salute... 
solo venerdì per fare la visita del medico autoscuola (5 minuti) ho fatto 60 km e ho perso ben 2 ore 
!!!!!!!!!!!! 
e la mattina ne avevo fatti 30 per tornare a casa dalla notte... 
sto ingrassando a vista d'occhio, ho sempre male alle ossa, alla schiena, ho sempre sonno, ma non 
dormo...ora anche la tiroide......... 
non se ne può più !!!! 
scusate lo sfogo.......metto in vendita la casa e vada come vada..... 

paula1 Domenica, 07 Luglio 2013 20:30 

CRI69 mandamelo qui l'uomo che si è proprio rotta la caldaia oggi !  vabbè che è vecchiotta, ma ho 
sempre fatto tutte le manutenzioni...speriamo sia solo un pezzo che si possa cambiare...non è 

proprio periodo...ho dato fondo ai miei risparmi per lo scooter   
a proposito, anche sullo scooter c'era un usato dal concessionario, ma io faccio troppi kilometri e 
devo per forza avere un mezzo sicuro...non posso permettermi spese extra...già le ho avute con 

questo che era nuovo..  
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Piera Domenica, 07 Luglio 2013 19:42 
Purtroppo il settore auto usate e' una vera giungla, Giorgio che ha sempre lavorato in quel campo, 

dice di "AVER VISTO COSE CHE VOI UMANI, NON POTETE NEMMENO IMMAGINARE"!!!!!!  , quando 
qualcuno va da lui, al lavoro per un consiglio su una macchina usata, dribbla 
velocemente............dovrebbe dire cose mooooolto spiacevoli!!!!! 

Maya Domenica, 07 Luglio 2013 19:29 

Ciao...fine settimana al mare sempre ai lidi di Ferrara...  ..ieri sera passeggiata in piazza per la 
notte rosa...tanta gente ,ma bella serata...ora la testa pesante. 

cri69 Domenica, 07 Luglio 2013 19:11 

L'uomo ha aggiustato il condizionatore    .E' stato bravissimissimo.. 
Buona serata a tutti..senza dolore. 

cri69 Domenica, 07 Luglio 2013 19:05 
SIMONETTA ho da pochissimo la macchina nuova...usata...e dopo 3 settimane mi ha lasciato a piedi 2 
volte..è veramente necessario.In bocca al lupoo 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 18:33 
Ora vado a riposarmi un po'. Ho la testa che frigge. 
E' lei che ci ferma, altrimenti io andrei avanti fino a lavoro finito. 
Ma non ci vedo più 
Va bene se vi rispondo domani.  
Ora sono un pochino stanca e non ho neppure fatto un po' di compagnia a Gabriele 

simonetta Domenica, 07 Luglio 2013 18:14 
Cri69, nel contratto che firmerò c'è anche la garanzia per un anno, grazie per il suggerimento. 

simonetta Domenica, 07 Luglio 2013 18:11 
Mamma Lara, sono contenta che il Presidente dalla Commissione della Sanità della Lombardia si stia 
muovendo. Leggendo il Forum, vedo di tante persone di tante parti d'Italia, ma la Lombardia mi 
sembra un po' latitante. Brava mamma Lara, la tua tenacia continua a portare buoni frutti, grazie di 
tutto!!! 

cri69 Domenica, 07 Luglio 2013 18:02 
LARA tanto lavoro ma i risultati ci sono,sono proprio contenta. 
KIKKA hai fatto proprio bene..to mo.. 
SIMONETTA fatti dare la garanzia anche se è usata.... 

Poco fà ho giocato 5 min,dico 5,con crash candy ,o simile,mi è partita l'aura  ...ora spero solo nel 
dolore non troppo intenso...ma che due... 

kikka Domenica, 07 Luglio 2013 17:40 

MAMMA LARA complimenti per la torta è favolosa!!!! ma quanta pazienza che hai???!!!!    

kikka Domenica, 07 Luglio 2013 17:39 
...per ora non dico nulla...per scaramanzia, ma se va bene ve la illustrerò.tanti pensieri positivi vi 
prego...al mare vi ho pensato molto e questo mi ha aiutata a stare serena, anche con il discorso del 
beauty delle medicine.grazie a tutte di cuore, siete delle amiche molto speciali!!!! 

kikka Domenica, 07 Luglio 2013 17:37 

ciao a tutti!!!! ieri siamo ritornati dalla vacanza  si stava benissimo e sempre sole tutti i giorni. 
MDT solo venerdì mattina perchè il giorno prima c'era vento e quindi mi avrà fatto male. 
martedì abbiamo l'incontro con il costruttore di una casa che abbiamo trovato. ho seguito il vostro 

consiglio e abbiamo cercato altro, quella l'abbiamo lasciata perdere....   e anche il suo 
costruttore, che ora vorrebbe trattare!!!! io gli ho detto che non mi interessa più e che abbiamo 
trovato di meglio to mo!!!!!!!! 

simonetta Domenica, 07 Luglio 2013 17:34 
Buon pomeriggio a tutti. Anche qui c'è in corso un bel temporale e pioggia che stanno rinfrescando 
l'aria. Oggi pomeriggio sono riuscita a dormire profondamente, anche se ho fatto un sogno terribile 
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(eppure non ho mangiato pesante a mezzogiorno  ). Venerdì ho preso la decisione per l'acquisto 
dell'auto usata; è stata una decisione molto sofferta perchè, a parità di prezzo e di condizioni 
economiche e tecniche, ho dovuto decidere tra due auto: una Opel Agila che piaceva a mio nipote 
che mi ha accompagnato ed è competente in materia, un'altra (Fiat Panda nuovo modello) suggerita 
da persone altrettanto competenti di questo paese in cui abito. Ho deciso per quest'ultima, 

scontentando ovviamente mio nipote, ma non si può far contento il mondo intero  , poi il 
carrozziere della Panda abita a due passi da casa mia. Speriamo bene. Nei prossimi giorni definiremo 
i dettagli. a presto! 

Annuccia Domenica, 07 Luglio 2013 17:09 
Eccomi di ritorno. Qua a Roma gran diluvio da 2 ore. Ho trovato la tenda da sole che si era staccata e 
la finestra di camera mia che si era aperta (forse non l'avevo ben chiusa) quindi tutto bagnato. Ho 
finito ora di rimediare il casino. Avevo lasciato anche i panni fuori. 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 16:59 
Torno a scrivere 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 16:59 
Mariagrazia, mi spiace per il temporalone. 
Forza cara 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 16:58 

Paula, sei troppo generosa       

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 16:57 
Non ci crederete, ma il Presidente della Commissione Sanità Dr. Fabio Rizzi della regione Lombardia, 
mi ha scritto poco fa che organizzerà una audizione in Commissione Sanita' della Regione Lombardia. 
Non ci posso credere. 
Poi mi ha scritto anche il Consigliere del Veneto Dott.ssa Lazzarini, anche lei pochi minuti fa.  
Miseria.  
Continuo con le spedizioni. 

mariagrazia Domenica, 07 Luglio 2013 15:40 
Buon pomeriggio. Qui temporale in atto, con tuoni e lampi e anche la grandine e ora stanno suonando 
tutti gli antifurti della zona. Che casino. 
Stanotte gran mdt a dx ed ho preso un trip, non sono in vena di sopportare dolori. 

cri69 Domenica, 07 Luglio 2013 15:36 
LARA mi fa piacere che tu abbia trovato,mi stavo avvilendo con la Sicilia,non trovavo nulla... 

Piera Domenica, 07 Luglio 2013 15:16 

eh pero' Paula, non e' che lo devi dire a noi che la tua casa e' aperta!!!!!!   

cri69 Domenica, 07 Luglio 2013 15:14 

PAULA sei tremenda ma è anche vero che l'occhio vuole la sua parte  

paula1 Domenica, 07 Luglio 2013 14:57 

Buon pomeriggio a tutti...ha fatto due gocce di pioggia   oggi è una giornata partita storta e 

non vi sto a raccontare, ma quando devono capitare una dietro l'altra... non si trova soluzione   
FEFFE beh se è a tiro di occhio direi che si guarda ben bene in calzoncini corti e torso nudo ! 

MAMMA LARA hai ragione sullo sfogo      ma la mia casa per lui è aperta    

    

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 14:48 
trovati, non cercate più 
Ma uffa 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 14:39 

E' meglio che mi do da fare, altrimenti al resto delle e-mail devo aggiungere gli auguri di Natale  
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mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 14:37 

E' vero, spedire tutte quelle e-mail è un lavorone.  Ma sarebbe tutto più semplice se chi facesse i 
siti delle regioni avessero una benché minima idea di cosa poi voglia dire consultarli.  
Ne ho trovi pochi facili da consultare. 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 14:35 
Rossana, anch'io le acciughe le mangiavo con le lische. Ora ho risolto il problema, non le mangio più 
da un sacco di tempo. 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 14:26 
Cri la Sicilia l'ho fatta, te l'ho scritto ma leggo che non accedi alla posta. Io però la tua l'ho ricevuta. 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 14:25 
regione lombardia 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 14:24 
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regio 
ne%2FRegioneLayout&cid=1194454694567&p=1194454694567&pagename=R GNWrapper 
 
Pensavo ci fossero i contatti della regione Lombardia. Ma qualcuno di voi me li sa trovare per 
cortesia. Mi basterebbe anche solo il link. 
Io pensavo fossero qui invece nisba. 

feffe81 Domenica, 07 Luglio 2013 14:05 
Rossana anche io le mangio le lische delle acciughe sott'olio, l'importante per me è masticare bene. 
Paula!!! Ma quindi non ti dispiace il vicino che taglia l'erba........ 

feffe81 Domenica, 07 Luglio 2013 14:01 
Ciao a tutti, oggi sto meglio, ieri ho passato gran parte della giornata a letto, per fortuna verso sera 
sono stata meglio e abbiamo fatto una passeggiatina. A pranzo invece l'uomo è andato da solo dai 
suoi per salutare sua sorella.  

Cri sono felice che la testa ti abbia lasciato godere la festa!Mammalara ma sarà forte tuo figlio   
Annuccia immagino lo spavento per il telefono, meno male va che non era nulla. 
Questa notte se n'è andata una signora mamma di un nostro amico, aveva 90 anni, per fortuna la 
scorsa settimana ero andata a salutarla. 

nico26 Domenica, 07 Luglio 2013 13:29 
Attimino per dirvi il delirio di stamane che alle 10 avevamo gia' finito 15o lettini e piazzole con 
ombrellone. 

Annuccia che spavento!pero' mitico il papy con il cell. nuovo   
Ross le acciughe io sono un po pazza .Quelle sotto sole le mangio pure con le lische! 
Cri che bello che tu sia stata bene. 
Lara che gioia devi avere!Te la meriti tutta e per le mail che lavoraccio .....!!! 

Piera Domenica, 07 Luglio 2013 11:33 
Rossana penso che se usi quelle dei vasetti non importa toglierle, diverso il discorso sulle acciughe 
"artigianali", Annuccia tuo padre e' fenomenale!!!!! d'altra parte alle cinque del mattino cosa vuoi 

che faccia????? se non provare il cellulare nuovo?   

cri69 Domenica, 07 Luglio 2013 11:16 

Erano vasetti  

cri69 Domenica, 07 Luglio 2013 11:15 
ROSSANA ciaoooo,meglio oggi ? 
io non le ho mai tolte....se sono quelle sott'olio nei tti di vetro. 
LARA buon lavoro....arriva anche la Sicilia eh..abbi fede 

rossana Domenica, 07 Luglio 2013 11:13 
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LARA vorrei troppo essere lì ed aiutarti. 
Che forte tuo figlio con l'IMU sulla torta! 
E che brava tu, ha ragione ANNUCCIA: sei ipertecnologica davvero. 

rossana Domenica, 07 Luglio 2013 11:12 
Mentre scrivevo questo post mi è venuta in mente una risposta che Alberto ha dato un giorno ad un 
cliente che proprio non voleva capire. 

"Mi scusi se la mia ignoranza non è pari alla sua"..............  A me era piaciuta troppo. 

rossana Domenica, 07 Luglio 2013 11:10 
Buongiorno a tutti, 
io sono una cuoca molto moooolto pratica. Ad esempio oggi sto preparando pasta fredda. Qualcuno 
può dirmi se le lische che ci sono nelle acciughe vanno tolte? Perchè io da sempre cerco di toglierle 
ma è un lavoro da certosino, però non sono proprio così piccole, possono causare fastidi. Premesso 
che d'ora in poi la farò senza, ma quelle che ho le devo usare. Mi dite per favore voi come vi 
regolate? Scusate se la domanda è banale, di certo non al livello della vostra cucina. 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 11:07 

Vado ad iniziare le spedizioni    
Un lavoro che non ci devo pensare altrimenti non parto neppure. 

Ho fatto i conti sono circa 2200 le e-mail che devo spedire e le devo spedire una ad una  

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 11:05 
Gri, anche a me piace Chiara, ha una voce molto bella. 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 11:04 
Annuccia, immagino lo spavento per te sentirsi suonare il telefono a quell'ora.  
Tecnologica mica tanto, devo mandare i messaggi con la lente d'ingrandimento dal mio telefonino e 
se non ho la lente a portata di mano mando via messaggi incomprensibili a chiunque. 
Spero sia una buona giornata lo stesso per te 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 10:55 

Piera, spero tu abbia dormito un pochettino  

cri69 Domenica, 07 Luglio 2013 10:53 
Qualcuno mi sà dire perchè non riesco più ad aprire la posta,anche cambiando il motore di ricerca ? 

cri69 Domenica, 07 Luglio 2013 10:51 
Buongiorno gente caldo atroce ,per fortuna un pò di vento. 
ANNUCCIA sconvolgente il vs risveglio,mi auguro riusciate a tranquillizzarvi. 
La mia giornata di ieri è stata davvero memorabile anche perchè la mia testa non ha fatto i capricci. 
Gli sposi erano bellissimi,si sono sposati in una pieve.Il Poggetto a S.Egidio,quindi piccolina,non tanta 
gente,solo un caldo enorme,qualcuno ha rischiato lo svenimento.Lui in grigio con la cravatta 
azzura,tonalità simile al vestito di lei e riproposto nei tesimoni,nelle damigelle e nelle composizioni 
floreali. 
Il vestito di lei bellissimo,non stò nemmeno a descriverlo perchè lo rovinerei,appena posso mando la 

foto alla " tecnologica"  .La cena in un agriturismo a Bondeno a base di cibi 
pugliesi,musica,balli,compagnia di vecchi amici.Una giornata memorabile e per noi che non uscivamo 
da mesi un tuffo nella vita... 
Al rientro all una ,io mi sono messa a leggere e notte da schifo ,cavoli non dormo in modo decente da 
gg....Pazienza,ho il ricordo di una bella giornata. 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 10:50 
Gri, ha ragione Annuccia, ciò che è successo a tuo papà è incredibile. Ci vorrà tempo e poi i segni 
rimarranno sempre penso 

mamma_lara Domenica, 07 Luglio 2013 10:45 
Buongiorno a tutti. 
Paula, ahhhh, ora ho capito, il tuo vicino che rasa il prato lo fa per sfogarsi, mica bisogna arrabbiarsi 
con lui. 
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I motivi? Mahhhh. Io ho in mente una cosa, ma non la posso dire      
Che bella la festa, a parte le zanzare. 

Annuccia Domenica, 07 Luglio 2013 09:32 
GRI, avevo letto da studio della disavventura del tuo papà, è incredibile quello che uno rischia tutti i 
giorni. Piano piano supererà lo schock 

Annuccia Domenica, 07 Luglio 2013 09:31 

LARA, ha ragione Zeno, quando te lo dico io che sei la "tecnologica" del Forum non ci credi  

Annuccia Domenica, 07 Luglio 2013 09:30 
Buona domenica a tutti! 
stamani risveglio con "colpo secco", alle 5 è suonato il mio cellulare, di corsa mi sono scapicollata a 
rispondere, visto che i ragazzi sono entrambi a Forte dei Marmi...... minuti di panico con Roberto..... 
invece era mio padre che avendo un cellulare nuovo , peraltro "touch", si era fatto partire una 
chiamata, naturalmente senza accorgersene. Nemmeno a dirvi che non ci siamo più 

riaddormentati   
Ho fatto il tiramisù e lo ho messo un po' in freezer.... poi vi dirò, ho apportato delle modifiche alla 
ricetta originale. 

nico26 Domenica, 07 Luglio 2013 08:55 
Buongiorno a tutti dal lavoro .Si fino alle 15 ....aiuto...Sto guardando fuori dal cancello chiuso e ho la 
fila!!! 
vi auguro una giornata si serenita e senza il mdt . 
Domani pero' sto a casa!To mo! 
A dopo se riesco!!!! 

paula1 Domenica, 07 Luglio 2013 08:39 
SIMONA in effetti il giardino del mio vicino è grande e rasa continuamente perchè hanno paura delle 
vipere siccome ci sono due cani...poi però annaffia e quindi l'erba ricresce veloce......quindi è un 

tutt'uno...anche io penso che potrebbe fare altro    anche perchè è un uomo veramente bello 

e prestante  

paula1 Domenica, 07 Luglio 2013 08:35 
Buon giorno a tutti...qui sole...ieri non sono passata per un saluto perchè siamo usciti presto..siamo 
andati ad un folk-festival alla bassa in una frazione piccolissima...sembrava una festa contadina in 
miniatura: c'erano i ballini di fieno sparsi, facevano la dimostrazione di come si fa una corda 
intrecciata, il telaio della canapa, una grigliatona per la carne e due gruppi che suonavano...l'unica 

pecca erano le migliaia di zanzare   
sono un po' rintronata stamattina e mi sono alzata alle 6 perchè mi sembrava di avere mal di 
testa..ora invece sembra di no... 

Piera Domenica, 07 Luglio 2013 00:36 

sonno vieni da me........Buonanotte a tutti  

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 22:57 

Ora vado  

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 22:57 
questa ve la devo dire perchè Zeno mi ha fatto un complimento bellissimo e un complimento fatto 
dai miei figli per me vale il doppio. 
Oggi mi ha telefonato e gli parlavo della torta di Emma. Mi ha chiesto di mandargli una foto di quello 
che stavo facendo, mi ha detto di fare la foto con il telefonino e di mandarla con WhatsApp. Io 
questa diavoleria non la uso perchè neppure sapevo come fare a leggerli i messaggi, vedi mo se 

riuscivo a fare la foto e spedirla.   
Mi ha detto un paio di cose e mi sono detta che potevo provarci.  
Ce l'ho fatta e Zeno mi ha detto che ci sono dei ragazzi ai quali serve un sacco di tempo per farglielo 
capire. 
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Io da un po' di minuti sto volando a 10 cm. da terra. Non troppo in alto, perchè sono sempre un bel 

peso    

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 22:50 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 22:50 
Ora faccio la doccina poi vado a riposarmi. La lettera è finita. 
Tutti gli indirizzi racconti con l'aiuto di Lidia e Cri, io sarei ancora in alto mare se non ci fossero state 
loro due. Grazie mille carissime. 
Da domani inizia la spedizione e siccome gli indirizzi saranno circa 1500 e-mail da spedire una ad 

una. Mi ci vorranno un po' di giorni, ma se andiamo in crisi per così poco ......................   
Buona notte 

Gri Sabato, 06 Luglio 2013 21:29 
MARIAGRAZIA, grazie, mio papà sta abbastanza bene, anche se ancora un po' "sconvolto" 
dall'accaduto.  
Auguro a tutti una buona notte 

Gri Sabato, 06 Luglio 2013 21:28 
Oggi qua da me c'era Chiara di X Factor! Siamo stati al suo concerto! E' molto brava!!!Abbiamo fatto 
foto con lei io e Elo, e poi ha fatto l'autografo a Eloïse. Ora mi preparo per una bella dormita 

rilassante con coperta e piumone e pigiama pesante!  Si dorme proprio bene qua. Baci 

Piera Sabato, 06 Luglio 2013 20:18 

Io invece faccio tutto verso le cinque(di mattino)!!!! scherzo   anche se sono sveglia da un 

pezzo mica mi alzo  

Annuccia Sabato, 06 Luglio 2013 20:16 
Le uova sono biologiche e il mascarpone l'ho comprato da Eataly 

Annuccia Sabato, 06 Luglio 2013 20:15 
Lo faccio domani mattina e poi lo metterò in freezer fino a che non esco di casa. "Manco" a dirvi che 
potrei farlo alle 3 del mattino, visto che a quell'ora sono già sveglia....scherzo eh........ 

