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Cara Raffa, una mia ami-
ca si vanta inventandosi 

mille storie e si crede la più bella solo perché i ragazzi più grandi la guardano. 
Beh, guardano anche noi, ma lei non sembra considerarci. Un aiutino?  Cry’4

Cara Raffa, ho 14 anni e frequento il II anno del 
liceo linguistico. Il mio sogno sarebbe fare il ca-

potreno oppure il macchinista di treni... Che studi dovrei fare?  Alessandra

Cara Raffa, hai qual-
che consiglio per but-

tare giù un po’ di pancetta?  
� SuperissimaDisperata00

Non ho capito bene a che cosa deve essere finalizzato l’aiutino. A farsi considerare 
da lei? A farvi sentire più sicure di voi senza aver bisogno continuamente di fare pa-
ragoni? E poi, lei è una sola e voi siete tante, non è che per caso è lei quella che fate 
sentire esclusa?

L’importante è ottenere un diploma di maturità, per cui va benissimo la scuola che fai. 
Non ci sono più concorsi, ma dovrai presentare il tuo curriculum al sito delle ferrovie 
(www.trenitalia.com, sezione “Lavora con noi”). Unici requisiti buona salute e un’otti-
ma vista. Coloro che vengono selezionati dovranno poi seguire uno speciale corso. 

Se la pancetta è data dal gonfiore devi eliminare 
dalla dieta legumi, bevande gasate, fritti e cioccola-
ta, e bere mattina e sera una tisana di finocchio. Se 
invece è la ciccetta che si localizza proprio lì, oltre a 

dare un taglio ai dolci e alle porzioni troppo abbondan-
ti di pasta, tanto movimento, sport, camminate, scale a 

piedi, e addominali, tutti i giorni. Fatti dare una serie di eser-
cizi dalla prof di educazione fisica.

L'amica che fa ombra alle altre

Un lavoro sui treni

Via la pancia!

Cara Raffa, vorrei conoscere meglio un ragazzo 
di un’altra classe con cui ci messaggiamo qual-

che volta. Le rare volte che viene nel gruppo che frequento sto zitta perché ho 
paura di dire stupidaggini. Che fare?  Disperata�’98

Super Raffa, ho 11 anni, sono 
poco sviluppata, non pratico 

pallavolo, per questo le mie compagne mi escludono, perché sono diversa. Aiutami! 
 Felix

Che cosa intendi per stupidaggini? Se te ne stai muta e timorosa non metterai mai in mo-
stra quello che sei. E nessuno potrà notarti. Ti sembra che gli altri dicano sempre le cose 

giuste al momento giusto? Sii te stessa e se ti 
scappa una gaffe sii la prima a riderci su!

E se fossero le altre a essere diverse? Da una ragazzina normalissima, con un suo stadio 
di sviluppo fisico, i suoi gusti in fatto di sport, il suo carattere. Per essere amici si deve es-
sere tutti uguali, come robot? Fai valere la tua simpatia, con quelle compagne che sanno 
andare oltre l’apparenza. E se per mescolarsi al gruppo serve saper dare qualche colpo 
al pallone, beh, fai uno sforzo e buttati in campo.

Buttati e ridici su

Essere diversi? Punti di vista
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