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Cara Raffa, come rimedia-
re al brutto vizio di man-

giarsi le pellicine e le unghie delle mani?  Alicechenonsacosafare

Cara Raffa, sono una bam-
bina di 11 anni, peso 54 

kg e sono alta 1,55, ovvero in sovrappeso. Mi daresti qualche consiglio per di-
magrire un po’?  una ragazza un po’ triste

Carissima Raffa, a me 
piacerebbe fare uno 

sport simile al circo, dove si fanno acro-
bazie e si impara a fare i giocolieri. Esi-

ste? Anche vicino a dove vivo io, cioè 
Nembro (Bergamo).  babyme

L’energia motoria in eccesso che metti nell’azione del rosicchiare va spostata su qual-
che altro gesto. Se hai i capelli lunghi attorcigliateli, oppure invece di cacciarti le dita in 
bocca, mordicchiati le labbra o accarezzati la base del collo. 

Stai per arrivare nella fase dello sviluppo, quando il corpo cambia e spesso trova da 
solo le giuste proporzioni. Non farti un cruccio dei tuoi chili di troppo, ma semplicemen-
te fai tanta attività fisica: sport, camminate, pedalate, nuotate. Riempi i buchi nello 
stomaco con la frutta, a tavola poco pane e i dolci solo per merenda o colazione. 

Ci sono tante scuole di circo per ragazzi dove si impa-
ra la giocoleria, il funambolismo, l’equilibrismo. Ce ne 

sono a Milano (www.piccolascuoladicirco.it), a Torino 
(www.scuoladicirko.it) Firenze (www.circotascabile.com), 

solo per citarne alcune. Un elenco completo lo trovi sul sito 
www.jugglingmagazine.it, In provincia di Bergamo corsi e seminari 

estivi sono organizzati da http://ambaradan.wordpress.com.

Come smettere di rosicchiare

Perdere peso con qualche rinuncia

Scuola di circo

Cara Raffa, quella che consi-
deravo la mia migliore ami-

ca da un po’ ha iniziato a escludermi. Quando le ho chiesto la ragione di questo 
comportamento, lei ha detto che non siamo più in sintonia come alle elementari. 
Tutto questo solo perché sono impegnata al pomeriggio e non sono infantile come 
molte compagne di classe! Io però ci tengo alla sua amicizia. Che fare?  S.

Cara Raffa, non so se ho fatto colpo su 
di lui: mi ha aiutata, mi ha detto che 

ero brava in ginnastica e mi ha guardata come se volesse dirmi “come sei carina!”. 
Che fare? Ha due anni più di me e mi piace molto.  Innamorata 00

Hai fatto bene tu a chiederle conto del suo comportamento e ha fatto bene lei a darti una 
risposta sincera. Le rivendicazioni invece non servono. O rimani te stessa e accetti che la 

sintonia non ci sia più, o cerchi di riavvicinarti cam-
biando abitudini. La palla spetta a te. 

Quello può essere stato un primo segnale incoraggiante, ma il processo per avvici-
narvi può richiedere mesi. Non metterti fretta e lascia il tempo giusto a questa ami-
cizia per svilupparsi ed eventualmente sbocciare. 

Per un'amica si deve cambiare?

Il giusto tempo per sbocciare
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