
Rossi - l’integrità pre-sessuale ha
una componente anatomica, ma
anche e soprattutto psicologica».

Da non scordare,
avverte il sessuolo-
go, che la verginità è
prima di tutto una
condizionementale.
Il florido settoredel-
la chirurgia sessuale
è già business. Onli-
ne fioriscono com-
pagnie che propon-

gono i “viaggi della verginità”:
destinazione Buenos Aires o Bo-
gotà, dove l’operazione è prassi
ormai diffusa.Ma l’ultima novità
si chiama G-spot amplification,
un’iniezione di collagene riassor-
bibile in gradodi aumentare il vo-
lume del famigerato punto in
questione.

Natascia Gargano

ta di straniere che lo fanno per
motivi religiosi o culturali, ma di
italiane fra i trenta e i qua-

rant’anni non nuo-
ve ai ritocchi». In-
somma, nessun ri-
ferimento alla sa-
cralità
dell’illibatezza, le
aspiranti vergini so-
no giovani signore
bisturi-friendly, che
non disdegnano gli

aiutini del chirurgo a naso, bocca
o dov’altro serva. Alla ritrovata
verginità attribuiscono un valore
simbolico, «in una sorta di gio-
chino costoso, con cui regalare al
partner una prima volta». Di
fronte a questo tipo di richiesta, il
ginecologo abbina e consiglia so-
litamente una terapia psico-ses-
suologica, «perché - continua

19.00 Istituto Europeo di Design via
Sciesa 4, inaugurazione della mostra
“La seduta impossibile. Riflessioni
irriverenti sul tema del sedere”

21.00 Via Borsieri 37 Blu note,
concerto di Michael Landou Group
21.00 Barrio’s Cineteatro di via Barona
angolo via Boffalora, incontro dal titolo
“Ciak, si gira! I giovani e i sentimenti”
con regista Fausto Brizzi, Ermanno
Olmi, don Rigoldi

21.30 C.so Como 10, Stefano Beraldo,
amministratore delegato Coin, e
Franca Sozzani, direttore di Vogue,
presentano “The design issue” numeri
dedicati al design di L’Uomo Vogue
e Casa Vogue

14.30 Via Romagnosi 6,
Presentazione iniziativa Fondazione
Cariplo
per incentivare a lasciare a casa
l’auto, con Giuseppe Guzzetti

15.00 Via Largo isarco 2,
Fondazione Prada presenta nuove
sede e futuri progetti in un incontro
con Patrizio Bertelli, Rem Koolhaas
e Germano Celant, contestualmente
all’anteprima della mostra

16.30 Corso Magenta 61,
presentazione del libro “Con tutta
l’energia possibile di Leonardo
Maugeri con intervento Lucia
Annunziata, Piergaetano Marchetti
e Paolo Scaroni

18.00 P.zza Cavour , manifestazione in
ricordo di Claudio Varalli e Giannino
Zibecchi a 33 anni dalla morte
18.00 Via Santa Sofia 17, Convegno
dell’Associazione medici cattolici
italiani “L’aborto: nella dinamica
tra la coscienza morale individuale
e il costume della società
contemporanea
18.00Wannabee Gallery di via
Goito 3, mostra “Dance with me!”
una collettiva tutta al femminile

18.30 P.zza Piemonte 2 libreria
Feltrinelli, presentazione del libro
di Francesco Gungui “Nel catalogo
c’è tutto – Per chi va o torna
a vivere da solo”, presente l’autore
e Gianpaolo Serino
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Dal Sudamerica la moda della ricostruzione dell’imene. Giovani donne disposte a “ricomprarsi” la perduta verginità

