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Carissima Raffina, per favore po-
tresti indicarmi un modo per non 

avere più i brufoli nelle parti che mi depilo con il rasoio?  sms

Raffa, hai dei rimedi naturali per 
il mal di schiena?  Giada ’97

Cara Raffa, mi sono 
innamorata del mio 

migliore amico, e lui ricambia il sentimen-
to. Però mia mamma dice che devo pen-

sare alla scuola e non ai fidanzatini. 
Come posso dirle che senza di lui non 
posso farcela?  Kika ’98 

È il metodo che occorre cambiare: o strisce depilatorie fai da te, o la ceretta da 
un’estetista. L’effetto si protrae nel tempo e il pelo strappato non genera i brufoli. Un 
altro accorgimento è quello di fare un peeling sulla pelle da depilare per liberare bene 
i pori dalle cellule morte, o con un prodotto specifico o con sale grosso e un po’ d’olio. 

Un mal di schiena persistente alla tua età deve essere oggetto di visita medica. 
Gli specialisti giusti sono l’ortopedico o il fisiatra. Può essere una postura scor-
retta, l’insorgere di una scoliosi, anche solo una banale contrattura muscolare. 
Ma deve essere un medico a valutarlo.

Con frasi come questa faresti preoccupare anco-
ra di più la mamma. Se invece fai come dice lei, e 
cioè continui a pensare alla scuola, a studiare, a 

portare buoni risultati malgrado il tuo cuore inna-
morato, capirà che si può fidare di te; perché tu, la sua 

bimba che sta crescendo, sai conciliare i suoi doveri di 
studentessa con il sentimento che ti lega a quel ragazzo. 

Depilazione senza intoppi

Mal di schiena? Una cosa seria

Studio e amore

Raffa, un mio ex mi continua a 
prendere in giro dicendomi che 

non mi ha mai amata! Fa così per tutto il tempo della scuola!  Giornalina ’99

Vorrei dire a tutti i lettori del Giornalino quanto 
è bella l’amicizia! Fra tutte le mie compagne 

ero una schiappa nel saltare la corda; ma con la loro pazienza e il loro aiuto 
ora so saltarla senza alcuna fatica. Ringrazio quindi Marty, Ali, Ingrid, Emma, 
Giada, Ambra e Bea, le amiche su cui puoi sempre contare!  
 Sweet Friend ’00

Uh, se me lo trovassi davanti gliene canterei quattro! Ma perché non lo fai tu e gli dici 
a muso duro: “Ma chi ha mai parlato d’amore! Forse per un breve periodo mi sei rima-
sto simpatico, ma è successo una vita fa, e se non fosse che la tua brutta faccia me la 
trovo tutti i giorni davanti, mi sarei già scordata da un pezzo come sei fatto”. 

Ci può essere un miglior inno all’amicizia? Amico è colui che ti fa stare meglio, che 
ti aiuta, che ti incoraggia, che fa di te una persona migliore. E tu che fai lo stesso 
per lui. Una cosa da tenere bene in mente per smascherare tante false amicizie 
che invece ci fanno soffrire. 

Digliene quattro a muso duro 

Che bella l'amicizia
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