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Le cose che
cambiano
Sorridi,
c’è la vaginoplastica

Se il “genere sessuale” varia nel tempo e nello spazio, perchè
(divenendo più attraente) il sesso femminile? La chirurgia non può cambiare
ha fatto passi da gigante aiutando le donne a liberarsi dagli plastica in questo campo
ultimi tabù. A questo
proposito, soprattutto negli Stati Uniti, sbocciano le cliniche
Così dopo la bocca, i seni e gli occhi, le donne posson di “design del sesso”.
o darsi una ritoccatina
anche tra le gambe. L’offerta è varia e si concentra soprattu
estetica, senza tralasciare il piacere sessuale. Uno tra questi: tto su interventi di
clitoride, dove per velocizzare il piacere si interviene scopercla circoncisione del
così che, grazie alla stimolazione, si raggiunga l’orgasmo conhiandolo dal cappuccio,
maggior intensità. Per
chi preferisce “cambiarle colore” può intervenire sulla pigmen
o diminuendone l’intensità. Chi ha avuto figli, può rinforza tazione aumentando
re il perineo così da
restringere la vagina. Anche le piccole e grandi labbra si possono
rifare rendendole
più o meno carnose. Uno dei massimi luminari del settore
sito www.drmatlock.com presenta in modo capillare tuttiè il Dr Matlock che nel
gli interventi possibili
per ritrovare “la perduta giovinezza”.
I prezzi? Per l’intervento alle labbra circa 4.000 euro.

I disabili non lo fanno

Per l’Italia è rimasto a tutt’oggi un tabù
però proseguono i corsi di formazion l’assistente sessuale per disabili. In Svizzera
e per professionisti delle “coccole”. A
infatti si sono già formati 10 professio
Zurigo
franchi a prestazione, aiutano il clien nisti assistenti sessuali. Questi, per 150
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Il sondaggio ha rilevato che il 77% dei
registrati.
“sostegno a casa”. Ma dal giugno del disabili (motori) italiani è favorevole al
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nien
te
e
nessu
no
ha
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richiesta, tantomeno con un proposta
cato la
di legge.

Il diritto dei single a essere risarc
iti

Lo ha stabilito la Corte di Cassazion
penale: in caso di incidente stradale e con la sentenza 4806 della Terza sezione
o sul lavoro, anche i single hanno il
ad essere risarciti per il lavoro domestico
diritto
che non possono svolgere. Scriv
giudici: “dato che oggi una percentua
le sempre maggiore di persone (anchono i
attività lavorativa retribuita) dedica parte
e se
delle proprie energie lavorative a faccecon
domestiche, una sopravvenuta incap
nde
acità ad attendere alle medesime com
regola un danno patrimoniale”. La sente
porta di
dei costumi in quanto sdogana il lavor nza delinea così una radicale evoluzione
o domestico dall’imprescindibile prese
un nucleo familiare.
nza di

gender di giulia premilli 61

Dall’8 al 2 giugno
Maggio in moto con il CoMoG, Coordinamento Moto GayLes
info 349 34 45 596. Gli appuntamenti: 8 maggio 2005, CoMoG bico,
Lombardia, “Giro dei due laghi”. Dal 13 al15 maggio 2005,
Emilia-Romagna, “Due passi sugli appennini”. Il 15 maggioCoMoG
, CoMoG Veneto - Friuli-Venezia Giulia, “La Pedemontana, 2005
domenicale sulle curve della Pedemontana”. Dal 27 maggio giro
2005, CoMoG Sardegna, “L’isola – parte seconda, dopo il al 2 giugno
giro dell’anno
scorso, si replica... !”.
Dal 5 al 26 maggio
Il Gruppo Soggettività Lesbica Libera Università delle Donne
di Milano
presenta in giro per l’Italia il libro “Cocktail d’amore” 700
e più modi di
essere lesbica.
A BOLOGNA - Giovedì 5 maggio ore 21,00
Arcilesbica “Il Cassero” - Via Don Minzioni, 18
Presentano Chantal Podio
A MILANO-Sabato 7 maggio ore 17
“Il Guado - Gay Crisitiani” - Via Pasteur, 24
Presenta Chantal Podio
A VIMERCATE - Giovedì 26 maggio ore 21,00
All’interno dell’iniziativa “Diritto di amare alla rovescia”
c/o sala conferenze Biblioteca Civica di Vimercate - Via Piave,
1
Presenta Maria Pierri
15 maggio
Primo trofeo europeo di velocità femminile
E’stato ufficializzato il il primo trofeo europeo di velocità
femminile
European Women’s Cup organizzato dal motoclub motocic
liste e
dall’associazione francese Women’s Sport Project, sotto l’egida
dell’Uem.
Le gare si svolgeranno: in Italia a Vallelunga il15 maggio,
in Croazia
a Rijeka-Grobnik il 19 giugno, In Germania a Schleiz 21 agosto.
Per
informazioni: ewc@motocicliste.net, tel/fax +39.06.501580
3
17 maggio
Giornata mondiale contro l’omofobia
La comunità LGBT internazionale si sta mobilitando al fine
ad una Giornata mondiale contro l’omofobia da celebrarsi di dare vita
il 17 maggio di
ogni anno. Per l’Italia l’iniziativa è promossa da http://www.arci
gay.it/
Gay Pride a Milano
In occasione della preparazione al Gay Pride di Milano (la
è prevista nel pomeriggio di sabato 4 giugno 2005, il Pride manifestazione
eventi sono previsti dal 1° giugno fino al 19 giugno 2005), village e altri
vi ricordiamo di
sottoscrivere il manifesto per la legge che riconosca le coppie
omosessuali
dal LGBT Pride Milano ‘05. Le adesioni possono essere inviate
all’indirizzo: adesioni@pridemilano.org per fax al n° 02.54.1 via e-mail
per posta ad Arcobaleno - via Bezzecca, 3 - 20135 Milano 2.22.26 oppure
Mi.

