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giuseppina Domenica, 31 Agosto 2014 23:47 

LARA tu hai una vita tutta da ricordare non da dimenticare, non dirlo mai più  

giuseppina Domenica, 31 Agosto 2014 23:46 
ROSSANA hai fatto benissimo a cambiare posto, sulla costa azzurra il tempo sarà molto più bello e 

per i tuoi dolorini un toccasana, cerca di collegarti e darci notizie  

giuseppina Domenica, 31 Agosto 2014 23:44 

che bello è nato il nipotino di ANNUCCIA  benvenuta nel felice mondo delle nonne  

rossana Domenica, 31 Agosto 2014 23:28 
Un caro saluto a tutte e tutti, mi predispongo al riposo visto che domattina ci si alza 
presto..........ma ormai alzarsi presto non è un problema. Anzi forse lo è perché se anche non dormo 
di solito me ne sto nel letto a poltrire. 
FEFFE spero ti arrivi un pò di serena serenità. 
MONICA, KIKKA spiace sentirvi così prima della ripresa. 
Cercate di non perdervi d'animo, teniamo a mente che ce la si può fare. 
GRI che bel quadretto voi tre nel lettone. 
PIERA un abbraccio e un pensiero speciale alla vostra famiglia per domani. 
Un abbraccio anche per ELISABETTA, so cosa significa portare avanti il lavoro che stai facendo. Forza 
cara, ce la fai anche stavolta. 
MARIAGRAZIA stammi bene anche tu e finalmente potrò come te vedermi un pò di mare. 
E un abbraccio anche a te LARA, con la raccomandazione di pensare un pò di più per te. 
Saluto tutte e tutti i nostri uomini e mi scuso con chi non nomino che porto comunque con me. 

Arrisentirvi da ...............là, ebbene si: vado in quel posto  

Gri Domenica, 31 Agosto 2014 22:54 
Non riesco a dormire, fuori soffia in vento incredibile, sembra quasi tormenta... I bimbi dormono, 
siamo soli perché Davide è sceso a Torino allo stadio, così siamo stati tutti e tre nel lettone. Poi dopo 
che si sono addormentati, li ho guardati e accarezzati per qualche minuto e poi li ho messi ognuno 
nel proprio letto e lettino.  
MONICA, mi spiace così tanto per il tuo stato d'animo per il rientro al lavoro... Purtroppo si vive 
molto male quando non si sta bene sul proprio posto di lavoro. Spero tu riesca ad estraniarti il più 
possibile, ad entrare salutare, far quel che devi, risalutare ed andartene senza portarti appresso i 
problemi legati al lavoro. In bocca al lupo per domani. 

feffe81 Domenica, 31 Agosto 2014 22:40 
MAMMALARA e PIERA vediamo se riesco a cambiare punto di vista...oggi pomeriggio sono andata dai 

miei, almeno mi sono distratta un po', anche se hanno litigato di continuo  ho fatto un salto alla 
festa dell'unità con mio papà così ho giocato un po' con lui a ping pong e biliardino che lì sono 

gratis   
ROSSANA buon viaggio e che la villeggiatura sia rigenerante! ma che bello, hai visto Tommaso 

Lupo  grazie di aver portato i nostri saluti, sei troppo troppo forte 
PIERA grazie di aver condiviso lo scritto del diario, la memoria va mantenuta, se penso a cosa sono 
sopravvissuti uomini come lui...e come anche mio nonno...anche lui era in Grecia, mi ha raccontato 
spesso di lui, è tornato a piedi da là fino a casa sua a Teramo...aveva perso tutti i denti e l'udito a un 
orecchio 
MARIPARIS mi spiace per la tua storia. Ti auguro ogni felicità col nuovo compagno! 

MONICA grazie...in bocca al lupo per il rientro al lavoro  

kikka Domenica, 31 Agosto 2014 22:31 
Ho un magone dentro indescrivibile,io a quella risposta ho solo saputo dire:magari se ne può 
riparlare. Non vi nego che avrei voluto scoppiare rispondendo con la stessa moneta,ma non ne ho 
avuto il coraggio e,invece di sentirmi superiore,beh mi sento arrabbiata con me stessa,ho una 
sensazione di inferiorità che non capisco,mi sta alienando il cervello e quasi è in frantumi prima di 

riprendere l'anno scolastico. Scusate lo sfogo,ma mi sento una m@@@a..?  

kikka Domenica, 31 Agosto 2014 22:25 
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Buonasera a tutti. ANNUCCIA mandi anche a me la foto del pupetto?   MONICA domani riprendo 
anch'io,non ne ho voglia,ma bisogna. Sono tre giorni che mi sento l'inquietudine addosso,perché 
venerdì sono andata in direzione perallegare alla domanda che ho fatto a luglio richiedendo l'orario 
di mattina,piuttosto quello che ho fatto finora. L'ho richiesto sapendo di diversi post liberi e poi 
uscendo da una quinta non lascerei alcuna classe scoperta. Martedì la neurologa me l'ha fatto reo a 
alcun problema,le ho spiegato tutto e anche come sta procedendo lo scalare della profilassi. Ad ora 
sono a sei gocce di amitriptiLina e ho smesso il bromazePam da una settimana. Ha detto che sono 
brava e che devo ricordare che la scuola non è la famiglia...me l'ha fatto promettere davanti a 
Michele! Beh giovedì vado a scuola e la vice,con uno sguardo incattivito,mi dice:tanto sei al tempo 
pieno,consegna pure quello che vuoi,ma la vecchia dirigente ha già deciso. Non vi dico come ci sono 
rimasta,il certificato l'ho consegnato e fatto protocollare,per trasparenza,dato che la mia richiesta 
non è stata un capriccio. Ora c é una nuova preside e ho chiesto di farle leggere la richiesta con 
annesso certificato,domani vedremo. Sono stanca di questi atteggiamenti molto stanca e 

amareggiata. Penso che certe persone godano vederti star male...io non sarò mai come loro.  

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 22:05 
Io vado a sistemarmi per la notte. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Piera Domenica, 31 Agosto 2014 21:59 
Rossana buona vacanza, oggi qui c'e' stato un bel calduccio, speriamo duri per un po'!!! per la prima 

volta dopo tanti mesi ho fatto la doccia senza stufetta  

Piera Domenica, 31 Agosto 2014 21:58 
Monica nelle memorie di mio suocero c'e' la parte dopo l'armistizio del 8 settembre 1943 che e' 
bellissima, aveva gia' conosciuto mia suocera una ragazza di soli 14 anni e sua sorella che ne aveva 17 
fu proprio lei a dirgli l'8 settembre , guarda che mio fratello Spiros ha sentito radio Londra e gli 
italiani si sono arresi lui non ci credeva, ma loro l'hanno convinto a nascondersi dai tedeschi prima di 
essere ammazzato o deportato......insomma c'e' una storia bellissima di amore e di amicizia che 
coinvolge anche due ragazzi greci partigiani che l'hanno aiutato insieme alla famiglia di mia suocera, 
se riesco a ricopiare il diario te lo faro' avere...... 

Monica Domenica, 31 Agosto 2014 21:25 

ROSSANA buon viaggio. Bella la Costa Azzurra, spero proprio che troverai tanto sole  

Monica Domenica, 31 Agosto 2014 21:24 
FEFFE ho poco da aggiungere a quello che ti hanno già scritto le amiche. Ci vuole solo tempo per 
riuscire a dimenticare tutte le abitudini instaurate in 14 anni di vita insieme. Avrai sempre dei 
ripensamenti, ti domanderai sempre se hai preso la decisione giusta, e allora dovrai tenere presente i 
motivi che ti hanno portata a questa decisione 

Monica Domenica, 31 Agosto 2014 21:21 

Domani torno al lavoro dopo un mese di ferie  Non ne ho proprio voglia  

Monica Domenica, 31 Agosto 2014 21:19 
PIERA quanto mi piacerebbe leggere le memorie di guerra di tuo suocero. La seconda guerra 
mondiale mi ha sempre tanto affascinato e poter leggere i racconti di chi l'ha vissuta mi farebbe 
molto felice. I miei due nonni fortunatamente non l'hanno fatta, quello paterno perché aveva un 
fratello disperso nella prima guerra mondiale, l'altro perché era agricoltore. Pochi giorni prima di 
partire aveva scoperto che chi lavorava la terra aveva diritto a non andare, così potè evitarla 

Monica Domenica, 31 Agosto 2014 21:16 

Buonasera a tutti. ANNUCCIA ma è proprio un bel pupetto, tutto da sbaciucchiare  

Gri Domenica, 31 Agosto 2014 21:08 
Auguro una buona notte a tutte/i. Un abbraccio 

Gri Domenica, 31 Agosto 2014 21:07 
ROSSANA, che bello che sei andata a trovar Tommaso Lupo e grazie per aver portato i nostri saluti e 
pensieri a Alessandra! Sei molto cara. 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

Gri Domenica, 31 Agosto 2014 21:02 
PIERA, è un tesoro il diario di guerra, tienilo caro. Io ho quello del mio nonno. Mia nonna (che era 
insegnante di francese, traduttrice e scrittrice) ne fece un libro di testimonianze di guerra, unì il 
diario di mio nonno assieme a quelli di altri due ex internati in campi di concentramento. Il libro si 
chiama: "Ai giovani perché sappiano". 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 20:17 
Scusami lo scritto di traverso, ma ho fretta fretta 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 20:16 
I miei figli fanno così, più io sto male e più loro fanno i "pazzi". Sapessi quanto mi ha aiutato questo 
loro modo di essere. Mi vengono in mente alcuni momenti che ero messa abbastanza male e avevo un 
aspetto da zombi, ogni volta che Zeno mi incrociava per casa, faceva un salto di spavento unito ad un 
urlo. Io capivo che a modo suo mi diceva io ci sono. Enzo aveva un altro modo di ironia, ma sempre 
azzeccata 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 20:11 
Rossana, con me puoi essere ironica sempre, stai tranquilla e ne avrò bisogno di più quando sentirai 
che la mia anima soffre. 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 20:07 
Rossana, è proprio vero, ho un debole e anche di più per tutti tutti i vostri uomini, ma ho ragioni da 

vendere, sono loro che alle volte vi portano da me e sarò grata a loro per sempre.    
Questa è la verità cara. Come ho un debole per la moglie di Giuseppe e la moglie di Willy e anche li 

ho ragioni da vendere.    
Hai azzeccato carissima 

rossana Domenica, 31 Agosto 2014 19:47 
LARA, senza nulla togliere agli uomini di ANNUCCIA, dobbiamo dire la verità di modo che le nuove 
arrivate si facciano un'idea. 
Tu hai un debole per tutti i nostri uomini,ma proprio tutti. 
Se poi ti servono da mangiare beh.......non ti si tiene. 
Perdona l'ironia LARA ma ce n'è bisogno da vendere. 

rossana Domenica, 31 Agosto 2014 19:44 
Tornando al Lupetto, (mo le trop bel come diciamo a Reggio)....care amiche devo dirvi che ho 
portato ad Alessandra il pensiero e l'affetto di tutte le zie del forum. 
Quindi vi ho "rappresentate" a vostra insaputa e se il testimonial non è di vostro gradimento me ne 

scuso.... ma ormai è andata  

mariparis Domenica, 31 Agosto 2014 19:44 
No Piera, non abbiamo avuto figli. Ma questo secondo me non lo giustifica. Quando ci siamo lasciati 
io soffrivo molto, sono molto dimagrita e lui lo sapeva, ma lui non si e' mai fatto ne' vedere ne' 
sentire. Meno male che c'era la mia famiglia. E con tutta sincerita' posso dire di non aver meritato 
questo trattamento. Forse gia' aveva un'altra storia. Adesso sono passati tanti anni ed ho un nuovo 
compagno, ma il dolore e' stato forte. Non lo dimentico. Sono vicina a Feffe. 

rossana Domenica, 31 Agosto 2014 19:42 
PIERA ma cos'hanno passato questi Uomini...., un Grande anche lui a superare tutto ciò. 
Poi c'è anche da dire che scrive veramente bene. 
Vi lascia ricordi densi di immenso valore. 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 19:39 
Piera, che bellissima testimonianza quella di tuo suocero. Copia pure cara e poi raccontacele.  
Mi sono commossa 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 19:37 
Rossana, chiama quando puoi che a me va sempre bene. 
Che brava persona il padrone di casa nelle Marche, da tenere presente per eventuale vacanza lunga.  
Bene, allora Costa Azzurra sia. Vedrai che troverai. 
Che bello, hai visto Tommaso Lupo con mamma e papà.  
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Non conosco Alessandra, ma posso dire che Enrico è bellissimo e posso dire che ho un debole per lui 
da quando ha scorrazzato Annuccia e me alla cena in occasione di un convegno a Roma. Mi ha fatto 
da cameriere per tutta la sera, ecco perchè ho un debole anche per Roberto, anche lui ha fatto la 

stessa cosa a Ferrara nel 2012    
A parte gli scherzi, Annuccia ha una famiglia stupenda, ovviamente lei (Annuccia) compresa. 

Piera Domenica, 31 Agosto 2014 19:24 
mariparis , ma con il tuo ex avete avuto dei figli? perche' magari e' piu' facile mantenere uno straccio 
di rapporto se ci sono figli. 

mariparis Domenica, 31 Agosto 2014 18:59 
Grazie Piera per averci riportato un pezzetto delle memorie di tuo suocero...sembrano accadimenti 
lontanissimi da noi, che si vedono solo nei film ed in tv e ci dimentichiamo che i nostri nonni li hanno 
vissuti sulla loro pelle! Rossana io ti consiglio di visitare anche San Remo... e' molto carina. 

Piera Domenica, 31 Agosto 2014 18:37 
ho passato il pomeriggio a leggere un quaderno scritto a mano da mio suocero: le sue memorie di 
guerra negli anni che vanno dal 1938 al 1945, sono rimasta rapita e stupita da quello che ha passato. 
Vi riporto un pezzettino delle sue parole quando fu ferito nella guerra di Albania nel 1940: " io e il 
sergente Vannini eravamo in una buca per ripararci dalle cannonate nemiche , quando un proiettile 
scoppiò proprio a ridosso della buca, Vannini fu colpito da un scheggia in pieno viso e mori' sul colpo, 
mentre io fui ferito alla gamba sinistra. Il sergente Vannini fu seppellito insieme agli altri morti 
deceduti i giorni prima. Non c'era un telo per metterlo dentro e coprire il volto sfigurato dalla 
scheggia che l'aveva ucciso, fu coperto con il suo pastrano, scritta la sua matricola sull'elemetto e 
deposto vicino a una croce fatta di rami secchi caduti dagli alberi. 
Non dico che ci doveva essere la cassa da morto, ma almeno un telo da tenda per coprire la salma di 
un essere umano che da mesi tutti i giorni si esponeva al pericolo combattendo faccia a faccia con il 
nemico. Mi e' venuta l'idea di scrivere queste memorie quando ho visto il trattamento riservato ora ai 
caduti (non in combattimento di guerra), c'e' una bara con le maniglie dorate , la bandiera tricolore il 
trombettiere che suona il presenta armi e alla fine il silenzio fuori ordinanza, e c'e' la medaglia d'oro 
all'onore militare , invece quei poveri ragazzi di ventanni morti in combattimento sono ancora sulle 
montagne dll'Albania senza che nessuno li abbia mai cercati.............sapete che io sono una 
copiatrice e queste sono proprio le sue parole.... 

rossana Domenica, 31 Agosto 2014 18:36 
E ANNUCCIA anche a me il computer da stamattina da un messaggio che diceva "Mozilla è lento in 

fase di avvio" e di fianco vi era il disegno di una tartaruga   
Poi faceva un rumore che sembrava dovesse esplodere. 
Pensate che ne ho davvero bisogno perché domani parto ed ho potuto annullare nelle Marche grazie 
ad un signor padrone di casa al quale ho semplicemente detto che non vorrei andare a prendere 
acqua e freddo. 
E lui gentilissimo a dire: nessun indennizzo nè penale, siete clienti speciali, non se ne parla. Da non 
credere. 
Quindi ci dirigeremo verso la Costa Azzurra, vorrei fermarmi intorno a Bordighera visto che lì il tempo 
nelle prossime due settimane sembra migliore. 
Partiamo quindi presto e cercheremo, credo che in questa stagione si trovi. 
Poi bisogna vedersela coi prezzi che sono diversi da quelle parti e col fatto che io avrei anche la 
pretesa di vedere il mare da casa....ma mi adeguerò in nome del sole e del caldo. 
Forse vi risaluto dopo, se così non fosse statemi bene, fate a modo e spero di connettermi da là 
(dove?) col mio misero smartphone. 
LARA per il convegno mi farò sentire per telefono mi sa, ma tranqui non appena sarò sistemata ti 
chiamo per vedere come formalizzare il tutto. 

rossana Domenica, 31 Agosto 2014 18:29 
Ciao a tutti, 
anch'io riesco soltanto ora a connettermi. 
Ho visto Tommaso Lupo, e la sua mamma e il suo papà. 
Mo che cari, il bimbo è lunghissimo ed ha tanti tanti capelli neri. E' bellissimo e udite udite.....di 
profilo secondo me ha dei tratti della nostra ANNUCCIA. 
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Cara Annuccia puoi stare ben tranquilla, bimbo e genitori stanno bene e sono felici come solo in 
questi momenti si può essere. 
Tuo figlio è spettacolare, spontaneo e easy. Ma entrambi sono belle persone, belli anche 
esteticamente. 
Il bimbo prendeva il latte dalla mamma, che tenero. Gli ho toccato solo un piedino da fuori la tutina, 
troppo bello. 
Congratulazioni a nonni, bisnonni e zii e biszie. 

Annuccia Domenica, 31 Agosto 2014 18:17 
Ho seri problemi con la connessione ad internet, il PC è lentissimo ed io non ho molto tempo per 
aspettare. Spero che domani non faccia queste bizze. 

ROSSANA, grazie ancora per la tua visita al pupetto. Sei stata molto gentile e affettuosissima  

mariagrazia Domenica, 31 Agosto 2014 18:12 
Si stava benissimo sl mare! Peccato essere dovuti venire via x un impegno che abbiamo 

Piera Domenica, 31 Agosto 2014 17:48 
Feffe anch'io come Lara credo che tu debba guardare le cose da un'altra prospettiva.....Sali su la 
cattedra come il professor Keating dell'Attimo Fuggente e guarda la tua vita da angolazioni diverse 
anche se ti sembrerà sciocco o assurdo!!!! osa cambiare e osa trovare strade diverse........tvb 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 17:21 
Ho letto una notizia che mi fa ben sperare per le previsioni di settembre visto quante ne hanno 
azzeccate i meteorologi "estate è finita, stanno arrivando freddo e piogge" 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 16:23 
Feffe, credo sia importante vedere le cose da un'altra prospettiva. Sposta i pensieri dal posto dove si 
trovano ora 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 16:12 
Feffe, il nostro profondo è difficile da sondare, ci vuole tempo anche li 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 16:11 
Mariagrazia, il mare da te sempre bello è. 

Guarda un po' che ti ho fatto anche la rima  

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 16:09 
Maya, non finisci mai di stupirmi. La facilità con cui riesci a gestire il rapporto con il tuo ex marito e 
tutto il resto della situazione ti fa una grande ai miei occhi.  
Sei proprio brava. 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 16:07 
Mariparis, come dicevo prima, penso sia normale provare piccoli attacchi di dispiacere, possono 
arrivare quando ricordiamo certi episodi, quando succede a me, sento che il dispiacere mi arriva 
anche per come io ero al tempo che vivevo la storia, poi sono sensazioni brevi che lasciano un po' di 
nostalgia, è quella che mi fa rattristare, come se mi mancasse la fine.  
Poi può succedere che non si faccia più sentire. Ci vuole una grande sensibilità e capacità di 
comprensione per riuscire a fare come hanno fatto Maya e suo marito. Ma succede raramente di 
trovarci compagni così.  
Però meglio così che uno stalker 

feffe81 Domenica, 31 Agosto 2014 15:29 
credo di non essere ancora convinta nel profondo che sia finita 

feffe81 Domenica, 31 Agosto 2014 15:27 
MARIPARIS mi spiace che il mdt sia lì con te anche oggi...sappi che sei un buona compagnia...noi 
siamo stati insieme 14 anni, di cui 7 di convivenza 
Grazie delle vostre parole, quando entro nel tunnel nero non vedo più altro...cose che magari dal di 
fuori sono invece chiare. MAMMALARA grazie di aver raccontato, ancora una volta, di te. La mente 
continua a fare associazioni che sono ben radicate...in fondo si tratta di connessioni tra neuroni da 

modificare   
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SIMONA per l'impasticcamento  gli odori sono terribili...e anche le luci, ieri per me è stato fatale 

aver fatto un tratto di strada con gli alberi e il sole di lato che filtrava a intermittenza  
MAYA forse è meglio sì non vedersi, ci vuole forza in entrambi i casi e non sempre ne ho abbastanza. 
Sono molto felice di aver visto come sei stata capace tu di affrontare, gestire e superare la tua 

separazione e lo stravolgimento che hai dato alla tua vita  

mariagrazia Domenica, 31 Agosto 2014 14:31 
Maya io credo tu sia una persona speciale e chi ti sta accanto, anche un ex marito, diventi più buono 
a sua volta 

mariagrazia Domenica, 31 Agosto 2014 14:30 
Annuccia che tesorino!!!! 
Qui fa caldo, ora ce ne andiamo un po' al mare mio marito ed io. Certo non è Ischia... ma almeno si 
respirera' un po' 

mariparis Domenica, 31 Agosto 2014 14:23 
Maya ad avercene ex mariti come il tuo...il mio ex dal giorno che ci siamo lasciati e' come se fosse 

svanito nel nulla...mai piu' fatto vedere ne' sentire  

cri69 Domenica, 31 Agosto 2014 14:02 

MAYA e quanta gioia nei tuoi sorrisi  .Momenti da tenere stretti stretti. 

Maya Domenica, 31 Agosto 2014 13:19 
Giuseppe e un ex marito con cui parlo volentieri......anche appena uscito mi diceva per qualsiasi cosa 
e per Andrea di chiamarlo,alcune volte l'ho fatto .....poi nulla per parecchio , ma ora devo dire che 
quando lo vedo ,sono serena ,e lui pure,Andrea sta bene con il papà ,e anche quella prova non e' 

stata leggera ,ma piano piano ho affrontato il distacco .....ma oggi e qui a pranzo ...   

Maya Domenica, 31 Agosto 2014 13:10 
Ciao e buona domenica......Feffe' io con la separazione sono stata malissimo,non siamo tutti 
uguali,ma penso che il non veder i più' e lasciare passare del tempo sia meno doloroso per te ,che 
tutto quello che si smuove ogni volta che vi vedete,poi quando sarai meno fragile e la botta diciamo 
ormai lontana,vedersi o incontrarsi anche coi vostri amici in comune,sarà piacevole da verificare 
,TVB un' abbraccio. 

mariparis Domenica, 31 Agosto 2014 12:32 
Lara quanta saggezza c'e' nelle tue parole...anch'io penso che il tempo rimetta un po' tutto al proprio 
posto...io quando mi sono lasciata con il mio ex con il quale ho convissuto sei anni, sono entrata in 
un tunnel buio dal quale non vedevo uscita. Poi piano piano, col tempo, tutto si e' aggiustato, ma 
ancora oggi, non ti nascondo, anche se ho un nuovo compagno, che a volte, ripensando a quella 
storia, ho improvvisi piccoli attacchi di dispiacere. 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 12:03 
Mriparis, anch'io dico spesso notte da dimenticare o giorno da dimenticare, poi pensandoci bene 

penso che dovrei dimenticare quasi tutta la mia vita  

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 11:57 
Feffe, quando si sta male si vorrebbe risolvere subito la causa che ci porta a stare male.  
Non si può se è l'anima a stare male.  
Pensa che dopo anni che non sto più con il mio ex marito, alle vole, sono ancora immersa nello star 
male che mi ha causato lo stare con lui e ci penso come se fossi in un incubo, niente però incertezze 
per la decisione presa, solo che ci sono dei momenti che mi sembra di non essermi ancora "liberata". 
Questo cara dopo 35 anni.  
Poi devo anche dire che la mia mente, ancora ogni tanto mi porta a pensare ad Evelino e quello 
purtroppo è un dolore ancora più grande, lo star male per una morte di una persona che amavi non 
passa mai e di anni ne sono passati più di 21 ormai. 
Questi pensieri mi fanno star molto meno male ora che di anni ne stanno passando tanti, ma lo stesso 
quando arrivano faccio fatica ad arginarli.  
Però penso sia anche normale succeda, per il pensiero del mio ex marito mi aiuta avere nella mente 
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quanto sono stata male perchè mi evita e ha evitato di commettere l'errore di pensare che potevo 
fare qualcosa per portare avanti un rapporto che poteva finire in modo tragico. Per Evelino invece 
penso sia inevitabile, se non stessi male vorrebbe dire che con lui non avrei vissuto un rapporto che 
mi ha portata in paradiso per tutti gli anni che abbiamo vissuto insieme.  
Ecco cara, ora questi pensieri sono ancora con me e sono diventati i miei occhi, la mia voce, la mia 
pelle, insomma, sono "ME" quella che sono ora. Ma io di anni ne ho 63 e non 30. La vita cara si 
sistema un po' alla volta e non si possono avere tutte le caselle sistemate alla tua età, vorrebbe dire 
che non hai più nulla da vivere e da apprendere. 
E' questa la vita, però capisco che sia difficile. Ci vorrà tempo cara e quello sistema le cose come sa 
fare solo lui. 
Ti voglio bene e scusami se mi sono permessa 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 11:38 
I prezzi dei Gesuati ve li mando in privato. Chiedeteli e ve li spedisco 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 11:27 
Poi però sto pensando che a meno che ci siano intolleranze è meglio che scelga in base a quello che 
vogliamo spendere 
Vi metto i prezzi: 
Light lunch al costo di € 22.00 per persona: 
-  Fantasia di salumi e spicchi d’ananas 
-  Garganelli allo speck 
-  Fusilli alla crema di formaggi  
-  Lombatina di manzo in salsa di erbe aromatiche  
-  Radicchio alla piastra  
-  Patate al prezzemolo  
-  Torta della nonna  
-  Acqua minerale  
-  Vino sfuso  
 Caffè 
Light lunch al costo di € 20.00 per persona: 
-  Pinzone con salumi nostrani 
-  Maccheroni alla rustica ( pancetta e rucola )  
-  Chifferi alla crema di funghi 
-  Fesa di tacchino al Madera 
-  Fagiolini al vapore  
-  Verdure gratinate  
-  Torta di mele  
-  Acqua minerale  
-  Vino sfuso  
-  caffè 
Light lunch al costo di € 18.00 per persona: 
-  Farfalle alla sorrentina  
-  Sedanini all’indiana  
-  Rotolo di coniglio arrosto  
-  Tris di verdure al vapore 
-  Crostata di marmellata nostrana  
-  Acqua minerale  
-  Vino sfuso  
-  Caffè 

Simona Domenica, 31 Agosto 2014 11:25 
Lara io ci sarò sicuramente. . Ho gia prenotato alle giostre.. ormai Aurora mi conosce.. sarò a ferrara 
da venerdi pomeriggio a domenica mattina.. quindi parteciperò a tutto quanto. .contami pure 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 11:19 
Ora mi serve sapere (quando riuscite), sapere chi ha intenzione di partecipare, a questi manderò le 
proposte per la cena. 
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mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 11:12 
Se prenotate ai Gesuati dite che è per il convegno di Venerdì 10 ottobre. Se prenotate alle giostre 
dite che fare parte delle persone che si incontrano ogni tanto a Ferrara e che conoscete la signora 
che abita di fronte a loro. Io sono ovviamente Lara Merighi e chiamerò a breve 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 11:09 
San Girolamo dei Gesuati 
0532 207448 
http://www.sangirolamodeigesuati.com/ 
---------------------------------------------------------------- 
B&B Alle Giostre 
ha questo numero  
347-6493784 
allegiostre.it 
-------------------------------------------------------------- 
B&B Delizia Estense  
Via Scandiana, 5  
335 7520153 
Ferrara 
------------------------------------------------------------------ 
B&B Da Ada -  
Via XX Settembre, 81 
329 8989073 
Ferrara 
---------------------------------------------------------------- 
B&B Giardino Fiorito -  
Via XX Settembre, 79 
0532 742667 
Ferrara 
----------------------------------------------------------------------- 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 11:02 
Ancora non ho il programma per i 10 ottobre, ma ho alcuni proposte per la cena di venerdì (Monica e 
chi è interessato, non vi preoccupate, faranno anche il menu vegetariano). 
Poi pensavo che potremmo fare anche il pranzo di sabato visto che il sabato mattina siamo con 
l'incontro per noi del forum sempre li ai Gesuati potremmo rimanere a pranzo. La sera pensavo ad 
una cosa a casa mia, però devo vedere in quanti siamo.  
Gli argomenti di cui parlare il sabato mattina, pensavo che ognuno di noi può raccontare l'anno 
trascorso dallo scorso incontro, poi mettiamo giù una lettera di intenti per l'anno che ci separa dal 
prossimo incontro. Certo che dentro possiamo metterci anche altre cose, quello rimane sempre a 
discrezione dei singoli.  
Possiamo partecipare o non partecipare a questo incontro, questo è a discrezione dei singoli. 
Ora vorrei sapere chi ha intenzione di partecipare perchè mi serve dare dei numeri per la cena. E a 
chi è sicuro di partecipare spedirò il mio numero di C/C così mi farà il bonifico per la cena, questo 
per evitare di prenotare per 20 persone poi trovarne a cena la metà. Spero mi perdonate per questa 
cosa.  
Ora vi metto qui il numero dei Gesuati e quello delle Giostre.  
Vado e torno 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 10:44 
Vado a controllare la posta poi arrivo 

mamma_lara Domenica, 31 Agosto 2014 10:43 
Buongiorno a tutti.  
Ieri sera sono uscita con Gabriele. 
Oggi ho da fare ma spero di riuscire anche a dormire leggermente. 

Simona Domenica, 31 Agosto 2014 10:42 

Il dolore è tornato..  mi sono impasticcata..  
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nico26 Domenica, 31 Agosto 2014 10:21 
Sole sole e buona domenica a tutti 

cri69 Domenica, 31 Agosto 2014 10:10 
Buongiorno a tutti e buona domenica. 
FEFFE mi dispiace proprio ma, come ti hanno già detto non è così automatico dimenticare qualcuno 
quando si è stati insieme da tanto tempo.A me sono occorsi circa 5 anni e quando la vista del mio ex 
marito è diventata indifferente ho capito che ero a buon punto.Ora non siamo amici ma spesso 
dobbiamo sentirci o vederci per Giulia e riusciamo a farlo senza alzare la voce e tirarci per i 
capelli...per me è una grande conquista.Quindi datti tempo e valuta bene la situazione,sei in 
difficoltà?Io uso sempre il foglio bianco con i pro e i contro .Il mio motto ?Sempre avanti.Bacioni. 

Simona Domenica, 31 Agosto 2014 09:58 
Buongiorno a tutti e buona domenica... 
Ieri sera in tre minuti mi è scoppiato un mdt atroce... c era puzza di fumo in terrazzo... non so se era 
un incendio o qualcuno che bruciava sterpaglie ma sto odore mi ha scatenato un forte dolore e subito 
nausea.... mi sono precipitata a letto e grazie a dio stamattina va meglio.... 
Feffe io non credo sia possibile passare anni ed anni con una persona e poi da un giorno all altro 
basta, fine..senza vedersi ne sentirsi... una bella fetta della tua vita l hai passata con lui.. ci sta 
tutto quello che stai attraversando.. e ci vuole tempo... noi qui siamo a sostenerti sempre...tu tieni 
duro... confida che il tempo ti sarà di aiuto.... ti voglio bene 

mariparis Domenica, 31 Agosto 2014 09:17 
Grazie Feffe sei tanto cara...purtroppo neanche stamattina va bene...sarei voluta andare al mercato 

delle pulci di porta portese, invece sono a letto con il nemico che ben conosciamo purtroppo  Mi 
dispiace per la situazione che stai vivendo...spero con tutto il cuore che si risolva presto 

paula1 Domenica, 31 Agosto 2014 09:13 

é impazzito il pc.........  comunque qui sole ...poi vedremo tutta 'sta pioggia che hanno 

messo...    
ieri sera i concerti sono stati molto belli...due buonissimi nomi...inltre siamo andati con due amici e 
là poi ne abbiamo incontrati altri...io come solito, anche se siamo andati a letto tardi, mi alzo 

sempre presto..., ma adesso ho un po' la palpebra pesante   
vedremo cosa mettere in campo per oggi...io ho ancora una settimana di ferie...per fortuna perchè 

sembra strano, ma sono sempre stanca lo stesso...  non riesco proprio a ricaricarmi.....  

feffe81 Domenica, 31 Agosto 2014 09:10 
MARIPARIS mi spiace per il tuo sabato di dolore...spero che oggi vada meglio. 

paula1 Domenica, 31 Agosto 2014 09:09 
Buon giorno a tutti... 

feffe81 Domenica, 31 Agosto 2014 09:08 
Sì ROSSANA confido nel ritiro yoga, che almeno mi calmi un po' la mente... 

feffe81 Domenica, 31 Agosto 2014 09:03 
ANNUCCIA e GRI lui non sta qui a casa, ma dai suoi. È vero che da un lato non dovrei avere contatti, 
ma dall'altro c'è che mi capita di dovergli dire delle cose, di volere spiegazioni e preferisco sentire le 
sue risposte piuttosto che farmi mille film immaginari. Fa male ma almeno so come stanno le cose. 

Gri Domenica, 31 Agosto 2014 08:31 
Buongiorno a tutti! FEFFE, mi spiace sentirti così, io come Annuccia, penso proprio che non dovresti 
proprio vederlo Giacomo... Quando ci si lascia, credo che la miglior cura per non soffrire, sia non 
sentirsi e non vedersi. 

mariagrazia Domenica, 31 Agosto 2014 07:48 
Annuccia il messaggio mi è tornato indietro. Ti scrivo la mia mail qui  
mareblucobalto@gmail.com 
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mariparis Domenica, 31 Agosto 2014 07:44 
Buongiorno a tutte! Ieri e' stato un sabato da dimenticare...attacco atroce di mdt che non e' passato 

neanche con 3 supposte di indometacina. Vedevo le stelle  Annuccia il nome Lupetto e' stupendo! 
Io sono siciliana ma vivo a Roma, ed in Sicilia si usa dare al nuovo nascituro il nome dei nonni. Io 

infatti ho il nome di mia nonna! Se non ci si adegua fanno musi lunghi che durano un'eternita'  

mariagrazia Domenica, 31 Agosto 2014 07:31 
Buongiorno a tutti. 
Annuccia ti ho spedito una mail.  
Bella giornata di sole oggi, ma pare che da domani cambi.  
Anche oggi sarò alle prese con le conserve per l'inverno. Sto preparando melanzane grigliate da 
mettere sott'olio. L'orto è in super produzione.... 

Annuccia Domenica, 31 Agosto 2014 07:23 

 
MARIAGRAZIA, non riesco a visualizzare la tua mail. Provo a metterti la mia 

Annuccia Domenica, 31 Agosto 2014 07:21 
Buongiorno a tutti! 
cara FEFFE, questa tua altalenanza mi fa pensare, forse dopo la decisione la cosa migliore sarebbe 
non vederlo più..... ma certo averlo in casa non aiuta. Spero tanto che tu riesca a trovare "luce" 
dentro di te. Ma lui cosa pensa?????  
MONICA, grazie. 

kikka Domenica, 31 Agosto 2014 01:56 
Mi sono svegliata da un brutto sogno,capita. Annuccia congratulazioni!!!!!immensi auguri a tutti 
voi,felicità!!!! ELISABETTAé bello sentirti e vederti qui con noi. Con calma andrà a posto tutto. 

rossana Domenica, 31 Agosto 2014 00:06 
E attaccarci a quei buoni giorni per andare avanti e guardare al futuro. 

rossana Domenica, 31 Agosto 2014 00:04 
E non dimenticare mai i passi avanti che hai fatto. 
E' come nella disintossicazione: se ne fanno alcuni avanti poi indietro per giorni e giorni. 
Ma in quei giorni non dobbiamo dimenticare che ce ne sono stati di migliori. 

rossana Domenica, 31 Agosto 2014 00:00 
Ciao FEFFE, se l'hanno detto gli U2 vuol dire che è un problema come dire sentito e diffuso, vuole 
dire che succede a chissà quanti. 
Forza, un pò te lo aspettavi da questo suo periodo a casa. 
Se poi ti aspetta la settimana "yoga" quel tempo ti permetterà di fare il punto e alla fine capirai cosa 
vuoi fare, cosa vuole il tuo cuore. 
Adesso vai a dormire, domani è un altro giorno come diceva qualcuno molto prima degli U2! 

feffe81 Sabato, 30 Agosto 2014 23:56 

Ovviamente non poteva mancare un altro attaccato di emicrania   ma fa più male il resto. Non 
voglio più stare in questa casa 

feffe81 Sabato, 30 Agosto 2014 23:55 

Sono di nuovo in un momento di disperazione  stasera abbiamo ancora parlato io e Giacomo...per 
dirla con gli U2 mi sembra di non poter vivere né con né senza di lui...vi prego di sopportarmi anche 
se continuo ad essere piagnucolosa... 

rossana Sabato, 30 Agosto 2014 22:11 
Quando poi però è nata una cugina sempre nel cortile quattro mesi dopo di me il famoso nome è 
toccato a lei. 

Inutile dire che da bambina e da ragazza l'ha odiato  

rossana Sabato, 30 Agosto 2014 22:09 
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Vera la storia dei nomi, e quante ne ho sentite. 
Quando sono nata io, prima femmina nella casa dove abitavano il papà e due fratelli, qualcuno aveva 
suggerito di chiamarmi Alfreda come la nonna di mio papà, e dico la nonna.  
Una sorella del papà, essendo io femmina dopo i tre maschi del cortile, insisteva nel volermi 

chiamare Donata, ebbene sì io un dono del cielo  . 
Mia mamma aveva chiaro di volermi chiamare Rossana fin dall'inizio della gravidanza e quando poi 
sono nata piccola piccola con forti capelli rossi beh non la si è più tenuta. 
Chissà, forse se lo sentiva che sarebbe arrivata una bimbina rossa di capelli........ 
E comunque la zia l'ha voluta far contenta e come secondo nome ho Donata e lei mi diceva sempre 
che questo lo aveva accettato perché non apparteneva ad alcuno, era dettato dalla gioia di questa 
zia che ancora c'è e mi ha voluto tanto tanto bene. 

mariagrazia Sabato, 30 Agosto 2014 22:03 
Quando nacque mio figlio Andrea decidemmo di non chiamarlo come il nonno... mio suocero si 
chiamava Garibaldi.. e di cognome fanno Caporale. Vi immaginate un Garibaldi Caporale? Tenuto 

pure conto che il grande condottiero era un tenente   . mio suocero ovviamente era d'accordo 
con noi, ma mia suocera se la prese. 

Piera Sabato, 30 Agosto 2014 22:01 
Gri il termine ufficiale è il 15 Gennaio, ma ad ogni visita la ridatano, perche' il bimbo pare molto 
grande, comunque a giorni ha la morfologica che forse dara' una data attendibile!!! 
Monica il nonno Enzo era gia' bisnonno da tempo, ma aveva una predilezione particolare per Vittoria, 
e lei lo ricambiava con grande affetto, e' stato molto contento di sapere che Irene aspettava un altro 

bimbo  

Monica Sabato, 30 Agosto 2014 21:58 
Annuccia grazie per la foto. Purtroppo dall'ebook non mi fa aprire il file. Domani accendo il pc e lo 

vedo con calma  

Monica Sabato, 30 Agosto 2014 21:55 
Una collega di Valerio che ha partorito l'anno scorso ha chiamato il figlio Alfonso come il suocero. 
Scusate ma a me non piace proprio questo nome.  
Anche nella famiglia della mia vicina di origine pugliese , c'è l' usanza di dare i nomi dei genitori. E 

quando ci racconta dei suoi nipoti non si capisce mai di chi parla. Si chiamano tutti uguale  

Gri Sabato, 30 Agosto 2014 21:50 
PIERA, quand'è la data presunta del parto per Irene? 

Gri Sabato, 30 Agosto 2014 21:48 

PIERA    per fortuna qua in Valle d'Aosta non vi è questa usanza. Il papà di Davide, nato nel 
38 in Germania, si chiamava Benito Adolfo (quasi un obbligo per un italiano in Germania in quegli 
anni)... 

Monica Sabato, 30 Agosto 2014 21:47 
Annuccia che bello è arrivato il tuo nipotino. Anche tu adesso fai parte del club delle nonne sprint 

del forum  

Monica Sabato, 30 Agosto 2014 21:46 
Buonasera a tutti. Piera in ritardo ti faccio le mie condoglianze per nonno Enzo. Mi piace pensare che 

il prossimo nipotino sarà accompagnato da lui dalla mamma  

Piera Sabato, 30 Agosto 2014 21:33 
Gri io ci credo!!! avevo un'amica che ha dovuto andare all'anagrafe a cambiare il nome al figlio 
perche' l'aveva chiamato Marco Costabile (costabile era il nome stupendo del nonno e del patrono del 

loro paese di nascita) e invece doveva essere Costabile Marco!!!!  pensa te  

Gri Sabato, 30 Agosto 2014 21:08 
PIERA, ma ci credi che una mia grande amica, sposata con un calabrese, alla nascita del loro 
primogenito, fu chiara fin dall'inizio della gravidanza con il marito, che il figlio lei non lo avrebbe 
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chiamato Giuseppe come il suocero. Ma credo che Mimmo non ci credesse fino in fondo. Nato il pupo, 
lei decide di chiamarlo Alessandro...beh Mimmo è stato stato con lei fino alla nascita di Alessandro e 
poi offeso dell'affronto, per due giorni non è tornato in maternità... Robe da pazzi!!! 

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 21:03 
PIERA, invece Enrico ha proprio detto ad Alessandra che lui aveva fatto tutto ciò che voleva : ha 
lasciato la sua famiglia, ha lasciato la sua bella città, ha lasciato tutti i suoi amici e quindi aveva 
diritto a mettere "lingua" sul nome del bimbo e lei carina, ha capito che almeno in questo doveva 

essere elastica.  

Piera Sabato, 30 Agosto 2014 20:54 
ricordo ancora la storia dei nomi quando nacque negli anni 60 mio fratello, era il quarto nipote della 
famiglia di mio padre e mio nonno paterno ne aveva gia' avuti due con il suo nome : una femmina 
Raffaella e un maschio Raffaele come lui, nonostante cio' voleva che anche mio fratello si chiamasse 
Raffaele , mia madre scelse invece Luca e i musi lunghi durarono quasi un anno roba da non 

credere  

Piera Sabato, 30 Agosto 2014 20:47 
Nella mia famiglia vige la legge non scritta che i nomi dei nuovi nati li sceglie sempre la 

mamma!!!!  non c'e' democrazia, solo una dittatura nomesca  Anche Irene e' su quella strada e 

non la lascia ehhhh, nonostante qualcuno emetta un flebile "ma" !!!!  

mariagrazia Sabato, 30 Agosto 2014 19:58 

 
Ecco la mia mail annuccia! 

paula1 Sabato, 30 Agosto 2014 19:46 

Oggi la grigliata è andata bene...abbiamo mangiato anche troppo  ..solo che ora, che dobbiamo 
scendere a Bologna, siamo un po' "abbioccati" come si dice....., però è un bel concerto quindi tra 
poco cercheremo qualche energia per andare....... 

paula1 Sabato, 30 Agosto 2014 19:44 

MAMMA LARA io penso che da piccoli tutti abbiamo detestato il nostro nome...  quindi mi metto 
nella lista......poi vi faccio ridere: mio fratello si chiama Federico (quindi mica brutto...), ma all'età 
di sei anni un pomeriggio ha esordito di punto in bianco: "mamma!! ma il nome Mirco non ti è mai 

venuto in mente ? "....  

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 18:23 
MARIAGRAZIA, forse non ho la tua mail, me la dai?? 
sono a Roma. 

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 18:14 
Pensa Annuccia che da bambina detestavo il mio nome 

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 18:13 
Annuccia, anche a me piaceva molto il nome Leone. Ma anche Tommaso Lupo vanno bene, Vedrai che 
lui sceglierà quello che gli piace di più e avere una scelta è bellissimo. 

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 18:11 
Sto lavorando per il 10 ottobre. Portate pazienza va 

Gri Sabato, 30 Agosto 2014 18:07 
ANNUCCIA, ma è bellissimo Tommaso Lupo! Ho ricevuto la mail, evidentemente non riuscivo a 
scaricarla perché oggi ero in Francia. 

lella Sabato, 30 Agosto 2014 17:29 
Annuccia, leggo ora della bellissima notizia!! Sono strafelice per tutti voi. Un caloroso benvenuto a 
Tommaso Lupo. Ti abbraccio 

mariagrazia Sabato, 30 Agosto 2014 16:39 
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Annuccia un mondo di auguri a voi per la nascita di Tommaso!!!! 
Come Gri neanche io ho avuto la foto e mi piacerebbe conoscere il piccolino. 
Oggi qui stiamo morendo dal caldo ed io sono pure sotto allergia. Da stanotte che starnutisco ed ho 
naso che cola ed occhi che lacrimano. L'antistaminico ha fatto poco 

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 16:37 
ROSSANA, se vuoi andare vai quando ti fa più comodo, fanno stare pochissimo 

rossana Sabato, 30 Agosto 2014 15:55 
Si ANNUCCIA, starei pensando di andare domattina. 
Prova ad indagare se può andare e in tal caso l'orario in cui non disturbo. 

Maya Sabato, 30 Agosto 2014 15:32 

Annuncia che bello che che gioia...un abbraccio a tutti e ben arrivato Tommaso   

Willy Sabato, 30 Agosto 2014 15:30 
Grazie Isa del pensiero, Mamma Lara sei sempre troppo buona, Annuccia complimenti per tuo figlio e 
per Tommaso Lupo, benvenuto anche per lui nel forum! Margaret mi ha fatto piacere leggerti. Un 
caro saluto a tutti e buon fine settimana, possibilmente senza il nemico. 

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 15:14 
ROSSANA, fammi sapere se vai.... così li avverto. Baci 

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 14:43 
Care amiche, grazie a tutte voi per il vostro benvenuto al piccolo. Ora anche lui fa parte del Forum, 
chissà quante volte dovrò raccontarvi. 
Il nome è stato scelto con un po' di fatica, Enrico lo avrebbe voluto chiamare Leone (sin da quando 
era piccolo , aveva un peluche Trudy che era un leone e diceva che se avesse avuto un figlio maschio 
si sarebbe chiamato così) , ad Ale non piaceva allora hanno ripiegato su Lupo , nome che piaceva ad 
entrambi. Poi la mamma di Alessandra ha tanto insistito convincendola che Lupo era troppo 
impegnativo, soprattutto in un piccolo centro dove vivono loro, allora hanno pensato ad unirlo a 

Tommaso , così deciderà lui come farsi chiamare. Noi romani già lo chiamiamo "lupetto"!!!!!!!  

mariparis Sabato, 30 Agosto 2014 14:36 
Il mio compagno e' partito ed io sono sola a casa. La cosa positiva e' che non devo cucinare per lui, il 

lato triste e' che ho appena finito di mangiare un toast al formaggio davanti la tv  FEFFE se vuoi ti 

faccio compagnia io  

feffe81 Sabato, 30 Agosto 2014 13:55 
SIMONA stamattina anche a me è scappato l'orario! ieri sera ho fatto tardi, sono andata a mangiare la 

pizza con una mia amichetta. Spero la tua testa non ne risenta, la mia ancora è arrabbiata  

feffe81 Sabato, 30 Agosto 2014 13:54 

ISA è bello leggerti  mi spiace per la tua mamma...però le notizie del lavoro di Valentina e della 
patente di Ale mi fanno piacere! 

feffe81 Sabato, 30 Agosto 2014 13:53 
MARIPARIS io sono una di quelle per le quali il sabato è un giorno "difficile"...per cui anche io sfrutto 

il forum  

cri69 Sabato, 30 Agosto 2014 12:51 
ANNUCCIA ho visto ora,GRASSSSIE,ma che meraviglia di cucciolo,non oso immaginare la vostra 

gioia...che bello.....  scappa anche a me..Baci 

cri69 Sabato, 30 Agosto 2014 12:45 
Buongiorno e che bel giorno pieno di buone notizie su tanti fronti. 
ANNUCCIA congratulazioni a te e Roberto e ovviamente ai neo papà e mamma ,che spero sia in 
forma. 

L'arrivo di una nuova vita che gioia straordinaria  . 
ISA finalmente anche per te un pò di sereno e vedrai che gli esami di Ale saranno andati bene.Giulia 
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è in Val di Pejo a consolarsi di aver lasciato il moroso ed a cercare lavoro.E' diplomata in Segreteria 
corrispondente in lingue estere,hanno approfondito molto bene le lingue ed il lato turistico ,quindi 
dovrebbe avere buone possibilità in entrambi i campi...speriamo. 
MARGARET pensavo a te ieri,mi chiedevo come stavi visto che è un pò che non ti leggo.Abbracci. 
Vado a riposare un pò,oggi si lavora e forse anche domani...sono un pò cotta. 
Abbracci a tutti 

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 12:35 
Simona, avevate bisogno di riposare tutti e due.  

Se Gabriele rimasse a letto io dormirei tutto il giorno, ma lui si alza e per me è finita    

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 12:31 
Mariparis, il sabato e alla domenica siamo in pochi a scrivere, complici forse anche le vacanze. Però 
c'è chi non molla neppure in quei giorni e vedrai che qualcuno scrive sempre. 
Io scrivo per piacere e mi sono accorta che il più delle volte scrivo per stare bene. Racconto di me e 
di come posso farcela. Per esempio il motto di questa mattina è: 
"per tanto ci provi non sono ancora riuscita a farmela andare male questa vita"  
E' vero se ci penso bene. 

Simona Sabato, 30 Agosto 2014 11:03 

Io e Mattia ci siamo appena svegliati.....   mai successo da quando c è lui di far così tardi.....poi 
dopo una settimana in cui è stato 4 notti dai nonni è tutto affettuoso, mi riempie di baci e svegliarsi 

così non è niente male   
Qui sole e caldo..... 

Simona Sabato, 30 Agosto 2014 11:01 
Annuccia tanti auguri e Congratulazioni a tutta la famiglia!!! Benvenuto Tommaso...sei bellissimo!! 

Gri Sabato, 30 Agosto 2014 10:23 
ANNUCCIA, io non l'ho ricevuta la foto di Tommaso. 

Gri Sabato, 30 Agosto 2014 10:20 
Evviva evviva Tommaso!!!! 

mariparis Sabato, 30 Agosto 2014 09:48 
Il mio compagno stamattina parte per la Sicilia e sta fuori qualche giorno...meno male che ci siete 

voi a farmi compagnia!  

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 09:46 
Mariparis, mi spiace cara che ancora non abbiano fatto effetto le supposte. Ma quando sono tanti i 
farmaci per il dolore che prendiamo fanno così, non agiscono sul dolore ma lasciano tutti gli affetti 
collaterali. 
Ma si fa sempre come si può 

Maria9195 Sabato, 30 Agosto 2014 09:45 

Una nascita porta sempre gioia e felicità      
Grazie Annuccia di avermi fatto partecipi di questa meravigliosa notizia. Mi sono emozionata 
parecchio. 
Ben arrivato Tommaso....un forte abbraccio. 

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 09:43 
Willy, leggo che il tuo bimbo si sta riprendendo piano piano, meno male va. Poi che sia un bravo 

ragazzo nessun dubbio, avrà preso da mamma e papà  

mariparis Sabato, 30 Agosto 2014 09:43 
Buongiorno a tutte! Stamattina mi sono svegliata con un atroce mdt alle 6 del mattino...ho messo 2 

supposte di indometacina ma ancora niente...  

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 09:41 
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Ieri sera sono stata da Enza e sono tornata tardi, non sono riuscita a salutarvi ma avevo letto che non 
c'era ancora nulla di nuovo per Annuccia, quindi ho fatto meditazione e poi ho provato a passare la 
notte 

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 09:40 
Isa, ieri mattina sul prestino ti avevo spedito una e-mail e anche a me è tornata indietro 

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 09:39 
Isa, che bellissima notizia anche la tua. Poi finalmente il tuo bimbo ha la patente, anche lui, mi 
ricordo che era un bimbo quando hai iniziato a scrivere e ora ha già la patente. 

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 09:37 
Margaret, che gioia anche leggere il tuo messaggio. Anche tu cara sei sempre con noi.  
Dai un bacino ai tuoi bellissimi bimbi e uno anche ai bimbi pelosi 

mamma_lara Sabato, 30 Agosto 2014 09:35 
Buongiorno a tutti. 
Annuccia, il bimbo è bellissimo e meno male che Piera ha sistemato le cose, io ero qui che dopo aver 

visto la foto mi chiedevo quanto pesasse e quanto fosse lungo    
Ma che gioia incontenibile.  
Avrei voluto essere li con voi questa notte, queste gioie mi fanno stare troppo bene.  
In famiglia sarete tutti pazzi di già per Tommaso Lupo. 
Ma pensa, i tuoi genitori sono diventati bisnonni 

paula1 Sabato, 30 Agosto 2014 09:31 
Ho in forno una tortina salata che dalla ricetta sul giornale sembrava carina...adesso ho qualche 
dubbio...comunque ho seguito tutto alla lettera poi vi dirò...la porto oggi come antipasto ad una 

grigliata che facciamo da un amico a mezzogiorno....è due anni che la dovevamo organizzare  

ci saranno anche i nostri amici col marmocchio...  speriamo che Andrea abbia poca 

mammite...   

poi stasera andiamo al concerto di Joe Galullo...  sempre gratis che è meglio !  

nico26 Sabato, 30 Agosto 2014 09:26 

Buon sabato sotto il sole ma con un blocco alla schiena  ..Pazienza sembra sempre di esser messa 

alla prova.....ma ho la scorza dura  .Annuccia che bello gioia immensa.Unica. Domanda....chi ha 
scelto come secondo nome Lupo ?che significa?Margaret tesoro un bacio.Un abbraccio a tutti/e 

paula1 Sabato, 30 Agosto 2014 09:24 
Buon giorno a tutti...qui sole.....innanzitutto CONGRATULAZIONI a nonna ANNUCCIA...il piccolo 

Tommaso Lupo e davvero bello e grande  (grazie per la foto)...poi quando avrai tempo e voglia ci 
dirai della scelta del nome.... 
ISA che bello rileggerti...sono contenta per tua figlia e per la patente di Alessandro...non so quando 
sarò a Pordenone, mi piacerebbe venir su per il PordenoneLegge, ma ancora non so i turni del lavoro 
perchè ce li stanno sconvolgendo.....mio fratello intanto ha preso la residenza ed è contento...si 

trovano bene....  

Sissi Sabato, 30 Agosto 2014 09:21 
Vi saluto e auguro a tutti un buon fine settimana. 

Sissi Sabato, 30 Agosto 2014 09:18 
ISA sono contenta di leggerti e di sapere della bella notizia di tua figlia. 

Sissi Sabato, 30 Agosto 2014 09:17 
Ciao a tutti. ANNUCCIA che bella notizia! Sei nonna!!! E che grande il bimbo! Congratulazioni a tutta 
la famiglia! 

Isa Sabato, 30 Agosto 2014 09:06 
Adesso concludo perchè devo andare al lavoro! Bentornate a acasa Monica e Paula. Monica tu sai che 
io adoro la Grecia e mentre leggevo il tuo racconto io mi immaginavo lì con te1 Che bello. Paula non 
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hai avuto tanta fortuna con il tempo, ma hai incontrato Simona, che bella cosa. Quando verrai da 
queste parti? Nico26 buona vacanza al mare per te che ci sei già e buona vacanza a te Rossana che 
stai per partire, spero che tu abbia tanto sole e tu possa stare meglio. Lara speriamo che i tuoi 
vandali finiscano presto.Anche io ti voglio bene. Scusate se dimentico di nominare tanti di voi, 
credetemi che vi penso tutti e vi abbraccio con tanto affetto. Adesso devo proprio mollare. Buon fine 
settimana a tutti. 

rossana Sabato, 30 Agosto 2014 09:00 
Ehllallalla, ISA pure la tua bella notizia. 
Che sollievo, e tutto meritato. 
Sono proprio contenta 

Isa Sabato, 30 Agosto 2014 08:59 
Beh Piera, direi proprio che sei perdonata! Cri69, sono contenta del tuo nuovo rapporto con Giulia. 
Che lavoro farà? Ieri Ale ha preso la patente, mi fa comodo questa cosa perchè quando andavamo da 
mia figlia e io stavo male avrei tanto voluto che lui potesse guidare. Nei giorni scorsi ha anche fatto 
gli esami di riparazione, ho un' ansia incredibile per il risultato che sapremo fra una settimana. E la 
prossima settimana ho anche il controllo oncologico.... 

mariparis Sabato, 30 Agosto 2014 08:54 
Grazie ISA del benvenuto! Sei tanto dolce...Mari 

Isa Sabato, 30 Agosto 2014 08:54 
Piera, sei forte!!! Maya, anche tu per me sei un mito! Sono contenta che tu abbia adesso questo 
nuovo lavoro, te lo sei meritato e spero ti confermino! Anche io ho una bella notizia da questo 
fronte: mia figlia ha finalmente il contratto a tempo indeterminato! Con il mutuo da pagare, ci 
voleva proprio! 

Piera Sabato, 30 Agosto 2014 08:50 
Isa mi sa che mi devi proprio perdonare:sono arrivata ad Udine a mezzanotte e alle due siamo partiti 

per Lubjana!!  al ritorno mio suocero stava gia' poco bene e non ci siamo nemmeno fermati da mia 
cugina........ 

Isa Sabato, 30 Agosto 2014 08:50 
Willy, ho letto del tuo grave problema all'intestino! per fortuna adesso stai meglio e anche tuo figlio 
col ginocchio! Faccio tanti auguri a tutti due e spero anche che tu possa avere giovamento dalla 
disintossicazione. 

Piera Sabato, 30 Agosto 2014 08:47 
Isa grazie anche a te!!! Ho detto ad Annuccia che le nonne "serie" dicono sempre il peso e la 

lunghezza del nuovo nipote!!!! lei se l'è subita legata al dito ehhh   , ma l'ho già perdonata 

perche' e' una novellina  

Isa Sabato, 30 Agosto 2014 08:46 
Questa mattina ho recuperato quasi tutti i messaggi che non avevo letto! Avete scritto tantissimo! 
Piera sei stata da tua cugina a Udine e non mi hai avvertita!!! Ti perdono solo se mi dici che ti sei 
fermata pochissimo. Volevo dire la mia a proposito di dottori maschi/femmine. Per il mio problema 
al lato B mi sono trovata malissimo con una dottoressa sgarbata, supponente e decisamente 
antipatica! Pensa che dopo aver fatto l'ultima manometria ano rettale non sono neppure tornata da 
lei per farle vedere l'esito! Poi per fortuna sono stata indirizzata verso un chirurgo-primario molto 
conosciuto che si è rivelato anche molto disponibile, gentile e mi sono trovata benissimo. E' 
questione di fortuna! Per quanto riguarda il dolore della trombosi emorroidaria, lo metto al terzo 
posto dopo la cefalea a grappolo e dopo i dolori del parto. Comunque ti posso assicurare che è un 
dolore che ti sveglia di notte! A me sembra di avere un cane rabbioso che mi sbrana! Naturalmente 
questa è la mia percezione, si sa che il dolore è soggettivo. 

feffe81 Sabato, 30 Agosto 2014 08:46 
ANNUCCIA mi sono commossa pure io!! Benarrivato a Tommaso!! Felicitazioni a tutti voi! Che 
bello...è pure grande! La mamma sta bene? Un abbraccio 

rossana Sabato, 30 Agosto 2014 08:41 
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Mamma mia, mamma mia, avercene di notizie così la mattina presto............. 
Troppo bello ANNUCCIA, vien da piangere anche a me. 

E..............mi sa che lo andrò a vedere   
Ma prima di farlo ti avverto, promesso. 

Isa Sabato, 30 Agosto 2014 08:34 
Benvenuta tra noi Mariparis. Qui ti sentirai capita. Benvenuta anche a Luvy30 che con grande piacere 
ho letto che abita a Udine. Cara Luvy30, io abito a 20 Km da Udine. Buona vacanza e buone terme, 
appena rientri spero che leggerai questo messaggio e ti chiederò il permesso di farmi dare da Lara la 
tua mail. Magari ci troviamo per un caffè e una chiacchierata! 

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 08:30 

Mi sono già presa una "cazziata" da PIERA.......  il bimbo pesa kg 3,700 ed è lungo 54 cm 

mariparis Sabato, 30 Agosto 2014 08:26 

Congratulazioni cara Annuccia per la nascita del piccolo Tommaso!  

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 08:24 
Me ne vado un pò al mare. Ho passato una notte un pò movimentata, prima l'ansia, poi la gioia, poi le 
foto in diretta, poi i pianti di Roberto e poi, immancabile, il MDT, ho dormito nulla ma ora me ne 
vado un pò al mare 

Isa Sabato, 30 Agosto 2014 08:14 
Annuccia, no, ho appena controllato! Ti mando un altro indirizzo email. Ma non avere preoccupazione 
per questo.... quando potrai. Grazie. Mando un bacino al tuo Tommaso Lupo! Come sono contenta 
per tutti voi! 

Isa Sabato, 30 Agosto 2014 08:11 
Piera, condoglianze a Giorgio e a tutti voi. Adesso tuo suocero riposa in pace, mi sono commossa nel 
leggere la storia della bibita..... Ti mando un abbraccio forte e sono contenta che anche voi presto 
avrete la felicità dell' arrivo del nipotino. 
La mia mamma non so quanto andrà ancora avanti, è caduta due volte in una settimana e ha battuto 
la testa, ma lei non sa come è successo e non ci crede se non la porto davanti allo specchio a vedere 
tutti gli ematomi che ha! 

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 08:10 
Abbiamo deciso di partire mercoledì, così sono a casa ed io con due giorni di assenza da studio unisco 
il venerdì, sabato e domenica 

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 08:09 
Grazie cara PIERA. 
ISA, ti ho mandato le foto ma si sono tornate indietro hai la casella piena, fammi sapere, un grande 
abbraccio 

Isa Sabato, 30 Agosto 2014 08:05 
Annuccia sono veramente felice per te e tutti voi! Ho appena letto la bella notizia e mi sono 
commossa. Vorrei tanto vedere la foto del tuo nipotino... Ti mando un mega abbraccio e benvenuta 
nel club delle nonne! 

Piera Sabato, 30 Agosto 2014 07:51 
Margaret noi stiamo bene e sopratutto siamo sereni questo e' quello che conta davvero, grazie!!! ti 

mando un abbraccio. Tu e la Lella mi avete fatto un regalone immenso  

Piera Sabato, 30 Agosto 2014 07:47 

Annuccia foto ricevuta, !!!  e come da tradizione: "Al mondo esiste solo un bimbo bello, e ogni 
nonna ce l'ha"..........Tommaso e' proprio il bimbo piu' bello che c'e',  
Benvenuto in questa Vita a Tommaso e tanti congratulazioni alla sua mamma al suo papa' ai nonni e 
allo zio Andrea. 

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 07:23 
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Non so se sono riuscita ad inviare la foto di Tommaso , sapete la mia imbranataggine , fatemi sapere. 
MARGARET, grazie, un abbraccio anche a te. 

Margaret Sabato, 30 Agosto 2014 07:07 
Buon proseguimento a tutti, vi porto sempre con me. 

Margaret Sabato, 30 Agosto 2014 07:07 
Cara PIERA, voi come state? Un pensiero con tanto affetto a Giorgio. 

Margaret Sabato, 30 Agosto 2014 07:03 
Carissima ANNUCCIA, congratulazioni e tanta felicità a voi tutti, una notizia splendida!! Un abbraccio 
forte con tanta emozione 

Annuccia Sabato, 30 Agosto 2014 06:39 
Caro Forum, ieri sera alle 11,30 è nato Tommaso Lupo , è Bellissimo, Enrico ci ha mandato le foto in 
diretta, ha assistito al parto. La nostra emozione è grande. 

rossana Venerdì, 29 Agosto 2014 23:33 
ANNUCCIA immagino il vostro stato d'animo. 
Aspettiamo le buone nuove. 

Gri Venerdì, 29 Agosto 2014 22:58 
Buona notte a tutti! Spero domattina di leggerti nonna ANNUCCIA! 

Willy Venerdì, 29 Agosto 2014 22:13 
Piera un caro abbraccio. Monica mio figlio sta recuperando molto lentamente dopo l'intervento al 
ginocchio, purtroppo é ancora gonfio ci vorrà tempo anche se sono passati giá sei mesi 
dall'intervento. Pazienza peró per il resto sta bene, é bravo, studia ed é in pari con gli esami. Un 
caro saluto a tutte. 

Annuccia Venerdì, 29 Agosto 2014 21:52 
Sono a Santa Marinella, Enrico non risponde più ai messaggi e noi siamo in trepida attesa . 
PIERA, un abbraccio grande. 

paula1 Venerdì, 29 Agosto 2014 21:44 
Buona sera...vado a riposo anche io...stasera niente concerto, non avevamo voglia di scendere a 
Bologna...ci andiamo domani per la serata conclusiva..... 

Buona notte a tutti  

cri69 Venerdì, 29 Agosto 2014 21:17 
ELISABETTA carissima, come stai ? un pò meglio?Che piacere .... 

Elisabetta Venerdì, 29 Agosto 2014 21:14 
Piera, sono vicina a te e a tuo marito.Tuo suocero, finalmente, ha trovato la pace. 

nico26 Venerdì, 29 Agosto 2014 19:16 
Annuccia e Piera due storie....una che nasce e una che muore .....e tutte e due fanno parte di 
noi....,! La vita ti da e poi ti prende......Un grosso bacio ad entrambe e nella gioia e nella sofferenza 
noi vi siamo vicine! Vi voglio bene 

kikka Venerdì, 29 Agosto 2014 19:15 
Buonasera a tutti. Sono un Po latitante,stiamo girando per lacasa e va bene così. Piera condoglianze 
a tutta la famiglia,un abbraccio a te e Giorgio. 

Piera Venerdì, 29 Agosto 2014 18:15 
Annuccia credo anch'io che il tuo nipotino nascera' prestissimo. 
Qui nel forum si alternano nascite e dipartite, gioie e dolori, uguale a quello che succede in questo 
nostro belllissimo cammino che si chiama VITA, da tutto c'e' da impare e mettere da parte ricordi e 
insegnamenti preziosi, il nostro Enzo ci ha insegnato come si vive e anche come si lascia questa terra, 
in punta di piedi,  
quasi a non volere disturbare nessuno. Giorgio l'aveva visto martedi' sera , dopo tanti giorni in cui 
nemmeno lo riconosceva , gli aveva chiesto prima un caffe' , ma visto l'orario , Giorgio gli aveva 
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proposto una bibita e allora lui ha voluto una gassosa fresca che ha bevuto tutto 
contento.............sembrava stare meglio, ma forse era quel benessere che sopraggiunge quando si 
avvicina la nostra fine, un evento non raro e che a molti accade. Il funerale sara' lunedi mattina alle 
10.30, so che mi ci penserete come avete sempre fatto e noi sentiremo il vostro mega abbraccio 
caldo e affettuoso. 
grazie ancora a tutti, grazie anche da parte di Giorgio 

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 18:09 
Maya, poi ci racconterai come sei andata oggi al lavoro. 

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 18:04 
Feffe, va la che non hanno fatto troppi danni. Ne faranno di più quando daranno il colore, sai, sono 
muratori diversi da quelli che hanno fatto l'intonaco. 

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 18:03 
Cris, sono un bel po' di anni che ho smesso di pensare se avrò o meno MDT in occasione di un impegno 
importante.  
Facendo così non è che il MDT viene di meno, ma quando viene fa meno danni. Quando devo stare 
fuori per un viaggio, ho sempre con me delle sportine e quelle mi hanno salvato parecchie volte.  
La cosa importante per me è riuscire a stare calma senza mai andare nel panico. Ma ho notato che 
anche che avere sempre il pensiero se arriverà o meno il MDT mi fa male, quindi lavoro su questo.  
Poi io ho un attaccamento particolare ai pensieri e faccio fatica a distaccarmi, pensa che dopo un 
trasloco e aver cambiato il contenuto nei cassetti dei miei comò, vado a cercare un indumento in un 
cassetto dove lo tenevo anni e anni fa. Non importa che io gli abbi cambiato posto, io vado a cercarlo 
la. Questo ti dice quanta fatica faccio a modificare il pensiero anche se si tratta di una cosa così 

banale. Pensa al resto    

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 17:50 
Annuccia, ma dai che bella cosa.  
Aspettiamo insieme a te. Nascerà stanotte. Chissà 

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 17:40 
Ecco fatto, ho potuto accedere al computer per pochi minuti. Ora hanno finito l'intonaco, rimane il 
colore, ma per quello dobbiamo aspettare 

lella Venerdì, 29 Agosto 2014 17:18 
Piera, le più sentite condoglianze a te a Giorgio e alla tua famiglia. Ti abbraccio con affetto 

Gri Venerdì, 29 Agosto 2014 17:13 

ANNUCCIA,  6 cm e niente contrazioni dolorose! Che bella fortuna, mi sa che a breve nascerà il tuo 
nipotino. 

feffe81 Venerdì, 29 Agosto 2014 16:43 

ciao a tutti, oggi va meglio  grazie CRIS del pensiero. Hai proprio ragione, quando abbiamo mdt e 
anche degli impegni, si fa dura, partono i pensieri di inadeguatezza, il sentirsi inaffidabili, il "come 

faccio a fare quel che dovrei"...  e questo peggiora pure secondo me la percezione del dolore che 
si sente più forte. Sono lontana ancora dalla meta, ma ci sto lavorando per modificare un po' questi 
pensieri...però non è facile perché sono pensieri automatici e ben radicati 
MAMMALARA bell'impegno i vandali, soprattutto tener dietro a quel che fanno e anche a quel che 

disfano. Mi spiace che le gambe si facciano sentire ancora di più  vai piano... 
ALEB ciao e bentornata! qui si va come sempre, dicci di te, come stai? 

Cris83 Venerdì, 29 Agosto 2014 15:20 
Oggi mi ha scritto la Dynamo camp, vado per la sessione famiglie dal 16 al 21 settembre. Sono 

contenta..    
Anche se un po' preoccupata per questa testa ma non devo pensarci troppo.. ero convinta che oramai 

no mi chiamassero infatti ho fissato 3 giorni a londra con una mia amica il fine settimana dopo   

settimane intense.. spero di riuscire a fare tutto senza impasticcarmi troppo..   
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Sissi Venerdì, 29 Agosto 2014 15:19 
Buona giornata a tutti, se possibile. 

Sissi Venerdì, 29 Agosto 2014 15:18 
Piera, porgo le più sentite condoglianze a te, a Giorgio e alla vostra famiglia. 

Cris83 Venerdì, 29 Agosto 2014 15:16 
Riguardo al mal di testa oggi va un po' meglio.. si fa per dire.. 
stanotte e stamattina sono stata male ma ora è diminuito un po’ e sono riuscita a venire a lavoro. 
Non so se questa cosa l’avevo già scritta comunque ho notato una differenza sostanziale tra quando 
mi sento male se sono in ferie o comunque sab e domenica e tra settimana. Gli attacchi sono 
frequenti e forti in ugual modo ma se sono giorni festivi riesco a stare molto più tranquilla, la sera 
per esempio vado a letto senza pensarci e magari la mattina sto meglio.. tra settimana è molto 
peggio, mi innervosisco e mi intristisco di più, suppongo perché non riesco a tenere fede a quello che 
devo fare, come lavoro e cose in casa.. e quindi facendo così peggioro ulteriormente la situazione. 
Me ne rendo conto, questo mi sembra già qualcosa, ma non riesco a fare diversamente.  
 

scusate il monologo!  

Cris83 Venerdì, 29 Agosto 2014 15:15 
Ciao!! 
 
Condoglianze Piera.. un abbraccio forte.. 
 
FEFFE mi spiace per la tua tristezza.. spero che oggi vada meglio. 
 
Bentornata ALEB! 

mariagrazia Venerdì, 29 Agosto 2014 14:57 
Piera mi spiace molto. Un abbraccio a te e alla tua famiglia 

Annuccia Venerdì, 29 Agosto 2014 14:55 
Torno ora da studio, orari un po' particolari, ma dalla prossima settimana dovrei tornare alla mia 
amata routine. 
Hanno ricoverato Alessandra ed Enrico è con lei, ancora niente contrazioni dolorose, ma hanno 
giustamente ritenuto di trattenerla visto che è dilatata di 6 cm. 
Noi attendiamo da qua è inutile andare ora. Più tardi andiamo a Santa Marinella . 

Gri Venerdì, 29 Agosto 2014 13:00 
PIERA, carissima, abbraccio te e Giorgio e le tue figlie. Ora nonno Enzo sarà sicuramente in un posto 
dove non c'è più sofferenza. 

cri69 Venerdì, 29 Agosto 2014 12:51 
Buongiorno a tutti. 
PIERA le mie condoglianze a tutta la famiglia. 

