
31/2009�4466

All’attacco
del brufolo

Cara Raffa hai qualche idea
per far sparire velocemente i
brufoli?  Mirko

� Una pelle impura non è una
questione che si può affrontare veloce-

mente, anche perché è strettamet-
ne correlata all’età della crescita

e un po’ dobbiamo conviverci
e curare con lozioni specifi-

che e con un’alimentazio-
ne da cui ridurre salumi,
grassi in genere, patati-
ne... Se parli del singolo

brufolo ci sono piccoli rime-
di da provare per farlo seccare pri-
ma: dal succo di limone all’argilla,

da una goccia di olio tea-tree alla
pomata all’ossido di zinco che
si usa per il sederino arrossato
dei bimbi.

Quale liceo?
Cara Raffa, a settembre inizie-

rò la terza media, e già penso a
che liceo scegliere. Amo le lingue,

l’italiano e la matematica. Che cosa
mi consigli? Vaniglia

� Sei in una situazione perfetta. Ti
piacciono tutte le materie fonda-

mentali, che ritroverai comun-
que in ogni indirizzo. Quindi,

al di là della tua predisposi-
zione allo studio che è ot-
tima, pensa a dopo: ti
vedi in una professione
in cui sapere molte lin-
gue straniere ti darà

una marcia in più? Ti af-
fascina lo studio delle lin-

gue antiche, come il greco?
Ti vedi in una professione

scientifica (dal biologo al veteri-
nario?). Ecco, sarà la tua vocazio-

ne a suggerirti la scelta.

Da solo, ma con un libro
Cara Raffa, ho nove anni e a volte non
so che cosa fare quando sono solo. Mi
puoi dare alcuni consigli?

Alessandro - Torino

� Un libro è la migliore compagnia nei
momenti in cui non hai nessuno con cui
giocare. Fatti prestare qualche titolo da-
gli amici e leggi i suggerimenti della no-
stra rubrica. E ancora: disegnare, realiz-
zare un tuo fumetto, fare esperimenti
scientifici (ne trovi ben 70 in Il mio la-
boratorio, Ed. San Paolo).

Non ho l’età
Carissima Raffa, un ragazzo continua a
scrivermi ogni giorno su messenger di-
cendo che non riesce a dimenticarmi.
Ma io ho solo nove anni! Anche se rima-
ne uno dei miei amici più cari, credo che
a questa età non ci si possa fidanzare!
Come posso fare per convincerlo a non
pensare solo all’amore? Cice ’99

� Hai tutte le ragioni del mondo: e con
le tue parole dimostri una grande sag-
gezza. Brava! Continua a rispondergli
con amicizia, senza considerare le sue
dichiarazioni e mantieni la tua posizio-
ne senza tentare di fargli cambiare idea.

Cambiare scherzi
Cara Raffa, i miei amici sono molto seri
e non apprezzano gli scherzi. Che cosa
posso fare?  Arianna - Modena

� Se ci tieni alla loro amicizia devi cer-
care di capire che cosa dà loro fastidio
ed evitare quel tipo di scherzi che non
apprezzano.
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