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E’ morto Lino Leanza 
La sua battaglia più grande ed impegnativa, quella contro la morte, l’ha persa 
stamattina alle 5.05 quando il suo cuore si è definitivamente fermato nel reparto 
di rianimazione dell’ospedale Garibaldi di Catania. 
Lino Leanza, 58 anni di vita vissuta per lo più da politico e sempre da persona 
corretta e incorruttibile – virtù rara da riscontrare nei politici di oggi -, da tempo 
lottava contro i suoi problemi di salute. Lo faceva in silenzio, senza lamentarsi, 
senza demordere, senza arretrare di un passo nel suo quotidiano impegno 
politico. Il 28 marzo scorso, colpito da un’emorragia cerebrale, arrivò in quel 
reparto del Garibaldi diretto dal professor Sergio Pintaudi. Da subito le sue 
condizioni apparvero gravi se non disperate. E l’intervento di neurochirurgia al 
quale prontamente fu sottoposto sin da allora non lasciava spazio a molte 
speranze. Da due mesi a questa parte, da quel disgraziato giorno, Lino Leanza non 
si è più ripreso.  
Della sua carriera politica ci sarebbe molto da dire. Ma soprattutto, da specificare. 
Già, perché ad una analisi superficiale Leanza potrebbe sembrare uno di quei 
politici abituati a cambiare partito, viste le sue molteplici militanze. Nulla di più sbagliato. Lino Leanza ha fatto della coerenza uno dei suoi punti 
di forza. Lui non virava in base a come soffiava il vento, non saliva sul carro dei vincitori, non tradiva – come qualcuno in qualche circostanza 
denunciò – gli amici di partito. Lino era un uomo che inseguiva i suoi sogni, i suoi progetti. Quelli del cambiamento di una Sicilia che voleva 
diversa, rilanciata, operativa. Sdoganata da quei luoghi comuni che alla maggior parte dei siciliani e a lui stesso non appartengono. Lino Leanza ha 
avuto un passato politico vissuto in partiti del ‘centro’ siciliano. Dalla Dc al Ccd, dal Movimento per le autonomie ad Articolo 4 di cui era stato 
fondatore e leader. Cambiava formazione quando non si ritrovava più in sintonia con chi lo circondava. E lo faceva senza pensarci due volte. 
Senza la fatica e la paura di ricostruire da zero. Come quando ha fondato Articolo 4 prima e Sicilia Democratica poi. Dimostrando sempre di 
avere consensi e numeri, che in politica contano e come. 
È stato per quattro legislature consecutive deputato regionale a cominciare dal 2001. Tre volte assessore regionale: due deleghe ai Beni 
culturali (nel 2006 e nel 2009) e una alla famiglia (nel 2010). Ha ricoperto la carica di vice presidente della Regione Siciliana col governo Cuffaro e 
il 28 gennaio del 2008, dopo le dimissioni di quest’ultimo, ha ricoperto la carica di presidente facente funzioni per l’ordinaria amministrazione e 
fino al 28 aprile 2008 giorno in cui si insediò il nuovo governatore Raffaele Lombardo. 
Un numero che lo ha accompagnato in molte tappe, belle e brutte, della sua vita questo 28.  
Con lui scompare un politico di razza. Un simbolo di tenacia e di umiltà. Sempre pronto a mettersi al servizio di tutti, oltre che in gioco con se 
stesso. Per questo era ben voluto e ammirato. Con lui va via un amico. E la nostra redazione è vicina, in questo momento, al dolore della moglie 
Enza e della sua adorata figlia Gaia. 

