
Insieme per lui?
CaraRaffa, a me e alla mia miglioreami-
ca piace lo stesso ragazzo; lui abita in
un’altra città e sappiamo solo come si
chiama. Come faccio a conoscerlo e fre-
quentarlo senza ferire la mia amica?

ELisa ’91 - TORINO

M Se fai le cose a sua insaputa rischi pro-
prio di ferirla. Se invece vi alleate per co-
noscerlo insieme e poi affidate il verdet-
to (chi delle due?) al diretto interessato,
ci sono migliori possibilità che tutto si ri-
solva senza traumi.

Cane in “adozione”
CaraRaffa, imieigenitorinonmipermetto-
no di tenere un cane e io ho pensato di an-
dare al canile e di occuparmi di
un cucciolo. Ce ne sono vicino a
casa mia?  Mary ’90

CADONEGHE (PADOVA)

M Puoi rivolgerti alla Lega nazionale
per la difesa del cane di Rubano (Pado-
va), tel. 049/63.02.72 . Ti segnalo inol-
tre il canile di Camisano Vicentino (Vi-
cenza), tel. 0444/ 61.01.08 , e l’Ambu-
latorio veterinario di Cadoneghe, 049/
88.727.44.

Cercasi ragazzo perfetto
Cara Raffa, ho 11 anni e non trovo un ra-
gazzoadattoame.Lovorreidolce, simpa-
tico e anche un po’ carino. Come posso
fare per rintracciarlo? Cri ’92

M Rintracciarlo è semplice,
basta guardarsi intorno. Il
passaggio più delicato è far
sì che, una volta trovato, lui
contraccambi. Insomma,
l’anima gemella non è una
caccia al tesoro di cui poter avere la map-
pa. E i tuoi undici anni sono pochi per
scoraggiarsi: se non ti fai prendere dal-
l’ansia, sicuramente lo incontrerai.

Appello per Leti
Cara Raffa, una
mia amica si è da
poco trasferita
nelle Marche e
non mi chiama né mi scrive.
Potrei pubblicare un appel-
lo? Cara Leti, perché non mi
scrivi più? Vorrei raccontarti
tante cose...

Benny - RENATE (MILANO)

M Immagino che tu non
abbia l’indirizzo di Leti, al-
trimenti le avresti scritto
tu di persona. Non ci re-
sta che affidare alle nostre
pagine il tuo appello: Le-
ti, se ci sei, fatti sentire!

Danzare a Lecco
Cara Raffa, ci sono scuole
di danza moderna dalle
parti di Lecco? Gio ’90

M Te ne segnalo
due: Dancemania,
tel. 0341/49.43.43
e Centro Danza Lec-
co, 0341/28.39.48.

Divèrtiti!
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Ladra di amiche
Cara Raffa, una bambina mi ha ru-
bato un’amica! Le ha detto che se
continua a vedermi lei si arrabbia
per sempre. Aiutami! Sara

M È la tua amica, se è veramente
tale, che deve vedersela con l’al-
tra. Tu, mi pare, non pretendi
l’esclusività, ma vuoi continuare a
frequentarla in pace. E allora dille
che questa situazione non ti va e
che è meglio che non vi vediate.
Se ci tiene a te, si chiarirà subito
con l’altra.


