
Dove si trova Volpedo
Il Gruppo di VolpedoDalle autostrade A21 Torino-Piacenza-Brescia e A7 Milano-Serravalle-Genova si esce al casello di

Tortona.
Poco dopo lo svincolo d'uscita, a destra c'è la deviazione per Volpedo; si gira verso Tortona e,
prima di entrare in città, si svolta a sinistra sulla circonvallazione. 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 storico di Volpedo.

Museo e Studio di Pellizza

Durante tutto il periodo della manifestazione lo studio del pittore ed il museo saranno aperti. Con il
presidente dell'associazione, prof. Ettore Cau, abbiamo previsto visite guidate allo studio, alla fine
dei lavori di sabato,ed eventualmente la domenica mattina.

Il Pranzo delle 13
Il pranzo si terrà presso il Salone della Società Operaia di Volpedo, di fronte al luogo dell’incontro,
dove un gruppo di volontari organizzano e assicurano un adeguato servizio per tutti i partecipanti.,
con cibi freschi, cucinati al momento.
il di 18 d i l ib ll S i à O i il

invita i  Socialisti 
- ovunque essi siano -

il prezzo di 18 euro a persona comprende un piccolo contributo alla Società Operaia per il
sostegno alla sua attività di promozione del paese e di solidarietà.

Prenotare il pranzo all’arrivo.

Le Associazioni Aderenti al GdV

LA RETE DEI CIRCOLI SOCIALISTI E LIBERTARI DEL NORD OVEST D’ITALIA

11 settembre 2010

a partecipare al 3° incontro annuale
LA RETE DEI CIRCOLI SOCIALISTI E LIBERTARI  DEL NORD-OVEST D’ITALIA

01 Circolo La Riforma,  Milano - 02 Associazione Sandro Pertini, Torino  -

03  Associaz. Labour Riccardo Lombardi, Alessandria  – 04 Circolo Carlo Rosselli, Milano   

05 Labouratorio Bruno Buozzi, Torino – 06   Associazione Frida Malan, Torino

07 Ci l C l C iti i G 08 Cl b P t F Mil

9,00 – 19,00    Piazza  Quarto Stato *

Volpedo (AL)
O i i

07- Circolo Calogero-Capitini, Genova  - 08  Club Porto Franco, Milano

09- Idea Socialista, Verbania - 10  Nuova Società, Milano

11- Associazione Politica, Torino - 12- Centro Iniziative Sociali, Milano

13- Azione Riformista,  Savona

i* n caso di maltempo la manifestazione si terrà preso il mercato coperto

• Un solo Partito per tutti i Socialisti Europei

Organizzazione

• Roberto Nebiolo   349 8807924    roberto.nebiolo@immotorino.it
• Gian Luca Chiesa    335 8008608   gianlucachiesa@alice.it
• Sergio Tremolada       338 2591477  nuovasocietà@tiscali.it

• Giovanni Alba       334 1833295   alba1947@libero.it

www. gruppodivolpedo.itinfo@gruppodivolpedo.it

• Un solo stato federale per i Popoli d’Europa• Dario Allamano    347 4960954  allamano@gmail.com

Chi volesse pernottare a Volpedo può contattare: Valentina Pes, tel. 331 5949997 – 0131 878242



Sessione del  mattino  – 9,30 / 13,00 14,30 / 18,00 - Sessione del pomeriggio

• 0Presiede la sessione: 
Dario Allamano (Esecutivo Gruppo di Volpedo)

09,15 - Intervento e saluti: Presiede la sessione:  
Giancarlo Caldone - Sindaco di Volpedo

09,30 - Per non dimenticare: 
Santiago del Cile - 11 settembre 1973 - Ricordo di Salvador Allende
prof. Alfredo Somoza (I.C.E.I.)  - Raul Paredes Diaz (Rifugiato Politico)

Paola Bodojra – (Esecutivo Gruppo di Volpedo)

14,30 – TAVOLA ROTONDA:   
1971 – Epinay-sur-Seine
La rinascita del P.S. Francese; esempio, lezione per la sinistra Italiana?