Aleb97 Venerdì, 29 Agosto 2014 12:51 
Buon pomeriggio e buon fine settimana. Smack 

nico26 Venerdì, 29 Agosto 2014 11:31 
Da porto Recanati con sole e relax vi mando un bacione immenso.Piera un abbraccio 

nico26 Venerdì, 29 Agosto 2014 11:29 
Da porto Recanati con sole e relax vi mando un bacione immenso. 

Maria9195 Venerdì, 29 Agosto 2014 11:24 
Un forte abbraccio a Piera e alla sua famiglia. Con affetto. 

MARIA51 Venerdì, 29 Agosto 2014 10:43 
PIERA, un pensiero a te e a tutta la famiglia. 

mariparis Venerdì, 29 Agosto 2014 10:19 
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Luvy buone cure termali, ti aspettiamo al tuo rientro  

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 10:08 
Questa mattina avrei dovuto sistemare un po' di cose ma lo farò domani 

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 10:06 
Anche se in casa non funziona neppure una lampadina, ogni tanto salta la corrente. Speriamo 
riescano lo stesso a fare i lavori. 

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 10:05 
Aleb, i nostri giorni sono sempre uguali, alti e bassi come sempre. Bentornata cara 

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 10:03 
Luvy, noi saremo qui anche al tuo ritorno. Ti aspettiamo 
Riposati e speriamo che almeno tu possa godere anche un po' di giorni senza MDT. 

Aleb97 Venerdì, 29 Agosto 2014 09:30 
Buongiorno a tutti. Ieri sono rientrata in ufficio ed oggi eccomi qui a salutarvi.  
Spero che questi giorni in cui non vi ho "sentite" siano andati bene. 
Vi abbraccio tanto tanto. 

mariparis Venerdì, 29 Agosto 2014 09:08 

Buongiorno a tutte   
Un abbraccio in particolare a Piera... 

luvy30 Venerdì, 29 Agosto 2014 09:05 
Buongiorno a tutti, stanotte di nuovo mdt alle 4, ieri sera mi ero addormentata presto, per cui un po' 
di ore le ho dormite, Invece di prendere Imigran ho provato con un antinfiammatorio Enantyum me 
l'ha dato la farmacista, in più mi sono fatta qualche impacco caldo sulla fronte. Non dico di stare 
bene ma insomma sono riuscita ad arrivare al lavoro. 
Mi dispiace che nei prossimi giorni non avrò il pc perchè sarò a Bibione a fare le cure termali, mi 
prestano un appartamentino a Lignano e così dopo le cure spero di andare in spiaggia. Mi mancherete 
perchè cominciavo a condividere i miei mali e le mie paure con voi. Ci sentiamo al mio rientro, Un 
saluto a tutte e soprattutto a Lara. Ci sentiamo al mio rientro lunedì 15 settembre. Spero di curare 
almeno l'orecchio! 

paula1 Venerdì, 29 Agosto 2014 09:04 
Buon giorno a tutti..qui sole... 
PIERA hai scritto davvero un bel pensiero per Vincenzo ed è proprio così...un abbraccio a te e 
Giorgio... 

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 08:50 
Scrivo dal tablet quindi perdonate gli errori, alle volte scrive ciò che vuole. 
Ho i vandali per casa e c'è un bel da fare per tenergli dietro. 
Le mie gambe fanno ancora male nonostante la notte, quindi potrebbe essere che fra un po' di giorni 

arriva un po' di pioggia.   
Quest'anno va così. Avremo un inverno di quelli col sole e andremo al mare per Natale 

rossana Venerdì, 29 Agosto 2014 08:34 
Buongiorno a tutti, 
PIERA a quel che hai scritto tu "ora è finalmente in pace" non c'è altro da aggiungere. 
Un abbraccio 

Maya Venerdì, 29 Agosto 2014 08:13 
Buon giorno....Piera un abbraccio a te e a Giorgio. 

Simona Venerdì, 29 Agosto 2014 07:56 
Piera un abbraccio a te, Giorgio e tutta la famiglia.. 

mamma_lara Venerdì, 29 Agosto 2014 07:40 
Buongiorno a tutti. Solo un salutino a tutti ma in particolare a Piera prima che debba spegnere tutto. 
Vi ho detto che devo togliere corrente a tutto quello che consuma per darla alla macchina che 
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impasta il cemento. 
Piera, forza cara. Ti voglio bene 

Annuccia Venerdì, 29 Agosto 2014 07:28 
Buongiorno a tutti! 
Cara PIERA, anche ieri sera strane sensazioni, non riuscivo a dormire. Il nonno ha finito la sua vita da 
vincente, ha combattuto con grande forza fino a che ne valeva la pena, la sua sarà stata una vita 
ricca che lascerà i ricordi necessari a Giorgio per superare la sua perdita. Un grandissimo abbraccio 
anche da Roberto. 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 23:51 
Piera carissima, ora Enzo sta bene  
Abbraccio te e Giorgio  
Un abbraccio anche da Gabriele 

feffe81 Giovedì, 28 Agosto 2014 23:13 
Benvenuta LUVY30, mi dispiace molto per quello che ti succede al lavoro e che succede spesso ai 
cefalalgici. Ti posso dire che grazie al forum ho cambiato molto il modo di vivere il mdt e quindi 
anche di relazionarmi con gli altri riguardo questo aspetto di me. Spero che anche tu possa trovare 
una "strategia" adatta a te 

feffe81 Giovedì, 28 Agosto 2014 23:07 
Oh PIERA...spero gli ultimi momenti non siano stati troppo faticosi per lui...vi sono vicina, dai un 
abbraccio grande a Giorgio 

feffe81 Giovedì, 28 Agosto 2014 23:03 

ROSSANA mi spiace tanto per le tue tribolazioni, davvero innumerevoli   
PIERA grazie di averci riportato i saluti di GIUSEPPE 
PAULA bentornata a casa, viaggiare leggeri dici, io però un costume lo porto sempre, semmai una 

mutanda in meno ma il costume ci vuole!! non si sa mai  

Piera Giovedì, 28 Agosto 2014 23:01 
Questa sera in cielo splende una stella luminosa, il nostro Nonno Enzo si e' addormentato per sempre, 
ora e' finalmente in pace. 

feffe81 Giovedì, 28 Agosto 2014 22:58 
...mi sono impasticcata anche stasera, ora però va meglio il dolore.  

CRI   
Ciao WILLY, fa piacere leggerti! spero che il riposo ti faccia bene, ne hai bisogno. Caspita che 

conseguenze pesanti all'uso degli antidolorifici  ti auguro di poter stare presto meglio, un 
abbraccio 

cri69 Giovedì, 28 Agosto 2014 22:56 
MAYA sono contenta,dai è un inizio,carrellisti ne cercano spesso,spero ti porti benissimo. 
 
Notte serena a tutti. 

Maya Giovedì, 28 Agosto 2014 22:49 
Cri69 sono stata assunta per un mese ,72 ore di lavoro,come operatrice addetta alla movimentazione 
nel magazzino di bancali in un biomedicale...con un traffico che non vi dico,ragazze in corsia che 
passano,sempre con carrello....ragazze a piedi e insomma 4 occhi darebbero meglio . 

Maya Giovedì, 28 Agosto 2014 22:43 

Piera..   direi di non mettermi alla prova con le stato,alcune movimentazioni un po' mi 
preoccupano,ma dovrò provar le,ad altezza occhi tutto e'reletivamente più semplice,ma posare un 

bancale a 3,50 metri di altezza   comunque vedremo. 

cri69 Giovedì, 28 Agosto 2014 21:03 
Buonasera a tutti,oggi ho portato la mia bimba in stazione,mi è venuto un pò il magone vederla 
partire,da sola,ma va bene così,l'ho appena sentita ,è contenta e lo sono anch'io. 
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Stanotte dolore anche per me,mi sono sedata così sono andata al lavoro poi a casa di corsa,doccia a 
prendere Giulia.Partite per Mn,pranzato insieme ,con un panino,in stazione.Poi tornata ,andata dal 
dentista.Ho qualche lavoretto da fare ma per fortuna stamane mi è arrivato un rimborso dell' irpef e 
almeno sono tranquillina.Ma non è finita sono stata anche a tagliarmi i capelli e poi.....finalmente a 
casa. 
MAYA scusami ma ho perso delle puntate ma che lavoro fai ? 
GRI è dura,molto dura...speriamo che passino tutti i dolori,Un bacino ai piccoli. 
FEFFE ,mi spiace sentirti triste...sorridi.Un abbraccio 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 20:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 
Vi voglio bene 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 20:41 

Maya, tranquilla, saprai farti valere anche li.  

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 20:40 
Spero abbiate ragione, perchè la pioggia non ci vuole proprio. 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 20:39 
Sono pronta per andare a nanna, Emma si è alzata presto e deve riposare, non la lascio andare a 
nanna da sola, perchè la casa è molto grande e lei si sente sola, io mi metterò a lavorare con il 
tablet, per finire una relazione e ne approfitto. Domani mattina ho i vandali per casa, sono contenta 
perchè spero finiscano i lavori, ci vorranno ancora una decina di giorni per finire tutto. Speriamo. 

mariparis Giovedì, 28 Agosto 2014 20:13 
Mi dispiace Lara che le tue gambe ti facciano male...forse hai bisogno di riposare un po'. 

Piera Giovedì, 28 Agosto 2014 19:52 

Lara ti sei stancata , dai retta a me  niente pioggia   
Maya ma chi ferma un'autista provetta come te????? te la caveresti anche in mezzo a statuine di 

Capodimonte  

feffe81 Giovedì, 28 Agosto 2014 19:50 

Anche oggi mi sono stancata troppo al lavoro  ieri sera mdt e trip, stasera ancora mdt spero di 

evitare il trip...sono tanto triste  

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 19:43 
Non so che sia, ma le mie gambe fanno male come quando ho la pioggia sopra casa mia, chissà, forse 
mi sono stancata troppo oggi 

rossana Giovedì, 28 Agosto 2014 19:27 
MAYA troppo forte, la velocità non serve. E vorrei vedere........ti devi contenere. 

Maya Giovedì, 28 Agosto 2014 19:27 
Lucy ciao,soffro di cefalea te svia cronica,e di emicrania,e a volte ancora prima di un attacco,son 
così nervosa, non mi sta bene nulla,cambio idea ogni 5 minuti che un giorno son riuscita a dire" mi do 

per son fastidio in casa da sola"   ,col tempo il forum ma ha tanto aiutata,compresa e il 
condividere qui il mio dolore e' una grande opportunità che noi stesse offriamo ad ognuna di noi,e 
questo fa bene . 

Maya Giovedì, 28 Agosto 2014 19:21 
Giornata di lavoro terminata alle 17.30,molto ricca di tante informazioni,nel pomeriggio un'altra 
corso,sono veramente scrupolosi e molto professionali,ma i prodotti ospedalieri che la ditta tratta 
esigono tutto questo,col carrello alcuni spostamenti tutto bene,la velocità non serve. 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 18:45 
Mariagrazia, io non riesco più a mangiare nulla che sia piccante, se lo faccio, vedo tutte le stelle del 
firmamento con naso e gola in furore per ore. Quando mangio fuori devo sempre chiedere, altrimenti 
mi diventa difficile gestire i sintomi se sono fuori casa. Però sono buonissimi e anche a casa mia ne 
vanno matti 
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mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 18:42 
Cris, sei stata proprio brava a scrivere. 
Speriamo tu stia un po' meglio 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 18:41 
Domani fino al pomeriggio non devo accendere nulla in casa. Frigo, televisori e anche computer. 
L'energia elettrica serve per il macchinario che impasta sabbia e calce per l'intonaco. Vi leggerò dal 
tablet e scriverò con quello se ci sono emergenze, ma avendo i vandali in casa forse farò fatica a 
trovare il tempo. 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 18:38 
Eccomi di ritorno, la festa bella come sempre e mi chiedo come facciano gli operatori di questi centri 
diurni a fare tutto con le poche risorse che hanno a disposizione.  
Sono veramente eroici.  

Ora Emma è nella vasca perchè non si sa più di che colore sia   

Simona Giovedì, 28 Agosto 2014 18:23 
Mariagrazia che buoni i peperoncini ripieni! Anche mia mamma li faceva. .. ed io ne ero ghiotta. .. 
Oggi ho un allergia pazzesca. . Per fortuna la testa regge..... 

mariagrazia Giovedì, 28 Agosto 2014 18:05 
Buon pomeriggio a tutti.  
Buon ritorno a casa a Monica. 
E in bocca al lupo x Maya x il lavoro. 
Oggi ho svuotato non so più quanti peperoncini piccoli tondi e piccantissimi. Nonostante i doppi 
guanti in lattice sento un pizzicore alle mani. Poi li ho fatti bollire in aceto e vino e domani li 
farcisco con tonno, capperi e olive e poi li metto sotto olio. Mio marito ne va matto... E li faccio 
nonostante l'odore di aceto e vino a bollire mi fanno venire mdt 

Cris83 Giovedì, 28 Agosto 2014 17:25 
Ciao! 
come state? 
al solito sono un po' latitante..  

sono tornata da cecina lunedì con un super attaccone che è durato fino a ieri sera..   e sono 
rientrata oggi a lavoro!  

mi spiace essere poco presente e lamentarmi sempre..   
vi ho letto un po' ma mi sono persa qualche messaggio..  

per il momento un abbraccio a tutti!!  

paula1 Giovedì, 28 Agosto 2014 14:33 
MAMMA LARA in effetti il dolore in alcuni casi (non sempre) era già un po' cambiato e la dottoressa 
del Centro Cefalee mi aveva già scritto degli esami da fare nel caso.......ora è un po' di tempo che i 
sintomi si sono ripresentati quindi appena riesco ne parlo col medico di base e vedo...quello che mi 
fa pensare sono due cose: che il torcicollo che sembrava dovuto al fatto che dormo sul divano non sia 
proprio così e gli spasmi muscolari ad una gamba che ho avuto sabato durante tutta la crisi di 

emicrania....  

Gri Giovedì, 28 Agosto 2014 14:17 
Buona festa MAMMA LARA! 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 14:16 
Devo scappare. Oggi come ogni anno qui vicino a me fanno una festa. Ci porto Emma perchè così 
gioca.  

A dopo sul tardino  

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 14:14 
Gri, ma povero piccolo, speriamo stia meglio. Però speriamo stia meglio anche tu, altrimenti si fa 
dura. 
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Gri Giovedì, 28 Agosto 2014 14:14 

E penserete mica che la testa mi abbia perdonata per le poche ore di sonno...  Eh no! 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 14:13 
Annuccia, io invece agli impegni sociali dico quasi sempre di si, sempre che mi vadano a genio, se mi 
vanno cerco di fare il possibile per andare. Poi ci sono quelli a cui non voglio proprio andare, quindi 

chiedo a Gabriele e lui dice sistematicamente di no, così do la colpa a lui    

Gri Giovedì, 28 Agosto 2014 14:10 
Buon pomeriggio, sono davvero molto stanca e tutta dolorante... Martedì Xavier ha fatto il vaccino e 
nel pomeriggio e tutta notte ha avuto febbre. E quindi non si ë quasi dormito. Ieri mattina ancora 
febbre, poi nel pomeriggio sembrava stesse bene, la sera ha iniziato a piangere molto forte, 
apparentemente senza motivo. Tutta la notte ha pianto ogni oretta, pancino di marmo e tanta aria. 
Ora dopo due notti con pochissime ore di sonno, sono uno straccio... Ho torcicollo, spalla destra 
bloccata e braccio dolorante... 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 14:09 
Simona, io ho dovuto eliminare dalla mia tavola i fagioli e ho dovuto diminuire tantissimo anche le 

patate.  

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 14:08 
Paula, faresti bene a parlarne con la dottoressa del centro delle cefalee quando il dolore cambia. Io 
lo farei, ma sappi che anche a me è successo che con gli anni il MDT si è modificato 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 14:06 
Luvy, noi siamo persone molto sensibili e alle volte questa sensibilità va oltre secondo il mio 
pensiero. 
Sai quante volte mi pareva di leggere insofferenza nelle persone che mi stavano attorno, mentre 
invece erano solo incavolate per fatti loro. Altre volte mi rispondevano male perchè ero proprio una 
tedia io nel voler a tutti i costi sapere se ce l'avevano con me. Negli anni ho imparato che io seguo il 
mio star male e se penso che qualcuno ce l'ha con me se la farà passare. Sto già male di mio che non 
posso occuparmi anche di chi mi guarda storto. Un giorno una persona mi ha detto che avrebbe 
voluto anche lui avere MDT per stare a casa dal lavoro. Era un deficiente e da tale l'ho trattato.  
Poi mi piace una frase che dice sempre Maya, la dico come la ricordo poi arriveranno le ragazze con 
la memoria buona a ricordare la frase giusta. Quella che ricordo io dice così: "oggi non mi sopporto 
da sola". Il senso è che alle volte siamo insopportabili anche a noi stesse.  
E' verissimo, quando riusciamo ad acquisire la capacità di vedere quanto alle volte siano 
insopportabili i nostri pensieri, siamo le prime noi a dirci "ma lascia perdere va" 
Sai quante volte me la dico. Non le conto in una giornata. 
Il nostro motto deve essere il più possibile questo - LEGGEREZZA - 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 13:53 
Rossana, basta distrarsi un attimo e qui scriviamo spaginate di roba.  
Meno male che più scriviamo e più "guadagniamo" (in salute) penso io 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 13:50 
Piera, mi hai spiazzata quando mi hai dettagliatamente informato dove trovare ciò che cerca Lella 
anche a Ferrara 
Ma le sai proprio tutte tutte.  
Grazie mille carissima. 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 13:46 
Maya, dai tempo a te stessa di capire dove sei e vedrai che andrai a mille. Piano piano cara, hai 
appena imparato a guidarlo quel macchinario 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 13:44 
Mariparis, vedrai che non appena Maria legge la posta e trova un minuto ti scrive. Hai fatto bene ad 
informarla che le hai spedito una e-mail, così nel caso non la ricevesse potrebbe essere che qualcosa 
è andato storto 

Maya Giovedì, 28 Agosto 2014 13:44 
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Ciao sono al lavoro. Confusa.frastornata.... 

mariparis Giovedì, 28 Agosto 2014 13:42 

Maria9195 Lara mi ha dato la tua mail ed io stamattina ti ho scritto  

mariparis Giovedì, 28 Agosto 2014 12:15 
Annuccia che bello se nella vita di tutti i giorni fosse come nel convegno: senza essere giudicati e 

senza dover dare spiegazioni se ci si defila all'improvviso  

Annuccia Giovedì, 28 Agosto 2014 12:01 
MARI, quando mi capita di avere impegni sociali, faccio sempre la preziosa e dico "all'ultimo 
momento vi faccio sapere se vengo" , senza dare troppe spiegazioni. 
Il brutto è se hai impegni dove è necessaria, per qualsiasi ragione, la tua presenza.......  
Ricordo ancora il nostro convegno a Ferrara nel 2009, organizzato da LARA, alla cena c'era chi si 
alzava e si defilava in camera (non solo una persona), noi tutti sapevamo perché, ma nessuno diceva 
nulla, tutti capivamo e non erano necessarie spiegazioni di sorta. 

mariparis Giovedì, 28 Agosto 2014 11:43 
Annuccia dici bene, e' molto difficile gestire il tutto quando si ha mdt. A me condiziona non poco la 
vita. Ho paura di organizzare le vacanze insieme ad altre persone perche' temo di dovermi eclissare 
causa mdt improvviso. Anch' io temo gli impegni improrogabili perche' non so mai come mi risvegliero' 
il giorno dopo. Controllo sempre di avere in borsetta i medicinali giusti e se rimango senza mi viene 
l'ansia. Non e' una vita facile a volte ammetto di essere invidiosa ( in senso buono ) delle vite 

altrui...  

Annuccia Giovedì, 28 Agosto 2014 11:03 
Per non parlare che con l'età si aggiungono altre patologie che unite al nostro grande problema 
diventano grandi macigni da sopportare. 

Annuccia Giovedì, 28 Agosto 2014 11:00 
LUVY, molto difficile gestire il tutto per tutti noi, ma il motto che la nostra LARA ci ha insegnato e 
che calza a pennello è "si fa quel che si può", nulla si può cambiare, ma si può stare meglio 
psicologicamente, le "crisone" (come le chiamo io) ci atterrano ma poi facciamo in fretta a 
risollevarci.  
Di mal di testa non si muore, ma ci condiziona la vita come, forse, pochi mali sanno fare. 
Io negli anni ho capito che mi piace fare le vacanze da sola (con mio marito), che non mi piace avere 
impegni improrogabili , che non mi piace parlare con gente estranea del mio mal di testa, che "baro" 
(quando posso) al lavoro e non dico che ho dolore o che non ce la faccio ad impegnarmi più di tanto 
in quel giorno (rimando se posso al giorno dopo). Certo in tutto questo sono fortunata, mio marito è 
contento di stare solo con me, ed il mio lavoro mi permette di rimandare. Anche io, come Piera, 
lavoro part time, solo il pomeriggio e questo è un grande vantaggio. Ho i figli, ormai grandi, e quindi 
gli impegni riesco a gestirli al meglio. 

luvy30 Giovedì, 28 Agosto 2014 10:41 
Anch'io cerco di fare vita il più possibile normale, sono tanto fortunata per certe cose, ho due figlie 
splendide ormai grandi e un compagno che mi vuole bene, però purtroppo non posso permettermi un 
part-time visto che ho una figlia che studia fuori sede all'università e le spese sono tante. Per questo 
per riuscire a reggere il lavoro tutto il giorno se ho mal di testa prendevo senza pensarci una 
pastiglia, ma adesso mi rendo conto che ho mal di testa troppo spesso! Appena tornerò dalle terme 
andrò dalla neurologa, non mi aspetto miracoli ma magari riesce a capire qual è la cura giusta per 
me. Intanto cercherò di godere il mare e speriamo il sole, se ci sarà in questa stra-umida estate. 
Condividere con voi i problemi li fa sentire meno pesanti! 

rossana Giovedì, 28 Agosto 2014 09:49 
SIMONA parto lunedì. 
A dopo 

Piera Giovedì, 28 Agosto 2014 09:44 
Anch'io Luvy sono stata a casa dal lavoro pochissimi giorni a causa dell'emicrania, Nell'ambito 
lavorativo sono stata fortunata ho prevalentemente lavorato senza colleghe e con titolari molto 
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comprensivi e sopratutto quasi sempre part-time, il mezzo-tempo permette anche di gestire meglio 
gli attacchi. 
E poi a lui non permetto assolutamente di "gestire" la mia vita, sono io che gestisco lui!!!!mi piego al 
suo volere solo quando sono mezza morta!!! Devo dire che prendo sistematicamente degli 
antidolorifici , ma fin quando fanno effetto vado avanti cosi'..... 

mariparis Giovedì, 28 Agosto 2014 09:38 
Cara Luvy mi dispiace che tu stanotte sia stata poco bene e che tu soffra di altri problemi... 
Per quanto riguarda il lavoro un po' ti capisco. Io ho lavorato molti anni in uno studio commercialista 
dove richiedevano molta attenzione e precisione. Mi vergognavo a dire che avevo mdt quasi ogni 
giorno, mi guardavano come se fossi un'aliena...mi ritrovavo ad impasticcarmi di nascosto in bagno. 
Poi mi sono trasferita e ho cambiato citta'. Posso capirti. 

Simona Giovedì, 28 Agosto 2014 09:33 
Che sonno. .. notte difficile..mal di pancia forte... forse saranno stati i fagioli alla texana che ho 

fatto ieri sera..boh.... però erano stra buoni. ..   
rossana quando parti x il mare? 

Simona Giovedì, 28 Agosto 2014 09:29 
Luvy ti capisco benissimo... dopo 12 anni passati con titolari che si scocciavano per il mio star male 
ora va meglio. . Si perché lavoro con il mio compagno che sa benissimo come sto quando ho mdt e 
vomito.... chi non ha mdt come noi..o famigliari molto vicini con mdt invalidanti come i nostri non 
può capire... ti sono vicina.. non ho consigli darti, l unica soluzione sarebbe fregartene,ma so bene 
che è impossibile.... tieni duro.. 

paula1 Giovedì, 28 Agosto 2014 09:20 
LUVY30 io sono sempre stata abbastanza fortunata sul lavoro...ho lavorato 18 anni in una azienda 
metalmeccanica e quando avevo le crisi forti chiedevo di uscire prima e mi hanno sempre 
accontentato...adesso lavoro in ospedale da quasi 9 anni e quando ho le crisi posso prendere 
qualcosa al volo e poi finito il turno vado a casa...devo dire che ho imparato a fare tutto lo stesso 
nonostante l'emicrania..faccio delle fatiche enormi e non so quanto ne valga la pena, ma sono 
così..un po' strana..... 

Piera Giovedì, 28 Agosto 2014 09:19 

Lara acciderbolina so le cose prima che accadano!!!!  Devo trovare il modo di potenziare sta cosa, 

e ora chi mi ferma a me   
La casetta misura 120x120 altezza 213 e' in pvc e l'abbiamo comperata al Brico , era in offerta a 289 
euro mi sembra di ricordare, ma siccome ne abbiamo comperate 5 ci hanno fatto uno sconto 
ulteriore del 10% pero' l'abbiamo presa nel 2010, so che ce l'hanno anche a Leroy Merlin il modello si 
chiama Tuscany 

paula1 Giovedì, 28 Agosto 2014 09:15 
Buon giorno a tutti...stamattina inaspettatamente sta piovendo...piano, ma con una nebbia 

fastidiosa.....  mah...avevano messo bel tempo... 

la mia testa ora fa la brava...  figuriamoci..sono a casa...  , però la crisi di sabato mi ha un po' 
spaventato e a settembre vedo se si può fare qualche accertamento... 
MONICA buon viaggio di rientro... 
WILLY è sempre un piacere leggerti...meno male che un po' di ferie te le concedi...ci vogliono 
credimi... 
ELISABETTA bentornata a casa...vedrai che adesso riuscirai ad organizzarti per la 
riabilitazione...facci sapere come va.... 

luvy30 Giovedì, 28 Agosto 2014 08:46 
Buongiorno a tutti. E' stata una nottataccia di nuovo mal di testa stavolta alle 5 di mattina, nemmeno 
con Auradol è passato del tutto, ormai l'unico a farmi ancora effetto è Imigran ma ho paura a 
prenderlo, per l'abuso da triptani e per tutto quello che leggo in questi giorni. Da sabato sarò a fare 
le cure termali, oltre al mdt anche problemi a un orecchio e faringiti, spero di rilassarmi un po', sarò 
senza pc. 
Volevo farvi una domanda, a causa del mal di testa e nel mio caso di altre patologie si è costretti a 
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fare assenze dal lavoro, io sono poi trattata malissima come se avessi mali immaginari. La mia 
dottoressa di base mi capisce e anzi mi consiglia lei a volte di stare a casa a riposare un po', visto che 
ho anche una fortissima miopia e tanti problemi agli occhi, ma in ufficio invece .... anche a voi 

succede? Questa cosa di essere considerata una malata immaginaria mi fa tanto arrabbiare  

rossana Giovedì, 28 Agosto 2014 08:39 

A me piace Zante  

rossana Giovedì, 28 Agosto 2014 08:35 
Ma quanto avete scritto stamattina?! 
Bello, anzi bellissimo ma mi avete fatto prendere un colpo. 

Benché anche stanotte io non l'abbia proprio passata dormendo di filato , aprendo il forum nel 
vedere la lista dei messaggi ho temuto fossero già le 10. Ché per quell'ora devo essere a fare la 
ceretta. 
Data l'ennesima mattina autunnale non so per che cavolo la faccio ma ieri era bello quindi speriamo. 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 08:21 
Cri, fai bene a non prendertela, ci sono momenti che non meritano neppure i nostri giramenti di 
quelle cose la........  
La tua bimba sta diventando una piccola donnina e mi spiace che sia già alle prese con dispiaceri del 
"cuore".  
Ma digli ben che per uno che se ne va ce ne sono altri 10 che arrivano 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 08:16 

Piera, no, tu i pensieri li sai prima   . 
Scusa se ne approfitto e uso il mezzo per faccende personali, ma mi sapresti dire le misure della 
casetta che hai nell'orto, dove l'hai comprata e quanto è costata? 
Dimmelo se puoi e anche in privato se ti scoccia scriverlo qui.  
Serve alla Lella 

Simona Giovedì, 28 Agosto 2014 08:15 
Monica Buon viaggio.. 
Buongiorno a tutti. . 

mariparis Giovedì, 28 Agosto 2014 08:15 
Buongiorno a tutte,qui a Roma c'e' un bel sole stamattina. 
Lara grazie del sostegno e delle belle parole. 

Monica buon rientro  

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 08:13 
Annuccia, le tue notti bianche, saranno anche dovute non solo al pensiero del nipotino ma anche a 
tutti gli altri pensieri che hai in questi giorni. 
Mi verrebbe da dire quello che mi ripeto sempre, che certi pensieri sono inutili, perchè tanto le cose 
vanno come vanno e non come dovrebbero. Ma cosa possiamo farci, certi pensieri sono più forti di 
noi. 
Per quel poco che può contare, sappi che ti penso e ti voglio bene 

Piera Giovedì, 28 Agosto 2014 08:13 

Scusa Lara ma non ho capito!!  sono io la "trasmettitrice di pensieri"????  

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 08:06 

Piera, sai quante volte mi dici cose che poi mi dico: "Ma guarda un po', lo diceva anche Piera"  

 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 08:04 
Monica, fra un po' ti metti in viaggio. Spero che la testa faccia la brava, ma certo che traghetto e 
aereo la metteranno a dura prova 

mamma_lara Giovedì, 28 Agosto 2014 08:02 
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Buongiorno a tutti. 
Notte lunga per me, ma si tira avanti. Domani ci saranno i vandali che spero finiscano i lavori che si 
protraggono ancora dal terremoto. Ma non ci spero troppo. 

Annuccia Giovedì, 28 Agosto 2014 07:54 
Per due anni ha tenuto la sua bella barca a vela in Grecia, faceva su è giù da Roma . Faticoso ma 

conveniente , poi lui non ha MDT  Quest'anno ha pensato bene di portarla in Croazia, ma ha 
sempre pensato alla cavolata che aveva fatto nel cambio. 

Annuccia Giovedì, 28 Agosto 2014 07:52 
Anche mia sorella è fissata con Cefalonia e non a caso a studio abbiamo la foto di Zante sullo 
screensaver. Gianluigi vuole comprare una casa a Corfù, la sta già cercando . 

Annuccia Giovedì, 28 Agosto 2014 07:50 
Buongiorno a tutti! 
nottata di gran caldo. PIERA, curiosa la cosa di ieri, chissà se sono solo coincidenze...... 
WILLY, che bello leggere i tuoi messaggi, anche io ti penso spesso e so per certo che sei una persona 
speciale. 
MONICA, buon rientro! 

Piera Giovedì, 28 Agosto 2014 07:46 
Monica a Cefalonia non c'e' vento, credo che le isole ionie siano piu' riparate.......come sai noi ne 
abbiamo viste molte di isole, ma ogni volta pensiamo che Cefalonia rimane sempre la più bella 
((sabbia bianca, sabbia rossa, scogli, ciottoli), i colori dei tramonti, l'acqua del mare limpida con 
degli azzuri e verdi da cartolina, se nei cataloghi di pubblicità della Grecia c'e' sempre una foto di 

Cefalonia (spiaggia di Myrto) o di Zante (spiaggia del relitto) una ragione ci sarà ehhh  . 

nico26 Giovedì, 28 Agosto 2014 07:06 
E vi auguro una buona giornata a tutti e buon rientro Monica.!!!!! 

Monica Giovedì, 28 Agosto 2014 07:05 

Mamma Lara spero si aggiusti tutto per la tua famiglia  

Monica Giovedì, 28 Agosto 2014 07:02 
Piera la prossima Isola sarà Cefalonia. Anche lì c'è il Meltemi? 

Monica Giovedì, 28 Agosto 2014 07:01 
Willy un saluto anche a te. Come sta tuo figlio? 

Monica Giovedì, 28 Agosto 2014 07:00 
Mariparis anche io vado all'ini. Se ti hanno consigliato la disintossicazione fidati di loro sono troppo 

bravi  secondo me farla a casa è molto più difficile che in ospedale 

Monica Giovedì, 28 Agosto 2014 06:57 
Buongiorno a tutti. Ci stiamo preparando per la partenza. Alle 10 abbiamo il traghetto per Mykonos e 
alle 15 l'aereo. Di questa isola non mi mancheranno il vento è i galli che iniziano a cantare all'1 di 

notte e vanno avanti tutti il giorno  ma non dormono mai   
Stanotte alle 4 ci si è messo pure il mdt che ho bloccato con il trip. Come facevo sennò ad affrontare 

il viaggio   

L'arrivo a Roma è previsto per le 16 ora locale. Non vedo l'ora di rivedere i miei cagnetti  

rossana Giovedì, 28 Agosto 2014 00:17 
Grazie PIERA, quest'anno mi ci vuole veramente un mare "miracoloso". 
Buonanotte 

Piera Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:48 
Annuccia forse la tua notte e' stata cosi' bianca, perche sei un po' in pensiero per l'imminente nascita 
del nipotino. Sai che stanotte ti avevo sognata e nel sogno mi dicevi la stessa cosa che hai scritto 

questa mattina  quando l'ho letta sono rimasta di stucco  
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mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:39 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:37 
Non appena ho un minuto faccio la locandina per il nostro incontro del 10 ottobre.  

Sarà bellissimoissimo  

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:36 
Elisabetta, sai che non ricordo di aver scritto un messaggio per dirti che sono felicissima di saperti a 
casa e che sei bravissima. 
A me preoccupa tanto la riabilitazione e sapere che posso farla anche a casa mi fa stare più serena. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:32 
Paula, vacanza fatta. 
Mi hai fatto ridere quando hai detto che Fausto è un uomo con il quale non si deve temere di girare 
anche in luoghi poco sicuri. La stessa cosa mi succede quando giro con Gabriele. Dico sempre che è 

come un torello.  

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:29 
Nico, un bacione anche a te cara 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:29 
Nico, vedrai che a Porto Recanati starai benissimo. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:26 
Piera, grazie per averci riferito i saluti del nostro Giuseppe. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:20 
Simona, per fortuna sembra che le cose stiano andando abbastanza bene, ci vorrà solo tempo.  
Io avrò Emma un po' più spesso, ma quello per me è una gioia.  
Per la mia cefalea, penso che fino a che la forza non mi abbandona ne avrà da fare questo MDT per 
farmi passare la voglia di vivere.  
E sono d'accordo cara noi dovremmo sempre trovare parole incoraggianti senza mai sottovalutare o 
minimizzare quello che il MDT ci toglie 

Piera Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:10 
Monica Giorgio mi aveva detto di dirti che per evitare il Meltemi dovevi cambiare versante 

dell'isola.....ma io l'ho dimenticato  Spero il consiglio venga buono per il prossimo anno, intanto 
buon rientro per domani 

Piera Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:08 
Buona vacanza Nico, dai che hanno messo bello per i prossimi giorni, cosi' potete godervi il mare!!! 

Rossana preparati anche tu che sei vicina alla partenza, vedrai che al mare starai meglio  

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:08 
Rossana, ti credo cara, ma quanta forza ti serve, te ne serve proprio tanta. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:07 
Sissi, dovremmo avere una testa di ricambio da usare per le vacanze per non portarci dietro il MDT. 

rossana Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:07 
LARA sto veramente raschiando con le unghie e con i denti ...........sperando di uscire dal barile. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:03 
Rossana, sai che anche a me alle volte succede che il fisico faccia più fatica a reagire al dolore, alle 
volte faccio fatica persino a respirare, persino la voce esce con un tono diverso, poi mi riprendo un 
po' alla volta e reagisco abbastanza bene fino a che il fisico consuma tutte le riserve e devo andare a 
raschiare il fondo del barile.  
Forza carissima, ma che lo dico a fare, tu di forza ne hai da vendere 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 22:00 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

Carissima Maria51, le tue testimonianze arrivano sempre al momento giusto. Grazie cara. 
Mi spiace per la tua caduta e spero non abbi fatto danni troppo grandi. 
Ti voglio bene 

rossana Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:56 
Il maledetto dolore non mi molla, non so neanche dire cosa non mi faccia male. 
L'emi comunque c'è e, per fortuna, qualche sprazzo meno forte me lo lascia. 
Non ho forze e non mi sento presente a me stessa. 
Mah passerà anche stavolta................... 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:55 
Willy, non ti preoccupare, anch'io quando scrivo con il telefono saltano fuori parole che non voglio 

scrivere. Ma noi siamo brave a decodificare  

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:54 
Mariparis, vedrai che piano piano riuscirai a vedere cosa è meglio per te. Probabilmente quello che ti 
diciamo ora per te sembra tutto incomprensibile o impossibile da intraprendere. Vai adagio e vedi un 
po' alla volta quello che è giusto per te. Intanto scrivi e vedrai che piano piano sbroglierai la matassa. 
Non guarirai, ma sarai meno disperata. 
Ci vorrà solo tempo. 

nico26 Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:51 

Maya sei una grande anzi grandissima donna!!!!!Bravissima .Siamo super orgogliose di Te  Willy per 
ritrovato e grazie di cuore. 

Willy Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:47 
Ho riletto i messaggi scusate per gli errori di grammatica e le mezze parole ma di sera l' IPad, in 
autonomia, se non stai attento, scrive quello che vuole. Buona notte. 

mariparis Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:47 

Grazie Willy del benvenuto!  

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:46 
Willy, credo che le mie parole nei tuoi confronti siano tutte ma tutte meritate. Non c'è nessuno nel 
forum che non abbia il mio stesso sentimento nei tuoi confronti.  
Ti voglio bene. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:44 
Willy, amico carissimo, che piacere sentirti in ferie un po' di giorni. Ne hai proprio bisogno.  
Sai che ogni tanto pensavo e ripensavo ai problemi che hai avuto all'intestino e mi sembrava quasi 
impossibile che i farmaci sintomatici assunti ti abbiano fatto così tanti danni. Meno male che hanno 
trovato la causa. 
Noi ti aspettiamo ad ottobre. 

mariparis Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:43 
Grazie a Cri e a Maya del benvenuto! Piera hai ragione...devo superare le mie ansie e decidermi per 

la disintossicazione  

Willy Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:42 
Ah dimenticavo da dare il benvenuto a Luvy e Mariparis, vi troverete bene nel forum, vi aiuterá come 
ha fatto con me, per la mia esperienza vi invito ad insistere nella ricerca di un centro cefalee che sia 
di vostra piena fiducia, c'è n'è sono tanti. Vi consiglio la disintossicazione a me ha fatto bene, da 
allora il mio MDT, anche se sempre presente, é molto migliorato sia in quantitá che intensità di 
dolore ed inoltre ho preso fiducia, affronto con piglio diverso, piú combattivo, la mia cefalea ormai 
cronica, purtroppo. Mamma Lara, grazie delle belle parole, sei troppo buona, non le merito. A 
presto. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:34 
Rieccomi. Maya, sapessi che esempio sei tu per noi.  
Sei stata proprio brava, ma chi ti ferma ormai.  
Sono sicura che saprai fare il tuo lavoro nel migliore dei modi e se avranno bisogno di una dipendente 
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tu sarai la prescelta. 
Ormai dirti brava è diventato un'abitudine, ma mi ripeto. Brava brava carissima 

Willy Mercoledì, 27 Agosto 2014 21:26 
Buona sera a tutte, mi faccio vivo dopo qualche tempo. Sono finalmente in ferie, dopo mesi e mesi di 
lavoro e impegni diversi. Finalmente ho ultimato i miei esami successivi al ricovero ospedaliero 
dovuto ad una su occlusione intestinale. I medici dell'ospedale di Reggio sono stati bravissimi, 
competenti e disponibilissimi; risultato finale grossa infiammazione con stenosi in una parte 
dell'intesa info dovuta esclusivamente a fans. Mi hanno invitato, per non peggiorare la situazione e 
scongiurare un intervento, di limitare drasticamente le medicine che prendo per il MDT! Con me c'era 
una donna, anche lei sofferente di cefalea, operata giá due volte all'intestino. Quello che mi ha 
salvato fino ad ora é stato l'aver abbandonato l'uso di triptani che fino a dieci anni fa prendevo 
quotidianamente. Sono stato anche a Pavia dalla dott.ssa Sances che mi ha ricoverato per la 
disintossicazione ma purtroppo causa un imprevisto urgente in ufficio dopo un giorno sono stato 
dimesso; mi metterò di nuovo in attesa in settembre. Ho letto di Giuseppina, visto la persona 
sicuramente si rimetterá presto, tanti auguri. Sono contento di avere notizie anche da Giuseppe che 
non dimentico come naturalmente TUTTE VOI. Salvo imprevisti sarò a Ferrara in ottobre. Un 
abbraccio ed un caro saluto. 

cri69 Mercoledì, 27 Agosto 2014 19:29 
Buonasera a tutti,oggi è stata una giornata mooolto calda.E sono due giorni che mi girano chè un 

piacere ma....non me la prendo ....non mi riconosco  . 

Sono anche due gg che vedo la mia bimba  ...non mi par vero ,domani la accompagno a Mn 
aprendere il treno,torna in montagna a cercare lavoro,quando torna ci dedichiamo una serata di 
danze....non vedo l'ora. 
ELISABETTA ma come sono felice che sei a casa,ci eravamo preoccupati un sacco e sono sicura che 
ognuna di noi se avesse potuto sarebbe corsa ad aiutarti.Ma tu sei una Donna con le palle ed 
affronterai anche questa prova.Un abbraccio. 
Un benvenuto ad i nuovi arrivati. 

Piera Mercoledì, 27 Agosto 2014 19:22 
Mariparis, se ti hanno proposto la disintossicazione, forse la devi fare!!!!So che e' molta impegnativa, 
ma e' un passo molto importante per stare meglio, sai che il nostro Giuseppe, uno dei pochi uomini 
del Forum, per fare la disintossicazione va a Pavia da Salerno, e per lui ti assicuro e' un grande 

sacrificio......scusa se mi sono permessa, poi ognuno fa sempre come puo'  

Annuccia Mercoledì, 27 Agosto 2014 18:44 
MARI, tutte noi vogliamo fermamente credere in un miglioramento, ma sarà quel che sarà intanto 
affrontiamo il presente al meglio 

Annuccia Mercoledì, 27 Agosto 2014 18:43 
MAYA, i miei complimenti , ero certa che ti saresti ricollocata, vedrai che appena avrai modo di fare 
apprezzare la tua ferrea volontà unita al profondo senso del dovere, ti terranno cara. Un 

abbraccio  

Maya Mercoledì, 27 Agosto 2014 18:28 
Grazie Ross,Simo,Feffe'Sissi Piera,tutte . 

Maya Mercoledì, 27 Agosto 2014 18:26 
Benvenute alle nuove,non abbiate fretta di stare meglio,io vi dico ,non stancatevi di stare con noi

 . 

Maya Mercoledì, 27 Agosto 2014 18:24 

Mami un grazie lo dico a te,abbracciandoti forte forte  ,perché in questi giorni per fare quello che 
ho fatto,e' servita quella calma,che ho imparato anche col gruppo " di auto aiuto"col biofedbaak,e le 
buone abitudini per il nostro MDT. TVBBB 

mariparis Mercoledì, 27 Agosto 2014 18:14 
Annuccia, Maria, Simona, Sissi...grazie delle vostre parole e del benvenuto! Qui mi sento arrivata a 
casa...in un luogo dove sono compresa. Spero un giorno di poter uscire da questo tunnnel buio che 
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per me rappresenta il mdt. Non vi nascondo che mi fa tanta paura e che condiziona pesantemente la 

mia vita e quella di chi mi sta vicino. Ma voglio essere fiduciosa  

feffe81 Mercoledì, 27 Agosto 2014 18:04 

ecco però devo dire a MAYA una cosa: BRAVISSIMA!! supercongratulazioni  sono veramente felice 
che finalmente si veda una luce. Soprattutto sei davvero un esempio di come si possa avere forza ed 
energia nonstante il dolore. Grazie carissima! 

feffe81 Mercoledì, 27 Agosto 2014 18:02 
passo per un salutino rapido, sono rientrata al lavoro ed è subito intenso quindi ho la testolina 

cotta  tra poco vado a casa 

Annuccia Mercoledì, 27 Agosto 2014 17:52 
Cara MARI (posso chiamarti così??) conosco bene il professore di cui parli , ci sono stata in cura per un 
po' di anni ai tempi che era l'aiuto del prof. .......... Poi non ci sono più tornata per le ragioni di cui 
hai parlato. 

MARIA51 Mercoledì, 27 Agosto 2014 17:40 
Cara MARIPARIS, il tuo percorso è molto simile al nostro. Io sono 47 anni che soffro di emicrania / 
cefalea cronica. Ho buttato giù di tutto e di più. Circa 20 anni fa ho cominciato a girare di medico in 
medico per cercare di curarmi. Senza risultati. Ho fatto tre disintossicazioni da farmaci (in ospedale). 
Dopo la terza, ho deciso di non assumere più sintomatici, altrimenti non si interrompeva il circolo 
vizioso che si era creato: più sintomatici assumevo più avevo MDT. Per nove anni e mezzo ho assunto 
il Topiramato e con questa cura ho cominciato a vedere un pò di luce. Ora da un pò di mesi l'ho 
smesso poichè sto abbastanza bene. Vediamo come va. Come vedi il percorso è lungo e difficile: però 
da qualche parte bisogna pur cominciare!! 

Sissi Mercoledì, 27 Agosto 2014 17:18 
Scappo (come un bradipo...) e vi saluto tutti con tanto affetto. 

Sissi Mercoledì, 27 Agosto 2014 17:18 
Piera, grazie delle notizie di Giuseppe! 

Sissi Mercoledì, 27 Agosto 2014 17:17 
Benvenute Luvy e Mariparis! 

Sissi Mercoledì, 27 Agosto 2014 17:16 
MAYA, sono tanto contenta per te! 

Sissi Mercoledì, 27 Agosto 2014 17:15 
Ciao a tutti, ci sono ancora! Il tempo vola e io sono indietro in tutto, compresa la lettura del forum. 

Sono stata via una decina di giorni e il mdt mi ha fatto tanta compagnia  . Speravo di averlo 
lasciato lontano da casa ma è qualche giorno che sono tornata e lui è ancora con me; oggi in 

particolare picchia forte.  Spero di riuscire a leggervi al più presto. Mi unisco agli auguri a Monica, 
Mony e a tutte le Moniche. Buona serata a tutti, se possibile senza mdt! 

Simona Mercoledì, 27 Agosto 2014 16:40 
Auguri di buon onomastico a Monica e Mony... 
Bravissima Maya.. ottimo ! 
Mari Paris che brutta esperienza con il "famoso"!! Mi spiace.. non posso scrivere ciò che penso di quel 
medico ma che ti abbia parlato di suicidio io proprio non lo tollero.. l emicrania ti rende la vita 
faticosa e difficile ma pur sempre dignitosa e comunque da vivere... la cefalea a grappolo viene 
anche chiamata "da suicidio" perché molto più intensa delle altre ma qui abbiamo l esempio di Lara 
che ne soffre eppure ama la vita ed è felice.. chi pensa al suicidio ha ben altri problemi.. troppè 
volte la depressione è associata al mal di testa, il medico è una persona che ad un paziente deve dire 
che c'è la può fare a vivere bene nonostante il mdt.. perché è così. ..  

Piera grazie delle notizie di Giuseppe.   

Paula grazie dei complimenti ..  troppo forte Fausto   
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Lara spero le cose si sistemino presto .. un po di serenità per te e i tuoi cari! Ti penso.. 
Annuccia spero la tua nottataccia non abbia influito troppo sulla tua giornata... 

mariparis Mercoledì, 27 Agosto 2014 16:31 
Lara grazie della mail di Maria. Ricevuta! Paula io prendo topamax 100 mg die ma il mdt ce l'ho 
ugualmente ogni giorno. Non so proprio cosa fare. Piera sono stata all'Ini di grottaferrata ma mi 
hanno proposto la disintossicazione da fare ogni giorno in ospedale e a me viene un po' difficile. Ma 

come si fa a casa? Avete esperienza? Mi sento proprio alla frutta  

rossana Mercoledì, 27 Agosto 2014 15:59 
MAYA grande, ottima notizia. 
Speriamo non sia che l'inizio e come dice PIERA intanto entri. 

Che bella cosa  

Piera Mercoledì, 27 Agosto 2014 15:03 
Eh brava Maya, chi ben comincia.......so che le aziende biomedicali sono tra le poche che non 

sentono la crisi!!! intanto sei entrata ed e' già un gran risultato  

Maya Mercoledì, 27 Agosto 2014 14:49 

Ciaooo  .....finalmente posso dirlo ,questo patentino fatto prima della fine di agosto mi ha 
permesso di essere candidata alla prova in una grossa ditta che lavora nel biomedicali....più di 400 

dipendenti .queste ditte nelle corsie interne nel carrello mettono solo donne !!!!!  ,quindi 
stamattina la visita medica ,urine con esito quasi immediato,prelievo sangue,poi in ditta ,20 minuti 
per spiegarmi almeno come muovermi,sembra un labirinto,poi giù nel reparto dove dovrei 
muovermi,sarò con tre maschietti e altre due ragazze,.....Domani inizio ,ho ...ripeto ho un contratto 
di un mese di 72 ore da fare tra il sabato e domenica,ma mi faccio anche questo...sono troppo 
contenta,ma il mdt non mi molla ,ancora......veramente non so dove arrivi la forza in alcuni 
momenti,tra i giri a Bologna e .stamattina..con le vostre parole quando mi scoraggiavo per i no 
ricevuti ,da li ripartivo,GRAZIE. 

paula1 Mercoledì, 27 Agosto 2014 14:45 
NICO26 i nostri amici col marmocchio sono andati a Porto Recanati al mare una settimana e ce ne 
hanno parlato benissimo...sono stati davvero bene e il mare era bello... 
noi al mare siamo andati a Camogli un giorno..ha "3 vele" quindi significa che il mare è bello...c'era 
parecchia gente nonostante la spiaggia non sia troppo comoda visto che è di sassi...i bambini si 
divertivano però...noi ovviamente non abbiamo nemmeno toccato l'acqua..., ma questa volta non era 
colpa mia...Fausto era storto, ma gli sta bene...vuol viaggiare leggero e non aveva nè pantaloncini, 

nè ciabatte...anzi era già troppo il telo da mare che gli ho fatto portare...   con la vecchiaia sta 
peggiorando...per fortuna che in certi momenti se ne rende conto..... 

nico26 Mercoledì, 27 Agosto 2014 14:37 
BUON ONOMASTICO ALLE NOSTRE MONICHEEEEE!!! 
DECISO LAST SECOND DOMANI ANDIAMO AL MARE QUALCHE GIORNO VERSO PORTO 
RECANATI.BOH....TUTTO DA VEDERE LA PROVIAMO ....METTONO BELLO!!!! 
VI MANDO UN BACIONE E VI AGGIORNERO' !!!! 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 14:36 
Scusate ma sono di corsa corsa corsa. 
Mi unisco agli auguri di buon onomastico a tutte le Monica e in particolare alle nostre Monica e Mony 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 14:34 
Mariparis, ti ho spedito la e-mail di Maria. 

mariagrazia Mercoledì, 27 Agosto 2014 14:25 
Auguri a Monica! 

mariagrazia Mercoledì, 27 Agosto 2014 14:24 
Bentornata a casa ad Elisabetta, spero ti riprenda presto e bene!  
Benvenuta a luvy. Qui troverai benessere. Io frequento il firum da circa due anni e da quando sono 
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qui ho meno paura del mdt. Anch'io ho fatto la disintossicazione a casa. È stata dura e senza il forum 
non ce l'avrei fatta 

Piera Mercoledì, 27 Agosto 2014 14:10 
Auguri di buon onomastico alle nostre Mony e Monica 

paula1 Mercoledì, 27 Agosto 2014 13:42 

PIERA grazie per i saluti di GIUSEPPE   
un benvenuto anche alle ragazze nuove...io sono Paola di Bologna, emicranica da 34 anni e seguita 
qui dalla Clinica Universitaria, a Firenze un milione di anni fa e a Modena dal Prof. Pini...io non sono 
mai andata a pagamento, poichè economicamente non posso, però mi sono sempre trovata benissimo 
con qualsiasi neurologo che mi abbia seguito... 
MARIPARIS non ti hanno mai proposto una profilassi invece che solo l'uso di sintomatici ? 
LUVY30 a Udine c'è una nostra carissima amica del forum, se ci legge vedrai che ti scrive sicuramente 
qualcosa....... 

paula1 Mercoledì, 27 Agosto 2014 13:37 
Buon pomeriggio a tutti...siamo andati a fare la spesa e, siccome ieri sera non avevamo cenato, ci 

siamo fatti due belle bistecche ai ferri con insalata qui a casa...una goduria  inoltre la Coop, ai 
soci prestatori, ha inviato un buono ognuno da 20 euro per scontare una spesa...una bella cosa e oggi 
il primo è andato...poi c'era anche qualche offerta...io ho preso solo il detersivo...e oggi ho già fatto 

3 lavatrici...  

Piera Mercoledì, 27 Agosto 2014 12:01 

Ieri mi ha telefonato Giuseppe, e' in vacanza, vi saluta tutte  

mariparis Mercoledì, 27 Agosto 2014 11:58 
Grazie Maria, chiedero' senz'altro la tua e mail a a Lara. Sei gentile...baci 

Piera Mercoledì, 27 Agosto 2014 11:57 
Mariparis, qualche amica di Roma va all'Ini di grottaferrata, a te viene comodo? Non ti arrendere 

vedrai che un medico scrupoloso (una donna  ) la trovi  

mariparis Mercoledì, 27 Agosto 2014 11:53 
Cara Luvy dobbiamo trovare il coraggio di andare avanti...hai ragione! Io so che il botulino funziona 
meglio con la muscolo tensiva. Ma per brevi periodi...poi bisogna rifarlo perche' so che il dolore poi 
ritorna. Anch'io ho sentito pareri contrastanti, sinceramente non so cosa consigliarti. 

Maria9195 Mercoledì, 27 Agosto 2014 11:34 
Ciao MARIPARIS... io soffro da emicrania e cefalea tensiva da dieci anni.... ho provato di tutto e di 
più.. anche le infiltrazioni al botulino..... chiedi a Lara la mia email... ti scrivo in privato..... 

luvy30 Mercoledì, 27 Agosto 2014 11:33 
Mariparis, io sono di Udine, ma sono disposta anche a spostarmi per risolvere questo problema. Il 
botulino nella mia regione è gratuito, ma nei vari forum su Facebook sono più le persone che non 
hanno trovato giovamento... a me fa un po' paura ma io ho avuto due distacchi di retina e tutto ciò 
che riguarda gli occhi mi fa paura e il pensiero di farmi infilare un ago sottile in zona perioculare mi 
dà davvero gli incubi. Dobbiamo trovare il coraggio di andare avanti! 

mariparis Mercoledì, 27 Agosto 2014 11:29 
Piera come hai ragione! Ma nella vita ci vuole sempre l'esperienza. Io questo medico l'avevo visto in 
tv, e presa dalla disperazione, ci sono andata. Ho pagato 400 € per una visita di 10 minuti e per 
sentirmi dire che il mdt puo' portare al suicidio! Poi le infiltrazioni costavano oltre 800 € a seduta. Me 

ne sono scappata piu' disperata di prima  

Simona Mercoledì, 27 Agosto 2014 11:28 
Poi appena ho tempo scrivo di più. .. x il momento volevo solo dirvi che ho segnato ferie per il 10 

ottobre e ho appena contattato le giostre di Ferrara....       

paula bentornata a casa. ..    
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luvy benarrivata tra di noi. . Il tuo messaggio mi ricorda me al mio arrivo sul forum... ora dopo un po 

di anni che son qui dentro è tutto diverso... il mdt è rimasto... il resto è tutto migliorato...   

Piera Mercoledì, 27 Agosto 2014 11:16 
Mariparis, so che in alcune regioni le infiltrazioni di botulino possono essere effettuate con il 

SSN......per quanto riguarda le parcelle dei "famosi" purtroppo sono tutte esorbitanti  mi ricordo 
che portai mia madre da un professorone di Firenze e allora eravamo ancora in Lire , furono 500 mila 
lire!!! 

mariparis Mercoledì, 27 Agosto 2014 11:07 
Benvenuta Luvy,anch'io sono nuova...mi sono appena iscritta ieri. Io sono di Roma,tu da dove? Ti 
capisco benissimo, a me hanno diagnosticato una emicranea cronica dovuta ad abuso di farmaci. Ho 
mdt ogni giorno e prendo indometacina quotidianamente.Mi hanno detto che mi dovrei 
dissintossicare presso una struttura ospedaliera. Sono stata a Roma dal famoso dr ..................... 
che mi ha visitato privatamente. E' stato un vero salasso e mi ha proposto le infiltrazioni botuliniche. 
Ma troppo care per le mie tasche. Un prezzo esorbitante a seduta. Questo mdt mi sta condizionando 
la vita. Ti sono vicina, scrivi quando vuoi 

mariparis Mercoledì, 27 Agosto 2014 10:56 
Buongiorno a tutte voi! Grazie di cuore a Mariagrazia e kikka per il benvenuto. Auguri di buon 
onomastico a Monica! Un bacetto, Mari 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 10:06 
Ho, un po' di problemi dovuti ad una situazione familiare che mi impegna un pochino, portate un po' 
di pazienza. 
Qui non ne posso parlare 

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 10:02 
Scusate, è scomparso il messaggio del buongiorno. 

E' successo un piccolo "incidente" ed è andata via la luce, forse è stato quello il colpevole.  

mamma_lara Mercoledì, 27 Agosto 2014 10:01 
Luvy, conosco la dottoressa di Trieste personalmente, ci siamo incontrate lo scorso anno. Mi è 
piaciuta. 
Non sono mai stata da lei per una visita, ma abbiamo parlato molto e mi è parso si occupasse delle 
sue pazienti con grande sensibilità e competenza.  
Come ha detto Rossana, bisogna fare tanta ma tanta attenzione ai farmaci sintomatici che si 
assumono, ma non solo ai triptani, anche i fans danno la stessa assuefazione.  
Poi nel mio caso, ho smesso di pensare che le terapie possano essere una soluzione definitiva. Con 
questo pensiero sempre nella mente e alla continua ricerca della guarigione, io sono peggiorata 
parecchio, quindi da un po' di tempo ho anche iniziato a modificare il mio modo di vivere il MDT. 
Potrebbero esserti utili i consigli dal forum che puoi trovare qui a fianco, ti metto il link così fai 
prima  
Consigli dal forum 
Poi un ultimo consiglio se mi posso permettere, scrivi i tuoi pensieri e poi rileggili, vedrai che 
riuscirai a vedere fra le righe come esserti di aiuto. 

Grazie carissima, sei stata proprio brava a scrivere.  

nico26 Mercoledì, 27 Agosto 2014 09:59 
Buon mercoledi' a tutti e benveuta luvy(scritto male?).Affidati a questa famiglia sperando di trovare 
sia un aiuto materiale come centri cefalee sia un aiuto psicologico a questo nostro ospite maledetto 
che ci accompagna . 
io sono di Modena e soffro di cefalea muscolo tensiva e talvolata con aurea piu' o meno pesante.A 
dopooooo 

rossana Mercoledì, 27 Agosto 2014 09:53 
E stamattina ha anche già richiamato la signora che sente il rumore..........., chiama due volte al 
giorno o anche di più. 
Per fortuna Alberto transitava di qua e gliel'ho spedito di volata anche se poi non serve. 
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Nel frattempo abbiamo contattato la nuora ma stamattina non risponde al cellulare. 
Speriamo di poter affidare questo delirio alla sua famiglia, qui ce n'è già d'avanzo. 

rossana Mercoledì, 27 Agosto 2014 09:47 
LUBY scusa se sono stata un pò troppo diretta ma sono giorni di male (io ho anche altri dolori). Voglio 
precisare innanzitutto che non era mia intenzione spaventarti, volevo anzi dire che per liberarmi dei 
sintomatici ho dovuto trovare una strategia, un modo diverso di vedere e vivere il dolore mettendo 
da parte la rabbia che sempre porta con sè.  
In questo la condivisione è stata determinante. 
Poi si impara a conviverci, con gli alti e (come puoi ben vedere) i bassi del caso. 
E lo si trova sai, e ognuno trova il proprio, tutto suo. 
Scusa se non sono chiara ma oggi va così. 

luvy30 Mercoledì, 27 Agosto 2014 09:31 
Grazie Rossana, vedrò di prenotare la visita al più presto, spero che questa neurologa mi aiuti... e 
poi vi farò sapere, un abbraccio a tutti quelli che soffrono 
Lucia 

paula1 Mercoledì, 27 Agosto 2014 09:17 
Buon giorno a tutti...qui nuvolette e sole bianco....siamo a casa...il viaggio è andato bene...molta 
gente , ma tutti a sedere e il treno in perfetto orario compreso il trenino unico locomotiva-carrozza 
per la frazione dove avevamo la macchina di fronte a casa dei genitori di Fausto..una bella 
comodità...(tra l'altro se vendo la casa e vado ad abitare in questa frazione potrei usare il trenino 

per andare a lavorare sono 2 fermate     ..troppo bello, ma questa è un'altra storia  ) 
come dicevo nei giorni scorsi, anche se in caratteri geroglifici con la tastiera Mac del B&B, ho avuto 
una emicrania devastante per ben 4 giorni e, dal 2003 che non mi capitava, ho anche vomitato le 

budella.....e il kebab che avevo mangiato a pranzo che tra l'altro era anche buono   
con il dolore emicranico ti godi davvero poco, ma io stoicamente facevo tutto lo stesso...a parte 

sabato pomeriggio che proprio credevo di morire da eroe genovese...   
l'incontro con SIMONA mi ha risollevato da tutte le sofferenze...troppo emozionante e tutti molto 

gentili da Gabriele al suocero ottimo cuoco   , siamo andati in un posto bellissimo sopra Genova 

e poi al brindisi....non vedo l'ora che sia ottobre...   
abbiamo mangiato sempre bene e nessuno ci ha dato fastidio anche nei vicoli più "loschi", ma io ero 

in una botte di ferro visto che l'uomo con me è un torello prestante...vero SIMONA ?   
l'Acquario ci ha un po' deluso, ma io già non sopporto l'acqua e vedere degli animali sacrificati dà un 
po' di sofferenza...comunque a me sono piaciuti i lamantini...grossi, grossi e teneroni... 
per il resto Genova è sempre affascinante e io ci andrei a vivere lo dico sempre....... 

rossana Mercoledì, 27 Agosto 2014 09:00 
MAYA abile e arruolata, brava! Anzi bravissime tutte e due. 

Ma non avevo dubbi, se lo superano tutti i maschietti..............................  

rossana Mercoledì, 27 Agosto 2014 08:58 
Ciao Luvy e benvenuta in questa famiglia. 
Essendo di Reggio Emilia non conosco la dottoressa di cui parli ma penso che se è censita qui di 
cefalea od emicrania ne sappia quanto basta. 
Per la tua paura del mal di testa da "rimbalzo" io posso purtroppo confermare questa teoria. 
Ma parlo per me che in passato dovendo lavorare e "Poiché Nessun Medico Me Lo Diceva" sono 
arrivata ad assumerne 20 al mese, e per anni. 
Ed ho sperimentato che per un pò funzionano, poi funzionano ma il giorno dopo alla stessa ora il MDT 
si ripresenta, poi lo prendi e il MDT torna di lì a poche ore ....fino a quando non funziona più.  
Poi ho trovato il forum grazie al quale ho ridotto i triptani a 2 / 5 al mese (ora aiutata anche dalla 
menopausa) ma io la disintossicazione l'ho fatta a casa col sostegno della lucina del computer. E' un 
percorso lungo e richiede impegno ma ce la si può fare. 
Poi ognuno di noi è un caso a sé quindi si parte sempre parlando e concordando il tutto col proprio 
neurologo di fiducia. 
In bocca al lupo 
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rossana Mercoledì, 27 Agosto 2014 08:49 
MONICA buon onomastico cara, spero tu ti possa godere quest'ultima giornata. 
Peccato ci sia il vento, per noi no buono. In questo momento poi non saprei dove metterlo. 

rossana Mercoledì, 27 Agosto 2014 08:46 
Buongiorno a tutti, 

certe notti......................  . 
Giorni e notti di dolore nero, se avessi un pò meno male e più forza prenderei a calci e pugni 
qualcosa o qualcuno. 
Se uscirò, perché non è detto ....di certo l'immobilismo non fa bene, potrei pensare di insultare 

qualcuno, ma stamattina col peggiore dei vocabolari  

luvy30 Mercoledì, 27 Agosto 2014 08:42 

nuova del gruppo 

Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritta e spero di trovare un po' di conforto e dei consigli. Soffro 
di emcrania vasomotoria da quando ero ragazzina ma fino a pochi anni fa c'erano pochi episodi anche 
se molto dolorosi (vomito incoercibile per tutta la notte!). Poi sono arrivati i triptani e il dolore è 
diminuito, il vomito è sparito, io prendo un Imigran e sto bene dopo dieci minuti oppure Auradol e 
Almogran e sto bene in mezzoretta. Riuscivo così a condurre una vita normale, l'importante è 
ricordarsi di portarsi sempre dietro le pastiglie! Adesso però dopo un bel periodo è venti giorni che ho 
mal di testa, inizia con la senzazione di un chiodo nell'occhio, di solito durava tre quattro giorni e poi 
c'era un periodo felice, ora invece sto prendendo quasi una pastiglia al giorno. Ieri ho cercato di 
resistere tutto il giorno, ma poi stanotte la "bestia" si è scatenata alle 3 di mattina. Lavoro tante ore 
davanti al pc, le colleghe se sto in malattia mi fanno mobbing.... aiutatemi. 
Poichè per altre patologie non posso fare cure preventive o non hanno avuto effetto (sono stata in 
due centri cefalee) l'unica cosa che rimane è il botulino ma io ho paura. Anche perchè anni fa ho 
avuto un itnervento all'occhio destro e sono stata male sei mesi!  
Inoltre vi chiedo se qualcuno è stato dalla dottoressa che è nella lista qui in questo sito che riceve a 
Trieste e a Gorizia perchè vorrei andarci privatamente se si occupa specificatamente di cefalee. Ho 

tanta paura di avere cefalea da abuso di triptani!  

Monica Mercoledì, 27 Agosto 2014 08:19 

Vado a svegliare Valerio sono le 9.20 e io voglio uscire  

Monica Mercoledì, 27 Agosto 2014 08:15 

Oggi è Santa Monica  

Monica Mercoledì, 27 Agosto 2014 08:14 
ELISABETTA meno male che la fisioterapia la fai a casa almeno non ti devi spostare 

Monica Mercoledì, 27 Agosto 2014 08:12 
RIprovo. 
Buongiorno a tutti. 
Domani si torna a casa. Da una parte non vedo l'ora di rivedere i miei cagnetti dall'altra mi dispiace 
lasciare questa isola anche se il Meltemi che ha ricominciato a soffiare da lunedì mi sta facendo 
andare ai pazzi. 
Valerio ancora dorme io sono sveglia dalle 7.30 ora locale (c'è un'ora di fuso) 

mariagrazia Mercoledì, 27 Agosto 2014 08:08 
Buongiorno a tutti. 
Benvenuta a Mariparis. Sarai bene qui con noi, vedrai!  
L'altra sera il viaggio è andato benissimo, siamo arrivati a casa pocodopo le 22. In autostrada 
c'eravamo solo noi praticamente. Come sempre lascio Ischia con tristezza, ma il lavoro chiama. 
Ieri ho già dato la prima lezine d'inglese della stagione ed ho conosciuto il nuovo bambino che verrà 
tutti i giorni per i compiti.  
Annuccia che bello, ci siamo quasi! 
Un abbraccio a tutte voi! 
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Monica Mercoledì, 27 Agosto 2014 08:07 

Questa connessione del cavolo  ha cancellato tutto il messaggio 

Annuccia Mercoledì, 27 Agosto 2014 07:43 
Buongiorno a tutti! 

nottata in bianco.............   
stamani vado a studio alle 10, è arrivato anche Gianluigi. 

kikka Mercoledì, 27 Agosto 2014 01:00 
Ciao à tutte. Sono due giorni che giriamo per la casa tra mille impegni e anche domani uguale..ma va 
bene. Stamattina sonno stata al controllo dalla neurologa,mi ha fatto la certificazione senza alcun 
problema,anzi si è molto raccomandata sugli orari da rispettare,il resto ve lo racconto domani. Ora 

vado a letto  . Benvenuta MARIPARIS mi piace il tuo nome,é "sonoro",    proprio Bell 
. Qui ti troverai bene,io sono qui da due anni quasi,devo dire che sto imparando a convivere con jj 
mio mdt e a gestirlo con meno paura e meno ansia. Buonanotte a tutti. 

mariparis Martedì, 26 Agosto 2014 22:38 
Buonanotte a tutte voi e sogni d'oro. Grazie infinite Rossana del benvenuto. Mari 

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 21:49 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 21:49 
Vi chiederete come mai sono così assente. Ma portate pazienza, è un po' complicata questa 
settimana, speriamo vada meglio la prossima.  
Domani pomeriggio porto fuori Emma prima che metta radici, va bene che è una bambina che non 
chiede mai nulla, ma è pur sempre una bambina di 10 anni 

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 21:46 

Piera, ma sarà ben un ragazzo d'oro Francesco. Ringrazialo tantissimo.   
Digli che per la stazione di Bologna ora non ho più problemi. 

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 21:45 
E' tornata la nostra Elisabetta. 
Che cara sei stata ad informarci subito.  
Vedrai che sarai in breve tempo capace di fare le corse. Brava brava 

Piera Martedì, 26 Agosto 2014 21:37 
Elisabetta bentornata alla base!!! Vedrai che con la fisioterapista il lavoro di "recupero" andra' alla 
grande!!! 
Lara , Francesco mi ha detto di dirti che alla stazione di Bologna hanno sistemato tutti i marciapiedi, 

non ci sono piu' dislivelli in nessun binario  

Gri Martedì, 26 Agosto 2014 21:34 
ELISABETTA, grazie delle tue notizie e bentornata tra di noi. Mi auguro che la guarigione sia veloce e 
non troppo dolorosa, ma specialmente che il maledetto non sia lì tutti i giorni a tormentarti e darti 
noia, complicando le cose. 

Simona Martedì, 26 Agosto 2014 21:14 
Elisabetta bentornata tra di noi..  
maya bravissima! 
 
Buona notte a tutti 

Maya Martedì, 26 Agosto 2014 21:05 

Buona sera ...giornata lunga ,pesante,con tanto mdt,ma ho concluso il corso  .e con me anche 
Loredana ,abili per l,uso de l carello. 

Annuccia Martedì, 26 Agosto 2014 20:40 
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ELISABETTA, che bello rileggerti, anche se con le stampelle, mi auguro che il recupero non sia troppo 
faticoso e lungo. Un grande abbraccio 
ROSSANA, quando tornerai ci penserai. 

nico26 Martedì, 26 Agosto 2014 18:54 
Elisabetta la tua forza interiore e' immensa e quindi attingo alla tua forza e to mo anche se ancora il 

maledetto e' presente va mo che gli do il 3 di coppe!!!   
Un abbraccio a tutti e speriamo che il peggio sia passato!!!! e poi come dice la nostra 
Lara....prendiamo quel che viene!! 

rossana Martedì, 26 Agosto 2014 18:11 
LARA grazie della frase che ci regali oggi. 
Molto utile per "scardinare" i nostri macigni, adesso me la imparo a memoria. 

rossana Martedì, 26 Agosto 2014 18:10 
Bentornata anche a FEFFE che sono sicura troverai modo di "gestire" i pensieri. Cosa che so bene non 
essere facile. 
ANNUCCIA vero quel che dici a proposito del mio interventino ma io avevo precisato che sarei andata 

via in settembre e poiché sono in lista d'attesa da aprile ( cosa mai vista a Reggio  ) e mi avevano 
chiamato in luglio anche lì un giorno per l'altro e stavo male, ho dovuto declinare. 
Quando poi ho richiamato ho pregato di dirmi con un pò più di anticipo la data per potermi 
organizzare, la data di domani poteva anche andare ma devo sapere se e chi posso avere con me. 
Insomma quel che non va è questo preavviso brevissimo, quindi quando tornerò a ottobre starò sul 

telefono tutto il tempo, col camice addosso e un accompagnatore "a esposizione"  

rossana Martedì, 26 Agosto 2014 18:04 
Benvenuta MARIPARIS nella nostra famiglia. 
Posso solo augurarti di trarne l'aiuto, il sostegno, la gioia che provo io da quando ci sono dentro. 
Cerca di non mollare e solo più in là capirai quanto bene può farti. 
Io scrivo nel forum da due / tre anni, mi pare di ricordare febbraio 2012 o giù di lì e sono di Reggio 
Emilia, dunque niente a che vedere con la vostra bella Roma. 

rossana Martedì, 26 Agosto 2014 18:01 
Bentornata ELISABETTA! 
Che bello leggere tue notizie, grande. 
La riabilitazione costa fatica e lavoro e costanza ma a te non manca proprio niente di tutto ciò. 
In bocca al lupo cara e bentornata a casa tua e nostra. 
Un abbraccio 

MARIA51 Martedì, 26 Agosto 2014 17:32 
Anch'io come la Elisabetta ho una famiglia al "maschile". Circa un mese fa ho fatto un capitombolo 
terribile. Oltre alla distorsione alla caviglia, ho preso una "super botta" al ginocchio. Mi sto ancora 

curando ..... ma non posso stare tanto ferma, quindi .... si va avanti!  

