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Mitica Raffa, puoi dirmi, dopo il li-
ceo linguistico, quali lavori o uni-

versità si possono fare?  alicedisperata

Gli esami di terza media sono 
prossimi, e delle mie amiche 

non sono per niente preparate. Io cerco di metterle in guardia e aiutarle ma 
loro si scocciano. Neanche i prof ascoltano. A me dispiacerebbe se venissero 
bocciate.  Elestar98

Cara Raffa, so 
che lo hai già 

spiegato nei numeri precedenti, ma li ho 
persi: come far sparire l’acne con rimedi 
naturali?  Ro

Puoi iscriverti a tutte le facoltà universitarie, ma per proseguire nello studio delle lin-
gue, oltre alla classica facoltà di lingue e letterature straniere, puoi optare per le lingue 
orientali (le migliori università a Venezia e a Napoli) o per la scuola superiore per inter-
preti e traduttori. Con la maturità linguistica puoi cercare un lavoro nel settore turistico.

Forse questo sentirsi addosso tutti questi consigli le fa rimanere ancora più ferme 
nel loro atteggiamento di menefreghismo. E invece di convincere loro dovresti 
pensare che ogni persona è responsabile delle proprie azioni, e che forse, se 
dovesse capitare, sarà proprio la bocciatura a farle crescere.

Sparire è una parola grossa. Se si tratta di acne 
vera e propria occorre rivolgersi a un dermatolo-
go. Per migliorare invece la pelle coperta di forun-

coletti occorre tenerla ben pulita mattina e sera con 
un sapone all’olio d’oliva, fare una volta a settimana un 

bagno di vapore, mescolando all’acqua bicarbonato, e 
una maschera all’argilla seguita da impacchi di camomilla. 

Non usare fondotinta, ma una crema idratante non grassa a cui 
puoi aggiungere qualche goccia di olio di limone.

Le strade delle lingue

Resistenti ai buoni consigli

Lotta ai brufoli

Cara Raffa, piaccio al mio migliore amico, ma 
io gli ho fatto capire più volte che non mi inte-

ressa. Adesso lui è fidanzato felicemente, ma non risponde quasi più ai messaggi 
e a meno che non ci troviamo faccia a faccia, non mi saluta nemmeno...  sms

Cara Raffa, ti scrivo perché piaccio a 2 amici, 
io non so come comportarmi più con loro visto 

che ognuno dei due mi piace per qualcosa.  indimenticabile 98

Probabilmente il tuo rifiuto lo ha un po’ addolorato e ora che ha trovato una fidanzata si è 
un po’ irrigidito con te. Amicizia e amore sono miscele un po’ complesse. Fagli arrivare un 
messaggio in cui gli dici che la tua amicizia è immutata, ma poi non cercarlo più. Se farà 

chiarezza nei suoi sentimenti il suo risentimento si 
scioglierà con il tempo. 

E continua a essere loro amica senza importi una scelta che non senti. Perché legarsi 
se questo significa rinunciare a condividere una bella amicizia?

Un amico risentito

Un cuore, due amici
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