                                                                                       Sergio Regalbuto  www.newssicilia.it - 30 maggio 2015 

Ciao Lino 
Ho conosciuto Lino Leanza moltissimi anni fa quando ero Consigliere Comunale di Catania. L’ho ammirato fin da subito per la sua intelligenza 
politica, per la padronanza nell’affrontare i problemi, il suo intuito e le notevoli  capacità organizzative. Era stato nominato proprio per la sua 
competenza nelle tematiche del lavoro responsabile della Task Force. Svolse con grande precisione e in maniera innovativa il compito affidatogli. 
Divenne un punto di riferimento per le politiche attive del lavoro. 
Fu mio capogruppo nell’MPA in Assemblea Regionale dal giugno 2008 al giugno 2009. Ho potuto constatare la sua bravura nei lavori dell’Aula e 
nel dialogo con gli altri Gruppi politici. Svolgeva la sua azione politica con rigore nell’interesse vero della Regione Siciliana. Fu nominato assessore 
ai beni culturali e fu un ottimo assessore, con un progetto serio di modernizzazione delle attività museali e culturali. 
Fu un uomo onesto, ligio al dovere e innamorato della sua Sicilia dove riscuoteva successo in tutte le provincie. 
Quando aderì all’ UDC lo seguii con entusiasmo, e ricordo le sue parole di incoraggiamento e di stima. 
Lo seguii anche in Articolo 4 e in Sicilia Democratica condividendone le scelte. Nel tempo cresceva, ancora di più,  la fiducia e la stima reciproca, 
Ciao Lino, ti ringrazio per l’amicizia, la fiducia , l’affetto che mi hai dimostrato in questi anni difficili e complicati della mia vita. 
Ti sono grato perché mi hai sempre incoraggiato, mi hai voluto vicino e ancora di più ho apprezzato le tue doti, la tue intuizioni ma soprattutto la 
tua onestà interiore e il tuo grandissimo amore per questa terra. 

                                                                                                               Orazio D’Antoni   
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LLLeee   pppeeerrriiifffeeerrriiieee   dddiii   CCCaaatttaaannniiiaaa,,,   dddaaa   ppprrrooobbbllleeemmmaaa   aaa   rrriiisssooorrrsssaaa   pppeeerrr   lllooo   sssvvviiillluuuppppppooo    
 
 

 
Un grande malessere serpeggia nelle periferie delle città.  
Tante sono le emergenze da affrontare: mancanza di sicurezza, disoccupazione, degrado, assenza di servizi, 

criminalità, spaccio, dispersione scolastica, immigrazione. Oggi i problemi di queste ampie aeree urbane, anche a Catania, 
non possono divenire alibi poiché se è vero che si scontano molti anni di abbandono è innegabile che lo stato attuale è 
anche effetto di politiche sbagliate.  
Il Governo centrale deve agire immediatamente per favorire programmi di rigenerazione urbana, per riqualificare gli spazi 
degradati, per contrastare la disoccupazione dilagante e far ripartire la microeconomia delle zone marginali. Le zone 
franche urbane hanno dato i risultati sperati? È giunto il momento per una valutazione rigorosa di quella strategia di 
sviluppo. 
 

Nella nostra città, per esempio, il completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria 
sono una priorità non più rinviabile. La periferia storica e il centro storico “minore” ad essa contiguo a ridosso della via 
Plebiscito, costituiscono un ambiente urbano ancora molto omogeneo che è necessario tutelare nella futura variante del 
centro storico.  
Non siamo per una conservazione filologica o fine a se stessa ma per tutelare un patrimonio storico abitativo e un 
paesaggio storico urbano che rappresenta la nostra identità e cultura. 
 

Le periferie rischiano di diventare polveriere se non si interviene nel tessuto sociale, con  politiche attive del lavoro 
per contrastare la disoccupazione, la criminalità, per garantire la sicurezza e la legalità, con la realizzazione di servizi 
efficienti per migliorare la qualità della vita, con interventi strutturali per dare un volto diverso e dignitoso a queste brutte 
periferie, per creare spazi di sociabilità accoglienti e sicuri e ricostruire il tessuto delle comunità locali. 
Da almeno trent’anni parliamo di periferie, denunciamo le condizioni di disagio, auspichiamo interventi risolutivi, che molte 
volte sono stati realizzati, ma sprecati dall’incuria e dalla mancanza di collaborazione tra le Istituzioni e i cittadini. 
Nonostante tutto le periferie restano tali, con la loro vitalità, le loro potenzialità, ma con i problemi di sempre. 
 

 La nostre periferie diventano sempre più multirazziali. Le comunità di migranti potrebbero essere, per le periferie 
e la città in generale, una risorsa, sociale, culturale ed economica, se non fosse per la paura e il rancore, alimentati dai 
media, che fomentando le guerre tra poveri accendono le micce di tristi conflitti razziali e ci  allontanano dai valori che 
hanno sempre contraddistinto la parte migliore della nostra società, quali la tolleranza, la solidarietà, l’accoglienza, l’aiuto, 
l’integrazione… 

 

Le periferie sono una risorsa, in quanto contenitori di culture, saperi, energie, tanto da poter diventare un volano 
per le città a patto di stabilire una continuità nei progetti di recupero e riqualificazione del territorio, trovare strade e 
risorse per alimentare i progetti senza le battute d’arresto che permettono il dilagare del disagio e del degrado. 