Elisabetta Martedì, 26 Agosto 2014 17:18 
Carissime, rientrata alla mia base piemontese ho cominciato il duro cammino del recupero. 
Una che ha una famiglia al maschile come me, però, non può perdere tempo a piangersi addosso. 
Quindi ci dò dentro con le stampelle. 
La fisioterapista viene in casa tre volte la settimana e ho anche un aiuto domestico. Quindi non mi 
manca nulla per concludere in gloria la mia “vacanza”. 
Vi leggerò un po’per volta. Un abbraccione a tutte e tutti. Elisabetta 

MARIA51 Martedì, 26 Agosto 2014 17:04 

PIERA! Eccomi ancora qua come hai detto tu dopo tanti anni.  

mariparis Martedì, 26 Agosto 2014 16:43 
Grazie Simona e Feffe del benvenuto! Siete gentili...un bacio. Mari 

Simona Martedì, 26 Agosto 2014 16:26 
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Annuccia ci siamo. .. tifiamo per il nipotino che pare già da ora molto attivo!!!   

benvenuta Mariparis !   
buon viaggio alla nostra Paula che tra poco rientrerà. . Oggi come ultimo giorno non sono stati 

fortunati...piove da prima di pranzo..   

feffe81 Martedì, 26 Agosto 2014 16:24 
Ciao a tutti, sono a casa. Il viaggio è andato bene, a parte che in auto c'era un deodorante per me 

intollerabile...l'ho fatto nascondere ma mi ha dato parecchio da fare   ora sono rintronatissima 

e ho dei pensieri  devo capire come gestirli 

Sono felice che PAULA e SIMONA si siano incontrate!   
MAYA giorni veramente intensi...sei una forza! bravissima 
Benvenuta MARIPARIS 

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 15:40 
Mi hanno restituito un libro che sono anni che lo avevo prestato.  
"Appena ci rendiamo pienamente conto che la vita è difficile, essa smette di esserlo.  
Una volta accettato, questo fatto non ha più alcuna importanza" 
M. Scott Peck 

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 15:35 
Mari, abbiamo alcuni maschietti nel forum, scrivono poco però, forse perchè siamo tutte ragazze.  
Giuseppe è un nostro compagno di viaggio sempre presente fino a che un grave incidente gli ha reso 
la vita ancora più difficile e complicata. Willy è un altro compagno di viaggio, ma ha sempre 
talmente tanto da fare che a malapena ha tempo per la sua famiglia. Poi c'è Manuel, un piccolo 
amico che si è laureato da poco.  
Questi sono i nostri ragazzi che ogni tanto ci dicono come stanno e che ci mandano un saluto. Sono 
ragazzi ai quali tutti vogliamo un bene grandissimo compreso anche le loro mogli e i loro figli. 

mariparis Martedì, 26 Agosto 2014 15:25 

Se siamo tutte femminucce...be' la cosa mi fa molto piacere  

mariparis Martedì, 26 Agosto 2014 15:06 
Grazie del benvenuto a Gri, Nico26 e Monica che e' di Roma come me...mi sento gia' un pochino a 
casa. Grazie a tutte. Ma mi chiedo: ad avere mdt siamo solo femminucce o c'e' anche qualche 
maschietto? Bacini 

Gri Martedì, 26 Agosto 2014 14:40 
ANNUCCIA, che meraviglia, già 4,5 cm e senza dolore! Si si, dille di correre alla prima contrazione, 

perché dai 5 cm in poi, è molto più veloce la dilatazione e rischia di "farlo in macchina"!  Aspetto 
notizie!! 
Benvenuta Mariparis. 

nico26 Martedì, 26 Agosto 2014 14:26 
Beh..eccomi qui con ancora uuna punta sia di mdt che di voglia di cihdere gli occhi e stare in 

silenzio.Da domani sarei in ferie ma devo venire pure domani ...  Spero di recuperare ed andare 
via qualche giorno da venerdi'.Benvenuta a m.....deparis??non ricordo bene!! 
Sappi che qui ti potrai sentire amata coccolata e capita come non mai! 
Annuccia che bello e attendiamo news. 

Monica Martedì, 26 Agosto 2014 13:08 

Annuccia sei già con la testa al nipotino   
Mariparis benvenuta anche io sono di Roma 

Piera Martedì, 26 Agosto 2014 12:04 
Eh si' 10 anni non sono pochi!!! a parte Lara Elisabetta e Giuseppe, Maria 51 credo che non ci sia piu' 

nessuno di cosi "anziano" che scriva.........pero' io li ricordo quasi tutti  

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 11:57 
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Mari, per noi tu fai già parte di questo gruppo. 
Per te invece è diverso il sentire di farne parte, quello deve venire da te. Credo che il "cambiamento" 

parta anche da questo.  

mariparis Martedì, 26 Agosto 2014 11:52 
Grazie care a tutte voi del benvenuto caloroso! Per Piera: mamma mia sono gia' 10 anni che scrivi nel 
forum! Che bello! Per Annuccia: sono contenta che anche tu sia di Roma! Per Mamma Lara: e' stato 
un piacere sentirti al telefono. Grazie a tutte, un bacetto, Mari 

Annuccia Martedì, 26 Agosto 2014 11:38 
correggo (che questa volta) 

Annuccia Martedì, 26 Agosto 2014 11:37 
Prima ho sbruciacchiato il cous cous (me lo "magnerò" io) poi ho bruciato i piselli (che questa ero 

riuscita a metterli tutti in pentola , ), oggi sono un disastro. Sarà il caso che appena posso torni in 
palestra, almeno là mi sfogo. 

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 11:27 
Sto cercando di stare con Emma e di impegnarle le giornate. Io non abito nel suo paese e quando è 
qui da me non ha amici con cui giocare quindi devo supplire. 

Annuccia Martedì, 26 Agosto 2014 11:17 
Scusami, ho sbagliato il nome, MARIPARIS. 

Annuccia Martedì, 26 Agosto 2014 11:17 

Grazie care amiche.   
PIERA, mi hai rincuorata. 
Benvenuta Meri! anche io sono di Roma . Tutti noi abbiamo iniziato a scrivere con molti timori e 
titubanze , poi se c'è costanza nello scrivere oltre al leggere, il Forum è veramente un grande 
sostegno psicologico. Spero che tu riesca a entrare nel circolo e soprattutto a trarne giovamento. 

Piera Martedì, 26 Agosto 2014 11:02 
Benvenuta Mariparis, hai fatto quello che ho fatto io nel lontano 2004: ho solo letto il forum per 

molti mesi, poi mi sono decisa a scrivere e come vedi sono ancora qui  

mariparis Martedì, 26 Agosto 2014 11:00 
Ciao a tutte, mi chiamo Mari e sono nuova. Scrivo da Roma ma sono siciliana. Sono contenta di 
essermi iscritta in questo forum, vi leggo da tanti mesi ed oggi finalmente mi sono decisa. E' 
bellissima la coesione e l'amicizia forte che c'e' tra di voi...spero un giorno di poter farne parte. Vi 
stringo forte...Mari 

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 10:49 
Scusate la latitanza ma sono giorni complicati 

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 10:49 
Piera, sarai serena anche tu con la nuova nascita. Francesco sarà un papà meraviglioso per il suo 
bimbo e ancora di più per Vittoria. Ci sono cose talmente delicate che qui non si possono dire, ma 
Francesco deve sapere che sarà amato da Vittoria come mai potrà essere amato. Troppo complicato 
da spiegare 

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 10:43 

Annuccia, ma che bella notizia, siamo in attesa anche noi.  

mamma_lara Martedì, 26 Agosto 2014 10:43 
Buongiorno a tutti. 

E' arrivata un'altra amica. Benvenuta mariparis  

Piera Martedì, 26 Agosto 2014 10:40 
Speriamo che anche questa volta possa avere un bel parto come quello di Vittoria, io non ci sarò, ma 
sono contenta così , perche' questa volta c'e' un padre in grado di fare il padre!!!! 
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Piera Martedì, 26 Agosto 2014 10:37 
mi ricordo che quando e' nata Vittoria siamo entrati alle 14 e alle 16.30 era gia' nata, l'ostetrica 
continuava a dire : questa bambina sta facendo un lavoro ottimo, ed e' stato cosi' veloce che quando 
Irene ha detto: devo spingere, lei non era nemmeno pronta, si e' trovata Vittoria tra le braccia un 

minuto dopo essersi infilata la tenuta adatta!!!  

Piera Martedì, 26 Agosto 2014 10:30 

Annuccia e' veramente una bella notizia, Alessandra e' gia' a metà del suo travaglio  e senza 
patire, ad Irene l'ostetrica ha detto che quando succede questa cosa e' perchè il bimbo "lavora" bene, 
spinge piano piano e si prepara a nascere 

Annuccia Martedì, 26 Agosto 2014 10:26 
Alessandra è andata a fare l'ultima visita ed è dilatata di 4 cm e mezzo, non l'hanno trattenuta 
perché non ha contrazioni ma le hanno detto che alla prima contrazione deve andare subito. Si 

domandano come abbia fatto a dilatarsi senza dolori  

Annuccia Martedì, 26 Agosto 2014 09:28 
ROSSANA, mi sembra che questa volta ti sia andata bene, devi partire....... come avresti fatto? 

rossana Martedì, 26 Agosto 2014 08:17 
Buongiorno a tutti, 
ANNUCCIA ancor più tenero Andrea, per questo tratto del suo carattere. 
Anch'io stanotte un pò così, non posso lamentarmi troppo ma proprio riposata non sono. 
Ieri all'ora di pranzo ho acceso il cellulare che tenevo spento per il mio bel MDT dato che quando 
sono in casa c'è il fisso. 
Vedo tre chiamate dell'ospedale di Reggio ed erano di neanche 15 minuti prima. Richiamo 
prontamente. Era il reparto di ginecologia - ovviamente - e l'addetta più che gentile mi dice: Signora 
l'avevamo chiamata per proporle l'interventino mercoledì mattina e io tentavo di mettere in moto 
l'elaboratore interno per capire come cavolo fare ad andare quando lei che continuava a parlare mi 
anticipa dicendo "però abbiamo già chiamato un'altra, lei non rispondeva!". 
Ecco questa è la situazione della nostra sanità. Loro mi hanno chiamato quindi probabilmente col 
protocollo sono a posto anche se io ieri non ho nemmeno avuto l'opzione di rifiutare. 
Una catena di montaggio che non si può fermare un secondo, non rispondi all'istante sei "fuori". 
Mi ha inquietato quanto basta questa cosa e non aggiungo altro. 

Annuccia Martedì, 26 Agosto 2014 07:53 
Oggi avrei approfittato per andare a fare i colpi di sole dal parrucchiere ma è ancora chiuso per 

ferie  non mi azzardo a cambiare "operatore"! 

Annuccia Martedì, 26 Agosto 2014 07:51 
Buongiorno a tutti! 
Notti un po' agitate, ma l'importante è non avere pensieri uniti al MDT, quindi mi accontento 
moltissimo. 
SIMONA, hai ragione incontrarci ricarica e ci fa bene. 

MONICA, goditi questi giorni, lunedì ci penserai e dai retta a Valerio.   
NICO, tu sei sempre presente con il tuo ottimismo e la tua energia positiva, ma quando hai bisogno di 

essere "noir" fai pure (come tutti noi), siamo qui per questo.   
ROSSANA, Andrea non dimostra mai palesemente i suoi sentimenti, ieri non ci ha accolte con molto 
entusiasmo quando ci siamo presentate, ma la sera lo ha detto al padre ed era molto contento. Che 
figli diversi che abbiamo. 

MAYA, forza e coraggio, ma tu hai buona dose di entrambi.   

GRI, tutti in riviera, cerchiamo di organizzarci.  

Monica Martedì, 26 Agosto 2014 07:26 

Simona hai ragione gli incontri fanno sempre tanta energia   
Non puoi fare nulla per isolare la casa contro l'umidità? 

Monica Martedì, 26 Agosto 2014 07:24 
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Sto già pensando a Lunedi che torno al lavoro e mi sento male   
Valerio non capisce il mio stato d'animo e minimizza troppo. Ma io come lo affrontò un altro anno li 

dentro?  

Monica Martedì, 26 Agosto 2014 07:20 

Maya in bocca al lupo per il corso  

Monica Martedì, 26 Agosto 2014 07:20 

Buongiorno a tutti. Da ieri è ricominciato il Meltemi e stanotte sembrava ci fosse una bufera   
Fra poco scendiamo in spiaggia sperando non dia troppo fastidio. Giovedì si torna a casa e vorrei 
godermi gli ultimi giorni 

Maya Martedì, 26 Agosto 2014 06:50 
Buon giorni...eccoci quasi sveglie,un paio di caffè e andiamo,orario di punta verso Bologna. 

rossana Lunedì, 25 Agosto 2014 23:31 
Io appena un pò meglio. 
CRI sono felicissima di come stanno andando le cose con tua figlia. 
MAYA cavolo, tieni botta. Avanti pure 
AANNUCCIA che bello che il B&B di Andrea è vicino a voi. 
E per PAULA e SIMONA dico solo che immagino ben la gioia del loro incontro e mi fa proprio piacere. 
Buonanotte a tutti 

Maya Lunedì, 25 Agosto 2014 22:23 

Ciao ...mi corico ora...  da oggi alle 11, ho davanti tre giorni intensi,e come ogni occasione 
importante ....dove non posso mancare,arriva il ciclo ieri notte,dolori ovunque ,mdt a sx,e 
stamattina sveglia presto per trovare lucidità e forze per andare a Bologna,un corso....non dico 
altro,Loredana era con me è anche lei si fa il corso ,potrebbe venire buono...per le 19.30 a casa,ma 
la nonnina aveva bisogno che stirassi,fatto anche quello,riso per cena,e domani sveglia alle 6.30 

inizio corso ore 9 a Bologna   ma si va 

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 22:17 

Messaggio "subliminale" ma non troppo.   
Vi voglio bene uno per uno. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 22:16 
Sono appena andati via i ragazzi, sono stati qui a cena. Ora ci sistemiamo (Emma ed io) per la notte. 
Isa, ti voglio bene. 

Gri Lunedì, 25 Agosto 2014 22:11 
Domani porto Xavier a fare la seconda dose di vaccino esavalente e contro la meningite. 
Buona notte. 

Gri Lunedì, 25 Agosto 2014 22:08 
So che il mare fa invece male ai depressi, che traggono invece beneficio dal lago. 

Gri Lunedì, 25 Agosto 2014 22:07 
Povera NICO.... 
SIMONA, credevo che comunque beneficiassi dello iodio nell'aria, che a noi manca tanto in 
montagna...  
Io soffro di herpes e eczemi...arrivo al mare e svaniscono. Allergia di Davide, svanisce. Dermatite di 
Eloïse...svanita al mare.  
Ciá...andiamo tutti in riviera a vivere! 

Simona Lunedì, 25 Agosto 2014 21:39 
Nico mi spiace. . 

Simona Lunedì, 25 Agosto 2014 21:38 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

Gri i benefici del mare si sentono in riviera. . Io sto in periferia. .più al verde e vicino ai monti.. la 
mia casa è molto umida. . Oggi abbiamo il 78% di umidità in casa e nei giorni di pioggia arriviamo a 

più di 90%   

nico26 Lunedì, 25 Agosto 2014 21:28 
Vi abbraccio in silenzio e Dio mama che p@@@e non ne posso piu'! 

Gri Lunedì, 25 Agosto 2014 21:19 

SIMONA, ma tu abiti al mare...    
Che bello che vi siete incontrate tu e PAULA.  

Qua fa ormai un bel freschetto, sta sera ho messo il golfino per uscire a bagnare i fiori...  

Simona Lunedì, 25 Agosto 2014 20:09 
Rossana anche io al mare sono stata molto meglio a livello di dolori al collo e spalle. . Una volta 

tornata a casa tornati i soliti dolori...   

Annuncia ma che gente però. ..   mi spiace proprio...  
Mariagrazia buon rientro.. 
feffe bene per l uscita al mare..spero che il vento non abbia fatto troppi danni.... 
Lara. . Spero che tu possa passar3 un po di tempo con Ettore quanto prima. .. 

Simona Lunedì, 25 Agosto 2014 19:13 
Abbiamo questo potere noi qui nel forum.. quando ci incontriamo ci ricarichiamo. . Almeno.. a me 

succede così. . Mi sento carica dopo l incontro con Paula ...  che bella sensazione. .. 

Simona Lunedì, 25 Agosto 2014 18:36 
Buona sera a tutti...finalmente io e Paula siamo riuscite a stare un po insieme!!!!!!!! Lei è Fausto 
sono venuti a mangiare al circolo e poi hanno aspettato che finisci di lavorare e abbiamo fatto un po 
di giretto qua e là. .e finalmente ci siamo bevute u a barretta insieme!!! Ho conosciuto molo 
volentieri Fausto che ho trovato una persona molto interessante, socievole con cui si può parlare di 
tutto, mi è proprio andato a genio!! E la nostra Paula......... bhe.... credetemi non l avrei mai più 
lasciata andar via........... che bella persona che è. ........ sempre un piacere stare del tempo con 
lei!! 

Ora devo solo pazientare fi o al 10 ottoBre per rivedere lei........ è tutti voi!     

Annuccia Lunedì, 25 Agosto 2014 18:22 
Doveva subentrare al lavoro dai miei genitori la cugina della vecchia colf, che ora è in stato 
interessante, invece questa li ha dato buca, ma è mai possibile?????? e se non chiamavano loro lei non 
avrebbe nemmeno chiamato. Non ha dato spiegazioni di sorta. Allora io ho chiamato la vecchia donna 
che era in Romania e ha fatto finta (secondo me) di non saperne nulla. 

Ora torniamo alla ricerca.....   
abbiamo paura di trovare persone disoneste, loro sono così anziani . 

Annuccia Lunedì, 25 Agosto 2014 17:30 
Sono a casa. Rientro a studio abbstanza complicato, siamo state senza corrente fino all'ora di pranzo. 
Ora mi accingo a lessare un po' di verdure. 

Stamani siamo andate con mia sorella a trovare Andrea al bed and breackfast, è vicino a studio.   
FEFFE, buona idea! glielo chiederò. 

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 17:29 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta luvy30 

feffe81 Lunedì, 25 Agosto 2014 16:25 
ANNUCCIA e sentire se il primario oculista visita di sabato? 

feffe81 Lunedì, 25 Agosto 2014 16:14 

ROSSANA mi spiace  credo che ci sia sempre una puntina di vocina che insinua "non può essere 

così"...e invece poi è proprio così   
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A me da fastidio quando mio papà mi dice "pensa che magari stavolta non ti viene il mdt" oppure 
"pensa che magari dopo questa volta non ti torna più". Io mi imbestialisco perché non è vero, mentre 

lui dice che secondo lui fa bene pensare "positivo". Amen, lo lascio dire e poi faccio come dico io  

Piera Lunedì, 25 Agosto 2014 16:12 

anche qui fa "freschino"!!!!  Quest'anno mi sembra di aver subito un grave torto dall'estate che non 

c'e'!!!! e mi chiedo l'avremo il prossimo anno????  

feffe81 Lunedì, 25 Agosto 2014 16:09 

Ciao a tutti, stamattina sono stata in spiaggia  non sono riuscita a restare molto per il forte vento. 
Che mi ha dato un principio di mdt...per ora stazionario...domani si ritorna a casa. 
PAULA e SIMONA spero oggi siate riuscite a vedervi... 

rossana Lunedì, 25 Agosto 2014 15:27 
Non mi spiego il perchè ogni volta che viene così forte il mal di schiena io mi illudo, dopo anni e anni 
eh, mi illudo ancora che la testa ne resti fuori. 
Ma, misteri dell'ottimismo? 

rossana Lunedì, 25 Agosto 2014 15:25 
Il MDT adesso picchia anche qui e se ne racconta delle belle con la schiena. 

 

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 15:25 
Mariagrazia, anche per te vacanze finite. E li poco MDT. Mi da sempre da pensare quando in vacanza 
si ha meno MDT. 

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 15:23 

Rossana, me lo sto immaginando un po' il progetto.  

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 15:21 
Maya, mi associo a Rossana e ti auguro il meglio per oggi e anche per il futuro. 
Dai va 

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 15:21 
Annuccia, alle volte ci fidiamo di persone perchè le conosciamo e sembra che per noi abbiano un 
occhio di riguardo. Io penso sempre che ci voglia anche un po' di fortuna, perchè nella mia vita ne ho 
trovati tanti di bravi anche se non li conoscevo. 
Fai come ti senti e magari senti più pareri. 
Però capisco il disagio per il lavoro. 

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 15:17 
Cri, io ho la fortuna che nel mio cortiletto il freddo è sempre meno che quello che fa fuori. Però 

quando il sole picchia vale la stessa cosa. Ma per me va bene così.  

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 15:16 
Nico, lasciamo pure andare, ma che pa@@e alle volte. 

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 15:15 
Paula, che bello che incontrerai Simona.  

Torni prima.  

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 15:08 
Feffe, speriamo che tu riesca a goderti un po' di giorni. 

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 15:07 
Gri, avere Emma a casa per me è sempre una grande gioia. Anche Gabriele è felice di averla qui, poi 
quando va a casa mi ripeterà 1000 volte che la casa è vuota senza di lei. Ha ragione. Ma almeno lei è 
qui spesso. Non immagino quando avrò Ettore che viene e poi andrà a casa. Meglio che non ci penso. 

Intanto spero di vederlo presto  

mariagrazia Lunedì, 25 Agosto 2014 12:12 
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Buongiorno a tutti. Saremmo anche pronti a partire. Casa sistemata, valigie pronte, ma siamo 
bloccati fino al traghetto prenotato alle 19.25. È anche tempo bruttino, altrimenti saremmo andati a 
fare un altro bagno. Mio marito ha fatto scorta di vino bianco d'ischia. Ne ha comprato una 
quarantina di litri ed io ho comprato i pomodorini a 'piennelo' . I pomodrini vengono legati x il 
picciolo e poi si legano a rami di salice morbidi e si tengono appesi. Se fatti bene durano a lungo. 

Insomma torniamo a casa catichi come muli... Come al solito!  

mamma_lara Lunedì, 25 Agosto 2014 12:05 
Buon giorno a tutti.  
Questa mattina mi è venuta la brillante idea di cambiare la tastiera del computer, ne una della 
logitec praticamente nuova mentre questa con cui scrivo non so le volte che devo correggere perchè 
ha dei tasti che non funzionano. Niente da fare, aspetterò Zeno quando riuscirà a venire qui per 
cambiarla. Intanto continuo a scrivere con questa e porto pazienza.  

Sono indietro come la coda del somaro  

rossana Lunedì, 25 Agosto 2014 09:49 
NICO ci sei ancora dentro anche tu. 
Io da giorni ho dolore, non tanto alla testa ma collo e schiena e spalle sono un disastro. 
Quest'anno si fa la muffa. 
Ieri sera sono tornati due amici dalla Sardegna e lui che ha un problema al ginocchio là non ha mai 
avuto dolore, lei problemi vari come anche gambe gonfie ecc. là niente. 
Tornati venerdì notte, ieri sera lui era claudicante. 
Ho sempre saputo che avrei voluto vivere al mare e adesso si fa dura, spostare mio marito da qua è 

impossibile ma devo lavorare al progetto.  

rossana Lunedì, 25 Agosto 2014 09:45 
Buongiorno a tutti, 
MAYA ti auguro il meglio per oggi. 
PAULA meno male tu e SIMONA siete fuori, e godetevi l'incontro. 

Maya Lunedì, 25 Agosto 2014 08:52 
Buon giorno 

Annuccia Lunedì, 25 Agosto 2014 08:10 
PAULA, meno male che oggi va meglio , goditi la giornata e l'incontro con Simona. 
FEFFE, grazie. 

GRI, dalla tetta al cucchiaino è un "passone"!!!!  

Annuccia Lunedì, 25 Agosto 2014 08:09 
Buongiorno a tutti! 
stamani vado a lavorare alle 10 così mi trattengo fino alle 17. Sono sola con mia sorella, gli altri due 
colleghi sono ancora in ferie e le due segretarie idem. 
Ieri ho contattata un mio amico oculista molto bravo , ora è primario a Firenze, vorrei che visitasse 
Roberto per il suo problema, ma come si fa ad andare in giro per l'Italia???????? va bene che è vicino, 
ma comunque con il lavoro che non va bene anche prendere un giorno è grande problema. 

cri69 Lunedì, 25 Agosto 2014 07:31 
Buongiorno e buon inizio settimana, qui freddino 

nico26 Lunedì, 25 Agosto 2014 06:57 
Buon lunedì a tutti sotto ancora il mdt .Direi che in questi 2 giorni ha picchiato parecchio.Ho pure il 
vomito. 
Lasciamo pure andare e vediamo....! 
Paula un abbraccio 

paula1 Lunedì, 25 Agosto 2014 05:40 
Buon Giorno a tutti………va ,eglio per fortuna...LARA il Toradol l-avevo pero“ avevo gia usato le 3 
fiale e Oki non ha fatto effetto....per quello l-ho rico,prato.....ieri tutto il giorno ,are ,a al rientro 
gran scaldata sul treno stipato di gente  
oggi andia,o a Staglieno a Fausto piace poco pero“ sarebbe un peccato perderlo ::dopo andia,o a 
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,angiare al Circolo da SI?ONA……do,ani vorre,,o ripartire con un giorno di anticipo………buona giornata 
a tutti 

feffe81 Domenica, 24 Agosto 2014 23:09 
MARIAGRAZIA buon rientro! ANNUCCIA bentornata alla base e buona ripresa per domani. 

feffe81 Domenica, 24 Agosto 2014 23:07 
Mdt fino a dopo pranzo, ho preso il sintomatico e ha funzionato così finali testa libera! Sono andata 

al mare, ho fatto il bagnetto  e stasera siamo andati a mangiare la pizza in un posto che la fa 

buona   

CRI sono felice di leggere che finalmente sta succedendo quel che desideravi con tua figlia  

Gri Domenica, 24 Agosto 2014 21:49 
Oggi abbiamo provato a dare l'omogenizzato di frutta a Xavier....dovevate vederlo...una faccia 

schifata  non ha gradito per niente. Ha mangiar si e no un cucchiaino in tutto. Ha poi però giocato 
molto col cucchiaino morbido in silicone. Domani ci riprovo...vediamo se gli piacerà un po' di più! 

Gri Domenica, 24 Agosto 2014 21:46 

Buona notte MAMMA LARA, chissà come sarai felice ad aver Emma tutta la settimana.   
ANNUCCIA, anche a me il ginecologo diceva che Xavier sarebbe nato molto probabilmente 

prima...invece, come Eloïse, è nato esattamente il giorno della data prevista del parto.   io 
sono stata precisa come un orologio svizzero entrambe le volte! Comunque auguro ad Alessandra un 
piccolo sconto...gli ultimi giorni sono eterni. 

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 21:28 
Ho Emma per tutta la settimana.  
Devo andare. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Gri Domenica, 24 Agosto 2014 18:23 
Buona serata a tutti. Domenica già quasi al termine, uff... PAULA, mi spiace tantissimo per tutto il 
dolore che hai avuto, spero ora vada meglio. E anche SIMONA mi auguro che sia un po' più in forma. 

Annuccia Domenica, 24 Agosto 2014 17:22 
MARIAGRAZIA, buon rientro per domani, meno male allora che Ischia non ha sentito deficit di 
vacanzieri, il TG è così nero .... sembra sempre che dobbiamo crollare nel baratro da un momento 

all'altro.  

Annuccia Domenica, 24 Agosto 2014 17:21 
MONICA, che bello ti sento abbastanza "pimpante", ne sono felice, ne avevi bisogno. 
PIERA, come sai , la ginecologa aveva fatto questo previsione dopo le visite fatte , comunque non 
aveva nessuna certezza, li ha messi solo in guardia ed ha fatto bene, anche se loro hanno fatto tutti i 
loro programmi senza sconvolgersi la vita (sempre con il benestare della prof.). 
Ho appena stirato 6 camicie e un altro po' di robetta. Sono un po' stanca, riabituiamoci....... 

mariagrazia Domenica, 24 Agosto 2014 16:06 
Paula mi spiace che sia stata così male. 
Lara e Piera insieme mi sa che avete fatto faville! 

mariagrazia Domenica, 24 Agosto 2014 16:05 
Buon pomeriggio a tutti. Ho quasi finito di sistemare la casa x la chiusura invernale. Ma tanto domani 
ho quasi tutto il giorno x finire visto che abbiamo il traghetto alle 19.25. Tutti i traghetti di ieri, oggi 
e domani erano già pieni e quello delle 19.25 l'abbiamo trovato x miracolo. Quest'anno qui a Ischia si 
è vista un po' di gente in più.  
Annuccia che bello, ormai manca poco alla nascita e sarete nonni!! 

Monica Domenica, 24 Agosto 2014 15:11 
Paula Simona e Feffe vi auguro di stare bene prestissimo. 
Paula anche a me non è piaciuto l'acquario 
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Monica Domenica, 24 Agosto 2014 15:07 
Cri sono contenta per tutta figlia. Ormai sta crescendo e capisce un po' di più. Tu comunque hai 
seminato bene e hai aspettato che la situazione si sistemasse 

Monica Domenica, 24 Agosto 2014 15:04 
Buon pomeriggio a tutti. 
Il sole che picchia duro anche oggi, ci ha fatti tornare in hotel alle 14. Però verso le 17 andiamo alla 
spiaggia qui vicino. 
Visto il tempo meraviglioso che c'è qui mi stupisco ancora di più della mancata estate in Italia. In 

fondo non sono così distanti   

Rossana faccio il pieno di sole anche per voi. Forse ti conviene venire qui a settembre  

Piera Domenica, 24 Agosto 2014 14:50 

Non c'e' nulla di piu' misterioso del giorno della nascita di un bimbo  Annuccia la ginecologa ha gia' 
"scagliato" le sue previsioni: 10 giorni prima o dopo il termine sono la norma!!! per me i bimbi 

nascono quando lo decidono loro!!!  

Annuccia Domenica, 24 Agosto 2014 12:53 
ROSSANA, il termine è il 2 settembre, ma la ginecologa sono mesi che dice che nascerà prima 
mah...... l'importante è essere arrivati alla fine della gravidanza, quando nasce nasce, ora va bene. 
Vado a preparare un sughetto furbo per fare un piatto di pasta, a dopo. 

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 12:40 
Feffe, speriamo che almeno un pochino di benessere arrivi, così potrai stare in compagnia e goderti 
un po' la piccola vacanza 

cri69 Domenica, 24 Agosto 2014 12:24 

La seconda faccina non doveva esserci ...  

cri69 Domenica, 24 Agosto 2014 12:23 

Grazie  . 

ROSSANA  mi hai fatto ripensare all'ultima sorella di mio padre,che è mancata pochi mesi fà. 
Abitava da sola in un appartamento accanto a quello della figlia.Anche lei aveva cominciato a sentire 
rumore,suoni e le conseguenze erano quelle che disturbava i vicini.Dopo una caduta le figlie hanno 
dovuto metterla in una struttura perchè era diventata ingestibile. 

Certo che voi ne avreste già abbastanza dei vostri senza dovervi occupare anche di altri  

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 12:20 
Paula, mi spiace per quanto sei stata male, sei partita che ti mancava un farmaco e forse era meglio 
se l'avevi.  
Speriamo tu abbia già dato 

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 12:18 
Giuseppina, ne dice tante che ora mi sfugge  
Però quando vieni noterai che è "peggiorato" ed è meglio non dargli corda, altrimenti sai te, butta 

casa all'aria   

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 12:14 
Rossana, spero proprio in un mese buono di mare per te. Ieri sera quando siamo tornati in casa 

avevamo 21 gradi   
Ho letto della signora che sente i rumori. Forse è anche un bene informare la nuora e se proprio non 
riesci, forse è meglio informare i servizi sociali. Penso sia un pericolo per se e anche per gli altri se 
vive sola. Però sono certa che tu saprai come comportarti visto tutti gli anziani che hai da custodire 

giuseppina Domenica, 24 Agosto 2014 12:14 
grazie a Gabriele ho imparato un nuovo insulto che nel dialetto lombardo non esiste ma è 

simpaticissimo, è quella parola che comincia per b e finisce per a    

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 12:10 
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Giuseppina, è vero, ma io cerco di contenerlo solo quando inventa cose impossibili. E ultimamente 

sembra "ai confini della realtà"     

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 12:09 
Cri, magari ci fosse lavoro fino a ottobre, e saresti a posto fino primavera e non sarebbe male non 
dover andare a lavorare con quella serpe. 
La tua bimba sa che le vuoi un bene dell'anima, ora lo ha capito anche lei ed è anche merito tuo se si 
è riavvicinata a te. Non hai mai mollato anche quando avevi il cuore che sanguinava.  
Speriamo che possa sistemare le cose con il moroso o che riesca a trovarne uno che non la faccia star 
male. Già se trovasse lavoro però sarebbe un bene 

giuseppina Domenica, 24 Agosto 2014 12:05 
se posso esprimermi LARA devo dire che Gabriele è molto più simpatico quando non lo contieni, vedi 

che vai a fare una fatica inutile?  

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 12:05 
Giuseppina, mi sa che andrò anche da sola, se devo aspettare di smuovere Gabriele rimango a casa 

altri 4 anni.   

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 12:04 

Ahhh Piera, niente neve, a Ferrara c'è il sole.   

giuseppina Domenica, 24 Agosto 2014 12:03 
LARA ha ragione PIERA non siete così lontane, potreste vedervi più spesso 

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 12:03 
Piera, anche Gabriele è stato bene e da un po' di tempo faccio fatica a contenerlo quando siamo in 
compagnia, tanto che mi da un po' di pensieri, ogni tanto salta fuori con frasi che si inventa e 
sembrano vere. Quando siamo andati a Milano con Enza e Marco mi ha sfinito. Gli ho fatto una bella 

chiacchieratina la sera, ma visto i risultati non è servita a molto.    
Però siamo stati troppo bene.  
Mi ha fatto un piacere immenso vedere Irene e conoscere il suo compagno, bello e dolce, mi piace 
proprio.  
Poi la tua casa è veramente troppo bella, siamo rimasti incantati dalla mansarda, immensa. 

giuseppina Domenica, 24 Agosto 2014 12:00 
CRI69 è un buon segno che tua figlia ti cerchi nei momenti difficili, vuol dire che hai seminato bene, 
poi sai che i ragazzi hanno momenti in cui si sentono di non aver bisogno di nessuno, non è vero, ma 

loro non lo sanno, lo capiscono molto più tardi  

mamma_lara Domenica, 24 Agosto 2014 11:57 
Buon giorno a tutti.  

Annuccia, Piera è troppo buona per mettere in atto quello che si ripromette.   
Bene, ora sei a casa e per Roberto maldestro, sai che con il passare degli anni anch'io lo sono 
diventata un po' di più. 

cri69 Domenica, 24 Agosto 2014 11:04 
Buongiorno a tutti e buona domenica. 

Ho tentato di aggiornarmi ma troppi giorni che non vi leggo  . 
Spero stiate sufficientemente bene da poter vivere. 
Io sono sempre in mezzo ai campi ( per fortuna),arrivo a casa a pezzi e solitamente,massimo alle 
22,sono a nanna o in tumana che ronfo. 
Se le cose vanno come sto cercando che filino dovrei essere al lavoro fino ad ottobre e forse oltre,ma 
non diciamo troppo.Se così fosse evito di andare a Fe dove ero fino a maggio,mi viene l'ansia solo al 

pensiero   
La mia testa tiene botta,si è fatta sentire un paio di gg ma mi sedo ,non posso permettermi di 
perdere giornate... 
Sta succedendo quello che aspettavo da anni....la mia bimba si sta riavvicinando,mi fà confidenze 
,viene pi spesso,stiamo al tel di più,complice anche il momento critico,molto critico con il 
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moroso,infatti niente Fi,ma andrà in montagna a cercare lavoro.Ovviamente da un lato mi dispiace 
molto ma dall'altro sono mooooooolto contenta. 
Vi abbraccio tutti,tutti,tutti. 

rossana Domenica, 24 Agosto 2014 10:46 
Buongiorno a tutti 
ANNUCCIA sei davvero cara, e ti ringrazio. 
Se il bimbo nasce prima che parta vado subito a Montecchio, da casa mia ci metto un attimo. 
Ma esattamente qual'è la data prevista? 

Piera Domenica, 24 Agosto 2014 10:41 

Si infatti Annuccia, per ora ho sciolto il "voto"!!!!!  pero' ho detto a Lara che se fa passare altre tre 

anni, faccio presto a ripronunciarlo!!!   

Paula hai visto che aveva ragione Fausto che non voleva andare in Ligura??????  a parte gli scherzi 
mi dispiace molto, fuori di casa tutto e' piu' pesante anche il dolore!!! 
Ieri sera con Lara e Gabriele abbiamo passato una bella serata, Giorgio e Gabriele hanno dato il 

massimo per tenerci allegri!!!  poi e' passata anche Irene con Francesco........dobbiamo ripetere 
Lara ogni tanto!!! non siamo cosi' lontane, ricordiamolo!!!! 

Annuccia Domenica, 24 Agosto 2014 10:33 
Intanto Roberto, ha già sfasciato la plafoniera dello stanzino nel rimettere a posto la 

valigia.........  è diventato così maldestro..... 
oggi pomeriggio torna anche Andrea e domani lavoriamo tutti. 

nico26 Domenica, 24 Agosto 2014 10:33 

Buongiorno a tutti ...mdt atroce  

Annuccia Domenica, 24 Agosto 2014 10:32 
FEFFE, PAULA e SIMONA, mi dispiace tanto, spero presto allenti il dolore per tutte. 

LARA, finalmente sei andata da PIERA, così non potrà più "ricattarti"!!!!   
ROSSANA, mi avevi detto una gran bella cosa riguardo al nipotino e se tu lo avessi visto prima, a me 

avrebbe fatto piacere e avrei apprezzato molto.  

Annuccia Domenica, 24 Agosto 2014 10:28 
Buongiorno a tutti! sono rientrata alla base. Piano piano metto tutto a posto. 

Maya Domenica, 24 Agosto 2014 09:43 

Buon giorno e buona domenica ....  

feffe81 Domenica, 24 Agosto 2014 08:44 
Grazie dei vostri pensieri. SIMONA spero tanto che ti passi... 

feffe81 Domenica, 24 Agosto 2014 08:42 
Buongiorno a tutti. Anche qui tanto mdt, ieri tutto il giorno e notte con mdt, sono rimasta a letto. 

Adesso va meglio ma il dolore ha cambiato lato  comunque sono tranquilla e coccolata quindi tutto 
bene 

paula1 Domenica, 24 Agosto 2014 07:33 
Buon giorno a tutti……ieri ho toccato il fondo……credo che un dolore cosi forte era dal 2003 che non ,i 

capitava  Fausto voleva portar,i al Pronto Soccorso pero" io avevo gia" preso tutto……anwi una 

far,acista co,piacente ,u ha dato anche il Toradol: ero" contraria,ente a se,pre ho vo,itato anche le 

budella  ho avuto 3 ore da incubo   
ieri ,attina Acquario che pero" non ci e" piaciuto granche"……oggi andia,o al ,are a Ca,ogli o giu" di li 
e do,ani ndia,o a trovare SI,ONA al circolo 
questa tastiera di pc e" orribile………quindi vi saluto………sto ,eglio pero" ho avuto dolore strano tutta 
notte………Buona giornata a tutti 

Piera Domenica, 24 Agosto 2014 02:09 
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Bene Lara sono contenta di saperti a casa!!!! sono stata molto contenta di avervi qua, anche noi 

siamo stati bene, molto bene, certo domani nevichera' ma non importa   

kikka Domenica, 24 Agosto 2014 00:37 

Buonanotte a tutti tutti.  

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 23:50 
Carissime, non preoccupatevi di chiedere scusa per i doppi messaggi, si sa che con alcuni mezzi 

possono scappare. Se non vi scusate, poi arrivo io e cancello il superfluo    

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 23:48 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 23:48 
A domani, leggo che per ora a parte la signora che sente tanto rumore non ci sono emergenze, ahh, 
dimenticavo l'eritema di Monica e il lungo viaggio di Giuseppina, ma per il resto diciamo che va tutto 
"bene". Scappo a fare la meditazione e poi vediamo come butta. 

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 23:43 
Eccomi qua, prima di leggervi vi racconto l'impegno di questa sera. Sono andata a casa di Piera. 
Abita in un posto meraviglioso e ha una casa bellissima. Poi ha una mansarda che così chiamano lei, 
ma e' un appartamento e anche più bello. Gabriele cara Piera si è innamorato della tua mansarda, 
poi mi ha detto di dirti che è stato proprio bene. Inutile dirti che sono stata benissimo anch'io.  
Grazie carissima per ogni cosa.  
Grazie grazie. 

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 23:32 
Piera, sono a casa, il viaggio di ritorno e' andato benissimo. Ora bevo poi faccio pipi' e racconto 

kikka Sabato, 23 Agosto 2014 21:48 
FEFFE se non scrivi immagino vada tutto bene e che ti stai rilassando,lo spero tanto!!! Per i miei 

giorni senza Michele,ho riposato eh...Maya può confermare...    MONICA anch'io ti invidio un 
totale come dice Piera,bravissima e fai il pieno di relax!!! 

kikka Sabato, 23 Agosto 2014 21:39 

Buonasera a tutti. Sono stata in balia dei dolori del ciclo arrivato ieri notte,che dolori...  per 
fortuna parte dell'altro ieri,tutto ieri e parte di oggi Maya insieme a Loredana mi hanno adottata e 
coccolata per benino. Siamo state davvero bene,tra chiacchierine superpiacevoli la sera sul dondolo 
e qualche camminata. Sono davvero fortunata ad aver trovato sulla strada della mia vita persone 

come loro.  poi alle due é rientrato Michele,sono andata a prenderlo alla stazione,quando l'ho 

visto da lontano sul binario ci siamo corsi incontro come due ragazzini...ci guardavano tutti...  

 sembrava da chissà quanto non ci vedevamo...poi nel pomeriggio mi è partito un Forte mdt e ho 
messo una supposta,non ce la facevo proprio...per fortuna ha matto effetto,ma siamo rimasti 
comunque a casa,la testa é ancora delicata. 

giuseppina Sabato, 23 Agosto 2014 21:14 
sai ROSSANA che anch'io avevo una vicina di casa che delirava, diceva che di notte tenevo acceso il 

motorino smarmittato in cantina e non la facevo dormire  naturalmente non posseggo nessun 
motorino tanto meno senza marmitta, ma lei era cosi convinta che l'ultima volta ho perso la pazienza 

e l'ho trattata maluccio, adesso che è morta, ripensandoci mi dispiace  

giuseppina Sabato, 23 Agosto 2014 21:08 

sono a casa finalmente, 7 ore per fare 300 km  meno male che guidava mio nipote e io ho potuto 
chiacchierare piacevolmente in compagnia 

rossana Sabato, 23 Agosto 2014 20:46 
Con il massimo affetto e tanto tanto rispetto per questa signora bene ma di anziani e relativi 
problemi, ve lo assicuro, ne abbiamo abbastanza di nostro! 
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rossana Sabato, 23 Agosto 2014 20:43 
Da dieci giorni abbiamo un problema con un'anziana signora non della nostra famiglia. 
E' in affitto in un appartamento di mio suocero da ormai 50 anni e purtroppo ora vive sola. Non le 
restano che la nuora e una nipote. 
Da dieci giorni telefona allarmata e spaventatissima perché sente un rumore, un rumore assordante 
che non la fa dormire. 
Abbiamo fatto controlli, sono andati i miei cognati, abbiamo inviato un tecnico per farle controllare 
il frigorifero ma niente. 
Stamattina ha chiamato me ed era povera disperata, le vicine di appartamento con cui ho poi parlato 
non sentono niente. 
Mi sa che si tratti di delirio ma dato che nel pomeriggio super impanicata ha ri ri chiamato ho chiesto 
ad Alberto di passare mentre torna da un lavoro anche complesso che da una settimana non gli da 
respiro per capire se lui sente qualcosa. 
Mi sa che dovremo contattare la nuora ma non saprei come fare a rintracciarla, non so neppure come 
si chiama. 

Ce n'è sempre una  

rossana Sabato, 23 Agosto 2014 20:39 
MONICA ma quanta invidia ci fai...., qui si gela. Non una sera che si possa star seduti fuori, ma... 

rossana Sabato, 23 Agosto 2014 20:38 
Ciao a tutti, 
ANNUCCIA io parto per il mare il 1 di settembre, sempreché non nevichi. 
E dovrei stare via un mese. 
In ogni caso non andrei mai a vedere il bimbo prima della nonna, mai e poi mai. 

Ma al ritorno stanne certa volentieri ne approfitterò se poi in tua presenza tanto meglio  

Piera Sabato, 23 Agosto 2014 18:14 

Infatti Monica sei nelle cicladi!!! tutte isole di origine vulcanica, pero' il mare e' strepitoso!!! 
invece a Lesvos forse dovuto al fondo, anche il mare non e' proprio cristallino.....beate te che hai al 

sole noi oggi pioggia, ti invidio un totale (invidia buona ehhh  ). Anch'io stasera ho impegno!! 

Monica Sabato, 23 Agosto 2014 17:22 
Piera questa isola è di origine vulcanica e quindi niente spiagge bianche ma tanto incontaminata e 
selvaggia. Oggi siamo stati in una spiaggia che per raggiungerla abbiamo scalato una montagna in 

infradito. Infatti non c erano più di 20 persone. Ma un'acqua così cristallina  

Monica Sabato, 23 Agosto 2014 17:18 

Tanto sole anche oggi  mi è venuto un eritema sul braccio. Sono due giorni che stiamo sotto 

l'ombrellone o dentro l'acqua ma picchia proprio   

Mamma Lara a me questa "estate" sembra troppo innaturale per essere solo colpa della natura  

Annuccia Sabato, 23 Agosto 2014 16:55 
LARA, mi sono spiegata male sono a casa ma a Santa M., a ROma torno domani mattina con comodo. 
Preparo la valigia e tutto il resto sempre domani, tanto faccio presto. 

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 16:23 
Questa sera ho un impegno 

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 16:23 
Chissà la nostra 007 (Feffe) in incognito come va oggi.  

Noi si spera non possa andare meglio.   

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 16:21 
Annuccia, sei a casa, anche per te vacanze finite.  

Io non dico niente e dita incrociate affinché nulla osti   

Annuccia Sabato, 23 Agosto 2014 15:12 
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LARA, speriamo per il 10 ottobre   
MARIAGRAZIA, se tuo marito è d'accordo, non mi sembra affatto brutto inventarsi la "balla"! scusa ma 
un pò di egoismo a volte aiuta.  
GRI, carina l'idea del barattolino di miele di accompagno ai confetti. 

SIMONA, spero proprio passi presto.......  quando si accanisce distruggerlo è dura 

Annuccia Sabato, 23 Agosto 2014 15:09 
Eccomi di rientro. Stamani al mare vento allucinante, ma sole. Abbiamo mangiato un risotto alla 
pescatora e ora riposino.  
PIERA, le foto le manderò a tutte voi sicuramente in privato. 

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 12:17 
Rossana, fai bene ad ascoltare il parere di Alberto, io ascolto sempre Gabriele e se una cosa non gli 

piace non la metto.   
Spero non ti deluda il film, anche se alle volte quando si conosce molto bene il libro o la storia 
succede vengano disattese le aspettative.  
Per gli occhiali penso che il tuo viso stia bene con tutte le forme. 

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 12:14 

Paula, spero che passi tutto tutto quello che deve passare  

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 12:13 
Annuccia, io devo andare adagio a gettare cose, prima devo vedere se non ci posso fare stracci per la 
polvere o ciabatte, questo per le cose rotte, perchè per quelle buone vesto i ragazzi e le loro mogli 
che lavorano da mia sorella. Dar via le cose se vanno a chi le apprezza non mi dispiace lasciarle 
andare, anche perchè per quelle che hanno ricordi troppo importanti non le ho ancora lasciate 

andare   
Per il materasso ti capisco, io ho trovato questo che ho ora dopo anni di tentativi ed errori.. 
Per la foto del bimbo anch'io non vedo l'ora di vederlo, ma alle volte i genitori non sono contenti 
vadano in giro foto, quindi va bene qualsiasi decisione.  

Però le vedrò il 10 ottobre     

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 12:08 
Mariagrazia, io farei come dice tuo marito anche se tu vorresti che venissero, bisogna ascoltare 
anche i nostri compagni e se Gabriele mi desse ragione su una decisione come quella che hai preso mi 
sentirei di rispettare almeno questo. Penso che le tue amiche capiranno e se non capiscono pazienza. 

Potevano venire una domenica prima, ma forse erano in vacanza anche loro.     
Se hanno voglia di stare insieme possono venire benissimo a casa tua anche se la strada sarà più 

lunga  

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 12:04 
Monica, io credo che il clima cambia ovunque e che le scie chimiche non abbiano responsabilità, 
forse qualcuno per togliersi la responsabilità scarica la colpa dei disastri alle scie. Ma ti pare che 
l'America si faccia venire tutti quei disastri in casa? Mi sembra di no visto che non si muove foglia se 

quel paese non voglia.  

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 12:00 
Nico, noi siamo qui e lasciami dire che sei molto brava anche solo nel dire che non vengono le parole. 

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 11:59 
Gri, certo che è impegnativo stare con due bambini tutta la giornata, poi se si ha MDT tutto è più 
complicato. 
I miei non hanno mai avuto problemi con lo svezzamento, ma forse li ho allattati per tanto di quel 
tempo che quando sono arrivati a mangiare qualcosa di solido non gli pareva vero.  
Vedrai che non avrai problemi, anche se da quello che sento i maschietti sembrano più attaccati alla 
tetta della mamma. 

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 11:52 
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Simona, mi spiace carissima che stai così male. Vedrai che avrai tempo di vederti con Paura e per le 
cose da fare ci sarà tempo anche per quelle.  
Tempo fa mi veniva addosso ogni pensiero se lasciavo qualcosa da fare, poi ovviamente col tempo mi 
sono accorta che ci sono cose che possono aspettare senza che cascasse il mondo. Vedi tu quelle 
veramente importanti e pulire i vetri o il bagno non è così importante, ma anche tante altre cose non 
lo sono 

mamma_lara Sabato, 23 Agosto 2014 11:45 
Buongiorno a tutti.  

Questa mattina ho dormito fino a tardissimo, ma come si riposa quando si dorme.    

Simona Sabato, 23 Agosto 2014 10:21 
Io e Paula non siamo ancora riuscite a vederci. ... sto accanimento della mia testa dal mio rientro 
non mi ha aiutato per niente.... dovevo fare un po di cosine invece no ho fatto nulla 

Simona Sabato, 23 Agosto 2014 10:11 
Buongiorno a tutti. . Qui siamo sotto al diluvio. ..speriamo che non faccia danni..sono preoccupata. 
... ieri ancora mdt... gran mdt con vomito.... dal primo mattino a notte fonda. ..... speriamo ora 
molli un po la presa. ....sono sfinita 

Gri Sabato, 23 Agosto 2014 10:02 
Buongiorno, qua per fortuna ancora sole, ma aria fredda!  
Tra poco usciamo e andiamo a vedere i sacchettini per le bomboniere per il Battesimo di Xavier. Che 
poi legherò a dei barattolini di miele che fa un amico dei miei.  
ANNUCCIA, per fortuna che ora un po' dappertutto lasciano i pupi con le proprie mamme sin da 
subito. E' per pelle a pelle, molto importante. Aspettiamo tutti il lieto evento! 

nico26 Sabato, 23 Agosto 2014 08:29 

Buon sabato a tutti sotto acqua acqu a acqua  :Sto un po meglio di ieri ma non sono ancora in 
forma..Non blocco nulla e lascio che succeda sapendo che prima o poi passera' anche quando le 
parole non escono. 
Vi mando un grosso abbraccio a tutte/i 

Piera Sabato, 23 Agosto 2014 08:16 

Monica e' la Grecia che ha sempre ragione!!!!  che spiagge meravigliose stai visitando!!!! a me 
quest'anno sono un po' mancate le spiagge bianche e l'acqua stile piscina, Lesvos e' un'isola 

completamente diversa, ma forse questo e' proprio il bello della Grecia!!!!  Annuccia credo che tu 
faccia bene ad andare quando mamma e pupo vengano a casa, in ospedale piu' di due o tre giorni non 
restano.... ti godrai di piu' il nipotino. Noi aspettiamo la foto ehhhh, che io non posso andare a Parma 

a vederlo!!!!  

Monica Sabato, 23 Agosto 2014 08:08 
Stiamo scegliendo la spiaggia dove andare oggi. Ce ne sono diverse tutte belle, selvagge e poco 
frequentate. Ieri siamo stati a kolimbithra, una piscina con una spiaggia enorme. L'ombrellone più 
vicino era a 10 mt 

Monica Sabato, 23 Agosto 2014 08:04 
Feffe dai che sei tra amici che comprendono. Spero oggi tu stia meglio 

Monica Sabato, 23 Agosto 2014 08:03 
Paula e Simona spero vi rimettiate presto così da potervi incontrare. Che il metodo vada a quel 
paese. 

Mamma Lara è vero Piera ha sempre ragione  

Monica Sabato, 23 Agosto 2014 07:58 
Buongiorno a tutti. Ieri l'ombrellone ci ha dato una grande salvata. Siamo potuti rimanere in spiaggia 

fino alle 17. Poi il pupo (Valerio) è voluto tornare   
Qui è veramente estate e leggere che in italia ancora piove è davvero sconfortante. Sto iniziando a 

credere alla teoria delle scie chimiche   
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Ieri sera sembrava che stesse per arrivare il mdt tanto che alle 10 eravamo già in camera. Invece per 
fortuna se ne è andato 

mariagrazia Sabato, 23 Agosto 2014 07:56 
Ragazze io non conservo nulla, due volte l'anno al cambio di stagione tolgo dall'armadio un sacco di 
vestiti che regalo a mia cognata, la moglie di mio fratello. Lei è felissima, si fa stringere ciò che le è 
largo e usa tutto. Va matta x le mie borse.  
Feffe rilassati al mare e spero passi il maledetto. Come spero passi pure a Paula e a Simona. 
Io sono stata fortunata, in tre settimane solo due triptani. Chissà la fortuna quanto durerà 

mariagrazia Sabato, 23 Agosto 2014 07:52 
Buongiorno a tutti. Ancoa una splendida giornata di sole che mi appresto a trascorrere fra mare e 
terme. 
Domani vorrei sistemare casa, così nin mi ritrovo da fare tutto lunedì che dobbiamo partire. Però mi 
hanno scritto delle persone che conosco solo via web da un altro sito e vorrebbero trascorrere tutto il 
giorno da me domenica. In un primo momento ho detto di si, ma ora sto pensando di dire che ho 
dovuto anticipare la partenza.... Vi pare una cosa brutta da farsi? Mio marito è daccordo con me, 
perché pure lui avrebbe delle cose da fare con calma prima di partire, ma non so decidermi. 

Annuccia Sabato, 23 Agosto 2014 07:29 

LARA, lo so che sei una conservatrice, mi ricordi molti della mia family (mio padre e mia sorella)   

PAULA, speriamo che oggi andrà meglio, sia per te che per SIMONA.  

Annuccia Sabato, 23 Agosto 2014 07:27 
Buongiorno a tutti! 
stamani sembra essere decente la "capra" , ma tanto so bene che può cambiare da un attimo all'altro. 
Dovrò mettere in preventivo un nuovo materasso per qui, ma come mi secca.......... anche perché 
non sono certa che dare la colpa al materasso sia cosa esatta. 
ROSSANA, hai ragione per le cose buttate, non sempre è così ma quasi. Per quanto riguarda i vestiti, 
non ne parliamo, qui nell'armadio ho vestiti datati che ogni tanto tento di mettermi ed anche 
Roberto arriva con il suo commento "ma dove vai???" allora anche io, da donna ancora innamorata, 
me lo tolgo e metto nella busta che do alla donna delle pulizie di Roma. Lei mi è tanto grata per ciò 
che le regalo, in pratica non si compra quasi più nulla, perché oltre a darle le mie cose le do quelle 
di Rosella. 
Per il nipotino, puoi certamente andarci a trovarlo, io non so ancora se aspetto quando va a casa, 
perché le hanno già dato un foglio in ospedale che si può entrare nella stanza uno alla volta (il pupo 
sta con la mamma non nel nido) , allora , se tutto va bene, forse ci converrà andare quando torna a 
casa. Anche perché non potremo stare più di due-tre giorni.Vorrà dire che mi dirai tutto tu.......... 
(ma quando parti???) . 

paula1 Sabato, 23 Agosto 2014 06:28 
Buon giorno a tutti; spero davvero che questo fastidio passi perche‘ si fa fatica fare tutto; oggi 
andia,o all'acquario:::SI,ONA sta peggio di ,e poverina::spero di vederla al,eno lunedi::ora vado; 
buona giornata a tutti 

Piera Venerdì, 22 Agosto 2014 23:00 
Gri vedrai che la frutta piacerà moltissimo a Xavier, anche la nostra Vittoria ha preso solo latte di 
mamma fino ai sei mesi....e' passata direttamente dalla tetta al cucchiaio, senza toccare mai un 

biberon,  e' sempre stata una buona forchetta!!! ora mi dice: sai nonna a scuola faccio il bis di 

tutto   

Gri Venerdì, 22 Agosto 2014 22:45 
Buona sera, sono appena rientrata da una passeggiata in centro Aosta, abbiamo preso il gelato (anche 
se ormai la temperatura e l'aria sono freschette). ROSSANA, oggi sto meglio, grazie. La spada sopra 
l'occhio ha mollato la presa. Purtroppo gestire il mdt con due bimbi tutto il giorno con me, dormendo 

le notti spezzate dall'allattamento, non è semplice...   

Domani inizio a dare frutta cotta e omogenizzata a Xavier, chissà con andrà  lui ciuccione di tetta 
che non ha mai preso nient'altro. Poi vi dirò. Facciamo due settimane di frutta a merenda, poi ai 6 
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mesi iniziamo con la pappa a pranzo e a 6 mesi e mezzo pappa a cena.  
Buona notte carissime/i 

rossana Venerdì, 22 Agosto 2014 21:57 
ANNUCCIA ma io potrò andare a vedere il tuo nipotino? 
O magari verrò quando ci sei anche tu.....mo che roba, sono emozionata io. 

rossana Venerdì, 22 Agosto 2014 21:56 
Non leggo di CRI, sei sempre in mezzo ai campi? Povera, ma quanta fatica devi fare anche tu....... 

rossana Venerdì, 22 Agosto 2014 21:52 
E poiché sono in vena romantica vi devo dire quanto sono contenta di sapere che al Festival del 
Cinema di Venezia sarà presentato un film su Leopardi, di Martone e interpretato da Elio Germano 
che mi piace tanto. 
Io tengo lo Zibaldone in cucina su un carrellino a portata di mano, non posso dire di averne lette 
molte parti ma ogni tanto leggo qualcosa ed è sempre attuale e aderente alla realtà. 
Un mito Leopardi, grande. 
Adesso spero che il film non mi smonti il tutto. Si vedrà 

rossana Venerdì, 22 Agosto 2014 21:49 
Insomma cambiamo forma con gli anni e, benchè non si possa dire che io seguo la moda, le 
proporzioni comunque mi influenzano evidentemente.  
E nel caso non mi facessi influenzare io ci pensa Alberto. 
Sempre di recente mi sono messa un abito intero che portavo anni fa, per uscire di sera. 
Alberto vedendomi mi ha detto: non uscirai mica così, sembri in camicia da notte! 

Ho portato l'abito alla Caritas  Ovviamente. 
Oggi mi sono decisa a fare l'investimento di un paio di occhiali progressivi fotocromatici. 
Porto sempre gli occhiali con le lenti bianche e questo nuoce agli occhi. 
Gli occhiali da sole che hanno da un pò compiuto dieci anni sono grandi e scuri, li avevo scelti così 
perchè in macchina - andando molto in giro per lavoro - schermavano bene. 
Ma adesso fuori e dentro da casa al cortile non li metto mai perché non sono duttili e soprattutto in 
casa non ci vedo un tubo, quindi va sempre a finire che affronto la luce con gli occhiali chiari. 
Ho portato a casa tre telai e ne avevo già eletto uno anche per ragioni di comodità. 
Alberto ha ovviamente approvato tutt'altro modello, chiaro anzichè scuretto e grandino anzichè 
piccolo. 
Ma se a lui piace quello io volentieri mi adeguo: mi piace piacere a lui o almeno rendermi il più 
possibile affine ai suoi gusti. 
Che dire, sono una moglie ancora innamorata ed è grande motivo di gioia da "sfruttare" in mezzo a 
tante tristure. ( Lo so che non si dice, ma mi viene così). 

rossana Venerdì, 22 Agosto 2014 21:39 
FEFFE bellissimo posto dev'essere quello. Ne ho sentito parlare benissimo ma non ci sono mai stata. 
E mi raccomando continua a stare in incognita, ci mancherebbe. 
ANNUCCIA anche a me è capitato di rimpiangere qualcosa che ho buttato o più facilmente "dato via" 
però devo dire che ogni qualvolta mi viene in mente di recuperare quella tal cosa che ho da parte 
stai pur sicura che per un motivo o per un altro non va mai bene. 
Se sono mobili o mobiletti con le misure non ci azzeccano mai. 
Se sono abiti o gonne o pantaloni o non vanno bene o la foggia di vent'anni prima proprio non va. 
Due mesi fa ho provato dei pantaloni che ho usato nel '99 in viaggio di nozze, essendo dimagrita ho 
pensato: andranno bene. 
Sono sportivi, coi tasconi e mi sono molto cari come si può ben immaginare. 

Beh alla prova sono stata ben felice di constatare che in vita non si allacciavano  e questo è stato 
un sollievo che non ti dico. 

Mentre nella gamba erano enormi, mi son proprio chiesta come facevo a portarli  

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 21:19 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 21:18 
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Annuccia, Alessia sarà stata proprio contenta del suo regalo. Hai fatto bene a mettere avanti i lavori, 
così almeno sei tranquilla se devi partire per il nipotino.  

Qui siamo tutte in attesa  

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 21:15 
Feffe, così si che va bene. Vedrai che starai bene e potrai goderti un po' di vacanza. Roseto è 
bellissima. 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 21:14 
Paula, spero sia solo la tastiera a darti problemi in questa vacanza. Ma noi abbiamo capito tutto ciò 

che hai scritto.  

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 21:12 
Cris, ma no cara che non ci dimentichiamo di te, tranquilla e scrivi quando ti senti. Intanto ti mando 
un abbraccione grandissimo 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 21:09 
Gri, ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 21:08 
Rossana, sapessi la fatica che faccio a buttare via le cose, che poi mica le getto, riciclo in 
continuazione quello che non regalo. Poi penso sempre mi possa essere utile. Poi penso anche che se 
non sarà utile a me potrebbe esserlo per i miei ragazzi. E neanche dirlo, martedì Enza mi ha chiesto 

se avevo delle terrine di plastica. Ne avevo che ha potuto scegliere  

Annuccia Venerdì, 22 Agosto 2014 20:49 
Oggi giornata faticosa ma proficua sono riuscita a fare tutto. Stamani mare, oggi pomeriggio dopo 
aver riposato ho portato Alessia (glielo avevo promesso) a comprare il regalo per il suo compleanno 
(settembre) visto che avevo paura di non avere tempo per farlo e poi è stato un bene andare con lei 
così le ho fatto provare le cose che abbiamo preso senza bisogno di doverle cambiare.  
FEFFE, mi dispiace, ma domani starai bene, speriamo. Già sentirsi libera e come a casa propria è 
tantissimo. 

GRI , si siamo proprio agli sgoccioli.   
ROSSANA, anche a me piace buttare e fare ordine e spazio.... a volte però con il tempo penso "mi 
sarebbe proprio servito..... invece l'ho buttato". 

feffe81 Venerdì, 22 Agosto 2014 20:02 

ROSSANA sono in incognito a Roseto degli Abruzzi  

rossana Venerdì, 22 Agosto 2014 19:46 
Ma tu FEFFE puoi dire dove sei? 

rossana Venerdì, 22 Agosto 2014 19:46 
Cavoli FEFFE mi dispiace. Però almeno sei con persone che "si sanno comportare". 
Quel che stanno facendo è esattamente come serve a noi. 

feffe81 Venerdì, 22 Agosto 2014 19:44 
ROSSANA W la telepatia! Che bello che sudi un po'! Qui è ancora estate, prima sono stata un'oretta in 
spiaggia che è proprio qui a due passi 

rossana Venerdì, 22 Agosto 2014 19:42 

E la GIUSEPPINA è ancora in Romagna? Chissà cosa ci combina  

rossana Venerdì, 22 Agosto 2014 19:41 
GRI, ANNUCCIA state meglio? 
E la nostra FEFFE ci dirà come va? 
Battete un colpo! 

feffe81 Venerdì, 22 Agosto 2014 19:41 
Sto malino, mdt e nausea, trip e oki non stanno facendo il loro dovere. Ora sono a letto. Per fortuna i 
miei ospiti sono tranquillissimi, ora sono usciti a cena. Tra l'altro con parenti anche miei, ma non 
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sono in condizioni di andare. Per cui mi hanno detto se ti serve qualcosa apri gli sportelli  così mi 
piace e non mi sento di peso 

Gri Venerdì, 22 Agosto 2014 19:25 

ANNUCCIA, allora il nipotino è in arrivo...   
Un bacio a tutti, vi voglio bene 

rossana Venerdì, 22 Agosto 2014 18:37 
Ciao a tutti, 
sto facendo ginnastica e finalmente si suda! 

Sembra quasi estate   
Aiuto LARA se stai ancora buttando si salvi chi può. Scherzi a parte a me piace molto fare la cernita 
delle cose che ho in giro, poi le destino: o servono o le porto a destinazione. 
Se sono indumenti ho tutto attorno signore di ogni taglia, o porto alla Caritas che orami ricicla di 
ogni. 
Poi ci sono cose che purtroppo non si può fare a meno di buttare. 
Di certo soffocare tra oggetti o cose inutili non è da me. Mi piace lo spazio e lo difendo con le unghie 
e con i denti. 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 16:13 

Giornata di grandi pulizie, sto gettando l'impossibile  

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 10:35 
Feffe, anch'io ho apprezzato il modo di dire di Annuccia, però io conosco persone che non hanno MDT 
e sono sempre sempre di pessima compagnia. 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 10:34 
Annuccia, speriamo ben che tu possa stare un po' meglio, certo che i pensieri di questi giorni 
metteranno i bastoni fra le ruote.  
Per i nipotino allora ci siamo quasi. 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 10:31 
Mariagrazia, anche tu quasi sulla via del ritorno  
Spero che la signora di Brescia riesca a trovare la forza di contattarci. 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 10:29 
Nico, il dopo vacanze è sempre così. Forse attendiamo da questo periodo un benessere che poi non 
troviamo. Succede a tutti 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 10:25 

Monica, stai pur certa che Piera è credibile quando dice qualcosa.  

nico26 Venerdì, 22 Agosto 2014 10:24 
Un buon venerdì oggi perr' e' cosi' e non va molto....passerà! 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 10:24 
Gri, alle volte capita che non escano le parole. Lo si capisce cara, alle volte basta anche solo un 
saluto 

mamma_lara Venerdì, 22 Agosto 2014 10:22 
Buongiorno a tutti.  

Ci siamo arrivati anche a oggi.   
La testa va come i giorni scorsi ma il fisico reagisce meglio e questo non è cosa da poco.  
Le mie gambe dopo un po' di giorni di tregua, mi sono tornate a fare male, non una cosa grossa, ma 
qualcosina si muove, le mie previsioni del tempo se continua così dicono che i primi giorni della 
prossima settimana sarà bel tempo, poi verso fine settimana si annuvolerà di nuovo, poi vi dirò se 
saranno solo nuvole o ci saranno anche temporali.  
Mi scappa da ridere, perchè Gabriele per previsioni a lungo termine si fida più di me che del meteo.

 

feffe81 Venerdì, 22 Agosto 2014 09:01 
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Buongiorno a tutti, sono in stazione ad aspettare il treno che è già dato in ritardo. ANNUCCIA mi hai 

fatto sorridere con il "catorcio da compagnia"  che tenerezza Andrea che fa il cavaliere...manca 
poco all'arrivo del nipotino dunque!! 
PAULA spero che la grazia arrivi almeno per qualche giorno!! 

La mia testa pulsa  

Annuccia Venerdì, 22 Agosto 2014 07:56 
PAULA, spero tanto che tu riesca ad avere qualche giorno di benessere per goderti la vacanza. ma 
vedrai che superato l'impatto iniziale sarà così. Un bacio 

paula1 Venerdì, 22 Agosto 2014 07:52 
Buon giorno tutti....dopo 2 giorni sono riuscita ad entrare nel pc qui nel posto dove si dor,e ; la 
tastiera non va quindi non so cosa si legge; 

ho iniwito la vacnwa co, e,icrania spaventosa:::spero di riprender,i ho finito le fiale  oggi andia,o 

ad Arenwano::chiedo una grawia ??  che schifewwa non si capisce niente 

vabbe buona giornata ; spero di vedere SI,ONA tra pochi giorni   
buona giornata: 

Annuccia Venerdì, 22 Agosto 2014 07:13 
Domenica mattina torniamo alla maison. 
Siamo con due macchine e quindi cercheremo di partire ad un'ora intelligente. 
Anche Andrea rientra domenica pomeriggio, è a Parma da Enrico che sta lavorando, lui fa da 
cavaliere ad Alessandra che ha già 3 cm di parto aperto, conoscendolo, credo che pregherà che non 

accada nulla in assenza del futuro papà.  

Annuccia Venerdì, 22 Agosto 2014 07:10 
Buongiorno a tutti! sto ancora in "barchetta" ma va meglio, spero che duri un po'. 
Grazie PIERA e FEFFE! 
FEFFE, quando qualcuno ci ospita sa che il rischio di avere un "catorcio" in casa c'è, ma se il mdt non 
c'è siamo un'ottima compagnia. 
CRI, io non ti dimentico di certo, ognuno scrive quando e come può. 

Cris83 Giovedì, 21 Agosto 2014 23:14 
scusate il mes doppio.. 
vado verso il letto perché il nostro amico in comune rompe parecchio.. 
buonanotte e sogni d'oro.. 

Cris83 Giovedì, 21 Agosto 2014 22:57 
ciao! 
scusate la mia solita assenza..  
al solito non sto un granché bene e i pochi momenti di respiro cerco di fare un po di mare e qualche 
passeggiata..  
un abbraccio a tutti e anche se nn scrivo non dimenticatevi di me..  
vi penso sempre.  

a presto  

feffe81 Giovedì, 21 Agosto 2014 22:24 
Buonanotte a tutti e un pensiero speciale a chi non scrive... 

feffe81 Giovedì, 21 Agosto 2014 22:22 
MAMMALARA anche io come PIERA mi tengo le emorroidi! anche perché mi vergogno anche io a farmi 
visitare, l'ho fatto solo una volta, lo so dovrei tornarci perché non sono solo emorroidi...prima o poi 
lo farò.  
Mi è arrivato il ciclo con annesso mdt, mi sono impasticcata. Se domattina sto abbastanza bene parto 
comunque. Spero di non dare troppo disturbo a chi mi ospita a stare male. Oggi avevo la seduta dalla 
psicologa ed è saltata fuori una cosa interessante. Poi lentamente sono andata a trovare le bimbe a 

cui avevo fatto i massaggi quando erano neonate  sono bellissime e simpaticissime, a soli 2 anni 
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parlano tanto tanto e fanno troppo ridere   
ANNUCCIA ti auguro di passare una notte riposante e che domani vada meglio! 

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 22:02 
State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 22:01 
Vado, mi devo preparare bene per stanotte.  
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. 

Piera Giovedì, 21 Agosto 2014 20:53 

Annuccia buonanotte!!! e che sia una buona Notte davvero  

Annuccia Giovedì, 21 Agosto 2014 20:51 
ISA, grazie per le tue notizie che non sono gran che, a dire la verità, e mi dispiace moltissimo. 
I controlli andranno bene, stai tranquilla.  
Oggi per me giornata da dimenticare, spero di riposare stanotte, ne avrei bisogno. 

A domani, caro Forum  

Piera Giovedì, 21 Agosto 2014 19:25 

Monica avete fatto bene a comprare l'ombrellone: in Grecia il sole e' un sole "serio"  , la nostra 
guida a lesvos, ci diceva che i raggi ultravioletti erano un 30% in piu' degli altri posti!!! non chiedermi 

la spiegazione scientifica, perche' non la so!!!   
Isa spero che i tuoi problemi si risolvano al piu' presto , ti ho pensata quando sono andata a Udine da 

mia cugina  

mariagrazia Giovedì, 21 Agosto 2014 18:00 
Buonasera a tutti. Gli amici sono partiti oggi e noi ci avviamo verso la fine delle vacanze. Lunedì o al 
massimo martedì si torna a casa. Ieri ha piovuto e fatto freddo, oggi x fortuna meglio e ora sembra 
tornato il bel tempo. Speriamo di godere di questi ultimi giorni. 
Sono felice che Elisabetta stia meglio e che cammini. 
Mi spiace x chi sta poco bene. Anche io ieri mdt forte, ma x fortuna il trip ha fatto effetto. 
Alle terme ieri ho incontrato una signora di Brescia, emicranica anche lei. Mi ha detto che non fa più 
profilassi da anni, ma che ora prende un prodotto omeopatico, l'iris versicolor e sta un po' meglio. Le 
ho parlato del forum, chissà se si iscriverà 

Monica Giovedì, 21 Agosto 2014 17:28 

Isa sei ancora con il fuoco di sant'antonio  Mi dispiace che non si nemmeno a casa per riguardarti. 
spero che passi presto questo periodo 

Gri Giovedì, 21 Agosto 2014 17:27 
Ciao a tutti, anch'io forte mdt da ieri... Sono tanto stanca e di poche parole. Molto felice delle 
notizie di Elisabetta. Un abbraccio 

Monica Giovedì, 21 Agosto 2014 17:26 
Buonasera a tutti. Piera come sempre hai ragione, il meltemi è durato tre giorni. Oggi siamo stati su 
una spiaggia semideserta che si chiama Livadia. Non vi dico che strada per arrivarci ma ne è valsa la 
pena. Solo che senza ombrellone ci siamo cotti così prima di tornare in albergo ne abbiamo comprato 
uno. 