Piera Sabato, 06 Luglio 2013 19:59 
Annuccia altrimenti mentre prepari il tiramisu' lo assaggi, e se non succede niente, domani lo offri a 

tutti gli altri!!!!  non dirmi che non pensieri generosi ehhhhhh!!!!!  
Forse la congelazione puo' aiutare, sempreche' le uova provengano dalla grande distribuzione come il 
mascarpone , che e' piu' controllata!!! 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 19:27 
Vado, ho la testa che non va 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 19:21 
Annuccia, pastorizza i tuorli e anche gli albumi. Io faccio così e vado bene.  
Non ricordo ora le dosi dello zucchero e dell'acqua. Poi però è indispensabile avere un pentolino di 
rame per cuocere lo zucchero, le altre pentole non mi fanno mai raggiungere allo zucchero la 
temperatura di 121 gradi 

Annuccia Sabato, 06 Luglio 2013 18:55 
A proposito di Tiramisù , domani lo vorrei fare con le pesche, ho trovato una bella ricettina. Non 
avevo pensato al fatto che in estate è meglio evitare uova crude e mascarpone ed ora che faccio ????? 

ho comprato già tutto...  

Annuccia Sabato, 06 Luglio 2013 18:53 
Buon sabato a tutti! 
torno ora da Santa Marinella, siamo stati anche due orette al mare, io sotto l'ombrellone e mi sono 
rotta abbastanza, poi mi organizzerò per fare il bagno altrimenti "che barba che noia". Ormai sto 

bene solo se mi do da fare, non mi piace più oziare, se si ozia si pensa   
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Dopo siamo stati a casa a fare un po' di cosette e Roberto ha pensato al giardino. 
MARGARET, buone vacanze, vedrai che starai bene, spero comunque che tu possa scrivere qualche 
volta. 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 18:32 
Io sono un po' rintronata, devo fare un riposino altrimenti mi addormento sulla tastiera 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 18:31 
Nico, mandami un messaggino anche solo con ciao sono nico26. Così memorizzo il numero. Se ho il 
computer spento devo riaccenderlo per avere il numero 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 18:30 
Paula, mi aggiungo a Simona e ti chiedo. Ma quanto prato ha il tuo vicino di casa 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 18:28 
Simona, prova a fare un pisolino seduta. forse dormiresti quel tanto che basta per non farti venire il 
MDT. 
Alle volte bastano 10 minuti, da noi lo chiamano "pasa cuor" 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 18:26 
Cri, poi con più tempo ci racconterai anche del matrimonio. 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 18:25 

Brava Gri, stai spaparanzata al sole, così ti riposi  

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 18:24 
Ora non ho tempo di andare a vedere le ricette, ma so che bianca è molto brava 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 18:17 
Mariagrazia, ho visto il sito. Sai che anni fa mi ero iscritta al sito. Come al solito ero mammalara. Non 
ricordo di aver scritto. Ma mi piace tantissimo 

mariagrazia Sabato, 06 Luglio 2013 16:18 
Lara troppo simpatica la battuta di tuo figlio! 

mariagrazia Sabato, 06 Luglio 2013 16:16 
gri ho letto di tuo padre, spero stia meglio 

mariagrazia Sabato, 06 Luglio 2013 16:15 
buon pomeriggio a tutti. 
margaret buone vacanze!  
sto aspettando che rassodi un po' la crema x fare il tiramisu con questa crema 
http://www.ilricettariodibianca.com/modules.php?name=News&file=article& amp;sid=1995 
è buonissima, ideale da fare in estate quando mascarpone e uova crude fanno un po' paura ad essere 
usate. 
mareblucobalto sono io nel caso ve lo steste chiedendo! 

Gri Sabato, 06 Luglio 2013 15:24 

Buon sabato! Sono in montagna, in giardino, spaparanzata al sole!   
Elo è andata al parco giochi con il papi e io mi rilasso! Un bacione 

Simona Sabato, 06 Luglio 2013 14:49 

PAULA ma il tuo vicino non fa altro che rasare il prato????   o ha tanto di quel terreno che non 

finisce mai o non ha proprio altro da fare nella vita!!!!!!!!!!!!!!!!!!   ... io fossi in te saboterei il 

tagliaerba!!!!   

nico26 Sabato, 06 Luglio 2013 14:37 
Con sto tablet? ?Sembro analfabeta. ?.. 

nico26 Sabato, 06 Luglio 2013 14:35 
Ma come scrivo const 
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nico26 Sabato, 06 Luglio 2013 14:33 
Margareg pensa che bello vederci nche solo per un po per una paus ddl vostro viaggio che andrà 
benissimo così come le vacanze saranno per te un relax in riferimento al tuo vicino. Comunque Lara 
ha il mio 347.... e quando tu. vuoi drinnnnn 
Paula riposa in relax.cri che bello vedere amici dopo tanto tempo.Ora vado un po al sole a leggere 
spettsgulezz 

paula1 Sabato, 06 Luglio 2013 14:21 
MARGARET la penso come Simona...poi almeno due dei figli sono grandi e quindi si gestiranno anche 
da soli..in vacanza credo che ci si possa anche lasciare andare... 

paula1 Sabato, 06 Luglio 2013 14:19 
buon pomeriggio...siamo andati a pranzo dai miei genitori e mia sorella di ritorno dalla Sardegna ci 
ha portato il pane che io ancora chiamo "il pane della nonna"...è una spianata morbida buonissima... 
ora però sono stanca e devo riposare, qui a casa si sta un po' meglio, ma è tornato caldo...se il vicino 

Big Jim spegne anche quel dannato rasaerba si sta anche meglio !   

Piera Sabato, 06 Luglio 2013 14:18 
Margaret, buon viaggio, per tutto il resto chiudi un occhio!!!! l'importante che con l'altro sorvegli i 

bambini   

Simona Sabato, 06 Luglio 2013 14:15 

che stanchezza infinita  ... non farei che dormire oggi e stare a letto ma non posso farlo perchè 

poi sarebbero troppo alte le possibilità di un bel mdt.... dormo in piedi allora.... .. 
MARGARET buone vacanze!!!! andrà tutto bene vedrai... poi il solo fatto di star lontano da casa e dai 
tuoi vicini sarà motivo di relax!!!!!! per i 4 figli credo che se riesci a gestirli bene durante l'anno con i 

loro impegno vari in vacanza riuscirai ancor meglio!!!!!!   il viaggio è lungo ma credo che la 

Puglia meriti parecchio!!!!!!!!!! poi ci dirai.....   

cri69 Sabato, 06 Luglio 2013 14:07 
Non sò dirvi la mia gioia quando stamane sono arrivati gli amici da Firenze che non vedevo da 8 
anni,troppo felice,sono rimasti a pranzo da mia mamma,ho recuperato Giulia,una gioia immensa ma 
ora devo correre alle 17 matrimonio ....spero che la testa mi assista. 
MARGARET buon viaggio. 
abbracci 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 13:11 
Margaret, infatti in vacanza con 4 figli è un bell'impegno. Però non sei sola, tuo marito ti darà una 
bella mano.  
Intanto noi ti penseremo e per il viaggio è inutile che ti preoccupi, andrà come deve andare, per il 
traffico speriamo non sia troppo 

Margaret Sabato, 06 Luglio 2013 12:33 
MAMMA LARA non bastano tutti complimenti sei fantastica!! NICO chissà che una volta non ci 
fermiamo davvero a Modena..Domani partiamo..non dico altro..sono agitatissima per il viaggio, 
ovviamente..Andare in vacanza con 4 figli, sarà poi vacanza? Oggi ho sistemato cane e gatto. il gatto 
in un pensionato ma l'ha presa male male..oltre che è' cieca..Va beh. Spero di collegarsi dalla 
Puglia.Sappiate che vi penso sempre, siete la mia seconda famiglia. vi stritolo di abbracci. 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 10:15 
Paula, mi fa piacere che l'orchestra abbia suonato bene, vedrai che il repertorio lo sistemeranno 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 10:14 
Nico, con il mio tablet faccio bene. I ragazzi mi hanno regalato insieme a lui anche la tastiera, quindi 
e devo scrivere tanto l'attacco e faccio come se fosse un computer 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 10:11 
Nico, le notti calde sono più difficili da gestire, almeno questo per me. 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 10:10 
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Simona, la torta ancora non è finita. Ma sono contenta che piaccia a te e alle amiche 

mamma_lara Sabato, 06 Luglio 2013 10:09 
Oggi lavoro alla lettera che devo spedire, vorrei farlo entro lunedì. 

paula1 Sabato, 06 Luglio 2013 09:21 

buon giorno a tutti...qui sole e tanto sonno  , ma non riesco a dormire mi sono alzata alle 6.30 a 
guardare la tv...poi Paddy ha avuto un bisogno impellente e quindi sono uscita di corsa...il secondo 

round invece l'ha fatto in casa  vabbè intanto si è beccato una fetta biscottata bagnata nel succo 

di limone...    
il concerto è andato bene...i ragazzi erano molto concentrati...certo è un repertorio un po' strano e 
non molto conosciuto quindi alcuni erano perplessi, ma sono piaciuti...c'era abbastanza pubblico e 
non era freddo... 

nico26 Sabato, 06 Luglio 2013 09:15 

Non avevo finito....Una buona giornata a tutti  

nico26 Sabato, 06 Luglio 2013 09:13 
Buongiorno a tutti con emi sx e vomitillo...Pazienza passerà! Simo porta pazienza. Gri ma gri qundo 
si può aiutare una persona usando il nostro cuore in maniera disinteressata personalmente mi 
arricchisce ancor di più la mia anima.Discorso un po contorto ma spero mi abbiate capito.Con sto 
tablet da 10 pollici mi sbaglio a scrivere le lettere.Perdonatemi per un po 

cri69 Sabato, 06 Luglio 2013 08:49 
Buongiorno gente,qui splendido sole. 
Anche stanotte non ho dormito bene,sono rinco speriamo almeno che il mdt se ne stia lontano. 
Ho appena fatto colazione ma mi sà che torno a letto.. 

rossana Sabato, 06 Luglio 2013 08:36 
Buongiorno a tutti, 
vado dai miei ci sentiamo dopo. 

Simona Sabato, 06 Luglio 2013 08:16 

buongiorno a tutti... LARA la tua torta è davvero una meraviglia!!!!!!! bravissima!!!!!!!!!!!!!!   

Gri Venerdì, 05 Luglio 2013 23:23 
Buona notte a tutte care amiche! Sono proprio stanca in questo periodo! A domani 
NICO, ancora grazie! 

nico26 Venerdì, 05 Luglio 2013 23:10 

Mondiale direi.....Un abbraccio dal mio tablet perche il pc è da curare...  

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 23:09 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 23:08 
Sissi, io mi sono rassegnata al passare del tempo e mi accontento di quello che riesco a fare ora. 
Anni fa sembravo una catena di montaggio dove facevo tutto io. Ora ne faccio la metà ma mi basta 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 23:06 

Cri, non immagini le risate che mi ha fatto fare al telefono.   

Sissi Venerdì, 05 Luglio 2013 22:29 
LARA, la torta è spaziale! 

Sissi Venerdì, 05 Luglio 2013 22:27 
LARA, ti voglio bene. Non è che ho da fare tutto io, anzi, è che da un po' impiego più tempo a fare 
tutto. Sarà l' età, sarà il caldo, sarà l' emi che è spesso con me (anche oggi), sarà che non hanno 

ancora inventato le giornate di 30 ore...  Buonanotte a te e a tutti gli amici del Forum. 

cri69 Venerdì, 05 Luglio 2013 21:31 
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LARA non ho parole,stupenda e Zeno simpaticissimo 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 21:12 
Sissi, ti ho vista sai. Sempre di corsa anche tu. Ma quando vai in vacanza............ Non è una 

domanda   

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 21:11 
Simona, io fra un po' vado a letto, vediamo se anticipo. 

Le sto provando tutte  

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 21:11 
Grazie Nico. 
Immagino la sarabanda con tutti quei bimbi in piscina 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 21:09 
Ho spedito le foto della torta anche a Zeno e mi ha detto di preparare i moduli per l'IMU, che devo 
condonare lo scoperto abusivo e che ho fatto male a fare l'erba ora, perchè ci sono ancora troppi 

giorni al 21 luglio e Gabriele deve tosare l'erba prima di allora. Mi sono fatta un bel po' di risate 

     

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 21:06 

Piera, ti ho risposto       

Simona Venerdì, 05 Luglio 2013 20:26 
PAULA buona serata!!!!  
CRI69.. mi spiace per la tua testa... spero passi presto.. 

FEFFE anche la tua mamma con mdt!!!     

Buona serata a tutti... io mi prendo un po di fresco in terrazzo...  

paula1 Venerdì, 05 Luglio 2013 19:46 
fatte anche le pratiche e visita per il foglio rosa......ora scendo in fondovalle per cenare con gli 

"artisti" poi concerto..   
Buona serata a tutti 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 19:26 
Spedizione fatta. Ora vado a fare la cena e sistemare la torta in un posto che non vada urtata 

nico26 Venerdì, 05 Luglio 2013 19:09 
Grazie Lara e' un capolavoro unico e irripetibile. 
Esco ora dalla piscina dopo aver passato un pom con gli amici di Nico qui. 
Bello anche se sono sempre sul posto di lavoro e per 2 volta mi hanno chiamato al microfono che 

avevan bisogno!   
Va bene . 

Inizio il week e spero che il mdt sia all'estero   
Un abbraccio 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 19:03 
Ho finito la base della torta. Lo so che vi do il tormento, ma portate pazienza, vado a fare un'altra 
spedizione. Ho fatto una foto con i vassoi sulle montagnole, così vedete come viene quando ha le 

torte montate. Ora le potete fare vedere. Non speditele però, perchè le torte mica sono fatte. 

  

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 19:01 
Cris, di questi premi ne ho in serbo ancora tantissimi, dimmi solo quando te lo devo mandare.  
Però te lo meriti anche quando non resisti. Insomma, avrai capito che tengo il piede in due scarpe

    
Speriamo che il MDT tu lo perda per strada 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 18:59 
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Feffe, ogni tanto un qualche vade retro andrebbe bene. Ma anche un dietro front. Insomma, va bene 
tutto come avrai capito. Ora mi viene in mente anche sottosopra, chissà se c'azzecca. 
Però sono felice che torni l'uomo. 
Mi spiace invece per la tua mamma 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 18:57 
Simona, invece io ti dico che i nostri bimbi sanno se siamo tristi, mi spiace dirtelo, ma è così. 
Sono certa però che il tuo bimbo di amore ne abbia uno sbanderno anche se ogni tanto sei triste. 
Se invece è la stanchezza il tuo problema, sarebbe bene ne parlassi con il medico. 

feffe81 Venerdì, 05 Luglio 2013 18:52 
SIMONA concordo pienamente anche io che il sorriso che hai col tuo bimbo è pieno di amore e gioia e 
sono sicura che con lui tu sia proprio così, è fortunato ad avere questa mamma!!!! 

feffe81 Venerdì, 05 Luglio 2013 18:47 
MAMMALARA ci vorrebbe proprio una delle tue magie, oppure un piccolo corso da timonieri per fare 
invertire la rotta ai pensieri alla deriva 

feffe81 Venerdì, 05 Luglio 2013 18:46 
oggi pomeriggio sono rimasta a casa, la testa è sul punto di esplodere ma ancora regge un pochino, 
del resto ho un gran mal di pancia e nausea. Vediamo come va questo "giro". Stasera dovrebbe 

tornare l'uomo. Ho un po' troppi pensieri per la testa  a pranzo sono andata dalla mamma, povera 
oggi ha mdt anche lei!! 

cri69 Venerdì, 05 Luglio 2013 18:20 

Di nuovo dolore...non ce la posso fare  

Cris83 Venerdì, 05 Luglio 2013 18:00 
mi è rimasta un apostrofo nella tastiera.. volevo scrivere "un' ancora" ma tanto non fate certo caso a 
queste cose..  

di nuovo un bacione e buon weekend!!  

Cris83 Venerdì, 05 Luglio 2013 17:58 
Grazie mamma lara per il premio.. me lo tengo stretto! questo forum è davvero un ancora di 
salvezza.. senza affogherei!!  
vi saluto ragazze.. devo finire qui a lavoro così poi vado verso casa e dopo al mare.. sperando di 
lasciare il mal di testa a casa..  
un bacione a tutti.. e state bene mi raccomando!! 

mariagrazia Venerdì, 05 Luglio 2013 17:41 
Simona, hai ragione. Ma ho razzolato male, non lo farò spesso però! 

In compenso, sono sul letto a leggere da due ore, così ho compensato  

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 17:34 
Cris, lo so cara che sarà stata durissima, ma segnatelo che ce l'hai fatta, perchè è talmente difficile 

che ci dovrebbero premiare ogni volta. Io un premio non ce l'ho, però fai conto che te l'ho dato  

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 17:32 
Rossana, alle volte rido da sola per come riesco a ribaltare certi pensieri. Però devo farlo, altrimenti 
ci muoio dentro 

Cris83 Venerdì, 05 Luglio 2013 17:23 
non parlatemi di pulizie di casa che ho una casa che fa pietà.. ma stasera chiudo gli occhi e vado al 
mare! ci penserò lunedì! 
si mamma lara non ho preso nulla ma è stata dura..  
grazie per la foto della torta.. dopo controllo le mail! 

Simona Venerdì, 05 Luglio 2013 17:07 

ROSSANA grazie!!!   sei molto cara a dirmi così..   

rossana Venerdì, 05 Luglio 2013 16:55 
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PIERA come vi capisco! 
Qui è un impazzimento...... 
LARA buona quella di Silvan, e bravo a chi lo sa fare. 

rossana Venerdì, 05 Luglio 2013 16:54 
SIMONA io ti immagino sempre sorridente e serena, e disinvolta con Mattia. E' così che ti ho 
conosciuto e non riesco a pensarti triste, forse stanca mi posso sforzare.... 

Simona Venerdì, 05 Luglio 2013 16:32 
GRI hai fatto bene a stare a casa!!! 
MAMMA LARA vado un po a giornate sai... io non mi sento triste ma solo parecchio affaticata, 
appesantita.. mi rendo conto però che gli altri mi vedono triste, non solo la psicologa ieri me lo ha 
detto ma anche il mio medico della mutua, e poi i clienti del bar mi chiedono sempre se sono stanca, 
insomma... qualcosa non va evidentemente.. però ci sono giorni di sorrisi e con Mattia mi sembra di 

essere sempre sorridente e serena.. tu sei brava Lara , riesci a fare le magie come Silvan  .. 

