
 Il Gruppo di Volpedo

rete dei circoli socialisti e libertari 
del nord ovest d'Italia

LOGISTICA 
Per pernottare a Volpedo contattare:
Hotel  Dimora La Cappel let ta  www.lacappellet ta.com 

tel.  0131 806204
Camere singole 35 euro

doppie e matr imonial i 65 euro
tr iple 85 euro 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
GianLuca Chiesa

In  caso  di  maltempo  tutte  le  attività  si  svolgeranno  
presso la tettoia del mercato di Volpedo

Dov'è Volpedo
Dalle autostrade A21 Torino-Piacenza-Brescia e A7 Milano-Serravalle-
Genova si esce al casello di Tortona.

A metà del cavalcaferrovia, subito dopo lo svincolo d'uscita, a destra 
c'è la deviazione per Volpedo, si gira verso Tortona, si supera il ponte 
sullo Scrivia e, prima di entrare in Tortona, si svolta a sinistra, di li in 
poi la strada è ben  indicata da segnali turistici color marrone con la 
dicitura Volpedo o Val Curone.

Superati  gli  abitati  di  Viguzzolo  e  Castellar  Guidobono  si  giunge  a 
Monleale, al semaforo girare a sinistra, oltre il ponte sul Curone c'è il 
centro abitato di Volpedo.

 BIENNALE PELLIZZIANA 2011 

É in corso la quinta Biennale, organizzata dall'Associazione Pellizza, il  
programma è reperibile sul sito www.pellizza.it

Durante tutto il  periodo della  manifestazione lo  studio  del  pittore è 
aperto.

Con  il  presidente  dell'associazione,  prof.  Ettore  Cau,  abbiamo 
concordato visite guidate allo studio del pittore per sabato pomeriggio,  
al termine dei nostri lavori, e domenica mattina.

INVITA 

tutti i compagni e le compagne che credono in una 
sinistra socialista, democratica, laica, libertaria ed 

autonoma, con una sensibilità ambientalista ed una 
vocazione europeista ed internazionalista e che sono 

interessati ad un confronto nella prospettiva  di un 
Partito del Socialismo Europeo

al quarto incontro che si terrà a

VOLPEDO (AL)
in Piazza Quarto Stato

il 24 e 25 settembre 2011

http://www.pellizza.it/


Domenica 25 settembre 2011*
SESSIONE MATTINO

09,30 Inizio lavori Presiede Renzo PENNA Esecutivo GdV

Il Risveglio democratico del Nord Africa
09,45  Pia LOCATELLI Internazionale Socialista Donne  

10,00  Farid ADLI Radio Popolare Milano

DIBATTITO:  Le nuove forme del lavoro
10,15 Introduce Rosaria BERTILACCIO Vice  portavoce  GdV

Relazioni - I mutamenti nella composizione sociale dell'Italia
Pierfranco PELLIZZETTI Università Genova
- Il sindacato e le nuove forme di rappresentanza
Mauro BESCHI CGIL Nazinale
Antonio FOCCILLO UIL Nazionale
- Esperienze alternative di lavoro in Europa
Paolo BORIONI Fond. Brodolini

11,45 Interventi aperti

12,45 Conclusioni Luigi FASCE Segretario GdV

13,00 La Fiumana 2011

13,30 Pranzo self service presso la Società Operaia

SESSIONE POMERIGGIO

TAVOLA ROTONDA:  Rifondare l'economia a partire dai 
territori

15,00  Presiede Giancarlo CALDONE Sindaco di Volpedo I   
 Introduce Felice BESOSTRI Portavoce GdV 

 Discutono Andrea BALLARÈ Sindaco di Novara
Federico BERRUTI Sindaco di Savona
Franco D'ALFONSO Assessore di Milano
Tom DEALESSANDRI Vice sindaco di Torino
Alfonso PITTALUGA ex Assessore Genova
Valdo SPINI Consigliere di Firenze

  17,30 Conclusioni Roberto NEBIOLO Esecutivo GdV

  17,45  Lettura ed approvazione documenti politici  

 VOLPEDO 4 
PRESENTAZIONE

 
Raggiungere il quarto anno di attività è un buon segno di vitalità del 

Gruppo di Volpedo. Rispetto al convegno dell’anno scorso è 
preponderante il peso di temi nazionali, ma sempre in un’ottica europea 
come nelle nuove forme del lavoro. L'aver scelto il risveglio democratico 

in Nord Africa è stata una scommessa e un rischio, comunque da 
correre, la fine dei regimi dittatoriali va salutata come una grande 

conquistata, ora comincia il difficile del consolidamento democratico. 
Il successo del centro-sinistra nelle elezioni amministrative è stato un 
segnale di svolta ed il Gruppo di Volpedo una parte del merito ce l'ha 
con i suoi circoli attivi a Milano, Torino, Novara e Savona e come una 
delle prime basi di lancio della candidatura di Giuliano Pisapia proprio 

l’11 di settembre di un anno fa. 
Il sindaco di Milano è voluto ritornare a Volpedo, anche per le iniziative 
in programma di celebrazione di Pellizza da Volpedo nel 2012 a Milano. 
Il suo famoso quadro il Quarto Stato divenne di proprietà del Comune di 

Milano grazie ad una sottoscrizione popolare promossa dalla Giunta 
socialista di Palazzo Marino

 *******************************************************
PROGRAMMA

Sabato 24 settembre 2011*

16,00 Giuliano PISAPIA ritorna a Volpedo come Sindaco di Milano 

  presenta il Sindaco di Volpedo Giancarlo CALDONE 

visita alla Biennale Pellizziana ed alla Mostra Multimediale

Musica in Piazza  con l'Associazione Danza e Musica BandaBrisca

************************************************