Azzerare il contachilometri per
tornare come nuove. Sono sem-
pre più le italiane che si rivolgo-
no al chirurgo plasti-
co per farsi ricostrui-
re l’imene. Una ven-
tina di minuti in ane-
stesia locale et voilà,
si torna candide e
immacolate comeun
tempo. La rivergina-
tion è una delle tante
mode che
dall’America sbarcano nel vec-
chio continente. Ma mentre in
passato le donne italiane si reca-
vano in cliniche estere per effet-
tuare l’operazione, oggi si rivol-
gono ai servizi nostrani. Nelle
strutture private i numeri sono in
rapida crescita: «Solo nella mia
esperienza, nell’ultimo anno ab-
biamo ricevuto quasi un centi-
naio di richieste per interventi di
chirurgia estetica di questo tipo»,
spiega il dottor Marco Rossi del
Centro di medicina sessuale di
Milano, presidente della Società
italiana di sessuologia ed educa-
zione sessuale.
Dopo ceretta e parrucchiere, è la
chirurgia estetica della vagina a
spopolare. E in aumento sono an-
che le donne che per farlo si ri-
volgono al sistema sanitario pub-
blico: chi non ha urgenza, non te-
me troppo per la propria privacy
evuole risparmiare, simette in at-
tesa nelle lunghe liste delle strut-
ture pubbliche. Solo nel 2005 so-
no stati 47 gli interventi negli
ospedali, e la Lombardia condu-
ce la classifica nazionale con ot-
to interventi, seguita dal Veneto a
quota cinque, Puglia, Sicilia e
Marche a parimerito con quattro
operazioni. I dati sono quelli
emersi dal Rapporto 2008 sugli
italiani a letto, recentemente di-
scussi al IX Congresso della Fe-
derazione europea di sessuolo-
gia.
Ma chi sono le protagoniste di
questo tipo di ricostruzione? Se-
condo il dottor Rossi «non si trat-

C’era un tempo in cui Milano sapeva vin-
cere anche nel rugby. Oggi, in una città di
oltre due milioni di abitanti, ci sono
all’incirca 5000 tesserati e quattro società
chemilitano tra la serie B e la C, tutte con-
centrate in un’unica parte, Lambrate, e
con un sacco di problemi.

Gaetano Palmiotto, dirigente del Rugby
Monza e che bene conosce la realtà mila-
nese, tratteggia un quadro un po’ grigio:
«Quartieri comeSanSiro e la zona sud so-
no senza rugby e le quattro squadre (Ama-
tori, Asr, Cus e Union) dispongono di so-
li due campi, il Crespi e il Giuriati. Sono
state tante le promesse del Comune per
nuove strutture, ma non sono state man-
tenute». Ci sarebbero gli interventi della
federazione, ma manca una direzione
strategica.
Una soluzione esiste: «Occorre la colla-
borazione al vertice tra le quattro società,
come accade a Calvisano (squadra di Su-
per 10, il massimo torneo italiano, ndr) e
nel Bresciano». Al contrario c’è un forte
campanilismo che va a discapito dei set-
tori giovanili: l’Amatori che si appresta a
salire in serie A non ha tutte le squadre di
ragazzi, piuttosto cerca di attingere da al-
tre società. «Bisogna trovare il coraggio

di passare da una gestione fatta solo da ex
rugbisti ad una con l’inserimento di ma-
nager economici», commenta Palmiotto.
Rinunciare a parte della propria identità
per non restare in mezzo al guado.
Esiste poi il problema arbitri. Formare un
arbitro di rugby non è facile e i pochi che
ci sono vengono mandati allo sbaraglio.
Oppure, nelle serie minori e giovanili,
vanno cancellate 19 partite per la loro
mancanza, come accaduto a dicembre. In
compenso è iniziata da tempo la collabo-
razione con le scuole, non solo in città,ma
anche in provincia:Monza, Lissone, Roz-
zano, Cesano Boscone e Lainate, dove
esistono consolidate tradizioni locali. Ep-
pure a Milano non si riesce ad organizza-
re da anni un torneo di mini rugby, perché
non c’è la capacita organizzativa e logi-
stica. Come dire? Non resta che infilare la
testa in mischia e spingere.

Dario Mazzocchi
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del giorno METEOPREVISIONI
OGGI
MIN:7°MAX:15°
DOMANI

Cielo nuvoloso.
Piogge, probabili
temporali.

Piogge deboli,
alternate a schiarite
solo momentanee

Ancora pioggia,
venti moderati
da Est

MATTINA

POMERIGGIO

SERA

MIN:10°MAX:14°

Vergini di ritorno, da Buenos Aires a Milano

Le aspiranti
“nuove vergini”
sono trentenni
già abituate

al bisturi

Il sessuologo
Rossi: lo fanno

per regalare
una prima volta

al partner

Il rugby cittadino non sa più andare in meta
Pochi tesserati e assenza di strutture. E i fondi della Federazione sono gestiti male