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 16:12 

Piera, un po' mi tranquillizza quello che hai scritto   
Grazie 

Piera Giovedì, 21 Agosto 2014 14:20 

Comunque ti assicuro che mai nessun medico uomo ha visto le mie emmorroidi!!!!  l'unica volta 

che sono stata ad una visita era una dotteressa!!!!  

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 13:55 
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Vado a vedere se riesco a lavarmi i capelli. Stare a testa in giù oggi faccio fatica, ma così non posso 

stare, sembra che una mucca mi abbia ciucciato la testa  

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 13:53 
Piera, è vero, ma sapessi il mio terrore del dover essere visitata da un medico. In ospedale mica 
vanno per il sottile e so io cosa ho dovuto tribolare per avere solo donne quando ho fatto 
l'intervento. Poi sono stata in pensiero fino a che la responsabile del reparto mi ha dato la sua parola 
che avrebbero rispettato la mia volontà. Ma lo stesso non ne ero certa. Poi non immagini come mi 
sento quando sono in ospedale, mi sembra di essere in una prigione ma di quelle peggiori. E devo dire 
che sono stata benissimo e curatissima, durante il ricovero, in camera mia l'unico uomo che ho visto 
è stato il parroco che faceva un giro per le stanze. Forse lui non aveva saputo che la mia stanza era 

off-limits    
So che è difficile da capire, ma non riesco a superare questa cosa.  
Sai quante volte mi dico che è una fortuna che io abbia MDT invece di altro. 
Io intendo quello quando dico che meglio il MDT delle emorroidi. 

Piera Giovedì, 21 Agosto 2014 12:47 
....e sopratutto non devi star male tutte le notti per 10 anni di seguito!!!! o giu' di lì......detto questo 

ognuno fa come puo'  

Piera Giovedì, 21 Agosto 2014 12:44 

nemmeno io Lara ho avuto la "grappolo", ma ti assicuro che mi tengo le mie emorroidi!!!!  e sono 
sicura che le terresti anche tu se le avessi provate.......niente di bello ehhh, ma le puoi curare 

efficacemente, nella piu' assoluta privacy e la notte quando sei stesa ti fanno anche riposare 

purtroppo non si puo' scegliere  

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 12:19 
Feffe, ormai non le conto le mie nottatacce, in 10 anni penso di aver dormito una notte intera senza 
dolore circa un mese. Poi da quando c'è stato il terremoto non ne ho avuta una dove abbia dormito 
senza attacchi. Ma passerà. Intanto di molto positivo c'è che non ho le emorroidi e per me credimi 
che non è poco. Per me quelle sono un incubo pur non avendole mai provate 

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 12:14 
Annuccia, certo che avevi bisogno di scriverlo, se non lo diciamo qui dove dobbiamo dirlo. Hai fatto 
bene e spero che tu possa stare meglio. 

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 12:09 
Simona, se solo ci passasse la paura, faremo di certo meno fatica a superare gli attacchi. Ma sei 
proprio brava a bilanciare i sintomatici. Brava brava.  

Ma che fatica  

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 12:07 
Rossana, va bene che noi non ci vediamo mai belle come siamo, ma tu sappi che non ne hai motivo di 
vederti brutta.  
Ha ragione Feffe, anch'io ti dico che se ti vedessi con i miei occhi saresti felicissima di come sei. 
Fai bene a farti vedere, però con la menopausa io ho dei cibi che non posso proprio mangiare più, 
altrimenti non mi posso muovere da casa.  

Alberto è troppo ma troppo forte e sa chi è al suo fianco  

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 12:03 
Isa, va bene lunedì all'ora che ti è più comodo. Se trovi il telefono di casa occupato dammi un 
segnale al cellulare così so che sei pronta che parlare. Poi ti richiamo io subito subito. 
Mi spiace per le tue tante sofferenze, ma quella che mi fa inorridire è quella provocata dalle 
emorroidi, da mai provata per fortuna e non immagini quanto mi senta fortunata per questo.  
In bocca al lupo per gli esami 

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 11:59 
Buongiorno a tutti.  

Ma si che cammino adagio, per fare il ragù (6 kg.) ho impiegato una mattinata.    
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feffe81 Giovedì, 21 Agosto 2014 11:21 
buongiorno a tutti 

MAMMALARA altra nottataccia per te   

Ciao ISA, quanto mi dispiace saperti vittima di tutti questi dolori  un abbraccio grande e super in 
bocca al lupo per il controllo. 

KIKKA ogni tanto si sta bene a casa da sole, approfittane per fare cose che in genere non fai  oh 
mica cose strane eh!! 

ROSSANA se potessi vederti con i miei occhi...  però capisco, e che la nutrizionista possa darti 
qualche suggerimento funzionante! 

SIMONA ma quanto mdt hai  non posso che sperare che passi e sparisca per un pochino 

Annuccia Giovedì, 21 Agosto 2014 11:14 
Anche io mi affaccio per scrivere quanto sono stata male, attaccone con sudori freddi e nausea, ma 
senza riuscire di vomitare, purtroppo. Un chiodo nell'occhio allucinante. Ho preso il trip, ma nulla. 
Ora è calmato quel tanto per potermi alzare per lavarmi e cambiare pigiama. Avevo bisogno di 
scriverlo. Roberto è dovuto andare a lvorare con la preoccupazione. Mi deve aver vista molto messa 
male 

Simona Giovedì, 21 Agosto 2014 11:09 
Buon giorno a tutti. . Sono a letto con mdt e nausea.. son 3 gg che mi tormenta. .. ho sentito Paula e 

anche lei con emi.....     io non prendo nulla... a luglio ho esagerato.. ora mi tocca 
sopportare.... a presto 

nico26 Giovedì, 21 Agosto 2014 10:59 
Buongiorno a tutti!!!! 

Maya Giovedì, 21 Agosto 2014 10:38 

Ciao giornate un po ....  In attesa che almeno il sole mi dia una mano con l'umore .....buona 

giornata a tutte.....  

Isa Giovedì, 21 Agosto 2014 09:36 
Rossana, purtroppo non sono a casa, lavoro. Oggi inizio più tardi e non so a che ora finirò. Mi dispiace 
che anche tu abbia sperimentato il dolore della "trombosina". Mi piace questo termine! Tu per me sei 
bellissima! Ti immagino nel bel pigiamino che avevi a Ferrara, un bon bon! E poi sei ultra simpatica, 
leggerti è sempre un piacere. 

rossana Giovedì, 21 Agosto 2014 08:55 
E rileggendo il mio messaggio posso aggiungere un ulteriore teoria: la menopausa nuoce alla 

grammatica  

rossana Giovedì, 21 Agosto 2014 08:51 
Sto uscendo per andare dalla nutrizionista, devo verificare questo programma alimentare che sto 
seguendo in questo periodo perché è un pò ripetitivo e soprattutto dopo la sospensione 
dell'amitriptilina (a marzo scorso) la pancia ancora fa le bizze - anche se di meno - e non tollero 
frutta che non siano banane o mele, come verdura che non sia insalata, radicchi, pomodori e carote. 
Non ho mangiato gelato in tutta estate, insomma troppe preclusioni. 
Non tollero i legumi che io mangiavo in quantità con le verdure quindi, a questo punto, vado e 
ovviamente a pagamento perché il mio non è un disturbo alimentare vero e proprio. 
Comunque sia io credo che la menopausa che, ripeto, mi ha tolto dei mal di testa quindi tanto di 
cappello, ecco a parte questo non mi piace per niente. 
I capelli sono mezzo lisci mezzo gretti e non so come cavolo tenerli, mi vedo bruuuttta e magrona. 

Alberto mi consola dicendomi che non sono brutta, sono solo vecchia   
Scusate la frivolezza del mio lamento e a dopo. 
Buona giornata 

rossana Giovedì, 21 Agosto 2014 08:45 
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Buongiorno a tutti, 
ISA mamma mia quante cose storte, mi dispiace proprio tanto. 
Conosco il problema della trombosina, mi è capitato due volte a poca distanza una dall'altra e la 
seconda volta ho avuto la bella idea (su consiglio del medico preposto) di incidere. Aiuto, non guarivo 
più. 
Spero tu sia a casa dal lavoro perché ne hai di cose cui tenere testa. Poi è anche vero che lavorare 
tiene la testa lì e non è male. 
Ti auguro di uscire da questo periodo nero e in bocca al lupo in bocca al lupo in bocca al lupo per i 
controlli. 
Un abbraccio 

Isa Giovedì, 21 Agosto 2014 08:09 
Perdonatemi la lunga assenza dal forum! Tanto lavoro e purtroppo tanti dolori: il maledetto fuoco di 
S. Antonio non mi dà tregua nè nella schiena nè al nervo facciale, adesso è anche sceso nel braccio! 
Da oltre una settimana anche una trombosi emorroidaria come quella dell'anno scorso nello stesso 
periodo! Chi l'ha provata sa di che dolore parlo! La testa invece stavolta è clemente, crisi meno forti 
e che durano di meno 2 o 3 giorni al massimo. Da noi c'è una umidità pazzesca per le continue piogge 
e il mio menisco rotto fa festa. Insomma capite perchè non mi va di scrivere, sono troppo avvilita. 
Elisabetta mi spiace tanto per quello che ti è successo, spero che tu ti rimetta presto! La prossima 
settimana ho il controllo oncologico, speriamo bene perchè l'ultima eco parlava di due cisti e un 
nuovo nodulo. Lara posso telefonarti lunedì? Fammi sapere quando disturbo di meno. Elisabetta mi 
spiace tanto per quello che ti è successo, spero che tu ti rimetta presto! Buone vacanze a chi le sta 
facendo ora.Buona giornata a tutti. Un abbraccio. 

mamma_lara Giovedì, 21 Agosto 2014 05:25 
Dalle mie parti si dice che chi la gira la guadagna 

Mo si che ne guadagno  

Monica Mercoledì, 20 Agosto 2014 22:36 
Volevo dire barba nera. 
E nell'altro messaggio disfida sta per spiaggia. 
Questo e book mi cambia le parole 

Monica Mercoledì, 20 Agosto 2014 22:25 
Di sole ce n'è tanto quando il vento non tira non si riesce a stare.  
Ieri abbiamo visitato il santuario di non mi ricordo quale Santa. C'è tutta una strada in salita che ci 

vuole chiedere la grazia fa in ginocchio fin dentro  Ieri diverse persone l'hanno fatto. Poi è pieno 
di preti vestiti di netto con barba e capelli lunghi. 
Piera pensa che quel piatto l'ho mangiato stasera per la prima volta e mi è piaciuto parecchio. Ma il 

mio preferito rimane la pita senza carne. La amo troppo  

rossana Mercoledì, 20 Agosto 2014 21:56 
MONICA 200 chiese? Mai l'avrei detto, ne avete da vedere volendo. 
Per il vento troverai il modo di ripararti, l'importante è che ci sia il sole che qui ormai è una chimera! 

rossana Mercoledì, 20 Agosto 2014 21:55 
Ciao a tutti, 
che bello sentire che ELISABETTA cammina, brava. Meno male. 
GIUSEPPINA hai fatto bene a lasciar perdere la gara se il sentore era quello. Dopo un pò di esperienza 
non si sbaglia. 

FEFFE io andrei  

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 21:31 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 21:30 
Giuseppina, lo dirò a Elisabetta e spero proprio che riesca a venire. 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 21:29 
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Monica, mi spiace per il vento, magari cerca ripari che lo contenga come hai fatto oggi. 
In Grecia si mangia benissimo, hanno delle verdure buonissime e saporite.  
Goditi la vacanza carissima 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 21:18 
Kikka, ma guarda un po', proprio da stamattina.  
Michele ha ragione, stai a casa tua che sei al sicuro.  
Vedi, è contento anche lui e sono certa che è sereno saperti a casa 

kikka Mercoledì, 20 Agosto 2014 21:06 
Ciao,mi ha telefonato Michele,mi ha detto:-questa volta hai fatto benissimo a non venire,perché giù 
dai tuoi ci sono ospiti che non avresti gradito...tra l'altro da stamattina!!! Mi dispiace saperti lì senza 
di me,ma molto sereno che sei al sicuro... credo proprio di stare benissimo qui. 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 20:48 
Simona, hai fatto benissimo a riposare un po' di più. Paula capirà eccome 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 20:46 

Eccomi qua, cena fatta e c'è stato anche un pisolino  meglio di così non poteva andare. 

Piera Mercoledì, 20 Agosto 2014 19:49 

Elisabetta spero che tu possa scrivere presto tue notizie  

Piera Mercoledì, 20 Agosto 2014 19:48 
Monica il meltemi non soffia mai di sera!!!! certo che per dei vegeteriani non e' facile mangiare in 
Grecia: chiedi il briam, e' un piatto di verdure, di solito zucchine, patate e pomodoro. 

giuseppina Mercoledì, 20 Agosto 2014 19:38 
che fibra la nostra ELISABETTA!!!! LARA falle sapere che stampelle o no a Ferrara non può mancare 

giuseppina Mercoledì, 20 Agosto 2014 19:35 
ROSSANA ebbene si, ho mollato bustoni e ceralacca, una certa gara, leggendo meglio il capitolato, ho 

capito che era inutile farla  

Monica Mercoledì, 20 Agosto 2014 19:35 

Eh adesso vado a cena. Ormai sudo cipolle a forza di mangiare insalate greche   
Buona serata a tutti 

giuseppina Mercoledì, 20 Agosto 2014 19:29 

ANNUCCIA dentro le mura di Roma??? e dici niente...se abitassi lì mi muoverei pochissimo anch'io  

Monica Mercoledì, 20 Agosto 2014 19:25 
Buonasera a tutti. Sono contenta per Elisabetta spero continui così. 

Questa isola è strana. Di giorno vento anche forte e la sera e la notte niente  stare in disfida con il 
vento forte non è tanto piacevole. Comunque oggi siamo stati in una spiaggia quasi deserta dove alle 
nostre spalle c erano dei grossi massi che un po' ci hanno riparato. Il mare calmo sembrava una 
piscina. 
Stanotte i galli non mi hanno fatto dormire così ho dormito oggi pomeriggio dalle 5 alle 7.30 (qui c'è 
il fuso orario di un'ora). 
Adesso andiamo a tinos centro che dalle 9 alle 12 diventa isola pedonale. 
Ah proposito ci sono 200 chiese 

Simona Mercoledì, 20 Agosto 2014 16:55 
Buon pomeriggio a tutti. . Non ho notizie di Paula.. stamattina volevo andare in stazione ma ho 
passato una nottata da paura e ho dormito poi piu del solito. Qui è nuvoloso ma non piove. .  
Bene per le notizie di Elisabetta. . 

feffe81 Mercoledì, 20 Agosto 2014 16:44 
Sono molto felice di leggere notizie buone di Elisabetta, grazie Mammalara di avercele riportate. 
Elisabetta ti aspettiamo! 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 16:43 
Nico, quando leggo i giornali mi viene una tristezza che vado oltre il più delle volte. Mi sento un po' 
vigliacca, ma è difficile leggere sempre notizie tristi 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 16:42 

Feffe, per la vacanzina vedi come stai e poi decidi.  

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 16:42 
Feffe, anch'io vorrei essere ricca per fare tutto quello che avrei voglia di fare e non posso per 
mancanza di soldi.  
Però mi considero molto fortunata, ora ho talmente tanto che ho la possibilità di poterne offrire agli 
altri.  
Sai che dico sempre che ho tutto quello che mi serve per essere felice. 
Siamo uguali 

Annuccia Mercoledì, 20 Agosto 2014 16:41 
LARA, grazie . 
Sono contenta per ELISABETTA, aspettiamo il suo messaggio. 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 16:35 
Ho appena parlato con Elisabetta, è già in piedi e cammina con le stampelle. Le fanno un sacco di 
complimenti per come riesce a camminare bene. 
Torna a casa sabato e non appena riuscirà a collegarsi ci saluterà 
Vi manda un abbraccione grandissimo a tutte e tutti. 

feffe81 Mercoledì, 20 Agosto 2014 15:37 
Mammalara a me piacerebbe essere ricca per poter fare dei regali...del resto mi reputo già ricca, ho 

ben di più del necessario. E poi sono troppo pigra per mettermi a pensare a come diventare ricca  
Sto decidendo di fare weekend lungo al mare dalla coppia di amici/parenti che mi considerano 
nipote...che dite vado??l'unica cosa che mi frena è che sta arrivando il ciclo. Ma mi sa che vado lo 

stesso  

nico26 Mercoledì, 20 Agosto 2014 15:22 
Speriamo che Paula trovi bel tempo.Ha proprio bisogno di staccare e di riposarsi. 
Una mia amica a Marina di Ravenna mi ha appena inviato le foto di un nubifragio avvenuto un ora fa 
nel suo campeggio!!!Allucinante!!!Che disastro!!! 
Ora vado a casa perche ' sono stanchissima e ste umdita' mi taglia in due!!!! 
Un abbraccio a tutte/i 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 14:55 

Paula sarà in viaggio  

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 14:54 
Nico, verrà bel tempo, almeno le mia gambe dicono così. Poi magari saranno smentite da piogge 
interminabili, ma fino adesso non hanno mai sbagliato. 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 14:52 
Feffe, questo paese va avanti anche perchè ci sono persone che fanno il loro dovere anche quando 
dovere non deve esserci. Sappi però che Zeno ha lavorato minimo tre ore al giorno in più per tutto il 
tempo da quando lavora in Sicilia e ora è a casa.  
Alle volte non importa quanto lavori ma per la squadra che tifi, poi mi fermo perchè non va bene. Ma 
ti dirò 

Se non si sapesse, io tifo Juve    

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 14:48 

Feffe, mi sa che non siamo brave a trovare trucchi, per questo non diventeremo mai ricche  . 
Però speriamo che tu riesca a diventare una ingegnera (pensa che lo da come errore questo termine, 
ma noi non ci uniformiamo e vogliamo la parità) che inventa chissà che cosa così diventerai ricca 

almeno tu  
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mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 14:44 
Kikka, guarda che probabilmente è contento anche Michele che tu sia rimasta a casa, lui sa e sa 
anche il male che potrebbe farti il non ascoltare le tue "paure". Hai fatto proprio bene. 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 14:42 
Annuccia, la parola ciappo, la uso da quando ero piccola, a quel tempo ho sempre avuto i capelli 
molto lunghi e ho sempre portato la coda di cavallo che ogni tanto mi raccoglievano con un ciappo 
per l'appunto. Chissà, forse arriva dalla parola dialettale ciapp che significa prendere. Però è molto 

usata ora, anche dalle persone che parlano italiano forbito   
 
Mai dire che ci tedi, non lo hai mai fatto e se consideri il lasciare qui i tuoi sfoghi come tedie, sappi 
che lo facciamo tutte per fortuna. 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 14:38 
Cri, era freddino anche da me questa mattina. Buona giornata anche a te carissima 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 14:36 
Rossana, anche a me piace tantissimo il mare, specialmente l'inverno. Quando camminavo bene sono 
andata molte volte a camminare sulla battigia, anche nelle giornate più fredde. Niente di più bello 

nico26 Mercoledì, 20 Agosto 2014 13:02 
Buon pomeriggio a tutti dal lavoro. 
 
stamane avevamo pensato di andare in montagna ma il tempo grigio grigio ha detto meglio di 
no.Sono venuta un po al lavoro ma orario ristretto . 
A dopo 

mamma_lara Mercoledì, 20 Agosto 2014 12:23 
Ci sono ma ho avuto ospiti fino ad ora.  

Controllo la posta faccio la pappona poi vi leggo  

feffe81 Mercoledì, 20 Agosto 2014 09:44 
è il terzo giorno che vengo al lavoro e non c'è nessuno, come sapete io non ho da contratto vincoli di 
orari o presenza, mi gestisco con il mio senso del dovere e il rispetto delle scadenze. Ecco quindi 
avrei potuto restare a casa proulngando le vacanze o andando altrove. Mi sa proprio che torno a casa 

feffe81 Mercoledì, 20 Agosto 2014 09:39 

SIMONA mi spiace che anche il rientro sia all'insegna di tanto mdt  speriamo finisca presto... 

feffe81 Mercoledì, 20 Agosto 2014 09:38 
Buongiorno a tutti. 
MAMMALARA se trovo il trucco certo che te lo dico, poi ci ingegnamo su come sfruttarlo per diventare 

ricche perché non credo saremmo le uniche interessate   

GIUSEPPINA sei un mito, buon soggiorno  

kikka Mercoledì, 20 Agosto 2014 08:56 
Buongiorno,ho accompagnato Michele,tutto ok. Erano anni che non ero più sola in casa,vedremo di 
farci passare le giornate,mi terrete compagnia. ANNUCIA sapevo del tuo problema,ma non di tua 
sorella. Grazie per la comprensione. A più tardi 

Annuccia Mercoledì, 20 Agosto 2014 07:47 
PAULA, buon viaggio . 

Annuccia Mercoledì, 20 Agosto 2014 07:46 
Buongiorno a tutti! 
GIUSEPPINA, fai bene a godertela, sai quanto ti ammiro per questa tua indipendenza che non credo 

riuscirò mai ad acquisire se non dentro le mura di Roma   
Devo andarmi a vestire passa mia sorella con mio cognato e andiamo al mare. 
P.S. LARA, il "ciappo" me lo hai insegnato te come termine, insieme a tanti altri detti molto carini 
tipo: "sono indietro come la coda del somaro" che ora utilizzo per salutarvi. 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

Ah....... KIKKA, non devi scusarti , ma forse ancora non partecipavi al Forum quando tediavo con 
questo "macigno". 

cri69 Mercoledì, 20 Agosto 2014 07:14 
Buongiorno a tutti,qui bruttino e freddino ma ci armiamo di stivali,maglietta ,maglione e via al 
lavoro. 
Buona giornata a chi và, a chi viene e a chi resta 

kikka Mercoledì, 20 Agosto 2014 00:01 
Annuccia è probabile che a me sia sfuggito,sicuramente. Scusami se sono stata indelicata,ma ho 
scritto d'impulso... un bacione. Vado a dormire,domani accompagno Michele in stazione presto. Buon 
viaggio PAULA. Buona permanenza a MONICA. Buonanotte a tutte. 

rossana Martedì, 19 Agosto 2014 22:20 
SIMONA ma che brutte cose fa il maltempo da voi, che tra l'altro lo subite da anni si può dire da 
sempre. 
L'immagine dei lettini appiccicati alle pareti delle montagne è pazzesca. 
Speriamo si metta tranquillo 

rossana Martedì, 19 Agosto 2014 22:18 
ANNUCCIA vedere il mare da casa è un'emozione che proprio non so descrivere. 
Quando c'è brutto tempo, tra l'altro, è una non piccola consolazione guardarsi lo spettacolo di cielo e 
mare che si incontrano. 
A me fa tanta compagnia, guardarne tutti i colori, le sfumature nelle diverse ore del giorno, 
ascoltare il rumore: troppo bello. 

rossana Martedì, 19 Agosto 2014 22:15 
GIUSEPPINA birichina, hai lasciato i bustoni con la ceralacca eh.... 
Ti invidio un pò 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 22:04 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti, state bene se potete 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 21:51 

Concordo anche sul fatto che non si va a letto alle 9,30 di sera a Rimini   

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 21:46 
Giuseppina concordo pienamente su tutto ciò che hai scritto 

giuseppina Martedì, 19 Agosto 2014 21:40 

e adesso scusate ma esco, a Rimini non si può andare a letto alle 9 e mezza  

giuseppina Martedì, 19 Agosto 2014 21:39 
che bella la tua storia LARA, hai fatto bene a fregartene delle malelingue, io ho fatto mio il pensiero 
"non vorrei arrivare a ottant'anni e accorgermi di aver vissuto una vita che non volevo" non so chi l'ha 

detto ma aveva sicuramente ragione  

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 21:32 
dimenticavo, il vino era compreso nelle 3 mila lire 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 21:31 

Mezzo litro di vino in due    

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 21:31 
Un giorno Evelino ha chiesto all'uomo di Vanda "ma tu ci vedi chiaro nelle sere di queste due?" e lui 
"ma cosa vuoi che ci veda chiaro, quando Vanda torna a casa sa di botte!!!!" (nel senso che si sentiva 

che aveva bevuto)    

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 21:27 
Sai Giuseppina, tantissimi anni fa avevo una collega, Vanda, amavo e ancora amo quella ragazza 
come una figlia, pensa che la prima vacanza che ho fatto (avevo 42 anni) lei era con me e con me 
avevo anche tutti i miei figli e fidanzatini al seguito.  
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Era il 1993 e a marzo con Evelino avevamo prenotato la nostra prima vacanza, volevamo fosse una 
vacanza da soli, poi piano piano hanno iniziato ad aggiungersi i figli e fra questi anche Vanda, perchè 
lei diceva che la famiglia era anche lei. Aveva ragione, era praticamente adottata da me e lei era 
sempre ma sempre con noi ad ogni occasione di festa o altri che riunisse la famiglia con anche i 
parenti.  
Vanda aveva 5 anni meno di me, ma lo stesso facevo fatica a non considerala come una figlia.  
Noi due, uscivamo spesso e ci divertivano un mondo, andavamo a mangiare in un posticino dove 
davano sardine fritte e patatine per 3 mila lire, al tempo potevo bere vino rigorosamente rosso senza 
creare troppi danno visto che a casa non bevevo mai e un piccolo bicchiere ci stava.  
Ma non ti dico come ci divertivamo, uscivamo senza i nostri compagni perchè avevamo voglia di 
raccontarci tutti i gossip, aspettavamo il turno di notte del suo uomo e la notte che Evelino doveva 

stare fuori così non si disturbava l'equilibrio delle coppie   
Abbiamo continuato così fino al suo trasferimento all'Aquila. Ora ci sentiamo rarissimamente, ma ci 
vogliamo sempre un gran bene e nel mio cuore lei e come parte della mia famiglia e lo sarà sempre.  
Ogni tanto le "amiche" maligne ci dicevano "chissà cosa fate voi, mica ce la raccontate giusta", 
neanche davamo retta alle chiacchiere, noi stavamo bene noi due e basta. 
Per la cronaca, il localino era a Pontelagoscuro di Ferrara e ora penso non ci sia nemmeno più. Che 
peccato 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 21:03 

Nico, anche a me piace troppo l'Ikea, solo che è ormai troppo grande per girarla tutta.  

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 21:01 
Giuseppina, ma se sei la morigeratezza personificata. Alle volte siamo vittime di maldicenze, te lo 

dico io     

nico26 Martedì, 19 Agosto 2014 20:57 

Ed il giretto all'ikea l'ho fatto   Arrivo a casa distrutta ma mi piace un sacco tutta la robina 
li!!!!Poi Nico dentro alla stanza baby parking con gli animatori per cui da Dios!!! 
Paula buona viaggio!!! 
Feffe insegnami anche a me!!!! 

Annuccia tu sei bella se arrivnao ospiti anche in mutande perizonate!!!!!   
Un abbraccio il maritino a mal la pancia!!!! 

giuseppina Martedì, 19 Agosto 2014 20:56 

mi correggo il messaggio era per ANNUCCIA,  una volta tanto che LARA non dice vado subito a 

provocarla  

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 20:51 

Giuseppina, era Annuccia che non si fidava, io mi fido ciecamente di te   e so che non faresti 
nulla che io non farei................... solo che a differenza tua io sono protetta dalla natura e devo 

fare la "brava" per forza     

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 20:50 
Giuseppina, ma sarai forte. Vedrai che anche a Rimini ti troverai bene, la Romagna è comunque bella 

ovunque, poi sanno fare a far stare bene le persone.   

Quella del riscaldamento è bella, va mo la che siamo a posto  

giuseppina Martedì, 19 Agosto 2014 20:49 
LARA quasi sola, ci sono Cristina con famiglia e Michele mio nipote (fratello maggiore di Cristina) con 

la nuova morosa. Detto fra noi, fai bene a non fidarti  

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 20:48 

Paula, io dico state bene se potete   

Tu cara stai bene se puoi     

Ti voglio bene.  
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mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 20:47 
Annuccia, certo che tu anche col ciappo in testa (anche da me si dice così) sei una bella ragazza 
comunque. Poi vogliamo dirla tutta, tu saresti bella anche con tre ciappi in testa.  
Una signora mi diceva che stavo meglio io nuda di lei vestita, questo però lo diceva 30anni fa, ora 

dico la stessa cosa io a te, solo che è meglio che io mi metta anche la maschera.       
A parte gli scherzi, credo siano stati felici di vederti i tuoi cugini 

paula1 Martedì, 19 Agosto 2014 20:45 
Carissimi...vi saluto e ci rileggiamo al rientro perchè là non credo troverò tecnologie per 
collegarmi......e citando LARA: fate i bravi se potete.... 
vi farò avere notizie tramite SIMONA dopo che avremmo finalmente brindato con una una bella birra 

fresca..  .......o un brulè?   

Buone giornate a tuttiiiiii  

giuseppina Martedì, 19 Agosto 2014 20:45 
ANNUCCIA belle e vere le tue parole per KIKKA in frangenti dolorosi le rigidità fanno male a tutti a 
chi riceve le parole sbagliate e a chi le dice per sbaglio 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 20:44 
Paula, lo studio se dovesse allargarsi un po' e potrebbe prendere in considerazione anche le mamme 
dei figli grandi (con alle volte) a loro volta con figli, allora si che ne scoprirebbero delle belle. Va la 
che ci vuole tanta pazienza sempre.  

Ti auguro tutto di buono.   
Se puoi dacci notizie, sai che noi stiamo in pensiero per le nostre ragazze 

Annuccia Martedì, 19 Agosto 2014 20:41 

GIUSEPPINA, sei proprio forte...... da sola a Rimini?????? ci possiamo fidare????????  

Annuccia Martedì, 19 Agosto 2014 20:40 
PAULA, speriamo che il tempo si aggiusti.  
Oggi sono andata dai miei, così come stavo, vestitino e zoccoli, acqua e sapone e solito "ciappo" in 

testa (Lara si dice così????????  ). Arrivo, e papà mi dice che aspettavano due cugini di mamma che 
andavano a far visita (anche loro hanno la casa a Santa Marinella da una vita), non mi avevano 
avvertita apposta perché erano certi che non sarei andata se avessi saputo , insomma mi hanno dato 
la "sola" come si dice a Roma; avrei preferito essere avvertita così da sistemarmi un po', invece di 

arrivare come una "scerpola"!!!!!!    

Che genitori imbroglioni!!!!!  

giuseppina Martedì, 19 Agosto 2014 20:15 
qui il tempo è bello ma a casa mi dicono di temperature autunnali, oggi mi ha chiamato la donna per 

sapere come si spengono i caloriferi perchè stamattina sono partiti    il caldaista 
probabilmente non mi ha girato la caldaia sull'estivo e si vede che la temperatura è scesa sotto i 18° 

giuseppina Martedì, 19 Agosto 2014 20:12 
io sono a Rimini, partenza d'impulso visto che ero sola, avrei preferito trovare qualcosa a Riccione 

che per me è la cittadina migliore della costa romagnola  

paula1 Martedì, 19 Agosto 2014 20:06 
Buona sera a tutti...Fausto è un po' dubbioso per domani...ma anche se il meteo ha messo pioggia 

non sembra che debbano venire dei disastri...  ho quasi tutto pronto...  la testa sembra fare la 
brava..speriamo continui... 

Simona Martedì, 19 Agosto 2014 19:52 
Mariagrazia qui da me tutto bene.. ci sono solo un po di frane nelle vicinanze. .. stamattina si vedeva 
che la situazione era preoccupante ma siamo riusciti a schivare di una mezz ora il peggio. .... però a 
Voltri c era il mare marrone perché ha esondato un fiume.. a me fanno una gran paura giornate come 
oggi 
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mariagrazia Martedì, 19 Agosto 2014 18:53 
Simona come va dalle tue parti? Ho visto il tg e fa paura Genova 

mariagrazia Martedì, 19 Agosto 2014 18:52 
Lara a Ischia sto decisamento meglio in effetti. Stamattina ho preso il primo trip da che sto qui. Ma 

conduco una vita decisamente molto tranquilla e non avere la suocera aiuta molto  

Simona Martedì, 19 Agosto 2014 18:29 
Mdt anche oggi. Ma resisto. . PAULA dovrebbe migliorare il tempo da domani 

paula1 Martedì, 19 Agosto 2014 18:05 
MAMMA LARA posso dire che se fanno lo stesso studio su ansia, mdt e stress nelle mogli o compagne 

dei disoccupati di lunga data, troveranno pane per i loro denti !!!!!!!   

paula1 Martedì, 19 Agosto 2014 18:01 
Buon pomeriggio a tutti...qui è freddino...ma adesso non sta piovendo...siamo un po' preoccupati per 

Genova  ci sono state due trombe d'aria...speriamo che da domani il tempo migliori... 

io non so cosa portare...non sono più abituata a preparare i bagagli per andare in ferie  ...Fausto 
dice che non posso portarmi dietro la casa e che ci sono persone che stanno via dei mesi con 
pochissima roba...in effetti le altre volte la metà delle cose non le usavo, ma erano pochi giorni non 

una settimana..ho già lo zaino stipato...ora vedo se risco a scremare qualcosa..  

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 17:44 

Feffe, se poi riesci a fare una via di mezzo mi dici come fai    

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 17:43 
Annuccia, è da quando ti conosco che combatti battaglie impossibili, sei fortissima ed è vero che ti 
risollevi sempre. Un esempio per me. 

Aspetteremo i tuoi lavori.  

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 17:41 
Quando il marito è in pensione”... per la moglie aumentano mal di testa, insonnia e ansia 

feffe81 Martedì, 19 Agosto 2014 16:33 
ma una via di mezzo tra la FEFFE frivola e quella bacchettona??? in fondo sono un po' di entrambe...la 
ricerca continua 

feffe81 Martedì, 19 Agosto 2014 16:28 
in genere non mi lamento del meteo...ma questo qui proprio non mi piace! mi è venuta voglia di 

tornare qualche giorno al sud dove sembra ci sia ancora il caldo  

Annuccia Martedì, 19 Agosto 2014 16:26 
ROSSANA, meglio affidarsi alle previsioni di LARA, quelle dei meteorologi fanno cilecca, la scorsa 
settimana avevano detto che questa sarebbe stata di fuoco.  
Comunque qui si potrebbe andare al mare anche oggi, è molto variabile 

Piera Martedì, 19 Agosto 2014 16:20 

ma tu vai verso il Sud.....hai qualche speranza!!!  

Piera Martedì, 19 Agosto 2014 16:19 

Eh Rossana vista l'estate non e' che sono cosi ottimista!!!!   

Annuccia Martedì, 19 Agosto 2014 16:13 
Qui ora è uscito il sole, ma c'è un gran vento. Comunque il mare è calmo, devo dire che vedere il 
mare da casa è molto bello. 

Annuccia Martedì, 19 Agosto 2014 16:10 
KIKKA, non ne ho mai fatto mistero sul Forum . Diciamo che ho un po' di pensieri , come dice Lara, a 
volte calo a picco, ma poi mi rialzo sempre, vediamo se potrò continuare così..... lo spero. 
LARA, i miei ricami non sono bellissimi, il punto croce non è un punto difficile, ma comunque 
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vengono delle cose molto carine. Faccio un po' di fatica ed è per questo che avevo messo l'ago da 
parte, ma con un nipotino in arrivo non potevo non tirare fuori le mie armi da ricamatrice.  
Roberto sta fotografando tutto ciò che man mano mando su a Parma, ma come sapete non ha molto 

la stoffa del fotografo.  vi posterò il tutto a nascita avvenuta. 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 16:06 
Mariagrazia, mi chiedevo se la tua testa va meglio a Ischia o a dove vivi di solito 

rossana Martedì, 19 Agosto 2014 16:06 
No PIERA settembraio no ti prego, al massimo un settembraggio! 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 16:04 

Simona, ho letto di Genova      
Io sono più in pensiero per i temporali che per il terremoto. 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 16:03 
Annuccia, quando dico che i miei pensieri sono più leggeri dei tuoi ho mille ragioni per dirlo. Sappi 
che qui si è sempre con l'attenzione anche a più di mille.  
Saranno bellissimi i tuoi ricami e mi viene in mente Fiorella, i ricami che mi ha regalato saranno per 
Emma, Ettore ha la nonna Zina che è bravissima a ricamare e di cose bellissime ne ha a migliaia 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 16:00 
Rossana, abbi fede, per me la prossima settimana sarà bel tempo, poi ti dirò se lo sarà anche più 

avanti. Devo fare un po' di prove però e mi servono certe manovre   

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 15:59 

Piera, riscriviamo il nome dei mesi, tu hai già fatto tutto il calendario   

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 15:57 
Feffe, prova a dare retta a quella che ti piace di più, anche se è quella più difficile da sopportare. Tu 
sei quella che diventerai. Io sono ancora qui che tribolo per sapere come sono e cosa diventerò. Mica 
è facile cara quella lotta e non sempre scegliere la strada più facile è quella che ci piace di più.  
Quando mi vedrai la prossima volta, controlla bene e vedrai tutte le fatiche che ho superato. Io sono 
il risultato delle mie scelte e credimi che non ne ho mai fatto una di scelta "facile" 

Ora mi dirai "bella roba"      

nico26 Martedì, 19 Agosto 2014 14:26 

Feffe tu sei quella che ho visto io   Monica buone vacanze e buona partenza per Paula.Se ci 
riescoqualche giorno fine della prox andiamo via anche noi!!!! 

Piera Martedì, 19 Agosto 2014 14:19 
Anche qui tempo brutto, stiamo passando direttamente dall'autunno all'inverno, sta arrivando 

inesorabile settembraio!!!!  

rossana Martedì, 19 Agosto 2014 14:10 
ANNUCCIA che bel quadretto, tu che ricami nella tua casina......... 
Quanto al tempo anche qua sembra novembre e io dovrei preparare i costumi da bagno........mi 
porto i pannettini di pile, questo si. 

kikka Martedì, 19 Agosto 2014 12:50 

ANNUCCIA ma non sapevo nulla di tua sorella...ho letto solo ora...  

Annuccia Martedì, 19 Agosto 2014 12:46 

FEFFE, cerca di chiarire quale "abito" indossare....... a me piace quello "frivolo"!!!!!!  

Annuccia Martedì, 19 Agosto 2014 12:44 
Grazie FEFFE, sto qui a casa , tranquillina a ricamare per il pupo e ogni tanto mi affaccio qui da voi. 
Papà mi ha chiamata per invitarmi a casa loro a pranzo, ma preferisco stare da sola in penombra. 
Oggi pomeriggio vediamo se vado a trovarli. Il tempo è bruttino e non mi perdo nulla. 
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Mia sorella è a Roma a fare la chemio ma domani torna. Il tempo di smaltire. 
SIMONA, buon rientro anche se sotto l'acqua. Che stagione...... 

Simona Martedì, 19 Agosto 2014 11:56 
Eccoci a casa... sotto il diluvio... lampi e tuoni e 18 gradi.... 

feffe81 Martedì, 19 Agosto 2014 11:52 
ANNUCCIA spero che "il buon giorno si veda dal mattino" e che vada meglio oggi dei giorni scorsi 

MONICA molto bene  

Simona Martedì, 19 Agosto 2014 11:51 
Eccoci a casa... sotto il diluvio... lampi e tuoni e 18 gradi.... 

feffe81 Martedì, 19 Agosto 2014 11:49 

Buongiorno a tutti, oggi per ora niente lacrime  in compenso la testa ha ripreso a pulsare   
MAMMALARA lo so che ci vuole tempo, ma questo andamento altalenante mi destabilizza tanto... Mi 
sento una doppia personalità e mi chiedo: ma io quale sono? 

kikka Martedì, 19 Agosto 2014 10:29 
MAMMA LARA si si sarò sull'attenti. ANNUCCIA grazie del messaggio,ho capito molto. Sono contenta 
che tu stia meglio oggi. PIERA grazie anche a te. Auguri a Giada e scusa per il ritardo. Spero che il 
nonno stia un pochino meglio. 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 10:11 
Paula, dai che le vacanze andranno benissimo, ascolta il consiglio di Simona ma mi sa che la prossima 
settimana il tempo sarà buono.  

Poi ti saprò dire.  

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 10:09 
Rossana, di Elisabetta non so nuove notizie, se anche oggi non mi da il segnale per richiamarla la 
chiamo io. 
Sto un po' in pensiero 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 10:08 
Monica, bene, sei arrivata e sei ormai sistemata.  
Ora goditi la vacanza e raccontaci delle bellezze che ti capiterà di vedere nei tuoi giri in scooter. 

Però trovare un greco che parla italiano è una bella fortuna  anche se non sembra così raro. 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 10:05 
Kikka, sei stata proprio brava a non arrabbiarti e se sembra aver capito tu fai attenzione sempre. 
Spero che tua mamma abbia capito, ma la mia idea è che possa ripetersi se si trova in difficoltà, 
quindi non dare mai a lei l'occasione di prenderti di mezzo.  
Lo hai detto tu che avevi l'impressione di parlare con un bambino di 10 anni.  
"il bel tacer non fu mai scritto" 

mamma_lara Martedì, 19 Agosto 2014 09:56 
Buongiorno a tutti.  

Tempo incerto a quest'ora, speriamo volga al bello, ma le previsioni non mettono nulla di buono.  

kikka Martedì, 19 Agosto 2014 09:49 
Buongiorno a tutti,qui nuvoloso. Ieri sera ho provato poi.con molta calma,a parlare e a spiegare a 
mia madre. Ha detto che l'ha fatto in buona fede,come io non avrei tradito mio suocero,anche lei 
non l'ha fatto x lo stesso motivo è,se ha fatto il mio nome,l'ha fatto solo perché sapeva che io avrei 
capito. Mi ha detto che ha sbagliato,ma in queste situazioni non é facile comportars,per cui ha 
cercato la maniera meno forte,nonostante avesse messo me di mezzo. Le ho detto che però quando 
le viene fatta una confidenza,non deve dirlo,tuttalpiù le ho detto non ascoltarla e le ho chiesto,per 
cortesia,di non fare più il mio nome in certe situazioni,perché la famiglia di Michele ora sono parenti 
e non é piacevole trovarsi in situazioni imbarazzanti come é successo. Credo abbia capito.spero di 
essere stata chiara. Almeno non mi sono arrabbiata,ma sono stata calma e ho immaginato di avere 
davanti un bambino che ha fatto una marachella. 
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Monica Martedì, 19 Agosto 2014 09:38 
Adesso stiamo noleggiando uno scooter cosi da poterci muovere tranquillamente. L hotel e carino e 

pulito. Inizia finalmente la vacanza  

Monica Martedì, 19 Agosto 2014 09:37 

Buongiorno a tutti da Tinos   
Finalmente stamattina siamo arrivati. Ieri a Mykonos c era un forte vento e sono stati soppressi alcuni 
traghetti. Cosi siamo dovuti rimanere li, per fortuna abbiamo trovato posto nella casa di un greco che 

parla italiano e ci ha un po rimbabiti con il parlare   

Ieri sera primo trip greco  Spero di riuscire a stare bene almeno una settimana  

nico26 Martedì, 19 Agosto 2014 09:29 

Buon marted' dal lavoro e per me sta arrivando il ciclo visto il mal la pancia  Nuvolo e piove e 
l'umore non e' dei migliori!Passera'. 
Buona giornata a tutti 

cri69 Martedì, 19 Agosto 2014 09:20 

Buongiorno, ancora pioggia,non poteva cominciare alle 5 così tornavo a letto ?  

rossana Martedì, 19 Agosto 2014 09:08 
LARA voglio sperare che la nostra ELISABETTA sia ormai in buone mani com'è opportuno che sia. 

rossana Martedì, 19 Agosto 2014 09:07 
PAULA dai che ci sei, domani è il grande giorno finalmente. 
A proposito delle cure ai malati "in là" so che è così e quando l'ultima volta la mamma ha avuto quella 
grossa crisi per via del polmone riconosco che ci è andata bene perchè siamo riusciti / abbiamo 
potuto tenerla a casa. Avvalendoci anche del curante che è specializzato in geriatria. 
Ma se fosse peggiorata o anche solo avesse continuato con le difficoltà respiratorie avremmo dovuto 

ricorrere all'ospedale   
Così è. 
PIERA non so come vada tuo suocero, posso solo dire che mia mamma ormai ha superato crisi che 
sembravano insuperabili più e più volte. Che dire, niente. Non c'è niente da dire perché al di là dei 
nostri bei sensi di colpa decide il caso, decide la vita. 

rossana Martedì, 19 Agosto 2014 08:57 
Buongiorno a tutti, 
PIERA tanti auguri a Giada. 
Gran bella età la sua, io mi ci sarei volentieri fermata. Lo ricordo bene. 
ANNUCCIA sento che va meglio, meno male stavolta ti ha proprio preso di brutto. 
Quoto in pieno il tuo messaggio a KIKKA, bello bello. 

paula1 Martedì, 19 Agosto 2014 07:48 
Buon giorno a tutti...qui nuvoloso...volevo scendere in città a comprare due magliette, ma sta anche 
iniziando a piovere... 
Fausto è uscito alle 6.30 per andare a funghi con l'amico Luca, ma credo torneranno presto se 
piove... 

io oggi ho i sintomi del ciclo..speriamo si sbrighi come al solito  

mariagrazia Martedì, 19 Agosto 2014 07:40 
Buongiorno a tutti. Stamattina sveglia con mdt forte, mi sa che ho pagato la giornata intera al mare 
di ieri, anche se non sono stata molto al sole, ma all'ombra. Cmq sia ho preso un triptano, perché 
abbiamo gli amici in albergo e non mi va di lasciarli troppo da soli, visto che sono venuti proprio x noi 
e x fare visita a mamma. 

Annuccia Martedì, 19 Agosto 2014 07:33 
Buongiorno a tutti! dopo una brutta nottata, ora sembra che stia meglio. 
KIKKA, spezzo una lancia nei confronti della tua mamma, non elaborare più ciò che ha fatto, so che 
non avrebbe dovuto mai, ma in questi frangenti (malattie gravi) a volte non si sa cosa dire e dalle 
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bocche esce di tutto, forse per l'imbarazzo, forse per l'impossibilità di poter offrire un aiuto 
concreto. Gira pagina e cerca di non pensarci più. 
Negli anni di convivenza con questo male (mia sorella) ho fatto grossi tagli nelle amicizie e anche 
nelle parentele (da parte di Roberto), ma ho capito che molti non erano all'altezza di essermi vicini 
non per cattiveria ma proprio per un'incapacità reale di darti un supporto, da parte mia tante cose 
che mi venivano dette non mi andavano bene e mi urtavano. Non so se ha un senso paragonare ciò a 
quello che la tua mamma ha fatto, ma penso proprio di si, lei non ha saputo proprio "giostrarsi" nella 
telefonata e tu ne sei stata la vittima, ma certamente lei era in buonafede e in preda all'imbarazzo. 
L'importante è che tua suocera sappia la verità e ti ha anche lodata per il tuo "coprire" il marito. Un 
abbraccio 

Gri Lunedì, 18 Agosto 2014 23:09 
KIKKA, mi spiace moltissimo per l'accaduto. Già, da una mamma non se lo si aspetta proprio un 
tradimento simile. Ma tua suocera è stata al di sopra e ora da perfettamente come sono andate le 
cose. Se puoi, fregatene e ora pensa solo a te stessa e a Michele. La famiglia siete voi due e basta.  
Buona notte a tutti 

Gri Lunedì, 18 Agosto 2014 23:03 
In ritardissimo auguri alla tua Giada, PIERA. 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 21:30 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 21:29 
Simona, mi spiace tantissimo per il continuo MDT, spero sempre arrivi un po' di leggerezza anche per 
te. 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 21:27 
Nico, io credo siamo tutti/e persone speciali e se siamo qui a scrivere dopo tanti anni è perchè ci 
vogliamo occupare della nostra sofferenza.  
Io ringrazio chi ci ha dato questo posto dove scrivere e continuano a difenderci ancora dopo tanti 
anni. Sono loro i veri "responsabili" 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 21:24 
Kikka, ha ragione Piera, lascia perdere e sappi che chi non vuole capire non capirà mai. Potresti 
anche ragionare e spiegare per ore.  
Sai quante volte mi sono chiesta perchè tante volte mi hanno messa in mezzo a cose che neppure 
conoscevo, penso che questo dipende anche da me, non sono mai stata capace di dire alle persone 
che sono dei grossi fallimenti sia come parenti o come amici e questo loro lo prendono come una 
debolezza mia e non come un atto di grande pietà umana.  
Sono pochi anni che ho imparato a difendermi, perchè ho dovuto prima accettare che alcune persone 
che amavo avessero dei limiti e non era neppure colpa loro se continuavano a ferirmi, questa era la 
loro natura. Ho letto da qualche parte che se una persona ti fa male una prima volta è colpa sua, la 
seconda volta è colpa tua.  
Ecco, non ho più permesso a nessuno di farmi male la seconda volta, 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 21:16 
Annuccia, io però sono più fortunata, ho pensieri meno pesanti da sopportare. 

nico26 Lunedì, 18 Agosto 2014 20:59 
Stasera mi vien sol da dire....ma donne/uomini del forum vi rendete conto il grande dono che 
abbiamo rivìcevuto ad avere Lara nel nostro cammino???Ogni giorno ne sono sempre piu' 
consapevole!!!Un abbraccio 

Piera Lunedì, 18 Agosto 2014 20:57 
Kikka hai pienamente ragione, ma ora non alimentarlo quel fuoco!!!! non ne vale la 
pena........"provare risentimento e' come bere tutti i giorni veleno, sperando che uccida il tuo 
nemico"(N.Mandela) 

kikka Lunedì, 18 Agosto 2014 20:30 
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MAMMA LARA,ma come insegnare loro? Con quale forza? Lei pensa di avere ragione secondo me,ma 
non ce la faccio a mandare giù il fatto che abbia messo "nel fuoco" senza centrare nulla... ci sto 
troppo male per questa cosa! Pensavo che una mamma si buttasse lei nel fuoco e invece...devo 

aspettarmi di tutto...non è così rincuorante...   grazie SIMONA... 

Annuccia Lunedì, 18 Agosto 2014 20:05 

LARA, anche io, come te, ti dico, va tutto bene  pensa come siamo bugiarde 

Annuccia Lunedì, 18 Agosto 2014 20:04 
Sono di nuovo con il dolore forte, ma stasera prima di andare a letto prendo qualcosa, devo spezzarlo 
a tutti i costi. 
Roberto è venuto da Roma, ha detto che non cambia molto dalla filiale a qua piuttosto che a casa a 
Roma. Poi c'è poco traffico, per fortuna 

feffe81 Lunedì, 18 Agosto 2014 19:36 

Simona mi spiace per l'impasticcamento  vi auguro buon viaggio per domani! 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 19:19 
Annuccia, grazie carissima. Ma non ti preoccupare, è finito il virus maya e anche il vomito. Vedrai 

che stanotte sarò pronta e forte come non mai.   

Va tutto bene  

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 19:17 
Giada, sei speciale anche ora.  

Auguri di buon compleanno.  

Simona Lunedì, 18 Agosto 2014 19:03 
Feffe rientriamo domani dopo colazione. . Prevedono forti temporali domani... oggi anche io mi sono 

impasticcata.....   
Paula portati una felpa e un k way..... buon viaggio cara.... 

chissa la nostra Monica se è già spalmata in spiaggia. ...  

feffe81 Lunedì, 18 Agosto 2014 18:50 
KIKKA la delusione per tua mamma è forte, tua suocera però è stata brava. Almeno la situazione si è 
chiarita. 
SIMONA non ricordo se torni domani a casa o era oggi... 
Mi sono impasticcata ancora e il dolore è calato 

Simona Lunedì, 18 Agosto 2014 18:47 
Lara... Elisabetta. . Vi penso spesso in questi giorni... vorrei potervi allegerire un po 

Simona Lunedì, 18 Agosto 2014 18:46 
Piera mi spiace per tuo suocero. 
Auguri a Giada.. 
kikka mi spiace per l accaduto. . Sono contenta che tua suocera ti abbia detto belle parole... per tua 
mamma ti dico solo che capisco quello che provi... è brutto non potersi fidare della propria madre...

 

kikka Lunedì, 18 Agosto 2014 18:05 
Grazie a tutte,non è bello sapere di non poterti fidare di tua madre,oggi ho avuto una gran bella 
lezione di vita,a mie spese. Verso le tre ho ricevuto la chiamata di mia suocera,cosa alquanto strana 
e lì ho capito tutto. Con una scusa mi chiedeva come stavamo e poi mi ha chiesto se ero stata io a 
dire a mia madre delle chemio....le ho risposto di sì,perché non volevo dare colpa a mio suocero,che 
povero é già malato anche lui e se si è confidato con mia madre,l'avrà fatto perché stava male,sonno 
sicura. Lei mi ha detto:-guarda Francesca,che mio marito mi ha raccontato che gliel'ha detto lui a 
tua madre. Lì non ho potuto fingere e le ho detto che ho detto una bugia perché non volevo che se la 
prendessero con lui. Mi ha detto che sono una brava persona e sono solo da apprezzare,perché 
nessuno perderebbe la faccia per cause altrui per giunta quando non c'entri nulla. Sono più 
sollevata,ma comunque molto delusa. 
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feffe81 Lunedì, 18 Agosto 2014 17:01 
PIERA ti sono vicina e mando tanti pensieri a tuo suocero. E auguri a Giada! 
MONICA e PAULA buon viaggio! 

KIKKA non ho parole  la mia opinione è che tu faccia bene a non andare, che tu dica la tua e 
cerchi di non farti metere in mezzo in questioni in cui non c'entri. E' brutto però non potersi fidare, 
mi dispiace. 
 

Grazie delle vostre parole, sono molto confusa e ho mdt  

Annuccia Lunedì, 18 Agosto 2014 16:44 
PIERA, auguri alla tua Giada. Una neonata speciale ed ora una donna altrettanto in gamba. 
LARA, quanto ti capisco. 

paula1 Lunedì, 18 Agosto 2014 15:06 
MONICA buon viaggio e buona permanenza..spero che riuscirete a staccare un po' e a 

riposarvi...anche voi ne avete ben bisogno   
KIKKA hai fatto bene a non andare in una situazione che poteva farti stare a disagio...e sono 
strasicura che Michele capisca...per la tua mamma non so che dire...però credo che gliele hai dette 
di santa ragione.... 
FEFFE81...per il pianto non saprei proprio che suggerire..io è alcuni anni che soffro proprio del caso 
contrario.....dicono tutti che fa bene sfogarsi così, ma in effetti anche il troppo fa pensare....spero 
però che oggi tu stia meglio.... 

Piera Lunedì, 18 Agosto 2014 15:00 
Si infatti Paula, la chiamano "stabilizzazione", che poi vorrei proprio sapere come fanno a stabilizzare 
fisici cosi' compromessi!!! Giorgio mi raccontava che ha le braccia completamente viola, per le flebo 
e tutto il resto........adesso e' ricoverato nel reparto medicina d'urgenza, in osservazione......oggi e' 
il compleanno della mia Giada : 31 anni fa quando e' nata, non aveva quasi speranza di vita e invece 
lei e' stata piu' forte di tutto e di tutti, e ce l'ha fatta!!!! una neonata speciale hanno detto i medici 
che l'hanno curata, la Giadina e' il nostro miracolo dicevano..... quanto abbiamo pregato quella notte 
perche' si salvasse, io e suo padre sappiamo che se un miracolo e' stato non e' certo il loro!!!!!se 

invece e' stata la loro competenza e professionalita' onore al merito!!!  

paula1 Lunedì, 18 Agosto 2014 14:38 
Buon pomeriggio... 
PIERA, ROSSANA in ospedale devono per forza fare cure e manovre in tutte le situazioni...mi 
spiego..da noi c'era una signora di 102 anni attaccata al sondino dell'alimentazione, quasi priva di 
conoscenza e ormai molto piagata...le hanno fatto una trasfusione di sangue perchè il valore era 
basso...allorchè ho chiesto spiegazioni non per essere morbosa, ma per essere a conocenza...... 
finchè le persone messe così, e a volte messe anche peggio, sono ricoverate, si deve fare tutto il 
possibile....se il parente vuole togliere l'alimentazione, o non fare trasfusioni, deve portarsele a casa 
e solo lì può prendere questo tipo di decisione...che viste da fuori sembrano facili, ma come dice 
PIERA mettono davvero in pensiero..... 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 14:32 
Monica, ma di ben che di pazienza ne hai con tutti quegli animale. Sei proprio brava. 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 14:31 

Mariagrazia, troppo bella la ricetta di tua mamma per gli gnocchi. Proverò  

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 14:30 
Annuccia, ho Emma e ogni tanto mi allontano e cammino per casa sulla sedia del computer che ha le 
rotelline. Alle volte mi sento come se stessi per svenire. Penso sia la mancanza di riposo. Ma anche il 
fatto che la testa fa male e continua per quel verso.  
Finirà? 

Si!  

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 14:28 
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Feffe, ci vorrà tempo cara e non pensare che ne serva poco.  
Ci vuole tempo ad abituarsi ad un'altra vita.  
Tempo fa parlavi di attaccamento e si sa che quelli hanno dei meccanismi molto particolari. Pensa 
che ci attacchiamo alle cose, come si può pensare che il dover riordinare la vita sia cosa facile. Se 
puoi cerca di vedere le cose un po' distaccate e come se fossero di un'altra persona. A me ogni tanto 
serve. 

Annuccia Lunedì, 18 Agosto 2014 14:26 
Vado a riposare la mia testa è ancora tanto balorda 

Annuccia Lunedì, 18 Agosto 2014 14:25 
Cara PIERA, mi dispiace tanto per la situazione. Sarà quel che sarà...... voi siete tanto religiosi ed in 
questi casi la fede è un grande aiuto.  
KIKKA, non sprecare forze , come dice Lara, parlane con Michele e fai sistemare le cose con la sua 
mamma da lui. Per quanto riguarda la tua gliene hai già "cantate" e così sai che non puoi fidarti. 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 13:54 
Kikka, guarda che non ho parole, non ne ho proprio ed è meglio che stia zitta. Devo fare silenzio 
assoluto su questa cosa, perchè ogni parola che uscirebbe dalla mia bocca sarebbe troppo da poter 
udire.  
Alle volte dobbiamo imparare che se le mamme non sanno vivere, dobbiamo insegnare noi a farlo e 
non mi capacito di come noi mamme che siamo sempre pronte a dare la vita per i nostri figli, li 
mettiamo in mezzo a pensieri dei quali sono del tutto innocenti. 
Io ne parlerei a Michele e lascia sia lui a sistemare la cosa. Poi tu stai in ogni caso dalla sua parte. E 
mi raccomando di a Michele che tu sei serena e che ognuno si deve prendere le proprie 
responsabilità, poi se lui non vuole mettere di mezzo suo padre va bene lo stesso.  
Ma cose dell'altro mondo. 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 13:48 
Piera, mi spiace tantissimo per tuo suocero e immagino il tuo peso per i pensieri che hai. Penso sia 
normale avere di questi pensieri quando si tratta di una persona molto avanti con gli anni e che 
tribola tantissimo, ma come dice Rossana, i medici che lo curano, capiscono le nostre parole e anche 
i nostri pensieri, ma loro fanno ciò che devono sempre.  
Tu non hai nulla di che sentirti in colpa, hai sempre voluto un gran bene a tuo suocero e ora si spera 
che tutto vada come deve andare.  
Mia mamma diceva sempre che dobbiamo accettare la morte se è una persona anziana ad andarsene, 
perchè di la dal vecchio non ci va nessuno. Certo è anche vero che per le persone che amiamo 
vorremmo una vita infinita. 
Ti sono vicina cara 

kikka Lunedì, 18 Agosto 2014 13:06 
buongiorno. la giornata era iniziata bene, fino a quando mi chiama mia madre per dirmi che è andata 
a fare visita alla consuocera e le ha detto che sapeva delle chemio e che glielo avevo detto io!!!! 
Sapete non è assolutamente vero,perchè mia suocera mi aveva detto che preferiva dirglielo lei di 
persona e io ho rispettato la sua scelta. A dirlo a mia madre è stato mio suocero, ha supplicato mia 
madre di tenersi il segreto , ma lei ha messo in mezzo me!!! Non ci posso ancora credere e piango 

come una scema    L e ho detto che è stata molto scortese nei miei confronti, che non ci si 
comporta così che doveva fare finta di non sapere, mi ha risposto:- mi sembrava di prenderla in 
giro!!! Non so cosa dire, le ho detto che è stata molto scorretta. Lei ha risposto che la faccio 

lunga.....Non ho parole....       

cri69 Lunedì, 18 Agosto 2014 12:56 
Buongiorno a tutti. 
Piera mi spiace per tuo suocero e comprendo molto bene il tuo pensiero,si spera sempre in un addio 
"sereno". 
MONICA; PAULA buon viaggio ed un meritato riposo. 
ANNUCCIA spero vivamente oggi vada un pochino meglio.Di certo questo tempo ballerino non ci 
aiuta.Un pò di tempo fà parlavate di cambio di tempo connesso al ns mdt.Ho appurato anch'io questa 
cosa,quando ci sono i cambi di pressione atmosferica è un mdt assicurato e lo aggiungiamo a tutte le 
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altre motivazioni  . 
KIKKA scelta azzeccata,stai serena ,se Michele ha compreso la situazione sii soddisfatta,gli altri 
capiranno o se ne faranno una ragione. 
FEFFE ci sta eccome e non sarà l'ultimo pianto,hai messo in discussione la tua vita,non è cosa da 
poco.L'importante è che tu sia determinata nella tua scelta,datti un pò di tempo per 
ammortizzare.ABBRACCI. 

Vado a nanna un pochino,anche stamane erano le 4.50  

rossana Lunedì, 18 Agosto 2014 12:47 
Proprio così PIERA.... 

Piera Lunedì, 18 Agosto 2014 12:44 
In effetti Rossana credo che nessun medico interverrebbe per rianimare un novantacinquenne in 
quelle condizioni, percio' faranno di certo solo quello che e' necessario......... 

rossana Lunedì, 18 Agosto 2014 12:44 
Pertanto non sentirti in colpa, so cosa provi. Sai quante volte mi è capitato di invocare per mia 
mamma una buona morte? E questo non lo si riesce a fare non sentendosi poi in colpa, per non dire 
peggio. 
In ogni caso andrà come deve indipendentemente da noi e, anche qui, se non voglio impazzire ho 
imparato a "perdonarmi", o concludo poi pensando che ho fatto come potevo in quel dato momento. 

rossana Lunedì, 18 Agosto 2014 12:40 
Buongiorno a tutti, 
PIERA mi dispiace per tuo suocero. 
Per quanto riguarda "il da farsi" in questi casi, noi ci preoccupiamo di dire la nostra cercando 
soprattutto di evitare ai nostri cari l'accanimento, e a ragion veduta. 
Io ho però avuto modo di constatare che il protocollo medico va avanti come deve a prescindere da 
quelle che sono le nostre o loro volontà. 
Proprio venerdì sera un nostro amico medico che lavora in ospedale da 40 anni ci diceva che non è 
possibile fare e disfare a nostro piacimento, neanche coi nostri vecchi. Si possono solo evitare 
determinate cose che tutti più o meno sappiamo. 
Quindi per i nostri cari anziani, come dico sempre io, non si può che invocare la grazia............. 

Piera Lunedì, 18 Agosto 2014 12:27 
Paula buon viaggio e buona vacanza, cerca di stare serena il più possibile e di cogliere solo le cose 

positive, quelle negative ce le racconterai in grande segreto al tuo ritorno  

Piera Lunedì, 18 Agosto 2014 12:25 
Paula sono molto in ansia, ho suggerito a giorgio di dire ai medici di non fare interventi rianimatori 
forzati, e ora ne sono quasi pentita, so che anche lui e' d'accordo per questa cosa e l'avrebbe 
sicuramente detta anche senza il mio "suggerimento" sopratutto perche' e' la volontà di suo padre ma 

non so perche' mi sento ugualmente in colpa, smarrita.....  

paula1 Lunedì, 18 Agosto 2014 12:13 
PIERA sono dispiaciuta per Vincenzo, ma ti faccio gli auguri che potrai utilizzare come meglio 
credi.....io lavoro dentro situzioni di questo tipo e ho delle idee personali molto precise che 
sembrano egoistiche, ma se certe persone potessero vedere le sofferenze, forse il mondo un po' 
diventerebbe migliore...... 

paula1 Lunedì, 18 Agosto 2014 12:10 
Buon giorno a tutti...qui sole...siamo andati molto presto in stazione a Bologna e abbiamo fatto i 

biglietti per Genova....solo andata   poi siamo passati dai nostri genitori per i saluti di rito, 
anche se suo padre domattina ci porta in stazione e noi lasciamo la macchina nel parcheggio 

sotterraneo proprio di fronte alla loro abitazione....abbiamo speso poco  spero solo di non dover 
farmi il viaggio in corridoio, ma nascendo a Bologna se arriviamo un po' prima che l'ultimo minuto 

spero di sedermi...  oggi non andiamo in giro ieri sera abbiamo mangiato una polenta alla sagra, 
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ma ci ha girato nello stomaco tutta la notte...   

vado a fare la pappona...carbonara vegetariana...tanto per star leggeri  

Piera Lunedì, 18 Agosto 2014 11:57 
Hanno ricoverato il nostro nonno Enzo, situazione molto critica, prima di partire con l'ambulanza ha 

detto "oggi muoio"  .........speriamo che il suo Angelo custode si decida a prenderlo con se' 

Simona Lunedì, 18 Agosto 2014 11:48 
Lara immaginavo tu fossi non proprio in forma. .. ti penso. . Vorrei avessi un po di tregua. ... ti 
abbraccio 
feffe ci stanno le lacrime.. niente di anormale. .tranquilla 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 11:33 

 

mamma_lara Lunedì, 18 Agosto 2014 11:33 
Buongiorno a tutti. 
Ci sono anche se sembra non ci sia.  
Sono un po' malconcia e faccio fatica a riprendermi.  
Passerà 

nico26 Lunedì, 18 Agosto 2014 08:21 
Feffe lascia uscire le lacrime,e' tutto normale ...lasciale andare......Lo so che e' un momento 
delicato e faticoso ma non reprimere le emozioni e prova se ci riesci a non far si che la nostra testa 
frulli frulli frulli i pensieri piu' cupi e negativi .Ti ho conosciuto e sei una bellissima persona che in 
questo momento sta facendo scelte di vita personali e che talvolta ti costano sofferenza ....ma ....fai 
uscire tutto e riparti con la tua forza e la tua energia che hai dentro.! 

feffe81 Lunedì, 18 Agosto 2014 08:12 
Buongiorno, è da ieri sera che piango ininterrottamente, così non va! Non riesco a capire il motivo 
"vero" di tutto questo piangere che a questo punto non è normale, è troppo. Ovviamente stanotte 
mdt e trip, non è passato del tutto, ho gli occhi in condizioni pietose. Ma devo andare al lavoro. 

mariagrazia Lunedì, 18 Agosto 2014 08:06 
Kikka mi è dispiaciuto leggere cosa ti è capitato con quel 'parente'. Hai fatto bene a decidere di non 
partire. 

mariagrazia Lunedì, 18 Agosto 2014 08:03 
Monica buone vacanze!  
Che belli i gattini neri, li adoro! 

mariagrazia Lunedì, 18 Agosto 2014 08:02 
Lara mamma gli gnocchi li fa senza patate e le vengono buonissimi e teneri come se ci fossero. A me 
con le patate fanno acidità e poi si devono fare all'ultimo momento. Invece come li fa mamma li puoi 
fare anche la sera prima. 
Praticamente sulla farina butta dell'acqua bollente e la lavora prima con un cucchiaio perché scotta e 
poi con le mani. Con l'acqua va un po' ad occhio. Devono venire morbidi, ma allo stesso tempo un po' 
compatti x poter fare i salamini di pasta e fare gli gnocchi che poi cava su una forchetta. 

mariagrazia Lunedì, 18 Agosto 2014 07:58 
Buongiorno a tutti. Splendida giornata di sole. Oggi arrivano degli amici e fra poco li andiamo a 
prendere al porto, ma saranno con noi solo a cena, perché hanno preferito prendere una camera in 
albergo proprio sulla spiaggia. 
Annuccia spero che oggi vada meglio. Purtroppo conosco questo tipo di emicrania che non passa. 
Anche a me il dott ha detto di usare il bentelan x spezzarlo e quando proprio non ne posso più l'ho 
fatto, sarà capitato due volte, ma è servito. 
Gri immagino il dolore, meno male che ora va meglio. 
Simona goditi l'ultimo giorno di vacanza! 

Annuccia Lunedì, 18 Agosto 2014 07:03 
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KIKKA, grazie del piccolo testo, "taglio e incollo"!!!!! la tua è una brutta storia, difficile da buttare 
nel dimenticatoio. Michele è fantastico, ma inutile dirtelo, tu lo sai bene. Spero che tua suocera 

capisca e troverai il modo per starle vicina lo stesso.  

Annuccia Lunedì, 18 Agosto 2014 07:01 
Buongiorno a tutti! anche stamani "spadona" e agitazione di stomaco. Tutta la notte è stata un 
incubo. Avevo sperato ieri sera in un miglioramento, ora ci rispero, ma si sa che farà ciò che vuole 
come sempre. Dolore con alti e bassi , questi ultimi che mi fanno sperare in una fine del dolore., 
mahhhh.... Grazie MONICA per la dritta, mi hai fatto ricordare che molti anni fa un neurologo in cui 
ero in cura, mi fece fare il Bentelan.  
Buon viaggio e cerca di staccare la spina più che puoi , anche tu ne hai bisogno insieme al tuo 
Valerio. 
GRI, meno male che hai risolto, immagino il dolore. 
NICO, spero che almeno per te oggi sia più leggero, così come per LARA. 
SIMONA, buon rientro. 

nico26 Lunedì, 18 Agosto 2014 06:54 
BUON lunedì a tutti/e dal lavoro e pensavodi aprire senza nessuno invece.....7 persone che nuotano 
fuori alle 6.45 ...e anche se l'acqua e' calda cavoli ma dormire un pochetto?? 
Stamane sto meglio anche se stanotte il mdt + vomito era moltoma molto presente.Pero' ho mal 

lagola un pochetto   
Kikka se ti senti sola io ci sono no problem. 
Gri che dolore cavolo meno male che ora stai meglio. 
Monica carissima mi rivedo nei tuoi atteggiamenti con gli animali. 
Beh..ora vi confesso un segreto...che Feffe lo sa ....Io sono 3 mesi che non mangio carne per mia 
scelta etica .Non riesco piu' . 
Ho scoperto pero' alimenti alternativi e devo dire che sto bene.Unica difficolta' e' che ci vuole tempo 

tempo tempo ...rispetto ad una bistecca con insalata!!   

Feffe stamane fino alle 13.00 sono qui quindi se vuoi un risveglio acquatico chiama   
Cliente.....vadoooooooooooooooo 

Gri Domenica, 17 Agosto 2014 23:30 
Io oggi sono stata in pronto soccorso in maternità...sta notte mi è venuto un ingorgo mammario. Sta 
mattina la situazione peggiorava e il seno iniziava a divenir bordeaux e bollente, così ho telefonato 
alle ostetriche che mi hanno detto di andar da loro in maternità. Ma non sono riuscite a risolvere...mi 
hanno spremuta, fatto un po' di tutto, ma nulla... Poi avevano paura a continuare a spremere perché 
io ho i seni pieni di noduli... Alle 22 ho finalmente trovato da sola la causa... Dopo le spugnature, 
guardando bene, ho visto una vescicola bianca... Sentito subito l'ostetrica e mi ha detto di bucarla 
con ago sterile... In meno di un minuto ho riempito un terzo di boccino per il latte...30 ml. Ora ho 
anche attaccato Xavier e ho finalmente il seno morbido... Che sollievo. Sono tutta indolenzita a forza 
di spremere, tirare ecc... Ma almeno ho risolto. Evidentemente era una vescica un po' interna che 
non si vedeva bene oggi. Ora col capezzolo gonfio l'ho vista molto bene. 

kikka Domenica, 17 Agosto 2014 23:29 
MAMMA LARA dai un forte abbraccio ad Elisabetta da parte mia...è sempre nei miei pensieri... 

kikka Domenica, 17 Agosto 2014 23:28 
Grazie ragazze, grazie di <3 (cuore). 
Lascio qui questo piccolo testo che ho trovato e mi ha fatto pensare a voi. 
...Buonanotte a chi non ha più paura. 
A chi ha capito che c'è sempre un modo per sconfiggerla. 
A chi riesce a trovarsi forte nelle difficoltà, grandi o piccole, che ci fronteggiano ogni giorno. 
A chi usa quel che ha, senza chiedere niente a nessuno, per affrontarle. 
A chi si rimbocca le maniche e lotta per quel che gli spetta. 
A chi non teme più i disagi, perché sa come eliminarli. 
A chi sa cosa dire, a chi sa cosa fare, a chi sa anche rinunciare. 
Perché noi sappiamo di avere un senso, altri non sanno nemmeno di fare senso... 
VI VOGLIO BENE... :D 
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Gri Domenica, 17 Agosto 2014 23:24 
MONICA buon viaggio e benarrivata alla micina.  
Pensieri positivi per Elisabetta. 
ANNUCCIA, spero tu stia meglio. 
FEFFE, com'è andata? 
MAMMA LARA, va meglio? 

