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cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 22:33 
Notte serena a tutti 

paula1 Giovedì, 31 Ottobre 2013 22:31 

Buona sera a tutti...stasera proprio non vado  ora ceno poi vediamo... 

feffe81 Giovedì, 31 Ottobre 2013 22:10 
sì CRI sto meglio! grazie! buonanotte a tutti 

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 21:48 
FEFFE niente, è un piacere. 
Come stai ? un pochino meglio ? 

feffe81 Giovedì, 31 Ottobre 2013 21:44 

ROSSANA grazie! CRI grazie della comunicazione  

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 20:54 

comunicazione di servizio 

Bella gente mi ha appena chiamato Lara,ha tutto fuori uso anche la gamba buona  . 

Si scusa ma non ha ricezione nemmeno con il tablet .Era un pò  e ci teneva che lo sapeste. 

Dice che è la concorrenza ,per me è un'attentato di Gabriele così si dedica un pò a lui  . 
Ci siamo fatte tre risate...troppo forte la ns.Lara. 

Elisabetta Giovedì, 31 Ottobre 2013 20:09 
Rossana e Cri, vi ringrazio ma non mi sento proprio tutte le qualità che mi attribuite.. Mi vedete così 
perché mi volete bene e di questo vi ringrazio. E’ importante per noi sentirsi amate. L’abbiamo 
ricordato proprio sabato nel gruppo di autoaiuto. 
Poi una cosa volevo dire a tutte le ragazze: piantatela di dire che non scrivete bene, che altri 
scrivono meglio di voi e cose simili. Quello che conta veramente in uno scritto è il contenuto. La 
forma è secondaria, a meno che si debba scrivere, che so, una lettera di lavoro.. Nel forum conta 
solo l’immediatezza. Mica dovete fare un bel temino. A me non badate. Sono vecchia e poi scrivere 
era il mio mestiere. Non quello di far di conto. Lì ero e sono un asino. 
 
Lara, ti ho mandato una mail. Prima ti ho telefonato ma ho parlato con la segreteria. 
 
Cercate di star bene, ragazze. Vi abbraccio forte tutte tutte. Elisabetta 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 19:13 
FEFFE per la scadenza dell'orario lavorativo ti capisco, lo facevo anch'io. 
Ora che il dolore ti sta tormentando così a lungo e forte, cerca di non fare bilanci. 
Penso che qui nessuno di noi, UFO a parte, riesca a tenersi il dolore per tanto tempo.  
Per il sintomatico io di abuso ho letto qui due anni fa. 
Per trent'anni più di un neurologo mi ha sempre detto: lo prenda subito subito all'accesso della crisi. 
Ultimo non ultimo a Ferrara ho chiesto ad Elisabetta come riusciva a lavorare e seguire la famiglia 
con tutte le crisi e lei mi ha risposto: "sono la dimostrazione vivente che i sintomatici non uccidono 
nessuno". 
Beh io mi son sentita così sollevata! 

feffe81 Giovedì, 31 Ottobre 2013 19:01 
ANNUCCIA e MARIAGRAZIA grazie della comprensione! anni fa al centro cefalee la neurologa (che poi 
ho cambiato) mi disse che era meglio un triptano che il dolore...però poi ho scoperto qui che esiste 
l'abuso e quello è davvero peggio!!! quindi non ne sono più convinta...ma così è devastante, 
MAMMALARA e altre che non prendono sintomatici dicono che si tollera diversamente il dolore...certo 
sentirsi imprigionati in una testa invasa dal dolore è una tortura 

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 18:48 
PIERA, te lo saluto, grazie! 

Piera Giovedì, 31 Ottobre 2013 18:25 
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Cris non e' vero che tu non scrivi bene, racconti di te e ti occupi degli altri ed e' questo l'importante 
qui nel forum Paula anche a me e' dispiaciuto sentire che a "casa" non sei stata ascoltata, e per dirla 
alla Oscar Wild : "regala la tua assenza a chi non da' valore alla tua presenza"............Annuccia qui a 
bologna oggi c'era un bel sole e le temperature sono state alte, a Ferrara ho patito un gran caldo e 
mi sono raffreddata, non so proprio come vestirmi......sono contenta che vai da Enrico, salutalo da 
parte mia. 

mariagrazia Giovedì, 31 Ottobre 2013 18:24 
feffe ti capisco pure io. io riesco ad affrontare senza sintomatici solo gli attacchi meno forti. tutti gli 
altri non ci provo neanche. il dolore forte mi fa troppa paura e on lo sopporto 

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 18:17 

FEFFE, ti capisco tantissimo  sono troppe ore di dolore ed anche questo fa male, quando ero 
ricoverata i medici sostenevano che tenere il dolore a lungo non va bene. 

feffe81 Giovedì, 31 Ottobre 2013 18:13 
devo proprio buttare qui una cosa: tutti gli attacchi che ho passato passati senza sintomatici, per 
scelta o obbligati, sono durati circa 70 ore e nell'ultimo ho vomitato ogni mezz'ora per 2 giorni, 
nemmeno il plasil iniezione è servito! Ecco sarà che mi trovo le scuse, ma come faccio a pensare di 

affrontarli senza sintomatici??? e nel frattempo questi funzionano sempre meno  mi durasse una 

giornata credo ci proverei più spesso, ma così per me è davvero devastante   scusate lo sfogo 

feffe81 Giovedì, 31 Ottobre 2013 18:08 
CRIS tranquilla che si capisce benissimo, nemmeno io ho gravi preoccupazioni ma l'ansia e lo stress ci 

sono lo stesso  

feffe81 Giovedì, 31 Ottobre 2013 18:07 
PAULA mi spiace che nessuno abbia voluto ascoltarti, non sa cosa si perde perché tu hai un cuore 

splendente. Spero proprio che presto lo veda anche tu   

KIKKA nessuno mi aveva mai dato del peluche  mi piace! ho letto della casa: EVVIVA!! 
ANNUCCIA grazie, vedo che faccio fatica a "voltare pagina"...fai bene ad andare a Parma, sempre 

valido l'invito a una sosta qui   
ROSSANA grazie! sarà contorta la mente? inizio a sentirmi meno in colpa ora che sono le 18 e finisce 

l'orario lavorativo  il tuo scritto sul nostro incontro è sincero e bellissimo, che gran dono! 

feffe81 Giovedì, 31 Ottobre 2013 18:06 
MAMMALARA sei incredibile per quanto tu riesca a vedere il positivo in ogni cosa, addirittura ti senti 

privilegiata se ti rompo   
Sono proprio una pivellina, oggi sono rimasta chiusa in casa, mi è venuta ansia forte, ho preso anche 

l'ansiolitico  Il diario di ottobre dice ben 8 sintomatici (triptano+ spesso anche oki), anche 

settembre era stato così, non ci siamo proprio  è passato un altro mese e ancora non mi hanno 
dato l'appuntamento dalla psicologa, a questo punto devo assolutamente trovarmela da sola. Avevo 

già preso io un appuntamento ma era martedì e ho dovuto disdire  

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 18:02 
CRIS, no CRI 

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 17:55 
Grazie Rossana! 
CRI, uno dei miei figli vive a Parma e lo andiamo a trovare. 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 17:52 
CRIS si coglie benissimo il senso del tuo dolore, forza pure. 
ANNUCCIA rientro ora da una commissione breve breve e la temperatura adesso è 14 gradi, quindi da 
oggi pomeriggio fa meno caldo che la settimana scorsa a Ferrara di 4 o 5 gradi. 
Cavolo, sembra ieri che mi dicevi del tuo viaggio a Parma ed è già qui. 
Buone cose 
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Cris83 Giovedì, 31 Ottobre 2013 17:30 
scusate lo sfogo e i discorsi un po' contorti.. io non scrivo così bene come rossana e le altre..  
ora vi saluto.. finisco qui a lavoro così vedo se vado a casa un po' prima.. 
un bacio a tutti e buon halloween!! 

Cris83 Giovedì, 31 Ottobre 2013 17:29 
Annuccia che cosa vai a fare a parma?! buon viaggio comunque.. 
 
anche per me il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza è stato piuttosto sereno e tranquillo, mi sono 
sempre sentita amata.. e non posso lamentarmi di grandi cose nemmeno adesso. E mi sento fortunata 
in confronto a molte persone che hanno avuto e hanno tutt'ora tanti problemi.. infatti mi dico.. non 
dovrei sentirmi meglio? lo stress non dovrebbe incidere sulla mia emicrania, a parte cose banali cose 
grandi e preoccupanti non ne ho.. la mia preoccupazione più grande è il mal di testa.. non riuscire ad 
uscirne.. mi sento come ferma in un punto, come se non riuscissi a muovermi in nessuna direzione.. 
tutto il resto va avanti e io resto lì, nella vita, nel lavoro... 

mariagrazia Giovedì, 31 Ottobre 2013 17:21 
resoconto di ottobre: 8 attacchi di mdt. 3 trip e 2 antinfiammatori. pure io mi dico brava! 
 
Cri spero proprio che vada in porto il lavoro, in bocca al lupo! 

danyleo71 Giovedì, 31 Ottobre 2013 17:17 

Ciaoo 

Buon Halloween e buon week end a tutti spero possiate passare giorni sereni....nonostante tutto!!  

Cris83 Giovedì, 31 Ottobre 2013 17:17 
ciao a tutti! letti tutti i vostri messaggi..  
willy bellissimo il messaggio che hai scritto ieri.. anche se in ritardo fai gli auguri alla tua roberta!  
 
giuseppina non aver paura di buttare giù di morale il forum tu scrivi quello che senti noi siamo qui 
per sostenerti.. ancora condoglianze e un abbraccio forte! 
 

vedrai manuel che per la casa troverai la soluzione..   
 

Rossana davvero meraviglioso il tuo messaggio..  hai trovato esattamente le parole giuste per 
descrivere i momenti passati insieme.. e usi sempre delle parole bellissime!  
 
anche qua fa un gran caldo!!  
 

cri sei stata brava..  grande!!  
 
feffe mi dispiace che continui a stare male.. spero passi presto.. anche a me oggi fa male ma è 
abbastanza sopportabile.. almeno per il momento riesco a stare a lavoro.. anche se mi sa che non 
appena torno a casa non riesco a fare altro se non crollare sul divano! 

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:51 
Non posso non dirvelo,mi ha appena chiamato un'agenzia dove avevo mandato ilc.v,cercano di farmi 
fare un colloquio con coop estense,anche se mi ha detto che dal momento che ho già lavorato per 
loro ,non ci sono grandi possibilità, ma ci prova. 

Cavoli dopo 2 anni è la prima volta..và già bene  

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:35 
E visto che dobbiamo tenere alto il morale mi dico che sono stata bravissimissima .Questo mese 9 

attacchi ,3 trip/ibifen    . 
Vado a fare una tortina così mi scaldo,a dopo. 

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:30 

ANNA a volte la lontananza fà bene  
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Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:29 
CRI, sono fortunata , Enrico viene molto spesso a Roma per lavoro e l'altra settimana è stato da noi 
dal lunedì al venerdì. Alessandra invece non la vedo da ferragosto. Lei ormai ha le date fisse per 
venire a Roma, novembre, Pasqua e in estate. E' molto cara, non posso proprio lamentarmi. 

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:29 
ANNUCCIA si si solo il morale è bello alto,per il resto come dicevo non è giornata,ma come sempre c'è 
di peggio quindi avanti tutta.. 

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:27 

MARIAGRAZIA fà niente,oggi mi sento come una nonna ,quindi 40 in più..  

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:26 
CRI, certo che devi accontentarti , anche le piccole cose sollevano molto il morale. 

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:24 
Grazie DANY, grazie CRI! 

danyleo71 Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:18 

Annuccia 

io sono di Parma, se non sbaglio verrai quà...Il tempo oggi è stato bello e non fa freddo..Un pochino 
al mattino e alla sera ma ancora siamo senza piumini...Oggi c'era un bel sole tiepido...che scaldava il 
viso e confesso che mi sono sentita felice..mi son detta ma si starò bene 

mariagrazia Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:17 
cri ti ho tolto un anno 

mariagrazia Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:17 
cri68 guarda che io sarei un tipo freddoloso di solito. ma ora fa proprio caldo 

mariagrazia Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:15 
annuccia neanche qui sappiamo come vestirci. ad uscire troppo leggeri mi sembra ridicolo visto il 
periodo, ma poi si rischia di morire dal caldo, poi però la sera rinfresca un po'. ho anche fatto una 
specie di cambio di stagione, ma ancora non ci penso proprio a toccare cose di lana. le ho però tirate 
fuori, nel caso dovesse rinfrescare 

Gri Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:14 
Grazie ROSSANA, per il tuo messaggio e grazie anche per il meraviglioso "resoconto" dell'incontro. 
Vi abbraccio 

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:08 
State parlando di caldo io ho la maglietta con le maniche lunghe,ovviamente una canotta ed un 
pile...sono congelata e mi appresto a farmi un tè...fuori c'è il sole.Sarò proprio io fatta a rovescio

 . 
 
ANNUCCIA cerco di accontentarmi delle piccole cose e delle piccole gioie che per esempio può 

portare una mail o un sms...tanto le grandi non arrivano  . 
Buon viaggio ,vai dal tuo bimbone,sai che bello quando lo riabbracci... 

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:04 
MARIAGRAZIA, anche a Roma fa caldo e non si sa proprio come vestirsi! 
ROSSANA, dalle tue parti che temperature ci sono? tanto per regolarsi. 

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 16:01 

CRI, sono felice per te, ogni tanto ci vuole   
In questi giorni non so se potrò scrivere, sono all'antica non ho l'i-phone , forse i ragazzi avranno 

modo di farmi salutare il mio Forum, chissà!  

mariagrazia Giovedì, 31 Ottobre 2013 15:27 
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buon pomeriggio a tutti. 
ci credete se vi dico che qui stiamo morendo di caldo? in mezze maniche e non si respira. non che mi 
lamenti x carità, amo il caldo, ma non mi sembra così normale 

mamma_lara Giovedì, 31 Ottobre 2013 15:21 
Ora devo scappare a prendere Emma poi palestra 

nico26 Giovedì, 31 Ottobre 2013 15:13 
E dopo mi travesto pure io e ritorno un po bambina!!!!! 

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 15:06 

Graziella è un pò biricchina si vuol far desiderare  

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 15:05 
ROSSANA condivido ,approvo e sottoscrivo tutto quello che hai detto su Elisabetta e vi dirò di 
più...girate il ns calendario sul mese di novembre...io stamattina mi sono commossa. 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:52 
Con tutto il rispetto per l'Accademia, ovviamente ....... 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:51 
GRAZIELLA mi è piaciuto molto trovarti qui, affacciati un pò più spesso e non tirare fuori l'alibi 
dell'ortografia. 
Scrivi e ti esprimi come tutti noi,poi qui ci preme la sostanza mica la forma. 
Teniamo anche conto che ELISABETTA è in pensione......... , 
KIKKA secondo me ne vede di tutti i colori , 

insomma non siamo mica all'Accademia della Crusca  

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:44 

CRI un pò di belle sorprese, finalmente  

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:41 
Poi non posso fare a meno di dire che ELISABETTA ha lasciato un segno che non si cancella. 
Io me la aspettavo grande, lo spessore trapela in tutti i suoi scritti. 
Ma conoscendola ho trovato molto più di una donna saggia, ho trovato un mito: bellezza, stile, 
cultura, l'intelligenza e la capacità di dialogare di cose anche intime su un piano comune che tutti 
abbiamo potuto capire. 
ELISABETTA sei fortunata credimi, se abitassi un pò più vicino non potrei fare a meno di chiederti di 
poter passare del tempo con te.  
Considero comunque una ricchezza l'averti presente qui nel forum. 

Sissi Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:33 
Ciao Cri! Ciao a tutti! 

cri69 Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:32 
Salve gente,sono arrivata,mi era finito il credito e mi siete mancati una cifra questa mattina. 
ROSSANA sempre parole toccanti,azzeccatissime e non poteva esserci modo migliore per esprimere 
anche il mio pensieri,quindi grazie a te. 
FEFFE capperi ma se Ferrara ti fà questo effetto ,la prossima volta video conferenza.Ovviamente 
scherzo ,spero invece di rivederti presto ed in formissima. 
MANUEL aspettiamo buone notizie,hai detto nel tuo post che sei piccolo ed io più di una volta ti ho 
chiamato bebè,ma devo dirti che Tu sei un giovane grande che ha fatto tanta strada e ne devi essere 
orgoglioso,molto orgoglioso. 
 
Oggi ho avuto un sacco di belle sorprese e anche se non sono in forma, ho freddo e dolore 
ovunque,sono molto contenta. 
Grazie a tutti voi. 

Sissi Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:30 
Scappo, come sempre veloce come un bradipo, e vi saluto tutti caramente. 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:30 
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LARA per quanto riguarda lo scritto posso solo dire che mi è venuto così. 
E aggiungo che quest'anno sono tanti gli scritti delle nostre amiche di alta qualità, pieni zeppi di 
emozioni, citazioni e tanto altro che potremmo pubblicare un libro dedicato all'incontro. 
Il tema era ed è sensibile e in tutti noi, evidentemente, ha smosso emozioni che non si possono 
trattenere. 

Sissi Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:30 
LARA, anche secondo me si nasce mamme, che si abbiano o no figli. E, purtroppo, esistono donne con 
figli che non sono mamme. 

Sissi Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:28 
ANNUCCIA, buon viaggio! 

Sissi Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:28 
Dany, "Ondeggiare nel dolore" è davvero speciale. 

mamma_lara Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:27 
Rossana sono al telefono e non riesco a scrivere, però te lo devo dire. 

Tu sei una mamma, e tu ci sei nata mamma   

Io lo sento  

Sissi Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:27 
Ciao a tutti, oggi va meglio ma la teta comunque si fa sentire. Magra consolazione, ieri ho resistito 
senza farmaci. ROSSANA, il tuo scritto è bellissimo, non potevi trovare parole più adatte per 
descrivere i giorni trascorsi insieme. FEFFE, spero tanto che la tua testa abbia dato tutto il suo 
"meglio" e che quindi adesso arrivi un periodo migliore per te. 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:20 
GRI non sono mamma ma credo di capire l'entità della tua preoccupazione. 
Cerca di stare serena, sei seguita da medici capaci quindi prova a fidarti di loro. 
In bocca al lupo anche per la zia. 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:14 
Adesso salto di palo in frasca. 
NICO anch'io ho fatto l'elettromiografia sia agli arti superiori che agli inferiori e devo dire ho provato 
un fastidio sopportabile ma si sa che ognuno ha una sua sensibilità. 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 14:12 
FEFFE mamma mia che batosta hai preso...., poi è stato un lungo periodo di dolore. 
Mi dispiace tanto e tu cerca di non pensare a quel che ti rimane del lavoro da fare. 
Per adesso pensa che hai superato uno scoglio insormontabile e che ti aspettano delle buone giornate 
con l'uomo. 
Ecco pensa a vivere un "presente di qualità" come ha scritto CRI. 
Mi piace questa definizione, e molto. 

Grazie CRI  

Aleb97 Giovedì, 31 Ottobre 2013 12:53 
Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Oggi giornata piuttosto impegnativa ma fino a che la testa 
regge va bene così! 
Buon fine settimana lungo a tutti. Vi mando un abbraccio grandissimo 

nico26 Giovedì, 31 Ottobre 2013 12:51 
Buon pranzo a tutti 

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 12:46 
FEFFE, stavolta è stata altro che "crisona" mi dispiace veramente tanto. 

danyleo71 Giovedì, 31 Ottobre 2013 12:43 

ma avete letto 
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ondeggiare ...nel dolore 
su cefalee Today? 
bellissmo 

mamma_lara Giovedì, 31 Ottobre 2013 12:20 
Feffe, pensa un po' al come vivo io il fatto che quando stai male male mi chiami, lo considero un 
privilegio che mi offri.  
Non so se questa possa essere una cosa che ti fa piacere, ora sono un po' rinco e super agitata non 
vorrei dire cose che possono fare male. 
Non pensare a cosa farai il prossimo attacco, tu sei capace di superarne uno e anche mille 

Ora proprio l'ho detta grossa. Va bene, vado dietro la lavagna  

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 12:16 
LARA, si in questo sono stata molto fortunata, di "punti di riferimento" di cui scriveva MANUEL, ne ho 
avuti tanti. Roberto mi accusa sempre di pensare al passato , mai al presente, tantomeno al futuro, 

ma le ragioni sono ovvie.  

paula1 Giovedì, 31 Ottobre 2013 11:58 
Buon giorno a tutti...qui nuvoloso..per oggi riposo finito perchè alle 14 devo ridiscendere a Bologna 
per andare al gruppo Bed che finisce alle 17 e dopo vedrò cosa fare prima di entrare al lavoro verso 

le 19.30...purtroppo abitare lontano certe volte è anche questo  e ultimamente mi pesa 
parecchio... 
 
Grazie ROSSANA delle tue meravigliose parole sempre condivisibili e vere per tutte noi... 
FEFFE mi spiace sentire che ancora non stai bene..porca miseria ci meriteremmo più giorni buoni... 

mamma_lara Giovedì, 31 Ottobre 2013 11:52 

Annuccia, altro bel viaggetto    

mamma_lara Giovedì, 31 Ottobre 2013 11:52 
Annuccia, quanta ragione hai, è vero, quello che abbiamo vissuto nella nostra infanzia condiziona 
anche il nostro vissuto da adulti. Si vede che tu sei stata serena, si vede proprio da come hai 
raccontato la tua malattia. 

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 11:40 
La faccina con l'occhiolino è venuta da sola non so perchè 

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 11:31 
Domani mattina andiamo a trovare Enrico. Partiremo presto , credo che ci sarà un bel traffico. La 
scorsa settimana mi aveva mandato una frecciata dicendomi "A Ferrara vai e a Parma non vieni????" , 
aveva ragione. Quindi andiamo nonostante sia molto stanca . 

Annuccia Giovedì, 31 Ottobre 2013 11:27 
Buongiorno a tutti! 
leggo Rossana (belli i suoi pensieri) e condivido ciò che dice, anche per me l'incontro di quest'anno è 
stato molto diverso dagli altri., non so spiegare perché, forse il contesto famigliare che faceva da 
contorno alle troppe sofferenze di molti. Mi sono sentita fortunata in alcuni momenti (nonostante i 

miei pesanti "bagagli" , fortunata di avere avuto un'infanzia spensierata e felice. 

nico26 Giovedì, 31 Ottobre 2013 10:53 
Buon giovedi ' a tutti. 
Grazie Ross e' veramente intenso e vero cio' che ai lasciato scritto. 
altro non riesco a dire se non sentirvi dentro di me!!! 

mamma_lara Giovedì, 31 Ottobre 2013 10:23 
Rossana, non ho parole per dirti quanto sia bello ciò che hai scritto.  
Dopo lo spedisco e chiedo di metterlo nel sito. 
Sai che è proprio quello che sento anch'io. 
Anche stavolta cara hai fatto centro. 
Grazie 
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feffe81 Giovedì, 31 Ottobre 2013 10:23 

Rossana  

mamma_lara Giovedì, 31 Ottobre 2013 10:20 
Rossana, ma come è vero ciò che hai scritto  
"il papà me lo porto in centro col petto gonfio di chi si da delle arie". 
Ma sai che hai messo in parole un mio sentire, ma come farò a ringraziarti. 
Anch'io mi sentivo così quando portavo a spasso la mia mamma, poi è successo quando Enza era 
incinta, poi ovviamente mi succede ogni volta che giro per strada quando a fianco ho Emma, Enzo, 
Enza, Zeno e mi è successo anche questa estate mentre andavo con Alessandra in ospedale a trovare 
il suo papà. Non è mia figlia, ma mi sento lo stesso il petto gonfio come chi si da delle arie. Poi ho 
avuto la stessa sensazione quando ho fatto quelle pochissime passeggiate con Ettore.  
Quando passeggio con Gabriele invece, mi sento come se fossi in una giostra dove devo raggiungere la 

codina della scimmia per ricevere un giro regalo.     

Non è mai fermo e devo sempre rincorrerlo    
Grazie carissima. 

feffe81 Giovedì, 31 Ottobre 2013 10:18 
Buongiorno a tutti. Mi sono alzata poco fa, non c'era verso. Pensavo che oggi sarei stata bene e 

invece sono senza forze e con la testa delicatissima...ho il terrore di un nuovo attacco  Vorrei 
farmi una doccia per lavare via l'odore del mdt. Ho il pensiero del lavoro lasciato da fare ma forse 
oggi non riuscirei  
Gri ti mando anche io tanti tanti pensieri positivi! 
Simona per il fatto dei rumori spero non sia per il mdt, può anche essere l'abitudine che ha in casa 
del silenzio e tranquillità  
Willy bel messaggio, meno male che sei riuscito a rimediare. 
Mammalara grazie del tuo supporto e perdonami per averti disturbata...ma ero in crisi forte e dovevo 
scomodare qualcuno "in alto" per smuovermi. Grazie 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 10:16 
Vado......... 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 10:14 
Ora vi posto i pensieri che sono riuscita a raccogliere e scrivere sul nostro incontro. Ho dovuto 
stanarli, da soli non uscivano. 
Prendeteli come sono, quest'anno sono questi.......... 
"Miei cari, 
non mi riconosco. Quest’anno mi mancano le parole per raccontare di questo nostro incontro. 
Vi è si l’attenuante del dolore alla schiena, ma non è tutto lì. 
Mi sento come bloccata dentro, è una sensazione strana e per me è nuovo il fatto di non riuscire a 
lasciar sgorgare tutto quello che ho immagazzinato a Ferrara. 
Nel viaggio verso casa con Alberto domenica mi sentivo proprio triste, ho faticato a lasciarvi là.  
Ho pensato tanto a voi e a tutto quello che è stato detto e continuo a farlo per fissare bene nella 
mente i tanti spunti, le belle frasi, le battute che ci siamo scambiate. 
Ho le immagini chiare come fotografie di ognuna di voi che, parlando di sé, sempre e dico sempre 
centrava una ferita anche mia, una paura anche mia, una mia mancanza, una mia soddisfazione, una 
mia delusione, un mio senso di colpa. 
Ecco forse è la ricchezza e la vastità del contenuto che abbiamo messo insieme che mi impedisce, 
data la scarsa lucidità, di mettere a fuoco e commentare i momenti salienti. Quest’anno vi è stata sì 
la gioia immensa di ritrovarci e di conoscere persone nuove ma, forse per lo stato d’animo in cui mi 
trovo, ho percepito una tale serietà di contenuto e di modo di esporlo che non potrei rendere con 
ironia.  
E’ stato come andare a casa in famiglia dopo un certa assenza, ascoltare i parenti ed aggiornarsi coi 
loro racconti. Le storie di tutte voi le ho sentite sulla pelle, vi ho sentite così vicine da soffrire e da 
gioire per voi e con voi, . 
E come in tutte le riunioni familiari che si rispettano, alla gioia grande di incontrarsi sempre si 
contrappone la tristezza del lasciarsi.  
Ecco io quest’anno sento molto questa malinconia che non è negativa, è nostalgia di qualcosa che 
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abbiamo vissuto ma che tornerà nuovo nuovo al prossimo stare insieme.  
Una ricchezza immane che fatica a stare tutta dentro di me e dentro la quale mi perdo con pensieri 
che vanno in tutte le direzioni." 

danyleo71 Giovedì, 31 Ottobre 2013 10:13 

Buongiorno a tutti 

Ringrazio ancora tutti per i consigli e l'attenzione. Sono felice di essere quà. 
Grazie Lara per il contatto. Ho già scritto alla Dottoressa. Spero che ti riprenda presto. Il cortisone 
per quanto fa bene fa male lo conosco bene. Willy che bel messaggio, siamo vicini di casa..Non mi 
arrendo nemmeno io col mdt per il momento continuo a cercare di risolvere il problema! Manuel se 
hai bisogno martedì fammi sapere visto che sono di Parma. 
Via abbraccio tutti... 

mamma_lara Giovedì, 31 Ottobre 2013 10:08 
Scusate, ho scritto che forse non capite niente. Ma come sempre confido nella vostra grande 

comprensione  

mamma_lara Giovedì, 31 Ottobre 2013 10:06 
Buongiorno a tutti.  

Ieri sera mi è venuto un pensiero che vi dico, perchè sapete che i miei pensieri ve li dico   
Paula all'incontro di sabato ha detto che secondo lei funziona il nostro forum proprio per come sono 
messi i messaggi che scriviamo, uno dopo l'altro senza che debbano essere trattati per argomenti.  
Ecco, appunto ieri ho pensato a come vicino ad un messaggio dove Giuseppina parlava della sua 
tristezza per la perdita della mamma, poi solo poco più su troviamo poi dei messaggi dove si parla di 
gioia e di cose scherzose.  
Hai ragione Paula, è proprio anche questa una punta di forza del forum. Per stare insieme dobbiamo 
fare abbracciare gioia e tristezza come è poi la vita.  
Tempo fa una persona ha scritto che il forum doveva fare silenzio e riflettere, non trovavo che la 
cosa fosse giusta allora e non trovo sia giusta ora, quando c'è amore e affetto si cerca di farlo sentire 
anche a chi ha la disperazione nel cuore e se anche si togliesse un attimo di disperazione noi tutti 
saremmo serviti a qualcosa. 
Ecco, il forum è anche questo. 
Grazie Paula 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 09:53 
LARA per il cortisone quanto ti capisco. Io mi sto riguardando per evitare il dosaggio alto perchè ci 
manda in una condizione di agitazione che è indotta e non si dorme ci si agita ancora di più e via col 
circolo vizioso. Poi il cuore va a mille, si è sempre accesi ma proprio on eh, lo standby non esiste. 
Vado dai miei, della mamma non dico niente mentre il papà me lo porto in centro col petto gonfio di 
chi si da delle arie. 
A dopo 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 09:48 
LARA anche il nonno di Ettore non c'è più.  
Mi dispiace per lui ma anche tanto per la mamma e gli eventuali altri figli. 
E' una persona giovane e questo lascia oltremodo spiazzati. 

rossana Giovedì, 31 Ottobre 2013 09:45 
Buongiorno a tutti, 
sono assente per merito della schiena che a scrivere mi fa vedere delle belle stelle. 
Ieri sera ho però finito di leggere i vostri messaggi di questi giorni. 
Vi ho trovato dei lutti e quanto mi dispiace, il distacco dai nostri cari anche se non più giovani è duro 
e richiede tempo. 
Poi è vero quel che scrivete della mamma, non la si dimentica mai, sta lì nel nostro cuore e si 
manifesta anche in una piccola cosa ma è sempre con noi e viviamo nel suo pensiero. 
GIUSEPPINA ti abbraccio, e ti dico anche di non dar retta ai sensi di colpa, tutti noi li abbiamo ma 
dobbiamo pensare che certe cose le facciamo per necessità e che comunque abbiamo fatto come 
abbiamo saputo e potuto e quando non abbiamo seguito il cuore ne abbiamo sentito il dolore. Oltre 
non possiamo andare. 
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MC_Manuel Giovedì, 31 Ottobre 2013 08:58 
Buongiorno,  
oggi vorrei tornare qui da voi e dirvi che è andato tutto bene.  
Un abbraccio. 

Gri Giovedì, 31 Ottobre 2013 08:04 
Buon halloween a tutti!  
PAULA, spero ti sia poi passata in fretta la notte, ma non metti gli zoccoli o simili per lavorare? Devi 
tenere le scarpe?  
Mando un bacio a tutti quanti e vi auguro una giornata senza mdt! 

paula1 Giovedì, 31 Ottobre 2013 02:09 
Buon nuovo giorno..sono al lavoro....quasi 30 malati, ma teniamo botta...è l'orario critico....l'unica 

cosa è che mi toglierei le scarpe dal male ai piedi che ho...  

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 22:13 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 22:12 
Manuel, tempo fa scrivevo un messaggio per una nostra amica che aveva perso la mamma e questo 
vorrei dire anche a Giuseppina. 
"......... quando leggo il messaggio della nostra amica, vorrei potergli regalare una mamma che sta 
bene e che sia sempre in salute, vorrei regalare a tutti la mamma che desiderano avere e una 
mamma per tutti sempre. Ma non è così, la tristezza che accompagna la perdita di una mamma è 
infinita ma si deve sopravvivere è così che deve essere, pensate, che ci si sente brave mamme anche 
quando riusciamo ad andarcene prima dei nostri figli" 
 
Per la casa vedrai che troverai la soluzione. 

MC_Manuel Mercoledì, 30 Ottobre 2013 21:42 
Vivere con la sicurezza libera dai pensieri e ti fa sentir leggero. 
Ogni sicurezza manca quando manca un punto di riferimento, materiale, sentimentale, che si 
identifica in un genitore, in entrambi o in una persona cara. 
In questo momento sono un ragazzo molto fortunato perché molta sicurezza la prendo da una 
famiglia felice, stabile e ringrazio qualcuno da lassù che permette tutto questo. 
Cerco di pensare a questo ma so che un giorno alcuni punti di riferimento dovranno cambiare, perché 
alcuni il tempo se li porta via.  
E allora come un cerchio, diventerò io a mia volta un punto di riferimento per qualcuno. 
Cosa più difficile è avere in se stessi quel punto di riferimento, quella certezza che ti fa affrontare a 
testa alta qualsiasi problema esso sia.  
Io sono giovane, sono qualcosa in più di un ragazzo e in meno di un ''grande''. Sto imparando un sacco 
di cose e faccio tesoro di tutto quel che mi circonda sperando di poter esser davvero un punto di 
riferimento per me stesso in futuro. 
 
Oggi è nuovamente andato storto qualcosa, alle 16:00 avevo deciso di andare a vivere dal mio amico 
appena fuori città. Alle 18:00 mia madre mi ha convinto ad andare (fino a marzo) in convitto e avere 
a disposizione qualche comodità in più (come ad esempio la vicinanza alla scuola) fino alla Laurea 
prevista per Marzo. Così avendo questa possibilità ho accettato molto volentieri, andare dai 
Salesiani, arricchirà il mio spirito e vivrò un esperienza che mi manca. Così chiamo il mio amico, dico 
che sarò da lui magari per marzo, se avrà ancora posto, meno male che è un po' svampito e non 
aveva ancora contattato il proprietario di casa sua.. Chiamo successivamente Don Natale per 
confermare il mio ingresso in convitto e Lui mi dice che il posto non è più sicuro perché chi ha 
occupato la stanza, pare ci stia ripensando a lasciarla libera.  
Ho comunque appuntamento domani per parlare di persona e avere notizie tangibili.  
 
Che incubo mamma mia.... speriamo di risolvere in qualche modo domani. 
Se no mi tocca richiamare il mio amico....e faccio diventare matto pure lui, che prima gli dico una 
cosa poi un altra e poi un altra ancora.  
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Credo che tutto questo giustifichi il mio mal di testa.  
Martedì andrò alla visita da un dottore in quei di Parma.  
Buona serata, con affetto. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 21:29 
Mariagrazia, meno male che tuo marito è andato allora. Quando si è via con tanti ragazzi si sa che gli 
imprevisti sono sempre in agguato 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 21:28 

Annuccia, anche tu sempre raffreddata, ci assomigliamo allora      

Che bello, sono proprio contenta  

mariagrazia Mercoledì, 30 Ottobre 2013 21:27 
Si, lara è tornata ieri. Ma qui non si è vista x fortuna. Non la reggerei a sentir parlare del suo viaggio. 
Mio marito invece torna venerdì sera. X fortuna che è andato pure lui. Hanno avuto una emergenza 
che la preside non avrebbe saputo risolvere all'istante. È una pivellina 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 21:25 
Willy, bellissimo il tuo messaggio. 
 
Auguri alla tua bellissima Roberta anche da parte nostra.  

Va la che sei riuscito a ricordartelo.  

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 21:19 
Piera, non le hai avute tutte le malattie, però diciamo che ne hai avute abbastanza. Ora basta però 
ehhh!!! 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 21:17 
Mariagrazia, è tornata poi tua cognata dal viaggio? 

Gri Mercoledì, 30 Ottobre 2013 21:15 
Dopo i vari esami fatti oggi a mia zia, elettromiografia, tac, esame su liquido spinale, hanno escluso 
la prima diagnosi...ma non sanno che cos'ha... 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 21:07 
Nico, va la che ti hanno restituito i soldi 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 21:04 
Simona, la vita si ferma anche dove c'è gioia, solo che a noi rimane in mente solo la fermata della 
sofferenza. Quella lascia un peso l'altra lascia gioia, a me per esempio capita che i ricordi tristi 
faccia fatica a dimenticarli, cosa opposta invece per i ricordi felici. Cerco di invertire questi pensieri, 

ma faccio parecchia fatica.   
Leggevo che a Mattia danno fastidio i rumori, secondo me dovresti stare tranquilla, potrebbe essere 
che ha sentito qualcuno dire che i rumori gli danno fastidio e lui imita questa cosa.  
Poi sappi che il 30% dei bambini che hanno MDT, non diventano tutti adulti con il MDT. Sai quanti 

bimbi crescendo perdono per strada il loro MDT.  

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:55 
Feffe, finalmente è finito, ma di ben che ti ha fatto tribolare questa volta. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:53 
Giuseppina, noi siamo qui anche per ascoltare i tuoi "ammorbamenti", mi raccomando, non tagliarci 
fuori dalla tua sofferenza se è solo questo il motivo.  
Ti vogliamo bene e accudiremo un po' il tuo dolore anche noi.  
Lascia stare i sensi di colpa se ti riesce, ma puoi pensare che la tua mamma vorrebbe che tu ne 
avessi?  
Lei ora è dove sta bene e vuole che tu stia bene insieme a lei. Io cerco di ricordare la mia con gioia, 
e anch'io come te di sensi di colpa ne ho avuti, dico a te di cacciarli ma so che è fatica.  
Sei una persona generosa e giusta, prova a vedere se riesci ad esserlo anche con te 
Ti voglio bene 
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feffe81 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:49 
Pian piano sto riemergendo dall'attaccone...distrutta 
Giuseppina mi spiace tanto per la tua mamma, ti abbraccio  
Mammalara condoglianze per il nonno di Ettore 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:49 
Paula, ognuno da quello che ha dentro e forse ora il tuo compagno ha poco anche per se 

giuseppina Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:48 
carissimi amici e amiche, io vi ringrazio tutti per la vostra sincera partecipazione, purtroppo non va 
bene l'umore, piango spesso e ho qualche senso di colpa che non va giù, non voglio scrivere cose tristi 
nè ammorbare il forum, devo elaborare la mia perdita, aspettatemi, fra poco mi rimetto in sesto 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:47 
Elisabetta, anch'io sogno la mia mamma ed è sempre una gioia quando succede. Anche la mia alle 
volte ha un altro volto, sempre di una giovane ragazza. Lei che ha sempre portato i suoi capelli grigi 
fin da giovanissima. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:44 
Monica, come sta la tua cagnetta? 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:40 
Danyleo, meno male che non è saltato fuori nulla dagli esami che hai fatto, se ci fosse qualcosa che 
giustificasse tanto dolore a quest'ora io non ci sarei più da un pezzo.  
Tempo fa ho trovato uno scritto che mi appartiene moltissimo.......... 
Sta a te educare te stesso e poi aiutare il tuo medico a pianificare 
il trattamento per te.  
Se ti siedi davanti al tuo medico e gli dici:  
"fammi stare meglio"  
ti stai solo preparando per 
una grande quantità di dolore. 

Simona Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:39 
MANUEL... scusa ho interpretato male.. quando parlavi della disdetta pensavo che rinunciassi alla 
nuova sistemazione.. ho capito solo ora.. 

cri69 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:39 

Capperi che imbranata...non c'è speranza  

cri69 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:37 
cristinarandoli@libero.it 
WILLY ciao,porta i miei auguri a Roberta..anche se in ritardo.. 
Se possibile, mi farebbe piacere avere le foto fatte insieme.Se non ho combinato guai dovrebbe 
esserci la mia mail.Grazie,saluti 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:33 
Danyleo, mi raccomando se ti riesce mettiti in contatto con la dottoressa, sono in gamba tutte e due 
e sono certa che possono aiutarti. 
Ti ho mandato l'e-mail della Dott.ssa Monica Zaffanella. Se fosse più vicino andrei anch'io 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:31 
Gri, spero che gli accertamenti diano esiti non troppo gravi. Dacci informazioni mi raccomando. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:27 
Manuel, bene, hai trovato un posto bellissimo dove andare ad abitare. Non avere timori, dai disdetta 
dove sei ora e vai dove ti porta il cuore. 
Ho sentito un forte rumore, ma non era la tua testa, era un bicchiere che ho lasciato cadere a 

terra   

Ma quanti ne rompo.  

nico26 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 20:20 
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Willy....meno male salvato in corner.Bravo e buona serata.Ora vado a riposare... La testa batte 
Un abbraccio 

Annuccia Mercoledì, 30 Ottobre 2013 19:54 

WILLY, meno male che ti sei salvato in extremis, bravo! tanti auguri in ritardo   
LARA, anche io sto sempre con il fazzoletto in mano, in particolare al mattino e alla sera. 

Simona Mercoledì, 30 Ottobre 2013 19:49 
WILLY che bel massaggio hai scritto!!! Auguri alla tua bellissima Roberta .. Direi che te la sei cavata 

benissimo con fiori e torta  

Willy Mercoledì, 30 Ottobre 2013 19:18 
Ciao a tutte\i, volevo fare le condoglianze a Giuseppina, la mamma è sempre la mamma, non c'è età 
che faccia differenza. Benvenuta Dany, ho 58 anni e sono della provincia di Reggio Emilia, io ho 
cambiato tanti centri cefalee così come ho provato diversi metodi alternativi di cura, per tanto 
tempo ma senza esito. Quando non ci speravo più, dopo 30 anni di "buio", ho trovato il forum ed a 
seguire il Mondino dove mi hanno curato ed assistito con competenza e professionalità favorendo un 
notevole miglioramento del mio MDT. Per sincerità diverso era il mio atteggiamento al "dolore", in 
passato ero prevenuto nei confronti dei dottori e non conoscevo a fondo la nostra malattia, ero 
chiuso, non ne parlavo con nessuno, soffrivo da solo in silenzio, intossicato dalle medicine che ormai 
prendevo continuamente anche quando non avevo il male, in poche parole ero distrutto e rassegnato! 
Ora no, c'è il Forum e tutti voi, ho scoperto un mondo che non conoscevo, mi sono fatto coraggio, ho 
scoperto medici meravigliosi, non ho illusioni di sconfiggere completamente la "bestia" ma ora vivo e 
sono uscito da un incubo, il MDT non mi ha sconfitto, la battaglia è ancora aperta. Spero che lo sia 
anche per te, forza e coraggio. Ragazze ieri mi ero "quasi dimenticato" del compleanno di Roberta, 
pensavo fosse oggi, ho rimediato in extremis, regalo, fiori e torta con candeline, una bella serata 
felici insieme. Un abbraccio a chi è sotto l'attacco del nemico, a presto. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 19:18 
Rieccomi, sono stata dal medico per la tosse, sto peggiorando e non voglio ridurmi come lo scorso 
anno.  
Ormai in questi anni le ho provate tutte e lui sta facendo i salti mortali per darmi una mano a 
curarmi. oggi proprio mi ha detto che non sono normale, è stato di un carino mai visto, perchè mi ha 

detto che visto che non riesce a farmi stare meglio vuol dire che la "colpa" è mia    
Ci siamo fatti un paio di risate e mi ha anche detto che sono come un'anguilla, anche qui giù a 
ridere.  

Anche l'otorino non sa cosa fare e io neppure    
Sono qui che ho un'agitazione per colpa del cortisone che mi sento il sangue scorrere velocemente 
nelle vene come se mi fossi bevuta 5 caffè.  

Vediamo un po'.   
Poi vi leggo 

cri69 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 18:28 
NICO grazie,sei stata brava,io arrivo a farmi il colore,non oserei i colpi,brava! 

nico26 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 18:21 
Cris il 90% lo sopporta benissimo e se tu l'hai gia' fatta sei a posto . 
Vedrai che sara' come l altra volta e sicuramente io sono troppo sensiible . 
Sono a casina e per risparmiare mi sono fatta il colore io e ho provato a fare i colpi ...Beh....pensavo 
peggio!!!!!! 

 

cri69 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 18:05 

ANNUCCIA glielo dico ,quando le finite vi aspetto...  

Annuccia Mercoledì, 30 Ottobre 2013 17:49 
Cri, ho capito, mi dispiace. 

Di a Luca che sono buonissime!!!  
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cri69 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 17:05 
Ciao Anna ,la devo fare perchè ho continuamente male alla parte anteriore delle coscie.E' un dolore 
che mi porto da quando ho avuto l'edema cerebrale ma ultimamente è peggiorato.Mi ha chiesto Luca 
se le avete assaggiate... 
 
Comunicazione di servizio: 
Mi ha appena chiamato Mariza e non riesce a comunicare via mail,si scusa. 

Anche lei un lutto in famiglia   
E' l'autunno ? io scappo nell'altro emisfero..capperi 

Annuccia Mercoledì, 30 Ottobre 2013 17:01 
CRI, perchè la devi fare??? 
Enrico anni fa la fece ad un braccio. 

cri69 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 16:46 

MONICA grazie,mi tranquillizzo  

Monica Mercoledì, 30 Ottobre 2013 16:23 
DANY puoi sempre farti prescrivere dal medico di base una tac o una risonanza. A me le ha sempre 

prescritte lui su mia richiesta   
CRI l'ho fatta anche io l'elettromiografia e non è stata dolorosa, solo fastidiosa perchè ti invio delle 

scossette. Ma per me non è stato nulla di troppo doloroso  

cri69 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 16:10 
NICO mi hai spaventato un pò io la devo fare tra una decina di gg alle gambe,l'avevo fatta anni fà su 

tutto il corpo e non me lo ricordavo doloroso..forse è meglio che continui a ricordarla così  . 
Almeno sono stati onesti e ti hanno ridato i tuoi soldi. 
DANY il nostro mdt cambia con noi,non spaventarti,noi invecchiamo e lui cambia e si spera perda di 
vigore. 
Io ai miei esordi avevo aura che vedevo solo nero,ora sono bagliori.Svenivo,ora ho solo 
giramenti.Perdevo la sensibilità in mezzo corpo ,ora succede di rado. 

Non riesco a sillabare bene e a volte non comprendo ma ancora non mi ha zittito   .Coraggio 
non perdere mai la speranza 

MC_Manuel Mercoledì, 30 Ottobre 2013 16:04 
Ciao Simona, forse non ho capito le tue parole o forse io ho detto troppo poco circa i motivi del mio 
trasferimento.  
Sta di fatto che avete ragione nel dirmi che dovrei esser un po' più egoista.  
Preferisco adattarmi a qualsiasi cosa e macinare dentro pensieri. 
Praticamente come versare benzina su un fuoco acceso. 
Ecco che di conseguenza divampa un bel mal di testa. 

Cris83 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 15:37 

menomale che non era nulla di grave paula!  

Cris83 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 15:35 
dany in che senso è cambiato.. è più forte!? non scoraggiarti e cerca almeno di trovare un posto dove 
ti trovi bene in cura..  
 
nico in cosa consiste l'elettromiografia!? 
 
manuel sono d'accordo con simo.. già abbiamo i nostri problemi.. un po' di egoismo ogni tanto ci 

vuole.. devi cercare di stare meglio..  

Piera Mercoledì, 30 Ottobre 2013 15:25 
Gri anch'io ho avuto una cosa penso simile a quella di tua zia: ho perso la sensibilita' alle gambe per 
un periodo abbbastanza lungo, i medici hanno diagnosticato nel mio caso una neurite del tipo virale, 
purtroppo quando si manifestano certi sintomi devono fare accertamenti per escludere patologie 
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peggiori, nel mio caso essendo ancora giovane sospettavano la sclerosi multipla, per fortuna tutto si 
e' risolto e passata l'infezione la sensibilita' alle mie gambe e' tornata. Sembra che abbia avuto le 

malattie tutte io ehhhh, ora non dico piu' nulla.......  

Annuccia Mercoledì, 30 Ottobre 2013 15:25 
GRI, auguri per questa nuova e spiacevole notizia! 

mariagrazia Mercoledì, 30 Ottobre 2013 15:23 
Buon pomeriggio. 
lara mi spiace x il tuo consuocero e x il tuo nipotino che non ha più il nonno. 
Giuseppina, mi spiace tanto anche x la tua mamma. non siamo mai pronti alla loro partenza e 
lasciano sempre un grande vuoto 

danyleo71 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 15:23 

Forse 

sono solo molto stanca e un po scoraggiata è un mese che il mio mal di testa è cambiato e non da 
pace. Simona la Dott.sa di cui mi parli dovrebbe essere Monica, me l'ha nominata la neurologa che mi 
ha in cura, avevo parlato con lei di questi gruppi di sostegno.Credo siano ad un orario per me 
proibitivo ma provo a sentire, Lara ti chiedo gentilmente se mi mandi il nr. grazie mille. 
Monica io tanti anni fa ero entrata in un ciclo di studi sulla cefalea avevo fatto diverse visite, ma 
lastre tac ecc..mai nulla Oh meglio ora ho paura perchè ho un tipo di mal di testa completamente 
diverso. Cris proverò a chiamare. 
Grazie a tutti 

nico26 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 15:17 
Simo grazie  
Vi voglio bene  
ps...oggi vado per fare l'elettromiografia al braccio beh...sapete che non sono riuscita a farla dal 
dolore 
Il medico mi aveva detto ....il 90% sopporta benissimo ,ma vi e' un 10% che molto sensibile non riesce 
Beh....io sono quel 10%! 
pero' mi hanno ridato indietro il ticket di 36.15 euro!!! 
Avevo il braccio che saltava! 

Simona Mercoledì, 30 Ottobre 2013 15:05 
GRI accidenti però.... ora anche la zia ha bisogno di pensieri positivi!!!! spero si rimetta presto !!! 
NICO mi piace tanto la tua frase "La vita e' come una ruota e molte volte si ferma nella stazione della 
sofferenza"... da l'impressione della ruota che gira, quindi la speranza che la prossima stazione porti 

qualcosa di meglio... grazie di averla scritta...   
DANYLEO ho conosciuto venerdì una dott.ssa di Parma (che poi è la stessa di cui ti parla Lara).. pensa 
che io la vorrei a Genova quella dott.ssa per me molto brava e con una marcia in più!!!!! Credo anche 
siano molto bravi a Parma.. io sono seguita a Pavia, al Mondino...  
MANUEL spero proprio tu possa non recedere da contratto di affitto.. ora magari dico una cosa brutta 
e mi scuso in anticipo se offendo la ta sensibilità ma credo che un po di sano egoismo ci voglia nella 
vita... tu devi pensare a te e a cosa ti fa star meglio.... vivere da soli alla tua età è una gran bella 
esperienza che ti serve per vederci ancora più chiaro nella tua vita... mi spiace per la tua testa, 
spero passi presto il dolore... 

MC_Manuel Mercoledì, 30 Ottobre 2013 14:18 
Se sentite un boato è solo la mia testa che è esplosa. Oggi sono k.o.  
Sono preoccupato di dover dare la notizia di recessione dal contratto di casa. Non c'è un atmosfera 
tranquilla e io ci patisco da matti. 
Un abbraccio. 

paula1 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 13:16 
Buon giorno a tutti...qui tempo grigio.. 
ho riposato perchè stanotte è stata abbastanza pesante e ho già pranzato... 
tra poco torno un po' a letto...a dire la verità lavorare la notte fa perdere un sacco di tempo nella 

gestione del riposo  e riesco a fare quasi niente....... 
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tra l'altro stamattina mi hanno chiesto di fare la notte anche venerdì così questa settimana sarebbero 

5..  speriamo sempre tutto a buon rendere  

Cris83 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 13:15 

lara scrivi benissimo..  

Cris83 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 13:15 
buon pomeriggio a tutti..  
manuel che bella notizia.. sono molto contenta x te.. trovare un posto in cui si sta bene è molto 
importante!  
 
ancora un abbraccio affettuoso per giuseppina e lara..  
 
gri mi dispiace.. non hai proprio pace.. un abbraccio anche a te e cerca di stare tranquilla!  
 
dany lara ha ragione dovresti provare ad andare al supporto psicologico a parma.. la psicoterapeuta 
ha parlato al convegno e mi è sembrato molto utile e interessante. 

nico26 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 12:47 
Buon pranzo a tutti 

Aleb97 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 12:44 
Buon pomeriggio a tutti. 

Elisabetta Mercoledì, 30 Ottobre 2013 12:11 
Leggo solo ora. Ieri sera ero stata dall’oculista e non ci vedevo per effetto dell’atropina. 
Giuseppina, un abbraccio forte. A qualsiasi età, perdere un genitore è un dolore profondo..Ma la loro 
essenza rimarrà in te. Solo pochi giorni fa, nel dormiveglia pensavo che avrei dovuto telefonare 
subito a mia madre per sentire se stava bene. Ed è morta da trent’anni. Anche quando sogno, nei 
momenti di pericolo, la sento vicino. So che è lei, anche se ha un altro volto. 
Ti sono tanto vicina, cara.. 
 
Lara, la mamma di Ettore non ci conosce, ma la stessa cosa vale anche per lei. I genitori possono non 
essere perfetti, ma il nostro legame con loro è per sempre. Questi dolori che, purtroppo, prima o poi 
toccano a tutti, possiamo comprenderli e condividerli, proprio perché li conosciamo. 
Un abbraccio a tutte, carissime amiche. Elisabetta 

Monica Mercoledì, 30 Ottobre 2013 12:00 
DANY io credo di aver fatto la prima lastra alla testa a 14 anni, perlomeno è quella che ho ancora e 

da allora ho perso il conto tra lastre, tac e risonanze  Tutto per sentirmi dire che non ho niente 
che non va. Nemmeno il centro dove sono in cura adesso mi ha mai prescritto esami specifici, ma non 

mi sono mai chiesta il perchè. Sono emicranica e basta  

Annuccia Mercoledì, 30 Ottobre 2013 11:53 
Buongiorno a tutti! 

Triste giorno oggi per il Forum.   
GIUSEPPINA, ti sono tanto vicina, non ho altre parole se non quelle che penso sempre quando 
accadono questi eventi dolorosi. I ricordi della tua mamma nessuno potrà portarli via, quelli 
resteranno e ti aiuteranno ad andare avanti.  
LARA, mi dispiace anche per il nonno del piccolo Ettore, lui lo ricorderà con i racconti della sua 
mamma. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 11:50 
io invece scappo a fare l'aerosol 

Sissi Mercoledì, 30 Ottobre 2013 11:38 

LARA, tu scrivi benissimo.  Scappo che mi chiude un ufficio. 

Sissi Mercoledì, 30 Ottobre 2013 11:37 
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Scappo (a velocità di btadipo), devo fare assolitamente delle cose. Buona giornata a voi tutti, se 
possibile. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 11:37 
Sissi, per scrivere male a me non serve necessariamente avere MDT, è un mio talento naturale 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 11:35 
Mariza, mi tornano indietro le e-mail che ti spedisco. Ne ho spedita una circa 30 minuti fa e mi è 
tornata indietro 

Sissi Mercoledì, 30 Ottobre 2013 11:35 
Manuel, bene per la casa nuova! 

Sissi Mercoledì, 30 Ottobre 2013 11:34 
Scrivo male, mi scoppia la testa, ho un attacco di quelli tosti. 

Sissi Mercoledì, 30 Ottobre 2013 11:34 
Ciao a tutti. GIUSEPPINA, ti porgo le mie condoglianze. L'età dei nostri cari non conta, soprattutto 
per i genitori, il dolore per la perdita non è legato alla loro età. Ti sia di conforto, almeno un poco, 
pensare che ha avuto una lunga vita. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 11:33 
Danyleo, Parma è un ottimo centro e alle volte nonostante siamo seguiti in un ottimo centro non stia 
meglio.  
A Parma stanno facendo un progetto di sostegno con una psicologa, se ti interessa ti mando la sua e-
mail così la contatti, ma devi fare presto, perchè penso stiano per iniziare. E' completamente 
gratuito e questa è già una gran cosa.  
Sono certa che se non hai fatto esami come tac o risonanza vuol dire che non ne avevi bisogno. 

Monica Mercoledì, 30 Ottobre 2013 10:51 
Buongiorno  

MAMMA LARA mi dispiace per la perdita di Ettore e di tua nuora   
GIUSEPPINA la mamma è sempre la mamma, anche se ha un'ètà importante come l'aveva la tua. 
Condoglianze ad entrambe 

nico26 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 10:49 
Buongiorno a tutti! 
La vita e' come una ruota e molte volte si ferma nella stazione della sofferenza. 
Sono vicina a tutte voi! 

Aleb97 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:45 
PAULA magari Fausto in questo momento ha la testa piena di problemi e non riesce a prestare 
attenzione alle tue esigenze (e all'incontro con le ragazze del forum). 

Aleb97 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:44 
GRI accidenti! Anche la zia che non sta bene!! Mi raccomando però tu cerca di stare serena. Non è 
facile ma è importante!! 

Aleb97 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:43 
DANYLEO se non sei soddisfatta perchè non provi a cambiare posto? Penso che uno dei primi passi per 
stare meglio sia proprio quello di avere fiducia nel proprio medico!! Poi gli esami sono sempre 
importanti!! 

Aleb97 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:42 
MANUEL e KIKKA complimenti ad entrambi per la nuova casa!! Per Kikka ci vorrà un po' di tempo ma 
quando le cose iniziano a muoversi è sempre positivo! 

Aleb97 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:41 
GIUSEPPINA cara ti faccio le mie condoglianze. Anche se 91 anni possono sembrare tanti, quando si 
tratta dei nostri cari, le persone a cui vogliamo bene, sono sempre troppo pochi. Ti abbraccio con 
tanto affetto. 

Aleb97 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:40 
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MAMMALARA riporta le mie condoglianze alla mamma di Ettore. Quanto è brutto perdere le persone 
che amiamo! 

danyleo71 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:39 

ah Alessandra 

io sono in cura al centro cefalee di Parma visto che parmigiana sono... 
per il momento non sono molto soddisfatta...non mi hanno mai fatto fare una tac o una risonanza 
nulla... 
E andiamo avanti.. 

cri69 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:38 

GRI non c'è pace  ,mi spiace 

danyleo71 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:37 

Buongiorno 

a tutte, mi dispiace leggere le brutte notizie e mi stringo anche io attorno alle persone che in questo 
momento soffrono per una perdita..per dei dispiaceri per dei problemi. 
Forza e coraggio a tutti davvero armiamoci di coraggio e affrontiamo la vita.. 
Io mal di testa atrocissimo questa notte....non passa più con nulla...sono al lavoro che non sembro 
neanche normale. 
Un abbraccio 

Aleb97 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:37 
Buongiorno a tutti! Che bollettino di guerra tra ieri sera e questa mattina!! Mi spiace moltissimo!! 

cri69 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:22 

GRI non c'è pace  ,mi spiace 

Gri Mercoledì, 30 Ottobre 2013 09:17 
Buongiorno a tutti! Qua non si sta mai tranquilli....ieri hanno ricoverato mia zia (la sorella piu piccola 
di mia mamma) in neurologia. Ha contratto una strana e rara malattia che si sviluppa dopo virus 
influenzali. Praticamente ha creato anticorpi contro il suo sistema nervoso e ha perso sensibilità 
nelle gambe. Ieri le hanno fatto una puntura nella schiena prelevando liquido e oggi farà altri esami 
ma certamente starà in ospedale non meno di 5 giorni. 

cri69 Mercoledì, 30 Ottobre 2013 08:36 

Buongiorno gente,qui sempre nebbia  . 
MANUEL bene bene,mi fà piacere che tu abbia trovato una sistemazione che ti soddisfi. 

Simona Mercoledì, 30 Ottobre 2013 08:10 
buongiorno a tutti.. 

Simona Mercoledì, 30 Ottobre 2013 08:10 
GIUSEPPINA condoglianze.. ti sono vicina in questo momento di dolore.. un abbraccio fortissimo per 
te e per i tuoi famigliari.. 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 07:22 

Manuel che bella notizia, abitare in una casa che ci corrisponde fa tanto bene.   
Dai che sei una forza 

mamma_lara Mercoledì, 30 Ottobre 2013 07:16 
Buongiorno a tutti.  
E' un po' che sono qui, ho voluto lasciare riposare un po' Gabriele, stanotte l'ho proprio fatto 

arrabbiare.   
Oggi ho un po' di cosine da fare e meno male, altrimenti avrei di cui pensare. 

MC_Manuel Mercoledì, 30 Ottobre 2013 01:24 
Un abbraccio a MammaLara e a Giuseppina, in questo vostro triste momento. Buonanotte 

MC_Manuel Martedì, 29 Ottobre 2013 23:46 
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Vi voglio dire una cosa bellissima!!! 
Ho trovato un altro posto dove andare a vivere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Abbandono questo appartamento (fonte di disperazione) per varie ragioni, e finirò in un posto molto 
più sereno.  
Ne sono estremamente FELICE! 

                   
Oggi ho mal di testa ma.... chissenefrega! hahahahah buona notte! 

paula1 Martedì, 29 Ottobre 2013 22:14 
Buona sera a tutti...per MAMMA LARA e GIUSEPPINA le mie più sentite condoglianze 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 22:07 
Ho problemi di connessione. Mi va a spizzichi e bocconi 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 21:57 
Giuseppina, ma come si fa a lasciare andare la propria mamma, non importa quanti anni ha. Lei 
rimarrà nel tuo e nel vostro cuore per sempre. 
Mi spiace carissima.  
Ti sono vicina. 

Gri Martedì, 29 Ottobre 2013 21:55 
GIUSEPPINA, mi spiace davvero tanto, ti sono vicina anch'io in questo triste momento.Ti abbraccio 
forte forte 

Maria9195 Martedì, 29 Ottobre 2013 21:23 
Mi dispiace GIUSEPPINA.... ti sono vicina in questo periodo molto delicato..un forte abbraccio. 

Lidia Martedì, 29 Ottobre 2013 21:11 
GIUSEPPINA un abbraccio fortissimo!! 

cri69 Martedì, 29 Ottobre 2013 21:10 
GIUSEPPINA mi spiace immensamente. 

Piera Martedì, 29 Ottobre 2013 21:08 
Giuseppina ti abbraccio forte. Lara mi dispiace che Ettore abbia perso il nonno, ora tu e Gabriele 
dovrete amarlo anche per lui. 

Cris83 Martedì, 29 Ottobre 2013 21:04 
io sono tornata a casa dal lavoro con mal di testa.. e ecco l'ennesima lezione di wing tsung che 
perdo! continuo a chiedermi perché ci provo a fare un corso dove devo andare ogni martedì e 

giovedì..prendersi impegni è impossibile!!  

Cris83 Martedì, 29 Ottobre 2013 21:02 
mi dispiace tanto x le brutte notizie.. un abbraccio forte x Lara e Giuseppina! 

nico26 Martedì, 29 Ottobre 2013 20:52 
Vi mando una abbraccio immenso Lara e giuseppina e vi sono immensamente vicina 

giuseppina Martedì, 29 Ottobre 2013 20:29 
carissime purtroppo le brutte notizie non sono finite, sabato sera è morta mia mamma, abbastanza 

inaspettatamente perchè stava benino nonostante i 91 anni  oggi abbiamo fatto il funerale ed ora 
quella casa che amava tanto è completamente vuota, manca tantissimo sia a me che ai suoi nipoti, 
credo che purtroppo la rimpiangeremo a lungo 

Simona Martedì, 29 Ottobre 2013 20:24 
LARA mi spiace tanto per il nonno di Ettore.. Che brutta notizia.. Grazie dei saluti dalla dott.ssa 
Sances .. Hai ragione a dire che ci fanno immensamente piacere!! 

LIDIA direi che la tua terapia d'urto non fa una piega   

Gri Martedì, 29 Ottobre 2013 19:41 
MAMMA LARA, mi spiace molto per tuo consuocero.  
KIKKA, evviva per la casa! 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2013 

 

ANNUCCIA, spero stia calando il dolore del mdt!  
Buona serata a tutti 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 19:21 
Ho i saluti della dott.ssa Sances per tutte/i voi. So che vi faranno immensamente piacere 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 19:20 
Oggi sono stata fuori e mentre Gabriele faceva un lavoretto a casa di Lella, io ho sistemato un paio di 
cosette. 
Ora sto facendo l'aerosol, sono piena di cortisone. 

Lidia Martedì, 29 Ottobre 2013 19:13 
Mi sono sentita leggermente chiamata in causa per la foto, che dire per una con il complesso 

dell'altezza dieci centimetri di tacco non sono male come terapia d'urto no?  

Lidia Martedì, 29 Ottobre 2013 19:11 
KIKKA sono molto contenta per la tua nuova casa qualche notizia positiva ogni tanto è necessaria!! 

Lidia Martedì, 29 Ottobre 2013 19:10 
LARA mi spiace molto per il nonno di Ettore! Un abbraccione anche a GRI e pensieri super positivi! 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 18:55 
Grazie Sissi, Grazie Cri 

cri69 Martedì, 29 Ottobre 2013 18:51 

LARA mi spiace tanto per Ettore,la perdita di un nonno lascia sempre un segno particolare  

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 18:36 
Buona serata a tutti. 

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 18:35 
Mi dispiace tanto, LARA. 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 18:34 
Scusate, ma ho ricevuto una notizia bruttissima, Ettore il mio nipotino, ha perso il nonno (il papà 
della mamma di Ettore). Sono sconvolta, era una persona ancora molto giovane.  
Mi fa un male tremendo pensare che non vedrà crescere il nostro bellissimo nipotino 

Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 17:56 

Ho un MDT feroce, preso già Brufen e Imigran ora attendo fiduciosa  

mariagrazia Martedì, 29 Ottobre 2013 17:22 
kikka ho letto della casa, ne sono felice x voi!!! 

paula1 Martedì, 29 Ottobre 2013 17:14 

Buona serata a tutti....mi preparo per la seconda notte...vi scrivo in nottata  

Gri Martedì, 29 Ottobre 2013 17:03 
Grazie ELISABETTA, sei molto cara e sei stata molto gentile a sentir il tuo amico medico. Grazie di 
cuore 

Maya Martedì, 29 Ottobre 2013 16:56 
Ciao....già mdt oggi ,stamattina distributore...conti,banca,poi ospedale ,il giro comprende circa 

60/65 km....   ,Loredana arrabbiata,dopo due mesi di attesa per il ricovero,il primario di 
nefrologia non sembra intenzionato a fare la biopsia renale,le sue urine non si spiega per 6 mesi 
brutte,da 10 giorni circa ...sono normale ,quindi sembra che domani mattina là dimettano.ma cura di 
ferro e molto anemica ora,e altro che decidono domani.io concordo con l decisione,L,esame e' 
abbastanza delicato ,con molto riposo e attenzione nel recupero. 

Cris83 Martedì, 29 Ottobre 2013 16:17 
secondo me lara eri bellissima.. avevi già allora un bel sorriso e una gran dolcezza negli occhi. 
trasmettevi serenità e tranquillità anche allora. 
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immagino sia stata dura tutta quella cattiveria, ma come si può dire di una bambina che è brutta?! i 
bambini poi secondo me sono tutti belli..  
 
dany benvenuta.. qui si scrive tanto e non è facile stare dietro a tutti i discorsi.. ma tranquilla tu 
vieni quando puoi e quando vuoi.. qui troverai amicizia e comprensione!  
anch'io mi sento un'altra persona certe volte.. sono nervosa, scontrosa e spesso cerco silenzio e 
solitudine anche quando non ho mal di testa.. perchè il pensiero è sempre lì..  
 
GRI mi dispiace moltissimo per le tue analisi.. cerca di stare tranquilla e noi siamo sempre qui se vuoi 
parlare..ti mando anch'io tanti pensieri positivi!  
 
PAULA mi dispiace che il tuo compagno non ti abbia chiesto nulla.. tu provaci a a raccontargli di 
quello che hanno detto i medici e del nostro incontro. 
io gli ho raccontato poco ancora ma perchè gira e rigira tra impegni e altro non abbiamo avuto 
occasione di mettersi mezz'ora a parlare.. gli ho detto solo che è stato molto interessante e gli ho 
accennato qualche argomento.. e che mi ha fatto un sacco di piacere conoscervi! domenica quando 
stavo male e sono arrivati gli ospiti a cena e dalla rabbia ho tirato un pugno nel muro.. mi ha detto "a 
questo ti è servito andare là".. quando mi arrabbio non capisce.. ma ha ragione non serve a niente 

arrabbiarsi..   
anch'io paula solo emicrania! a parte a volte qualche eccezione in cui mi fa male tutta la testa, ma 
sono poche volte e sopratutto non lo noto nemmeno il dolore.  
anche la mia emicrania senz'aura..  
 
LIDIA con i tacchi ha sovrastato anche me.. e io faccio fatica a trovare qualcuna più alta di me!! 

Elisabetta Martedì, 29 Ottobre 2013 16:15 
Lara, anch'io vedo solo la foto di una dolce bambina. Le altre non le apro. 
Quello che dici, Lara, non riesco a crederlo. Come si può? Oltretutto quello che mi appare non 
corrisponde proprio. 
Gri, ho sentito un amico medico ma mi conferma che il pericolo potrebbe riguardare, semmai, i 
primissimi mesi. Tu hai già anche fatto l'amniocentesi, se non sbaglio. Cerca di tranquillizzarti, cara. 

nico26 Martedì, 29 Ottobre 2013 15:32 
Benvenuta -Dany in questa speciale grande famiglia dove sarai accolta con amore e sincerita' senza 
mai esser giudicata o derisa! 
Gri l'amnio e' andata bene per cui super dita incrociatissime e vedrai che tutto procedera' bene! 
Ti siamo vicini e non vi molleremo per un istante!!!! 

Monica Martedì, 29 Ottobre 2013 15:09 

PAULA non c'è che dire è proprio un orso  Se è così non ci sarà verso di cambiarlo purtroppo  

Simona Martedì, 29 Ottobre 2013 15:09 
buon pomeriggio a tutti!!! 
GRI mi spiace moltissimo per il risultato delle tue analisi... tanti pensieri positivi per te e per il tuo 
piccino.. vedrai che andrà tutto bene!!!!! 
ANNUCCIA quante ne sai??? io invece mi sono messa davanti a Lidia, quindi non ho scampo!!! bassa 

sembro e bassa sono!!!    
LARA per me eri una bambina bellissima e con un visino molto simpatico!!!!! non capisco davvero 

perchè ti avevano messo in testa di essere brutta.. mi fa     sta cosa!!!!!!!! quanta ragione 
hai per le frasi ricevute da bambina, delle volte si fa fatica a credere che una frase detta in un certo 
modo possa accompagnarci per tutta la vita...  
DANY benvenuta tra di noi!!!! capisco la fatica che fai a star dietro ai discorsi ma credimi, è solo 
questione di tempo... stai con noi e vedrai che ci metterai poco a sentirti anche tu una di famiglia!!!

  
PAULA mi spiace che Fausto si sia dimostrato poco interessato... delle volte anche io ho come 
l'impressione di parlare e non essere sentita, sta cosa mi manda in bestia perchè posso sopportare 
tutto tranne la sensazione di essere "invisibile"... 
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Monica Martedì, 29 Ottobre 2013 15:08 

Scusa è quella che viene prima, quella con Annamaria  

Monica Martedì, 29 Ottobre 2013 15:08 
MAMMA LARA io non vedo le foto con Margaret e quella che viene dopo 

Monica Martedì, 29 Ottobre 2013 15:07 

DANY benvenuta, anche io sono del 71  

Monica Martedì, 29 Ottobre 2013 15:06 
Buonasera a tutti. GRI una mia amica ha preso il cito quando era incinta di circa 8 mesi e la bambina 

non ha avuto alcun problema. Lei purtroppo non sta bene, ma dipende da altro  

cri69 Martedì, 29 Ottobre 2013 15:06 
DANY, benvenuta io sono Cristina ,ho 44 anni e da 32 soffro di emicrania con e senza aura.Coraggio e 
perseveranza vedrai che anche tu avrai qualche sprazzo di momenti in cui starai bene e sarà solo 
merito tuo. 
Stamane quando hai scritto che vorresti gioire (non ricordo esattamente le tue parole,scusa)mi è 
dispiaciuto tanto.Anche tutti noi abbiamo momenti bui bui ma come vedi si ride ,si scherza e si 
sdrammatizza e ci aiuta tanto tanto ad andare avanti con un presente di qualità. 

cri69 Martedì, 29 Ottobre 2013 15:01 

Anch'io non vedo tutte le foto  . 
LARA non eri per niente una b/b,molto carina invece. 
PAULA mi spiace tanto magari invece a te sarebbe piaciuto raccontare...uffa...mi spiace proprio. 

mariagrazia Martedì, 29 Ottobre 2013 14:56 
lara che dolce che sei nella foto! 

mariagrazia Martedì, 29 Ottobre 2013 14:55 
buon pomeriggio.la testa annebbiata di ieri è poi sfociato in un bel (si fa x dire) mdt con i fiocchi e 
controfiocchi. ho preso un trip che x fortuna pare aver fatto effetto. 
Gri mannaggia mi spiace, ma sta tranquilla e vedrai che tutto andrà bene. 
Daniela benvenuta a te, spero ti possa trovare bene qui con noi 

paula1 Martedì, 29 Ottobre 2013 13:55 

   no, no PIERA lo dico io per dire che non soffro di tensiva o altro...ho solo l'emicrania (per 

fortuna  ) e la diagnosi è sempre stata: "emicrania primaria senza aura"... 
anche se d un po' di tempo questi fastidi sopra le spalle sembrano cervicale, ma per ora e spero 

continui non mi danno cefalee...  

Piera Martedì, 29 Ottobre 2013 13:37 
Paula ma cosa vuole dire emicranica pura? te l'ha detto qualche medico che la tua emicrania si 
chiama cosi? non l'ho mai sentito questo termine se non riferito all'emicrania mestruale. 

Romana Martedì, 29 Ottobre 2013 13:29 
Ciao Gri, 
pensiero positivo: è meglio, soprattutto per le malattie, non cercarle in Internet, ci danno solo 
angoscia, teniamo sempre presente che siamo tutti diversi, ognuno di noi è a se, il nostro corpo non 
reagirà mai come un altro nelle stesse condizioni. 
Stai tranquilla e sei tu che devi pensare positivo. 

Gri Martedì, 29 Ottobre 2013 13:19 
Vi ringrazio di cuore per i vostri messaggi e i vostri pensieri! Vi voglio bene 

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 13:04 
Ciao Paula! Carissimi saluti a tutti, vado a pranzo. 

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 13:03 
ANNUCCIA, cari saluti anche a te. Quanto a LIDIA con i tacchi, non vale, sovrastava anche me!!! 
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paula1 Martedì, 29 Ottobre 2013 13:01 
Buon pomeriggio a tutti...riemergo...ho riposato un po' e già pranzato...stanotte e stamattina dalle 5 
abbiamo lavorato sodo.....mi hanno raccontato che ieri mattina il nostro megachirurgo e il direttore 
generale si sono presi a male parole...chissà se cambierà qualcosa....per adesso solo la "grande 

sciocchezza" di mettere un cerotto sui letti con la data dell'intervento.....     
 
GRI mi spiace molto per questo altro inconveniente, ma vedrai che i medici sapranno sicuramente 
come muoversi e tranquillizzarti..anche io ho letto che le probabilità di danni sono poche e adesso ci 
sono apparecchi all'avanguardia per le diagnosi precoci...è comunque certo che i nostri pensieri 

positivi arriveranno fino lì !   
DANYLEO benvenuta tra noi...io sono emicranica pura !niente triptani nemmeno per me..... 
CRI69 il mio compagno invece non mi ha chiesto niente del congresso, niente di come ho alloggiato e 

niente di niente e nessuno...gli ho detto due cose in croce io e nemmeno credo abbia ascoltato  

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 13:01 
PIERA, dì la verità che non ci sei mai nelle foto perchè sei come i pezzi grossi della mafia... di solito 

dopo la Prima Comunione non si fanno più fotografare...    

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 13:00 
ELISABETTA, grazie per la ricetta dei baci di dama, sono davero speciali e chissà che magari provi a 

farli anch'io! Dopo i cappellacci di sabato non comprerò più i rana alla zucca (gli altri sì...   ) 

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 12:58 
KIKKA, buone notizie leggo! Bene! 

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 12:58 
KIKKA, buone notizie leggo! Bene! 

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 12:58 
LARA, nella tua foto a 8 anni sei bella, eccome, ed avevi già gli occhi pieni di amore e di dolcezza, 
quesgli occhi che trasmettono amore e serenità. 

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 12:55 
ALEB, quanto devi correre... Un caro saluto. 

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 12:54 
DANY, benvenuta tra noi, nel forum troverai condivisione e comprensione, che per me valgono come i 
farmaci, se non di più. 

Aleb97 Martedì, 29 Ottobre 2013 12:53 
Tra poco vado a pranzo. Poi mio fratello mi farà sapere se va lui da mio papà o se vado io. Mia 
cognata non sta molto bene poverina e se oggi peggiora è meglio che lui stia a casa con lei! Se invece 
va lui io metto in tuta e vado a pulire la mia casetta.... 

Sissi Martedì, 29 Ottobre 2013 12:53 
Ciao a tutti, oggi impegni di lavoro ed emi crescente, spero si fermi (l' emi, io e il lavoro oggi 
possiamo solo rallentare ma non fermarci). GRI, tanti pensieri positivi, affidati ai medici e cerca, per 
quanto difficile, di stare tranquilla, è importante per il tuo bambino. 

Aleb97 Martedì, 29 Ottobre 2013 12:45 
DANYLEO ma tu dove sei in cura? Alla fine le medicine fanno quello che possono e agiscono in modo 
diverso su ognuno di noi. Ci fosse un'unica soluzione per tutti sarebbe bellissimo!!! 

danyleo71 Martedì, 29 Ottobre 2013 12:45 

Lara 

per me in quella foto eri carinissima, certo che ci sono persone che non si rendono conto che a dire 
certe cose potrebbero ferire e molto una persona che certe cose ti rimbombano poi nella testa per 
anni e si fa fatica. Ma vedo cara lara che sei diventata una gran donna quindi devi aver messo a 
tacere tutti 
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Aleb97 Martedì, 29 Ottobre 2013 12:44 

Io vedo solo la prima foto e quella di LARA a 8 anni... le altre non le vedo  

Aleb97 Martedì, 29 Ottobre 2013 12:43 

MAMMALARA che bella eri!! Un sorriso dolcissimo! Certo quegli occhiali erano orribili....  

danyleo71 Martedì, 29 Ottobre 2013 12:42 

Grazie 

alle amiche che mi hanno accolta.Sto cercando di stare dietro ai vostri discorsi ma faccio un po 
fatica...ho capito che c'è stato l'incontro il 25/26 Ottobre e una foto scattata in assenza di qualcuna 
di voi... 
Leggo problemi più seri e incrocio le dita per tutte speriamo vada tutto bene..felicità per una casa 
nuova ecc...Tutti mi chiamano Dany e va benissimo. E per rispondere ad Alessandra per la cefalea 
muscolo tensiva si mi avevano dato i triptani io ho il problema opposto con i triptani non passa 
l'emicrania che per me è nuova e mi sta facendo impazzire. 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:42 
Aleb, non appena ho le foto la mando a tutti con anche i nomi 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:41 
Scusate gli errori, ma sono sempre molto emozionata quando penso a me a quella età. 
Pensate che tutti mi dicevano che avevo la bocca larga e io avevo l'ossessione di avere la bocca larga. 
Ma quanta cattiveria, ho scoperto di non avere la bocca larga, da quando vado dai dentisti, mi dicono 
sempre che fanno fatica a lavorare nella mia bocca perchè è stretta. 
Vedi mo cosa può portare l'ignoranza e la cattiveria delle persone. 

Aleb97 Martedì, 29 Ottobre 2013 12:41 
A me però piacerebbe anche avere i nomi... altrimenti non vi riconosco 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:36 
Mi emoziono sempre quando guardo questa foto.  
Mi dicevano che ero brutta come i debiti. 
Non avevano ragione, io ero una bambina buona e generosa. Così mi ricorda una mia amica di 
infanzia, Mariella. E' lei che mi dice come ero io a quel tempo, aiutavo lei e le altre amiche con i 
compiti e fino a che Elvino, un mio amichetto paralizzato senza sedia a rotelle, ha potuto studiare 
perchè io andavo sempre a portargli i compiti a casa e rifacevo con lui tutto quello che avevamo 
fatto a scuola. Facevo la mamma a tutti i gatti che trovavo in giro e li accudivo come fossero i miei 
bimbi. E' Mariella che mi ricorda queste cose ogni volta che ci sentiamo.  
Io invece ho iniziato ad ascoltare come ero io da poco tempo e mi piace sentire come anche da 
piccola ero in grado di salvarmi. Salvarmi anche da tutte quelle arpie di paese che per annientare 
l'intelligenza di una bambina le dicevano che era brutta come i debiti.  
Io sono bella come il sole del mattino e la mia forza e come quella della luna.  

Ecco, poi di certo non mi mancheranno difetti, ma chi è senza  

Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 12:33 
Lara, eri così tenera e carina che non posso pensare a quello che dicevano, mi ricordavo bene questa 
foto! 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:27 
Lara 8 anni 
 
Dentro di me ho una bambina magra. Ricordate che porto gli occhiali, mica perchè ho problemi di 
vista, ma perchè avevo ogni tanto l'aura. Me lo hanno imposti e io per vedere bene la lavagna me li 
toglievo, così dicevano che avevo problemi di adattamento 

Piera Martedì, 29 Ottobre 2013 12:23 

Se mi aggiungi ti denuncio per falso in fotografia   

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:20 
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Guarda Piera che se qualcuna è capace di fare un ritocchino alla foto di faccio aggiungere così 

impari   

Piera Martedì, 29 Ottobre 2013 12:19 
Lara e' inutile che cerchi di mettere delle pezze ehhhh!!!! non e' che puoi pescare anni e anni 

indietro:cinque tanto per non far numeri  siamo nel 2013? ecco ci vuole la foto di quest'anno  

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:19 

Annuccia, macché moscerino, ma guarda me che sembro una farfalla       

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:13 
qui c'è anche Margaret 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:11 

Annuccia, un po' di "leggerezza" me l'ha insegnata lui.  

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:10 

Ora ditemi se manca ancora qualcuno che cerchiamo di rimediare  

Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 12:09 

LARA, se non lo fosse (birichino) non sarebbe Gabriele tuo!!!!!!!!  

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:09 
qui c'è anche Annamaria 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:08 
qui c'è anche Piera 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:07 

Annuccia, diciamo che è un po' birichino   

Piera Martedì, 29 Ottobre 2013 12:06 
Infatti peccato non averci pensato il venerdi' che c'era anche Annamaria. 

Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 12:03 
LARA, troppo forte Gabriele, a tavola ormai avevamo il posto fisso vicini vicini anche noi, mi ha fatto 
tanto piacere. 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 12:00 
Adesso la vado a cercare quella del 2008, così ci sei anche tu Piera 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 11:59 
Piera, se Giorgio fa come Gabriele mica se la prende troppo. Gabriele mi dice: "Cerca mo di 

ricordartelo un'altra volta"    

Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 11:59 

PIERA, nel 2008 eravamo vicine vicine!  

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 11:58 
Piera, devi sapere che io mi dimentico, ma mica solo questo, mi dimentico un sacco di cose anche 

meno importanti. Sarà la vecchiaia.   

Quindi aiutami va tu che sei ancora giovane.  

Piera Martedì, 29 Ottobre 2013 11:55 

Lara figurati se venerdi' pomeriggio pensavo alla foto  lo dicevo tanto per ridere  perche' anche 
l'anno scorso e' capitato uguale e alla fine non ho mai una foto ricordo.... non ci badare faccio cosi' 
anche con Giorgio, quando si dimentica di immortalare gli eventi glielo faccio pesare un bel po'!!!!

 come se poi io non avessi nessuna respondabilita' in merito  

Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 11:49 
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LIDIA, con la sua altezza mi sovrasta, poi è vero quest'anno aveva anche i tacchi quindi mi sentivo 

proprio un "semimoscerino"!  

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 11:43 

La prossima volta foto subito ancora prima di iniziare  

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 11:41 
Annuccia, certo che mica possono essere tutte alte come Lidia. Poi si mette anche i tacchi la 

"piccolina"    

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 11:39 

Annuccia    

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 11:38 
Piera, la foto potevamo farla venerdì pomeriggio, ma io in mezzo a tutta la confusione non ho avuto 
modo neppure di pensarci, se me ne avessi parlato avremmo fatto la foto in quel momento. Poi il 
sabato non eri al gruppo, quindi neppure nella foto. Speriamo che qualcuno abbia fatto la foto a casa 
mia, così ci sei anche tu 

Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 11:35 

  

Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 11:33 
Piera, mi sono chinata apposta, così poteva sembrare che ero alta a tal punto da dovermi abbassare.  

 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 11:33 
Gri, stai certa che i nostri pensieri ci saranno sempre. E ti accompagneranno sempre con tutto 
l'affetto possibile. 

Piera Martedì, 29 Ottobre 2013 11:22 

Anna certo che nella foto se stavi in piedi era meglio!!!  pero' sei sorridente come al solito, mi 

raccomando anche il prossimo anno fate la foto di gruppo quando io non ci sono!!!!!   

Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 11:21 
Benvenuta Dany (posso chiamarti così?) 

Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 11:19 
GRI, non preoccuparti per i pensieri, te ne mandiamo tanti e andrà tutto benissimo. 

Piera Martedì, 29 Ottobre 2013 11:17 
Kikka sono molto contenta che la tua domanda sia stata accettata, ora avrai la casetta dei tuoi 

sogni  

Piera Martedì, 29 Ottobre 2013 11:15 
Gri cerca di stare tranquilla il rischio che l'abbia contratto anche il bimbo e' molto basso e 
l'amniocentesi non aveva rivelato nulla percio' si vede che tutto e' successo dopo........ora ci sono le 
apparecchiature per monitorare la tua gravidanza e farti stare serena, vedrai che andra' tutto bene, 
ti abbraccio forte forte. 

Gri Martedì, 29 Ottobre 2013 11:13 
Non si possono escludere problemi di vista e udito. 
HO DAVVERO TANTO BISOGNO DEI VOSTRI PENSIERI POSITIVI, VE NE PREGO! 

Gri Martedì, 29 Ottobre 2013 11:12 
Ho chiamato immediatamente il Sant'Anna di Torino e ho parlato col medico dal quale ero andata. 
Gentilissimo, gli ho mandato gli esami e mi ha richiamata subito. Per fortuna l'ho contratto nel 
secondo trimestre, dove i rischi sono molto piu bassi...anche se ci sono, di malformazioni e di ritardi 
negli sviluppi degli organi. Quando finiranno le contrazioni e potrò muovermi, andrò a Torino a fare 
un'eco specialistica. Per ora, prego il Signore che il mio bimbo sia forte e sano e che non abbia 
problemi. 
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Annuccia Martedì, 29 Ottobre 2013 11:09 
Buongiorno a tutti! 
GRI, mi dispiace tanto, cerca di stare tranquilla, i medici sapranno bene cosa dirti , in questi casi 
bisogna solo eseguire gli ordini. Non andarti a fasciare la testa facendo ricerche per conto tuo. 
KIKKA, bella notizia, almeno una coppia di giovani che vengono aiutati. Ve lo meritate. 
ELISABETTA, grazie tante della ricetta , me la trascrivo e appena avrò un po' di tempo la faccio 

sicuramente, troppo buoni! sono felice che nella foto di gruppo siamo quasi per mano  

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 10:55 
Aleb, quindi ora il tuo papà è ancora più lontano. Almeno il fatto che lui è tranquillo fa stare 
tranquilli anche voi. 

nico26 Martedì, 29 Ottobre 2013 10:55 
Gri se vuoi io posso sentire anche la mia che e' primario se mi da l'ok di chiamarla lei risponde sempre 
sul cell. dalle 7 alle 8 del mattino cosi' senti una campana in piu'.il mio numero tu l'hai e chiamamni 
quando vuoi !! 
ti sono vicina! 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 10:16 
Kikka, ma che bella notizia, ora avrai la tua casina. Ma di ben al tuo costruttore che i prezzi sono 

calati   

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 10:14 
Elisabetta, i tuoi baci di dama sono una cosa da sballo, qui sono stati apprezzati e si sono sperticati 
in complimenti. 

