
Il Comitato di Gestione del Centro Anziani di Lineri promuove, con: 
L'Associazione Nazionale Partigiano d'Italia 

L'Associazione Nazionale Ex Deportati d'Italia 
E con il patrocinio della CGIL di Lineri 

 

Il Giorno della memoria dedicato alle vittime 
del terrorismo, interno e internazionale e delle 
stragi di tale natura e ai milioni di vittime del 

nazifascismo. Per la libertà dei Popoli. 
 

Lunedì 26 gennaio 2009, ore 17.00 presso 
CGIL Lineri, Via S. Agata N° 4 Misterbianco Tel. 095 471933. 

 
Interventi: 

Giuseppina Rotella, responsabile INCA Catania 
Seby Finocchiaro, Ricercatore Issico, Università Catania 

Salvatore Gennaro, già Sindaco di Misterbianco 
Antonio Tomaselli, partigiano Brigate Garibaldi 

Nunzio Di Francesco, Presidente ANPI Catania e partigiano, reduce di Mauthausen 
Coordina: Vito Fichera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa 
arrivarono presso la città polacca di Oświęcim (nota con il nome tedesco di Auschwitz), 

scoprendo il suo tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i pochi 
superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono 

compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista. 
  
                                 

 
                                                    ANED 
                                                                                       Partecipa, dibattito libero 



Cari amici, cari compagni e sostenitori. 
Vi propongo la cronologia degli eventi che hanno determinato lo spostamento della sede per la 
celebrazione della Giornata della Memoria dal Centro Anziani alla sede della CGIL. 
  
A) 
 Il comitato di gestione del Centro Anziani propone all’Assessore ai servizi sociali di celebrare il      
26 gennaio nella loro sede la giornata della memoria. 
 
B) 
L’Assessore si riserva di far visionare al Sindaco la locandina che avevano approntato gli anziani, 
con il Sindaco come promotore dell’iniziativa, ovvero, con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
C)  
Dopo qualche giorno l’Assessore comunica al Comitato di Gestione il NO del Sindaco. Il centro 
Anziani non è idoneo a tale scopo perché li si svolgono solo attività di svago e NON da nessuna 
adesione formale all’iniziativa. 
 
D) 
Il Comitato di Gestione del Centro Anziani si rivolge alla CGIL per poter usufruire dei locali. La 
CGIL si dichiara disponibile e patrocina l’iniziativa. 
 
E) 
L’ANPI annuncia una lettera di protesta per il diniego dei locali del centro anziani 
 
F) 
Il sottoscritto da una mano per l’organizzazione ed invia i vari inviti via E-Mail a tutti, compreso il 
Sindaco. 
 
G) 
Il Sindaco invia una lettera all’Associazione Frazioni in Movimento per giustificare il diniego dei 
locali. 
 
H)  
Il sottoscritto risponde alla lettera del Sindaco. 
 

Segue tutta la documentazione: 
 

 
 
 



A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - 

Sezione provinciale di Catania 

A.N.E.D - Associazione Nazionale ex Deportati – 

Sezione provinciale di Catania 

anpicatania@yahoo.it 

Catania, 23 gennaio 2009 

Oggetto: Giornata della Memoria 

Al Signor Sindaco di Misterbianco 

c.a. Antonina Maria Caruso 

e.p.c. Al Signor Prefetto di Catania 

e.p.c. Agli Organi di Informazione 

Egregio Signor Sindaco, 

Le esterniamo il nostro più vivo stupore e disapprovazione al diniego sopravvenuto da parte di 
rappresentanti dell’ Amministrazione comunale di Misterbianco alla proposta, formalmente avanzata 
verbalmente nei giorni scorsi da componenti del “Comitato di Gestione del Centro Anziani di Lineri”, 
di tenere una pubblica iniziativa nei locali del Centro medesimo – sito in via Partigiani d’Italia - in 
occasione della Giornata della Memoria. 

Nella nostra veste di invitati ( ANPI e ANED provinciali), ci risulta, tra l’altro, che era stato richiesto il 
patrocinio del Comune, ed un Suo apposito intervento. 

Siamo stati informati che il rifiuto è stato supportato dalla motivazione che il “Centro opera solo 
iniziative ricreative”. 

Atte, aggiungiamo, a maggior e suprema ragione civile e democratica, che dovrebbero ricreare e a 
tenere sempre viva la memoria fondante della nostra Repubblica, specie in un appuntamento di 
prioritaria importanza così com’è quello rappresentato dalla nazionale ricorrenza annua del 27 gennaio, 
in ossequio alla legge 20 luglio 2000, n. 211 intitolata “ Istituzione del “Giorno della Memoria” in 
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti”. 

Così, tra l’altro, recita l’art. 1 della Legge in oggetto: “ ….al fine di ricordare la Shoah ( sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al progetti di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno 
salvato altre vite e protetto i perseguitati”. 