Gri Domenica, 17 Agosto 2014 23:21 
KIKKA, che orrore che sia stato proprio un parente... Come Simona sono molto più tranquilla a saperti 
a casa, avete fatto la scelta migliore. Ti abbraccio forte forte. Ti voglio bene cara 

Simona Domenica, 17 Agosto 2014 23:09 

Monica buon viaggio! Hai proprio un cuore grande.. benarrivata alla piccola gattina nera..   
annuncia spero domani sia una giornata migliore senza mdt. 
per noi domani ultimo giorno di mare..martedì rientriamo. . Potevamo fare una notte in piu ma 
Gabriele preferisce tornare a casa. .mi ha già concesso un giorno in più. .quindi va bene così. . Da 
una parte vorrei restare qui per sempre ma devo ammettere che un po mi manca casa mia e i nostri 
spazi. Sono stata bene in vacanza .. spero di portarmi dentro questa serenità per un bel po..  
Kikka sono contenta che tu abbia deciso di non andare .. devo essere sincera,sono più tranquilla a 

saperti lontana dall orco.. Michele ti appoggia e questo è molto bello   

Buona notte a tutti  

Monica Domenica, 17 Agosto 2014 22:15 
ANNUCCIA il Dr Rossi mi ha detto che in caso di attacco farmacoresistente, devo provare con una 
fiala di bentelan per spezzare l'attacco. Mi è capitato solo una volta ed effettivamente è servito 

Monica Domenica, 17 Agosto 2014 22:12 
GRI tanti auguri per la piccola Eloise! Ricordo anche io quando MAMMA LARA ci ha dato la bella 

notizia  

Monica Domenica, 17 Agosto 2014 22:11 
ROSSANA la lampada abbronzante, può aiutarti visto che il caldo quest'anno non si vede? 

Monica Domenica, 17 Agosto 2014 22:10 

Da domenica scorsa la famiglia si è allargata  Una gattina tutta nera di poco più di un mese, è 
entrata nel terreno di mio suocero. Lui ha una cagnona non abituata ai gatti e ha provato a morderla, 
così mi ha chiesto se potevo prenderla io. Così adesso è qui ed è una forza, in questo momento sta 
dormendo attaccata a me. E' microscopica, pesa circa 300 gr. Mi dispiace lasciarla per 10 giorni, ma 
verranno mio fratello e la vicina di casa, anche per accudire i cani 

Monica Domenica, 17 Agosto 2014 22:06 

Quanto mi dispiace per ELISABETTA  Comunque come PAULA penso anche io che il taglio del 
personale sia una scusa per lavorare poco. Purtroppo anche quando mio padre nel 2005 era in 
ospedale, succedevano le stesse cose. E se ci andavamo a lamentare dalla caposala, gli infermieri poi 

si rivalevano su mio padre che non poteva difendersi  Purtroppo di operatori come PAULA ce ne 
sono pochissimi. 
MAMMA LARA dalle un abbraccio da parte mia quando la senti 

Monica Domenica, 17 Agosto 2014 22:03 
Buonasera a tutti. 
Le valigie sono pronte, domani l'aereo parte alle 12.30, non vedo l'ora di arrivare e andare in 

spiaggia. Quest'anno ci sono stata solo 3 volte  

kikka Domenica, 17 Agosto 2014 21:45 
ANNUCCIA forza su su!!! Un bacione!!! 
Ho letto di Elisabetta, mi è venuto un nervoso!!! Non capisco, ma come si fa a lasciare le persone in 
quelle condizioni!!!! Poi a non cambiare perchè nel panno c'era sporco!!!! Pensate è capitato anche a 
me a scuola, non esperienza uguale, ma un bambino si era fatto addosso per il mal di pancia, anni fa, 
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aveva sei anni e si vergognava. Io e la collega eravamo insieme in classe e lei mi ha detto: Vacci tu 
perchè per me reste così!!!! Le avrei sputato in faccia!!!!!! Chiedo scusa per le parole poco pulite, 
ma non so se rendo l'idea!!!! L'ho portato in bagno e l'ho lavato da cima a fondo senza alcun 
problema, aveva il cambio e sua madre lavorava a 50 KM...Mi sono fatta accompagnare dalla 
collaboratrice e insieme abbiamo fatto tutto. Avreste dovuto vedere il suo visino dopo, come mi 

abbracciava....    Certe persone non dovrebbero nemmeno avere il lavoro!!!!!!!!!!! 

kikka Domenica, 17 Agosto 2014 21:31 
GRI le stelle purtroopo non le abbiamo viste perchè era nuvoloso, ma siamo stati benissimo lo stesso. 

Domenica siamo andati sulla seggiovia, esperienza unica!!   e poi da lì siamo arrivati a 2000 
metri d'altitudine e pranzatop in rifugio. La vista da 2000 metri toglie il respiro, è davvero unica e 

avevo il naso liberissimo, respiravo da Dio!!! Qui ho sempre una narice tappata....  Michele mi ha 

anche comprato un bastoncino che aiuta nei percorsi e mi ha aiutato molto!   Alla sera eravamo 
sfiniti, ma felici. Il lunedì invece siamo stati a vedere delle cascate in mezzo ad un bosco, 

stupende!!!! Altri 1500 metri a piedi!!!!     Ma è andata benissimo. Non mi aspettavo di 

farcela a dire il vero..invece...   Michele ha detto che ora non mi crede più quando dico che 

sono stanca....   E' stata una bellissima "minivacanza", Folgaria è davvero carina e si sta davvero 

bene.   

kikka Domenica, 17 Agosto 2014 21:25 

buonasera a tutti. Oggi ho praticamente dormito tutto il giorno, mah!!!   Tutto ok per mdt, per 
fortuna!  
GRI quella persona che mi ha fatto del male è il figlio del fratello di mio padre e suo padre appunto 
lo str@@@o che ha fatto il furbo con mamma. Mia mamma l'ha raccontato a noi figlie, ma al papà non 
ha voluto dirlo per quieto vivere.....Lì non ho avuto il coraggio di raccontare la mia esperienza, 
perchè mia mamma ha raccontato che lui ha provato ad abbracciarla e lì lei l'ha respinto dicendogli 
che l'avrebbe detto al papà, lì lui l'ha pregata di non farlo, perchè ha detto che ha avuto un momento 

di debolezza....Mentre, invece, la mia "esperienza" è stata ben diversa....    Comunqui ho 
deciso che non andrò giù e Michele mi appoggia totalmente, gli preoccupa solo lasciarmi qui da sola 
di notte, ma gli ho detto di stare sereno e stare vicino a sua mamma senza pensieri. 

nico26 Domenica, 17 Agosto 2014 21:23 

Forza Annuccia di faccio compagnia con pure dei giramenti di testa  .Un abbraccio a tuti 

Annuccia Domenica, 17 Agosto 2014 20:50 

Ah dimenticavo...... sarebbe molto carino, cara Piera, che si chiamassero nello stesso modo  

Annuccia Domenica, 17 Agosto 2014 20:49 
PIERA, grazie del bacione. Segnerò questi attacchi così faticosi. Ora sembra andare un pò meglio. 
LARA, hai ragione , Roberto è abituato e me lo ha anche detto oggi.  
Il tuo suggerimento di andare dallo specialista è giusto, ma non riesco mai ad avere un momento di 
stasi medica sugli altri fronti, anche perchè concepirei di andare solo dal dott. Rossi qui a Roma e 
Grottaferrata è un pò problematica. 

Piera Domenica, 17 Agosto 2014 20:13 
Annuccia anche a me capitano attacchi farmacoresistenti, poi tutto torna nella "norma"!!!! si' i soliti 
mdt........l'importante credo che la norma non siano solo attacconi che non passano, percio' attendi 
gli eventi e segnati i giorni con questo tipo di mdt, intanto di mando un bacione. Sai che oggi 
Francesco ha detto che gli piacerebbe che il bimbo si chiamasse indovina come???? come il tuo 

nipotino   

paula1 Domenica, 17 Agosto 2014 19:16 
Buona sera a tutti...oggi finalmente era una bella giornata, ma non siamo andati molto in 
giro...abbiamo mangiato un panino e Fausto è andato a fare un giro nel bosco...io sono rimasta sul 
sentiero perchè ero stanca e volevo finire il libro di Simenon...il bosco è secco e non c'erano funghi 

ragionevoli  ora andiamo a fare un giretto in Toscana che sembra lontano, ma per noi svalicare è 
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molto più vicino che scendere in città....   

Buona serata a tutti...domani andiamo a fare il biglietto del treno...evviva !  e abbiamo messo gli 

zaini a prendere aria...cerchiamo di portare il meno possibile...io vorrei riuscirci soprattutto...  

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 17:58 
Però non li mangio quasi mai perchè le patate mi gonfiano molto 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 17:58 
Mariagrazia, buoni gli gnocchi, anche a me piacciono conditi con la passata, ma anche con i formaggi 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 17:56 
Annuccia, anche a me è successo ad un certo punto che i sintomatici hanno iniziato a non farmi 
effetto, potevo farmene anche 4 in un giorno e il dolore aumentava invece di diminuire.  
Dopo che hai controllato quello che di più importante devi controllare, prova a vedere se ti riesce di 
fare una scappatina anche dallo specialista.  
Roberto ormai sarà abituato a vacanze interrotte o finite prima del tempo. 

mariagrazia Domenica, 17 Agosto 2014 17:55 
Buonasera a tuti. Oggi giorno di tt riposo, sola soletta a casa. Mio marito è andato a dare una mano al 
cigino alle terme, perchè la domenica non c'è personale e lui si diverte a fare da cicerone. Io un po' 
di pulizie e poi sono scesa da mamma che ha fatto gli gnocchi. Li ha conditi con una semplice passata 
fatta con i pomodori dell'orto di mio fratello... Ne ho mangiati due piatti! Ma solo quelli e basta 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 17:51 
Elisabetta è ricoverata in un ospedale piccolo e non è in ortopedia.  
Speriamo che domani riescano a farla camminare un po'. 
Lei ha già problemi alle ginocchia e ai piedi, di certo non le farà bene 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 17:06 
Giuseppina 
Non e' in Lombardia ma in Piemonte  
Scusate lo scarso scritto ma sono un po' fuori 

Annuccia Domenica, 17 Agosto 2014 16:21 

No, Nico, sono a casa con tanto, tanto dolore e niente mi fa effetto   
razionalizzo e penso "meno male che non devo fare niente, ho solo rovinato l'ultimo giorno di ferie a 
Roberto"! 

nico26 Domenica, 17 Agosto 2014 13:55 
Buona domenica a tutti al caldo finalmente e con la suocera che da mezz ora ripete le stesse 
cose.!Povera che dolce che e'!!! 
Annuccia spero che sia passato l'attacco. 
Feffe ci sta la lacrima oggi ma in questo periodo hai fatto tanti passi in avanti per cui anche questo lo 
affronterai come il tuo cuore sente e ti dice di fare. 
Paula anche qui stamane freddino freddino ma almeno ora il sole scalda tutti. 
Ross anche io il pross mese faccio la moc per vedere la mia situazione e capisco anche che gestire 4 
nonni non e' una situazione facile..... 
Elisabetta mia compagna di viaggio sentire certe situazioni di malasanita' riferite poi ad una persona 
appena operata per cui non riesce ad essere autonoma mi fa gelare il sangue e oltre a gelare mi 
arrabbio tantissimo.Continuano a tagliare sulle spese di tutti i pazienti .....di tutti coloro che non 
hanno colpa .....!Non e' possbile!!!! 

giuseppina Domenica, 17 Agosto 2014 12:40 
non è ammissibile quello che sta succedendo a ELISABETTA, considerato poi che si parla di regione 

lombardia dove la sanità viene definita "un'eccellenza"  però bisogna andare dalla caposala e fare 
un reclamo scritto in direzione sanitaria, il personale ad agosto non è tantissimo ma i livelli minimi 
devono essere garantiti altrimenti il reparto si chiude 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 12:11 
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Dovrete ben perdonarmi oggi, la testa non va e ho pure una gran fame  

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 12:10 
Feffe, e sarà così ancora per un bel po', quindi è meglio farci l'abitudine e se si riesce ad essere meno 

tristi va anche meglio.  

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 12:09 
Si si!, è vero Rossana, dice proprio così come hai detto tu.  
Ed è vero, non c'è nulla da ridere. Poi quando ci incontreremo a Ferrara ti dirò il resto. Spero ci sia 
anche Monica, perchè come hai fatto notare tu io dimentico dei particolari fondamentali delle frasi 
dette 

cri69 Domenica, 17 Agosto 2014 12:07 

Buongiorno ,buona domenica,oggi grigliatina  

Maya Domenica, 17 Agosto 2014 11:40 

Ecco Feffe vai dai tuoi ....poi se stasera viene un temporale ..  poi ricorda esce il sole..... 

Maya Domenica, 17 Agosto 2014 11:38 

Ciao oggi sole e niente vento ...  forse faremo due giorni buoni di sole...ma dico forse    

feffe81 Domenica, 17 Agosto 2014 11:15 

Stasera deve venire l'uomo a prendere e portare delle cose, quindi sto così   adesso vado dai 
miei va là che è meglio 

feffe81 Domenica, 17 Agosto 2014 11:11 
Mammalara ma figurati, non ci dovevi nemmeno pensare di dire no a Gabriele! 

rossana Domenica, 17 Agosto 2014 10:56 
PAULA bello sentirti così, da fare più spesso. 
Anche noi la sera del 15 riuniti in 10 amici abbiamo fatto tante sane risate e beh questo ci riconcilia 
col mondo ed è l'unica cosa che riesce ad invertire la negatività dei pensieri. 
Continua così. 
Oggi noi (io e Alberto) si va a pranzo dalla sorella della mamma in campagna dove ci riuniamo con 
altri zii da parte materna e, ovviamente, ci portiamo il papà. 
Ecco quando io non ci sono lui fa una vita molto meno "mondana" perchè i miei fratelli lavorano sodo 
e quasi h. 24 ormai. 
Ma è comunque in relazione e per un periodo non succede niente. 

Quindi siam sempre lì, le pare me le faccio da me.  

rossana Domenica, 17 Agosto 2014 10:51 
LARA anche per me è irresistibile, però ti devo correggere perché so tutto a memoria. Lui dice "ma io 
questo non credo". 
Quando gli hanno chiesto Le piace l'Europa? Lui: l'Europa è bella ma non ci vivrei.................... 
E' un delirio, ma è verissimo che l'originale supera, ahimè, e di molto la caricatura. E qui non c'è 
niente da ridere 

rossana Domenica, 17 Agosto 2014 10:49 
LARA, PIERA andare via per tre mesi mi è difficile proprio. 
Quando mancano i miei cognati da parte di Alberto voglio essere con lui a fronteggiare la situazione. 
Quando ci sono loro sono tranquilla sul fronte anziani ma resta il fatto che fatico a lasciare Alberto a 
casa da solo ad arrangiarsi.  
Per quanto riguarda i miei sono seguiti da una badante che come lei solo lei, votata alla causa ed 
hanno un contorno di persone presenti. 
Il problema qui è che fatico io a lasciarli, specie quando la situazione è molto critica beh ho la 
pretesa di essere presente. 
Invece non è possibile perché ormai la criticità arriva a durare anni quindi imparerò a convivere con 
questa nuova condizione. 
Grazie a tutte di questo affetto per me 
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mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 10:40 
Annuccia, mi spiace per l'attaccone, speriamo che in giornata tu possa stare un po' meglio.  

Intanto i pensieri galoppano  

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 10:38 
Rossana, mi hai fatto ridere con Crozza, sai che ogni volta che sento dire "ma non ci credo" mi viene 
in mente il personaggio e faccio fatica a seguire il discorso senza farmi un paio di risate.  
Però mi spiace per Crozza, ma la sua imitazione, non arriverà mai ad eguagliare l'originale, quello si 
supera ad ogni intervista. 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 10:34 
Paula, guarda che la pancetta nella pancia delle trote le rende buone, anche se non si usa per ovvi 
motivi.  
Poi aspetta che di anni ne abbiate 71 come ha Gabriele e vedrai con che burloni avrai a che fare, il 
sabato che siamo andati a Milano Gabriele mi ha sfiancato dalla fatica per tenerlo a bada. Meglio 

avere 10 bimbi (come Emma) danno meno da fare  

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 10:29 
Rossana, mi sa che anche tu fai parte di quelli che hanno nel cuore solo la capacità di essere generosi 
e quello è un dono meraviglioso che possiedi. 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 10:27 
Rossana, alle volte me lo chiedo come fai a resistere al male delle tue ossa, certo che da fare ne hai 
e non poco.  
E' vero quello che dice Piera, mancare per tre mesi poi riuscire a fare qualcosina va bene, ma non 
puoi pensare che tu possa essere quella che tampona sempre tutto. Alla fine poi diventi anche tu una 
che ha bisogno di assistenza.  
Certo che non è facile, ma qualcuno farà quando manchi tu.  
E mi raccomando, vai lontano, così non sarai tentata di fare scappate a casa 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 09:43 
Piera, mi fa una tenerezza quando parli di tuo suocero, penso gli voglia molto più bene tu di chi 
invece gliene dovrebbe volere.  
Poveretto, forse è stanco, molto stanco e penso si debba avere il diritto di non farcela più quando si 
ha la sua età e si sta come sta lui.  
Però sei ben una brava persona. 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 09:40 
Mariagrazia, ormai non sono solo i ragazzi a lasciare immondizia ovunque. Sembra che non interessi 
quasi a nessuno lasciare le cose come le hanno trovate.  
Mi spiace carissima, ma io darei un'equivalente di daspo anche per quelli che deturpano il bene 
pubblico.  
A casa propria devono stare e li fino a che non sono diventate persone civili. 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 09:36 
Scusate ma sto scrivendo a spizzichi e bocconi, Gabriele sta portando via le cose che ci sono servite 
per il pomodoro e ora c'è tutto da lavare e da stendere. Poi riassettare.  

Ma tutte cose fattibili senza fatica.  

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 09:35 
Paula, se ti dico che Elisabetta ha visto con i suoi occhi due ragazze che dovevano cambiare una 
signora (molto sofferente per un male terribile) che dopo aver visto cosa c'era nel pannolone, l'anno 
lasciata com'era e sono andate via. Va bene che il personale scarseggia i ogni dove ma così mi sembra 
veramente tanto.  
Poi le risposte date ad Elisabetta dimostrano poca sensibilità e professionalità. Non si può dire ad una 
persona non più giovanissima che se la mettono seduta poi non deve chiamare dopo 5 minuti che è 
stanca. Sappiamo bene che con questi presupposti chi di noi si farebbe mettere a sedere. Io non di 
certo. 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 09:04 
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Paula, se sei capace mandale a me che poi le metto io 

mamma_lara Domenica, 17 Agosto 2014 09:04 
Buongiorno a tutti.  
Feffe, mi spiace proprio che ieri sera non sia stata a casa per un salutino, ma Gabriele mi ha chiesto 
di andare fuori a mangiare qualcosa e gli ho detto di si ovviamente. Non usciamo quasi mai che mi 

sembrava brutto dirgli di rimandare. Però mi farò perdonare   

paula1 Domenica, 17 Agosto 2014 09:01 
Mi piacerebbe mettere una o due foto, ma proprio non riesco...ora vedo se posso metterne una su FB 

paula1 Domenica, 17 Agosto 2014 08:59 
Ieri sera è andato tutto bene a parte il freddo che è arrivato...per fortuna nel pomeriggio è uscito il 
sole per qualche ora, ma la notte la temperatura arriva anche a 15°C, non eravamo in molti, 11, 
abbiamo cotto delle trote nel forno inventando un po', perchè quasi nessuno è pratico di questo 
pesce, però nel mix di idee e scherzi (abbiamo messo della pancetta nella pancia di alcune trote su 
suggerimento del simpaticone Fausto e del su compare meccanico...) sono venute buonissime..poi 
avevamo anche 2 kg di salsiccia perchè non tutti mangiano trote...e verdure dei vari orti...poi i 
ragazzi hanno suonato sul "tappeto volante" che io, Fausto e Maurizio (l'edicolante del s.Orsola) 
avevamo raccattato nei bidoni mentre andavamo alla casa.....da morir dal ridere...siamo dei 

cinquantenni burloni...valà che è ancora una bella cosa !  

Piera Domenica, 17 Agosto 2014 08:57 
Buongiorno a tutti, anche la mia notte e' stata faticosa , l'insonnia ha ricominciato alla grande, in 
ferie dormivo un po' di piu' e' vero che tiravamo tardi tutte le sere.........a me il mare rilassa tanto 

per fortuna!!!  Rossana non si sa che dire, d'altra parte se poi il tuo fisico non regge come fai ad 
occuparti di tutti i tuoi anziani? nei mesi estivi dovresti per motivi di salute delegare tutto ad altri, 
non e' facile lo so!!! 

feffe81 Domenica, 17 Agosto 2014 08:50 

Buongiorno a tutti. ANNUCCIA attacco tosto, uff, dovrà pur finire  tieni duro!!!spero ti passi 
presto... 
ROSSANA ci sarebbe da andare a viverci tutti quanti proprio al mare...intanto mi auguro che 
settembre se non proprio caldo, almeno sia asciutto 

rossana Domenica, 17 Agosto 2014 08:42 
All'ultima visita i primi di agosto dalla neurologa che ha visto i miei esami MOC ecc. lei mi ha detto 
che in futuro dovrò passare 3 / 4 mesi all'anno al mare. 
Le ho ricordato che abbiamo tanti anziani e per motivi di presenza ed anche economici non è poi così 
semplice. 
Lei mi ha detto: li metta in casa protetta e vada. E io le ho ricordato che quattro persone in casa 
protetta (a parte che non ce la potrei fare a portarci mia mamma adesso, ma ti pare) costano la 
bellezza di 10.000,00 euro al mese. 
Beh i nostri vecchi hanno si risparmiato ed hanno la pensione ma quando le malattie durano decenni 
..................E lei a dirmi: ha ragione ha ragione, beh fa te. 
Mi devo organizzare come suggerisce Crozza che scimmiotta chi sappiamo "facendomi un vitalizio 

tutto mio".   
E alla fine come sempre faremo come si può. 

rossana Domenica, 17 Agosto 2014 08:36 
Buongiorno a tutti, 
PAULA quanta ragione hai. 
E' da paese sotto sotto sottosviluppato............... 
Meglio che mi fermi qui. 
ANNUCCIA proprio non ti molla, mi dispiace e "Non buttiamoci giù" come recita Hornby in un suo 
bellissimo (per me) libro. 
Da un pò è uscito anche il film e me lo vedrò, il libro però lo consiglio se volete ridere. 
PIERA spero bene per la stagione in settembre, quest'anno è stata dura anche l'estate per tutti ma 
per me anche di più e davvero dovrei poter "asciugare" ben bene le ossa. 
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Se non c'è bel tempo mi garantisco un inverno duro e soprattutto non faccio scorta di calcio nelle 

ossa, quindi andrà bene punto e stop.  

paula1 Domenica, 17 Agosto 2014 08:19 
Buon giorno a tutti....sono troppo dispiaciuta per ELISABETTA...e non posso credere al fatto di 
lasciare a letto gli operati...da noi la protesi di anca si alza il giorno dopo e addirittura un nostro 
Prof. li metteva sul fianco già dopo 4 ore dall'intervento...non siamo fenomeni, ma la mobilizzazione 
precoce aiuta soprattutto per evitare embolie...se non riusciamo a fare le cose in mattinata le 
dobbiamo fare nel pomeriggio, però vanno fatte...certo molto spesso non riesci nemmeno ad andare 

a far pipì, ma il lavoro in ospedale è così...sono davvero indignata  non voglio fare il fenomeno, 
ma spesso la "mancanza di personale" sta diventando una scusa...... 

Annuccia Domenica, 17 Agosto 2014 07:58 
Buongiorno a tutti! per me un disastro per colpa del MDT, ancora non ci levo le gambe. Stanotte 
ennesimo trip, ma stamani spadona alla nuca che non passa. PAzienza..... vado a leggervi 

Gri Sabato, 16 Agosto 2014 22:31 
Grazie grazie grazie a voi tutte. 
Oh ma no, caspita, ma povera Elisabetta. Non ci voleva proprio. Spero possa riprendersi in fretta. 
Certo che fa una gran rabbia che i tagli alla sanità diano questi risultati....non la si può alzare per 
mancanza di personale. Che vergogna! 
Un enorme abbraccio Elisabetta cara e forza forza forza. 

feffe81 Sabato, 16 Agosto 2014 21:08 

ho appena letto di ELISABETTA, accidenti  uff che brutta cosa, tanti ma tanti pensieri positivi e un 
abbraccione sperando che la situazione migliori 
 

Anche oggi ho passato una bella giornata  adesso che sono a casa mi è venuta la tristezza e 
qualche lacrima, va bene, ogni tanto ci sta. Mi ha telefonato la mamma, stanno già rientrando 

dall'Abruzzo, hanno resistito poco  

mariagrazia Sabato, 16 Agosto 2014 20:37 
Come mi spiace x Elisabetta. Lara se la senti dalle un bacio x me 

Piera Sabato, 16 Agosto 2014 20:19 

Auguri anche da parte mia alla bellissima bimba di Gri!!  Rossana dai che hai ancora la speranza di 

un bel settembre al mare  di solito settembre e' un bel mese, anche se questa estare non ha nulla 

di normale  

mariagrazia Sabato, 16 Agosto 2014 20:12 
Buonasera a tutti e benvenuta a silvia89.  
Piera ben tornata a casa! 
Tanti auguri alla piccolina di Gri. 
Stasera è freddino e non mi va di uscire. Ieri sera abbiamo trascorso una bella serata con cugini e zii, 
abbiamo mangiato troppo... Ma abbiamo anche riso tanto. 
Stamattina la spiaggia era un disastro. I ragazzi che hanno passato la notte sulla spiaggia hanno 
lasciato montagne di immondizia, che peccato. 

Piera Sabato, 16 Agosto 2014 20:06 
Quanto mi dispiace per Elisabetta!!!! anch'io sapevo che cercano di alzare subito chi subisce 

l'intervento al femore, non possiamo nemmeno piu' sperare in cure adeguate!!!   
Mio suocero mentre eravamo via e' caduto, tutti i giorni lo mettono in carrozzina proprio per evitargli 
le piaghe da decubito, pero' gli e' scivolato, hanno subito avvertito la Giada che si era resa 
disponibile durante la nostra vacanza, non ha voluto che se ne occupasse nessun'altro (anche perche' 
avremmo dovuto minacciare qualcuno!!!). sembra che non ci sia nulla di grave, anche se non vuole 
piu' mangiare...... 

rossana Sabato, 16 Agosto 2014 19:54 
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FEFFE   
Continua così! 

rossana Sabato, 16 Agosto 2014 19:53 
GRI tanti auguri alla tua bella bimba! 
ANNUCCIA sai che anch'io sospettavo qualcosa di Elisabetta?  
Sei stata brava ad andare dai tuoi ieri sera, ma quanta cavolo di fatica dobbiamo fare? 
Avanti pure e seguiamo il nostro Capitano come ha giustamente scritto PIERA che mi ha fatto 
commuovere. 

rossana Sabato, 16 Agosto 2014 19:50 
PIERA bentornata, e che bella vacanza hai fatto. 
Speriamo che la Grecia continui a garantire il buon tempo perché mi sa che dovremo riparare lì in un 
futuro non troppo lontano. 
Un'amica in vacanza in Sardegna, nel Nord, mi diceva oggi che hanno vento fresco e di sera freddo 
proprio e non si è ancora potuta godere l'acqua. 

E' partita il 7 agosto   
Non godersi l'acqua in Sardegna è uno spreco indicibile. 

rossana Sabato, 16 Agosto 2014 19:47 
Ciao a tutti, 
oggi un pò dolorante. 
Come mi dispiace per l'Elisabetta, già non ci voleva ma la cosa grave è che non la possano alzare per 
motivi di personale. 
Ma come siamo messi, è intollerabile. 
E anche incredibile, che tristezza e che rabbia mi vengono. 
Comunque sia spero possa venir via da dove si trova al più presto..........ma non ho parole. 
Durante il mio ultimo ricovero in ortopedia nel 2008 a Reggio signore di 100 anni o giù di lì con la 
frattura del femore o operate di protesi d'anca venivano alzate nel giro di due giorni. 

Maya Sabato, 16 Agosto 2014 18:47 
Tanti pensieri per Elisabetta,e tanta forza per superare questo momento di dolore ,aggravato poi dal 
dover restare ferma a letto . 

Maya Sabato, 16 Agosto 2014 18:45 

Ciao po'  ,ieri sera non riuscivo a crederci ,Feffe' aveva voglia di fare un giro qui al mare,la 
mattinata purtroppo tanta pioggia e freschino,ma dopo pranzo siamo uscite e il tempo sempre più' 
migliorava,siamo state in spiaggia il sole uscito scaldava,e così siamo rimaste giù' un paio d'ore ,poi 

un giro in centro con gelato  ,ora è ' partita,non siamo riuscite a convincer la per restare......ma è 
stato come sempre molto piacevole stare in sua compagnia. 

cri69 Sabato, 16 Agosto 2014 16:27 
Oh cavoli,capperi, miseria ,.uffa...la nostra grande Elisabetta in ospedale,ma come mi dispiace e 

cavoli non la stanno trattando come si deve  non si fà,non si fà.Lara salutala tanto,cavoli se fosse 

un pò più vicina  . 
FEFFE anche qui ci sono letti a volontà,sei sempre più coraggiosa. 

Per l'albero di sicuro non avrete bisogno di palle  ,se fosse ve ne porto un pò  

Annuccia Sabato, 16 Agosto 2014 16:20 

GRI, tantissimi auguri alla tua ELoise e buoni festeggiamenti   
anche io ricordo l'annuncio della sa nascita, ero qua a Santa Marinella 

Annuccia Sabato, 16 Agosto 2014 16:05 

Che brutta notizia quella di ELISABETTA!  avevo sentore di qualcosa che non andava, era un po' 
troppo che non scriveva.  
Mi dispiace non tanto, ma tantissimo.  
LARA, abbracciala anche da parte mia. 
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Simona Sabato, 16 Agosto 2014 15:50 
Mamma lara mi spiace infinitamente per Elisabetta.... ma guarda un po cosa gli è capitato. .... e 

come la trattano pure in ospedale....   a lei vanno tutti i miei pensieri affinché possa rialzarsi 
presto.... se la senti portale i miei saluti per favore e un abbraccio speciale ... 
 
gri auguri ad Elo.... 

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 15:39 
Feffe, ma che bello sarà l'albero di Natale di Maya.  

Sappi che se vuoi rimanere questa notte il letto c'è  

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 15:37 
Mi ha appena telefonato Elisabetta. E' in ospedale. 
La scorsa settimana è andata a fare un giro ad un mercatino e un ragazzo che discuteva con degli 
amici si è mosso e ha dato una spallata a Elisabetta che cadendo si è fratturata la testa del femore. 
Le hanno fatto la protesi all'anca ed è a letto da domenica senza che nessuno la alzi perchè siccome 
hanno tanto da fare le hanno detto che non doveva richiamare dopo 5 minuti per farsi mettere a 
letto, così ha un inizio di piaghe da decubito. 
Ora aspetta l'ortopedico lunedì per iniziare la terapia riabilitativa così da poter stare un po' in piedi e 
camminare un po'.  
Paula, ti ha tanto pensato. 
Vi saluta tutti mandandovi un grandissimo abbraccio. 

nico26 Sabato, 16 Agosto 2014 14:36 
kIKKA do ragione alle nostre amiche del forum!Non esiste di andare giu'!ed il tuo compagno lo capisce 
benissimo e ti appoggia! 
Oggi dolci donzelle oltre ad aver avuto una piccola aurea e ora mdt mio marito......:vedo delle lucine 

negli occhi ai lati!!E io ...aurea???E dopo 20 minuti gli e' venuto mdt ed ora e' a letto  .Gli ho detto 
:tu pero' sei bravo stai tranquillo e sereno io invece mi agito,pero' ora capisci un po quando uno per 
un po si perde la vista che brutta sensazione!!! 
Avanti pure!Arrivato ora il sole.Stamattina dicevo a tutti Buon Natale visto il tempo! 

Vado a vedere cosa preparar stasera ho 2 famiglie con 6 bambini    Per me tiro fuori dal 

freezer le cibarie della mia amica milanese....   

feffe81 Sabato, 16 Agosto 2014 14:16 
PAULA se il biglietto lo fai in stazione dura qualche mese 

feffe81 Sabato, 16 Agosto 2014 14:14 

Ciao a tutti! Sono a vedere l'albero di Natale di MAYA  ci ho messo un po' ad arrivare per la forte 

pioggia e il gran traffico   
GRI auguri a Eloise 

MAMMALARA sono passata vicino a te per venire qua, ti ho mandato un saluto telepatico  

Gri Sabato, 16 Agosto 2014 13:42 
Grazie carissime degli auguri a Eloïse!  
KIKKA, come mai quell'essere frequenta la tua famiglia? Più che altro, con quale coraggio?!? Non 
ricordo se era un amico di famiglia. E oltretutto se già il padre aveva fatto un po' lo sbruffone con tua 
mamma...perché non sono mai state allontanate dalla vostra famiglia queste persone? 
Cara, io me ne starei a casa, Michele ha già trovato le spiegazioni perfette. 

paula1 Sabato, 16 Agosto 2014 13:28 
KIKKA parto mercoledì 20 agosto e non vedo l'ora perchè io adoro viaggiare in treno ed è dal 2009 che 
non ci salgo, anno in cui andai a Milano alla mostra sulla Scapigliatura...domani andiamo in stazione a 
vedere se posso già fare il biglietto visto che prendo un regionale e credo valga solo 3 giorni.., 
ques'anno non vorrei fare il solito sherpa quindi, se riesco, lascio a casa il più possibile.... 

kikka Sabato, 16 Agosto 2014 12:24 
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GRI tanti auguri alla piccola Eloise,un bacione!!!! PAULA ma quando parti? PIERA bentornata,ai sei 

mancata molto,ma su Facebook ho visto le magnifiche foto...  grazie per il consiglio,lo so che con 
lui non temo nulla,ma la mia psicologa mi disse che quella persona non devo assolutamente 
vederla,se posso evitare ed è possibile non devo proprio. 

silvia89 Sabato, 16 Agosto 2014 12:16 
Ciao MAMMA_LARA!! 
Buongiorno GRI, e auguri alla piccola, io ho una sorellina di 8 anni..mi sembra ieri che la tenevo in 
braccio..mi manca molto!! 
Sto preparando una super parmigiana per il pranzo domenicale...so che i cibi grassi non vanno 
d'accordo con il mal di testa... 

Ma che dite, uno strappo si può fare? In fondo le melanzane buone ci sono solo in questo periodo!!  

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:51 
Piera, per oggi ho fatto giornata, ne avrò di questa pienezza per molti anni. 
Grazie. 
Ti voglio bene un po' meno di quello che tu vuoi a me. 

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:47 
Paula, grazie per l'affetto sai che alle volte mi spingo un tantino di più a dirti certe cose proprio 
perchè sento che tu sai che ti voglio bene e forse io mi spingo oltre per lo stesso motivo.  
 
Mi piacciono le tu "scorribande", mi sembra di assistere ad un documentario sulle attività festarole 
delle nostre zone. Fausto potrebbe farlo come lavoro quello di raccontare, lui andrebbe bene visto 
che è anche un intenditore di musica e tanto altro. Tu che lo conosci bene hai descritto 
perfettamente tutte le sue capacità in un messaggio di pochi giorni fa.  
Spero proprio che la grigliata vada bene e che ci sia bel tempo.  
Magari portati il giubbino pesante 

Piera Sabato, 16 Agosto 2014 11:45 
Kikka fai solo quello che ti fa star meglio e anche se decidi di andare, sono certa che con il tuo 
Michele sarai al sicuro, in due si e' forti , quasi invincibili!!! 

Piera Sabato, 16 Agosto 2014 11:42 

Mi siete mancate moltissimo anche voi  Lara tu per questo forum sei il "O CAPITANO, MIO 
CAPITANO la nostra nave ha resistito ogni tempesta: abbiamo conseguito il premio desiderato"......., 
come nei versi di Withman anche noi qui nel forum resistiamo unite nel dolore condiviso!!! 

kikka Sabato, 16 Agosto 2014 11:41 
MAMMA LARA sono sicura che mia sorella non abbia detto nulla. Mia suocera abita al piano di sopra di 

mia madre....  Non è un posto sicurissimo nemmeno quello...sarei comunque molto agitata. Pensa 
che il papà dell'orco ha cercato di fare il "furbo" anche con mia mamma...non so che dire!!!! Io li odio 
dal più profondo della mia anima!!!! Michele per dirmi stai qui ha ben capito tutto e non mi sta 

costringendo a nulla. Mi dispiace per lui però;..    

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:37 
Annuccia, anche a me il MDT ha peggiorato moltissimo dopo la menopausa sia nella frequenza che 
nell'intensità del dolore. Sentivo invece altre persone che hanno avuto lo stesso peggioramento, poi 
piano piano gli attacchi si sono diradati fino a scomparire quasi e questo nel giro di 4 o 5 anni.  
Per tutto il resto sappi che siete tutti nei miei pensieri sempre. 

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:33 
Kikka, allora se te la senti faresti bene a stare a casa, io lo farei, sempre però che Michele sia 
pienamente d'accordo e che non abbia neppure un filino di dispiacere.  
Ma a casa dai tuoi non andrei neppure se obbligata. Forse tua sorella ha parlato, non si tengono 
dentro queste cose così grandi.  
Piuttosto io andrei dalla suocera, i tuoi se le dovranno porre della domande e si deve sapere che 
nessuno è al sicuro con un tipo simile in giro. 

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:28 
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Cris, mi sa che è l'ultimo anno che faccio la passata, Gabriele si è stancato troppo quest'anno e lui 
che sa come difendersi ha già detto che basta.  

Di che lo dica io basta, neppure quando ho la lingua che spazza il pavimento dico basta  

kikka Sabato, 16 Agosto 2014 11:27 

Buongiorno qui pioggia pioggia sembra novembre,uff!!!   MAMMA LARA la mia famiglia non sa 
assolutamente nulla di quella storia,non ho mai avuto il coraggio di farlo...tranne a mia sorella che è 
stata qui nei mesi scorsi,lei sa tutto. Mi preoccupa la famiglia di Michele,non lui è nemmeno i 
miei,temo non capiscano e che possano giudicarmi male...lui ha detto che se non me la sento non è 
affatto un problema,se chiederanno spiegazioni lui dirà che bisogna che ci sia qualcuno di noi due per 
seguire i lavori in casa nuova e poi perché il 21 le ferie saranno finite e potrebbero chiamarmi. 

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:27 

Maya, e mamma mia, tu fai già Natale e io sono indietro con i panettoni         

Dovrò rimediare, devo dire a Gabriele che compri della uova e tante.   

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:25 
Silvia89, non mi devi ringraziare per averti aggiunto al gruppo, devo farlo e voglio se mi rispondi al 
telefono. In questo caso devi ringraziare te stessa che hai chiesto di partecipare, cara se stata tu a 
sceglierci e sarai tu a decidere di starci.  
Fai bene a compilare il diario, è li che la tua specialista vedrà l'andamento della tua emicrania. 
Bravissima. 

Maya Sabato, 16 Agosto 2014 11:22 

Ciao ...tempo infame....  piove vento freddo ......abbiamo tolto il costume ,apriamo l'albero di 

natale!!!!!!!   

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:21 
Piera, anche a me commuove moltissimo "l'attimo fuggente". 

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:20 
Feffe, spero che la gita di oggi non sia stata rovinata dal tempo, ma penso che con la forza che ti è 

arrivata in questi giorni, due gocce non ti spaventeranno  

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:19 
Piera, possiamo stare certo che se chiediamo a te qualche informazione, la tua risposta va ben oltre 
alle indicazioni che si è soliti dare, no, tu racconti tutto come se fossimo stati li con te. E questo lo 
fai sempre per ogni cosa che ci devi dire.  
Grazie carissima 

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:16 
Gri, auguri alla nostra piccola Eloise, buon compleanno.  
Che bello, oggi compie 3 anni, come passa il tempo, mi sembrava ieri che ho ricevuto il messaggio 
della sua nascita. 

mamma_lara Sabato, 16 Agosto 2014 11:14 
Buongiorno a tutti. 
Sono stata un bel po' al telefono ma per me sapete ben che è uno strumento che uso spesso durante 

la giornata.   
Fuori ci sono ancora i vasi dentro l'acqua della bollitura ma li stanno bene, sono coperti per bene e 

l'acqua piovana non penetra, quando smetterà di piovere farò il resto che devo fare.  

cri69 Sabato, 16 Agosto 2014 10:03 
Buongiorno....si fà per dire....il temporalone è arrivato anche qui ed io e mia sorella siamo scappate 

appena in tempo per non rimanere impantanate nel fango...che due.. oggi volevamo finire...  . 
GRI Auguriiiii ad Eloise,un baciotto. 

Gri Sabato, 16 Agosto 2014 09:42 
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Buongiorno a tutti!  
Benvenuta SILVIA89, io sono Ingrid, sono della Valle d'Aosta, ho quasi 34 anni, ho una bimba che oggi 
compie 3 anni e un bimbo di 5 mesi. Soffro di emicrania con e senza aura da 11 anni. A 23 anni un 
giorno ho avuto un attacco micidiale di emicrania durato 3 giorni...fino ad allora non avevo mai 
nemmeno avuto mal di testa... 
 
Un abbraccio a tutti, vado a preparare per la festa di Eloïse!!!! 

paula1 Sabato, 16 Agosto 2014 09:06 
SIMONA un metodo efficace affinchè nessuno ti chieda più niente è lagnarti dei tuoi mali....quando io 
parlo della mia emicrania vedo che la gente perde subito interesse e non viene più a 

spigolare....  metodo garantito, e infallibile !!!!!!!!! 
NICO anche io stanotte ho avuto freddo ho messo sul letto una trapuntina e ci stava tutta..., però io 
non chiudo le finestre...almeno in estate voglio godermi l'aria e i rumori che arrivano, visto che sono 

abbastanza fortunata e la mattina presto (prima che questa frazione laboriosa si svegli    ) 

sento i caprioli, gli uccellini, i rapaci, il cuculo quando piove e l'altra notte anche una volpe...   
PIERA ben tornata dalla vacanza...sono felice che sia andato tutto bene... 

nico26 Sabato, 16 Agosto 2014 08:44 
Buon giorno a tutti e vai di tempralone!!!! 

E di freddo    
Benvenuta Silvia io sono Daniela di Modena e soffro di emicrania muscolo tensiva e talvolta con aurea 
piu' o meno pesante.Per me il forum e' stato come riscoprire una nuova famiglia ,un porto sicuro a cui 
affidare le miei gioie,i miei dolori,sofferenze ,le mie speranza ma soprattutto conoscere persone 
meravigliose . 
Simo lasciale parlare ste poverette ..!Tu sei una donna fantastica che ogni giorno percorre il 
cammino della vita con dignita' e rispetto verso tutti!!! 

silvia89 Sabato, 16 Agosto 2014 08:38 
Ciao PAULA1!! 
Io ho sempre avuto forti mal di testa, ma negli ultimi due anni si sono intensificati molto...sono stata 
al centro cefalee di Pisa, ma per ora la dottoressa mi ha consigliato di tenere un diario degli attacchi 
e mi ha dato un medicinale da assumere quando l'attacco è molto forte...dovrei tornare da lei per 
una visita di controllo, fino a luglio gli attacchi erano ridotti...ma a luglio ho avuto un attacco 
fortissimo come mai era stato e mi urge parlarne con lei!! Bologna è una città che mi attira molto dal 
punto di vista degli studi...chissà che non venga a fare una capatina!! 
Spero di partecipare anche io ad uno dei raduni per conoscervi dal vivo!  
Ho letto che hai partecipato ad un raduno Rockabilly..quel tipo di musica piace molto anche a me!! 

paula1 Sabato, 16 Agosto 2014 08:29 
Ben arrivata SILVIA89..vedrai che la frequentazione del forum è un ottimo "deterrente" per il male 

comune      
io sono Paola e sono emicranica da 35 anni...emicrania primaria...sono stata seguita nei centri 
cefalea di Bologna, Modena e Firenze e da alcuni anni dopo una profilassi di un anno e mezzo e una 
scelta drastica su certi farmaci, sto meglio...le crisi sono ancora al top dell'intensità dolorosa, ma 
meno frequenti..... 
io abito in provincia di Bologna e lavoro in ospedale... 
mi vanto del fatto che il forum ha contribuito al 50% al mio benessere e quando possibile partecipo al 
congresso annuale dove ho conosciuto persone davvero meravigliose....in primis la nostra MAMMA 
LARA per la quale non esistono parole davvero efficaci per descriverla...quindi basti dire che io le 
voglio bene come una mamma, una sorella,una amica.....♥ 

paula1 Sabato, 16 Agosto 2014 08:23 

 è partito il messaggio...qui sole...ieri sera siamo poi andati al raduno Rockabilly, ma non c'erano 
molte persone...il concerto è iniziato alle 22 e il chitarrista che avevamo già visto in un'altra band 

ben 30 anni fa   è molto bravo oltre che un bellissimo uomo...il posto è molto bello perchè 
praticamente è sulla chiusa del canale Navile...un posto molto antico di Bologna e una volta questo 
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torrente era navigabile e serviva per mulini e fabbriche...   
oggi invece abbiamo la grigliata dal nostro amico alla casa..dovevamo essere in tanti invece alla fine 

se siamo in 10 siamo già molti   i ragazzi vogliono anche suonare...  

paula1 Sabato, 16 Agosto 2014 08:17 
Buon giorno a tutti... 

silvia89 Sabato, 16 Agosto 2014 08:14 
Buongiorno a tutti!! 

silvia89 Sabato, 16 Agosto 2014 08:14 
Ciao ANNUCCIA, Pisa in sé non è una bruttissima città, ma è stato il contesto che l'ha resa 
triste...devo confessare che trovo un po' di conforto quando sono triste fare una passeggiata sul 
lungarno, all'imbrunire è sempre affascinante! 
Mi sembra di capire che tu abbia avuto un brutto attacco,mi spiace, non credevo potesse degenerare 
così. Il mese scorso anche io sono stata molto male...temevo di morire o forse l'avrei preferito al 
dolore. Per questo sono scappata a casa in Calabria a farmi coccolare dalla mamma e dal resto della 
famiglia! 

Annuccia Sabato, 16 Agosto 2014 07:48 
LARA, oggi cerca di riposare, almeno un po'....... 
Mia sorella è tornata dalla Croazia, stasera dovrebbe venire a Santa, poi martedì deve riprendere la 
terapia. 
Andrea è di nuovo qui , stasera torna al volo a Roma per il check-in di 6 ospiti, poi da lunedì ha 1 
settimana di ferie (il bed and breackfast deve chiudere per legge una settimana d'estate ed una 
d'inverno), approfitta per andare da Enrico e Alessandra.  
Roberto rientra al lavoro lunedì (quest'anno poche ferie) ed io , forse, rimarrò qui da sola per questa 
settimana, ma la sera viene a dormire il maritino. Da quando ho avuto quel malore (perdita del 
braccio e della parola, tanto per ricordare) ho un po' di paura a dormire sola. 

Annuccia Sabato, 16 Agosto 2014 07:42 
Bentornata PIERA, sei mancata molto anche a me. Bene per la tua bellissima vacanza, anche io terrò 
presente il "posto paradisiaco" che hai descritto, prima o poi riuscirò ad andare in Grecia....... 
Benvenuta SILVIA, pensa che io ho abitato a Pisa dal 1973 al 1985. Condivido sulla cittadina di 
provincia, ma credo come tutte le piccole città, anzi essendo città universitaria, forse non lo è così 
tanto. 
Ho fatto a Pisa sia il liceo che l'università. 
SIMONA, non badare a ciò che dicono gli altri, molte persone "aprono bocca e danno fiato"! 

Annuccia Sabato, 16 Agosto 2014 07:28 
Buongiorno a tutti! 
ieri giornata nerissima con il MDT. Crisona farmacoresistente. 
Verso le 19,30 sono riuscita a mettermi un vestito al volo ed andare dai miei a cena. Avevo una 
nausea infinita. Il mio mal di testa è in evoluzione, non lo capisco proprio più. 
Vado a leggervi 

silvia89 Sabato, 16 Agosto 2014 00:04 
Ciao CRIS83  
Diciamo che non amo molto Pisa, è una città un po' noiosa ma sopratutto mi ha dato molte delusioni 
e sofferenze...la toscana per il resto è bellissima, mi piace molto la Garfagnagna e il grossetano. Se 
dovessi rimane in Toscana preferirei non restare a Pisa....Come si chiama il tuo paesino magari lo 
conosco! 

Cris83 Venerdì, 15 Agosto 2014 23:38 
Benvenuta SILVIA! 

ma come odi pisa? io sono toscana, proprio della provincia di pisa.. occhio che mi offendo!    
chiaramente sto scherzando. io abito tra pisa e firenze e onestamente preferisco firenze, ma non mi 
piacciono tutte le città in generale, preferisco il posto dove abito, che è un paesello un po' in 
campagna.. 
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Comunque mi chiamo Cristiana e ho 30 anni. Soffro di emicrania senz'aura da una quindicina d'anni. 

qui ti troverai sicuramente benissimo!!  

Cris83 Venerdì, 15 Agosto 2014 23:35 
Ciao a tutti!! 

BUON FERRAGOSTO A TUTTI!!    
PAULA mi spiace.. anch'io vorrei sentirti più serena! Ti capisco.. anche Michele se è un po' più 
silenzioso del solito capisco subito che è nervoso per via del lavoro..  
 
MAYA come stai oggi? 
 
MAMMA LARA anche la conserva!! sei fantastica e piena di energia!! 

120 kg mamma mia!!     
 

FEFFE ti sento positiva e con tanta voglia di fare!! sono contentissima!! brava!!   
 
SIMONA prima di tutto potrebbero anche smettere di farsi gli affari degli altri.. secondo se sei serena 

e rilassata va benissimo così.. quello che pensano gli altri non importa...  

Simona Venerdì, 15 Agosto 2014 23:10 
Cri altro che sciroppina sei!!! Anche per me sei una leonessa.. bella quella del badile nella 

borsetta..  ...sono a Spotorno..riviera ligure di ponente.. posto che frequento da molti anni ormai 

e non tradisce mai..   

Piera bentornata a casa   

Buonanotte a tutti  

silvia89 Venerdì, 15 Agosto 2014 22:38 
Questo forum mi piace molto! è bello potersi confrontare su tante cose e poter chiacchierare... 
CRI69 spero di avere la costanza di scrivere e parlare con voi ogni giorno!  
MAMMA-LARA ti ringrazio di avermi inserito in questa bella community!! 
Ora vi saluto, mi godo Fantozzi, film intramontabile! 
PIERA purtroppo Robin ha deciso di andar via, da quando l'ho saputo mi chiedo spesso che cosa stesse 
pensando in quel momento...e che tristezza deve aver provato...mancherà moltissimo... 

Piera Venerdì, 15 Agosto 2014 22:10 
Ho saputo che e' morto Robin Williams, ogni volta che guardo "l'attimo fuggente" mi commuovo: 
"CAPITANO, MIO CAPITANO"... tutti noi abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci incoraggi che ci 
mostri la strada, come solo l'indimenticabile professor Keating sapeva fare 

feffe81 Venerdì, 15 Agosto 2014 22:07 
PIERA allora la tengo presente per il futuro!! 

MAMMALARA sì una bella giornata anche oggi. E domani ho un'altra gita in programma  

Piera Venerdì, 15 Agosto 2014 21:59 
Feffe, si' non c'e' mai stato vento, solo il primo giorno, quando siamo arrivati soffiava il Meltemi, ma 

la sera era' gia' sparito, per fortuna, in Grecia dicono che dura tre giorni , e poi va in pausa  Lesvo 
e' molta vicina alle coste turche e forse e' un po' protetta!! 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 21:51 
Devo andare perchè questa sera devo fare una bella meditazione. 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 21:51 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 21:50 

Feffe, bella giornata.    

feffe81 Venerdì, 15 Agosto 2014 21:50 
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PIERA bentornata! ma quindi sei stata in un posto senza vento? 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 21:49 
Paula, bisognerebbe riuscire a ripartire da zero. 

feffe81 Venerdì, 15 Agosto 2014 21:49 

SILVIA89 sono un'ingegnera elettronica (suona male al femminile ma mi piace di più  ) 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 21:49 
Kikka, mi sembra assurdo che tu debba anche solo sentir nominare quella persona, ma lo sanno i tuoi 
parenti il male che ti ha fatto. Se lo sanno, non andare e se vai sputagli in faccia. Poi dillo a Michele 
e stai a casa da tua suocera, è lo stesso se stai male, ma è un male diverso.  
Scusami se mi sono permessa. 
Per tua suocera penso che avranno scelto di fare quello ciò che va fatto 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 21:45 
Piera, finalmente a casa, ci sei mancata tantissimo. 

Sei sempre piena di sapere, grazie per la bella descrizione del ferragosto greco.  

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 21:42 
Silvia89, vedrai che piano piano racconteremo la nostra vita, lo facciamo ogni giorno da tantissimi 
anni.  
Sai che abbiamo avuto ragazzi e ragazze nel forum che hanno portato a termine i loro studi, anche 
loro tanto MDT ma sono riusciti lo stesso nell'impresa.  
Certo che lo stress ci mette un bel carico 

Piera Venerdì, 15 Agosto 2014 21:36 
Eccomi di nuovo a casa, la mia giornata e' stata molto faticosa, questo ferragosto non mi e' piaciuto 

tanto perche' ha messo fine alla mia vacanza  e dire che in Grecia ci sono grandi feste religiose il 
15 di agosto: la Chiesa Ortodossa, festeggia la Dormizione (dal latino dormitio), ovvero il trapasso, di 
Maria. Questo perché una parte dei teologi credeva che la Madre di Gesù non sarebbe veramente 
morta, ma soltanto caduta in un sonno profondo, dopodiché sarebbe stata assunta in cielo. Le due 
feste, l’Assunzione e la Dormizione, sembrano sovrapponibili ma in realtà non lo sono anche se la 
data in cui si ricordano tali eventi coincidono.I greci hanno una grande venerazione per la Madonna e 
sentono molto questa festa religiosa!!!! La mia settimana a lesvos e' stata fantastica , e' una 
bellissima isola , poco turistica che mi ha fatto tornare alla mente le mie prime vacanze greche piu' 

di 30 anni fa!!!!  C'e' un clima ideale : la sera si puo' uscire sbracciati, non si sente mai freddo e 
non si soffre il caldo, credo di aver trascorso finalmente una settimana estiva!!! Monica ho letto che 
lunedì parti, vedrai che la Grecia non ti "tradirà" e passerai una vacanza superlativa, 
Simona credo che tu, agli occhi di chi non ti conosce, appaia come un uccellino smarrito, una gentile 

ragazza tutta da proteggere.......fai il leone qualche volta, oppure la pantera.....nera!!!!!   

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 21:36 

Simona, dobbiamo farci venire un'idea visto che Cri ha dato l'imput del badile da borsetta.    

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 21:35 
Cri, per forza tu sei stanca, io mica vado a raccogliere frutta, sarei moribonda se lo facessi. Io ho 
tagliato pomodori da stare seduta e ogni tanto mi alzavo per invasare. Ma vuoi mettere. Poi io 
domani riposo e se non basta Gabriele mi ha pure preparato la pasta a pranzo. 
Va la cara, che tu non sei una sciroppina, sei forte come un leone. So bene quanta fatica sia 
raccogliere frutta. 

cri69 Venerdì, 15 Agosto 2014 21:17 
SILVIA89 benvenuta tra di noi,io sono della prov. di Fe soffro di emicrania con e senza aura + una 
serie di altri problemini da 33 anni.Se avrai la costanza di rimanere con noi vedrai che troverai 
giovamento dalla condivisione. 

LARA sei troppo forte continuo a chiedermi come fai,io sono davvero una sciroppina  . 
Notte serena a tutti 

cri69 Venerdì, 15 Agosto 2014 21:14 
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Buonasera gente,anche il mio ferragosto non è stato gran che.Alzata prima dell'alba poi lavoro 
tornata in compagnia sono andata a riposare e mi sono svegliata che diluviava così mi sono girata 

dall'altra parte.Ho fatto un pò di faccende,ovviamente sempre non da sola...  ,cena ora un pò di 
tv e nanna presto.L'uomo è a Vr per lavoro quindi tutto molto spartano. 

FEFFE stai facendo un gran lavoro  . 

SIMONA dove sei di bello ?Chissà se esistono badili da borsetta ...  dovremmo informarci. 

silvia89 Venerdì, 15 Agosto 2014 20:46 
SIMONA vengo dalla bella Calabria, mi sono trasferita a Pisa appena dopo il liceo! 
Ciao KIKKA, sai mi piacerebbe lavorare con i bambini in futuro, esiste un'associazione non a scopo di 
lucro che si chiama F4C cioè philosophy for children, si tratta di filosofi che hanno studiato per poter 
lavorare con i bambini e ragionare con loro. Credo che sia attraverso i bambini che la filosofia possa 
essere d'aiuto!!  
Salute anche a te FEFFE81, di cosa di occupi? 

feffe81 Venerdì, 15 Agosto 2014 20:02 
buon ferragosto fatto! 
oggi sono stata a pranzo da amici di famiglia che, dato che ero da sola, mi hanno invitata per la 
grigliata. E' stato molto piacevole. Eravamo a mangiare in giardino, ha iniziato a piovere e ci siamo 
spostati sotto la tettoia in un battibaleno: ognuno ha preso il proprio bicchiere e sedia e due uomini 

hanno spostato la tavola imbandita apparecchiata com'era   
MAYA la strada è ancora lunga, ma credo di avere imboccato quella giusta...almeno spero 
ANNUCCIA mi spiace per l'impasticcamento di ieri, spero che oggi sia stato meglio... 

SIMONA il ciclo purtroppo non perdona mai  certo che dà troppo fastidio ricevere sempre 

commenti, uffa  non so proprio cosa consigliarti se non di rispondere a tono, ma so che nemmeno 
io sono portata 

MAMMALARA le buone da niente non si sposano? vuoi vedere che è per questo che sono zitella??? 

   
Benvenuta SILVIA89! io sono Federica, di Modena, faccio la ricercatrice universitaria e sono 
emicranica. Il forum ha cambiato totalmente il mio modo di vivere col mdt. E mi ha fatto conoscere 
persone speciali 

kikka Venerdì, 15 Agosto 2014 19:20 
MAMMA LARA complimenti per i 120 kg di pomodori!!!!! Tutta la mia stima!!!! A te e Gabriele. 

Bravissimi!♥♥♥|   

kikka Venerdì, 15 Agosto 2014 19:18 
SILVIA benvenuta tra noi!! Sono KIKKA piacere di conoscerti. Io abito nella provincia di Modena,nella 

vita insegno alla scuola primaria.  

kikka Venerdì, 15 Agosto 2014 19:14 
Buon ferragosto a tutte. Oggi abbiamo fatto i turisti,siamo stati a Mantova,siamo stati in relax lungo 
il Mincio e Michele era abbagliato dai pescatori,lui ama pescare e penso che gli regalerò una canna 
da pesca,non si compra mai nulla per sé,per risparmiare...devo vedere dove andare per trovarla,ma 
ci riuscirò di sicuro. Per mia suocera hanno deciso di non operare per ora,ma iniziare con tre cicli di 
chemio e poi vedere il da farsi. I biglietti sono prenotati per il 20 d Michele vorrebbe scendere,ma io 
non ne ho proprio voglia,non ho voglia di vedere i miei parenti,tra cui una persona in particolare 
che,come ben sapete,in passato mi ha fatto del male. É giù per le ferie e spesso é a casa dei miei. Io 
non voglio proprio,ma temo che mia suocera non capisca,come spiegare certe cose???!!!! Michele mi 

ha detto di essere tranquilla,ma mi preoccupano gli altri familiari...   

Simona Venerdì, 15 Agosto 2014 19:12 
Silvia di dove sei? 

silvia89 Venerdì, 15 Agosto 2014 19:08 
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Cosa avete fatto di bello oggi?  
Qui a Pisa il tempo è stato freschino, quindi niente mare. Anche se la città è svuotata, quindi i 
temerari si sono avventurati! 

silvia89 Venerdì, 15 Agosto 2014 19:04 
Uao, che bella accoglienza...Bhe, che dirvi..io sono studentessa laureanda in Filosofia presso 
l'università di Pisa, ogni tanto lavoricchio, ma in questo periodo mi sto dedicando molto alla mia 
tesi...è un lavoro che mi preme particolarmente!! Io convivo con il terribile mal di testa da qualche 
anno, ma negli ultimi due si è intensificato...sarà per lo stress da studio e anche perché odio Pisa e 
non vedo l'ora di andar via! 

Simona Venerdì, 15 Agosto 2014 18:53 

Lara.... devo imparare a dare sbadilate a destra e a manca.....     

Simona Venerdì, 15 Agosto 2014 18:51 

Ciao Silvia!!! Ben arrivata in questo fantastico forum...   se ti va raccontaci un po di te... io 
sono Simona di Genova e convivo da ormai 20 anni con il nostro "problemino".. sono mamma da quasi 
4 anni e da poco ho cambiato lavoro.. ho fatto per 12 anni l impiegata e da due anni a sta parte 
faccio barista..cameriera e delle volte aiuto cuoca con il mio compagno e i suoi famigliari..... 

Simona Venerdì, 15 Agosto 2014 18:51 

Ciao Silvia!!! Ben arrivata in questo fantastico forum...   se ti va raccontaci un po di te... io 
sono Simona di Genova e convivo da ormai 20 anni con il nostro "problemino".. sono mamma da quasi 
4 anni e da poco ho cambiato lavoro.. ho fatto per 12 anni l impiegata e da due anni a sta parte 
faccio barista..cameriera e delle volte aiuto cuoca con il mio compagno e i suoi famigliari..... 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:50 
Ora vado proprio. A dopo 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:50 
Simona, bene, sorridi e vedrai che stavolta ti diranno "si vede che si sta riposando, non sembra più la 
stessa" 

Poi tu parti con una bella sbadilata sui denti.    

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:48 
Ciao Silvia89. Che brava, hai già scritto 

silvia89 Venerdì, 15 Agosto 2014 18:36 

Ehilà! 

Salve a tutte! Sono una nuova arrivata...spero di potermi confrontare con voi per il nostro "piccolo" 
problema in comune! 

Simona Venerdì, 15 Agosto 2014 18:33 
Riposa cara Lara.. ne hai diritto e bisogno... e spero davvero che presto arrivino un bel po di notti un 
po piu tranquille per te....  
rossana spero che il maltempo non ti rovini la serata... 
qui oggi davano variabile invece è una splendida giornata di sole... 

Simona Venerdì, 15 Agosto 2014 18:28 
Lara io sorrido si... almeno mi sembra... ma a sto punto mi vengono dei dubbi...... ora mi sono 
stampata un bel sorriso ..ogni volta che incontro ste due sceme sorrido a 32 denti... ma mi sembrava 
di sorridere anche prima. .. non so......... 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:26 
Simona, andavo come una macchinetta, ho le mani tagliuzzate che Gabriele un po' si sente in colpa. 

Ma io sto bene lo stesso. Ho solo un po' sonno (sai che la notte gozzoviglio  ) , ma ora vado a 
recuperare un po'. A più tardi 

Simona Venerdì, 15 Agosto 2014 18:24 

Lara 120 kg di pomodori......        
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mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:23 
Simona, scusami sempre sai 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:23 
Simona, ma tu sorridi? 
Poi le persone ignoranti fanno spesso questo errore , scambiano la gentilezza per debolezza e 
pensano di poter dire a tutti i loro pensieri. Digli ben che tu sei bella così come sei.  
Poi specchiati e fai un sorriso, vedrai tu stessa che sei bella e sei come sempre.  
Ricordi quando dicevamo che ci da fastidio quando qualcuno dice una cosa che noi pensiamo.  
Di che lo vengano dire a me che ho la faccia stanca, gli stampo uno di quei sorrisi che se lo sognano 
anche di notte.  
Mi farebbe molto male ma molto male se mi dicessero che sono una buona da niente, quello mi 
distruggerebbe. 

Simona Venerdì, 15 Agosto 2014 18:22 
Sia chiaro che sta cosa mi ha solo infastidito ma non mi rovina di certo le giornate eh..... alla fine 
sono persone estranee di cui non me ne può fregar di meno... .. 
 
lara che bravi avete finito la salsa per il 2014! Prossimo anno vedrete se farla o no.... sono sicura che 
come ha detto Annuccia oggi Evelino e la tua mamma si saranno tenuti per mano... ti voglio bene 
Lara....  
feffe wow.. anche mattia lo abbiamo portato in un parco del genere in montagna... c era un percorso 
alto 1 metro per i piu piccoli. Ma lui non era molto a suo agio.. Gabriele ha insistito un po e lo ha 
tenuto per tutto il percorso. Alla fine gli ha chiesto se voleva fare un altro giro e mattia gli ha 
risposto un bel secco NO....  
maya sei davvero una donna stra piena di risorse! 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:14 
Rossana, ho lavorato volentieri alla passata, ho tagliato 120 kg di pomodori e mentre Gabriele 
macinava, poi ho invasato la polpa e l'ho messa a bollire. Dire che sono stanca è poco, ma va bene 
così, sai che a me piace lavorare e mi sento utile se lo faccio.  
E' un condizionamento mentale che mi arriva dalla culla, per mia madre guai ad essere buona da 
niente. Le buone da niente non si sposano diceva.  
Quando la rivedrò devo dirglielo che si sbagliava. 
Io ho sempre lavorato di domenica e anche le altre feste, era rarissima la volta che potevo stare a 
casa dal lavoro, quindi non ci trovo nulla di anormale che una persona debba lavorare anche oggi. 
Guarda che sono certissima che Alberto sarà felicissimo di lavorare.  

Per stassera speriamo in una stagione senza pioggia e magari con un po' di caldino.  

Simona Venerdì, 15 Agosto 2014 18:14 
Oggi mi è costato un altro triptano... il ciclo non perdona mai... pazienza. . Ora sono in camera che 
vedo se mi riprendo un po..... 
Abbiamo chiesto se era possibile stare 2 notti in piu e rientrare mercoledì,per 1 notte non c e 
problema..  
qui stiamo bene... unica nota che mi ha un po infastidito sono stati i commenti della cameriera che 
ci porta da mangiare e della proprietaria dello stabilimento balneare. .entrambi mi dicono che ho la 
faccia sbattuta. . Che sembro stanca.. che cos ho?? Che quando torno a casa mi cu vuole una 

settimana per riprendermi.....   Boh........ Gabriele dice che è colpa mia. . Che dico grazie 
troppe volte..sono troppo educata ..e che queste si prendono confidenza. ... io non credo che essere 
gentile con chi sta lavorando sia una colpa..sono stata cresciuta così ... trovo invece tanta 
maleducazione in queste persone che non mi conoscono e si permettono di dire cose che non sono 
molto carine.. ho chiesto a Gabriele se ho la faccia cosi sbattuta e lui mi ha detto che ho la mia 
faccia. .quella di sempre.. forse il ciclo mi sbatte un po ma ora sono anche mezza abbronzata. . Non 
so..... alla cameriera ho risposto chr non ho nulla..che è la mia faccia ..... ma sti commenti mi 
infastidiscono . Gia tutti l anno li sento.. qui sono rilassata. In pace con il mondo.... ma che vogliono 
da me ste persone maleducate stronze? Vorrei essere il tipo di persona che con un vaffa li mette tutti 

apposto... e invece.......    
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mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:07 
Feffe, ma che meraviglia, ha ragione Maya, ora voli anche sugli alberi.  
Pensa che anche Emma ogni tanto fa quella cosa li, i suoi genitori la portano ovunque e le fanno 

provare ogni cosa possibile e lecita, lei poi non ha paura di nulla  

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:06 
Annuccia, invece io ti ringrazio, così mi sono permessa di dire che oggi era il compleanno di Evelino, 
diciamo che ho mi hai dato la possibilità di dire anche che oggi è l'anniversario di mia mamma. Se 
non lo dico qui con voi con chi volete che ne parli.  
Grazie a te ho potuto dirlo e mi sono "sfogata", altrimenti sarebbe stato una cosa che moriva 
nell'anima e li si sa che fa male se rimane solo tua  
 
E' proprio bello servirsi ogni tanto da chi ogni tanto fa da mangiare agli altri di mestiere. Almeno 
lavorano anche loro. Poi sarà stato tutto buonissimo 

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:01 

E' arrivata una nuova amica. Benvenuta silvia89  

mamma_lara Venerdì, 15 Agosto 2014 18:01 
Buongiorno a tutti. Pomodoro finito e quasi tutto sistemato, devo solo aspettare che si raffreddino i 
vasi di oggi e poi basta fin0o al prossimo anno.  
Però Gabriele mi ha già detto che si stanca tantissimo e non sa se il prossimo anno la facciamo 

ancora. Io sto zitta e approvo nel caso mantenesse lo stesso proponimento  

rossana Venerdì, 15 Agosto 2014 17:47 

Qui piove come in novembre  

paula1 Venerdì, 15 Agosto 2014 17:39 
Buon pomeriggio a tutti...qui sole e nuvolone, ma non piove...oggi siamo andati a mangiare a una 
Festa Unità tra Bologna e Modena..non c'era molta gente...forse dopo andiamo ai concerti Rockabilly 
a Bologna anche se io di scendere di nuovo non ne avevo molta voglia, ma su di qui non c'è niente di 

interessante....siamo la gioia dei benzinai a mio parere  

nico26 Venerdì, 15 Agosto 2014 16:11 

Sole...ma nero all   orizzonte 

mariagrazia Venerdì, 15 Agosto 2014 16:08 
Lara pensa che a me viene acidità di stomaco se la passata la facciamo a crudo! Per la bollitura fai 
bene a prolungarla. Mezz'ora è troppo poco 

mariagrazia Venerdì, 15 Agosto 2014 16:06 
Buon pomeriggio e buon ferragosto a tt. Anche io sento poco questa festa e il fatto che i vacanzieri 
giornalieri stasera lasceranno le spiaggie lorde me la fa amare ancora meno. Oggi a pranzo mega 
mangiata da mamma e stasera altra mega mangiata dagli zii. Per fortuna sarà un buffet e così se 
mangio poco non se ne accorgeranno. Dei 4 kg e mezzo persi a giugno con la dieta ne ho già 
recuperato mezzo, anzi sei etti... Uff. Ancora una settimana e poi si torna alla normalità alimentare. 
Qui continuano a invitarci e sono tt zii e cugini ai quali siamo legati e nin si può dire di no 

nico26 Venerdì, 15 Agosto 2014 11:28 
Buon ferragosto dal lavoro amiche/i miei! 

Feffe altro che bravissima sei ... fantastica....!!" Ti adoro    
Oggi molto relax con la mia famiglia e verso sera amici per un aperitivo .! 
Un abbarccio affettuoso a tutti 

rossana Venerdì, 15 Agosto 2014 11:12 
FEFFE sono senza parole, senza parole. Ma proprio contenta, bravissima. Mi stai diventando 

addirittura spericolata, aiuto  

rossana Venerdì, 15 Agosto 2014 10:50 
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E tu LARA vedi però di non esagerare con sta conserva. 
Oggi nonostante Alberto assente il cortile rimane super attivo: i miei cognati stanno tagliando 
dell'erba. 
Mo to! Tanto per cambiare 

rossana Venerdì, 15 Agosto 2014 10:48 
Buongiorno a tutti, 
e bun ferragosto. 
Neppure io ho mai sentito questa festa e devo dire che da quando la trascorro in città mi è meno 
triste. 
Un pò un giorno come tanti. 
E tanto per non contraddirmi oggi sarò fuori a pranzo col papà e le sue sorelle, ma questa è ben altra 

festa  e ne sono contentissima. 
Stasera abbiamo noi amici a cena e per l'ennesima volta probabilmente non si riuscirà a stare fuori. 
Vedremo, forse sotto il portico ma non so, fa freschino. 
Alberto è a lavorare, ormai funziona che lo chiamano nelle emergenze ma per noi che da sempre non 
facciamo differenza tra una domenica ed il lunedì non ci facciamo una piega. D'altra parte anche i 
miei fratelloni sono tutti e tre al lavoro, e di ferragosto lavorano anche tanto di solito. 
Buona giornata a tutti ovunque siate e un saluto speciale agli amici che non scrivono ai quali il nostro 
pensiero però non manca mai mai. 

paula1 Venerdì, 15 Agosto 2014 08:51 
Buon giorno a tutti...qui sole...ieri sera ha fatto un sacco di lampi, ma niente temporale..... 
anche io questa festa non la sento per niente....a parte, appunto, le file dappertutto..., però ieri 
pomeriggio al supermercato Conad non c'era quasi nessuno... 
non so ancora cosa faremo oggi...al paese dove abita mia mamma c'è il mercato grosso anche perchè 
è il patrono, ma ci saranno migliaia di persone... 

 ho fatto i conti che nel giorno che partirò sarò a tiro col ciclo...ufffff speriamo bene...  