Gri Venerdì, 05 Luglio 2013 16:07 
Oggi me ne sono stata a casa, sta mattina avevo forte nausea e mdt! E così me ne sono fregata e ho 
mandato un messaggio al capo dicendo che stavp poco bene! Baci 

Gri Venerdì, 05 Luglio 2013 16:06 
Buon pomeriggio! Sta mattina ho ricevuto una telefonata da un numero che non conoscevo...e 
sorpresa!!!era NICO!Cara lei, mi ha telefonato e passato il fisioterapista che mi ha interpretato la 
risonanza!Mi ha fatto proprio piacere!grazie NICO!!!! 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 15:56 
Devo lavorare alla torta in breve tempo. Non posso tenere impegnata la casa per tanto. Gabriele ha 
invitato gli amici a cena il 14 e devo per forza liberare un po' di spazio. 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 15:54 
Simona, per la tristezza bisogna stare tanto attenti, perchè lei è affascinate, ci accoglie nel suo 
mantello nero ed è difficile poi uscirne.  
Bisogna vedere le cose anche da un altro punto di vista e fare uno sforzo anche grande se non vi ci 
riesce.  

Io alle volte faccio di quei ribaltamenti che sembro il mago Silvan.     

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 15:51 
Mariagrazia, bisognerebbe predicare bene e razzolare bene, invece ogni tanto ci prendono le fregole 

e sembra che se non lo facciamo cada il mondo.  

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 15:48 
Cris, ti ho mandato le foto della torta, non le ho messe qui perchè non è finita e non mi piace si veda 
fatta a metà. 
Se stata brava anche stavolta a non prendere nulla. 

Simona Venerdì, 05 Luglio 2013 15:47 
oggi qui c'è proprio caldo caldo... prima giornata direi di caldo.. sabato prossimo partiamo per la 
montagna, una settimana dove siamo andati l'anno scorso a Bellamonte, Trentino.. Sono contenta 
perchè la montagna ha sempre un effetto benefico per me, sia per la testa che per il fisico .. poi 
nell'albergo dove andiamo fanno anche massaggi e c'è una ragazza bravissima che li fa e credo 
proprio me ne regalerò uno, come l'anno scorso... solo che le poche volte che mi faccio massaggiare 
devo sempre specificare di non usare oli profumati e non toccare il collo altrimenti mdt assicurato... 
SOno contenta anche perchè Gabiele ha proprio bisogno di staccare la spina, è stanco, questo lavoro 
lo stanca parecchio sia fisicamente che mentalmente, ha tante responsabilità e visto che suo fratello 
che è anche il suo socio non è poi così "attento" , lui, Gabriele, si sente più responsabilità addosso, 
più cose da pensare.. insomma... ha bisogno di uno stop.. e la montagna è il posto ideale... io vorrei 
delle volte essere più di aiuto ma davvero non ce la faccio ad arrivare ovunque, ho troppe cose nella 
testa, troppi pensieri già di mio, sò che avrei le capacità per dare un supporto in più al mio 
compagno ma in questo momento non posso permettermelo, mi farei solo del male.. 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 15:47 
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Piera, tuo marito ha ragione da vendere, ma hai ragione anche tu quando dici che tuo suocero non 
capirà.  
Non si sa mica cosa dire. Però io penso che si debba fare tutto ciò che si può sempre e dopo questo 
sia fatta la volontà.... di chi non si sa, ma mica si può arrivare a dare in pugni in cielo 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 15:40 
Rossana, mi piace ciò che hai detto sui genitori, badanti e case di riposo. 
Io spero di non dare troppo disturbo ai miei ragazzi, ma se deve succedere, preferisco la casa di 
riposo. 
Poi per esperienza personale, i figli contrari alla casa di riposo per i loro genitori, sono quelli che non 
se ne occupano. 

Simona Venerdì, 05 Luglio 2013 15:38 
buon pomeriggio a tutti!!! 
PAULA grazie della spiegazione.. volevo già ringraziarti stamattina ma avevo la tastiera del pc che 

scriveva al contrario    
MARIAGRAGIA eh no eh no eh no..... ieri mi hai dato una perla di saggezza per la pulizia della casa e 
poi mi cadi così oggi??? con la pulizia del bagno prima che arrivi la donna delle pulizie e poi la cucina 

il giorno dopo???? non si fa!!!    
PIERA mi spiace per Giorgio, immagino la fatica di gestire il padre da solo..  
ANNUCCIA spero tu possa stare bene questo fine settimana e ricaricare un po di energie... te lo 
auguro con tutto il cuore... 

nico26 Venerdì, 05 Luglio 2013 15:15 
Annuccia ti sono vicina 

cri69 Venerdì, 05 Luglio 2013 15:07 
ROSSANA Brava Brava 
PIERA situazione non invidiabile in cui nessuno vorrebbe trovarsi,quanta pazienza e sono anche 
convinta che tuo suocero non comprenda..o forse non vogliono comprendere.. 

Piera Venerdì, 05 Luglio 2013 15:01 

Io vado alla casa di riposo con Lara e Annuccia  quella che si trova al mare va strabene!!!! alle mie 
figlie non voglio lasciare nemmeno la gestione della badante, anche quella e' impegnativa, la nostra 
Tatiana ci lascia per piu' di un mese, torna a casa sua , l'anno scorso non e' nemmeno andata 
poverina!!!! e mio suocero ha gia' fatto il diavolo a quattro perche' non vuole la "sostituta" :Giorgio ha 
detto che lo lascia senza nessuno cosi' vede come si sta sempre da soli chiusi in casa, io ho seri dubbi 
sul fatto che "capira'???? conprendo pero' mio marito ,completamente solo, nonostante abbia altri tre 
fratelli, a gestire un novantacinquenne convinto di essere autonomo al 100%!!!!!! 

rossana Venerdì, 05 Luglio 2013 14:32 
CRI non io, sto aspettando la signora che arriva alle 2 e cucino di tutto per due giorni così lei trova 

sporco e lascia pulito  

cri69 Venerdì, 05 Luglio 2013 14:27 
Siete troppo forti..fate le pulizie prima della donna delle pulizie....che ci viene a fare ? 

mariagrazia Venerdì, 05 Luglio 2013 14:18 
buongiorno a tutte. 
lara tu sei una maga con lo zucchero a velo! ed hai una pazienza infinita! mi raccomando voglio 
vedere la faccia di emma quando vedrà la meraviglia che le stai preprando. 
ho appena finito di stigliare x bene la cucina.  
ogni tanto razzolo male... e vengo preso dal sacro fuoco dell'igiene ad ogni costo, meno male che non 
dura a lungo. ma ieri pomeriggio nonostante oggi venisse la donna mi sono pulita il bagno x bene, hai 
visto mai avesse trovato sporco... ed oggi è toccata alla cucina... ma giurin giurello non lo farò x un 
bel pezzo! 

rossana Venerdì, 05 Luglio 2013 14:07 
Ma noi, mi ci metto anch'io che non ho figli, egoiste non siamo. 
Ed io ho proprio notato che da problemi chi durante tutta la vita è stato "scomodo". La vecchiaia non 
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fa che amplificare i nostri difetti. 
Noi non saremo così, poi dovremmo davvero lavorare ad un progetto di casa di riposo per tutti noi 
che quotidianamente condividiamo così tante cose. 

rossana Venerdì, 05 Luglio 2013 14:04 
Sentite voi che avete dei figli, se volete il mio parere su come si muoveranno quando sarete anziani 
beh io dico che potete stare tranquille. 
Io li immagino con meno scrupoli di noi verso i nostri genitori e me li vedo molto sbrigativi. Del tipo: 
qui c'è la badante, io vado voi fate come volete. 
E non lo dico certo per sminuire i vostri ragazzi, ma perchè vorrei che agissero così.  
Poi dipende da come si invecchia: io vedo che chi riesce a contenere l'egoismo entro certi limiti e 
continua a preoccuparsi anche minimamente di come stiamo noi ha la nostra collaborazione. 
Chi se ne frega (scusate ma devo rendere l'idea) riceve il trattamento sopra descritto. E se anche così 
non funzionerà coi miei suoceri che sono a dir poco ribelli, il prossimo step sarà la casa di riposo. 
Detto loro dai figli, io non mi permetto. 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 14:02 
Arrivo subito. 

Annuccia Venerdì, 05 Luglio 2013 14:02 
LARA, se arriverò alla vecchiaia, sicuramente casa di riposo, affare fatto!!!!! 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 14:02 
Monica, la glassa è fatta con 50 grammi di albume pastorizzato (lo compro al supermercato, ne 
vendono un litro), 350 grammi di zucchero a velo e 2 cucchiai di limone spremuto.  
Dura dei mesi buonissima da mangiare.  
La glassa fondente invece la faccio con  
60 grammi di acqua, un cucchiaio di burro, 15 grammi di colla di pesce e 100 grammi di glucosio 
liquido; poi metto zucchero a velo quanto ne assorbe fino a fare una pasta giusta per la lavorazione. 
Il peso dello zucchero a velo varia a secondo dell'umidità dell'aria e dello zucchero. Di solito a me ne 
servono circa 600 - 650 grammi. Alle volte anche 700 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 13:57 
Annuccia, se venite anche voi alla casa di riposo allora vorrei campare fino a cent'anni e anche di più. 
Questa non me la perderei per nulla al mondo. Poi ovviamente ditemi di stare zitta, perchè immagino 

che cioccherò per bene       

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 13:55 
Cri, stamattina io ho iniziato a dormire alle 7, Gabriele era quasi disperato. Però è stato tranquillo 
così mi sono tranquillizzata anch'io e ho dormito fino alle 10 quasi 

Annuccia Venerdì, 05 Luglio 2013 13:55 
LARA, non dovevamo andare tutte insieme alla casa di riposo?????? 

Annuccia Venerdì, 05 Luglio 2013 13:55 
Cara Rossana, grazie per le tue parole, è sacrosanto quello che scrivi, quando non si sta bene, tutto è 
gran fatica. Coraggio, ce la faremo. 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 13:54 
Rossana, poi ci dici delle tue lastre. 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 13:54 
Rossana, penso ai miei figli quando avranno anche loro l'ingrato compito di consolare le badanti che 
io caccerò. 

Sai te quante ne manderò al loro paese   
Spero proprio che qualcuno venga a darmi un'occhiata il giorno prima. Così o bellaché risolto 

Annuccia Venerdì, 05 Luglio 2013 13:53 
Non so ancora cosa farò il fine settimana, forse vado a Santa stasera e torno domani pomeriggio. 

rossana Venerdì, 05 Luglio 2013 13:53 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

ANNUCCIA mi dispiace leggere che il MDT ti tormenta. Di pazienza te ne serve troppa, la dobbiamo 
avere ma quando è troppo è troppo. Poi so cosa provi a farti vedere sofferente, non vorremmo mai 
darlo a vedere. 
Appena tornata ho avuto anch'io dei brutti giorni e una sera pulire dei fagiolini e metterli a cuocere è 
stato più faticoso che scalare una montagna, ma l'ho fatto per non dar a vedere quanto stavo male. 
Però è dura. Spero ti si apra un buon week-end, leggerezza ti auguro, tanta. 

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 13:52 
Paula, dai porta pazienza e se il chitarrista non è molto bravo bisogna incoraggiarlo lo stesso. Tanto 

mica bisogna pretendere chissà che cosa.  

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 13:51 
Simona, bisogna proprio copiare dal detto di Mariagrazia. Tanto per noi sarà faticoso metterlo in atto 
nel senso letterale della parola 

Annuccia Venerdì, 05 Luglio 2013 13:41 
Quando sono entrata in questo Forum disegnavo i fiori sul calendario per ogni giorno senza MDT, poi 
ho smesso e ho cominciato a segnare i sintomatici presi, alla fine del mese resoconto in questo 
spazio, così da buttare nel cestino tutta la "spazzatura" presa. Bell'alibi eh??????????? la testa gode di 
questi "marchingegni" , almeno la mia. Da oggi segnerò quante notti riesco a dormire, almeno un po', 
senza avere dolore, forse mi aiuterà. Ormai di dolori ne conto qualcuno in più, di pensieri ce ne sono 

tanti di più e la serenità è ancora lontana.  

mamma_lara Venerdì, 05 Luglio 2013 13:15 
Buongiorno a tutti. Rientro ora e non ho neppure il tempo di leggere perchè ho già la minestra in 
tavola. A dopo. 

paula1 Venerdì, 05 Luglio 2013 13:15 

Buon pomeriggio...ho dormito un po' e ora ci torno   sono troppo stanca...alle 18 devo scendere 
nuovamente a Bologna per la visita in autoscuola col medico per il rilascio del foglio rosa per guidare 
il mio scooter...poi stasera c'è il concerto di Fausto al fiume...me lo sarei risparmiato volentieri...ma 

visto che ci vado in autonomia posso venir via quando voglio   

Annuccia Venerdì, 05 Luglio 2013 12:42 
Buongiorno a tutti! 
ieri sera sono tornata a casa con un bel MDT, ho cercato di resistere, ma dopo cena è andata peggio e 
ho dovuto prendere il trip. 

Roberto tornando da Milano mi ha trovato a letto sofferente. Che pazienza !!!!  

Cris83 Venerdì, 05 Luglio 2013 12:29 
anch'io resto sempre indietro con i messaggi.. mancate anche a me.. speriamo di essere più presenti 
sissi!!  
non ho visto la torta.. dopo la vado a cercare... 

Sissi Venerdì, 05 Luglio 2013 12:14 
Buona prosecuzione di giornata a tutti, senza mdt se possibile 

Sissi Venerdì, 05 Luglio 2013 12:12 
Continuo a rimanere indietro nella lettura, mi mancate. LARA, ho visto le foto della torta e sono 
rimasta strabiliata, non pensavo potessi superare te stessa ... e non è ancora ultimata! 

Cris83 Venerdì, 05 Luglio 2013 11:36 
giornatina da dimenticare anche ieri..  
ho provato a uscire per andare a lavoro.. sono anche salita in macchina e uscita dal garage solo per 
tornare di corsa in casa in bagno a vomitare con un mal di testa lancinante..  
oggi va meglio.. ieri sera e diminuito da solo per fortuna.. non ho preso nulla!  
voi come state? 
spero bene.. 

nico26 Venerdì, 05 Luglio 2013 11:00 
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Buongiorno!! 
Lara non ho parole dalla meraviglia meravigliosa.....stupenda !!!! 
Ma io per me sono balenga ! 
Mentre prima nuotavo a dorso pensando ai cavoli miei sono arrivato al muretto e ho sbattuto la nuca 
contro il muro! 
Ero senza mdt e ora un pochetto mi e' venuta! 
Ma che testa!!!!! 
Vi abbraccio e a dopo 
La gri sta parlando con il mio fisioterapista......!!! 

Monica Venerdì, 05 Luglio 2013 10:55 

Buongiorno a tutti. MAMMA LARA con cosa hai fatto la glassa? E' inutile dirti che è una meraviglia  

feffe81 Venerdì, 05 Luglio 2013 10:12 

buongiorno a tutti. Stanotte mi è arrivato il ciclo e ho la testa così    
SIMONA mi spiace per la tristezza e gli effetti svaniti del campeggio...certo che doversi ributtare 
subito ai lavori da fare non aiuta...spero che almeno il weekend ti dia un po' di respiro!! 
ROSSANA buona giornata intensa! bene che anche se pochino però vada meglio. 
CRI condivido che il non dormire sia una gran brutta cosa!!spero che il mdt ti passi presto... 

cri69 Venerdì, 05 Luglio 2013 09:42 
Buongiorno gente qui sole. 
L'aura di ieri mi ha presentato il conto,due notti insonni e un dolore atroce,finchè stanotte alle 
3,dopo aver rotto per benino,mi sono decisa a prendere un trip e sono riuscita a dormire un paio 
d'h.Non sò come facciate voi del club delle insonni io sono uno straccio,tutta gonfia e sicuramente 
non è finita perchè il dolorino mi è passato a dx. 
Domani dovrei andare ad un matrimonio,un mio compagno di scuola nonchè ottimo amico di Luca. 
Speren ben... 

rossana Venerdì, 05 Luglio 2013 08:45 
Buongiorno a tutti, 
esco con Alberto per l'ennesimo colloquio con una badante e le radiografie alle anche più varie ed 
eventuali. 
Comunque va meglio, grazie al cortisone, quindi avanti tutta. 
Buona giornata 

paula1 Venerdì, 05 Luglio 2013 03:17 
SIMONA da wikip.  
La malattia mano-piede bocca (MMPB) è una sindrome causata da virus intestinali della famiglia dei 
Picornaviridae, tra cui più comunemente i Coxsackie virus. Colpisce prevalentemente i neonati ed i 
bambini, ed è moderatamente contagiosa. Si diffonde attraverso il contatto diretto con muco, saliva, 
o feci di una persona infetta, ed è comune la presenza di piccole epidemie in scuole dell'infanzia. 
La malattia è sostanzialmente innocua, ed il decorso dura qualche giorno. Solitamente non si 
intraprende nessuna terapia, se non per il sollievo rispetto ai sintomi. In caso di febbre elevata può 
rendersi necessario l'uso di paracetamolo. 

Simona Giovedì, 04 Luglio 2013 22:03 
GRI spero che Elo non abbia preso sta malattia di cui parli... io non l'ho mai sentita, cos'è? 

MARIAGRAZIA piace molto anche a me il "basta che sembri pulito"  

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 21:46 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 21:44 
Vado a fare la doccia e domani mattina devo andare in posta e a comprare i vassoi adatti per le tre 
torte. Li ho troppo grandi e non stanno bene 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 21:42 
Nico, spedizione fatta 

feffe81 Giovedì, 04 Luglio 2013 21:25 
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sono a casa, ho cenato e ora avrei voglia di una passeggiata, è una serata bellissima, ma da sola non 
mi va.  
MARIAGRAZIA spero che l'aggiustamento della terapia ti tolga qualche mdt. 

nico26 Giovedì, 04 Luglio 2013 21:25 
Lara si si si vedere il capolavoro! Sto scrivendo con il tablet perche tutta una fila di lettere del pc 
non andava! Mah domani mio nipote viene a guardare.domani pom gli amici di Nico vengon tutti in 
piscina a modena cosi si divertiranno nella piscina grande. Ora non faccio piu nulla e mi 
rlasso.Manuel forza che sei bravissimo.Gri benda fantastica quella che usano al ps per fasciare.Un 
abbraccio 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 20:53 
Piera, sarei riuscita a farlo tutto uguale solo se la mia planetaria avesse contenuto 2,5 kg, di 
zucchero a velo, perchè tanto ne è servito per il prato. Ma come hai detto tu, mica voglio fare meglio 

della natura     

Piera Giovedì, 04 Luglio 2013 19:58 

Lara ma in natura non esistono prati dal verde tutto uguale!!!!!! vuoi riuscire a farli tu????   

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 19:11 
Chi vuol vedere le foto dell'avanzamento lavoro torta Emma faccia un fischio che a me va bene. 
Non fatela vedere, perchè non è finita. Mancano ancora i fiorellini sparsi qua e la e le torte 
ovviamente. 
Ora devo fare anche le decorazioni per le torte e non sono cosa da poco.  
Il prato è venuto con i verdi che non sono tutti uguali, questo è dovuto al fatto che ho dovuto fare 4 
impasti di glassa e misurare il colorante da mettere è faticoso, perchè lo inserisco bagnando la punta 
dello stuzzicadenti e un po' può scappare in più o in meno. 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 19:05 
Manuel, ho preso l'abbraccio e sento che è pieno di affetto. Grazie carissimo 

Simona Giovedì, 04 Luglio 2013 18:48 
giornate pienissime... vi ho letto ma devo trovare il tempo di scrivervi.... oggi sono tornata dalla 
psico.. mi ha vista triste, il fatto è che sono già stanca e ho già perso quel brio che avevo al ritorno 

dal campeggio...  ..spero di aver tempo dopo. per ora vi saluto... buon appetito a tutti 

MC_Manuel Giovedì, 04 Luglio 2013 18:13 
Mamma Lara sei molto spesso nei miei pensieri, quindi ti rivolgo questo messaggio, che più che esser 

tante parole, vorrebbe esser un abbraccio pieno di affetto. Ciao!  

