
L’amicizia
richiede sincerità

Cara Raffa, ho un problema: la mia migliore amica
a volte è gelosa se parlo con altri, altre volte mi prende in
giro. Così facendo finisce per non essermi più tanto sim-

patica. Io non riesco a dirle le cose che penso, anche
se vorrei comunque esserle amica. Sono confusa

e non so più cosa fare. Jada

� Ma solo dicendole quello che pensi
puoi continuare a esserle amica. Al-
trimenti il fastidio diventerà risenti-
mento, che si trasformerà in ranco-

re, e che avvelenerà comunque la vo-
stra amicizia. Parla iniziando il discorso

con degli apprezzamenti su di lei: ciò la metterà a
suo agio e la renderà più disponibile ad accettare

anche le tue piccole critiche.

L’archivio di Raffa
Cara Raffa, sono andata sul sito (bellissi-
mo) del Giornalino per cercare l’archivio
dei tuoi lavori (a volte ne parli), ma non l’ho
trovato. Come mai? Lula ’96

� In fondo alla prima pagina del sito www.il-
giornalino.org, sotto l’immagine della coperti-
na c’è una finestra con scritto “Numeri prece-
denti”. Cliccando su ogni numero (puoi risalire fi-
no al 1997) in alto a destra compare il somma-
rio. Clicca su “Raffa per te” e voilà la mia pagi-

na... Una vera miniera di idee a portata di click!

Polpacci “allungati”
Cara Raffa, ho i polpacci così grossi

che non riesco a trovare stivali del-
la mia misura. Come fare?

Maria Chiara

Potrebbe essere un problema di cir-
colazione:parlane con il medico. Intan-

to, prova a praticare esercizi di stretching
(allungamento dei muscoli). E bevi molto: cir-

ca due litri di acqua non gassata al giorno.
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Grandi, davvero
Cara Raffa, una nostra compagna
che ci è antipatica ci sta sempre appicci-
cata, anche perché le prof ce la mettono
accanto, in quanto lei è un po’ indietro e
spera che noi possiamo aiutarla. Ma
lei ha frainteso e noi vorremmo
riacquistare la nostra libertà.
 Sara e Silvia

� Sicure che una ragazzina so-
la e con qualche difficoltà che vi
segue come un’ombra mendican-
do un po’ di amicizia limiti la vostra li-
bertà? Se ci sono occasioni o momenti
in cui volete stare solo voi due, potete dir-
glielo gentilmente. E per il resto lasciate che
vi stia vicino senza umiliarla. Dimostrere-
ste a voi stesse e a agli altri di essere
generose, di essere... “Grandi”.

Festa coinvolgente
Cara Raffa, vorrei fare una festa di
compleanno invitando amici che non si
conoscono tutti tra loro.Come possocoin-
volgerli ed evitare che qualcuno si annoi?
 Eloisa

� Ci vuole qualche attività che faccia grup-
po: dipende dall’ampiezza dei locali. A
me vengono in mente: il gioco, a squa-
dre, dei mimi di film; una piccola cac-
cia al tesoro con indizi in forma di in-
dovinelli; un torneo misto maschi e
femmine di biliardino; se riesci,
metti in palio anche piccoli regalini
(magari risparmiando sul buffet!).
Oppure invita tutti i partecipanti a
fare una piccola esibizione (una can-
zone, un esercizio di ginnastica...). Se
sanno stare al gioco, sarà divertentissimo.

Colpito al volo
Cara Raffuccia, mi piace tanto un ragazzo di III
media. Durante l’intervallo io e le mie amiche lo
guardiamo dalle scale, lui ci vede e sorride. Co-
me conoscerlo?  Angela ’96

� Mandandogli un aeroplanino di car-
ta. Ti piace l’idea? Potrebbe “colpire”
nel segno, soprattutto se voi siete in
alto e lui... in basso!


