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Bologna, 29 settembre 2015 

Alle persone in indirizzo 

 

 

 

 

Oggetto: Festival delle Generazioni inTour - INVITO 

 

 

Gentilissima/o, 

 

in allegato inviamo il Programma degli eventi che si svolgeranno nell’ambito del “Festival delle Genera-

zioni” in Tour organizzato dalla Federazione Regionale dei Pensionati CISL che si svolgerà nelle giornate 

di venerdì 9 e sabato 10 ottobre a Bologna (cliccare il link per il pdf interattivo: 

http://www.festivaldellegenerazioni.it/programma_2015/ 

Si tratta di una iniziativa che ha già visto lo svolgimento di due edizioni nazionali a Firenze, nel 2012 e 

2014, con la finalità di avviare la confluenza delle migliori energie degli anziani e dei giovani, pronti a 

impegnarsi creativamente ed in modo costruttivo nella soluzione della crisi che condiziona la nostra so-

cietà. 

Riteniamo infatti che chiedersi se gli interessi degli anziani e dei giovani siano in contraddizione fra loro 

o se invece possano conciliarsi -e in quali termini- sia una questione decisiva per comprendere ciò che 

sta accadendo in Italia e soprattutto in quale direzione vada il nostro Paese, dove troverà le risorse per 

rilanciarsi e, quando il rilancio avverrà, come ne verranno distribuiti i benefici. 

Segnaliamo che la cerimonia inaugurale si svolgerà a partire dalle ore 10 di venerdì 9 al Teatro 

Auditorium Manzoni con il saluto del Sindaco dell’Area Metropolitana, Virginio Merola, quello del Presi-

dente della Giunta Regionale, Stefano Bonaccini e dei massimi dirigenti regionali e nazionale della ns. 

organizzazione. 

Ai saluti Istituzionali seguiranno una lettura di MisterPhino, “Né vecchi, né giovani: cittadini” ed una im-

portante Lectio Magistralis del Filosofo Remo Bodei sul tema “La catena delle generazioni: politica e cit-

tadinanza”. 

La Tua presenza sia  alla cerimonia inaugurale che alle  altre diverse iniziative, ci farebbe molto piacere. 

In attesa di vederci salutiamo cordialmente. 

 

Il  Segretario 

(Sergio Palmieri) 
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