Aleb97 Martedì, 29 Ottobre 2013 10:13 
Ben arrivata DANYLEO71. Io sono Alessandra. Ho 39 anni e vivo in provincia di Milano. Soffro da 
sempre di emicrania e cefalea tensiva. Per me lo scoglio maggiore è l'emy. La tensiva di solito la 
reggo bene (evidentemente non sono attacchi molto forti). Sono in cura a Pavia da qualche anno e 

per ora mi trovo bene. Ho visto miglioramenti!  Ma tu prendevi i triptani per la tensiva? A me li 
hanno dati solo per l'emy e in effetti agiscono solo quando li prendo per un attacco di emy. 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 10:12 
Danyleo, è anche un po' la nostra storia quella che ci hai raccontato. 
Sono certa che il forum potrà esseri di aiuto, anche solo per raccontare ciò che è meglio non 
trattenere dentro.  
Il tuo lavoro non ti aiuta, come non aiutano gli altri. Se penso alle insegnanti con bambini ululanti 

tutto il giorno.   
Io dico sempre che noi dobbiamo fare il nostro pezzo di strada per stare meglio. Però è difficile da 
fare. Ma sei appena arrivata, vedrai che fra un po' conoscendoci ti sentirai meno sola nell'affrontare 
la battaglia contro la nostra malattia. 

Aleb97 Martedì, 29 Ottobre 2013 10:11 
GRI accidenti! Quanto mi dispiace! Però prima di disperare senti il medico. Magari puoi fare qualche 
cosa. Magari non è detto che lo prenda anche il bimbo. Insomma cerca di stare serena. Per te e per 
la tua famiglia. Ti abbracci forte forte cara!!! 

Aleb97 Martedì, 29 Ottobre 2013 10:10 
Buongiorno a tutti. Ieri hanno spostato il mio papà a Somma Lombardo. Si trova a circa mezz'ora di 
strada da casa. Pare che il posto sia ottimo per la riabilitazione. Il suo umore è buono. Quindi direi 

che va tutto bene!  

danyleo71 Martedì, 29 Ottobre 2013 10:02 

Mi presento Danyleo71 

Buongiorno a tutte è giusto che io mi presenti a questo gruppo in cui vorrei entrare in punta di piedi, 
spero possa essermi di aiuto e perchè no trovare nuove amiche.Mi chiamo Daniela ho 42 anni da più 
di 15 anni soffro di cefalea muscolo tensiva. Ero una persona allegra, con tanti interessi e tanti 
amici...piano piano sono cambiata..la cefalea non perdona e condiziona molto la mia vita. . Da 
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qualche mese a questa parte alla cefalea si è aggiunta l'emicrania, i triptani non funziona più...devo 
fare cicli di cortisone per bloccare i violenti attacchi di mal testa. Ho iniziato una cura con 
betabloccanti per ora il mal di testa c'è e i betabloccanti mi danno parecchi altri problemi. Sono 2 
mesi che mi sembra di vivere in un incubo.La notte mi sveglio con violenti attacchi di mal di testa, di 
giorno mi trascino nonostante tutto sempre dolorante. Al lavoro non ho concentrazione, in più udite 
udite faccio la centralinista lavoro che sicuramente non aiuta. Sono quasi sull'orlo di un 
esaurimento...non so più cosa fare...Devo rassegnarmi a vivere così? Ho una bimba bellissima di 5 
anni un compagno che amo vorrei amare la vita ma vi giuro che in questo momento faccio molta 
molta fatica a vivere. 
Buona giornata 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 09:32 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta danyleo71 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 09:30 
Gri, non ho parole, parla subitissimo con il tuo medico e senti cosa ti dice. Sei ti riesce cerca di stare 
tranquilla, nelle tue condizioni potresti stare ancora peggio. Chiama qualcuno che venga li con te. 

cri69 Martedì, 29 Ottobre 2013 09:09 
GRI quanto mi dispiace,senti il medico e poi ti dirà,cerca di stare tranquilla. 
Data la mia ignoranza sono andata a vedere di cosa si trattasse e se può esserti di aiuto ho trovato 
questo:www.comitatomic.it. 
Abbracci 

Gri Martedì, 29 Ottobre 2013 08:52 
Mi è crollato il mondo adosso....ho appena ricevuto le analisi...ho contratto il citomegalovirus. 
Non ci posso credere. Non riesco a smettere di piangere. Sto troppo male. 

cri69 Martedì, 29 Ottobre 2013 08:40 
Buongiorno gente,stamattina niente nebbia...miracolo... 
Oggi sembra vada un pochino meglio e così devo proprio armarmi di voglia ed andare a fare la 
spesa,altrimenti dieta. 
ELISABETTA,sempre grazie,ho capito,un mega abbraccio. 
GRI riposo,riposo,riposo. 
KIKKA vedrai che anche oggi ci saranno buone notizie. 
Devo dire che il ns incontro non ha fatto bene solo a noi,anche ai ns compagni,Luca ancora ne parla

 ,ogni tanto ,dal nulla dice: ben ben 45 uova di cappellacci?  

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 08:12 
Gri, ognuno di noi ha condizioni diverse e purtroppo non sempre si può applicare a tutti la stessa 
cura, tu fai come ti ha detto il ginecologo, è lui che ha la visione completa, magari parla con lui 
anche di quella cosa li, ma cerca di stare il più tranquilla possibile. E riposati 

mamma_lara Martedì, 29 Ottobre 2013 08:07 
Buongiorno a tutti. 
Sto quasi finendo, mi ci vorrà ancora un po'. 

Gri Martedì, 29 Ottobre 2013 07:56 
NICO, io qua non "posso" sentir un altro ginecologo, abbiamo un unico ospedale, nemmeno una decina 
di ginecologi, li incontri per forza in reparto e poi io vado dal mio ginecologo da anni e non mi oserei 
mai cambiarlo a metà gravidanza... 

Gri Martedì, 29 Ottobre 2013 07:53 
KIKKA, grazie! Il fatto è che è pericoloso incinta perché provoca contrazioni, potrebbe portare alla 
rottura del sacco e a un parto prematuro... 

kikka Martedì, 29 Ottobre 2013 07:40 
buondì a tutti!oggi c'è il sole all'orizzonte che quando mi sono svegliata in camera c'erano i raggi, 
bella sensazione!sto prendendo il caffè Michele, mi accompagnerà alla visita,spero tutto vada 
bene....ho un pò paura....ma devo andarci perchè ultimamente non va bene....devp trovare una 
strada giusta per me! 
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GRI cerca di riposarti,non voglio scoraggiarti, ma pure io ho avuto l'ureaplasma e ho fatto 5 
antibiotici diversi,ogni volta diventava resistente ad uno e alla fine la dott mi ha detto di lasciar 

stare....xkè non è poi così pericoloso come si dice......ma se leggi su internet lì vai in tilt.....   

nico26 Martedì, 29 Ottobre 2013 07:33 
Buongiorno a tutti!!!! 
Gri l importante ora e' il riposo ma pero'....prova a sentire un altro ginec. 
Oggi lunga lunga giornata ma vi abbraccio 

Gri Martedì, 29 Ottobre 2013 07:05 
Buongiorno! Grazie per i vostri messaggi, e NICO, che dire, ho sentito da altri che sarebbe opportuno 
fare un tampone per l'ureoplasma, ieri il ginecologo non mi ha detto nulla e io non mi sono osata 
dirgli nulla...oggi magari faccio finta di nulla e lo chiamo e glielo chiedo! Si potesse risolvere cosi non 
sarebbe male. Anche perché ho letto che sono molto pericolose queste infezioni se non curate. 

Grazie! ...io sono a 21 settimane ed è davvero tanto presto  

paula1 Martedì, 29 Ottobre 2013 01:41 
Buon nuovo giorno a tutti...qui tutto bene, per ora, anche se abbiamo molti pazienti (meglio!!) e 
alcuni operati di protesi..abbiamo già fatto i lavori notturni e ora aspettiamo il mattino per non 
disturbare i malati che tentano di riposare, anche se io ho ancora delle cose da fare, ma sarebbero 

rumorose...   
 
GRI hanno ragione le amiche...devi per forza fare quello che dicono e vedrai che andrà tutto per il 
meglio..anche la piccola Eloise poi sarà contenta per il fratellino.. 

KIKKA le multe sono in busta verde (ormai le conosco bene  )...sono molto contenta per questa 

buona notizia...ogni tanto qualcosa va a buon fine  

Cris83 Martedì, 29 Ottobre 2013 00:01 

che bella notizia kikka!! vado a dormire anch'io.. sogni d'oro a tutti!!  

Elisabetta Lunedì, 28 Ottobre 2013 22:29 
Chicca, evviva! Sono felice per te! 
 
Per Annuccia: mantre tui invio la ricetta dei baci di dama, ti abbraccio, felice di averti incontrata. 
 
Baci di dama 
100 grammi di nocciole tostate e tritate finemente nel mixer 
100 grammi di zucchero 
100 grammi di burro a temperatura ambiente 
150 grammi di farina 00 
un tuorlo d’uovo 
un pizzico di sale. 
L’impasto risulterà sbriciolato, non compatto. Formare delle palline grandi come nocciole 
manipolando il composto a piccoli pezzi, cosa che renderà piuttosto lenta la preparazione.  
Le palline si dispongono in teglia foderata di carta da forno, appiattendole a forma di cupoletta. 
Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 15 minuti. Quindi, lasciarle raffreddare completamente 
prima di toccarle. 
Sciogliere a bagno maria poco cioccolato fondente al 70% e attaccarle a due a due con una punta di 
cucchiaino di cioccolato fuso. Attendere che il cioccolato solidifichi prima di riporre i baci di dama 
che si conservano a lungo in scatola di latta. 

kikka Lunedì, 28 Ottobre 2013 22:27 
devo dire che questo weekend ci avete messo tutto l'impegno per i pensieri positivi eheheheh....oggi 
è una giornata da non dimenticare!!!!vado a letto,sono stanca morta....notte a domani!vi voglio un 
mondo di bene! 
domani ho la visita al centro cefalee di modena...speriamo bene.....pensatemi.... 

kikka Lunedì, 28 Ottobre 2013 22:25 
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SIAMO IN GRADUATORIA NUMERO 104 E ABBIAMO I REQUISITI PER TUTTO! ANCORA NON CI 

CREDO....dopo mi è partito il MDT.....ma chi se n'è fregato!!!!!!      

kikka Lunedì, 28 Ottobre 2013 22:23 
buonaera!prima di andare a letto voglio raccontarvi questa: 
alle 12.15 arrivo a casa dopo il lavoro e do un'occhiata alla posta e vedo una busta bianca e rosa e mi 
dico:"la prendo o no....ho detto questa è una multa!!!! da bologna!!! vado su la apro e mentre 
leggevo non credevo ai miei occhi!!!! era la risposta per il contributo alle giovani coppie per la prima 
casa :è STATA ACCETTATA LA NOSTRA RICHIESTA!!!!!CI COSTRURANNO LA CASA !!!!EVVIVA!!!!!!!! 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 22:16 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 22:16 
Commento domani, ho dei documenti urgenti da preparare, li devo spedire domani mattina e li devo 
accompagnare con una relazione. 

Cris83 Lunedì, 28 Ottobre 2013 21:23 
sarebbe bello avere il gruppo auto aiuto più vicino..  
ho comunque intenzione di cercare qualcuno che faccia training autogeno perché mi è sembrato 
molto interessante 
concordo sul dolce alla cioccolata.. era eccezionale!! 
 
sono stata male tutto il giorno anche oggi..tra mal di testa e vomito.. ora x fortuna va un po 
meglio...l'attacco solito dei tre giorni sembra finito..nonostante il brutto periodo cerco di mantenere 
un atteggiamento positivo anche se non è x niente facile! 
un abbraccio.. 

Elisabetta Lunedì, 28 Ottobre 2013 21:01 
Leggendo dei vostri incontri di auto aiuto e delle lezioni di training autogeno che terrà per voi quella 
simpatica dottoressa, mi viene un rammarico tremendo di non poter essere dei vostri.  
Quanto mi è piaciuto stare con voi. E sono strafelice che anche voi siate state bene con me. Grazie 
davvero delle parole affettuose. 
Da quando ho conosciuto anche i vostri volti, riesco meglio ad interpretare le vostre parole, anche se 
l’affetto è ugualmente grande anche per le amiche che spero tanto di conoscere in futuro. Almeno se 
le ginocchia non cederanno del tutto! 
Gri, quanti sacrifici per i figli, ancor prima che nascano! 
Manuel, sei giovanissimo ma ci insegni a non avere paura. 
Romana, che piacere averti fra noi. Così positiva e determinata ci dai una grande lezione di 
ottimismo. 
Cri, una cosa mi sono dimenticata di raccontarti, sabato. Un mio figlio che ora ha la tua età e che 
forse oggi è il più affettuoso dei tre, da giovanissimo aveva verso di noi un atteggiamento che un 
giorno ha fatto dire a suo padre. “credo che preferirebbe essere orfano”. Tu sai a che proposito te lo 
dico 
Lara, ancora un’infinità di ringraziamenti per l’ospitalità e il calore. Anche a nome di mio marito. 
Che non è bacchettone, lo giuro e che ricambia tutta la simpatia. Sabato, a casa tua, si è divertito un 
mondo. 
Un abbraccione. Elisabetta 

MC_Manuel Lunedì, 28 Ottobre 2013 19:55 
Sebbene sono salito a Torino senza chiavi di casa,  
che abbia dovuto fare mille peripezie per farmele arrivare, che abbia avuto mal di testa, che abbia 
camminato moltissimo perchè non c'erano gli autubus,e che a fine mese dovrò abbandonare la casa 
dove ho vissuto negli ultimi tre anni, VORREI CORREGGERE il messaggio precedente: non è stata una 
giornata no. Ho avuto mal di testa ma ho saputo gestirlo tutto il giorno. Nausea e capogiri compresi.  
Quindi diciamo solo esser stata una giornata.... ''un po impegnativa''. Ma una grande conquista di me 
stesso. 

Ne sono felice  

nico26 Lunedì, 28 Ottobre 2013 19:49 
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Gri riposo riposo!! 
Ora ti racconto la mia avventura.. 
quando aspettavo Nico a 26 settimane senza nessun motivo e tuttora la mia ginecologa mi chiede 
come mai vado al ps ostetrico e dico che mi fa mal la pancia ma era irrilevante dato che per tutti i 9 
mesi ho avuto sempre tipo dolori mestruali. 
Beh...arrivo la vi era un dottorino di turno giovane giovane mi visita e mi dice signora ha l'utero 
accorciato di 1.8 cm. vada a casa e riposo . 
Esco vado al lavoro e dopo 1 ora lo stesso dott.re mi telefona dato che avevo lasciato il mio numero 
mi dice.....sig.ra ...puo' tornare dato che io sono tirocinante della sua ginecologa l'ho chiamato e mi 
ha detto che devo farle un tampone. 
Ritorno faccio il tutto e dopo 4 giorni vado all'ospedale alla sera dove la mia ginec aveva la notte. 
Gli do i referti e mi misura di nuovo il collo dell'utero e .....ero a 2 cm dal parto a 26 settimane 
Ricoverata immediamente e fatto punture per aprire la capacita' polmonare a nico in caso di parto. 
La cosa bella pero' che dal tampone risultavano 2 infezioni asintomatiche che danno il parto 
pretermine e se una si chiamava klesebella (forse sbaglio le lettere) e l'altra ureaplasma (forse anche 
qui sbaglio) 
La ginecologa lo aveva fatto perche' la sorella aveva avuto la stessa mia storia e dato che nessuno fa 
il tampone prima della 34/35 settimana lei ha drizzato le orecchie e diagnosi esatta!!! 
Antibiotici riposo non immobile ma senza sforzi e aspettavamo con ansia di superare la 33! 
Superata la 33 ho ripreso dolcemente la mia vita e Nico dolce amore e' arrivato a 37+3|!!!!! 
Ho voluto condividere con voi questo momento che ho passato!!!! 
vi abbraccio 

MC_Manuel Lunedì, 28 Ottobre 2013 19:41 

Ciao a tutti!!! Vi mando un grande abbraccio   
Oggi è andato tutto storto, compreso il pranzo. Ho comprato un pezzo di pizza e mi sono seduto su 
una panchina, al parco, vicino all'università, per mangiare in santa pace. Faccio per sedermi e il 
casino: la pizza si spiattella sulla giacca della ragazza che occupava l'altra metà della panchina!!!! mi 

è venuto un diavolo per capello!!! ahahahahhahahahah  Poverina le ho chiesto scusa e volevo 
pagarle la tintoria ma alla fine non c'è stato verso, così le ho offerto un caffè.  
Poi sto cercando casa ed è tutto il giorno che giro per torino a piedi perche oggi c'è sciopero dei 
mezzi pubblici. Trovato il niente piu assoluto.  
Ho tralasciato il fatto che ho mal di testa da questa mattina, quindi è stato davvero difficile 
affrontare il tutto.  
Ma sebbene la nuvola di fantozzi oggi mi perseguita, mi va bene così. 
Posso mica fare altrimenti, faccio come posso.  
Adesso relax!  
Buona serata a tutti!!! 

Maya Lunedì, 28 Ottobre 2013 18:46 

MAMI...   ero con l'auto di loredana e mi sono fermata a lavare la sua...non ho resistito...... 

    

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 18:35 
Oggi mi ha telefonato la Consigliera Regionale della Lombardia Dott.ssa Saita, le servivano delle 
informazioni. 
Mica molla ehh. Bella tosta anche lei. 

Speriamo le diano ascolto  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 18:32 

Maya, se hai necessità di una che lava le auto vengo io    

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 18:30 
Però è giocosa, mentre fa i compiti canticchia e ogni tanto fa un balletto. 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 18:29 

Ma lei lavora e non si lamenta mai. Bene così, mi piace troppo la sua maestra  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 18:29 
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Oggi niente danza con Emma, ha un sacco di compiti. 48 sottrazioni a 5 numeri con la prova. 
Relazione di religione, 8 pagine di scienze da studiare e altro compito che ora non ricordo e non 
voglio disturbarla. 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 18:25 
Maya, è la tua foto quella pubblicata.  
In bocca al lupo per Loredana 

Maya Lunedì, 28 Ottobre 2013 18:18 

CIAO ,si Mami anche quella del gruppo di foto dovrebbe essere mia....siamo bellissime..   ,oggi 
giornata lunga,stamattina ho portato all,ospedale a carpi Loredana ,dovrebbe essere un ricovero 
breve,ma io mi devo occupare del distributore,che funzione ,in modalità selfservis,infatti oggi sono 
tornata pranzo veloce e poi a finale al distributore,c.èuna serie di numeri da prendere,controllare 

che tutto funzioni,e prelevare i soldi ...e volare in banca a depositarli   ,fatto tutto,ma ora 

pago un pò la fatica...  

Gri Lunedì, 28 Ottobre 2013 18:08 
Cara PIERA, proprio la vasosuprina hanno vietato da una settimana.... Eh si, devo per forza star a 
riposo, e avrei tante cose da fare, ma specialmente c'è la mia bambolina che ha bisogno di me...e io 
mi sento proprio triste a non poter far nulla. Spero passino in fretta questi mesi! 

Piera Lunedì, 28 Ottobre 2013 17:52 

Paula sono gia' triste nel vedere questo buio  buon lavoro!!! Gri mi raccomando che il riposo sia 
assoluto, te lo dice una che ha ingoiato litri di vasosuprina, anch'io ho avuto le contrazioni a partire 
dal quinto mese, la mia Irene e' nata quasi a termine, certo non e' facile perche' a casa ci sono mille 

"tentazioni" per alzarsi e fare qualcosina.....non cedere.  

paula1 Lunedì, 28 Ottobre 2013 17:47 

buon pomeriggio a tutti...mi preparo per scendere al lavoro...peccato solo che sia già buio  Buona 
serata a tutti 

Lidia Lunedì, 28 Ottobre 2013 16:52 
ciao a tutti, mi unisco ai commenti entusiasti per il week end trascorso insieme. Sono tornata un po' 

provata fisicamente ma molto contenta di queste giornate! Un abbraccio a tutti  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 16:42 

Mariagrazia, aspetto e faccio un unica spedizione dove sarai inclusa anche tu non ti preoccupare 

 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 16:34 
Simona, hai messo in atto ciò che Piera mi ha insegnato, ovviamente lo ha copiato, ma sappiamo che 
lei è maestra in questo e non immagina neppure quanto le sia grata per questa sua abilità e 
perseveranza di leggere così tanto. 
"Non discutere mai con un idiota, perchè prima ti trascina al suo livello e poi ti batte con 
l'esperienza!!" 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 16:32 
Ho Emma, però devo dire a Gri che stia buona buona a letto, tanto noi la andiamo a trovare anche li 

Simona Lunedì, 28 Ottobre 2013 16:06 
Oggi mentre pranzavo con una ragazza che lavora lì nell'assicurazione che c'è dentro al circolo c'era 
un cliente fisso che mangiava con noi e io raccontavo alla ragazza di com'è andata sto fine settimana 
e lui mi dice "ma perchè soffri di mdt?" ... allora da lì è partito alla carica con le solite frasi... ma sei 
andata li o la? ma hai provato questo e quello? mia moglie ne soffriva, poi era una roba ormonale e 
l'hanno curata, prova questo, prova quello... all'inizio provavo a spiegare che ormai sono rassegnata 
al mio dolore e che comunque me la vivo bene, ma questo niente, non capiva che mi doveva mollare, 
allora alla fine mi sono isolata, ho messo la maschera da "persona interessata al discorso" e dentro di 
me avevo l'immagine della dottoressa Bulgarelli che mi ripeteva che ero rilassata, che ero serena, mi 
sono rivissuta un pezzo del suo intervento e sono riuscita a non sentire più nulla attorno a me.... alla 
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fine, dopo il caffè, gli ho detto che avrei seguito i suoi consigli e che se funzionavano gli pagavo una 
cena........... intanto sappiamo tutti come andrà a finire....... mentirò di aver provato senza aver 

avuto miglioramenti.... un vero peccato!!!!    

Simona Lunedì, 28 Ottobre 2013 15:58 
buon pomeriggio a tutti!!!! ma ve lo devo dire... sapete che Mattia mi sembra cresciuto in questi due 

giorni???? oggi in macchina mi diceva di stare attenta che il semaforo era rosso!!!   .. e sono 
anche un po' preoccupata perchè delle volte mi dice che i rumori troppo forti gli fanno male, tipo 
oggi che eravamo alla coop e stavano facendo dei lavori con trapani o roba simile, mi ha chiesto 

cos'era quel rumore e se ce ne potevamo andare via che gli faceva male....    
MONICA mi spiace per la tua cagnetta... ti ho pensata tanto e ci sei mancata.. sarà per la prossima 
occasione dai... 
FEFFE anche secondo me stai pagando per questi giorni e soprattutto per aver resistito sabato tutto il 
giorno.. però sei stata bravissima.... se hai bisogno ci sono...  
GRI mi spiace per questa tua gravidanza non tranquilla... cerca di seguire le istruzioni del tuo 
ginecologo... noi ti terremo compagnia in questi giorni di letto... 

cri69 Lunedì, 28 Ottobre 2013 15:20 
GRI come mi dispiace,allora riposo assoluto altrimenti ti arrivano sgridate da tutt'Italia eh...abbracci 

Gri Lunedì, 28 Ottobre 2013 15:12 
Eccomi rientrata a casa... nessuna buona nuova... 
Ho l'utero già accorciato di 2 cm su 5 cm...e ho una "falla" nell'utero. Da pochi gg hanno dismesso un 
medicinale che avrebbe fatto al caso mio... Ora riposo ASSOLUTO a letto, mi rivede tra 15 gg e se mi 
continuassero contrazioni anche a letto, devo fare un ricovero dove mi fanno una cura endovena...  
Il pupo mi sa che vorrà venire al mondo a conoscere la sua adorata sorellina un po' prima del 
previsto... L'importante che se ne stia buono li ancora per un po' di mesi... 

mariagrazia Lunedì, 28 Ottobre 2013 14:46 
buon pomeriggio a tutti. 
testa ovattata e lacrima facile. speriamo passi in fretta. 
un abbraccio a voi. lara x favore anche a me la foto con i nomi, così do un volto a chi non conosco 

Sissi Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:17 
Saluto con tanto affetto anche tutti gli amici che non sono potuti venire al convegno, vorrei scrivere 
qualcosa a ciascuno ma sto monopolizzando il forum... Buon pranzo a tutti! 

Sissi Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:14 
Ovviamente mi unisco anch'io ai complimenti ai fratelli di Rossana, che prelibatezze abbiamo avuto 
modo di assaporare! 

Sissi Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:13 
Kikka, è bello leggere che stai trasmettendo la tua energia ai tuoi alunni! 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:13 
Monica, mi spiace tantissimo per la tua cagnetta. 
Non appena ricevo le foto te le mando 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:13 
Sissi, anch'io sono indietro come la coda del somaro e come te farò un po' di cose alla volta, ne devo 

pur lasciare un po' anche per i giorni che verranno   

Sissi Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:12 
Monica, ci rivedremo al prossimo convegno! Povera la tua cagnetta, spero guarisca presto 

cri69 Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:12 

SISSI grazie,stiamo pagando un pò tutti gli stravizi ma lo rifarei questo fine settimana  

Sissi Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:11 
Buon pomeriggio anche a te, Aleb. 
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Sissi Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:10 
Cri, mi dispiace che anche tu oggi abbia dolore e ti auguro di stare meglio. 

Sissi Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:08 

Feffe, spero tu possa stare bene presto, il tuo mdt ti è bello incollato in questi giorni...   

Sissi Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:07 
Anche partecipare al gruppo di aiutoaiuto di sabato è stato molto importante per me. 

Sissi Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:06 
Ciao a tutti, il nostro convegno mi ha caricata tantissimo.Oggi sono indietro come la coda del somaro 
(citazione di Lara che adoro) su tutti i fronti e mi sono svegliata con mdt (per il momento 
sopportablile) ma ho l' umore alto. Continuo a riflettere sulle cose esposte venerdì dai medici, dalla 
psicologa e dalla psicoterapeuta e mi sento più forte. Ho fatto scorta di energie mentali per quando 
mancheranno (il che avviene spesso), visto che in questi giorni mi sento un gatto che vede un leone 

nello specchio  . 

Aleb97 Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:00 
Buon pomeriggio a tutti.... 

Aleb97 Lunedì, 28 Ottobre 2013 13:00 
Anch'io le foto dell'incontro!! Che bello!! 

feffe81 Lunedì, 28 Ottobre 2013 12:57 
Kikka questo è uno di quegli attacchi che devono fare il loro corso...spero di farcela.. 
Mammalara può essere. Il dolore è ancora in aumento e ora inizia il vomito  
Avete scritto cose importantissime e bellissime 

Monica Lunedì, 28 Ottobre 2013 12:38 
Da qualche giorno la mia cagnetta sta male, non sarei potuta venire lo stesso. Sta facendo antibiotico 
in puntura mattina e sera, non mangia e non avrei potuto lasciarla a casa da sola. Ieri per farla 
mangiare un pò abbiamo frullato la carne e con una grande siringa gliel'abbiamo messa in bocca in 

modo che dovesse per forza inghiottirla. E' un tormento vederla che sta male  

Monica Lunedì, 28 Ottobre 2013 12:35 
Buongiorno a tutti. Ho letto i vostri commenti sull'incontro di questo week end. Sono emozionanti, è 
sempre bello incontrarsi. Quest'anno non ho potuto partecipare e mi è dispiaciuto tantissimo. Adesso 

dovrò aspettare un altro anno per potervi vedere  Nel frattempo mi accontento delle foto  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 12:11 

Annuccia, allora forse era solo stanchezza. Meglio così  

Annuccia Lunedì, 28 Ottobre 2013 12:03 
LARA, nessun velo o quantomeno non me ne accorgo! 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 12:00 
Feffe, sei stata proprio forte sabato mattina, nonostante stessi così male, sei voluta rimanere. Penso 
che ora tu stia "pagando" anche questo. 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:58 
Annuccia, pensa che proprio guardando la foto mi sono accorta che dice cose che tu non lasci 
trasparire se non ad un occhio attento attento. Hai un velo che ti tiene un po' isolato il tuo sorriso, 
spero proprio che questo velo se ne vada al più presto.  
Scusami cara se te l'ho detto, ma sai che sono anch'io un po' come te, faccio fatica a trattenere le 
cose. 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:55 
Elisabetta, grazie carissima, non immaginerai mai la gioia che hai dato a me e alle nostre amiche.  

Sai che mi è piaciuto tanto anche tuo marito   

Siete proprio belli belli e ancora di più  
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Annuccia Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:55 
Buongiorno a tutti! stamani corse su corse...... 

cri69 Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:53 
LARA porta pazienza,oggi và così..non era luca ? 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:53 

CRI     

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:53 
Ma ci pensate che abbiamo avuto con Noi anche la nostra Elisabetta. Quando ci penso mi sembra un 
sogno 

cri69 Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:52 

LARA non sono incerti per niente...una sicurezza    

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:51 

Cri, quel qualcuno mica era Luca?    

cri69 Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:51 
Io ci sarò anche se dovessi trascinarmi,ho provato anche poco fà e stanotte,cavoli mi era partita una 
tachicardia... 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:50 
Cri, mi fido si, il marchio Incerti e sinonimo di qualità per me 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:49 
Kikka, era per te il messaggio sotto. Ma anche per gli interessati 

cri69 Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:49 
LARA fidati era strabuona,con qualcuno ho persino detto: meglio che non potete mangiarla,ne rimane 

più per noi..  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:49 
Parlerò in questi giorni con la dottoressa Bulgarelli, ma penso si debba fare un paio di volte alla 
settimana. E' molto brava e disponibile.  

Penso di farla venire al Gruppo il giorno 7 novembre. Ma ti saprò dire  

nico26 Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:48 

sole sole sole!!!    

cri69 Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:47 
KIKKA no sono rintronata,senza forze e le gambe mi fanno male,ho persino provato a sorridere come 

ha detto Lara ,ma si è spento tutto in un battibaleno  Passerà 
Mi avevi chiesto tu il nome dell'integratore che prendo? non ricordo..comunque è il migrasoll 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:47 
Cri, ma sta zitta va che io quella neppure ho avuto il piacere di leccarmi le dita, se anche lo avessi 
fatto, non avrei sentito nessun sapore, se mangio cioccolato mi sembra di mangiare una sorta di 
sabbia morbida insapore. 

kikka Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:46 
voglio sentire la mia psicologa per chiederle se mi insegna il training autogeno.MAMY però quando 
verrà la dottoressa Bulgarelli, ci dirai la data che veniamo!!!!Un pò prima così mi organizzo e chiedo 

un cambio alla collega, sperando sia clemente.....    

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:44 

Graziella, tu sei una lottatrice, cosa vuoi che sia una giornata no.   
Meno male che mi conosci e sai cosa voglio dire.  
Brava brava 
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cri69 Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:44 
I salatini ? ma la torta al cioccolato ?appena la mettevi in bocca si scioglieva tutta in una 
crema...capperi che bona. 

kikka Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:44 
CRI spero tu stia meglio, aspetto pure io il ciclo.....un abbraccio 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:43 
Romana, la maggior parte non fa la totalità, quindi vorrà dire che non state facendo una cosa fuori 
da ogni controllo.  
Grazie per le tue testimonianze 

cri69 Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:42 
GRAZIELLA ciaooo che bello leggerti,alla fine possiamo farcela,un passettino alla volta,anche se a 
volte il passettino diventa difficoltoso 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:41 

Aleb, mamma mia cosa ti sei persa. Ma vedrai che la prossima volta riuscirai a partecipare.  

kikka Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:41 
FEFFE spero sia passato....ti abbraccio 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:40 
Rossana, ma quante sono buoni i salatini dei tuoi fratelli, sembrano nuvole croccanti. 
Non avere fretta di ripartire.  

Sei forte e capace, per me sei un esempio.  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:37 
Gri, sentiamo cosa dice il ginecologo, poi fai quello che ti consiglia. In ogni caso noi saremo li a farti 
compagnia 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:35 
Cri, meno male che presto hai l'esame da fare, speriamo salti fuori qualcosa che possano curare e 
farti stare meglio. 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:34 
Però sarà un problema il fatto di sapere quale sia la destra dalla sinistra, sapete che io non la 

riconosco.    

kikka Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:34 
buongiorno a tutti! sono a scuola, non ci crderete, ma oggi ho una carica che anche i bambini se ne 

sono accorti e dicono che li sto facendo lavorare troppo.....      
ROMANA grazie del tuo scritto, molto interessante! 
GRAZIELLLA felice di leggerti. 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:33 

La foto con i nomi ve la mando in privato  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:32 

Gabriele ha fotografato molte sportine,    

Ma non diteglielo mai   Bocche cucite 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:31 

Maya, ricevute tutte, hai visto la foto di gruppo? è una delle tue   
Grazie mille 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:30 
Maria, spero che la tua mamma non abbia nulla di grave. Tienici informati sulla sua salute. 
Sapessi come ti ho pensato in queste giornate. 

graziella Lunedì, 28 Ottobre 2013 11:07 
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Buon giorno a tutti anche per me giornata nera! Grazie Lara per questi incontri che ci danno la 
possibilita' di confrontarci . 

Romana Lunedì, 28 Ottobre 2013 10:59 
Come già detto ho la cefalea muscolo/tensiva da 30anni, avevo anch’io una crisi dopo l’altra sino a 
quando un bravo e BELLISSIMO medico della terapia del dolore mi ha prescritto una terapia e mi ha 
costretta ad andare da uno psicologo. 
E’ stato un duro e lungo lavoro con lo psicologo, prima di tutto perché capiva subito le mie bugie e 
poi perché dovevo lavorare su di me, ma ci sono riuscita, ora la mia cefalea la definisco SOFT, sono 
sempre in terapia ma non ho più le crisi come prima. 
Quando un qualcosa mi da fastidio inizio ad avvertire sul lato sx del collo una tensione, ecco arriva 
MDT, prendo subito una tachipirina(sono allergica a tutto il resto), faccio scaldare nel microonde il 
cuscino con i semi e me lo metto sul collo, mi sdraio e faccio training autogeno, l’ho imparato 
facendo un corso, piano, piano mi rilasso e poi passa la crisi.  
Mi è stata utile anche la medicina complementare, agopuntura, digitopressione, reflessologia, a 
tutt’oggi una volta alla settimana vado da una specialista che mi tratta con tutto un insieme di 
queste metodologie alternative che mi aiutano anche per le altre patologie. 
La maggior parte dei medici parkinsonologi non credono nella medicina complementare ma noi park, 
dopo esserci informati per bene e passata voce, integriamo la loro terapia con prodotti naturali e 
devo dire che aiutano molto. 
Mari 

nico26 Lunedì, 28 Ottobre 2013 10:13 
Gri dita incrociate!!!! 

Aleb97 Lunedì, 28 Ottobre 2013 10:07 
Buongiorno a tutti! Vi ho pensato tanto in questo we, tra mdt, pulizie e ospedale... 

rossana Lunedì, 28 Ottobre 2013 10:01 
Buongiorno a tutti, molto lentamente ma da due ore sto cercando di partire. 
Per le pasticcerie dei miei fratelli cercate "Pasticceria Ligabue Reggio Emilia" e "Pasticceria Incerti 
Reggio Emilia". 
Grazie e buona giornata 

cri69 Lunedì, 28 Ottobre 2013 09:37 
Buongiorno gente,notte da cancellare. 
Ieri oltre il mdt è arrivato anche il ciclo e stanotte dei dolori lancinanti a sx, che si allargavano al 
rene ed alla gamba, mi sembrava di avere delle contrazioni...poi si dice che è un male che si 

dimentica,se trovo chi l'ha inventata sta cosa lo mangio  . 
E' cominciato a passare dopo che ho preso un ibifen,ma intanto le h passavano.Oggi avrei un sacco di 
cose da fare e dovrei andare a fare anche la spesa,il frigo ha le ragnatele,ma ho l'impressione che 
azionerò la lumachina che c'è in me. 

Gri Lunedì, 28 Ottobre 2013 09:18 
Buongiorno a tutti! Oggi alle 13:30 mi vede il ginecologo, spero mi rassicuri un po' ! Poi vi farò 
sapere.  
Buon inizio settimana! 

Maya Lunedì, 28 Ottobre 2013 09:12 

Ciao Mami io avevo fatto un.invio di foto credevo anche a te  

Maria9195 Lunedì, 28 Ottobre 2013 09:03 
grazie amiche dei vostri meravigliosi scritti....buona giornata. 

Piera Lunedì, 28 Ottobre 2013 09:00 

ecco....non e' giusto!!! Lara sei riuscita a farmi piangere  ti voglio bene anch'io.....ora scappo dal 
dottore, speriamo che possa cominciare a risolvere il problema di questa spalla!!! 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 08:54 

Scappo, perchè devo aiutare Gabriele a misurare il corridoio  
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mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 08:53 

Paula, è per quello che è volato ottobre.  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 08:49 
Devo fare un po' di telefonate per chiudere le pratiche del Convegno e chiedere a qualcuno che mi 
passi il filmato di Gabriele su DVD senza che debba spendere una fortuna. Vediamo un po', mi hanno 
dato un nominativo. 

Prima però devo vedere come è venuto.  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 08:47 
Piera, mi spiace per la tua spalla, sono certa che ti ho abbracciato troppo forte. Scusami. 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 08:44 
Piera, mi ricordo benissimo il mio intervento di Castrocaro, una vergogna mai vista, in piedi davanti 
ad un folto pubblico e io li che piangevo come una fontana. 
E' merito tuo il fatto che ora posso avere quell'intervento, perchè hai scritto parola per parola tutto 
quello che mi è uscito dalla bocca e un po' mi vergogno della frase dei somari, infatti non l'ho mai più 
detta, ma è così, nello vita bisogna riuscire a fare con ciò che abbiamo e tante volte ho dovuto far 
trottare i somari invece dei cavalli. Un po' come quando avevo necessità di una libreria per Enzo. 
Enzo era un lettore fin da piccolo (9anni), leggeva cose talmente "pesanti" che neppure un adulto 
avrebbe neppure tenuto nella sua libreria. A quella età aveva letto 200 libri, il più "leggero" penso 
fosse l'Idiota di Dostoevskij, tenevo questi libri in un mucchio per terra, non avevo soldi per comprare 
da mangiare, guarda mo se potevo averli per una libreria, allora ho preso delle cassette che 
contengono la frutta e le ho attaccate insieme fino a formare una bellissima libreria che ho foderato 
con della carta che avevo in casa da tempo. L'abbiamo usata non so per quanti anni ed ha fatto la sua 
funzione brillantemente. 
Anche con il resto faccio così e con il forum è stata la stessa cosa. Insieme abbiamo inventato un 
progetto che sta dando i suoi frutti. Dobbiamo solo adattarci al passo che fa il somaro.  
Tu Piera sai sempre cosa dire per aiutarmi e ti sento molto simile a Gabriele, lui è diverso da me, se 
mi deve dire una cosa per farmi capire che mi vuole bene aspetta che sia io a dirgli che lo amo e lui 
mi risponde che lui invece non mi ama. Me lo dice guardandomi e nei suoi occhi leggo un amore e un 
rispetto infinito. Ma più che dirlo, lui lo dimostra, mettendo in pratica tutto quello che lo scritto 
della nostra Elisabetta dice. Lui c'è sempre ed è una persona che non scomparirà mai dalla mia vita, 
mai e poi mai. Tu sei uguale e scusami se faccio questo paragone, tu sei un'amica che per dirmi che 
mi vuole bene fai come i bambini piccolissimi, che prendono la faccia della mamma e le danno i 
morsi. Io è così che ti sento e so che potrò contare sempre su di te anche se ti facessi una cosa che ti 
procura sofferenza.  
Tu non hai mai detto frasi che mi abbiano fatto male e anche la sera di Castrocaro davanti a me hai 
saputo trovare le parole giuste, ma non per quello che mi hai detto, ma perchè tu eri li che volevi 
dirmi che andava tutto bene e hai usato i gesti e le parole dei bimbi piccoli, mi hai dato un morso 
sulla guancia.  
Grazie carissima, mai farmeli mancare quegli abbracci pieni di piccoli morsi.  
Ti voglio bene sempre. 

paula1 Lunedì, 28 Ottobre 2013 08:27 
Buon giorno a tutti...qui sole e un po' di vento.....dalle 00,26 ho dormito sul divano..Fausto ha un 
gran raffreddore e russa ancora di più...quando gli uomini hanno questi acciacchi sembrano 

moribondi  oggi inizio la settimana "notturna" che chiuderà anche questo mese che è 

letteralmente volato ! peccato perchè è il mio mese preferito in assoluto  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 08:22 
Simona, che brava sei, mi raccomando, domani fai un passo in più se ti riesce, fai che la leggerezza ti 

entri dentro   
Tutto ciò che ci succede lo dobbiamo mangiare, perchè solo dopo che lo abbiamo digerito si 

trasforma in qualcosa che deve farci bene. Come se fosse la verdura per i bambini  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 08:17 
Buongiorno a tutti. 
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Simona Lunedì, 28 Ottobre 2013 08:05 
buongiorno a tutti... arrivato ciclo... mi sento non troppo in forma... non ho dormito bene ma ho 
dormito sempre più delle due notti precedenti... qui continua la pioggia da una settimana a sta parte 
e io sento tutto umido.. pure i vestiti e la mia pelle.... in casa persiste il 96% di umidità e ho una 
gran voglia di scappare da questa casa e mettere in salvo la mia famiglia prima che ci crescano i 
funghi sulla pelle!!!! vado.... un po di magone è tornato ma voglio eseguire il compito che ci ha dato 
Lara, quindi ora mi metto un po davanti allo specchio e ................... "LEGGEREZZA".........  
Buona giornata a tutti!!! 
 

GRAZIELLA bravissima!!!!!!!!!!!!!! che gioia leggerti qui!!!!!!!    

Piera Lunedì, 28 Ottobre 2013 08:03 
Feffe quando fa cosi' quel "maledetto", non si puo' far altro che accudirlo.......spero che se ne vada 
in fretta!! 

Piera Lunedì, 28 Ottobre 2013 07:42 
Notte disgraziata anche quella passata.....comincio ad odiare quella grande invenzione che e' il 

letto!!!!  . anch'io come te Lara non sento "lontana" nessuna persona, certo siamo tutti differenti, 
ma e' quello che succede sempre nella vita al di fuori del forum, dal 2004 ho conosciuto tantissime 
persone nei vari congressi a cui ho partecipato e tutte dico tutte pur nelle loro diversita' mi hanno 
arricchito con le loro esperienze e il modo di essere, di vivere la vita con questa nostra malattia, se 
ho patito qualche piccolissima "delusione" credo di poter dire con sincerita' che e' stata solo colpa 
mia, ma nella vita gli erroci ci stanno, fanno parte di noi e aiutano a migliorarci,  
Lara ieri ho riletto il tuo intervento a Castrocaro del 2005 e riporto:........"Io ho fatto come mi diceva 
Evelino: Lara in mancanza dei cavalli si fanno trottare i somari, cosi' io ho fatto trottare i somari, 
abbiamo costruito il gruppo di sostegno e utilizziamo questo spazio come se fosse la nostra 
terapia..........a parte Lara che ti ho mentito quel lontano 2005 perche' ho pianto tanto anch'io 

ascoltandoti e credo che avrebbe pianto anche la famosa LORY  anche ieri rileggendolo per intero 
mi sono commossa, tu ci fai ogni giorno il dono piu' grande che una persona puo' fare ad un'altra: il 
dono della comprensione. 

feffe81 Lunedì, 28 Ottobre 2013 07:25 

Alle 2 è tornato mdt forte  sto male resto a letto 

nico26 Lunedì, 28 Ottobre 2013 06:55 

Buongiorno a tutte le meravigliose donne e anche uomini del forum    
Ero talmente cotta che ho fatto fatica a dormire. 
In compenso mi sto godendo sotto i dentini una meravigliosa crostata di prugne che hanno regalato a 
Nico e ne ho preso una fettona e me la sto mangiando in cassa 
Quando mettete le foto mi raccomando mi mettete i nomi !!!!!!!! 
Ora vi abbraccio e a dopo 

Cris83 Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:36 
grazie elisabetta per il segnalibro e le belle frasi.. 

Michele pur non leggendo lo ha apprezzato molto e messo sul suo comodino..  

Cris83 Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:32 

io ho delle foto.. te le mando nei prossimo giorni..   
ho visto che il mitico Ciccio ha fatto anche il video.. poi possiamo averlo in qualche modo?!  
sempre con tutta calma naturalmente... 
ancora grazie e sogni d'oro 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:19 

 
FOTO 

Nel caso qualcuno avesse foto dell'incontro, mi farebbe una regalo immenso se le spedisse alla mia e-
mail. Grazie mille 
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mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:17 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:16 
Piera, sai che mi meraviglio da sola. Spero che Elisabetta e marito siano clementi. Altrimenti vado a 

piangere a casa loro fino a che non mi perdonano.    

Sai che per il vostro bene farei qualsiasi cosa  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:14 

Mariza, spero che domani tu stia già meglio. Certo che è stato un bel viaggio sofferto.   

Sissi, va la siete riusciti ad andare a vedere il museo della Ferrari  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:11 

Carissime, esercizio per domani, specchiatevi e riempite l'anima di leggerezza.  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:10 
Ci sentiamo domani e spero che stiate tutti/e bene. 
Feffe, mi raccomando , fatti controllare bene bene. 
Simona, sei una dolcezza. 
Kikka, mi hai fatto un complimento che no dimenticherò mai. La nutella è una delle poche certezze 

di gioia che abbiamo a questo mondo    

Nico, ci sei mancata  

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:07 
Graziella, ma che brava.  
Sei proprio stata brava.  
Grazie carissima. Ti voglio bene 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:06 

Da Elisabetta 

“L’amicizia non biasima nel momento della difficoltà,  
non dice con fredda ragionevolezza: se tu avessi fatto così o così.  
Apre semplicemente le braccia e dice: non voglio sapere,  
non giudico,  
qui c’è un cuore dove puoi riposare.” 
Malvida von Meysenburg 

mamma_lara Lunedì, 28 Ottobre 2013 00:02 

Da Elisabetta 

"Quando l'amore fa sentire l'altro rispettato,  
non umiliato,  
non distrutto ma sostenuto,  
quando l'amore ci fa sentire nutriti,  
liberi, allora scende a profondità maggiori." 
Osho 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:58 
Annuccia, sai che se non avessi fatto i cappellacci sarebbe stato come se mancasse un tassello al 
nostro stare insieme. Ci sono gioie che non si possono rimandare e questa era una di quelle. 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:56 
Cris, ma sei proprio stata brava a venire anche tu. Sai che non ci speravo. Poi è stata una gioia 
immensa averti con noi. Grazie carissima. 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:55 
Io sinceramente non ho sentito mai "lontana" una di voi, perchè è una parola che non riesco ad usare 
nei vostri confronti. Quando mi succede di sentire qualcuno lontano è perchè io mi allontano da 
questa persona e alle volte non mi spiego il motivo di questo mio atteggiamento. Chissà, forse la 
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timidezza o per qualche altro motivo sconosciuto. Alle volte ho scoperto che era mio il problema di 
questo sentimento 

Cris83 Domenica, 27 Ottobre 2013 23:52 
buonanotte e sogni d'oro a tutti..  
vado a dormire che domani si ricomicincia con il lavoro e la solita routine.. 
un bacio.. 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:45 
Elisabetta, cosa dire di te.  
Ma che bella sei, hanno detto tantissime cose le amiche che ripeterei tutto quello che loro hanno 
detto.  
Ma che gioia è stata averti con noi. 

Carissima, vorrei che tu non ci facessi mancare i tuoi scritti.   

Sai le risate che mi farò quando salirò su un taxì alto e dovrò fare i tuffi per salirvi.  

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:39 
Per la pasticceria Incerti, penso sia utile che la nostra Rossana metta ben dove si trova, merita 
veramente un viaggetto a Reggio Emilia. 
Indirizzo prego, sempre che per te sia possibile farlo. 
Indirizzo anche della gastronomia Incerti, perchè se tanto mi da tanto, anche quella sarà da 

sballo  

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:37 
Rossana, a me piace tutto di te, sei una persona in pace e questo ti da una luce che mette serenità. 
GRAZIE 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:36 
Era la prima volta che vedevo la moglie di Willy e sinceramente sono rimasta a bocca aperta. E' 
proprio una gran bella ragazza poi l'ho guardata bene negli occhi e li ha azzurri come il cielo in 
estate. Come potrò mai ringraziare anche lei per questa giornata che ha trascorso con noi.  
Non so se mai i vostri compagni leggeranno questo scritto, per questo vi chiedo di ringraziarli.  
Noi abbiamo bisogno di loro per condurre anche le nostre battaglie per vederci riconoscere i nostri 
diritti. Grazie mille e vi dico sinceramente che siamo veramente fortunate ad avervi al nostro 
fianco.  
Grazie a tutti voi 

rossana Domenica, 27 Ottobre 2013 23:35 
Sono talmente paga di quel che avete scritto che davvero non mi viene niente da dire. 
Mi limito a mandarvi un saluto e mi porto nel calduccio del letto tutto il bene che ho respirato. 
Buonanotte 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:30 
Io ho un debole per il marito di Annuccia, per il marito di Sissi, Per il marito di Cri, per il marito di 
Rossana, per il marito di Piera (il mitico Giorgio) e per il marito di Elisabetta (ecco, ho perso anche 
lui), poi ho un debole anche per la moglie di Willy, così la faccio completa. Ma Chi amo e adoro è il 
mio ciccio, l'uomo più bello e più affidabile di tutti. 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:24 
Di questi tre giorni penso che mi farò bastare i ricordi fino al prossimo incontro e centellinerò ogni 
minimo ricordino. Lo metterò in banca e so che camperò di "interessi gioiosi" per tantissimo 

tempo  

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:21 
Bene, vi so tutti a casa e questo mi fa immensamente piacere. Domani mattina parte Lidia ma va in 

treno e si sa che in treno si corrono meno rischi, quindi sto tranquilla.  

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 23:20 
Buona sera a tutti. Eccomi di nuovo qui. Ho accompagnato Lidia al B&B e ora neppure sparecchio la 

tavola. Lo faccio domani mattina, ora sono troppo occupata a pensare.  
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Sissi Domenica, 27 Ottobre 2013 22:08 
Rieccomi, sono stanca morta ma non potevo non leggervi. Credo anch'io, cme Annuccia, che tra noi 
sappiamo leggerci dentro. Abbiamo un legame speciale. Rivedendo Lara, Annuccia, Piera, Maya, 
Paula, Simona, Lidia, Mariza, mi è sembrato che non fossero passati anni ma giorni dall' ultima volta, 
mentre conoscere Feffe, Kikka, Rossana, Cris83, Cri69, Willy, Elisabetta, Graziella, è stato dare un 
volto e una voce, finalmente, a persone che già in fondo conoscevo. Ho visto e conosciuto con 
piacere anche le altre partecipanti al gruppo di autoaiuto di Lara, Elisa, i mariti presenti "vecchi" e 
"nuovi". Perdonatemi se ho dimenticato o ho sbagliato il nome di qualcuno. Sno proprio "cotta". Mi 
dispiace leggere degli attacchi di emi di Mariza e di Cris83 e del "cuore ballerino" di Feffe. Sono 
stanchissima ma tanto felice ed arricchita dal nostro incontro. Adesso scappo, devo sistemare un po' 
casa (il minimo sindacale...) e poi devo proprio andare a dormire. Sto scrivendo tanto...non vorrei 

monopolizzare il forum!  Non siete abituati a miei scritti così lunghi.... Vi auguro una buona e 
serena notte. 

Cris83 Domenica, 27 Ottobre 2013 21:38 
kikka hai scritto delle parole bellissime!! grazie e sopratutto brava x te stessa!!  
che bello vederti mariza! 

Cris83 Domenica, 27 Ottobre 2013 21:37 
io sono qui che guardo tutti mangiare.. e io sulla poltrona.. prima mentre arrivavano mi è toccato 
correre in bagno a vomitare..  
dal nervoso ho tirato un pugno sul muro.. 

mariza Domenica, 27 Ottobre 2013 21:32 
Troppa gioia e troppi dolci in questi due giorni meravigliosi con voi e durante il viaggio il treno 
affollatissimo mi ha fatto partire un mega attacco per mancanza di ossigeno. Sto malissimo ma ci 
tenevo a ringraziarvi tutti e a darvi buona notte. Avrei tanto da scrivere ma non ce la faccio proprio. 
Vi voglio un bene immenso. 

kikka Domenica, 27 Ottobre 2013 21:10 
PAULA grazie a voi....buonanotte 

kikka Domenica, 27 Ottobre 2013 21:06 

...e così anch'io mi lascio sciogliere....dalle lacrime....quante emozioni ho dentro....    

paula1 Domenica, 27 Ottobre 2013 20:59 
KIKKA grazie...hai scritto delle parole meravigliose, ma non tanto per noi, quanto per te stessa..... 
vado a riposare...mi fanno male i muscoli nonostante non abbia fatto nulla...e tanto per detenere un 

primato..non ho ancora svuotato lo zaino   

Buona notte a tutti  

kikka Domenica, 27 Ottobre 2013 20:54 
...e che dire di KIKKA...di me....mamma mia ho parlato tanto, forse troppo....di getto.....ma ho 
capito molto....credo che Ora quel quadro che ho davanti deve essere libero di essere ridisegnato da 
zero, perchè credo di essere l’unica in grado di disegnare la mia vita, senza lacrime, senza tristezza, 
perchè il cammino del cuore deve essere circondato da aria fresca, nuova, senza pensieri negativi, 
senza quella voglia di silenzio e solitudine, la forza che è dentro di me, darà il potere ai miei battiti 
di volare sempre più in alto...grazie a voi che mi avete ascoltata,grazie a voi che mi avete accudita. 

nico26 Domenica, 27 Ottobre 2013 20:45 
E con oggi fino al prox anno non se ne parla piu'....! 
Sono stracotta ma felice sia per me che per voi1 
Un abbraccio 

Sissi Domenica, 27 Ottobre 2013 20:29 
Ciao a tutti, siamo arrivati a casa, l viaggio è andato bene, ce la siamo presa con comodo, abbiamo 
visitato anche il museo della Ferrari e fatto la spesa. Ho la pasta nel piatto che mi attende ma non 
resistevo dall' affacciarmi, anche se non vi ho ancora letti (e non vedo l'ora di leggervi), per salutare 
tutti: le amiche e gli amici del forum, i mariti, la moglie di Willy e la nostra grande LARA. Incontrarvi 
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mi ha dato tanta gioia e tanta forza. Per ora grazie a tutti. Tornerò a salutarvi, anche se forse 
stasera crollerò e non ce la farò. A prestissimo. Un caro abbraccio a tutti. 

kikka Domenica, 27 Ottobre 2013 20:24 
LARA temp fa ho letto un libro e mi è piaciuta questa frase,racchiude in sè il tuo essere. 
"Leiera entrata in quella parte del cuore dove ci sono le cose più buone, quella simile a una credenza 
dei dolci dove c’è la Nutella, i biscotti, le merendine, la marmellata; quell’angolo di cuore dove 
quando uno ci entra, succeda quel che succeda, da lì non uscirà mai. Non c’entra l’amore. Ci sono 
persone che da quando le conosci non smetti mai di volergli bene". 

kikka Domenica, 27 Ottobre 2013 20:17 
ELISABETTA tu sei il ritratto della donna forte,bella,vera che si riconosce al primo sguardo.La donna 
che sa guardarti con una dolce determinazione, sa sorridere con l’intero volto quasi senza muoverlo… 
e ti fa stare bene per il semplice fatto di esserti accanto.Ti adoro! 
GRAZIELLA anche tu sei una forza!Mi piace quando fai ironia su di te e dici che non sai scrivere nel 
forum e mi piace tanto quando sorridi e fai sorridere. 
LIDIA che dire, mi è piaciuto molto il fatto che dietro alla donna alta alta alta si nasconde tanta 
dolcezza e altruismo!Mi piace il tuo modo di raccontare le cose, le tue giornate in ufficio e quando 
sorridi si chiudono gli occhi,mi piace! 
PAULA tu hai una speciale luce nello sguardo, e la puoi riconoscere dall’effetto che fa su chi la 
incontra.Somigli tanto ad una mia carissima amica sia nelle movenze che nell'aspetto,Mi hai 
trasmesso tanta generosità incondizionata! 
FEFFE cosa dire....ti adoro!tu sei un peluche, di quelli da stringere la sera quando vai a letto,che ti 
trasmettono calore e sicurezza,anche se non parli, tu mi trasmetti tanta serenità! 
SISSI ma quanto sei forte!Anche tuo marito è troppo simpatico e insieme siete uno spasso,mi piace il 
vostro buonumore e le vostre battute.avete entrambi un sorriso contagioso. 
MAYA a te dedico questa frase che racchiude tutto ciò che provo per te: 
Le persone più belle sono quelle che entrano nella nostra vita e portano il sole, quando non 
vedevamo nient'altro che nuvole. Sono persone che semplicemente ti stimano e ti vogliono bene e 
grazie a loro tu ricominci a credere in te. 

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 20:14 
Dopo tutti i dolci che mi sono "sgrufugnata", per qualche giorno devo stare super attenta. 

Complimenti ai fratelli Incerti, sono veramente bravi , meno male però che sono distanti   
ELISABETTA, ricordati di postare la ricetta dei biscottini, erano squisiti! 

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 20:09 
Grazie KIKKA, anche tu e tuo marito siete speciali . Noi siamo sensibili e capiamo tante cose , 
riusciamo a leggere internamente. Questa cosa mi fa un po' paura, ma è così. 

Cris83 Domenica, 27 Ottobre 2013 20:05 
Feffe vedrai che non è niente..ma fai comunque un controllo x sicurezza..  
Mi è dispiaciuto perché con te a parte qualche frase non ho approfondito..  
Ci rifaremo la prossima volta! 

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 20:04 

FEFFE, anche lui ti saluta  

kikka Domenica, 27 Ottobre 2013 20:04 
ANNUCCIA,hai un sorriso stupendo e occhi sinceri e meravigliosi!Sei come t'immaginavo! 
ROSSANA tu sei una bomba!!!!Mi piaci proprio un sacco e starei ad ascoltarti per ore!!!!mi piace come 
ti muovi e il tuo modo di fare! 
CRI69 tu sei la dolcezza in persona, hai degli occhi che parlano e mi piace il tuo modo di essere 
disponibile e rassicurante, il tuo Luca è fortunato! 
CRIS83 mi piace il tuo accento toscano ed anche se sei alta alta,hai una dolcezza unica!mi ricordi le 
caramelle mou,quelle che quando si sciolgono ti lasciano il gusto del dolce anche dopo che le hai 
mangiate da due ore 
MARIZA tu sei troppo forte!Mi piace di te la tenacia e quando parli dei tuoi figli adoro vedere i tuoi 
occhi che si illuminano! 
SIMONA all'inizio ti ho vista un pò "distante",ma poi sei stata una rivelazione,hai tanta dolcezza 
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dentro da offrire e anche tanta generosità.grazie per la camomillina! 
PIERA abbiamo parlato pochissimo, ma mi è bastato per capire che sei una persona speciale e mi è 
piaciuto tanto quando mi sei venuta incontro per abbracciarmi sia quando sono arrivata che ieri sera 
quando ci siamo salutate 

Cris83 Domenica, 27 Ottobre 2013 20:01 

Non sono riuscita ad andare a lucca..  È aumentato parecchio e avrei dovuto prendere un altro 
sintomatico.. Non contando che ho a cena pure i miei genitori, sorelle, suoceri e amica polacca.. Per 
fortuna mi sta dando una mano mia mamma..  
Oggi ho la lacrima facile.. E i vostri scritti contribuiscono!  

Ho davvero la sensazione di aver trovato delle amiche speciali..   
Continuo a sostenere che elisabetta e rossana dovrebbero scrivere in libro!! 

kikka Domenica, 27 Ottobre 2013 19:56 
WILLI non sono riuscita a salutarvi a te ea Roberta,mi dispiace,ma mi è bastato incrociare il tuo 
sguardo qualche volta ieri mattina per capire quale persona meravigliosa c'è dentro di te e tua moglie 
è davvero fortunata!Hai degli occhi che trasmettono sincerità,dolcezza,generosità e rassicurazione.Ti 
abbraccio forte. 

kikka Domenica, 27 Ottobre 2013 19:52 
beh che dire....ho trascorso due giorni all'insegna dell'amicizia,della condivisione,dello star bene con 
te stessa.E' Inspiegabile come a volte accade di conversare con una persona mai incontrata prima, ed 
hai la misteriosa sensazione di averci parlato da sempre. 

feffe81 Domenica, 27 Ottobre 2013 19:35 

ANNUCCIA...devo confessarti...ho un debole per Roberto  salutamelo 

feffe81 Domenica, 27 Ottobre 2013 19:35 
ANNUCCIA in effetti ho tirato un po' questa settimana...PAULA era il terzo attacco della settimana... 
MAMMALARA sei davvero speciale 

GRAZIELLA mi ha fatto piacere vederti!! e che bello leggerti   
WILLY non mancheranno occasioni, mi ha fatto piacere che tu abbia portato Roberta! 
SIMONA fai benissimo dedicati al tuo ometto!! 
MARIZA facci sapere quando arrivi...un abbraccione 

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 19:07 
WILLY, un caro saluto anche a te e a Roberta che si è inserita con molta disinvoltura nel nostro 
gruppo, anche i mariti "vecchi e nuovi" non fanno fatica ad amalgamarsi alla "cerchia", va bene che 

c'è Lara che con i suoi complimenti e con i suoi modi di fare strega tutti  

paula1 Domenica, 27 Ottobre 2013 19:03 

la testa va meglio dopo due buste di Oki   
bentornate a casa a tutte le nostre ragazze..... 
FEFFE mi spiace sia finita dalla guardia medica, ma vedrai che sarà tutto dovuto alla fatica e alla 
stress di queste due giornate e anche ai farmaci per il tuo attaccone..... 
però fai bene a fare un controllo così ti tranquillizzi...anche a me l'anno scorso era successo e mi 
sono spaventata moltssimo perchè sembrava che il cuore mi uscisse dal corpo..... 

ho fatto l'ecocardiogramma e l'holter...ovviamente era tutto stress   

paula1 Domenica, 27 Ottobre 2013 18:59 
salve a tutti 
visto che mi ero scordata qualcuno ? 

la nostra preziosissima ROSSANA  che sicuramente starà già preparando un reportage   
hai detto che fai un corso di teatro ? beh ti dico continua perchè di te amo moltissimo la voce e la 
tua gestualità ottime doti credo! 
 
siamo andati a questo "pane nel bosco" nonostante io avessi anche un bel mal di testa...,a parte che 
era pieno di gente, non era niente di speciale..proprio bruttina quest'anno e quelli del pane avevano 
già smontato tutto...e niente ballerini, ma un anonimo suonatore di fisarmonica che non se lo filava 
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nessuno....... 
alla domanda di una cittadina (demente a mio avviso) se l'albero che aveva davanti era un 
ciliegio...ho detto che era ora di andare altrimenti avrei fatto una strage "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
naturalmente su d me sono tutti e dico tutti castagneti !!!!!!!!abbiamo il marrone biondo dop, ma 

dove vive la gente ?????   

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 18:58 
Graziella, tranquilla, ce l'hai fatta! un abbraccio anche a te 

graziella Domenica, 27 Ottobre 2013 18:33 
Ma saro' imbranata ho scritto il ms, per ben tre volte, poi lo perdevo non so dove sono finiti chissa'! 

graziella Domenica, 27 Ottobre 2013 18:27 

un saluto 

Un saluto atutti sono state due gg molto interessanti. Lara e' stata una perfetta padrona di casa ed ha 
organizzato tutto perfettamente 
Un abbraccio a tutti 
Graziella 

Simona Domenica, 27 Ottobre 2013 18:21 
Eccomi a casa... Ho portato l album di figurine di peppa pig a mattia e abbiamo finito ora di 
giocare... Ora mi chiama in camera sua... Sono stanca ma sto bene... Ora mi dedico a lui..il mio 

cucciolo....  

Willy Domenica, 27 Ottobre 2013 18:06 
Ben tornate a casa, Feffe Annuccia, Rossana, Simona, Kikka, Cri, Sissi, Mariza mi è dispiaciuto non 
salutarvi di persona prima di partire, speriamo di rivederci presto. Lidia e Cris69 grazie ancora per la 
compagnia e la disponibilità per il tour di ieri pomeriggio in centro storico. Non ho partecipato alla 
parte di venerdì pomeriggio del convegno ma ieri mattina ho avvertito la presenza del "cuore" del 
forum, di tanti "mali dell'anima" che hanno certamente rinforzato il nostro legame e aiutato il 
cammino di chi ha chiesto aiuto, almeno spero. Lara sei veramente speciale, un riferimento per tutti 
noi per la volontà, la caparbietà, la competenza con cui stai dirigendo il forum e la massima e 
altruistica disponibilità per tutti gli abitanti del forum ma non solo, per tutte le persone che soffrono 
di MDT. Un caro saluto a tutte/i. 

kikka Domenica, 27 Ottobre 2013 17:57 
...sono sveglia dalle 6 di stamani....nn ho dormito più! ieri sera sono crollata nel letto!oggi la testa 
va meglio, ho fatto un pò di pulizie con l'uomo.oggi pomeriggio una camminata e poi un bagno di 
un'ora! 

kikka Domenica, 27 Ottobre 2013 17:55 
...salve a tutti! sono stanca, ma felice! devo preparare il lavoro per domani e con calma racconterò 

la mia esperienza....grazie per avermi ascoltata....  

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 17:52 
CRI, grazie!!!! anche io ho avuto tanto piacere di conoscerti meglio, l'anno scorso non avevamo avuto 

modo.  

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 17:46 

GRI, stai tranquilla , ed esegui gli ordini dei medici, sono felice che sia un maschietto!!!!!  

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 17:44 
ELISABETTA, hai proprio ragione è quella la sensazione che si prova salutandoci, probabilmente , 
nella migliore delle ipotesi passa un anno prima di poterci rivedere e il saluto diventa quindi sofferto. 

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 17:30 
Ho fatto un po' di cose obbligate , ora un attimo di pace. 
LARA, grazie della tua ormai nota ospitalità , le cene a casa tua sono sempre bellissime, anche se 
avrei voluto vederti non "spignattare" e si poteva fare eh.... 
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Quest'anno , non so perché, mi è difficile commentare il nostro incontro, sono confusa , forse sono 
state le troppe parole , i troppi pensieri profondi "conditi" anche dalla sofferenza di alcune. 

cri69 Domenica, 27 Ottobre 2013 16:34 

Concordo con Maya    

mariagrazia Domenica, 27 Ottobre 2013 16:29 
Leggendo le vostre tedtimonianze è un po' come essere stati con voi, grazie 

Maya Domenica, 27 Ottobre 2013 16:26 
Elisabetta dopo il tuo scritto difficile frenare le lacrime,ma sono di gioia,la condivisione,il sentirsi 
partecipe delle nostre vite,ed esperienza,con un divario di anni tra di noi,ma con la stessa gioia di 
ascoltare ognuna di noi. 

Maya Domenica, 27 Ottobre 2013 16:12 
Annuccia verissimo ...bene anche voi siete a casa. 

Elisabetta Domenica, 27 Ottobre 2013 15:55 
Poco dopo l’una ero a Milano. Con un bagaglio di ricordi preziosissimo, tutto da riordinare. 
Non piango facilmente perché mi sono educata a razionalizzare la vita. O, almeno a provarci. 
Stamattina, però, mi è sembrato di tornare indietro di un’eternità, quando finivano le vacanze e 
dovevo salutare le mie cugine amatissime che abitavano lontano da me e che non avrei rivisto per 
almeno un anno. 
Mio marito, con uno di quei gesti che fanno bene, mi ha offerto di portarmi a fare un giro in 
macchina nel centro storico, per permettermi, con pochi passi, di dare un’occhiata a Ferrara. Che ho 
problemi a reggermi in piedi ve l’ho detto. Ma avrei preferito andarmene subito per rimuginare in 
silenzio e lasciar scorrere qualche lacrima senza essere vista. Tanto ho sempre il raffreddore e se tiro 
su mentre guida, non si accorge che piango. 
Forse è una malattia che abbiamo preso da Lara. Perché leggo che anche Simona ne ha sofferto. 
Come è difficile analizzare i sentimenti. Sabato mattina, nel retro di quella pizzeria, Lara ha saputo 
creare un’atmosfera speciale, fatta di confidenza, amicizia, fiducia,. abbandono, condivisione che 
abbatteva qualsiasi barriera fra le nostre storie. Per me è stato come se le vostre vite di 
confondessero con la mia, come se, avendo già percorso quella stessa strada irta di difficoltà, potessi 
darvi una mano a superare un ostacolo, rendendovi più facile il percorso. Con senso materno ma 
anche fraterno, non avvertendo in voi quella diffidenza che spesso si ritrova nei figli che faticano a 
comprendere che cambiano i tempi, ma il cuore dell’uomo è immutabile. 
Cri mi dice che è stato un’onore conoscermi e mi imbarazza. Anche se la ringrazio con un abbraccio. 
L’onore, ragazze è stato mio. Alla mia età spesso si pensa solo agli acciacchi o a pulire il naso ai 
nipoti. Voi mi accogliete nel vostro mondo e mi contagiate con la vostra giovinezza che, credete, 
comunque meravigliosa e deve essere piena di speranza. 
Avrò altre cose da dirvi ma, per il momento, chiudo qui. Un bacio. Elisabetta. 

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 15:45 
FEFFE, cerca di rilassarti, vedrai che con la tranquillità di casa passerà presto. 

Annuccia Domenica, 27 Ottobre 2013 15:43 
Ed anche noi siamo a casa!!!! 
che dire del nostro incontro, troppo bello, come tutte le volte. Siamo un grande gruppo, tutti 
affiatati e tutti con una propria personalità ma con tanti punti in comune. A volte mi sono sentita 
"nuda" ci si legge addirittura dentro. Vero MAYA??????? 
ELISABETTA, sono stata felice di conoscerti personalmente e mi sarebbe dispiaciuto non poco 
mancare all'incontro annuale proprio questa volta. Molto carino anche tuo marito. 
WILLY, anche a me è dispiaciuto molto non salutarvi, siamo arrivati da Lara più tardi del previsto.  
Ora ripago i due giorni fuori, ho parecchio da fare, a dopo. 

Gri Domenica, 27 Ottobre 2013 15:36 
Continuo a leggere con gran gioia i vostri messaggi e vi sento tutti molto carichi e questo è in 
bagaglio che vi porterete dietro per un po fatene tesoro amici. Io anche senza avervi mai visti, dai 
vostri racconti, mi pare di esser stata li con voi. GRazie 
FEFFE, mi spiace tu stia male e sia dovuta andar dalla guardia medica, purtroppo l'ansia fa molto sul 
nostro cuore... riguardati e cerca di star tranquilla.  
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SIMONA, spero l'aria condizionata non ti abbia fatto "troppi danni"... 
Ben tornati tutti a casa! 

feffe81 Domenica, 27 Ottobre 2013 15:19 
ciao a tutti, sono a casa, ho fatto una capatina dalla guardia medica perché appena sono ripartita da 
MAYA mi sono sentita il cuore che perdeva dei battiti. Mi han detto che probabilmente è solo ansia, 
avevo tachicardia e cardiopalmo, ma consiglia una visita cardiologica. Penso di essermi stancata 
tantissimo sia in settimana che in questi giorni intensi, tra ciclo, attacchi e un sacco di sintomatici... 
NICO auguri al tuo bimbo! 

Sono stata felicissima anche io di conoscere ELISABETTA  adesso alle sue calde parole 
accompagnerò il suo volto, la sua voce e i suoi profondi occhi 
WILLY ieri non ti ho salutato quando siete partiti!!  

CRIS per me sei stata bravissima a venire, nonostante la "timidezza"  buona domenica 
Grazie CRI 
ROSSANA benearrivati a casa.  

SIMONA mi spiace per l'aria gelida in treno  speriamo non scateni mdt... 

Elisabetta Domenica, 27 Ottobre 2013 15:14 
Vi leggo appena rimpatriata con un grande bagaglio di ricordi e di emozioni. Rassicuro subito Lara 
che mio marito non ricorda solo con estremo piacere cappellacci e panettone ma anche le atmosfere 
e i racconti che hanno allietato la serata di ieri sera. Guardate ragazze che siamo coetanei del 
signore del bunga bunga, anche se siamo un po’ più sobrii! 
Adesso gli preparo i tortellini Rana (poverino!) Poi raccolgo le idee e scrivo dinuovo. 
Comunque grazie, grazie, grazie a tutte/i!!!! Elisabetta e Pino. 

Maya Domenica, 27 Ottobre 2013 15:08 
Cri69 .....vai tranquilla e senti libera di essere te stessa ,piano piano entrambe riusciremo a parlare 
senza troppi freni. 

Simona Domenica, 27 Ottobre 2013 15:03 
Eccomi sull' ultimo treno .. Tra 5 minuti si parte x Genova.. Ho ancora un ora e mezza abbondante.. 
Sono un po provata e l aria condizionata mi ha dato fastidio nel treno precedente ... Ora sono qui 
tutta coperta con cappuccio e giubbotto di pelle... Vorrei un berretto di lana perché ho la testa 
gelata... 

paula1 Domenica, 27 Ottobre 2013 14:59 
Buon pomeriggio a tutti...stamattina ho lavorato come avevo detto...ho fatto sia l'oss che l'ausiliaria, 
ma la mia caposala, fantastica, ha fatto tutto insieme a me anche i letti..... 
sono stanca, ma voglio andare a vedere una iniziativa del comune dove abito "il pane nel bosco" , 
magari ci sono i ballerini montanari che mi piacciono un sacco....... 
a dopo 

mariagrazia Domenica, 27 Ottobre 2013 14:14 
Buon pomeriggio a tutti. Vi ho letto. E ho visto la foto. Che dire, siete bellissssssssimi! 

rossana Domenica, 27 Ottobre 2013 13:56 
Ciao a tutti, 
arrivati bene, alle 10 a casa. 
Ho avuto difficoltà a collegarmi ma ora sembra funzionare. 
Ci sentiamo dopo, adesso mi sento ancora troppa sonno. 

Piera Domenica, 27 Ottobre 2013 13:14 

Lara quest'anno hai mollato tutti i freni inibitori.....l'anno scorso eri stata piu' morigerata  , 
forse c'era' qualcosa che ti tratteneva...... che poi se Elisabetta interrompe tutti i rapporti, ci 
rimettiamo noi ehhhhh!!! 

Simona Domenica, 27 Ottobre 2013 12:35 
Eccomi sul primo treno..  
LARA stamattina mi hai alleggerita.. grazie!!!! Ho lasciato a Ferrara il magone che sentivo da due 
giorni.. Parto serena e fiduciosa in un futuro sereno.. Mi sento di essere sulla strada giusta e oggi 
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sento di aver già fatto dei passi in avanti.... Sei stata bravissima a non piangere.. Davvero 

Bravissima!!!!!!!    

Maya Domenica, 27 Ottobre 2013 12:35 
Un grazie anche ai medici presente ,sia per gli argomenti trattati,e per la disponibilità'. 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 12:30 

Non ho salutato nessuno prima che partissero.    

Chiedo scusa ai compagni e alle compagne.   

Di certo il marito di Elisabetta le chiederà di interrompere ogni rapporto con me.     

Speriamo di no  

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 12:27 

Non ho tempo di leggere, fra un po' arriva Lidia    
Feffe, poi ci dici come stai? 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 12:25 

E' appena partita Simona e niente lacrime. Sto facendo dei passi da gigante.  

cri69 Domenica, 27 Ottobre 2013 11:47 
NICO un augurio al tuo bimbo 

cri69 Domenica, 27 Ottobre 2013 11:46 
Premetto che è stato un piacere conoscere TUTTI. 
Mariza ho il piacere di sentirla spesso e poterla riabbracciare è stata una vera gioia ,mi spiace tanto 
che ha un ginocchio con un pò di problemi .Ora è quasi a casa,mi auguro che il viaggio sia stato 

piacevole e di trovare casa in ordine   .Abbracci. 
Elisabetta ,ragazzi è un mito,troppo carina,una parola sempre messa nel verso giusto,è stato un vero 
onore conoscere lei e suo marito. 
Rossana,ci ha messo tutti a tavola,venerdì,dovevate vederla,una pr nata,Alberto sempre con la 
battuta pronta e devo dire che gli uomini si sono trovati tutti molto bene (mi sembrava). 
Simona,cara,di una dolcezza infinita,non ho troppa confidenza ma me la sarei abbracciata forte. 
Cris,una sorpresa ,alta forte,indipendente,capperi... 
Kikka ammirevole,ci ha dato una bella lezione di coraggio,grazie. 
Lidia,cavoli è altissima ed aveva anche i tacchi,noi sembravamo delle nane,una compagnia 
piacevolissima. 
Maya per me è ogni volta una rivelazione,ancora non sò come approcciarmi a lei,una bella 
rivelazione. 
Feffe tesoro spero che oggi tu ti sia ripresa,di una tenerezza infinita. 
Sissi,cavoli,una donna in carriera ma spiritosa e suo marito le tiene testa appieno. 
Annuccia,che dire del sorriso più bello del forum,non vorrei mai più sentirti scusare,per noi sei di 
grande esempio e Roberto è di gran compagnia. 
Willy è un gran bel signore,ha una tranquillità che contagia ed è stato un piacere conoscere 
Roberta.Con 
Piera non ho avuto modo di approffondire,la sento un pò distante ,ma ci sarà modo.Ieri sera con 
giorgio siete stati veramente grandi,bellissimo il volantino. 
Paula,non aggiungo niente a quello che ti ho già detto,la mia mail ed il mio numero è sempre 
disponibile,un abbraccio forte. 
Lara e Gabriele GRAZIE 

nico26 Domenica, 27 Ottobre 2013 11:42 
Siete fantastiche !!!!! 
A stasera! 

cri69 Domenica, 27 Ottobre 2013 11:17 
Due giornate molto intense,venerdì pomeriggio il workshop è stato interessantissimo,un piacere 
ascoltare medici che ti spiegano ,con parole nostre,cosa abbiamo e cosa possiamo fare,vi lascio 
immaginare come è stato l'intervento di Lara che riesce ad arrivare con due frasi ed un'immagine. 
Ognuno di noi ha nel suo immaginario il viso di ogni componente del forum,dal vivo sembra non 
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corrispondere ma, ascoltando ognuno, salta fuori la personalità che leggiamo.Ieri mattina abbiamo 
fatto gruppo.....intenso.....Nel pomeriggio ognuno è andato per i fatti propri ed io ho fatto una 
passeggiata con Wily,la moglie e Lidia.Alla sera cena da Lara da morir dal ridere... 

cri69 Domenica, 27 Ottobre 2013 11:06 
Buongiornooooo qui sole splendente ma solo dentro di me ,grazie a voi e nonostante il mdt,il ciclo e 
mdp 

Vi ho letto ed ho cominciato a piangere con Luca che mi chiedeva se poteva lasciarmi sola  . 
LARA bellissima quella di George,Luca ci ha creduto,da ridere ma mentre lo diceva lo guardavo 
,aveva letto un paio di post,aveva gli occhi lucidi.Non potete immaginare cosa significhi per me e 
continuo a pensare che sarebbe molto interessante sentire i loro punti di vista.Avrei un miliardo di 
cose da dire ma non sò da dove cominciare,sono proprio tante..Ho ritrovato persone conosciute 
l'anno scorso ma non avevo avuto modo di poter scambiare due parole ed è stata una gioia immensa 
poterle riscoprirle 

Maya Domenica, 27 Ottobre 2013 10:11 
Il messaggio che mi sono porta a casa dal convegno ......"ironia e leggerezza" Mi aiuteranno tanto ne 

son sicura ....   ,poi per le manie,lascio il bisogno di avere tutto in ordine,ma mi tengo ,la 

pulizia del' auto e i vetri,il ragazze mi rilasso    

Gri Domenica, 27 Ottobre 2013 10:06 
Che bello leggere di questi giorni che avete passato insieme! 

Maya Domenica, 27 Ottobre 2013 09:55 

Elisabetta grazie,anzi un grazie a tutte tutte voi...   

Maya Domenica, 27 Ottobre 2013 09:45 

Tutte le volte che incontro forumine....  ,lo stato d'animo e' diverso,ma sempre comunque mi 
faccio un pieno di gioia,ma non solo,i nostri racconti di ieri sono tanta roba!!!! Mami grazie di averci 
dato tanto e di averci dato questa opportunità'.......le giostre ieri era praticamente un mini 
forum,ma dal vivo,bellissimo.....poi ragazze ma farsi servire un te' da Simona.....che tanto 
assomiglia ad Isabella Rosselini, ma troppo "in".... 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 09:33 

E' arrivata Simona       

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 09:33 

Poi Elisabetta mi sa di averla persa dopo la serata di ieri sera.   

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 09:33 
Cris, mi associo a Simona, sei proprio stata brava. Ti sei integrata subito con noi e sembrava tu fossi 
dei nostri da sempre.  
Carissima, meno male che posso fare da mamma ancora a qualcuno. Pensa che fino da piccola avevo 
sempre bimbi a casa mia e facevo loro da mamma. Come facevo da mamma ai gatti.  
Poi l'ho detto ieri, se avessi le stesse apprensioni con i miei figli mi manderebbero a quel paese ogni 
tre per due 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 09:27 
Buongiorno a tutti. 
Sono ancora emozionata per questo incontro e meno male che oggi ho Lidia qui da me poi vedo 
ancora Simona. Simona, vieni quando vuoi. 

Simona Domenica, 27 Ottobre 2013 09:23 
CRIS secondo me sei stata bravissima.. Nonostante la tua timidezza sei riuscita a parlare ieri 
mattina.. Cosa che io,che.frequento da più tempo il forum e che.ero.già in.confidenza con tante 
forumine presenti,non sono riuscita a fare... Sono stata travolta dalle emozioni e da certe.frasi ed 
ancora ora ho il magone .... Tu.sei.stata grande!!!!! Buon giro a Lucca,bellissima.città .... Spero.che 
il dolore.ti lasci in pace per godere a pieno questa domenica... 

Cris83 Domenica, 27 Ottobre 2013 09:18 
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buon ritorno a casa feffe.. e mi raccomando prudenza per strada..  

Maya Domenica, 27 Ottobre 2013 09:16 

Buon giorno...  Feffe si sta preparando ,per tornare a casa..... 

Cris83 Domenica, 27 Ottobre 2013 09:13 

Buongiorno.. mi sono svegliata con un discreto mal di testa..ma era abbastanza prevedibile..   
il workshop è stato molto interessante, e mi ha dato nuovi spunti e stimoli per affrontare questo 
male..  
Questa esperienza mi ha dato veramente molto.. e ringrazio. Mi scuso se sembro un po' chiusa, ma la 
timidezza spesso prende il sopravvento, non mi è sempre facile dire quello che provo.  
Siete davvero tutte speciali e adorabili.. e mi ha fatto davvero piacere conoscervi di persona..  
Dovremmo fare questi incontri più spesso, di una volta all'anno, anche solo per trovarci tra noi e 
parlare.  
Mi è dispiaciuto moltissimo ieri venire via.. sarei restata volentieri con voi.. e mi sono persa la storia 

del rosmarino di lara..    
ora vado a riposare un po' sperando che passi.. oggi abbiamo in programma un giro turistico a lucca 
con mia sorella per l'amica polacca che è in visita, tra l'altro lucca è una delle città che più adoro 

delle mie zone.. mi ricorda molto ferrara.   
vediamo se riesco ad andare..  
un bacio e un saluto a tutti per ora..  
e come dice simona anch'io sono molto felice di far parte di questa grande famiglia.. 
un ringraziamento speciale a lara e gabriele.. davvero mitici.. e mi raccomando continua a farci da 

mamma.. che a noi piace tanto!!  

Simona Domenica, 27 Ottobre 2013 08:46 

Partito il messaggio da solo...... Dicevo che sono felice di far parte di questa bella famiglia ....  

Simona Domenica, 27 Ottobre 2013 08:44 
Giornate piene di emozioni qui a Ferrara... Stamattina mi sento la testa ovattata .. Dormito 
pochissimo e iniziare la giornata così ed avere il viaggio da fare non è di certo il massimo... Ma 
pazienza .. Del resto devo solo farmi portare dal treno.. 
Questa esperienza mi ha dato tanto.. Mi è piaciuta moltissimo perché ci.siamo occupate di noi ,delle 
nostre paure che di certo fanno più male del nostro mal di testa.. E poi LARA.. Non ci sono davvero 
parole per descrivere quanto amore e quanta accoglienza c è in lei.. E la.sua risata è davvero 
contagiosa .. Non vi dico ieri a casa sua quanto ridere con il compagno per Rosmi e con i suoi racconti 
e poi anche Gabriele è proprio un bel tipo oltre che un uomo eccezionale.. 
Una delle tante fortune che questo incontro mi ha dato è stato il fatto di poter conoscere,guardare 
ed ascoltare la nostra ELISABETTA .. Mai avrei immaginato di poterla conoscere di persona .. È una 
donna straordinaria con tanta sensibilità e degli occhi profondi e pieni di amore.. 
Non solo lei mi ha arricchito ma tutte e tutti voi mi avete dato qualcosa e mi spiace solo non aver 
avuto tempo di parlare.con Willy che vedo un uomo straordinariamente sensibile ... Vorrei parlare.di 
ognuno di voi ma sto scrivendo con il cellulare e.faccio fatica.. Sappiate che vi voglio bene e sono 
Felpe di far 

Simona Domenica, 27 Ottobre 2013 08:30 
Buongiorno a tutti .. NICO tanti auguri al tuo bellissimo bimbo... 

nico26 Domenica, 27 Ottobre 2013 07:28 
Buongiorno a tutti !!! 
siete bellissime /i nelle foto !!!! 
Lara poi ci mandi i nomi perche' alcuni li riconosco altri non riesco!!!!!! 
Oggi giornata lunga .........ma sara' bellissimo....!!!!!!!! 
A dopo 

Gri Domenica, 27 Ottobre 2013 01:40 
Ci vuole la legenda con i nomi alla foto...non riesco a dar a tutte un nome al volto.... 