MC_Manuel Giovedì, 04 Luglio 2013 18:11 
Alla cara Aleb ho già detto quello di cui mi sono reso conto... Spero di non tenervi troppo sulle spine, 
ma capirete, dopo tanti fallimenti, gridare al lupo al lupo fa perdere di vista quando realmente il 
lupo arriva.  
Dunque mi pronuncerò quando avrò risultati concreti e potrò dirvi per certo "io ho fatto così, e mal di 
testa non ce l'ho più avuto!" E quel giorno se arriverà, segnerà un momento importante in cui non mi 
stuferò mai di raccontare del mio successo. Perché se ci sono riuscito io, perché non può riuscirci 
qualcun altro? 

MC_Manuel Giovedì, 04 Luglio 2013 18:03 
Tre esami in un giorno.. Forse è stata una meta un po' troppo ambiziosa per me. Dopo uno avevo 
esaurito le energie e ho affrontato il secondo con poca lucidità. Alchè avendo intuito di non riuscire a 
completarlo, ho mollato tutto e mi sono riposato circa una mezz'ora per poi affrontare il terzo che mi 
è andato bene, forse ho perfin fatto tutto a regola d'arte. A fine serata ho scoperto i risultati del 
primo scritto e ahimè non sono riuscito a superarlo.  
Pessima l'idea di voler fare ugualmente tre esami lo stesso giorno. Ma d'altra parte sbagliando si 
impara. Risultato: 1 esame su 3  
E i programmi sugli esami futuri cambiano, e la laurea si farà attendere ancora.  
Quel che importa è che mdt non mi sia venuto. Sto bene e continuerò a star bene, ormai ho capito 
come uscirne. 
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paula1 Giovedì, 04 Luglio 2013 17:59 
auguro una buona serata a tutti...io sto per scendere a valle...ha fatto un grosso temporale, ma 

adesso si è schiarito...meno male..  

cri69 Giovedì, 04 Luglio 2013 17:48 
GRi mi spiace proprio non ci voleva...mi ha parlato di questa malattia una mia conoscente che ha 4 
nipoti,ma è una cosa nuova,non l'ho mai sentita.. 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 16:45 
Premi Speciali "Cefalee in cerca d'autore" 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 16:42 
Poi ho il tempo di fare i fiorellini per il prato e quelli per le torte. 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 16:42 
Ho sistemato quasi tutti gli unicorni. Ora vedo di fare il resto.  

Lavoraccio gli unicorni.   
Sia gli unicorni che la staccionata, li devo attaccare almeno 20 giorni prima, altrimenti non asciuga 
bene e il trasporto diventa impossibile. 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 16:40 
Monica, io con la tiroide ho già dato. Vediamo cosa arriverà di nuovo. Ma ci penseremo quando 

arriva. Mica devo mettermi avanti anche con lo star male no?  

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 16:39 
Mariagrazia, da incorniciare il "basta che sembri pulito". 
E' così che si fa. Bravissima. 
Speriamo che la terapia dia i suoi frutti 

Monica Giovedì, 04 Luglio 2013 16:38 

Chissà con Fukushima cosa uscirà fuori   

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 16:38 

Dimenticavo, ho anche tre noduli sulla tiroide che sembra stiano buonini  

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 16:37 
Paula, presente, anche a me hanno detto che è stata Cernobyl. Altri invece hanno detto che è stata 
la morte di Evelino e il forte stress. 
Tanto è che prendo eutirox da più di 20 anni 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 16:35 
Gri, una nuova malattia che non conoscevo. Speriamo che Eloise non se la sia presa così sei in salvo 
anche tu. Ma non si può mai stare tranquilli. Intanto un fine settimana al freschino della montagna 

non va male  

Gri Giovedì, 04 Luglio 2013 15:27 

NICO, ho capito...., tensoplast!?! Fasciatura autoadesiva elastica?!  

Gri Giovedì, 04 Luglio 2013 15:22 

MARIAGRAZIA, allora non l'hai salvata la torta...va beh dai, le galline hanno fatto festa!   
NICO, che fasciatura è tecnoplast? Hai notizie per me tu? 

mariagrazia Giovedì, 04 Luglio 2013 15:05 
Buon pomeriggio. 
Piera posso far parte del club? Una volta ero proprio fissata con le pulizie e l'ordine... Ora sono della 
filosofia 'basta che sembra pulito'. 
Controllo fatto. Mi ha accompagnato mio marito ed è venuto fuori che conosceva bene il dott, hanno 
fatto servizio di volontariato insieme al 118. 
Non era molto contento dell'aumentare dei mdt e quindi dei sintomatici e mi ha aumentato il 
Topamax, a 75 mg per una settimana e poi a 100 e secondo lui dovrebbe andare meglio. Speriamo 
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bene. 
La torta allo yogurt le galline della suocera l'hanno gradita... 

nico26 Giovedì, 04 Luglio 2013 14:56 
Ritorno sulla grafica dopo una bella pausa fuori con nuotata. 
La caviglia va molto meglio e devo dire che averla tenuta alemon 12 ore fasciata al giorno con 
tecnoplast mi ha aiutato tanto e andando in acqua.ancora di piu'. 
Oggi ho un leggero mdt e speriamo resti tale. 

Piera perche' ti prendono in giro sulle pulizie?Dammi delucidazioni   
a dopo 

Monica Giovedì, 04 Luglio 2013 14:28 

GRI mannaggia, non ci voleva proprio  

Monica Giovedì, 04 Luglio 2013 14:27 
Quindi PAULA sospetta che tu sia ipotiroidea? Anche io, l'ho scoperto 4/5 anni fa e da allora vai di 
Eutirox.  
Sono molte le persone che hanno problemi con la tiroide, quando sono andata in vacanza alle Maldive 

avevo dimenticato a casa Eutirox (i trip no  ). Dopo un paio di giorni parlando con una coppia 

conosciuta lì, uscii fuori che anche lei la prendeva e me ne regalò alcune   

Comunque anche a me hanno detto che è colpa di Chernobyl  

paula1 Giovedì, 04 Luglio 2013 13:58 

Vado a riposare perchè se sopravvivo stanotte non mi spaventa più niente   , ormai mettiamo i 

pazienti anche sul tetto, ma il mio reparto rimane eroicamente chiuso    

  ironia della sorte ho anche riniziato a dare l'Eutirox a Paddy...ce le dovremo litigare ?  
scherzo valà, però questa proprio non me l'aspettavo...comunque potrebbe tornare tutto a posto da 

solo oppure un sintomo è:   ingrassare    

il contrario mai eh ???????  

paula1 Giovedì, 04 Luglio 2013 13:53 
Buon pomeriggio a tutti...sono stanca morta...sono arrivata a casa alle 10.30 perchè ho fatto la visita 
dal medico competente in clinica e sono andata a fare gli esami del sangue all'ospedale dove non si 
prenota e anche se avevo 55 persone davanti ho aspettato perchè domani sarò ancora più a 

pezzi...   
purtroppo il medico mi ha trovato un valore molto sballato nei 4 relativi alla funzionalità della 

tiroide  , però mi ha detto di non preoccuparmi subito..mi ha consigliato una ecografia..in ogni 

caso ne parlerò col medico di base...poi ha detto che Cernobyl dei danni ne ha fatti !  

cri69 Giovedì, 04 Luglio 2013 13:41 
GRi mi spiace proprio non ci voleva...mi ha parlato di questa malattia una mia conoscente che ha 4 
nipoti,ma è una cosa nuova,non l'ho mai sentita.. 

Gri Giovedì, 04 Luglio 2013 13:22 
Questo week-end andiamo su alla casa in montagna. Spero riposare un po'! 

Gri Giovedì, 04 Luglio 2013 13:20 
Buon primo pomeriggio! Sono in ufficio e tengo a stento gli occhi aperti... 
Sono proprio stanca in questi giorni. 
Poi oggi sono anche un po' preoccupata perché ieri è venuto un amichetto di Eloïse a giocare da noi e 
sta mattina mi chiama la mamma e mi dice che Tommaso ha la malattia "mani-bocca-piedi". Che la 
prenda Elo non sarebbe certo un problema, diventa un problema e bello grosso se la prendo io.... 
Speriamo... 

Aleb97 Giovedì, 04 Luglio 2013 13:03 

Buon pomeriggio a tutti e buon fine settimana!!!!    
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mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 12:42 
Piera, mi hai fatto ridere. 
E' vero, io mi aggrego a tutti e a tutte. Insomma, non dico cosa penso di me qui perchè non sta bene. 

Però lo faccio solo per una giusta causa.............        

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 12:40 

Annuccia, i capelli li sto perdendo io e non ho fatto nessuna terapia   

Sarà che sto invecchiando    
Poi vi manderò la foto dello stato dell'arte. Devo muovermi, altrimenti il prato non secca e non riesco 

a spostarla. Non immagini l'impalcatura per tenerla coperta.    

feffe81 Giovedì, 04 Luglio 2013 12:16 

ALEB grazie   

MAMMALARA secondo me questa torta sarà proprio da sogno   
ANNUCCIA è vero abbiamo fatto progressi, però credo di essermi impigrita all'inverosimile... 

Maya Giovedì, 04 Luglio 2013 12:15 

ciao..mattinata passare a fare le mie faccendine,ma senza esagerare ..   oggi andrò al 
distributore mentre faccio un giro in bici sono circa 12 km.... 

cri69 Giovedì, 04 Luglio 2013 12:03 
ANNUCCIA scusami,non volevo farti del male,intendevo solo dire che non mi sbalordire i se fossero 

una conseguenza.scusa di nuovo.  

Aleb97 Giovedì, 04 Luglio 2013 11:54 
Sììì che bello!! Mi piace avere ospiti!!! ...peccato che non abitiamo abbastanza vicine da farlo 

veramente... sigh    Sarebbe bellissimo!!! 

Piera Giovedì, 04 Luglio 2013 11:50 
Aleb certo che arrivo!!!! slurp che delizioso pranzetto che mi aspetta...........comunque Lara la 

lasciamo a casa ehhhhh,  si aggrega da qualsiasi parte  ma solo perche' non rimanga indietro 

con la torta ,che i tempi sono strettini  

Annuccia Giovedì, 04 Luglio 2013 11:32 

LARA, ci lascerai strabiliate!!!!!  

Annuccia Giovedì, 04 Luglio 2013 11:31 
CRI, faccio finta di non aver letto il tuo messaggio, i capelli no eh.... 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 11:23 

Scappo a fare un po' di prato    

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 11:21 

Annuccia, è verissimo, il forum ci fa fare progressi anche in questo campo        

Per merito di Piera ovviamente, che ci tiene tutte a bacchetta con i suoi controlli     

cri69 Giovedì, 04 Luglio 2013 11:20 
Ho avuto la prima aura del mese,vediamo come evolve ma la mia parte sx del cranio dice no 

buono..  
ANNUCCIA coraggio sicuramente sono i postumi della terapia,non sò se può essere ma mia mamma ha 
cominciati a perdere i capelli dopo anni. 
Cerca di tenere alto il morale (non è facile,lo sò) 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 11:20 

Annuccia, sarà per quello che il mio stomaco non fa quasi mai male      
Mi hai fatto ridere con le zucchine. Però hai ragione, mica si può scrivere ad un medico come mai 

non si possono mangiare  
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Annuccia Giovedì, 04 Luglio 2013 11:18 
Per le pulizie, ormai anche io ho pieno diritto a far parte del club di Piera, quando viene la donna 

(una volta a settimana) esco io e lei faccia quel che vuole.....   
Abbiamo fatto tutte grandi progressi ... 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 11:18 

Aleb, posso venire anch'io, anche solo per stare in compagnia.    

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 11:17 

Piera, ricevuto e ti ringrazio, meno male che ci sei.     
Se vuoi puoi venire anche da me con la tua ispezione, oggi e fino al compleanno di Emma mi sa che 

guadagno un sacco di punti   

Annuccia Giovedì, 04 Luglio 2013 11:16 
Mi dispiace ma non ho trovato spiegazioni per le zucchine, certo non posso scrivere al dott. Bonucci 

per chiederglielo....... quindi , morale della storia, me le "rimagno" anche io!!!  comunque so per 
certo che era un cibo vietato. 

Aleb97 Giovedì, 04 Luglio 2013 11:15 
MONICA, FEFFE un abbraccio speciale ai vostri "cuccioli"!! 

mamma_lara Giovedì, 04 Luglio 2013 11:15 
Buongiorno a tutti. 
Finalmente ho attaccato il sole, ho dovuto metterlo perchè non asciugava, ora però mi preoccupo un 

po', perchè sicuramente io gli prenderò contro e i raggi sono veramente delicati  

Aleb97 Giovedì, 04 Luglio 2013 11:15 
PIERA visto che non ti formalizzi perchè non vieni a pranzo da me? Così facciamo fuori le scorte! Ieri 
è avanzata un po' di pappa: zucchine grigliate, salmone affumicato, insalata di pasta, roast-beef e 
prosciutto al pepe.... ah, dimenticavo il formaggio che abbiamo preso in montagna!! Che ne dici? Ti 

aspetto?   

Annuccia Giovedì, 04 Luglio 2013 11:10 
Buongiorno a tutti! il mal di stomaco continua, ma argino con Maalox e mangiando come le galline 
ogni ora! 
vado a leggervi. 

feffe81 Giovedì, 04 Luglio 2013 11:07 
ALEB sei stata super!  
MONICA mi spiace per la tua cagnetta...MAMMALARA NON LEGGERE OLTRE (il messaggio potrebbe 
contenere innominabili) 
io ho il mio animaletto che è vecchietto e non riesce più ad arrampicarsi per muoversi nella gabbia, 
stamattina faceva una pena...gli ho costruito una rampa ma non capisce come salirci sopra 

feffe81 Giovedì, 04 Luglio 2013 11:04 
buongiorno a tutti! sono di nuovo con la sensazione orribile di testa che gira, ovattata, mi sembra di 

cadere   

Monica Giovedì, 04 Luglio 2013 10:59 
Ieri siamo stati quasi tre ore in clinica veterinaria. La dottssa doveva visitare la mia cagnetta che da 

un mesetto non sta per niente bene  E' venuto anche Valerio ed abbiamo portato anche l'altra 
cagnetta, quella tutta nera incrociata con un labrador. Ha fermato tutte le persone che gli passavano 

vicine e si è fatta fare le coccole da tutti  In tre ore sarà stata seduta 5 minuti. Non le sembrava 
vero di stare in mezzo a tanta gente. 
Per l'altra cagnetta abbiamo fatto le analisi per vedere se ha qualche malattia infettiva. Spero 

proprio che sia così perché altrimenti potrebbe essere qualcosa di più grave  

Piera Giovedì, 04 Luglio 2013 10:46 
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..... anch'io mangio quelle biologiche del mio orto o di orti "fidati"  

Piera Giovedì, 04 Luglio 2013 10:45 
Monica noi continueremo a mangiare le nostre amate zucchine, d'altra parte di qualcosa bisogna 

morire, meglio se e' colpa delle zucchine   

Piera Giovedì, 04 Luglio 2013 10:44 
Aleb io sono un'ispettrice al contrario!!!! non devo trovare troppo pulito, e' meglio che venga oggi, se 
non vuoi perdere dei punti preziosi!!!!!! 

Aleb97 Giovedì, 04 Luglio 2013 10:25 
La cena è andata benissimo. Siamo stati proprio bene!!! In un attimo si è fatta mezzanotte però.... 

ed oggi ho tanto sonno!! Ma la testa regge quindi non posso essere più contenta!   

Aleb97 Giovedì, 04 Luglio 2013 10:24 
Ieri sono riuscita a fare TUTTO! Casa bella pulita (ho pure passato il pavimento sia con lo straccio 
ordinario che con la scopa a vapore!), ero pronta per un'ispezione di Piera... ma spero che non venga 

oggi perchè ieri sera è caduto di tutto!!!     

Aleb97 Giovedì, 04 Luglio 2013 10:23 
ROSSANA mi spiace per il tuo dolore. Con il cortisone ora va meglio? 

Aleb97 Giovedì, 04 Luglio 2013 10:23 
Buongiorno a tutti! Come state? Io domani e lunedì sono in ferie quindi sono contenta... mi sembra 
venerdì!! 

Monica Giovedì, 04 Luglio 2013 10:20 
CRI anche a Roma fa freschetto, stanotte ha piovuto molto. Stamattina ho rimesso la coperta di 

cotone sul letto, solo con il lenzuolo non si può proprio dormire  

Monica Giovedì, 04 Luglio 2013 10:19 

Buongiorno a tutti. Eh no PIERA le zucchine non si toccano, sono buone e poco caloriche  Io poi 

adesso sto mangiando quelle biologiche dell'orto di mio suocero  

cri69 Giovedì, 04 Luglio 2013 08:42 
Buongiorno gente,qui sole ma freschino.. 
Stanotte ho dormito pochissimo,mi sà che siete infettive,mi sento gli occhi gonfi gonfi...recupererò.. 

Piera Giovedì, 04 Luglio 2013 07:46 
Lara ti ho mandato una mail qualche giorno fa a cui non mi hai risposto, mi e' sembrato strano!!!! ma 
non era importante e non aveva l'allegato....... 

paula1 Giovedì, 04 Luglio 2013 01:50 
salve a tutti...un momento di pausa...giù al reparto di medicina il primo giro è stato 
pesantissimo...per fortuna è andata bene e con la collega che di solito non mi parla abbiamo anche 
scambiato due chiacchere...sono più rilassata visto che alle 4 dovrò tornare giù per il secondo 
giro....oggi però sono stanca e la schiena inizia a risentire del doppio lavoro...per fortuna poi da 
venerdì sarò a casa 3 giorni..e venerdì Fausto ha il concerto con questo nuovo gruppetto che hanno 
formato...certo non è l'orchestra e il chitarrista in particolare non sa suonare , ma ormai hanno preso 

l'impegno...  

rossana Giovedì, 04 Luglio 2013 00:04 
PIERA bella quella dell'ansia da prestazione della signora delle pulizie, fantastica davvero. 
FEFFE tu comunque tientela stretta, mica se ne trovano tutti i giorni così. 
LARA è vero quel che dici, per veder brillare di gioia gli occhioni di tua nipote questo ed altro.......... 
Buonanotte a tutti 

nico26 Mercoledì, 03 Luglio 2013 22:23 
Sono contenta per le giornate lunghe, non lo sono perche' mi fermo ora di lavorare perché è buio. 
Devo darmi uno stop! Lara un bacione .vi voglio bene! 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

feffe81 Mercoledì, 03 Luglio 2013 22:08 

MAMMALARA ma no che non sono più avanti! semmai più fuori!!!   
Il mio medico sta nel quartiere dove ho vissuto fino a 8 anni fa, quindi ne ho approfittato per andare 
in merceria così ho fatto due chiacchiere con la signora: è bello andare in un negozio ed essere 

chiamata per nome  poi ho preso la frutta a un mercatino nella piazzetta  

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 21:56 
Ora vado a fare la doccia, poi solo dopo vi mando l'abbraccio. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 21:55 
Piera, non ci crederai ma è lo stesso articolo che mi avevi spedito tempo fa.  

Il mistero si fa sempre più fitto      

Chiamerò un esperto informatico e farò analizzare il computer da uno dell' FBI      

   

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 21:51 
Piera, so che mi hai mandato una e-mail con un allegato. Non so come mai, ma ho visto il messaggino 
in basso nel monitor, ma non trovo la e-mail. Poi mi da il segnale di un messaggio non letto e non si 
trova. Mahhhh 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 21:50 
Feffe, tu non ti arrabbi perchè sei più avanti di me.  
Io frequento la scuola per diventare una signora, ma siccome ho scarsi risultati perchè non mi 

impegno molto, vengo bocciata tutti gli anni.     