Gri Venerdì, 15 Agosto 2014 08:25 
Buon ferragosto a tutti! ANNUCCIA, anch'io amo poco questa festa... 

Annuccia Venerdì, 15 Agosto 2014 07:48 
Buon ferragosto a tutti! 
questa è la festa che in assoluto mi sta più antipatica. La identifico con le file al supermercato con 
grandi sudori, mance obbligate ai bagnini, e tanto per gradire bella mangiata, come sempre va a 
finire.  
Non sento il vero significato della festa, che è quello religioso. 
La mia testa non è gran che anche oggi, vediamo il prosieguo. 
MONICA, spero che oggi vada meglio, ma sicuramente lunedì sarai in splendida forma. 

FEFFE, continua così , con il tuo meritato "ritrovarti"!   
I miei dolori alla schiena continuano imperterriti, ma , purtroppo, se devo contare le giornate secche 
senza umidità che farebbero bene (vedi Rossana) rimango a bocca asciutta , forse qualcuna c'è stata, 
ma ben poche. 

Maya Giovedì, 14 Agosto 2014 22:26 
Stamattina sono arrivata,ma mi son concessa poco,qui c'era vento ,solo verso le 18 si è calmato 

,giretto piccolo ,gelato piccolo che non son riuscita a finire,e cena piccola ....  

Maya Giovedì, 14 Agosto 2014 22:22 

Simona anche qui hai lidi stasera spettacoli e fuochi....voi domani godetevi la giornata  

Maya Giovedì, 14 Agosto 2014 22:21 
Feffe' il forum e' un grande esempio ,che quello che scriviamo o leggiamoci ci può aiutare a 
migliorare col nostro mdt.... 

Maya Giovedì, 14 Agosto 2014 22:17 
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Ciao ..Feffe tu stai diventando bravissima a prenderti cura di te,e di lasciarti andare senza troppa 

paura e senza ansia,e tutto con molta voglia di divertiti  ,non facevi giretti in bici ,ora vola da 

un'albero all'altro   

feffe81 Giovedì, 14 Agosto 2014 22:01 
credo che MAYA sia una grande, vedere cosa ha imparato a fare anche sotto attacco di emicrania è 

per me di grande esempio e insegnamento. Grazie MAYA  

feffe81 Giovedì, 14 Agosto 2014 21:54 
MONICA accidenti! mi spiace che tu ti sia ammalata...proprio a ridosso delle vacanze...spero che per 
lunedì tu stia bene! 
ROSSANA non ero lontanissima da te, ma la pioggia non ci ha prese! sono passata anche dal paese di 
WILLY 
MAMMALARA un abbraccione tutto per te 

Annuccia Giovedì, 14 Agosto 2014 21:32 
Per domani sera abbiamo ordinato tutto in rosticceria (pomodori con il riso e parmigiana di 

melanzane già testate), siamo solo in 7 e non ci va di fare nulla.....  

Annuccia Giovedì, 14 Agosto 2014 21:31 
Stasera bella impasticcata (preso anche trip) me ne vado a letto. Spero che dormendo passi. 
LARA, scusami ti ho fatto ricordare il dolore di quella maledetta telefonata, non ci ho pensato. 

Comunque domani Evelino e la tua mamma si terranno per mano  

Monica Giovedì, 14 Agosto 2014 21:22 

PAULA ti auguro di trovare presto la strada della serenità  

feffe81 Giovedì, 14 Agosto 2014 21:21 
ciao a tutti! sono tornata a casa da poco, sono stanca ma felicissima: oggi sono andata in montagna 

con la mia amichetta e siamo andate a fare "albering" in un parco a Cervarezza  mi sono proprio 

divertita, mi fanno male muscoli che nemmeno sapevo di avere  e non ho avuto nemmeno un filino 

di ansia  e si andava anche a 12 metri di altezza tra gli alberi, bello bello 

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 21:18 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 21:17 
Paula, avevo scritto prima un messaggio ma non lo vedo. Uffa. Lo scriverò domani. Ora devo proprio 
andare. Scusami tantissimo. 

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 21:16 
Simona, mi fa piacere sentire che hai imparato a convivere con i parenti di Gabriele, spero che gli 
altri "rompi..." non siano troppo vicini 

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 21:15 
Mariagrazia, a farlo cotto prima di macinarlo andrebbe benissimo anche a me se non fosse che poi mi 
fa acidità di stomaco quando lo mangio. Non mi rendo conto del motivo, ma mi fa questo. Io faccio 
bollire i vasi per circa 50' dal bollore. Dicono 30', ma a me sembrano pochi. 

paula1 Giovedì, 14 Agosto 2014 21:14 
SIMONA sì tutto ok arrivato ! 
Vado a riposare....stasera c'era poco in giro e ho preferito rimanere a casa, Fausto è andato a 
mettersi daccordo con un amico (che è anche il meccanico di Selladicavallo) perchè il 16 facciamo la 
replica della grigliata alla casona che ha preso....... 

Buona notte a tutti....  

paula1 Giovedì, 14 Agosto 2014 21:11 
SIMONA sì tutto ok arrivato ! 
Vado a riposare....stasera c'era poco in giro e ho preferito rimanere a casa, Fausto è andato a 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

mettersi daccordo con un amico (che è anche il meccanico di Selladicavallo) perchè il 16 facciamo la 
replica della grigliata alla casona che ha preso....... 

Buona notte a tutti....  

cri69 Giovedì, 14 Agosto 2014 21:09 
Buonasera a tutti,qui sta cominciando a piovere ora.Sono a pezzie mi sa che vado a nanna,domani 
sveglia alle 4.50. 
Buon ferragosto a tutti. 
Abbracci 

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 21:06 
Monica, ma quanta pazienza ci vuole, spero tu riesca a stare meglio domani e che tu possa anche 
godere le vacanze 

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 20:58 
Annuccia, il danno è stato riparato con l'aiuto di Paolo, un amico di Gabriele, non è costata neppure 
molto la riparazione. Poi se dura fino alla fine, hanno deciso che cambiano un pezzo che ora ha dei 
problemini. 

nico26 Giovedì, 14 Agosto 2014 20:56 
Oggi alle 17 ho fatto appena in tempo per arrivare a casa quando un violento temporalone si e' 
abbattuto da me.Ora vi e' sereno ma l'umidita' al massimo che quasi toglie il respiro.!!! 
Domani ferragosto ed io alla mattina con molta calma vado a fare un controllino in piscina....poi fino 
a lunedi' chiudo baracca e burattini !!!!! 
Vi abbraccio 

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 20:54 
Annuccia, mamma mia, quella si che è una tragedia, si vede partire una persona poi non torna più. E' 
terribile.  
Povera famiglia.  
La telefonata alla famiglia lascia nello sgomento, sei capace di pensare ad uno scherzo, poi ti accorgi 
che è tutto vero e li inizia il tormento senza fine.  
E' inutile, possono passare anche mille anni, ma non te la dimentichi quella telefonata, quella che ho 
ricevuto io è ancora presente come se fosse ieri.  
Domani è il compleanno di Evelino e sono più di 20 anni che non c'è più. Mia mamma ha scelto lo 
stesso giorno del suo compleanno per andarsene e sono 20 anni domani. Loro due si volevano troppo 
bene e mia sorella dice sempre che nessuno dei suoi generi voleva bene a mia mamma come lui. 
Spero che domani festeggino insieme. 

Simona Giovedì, 14 Agosto 2014 20:49 
Noi ci dirigiamo al luna park... domani grande festa per ferragosto che qui in riviera si festeggia piu 

che il natale....   

Simona Giovedì, 14 Agosto 2014 20:47 
Paula ti ho mandato una mail.. mi confermi se ti è arrivata poi? Grazie.... sarà un piacere conoscere 

lo stinco di santo....    sopratutto sarà un vero piacere riabracciare te......    

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 20:42 
Ma pensa te, sta iniziando a piovere ora, saremo ben stati fortunati. Ho quasi finito anche di bollire i 
vasi fatti oggi, così domani mattina è tutto a posto quello di oggi. 

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 20:41 
Maya, speriamo bel che almeno tu possa stare meglio il fine settimana.  
Forza carissima, sempre forza senza mai mollare la voglia di farcela. Ma tu sai come si fa, ormai sai 

tutto  

paula1 Giovedì, 14 Agosto 2014 20:05 
SIMONA sì grazie, mandami il messaggio col numero di telefono e il nome del circolo....per l'Acquario 
credo che faremo il giro-base...tutto il resto è più per i bambini..., però anche quello dura quasi 3 
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ore... 

  mi farà piacere presentarti lo stinco di santo che mi accompagna da 30 anni      

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 19:54 
Dopo scrivo di più. 
La macchina è sistemata ma dobbiamo intervenire per cambiare il pezzso. 
Oggi ha funzionato e abbiamo già macinato 80 kg di pomodoro. Domani mattina abbiamo gli ultimi 
40. Speriamo regga fino alla fine. Poi vi racconto. Ora devo controllare la bollitura dei vasi.  
Sono stanca che di più non si può, la testa non è messa troppo male e sto da Dio. Quando riesco a 

lavorare sono sempre felice come una Pasqua. Lo so, non sono normale.   

Simona Giovedì, 14 Agosto 2014 19:24 

Buona sera a tutti. . Ieri sera triptano.. oggi gran bella giornata di sole. . Finalmente     
lara il problema non sono i parenti di Gabriele con cui sto imparando a convivere... avete riparato la 
macchina x la salsa? 
Paula credevo di averti già mandato un messaggio su fb ma forse me lo sono solo sognato. .. 
provvedo quanto prima.. x l acquario ho chiesto a Gabriele che c è andato di recente e conferma il 
prezzo che hai visto tu.. 24 euro... 

paula1 Giovedì, 14 Agosto 2014 17:08 
E' vero..tutta la mia situazione è causata al 90% dalla mancanza di lavoro oppure dalla mancanza di 
una continuità che possa far sperare ancora in qualche progetto...altrimenti non c'erano proprio dei 
motivi...Fausto è una persona un po' al di sopra di altri, con la quale si può parlare di tutto perchè è 
attento e ha una buona capacità di analisi su moltissimi argomenti soprattutto la politica, purtroppo 
il cinismo lo sta cogliendo e certi giorni diventa insopportabile.... 

paula1 Giovedì, 14 Agosto 2014 17:02 
ANNUCCIA fa sempre dispiacere sapere che una persona ha perso la vita, però molti sono proprio duri 
di comprendonio: fanno il bagno quando c'è bandiera rossa e comunque il mare mosso lo vedi, vanno 
a sciare col caldo e sanno benissimo che possono staccarsi le valanghe visto che sono tutti così 

esperti  , si lanciano dai palazzi dentro le piscine, ormai non c'è più limite.......   

rossana Giovedì, 14 Agosto 2014 17:02 
Ho fatto appena in tempo a mettere l'auto al riparo, appena prima di un pò di grandine. 
Ormai bisogna essere h. 24! 
Poi è uscito uno spiraglio di sole e via, fuori per le mie ossa e di nuovo nuvolo dentro! 
Aiuto, mi devo abituare a questo andazzo. E i dottori a dirmi: signora, prenda un pò di sole in cortile

 

rossana Giovedì, 14 Agosto 2014 16:11 
MONICA faccio così anch'io, mi faccio prendere dal panico quando devo partire e mi viene l'acciacco 
di turno. 
Poi però starai benissimo per la partenza, sotto la spinta della vacanza tutto passa. 

mariagrazia Giovedì, 14 Agosto 2014 16:10 
Buon pomeriggio a tutti. Anche qui stamattina ha fatto un piccolo temporale, ma noi eravamo alle 
terme e non ci ha rovinato nulla. Anzi era così rilassante fare il massaggio mentre si sentiva la 
pioggia cadere.  
Lara la passata di pomodoro la fai con i pomodori crudi? Noi li facciamo cuocere un po' prima con 
basilico e sale e poi li passiamo. Così la macchina si sforza meno. E poi mettiamo i vasi in un grande 
bidone e li facciamo bollire x un'ora dall'ebolizzione 

rossana Giovedì, 14 Agosto 2014 16:09 
E giù acqua e grandine, ma che due... 
MAYA mi dispiace, spero passi presto presto. 

rossana Giovedì, 14 Agosto 2014 14:56 
ANNUCCIA ma che brutta cosa............. 

Annuccia Giovedì, 14 Agosto 2014 14:39 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

ROSSANA, grazie delle tue parole, mi fanno sempre bene   
LARA, spero avrai arginato il danno della macchina senza dover spendere troppo. 
PAULA, la situazione non è facile, ma quando ci sono problemi di lavoro per un uomo (e lui purtroppo 
ci combatte ormai da un pò di anni) non è semplice. 

Annuccia Giovedì, 14 Agosto 2014 14:37 
Buongiorno a tutti! 
anche oggi mare, nonostante il mio risveglio con MDT ed impasticcamento. Mare incavolatissimo 
anche qui. Oggi un uomo di forse, ma neanche, 60 anni è morto proprio per avere fatto il bagno, il 
mare lo ha riportato in riva senza neanche il costume, pover'uomo , per fortuna non sono andata a 
fare la passeggiata sulla battigia, altrimenti lo avrei visto. Noi lo abbiamo saputo quando sono 
tornate dalla passeggiata due ragazze, molto scioccate dal fatto (ci credo bene). Era solo e immagino 

la telefonata che sarà arrivata alla famiglia................  

paula1 Giovedì, 14 Agosto 2014 13:46 
Buon pomeriggio a tutti...ora scendo in città tanto qui sono in piena attività coi giardini e via 

dicendo...   
MONICA no, no nessuna offesa...forse qualcuno da fuori la legge meglio di me, anche se mi rendo 
perfettamente conto della mia situazione, di come sto e di come vorrei stare...solo che è estramente 
difficile trovare una strada per analizzare delle soluzioni, soprattutto in mancanza di grandi 
possibilità e di carichi emotivi così pesanti...non so ancora come sarà, ma mi sono data una 
sottospecie di scadenza dopo questo stacco di piccola vacanza..... 

nico26 Giovedì, 14 Agosto 2014 13:37 
Ragazze buon pomeriggio ...dal lavoro....!!Ieri non vi ho letti ma ho letto compleanni, serenita, 
parucchierr...vacanze....per cui allegria che ogni tanto sentire il ns, forum meno dolorante mi ha una 
gioia immensa. 

Maya Giovedì, 14 Agosto 2014 13:24 

Ciao siamo al mare,un vento esagerato,e la testa con EMI da ieri....  ,un paio di ora senza pulsare 

stamattina e siamo partite...ieri giornata a tosta tra vomito e virus maya....   ora un riso e poi 
devo proprio mettermi immobile..... 

Monica Giovedì, 14 Agosto 2014 12:57 
MAMMA LARA siete riusciti a riparare la macchina? 

Monica Giovedì, 14 Agosto 2014 12:56 

CRIS anche a Roma stamattina ha piovuto. Spero che ci siano tanti alti  

Monica Giovedì, 14 Agosto 2014 12:55 
PAULA scusa se mi permetto, ma ogni volta che leggo i tuoi messaggi mi viene in mente la canzone di 
Renato Zero "Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi".... Scusa non voglio offendere 
nessuno, solo che vorrei leggerti più serena e più in "primo" piano 

Monica Giovedì, 14 Agosto 2014 12:53 

Buongiorno a tutti. Ho un forte raffreddore e ieri anche un po' di febbre  E ovviamente mdt  Da 
ieri sera ho preso due trip. 
Oggi dovevamo andare a casa al lago e stare fino a domenica, ma io non mi reggo in piedi così la 

partenza è rimandata. Vediamo domani come andrà   
Lunedì poi partiamo per la Grecia e devo per forza stare bene. Ma dico io d'inverno non mi ammalo 

mai e mi vado ad ammalare ad agosto   

Cris83 Giovedì, 14 Agosto 2014 12:22 
Buongiorno, 
come vanno queste vacanze? 
michele ha portato il pc quindi riesco a scrivervi.. mi sono persa un po' gli ultimi messaggi perchè dal 
cel non ci riesco un granchè, ed è un po' scassato quindi la connessione va e viene. 
Io tutto ok.. come al solito.. alti e bassi.. 
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Qua oggi c'è un gran vento e stanotte temporale.. 
ora vado a vedere il mare incavolato e scatto qualche foto.. 
 

ciao a tutti.   

paula1 Giovedì, 14 Agosto 2014 11:51 

Buon giorno a tutti...siamo andati al mercato al paese di Gianni Morandi   ...oh era quasi 
freddo...io stavo benissimo, ma la gente aveva i giubbini....come solito non abbiamo comprato 
niente, solo un toscano di pane appena sfornato..... 
dopo scendo in scooter a Bologna, voglio rendere un libro alla biblioteca prima del ferragosto, poi 
uscire con Fausto è quasi penoso...non ha entusiasmo a fare niente, ok anche per me il mercato non 
è il mssimo, ma siamo in ferie...io a volte dico chissene...........vabbè... 

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 11:01 
Intanto il mio attacco scema e da stamattina dopo una notte intensa ho un po' di respiro. Non tutto il 

male vien per nuocere.    

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 11:00 
Rossana, niente da fare, l'impresa ancora non riesce, non erano i cuscinetti a sfere a causare il 
rumore. Ora è tornato dal suo amico per vedere cosa altro si può fare 

rossana Giovedì, 14 Agosto 2014 09:20 
Buongiorno a tutti, 
sono sempre un pò di corsa ma un saluto ve lo voglio mandare. 
Auguro a PAULA una buona vacanza, sono contenta che ANNUCCIA si stia godendo la sua in seno alla 
famiglia e pure con dei "revivals" un pò.........pericolosi. 
E non pensare troppo a settembre ANNUCCIA anche se si fa presto a dirlo, lo so bene. 
LARA spero davvero che Gabriele riesca nell'impresa e buon lavoro. 
Buona giornata a tutti 

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 09:04 
Gri, non so se può aiutarti il fatto che c'è chi è messa peggio. Per esempio le persone che ci lavorano 

con parenti che non sopportano.    

Mi servono i vostri discorsi, perchè cerco di rompere il meno possibile la mia famiglia.   

Spero di riuscire nella grande impresa.  

mamma_lara Giovedì, 14 Agosto 2014 09:00 
Buongiorno a tutti. 

Gabriele è partito per la riparazione alla macchina del pomodoro. Speriamo funzioni.  

Gri Giovedì, 14 Agosto 2014 07:24 
Buongiorno, grazie a tutte per gli auguri a Davide. La giornata è andata bene, anche il pranzo con 
suocera, zii, cognato, ecc (non avevo nessuna voglia di andarci...ormai reggo davvero poco sua 
madre e una sorella di sua madre). Ma ieri ho aspettato a vedere dove si sedevano e noi ci siamo 

seduti dalla parte opposta.   
Ieri sera tutto bellissimo. 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 21:11 
Non c'è nulla di più pesante della compassione. Nemmeno il nostro proprio dolore è così pesante 
come un dolore che si prova con un altro, verso un altro, al posto di un altro, moltiplicato 
dall'immaginazione, prolungato in centinaia di echi. 
Milan Kundera 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 21:04 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 21:03 
Vado perchè sono indietro come la coda del somaro. 
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mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 20:59 

Kikka, mi fa riflettere il fatto che tu in vacanza non hai MDT.  

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 20:56 
Giuseppina, assaggerai anche la mia passata, ma per renderla saporita ci devi pensare tu mentre fai 
il sugo. Noi la facciamo cruda senza odori e non mettiamo neppure il sale. Poi la sterilizziamo a 
bagno maria.  
Però non ho la pretesa che ti piaccia di più di quella che compri al supermercato, si sa che siamo 
abituati a sapori alterati ormai.  
Anita sarà bellissima 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 20:52 
Si è rotta la macchina che macina il pomodoro. Dopo aver telefonato a mezza Ferrara per trovare i 
cuscinetti a sfere (Gabriele ha trovato il danno) e aver rotto le scatole all'altra metà (uno fra questi il 
marito della nostra Cri) per trovare un estrattore per cuscinetti. Alla fine abbiamo trovato il modo di 
intervenire domani mattina con il comprare i cuscinetti e poi correre da un amico di Gabriele per 
togliere quelli rotti e rimettere quelli nuovi. Tutto da fare in giornata, perchè venerdì è tutto chiuso 
e a sabato i pomodori non arrivano, quindi nel caso il guasto non si ripari dobbiamo comprarne una 

nuova  

giuseppina Mercoledì, 13 Agosto 2014 20:08 

oggi ho avuto Anita tutto il giorno  che bello mi sembra di riavere Cristina piccola, nera, riccia e 

due occhi scuri di fuoco, una scugnizza  

giuseppina Mercoledì, 13 Agosto 2014 20:03 

però quella di Gabriele non l'ho mai assaggiata  potrei anche cambiare idea 

giuseppina Mercoledì, 13 Agosto 2014 20:02 
ANNUCCIA, io non ho mai il coraggio di dirlo quando mi regalano la passata di pomodoro ma in effetti 
anche a me piace di più quella del super, probabilmente abbiamo i gusti ormai distorti 

kikka Mercoledì, 13 Agosto 2014 18:40 

Mi siete mancate...vi ho pensato tanto...  

kikka Mercoledì, 13 Agosto 2014 18:39 
Ciao a tutti! Siamo rientrati nel primo pomeriggio,lì non c'era copertura di rete e ballava tutto lo 
schermo,così oggi con calma vi ho letto. CRI anchee a me il rientro é stato con mdt...lì nemmeno 
l'ombra e qualche sera abbiamo tirato anche le due,mah! Con calma vi racconterò tutto. A più tardi. 
♥♡ 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 17:04 
Gabriele mi sta chiamando 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 17:04 
Feffe, guarda, non dico nulla altrimenti mi commuovo e non ho le forze per farlo oggi visto le fregole 
che ha Gabriele per fare il pomodoro, sembra stia arrivando la fine del mondo e non si finirà prima 

del 15 agosto, neanche dovessimo andare in ferie   
Porto pazienza e faccio come posso. 
Però dentro sono fragile e qualche lacrimuccia di gioia mi è scappata.  
Però sappi che nutro lo stesso sentimento per tutti voi 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 17:00 
Simona, bisogna proprio riuscire a non dare retta al fatto che stiamo male con persone che fanno 
parte della nostra famiglia, anche se sono parenti del nostro compagno. Io da parte mia cerco di 
farmene una ragione e molte volte sto zitta pensando che anche se parlassi sarebbero parole gettate 
nel pattume.  
Devo salvarmi da me stessa quando sento che i miei pensieri mi spingono a star male. Poi si sa che 
ognuno fa come può 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 16:57 
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Qui si sta sfornando passata a volontà. Gabriele macina e io sistemo il resto. Faccio ogni anno un po' 
di fatica in più. Ma mi piace sapere che abbiamo la passata per tutto l'anno. Gabriele ogni giorno 
mangia pasta asciutta con il pomodoro. 

Annuccia Mercoledì, 13 Agosto 2014 16:33 

GRI, tanti auguri a Davide anche da parte mia  

Annuccia Mercoledì, 13 Agosto 2014 16:30 
Chissà come sarete belle tutte con i capelli mossi .... 

Annuccia Mercoledì, 13 Agosto 2014 16:29 
Eccomi a casa! nonostante il tempo così così e tanto vento siamo andati al mare , non vogliamo 
perderci un giorno visto che Roberto lunedì rientra al lavoro . Piatto di spaghetti al ristorantino della 
spiaggia e il "gioco è fatto!" 

LARA  starò attenta....... ma figurati..... buona passata di pomodoro, a me la regala la nonna di 
Alessandra che ne fa in abbondanza, ma me ne è rimasta molta dell'anno scorso. A volte la compro, 

mi sembra che sia più buona.......  non mi uccidete per questa affermazione! 
LARA, spero proprio che non esca nulla di terribile ai controlli settembrini.... naturalmente il 
pensiero c'è, ma ho voi vero?????? 

feffe81 Mercoledì, 13 Agosto 2014 15:12 
Grazie MARIAGRAZIA! PAULA sono andata anche io dal parrucchiere e ho fatto il "sostegno" ma non so 

se mi piace! Comunque mi hanno detto che dura circa 6 settimane...e sento puzza anche io  

mariagrazia Mercoledì, 13 Agosto 2014 14:57 
Feffe è bello sentirti più serena 

mariagrazia Mercoledì, 13 Agosto 2014 14:56 
Paula tu fai la permanente ed io che li ho ricci e li taglio corti corti vorrei i capelli lisci 

mariagrazia Mercoledì, 13 Agosto 2014 14:55 
Buon pomeriggio. Il tempo oggi è un po' nuvolo, ma non abbiamo rinunciato alla nostra mezza 
giornara fra mare e terme. Ora un po' di riposo e poi devo andare a fare la spesa. Venerdi sera 
festeggiamo ferragosto con i cugini e mi hanno chiesto di fare il mio tiramisù. Saremo in 30 circa 
quindi dovrò farne due teglie 

paula1 Mercoledì, 13 Agosto 2014 14:34 
Buon pomeriggio a tutti...ho fatto la permanente e sembra venuta bene (certo tutte le volte io la 

chiedo come i riccioli della Clerici    , ma i miei capelli sono pagliuzze e, poverini, stanno 

come possono    ), ora però devo fare una doccia perchè questo odore del liquido è un po' 
fastidioso... 
SIMONA io avevo visto che il biglietto base per entrare all'acquario è di 24 eu comunque ora 
guardo...poi volevo chiederti se mi mandi una mail o un MP su FB con tuo numero che credevo di 
avere e invece non ho e col nome del circolo, grazie 

Simona Mercoledì, 13 Agosto 2014 12:27 
Gri tanti auguri a Davide.. 

feffe81 Mercoledì, 13 Agosto 2014 09:42 
GRI buona giornata e auguri a Davide 

feffe81 Mercoledì, 13 Agosto 2014 09:40 
SIMONA hai detto bene, anche a me questi giorni di vacanza a casa stanno facendo bene, dovremmo 
riuscire a portarci un po' di questo atteggiamento mentale anche nella quotidianità lavorativa 
autunnale 

feffe81 Mercoledì, 13 Agosto 2014 09:39 
buongiorno a tutti! 

Ecco, forse ROSSANA ha calcato un po' la mano, mi sento in imbarazzo  però un po' mi fa piacere 
sentirmi dire che mi trovano bene...  
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MAMMALARA però...possibile tutto questo dolore  io mi auguro che ti arrivi il sollievo, ma 
soprattutto che non ti manchi mai la forza. Sappi che sei tanto amata ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Simona Mercoledì, 13 Agosto 2014 09:29 
Paula se tu e Fausto volete andare all acquario ti conviene guardare su groupon.. hanno i biglietti per 

2persone a 39 euro invece che 78....   

lara il tempo non mi disturba piu di tanto.. mi accontento di poco sole..  in vacanza sto proprio 
bene.. mi rendo conto che il lavoro,il vivere accanto a persone che reputo buzzurre,i parenti che mi 
circondano e le responsabilità che mi accollo nella quotidianità mi fanno proprio male... devo trovare 
un modo di vivere bene non solo lontano da tutto e tutti........  
mamma lara gran lavoro la salsa....... per fortuna hai il tuo Ciccio accanto.... 

Qui è arrivato il ciclo...elemento di disturbo.... spero non faccia troppi danni....  

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 09:17 
Piera, tu e Giorgio sembrate due ragazzini. Come siete belli. ♥ 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 09:16 

Simona, speriamo che continui a procedere così, per il tempo speriamo in un caldo autunno  

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 09:15 
Gri, Auguri a Davide di buon compleanno. 
Giornata impegnativa per te oggi 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 09:14 
Paula, avrei tanta voglia anch'io di farmi una bella permanente. Adoro i capelli ricci ricci. 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 09:13 
Annuccia, non so se avrò il coraggio di guardare Philomena, faccio fatica a vedere film dove ci sono 
donne che soffrono, risvegliano in me le peggiori cose e mi fanno stare troppo male. Però è giusto 
che qualcuno abbia il coraggio di raccontare queste storie.  
Che bello il tuo racconto di quando eri piccola e andavi dai nonni, il nonno che faceva il segugio poi 
mi ha fatto tanta tenerezza, quanta gioia avranno avuto nell'avervi a casa loro.  

Attenta a quello della ghenga     
Per le visite hai detto bene, è inevitabile che con il passare degli anni si aggiungano sempre nuovi 
pensieri che si vanno a sommare ai vecchi, speriamo solo che non ci siano nuovi pensieri e che tu e 
voi possiate godere in pace la nascita del vostro nipotino. 

mamma_lara Mercoledì, 13 Agosto 2014 09:04 
Buongiorno a tutti.  
Gabriele è andato a prendere i pomodori per la passata. Saranno giorni di grandi manovre, ma lui è 
pieno di forze e dove manco io sicuramente lui sarà un ottimo sostituto. 

Simona Mercoledì, 13 Agosto 2014 08:35 
Buongiorno a tutti. .qui procede tutto bene. .il mondo tempo non è un granché ma pazienza. . 

Gri Mercoledì, 13 Agosto 2014 08:26 
Buongiorno a tutti, qua diluvia... Oggi usciamo a pranzo con la famiglia di Davide per festeggiare il 
suo compleanno. Poi sta sera ho invitato amici a cena! Sarò un po' presa. Un bacio 

paula1 Mercoledì, 13 Agosto 2014 08:04 
Buon giorno a tutti...faccio colazione e vado dalla parrucchiera...è tempo della mia permanente 

annuale  buona giornata a tutti 

Annuccia Mercoledì, 13 Agosto 2014 07:42 
Per quanto riguarda il grande attore. Anche a me ha molto colpito la sua decisione estrema. Io che 
vivo all'insegna del "carpe diem", lui non è riuscito, nonostante sia stato il protagonista del bellissimo 
film che tutti ricordiamo. 

Annuccia Mercoledì, 13 Agosto 2014 07:25 
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PIERA, bene per il clima secco, quanto si sta meglio quando non c'è umidità, le ossa si asciugano e si 
sta tanto bene. 
MAYA e FEFFE, siete state bravissime ad andare a trovare Rossana , meravigliosa la metamorfosi di 
Feffe e il suo ritrovarsi. Credo che l'intelligenza, spesso, porti a trovare il coraggio di dare una svolta 
alla propria vita. 
LARA, a settembre, oltre alla nascita del pupo, avremo appuntamenti (medici) pesanti su tutti i 
fronti ed ora ci si è messo anche il problemino di Roberto, ma che vuoi fare è inevitabile che con gli 

anni ...........  

Annuccia Mercoledì, 13 Agosto 2014 07:19 
Buongiorno a tutti! 
ieri sera non sono riuscita a collegarmi in alcun modo, poi ho rinunciato, visto che siamo andati 
all'arena a vedere un film bellissimo "Philomena" lo avrei voluto vedere questo inverno, ma poi non ci 
ero riuscita. Le sedie del cinema sono quelle di quando ero bambina........ fantastico il rumore dei 
sassi quando arrivano le persone, non potete capire come questo "rumore" risvegli in me i ricordi di 
quando ero bambina e tanto spensierata.  
E' dal 1968 che frequento Santa Marinella, avevo solo 7 anni. Ai tempi venivano anche i miei nonni, in 
alcuni anni (quando abitavamo a Pisa) siamo venute da sole con mia sorella e i miei nonni con grande 
gioia ci "ospitavano" per parecchi giorni. Il nonno faceva il segugio e ci accompagnava (a me e mia 
sorella) di qua e di là. Avevamo una comitiva molto divertente e proprio qualche giorno fa "uno" della 

"ghenga" mi ha chiesto amicizia su facebook.  

mamma_lara Martedì, 12 Agosto 2014 23:02 
Buon notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 12 Agosto 2014 23:01 
Annuccia, mi spiace tantissimo per Roberto. 

mamma_lara Martedì, 12 Agosto 2014 23:00 
Feffe, ma che bella sorpresa che avete fatto a Rossana, che bella cosa avete fatto e avete dato a me 
un piacere immenso. Mi fa stare di un bene che tutta la vostra gioia mi ha contagiato fin da quando 
ho ricevuto il selfie. 
La testa scoppia e ci vedo a malapena, la notte sarà dura quando arriveranno gli attacchi, ma 
penserò al nostro progetto e non mollerò  
Grazie. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Martedì, 12 Agosto 2014 22:54 
Robin Williams, siamo nati lo stesso giorno dello stesso anno. Un grandissimo attore e anche a me 
piace moltissimo l'attimo fuggente.  
Chissà quanto soffriva 

Maya Martedì, 12 Agosto 2014 20:38 
Ross.....hai fatto benissimo,per Feffe' il passo e' grande e merita la nostra ammirazione e in questo 
caso la descrizione ci sta' alla grande,ora non so '.... chiamarla "piccola" come affettuosamente 

facevo ,anche se ho sempre visto quanto fosse grande....ma Audrey....ci sta'..   

rossana Martedì, 12 Agosto 2014 20:29 
Non sapevo di Robin Williams, e sono senza parole. 
Certo quel suo film è indimenticabile, povero ma chissà cos'aveva dentro........... 

rossana Martedì, 12 Agosto 2014 20:06 
Ragazze ma è incredibile, che fantastica sorpresa! 
Ero d'accordo con FEFFE per vederci oggi, avevamo appuntamento davanti la pasticceria di mio 

fratello e, arrivata in ritardo come sempre con lei  , chi ti trovo sulla panchina? C'era anche MAYA, 
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aiuto non potevo crederci. 
FEFFE una squinzia che ve la raccomando, da paura proprio, IRRICONOSCIBILE, sandalo con zeppa e 
tacco, gonna optical e canotta bianca, capelli lisci perfetti, occhi liberi dagli occhiali che le sgranano 
fuori, praticamente Audrey Hepburn. 
E' un'altra. Poi ti entra con mega macchina bianca pure nuova di palla e alla guida!! 
E MAYA, l'Autista del forum, di fianco. 
Scusa MAYA non volermene se mi ho dedicato a FEFFE una descrizione lunga ma effettivamente è 
inevitabile. 
Di te devo sempre dire che ogni volta mi sorprendi con la vitalità e l'entusiasmo più che vivo con cui 
continui a cercare di ricollocarti. 
E la costanza con cui lo fai, e il sorriso sempre sulle labbra. 
Un esempio per tutti noi. 

Mi avete fatto un regalo immenso, quindi immensamente grazie.  

cri69 Martedì, 12 Agosto 2014 20:04 
Buonasera anche oggi caldo assurdo.. 
Mi aggrego anch'io per l'immenso dispiacere della morte di un GRANDE. 
Io l'attimo fuggente c'e l'ho sia in cassetta che in dvd....bellissimo come anche pacht Adams e risvegli 
e Mrs Doubtfire (?) e tanti altri...una gran perdita. 

paula1 Martedì, 12 Agosto 2014 19:47 
Buona sera...è vero GIUSEPPINA...è morto un grande attore e "L'attimo fuggente" è davvero il mio 
film preferito...l'avrò visto almeno 15 volte...., però devo dire che tutti i film che ha fatto sono belli 
con parti molto intense... 

FFFE81 caspita chissà che bella sorpresa per ROSSANA...e poi con MAYA ....un ambo perfetto..... 

ora vado a mangiare...ho fatto l'insalata di ovoli crudi...  

feffe81 Martedì, 12 Agosto 2014 19:32 

ANNUCCIA manca proprio pochissimo all'arrivo del nipotino! chissà che meraviglie stai preparando  

feffe81 Martedì, 12 Agosto 2014 19:32 
NICO grazie cara! mi è piaciuta molto la cosa che hai scritto: che se vai via anche solo un giorno 
riesci a staccare la spina. Ecco sei brava, non è facile riuscirci 

feffe81 Martedì, 12 Agosto 2014 19:30 

PIERA molto bene!!   
E' stata una novità anche questa: MAYA al posto del passeggero!! beh, mi è andata bene...mi ha 

promossa  

Maya Martedì, 12 Agosto 2014 19:28 

Ciaoooo   anche oggi grandi emozioni ,tante chiacchare ,e rivedere Rossana una gran gioia,una 
stupenda giornata grazie grazie della,giornata di tutto ,con Feffe non mi stanco mai di condividere e 
perdermi a parlare,era un pochino che non ci facevamo un giretto e tante chiacchiere,poi oggi 
guidava lei ,non avevo dubbi sulla prudenza e la guida,ma dovevo provare a stare seduta 

acconto.....   non succede mai!!!!! Feffe promossa a pieni voti ...   , 

nico26 Martedì, 12 Agosto 2014 19:21 
Ma Feffe ti rendi conto quanto sei bella e libera come il vento???? 
Un abbraccio  
Piera che belle le foto su face!!!!! 

Piera Martedì, 12 Agosto 2014 19:18 
Passso per un saluto qui a lesvos,tutto bene clima fantastico caldo secco leggermente ventilato,una 
meraviglia vi abbraccio tutti 

feffe81 Martedì, 12 Agosto 2014 19:05 
MAMMALARA per l'attaccamento è veramente difficile. Ma pian piano confido di trovare un modo. Lo 
devo trovare perché è una delle vie per vivere meglio 
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feffe81 Martedì, 12 Agosto 2014 18:57 

sono appena arrivata a casa, oggi troppo troppo bello: sono andata a trovare ROSSANA    con 

MAYA    mi sembra di essere una bambina sulle giostre  

giuseppina Martedì, 12 Agosto 2014 18:52 

è morto uno dei miei attori preferiti  mi dispiace molto, spero che in suo onore trasmettano il film 
"l'attimo fuggente" mi pare di ricordare che anche PAULA amava molto questo film 

mariagrazia Martedì, 12 Agosto 2014 17:45 
Buonasera a tt. Qui procede tt bene e anche la testa fa la brava. Stamattina mi sono regalata un bel 
massaggio linfodrenante. Un abbraccio a tutti tutti 

Annuccia Martedì, 12 Agosto 2014 16:49 
Si cara LARA, siamo veramente emozionati!!!!! io continuo a ricamare le cosine per "lui" , è l'unico 
preparativo che posso fare. 

Purtroppo per lo strabismo verticale non ci sono esercizi da fare, l'orizzontale è un'altra cosa.  

nico26 Martedì, 12 Agosto 2014 16:06 
Si sono d'accordo con Lara..Paula hai veramente bisogno di staccare la spina ,di rilassarti .Hai 
lavorato tanto questo anno e tu e Fausto avete bisogno di pace e serenita'.Forza !!! 

mamma_lara Martedì, 12 Agosto 2014 15:47 
Paula, non so che dire, spero che la vacanza faccia bene all'uomo così stai a riposo un po' anche tu 

mamma_lara Martedì, 12 Agosto 2014 15:46 
Annuccia, siamo proprio agli sgoccioli con la gravidanza. Ma che bella cosa, pensa, tu e Roberto 
avete un nipotino in arrivo li li quasi. 

mamma_lara Martedì, 12 Agosto 2014 15:40 
Annuccia, lo strabismo di Lella è orizzontale, ora non so se quello che ha fatto lei serva anche per 
quello verticale, ho avuto poco tempo par parlarle di questa cosa perchè ho Emma, ma lei mi ha 
detto che ha migliorato molto con gli esercizi e con le lenti nuove. 

Annuccia Martedì, 12 Agosto 2014 14:14 
Stamani tempo bruttino, ma siamo andati lo stesso al mare. Ora siamo a casa e sembra essere uscito 
il sole, vediamo cosa fare nel pomeriggio oltre alla mia solita visita ai miei.  
Andrea è tornato a Roma , domani lavora. Enrico ed Alessandra sono andati in ospedale a fare gli 
ultimi esami, ora li aspettano per il 2 settembre (termine della gravidanza) per il primo 
monitoraggio, sempre che non succeda qualcosa prima. 

Annuccia Martedì, 12 Agosto 2014 14:11 
LARA, grazie per l'interessamento, fammi sapere, ricorda che il suo è strabismo verticale non 
orizzontale , quest'ultimo sarebbe diverso . 
PAULA, a volte basta poco, meno male i funghi lo hanno risollevato. Tutti noi ci accontentiamo delle 
piccole cose, per fortuna. 

paula1 Martedì, 12 Agosto 2014 13:43 
Buon pomeriggio a tutti...qui caldo, ma a Bologna di più... 
stamattina sono scesa in città perchè volevo andare in un negozio dove trovo mutande e reggiseno 

per la mia taglia...ho prso la tangenziale pensando di perdere meno tempo  , ma poi devo aver 
sbagliato qualcosa all'uscita e ho fatto un gran "giro dell'oca", come si dice, per arrivare.....poi il 
negozio era sfornito di quasi tutto, perchè coi saldi non fanno arrivare merce nuova fino a 

settembre...potevo anche risparmiare il viaggio...  , però ho ritirato lo stipendio di Fausto così 

finiscono anche questi giorni di angoscia per il soldi...    

abbiamo discusso anche ieri sera (mai per i soldi, però), e vedo che oggi è più tranquillino  poi ha 

trovato gli ovuli nel bosco così si è risollevato il morale....  

nico26 Martedì, 12 Agosto 2014 13:24 
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Buon martedi' a tutti/e vecchi e ben arrivati ai nuovi iscritti come dico io in questa fantastica 
famiglia. 
Oggi al lavoro e' un delirio ma ieri ho staccato la spina e devo dire che a me basta poco nel senso che 
e' da un paio di mesi che quando mi allontano anche solo per 24 ore non penso a nulla sul lavoro e 
stacco la la testa. 
Domani si replica e andiamo a Punta Marina da amici .Poi il 14 lavoro e il 15 vengo solo a controllare 
un paio d'ore. 
Ieri sera il mdt aveva iniziato ma poi e' svanito come anche il ciclo che e' dal 2 /07 che non si 

vede!Magari si stesse cosi'!!!  Spero di collegarmi dopo dolci donzelle senno' vado in crisi 

d'astinenza foruniama!!!!!  

mamma_lara Martedì, 12 Agosto 2014 11:36 
Annuccia, anche Lella ha lo stesso problema di Roberto, ha fatto una visita da una bravissima 
ortottista e penso abbia fatto degli esercizi con anche occhiali adatti  
In giornata la chiamo e poi ti dico 

mamma_lara Martedì, 12 Agosto 2014 11:34 
Annuccia, anche a me la menopausa causa dei sudori anche se ho freddo. Non sto tanto a pensarci, 
perchè ho anche le caldane, l'agitazione e tante volte la tachicardia, è inutile, si cambia tutto 
quando si entra in menopausa. Ma siccome non posso modificare il corso delle cose, prendo quello 
che si presenta e cerco di farmelo andare bene senza pensare che era meglio prima perchè questo 
pensiero non mi aiuta.  
Anch'io opto per le fiale di acqua, poi vediamo come va 

mamma_lara Martedì, 12 Agosto 2014 11:20 
Buongiorno a tutti.  
Feffe, l'attaccamento da smantellare è la cosa più difficile, io ci sto lavorando da una vita e ancora 
sono qui che non so come fare. 
da tempo sto adottando delle tecniche che alle volte funzionano, altre volte meno. Poi si sa che 
ognuno fa come riesce. Poi penso che bisogna anche essere capaci di dare la giusta importanza a ciò 
che facciamo e trovare come sempre un equilibrio. 

Ho detto poco     

Lo dico io che sono esagerata in tutte le mie manifestazioni    
La visita di Maya è sempre una gioia. 

feffe81 Martedì, 12 Agosto 2014 08:20 
Buongiorno a tutti. 
ANNUCCIA spero proprio che per il problema di Roberto all'occhio si possa fare qualcosa! 

Annuccia Martedì, 12 Agosto 2014 07:51 
Quando sono andati via non ho avuto neanche la forza di aprire il PC. 
Abbiamo parlato alla fine della serata del problema di Roberto all'occhio (strabismo verticale) , mi 
angoscia abbastanza questa cosa perché lo vedo nervoso , certo che lo sdoppiamento dell'immagine è 
molto fastidioso . A settembre dovremo approfondire.  

PAULA, buone ferie   

FEFFE, continua i tuoi giretti che ti fanno bene.   
LARA, grazie per le informazioni su Sirmione, mi farebbe bene sicuramente, ma forse anche io ripiego 
sulle fiale, mi sembra più facile. Per quanto riguarda Santa Marinella molte persone fanno la scelta di 
trasferircisi in pianta stabile, ma io non potrei (almeno per ora la penso così), d'inverno non mi piace 

stare qui ho bisogno della mia città e della confusione.  

Annuccia Martedì, 12 Agosto 2014 07:45 
Buongiorno a tutti! 
ieri pomeriggio ho sudato per ore, un sudore inarrestabile (menopausa????? forse si), c'era una grande 
umidità. Pensare che la mattina ero stata sempre al sole sul lettino con un'arietta deliziosa.  
Ieri sera abbiamo replicato il barbecue qui a casa con i miei genitori , mio fratello, cognata e Alessia, 
anche perché c'era Andrea e volevo riunire la family 

feffe81 Lunedì, 11 Agosto 2014 22:14 
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devo dire che oggi è stata una bella giornata, nel pomeriggio ho fatto un po' di acquisti, volevo 
prendere dei regali per la mia amica brasiliana che avevo conosciuto in Francia che sta per partorire. 

Poi glieli spedisco  ho anche fatto un giretto in bici questa volta verso il centro. E domani ho in 

programma un'altra gita  

feffe81 Lunedì, 11 Agosto 2014 22:11 

PAULA buon inizio di ferie   
MAMMALARA sì, è vero quel che dici del cambiamento. Devo smantellare l'attaccamento... 

Oggi è passata MAYA da me  

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 21:56 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 21:50 
Cri, avevo in mente sta cosa. Ora ci penso poi ti saprò dire. 

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 21:49 
Paula, non so il perchè ma anche le mie mani non stringono bene, sicuramente il motivo è diverso dal 
tuo, ma non posso pensare a cosa sia la stanchezza di spostare tutte quelle persone. In previsione 
della mia vecchiaia, devo proprio dimagrire, anche se so per certo che perderò tutta la capacità di 
gioia e serenità che ho nel cuore ora. Ma non posso pensare di rovinare la schiena a persone come 

te.  

cri69 Lunedì, 11 Agosto 2014 20:51 
Buonasera e grazie per il bentornata. 
Oggi è stato un caldo assurdo,ora ho tutto aperto ma sembra che mi stiano buttando acqua 
addosso....pazzesco. 
LARA io sto lavorando quindi mi sa che non riesco a venire a meno che non facciamo una 
seratina...... 

paula1 Lunedì, 11 Agosto 2014 17:36 
Buon pomeriggio a tutti...sarà che avere finalmente dei giorni di vacanza davanti mi sembra 
incredibile, ma il mio corpo si ribella...ho male dappertutto..le mani praticamente non riescono 
nemmeno a stringere...e ho una spossatezza allucinante...vabbè speriamo che nei possimi giorni vada 
meglio...certo che spostare di peso 45 persone per due volte minimo e anche qualcuna di più in certi 

casi, non è stata una passeggiata...   forse dopo esco un po'...... 

un ringraziamento speciale va alla mia testa che in questi ultimi giorni è stata veramente brava  

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 16:39 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta paola67 

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 15:09 
Vado a dare un'occhiatina ad Emma 

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 15:09 
Annuccia, Sirmione è rinomata per chi ha problemi di rinite. A me lo ha detto l'otorino, poi è stato 
consigliato anche a mio cognato che soffre di problemi alle orecchie. Mi sa che va bene un po' per 
tutto. Io non ci sono mai stata, ma penso facciano inalazioni con l'acqua del posto, indicata per chi 
ha problemi naso gola. Mi sono informata e a Ferrara c'è un centro inalazioni che usa acque termali, 
è a pagamento, vediamo un po' cosa possiamo fare.  
Se ti fa star bene li a Santa Marinella, sarebbe proprio da metterci le radici, non sei distante da Roma 

e sei comunque a casa tua. Farai un pensierino con la pensione.   
Ho fatto proprio bene ad andare da Alessandra, abbiamo passato una serata proprio bella. Ed è 
verissimo, l'affetto aiuta tantissimo 

Annuccia Lunedì, 11 Agosto 2014 14:47 
Buongiorno a tutti! 
bentornate a CRI e LARA. 

Chi va e chi torna!!!   
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LARA, ero certa che Alessandra sarebbe stata felice e ancor di più sono contenta che hai fatto ancora 
scorta di affetto, quanto serve eh..... 
Noi anche oggi mare e me lo sto godendo tanto visto che non fa così caldo, ancora non mi sono mai 
messa sotto l'ombrellone, sto recuperando il sole che non ho potuto prendere lo scorso anno, anche 
nella speranza di fare andare via un pò di dolori alla schiena. E' da giugno che non ho il ciclo e forse 
anche questo mi provoca dolori alla parte lombare. 
Forse farebbe bene anche a me fare una curetta con l'acqua di Sirmione, mi spiegate bene, quando 
avete tempo?????  
qui a Santa Marinella sto meglio con il respiro e l'allergia, ma questo posto (lo avrò già detto) in 
passato e forse anche ora, non so, era rinomatissimo per chi soffriva di asma e tubercolosi, è la sua 
posizione geografica che è miracolosa. Mare di scoglio e alle spalle montagna di Tolfa. 

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 09:59 
Giuseppina, anche a me l'otorino mi ha prescritto le inalazioni a Sirmione, ma mi sa che faccio come 
la mamma di Feffe, comprerò le fiale. Tu fai proprio bene a prenderti un po' di tempo per una bella 
vacanzina 

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 09:56 
Annuccia, in vacanza è così che si deve fare, fai proprio bene ad "arrangiarti" con i pranzi. Da 

copiare  

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 09:54 
Gri, sei a casa anche tu. Sono felicissima tu abbia passato dei giorni bellissimi. Questa settimana 
faccio la passata di pomodoro, ma mi sa che la prossima o quest'altra settimana ci incontriamo con le 
ragazze del gruppo per fare il punto della situazione.  
Poi chiediamo se va bene a casa mia, ma dovete sapere che fa abbastanza caldo, se ci sono 
controindicazioni, ci incontriamo a Medicina Legale 

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 09:51 
Feffe, quoto in toto il messaggio di Rossana e mi viene in mente una frase che ho letto ma ora non 
trovo, ma un po il senso che esprime è quello che rimaniamo fermi davanti ad una porta chiusa 
mentre ci sfuggono tante porte aperte. Ecco cara, tu continua ad ammorbare chiunque ti capiti a 
tiro, vedrai che piano piano sarai proprio tu a trovare la soluzione alle cose, proprio durante uno dei 
tuoi ammorbamenti.  
Poi è anche vero che potresti trovare un compagno che non ti aspetti, ma la cosa importante è che 
sia quello che desideri e quello che va bene per te.  
Poi non è forse vero ciò che ho sentito dire spesso che l'unica cosa costante nella vita è il 
cambiamento? 

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 09:42 
Mariagrazia, anche a me verrebbe di lavarmi in cortile, ci sono le pietre ruvide e sono sicura che li 
non correrei il rischio di scivolare. Anche sul legno scivolo, quindi faccio la doccia da stare 

seduta   
Però penso non ci sia nulla di meglio che fare la doccia in terrazzo con l'acqua scaldata dal sole. 

Anche a me non piace tanto la confusione, però beata anche quella se porta un po' di guadagno.  

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 09:38 
Nico, ieri abbiamo fatto una pausa panino anche noi a Verona.  
Oggi allora sei in vacanza anche tu. Passa una buona giornata carissima 

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 09:32 
Paula, sarai ormai a letto a riposare. Spero tu ti possa riposare in questa vacanza e magari vedere 
come trovare un po' di leggerezza. Tutto di buono cara. 

mamma_lara Lunedì, 11 Agosto 2014 09:24 
Buongiorno a tutti. 
Anche qui cielo coperto, non so se arriverà la pioggia, ma tanto si sa che l'estate ormai va così. Si 
prende quello che viene. Mi spiace per chi ha solo questi mesi estivi per guadagnarsi il pane. 

Gri Lunedì, 11 Agosto 2014 08:20 
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Buongiorno, piove...che novità   
PAULA, spero ora tu sia a casa e stia riposando.  
Un abbraccio a tutte 

paula1 Lunedì, 11 Agosto 2014 04:06 
Buon giorno a tutti...nottata impegnativa...tra 5 minuti partiamo col giro e coi prelievi...non ci 
siamo mai riposate a parte 10 minuti per mangiare e io adesso 5 minuti per mangiare uno yogurt coi 

biscottini frollini spezzettati dentro...aiuto   mi sto adeguando al reparto    

auguro a tutti una buona mattinata...io appena arrivo a casa: doccia e nanna...  

giuseppina Domenica, 10 Agosto 2014 22:55 
grazie FEFFE, opterò per Sirmione è più vicino di Tabiano, l'apparecchio è comodo ma non fa per me, 
se non ho l'impegno di andare sul posto mi conosco, ne faccio due e basta 

feffe81 Domenica, 10 Agosto 2014 21:46 

Bentornate CRI e MAMMALARA  

mamma_lara Domenica, 10 Agosto 2014 21:37 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Domenica, 10 Agosto 2014 21:36 
Vi racconto un po'. 
La festa è stata bellissima, Alessandra era raggiante dalla tanta gioia. 
Siamo stati graziati dal tempo quindi abbiamo potuto festeggiare senza intoppi fino alla fine della 

cena. Poi mentre ci stavamo quasi salutando è arrivata la pioggia, ma noi avevamo già fatto festa  
E' stato proprio un bel viaggetto che mi ha portato tanta gioia. 
Alessandra ci ha prenotato un hotel stu-pen-do. Tutto all'insegna del biologico, sedie di cartone e 
tutto all'insegna del riciclo. Marco ed Enza erano felicissimi non finivano di fare foto. 
Poi Affori è un bellissimo quartiere, ci abiterei volentieri anch'io.  
Abbiamo trovato un po' di traffico ma non siamo mai stati incolonnati, quindi è andato più che bene. 
Avrei da dire un po' di cosine ma aspetto Emma e devo sistemare un po' di cose. 

cri69 Domenica, 10 Agosto 2014 21:24 

Rientro dopo 4 gg splendidi ed ovviamente il maledetto mi ha dato il benvenuto  . 
Notte serena a tutti. 

nico26 Domenica, 10 Agosto 2014 21:00 
Caldino caldino...ma va bene pensando a tutto il grigiore passato!!! 
Domani un giorno di ferie e andiamo via con amici.Stasera mi e' arrivato il msg unicredit che avevo 
speso 97 euro per acquisiti sulla mia ricaricabile! 

Ma noooo subuto bloccato la carta ma non so pero' che quei 97 euro li rivedro'  .Domani sento! 
Un abbraccio a tutti 

paula1 Domenica, 10 Agosto 2014 17:54 
Buon pomeriggio a tutti...tra poco scendo in città..non oso immaginare che caldo che sarà...qui da 
noi si sta leggermente meglio, ma è arrivato...non ho riposato granchè dalla tirata di ieri, ma questo 
è l'ultimo sforzo prima delle ferie quindi devo radunare le ultime energie...... 
buona serata a tutti e se riesco vi scrivo più tardi..... 

mamma_lara Domenica, 10 Agosto 2014 17:01 

Buon pomeriggio a tutti. Sono a casa   
Faccio un po' di cosine, poi leggo e vi racconto anche un po' 

mariagrazia Domenica, 10 Agosto 2014 16:29 
Buon pomeriggio. Oggi nienre mare. Come Annuccia non mi piace la confusione che c'è qui la 
domenica. Pulito un po'casa, pranzo da mamma con la famiglia di mio fratello e degli zii e poi ho 
preso un po' di sole sul terrazzo. E poi x non sporcare il bagno ho fatto la doccia con l'acqua 
riscaldata dal sole fuori in terrazza. Mi è sembrato di tornare ragazzina. 
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feffe81 Domenica, 10 Agosto 2014 15:19 
SIMONA bene per il bagnetto, del resto sei in vacanza...mica ci si deve sforzare  

Stamattina ho incontrato una signora di yoga e l'ho subito ammorbata  è tanto cara, mi ha detto di 
chiamarla che ci troviamo a fare due chiacchiere. Lo farò! Mi piace sentirla raccontare la sua storia 

feffe81 Domenica, 10 Agosto 2014 15:05 
ANNUCCIA la mia amica mi ha detto"metti in conto che potresti trovare qualcuno divorziato con figli 
da una relazione precedente"...io non ci avevo mai pensato...va beh con calma stiamo a vedere cosa 
mi riserva il futuro. .. 

feffe81 Domenica, 10 Agosto 2014 15:02 

ANNUCCIA    
GIUSEPPINA l'apparecchio è per le inalazioni (comprato in sanitaria) e mia mamma usa l'acqua di 
Tabiano perché è quella che si trova facilmente (quella di Sirmione pare sia più rara) 

Annuccia Domenica, 10 Agosto 2014 14:28 
Buona domenica a tutti! 
oggi siamo venuti via dal mare prestissimo 0re 12. C'era il pienone e continuava ad arrivare gente. 
Capirai a noi piace ormai la pace ...... quindi siamo venuti a casa, prima però sono passata dalla 
rosticceria ed ho preso: pomodoro di riso per me e parmigiana di melanzane per Roberto, e così 
pranzo pronto. 
Ora mi godo il relax, ci ho messo tanto ad allacciarmi ad internet, chissà perché....oggi pomeriggio 
arriva Andrea e rimane fino a martedì , ma lui qui ha i suoi amici storici e lo vedremo solo al volo.  
Al mare abbiamo conosciuto una strana coppia, lei 29 anni , lui età mia, lei , minutina, ma molto 
carina, con un bellissimo pancione, aspetta il bebè che nascerà i primi di settembre. Lui un bell'uomo 
con due figli già grandi. Non so per quale recondita ragione mi sei venuta in mente tu, FEFFE. 

Mahhh.... mi sa che noi amiche del Forum stiamo facendo un po' troppi film per il tuo futuro   
Abbiamo fatto conoscenza perché hanno un cane boxer femmina fantastica (sapete che da ragazza ho 
avuto questa razza di cane) . Lui era andato a fare il bagno sdraiato sul materassino di gomma e la 
boxer è salita con lui sul materassino, ferma ferma . Era da foto.... 

nico26 Domenica, 10 Agosto 2014 13:44 
E buon San Lorenzo a tutti !Oggi super relax e sole!!!! 

Gri Domenica, 10 Agosto 2014 13:24 
Ah...buon San Lorenzo a tutti. KIKKA, spero in Trentino non ci sia il cielo come qua e che tu riesca a 
vedere qualche stella cadente questa notte. 

Gri Domenica, 10 Agosto 2014 13:22 
Buona domenica! Qua oggi c'è il cielo grigissimo, fa una cappa mostruosa e si suda a star fermi... Sta 

notte è venuto un forte temporale che mi ha rotto metà dei pomodori nell'orto   
Alle 15 andiamo al compleanno di un'amichetta di Eloïse. Mercoledì sera avrò 15 persone a cena per il 
compleanno di Davide e sabato organizzo la festa dei 3 anni di Eloïse...spero nella clemenza del 
tempo per entrambi i giorni! 

Simona Domenica, 10 Agosto 2014 12:22 
Buona domenica a tutti. .oggi primo bagno...qui tempo incerto. . Ma per ora non piove quindi tutto 
bene. ..il mare è mosso. .per fortuna a fare il bagno con Mattia ci pensa Gabri che sa nuotare bene... 
io con sto mare non sono tanto tranquilla e sono in grado di badare a mala pena a me 

stessa....    sembro un cagnolino impaurito....   

nico26 Domenica, 10 Agosto 2014 09:42 
Buona domenica . 
Si ieri e' stato veramente bello e a Paolo e' piaciuto tanto.I bimbi hanno fatto 
calcio,pallavolo,pallacanestro,ping pong e piscina ed il mister era il festeggiato e quindi alle 23.30 
quando il silenzio e' rientrato in casa era cotto ma felice. 
Domani ho preso un giorno di ferie ed andiamo al parco Cavour nel veronese con amici- 
spero passiate una domenica in salute. 
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feffe81 Domenica, 10 Agosto 2014 09:40 

ieri sera sono uscita a cena, mi ha fatto proprio bene, chiacchiere e risate  mi sento 

fortunatissima perché quando sono giù...ho amiche pronte a correre in soccorso  

feffe81 Domenica, 10 Agosto 2014 09:38 
CRIS buone ferie! un bacione 

feffe81 Domenica, 10 Agosto 2014 09:38 
Buongiorno a tutti. ROSSANA il tuo messaggio l'ho salvato e lo tengo da rileggermi; come sai essere 
efficace tu...grazie davvero 
ANNUCCIA fai bene a non spignattare in vacanza! mi piace tanto come descrivi la tua "stagione" al 
mare...io però con la protezione 15 sono rimasta bianca (stavo anche quasi sempre all'ombra) allora 
in questi ultimi giorni mi espongo per pochissimo tempo ma senza protezione... 

GRI spero che i tuoi auguri si avverino  immagino quanto avrai da fare con i bimbi, ma tu sei 

superenergica!   
GIUSEPPINA mia mamma ha comprato un aggeggio per farle in casa, usa un'acqua termale che prende 
in farmacia, le chiedo i dettagli? 
PAULA coraggio per l'ultimo giorno di lavoro!!! 
Ecco, io sono attaccatissima alle abitudini e vivo male i distacchi, fin da piccola, dal separarmi dai 
genitori quando ero bambina, al cambiare casa...la routine quotidiana mi dà molta sicurezza...e poi 
cristallizzo il passato in un ideale di "allora era tutto bello" e quindi mi viene nostalgia, anche solo a 
guardare le foto per dire. Ma a ripensarci per bene le magagne non mancavano. 

Cris83 Domenica, 10 Agosto 2014 03:18 

vi mando un saluto veloce..   

finalmente ferie..    
siamo stati a cena da degli amici e poi siamo venuti direttamente al mare..  
stanotte e stamattina super attaccone di emicrania.. ma fortunatamente diminuito da solo..  

anche se nn ho molto sonno provo a dormire... buonanotte e un abbraccio forte..  

mamma_lara Sabato, 09 Agosto 2014 22:11 
Carissimi, ho temo solo per un saluto. Vi mando un abbraccio fortissimo  
Vi leggo domani o forse più tardi 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Annuccia Sabato, 09 Agosto 2014 21:32 
PAULA, un ultimo sforzo e poi sarai in vacanza. 
GRI, anche a me manca MARGARET e tutti gli altri, ma so bene quanto impegno richieda lo scrivere in 
questo spazio. 

Annuccia Sabato, 09 Agosto 2014 21:29 
Oggi giornata movimentata. Capisco che il troppo riposo non fa per me, almeno quando posso 
permettermi di non stare a riposo forzato. La mente pensa e rimugina troppo . Quindi rendendomi 
conto di questo oggi non mi sono fermata un attimo se non sul lettino stamattina per prendere il sole 
(a proposito , GIUSEPPINA, la protezione 50 oltre a proteggere ti fa durare più a lungo l'abbronzatura, 

forse un po' meno scura, ma si sa che ad una certa età il troppo nero invecchia  e si secca troppo 
la pelle). Nel pomeriggio, rigorosamente in scarpe da ginnastica, mi faccio tutta la passeggiata 
lungomare a passo veloce, 1 ora di camminata, torno a casa sudatissima ma scaricata. 

paula1 Sabato, 09 Agosto 2014 21:09 
Buona sera a tutti..finalmente a casa...ho già fatto la doccia e messo una crema ai petali di fiori 

perchè mi sembra di avere sotto il naso sempre le puzze dell'ospedale...  domani ultimo giorno di 
lavoro e lo faccio di notte...almeno non c'è gente in mezzo ai piedi e sarò solo con una infermiera 

...poi finalmente le ferie...ci arrivo sempre massacrata...    
MONICA sono contenta che l'esame mammo sia negativo...un bel pensiero in meno... 
NICO chissà come era contento l'uomo per la festa a sorpresa...tanti auguri anche per lui... 
ora vado a riposare...credo che crollerò davanti alla tv...Fausto è uscito un po' perchè oggi è rimasto 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

sempre qui a casa..non voleva prendere il caldo ....mi ha fatto trovare anche la cena  un po' 

"compra" , ma apprezzabile valà...anche un pezzetto di salmone..per variare menù..   

Buona notte a tutti  

giuseppina Sabato, 09 Agosto 2014 18:49 

sono sempre alla ricerca del massimo risultato con minimo impegno  

giuseppina Sabato, 09 Agosto 2014 18:48 
devo fare le cure termali per la rinite almeno 2/3 volte all'anno, dice l'otorino, facciamo che ne 
faccio almeno un ciclo, qualcuno suggerisce qualche acqua molto efficace? 

Simona Sabato, 09 Agosto 2014 18:44 
Buon pomeriggio a tutti. Siamo al mare ma niente bagno. . Senza sole e con vento non c e per niente 

caldo....  .....pazienza. . L importante è essere in vacanza. ....   

giuseppina Sabato, 09 Agosto 2014 18:42 
anche oggi non è mancato l'acquazzone quotidiano, per chi passa il ferragosto a casa è una 

benedizione, certo che è un'estate strana  

rossana Sabato, 09 Agosto 2014 18:42 
Da una canzone di Gaber, per FEFFE e per tutti noi: 
"Non ci si può liberare dall’abitudine, buttandola fuori dalla finestra. Bisogna farle scendere le scale 
un gradino alla volta. 
 
L’abitudine l’abitudine.." 

giuseppina Sabato, 09 Agosto 2014 18:40 
GRI ultimamente i nostri amici vengono spesso loro da noi ma alla prima occasione ti faccio sapere 
sicuramente 

rossana Sabato, 09 Agosto 2014 18:38 
Anch'io penso spesso a MARGARET cui mando un saluto e un abbraccio. 
Come ai tanti assenti che non nomino perché dimenticherei sicuramente qualcuno ma che saluto tutti 
tutti. 
Un abbraccio speciale ai nostri uomini GIUSEPPE, WILLY e il dott. MANUEL 

mariagrazia Sabato, 09 Agosto 2014 17:38 
Buona sera a tt. Oggi un'altra bella giornata fra mare e terme, me la sto proprio godendo. 
Annuccia anche io uso una protezione 50 e sono già bella scura. Mai al sole senza protezione! 

Gri Sabato, 09 Agosto 2014 17:26 
MARGARET, mi manchi, come stai? Un abbraccio a GIUSEPPE, uno a WILLY e uno a LIDIA.  
Vi spero tutti in buona salute 

Gri Sabato, 09 Agosto 2014 17:24 
Buon sabato a tutti, oggi non mi sono ancora fermata un momento e avrei da fare per due secoli 
consecutivi... Ho finito ora di sistemare la spesa, ma devo ancora andare a stendere e metter su 
un'altra lavatrice.  
FEFFE, ci vuole un po' sai ad abituarsi alla "non più routine", le abitudini sono spesso una prigione, è 
molto faticoso staccarsene e specialmente non soffrire di nostalgia. Ma passerà e sarà più felice che 
mai. Te lo meriti e te lo auguro. Ti abbraccio forte e anche tutte le altre abbraccio con affetto 

paula1 Sabato, 09 Agosto 2014 17:12 
salveeeeee...sono al lavoro...vi scrivo al volissimo....sono stanca morta qui non ci si ferma mai...ci 

leggiamo dopo quando mi sguinzagliano fuori....spero prima delle 20  Buona serata a tutti...stiamo 

apparecchiando..si cena con le galline  

Annuccia Sabato, 09 Agosto 2014 15:37 
Buon sabato a tutti! sono rimasta al ristorantino della spiaggia a mangiare un piatto di spaghetti con 
le vongole. Che bello arrivare a casa già pranzati, anche se , devo dire, mangiamo sempre al volo ed 
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in semplicità, ci mancherebbe spignattare anche al mare e per giunta in vacanza. 
FEFFE, condivido ciò che ha scritto Rossana, scelta sofferta ma ragionata e evidentemente non potevi 
fare altrimenti, stavi troppo male.  

MONICA, sono felice che la paura sia rientrata.   

NICO, auguri al tuo uomo  

nico26 Sabato, 09 Agosto 2014 14:44 

Un salutino veloce e via con la festa a sorpresa che poi sorpresa non e' ....  

rossana Sabato, 09 Agosto 2014 12:29 
Mi è scappato il messaggio, comunque sia quando dici "per quello che volevo e non ho avuto e per 
quello che desideravo e non avrò" beh ci sarebbe da commentare per un anno, tempo che non ho. 
Due cose due però le devo dire: proprio perché non hai avuto quel che volevi molto meglio che tu 
stia cambiando direzione, continuare ad aspettare non ti porta da nessuna parte. 
Se hai fatto questa scelta di sicuro hai altri e nuovi desideri e questi non puoi dire che non li avrai. 
Quindi calma e riflessione che io sempre raccomando agli altri dato che io non riesco a metterli in 

pratica.  

rossana Sabato, 09 Agosto 2014 12:24 
Buongiorno a tutti, 
FEFFE si il sabato come la domenica ci mandano in crisi perché ci costringono ad interrogarci e anche 
qui si portano dietro retaggi, ricordi abitudini e riti da cui fatichiamo a staccarci. 
Attenzione bene perché succede che stiamo male per la mancanza di questo 
contorno..................... 

feffe81 Sabato, 09 Agosto 2014 10:47 
MAMMALARA buon viaggio! 

feffe81 Sabato, 09 Agosto 2014 10:46 

MAMMALARA hai colto nel segno, il sabato è difficile  mi viene da piangere per il bello che c'è 
stato e non tornerà, per quello che volevo e nn ho avuto e per quello che desideravo e non avrò 

feffe81 Sabato, 09 Agosto 2014 10:44 
NICO auguri a tuo marito e buona festa! 

feffe81 Sabato, 09 Agosto 2014 10:43 
MONICA meno male che l'esame è andato bene, adesso per un po' puoi non pensarci. Oggi non ho giri 
in programma... 

mamma_lara Sabato, 09 Agosto 2014 09:23 
Vado che mi preparo 

mamma_lara Sabato, 09 Agosto 2014 09:22 
Nico, sai che anche Gabriele è un orso, fa una fatica ad esternare i suoi sentimenti. 

mamma_lara Sabato, 09 Agosto 2014 09:21 
Monica, oggi si ha paura di tutto e ti capisco perfettamente. Va la che è passato lo spavento. Ora 
tieniti controllata e non pensarci, alle volte i pensieri ammalano. 
Valerio è stato proprio carino. 
Che tenerezza deve fare la sua mamma, sei stata brava ad occuparti di lei. 

mamma_lara Sabato, 09 Agosto 2014 09:18 
Feffe, il sabato è sempre una giornata difficile se ti ricorda lo stare con l'uomo. Guarda che va bene 
se pensi che stare in compagnia di te stessa ti fa star bene. Mi associo a Giuseppina e a Rossana, un 
piantino ci sta sempre se dura il tempo giusto.  
Poi se proprio butta male c'è sempre qualcuna di noi che può aiutarti accogliendoti fino a che non si 

stabilizzata l'umore.  

mamma_lara Sabato, 09 Agosto 2014 09:13 
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Mariagrazia, Ischia è un posto meraviglioso e con gente altrettanto bella. La mia amica Lella c'è stata 
a fare le cure termali e ha detto che si è trovata benissimo. 

Goditi la vacanza  

mamma_lara Sabato, 09 Agosto 2014 09:11 
Buongiorno a tutti. Pensavo di non riuscire a salutarvi questa mattina invece eccomi qua. 
Esco più tardi. Quindi ci sentiremo poi più tardi questo pomeriggio. 

nico26 Sabato, 09 Agosto 2014 09:11 
Buon sabato a tutti!Oggi giornata molto impegnativa e gli ho strappato pure un sorriso al marito 
quando al risveglio nel giardino c'erano palloncini e gli auguri!!!L'orso ha risooo!!!! 
Feffe se la lacrima scende vieni oggi a Castelnuovo e stai con noi in compagnia .Si sono monelli in 
ogni angolo ma si sta bene !!!!!!!Dai mo che stai facendo un lavoro immenso su di te e sei fin troppo 
brava 

Monica Sabato, 09 Agosto 2014 09:08 
E adesso vado al mercato a prendere le tende che ho ordinato lo scorso sabato. Buon proseguimento 

di giornata a tutte/i  

Monica Sabato, 09 Agosto 2014 09:02 

KIKKA buon viaggio e le ansie lasciale a casa  

Monica Sabato, 09 Agosto 2014 09:01 

PIERA bell'isola hai scelto  

Monica Sabato, 09 Agosto 2014 09:01 

FEFFE sei diventata una trottolina   
Vabbè per oggi il piantino lo hai fatto, adesso sei pronta per affrontare serenamente la giornata!  
Oggi dove vai di bello? 

Monica Sabato, 09 Agosto 2014 09:00 
Ieri quando sono arrivata alla clinica per la mammo, ho trovato Valerio ad aspettarmi lì fuori. Non me 
lo aspettavo perchè era al lavoro, però mi ha fatto piacere trovarlo lì, mi sono sentita tranquilla. 
Ieri pomeriggio sono uscita con mia suocera, l'ho portata con me da Decathlon. A lei fa molto piacere 
uscire e vedere persone. Fa sempre discorsi senza senso che a volte fanno anche sorridere. Come 

quando ha detto a Valerio "Tuo padre è morto, non te l'ho detto?"  

