TgSex

di Maya

Nota dell’autrice
Aldilà delle apparenze, tra un sorriso e l'altro, sorgono spontanee ed inquietanti domande sulla testimonianza di storie vere
a volte insospettate a volte surreali.
Quel che ci si domanda é:
"Ma veramente il sesso è ancora così ignorato, bizzarro, oscuro?"

“Ma questo è veramente uno specchio della realtà?”

Questo e' un libro di sicura controinformazione, visto che riporta i fatti veri diramati da agenzie come Ansa, Adn Kronos,
Tgcom ecc..
MA CHE I TELEGIORNALI NON PASSERANNO MAI!

In un mondo dove, grazie al Vaticano, ma non solo, il sesso è
ancora strumento di controllo, queste testimonianze ci dovrebbe
far riﬂettere. Oltre che a sorridere. Ovviamente.
Non possiamo che essere cavalieri dell'ironia per sopravvivere.

Quindi mi auguro che le risate escano di cuore, ma che accendano anche quella parte della mente che in genere si spegne
quando , invece, accendiamo il televisore e guardiamo un TG.
Maya
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FAMOLO STRANO
Canada, sesso dentro al cassonetto - Coppia sorpresa da
un poliziotto

Gennaio 2009
Sarà stata la primavera nell’aria o la
voglia irrefrenabile di provare un
posto nuovo, fatto sta che una
coppia, in preda all’impeto della
passione, non ha trovato un
posto più romantico che un cassonetto dell’immondizia per un
fugace (e maleodorante) rapporto sessuale. E’ successo a
Saanich, nel distretto della Brithis Columbia, in Canada. I due
focosi amanti sono però stati sorpresi da un poliziotto e portati
in commissariato.L’agente si è subito insospettito passando vicino al cassonetto dal quale uscivano strani mugolii. Ha così deciso di aprilo e con non poca sorpresa ha visto i due amanti nudi
nell’atto della passione.

TgCom

Arrestato per aver tentato di fare sesso con una bicicletta
20 novembre 2007

Robert Stewart, 51 anni, è stato condannato a tre anni con la condizionale per disturbo e condotta sessuale scorretta, dopo essere
stato trovato dal personale dell’ostello dove risiedeva a fare
sesso con la sua bicicletta, nella sua camera. L’uomo è stato
anche inserito nel registro dei “sex oﬀenders”.
Le donne delle pulizie avevano bussato più volte alla porta della
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stanza di Stewart, senza avere risposta, alla ﬁne sono entrati utilizzando un passepartout, e lo hanno trovato con addosso solo
una maglietta bianca, nudo dalla cintola in giù, mentre stringeva
la sua bicicletta e muoveva i ﬁanchi avanti e indietro come per
simulare un rapporto sessuale.
Le donne sono rimaste scioccate da questa visione, ed hanno
convinto il direttore dell’ostello a chiamare la polizia. Stewart,
all’arrivo degli agenti, si è giustiﬁcato dicendo che aveva bevuto
qualche bicchiere di troppo quella sera.
BBC

Arrestato per aver fatto sesso con un tavolino da campeggio
8 aprile 2008

Una relazione extraconiugale probabilmente non fa più notizia,
ma se la relazione in questione è con un tavolino da campeggio,
la cosa non è esattamente comune. E proprio una relazione di
questo tipo ha ammesso Art Price, che ha alla ﬁne confessato di
aver da tempo rapporti sessuali con il tavolino da campeggio,
per sfogare un’attrazione erotica impropria verso il buco del tavolo dove normalmente si inﬁla il manico dell’ombrellone.
Price ha dichiarato di aver “consumato” più volte il suo amore
per il tavolino da campeggio nel garage di casa, ma alla ﬁne
aveva deciso di provare un’esperienza nuova e farlo in giardino:
inevitabilmente però in questo modo è stato notato dai vicini
che hanno chiamato la polizia, che lo ha denunciato per atti
osceni. Price aveva inizialmente negato, sembra spiegando che
stava cercando di assemblare il tavolo, ma poi di fronte alle numerose e dettagliate testimonianze non ha potuto che raccontare
la sua storia.
TIO.ch
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Fanno sesso in terrazzo, si rompe la ringhiera: lei vola ma
si salva
14 marzo 2012

Una coppia in vacanza a Tenerife stava facendo sesso su un terrazzino della tromba delle scale dell’albergo dove erano ospiti,
quando la donna è volata nel vuoto. Non è chiaro se ciò sia avvenuto per un cedimento del parapetto oppure per una mossa
azzardata della coppia.
Fortunatamente, la donna è rimasta agganciata con un piede
alla ringhiera delle scale, circa un piano sotto. Se la tragedia era
stata evitata, l’imbarazzo stava appena iniziando, dato che il
marito ha dovuto chiamare i soccorsi per liberare la moglie incastrata, che penzolava nuda e a testa in giù all’esterno delle
scale.
L’intervento di soccorso è stato piuttosto complesso, ed ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco oltre che dell’ambulanza.
La donna se l’è però cavata con una caviglia rotta, per la quale
è stata ricoverata in ospedale. Colmo della sfortuna, l’ambulanza alla ripartenza ha rotto la sirena, ed ha dovuto chiamare
una pattuglia della polizia per essere scortata, come prevedono
le procedure in questi casi. Per l’imbarazzo della coppia, che già
pensava fosse coinvolta troppa gente nella loro “avventura”.
Think Spain

Fa sesso con una panchina, ma rimane incastrato e devono intervenire i soccorsi per liberarlo
20 agosto 2008