Brava la signora, conservala come un bene  

feffe81 Mercoledì, 03 Luglio 2013 21:21 

rieccomi, dal medico ho fatto tutto, dall'alluce alla testa passando dallo stomaco   

PIERA   a me questa signora è piaciuta, mi ha spolverato pure sopra l'armadio in camera  ci 
sarà stata la polvere di 1 anno!!!! ovviamente non ha pulito tutto, ma ogni tanto la chiamerò 
MARIAGRAZIA mi spiace per l'attaccone!! capita anche a me che i "buoni propositi" siano spazzati via. 

In bocca al lupo per la visita. Per la torta bell'avventura   

MAMMALARA no io invece non mi sono arrabbiata, anzi l'ho vista scrupolosa pure col davanzale 
tutte cose che io lascio lì 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 20:45 
Ho le gambe che indicano pioggia, non ci voleva, prima ero seduta e non ho fatto in tempo ad 
arrivare al cellulare. Se mi chiamate, lasciate suonare e se non rispondo provate dopo 5 minuti, 

perchè è questo il tempo che mi serve per alzarmi in piedi     

simonetta Mercoledì, 03 Luglio 2013 20:43 
Ciao a tutti, libretto per la montagna terminato ieri sera alle 23, auto non trovata, penso in 
settimana di riuscire a prendere una decisione.  
Aleb97 il posto in montagna a 1800 metri sulle Dolomiti è "Moena San Pellegrino", è un posto 
fantastico! A me piace molto la montagna, ma mi devo accontentare di molto meno. Fino a pochi 
anni fa andavo in montagna anche da sola, ma, visto il peggioramento della mia salute, gli anni che 
avanzano e i pericoli che sono dietro l'angolo, non mi fido più. 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 19:18 
Feffe, ma guarda te, dille ben che l'hai chiamata apposta perchè ti aiuti a pulire. Ma guarda te, io su 
certe cose mi arrabbio tantissimo. 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 19:16 
Nico, se è quello che toglie il muscoletto frontale (ora non ricordo come si chiama) ne abbiamo già 
sentito parlare. Facciano pure, ma a me non tira via nulla. 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:54 
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Rossana, io non commento neppure, anche la schiena quando fa male mica si scherza. 
Per la torta che devo dire, oggi ho sistemato il cuore, ho fatto il sole leggero, ho fatto gli occhi le 
branchie ai pesci e gli occhi e le ali alle papere, Ho rivestito le ali degli unicorni e fatto i puntini ai 
pesci. Il tempo che perdo maggiormente e fare le glasse, però è una passione. Ahhh, dimenticavo, ho 
messo in piedi la palizzata e ho fatto le viti. Domani spero di riuscire a mettere le ali agli unicorni e a 
fare loro criniera e coda.  
Poi è la volta che faccio il prato e inizio a sistemare le cosine ognuna al suo posto. 
Penso che una torta così non possa essere pagata, questa si fa solo per amore.  
E io immagino Emma quando la vedrà. Ma ti immagini vedere i suoi occhi brillare di gioia. Lavorerei il 
doppio anche solo per la metà, So che mi capisci 

mariagrazia Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:50 
a me il riso porta acidità... sopratutto se fatto a risotto 

mariagrazia Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:49 
buonasera a tutti. eccomi risorta dopo 48 di mdt atroce e poi una giornata di rincoglimento totale x il 
troppo impasticcamento. in due giorni ho preso quello che mi ero prefissata di prendere al massimo 
in un mese. ma il dolore era troppo. domani ho il controllo dal neurologo e sentiremo che dice. 
fra un po' vado in associazione, abbiamo la visione del dvd della traviata e avevo pensato fosse varino 
fare un dolcino, qualcosa di semplice tipo la torta allo yogurt. l'ho dovuto tirare fuori dal forno due 
volte... la prima volta mi sono ricordata che non avvo messo il lievito, quindi l'ho riversato di nuovo 
nella ciotola, messo il lievito, lavato ed imburrato di nuovo la teglia e reinfornato... poi mi sono 
accorta che non c'avevo messo le uova... e così lìho ritirato fuoro e stesso discorso di prima. ora è a 
cuocere. se viene buono sarà un miracolo. 
mai fare un dolce dopo essere riempita di trip e anti infiammatori 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:47 

Maya, infatti io non te l'ho mai toccato il tuo risino     , mangialo pure se ti fa bene.   

Poi mica tutti siamo uguali   
Sono felicissima cara che tu stia meglio. Dai un bacione a Kikka 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:45 

Piera, io ne mela cotta ne mela cruda, dolori di stomaco come se grandinasse   

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:44 
Monica, non ci sono solo io ad avere problemi con il riso, anche mia sorella ne ha, questo conferma 
ciò che dici 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:43 
Cri, hai potuto constatare che dicevo la verità potrei mettercene due dei pannoloni dentro 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:39 
Aleb, attenzione alle pulizie, potresti ricadere nei controlli di Piera e li sono guai se ti dai troppo da 

fare  

Piera Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:27 
Per le zucchine Monica, la notizia l'ha divulgata Annuccia, ma poi non ha saputo bene spiegarci 
perche' facciano male, percio io faccio finta che non abbia detto nulla e mangio le zucchine fino a 

che non mi dara' um motivo valido   

Piera Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:22 
Feffe pensa che conoscevo una che puliva prime che venisse la colf, perche' si vergognava se era 

sporco!!!! esempio da non imitare pena l'espulsione dal mio club  a me invece e' capito che la 
signora non e' voluta venire da me perche' la casa le sembrava troppo pulita!!!! mi sono cosi' 
arrabbiata che le ho detto: "Signora se le sembra cosi' pulita e' perche' io mi faccio un mazzo 

tanto!!!! e vorrei non farmelo piu', non almeno cosi' tanto!!!!!!  roba da matti, ma non l'ho 

convinta..... e' andata in ansia da prestazione   

nico26 Mercoledì, 03 Luglio 2013 18:03 
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Le zucchine il mio mito!!A me personalmente non fanno nulla cosi' come pure il riso che mangerei 
sempre. 
Paula spero che tu sia arrivat a casa.Vado anche io perche' si rannuvola pure qui'. 
Lara ho acquistato il mensile Star bene e' vi e' un articolo sul mdt curato da un prof di Parma se non 
erro. 
Mdt da stress e altro.....! 
Ne parilamo!!!!!???? 
Avanti pure donne! 
Un abbraccio 

feffe81 Mercoledì, 03 Luglio 2013 17:57 
PIERA credo di meritarmi un piccolo premio dal tuo club...è venuta la signora nuova ad aiutarmi nelle 
pulizie...mi ha chiesto "ma chi è che pulisce qui?" e l'espressione era proprio chiara: c'è sporco!!!! 

bene per oggi una pezza è stata messa  scappo dal medico (ROSSANA gli do l'ultimatum  ) 

paula1 Mercoledì, 03 Luglio 2013 17:56 
Buona serata a tutti...scendo in città...si è rannuvolato...speriamo di non prendere l'acqua..sarebbe 

la ciliegina sulla torta...  

rossana Mercoledì, 03 Luglio 2013 17:03 
Ciao a tutte, 
stamattina ho fatto ricorso al cortisone per sfiammare un pò la schiena. Visto che il mio punto debole 
sono le vertebre cervicali e dorsali alte questo innesca il MDT.  
Ora va meglio, cercherò di prenderlo per un periodo breve ma così non ce la facevo più. D'altra parte 
anni fa lo assumevo regolarmente, da due anni solo 10 20 giorni l'anno; sempre meglio di prima. 
ANNUCCIA ma che fatica! stasera vorrei tanto leggere che va meglio.... 
FEFFE spero sia la volta buona col tuo curante, e che ti dia un nome alla svelta che chiudere la stalla 
quando i buoi son già fuori è tardi. 
LARA ma che impegno per la torta, continuo a stupirmi per tanta volontà e pazienza. 
CRI mi dispiace per la tua visita di ieri, speriamo che la tua impressione sia smentita. Certo che i 
tempi non aiutano. 
ALEB buona cena con gli amici. 

cri69 Mercoledì, 03 Luglio 2013 16:47 
Sono andata a rivedere le mie dispense dove ci sono i cibi vietati per chi è allergico al nichel,le 
zucchine non ci sono. 

Maya Mercoledì, 03 Luglio 2013 15:47 
no !!! il riso non si tocca !! nonostante la gastrite ,per me il riso è fondamentale,ma non nmi sembra 
proprio che mi dia il mal di stomaco,anzi ogni malanno che mi prendo ,e non mi và giù nulla ,l'unico è 

il " risino"...   

Maya Mercoledì, 03 Luglio 2013 15:42 

ciao...  oggi meglio,Kikka saluta tutte-i. 

Monica Mercoledì, 03 Luglio 2013 15:15 
PIERA le zucchine me le sono perse, che fanno? Ieri le ho fatte arrostite ed erano buonissime 

Monica Mercoledì, 03 Luglio 2013 15:14 
Mi è venuto in mente un altro episodio. Avevo avuto un attacco di mdt micidiale, con vomito. Dopo 

due giorni che non mangiavo, l'unica cosa che volevo era il riso in bianco. L'avessi mai fatto  Altri 
due giorni di dolore, allo stomaco però 

feffe81 Mercoledì, 03 Luglio 2013 15:07 

MONICA  e io che punto sempre sul risino!!!! proverò l'astinenza. PIERA spero anche io che la mela 
cotta resti altrimenti...carote lesse??? 

Piera Mercoledì, 03 Luglio 2013 15:05 
acciderbolina , mi state demolendo le mie certezze sugli alimenti!!!! prima le zucchine , poi il 

riso.......  non vi azzardate a parlar male della mela cotta ehhhhh!!! 
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Monica Mercoledì, 03 Luglio 2013 14:57 

Si FEFFE, purtroppo si  Me lo aveva detto mia mamma e la mia vicina, ma io non ci credevo. Dopo 

averlo sperimentato su me stessa mi sono dovuta ricredere  Ad ottobre 2011 presi l'abitudine di 
fare colazione con il latte di riso. Dopo una settimana ho iniziato ad avere forti dolori allo stomaco, 
pensavo però che la mia gastrite si fosse svegliata visto il cambio di stagione. Su consiglio di mia 
madre ho sospeso il latte di riso. Il giorno dopo già stavo meglio 

feffe81 Mercoledì, 03 Luglio 2013 14:43 

buongiorno a tutti! ROSSANA mi spiace che sia così dura  spero proprio che il tuo sogno si avveri!!! 
per i raggi...no comment... 
PAULA grazie di avermi ricordato, col discorso sui pazienti, di essere grata alla vita per tutto quello 
che ho in questo momento... 
ANNUCCIA accidenti!!  
MONICA ma dici che il riso faccia male alla gastrite? 
io stasera torno dal medico...speriamo bene... 

cri69 Mercoledì, 03 Luglio 2013 14:42 

LARA comunque sei fortunata le mutande per il pannolone le hai già   

nico26 Mercoledì, 03 Luglio 2013 14:26 
Buon pomeriggio dal lavoro. 
Ma io dico che la gente sta andando fuori di melone! 
Margaret non ho parole e sei esemplare a vivere questa situazione mantenendo la lucidita' giusta 
anche se talvolta scappano i nervi. 
Ieri la Gri ,oggi Margaret ,mamma mia che tristezza! 
Teniamoci uniti e solidarieta' gli uni con glòi altri in questa grande famiglia! 
Non so dire altro! 

Cris83 Mercoledì, 03 Luglio 2013 13:06 
buon appetito a tutti.. io sto mangiando il farro con pomodorini, cetriolini e altre cose.. oggi resto 
qui a lavoro.. buona preparazione dalla cena aleb!! non stancarti troppo!! 

Aleb97 Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:57 
Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. Questa sera ho amici a cena quindi il mio pomeriggio sarà 

all'insegna delle pulizie e della preparazione del cibo!  

paula1 Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:30 
MAMMA LARA io lavorandoci in mezzo la penso esattamente come te...e ogni volta che "tratto" un 
paziente cerco di farlo nel migliore dei modi...e credetemi che certe volte anche se sembrano ormai 

"partiti" qualcuno un sorriso me lo fa   
stasera quando scenderò ad aiutare in medicina ci sarà la ex del fratello di Fausto (quella che non mi 
parla), come dice MAMMA LARA, spero di fare come meglio posso....io, come solito, sono una gran 

stupida perchè certi carichi emotivi potrei anche risparmiarmeli, ma allora non sarei io   
vado a mangiare la pappona 

paula1 Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:25 
Buon giorno a tutti...qui sole..ho dormito un po'...e sono rintronata come solito..... 

è due giorni che faccio le punture per le emorroidi, ma la guarigione stavolta è lentissima...   
la dottoressa del nostro reparto oggi è stata gentilissima, mi ha firmato quel foglio per la patente 
così anche lì sono a posto...e venerdì pomeriggio avrò la visita col medico dell'autoscuola... 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:23 

Cris, sei stata bravissima, sei riuscita a passare la notte senza prendere nulla. Brava brava  

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:22 
Monica, anch'io penso a quando mi dovranno mettere il pannolone, sarà un'umiliazione grandissima. 
Però devo tenermelo per me, perchè aiuta tantissimo chi ci dovrà accudire, quindi starò zitta e spero 

di campare solo fino al giorno prima di utilizzarlo così sistemo tutto   



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:19 
Margaret, sono convinta che con una persona che ha il vizio del bere, non si riuscirà mai a dialogare, 
sappi che il suo cervello è ormai stracotto dall'alcol e sicuramente avrà bruciato talmente tante 
capacità di ragionamento che è inutile pensare di fare discussioni costruttive.  
Come hanno detto le amiche prima di me, meglio fare le denunce ai Carabinieri e ai servizi sociali, 
poi se questi non sono incisivi, qualcosa in più di deve studiare insieme ad un avvocato. Non è 
possibile che possa comportarsi così. Però ragionarci tu per quello che è il mio pensiero è tempo 
perso. Lui poi è meglio perderlo che trovarlo, degno marito di tanta moglie. 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:15 
Aleb, dimenticavo di dirti che sei stata bravissima anche tu con il resoconto di giugno 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:14 
Simonetta, fai bene a non andare in montagna così in alto, troppo per chi soffre di emicrania.  

Per la macchinina, spero tu possa trovarne una che costi poco e che funzioni bene.  

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:13 
Piera, mi sto convincendo anch'io di essere fatta a rovescio. Me lo hanno sempre detto, io invece ero 

convinta che fossero gli altri fatti a rovescio      

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:12 
Aleb, sto facendo la torta e quest'anno mi sembra di avere esagerato un po', ma poco poco però. Oggi 
devo fare le ali agli unicorni e sistemare il prato, se non lo faccio non riesco più a passare per casa, 
ho vassoi sparsi ovunque. Ho dovuto rifare il sole, troppo pesante, ma è così che avviene quando ogni 
volta si fanno cose diverse, tutto è nuovo e non si sa come reagisce quando lo sistemi. Ora sembra 
che la palizzata stia in piedi, vediamo se regge.  

Però poi ti dirò e magari manderò la foto dello stato dell'arte     

Piera Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:00 

Lara sei proprio fatta al contrario, il riso "stringe"!!!!!!  

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 12:00 
Scusate ma devo andare a stendere i panni, dopo torno 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:59 
Rossana, spero veramente che il tuo sogno possa avverarsi. 
Io non mi lamento per lo stesso motivo che penso a come potrei diventare, quindi va bene così e se 
deve andare male che vada come va ora 

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:57 
Paula, sei proprio brava e sono certa che con te le persone alle quali cambi il pannolone anche se 
capiscono, sarai in grado di farli sentire a disagio il meno possibile.  

Mi dai questa sensazione.  

mamma_lara Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:55 
Buongiorno a tutti. 
Annuccia, se io mangio riso anche solo a temperatura ambiente, devo correre subito in bagno, mi 
causa un effetto da virus Maya incontenibile. 
Mi spiace per come stai, spero proprio che il tempo passi e che tutto si alleggerisca. 

Piera Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:49 
Margaret, ma una bella segnalazione ai servizi sociali noooooo, conoscerai qualcuno in modo da fare 
le cose fatte bene!!!!tanto non c'e' speranza sai.......... 

Monica Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:42 
MARGARET penso che voi ci abbiate messo tanta buona volontà a non inasprire l'animo della "signora" 
ma che lei continui ad esagerare forse proprio perché vi vede "tolleranti" . Io nemmeno ci andrei più 
a parlare, è fiato sprecato, gli farei scrivere dall'avvocato e se vogliono parlare lo facciano con lui. 
Erigerei un muro di indifferenza verso entrambi. Quando accende lo stereo a palla, magari esci se 
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puoi perché se le dici qualcosa fa peggio. Di lui nessuna stima visto che addirittura permette ad una 

donna ubriaca di portare a spasso la figlia neonata  

Annuccia Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:38 
MARGARET, ti capisco tanto. Ormai è veramente tanto tempo che sopportate. Capisco anche per 
esperienza vissuta, visto che per alcuni anni i vicini di Santa Marinella avevano affittato a tre 
"trogloditi" maleducati e non dico altro. Ricordo ancora una notte che alle 3 del mattino uscii 
stralunata e in pigiama per dire di spengere la lavatrice che faceva un rumore infernale. Lei mi 
rispose che il problema era mio e che mi dovevo prendere un sonnifero. 
Mi pare un sogno che ora sono finiti spero all'inferno. 

Cris83 Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:25 

buongiorno.. stanotte mal di testa fortissimo.. sono uno zombie stamattina  .. ma è passato da 
solo... eh si mamma lara spero di fare meglio a luglio.. e che guardando il resoconto di giugno mi è 
venuto il dubbio che forse era meglio se chiamavo il mio neurologo prima e gli dicevo che non andava 
un granchè bene invece di aspettare la visita di controllo la prossima settimana..  
è che tra una settimana che ho avuto influenza e non ho praticamente preso il topamax, un'altra che 
è andata male perchè ha fatto un caldo infernale.. ho voluto vedere come andava con 100 mg e alla 
fine è passato un mese..  
che bello GRI aspetti un bambino.. CONGRATULAZIONI!! 

Margaret Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:24 
MONICA e' dura..A me sembra che il soggetto "lui" completamente plagiato abbia dei tratti di lucidità' 
in cui capisce che gli conviene cambiare rotta..ma il problema resta lei. Il macchinista della funivia 
mi ha detto che l'altra sera lei era talmente ubriaca che non riusciva a spingere il passeggino.e lui 
dietro.Ma non è' da lui..è' come un bambino seppur sia diventato padre..figlia acquisita di lei e poi la 
'nuova infanta!! In generale non riesco a sopportare la volgarità' e la sguaiatezza..Meno male che mi 
son trattenuta..stavo anche per ricordarle che può' tornare e dal paese da cui viene..Mi sento anche 
molto arrabbiata con mio marito che ancora cerca una convivenza civile. È' convinto che altrimenti 
questi ci facciano vedere i sorci verdi ancora di più..Comunque..Scusate l'ennesimo sfogo..ma a 
scrivere mi libero e so che mi ascoltate. Spero che per tutti voi sia una giornata di recupero dal 
dolore e in discesa. MAMMA LARA..non vedo l'ora di ammirare il tuo ennesimo capolavoro..Scusate gli 
errori, ho scritto dei messaggi degni di una analfabeta.. 

