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Il nostro giornale
Cara Raffa, in classe stiamo orga-
nizzando un giornalino scolastico.
Ci dài una mano per il nome?
 Sabrina ’89 - NOVARA

M L’Eco dei banchi,Caccia alla no-
tizia, La buona novella, Cartacan-
ta, La sai l’ultima?, School News...
Me ne mandate una copia?
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In moto a 11 anni
Cara Raffa, sono un appassiona-
to di motori e vorrei tanto una ve-
spa. Ma non ho ancora 11 anni e devo
aspettare più di tre anni. Io però sono trop-
po impaziente! Help me!

Lorenzo - BERGAMO

M Se i tuoi genitori fossero d’accordo, ci
sarebbe un modo per assecondare la tua
voglia di motori prima dei 14 anni. Ci so-
no corsi di motocross e di go-kart anche
per la tua età. I grandi motociclisti e piloti
hanno conminciato tutti così...

Il dottore
degli animali

Cara Raffa, mi piace prendermi cura
degli animali e vorrei fare la veterina-
ria. Che scuola superiore scelgo?

Monica - POIRINO (TORINO)

M Se ti piace studiare, l’ideale è il li-
ceo scientifico.Comincia a fare “pra-
tica” collaborando con associazioni
che difendono gli animali. Come il
Wwf (che organizza vacanze-natu-
ra), la Lav, che ha una sezione per i
bambini, la Lega del cane, la Lipu...

Classe nuova
CaraRaffa, il prossimoanno farò la
quintaa Roma,perchémio padre è
stato trasferito. Ma io mi trovo bene
con i miei compagni, e ho paura
che quelli nuovi mi escludano.

Vale - BASIGLIO (MILANO)

M Presentati in classe con un pen-
sierino per tutti, magari d’accordo
con la nuova maestra, sistemalo
sui banchi prima che i bambini en-
trino. Potrebbe essere un biglietti-
no legato a una caramella, oppure
una sorpresina di plastica con attac-
cato un fumetto di cartone.

Ma che
ragazzino!

Ciao, Raffa! Come posso
essere rispettato dagli adulti, che mi
consideranoancora un ragazzino?

Roberto
M Alle proteste sostituisci degli at-
ti concreti che attestino la tua ma-
turità. Per esempio, che cosa non
fa più un ragazzo cresciuto? Non
si fa ripetere di mettere in ordine,
di lavarsi i denti, di salutare, di dire
grazie, di studiare... Ci pensa da
sé a fare queste cose, e quindi sa-
rà anche in grado di uscire con gli
amici, avere un po’ di soldi da
spendere, stare in casa da solo.

Indovina
chi sono!

Cara Raffa, mi piace da
un anno un ragazzo di cui ho sco-
perto numero telefonico e indiriz-
zo. Come posso usarli al meglio?

Innamorata ’90 - MILANO

M Mandagli un messaggio in rima
in cui gli dài qualche suggerimen-
to sulla tua identità, gli dici che ti
conosce, e lo inviti a indovinare
chi sei. Senza dichiarazioni o roba
simile, solo un giochino per incu-
riosirlo. Vediamo che succede...


