
Fuori dall’ombra
Cara Raffolettuccina, mi piace
da impazzire M., che è fidan-
zato con K. Si vede che non si
amano più, ma continuano a
stare assieme. Che faccio, mi
dichiaro? Sara '85

� Se K. non è una tua ami-
ca direi di sì, così esci da

quello che tu definisci un
tormento. O meglio, comin-
cia a fargli capire che ci tieni
molto a lui... Accendi un ri-
flettore su di te, che finora
sei rimasta nell’ombra.

Studio senza
distrazioni

Cara Raffa, non riesco a im-
pormi di studiare. Ogni volta

che poi mi arrivano dei brutti voti
mi prometto che la prossima volta

mi impegnerò di più, ma alla fi-
no lo svago, la Tv e il computer
hanno la meglio. Che fare per
sconfiggere questa tentazione?
 Fedefatina '93

� Devi solo pensare che le
cose che in quel momento
ti piacciono, ti impedisco-
no di ottenere un piacere
più grande, anche se d i ti-
po diverso e magari non
nell’immediato, ma il gior-

no successivo, o una setti-
mana dopo. Perché anche

avere un buon voto, l’apprez-
zamento dell’insegnante e della

tua famiglia, capire un testo ingle-
se, poter aiutare un compagno,

sentire di aver fatto tutto e be-
ne sono belle sensazioni.
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Mouse creativo
Cara Raffina mi potresti dire dove
posso trovare delle immagini da usa-
re come puntatori per il mouse?
 Kikketta 95

� Alcuni li trovi semplicemente nel
pannello di controllo del programma
Windows (clicca impostazioni - mouse
- e puntatori....). Altri li trovi su www.
webalice.it/wronny/cursori.htm.

M’ama o non m’ama
Cara Raffa, ho sfogliato la marghe-
rita per due miei compagni, ma è
uscito “m’ama” per entrambi. Che
cosa devo fare? Marianna

� Quello di sfogliare una margheri-
ta, petalo dopo petalo, per capire
se qualcuno ci ama è un giochino
simpatico: ma solo tu puoi sapere
chi ti piace davvero, e solo la tua
sensibilità può farti capire chi dei
due corrisponde al tuo cuore.

Due amiche
e due coniglietti

CaraRaffa, la miaamicamiha rega-
lato2coniglietti a cui hodato il nome
di Nutellina e Meringa. Il giorno do-
po ho dato questa bella notizia a
un’altra amica, che invece mi ha det-
to che i conigli fanno schifo e che se
non li davo via lei non sarebbe più
stata mia amica. Come posso fare?
 Laura

� Non lasciarti condizionare dalle
sue parole. Tienti i coniglietti, e l’al-
tra amica, ma dimostrati disponibi-
le a perdonare la sua brusca reazio-
ne, dettata probabilmente dalla ge-
losia. C’è spazio anche per lei nella
tua vita, a patto che non insulti le al-
tre cose a cui tieni.