Monica Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:14 
PAULA hai tutto il mio rispetto per il lavoro che fai. Non riuscirei mai a cambiare un pannolone. Se 

penso che un giorno potrei avere bisogno di qualcuno che lo fa a me mi sento morire  Mi sentirei di 
aver perso tutta la mia dignità 

Monica Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:13 
ROSSANA vorrei anche io che il tuo sogno diventasse realtà. Convivere con il dolore quotidiano non è 

proprio per niente facile  

Monica Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:11 
ANNUCCIA penso che sia stato il riso a farti stare male, tu hai la gastrite come me se non sbaglio. Io 
non sempre posso mangiare il riso senza avere mal di stomaco. Che poi non passa con niente, devi 

solo aspettare di digerirlo  

Monica Mercoledì, 03 Luglio 2013 11:10 
Buongiorno a tutti. MARGARET che brutta situazione. Ormai non ti rimane altro che andare per vie 
legali, magari si da una calmata. Visto poi che già le hanno tolto un figlio, non passerà da 
"santarellina". Non ti aspettare l'appoggio del compagno, gli uomini davanti a 
...................................... non capiscono più niente. Un uomo così manco se mi mantenesse 

come una regina lo vorrei  

Margaret Mercoledì, 03 Luglio 2013 10:59 
scusate il doppio messaggio..Insomma io non voglio fare incontri..non mi intetessa se e' l'unico modo 
per non soccombere.Lei e' una delinquente pronta a tutto.Non so dove l' abbia pescata qs 
iena..volgare pronta a tutto.Tre figli da tre uomini diversi semore col tentativo di sistemarsi e con lui 
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ha fatto bingo..Il 2 figlio per decreto del tribunale glieli hanno tolto..Ma con qs qui io non voglio 
averci a che fare..mi fa orrore..Mio marito e' esasperato.Ora voglio solo pensare a partire. A stare 
tranquilla al mare..a staccare e a ricaricare le batterie. 

Margaret Mercoledì, 03 Luglio 2013 10:49 
Ieri stavo per epitetare quella di sopra col mestiere che faceva prima di incastrare il mio 
vicino..Stereo pompato a volume talmente alto che Delia si e' copera le orecchie..vibrava tutta la 
casa..Sono andata su a dirle spegni subito adesso tocchera' al tribunale mettete a posto la situazone 
e ho chiamato i carabinieri che erano pero' qui da me gia' fuori servizio..Lei ha spento lo stereo e ha 
cominciato a battere per tutta la casa..Non vi dico i miei figli..Lui era in casa e non ha fatto 
nulla..Ho dovuto prendermi il valium e finche' e' tornato mio maruto ho camminato due ire avanti e 
indietro per smaltire l'agitazione.Poi Sandro e' arrivato..e' salito molto alterato.Semvra che ora si e' 
arrivati ad un punto tale che anche lui sopra ha capito l' insostenibilita' della cosa e che l'alternartiva 
e' la guerra legale. Lui ha proposto dopo le ferie un incontroro a 4 

Aleb97 Mercoledì, 03 Luglio 2013 09:40 
Resoconto di giugno: 11 giorni di dolore piuttosto intenso. 2 triptani, 2 aulin. 

Aleb97 Mercoledì, 03 Luglio 2013 09:40 
MAMMALARA che lavorone stai facendo!!! 

Aleb97 Mercoledì, 03 Luglio 2013 09:39 
SIMONETTA dov'è questo posto meraviglioso a 1800 mt sulle Dolomiti? Adoro l'alta montagna! 

Aleb97 Mercoledì, 03 Luglio 2013 09:39 
Buongiorno a tutti. Un abbraccio particolare ad ANNUCCIA,ROSSANA E FEFFE che stanno passando 
momenti difficili. 

Annuccia Mercoledì, 03 Luglio 2013 09:25 
Vedo di carburare un minimo per poter andare a fare la spesa e spostare la macchina all'ombra per 
poterla prendere alle 13 senza tanto patire. 

Annuccia Mercoledì, 03 Luglio 2013 09:22 
ROSSANA, siamo in due, anche io vorrei tanto stare un "po'" bene! 

Annuccia Mercoledì, 03 Luglio 2013 09:22 
Buongiorno a tutti! 
ieri sera sono tornata a casa con MDT, ho preso il Brufen, ho cenato (insalata di riso) ed è arrivato un 
fortissimo mal di stomaco. Nottata completamente in bianco tranne due ore di sonno blando dalle 4 
alle 6. 

Sono molto scoraggiata.  

cri69 Mercoledì, 03 Luglio 2013 08:25 
Buongiorno gente,qui sole... 
ROSSANA come mi dispiace per il tuo stare,mi auguro che il tuo sogno si avveri prestissimo.Per quello 
che succede nella sanità...muta sto...uscirebbero troppe cose brutte. 

PAULA buona notte  

rossana Mercoledì, 03 Luglio 2013 00:53 
"I have a dream": quello di andare a dormire senza dolore. 
Ad onor del vero devo dire che poi mi succede anche abbastanza spesso, ma adesso questo vorrei. 
Buonanotte a tutti e buon lavoro PAULA 
Hai proprio ragione, basterebbe pensare a come ci si può ritrovare per esser subito contenti di come 
si sta.Filosofia spicciola, ma proprio spicciola. Di più non posso fare. 

paula1 Martedì, 02 Luglio 2013 23:32 
Buona sera a tutti...in effetti stasera sembra un po' più tranquillo e ho già fatto il primo giro di 

cambio pannoloni in medicina coi colleghi...il prossimo alle 4.15  , ragazzi !! bisogna essere ben 

forti perchè ci si può ridurre davvero male...   
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FEFFE hai ragione, io al lavoro solitamente ci vado contenta, ma da quando stanno facendo tutto 
questo zibaldone di piani e turni siamo tutti sull'agitato andante..... 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 22:27 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 22:17 
Rossana, mi spiace tantissimo per il tuo stare, avresti bisogno di stare un po' meglio.  
Vediamo un po' cosa diranno le lastre, poi veramente non è possibile che tu debba farla a 
pagamento.  
Ecco dove spendiamo i nostri soldi 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 22:10 
Finalmente Gri è arrivato anche la linea. 

Bene, il MDT non ci sarà fino alla nascita del tuo bimbo  

rossana Martedì, 02 Luglio 2013 21:27 
L'ortopedico mi ha detto che per fare una diagnosi serve una radiografia. E questo me l'aspettavo. Ma 
per farla son dovuta andare dal mio medico, poi al CUP per poi scoprire che la farò a pagamento 
perchè in convenzione fino ad agosto non se ne parla. 
Insomma ero con Alberto ma la testa faceva e fa ancora molto male, la schiena non mi regge, la 
gamba duole.....beh stare in giro tre ore non è quel che mi ci voleva. Per far questo bisogna stare 
bene, e molto. 
Torno a letto, a dopo 

Gri Martedì, 02 Luglio 2013 20:57 
Alééé!sta funzionando internet anche a casa!!! Il mio resoconto di giugno: 4 attacchi, 3 triptani di cui 
2 per lo stesso attacco! Direi bene! 
Ora direi che se va come la scorsa volta, avrò 9 mesi senza mdt! Tra l'altro devo cominciare la cardio 
aspirina, che oltre a prevenire i guai che ho avuto dopo il parto, mi aiuterà ancor più a non aver 

mdt!!!   
Baci baci baci 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 19:30 

Devo scappare      

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 19:29 
Simona, sono d'accordo con Feffe, in giugno sei stata bravissima 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 19:28 

Paula, spero di leggere domani il messaggio della notte, vorrebbe dire che hai respirato un po'  

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 19:27 
Cris, mi è piaciuto ciò che hai detto "per forza poi mi viene il mal di testa!", sembra una frase detta 
da chi di MDT non ne sa nulla, ma da te è ben detta. Con tutto quello che hai fatto il fine settimana 
il MDT ci poteva stare. 

Per il resoconto mensile poteva andare anche peggio. Dai mo che vediamo di fare meglio a Luglio  

Se ci riesci ovviamente  

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 19:25 
Simona, certo che non si può creare la situazione campeggio in casa, ma lasciare un po' correre i 

mestieri e i pensieri forse un po' meglio fa stare  

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 19:21 
Gri, ma che cosa orribile è successa a tuo papà. Spero che quel violento abbia quello che si merita.  
Tuo papà penso non abbia usato l'astuzia ma il cervello, in quel caso l'unico atteggiamento da tenere 
per fare pagare al colpevole di questa aggressione è proprio la completa mancanza di reazione.  
Pagherà vedrai. 
Poi uno così, non sarà la prima volta che fa un'azione simile. 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

simonetta Martedì, 02 Luglio 2013 19:02 
Ciao a tutti. Mi rendo conto che per seguire con logica il Forum, dovrei collegarmi un po' più spesso, 
mentre questo non mi è possibile. In questi giorni mi sto occupando sostanzialmente di due cose 
(oltre ad aver finito i miei pochi giorni di ferie dedicati agli imbianchini): sto cercando una 
automobile di seconda mano, perchè la mia mi ha proprio abbandonato (pur usandola a mio rischio e 
pericolo), poi sto preparando con un'amica il libretto- guida per i ragazzi che vivranno un'esperienza 
estiva in montagna con le nostre parrocchie. Il primo anno ero andata anch'io in questo bellissimo 
posto delle Dolomiti, ma l'altitudine di partenza sono 1800 mt, ed è troppo alto per i miei problemi di 
salute. Il mal di testa sembra un pochino più tranquillo, intanto sto curando il problema orecchie-
naso-gola con un metodo molto semplice: lavaggi attraverso le narici con acqua fisiologica, ma oggi 
ho un fastidioso sapore di sale in bocca che non riesco a togliermi, è normale???? Buona serata a 
tutte/i. 

feffe81 Martedì, 02 Luglio 2013 17:57 
NICO anche a me era entrata una civetta in solaio! riescono a passare anche in buchi piccolini! la mia 
si era proprio fatta il nido 

feffe81 Martedì, 02 Luglio 2013 17:55 
sono cottissima, qui al lavoro ho avuto un po' il delirio con tutti gli studenti più un collega che ho 

aiutato con un esame ma era disorganizzato  l' ho un po' mandato!!! 
stasera vado a mangiare la pizza con un mio amico che non vedo da un po', era nostro compagno di 
scuola e ha sposato una mia compagna di università 
PAULA mi spiace sentire che non vai volentieri al lavoro perché so quanto tu ci tenga 
SIMONA per me questo mese tu sei stata un mito!! hai passato un sacco di attacchi senza prendere 

nulla!!! spero che il campeggio abbia portato beneficio anche alla testa  

paula1 Martedì, 02 Luglio 2013 17:53 
Buona serata a tutti...se riesco mi collego stanotte, ma se è come ieri sarà difficile...ho aperto la 

pagina 3 volte e ho letto due righe...troppo daffare   

e molto sonno   

feffe81 Martedì, 02 Luglio 2013 17:51 

GRI ma che bruttissima cosa  spero in un risarcimento, anche se sarà lunga...   

SIMONA grazie, che bello rileggerti anche qui  

paula1 Martedì, 02 Luglio 2013 17:50 
Buon pomeriggio, la testa sta leggermente meglio.....solo non ho voglia di andare al lavoro, un po' 
perchè non sono nel mio reparto e faccio fatica ad adattarmi e un po' perchè stasera sono con due 

infermieri poco simpatici..   

SIMONA vado in ferie il 10 agosto...è ancora lunga la faccenda   poi sono in un turno diurno 

mica bello lavorerò anche i sabati e le domeniche...figuriamoci io che sono abituata così bene 

    

oggi ho anche fatto fare a Fausto i giri per il pagamento dello scooter...caspita   è più facile 

portare i capitali in Svizzera che fare un bonifico tra Coop e banca !  queste nuove leggi sono 

assurde solo per i piccoli risparmiatori....i grandi capitali invece passano inosservati   

Cris83 Martedì, 02 Luglio 2013 17:18 
io ho fatto molto peggio di voi.. 8 triptani più 1 indoxen.. la prox settimana ho il controllo.. contando 

che sto prendendo 100 mg di tomapax e dovrei stare meglio non va molto bene!!  

Simona Martedì, 02 Luglio 2013 17:08 

il mio resoconto di giugno è di 14 mdt, 2 brufen, 1 plasil e 4 triptani....  .. però è stato un mese 

proprio difficile sia mentalmente che fisicamente.. quindi ho fatto come ho potuto...  

nico26 Martedì, 02 Luglio 2013 17:05 
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Chiudo baracca e burattini. 
sono esausta .E' dalle 11 che sono al compuer e vedo volantini virtuali ovunque. 
Stasera se non mi collego capirete amiche mie. 
Gri che che roba! 
Mi sembran cose cosi 'assurde. 
Venerdi direi che torna il fisio e ti chiamiamo.Ieri sera al telef. mi ha detto di ricordarglelo. 
Un abbraccio 
ps....non ho segnato il mio Giugno .Visto il matrimonio non ci sono riuscita ,ma direi 1 crisi con aurea 
quindi toradol +tachi ,poi boh....non ricordo !!! 
Ma va mo la'!!! 
Un abbraccione 

Cris83 Martedì, 02 Luglio 2013 16:38 
ciao a tutti! 
ieri giornata da k.o! a casa tutto il giorno con mal di testa da urlo.. fortissimo.. ma me la sono 
cercata.. sabato sera concerto a san siro dei bon jovi! (bellissimo) e domenica sono stata anche al 
mare.. per forza poi mi viene il mal di testa!  
voi come state?! 

Simona Martedì, 02 Luglio 2013 15:27 

eccomi qui.... grazie del bentornato ad ALEB e ANNUCCIA...   
MAMMA LARA creare la situazione del campeggio qui in casa non è molto semplice purtroppo... stare 
tra i boschi, silenzio e senza troppe persone in giro che ti rompono le scatole per delle banalità è una 
cosa fattibile una volta l'anno e per pochi giorni!!!! ma credo che ripeterò l'esperienza appena avrò 

l'occasione!!!!  Mamma mia che lavorone stia facendo!!!!!!! indirizzi su indirizzi... in più la torta, 

anzi, le tre torte!!!!!!!!!!! sei proprio brava   
GRI mi spiace davvero per l'accaduto di tuo papà, spero che la giustizia possa darvi almeno la 
soddisfazione di veder pagare il torto subito!!! 
ANNUCCIA capisco la rabbia che provi per la situazione della tua amica... noi donne quando siamo 
innamorate vediamo sempre una luce in fondo al tunnel anche se la luce non c'è... vogliamo accudire 
tutti , diamo una possibilità a quello che crediamo l'uomo della nostra vita, e poi un'altra e un'altra 
ancora delle volte non si finisce mai di sperare che possa migliorare.... credo che ci siano donne che 
non hanno proprio la forza di dire basta, di volersi bene... spero la tua amica possa capire in fretta 
chi ha accanto e abbia la forza di allontanarsi da lui.... credo anche io che se un uomo nasce 
violento, muore violento... brutte persone .. 
PAULA quando inizi le ferie? tutto agosto? 
PIERA mi fa piacere che Irene sia stata soddisfatta della visita... e noto anche la tua approvazione 
verso i medici che l'hanno visitata e dico: "molto bene"!!!!!!!! 
NICO in bocca al lupo per la visita di venerdì del tuo bimbo.... facci sapere!!! hai fatto bene a 
chiamare in modo tempestivo, anche io l'avrei fatto!!!!  
CRI69 mi spiace per l'esito della visita di stamani.... ufff.... quanta pazienza che ci vuole!!!!!! 
FEFFE sono qui.... ho la linea adsl che salta un po .. oggi come ieri... cmq sono qui che piego 

lavatrici e faccio lavatrici e piego lavatrici e faccio lavatrici ecc ecc ecc    
MONICA hai detto bene "quanto sia stata tranquilla la madre".... io non troppo perchè con mattia non 
posso ancora permettermi di lasciarlo andare da solo ma la mia amica era proprio in relax 

assoluto!!!!!! io devo aspettare ancora un po di anni.. ma va bene così!!!!!   
MAYA spero la tua giornata sia un po migliorata... 
ROSSANA mi auguro che tu oggi stia meglio di ieri sera!!!!! che il mdt abbia trovato la strada delle 
vacanze e che ti lasci un po stare.... 

paula1 Martedì, 02 Luglio 2013 14:15 

vado a riposare un altro poco...ho la testa che sembra un macigno...  

paula1 Martedì, 02 Luglio 2013 14:09 
GRI speriamo davvero che la giustizia inizi a punire queste persone prepotenti e anche per la violenza 
sulle donne il nostro Parlamento dovrebbe fare leggi più dure...avrete senz'altro letto dei due 
gravissimi episodi di Bologna della settimana scorsa...e sono ancora arrabbiata perchè su Repubblica 
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di domenica un noto scrittore (che non stimo più!!) stava giustificando il comportamento 
abominevole del mostro che ha messo nel freezer il cadavere ....un vero schifo ! 

Gri Martedì, 02 Luglio 2013 14:00 
Ciao, eccomi qua, riesco a collegarmi solo un attimo dal lavoro, come vi dicevo, col cellulare non 
riesco, non funziona. 
Grazie per tutti i messaggi col pensiero al mio papà! Guardate, sono ancora molto scossa e 
arrabbiata. In poche parole è accaduto che domenica mattina mio papà era in prato di nostra 
proprietà in montagna al pascolo e ha visto arrivare un vicino di alpeggio (un pazzo) che urlava come 
un pazzo ed era paonazzo in faccia. mio papà, conoscendo il personaggio, ha pensato arrivasse su ad 
urlare un po' come al suo solito. 
Invece sto str... è arrivato di fronte a mio papà, gli ha sputato in faccia, ha iniziato a spintonarlo e 
quando mio papà gli ha detto di darsi una calmata, questo ha preso il bastone che aveva in mano e 
ha iniziato a bastonare in faccia mio papà. Non vi dico in che stato l'ha ridotto, mio papà prendendo 
pastiglie per il cuore, ha iniziato a sanguinare tantissimo (non gli si coagula il sangue).  
Mio papà è però stato molto astuto, ha capito perfettamente la situazione e hon ha reagito per non 
passare anche lui dalla parte del torto. Ma tutto ciò gli ha portato una ferita enorme in viso... 
Io non riesco a credere ci siano persone simili al mondo. 
Il tutto poi è successo perché questo personaggio abominevole che porta sempre le sue bestie a 
mangiare nei prati degli altri abusivamente, era arrabbiato perché un prato dove lui va di solito, è 
quest'anno di mio papà che lo ha preso in affitto. Ma il bello è che mio papà non gli ha mai detto 
nulla, nemmeno quando ha visto che portata nuovamente il suo bestiamo sul nostro prato, ma chissà 
cosa ha pensato quel troglodita ignorante. 
Ovviamente l'ha denunciato, e oltre a partire la denuncia penale, parte una denuncia civile con 
richiesta di risarcimento danni. Staremo a vedere, spero solo che lagiustizia faccia il suo dovere. 

Piera Martedì, 02 Luglio 2013 13:44 
Anch'io sono arciconvinta che gli uomini violenti non cambieranno MAI!!!! possono cambiare le 
dinamiche le situazioni, ma prima o poi LORO si dimostrano sempre per quello che sono.........a volte 
noi donne ci illudiamo di cambiarli o salvarli, tutto inutile per me!!!! 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 13:43 
Paula, penso che ora sia un po' difficile per tutti il lavoro, chi va in pensione non viene rimpiazzato e 
nel settore sanità i tagli sono abbastanza importanti. E' faticoso per tutti, ma almeno si lavora 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 13:39 
Annuccia, anche mia mamma è stata malissimo e anche a lei dicevano che non poteva essere colpa 
della terapia.  
La cosa importante è che poi è stata bene.  
Anch'io farei come hai detto, aspetterei e se peggioro mi farei vedere.  
Alle volte i nostri ragazzi vanno in crisi e noi purtroppo siamo impotenti. Spero che Andrea possa 
trovare un po di serenità. 
Per la signora menata dal marito, dille ben che lui non cambierà MAI e che si liberi presto di un simile 
essere.  
Poi che faccia sempre attenzione a non lasciarsi mai convincere che lui non lo farà più. Lui lo farà e 
forse anche di peggio. Io conosco una persona che si è salvata perchè non ha mai più permesso a "lui" 
di avvicinarsi a lei.  
Pensa che nonostante siano passati tanti anni, non va mai nelle vicinanze del paese dove ancora "lui" 
abita. Non ci va neppure se è accompagnata. 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 13:31 
Monica, sono carine, ma impegnative da fare. Il tempo è poco, perchè sto raccogliendo gli indirizzi di 
tutti i componenti delle regioni italiane e pensa che questa mattina (lavorando fino a poco fa, sono 

riuscita a fare solo la Lombardia, e in Piemonte.   
Ma piano piano farò tutto.  