Gri Domenica, 27 Ottobre 2013 01:36 
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MAMMA LARA, favoloso il rosmarino George di Giorgio di Piera! Che forte! E magnifica tu che ci hai 
creduto! Mi hai fatta tanto ridere. Grazie del bel racconto. 
Auguro a tutti una buona notte, provo a dormir anch'io. Baci 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 01:34 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 01:33 
E queste siamo noi. 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 01:13 
Cris, ben arrivata a casa anche a te carissima. 

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 01:12 

Gri, stai a letto carissima.   
Paula, sono felice tu sia arrivata a casa.  

Tu sei tu e sei bella per tutti noi. Vedessi come sei bella  

mamma_lara Domenica, 27 Ottobre 2013 01:11 
Il mio rosmarino George 
 
Eccomi qua, festa finita. 
Che dire carissimi, eravamo in un bel gruppetto e le risate sono state parecchie. 
Come siamo state/i bene insieme ed è difficile pure pensare che queste cose non possano succedere 
più spesso. La prossima volta penso che la faremo quando ci sarà un po' più caldino, così possiamo 
stare fuori e non ci saranno problemi di spazio.  
Ormai penso che abbiate imparato a memoria tutti i miei ringraziamenti, ma mi sembrano ancora 
pochi.  
Grazie a tutti per la grande fatica che vi siete accollati e grazie mille per tutto tutto. 
Oggi ho ricevuto da Giorgio, il marito di Piera, un compagno per Rosmy e sono peggio di un pesce, 
perchè non solo ho abboccato all'amo, ma a momenti tiro giù anche il pescatore.  
Come potete vedere dal volantino, Giorgio mi ha regalato una piantina di rosmarino dell'associazione 
A.I.P.R.S. Associazione Italiana Protezione Rosmarino Solitario, al quale abbiamo subito dato il nome 
di George.  
Leggete il volantino e capirete quale sia il tono e che mito è Giorgio.  
Mi ha raccontato che lo ha comprato in centro dopo aver fatto un giretto per Ferrara e siccome so 
che molte associazioni offrono delle piantine, io pensavo che anche George fosse una di queste 
piantine offerte per una piccola offerta. Ci sono cascata fino anche Gabriele ha iniziato a dire che 
era uno scherzo di Giorgio. La scena è stata abbastanza ridicola per loro che sapevano, ma io che 
pensavo ad una cosa vera , dicevo a Giorgio che anche questa associazione diceva le stesse cose che 
dicevo e pensavo io per Rosmy.  
Mi sono spanciata dalle risate. 
Poi domani con calma vi dirò un po' di cose.  
Ora vado a vedere se riesco a mettermi un po' tranquilla, l'emozione è troppa e anche tanta, però 

non ho pianto   

Ogni tanto ero li li per farlo, poi niente   Mi sono allenata bene   
Grazie, GRAZIE IMMENSAMENTE A TUTTI TUTTI E A TUTTE TUTTE. 
Vi voglio bene 

Maya Domenica, 27 Ottobre 2013 00:28 
Ciao,qualche foto l'ho mandata ......Mami le girerà' a tutte ,io ho solo,la mail di alcune ......grazie a 
tutte della vostra presenza,sono molto contenta,e gli occhi pieni dei vostri volti che rivedrò' 

leggendovi ...   notte 

feffe81 Sabato, 26 Ottobre 2013 23:56 

Vi scrivo dal letto a casa di Maya   
Sono tanto felice per la bellezza di questo incontro! Cris benearrivata e grazie di aver dato notizie. 
Paula grazie del tuo scritto... Dico grazie a tutti sto provando un'immensa gratitudine  
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Gri spero che il riposo basti e tu possa star meglio  

Sissi per me sei stata una rivelazione  

Willy Sabato, 26 Ottobre 2013 23:37 
Ho iniziato al mattino con MDT pensavo ormai mi impedisse di venire a Ferrara invece poi é passato, 
questa sera di nuovo MDT, in mezzo peró una giornata che non si dimentica, come tutte voi: Lara, 
Annuccia, Mariza, Paula, Rossana, Feffe, Kikka, Simona, Cris, Sissi, Elisabetta, Gri, Lidia e quante ho 
dimenticato, senza volere. Bello il giro turistico del pomeriggio in cittá con Roberta e Lidia con la 
guida e l'assistenza di Cris. Indimenticabili i dolci e le torte per un goloso come me. Al prossimo 
incontro. Buona notte. 

Willy Sabato, 26 Ottobre 2013 23:18 
Annuccia ti ho trovato in forma, meno male, bravo anche tuo marito ad accompagnarti, mi spiace 
non avervi salutati prima di partire ma volevamo essere a casa a cena con nostro figlio. Roberta vi 
saluta tanto, speriamo di vederci presto di nuovo tutti insieme. Buon viaggio per domani. 

Willy Sabato, 26 Ottobre 2013 23:09 
Paula molto bello averti rivista, concordo con te sulle qualitá delle ragazze anche se per alcune 
continuo a fare confusione fra nome di battesimo e nome sul forum. Chissá che bello ora a casa di 
Lara, tutte insieme! peccato non esserci! Sará per la prossima volta. Lara e Gabriele, 
straordinari!!!!!! 

Willy Sabato, 26 Ottobre 2013 22:10 
Ciao a tutte, sono rientrato a casa e vi scrivo per ringraziarvi tutte della bellissima giornata che mi 
avete fatto passare, bello é il forum ma ancora di piú quando ci si incontra ed esce l'affetto che c'è 
fra di noi. Molto cordiali anche i vostri uomini cosí come vi saluta tanto anche la Roberta, 
felicemente e finalmente partecipe del gruppo. Un abbraccio forte forte a tutte. A domani. 

Gri Sabato, 26 Ottobre 2013 20:29 
Grazie PAULA cara del resoconto!!! 

Cris83 Sabato, 26 Ottobre 2013 20:16 
Paula ho intravisto solo il tuo messaggio perchè sono di corsa..  

grazie..     
lo zaino da trekking è decisamente più comodo.. e vanno molto più di moda!!  
comunque ora devo scappare a cena da mia mamma, con amica polacca e parenti numerosi vari..  

ma sarei restata molto volentieri con voi..   
volevo scrivervi dal treno ma il cel non prendeva bene.. comunque arrivata sana e salva.. 
tornerò a scrivervi con più calma.. 

a presto..  

nico26 Sabato, 26 Ottobre 2013 20:08 
grazie Paula del resoconto delle nostre super donne!!! 
sono felice per voi e pensa a quest ora che bella festa da Lara mentre io ho finito le pizzette o ora 
faccio le tortine.......Un abbraccio a tutti 

paula1 Sabato, 26 Ottobre 2013 19:33 

vado a mangiare una pizza poi branda   
Buona serata a tutti.. 

paula1 Sabato, 26 Ottobre 2013 19:25 
Buona sera a tutti...CRI69 gli autisti Tper sono adorabili però mentre passavo le campagne della 

bassa mi mancava Selladicavallo  domani mi farò perdonare   
 

Vorrei nominare tutti, ma sicuramente dimenticherò qualcuno  ... 
CRI69 era un nuovo incontro per me e credimi che ieri sera avrei parlato con te per ore...poi sei una 

donna bellissima e oggi ho invidiato il tuo trucco perchè amo il viola    
CRIS83 un nuovo incontro per me e mi ha colpito moltissimo perchè sembra moooooooolto più 
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giovane e ai tempi del trolley con ruotine...lei aveva lo zaino da montagna.....CRIS ti adoro già 
!!!!!!!siamo molto simili speriamo di approffondire la nostra amicizia e rivederci davvero il prossimo 
anno 
ELISABETTA è meravigliosa, anche lei stamattina sarei stata ad ascoltarla per ore.....tra l'altro ha un 
tono dolce e pacato, contrario al mio, e arriva dritta al cuore....io credo senza dubbio di esprimere 
l'opinione di tutti che averla conosciuta di persona ci ha arricchito ancora di più! 

LIDIA è in forma e sono stata felice di riabbracciarla anche se dovevo stare in punta di piedi  , ma 
il suo cuore non è per aria...è sempre vicino ai nostri... 
ANNUCCIA sei splendida, una forza che serve a tutte noi 
MARIZA prometto che adesso che mi sono lanciata e sperando che alcune cosette vadano a posto, 
possa passare da Udine con buone notizie.... 
SIMONA abbiamo parlato poco e mi sarebbe piaciuto un tu racconto della Colombia...spero troveremo 

tempo...però i nostri gusti "birreschi" non sono cambiati   
FEFFE mi ha fatto una grande tenerezza,ma anche lei è forte e t stresserò la prossima volta coi miei 
dubbi tecnologici.... 
SISSI anche te mica scherzi..hai una vita bella tosta...tuo marito è troppo simpatico.. 
MAYA ok Selladicavallo è una superpotenza, ma la tua "bicicletta rosa"......mi ha fatto molto pensare 
l'idea del condominio allargato..è una cosa molto bella e di questi tempi da tenere ben stretta.. 
KIKKA sei di una dolcezza incredibile e anche Michele con quel suo accento melodioso...ti meriti 
tanto perchè hai fatto parecchio lavoro, spero tu possa realizzare il tuo "progetto"... 
Willy è meraviglioso, credo che uomini così siano davvero rari...... 
le DONNE del gruppo di auto-aiuto, a parte Graziella, non le conoscevo..mi ha fatto un enorme 
piacere che fossero con noi... 

se ho dimenticato qualcuno chiedo venia, nel mio cuore ci siete tutti  

cri69 Sabato, 26 Ottobre 2013 18:49 
Ciaooo fanciulli,mi affaccio solo un istante perchè poi scappo,di nuovo,da Lara.Vedo che Paula è 
arrivata sana e salva ,Cri non stà bene e me ne dispiaccio un sacco...riposati... e Nico sempre 
indaffarata.CRIS scusami,scusami un sacco ,non ti ho salutato ,capperi sotto 
sale...imperdonabile.Scusami di nuovo,un abbraccio.A domani poi vi racconteremo..io ho macinato 
tanti Km ma felice.Abbracciiiiii 

nico26 Sabato, 26 Ottobre 2013 18:32 
Gri letto e riposo poi vedrai che lunedi' si sistema tutto!! 
Poi se proprio non stai bene non so li da voi ma a Modena abbiamo il ps ginecologico e quindi vai!!!! 
Ma andra' tutto bene! 

Comincio a esser esausta ...ora sto cuocendo 60 pizzette...  e in mezzo c'e' stata la gar adi judo di 

Nico   

mariagrazia Sabato, 26 Ottobre 2013 17:30 
Gri spero che il riposo basti 

Gri Sabato, 26 Ottobre 2013 17:28 
Ho appena chiamato il ginecologo e mi ha detto: LETTO! 
Lunedi lo devo richiamare e mi visita, per controllare utero, ma se riposo a letto non basta, mi deve 
ricoverare....  
Sono un po' preoccupa spero di no... 
E sto prendendo 6 buscopan al gg.... 

paula1 Sabato, 26 Ottobre 2013 16:21 

 vado a riposare poi scriverò un altro pensiero.. 

paula1 Sabato, 26 Ottobre 2013 16:20 
Buon pomeriggio a tutti...sono a casa..qui fa un poco più fresco che a Ferrara...ho fatto un po' male i 
conteggi e sono arrivata al pelo a prendere la 356 piena, stipata di adolescenti di ogni sorta...Fausto 
è venuto a prendermi all'autostazione così ho fatto meglio e mi sono pure scofanata 4 quadretti di 

cioccolata alla nocciola alla faccia che avevo detto che la cioccolata la evitavo     
il workshop è stato molto interessante soprattutto per aver aggiunto alle terapie tradizionali anche 
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quelle alternative spiegate bene dalle dottoresse...io del biofeedback sinceramente non ci avevo 
ancora capito nulla invece adesso mi sento meno ignorante in proposito... 
e poi che dire di MAMMA LARA ? credo che la vera parola per descriverla anche il letterato più eccelso 
ancora non l'abbia inventata...io le dico solo GRAZIE per tutto.. 

Gri Sabato, 26 Ottobre 2013 15:46 
Buon pomeriggio! Grazie per aver già messo qualche vostro racconto su ieri! Che bello che dev'esser 
stato! Sono proprio felice!!!  
Io sono a riposo, continuo ad aver pancia un po' troppo duretta con qualche contrazione e non va 
bene a 21 settimane, mi sa che lunedi sento di nuovo il ginecologo e vedo se mi da altro, perché sto 
prendendo 6 buscopan al giorno, ma a parte un po' al mattino, dopo ho sempre pancia dura dura... 
Vi abbraccio e aspetto resoconto del gruppo di sta mattina e poi della mega cena di st sera!  
L'anno prossimo farò di tutto per esserci. Alla fine quest'anno, oltre ai problemi economici e di lavoro 
che non ci hanno permesso di organizzare un viaggio lungo e di 3 gg, ci sono le mie condizioni, che 
non mi avrebbero comunque permesso di venire giù!  
Ma l'anno prossimo, carico marito, bimba e bimbo e si parte per Ferrara!!!! 

mariagrazia Sabato, 26 Ottobre 2013 14:27 
buon pomeriggio a tutti! e ancora un saluto ai 'radunisti' 

nico26 Sabato, 26 Ottobre 2013 09:43 
Buongiorno a tutti......!!!! 
Vi adoro e mi spiace non esserci ma proprio sono immersa nel caos piu' totale.....!!!!! 
Nico e' felicissimo ...sta montando il Lego che gli abbiamo regalato e ne avra' per un bel po!!!! 
A dopo!!!!! 

Piera Sabato, 26 Ottobre 2013 08:52 
Buongiorno a tutti, ho letto il nostro nuovo libro: che emozione ritrovare con i racconti dei "nuovi" 
amici, quelli dei "vecchi" amici, mi sono chiesta chissa' come stanno, cosa fanno.........quanto di loro 

c'e' nel nostro Forum  

mamma_lara Sabato, 26 Ottobre 2013 08:35 
La lotta cefalea cronica e l’approccio dell’aiuto-aiuto 

mamma_lara Sabato, 26 Ottobre 2013 08:34 
La lotta cefalea cronica e l’approccio dell’aiuto-aiuto 

mamma_lara Sabato, 26 Ottobre 2013 08:16 
La cosa che mi da una gioia immensa è vedere che vi volete bene. Questo è proprio da grandi. 
Grazie grazie 

mamma_lara Sabato, 26 Ottobre 2013 08:13 
Gri, bene, allora è sicuro che è un maschietto. Sarà contenta Eloise (scusa, ho dimenticato come si 

fanno i puntini sulla i) e anche tutti voi  

mamma_lara Sabato, 26 Ottobre 2013 08:12 

Nico, io ho farina ovunque   

mamma_lara Sabato, 26 Ottobre 2013 08:11 
Poi Elisabetta, ma come faccio a spiegare quale sia stata il vederci dopo 10 anni. Sentivo la sua 
inconfondibile voce e l'avevo di fronte. Grazie Elisabetta.  
E grazie anche a tuo marito.  
Persino il Prof. Avato è rimasto sorpreso dalla vostra presenza. 

mamma_lara Sabato, 26 Ottobre 2013 08:08 
Poi le birichine ieri sera hanno fatto a Gabriele e a me una bellissima sorpresa. Due torte con una 
frase bellissima per me e una ancora più bella per Gabriele. Ci saranno le foto poi a testimonianza di 
questa cosa.  
Anche qui è stata dura, ma dopo una frignatina ho ripreso il controllo della situazione. 
Grazie amiche carissime, siete ne mio cuore sempre e mi sento bene con voi come con la mia 
famiglia. 
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mamma_lara Sabato, 26 Ottobre 2013 08:05 
Sui nostri compagni dobbiamo spendere una parola in più.  
Ma è difficile anche trovarle le parole per descriverli.  
Grazie carissimi, avete tutto il mio affetto e il mio ringraziamento, senza di voi a fianco tutto ci 
sarebbe più difficile e alle volte impossibile.  
Vi voglio bene 

mamma_lara Sabato, 26 Ottobre 2013 08:02 
Poi mi direte cosa avete dato da bere o da mangiare a Gabriele. Ieri sera era in gozzoviglia come un 

ragazzino che ha "visto" la sua ragazza per la prima volta.    

Che fatica tenerlo a bada    

Lo dirò ai cari maschietti presenti che io ho un'età    

mamma_lara Sabato, 26 Ottobre 2013 07:59 
Buongiorno a tutti. Poi con più tempo, riuscirò a dire la "bellezza" di quello che è successo ieri.  
Abbiamo avuto la conferma che di malattia si tratta quando si ha MDT così tanto come abbiano noi.  
Poi ora abbiamo anche la certezza che siamo fatti in un certo modo e le nostre mani si sono alzate 
tutte quando hanno descritto praticamente l'emicranico tipico.  
Ma va bene anche si riconoscano i nostri difettucci, così possiamo vedere da dove partire per iniziare 
la nostra strada.  
Poi lo stare insieme ci porta una forza che è difficile trovare altrove.  
Però lasciatemi dire che siete proprio delle belle persone. Ma belle belle.  
Mai riuscirò a ringraziarvi come si deve, mai mai.  
Fra un po' ci troviamo a fare gruppo e questo sarà ancora più bello. 

feffe81 Sabato, 26 Ottobre 2013 07:43 

Buongiorno a tutti da casa di MAYA   
Gli interventi di ieri sono stati molto interessanti, soprattutto sono contenta che anche il mondo 
scientifico inizi a proporre pratiche e tecniche che hanno modalità che non si prestano a misure e 
valutazioni oggettive fatte con i numeri, ma che indubbiamente fanno stare meglio, fanno migliorare 
la percezione di noi stessi e possono sollevare un po' dalla sofferenza che sempre si aggiunge al 
dolore fisico. Tutti aspetti fondamentali della vita. 
E poi che bello rivedere chi conoscevo e incontrare chi ancora non avevo visto. 
Scappo a vestirmi che tra poco si riparte! 

Cris83 Sabato, 26 Ottobre 2013 01:00 
GRI che bello un bel maschietto... 
Manuel sono contenta di rileggerti.. peccato che nn sei potuto venire.. Sará x la prox volta..  
 
una giornata davvero interessante e piena di spinte a cercare di stare meglio.. 
siamo davvero un bel gruppo..  
e grande Lara.. come sempre!! 

buonanotte..  

Simona Sabato, 26 Ottobre 2013 00:00 

GRI bene per il risultato... E se posso ditelo sono molto contenta che.sia un maschietto....    

MANUEL sarebbe stato bellissimo incontrarti domani... Peccato sarà per la prossima volta...   
NICO come procedono i preparativi? 

Simona Venerdì, 25 Ottobre 2013 23:57 
Giornata intensa.. Gli interventi dei medici sono stati molto interessanti e oggi veramente si sono 
trattati argomenti nuovi che vanno un po fuori dalle solite cose e cure farmacologiche .. E poi c è 
stata Lara .... Che dire... Lei è veramente un valore aggiunto.. Il suo intervento ha toccato proprio 
nel profondo .. Che.donna!!!!! Serata bellissima.. Ottima.compagnia.. Siamo proprio un bel gruppo... 
Buonanotte a.tutti... 

Piera Venerdì, 25 Ottobre 2013 20:44 
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Gri sono contenta che il risultato della tua amniocentesi e' OK, e anche che aspetti un bel 

maschietto!!! se poi fosse arrivata una femminuccia ero contenta uguale ehhh   

Piera Venerdì, 25 Ottobre 2013 20:41 
Sono a casa: oggi a Ferrara e' stato tutto molto interessante e che belleo rivedervi tutte!!!!! Manuel 
anche se Lara non ha citato nessuno degli autori ho riconosciuto il tuo messaggio........grazie a tutti 

nico26 Venerdì, 25 Ottobre 2013 19:31 

Un abbraccio a tutti tra i fornelli e farinae zucchero.....  

MC_Manuel Venerdì, 25 Ottobre 2013 18:50 
E' un pò, caro forum, che non vi scrivo. In realtà in cuor mio volevo farvi una sorpresa venendo a 
trovarvi in quei di Ferrara domani, ma haimè, per ragioni economiche non partirò. Tutto perchè il 5 
nov avrò una visita a Parma e due viaggi troppo lunghi si abbinano male se vicini tra loro.  
Spero di avere la registrazione del convegno da parte di MammaLara e ritrovarmi in alcune parole che 
le scrissi in privato qualche tempo fa.  
Mi chiese il permesso di citare alcune cosine in forma anonima e le risposi che sarebbe stato un 
onore. Potrebbe esser la risposta che mi diede l'aiuto per tante persone che la pensano come me. 
Alla fine ruota tutto attorno a noi stessi, quello che siamo e come stiamo.  
Dunque se la risposta è ''Sto male'', ho mal di testa, forse è il caso di spendere del tempo, come sto 
facendo io, per cercare di migliorarsi. E ho fatto tanti passi in avanti, ma bisogna sempre che 
qualcuno ci ripeta quel che infondo sappiamo da soli, quello che è bene e quello che è male. Ho 
imparato in questo tempo trascorso, di prender fiato ogni tanto. Quel che abbiamo dentro e che ci 
martella quando abbiamo MDT deve prendere aria, e ce lo ricorda attraverso alle crisi. Almeno per 
me è così. Ricordo quando assumevo farmaci che non smettevo di pensare a quel che stavo facendo. 
Continuavo nelle mie azioni e mi arrabbiavo perche non potevo continuare a fare le mie cose perche 
finivo con il bisogno di buio. Buio e ''qualcosa per il mal di testa''.  
Ora quando ne sento il bisogno stacco la spina. Anche solo per 2 minuti andando a prendere una 
boccata d'aria, riesco così a controllare le crisi.  
Ieri sera avevo mal di testa, mi sono messo a letto con quel dolore che cresceva. Allora sono sceso 
dal letto e mi sono messo a fare le distensioni per la schiena sul roller foam. Stamattina ero bello 
pimpante e stavo bene, così ho potuto studiare.  
Non sono ostinato nel cercare di migliorarmi troppo.  
Ed è importante perche ad essere ostinati ci si stressa.  
Così sono qui, felice che vi scrivo, vi mando i miei saluti e avrei voluto incontrarvi...ma chissà che 
prima o poi non riesca per davvero a venir fino a ferrara. 
Un abbraccio carissimi 

Gri Venerdì, 25 Ottobre 2013 18:42 
Chissà quanto stanno ciacolando tutte insieme le nostre amiche!!! Vi abbraccio e vi penso tanto. 
Divertitevi. 

nico26 Venerdì, 25 Ottobre 2013 16:52 
Gri fantastico ! 

Sono felicissima per voi!!!!  

mariagrazia Venerdì, 25 Ottobre 2013 14:24 
Gri che bello!!!! Un maschietto a far compagnia alla tua piccolina! 

mariagrazia Venerdì, 25 Ottobre 2013 14:24 
buongiorno e ancora buon convegno a tutti voi! 

Gri Venerdì, 25 Ottobre 2013 14:17 
Grazie CRIS83 dell'abbraccio virtuale! 
Ho finalmente appena ricevuto l'edito dell'amniocentesi a casa!  
46 XY  
Cariotipo maschile normale! 
Baci baci baci 

Cris83 Venerdì, 25 Ottobre 2013 13:06 
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c'è qualcuno all'ex convento dei gesuati?! 

Cris83 Venerdì, 25 Ottobre 2013 13:03 
io sono arrivata in albergo ora.. riposo qualche min e poi riparto..  

mi dispiace x quelli che non ci sono.. ci abbracceremo anche x voi!!  

nico26 Venerdì, 25 Ottobre 2013 12:51 

Bellissimo che vi troviate   

Gri Venerdì, 25 Ottobre 2013 12:14 

Povera Simona, che casino con sti treni...come funzionano male!   
Tra poco vi ritroverete in tante, che bello! Vi abbraccio 

Simona Venerdì, 25 Ottobre 2013 11:54 
Sono a milano.. Tardo di un ora.. Stamattina hanno sopresso il primo treno che dovevo prendere... Il 
secondo l ho preso al volo ma ha avuto un ritardo di 30 minuti quindi ho perso la coincidenza x 
bologna.... Ora alle 12.15 parto per bologna... Alle 13.15 sarò li poi prenderò il primo treno che 
parte x ferrara.... 

feffe81 Venerdì, 25 Ottobre 2013 11:54 
la testa va meglio, sono al lavoro dove è stata unacorsa assurda, ma ora scappo!!! altrimenti MAYA si 

arrabbia se faccio tardi   

Ma sono troppo felice, tra poco ci vediamo     

cri69 Venerdì, 25 Ottobre 2013 11:42 
KIKKA siate prudenti c'è ancora nebbia 

kikka Venerdì, 25 Ottobre 2013 11:40 
prima però preparo o zainetto con le mie robine,oggi ure l'uomo ha i farmaci da portarsi 
dietreo........poi vedrete perchè.... a dopo 

kikka Venerdì, 25 Ottobre 2013 11:39 
ciao!!!!!sono a scuola ma tra poco ho finito!!!!!  

vado a casa, mangio e partiamo io ,Feffe, Maya e anche l'UOMO.che felicità!!!!      

Cris83 Venerdì, 25 Ottobre 2013 11:29 
arrivata.. se vedete una a maniche corte con zaino da trekking in spalla sono io.. 

Cris83 Venerdì, 25 Ottobre 2013 11:29 
arrivata.. se vedete una a maniche corte con zaino da trekking in spalla sono io.. 

mamma_lara Venerdì, 25 Ottobre 2013 10:58 
Rieccomi. Tutto a posto.  
Questa mattina ho fatto un gesto in fretta e ora faccio fatica a camminare anche con l'unica gamba 
che un po' funziona.  

Bene   

nico26 Venerdì, 25 Ottobre 2013 10:33 
Buon viaggio e buon week a tutte!!!! 
Vi voglio bene!!! 

Cris83 Venerdì, 25 Ottobre 2013 09:47 

ora il treno si è fermato..  perfetto!! 

Cris83 Venerdì, 25 Ottobre 2013 09:41 
a momenti perdo la coincidenza a Bologna.. il mio treno era in ritardo.. e la stazione a Bologna è 

diventata un labirinto!!  

mamma_lara Venerdì, 25 Ottobre 2013 09:11 
GRAZIE A TUTTI/E VOI 
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mamma_lara Venerdì, 25 Ottobre 2013 09:10 
Buona viaggio e andate piano piano. 

mamma_lara Venerdì, 25 Ottobre 2013 09:10 
Giuseppina, ma quanta pazienza ti serve, poi quando si è in attacco si è nervosi a prescindere.  
Ti servirà tanta forza. Ma tanta tanta, specialmente se le decisioni da prendere saranno quelle che 
non avresti mai voluto 

mamma_lara Venerdì, 25 Ottobre 2013 09:08 
Buongiorno a tutti.  
Un saluto a chi rimane a tenere a bada il forum mentre siamo via. Grazie vi voglio bene 

Cris83 Venerdì, 25 Ottobre 2013 08:53 

buongiorno..   
io sono sul treno a Firenze.. dovrebbe partire a minuti.. 
a presto! 

cri69 Venerdì, 25 Ottobre 2013 08:35 
Buongiorno gente,per ora nebbia,quindi prudenza a chi parte. 

Gri Venerdì, 25 Ottobre 2013 07:46 
Buon viaggio a tutti verso Ferrara! Vorrei tanto esser lì con voi in questi giorni, ma col cuore e col 
pensiero ci sono!  
Vi voglio bene! 

Cris83 Venerdì, 25 Ottobre 2013 00:40 
eccomi.. preparato tutto.. prima tornata da lavoro mi è toccato stendermi un pochino sul letto con il 
ghiaccio.. ora va un po' meglio..  
ora vedo se dormo.. 
a domani!! 

giuseppina Giovedì, 24 Ottobre 2013 21:50 
sono due giorni che mia mamma sclera, è arrabbiatissima con tutto il mondo, si sente perseguitata, 

che brutta cosa stare così a 91 anni , lei inc....nera e la badante che piange  mi aspetta un 
weekend da paura 

giuseppina Giovedì, 24 Ottobre 2013 21:46 

buon convegno a tutte, fate conto che che con il pensiero sono con voi  

mariagrazia Giovedì, 24 Ottobre 2013 21:31 
Buon convegno a tutti voi e fate come se fossi con voi. Un abbraccio collettivo e godetevi questi 
giorno in compagnia 

paula1 Giovedì, 24 Ottobre 2013 21:25 

Vado anche io in doccia e poi riposo...io avrò ben due autisti quindi si sta tranquilli...  ho già 
preparato lo zaino.. 

auguro buone giornate a tutti ci rileggiamo domenica se non devo lavorare    

cri69 Giovedì, 24 Ottobre 2013 21:04 
MAYA ho creduto di vederti al nuovo ospedale a Cona. 
Buona notte a tutti e buon viaggio a chi domani sarà nella ns splendida città. 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 20:54 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 20:54 
Vado a fare la doccia e poi vedo di tranquillizzarmi un po' magari riposando.  

Andate piano in auto, mi raccomando. Andate più piano del solito  

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 20:44 
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Poi parto per la Pizzeria alle 13,45, così sono la prestino. Paula, se vuoi puoi venire con me vedi tu. 
Se sei qui presto possiamo stare insieme. 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 20:43 
Fate il meno possibile ma fate in modo di riuscire a venire all'incontro. 
Io non vi dico come ho messo casa. ma mi raccomando dite che è pulitissima e ordinatissima, ma 
mica potevo pulire casa con il mangiare sui tavoli, perchè fino a domani mattina sarà così la mia casa 
e dopo che porto via quello che ho preparato non ho neppure il tempo di cambiarmi. 
Domani mattina alle 10,00 sono in pizzeria perchè ho noleggiato i proiettore, avevano detto che lo 
procuravano loro, ma avevo dubbi al riguardo quindi mi sono messa vanti e appunto domani mattina 
vengono a sistemarlo con il mio computer portatile. Speriamo funzioni tutto. Poi a mezzogiorno sono 

dalla parrucchiera a sistemarmi i tre splucchi che mi sono rimasti in testa    
Però sarò a casa per la mezza o poco più. Se venite prima che vada dalla parrucchiera vi prendo su 
con me così facciamo 4 chiacchiere.  
In ogni caso io ho il cellulare acceso sempre. 

nico26 Giovedì, 24 Ottobre 2013 20:33 
Buon viaggio a tutte per domani. 
Un abbraccio 

paula1 Giovedì, 24 Ottobre 2013 20:19 

non parliamo di case...la mia ha tale forma solo se la guardi da fuori  dentro ormai è una massa 

informe...  

paula1 Giovedì, 24 Ottobre 2013 20:12 
MARIA9195 MONICA e MARGARET mi spiace moltissimo non potervi vedere domani al congresso, ma 
cercheremo di fare un buon lavoro anche per voi... 
io, se tutto va come previsto, arrivo a Ferrara prima di mezzogiorno, mi faccio vedere al B&B e lascio 
lo zaino, poi mi incammino col mio fantastico quanto anacronistico stradario...o vengo là alla 
pizzeria o passo da MAMMA LARA... 

 non so cosa mettere nello zaino  

Simona Giovedì, 24 Ottobre 2013 20:10 
FEFFE.. riempi il lavandino di acqua bollente con un po di sapone, o una bacinella se i piatti sono 
troppi... li lasci in ammollo e vedi se domattina ti senti li lavi.. altrimenti li lasci li e li lavi al 

ritorno... devi vedere come lascio la casa   ... pazienza.... freghiamocene!!!!!!  

feffe81 Giovedì, 24 Ottobre 2013 20:03 
Cris magari ci fosse qualcun altro che lava i piatti!!! 
Cri come dice Rossana ci stiamo preparando per il convegno giusto... 
Auguro a tutti buon viaggio per domani!! 
Maria mi spiace non vederti, auguri per la tua mamma. 

paula1 Giovedì, 24 Ottobre 2013 19:18 
Buona sera a tutti...stamattina tempesta di pioggia, vento e foglie, ma sono andata lo stesso a 
lavorare con lo scooter...e oggi pomeriggio infatti c'era il sole ! oggi, finalmente, la lezione del Binge 
è stata più interessante anche se poi gira, gira sono tutte cose che se vogliamo si sanno ! 

vado a fare una pappona poi preparo lo zaino.....solo per me: Selladicavallo rimane a casa  

Simona Giovedì, 24 Ottobre 2013 19:16 
Giornata lunghissima... ho ancora un bel po di cose da fare ma piano piano faccio tutto... quello che 
ho pronto è il sacchetto delle medicine per il fine settimana, parto con triptani, antinfiammatori, 

pastiglie per non vomitare, punture per non vomitare, siringhe e integratori... sono ottimista!!!! 

     se riesco vi leggo dopo... altrimenti vi leggerò domani in treno... Non vedo l'ora di 

essere a Ferrara!!!!    

Cris83 Giovedì, 24 Ottobre 2013 19:00 

Romana è molto bello e ottimista il modo di vedere le cose che hai.. ti ammiro molto!  
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Cris83 Giovedì, 24 Ottobre 2013 18:59 
dai dai feffe.. cerca di rimetterti per domani.. i piatti lasciali lì a lavare a qualcun'altro!! 

Maya Giovedì, 24 Ottobre 2013 18:58 
Cri69,....ero dove ?? 

cri69 Giovedì, 24 Ottobre 2013 18:48 

FEFFE siamo tutte messe così  . 
A forza di dirlo che si voleva stare ...non bene..prima di domani.. 

feffe81 Giovedì, 24 Ottobre 2013 18:46 

Sono di nuovo sotto attacco anche io  non ho ancora preparato nulla per partire ho perfino i piatti 
di 3 giorni da lavare. Ho aspettato di tornare a casa per impasticcarmi. Oggi faccio più fatica a stare 

cri69 Giovedì, 24 Ottobre 2013 18:46 
MAYA eri tu stamattina ? 

Maya Giovedì, 24 Ottobre 2013 18:44 

ciao.....tutto pronto per domani....emi ancora in testa...   ma non sono preoccupata,tra me, 
Feffè e Kikka arriveremo a Ferrara....Mami non si riesce a restare anche sabato dove facciamo il 
convegno.... 

Romana Giovedì, 24 Ottobre 2013 17:43 
Io non lo vedo come un calvario bensì, invece di fare il giro dei Castelli della Loira ho fatto il giro 
degli Ospedali Lombardi, posso ammettere che non è la stessa cosa, che mi è costato molto di più, 
ma in compenso ho conosciuto molti medici, di ogni specialità e di ogni genere, belli e antipaci, 
brutti ma piacevoli, mi sono fatta una cultura medica a dir poco invidiabile, vi dico anche che 
l’Ospedale più bello che ho visto è quello di Lecco, circondato da montagne, parcheggio sotterraneo 
che arriva direttamente in una HALL FAVOLOSA, è circolare dove in fondo c’è la RECEPTION e tutto 
intorno ci sono tanti negozi e panche dove sedersi. 
 
In ogni cosa che ci accade anche la peggiore c’è sempre un lato positivo, captarlo è importante per 
superare la difficoltà, io e la mia vita siamo cambiati in meglio, ho accettato “tutto” direi quasi con 
superficialità, non fraintendetemi non sono” pazza”, rifiutarli a cosa sarebbe servito, a incattivirmi 
come succede a qualcuno e che continuamente si chiede “perché a me?” 
Il perché non me lo chiedo mai, mi ricordo che mia nonna diceva sempre: il Signore dà a chi sa 
sopportare, sarà anche cosi ma l’HO pregato di non darmi altro. 

cri69 Giovedì, 24 Ottobre 2013 17:11 
LARA si Luca c'è 

Cris83 Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:30 

se stasera ci riesco vi preparo un piccolo pensierino per tutte voi..  ma non vi prometto niente.. 
quante siamo qui del forum ad essere a ferrara domani!? 
più o meno.. 

Cris83 Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:25 

mamma lara raffreddore?!  

Cris83 Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:24 

ah ah ok.. scusa mi ero persa.. credevo che sabato foste tutti a casa tua!  

rossana Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:21 
MARIA dispiace anche a me che tu non possa esserci. 
Era una bella occasione, ma non ne mancheranno altre. 

rossana Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:20 
Ciao a tutti, 
Da stamattina presto MDT che non è passato col trip che mi sono concessa. 
Meno male, se no mi viene il dubbio di partecipare al convegno sbagliato. 
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Torno a letto poi stasera vedo di mettere insieme quel che mi serve per Ferrara, preparati i farmaci 
il resto vien da sè. 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:20 
Cri, Kikka, mi sono persa se sabato c'è anche il vostro uomo 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:19 
per domani sera è già prenotato li dove facciamo l'incontro. 
E' per sabato l'incerto 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:17 
Domani sera a cena siamo in più di 25 
 
Sto facendo l'aerosol 

Cris83 Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:12 
a me va bene tutto.. ma immagino dovrai prenotare con un po' di anticipo..  
in quanti siamo domani sera a cena?! 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:08 
I cappellacci li ho, ma mi fermo a quello. Poi magari ne parliamo per vedere se per secondo va bene 
anche una pizza 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 16:07 
Cri, nonostante le defezioni, per il sabato sera non ho pronto un granché per cenare a casa mia.  
Poi domani mi dite se vi va bene anche spendere qualcosa in più dei soliti 15 euro, posso trovare un 
posticino dove mangiare qualcosa di diverso.  
Vedete voi. A me va bene tutto. 

nico26 Giovedì, 24 Ottobre 2013 15:55 
Vi pensero' tanto tanto!!!!!! 

cri69 Giovedì, 24 Ottobre 2013 15:11 
E' uscito il sole per le prossime giornate ,mettono 20°,ottimo direi .Mi dispiace un sacco per chi non 
riesce ad essere presente. 
Credo di avere perso qualcosa ma Lara ha trovato il luogo per sabato sera ? 
ROMANA,sono rimasta senza parole ed oggi ti penso spesso...non è una gran giornata...e dico di non 
lamentarmi c'è chi ha problemi più grandi.Grazie per aver condiviso con noi. 

Piera Giovedì, 24 Ottobre 2013 14:54 
Maria mi dispiace molto che non riesci a partecipare il convegno, si trae tanto forza da questi 
incontri, proprio un peccato che il tuo papa' o tua sorella non siano riusciti a sostituirti domani, tanti 
in bocca al lupo alla tua mamma perche' le cose si sistemino 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 14:16 
Romana, bel calvario il tuo. Ti sento in forze però e capace di affrontare la tua malattia. 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 14:16 
Mariagrazia, vedrai che il marito sa di cosa parla quando chiama egoista la moglie. Guarda che non è 
proprio possibile possa aver fatto un'azione simile.  
Che cattiveria può esserci in alcune persone, me lo chiedo ogni tanto, perchè mi sembra impossibile.  
Tu però hai fatto bene a dirlo al marito, così almeno sa di cosa è capace la sua compagna 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 14:12 
Maria, mi spiace per la tua mamma, speriamo non sia nulla di preoccupante, poi mi spiace anche per 
il nostro incontro, ma sarà per la prossima volta. Dai cara, non abbatterti e sii forte come sempre.  
Dacci notizie 

mariagrazia Giovedì, 24 Ottobre 2013 14:07 
buon pomeriggio a tutti. oggi cielo velato, ma sempre caldo. 
Romana che calvario la tua vita, ma sei una donna forte e prendi la vita di petto e non ti fai 
abbattere, complimenti. 
Marito partito e cognata pure, Ieri sera la cara cognatina è venuta a casa a salutare 'mammina' (la 
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chiama così). è venuta con il marito, mio cognato si è accorto che non li ho salutati e mi ha chiesto il 
perché ed io ho spiegato i motivi. lui è sceso dalle nuvole. non ne sapeva nulla, la moglie si era ben 
guardata da dirgli qualcosa. era molto dispiaciuto, perché da pochi giorni a loro si era aggiunta una 
coppia di amici e non potevano disdire a questo punto, ma fossero stati soli l'avrebbe fatto di sicuro e 
che la prossima volta di parlarne anche con lui di queste cose. hanno fatto una litigata qui da me ieri 
sera memorabile ed ha chiamato la moglie grande egoista. 
e so soddisfazioni queste! 

Annuccia Giovedì, 24 Ottobre 2013 14:03 
Sono a studio. MARIA mi dispiace tanto , vedrai che andrà tutto bene. Peccato non ci possiamo 
vedere. 

Cris83 Giovedì, 24 Ottobre 2013 13:47 
buon pranzo anche a te nico.. 
anch'io sto aspettando l'insalatina dal mio babbino..  

ma ancora non si vede.. sto morendo di fame..   

nico26 Giovedì, 24 Ottobre 2013 13:10 
Buon pranzo a tutti 
Sto pranzando in ufficio con insalata di verza e tonno portata da casa e vi leggo. 
Maria ti abbraccio forte forte tanti pensieri positivi alla mamma 
Anche qui il tempo e' incerto ma spero che si apra e io speranzosa ho steso fuori. 

In casa tutti gli stendini occupati e quindi proviamo fuori.   
Dato che da domani siete tutte o quasi tutte insieme chiedo a Lara di darvi un abbraccio gigante da 
parte mia! 

Aleb97 Giovedì, 24 Ottobre 2013 12:52 
Anche qui pioggia. Ogni tanto ne butta a secchiate! Tra poco vado a pranzo. Poi riposo e, se la testa 
fa la brava, stasera entro dal papi. Domani sono in ferie, quindi buon fine settimana a tutti! 
Divertitevi a Ferrara e abbracciatevi reciprocamente da parte mia!!! 

Aleb97 Giovedì, 24 Ottobre 2013 12:51 
MARIA mi spiace un sacco per la tua mamma. Spero che alla fine gli accertamenti portino solo buone 
notizie! Un abbraccio cara. 

Sissi Giovedì, 24 Ottobre 2013 12:49 
Buona giornata a tutti. 

Sissi Giovedì, 24 Ottobre 2013 12:49 
Maria, mi dispiace. Tanti auguri per tua mamma. 

Cris83 Giovedì, 24 Ottobre 2013 12:47 
mi dispiace tanto maria.. 
spero capiti l'occasione al più presto.. 
 

e sopratutto spero che gli accertimenti di tua madre non siano nulla di preoccupante..   
un abbraccio grande a te!! 

Maria9195 Giovedì, 24 Ottobre 2013 12:40 
mi dispiace moltissimo ma non posso essere presente al convegno di Ferrara . 
Mia madre sta passando un periodo molto delicato e sta facendo accertamenti in ospedale. Infatti 
ritorno ora dall'ospedale e domani la devo riportare... 
Vi abbraccio maria 

Cris83 Giovedì, 24 Ottobre 2013 12:26 
allora io arrivo venerdì alle 10 e 20.. 
sabato a pranzo mangiamo tutti insieme!? 

Cris83 Giovedì, 24 Ottobre 2013 12:24 
Buona giornata a tutti.. 
io notte in bianco..dolore forte, enausea e vomito come sempre ma ma oggi sembra diminuito da 
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solo.. 
ieri presi due triptani.. ma la giornata è stata un po' stressante.. sono stata a roma.. visita dal papa.. 
che non abbiamo nemmeno visto.. c'era un mare di gente.. non ho mai visto così tanta gente in vita 
mia..  
ma è stato bello.. poi roma è sempre bella!!  
allora GRI niente di cui preoccuparsi? quindi riposo e pensa che ti senti stanca per una buona causa..

  

ANNUCCIA mi spiace per il lavoro di andrea.. spero riesca a trovare qualcosa al più presto..   
qua in toscana ci sono i nuvoli ma fa caldo..io sono in ufficio ..a maniche corte.. 

PAULA in bocca al lupo anche al tuo fausto!!   
ROMANA non ho mai avuto occasione di leggerti.. sei nuova o al solito sono io che arrivo tardi?! 
Comunque che calvario la tua storia, ma sono molto felice che alla fine hai trovato un equilibrio.. 
anche se sei costretta a prendere così tanti farmaci! 
NICO ho visto anch’io cattivissimo me 2!! È fantastico! 

Annuccia Giovedì, 24 Ottobre 2013 11:45 
Ora però è tornato a casa e si riposa.  
Ha dovuto fare da supervisore per gli allestimenti degli stand dei vini in due ipermercati. 

Annuccia Giovedì, 24 Ottobre 2013 11:43 
Buongiorno a tutti! anche io sono di corsa e molto confusa. Enrico ha lavorato tutta la notte, è 
tornato alle 2,50 ed è riandato via alle 4,30 , Povero!!!!! va beh che è giovane, ma così mi sembra un 
po' troppo, comunque è contento e questo mi fa star bene. 

cri69 Giovedì, 24 Ottobre 2013 11:21 
Buongiorno gente,qui pioggia.Stamattina ho portato mia mamma ad una visita al nuovo 
ospedale,uscendo ho creduto di vedere Maya,sicuramente non era lei... 

mamma_lara Giovedì, 24 Ottobre 2013 10:07 
Buongiorno a tutti. 
Sono ancora immersa nelle cose da fare ma piano piano ne vengo a capo 

Aleb97 Giovedì, 24 Ottobre 2013 09:32 
ROMANA ti ammiro moltissimo!! Sei stata davvero forte e determinata sia per il medico per le 
medicine! Ed ora sono felicissima per te che hai trovato un equilibrio nella tua vita. Sono certa che 
hai passato dei momenti tutt'altro che facili ma ce l'hai fatta e ogni giorno ce la fai! Complimenti!!!

 

Aleb97 Giovedì, 24 Ottobre 2013 09:31 
Buongiorno a tutti. Ancora ciclo, ancora emy... che notte ho passato!!! Non mi capitava da tanto... 
ma lo stress e la stanchezza del periodo sicuramente hanno contribuito. Pazienza. Oggi dovrebbe 
essere l'ultimo giorno di emy. Speriamo bene!!! 

Simona Giovedì, 24 Ottobre 2013 08:08 
buongiorno a tutti... giornata lunghissima oggi....  
ROMANA che tribolare tutta la tua vicenda!!!!! leggo però che ora hai trovato un buon medico e un 
tuo equilibrio e i poso solo dire "avanti tutta"!!!!! sei una donna molto attiva e credo tu abbia una 

grande forza dentro di te...  

Gri Giovedì, 24 Ottobre 2013 07:49 
Buongiorno! Mi sono svegliata con mal di gola e Eloïse è molto rauca e con tosse... Oggi mi sa che le 
faccio l'aerosol!  
ROMANA, mamma mia che travaglio la tua vicenda. Sono felice però tu ora sia piuttosto serena! 
Un abbraccio 

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 21:57 
Devo proprio andare. Ho un po' di cosine da fare.  
 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  
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nico26 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 21:13 
Lara anche Nico fa ' l'areosol con acqua e sale perche ha un raffreddore tremendo! 
Stasera siamo andati al cinema alle 1745 con altre mamme a vedere cattivissimo me 2 ed e' stato 

molto carino soprattutto per il fatto che non ho fatto nulla   
Ora vado a riposare e vi abbraccio 

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 21:04 
Faccio l'aerosol perchè sono indietro come la coda del somaro. Poi vi leggo per bene. 

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 21:03 
Paula, se sei in via xx settembre, non sei lontana lontana, però puoi venire a casa mia e andiamo 
insieme in auto. Gabriele farà un giro per portare chi è al B&B le Giostre. Però devi venire verso le 
13,45 perchè io parto a quell'ora. 

Romana Mercoledì, 23 Ottobre 2013 20:56 
Innanzitutto mi scuso per il ritardo con cui ho scritto, in questo periodo sono presa con la 
riabilitazione in ospedale, perchè se non è il Buon Dio a darmi i malanni sono io che me li vado a 
cercare, l'anno scorso nel pulire una aiuola condominiale, in discesa, ho rotto 6 costole, quest'anno 
ho avuto la brillante idea di spostare i mobili di casa e pulire con il 100gradi, cosi mi sono distrutta la 
cuffia con i rotatori, quindi infiltrazioni, tens e riabilitazione. 
Purtroppo non riesco a darmi una regolata nonostante la "moviola" io sono sempre in movimento e 
sono la DISPERAZIONE della mia fisiatra. 
 
Devo ringraziare tutti i miei medici che mi hanno fatto una terapia "su misura" visto le mie patologie 
e meglio di cosi non potevano fare. 

paula1 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 20:31 
vado a riposare...domani ancora sveglia alle 4.55, ho avuto un cambio turno così pomeriggio vado al 
quarto incontro per l'alimentazione.... 

 Buona notte a tutti   
ah MAMMA LARA dallo stradario capisco poco e volev chiederti se da Via XX settembre alla pizzeria c'è 
molto percorso a piedi...ho una mezza idea di lasciare a casa Selladicavallo.... 

paula1 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 20:26 
ROMANA caspita, che via crucis che hai dovuto affrontare...sono contenta che però tu abbia trovato 

una sorta di equilibrio nella tua vita...le medicine che assumi sono moltissime  non ci sono dosaggi 
più elevati per evitare qualche somministrazione ? 

Romana Mercoledì, 23 Ottobre 2013 20:11 

Parte seconda ... 

Ho telefonato subito al mio amico medico che mi ha risposto chiedendomi che altro mi avevano 
trovato...il Parkinson, ho risposto, e lui...parolacce, l’ho lasciato sfogare... poi gli chiedo: dove 
vado? Vai al Centro Parkinson a Milano è il migliore a livello nazionale e mi indica anche una 
dottoressa. 
Prendo l’appuntamento e il giorno stabilito mi presento, appena la vedo mi viene la pelle d’oca il che 
sta a significare che non fa per me, comunque mi visita, mi prescrive la terapia e mi dice che se ho 
bisogno basta telefonarle.  
Inizio la terapia e sto male, la chiamo e in 2secondi mi dice 3/8 2/3 e riattacca, intanto mi chiedo 
ma di cosa, quale farmaco?? Per ben 4 volte la stessa storia, appuntamento privato, quindi pagavo e 
stavo male. 
Alla fine inca@@ata chiamo l’Associazione, spiego il tutto e mi prendono un appuntamento con un 
altro medico. 
Sala d’attesa: la dott.ssa passa e mi guarda con un punto interrogativo stampato sulla fronte e nello 
stesso istante vengo chiamata dal nuovo medico, non molto alto, cicciottello e con capelli bianchi 
anche se a mio parere dobbiamo avere pressappoco la stessa età. MI PIACE. 
Mi fa accomodare e mi chiede il perché ho cambiato medico, rispondo che in tutta sincerità non 
trovo corretto il comportamento di un medico che mi deve seguire fino alla fine della mia vita, Dio 
volendo, e che mi faccia pagare le visite per aggiustare la terapia perché telefonicamente lei non ne 
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è capace. 
Quindi gli chiedo come intende seguirmi cosi in tutta onestà gli posso dire se mi va bene, rimaniamo 
d’accordo che comunicheremo tramite mail, ok mi va bene. 
Mi aggiusta la terapia, mi fa i controlli di routine e ci salutiamo. 
Oggi è ancora lui il mio medico. 
Dovete sapere che a noi park le cellule che producono la dopamina cominciano a morire, con una 
conseguente diminuzione della quantità di dopamina presente nel nostro cervello, quindi perdiamo la 
capacità di controllare i nostri movimenti in maniera affidabile, la terapia farmacologica è composta 
da levodopa, da agonisti e a giudizio del medico vengono aggiunti altri farmaci. 
Ognuno di noi ha il suo park e la sua terapia ma tutti dobbiamo fare tanta fisioterapia e attenerci alle 
indicazioni per la nutrizione: carboidrati a mezzogiorno perché non interferiscono con la levodopa ma 
sempre magiare dopo 30 minuti dall’assunzione e proteine alla sera, frutta e verdure senza 
controindicazioni. 
Sono in terapia dal 2007, il mio park si comporta bene, è stabile, ogni tre ore devo assumere la 
levodopa e se non mi ricordo LUI mi mette in “moviola”, in questi 13 anni ho trovato degli 
escamotage per sopperire alle difficoltà che mi provoca, la convivenza non va male, basta non dargli 
troppa importanza e combatterlo. 
Dopo la diagnosi mi hanno licenziato, il mio compagno mi ha lasciato, un inizio di depressione passata 
subito quando sono andata in farmacia a ritirare le medicine, ORA STO BENISSIMO con le mie 33 
pastiglie al giorno, 2 punture e un flacone al mese. 

cri69 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 19:19 

PAULA grazie ,bella battuta  

Piera Mercoledì, 23 Ottobre 2013 19:17 

Paula sei proprio una generosa  avevo letto l'annuncio , ci vado ogni tanto per qualche piantina e' 

vicino a casa mia.......sono un po' metereopatici con i clienti!!!!!  ma ben forniti, credo che fausto 
potrebbe trovarsi anche bene deve essere un bel lavoro, speriamo lo tengano davvero in 
considerazione 

paula1 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 18:58 

  e invece CRI69 te lo dò...tanto non credo che sia questo a cambiare la vita di nessuno  
però è a Bologna... 
Florsilva Ansaloni 
Sede operativa e legale 
Via Andreoli Dino 8 - Idice - 40068 San Lazzaro Di Savena (BO) Italy 
Tel. (+39) 0516255669 Fax. (+39) 0516256857 

fausto di giardinaggio ne sa come me di astrofisica,  

Maya Mercoledì, 23 Ottobre 2013 18:55 
Passaggio veloce...per dirvi ,se avete occasione di comprare la rivista Tu style troverete un articolo " 
sul mdt" ci hanno dedicato una intera pagina..... 

cri69 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 18:34 
PIERA se così è,che lo tenga ma ci mancherebbe che perdesse un'occasione..non sia mai. 

Piera Mercoledì, 23 Ottobre 2013 17:55 
Cri , Paula non te lo puo' mica dare l'indirizzo!!!! se Fausto ha una possibilita' e' legata al fatto che 

non trovino un perito agrario   

cri69 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 17:01 

NICO non crederò mai che questa tua amica tolga il primato a Lara   

nico26 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 16:57 
Gri mi raccomando riposa ! 
Lara non sai l'ultima.......dato che festeggiamo con un altro bimbo e la sua mamma donna fantastica 

del sud ....chiama chiama...e a oggi sono 27 bambini +50 genitori     
Dove ......alle 16.15 in piscinadove i bimbi giocano 1 oretta con animatore ,poi buffet al bar della 
piscina con cibiarie fatte da me e dall'altra mamma la quale ha la sindrome che non ci sia cibo per 
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cui ........e' da lunedi' che prepara.....    

Mamma mia che roba   

Annuccia Mercoledì, 23 Ottobre 2013 16:56 
PAULA, si aprire la partita iva senza un minimo di portafoglio clienti, senza un rimborso spese se non 
il pranzo e rinunciare pure alla mobilità, non era proprio cosa. Poi aveva saputo da un suo amico che 
lavora in San Carlo che ora come ora fare clienti è molto difficile perchè sono prodotti molto cari 
rispetto ai prodotti concorrenti. Quindi ha soprasseduto e a gennaio ci penserà, tanto lavori come 
questo si trovano, il datore di lavoro non ci mette un euro. 
Ora venerdì e sabato va a fare lo stuart; fino a 3000,00 euro può fare lavori occasionali e mantenere 
la mobilità . 

cri69 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 16:52 
PAULA non è che mi puoi dare l'indirizzo di dove cercano il perito agrario ? 

paula1 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 15:59 
ANNUCCIA mi spiace per Andrea, ma certe volte davvero ti offrono dei contratti capestro davvero al 
limite della decenza...io credo che avrà valutato bene perchè mi sembra di capire che è un ragazzo 
con la testa sulle spalle....... 
Fausto ieri si è presentato in un posto dove cercavano un magazziniere, ma serviva un diploma di 
perito agrario perchè si dovevano preparare dei concimi, ecc....però ha detto che il titolare è stato 
gentilissimo e hanno parlato un po'...si erano presentati solo dei ragazzi del nordafrica per il 
momento...comunque gli ha detto che lo tiene in considerazione..... 
domani invece va finalmente al colloquio alla bulloneria (che tra l'altro conosceva perchè la ditta 
dove lavorava si serviva anche lì), speriamo in qualche offerta anche se siamo scettici... 

paula1 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 15:50 
Buon pomeriggio a tutti...è vero !! le temperature sono alte anche quando è nuvoloso...confermo io 
viaggio in scooter ancora senza giubbotto... 

c'è il vento e stamattina che sono partita presto per la nebbia l'ho trovata solo in città  oggi 

abbiamo riempito il reparto  , ma non so se dura questa pacchia...per domenica ancora non so 

nulla, mi chiameranno sicuramente quando sono a Ferrara   
PIERA ti confermo che le spalle stanno meglio in piedi e quando sono a letto le teniamo semisedute.. 

Gri Mercoledì, 23 Ottobre 2013 14:49 
Amiche care, ero stata anche al Sant'Anna a Torino (miglior centro ostetrico ginecologico del nord 
Italia) e mi hanno detto che mi accade perché sono molto sensibile allo schiacciamento che provoca 
l'utero ingrossato. Diventando 10 volte più grande, mi comprime l'aorta del cuore, che passa proprio 
sulla destra che passa dietro l'utero e ciò mi fa svenire. Io fin da piccola ho avuto problemi di 
svenimenti, basta che uno mi spinga con una mano sulla pancia, che io perdo i sensi...conformazione. 
Inoltre ho sempre pressione bassa, il massimo che ho nella giornata è 90/50, quindi mi è stato detto 
fi cercar di evitare le situazioni in cui potrei svenire.... 
Spesso mi basta camminare che mi manca il fiato e devo sdraiarmi e a volte potrei scalar l'Everest e 
sto benone.... 

rossana Mercoledì, 23 Ottobre 2013 14:42 
MARIAGRAZIA col grigiore delle giornate padane immaginare giornate da cartolina come quella che 
descrivi per noi è impossibile. 
Però che tentazione, viene da scappar via da qui. 

rossana Mercoledì, 23 Ottobre 2013 14:39 
ANNUCCIA per la stagione confermo quel che hanno detto le amiche. Io uso camicia e maglioncino 
leggero ma di lana perchè sono freddolosa e una piumetta leggera. 
Poi si toglie e si mette.......... 

rossana Mercoledì, 23 Ottobre 2013 14:38 
Ciao a tutti, 
continuo a sperare di rivedere uno scritto di MARGARET che lo farà quando possibile. 
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MONICA mi dispiace tanto per il periodo che stai passando. 
Io ormai ho capito che più del dolore fisico, che pure c'è ed è pesante, la nostra parte interiore ci 
procura sofferenza. 
Le relazioni non sono cosa facile da gestire, e credo che tutti prima o poi attraversiamo momenti in 
cui un rapporto va in corto circuito. 
Dopo ripartire con serenità è difficile, soprattutto quando non è la prima o la seconda volta. 
Ci facciamo prendere dalla paura e non sappiamo che mosse fare:se prendiamo un'iniziativa l'altro 
magari la rifiuta, quando ci arriva un contatto siamo noi che magari non ci sentiamo pronti. E' 
difficile e bisogna lavorarci e crederci. 
Ma ripeto che anche qui la paura, secondo me, la fa da padrona. 
Paura di guardarci dentro, paura di perdere l'equilibrio che abbiamo costruito, paura di tentare 
perchè temiamo il risultato e via di seguito. 
Auguro a tutti quelli che sono in difficoltà simili in questo periodo che la situazione possa dipanarsi e 
che si riesca a vedere la luce in fondo al tunnel. 

mariagrazia Mercoledì, 23 Ottobre 2013 14:06 
buon pomeriggio. anche qui giornata proprio estiva, 28° e un cielo di un azzurro favoloso. la 
biancheria lavata e asciugata in un'ora.  
ho preparato la valigia x il marito. domani mattina partono, anche se la nave parte solo la sera, ma 
la preside preferisce partire con molte ore di anticipo 

Aleb97 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 13:00 

MAMMALARA porterò il tuo abbraccio al mio tesoruccio!  Grazie!! 

Aleb97 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:59 
GRI cerca di stare a riposo. Ma il medico cosa dice? Se è tutto ok, prenditi un bel libro e stattene 

comoda!  

Aleb97 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:59 
ANNUCCIA mi spiace un sacco x Andrea!! Il lavoro è un vero cruccio! 

Piera Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:56 

Lara certo che faro' di tutto per non pensarci!!!  ad esempio ho notato che fare shopping mi 

distrae!!!! mi sputt....ops spendero' tutto quello che il caro dottore ,vorrebbe invece per lui!!!  

Piera Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:36 
Annuccia oggi ad esempio fa caldo, io avevo un giacca di cotone foderata (tipo trench) , pero' come 

sai ho anche dei "caldi improvvisi" , oggi dentro al supermercato mi sentivo svenire  , comunque 

anche Giorgio fa come tua sorella e mette in macchina, tanto mi dice mica li porti tu!!!!  Gri il 
ginecologo cosa dice? 

Annuccia Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:32 
GRI, coraggio, forse questo è il momento più brutto, poi quando la pancia è grossa il fisico si abitua. 

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:31 

Nico, domenica hai un sacco di persone. Devi avere una casa tanto grande. Ma dove mangiate ?  

Annuccia Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:30 
Ve bene come dice mia sorella "butta in macchina", veramente lei lo fa sempre non solo quando 
parte , la sua macchina è un armadio, ma a quattro stagioni eh....... 

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:28 
Pesante pesante non penso. Io ho una giacchetta di quelle con una imbottitura leggera e va bene.  
La giacchettina da tailleur per intenderci, se si copre il sole fa freddo. 

cri69 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:28 
Con un trapuntino o lana cotta..vedi tu.Anch'io faccio poco testo...ho sempre freddo 

cri69 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:26 
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ANNUCCIA in questi gg c'e un umidità pazzesca,a cipolla,io ho maglietta con maniche lunghe e 
maglioncino ed è tutto un cava e metti. 

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:25 
Aleb, da medaglia i nostri compagni.  

Dagli un abbraccione, è tanto che non gliene mando uno  

Annuccia Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:24 
La prima buccia della cipolla deve essere una giacca pesante???? 

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:22 
Annuccia, fatti dire da Cri per la temperatura, ma vestita a cipolla andrebbe bene sempre, così ti 

spogli quando hai caldo e viceversa. Io non faccio testo   
Per Andrea mi chiedo cosa pensano possano fare i nostri ragazzi. 

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:19 

Piera, un altro consiglio potrebbe essere di non pensarci    
Poi se non sei con i capelli ciucciati e vestita come se tu stessi facendo il bucato al fiume, mi spiace 

ma stai bene. Si vede che stai bene!!!!   

Annuccia Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:18 
LARA, lui si sarebbe impegnato, ma forse ci andava a rimettere. Così non è possibile. 
Qui a Roma oggi 26 gradi, amiche emiliane domani mi direte cosa dovrò portarmi per vestirmi a 
seconda delle vostre temperature 

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:17 
Gri, parlane con il medico di come ti senti.  

Però ne vale la pena   

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:16 

Annuccia grazie mille   
Per Andrea vedrai che salterà fuori qualche cosa per cui valga la pena impegnarsi. 

mamma_lara Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:13 
Buongiorno a tutti. 

Mi sto mettendo avanti con i lavori.   

cri69 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:12 
ANNUCCIA capperi quanto mi dispiace 

Annuccia Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:07 
Andrea ha dovuto rinunciare al lavoro alla San Carlo. Pazienza!!!!! ma dai conti fatti non valeva 
proprio la pena. 
Uscirà qualche altra cosa. 

LARA per quanto riguarda le sorelle  

Annuccia Mercoledì, 23 Ottobre 2013 12:06 
Buongiorno a tutti! sono tornata ora dalla posturale , ho la schiena a pezzi, ora va meglio. 
PIERA, camminare fa bene, magari di notte è un po' anomalo farlo, ma così il giorno sei un passo 

avanti  

Gri Mercoledì, 23 Ottobre 2013 11:41 
Buongiorno, oggi è una giornata dove non ho nemmeno le forze di alzarmi dal letto... Mi sento stanca 
e appena faccio due passi, devo sdraiarmi perché mi manca il fiato e mi viene da svenire... Uff! E 
pensare che crescerà ancora e di moooooolto utero e pancia e mi schiacceranno sempre più la bocca 
dello stomaco e l'ateria grossa che va al cuore... Va beh, porto pazienza...è per una buona 

causa!   
Vi abbraccio 

nico26 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 11:40 
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Buona giornata a tutti. 
Sono al lavoro e quindi ci sent. dopo 

Aleb97 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 09:41 
Buongiorno! Ieri alla fine trip e nanna nel pomeriggio. Abbiamo pulito il pavimento della cucina 
quando siamo usciti dall'ospedale... veramente Fabio non ha voluto sapere ragioni e ha fatto tutto 
lui! 

Maya Mercoledì, 23 Ottobre 2013 09:32 
Per me stanotte ....dolore forte ,tutto come copione,mdt ,mdp....ed ora nausea ,il caffè appena 
preso non so che strada prende...ma almeno per venerdì e sabato sarò al convegno con meno 

problema...  

Maya Mercoledì, 23 Ottobre 2013 09:28 
Buon giorno.....Piera nemmeno io sapevo che per stare meglio con la spalla ,camminare poteva 

aiutarti!!!!!  ....sicuramente ti sei portata avanti alcuni lavori...... 

Piera Mercoledì, 23 Ottobre 2013 08:32 
Buongiorno a tutti, stamattina mi sono alzata alle 4.30 per camminare!!! e cammina che ti cammina, 

sono arrivate le 8.30, sapete che veramente la spalla sta meglio se cammino????   peccato che 
sia tanto stanca.........ho gia' fatto anche un po' di giardinaggio in terrazza e sistemato il tavolo per 

l'inverno, dormire poco ha i suoi bei vantaggi!!!!  

cri69 Mercoledì, 23 Ottobre 2013 08:16 

Buongiorno gente,qui sempre nebbia  

Simona Mercoledì, 23 Ottobre 2013 07:54 
buongiorno a tutti... qui c'è un tempo da paura e un caldo davvero "strano"... 

Cris83 Martedì, 22 Ottobre 2013 23:59 
Buona notte e sogni d'oro a tutti..  

   

paula1 Martedì, 22 Ottobre 2013 21:58 

 Buona notte a tutti  

paula1 Martedì, 22 Ottobre 2013 21:56 
Buona sera a tutti...ho fatto una fatica terribile a tornare a casa per via di un nebbione 
fittissimo...ora vado a riposare che domani mattina è da affrontare nuovamente..... 
per il convegno: come dicevo io dovrei arrivare a Ferrara prima di mezzogiorno e vado a farmi vedere 
al B&B poi raggiungo la pizzeria.. 

 oggi ho comprato lo stradario di Ferrara  scala 1:8000 così le vie sono a grandezza naturale 

  a seconda del tempo sceglierò che mezzo utilizzare   
sarò alla cena del venerdì sera, ma riparto sabato pomeriggio prima che faccia buio... 
poi oggi abbiamo avuto la notizia che forse dobbiamo tenere aperto il reparto nel fine 

settimana...siamo rimasti spiazzati e anche  arrbbiati perchè ognuno di noi sapendo ormai di 
essere a casa si è organizzato...io comunque ho dato la disponibilità per la domenica...e speriamo a 
buon rendere..... 
oggi abbiamo anche saputo che dovrebbe arrivare un piccolo appalto (5/6 posti letto) per le 
inseminazioni artificiali...chissà... 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 21:27 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 21:12 
Ho ricevuto la notizia che le mie sorelle non possono venire venerdì. 
Mi spiace tantissimo, ma Loredana deve tenere il bambino 
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mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 20:48 

Cris, non siamo in pochi  

Cris83 Martedì, 22 Ottobre 2013 19:30 
perchè alla fine siete pochi?! scusate ma mi sono persa un po' di messaggi!! 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 19:30 
Feffe, spero che vada un po' meglio e che per questa settimana sia FINITA 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 19:29 

Cris, sarà per la prossima volta  

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 19:28 

Con tutte ste defezioni avanza l'ipotesi di mangiare il sabato sera a casa mia.  

Cris83 Martedì, 22 Ottobre 2013 19:26 
ok.. si avevo letto la locandina.. volevo essere sicura che non ci fosse nulla nel pomeriggio..  

mi dispiace non esserci per la cena da me lara.. spero possa ricapitare presto!!  

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 19:20 
Cris, clicca sul link e vedrai cosa succede il sabato mattina.  
Comunque è solo il sabato mattina 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 19:20 
Locandina Convegno 

Cris83 Martedì, 22 Ottobre 2013 19:15 
ciao a tutti.. 
cambio di programma.. ci sarò a ferrara.. ma mi sa che verrò via il sabato..  
una cara amica che faceva la badanda a mia nonna viene a trovarci dalla polonia e resta per pochi 
giorni e sabato sera facciamo una cena con tanti parenti che vedo pochissimo.. e mispiace non 

esserci..   
dato che voi vi vedo comunque tutte venerdì sera cerco di tornare sabato in giornata.. 
il programma di sabato in cosa consiste? 
c'è solo la mattina?! 

feffe81 Martedì, 22 Ottobre 2013 18:38 
mi gira un sacco la testa, ora vado a casa 
CRI grazie della disponibilità ma pure io per il sabato pomeriggio non faccio programmi... 

Sissi Martedì, 22 Ottobre 2013 17:53 

Buona serata a tutti!  

Sissi Martedì, 22 Ottobre 2013 17:47 

FEFFE,  

Sissi Martedì, 22 Ottobre 2013 17:47 
Ciao a tutti, mancano solo tre giorni al convegno, che emozione! Arriverò nel primo pomeriggio, 
traffico permettendo. Per sabato pomeriggio non faccio programmi, da buona emicranica. 

nico26 Martedì, 22 Ottobre 2013 17:13 
Ho gente stasera per cui se non mi collego un abbraccio forte 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 16:46 
Devo cuocere i panettoni poi devo fare delle etichette 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 16:45 
Non ci posso credere che sabato avrò un po' di voi a casa con me il pomeriggio 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 16:42 
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Ho già fatto tutti i "doni" per le autorità e i medici presenti.  
E uno è fatto. 

Elisabetta Martedì, 22 Ottobre 2013 16:17 
Cri, al giro turistico del sabato pomeriggio si aggregherà mio marito che ha le gambe buone. Io, 
invece sono mal messa quanto ad apparato deambulatorio e rimarrò a chiacchierare con Lara e (che 
bellezza!) anche con Simona. Per fortuna mi è rimasto, almeno, l'uso della parola...... 
Grazie per la tua disponibilità e a prestissimo. Elisabetta 

Simona Martedì, 22 Ottobre 2013 15:30 
CRI io arriverò un po prima in stazione, ho visto ora dovrei esserci alle 13.15, ho sentito la ragazza 
del B&B che è molto gentile e si è offerta di venirmi a prendere... poi vi raggiungo direttamente sul 
luogo dell'incontro.. per il sabato pomeriggio non mi sento di confermarti nulla perchè sono nei giorni 
del ciclo, quindi preferisco non prendere impegni.. sia mai che mi devo sdraiare o ricorrere a 
triptani... preferisco aderire all'ultimo se c'è posto , altrimenti me ne sto a casa con Lara ed 

Elisabetta, se mi vorranno con loro, intanto Ferrara l'ho già vista.. grazie della tua disponibilità  

cri69 Martedì, 22 Ottobre 2013 14:57 

FEFFE hai fatto i guciarò ( castagne secche )  . 
 
Volevo dirvi che io venerdì alle 14 sarò alla stazione dei treni a prendere Mariza, se qualcuno ha 

bisogno di un passaggio...una rosa tra i capelli..altrimenti uso un cartello con scritto..neuro  . 
Altra cosa vorrei sapere,sempre per favore ,chi è interessato al giro turistico del sabato 
pomeriggio.Questo per vedere come fare per i trasporti.Grazie. 

mariagrazia Martedì, 22 Ottobre 2013 14:18 
buon pomeriggio. oggi sto decisamente meglio x fortuna. la gola v a meglio e anche il mal d'orecchio, 
solo il raffreddore continua imperterrito. oggi è prettamente estivo, avessi tempo sarebbe bello 
andare al mare, c'è da abbronzarsi.  
Feffe hai fatto bene a non rispondere al tuo collega, cosa si può rispondere ad uno così? 'Ti auguro di 
averne uno come il mio almeno una volta al mese?' ma noi siamo buone, va, una volta ogni due! 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 14:12 
Feffe, fai bene a tenere le energie per le cose importanti 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 14:12 

Giuseppina, già è un'impresa che tu sia li che ti occupi. Sei forte va  

feffe81 Martedì, 22 Ottobre 2013 14:00 

infatti forse io non capisco gli uomini, ma lui non capisce un ...  ve lo volevo dire per arricchire la 
fauna...del resto per me questione chiusa, non posso usare energie per i deficienti 
GIUSEPPINA mi spiace per l'attaccone, per me sei già un mito se riesci a lavorare! io ieri ho messo le 
castagne a cuocere e le ho dimenticate 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 13:40 
Feffe, ho detto a Gabriele del tuo collega ed è suo pensiero che il tuo collega non capisce un ......... 
Meglio non dire 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 13:00 
Aleb, in bocca al lupo per il tuo papà.  
La tua cucina diventerà bellissima. 

Scusate ma sono di corsa. Ovviamente si fa per dire di corsa   

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 12:59 
Feffe, di ben al tuo collega che se ha la stessa intuizione nelle ricerche che fa siam proprio messi 
bene. 

Lui non è un uomo, è una persona stupida e ignorante. Poi mi fermo qui.     

giuseppina Martedì, 22 Ottobre 2013 12:58 
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il lavoro procede a rilento perchè la testa è fortemente annebbiata, dopo 15 gg di assenza dovrei 

viaggiare con modalità turbo ma non ce la faccio proprio  

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 12:58 

Giuseppina, tacchi a spillo ma spillo ben appuntito.    

giuseppina Martedì, 22 Ottobre 2013 12:53 
oggi c'è tanta umidità che il riscaldamente non riesce a togliere, la testa non va ma è già il terzo 
giorno e porto pazienza 

Aleb97 Martedì, 22 Ottobre 2013 12:45 
Mi sono presa un'aspirina per tutti i doloretti da primo giorno di ciclo. Va decisamente meglio. Tra 
poco vado a casa a pranzo e mi riposo mezz'oretta prima di andare a pulire la mia casetta.... poi in 
ospedale da mio papà.... 

giuseppina Martedì, 22 Ottobre 2013 12:38 
FEFFE carino il tuo collega 

giuseppina Martedì, 22 Ottobre 2013 12:32 

so io LARA su quali gioielli deve passeggiare PIERA di notte, coi tacchi a spillo però  

Aleb97 Martedì, 22 Ottobre 2013 12:24 

FEFFE non ho parole!!    

feffe81 Martedì, 22 Ottobre 2013 12:20 
buongiorno a tutti!  
PIERA ma che bella indicazione il medico!!! non ho parole 
Qua ho appena evitato un omicidio: il mio collega che non mi piace è stato ammalato i giorni scorsi, 
quindi oggi che è tornato ho avuto la brillante idea "umana" di chiedergli come stava e se fosse 
guarito. Risposta: "sapessi, ho avuto la febbre alta etc., ma soprattutto stanotte ho avuto 
l'emicrania! è la seconda volta in vita mia, tu non puoi capire che mal di testa! perché l'emicrania per 
un uomo è peggiore! a te magari fanno male gli occhi, hai il vomito, queste cosette qui, ma per un 
uomo è molto peggio, tu non puoi capire, tu non puoi proprio capire" 

    me ne sono andata 

Aleb97 Martedì, 22 Ottobre 2013 12:13 
Qui piove. Tempo tipicamente autunnale. 

mamma_lara Martedì, 22 Ottobre 2013 12:01 
Buongiorno a tutti. 
Sto impastando gli ultimi panettoni dolci. Ho un problema che non ho più stampi adatti, devo usare 
quelli più grandi porterò pazienza. Ora non ho tempo per andare a comprare quelli giusti  

Poi sono fiduciosa perchè ho steso tutti i panni   nonostante il tempo qui sia con nebbia. 

Almeno dal bunker mi sembra sia così  chissà cosa c'è la fuori   

Aleb97 Martedì, 22 Ottobre 2013 11:47 
Buongiorno a tutti oggi ciclo (alla grande) e un po' di mdt. Non posso fermarmi però perchè domani 

mi montano la cucina e devo per forza andare a pulire per bene il pavimento!!   

Annuccia Martedì, 22 Ottobre 2013 11:17 
Buongiorno a tutti! 
Anche qui a Roma sole e anche caldo. 
Enrico ogni volta che viene trova una differenza di temperatura paurosa.  
GRI, prova a sdraiarti con le gambe piegate e massaggia la pancia con la mano con movimento 
circolare in senso orario, potrebbe aiutarti un pochino, me lo dice sempre il gastroenterologo per 
l'aria che si accumula 

paula1 Martedì, 22 Ottobre 2013 11:15 
scendo in città...se lo trovo devo prendere lo stradario di Ferrara perchè se il tempo non è buono 
userò il servizio di corriere... 
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Buona giornata a tutti... 

io non sono molto tecnologica  

nico26 Martedì, 22 Ottobre 2013 10:41 
Forza Gri avrai qualche ansa con dell'aria! 
Succede !!! 
Fai bene pero' a telef. al tuo medico. 

Gri Martedì, 22 Ottobre 2013 09:41 
Sono passata in farmacia e pensavo poter prendere delle tavolette di carbone vegetale, invece non 
me le hanno date! Se persiste, chiamo il ginecologo. 

Gri Martedì, 22 Ottobre 2013 09:39 
Buongiorno a tutti, sta mattina sono andata a far le analisi del sangue, ora sono tornata a casa e 
riposo un po', sta notte ho dormito poco e male, con crampi alla pancia tutta notte...ho molto 
gonfiore e ranta aria! E pensare che si dice che in gravidanza si è in uno stato di grazia...per me non 
lo è stato per la prima e non lo è neppure ora per la seconda gravidanza... 
Almeno con la prima non ho mai avuto mdt, invece in questa nel primo trimestre parecchio, ora 
meglio, ma nom del tutto via, ogni tanto arriva... 

paula1 Martedì, 22 Ottobre 2013 09:24 

PIERA dopo ci provo visto che devo scendere per lavorare...c'è anche l'aria tiepida  mi darei 

malata   

Piera Martedì, 22 Ottobre 2013 09:07 
Paula manda un po' di sole anche da me....e' tutto grigio!!!! 

paula1 Martedì, 22 Ottobre 2013 08:59 
Buon giorno a tutti...qui sole, meno male...ho male dappertutto...non ho dormito molto..ero troppo 
stanca... 

cri69 Martedì, 22 Ottobre 2013 08:31 
Buongiorno gente qui nebbia sù tutti i fronti. 

Simona Martedì, 22 Ottobre 2013 08:01 

buongiorno a tutti sotto una pioggia battente e un colore giallastro nell'aria......  

nico26 Martedì, 22 Ottobre 2013 06:58 
Buongiorno a tutti amici miei dal lavoro. 
Mi sta venendo un po di malinconia a pensare che non potro' essere a Ferrara ma domenica ho 25 
bambini +circa 50 adulti e devo preparare il buffet per cui inizio venerdi' e finisco domenica sera. 
Vi pensero' e con il mio cuore saro' con voi. 
Ora stop senno scende la lacrima e i clienti mi chiedon perche'....... 

mamma_lara Lunedì, 21 Ottobre 2013 22:23 
Buona notte e soni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 21 Ottobre 2013 22:21 
Ummmm Piera, sto zitta perchè il forum è pubblico, ma la battutina ce l'ho sulla punta della lingua

   

mamma_lara Lunedì, 21 Ottobre 2013 22:20 
Monica, pensaci bene, se vieni a Ferrara avrai tante coccole. Ma capisco se vuoi rimanere a casa 

Piera Lunedì, 21 Ottobre 2013 22:20 
Lara perche' non lo sapevi che il braccio deve stare dritto e molle, insomma bello rilassato come se 
marciassi al ritmo dell'inno d'italia???? (la parte lenta ehhh) 

mamma_lara Lunedì, 21 Ottobre 2013 22:19 

Oggi ho fatto di ogni. Sono rimasta senza panettoni e mica va bene    
Poi non vi dico i panni che ho da asciugare, le lenzuola di tre letti compreso le rispettive federe e 
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tutti gli asciugamani e accappatoi che sono serviti per i ragazzi. Asciugherò    

Mahhh. Ora però vado a fare la doccia perchè penso di averne necessità.  

mamma_lara Lunedì, 21 Ottobre 2013 22:15 

Nico, per fare la mia ombra, servono Piera Annuccia e anche te. Mica sono una sciroppina   

mamma_lara Lunedì, 21 Ottobre 2013 22:13 
Piera, va la che hai anticipato ciò che ti ha detto il medico. Mi sa che te la dovranno proprio dare la 
laurea. Io per esempio non avrei mai immaginato che bisognava camminare se si ha male ad una 

spalla. Vogliamo dirlo che sei avanti    

Piera Lunedì, 21 Ottobre 2013 22:04 
Grazie Paula te lo portero' a Ferrara, se per qualsiasi motivo non dovessi riuscire a venire te lo 
allunghero' al lavoro, tanto io vengo sempre da quelle parti , ho il medico in via Bellaria. grazie mille 

paula1 Lunedì, 21 Ottobre 2013 21:53 
ELISABETTA grazie delle parole che mi hai dedicato..conosco l'autrice e suppongo anche che vengano 
dal suo libro più famoso che ho qui in casa.....lo avevo letto tempo fa, ma non mi era piaciuto 
molto...adesso l'ho ripreso dopo il tuo scritto e voglio vedere se, magari, capisco qualcosa in più... 
MONICA mi spiace moltissimo non trovarti a Ferrara, ma ancora di più sapere che stai vivendo un 
momento particolarmente difficile....ti capisco e spero che le cose possano risolversi o perlomeno 
raddrizzarsi...... 

PIERA noi facciamo dormire sedute le spalle solo dopo l'intervento...  , ma a parte gli scherzi se 
vuoi, quando viene il chirurgo da Milano, posso fargli vedere il tuo esame....senza impegno...di solito 
viene verso il 16 del mese e ottobre ha già operato...mi informo poi posso passare da te a prendere 
l'esame o me lo porti in copia a Ferrara.....a me non costa nulla... 
vado a riposare ci leggiamo domani 

Buona notte a tutti...  

paula1 Lunedì, 21 Ottobre 2013 21:45 
Buona sera a tutti...sono rientrata da poco...13 ore sono lunghe, ma questa volta è per una buona 

causa   solo che stamattina per via del temporale ho usato la corriera blu e stasera è venuto 
prendermi Fausto e poi è tornato giù per le prove col gruppo....gli avevo detto che mi fermavo dai 
miei, ma ha preferito portarmi a casa a riposare...meno male che domani lavoro pomeriggio, però... 
in ospedale solito: si lavora alla giornata...e ci dicono di avere pazienza che stanno per firmare 
nuove convenzioni..., ma finchè non vediamo, non crediamo... 
ho la testa pesante... 

Annuccia Lunedì, 21 Ottobre 2013 20:31 
NICO, meno male che ogni tanto la sanità funziona, dovrebbe essere sempre così e potrebbe esserlo 
se non ci fossero i fatidici "sprechi"!  
PIERA, bella risposta, meno male che non eri armata. 

Annuccia Lunedì, 21 Ottobre 2013 20:28 
MONICA, che dispiacere leggere il tuo messaggio, mi dispiace tantissimo, avevi anche 

prenotato....  

nico26 Lunedì, 21 Ottobre 2013 19:56 

Piera tu sei l'ombra di Lara per le battute   Mitica! 
Monica ti sono vicina in questo delicato momento 
Cara Elisabetta ogni volta che ti leggo e' come andare nella profondita' del mio cuore per quello che 
trascrivi. 
Grazie di cuore 
Io invece stamane dato che e' un po di giorni che mi fa male l'ascella e vicino al seno ma con 
l'autoplpazione non ho sentito nulla,per esser tranquilla chiamo lo screening mammografico a Modena 
e dato che io ogni anno devo fare la mammo per pregressi ereditari non belli ,beh....la donna mi dice 

..si ..siii e' gia' in lista per il 15/11  .Ogni tanto la sanita' funziona !!! 
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Ora sono veramente stanca e vado in relax.!!!! 
Un abbraccio a tutti 

Piera Lunedì, 21 Ottobre 2013 19:25 
Monica mi dispiace leggere che tu non stia bene, ti mando un bacione e spero in momenti 
migliori.........Oggi visita con l'ortopedico: "dottore la notte non riesco a dormire per il dolore", sua 
risposta: "si alzi e cammini, ho dei pazienti che dormono da seduti......e son soddisfazioni incontrare 
certi medici!!!! tra l'altro cammino per casa quasi tutta la notte ci voleva proprio la conferma che 

facevo la cosa giusta!!!  

Simona Lunedì, 21 Ottobre 2013 17:14 
ELISABETTA bellissimo il tuo messaggio per Paula!! 
MONICA sono davvero tanto dispiaciuta che non ti vedrò a Ferrara.. e mi spiace tantissimo tu non stia 
bene.. ti mando un abbraccio speciale 

cri69 Lunedì, 21 Ottobre 2013 16:48 
"Se vedi la tua strada distesa davanti a te, puoi essere certo che non è la tua strada. 
La tua strada la costruisci passo dopo passo. 
E' per questo che è tua" 
Joseph Campbell 

feffe81 Lunedì, 21 Ottobre 2013 16:10 
grazie, la mia testa va meglio, però mi sono impasticcata alla grande. 
MONICA mi spiace non vederti, ma ancora di più che tu stia attraversando un brutto periodo. Ti 
abbraccio 

Sissi Lunedì, 21 Ottobre 2013 15:58 
Mariagrazia, che bel regalo! Kikka, doppia festa, allora, con gli amici e con i tuoi bambini! 
Buona prosecuzione di giornata a tutti. 

Sissi Lunedì, 21 Ottobre 2013 15:57 
Feffe, spero che l' attacco passi al più presto. 

Sissi Lunedì, 21 Ottobre 2013 15:56 
Monica, mi dispiace che tu non verrai al convegno e mi dispiace tanto che per te sia un brutto 
periodo. Paula, troverai la risposta dentro di te, fai tesoro delle parole riportate dalla nostra cara 
Elisabetta. Non sarà facile, ci vorrà del tempo, ma troverai la tua via. 

Sissi Lunedì, 21 Ottobre 2013 15:54 
Un saluto carissimo a tutti. 

Gri Lunedì, 21 Ottobre 2013 15:36 
Elisabetta che bello scritto!  
Grazie per le parole meravigliose che sempre sai rivolgere a noi tutti nel momento opportuno! Grazie 
di cuore 

cri69 Lunedì, 21 Ottobre 2013 14:58 

Capperi sotto sale ma oggi solo brutte notizie  

Monica Lunedì, 21 Ottobre 2013 14:54 
Buongiorno a tutti. Purtroppo non ci sarò al convegno. Sto passando un bruttissimo periodo e non 

sono proprio in vena di stare in compagnia  Scusate 

Elisabetta Lunedì, 21 Ottobre 2013 14:44 
Per Paula . "Quando giustifichiamo i suoi malumori, il suo cattivo carattere, la sua indifferenza, o li 
consideriamo conseguenze di un'infanzia infelice e cerchiamo di diventare la sua terapista, stiamo 
amando troppo. 
Quando non ci piacciono il suo carattere, il suo modo di pensare e il suo comportamento, ma ci 
adattiamo pensando che se noi saremo abbastanza attraenti e affettuosi lui vorrà cambiar per amor 
nostro, stiamo amando troppo. 
Quando la relazione con lui mette a repentaglio il nostro benessere emotivo, e forse anche la nostra 
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salute e la nostra sicurezza, stiamo decisamente amando troppo." (Robin Norwood)  
Questa signora è una psicologa. Io no e non so dare consigli. Ma ho sempre avuto grande fiducia nella 
“parola”: Che è la sola a permettere di rispondere a tanti “perché”. 
A presto, cara. Elisabetta 

mariagrazia Lunedì, 21 Ottobre 2013 14:20 
una mia cugina che sta negli stati uniti oggi mi ha fatto un regalo bellissimo. ieri era il compleanno 
del suo papà e come regalo ha preso una parte dei video che lui amava farci quando eravamo piccoli 
e li ha montati e glieli hanno fatti vedere, ha compiuto 95 anni. e poi ha pensato bene di mandarli 
anche a me. sono qui che piango come una fontana, sono gli anni che vanno dal '58, al 62, ci sono io 
in braccio alla nonna, i miei cugini, gli zii che non ci sono più, mio padre che non c'è più, i giochi, le 
feste di compleanno e di diploma dei cugini più grandi.c'è il filmino di un giorno che abbiamo 
trascorso tutti insieme in piscina. 
che regalo meraviglioso! 

