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Musica e benessere

In questa nuova uscita del giornalaccio parleremo della musica come
mezzo terapeutico.

Inutile dire che, oggi, tramite Spotify e altri servizi di
music-streaming, ormai tutti ascoltano la musica e spesso alla musica si
associa sempre quell’emozione o quel momento.

Ed è per questo che voglio parlarvi dell’utilità della musica come
mezzo terapeutico.

Con gli anni,tramite studi, si è andata a creare una vera e propria
terapia usata dagli psicologi, ovvero la musicoterapia.

Questa terapia cominciò a prendere forma intorno agli anni ‘60 e
consisteva nel relazionarsi col paziente non attraverso le parole, ma con la
musica.

Con il tempo, si è visto che la musicoterapia non porta solo benefici
dal punto di vista psicologico, ma anche fisico, perché può aiutare a
rilassare i muscoli e scacciare tutti quelli che sono i pensieri negativi. Ed
è estremamente importante soprattutto per i bambini, perché oltre a creare un
legame con le proprie emozioni fin da piccoli, fatto fondamentale, si
ritiene che l’educazione al ritmo sia qualcosa di rivoluzionario per le
attività psico-fisiche.

Inoltre, è fondamentale anche per capire le persone come gli autistici
non verbali, perché tramite i movimenti o il modo in cui il paziente si
rapporta con la canzone si riesce a capirne tratti interiori che il soggetto
tende a nascondere. Spesso questa terapia comprende anche la partecipazione
del paziente; quest’ultimo viene invitato a suonare lui stesso (strumenti
semplici come xilofono) o semplicemente viene anche richiamato a cantare o
tenere il ritmo con un battito di mani.

Questo tipo di terapia ha aiutato a curare molti bambini con mutismo
selettivo, ma anche persone che soffrono di ansia o patologie che potrebbero
richiedere terapie molto complicate e lunghe.

E’ indicativo il fatto che si utilizzi poco in Italia, nel dettaglio
viene utilizzata solitamente per aiutare i bambini con autismo o sindrome di
Down o per le donne in gravidanza, ma nel quotidiano in realtà viene
applicata spesso e, a volte, non ci accorgiamo dei benefici.

Personalmente, molte volte ho usato la musica come sfogo, sia
suonandola che ascoltandola. E a parere mio non c’è cosa migliore, perché la
musica è come un viaggio. E dal momento che premo “play” è come se mi
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teletrasportarsi in un altro mondo, dove i problemi o le paranoie non ci
sono, c’è solo la melodia che ti trasporta in un viaggio che è unico e
indescrivibile. E lo stesso accade quando suono. Dal momento che accendo
l’amplificatore e suono anche solo una nota, tutto se ne va e l’unica cosa
che rimbomba dentro la mia testa sono quelle note, che ti rilassano e ti
fanno stare meglio. E non mi aiuta solo nei casi dove sono in ansia o
semplicemente ho bisogno di allontanarmi da tutto, ma anche nei momenti
felici, perché la musica non fa altro che farti vivere di più certe emozioni,
ti fa sentire più vivo.

L’episodio che mi ha fatto capire che la musica si può considerare
come la migliore medicina è il giorno della morte di mia nonna. Appena saputo
mi chiusi subito in camera e cominciai ad ascoltare musica, e giuro che già
solo dopo i primi 20 secondi della prima canzone non mi sono sentito meglio.

La musica va considerata come dono divino, perché è l’unica cosa che
ci comprende davvero, e niente farà sentire meglio una persona se non quella
canzone, e ciò succede perché per noi non sono solo note con sopra una voce,
ma bensì è un ricordo, e spesso non c’è cosa migliore che ricordare per stare
meglio.

In conclusione la musica come mezzo terapeutico è molto efficace,
perché niente può capirci meglio che la musica, o niente può trasmetterci
emozioni così forti come quella canzone.
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Il Qatar Gate: cosa c’è dietro lo scandalo di corruzioni tra emirati ed
Europa

Il Qatar Gate è un fenomeno di reato di truffa e corruzione che ha
coinvolto l’UE e alcuni europarlamentari. La magistratura belga sta indagando
circa 60 di questi ultimi, presunti colpevoli con il sospetto di aver creato
delle triangolazioni e dei collegamenti con il Qatar, ospite della
ventiduesima edizione del mondiale di calcio, e più in particolare con il
Marocco.

