
Commenti di chi ha partecipato alle sedute de  “LA FORZA E IL SORRISO” 
 

 

20/04/2009 

- far sentire una persona più piacevole è un aiuto nel farla guarire 

- per la durata della seduta non ho pensato così intensamente alla malattia, dandomi la forza di 

combattere per i miei figli ma soprattutto per me 

- forza – sorridi che ce la fai! 

 

11/05/2009 
- noi donne abbiamo una forza e un sorriso che non crediamo di avere, ma nel momento del 

bisogno ce ne accorgiamo perché il Signore ci aiuta sempre. Siamo positive e andrà tutto 

bene. 

- Troviamoci su “insiemepervincerefree.net” per trarre la forza dal sorriso di ognuno 

- Anche se a volte la vita è difficile, vale sempre la pena viverla 

- È una bella esperienza che aiuta a riprogettarsi nel futuro 

 

18/05/2009 

- dovrebbero esserci più iniziative simili, perché aiutano moltissimo  

 

08/06/2009 

- grazie, siete state stupende 

- grazie credo voglia dire tutto 

- il sorriso costa poco, ma dona molto 

 

15/06/2009 
- il personale è stato eccezionale. Grazie 

- tanto carisma meraviglioso 

- complimenti per le persone straordinarie 

 

22/06/2009 

- per me è stato un bel giorno da ricordare 

- niente è impossibile 

- per me è stata un’esperienza e mi ha dato molta positività, GRAZIE 

 

06/07/2009 

- vai sempre avanti e pensa positivo  

- siete state davvero carine, grazie di tutto  

- siete state molto brave e pazienti, complimenti  

- sono un’entusiasta ed è stata davvero un’esperienza positiva 

 

18/01/2010 

- iniziativa lodevole perché è facile durante la malattia perdere il contatto con la propria 

femminilità e voi siete veramente dolci e carine e soprattutto non date l’impressione di 

commiserarci, cosa di cui non abbiamo certo bisogno  

 

26/04/2010 

- Bisogna ricominciare a pensare a noi stesse e ad essere più forti di prima  

 

 

 



24/05/2010 

- Iniziativa molto interessante. Ti aiuta ad inserirti nella vita sociale. Grazie a tutte gli 

operatori 

- Sono molto contenta di aver partecipato e guardandomi allo specchio mi sono vista diversa 

ma bella 

 

28/06/2010 

- ottima, utile e apprezzata iniziativa 

- è stato bellissimo, grazie e vi voglio bene 

- un ringraziamento per la bella iniziativa 

 

05/07/2010 

- Io sono serena e ottimista di carattere, però trovo che iniziative di questo tipo sono ottime e 

costruttive perché non tutti gli ammalati oncologici riescono a vedere il bello della vita che 

abbiamo ancora nelle nostre mani. Grazie 

- Un grazie per la disponibilità e il modo grazioso di porsi delle conduttrici del laboratorio 

 

21/03/2011 

- Complimenti aiuta a sentirsi di nuovo donne! Donne che vogliono uscire e non temono 

sguardi se non di ammirazione. Grazie  

- La vita è adesso, viviamola nel modo migliore 

 

11/04/2011 

- interessante divertente utile. Un modo nuovo di conoscere altre donne con il mio problema  

- partecipate anche se non vi siete mai truccate prima, sarà una scoperta 

- è stato un laboratorio originale, fuori da ogni aspettativa è ottimassimo. Da provare 

- la forza di un sorriso abbatte più muri di un buldozzer 

 

18/04/2011 

- grazie! Ero depressa ed arrabbiata e adesso esco rilassata e mi piaccio 

- esperienza positiva 

- grazie del bel pomeriggio e delle cure amorevoli. Spero non sia l’ultima volta che vi 

incontro  

 

09/05/2011 

- sono state due ore serene e propositive. L’estetista volontaria è stata splendida e gentile  

- ho conosciuto signore simpatiche e piacevoli 

- l’incontro nel laboratorio è stato piacevolissimo. Grazie 

 

06/06/2011 

- i consigli servono molto a te stessa e agli altri 

- la mia voglia di vivere, il mio bambino e la mia famiglia mi fanno vivere la mia malattia con 

positività e voglia di andare sempre avanti  

 

11/07/2011 

- iniziativa interessante e d’aiuto  

 

19/09/2011 

- queste sedute ci aiutano a capire che c’è qualcosa oltre la malattia, che siamo ancora 

DONNE e possiamo recuperare la femminilità. 

 



 

12/12/2011 

- è stata un’esperienza positiva, u momento di spensieratezza e di sano egoismo  

- esperienza splendida che deve essere rinforzata 