Aleb97 Lunedì, 21 Ottobre 2013 12:55 

FEFFE    

feffe81 Lunedì, 21 Ottobre 2013 12:35 
devo proprio tornare a casa 

mariagrazia Lunedì, 21 Ottobre 2013 11:54 
buongiorno a tutti. ieri a letto con febbre, raffreddore,mal di gola, mal di testa e d'orecchio e così il 
dott mi ha messo sotto cura con l'antibiotico. oggi niente febbre x fortuna, ma raffreddore, gola, 
testa e orecchio ancora fanno male.  
è una giornata bellissima, calda, non dico estiva, ma primavera inoltrata si. 
a giorni parte pure il marito, devo stare bene, devo stare ben, devo stare bene... uff 

kikka Lunedì, 21 Ottobre 2013 11:42 
ieri sera ho festeggiato a casa con amici intimi e siamo stati bene,sono felice perchè, anche se in 
pochi,so che l'ho trascorso con persone care e sincere e che mi hanno dimostrato che mi vogliono 
bene e vogliono il mio star bene.Grazie! 

kikka Lunedì, 21 Ottobre 2013 11:41 
buondì!sono a scuola, stamattina i bimbi mi hanno fatto le feste, sono mancata venerdì ed erano già 
disperati....mi hanno abbracciata e fatto gli auguri per ieri, che cari!!!! 
martedì 29 ho la visita al policlinico dalla dett. Ferrari, spero di trovare la strada giusta.....così da 
iniziare a guardare il mio MDT da un punto di viste diverso.ho chiesto all'uomo di venire con me, 

peerchè voglio che ascolti....ha detto che ci sarà.  

feffe81 Lunedì, 21 Ottobre 2013 11:21 
ALEB sarete stanchissimi, però sapere che l'umore è buono è una buona notizia! 
MAYA ci facciamo compagnia...pure il mio è mdt pre-ciclo...il ciclo stavolta è in ritardo di quasi 2 
settimane. Son qua che penso trip o non trip? 

mamma_lara Lunedì, 21 Ottobre 2013 10:52 
Annuccia, neppure da queste parti ci sono notizie belle per il lavoro, staremo a vedere. 

Maya Lunedì, 21 Ottobre 2013 10:50 

Buon giorno......molto grigio fuori....e mdt da ieri...pre ciclo  

Annuccia Lunedì, 21 Ottobre 2013 10:08 
ALEB, coraggio, ci vuole un po' di tempo , l'umore è importante anche per la ripresa. Certo capisco la 
vostra stanchezza. 
Per Andrea ci sono delle novità non molto belle, ma vi terrò aggiornati (parlo del lavoro, per 
fortuna!) 

Aleb97 Lunedì, 21 Ottobre 2013 09:58 
Mio papà è stabile. Piano piano (molto piano) fa piccolissimi progressi. Ora riesce a farsi mettere 
seduto per pranzare e cenare. Finisce tutto quello che gli danno (molto poco in verità ma prima 
nemmeno mangiava quello!). Tra oggi e domani vediamo di chiedere a qualcuno come saranno gli 
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sviluppi e dove pensano di ricoverarlo per la riabilitazione. Visto che non è mai solo il suo morale è 

buono. Noi però siamo stanchissimi....  

Aleb97 Lunedì, 21 Ottobre 2013 09:56 
Accidenti FEFFE mi spiace per il tuo mdt di questa mattina!! Che brutto iniziare già così la 
settimana!! 

Aleb97 Lunedì, 21 Ottobre 2013 09:56 

ANNUCCIA ottima notizia per Andrea! Dai che qualche cosa di positivo si sta muovendo!!   

feffe81 Lunedì, 21 Ottobre 2013 09:48 
ROSSANA va mo là che avete dei bei geni in famiglia! spero che il "lato A" possa presto star meglio 
ALEB come vanno i tuoi? 

PAULA spero anche io di passare un po' di tempo con te  così un bell'abbraccio te lo do dal vivo. 
Credo tu faccia benissimo a prenderti 2 giorni per il workshop da dedicarti 

feffe81 Lunedì, 21 Ottobre 2013 09:45 

buongiorno a tutti  stamattina prestissimo mi ha svegliata il mdt pulsante, sono rimasta un po' a 
letto, poi mi sono preparata e sono venuta al lavoro lo stesso perché ancora non è un mdt da black-
out, però faccio una gran fatica a guardare il monitor.  
ANNUCCIA ma figurati non devi scusarti! grazie degli auguri e auguri al tuo papà! 
ROMANA attendiamo la seconda parte del racconto, mammamia cosa devi passare 

Aleb97 Lunedì, 21 Ottobre 2013 09:35 
ROMANA che storia la tua!! E' davvero destabilizzante non essere compresi! Meno male che alla fine 
qualche cosa è andata bene. Ma ora come ti curi? Come stai? 

Aleb97 Lunedì, 21 Ottobre 2013 09:35 
Buongiorno a tutti. Lunedì. Si ricomincia.... Forza e coraggio! 

Annuccia Lunedì, 21 Ottobre 2013 09:20 
ROMANA, storia lunga e dolorosa, mi dispiace! 
WILLY, spero tanto anche io di vederti. 
Vado a fare il letto ad Andrea, se lo fa sempre da solo e assomiglia più ad una cuccia che non ad un 

letto (a quasi 26 anni è ancora così  ) 

Annuccia Lunedì, 21 Ottobre 2013 09:17 
Buongiorno a tutti! stamani sono bloccata a casa ad attendere il perito per la macchina.  
FEFFE, mi scuso tanto e faccio gli auguri in ritardo all'"uomo", mi era saltato....... ormai perdo i colpi 

, ve lo dico sempre.  

cri69 Lunedì, 21 Ottobre 2013 09:13 

LARA  

mamma_lara Lunedì, 21 Ottobre 2013 08:47 
Cri, mi spiace per il morale, ma avrai ben i tuoi motivi. Nel caso fosse per il tempo tieni botta, 
perchè Adda passa' a nuttata 

mamma_lara Lunedì, 21 Ottobre 2013 08:45 
Buongiorno a tutti.  

Qui si impasta di tutto, quindi prendetemi per il tempo che ho     
La cucina sembra un campo di battaglia.  
Reggo brillantemente, nonostante la testa faccia quello che vuole e le notti siano del tipo ...... "(lo 
dice Gabriele) ma noooo!!!! ancora?"  
Io sto zitta, so che sta male lui forse più di me. 
Poi leggo Romana e mi dico che va tutto bene 

cri69 Lunedì, 21 Ottobre 2013 08:37 
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Buongiorno gente,ieri sera un gran temporale,ora nebbia ed il mio umore sotto le scarpe. 
ROMANA sono rimasta senza parole,di sicuro hai un coraggio non da poco,veramente 
invidiabile..avanti tutta. 

Gri Lunedì, 21 Ottobre 2013 08:26 
Buongiorno! Oggi giornata tetra...nuvole basse, umidità e pioggia!  
Auguro a tutti un buon inizio settimana. 
ROMANA, aspetto la seconda parte del racconto. 

Simona Lunedì, 21 Ottobre 2013 08:21 

buongiorno a tutti..  

nico26 Lunedì, 21 Ottobre 2013 07:06 
Buongiorno a tutti/e 
 
Romana che racconto e piu' scrivevi piu' pensavo che bisogna aver del...c.....e trovare il medico 
giusto ....per nn sborsare centinaia di euro e girare come una trottola avanti e indietro! 
Mi sembri pero' una persona che non demorde ,una tosta e questo e' gia' tanto nella vita.Avanti pure 

e ....non molliamo mai noi del forum  

Romana Lunedì, 21 Ottobre 2013 00:39 
Vi racconto un po’ di me: 
inizio con il compleanno dei miei “ 52anni” (6 anni fa), giorno che non dimenticherò mai: diagnosi 
PARKINSON….. erano ormai ben 7 anni che non stavo bene, sempre stanca, mi tremava la parte sx ( 
sono mancina), non stavo male solo fisicamente ma anche “dentro”, una sensazione che ancora oggi 
non riesco a spiegare a parole, non ero più IO. 
Sette anni passati in ospedali diversi facendo tutte le indagini possibili, sette anni passati da uno 
specialista all’altro, ognuno mi ha trovato un qualcosa che non sapevo di avere, tutti concordavano 
però sul fatto che dovessi andare da uno psichiatra: “ero pazza”. 
Mi sono ritrovata con: cefalea cronica (che avevo già da 30anni), forame ovale aperto, nevo occhio 
sx, tiroidite di hashimoto, artrite psoriasica, crisi comiziali (epilessia), entrambi i piedi da operare ed 
anche il ginocchio sx, tutte malattie da tenere sotto controllo e con terapie, ma non la vera causa 
del mio malessere, tanto che alla fine mi sono detta: sono 7anni che mi ripetono la stessa cosa, sono 
certa di non essere pazza come sono certa di essere al VERDE, BASTA. 
La mia amica e collega mi convince per un ultimo tentativo, vado con lei da un neurologo di “vecchio 
stampo” e mi porto una valigia di esami, questi appena mi fa entrare nello studio mi guarda e mi 
dice: non voglio vedere nessun esame perché lei ha il Parkinson, si vede benissimo, postura, mobilità 
facciale, come cammina, mi fa eseguire due esercizi e mi conferma la sua diagnosi. 
Eseguo la spect , vado a ritirare l’esito, MORBO DI PARKINSON, FELICISSIMA… NON ERO PAZZA, chiamo 
la mia collega e riferisco l’esito, piangendo mi chiede cosa intendo fare…guarda che quella che 
dovrebbe piangere sono io, non ti preoccupare chiamo Pierluigi e gliene parlo. 
Mari 
 
continua 

rossana Domenica, 20 Ottobre 2013 23:50 
Ciao a tutti, 
molto in ritardo voglio fare anch'io tanti auguri a MATTIA, KIKKA, l'uomo di FEFFE e il papà di 
ANNUCCIA in anticipo invece. 
Proprio oggi compie gli anni una sorella del papà che mi è molto cara, 
79 anni, vedova, vive in centro storico da una vita e la incontro sempre in compagnia di un'amica o 
più amiche o al bar, oppure con una torta che porta perchè sta andando fuori a pranzo. 
Ha fatto la vita che voleva col marito, sempre in giro e sempre insieme. 
Da quando lui non c'è, dopo il tempo necessario a riprendersi, si è creata nuove amiche sole ed è più 
impegnata di una ventenne. 
Ovviamente ha i suoi momenti bui soprattutto quando rientra in casa ma lei è solita dire che ha fatto 
e fa la vita che vuole. 
Stare in compagnia con lei è una meraviglia, spero di assomigliarle anche solo un pò. 
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E' un concentrato di positività, e di quella c'è sempre bisogno. 
Buonanotte a tutti 

feffe81 Domenica, 20 Ottobre 2013 22:59 
Grazie a tutte per gli auguri all' uomo! 
Oggi è stata una bella giornata, l'uomo è arrivato a Biella stasera e sono venuti i miei a cena e mio 
papà mi ha regalato un termostato nuovo per la caldaia visto che sì era rotto. 
Simona bene per la festa! 

Manca poco al nostro incontro  buonanotte a tutti 

Cris83 Domenica, 20 Ottobre 2013 21:55 
ciao.. come state??! 
io oggi abbastanza bene.. ma settimana dura.. piena di mal di testa.. oggi per fortuna no.. ho fatto 
un giretto all'ikea.. sistemo qualche altra cosetta al computer e poi vado a letto..  

buon riposo tutti!!  

Willy Domenica, 20 Ottobre 2013 21:54 
Ciao tutti/è, mi faccio vivo dopo alcune settimane di silenzio, in questo periodo ho aumentato gli 
impegni di lavoro e mi manca il tempo per fare tutto ció che vorrei. Nonostante questo vi leggo 
sempre, non mi stacco dal forum ed ogni tanto vi mando i saluti tramite Mamma Lara. Mando un caro 
saluto a Margaret, ci mancherá tanto, speriamo per poco. Un saluto anche a Giuseppe, sono sicuro 
che a Pavia stará bene, la disintossicazione fará effetto, per me é stato cosí. Il MDT mi lascia vivere, 
dopo le cure del Mondino sto molto meglio, il beta bloccante mi ha aiutato. Spero di esserci sabato a 
Ferrara e vedervi tutti/e. Un abbraccio. 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:52 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:51 
Si, ne sto impastando altri, in questi giorni alcuni hanno preso il volo, se la gioia non si condivide non 

è neppure gioia  

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:50 
Vado a dare un'occhiata ai miei panettoni poi finisco di sistemare 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:49 
Paula, hanno già detto tanto le amiche che io mi astengo. 
Dico solo una cosa, pensa bene e non decidere con la rabbia dentro 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:48 
Mariagrazia, chissà che buona anche la tua torta e sarà stata anche bellissima. 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:47 

Annuccia, la tua torta sarà stata buonissima.  e bellissima   

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:47 
Lo so che arrivo in ritardo per gli auguri a tutti quelli che oggi fanno gli anni.  
Auguri a tutti tutti anche da parte mia. 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:45 

Kikka, mamma mia, vedi il mio "bel" faccione. Fai attenzione    

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:44 
I panettoni salati 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:44 
Paula, io ho la parrucchiera a mezzogiorno, poi sono a casa che farcisco i panettoni.  

Forse però se faccio in tempo li farcisco la mattina prima di andare dalla parrucchiera.  

paula1 Domenica, 20 Ottobre 2013 20:35 
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vado a riposare...domani sveglia alle 4.55 e rientro alle 21.10...giornatona che compensa 
venerdì...per arrivare al workshop con calma........ 
anzi, se qualcuno arriva prima delle 14 posso fare in modo di arrivare anche io, così mi faccio vedere 
al B&B poi possiamo fare qualche chiacchera, altrimenti mi riposo poi vengo direttamente alla sala 
convegno.. 

 Buona notte a tutti  

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 20:27 
Ecco fatto, di nuovo sola con Gabriele.  
E' una gioia avere qui i ragazzi, però quando vanno è proprio un bel magone. Faccio fatica a lasciarli 
andare, ma non solo Zeno, faccio fatica a lasciare andare anche Alessandra, per me ormai è una di 
casa. Poi Emma la adora, come del resto tutti in famiglia. 
Mamma mia che gioia. 
Non devo farmi prendere invece dalla tristezza che mi provoca la lontananza di Zeno, lo vedo 

abbastanza spesso ed è questo che devo pensare. Solo questo  

Simona Domenica, 20 Ottobre 2013 20:23 
Qui gran temporale .. Ho dovuto spegnere il pc... La festa.è andata bene... Siamo tutti 

contenti...   
buonanotte a tutti... A domani 

nico26 Domenica, 20 Ottobre 2013 20:04 

Vi abbraccio vado a sitle bradipo  

Simona Domenica, 20 Ottobre 2013 19:06 
PAULA ti capisco... anche io sono stata anni con una persona sbagliata perchè aveva mille problemi e 
pensavo di dovermeli "accollare" pure io... poi un giorno ho aperto gli occhi e credo che un po di sano 
egoismo ci voglia nella vita... per i soldi ti capisco anche per quello, da soli è dura, io l'ho fatto per 
anni con enormi sacrifici ma anchq quello si fa... però tutto al momento giusto.... poi magari le cose 
si risolvono in meglio e trovate nuovamente il vostro equilibrio.. però tu pensa a volerti bene.... DEVI 
volerti bene 

Annuccia Domenica, 20 Ottobre 2013 18:46 

GRI, è venuta molto buona, ma domani non mi peso.............  pranzo ipercalorico!!!!!!!!!!! 

Gri Domenica, 20 Ottobre 2013 18:25 
ANNUCCIA, mhmmm mhmmm chissà che buona la tua torta! 

kikka Domenica, 20 Ottobre 2013 18:25 
grazie a tutti degli auguri!!!!! 
auguri anche a tutti i vostri cari!!!!! 
siamo in tanti oggi a compiere gli anni!!! 
mio marito mi ha regalato il cell smartphone e così vi vedo anche sul cell!!!!MAMY prima è apparso il 

tuo viso sul cell    

oggi come regalo mi sono rifatta il bagno caldo  

Annuccia Domenica, 20 Ottobre 2013 18:08 
PAULA , mi dispiace tanto leggere i tuoi messaggi pieni di angoscia, ma non mi sento di darti consigli 
, in questi casi la frase "va dove ti porta il cuore" rende bene . Difficile immedesimarsi nella 
situazione famigliare degli altri, in questi casi sarebbe bene dare un taglio drastico, ma poi???? si 
potrebbe stare peggio????? grossa incognita. 
Spero che tu possa trovare la strada giusta. 

Annuccia Domenica, 20 Ottobre 2013 18:05 
Buona domenica a tutti! 
tantissimi auguri a Mattia e a Kikka, grazie per gli auguri al mio papà, in realtà il suo compleanno è il 
22 ma io ho detto che domenica prossima avevo l'impegno a Ferrara e loro hanno capito che mi 
sarebbe dispiaciuto non venire, quindi abbiamo anticipato di due giorni, rispettano tutti molto il mio 
"spazio segreto"!  
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MARIAGRAZIA, ho fatto la bagna con le tue indicazioni ed il dolce è venuto bene anche se papà, gli si 
leggeva in faccia, non lo ha trovato abbastanza liquoroso. Giuro che più di così non potevo bagnarlo, 
a me mi brucia lo stomaco ancora adesso (non ho potuto rinunciare a mangiarlo il dolce di 
compleanno con la panna è la mia passione). 

cri69 Domenica, 20 Ottobre 2013 17:12 
PAULA come mi rivedo in te...sai quando mi sono separata avevo una media di 600€ mensile ed una 
figlia da mantenere,è stata ed è dura anzi durissima ma ora arrivo a casa ed ho il piacere di stare a 
casa senza sentirmi a disagio,non veder l'ora di uscire perchè non si sta bene o altrimenti andare a 
letto perchè ormai la convivenza è insopportabile..non è vivere.Hai tutta la mia comprensione ,il mio 

abbraccio lo avrai venerdì  

paula1 Domenica, 20 Ottobre 2013 17:05 
Buon pomeriggio a tutti...abbiamo fatto qualche giretto qui intorno per sagre, ma a parte il tempo 
nuvoloso, non sono davvero un granchè.... 
Grazie amiche delle vostre parole e SIMONA non sei stata dura...è un po' di tempo che faccio anche 
io questi pensieri..., ma poi da mammalucche che siamo abbiamo sempre mille remore.....sai lui ha 
perso il lavoro, ha perso il cane, aveva quasi perso la patente, sua mamma sta di nuovo male.....e io 
mando giù tutto sperando in tempi migliori perchè non vorrei dare la mazzata finale..... 
inoltre c'è il fatto che io con una media di stipendio da 1200eu vado poco lontano in una città come 
Bologna e ciliegina sulla torta di questo disagio ne ho parlato solo un po' qui e con nessun altro... 
che dire? ora sto facndo anche questo percorso psicologico di gruppo per il mio mangiare anarchico 
che certamente c'entra col fatto che non riesco ad esternare le mie emozioni e sono quasi convinta 
anche a fare il percorso individuale anche se mi prescriveranno un farmaco (che poi posso decidere di 
non prendere)...sono anche molto fiduciosa nel nostro workshop perchè proprio quest'anno è 
dedicato a una parte molto intima di noi e magari ci ricavo anche qualche suggerimento..... 

mariagrazia Domenica, 20 Ottobre 2013 14:45 
Annuccia scusami, ho dimenticato gli auguri al tuo papà!  
Hai poi fatto la bagna per il babà?? 

Simona Domenica, 20 Ottobre 2013 14:03 

Grazie infinite a tutte per gli auguri per Mattia!!!   oggi , sarà che siamo arrivati al traguardo 
dei 3, lo vedo davvero cresciuto il mio cucciolo!!!!!  

Auguroni all'Uomo di Feffe e al papà di Annuccia!!!!! quanti sono i nati oggi!!!!!!    
Stamani abbiamo ritirato le cibarie per la festa e poi io e Mattia siamo andati un po ai giardini ma 
erano deserti e mezzi bagnati, però abbiamo asciugato l'altalena e abbiamo fatto due giri lì.... 
meglio che niente!!! qui c'è un umidità pazzesca, in camera nostra abbiamo 96% di umidità e 18 
gradi.. sento le ossa bagnate... comunque bisogna che cambiamo casa perchè vivere tutta la vita qui 

ci viene la muffa... ieri ho tirato fuori gli stivali e sono pieni di muffa   .. ora devo aspettare 
una giornata di sole per metterli ad asciugare e poi lavarli per benino.. ma sta muffa spunta 
ovunque, sui muri, sulla roba da vestire e persino sui materassi... insomma... è proprio malsana sta 
casa!!!!!! Gabriele non è ancora in forma, oggi gli ho fatto patate e carote bollite e riso in bianco e 
per mangiare lui ste cose deve essere proprio "alla frutta".... Speriamo si riprenda bene in 
settimana.... 

nico26 Domenica, 20 Ottobre 2013 14:00 
Ma allora ....buon compelanno a tutti/e......!!Ma tutti e proprio tutti!!! 
Paula che dire.....io non conosco le vostre dinamiche di coppia ma condivido molto i pensieri delle 
nostre amiche. 
Sei una persona intelligente e sensibile e credo che da sola o facendoti aiutare riuscirai a capire la 
tua strada,perche' sei molto giovane e hai tutti i sacrosanti diritti di esser serena. 
Vi voglio bene e son qui con mia suocera che poverina...ripete ogni 5 minuti la stessa frase! 
Pero' si e' mangiata un piattone di tortellini,il bollito,il grana e pure il caffe'!!!!! 

Gri Domenica, 20 Ottobre 2013 13:43 
Tanto per cominciare.... 
AUGURI AL PICCOLO MATTIA, A KIKKA, A GIACOMO E AL PAPA' DI ANNUCCIA! Buon compleanno!!! 
Qua piove e fa freschetto! Questa mattina io e Davide abbiamo fatto tanti lavori in casa! Ora 
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abbiamo appena finito di pranzare!  
 
PAULA, mi spiace molto leggere che Fausto continui imperterrito a comportarsi male con te...io 
condivido in pieno il pensiero di Simona...sei sicura che tu debba e voglia vivere ancora con lui? 
Non potrai che esser più felice da sola o con accanto qualcuno che per davvero ti ami...pensaci 
PAULA cara... 

mariagrazia Domenica, 20 Ottobre 2013 12:36 
per quanto riguarda la torta è stata un successo. 
lara ho fatto la torta allo yogurt, quella dei sette vasetti per intenderci, ma usando uno yogurt alla 
vaniglia da gr 150 buonissimo che prendo in un discount, all'eurospin. lo trovo favoloso. lo assaggiai 
scettica da una amica e da allora non lo cambio più. poi ai normali ingredienti aggiungo il colorante 
rosso in polvere e 50 gr di cioccolato bianco sciolto. 
dopo la cottura e quando fredda, senza inumidirla l'ho farcita con una crema fatta con panna 
montata, 200 gr e 250 gr di philadelphia e zucchero a velo a piacere. sopra l'ho coperta con una 
glassa al cioccolato bianco fatto con 200 gr di ciocclato bianco, 80 gr di burro e 80 gr di panna sciolto 
nel micronde o bagnomaria, fatto poi addensare da poterlo spalmare e a cui ho aggiunto del 
colorante blu in polvere. l'ho spalmata sulla torta e poi ho fatto con i taglia biscotti stelle di tutte le 
misure in pasta di zucchero bianche che ho spolverizzato di granella di zucchero argentata e ho 
riempito tutta la torta. 

mariagrazia Domenica, 20 Ottobre 2013 12:27 
buongiorno e buona domenica a tutti. 
buon compleanno Kikka! 
buon compleanno al piccolo mattia a all'uomo di feffe! 
paula mi spiace sentirti così triste e non trovo giusto che fausto ti tratti male, quando lo fa, mandalo 
a fare in @@@ , ma fallo in malo modo e vedrai che la prossima volta ci penserà due volte prima di 
trattarti male, e che cavolo 

Piera Domenica, 20 Ottobre 2013 11:23 
Auguri a Mattia , Kikka , Giacomo e al papa' di Annuccia!!!! 
Paula spero che le cose si sistemino. non e' facile prendere decisioni, ma tu "SAI".....e questo ti rende 
in grado di fare qualsiasi cosa!!!!! e siccome io trovo sempre qualcuno che ha scritto le cose che non 
so scrivere ecco qua un bel M.KUNDERA tutto per te: "Non si puo' ma sapere cosa bisogna volere dalla 
vita, perche' si vive una vita soltando e non si puo' confrontarla, con vite passate, ne' correggerla in 
vite future" . Buona domenica a tutti 

Sissi Domenica, 20 Ottobre 2013 10:59 
E buona domenica a tutti! 

Sissi Domenica, 20 Ottobre 2013 10:51 
,,, piccolo 

Sissi Domenica, 20 Ottobre 2013 10:51 
Auguri a Kikka, all'uomo di Feffe e al liccolo uomo Mattia! 

Sissi Domenica, 20 Ottobre 2013 10:50 
Ciao a tutti! Meno 5 al convegno. Intanto sto avendo tutti gli attacchi possibili di emi, per il calcolo 
delle probabilità spero che così starò bene il prossimo week-end! Mio marito è contento di rivedere 
Roberto di Annuccia e Gabriele di Lara, poi conoscerà gli altri mariti, faranno una bella 
combriccola!... 

cri69 Domenica, 20 Ottobre 2013 10:42 
Carissima FEFFE,molto bella la frase..Auguri alla tua metà. 
Io non credo nella felicità...la felicità sono attimi da cogliere a lvolo e tenere stretti e metterli da 
parte per i momenti di carestia.Credo moltissimo nella serenità,anche se questa và conquistata con 
le unghie, 
.Ma puoi essere sereno senza essere felice,non puoi essere felice senza essere sereno 

feffe81 Domenica, 20 Ottobre 2013 10:33 
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Buongiorno a tutti! 
Kikka è il tuo compleanno??auguri!! Auguri anche a Mattia di Simona! 

oggi è anche il compleanno del mio uomo  che sta festeggiando passando l'aspirapolvere: mi ha 

detto che aveva voglia perché è da tanto che non lo usava  a pranzo andiamo dai suoi  
Paula e Cri io penso che noi siamo degne di essere amate e abbiamo il diritto di essere felici. Siamo 
noi stesse le prime a doverci dedicare amore. E la felicità non va aspettata nel futuro perché l'unico 
momento in cui è possibile essere felici è Adesso (E.Tolle) 

Simona Domenica, 20 Ottobre 2013 10:11 
PAULA devi assolutamente volerti più bene... Nella vita.ci sono cose.che.ci.fanno male ma che non 
possiamo evitare .. Altre invece le possiamo modificare ed alcune invece le possiamo tagliare... 
Credo anche io che la.vita.sia.troppo breve per aspettare di star bene... Dobbiamo crearci noi stesse 
un ambiente sereno dove vivere... Fausto non credo sia nella posizione di doverti far soffrire visto 
che è,dai tuoi racconti, una palla al piede... Sarò drastica e forse troppo schietta ma penso che tu 
possa.vivere bene anche senza di lui.. Forse meglio.... Scusa se ti ho ferita ma ce l avevo lì da un bel 
po sta cosa e sentire che dice.cose.brutte su di te mi fa proprio inca.......... 

paula1 Domenica, 20 Ottobre 2013 10:00 
KIKKA tantissimi Auguri di Buon Compleanno ♥♥♥♥ 

cri69 Domenica, 20 Ottobre 2013 09:55 
Bello l'articolo postato,fà riflettere.... 
PAULA come mi dispiace leggere la tua tristezza,mi rimetto un pò nei tuoi panni,non è vivere è 
sopravvivere.Siamo sù questa terra una volta sola ci meritiamo, non di essere felici, ma di essere 
sereni. 
E' solo il mio pensiero ma molto sentito,un abbraccio 

paula1 Domenica, 20 Ottobre 2013 09:43 
Buon giorno a tutti...qui nebbia anche se si intravede il sole sotto, sotto.... 
ieri sera abbastanza bene...il cagnolino di Fabian è davvero piccolo, ma abbastanza simpatico...è una 
femminuccia... 
Fausto invece se n'è uscito con una frase molto infelice su di me...io credo di essere molto al limite e 
non meritare la vita che sto facendo in questo momento...dico sempre faccio passare del tempo, ma 
qui il tempo è inesorabile e, sarà una frase fatta, ma non torna indietro ! 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:35 
Cri, ho spisoccato fin verso le 8 quando si sono alzati i ragazzi. Mi è andata bene, mi basta e avanza. 
I panni ancora non so come sono messi, ma faranno ciò che vogliono. 
Nel pomeriggio li sistemo in casa 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:33 

Romana, se vuoi lasciarci dei messaggi, scrivili nella finestrella che va bene lo stesso  

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:33 
Romana, i link che metti non si copiano e non si riesce ad aprirli.  
Almeno per me è così 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:32 
Basta Super donne Facciamo quello che possiamo (e ci piace) 

cri69 Domenica, 20 Ottobre 2013 09:16 
LARA ciao hai fatto un pisolino ?Sicuramente prenderanno un pò d'aria ma non credo si asciughino 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:14 

Cri, pensa che io ho i panni stesi sotto la loggia.   

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:14 
Simona, oggi c'è la festa del tuo bimbo. Chissà come si divertirà 

cri69 Domenica, 20 Ottobre 2013 09:14 
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Buongiorno gente,oggi giornata grigia e bigia.. 
KIKKA,tanti tanti auguri di un compleanno sereno. 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:12 
Nico, ottima una corsetta. 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:11 
Kikka, ma dai che bello, oggi è il tuo compleanno. Auguri cara 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:09 
Ecco Romana, ce l'ho fatta anche senza che mi mandi la foto 

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:08 
Foto di Romana 

Simona Domenica, 20 Ottobre 2013 09:08 

KIKKA.. tanti auguri di buon compleanno!!!!!!    
 

... e buongiorno e buona domenica a tutti voi...   

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 09:08 
Romana, manda la foto a me che te la metto io 

nico26 Domenica, 20 Ottobre 2013 07:54 
Grazie Lara e buona domenica a tutti! 

Vedo di andare a fare una corsetta......!!!!  

mamma_lara Domenica, 20 Ottobre 2013 06:56 
Buona giornata e buona domenica per tutti.  
Ora vedo se riesco a fare un pisolino sul divano. 

Oggi sarò un pochino impegnata  con i miei bimbi 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 23:39 
Passo per un saluto anch'io. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

feffe81 Sabato, 19 Ottobre 2013 20:09 

Passo per un saluto, qui tutto bene, c'è l'uomo a casa   
Giuseppina anche io avevo immaginato fossi via, mi spiace non vederti a Ferrara ma ci saranno 
occasioni. 
Kikka bella la clessidra! Hai fatto bene a scrivere qui il tuo sfogo, vedrai che anche solo rileggerlo ti 
sarà utile  
Mammalara bentornata da Trento, sono contenta tu abbia lì i tuoi ragazzi 

cri69 Sabato, 19 Ottobre 2013 19:44 
Vi auguro una splendida serata,a domani 

cri69 Sabato, 19 Ottobre 2013 19:35 
Rossana Alberto andrà daccordo con Luca se poi sa usare un trattore o solo una zappa è già a nozze.. 
Mi spiace proprio, cavoli,se non è davanti è dietro,se non è sopra è sotto...uffa..dai passerà 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 19:30 
Cercate di interpretare ciò che ho scritto anche se mancano dei pezzi ma ho una fretta barbina 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 19:28 
Cri, io sono piena di paturnie, solo che per la metà ci rido su, per l'altra metà so di averle e cerco di 
tenerle controllate. 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 19:27 
Mariagrazia, la tua torta sarà bellissima e buonissima. Che brava sei. Poi ci dici come l'hai fatta se 

vuoi  
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mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 19:26 
Rossana, dai che anche la menopausa è un periodo d'oro, hai caldo anche in pieno inverno e non è 

indispensabile avere vicino Alberto per sentirsi battere il cuore    

Va bene, vado a quel paese senza che mi ci mandi tu   

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 19:24 
Rossana, hai proprio ragione, penso che ad Alberto servirà un bel po' di tempo, non gli basteranno un 

paio di minuti, forse gliene serviranno anche 3    
Ma come puoi pensare che è fuori dal coro. Poi sai anche che gli uomini non hanno tutte le storie che 
abbiano noi.  
Poi non abbiamo neppure degli uomini gne gne. 

Poi Alberto mi piace e se piace a me agli altri piace di certo.    
Sono pazza di gioia ad avere qui i miei bimbi, poi mi manca proprio solo solo Ettore. Ma bisogna 
avere pazienza e arriverà anche lui. E li gli farò la torta con tutti gli attrezzi che gli fa usare il papà: 
cacciaviti, pinze eccc. eccc.  

Insomma, la torta che andrebbe bene anche per Alberto   

Annuccia Sabato, 19 Ottobre 2013 19:12 
ROSSANA, mi dispiace per i tuoi nuovi problemi che spero passino presto. 

rossana Sabato, 19 Ottobre 2013 18:56 
ANNUCCIA sono contenta per tuo figlio, se non altro ha davanti un progetto. Il niente per questi 
ragazzi, e non solo loro, è quanto di peggio ci sia. 
LARA bello bello che hai lì Zeno, poi che li raduni tutti: cosa chiedere di più? 

rossana Sabato, 19 Ottobre 2013 18:40 
Ciao a tutti,  
sono un pò sofferente per problemi ........lì, mannaggia la menopausa. 
Ma quanta pazienza ci vuole? 
Avanti tutta 
La cosa migliore da fare è pensare che venerdì saremo tutti lì. 
A proposito cielo mio marito, LARA avendo conosciuto il marito di ANNUCCIA e anche quello di PIERA 
mi sembra che Alberto sia proprio .........fuori dal coro. 
MARIAGRAZIA complimenti per cotanta creatività, brava davvero, una torta poetica la tua. 

Annuccia Sabato, 19 Ottobre 2013 17:57 
MARIAGRAZIA, andresti d'accordo con la mia mamma , lei adora la lirica, domani le racconto della 
tua torta.  

LARA, i nostri uomini hanno trovato un feeling particolare  poi sai Roberto non sa proprio fingere , 
è poco diplomatico e quest'anno avrebbe potuto benissimo farmi venire da sola. 

mariagrazia Sabato, 19 Ottobre 2013 17:31 
buon pomeriggio. giornatina pesantuccia con mille cose da fare e poco tempo x fare tutto. ma finché 
la testa regge ce la posso fare. ho appena finito di decorare una torta semplice semplice come un 
cielo stellato. stasera abbiamo una serata in associazione e ognuno di noi doveva abbinare un piatto 
ad una opera. a me era toccata la Tosca e non sapendo cosa fare ho pensato alla canzone Lucevan le 
stelle. quindi la torta è blu all'esterno con tante stelle luccicose e all'interno è rossa x rappresentare 
la passione di tosca x il suo amore cavaradossi e l'omicidio di Scarpia 

cri69 Sabato, 19 Ottobre 2013 17:20 

LARA proprio tu paturnie ?    per favore... 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 17:15 
Paula, io con le donne a cui voglio bene non ho nessuna riserva per fortuna. Però mi trovo sempre 
bene anche con quelle che non conosco. Lego meglio con loro. Poi ci sono anche uomini a cui voglio 
bene, ma se lo devono guadagnare, ma non devono per forza essere amici, o conoscerli 
personalmente, mi basta sapere che sono persone moralmente oneste e buone. Però credimi che di 

paturnie ne ho da vendere.  
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mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 17:09 
Gri, anch'io alle volte penso di essere mielosa, poi è quello che ho nel cuore e lo dico. Poi chi legge 

se ne farà una ragione  

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 17:08 
Roberto si vede anche con Gabriele e forse anche con Giorgio se Piera (con giusta ragione) non 

boicotta i giochi Olimpici.   

Poi ovviamente conosce anche altri mariti.    

Rivedo anch'io volentieri Stefano. Ma poi lo immaginate che vediamo anche Elisabetta    
Non ci posso credere 

Gri Sabato, 19 Ottobre 2013 16:46 
Volevo solo dirvi che ADORO leggervi e vi voglio tanto bene, a voi tutte! Anche se nessuna di voi 
conosco per davvero, è come se foste tutte mie cugine e zie!  
Bon la finisco con la vena mielosa e vi auguro una buona serata! 

Annuccia Sabato, 19 Ottobre 2013 16:20 
PAULA, anche io sono poco indipendente quando mi devo muovere , poi per carità il mio faticoso tran 
tran me lo gestisco da sola e anche bene. Così è per te. Quest'anno sarei venuta a Ferrara anche sola, 
ma Roberto ha voluto accompagnarmi, ormai fa parte del "gruppo" e gli fa piacere, poi ovviamente 
partecipo solo io quando si parla di noi e del nostro male, lui se ne va a "zonzo" , quest'anno si rivede 
anche con Stefano il marito di Sissi. 

paula1 Sabato, 19 Ottobre 2013 16:18 
Vado a riposare...oggi siamo andati a fare un giretto a Castel San Pietro Terme e c'era il raduno 
nazionale degli alpini...stavano preparando un sacco di cose.....poi siamo passati da mia mamma che 
sta meglio per fortuna.. 
stasera invece siamo a cena (anche se io non ne ho molta voglia) dalla cugina di Fausto che ci fa 
vedere qulche foto della Colombia dove sono andati ad agosto per far conocere a Fabian il fratello 
che era rimasto là e anche il cagnolino che hanno preso (qui) per far contento il ragazzino...un 
barbone bolognese di 3 kg, quelli che vanno di moda per intenderci... 

vabbè...  

Annuccia Sabato, 19 Ottobre 2013 16:15 
LARA , Andrea ha perfettamente ragione, non ti devi scusare, in questi mesi l'ho capito tanto, ma un 
pochino più di dialogo invece di chiudersi in se stesso avrebbe fatto bene a lui e anche a me. Parlare 
fa bene sempre. Invece lui in certi giorni non diceva neanche una parola . 

paula1 Sabato, 19 Ottobre 2013 16:10 
Buon pomeriggio a tutti... 
ANNUCCIA in quanto a persone insopportabili (per quel motivo) ne so qualcosa...ci sono giorni che 

faccio pensieri terribili che poi così terribili non sarebbero ad un certo punto...   
SIMONA forse fai bene così per il congresso ! anche io starò fuori una notte e anche se sono alle soglie 
dei 50 anni non sono davvero abituata a fare questo tipo di cose e mi vedo spiazzata...sembra una 
sciocchezza, ma mi rendo conto che non sono una persona poi così autonoma...e ho ancora paure o 
vergogne ataviche che nemmeno un ventennio di psicanalisi riuscirebberero a scalfire....... 

e poi a chi mi potrei rivolgere? a Freud? che è solo l'inventore del meteo?       

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 16:06 
Vado a sistemare un po' di cose. 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 16:05 
Poi siamo tutti così quando abbiamo le cose che ci vanno male.  
Non deve essere stato facile neppure per lui questo periodo. 
Scusami se dico questo. Ma mi metto nei panni di Andrea e immagino i suoi pensieri 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 16:04 
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Annuccia, la tua torta sarà bellissima e buonissima. 

Poi ci mandi una foto   
Sai, i miei figli sono fuori casa e quando li vedo sono sempre di buon umore. Purtroppo non li vedo 
quando stanno male o hanno dei pensieri, dico purtroppo perchè in quei momenti se li avessi vicino 
forse starei meglio. 

Annuccia Sabato, 19 Ottobre 2013 15:39 
LARA, stare con i figli è sempre bellissimo, sempre che siano di buon umore e senza problemi 

eh......  il mio Andrea in questi mesi è stato veramente insopportabile.  

Annuccia Sabato, 19 Ottobre 2013 15:38 

NICO, goditi la tua casina in ordine, presumo per poco conoscendoti!!   
anche io ho fatto una casino per fare la torta, ma ora ho messo in ordine. Ho dovuto fare il pan di 
spagna due volte , mi sembrava che la prima volta non fosse venuto bene, invece forse poteva 
andare...... ho assemblato la torta e domani metto la panna, il trasporto è un'incognita. Domani mal 

di stomaco garantito ho messo un bel po' di rum  

Annuccia Sabato, 19 Ottobre 2013 15:35 
GIUSEPPINA, mi dispiace non vederti a Ferrara, ma sappiamo bene che allontanarsi da casa quando si 

hanno problemi non è facile. Ti aspetterò a Roma, prima o poi tornerai.  

Annuccia Sabato, 19 Ottobre 2013 15:34 
CRI, non so se la San Carlo abbia problemi, conosciamo due persone che ci lavorano e stanno bene, 
comunque tanto Andrea non ha nulla da perdere, è a casa da 10 mesi e sono veramente tanti. Anche 
se ci rimette i due mesi di mobilità pazienza. 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 15:26 
Nico, grazie mille e ricambio ♥ ♥ ♥ 

nico26 Sabato, 19 Ottobre 2013 15:03 
Ragazze ma siete cuoche meravigliose! 
Oggi siamo ad un compelanno e stasera ceniamo in compagnia da amici per cui la casina rimane un 

po in ordine fino a domani!!!  

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 15:00 
Giuseppina, ovviamente parlavo della tua mamma quando dicevo che speriamo riesca a fidarsi della 
badante 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 14:58 

Cri, che brava, io ne ho fatti un bel po', perchè domani i miei bimbi ne mangeranno parecchi.   
Sono appena andati via Alessandra e Enzo. Che bello sono. 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 14:55 
Giuseppina, bene, tu sei proprio una che se la gode la città che visita. Ricordo la tua vacanza a Roma 
e di come ce la raccontavi. Mi sembrava di sentire una persona che abitava li da sempre. 
Dai va, speriamo che piano piano riesca anche a fidarsi della badante. Certo che saranno ben pazienti 
anche queste donne, fanno un lavoro faticosissimo 

giuseppina Sabato, 19 Ottobre 2013 14:08 
LARA purtroppo anche a causa di queste ferie, non posso venire a Ferrara, mio fratello e mia cognata 
vogliono andare via il prossimo fine settimana e io devo sorvegliare i rapporti nonna/badante. 
Sembra che siano migliorati ma non del tutto rilassati, le pastiglie per esempio ancora non si fida di 

quelle che le dà la badante  

cri69 Sabato, 19 Ottobre 2013 14:06 
Ciaooo Lara,20 anni nel settore e qualcosina ho imparato...ti sto rubando il mestiere,è da stamattina 
che faccio caplaz...con caalma.Goditi i tuoi bimbi grandi. 

giuseppina Sabato, 19 Ottobre 2013 14:03 
hai pensato bene LARA ero in ferie 2 settimane di riposo e divertimento 
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mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 14:01 
Cri, io non so nulla della San Carlo, però i suoi prodotti li conosco e sono anche buoni 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 13:59 
Giuseppina carissima, è un po' che non ti leggiamo. Sai che ti pensavo in ferie in uno dei tuoi viaggi in 
città da esplorare.  
Per tuo cognato tanti pensieri buoni, ne avrà bisogno anche lui. 
Ma miseriaccia 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 13:56 
Annuccia, che bella notizia, dai va, sono certa che Andrea si farà un bel po' di clienti. 
Meno male che non abito a Roma. A Ferrara nessuna manifesta mai. 

giuseppina Sabato, 19 Ottobre 2013 13:53 

adesso vado a trovare in ospedale mio cognato, operazione all'intestino  speriamo bene, per ora è 
molto sofferente 

giuseppina Sabato, 19 Ottobre 2013 13:51 

ANNUCCIA  bene per Andrea è una bella impresa e spero che si troverà bene 

cri69 Sabato, 19 Ottobre 2013 13:49 
ANNUCCIA finalmente una buona notizia, gli auguro veramente vada tutto bene ,sicuramente vi 
sarete informati e le cose sicuramente con il tempo saranno cambiate,ma ,almeno qui la S.C. ha dato 
sempre tanti problemi....io adoro le sue patatine,gnam,gnam 

Annuccia Sabato, 19 Ottobre 2013 13:33 
Andrea comincerà a lavorare per la San Carlo in qualità di promoter, dovrà aprire partita iva e la 
retribuzione sarà a provvigioni. Vediamo, meglio di stare a casa, dovrebbe cominciare i primi di 
novembre, intanto deve fare parecchi giri per i documenti necessari. 

Annuccia Sabato, 19 Ottobre 2013 13:08 
Buongiorno a tutti! risveglio con dolore, ma per fortuna ora meglio. 
Sabato tranquillo senza grandi impegni, per ora la città sembra tranquilla nonostante le numerose 
persone che saranno già arrivate per la manifestazione. Oggi un negozio vicino a casa mia aveva 
organizzato un corso di dolci, per la manifestazione l'ha rinviato al 23 novembre , chissà , forse, 

parteciperò!   

LARA, sono felice che tutto sia andato bene a Trento, ora goditi il tuo Zeno!   
SIMONA, mi sembra ieri che nasceva Mattia, già tre anni.... festeggiate come si deve. 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 12:40 
Paula, io ho steso tutto il bucato come se fosse estate, poi mi sa che lo lascerò anche tutta la notte e 
farà quello che vuole. 
Emma mi ha detto che forse da grande farà l'avvocato o la barista o l'infermiera. Tempo fa avrebbe 
voluto fare la contadina.  
Se farà la barista mi sa che una mano la verrà a dare anche lei ai tuoi baristi 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 12:36 
Simona, lascia stare la casa e riposati, poi vedrai che lei rimane li e quando starai bene pulirai. 
Dai va che fare la festa dove lavori non è male, tu pensa a goderti il tuo bimbo. 

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 12:32 
Il Convegno ieri è stato proprio interessante e non immaginate i medici presenti. La sala era piena 
zeppa nonostante fosse una sala grandissima.  
Gli argomenti trattati sono i soliti, ma trattati anche in modo diverso.  
Io torno sempre con una forza maggiore da questi incontri.  
Il viaggio è andato bene anche se la nebbia ci ha accompagnato fino a Verona la mattina, poi non 
appena imboccata l'autostrada del Brennero ... puff è sparita la nebbia. Poi che bello vedere quelle 

montagne così alte, ho pensato a Margaret che le deve scalare ogni giorno.    
Faceva freddo ancora più che a Ferrara, però non appena è uscito il sole faceva già caldo. 
Manca l'umidità 
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mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 11:28 
sbagliavo, è domani che li ho tutti 

nico26 Sabato, 19 Ottobre 2013 10:24 

Lara vola vola che te lo meriti  

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 09:59 
Ho fatto un po' di chiacchiere con Zeno e sono in ritardissimo con tutto. Panni da lavare e la cucina 

che aspetta.   
Ma ho una gioia dentro che non so contenere avere i ragazzi qui tutti sabato. 
Poi penso che piano piano arriverà anche Ettore e questo mi fa volare 

Simona Sabato, 19 Ottobre 2013 09:58 
PAULA no quest'anno Mattia rimane a casa.. vengo sola... un po mi spiace ma d'altronde questa cosa 
è più mia.. e voglio prendermi tre giorni solo per me.. mi servono proprio... un po di sano egoismo 

delle volte fa bene!!!!!   
Per domani non mi preoccupo più di tanto perchè ho già prenotato pizza, focaccia e salatini al 
forno... torta alla pasticceria, poi lo faremo al bar dove lavoriamo che si sono un sacco di sale dove 
possiamo metterci, quindi devo solo far "presenza", comunque vorrei star bene per godermi la festa 

pure io...  ... già tre anni il mio cucciolotto!!!! come passa il tempo!!!!!! 

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 09:55 
la faccina non ci vuole....volevo dire puliscimi 

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 09:55 
stamattina mi sono alzata e,anche se la casa è un pochino in disordine, non la guardo, anche se lei 

mi chiama e dice uliscimi.......devo riuscirci! 

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 09:54 

SIMONA riposati e domani sarai in forma   
MARGARET ti auguro tanta serenità e,anche se non ti conosco, mi piace leggere i tuoi scritti 
sull'amore per la natura.sei nei nostri cuori e ti aspettiamo. 

paula1 Sabato, 19 Ottobre 2013 09:45 
SIMONA questa settimana hai fatto tantissimo quindi ci può stare che ora il riposo sia 
indispensabile...Mattia avrà comunque la sua bella festa.... 
non ricordo se lo porti a Ferrara quest'anno......... 
MAMMA LARA sono contenta che a Trento sia andato bene il congresso...anche tu meriti un po' di 
riposo, ma so già che l'arrivo di Zeno compenserà tutto, tutto........ 
KIKKA hai fatto bene invece a raccontare...tutto serve da esperienza per arricchirci... 
MARGARET mi dispiace moltissimo non trovare i tuoi scritti, spero però che qualche volta un saluto tu 
riesca a metterlo....noi ti vogliamo molto bene e capiamo perfettamente la situazione e avremo per 
te sempre i nostri pensieri positivi... 

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 09:43 
PAULA mi fa piacere che siete soddisfatti per la cena, ma meno per le prospettive future, però 
almeno un obiettivo c'è e magari, chissà, i guadagni arriveranno,cerchiamo di pensare positivo e vi 

auguro davvero tanta prosperità!  

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 09:41 

grazie MAYA  va meglio,ma devo fare la brava.....mica voglio perdere il tuo saluto....   

paula1 Sabato, 19 Ottobre 2013 09:38 

Buon giorno a tutti...qui gran nebbia  avevano detto che anche oggi era bello   
ieri sera bene alla cena dalla coppia della frazione qui sotto...hanno una casa da folletti, però 

carina..abbiamo fatto la scorpacciata di cani visto che ne hanno ben 5  e quasi tutti molto 
affettuosi...i ragazzi sembrano un po' più convinti a rilevare il bar anche se la prospettiva non sarà 
certo guadagnare, ma almeno lavorare fino a versare il dovuto per la pensione...che brutto fare già 
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questi pensieri....   
la mia testa va molto meglio..ho solo male sopra la spalla e tutti dicono che è cervicale....oggi metto 
il cerotto medicato..... 

Maya Sabato, 19 Ottobre 2013 09:38 
Simona ...domani la festa sarà' bellissima e Mattia sarà' contento,tu questa settimana hai fatto tante 

cose al lavoro,e ti sei presa qualche soddisfazione...   

Maya Sabato, 19 Ottobre 2013 09:33 
Buon giorno....Kikka hai detto bene ,nulla avviene per caso,e mezz'ora per te penso siano un bel 
regalo e provare a farlo e' importante.forza la crisona e'passata. 

Simona Sabato, 19 Ottobre 2013 09:25 
buongiorno a tutti.. 
io sono distrutta.. testa delicata ma non dolorante, almeno finora.... solo che mi sento debolissima, 

devo stare sul divano, non ho la forza di alzare un dito...   ... la casa fa schifo ma faccio finta 
di non vedere... mi devo riprendere per domani che ho il compleanno di Mattia... quindi oggi 

modalità bradipo finchè il mio fisico ne ha la necessità..  

mamma_lara Sabato, 19 Ottobre 2013 09:23 
Buongiorno a tutti.  

Ho tanto da fare che non ho neppure il tempo di leggervi. Poi arrivo non preoccupatevi ehhh  

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 08:42 
...scusate se ho riempito la pagina con tutti questi racconti, ma avevo bisogno di condividerlo con 

voi......  

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 08:41 
...poi è venuta a trovarmi una carissima persona...l'ultima volta che è venuta è stato aqualche mese 
fa,avevo avuto un attacco proprio quel giorno.....le ho detto che non è un caso allora che lei arriva 
proprio in soccorso....mi ha portato come regalo una clessidra di vetro con dentro una polverina 
rossa che segna la mezz'ora e mi ha detto,senza che le avessi raccontato nulla,"quando la 

guarderai,saprai che devi prenderti la tua mezz'ora!"....non posso crederci ancora oggi!!!!   

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 08:37 
sono ossessionata dalla pulizia e mi stanco e vado a lavoro senza energie.....i bimbi ne richiedono 
tante,io vado già il martedì in riserva e poi mi scoppia il MDT!devo darmi una regolata,altrimenti 
finisce male.....devo impormi di prendermi il mio tempo! 
sapete ieri pomeriggio,sono andata su in mansarda,dove abbiamo il bagno con la vasca....beh ho 
acceso le candele e mi sono fatta un bel bagno....è stata la prima volta che l'ho usata dopo quasi 4 

anni che abitiamo qui....   mi sono rilassata tanto e lo rifarò. 

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 08:34 
...lei che non mi chiama mai,ieri tre volte,perchè ha saputo che sono stata male.....se vuoi bene ad 
una persona,non la chiami solo se sta male,anzi hai piacere di sentirla quando sta bene o 
sbaglio???!!!! 
Comunque ieri ho riflettuto molto....ho deciso che devo prendermi il tempo per me!non faccio altro 

che andare solo a lavoro e pulire la casa,pulire,pulire pulire...ecco l'ho detto!  

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 08:31 
...qui dove abito se sto male non mi sento sola e abbandonata, c'è sempre qualcuno in soccorso ed è 
una cosa bellissima!mia suocera ieri mattina mi ha chiamata tre volte,ma non le ho risposto!!!!!ha 
chiamato suo figlio x dirglielo e si è offesa........lui è tornato da lavoro e mi chiedeva di 
richiamarla....io non rispondevo nemmeno.....poi la sera l'ho sentita e mi ha detto che devo stare 
tranquilla e non pensare a nessuno...appunto!!!!!!che se sono triste devo chiamare lei....sì così mi 

butto dal balcone!!!!!ma pensa te!!!!!  

kikka Sabato, 19 Ottobre 2013 08:27 
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buondì!reduce da un attacco giovedì pomeriggio....appena ho accompagnato i bimbi fuori alle 

quattro è scoppiata un'emi da paura     ho guidato fino a casa,non so nemmeno 
come...lassù qualcuno mi ama......preso trip,ieri niente lavoro e riposo assoluto,verso metà mattina 
stavo meglio,stanotte ho riposato meglio.il 29/10 ho la visita al policlinico di Modena con la dott. 
Ferrari,spero di trovare la strada giusta e un pò di serenità....ieri dalla dott sono scoppiata in 
lacrime.....ho deciso di riprendere la psicoterapia come sostegno.Ho parlato chiaro con l'uomo ieri 
sera,senza se e senza ma....ho detto ciò che penso della sua famiglia e che non voglio più sentirmi in 
obbligo con nessuno!!!!!!!!!!!!!!!io so chi mi vuole bene davvero e me lo dimostra tutti i giorni!!! 

nico26 Sabato, 19 Ottobre 2013 08:26 
Buongiorno a tutti ! 
Lara sappi che ti voglio beneeeeeeee!!!!!!!ed e' un po che non te lo dico!!!!! 
Oggi il tempo e ' grigio ma almeno la testa per ora e' silenziosa!!! 
-gri la foto si si !!!!! 

cri69 Sabato, 19 Ottobre 2013 08:18 

Buon sabato a tutti,ora è scesa la nebbia,un'h fà non c'era  

Gri Sabato, 19 Ottobre 2013 07:53 
Buon fine settimana a tutti! Noi ci alziamo ora e poi piscina!  
Baci baci 

mamma_lara Venerdì, 18 Ottobre 2013 22:09 
Ora devo scappare, ma voglio dire a Margaret che la notizia mi ha scioccato.  
Nel caso la responsabilità del tuo "addio" al forum fosse mia, sappi che sarei disposta chiederti scusa 
in ginocchio.  
Per ora ti mando un abbraccione grande grande 

mamma_lara Venerdì, 18 Ottobre 2013 22:07 
Buona sera a tutti. 
Torno ora e sono di fretta. 
Mi sta arrivando Zeno e stanotte o domani mi arriva anche il figlio di Gabriele.  
Ho un po' di cosette da fare. 
A Trento è andato tutto bene. Molto interessante e pieno zeppo di medici. 

Gri Venerdì, 18 Ottobre 2013 21:43 

La pancina sta diventando un pancione!!! Vi manderò poi una foto!  

Gri Venerdì, 18 Ottobre 2013 21:41 
MARGARET, mi mancherai tanto...ma ti aspettiamo! Ma ti posso scrivere ogni tanto via mail? Ti voglio 
bene. 
 
Auguro a tutti una buona notte, io sono stanca e domani mattina abbiamo la piscina! 
Baci 

nico26 Venerdì, 18 Ottobre 2013 19:48 
Margaret stamattina non avevo letto il tuo msg. 
Lo so che hai tanto da fare con tutta la tua grande e bella famiglia ma per me sei un punto 
importante nel forum,una bellissima persona e pensare di non condividere con te la nostra vita 
beh....mi commuove..e una lacrima scende...!Ti ho sempre ed anche ora ti ammiro per la tua 
volonta' ,la tua tenacia,la tua perseveranza e il grande amore che hai per i tuoi figli,per la vita ,per 
la natura...e... quindi amore mio rimani con noi anche in silenzio ma rimani! 
Con affetto immenso e quando vuoi chiedi a Lara il mio numero e io ci sara' sempre!!! 
Un abbraccio 

Simona Venerdì, 18 Ottobre 2013 17:39 
Dalle stelle alle stalle.. Oggi pomeriggio sto malissimo .. Mdt vomito e la stanchezza accumulata mi 
toglie lucidità quindi mi sento più giù del dovuto però non prendo nulla.. Sono a casa a letto.. 
Gabriele si occupa di matti e io mi occupo di me.. 
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MARGARET mi spiace non leggerti più ma spero vivamente che tornerai qui quando ti sentirai di 
farlo.. Noi ti aspettiamo 

Sissi Venerdì, 18 Ottobre 2013 17:14 
Buon fine settimana a tutti. 

Sissi Venerdì, 18 Ottobre 2013 17:11 
Leggo di notizie positive, bene!!! 

Sissi Venerdì, 18 Ottobre 2013 17:11 
Ciao a tutti, ieri giornata pesante per lavoro e con emi come compagna. Margaret, mi dispiace del 
tuo scritto. Anch'io non riesco ad essere assidua nella partecipazione al forum, però me ne sento 
comunque parte. Affacciati ogni tanto, quando puoi. Fa bene a te e a noi tutti. 

Annuccia Venerdì, 18 Ottobre 2013 15:51 
PAULA, molto bene per le notizie positive, forse anche io ne ho una, ma ve la dico più tardi 
(comunque si tratta di Andrea!) 

Annuccia Venerdì, 18 Ottobre 2013 15:50 
ELISABETTA, prendo sempre il tuo abbraccio con molto piacere, le tue parole toccano sempre tutti. 
Sto facendo il pan di spagna, cambio di ordine, torta di compleanno e non più zuppa inglese, papà ha 

espresso il desiderio di avere un dolce dal bell'aspetto, quindi eseguo i comandi  , so già che si 
lamenterà della poca "bagna" ma vorrei sapere altrimenti come lo trasporto...... oggi piccoli 

problemi, per fortuna  

paula1 Venerdì, 18 Ottobre 2013 14:34 

vado a ronfare un po'      

paula1 Venerdì, 18 Ottobre 2013 14:33 
ANNUCCIA infatti sono contenta che l'abbiano dimessa anche perchè nei fine settimana non fanno 
grandi cose negli ospedali...poi ieri quando le ho telefonato mi è parsa proprio più su di morale e 
anche lucida come sempre...siamo anche abbastanza contenti del fatt che mia nipote, la 
ventunenne, sia stata chiamata per iniziare a lavorare in un Conad che aprirà il prossimo mese nel 
comune dove abita e già lunedì farà un affiancamento al reparto salumeria nel Conad del comune 
dove abita PIERA... 
invece mio fratello è stato convocato a Udine per un colloquio visto che aveva chiesto il 
trasferimento a Pordenone, per adesso lo vogliono solo conoscere di persona poi si dovrebbe liberare 
un posto nel 2014 e dovrà valutare...lui lavora per Camst Ristorazione 

ogni tanto qualche notizia positiva  

paula1 Venerdì, 18 Ottobre 2013 14:27 

Buon pomeriggio.....capelli ok...sono ringiovanita      

MONICA mi piace più pensare che sono un capricorno purosangue  ora vado a riposare perchè 
queste due notti sono state pesanti.... 
FEFFE spero di vederti al workshop perchè l'anno scorso ti ho visto solo frettolosamente...speriamo ci 

siano due belle giornate come queste...sembra di nuovo primavera  

feffe81 Venerdì, 18 Ottobre 2013 14:00 
ALEB anche tu giornate piene eh...aspetto pure io il ciclo... PAULA bene per tua mamma 

feffe81 Venerdì, 18 Ottobre 2013 13:58 
SIMONA sei stata davvero grande! e poi stai superando giornatine impegnative!! 

Oggi sto pagando il fatto di non aver dormito sufficientemente  però la lezione di ieri sera è stata 

molto interessante. Questa sera mangio da una mia amichetta  e poi dovrebbe tornare l'uomo 

Elisabetta Venerdì, 18 Ottobre 2013 13:49 
Margaret, ho provato un vero dolore leggendo il tuo addio. Come se un mio famigliare se ne andasse 
da casa. 
Ci sono diverse persone che, loro malgrado, non sono assidue nello scrivere nel forum e ognuno ha le 
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sue motivazioni. Io, per esempio, ho un’età molto lontana dalla vostra e condivido la vostra 
quotidianità ma senza invadere, come faccio con i miei figli. E senza affliggere loro e voi col noioso 
racconto dei miei acciacchi legati, peraltro, ad un naturale declino. Però il forum è parte della mia 
vita. E penso lo sia anche della tua. Non sentirti scoraggiata se sei sommersa dagli impegni e non 
puoi essere assidua.. Gli amici restano tali anche se non si frequentano tutti i giorni. Io aspetto 
sempre i tuoi racconti.Ti voglio bene, cara e ti abbraccio. 
Un abbraccio anche alla nostra instancabile Lara e a ognuno di voi. I vostri problemi sono sempre 
anche i miei, Elisabetta 

Aleb97 Venerdì, 18 Ottobre 2013 12:55 
Buon fine settimana a tutti. 

Annuccia Venerdì, 18 Ottobre 2013 12:19 
PAULA, il fatto che mamma sia a casa è già gran cosa, la capisco molto bene, i giramenti di testa con 
annesso vomito fanno paura. 

Annuccia Venerdì, 18 Ottobre 2013 12:18 
Buongiorno a tutti! 
giornate sempre più campali! mi sembra di correre sempre...... Roma deve affrontare due giornate 
caotiche , manifestazioni, scioperi dei mezzi pubblici, e ciliegina sulla torta partita Roma-Napoli. 
Sarò blindata a casa, anche se alcune cose dovrò farle per forza.  
MARGARET, anche io sono qui ad aspettarti, tanto lo so che prima o poi ti "riaffacci"! 

Aleb97 Venerdì, 18 Ottobre 2013 12:04 
PAULA spero che la tua mamma stia presto molto meglio! Un abbraccio cara. 

Aleb97 Venerdì, 18 Ottobre 2013 12:03 
Brava SIMONA! Così si fa! 

Aleb97 Venerdì, 18 Ottobre 2013 12:03 
MARGARET cara è stato un vero piacere fare la tua conoscenza e spero proprio di poterti rileggere 
ogni tanto sul forum. Noi siamo qui. Ti abbraccio con affetto! 

Aleb97 Venerdì, 18 Ottobre 2013 12:00 
Buongiorno a tutti! Giornate intense per me. La testa però fa la brava quindi non posso chiedere di 

meglio!! Tra poco arriverà il ciclo e allora sì che avrò di che preoccuparmi!!  

Monica Venerdì, 18 Ottobre 2013 11:33 

SIMONA hai fatto benissimo a dire la tua e farti rispettare   

PAULA tu mi stupisci sempre, sei proprio un "toro"  

Monica Venerdì, 18 Ottobre 2013 11:32 

Buongiorno a tutti. MARGARET mi dispiacerà non leggerti più  Però hai sicuramente altre priorità, 
tra cui 4 marmocchietti che hanno diritto ad avere una madre a tempo pieno. Buona fortuna per 

tutto  

nico26 Venerdì, 18 Ottobre 2013 10:21 
Buon venerdi' a tutti!!! 

cri69 Venerdì, 18 Ottobre 2013 09:40 
MARGARET qui ci sarà sempre qualcuno quando avrai mezzo secondo..un abbraccio a te e a tutta la 
tua splendida truppa. 

Piera Venerdì, 18 Ottobre 2013 09:32 
Margaret a volte bisogna scegliere cosa fare con il tempo che ci viene concesso......ma il forum e' 
sempre qui, quando avrai voglia e tempo puoi sempre varcare la porta. ti abbraccio anch'io. 

Margaret Venerdì, 18 Ottobre 2013 09:06 
Ciao MAMMA LARA peccato non aver saputo di Trento..Io è mio marito saremmo venuti senz'altro..Ho 
visto anche in internet..deve essere interessante. Buon convegno. Un saluto a tutti e buon 
proseguimento di "vita"..Ho bisogno di concentrarmi su cose che ho trascurato e vedo che sul forum 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2013 

 

ci sono sempre di meno, perdo il filo dei discorsi e così preferisco staccare del tutto..Grazie per tutto 
quello che mi avete dato, siete bellissime persone. Un abbraccio. Giulia 

paula1 Venerdì, 18 Ottobre 2013 08:55 
Buon giorno a tutti...qui sole e stanotte altra fiala di Toradol......mi piace pensare che se ho avuto 

questo attaccone ora, la prossima settimana dovrei stare bene..  almeno mi godo il workshop e 
non come l'anno scorso che ero devastata dall'emicrania e mi beccò MAYA in bagno a bere 

fialette    
tra poco vado a farmi un po' di colore ai capelli..stasera andiamo a cena da quel ragazzo che 
dovrebbe prendere il bar con Fausto e comunque non sono ancora convinti..... 
Fausto tra l'altro deve andare a fare un colloquio la prossima settimana e anche se lontano da casa 

secondo me spera in qualcosa  

cri69 Venerdì, 18 Ottobre 2013 08:15 
Buongiorno gente,sempre nebbia in val padana. 
Buona giornata Lara. 

Gri Venerdì, 18 Ottobre 2013 07:52 
Buongiorno!  
MAMMA LARA, buon viaggio verso Trento!  
SIMONA, buon lavoro e grande per ieri, hai fatto bene a non fargliela passare liscia! E che cavoli, poi 
passare pure per bugiarda no!  
Un bacione 

Simona Venerdì, 18 Ottobre 2013 06:08 
LARA buon viaggio.... 
E un buongiorno a tutti bene.... 

feffe81 Giovedì, 17 Ottobre 2013 23:21 
Mammalara buon viaggio !! Buonanotte a tutti 

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 21:29 
Non ho neppure il tempo di farvi un saluto come si deve. Ho tutto da preparare e alle 6 parto. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

nico26 Giovedì, 17 Ottobre 2013 20:54 
Ragazze improvvisamente mi si sono cancellati tutti e dico tutti i numeri di telef sul 
cellulare.....!!!Non capisco!!! 
Lara mi invii via mail poi il tuo numero!!!! 
Ora inizio a rimetterli dentro piano piano ma continuo a non capire!!!!Un abbraccio 

paula1 Giovedì, 17 Ottobre 2013 20:27 

  Buona notte a tutti... 

paula1 Giovedì, 17 Ottobre 2013 20:24 

Buona sera a tutti...credo che crollerò tra pochi minuti    
SIMONA sei proprio una grande in questi giorni... 
PIERA il chirurgo di Milano della spalla era ieri da noi e solitamente opera sempre verso metà mese, 
se so che viene anche a novembre posso fargli vedere il tuo esame (non ricordo se è eco o risonanza 
comunque quello che è)... 
 
mia mamma è stata dimessa oggi pomeriggio e stamattina ha fatto anche l'eco doppler delle carotidi 
e sempre non ci sia nulla...uno dei dottori ha detto che non hanno fatto un esame per la cervicale, 
ma ora vedrà con la dottoressa di famiglia...comunque a casa è più tranquilla anche se ancora non si 
sente stabile con l'equilibrio, la nausea invece sembra passata.. 

Cris83 Giovedì, 17 Ottobre 2013 19:13 
scusate oggi lavoro un po' incasinato.. non ho avuto molto tempo per scrivere..  
ora vado.. 
stasera lezione di wing tsung.. ci provo almeno.. la testa è sempre in agguato.. ma staremo a 
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vedere.. 

buona serata..  

paula1 Giovedì, 17 Ottobre 2013 18:53 
Buon pomeriggio a tutti...sono appena rientrata perchè oggi avevo la terza seduta del corso 

Binge...  oggi abbiamo anche mangiato  io ho scelto 1 cracker...poi vi racconterò........ 
stanotte anche per me dolore atroce...sono andata a letto prendendo due buste di Oki e alle 1.58 ero 
già sveglia con dolore pulsante...ho preso il solito Toradol sublinguale e ho pisolato sul divano fino 
alle 4.55 che è suonata la sveglia e dopo la colazione per partire ho preso un altro Toradol...in 
mattinata è andata meglio....una collega mi ha chiesto se le facevo la sua mattina domani, ma sono 
troppo stanca ed inoltre non mi piace lavorare in quel reparto di chirurgia caotico come non 
mai...quindi ho detto di no stavolta !  

e domani vado anche io a fare i capelli  

Simona Giovedì, 17 Ottobre 2013 18:17 

grazie ragazze...   

cri69 Giovedì, 17 Ottobre 2013 17:44 

Grande SIMONA ..una donna con le p...  

Annuccia Giovedì, 17 Ottobre 2013 17:25 

Bravissima SIMONA!!!!  

Simona Giovedì, 17 Ottobre 2013 17:13 
buon pomeriggio a tutti.. oggi le ho cantate per benino a chi dovevo cantarle, educatamente ma sono 
stata ferma sulla mia posizione e ho ottenuto la cifra che mi doveva il "famoso " cliente... non è che 
fosse sta gran cifra eh, però è una questione di principio.. per una volta ho fatto valere le mie 
ragioni.. mi è costato per come sono io ma non volevo far passare la cosa... sono stata brava e sono 

soddisfatta di me stessa.... TO MO'!!!!!!   Domani altra levataccia, Gabriele non si è ancora 
ripreso bene... per fortuna è venerdì... oggi un sacco di gente a pranzo e poi sono andata dalla 

psicologa.. tutto bene...    
PIERA ma che tribolare con sta spalla!!!!!! spero che l'ortopedico capisca bene dove e come 
intervenire.... in bocca al lupo.. 

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 15:15 
scusate ma devo scappare 

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 15:15 
Rossana, ma si ben che ti avranno presa per una dipendente. 
Poi tu conquisti tutti con quel sorriso e il tuo modo di fare.  

Vi meritate proprio tu e Alberto  

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 15:13 
Rieccomi. Kikka, la paura è la peggior nemica del nostro MDT. Alle volte fa più male quella del dolore 

stesso.  

nico26 Giovedì, 17 Ottobre 2013 14:50 
E che riunione inconcludente....ma avanti pure bla bla bla...... 

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 14:44 
Un attimo sono al telefono 

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 14:43 

Rieccomi , ma fra un po' devo andare a prendere Emma e portarla in palestra.  

Cris83 Giovedì, 17 Ottobre 2013 14:40 
ciao a tutti! 
GIUSEPPE qui tifiamo tutti per te.. in bocca al lupo per la disintossicazione..  
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MAMMA LARA sicuramente se eri a cucinare profumavi di buono.. il panettone sembra una cosa 
buona.. da me si chiama così il panettone di natale.. è un dolce natalizio.. è la stessa cosa?! 
 
SIMONA mi dispiace per i tuoi casini.. stai tranquilla.. spero tu sia riuscita a riposare bene stanotte..  
 

davvero ROSSANA.. scrivi che è una bellezza..   
spero che alberto si riprenda presto.. 
 
vedo che stamattina non sono l'unica ad essersi alzata in modalità bradipo.. spero vada meglio ora un 
po' a tutti.. 
stanotte fino a stamattina mal di testa fortissimo ho dovuto prendere un triptano sennò non riuscivo 
a venire a lavoro.. e nemmeno ad alzarmi dal letto. 
 

piera mi sono persa qualcosa.. cos'hai fatto alla spalla?!  

mariagrazia Giovedì, 17 Ottobre 2013 14:31 
buon pomeriggio a tutti. oggi una splendida giornata di sole. dopo la giornata di pioggia di ieri 
sembra quasi impossibile. fa ancora caldo, ma è una caldo asciutto bellissimo, senza afa e si sta 
divinamente bene. se potessi vi ospiterei tutti! 
Aleb mi spiace x i tuoi genitori, spero si riprendano preso e bene. Paula ho letto che anche la tua 
mamma non sta bene, spero vada meglio.  
stanotte pure io ho dormito solo due ore e poi avrei tanto voluto dormire stamattina quando invece 
mi sono dovuta alzare. ora un pisolino lo farei volentieri, ma stanno x arrivare i ragazzi a fare i 
compiti. manco più il caffè mi piace... sarà faticoso tenere gli occhi aperti 

kikka Giovedì, 17 Ottobre 2013 13:56 
...mi sento appesantita, FEFFE ci hai visto bene....vorrei sentirmi più leggera...ma quanto è difficile! 

...sento che sta ritornando la paura del MDT....  

kikka Giovedì, 17 Ottobre 2013 13:51 
ciao!sono a scuola e i bimbi sono a giocare.ieri la dottoressa mi ha dato il brufen da prendere alla 
sera prima di coricarmi,sono due compresse da prendere insieme,per sfiammare la nevralgia che, 
forse, l'osteopata con una manovra mi ha provocato.l'avete usate queste compresse?oggi va 

meglio,ma l'umore no...     Ma ho notato che se parlo e mi sfogo con un'amica,mio marito 

e sono distratta, sto meglio.quando sono sola con me stessa...è una tragedia....  

Piera Giovedì, 17 Ottobre 2013 13:29 
Monica nessun miglioramento dopo le sedute di laser, il dolore si e' solo spostato, ora ho fatto anche i 
raggi e lunedi' pomeriggio ho una visita con un ortopedico, speriamo che ci capisca qualcosa!!!! 

Monica Giovedì, 17 Ottobre 2013 13:03 
Ieri sono andata dal ginecologo che opera in una struttura privata. Mentre aspettavo sugli schermi era 
fissa una scritta che parlava di chirugia per l'emicrania. Diceva anche che c'è tutto un iter da seguire 
perchè non sempre ci sono miglioramenti. Mi hanno lasciato un numero telefonico perchè questo 
dottore si appoggia a loro solo una volta a settimana. Mi incuriosisce ma non ho intenzione di farmi 

trapanare il cervello  

Monica Giovedì, 17 Ottobre 2013 13:00 

PIERA ancora nessun miglioramento alla spalla?  

Monica Giovedì, 17 Ottobre 2013 12:59 

Buongiorno a tutti. Qui c'è uno splendido sole  ALEB mi fai tornare in mente quando nel 2009 

Valerio era ricoverato in ospedale, dove è rimasto per 49 giorni  Quando uscivo dall'ufficio alle 18, 
andavo a casa, portavo fuori i cani, pulivo e preparavo la cena per lui (il vitto ospedaliero era 
immangiabile). Poi andavo a trovarlo (l'ospedale è di fronte casa) stavo un pò lì, raccoglievo tutti i 
panni da lavare e tornavo a casa dove mi aspettavano le belve affamate. La sera crollavo 
letteralmente sul letto, ero talmente stanca che non sentivo alcun rumore e dormivo pesantemente 
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come non mi è più accaduto.  
Spero che i tuoi stiano presto bene e tu cerca di riposare un pò 

Aleb97 Giovedì, 17 Ottobre 2013 12:53 
Auguro a tutti un buon pomeriggio. Sono talmente stanca che vedere il sole fuori mi fa sentire 

strana... per quanto mi riguarda potrebbero già essere tranquillamente le 22!!   

cri69 Giovedì, 17 Ottobre 2013 11:30 

La nebbia oggi non vuole saperne di salire  

nico26 Giovedì, 17 Ottobre 2013 11:23 
Buongiorno a tutti amici miei. 
Il chiodo e' presente ma spero che non diventi insopportabile. 
Ross mitica la battuta ! 

Ora vado in riunione  

Piera Giovedì, 17 Ottobre 2013 11:22 
Notte da dimenticare, mi sono addormentata all'una e mi sono svegliata alle tre........gia' dormo 
poco di mio, ma questa spalla a letto non ci vuole proprio stare!!! ho vegetato sul divano fino alle 
4.30 e poi sono tornata a letto......la testa resiste, ma prendo il voltaren tutti i giorni per la spalla, 

forse ne beneficia solo lei  

Annuccia Giovedì, 17 Ottobre 2013 11:03 
Buongiorno a tutti! anche io stamani sono andata dal mio medico per aggiornarlo del tutto, mi ha 

detto che devo stare serena , vediamo se la mia testa riesce a seguire il consiglio.....   
ieri pomeriggio Brufen che , per fortuna, ha funzionato. 
LARA, periodaccio pieno di impegni, spero che tu riesca senza fatica. 

rossana Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:54 
Vado dal medico di Alberto per alcune ricette, poi vedrò di nuovo la ginecologa perchè la menopausa 
alcuni fastidi li ha portati anche a me e mi sa che mangerò un pezzo di pizza in ospedale. Ma a me 
quel bar e la gente che lo frequenta piace tanto. 
Due anni fa alla cassa per fare lo scontrino, la cassiera mi ha detto: "Lei è una dipendente vero?" 
Questo perchè per me o per altri là ci sono spesso. 
Tornata a casa ho riferito ad Alberto che mi ha prontamente detto "prova ad andare a ritirare lo 
stipendio, chissà forse te lo danno. " 
Buona giornata 

rossana Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:48 
LARA aiuto, un altro convegno. 
Concentrati in un tempo così ristretto sono faticosi....... 

rossana Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:47 
Buongiorno a tutti, 
si LARA è vero quel che dici, se anche decide di venire a casa poi non pensare che qui stia a 
stecchetto.  
FEFFE è davvero bella questa cosa, il riunirsi per condividere. 
Merce rara di questi tempi, ma se la si cerca sapendo quel che si vuole, quello che ci fa stare bene, 
presto o tardi lo si trova. 

Brava proprio, adesso goditi il frutto del tuo lavoro  

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:36 
Rossana, poi ci dici come sta Alberto e spero che torni a casa, conosco i tipi, potrebbe anche essere 
che se questa mattina sta un po' meglio, rimandi il ritorno. Spero proprio di no e che venga a casa 
anche se sta un po' meglio. 

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:35 

Aleb, brava, riposati un po'.  
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mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:33 

Feffe, tu non immagini come ti invidi (in senso buono ehh  ) le serate con gli amici a commentare 
il video.  

Che fortunati siete.  

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:30 
Gri, come molte persone di pianura, io non conosco i venti, ma sento quello di scirocco perchè il mio 
sangue ribolle insieme alla mia testa. 
Tu fai ciò che sei capace e accontentati di questo. E' già tanto sai 

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:28 
Simona, stai calma e vedrai che riuscirai a fare tutto tutto 

mamma_lara Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:28 
Buongiorno a tutti. 
Giuseppe è in treno che sta andando a Pavia.  
Fra un po' vado dalla parrucchiera, domani sono a Trento per un Convegno e non voglio presentarmi 
infarinata con i capelli a nido di merlo. 
Nebbia fitta anche da queste parti, ma io sono nel bunker quindi non ho proprio idea di come sia fitta 
fitta. 

Aleb97 Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:14 
Buongiorno a tutti. Oggi sono veramente tanto ma tanto stanca! Nel pomeriggio dormo un po' prima 

di andare in ospedale altrimenti crollo.  

cri69 Giovedì, 17 Ottobre 2013 09:11 

Buongiorno con nebbione fitto fitto.mi sono alzata da poco  ma le mie gambotte protestano...uffa 

feffe81 Giovedì, 17 Ottobre 2013 08:50 
Questa sera vengono a casa mia di nuovo i miei compagni di yoga per la visione del secondo cvd "il 
segreto della vita e della morte" mi piace troppo questa cosa 

feffe81 Giovedì, 17 Ottobre 2013 08:47 
Buongiorno a tutti! Il trip di ieri non ha fatto effetto del tutto ma abbastanza da avere dolore 
sopportabile così lentamente ho fatto tutto lo stesso. Stanotte sempre chiodo in testa e stamattina 
ho preso mezzo oki. Sono ancora a casa che ho il tecnico della caldaia. 

Simona 9 ore sono pesanti, poi con anche l'arrabbiatura  che dire la prossima volta farai 
diversamente, però capisco la rabbia. 
Rossana spero che Alberto torni a casa ad accudirsi un po' e che presto torni in forze!  
Mammalara penso che il sindaco sia stato molto fortunato ad averti così , come sei tu, profumata di 

buono  

Gri Giovedì, 17 Ottobre 2013 08:10 

Buongiorno! Oggi c'è un vento forte e caldo...  Non si capisce più nulla... 
Io ho dormito male e non mi sento benissimo! Mi metto in modalità bradipo e pian piano qualcosa 
combinerò! Baci 

Simona Giovedì, 17 Ottobre 2013 06:05 

Buongiorno a tutti... Sono pronta x sta lunga giornata..  

cri69 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 23:19 

Vi saluto anch'io una notte serena a tutti   

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:52 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:52 
Rossana, ti credo che avevi sempre 10 nei temi, sei proprio brava.  
Per il libro troppo bello se mi fai fai anche l'autografo. Grazie 
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mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:50 

Cri, ne ha da mangiare per mesi e poi ne rimane pure. Si Gabriele  

rossana Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:48 
Si LARA è proprio così, credo abbia capito e usa un pò di prudenza. 

rossana Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:45 
LARA nei temi prendevo sempre 10! 
Ma sono ben consapevole che da lì a scrivere un racconto....... 
Però tengo presente che se mai mi auto-pubblicherò tu una copia me la compri.  

E guarda te la darò anche autografata   
Con l'unica acquirente vuoi anche che faccia economia? 

cri69 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:44 

LARA stai attenta che Gabriele (? ho un'amnesia ) non ti mangi   

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:43 
Rossana, per forza sei preoccupata. Però metti che torna a casa perchè anche lui pensa che è meglio 
che stia a riposo un altro pochino. Vedrai che sarà così. Si sarà allarmato e si mette in difesa. Se ti 
riesce stai tranquilla, ma sarà difficile dopo quello che avete appena passato. 

rossana Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:42 
GIUSEPPE che bello sentirti anche se la tua strada è ancora in salita. 
Spero tu possa recuperare con questo ricovero, facci avere tue notizie se puoi. 
In bocca al lupo 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:39 

Cri, ora capisci come sono messa.    

In questo periodo, profumo proprio di zucchero e arancia e uvetta.   

rossana Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:38 
Alberto che è nelle Marche per lavoro stasera mi ha detto che è stato a letto tutto il giorno per un 
grosso raffreddore e sintomi para influenzali. 
Domani, se se la sente, rientra perchè non ce la fa a lavorare. 
Cerco di stare tranquilla ma quando questo qui non lavora vuol proprio dire che è alla frutta. Spero 
bene e non mi devo arrabbiare perchè a poco serve ribadire che secondo me non era ancora il 
momento di lavorare, soprattutto fuori sede. 
Ma è fatto così e chissà quanto gli è costato dirmi questo al telefono......quindi si è già inflitto la 
punizione. 
Però la preoccupazione rimane. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:36 
Rossana, se tu scrivessi un libro lo comprerei subito, hai un modo di raccontare le cose che scorrono 

come l'acqua. Mi sembra di vederle le cose che scrivi  

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:33 
Rossana, poi dovevi vedere quante volte ho chiesto scusa. Sai che è la prima volta che arrivo in 
ritardo ad un appuntamento, lui però ha fatto finta di nulla ed è stato molto comprensivo. Mi ha 
ascoltato senza fretta, questo è già una bella cosa per me. 

rossana Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:32 
KIKKA io tra tutte le terapie che ho provato ne annovero una di numero anche dell'osteopata più di 
dieci anni fa. 
Non si può certo dire che mi abbia danneggiato perchè questa dottoressa giovane e bella, ma un pò 
troppo aggressiva nell'abbigliamento e nei modi, parlando continuamente al telefono cellulare mi 
teneva premute due dita sulle tempie e alla base del collo. 
Io avevo comunque precisato che di farmi delle manovre non se ne parlava proprio perchè 
dall'esordio dell'emicrania, poco dopo i vent'anni, la neurologa mi aveva detto fin dal primo colloquio 
che i movimenti bruschi a collo e spalle erano da evitare. 
Data la mia situazione complessa io ho poi ritenuto di sospendere perchè sentivo che non facevano 
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per me. 
Poi come sempre ognuno ha la sua storia e medici e pazienti diversi portano a reazioni diverse. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:28 
Simona, stai tranquilla e ...... ricorda bene. Poi ascolta Gabriele che ha esperienza.  
Poi alla fine con i nostri pensieri che alle volte facciamo anche per nostre paturnie (io sono un'artista 
in questo), ci fanno stare male per cose che potremmo lasciar passare senza che facciano danni 

rossana Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:16 
LARA stupenda la scena del tuo colloquio col sindaco, di sicuro anche in questa "audizione" ti sei 
manifestata per quel che sei il che fa ben sperare. 
Però è stato bravo il sindaco se è riuscito a trattenere le risate perchè in questi casi a chi non 
scapperebbe da ridere? Un asso di diplomazia 

rossana Mercoledì, 16 Ottobre 2013 22:13 
Ciao a tutti, 
do il benvenuto anche se in ritardo alle nuove amiche del forum. 
PAULA in bocca al lupo per la tua mamma e anche per l'attacco che spero passi in fretta. 
FEFFE conto che tu a quest'ora stia un pò meglio. 
CRI cavolo la tua presenza al convegno ti è costata un mal di testa. Speriamo davvero che porti anche 
qualcosa di buono. 

paula1 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 21:52 
Buona sera a tutti...passo per un saluto veloce perchè ho un gran male alla testa.......vado a 
riposare...... 

cri69 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 21:24 
Buona sera gente,quante cose avete fatto oggi...Io sono stremata e ovviamente mi è arrivata anche 
la mia amichetta che ho sedato,strada da fare e da sola...Il convegno è stato molto interessante e 
spero che fruttino i contatti che ho interpellato. 
LARA il tuo profumo è costantemente di zucchero filato,buonissimo... 

Sei stata grande stamattina,anche perchè il 13 era domenica  . 
Giuseppe sei sempre nei nostri pensieri ed è stato un vero piacere trovare tue notizie.In bocca al 
lupo. 
A me la zuppa inglese piace un sacco con la ciambella e inzuppata di misto per dolci di 
Mantovani...per ora in prov. di Fe ho trovato solo due ristoranti che la fanno così... 
Auguroni a tutte le persone in difficoltà. 

