
Peli che crescono
Cara Raffa, esiste un modo
per rallentare o diminuire la
crescita dei peli? Marghe

� Ci sono dei sistemi lunghi e
un po’ costosi da fare in un centro

estetico competente. Ma potrai
pensarci quando sei più gran-
de. Per il resto l’unico meto-
do per non rendere i peli più
forti è strapparli alla radice
(con le macchinette apposite,

o la ceretta), ed evitare creme
depilatorie e rasoi. Ci sono an-

che creme sia in erboristeria
che in farmacia che pro-
mettono una ricrescita
più lenta. Ma è solo pro-
vandole che si può veri-
ficarne l’efficacia.

Riservato da...
accendere

Cara Raffa, mi interessa
molto un ragazzo che co-
nosco da 8 anni. Lui è
gentile, simpatico, intelli-
gente, fin troppo. Nonpre-

tendo che sia il mio fidanza-
to,manon riescoa fareame-

no di lui. Quest’anno frequente-
remo lo stesso liceo e vorrei cono-
scerlo meglio, senza essere inva-
dente. Entrambi siamomolto riser-
vati. Ho bisogno di un consiglio.
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� Cerca di osservarlo e avere infor-
mazioni su di lui, in modo da capire che

cosa gli piace, che cosa accende il suo inte-
resse (un gruppo musicale, una squadra di
calcio, un genere letterario...) . Non sem-
brerai invadente se partirai da lì e anche il
più riservato si scioglie di fronte a ciò che
lo appassiona.

Mercatino fai da te
Cara Raffa, hai idee per un mercatino?

Ggr ’97

� Ne ho migliaia. Almeno quante ne pro-
pongo ogni settimana da anni sul Giornali-
no. Oltre a vendere abiti, giochi, libri, bi-
giotteria usati, per un mercatino si possono
realizzare due o tre oggettini semplici e cari-
ni, ma davvero esclusivi! Come i sassi colo-
rati del n. 31, per esempio!

Che rabbia, mia sorella!
Cara Raffa, mia sorella rompe le scatole,
si dà un sacco di arie, non la sopporto. Fac-
cio uno sforzo tremendo per non picchiar-
la, ma qualche volta la prendo a botte, sto
meglio, anche se poi dopo mi sento un po’
in colpa. Come devo fare?
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� Da quello che ho capito non è che la pic-
chi perché lei ti provoca, o ti fa i dispetti,
ma proprio perché non la sopporti. Quan-
ta intolleranza! Quel minimo di sollievo che
provi non ha nessun valore, perché non bi-
sognerebbe mai ricorrere alla violenza. Cer-
ca di parlarne con i tuoi genitori di questa
tua forte insofferenza nei confronti di tua
sorella, e trova un altro sistema per sfogar-
ti: un cuscino da prendere a pugni, la prati-
ca di uno sport come il judo, e nell’emergen-
za un urlo a pieni polmoni.
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