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Bravate
Dopo la tragedia del quattordicenne milanese,
allarme per i ragazzini che scelgono le “droghe povere”

Colla, vernici, gas: il nuovo sballo
Il Procuratore dei minori: colpa dei politici che sono al comando

GAS

COLLA

TRIELINA

LACCA

VERNICE

POPPER

contenuto
negli accendini:
solvente organico, è tra i più pericolosi perché facilmente reperibili
sul mercato

appartiene alla
stessa famiglia
dei solventi
organici.
Si tratta delle colle liquide

utilizzata come
smacchiatore:
è spesso presente nelle case e
per questo facilmente reperibile

per capelli:
al pari dei deodeodoranti può
avere effetti devastanti in caso di
assunzione prolungata

vasodilatatore:
inalarla, così come per lo spray, è
una vecchia pratica, anche per la
credenza che
possa prolungare
l’orgasmo

l’abuso del nitrito
alchilico contenuto in ampolle di
vetro risale agli
anni Sessanta ma
è ancora oggi di
attualità

(da: la Repubblica, 8 settembre 2005)

LA STORIA - Daniele frequentava il liceo, sembrava allegro e non fumava. Suo padre è un dentista

«Mio figlio era un ragazzo normale
non so spiegarmi la sua morte»
MILANO. «(...) Daniele, che fra quindici giorni avrebbe
compiuto quindici anni e che adesso è su un tavolo dell’obitorio. Perché Daniele è morto nella notte di martedì,
dopo essersi sentito male ai giardinetti sotto questa casa
anni Sessanta, e poi si è scoperto che nel sangue aveva
valori altissimi di THC, che è il principio attivo del’hasci-

sh, e nello zainetto due bombolette mezze vuote di butano, il gas che si usa per ricaricare lo Zippo.
Lui che nessuno aveva mai visto fumare neppure una sigaretta.»
(da: la Repubblica, 8 settembre 2005)

SPOLETO - Undicenne si ispira agli “eroi” dello sport americano

Wrestling, bimbo in ospedale
con un colpo gli provoca lesioni alle costole
(da: Corriere dell’Umbria, 12 giugno 2005)
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C’è Grande Fratello e Grande Fratello

Esce in Inghilterra una guida per i padri. E la Bbc dedica un “Grande Fratello” ai genitori in attesa

«Il bimbo? Portatelo al pub»
Consigli per i futuri papà
LONDRA. «(...) La guida, che si intitola “He’s having a baby”, è
un progetto nato assieme a una serie televisiva della Bbc,
che ha debuttato ieri sera, una specie di “Grande Fratello”
per uomini in attesa.
Dieci settimane al seguito di otto uomini sul punto di diventare papà. “Ognuno ha idee e incertezze diverse”, ha spiegato

la presentatrice, Davina McCall. “C’è chi non vede l’ora di tenere in braccio il figlio, di cambiare i pannolini, di diventare
parte della vita del bambino, chi teme di non essere all’altezza del compito. La prima volta che un programma televisivo
viene dedicato interamente alla visione maschile dell’arrivo
di un bimbo. Era ora.”»

IL QUIZ
Il padre e il figlio devono rispondere al quiz nello stesso tempo, sia per sé che per l’altro, e poi confrontare le risposte.
❑ Chi sono i tuoi due migliori amici?
❑ Qual è il tuo cantante preferito?
❑ Cosa ti fa più paura?
❑ Qual è il tuo programma preferito?

❑ Se fossi al ristorante, che piatto
ordineresti?
❑ Cosa possono fare gli altri per te
quando sei giù?
❑ Qual è il viaggio che ti è piaciuto
di più?

❑ Qual è la frase che usi di più?
❑ La cosa più entusiasmante che hai
fatto?
❑ Che animale vorresti essere?

Le risposte giuste valgono 2 punti, quelle giuste a metà 1. Il risultato finale è la somma dei punti di entrambi: da 10 a 40 punti: vi conoscete davvero bene; da
10 a 19 punti: conoscenza da rinfrescare; da 0 a 9 punti: un weekend in compagnia sarebbe salutare.
(da: Il Corriere della Sera, 21 agosto 2005)

Aspiranti concorrenti di ogni età alle Torri d’Europa per partecipare al casting del re di tutti i reality

In duecento dal Grande Fratello
Ragazzine, culturisti, ma anche marito e moglie con figli appresso
(da: Il Piccolo, 11 agosto 2005)
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