Simona Mercoledì, 16 Ottobre 2013 20:27 
Ho un bel nervoso addosso ... Oggi il cliente che ieri mi ha fatto inca oggi ha detto a mio cognato che 
ieri mi ha pagato quello che mi doveva e non è assolutamente vero ... Gabriele dice che ovviamente 
ho sbagliato io che mi devo far pagare subito perché sono vecchi e si dimenticano... Questo mi ha 
dato della bugiarda.. Ora quello che vorrei è riuscire a non farmi venire un bel mdt dietro a sta 
cosa.. Perché sono davvero inca.... Intanto domani mi tocca svegliarmi all alba e aprire il bar.. Spero 
di riposare bene stanotte... 

nico26 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 20:22 
Vi abbraccio con affetto e vado a riposare. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 18:59 
Feffe, pensavo di non riuscire, invece sono arrivata in brevissimo tempo, però devo anche dire che mi 
sono spazzata via la farina in auto e i capelli li ho sistemati con le mani.  
Poi non oso pensare a che profumo avevo addosso.  
Io non sento più nulla, ma gli altri lo sentiranno ben l'odore del panettone.  
Ma guarda che non riesco mai a fare le cose normali.  

Teletrasporto ehhh. Serve ben un macchinario potente per teletrasportare me    

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 18:56 
Annuccia, lui non ha dato a vedere nulla, però ti immagini cosa avrà pensato trovandosi davanti una 
tutta infarinata con i capelli che avevano preso tutte le strade tranne quella di stare sulla testa. 
Però come sempre è stato un vero signore.  
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Prova a tuffarle le fette e vedrai che si bagneranno bene. Poi lo strato di budino e crema faranno da 
isolante. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 18:53 
Simona, 9 ore mica sono poche, meno male che la testa ha fatto la brava.  
Però sei stata brava anche tu e non solo la tua testa. Brava brava 

Simona Mercoledì, 16 Ottobre 2013 17:57 
MARIAGRAZIA oggi anche a Genova faceva un caldo anomalo.... 23 gradi... sono partita con maglione 
di lana e giacca di pelle stamane in moto e tornado verso casa c'era da morire di caldo...  
PAULA spero tua mamma stia meglio presto...  
GIUSEPPE forza carissimo!! certo che tifiamo per te!!!!! in bocca al lupo per la disintossicazione.. 
spero tu possa stare un po meglio presto... anche tu sei sempre nei nostri pensieri e nel nostro 
cuore... sapessi quanto ci mancano i tuoi caffè... 
FEFFE spero tu sita meglio ora..  

MAMMA LARA bellissima la poesia.. la deve aver scritta una bimba davvero speciale!!!!   grazie 
di averla condivisa con noi... 

feffe81 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 17:54 

MAMMALARA meno male che ti han telefonato, ma tu sei perfetta in ogni momento  e col 
teletrasporto...oplà! 

Annuccia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 17:48 
LARA, il sindaco avrà fatto certamente due risate!!!! comunque meno male che sei riuscita a 
"recuperare" l'errore di data. 

Grazie per le dritte sulla bagna, eventualmente tufferò le fette di pan di spagna anche io. 
quest'anno non voglio sentire papà che dice "non è ben bagnato!" 

nico26 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 17:40 
Sono stanca ma per ora il maledetto non e' presente. 
Rossana Grazieeeeeeee!!!!!! 
Giuseppe sempre sei nei nostri cuori 

Simona Mercoledì, 16 Ottobre 2013 17:32 
eccomi.. sono distrutta... stanchissima ... 9 ore in piedi... fatica fatica fatica....la buona notizia è 

che la testa ha retto... ora vi leggo...  

Cris83 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 17:18 
ve lo scrivo il sito.. può farvi comodo anche se avete dei libri da vendere se non avete spazio o non vi 
piacciono più, è affidabile: 
www.comprovendolibri.it 

Cris83 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 17:11 
sono sicura che è comodo.. sopratutto per chi non ha spazio e soprattuo economico.. ma io 

fortunatamente ho spazio, riguardo ai soldi è un altro discorso..  non ne ho.. però trovo il modo di 
comprarli al meno possibile, prendendoli usati, insomma se dovessi comprarli in libreria a prezzo 
pieno non ce la farei.  
Ma mi piacciono un sacco di libri, di tutti i generi, leggo dai gialli, thriller, ai romanzi in generale.. 
ora per esempio sul comodino ho l'ultimo di dan brown e un libro sul buddismo. presi entrambi su un 
sito che vende libri usati e che si trovano in ottimo stato. 

Cris83 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 17:05 
bellissima la poesia!! grazie!  

  

mariagrazia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:55 
Cris io sono stata e sarei ancora una patita della carta, ma non ho più dove metter i libri, sono 
sommersa dai libri e da quando ho scoperto come leggere gratis, ti dirò che un po' mi spiace anche 
comprare i libri ora. per oltre un anno ho letto con il tablet, ma il kobo è molto più comodo. ogni 
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tanto faccio scorribande in libreria e ci passo un po' di tempo ad annusare e toccare i libri e scegliere 
titoli che poi scarico gratis 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:52 
Cris, quando verrai a Ferrara, avrai una nuova copia del libro e in terza pagina troverai una poesia 
che io considero bellissima. 
Anche lei parla di buio e di quello che c'è dentro al buio. Se pensi che l'ha scritta a scuola una 
bambina di 8 anni resterai meravigliata. 
Il buio è la sua paura. 
 
Nella notte scura. 
 
Nella notte scura 
Non bisogna aver paura 
Nera come la pece 
Bianca come la neve 
Che cos'è? 
E' la mia nuvola 
Piena di cristalli 
E di viaggi emozionanti 
Custode di un tesoro 
La felicità 
Un teatro di colori. 
 
E. B. 

Sissi Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:49 
CRIS, anche a me è stato regalato un aggeggio tipo kobo e, adorando io i libri di carta, l'ho ignorato 
per un po'. Poi però ho iniziato ad usarlo ed è veramente fantastico, come ha già spiegato 
Mariagrazia. 

Cris83 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:48 

eh eh.. lara.. vabbè dai.. i disguidi capitano!!     

Sissi Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:47 
Grande Lara, ti sei presentata, veloce come un fulmine! 

Cris83 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:47 
mariagrazia anche il mio ragazzo aveva una mezza idea di regalarmi una cosa tipo il kobo.. ma ha 
desistito.. io sono un tipo molto tecnologico.. mi piace molto il computer, telefono e tutto quello che 

è tecnologia.. ma riguardo ai libri sono vecchio stampo.. mi piace leggerli sulla carta!  

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:47 
Sissi, anch'io conto i giorni che mancano. 
Ehh si che si stancherà di me Al.Ce.  
Si stancherà vedrai. 
Per questo ho fretta di fare ciò che devo fare.  
Fretta fretta 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:45 
Questa mattina ho fatto proprio una figuraccia. 
Tempo mi hanno telefonato per un incontro con il Sindaco di Ferrara. Al telefono ormai è certo che 
mi abbiano detto mercoledì 13 ottobre, io invece ho segnato (sempre mentre ero al telefono) 
mercoledì 23. 
Ora non mi so spiegare da dove mi è saltata fuori questa data, fatto è che questa mattina alle 11 e 
un minuto mi hanno chiamato per chiedermi come mai non ero ancora andata.  
Non vi dico il panico, ero tutta infarinata con la cuffia in testa (stavo impastando i panettoni). Ho 
mollato tutto e Gabriele mi ha accompagnato in un baleno all'appuntamento. Alle 11,15 ero già nel 
suo ufficio che cercavo di spiegargli che di solito invece agli appuntamenti arrivo 1 ora prima.  
Poi avrà ben capito che è successo un disguido, perchè per tanto che avessi spazzolato la maglia un 
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po' di farina è rimasta, poi i capelli da cuffia erano inguardabili. 
Meno male che il nostro è un sindaco che capisce e penso abbia fatto anche un paio di risate senza 
comunque darlo a vedere.  
Ha detto che se riesce viene a portarci il suo saluto il sabato mattina, il venerdì è impegnatissimo 
purtroppo 

Cris83 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:44 

lara molto bella la tua visione del buio.. pieno di luce.. vorrei che anche il mio fosse così..   
 
eh si.. la mia mamma è una gran mamma, non è facile capire il malessere che questo mal di testa mi 
provoca.. il senso di inutilità che mi fa sentire.. e infatti spesso non lo capisce.. nè lei nè nessun 

altro.. ma cmq mi appoggia sempre.. e almeno si sforza di capire..   
 
avete proprio ragione qui in italia si mangia meglio che in tutti gli altri posti.. 

ma perchè si chiama zuppa inglese se non l'hanno inventata gli inglesi?!  

Sissi Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:43 
LARA, Al.Ce non si stancherà di te per molto molto tempo ancora!  
... meno 9 al convegno! 

mariagrazia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:43 
allora non ti servirà mai cara. AL.CE non si stancherà mai di te!!!!!! e neanche noi! 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:35 
Mariagrazia, per ora non ho tempo neppure di sbadigliare. Però siccome ho deciso che non appena 

Al.Ce. si stancherà di me organizzerò corsi di cucina, poi da grande leggerò fino allo sfinimento   
Grazie cara, ma per ora proprio non mi serve. Marcirebbe nella scatola. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:32 
Piera, ho letto che la zuppa inglese è un dolce della nostra Italia, poi ci sono molte città che se la 
contendono, una di queste Ferrara. 
Ma dimmi se c'è qualcuno che ha una cucina più buona della nostra? 
Nessuno nessuno. Abbiamo il più bel paese al mondo e siamo il paese dove si mangia meglio.  
Insomma, abbiamo tutto tutto bello. 
Poi sapete che io penso che nessun paese sia più bello della nostra Italia 

mariagrazia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:30 
lara se ti capita una occasione come è successo a me prendilo il kobo, è di una comodità unica. ne ho 
oresi due, uno x me e uno x mio figlio. è leggerissimo, contiene tutti i libri che vuoi, non ti stanca la 
vista xché non è retro illuminato. ingrandisci il carattere di lettura come vuoi ed ha un vocabolario 
per le consultazioni. si collega al suo store, ma io ho disattivato il wifi, tanto ho decine e decine di 
libri da leggere 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:27 
Kikka, io idem, se qualcuno si permette di toccarmi la testa collo o spalle, vado in bestia. Per anni ho 
fatto massaggi e tutti mi dicevano: "ora stai male ma vedrai che dopo starai meglio". 
Non dico nulla per non dover poi cancellare tutto. 
Ma sto attenta anche a non girare la testa, devo andare adagio a fare qualsiasi cosa quando di mezzo 
c'è lei. 

Piera Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:21 
voglio provare a fare la zuppa inglese anch'io, e' uno dei dolci preferiti di Giorgio e non lo faccio 
mai!!!! la prima volta che ando' a Londra lo portarono in un ristorante famoso e lui ordino' la zuppa 

inglese, tornato a casa mi disse: gli inglesi non hanno proprio idea di cosa sia la zuppa inglese!!!! 

gli hanno dato solo il nome!!!!  

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:20 
Cris, sono contenta proprio che hai anche l'approvazione della tua mamma.  
Le nostre mamme, sempre aperte a tutto pur di farci stare bene. Salutala per me e dille che ha fatto 
una gran cosa a dirti così. Ti aiuta avere anche il suo consenso 
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mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:18 
Piera, però è una gran cosa, utile per spendere meno ma anche per il peso che uno si porta appresso 
quando viaggia 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:17 
Cris, noi alterniamo come te momenti di buio a momenti di luce. 
Poca luce e tanto buio.  

Però il mio buio è pieno di luce.  

Piera Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:16 
no , non si naviga e ' solo un lettore, pero' si connette al computer per scaricare il libri.........e' una 
tecnologia semplice e che difficilmente potra' diventare obsoleta. 

feffe81 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:16 
KIKKA se l'osteopata ti ha un po' manipolata potrebbe essere...io non mi faccio più toccare!!! zona 

collo-testa intendo    alla prima visita del 2008 che feci dalla Sances mi fece ruotare il capo 
perché credo sia la prassi in una prima visita, beh mi si scatenò un attacco all'istante!!! 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:15 
Aleb, trovare da mangiare pronto è una gran cosa, Gabriele lo fa quasi sempre lui ed è una gran cosa 
per me. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:13 
Piera, pensa che non sapevo che cosa era il Kobo. 
Ma si naviga pure? 

feffe81 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:13 
GIUSEPPE tanti pensieri positivi anche da parte mia! PAULA anche per la tua mamma, per i genitori di 
ALEB e per tutti tutti che hanno più bisogno 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:13 
Annuccia, per la zuppa inglese, uso un alchermes che trovo solo in alcuni posti qui a Ferrara. 
Sull'etichetta ha la testa di una donnina con il fazzoletto in testa, non ricordo come si chiama, ma se 
ne ho ancora dopo guardo e te lo dico. 
Però mica lo bagno il pan di spagna, lo inzuppo proprio. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:10 

Maria51, ti mando un abbraccione.  

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:09 
Paula, speriamo che i medici diano le rassicurazioni che hanno dato gli esami per la tua mamma. 
Certo che non si è mai tranquilli.  

Spero proprio che la lunga giornata di lunedì ti lasci poi libera tutto il venerdì  

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 16:07 
Giuseppe, qui non si è mai smesso di fare il tifo per te, come potremmo. Ci manchi, ci mancano i tuoi 
caffè del mattino poi ci manca tutto di te, diciamo così che facciamo prima.  
Speriamo ben che la disintossicazione faccia un po' il suo dovere, così puoi tirare avanti un altro po'.  
Ti auguro tutto ma tutto di buono carissimo amico.  
Ti abbraccio stretto stretto 

kikka Mercoledì, 16 Ottobre 2013 15:45 
ciao!benvenuta ROMANA! PIACERE kikka! 
GIUSEPPE in bocca al lupo! 
PAULA auguri per tua mamma! 
DA VENERDì SONO CON TENSIVA, sono stata dall'osteopata giovedì e stamattina sono andata dalla 

dott perchè mi gira la testa, ho male al collo,schiena,non riesco a concentrarmi.....    
qualcuno ha avuto esperienza del genere con effetti collaterali simili dopo seduta dall'osteopata??!! 
grazie... 

Cris83 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 15:24 
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ricapitolando.. quanti siamo a ferrara?! 

feffe81 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 15:01 
mi è partito un attacco 

Annuccia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 14:46 
grazie per le vostre "dritte"! 

Cris83 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 14:39 
sistemo un po' di cosette qui a lavoro e vedo se riesco a recuperare qualche vostro messaggio per 
vedere cosa mi sono persa..  
 
ah a proposito.. mia mamma leggendo qualche testimonianza del libro ha detto che faccio proprio 

bene a venire a ferrara.. perchè sembra che questo forum faccia stare proprio meglio!!  

Cris83 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 14:35 
Ciao..  
3 giorni di buio totale..  

che rottura di scatole questo mal di testa non ne posso più..   
voi come state?! 

mariagrazia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 13:58 
Annuccia, scusami ti ho letto solo adesso. 
Per il babà faccio così come mi disse un amico pasticciere anni fa: 
Faccio bollire x una ventina di minuti mezzo litro di acqua con 200 gr di zucchero ed una buccia di 
limone. poi faccio raffreddare e aggiungo rum a piacere 

Sissi Mercoledì, 16 Ottobre 2013 12:59 
Vado a pranzo, ciao a tutti. 

Sissi Mercoledì, 16 Ottobre 2013 12:59 
Aleb, giornate pesanti per te! Auguri anche ai tuoi genitori infortunati. 

Sissi Mercoledì, 16 Ottobre 2013 12:56 
Ciao Giuseppe, faccio il tifo per te! 

Sissi Mercoledì, 16 Ottobre 2013 12:55 
La testa va così così, è proprio un brutto periodo. Paula, auguri per tua mamma. Buona giornata a 
tutti, se possibile. 

Aleb97 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 12:54 
Buon pranzo a tutti. Oggi trovo la pappa quasi pronta perchè ho Fabio a casa in ferie. Subito dopo 
pranzo andiamo in ospedale.... e torneremo dopo cena (cioè dopo che mio papà avrà cenato). Prima 

o poi riuscirò anche a riposarmi...  

Sissi Mercoledì, 16 Ottobre 2013 12:53 
Annuccia, io quando faccio la zuppa inglese uso rum allungato con acqua e zucchero, la dose la 
faccio "ad occhio". 

Piera Mercoledì, 16 Ottobre 2013 12:29 
Annuccia ho letto che alcuni aggiungono il liquore "strega", penso che anche allungare il rum con 
acqua e zucchero vada bene, ma forse un liquore piu' aromatico si sente di piu', mi viene in mente 
anche il "grand marnier" che sa di arancia. Giuseppe tanti in bocca al lupo, meno male che ti hanno 
chiamato per la disintossicazione. Mgrazia sono contenta che ti trovi bene con il Kobo, ora non potrei 
fare piu' senza nemmeno io, leggo in continuazione grazie a te e utilizzo il Kobo in tutti i "tempi 

morti" che mi si presentano!!!!! le attese non sono piu' cosi' noiose  

Annuccia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 11:48 
Messaggio alle pasticcere del Forum. 
Domenica farò la zuppa inglese per papà (84 anni) , dice sempre che è poco "bagnata" e che 
l'alchermes sa di poco. A questo punto metterei il rum come la preparo la bagna per non metterlo 
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proprio puro. Aggiungo semplicemente un po' d'acqua????? Mariagrazia (da buona campana potrai 
capire), papà è salernitano quindi andrebbe bene la bagna dei babà , forse, mi daresti la ricetta???? 
grazie 

Annuccia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 11:39 
MARIAGRAZIA e LARA, idem per la TV, mi fa piacere guardare solo qualcosa che mi distragga dalle 

difficoltà della vita....quindi ben vengano le fiction  

Annuccia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 11:37 
Benvenuta Romana! 

MARIA51 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 11:36 
Giuseppe un caro saluto anche da parte mia. Qui al nord stamattina si è vista la prima nebbia e come 
si legge dai giornali ha già fatto danni.... 

Annuccia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 11:36 
PAULA, auguri per la tua mamma , ma già è molto tranquillizzante che dagli esami fatti non sia uscito 
nulla di strano 

Annuccia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 11:34 
Buongiorno a tutti! 
Caro Giuseppe, per te divento un'ultra, stai tranquillo tutto andrà bene! 

Aleb97 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 11:27 
Buongiorno GIUSEPPE è sempre un piacere avere tue notizie, anche se purtroppo non sono 

buonissime! Faccio il tifo per te!! Forza!!  

giuseppe Mercoledì, 16 Ottobre 2013 11:25 
ciao bella gente, un saluto a tutti da chi da un pò non riesce più ad essere costantemente con voi ma 
vi tengo sempre nel cuore e nei miei pensieri, vi aggiorno velocemente sul mio stato di salute che 
non gode proprio di oro, ero in lista per la 3° disintossicazione da farmaci e l'altro ieri mi hanno 
contattato per un posto uscito all'ultimo momento, vista la rinuncia di un paziente, e quindi domani 
devo essere a pavia, non vi dico che casino fra lavoro da sistemare e biglietti da prenotare, insomma 
un fuggi fuggi generale tanto che da stamani sono in compagnia del MdT, spero che il trip faccia 
effetto presto, ora sbrigo le ultime cose e vado via dal lavoro, un abbraccio forte a tutti e spero di 

rileggervi al ritorno facendovi sapere come è andata, fate il tifo per me grazie  ,  

nico26 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 11:16 
Grazie Lara ma ni ha risposto Ross per cui grazie anche a Maya anche se non l'ho contattata di cui 

memorizzo pero' la mail.  

paula1 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 10:39 
Buon giorno a tutti...qui sole...siamo già andati a Bologna in macchina a trovare mia mamma perchè 
l'orario di visita era fino alle 9, sta un po' meglio..è dentro per vertigini fortssime e vomito..ha già 
fatto una visita e manovra da un otorino, la visita neurologica, la Tac e ora non so cosa altro dovrà 
fare.....nel pomeriggio mia sorella parlerà coi medici...io invece tra poco scendo per andare al 
lavoro e avrò conferma per il mio venerdì 25 libero, ma d'altra parte lo cambio con una lunghissima 

lunedì 21   
per fortuna ho delle colleghe disponibili nonostante abbiamo anche loro dei problemi grandissimi a 
casa..... 

Monica Mercoledì, 16 Ottobre 2013 10:15 
Buongiorno a tutti. Adesso pare ci sia il sole ma stamattina presto ha piovuto. 

PAULA come sta tua mamma? Facci sapere  

Aleb97 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 10:00 
PAULA cos'è successo alla tua mamma? Come sta ora? 

Aleb97 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:58 
ROSSANA ti ho scritto una mail. Spero arrivi senza intoppi... 
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Aleb97 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:58 
ROMANA benvenuta!! E grazie per le foto che hai mandato... verissimo "viviamo questa nostra vita, è 

fatta per questo!!!"....  

Aleb97 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:57 
Buongiorno a tutti. Altra giornata, altra corsa. Ma fino a che la testa regge non è un problema. 
Mattina in ufficio e pomeriggio in ospedale. Ieri abbiamo cenato prima delle 9. Un vero traguardo! 

feffe81 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:38 

buongiorno a tutti   
MAMMALARA mi spiace per l'ennesima nottataccia...noi dormiamo separati anche quando siamo nella 
stessa casa perché io ho talmente problemi a dormire che devo esser da sola e avere tutte le mie 
condizioni...è triste ma al momento è così. 
ROMANA ti va di raccontarci un po' di te? io sono di Modena e soffro di emicrania da quando avevo 14 
anni, ma da quando ho trovato il Forum ho cambiato approccio con la malattia 

mariagrazia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:32 
Lara è bravo il tuo Gabriele. Mio marito sono anni che emigra nella camera degli ospiti, sia x far 
riposare me, visto che lui russa molto e anche con i tappi non lo sopporto, e sia x riposare lui, perchè 
quando ho mdt so di essere insopportabile e visto che poi al mattino x andare a lavoro deve fare cmq 
circa 40 km sulle nostre autostrade dove la disciplina è una utopia, preferisco sia riposato 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:30 
Mariagrazia, per me è la stessa cosa.  

Qui sembra che il freddo sia stabile.  

mariagrazia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:27 
Lara anche io non guardo più la tv x non inca@@rmi più. Al massimo guardo programmi dove non 
devo applicarmi più di tanto e che non lasciano il segno 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:25 
Questa notte ho proprio fatto i capricci, ho tenuto sveglio Gabriele sempre. Mi sa che uno di questi 
giorni mi proporrà di andarmene dalla stanza. Ancora resiste, glielo proposto io ma mi ha detto di 
non pensarci neppure.  
Starei anche sul divano, ma lui non ci sente da quell'orecchio. 

Meglio che non ci penso e vado a fare i miei panettoni    

mariagrazia Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:24 
Buongiorno a tutti. Testa ancora bella libera. Oggi è proprio nuvolo, ma ancora non fa freddo, anzi 
stanotte ha fatto proprio caldo, magari un po' di pioggia non ci starebbe male, tanto x pulire l'aria. 
Piera sto usando il kobo x leggere ed è tutta un'altra vita rispetto al tablet, una goduria! Anche mio 
figlio ne è felicissimo e ci si trova bene e avevi ragione tu è facilissimo da usare. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:23 
Oggi ho un ospite a pranzo e ho ancora tutto da fare. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:22 
Maya, è sbagliata la e-mail nella bustina e ho anche capito il perchè. Non posso modificarla, perchè 
al momento della registrazione non me l'accettava allora ho cambiato una lettera è in questo modo 
me l'ha accettata 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:20 
Nico, te l'ho inviata, non so come mai ha copiato l'indirizzo sbagliato. Vedrò cosa è successo. E' stata 
colpa mia 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:16 
Gri, io ho deciso che la televisione non la guardo più, mi viene un nervoso che poi faccio fatica a 
contenere. 

Piera Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:11 
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Romana per "comunicare" con noi ti conviene usare direttamente la pagina messaggi del forum e' 
molto piu' semplice , se invece vuoi farci vedere qualche foto ecco che va bene postare come ti ha 
detto Lara!!! 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 09:01 
Buongiorno a tutti. 
Romana, ti ho messo io l'immagine, quella sotto l'ho tolta perchè non si vedeva.  
Per inserirle, fai come ti ho detto al telefono ieri sera. 

mamma_lara Mercoledì, 16 Ottobre 2013 08:58 
Buongiorno da Romana 

Romana Mercoledì, 16 Ottobre 2013 08:47 

BUONGIORNO 

HELP!!!! 
Uso ImageShack ma non mi ricordo quale codice usare.(inizio di demenza senile) 
Grazie per la risposta 
 
Mari 

Romana Mercoledì, 16 Ottobre 2013 08:23 

BUONGIORNO 

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/689/18ly.jpg/] 

Gri Mercoledì, 16 Ottobre 2013 07:58 
Buongiorno carissime e carissimi, ho lavato e preparato la pulcina che è andata al nido con papà! Io 
sto bevendo un the, con la stufa accesa e sto guardando uno mattina...certo che c'è da ridere con le 

tasse, tolgono o riducono una tassa, ovviamente ne subentra un'altra...   
Vi abbraccio e vi auguro una buona giornata, sperando senza mdt! 

cri69 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 07:45 
Buongiorno a tutti,qui molto nuvoloso,tra un pò parto verso la prov di Ro ad un convegno sul 
turismo,speriamo porti a qualcosa.. 

nico26 Mercoledì, 16 Ottobre 2013 06:56 
Buongiorno a tutti e qui tutto fermo con i registratori di cassa tornelli badge....Ma io dico una volta 
che si facevano le ricevute a mano e andava tutto bene non era meglio? 
Maya ma la tua mail finise con liberi.it? 
Spero che Ross l'abbia ricevuta. 

Paula ti abbraccio e di specchi io ne ho rotti tanti e sono ancora qui   
A dopo 

Simona Mercoledì, 16 Ottobre 2013 06:04 
Buongiorno a tutti.. Oggi apro io il bar così lascio la macchina a gabriele.... Spero si riprenda presto 
perché comincio ad essere stanca... 

Maya Martedì, 15 Ottobre 2013 23:36 

 
Buona notte.....Nico 69 mi dispiace ma a me non e'arrivato nulla. 

mamma_lara Martedì, 15 Ottobre 2013 23:12 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. 
State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 15 Ottobre 2013 23:12 
Ho appena finito di sigillare le lettere da spedire domani mattina.  
Ho la mano che duole a furia di scrivere.  
Domani mattina vado in posta, perchè sono un bel po' e non so se si può mettere così tante buste 
nelle buchette che si trovano in giro.  
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Però sono soddisfatta, nonostante sia una cosa che organizziamo noi e sia rivolta ai pazienti, non ha 

nulla da invidiare a quelli organizzati dalle agenzie che lo fanno per mestiere   

mamma_lara Martedì, 15 Ottobre 2013 23:07 
Paula, bellissima la notizia che sei dei nostri anche tu. Per lo specchio ne rompo tanti anch'io e mica 
ci sto a guardare. Se invece ti crea problemi sul lavoro è un'altra cosa. 

paula1 Martedì, 15 Ottobre 2013 22:04 

Vado a riposare perchè sono a pezzi...  Buona notte a tutti  

paula1 Martedì, 15 Ottobre 2013 22:00 
Buona sera a tutti...giornata campale...sul lavoro un delirio ovviamente non al mio reparto e con una 
chirurgia stipata, dolorante e poco organizzata...a stento si è bevuto un bicchier d'acqua e fatto una 
pipì........ 
io poi ho anche mia mamma all'ospedale da ieri e avevo la testa anche in altri pensieri...così per una 
distrazione ho rotto uno specchio enorme in uno dei nostri bagni...speriamo non porti conseguenze di 

alcun tipo...non ne avrei davvero bisogno in questo momento.......   
spero di aver anche organizzato bene la prossima settimana e dovrei riuscire ad avere il venerdì 
libero così parto con calma, mi faccio vedere all'albergo e non mi perdo l'apertura del Workshop... 

cri69 Martedì, 15 Ottobre 2013 21:03 
Romana sono composizioni che fai tu ? che bella 

Gri Martedì, 15 Ottobre 2013 20:30 
Buona sera, siamo a casa di mia mamma e mio papà, abbiamo cenato qua! Ora sono stanca e 
andiamo a casa e spero Elo si addormenti in macchina!  
Vi abbraccio, buona notte 

Romana Martedì, 15 Ottobre 2013 20:19 
Titolo pagina Web 

mamma_lara Martedì, 15 Ottobre 2013 18:40 

vi leggo bene  

mamma_lara Martedì, 15 Ottobre 2013 18:40 
Torno ora dalla spesa e mentre ero in giro, sono andata a vedere anche per prendermi da vestire. Era 

tanto che avevo la curiosità di andare in un negozio dove vestono taglie comode   Sono 
scappata, prezzi che neppure in 10 anni spendo per vestirmi e lì li chiedevano per un capo solo. 
Ma va la va la, sono andata al kiabi e ho comprato un paio di cosine carine senza dover fare un 
mutuo. 
Ora vado a fare l'aerosol poi vi leggo. 

nico26 Martedì, 15 Ottobre 2013 17:00 
Buon pomeriggio dal lavoro incasinatissima 

ho spedito un mail a Ross e a Maya spero di averci preso .Poi mi dite   
Oggi sto meglio anche se ogni giorno una nuova mi fa male sotto l'ascella ds ma non ci faccio caso 
...dolori di qua di la' su giu'..uffa!!!!! 
Benvenuti nuovi iscritti. 
Se riesco mi collego dopo senno'.....un abbraccio 

Simona Martedì, 15 Ottobre 2013 16:30 
Gabriele è sempre mal preso, il dottore gli ha detto che ha un infiammazione alle alte e alle basse 
vie respiratorie... oggi è venuto a casa prima e mi sono fermata un po di piu io al bar e non ho perso 
occasione di farmi un po di nervoso... un cliente che mi vede tutti i giorni e che ormai dovrebbe aver 
capito che persona sono mi ha fatto una storia malata per dei cioccolatini e praticamente mi ha dato 

della ladra    razza di idiota!!!!!!!!!! ed è pure uno a cui facciamo dei favori e diamo 
agevolazioni... lì per lì ci sono rimasta male, poi ne ho parlato con Gabri e lui ha deciso che allora 

niente più agevolazioni o favori ne per lui ne per altri... quindi ora mi sento meglio..   
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Simona Martedì, 15 Ottobre 2013 16:25 
Buongiorno a tutti!!! 
PAULA io capisco Fausto e i suoi desideri ma c'è un problema di fondo... Non siamo più nei tempi 
dove si trova il lavoro che si vuole, a tempo indeterminato e che ci permetta di arrivare alla pensione 
e poi vivere in pace fino alla fine dei nostri giorni.... ora i tempi sono quelli che sono e aspettare un 
occasione su misura, SI, potrebbe anche arrivare, ma anche NO.. e allora che si fa?? certo il bar è 
impegnativo Paula, e credo che due sole persone siano poche per gestire un attività del genere.. ma 
ci sarà anche una via di mezzo tra le due opzioni..... 
ROMANA benvenuta tra di noi.. 

Sissi Martedì, 15 Ottobre 2013 14:47 
Mi metto in modalità bradipo e vi saluto tutti. 

Sissi Martedì, 15 Ottobre 2013 14:45 
Benvenuta Romana! 

Sissi Martedì, 15 Ottobre 2013 14:45 
Ti applaudo anch'io Mariagrazia! Che bello, il caldo che c'è ancora da te! Io abito in nord Italia e qui 
da oggi accendiamo già i termosifoni! 

Sissi Martedì, 15 Ottobre 2013 14:44 
Ciao a tutti, quanto ad emi oggi sto peggio di ieri, spero solo di non stare così quando ci sarà il 
convegno (meno 10...). Per ora resisto, ma non so se ce la farò. Buona prosecuzione di giornata a 
tutti. 

mariagrazia Martedì, 15 Ottobre 2013 14:22 
buongiorno! senza mdt anche io oggi! wow! dopo giorni e giorni non mi sembra vero! e alla fine solo 

un trip ho preso, mi applaudo da sola!   
Oggi ancora caldo, ma un po' meno di ieri, anche se è nuvolo. ieri sera alle prove del coro sembrava 
agosto x come eravamo vestiti. abitini estivi, sandali, top, anche i più anziani e x strada alle nove e 
mezza mentre tornavo a casa erano tutti in mezze maniche. 
Io amo il caldo e poi volete mettere il risparmio sul riscaldamento!  
Un caloroso benvenuto alla nostra nuova amica Romana 

mamma_lara Martedì, 15 Ottobre 2013 13:19 

Feffe, brava brava. Proprio così si fa   

feffe81 Martedì, 15 Ottobre 2013 12:13 

No no MAMMALARA proprio 2 minuti dedicati alla persona più importante...    

mamma_lara Martedì, 15 Ottobre 2013 11:43 
Feffe, benissimo i due minuti ma felice di dedicarteli, perchè se poi devi rincorrere il tempo perso 
mica va tanto bene.  

Chiedo scusa   

mamma_lara Martedì, 15 Ottobre 2013 11:39 
Romana, se vuoi manda a me la foto che poi la pubblico io. 
Penso che i medici facciano sempre il possibile per farci stare meglio e sapessi anch'io quante volte 
ho pensato di loro le peggiori cose. 
Poi però piano piano ho capito che quello che mi è stato detto da alcuni era da tenere in 
considerazione.  
Ovviamente non ho dato retta a chi mi diceva che se volevo star bene dovevo cambiare lavoro, 
mentre il mio lavoro era precario e avevo 3 bimbi piccoli con i quali vivevo in una soffitta. Ho dato 
retta invece (solo dopo 5 anni purtroppo) al medico che mi diceva che non sarei mai stata meglio se 
non avessi smesso di assumere così tanti sintomatici.  
Ognuno di noi deve individuare quale sia la propria strada che gli porta il sollievo, potrebbe esserti di 
aiuto la condivisione della tua sofferenza 

mamma_lara Martedì, 15 Ottobre 2013 11:26 
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Rossana, ti ho spedito una e-mail e ti chiedo scusa per il casino che ho fatto nello scriverla, ma avevo 

fretta  

Monica Martedì, 15 Ottobre 2013 11:23 
Buongiorno a tutti. PAULA nemmeno io sono lì. 

ROMANA benvenuta  

Annuccia Martedì, 15 Ottobre 2013 11:15 
Buongiorno a tutti! 

sto combattendo con quei figli di "buonadonna" dell'AMA!!!!   
sotto minaccia forse ho risolto, devo aspettare domani mattina. 
PAULA, non ho prenotato lì, ma comunque Ferrara è piccola e staremo tutte insieme lo stesso. 

paula1 Martedì, 15 Ottobre 2013 10:59 
Buon giorno a tutti...qui variabile, ma per fortuna non piove...tra poco scendo al lavoro... 
ho prenotato una notte al B&B Giardino fiorito che è più vicino alla Pizzeria del Workshop mentre il 
Best West. era un po' più scomodo...il prezzo che avevo avuto era anche buono, ma comunque pago 
solo 1,50 eu in più per la tassa di soggiorno.....ho pensato che era meglio fare così per usare meno lo 
scooter, fare tutto in fretta e non avere l'opportunità di stare un po' più tempo con le amiche.. 
quindi MAMMA LARA sarò alla cena di venerdì sera alla pizzeria e per sabato a mezzogiorno farò 
quello che fanno la maggioranza delle amiche del forum...poi ad un certo orario, prima del buio, 
faccio rientro a Bologna.... 

mamma_lara Martedì, 15 Ottobre 2013 10:16 
Buon giorno a tutti.  
Sto facendo l'aerosol. poi arrivo 

feffe81 Martedì, 15 Ottobre 2013 09:44 
buongiorno a tutti! Benvenuta ROMANA. 
Oggi vorrei impegnarmi in una cosa: ogni ora prendermi 2 minuti per respirare con calma 

paula1 Martedì, 15 Ottobre 2013 09:13 
Buon giorno  
domanda a bruciapelo: qualcuno alloggia al Giardino Fiorito ? 

cri69 Martedì, 15 Ottobre 2013 08:46 
Buongiorno a tutti,qui nebbia e freddo. 
Benvenuta Romana 

Romana Martedì, 15 Ottobre 2013 00:39 
come inserisco le foto? 
Grazie 

Romana Martedì, 15 Ottobre 2013 00:37 

mi presento 

 a Lara e a tutti voi. 
Mi chiamo Mariangela, ho 58 anni e abito in Brianza. 
Ho la cefalea muscolo-tensiva, 24/24h, cronica da ben 30anni.  
Non esistevano gli specialisti ma bensi i neurologi, uno di questi con la terapia che mi ha prescritto 
mi ha fatto dormire 24ore. 
Le crisi persistevano e intanto passavano gli anni, finalmente arrivano gli specialisti e mi fiondo in un 
centro della cefalea, dove mi viene consigliato di fare cestini di paglia per rilassarmi, rispondo che 
essendo una precisina di di cefalee me ne vengono due. 
continua ... 
Ora vi auguro...BUONGIORNO, Mari 

feffe81 Lunedì, 14 Ottobre 2013 22:55 
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Buonasera a tutti! Ci sono, solo che oggi ho avuto un po' da fare. Ma saremo ben contente quando si 
può lavorare senza mdt!! 

paula1 Lunedì, 14 Ottobre 2013 22:10 

 vado a riposare, Fausto è andato alle prove col gruppo anche se non ne ha più voglia..(in effetti 
non è molto motivato visto che questi ragazzi sono sì degli amici, ma in quanto a suonare non sono 
granchè), inoltre in questi giorni è proprio giù di morale...tanto io l'ho capito che prendere il bar 
sarebbe una forzatura...lui vorrebbe trovare un posto in fabbrica e arrivare alla pensione tranquillo 
senza doversi imbarcare in avventure che non sono proprio nella nostra indole..... 

Buona notte a tutti  

paula1 Lunedì, 14 Ottobre 2013 22:04 
Buona sera a tutti...c'è un gran nebbione a tornare a casa, ma pian piano sono arrivata...meno male 
che hanno iniziato a fare le righe bianche e solo negli ultimi 5 km ho tribolato un po'...... 
sono arrabbiata, delusa o preoccupata non so cosa pensare...oggi ho trovato il reparto chiuso (e non 
so quando riaprirà) e ci hanno sguinzagliato per altri reparti....non ci si riesce più ad organizzare e 
ogni giorno cambia qualcosa.....ora per il 25 ottobre provo a chiedere il giorno intero, anzichè uscire 
prima, cercando di recuperarlo in qualche modo, ma siamo all'anarchia... 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 22:04 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 21:59 

Ora scrivo senza gli articoli.   

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 21:56 
Nico, ti ho spedito le e-mail nel caso tu non riesca a vedere bustina 

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 20:40 

 
eccomi...Kikka 

Gri Lunedì, 14 Ottobre 2013 20:18 
Buona sera! Stufa accesa anche qui e io ne sono proprio felice!  
Per gli indirizzi e-mail di Rossana e Maya basta che clicchiate sulla bustina sotto il loro nome che 
appare in alcuni loro messaggi di oggi....  
Mando un abbraccio a tutti 

nico26 Lunedì, 14 Ottobre 2013 20:04 

Ross o Maya vorrei inviarvi una mail con un idea  .Lara gli dai la mia quando riesci in questo 

marasma di tante cose che hai da fare cosi' poi o a Ross o Maya gli dico il mio lampo di genio   
Un abbraccio e mi e' andata bene hanno voluto pasta al burro e formaggio!!!! 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 19:38 
Kikka, ti ho mandato quella di Rossana. L'avevo a portata di mano. Ma siccome tu hai a portata di 
mano Maya, se vuoi quando ho più tempo ti mando anche quella 

kikka Lunedì, 14 Ottobre 2013 19:35 
chiedo cortesemente la mail di MAYA e ROSSANA grazie a chi me la gira. 
MAMY me le mandi.... 

Maria9195 Lunedì, 14 Ottobre 2013 19:33 
rossana ti ho scritto l'email 

kikka Lunedì, 14 Ottobre 2013 19:33 
MAYA oggi è birichina...... 
MAMY ora creiamo una specie di CARBONERIA.....hhahahhah 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 18:42 
Mariagrazia, da noi piove e fa abbastanza freddo. Mamma mia che bello avere ancora caldo. 
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mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 18:41 
Simona, sai che può darsi che Gabriele paghi anche la stanchezza che ha accumulato. Dai va che 
piano piano vi riprendete 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 18:40 
Nico, dai va che ne abbiamo ancora di montagne da scalare. Ma se penso ai quattro bimbi che hai in 
casa, mi verrebbe da dire che la scalata la devi ancora iniziare. 

Fatti forza va che va bene  

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 18:31 
Ho fatto 50 cartelline, lo so che me ne rimarranno, ma non posso rischiare me ne manchino. Dentro 
ci sono i diari, la locandina e altre informazioni. Misera, mi viene in mente che non ho messo altre 
cose. Behhh, le metterò venerdì, già ora Gabriele è impaziente, mi ha aiutato a mettere dentro le 
informazioni che fascicolavo, se gli dico che manca qualcosa poi di dice su e non ho voglia di 

sentirmene dire.  

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 18:15 
MARIAGRAZIA io ho la stufa accesa....mi ospiti ? vorrei caldo ad oltranza.. 

mariagrazia Lunedì, 14 Ottobre 2013 17:51 
Simona ricordo quando abitavo ad Alessandria stavamo già con i riscaldamenti accesi in questo 
periodo. preferisco il caldo però! 

Simona Lunedì, 14 Ottobre 2013 17:46 
MARIAGRAZIA ... Io ho addosso maglia della salute,maglia manica corta,maglia manica 

lunga,felpa.delle più pesanti e poncho..due paia di calze di lana .. E sono in casa...  ...non sembra 

neanche che viviamo nello.stesso paese...   ... Mi spiace per la tua testa... Spero passi presto 

nico26 Lunedì, 14 Ottobre 2013 17:45 
Eccomi qui dopo aver risaltito una montagna!!! 
io devo aver spedito una mail o a Ross o a Maya con un idea ma non capisco nulla di come ho fatto. 
Mi diete solo se qualcuno l'ha ricevuta???? 
Scappo perche' ho 4 bambini che devastano la casa e i oggi sono fiacca come un budino! 

mariagrazia Lunedì, 14 Ottobre 2013 17:32 
buona sera a tutti. la testa fa ancora tribolare, ma sto resistendo e non prendo nulla. ho appena 
finito con i ragazzi e fra poco vado alle prove del coro. ma così caldo che passa la voglia di fare 
qualsiasi cosa. a quest'ora siamo ancora a mezze maniche ed ho la finestra spalancata e non passa un 
filo d'aria 

Simona Lunedì, 14 Ottobre 2013 17:17 
LARA si.. gabriele è una settimana che non sta bene.. Oggi è andato dal dottore perché aveva dolori 

al petto alla schiena gli girava la testa e mal di gola... Insomma chi più ne ha più ne metta...  ma 

anche io non sono proprio in forma..  ci avrà contagiato Mattia.. Boh 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 17:04 
Simona, meno male che almeno Mattia sta bene. Ma anche Gabriele ha l'influenza? 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 17:02 
Cri. Fatto 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 17:01 
Cri, te la mando io 

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 16:48 
CRI scorri in basso questa pagina 

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 16:36 
MAYA si grazie ma non riesco a vedere quella di Rossana 

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 16:32 
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CRI vai nella finestra dove scrivi il messaggio,e sopra trovi la finestrella mostra la tua mail clicca il 
quadratino vuoto dopo aver scritto ...... 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 16:04 

Birichine, non oso pensare a cosa state tramando     

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 15:53 

MAYA spiegalo anche a me ,non riesco a vedere nulla  

Simona Lunedì, 14 Ottobre 2013 15:34 
buongiorno a tutti, buon pomeriggio... io sono stanchissima oggi... ho lavorato un sacco anche per 
sostituire Gabriele che sta veramente poco bene... ora è dal dottore.. vediamo che dice... io non è 
che sono proprio in forma ma qualcuno deve pur restare in piedi!!!! Mattia invece meglio, domani lo 
porto all'asilo.. oggi era ancora a casa con i nonni... 

ALEb molto bene per le notizie del tuo papà..  e male per la mamma  ... passerà anche 
questa.... 

ROSSANA anche io ti ho mandato mail  

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 15:30 

   già fatto !!!!! 

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 15:29 

 
Scusate come fate per far vedere la letterina e ricevere o spedire mail????? 

Sissi Lunedì, 14 Ottobre 2013 15:12 
Buona prosecuzione di giornata a tutti. 

Sissi Lunedì, 14 Ottobre 2013 15:09 
Rossana, ti ho scritto una mail. 

Sissi Lunedì, 14 Ottobre 2013 15:09 
Ciao a tutti, ho la testa che mi fa impazzire quasi ogni giorno, è solito periodo "nero", pazienza. Non 
vedo l' ora di trovarci a Ferrara, meno 11.... 

Sissi Lunedì, 14 Ottobre 2013 15:08 
Mi associo completamente a quanto scritto da Maya. 

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 15:07 
Mami ma nessuno mai di noi ,son sicura vuole toglierti il primato di "esagerata"....di bontà' 

,altruismo,generosità........   il resto per una volta vorrei lo risparmiassi,tempo ,fatica e soldini 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 14:51 

Rossana, fai attenzione, che la fama di esagerata del forum ce l'ho io       

Mica togliermela ti prego  

rossana Lunedì, 14 Ottobre 2013 14:39 

 
Ecco a voi il mio indirizzo di posta elettronica. Mi contatti chi vuole farlo che in privato dico ancor 
meglio la mia. 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 14:28 

La prossima volta però faccio e sto zitta     

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 14:10 
Ora ho delle cosine urgenti da fare. A dopo. 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 14:10 
Maya, c'è il venerdì pomeriggio, cena e tutto sabato, vedrai che non ci saranno avanzi. Poi la mattina 
di sabato avremo dolcetti freschissimi. Vedrai che impegneremo bene ogni centesimo. 
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Monica Lunedì, 14 Ottobre 2013 14:05 

Comunque mia mamma ha detto che farà i tozzetti, alcuni con le mandorle altri con i mirtilli  

Monica Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:57 

MAYA sono d'accordo con te su tutta la linea   

Monica Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:56 
MAYA (y) 

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:54 
Mami penso che due crostate o un'altro dolce se proprio non puoi farne a meno ,ce lo potresti fare 
......per la cena di venerdì ...... 

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:45 

MAYA oggi sei in formissima,vaiiii che siamo tutti con te  

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:40 

E così .....spendi il meno possibile   .......e noi per una volta ci sentiamo non solo ospiti.... 

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:36 
Mami ma gli ultimi giorni ,credo tu abbia altro da fare, scusami ma credo che già' quello che stai 
facendo sia tanto,permettici di offrire a tutti i presenti il caffè e due dolcetti......tu saprai benissimo 
a chi rivolgerti per avere cose altrettanto buone,fai l'ordine e tutto sarà un po' più leggero per 

te,........io potrei non venire !!!! E ti ricordo che in auto con me avrei Feffe e Kikka.......   

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:31 
Se riescono a venire le mie sorelline, una porta le pesche (sono di pasta) e l'altra porta il salame 

dolce di cioccolato. Niente per voi ma ci saranno i vostri maritini che ringrazieranno   

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:29 
Le crostate da portare fuori, di solito le faccio senza griglia sopra ma con lo strato intero, così chi 
prende il proprio pezzettino non si sporca le mani. La marmellata uso la mia che ha poco zucchero.

  

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:26 

Torno ora dalla spesa. Maya, ma sei ben il colmo ehhh   

Va bene quello che fate, basta che non mi mandate dei soldi      
Io sto facendo in modo di spendere il meno possibile, ho già preso le salsine per i panettoni 

gastronomici, ne faccio 4 e di tartine ne verranno tantissime. Almeno una sessantina    
Poi ho preso altre cosine per farne altre che farò il giovedì così in venerdì mattina mi basta poco per 

farcire il tutto.   
Le crostate le farò in questi giorni poi le terrò in congelatore, tanto sembrano appena fatte quando 
le tiro fuori.  
Farò anche un paio di torte allo yogurt, quelle non fanno mai male a vanno bene per chi non vuole 
marmellate o cose farcite.  
Prenderò anche un vassoio di salatini alla coop così andranno ad integrare anche il resto.  

Ecco, tutto fatto   

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:02 
Oggi ho pranzato con zucca fritta..troppo buonissima..non sò quale saranno gli effetti collaterali,ma 
ne è valsa la pena..gnam gnam 

Aleb97 Lunedì, 14 Ottobre 2013 13:01 
Buon pranzo a tutti. Ora vado a casa, mi impasticco (mi sento influenzata), mi riposo un pochino e 
poi vado in ospedale da mio papà..... 

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 12:38 
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Voi dite ?????  si forse un tantino   ,ma non abbiamo molti argomenti per convincere Mami

  ..... 

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 11:59 

MAYA diretta incisiva decisamente convincente  

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 11:53 
Maria per convincere Mami credo sia semplice.......Mami sai il tuo si è' importante,noi ci saremo 

....un tuo no potrebbe compromettere alcune presenze !!!!!    

Annuccia Lunedì, 14 Ottobre 2013 11:40 
Buongiorno a tutti! ALEB, bene per il tuo papà, non ci voleva certo anche la distorsione alla mamma, 
ma passerà. 
Ho prenotato le due notti, per il resto fatemi sapere io sono disponibile ad aderire. 

Maria9195 Lunedì, 14 Ottobre 2013 11:39 
Ottima l'idea della colletta.... appoggio in pieno...ogni persona mette quando riesce....Rossana per 

me va benissimo..l'importante e' convincere LARA     

kikka Lunedì, 14 Ottobre 2013 11:36 
ALEB auguri per i tuoi genitori e non ti arrabbiare...anche se è difficile!abbracci 

kikka Lunedì, 14 Ottobre 2013 11:31 
buondì! ok per la colletta.buona idea. 

oggi nuvole e anche mal di schiena...   

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 11:16 

Rossana  ottimo 

Aleb97 Lunedì, 14 Ottobre 2013 11:10 

 
Sia che il 26 riesca a partecipare (dubito) oppure no, mi piacerebbe ugualmente contribuire. Se una 
di voi gentili donzelle si rende disponibile posso fare un bonifico sul suo conto così poi ci penserà lei 
a consegnare la mia quota! 

rossana Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:59 
Buongiorno a tutte, 
ho dato solo un'occhiata veloce perchè devo scappare. 
MAYA mi va benissimo che LARA ordini il necessario ed io farò la colletta, se a voi va bene.  
A dopo 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:52 
Però ragazze, come facciamo a sentirci vive se non facciamo ciò che vogliamo fare. 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:51 

Monica, anche nel mio caso devi spararmi per farmi stare ferma.   

Una mia amica dice che ho un fisico bestiale.   

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:49 
Anch'io potrei ospitare qualcuno perchè il posto ce l'ho, ma quei giorni Gabriele deve badare a me e 
con persone in casa sarebbe faticoso poi gestire il resto.  
Scusatemi 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:47 
Paula, scusami sempre se mi permetto, ma se te la senti, potresti approfittare dell'ospitalità di Cri.

 

Monica Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:46 
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ALEB secondo me hanno anche una marcia in più. Tante volte la invidio perchè anche lei ha sempre 

qualcosa da fare e anche se si stanca tira dritta come un treno. Bisogna "spararle" per fermarla 

Anche quando sta male. Con mio fratello dobbiamo arrabbiarci per farla riposare  

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:45 
Aleb, vedrai che tuo papà si riprenderà in fretta, con il chiodo possono camminare anche presto. 
Sarebbe stato diverso se avesse avuto il fissatore esterno. 

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:32 

Aleb, conosco i tipi come tua mamma, ne vesto una tutte le mattine    
E' una faticaccia lasciare fare, la fortuna mia è che le gambe e la testa ogni tanto mi bloccano.  
Per esempio, se c'è da andare in piedi su una sedia io proprio non riesco.  
Ma devo vedere l'altro giovincello che sta girando attorno al tavolo, si arrampica sul tetto di casa 

come neppure i muratori che hanno 40anni riescono a fare    
Bisogna avere pazienza va e non arrabbiarti. 

Aleb97 Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:28 
MONICA anche mia mamma ha 71 anni. Se non fosse che la conosco e so che fa quello che non deve 
(per 4 giorni non può appoggiare il piede con la distorsione) non sarebbe un problema. E' una persona 
ancora molto attiva e può certamente gestire la sua vita... ma non riesce proprio a stare ferma e 

questo è un male per tuttti!!!!!!!  

mamma_lara Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:28 
Buongiorno a tutti.  
Sono qui che devo accompagnare Gabriele e pagare l'assicurazione e mi sta con il fiato sul collo, 

dovete vedere come gira attorno al tavolo.   
Ma io devo far fare la "punta" ai panettoni e fino a che non hanno fatto il loro corso non posso 
neppure pensare di abbandonarli. 

Monica Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:15 
ALEB penso non sia facile ad una certa età accettare che non si è più dei giovincelli. Anche mia 
madre che ha 71 anni sta sempre in mezzo quando c'è da fare qualcosa anche di pesante, e dice 

sempre che lei ce la fa  Per fortuna la frattura è composta, così si riprenderà più in fretta  

Monica Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:13 
Anche per me va bene l'idea di Maya. Io potrei già fare il bonifico a qualcuno di voi, così nessuno 
anticipa i soldi 

Monica Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:10 
Buongiorno a tutti. Ieri non sono più riuscita a scrivere, il netbook si blocca spesso e ci mette 

un'eternità ad aprire una pagina. Ho proprio sbagliato a comprarlo  

paula1 Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:07 

MAMMA LARA  grazie di aver messo i B&B coi prezzi...così mi regolo... 

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 10:02 
ALEB vedo vedo..armati di pazienza e ommmmm,ommmm,respiri lunghi e profondi e avanti 
tutta...Auguroni 

Aleb97 Lunedì, 14 Ottobre 2013 09:47 
CRI figurati!! Sono contenta per mio papà. Mia mamma... beh è meglio evitare il discorso perchè mi 

fa solo venire il nervoso! E' peggio di una bambina capricciosa!!!   Fosse solo per la slogatura 

non sarebbe nulla.... ma è davvero capace di farmi uscire dai gangheri!!!!   

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 09:39 

ALEB capperi sotto sale...non dico più nulla  

Aleb97 Lunedì, 14 Ottobre 2013 09:35 
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Nel frattempo mia mamma ha appoggiato male un piede ed ora è a casa con una distorsione!!! Lei è 
quella più complicata da gestire perchè è testarda, pensa di avere 20 anni e vuole fare tutto lei.... 
un vero stress!!! Meno male che sono solo 4 giorni! 

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 09:35 
ALEB,bene..ottime notizie. 

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 09:34 
PAULA io non ho controllato i km,anche Annuccia avrebbe 2 km ma è in pieno centro,quello è 
all'imbocco del casello nord dell'autostrada,è meno agevole arrivarci,poi vedi tu. 
Io ho 6 posti letto. 
MAYA per me và benissimo,si rischia altrimenti di avere veramente una valanga di roba.. 

Aleb97 Lunedì, 14 Ottobre 2013 09:34 
Buongiorno a tutti. Venerdì hanno operato mio papà. Tutto bene. Pare che la frattura fosse 
COMPOSTA e alla fine sono riusciti a mettergli solo un chiodo. E' un po' debole ovviamente ma sta 

decisamente bene! ieri lo hanno messo sulla sedia così ha mangiato seduto.  

Maya Lunedì, 14 Ottobre 2013 09:23 

Buon giorno.....il cielo e'molto indeciso,per ora ......grigio...  ......Rossana che ne dici se Mami 
fa'l'ordine per il necessario ,credo si possa ancora come tempistica,poi sicuramente ha le sue 
conoscenze li a Ferrara,e tu magari per mail ci comunichi il costo dell'iscrizione,e mano mano 

arriviamo diamo a te i soldini.....  ... per partecipare al convegno....se così lo vogliamo 

chiamare...  

paula1 Lunedì, 14 Ottobre 2013 09:10 

CRI69  dici ? ho guardato sulla cartina e me lo dava a meno di 2 km   
ma hai posti a casa tua ? 
ora valuto questo Best poi devo anche contattare SIMONA 

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 08:57 
PAULA scusami se mi permetto ma il best western non è vicino alla pizzeria è dall'altra parte della 
città. 
 
Chi volesse io ho sempre i posti letto. 

cri69 Lunedì, 14 Ottobre 2013 08:55 
Buongiorno a tutti ,qui si sta annuvolando.. 
MARIAGRAZIA sei stata grande quando ce vò,ce vò. 
KIKKA mi hai commosso.. 

Ieri giornata..bhò,non sò come definirla.Alzata alle 10.30  ,pranzo e nel pomeriggio è venuta una 
ragazza del corso e siamo andate in un paese vicino dove un'altra compagna di corso aveva un 
banchetto per una festa del paese. 
Luca non è venuto e ,per fortuna,perchè è scappato in ospedale dove hanno operato d'urgenza il 
fratello per l'appendicite,entrato alle 17,uscito alle 21...gli hanno tolto anche qualcos'altro.premetto 
che era già stato al ps e mandato a casa...e non aggiungo altro. 
La mia amichetta è rimasta anche a cena ed abbiamo fatto tante chiaccherine ,nonostante il mdt,me 
la sono proprio goduta.Quando sono andata a letto pulsava proprio ,ma ho resistito e c'è l'ho 

FATTA.Ora sto benino ed ho un sacco di cose da fare...ma con calma...tanto sono tutte mie.  

paula1 Lunedì, 14 Ottobre 2013 08:53 
Buon giorno a tutti...porca miseria ieri è stata una giornata bella e calda e stamattina, che devo 
andare al lavoro, è nuvoloso, spiovigginoso e nebbioso !!! per fortuna l'altra settimana hanno iniziato 
a fare un po' di righe sull'asfalto nuovo...almeno non rischio di finire nei campi o nel bosco ! 
ieri sera ho guardato un po' di posti per dormire a Ferrara e purtroppo quello che mi interessava è 
pieno, gli altri mi hanno convinto poco perchè mi sembravano molto costosi... 
non me la voglio tirare, ma sto chiedendo per il Best Western che è vicino alla pizzeria..lo so che è 

lussuoso, ma forse riesco ad avere un buon prezzo, a volte l'abito non fa il monaco  
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nico26 Lunedì, 14 Ottobre 2013 06:48 
Un buon lunedi'a tutti/e ed un abbraccio per chi deve affrontare il dolore. 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 22:26 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 22:25 
Domani è una giornata con 8un po' di impegni. Mattina spesa e poi Emma da prendere a scuola. Nel 
pomeriggio la porto in palestra 

kikka Domenica, 13 Ottobre 2013 21:59 

notte a tutti  

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 21:57 
Paula, ne manca uno, domani o martedì chiamo e sento 
 
San Girolamo dei Gesuati - Singola € 50,00 
0532 207448 
---------------------------------------------------------- 
B&B Delizia Estense  
Via Scandiana, 5  
335 7520153 
Ferrara 
------------------------------------------------------------------ 
B&B Da Ada - Singola € 60,00 
Via XX Settembre, 81 
329 8989073 
Ferrara 
---------------------------------------------------------------- 
B&B Giardino Fiorito - Singola € 55,00 
Via XX Settembre, 79 
0532 742667 
Ferrara 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 21:48 
Carissime ragazze, per me va bene tutto tutto. 

Elisabetta Domenica, 13 Ottobre 2013 20:37 
Io sono d'accordo con Maia . Una di noi ( Maia o Rossana, per esempio), prenda l'iniziariva, metta sul 
forum la sua mail e comunicheremo in privato. Ognuna di noi, poi, può portare quello che crede, ma 
se c'è un fondo comune, si compra quello che serve per i vari spuntini e Lara non deve continuare a 
scervellarsi. 
PAUlA, digitando il nome dell' albergo che ti interessa, trovi anche i prezzi. 
A presto. Elisabetta 

nico26 Domenica, 13 Ottobre 2013 19:48 

Un abbraccio a tutti   

rossana Domenica, 13 Ottobre 2013 19:45 
Confermo la bontà della proposta di MAYA. 

Monica Domenica, 13 Ottobre 2013 19:38 
Buonasera a tutti. oggi pranzo fuori con i miei e con i parenti di mia cognata. Ci siamo seduti alle 13 

e rialzati alle 16.30  Mi rompono le domeniche perse così soprattutto quando c'è una bella 

giornata, ma purtroppo non sapevo come dire di no  All'andata poi mi sono sentita anche male, è 

arrivata la nausea e dopo 5 minuti il mdt infame  Ho preso il trip che mi ha tolto le poche energie 

che avevo e ho vegetato tutto il tempo sul tavolo  
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feffe81 Domenica, 13 Ottobre 2013 19:04 
Maya sono d'accordo anche io!! 

rossana Domenica, 13 Ottobre 2013 18:35 
Ciao a tutti, 
quante belle cose leggo oggi...... 
E tutto vero, grazie a tutte. 
Per fortuna ELISABETTA provvede alla frase per i nostri mariti, a me non viene in mente niente come 
si deve. 
Ho la mente un pò arida in questi giorni e vado anche un pò in confusione con poco. 
Ma, pazienza........ 

paula1 Domenica, 13 Ottobre 2013 18:31 

 
MAYA sono daccordissimo con te !!!!!!! un autofinanziamento è una buona idea e se poi rimane 
qualcosa si mette in cassa dell'associazione per le spese di organizzazione o carta o permessi o 
qualsivoglia spesa... 
 
Volevo chiedere una cosa alle amiche che alloggeranno a Ferrara, non prendetemi per venale, ma 
siccome viaggio poco non sono molto a conoscenza di alcune cose e non vorrei farmi fregare... 
quanto si spende in media per alloggiare nelle strutture che avete prenotato ? 
mi potete anche scrivere nella mail così non intasiamo il forum oppure se interessa anche ad altri si 
può scrivere anche qui...MAMMA LARA scusa, ma così mi organizzo..io mi sto informando per una 
struttura vicina alla pizzeria e vedo cosa mi chiedono 

kikka Domenica, 13 Ottobre 2013 18:22 

va bene anche la proposta di MAYA secondo me,così MAMY saresti più alleggerita!  

Maya Domenica, 13 Ottobre 2013 18:11 
ciao a tutte-i....Mami hai detto una cosa molto importante secondo me,cioò che tu devi essere sicura 
che tutto sia pronto per il convegno,e sicuramente tutto deve essere pronto anche per la pausa 
ceffè,che ha la sua importanza,Rossana ha detto qulòcuno deve prendere in mano questa situazione 
e darti una mano,io penso che siamo tutte noi quelle che devono mettersi avanti per aiutarti,spesso 
abbiamo detto ,grazie Mami per tutto quello che fai,propongo e spero nessuno si offenda... che noi ci 
auto finaziamo a seconda delle proprie possibilità, per le pause caffè,Mami tu staresti tranquilla che 
tutto arriva nei tempi giusti e senza intoppi,e noi se sappiamo esattamente cosa dobbiamo offrire 
economicamente,di conseguenza ci muoviamo,nessuno arriva tardi con la ciambella,e nessuno si 
sente imbarazata perchè non ha il tempo di farla,o semplicemente non la sà preparare,poi se si vuole 

comunque portare qualcosa ti tipico dà condividere....    credo per le cene o il pranzo credo 
sia bellissimo.... 

paula1 Domenica, 13 Ottobre 2013 17:49 
MAMMA LARA le tue parole invece mi fanno sempre piacere e spesso mi aprono anche gli occhi....ora 
vedo per i giorni del convegno, intanto devo ancora chiedere se per venerdì mi fanno uscire prima 
per arrivare in tempo... 
certo è paradossale che questa settimana su 4 giorni ne abbia lavorato solo due e poi se chiedo un'ora 
non me la diano...domani tasto il terreno.... 
anche io come FEFFE potrei avere qualche ospite sulla coscienza, ma non so se riesco a portare 
qualcosa, soprattutto perchè lo scooter è molto limitato nel carico 

paula1 Domenica, 13 Ottobre 2013 17:42 
Buon pomeriggio a tutti...siamo stati alla frazione qui sotto alla sagra del marrone biondo (ora si 
chiama così la castagna dop che abbiamo nella zona), c'era moltissima gente e non è per niente 
freddo...io sono ancora un po' rintronata e a mezzogiorno ho avuto anche la bella idea di fare una 

pastasciutta con sugo di broccoli e pancetta super abbondante il che non giova a nulla   a 
momenti rotoliamo....ho bevuto il vino nuovo alla sagra, ma era dolcissimo, praticamente mosto... 

feffe81 Domenica, 13 Ottobre 2013 17:23 
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Mammalara ecco ora ho metà Ferrara sulla coscienza!!!   
Kikka grazie del tuo scritto. 
Mariagrazia spero che il tuo sfogo sia utile per affermare un po' i tuoi spazi in futuro 

Annuccia Domenica, 13 Ottobre 2013 17:23 
KIKKA, sai quante persone sono passate da questo "spazio" in tanti anni??? moltissime. La fortuna è di 
chi ha capito che fare parte del gruppo serve a stare meglio . 

Annuccia Domenica, 13 Ottobre 2013 17:17 
Hai ragione MARIAGRAZIA e stai sicura che ti capisco molto bene. Anche io con mia cognata ho avuto 
ed ho tuttora un rapporto molto strano, per fortuna abita a Lucca quindi non ho nulla a che vedere. 
Ora con gli anni ho capito che è molto particolare, a modo suo , forse, è anche "attaccata", ma io non 
riesco molto a capire, sono una donna molto lineare e razionale. 
Anche le figlie (mie nipoti) sono come lei. Mio cognato (fratello di mio marito) ha rapporti telefonici 
con mio marito, ma da quando è morta la nonna non si sono più visti. Loro continuano a dire di 
andarli a trovare, come se noi abitassimo sotto un ponte e non potessimo accoglierli. Mah...... non 
mi va proprio di stare ad impazzire per capire le persone. 

mariagrazia Domenica, 13 Ottobre 2013 17:12 
Lara senza il forum non so dove sarei ora. Grazie a te e grazie a tutti voi 

mariagrazia Domenica, 13 Ottobre 2013 17:09 
Annuccia di solito anche io sono x mantenere gli equilibri, ma con mia cognata ho sempre inghiottito 
grossi rospi proprio x mantenere gli equilibri e si arriva ad un certo punto che non se ne può più. 
Diciamo che Ferrara forse è stata solo l'ultima goccia. 

kikka Domenica, 13 Ottobre 2013 17:05 
....mi sto preparando al convegno,ci penso tutto il giorno, per me sarà la prima volta e me la 
immagino,faccio i miei viaggi.....sarà importante conoscervi e ascoltarvi. 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 17:05 
Ho un ospite 

kikka Domenica, 13 Ottobre 2013 17:03 
...parlo per tutte le persone nuove del forum....al momento è difficile avere risultati,nel senso che 
bisogna avere pazienza e leggere il vissuto degli altri,quando è possibile chiaramente.con il tempo 
arrivano i risultati e durano nel tempo! 
GRAZIE A TUTTE VOI! 
...con tanta commozione....e come dice la nostra LARA le lacrime fanno tanta strada,girano e 

rigirano, ma poi da qualche angolino devono uscire....ma sono lacrime di gioia....   

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 17:02 
Annuccia, anche per me vale il discorso di affidarvi la mia anima, quando la riprendo è sempre più 
leggera 

Annuccia Domenica, 13 Ottobre 2013 17:00 

LARA, anche io te ne voglio  

Annuccia Domenica, 13 Ottobre 2013 16:58 
MARIAGRAZIA, scrivevamo in contemporanea. 
LARA, stare attenti a quel che si dice anche "qui" non servirebbe a nulla, almeno per me. L'aiuto per 
l'anima è proprio questo, cercare di esternare , poi ovviamente ognuno ha il suo carattere . 
Perdo colpi non ho detto bene gli anni dei nostri incontri, ma a parte le date ricordo bene tutto il 

resto  

kikka Domenica, 13 Ottobre 2013 16:58 
DA CIRCA UN ANNO A QUESTA PARTE, GRAZIE A MAYA, ho conosciuto il forum.Era un momento molto 
difficile per me e lei mi è stata e mi è tutt'ora di grande aiuto.In questo tempo ho conosciuto persone 
meravigliose come tutte Voi che mi aiutaTE ogni giorno a capire come arrivare a sera senza aver 
paura che possa arrivare il MDT e che la cena non sia pronta.Mi alzo al mattino e cerco di andare 
piano, senza correre da nessuna parte, così non mi viene l'ansia.Vi ringrazio soprattutto perchè sto 
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imparando a prendermi cure di me stessa e ad ascoltarmi di più quando è necessario.Non sto ad 
ascoltare le cognate che si lamentano,la suocera che rompe i m....i.....,magari al momento lo faccio 
pure, ma poi apro l'altro orecchio e faccio uscire tutto ciò che non serve allla mia mente e al mio 
cuore.Sto imparando, invece, ad ascoltare meglio Michele e le persone vere, quelle persone che mi 
vogliono bene davvero e che mi fanno sorridere.Tra queste persone ci sono anche i miei alunni,sì 
anche loro, perchè se imparo ad ascoltarli meglio, so che con loro sorrido.Al mattino quando mi alzo 
ho il sorriso, non succedeva mai prima,lparlo volentieri e questo è importante.Scusate se mi dilungo, 
ma tutto ciò volevo condividerlo con Voi perchè siete un pò anche Voi le artefici di tutto questo. 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 16:55 

Mariagrazia, questo si che si dice parlare chiaro. Sei stata proprio coraggiosa.   

Annuccia Domenica, 13 Ottobre 2013 16:54 
MARIAGRAZIA, sei tosta!!!! ma hai fatto bene , sempre che tuo marito non si arrabbi con te. Io sono 
per tenere gli equilibri , la pace in famiglia è molto importante. Basta far sempre capire che non si è 
stupidi. 

mariagrazia Domenica, 13 Ottobre 2013 16:54 
Poi sono andata a cantare un matrimonio con ik coro e mio marito ha detto che ha tel a lui 
accampando un sacco di scuse, ma che anche lui l'ha mandata letteralmente a quel paese 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 16:54 
Annuccia, 2008 poi anche 2009 poi anche 2012 per te e siamo state benissimo sempre. 
Carissima, il fulcro di tutto è il forum e di chi lo fa vivere, quindi tutti noi. Uno da solo non farebbe 
nulla di nulla.  
Noi siamo una forza perchè ci siamo.  
Grazie anche a te carissima, perchè dici e racconti senza neppure troppi filtri di tutto quello che hai 
nel cuore. 
Ti voglio bene 

Annuccia Domenica, 13 Ottobre 2013 16:52 
LARA, certo certo, non mi faccio nessuno scrupolo. 

mariagrazia Domenica, 13 Ottobre 2013 16:51 
Lei stava x rispondere, ma l'ho fermata e le ho detto cge non avevo tempo e voglia di stare ad 
ascoltare le sue stronzate e le ho chiesto di uscire dalla camera 

Annuccia Domenica, 13 Ottobre 2013 16:51 
Anche per me i convegni mi danno moltissimo, sia in termini di conoscenza del problema, sia da un 
punto di vista psicologico . La prima volta per me è stata nel 2009 a Ferrara, poi ho partecipato al 
Sanit di Roma per due volte , poi Vietri , poi di nuovo Ferrara l'anno scorso. Ogni volta è stato un 
arricchimento e un grande aiuto . Però posso dire una cosa, che forse non dovrei dire, ma io la dico 
lo stesso, se dietro a tutto questo non ci fosse il Forum e tutti i nostri messaggi quotidiani non 
sarebbe la stessa cosa. Grazie Lara e grazie a tutti noi che partecipiamo con assiduità. 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 16:49 
Annuccia, per te vale la stessa cosa, se riesci a partire per Ferrara, mica farti tanti scrupoli e tanti 

pensieri per la torta. Parti e basta.  

Gri Domenica, 13 Ottobre 2013 16:49 
Buona fine pomeriggio domenicale! Siamo appena arrivati a casa, oggi siamo stati fuori a pranzo per 
il compleanno di mia suocera. 
MARIAGRAZIA, hai fatto benissimo!!!!!!!!! E cosa ti ha risposto quell'egoista abominevole di tua 
cognata? 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 16:48 
Feffe, questa poi mica te la perdono ehhh, non portare nulla a Ferrara non si può fare, pensa che ne 

avremo da sfamare mezza Ferrara, e all'altra metà come fa?      
Ma stai tranquilla e pensa a venire tu che è la cosa più importante. 
Che sia chiaro, a Ferrara si viene per il nostro incontro e non perchè si deve portare qualcosa. Quello 
già c'è. Vedi, cara Feffe, pensavo che l'aver proposto di fare portare una cosina anche a chi se la 
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sentiva, poi si sarebbero create queste situazioni.  
Io ne avrò in congelatore abbastanza per 50 persone pronte a sostituire le cose mancanti. Anzi, inizio 
martedì mentre aspetto che i panettoni lievitino.  
Ovviamente se senza tanto impegno riuscite a portare qualcosa va più che bene. Ma sempre senza sia 
niente che vi faccia preoccupare 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 16:41 
Mariagrazia, hai avuto coraggio a cantargliele a tua cognata. Ma vedrai che lei continuerà a vivere 
bene lo stesso.  
Cerca di non pensarci, vedrai che ci sarà un'altra occasione. 

Annuccia Domenica, 13 Ottobre 2013 16:38 
MARIAGRAZIA, e lei cosa ti ha risposto? 

Annuccia Domenica, 13 Ottobre 2013 16:37 
Buona domenica a tutti! 
se riesco a venire anche io porto sicuramente una torta, mi dispiace non dare certezze, ma così è, e 
purtroppo, non posso fare diversamente. 

kikka Domenica, 13 Ottobre 2013 16:30 
OK MAMY per la crostata,albicocca spero vada bene, ho anche marmellata di prugne. 
MARIAGRAZIA hai tutta la mia comprensione e hai fatto sol bene!!!!! 

feffe81 Domenica, 13 Ottobre 2013 16:24 
Mi sento un po' in colpa ma io per Ferrara non riesco ad assicurare di portare nulla...sappiate che 
avete tutta la mia riconoscenza e gratutudine Mammalara in primis  
ora sono sul secondo treno verso casa se va bene ho ancora più di 3 ore  

Mammalara accidenti al raffreddamento  

mariagrazia Domenica, 13 Ottobre 2013 16:24 
Buon pomeriggio. Quedti giorni di mdt mi hanno lasciato rintronata e sono indietro con tutto. 
Stamattina è venuta mia cognata a casa, ma quando lei è entrata io sono uscita dalla cucina senza 
neanche salutarla. Dopo un po' mi è venuta a cercare e voleva sapere se ero incavolata con lei. Le ho 
risposto di si e che era una grande egoista e che in casa mia poteva entrare finché era vuva la madre 
ma che non le avrei dato retta e che quando la madre non ci sarebbe più stata era pregata di non 
farsi più vedere 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 16:01 
Alla frase per i nostri compagni, ci sta pensando Elisabetta 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 15:13 
Willy vi saluta tutte/i. E' molto occupato con i suoi impegni, ma ha detto che farà il possibile per 
essere presente almeno il sabato mattina. 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 15:12 
Piera, quelli erano organizzati dalla Circoscrizione. 
Quello del 4 luglio lo avevo organizzato io.  
Tutti però con la dott.ssa Sances che era completamente a nostra disposizione. sempre. 

Piera Domenica, 13 Ottobre 2013 14:06 
Lara ricordo come incontri tutti per noi, anche quelli fatti con la dott.Sancez, non rammento le date, 
uno si tenne una sera feriale , venni a ferrara con Sabrina, un'altro un pomeriggio del sabato, in quel 
centro sociale vicino alla tua casa vecchia, non vi era tanto partecipazione pubblica, ma la 
dottoressa fu veramente a totale disposizione dei pazienti...........anche questi "piccoli" incontri 
sono stati molto utili, e ti hanno dato la spinta a pensare in "grande"!!! 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 12:37 
Rileggendo bene gli argomenti che si tratteranno al convegno, sono veramente tanto interessanti. E' 
la seconda volta che facciamo un incontro per noi. La prima volta è stato il 4 luglio del 2009. 
Da non perdere per un paziente che abbia in mente il nostro grande progetto. 
Grazie mille a tutti quelli che rendono possibile questi eventi. Ma grazie anche a tutti voi che cercate 
strade "diverse" per stare meglio. 
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mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 12:30 
Allora, un paio di torte allo yogurt le ho. Questo per via dell'elenco che poi qualcuna terrà. 
 
Se vi mettete d'accordo voi e ne tenete conto mi fate un favore. 
Io faccio anche un paio di crostate, ma di quello non ne tenete conto, le faccio per l'emergenza. 
Quindi fate conto solo di questo: 
 
Lara 2 torte allo yogurt. 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 12:26 
Paula, dovrai ben occuparti anche di questa parte della tua vita. Mi spiace tantissimo sentirti così. 
Scusami se mi permetto, ma faresti bene ad accettare la proposta di Simona, magari ci sarà 
pochissimo in più da pagare se si aggiunge un'altra persona. Così stai fuori un po' di tempo e ti rilassi 
un pochino.  
Ti chiedo ancora scusa per quello che ti dico, ma alle volte faccio fatica a farmi gli affari miei per 
come vi considero. 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 12:23 
Kikka, crostata di marmellata penso vada meglio. Io faccio un paio di torte allo yogurt quindi un po' 
di secco c'è 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 12:22 
C'è anche da dire che faccio presto ad ammalarmi, perchè le notti con gli attacchi di grappolo sudo 
tantissimo e anche se mi cambio in fretta, un po' di freddo lo prendo lo stesso. 

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 12:18 
Grazie per la comprensione, ma ho fatto la prova con i tavoli e non ci stavamo proprio.  
Se fosse stato caldino avremmo potuto mettere tavoli e sedie anche fuori, in quel caso non ci 
sarebbero stati problemi.  

Però casa mia è aperta per chi nel pomeriggio non se la sente di andare a fare il giro per Ferrara 

  
Sono piena zeppa di cortisone per la gola naso e tosse, antibiotici e cortisone, perchè chissà perchè 
non appena si abbassa la temperatura mi becco di tutto. Ho di nuovo le vie respiratorie messe male e 
devo per forza intervenire per arginare danni maggiori. 
Meno male che quest'anno ho il mio medico che non è stato di a farmi le carezze ma è intervenuto 
subito, però l'otorino non mi ha garantito nulla. Staremo a vedere. Intanto quando respiro mi sembra 
di respirare spilli.  

Mahh, io sono fiduciosa.   

mamma_lara Domenica, 13 Ottobre 2013 12:11 
Buongiorno a tutti. 

Sto impastando panettoni, ne devo fare un bel po', poi in privato se volete vi dico anche il perchè 

  
Qui non posso dirlo. Sempre per lo stesso motivo devo fare anche i biscotti di frolla montata 

cri69 Domenica, 13 Ottobre 2013 11:13 
Buongiorno a tutti e buona domenica,qui sole ma freschino. 

Simona Domenica, 13 Ottobre 2013 10:06 
buongiorno a tutti.. 
LARA per me va bene qualsiasi posto per mangiare.... basta stare insieme... 
NICO passerà si... oggi intanto cerca di riposare per recuperare le forze.. 
PAULA se non dormi bene è normale la mattina ti senti tutta rotta... spero ora tu stia recuperando un 
po 

kikka Domenica, 13 Ottobre 2013 09:48 
buondì!leggo che ieri ci sono state un pò di disavventure generali.... 
MAMY grazie per i cappellacci! 
ok per la cena sabato fuori,nessun problema. 
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CRI io posso fare un plum cake così si conserva bene,senza creme,semplice. 
oppure una crostata di marmellata. 

paula1 Domenica, 13 Ottobre 2013 09:04 
Buon giorno a tutti...qui un po' nuvoloso e sole bianco...speriamo migliori perchè oggi ci sono 
parecchie sagre e sarebbe un peccato che prendessero l'acqua... 
io sono un po' rintronata, ma sicuramente sono state le birre e la musica di ieri sera e anche il fatto 

che metà della notte la passo sul divano..  sono anche tutta inchiodata dalle spalle in giù torno 
un po' a letto.. 

nico26 Domenica, 13 Ottobre 2013 07:42 
Buonadomenica a tutti . 
Sono stata malino in questi giorni e ora mi sento vuota e senza parole. 
Scusate ,Spero che passi! 
Vi abbraccio 

feffe81 Sabato, 12 Ottobre 2013 22:02 
CRI un abbraccio. Buona serata e notte a tutti, domani torno a Modena 

feffe81 Sabato, 12 Ottobre 2013 22:01 

ROSSANA sai proprio far ridere con la tua ironia  

feffe81 Sabato, 12 Ottobre 2013 22:00 
buonasera a tutti! stanotte di nuovo mdt e trip...dopo un po' di crisi mattutina la giornata è stata 

bella, siamo andati a vedere il Ricetto di Candelo   

ANNUCCIA ma ce n'è sempre una, che roba  almeno leggo che il grosso è sistemato 
MAMMALARA io mi sono persa per tutti i pranzi e le cene e chi porta cosa. Per la cena del sabato 

vedrai che staremo benissimo lo stesso  

Annuccia Sabato, 12 Ottobre 2013 19:52 

PIERA, certo foto fatte!!!!   
CRI, brutta giornata anche per te, mi dispiace. Pensate oggi ho preso al volo un Moment act e ha 
fatto effetto 

Piera Sabato, 12 Ottobre 2013 19:25 
meno male Annuccia che hai sistemato la macchina, le hai fatto qualche foto prima? Anche la mia 
irene e' quella che deve sempre chiedere gli extra al papa' di Vittoria, il fatto e' che si innervosisce 
un totale, perche' e' da molto tempo che paga tutto lei: dentista, sport , campi solari , scuola, visite 
esami ecc. ecc. e' difficile stare calmi quando uno prende la meta' dello stipendio dell'altro e riesce a 
non far mancare il necessario alla bambina.....e l'altro invece????????? e' che uno pensa al bene della 
figlia l'altro al proprio!!!! passo e chiudi altrimenti mi rovino il sabato!!!! 

Annuccia Sabato, 12 Ottobre 2013 18:41 
Macchina ritirata e bottiglia di prosecco donata al meccanico, troppo gentile!!!!!!!!! è rimasto di 
stucco. 
Ora lunedì dovrò chiamare l'AMA per mettermi d'accordo sul rimborso, oltre al vetro ho avuto altri 
danni, il meccanico ha trovato la macchinetta che alza il cristallo spaccata in due, più la fiancata 
danneggiata, spero non ci sia da discutere non ne avrei proprio voglia. 
LARA, non sai quanto mi rincuora che facciamo la cena non a casa tua, sarebbe stata troppa fatica 
per te.  
Ancora non ho prenotato le notti perché sarà meglio aspetti l'ultimo momento................. 

paula1 Sabato, 12 Ottobre 2013 18:23 
Auguro anche io una buona serata a tutti...vado a rinfrescarmi poi andiamo alla festa della Birra dove 
stasera suonano dei nostri amici...l'anno scorso invece aveva cantato Fausto con l'Orchestra...come 

cambiano le cose....e domani sagre dei Marroni per tutti i gusti su di qui  

cri69 Sabato, 12 Ottobre 2013 18:07 
LARA tranquilla,sto imparando ad ascoltare.Un abbraccio 
Vi auguro una buona serata,vado a cominciare i restauri così quando arriva l'uomo sarò uno schianto
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 . 
Abbracci a tutti 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 18:02 
Vado a lavare tutti i tegami che ho usato. 
 

Dimenticavo, Kikka, i tuoi cappellacci senza noce moscata sono già fatti  

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 18:01 
Cappellacci finiti, ora li sto congelando. Poi inizio i panettoni, di quelli si che ne ho un bel po' da 

fare.   

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 17:59 

Gri, grazie per avermi insegnato come si scrive Eloïse. Sai te quante volte le lo chiederò   

Mi sarebbe piaciuto vederla in piscina  

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 17:58 
Margaret, neve e fango, mamma mia che fatica abitare in un bel posto come il tuo.  
Fa niente per Ferrara. Mi spiace perchè gli argomenti sono veramente interessanti. 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 17:57 
Cri, i dispiaceri che vengono di figli, penso siano i peggiori. Tua figlia potrebbe essere arrabbiata con 
te e sarà stato per questo che ha tolto il collegamento.  
Capirà sai, capirà stanne certa. 
Poi non far pagare nulla a Luca, già avrà i suoi dispiaceri da gestire. 
Scusami se mi sono permessa. 

cri69 Sabato, 12 Ottobre 2013 17:32 
ROSSANA hai ragione,dopo 8 anni riesce ancora a farmi stare male.Per Luca ,sicuramente mi sono 
sfogata un pò,ha appena chiamato ma non mi sono lasciata sfuggire l'occasione di dire che poteva 
chiamare,alla fine andiamo a cena da questi ragazzi,sicuramente ci sarà la sorella di Luca con il 
marito e dico la verità non sopporto nessuno dei due.Pazienza,devo sopportare da una parte e 
dall'altra.Ogni tanto mi piacerebbe sapere se qualcuno sopporta per me..Te ne dico un'altra,poco fà 

ho visto che c'era mia figlia in skype ed ho provato a chiamarla,ha tolto il collegamento  .Poi 
dimmi tu come dovrei stare. 

Mamma mia Ros ti ho sciorinato tutti i miei problemi come se tu non ne avessi abbastanza..  

rossana Sabato, 12 Ottobre 2013 17:18 
CRI mi dispiace, non è giornata proprio neanche per te. 
Quello che ti ha detto il tuo ex-marito è davvero deprimente, e tu che già sei preoccupata per la tua 
situazione ti senti ancora più frustrata. 
E questo forse altera anche il modo di vedere il comportamento del tuo uomo. 
Spero vada già un pò meglio e che la serata ti distragga. 

Margaret Sabato, 12 Ottobre 2013 16:11 
Buon sabato imbiancato e paciocco..neve e fango, una bellezza!MAMMA LARA mio marito ha due turni 
col 118 e non c'è verso al momento di cambiarli..quindi sarà dura per Ferrara. Peccato, ma conto di 
rifarmi..ANNUCCIA, ma guarda te! Meno male che hai trovato un po' di gentilezza, aiuta..La moglie 
del mio meccanico mi ha chiuso il telefono quasi in faccia perché ho osato chiamare alle 13.30 
mentre stava bevendo il caffè poverino. Io ero in una brutta situazione, comunque, non sono più 

andata  

Gri Sabato, 12 Ottobre 2013 15:27 
Buon pomeriggio! Qua è scesa la neve davvero in basso, a casa mia in montagna, dove vive mio 
fratello, a 1500 m, ne sono arrivati 50 cm! Che meraviglia!!!  
Questa mattina abbiamo iniziato il corso in piscina con Eloïse (per Mamma Lara: per far la i con i 
puntini, nonché la dieresi, basta schiacciare Alt+139, oppure da inserisci simbolo). Elo è stata 
felicissima di ricominciare la piscina, testa sott'acqua, tuffi ecc... 
Ora fa la nanna, era stanchissima! 
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rossana Sabato, 12 Ottobre 2013 14:56 
Ok LARA, un pò di mignon salati e dolci li avevo previsti apprescindere. 

rossana Sabato, 12 Ottobre 2013 14:54 
Ho sbagliato, scusate. 
Il dolce serve per la cena di venerdì. 
Io quindi porterò un dolce da "forno" che si possa mangiare tanto venerdì che sabato. Valuteremo al 
momento quando consumarlo. 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:52 
Scappo a fare i cappellacci 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:51 
Rossana, intendevo per la pausa caffè del venerdì. Ma poca roba ehhh, perchè penso che ne arriverà 

parecchia  

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:50 
Rossana, perfetto. Grazie mille anche per la comprensione. 