Le periferie diventano risorse se si interviene sul capitale umano, produttivo, intellettuale e sociale di chi le popola 
con progetti culturali, educativi e di sviluppo da realizzare valorizzando le competenze e l’esperienza di quanti operano 
quotidianamente sul territorio: le scuole, le Parrocchie, le associazioni, le imprese. 

 

Lo Stato, le Regioni e i Comuni dovrebbero investire sulle periferie migliorando “l’effetto città’’. Per perseguire 
questo obiettivo si dovrebbe favorire l’integrazione a tutti i livelli, migliorare la mobilità e i collegamenti, incoraggiare forme 
di sviluppo sostenibile, investire sull’innovazione, le energie rinnovabili, trasformando gli spazi oggi marginali in nuclei vitali 
delle smart cities, “città intelligenti” in grado di valorizzare il capitale umano disponibile.  

 

Questa è una scommessa possibile, di cui un primo passo potrebbe 
essere delocalizzare nelle periferie servizi, uffici, scuole superiori, facoltà 
universitarie, spesso allocati nei centri delle città con effetti devastanti di 
appesantimento e congestione.  
La localizzazione di funzioni sovralocali favorirebbe l’integrazione delle 
periferie nel sistema urbano, ricucirebbe la frattura fra periferie e “città” e 
sarebbe al tempo stesso di stimolo per l’economia della zona. Per tanti anni 
anche a Catania si è parlato della città multicentrica, della “città di città”, ma 
le resistenze al cambiamento sono state e sono fortissime. La nuova 
programmazione 2014-2020 è l’ultima opportunità e chiamata per la Sicilia 
che dovrebbe bene utilizzare questi fondi.  
 

 

Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                                                                                              CCCooorrrrrriii,,,   CCCaaatttaaannniiiaaa   !!!  
 

……prima che sia troppo tardi.   
 

Stavolta ho voluto parafrasare il logo della Corsa di Solidarietà aperta a tutti che tanto 
fascino, interesse e record di adesioni suscita tra i catanesi. Con l’aggiunta di un piccolo, tenue, 
accorgimento:  una virgola ed un punto esclamativo.  
Il risultato di tale integrazione grammaticale è chiaro. Voleva e doveva essere uno stimolo per una Città 
oziante e spenta, forse anche narcisista, priva di slanci, bassa culturalmente e senza futuro, vivacchiante 
un dormiveglia perpetuo, un oblio che sta pervadendo cittadini, imprenditori, politici e che lentamente si 
stanno (e ci stanno) trascinando verso un irreversibile degrado. 
Onore e merito dunque agli organizzatori della Corsa-camminata che ogni anno coinvolge sempre più 
persone (adesso anche di altre province), avente lo scopo di risvegliar coscienze intorpidite e contribuire a 
realizzare presìdi sanitari per malati, disabili, piccoli ricoverati e persone che soffrono particolari 
patologie.  
 

Se Catania corre per Catania, questo messaggio non deve rimanere soltanto un logo, una 
nobile iniziativa sportiva, ma un invito, una supplica, una maniera nuova di vivere la città,i suoi spazi, i 
suoi tempi.                  
Che cambi una volta per tutte il modo di gestire la Città ! L’esempio di tale iniziativa (l’anno scorso la 
proposi per il premio “Candelora D’Oro”), produce rispetto, voglia di vivere, correre, camminare, stare 
insieme, aggregarsi, sorridere, incontrare amici e conoscenti, partecipare, soprattutto, a iniziative 
benefiche e solidali.  
 

Tutto ciò riporta alla essenzialità, ad una vita da vivere insieme, come una festa.  
E’ un abbattere mali moderni e nuove povertà, quali solitudine, spegnersi in tristezza, 

sofferenza da sedentarietà, sentirsi inutili, abbandonati…. 
E allora CORRI, CATANIA !, ma di corsa…   

 

Occorre credere negli eventi sportivi quale contributo alla formazione e crescita di sani 
valori, quale veicolo di soluzione-risposta al disagio giovanile, alla emarginazione, alla periferia sociale 
di molti, alla assenza di autostima, mali che conducono e sfociano negli attuali atteggiamenti di 
bullismo e violenza.  

