
 

UFFICIO STAMPA NAZIONALE 
Agenda, cell. 347 5027432 – 339 3595826, e-mail ufficiostampa@agendanet.it 
Marco Guerini Comunicazione, tel. 02 97687325 - 49526574, e-mail marco@marcoguerini.com  
 
UFFICIO STAMPA LOCALE 
Lorenzo Galli Torrini - Jacopo Storni, cell. 333 3222377 – 335 7163225, e-mail lorenzo@gallitorrini.com  

Comunicato stampa 

 

BONFANTI: “RIPENSARE IL SINDACATO 

PER RIDARE VOCE A GIOVANI E VECCHI” 

 

L'intervento del segretario dei pensionati della Cisl al Festival delle Generazioni di Firenze 
 
“L’Ape sociale di cui stiamo discutendo in questi giorni è un accordo positivo: abbiamo aperto 
un’autostrada che dobbiamo percorrere fino in fondo”. È quanto affermato oggi da Gigi Bonfanti, 
segretario generale della Fnp Cisl, durante il suo intervento al Teatro Verdi di Firenze nel corso 
della tre giorni del Festival delle Generazioni: “Io vedo oggi un sindacato proiettato nel futuro, ma 
che deve riflettere sui suoi valori, sulla sua storia. Ed è solo da questa storia che può trovare la 
forza per ripensare un sindacato nuovo”. 
 
“C’è bisogno di sindacalisti che con umiltà si mettano a disposizione delle persone – ha continuato 
Bonfanti –. Più il sindacato è scomodo e più noi lavoriamo per il bene della gente che 
rappresentiamo. Quello dei pensionati è oggi un tema sottovalutato, non considerato. Bisogna 
spiegare a quei politici che ancora oggi arricciano il naso quando sentono parlare di pensionati, 
che sono più di 15 anni che di anziani non si parla più in Italia, che senza l’apporto economico degli 
anziani il Paese sarebbe sparito. Il grande ammortizzatore sociale d’Italia in questi anni sono stati i 
pensionati e i vecchi. Per questo serve una nuova unione tra giovani e vecchi”. 
  
Organizzato a Firenze da giovedì 13 a sabato 15 ottobre da Fnp-Cisl, il Festival delle Generazioni ha 
avuto più di ottanta appuntamenti – tutti a ingresso gratuito – con oltre 150 ospiti. In programma 
spettacoli teatrali, live show, incontri su salute, scuola, lavoro, memoria, scienza e ricerca, lezioni 
magistrali, tavole rotonde e laboratori di arte e tecnologia. 
 
Programma su www.festivaldellegenerazioni.it. Segui il Festival anche su facebook, twitter e 
instagram. 
 
Segreteria e informazioni:  
e-mail info@festivaldellegenerazioni.it 