Se poi vuoi portare dei dolcetti o salati per il venerdì va bene lo stesso ehhh. Mica mi offendo   

rossana Sabato, 12 Ottobre 2013 14:48 
LARA hai ragione, in quanto responsabile non puoi permetterti di sbagliare. 
Per me ed Alberto va benissimo anche la cena fuori sabato sera, e per tagliare la testa al toro se 
siete d'accordo porto il dolce per quella stessa cena di sabato. 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:47 
Annuccia, anche il camion dell'immondizia ora ci si mette. Da noi quando ci sono auto che ostacolano 
la raccolta dei rifiuti, arrivano i vigili e fanno il loro dovere facendo rimuovere l'auto.  
Io invece con le donne mi trovo sempre bene, ci sono quelle un po' precisine, ma sopporto perchè 

penso siano cefalalgiche. Noi spesso facciamo la punta ai chiodi    
Senza offesa ehhhh 

Piera Sabato, 12 Ottobre 2013 14:46 
Rossana mi vedrai di certo!!!! la cosa piu' importante e' il convegno e faro' di tutto per non mancare. 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:43 
ovviamente mi riferivo al sabato sera 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:42 
Ora però dovrei sapere se anche mangiando fuori va bene lo stesso. 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:41 
Cri, ora devo vedere se la pizzeria va bene anche per il sabato sera, mi sembra ci sia troppa musica e 
mica possiamo dire di spegnere. Ma vedrò di trovare altro nel caso tengano la musica accesa 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:40 
Cri, non preoccuparti, ho capito che mi volevi aiutare. Ma devo anticipare tutte le ipotesi 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:38 
Voi avete ragione, ma quando si è responsabili di qualcosa bisogna contare solo su se stessi. Poi se 
l'aiuto è tutto oro che cola. Quindi mettiamoci d'accordo per quello che serve per la pausa caffè, ma 
io non posso non fare nulla, perchè se manca quella persona per qualsiasi motivo sono nei guai.  
Cosa dico ai presenti? 

cri69 Sabato, 12 Ottobre 2013 14:36 
LARA e per cosa devi scusarti? Vorremmo solo aiutarti e sollevarti un pò da tutto il da fare 

cri69 Sabato, 12 Ottobre 2013 14:35 
Oh santa pace...il pallazzetto dello sport ? 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:34 
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Il discorso che facevo a Cri è stato questo 
"Io devo essere sicura per quello che riguarda le cose del Convegno, perchè poi se manca la persona 
che deve portare qualcosa che poi manca, non si può sostituire all'ultimo minuto. Poi per le cene 
tutto andava bene, perchè tiravo fuori pane e prosciutto e si mangiava. Il mio discorso si riferiva 
proprio alla giornata del Convegno.  
Nel 2008 è successo che aveva l'incarico di fare una cosa una persona che poi non è stata bene, io ho 
dovuto impazzire e mi è costato pure rimediare all'ultimo minuto.  
Per sedare ogni dubbio, la persona non era una di noi o una cefalalgica.  
Scusatemi 

cri69 Sabato, 12 Ottobre 2013 14:33 

Stavo bruciando anche la torta    

cri69 Sabato, 12 Ottobre 2013 14:32 

vedo che stamane è stata bella tosta per tanti  .Io ho discusso con il mio ex marito.Mi chiama 
quando vuole dei soldi e non serve a spiegargli che non lavoro e che quando posso gli dò qualcosa ,di 
extra dal mantenimento ovviamente.Mi sono sentita offesa quando mi ha detto che non sembro sua 
madre perchè non sono presente in niente,non ci ho più visto e gli ho dato del d...ente.Quell'altro è 
via da 3 gg e non ha mai chiamato,solo sms,stamattina gli chiedo quando torna e dopo varie 
sollecitazioni mi risponde verso le 18...che non sarà mai....Premetto che stasera aveva preso 
l'impegno di essere a cena dei ragazzi che si sono sposati a luglio e gli ho detto di disdire..oh non si 
ricordava,ma perchè non vuoi andare ? mi chiede...ma se non sai a che h torni e dopo 9 h di 
viaggio,forse sarai stanco....per farla breve non sò cosa ha deciso.Così mi è partita un aura,per 

fortuna ancora non c'è dolore....ma che tre p....  

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 14:29 
Attenzione attenzione. 
Ormai ci sono talmente tante adesioni che casa mia nonostante sia mezza valle Padana non ci stiamo. 
Quindi sto cercando un posto nei paraggi dove andare.  
Mi spiace tantissimo, ma per la sera della cena non portate nulla.  
Però sarebbe gradito qualcosa per la pausa caffè del venerdì, qualcosa di dolce per la cena del 
Venerdì e qualcosina per il sabato mattina.  
Però niente paura, ognuno che avrebbe dovuto essere a cena a casa mia, avrà la propria porzione di 
cappellacci da portarsi a casina 

cri69 Sabato, 12 Ottobre 2013 14:18 
ROSSANA io sono pienamente d'accordo con te ed ho cercato di parlarne con Lara anche giovedì al 
gruppo.Mi ha detto,anzi ci ha detto perchè c'erano anche le altre ragazze:non vorrei che vi 
offendeste ma io che organizzo devo essere sicura di avere tutto perchè se sfortunatamente qualcuno 
manca a me manca roba (testuali parole) quindi a noi ha detto di portare biscotti per la pausa caffè 
del venerdì.Quindi ci saranno q.di biscotti. 
non sò nemmeno io come fare meglio. 

LARA non hai tempo per arrabbiarti eh ?  

rossana Sabato, 12 Ottobre 2013 14:11 
Adesso leggete bene quel che segue perchè lo dico seriamente. 
Secondo me ci dobbiamo organizzare per portare quel che serve in questa due giorni.  
Penso che una di noi (LARA esclusa) debba farsi carico di coordinare il flusso di "portate", se così si si 
possono definire. 
Questo per cercare di centrare l'obiettivo, avendo cioè più o meno quel che serve ed evitando 
doppioni o mancanze in toto. 
Forse dovremmo partire stilando un elenco, per poi raccogliere le proposte e modificarle se 
necessario. 
Io posso gestire questa cosa ma l'elenco dobbiamo deciderlo insieme, partendo dal numero di persone 
presenti e col parere di LARA che fin qui penso ci possa aiutare. 
Voi che dite? 

Annuccia Sabato, 12 Ottobre 2013 14:00 
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PAULA, hai proprio ragione, anche io sono davvero stufa di vivere in questa giungla di mondo. 
Non credo che la tizia avrebbe ceduto al "fascino" di mio marito, anche perché lui non avrebbe 
chiesto la cortesia di fare la macchina entro oggi, avrebbe accettato la soluzione del vetro 
provvisorio di plastica e martedì sarebbe riandato per mettere il vetro. 
Roberto non chiede mai favori a nessuno, odia chiedere. Io piuttosto che perdere tempo per queste 

cose mi "prostituirei" per risolvere il più presto possibile!!!!!!  

paula1 Sabato, 12 Ottobre 2013 13:56 

   ho usato liberamente la frase "se ne frega" perchè anche Napolitano l'altro giorno con viva 

e vibrante destrezza l'ha usata !!!!!!!     

rossana Sabato, 12 Ottobre 2013 13:53 
PIERA ho letto bene soltanto oggi e vedo che pensi di non essere dei nostri? 
No no, non si fa. 
La barca non si abbandona, meno che mai in un evento strategico e delicato come questo. 
Va beh, io do per scontato di vederti in quei due giorni sono certa che non mancherà occasione. 

mariagrazia Sabato, 12 Ottobre 2013 13:52 
scusate l'assenza, ma il mdt è stato devastante, ho ceduto ieri notte ad un triptano e x il resto ho 
resistito, ma sono uno zombie. oltretutto la suocera non sta tanto bene e la Preside non ha cambiato 
idea, quindi Ferrara è definitivamente saltato. più tardi vi leggo 

paula1 Sabato, 12 Ottobre 2013 13:51 
ANNUCCIA mi spiace molto per l'accaduto e devo dirti che io inizio a non sopportare più questi 
"contrattempi" dovuti al fatto che moltissima gente se ne frega altamente degli altri...sta diventando 
una situazione insopportabile l'egoismo e l'individualismo delle persone che non pensano MAI agli altri 
credendo di essere unici sulla faccia della terra.....noi non abbiamo bisogno di queste perdite di 
tempo e devo renderti atto che quando hai a che fare con delle donne si rivelano sempre delle 
emerite str.................... 

poi però ti dico una cosa dai miei personalissimi studi sociologici    cioè osservazione della 
gente: se invece che te ci andava tuo marito dalla donnella il comportamento sarebbe stato 
moooooooooooolto diverso !! credimi !! io sul lavoro lo vedo tutti i giorni !! 

rossana Sabato, 12 Ottobre 2013 13:49 
Ciao a tutti, 
ANNUCCIA cavolo ce n'è una al giorno, proprio un bell'inizio di giornata il tuo. 
Per fortuna hai trovato questo ragazzo disponibile. 
Però è dura, ci dobbiamo difendere continuamente da tutti. 

paula1 Sabato, 12 Ottobre 2013 13:46 
Buon pomeriggio a tutti...stamattina siamo usciti anche prestino, ma non abbiamo combinato niente, 

come solito, siamo anche passati a salutare i genitori di Fausto e io tutte le volte mi devo  : sua 
mamma sta di nuovo come prima dopo la brevissima parentesi di "risveglio" e mi meraviglio di suo 
fratello infermiere che le fa prendere tutte quelle schifezze di farmaci...purtroppo non ho voce in 
capitolo e anche Fausto viene ascoltato poco se non il giusto: suo padre per la miliardesima volta ci 
ha chiesto se prendiamo un altro cane come fosse questo il problema più grosso che abbiamo.... 

Annuccia Sabato, 12 Ottobre 2013 13:42 
ROSSANA, meno male che ci sei tu, mi hai fatto fare un bel po' di risate!  
meglio che io non faccia tanti programmi, ce ne è sempre una!!!!! 

Annuccia Sabato, 12 Ottobre 2013 13:36 
Prima di leggervi vi racconto le mie avventure di stamani. 
Alle 6,45, come tutte le mattine, passa in strada il camion della nettezza urbana e facendo marcia 
indietro, visto che c'era una macchina messa male che non gli permetteva di passare, è andato 
addosso alla mia smart, vetro passeggero completamente distrutto e fiancata danneggiata. Il tizio se 
ne va come se nulla fosse stato. Mi sono accorta dell'accaduto quando mi sono affacciata alla finestra 
e ignara di chi fosse stato il colpevole. Roberto è sceso giù a ripulire i vetri (nota bene: il vetro della 
smart è molto grande essendo unico) e io ho chiamato "car glass" (per fortuna sono assicurata per la 
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rottura dei cristalli). . Roberto viene informato da un vicino che era stato il camion dell'immondizia e 
quindi siamo andati al deposito di nostra competenza per denunciare l'accaduto. Ora devo chiamare 
lunedì mattina per sentire come pensano di risolvere, pare comunque che l'autista del camion avesse 
avvertito dell'incidente. Ora la macchina è in officina, ho fatto il "pianto greco" e il ragazzo mi ha 
detto che mi avrebbe fatto il piacere di fare il lavoro saltando la pausa pranzo. Quando andrò a 
ritirarlo gli porto una bottiglia , troppo gentile e carino, la tizia dell'ufficio mi aveva invece detto che 
non era possibile venirmi incontro. Le donne sono sempre più acide non c'è nulla da fare. Intanto il 
MDT ha gongolato della situazione e mi sono dovuta impasticcare. 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 12:51 

Oggi impasto panettoni e faccio cappellacci.   
Mi metto avanti un po' alla volta così neppure me ne accorgo 

kikka Sabato, 12 Ottobre 2013 10:39 
speriamo davvero che porti tanti frutti tutto questo impegno della nostra LARA. 

kikka Sabato, 12 Ottobre 2013 10:38 
MAMY ho letto il comunicato e mi ha molto emozionata.....sei davvero una forza della 

natura!!!!!!   

kikka Sabato, 12 Ottobre 2013 10:36 

SIMONA rimettetevi presto tu e Mattia,vedrai che presto ritornerà in forma e chi lo ferma più... 

 

kikka Sabato, 12 Ottobre 2013 10:35 
buongiorno!qui sole ma freddo.... 
ieri nel condominio un disastro....contemporaneamente due vicine con bimbi stavano malex una cosa 
o l'altra e io e MAYA sembravamo le infermiere!!!per fortuna la situazione è migliorata.Il nostro 
condominio è una vera famiglia e sono più serena, perchè c'è sempre qualcuno e non ti senti mai solo 

per nessun motivo, anche quelli più tragici.....   
NICO spero tu stia meglio 

CRILO sei una maestra come me e ti capisco benissimo....   
MAMY ti ho inviato una mail 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 10:22 
Buongiorno a tutti. Ho messo in cantiere un po' di cappellacci. 

Simona Sabato, 12 Ottobre 2013 09:11 
buongiorno a tutti!!! mattia pare meglio.... qui fa molto freddo... 

cri69 Sabato, 12 Ottobre 2013 09:00 
Buongiorno a tutti,qui è piovuto,per fortuna stanotte ho dormito e non ho sentito nulla.Ma ieri sera 

sono andata a letto un pò disperata..il lato b  ..e come dice Mariza se non è la testa è il 
c.....,cavoli.Il mio male alle gambe è sempre con me,ero contenta perchè a gg avevo la visita di 

controllo ..invece no..un'altra settimana  . 
Provo a mettermi in moto,parola gossa,...in triciclo...meglio! 

paula1 Sabato, 12 Ottobre 2013 08:43 
Buon giorno a tutti...qui sole.... 

nico26 Sabato, 12 Ottobre 2013 08:05 
Buongiorno a tutti sono distrutta e non so come buttera' la giornata. 

Sono molto felice che vi stiate organizzando e mi spiace proprio se non riesco a venire .  

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 00:21 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 00:13 
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Facciamo che domani rispondo alle e-mail.  
 
Questa sera Gabriele ed Enza hanno guardato come mettere i tavoli in casa. Mi sa che quasi quasi ci 
stiamo tutti tutti. 

Ma che bella cosa.   

mamma_lara Sabato, 12 Ottobre 2013 00:10 
Rossana, potresti scrivere intere commedie. Ma non hai mai pensato a fare la sceneggiatrice?. 
Io mi sono messa avanti si. Ho iniziato a Milano mercoledì. Poi giovedì ho frignato almeno tre volte e 
oggi tre volte.  
Ma come faccio, dici ben tu, ma mica mi parte dagli occhi il pianto, li arriva dopo che ha fatto tutto 
il giro avanti e indietro e non trova spazio da nessuna parte, è li che decide che deve usare gli occhi 
per sfogarsi.  
Tu cara neppure chiederti cosa mi devi dire, sono certa che ogni cosa mi dirai sarà piena 
immensamente piena di affetto.  
Poi mica è colpa mia se anche adesso il pianto sta facendo tutte le strade per trovare uno spazietto 
dove mettersi.  

Va mo la che mi tirate ben a cimento ehhhh     
Poi mi sa che hai ragione, domani con calma ragioneremo su cosa deve portare chi. Così facciamo 
bene tutto. 
A questo punto poi guai a mancare, altrimenti sarà ben un bel guaio. 

rossana Sabato, 12 Ottobre 2013 00:00 

LARA scusami sempre eh  . 

rossana Venerdì, 11 Ottobre 2013 23:59 
Comunque LARA ti devo dire che come personaggio sei un pò prevedibile: ruolo tragi-comico con 
finale melodramma....tico. 
Però siccome la realtà supera spesso la fantasia, stiamo a vedere. 
Anche perchè questa è veramente una prova tosta, quindi comincia già a liberarti. Guarda se fossi in 
te per non sbagliare comincerei già a piangere, con regolarità, almeno due volte al giorno per una 
buona mezz'ora. 
Così ti metti avanti anche con questo di lavori 

rossana Venerdì, 11 Ottobre 2013 23:50 
LARA che sarai forte è sicuro, ma poi dipende dalla piega che prenderà la situazione. 
A me scappa già da ridere al pensiero di smistare tutto quello che porteremo da mangiare, lì saranno 
proprio le comiche perchè alzi la mano chi ha capito "chi porta cosa". 
Io ho solo chiaro che da ELISABETTA perverrà del buon vino e fin lì ci siamo.  
Poi devo dire dal salato al dolce, dai biscotti secchi a quelli morbidi, e tra piatti e pentole mi son già 
persa. 
Ma è giusto così, se no mica ci sarebbe da ridere. 
Se avremo cibarie di troppo chiameremo i vicini di casa, li facciamo sedere sui gradini, offriamo 
anche da bere e andiamo tutti in balla. "Alé, ag som, come inesi al promet propria bein" 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 23:39 
Leggo le vostre e-mail e mi scappa già la commozione.  

Mi sa cara Rossana che ne avrai da scrivere quest'anno    
Però sarò forte come non mai, te lo prometto. 
Ecco, questa si che è una faticaccia, mica andare a Milano avanti e indietro aspettando 4 ore alla 

stazione.    

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 23:36 
Eccomi, cena finita e ho anche parlato un po' con Enza e Marco. Emma leggeva sul divano poi si è 
addormentata. 

rossana Venerdì, 11 Ottobre 2013 23:34 
Ora meglio, e voglio sperare lo sia anche per tutti voi. 
A domani 
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feffe81 Venerdì, 11 Ottobre 2013 21:54 
Nico accidenti spero ti passi presto! 
Ho messo in forno la torta allo yogurt vediamo come va con questo forno di Biella che non lo conosco 

Monica Venerdì, 11 Ottobre 2013 20:43 

il pc si è rotto e con il tablet mi impicco  le camere ai gesuati sono un Po piccole il letto a Valerio 
che é 1, 85 andava un Po corto ed il bagno datato. però era tutto pulito 

Annuccia Venerdì, 11 Ottobre 2013 19:23 
NICO, spero che tu possa stare meglio presto. 

Cris83 Venerdì, 11 Ottobre 2013 18:46 

nico mi dispiace per il tuo mal di testa.. spero tu stia meglio presto!  

Cris83 Venerdì, 11 Ottobre 2013 18:42 
a me un luogo silenzioso non dispiace.. anzi.. poi mi adatto ovunque.. anche su una brandina in 
mezzo al casino totale.. sempre che non stia male! il che purtroppo succede spesso.. e in quel caso il 
silenzio è ben accetto!  
 
vi saluto ragazze.. vado verso casa.. 
ci sentiamo presto.. 

un bacio e buona serata!   

nico26 Venerdì, 11 Ottobre 2013 18:37 
Direi che sono ancora nella baraonda tra mdt e vomito.Mi sembra di crollare ma ci devo riuscire. 
Un abbraccio 

Annuccia Venerdì, 11 Ottobre 2013 18:24 
Anche per me i Gesuati è un posto un pochino triste, Monica mi raccontò della sua camera (vi 
soggiornò con il marito) , hanno mantenuto lo stile delle celle di un tempo. Chiaramente può anche 

piacere. Poi si sa , io sono abituata alla "caciara" e il troppo silenzio mi turba.  

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 16:11 
Vado dal medico 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 16:11 
Piera, va bene lo stesso, volevo solo dire che hai ragione. 

Annuccia Venerdì, 11 Ottobre 2013 16:08 

Grazie SIMONA, non lo avevo detto perché 31 anni non sono importanti!  

Piera Venerdì, 11 Ottobre 2013 16:06 
Lara comunque non e' per il conto in sospeso che non resto......... 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 16:03 
Io penso che i Gesuati sia un albergo bellissimo e tranquillo. Ha stanze pulite e personale molto 
gentile. Poi può non piacere, ma lo stesso è un bel posto dove soggiornare. Ce ne fossero di così. 
Poi è in centro e nello stesso tempo è fuori dal traffico, ha pure il parcheggio 

feffe81 Venerdì, 11 Ottobre 2013 16:02 

son qua che sto tentando di fare una cosa di lavoro, ma non sono in grado  farò una pessima 

figura. Poi ho la testa che fa un po' male, pulsa in modo strano  

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 16:01 

Piera ha tutte le ragioni se dice così. Ha un conto in sospeso con me che non ho ancora saldato.   
Speravo di farlo prima del 25, ma non si sa mai che le faccia una sorpresa uno di questi giorni. 

feffe81 Venerdì, 11 Ottobre 2013 16:00 
SIMONA sarai stanca anche perché magari "accusi il colpo" di Mattia malato...spero tu non ti sia 
beccata nulla e spero anche che Mattia torni presto pimpante! 
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Piera Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:37 
Non posso divulgare quello che ho fatto con le banche in questi giorni!!! pero' ti assicuro Paula che ti 

ho vendicata!!   

Piera Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:35 
Paula le banche sono specialisti in questi giochi di valute!!!!! io negli anni ho imparato a non fidarmi 
mai!!!!e ora li tratto tutti, come loro trattano me (da deficiente) 

paula1 Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:34 
ALEB mi dispiace per il tuo papà, certo deve aver fatto proprio una brutta caduta e la frattura di 
femore è molto dolorosa....spero che lo operino al più presto anche se sanno tutti che il tempo 
massimo è 48 ore.......se aveva già difficoltà a camminare e vi propongono la protesi totale io la 
accetterei ! il decorso non è lunghissimo in ospedale, da noi dimettiamo le anche mediamente dopo 
8/9 gg e poi vanno a fare la riabilitazione...la protesi di anca è molto più trattabile di quella di 
ginocchio e meno dolorosa, l'unica cosa bisogna rispettare le poche regole che verranno date...in 
bocca a lupo 

Cris83 Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:33 
paula.. io sono stata diverse volte a porretta con gli scout.. abbiamo fatto molte camminate su quei 
monti!  
 
vabbè ultimamente sto cercando di essere molto zen.. mi adatterò..  

attenta piera che lara ti toglie da facebook.. ih ih..    

Piera Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:33 
Paula piace tanto anche a me Porretta Terme, e' proprio un bel paese!!!! 

Piera Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:31 
Simona i bambini si regolano da soli, pare una frase fatta!!!! ma per me e' vero, sanno sempre cosa 
devono fare per recupare!!!!vedrai che smaltito il tutto sara' come nuovo....... 

Piera Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:29 

Simona me ne faro' una ragione, ho tanti amici in "comune".....andro' la per consolarmi!!!!  

paula1 Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:25 
Buon pomeriggio a tutti...siamo andati a fare una piccola gita a Porretta Terme (paesino che io 
adoro) anche se stamattina ero molto arrabbiata...non ne posso più di vivere in questo sistema 
assurdo...vi dico solo questa: mi sono fatta pagare 6 ore di straordinario nel mese di settembre e ho 
preso solo 30 eu in più nella busta paga e 30 euro mi ha "rubato" la banca per aver depositato un 
assegno e fatto un pagamento (pari a quell'assegno) 3 giorni dopo, come mi avevano consigliato loro 
tra l'altro e invece dei giorni ne servivano ben 10 !!!!!!!!!!!!!!!! io al direttore gli ho detto che lavoro 
in ospedale e se magari l'impiegato mi avvisava di non spenderlo dopo 3 giorni mi evitavo questa 
"rapina" !!!!!!!!!! 

comunque ero arrabbiata anche per altre cose ! soprattutto con una persona - una a caso   

vabbè a Porretta ho comprato le tortine Porretta ai frutti di bosco che qui in città non si trovano  

Simona Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:22 

PIERA guarda che se fai così Lara ti toglie l'amicizia su feisbuk !!!!!     

Simona Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:19 
buon pomeriggio a tutti.. 
ALEB mi spiace tanto per il tuo papà... spero possa sentire meno dolore presto.. 

ANNUCCIA auguri a te e Roberto per il vostro anniversario   
 
 
Oggi sono distrutta, spero di non covare nulla... Mattia sta meglio anche se oggi è ko.. non gli va di 
giocare, solo star sdraiato nel letto o sul divano a guardare la tv .. ho chiamato la pediatra per 
aggiornarla, dice che potrebbe essere il decorso della convalescenza che gli procura stanchezza, 
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cediamo se si riprende nel fine settimana altrimenti gli daremo delle vitamine.. vederlo così mi fa 
impressione, non sono preoccupata solo dispiaciuta.. 

Piera Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:15 
li chiamavano "esercizi" , quando uscivo non vedevo l'ora di esercitarmi a casa mia!!!! non sono mai 

stata tanto spirituale in quel senso......  

Piera Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:13 
Si infatti Cris83 e' molto "spirituale", mi ha fatto ricordare i ritiri di preghiera che facevamo con la 

parrocchia!!!  

Piera Venerdì, 11 Ottobre 2013 15:06 
Io Lara non so quello che faro' i giorni del convegno, comunque fai conto che non ci sia, io mi 
arrangio, il mangiare ha per me importanza zero e poi se sono da sola torno a casa presto perche' 
viaggiare di notte non mi piace , da quando ho gli occhiali i fari delle altre macchine mi disturbano 
un bel po'!!!!!! 

cri69 Venerdì, 11 Ottobre 2013 14:51 

PIERA la depressione le viene se và dove aveva consigliato Lara....in casa di riposo   

Cris83 Venerdì, 11 Ottobre 2013 14:49 

sembrava molto zen e spirituale..    
cmq c'ho provato ma gli altri sono tutti occupati! 

Piera Venerdì, 11 Ottobre 2013 14:45 

Cri cerca un'altro posto va!!!! che in quell'albergo ti viene la depressione anche se non ce l'hai  

cri69 Venerdì, 11 Ottobre 2013 14:37 

FEFFE   ,ci credo che le benedici. 

feffe81 Venerdì, 11 Ottobre 2013 14:33 
CRI meno male che l'hai scritto tu, io non volevo perché temevo di essere inopportuna: il problema 

non sono gli occhiali, ma la vecchiaia!!  io porto gli occhiali da quando avevo 14 anni, sono miope 
e ancora in peggioramento, benedico chi ha inventato le lenti graduate!! 

Cris83 Venerdì, 11 Ottobre 2013 14:22 
tranquilla mamma lara la trovo da me la mappa.. era tanto per sapere.. poi arrivo la mattina presto 
quindi ho tutto il tempo per trovarla.. magari mi faccio un giro a piedi.. 

Monica Venerdì, 11 Ottobre 2013 14:19 
Ho letto il comunicato del Dott. Nappi e anche io ho trovato che la risposta della consigliera sia stata 

molto sentita. MAMMA LARA sei una grande comunicatrice   
Vorrei che anche le altre regioni si muovessero a riconoscere la cefalea come malattia altamente 
invalidante 

Monica Venerdì, 11 Ottobre 2013 14:15 

Buon pomeriggio a tutti. ALEB mannaggia non ci voleva  Spero vada tutto bene e lo operino presto 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 14:00 
Cris, cerco la mappa poi te la mando. L'autobus numero 9 lo prendi fuori dalla stazione e ti fai 
mettere giù a poche decine di metri dai Geusati. Maria è ai Gesuati 

Cris83 Venerdì, 11 Ottobre 2013 13:57 
il posto dove c'è la convention è distante dalla stazione?! 

cri69 Venerdì, 11 Ottobre 2013 13:55 
CRIS non è tanto per gli occhiali quanto rendersi conto che il tempo passa e lascia il segno. 

Annuccia Venerdì, 11 Ottobre 2013 13:54 
Mi sono riletta un po' di messaggi di ieri (perché ero ben rincoglionita dal MDT per leggerli ieri 
pomeriggio) . 
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LARA, il mio anniversario è già andato, era il 9 , non preoccuparti assolutamente di fare qualcosa per 
me. Ci mancherebbe altro! la prima volta fu così "easy" e bello con la pizza ordinata al momento allo 
speedy pizza...... con gli anni che avanzano ci si complica la vita...... non deve essere per te una 
fatica, cerchiamo di alleggerire il tutto. 

Cris83 Venerdì, 11 Ottobre 2013 13:47 
Ciao!!  
pure stanotte e stamattina mal di testa.. passato da solo però..  
 
Aleb mi dispiace tanto per tuo padre..spero si rimetta presto..tienici aggiornati!  
 
Mamma lara sei stata grande con il tuo intervento!! brava!!sarò ripetitiva.. ma sei davvero una 

forza!!   
 
cri dai che vuoi che sia per gli occhiali.. li porto anch'io.. da lontano.. a volte insisto a non 
mettermeli ma non ci vedo..  
 
c'è qualcuno che alloggia all'albergo San Girolamo dei Gesuati?! 

Annuccia Venerdì, 11 Ottobre 2013 13:07 
Buongiorno a tutti! 
ALEB, mi dispiace molto per il tuo papà speriamo che lo operino al più presto, ormai le tecniche sono 
avanzate e mia suocera a 88 anni recuperò molto in fretta. Stai tranquilla! 

cri69 Venerdì, 11 Ottobre 2013 12:45 
Poi vi dirò come mi vedo,intanto ci vedrò meglio a leggere e comunque i miei problemi sono ben 
altri,temevo un pò perchè vedo dei puntini ma mi ha detto che non è nulla di grave. 
ALEB mi spiace per il papà chissà se riuscirà ad essere in sesto per il 26,ve lo auguro. 

FEFFE non ti ricordo con gli occhiali  e tu sei ben più giovane di me... 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 12:24 

Feffe, raccontarmi fa stare bene anche me, vuota spazi che poi torno a riempire.  

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 12:23 
Crilo, il discorso è lungo e anche impegnativo.  
Speriamo che possano fare qualcosa, ma bisogna lottare e lottare parecchio 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 12:12 
Io invece sono stata contenta di mettere gli occhiali, mi sembra di essere più bella quando li 

indosso  

crilo Venerdì, 11 Ottobre 2013 12:03 
Buongiorno a tutti. Ho letto il resoconto dell'intervento fatto da Mami presso la regione Lombardia. 
Speriamo che veramente a qualcuno possa interessare il nostro problema e considerarlo una seria 
questione sociale, non per avere un riconoscimento in danaro, ma xchè venga considerata alla strega 
delle altre patologie croniche...... a me basterebbe. Quante volte alcune mie colleghe non si recano 
al lavoro e usufruiscono della L. 104 per dolori alla schiena, magari una discopatia! Per carità, ogni 
patologia ha i suoi problemi...... ma cosa dovrei dire io che mi reco a scuola tutti i giorni con cefalea 
cronica emicranica pulsante?...... Se non vado al lavoro mi decurtano una parte dei soldi dallo 

stipendio....... Che schifo!!!! Un bacio.....La vostra Crilo  

feffe81 Venerdì, 11 Ottobre 2013 12:03 

MAMMALARA sei bellissima  grazie che non ti stanchi mai di raccontarti 
CRI coraggio, agli occhiali si fa l'abitudine, almeno per me è così. Certo sarebbe bello vederci senza, 
ma tant'è 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 11:45 
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Gri, mamma mia la neve anche da te. Io spero proprio che da noi stia lontano. 
Con Eloise in piscina, non stancarti. 
Poi mi insegnerai come si fanno i puntini per scrivere bene il nome della tua bambina 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 11:43 
Meno male che voi mi conoscete e sapete come sono fatta. 

Chi non mi conosce se ne farà una ragione.   

Gri Venerdì, 11 Ottobre 2013 11:42 
Buongiorno! E' scesa la neve in basso qua, non dove sto io però!  
Domani iniziamo di nuovo la piscina con Eloïse!  
Vi abbraccio 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 11:41 
Feffe, dimenticavo di dirti che quando Al.Ce. si stancherà di me ho in mente di tenere dei corsi di 
cucina e di torte decorate. Guarda mo come vedo il mio futuro. 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 11:39 
Feffe, io penso che arriverò alla fine dei miei anni piena zeppa di forza e ringrazio la vita per 

avermela data così piena di insegnamenti. Poi mi sa che il bello deve ancora venire.   
Ma sono qui e anche se alle volte vorrei che il tempo passasse in fretta, poi alla fine invece ringrazio 
proprio il fatto che invece il tempo faccia i suoi passi come sempre. Non consideratemi matta, ma 
ormai è questo che sento e penso di essere irrecuperabile.  
Sai carissima, da tempo il MDT c'è tutti i giorni e se sono a casa riesco a "mentire" meglio.  
Se mi dovessi ribellare a questa vita, non godrei di nulla, quindi faccio prima a fare con quello che 
ho. 
Hai ragione però quando dici che sono le condizioni a rendere le prestazioni straordinarie e pensa che 
alle volte considero una prestazione straordinarie anche solo riuscire a fare le scale per andare a 

letto.   

cri69 Venerdì, 11 Ottobre 2013 11:02 

occhiali da lettura   

feffe81 Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:59 

MAMMALARA  ma infatti se uscisse non avrebbe tempo per sistemare e sarebbe giustificato, ma 

così è proprio ingiustificabile!!!  più tardi ho intenzione di andarmi a presentare alla vicina di 
sotto. 
Non è bellissimo da dire MAMMALARA, però quasi quasi è stato efficace che ti abbiano vista 
sofferente e quanta forza ci hai messo per portare a termine la missione. 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:48 
Maya, anche qui sole, da ieri ho asciugato tutti i bucati e sarà anche banale, ma quando non si 
asciuga è un bel disagio. 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:46 
Enzo e zia Ale non possono, sono a Milano 

Maya Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:42 

ciao oggi sole ....e aria fresca...   ...giornata per alcune faccende domestiche ,per ora al 
ditributore da Loredana.... 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:41 
A proposito di Gabriele, sapete che Enza lo difende sempre anche quando ha torto marcio, ieri 
siccome l'ho sgridato, ha telefonato a Enza per dirle che lo sgrido sempre, ovviamente scherzava, ma 
la scenetta era da gustare, Enza che al telefono gli diceva che doveva respirare a lungo e stare 
calmo, poi a me dice : "mamma, tratta bene Gabriele"  
Io cosa volete che faccia, Rido.  
Poi con Enzo invece è complice della marachelle, se lo lasciassi fare ne combinerebbe di ogni. Poi i 
ragazzi si divertono con lui e a me fa stare tanto bene sta cosa che non immaginate. 
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Intanto questa sera ho Enza Marco ed Emma a cena, poi chiamo, non si sa mai che non riescano a 
venire anche Alessandra e Enzo 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:36 
Margaret, mi viene da ridere quando dici che dai morsi di qua e di la. A Gabriele che anche lui ogni 
tanto salta via come un galletto amburghese dico sempre che deve fare attenzione, devi vedere 
come salta via quando si inalbera con qualcuno. 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:32 
Rossana, meno male che ti sei fatta "vedere". 
Sai cara, ho avuto una fortuna enorme mercoledì, avevo un MDT che facevo fatica a tenere gli occhi 
aperti e avevo usato due sportine nel viaggio in treno per Milano. Avevo un bel da sorridere, ma alle 
volte tiravo proprio il fiato coi denti. Quindi non mi poteva andare meglio.  
Ma sono certa di avere avuto una fortuna ancora più grande, quella di parlare a persone con una 
marcia in più. Pensa che un Consigliere mi ha dato ragione quando parlavo di tutte le cose che 
pubblicizzano sui giornali, mi sorrideva e assentiva, lui qualcosa di certo ne sapeva. Poi non ti dico le 
altre Consigliere, una seduta di fianco a me era molto interessata ai gruppi di auto-aiuto.  
Poi si sa che queste cose devono fare tanta strada e alla fine può anche darsi che non arrivino come 
le vogliamo. Ma sono certa che qualcosina arriverà. 

Margaret Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:28 
Mdt e neve, alberi piegati, pantano, gomme estive, di più non dico. Ho un giramento massimo. per 

ora sono al lavoro e sto chiusa per benino nel mio ufficio onde evitare di tirare morsi di qui e di lì.  

nico26 Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:19 
Buongiorno a tutti ma non va ! 
Ale97 in bocca al lupo 
Grazie Lara per quello che fai! 

Aleb97 Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:19 
Grazie per i vostri messaggi. Io sono ottimista di natura, ma mi spiace molto per il grande dolore che 
sente poverino! Spero lo operino presto così almeno il grosso del dolore dovrebbe passare. Poi sarà 
lunghetto come decorso (almeno credo) soprattutto perchè mio papà già camminava poco e non si 
reggeva sulle gambe. Ma pazienza. 

rossana Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:11 
LARA ma con che tatto hai avanzato le nostre istanze, è commovente leggere il pensiero della Sig.ra 
Saita. 
Brava brava e sempre grazie 

rossana Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:07 
Buongiorno a tutti, qui MDT. 
ALEB cavolo non ci voleva però non preoccuparti troppo, io ho visto persone di cento anni riprendersi 
dopo un intervento simile. 
Certo che di dolore adesso ne avrà, speriamo lo operino al più presto. 
La nostra PAULA ne sa più di me e ti dirà. 
In bocca al lupo 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:04 
Cambio di menu, le scaloppine saranno al limone e non al marsala 

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:03 

Feffe, ovviamente scherzavo.  

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 10:03 
Feffe, sistema il meno possibile, così l'uomo vede se può farlo lui quando ha un po' di tempo. Capisco 

che avrà da fare, ma mica esce tutte le sere ...... O no   

Come sono brava a tranquillizzare le persone.     

mamma_lara Venerdì, 11 Ottobre 2013 09:48 
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Buongiorno a tutti.  
Aleb, ma come mi spiace per tuo papà. Poi ci dici se gli mettono il fissatore sterno o il chiodo. Non so 
ora con i nuovi mezzi dell'ortopedia se c'è qualcosa di più efficace per queste fratture, però sono una 
cosa complicata visto anche che non sarà più un ragazzo. Per il nostro incontro non darti tanti crucci, 
persa a tuo papà e poi vedi. Tanto noi ne faremo ancora degli altri di questi incontri 

feffe81 Venerdì, 11 Ottobre 2013 09:42 
ALEB povero tuo papà! mi spiace! sarà lunghetta da guarire? 

feffe81 Venerdì, 11 Ottobre 2013 09:38 

buongiorno a tutti  mi sto per mettere a lavorare da qui. Prima ho dato una sistemata in 

casa...non vi dico in che condizioni è capace l'uomo di ridurre la casa    e non ditemi che 
sono io maniaca perché non lo sono, vi risparmio i dettagli!!! 
MAMMALARA ho letto che il tuo incontro a Milano ha cominciato a dare frutto, sono felicissima!! 
Grazie per tutto quello che fai e nelle condizioni in cui lo fai...sappiamo che le prestazioni sono 
STRAORDINARIE. Un infinito GRAZIE 

Aleb97 Venerdì, 11 Ottobre 2013 09:33 
Per Ferrara ieri Fabio mi ha detto che avremmo potuto venire sabato in giornata così da fare almeno 
un saluto a tutti voi. Però adesso con questa situazione di mio papà bisogna vedere come sarà lui tra 
2 settimane!! 

Aleb97 Venerdì, 11 Ottobre 2013 09:26 
Buongiorno a tutti! Nottata moooolto movimentata! Ieri sera c'era un temporale con acqua e vento 
gelido. Mio papà è caduto sul balcone e si è rotto il femore (frattura scomposta!!). Poverino era 
veramente molto dolorante! Oggi forse lo operano. Io sono in ufficio ma tra poco esco e raggiungo 
mia mamma e mio fratello in ospedale.... 

kikka Venerdì, 11 Ottobre 2013 09:11 

oggi uso tante f....leggerò   

kikka Venerdì, 11 Ottobre 2013 09:11 
buonfdì!oggi qui sole e freschino.però con la luce del sole si sta bene. 
con calma lefferò il comunicato dei dott. Nappi e quello di Rossana. 
io del forum conosco Lara, FEFFE MAYA di persona, tutte le altre al convegno e sarà un vero 

piacere.   

paula1 Venerdì, 11 Ottobre 2013 09:10 

Buon giorno a tutti....qui sole e mi sono già arrabbiata   

cri69 Venerdì, 11 Ottobre 2013 07:19 

Buongiorno a tutti,qui nuvoloso e freddo.Notte da schifo,scappo a prepararmi,vado dall'oculista  

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 23:26 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 23:25 
Bravo Manuel, mica mollare sai. Ti mando un abbraccione. 

MC_Manuel Giovedì, 10 Ottobre 2013 22:50 
Cari amici, vi faccio un saluto e ne approfitto per dirvi che vi voglio bene.  
Stano anche tornando i frequenti attacchi.... ma state tranquilli che mi sono fatto una pellaccia 

parecchio dura!   
a presto 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 22:45 

Elisabetta, ti rispondo poi domani a e ti dico per quella cosa la.  

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 22:44 
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Nico, forza carissima, non mollare 

Elisabetta Giovedì, 10 Ottobre 2013 21:23 
Ho letto il comunicato stampa del prof. Nappi con commozione. E le parole della signora Silvana 
Saita che raccontano con tanta sensibilità l’intervento di Lara quasi fosse una di noi, mi hanno 
consolata. Tutti i politici sembrano uguali, invece forse in fondo al tunnel c’è qualche speranza. 
Un grazie a Lara, come sempre. 
Paula, anch’io sono ansiosa di abbracciarti. Ricordando i tuoi sogni di ostessa, ho già preparato per te 
il libro di cucina che ti volevo mandare tre anni fa ma tu non mi hai mai mandato l’indirizzo….. 
Buona notte, care. Elisabetta 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 21:01 
Simona, io ho fatto ben poco, sono stati i Consiglieri ad essere bravi. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 21:00 
Simona, speriamo bene che qualcosa facciano, ma deve cambiare in tutta l'Italia e non deve essere 
sempre la Lombardia o il Veneto ad occuparsi di noi. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 20:58 
Chi ha scritto il comunicato è stato Roberto Nappi, sempre Dottore ma non Professore ...... ancora 

Simona Giovedì, 10 Ottobre 2013 19:55 
Brava LARA!!! ho letto il comunicato stampa del Prof. Nappi!!! sono contenta che sia andata tutto 
"alla grande" e speriamo davvero che sia l'inizio di un cambiamento per tutti noi.. sei stata proprio 

Brava!!!    

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 19:53 

Vado a mettere insieme la cena  

paula1 Giovedì, 10 Ottobre 2013 19:50 
inizio ad accusare la stanchezza...praticamente poi ho dormito solo due ore dalle 9 alle 11 

stamattina...credo che andrò a crollare sul divano     Buona notte a tutti... 

Cris83 Giovedì, 10 Ottobre 2013 19:00 
via.. vi saluto per adesso.. vado a lezioni di wing tsun.. a tirare pugni e calci!! a presto e buona 

serata!!  

Cris83 Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:56 
ma certo qualcosa lo porto figurati.. era scontato! volevo fare dei biscotti se ci riesco.. gli unici che 

mi riescono.. ih ih..   

Cris83 Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:55 
ma tipo piatti di carta, tovaglioli.. ecc..  

ora non dico che li porto io da qua..    
ma se manca qualcosa possiamo prenderlo dopo l'incontro di sabato.. anche la roba da bere.. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:53 
Cris, facciamo che se puoi porti un pacchettino di roba salata o dolce. Poi ovviamente puoi venire 
anche senza nulla. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:51 

Sissi, lo so che il tuo uomo è forte come un leone, lo mettiamo ad aiutare Gabriele.  

Cris83 Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:50 
sono perennemente senza soldi.. ma non mi uccide una notte in più fuori casa.. poi comunque 
risparmio sul treno..  
ero già convinta prima del tuo messaggio..  
però cavolo .. ti diamo un sacco da fare..  
che cosa possiamo portare per alleggerirti un po'?! 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:50 
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Vanno benissimo dei biscotti secchi cara Simona e ce ne fossero.  
Magari vedi se ci sono di quelli simili ai pasticcini. Magari porta del salato.  
Ma guarda te che pensieri vi ho messo. 
Mi hai fatto ridere parecchio con l'attacca pezze, ma forse mica sei lontana dalla realtà. Troppo 
forte.  
Non preoccuparti per la scelta dei tuoi genitori, se loro stanno bene così a me sta bene. Vedrai che 
piano piano si digerisce anche questa cosa. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:45 
Cris, io non insisto perchè è pur sempre una spesa rimanere fuori la notte, però se sei a Ferrara e 
decidi che un'altra notte non ti manda in rovina, sai bene cosa rischi se non vieni a cena da me. Poi 
alla fine mi sa che saremo in tanti e ci dovremmo accontentare di mangiare anche in salotto, ma vi 
immaginate per quanto tempo ricorderemo questa serata.  

Poi faremo un sacco di gossip e parleremo bene di tutti. Bisogna pure andare in controtendenza.  

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:34 
Comunicato stampa Riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale 

Annuccia Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:17 
Anche io oggi ho fatto una brutta fine, MDT e preso per il momento Brufen. 

Sissi Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:08 
Continuo a scrivere strafalcioni, abbiate pazienza. Buona serata a tutti. 

Sissi Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:07 
Ops, ho fatto disastri con i8 messaggi... Feffe, in auto sto male quasi sempre, figurati con l' emi... ti 
capisco! 

Sissi Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:06 
Cris, nonostante sia "vecchia" del forum, io non conosco tutti. Ho partecipato solo al convegno del 
2008 e non sono potuta venire agli altri convegni. Però ho avuto lezioni di cucina da Lara con Maya 

nel 2009, che bello è stato...  Simona e Feffe, non preccopatevi, anch'io non porto cibi fatti da 

me   

Sissi Giovedì, 10 Ottobre 2013 18:05 
Cris, nonostante sia "vecchia" dek forum, io non conosco tutte. Simona e Feffe, non preccopatevi, 

anch'io non porto cibi fatti da me   

feffe81 Giovedì, 10 Ottobre 2013 17:21 
Sissi ti dirò che preferisco il treno all' auto guidata da un altro!!! Grazie Monica e Simona ho preso 

anche oki... Inizio a star meglio arrivero in forma smagliante  sempre se becco la coincidenza.  

Io pure non so cosa portare  

Cris83 Giovedì, 10 Ottobre 2013 17:09 
ma io sono l'unica che non avete mai visto?! tra voi vi siete già conosciute tutte?! 

Simona Giovedì, 10 Ottobre 2013 17:03 
io non so che portare.... vengo in treno quindi nulla di troppo pesante ma se vi vanno bene dei 

dolcetti posso portare biscotti.. confezionati però ve lo devo dire..  

Cris83 Giovedì, 10 Ottobre 2013 16:58 
ho chiesto anch'io alle giostre se c'era disponibile una camera ma mi hanno detto che è al completo.. 
ora provo un altro b&b. 

Simona Giovedì, 10 Ottobre 2013 16:46 
MAMMA LARA secondo me hanno messo delle foto segnaletiche con il tuo viso nelle varie stazioni 
ferroviarie italiane con sotto una scritta "Lara.. l'attacca pezze"... quindi ieri ti hanno riconosciuto e 

si sono avvicinati spontaneamente!!!!    scherzi a parte.... secondo me si percepisce che tipo 
di persona sei, aperta al dialogo in ogni sua forma e contenuto, quindi attiri proprio .... che bella che 

sei!!!!!!!!!!!!  mi spiace per il dispiacere che ti hanno dato i miei genitori a non venire l'anno 
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scorso.. ma sapevo bene che andava così, li conosco e non mi resta che accetarli per come sono pur 
non condividendo tante loro decisioni o modi di essere... (questa frase è più per me che per te, 

dovrei staparmela bene in testa..  ) 
GRI avevo letto sul web di quel tuo amico, ma non lo conoscevo....  
PAULA se ti va di dividere con me la camera alle giostre posso chiedere alla ragazza che lo gestisce 
se nella mia camera c'è una seconda sistemazione.. io non russo la notte quindi per quello stai 

tranquilla    
FEFFE spero che il triptano abbia fatto il suo dovere!!! 

nico26 Giovedì, 10 Ottobre 2013 16:45 

Sono stesa dal dolore  

Monica Giovedì, 10 Ottobre 2013 15:35 
FEFFE dai che per quando sei arrivata a Biella il trip ha fatto effetto, così arrivi dall'uomo quasi in 

forma  

Monica Giovedì, 10 Ottobre 2013 15:34 

MAMMA LARA come sei efficiente  Grazie per tutte le informazioni  

Monica Giovedì, 10 Ottobre 2013 15:34 

CRIS poi cancella anche te come amica da facebook  

Cris83 Giovedì, 10 Ottobre 2013 15:30 
ciao a tutti!  

ieri pessima giornata.. e oggi ho dovuto prendere un triptano.. uffa!!   
cmq vengo a ferrara.. ho letto tutti i vostri messaggi.. devo leggere quello di rossana dell'anno scorso 
ora appena ho un minuto con calma lo leggo!  
Avevo già idea di tornare a casa il sabato ma ho idea che perdermi la cena con tutte voi da mamma 

lara sarebbe un sacrilegio..   

Sissi Giovedì, 10 Ottobre 2013 15:12 
Scappo (veloce come un bradipo). Buona prosecuzione di giornata a tutti. 

Sissi Giovedì, 10 Ottobre 2013 15:11 
Feffe, come mi dispiace, triptano in treno, aiuto... io l'ho fatto alcune volte in auto, ovviamente da 
passeggera, ma non è come nel letto... 

Sissi Giovedì, 10 Ottobre 2013 15:10 
Io e mio marito porteremo qualche prodotto tipico "mangereccio" 

feffe81 Giovedì, 10 Ottobre 2013 15:07 
È proprio un attacco. Ho preso un trip, ora sono in treno verso Biella... 

Sissi Giovedì, 10 Ottobre 2013 15:00 
Ciao a tutti, mi sono persa un bel po' di messaggi... impegni, visite mediche varie (niente di grave, 
non preoccupatevi), ieri un attacco di emi di quelli che vengono tre volte l' anno, da paura. 
Ho letto la mail di Lara e la ringrazio tanto per la mappa per il convegno. 
Io verrò con mio marito, che sarà presente a pranzi e cene ed è disponibile per ogni aiuto in casa di 
Lara per la cena etc etc (è forte come Hulk). 

cri69 Giovedì, 10 Ottobre 2013 14:16 

Che fermento    vado a prepararmi..LARA oggi hai il gruppo  

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 14:08 
Monica, ecco il modulo per i non residenti 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 14:07 
Circolazione e sosta in zona ZTL: Rilascio permessi 

kikka Giovedì, 10 Ottobre 2013 14:06 
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mamay GRAZIE MILLE!!!!!già ho l'acquolina in bocca....    

kikka Giovedì, 10 Ottobre 2013 14:05 
io verrò con MAYA e FEFFE, perchè faccio fatica con la guida...dopo se il marito vuole...a telefono mi 
ha chiesto espressamente se poteva.....sembra molto interessato e sono contenta.....ci raggiungerà, 
lavoro permettendo.grazie MAMY 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 14:04 
Monica, si, ci sono zone a traffico limitato. Ma vado a cercare il link dove fare domanda. La mandi 
via fax e puoi girare senza nessun problema anche in centro 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 14:02 
Kikka, hai fatto bene a dirmelo, ancora non ho condito la zucca, così ne faccio un po' per te senza 
noce moscata 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 14:01 
Kikka, i mariti possono venire il venerdì ma pensavo che se non disturba a nessuno potrebbero venire 
anche il sabato mattina. 
Loro dovrebbero sapere come stiamo e sentirlo anche come stanno le altre mogli forse capiscono 
meglio. Mi viene in mentre il marito di Annuccia che la prima volta che ci ha visto insieme è rimasto 
sorpreso per come siamo. Praticamente sembriamo fatte con lo stampo. Però se i mariti si scocciano 
di stare con noi la mattina del sabato o metti che a qualcuna di noi crea imbarazzo ci siano anche i 
mariti non ci sono problemi. Ditemelo in privato così nessuna sa chi è l'imbarazzata. Rimarrà tra noi

 

kikka Giovedì, 10 Ottobre 2013 14:00 
MAMY io devo dire una cosa....adoro i cappellacci alla zucca, ma sono allergica alle noci, 
mandorle,etc....e visto che dentro c'è chi mette la noce moscata,tu me ne puoi fare anche uno 

senza........grazie!spero di non chiedere troppo.    

Monica Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:59 
MAMMA LARA le zone intorno casa tua e Via Scandiana, sono a traffico limitato? Porteremo il 
permesso di mio padre per gli invalidi visto che c'è anche lui, però dovrò informarmi se bisogna fare 
qualche segnalazione 

kikka Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:58 
potrei portare qualcosa anchi'io. l'unica cosa è gestire gli orari a lavoro...vedrò come fare.magari 
farò una cosa non deteriorabile. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:57 
Aleb, ci sono sempre giri da fare, io per fortuna ho Gabriele che me ne salva parecchi 

kikka Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:56 
allora,io penso di esserci per i banchetti,ma stasera ne parlo con l'uomo che magari mi raggiunge 
dopo il lavoro. mi chiedevo se i mariti possono venire al convegno il venerdì pomeriggio.ho capito che 
il sabato tutto il giorno sarà solo per noi e la sera a casa di Mamy. 

paula1 Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:54 
Buon pomeriggio, scendo in città per il corso Binge...tira un bel ventaccio..... 
volevo ringraziare ELISABETTA per lo scritto dell'altra sera...sempre toccante ed emozionante 
leggerti..sono contenta di poterti conoscere a Ferrara ... 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:53 
Maria, vegetariano anche per te che non c'è problema.  
Per il sabato va bene anche un piatto di pasta se vuoi.  
Non c'è problema 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:52 
Elisabetta, va bene per la torta del Venerdì.  
Aggiudicata anche quella 

Va a finire che io non faccio nulla   
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Elisabetta Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:48 
La torta per la cena del venerdì la farò io. 

Maria9195 Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:33 
ciao a tutti...passo di corsa perche' sono indaffarata con il lavoro. 
Rispondo a LARA: 
per venerdi' sera io prediligo il menu vegetariano e per sabato a pranzo non posso mangiare la pizza 
.... se non creo problemi: un piatto di prosciutto crudo e zucchine al vapore oppure alla 
griglia....mille grazie. baciotti .. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:31 
Margaret, non c'è problema, se sei da sola va bene anche se me lo dici anche all'ultimo minuto. Poi 
va bene anche se venite tutti e 6, sarà un problema per te se vieni con tutta la compagnia. 

Sappi che ho il lambrusco. Ora vedi tu cosa fare   

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:29 
Elisabetta, ottimo il vino. Vedi ben di non mancare allora, perchè non possiamo far mancare ai nostri 
ometti (che non hanno MDT) un vino così buono 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:27 
La cena del venerdì non l'ho offerta io, devo solo riuscire a stare tutto dentro al budget che mi è 
stato offerto da una persona. Anche perchè ci devo fare stare dentro anche altre cose. 

cri69 Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:24 

MONICA    troppo forte,ho pensato la stessa cosa. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:23 
Monica, hai ragione, scusami. Mi sa che sono troppo egocentrica. Cedo, un po dolcetti per la sera 
della cena del venerdì li porta Mariza.  
Mariza, guarda mo che cosa ti combino. Poi mi sarebbe piaciuto fare una torta per la sera del 
Venerdì. Annuccia fa l'anniversario questo mese e mi piacerebbe festeggiare 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:19 

Elisabetta, quando ho un po' di tempo corteggio tutti tutti.   

Elisabetta Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:15 
Io non sono stata conteggiata ma ci sarò, a tutti i pranzi e cene, con mio marito che porterà il vino 
piemontese (dolcetto) per la cena in casa di Lara 

Monica Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:15 

MAMMA LARA scusa ma su cosa cedi???  I piatti in plastica li hai, i bicchieri dobbiamo usare quelli di 
vetro, i dolci e i salati per il caffè li fai tu, la cena del venerdì la offri tu, la cena a casa tua pure

   Noi dobbiamo portare solo la bocca per mangiare    

Cedi un altro pò ti prego  

Margaret Giovedì, 10 Ottobre 2013 13:08 
MAMMA LARA, stasera o al massimo domani mattina riesco a dirti se posso venire, troppo tardi? Il 
problema casomai sarà trovare il posto per dormire.. 

Aleb97 Giovedì, 10 Ottobre 2013 12:51 
Tra 10 minuti esco. Oggi non so ancora cosa e dove mangiare... alle 14:15 devo essere all'agenzia 
delle entrate, quindi non ho tanto tempo e non mi conviene andare a casa (è dalla parte opposta)...

 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 12:28 
Vado a stendere. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 12:27 
Menu Cena: 
 
Maccheroni con speck ricotta e pomodoro 
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secondo: scaloppine al marsala con contorno di patate al forno 
 
Vegetariani:  
Maccheroni all'ortolana con zucchine e carote 
Secondo verdure grigliate: zucchine, spinaci, melanzane e misticanza. 
 
Dolce lo faccio io. 
Questo è offerto per chi partecipa al forum.  
Purtroppo i nostri compagni pagano 15 euro 
 
 
Sabato a mezzogiorno a pagamento per tutti questi sono i prezzi per chi decide di rimanere, però 
dovrei saperlo un po' prima per comunicarlo. 
 
Margherita + birra piccola o altra bibita € 8,80  
capricciosa + birra piccola o altra bibita € 11,80 
4 stagioni + birra piccola o altra bibita € 11,30 
verdure + birra piccola o altra bibita € 11,80 
4 formaggi + birra piccola o altra bibita € 11,80 
 
poi ovviamente se c'è chi vuole il dolce deve aggiungere 

Annuccia Giovedì, 10 Ottobre 2013 12:19 
LARA, per ora ho chiesto la disponibilità e il costo della camera, appena so di preciso il nome 
dell'alloggio (ho scritto a tre) te lo faccio sapere. 

paula1 Giovedì, 10 Ottobre 2013 12:15 
quindi ho dormito due ore e alle 14 vado al corso del binge...poi torno a casa ho ben 4 giorni per 

riposare..   
volevo chiedere una cosa: una delle rgazze aveva scritto che aveva dei posti letto perchè ha 
prenotato una camera grande ? c'è questa disponibilità? ovviamente NON GRATIS !!!!!!!!!!!! 

paula1 Giovedì, 10 Ottobre 2013 12:12 

Buon giorno a tutti....sono         nche stanotte mi hanno lasciato a casa  
un chirurgo a Dubai e uno con la febbre a 39° e ci hanno sconvolto...stamattina quasi tutte le 

colleghe della sala operatoria erano sguinzagliate ai piani a dare le colazioni..   roba da 
matti...se per il 25 ottobre mi fanno storie a darmi un paio d'ore li incenerisco con un 

lanciafiamme   

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 12:08 

Ahhh, mi erano già venuti i sudori.    
Va benissimo l'idea di Annuccia, cedo miseramente visto che i dolci e i salati della pausa caffè li 

faccio io e questo per risparmiare qualcosa.     
Io procuro il pane visto che a Ferrara è squisito. 
Ho i tavoli per circa 35 persone e sedie per 27.  
Poi se siamo in di più adattiamo anche i divani.  
Piatti li ho per circa 75 persone fondi piani e piccolini. I cappellacci andranno servite tassativamente 
nel piatto di ceramica e qui non sento ragioni. Poi anche i bicchieri devono essere di vetro. Tanto 

lava la lavastoviglie    

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 12:03 
Cos'è sta storia del pic-nic, ora vado a leggere e poi vi dico. Uffa, basta mancare un attimo e qui ci 
sono già le insurrezioni. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 12:01 

ho sbagliato le faccine, le ho messe nel posto sbagliato. Pazienza va   

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 12:01 
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Monica, vedi tu, il rischio che corri è quello se non venite tutti. Ma guarda che mi hanno dato un 
dispiacere enorme i genitori di Simona lo scorso anno, mi sembrava di aver messo fuori casa 

qualcuno. Staremo stret   ti e io sempre a debita distanza da Valerio. Rassicuralo in questo 

Aleb97 Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:59 
ANNUCCIA ottima idea quella del pic-nic!! Visto che alla pappa ci pensa MAMMALARA, ci si potrebbero 
dividere le stoviglie (piatti, tovaglioli, posate di plastica, bicchieri) e poi le cose tipo acqua, bibite, 
vino, dolcetto o dolcetti, spumante, ammazzacaffè... e magari anche le patatine di contorno o i 
salatini, il pane.... 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:58 
Annuccia, è un pochino distante, ma forse non più di 1300 metri se è all'inizio della via. Però è nei 
pressi di Corso Giovecca che ha l'autobus numero 9 che ferma vicino alla pizzeria. Se vuoi mandami il 
nome dell'albergo e ti dico tutto 

Annuccia Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:45 
E da casa di Lara quanto dista? così da parcheggiare la macchina quando arrivo e riprenderla quando 
vado via. 

Annuccia Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:43 
MONICA, pensiamoci, qualcosa ci verrà in mente . 

cri69 Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:41 
ANNUCCIA niente,ci sono circa 2 km dal luogo dell'incontro 

Monica Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:41 
ANNUCCIA appoggio in pieno la tua idea di "pic-nic". Non mi posso presentare a casa di LARA in 4 

senza niente  Che portiamo???  

Annuccia Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:39 
Grazie CRI, allora potrebbe andare bene. 

cri69 Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:37 
ANNUCCIA borgo dei leoni è in pieno centro,di fronte al castello 

Gri Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:33 
Grazie ANNUCCIA cara! 

Annuccia Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:31 
CRI, grazie sei sempre molto carina, ancora non canto vittoria, ma spero tanto di esserci. 
ELISABETTA, conto sulle tue parole e spero che tu abbia ragione. 

Gri Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:29 
Che bello leggere in quante riuscirete ad essere a Ferrara, io purtroppo non potrò esserci, ho 
spiegato a Mamma Lara il motivo, nulla di che, ma sono arrivati alcuni problemi di lavoro a Davide e 
purtroppo dobbiamo rinunciare. Ma sono positiva col pensare che ce ne saranno tanti altri e ai quali 
non mancherò..  
Sarò comunque col cuore lì con voi! E aspetto il resoconto di Rossana!!e di voi tutte. 

Annuccia Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:28 
GRI, bravissima per le cose che hai fatto, "carpe diem"! 

Annuccia Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:27 
LARA , Via Borgo dei Leoni è vicino al tutto ????? 

feffe81 Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:27 

mi è venuto un sonno da non resistere, mi sa che è un attacco in arrivo  

Gri Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:24 
Finito ora... 
Ho pulito la cameretta di Elo, messo a posto i suoi vestiti lavati e piegati, preparato un altro 
scatolone e messo da parte le cose che posso usare anche per fagiolino maschietto... 
Ho cambiato anche lenzuola al lettino e al letto matrimoniale! Sta mattina sto benone! 
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Ho proprio giorni in cui sto benissimo e giorni in cui sono ko. 
Sono quasi a metà percorso, sono a 19 settimane giuste oggi, visto che sono 40 di gestazione...ci 
siamo quasi al 50%!!!! 

cri69 Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:22 

ANNUCCIA ottimo non poteva mancare il sorriso più bello del forum  .appoggio la proposta di 
portare qualcosa 

Annuccia Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:17 
Per alleggerire Lara, potremmo portare tutti qualcosa il sabato sera, fare una sorta di pic-nic. Chi 
viene da lontano può portare qualcosa di non deteriorabile, ci pensiamo un attimo. 

Annuccia Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:08 
Buongiorno a tutti! 
vedo che i preparativi fervono eh...... io spero di esserci con Roberto. LARA, forse due più due meno 

non fa la differenza. Ma propendo più per il si.  

Monica Giovedì, 10 Ottobre 2013 11:02 

Ma dai MAMMA LARA siamo troppi  Però non mi puoi togliere l'amicizia su fb   

Maya Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:47 

Si si Mami ci sono sabato sera   

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:40 
Monica, se vuoi che ti tolga l'amicizia su FB subito, vieni a cena da sola il sabato sera. In 4 siete e 
vedrai che ci staremo tutti. 

Però rassicura Valerio che non gli farò nessun abbraccio   

nico26 Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:39 
Buondi' a tutte 

Beh...alla fine mia suocera dopo 9 ore di ps non ha nulla!!!   
L'hanno rivoltata come un calzino visto che aveva un valore nel sangue non bello: 
ecocardio,tac,addome,eco addome e vescica,raggi al bacino ,sangue raggi ai polmoni. 
Devo dire un grazie al nostro ospedale che arrivando una 90 enne l'hanno considerata veramente 
come un essere umano e non come uno straccetto oramai in disuso. 

Direi che per ora e per un po il tagliando l'ha fatto!!!   
Lara io purtroppo non penso di venire . 
Domenica 27 festeggiamo il compleanno di Nico e il sabato matt e pom devo preparare tutto per 30 
persone. 
Se pero' riesco provo a venire sabato pomeriggio. 

Mi spiace un sacco  

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:38 
Io ho aggiunto 4 per Monica tutti i pranzi tutte le cene 

Monica Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:36 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA noi saremo in 4 per la cena di venerdì (ti ricordi che vengono anche 
i miei genitori?) . Forse salto il pranzo del sabato, visto che loro sono in giro per Ferrara magari li 
raggiungo. Per la cena da te penso che verrò sola 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:34 
OK Maya ti vado ad aggiungere 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:34 
Maya e la cena del sabato sera???? 

Maya Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:20 
Mami anche da te alla sera di sabato.... 

Maya Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:16 
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Buon giorno.....Mami visto che non serve nulla per astenersi dall'invito  ....nemmeno il mdt ????

  ....bene ci sarò sia per venerdì sera ,sia per il sabato a mezzogiorno ...   ...Mami hai 
bisogno di sedie pieghevoli,portarne alcune . 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:15 
Partecipanti 
Maria9195 1 tutti i pranzi e tutte le cene 
Rossana 1+1 tutti i pranzi e tutte le cene 
Lidia 1 tutti i pranzi e tutte le cene  
Sissi 1+1 tutti i pranzi e tutte le cene 
Simona 1 tutti i pranzi e tutte le cene 
Feffe 1 tutti i pranzi e tutte le cene 
Cri 1+1 tutti i pranzi e tutte le cene 
Mariza 1 tutti i pranzi e tutte le cene 
 
* Tutti i pranzi e tutte le cene comprendono: 
Cena venerdì sera (gratuita per i partecipanti del forum, sempre che non siamo in centinaia). Per gli 
accompagnatori 15 euro. 
Pranzo sabato pizza 10 euro per tutti, poi ovviamente se qualcuno non vuole la pizza mangia un'altra 
cosa trattando in privato il costo. 
Sabato sera casa mia gratis per tutti. 

Gri Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:05 

LARA....   . che ridere l'uomo che non torna a casa per passar la notte con l'amante e che te 
lo racconta tutto fiero! 

Gri Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:02 
Buongiorno! Sto facendo il cambio armadio di Elo e inscatolando roba che non le va più! Ora mi sono 
seduta un attimo perche sono stanca... 
Mando un abbraccio a tutti. 
 
SIMONA, il mio amico che è morto in montagna l'anno scorso era di Pontedecimo.... 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:00 
Feffe, a me i viaggi in treno piacciono sempre, mi piace vedere i paesaggio che mi offre il finestrino. 

Certo però che io ho un'età  e mi accontento di come mi fa viaggiare il treno, però sappi cara che 
mi sforzo ad essere così, perchè invece il mio "SE" si metterebbe a correre davanti al treno pur di 
fare.  
Poi la scena di ieri, imperdibile, ne è valsa la pena aspettare 4 ore.  
Si ferma un signore davanti e me e parla al telefono con la moglie (l'ho capito dopo) era seccatissimo 
e non capivo perchè desse così tante giustificazioni, l'ho capito dopo quando sedendosi accanto a me 
mi ha detto che la moglie non capiva che avrebbe dovuto stare fuori la notte e lui mica poteva fare 
diversamente visto che l'amante era disponibile e anche lei aveva fatto i salti mortali per essere 
libera quella notte. Ecco, anche questo ho sentito.  
Ma dovevate vedere come era convinto di essere nel giusto. 
Io gli avrei detto ciò che pensavo ma dovevo tenere raccolto tutte le forze.  
Poi una ragazza di origini marocchine che mi ha raccontato come è stata in gamba a divorziare da un 
marito che non voleva e ora è felicemente sposata con un ragazzo che ama moltissimo. Quando è 
andata via mi ha detto che di solito non si confida mai con nessuno mentre invece con me lo ha fatto 
ed era contenta.  
Ieri proprio io non aprivo bocca e stavo pure lavorando con tablet, quindi non so perchè lo hanno 
fatto. Forse do l'idea di essere come quelle statue con la faccia mezza sorridente. Chissà, fatto è 
però che il tempo è passato in un attimo, 

Aleb97 Giovedì, 10 Ottobre 2013 09:51 
Per Ferrara sono ancora in forse. SE ce la facciamo in ogni caso sarebbe per il sabato in giornata 

quindi con tantissimo rammarico alla cena dobbiamo proprio rinunciare   

cri69 Giovedì, 10 Ottobre 2013 09:49 
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LARA anchi'io ,pranzi cene e merende  . 
FEFFE buon viaggio 
ALEB anch'io non ho voglia di far niente ma vorrei finire queste benedette pulizie......Non ti invio 

neanche un pò..poi con il brutto tempo  .Armati di coraggio e pazienza. 

Aleb97 Giovedì, 10 Ottobre 2013 09:46 
Buongiorno a tutti. Qui piove ed io ho taaaanto sonno!! Con i vandali in casa mi sembra di non avere 
più energie: corro come una trottola a destra e a manca... agenzia delle entrate, municipio, casa, 

negozi vari, ricerche in internet, telefonate, commercialisti.....     

feffe81 Giovedì, 10 Ottobre 2013 09:26 

MAMMALARA se la metti così per pranzi e cene...io ci sono!   
buongiorno a tutti, non ho tanta spinta, poi nel primo pomeriggio ho il treno per Biella 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 09:09 
Tiziana, certo che possono venire anche i mariti. 

mamma_lara Giovedì, 10 Ottobre 2013 09:08 
Buongiorno a tutti. 
Devo fare abbastanza in fretta perchè oggi ho il gruppo e questa mattina devo andare alla Pizzeria 
per sistemare alcune cosine.  
Per il sabato vorrebbero sapere in quanti siamo a mangiare la pizza a mezzogiorno, perchè se siamo 
in pochi non riescono a organizzare tutto il personale. Quindi vediamo un po?.  
Penso siano 10 euro a testa per il sabato, mentre per la cena del Venerdì sera per le ragazze e i 

ragazzi del forum la offro io, mentre purtroppo  per i mariti non riesco, la cena per loro costa 15 
euro.  
Per quello che riguarda invece il sabato sera sappiamo che siamo a casa mia e ci sono cappellacci per 
tutti. Li sto facendo un po' alla volta così non mi stanco. Ho già pronta la zucca per un'altra tornata, 

me l'ha cotta Gabriele mentre ero a Milano.   
Sia chiaro che nessuno potrà astenersi dalla cena del sabato e non accetto defezioni di nessun tipo, 
non valgono neppure certificati medici o giustificazioni firmate dai genitori. 
Poi vediamo come metterci in casa, ma ho deciso che quest'anno niente cappelletti in brodo, sarebbe 
un'impresa visto che a tavola non ci staremo tutti. Poi vediamo cosa faremo per secondo. Mi 

piacerebbe fare le tigelle    

cri69 Giovedì, 10 Ottobre 2013 08:59 

Buongiorno a tutti,qui nebbia e dolore persistente  . 
Stamattina presto presto il ciccino è partito per l'Ungheria...ma torna presto..sono stata brava non 
ho fatto le solite manfrine. 
TIZIANA si puoi portare anche il maritino...c'è ne sono altri,non si sentirà solo. 

MARIZA bene,sei riuscita  ,sono proprio contenta.Se non ricordo male è questo fine settimana che 
si festeggia....TANTI AUGURI ad ALE. 

mariza Giovedì, 10 Ottobre 2013 07:58 
Ho dovuto lottare tanto per avere i due giorni di ferie (25 e 26) perchè è un brutto momento per il 
mio lavoro, ma ho detto ai miei capi che anche se prendo due giorni di ferie è come se fosse malattia 
perchè lo devo fare per la mia salute! Ci vediamo fra 15 giorni e non vedo l'ora di abbracciarvi tutte! 
Buona giornata a tutti gli amici del forum. Vi voglio bene. 

kikka Giovedì, 10 Ottobre 2013 07:45 
buondì!oggi osteopata e poi scuola.un abbraccio e buona giornata a tutte. 

Tiziana55 Giovedì, 10 Ottobre 2013 06:10 
Buongiorno a tutti, dopo una giornata di coma 'stamattina va bene, speriamo duri. Adesso guardo 

come funzionano i treni per Ferrara... chissà che non venga anch'io!?!   si possono 

eventualmente portare mariti al seguito? Un abbraccio e ... poco MDT    

paula1 Giovedì, 10 Ottobre 2013 01:41 
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Buona notte a tutti...sono al lavoro e abbiamo già finito i lavori di routine ed inoltre sono andata ad 
aiutare il collega della Medicina...domani sono saltati 9 interventi grossi e quindi le sale operatorie 
saranno chiuse tranne che quella di oculistica, spero non mi lascino di nuovo a casa perchè non è 

giusto usare le ore quando pare a loro..  molto meglio se mi lasciano a casa il giorno del 

workshop   ora provo a riposare su queste poltroncine scomodissime  

rossana Mercoledì, 09 Ottobre 2013 22:38 
FEFFE fai sempre bene a dirlo perchè anche a me che sto attenta ogni tanto sfugge. 
Ma stasera l'ho vista, ha sempre fascino per me e ogni volta mi sembra di vederla per la prima volta. 
Mi rassicura, mi rasserena la sua vista. 
Di solito riapro gli scuri socchiusi per vederla prima di coricarmi, praticamente la rincorro da una 
finestra all'altra. 

kikka Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:38 
MARIAGRAZIA ci dai buone notizie per il convegno? cosa ha deciso la preside???spero positivo..... 

kikka Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:37 
...FEFFE lo so sono esuberante nelle mie esternazioni....ma non so controllarmi quando sono 

felice.....  

kikka Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:36 
MAYA le tue parole sono molto forti e sincere,mi sembra di sentirle qui vicino a me e posso dirti che 

sei davvero una persona straordinaria!tvtb  

feffe81 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:34 

KIKKA    

kikka Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:33 
SIMONA tanti bacini a Mattia!cedrai che con il cortisone andrà tutto bene.è un salvavita! 
NICO in bocca al lupo per tua suocera! 
ALEB allora sarai dei nostri? 

kikka Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:30 

FEFFE bene allora andremo insieme!!!!!        e la sera resti qui nella bassa,wow 

che bello!!!!!sai che risate!!!!ooooooohhhhhhh già sono eccitata!          

kikka Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:29 
...stamattina ho chiarito alcune rispostine in sospeso con una collega,chiaramente con molta 
educazione e soempre il sorriso sulle labbra,ne sono uscita con il cuore alleggerito e anche la testa 
più leggera! notte a tutti, vi voglio tanto bene!!! 

MAMY a Ferrara ti devo stritolare di abbracci!!!!     
per ANNUCCIA dico che due.....eheheheh hai ragione e un vaffa a volte non guasta stella! 

feffe81 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:16 

MAMMALARA sei stata grande  grazie grazie, bentornata a casa, ora riposato giusto quel ciccinnino 

per ripartire  

cri69 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:10 

LARA bene sei a casa al sicuro   
ROSSANA hai visto che spicchio di luna meraviglioso ,tutto rosso,ogni volta che l'hai detto io non 

l'avevo vista...  

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:06 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:05 
Piera, molto bella la descrizione de tuo dolore, ma mi è venuta un'idea che poi vi scriverò non 
appena connetto. 
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mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 21:04 
Monica, non ho potuto cambiare il biglietto, perchè lo avevo comprato a 69 euro Bologna Milano e 
Milano Bologna e quando sono andata per cambiarlo mi hanno detto che quel prezzo era con lo 
sconto e non potevo cambiarlo. 
Ma poco importa, mi sono seduta e mi sono messa in ascolto ed è arrivato chi mi ha raccontato un 
sacco di cose. 
Giuseppina, giuro che io non ne ho "colpa" stavolta, io ero li buona buona e mezza rinco. ..... Però è 
sempre bello ascoltare le persone, hanno sempre qualcosa di bello da raccontare. 

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 20:51 
Allora, mettiamo in chiaro che sono io a ringraziare voi. Ma lo faccio con tutto il cuore. Poi sappiate 
che ogni volta torno a casa più "ricca". Quindi grazie mille ma grazie veramente.  
Poi quando vi avrò sottomano vedrete voi che abbracci vi faccio. 

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 20:47 
Eccomi, faccio presto perchè se non mi vado a riposare Gabriele sa cosa fare per farmi smettere e 

non è che mi sbatte fuori casa ...........   

kikka Mercoledì, 09 Ottobre 2013 20:33 
grazie LARA per tutto! sei straordinaria! 

kikka Mercoledì, 09 Ottobre 2013 20:33 
ciao! sono stracotta come un somaro!!!! oggi anche corso con computer e con la mia collega di fianco 

che mi chiedeva ogni minima cosa, non ho capito niente!!!!!!!!    ora ho preso un peridon xkè 
ho nausea, ieri è arrivato il ciclo e sto uno schifo, sotto e sopra uff.....passerà!prendo il pc pink 

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 20:32 

Sono a casa e sono al telefono.  

Elisabetta Mercoledì, 09 Ottobre 2013 18:55 
Lara, mi spiace che tu non stia bene e che abbia dovuto aspettare tanto e da sola. Avrei potuto stare 
per ben tre ore a chiacchierare con te (casa mia è lontana dal grattacielo Pirelli) e non sarebbero 
certo……. mancati gli argomenti. Ma stamattina mi sono svegliata con un attacco fortissimo e con 
nausea devastante. E sai che quasi ero contenta perché non so che compagnia sarei stata se fossi 
rimasta. Mi fa piacere, comunque che tu non sia stata delusa. 
Qui abbiamo trovato un disastro. Macerie e spesa relativa a parte, spero che nessuno si sia fatto 
male. Perché nessuno ha lasciato traccia. 
Alla cena di venerdì 25 parteciperò insieme a mio marito. Spero che stavolta vada tutto bene e sogno 
di non avere nemmeno mal di testa. E a proposito della partecipazione famigliare mi allineo a Piera. 
Il mio mal di testa che mi accompagna da sempre nella mia famiglia è visto come una situazione 
normale di cui nessuno si preoccupa. Quando mi vedono con la faccia scura marito e figli mi 
chiedono: hai solo mal di testa o hai altro? E se rispondo che si tratta del mal di testa consueto, si 
mettono subito tranquilli.  
Leggo di tanti problemi: immagino lo spavento di Simona perché ricordo ancora a distanza di tanti 
anni la bronchite asmatica di uno dei miei figli. Ma il cortisone in questi casi fa miracoli e spero che 
Mattia mentre scrivo, stia già meglio. 
Annuccia, Paula passate veramente un periodo orribile che ricorderete a distanza di anni. C’è gente 
della mia età che rimpiange il passato. Per quel che mi riguarda non tornerei proprio indietro se 
anche fosse possibile. Per cui vi capisco e tanto. Ma non durerà per sempre. Anche gli tsunami non 
durano per sempre. Fanno disastri ma prima o poi torna il sereno. 
Buona serata e un abbraccio a tutte. Elisabetta 

nico26 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 18:10 

Mia suocera e' ancora al ps..hanno voluto fargli una tac all'addome!!!!  

Annuccia Mercoledì, 09 Ottobre 2013 17:52 
Per "scatola" intendo quella del nostro dolore comune. 

feffe81 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 17:50 
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MAYA sarò tua ospite con immenso piacere    mi spiace per il mdt e l'insofferenza 

Annuccia Mercoledì, 09 Ottobre 2013 17:50 
Sono molto stufa di tutta questa mia vicenda che , devo dire, mi ha fatto mettere da parte la 
"scatola" di cui parla Piera. Quando arriva il dolore me lo prendo come sempre, e, come vi ho sempre 
detto, è quello che meno sopporto in assoluto, ma allo stesso tempo è un male che non mi fa paura, 
è il male che ho da tanti anni, che mi da la sua maledetta mano da quando avevo 20 anni.  
Ho deciso di trovare in me una sorta di distacco da questo mio problema. Altrimenti vado al 
manicomio. 

paula1 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 17:50 

inizio a prepararmi per scendere in città...non piove quindi vado in scooter  auguro una buona 
serata a tutti...se riesco vi saluto anche stanotte...non mi interessa dove mi mettono a lavorare 

perchè stasera almeno in Medicina ci sono due colleghi fantastici  

feffe81 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 17:49 
sono cotta anche se di fatto non ho concluso molto di lavoro...mi sono presa una bella arrabbiatura, 
io penso di essere quella che non si arrabbia mai e invece mi è venuta pure una tachicardia 

impressionante  il tutto per un'ingiustizia nemmeno grave. Devo darmi una regolata! 

feffe81 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 17:46 
ANNUCCIA hai pienamente ragione, spero che tutto tutto vada come deve. 

Piera Mercoledì, 09 Ottobre 2013 17:33 
Lara spero tu sia gia' nel treno verso casa.......per quanto riguarda la frase da dedicare ai nostri 
compagni, non sono la persona ideale per pensarne una "bella ma proprio bella"!!!!! vivo con Giorgio 
questo mio mdt in maniera "strana" direi anzi che lo viviamo entrambi con una sana indifferenza, ed 
e' insolito perche' la parola indifferenza e' una delle piu' brutte che ci siano, esprime un sentimento 
che e' negazione assoluta, insofferenza..... invece per noi questa "indifferenza" e' come una di 
scatola che contiene il "dolore" ,qualcosa che ci permette di trovare un nostro equilibrio annullando 
l'importanza di un male che potrebbe gravare troppo sulle nostre vite, lo teniamo relegato in quella 
scatola e la cosa credo ci rassicuri....non penso che lui sarebbe contento di ricevere una frase 
dedicata per questa occasione, ma e' una cosa del tutto personale, eh lo so che noi due siamo un po' 

strani  ....credo che dipenda un po' anche dal vissuto della nostra famiglia...........una qualsiasi 
frase d'amore potrebbe andare bene per tutti e non ti mancheranno di certo l'idee!!!! 

Annuccia sei la donna delle "attese"...... e hai ragione se ne hai le scatole piene  

Simona Mercoledì, 09 Ottobre 2013 16:46 
TIZIANA conosco Deiva.. ci sono venuta in campeggio da ragazza con una mia amica.. Io abito a 
Pontedecimo dal 2010 ma dopo varie peripezie dall'età di 6 anni ho sempre vissuto a Campomorone, 
un paese nell'entroterra ligure a una ventina di km dal centro città di Genova.. 

Tiziana55 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 16:31 
SIMONAIo sono di Deiva Marina, Liguria di levante vicino alle 5 Terre; pero' i miei genitori erano mia 
madre toscana e mio padre lombardo è un piccolo paese turistico in inverno c'è il deserto e in estate 
la folla più folla che ci sia. Non son sono molto integrata e non mi trovo bene, è un paese 

morfologicamente malfatto. Pazienza e tu dove vivi? Ciao un abbraccio.oggi va male    

Maya Mercoledì, 09 Ottobre 2013 14:40 

Uffi.......  sto' rinco......già' mdt e insofferente...a tutto. 

mariagrazia Mercoledì, 09 Ottobre 2013 14:27 
buongiorno a tutti e un grazie a lara x quanto fa x noi anche quando non è in forma come oggi. 
Un benvenuto caloroso alle nuove amiche di forum, spero possiate trovarvi bene qui con noi e tra un 
sorriso e l'altro trovare anche sollievo e e comprensione x il vostro mdt. 
Simona immagino lo spavento x Mattia.Anche alla bimba di mia nipote è successo lo stesso la notte di 
domenica, lei ha avuto proprio il laringospasmo facendoci spaventare di brutto. Ieri sera però stava 
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meglio e sono stati qui da noi a cena e con il suo linguaggio da bimba di due anni ci ha raccontato 
l'accaduto facendoci sbellicare dalle risate. meno male che o bambini fanno presto a rimettersi 

Monica Mercoledì, 09 Ottobre 2013 13:58 
MAMMA LARA non puoi cambiare il treno con uno che parte prima? 

Grazie per quello che fai per noi, sei encomiabile  

Monica Mercoledì, 09 Ottobre 2013 13:57 

ANNUCCIA certo che sei stufa, hai tutte le ragioni  

Monica Mercoledì, 09 Ottobre 2013 13:55 
PAULA io l'eco ti consiglio di farla a pagamento. Qui da noi la differenza non è molta (circa € 20,00 in 
più) ma in pochi giorni la fai. Se già hai un valore sballato è meglio non attendere troppo. 
Sicuramente tutta la situazione pesante che stai vivendo da parecchio tempo, sta presentando il 

conto  Ecco perchè se dovessi avere problemi anche con la tiroide devi intervenire presto per 
ristabilire almeno la sua funzionalità. In ospedale da te non la fanno? 

cri69 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 13:55 
LARA come sono contenta che il tuo intervento sia stato fruttuoso,qualcuno inizia ad 
ascoltare..finalmente. 
Meno contenta che tu non ti senta bene,spero che il viaggio di ritorno non sia massacrante. 
 
 
A proposito di dolori ,sono gg che ho male alla parte anteriore delle cosce,ora ed anche stanotte mi 
sembrava di avere il fuoco ,faccio fatica a stare in piedi e a camminare. 
E' un dolore che ogni tanto si fà sentire e che mi porto da quando ho avuto l'edema.Nessuno mi dice 
cosa diavolo è...la prox settimana ne parlerò con la dott,ssa...chissà se mi illumina ? 

paula1 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 13:47 
SIMONA mi spiace tanto per Mattia, quando sono così piccoli fanno tanta tenerezza e invece anche 
loro sono delle piccole forze della Natura a sopportare il fastidio e anche l'assunzione di farmaci così 
pesanti......speriamo che la pediatra abbia prescritto una cura davvero efficace.... 
ANNUCCIA anche io vorrei tanto che tu, finalmente, potessi vivere delle giornate più serenamente 
perchè in effetti ce le meritiamo, abbiamo già la nostra croce con le testoline delicate che certi 
giorni vorremme essere molto più leggere...... 
MONICA io devo fare l'eco alla tiroide per quel valore sballato e spero di riuscire questo mese anzichè 
marzo 2014, perchè in effetti inizio a preoccuparmi... 
poi, visto il periodo pesante che sto passando tra l'uomo a casa, il mio lavoro sempre sul chi va là, la 
perdita di Paddy, il fatto che faccio tanta strada per fare qualsiasi cosa e questo mini corso per il 
Binge, non vorrei che questi sintomi siano un po' di............"bip"........ non voglio nemmeno 

pensarla questa parola che odio più di quella che odia MAMMA LARA per quelle cose orripilanti...  

paula1 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 13:38 
Buon pomeriggio a tutti... 
MAMMA LARA sono contenta che l'intervento a Milano sia andato bene e soprattutto, cosa 
importantissima, che abbiamo ascoltato e possano far andare avanti questi argomenti anche a livelli 
più alti... 
mi spiace solo che devi aspettare delle ore per riprendere il treno e perdere del tempo che è così 
prezioso.. 