 

Il periodo storico che viviamo presenta masse giovanili in attesa di alte aspettative di vita, 
ma che sbattono contro una realtà, spesso, priva di significato e se il compito nostro è quello di educare i 
giovani alla vita, non ha alcuna utilità sociale, civica e politica la scelta programmatica di non concedere 
incentivi e contributi a Società, Polisportive, Associazioni, specie se onlus, per la loro e nostra, comunitaria 
sopravvivenza, impedendogli la promozione sportiva e culturale, fondamenta su cui si costruisce 
l’educazione di intere masse giovanili, oggi più che mai bisognose, carenti ed in piena emergenza 
educativa.  
Proviamo un po’ ad immaginare i nostri figli su un podio, come dei vincitori: diventano vettori di positività 
e fiducia per il futuro, strumenti formidabili per dimostrare che si possono affrontare percorsi di vita 
difficile… E si vince. 
Perfettamente inutili piani, iniziative e programmi politici se lontani dai cittadini, dai giovani, dai 
bisognosi, dagli ammalati e dalle persone lontane.  
 

C’è bisogno e necessità di condividere, di 
partecipare, di aria di festa, di fare sport all’aria 
aperta e la Corri Catania-camminata di solidarietà-
aperta a tutti, ne è l’attuale deterrente che scolla 
l’incentivazione ad una vita spenta che stanca-
mente va ad infilarsi in un buco nero, abban-
donandosi a se stessa e senza alcun interesse di 
divenir protagonista di un circolo virtuoso che 
conduce alla riscossa, alla ripresa, allo sviluppo, al 
progresso, e allora  CORRI, …CATANIA ! prima che 
sia troppo tardi, solo così, insieme, potremo 
tagliare il traguardo del benessere. 

Piero Privitera 
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                                                                                                   LLLooo   ssspppiiirrriiitttooo   llliiibbbeeerrrooo   dddiii   AAAnnntttooonnniiiooo   PPPrrreeessstttiii   
 
 
“Grazie Antonio”, è la voce di Librino che lo dice.  
Librino ti è vicino e condivide il tuo coraggio e la tua onestà civile nel non essere usato, così 

come Librino, la tua sospensione è una denuncia alla meschinità politica nella sua trasversalità. 
Mi ricordo quando, in presenza del sindaco Stancanelli, hai detto di voler donare le tue collezioni al Comune, 
chiedendo se fosse possibile avere a disposizione degli spazi adatti. Ma come vedo niente si è attivato, neanche il 
sindaco Bianco che, eppure, aveva aperto in pompa magna una campagna elettorale sulla rinascita di Librino, 
chiudendola sgommando e impennando in vespa per scappare da Librino dopo lo scippo elettorale. Ma dalle 
reazioni alla tua scelta, il sindaco Bianco dichiarava al caro Antonio “non dico addio né arrivederci, ma solo a presto.”  
 

La battaglia per la cultura che va combattuta a Librino ha bisogno di tutte le forze migliori. 
Mi fa impazzire la dichiarazione dell’assessore alla cultura Orazio Licandro: “noi stiamo proseguendo nel sostenere 
azioni che partono dal basso e servono a cambiare la cultura di fondo di quartieri disagiati.”: Caro assessore, quante 
e quali iniziative ha messo in campo per Librino? 

La dichiarazione dell’assessore alla politiche scolastiche Valentina Scialfa: “Librino, per 
esempio, è lo scenario di un importantissima azione comune: scuole superiori, ZFU, progetti sociali, oratorio .”: Caro 
assessore non parli per quello che non c’è, parli delle aule e di come vivono gli istituti che vi sono. È palese la 
meschinità politica. 

 

 

Il tuo coraggio e l’estrema onestà civile è lì presente, viva, visibile, la Porta della bellezza, 
si, al buio e senza alcuna segnaletica e piena di sterpaglie, ma quei degradati, disagiati e sporchi di Librino non 
l’hanno mai violata con un solo pennarello. 

Come il tuo progetto: “tu sei bello come un fiore”, quando si parlava oltre gli spazi 
abbandonati dei palazzi, il recupero e la rinascita del parco Librino, dove solo tu Antonio, nella tua lucida follia, sei 
stato uno dei pochi che crede e ha ragione quando afferma che non siamo brutti, sporchi e cattivi, e che con il 
coraggio e l’intelligenza sociale possiamo cambiare il futuro di Librino, e cambiando Librino, cambierà Catania.  

Grazie Antonio. 
 

Rosario Patanè  
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                                                                                             NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

 

 

 
 

Effettuati scerbamento e rimozione dei rami caduti in Piazza San Giovanni Bosco in seguito alle nostre richieste e 

la relazione della II Commissione Manutenzione stradale e Verde Pubblico da me presieduta. 

 

 

      Attendiamo i successivi interventi per il ripristino della fontanella, la rimozione degli ulteriori 

rifiuti e dell'antiestetica impalcatura in ferro al centro della piazza  

 

 

      Inoltre, il Consiglio ha bocciato all’unanimità la proposta di regolamento per l’affidamento dei 

parchi urbani in gestione ai privati, in quanto le circoscrizioni , primo e vero front - office per i 

cittadini , non venivano ne menzionate ne prese in considerazione nella selezione e 

nell’affidamento dei parchi . 