I servizi segreti marocchini infatti pare pagassero i parlamentari in
questione affinché proponessero dei metodi per facilitare, all’interno del
paese africano e di quello arabo, alcune transazioni, ma anche per fare in
modo che non venissero approvate norme che li avrebbero ulteriormente
danneggiati, creando una vera e propria ONG all’interno del parlamento
all’insaputa degli altri componenti in cambio di ‘mazzette’.

Tra i vari nomi dei parlamentari arrestati ci sono due italiani:
Panzeri e Giorgi, i quali avrebbero agito con le spie arabe per ricevere
ordini dal Qatar e portare il parlamento europeo a favorire i due stati,
convincere l’UE ad aiutarli con la migrazione, esaudire le mire di Rabat o
del Sahara Occidentale, oltre che ovviamente ricevere promozioni e
soprattutto denaro.

In conclusione, la fragilità di coloro che si occupano di eliminare
ogni forma di corruzione è preoccupante e sempre più fragile. La Ong Fight
Impunity, presieduta proprio da Panzeri, è nata per risolvere ciò che rovina
le vite di molte persone e non solo per arricchirsi; e nonostante queste
connessioni siano avvenute nell’ombra, alle spalle di chiunque, non



lo considero uno scandalo in quanto quello che oggi conosciamo come Qatargate
è nato con intenzioni positive, finalizzate a rafforzare i diritti umani in
due paesi in cui sono quasi assenti e a migliorare la qualità della vita di
coloro che ci abitano. Probabilmente, Marocco e Qatar hanno solo realizzato
che spesso chiedere aiuto a chi ha più potere non può sempre essere un favore
o un atto di gentilezza ma qualcosa che richiede una ricompensa o un
finanziamento.

Forse, per qualcuno, le borse di contanti sono perfette per questo
tipo di lavoro, ma sicuramente porteranno ad ulteriori restrizioni su Doha
riguardo l’accesso alle cariche politiche europee e ad un allontanamento del
Paese dalle politiche europee.
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Un mistero italiano

16 Gennaio 2023, Matteo Messina Denaro viene arrestato.
Riportiamo qualche notizia, magari con il risultato di mettere qualche

pulce nell’orecchio,  così da promuovere la curiosità e l’informazione.

Facciamo chiarezza.

Matteo Messina Denaro è stato uno dei più grandi boss mafiosi
Italiani, latitante per ben trent’anni e arrestato in un ospedale Siciliano
dove egli stesso si era recato per sottoporsi a delle cure oncologiche.

Qui nasce il primo dubbio: come può un super latitante, molto ricco,
scegliere di essere curato in un ospedale di Palermo e non, magari,
all’estero?
In effetti, questo arresto ha aperto una serie di questioni.

Pochi mesi fa il pentito di mafia Baiardo, durante un’intervista, (che
consiglio a tutti di vedere) riferiva di un possibile Messina Denaro molto
ammalato che “magari poteva fare un regalino e consegnarsi in arresto”. Mi
riferisco a un’intervista di due mesi fa e sicuramente Baiardo la Mafia la
conosce a fondo. Le sue dichiarazioni ci aiutano a capire, almeno in parte,
qualcosa in più. Baiardo parla anche di una modifica sulla legge del carcere
ostativo, che il 30 dicembre 2022 il governo Meloni ha contribuito a
modificare attraverso una serie di interventi sul Codice Penale. Fino al 30
Dicembre, a coloro che venivano accusati e non collaborano con la giustizia
venivano negati i benefici penitenziari. “Abolendo questa legge, magari,
Messina Denaro si sarebbe fatto prendere?” Dice Baiardo. Così è stato.

Un altro punto riguarda i vari tentativi di arresto (ci abbiamo messo
30 anni). Siamo stati molto vicini a Matteo Messina Denaro molte volte, ma
ogni volta le indagini (ad un passo dall’arresto) venivano sabotate. C’è
stato sicuramente qualcuno che ha fatto la spia. C’è qualcuno dalla parte
delle autorità che aggiorna la Mafia di tutti gli spostamenti? La sua vita

in latitanza è stata a dir poco spensierata e questo pone sospetti legittimi.