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 12:58 

Aleb, tranquilla. Io chiedo asilo ad un paio di ragazze che sostano vicino ad una colonna   

Scherzo  

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 12:55 
Ora aspetto 
Sono alla stazione e siccome ho voluto risparmiare il taxi e il palazzo Pirelli e' proprio a due passi 
dalla stazione l'ho fatta a piedi 
Carissime e carissimi, spero di avervi rappresentato al meglio 
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Tutto il Consiglio ha ascoltato e forse sono stata anche un po' indisciplinata, ma come scusante ho 
che volevo dire tutto tutto. 
Ma penso abbiano capito, questo e' quello che ho percepito. 
Alla fine avrei abbracciato tutti ma ho avuto la forza di trattenermi. 
La testa non va, ma cerco di sopportare.  
Mi metto in posizione off e mi riaccendo fra tre ore quando prendo il treno 
Scusate gli errori, ma il tablet alle volte scrive ciò che vuole 
Vi voglio bene. 
Annuccia hai ragioni da vendere 
Sei stufa mille volte stufa 

Aleb97 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 12:50 
MAMMALARA che bello! Sono proprio contenta della tua impressione favorevole!! Grazie per tutti i 
tuoi sforzi e sacrifici!!! Ti abbraccio tanto tanto... sono ancora in ufficio e non penso di farcela a 

venire di persona a "stritolarti" con il mio affetto...  

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 12:41 
Eccomi, ho già detto tutto. 
Mi riconcilia con il mondo della politica aver avuto a che fare con queste persone.  
Ho avuto il permesso di dire pubblicamente cosa sono venuta a fare a Milano, ebbene dopo la lettera 
che ho spedito a luglio a tutti i Consigli Regionali sono stata convocata dal Presidente della 
Commissione III del Consiglio Regionale della Lombardia. 
Ricordo perfettamente quando il Presidente della Commissione mi ha scritto, perché e' stato dopo 
circa un'ora che avevo spedito la mia lettera. 
Sono rimasta piacevolmente sorpresa e non so perche' ma ho avuto subito fiducia 
Avevo ragione 

Simona Mercoledì, 09 Ottobre 2013 12:23 
grazie ragazze..... diciamo che il peggio è passato... eh si ANNUCCIA direi che ottobre è un mese 
difficile per Mattia, ma leggo un po per tutti... il cambio di temperature repentino influisce 
sicuramente per tutti... hai ragione a dire che sei stufa, ti appoggio in pieno!!!! spero che il giorno in 
cui potrai scrivere che ti senti tranquilla e serena non tardi ad arrivare!!!!!! nel frattempo tieni duro 

e avanti tutta!!!! siamo con te..   
LARA forza.... riuscirai a dire ciò che devi dire e nel frattempo spero le cose migliorino per il viaggio 

di ritorno.... e ricordati che a te non ti ferma niente e nessuno...   e rimettiti in forma prima di 

arrivare a casa altrimenti Gabriele non ti fa più andare da nessuna parte!!!!!   

Annuccia Mercoledì, 09 Ottobre 2013 12:17 
Speriamo ragazze!!!!!!!!! comunque aiutatemi a dire che sono "stufa"! 

Monica Mercoledì, 09 Ottobre 2013 11:50 
PAULA anche io non mi reggo in piedi. Pensavo fosse per aver fatto su e giù dalla scala, ma è da 
sabato che sono affaticata. Lunedì avevo preso un giorno di ferie e ho dormito tutto il pomeriggio. 
Ieri invece avevo mdt e sono rimasta a casa, ho dormito tutta la mattina e il pomeriggio. Oggi sono in 
ufficio ma mi metterei volentieri a letto. Sembra che io abbia passato gli ultimi giorni a spaccare le 

pietre invece che a letto a riposare  Sto pensando di rifare gli esami per la tiroide  

Monica Mercoledì, 09 Ottobre 2013 11:47 

ANNUCCIA dai sarà solo un controllo per scrupolo  e andrà bene sicuramente 

Monica Mercoledì, 09 Ottobre 2013 11:46 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA forza, riuscirai a fare il tuo intervento anche con la testa che 

scoppia   

SIMONA povero Mattia  Spero che le medicine facciano effetto subito 

nico26 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 11:38 
Buon mercoledi' a tutti  
Simo cavoli che paura devi aver passato.Io sono molto apprensiva e per un attimo ho provato a 
pensare cosa avrei fatto io .Certamente in quei momenti trovi la forza ma sei stata proprio brava. 
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Annuccia avanti pure e direi che hai una bella scorza come si dice nel modenese. 
Ragazze ora scappo perche' mio marito sta portanto mia suocera al ps perche' stanotte e' caduta e gli 

fa male dietro!!!Aiuto a 90 anni    
A dopo 

nico26 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 11:38 
Buon mercoledi' a tutti  
Simo cavoli che paura devi aver passato.Io sono molto apprensiva e per un attimo ho provato a 
pensare cosa avrei fatto io .Certamente in quei momenti trovi la forza ma sei stata proprio brava. 
Annuccia avanti pure e direi che hai una bella scorza come si dice nel modenese. 
Ragazze ora scappo perche' mio marito sta portanto mia suocera al ps perche' stanotte e' caduta e gli 

fa male dietro!!!Aiuto a 90 anni    
A dopo 

Annuccia Mercoledì, 09 Ottobre 2013 11:27 
LARA, in bocca al lupo per il tuo intervento, so la fatica che fai a parlare in pubblico e in più con la 

testa che non va..... andrà tutto bene, come sempre   
SIMONA, mi dispiace per Mattia , ma vedrai che in pochi giorni passerà, questo è il suo periodo, 
ricordi l'anno scorso????? 

Annuccia Mercoledì, 09 Ottobre 2013 11:26 
Buongiorno a tutti! ieri ho ritirato una delle indagini che avevo fatto, dovrò ripetere una ecografia 
tra tre mesi. Che p.......! 

Gri Mercoledì, 09 Ottobre 2013 11:13 
SIMONA, un bacino a Mattia, spero si rimetta presto. Mamma mia che spavento. La mia amica, per 
bronchioliti varie, un bel po' di notti ha dovuto portare il bimbo al pronto soccorso... Vedrai che col 
cortisone va meglio, ma tienilo d'occhio. 

cri69 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 11:01 
LARA cavoli,quanto mi dispiace...soprattutto di non essere con te e poterti aiutare..uffa. 
SIMONA come ti capisco,io non scorderò mai la notte infernale di quando Giulia ,aveva 3 anni e non 
abbiamo mai dormito ed il gg dopo è stata ricoverata con broncopolmonite bilaterale...Povero 
Mattia,vi auguro che già oggi si veda un netto miglioramento.Vi abbraccio 

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 10:45 

 
S0n0 in attesa di fare il mio intervento. 
Non sto bene  
Speriamo di riuscire a dire qualcosa di sensatoA dopo 

Maya Mercoledì, 09 Ottobre 2013 10:45 
Mami mi sarei messa molto volentiri alla prova col " biofeedback".... 

Maya Mercoledì, 09 Ottobre 2013 10:25 
Simona ciao,la preoccupazione e molta,ma spero che in un paio di giorni ,vada migliorando ,un 
bacione a Mattia. 

Maya Mercoledì, 09 Ottobre 2013 10:21 
Mami giovedì non riesco per il gruppo,ma da come hai letto ,sarò al convegno ,con Kikka e Feffe 
...che spero sia mia ospite !!!! 

rossana Mercoledì, 09 Ottobre 2013 10:16 
Buongiorno a tutti e un caloroso benvenuto alle nuove amiche. 
LARA grazie come sempre per la premura. In più se ti abbiocchi risparmi ai malcapitati vicini di 
viaggio la pezza, vedila così. 
E loro non sapranno mai l'entità dello scampato pericolo! 

Simona Mercoledì, 09 Ottobre 2013 10:13 
ROSSANA che forte il tuo racconto!!! l'ho riletto con gioia. 
MAYA bello il tuo messaggio di ieri!!!! 
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CRIS83 io parto venerdi mattina da Genova e riparto la domenica a mezzogiorno .... alloggerò alle 
giostre.. spero di vederti.. 

Simona Mercoledì, 09 Ottobre 2013 10:12 
buongiorno a tutti!!! 
LARA buon viaggio !!!! 
 
Mattia sta così così.. per ora meglio di ieri ma abbiamo cominciato una cura parecchio pesante fatta 
di cortisone, antibiotico e aerosol.. ha preso un virus che ha preso a sua volta la laringe.. ieir faceva 
versi strani poveretto, mi sono pure spaventata e ho pensato di portarlo al pronto soccorso del 
Gaslini ma poi è arrivato Gabri e mi sono un po calmata.. poi la pediatra, che per fortuna è arrivata 
anche prima del previsto , l'ha visitato e mi ha messo in allarme per le successive 24 ore, mi ha dato 
subito cortisone da dargli ma mi ha detto di stare attenta durante la notte perchè delle volte nei 
bimbi così piccoli la laringe si ostruisce e non li fa respirare, in quel caso saremmo dovuti andare 
all'ospedale... vi lascio immaginare che notte che ho passato!!! soprattutto all'inizio dove respirava 
davvero male, poi piano piano è andata meglio e verso la mattina sono riuscita a dormire un 
pochino.... oggi sono a casa con lui.. per ora niente febbre... direi che va meglio.... ma ieri 
giornataccia proprio, è cambiata la situazione nel giro di un ora, prima era solo febbre e gola irritata, 

poi era da ricovero!!!   

Maya Mercoledì, 09 Ottobre 2013 09:57 
Buon giorno....Mami buon viaggio... 

Aleb97 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 09:38 
PAULA con questa umidità i dolori sono all'ordine del giorno... ma un bel controllino generale lo 
farei. Tanto per stare tranquilla ed evitare di soffrire quando magari con poco si può stare meglio! 

Aleb97 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 09:38 
ROSSANA che bello il tuo racconto. Non lo ricordavo e mi ha fatto tanto piacere rileggerlo e 
ritrovarmi di nuovo tutti insieme a Ferrara!! 

Aleb97 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 09:37 
Benvenute alle nuove! sono certa che qui vi troverete bene. 

paula1 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 09:31 
Buon giorno a tutti...qui ancora nebbia e nuvoloso...però stasera vorrei andare a lavorare in scooter 
perchè così sono più autonoma...Fausto è andato a Bologna all'agenzia di lavoro e in banca a ritirare i 
nostri miseri guadagni, voleva che andassi con lui, ma di andare in città proprio non mi 
andava....sono a pezzi fisicamente e non capisco cosa sta succedendo...ho preso del peso nonostante 
la mia alimentazione anarchica non sia poi così differente dalle altre volte....anzi sto cercando di 
fare attenzione dove posso....(quando posso...), ho male a tutti i muscoli soprattutto la notte, 
quando mi sveglio che mi devo alzare mi sembra di esser paralizzata e ho dei dolori...di giorno va 
meglio, però inizio a risentirne anche sul lavoro e questo mi preoccupa ancora di più.. 

Aleb97 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 09:27 
Buongiorno a tutti. Sono in ufficio ma penso a MAMMALARA che si trova a 25 km da qui.... uffa... 
vorrei tanto essere con lei!!! 

cri69 Mercoledì, 09 Ottobre 2013 08:19 

Buongiorno,qui tempo sempre uggioso  . 
LARA buon viaggio e spero che la giornata trascorra tranquilla. 

Gri Mercoledì, 09 Ottobre 2013 07:49 
Buon viaggio MAMMA LARA! 

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 05:31 

Vado ad imbellettarmi e a farmi ancora più bella     
Vi voglio bene 

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 05:30 
Maya, bello, molto bello il tuo scritto. Grazie 
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mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 05:29 
Rossana, hai il dono del saper raccontare con leggerezza anche quando i temi sono pesanti di loro.  
Vai tranquilla perchè sono certa che ci sorprenderai tutti e tutte. 

mamma_lara Mercoledì, 09 Ottobre 2013 05:27 
Buongiorno, ho pensato che piuttosto che dormire 10 minuti preferivo darvi un salutino prima di 
partire. Di certo mi abbioccherò in treno quando l'ora permetterà. 

rossana Mercoledì, 09 Ottobre 2013 00:24 
MAYA sempre toccanti i messaggi che ci lasci. 
Buonanotte a tutti 

rossana Mercoledì, 09 Ottobre 2013 00:22 
Cavolo che responsabilità mi date: la relazione seria la posso garantire ma l'altra no, sapete che o mi 
sgorga spontanea o non arriva. Ma vedremo 
LARA hai più che ragione per la frase da scrivere ai nostri compagni, me ne sono ricordata ieri e mi 
son proprio sentita in colpa. Adesso mi concentro poi ti faccio sapere, dopo Milano. 
E anche voi amiche tutte pensate pensate poi scegliamo "l'ideona". 
Intanto Buon viaggio LARA per domani, buone cose per l'incontro e sempre grazie. 

Maya Martedì, 08 Ottobre 2013 23:02 

Rossana ho riletto il tuo racconto ,e così vero ....   grazie ...hai la capacità di scrivere e far 
rivivere lo stato d'animo di quei momenti. 

Maya Martedì, 08 Ottobre 2013 22:56 
Il tuo mdt e' sempre diverso,non è' facile capire cosa fare cosa dirti,mi dice Loredana,ma è difficile 
per me dirti qualsiasi cosa col dolore,ora non c'è e ti dico,il mio silenzio e il momento di maggior 
dolore,ma la tua presenza e importante,non sono sola e questo mi permette anche di stare 
tranquilla" .....al limite preparami un "risino" e tranquilla le ragazze dicono che fino a che i miei 
occhi non diventano a mandorla ,posso ancora mangiare......,a il fatto e che mi basta sapere che ti 
occupi di te stessa...e che ci sei.io devo lasciar passare il .tempo e tutte le tempeste passeranno.... 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 22:28 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. 
Domani parto prestissimo. 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 21:37 
Sono sempre in attesa della frase da scrivere ai compagni e alle compagne dei cefalalgici e delle 
cefalalgiche 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 21:34 

Annuccia, noi siamo qui che aspettiamo .....................  

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 21:32 
Simona, spero che Mattia stia bene presto 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 21:01 
Rossana, mai potrò ringraziarti abbastanza per il racconto che ci hai regalato lo scorso incontro.  
Ancora mi commuovo mentre lo leggo.  
Lo potete trovare qui: 
Racconto di Rossana 
Basta andare un po' in giù nella pagina e si trova. 
Grazie cara amica, che bel regalo ci hai fatto. Troppo ma troppo bello.  
Quest'anno di certo dovrebbe fare anche il racconto serio di questo evento. Poi chissà che non arrivi 

anche quello meno serio.  

paula1 Martedì, 08 Ottobre 2013 20:24 

 mi sembra così strano essere a casa dal lavoro...  abbiamo acceso il camino anche stasera e 

ora me ne vado a raggomitolarmi sul divano...certo che è dura senza il mio scaldino dei piedi 
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avevo un cane perfetto  oggi pomeriggio la testa sembrava far arrabbiare, ma le ho detto che non 

era il caso.....ora va meglio..  Buona notte a tutti  

nico26 Martedì, 08 Ottobre 2013 19:59 
Un salutino prima di crollare dal sonno e di dare i benvenuto alla nuove iscritte di questa bellissima 
famiglia. 
Annuccia sai io cerco sempre di trattare le persone come vorrei esser trattata io e quindi quando in 
maniera gratuita e senza motivo ti buttano addosso la loro m... perche' non riescono ad elaborarla 
una volta va bene una seconda ok ma la terza dico stop.!!!! 

Comunque e' passata per cui .....un abbraccione a tutti  

feffe81 Martedì, 08 Ottobre 2013 18:48 
vado a casa, oggi al lavoro ho dato, domattina riunione presto in azienda 

feffe81 Martedì, 08 Ottobre 2013 18:47 

KIKKA ti correggo, tu al venerdì ci vai con MAYA e con me    

cri69 Martedì, 08 Ottobre 2013 18:42 
CRIS sai che Rossana è la reporter del forum, è strabiliante come racconta gli avvenimenti.Qui nel 
forum da qualche parte c'è la sua lettera semiseria dell'anno scorso,leggila è troppo bella.Hai un 

momento dove ti senti giù ? leggila e ti si stamperà il sorriso sul viso.  

Cris83 Martedì, 08 Ottobre 2013 18:40 
ragazze vi saluto.. stasera stacco un po' prima.. 
a presto!! domani vi faccio sapere con sicurezza se vengo..  

buona serata  

Cris83 Martedì, 08 Ottobre 2013 18:34 

ma no rossana figurati.. io da sola andrei ovunque, non è certo quello il problema..   
aspetto di domandare a modo domani al mio collega per organizzarmi con il lavoro e poi è ok.. 
prenoto biglietto e b&b. 

rossana Martedì, 08 Ottobre 2013 18:29 
L'anno scorso ho partecipato da sola ed è stato bellissimo. Non farti questo tipo di problema. 

rossana Martedì, 08 Ottobre 2013 18:28 
CRIS io vengo da Reggio Emilia e quest'anno pare che il marito mi accompagni. Prevedo di arrivare il 
venerdì mattina e ripartiamo la domenica mattina. 
Non voglio perdermi niente niente niente. 
Ma è prevista gente da ogni dove...... 

Monica Martedì, 08 Ottobre 2013 18:22 

Sta piovendo veramente forte   

MAMMA LARA il mdt è una malattia anti-razzista  

Monica Martedì, 08 Ottobre 2013 18:20 

Cioè si chiama Delizia Estense, mi sbaglio sempre  

Monica Martedì, 08 Ottobre 2013 18:19 
Al B&B Le Delizie 

Cris83 Martedì, 08 Ottobre 2013 18:18 
io se vengo sono da sola.. monica voi dove alloggiate?! 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 18:18 
Devo spegnere il computer, Gabriele sta facendo dei lavori ed è già saltato tutto una volta 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 18:15 
Io invece non sono DOC, sono un'infiltrata.  
Sono nata a Mantova nel '51 e sono venuta qui a Ferrara che avevo 17 anni. 
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mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 18:12 

Monica, pensa mo, abbiamo anche persone che arrivano dalla nostra capitale.    
Nord e sud, unite dal MDT.  
Chissà se per quel giorno saranno pronti i calendari 

cri69 Martedì, 08 Ottobre 2013 18:11 
LARA sempre comune di Fe ,ultimo paese del comune ad est,fraresa doc 

Monica Martedì, 08 Ottobre 2013 18:11 

Benvenute GIULIA e FRANCESCA  

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 18:10 
Poi ci sono delle extra comunali, extra provinciali e anche extra regionali.  

Così è anche meglio   

Monica Martedì, 08 Ottobre 2013 18:10 
Buonasera a tutti. CRIS io vengo da Roma e rimango fino a domenica. Ma vengo con il mio compagno 

e con i miei genitori che volevano vedere Ferrara  La maggior parte di noi viene da fuori Ferrara, e 
tanti da altre regioni 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 18:08 
Cri, hai detto bene, le altre ragazze mica sono del nostro comune.  
Tu però sei ancora del comune di Ferrara?. 
Da quando hai cambiato casa non so se ora sei sempre del comune 

cri69 Martedì, 08 Ottobre 2013 17:49 
CRIS di ferrara e prov siamo io ,lara ovviamente,Graziella,Idilia che fà parte del gruppo auto aiuto e 
credo nessun altro.Tutte le altre sono extracomunitarie (senza offesa ,ovviamente) 

Cris83 Martedì, 08 Ottobre 2013 17:36 

ah giusto cris perchè tu sei di ferrara.. vero?!   
ho visto mamma lara che hai messo dei nomi di bed and breakfast su facebook..  
devo aspettare domani x vedere se riesco a farcela con il lavoro.. ma se riesco a liberarmi domani 
prenoto sicuramente già il treno dell'andata.. e magari resto anche sabato.. ora do un'occhiata per i 
treni di sabato.. 
c'è qualcun'altro che viene da fuori o siete tutti della zona di ferrara?! 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 16:37 
Io non mi offro per dare ospitalità a nessuno, per il fatto che Gabriele dovrà essere a mia 
disposizione e non riuscirei a gestire anche il resto. Vi prego di comprendere, ma quei giorni sarò ben 
incasinata. 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 16:33 
Piera, allora siam proprio messi male se cancellano anche quello. Ha sempre fatto il pienone di 
gente. Mahhh 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 16:30 
Paula, quando si parla di lavoro rimango sempre senza parole, speriamo bene va. 

cri69 Martedì, 08 Ottobre 2013 16:28 

Io vengo a casa a dormire     

Cris83 Martedì, 08 Ottobre 2013 16:27 
si si grazie cri.. mi ha già risposto mamma lara su facebook..  
voi restate anche il sabato?! 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 16:26 
Mariagrazia, ne conosco bene di persone che fanno come tua suocera, poi ne conosco anche tante 
altre e per fortuna che voglio molto bene anche alle nuore. Ma quanta pazienza serve 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 16:24 
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Cris, il venerdì inizia alle 14,30, quindi sei anche in anticipo. Fai in tempo benissimo. 

cri69 Martedì, 08 Ottobre 2013 16:20 
CRIS ciao,se non ricordo male i lavori dovrebbero iniziare alle 15 del venerdì pomeriggio.Se 
clicchi,prossimamente x' ancora non c'è,sulla data del calendario alla tua dx si apre una finestra con 
il programma. 

mariagrazia Martedì, 08 Ottobre 2013 15:57 
Kikka proprio simpatica la cognata. pensa che abita a tre km da noi ed è da venerdì che non si fa viva 
con la mamma né con una tel e né è venuta a trovarla. Vedi che grande amore che ha. Mia suocera 
però la difende sempre. 

kikka Martedì, 08 Ottobre 2013 15:52 
cris io ci sarò ,ma nel pomeriggio, vengo con MAYA, al mattino soarò a lavoro e finisco ALLE 12. 
scappo a scuolaaaaaaaa 

Cris83 Martedì, 08 Ottobre 2013 15:42 
Ciao .. come va? 
ho visto l'invito per ferrara su facebook.. mi piacerebbe venire..se riesco a organizzarmi con il lavoro 
ci provo.. ho visto i treni e da firenze e abbastanza comodo.. ma non riuscirei ad essere lì prima 
delle dieci di mattina il venerdì.. andrebbe bene?! 
di voi chi c'è?! 

cri69 Martedì, 08 Ottobre 2013 15:27 
Un caloroso benvenuto alle nuove amiche 

kikka Martedì, 08 Ottobre 2013 15:09 
benvenute giulia e francesca 

kikka Martedì, 08 Ottobre 2013 15:09 
ciao! finalmente habemus il ciclo!!!!! così si è calmato anche il mdt.oggi in mensa alle 13.30 ho 
ceduto ad un antidolorifico per il mal di pancia, ero piegata in due con quei bimbi che 

urlavano!!!!   ora meglio, sono a casa e riprendo alle 16. 
MARIAGRAZIA, che simpatica tua cognata???!!!!ma come fai a sopportarla????sei proprio brava!!!!spero 
troviate una soluzione!!! 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 14:52 
E' arrivata un'altra nuova amica. Benvenuta giulia75 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 14:41 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta francesca73 

mariagrazia Martedì, 08 Ottobre 2013 14:30 
Buon pomeriggio.  
Avevamo pensato di lasciare mia suocera con qualcuno di fiducia, ma la signora che ci aiuta la 
mattina con mia suocera è in partenza x un mese. Va a milano dalla figlia che ha avuto una bambina 
e fanno il battesimo e resterà un po' li e non mi sognerei di chiederle di non andare. L'altra badante 
che ci aiutava con mio suocero è partita x la Romania ed il tempo x trovarne una di fiducia da 
lasciare in casa è troppo poco.  
Mio marito cmq sta cercando di convincere la preside a cambiare idea 

Piera Martedì, 08 Ottobre 2013 14:22 
Paula purtroppo ce' una crisi in giro in tutti i settori: hanno ufficialmente annullato il Motor Show, 
che a Bologna dava lavoro a moltissime persone, questo la dice lunga sul periodo precario che stiamo 
vivendo!!!! 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 14:19 
Poveretta, le avevo appena detto che per il cambio del treno mi sarebbe servito almeno un'ora per 
riuscire ad arrivare in tempo al binario e le vado a dire che trascino il treno. 

Avrà pensato che sono un po' fuori   

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 14:16 
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Feffe, non fare i salti mortali per essere a Milano giovedì. Io ve lo avevo detto perchè è comunque 
una bella esperienza partecipare. Io farò del mio meglio, certo che la posta in gioco e parecchia e un 
po' sono preoccupata. 
Poi vi dico il panico (il mio panico, quindi nulla di preoccupante) quando la signora che mi ha fatto il 
biglietto mi ha detto che dovevo proprio essere sicura di andare a Milano visto lo sconto, perchè non 
avrei avuto il rimborso se non fossi andata. A quel punto le ho detto che avrei dovuto essere a Milano 
anche se fossi stata io a dover trascinare il treno. Ha capito che ben poche cose mi avrebbero 
trattenuto, ma tutte indipendenti dalla mia volontà.  

Immaginate subito a cosa ho pensato. Però sarò ben equipaggiata   

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 14:10 
Aleb, domani ho il treno alle 16.  
Non so a che ora mi libero dall'impegno.  
Ho preso quell'ora li perchè penso che non mi terranno troppo tempo. 

paula1 Martedì, 08 Ottobre 2013 13:36 
Buon giorno a tutti...ho riposato un pochetto...poi alle 11 mi hanno telefonato dal lavoro che 
stanotte mi lasciano a casa e farò solo le notti di mercoledì e giovedì quest'ultima sempre in appoggio 
ad altro reparto......non sò che pensare, abbiamo poco lavoro, la sala operatoria sta lavorando ad 
organico ridotto anch'essa...è vero che verso fine anno finiscono i budget, ma una crisi così si era 
vista poco.....stiamo solo sperando che a gennaio firmino le convenzioni che hanno detto altrimenti 
la vedo nera.... 
oggi però hanno telefonato a Fausto per un colloquio, sempre in una agenzia ovviamente, però 
speriamo che la fantomatica azienda nella quale hanno bisogno fccia fare un colloquio....è tutto così 
difficile..... 
ormai che mi ero svegliata sonon andata in comune a fare anche la carta di identità e all'epoca ormai 
del "tutto digitale" mi hanno fatto la carta all'antica, quella rosa per intenderci con la foto grande, 

ecc....la cosa buffissima è che scade lo stesso giorno della patente nuova che ho...  forse perchè 

per allora qualche segnale di Alzhaimer ci sarà     

Aleb97 Martedì, 08 Ottobre 2013 12:56 
Buon pomeriggio a tutti. La mia testolina pare stia per mettere giudizio. Speriamo. 3 giorni canonici 
ma non era fortissimo da sembrare emy... 

Aleb97 Martedì, 08 Ottobre 2013 12:56 
MAMMALARA domani sicuramente non posso prendere ferie. Ma FORSE ce la faccio a raggiungerti nel 
pomeriggio. Mi fai sapere a che ora dovresti finire e tornare a casa? 

Aleb97 Martedì, 08 Ottobre 2013 12:55 
NICO che succede? 

feffe81 Martedì, 08 Ottobre 2013 12:55 

buongiorno a tutti   
SIMONA povero Mattia, auguri di buona guarigione...mi spiace che ieri ti sia tornato mdt, speriamo 
che adesso stia lontano. 
MAMMALARA io non riesco a venire a Milano domani, mi è piovuto un sacco di lavoro "importante" 

quindi cerco di mettercela tutta. In realtà non proprio tutta  quello che posso 
MARIAGRAZIA so bene che da fuori si fa presto a dar consigli, ma come ROSSANA anche io ti direi di 
valutare se non ci sia un modo per affidare la persona anziana a qualcuno così che tu possa occuparti 
di te 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 12:53 
Sto stampando il materiale per domani 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 12:53 
Cri, ti ho risposto. 

Annuccia Martedì, 08 Ottobre 2013 12:09 
Buongiorno a tutti! sono in giro da stamani alle 7,30 e tra poco devo riuscire...... oggi è così... 
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nico26 Martedì, 08 Ottobre 2013 11:26 
Ma qui son tutti matti...scaricano le porprie frustaz. sulle persone!!! 

cri69 Martedì, 08 Ottobre 2013 10:19 
LARA ti ho mandato una mail 

rossana Martedì, 08 Ottobre 2013 10:14 
Preciso che con "ne rimane sempre anche per noi" intendo gli impegni e le tante cose da seguire di un 
anziano, dalla terapia all'IMU ecc.ecc. 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 10:11 
Scappo a fare i biglietti 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 10:11 
Cri, dimenticavo di dirti che Giovedì alle 16,00 c'è il gruppo a Ferrara 

mamma_lara Martedì, 08 Ottobre 2013 10:10 
Buongiorno a tutti.  
Cri, se il treno non costasse una follia, ti chiederei se domani vieni a Milano con me.  
Ma veramente il costo è troppo importante.  
Da me ancora non piove e va bene visto che devo andare alla stazione a fare i biglietti per domani. 

Maya Martedì, 08 Ottobre 2013 10:06 
Buon giorno......testa pesante,direi di fare con molta calmA,ho un po' di stiro, e oggi cambio le 
gomme....... 

cri69 Martedì, 08 Ottobre 2013 10:01 

non ho fatto in tempo a finire di scrivere che già ha ricominciato a piovere  

rossana Martedì, 08 Ottobre 2013 09:54 
MARGARET io ho prenotato e siamo in tantissime stavolta. 
Fai il possibile, ti farebbe bene staccare un pò poi senza a noi piacerebbe di meno. 

rossana Martedì, 08 Ottobre 2013 09:52 
ALEB davvero che nostalgia del caffè di GIUSEPPE. 
Ti mandiamo un saluto caloroso 

rossana Martedì, 08 Ottobre 2013 09:50 
MARIAGRAZIA non ti affliggere. Non puoi invece - e non tanto per vendetta ma proprio perchè hai 
diritto di fare una cosa a cui tieni una volta ogni tanto - mettere con tua suocera una persona che 
conosci e di cui ti fidi? Questo potrebbe servire anche per vostre future assenze. 
Io penso che gli anziani hanno diritto di vivere di più e noi abbiamo il diritto di fare la nostra vita. 
Questo bisogna averlo chiaro. 
Io e mio marito ne abbiamo cinque, non ci muoviamo molto ma ci facciamo aiutare per quanto 
possibile. Anzi piuttosto che viaggiare scegliamo gli aiuti in cambio di un pò di serenità. 
Poi ne rimane sempre anche per noi........ 
Scusa se mi sono permessa ma per me questo è un tema sensibile, vedo tanti figli che se ne fregano 
ma altrettanti o anche di più "piegati" dai loro anziani o dai problemi che gli danno. 

Quindi in questi casi, anche se non mi viene richiesto, do il mio parere  

Aleb97 Martedì, 08 Ottobre 2013 09:46 
MARIAGRAZIA mi spiace un sacco!! Che rabbia fa venire certa gente! Si meritano di trovare persone 

come loro se non peggio!!!  

Aleb97 Martedì, 08 Ottobre 2013 09:46 
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Chissà se GIUSEPPE avrà già preso il suo caffè? 

rossana Martedì, 08 Ottobre 2013 09:35 
E buongiorno anche da Reggio Emilia, 
mi appresto ad uscire. Per ora mi sento solo "rotta" per gli esercizi che sto facendo, oggi ripeto e 
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insistendo ce la potrò fare. 
A dopo, buona giornata 

cri69 Martedì, 08 Ottobre 2013 08:34 
Buongiorno gente,per ora non piove. 

Ho un male alle gambe atroce e tanto sonno  .Cerco di darmi una mossettina.... 

Simona Martedì, 08 Ottobre 2013 08:27 
Buongiorno a tutti!!!! Io sono a casa oggi... Mattia ha la febbre alta e brutta tosse.. tra poco chiamo 
la pediatra... c'è un caso di scarlattina nella sua classe dell'asilo..  
TIZIANA ecco!!! sei ligure!!!!!!!!!! mi sembrava dopo aver letto il termine "ravatto" che fossi vicina a 

me....  

Tiziana55 Martedì, 08 Ottobre 2013 07:03 
Buongiorno a tutti, nuvoloso e vento, Deiva è il paese del vento! Pazienza! GRI avrai un po' 
d'influenza con 'sti tempi è abbastanza facile prenderla, stai al riparo e abbi cura di te! un abbraccio! 

Buona giornata a tutti    

nico26 Martedì, 08 Ottobre 2013 06:51 
Buongiorno a tutti . 
Forse oggi non piove??Mentre venivo a -Modena solo nebbiolina ma vediamo come butta. 

paula1 Martedì, 08 Ottobre 2013 06:23 

Buon giorno a tutti...ancora un'ora poi esco da qui  sono stanca e con un bel male ai piedi....però 
adesso sembra tutto abbastanza tranquillo....siccome sono a piedi e la prima corriera utile è alle 

9.20 mi viene a prendere Fausto  ...sono ben fortunata...  a lui che le levatacce piacciono 

proprio poco   ci rileggiamo appena mi riprendo  buona giornata a tutti... 

paula1 Martedì, 08 Ottobre 2013 01:59 
Buona sera o notte a tutti...sono al lavoro...ho avuto la bella idea di fare un paio di kilometri a piedi 
prima di arrivare al lavoro visto che con la corriera blu ero in anticipo, poi ho trovato la sorpresa di 
essere a lavorare nel reparto pieno e difficile di Medicina (e questo era scontato), ma senza il collega 

Oss...    che hanno lasciato a casa visto che c'ero io..  che conosco poco o niente il 

reparto e uno ha pensato bene di andare al creatore..uff  sono stanca solo alla prima notte....e 
continua a piovere..... 

cri69 Lunedì, 07 Ottobre 2013 20:46 
MARIAGRAZIA bellissima l'idea di Lara bisogna essere sottili e sopraffini,capperi sarebbe da fare ma 
per come siamo non lo metteresti mai in atto.. 

LARA tu che mi dici che non sai fare nulla  hai 4 pc e quando si entra in casa sembra di essere alla 

nasa....   

Gri Lunedì, 07 Ottobre 2013 20:25 
Ho la testa che scoppia e ho i brividi...sono a letto... 
A domani, buona notte 

mamma_lara Lunedì, 07 Ottobre 2013 20:24 
Eccomi, ho la testa che sembra di fuoco ma per fortuna il dolore non è dei più forti. Mi sa che riposo 
un po' non senza dire a Cri che io con il computer non so fare nulla, vado solo per tentativi ed errori 
e ogni tanto salta fuori qualcosa. 
A Mariagrazia invece devo dire che potresti dire a tua cognata che la mamma per quei giorni che tu ti 
assenti sarà seguita da una badante o in una casa di cura dove starà via quel poco tempo che ti serve 
per andare a fare anche tu il tuo viaggio. Poi ovviamente visto che ce l'hai in casa con te sempre, 
sarà lei a pagare le spese che servono per tenere accudita la sua mamma.  
Ecco, se tu fossi come tua cognata, ci verrebbe fuori una bella situazione. Ma queste persone sanno 
che possono sempre contare sui sensi di colpa degli altri.  
Va bene cara, mi spiace per te, perchè questi incontri aiutano tantissimo. 
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nico26 Lunedì, 07 Ottobre 2013 20:13 
Mariagrazia gia' vissuto 12 anni fa con i miei !Ti abbraccio e so che farai la scelta giusta. 
io invece non sono una praticante cattolica ma stasera invio una preghiera con il mio modo per tutte 
quelle povere vittime di Lampedusa. 
Scappavano dalla guerra e hanno trovato la morte donne bambini uomini.che strazio 
Un abbraccio a tutto 

Piera Lunedì, 07 Ottobre 2013 20:07 
Mariagrazia purtroppo non sono cosi' rare le figlie come tua cognata, noi ne abbiamo una in famiglia 
che e' peggio della tua, quest'anno e' stata in vacanza un mese intero con zero preoccupazioni e ha 
pensato bene visto che stava via molto tempo di portare le sue piante (circa una ventina) a suo 
padre, mio suocero di 94 anni ,che era senza badante e che doveva andare avanti e indietro dalla 
cucina ai terrazzi con litiri e litri di acqua , hai presente un vecchietto che sta in piedi per miracolo? 
ecco lui.....spero che siano morte tutte....le piante!!!!!! tanto quella gente li' vive tranquilla e non 
rinuncia , ti dira' di lasciare la madre da sola, che tanto per tre giorni non succede nulla e chi ci 
rimette sono sempre quelli che hanno un po' di coscienza!!!! 

Gri Lunedì, 07 Ottobre 2013 19:46 
MARIAGRAZIA, scusa ma è sua madre e devi rinunciare tu??? Ma che donna è sta iena? 

Tiziana55 Lunedì, 07 Ottobre 2013 19:44 
Mi hanno parlato de ELISIR di stamattina ma purtroppo non l'ho visto, mi hanno detto che si può 
rivedere su internet; domani lo farò perchè adesso non me la sento ho troppo MDT. Se c'è qualche 

marchingegno garantito che ionvece io sono pronta a provarlo    Non ne posso proprio 

più    Vabbè un sorriso per la buonanotte e sogni d'oro!   

Tiziana55 Lunedì, 07 Ottobre 2013 19:39 
MARIAGRAZIA è un vero peccato che tu debba rinunciare a tre giorni per te, conosco la storia, certe 
cognate hanno sempre più impegni inderogabili di noi, più lavoro e più figli (!) anche se ne hanno uno 
di meno! E' toccato anche a me, l'avrai letto, ma vedrai che poi alla fine sarai talmente soddisfatta di 
te che le rinunce ti peseranno meno! un abbraccio e buonanotte a tutti 

cri69 Lunedì, 07 Ottobre 2013 19:15 

MARIAGRAZIA capperi sarei  anch'io,mi sembra una cattiveria ,comunque dai ci sono ancora 20 
gg,se la situazione cambia all'ultimo vi ospito volentieri,altrimenti appena avrai modo vieni e 
facciamo un baby incontro. 

mariagrazia Lunedì, 07 Ottobre 2013 19:08 
Cri mia cognata l'ha fatto di proposito, quando ha sentito che sarei partita ha fatto in modo che 
partissi da sola, decidendo di partire anche lei. Sapeva che mio marito non avrebbe lasciato la madre 
da sola. Ma andava ben lo stesso. Sarei venuta con Italo da sola o forse con una mia amica di Aversa. 
Mio marito poco fa l'ha chiamata chiedendole di rimandare o anticipare la sua di partenza ed ha 
detto che non può. Che andasse a farsi... Mi spiace ragazze, sono davvero inca@@@ta nera 

Gri Lunedì, 07 Ottobre 2013 18:37 
Che tempo strano...al sole questo pomeriggio faceva caldo e sono stata in maglietta, ora sto gelando. 
In casa ci sono 23 gradi essendo nuova e con un ottimo cappotto...ma io ho freddo nelle ossa... 

cri69 Lunedì, 07 Ottobre 2013 18:27 

MARGARET io  

Margaret Lunedì, 07 Ottobre 2013 18:03 
Buonasera. Mamma LARA ma chissà per Ferrara, sto in alto mare, non so nulla. Chi ha confermato di 
voi? Un abbraccio.. 

Simona Lunedì, 07 Ottobre 2013 17:53 
oggi mdt e nausea forte... ho resistito sul lavoro ma una volta a casa ho ceduto a triptano e plasil e 

mi sono messa a letto.. ora va pochino meglio... però uffff ....   
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nico26 Lunedì, 07 Ottobre 2013 17:04 
il chiod non e' passato ma speriamo lo faccia perche' ora ho pure il vomito! 
il tempo e' veramente autunnale ma pero' non tanto per la pioggia ma qui si gela dal freddo e visto 
che in casa avevo 15 gradi ho messo al minimo il risc. a pavimento perche' non si resisteva. 
Stasera prevedo una nanna presto visto che domattina di nuovo alle 5.45. 
Se non mi collego vi abbraccio tutte 

cri69 Lunedì, 07 Ottobre 2013 16:39 
LARA oggi il mio ciccino è stato a pensare,durante il pranzo ,cosa non riesci a fare con il pc,non gli 

veniva in mente ed insisteva .Quindi gli ho detto che ti avrei chiesto perchè io mica lo sò  

cri69 Lunedì, 07 Ottobre 2013 16:37 

MARIAGRAZIA come mi dispiace   certo che tua cognata un piccolo sacrificio poteva farlo...mica 
glielo chiedi tutti mesi ?Uffa mi dispiace proprio. 
MAYA dai piano piano qualcosina salta fuori e comunque serve non solo economicamente ma anche 
per non buttarsi troppo giù...belle parole eh?che passo pomeriggi interi attaccata al pc e non ne esce 
nulla. 
Fà niente , sono contenta per te. 

mamma_lara Lunedì, 07 Ottobre 2013 16:31 
Leggo poi porto Emma in palestra, Spero proprio di avere un po' di tempo questa sera 

Maya Lunedì, 07 Ottobre 2013 15:22 
Ciao a tutte-i....giornata impegnativa,ho pulito casa un' appartamentino,non era molto sporco.....ma 
comunque ora non serve ripassare in nessun ambiente,la coppia non ha assolutamente tempo,sono 

giovani con uno stupendo bambino ,pure il nome,Andrea......  ,sono venuti sopra da me....nelle 
ultime settimane,mi son trovata da stirare,e qualche pulizia,due soldino oltre alla cassa......fanno 
comodo,poi sono le ragazze del condominio ,quindi son tranquilla,non è' che posso mettermi proprio 

a fare un secondo lavoro!!!! Ora riposo un po' ......poi stiro. Alla fine inizia a piacermi .......   

mariagrazia Lunedì, 07 Ottobre 2013 15:05 
Con gran dolore devo dirvi che Ferrara salta x me. Ho appena saputo che mio marito quella settimana 
sarà via x lavoro, la sua preside l'ha praticamente costretto ad essere uno degli accompagnatori della 
crociera-stage della scuola dove lui da il direttore amministrativo e mia cognata, che non sto qui a 
definire, perché altrimenti Lara mi cancellerebbe direttamente dal forum, ha deciso invece di farsi 
proprio quel fine settimana a Parigi. Dice che hanno già prenotato e che non possono cambiare. L'ha 
fatto di proposito perché sapeva che sarei dovuto partire. Mio marito ha cercato in tutti i modi di non 
partire, ma la Preside è stata categorica e non ha voluto sentire ragioni. sono così arrabbiata che 
griderei, ma non posso lasciare la vecchietta da sola x tre giorni, non me la sento 

kikka Lunedì, 07 Ottobre 2013 13:40 
...vabbè,starei qui, ma devo andarre,a stasera. 
MAMMA LARA, sì odio il lunedì!!!spero passi in fretta!!!! 

kikka Lunedì, 07 Ottobre 2013 13:39 
ciao! passo veloce per saluto.ritorno a scuola......stasera vi leggo.....il ciclo fa le finte uff.....prendo 
pc pink,finalmente l'ho trovato in farmacia oggi! 
FEFFE quel budini l'abbiamo fatto a scuola,non lo conoscevo,è buonissimo!!!!!! 

paula1 Lunedì, 07 Ottobre 2013 13:37 
Buon pomeriggio a tutti...qui continua a diluviare...è probabile che dovrò usare la corriera blu per 

andare al lavoro  ora vado a riposare, se riesco 

Aleb97 Lunedì, 07 Ottobre 2013 12:53 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi mi sa che mi farò una bella pastina BOLLENTE. Ho veramente freddo!! 

feffe81 Lunedì, 07 Ottobre 2013 12:38 

buongiorno a tutti   
MAMMALARA grazie del tuo scritto. Per me la cosa difficile è capire il confine, perché per me da un 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2013 

 

lato c'è anche il rispetto di noi stesse. O forse non ho capito bene. Però per quel che ho capito 
potrebbe essere una strategia da adottare riguardo l'argomento "suocera" 

cri69 Lunedì, 07 Ottobre 2013 12:01 

Ho ascoltato Barbanti,molto chiaro nelle spiegazioni,ottimo per il vaccino che a noi non toccherà 
,per il resto...lascio a chi ha coraggio. 

Annuccia Lunedì, 07 Ottobre 2013 11:50 
Unica novità interessante è il vaccino, ma bisogna aspettare, beato chi lo vedrà......... i 
"marchingegni" che ha mostrato li lascio mettere agli altri. 
Comunque parla sempre bene ed è molto esaustivo per quello che può dire. 

Annuccia Lunedì, 07 Ottobre 2013 11:47 
Buongiorno a tutti! sto sentendo Barbanti. 

Gri Lunedì, 07 Ottobre 2013 11:37 
Buongiorno carissime/i, ho appena finito di fare il dado vegetale e di preparare le verdure tagliate 
piccine per il soffritto, da metter in congelatore. Ora vorrei preparare ancge le verdure per il 
minestrone, sempre da congelare, ma sono troppo stanca....  

Rimando a domani!  

Aleb97 Lunedì, 07 Ottobre 2013 11:16 
A quanto pare dovremo stare dai miei fino all'inizio di Novembre!! Abbiamo deciso di fare anche un 

po' di isolamento al pavimento, già che stavamo facendo i lavori... ma quanta polvere!!!!!!!!!  

 

Aleb97 Lunedì, 07 Ottobre 2013 11:14 
NICO sono contenta per te e condivido il tuo pensiero. Un bimbo è sempre una benedizione ma 
bisogna anche pensare a lui e alle sue necessità. Non è un giocattolo e va anche fatto giocare, 
accudito e seguito. Non si può fare a tutte le età! 

Aleb97 Lunedì, 07 Ottobre 2013 11:13 
Buongiorno a tutti. Oggi freddo e pioggia. Brrrr. Ho un chiodo a destra ma è strano perchè quando è 
emy fa tanto tanto tanto male e picchia, invece adesso il dolore è medio. Va e viene. A volte ho fitte 
ma non è continuo.... sarà tensiva? Solo sul lato dx????? mah.. 

Tiziana55 Lunedì, 07 Ottobre 2013 11:00 
PAULA, no mi ha dato le pastiglie, se è più comodo lo spray nasale gliene parlerò, grazie.MAMMA 

LARA hai ragione un colpo di qua e uno di là la botte si aggiusta!!!!!    Oggi va bene, sarà il 
cortisone che prendo per il naso! Ho già portato il piccolo all'asilo, fatta la spesa e farmacia e 

preparata crostata alla Nutella per i nipoti più grandi!    Buona giornata a tutti qui piove! 

rossana Lunedì, 07 Ottobre 2013 09:55 
Buongiorno a tutti, 
esco per un pò d'aria anzi di acqua e torno presto. Stagione fatta per dormire questa, e in questo 
periodo mi riesce! 
CRI cavolo anche lui con problemi di lavoro, mi dispiace, questa situazione è davvero di sconforto. 
Che dire, speriamo che qualcosa anche minimo riporti un pò di sana speranza. Quanto bisogno ne 
abbiamo............. 

mamma_lara Lunedì, 07 Ottobre 2013 09:29 
Buongiorno a tutti.  
Giornata impegnativa visto che devo andare a fare la spesa, a prendere Emma e poi portarla in 

palestra. Ma piano piano facciamo tutto  

paula1 Lunedì, 07 Ottobre 2013 09:10 
Buon giorno a tutti...qui piove e c'è nebbia...stanotte la levataccia sul divano è iniziata all'1.25...sarà 
colpa della salama da sugo ? comunque ho dormicchiato che equivale a sentirsi stanchi molto prima 

di mezzogiorno....  oggi inizio la prima delle 4 notti e sicuramente la passerò "migrando" da un 
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piano all'altro, così non mi annoio, ma nemmeno riposo un po'... 

stamattina Fausto è andato a pagare le bollette....  sono un continuo  

cri69 Lunedì, 07 Ottobre 2013 08:29 
Buongiorno gente,qui piove ancora,con la pioggia l'uomo và in depressione e purtroppo le cose non 
vanno bene.Doveva iniziare il lavoro in un'azienda nuova ed alla fine non lo prendono più,i gg scorsi 
era inavvicinabile.Ora che aveva trovato qualcosa da fare ..piove. 
Che tre..... ma mi dico che ce la faremo come sempre...dura però! 

Simona Lunedì, 07 Ottobre 2013 08:13 
buongiorno a tutti... oggi faccio fatica ma credo sia solo questione di "carburazione"....... buon inizio 
di settimana a tutti 

nico26 Lunedì, 07 Ottobre 2013 06:55 
Buon luned' a tutti non potevo non iniziare bene con il pensiero di Lara di ieri sera. 
Hai tanta ragione e bisognerebbe sempre ricordarsi di cio' ma molte volte ce ne dimentichiamo . 
Io stamane ho il chiodo fisso a sx ma mentre scrivo ed entrano clienti e finora sono stati circa 15 tutti 
e dico tutti per un male o per l'altro stamane non stanno bene.Il tempo ci da una bella botta! 
Buon lunedi a tutti/e 
Giuseppe ti voglio bene  
Mariza ci manchi. 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 23:31 
Buona notte e state proprio bene se potete. 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 23:30 

Una cosina ve la voglio dire, poi doccia e a letto a dormire    
Tempo fa mi ero arrabbiata tanto con Gabriele ma non avevo voglia di litigare o di tirare fuori delle 
paturnie, quindi mi sono detta, lascio perdere, ho 62 anni e avrò gli ultimi 40anni da stare con lui e 
poi basta, mica posso sprecarli con inutili discussioni che poi lui mica riesce a risolverle facilmente 
visto le persone coinvolte. Quindi mi sono detta di lasciare perdere e siccome lui invece aspettava 
una mia reazione, ho notato che dopo un paio di giorni mi ha manifestato una gioia che vedo in lui 
solo quando è felice ma felice proprio tanto.  
Che gioia anche per me. 
E mi sono detta devo parlarne al gruppo quando ci troviamo il sabato mattina 26. 
Sono passate un po' di settimane e quest'oggi mi sono chiesta quale era la cosa che vi dovevo dire, 
behhh, ho dovuto pensarci per bene per ricordarmi cosa dovevo dirvi e ho pochi ricordi e anche 
confusi. 
Sono proprio contenta della scelta che ho fatto quella giornata.  
Ho pensato che le mie paturnie non meritano tanta attenzione anche se ho ragione pienamente.  
Quando si ama una persona, bisogna che la nostra "ragione" debba sempre dare la precedenza anche 
allo star bene di tutti quelli che amiamo.  
Ecco, volevo dirvi questo e spero di non aver fatto male a nessuno. 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 23:19 
Feffe, sei proprio stata brava a recuperare. Brava brava. Poi ricordatelo, se hai poco tempo a 

disposizione sfruttalo senza se e senza ma.    

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 23:18 
Feffe, io devo trovare un negozio che abbia cose che mi vanno bene senza che abbiano scollature da 
piena estate anche nei vestiti invernali. 
Dai cinesi dove vado di solito, si sono messi anche loro a fare abiti piccoli che neppure se avessi la 
taglia 44 mi andrebbero bene.  
Vedrò di trovare qualcosa da comprarmi senza spendere un occhio della testa. 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 23:16 
Ho preparato la documentazione da portare con me a Milano mercoledì. Domani vedo se riesco a 
spedirla anche per e-mail 

feffe81 Domenica, 06 Ottobre 2013 22:39 
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a me invece il lunedì piace, ci sono cose da fare ma si è ancora riposati (non sempre), vado a yoga e 
il lunedì è raro che mi venga mdtt. Ecco, me la sono tirata!! 

feffe81 Domenica, 06 Ottobre 2013 22:38 
verso sera ho fatto un salto all'oviesse con mia mamma perché mi servivano delle magliette, 
stamattina ho fatto la cernita e quelle buone erano poche. Poi ho cenato dai miei e mi han dato del 

mosto che avevano comprato, così ora ho fatto i "sughi"  per chi non è di queste parti è una sorta 

di budino che si fa con mosto e farina, il colore è strepitoso  

feffe81 Domenica, 06 Ottobre 2013 22:35 
buonasera a tutti, MAMMALARA hai ragione che potevo stare così di lunedì!! comunque ieri sera 

abbiamo recuperato  oggi l'uomo è ripartito prima del solito e ha impiegato 4 ore e mezza invece 
che 3 per la tanta pioggia. 
GRI spero proprio che tu stia meglio presto 

CRI69 tutto bene grazie! che bello sto pensando a che meraviglia averti come guida   
KIKKA hai ragione a non voler correre... 
SIMONA sei veramente tosta, ti auguro finisca presto questo attacco 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 22:26 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 22:25 
Crilo, che gioia rileggerti.  
Certo che la ripresa del lavoro e la sveglia così presto non ti aiuta.  
Ti voglio bene anch'io cara 

crilo Domenica, 06 Ottobre 2013 22:18 
Buonasera a tutti i miei amici del forum. L'estate e le vacanze sono andate bene e la testa ha giovato 
del riposo e del bel tempo. Ora con la ripresa del lavoro e con la sveglia che tutti i giorni suona alle 
6.00 le cose sono nuovamente peggiorate, ma ormai è dal 2007 che mi porto dietro questo pesante 
fardello, x cui facciamo la profilassi ed andiamo avanti. Mami TVB....... Dolce notte a tutti, la vostra 

Crilo  

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 22:17 
Mi è appena pervenuta la notizia che il Prof. Barbanti, sarà ospite della trasmissione Elisir domani 
lunedì 7 ottobre dalla 11,00 alle 12,00 su Rai tre 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 22:16 
Kikka, visto che detesti il lunedì , spero che passi in fretta. 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 22:13 
Simona, ma che brava sei stata a sopportare. 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 22:10 
Rossana, per gli assaggi serve proprio, da quando non sento più nessun nessun gusto, un assaggiatore 
mi è prezioso, così faccio riposare un po' Gabriele 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 22:08 
Rossana, ma si che Alberto lo avevo già segnato presente. Sapessi che gioia mi da questa cosa.  
Lui può stare con noi tutto il venerdì, mentre deve occupare solo il sabato mattina mentre facciamo 
il gruppo, poi può raggiungerci per la pizza e per la cena lo terrò presente per le grandi manovre.  
Mi rende felice anche che ti piaccia il programma.  
Grazie grazie grazie 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 22:03 
Piera, anche da ste parti piumino e abbastanza freddo. 
A me va bene che faccio panettoni, così almeno scaldo un po' casa 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 22:02 
Gri, potrebbe essere la stanchezza che scatena in MDT. 
Riposati e riposati. 
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mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 21:56 
Tiziana, speriamo che la cura ti porti un po' di sollievo. 
Anche il naso e la gola, dobbiamo sperare che funzioni la cura anche per loro. 
Poi i denti, io per fortuna ho già dato. Va la che non sei da buttare, ti dai una bella sistematina e sei 

come nuova.   

OK, vado a quel paese   

kikka Domenica, 06 Ottobre 2013 21:35 
notte a tutti.spero riposiate tutti con serenità.domani lunedì...odio il lunedì....tanti baciiiiii. MDT 

leggero, ma c'è e ciclo nulla!    

Gri Domenica, 06 Ottobre 2013 21:33 

Buona notte a tutti!  

Simona Domenica, 06 Ottobre 2013 21:10 
Buonasera a tutti..per me giornata di mdt vomito e letto .. Ora va meglio.. Non ho preso nulla visto 
che potevo ritirarmi a letto.. 
NICO bene dai.. Sono contenta che l esito del.test sia stato quello che volevi.. 
Notte a tutti 

paula1 Domenica, 06 Ottobre 2013 20:40 

 vado a guardare la tv...Buona notte a tutti... 

nico26 Domenica, 06 Ottobre 2013 19:52 
Vi abbraccio di corsa i vandali haano invaso la casaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

paula1 Domenica, 06 Ottobre 2013 19:49 
TIZIANA non ti hanno proposto lo spray nasale di quel farmaco ? 

paula1 Domenica, 06 Ottobre 2013 19:48 
Buona sera a tutti...qui ancora maltempo, ma poca pioggia e poca nebbia.....oggi siamo andati a 
Campotto, vicino ad Argenta, c'era la sagra dei sapori..Fausto ha voluto assaggiare la salama da sugo 

e adesso la digerirà tra 2 giorni  abbiamo anche assaggiato un piatto di tortelloni di zucca e ho 

pensato a MAMMA LARA  peccato che piovesse, però nella valle c'erano un po' di animali tipici... 

rossana Domenica, 06 Ottobre 2013 19:10 
Ah dimenticavo, sa fare anche gli assaggi......... 

rossana Domenica, 06 Ottobre 2013 19:08 
PIERA conferma 

rossana Domenica, 06 Ottobre 2013 19:07 
Ciao a tutti, 
prima vera domenica d'autunno. 
ANNUCCIA se da voi è troppo presto per i golf siete fortunati, qui sono d'obbligo. 
Stamattina sono uscita con mio papà e c'erano 12 gradi, le persone avevano tutte il cappotto o 
piumino simil-peso. 
LARA il programma dell'incontro è bellissimo, non vedo l'ora. 

Poco fa ne parlavo con Alberto e lui mi ha detto che intende partire e tornare con me  . 
Sono piacevolmente sbalordita ma, sto pensando, cosa gli faccio fare in tutto quel tempo? 
Per buona parte dormirà e il resto del tempo............mangerà. 
LARA tienilo presente per le manovre per la cena del sabato.  

Questo ti prepara i tavoli e te li "sprepara" anche  

Piera Domenica, 06 Ottobre 2013 19:06 
Beati voi Annuccia che non avete bisogno del golf di lana, qui ci vuole gia' il piumino, stasera 13 gradi 
+ umidita'!!!! 
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Gri Domenica, 06 Ottobre 2013 19:05 
In mattinata mi era passato il mdt, ora è ritornato... Uffa! 
Ora sto preparando il minestrone. 

Tiziana55 Domenica, 06 Ottobre 2013 19:04 
Sono stata dal neurologo, Prof. BROGGI del BESTA, mi ha cambiato la cura, adesso mi ha dato 1 
pastiglia mattina e sera di DIIDROERGOTAMINA, speriamo funzioni, l'ho iniziata oggi. Ieri sono stata al 
controllo dall'otorino, a gennaio ho subito intervento al naso e alle corde vocali, purtroppo c'è 
qualcosa che non va, proviamo cura sennò piccolo intervento in day h. Pazienza. Giovedì sono stata 
dal dentista: 4 carie! Come dicono da noi sono proprio un "ravatto" cioè una cosa ormai inutile 

praticamente da buttare!    Buona serata e poi buonanotte a tutti! 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 18:22 
Kikka, fai punto e a capo quando senti il vortice che si avvicina, tanto se corri rischi di fare peggio. 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 18:20 
Annuccia, dai va che bisogna imparare ad apprezzare gli anni che abbiamo. Lo dico più a me che a 

te, tu sei ancora una ragazzina    

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 18:19 

Io vi aspetto a casa mia con Elisabetta     

Non ci posso credere    

Margaret, Gabriele ha procurato il lambrusco    

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 18:18 
Cri, sarai una guida perfetta per noi. Io meglio che stia a casa, ma vedrai che avrai modo di mostrare 
le tue capacità 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 18:14 
Mi è appena pervenuta la notizia che il Prof. Barbanti, sarà ospite della trasmissione Elisir domani 
lunedì 7 ottobre dalla 11,00 alle 12,00 su Rai tre 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 18:12 
Cappellacci finiti e già sistemati per essere congelati. Un po' alla volta ho fatto anche stavolta. Poi 
ho già l'impastatrice che sta impastando altri panettoni. Mi sa che fino a Natale questo me lo 

sentirete dire parecchie volte   

kikka Domenica, 06 Ottobre 2013 18:11 

NICO sono contenta per te,vorrà dire che al bebè ci penserò io ok????   

Annuccia Domenica, 06 Ottobre 2013 17:29 
NICO, meno male, ti sei tolta un pensiero! l'età per avere i figli deve essere quella giusta. 

Annuccia Domenica, 06 Ottobre 2013 17:21 
Buona domenica a tutti! 
testa molto malconcia e pancia gonfia, mah..... questo momento di carta d'identità è parecchio 
impegnativo!  
non ho fatto il cambio di stagione perché ancora fa caldo e come MARIAGRAZIA argino il momento 
con jeans, giacchettini e qualche vestitino bon ton! per i golf è troppo presto. Ho messo via solo i 
vestiti molto estivi e scollati e qualche sandalo 

kikka Domenica, 06 Ottobre 2013 16:17 
GRI ti capisco...a volte viene una nostalgia anche a me. poi il tempo oggi non aiuta proprio...fa 
freddo e piove. 

Gri Domenica, 06 Ottobre 2013 16:02 

Oggi mi manca tanto la mia nonna, e ho il pianto facile...  

kikka Domenica, 06 Ottobre 2013 15:51 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2013 

 

ho mangiato solo un pò di pastina in bianco,tra l'altro con peridon perchè ho anche nausea.....spero 
verso sera o domani cominci.....l'attesa mi fa stare nervosa 
FEFFE è vero sono affaticata, ma a scuola c'è tanto da fare quest'anno e si corre....pretendono che si 

corra....e io non voglio correre!   

kikka Domenica, 06 Ottobre 2013 15:48 
ciao!sveglia da stamattina con mdt preciclo....solo macchioline e non parte!!!!!quanto mi fa 

inc.....      ho preso una supposta di ketoprofene perchè ho provato a mettermi a letto, 

ma è peggio....ora rimango seduta per evitare di dover correre al bagno....ma che fatica   

mariagrazia Domenica, 06 Ottobre 2013 15:13 
Lara puoi fare tranquillamente mezza dose mettendo però tre uova, viene buona lo stesso 

cri69 Domenica, 06 Ottobre 2013 13:30 
LARA bella idea,perchè no ? 

Spero di essere all'altezza  

nico26 Domenica, 06 Ottobre 2013 13:10 
Lara mitica sei!!!! 
Ora da soli in casina che bello . 
Vado a giocare con terremoto!!!!! 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 12:38 
Io vado a vedere cosa fa Gabriele 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 12:37 
Cri, ora che sei un operatore turistico, darai ai nostri amici una mano nella visita della città il sabato 

pomeriggio del 26 ottobre.    

Come te spero tanto sia una stagione clemente.  

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 12:36 
Nico, bene, sai che sono contenta non ci sia nessun bebè in arrivo. Hai ragione, l'età è importante 
quando si hanno bimbi piccoli da accudire.  
Bene, stavolta è andata.  

MA FAI ATTENZIONE MI RACCOMANDO   

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 12:33 
Mariagrazia, la tua torta sarà di certo buonissima, mi sa che la provo riducendo le dosi. 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 12:32 
Elisabetta, mi spiace tantissimo non vederti a Milano, ma meglio che vai a controllare il danno del 
tuo balconcino. Sarà per la prossima volta. 
Anche a me salire sui taxi alti risulta un po' complicato, ma cerco di "rotolare" una volta che riesco a 
mettere un piede in auto, così me la cavo abbastanza. 

mamma_lara Domenica, 06 Ottobre 2013 12:30 
Buongiorno a tutti.  

Sono in piedi da poco    
Dopo una nottatina un po' complicata eccomi pronta per i cappellacci. Non ci crederete ma Gabriele 

è rimasto a letto con me così ho dormito, altrimenti mi sarei alzata non avrei riposato.    
Ora è la che mi grattugia il formaggio per i cappellacci, io intanto vado a mettere via i panettoni che 

ho fatto ieri. Li devo distribuire. Ne ho talmente tanti da fare che devo iniziare presto a farli   

Maya Domenica, 06 Ottobre 2013 11:18 

Ciao e buona domenica,per noi cita rimandata ...pioggia..   

cri69 Domenica, 06 Ottobre 2013 10:38 
Buongiorno a tutti,qui pioggia e freddo. 
NICO sono contenta per te,non ti dò torto. 
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Speriamo che quando verrete a Fe il tempo sia clemente,sarebbe un peccato vedere la ns aplendida 
città con l'ombrello. 
FEFFE tutto bene ? goditi l'uomo. 

PIERA mi spiace veramente tanto,capperi mi chiedo se per noi ci sarà ancora un posticino  

Elisabetta Domenica, 06 Ottobre 2013 09:33 
LARA, non riuscivo a capacitarmi di averti ad un passo e non poterti vedere, lasciandomi sopraffare 
dagli acciacchi della vecchiaia. Così, per l’incontro “segreto”, visto che transitare dal centro con 
auto private è diventato un problema, ero riucita a prenotare un passaggio da un mio vicino taxista 
(è importante avere le…..conoscenze!), dal momento che la mia sciatalgia acuta (ho anche quella, 
ma ti avevo risparmiato per rispetto ai tuoi neuroni) ha il terrore di quei taxi che sembrano 
fuoristrada su cui non riesco a salire.  
Invece…… ero già in sede ma devo ripartire per il paesello. Ci hanno telefonato che un camion ha 
semidemolito un balconcino di casa mia. 
Pazienza. Era destino che l’incontro avvenisse a Ferrara. Così, almeno, spero. 
NICO: sono contenta che tutto sia finito come desideravi. 
Buona domenica a tutte. Elisabetta 

Gri Domenica, 06 Ottobre 2013 09:20 
Buongiorno, sono andata a letto con un bel mdt e mi sono svegliata con lo stesso dolore... In più naso 
secco e da 5 gg ho anche un'infiammazione al lato a, che sto curando con due creme che mi ha 
prescritto il gine, ma che non passa per ora...  
Sono un po' giù sta mattina. 
Buona domenica 

paula1 Domenica, 06 Ottobre 2013 08:52 
Buon giorno a tutti...qui nebbione e pioggia...non credo ci avventureremo verso Ferrara..... 

mariagrazia Domenica, 06 Ottobre 2013 08:43 

Torta al Philadelfia 

Ingredienti: 
1 kg e 200 g di Philadelphia 
4 confezioni di panna da cucina da 200 g l'uno 
5 uova intere grandi 
2 cucchiai colmi di fecola di patate 
300 g di zucchero 
2 bustine di vaniglina 
1/2 limone spremuto 
biscotti secchi sbriciolati 
poco burro o margarina per la teglia che deve essere abbastanza grande (io ne uso una da 35 cm) 
Procedimento: 
sbriciolare per bene i biscotti secchi, imburrare bene la teglia (meglio se antiaderente, perchè 
l'impasto è molto morbido) 
Con i biscotti sbriciolati spolverare tutta la teglia come se fosse farina. 
Con lo sbattitore mescolare tutto il Philadelphia fino a farlo diventare una cremina, aggiungere poi la 
panna, lo zucchero, la fecola, la vaniglina ed il limone spremuto. 
Quando ben mescolato incorporare le uova uno alla volta, unendo l'altro solo quando il primo è ben 
incorporato. 
Versare nella teglia e far cuocere circa un'ora a 180 gradi. 
Deve diventare bella bionda.  
La prova stecchino qui non si può fare perchè l'impasto rassoderà solo dopo che si è raffreddata. 
Lasciarla nel forno spento ancora per un po' e poi quando raffreddata passarla in frigo per almeno 6 
ore prima di gustare. 

mariagrazia Domenica, 06 Ottobre 2013 08:38 
buongiorno a tutti.  
Per fortuna nonostante il cattivo tempo qui ancora abbastanza caldo ed il cambio di stagione lo posso 
ancora rimandare di qualche settimana. basta aggiungere una delle felpe o dei cardigan leggeri che 
lascio sempre negli armadi e stiamo bene.  
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Ieri sera abbiamo avuto amici anche a cena e poiché era il nostro anniversario ho fatto il dolce 
preferito di mio marito. 
Glielo faccio una volta all'anno perché è una bomba calorica oltre che costosa! 
La Torta al Philadelfia. 
Vi posto la ricetta 

nico26 Domenica, 06 Ottobre 2013 08:08 

E buona domenica .....e fatto il test ...ed e negativo    
Scusate la mia faccina ma a 47 anni sono felice cosi!!! 
Avrei accettato anche una gravidanza perche' non sarei mai riuscita a non tenerlo ma se devo 
scegliere dico no ! 

Ma ci pensate nasceva io 48 e papy 59   .Non sono mica la Nannini che ha stuole di baby sitter 
..!! 
A parte cio' donne domenica molto molto grigia e vediamo come butta! 
Alle 9 vado a farmi una nuotatina poi vedremo .Tanto stasera ci hanno chiamato amici se ci troviamo 
2 orette da noi con i bimbi  
Spero di riuscire a venire a Ferrara il 26 almeno per darvi una bacione a tutte! 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 23:08 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 22:58 
Monica, io faccio bene, ho la casa grande e il cambio di stagione è sempre fatto.  
Ma quando avevo tutti i ragazzi a casa si che avevo un bel da fare.  
gli scatoloni che mettevo in garage neppure si contavano. Poi lavare tutto sia quello che tiravo fuori 
che quello che mettevo via. Mamma mia, non oso pensarci. E si che i ragazzi erano di quelli che si 
accontentavano. Ero io che avevo le paturnie 

Monica Sabato, 05 Ottobre 2013 22:38 

Buonasera a tutti. Se un giorno cambierò casa voglio una cabina armadio di almeno 30 mq  Sono 
distrutta, avrò fatto su e giù dalla scala almeno 20 volte con le varie scatole e adesso sono così 

stanca che nemmeno riesco a dormire  E il cambio di stagione non è nemmeno a metà  Spero 
solo che la testa regga 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 22:22 
Paula, sono proprio contenta piaccia anche a te il programma. Ora spero proprio tu riesca a 
partecipare 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 22:12 
Maria, perdonami va se dico questa cosa, ma sarebbe bene per te non pensare più al MDT come un 
male atroce, potrebbe farti fare più fatica vivere con quel pensiero.  

Va bene, vado a quel paese   
Però sono contentissima che tu sia riuscita a prenotare per Ferrara. Bene, i Gesuati sono abbastanza 
vicino alla Pizzeria e il 10-15 minuti di camminata ci si arriva. Che bello cara, sono proprio contenta 
ti riesca a partecipare 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 22:00 

Margaret, ricordo le lotte per i giornali da gettare.    
Meno male che non ho sposato io uno come tuo marito, altrimenti vivremo in tenda.  
Oggi proprio avrei voluto sedermi alla tua tavola. 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 21:41 

Feffe, ma puoi non sopportarti lunedì invece di oggi. Hai il tuo uomo con te   
Va behhh, si fa quel che si può vero cara? E oggi va così. 
Sono contenta che ti piacciano gli argomenti del workshop. 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 21:34 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2013 

 

Mariagrazia, sai che piano piano sto imparando a gettare senza troppi drammi, ma mi ci vuole tempo, 

tanto tempo    

Invidio l'uva pigiata, sai te che vin cotto farei  

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 21:32 
Annuccia, leggevo dei turisti che vanno a mangiare a casa delle persone. Poi come fanno con gli 
scontrini, ne sai qualcosa. Un'amica mi ha già detto che non posso farlo, perchè poi diventerei amica 
di tutti e non mi farei mai pagare. 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 21:28 
Paula, per il lavoro ti capisco, anch'io sono tanto arrabbiata ma qui non posso dire nulla sempre per il 
fatto che poi devo intervenire 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 21:26 
Piera, ma guarda te quella spalla li, ti fa tribolare parecchio.  
Poi anche le vampate ci si mettono. Mi spiace, spero che almeno la spalla possa stare meglio presto. 

feffe81 Sabato, 05 Ottobre 2013 19:43 
MARIA bene che vieni a Ferrara! 
Io il cambio di stagione lo avevo appena finito..anzi nemmeno finito visto che ho ancora lì un 

maglione e una sciarpa ancora da lavare prima di riporli  

paula1 Sabato, 05 Ottobre 2013 19:27 
Buona serata a tutti... 

paula1 Sabato, 05 Ottobre 2013 19:26 
PIERA mi dispiace per il lavoro...io non so più davvero cosa pensare...ho un nervoso da 
paura.....pensa che oggi Fausto ha visto che è uscito di nuovo l'annuncio per quella grossa fabbrica di 
Ozzano dove aveva fatto quel colloquio assurdo......anche lui è arrabbiatissimo, ma non abbiamo 
davvero armi per sconfiggere questa situazione di "monopolio" delle agenzie che fanno il bello e il 
cattivo tempo e persone che secondo un fantomatico modello americano fanno colloqui di selezione 
al limite della decenza e poi mandano nei posti persone che alla fine non sono valide....come se 
fossimo tutti "carne da macello" ... 

paula1 Sabato, 05 Ottobre 2013 19:17 
Buona sera a tutti...qui tempaccio da lupi, ma vorremmo uscire lo stesso...a proposito di lupi proprio 
questa settimana il Centro fauna selvatica qui vicino a Monte Adone ha liberato un lupo che avevano 
trovato ferito...che bello, io adoro i lupi♥ 
MARIA9195 che bellissima notizia poterti vedere a Ferrara..hai fatto troppo bene a farti questo 
regalo... 
MAMMA LARA il programma è superlativo per entrambe le giornate...ancora non so il turno che farò, 
ma penso di riuscire sicuramente ad esserci... 

Maria9195 Sabato, 05 Ottobre 2013 19:10 
FEFFE io in questo periodo mi do' già fastidio da sola...meno male che il maritozzo e' fuori per lavoro 
da mattina a sera e in ufficio non abbiamo il tempo di scambiarci battute perche' regna caos e 
frenesia .... siamo sempre di corsa e in ritardo su tutto.... 

Maria9195 Sabato, 05 Ottobre 2013 19:08 

io a tappe sto facendo il cambio degli armadi.....quando finirò sarà ora di ricambiare    

.... quanto vorrei una cabina armadio dove tutto rimane li'....     

Maria9195 Sabato, 05 Ottobre 2013 19:06 
PIERA mi dispiace che tu non abbia superato il periodo di prova... ma era veramente difficile??? 

Maria9195 Sabato, 05 Ottobre 2013 19:05 
Ebbene si : mi sono fatta un regalo: ho prenotato la stanza all'albergo San Girolamo dei Gesuati per il 

convegno .... VENGO!!!      ... 
periodo difficile anche per me...mdt continuo, atroce e invalidante.... in aggiunta all'insonnia .... in 
questo periodo ho dato forfait al letto matrimoniale perche' non riesco a combattere tra la mia testa 
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ballerina e il russare del marito.... almeno nella camera di mio figlio gestisco meglio il mio mdt 

  ...il marito è molto dispiaciuto ma per tenerlo buono ogni tanto vado a trovarlo.... testa 

permettendo     

Margaret Sabato, 05 Ottobre 2013 18:57 
Oggi partita di Sebi,mdt pulsante mattutino, forse complice l'efexor, provo a scalare..A pranzo 
invece ho fatto il cous cous di verdure, pane tibetano (tipo piadina) e avanzo di torta di mele..Ho la 

coscienza a posto fino a domani  

Margaret Sabato, 05 Ottobre 2013 18:54 
Buonasera..NICO a mio marito non bastano 3 garages e 4 cantine..Vizio o tara genetica che dir si 

voglia della madre, del padre e degli zii tutti    motivo questo di accese discussioni e di blitz 
della sottoscritta con carichi di macchina e mdt. 

feffe81 Sabato, 05 Ottobre 2013 18:52 
PIERA spero proprio che arrivi un miglioramento per la spalla almeno...visto che la testa abbiamo 

capito che ce la dobbiamo tenere  

Piera Sabato, 05 Ottobre 2013 18:50 
Feffe al lavoro non ho superato il periodo di prova.......almeno ho il tempo per curarmi, lunedi torno 
dal dottore per la spalla vediamo cosa mi dice, intanto 10 laser yag li ho fatti. 

feffe81 Sabato, 05 Ottobre 2013 18:32 

buon sabato a tutti, oggi mi do fastidio da sola  come dice MAYA. E' tornato l'uomo ma io sono in 

preda a nervosismo e arrabbiature  la testa ovviamente non sta bene 

MAMMALARA bellissimo programma del workshop   

PIERA  periodo molto faticoso...ma stai andando anche al lavoro??? 

mariagrazia Sabato, 05 Ottobre 2013 18:12 
Noi abbiamo un garage/deposito di 12 mt x 8. Quando era vivo mio suocero c'era posto solo x la sua 
vecchia Panda. Quando morì lui cinque anni fa ci sono voluti cinque carichi di camion x svuotare il 
garage. Mio suocero poteva fare il concorrente a quel programma su real time tranquillamente 

nico26 Sabato, 05 Ottobre 2013 17:58 
Beh...se vi ricordate in Agosto ho chiuso gli occhi e ho svuotato il solaio e non vi dico ....2 carri 
all0isola ecologica e mi sono giurata mai piu' accumulare tanto le lasciavo su e mai e poi mai li ho 
riusati.- 
io diffcilmente butto via ma stavolta non si andava su in solaio avevo perfino le scale piene!!! 
Oggi e' una giornata proprio autunnale ma di bello e' che sto in casina e non faccio nulla!. 
E stasera fuori da amici .Evviva!!! 
Un abbraccio 

mariagrazia Sabato, 05 Ottobre 2013 17:40 
buonasera a tutti.  
io ho imparato a buttare le cose da quando ad Alessandria anni fa abitavamo in un mini 
appartamento e non c'era spazio x conservare e così ancora adesso ad ogni cambio di stagione faccio 
un sacco di cose che non metto più e lo regalo. delle cose le prende mia cognata, altre le do ad una 
signora del coro che poi le smista a chi ne ha bisogno. 
oggi il tempo è proprio brutto, stanotte gran temporale e poi oggi ha piovuto tutto il giorno. ma 
abbiamo macinato lo stesso l'uva e c'è un gran bel profumo di mosto nell'aria. 

Annuccia Sabato, 05 Ottobre 2013 17:06 
PIERA, anche io sono tutta sballata, oggi pomeriggio mi sono addormentata una mezzoretta , ma mi 
sono dovuta alzare perché mi sembrava di svenire mentre dormivo.  
PAULA (non ho mai visto quel programma, ma dal titolo capisco il contenuto), LARA, anche a me 
dispiace buttare, ma certe cose le provi e proprio non ti ci vedi più. Le cose belle e pagate molto le 
tengo per i posteri. Figuriamoci!!!!!!!!!!! 
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Gri Sabato, 05 Ottobre 2013 16:35 
Ho dormito secca due ore e mezza!!! ...ovviamente con la piccola che è voluta venire nel lettone con 
mamma! ...e ora dorme ancora.  
E' il tempo dell'autunno che invoglia a passar pomeriggi a letto! K 

Piera Sabato, 05 Ottobre 2013 15:12 
io sono tutta sballata un mdt continuo, un male alla spalla continuo e mi sono pure cominciate le 
vampate, anche di notte , che associate all'insonnia sono una della "piacevolezze" della mia bella 

eta'!!!!  

Piera Sabato, 05 Ottobre 2013 15:10 
Paula quando vai dalla ginecologa ricordati di parlale della tua insonnia, gli ormoni la acutizzano di 
solito!!! 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 14:12 

Paula, io per fortuna ancora non sono sepolta, ma starò attenta.   

Per i vestiti che non mi vanno più li ho quasi sbolognati tutti.    
Me ne rimangono un paio che ho fatto io e che mi spiace proprio disfarmene 

paula1 Sabato, 05 Ottobre 2013 14:08 
MAMMA LARA - ANNUCCIA anche io non buttavo via niente, ma da quando mi faccio dei tour notturni 

a guardare: Sepolti in casa su RealTime, ora le cose più vecchie le butto in tutta tranquillità  

     
un'altra cosa che non butto praticamente mai sono i capi di abbigliamento, tutti in generale, anche 
se vistosamente fuori uso...un po' perchè ad alcuni sono attaccata sentimentalmente, un po' perchè 
mi verrà dall'infanzia "ristretta" e un po' perchè spero sempre di ritornare a "starci dentro" ad alcune 

taglie  ...poi l'altro giorno mi sono letta una bella pubblicazione del prof: che mi segue per 
l'alimentazione, su fame e sazietà che parla anche di buttare i vestiti che non ci stanno e ricomprarli 
quando davvero saremo della taglia e non in previsione del futuro, e adesso voglio fare una bella 
cernita.....tanto è certo che nella salopette di jeans taglia 44 e di almeno 25 anni fa non ci tornerò 

più   

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 14:02 
Scienza web, c'è una fabbrica delle "bufale" a pagamento 

paula1 Sabato, 05 Ottobre 2013 14:01 
Buon pomeriggio a tutti...qui persiste un gran nebbione...in casa ci sono 18.5°, ma resistiamo ad 

accendere il riscaldamento  volevo stare un po' fuori, ma con questo tempo umido e piovigginoso 

l'unica alternativa sarebbero i centri commerciali, forse...oppure non ho più fantasia   volevo 
comprare un ciclamino piccolo da dedicare a Paddy perchè in questo periodo andavamo sempre a 

raccoglierli.., ma alla Coop erano bruttissimi...comunque siamo nuovamente a casa.....  quindi 

andrò a riposare o forse stiro così mi scaldo anche le mani...  

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 13:48 

Gri, riposati va.  

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 13:46 
Annuccia, ma di che faccio fatica a buttar via delle cose vecchie, io riciclo quasi tutto. Ma quando c'è 
da buttare faccio una fatica enorme. 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 13:45 
Cri, bravissima la tua bambina, ora è autonoma ed è più libera.  
Piano piano diventano grandi anche i nostri bimbi. Ma che fatica lasciarli. Poi però io non faccio 
testo, perchè faccio fatica a lasciare anche Alessandra che è la fidanzata di Enzo. Se fosse per me li 
terrei tutti a casa con me, ma so che non è possibile. 
Scusate se faccio errori, ma uso il tablet visto che sono in cucina e non ho tanta forza di girare avanti 
e indietro. 
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Ve lo dico, perchè andando indietro nella lettura mi sono accorta che quando scrivo con il tablet gli 

errori raddoppiano  

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 13:40 
Io sto impastando panettoni e ho preparato la zucca per i cappellacci che farò domani. 

Gri Sabato, 05 Ottobre 2013 13:38 
Buon sabato! Qua sta mattina pioggerella, ora sole. Io sono un po' stanca e ora mi sdraio un po'. Un 
abbraccio 

cri69 Sabato, 05 Ottobre 2013 13:37 
Grazie Annuccia. 

Io stamane ho fatto il cambio degli armadi,faccio sempre un gran caos  

Annuccia Sabato, 05 Ottobre 2013 13:28 
CRI, congratulazioni per la bimba! 

Annuccia Sabato, 05 Ottobre 2013 13:27 
Buon sabato a tutti! 
anche qui tempo brutto e fino alle 11 non sono uscita di casa per la gran pioggia. 
Sono stata in cantina per vedere di buttare qualcosa e troppo ci sarebbe da fare. Abbiamo cominciato 
a fare un po' di "ripulisti"! 

cri69 Sabato, 05 Ottobre 2013 10:44 
La mia bimba ha superato l'esame di guida,capperi,uno step importante,forse più per me,stà 
diventando grande e continuo a perdermi un sacco di cose.Che fatica a superare questo 

distacco....non ce la farò mai  

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 10:37 
Anche a Ferrara tempo uggioso. 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 09:48 
Simona, ho letto del "cambiamento" che stai avendo nel modo di prendere le cose, è positivo e utile 
credimi cara.  
Poi ogni tanto arriverà qualcuno che scombussolerà tutti i tuoi pensieri, ma se sarai convinta del tuo 
"SE" sappi che nessuno mai potrà portarti via nulla.  
Poi ci diremo meglio sabato 26 ottobre. 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 09:43 
Elisabetta, poi ti rispondo 

mamma_lara Sabato, 05 Ottobre 2013 09:42 
Buongiorno a tutti. 
Elisabetta, ieri ho ricevuto l'e-mail e l'ho letta, ma sono due giorni di grandi manovre e non ho avuto 
tempo neppure di sbadigliare. 

Simona Sabato, 05 Ottobre 2013 09:40 
buongiorno a tutti.... stanotte anche qui mega temporale e pioggia forte, per fortuna che ho messo 
una coperta in più ieri sera perchè altrimenti avremmo avuto freddo, invece si è dormito d'incanto e 

stamattina Mattia ha tirato fino alle 9 ...   oggi mi sento la testa nel pallone, ma non la ascolto, 
che faccia quello che vuole, intanto non devo fare nulla di impegnativo... buon sabato 

paula1 Sabato, 05 Ottobre 2013 09:30 
Buon giorno a tutti...qui nebbione fitto...stanotte invece temporale...ormai le previsioni ci prendono 
sempre..... 
oggi vado a pranzo dai miei genitori altrimenti non li vedo mai.... 

cri69 Sabato, 05 Ottobre 2013 08:47 

Buongiorno ,qui pioggia e tanto freddo,vado a mettere il piumone  

nico26 Sabato, 05 Ottobre 2013 07:59 
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Buonamattina a tutti ! 
Il sabato qui in silenzio mi piace tantissimo e ho gia' messo su un paio di cosette di cibo per oggi e 
domani . 

Stsera pero siamo invitati a cena fuori.    
Ho la pancia che mi fa molto male con annessa schiena ma domani vi giuro faccio il test e sara' quel 
che sara'anche se i sintomi che ho mi fanno star abbastanza serena compreso il bel chiodo a sx! 

Elisabetta Sabato, 05 Ottobre 2013 00:26 
Lara, ieri ti ho scritto una mail. Scusami se insisto, sapendoti tanto occupata ma è importante che tu 
la legga. Senza rispondermi, però. E' solo una cosa informativa. 
Baci e buona notte. Elisabetta 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 21:51 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 21:50 

Questa sera sono di poche parole    

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 21:48 
Sto facendo dei panettoni, quest'anno ne devo fare tantissimi e devo iniziare presto, poi chi li riceve 

farà Natale un po' prima.   

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 21:47 
Tiziana, penso che il fatto di sapersi accontentare sia una delle componenti per sentirci felici, ma 
penso abbia ragione anche Feffe quando dice che bisogna allenarsi anche a quello. 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 21:45 
Annuccia, mamma mia che fatica attendere notizie quando hanno l'importanza di quelle che aspetti 
tu. Per forza tua sorella è preoccupata. 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 21:43 
Monica, leggo il tuo messaggio ed è molto bello ciò che dici.  
Si ha persino difficoltà a scrivere qualcosa ad una persona che è felice, ma sappi casa che qualsiasi 
motivo ti porti gioia, io vorrei che durasse in eterno. 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 21:31 
Margaret, leggo che ti interessa l'articolo di Parma.  
Io ci penserei bene e dopo averci pensato ritornerei a pensarci.  
Ricordo cosa aveva detto al riguardo una dottoressa che tutte e due conosciamo. 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 21:28 
Mi unisco agli auguri per tutti i Francesco, Franca-Franco e Francesca. 

nico26 Venerdì, 04 Ottobre 2013 20:52 
Cara Paola io sono invece scettica su un tipo di lavoro che ti promette risultati eccellenti in 30 minuti 
di lavoro di cui pero' non dicono che i primi 12/15 minuti servono al nostro corpo per riscadamento 
.Per cui 30-15=15 minuti in cui se te la dico tutta si bruceranno di media 120 o al max se ci tiri molto 
150 calorie! 
Pero' puoi provare a fare qualche prova in maniera pero' soft e non in maniera d'attacco come loro 
propongono.!!! 
Mio figlio stasera si e' tagliato i capelli pure lui e poi fa al parrucchiere...Luca me li fai come 
Morgan?Quindi stasera e poi domani va via per il lavaggio ha la crestina grigia!!!!! 
Un abbraccio 

paula1 Venerdì, 04 Ottobre 2013 20:31 

 Buona notte a tutti  

paula1 Venerdì, 04 Ottobre 2013 20:19 
per la cena di stasera io invece ho fatto prestissimo: 8 minuti nella pentola a pressione......risotto 

Carnaroli regalatomi con funghi porcini raccolti nella nostra mini vacanzina  buonissimo    
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sono stanca e non ho voglia di uscire, credo che mi addormenterei in ogni angolo..quindi preferisco il 

divano e abbiamo acceso anche il camino...si sta preparando il brutto tempo  , ma domenica mi 
piacerebbe fare una gita a Ferrara che c'è il mercato Equo e Solidale.. 
poi volevo chiedere alle amiche se qualcuna conosce il circuito delle palestre Curves, me ne ha 

parlato un collega ho guardato un po' il sito...ma ho qualche dubbio (come solito  )... 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 19:40 
Ho sistemato le cose e ora vado a fare la cena. A dopo 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 19:09 
Ferrara 25-26 ottobre 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 19:08 
Ferrara 25-26 ottobre 

Annuccia Venerdì, 04 Ottobre 2013 19:04 
ROSSANA, qualche tempo fa sono stata ad una cena di una mia amica che compiva 50 anni e aveva 
chiamato una cuoca che aveva preparato tutto (ragazza molto carina con aiutante) , la cena era 
buona , la mia amica rinomata per la sua tirchieria non so quanto avesse speso. 
Organizzare cene è molto più impegnativo ed invece questa del pranzo è più "easy". pensa che 
qualche volta il pranzo è preceduto da una visita al mercato rionale, i turisti sono molto attratti da 
questo. 
Noi abbiamo un mercato molto famoso vicino, si chiama mercato di Testaccio  
, ha cambiato ubicazione l'anno scorso , nel fare i lavori hanno trovato degli scavi che hanno lasciato 
a vista con un pavimento in plexiglass. Bello eh.....! 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 18:11 
Non ci crederete ma sono ancora qui che mi do da fare. Spero di fare la mia dose per essere in pari 
questa sera, altrimenti si faranno straordinari.  