I parchi pubblici sono posti sicuramente romantici, e le panchine probabilmente sono un posto molto eccitante dove fare
l’amore. Se si è in coppia, però: se si è da soli, come è accaduto
ad un 41enne di Hong Kong, ci si può trovare in grossi guai.
L’uomo, che secondo la polizia ha qualche disturbo mentale, si
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era introdotto nel parco durante una notte di alcuni giorni fa,
ed era intenzionato ad utilizzare un buco della panchina per
masturbarsi. Ma dopo avere inﬁlato il suo pene, non è più riuscito a tirarlo fuori, ed ha dovuto chiamare aiuto. I soccorritori
però non sono riusciti a liberarlo, ed hanno dovuto portare
l’uomo all’ospedale con la panchina ancora attaccata al suo
pene. Solo dopo quattro ore di intervento i medici sono riusciti
a liberarlo. Bisogna dire che all’uomo è anche andata bene, perché sembra che i medici stessero prendendo in considerazione
l’ipotesi di un amputazione del membro.
Non è comunque infrequente che amanti con interessi “particolari” salgano all’onore delle cronache: alcuni mesi fa un inglese
era stato arrestato per aver fatto sesso con una bicicletta, per
quanto si sia giustiﬁcato dando la colpa all’eccesso di alcool
della serata.
TgCom

Nano rimane incastrato con il pene nell’aspirapolvere durante numero circense
21 agosto 2007

Finale decisamente particolare per il numero di un nano al “Festival degli orrori”. “Captain Dan the Demon Dwarf”, all’anagrafe Daniel Blackner, voleva presentare uno spettacolo insolito,
con un aspirapolvere attaccato al pene. Normalmente (se di normalità si può parlare) l’attacco avveniva con un aggancio speciale inventato e brevettato dal nano-artista. Ma poco prima
dello spettacolo l’aggancio si è rotto, e Blackner ha avuto la bella
pensata di usare colla extra forte per risolvere il problema. In
realtà , forse avrebbe anche potuto funzionare la colla, spiegano
i medici che sono riusciti a liberarlo dall’aspirapolvere dopo
oltre un’ora di lavoro, ma avrebbe dovuto aspettare almeno
venti minuti prima di inﬁlare il suo pene nel buco. Ma siccome
il numero dell’aspirapolvere attaccato al pene era previsto al8

l’inizio del suo spettacolo, “Capitano Dan” non ha lasciato passare tempo suﬃciente, e hanno dovuto portarlo in ospedale.
“E’ stato il momento più imbarazzante della mia vita – ha raccontato Blackner – quando mi hanno messo su una sedia a rotelle e portato al pronto soccorso con un aspirapolvere attaccato
al pene”.

TgCom

Donna ﬁnisce in ospedale dopo aver tentato di fare sesso
con una pigna
19 gennaio 2010

“Una donna serba, Mirjana Gavaric, è ﬁnita in ospedale, vicino
a Belgrado, in seguito al tentativo di utilizzare una pigna per
masturbarsi. Quando la donna ha tentato di estrarre la pigna
dalla vagina, la pigna è rimasta dolorosamente incastrata all’interno, con un “eﬀetto amo”, e la donna non ha potuto fare altro
che farsi portare in ospedale per ricorrere all’aiuto dei dottori,
che hanno dovuto eﬀettuare un complicato intervento chirurgico per estrarre la pigna.”Un chirurgo ha infatti spiegato: “Si
sentiva sola e ha preso una pigna da un albero, sfortunatamente
questa si è incastrata e c’è stato bisogno di un intervento chirurgico per rimuoverla”.
The Sun

Telefonia mobile: vibrazioni particolari
14 aprile 2003

Dopo anni di battute maliziose e allusioni pruriginose, c’è qualcuno che ha deciso di prendere sul serio le potenzialità, come
dire, “sessuali” dei telefoni cellulari. Pouring Kitty (letteralmente, “gatta che fa le fusa”), software distribuito da
Vibelet.com, trasforma infatti alcuni cellulari Nokia in oggetti
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per il divertimento sessuale. Più precisamente in “discreti massaggiatori che vibrano”. Il programma permette di accendere e
spegnere a piacimento il sistema di vibrazione del telefonino
mentre sul display compare l’immagine in movimento di una
gattina. Come spiega Wired, per trasformare il cellulare in uno
strumento di piacere bastano 1 sterlina e mezzo (poco più di 2
euro) e un telefonino Nokia che supporta Java.
telconews.it

Treno travolge coppia intenta a fare sesso sui binari
23 settembre 2008

Una uomo ed una donna che stavano facendo sesso sui binari
sono rimasti uccisi, travolti da un treno merci. È successo nella
zona di Mpumalanga in Sud Africa.
Il macchinista aveva visto i due, e aveva cercato di avvertirli
suonando la sirena, ma i due erano probabilmente troppo presi
dalla passione per rendersi conto di quanto stava accadendo, e
il macchinista non è riuscito a fermare il treno per tempo.
L’uomo è morto sul colpo, mentre la donna è morta poco dopo
in ospedale.
Le due vittime non sono state ancora riconosciute: infatti l’incidente è capitato nelle vicinanze di una stazione semi-abbandonata (forse i due ritenevano fosse del tutto abbandonata, e
quindi che non ci fossero rischi a fare sesso sui binari), ma i due
non avevano documenti né c’erano auto o case nelle vicinanze
che potessero permettere di identiﬁcare i due sfortunati amanti.
BBC News
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