Oggi però mi dedico alla torta    

nico26 Martedì, 02 Luglio 2013 13:22 
Buonpranzo dal lavoro amici miei! 
non ci crederete...stamattina la civetta non c'era piu' ...!vi giuro siamo sconvolti.Deve essere in casa 
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1 
L'avevamo messa in un cartone bucherellato e lei stanotte con il becco ha allargato il buchetto ed e' 

venuta fuori.Ma fuori di casa non puo' esser andata .Avevo le zanzariere giu'!!  .quindi stasera devo 
trovarla!Povera!! 
Lara mentre descrivevi sembrava immergersi in una favola! 
che bello! 
Annuccia ferma la testolina tesoro!Ma secondo te con quello che hai passato in maniera esemplare e 
con grande forza ,e' nomrmale che qualche cedimente tu l'abbia. 
L'abbiamo noi per delle ....c...! 
Sei stata e sei fantastica !Feffe sono molto contenta che ieri sera tu sia stata meglio ,che abbia 
trovato un momento di oasi rilassante per te stessa. 
Oggi qui vi e' la bolgia e io sono rinchiusa in ufficio. 
A dopo 

cri69 Martedì, 02 Luglio 2013 12:37 
Eccomi di ritorno,sono andata alla visita per l'invalidità.non sono contenta non mi hanno detto niente 

ma dalle facce sembrava che non avessi niente  .ieri per il mal di schiena, non riuscivo a 

muovermi ,oggi ho fatto tutto quello che mi hanno detto  . 
LARA ho presentato anche i documenti che mi hai dato tu...mi ha chiesto di cosa si trattasse e glielo 
detto mi ha risposto che ho fatto bene... Vedremo,passerranno come minimo sei mesi... 

Aleb97 Martedì, 02 Luglio 2013 12:16 
Mamma mia che giornata avete avuto tra tutti!! PIERA, GRI... che roba!!! 

Aleb97 Martedì, 02 Luglio 2013 12:15 
SIMONA e ROSSANA ben tornate a casa! 

Monica Martedì, 02 Luglio 2013 12:08 
ANNUCCIA accusa si il corpo. Già quando prendiamo troppi farmaci per il mdt si ribella, figurati 

quando è bombardato da farmaci forti e intensi stati emotivi  Forse i dottori pensano di 
"alleggerire" le tue pene dicendoti che non dipende dalle cure fatte. Forse sono sintomi passeggeri. 

Cerca di non angustiarti troppo perchè purtroppo la risposta forse non c'è  

Annuccia Martedì, 02 Luglio 2013 11:49 
Sono esterrefatta. Mi ha chiamata una vecchia segretaria di mia sorella. Persona adorabile e tanto 
affezionata a noi , come noi a lei.  
Si è sposata con il padre del suo bambino, ma mi ha confessato che qualche tempo fa l'aveva 
picchiata in più episodi. Non vi dico la rabbia che ho dentro. Se lo è andato pure a sposare ..... sono 
13 anni che stanno insieme. 

Annuccia Martedì, 02 Luglio 2013 11:43 
MONICA, si, quello che più mi fa arrabbiare è che devono dire che la cura non c'entra nulla. Ma con 
tutti quei raggi, volete che il corpo non accusa???? 

paula1 Martedì, 02 Luglio 2013 11:41 
Buon giorno a tutti...qui sole.....sono rintronata...ieri come prima notte c'era la ciliegina sulla torta 
perchè oltre al reparto di chirurgia con operati e qualche lungodegente sono dovuta andare ad 
aiutare anche al reparto di Medicina...quindi praticamente non mi sono fermata un attimo...ho 
tentato 2/3 volte di sedermi, ma già 5 minuti erano troppi...e si replica per altre 3 notti dove giovedì 

sarà il clou del delirio....   
per il lato B stamattina alle 6 mi sono fatta fare una puntura del farmaco più potente, speriamo di 

stare meglio...la testa invece è delicatissima...  

Monica Martedì, 02 Luglio 2013 11:34 
MAMMA LARA potresti fare le ninfe, sono così carine. 
ANNUCCIA forse è solo lo stress per il periodo pesante che hai passato, che ti fa accusare dei 
malesseri. Vedrai che il 20 arriva in un attimo, poi se non ti senti puoi farti vedere prima. I medici 
sono al tuo servizio 
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Annuccia Martedì, 02 Luglio 2013 11:25 

LARA, avevi ragione , nel freezer tutto ok   

il titolo per la torta mi pare adeguato però gli gnomi sono nel bosco   
Sono avvelenata con Andrea, che periodo sta passando, non si sopporta proprio più! 

Annuccia Martedì, 02 Luglio 2013 11:21 
SIMONA, bentornata anche a te. 

Annuccia Martedì, 02 Luglio 2013 11:20 
Buongiorno a tutti! 
alla fine ieri non sono andata perché stavo meglio. La mia amica, che sta facendo ora la radioterapia 
con i miei stessi medici ed in clinica, ha chiesto per me e subito hanno detto che i disturbi che ho 
non dipendono dalla radio. Le mie paure sulla polmonite sono premature, potrebbe accadere ma ora 
è troppo presto. Insomma tutto ciò che dici di avere dicono che la colpa non è loro. Mahh...... per 
me è un loro metodo .... comunque verso il 20 ho un altro controllo e se le cose non peggiorano 
aspetto. 

Piera Martedì, 02 Luglio 2013 11:17 
Oggi ho accompagnato Irene a una visita per la sua emicrania presso il dipartimento di neuroscienze 
dell'ospedale Bellaria, finalmente si e' trovata bene con il neurologo, e da quello che mi ha 
raccontato, le ha detto cose giustissime sulla cefalea/emicrania, le ha prescritto come terapia di 
profilassi il betabloccante e le raccomandato di non assumere antidolorifici perche' peggiorano il 
dolore, le ha dato l'imigram, ma non piu' di tre al mese, insomma mi e' sembrato un medico "sincero" 

!!!!!!  Irene era contenta, la rivedra' ad ottobre, ma l'ha rassicurata molto........ 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 10:51 

Monica, ha fatto bene la moglie e tirarlo per terra.   

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 10:51 

Feffe, bravissima, ma la cosa importante è che per oggi hai fatto  

feffe81 Martedì, 02 Luglio 2013 10:18 

MONICA caro il ragazzo     

MAMMALARA ok, ora mi resta poco da fare per oggi  

Monica Martedì, 02 Luglio 2013 10:04 

FEFFE per oggi sei a posto, hai fatto il tuo dovere quotidiano  

Monica Martedì, 02 Luglio 2013 10:03 
Si MAMMA LARA in effetti mi ricordo che si era sentito importante. Ci ha pensato la moglie a 

riportarlo con i piedi per terra  

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 09:55 
Monica, penso che quel ragazzo che vi ha aiutato a montare la tenda, si sia sentito l'eroico salvatore

    

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 09:53 
Feffe, sei proprio brava, ecco, quando hai buttato la differenziata, sentiti in pace perchè per oggi il 
tuo dovere è fatto, tutto quello che fai in più è frutto della tua grande capacità di fare e non perchè 

hai un sacco di cose da fare e bisogna farle       
Brava brava 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 09:51 
Simona, penso che per i bimbi sia l'ideale il campeggio. possono scorrazzare senza pericoli e hanno 
un sacco di amichetti a tutte le ore della giornata. 

feffe81 Martedì, 02 Luglio 2013 09:51 

buongiorno a tutti! ieri sera a yoga ho avute le mie due ore di pace  peccato non riesca a trovarle 
anche in altri momenti/luoghi 
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CRI qualsiasi cosa tu debba fare oggi in bocca al lupo! 
ANNUCCIA spero che ti possano dare le risposte che cerchi... 
MAMMALARA per oggi il compito che ho assolto era buttare la raccolta differenziata (è sempre stato 
compito dell'uomo quindi io non lo faccio mai, ma ero sommersa) 
NICO anche se non ho figli ti capisco per l'ansia, viene a me per i bimbi della mia amica, figuriamoci 
per i propri. 
MONICA bravissima, evviva la torta allo yogurt!! 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 09:49 
Cri, in socca al lupo per tutto 

mamma_lara Martedì, 02 Luglio 2013 09:49 
Buon giorno a tutti.  
Devo fare l'indirizzario alla lettera che devo spedire e sinceramente è un lavoro 

Monica Martedì, 02 Luglio 2013 09:45 
Buongiorno a tutti. SIMONA a me piace il campeggio perchè per me è sinonimo di libertà assoluta. 

Immagino quanto si sia divertito il bambino e quanto sia stata tranquilla la madre   
MARGARET l'ultima volta che sono stata in campeggio è stato il 1997 in un posto tra Peschici e Vieste. 
Con due amiche ci siamo divertite un sacco, a partire dalla tenda che non sapevamo montare e se 

non fosse stato per un ragazzo vicino di tenda, avremo dovuto dormire in macchina   

Non perderti un giretto alle Tremiti, ne vale proprio la pena  

Maya Martedì, 02 Luglio 2013 09:20 
Pare comunque che alcune scosse piccole ci siano state... 

Maya Martedì, 02 Luglio 2013 09:08 
Buon giorno....il mio sonno e' stato molto agitato,non ho ben capito se ho sognato il terremoto ,però' 
io è maya la gattina ci siamo trovate sedute nel letto verso mattina.......ma poi lei non è' scappata 
,quindi ho pensato che non era nulla....naturalmente quel sobbalzo mi ha ricordato che avevo un 
gran mdt prima di coricarmi....è la testa la sentivo pulsare.....ora son seduta sul dondolo abbastanza 
rinco....la giornata e' bella e qui mi godo il fresco..... 

cri69 Martedì, 02 Luglio 2013 08:18 
Buongiorno qui splendido sole. 
Oggi giornata importante,sono un pò sulle spine ,speriamo bene. 
A più tardi. 

Simona Martedì, 02 Luglio 2013 08:15 
buongiorno a tutti!!!!! sono un po presa dalle cose da fare.. vi ho letto ma non ho ancora avuto il 
tempo di scrivervi un po bene....  
MONICA si è divertito Mattia in campeggio si e ancora di più si è divertito il bimbo della mia amica 
che ha 7 anni e sembrava che stesse in paradiso!!!!!! era sempre in giro con la bicicletta e altri bimbi 
conosciuti lì....  
GRI che cosa terribile che è accaduta a tuo papà..... mi spiace!!! ma cosa è successo? 
MAMMA LARA la tu torta sarà fantastica come al solito....  
scappo....... a dopo... buona giornata 

cri69 Lunedì, 01 Luglio 2013 22:44 
LARA mica sentirti in colpa eh!!! 
Non è proprio necessario... 
Abbracci 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 22:31 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 22:14 
Rossana, mi sa che dovremo mettere le indicazioni della strada che deve prendere al nostro MDT 

rossana Lunedì, 01 Luglio 2013 22:04 
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Auguri MONICA, tanti tanti auguri. 
E brava con la torta, ha conquistato anche Valerio. 
Il mio MDT si è insediato ben bene, spero trovi la strada presto. 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 22:02 
e se faccio un paio di puffi? Chissà come sono fatti. Ora vado a vedere 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 22:01 
Mi piacerebbe chiamare la torta che faccio a Emma quest'anno "il giardino incantato" pensate vada 
bene? 
Ci sono unicorni con le ali, coniglietti, paperelle pesci e funghi. Potrei fare degli gnomi, ma non so se 
stonano. Poi devo anche vedere il tempo che ho. 

Mi piacerebbe fare una bimba che nuota nel fiume  

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:58 
Monica, sai che quest'anno faccio anch'io la torta allo yogurt per il compleanno di Emma. Ne faccio 
una pan di spagna, uno allo yogurt e una al cioccolato con le nocciole.  
Sulla torta ne metto tre 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:56 
Cri, finalmente hai potuto constatare di persona che non mentivo riguardo alle mutande che mi ha 
fatto comprare quel signore. Io mi chiedo come mi vedesse. Va bene che sono grassa, ma quelle mi 

arrivano alle ginocchia     

Monica Lunedì, 01 Luglio 2013 21:53 

Alla fine ho fatto la torta allo yogurt di MAMMA LARA ed oggi è venuta buonissima  Lo so mi faccio 
i complimenti da sola, ma era veramente buona, hanno tutti fatto il bis, anche Valerio che mangia 

solo il millefoglie  

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:53 
Giuseppina, ma pensa te, niente danni alle auto e 10 giorni di prognosi.  
Io non me la sentirei di fare finta di star male, ho sempre paura poi di star male veramente 

Monica Lunedì, 01 Luglio 2013 21:51 

Grazie a tutte per gli auguri  ♥♥ 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:51 
Nico, io mi dico sempre "meno male che ho fatto i figli da giovanissima", se li avessi ora, sarei dal 
medico ogni 5 per 6. 
Che bello salvare un animaletto. Anche Zeno da bambino ha salvato un gufo (mi sembra di ricordare 
fosse un gufo), io avevo un bel po' di paura, ma lui lo ha tirato fuori dalla canna fumaria (non so 
come abbia fatto ad entrarvi) e poi lo ha portato fuori. Vedessi com'è stato veloce ha volare via. Io 
ovviamente ero chiusa in casa. 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:47 
Feffe, ecco brava, intanto fatti aiutare in casa, non avere quel pensiero è già un passo avanti. Poi se 
ti riesce sistema un'altra cosa. Ma sistemala pensando a quella e non a tutto il resto che non sistemi. 
Brava brava. 
Alle volte succede anche a me di paralizzarmi di fronte a tutto il da fare. Non so come faccia a 

pensare di iniziare a fare le cose, di solito parto da quella meno faticosa e impegnativa.  

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:41 
Sissi, anche tu bravissima il mese di giugno. Salutami "l'orso" 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:40 
Maya, grazie per aver fatto notare il messaggio di Annuccia, Quanto è bello e tu sai bene quanto sia 
importante trovare un equilibrio anche nel dolore. Qualsiasi dolore sia 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:38 
Monica, dai va che anche per te non è andata male in giugno, avevi sempre il pensiero del lavoro e 
non eri mai tranquilla.  
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La cagnetta ha trovato con chi giocare, i cani adorano giocare. 
Per il ragazzo afgano, prova a chiedergli se si offende, ma non credo. 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:35 
Mariagrazia, intanto grazie sempre per i libri che mi mandi. Avrò ben il tempo di guardarne almeno 

uno   
Anche tu bravissima con il resoconto mensile. Sempre forza e mai mollare, mai mai. Ricorda questo 
cara. 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:34 

Annuccia, sei stata bravissima con il resoconto di giugno  

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:33 
Annuccia, se devi essere preoccupata per la tua salute fai bene ad andare in clinica, però la terapia 
che hai fatto mica è una passeggiata. Solo che tu l'hai presa dal verso giusto con la testa, ma forse il 
corpo non è dello stesso parere. Meglio chiedere al medico in ogni caso, io farei lo stesso. 
Il tuo messaggio del calendario è talmente veritiero che l'ho stampato nella mia mente fin da quando 
l'ho letto la prima volta.  
Grazie 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:30 
Annuccia, il congelatore se non si apre mantiene i cibi per un bel po' di tempo. 
In ogni caso spero che la luce sia arrivata presto. 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:29 
Piera, va la che ci sono delle truffe ora che neppure se ne accorgono quelli del mestiere. Bisogna 
avere mille occhi e ancora non bastano 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:28 
Paula, sono certa che esageri per le foto, saranno foto normali che tu vedi bruttissime.  
Per la moto hai provato a chiedere da un'altra parte. Comprare ora che è caldo è sempre più difficile 
trovare quello che si vuole, immagino compreranno tutti ora 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:20 
Sei in: Repubblica > Rubriche > Parla con lei > Le donne dimenticano la magia del corpo + - Stampa 
Mail Parla con lei Le donne dimenticano la magia del corpo 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:19 
Gri, mamma mia che brutta cosa. Ma chi ha ridotto così male tuo papà. Immagino la tua 
preoccupazione. 
Poi ci dici com'è andata l'ecografia? 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 21:17 
Cri, mi sento in colpa invece, non ti ho fatto l'abbraccio che volevo farti. La colpa sta nel fatto che 
da quando non sento più gli odori, non ho la percezione di che odore so e ho smesso di abbracciare le 
persone a meno che non abbia appena fatto la doccia.  
Mi spiace cara. Ma la prossima volta faccio la doccia poco prima che tu arrivi, così ti faccio un 
abbraccione grosso grosso 

cri69 Lunedì, 01 Luglio 2013 21:00 
fanciulle oggi pomeriggio sono stata da Lara,ho visto i cavalli che non sono cavalli ma unicorni,con le 
ali,la corona e il sole ,bellissimo,e i funghetti e le paperette..troppo belle... 
Un lavoro certosino,ammirevole,io non ce la farei mai.Poi dovreste sentire il profumo,di zucchero 
che ancora mi sento addosso. 
Ma la cosa più straordinaria che mi ha fatto vedere sono le sue mutande xxxxxxxxl,da morire dal 

ridere,avevo le lacrime agli occhi e il mal di pancia   . 
Ma più bello ancora il suo abbraccio... 

giuseppina Lunedì, 01 Luglio 2013 20:52 
insomma ANNUCCIA c'è sempre qualcosa che ci avvelena la giornata, stamattina distratta ho 
tamponato a 10 all'ora un'auto (eravamo in colonna) nessun danno alle macchine, il che la dice lunga 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

sulla violenza del colpo, ma la tipa è andata al pronto soccorso e si è fatta dare 10 gg di prognosi per 

la cervicale  se la incontro le faccio tutti e due gli specchietti 

giuseppina Lunedì, 01 Luglio 2013 20:45 
NICO è normale l'ansia per i bambini, io con Andrea sarei sempre al pronto soccorso, meno male che 

la Tati è più saggia di me  

giuseppina Lunedì, 01 Luglio 2013 20:44 

poverino il tuo papà, è stato derubato?  

giuseppina Lunedì, 01 Luglio 2013 20:43 
GRI che bella notizia la prima ecografia! Emozionata come la prima volta 

nico26 Lunedì, 01 Luglio 2013 18:10 
Beh...devo dire che l'acque e' un rimedio miracoloso contro i mali fisici . 
Ho nuotato poi come mi ha detto il fisio ho acquistato questa fascia e mi sono bendata bene la 
caviglia fino a domattina. 
ps...io e Nico abbiamo salvato un cucciolo di civetta e domattina lo portiamo al centro fauna 
selvatica dove lo curano. 

Dato che io sono poco poco apprensiva   Nico ogni tanto di dice...mamma il cuore va veloce 
....e io...eh!!!Morale della favola ho chiamato il mio cardiologo di fiducia che lo aveva gia' visto a 3 
anni e mi fa...direi che non ci sono problemi ma se vuoi ci diamo un occhiata! 
Secondo voi? 
Venerdi alle 16.00! 
Forse corro troppo ma mi prende l ansia senno'!!! 
Ora proverei a rilassarmi ma avrei tante cose da fare. 
uffa vediamo come butta! 
Paula non ti arrabbiare anche se hai ragione per lo scooter- 
Ross parole sante a casa propria si sta da Re! 

feffe81 Lunedì, 01 Luglio 2013 17:52 
MARIAGRAZIA spero che i farmaci facciano il loro dovere... 