10,00 - DIBATTITO:   
Un PSE sovranazionale per  un’ Europa Unita e Federale 
Introduzione di Renzo Penna - (Coordinatore del Gruppo di Volpedo)

Si confrontano con le idee del Gruppo di Volpedo:

Introduce e modera: Roberto Nebiolo – (Coordinatore del Gruppo di Volpedo)

Ne discutono:
Marc Osouf (Partito Socialista Francese) 
Vincenzo Vita (Partito Democratico)
Alfonso Gianni (Sinistra Ecologia Libertà)pp p

Enrique Baron Crespo     (P.S.O.E. Spagna)
Walter Suter (P.S.           Svizzera)
Pia Locatelli (P.S.I.              Italia)
Dibattito aperto con interventi

12 45 C l i i F S i i

Alfonso Gianni (Sinistra Ecologia Libertà)
Ugo Intini (Partito Socialista italiano)
Valdo Spini (Circolo Rosselli Firenze)

17,15  - Conclusioni: Felice Besostri – (Coordinatore del Gruppo di Volpedo)

Breve Intervallo Pomeridiano12,45 - Conclusioni:   Francesco Somaini (Esecutivo Gruppo di Volpedo)

13,00 - LA FIUMANA VIVENTE  (riedizione 2010 della scena del quadro del Pellizza)

Intervallo pranzo

18,00 - Lettura e Adozione del “PATTO di VOLPEDO”

Breve Intervallo Pomeridiano

Visita guidata al museo Pellizza
Parteciperanno o sono stati invitati ad intervenire ai dibattiti della giornata:Parteciperanno o sono stati invitati ad intervenire ai dibattiti della giornata: 
Felice Borgoglio, Giuliano Pisapia, Franco D’Alfonso, Lanfranco Turci, Gennaro Migliore, Edmondo Rho, Giusi La Ganga, Sergio Luigi Ricca, Anna Falcone,
Giovanni Ossola, Gim Cassano, Daniela Brancati, Gioacchino Cuntrò, Luigi Fasce, Riccardo Nicotra, Giorgio Giorgetti, Marco Brunazzi, Roberto Biscardini,
Sergio Ferrari, Filippo Fiandrotti, Mauro Beschi, Claudio Bellavita, Sergio Tremolada.

VOLPEDO 3 : L’Unità dei Socialisti per un’Europa Unita e Federale Subito

Ma come riunificare i socialisti ed in particolare i socialisti Italiani? A Epinay-sur-Seine, piccolo comune nei pressi di Parigi, il 12 e 13 giugno 1971 si rifondò il Partito Socialista Francese, dopo le sconfitte della SFIO
guidata da Guy Mollet. Preceduto da mesi di intensi fermenti rinnovatori - interni ed esterni al Partito (la stagione dei Club, l’attenzione del sindacato cristiano-sociale della CFDT, la disponibilità dei piccoli partiti e
movimenti) - il quel Congresso fu decisiva la scelta di non rinchiudersi nella autosufficienza partitica, e di realizzare l’integrazione e la fusione con associazioni e movimenti fra cui la CIR guidata da François
Mitterrand, che fu eletto Segretario. Iniziò così ad Epinay una stagione di rinnovamento e rilancio del partito che apriva la strada alla vittoria presidenziale del 1981. Se guardiamo ora alla realtà di questo 2010
italiano e ai relitti sparsi di tutta una sinistra, da tempo naufragata elettoralmente e irrilevante sul piano culturale, dove il termine socialista è ormai sconosciuto alle nuove generazioni, l’idea di ispirarsi ad Epinay può

i i ti t l i ll it i t E il d ll liti “Ri i i i li ti i i i” i li d tt ti ll ltà i l liti d l 3^ Mill i

Il messaggio del 3° incontro di Volpedo:   Unificare i Socialisti - in Italia ed in Europa - in un unico Partito Transnazionale  - accelerare il processo di formazione dell’Europa Unita

apparire anacronistica, nostalgica , velleitaria e presuntuosa. Eppure, il modello politico per “Riunire i socialisti, ovunque essi siano oggi”, sia pure con gli adattamenti alla realtà sociale e politica del 3^ Millennio, non
può prescindere dall’attualità e dall’eredità politica che Epinay ci ha trasmesso. Il Gruppo di Volpedo si muove in questa direzione e ritiene che la via da seguire sia quella: ricostruire dal basso, con gli apporti di
gruppi, movimenti, circoli e associazioni una diversa e rinnovata “Casa” dei Socialisti, offrendola a tutti coloro che si ritengono e vogliono essere socialisti italiani del XXI secolo e cioè socialisti europei. Questo è il
nostro obiettivo politico, è una operazione ambiziosa ma necessaria per poter riunire tutti i socialisti italiani e continuare a chiedere al Partito Socialista Europeo di riformarsi verso un nuovo modello sovranazionale.
Senza questa svolta culturale, politica e organizzativa al tempo stesso ogni tentativo di rianimare l’ideale politico e civile del socialismo democratico e libertario risulterà vano. Se l’alternativa al socialismo è la
barbarie politica, e gli avvenimenti di questi ultimi mesi lo confermano, allora l’urgenza di questo Progetto si impone come prioritaria, PER TUTTI I SOCIALISTI OVUNQUE ESSI SIANO


