
 
 

Festival delle Generazioni a Salerno 

La Cisl presenta l'evento che si terrà nell'ambito degli eventi di Salerno Letteratura 

 

Il 23 giugno 2015 alle ore 10.30, presso la sala riunioni “Rolando Cian” della sede provinciale 

della Cisl a Salerno (via Zara 6), si presenterà l'edizione salernitana del Festival delle 

Generazioni. L'evento, in programma il prossimo 25 giugno, si terrà nell'ambito della 

manifestazione "Salerno Letteratura". La doppia questione degli anziani e dei giovani si avverte 

in tutto l'Occidente ma è ancora più acuta in Italia, paese tra i più longevi del mondo. Si tratta di 

due questioni speculari e correlate che, trattate indipendentemente l'una dall'altra, continuano a 

restare irrisolte. 

Per questo la Federazione nazionale dei pensionati della Cisl ha deciso di creare un'occasione di 

incontro tra anziani e giovani: un grande festival interdisciplinare, il Festival delle Generazioni. 

L'evento intende avviare una confluenza sinergica delle migliori energie degli anziani e dei 

giovani pronte a impegnarsi creativamente nella soluzione della crisi che condiziona la nostra 

società.  

Il Festival delle Generazioni consentirà ad anziani e giovani di affrontare congiuntamente i 

problemi comuni in un'atmosfera serena e festosa, segnata da una serie di eventi eccellenti, 

portata avanti da anziani e giovani, capace di creare, allo stesso tempo, il ruolo di un osservatorio 

permanente, laboratorio intelligente, un festival esaltante. 

Alla conferenza stampa di domani prenderanno parte Giuseppe Gargiulo, segretario generale 

della Fnp Cisl Campania, Giovanni Dell'Isola, segretario generale della Fnp Cisl Salerno, Matteo 

Buono, segretario generale della Cisl  

Salerno e una delegazione della segreteria nazionale della Fnp Cisl.  

La presenza degli organi di stampa è particolarmente gradita. 

Contatti: 

 
Ufficio Comunicazione Cisl Salerno 

Domenico Gramazio 

Email domenico.gramazio@gmail.com 

Cell. 3287348073 

 

Direttrice Artistica Festival 

Francesca Zaffino 

Email f.zaffino@cisl.it 

Tel. 0644881312 

Cell. 3386138157 

Responsabile Comunicazione Festival 

Germana Busacca 
Email g.busacca@cisl.it 

Tel. 06.44881303 

Cell. 338.659767 

 

Sito: www.festivaldellegenerazioni.it 

Account Facebook: Festival delle Generazioni 

account Twitter: @generazionifest 

hashtag: #FdG15Tour 

 

http://www.festivaldellegenerazioni.it/

