
 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 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.

 BIENNALE PELLIZZIANA 2009 
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  ed  ospita  una  mostra  dedicata  all'emigrazione,  tema 
portante della Biennale del 2009 e di particolare attualità.

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.

 Organizzazione: 

Dario Allamano 347 4960954, allamano@gmail.com

Gian Luca Chiesa  335 8008608, gianlucachiesa@alice.it

Bruno Loduca,  349 8535452 oducaburlon@yahoo.it

Roberto Nebiolo 349 8807924, roberto.nebiolo@fastwebnet.it

Pierpaolo Pecchiari 338 6533564,  p.pecchiari@alice.it

Renzo Penna 335 5303235, renzo.penna@alice.it

Sergio Tremolada  338 2591477, nuovasocietà@tiscali.it

gruppodivolpedo@libero.it

Chi volesse pernottare a Volpedo può contattare 

l'Agenzia Viaggi Maxerre di Tortona (AL) tel 0131 870061.

 Il Gruppo di Volpedo 
 

INVITA I SOCIALISTI

OVUNQUE ESSI SIANO

all'incontro che si terrà a

VOLPEDO (AL)
in piazza Quarto Stato

sabato 17 ottobre 2009   ore     9,30-18,00  
per discutere

“LE IDEE ED IL RUOLO DEI 
CIRCOLI SOCIALISTI PER LA 

RICOSTRUZIONE DELLA 
SINISTRA RIFORMATRICE”

http://www.pellizza.it/
mailto:gruppodivolpedo@libero.it
mailto:gianlucachiesa@alice.it
mailto:labouratoriopiemonte@libero.it


 VOLPEDO 2009 

 IL LUNGO CAMMINO DEI SOCIALISTI  CONTINUA 

L'incontro di Volpedo è una grande ed unica occasione per riunire, in 
un luogo  emblematico della storia socialista, dove nel 1892, anno di 

fondazione del PSI, Giuseppe Pellizza iniziò a dipingere la 
Fiumana, tutti coloro che si definiscono e si sentono socialisti, ma che 

sono dispersi in tante, troppe, formazioni politiche. 
È l’occasione per tornare tutti assieme al confronto sui gravi ed 

impellenti problemi politici, economici e sociali dell'Italia e dell'Europa, 
che il populismo leghista e del PDL non sanno risolvere e la fragilità 
politica del PD non riesce a far diventare Progetto politico condiviso.

Da Volpedo riparte un movimento di socialisti, che, come la Fiumana, 
è fatto di lavoratori, uomini e donne, giovani ed anziani, e che come 

una fiumana procede tranquillo, senza incertezze.
Proprio come un fiume scorre allargandosi, senza i balzi tumultuosi di 

un torrente, il cui moto stagionale l’estate ridurrà a secco, la sua 
corrente si distende e durerà nel tempo, non  smetterà mai di fluire.

La Fiumana è folla pacifica in marcia che non alza né armi né forconi, 
né impugna  minacciosi fucili. Non è una delle rivolte contadine che la 
storia ha spesso fatto nascere nella disperazione del sangue e nella 

disperazione fatto morire.
Non è l’eco di una rivoluzione tanto nobile nelle sue intenzioni quanto 

disumana nelle sue realizzazioni. 
Non è nemmeno la processione di una fede superstiziosa che 

consegna alla grazia di potenze sovrannaturali la sua speranza  di una 
vita umanamente degna di essere vissuta.

E’ invece un movimento di uomini e donne animati dalla forza della 
ragione e sorretti da un passione profonda per la giustizia e la libertà.

E’ insomma quella che tanti decenni dopo un grande Presidente 
socialista, François Mitterrand, avrebbe sintetizzato nel felice motto

“Una forza tranquilla”

Noi socialisti del Gruppo di Volpedo intendiamo essere la 
forza tranquilla ed orgogliosa che opera per la riscossa dei  

Socialisti in Italia

 SESSIONE MATTINO  -  PIAZZA QUARTO STATO * 

  09,30 Presiede Paola Bodojra Coordinatrice GdV
  Intervento  e saluti Giancarlo Caldone Sindaco di Volpedo

DIBATTITO:  
Il Gruppo di  Volpedo per la riscossa del socialismo in Italia

 
  09,45 Le idee del GdV Dario Allamano Coordinatore GdV

  si confrontano con le idee del Gruppo di Volpedo:  
Riccardo Nencini, Claudio Fava,  

  Giusi La Ganga, Sergio Ferrari, Piergiorgio Comella, 
Felice Borgoglio, Franco D'Alfonso, Beppe Garesio, 

Mauro Gradi, Roberto Biscardini
  Segue dibattito aperto
  12,15  Conclusioni Felice Besostri CoordinamentoGdV
  
  12,30  Lettura ed adozione del Manifesto di Volpedo 

*in caso di maltempo la sessione si terrà presso il mercato coperto

 SESSIONE POMERIGGIO  -  SALONE SOCIETÀ OPERAIA 
Per una società diversamente ricca

Ricordo di Riccardo Lombardi
  14,30 Introduce e presiede Renzo Penna CoordinamentoGdV
  Intervengono Nerio Nesi Ass. naz. R. Lombardi

Giovanni Scirocco Uni BG

TAVOLA ROTONDA: A cinquant'anni da Bad Godesberg: 
l'attualità della Socialdemocrazia; 
il valore del Socialismo europeo.

  
  15,00 Introduce e modera Francesco Somaini Coordinatore GdV

Discutono Brunello Mantelli UNI TO
Lanfranco Turci Partito Socialista
Paolo Franchi Giornalista
Marco Brunazzi Istituto Salvemini To

  17,00 Conclusioni Pia Locatelli Internaz. Socialista
  

  17,30 Lettura ed approvazione Secondo Appello di Volpedo