 

 

      Inoltre, si è proposto di introdurre nel presente regolamento la possibilità di creare e gestire 

dei cosiddetti “orti urbani “ e anche piccole porzioni di terreno o aiuole non necessariamente 

coincidenti con l’elenco di parchi strettamente individuato dalla Commissione del Comune. 
 

 

 

Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                            IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 

 
 

                                                            Paura iniezioni ? trattenere il respiro puo’ alleviare il dolore. 
Paura delle iniezioni? Prendere prima un bel po' 
d'aria e poi trattenere il respiro può rendere il dolore 
piu' sopportabile. Ad affermarlo e' uno studio 
spagnolo, dell'Universita' di Jaén, pubblicato su Pain 
Medicine e riportato dal New Scientist. "Quando si 
trattiene il respiro -spiegano gli studios - la pressione 
sanguigna aumenta e il corpo attiva modo naturale 
un mecca-nismo per riportarla giù. Sensori di 
pressione sui vasi sanguigni nei polmoni inviano 
infatti segnali al cervello per ridurre la pressione e 
questi segnali attivano anche un meccanismo per cui 
il cervello 'smorza' il sistema nervoso, rendendoci 
meno sensibili al dolore". Tutto ciò potrebbe spiegare 

anche perché le persone con una pressione sanguigna alta hanno anche una soglia del dolore più elevata. Lo 
studio, su 38 persone le cui unghie sono state schiacciate per 5 secondi mentre trattenevano il respiro e poi 
mentre respiravano lentamente, ha mostrato che il dolore provato è sceso di mezzo punto, 5 su 5,5 in una scala 
di 10, quando hanno trattenuto il fiato. Gustavo Reyes del Paso, autore dello studio, crede trattenere il respiro 
potrebbe essere una risposta natu-rale se ci si aspetta di farsi male, ma non funziona per infortuni inaspettati, 
perché bisogna iniziare a trattenere il respiro prima che il dolore inizi. "Potrebbe essere possibile allenare le 
persone nel dolore acuto a trattenere il respiro", spiega Richard Chapman, della University of Utah, aggiungendo 
pero' che trattenere il respiro può anche rendere tesi i muscoli, peggiorando alcune condizioni dolorose. 
"L'effetto potrebbe essere significativo, ma dovrebbe essere maggiore per un uso clinico", aggiunge Anne 
Murphy, della Georgia State University.(ANSA) 
 

                                                                  Con una-due tazzine caffè -42% rischio disfunzioni erettili 
La caffeina? Se assunta con moderazione si candida 
ad essere un ottimo concorrente naturale della nota 
pillola blu contro la disfunzione erettile. Chi ne 
consuma tra 85mg e 170 mg, più o meno 
l'equivalente di una-due tazzine al giorno, ha il 42 
per cento in meno possibilità di andare incontro a 
disfunzione erettile rispetto a chi non ne assume 
per nulla, mentre chi assume tra 171 e 303mg di 
caffeina ha il 39 per cento in meno di probabilità. 
E' quanto emerge da una ricerca dell'Università del 
Texas pubblicata sulla rivista Plos One. Secondo gli 
studiosi l'effetto e' dovuto al fatto che la caffeina 
innesca una serie di meccanismi che inducono le 

arterie del pene a rilassarsi, aumentando il flusso sanguigno. Per arrivare a questa conclusione gli studiosi hanno 
analizzato i dati di Hanno studiato i dati di circa 4.000 uomini , valutando la quantità di caffè , tè , bevande 
gassate e bevande sportive che hanno consumato in media al giorno: questo ha permesso loro di arrivare alla 
conclusione che anche nel caso di persone affette da sovrappeso, obesità e ipertensione, tutti fattori di rischio 
per lo sviluppo di disfunzione erettile, si osservavano dei miglioramenti con l'assunzione dell'equivalente di 
caffeina di una- due tazze di caffè al giorno. 
"Abbiamo visto una riduzione della prevalenza di disfunzione erettile negli uomini obesi , in sovrappeso o ipertesi, 
ma ciò non e' accaduto in chi invece era affetto da diabete. Il diabete è uno dei più forti fattori di rischio per la 
disfunzione erettile, quindi questo non è sorprendente", spiega il dottor David S. Lopez , autore dello 
studio.(ansa) 
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