SOGNANDO IL DOMANI
IRMA DIOLI
Nata a Pizzighettone (CR) nel 1956
Irma Dioli ha alle spalle una lunga militanza politica e sociale ed esperienza istituzionale: consigliere
comunale a Locate Triulzi dal 1985 al 1995, Consigliere Provinciale (Capogruppo) del PRC in Provincia di
Milano dal 1999 al 2004, Assessore all’Edilizia pubblica e privata, Lavori Pubblici, Ambiente, Pari opportunità
nel Comune di Locate Triulzi dal 1999 al 2002.
Dal 1996 al 1999, ha inoltre occupato il ruolo di Vice Presidente nel Consiglio Direttivo del Consorzio
Risanamento Acque del Basso Lambro e quello di componente del Collegio Sindacale di una cooperativa
sociale. Negli stessi anni fa parte del Direttivo del Parco Agricolo Sud.
Nel 2004 è nominata Assessore alla Partecipazione, Pace, Cooperazione internazionale, Idroscalo, Sport e
Tempo libero, Politiche giovanili della Provincia di Milano.

Fin da bambina il mio sogno più grande era vedere, conoscere e capire il mondo e le diverse culture
ed esprimevo il desiderio di poter un giorno diventare una hostess.
Crescendo in un momento storico contraddistinto da grandi trasformazioni e conflittualità politica,
guardavo alla televisione il mondo in fermento, appassionandomi ai reportage sulla guerra del
Vietnam, sulle lotte di liberazione dell’Africa e dell’America Latina.
Lo stesso mio desiderio assunse una connotazione sociale, trasformandomi nella mia fantasia da
hostess in giornalista, decisa a battagliare per le giuste cause armata di penna e taccuino.
Fu così che la curiosità infantile verso il mondo si trasformò progressivamente in sociale e politica,
sempre spinta dal desiderio di difendere, senza frontiere, la dignità e i diritti dei più deboli
dall’oppressione e dall’ingiustizia. Credo che il mio sogno infantile di abbracciare il mondo sia
divenuto nel tempo così radicato da forgiare in me l’impegno costante della mia vita: la
realizzazione di un mondo migliore. Forse per molti è un sogno, un’utopia, un sintomo di
permanente ingenuità, ma io non smetto di crederci.
Tuttora, che la mia convinzione politica mi ha portato ad assumere il ruolo pubblico di Assessora
alla Pace e alla Cooperazione Internazionale presso la Provincia di Milano, il mio impegno continua
ad essere legato al mio sogno: trasformare la società per ridurre gli squilibri che affliggono il nostro
pianeta, partecipando a un ampio movimento capace di includere ogni razza, ogni cultura, in ogni
luogo e costituire la grande speranza per la qualità della vita delle generazioni future, ovunque.