Monica Sabato, 09 Agosto 2014 08:56 
Buongiorno a tutti. 
Ieri mi sono tolta un grande peso. Martedì ho fatto l'eco al seno e la d.ssa mi aveva detto di aver 

visto due noduli, che dovevo fare ricerche più approfondite ecc ecc   
Io già immaginavo il peggio, così ieri ho fatto la mammografia. Il dott. mi ha confermato che ho due 
linfoadenomi ma non bisogna preoccuparsi, vanno solo tenuti sotto controllo. 
Io veramente vorrei toglierli subito, ma il ginecologo ha detto che non si tolgono, che la maggior 

parte delle donne li ha ma che difficilmente diventano quello che non devono diventare  

feffe81 Sabato, 09 Agosto 2014 08:55 

Buongiorno! Ecco, oggi sono partita con le lacrime   

KIKKA fai buon viaggio! Bella la partenza con meno ansia  

kikka Sabato, 09 Agosto 2014 00:17 
Buonanotte,qui tutto pronto,non ho sonno uff..,FEFFE ma come sei positiva ultimamente!!!! Quando 
ti viene il piangiutino tu lascia stare e immagina che stia piovendo e ti stai bagnando,tanto dopo esce 

il sole...  ti voglio bene,ma bene bene!!! A domani. Lo sapete che quest'anno parto con meno 
ansia e meno paura?mi meraviglia sta cosa.., 

rossana Venerdì, 08 Agosto 2014 22:46 
FEFFE concordo con GIUSEPPINA, un piantino ci sta tutto. 
Poi passa, fidati. 
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giuseppina Venerdì, 08 Agosto 2014 22:30 

FEFFE vai a vederlo con te stessa  vedrai che te lo godi di più, e poi un piantino molto ino ci sta 

ogni tanto, un grande amore finito lo merita  

feffe81 Venerdì, 08 Agosto 2014 22:21 
mentre andavo a stendere ho incontrato i vicini...andavano al cinema a vedere un film...che io e 
l'uomo avremmo voluto vedere insieme...così mi sono fatta un piantino 

feffe81 Venerdì, 08 Agosto 2014 22:20 

MAMMALARA avevo proprio perso l'entusiasmo di fare le cose  che bello che mi vuoi bene  forse 
sto impazzendo, ma mi sento come "sdoppiata": sono io che sto in compagnia di me stessa 

NICO tu hai un cuore grande grande e sei solare  e adesso ti posso immaginare che gonfi 
palloncini!!  

ANNUCCIA sarai ancora più bella con la tintarella! anche io quest'anno mi sto abbronzando  

giuseppina Venerdì, 08 Agosto 2014 22:18 
io prendo pochissimo sole perchè mi infastidisce e quel poco senza protezione 

giuseppina Venerdì, 08 Agosto 2014 22:11 
ma sei sicura ANNUCCIA, ho sempre pensato e evitato la protezione 50 perchè pensavo di non 
prendere colore 

Annuccia Venerdì, 08 Agosto 2014 21:30 
FEFFE, continua così, questa è la giusta via dopo mesi di incertezze, ci frega la nostra troppa ratio e 

tu lo sai bene. Cerchiamo di sognare qualche volta, ci farà bene.   
A domani. stasera sono stanchina , quest'anno sto prendendo il sole senza magliette di sorta e sto 

prendendo una bella abbronzatura anche se con protezione 50   

sogni d'oro per tutti  

nico26 Venerdì, 08 Agosto 2014 21:26 
E tu cara Feffe con i tuoi occhioni e il tuo bellissimo sorriso in qeusto momento sei il simbolo della 
leggerezza.emani serenita, e dolcezza e molta ma molta pace interiore. 
Ragazze sto organizzando la festa di mio marito e sono piena di palloncini che ioe Nico abbiamo 

gonfiato .Lui dice che sono bellissimi ma alcuni sono inguardabili   
Un abbraccione a tutte/i ed alla nostra nuova amica. 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 21:14 
Vado 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 21:04 
Feffe, sai cosa dico alla mia amica Lella quando fa fatica a difendersi e a volersi bene? "Lella, fai 
finta che difendi me". Alle volte siamo più capaci di trovare buone cose in chi ci sta vicino che in noi 
stessi. Ecco, fai così anche tu, difenditi come se stessi difendendo me. Penso che non mi faresti mai 

fare dei pensieri brutti o pensieri che mi farebbero stare male.   
Ti voglio bene cara 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 21:00 

Piera, scusa, ne approfitto perchè sei lontana    (le lacrime perchè sei lontana) 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 20:58 
Feffe, dai un volto alla voce bacchettona, vedrai che ti verrà più facile non darle retta.  
Leggerezza cara, leggerezza pura. Questo deve essere. 
Leggerezza vuol dire anche fare le cose con entusiasmo e se c'è quello tutte le vocine bacchettone 
vanno a quel paese.  
Io mi sono tenuta una cosa che non faccio con entusiasmo, perchè mica sono perfetta (qui mi sembro 

Piera, quasi, perchè lei mi avrebbe detto che lei è perfetta  ) e quella è stirare. Piuttosto di 
stirare farei 40 uova di cappellacci e 20 panettoni. 
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feffe81 Venerdì, 08 Agosto 2014 20:49 
MAMMALARA proprio leggerezza, questa parola me la sono scritta e attaccata al muro in cucina di 
fronte a dove mangio. C'è la vocina bacchettona che mi dice che è superficialità...ma io non devo 
ascoltarla, vero? devo reimparare a fare le cose senza la pesantezza degli ultimi mesi 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 20:48 
Scusate, ho sbagliato nel messaggio sotto, è stata una mia amica a dirmi questa cosa, e volevo dire 
che me la ripetevo spesso.  
Ho corretto e mi è uscita un'altra cosa.  
L'ho voluto specificare per correttezza 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 20:44 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 20:44 

Ci sentiamo domani pomeriggio perchè ho da fare domani mattina  

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 20:43 

Feffe, ho corretto, ma avevo scritto che non ero pesante              
Ma come sto messa. 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 20:42 
Feffe, dobbiamo cercare di vivere con leggerezza ogni tanto ed è quello che stai facendo in questi 
giorni, tieniti ben in mente come fai.  
Una volta tantissimi anni fa mi sono detta: "Salti leggera per nascondere la tua pesantezza che ti 
spinge per strade sempre diverse" 

Ora anche se sono molto pesante, alle volte mi sento talmente leggera che potrei anche volare. 

 

feffe81 Venerdì, 08 Agosto 2014 20:27 
che poi alla fine non sto facendo nulla di che...semplicemente trascorrendo le giornate in 
tranquillità, libertà, vedendo persone che mi piacciono...cercando di godere del presente 

feffe81 Venerdì, 08 Agosto 2014 20:25 
buonasera a tutti! 

beh mi fate morire col sito di incontri combinati!!   
MARIA buone vacanze! 
KIKKA grazie, pronta la valigia? anche io ci devo "lavorare" per portare poca roba...portati la carta di 

credito!!   
GRI chissà prima o poi ci verrò anche da te. Dai un bacio ai cuccioli 
MAYA...sei speciale...sono troppo felice di averti incontrata ♥♥♥ 
ANNUCCIA meno male che noi donne non siamo "orse"... 
MARIAGRAZIA sono felice che le tue vacanze procedano bene 
 
Oggi sono tornata in piscina, dovevo approfittare, ma quando mi ricapita una giornata bella calda 

così, senza mdt e con NICO   

MAMMALARA la scarlattina l'ho schivata...e anche i parenti  

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 18:46 

E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Colella  

mariagrazia Venerdì, 08 Agosto 2014 17:05 
Buon pomeriggio. Anche oggi mare e terme... una goduria! Poi siamo stati a pranzo da degli zii di mio 
marito e c'erano delle cugine venute dall'America e siamo stati proprio bene. La testa fa la brava x 
fortuna. Un abbraccio a tt 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 16:31 
Vado a fare un po' di cosine. 
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mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 16:30 
Kikka, mica vai nel deserto, vedrai che se ti mancherà qualcosa lo troverai a Folgaria. 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 16:28 
La nostra Piera sarà la che si rosola in spiaggia 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 16:27 
Annuccia, mi sa che sia stanco anche Roberto, forse ha bisogno anche lui di staccare da tutto. 

Meno male che è andata a finire bene e che hai parlato con il vicino.  

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 16:25 
Feffe, ma brava, ancora in piscina. Così si fa. A te la scarlattina ti fa un baffo. 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 16:23 
Torta finita, almeno spero, è già la seconda volta che le cambio il ricamo di finitura. Ora ho deciso 
che non la guardo più così va bene lo stesso. Sono certissima che Alessandra sarà felicissima della sua 
torta. 

nico26 Venerdì, 08 Agosto 2014 14:49 
Ragazze doppio regalo ...Feffe e' qui di nuovo.Ma che belloooo!!!!Io ora sto per staccare per cui buon 
week 

Annuccia Venerdì, 08 Agosto 2014 14:39 
KIKKA, anche io sono negata per fare le valigie, quest'anno, per fortuna ho azzeccato, ho riempito 

due valigione ed ho infilato di tutto, dal costume alla giacca a vento  

Annuccia Venerdì, 08 Agosto 2014 14:37 
Buongiorno a tutti! 
rientro dal mare nel "segno del giallo". Erano sparite le chiavi di casa, non le trovavamo da nessuna 
parte, ci ricordavamo solo di aver chiuso il cancello, ma delle chiavi nessuna traccia. Unica soluzione 
era tornare a Roma a prenderne un altro mazzo, per fortuna non sono "orso" come Roberto e ho detto 
ad un vicino cosa ci stesse capitando e lui prontamente mi ha detto che era stato trovato un mazzo di 
chiavi nel piazzale. Problema risolto, per fortuna. Roberto è abbastanza "rinco" in questi giorni, e le 

chiavi erano cadute di mano a lui.......   
L'agenzia matrimoniale di quest'oggi potrebbe accogliere anche il mio Andrea, ma è meglio che non vi 
dica nulla.... almeno lui vorrei che rimanesse a Roma. 

Aleb97 Venerdì, 08 Agosto 2014 12:38 

Sì KIKKA ce la posso fare.     

Anche tu vedrai che alla fine avrai delle valige perfette!  

kikka Venerdì, 08 Agosto 2014 12:24 
ALEB ce la farai tranquillamente ♡♥ 

kikka Venerdì, 08 Agosto 2014 12:22 

Stelle no quelle  

Aleb97 Venerdì, 08 Agosto 2014 12:21 
Buongiorno a tutti. Ultimo giorno di lavoro per me e sto cercando di non lasciare niente di arretrato 

per il rientro. Dovrei farcela: ho ancora 40 minuti.  

kikka Venerdì, 08 Agosto 2014 12:21 
Buongiorno,oggi bello caldino. Devo preparare la valigia e dopo 13 anni che vivo fuori,ancora non ho 
imparato a sezionare le cose... SIMONA spero che le quelle si vedano,spero nel cielo 

sereno...abbiamo proprio bisogno di relax e per questo abbiamo scelto la montagna  GIUSEPPINA 

mi fai sorridere,sei una forza anche tu!!!  MAMMA LARA una sorta di incontri al buio...    

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 11:42 
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Rossana, mi sa che a Ferrara tu e Giuseppina siate una combinazione esplosiva. Mahh, ne vedremo 

delle belle   

Ma che bella cosa, non vedo l'ora   
NON MANCATE 
Poi ho in mente una cosa che per ora sto zitta, ma se riesco a combinare bene le cose sarà una cosa 

molto bella.   
Non ho tempo di dirvela perchè sapete che fino a domenica sono giorni pieni zeppi, ma Maya sa 

tutto, mi ha telefonato che avevo tempo  . 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 11:38 
Maya, il tuo messaggio è da incartare con i più bei fiocchi.  
Poi per il tempo che corre oggi, cerca di deprimerti quando sarai arrivata a 500 no. 2 sono troppo 
pochi. ♥ 
To mo, un altro cuoricino, così sai come la penso 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 11:36 
Giuseppina, un uomo come una donna a 42 anni è nel fior fiore degli anni. Di che te lo dico io che li 
ho avuti 40anni.  

Penso di essere nel migliore degli anni ora che ne ho 63. Guarda come sto messa     
Però 42 sono veramente pochi pochi. 

mamma_lara Venerdì, 08 Agosto 2014 11:35 
Buongiorno a tutti. 
Ma cosa succede, lascio il forum per dedicarmi alla torta e lo ritrovo trasformato in una agenzia 

matrimoniale.    

Bene, così ci togliamo sti figli dai pensieri e li sistemiamo con una bella ragazza e pure in gamba. 

   

Questo si che si chiama unire l'utile al dilettevole.  

giuseppina Venerdì, 08 Agosto 2014 11:19 

ROSSANA è un pò stagionato, ne ha 42  però compensa con un fisico prestante, dai che 
combiniamo un bel matrimonio 

nico26 Venerdì, 08 Agosto 2014 10:26 
Buon venerdi' a tutti! 
Sto organizzando in maniera molto spartana il compleanno a sorpresa per mio marito domani che ne 
fa 59!!!!! 
Con la scusa dei bimbi a giocare nel pomeriggio dopo ...faremo una pizzata insieme in 
compagnia!Oggi ho mal la schiena ma cerco di non pensarci!!! 
A dopo 

Maria9195 Venerdì, 08 Agosto 2014 10:23 
Oggi è il mio ultimo gg di lavoro... domani partiamo.... questa'anno è la volta del mare...ogni due 
anni mi tocca perchè a mio marito piace andare a pescare e si rilassa moltissimo e quest'anno è alla 
frutta ..... è stato un anno difficile e stressante dal punto di vista lavorativo... tanti problemi nel 
portare avanti la nostra azienda....ho già messo in valigia la scorta dei medicinali e un quadretto a 
mezzo punto da ricamare perchè in spiaggia ci andrò pochissimo e quindi mi godrò la veduta dalla 
veranda e mi rilasserà ricamando...vi penserò e vi auguro di trascorrere giornate senza il nostro 
amico bastardo....baci maria 

Maria9195 Venerdì, 08 Agosto 2014 10:18 
Cara MAYA ti ho sempre ammirato per come affronti il nostro male...sei una persona speciale e da te 
raccolgo sempre la forza per andare avanti.... grazie per il tuo scritto....con affetto e stima maria 

Maya Venerdì, 08 Agosto 2014 09:30 
Il forum mi ha permesso non solo ,di migliorare la mia vita giorno dopo giorno,col mdt,ma mi ha 
permesso di capire e di non allontanare nessuno,ascoltare tanti persone ,o pensieri,da chiunque 
possono arrivare consigli utili,ma in particolare ,senza chiudermi in casa o senza lasciarmi 
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condizionare da nessuno.e questo,per me è stato un traguardo importante.non vivo sola ,ma ho i miei 
spazi,le mie cose che faccio sola. 

Simona Venerdì, 08 Agosto 2014 09:26 
Paula... se vuoi Fausto lo mandiamo per funghi con mio papà e io te e Mattia ce ne andiamo in 

giro.....     
san fruttuoso è bellissimo. . Ci si arriva a piedi con una bellissima passeggiata tra boschi e sentieri 
con vista mare.. oppure in barca.. da piccolina ci sono stata spesso.. andata a piedi e ritorno in 
barca... unica cosa ci vuole il pranzo al sacco perché ci sono solo 2 ristoranti dai prezzi proibitivi.. 
ma si passa prima da camogli a prendere un bel po di focaccia e si è apposto....  
Arenzano è carina. ..sopratutto c e il parco bello grande.. 
Staglieno non ci sono mai stata dentro al cimitero.. però ho la curiosità di andare.... 
L acquario è bello si..anche se troppo caro secondo me.. cmq chi viene a Genova no può farsi 
mancare la visita a questa attrazione. .non di sabato o domenica però. ..altrimenti è un incubo.. 
troppo affollato.... 

tu pensa a venire che poi qualcosa da fare c e .....  

Maya Venerdì, 08 Agosto 2014 09:09 
Grazie Mami ... 

Maya Venerdì, 08 Agosto 2014 09:07 
Feffe' sono certa che questi giri che ti concedi ,ti stanno dando grande gioia e sensazione di libertà' 
....ma libertà mentale,la voglia di fare ,di conoscere qualche ragazza del forum,e ' stata la stessa 
motivazione per me anni fa,capire conoscere e il desiderio di confrontarci,ma in particolare essere tu 
a decidere serenamente ,prendere l'auto e' una bella prova,questi non sono passettini,ma grandi 
passi ,che dopo tanto rimuginare,ti premiano col desiderio di andare....ovunque,brava,e vederti così 
raggiante e solare mi riempie di gioia,e quando ti fermerai,noi saremo tutte ancora qui,come sempre 

,e forse tu non sarai più "sola"   TVB 

Maya Venerdì, 08 Agosto 2014 08:55 
Mami il cuoricino Del tuo affetto mi ha rincuorata,con le note mi sono fatta una cantati a ...."invece 
no" Laura Pausini...."io sono qui e avrei da dire ancora,ancora .." 

Maya Venerdì, 08 Agosto 2014 08:47 
Buon giorno ...Ross si meglio stamattina, due NO da incassare e mettere in tasca...ma devo 

risollevarmi e sempre avanti  

paula1 Venerdì, 08 Agosto 2014 08:46 

Buon giorno a tutti...qui sole e caldo...oggi riposo e spero ci sia lo stipendio in banca  non è 
scontato perchè la banca si tiene sempre 1 o 2 giorni senza motivo prima di renderli disponibili...è 
una legge che è uscita da poco tanto per avere sempre più potere........ 

ROSSANA sì sono contenta di fare questa settimana anche se volerà  ..non è granchè, ma possiamo 
arrivare solo fin qui......certo il mio sogno di andare a Londra è ancora molto vago, ma pazienza..... 
Fausto non è di grande compagnia nè di aiuto...ha già detto che porta uno zainetto con 3 kg di 

roba...è certo che poi tanto quando serve qualcosa c'è la Paola che fa da sherpa  , e che non 
importa dove andremo....io scelgo i posti e lui mi segue..........certo se andavo con un cane forse mi 

divertivo di più !  vabbè..l'importante è cambiare aria....anche sua cugina iei sera gli ha detto che 
Genova è bella, che l'Acquario è favoloso, che San Fruttuoso è da visitare...e lui per tutta risposta ha 

detto: Tanto alla Paola interessa solo fotografare i bambini morti nei cimiteri....... 

   giuro lo butto nella vasca con gli squali        

rossana Venerdì, 08 Agosto 2014 08:38 
MAYA un pò meglio oggi? 

rossana Venerdì, 08 Agosto 2014 08:38 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

PAULA mi sembra che quest'anno ci siano tutte le premesse per una vacanza coi fiocchi. 
Un buon posto praticamente tutto vostro in una bella città che vuoi fortemente vedere. 
Vi ci voleva proprio, forza che ci sei quasi 

rossana Venerdì, 08 Agosto 2014 08:33 
Buongiorno, 
ANNUCCIA spero che oggi sia una giornata migliore per te. 
Succede a tutti di avere giornate così tristi senza apparente motivo.  
Si fa fatica, soprattutto quando la si risparmia agli altri. 
Io ultimamente ogni tanto scoppio in pianto con Alberto, cerco di non esagerare ma come dire 
quando ce vo ce vo e dopo sto meglio assai. 
Pochi episodi però e solo quando proprio non riesco a trattenermi: non mi piaccio nelle vesti della 
donna brasileira da telenovela, no non mi piaccio. 

Gri Venerdì, 08 Agosto 2014 06:59 
Buongiorno, FEFFE mi fa così piacere sentirti cosi carica, felice e spensierata! Beh, nei tuoi giri, 
chissà mai che tu voglia fare qualche giorno in montagna e venga a trovarmi...  
Buon viaggio PIERA, CRI. KIKKA, felice che anche tu riesca a partire, goditi i giorni di relax e la notte 
di San Lorenzo...naso in su...in montagna le stelle si vedono bene. Peccato che tutte voi che vi 
spostate in montagna andiate in Trentino e nessuna in Valle d'Aosta... GIUSEPPINA, tu quando torni 
dai tuoi amici di Aosta? L'altra volta non siamo riuscite a conoscerci perché avevo appena fatto 
l'amniocentesi e non potevo muovermi... 

kikka Giovedì, 07 Agosto 2014 23:39 

Se ci scappa qualche matrimonio qui,é chiaro che ci inviterete tutte eh eh eh      

BUONANOTTE a domani  

kikka Giovedì, 07 Agosto 2014 23:36 
PAULA quest'anno ti sento così carica per la partenza!!! Ricordo che l'anno scorso non eri così 

gasata...  

rossana Giovedì, 07 Agosto 2014 23:35 
GIUSEPPINA puoi dire quanti anni ha Gianluca? 

Anch'io ho una nipote da rifilare.............e forse più di una.  

kikka Giovedì, 07 Agosto 2014 23:33 
MAMMA LARA Gibran non sbaglia mai... tanti baci 

kikka Giovedì, 07 Agosto 2014 23:31 

FEFFE il sito incontri mi piace...   ti ho trovata veramente bene FEFFE,ancora più bella 

davvero. ROSSANA speriamo dai che riusciamo a partire... PIERA buon viaggio e tanto relax  CRI ti 
vedo già in montagna bella" relaxata" te lo meriti tutto sto riposo! 

feffe81 Giovedì, 07 Agosto 2014 22:59 

GIUSEPPINA     vediamo fin dove mi allargo con i giretti! 

giuseppina Giovedì, 07 Agosto 2014 22:52 
sappi che il mio invito non è del tutto disinteressato, adesso che sei single potrei presentarti il mio 
Gianluca, non vedo l'ora di rifilarlo a qualcuna... 

giuseppina Giovedì, 07 Agosto 2014 22:48 

FEFFE se ti va di allungare il tuo peregrinare, ti aspetto a Bergamo  

giuseppina Giovedì, 07 Agosto 2014 22:46 

....e ti pare che non l'avevo capito che sei speciale ROSSANA  

giuseppina Giovedì, 07 Agosto 2014 22:44 
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ROSSANA ma tu sei troppo avanti col clic, qui si usa ancora il bustone giallo con la ceralacca  io 

lavoro con la pubblica amministrazione e quella ci impiega un pò per arrivare al clic  quando ci 
vediamo ci racconteremo... 

feffe81 Giovedì, 07 Agosto 2014 22:27 
ROSSANA verrei volentieri da te. Ci sentiamo via mail così mi dici quando sei libera 
per...sopportarmi? 

feffe81 Giovedì, 07 Agosto 2014 22:26 

ma quanto siete affettuose con me??  NICO troppo gentile, mi ha fatto piacere conoscerti...bellina 

la scena eh  ragazze NICO è proprio carica, sprizza energia da tutti i pori!!! 

ANNUCCIA ti auguro che domani l'umore risalga   

MAYA...i giretti  MAMMALARA hai detto bene, facciamo dei giri per poi ritrovarci. Almeno spero! 

SIMONA bene che iniziano le ferie!!   
Ciao SISSI, un abbraccio anche a te e buone vacanze! 

GIUSEPPINA il forum fa proprio la selezione della crème...nemmeno fosse un sito di incontri  

rossana Giovedì, 07 Agosto 2014 22:23 
GIUSEPPINA ti occupi di gare d'appalto? Non conosco il settore in cui ti trovi ad operare ma non è un 
lavoro facile, tutt'altro. 
Io mi sogno ancora i mega tender ai quali lavoravo per settimane e più di tutto mi spaventa ancora 
pensare al click della spedizione dell'offerta. 
Stai pur sicura che quella notte lì di dubbi me ne venivano un bel pò..........e non dormivo poi tanto. 
Ovvio che tu quest'anno sarai a Ferrara, mica puoi aspettare ancora per conoscermi...........no 

perché non sono una qualsiasi IO  

rossana Giovedì, 07 Agosto 2014 22:19 
FEFFE ma che bella cosa, sei andata a conoscere NICO. 
Beh dai quando non avrai proprio proprio niente da fare puoi sempre riparare qui da me. Non c'è la 

piscina ma lo spazio per prendere il sole sulle sdraiette a volontà  

rossana Giovedì, 07 Agosto 2014 22:18 
Ciao PIERA!! 
Buone vacanze, e non ti preoccupare che andrà benissimo. 
E buone ferie anche a CRI che finalmente si riposa qualche giorno. 
KIKKA bene anche per voi che vi concedete una bella pausa, vi ci vuole proprio. 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 21:57 
“In autunno raccolsi tutti i miei dolori 
per seppellirli in giardino. 
E, quando aprile ritornò 
e la primavera si unì in matrimonio alla terra, 
crebbero nel mio giardino  
magnifici fiori diversi da tutti gli altri. 
E i miei vicini vennero ad ammirarli dicendo tutti: 
“quando tornerà l’autunno, al tempo della semina, 
ci darai i semi di questi fiori per poterli avere nei nostri giardini?”. 
 
(da “Sabbia e schiuma” di K.Gibran) 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 21:53 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 21:52 
Vado a fare la doccia, poi meditazione e un po' di rilassamento extra, serve sempre di questi 

tempi   
Vi voglio bene 
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mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 21:50 
Giuseppina, non ci posso credere, anche tu a Ferrara in ottobre, troppo troppo bello 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 21:50 
Ecco fatto, i panettoni sono finiti e domani avrò solo la torta.  
 
Annuccia, ci sono le giornate storte e non sappiamo neppure il perchè. Quando capita a me le prendo 
come vengono, perchè se vado poi a pensare a cosa mi rende così trovo mille motivi e le giornate si 
moltiplicano.  

Hai fatto bene a sfogarti con noi e ti darei il battipanni da sbattere sul divano se fossi li vicino  

giuseppina Giovedì, 07 Agosto 2014 21:39 
KIKKA a ottobre quest'anno non voglio mancare, spero di aggiungerti alla lista 

kikka Giovedì, 07 Agosto 2014 21:33 

ANNUCCIA si ho avuto conferma nel tardo pomeriggio,partiamo sabato tessono le 5  Michele non 
ama viaggiare col caldo e nemmeno io. L'hotel ci ha detto che la camera é libera quindi possiamo 
arrivare amico alle otto ha detto. GIUSEPPINA lo stesso é per me,grazie del complimento e vorrei 

conoscerti con molto piacere.  

giuseppina Giovedì, 07 Agosto 2014 21:21 
buone vacanze a chi parte, io purtroppo ne ho ancora per una decina di giorni, le gare d'appalto mi 
stanno sfiancando e i nervi vanno a ramengo ma presto potrò riposare anch'io 

giuseppina Giovedì, 07 Agosto 2014 21:14 
che bello che si sono incontrate NICO e FEFFE, anch'io sono stata contentissima di conoscere 

personalmente alcune di voi, tutte belle e simpatiche  eh si, il forum fa una bella selezione di 

amiche, tutte superiori a qualsiasi aspettativa  

Annuccia Giovedì, 07 Agosto 2014 20:59 

KIKKA, spero che la tua prenotazione sia andata a buon fine e che potrai godere di questi giorni  

Annuccia Giovedì, 07 Agosto 2014 20:57 
PIERA, buon viaggio e buona vacanza. 
Buona vacanza anche a CRI. 
Il mio umore non è migliorato più di tanto, ma oggi doveva andare così. Comunque ho ben camuffato 
a tutti, l'ho detto solo a voi. 
Un grande bacio e buona serata. 
Volevo andare al cinema arena, ma programmano un film che non mi piace quindi nulla. 

Piera Giovedì, 07 Agosto 2014 20:48 

ultimo , ultimo ciaoooooo!!! spengo tutto e vado ......buonanotte  

Piera Giovedì, 07 Agosto 2014 19:54 

eccomi qui per l'ultimo saluto, (non pensate male , perche' già ci penso io  ) Lara l'orario non e' 
legato a un fatto economico , l'anno scorso stessa compagnia , siamo partiti alle 16 e' che in agosto i 

voli negli areoporti sono tanti e a volte ti tocca il primo della giornata  questa volta e' toccato a 
noi che andiamo a Lesvos!!!  
baci baci a tutti . 

Paula buona vacanza, anche a te Sissi e a Simona, a chi parte e a chi resta a tutti proprio tutti!!!  

paula1 Giovedì, 07 Agosto 2014 19:05 
Buona sera a tutti...ho riposato ancora, nonostante questa sia la frazione più laboriosa in assoluto 

visti rasaerba e smerigli in azione !  , ho finito il romanzo di Simenon che non delude mai...e 
tra poco usciamo...andiamo a mangiare una pizza con la cugina di Fausto quella che ha Fabian il 

bambino colombiano ormai ragazzo e adolescente in piena regola   ... 
sono contenta perchè ho appena parlato col proprietaio del B&B a Genova e mi ha detto cose molto 
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interessanti come un treno diretto da Bologna e che forse a casa ci saremo solo noi come ospiti ...è 

molto disponibile anche se quella settimana lui non ci sarà...bene...ancora più tranquillo quindi 

 ... 
Buon viaggio a chi sta per partire come PIERA e CRI... 
NICO26 ci credo che ti sei emozionata...FEFFE è una ragazza bellissima proprio come hai detto 
dentro e fuori...anche io non vedo l'ora che sia di nuovo ottobre...anche se prima non vedo l'ora che 

sia il 20 agosto       
buona serata tutti 

nico26 Giovedì, 07 Agosto 2014 17:46 
Ragazze avete ragione.:una forte emozione di gioia ed e' stato per me un regalo bellissimo.La nostra 

feffe una ragazza bella sia interiorm che anche fisicamente  e vederla li ha dato una gioia 
immensa. 
Io ero andata a bordo vasca per dire una cosa ad un istruttore e viene li e dice...sei Daniela?e io 
:si...E lei...sono Feffe del Forum!!!non so piu' esprimerlo con le parole!!!!!!!Grazie!!!!! e ps...pensa il 
10/10 quando vi vedro' che bello!!!!! 
Ora vi abbraccio e vado a casa!!!!!! 
ps...buon viaggio a chi parte !!!! 

Sissi Giovedì, 07 Agosto 2014 17:23 
Ciao a tutti, manco un po' dal forum e non riesco ad aggiornarmi per impegni familiari e lavorativi (e 
mdt e dolori vari qua e là). Tra pochi giorni andiamo in vacanza e non vedo l' ora, sto preparando 
piano piano le cose, in compagnia dell' emicrania che non mi lascia - se non per qualche ora - da 
domenica, e mi farà visita anche in vacanza, visto che è iniziata la metà mese in cui si concentrano 
gli attacchi... pazienza, pazienza. Saluto tutti con tanto affetto e auguro buone vacanze a chi parte. 
A LARA mando un abbraccio speciale. 

Simona Giovedì, 07 Agosto 2014 17:07 

Piera Buon Viaggio. .... certo che la partenza è bella impegnativa. ...   
Kikka goditi i giorni in montagna senza pensare più alla storia della prenotazione. . Hai bisogno di 
staccare e lasciare pensieri e nervosismo a casa.. anzi fuori di casa così non li ritrovi al tuo 

arrivo!   
Feffe, Nico, ma bene..... che Belle emozioni avrete vissuto vedendovi. ... quanti poteri ha il nostro 
magnifico forum!!!!!!! 
Mariagrazia goditi il relax delle terme!!!! 
Annuccia , Maya..spero che il vostro umore risalga presto.. 

Domani ultimo giorno di lavoro, poi fino al 25 non se ne parla più. ..    

kikka Giovedì, 07 Agosto 2014 17:03 
MAMMA LARA,il tuo messaggio mi ha toccato il cuore,é la risposta alle tanti domande che mi faccio 
spesso sul  
"donare". Anche a me capita di voler,con gioia,trasmettere agli altri la forza e il non perdersi mai 
d'animo,ma poi quando capita a me di essere un Pò giù,mi chiedo perché non esce fuori la stessa 
forza e la stessa determinazione che,magari, ho Donato poco prima. Questa é una strada che sto 
percorrendo ed é un pochino in salita, Ma come sto imparando vivendo nel forum,capisco giorno per 
giorno che quella forza basta cercarla dentro di me con tanta volontà. Ringrazio tutti voi perché sto 
imparando a gestire il mio mdt con un approccio diverso e forse se non avessi conosciuto il forum che 
mi ha dato tanti consigli e condiviso tante esperienze,ora vivrei tutto in maniera negativa. Ho 
imparato che è inutile spolverare tutti i giorni,pulire i vetri una volta a settimana o lustrare gli 
specchi in casa,gli aloni e la nebbia erano davanti ai miei occhi e con tanta volontà piano piano sto 
sistemando tutto. Oggi a casa spolvera Michele quando ne ha voglia e i vetri pure,gli specchi sono 
puliti......vi voglio bene a tutte...sono commossa... 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 16:43 
♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫  
Maya, un po' di musica per il tuo morale e anche un cuoricino ♥ 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 16:41 
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Maya, anche a me ricordano qualcuna di noi i giretti di Feffe. Alle volte ne dobbiamo fare dei giri per 
ritrovarsi.  
Intanto mi sembra bello che ci cerchiamo. 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 16:39 
Annuccia, capitano anche le giornate che abbiamo l'umore sotto terra senza che ci sia una ragione 
apparente. Quando succede a me penso sia normale, mica posso avere sempre i fuochi d'artificio 
sotto il tafferuglio 

Maya Giovedì, 07 Agosto 2014 16:37 

Mami ma la nostra Feffe'.....fa parecchi giretti   non ti ricorda qualcuna di noi !!!!!  

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 16:35 
Nico, alle volte ci alziamo la mattina pensando che arrivi la sera senza che succeda nulla di speciale, 

poi ti arriva Feffe     

Maya Giovedì, 07 Agosto 2014 16:33 

Mami grazie del messaggio ,oggi non va per niente bene...  

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 16:33 
Feffe, che grande gioia sapere che hai conosciuto anche la nostra Nico. L'ho sentita piena di gioia. 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 16:31 
Paula, dico da uno che conosci ma solo che mi indichi il nome, poi al resto ci penso io. Si era capito 
spero 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 16:31 
Paula, grazie mille a te cara 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 16:30 
Paula, sai che mi sono quasi decisa a fare una visita per le mie gambe, quasi quasi verrei da uno che 
conosci tu. Aspetto dopo le ferie poi decido 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 16:29 
Piera, ma dai, vedi che mi ero persa che dovevi partire in mezzo a tutto quello che ho da fare. Ti 
saluto ora e spero che il viaggio sia meno faticoso di quello che sembra. Poi hai detto bene, riposerai 
in spiaggia.  

Ma stellina, sarà che costano poco sti viaggi, però sono guadagnati per ogni centesimo di risparmio  

feffe81 Giovedì, 07 Agosto 2014 15:54 

MAMMAL ARA il tuo messaggio di stamattina è bellissimo, trasmette tutto il tuo Amore  anche io ti 
voglio bene!!!  
E stavo pensando che ora che ho aggiunto anche NICO. ..vi conosco in tante di persona!!! Miracoli del 
forum 

mariagrazia Giovedì, 07 Agosto 2014 15:51 
Buon pomeriggio. Primo giorno di mare e terme oggi e sono stata proprio bene. Alle terme ho fatto 
una sauna, vari giri nel percorso kneipp e il bagno termale. Prima di andare alle terme siamo stati 
sulla spiaggia x un bel bagno tonificante. 
Buon viaggio a Piera e a Cri e tanti auguri a Lidia 

feffe81 Giovedì, 07 Agosto 2014 15:49 

Ho conosciuto NICO!!!  ma che bello   
La giornata sta volgendo al meglio, mi sono goduta la piscina e dopo vado a trovare una mia amica. 
Buon viaggio a PIERA e CRI!! 

kikka Giovedì, 07 Agosto 2014 15:28 
Ho appena chiamato all'hotel per dire che ho inviato la mail di conferma e la ragazza mi dice: Sì ok, 
non è che guardiamo la mail ogni 5 muniti!  
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E io le ho detto: Sì lo so, ma se poi lei mi prenota ad altri, mi appende come ieri, visto che gli altri 

due giorni li ho già prenotati in altra struttura!!!!       

kikka Giovedì, 07 Agosto 2014 15:21 
tanti auguri a Lidia, con affetto. 
GRI proprio l'altro giorno ho fatto il sacchetto a punto croce per una mia amica con il nome della 

bimba.Se riesco mando foto. Sì è davvero impegnativo riuscirci   con i bimbi... 

kikka Giovedì, 07 Agosto 2014 15:20 
ciao!!! Sono qui al pc da tre ore...quella dell'hotel stamattina mi ha detto che il 10 non c'è 

posto...uff   Mi aveva confermato, ma ieri prima che le rispondessi hanno preso un'altra 
prenotazione...Quindi Partiamo il 9 sabato e andiamo in un hotel lì a Folgaria, ma altra zona 
dall'altra parte e restiamo 2 giorni, l'11 e il 12 altra zona della Folgaria del lago Lavarone. Sono 

riuscita a trovare un posto...quando noi ci mettiamo è dura non riuscire....   Speriamo vada 
tutto bene... 

Piera Giovedì, 07 Agosto 2014 15:11 
Stasera parto anch'io, come sempre ho mille paturnie legate all'aereo!!! sono nervosetta perchè 
l'orario di partenza e' schifosissimo, domattina alle sei, bisogna essere all'aeroporto alle 4 , e io 
passero' tutta la notte in viaggio visto che dobbiamo arrivare prima a Udine da mia cugina e poi a 

Lubjana per l'aereoporto, beh pazienza vorrà dire che domani dormirò tutto il giorno in spiaggia 

 , la signorina dell'agenzia alla mia pacata lamentela sull'orario, mi ha risposto: cosi' arriva presto 

e ha tutto il giorno davanti, un giorno da zombie ho pensato io!!!  non siamo mica i ragazzi della 

notte io e Giorgio ehhh!!!!  Vi saluto ora perche' non so se riuscirò a collegarmi ancora, se posso vi 

saluterò anche da Lesvos , vi abbraccio tutte ma proprio tutte  

Annuccia Giovedì, 07 Agosto 2014 14:50 

Buongiorno a tutti! oggi ho l'umore sotto le scarpe senza una concreta ragione.  capita...... 

FEFFE, hai fatto bene ad andare in piscina da NICO   
GRI, con due bimbetti, ci mancherebbe che devi anche scusarti per non avere tempo di scrivere. 

Gri Giovedì, 07 Agosto 2014 13:53 
Ciao a tutti, finito di pranzare, di ritirare i piatti, ho appena messo a nanna Eloïse e ho Xavier in 
braccio. Sta mattina siamo usciti a spasso. Dovrei ricamare gli asciugamanini e i bavaglioli x la 
materna, ma von Xavier è impossibile! 

paula1 Giovedì, 07 Agosto 2014 13:47 
Buon pomeriggio a tutti...ho riposato un po', ma credo che tra poco tornerò a letto...ho male dalla 

punta dei capelli alle punte di piedi...le mani non le sento più  sono a pezzi...per fortuna ho ancor 
due giorni di lavoro..sabato ho una lunga perchè è difficile che me la tolgano e domenica un'altra 
notte... 

poi stacco la spina e speriamo di staccare anche il cervello...   
FEFFE81 brava ! hai fatto una sorpresa a NICO..immagino la felicità... 
MAMMA LARA le tue paole vanno sempre dritte a destinazione ♥GRAZIE♥ 

nico26 Giovedì, 07 Agosto 2014 13:35 
Ragazze Feffe e' qui con me!!!in piscina!!!!!!!Che bel regalo che ho ricevuto.....Sono 
felicissssimmmmmaaa 

feffe81 Giovedì, 07 Agosto 2014 11:15 

Buongiorno a tutti. Sto bene, forse me la scampo... oggi però mi sento persa   
NICO mi spiace per il mdt! Sei al lavoro? Sto valutando se venire in Dogali...c'è molto affollato? 

nico26 Giovedì, 07 Agosto 2014 10:50 
Buon giovedi' a tutti e anche stamane mdt e nausea. 
Buon compleanno Lidiaaaaa!!! 
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Auguroni !! 
Feffe come stai??? 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 10:44 
Scusatemi, ho scritto male ma ho i panettoni pronti per i canditi e l'uvetta. 
Ad Alessandra piacciono quelli con i canditi 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 10:43 
Feffe, seguo i gruppi di auto aiuto da sempre, mi è sempre parso un modo senza pari di condividere 
un problema o una malattia. Quando è morto Evelino, avevo bisogno di parlare e capivo che le 
persone che mi stavano vicino non mi volevano vedere soffrire, il massimo che riuscivano a dirmi era 
di non pensarci. Mi chiedevo come fare per non pensarci e se penso che sono ancora qui a pensarci 
alle volte mi sembra proprio una cosa impossibile da fare. Pensa che mi avete aiutato più voi 
ascoltando e comprendendo i miei pensieri riguardo a questa cosa che ora sono riuscita a staccarmi 
da un sacco di cose che tenevo e dalle quali non avrei mai pensato di riuscire a distaccarmi. Il 
bisogno di condivisione, l'ho sempre avuto. A casa mia hanno sempre trovato ascolto tante di quelle 
persone che mi sembrava assurdo che in un momento di bisogno mio io non trovassi la stessa 
accoglienza. Ma si sa, la sofferenza è difficile da portare, anche se questa non è la tua. Però mi 
accorgevo che molte di quelle persone che ascoltavo, con il tempo riuscivano a stare meglio, non 
perchè io facessi grandi cose, ascoltavo solamente e le accoglievo come si fa con chi ha bisogno di 
aiuto immediato. Mi è venuto lo stesso pensiero quando ho capito che il mio MDT stava diventando 
per me un problema serio, ero dipendente dai sintomatici e volevo qualcuno che mi ascoltasse.  
A quel tempo Zeno mi stava aiutando a capire come si usava il computer e in uno di questi viaggi ho 
scoperto un gruppo di aiuto aiuto del centro delle cefalee di Modena. Ho spedito una e-mail e ho 
lasciato anche un messaggio, ma a questo non ho mai ricevuto risposta. Ho riscritto ma niente da 
fare. Ho capito allora quanto ci si possa sentire smarriti e soli senza nessuno che ti dia retta, per 
questo ora io non lascio mai inascoltato una richiesta di aiuto. 
Tornando al forum, quando ho trovato questo piccolo spazio dove scrivere, non mi sembrava vero e 
mi sono detta che avrei difeso questo progetto con tutte le mie forze. Questo succedeva tantissimi 
anni fa e siamo ancora qui che stiamo insieme. Sono nati dei rapporti di grande amicizia e di grande 
affetto. Io vi considero come parte della mia famiglia e sono certa che sono ricambiata da tutti voi.  
Vi ringrazio per il bene che vi volete, mi fa star bene sapere che vi aiutate. 
Dobbiamo essere orgogliosi di far parte di questo progetto, perchè penso anch'io sia quasi unico nel 
suo genere. 
E io vi devo dire il grazie più grande che possa uscire dal mio cuore.  
Ti voglio bene. 
Vi voglio bene 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 10:28 
Cri, buona vacanza e mi raccomando se ti riesce stai più serena che puoi 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 10:27 
Gri, ma pensa te, Eloise sembra nata ieri e va già alla materna.  
Cara, noi non abbiamo nulla da scusarti, tanto siamo sempre qui e un salutino quando sei capace di 
farlo è sempre una festa per noi.  
Dai un bacino ai tuoi bimbi ♥ 

mamma_lara Giovedì, 07 Agosto 2014 10:24 
Buongiorno a tutti.  

Sono qui che impasto e cuocio, ma come mi piace occuparmi di queste cose.  

Simona Giovedì, 07 Agosto 2014 09:49 

Cri buon viaggio e buona vacanza..  

Aleb97 Giovedì, 07 Agosto 2014 09:40 
Buongiorno a tutti. 
 

Buon viaggio CRI!!   
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FEFFE dai speriamo che non sia nulla, magari un colpo d'aria.... la scarlattina no...   
 
MAMMALARA qui più che caldo è appiccicoso. Riesci a scaldarti in macchina (che è un forno) ma per il 

resto è più che altro fastidioso e soffocante    
 
ANNUCCIA proprio vero!! 

cri69 Giovedì, 07 Agosto 2014 09:05 

Buongiorno,si parte     . 
Un abbraccio a tutti. 

Simona Giovedì, 07 Agosto 2014 08:04 
Buongiorno a tutti.. 

paula1 Giovedì, 07 Agosto 2014 01:19 

Buona sera a tutti...ho sonno   abbiamo finito i lavori..ora ci riposiamo un po' e rispondiamo ai 
campanelli...ogni tanto il silenzio è rotto da qualche "nonno" che urla o chiama qualche nome 

strano...  o si lamenta....è ancora molto presto uffffff..... 
KIKKA anche a me sembra molto strano quello che hanno proposto a tua suocera visto che nel 
pubblico non possono chiedere queste cifre...potrebbe non aver capito bene il luogo 
dell'intervento...perchè a volte per non far passare troppo tempo i chirurghi propongono l'intervento 
a pagamento, ma in strutture convenzionate (tipo quella dove lavoro io)...in ogni caso bisogna stare 
attenti perchè queste strutture spesso non hanno la terapia intensiva...dovreste farvi spiegare bene 
il perchè di questa proposta...e che tempi ci sono nel pubblico..... 

Gri Mercoledì, 06 Agosto 2014 23:43 
Oggi il mio piccino ha fatto 5 mesi...mamma come vola il tempo e tra 10 giorni Eloïse fa 3 anni...  
Buona notte 

Gri Mercoledì, 06 Agosto 2014 23:41 
PIERA e CRI, grazie per le risposte sulla spirale. Vi farò sapere. Ho chiamato il ginecologo, ma mi ha 
detto che me la mette solo quando mi tornerà il ciclo, e a me ora allattando non è ancora tornato.... 

Gri Mercoledì, 06 Agosto 2014 23:34 
Buona sera a tutti, riesco a scrivere poco perché sono a casa con tutti e due i bimbi (ho ritirato Eloïse 
dal nido, dato che a settembre entra alla materna) e mi occupano ogni minuto della giornata! 
Andiamo a spasso, al parco giochi, a far spesa, giochiamo, leggiamo...quindi vi chiedo scusa se sono 
poco presente. Mi perdonerete spero. Siete sempre nei miei pensieri. Vi voglio bene 

kikka Mercoledì, 06 Agosto 2014 23:09 

FEFFE ma io scherzavo   !!! Dai sarà il troppo sole della piscina. Per la montagna alla fine 

abbiamo prenotato,in Folgaria dal 10 al 12  così la notte di San Lorenzo la passeremo lì,chissà 

come sarà il cielo di notte in montagna   

Annuccia Mercoledì, 06 Agosto 2014 20:51 

FEFFE, incrocio le dita anche io, con tutti questi intrecci forse riusciamo a scacciare il pericolo.   
KIKKA, anche per me devi andare può darsi che incameri un po' di energia positiva. Rilassare la mente 
in montagna con quel contorno di "verde meraviglioso" rigenera e da forza. 
Anche a me sembra strano tutti quei soldi.... non capisco proprio. 

feffe81 Mercoledì, 06 Agosto 2014 20:19 
PIERA spero sia solo suggestione!! 
KIKKA puoi stare tranquillissima, mia mamma l'ho vista dopo che ero stata da voi, tranquilla 

Piera Mercoledì, 06 Agosto 2014 20:03 

Feffe, forse hai preso un colpo d'aria!!!! la scarlattina non e' tanto contagiosa  

kikka Mercoledì, 06 Agosto 2014 19:56 
FEFFE uff...anche la scrlattina...ma...io e MAYA siamo a rischio???? 
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feffe81 Mercoledì, 06 Agosto 2014 19:01 

Ecco, ho 37°    

feffe81 Mercoledì, 06 Agosto 2014 19:00 
PIERA sì lo so infatti ha iniziato l'antibiotico; no io non l'ho mai avuta. Ho fastidio alla gola, non so se 

è suggestione o no   
KIKKA non ho parole per la cifra chiesta...auguroni per la suocera. Quanto al vostro weekend...vai!!!! 

e di corsa   
SIMONA infatti mi sa che seguirò il tuo consiglio... 
MAMMALARA noi contribuiamo alla sopravvivenza del progetto, ma l'idea è tua. Ci starebbe quasi il 

brevetto  

Piera Mercoledì, 06 Agosto 2014 18:46 
Feffe mi dispiace per la tua mamma, di solito queste malattie esantematiche non colpiscono gli 
adulti, la scarlattina e' l'unica malattia infettiva provocata da un batterio e non virale, percio' e' 
obbligatorio curarala con l'amoxicillina, per evitare le classiche complicazioni. Il brutto e' che puo' 
anche tornare , una volta avuta non si e' mai del tutto immuni, Molti anni fa di febbre scarlatta si 
moriva , con l'avvento degli antibiotici e' diventata una malattia curabilissima. Mi auguro che tu non 
ne sia contagiata, la tua mamma si ricorda se l'hai avuta da bimba? perche' avere sviluppato un po' di 
anticorpi non sarebbe male. Forse tua mamma ha incontrato "l'untore" in ospedale!!! 

paula1 Mercoledì, 06 Agosto 2014 17:30 
KIKKA io non sono stata a Folgaria, ma conosco le zone vicine...sono troppo belle..... 
l'anno scorso quando siamo andati in Val di Fassa con mia sorella e siamo arrivati su, non creevo ai 
miei occhi...c'è proprio un cielo e un'aria diversi in montagna...non sarei mai venuta via... 

paula1 Mercoledì, 06 Agosto 2014 17:28 

Tanti Auguri di Buon Compleanno alla nostra Amica LIDIA  

paula1 Mercoledì, 06 Agosto 2014 17:27 
Buon pomeriggio a tutti...ho dormito un'oretta e ho inaugurato il lettino nuovo perchè dalla parte 
della camera c'era il solito strarompi che faceva rumore...non è comodissimo, ma nell'emergenza va 

bene   

grazie FEFFE81 sei troppo gentile..sono contenta di andare via, anzi non vedo l'ora  

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:48 
Vado a vedere il mio pan di spagna. 
Poi questa sera impasto altri panettoni. 
Con il gelato vanno via come la neve al sole 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:48 
Feffe, mi associo a ciò che dice Simona, condivido ogni parola.  
Grazie Simona. Bacione. 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:46 
Feffe, mi associo, grande l'illuminazione che ABBIAMO avuto. Noi tutti facciamo parte di questo 

meraviglioso progetto.    

Simona Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:46 
Paula ci vedremo sicuramente, noi dal 18 siamo a Genova e riaprirà mo il circolo lunedì 25... quindi 
ci vedremo di certo.. sono emozionata al solo pensiero.... bellissima la frase di Feffe per te, 

condivido in pieno, non solo ti meriti la vacanza, ma anche il sole e le stelle......    
 
Per quanto riguarda le nostre ansie comuni sono perfettamente d accordo con voi e condivido 
nuovamente lo scritto di Feffe che dice che forse ci sta nel percorso di vita...  
 
Feffe.... da fuori ti direi di rimandare la visita ai parenti a data da destinarsi... giusto per liberarti un 
po da questi vincoli , poi sai anche te che la cosa si fa pesantuccia là. .... però capisco che certe 
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situazioni sono difficili da cambiare, quindi fai quello che ti senti, cercando di stare meglio che 
puoi.... 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:45 
Ho letto ora. Auguri Lidia. Un abbraccione ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:44 
Annuccia, per me è stato diverso, io vivo con il MDT da sempre quindi non so cosa voglia dire vivere 
senza di lui. Penso però che sia fatica in un modo come nell'altro. Bisogna proprio imparare a vivere 
con lui che ti cammina a fianco e non lasciarsi mai abbattere anche quando ci trasciniamo sui gomiti 
per fare le cose. Tanto lottare con lui è inutile, meglio lasciare che lui faccia la sua vita e noi la 
nostra senza pensare mai che non possiamo farcela. Tu sai bene come si fa, sei stata di esempio per 
tutti noi lo scorso anno. 
Grazie 

Simona Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:39 
Pensavo di averlo scritto stamattina ma non trovo il messaggio...... 
 

Auguri di buon compleanno alla nostra cara LIDIA  

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:39 

Ho l'impastatrice che va per montarmi le uova per il pan di spagna  

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:38 
Paula, certo che la meriti una vacanza, non farti venire dubbi al riguardo. 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:36 
Aleb, il caldo ancora da me non è arrivato e quando arriverà spero non mi dia fastidio, lo aspetto da 
tanto che non so neppure come si sta a fare la doccia senza sentire freddo 

nico26 Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:34 

Sono ko per cui vi abbraccio  

Piera Mercoledì, 06 Agosto 2014 16:04 
Allora Kikka non so che dire!!! avrei giurato che gli intereventi chirurgici a pagamento fossero 
effettuati sono da casa di cura private, forse dipende da come e' organizzata l' ASL, puo' darsi che 
regionalmente applichino regole diverse. 

kikka Mercoledì, 06 Agosto 2014 15:54 
PIERA sono andati in ospedale, ma anch'io non mi spiego sta cosa!!!!! Sono dei ladri e basta!!!! 

Piera Mercoledì, 06 Agosto 2014 15:43 
Kikka immagino che la parcella chiesta a tua suocera sia per l'operazione in una casa di cura privata, 
penso che rivolgersi ad una struttura pubblica sia sempre meglio, di solito gli ospedali sono molto piu' 
attrezzati , dispongono di personale di un'eventuale sala di rianimazione, cosa molto importante per 
tutti gli interventi chirurgici, non sono i 10 gg, in piu' che fanno la "differenza". 

kikka Mercoledì, 06 Agosto 2014 15:34 
buon pomeriggio a tutti. Ieri la suocera ha fatto la visita, ma per operarla le hanno chiesto 10.000 
euro, la opererebbero la settimana prossima. A questo punto si aspetta il 22/8. Lei ora è più avvilita 
e lo credo....Non so che dire aspetteremo.  
Quando siamo andati a cambiare i biglietti Michele ha voluto comprare a tutti i costi un pacchetto di 
due giorni che dura 16 mesi, ci vuole andar equesto weekend, io sono sempre l'eterna 

indecisa....   Ho sempre paura di spostarmi...Stavo guardando la Folgaria, qualcuno la 
conosce???? 

feffe81 Mercoledì, 06 Agosto 2014 15:00 
ANNUCCIA è proprio vero quel che dici, fatiche "inutili" ma anche inevitabili nel percorso. Per fortuna 
abbiamo incontrato il forum. Soprattutto è una grandissima cosa l'illuminazione che ha avuto 
MAMMALARA 
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feffe81 Mercoledì, 06 Agosto 2014 14:56 
Sono indecisa se andare da sola dalla nonna in treno oppure andarci con i miei la prossima settimana, 
sempre se la mamma starà meglio e se non mi ammalo. Oppure non andarci proprio e rimandare 
all'autunno...quasi quasi... 
MARIA51 grazie dell'abbraccio! eccone uno anche per te! 

PAULA tu ti meriti la vacanza e mica solo quella!! ti meriti il sole e le stelle  

mariagrazia Mercoledì, 06 Agosto 2014 14:54 
Buon pomeriggio a tt. Finalmente la casa è tt pulita e luccicante e da domani si va alle terme e al 
mare. Mi sono presa un po'di sole sul terrazzo ieri e oggi così da non essere proprio bianco latte e x 
fortuna mi abbronzo in fretta e si è già tolto un po'del grigiore invernale. La testa sembra fare la 
brava... Incrocio le dita 

Annuccia Mercoledì, 06 Agosto 2014 14:52 

PAULA, bene per la prenotazione, avevi proprio bisogno di un po' di svago.  

Annuccia Mercoledì, 06 Agosto 2014 14:49 
Buongiorno a tutti! sono rientrata dal mare ed abbiamo pranzato , semplice insalata di riso ma 
buona. 
MARIA9195 e MARIA51, proprio ieri sera ho detto ai miei genitori che ho vissuto un quarto della mia 
vita bene, il resto è stata una lotta contro il dolore, una lotta per come arginarlo, per il pensiero che 
arrivasse in momenti in cui dovevo stare bene per forza, una lotta per non farlo arrivare nei momenti 
che avrei voluto godermi con tutte le mie forze , ora che sono matura e sicuramente per tutti gli anni 
di frequentazione del Forum penso che sono state fatiche inutili, il "fardello" esiste e bisogna saperlo 
portare senza troppa fatica ed ansia. 

paula1 Mercoledì, 06 Agosto 2014 14:12 
Buon pomeriggio a tutti...siamo andati al centro commerciale..io ovviamente non trovo mai niente 
che mi piace, ma anche Fausto ha preso un paio di scarpe che sono "il meno peggio" di quello che 

aveva in mente   
il B&B a Genova mi ha risposto e ho già il posto prenotato... 
SIMONA ok ci sentiamo sicuramente e se si può, un mezzogiorno magari veniamo a mangiare al 
Circolo.. 
adesso vado a riposare...spero di dormire un po' perchè mi aspettano 11 ore di lavoro..se riesco vi 
saluto dopo.. 
FEFFE sulla vacanza ho dovuto insistere un po', ma io sono davvero a pezzi e ho bisogno di staccare 
anche da questa frazione in cui abito, e siccome è un anno che risparmio, credo di meritarla...ho 
scelto Genova perchè me la ricordo dall'adolescenza e mi sembra una città completa con mare e 

collina...inoltre è una vita che voglio andare a fare le foto a Staglieno  

Aleb97 Mercoledì, 06 Agosto 2014 12:29 
Oggi sono talmente stanca che mi sembra che il tempo non passi più. Mi metterei a dormire sulla 

scrivania....    sarà il caldo uscito tutto d'un botto? 

Se la testa regge vedo di stare sveglia e non pensarci troppo. .    

MARIA51 Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:40 

LARA, ti mando un abbraccione "virtuale"    ed anche a tutte le amiche del Forum    

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:32 
Scappo a prendere una cosina per la torta di Alessandra 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:31 
Feffe, nooooo, speriamo che il contagio non sia avvenuto. 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:31 
Maria, forse non hai ancora toccato il fondo, vedrai che quando arriverai a non avere neppure la 
forza di pensare saprai come fare per salvarti. Fai attenzione bene, perchè c'è chi non ce la fa 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:28 
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Maria51, mi spiace proprio che ho già trasmesso il calendario 2015, altrimenti avrei messo anche il 
tuo messaggio. Sarà belle pronto per quello del 2016. 
Grazie mille carissima. 

feffe81 Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:21 
Mia mamma ha la scarlattina!!! Partenza ovviamente saltata. Ho paura che mi abbia contagiata, non 
ho proprio voglia di stare malata 

MARIA51 Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:21 
Cara MARIA9195, apri un "portone aperto". Dall'alto della mia età, quando guardo indietro, capisco 
molte cose. La mia vita è sempre stata molto "piena" di impegni e lavoro e con essi TANTO TANTO 
TANTO MDT. Ho "mangiato" tanta ansia e tanto stress. 
E più ingoiavo "di tutto", il MDT aumentava. 
Ora sono più tranquilla, cerco di avere meno impegni, ho modificato molti atteggiamenti verso me 
stessa e gli altri, anche quello di voler essere sempre "brava" ad ogni costo. E' già dal lontano 2004 
che ho sospeso tutti gli antidolorifici (con MOLTA fatica) ed è dal marzo di quest'anno che provo a 
non fare neanche profilassi. Finora ho dei buoni risultati. Come vedi ...... non è semplice, è una 
strada tutta in salita, però bisogna cercare di percorrerla. Ma per me non sono stati tempi rapidi, ci è 
voluto il suo tempo. 
Ti mando un abbraccio. 

Maria9195 Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:11 
Cara LARA ...solo sbattendo la testa contro le mie convinzioni, solo dopo aver fatto per anni e anni il 
giro delle sette chiese per trovare la soluzione per guarire dal mal di testa, solo dopo aver acquistato 
tutto e di piu' per sconfiggere il mio mal di testa forse ho capito che devo CURARE il mio modo di 
pensare, di vivere e trovare le strategie per convivere con questo male bastardo dentro di ME e non 
fuori...adesso mi ritornano in mente le lunghe chiaccherate al telefono fatte con te e sorrido e 
confermo quanto hai ragione.... grazie.. ti voglio un sacco di bene. 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:07 

Feffe, la tecnologia alle volte da una mano, altre volte no. Chissà   

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:06 
Simona, lo puoi nominare fin che vuoi, ma se deve venire viene anche se stai sempre zitta, sai che io 

non lo nomino mai e arriva sempre  

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:04 
Ora che faccio torte e mischio i colori, mi sembra che il rosa uscisse quando mi scappavano i calzini 

neri  

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:03 
Nico, quando lavoravo succedeva anche a me, poi non so perchè ma mi usciva tutto rosa, quindi non 

ti dico quante mutande rosa avevano i miei ragazzi ed Evelino    

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:02 
Aleb, le mie gambe dicono pioggia e non finisce qui. 

nico26 Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:02 
Buon mercoledi' a tutti  
Lara mio marito dice he a seconda del periodo le maglie di sotto sono rosina,versina,grigina,,,,Sono 
un disastro a far lavatrici.Quando vedo intimi bianchi bianchi io dico....nono li avro 

maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii    
A dopo!!! 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 11:01 
Annuccia, Auguri di Buon Anniversario per i tuoi genitori, lo so che sono in ritardo, ma porta 
pazienza. Che bel traguardo. 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 10:57 
Paula, leggevo dell'armadio scostato dal muro, pensa che io li lascio tutti così spostati e lo faccio di 
proposito, perchè voglio circoli l'aria dietro l'armadio. 
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mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 10:56 
Paula, speriamo tu riesca a passare delle belle giornate a Genova. 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 10:55 
Maria, io sono come te e forse sono anche peggio.  
Sono convinta si debba lavorare parecchio ma il cambiamento avviene solo se lo vuoi e lasci la pelle 
che avevi come fanno i serpenti.  
Una cosa banale ma molto banale. Stendevo i panni come mi avevano insegnato, prima i più grandi 
facendo attenzione a stendere sempre il più grande poi finivo con quelli piccoli. Dividevo anche i 
colori, perchè non mettevo mai un colore in mezzo ad uno bianco, quindi i rosa con i rosa, i gialli con 
i gialli e quando un panno aveva vari colori tenevo in considerazione il colore dominante. Sono pochi 
anni che stendo come viene viene, ma sapessi quante volte ho steso poi sono uscita a modificare 
tutto. Ora lo faccio di proposito, stendo uno bianco e uno nero così imparo mi dico, e guai a pensarci 
dopo averlo fatto.  
Va behh che il lavoro va fatto bene, mica è come stendere, ma dal fare bene ad essere ossessivi è un 
po' diverso. Poi i pensieri, con quelli io faccio i conti tutti i giorni e mi sono accorta che i pensieri 
erano meno quando i miei figli erano giovani, ora con l'età che avanza avanzano anche i pensieri e se 
non riuscissi a farmene una ragione sarei già andata al manicomio. 
Poi dentro di me penso che devo per forza diventare ancora più brava, perchè più si va avanti e più 
diventa difficile. 
Ti mando un abbraccio va, che quello non fa mai male. 
Ti voglio bene. 

mamma_lara Mercoledì, 06 Agosto 2014 10:42 
Buongiorno a tutti. Questa mattina ho dormito un po', ma poco poco, sono stata in "gozzoviglia" fino 

alle 7   Poi però ho dormito    
 
Ho finito il top di Alessandra e mi sembra venuto abbastanza bene, dovevo farlo bello robusto e 

dovevo finirlo per tempo visto che poi si deve trasportare a Milano.  Spero arrivi intatto, prenderò 
tutte le precauzioni, ma lo stesso sarà un viaggio senza tante attenzioni, mica può durare ore ed ore 

ed ore.    
Poi ve lo mando. 

Faccio anche la torta, piccola però, altrimenti il compleanno si festeggia a settembre  

Maria9195 Mercoledì, 06 Agosto 2014 10:27 
in tutto questo caos nessun triptano, nessun toradol, nessun antifiammatorio fanno effetto anzi mi 
aumentano il mal di testa....a qualcuno di voi è già capitato ???? 

Maria9195 Mercoledì, 06 Agosto 2014 10:26 
Ciao a tutti/e...lascio qui il mio sfogo e i miei pensieri... sono gli ultimi gg di lavoro: molto stress e 
frenesia... ho voglia di andare in vacanza per staccare da tutto e da tutti....sono ben 12 gg che il mio 
mal di testa è attaccato come una cozza alla mia vita... resisto , stringo i denti e arrivo a sera con 

molta fatica e stremata    ...da questo caos ho capito che lo stress, l'ansia del voler fare 
tutto bene e la frenesia di concludere tutte le pratiche e le incombenze fiscali mi portano ad avere 
tanto ma tanto mal di testa. Pensavo di essere riuscita a superare questa mia debolezza con l'aiuto di 
un bravo psicoterapeuta ma parlarne è facile , mettere in pratica è estremamente difficile... sono 
molto consapevole di ciò ma devo ancora lavorarci sopra....l'ansia e il voler arrivare dappertutto mi 
mettono kO creandomi scombussolamento e mal di testa.....almeno adesso mi sembra di sapere la 
causa della mia cefalea tensiva....baci maria 

Aleb97 Mercoledì, 06 Agosto 2014 09:26 
Buongiorno a tutti! Qui altra giornata con sole.... sarà arrivata l'estate??? Mah... pare che domani 

pioverà...  

feffe81 Mercoledì, 06 Agosto 2014 09:14 

SIMONA    

Simona Mercoledì, 06 Agosto 2014 09:11 
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Si feffe.. sto maledetto ascolta... io sono sempre scettica a dire cye va meglio perché poi 

inesorabilmente arriva il dolore..solo che volevo darvi una mezza buona notizia. ....  Amen..... 

da ora in poi solo lamentele.............   

Simona Mercoledì, 06 Agosto 2014 09:05 
Paula io sarò a Genova nei giorni in cui sei qui...il 25 riprendo a lavorare ma ci si può vedere quando 
vuoi.... ci sentiamo via mail che ti do il mio numero di cellulare. .. sono tanto felice che tu sia 

riuscita ad organizzare la vacanza proprio qui....    

feffe81 Mercoledì, 06 Agosto 2014 08:46 

PAULA che bello vai in vacanza  brava anche per la cyclette, il più è partire  

feffe81 Mercoledì, 06 Agosto 2014 08:43 
Buongiorno a tutti e auguri a LIDIA! 
MARIAGRAZIA che lavorata, spero che presto cominci la vacanza vera!! 
ANNUCCIA sono felice di sapere della bella serata, ce n'è bisogno almeno ogni tanto. Per l'uomo 
infatti mi è dispiaciuto, per fortuna che gli ho scritto e tutto è a posto. 

SIMONA  spesso così, appena lo nomini zacchete si rifa vivo...spero che oggi vada meglio 

paula1 Mercoledì, 06 Agosto 2014 08:20 
SIMONA sarò a Genova dal 20 al 27 agosto..e alloggerò al B&B "Il piccolo principe" col quale sto 
prendendo contatti.....ci ha fatto il prezzo migliore e sembra un bel posto, tra l'altro ha recensioni 
positive...da lì ci si muove bene per andare quasi dappertutto...visto che vorremmo usare il treno..io 
ho già in programma Arenzano, Staglieno e poi forse l'Acquario...fammi sapere se sei in 

città...     

Simona Mercoledì, 06 Agosto 2014 08:15 
Ieri bel mdt e stanotte triptano. .avevo appena scritto che andava meglio!!!!!! 
Paula quando sarai a Genova? Dove alloggiarai? Spero di essere in città per farti almeno un saluto!!!! 

paula1 Mercoledì, 06 Agosto 2014 07:56 

Buon giorno a tutti...qui sole  per ora....mi sono alzata presto come solito...e ho fatto anche 20 

minuti di cyclette...una fatica immane  oggi lavoro di notte e stamattina dovremmo andare al 
centro commerciale a comprare delle scarpe...poi pomeriggio è meglio che riposi altrimenti non 

posso fare una tirata di tante ore sveglia..visto che di notte in quel reparto non si riposa mai..  

kikka Mercoledì, 06 Agosto 2014 01:47 
Sono rientrata poco fa,sonno uscita con due amiche/colleghe e sonno stata benissimo..poi col fresco 

ancor di più. Domani vi racconterò della visita della suocera. Buonanotte a tutti.  

Annuccia Martedì, 05 Agosto 2014 22:52 
Buonanotte a tutti, nella speranza di riposare, soprattutto senza dolore. 
Un grande bacio 
P.S. FEFFE, povero , mi dispiace che l'uomo abbia potuto pensare che non rispondevi, ma ora ti sarai 
spiegata. 

Annuccia Martedì, 05 Agosto 2014 22:49 
Un saluto prima di andare a letto. 
Stasera i miei genitori sono riusciti a venire a cena da noi, accompagnati da mio fratello, siamo stati 
benissimo e papà e mamma li ho visti contenti di essere venuti e fare una cosa un po' diversa, era il 

loro anniversario di matrimonio, si sono sposati nel 57 fate un po' i conti........   
penso che siano riusciti a distrarsi un pochino, specialmente papà, a questa età credo che sia la cosa 
più importante e allo stesso tempo più difficile da fare. Volevo condividere con voi questa fine della 
giornata. 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 21:41 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 21:40 
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Sono un po' stanchina quindi vado a fare la doccia poi meditazione e    

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 21:39 
Ecco fatto. Emma è andata a casa e io sento la casa vuota.  
E' così ed è pure normale. Abbiamo parlato tanto di Ettore guardando le sue foto. Come mi manca 
non averlo qui con me a giocare, giocherei a qualsiasi gioco pur di farlo contento 

feffe81 Martedì, 05 Agosto 2014 21:26 
PIERA maaahhhh, comunque amen, è andata così! 

mariagrazia Martedì, 05 Agosto 2014 21:25 
Buonasera a tutti. Sono a Ischia. Siamo arrivati verso le undici stamattina. Dovevamo arrivare prima 
ma il traghetto delle 6.15 (siamo partiti da casa alle cinque meno un quarto) non aveva più posti auto 
e così abbiamo dovuto aspettare due ore e mezza x quello seguente. Arrivata a casa mi sono messa a 
pulire e lavare tt. Ho fatto 6 lavatrici... tutti i teli che coprivano tt. Abbiamo messo i materassi al 
sole. E sono riuscita a pulire solo mezza casa. Il resto lo farò domani... 

Piera Martedì, 05 Agosto 2014 21:02 
Annuccia anche Vittoria vuole sempre fare "tante cose"!!!! pero' se fa cose che le piacciono molto non 
le molla facilmente, le piace molto giocare a carte e sta imparando anche il burraco che non e' un di 
certo un gioco facile!!! e poi stare al parco con gli altri bimbi e' un'altra cosa che adora.....noi nonni 
ci adeguiamo perche' come dice Lara non e' che abbiamo chissa' quanti nipotini e ognuno si adatta ai 

nipotini suoi   vedrai quando ti porteranno il bimbo a Roma!!!!!  

Piera Martedì, 05 Agosto 2014 20:56 

Feffe chissà? forse e' stato un segno del "destino" , l'sms non arrivato!!!!  

feffe81 Martedì, 05 Agosto 2014 20:41 
le chiacchiere con MAYA mi sono piaciute tanto anche perché mi ha fatto notare che qualche 

passettino l'ho fatto  e allora me lo devo riconoscere, mi dico brava da sola   
Ieri ho scritto all'uomo, dopo due settimane di silenzio, poverino mi aveva mandato un sms che non 
mi è arrivato, chiedeva di poter passare a prendere delle cose, mi è spiaciuto proprio che abbia 

dovuto pensare che non gli rispondevo!!!  

feffe81 Martedì, 05 Agosto 2014 20:38 
MAMMALARA a mia mamma è venuta la febbre a 38° quindi a questo punto non so se partiremo o no, 

l'agonia si prolunga    la prendo in ridere e spero che la mia mamma si riprenda 

paula1 Martedì, 05 Agosto 2014 19:00 

ELISABETTA grazie della frase...è molto bella...l'ho condivisa con FEFFE su FB...   

a proposito di WILLY...questo mese è suo il commento sul calendario...   
CRIS83 mi sembra di rivivere i miei anni peggiori nei tuoi scritti...anche io alla tua età ho avuto il 
massimo picco di crisi emicraniche...non riesci a chiedere un altro consulto ? ma non fai nessuna 
profilassi ? 

paula1 Martedì, 05 Agosto 2014 18:56 
Buona sera a tutti...altra mattina campale andata...però non ho preso la pioggia anche se sembrava 
dovesse venire la fine del mondo.... 
domani, per fortuna lavoro di notte, un po' di tranquillità...adesso abbiamo 8 allievi Oss e c'è sempre 
una confusione clamoosa...alcuni non sanno proprio dove mettere le mani, qualcuno fa il furbetto e 

qualcuno prova a capirci qualcosa...   io ieri o oggi mi sono tenuta una ragazza che mi ha dato 
un grande aiuto...solo che le ho fatto fare un po' di fatica perchè parecchi colleghi lavorano proprio 
in modo poco corretto e bisogna rimettere a posto le magagne....vabbè.....col fatto che giovedì e 

venerdì sarò a casa, la settimana finirà presto e poi le meritate ferie !!!!   
ho appena contattato un B&B a Genova che ci fa un prezzo decente e ha delle recensioni 

positive...dovremo fidarci...andiamo in treno, se Mister non cambia idea   non vedo l'ora devo 
staccare davvero da tutto... 
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nico26 Martedì, 05 Agosto 2014 17:49 
E dal lavoro con un afa assurda vi mando un bacione enorme e vado via prima sono cotta. 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 17:06 

Aleb, Cris, anche a me piace la lana, però non posso indossarla, sono allergica.  

