AnimamagrA

La Storia di Ivana
Salve a tutti gli amici di AnimamagrA.
Mi chiamo Ivana, frequento il gruppo delle 17.00, presso Hotel dei Congressi a Roma.Â

Voglio far conoscere a tutti la mia storia, sperando possa essere di stimolo a tutti coloro che hanno difficoltÃ nel
raggiungere il proprio obiettivo di dimagrimento,e poter affermare che "VOLERE Ã© POTERE."

Di solito i ringraziamenti si esprimono alla fine, ma io voglio farlo all'inizio, perchÃ¨ il mio percorso con AnimamagrA lo
devo alla mia amica Paola, che ringrazio per prima e poi voglio ringraziare Eva e Pierluigi, senza i quali non ci sarebbe
stato "Nessun Percorso".

Nel Aprile 2010, con le mie amiche PaolaÂ ed Anna, siamo andate a mangiare una pizza. Paola aveva giÃ intrapreso il
"percorso" AnimamagrAÂ e durante la serata ci ha raccontato come funzionava, quindi io ed Anna abbiamo deciso di
provarci anche noi.

La prima volta che ho partecipato alla riunione, ero un pÃ² scettica, anche se non mi pesavo da mesi, sapevo che avevo
tantissimi chili da perdere e quindi sarebbe stata una "prova di resistenza" molto dura.
Quando son salita sulla bilancia, mi sono resa conto di quanto fossi grassa.

Pesavo 93 kg x una altezza di 160 cm.
Ho pensato che non ce l'avrei fatta a perdere peso, nonostante ciÃ², mi sono data l'obiettivo di perdere 23 kg.
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Mi sono superata, ne ho persi 25 in 10 mesi e 1 settimana!

Non Ã¨ stato facilissimo, ma seguendo alla lettera tutte le indicazioni e suggerimenti di Eva e Pierluigi, insieme alle loro
ricette settimanali, l'obiettivo Ã¨ stato raggiunto.

Adesso mi guardo indietro e dico a me stessa che non voglio ritornare mai piÃ¹ al peso di prima.

Con 25 kg in piÃ¹, non riuscivo neanche ad allacciarmi le scarpe e quando dovevo comprarmi un vestito, dovevo cercare
" taglie comode"... mai piÃ¹.

Ora indosso una taglia 44, mi sento meglio fisicamente e anche esteriormente.

Questa Ã¨ in breve la mia storia.
Niente di eccezionale, ma spero possa essere di stimolo a chi sta iniziando adesso e a chi sta percorrendo, lo stesso mio
percorso.

Voglio comunque ringraziare tutto il mio gruppo, le mie amiche Paola, Anna e Teresa, ed ancora una volta Eva e
Pierluigi.
Voglio dire a tutti, che se ce l'ho fatta io, chiunque puÃ² riuscire.
Ivana
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