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Cara Raffa, non riesco a scoprire se 
all’agraria c’è l’indirizzo tecnico agro-

ambientale. Nessuno lo sa, nemmeno le prof! Raffy aiutami tu!  Aa.98

Cara Raffa, ho 14 anni e sono magra e in 
forma, ma ho le cosce grosse. C’è un modo 

per farle dimagrire? Ho provato con dieta e esercizio fisico ma il loro diametro 
non diminuisce.  Marghe

Ciao, ci sarà un al-
tro “Conoscere in-

sieme” sugli scubidù? Mi dai un rimedio 
contro i brufoli che non sia una maschera? 
 Lucylu4ever

È un modulo presente in molti istituti di agraria, e forma un agrotecnico che abbia 
competenze sullo sviluppo di coltivazioni ecocompatibili. Per verificare se è attivo 
anche nell’istituto più vicino a dove vivi (informazione che non mi hai dato) devi con-
tattare la segreteria della scuola. 

Se ti definisci magra, ma le tue cosce sono robuste, non puoi modificarle, perché per-
dendo ulteriormente peso sembreresti meno armonica. Dedicati ogni giorno a eser-
cizi di allungamento dei muscoli (stretching) e bevi molta acqua. Ma soprattutto sen-
titi bene nei tuoi panni, magari valorizzando le tue forme con l’abbigliamento giusto. 

Per il momento i fascicoli di “Conoscere insieme” 
sono sospesi, ma di sicuro dedicherò la mia rubrica 
a qualche nuovo e originale scubidù. In quanto ai 

brufoli, ti consiglio un peeling con 3 cucchiaini di ac-
qua calda, 1 di olio di oliva, 3 di bicarbonato di sodio. 

Sfrega leggermente il composto sul viso, poi sciacqua con 
acqua tiepida. Ogni sera, passa con un cotton fioc sui singoli 

brufoli del succo di limone leggermente diluito con l’acqua e lascialo 
agire tutta la notte, e al mattino sciacqua con acqua fredda. 

Professione agronomo

L'armonia delle forme

Lotta ai brufoli

Cara Raffa, da grande voglio fare la 
cantante famosa che va in tournée in 

tutto il mondo. Se ce l’hanno fatta Miley Cyrus, Selena Gomez e Laura Pausini posso 
farcela anch’io! Il problema è che non so come fare. Me lo dici tu?  Olga Maria 

Ciao Raffa, sto dimagrendo e 
la pelle degli avambracci è ri-

masta rilassata. Con quali esercizi posso tonificarla?  Fede 

Giustissimo sognare in grande, ma la strada per il successo non è già tracciata e uguale 
per tutti, altrimenti sarebbe troppo semplice, non trovi? Di sicuro il punto di partenza è lo 
stesso: il talento, da coltivare, migliorando ogni giorno. Hai una voce bellissima e prendi le-

zioni di canto (e anche di ballo)? Ecco, concreta-
mente si comincia così. 

Mi auguro tu stia seguendo una dieta bilanciata consigliata da un dietologo. Per compen-
sare il rilassamento dei tessuti devi tonificare i muscoli. Per le braccia l’ideale sono il nuo-
to e flessioni sulle braccia o alla sbarra. Contro le smagliature usa creme specifiche. 

La strada per il successo

Dimagrimento e perdita di tono
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