MAYA mi spiace anche tu sotto attacco  

feffe81 Lunedì, 01 Luglio 2013 17:51 
MAMMALARA a volte la fretta c'è, è vero, in realtà è che ho un po' vagamente in mente dove vorrei 
arrivare ma non so quali sono i passettini da fare, lo so che si deve fare un passettino alla volta, ma 
proprio non mi trovo.  

Almeno ho trovato una ragazza che in settimana viene a darmi un aiuto in casa     

GRI mi spiace molto per l'accaduto a tuo padre  

mariagrazia Lunedì, 01 Luglio 2013 17:47 
Monica auguri anche da qui x il tuo compleanno. 
Il mio mdt purtroppo è aumentato. Ho appena preso il secondo trip, il dolore è troppo lancinante e 
non posso mettermi a letto. Per fortuna al momento senza vomito. Spero di reggere ancora un paio di 
ore. 

paula1 Lunedì, 01 Luglio 2013 17:30 
Buona serata a tutti scendo al lavoro.. 

feffe81 Lunedì, 01 Luglio 2013 17:27 
MONICA auguri!!! 

paula1 Lunedì, 01 Luglio 2013 16:55 
PIERA ok sono daccordo, però gli ho dato la caparra ancor prima che arrivasse poi ho rifirmato il 
contratto sabato col prezzo aumentato per la sella di cavallo... 
oggi è solo lunedì e fortuna che gli avevo detto che sistemata la questione autoscuola (oggi tra 
l'altro) lo avrei chiamato........caspita !!! se mi chiamava domani era già una figura migliore... 
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mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 16:40 
Auguri Monica.  
Da parte mia e da parte di Cri che è qui da me.  

Bacioni. A dopo   

Sissi Lunedì, 01 Luglio 2013 16:27 

MONICA, tanti tanti auguri!  

paula1 Lunedì, 01 Luglio 2013 16:25 
Tanti Auguri di Buon Compleanno alla nostra Amica MONICA♥♥♥♥ 

Sissi Lunedì, 01 Luglio 2013 16:19 
Ciao a tutti, continua il periodo nero per emi (vari attacchi, sabato scorso attacco galattico) e non 
riesco a leggere regolarmente il forum. Resoconto di giugno: 4 triptani, ma almeno 8 attacchi molto 
forti. Ho letto solo l' ultimo messaggio e vorrei associarmi ai pensieri di Maya, perchè stamattina, 
come lei, ho girato la pagina del calendario e ho fatto delle riflessioni sul messaggio di Annuccia, 
breve ma così vero e profondo. Buona prosecuzione di giornata a tutti. 

Maya Lunedì, 01 Luglio 2013 16:00 
Voltando la pagina del nostro calendario,trovo un bellissimo messaggio corto ma grande 
spessore"bisogna trovare un e equilibrio anche nel dolore" ...grazie Annuccia,quanto è' importante 
riuscirlo a fare.....poi ci mettiamo che col il mdt ,abbiamo altri dolori ..... 

Maya Lunedì, 01 Luglio 2013 15:43 
Ciao a tutte-i,oggi il risveglio e'stato con la testa pesante e col passare delle ore e' diventato dolore a 

dx...   ... 

Monica Lunedì, 01 Luglio 2013 15:33 

Scusate la "sgrammaticatura"   
SIMONA sono contenta che le poche ferie sono andate bene. MATTIA si è divertito in campeggio? 

Monica Lunedì, 01 Luglio 2013 15:08 
Ieri siamo andati al mare. Al ritorno c'era la cagnetta che era impaziente di andare a giocare dal suo 

amichetto afgano  Siamo andati a riprenderla alle 21 (doveva mangiare) ma non voleva saperne di 

tornare a casa  Stamattina di nuovo sdraiata davanti al cancello per vedere se lui c'era. Io un 

amore così non lo avevo mai visto   
Alla fine ieri gli ho dato una bottiglia di acqua, un panino, una scatoletta di tonno, un pomodoro, una 
confezione di merendine e 4 fichi. Lui è chiuso anche perchè non parla bene la nostra lingua e io non 

so se ci rimane male che gli do del cibo  Comunque secondo me per lui la gioa più grande è quando 

gioca con la mia cagnetta  

Monica Lunedì, 01 Luglio 2013 15:04 

GRI mi dispiace per tuo padre. Perchè gli hanno fatto una cosa simile? 

Monica Lunedì, 01 Luglio 2013 15:03 

Buongiorno a tutti. Il mese di giugno pure per me è un po' catastrofico, 6 attacchi 8 trip  

mariagrazia Lunedì, 01 Luglio 2013 15:01 

buongiorno a tutti. 

Il mio resoconto di giugno è: 1 tachipirina 1000, 2 tachipirina 500 e 2 zomig. 

ma luglio è iniziato con mdt, ho un pugnale sull'occhio sx, ho preso uno zomig, spero passi. anche 

perché devo assolutamente uscire più tardi, che devo consegnare la tesoreria del coro nelle mani 

della mia successore. 

stamattina mi ha chiamato l'ospedale e mi hanno anticipato la visita di controllo dal neurologo a 

giovedì mattina. 

daya Lunedì, 01 Luglio 2013 14:50 
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Mamma Lara se in una serata piacevolissima si fanno battute a raffica l'uno con l'altro e bene o 

male su tutti,non puoi prenderla come un'offesa personale, specialmente se poi la cosa non va 

avanti, li vuoi essere davvero malmostoso e mettercela d'impegno per rovinare i miei brevi momenti 

di gioia. Lui stava parlando con mia figlia che faceva discorsi incomprensibili, allora mio cognato 

ha detto... "sei peggio di marzullo"...ma lui l'ha interpretato per se stesso quando invece la cosa era 

rivolta a bea......non puoi venirmi a dire che sei rimasto deluso.....ma di 

cheeee?????     Perchè mio marito è mio marito non devo sempre giustificare o accettare 

ogni suo singolo rimprovero! 

Gri che belloooo l'ecografica martedi....che emozione! 

Ma chi si è permesso di aggredire il tuo papi? ma sono pazzi??? non ho parole che vergogna! 

rossana Lunedì, 01 Luglio 2013 14:29 

GRI che brutta cosa l'aggressione a tuo padre. Spero che si rimetta presto però chissà lo spavento, 

pover'uomo. 

Ci vorrà tempo, mamma mia non si sa cosa dire: proprio una brutta avventura. 

Per fortuna ti rifarai con l'ecografia, questa è una gran bella cosa  

rossana Lunedì, 01 Luglio 2013 14:26 

Cavolo ANNUCCIA mi dispiace. 

Forse però è bene che tu ti faccia vedere, se c'è qualcosa che può aiutarti solo loro lo sanno. Poi 

sarai anche più tranquilla. 

Gri Lunedì, 01 Luglio 2013 14:21 

Buongiorno a tutti!  

Sono  la mia compagnia telefonica ha dei problemi e non funziona la rete e non danno segni di 

riparare, anzi, si dice che per risparmiare, stiano togliendo ripetitori. Così sono senza internet. 

Poi ho avuto un week-end difficile. Domenica hanno aggredito mio papà e gli hanno distrutto la 

faccia...   

Elo ha la febbre per i canini che escono. 

Io sono stanca! Martedì prossimo ho la prima ecografia!  

Annuccia Lunedì, 01 Luglio 2013 14:04 

Il mio bollettino salute di oggi è sempre scarso e se continua così faccio un salto in clinica. 

Il resoconto di giugno è: 6 Brufen e 4 Imigran (però forse posso non aver segnato qualcosa, visto il 

rimbambimento generale) 

rossana Lunedì, 01 Luglio 2013 13:51 

ANNUCCIA ecco perchè non ti sei affacciata.  

Spero tu oggi ti senta meglio e per il freezer puoi fare poco, se non sperare che la corrente torni il 

più presto possibile. 

Annuccia Lunedì, 01 Luglio 2013 13:47 

Sono a studio. A casa non avevo corrente per dei lavori in strada e niente PC  Spero solo che non 

mi si scongeli la roba del freeezer, altrimenti non saprei con chi prendermela. 

Piera Lunedì, 01 Luglio 2013 13:36 

Paula , forse voleva i soldi perche' deve immatricolarlo e una volta intestato pace!!!! non so che 

dire, perche' se rimani scottato una volta da un disonesto, poi si fa fatica a "fidarsi" e ci rimetteno le 

persone oneste!!!!!! Qui da noi le coop sono aperte anche il lunedi' mattina, non stanno piu' chiuse 

nemmeno la domenica. 

paula1 Lunedì, 01 Luglio 2013 13:19 
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buon pomeriggio...sono    stra arrabbiata...a parte due ore dal medico per sole 3 persone 

davanti, poi è sempre scocciata...avevo anche un certificato per la patente da firmare e credevo me 

lo facesse, ma voleva più di 25 eu quind, siccome lo può firmare un medico qualunque, chiederò un 

piacere sul mio posto di lavoro... 

poi ho fatto le foto per la patente e sono anche orribili   

e mi ha chiamato il concessionario perchè...........voleva i soldi !!!!!!!! caspita ho ri-firmato il 

contratto sabato a mezzogiorno (praticamente sono passate 4 ore!!) per un oggetto che nemmeno mi 

piace e già mi rompi l'anima coi soldi !!!     tra l'altro se anche volevo la Coop è chiusa il 

lunedì mattina...porca miseria che pezzenti !!!!!!!! se non avessi il bisogno che ho andrei a 

stracciargli in contratto davanti alla faccia      

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 12:51 

Nico, io ho già fatto il sole per la torta di Emma. Quindi ho il sole anche dentro casa   

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 12:50 

Daya, immagino la tua gioia per la giornata di ieri. 

Per quello che riguarda tuo marito, non so di che cosa lui si sia lamentato, però ti dico cosa succede 

a me quando mi devo lamentare di "certe cose" e Gabriele minimizza o fa finta di nulla. 

Sinceramente per anni ha avuto questo atteggiamento e devo dire che io avevo ragioni da vendere e 

anche lui rarissimamente lo ammetteva. Un bel giorno gli ho parlato e gli ho detto che così non 

andava per nulla bene, lui era la persona che in ogni caso deve darmi il suo appoggio e non mi 

interessava se lo fa in pubblico, mi basta che lo faccia anche quando siamo da soli o che mentre 

succede lui mi dica anche solo un piccolissimo segno e io sto già bene.  

Non so come sia per te la cosa, però tuo marito è tuo marito. 

Scusami se mi sono permessa 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 12:42 

Simona, bentornata carissima.  

Sarà bene che organizzi un'altra vacanzina in campeggio visto i risultati. Poi se si potesse riprodurre 

lo stesso stato anche a casa andrebbe proprio bene  

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 12:38 

Rossana, riposerò dalle 18 alle 20.  

Poi mica ho bande di bimbi ululanti che aspettano la pappa. Io ho chi me la fa oggi la pappa, sarò 

fortunata   

Anch'io sto bene a casa, però ogni tanto qualche giretto fa bene. Poi ci dici cosa dice il medico 

dell'anca 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 12:36 

Bisognerebbe imparare ad aspettare, ma si deve farlo iniziando dalle piccole cose. 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 12:35 

Feffe, bisognerebbe riuscire a smontare un po' i "castelli" che la nostra mente mette in piedi.  

Non è facile. 

Poi si ha sempre fretta, mi chiedo poi per andare dove, però la fretta c'è e sembra che tutto vada a 

rilento e che quello che aspettiamo non arrivi mai.  

Poi se ascoltiamo bene, non è che una volta arrivato ciò che aspettiamo la nostra fretta si plachi, 

macché mai, subito è rivolta non si sa bene a che cosa, ma l'importante è che la fretta ci sia. 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 12:29 

Eccomi qua, sto lavorando alla torta altrimenti qui si fa sera addosso e io sono ancora con i panni in 

mano.    

Ho fatto fare a Gabriele i supporti che mi servono, ma devo badare anche a lui, perchè si è sognato 
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di fare una cosa e va su e giù per le scale come un gatto selvatico.  

Chissà chi pensa di essere.  

Fa pari con me che neppure più su una sedia riesco ad andare   

feffe81 Lunedì, 01 Luglio 2013 12:22 

ROSSANA l'hai detta giusta, in trasferta non ho mai avuto l'ansia, rispettavo i miei tempi e tutte le 

incombenze erano lontane (a parte quella di fare il mio discorso ma non ero preoccupata). Ho 

proprio bisogno di vuotare il sacco e siccome sto già rompendo abbastanza qualche amica...è 

meglio parlare con un professionista! da più di 2 ore tento di telefonare ma la linea è sempre 

occupata dal medico, oggi pomeriggio ci fa un salto mia mamma. Ho scoperto che mia mamma è in 

ferie questa settimana, voglio approfittarne  

rossana Lunedì, 01 Luglio 2013 11:32 

Buongiorno a tutti, 

bentornata Simona. Bello sentirti carica, si sente che hai staccato la spina. 

Sapete cosa vi dico? Che la nostra casa è il più bel posto al mondo e ogni volta che torno me ne 

rendo conto e penso a chi una casa non ce l'ha..... 

Poi vi dico anche che pochi hanno un compagno fedele come il nostro: il MDT mi ha portato in 

vacanza dove è andata abbastanza bene devo dire, ma ieri ha iniziato la giornata con me ed è ancora 

qui. Ma quanta premura. 

LARA spero tu possa riposare un pò, provaci almeno. 

FEFFE ti sento proprio sulle spine, e dev'essere proprio il fatto di stare da sola a casa che ti manda 

in panico. Quando eri in trasferta ti sentivo meglio, ma è più facile quando si è via si stacca mentre 

a casa tutto ci ricorda le abitudini e la solitudine si sente di più. 

Trova qualcuno per vuotare il sacco, ti sentirai iù leggera. 

daya Lunedì, 01 Luglio 2013 10:04 

Buongiorno a tutte/i, è il 1° di luglio...-11 giorni alla partenza, non vedo l'ora! 

Ho passato una domenica bellissima, mio padre tornando dal mare è passato di qua....e gli abbiamo 

fatto la sorpresa di fargli trovare qui mia sorella, il maritino e il dolce nipotino, una giornata 

davvero piena di risate e allegria, era da tempo che non stavamo cosi sereni! Abbiamo pranzato e 

cenato assieme......sono andati via molto tardi non ostante avessero altre due ore di strada per 

tornare a casa, il mio cuore scoppiava di gioia...ma ovviamente a far cadere tutto ci ha pensato mio 

marito....a lui stai pur certo che qualcosa non gli è andato a genio,cosi ha fatto precipitare il mio 

umore in un lampo....a quel punto sono andata a letto e non ho nemmeno voluto continuare il suo 

stupido discorso.   

Vedremo oggi come va......la mia testa però mi sta dicendo di non badarci per nulla.... 

Feffè mi spiace che stai tanto giù, e la febbre ce l'hai ancora? questo tempo mette proprio 

ko!Resisti,vedrai che l'uomo torna presto, io faccio sempre cosi...."oggi non lo conto perchè lo sto 

vivendo....domani nemmeno perchè è vicino....il giorno del rientro ormai torna da me.....calcolo 

solo quelli di mezzo....idealmente accorcio i giorni in cui non ci vediamo"     

Ho sentito parlare di mosto,vincotto e sughi d'uva.....ahhh che voglia! ne vado matta, mia nonna da 

brava mantovana mi faceva sempre il "sugul" che merende magnifiche!!!! 

   

Simona Lunedì, 01 Luglio 2013 09:58 

Buongiorno a tutti!!!!!!! Siamo tornati ieri pomeriggio ma non ho ancora avuto un attimo per 

scrivervi .. Ora sono sul lavoro... Noi tutto bene.. A parte un po di freddo e un paio di ore di pioggia 

forte che ci ha messo un po in difficoltà .... Mattia si è divertito tantissimo e io mi sono rilassata.. 

Ho staccato la spina e mi è servito parecchio... Peccato che è durato poco poco... Sta vacanza mi è 

costato un solo trip .... Bene così... 

GRI ... Ho saputo la news...... Congratulazioni!!!!!!!!!!!!!! Spero tu abbia una gravidanza tranquilla 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2013 

 

feffe81 Lunedì, 01 Luglio 2013 09:50 

questa sensazione di testa ovattata, non lucida, giramenti...per me è troppo sgradevole, non la 

tollero  

nico26 Lunedì, 01 Luglio 2013 09:39 

E sole sole sole dentro e fuori di noi!   

feffe81 Lunedì, 01 Luglio 2013 09:32 

buongiorno a tutti, sono una mezza schifezza pure io, tra la testa, la tachicardia e mi sento proprio 

strana  sono al lavoro ma credo che non riuscirò a fare nulla se non danni 

MAMMALARA, ROSSANA, grazie delle vostre parole... 

Aleb97 Lunedì, 01 Luglio 2013 09:26 

Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana e di mese! Questa settimana sarà per me piuttosto 

impegnativa: ho preso un po' di impegni... ma se la testa regge tutto va liscio come l'olio.... ce la 

faranno i nostri eroi? 

cri69 Lunedì, 01 Luglio 2013 08:36 

Buongiorno gente anche qui sole,oggi mi sono prefissata un sacco di cose ma sene faccio la metà và 

già bene... 

paula1 Lunedì, 01 Luglio 2013 08:26 

Buon giorno a tutti...qui sole...sto stirando e tra poco scendo dal medico di famiglia...i capogiri ci 

sono ancora è ho un debole mal di testa a destra...oggi lavoro la notte la prima di 4 nel reparto 

strapieno perchè non vogliono dividerli così ci tiriamo il collo..io comunque sono in più di supporto 

a due infermieri... 

Fausto invece deve andare al CIP a firmare la disoccupazione...e a pagare la scuola 

guida..finalmente ci siamo tolti questo peso... 

Piera Lunedì, 01 Luglio 2013 08:18 

anch'io stanotte ho dormito pochissimo, stamattina poi ci ha pensato che il cane del vicino a buttarci 

giu' dal letto, abbaia come una forsennata, si e' svegliata anche Vittoria!!!!! certo che questi cani 

sono proprio dei rompicucu' come dice Vittoria!!! 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 08:04 

Una ricerca pilota sulle cefalee condotta a Pavia all'Istituto Mondino 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 07:12 

Anch'io stanotte non ho dormito, però posso farlo non appena Gabriele si alzerà e girerà per casa. 

Nulla mi fa dormire bene come quando ho Gabriele che fa le sue cose. Però il problema è che l'ho 

tenuto sveglio per quasi tutta la notte e ora sta riposando un pochetto.     

Accenderò la tv   

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 07:10 

Nico, mi spiace per la tua caviglia, spero che il fisiatra ti possa aiutare. Si fa fatica quando non si 

cammina bene. 

mamma_lara Lunedì, 01 Luglio 2013 07:08 

Buongiorno a tutti 

nico26 Lunedì, 01 Luglio 2013 06:56 

Ma buongiorno a tutti! 

La caviglia sta un pochetto meglio anche se stanotte ho tribolato un po.Ora ho del ghiaccio .Il fisio 

mi ha appena detto di acquistare ....non ricordo il nome ....che me la fascia.! 

Ho molto mdt ma per me e' dovuto al fatto che stanotte ho dormito con un occhio aperto e l'altro 
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semiaperto.   

Vediamo come butta la giornata di sole  

mamma_lara Domenica, 30 Giugno 2013 23:02 
 