Nel 2010 durante la partita Palermo-Sampdoria, Messina Denaro era allo
stadio, con 35 mila persone, non a guardare la partita, o per lo meno non
solo, ma a tenere un meeting con altri mafiosi.Contemporaneamente, è riuscito
anche ad operarsi e ricoverarsi, senza alcun problema.
Messina Denaro ha addirittura comprato una macchina a nome suo.

Perché ha fatto tutto ciò? Come può un Boss Latitante vivere una vita
così allo scoperto? Era forse sicuro di non poter essere arrestato grazie a
qualche ipotetico rapporto con lo stato?
Il collegamento mi sembra a dir poco scontato.
Questa è solo una piccolissima parte delle cose che sappiamo.

Sfrutto il Giornalaccio per lanciare una proposta a tutti gli
studenti: vi andrebbe di parlare di mafia a scuola? Vi andrebbe di far venire
qualche esperto a scuola a parlare di quello che è un tassello fondamentale
per capire il nostro stato?
Occorre, secondo me, parlare tutti i giorni di mafia, così che nessuno faccia
finta di niente, così che nessuno si dimentichi di Lei, oppure, di Loro.

Vincenzo Timpano

Le unioni civili

Che cosa sono e come si celebrano

Per unione civile si intende l'unione economica di due persone, che
siano dello stesso sesso o non, di maggior età. La dichiarazione di unione
viene svolta davanti ad un ufficiale dello stato civile, che può essere il
Sindaco o un suo delegato, e due testimoni. Dall’unione civile le due parti
acquisiscono gli stessi diritti, doveri e obblighi della convivenza e
dell'assistenza morale e materiale. C’è anche la possibilità che non si possa
costituire un’unione civile, ad esempio, se una delle parti è incapace o se
una delle parti è già sposata o ha già un’altra unione civile.

Disciplina italiana e europea

Lo stato italiano, con la recente introduzione della Legge 20 maggio
2016, n. 76, ha riconosciuto, per le unioni civili, uno status giuridico
analogo a quello del matrimonio. La legge, oltre a permettere ad individui
dello stesso sesso di instaurare un’unione civile, ha anche consentito a
persone conviventi, a prescindere dal sesso, di regolare formalmente la loro
convivenza da un punto di vista economico e giuridico. Nell'Unione Europea la
questione delle unioni civili è uno dei principi cardine: tutti i cittadini
dell'Unione Europea hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalla loro
origine, nazionalità, condizione sociale, dal loro credo

religioso o orientamento sessuale. Attualmente, in Europa, solo sei paesi non
riconoscono alcuna legislazione per le coppie omosessuali.



Differenza matrimonio e unione civile

L’unione civile e il matrimonio presentano alcune caratteristiche
differenti. Secondo l’articolo 29 della Costituzione il matrimonio è
”ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”, mentre l’unione
civile è una “specifica formazione sociale” formata da persone dello stesso
sesso. La moglie deve aggiungere il cognome del marito al proprio a
differenza nell’unione civile c’è la possibilità di scegliere. ll matrimonio
può essere contratto solo da persone di sesso diverso a differenza
dall’unione civile.

Unione civile dal punto di vista cattolico

Il Vaticano non prevede alcuna legislazione per la regolamentazione
delle unioni civili, infatti, le autorità considerano il matrimonio
eterosessuale come l’unica forma di matrimonio accettabile tramite il
matrimonio religioso cattolico. Hanno anche preso esplicitamente posizione
sia contro il matrimonio gay, sia contro le unioni civili fra persone
omosessuali. Tra i motivi di questa scelta, troviamo che secondo i cattolici
la chiesa non deve adeguarsi al mondo, ma è il mondo che deve adeguarsi alla
Chiesa questo perché si ritiene che la fondazione di questa sia analoga al
bene dell’umanità.
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L’angolo della poesia

Notte
A calar di tenebre ecco che giunge,
Helios recede,
Selene perviene,
Colei che porge la via all'abbagliar degli spenti.
Chi l'è costui c'lo scorge?
Colui c'opina al d'incima dei monti,
ove l'ignavia sguardo gettatosi al peccato si leva d'innanzi all'empireo,
abbandona l'oscuro per rimembrare il luminoso.
Ettore Fanti

Vieni con me
Laggiù, nell’infinito
della mente
trovo il mio Io
più completo
la sensazione di etereo
ci culla
ci coccola
non pensare ai danni
lascia passare gli anni
chiudi gli occhi
e vieni con me
VM
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