
La cura dell’ortensia
Cara Raffa, mi spiegheresti co-

me si mantiene un’ortensia?
 Letizia

� Immagino ti riferi-
sca a un’ortensia in va-
so. Non esporla diret-
tamente ai raggi del
sole, ma neanche al
buio. Soprattutto in

estate annaffiala spes-
so (meglio con l’acqua pio-

vana) in modo che il terreno sia
sempre umido. Concimala in inverno

e in autunno togli i fiori secchi e fatti
aiutare a tagliare i rametti.

Non lasciarla sola
Cara Raffa, una mia compagna viene
emarginata da tutti. Un po’ per il suo fisi-
co, un po’ perché è infantile, ovvero sta
sempre da sola e a casa gioca con la
sorellina di tre anni. Io vorrei starle
accanto, ma non ci riesco per colpa

delle mie compagne...
 Meryanto

� È lei che sceglie di stare
da sola, o è lasciata sola

da tutti? In ogni caso a
te evidentemente
ispira simpatia, ma
hai paura del giudi-
zio delle altre. Se
diventerai sua ami-
ca, temi, le altre ti

snobberanno... beh,
puoi dimostrare alle

compagne che si può sta-
re nel gruppo, ma anche dedica-

re un po’ di tempo agli “isolati”.
Una lezione morale che non mi la-
scerei scappare. Basta avere un
pizzico di coraggio e di fierezza.
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Questioni di peso
Cara Raffa, dici che l’unica spe-
ranza per far dimagrire le gam-
be è che sia acqua? Come si eli-
mina l’acqua?  Fra

Cara Raffa, ho 10 anni. Mi dai un
consiglio per dimagrire conside-
rando che odio la dieta?  Linda

� In verità la ritenzione idrica, cioè il trat-
tenere liquidi nel corpo, può essere una
delle cause, non è certo l’unico motivo. Per
evitare l’accumulo di liquidi le regole sono be-
re molta acqua naturale e non mangiare cibi
troppo salati. A dieci anni la dieta è solo per i ca-
si di obesità! Ma non puoi neanche man-
giare tutto quello che ti passa per la
testa, soprattutto cioccolate, me-
rendine, gelati, caramelle, succhi
di frutta e bibite a volontà. Un
po’ di limiti sono necessari!

Semplice: scusa!
Cara Raffa, ho rotto il cer-
chietto di una mia amica:
c’è rimasta molto male e io
sono davvero pentita. Come
faccio a chiederle scusa?
 Maya

� Se quando leggerai la mia ri-
sposta non l’hai ancora fatto, non
aspettare oltre, e chiedi a tua ma-
dredi darti i soldi per comprarle un al-
tro cerchietto. Lo impacchetterai per
benino, con un bigliettino di cui ti scuse-
rai. Più semplice di così! Capita a tutti di
sbagliare, basta poi rendersene conto e cer-
care di rimediare e tutto torna come prima.

Idee regalo
Cara Raffa, non so cosa regalare a un mio ami-
co per il suo compleanno! Mi aiuti tu?
 Arianna

� Solo un amico o qualcosa di
più? Un copricellulare che perso-
nalizzi tu con i colori a spruzzo?
Dei biglietti da visita spiritosi?
Una maglietta bianca che deco-
ri tu? Un film in dvd?


