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Come faccio con un’amica appiccicosa, 
che ficca sempre il naso negli affari delle 

mie amiche, non tiene mai la bocca chiusa, tanto che non possiamo dirci 
i nostri segreti in sua presenza?  Francy

Cara Raffa, l’ultimo mese di scuola è 
arrivata una nuova prof di scienze. 

L’unica interessata alle sue lezioni sono io, mentre i miei compagni ne combinano 
di tutti i colori. Ho provato a convincerli a smettere ma non sono riuscita a man-
tenere l’ordine.  Anna

Volevo sapere 
come depilar-

si le ascelle. Inoltre volevo sapere come dire a 
mia madre che è ora di usare il reggiseno. 

Grazie mille perché ci ascolti e ci aiuti.  
 Cuoricina

Sembra proprio l’atteggiamento di una ragazzina che si sente sola, cerca di esser-
vi amica, sente la vostra ostilità e in un certo modo si vendica di voi. E se provaste 
a farla sentire parte del gruppo? Magari perderebbe un po’ di... colla!

Come potresti essere responsabile dell’ordine se non ci riesce la prof? La scuola 
agli sgoccioli, la sua incapacità, magari per inesperienza, di tenere la disciplina 
hanno reso la classe ingestibile. In questi casi potrebbe intervenire solo il preside. 

Il modo più sicuro per depilarsi le ascelle è usare la 
crema. Prima di seguire le istruzioni del prodotto, 
prova a lasciare la crema su una piccola porzione di 
pelle per verificare di non essere allergica. In quanto 

al reggiseno, dipende dallo sviluppo del seno. Se è 
ancora acerbo, puoi anche fare senza, ma se ci tieni, e 

scegli un modello leggero in cotone, non credo che tua ma-
dre faccia resistenza se glielo chiedi. 

Appiccicosa o sola? 

La disciplina spetta ai prof

Ascelle e biancheria

Cara Raffa, come organizzare bene le 
vacanze? Vorrei andare in montagna o 

al mare ma non so dove ci sono dei posti carini?  Martina

Cara Raffa, quasi tutte le mie amiche si 
fanno le mèches ma i miei genitori non 

vogliono. Dicono che ci sono sostanze che fanno male ai capelli e a 11 anni è 
presto. Io voglio convincerli che non c’è nulla di male.  Fede

L’Italia è il paese dei monti e dei mari, e di posti carini ce ne sono tantissimi. Ma sei tu che 
decidi la destinazione o i tuoi genitori? E inoltre, carini in senso paesaggistico o per i diver-
timenti? Decidete insieme quali sono le vostre priorità di famiglia, e poi sarà più semplice 
puntare il dito nella cartina, individuando il posto giusto su misura per voi. 

Stavolta devo proprio dare ragione ai tuoi genitori, che mi sembrano molto più attenti di 
quelli delle tue amiche. Che la decolorazione indebolisce i capelli è più che vero, come 
è vero che a 11 anni avere lo stesso look di un adulto non ci rende più belle. Vai fiera 
sia dei tuoi genitori che del colore naturale dei tuoi capelli! 

Dove andare in vacanza?

Meglio i capelli al naturale
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