La testa fa arrabbiare, ma devo stare zitta altrimenti Gabriele mi taglia la corrente.   

mariagrazia Venerdì, 04 Ottobre 2013 18:03 
buona sera a tutti. ieri ho parlato troppo presto, mi è uscito un bellissimo ematoma sul lato superiore 
del labbro, sembra che abbia avuto un cazzotto. va beh...  
la testa mi da un filino da torcere ma resisto.  
qui siamo in vendemmia, il profumo del mosto è bellissimo. domani si vendemmia l'uva rossa e poiché 
oltre a quella nostra faremo anche quella di mia nipote e quella di altri amici sarà una gran festa qui 
a casa con tutti a pranzo. che bello! 

rossana Venerdì, 04 Ottobre 2013 17:56 
ANNUCCIA buone le zucchine ripiene, ho nostalgia di quelle di mia mamma ma le so fare anch'io più o 
meno così. 
Sei brava ad "occuparti" ecc. e quanto vi capisco tu e tua sorella....... 
Non so ma mi preoccupo di più di un fratello che per me. 
Per quanto riguarda l'iniziativa che si sta diffondendo a Roma beh devo dire che non vi manca la 
fantasia. 
E' una bella idea. Qui a Reggio so che ci sono cuochi giovani dotati di tutto l'armamentario che 
vengono a casa e ti preparano la cena dalla a alla zeta. 
Con le mie amiche galline vogliamo provare una volta, ovviamente è costoso ma dobbiamo pur far 
lavorare questi giovani. 

rossana Venerdì, 04 Ottobre 2013 17:49 
Ciao a tutte, 
TIZIANA anch'io ho fatto abuso di sintomatici finchè ho lavorato, e senza saperlo perchè il neurologo 
diceva sempre di assumere la compressa ai primi sintomi. 
Io non sempre facevo così, aspettavo e vedevo come andava però finivo sempre col prenderlo perchè 
sopportarlo al lavoro era difficile. 
Sono riuscita poche volte, ma resistevo ore, fino a sera o anche al mattino però poi per ripartire 
dovevo prenderlo. 
Ed ho proprio riscontrato che prendendo il sintomatico al mattino, il giorno dopo il MDT tornava e via 
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di seguito. 
Da quando mi sono affacciata a questo forum, e non lavoro, ho provato a resistere un'ora in più, poi 
via via crescendo ma ho bisogno di stare a letto e col ghiaccio in testa. 
Ci vuole del tempo e, nel mio caso almeno, ha inciso tanto il potermi prendere il tempo necessario 
per smaltire le crisi. 

nico26 Venerdì, 04 Ottobre 2013 17:23 
Bella cosa Annuccia tienimi aggiornata che qui terra di testa rossa Ferrari non posso cucinare qualche 

piatto anche io   
Carina come idea!!! 
Settimana finita e aurea poco fa arrivata ma respirando ora ho solo mdt e un po di vomito! 
ma che palle pero'!!!Scusate. 
Ora vado a giocare con il mostrino!!! 

Annuccia Venerdì, 04 Ottobre 2013 15:42 

Proseguo nel mio "occupiamoci e non preoccupiamoci" ho fatto le zucchine tonde ripiene.   
L'altro giorno al TG ho sentito di una nuova attività che pare vada molto a Roma, tramite agenzia 
invitare a pranzo qualche turista (i gruppi possono essere copiosi o anche no) e fare assaggiare le 
pietanze tipiche, sarebbe una bella idea!!!!!!! dovrei informarmi di più....il problema sono le lingue, 
forse, io mastico un po' di inglese scolastico..... 

Annuccia Venerdì, 04 Ottobre 2013 15:38 
TIZIANA, non posso dare insegnamenti di alcun tipo perché anche io argino il dolore forte sempre, o 
almeno ci provo (alcune volte è farmacoresistente e nulla lo fa passare). L'unica cosa che sono brava 
a fare è attendere, e vedere se potrebbe passare , se aumenta inesorabilmente o se resta lì fermo 
nell'intensità e questo mi ha aiutata a diminuire i sintomatici mensili. Prima appena sentivo che 
arrivava il dolore mi impasticcavo. Anche io, come Simona, sono arrivata a prendere 19 trip. al mese 
con qualche analgesico da banco "di contorno"! 

Simona Venerdì, 04 Ottobre 2013 15:20 
Felicità... è un bicchiere di vino con un panino.. come diceva Albano... per noi sarebbe un mdt 

assicurato con il bicchiere di vino altrochè!!!!   a parte gli scherzi..... la felicità credo sia la 
capacità di assaporare le cose positive della vita,anche le più piccole... come dice FEFFE ci dobbiamo 
allenare anche in questo.. essere sereni nella vita è già una bella fortuna.. 

paula1 Venerdì, 04 Ottobre 2013 15:15 
Buon pomeriggio a tutti...anche questa settimana lavorativa è finita, sono uscita un'ora prima perchè 
avevamo già "smantellato" il reparto e sembra così, ma anche chiudere ha i suoi disagi.....ora sono 
stanca anche perchè come solito la notte dormo poco..., stamattina poi ero talmente fuori di testa 
che prima di uscire ho fatto la mossa di salutare Paddy come se fosse stato raggomitolato sul 

divano    vabbè suppongo sia quasi fisiologico che possa ancora accadere...domani saranno 
solo 2 mesi che ci ha lasciato....per il resto anche io non posso certo dire di passare dei periodi 
sereni, da un po' di tempo a questa parte..e ogni tanto ci penso tra me e me...a quanto tempo è che 
non faccio qualcosa di davvero divertente e spensierato........ 

oggi è arrivato anche il referto della mammografia di prevenzione e per fortuna è tutto a posto 
vorrei andare a riposare, ma nell'appartamento di sotto stanno montando tutte le finestre nuove e 

non c'è proprio un bel silenzio...  

Simona Venerdì, 04 Ottobre 2013 15:13 
TIZIANA la cefalea da abuso di farmaci esiste eccome... è un po come un gatto che si morde la 
coda... più mal di testa hai e più farmaci prendi ma più farmaci prendi e più hai male... io sono 
arrivata a prendere sui 20 triptani al mese avendo lo stesso numero di crisi, poi qui sul forum ho letto 
che l'abuso di farmaci fa male, che ci si deve limitare, e mi è servito tempo sia per capire sta cosa 
che per provare.. questo per dirti che ci vuole tempo... Mi sembra di ricordare che hai la visita di 
controllo tra poco, magari chiedi al tuo neurologo delucidazioni in merito... dove sei seguita, se 
posso chiedere? 

Simona Venerdì, 04 Ottobre 2013 15:05 
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TIZIANA io supero certe crisi senza assumere farmaci semplicemente andando a letto a 
abbandonandomi al dolore, faccio fare a lui ciò che vuole e tengo ben presente che poi passa, che è 
dolore, male atroce ma che non mi ammazza , che prima o poi va via e torno ad essere la Simona di 
sempre... non è facile e ci sono delle volte che mi prende lo sconforto ma cerco di non mollare.. poi 
se devo essere sincera non è che sempre il sintomatico mi faccia passare il dolore quindi assumerlo 
non ha senso se non fa effetto e poi io prendo i triptani quando ho male e gli effetti collaterali non 
mi fanno stare bene ma mi sento rimbambita e influiscono parecchio sul mio umore .. quindi mi 
faccio un po di conti e certe volte preferisco "passare" la crisi senza farmaci.. però non è facile e 
soprattutto è talmente invalidante che devi per forza fermarti e non far nulla.... questo è ciò che 

capita a me... poi ognuno fa sempre come può (lara docet)  

Tiziana55 Venerdì, 04 Ottobre 2013 14:37 
Felicità... felicità è forse solo sapersi accontentare... Troppo poco? Avete ragione è solo un sogno ma 
talmente rapido che ci svegliamo subito e torniamo alla realtà, ma se aneliamo alla felicità non la 
raggiungeremo mai è lei che deve venire da noi e avviene quando meno ce lo aspettiamo. Io adesso 

sono felice quando sto bene!    Tornando al mal di testa, tolto che come forse ho già detto, 
non credo alla cefalea da farmaci ma semmai all'intossicazione da farmaci per cefalea, ma questa è 
una teoria del tutto mia, e quando non ho mdt, come oggi, non prendo antidolorifici; vorrei sapere 
voi come fate a non prendere alcunchè quando il dolore è atroce, specialmente la notte, mi 
piacerebbe riuscire ma il male è proprio ingestibile se non prendo qualcosa impazzisco. Insegnatemi 
Voi! Oggi alle 17 vado dal neuro, spero mi dia una terapia migliore, ma le ho già provate tutte. Non 
riesco a leggere l'articolo "intervento per l'emicrania". un abbraccio 

cri69 Venerdì, 04 Ottobre 2013 14:17 
Oggi si parla di felicità. 
Per me la felicità sono attimi da custodire gelosamente , da ricordare e da tirare fuori quando 
abbiamo i momenti bui. 
Io miro alla serenità,che latita ma non è irrangiungibile. 
Concordo con Annuccia è il carpe diem.... 

feffe81 Venerdì, 04 Ottobre 2013 14:03 
MONICA mi ha colpito molto la tua frase sulla felicità, credo che il desiderio di ognuno sia quello di 
essere felice, ma a questo dobbiamo allenarci 

nico26 Venerdì, 04 Ottobre 2013 13:33 
Forse pero' quando scriviamo tra di noi siamo felici di condividere la nostra vista con persone che ci 
capiscono ! 

Aleb97 Venerdì, 04 Ottobre 2013 12:46 
Tra poco finisce anche questa settimana lavorativa (in ufficio, perchè a casa è meglio non pensarci). 

Auguro a tutti un bellissimo fine settimana!!   

Annuccia Venerdì, 04 Ottobre 2013 11:57 
Buongiorno a tutti! 
MONICA, non so in quanti possono dire quella frase "sono troppo felice!" forse è un attimo fuggente, 
te lo garantisco. 
A me basterebbe avere un po' di serenità, non dover aspettare più risposte mediche , ieri mia sorella 
mi ha detto che è come se aspettasse una risposta per lei, come non capirla, io sono anni che 
attendo le sue risposte stando male come un cane, e voi lo sapete.  
Comunque cerco di non pensare, stamani ho fatto tante cose e questo mi ha aiutata. 

mamma_lara Venerdì, 04 Ottobre 2013 11:55 
Ci sono, ma ho una cosa urgente da fare 

Monica Venerdì, 04 Ottobre 2013 10:39 

Oggi fa freschetto, ormai è tempo di fare il cambio di stagione  Questa si che è una rogna  

Monica Venerdì, 04 Ottobre 2013 10:37 
Buongiorno a tutti. MARGARET io invece vorrei poter dire "Sono troppo felice". Non mi accade da 
anni, troppi anni. Riesco a gioire delle piccole cose, sono ancora viva e anche i miei cari, ma avere 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2013 

 

quella felicità che ti fa stare bene con il mondo, che ti fa scalare le montagne, che ti fa sentire in 
pace con tutto..... non ce l'ho da anni. Non so nemmeno se l'ho descritta bene perchè ho dimenticato 
cosa vuol dire essere felice 

kikka Venerdì, 04 Ottobre 2013 10:36 

ciao sono a scuola e ci hanno messo internet!!!cosi posso sbirciare.qualche volta....   

NICO siamo ansiose di sapere.....    
grazie per gli auguri, oggi festeggio anch'io onomastico. 

nico26 Venerdì, 04 Ottobre 2013 10:22 
Buondi' a tutti! 
Ho deciso che lo faro' domenica il test ma mi sento che e' il ritardo! 
Forse il cuore dice chi se ne frega ma la testa dice aiuto no! 
Auguroni a tutti i FRancesc/a Franco eccc... 
Oggi vado a rilento ma pazienza. 
Stasera alle 19 vado dal parrucchiere a rifare il colore perche' sembro un semaforo lampeggiante 
poiche' da color cappuccino sono arancioni. 
Il cloro .......!!!! 

feffe81 Venerdì, 04 Ottobre 2013 09:49 
buongiorno a tutti! PAULA non so dirti se c'era aria di festa, però c'era come sempre tanta gente in 

giro, tanti giovani  per me però era freddino!!!  
Ho letto anche io l'articolo sull'intervento chirurgico per l'emicrania, come sapete io sono sempre 
scettica, in questo caso anche perché non sono convinta della correlazione tra muscoli ed emicrania, 
che vedo più come patologia neurologica, vascolare 

Aleb97 Venerdì, 04 Ottobre 2013 09:38 
Buongiorno a tutti! Ieri pomeriggio sono riuscita a riposare e così ho scampato un attacco che era già 
sul punto di arrivare!! Meno male!! 

Simona Venerdì, 04 Ottobre 2013 08:13 
buongiorno a tutti e buon onomastico a tutti i francesco\a... buona festa ai bolognesi!!! 
Qui si fatica stamattina, arrivato il ciclo sono distrutta fisicamente... spero regga la testa.... sono in 

ritardissimo stamattina!!! scappo..................  

Piera Venerdì, 04 Ottobre 2013 07:55 

AUGURI a tutti i Francesca, Francesco, Franco .........buon onomastico  

cri69 Venerdì, 04 Ottobre 2013 07:49 
Buongiorno a tutti,qui nuvoloso e freddo freddo brrrrr,la mia testolina fà ancora i capricci...speriamo 
bene. 

Margaret Venerdì, 04 Ottobre 2013 07:43 
CRI 83 ho letto e ci sto pensando seriamente 

Margaret Venerdì, 04 Ottobre 2013 07:42 
Un giorno vorrei scrivere" ah come sto bene, quanta energia che ho, yuhuuu" e invece o ho mdt o 
rogne con i cavernicoli di sopra, o il lavoro e i figli tempestosi..Non è che mi dispiaccia l'idea di una 
casa di riposo un domani. 

Margaret Venerdì, 04 Ottobre 2013 07:40 

Buongiorno..NICO non hai fatto ancora il test??  ANNUCCIA, sarai bellissima..Mi son persa..stai 
aspettando delle analisi? GRI, a volte mi vien nostalgia della mia gravidanza, ma se penso come sono 
acciaccata ora, dovrei avere almeno 15 anni in meno..Non so neppure dove trovo le energie per 
Delia..MARIAGRAZIA auguri!!.. 

MC_Manuel Giovedì, 03 Ottobre 2013 23:20 
Sai MammaLara, se fosse solo riservata capirei.  
L'unica cosa che non accetto è che questa persona conviva ALLE mie spalle con il fidanzato quando 
non sono presente in casa, e aggiungo SULLE mie spalle perché in più mi fa anche pagare le spese 
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quando non ci sono. (e non consumo manco la corrente di una lampadina accesa.) che ingiustizia.  
Buona notte 

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 20:57 
A più tardi se riesco 

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 20:57 
Ho i ragazzi a cena ed ora ho ancora Emma qui con me 

paula1 Giovedì, 03 Ottobre 2013 20:18 

  buona notte a tutti.. 

nico26 Giovedì, 03 Ottobre 2013 20:17 
Gri offendermi altro che no! 
Hai ragione da vendere ...e poi soli senza aiuto....cavolo .....non ho piu' l'eta! 
Stasera sono venuta a casa da modena in scooter e si gelava o almeno e' arrivata un arietta pungente. 
Ora vado sotto le copertine e chi si èvisto se visto come si dice!!!! 
Un abbraccio 

paula1 Giovedì, 03 Ottobre 2013 20:05 
FEFFE81 hai fatto bene...come dicevo oggi a Bologna si stava bene...poi domani è la festa del 

Patrono quindi non so se c'era aria di festa   non credo...   
MONICA...che tu debba fare un colloquio in questa ditta che ti ha proposto un impiego è super 
sicuro...mai andare ad occhi chiusi...poi spero che tutto quello che hanno detto sia vero e tu riesca a 
cambiare qualcosa che non ti fa stare più bene..... 

feffe81 Giovedì, 03 Ottobre 2013 19:30 
Sto partendo col treno per tornare a casa, anzi vado a cena dai miei. Ho fatto una passeggiata per 

Bologna  dopo il workshop 

cri69 Giovedì, 03 Ottobre 2013 19:16 

Io ho acceso la stufa  e spero piova perchè sono 3 gg che la mia testa fà i capricci,uffa  

Elisabetta Giovedì, 03 Ottobre 2013 19:10 
Lara, ti ho scritto una mail. 
Buona serata a tutte. Elisabetta 

paula1 Giovedì, 03 Ottobre 2013 19:00 
Buona sera a tutti...qui si sta rinfrescando...a Bologna si stava bene invece....domani lavoro..sono 
rimasti in reparto 5 pazienti e domani dobbiamo dimetterli o trasferirli.....ci vado così mi becco 
l'indennità festiva ed inoltre sono nel mio reparto..... 
la prima giornata del corso per il Binge è andata benino...devo dire che di questo disturbo ci soffrono 
persone grandi...le uniche persone giovani eran due ragazze di 24 anni per il resto tutte signore e 
anche un uomo......... 

Maya Giovedì, 03 Ottobre 2013 17:57 
" difesa"....come vedi Mami anche a me oggi iPad fa un po' come vuole..... 

Maya Giovedì, 03 Ottobre 2013 17:54 

Feffe'...wow....potrebbe servirti come arma di di fesa....   .....Monica speriamo,sembra buona 

la nuova situazione,così finalmente ti sentirai un po' più valorizzata...  

Cris83 Giovedì, 03 Ottobre 2013 16:32 
avete letto questo: 
emicrania: chirurgia anzichè farmaci 

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 16:08 
Volevo dire aspetto, ma lui alle volte scrive ciò che vuole 

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 16:06 
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Sono qui che aspetto Emma a scuola.  
Sto lavorando mentre aperto, meno male che ho il tablet così non perdo tempo.  
Poi porto Emma a ballo 

Gri Giovedì, 03 Ottobre 2013 15:20 
Ecco, a pranzo ho ricevuto in buca "Insieme" una rivista per mamme alla quale sono abbonata....e a 
pag. 59 il titolo: Più mamme over 35. 
A Milano sono piu le puerpere tardive tra 35-44 che le giovabi 25-34... 
E per finire dice che una ricerca danese svela che al secondo figlio le chances di rimanere incinta a 
40 anni sarebbero pari ad una ventenne! 

Cris83 Giovedì, 03 Ottobre 2013 15:12 
Ciao a tutti!!  
ho recuperato tutti i vostri messaggi.. ero rimasta parecchio indietro ma mi ha fatto davvero piacere 
leggervi.. 
Sono sempre a terra.. questo mese il numero dei triptani è salito decisamente troppo.. e così non 
va..  
dover continuare a rinunciare a un sacco di cose mi uccide.. è davvero snervante! le vostre parole mi 
hanno risollevato un po' il morale..e come avete detto i lamenti uccidono i neuroni giusto? stasera 
provo a cominciare un corso che volevo fare da tanto tempo di wing tsun, una specie di kung fu.. 
probabilmente riuscirò ad andare poche volte ma ci voglio provare..  
 

mamma lara ho letto del tuo viaggio.. sei davvero super!!! non ti ferma nessuno!!   
che hanno detto di interessante al convegno?! 

Gri Giovedì, 03 Ottobre 2013 15:02 
Ah ah, NICO, allora se tuo marito è un cecchino come il mio e tu "recettiva" (come me), potrebbe 
anche essere...non è escluso a 47 anni. Anche se ad esser sincera, io anche la penso come Lara, 
spero di no, ma perché credo che 47 e 58 anni siano un po', (permettimi) troppi per un bebè! Spero 
non aver offeso nessuno. 

nico26 Giovedì, 03 Ottobre 2013 14:41 

Vi voglio bene.Mi piace la frase Lara donna dei misteri   

rossana Giovedì, 03 Ottobre 2013 13:55 
Buongiorno a tutti, 
stamattina MDT e schiena. 
Ieri ho iniziato un nuovo programma di esercizi per la colonna e stamattina al risveglio mi sembrava 
che stanotte qualcuno mi avesse smontata e rimontata male, mi si sono ingrippate le spalle e il 
rachide nella parte alta duole così che la testa parte subito. 
Mi corico di nuovo e vedo di aspettare, oggi dovrei ripetere gli esercizi se no non va bene, dovrei 
sempre ripartire da capo. 
Più tardi vedo come butta 

Aleb97 Giovedì, 03 Ottobre 2013 13:00 

Buon pomeriggio a tutti. Vado a fare un viaggetto in discarica e poi pranzo e NANNA (spero)....  

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 12:42 
Più invecchio e più divento "matta" 

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 12:41 
Monica, se riguarda me ovviamente 

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 12:40 
Monica, chiedi pure, io non ho nulla da nascondere.  

Avevo scritto un messaggio esilarante, poi l'ho cancellato perchè troppo troppo spinto    

Monica Giovedì, 03 Ottobre 2013 12:33 

NICO per me sarebbe peggio l'attesa di fare il test. Non so come fai ad aspettare fino a domenica  
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Monica Giovedì, 03 Ottobre 2013 12:32 
MAMMA LARA sei la donna dei misteri. Io ne ho un paio ancora da scoprire, quando ci vediamo spero 

di ricordarmi di chiederteli  

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 12:21 
Annuccia, ma cosa vuoi, faccio quello che posso. Però devo fare attenzione, perchè mercoledì non 
posso mancare a Milano, non posso proprio. Poi appena ho un minuto vi mando informazioni. Non so 
se mi è permesso renderle pubbliche. Mahh, chiederò 

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 12:17 
Scusate ma avevo promesso gli gnocchi a Gabriele e mi ero dimenticata. Ora ho fatto e lui è 

contento.  

nico26 Giovedì, 03 Ottobre 2013 12:06 
Buon pranzo a tutte1 
allora ho acquistato il test ed entro domenica giuro che lo faccio!!! 

Do ragione alla frase di Lara....!   

Non ditemi dai fallo subito perche' mi prende l'ansia che se fosse positivo mi ubriaco subito    

Con prima avevo 40 e ci sono rimasta al primo colpo e poi sapete cosa e' successo  .con nico avevo 
41 anni e primo colpo eccolo qui gioia di mamma! 
Stavolta ne ho 47 e non ci abbiamo neanche provato anzi lungi da me......!!!! 
No no no me lo sento!!!!!Forza avanti 

Monica Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:55 
ANNUCCIA ho presente quale è. Mi auguro proprio che questa crisi finisca presto, ma non ci spero 

tanto  

mariagrazia Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:35 
annuccia grazie! 

Annuccia Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:27 

GRI, auguri per ieri e tanti auguri in anticipo a MARIAGRAZIA. Meglio che mi avvantaggi.  

Annuccia Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:26 

LARA, una ne fai e cento ne pensi!  

mariagrazia Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:22 
buongiorno a tutti. 
Gri auguri x ieri x il tuo anniversario e scusa il ritardo. Noi invece festeggeremo il nostro sabato con 
la vendemmi dell'uva rossa. e saranno 33, wow, sono volati!  
il gonfiore al viso sta piano piano scemando e sono stata super fortunata perché non ho ematomi 
esterni, ma solo all'interno del labbro e sulle gengive, fa ancora male, ma va meglio 

Annuccia Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:19 
NICO, allora incrocio le dita. 
Io sono in attesa di risposta e sono alquanto agitata oltre che inc........ per dover sempre attendere 
così tanto. 

Annuccia Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:18 
Buongiorno a tutti! 
sono stata dal parrucchiere, ne avevo bisogno.  
MONICA, prova ad andare a fare il colloquio e cerca di capire qualcosa, potrebbe essere una buona 
cosa. 
Per ora l'atmosfera lavorativa è molto nera, proprio stamattina il parrucchiere mi ha detto che 
Arredamenti Aventino (tu conoscerai essendo di Roma) ha chiusi i battenti e messo per strada molti 
dipendenti. Il proprietario affitterà le mura di cui è proprietario, aprirà un altro locale, quelli 
spuntano come funghi nella mia zona e pare che vadano tutti bene. 

Aleb97 Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:13 
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ok MAMMALARA io aspetto tue notizie. Non posso prendere ferie la prossima settimana, ma vediamo 

cosa si può fare!  

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:08 
Vado a preparare gli scatoloni poi arrivo 

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:08 
Elisabetta, il mio appuntamento è alle 11 di mattina, poi non so per quanto tempo ne avrò. Ti farò 
sapere in privato dove sarò perchè non so se posso dirlo pubblicamente e penso anche di poter 
portare poche persone con me. Però poi mi sarebbe difficile spostarmi con i mezzi pubblici per venire 
a casa tua o a casa anche di Aleb che mi ha invitato anche lei. Quindi penso che se siete d'accordo vi 
dico di cosa si tratta così mi dite se mi fate la cortesia di essere dei miei per quel giorno e nel caso 
poi ci fermiamo a mangiare qualcosina da qualche parte prima di prendere il treno per il ritorno.  
Sono concentrata parecchio sull'invito che ho ricevuto, perchè c'è in ballo una cosa importantissima e 
se avessi un paio di persone con me, sarei anche più serena. Però è una giornata lavorativa, quindi 
immagino vi siano difficoltà. Però Aleb, se ti dico dove sono poi vedi di raggiungermi quando puoi, io 
ti aspetto. 

mamma_lara Giovedì, 03 Ottobre 2013 11:00 
Buongiorno a tutti. 

Qui tutto tranquillo    
Mi scappa da ridere, perchè se Gabriele leggesse il forum me ne direbbe quattro, ho fatto il disastro 
stanotte. Poi questa mattina però ho dormito e non mi sono neppure accorta quando Gabriele è 
uscito per procurarmi degli scatoloni che mi servono per spedire un po' di cose. Quando ho chiamato 
e ho sentito che non mi rispondeva e non sapendo che sarebbe uscito ho pensato: "ecco, mi ha 
abbandonato, questa notte ha fatto il pieno".  
Per fortuna è tornato tutto sorridente. 

Va la che anche stavolta è andata   

Gri Giovedì, 03 Ottobre 2013 10:28 
Grazie a tutte degli auguri! 
ALEB, in gravidanza, con giudizio, un po' di tutto si può fare. Certo, ho bevuto mezzo bicchiere (forse 
meno) e lo faccio solo in occasioni particolari! Il ginecologo mi ha sempre detto che fa meno male 
mezzo bicchiere di vino o di birra occasionale, che bere un bicchiere di bibite light! 

Monica Giovedì, 03 Ottobre 2013 10:28 
Sono alle prese con una decisione di lavoro importante. Ieri il mio amico commercialista mi ha detto 
che un suo cliente che ha un ingrosso di dolciumi e credo di aver capito anche una pasticceria, sta 
cercando una segretaria. 6 ore al giorno e sta a circa 5 km da casa mia. Gli ho detto che visti i 
progetti che ho (che se andranno in potro vi dirò), ho assolutamente bisogno di un contratto a tempo 
indeterminato e di arrivare ad almeno € 1.000,00 e mi ha garantito non essere un problema.  
Quello che mi spaventa e preoccupa è come è questa persona, dispotico? di quelli che ti stanno con il 
fiato sul collo? e che controllano anche quanti fogli di carta usi? Se non dovessi trovarmi bene poi non 

potrò andarmene, almeno fino a che non trovo un altro lavoro   

Forse è meglio se prima ci vado a fare il colloquio  

Aleb97 Giovedì, 03 Ottobre 2013 10:27 
MONICA pure io ho sempre dormito 10 ore (e avrei potuto stare di più) ma con il tempo... e l'età... 
mi sveglio mooolto prima! Appena sposata ricordo le dormite al sabato o alla domenica fino quasi 
all'ora di pranzo.... adesso quando sono a pezzi e vado a letto parecchio dopo la mezzanotte se va 
bene riesco a "poltrire" a letto fino alle 9,30.... 

Gri Giovedì, 03 Ottobre 2013 10:23 
Anche a me hanno sempre detto che sopra i 40 anni, le probabilità di rimanere incinta sono molto 
ridotte. Per quanto riguarda la pillola, io l'ho presa per vari anni, poi il neurologo me la vietò, è 
molto pericolosa con emicrania con aura. Io avendo sia emi normale che emi con aura, l'avevo 
smessa. Mi aveva dato la "minipillola" quella al solo progestinico (senza estrogeni). Vantaggio: ti 
toglie il ciclo, svantaggio: non è sicurissima come la pillola combinata. Dopo che nascerà il pupetto, 
sicuramente metterò la spirale. 
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Monica Giovedì, 03 Ottobre 2013 10:22 
Stanotte ho dormito con frequenti risvegli. Valerio è uscito due volte per lavoro, poi c'era un 

cagnetto che ha pianto tutta la notte  L'hanno messo ieri in un autofficina qui vicino, 
probabilmente è un cucciolotto ed avrà passato la prima notte da solo. Mi ha straziato il cuore. 
Purtroppo sentivo caldo così non ho chiuso la finestra. Quando torno a casa vado a parlare con il 

proprietario, sperando di trovare una soluzione comoda anche per il cucciolo  

Aleb97 Giovedì, 03 Ottobre 2013 10:21 
Buongiorno a tutti.  
 
GRI auguri per il tuo anniversario!! Bellissima serata!! Ma si può bere il vino in gravidanza? (scusa 
l'ignoranza!) 
 
ROSSANA ti mando un super abbraccio e includo anche Alberto. Spero stiate meglio molto presto 
entrambi!!  
 
NICO l'importante è stare sereni. Quello che sarà sarà. Le percentuali sono con te... ma si sa che 
questo periodo è stato particolarmente felice per te e magari la chimica del corpo risponde allo 
stimolo.... mah!!  
 
Io prendo la pillola da tantissimi anni. Se non la prendo salto il ciclo per tanti e tanti mesi. Ho le 
ovaie micropolicistiche e pigre. Però faccio controlli annuali dalla ginecologa e, se ho dubbi, ci vado 
anche più spesso.... anche se non è una delle visite più piacevoli del mondo... ANZI!!! 

Monica Giovedì, 03 Ottobre 2013 10:20 
A Roma anche oggi c'è una bellissima giornata di sole, secondo me al mare in costume si starebbe 

benissimo  

Monica Giovedì, 03 Ottobre 2013 10:19 
Buongiorno a tutti. GRI tanti auguri e scusa il ritardo, ieri nel leggere tutti i messaggi mi è poi 

sfuggito di farti gli auguri  

Gri Giovedì, 03 Ottobre 2013 10:16 

Buongiorno! Ieri è stata una bellissima serata  abbiamo cenato in posticino molto bello e 
romantico, era una vecchia cantina del centro Aosta, quindi tutto a volta e in pietra! Mangiato 
davvero bene e anche bevuto bene! (ovviamente vino rosso...il bianco per me è proibitivo per la 
testa). 

feffe81 Giovedì, 03 Ottobre 2013 09:20 

buongiorno a tutti   
PAULA mi permetto di farmi gli affari tuoi...è che penso che prendere la pillola per tanti anni possa 
fare male... 
KIKKA ti sento affaticata, certo che gestire tanti bimbi così "vivaci" è un prosciugamento di energie 
immenso 

GRI spero che la serata sia andata bene  la zucchina pesa 1,144kg e ci farò un bel minestrone, da 
quel che mi ha detto è una varietà buona da mangiare per noi umani 

cri69 Giovedì, 03 Ottobre 2013 08:51 
Buongiorno gente,oggi giornata grigia e bigia,ho guardato le previsioni e da noi mette pioggia da 

domani a metà della prox settimana  . 

Io ho dormito e se continua così ho minacciato di mettere il piumone,tanto ora ci sono 3 coperte . 
Ieri sera sono poi andata a letto con il mdt e stamane è ancora di vetro di Murano,davvero sento la 
pioggia in arrivo.?....ma...misteri della testa... 
Per il discorso fertilità anche la mia ginecologa mi ha detto che dopo i 40 le possibilità sono davvero 
poche e se si ha il ciclo regolare si riesce abbastanza a gestirsi...certo l'attenzione è d'obbligo. 
Se dovesse capitare a me,sarebbe un vero guaio in tutti i sensi,anche se non vi nego che non mi 
dispiacerebbe ma ...troppe complicanze...meglio non pensarci. 
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Simona Giovedì, 03 Ottobre 2013 08:00 

buongiorno a tutti!!!!  

Elisabetta Mercoledì, 02 Ottobre 2013 23:18 
Ho sempre il collegamento che va e viene per cui leggo con difficoltà. Ma mi pare di aver capito che 
Lara uno di questi giorni andrà a Milano, anche se non riesco più a trovare il messaggio. 
Io sono ancora in Piemonte ma torno a Milano qualche volta. E vi pare che mi lasci sfuggire una simile 
occasione??? Lara se mi dirai quando sarà “l’evento”, io a Milano ci ritorno apposta: Non ti prometto 
la cassoeûla (non sono milanese) ma un piatto di tortellini Rana so prepararli anch’io! Sappimi dire, 
cara. Sarebbe una gioia grande che anticiperebbe quella del prossimo 25. 
 
Nico, dobbiamo incrociare le dita?. 
Buona notte, amiche mie. Elisabetta 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 22:58 
Stanotte spero che dormiate tutti tutti 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 22:57 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 22:57 
Kikka, vado anch'io, ho anche la doccia e sto scaldando il bagno da un'ora, mi sa che è bello caldo. 

kikka Mercoledì, 02 Ottobre 2013 22:26 
...ora vado a letto, sono sfinita e ho dolore alle corde vocali......che stanchezza!vi penso notte a 

tutti   

kikka Mercoledì, 02 Ottobre 2013 22:25 
sono furibonda, un altro che mi ha fatto il dito medio!!!!! oggi mi ha sentito tutta la bassa 
modenese!!!!!!! poi oggi un pò di mdt, ma passato da solo!ho convocato i genitori di quasi metà 
classe per martedì prossimo, cosi vediamo chi las punta!!!!! 

kikka Mercoledì, 02 Ottobre 2013 22:23 
ciao!resoconto: 7 paracetamolo da 1000 per MDT e una supposta di ketoprofene e 2 per ciclopoteva 

andare meglio....uffff questo mese devo impegnarmi di più!    
i bimbi a scuola mi stanno facendo morire!!! a 9 anni falsificano le firme dei genitori e/o ritagliano 
una firma di un precedente avviso e l'attaccano sotto alla nota data....ma mi hanno presa per una 

scema???!!!!!!    

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 22:22 
Gri, arrivo in ritardo per gli auguri per il tuo anniversario. Ora sarai a cena poi festeggiamenti vari

 quindi leggerai domani. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 22:19 
Anche quest'anno il calendario secondo me è diventato bellissimo. Spero proprio vi piaccia. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 22:15 
Io andrò contro tendenza, ma spero proprio che Nico non sia incinta nonostante la gioia immensa che 
un bimbo porta con se. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 22:13 
Sono qui che sto lavorando, ma ci sono. 

rossana Mercoledì, 02 Ottobre 2013 21:40 
Vero MONICA, dove si nasconde la nostra moderatore? 
Alberto sta bene, si sente ancora stanco quindi dorme di più e a guidare gli viene presto mal di testa. 
Ma direi che si tratta di un decorso regolare. 

Monica Mercoledì, 02 Ottobre 2013 21:24 

Ma la moderatore che fine ha fatto??  
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Monica Mercoledì, 02 Ottobre 2013 21:23 
ROSSANA si forse anche il lavoro influisce sulla mia "insonnia". Che proprio insonnia non è, solo che 
mentre prima dormivo 10 ore adesso ne dormo 6/7. 
Le afte sono molto dolorose, io a volte non riesco nemmeno a parlare per il dolore. Come sta 
Alberto? 

Monica Mercoledì, 02 Ottobre 2013 20:51 

Visto che in questo campo mi sono fatta una cultura  vi dico che già a 40 anni la percentuale 

scende drasticamente  

Piera Mercoledì, 02 Ottobre 2013 20:30 
Fai bene a farti controllare, alla nostra eta' (io sono piu' vecchia) bisogna essere certi che i rischi 
della pillola non siano maggiori dei benefici, e quello solo il medico puo' dirlo.......la natura ci pensa 

per il resto!!!!!!  

cri69 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 20:29 

Notte serena Paula,chiudo anch'io ,il mio chiodino si sta dando da fare  uffff..... 
notte serena a tutti 

paula1 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 20:27 

 vado a guardare la tv e mi sa che crollerò sul divano....domani giornata piena...Buona notte a 
tutti 

paula1 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 20:11 
PIERA non è che non lo sapevo e la ginecologa (quella dalla quale non andrò mai più, ma per altri 
motivi) me lo disse già quando avevo 38 anni..non pensavo che la percentuale fosse così 
bassa....comunque dovrò andare a fare una visita prima o poi perchè anche se sto benissimo su 

questo fronte alla porte dei "50" magari è meglio che mi porti avanti coi lavori   per non avere 
sorprese.... 

Piera Mercoledì, 02 Ottobre 2013 20:04 
Paula io ho letto cosi', ma puoi leggerlo anche tu, e' una cosa abbastanza risaputa......... 

paula1 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 19:45 
PIERA ma davvero sono così ridotte le probabilità di gravidanza dopo i 45 anni ? io ne ho 48 e prendo 

la pillola (anche se  se certi mesi nemmeno mi serve)...scusate se sono un po' fuori argomento... 

nico26 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 19:01 
Annuccia ho 47 anni e Paolo 58 siamo troppo vecchi poi se arriva lo prendiamo con amore ma se devo 

scegliere direi che ho gia' dato amiche   
Oggi 2 auree e vai!!!! 
Domani o entro fine sett acquisto il test e vi diro' !!! 
Ma no aiuto!!!! 
Vi abbraccio 

cri69 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 18:36 
GRI felice anniversario 

Gri Mercoledì, 02 Ottobre 2013 18:21 
Buona serata, oggi ho fatto in sacco di lavori in casa, ora sono stanca! 
Ma sta sera io e Davide usciamo a cena per festeggiare il nostro anniversario di matrimonio! Viene 
mia suocera qua a casa a tenere Elo. 

FEFFE, con una zucchina da un kg, più che farci minestrone...  Ah ah...noi quelle cosi grosse le 

diamo alle galline nel pastone...   
Un bacio e a domani, passate una serata senza mdt! 

paula1 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 18:11 
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Buon pomeriggio a tutti...oggi giornata di spesa..abbiamo anche comprato un cuscino..solo uno 
perchè prima lo proviamo..sembra così, ma alla fine stiamo centellinando le spese...io che volevo 

cambiare 1 mobile, comprare una cameretta e anche un altro divano...  vabbè si fa con quello che 

c'è..   
domani ho la prima data dei 7 incontri di gruppi specifici per il Binge Eating Disorder...non so se 
esserne contenta o ansiosa...l'alimentazione è peggiorata notevolmente...(ieri poi è stato 

deleterio!  ) e il peso inenarrabile....   
è molto probabile che domani chiudiamo anche il reparto perchè venerdì è il patrono di Bologna e i 
chirurghi non lavorano...io, se c'è la possibilità, starei a casa venerdì perchè peregrinare per altri 
piani non mi va e poi sarà così nelle prossime notti quindi tanto vale che ne approffitti ..... 
sono molto giù di morale questi giorni...faccio finta di niente e nessuno se ne accorge, ma ho dei 
magoni assurdi...... 

feffe81 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 18:05 

il mio prof mi ha regalato uno zucchino del suo orto, è gigante peserà 1kg  domani pomeriggio sarò 
a Bologna per lavoro 
MARIAGRAZIA che botta brutta hai preso, meno male va che non è andata nel peggiore dei modi. 
SIMONA sono contenta del tuo trip risparmiato di oggi!!! 

Sissi Mercoledì, 02 Ottobre 2013 17:35 
Resoconto di settembre: 2 triptani, attacchi di emicrania molti, di cui parecchi forti. Buona serata a 
tutti, senza mdt possibilmente. 

rossana Mercoledì, 02 Ottobre 2013 17:34 
MONICA sei così giovane, non credo tu sia già nella fase in cui si dorme di meno. Forse il problema 
lavoro da il suo contributo......... 

Sissi Mercoledì, 02 Ottobre 2013 17:33 

messaggio partito da solo  ... dentista (finalmente ho quasi finito), controlli miei di routine... 
aiuto! 

Sissi Mercoledì, 02 Ottobre 2013 17:32 
Ciao a tutti! In questi giorni sono sempre un po' in giro, mia mamma aveva dele visite mediche, io il 
dentista (ho q 

rossana Mercoledì, 02 Ottobre 2013 17:31 
SIMONA se l'hai provato mi puoi capire. Avevo avuto episodi in precedenza ma mai così e non è certo 
un caso che sia successo dopo il fatto di Alberto. 
Penso che la tua teoria per le cose che si staccano sia tutt'altro che peregrina. 

Monica Mercoledì, 02 Ottobre 2013 16:23 

Io me la farei anche adesso la pennichella  Ho gli occhi che si chiudono. Ieri sera non riuscivo a 
prendere sonno così sono arrivata a 00.30. 

Pensare che fino ad un anno fa alle 21.30 crollavo dal sonno e dormivo per almeno 10 ore  

Simona Mercoledì, 02 Ottobre 2013 15:59 
ROSSANA forse il forte stress che hai subito per il ricovero di Alberto ti ha resa più indifesa e subito il 
tuo corpo ha manifestato disagio con l'afta... per fortuna va meglio!!!! ti ho pensata in questi giorni 
perchè sò cosa vuol dire stare con la bocca che fa male così, ora ho capito perchè non ci aggiornavi, 

stavi proteggendo i nostri neuroni,che cara!!!  però credo che debbano passare 5 minuti di 
lamentele prima di fare fuori un neurone, quindi , basta che tu non sia troppo prolissa, lamentati 

pure!!!!   
Forse quando ci sono i terremoti la terra vibra un po ovunque , quindi magari non non lo percepiamo 
ma i nostri mobili e quadri o roba varia si potrebbero spostare un pochino.. io mi spiego così le cose 
che vi sono successe, a me per esempio capita con i quadretti appesi, li metto dritti e poi alcuni di 

ritrovo storti.. comunque questo è quello che penso io ma magari dico delle cavolate eh!!!!    
Per il sonnellino pomeridiano io ero una praticante assidua , ma mi bastavano 10 o 15 minuti per 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2013 

 

riprendere le energie... ora invece non lo faccio più.. se sto bene preferisco fare qualcosa in casa 
mentre Mattia se la dorme, oppure rilassarmi in modo diverso come stare al pc o davanti alla tv... 

rossana Mercoledì, 02 Ottobre 2013 15:40 
MONICA anche a voi, che cosa strana e un pò inquietante anche. 

rossana Mercoledì, 02 Ottobre 2013 15:37 
Anche se le persone che ho visto "abbioccarsi" piegano la testa in avanti, mai visto da destra a 
sinistra. 

Monica Mercoledì, 02 Ottobre 2013 15:31 
A me l'altro giorno si è staccato il bastone della tenda. E' di ferro e abbastanza pesante ed ha colpito 

il mobile graffiandolo. Per fortuna non c'èra nessuno sotto, nemmeno le mie cagnette   
Qualche mese fa invece in ufficio si è staccata la lampada di circa un metro e mezzo, dal soffitto 

cadendo tra me ed il capo. Ci siamo guardati così  per 5 minuti prima di realizzare cosa fosse 
successo 

rossana Mercoledì, 02 Ottobre 2013 15:27 
A proposito di stanchezza non posso fare a meno di mettervi questa parola che mi è arrivata ieri e mi 
è piaciuta. 
 
"Pennichella 
 
 
Sonnellino, in particolare pomeridiano e postprandiale 
da un'ipotetica forma latina: [pendiculare], derivata di [pendere]. 
 
Quando nel primo pomeriggio, dopo un buon pranzo, ci si assesta su una poltrona o su una sedia, 
capita che le palpebre calino inesorabilmente, mentre il capo oscilla a destra e a manca, finché non 
si sprofonda in un breve sonno rigeneratore. È proprio dalla vivace immagine di questa pendenza 
oscillante che trae origine la parola "pennichella", ossia il sonnellino, in particolare postprandiale (ed 
è all'incirca la stessa origine del sinonimo "pisolino", dal latino: [pensilis] pendente). Si tratta di 
un'abitudine mediterranea e non solo, dai comprovati effetti benefici sull'umore e sulla produttività - 
cifra di un saggio ritmo di vita e di lavoro, che abbraccia le esigenze del corpo e della mente, senza 
sforzarle o annullarle nell'esasperazione dell'attività. 

rossana Mercoledì, 02 Ottobre 2013 15:24 
ANNUCCIA che spaghetto ti sei presa anche tu. Eppure ogni tanto capitano anche queste cose strane. 
In casa dei miei suoceri, nel bagno al primo piano che usano solo la notte si è staccato il lampadario 
(una roba di Murano pesantissima in tutti i sensi) e l'hanno trovato sul pavimento. 
Per fortuna non c'era nessuno soprattutto adesso che lo utilizza anche la badante. 
Anche qui bisogna dire che è andata bene. 

rossana Mercoledì, 02 Ottobre 2013 15:19 
Ciao a tutti, 
LARA grazie che mi lasci la stanza vista mare! 
ANNUCCIA io non lavoro ma in questi giorni sono stanca stanca e dormo pure quindi sarà la stagione 
che ci impigrisce. 
SIMONA dai che mi sembri sulla buona strada. E soprattutto mi sembra tu stia mettendo a fuoco 
quello che ti da noia ed è importante capire che ci dobbiamo difendere e da chi. Io, a volte anche a 
malincuore, ma un pò di pulizia negli anni l'ho fatta sentendomi poi più leggera. 

Per la mia afta ho smesso di lamentarmi per non trovarvi senza neuroni a Ferrara  . 
Devo dire che da ieri va un po meglio, si è spostata verso la gola ed è ancora noiosa quando mangio 
ma più sopportabile. 
Spero stia passando perchè mi ha stancato proprio, non gusto il rito di pranzo e cena. 
Però stamattina in pasticceria un canolo alla crema l'ho mangiato seguito da un bel caffè, quanto 
basta per dire che la vita è bella. 

Simona Mercoledì, 02 Ottobre 2013 14:59 
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NICO dai fai il test, subito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vogliamo sapere qui se diventeremo 

zie\nonne...   ... a parte tutto spero vada nel verso che preferisci tu...  
ALEB belo il pavimento e anche comodo da lavare!! 
ROSSANA l'afta come va? 
MARIAGRAZIA mi spiace per l'incidente di ieri e per la fregatura presa da tuo marito.... 
TIZIANA non mi ricordo di dove sei... e dove sei seguita per il mdt? 
oggi c'erano tutte le condizioni per un bel mdt.... infatti sul lavoro ho avuto un attimo in cui lo 
sentivo arrivare ma poi mi sono ripetuta mentalmente che non posso e non devo farmi prosciugare 
energie da altre persone, se non da mio figlio... quindi ho fatto venire l'ora di andare via e ora nella 
pace della mia casa sto decisamente meglio... mi sono anche accorta che non sono capace a 
difendermi come si deve, ho proprio bisogno di mettere dei paletti.... sono troppo silenziosa e 
rispettosa sempre, delle volte non fa bene tutto questo sopportare per la mia testa.... cmq bene, mi 
sono risparmiata un triptano che credevo di dover prendere.. avanti tutta!!!!!!!!!!!!!! 

Annuccia Mercoledì, 02 Ottobre 2013 14:30 
NICO, sarà quel che sarà...... non ho capito se saresti contenta se fosse un "bimbetto!" 

Annuccia Mercoledì, 02 Ottobre 2013 14:29 
MARIAGRAZIA, mi dispiace per la tua disavventura, meno male è andata bene, alla fine uno deve pure 
ringraziare. Venerdì pomeriggio anche io ho aperto un pensile di cucina e sono caduti andando in 
mille pezzi due pirofile da forno grandi e pesanti (una di porcellana e l'altro in pyrex) per un pelo non 
mi sono cadute addosso, non so come ho fatto a rendermi conto e a spostarmi, ho solo un livido su 
una gamba. E naturalmente tutti i "cocci" da raccogliere, il dispiacere delle cose rotte non l'ho avuto, 
ormai per queste cose sono maturata, mi scivolano di dosso. Comunque rimarrà il mistero di come 

hanno fatto a cadere, visto che erano oggetti che non prendevo da prima dell'estate.  

nico26 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 14:15 

iO VI AMO TUTTE MA NOOOOOOOOOOOOOOOOOO     

Monica Mercoledì, 02 Ottobre 2013 14:11 

Auguri a tutte le nonne/i del forum  

Monica Mercoledì, 02 Ottobre 2013 14:10 

ALEB mi piace tanto il pavimento che metterai  Vorrei metterlo pure io ma visto che il pavimento 

è stato rifatto 9 anni fa dovrei prima uccidere Valerio  

Monica Mercoledì, 02 Ottobre 2013 14:08 
NICO la mamma di una mia ex collega a 45 anni pensava di essere entrata in menopausa, e 

invece..........  

mariagrazia Mercoledì, 02 Ottobre 2013 13:57 
dai nico sarebbe bellissimo invece! 

Piera Mercoledì, 02 Ottobre 2013 13:27 
Nico ho letto che dopo i 45 anni le probabilita' di rimanere incinta scendono al 10%, non puoi essere 

cosi' fortunata!!!!   

nico26 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 13:20 
Allora adesso ve lo dico....il ciclo non arriva per cui o come penso inizia a saltare visti i miei 47 anni 

oppure ma no non puo' essere sono incinta   . 
Ieri in coop ho visto il test da fare e ho detto ...ma no non butto via 11 euro.....!!! 

Ma ci mancherebbe un altro bimbo alla mia eta'!!!!!   

Fiducia che arrivano!!!!!!!  

Aleb97 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 12:55 
Tra poco esco, vado a fare un po' di spesuccia e poi a casa dei miei. Pranzo e nanna (SPERO)... ho un 

sonno che non mi stanno aperti gli occhi!!    
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Aleb97 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 12:54 
Poverino tuo marito. Mica è colpa sua!!!!! Però si sentirà preso in giro!! Che rabbia!! 

mariagrazia Mercoledì, 02 Ottobre 2013 12:43 
ale poteva andare peggio, sono stata fortunata. mio marito è arrabbiato nero xchè ha voluto avere la 
conferma del suo dubbio sul peso e si sente in colpa. ma sono cose che capitano. il fatto è che il 
camioncino l'hano caricato gli operai del venditore, e quindi mio marito si è reso conto che le 
cassette le sentiva più leggere dei 25 kg canonici solo a casa 

Aleb97 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 12:14 
MARIAGRAZIA che disavventura!! Meno male che non ha preso il naso o gli occhi!!! ...certo che per 

quei 90 kg chissà che rabbia!!!!!!  

Monica Mercoledì, 02 Ottobre 2013 12:04 
Buongiorno a tutti. Il mio resoconto di settembre è 2 attacchi con 7 giorni di mdt e 6 trip. Pensavo 

che facendo la profilassi i trip avessero più effetto invece pare proprio di no  Vediamo come va 

ottobre che è il mio mese nero  

Piera Mercoledì, 02 Ottobre 2013 11:55 
Tiziana qualsiasi antidolorifico anche la semplice tachipirina se presa quotidianamente puo' farci 
stare peggio, tu saprai meglio di me che il mdt da farmaci e' il peggiore che si puo' avere: sembra 
proprio che si nutra del nostro star male, e piu' stiamo male e piu' ingoiamo farmaci, bisogna riuscire 
a spezzare questa rovinosa catena, i modi ci sono anche se non sono "per sempre", in un fisico 
abbastanza "pulito" anche la terapia di profilassi funziona un po' di piu'.......un passo alla volta vedrai 
che qualcosa puoi' cambiare anche tu, pero' non infilarti in quel tubo nero in cui ti senti quella che 
sta peggio di tutti, non ti aiuta, anzi ti porta una serie di pensieri negativi di cui non hai certo 
bisogno. 

mariagrazia Mercoledì, 02 Ottobre 2013 11:50 
buongiorno a tutti.  
lara il naso non è stato colpito per fortuna, altrimenti con quel colpo si sarebbe rotto di sicuro e mi 
ritroverei con un naso da pugile, sai che spettacolo. 
ora ho il muso da scimpanzè ed all'interno del labbro un grosso ematoma che fa male, ma x il resto 
non c'è altro, va la che mi è andata bene. non si è neanche scatenato il mdt x lo spavento, sono stata 
doppiamente fortunata. 
la cosa buona è che faccio fatica a mangiare... fosse che fosse la volta buona che perdo qualche 
etto??? 
per quanto riguarda l'onestà del venditore mio marito ieri sera l'ha già chiamato ed ha disdetto l'uva 
rossa. quello ha cercato di accampare scuse, ma mio marito è stato irremovibile. ora è alla ricerca di 
altra uva biologica 

Aleb97 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 11:47 
MAMMALARA mercoledì a Milano dove? a che ora? Vieni a pranzo/cena da noi? 

Aleb97 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 11:47 
Mettiamo il gres porcellanato effetto legno. Quindi SEMBRA parquet ma è resistente e si lava come 

una piastrella normale.   
 
http://www.casalgrandepadana.it/index.cfm/1,153,0,0,html/catalogue/Granit oker/Newood 
 
se si va nella galleria il nostro è quello nella foto della camera da letto ma leggermente più rosato 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 11:31 
vado a preparare l'intervento per mercoledì prossimo a Milano 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 11:30 
Nico, bravissima anche tu. con il resoconto mensile, nonostante parenti amici e cene varie. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 11:29 
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Aleb, mettete il parquet nella tua casina? 
Dai va, avendo la casa vuota i lavori verranno fatti più speditamente 

Aleb97 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 11:18 
Buongiorno a tutti. Ieri ci siamo trasferiti dai miei. Prima notte andata... hanno già iniziato a togliere 

il pavimento dalla nostra casetta!!  

Annuccia Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:48 

LARA, si si, posso ogni tanto prendermela comoda.  

Annuccia Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:47 
TIZIANA, ne dovevi conservare un pezzetto in frigo o congelarla, io faccio così quando non posso 

mangiare ciò che di buono ho preparato e per giunta con fatica.  

nico26 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:44 
Buonagiornata a tutti. 
Grande Simo sono molto feilce della tua sensazione. 
Mariagrazia cavolo che ladro chi vi ha dato l'uva.Spero tu possa star meglio con il naso . 
Mese di Settembre 2tachip+plasil+2iniez.toradol! 
A dopo 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:35 
Annuccia, dai va, oggi fai pari con le volte che metteresti il mondo sottosopra. Fai niente se è quello 
che vuoi fare, tanto i tuoi bimbi sono grandi ormai. 
Per i sintomatici e per quello che vale, ti dico bravissima sulla fiducia, tanto si sa che alla fine siamo 
tutte brave. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:32 
Tiziana, ma cosa vuoi che ti cancelli, già stai male abbastanza visto tutti i sintomatici che prendi.  
E sono veramente tanti e saprai anche bene che sono quelli a farti venire MDT tutti tutti i giorni.  
Molte di noi erano messe come te, ora per fortuna sono riuscite a controllare l'uso dei sintomatici e 
un pochino hanno migliorato la loro condizione di dolore. Non è mica stato facile e non lo sarà 
neppure in futuro. 
Ma alla fine ognuno di noi fa come può e come riesce a fare. 
Però cara è da sfatare il fatto che chi assume tanti sintomatici è perchè sta peggio di quello che ne 
assume meno. Quando si ha MDT tutti i giorno si sta male tutti.  
Mi spiace tantissimo, spero tanto che tu possa trovare il modo di avere un po' di sollievo 
Poi è sempre presente in me che per stare meglio, bisogna stare peggio, tanto peggio. 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:23 
Manuel, non ti crucciare, può darci che la coinquilina sia una ragazza un po' riservata.  
Pensa che poteva capitarti una rompi come me che non sta mai zitta.  

Questo dovrebbe bastare a farti apprezzare il silenzio della tua coinquilina   

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:19 
Rossana, io per gli uomini da cuccare sono fuori dalla lotta da sempre, mica per colpa mia però, 
questo devo dirlo.  
Con me puoi fare a meno di lottare per la stanza vista mare, perchè pur di averti con noi te la 

lascio.  

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:14 
Mariagrazia, certo che darvi circa il 23 % di uva in meno ci si guadagna. 
Mi spiace per il tuo naso gonfio, magari fatti vedere che non ci sia qualcosa di rotto 

mamma_lara Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:11 
Buongiorno a tutti 

cri69 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:07 
TIZIANA mai disperare,avrei cose da dirti ma temo di sbagliare e darti informazioni errate.Lara 
sicuramente ti darà delucidazioni in merito.Tutte noi abbiamo assunto un num incalcolato di trip e 
altro e proprio questo ha peggiorato il ns mdt(mal di testa).Qui,e l'ho imparato anch'io,ci insegnano a 
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non superare le 3/5 assunzioni mensili altrimenti si và in abuso.Io soffro di emicrania con e senza 
aura da 32 anni,ho avuto un edema cerebrale e sono arrivata qui che avevo 20/25 attacchi 
mensili,ora sono a 6/9 ed ho trascorso 5 mesi senza assumere nulla.E' una strada lunga ed impervia 
dove si cade,ci si trascina,si crede di non riuscire più ad alzarsi ma con l'aiuto di tutti voi ci si alza e 
si impara a fare un passettino alla volta,spesso inciampiamo e cadiamo ma ci rialziamo in fretta per 
ricominciare a camminare.Abbracci 

Tiziana55 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 09:51 

Ho trovato su internet il nome commerciale dei triptani, già provati tutti...    grazie buona 
giornata a tutti 

Tiziana55 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 09:48 

ROSSANA, grazie, non credo di essere tosta è la forza della disperazione!    Un abbraccio 

Tiziana55 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 09:43 
Grazie CRI dell'incoraggiamento, non posso proprio fare a meno di ciò che prendo, forse è la terapia 
che non basta, il dolore è atroce e altamente debilitante. Il 15 andrò al controllo, se gliela farò, 
perchè dovevo andare il 23 settembre ma sravo troppo male ho dovuto rimandare. Grazie un 
abbraccio 

feffe81 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 09:38 
TIZIANA qui abbiamo preso il vizio di scrivere "trip" intendendo il triptano, principio attivo che molte 
di noi assumono come sintomatico per gli attacchi di emicrania. Io spesso associo anche del 
ketoprofene. Siamo stati invitati a nominare i principi attivi e non i nomi commerciali dei farmaci. 
Cerchiamo di fare attenzione a quanti sintomatici assumiamo per cercare di non andare in abuso e 
perché quando si riesce a passare un attacco con le proprie forze ci si sente invincibili e la paura 
diminuisce. Io però non sono tra quelle che hanno abolito l'uso di sintomatici, anzi quest'anno che 
non sto proprio "bene" con l'anima, ho più attacchi e non riesco a pensare di non prendere nulla. 

Tiziana55 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 09:36 
ANNUCCIA, no purtroppo non l'ho neanche assaggiata, quando ho mdt non va giù niente, però mio 
marito ha detto che era ottima! Grazie ciao 

feffe81 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 09:33 

buongiorno a tutti   

MAMMALARA grazie per la tua dolcezza accogliente  ti mando tanti baci 
ANNUCCIA ma figurati cosa ti viene in mente, assolutamente non mi hai urtata, anzi spero io di non 
aver urtato nessuno, ti capisco benissimo e mi rendo conto di quanto le cose siano diverse a seconda 
del punto di vista! so bene che le parole scritte qui sono parole che aiutano, non che feriscono, e 
quando so qual è l'intenzione non può che essere un confronto costruttivo 

Maya Mercoledì, 02 Ottobre 2013 09:22 
Buon giorno....qui nella palazzina oggi giornata di lutto,e tanto dolore,anche la mia testa sente già' 

tutto .  

Annuccia Mercoledì, 02 Ottobre 2013 09:07 
SIMONA, sono contenta che cominci a vedere un po' di luce nel tuo interno. 

Annuccia Mercoledì, 02 Ottobre 2013 09:05 
Ieri volevo mettere il mio resoconto, ma mi sono resa conto di non averli scritti tutti sul calendario, 
quindi questo mese va in bianco altrimenti mi prenderei complimenti non meritati. 
CRI, congratulazioni! 
TIZIANA, bella soddisfazione si fare la parmigiana con il dolore, spero che tu almeno l'abbia potuta 
gustare. 
FEFFE, spero di non averti urtata l'altro giorno per i discorsi sulla suocera, sai che io ti difendo 

sempre ed hai pienamente ragione , ma devo anche un po' tutelarmi essendo madre di maschi  . 

Annuccia Mercoledì, 02 Ottobre 2013 08:59 
Buongiorno a tutti! mi sono alzata stanchissima, debolezza nelle gambe e voglia di non fare niente, 
sono ancora in pigiama e arranco a fare almeno qualcosa in casa. 
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cri69 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 08:58 

Buongiorno a tutti,anche stamattina brrrrr, che freddo,temo che l'estate abbia fatto le valigie  . 
TIZIANA se non erro,ma poi Lara ti darà le giuste delucidazioni,nel forum potremmo solo mettere i 
principi attivi e non il nome,ci allarghiamo dicendo trip che sono i triptani.Forse il tuo dolore è 
dovuto a tutto ciò che prendi....ma non sono medico.Coraggio ragazza ce la farai anche tu a stare un 
pochino meglio. 

Tiziana55 Mercoledì, 02 Ottobre 2013 08:38 
MAMMA LARA adesso ti dò il mio resoconto così mi cancelli dalla lista! 48 antidolorici compresi 6 

giorni di coma    Quando parlate di trip e altro mi potreste dare il nome commerciale perchè 
magari li ho già provati ma così non so cosa sono. Grazie buona giornata a tutti, per me non lo è una 

dose stanotte all'1 e una stamane alle 8 e sono in coma    Ma almeno mio marito ha detto 

che la parmigiana era squisita!   

Simona Mercoledì, 02 Ottobre 2013 08:03 

buongiorno a tutti!!!  

MC_Manuel Martedì, 01 Ottobre 2013 23:57 
Non mi piace la convivenza che ho con la mia coinquilina, seppure va avanti da due anni.  
Si vive male in casa con quest'atmosfera di tensioni e silenzi.  
È brutto non aver mai condiviso un pasto con un coinquilino in tot anni di università perché di fronte 
non ho mai avuto la fortuna di trovare una persona con la quale si può trovare il piacere di una 
chiacchierata amichevole. 
Me ne sono stato a studiare e possibilità per staccare ce ne sono state davvero poche. A volte infatti 
basterebbe un pasto con di fronte qualcuno con cui parlare.  
È la testa si riposa. 
Mi sono bastati due giorni di vita qui per ricordarmi quanto è brutto esser da soli.  
A fine mese la coinquilina se ne andrà. Spero per allora di avere la fortuna di trovare un buon 
coinquilino/a.  
Chissà.  
Inoltre vorrei trovare una soluzione per suonare la tromba, in un condominio è improbabile il solo 
pensiero, domani proverò ad andare a chiedere alla parrocchia qui vicino, se loro hanno qualche 
posto in cui posso esercitarmi. 
Buonanotte 

Maya Martedì, 01 Ottobre 2013 22:16 

    notte  

rossana Martedì, 01 Ottobre 2013 22:12 
TIZIANA che brava, hai fatto le melanzane nonostante tutto il male. 
Sei tosta anche tu. 
MAYA mi sembra di ricordare che ti eri trovata in edicola (all'epoca in un container) quando hanno 
ricevuto la visita della Finanza. 
Tu ci nascondi qualcosa, ormai è chiaro che sei un tipo sospetto. 
MARGARET fatti fare subito sto cavolo di agopuntura, ti farà stare meglio credimi credimi. 

rossana Martedì, 01 Ottobre 2013 22:03 
MARIAGRAZIA che male al solo pensiero......... 
Ma quanto dobbiamo stare attenti a tutto, il pericolo è in ogni dove. 
CRI brava brava proprio, adesso anche noi abbiamo il nostro operatore turistico. 

rossana Martedì, 01 Ottobre 2013 22:01 
Ciao a tutte, 
che bello che siete così allegre oggi. 
PIERA hai ragione, l'ultima arrivata non può cambiare le regole. 

Comunque sia mi darò da fare per poter essere ammessa perchè la casa (benchè protetta  ) sul 
mare non è cosa da poco.  
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Poi per quanto riguarda i possibili uomini da "cuccare" beh ve li lascio, già sono pochi quindi non mi 
accapiglierò con nessuna per questo. 
Semmai lotterò per una stanza vista mare, quella si la difenderò con le unghie e con i denti. 

mariagrazia Martedì, 01 Ottobre 2013 21:47 
Stasera abbiamo macinato l'uva bianca. L'uva la compriamo. Mio marito ha voluto pesarla quando è 
arrivato a casa con il camioncino xché aveva l'impressione che fosse meno dei quattro qt che aveva 
comprato e mentre aiutavo lui e mio figlio con la stadera mi sono presa la mazza di ferro sotto il 
naso, con un peso di circa quaranta kg. Un dolore che non vi dico. Ora è gonfio, sembro uno 
scimpanzè e domani immagino sarà tutto nero. E meno male che non mi ha preso sul naso o sugli 
occhiali.  
E cmq aveva ragione mio marito il venditore ci ha imbrogliato x 90 kg 

paula1 Martedì, 01 Ottobre 2013 21:37 

Buona sera a tutti...sono stanchissima quindi auguro solo una Buona notte  domani sveglia alle 
4.55... 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 21:32 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 20:56 
Feffe, ma guarda che sei stata bravissima anche tu. Quando dobbiamo fare tanta fatica per la nostra 
anima, la testa ne risente, quindi sei stata proprio brava anche tu.  

Va mo la  

feffe81 Martedì, 01 Ottobre 2013 20:47 
Mammalara dici brave perché non hai ancora letto il mio di resoconto...8 attacchi e altrettanti 
sintomatici... 
Cri complimenti per L'esame!!! 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 19:34 

Vado a fare qualcosa che assomigli ad una cena  

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 19:34 

Maya, a me fa sempre piacere quando fanno i controlli.    
A Ferrara ogni tanto leggo sui giornali che hanno scoperto milioni di evasione. Behhh, io darei una 
medaglia a queste persone, immagino il lavoro che ci sta dietro 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 19:31 
Tiziana, buone le melanzane alla parmigiana, sai che io non le faccio mai perchè c'è una grossa 
lavorazione. Allora compro le melanzane grigliate e uso quelle. 
Riposati va. 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 19:29 
Cri, sei stata proprio brava, brava brava anche tu. Ora hai superato l'esame e chi ti tiene più. Prova a 

metterti d'accordo con un operatore turistico e offri le tue competenze. Forse lo avrai già fatto 

 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 19:26 
Ho la gioia in casa, Gabriele è in cucina che canta le canzoni inventate da lui e sono tutte vietate ai 

minori    

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 19:25 
Behhh, ho letto i resoconti del mese di settembre e lasciatemi dire che siete proprio state brave 
tutte tutte. 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 19:24 
Ho finito, 15 uova di cappellacci e 4 di tagliatelle da fare asciutte. che gioia immensa. Ogni tanto 
dovevo prendere fiato, ma ce l'ho fatta. Ora devo preparare un po' di ripieno per farne altrettante 
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magari il fine settimana. Così poi ho solo un'altra tornata da fare. Ho proprio capito che da grande 

farò la cuoca.... ehhhh si  

Tiziana55 Martedì, 01 Ottobre 2013 19:16 
Sto male sono in coma ma sono riuscita lo stesso a preparare le melanzane alla parmigiana! Bella 
soddisfazone eh!?! Barcollavo picchiavo di qui e di là ma sono arrivata in fondo! Adesso sono in forno 
e appena posso vedo a letto non gliela faccio più! Un abbraccio e tutti e buonanotte! 

cri69 Martedì, 01 Ottobre 2013 18:39 

grasssieee fanciulle.   

Ora sono così rintronata e stasera il ciccino voleva portarmi alle danze  

mariagrazia Martedì, 01 Ottobre 2013 17:14 
buon pomeriggio. ho appena finito con i ragazzini oggi, pochi compiti e loro poca voglia di studiare 
pure.  
vi ho letto,mi avete strappato un sacco di sorrisi, meno male che ci siete! 
Il mio resoconto di settembre: 
6 trip e 3 antinfiammatori. ho fatto male, cercherò di fare di meglio. a mia discolpa posso dire di 
aver però resisto e non aver preso nulla a vari attacchi di mdt. 
Cri complimenti! 

Maya Martedì, 01 Ottobre 2013 17:03 
resoconto di settembre..8 pc pink... 

Maya Martedì, 01 Ottobre 2013 16:58 
evidentemente ...oggi ho una faccia poco raccomandabile !!!! 

Simona Martedì, 01 Ottobre 2013 16:53 

CRI congratulazioni!!!!!!!!!    bravissima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

MAYA FEFFE che bello il vostro pranzo insieme con chiacchierine!!!!  

Simona Martedì, 01 Ottobre 2013 16:47 
oggi sono stata dalla psicologa. questa settimana ci vediamo due volte per recuperare una seduta 
persa a causa del mdt.. mi ha detto che può farmi anche lo sconto se ci vediamo due volte la 
settimana, che i soldi non sono un problema, che mi viene incontro... dice che più che altro sono io 
che devo accettare il fatto di farmi aiutare.. poi oggi mi ha lasciata bene, forse ero io più "disposta", 
sono un po di giorni che percepisco in me qualcosa di "nuovo" , più positività e anche più 
"accettazione" per le mie emozioni.. insomma, meglio..  

Mese di settmbre: 5 trip e 2 plasil su 9 attacchi... benino su...   

Maya Martedì, 01 Ottobre 2013 16:46 

eccomi a casa....Feffè grazie   sempre super trovarci....il menu ottimo come sempre ...al 

ritorno mi sono fermata in un negozietto per alcune cosine e fuori ...in borghese la finanza ...  

ma tutto bene avevo lo scontrino..  ...e non basta a metà strada mi hanno fermato i 

carabinieri..    ,insomma a furia di soste sono a casa. 

cri69 Martedì, 01 Ottobre 2013 16:46 
Salve gente mi avete fatto sorridere un sacco,grazie. 
Resoconto di settembre 9 attacchi,4 trip. 
Ho cominciato questo mese con un aura appena svegliata,quindi mi sono sedata subito perchè 
stamattina ho avuto l'esame di fine corso...finalmente. 
L'Emilia Romagna ha un operatore Turistico Ambientale in più...e non faccio commenti perchè ne 
direi troppe. 

Ora sono molto rinco......  

Simona Martedì, 01 Ottobre 2013 16:36 
GISEPPINA mia nonna ha trovato il "fidanzato" in casa di riposo.. lui la guardava sorridendo e le 
diceva "Sei bella ciccina"... e lei lo guardava, gli sorrideva e gli diceva "Non chiamarmi Ciccina!!!!" 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2013 

 

erano di un tenero incredibile!!! poi un giorno lui è andato in ospedale e non ne è uscito più , mia 
nonna non sappiamo bene se si è accorta realmente della sua assenza oppure no, non ha mai chiesto 
sue notizie, ma dopo pochi mesi è andata via anche lei...  

NICO evvaiiiiiiiiiiii!!!! finalmente l'ospite è tornato nel suo paese!!!!!!!!!!!!!!!    
ANNUCCIA sarebbe stato "grave" se tu avessi pulito tutta la palestra, ma solo l'armadietto hai fatto 

bene a farlo, del resto è dove metti la tua roba...   

MAMMA LARA quella dei bagni pubblici non me la voglio perdere...   
MARGARET l'agopuntura, se riesci a farla entrare nelle cose fattibili visto i tuoi numerosi impegni tra 
lavoro e figli, magari può farti bene senza effetti collaterali... io sul botox sono molto scettica visto , 
come dici anche tu, i vari fallimenti e gli effetti collaterali ... 

nico26 Martedì, 01 Ottobre 2013 16:29 
Ragazze io confesso ahime' sono molto zingara e finora mi e' andata molto bene .Non vi dico nulla 

senno' vi si rizzano i capelli   

Margaret Martedì, 01 Ottobre 2013 16:12 

Buon pomeriggio. Ieri finito con attacco  Mese di settembre: 3 trip e 5 fans..Sono riuscita a sentire 
la neurologa al telefono..Non mi propone altre profilassi perché le avevamo provate o escluse a suo 
tempo. Quindi mi ha chiesto se ho in mente io qualcosa..Così le ho buttato lì le mie letture sulla 
cannabis terapeutica per l'emicrania e lei deve aver fatto un salto sulla sedia prima del suo " ma 

noooooooooooooooooo, qui da noi nooooooooooooooo!!"  ma non ha negato di aver letto studi 
positivi. Detto questo resta l'agopuntura che mi consiglia caldamente e il botox che e`un tentativo 
visto spesso i fallimenti, gli effetti collaterali e le punture dolorose..Detto questo andiamo avanti. Il 
mio prossimo obiettivo è la cena di questa sera e andare a letto presto. Un bacio a tutti. 

Monica Martedì, 01 Ottobre 2013 15:59 

Ho passato il week end a combattere con il punteruolo rosso  ma la prima battaglia l'ha vinta lui, 

una palma è caduta sul campo  Spero di riuscire a salvare l'altra. 

Ed io che speravo di averla sfangata  Che poi è così carino questo insetto, mi è dispiaciuto 

inaffiarli con l'insetticida. Non uccido mai insetti e animaletti vari, non ci riesco proprio  

kikka Martedì, 01 Ottobre 2013 15:16 
ora vado un pò sul divano perchè alle 16 ritorno a scuola. con le gocce, va meglio e dormo tutta 
notte. 

kikka Martedì, 01 Ottobre 2013 15:15 

brave MAYA e FEFFE buon pranzo.sarei stata con voi piuttosto che con 24 marmocchi urlanti!!!! 

  

kikka Martedì, 01 Ottobre 2013 15:14 
ELISABETTA grande battuta!!!!ce la porto io a mia suocera!!!!! 
ANNUCCIA grazie del nome del farmaco, chiedrò alla dott. 

kikka Martedì, 01 Ottobre 2013 15:13 
...ciao!!!!io quando entro in un bagno pubblico prendo la carta igienica e rivesto la tazza tutta 

intorno...ma non mi siedo nemmeno però,faccio in piedi...    un'altra delle mie manie sono i 

capelli,peli,ecc....passso lo swifer ovinque....vero MAYA????      HAHHAHHHAH 

feffe81 Martedì, 01 Ottobre 2013 14:55 

che bello vedere MAYA    abbiamo fatto un po' di chiacchierine, il menu era da chef 

proprio...pasta olio e parmigiano   

MAMMALARA ricordo benissimo cosa fai   ti confesso che ogni volta che entro in un bagno 
pubblico ti penso!!!! ti consiglio quelli di Zurigo 

nico26 Martedì, 01 Ottobre 2013 14:52 
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Ma che meraviglia vedere tanti        
Ogni tanto meno male!!! 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 13:49 
Scappo a fare 15 uova di cappellacci e non ho ancora impastato nulla e devo preparare anche il 

ripieno    

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 13:05 
Il giorno 9 ottobre sarò a Milano. Almeno sembra sia così.  
Poi vi darò maggiori informazioni 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 13:04 
Maya, anche a me fa bene quando vedo il mio Prof. Mi da nuova forza ed è da lui che capisco che va 
tutto bene, così le mie paure quasi scompaiono.  
Poi ho visto anche la mia Dottoressa e di forza ne ho presa il doppio. Se sapessero loro quanto bene 
ci fa una chiacchierata "tranquillizzante". 
Hai ragione, è veramente speciale la dottoressa, ma credo sia tu che la percepisci dal lato giusto.  
Dobbiamo imparare anche questo.  
Ma noi non andiamo all'ospizio. E' un albergo sulla spiaggia adibito a casa di cura. Ma ti pare che 

siamo soggetti da ospizio. Macché mai    

Maya Martedì, 01 Ottobre 2013 12:37 
Per la testa nel caso ne avesse avute di ricambio !!!!! La Proff......dici ...tieni la tua va' che è' meglio 

.....   ...vado Feffe sta arrivando ,buon pranzo il mio sarà' super ..... 

Maya Martedì, 01 Ottobre 2013 12:34 

Ragazze scusate ...ma tutta questa fretta di organizzarsi .....allo spizio,ma è' pesto   ........ 

Maya Martedì, 01 Ottobre 2013 12:31 
Ciao a tutte-i....visita finita,la mia Proff. Ferrari e' speciale,abbiamo fatto una bella 
chiacchierata....anzi io,ma lei ha una disponibilità' è una sensibilità' che mi fanno stare bene,e non 

faccio nessuna fatica raccontarle..  ,direi tutto bene se non che mi ha aggiunto una compressa di 
nome brio....che non può' che farmi bene visto il nome,naturalmente resta la mia 
profilassi,purtroppo per ora non può andare meglio .non mi lamento ,anzi,ma almeno non sono 

peggiorata..  ,lo sapevo che mi avrebbe lasciato un effetto molto positivo......Mami saluti 
portati,ricambia con gioia......sto aspettando Feffe'......sono in auto con iPad.....ciao ciao. 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 12:17 
Feffe, è bellissimo che oggi siate tu e Maya. Vorrei tanto essere li con voi. 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 12:16 

Giuseppina, hai ben ragione.    

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 12:15 

Piera, però sappi che non posso dare torto a Giorgio.    

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 12:14 
Piera, ma va la che Giorgio mi ha risolto il problema, se so che Gabriele ha la compagnia di un 

ragazzo come Giorgio io alla casa di riposo ci sto benissimo.     

Che sollievo      

Piera Martedì, 01 Ottobre 2013 12:09 
Eh no Rossana, sei l'ultima arrivata nel progetto CasadiRiposo e gia' cambi le regole!!!! abbiamo 

deciso che andiamo al Lido delle nazioni e cosi' faremo  chi c'e' c'e'!!!  Io credo che saro' da sola 
perche' quando ho detto a Giorgio che da molti vecchi andremo alla casa di riposo della mamma di 
gabriele, mi ha risposto: va la' che con quella sciroccata della tua amica (Lara sai che Giorgio ti vuole 

bene) ci vai poi te!!!  io sto a casa con Gabriele che ci "badiamo" benissimo.......e con i geni che si 
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ritovano mi sa che succedera' veramente cosi'  Feffe e Maya brave che pranzate insieme!!! mi 
piacerebbe essere li' con voi........ 

giuseppina Martedì, 01 Ottobre 2013 11:41 
si MONICA, nessuno conosce i propri figli come una mamma, sapevo che dietro il sorriso smagliante e 
i muscoli si nascondeva un carattere un pò egoista e glielo avevo anche detto 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 11:17 
Tiziana, sai che anche per me è sempre stato così, nel forum sembriamo tutti amici e amiche di 
vecchia data.  

Con alcune/i in effetti lo siamo.    

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 11:14 
Monica, va la che erano una bella coppia i nonni di Valerio, bella veramente. 
Sto pensando a quello che patiscono quelli che hanno la sfortuna di viaggiare con me. E si che me lo 
dico di stare zitta, ma non c'è nulla da fare è più forte di me.  
Pensa che con le ultime forze che hanno in corpo anche anche il coraggio di ringraziarmi per il bel 
viaggio che gli ho fatto fare. Troppo buoni veramente. Mi sa che li ubriaco e non sono in grado di 

connettere.   

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 11:03 
Annuccia, noooooo anche tu lo sai.  
Ovviamente hai detto bene, Rossana è dentro anche a questo gruppo 

Monica Martedì, 01 Ottobre 2013 11:01 

GIUSEPPINA anche tu le hai dato un cetriolo????   
La nonna di Valerio è simpaticissima, ha una chiacchiera da far invidia anche a MAMMA LARA. Insieme 

farebbero veramente "sanguinare" le orecchie dei presenti   
Purtroppo da qualche anno è affetta da demenza senile ed è ricoverata in una casa di riposo. Ogni 

tanto dico a Valerio di andarla a trovare ma lui mi risponde sempre "Tanto non mi riconosce"  

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 11:01 
Kikka, quella di tua suocera se permetti non la commento, è troppo ma troppo per me.  
Ma come si fa. 
Ma mica farci caso sai, per me non sa quello che dice. 

Annuccia Martedì, 01 Ottobre 2013 11:00 

Anche io lo so  

Annuccia Martedì, 01 Ottobre 2013 11:00 
LARA, spero solo che ce lo potremo permettere, vista la situazione..... altrimenti seguiremo il 
consiglio di Rossana che naturalmente avrà tutti i requisiti per entrare a far parte della cerchia di 
babbione. 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 10:59 
Annuccia, io ancora non ho il coraggio di dire cosa faccio quando vado in un bagno pubblico. Ma lo 
farò la mattina del gruppo, così non avrai più nessun problema a raccontare che pulisci i muri e gli 
armadietti. Feffe lo sa mi sembra di ricordare. Ho avuto il coraggio di confidarlo ad un Convegno a 
Pavia. 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 10:58 

Elisabetta, quella della suocera che hai scritto è da segnare. Mi piace troppo troppo.     
Grazie 

Annuccia Martedì, 01 Ottobre 2013 10:57 
Buongiorno a tutti! anche io un po' di corsa, credevo di fare presto in palestra ed invece mi sono 

messa a pulire e  fare in ordine nell'armadietto (e stavolta ve l'ho detto)!!!!!!!!!! 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 10:56 
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Rossana,mi ha fatto ridere Giuseppina e meno male che in casa ora non ho nessuno, perchè di solito 
quando rido così, Gabriele mi passa vicino e scuote la testa un po sconsolato, come dire che ormai 

sono irrecuperabile.    
Però ha ragione la nostra Giuseppina, vuoi mettere in casa di riposo, per le single è ottima visto che 
ci sono anche dei bei vecchietti. 
Però fate attenzione, nella casa di riposo della Berta (quella che diventerà la nostra), è praticamente 

in spiaggia, ha il mare a due passi   Poi siccome è privata, chi non vuole stare da solo può 
andarci senza nessuna restrizione, basta pagare. Per questo ospitava anche ragazzi di 65 anni, uno di 
questi faceva il musicista di orchestrine e una volta a settimana faceva musica e si ballava. La Berta 
aveva un bel po' di anni, la le altre ragazze mi sa che gradivano perchè tutte ne parlavano. Vedi mo 
che cosa offre la nostra casa di riposo. Prepariamoci va che se solo il MDT diminuisce un po', ce la 

spassiamo.    
Mi sa che la golden card te la meriti.  
Tua suocera mi piace, ora poverina è anziana e hai ragione che non fa testo. 

mamma_lara Martedì, 01 Ottobre 2013 10:48 
Buongiorno a tutti. Giornata di fretta perchè ho iniziato i cappellacci per quando viene Zeno e ne ho 
un bel pochini da fare. 

nico26 Martedì, 01 Ottobre 2013 10:48 

Comunque siamo tutte di corsa!!!  

Aleb97 Martedì, 01 Ottobre 2013 10:32 

 
Non so se avrò internet dai miei ma ricevo la posta sul cellulare, quindi se volete potete contattarmi 
via mail per qualsiasi motivo. Bacio bacio a tutti. 

Aleb97 Martedì, 01 Ottobre 2013 10:31 
Buongiorno a tutti! Sono super di corsa. Ho tutti gli ossicini rotti per i lavori di inscatolamento, 
spostamento, smontaggio ecc ecc. Ma sono soddisfatta perchè da sabato la testa è libera e sto 
lavorando bene e alacremente. Come piace a me!!! Così sì che rende il lavoro!!! Ora scappo di nuovo 
ma vi penso e vi abbraccio con tanto tanto tanto affetto.... 

giuseppina Martedì, 01 Ottobre 2013 10:26 

MONICA fortissima la nonna  , quando si è sposato mio figlio avevo lo stesso pensiero per mia 
nuora poverina 

Monica Martedì, 01 Ottobre 2013 10:22 
La nonna di Valerio il giorno delle nozze del figlio in risposta al marito che le aveva detto "A me 
questi (i familiari della sposina) non mi piacciono per niente" ha detto "Sta bbbono, javemo dato sto 

cetriolo"  

giuseppina Martedì, 01 Ottobre 2013 10:21 

ELISABETTA bellaaaa    

Monica Martedì, 01 Ottobre 2013 10:19 
Buongiorno a tutti. Oggi sole ma freschetto. 
ELISABETTA bellissima la barzelletta sulla suocera. 
Io sulla mia non posso proprio dire nulla. Entrambi sono stupendi, danno sempre ragione a me e mai 
al figlio. Anzi mio suocero spesso mi dice che devo usare il bastone con lui, e quando scherzando gli 
dico che mi ha dato il bidone e glielo rimando indietro, allora diventa serio e mi risponde "Non se ne 

parla proprio"  

giuseppina Martedì, 01 Ottobre 2013 10:14 
ROSSANA una casona con le badanti non è la stessa cosa, siccome vogliamo passare gli ultimi anni in 
allegria e nel disgraziato caso che ci arriviamo vedove, tu capisci che la presenza di ometti arzilli è 

fondamentale    

Gri Martedì, 01 Ottobre 2013 10:08 
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Buongiorno! Oggi Elo poca febbre, ma ha vomitato sta mattina... Cucciola! Io mi sento un po' stanca.  
Domani è il mio anniversario di matrimonio, 3 anni. 

feffe81 Martedì, 01 Ottobre 2013 09:33 

buongiorno a tutti, ELISABETTA  bellissima! 

Oggi viene a pranzo da me MAYA  

paula1 Martedì, 01 Ottobre 2013 08:37 
Buon giorno a tutti...qui sole... 

nico26 Martedì, 01 Ottobre 2013 08:04 
Buongiorno a tutti e benvenuta Sara in questa super famglia in cui la nostra sofferenza viene 
condivisa con tutti noi! 

vi voglio bene e vadooooooooooooo oggi il cognato parte !!!!!Evviva!!!!   

Tiziana55 Martedì, 01 Ottobre 2013 07:19 
Benvenuta SARA65! Io sono qui da pochi mesi e devo anche dire che per vari motivi non sono 
un'assidua frequentatrice, però serve a confrontarti a sentirti meno sola e la cosa più importante a 
sentirti capita! Qui trovi la parola giusta e buona nei momenti di sconforto e per noi sono 

parecchi  E' come se parlassi con un'amica di vecchia data. Forza SARA65 siamo malate ma siamo 

sane! Buona giornata a tutti!  

 

 


