
Grazie Raffa
Cara Raffa, ho 14 anni e so-

no una tua lettrice da quando
ne avevo 8. Ti volevo dire grazie

per tutti i consigli che scrivi ogni
settimana. In particolare per le ri-
sposte incoraggianti che mi hai

datoogni volta che ero dispera-
ta perché i ragazzi non mi

consideravano: dicevi che
sarebbe arrivato il mio

momento, e infatti
da circa due setti-

mane ho trovato un
ragazzo dolcissimo, che

mi vuole davvero bene.
Grazie di non avermi fatta

smettere di sperare! Happy

� Sono qui per questo! Per farvi ve-
dere sempre in ogni cosa, anche quel-
la che vi sembra brutta, la possibilità
che tutto cambi; perché così accade
nella vita e, spesso, in un attimo. E a vol-
te per fugare le ombre basta una parola,
ma che sia luminosa!

Potessi essere
intonata!

Cara Raffa, sono una fan della serie te-
levisiva “Il mondo di Patty” e assomi-

glio in tutto all’attrice protagonista,
Laura Esquivel, a eccezione di

una cosa: non canto bene. Mi
consigli come diventare intona-

ta?  Laustar ’97

� Ma devi essere ingag-
giata come sosia di
questa attrice? Per-
ché conformarsi a
un modello già esi-
stente, invece di
creare un proprio

personaggio e essere
sé stessi? Se sei stonata, puoi

sicuramente migliorare un po’,
ma occorre impegnarsi a lungo e
magari prendere lezioni di canto.

Diventare magnetica
Cara Raffa, all'oratorio c'è un ragazzo di tre
anni più di me molto carino, che a volte mi
guarda o si siede nella panchina vicina alla
mia. Secondo te come potrei fare in modo
che sia lui a fare il primo passo per presentar-
si? SlAsHeTtInA

� Devi diventare magnetica: cioè attrarre la
sua attenzione. Senza fare nulla di speciale:
sii rilassata, sprizza gioia e serenità con tutti,
e ogni tanto durante la giornata in oratorio,
guarda lui, proprio lui, quasi distrattamente,
ma dentro di te intensamente. Credici davve-
ro, e quando verrà a dirti qualcosa, non para-
lizzarti, ma comincia a chiacchierare.

Auguri mamma!
Cara Raffa, che cosa posso regalare a mia
mamma per i suoi 40 anni?  Chiara

� Il regalo più banale diventa straordinario
se accompagnato da un bigliettino perfetto
per lei. Anche una semplice pianta fiorita,
con l’augurio che possiate prendervene cu-
ra insieme per i prossimi 40 anni!

Vade retro, zanzare!
Ciao Raffa, le zanzare mi torturano. Hai
qualche consiglio per evitare che mi punga-
no o per non sentire il prurito?

Cristina ’94

� Devi usare costantemente i repellenti an-
tizanzare: scegli quelli spray che sono più co-
modi, e dopo una sudata o un bagno ripeti
l’applicazione. Un altro piccolo accorgimen-
to è vestirti di chiaro. Per lenire il prurito ci
sono degli stick appositi, ma funzionano se
li applichi appena ti hanno punto. Per i casi
più ostinati (anche quella alle punture è una
reazione allergica) puoi farti consigliare una
pomata antistaminica dal medico.
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