
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GRUPPO 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 la piazza del Municipio. Si può 
parcheggiare sia davanti che alle spalle 
del Municipio. 

Organizzazione 
GianLuca Chiesa   335 8008608 
   gianlucachiesa@alice.it  
Paolo Leita    329 3347189 
   leita.paolo@libero.it  
Pernottamento 
Sul sito www.gruppodivolpedo.it potete trovare 
indirizzi a cui rivolgersi 

 

 

 

 

 
Rete dei circoli socialisti e libertari  

del nord ovest d’Italia 
  

INVITA 
tutti coloro che credono in una sinistra 

socialista, democratica, laica, 
libertaria ed autonoma, con una 

sensibilità ambientalista, una visione 
europeista ed internazionalista e che 
sono interessati ad un confronto nella 
prospettiva  del P.S.E. sovranazionale, 

al 

rum 
ta 

 il 
nti! 

 a  

L) 

Il pranzo si terrà presso la Società Operaia.  
Un gruppo di volontari organizza ed assicura 
un adeguato servizio per tutti i partecipanti, 
con cibi freschi cucinati al momento. 
Menu: un antipasto, un primo, un secondo, 
frutta, caffè e bevande. 
Il prezzo è di 20 euro comprende un piccolo 
contributo per coprire i costi dell’evento. 
Per ottimizzare i lavori dei cuochi si prega di  
prenotare all’arrivo in Piazza Quarto Stato. 

 Piazza Quarto Stato è nel Borgo Antico di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le associazioni aderent i  al GdV 
Labouratorio Bruno Buozzi – TO 
Una Rosa per l ’Europa – SP 
La Riforma – MI 
Calogero Capit ini – GE 
Sandro Pert ini - TO 
Carlo Rossel l i  – MI 
Labour Riccardo Lombardi – AL 
Fr ida Malan – TO 
Porto Franco – MI 
Idea Social ista – VB 
Nuova Società – MI 
Centro Iniz iative Sociali  – MI 
I l  Movimento – SV 
Rinaldo Rigola – BI 

Volpedo e si raggiunge im
via che parte da piazza de
dalla via che diparte da p
dov’è sito il mercato cope

I dibattiti si terranno nella s
o, in caso di maltempo, so
del mercato).  

Su piazza Quarto Stato affa
Palazzo Malaspina e la sed
Pellizza (www.pellizza.it) , ne
della sede è possibile ved
l’installazione multimediale
la genesi del Quarto Stato
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Alberto Jacometti  – NO 
C.A.R.E.C.S. Basile – AL, 
ringraziano sin d’ora i volontari che 
collaborano all’organizzazione dell’evento 
e tutti coloro che parteciperanno al 
Quinto Forum Socialista. 

studio del pittore è a breve distanza dalla 
Società operaia, sita di fronte alla bella 
Pieve Romanica del X secolo. 
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Sparsi sul territorio di Volpedo si possono 
vedere le riproduzioni dei quadri di Pellizza  
esattamente nel luogo in cui li dipinse.Lo 
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PRESENTAZIONE 
L’evento nuovo che contraddistingue il Forum è la 
presentazione del progetto del Nuovo Avanti!, 
dopo un ventennio di silenzio, sta per rivedere la 
luce la voce dei socialisti. Un grazie all’impegno del 
compagno Formica, dei compagni di Critica 
Sociale di Milano.  
I lavori del quinto Forum socialista di Volpedo 
iniziano con le due belle Storie di socialisti: Bruno 
Buozzi e Modesto Cugnolio, per proporre un 
metodo antico ma “nuovo” per affrontare la 
transizione: “conoscere la realtà (perché la si vive) 
per poterla trasformare”, e questo è la chiave di 
lettura di tutta la manifestazione. Nel corso dei 
lavori un bel ricordo di Salvemini nel 55° 
anniversario della morte. 
Quattro anni fa, allorchè per la prima volta 
venimmo a Volpedo, la crisi finanziaria era all’inizio, 
e la sua portata non era ancora chiara. 
Oggi, dopo quattro anni, a che punto è la notte?  
La crisi da finanziaria si è rapidamente trasformata 
in recessione economica, e poi in una brutale 
rottura della coesione sociale, siamo di fronte a 
rotture tra le generazioni, e tra protetti e precari, 
rischiamo una guerra tra poveri. 
Il dibattito del mattino ha l’obiettivo di fornire chiavi 
di lettura della situazione che si è creata in questi 
anni, sia a livello nazionale che locale, partendo 
dalla macroeconomia per giungere al territorio, 
alla società ed al lavoro. 
Nei nostri lavori  intendiamo poi approfondire la 
transizione verso un’ ipotetica terza Repubblica, 
che la sinistra affronta con idee molto confuse. Per 
questo motivo proponiamo una discussione sulla 
forma che dovrà avere una nuova forza politica 
rappresentativa delle idee e dei bisogni che stanno 
emergendo dalla società italiana.  
Riteniamo sia tempo di discutere sul ruolo dei 
partiti, sulla loro imprescindibilità, ma anche sulla 
necessità di una loro riforma per aprirli verso i 
movimenti e le forze civiche, ripartendo dalle 
buone esperienze del socialismo municipale. 
Vi aspettiamo come sempre numerosi, per intanto 
SEMPRE AVANTI COMPAGNE E COMPAGNI! 

SESSIONE DEL MATTINO * 
09,30 Inizio lavori 

Presiede Luigi FASCE   
  Esecutivo GdV  
 

Se otto ore vi sembran poche… 

Le belle storie dei socialisti 

Bruno BUOZZI  di  Federico FORNARO 

Modesto CUGNOLIO  di Sergio NEGRI 
 
10,15  DIBATTITO:   

Crisi: a che punto è la notte? 
  
Introduce  Giorgio BRERO   
  Vice portavoce GdV  
Relazioni di: 
 
Lia FUBINI      Università Torino 
LE RICADUTE SULLA STRUTTURA ECONOMICA 

Giuseppe BERTA    UniBocconi Milano 
LA CRISI DEL NORD OVEST D’ ITALIA 

Maurizio DEL CONTE  UniBocconi Milano  
  LE NUOVE FORME DEI LAVORI

Guido MARTINOTTI     Sociologo  
GLI EFFETTI SOCIALI E POLITICI 
 
11,30 Discussione aperta    
12,45 Conclude Felice BESOSTRI 
   Esecutivo GdV 
 

13,00        La Fiumana vivente 2012              

13,30 Pranzo presso la Società Operaia          

SESSIONE DEL POMERIGGIO * 
14,30 inizio lavori 

Rino FORMICA e Stefano CARLUCCIO 

presentano il progetto del 
Nuovo Avanti! 

15,00 Marco BRUNAZZI ricorda 

Gaetano SALVEMINI  

 Socialista e meridionalista critico 
15,30 TAVOLA ROTONDA:   

Verso la terza repubblica?  

La sinistra tra Partiti, Movimenti e 
Liste civiche 

Introduce e modera 
  Marilena ARANCIO   

  Segretario GdV  
Discutono  
  Giuliano PISAPIA ** 
  Sindaco di Milano 
  Pieraldo CIUCCHI 
  Cons. regionale PSI Toscana 

Andrea ORLANDO deputato 
  Presidente Forum Giustizia PD 
  Carlo TOGNOLI 

Ex  sindaco di Milano 
** in attesa di conferma  

17,30 Conclusioni 
Dario ALLAMANO  

 Portavoce GdV 

17,45  Approvazione documenti politici 

 

Le relazioni e gli interventi saranno 
registrati e pubblicati su un numero 
speciale dell’Avanti!  