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 17:05 

Feffe      

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 17:05 
Feffe, porta pazienza cara .................... e SCAPPA PRIMA CHE PUOI 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 17:03 
Simona, per quello che dicevano le amiche il caffè va preso prima di mettere i piedi sul letto. 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 17:01 
Annuccia, Gabriele mi aiuta sempre 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 17:00 
Annuccia, di sicuro Alessia tiene un atteggiamento di quel tipo con la mamma. Ma con te si sarà 
divertita tantissimo.  
Per il dormire ti capisco, è impossibile dormire anche con Emma, ma non solo per me, anche per i 
genitori. Da calci tutta la notte, poi è capace di sedersi sul letto e buttarsi dove capita capita. 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 16:56 
Ho finito il top della torta per Alessandra, quasi finito, ma devo lasciare asciugare una cosina poi la 
inserisco. 

feffe81 Martedì, 05 Agosto 2014 16:10 
SIMONA ciao! meno male che va un po' meglio...secondo me anche WILLY lo prende il caffè serale.  
Inizio ad avere l'ansia per il fatto di andare dai parenti, il mio piano è saltato perché gli amici da cui 
volevo fermarmi hanno già ospiti. Punto alla sopravvivenza dunque e a tornare presto... 

feffe81 Martedì, 05 Agosto 2014 16:07 

ANNUCCIA  può essere sai che non voglia dare un dispiacere alla mamma dicendole che sta bene 
anche senza di lei! 

Simona Martedì, 05 Agosto 2014 15:57 
Buon pomeriggio a tutti. .Questa settimana va meglio, per fortuna. Devo dire che avevo sospeso il 
caffè del dopo cena per migliorare il sonno, ma il mdt è peggiorato..così da venerdì lo sto 
riprendendo e va meglio. . Forse è solo una coincidenza. Mi ricordo però di un amica, Gnagna forse, 
alla quale avevano proprio consigliato l assunzione di caffè prima di andare a letto. 

feffe81 Martedì, 05 Agosto 2014 15:34 
ciao a tutti, oggi ho la testa "così" non è che faccia male ma non sono lucida ed è come se fosse 

notte   

ELISABETTA grazie per la frase  

Annuccia Martedì, 05 Agosto 2014 14:14 

LARA, sono felice che ci sia Gabriele con te, così sto tranquilla.   
ELISABETTA, mi trascrivo la frase di Cohelo. Grazie 

Annuccia Martedì, 05 Agosto 2014 14:13 
Buongiorno a tutti! abbiamo "riconsegnato" Alessia al papà ed ora sono andati a casa dai miei 
genitori. Forse stanotte ridormirò, almeno per quel poco che riesco a dormire già di mio. La bambina 
mi dormiva talmente appiccicata che ho riposato molto poco. 
Sono contenta che è stata volentieri, ieri sera si è fatta un sacco di risate, le facevo il verso di 
quando parla al telefono con la sua mamma, fa finta di essere afflitta e con un filo di voce risponde 
alle domande della mamma; allora mentre parlava con questo ruolo di attrice ho preso un fazzoletto 
e facevo finta di asciugarmi le lacrime, ha cominciato a ridere e il suo ruolo è crollato 
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inesorabilmente   
Chissà cosa le scatta...... secondo me non vuole far capire che senza di lei sta bene. 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 14:02 

Cri, di ben che di pioggia ne è venuta, ma non pensare non ne venga più. Non è finita cara  

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 14:01 
Elisabetta, ma non ti preoccupare proprio, Gabriele controlla la mia testa mezzogiorno e sera e mi ha 
detto che ora sta andando bene, praticamente il bozzetto è quasi andato via, quindi va proprio tutto 
tutto bene. 
Bellissima la frase che hai messo, serve anche a me e sapessi quante volte giro come una trottola per 

vedere se mi sfugge qualcosa   
Grazie cara 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 13:56 
Nico, io questa sera ho Enzo a cena e faccio per noi 4 le acciughe fritte, speriamo vengano bene. 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 13:55 
Annuccia, se avessi una bimba come Alessia, non potrei proprio farcela. Emma è capace di giocare a 
carte per un'ora e non si stanca, quando vedo che si stanca la lascio vincere un po' e riprende la 
voglia di giocare. Poi per il resto del tempo scrive disegna e legge. Gioca anche con i suoi giochi e 
magari fa la parrucchiera pettinando me e il nonno. Sono stata fortunata va 

nico26 Martedì, 05 Agosto 2014 13:53 
Un buon pomeriggio a tutti dal lavoro. 
Oggi sono un po incasinata e stasera ho ospiti .La testa non va benissimo ma pazienza. 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 13:52 
Sono in piedi dalle 7 di stamattina e ho un sonno tremendo, ma va bene così, dormirò più tardi. 
Emma non mi da mai problemi e sta facendo i suoi compiti, poi ha da parte un paio di libri che vuole 
leggere è un film che gli ha trovato il nonno che l'aspetta, quindi posso dormire per tutto il 
pomeriggio.  
All'ora giusta però, altrimenti non va bene. 

mamma_lara Martedì, 05 Agosto 2014 13:42 
Buongiorno a tutti. 
Sono stata impegnata fino ad ora. Ho sempre Emma con me ma sto anche lavorando ad un top per la 

torta di Alessandra che sabato compie gli anni. Spero venga bene e che le piaccia.  

Aleb97 Martedì, 05 Agosto 2014 13:00 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi altra giornata piuttosto piena, ma quando la testa fa la brava va bene 

tutto.    

cri69 Martedì, 05 Agosto 2014 10:59 
Buongiorno a tutti,non sono aggiornata ,quindi mi auguro stiate tutti benino.Io ho trascorso alcune 
giornate tremende come non era da tempo,il lavoro mi impegna tanto...per fortuna.Ora sono a casa 
perchè stamattina tuoni ,fulmini,pioggia ed io.....dormirei.....Ancora un giorno poi si parte e spero 
di riuscire a riposare e trovare armonia come ci necessita. 

kikka Martedì, 05 Agosto 2014 10:12 

Buongiorno a tutti. Ho dormito poco,temporale iniziato alle due,che p@@@e!!!  mamma Lara,sei 
forte ma tanto!!! Il mio resoconto di luglio sono:8 tachipirina 1000 e 2 supposte ketoprofene. La 
dottoressa all'ultimo controllo mi ha detto di provare a togliere il pineal nei 10 giorni antecedenti al 
ciclo,ne ho risentito sia di testa che di dolori.il 26 glielo dirò. A più tardi. 

Elisabetta Martedì, 05 Agosto 2014 10:00 
Ho trovato su un libro di Coelho una frase che, secondo me, si addice sia a FEFFE che a PAULA, a cui 
mando un abbraccio particolarmente affettuoso: “Quando una porta della felicità si chiude, se ne 
apre un’altra, ma, tante volte, guardiamo così a lungo quella chiusa, che non vediamo quella che è 
stata aperta per noi.” 
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Aleb97 Martedì, 05 Agosto 2014 09:57 
Buon viaggio e buona vacanza a MARIAGRAZIA!  
 
ANNUCCIA io sarei distrutta se dovessi stare dietro a una bimba che ha bisogno di fare tante cose. 
Non ho il fisico. Di solito è Fabio che si occupa dei giochi, io sono più "statica": favole, carte, 

biscotti.... roba tranquilla.  

Aleb97 Martedì, 05 Agosto 2014 09:56 
Buongiorno a tutti. Testa sempre delicata ma per ora tutto sotto controllo. 
 
CRIS anche io ho dei maglioni di lana che adoro e che lo scorso anno non ho proprio nemmeno 

guardato perchè troppo pesanti....  io adoro la lana!  
 
Sono una freddolosa ma non mi spiace coprirmi per bene con magliette intime, dolcevita e maglioni 

di lana... quindi alla fine il freddo non mi fa paura.   

Elisabetta Martedì, 05 Agosto 2014 09:47 
Non riuscivo a collegarmi da giorni e avevo ragione di stare in pena per la “famiglia” del cuore. 
LARA, so molte cose di te e delle tue battaglie (sempre vinte, nonostante le fatiche), ma questa del 
sanguinamento, mi fa proprio venire in mente le “stimmate”. Quando la sofferenza supera ogni 
limite. Come per Nico, lo stupore doloroso accresce solo l’ammirazione per il tuo “distacco”. Ho 
ancora molto da imparare, alla mia età. 

Maya Martedì, 05 Agosto 2014 09:00 
Buon giorno ....venerdì sono rientrata ,sono rimasta occupata una settimana....ma che 

settimana,  ,...e ieri la visita di Feffe' ...   ,....che ho trovato molto bene ,consapevole delle 
sue forze ed energia nel vivere al meglio questo su momento di cambiamento,e ci siamo fatte tante 

chiacchiere,ultimamente le viene bene    ...scappo lavoretto da fare ciao a tutte-i. 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 22:19 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti, state bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 22:18 
Nico, il bozzetto va via se gli attacchi notturni tornano nel numero accettabile.  

Sento già che va meglio  

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 22:17 
Piera, ci mancano solo le "stimmate".  
Già c'è chi mal sopporta che da 33 anni il mio nome sia mamma lara per molti, vedi se salta fuori sta 
cosa non esco più di casa. Per "fortuna" e purtroppo purtroppo e ancora purtroppo, di messi come me 
ne conosco troppi/e, quindi teniamo sempre alta la forza che ogni giorno andiamo a cercare di qua e 
di la sparsa per il nostro tutto e andiamo avanti come meglio si può.  
Grazie amica cara per la vicinanza, tu hai visto da vicino, troppo vicino questo male e sai quanti 
danni può fare questo bastardo di male.  
Ma da queste parti ci vuole ben altro per abbattermi, questo è un male che non mi fa morire e 
questo per ora mi basta e avanza. 

paula1 Lunedì, 04 Agosto 2014 21:40 

 Buona notte a tutti 

nico26 Lunedì, 04 Agosto 2014 21:30 
Lara ti adoro...se io avessi il bozzetto che dici tu che ogni 
tanto,sanguina...beh...io..boh...non,so,ma,ansia ansia ansia.Grazie,perché. Almeno a me insegni 
tanto su come affrontare il cammino della nostra vita.Grazieeeeee.Un abbraccio 

Piera Lunedì, 04 Agosto 2014 21:18 

Lara, c'e' chi ci impianterebbe una bella aziendina con le "stimmate" del mdt   a parte gli 
scherzi, conosco cio' che ti accade e non mi pare una cosa cosi' banale!!! 
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mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 21:00 
Annuccia, non credo ci sia nulla di preoccupante, solo che sta cosa si vede. La cosa curiosa è che 
neppure mi tocco, altrimenti mi fa male ma non il piccolo bozzo, ma dentro al centro della testa. E' 

strano davvero. Ma solo strano  

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 20:57 
Feffe, ma che bella la gioia di stare insieme, brava. 
La mia testa non è che sanguina tanto, mica star male, non è mica una cosa grave, se lo fosse sarei 
già morta da tempo. 

Annuccia Lunedì, 04 Agosto 2014 20:55 
Giornata lunga..... ora cerco di rilassarmi un pò.  
Mi sento una mongolfiera per quanto sono gonfia, eppure ho mangiato pochissimo. 
LARA, quello che ti accade è molto "severo" , si fa difficoltà a convivere con tutto ciò. Un grande 
abbraccio. 

rossana Lunedì, 04 Agosto 2014 19:19 
Siii e ti porti MAYA e KIKKA e tutti quelli che vogliono venire 

paula1 Lunedì, 04 Agosto 2014 19:06 
Buona sera a tutti...qui sole e 5 minuti di pioggia un'ora fa...sta buttando dei funghi e Fausto che 
adesso ha tempo ha detto che va a massacrarsi nei boschi..tanto lavoro, per ora, non ce 
n'è.....abbiamo appena fatto la domanda della disoccupazione MiniAspi, stavolta gli tocca 

questa...ormai le abbiamo fatte tutte...   
sto chiedendo dei preventivi ai B&B a Genova perchè gli altri erano già vecchi...di un mese fa......ora 

sembra convinto, ma l'umore è sempre quello   sapete che dico...bhè mi godrò io le due o tre 

cose che voglio andare a vedere e il resto vada a farsi friggere     
adesso vado a fare la pappona... 

feffe81 Lunedì, 04 Agosto 2014 19:04 
ROSSANA c'hai ragione, mi sento fortunata. Ma verrò anche da te eh, mica la scampi!! 

rossana Lunedì, 04 Agosto 2014 19:01 

FEFFE  , però un pò di invidia............. 

feffe81 Lunedì, 04 Agosto 2014 18:50 

eccomi per un salutino, sono stata a trovare MAYA  e ho visto anche KIKKA  insomma continuo a 

fare chiacchiere di qua e di là   
ROSSANA auguroni per la tua mamma...e per tutto il contorno... 

CRIS acciderbolina che weekend ti è toccato   

MAMMALARA non ho parole per la testa che sanguina   
Ciao GRI bentornata! 
MARIAGRAZIA fai buon viaggio 
ANNUCCIA grazie. Leggo delle attività con Alessia, l'ho notato anche io che ci sono bimbi che devono 

di continuo cambiare attività, a me viene l'agitazione se ho vicino qualcuno che fa così  

rossana Lunedì, 04 Agosto 2014 18:31 
Adesso sto crollando di sonno..........ma perché non arriva quando serve? 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 16:57 

Rossana,     

rossana Lunedì, 04 Agosto 2014 16:53 
Anche a me hanno fatto tante iniezioni ricostituenti LARA quindi posso ancora 
sperare.......fantastico! 

rossana Lunedì, 04 Agosto 2014 16:51 
MARIAGRAZIA come vorrei vedere Ischia. 
Stacci bene bene e goditela per noi 
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mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 16:26 
Rossana, io sono sempre stata una bambina magra mi chiamavano tlarina che in italiano vuol dire 
ragnatela, per la verità mi chiamavano Larina tlarina. Mi sono portata questo nome da sempre. Per 
quello io dico sempre che dentro di me c'è una bambina magra. Non ti dico quante iniezioni di 
ricostituenti mi sono dovuta sorbire da piccola.  

Mi fanno tutte effetto ora    

rossana Lunedì, 04 Agosto 2014 15:51 
CRIS sono sempre stata magra, da che son nata. 
Fino a quasi trent'anni ero 42 kg. e lavoravo e viaggiavo. 
Poi sono riuscita a salire a 48 e mi sentivo un leone, poi via via che mi aggiungevano farmaci sono 
arrivata negli anni a 53 che è il massimo che ho visto. 
Tolgo farmaci da quando ho smesso di lavorare ormai otto anni fa e questi ultimi "pesano" e diciamo 
anche che era previsto un calo ponderale dai 3 ai 5 kg.  
Ora sono 49/50, praticamente si torna come si era prima della cura ma a questa età le energie non 
sono le stesse. 
Poi va detto che mamma, papà fratelli sono tutti magri. 

L'unico "over" è mio marito e, come ben sai, non è parente con la moglie.  

rossana Lunedì, 04 Agosto 2014 15:46 

LARA ma che roba  

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 15:31 
Cris, non so perchè i succeda questo alla testa, quando ho notti che si ripetono con più attacchi per 
ogni notte, o mi si gonfia il palato fino a rompersi e mi si gonfia la testa fino a che mi si fa un piccolo 
bitorzolo che poi mi si rompe. Si vede che è così che deve andare perchè se fosse grave, sarei morta 
tanti anni fa. Ne ho parlato al mio Prof. e anche ad altri, ma non sanno darmi una risposta. Quindi 
non ne faccio una malattia. 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 15:27 
Mariagrazia, buona vacanza 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 15:27 

Piera, grazie mille per essere venuta subito in mia difesa, questo fanno le amiche    
Penso che a me faccia bene tutto, anche l'aria, mangio come tani altri eppure io ingrasso di più. Poi 
mi diceva una ragazza che essendo così grassa, non dovrei avere sempre così freddo. Mahh.  

Piera, mi fa però riflettere il fatto che siano tanti anni che non sogno più, se sogno non li ricordo  

Piera Lunedì, 04 Agosto 2014 15:15 

Mariagrazia buona vacanza!!!  

Annuccia Lunedì, 04 Agosto 2014 15:12 
MARIAGRAZIA, buon viaggio anche da parte mia. 

Annuccia Lunedì, 04 Agosto 2014 15:11 
CRIS, mi dispiace per il tuo fine settimana, se ora ne sei fuori non pensarci più , è meglio voltare 
pagina. Non fa bene ripensare a quello che è stato. 
FEFFE, sono felice che tu ti stia godendo un po' di sana spensieratezza, hai l'età per godere ancora di 
questi momenti. 

Cris83 Lunedì, 04 Agosto 2014 14:53 

MARIAGRAZIA buon viaggio!!  

Cris83 Lunedì, 04 Agosto 2014 14:52 
LARA questa cosa l'avevi già detta e forse te l'avevo già chiesto.. ma che in senso ti sanguina la testa? 
proprio ferita aperta? e perchè? 
 
Vero ALEB hai ragione.. infatti mi spiace per quelli che hanno fatto le ferie a luglio, se fa danni poi è 
un disastro.. e soprattutto chi vive della stagione estiva, è un gran casino. Infatti io preferisco il 
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fresco ma sarebbe giusto avere tutte le stagioni.. non so da voi ma qua anche d’inverno non ha fatto 
molto freddo.. ho un sacco di maglie di lana che non ho neanche tirato fuori dalle scatole!! 
 
ROSSANA ma non ingrassi adesso o sei sempre stata così? (cioè mangi e non ingrassi?) o è dovuto allo 
stress? Io ho un’amica magra ma magra.. tutta ossa.. e mangia tantissimo.. non so dove lo mette 
tutto! A me basta mangiare un minimo che prendo subito qualcosa.. anche se cerco di starci attenta. 
Poi ci sono quei momenti di fame nervosa che mamma mia.. ma fortunatamente tengo poco in casa 
sennò addio, sarei peggio di così! Comunque devo seriamente impegnarmi a perdere peso perché così 
davvero non sto bene con me stessa.. michele mi dice sempre che ci sto troppo a pensare che dovrei 
andarmi bene così ma se così non mi sento non posso farci niente..  
altra cosa che ho notato è il sudare, soffro molto più il caldo se prendo qualche kg in più.. 

mariagrazia Lunedì, 04 Agosto 2014 14:51 
Buon pomeriggio a tt. Finalmente la testa oggi non mi fa più male. Avevo dolore dal 18 luglio, 
continuo e pulsante. 
Oggi sto preparando tt x la partenza di domani. Partiamo x Ischia. Non vedo l'ora 

Annuccia Lunedì, 04 Agosto 2014 14:41 
PIERA ha già detto tutto dettagliatamente, anche io so che chi dorme poco ingrassa. Sto cercando di 
stare attenta al cibo, andare in menopausa non aiuta . 

Annuccia Lunedì, 04 Agosto 2014 14:39 
Mi è andata molto bene, visto che il risveglio era stato all'insegna del MDT e mal di schiena. La bimba 

, anche se nel lettone, dorme attaccata a me come una cozza.  

Annuccia Lunedì, 04 Agosto 2014 14:38 
Buongiorno a tutti! siamo stati al mare ed ora abbiamo già mangiato, noi solitamente facciamo un 
pasto veloce e furbo, ma oggi Alessia ha voluto la pasta.  
Alessia è buona, ma non socializza per niente e quindi i compagni di gioco siamo noi, oggi mi sono 
toccati i racchettoni , poi bagno con attenzione alle sue capriole sott'acqua e passeggiata fino ad 
arrivare ad uno stabilimento con i giochi, dove ha giocato per soli 5 minuti. Ha sempre bisogno di 
fare qualcosa, ma quel qualcosa dura sempre pochissimo. Poi siamo tornate indietro dove avevamo 
lasciato Roberto sul lettino. 

rossana Lunedì, 04 Agosto 2014 14:02 
Oggi ho mangiato l'insalata di farro ben farcita di verdure e l'ho mangiato col pane, mah adesso va 
così e mi "assecondo". 
Faccio come riesco a fare 

rossana Lunedì, 04 Agosto 2014 14:01 
PIERA è vero, io mangio carboidrati e pane e formaggio grana in quantità perchè ne sento il bisogno. 
Però non aumento quindi deduco che, come sempre, le situazioni di stress fanno ingrassare chi ha 

quella tendenza e dimagrire chi è incline a quest'altra.  

kikka Lunedì, 04 Agosto 2014 13:54 
Ho appena letto che, uesta sera a voyager uno speciale sulla cappella di San Severoa Napoli dove si 

può ammirare il fantastico Cristo velato.  

Gri Lunedì, 04 Agosto 2014 13:50 
Buon inizio settimana a tutti, finalmente riesco di nuovo a collegarmi. Mi siete mancati tanto. Sono 
riuscita a recuperare i vostri messaggi. FEFFE, ti sento bene, ne sono felice.  
Mando un bacio a tutti 

Piera Lunedì, 04 Agosto 2014 13:43 
Lara chi non dorme ingrassa, invece!!! 
Lo sbilanciamento ormonale dato dallo squilibrio veglia/sonno provoca un aumento (pericoloso) 
dall’appetito e una diminuzione del senso di sazietà. Perdere la parte finale del ciclo del sonno 
implica perdere la parte in cui si sogna in modo più approfondito, che è anche quella in cui si 
bruciano più calorie. Dormire poco, se non fa in ingrassare, di sicuro non fa dimagrire. La carenza di 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

sonno provoca un desiderio molto forte di cibi ad alto livello di carboidrati e grassi......cosi si dice 

ehhh, pero' siccome io ho messo su qualche chilo mi piace dare la colpa alla mia insonnia  

Aleb97 Lunedì, 04 Agosto 2014 12:57 
Scappo..... un abbraccio a tutti. 

Aleb97 Lunedì, 04 Agosto 2014 12:56 
MAMMALARA dai speriamo bene per il monitor!!! 

Aleb97 Lunedì, 04 Agosto 2014 12:56 

KIKKA brava. Gestire le situazioni stressanti con il minor stress possibile è sempre un bene!  

Aleb97 Lunedì, 04 Agosto 2014 12:55 
ROSSANA ti mando un mega abbraccio. 

Aleb97 Lunedì, 04 Agosto 2014 12:55 
FEFFE ottimo!!!! 

Aleb97 Lunedì, 04 Agosto 2014 12:55 
CRIS anche a me non dispiace questo tempo strano. Con il fresco riesco a fare più cose. Però non 
vorrei sentire notizie di allagamenti o incidenti dovuti alla pioggia. E nemmeno pensare che chi sta al 
mare o in montagna abbia lo stesso clima.  

Qui da noi è pieno di smog e la pioggia aiuta sempre... ma non per chi va in vacanza!!!   

Aleb97 Lunedì, 04 Agosto 2014 12:54 
Buongiorno a tutti. Giornata intensa ma tutto come da programma. Testa delicata ma non dolorante. 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 12:44 
Kikka, fai bene a lasciare che Michele decida cosa fare con la sua famiglia.  
Io non metto lingua con la famiglia di Gabriele e vado bene così perchè ho notato che se intervengo 
anche in "difesa" di qualcuno dei suoi non va bene. Quindi lascio stare e se la spatta lui. 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 11:50 
Feffe, bene, il tempo passa e tu lo lasci passare, va bene così cara. Vedrai che piano piano tutto 
diventerà chiaro. 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 11:49 
Cris, mi spiace per come sei stata. Ogni tanto arrivano attacchi fortissimi e sembra proprio di non 
farcela. 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 11:48 
Cris, sai che mi sembra di essere riuscita a sistemarlo un pochettino. Sono qui che ho persino letto un 
giornale e non i ha dato ancora nessuna noia. Speriamo va. 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 11:44 
Emma stanotte aveva leggermente paura a dormire, quando viene Nelida le racconta delle storie 
piene di paura e la cucca (Emma) sta li ad ascoltare senza dirle nulla, solo che ste storie succedono 
tutte nella stanza dove dorme Emma.  
Non vi dico quante volte ho detto a Nelida di non dire queste cose ad Emma, ma lei da quell'orecchio 
non ci sente. Non so cosa farci, Emma dovrà "smisiarsi" (svegliarsi) un pochettino.  
Intanto ho in mente una cosina, perchè la prossima settimana viene a stare con noi un po' di giorni 
così gioca con Emma, lei non ha molte amiche e le fa piacere stare con Emma. 

kikka Lunedì, 04 Agosto 2014 11:44 
Buongiorno a tutti,siamo ancora qui a casa,weekend calmo e abbastanza tranquillo. Domani la 
suocera farà un controllo e ci sapranno dire. I biglietti li abbiamo spostati per il 20 vedremo. Il 26 io 
ho la visita a Modena anche per la certificazione di cui vi ho parlato,devo essere qui per forza,se la 
operano in quei giorni,ho spiegato a Michele che non potrò esserci,ma comunque scenderò con lui 
quando sarà necessario. Lui non ha detto nulla,anzi! Ho seguito il vostro consiglio e non sto più 
intervenendo sulle decisioni familiari,anche se prima non è che dicessi chissà cosa. Ciò mi fa sentire 
meglio e meno nervosa. Vado in posta. 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2014 

 

mamma_lara Lunedì, 04 Agosto 2014 11:37 
Buongiorno a tutti.  
Il monitor non è come prima, ma sembra che così non faccia grossi danni. 
Intanto ho la testa che sanguina nel senso letterale della parola, i miei MDT notturni stanno facendo 

dei bei danni accidenti (accidenti per ridere ehhh)   
Stanotte sono dovuta stare seduta con la testa che ciondolava di qua e di la (sai che spettacolo), ho 
dovuto farlo, perchè ero stanca di cambiare pezze sul cuscino, così con un fazzolettino ogni tanto 
tamponavo e facevo bene. Emma dormiva e Gabriele pure, meno male.  
Rossana, se il non dormire facesse dimagrire anche me io sarei uno stecchino. Però mi viene in mente 
un medico che mi visitò a Montecatini nel 1997 "Signora, lei è un ufo" chissà se ne aveva motivo, 
avevo bevuto 2 litri di acqua che dovevano darmi un effetto lassativo mentre invece era come se 
avessi bevuto due litri di una sostanza astringente, perchè non solo non avevo nessun effetto 
lassativo ma non facevo neppure la pipì e questo per quasi due giorni. Ma a parte un doloretto nella 
parte bassa della pancia, stavo benissimo. A parte il MDT che quello a quel tempo non mi 
abbandonava neppure un minuto 

Cris83 Lunedì, 04 Agosto 2014 10:42 
Il mio weekend come vi ho già detto non è stato dei migliori.. sabato notte poi ho dovuto per forza 
spedire michele in farmacia a prendermi il virdex perché non ce la facevo più.. credevo mi sarebbe 
uscito anche lo stomaco a forza di vomitare oltre chiaramente alla testa che sembrava stesse per 
spaccarsi in due.. Mia nipote la mattina ha bussato piano piano alla mia porta e mi ha chiesto come 
stavo.. ha detto che pensava mi fosse toccato andare al pronto soccorso visto lo stato in cui stavo..  
Ieri poi oltre ai nostri amici che erano rimasti a dormire con il camper, sono venuti altri due amici di 
michele a trovarci.  
Devo dirvi che ho sperato piovesse e che stessero tutti a casa, perché ho fatto un gran fatica.. il mal 
di testa era quasi del tutto passato ma l’effetto della nottata in bianco e del virdex è stato 
devastante, era da molti mesi che non lo prendevo e ho sentito ancora di più gli effetti negativi.. 
 

Grazie per le vostre parole.. qui mi sento compresa e siete sempre una presenza costante..  

Cris83 Lunedì, 04 Agosto 2014 10:41 
ROSSANA mi spiace per la nottata in bianco e la mamma.. spero migliori! 

Cris83 Lunedì, 04 Agosto 2014 10:40 
MAMMA LARA come va con il monitor? Sei riuscita a sistemarlo?  
 
Quando risenti GRI salutacela!!  
 
ANNUCCIA sicuramente te la sarai cavata benissimo con Alessia..  
 
PAULA mi spiace per la brutta battuta di fausto.. spero poi che le cose siano andate meglio! 
 

FEFFE sono contenta di sentirti così positiva! Grande.. vai avanti così mi raccomando!!  

nico26 Lunedì, 04 Agosto 2014 08:53 

Ho vintooooo!!!!!!Deformazione professionale!!!!!!!   

rossana Lunedì, 04 Agosto 2014 07:56 
Buongiorno a tutti, 
sempre poche le ore di sonno e temo che anche questo non aiuti a metter su peso. 

D'altra parte i pensieri sono tanti e la testa frulla mentre la pancia va in centrifuga.   
Ieri sono arrivati i cognati, la sorella di Alberto e suo marito, e su un fronte ci mettiamo una pezza 
per fortuna. 
Sull'altro stamattina vediamo cosa fare con la mamma, ha sempre la febbre e noi vorremmo evitare il 
ricorso all'ospedale ma non ce la possiamo fare, temo. 
Avanti pure 

feffe81 Lunedì, 04 Agosto 2014 07:09 
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Buongiorno a tutti.  

NICO esatto era Komodo  

nico26 Lunedì, 04 Agosto 2014 06:55 
Buon lunedi' a tutti .Feffe dalla descrizione ...Komodo????che ridere sembra di giocare a indovina chi? 
Oggi bella giornata di sole e auguro un buo riposo per chi e' in vacanza . 
A dopo 

feffe81 Domenica, 03 Agosto 2014 21:58 
Grazie ROSSANA che cara sei!  

ANNUCCIA ti immagino mentre ricatti con lo smalto  

feffe81 Domenica, 03 Agosto 2014 21:56 
MAMMALARA mi fido eh se dici che non vai in riserva...spero tanto tu possa dormire un pochettino!  
ROSSANA vediamo se la imbrocco quella giusta...intanto devo assecondare un po' il bisogno di 
divertimento e leggerezza. Ovviamente non sono immune dai momenti tristi. Ma penso sia normale.  
PAULA anche io quando ho fame mi prende una frenesia che devo mangiare subito e se non trovo 

all'istante divento una iena! Quindi per evitare ho sempre cibo in borsetta  la festa anni '50 mi 

ispira  

rossana Domenica, 03 Agosto 2014 21:52 
FEFFE ma bene, come sono contenta. 

 

feffe81 Domenica, 03 Agosto 2014 21:48 
Buonasera a tutti, vi ho ammorbato parecchio ultimamente ma adesso io devo condividere che anche 

oggi sono stata bene!  anche se le previsioni mettevano brutto, la mia amica ed io siamo andate in 

piscina. Abbiamo avuto un bellissimo sole fino alle 15, siamo anche andate sugli scivoli poi è 
venuto un temporale e siamo andate nella parte al coperto: idromassaggio prima e vasca calda poi. 
Quindi doccia con caaaalma, gelato e ancora chiacchiere fino a poco fa. E ne avremmo avute ancora 

da raccontarci! Sto curando la tintarella   

Domani ho in programma un'altra gita  

mamma_lara Domenica, 03 Agosto 2014 21:45 
Ecco fatto, stendo i panni poi a fare meditazione e anche di corsa (si fa per dire). 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Annuccia Domenica, 03 Agosto 2014 21:18 
Alla fine il tempo si è aggiustato e siamo andati al mare.  
Ora abbiamo cenato e relax. 

paula1 Domenica, 03 Agosto 2014 20:47 
Buona sera a tutti...anche qui ha piovuto forte ma solo 10 minuti...ora tutto tranquillo....solo che la 

domenica passa troppo veloce...  domani lavoro nuovamente di mattina e quindi adesso devo 
andare a riposare..i piedi stanno leggermente meglio, ma hanno avuto poco tempo per 

rilassarsi..   

Buona notte a tutti  

rossana Domenica, 03 Agosto 2014 18:57 
Piove anche qua, e per la seconda volta nel pomeriggio. 

Estate davvero troppo troppo strana................, non mi piace  

nico26 Domenica, 03 Agosto 2014 16:35 
E diluvio sia.....Ma che roba!!!! 

mamma_lara Domenica, 03 Agosto 2014 16:20 
Simona, vedrai che Mattia saprà gestire il rapporto con il nonno. I bambini piccoli sono capaci di 
gestire i rapporti molto meglio di come siamo capaci di fare noi grandi 
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mamma_lara Domenica, 03 Agosto 2014 16:17 
Le bimbe mi hanno messo la casa sottosopra, ho detto loro che prima di sera devono sistemare i 
giochi.  
Staremo a vedere 

mamma_lara Domenica, 03 Agosto 2014 16:16 
Piera, Rossana, anch'io penso a chi deve guadagnare con il caldo.  

Poi i raccolti, non vi dico di mia sorella   

mamma_lara Domenica, 03 Agosto 2014 16:15 

Annuccia, non avevo dubbi che Alessia sarebbe stata proprio bene.  

mamma_lara Domenica, 03 Agosto 2014 16:15 

Piera, meno male che hai rimediato. Sai che nel mio cuore c'erano gli auguri per lui.   
Grazie 

Simona Domenica, 03 Agosto 2014 15:14 
Piera Mattia sta sempre molto volentieri con mio suocero..non so in realtà come fa ma è cosi.. solo 
una volta ha fatto scenate per non fermarsi ma era una giornata particolare. . Infatti ho chiesto a 
Mattia se si voleva fermare dal nonno,gli ho anche detto che la nonna non ci sarebbe stata ma lui 
vuole andare..... io purtroppo domani devo lavorare e svegliarmi prima del solito quindi preferisco 
Mattia farlo dormire un po di piu.. poi in realtà è stato mio suocero a chiedermi di portarlo.. 

rossana Domenica, 03 Agosto 2014 15:00 
ANNUCCIA anch'io penso sempre agli operatori turistici, non hanno che pochi mesi. 
Sono contenta che tu abbia potuto recuperare la tua robina. 

Annuccia Domenica, 03 Agosto 2014 14:46 
Sono anche andata allo stabilimento e mi avevano messo da parte la borsa con le creme. Mi hanno 
fatto pena, ore 10 stabilimento senza un'anima viva e con i bagnini a braccia conserte. Poveracci... 
non solo niente affitto di ombrelloni e lettini, ma anche niente bar, niente ristorante ....altro che 
crisi. 

Annuccia Domenica, 03 Agosto 2014 14:44 
Buona domenica a tutti! ci siamo alzati con acqua fitta e così è stata quasi tutta la mattina, ora è 
uscito il sole, ma certo non si può andare al mare anche se Alessia vorrebbe.  

Che estate !!!!!!!!!!!   
per fortuna avevo un ombrello pubblicitario in macchina. 

Alessia ha dormito nel lettone con me e lo zio Roby sul pouf letto.....  ora è tranquilla e sta 
volentieri, l'ho minacciata di non metterle lo smalto alle unghie se non mi faceva stare al PC una 

mezzoretta.   

nico26 Domenica, 03 Agosto 2014 13:35 
Per ora a Modena non piove ma vedremo come sara' il pom.Verranno amici per star in compagnia per 
cui non so se riusciro' a ricollegarmi.Vi abbraccio 

Piera Domenica, 03 Agosto 2014 11:56 

No Lara sei salva, il compleanno di Giorgio e' stato il 27 Luglio, domenica scorsa  non ti 
preoccupare per gli auguri , glieli farò oggi dicendogli che mi ero dimenticata di farglieli da parte tua 

e di Gabriele   
Nico anch'io sono rimasta sconvolta per quel disastro in Veneto, poverini erano li' per festeggiare e 
sono morti, se sento qualcuno che inneggia ancora a quest'estate perche' gli piace il fresco lo mando 
sotto una bomba d'acqua cosi' impara!!! L'estate non puo' essere questo!!!! 

Piera Domenica, 03 Agosto 2014 11:50 
Simona io non mica capito, perche' gli portate il bimbo a dormire se il suo pensiero e' cavarselo di 
dosso???? per forza poi Mattia non ci vuole stare, i bambini sentono ascoltano e capiscono tutto, 
anche se uno non dice le frasi direttamente a loro, percepiscono anche il disagio fisico che uno 
prova. 
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Paula io non ci vado mai alla fiera di sera. proprio perchè tanta folla mi disturba, e vero che mi 
perdo la parte migliore, ma non resisto proprio!!!! per Fausto non so che dire , certo che la pazienza 
non ti manca davvero!!! 

Simona Domenica, 03 Agosto 2014 11:33 
Buona domenica a tutti.  
Qui piove.... ufffff.... mi sono messa a fare la crostata, era un po che non la facevo.....oggi 
pomeriggio portiamo Mattia da mio suocero, dormira' li stanotte e spero vada tutto bene..... mia 
suocera non c è e mio suocero si stanca subito, infatti giovedì ha detto a mio cognato se andava 
anche lui con la moglie stasera a cena almeno "gli sta cavano un po mattia di dosso....." ....io certe 

frasi     ..... poi mattia è davvero poco impegnativo lui sta anche bravo a giocare con i 
suoi trenini.... boh...... l ultima volta che doveva fermarsi li alla fine ha pianto tanto che Gabriele lo 

ha dovuto portare a casa. .... vedremo stasera ...... io sono sempre dalla parte di mio figlio...   
Paula neanche io so cosa dirti per Fausto, anche Gabriele quando ha fame sempre bambino che fa 

capricci pesta i piedi....  diciamo che la pazienza non ti Manca di certo........ 

mamma_lara Domenica, 03 Agosto 2014 11:22 
Feffe, niente riserva, oggi vado meglio, un pochino meglio. 

mamma_lara Domenica, 03 Agosto 2014 11:21 
Paula, ho letto una bellissima frase poi mi diranno se l'hanno messa le ragazze da qualche parte.  
"Signore, dammi la pazienza perchè se mi dai la forza faccio una strage" 

Alle volte penso che il Signore a noi abbia dato tanta pazienza   

mamma_lara Domenica, 03 Agosto 2014 11:06 
Piera, non ho tempo di controllare, ma non è per caso oggi che Giorgio compie gli anni.  

Se così fosse Auguri Giorgio.   
Emma non viene a letto con me per ovvie ragioni, starebbe sveglia tutta la notte, ma abbiamo le 
porte attaccate e condividiamo un muro. 
Anch'io dico che quando i nostri bimbi avranno 20anni non andranno più a letto con i nonni e fino a 
che Emma ha dormito nel suo lettino piccolo è sempre stata in stanza con me.  
Va mo la, mica ho nipoti a manate e quei pochi che ho me li devo godere, tenendo anche presente 
che Ettore è troppo lontano e me lo sogno anche di notte 

mamma_lara Domenica, 03 Agosto 2014 11:01 
Buongiorno a tutti. Notte faticosa ma almeno questa mattina ho dormito.  
Avevo il pensiero che dovevo fare la crostata, ma mi sono detta che era meglio fossi stata a letto per 
fare quella dormitina li che mi serviva proprio. 
Ieri sera avevo Emma a dormire così oggi è già da me e gioca con Nelida, poi rimane qui senza che 
nessuno debba girare avanti e indietro. Emma però non è di nessun impegno. 

rossana Domenica, 03 Agosto 2014 09:42 
Arrivado da mamma e papà, a dopo. 

rossana Domenica, 03 Agosto 2014 09:42 
FEFFE ti sento bene e mi fa proprio piacere. Credo tu abbia imboccato la strada giusta. 

rossana Domenica, 03 Agosto 2014 09:40 
Buongiorno a tutti, 
bella la festa PAULA. 
Mi sembra di ricordare che a Senigallia da anni e forse in questo periodo si tiene una festa Jamboree 
coi fiocchi e con personaggi di fama. 
Senigallia per me è troppo avanti, ci si tiene anche il Caterraduno......ed io sono una fan di 
Caterpillar quindi di parte. 
Per Fausto non so cosa dire ...... 

nico26 Domenica, 03 Agosto 2014 09:39 
Buona domenica .Sono esterefatta dal disastro nel trevigiano per la fuoriuscita del fiume.Non so 
perche' ma sto male a pensare ste povera gente serena che si divertitva e poi improvvisamente tutto 
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finisce e la vita ti viene strappata via.Ragazze ma dove andremo a finire!!! 
Vi auguro una buona domenica accanto ai vostri cari. 

paula1 Domenica, 03 Agosto 2014 09:29 
Buon giorno a tutti...qui sole...ieri sera alla Fiera c'era una marea di gente e caldo, molto caldo..... 
al raduno Jamboree almeno il doppio di persone dell'anno scorso e moto stratosferiche parcheggiate 
ovunque.....però è sempre bello come raduno e anche "le cartole" ossia le persone vestite come negli 
anni '50...i concerti non erano male..la star della serata nei cartelloni aveva almeno 20 anni e sul 

palco invece era un bel settantenne   ha suonato un'ora poi non ce la faceva più... 
abbiamo incontrato qualche persona conosciuta per due chiacchere e ci siamo trovati coi nostri due 

amici..Andrea aveva di nuovo la mammite e papite...proprio insopportabile...    
il più insopportabile però è Fausto...me ne ha dette di ogni.......aveva fame (come se morissimo di 

fame!!!!!!!!!!!!...lui aveva pranzato dai suoi genitori  e io avevo mangiato solo 1 wurstel camst e 

due cubetti di cocomero  ) e quando parte l'unico neurone che gli uomini hanno dentro la testa 
sono davvero odiosi.....ci saranno state migliaia di persone...è chiaro che qualche difficoltà si può 
trovare...alla fine abbiamo mangiato una pizza in uno speedy e a me è rimasta tutta sullo 

stomaco..    
la frase rivoltante è stata: "siamo diventati proprio due cretini che non riescono più a fare 
niente...non è che dobbamo stare insieme per forza..." 
ho provato a fare una battuta visto che l'assertività sembra alla base del quieto vivere...ma la 

risposta dopo è stata ancora peggio..    

ho una pazienza che sto per togliere il primato a Gandhi  

feffe81 Domenica, 03 Agosto 2014 08:59 

Ieri per me è stata una bella giornata, sto facendo un po' delle cosine che volevo fare  sono anche 
riuscita a fare un po' di pulizie con spirito diverso, meno pesante. ANNUCCIA la mia amica è da sola 
quindi stiamo senza bimbi. Mi ha detto che almeno un weekend all'anno io e lei dobbiamo 

concedercelo  in bocca al lupo per i giorni con Alessia! 

feffe81 Domenica, 03 Agosto 2014 08:54 
Buona domenica a tutti! 
CRIS accidenti, mi dispiace per la giornata rovinata e anche che il trip non abbia fatto il suo 

dovere   
MAMMALARA non so come tu faccia a reggere con tanta gente in casa, mi raccomando, non andare "in 
riserva"...un baciotto 

Piera Sabato, 02 Agosto 2014 21:52 
Annuccia vedrai che Alessia starà volentieri con voi.Vittoria e' abituata a stare un po' con tutti, 

starebbe anche con te, l'importante per lei e' non dormire sola . Io la tengo sempre nel lettone, 
nonostante Irene mi dica : mettila nella stanza della Giada,a me non sembra cosi' grave che voglia 
dormire con me nel lettone!!! verra' presto il tempo in cui verrà da noi nonni, solo per un 

saluto.....perciò ora l'accontento  

rossana Sabato, 02 Agosto 2014 21:47 

E in quanto a "scombinati" anche qui so di cosa parli  

rossana Sabato, 02 Agosto 2014 21:46 
ANNUCCIA capisco la tua preoccupazione. 
Come zia ho affrontato tante volte la notte coi bimbi dei miei fratelli senza i genitori, molte volte 
proprio al mare. 
La prima sera era più dura, erano un pò muti all'ora di andare a dormire ma come dice LARA le favole 
hanno sempre fatto il loro dovere, all'inizio raccontavo a lungo poi verso la fine della settimana erano 
a loro agio e crollavano anche prima di iniziare. 

E comunque te la caverai benissimo  
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mamma_lara Sabato, 02 Agosto 2014 21:41 
Annuccia, racconta ad Alessia una storia. Ma è inutile te lo dica, tu sarai bravissima.  
Però anche li è tutta questione di come si è cresciuti. Emma se le chiedo quali siano le sue case, 
nomina come case sue anche quelle delle persone che ha visto una volta sola. Mi sa che starebbe 
volentieri a dormire una notte anche a casa tua.  

E' proprio una barabegola  Esattamente come la nonna 

mamma_lara Sabato, 02 Agosto 2014 21:36 
Mi ha appena mandato un messaggio la nostra Gri. Mi dice che ha dovuto cambiare il telefono e tutto 
complicato dal fatto che la vodafone ha dei problemi per i forti temporali che ci sono stati 
ultimamente.  
Ci saluta tutti/e e si farà sentire non appena riesce. 

Annuccia Sabato, 02 Agosto 2014 21:05 
Mio fratello e soprattutto mia cognata sono degli scombinati, mi avevano detto che Alessia sarebbe 
venuta da domani sera invece è con noi da stasera, ora è andata a mangiare la pizza con i nonni, poi 
ce la portano. Era attaccata alle gonne della madre, speriamo che stia volentieri. Aveva tanto 
accettato di buon grado di stare con noi, mahhhhh ..... vedremo. 

mamma_lara Sabato, 02 Agosto 2014 21:02 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Sabato, 02 Agosto 2014 21:02 
Forza ragazze ♥ 

mamma_lara Sabato, 02 Agosto 2014 21:01 
Paula, non appena ritrovo l'articolo che ha scritto una signora di Ferrara sulla clinica dove avevano 
ricoverato suo papà. Capirai la fortuna che hanno le persone ricoverate nella clinica dove lavori 

mamma_lara Sabato, 02 Agosto 2014 20:57 
Annuccia, hai ragione, ma mi aiuta tantissimo Gabriele e poi penso sia meglio così, penso mi serva. 
Oggi va un po' meglio, ma solo perchè sto piano piano sistemando il monitor, però non ne approfitto, 
perchè non so se va bene. 

Piera Sabato, 02 Agosto 2014 20:21 
Cris mi dispiace....quante rinunce!!! 
Paula io ci sono stata stamattina alla fiera, c'era poca gente e mi sono goduta il mercato, ho trovato 
la custodia per il mio Kobo finalmente!!! 
Mi e' sembrato piu'bella di tutti gli altri anni, stasera ci sara' il mondo, spero che tu possa goderti il 

concerto  

rossana Sabato, 02 Agosto 2014 19:59 
CRIS quanta ragione hai, e tu LARA ma come cavolo fai a fare quelle cose con la testa che batte 
proprio non lo so. 
A me da ieri di nuovo mal di pancia da colon super irritato, i visceri risentono subito di tutto quel che 
ci succede. 
Ho però pensato che se mi rendo conto di avere dolore in questi due giorni vuol dire che un pochino 
bene lo sono stata. 
E spero sia un inizio 

Cris83 Sabato, 02 Agosto 2014 19:56 
mandarli da soli volevo scrivere.. scusate le parole un po' sconfusionate ma tanto avete capito.. 

mariagrazia Sabato, 02 Agosto 2014 19:56 
Buonasera a tt.  
Oggi ci siamo fatti la passata di pomodoro e non so come ho retto a tagliare un quintale di pomodori 
con la testa che pulsa da matti. Neanche l'antinfiammatorio è servito. 
Rossana auguri al tuo Alberto 

Cris83 Sabato, 02 Agosto 2014 19:53 
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ciao..  
giornata di m...a.. sono a Cecina ma ho visto il mare x 5 min di orologio..  
tra l'altro sono venuti due nostri amici a trovarci.. fissato risto x 4 ma mi tocca mandarli da solo.. 
preso triptano ma ha fatto x un paio d'ore ora è di nuovo forte con vomito ecc..  

questo dannato ruba davvero troppo dalla vita...    
scusate lo sfogo..  
 
un abbraccio.. 

paula1 Sabato, 02 Agosto 2014 18:09 
Salve, ho riposato un pochino..tra poco usciamo..andiamo alla famosissima Fiera di San Lazzaro, 

quella cantata anche da Andrea Mingardi  , ci sono i concerti del Jamboree, musica rockabilly, con 
personaggi vestiti come negli anni '50 tipo Happy days per capirci...sono divertenti...... 

auguro una buona serata a tutti....  

Annuccia Sabato, 02 Agosto 2014 15:41 

PIERA, grazie, dopo quasi 8 anni (Vittoria ed Alessia) chissà come ci sembreranno "nanetti"!   
FEFFE, goditi la tua amica ed i gemellini. 
PAULA, i rumori danno in testa anche a me, spero che stacchino presto. 
LARA, in questo ultimo periodo anche tu hai sempre compagnia, so che ti piace tanto, ma forse un 
po' di tranquillità non ti farebbe male. 

Annuccia Sabato, 02 Agosto 2014 15:36 
Buon sabato a tutti! 
sono tornata da poco dal mare, ci siamo fermati a mangiare un piatto di spaghetti e io ho pensato 
bene di lasciare sulla sedia la borsa del mare con asciugamani e creme di ogni tipo. Spero che la 
signora me la metta da parte e che possa ritrovarla domani. Ah c'era anche il costume di Roberto e 

un mio pareo  

paula1 Sabato, 02 Agosto 2014 14:38 
Buon giorno a tutti...ah finalmente è finita la settimana...domani sono a casa......oggi giornata 
pesante e alle 12.45 (dovevamo marcare alle 13) ci hanno fatto alzare un omone di 58 anni con la 

Sla  una fatica immane anche se avevamo il sollevatore....però al di là della fatica se si guarda il 
lato umano...lui così respira meglio che stare sempre a letto... 
ora sono a casa...e tra uno smeriglio dei muratori che stanno costruendo una casa solo nei fine 

settimana   e un martello pneumatico di Big Jim che non so che cavolo stia facendo...voglio 
proprio vedere come si possa riposare un po'.......mi sono riletta l'ordinanza dei vigili sulle ore del 

silenzio, ma si può fare proprio poco....  e non posso nemmeno approffitare del nuovo lettino 

della cameretta perchè dei disturbatori ce n'è ad ogni lato della casa      

vado sotto la doccia almeno per 10 minuti non sento nessuno   

mamma_lara Sabato, 02 Agosto 2014 11:07 
Buongiorno a tutti. 
Sono riuscita a pulire la casa. Ieri cena con i ragazzi poi Emma ha deciso di rimanere a dormire. Ora è 
la che dorme la dormigliona.  
Domani invece figlia di Gabriele e famiglia, così si sta ancora in compagnia e si fa festa anche quando 
invece si vorrebbe stare a letto a smaltire giorni di MDT come se fossero sbornie una dietro l'altra.  
Va bene così, troverò ben come sistemare questo @@@@@ di monitor. 
Rossana, auguri ad Alberto e vai tranquilla che non ci ammorbi, se quello che fai è ammorbare tu 
continua a farlo che a noi va bene 

rossana Sabato, 02 Agosto 2014 09:29 
Buongiorno, 
ELISABETTA è andata proprio così. 
E' stata un "occasione per ribadire la reciproca vicinanza". 
E aggiungo in proposito che Alberto ogni tanto dice che è già un miracolo essere ancora insieme con 
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tutti i cambiamenti del mio lavoro prima, il suo che non c'è (per anni ci si vedeva solo la sera a casa, 
ora sempre insieme) e il contorno che abbiamo, ma è una fortuna riuscire a condividere. 
Poi non mancano i momenti di attrito, ci mancherebbe. 
E intanto domani torna mia cognata e almeno su un fronte mi sento più leggera.  
Con tutto questo ottimismo vado dai miei. A dopo 

feffe81 Sabato, 02 Agosto 2014 08:43 

Buongiorno a tutti   
Grazie ROSSANA! Anche io ti auguro che i dolori stiano quieti... 
Dunque per oggi ho dei programmi ambiziosi, la mia amica dei gemellini è da sola per il weekend 
quindi dobbiamo approfittarne!! vediamo cosa riuscirò a fare 

nico26 Sabato, 02 Agosto 2014 07:42 

Buon sabato a tutti anche se dopo devo andare al lavoro come resp. per far presidio  Ross auguroni 
ad Alberto.Piera anche il mio Paolo sabato prox ne fa 59 e mi piacerebbe farle una festa a sorpresa o 
qualcosa di simile.Mahh. vediamo come buttera' e le idee che nasceranno.Stamattina il pugnale e' in 
sottofondo a sx e mi sa che se lo conosco bene .....direi che oggi dovrò prender qulacosa ma 
vedremo. 

Godiamoci questa giornata di sole visto che domani mettono acqua   

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 23:50 
FEFFE che bello sentire di queste sorprese che ogni taanto ci riserva la testa. Spero prosegua per 
tutto il week-end e anche oltre. 
Forse il circolo virtuoso sta iniziando, te lo auguro. 
Buonanotte a tutti 

feffe81 Venerdì, 01 Agosto 2014 22:50 

ho schivato il mdt, è andato via da solo   
Ciao CRIS, sto bene grazie! dai ti auguro che un po' di mare tu riesca a godertelo! comunque secondo 
me il mare è impegnativo, a me piace ma ho notato che tra il sole e il vento il mdt c'è di più 

ANNUCCIA evvai sei connessa  mi spiace per la testa 

ROSSANA auguri ad Alberto! ha ragione il medico, ma siete combinati proprio bene  non ci 
ammorbi tu, mai, anzi dispiace per la situazione. Spero che la serata scorra tranquilla. Quanto al 
divertimento, tu sai bene come dosare le energie e fare come ti senti che sicuramente è la cosa 
giusta 

Simona Venerdì, 01 Agosto 2014 22:40 
Rossana tanti auguri ad Alberto. 

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 22:01 

PIERA ma che razza di gioia, gioia pura. Lasciati pur prendere da questa compulsività, è ben sana  

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 22:00 
Grazie amiche care, a tutte. 
PIERA cavoli Giorgio non dimostra quegli anni! 

Piera Venerdì, 01 Agosto 2014 21:18 
Oggi ho comperato una tutina per il mio babynipotino, sono stata colpita da un attacco di shopping 

compulsivo  ora la guardo e non mi sembra nemmeno possibile che terrò ancora tra le braccia una 

creaturina così piccina  

Piera Venerdì, 01 Agosto 2014 21:12 

Annuccia, te lo credo che piangeva!!! sa la fortuna che lascia  la farei anch'io la colf per l' Alberto 

e la Rosanna!!!  

Annuccia Venerdì, 01 Agosto 2014 20:52 
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Scusate per il doppio messaggio. 
Ci sono un bel po' di zanzare, per fortuna tutte addosso a ROberto , io evidentemente sono ancora 
radioattiva. Da dopo la radioterapia le zanzare mi stanno ben lontane. Almeno quello! 

Annuccia Venerdì, 01 Agosto 2014 20:49 
PIERA, sei stata fortunata a trovare un uomo come Giorgio.  
Ho chiamato mamma, mi ha raccontato che oggi, ultimo giorno di lavoro della loro colf (perché 
incinta) , povera, si è messa a piangere quando li ha salutati , papà - come già vi avevo raccontato - 
aveva preparato tutti i conteggi e le ha dato un bel po' di soldini, ma lei non faceva altro che tornare 
indietro a baciarli . Alla fine mamma si è commossa , sicuramente pure papà , ma non lo ha potuto 
dire apertamente. Ora a settembre chiameranno la cugina.  
Questa volta erano stati fortunati a trovare una ragazza affidabile e seria. Peccato! 

Annuccia Venerdì, 01 Agosto 2014 20:49 
PIERA, sei stata fortunata a trovare un uomo come Giorgio.  
Ho chiamato mamma, mi ha raccontato che oggi, ultimo giorno di lavoro della loro colf (perché 
incinta) , povera, si è messa a piangere quando li ha salutati , papà - come già vi avevo raccontato - 
aveva preparato tutti i conteggi e le ha dato un bel po' di soldini, ma lei non faceva altro che tornare 
indietro a baciarli . Alla fine mamma si è commossa , sicuramente pure papà , ma non lo ha potuto 
dire apertamente. Ora a settembre chiameranno la cugina.  
Questa volta erano stati fortunati a trovare una ragazza affidabile e seria. Peccato! 

Piera Venerdì, 01 Agosto 2014 20:43 
Rossana , anche il mio Giorgio domenica ha compiuto gli anni, lui non vuole essere festeggiato: dice 

sempre che non c'e' nulla da festeggiare: e' solo un anno in più  e' anche vero che non gli pesano 

per nulla i suoi 59 anni, magari avessi io la meta' della sua forza morale e fisica  Siete insieme e vi 

volete bene questo e' l'unica cosa che conta davvero!!!  

paula1 Venerdì, 01 Agosto 2014 20:38 

 ho una stanchezza indescrivibile addosso..e mi pizzicano gli occhi da oggi pomerioggio....domani 
lavoro e domenica riposo per fortuna...vado a spalmarmi sul divano... 

Buona notte a tutti  

Elisabetta Venerdì, 01 Agosto 2014 20:31 
ROSSANA, i problemi sono tanti, ma siete insieme ad affrontarli. E a festeggiare, aiutandovi a 
vicenda, . una festa che festa non è ma un'occasione per ribadire la reciproca vicinanza. Auguri a 
tutti e due e un abbraccio. Elisabetta 

nico26 Venerdì, 01 Agosto 2014 19:51 
Beh...sono stata alla tim un ora e30 in fila per poi sentirmi dire....signora non c'e il telefono esposto 

quello e solo un campione ...e non sappiamo se arriva  Beh....domani vado in un centro 
commerciale e lo compro li!!!to mo!!!!Fra un pochetto porto Nico ai gonfiabili e una setitmana che 
mi martella !"!!!Un abbbraccciooooooo 

Annuccia Venerdì, 01 Agosto 2014 19:50 
ROSSANA, tantissimi auguri ad Alberto che ho avuto la fortuna di conoscere. Molto simpatico. 
La tua situazione è dura, e mi fa tanto ridere chi dice di riuscire ad estraniarsi, forse ci si può 
distrarre un pò con le piccole cose, ma certamente i pensieri restano, le notti si dorme poco perchè i 
pensieri diventano ancor più macigni. La vita è questa e si deve affrontare tutto ciò che capita. 

paula1 Venerdì, 01 Agosto 2014 19:07 

Buona sera a tutti....qui sole, ma ha sparato 20 gocce grosse di pioggia..  sono stanca 
morta..anche oggi al lavoro non si finiva più ed è sempre più pesante fisicamente e 
psicologicamente......ho ancora 10 giorni di lavoro, ma ho paura terribile di non farcela... 

però         
ho la cameretta qui di fianco a me...è troppo bella ! i ragazzi hanno fatto un bel lavoro...solo che 
resta staccata dal muro 10 cm per via della presa del telefono e ho paura che si riempirà di polvere e 
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non si riesce a pulire fino in fondo..  , però nell'altra parete c'è da 7 anni la librreia con circa 3000 
libri e sarebbe titanico spostarla..... 
è usata, ma è stata tenuta benissimo...e c'è molto spazio...ora devo solo trovare le forze fisiche per 

riempirla...  

Cris83 Venerdì, 01 Agosto 2014 18:52 
grazie.. 
stacco e vado verso casa anch'io..  
stasera siamo a cena dai genitori di miche.. ieri era il suo compleanno!! 
 

a presto e buon weekend!!  

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 18:33 
Grazie CRIS e che ti vada bene al mare. 

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 18:32 
LARA ti capisco, lo faccio anch'io di andare dal parrucchiere per vedermi meglio. Perchè vedermi 
meglio mi fa stare meglio.  
E volerlo è sempre un buon segno. 

Cris83 Venerdì, 01 Agosto 2014 18:32 

Auguri ad Alberto!!   

Cris83 Venerdì, 01 Agosto 2014 18:32 

ROSSANA che tu sia allegra o giù di morale noi siamo sempre qui..   
ti capisco anch'io quando sono giù non mi va di stare intorno alla gente..  

ti mando un abbraccio grande!!  

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 18:30 
E' uscito un raggio di sole, ho fatto due passi fuori e la natura mi riconcilia sempre un pò con me 
stessa. 
Forza, anche stavolta superiamo la crisi. 

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 17:55 
Sono ancora qua, andiamo proprio bene oggi. 
Penso che i compleanni come gli anniversari impongano dei bilanci e forse il fatto che quest'anno il 
bilancio sia così negativo fa di questa giornata una giornata ............leggermente no. 
Perchè sono una signora se no direi altro. 

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 17:53 

Quanto è dura  

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 17:52 
Però non mi sono sentita di invitare amici a sorpresa o che. 
Forse è sbagliato ma quando proprio non va è poi così giusto imporsi il divertimento e l'allegria? 
Ultimamente sono talmente insicura che evito anche di incontrare gente perché sono terrorizzata 
letteralmente dalla paura di ammorbarli. 
Perché poi la gente se ne ricorda e mica va bene. 
Mamma mia quante pare, voi promettetemi che mi sopporterete e che se vi ammorbo me lo dite. 
Me lo direste vero per il mio bene? 

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 17:48 
Ovviamente non mi aspetto alcuna risposta. 
Ormai mi sento tanto strana tanto fuori tanto si fuori controllo che non riesco neanche a dire 
esattamente come sto. 
Riesco solo a dire che sono stanca e che bene no.  
Devo applicarmi per far girare anche questa giornata e voltarla in positivo, almeno stasera dobbiamo 
festeggiare. 

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 17:45 
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Oggi compie gli anni Alberto e non è la solita giornata di festa. E come potrebbe esserlo. 
Stamattina il curante mio e dei miei ci ha detto che noi due dobbiamo difenderci dai problemi che 
abbiamo tutt'intorno e distaccarci per sopravvivere. 
Ci ha proprio messo in guardia e spaventato e le sue intenzioni sono buonissime, a me piace questo 
medico e ci segue da quarant'anni. 
Si fa presto a dirlo ma in concreto come si fa? 

mamma_lara Venerdì, 01 Agosto 2014 17:42 
Rossana, io invece questa mattina sono andata dalla parrucchiera. avevo necessità di vedermi 
decente nonostante la faccia sia color bronzo argenteo.  
Io non so se piove, ma vado a stendere i panni poi sarà quel che sarà 

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 17:41 
Il mese di lugliembre lo chiudo con 5 triptani e più giorni di mal di testa, ovviamente. Ma in agenda 
cerchio in rosso solo i giorni in cui prendo il sintomatico. 
In ogni caso è un successo per me data la situazione intorno, credetemi sulla parola: un successone. 

mamma_lara Venerdì, 01 Agosto 2014 17:40 
Cris, è tutta disegnata la parete, solo che io avevo foto e ho cercato di metterle insieme. I disegni li 
ha fatti Katia, un'amica di Enza bravissima anche a disegnare. Sono amiche dalle elementari e ancora 
adesso nonostante Katia abiti a Milano si vedono non appena possono. E' una ragazza che ha sempre 
frequentato casa mia e le sono affezionata anch'io 

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 17:39 
Si sta preparando un altro temporale, oh no....... 
Ieri con un'intera giornata di sole le mie ossa stavano già meglio. 
Stamattina sono andata in giro per medici, poi mi son dovuta coricare per la schiena e l'intenzione 
era di uscire oggi pomeriggio in cortile ma di nuovo nuvole. 
Non ce la posso fare 

mamma_lara Venerdì, 01 Agosto 2014 17:37 
Monica, che brava a sognare le amiche di notte. Poi sei brava anche a ricordarli. 

mamma_lara Venerdì, 01 Agosto 2014 17:36 
Eccomi, come vi avevo detto ho i ragazzi a cena e faccio le cose a rilento. Stile bradipo con i 
reumatismi che risente della cattiva stagione. 

Piera Venerdì, 01 Agosto 2014 17:28 
Anch'io ricordo bene l'estate del 2003. il caldo cominciò a maggio e fini' a settembre, abbiamo 
pensato tutto il mese di agosto in Grecia, la sera c'erano 21 gradi, una delizia!!!! e' stata l'ultima 

vacanza tutti e quattro insieme, non potrò mai dimenticarla!!!  anche perche' mi ruppi un piede 

scendendo le scale della casa greca..........  . Di solito non mi lamento delle stagioni, ma in 
inverno mi aspetto il freddo , in estate il caldo, variabile per l'autunno e la primavera.........i 
contadini attorno a me non sono nemmeno riusciti a raccogliere delle patate decenti, non parliamo 

poi di meloni e angurie: raccolto magro!!!!  

Cris83 Venerdì, 01 Agosto 2014 17:16 
ANNUCCIA sono felice che riesci a scrivere..  
spero che la testa vada meglio! 
 
è proprio vero.. si cambia aria ma la testa fa sempre male, mia madre mi dice sempre vieni un po' al 
mare magari ti passa.. domenica scorsa l'ho passata tutto il giorno a letto a cecina, il mare non l'ho 

nemmeno visto..   
appena era un attimino diminuito ho detto a miche andiamo a casa prima che riaumenti di nuovo..  
questo fine sett ci riprovo! 

Annuccia Venerdì, 01 Agosto 2014 16:47 
Anche io ricordo l'estate del 2003, quell'anno avevamo preso in affitto l'attico sopra i miei genitori 
(l'anno prima ci eravamo resi conto che con i ragazzi grandi che tornavano la notte a casa svegliando 
tutti non potevamo più convivere con i miei, cosa che avevamo fatto per tanti anni), una casa 
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bellissima con il tetto spiovente ed una terrazza grandissima da dove si ammirava il mare. Ma che 
caldo!!!!!!!!!!! ospitai una mia amica per qualche giorno e piuttosto che andare a letto rimanevamo a 
chiacchierare sulla terrazza fino alle 2. L'anno dopo comprammo questa casetta. 

Annuccia Venerdì, 01 Agosto 2014 16:42 

CRI, grazie.   
Ora è venuto il giardiniere che sta lavorando, il rumore non è dei migliori per la mia testina bacata, 
ma per fortuna c'è lui, Roberto non credo che quest'anno avrebbe avuto voglia. 

Annuccia Venerdì, 01 Agosto 2014 16:39 
KIKKA, spero che riuscirai a prenderti qualche giorno. 
Qua a Santa Marinella c'è una bella aria tersa e fa caldo, ma il caldo che piace a me senza afa. 
PIERA, ho una fotografia con Andrea in braccio (avrà avuto 1 anno e mezzo)che rende benissimo la 
descrizione dell'estate che hai fatto. Tutti e due boccheggianti dal caldo, ma felici. 

Annuccia Venerdì, 01 Agosto 2014 16:36 
Eccomi qua caro Forum! 
la chiavetta funziona alla grande, non mi sono connessa prima perché, come ben sapete anche voi, si 
cambia casa, si cambia aria, ma non si cambia testa e "lei" oggi è veramente arrabbiata. Per fortuna 
sono riuscita a guidare e a portare anche la mia macchina così sono libera di fare ciò che voglio senza 
"legare" Roberto che ha bisogno di stare tranquillo. 
Siamo stati dall'ottico a ritirare gli occhiali da vicino e gli abbiamo detto della nuova patologia di 
Roberto, ci ha risposto che in questo mese aveva fatto un sacco di lenti prismatiche per il problema 
specifico che prima era abbastanza raro. Così come il problema di Andrea (cheratocono) , ci ha detto 
che anche per questa patologia vede tantissimi casi di ragazzi giovani. Ma che sta succedendo??????? 
qui veramente "si salvi chi può....". 

Simona Venerdì, 01 Agosto 2014 15:55 
Monica una sciata insieme ci starebbe proprio bene.. è per finire una bella mangiata con Feffe 

sarebbe la cigliegina sulla torta. .  

Cris83 Venerdì, 01 Agosto 2014 14:54 
Ciao.. 
Come sempre mi vedete un po’ assente ma ci sono.. vi leggo ma non mi viene un granchè da 
scrivere..  
 

Ah ah.. lugliembre.. troppo forti siete!   Comunque il mio resoconto è 5 triptani.. ma più 
attacchi di 5!! 
 
Bella la parete di Emma.. chi ha fatto i disegni? Anch’io ho dei disegni un po’ sparsi ovunque.. 
qualcuno nelle cornici altri appesi alle pareti..  
 
ANNUCCIA spero riuscirai a farti sentire.. se la tim prende bene non dovresti avere problemi con la 

chiavetta! Mi dispiace per il problema di roberto..   
 

PAULA o sogni l’alitalia per i piloti o perché hai voglia di farti un bel viaggio!!    
 
KIKKA anch’io volevo provare a prendere qualcosa in erboristeria o simili per vedere se mi 
addormento meglio la sera.. prima dell’una una e mezzo di solito non riesco ad addormentarmi!! 
Spero riuscirete a trovare qualche giorno per evadere un po’.. si deve staccare anche per poco 
altrimenti si scoppia!  
 
FEFFE come stai? 
 
Sarò l'unica a pensarla ma quest'estate fresca mi piace.. un po' meno la pioggia..  
Anch’io mi ricordo dell’estate tremenda del 2003, ricordo bene perché tornai da Dublino, là si stava 
bene, c’era un bel fresco.. tornai qui e credevo di morire, non riuscivo a fare due passi che sudavo 
tantissimo!  
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MARIAGRAZIA auguri a tua suocera! 

nico26 Venerdì, 01 Agosto 2014 14:18 

Buon pomeriggio a tutti sotto il sole   
Annuccia troppo carina sei !!! 
Oggi direi che finisco il voalntino 24 pagine dell inverno 2014/2015 . 
I mesi pesanti per me sono da aprile a fine luglio proprio perche tra estivo ed invernale devo 
programmare tutto. 
Questo mese solo per mdt ho preso 2 tachip 1 oki (ho poi dato tra virus e placche in gola!!!!!!!!!!!) 

feffe81 Venerdì, 01 Agosto 2014 14:11 

Qui di nuovo mdt in arrivo   
Kikka ti auguro che almeno qualche giorno riusciate a trovarlo per una vacanzina! 

kikka Venerdì, 01 Agosto 2014 14:09 

Io e Michele volevamo andarevia qualche giorno...prima della notizia...  Ora chissà...spero solo 

inuna settimana di serenità,mi sembra di chiedere chissà cosa...  

kikka Venerdì, 01 Agosto 2014 14:05 
Ciao a tutte. Sono andata dalla dottoressa a prescrivere le medicine e mi sono fatta controllare sotto 
l'orecchio perché da una settimana mi fa male,pensavo al linfonodo che ho,che è controllato,ma è 

reattivo,quindi a volte si arrabbia  Per fortuna non è quello,ma un muscolo del collo con un nome 
strano contratto,come sempre...mi ha detto di prendere o una tachipirina per il dolore o,udite 

udite,dovrei prendere il sole e andare al mare o in montagna,cambiare aria  magari!!! Mi ha 
detto che mi vede un Po stanca...cosa dovevo dirle? É vero...sono stanca di tante cose... 

feffe81 Venerdì, 01 Agosto 2014 13:34 
Mariagrazia spero che il mdt ti lasci presto! Ne avrai da fare con tutti a cena 

mariagrazia Venerdì, 01 Agosto 2014 12:25 
Buongiorno a tutti. Ho chiuso luglio con 5 trip e 3 synflex. Ma ho mal di testa continuo da 18 luglio. 
Apro pure agosto così... X ora non ho prso nulla, ma fino a stasera nin so se resisterò, ho tt a cana x il 
compleanno della suocera. 90 anni. 

feffe81 Venerdì, 01 Agosto 2014 11:58 

MONICA  hai fatto bene a sognarmi per la cena, io sulla neve soffro il freddo!! anche io ricordo 
bene l'estate 2003, mio papà aveva avuto l'incidente poverino e doveva stare chiuso in casa 

Monica Venerdì, 01 Agosto 2014 11:16 
SIMONA stanotte ho sognato che con te e Gabriele andavamo a sciare. Poi ci incontravamo con FEFFE 

e andavamo tutti a cena insieme  

Monica Venerdì, 01 Agosto 2014 11:15 

Ho in mente tante di quelle cose da fare che dovrei stare in ferie fino a gennaio 2015   
MAMMA LARA quella del 2003 si che è stata un'estate calda! Io avevo appena comprato la casetta al 
lago e fortunatamente ero stata licenziata a metà giugno. Così con i miei due cani e i miei genitori 

siamo stati due mesi al fresco  Solo Valerio era rimasto a Roma, povero  

Monica Venerdì, 01 Agosto 2014 11:12 

Buongiorno a tutti. Oggi è il primo agosto e c'è un cielo azzurrissimo a Roma  E finalmente oggi 

dalle 16.30 sarò in ferie  

Aleb97 Venerdì, 01 Agosto 2014 09:57 
A Luglio ho avuto 4 attacci (di cui 3 pesanti) per un totale di 14 giorni di dolore. 2 trip e qualche 
antidolorifico preso per il mal di schiena che però ha agito un pochino anche sulla testa quindi magari 
li segno sul diario... 

Aleb97 Venerdì, 01 Agosto 2014 09:56 
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Buongiorno a tutti. Qui ancora cielo grigio e afa che presto diventerà pioggia. Pazienza. 

mamma_lara Venerdì, 01 Agosto 2014 09:25 
Buongiorno a tutti.  
Io l'estate l'aspetto dal lontano 2003, ma mi andrebbe bene un estate che abbia almeno un paio di 
mesi con il sole e il caldo 

feffe81 Venerdì, 01 Agosto 2014 09:18 

ROSSANA  in realtà devo fare i conti con l'ansia, in questi giorni sto riprendendo l'ansiolitico perché 
altrimenti non reggo, mi gira un sacco la testa e mi è venuta la contrattura a collo e spalle. Ma sono 
ottimista: passerà 

kikka Venerdì, 01 Agosto 2014 08:33 

Buongiorno a tutti  

Maya Venerdì, 01 Agosto 2014 08:23 
Buon giorno.. 

rossana Venerdì, 01 Agosto 2014 08:23 
Buongiorno a tutti, 
FEFFE la parola libertà che utilizzi riferita all'estate ne dice tante di cose......, detta adesso è un bel 

segno.  

feffe81 Venerdì, 01 Agosto 2014 06:53 
Buongiorno a tutti 