Da parte nostra siamo impegnati anche a realizzare questo altissimo civico obiettivo. 

La informiamo, alfine, che l’iniziativa: “Giornata della Memoria “ promossa dal “Comitato di 



Gestione del Centro Anziani” si terrà regolarmente in data 26 gennaio, alle ore 17.00, presso la sala 
incontri della Cgil di Lineri ( via S. Agata, 4 Misterbianco).  

Distinti Saluti 

Nunzio Di Francesco Presidente prov. dell’ANPI di Catania  
 



 
C O M U N E    D I    M I S T E R B I A N C O 

Provincia di Catania 
Ufficio Gabinetto Sindaco 

 
 

22 gennaio 2009 
 

Al Sig. Vito Fichera 
 
 

In risposta alla sua e-mail pervenuta il 21 gennaio u.s., con la quale vengo accusata di 
una “inqualificabile tergiversazione”, desidero precisare quanto segue: 
 
 Questa amministrazione comunale, da sempre sensibile ad incrementare la 
cultura, l’informazione, l’aggiornamento di tematiche varie, ha reso disponibili alle 
Associazioni, ai Comitati, alle Organizzazioni, alle Istituzioni, agli Enti, che ne fanno 
richiesta ufficiale, i locali di via Giordano Bruno (teatro comunale), proprio per 
permettere lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali, socio-educative, di 
convegni, seminari, e quant’altro di interesse collettivo.  
  
 Pertanto è stato rivolto un “giustificato diniego” alla richiesta di usufruire dei 
locali del centro anziani di Lineri per svolgere la manifestazione “il giorno della 
memoria”, essendo tali locali riservati esclusivamente allo svolgimento di eventi 
inerenti i servizi sociali. 
 

Per di più la suddetta richiesta non è MAI stata inoltrata in forma ufficiale, ma 
solo attraverso un incontro con l’Assessore ai Servizi Sociali durante una 
programmazione per gli anziani del centro di Lineri. 
 
 Ancora una volta, infatti non è la prima volta che si avanza richiesta di poter 
utilizzare il centro anziani di Lineri, si usano maniere poco leali per generare conflitti, 
che sicuramente non giovano alla crescita della collettività.  
  
 Distinti saluti.                                     

                                                                                                          Il Sindaco 
                                                                                                         Ninella Caruso 

 
 



 

Oggetto: Giornata della Memoria. 

Precisazione alla sua lettera del 22 gennaio 2009. 

Spettabile Sig Sindaco di Misterbianco. 

Frazioni in Movimento, in questa faccenda del Giorno della Memoria, non c'entra nulla, noi siamo 

intervenuti dopo il suo diniego ad utilizzare i locali del centro anziani. IL Comitato di gestione si è 

rivolto alla CGIL per usufruire dei locali e dal momento che in quella sede io svolgo servizio di 

volontariato, ho dato un aiuto per l'organizzazione, invitando, via e-mail, anche i nostri sostenitori. 

“Afferrando” al volo la questione politica che Lei ha generata, volevamo precisare ancora una volta 

quanto segue: L'iniziativa e l'organizzazione per la Giornata della Memoria è del centro anziani. La sua 

risposta  doveva indirizzarla al comitato di gestione, non a noi. Se dobbiamo aggiungere un commento 

alla sua lettera, dovremmo ricordarLe che durante la passata campagna elettorale, per le 

amministrative, in quel centro si sono svolti "festini" con pizzette e arancini ad opera di esponenti 

candidati del centrodestra, di cui conserviamo ancora dei piccanti filmati. Quello che vogliamo far 

capire è che la cultura va portata nei luoghi dove scarseggia, va portata in periferia, nei punti di 

aggregazione, nei luoghi preposti alla memoria, dove, appunto, gli anziani si riuniscono e discutono. 

Il teatro comunale, invece, diventa un luogo impersonale, dove "abbonda" parecchio di avvenimenti, 

come Lei ci ricorda. Senza considerare che molti dei nostri nonnini di periferia sono privi di mezzi di 

comunicazione. E’forse questa una colpa? Il comitato di gestione l’aveva invitata come rappresentante 

di tutta la nostra comunità misterbianchese, per dare un sentimento alto all’avvenimento, la percezione 

dell’unità democratica contro tutti i genocidi. Evidentemente si hanno visioni diverse su che cosa sia il 

senso del servizio e della sensibilità municipale. Da parte nostra, come cittadini, siamo impegnati a 

realizzare questo altissimo e civico obiettivo in occasione della Giornata della Memoria.  

Le rinnoviamo l’invito a partecipare. 

 

Distinti saluti                                                                                            Vito Fichera 



    
 

 
Alcune immagini del Centro Anziani di Lineri da precedenti attività “ricreative”.  


