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che titolo… 
ciao a tutti. 

nonostante tutte le forme di 
comunicazione a cui siamo 
costantemente bombardati 
(internet, i giornali, tv, 
socialnet, ecc.) sentiamo  il 
bisogno di avere un nostro 
piccolo strumento per poter 
mettere insieme le notizie che 
riguardano l’attività politica a 
S.Olcese e non solo  
pubblicando contributi, 
commenti e notizie che 
riteniamo interessanti e 
possano far discutere e 
riflettere il nostro circolo. 

È un tentativo di aprire un 
dibattito continuo con chi sta 
lavorando per costruire una 
comunità più forte, più 
responsabile, più solidale: le 
associazioni di volontariato, i 
movimenti politici, i cittadini di 
buona volontà. 

Grazie a chi vorrà collaborare 
inviandoci contributi o 
proponendo momenti di 
incontro e confronto nel 
paese. 

la redazione 
circolo.pd.santolcese@gmail.com 

incontri-conversazioni assieme ai protagonisti 
dei cambiamenti per conoscere i nuovi orizzonti del mondo 

Venerdì 19 febbraio 2016
alle ore 20,30 
in Villa Serra di Comago - Sant’Olcese

INCONTRO con

on. LIA QUARTAPELLE
Deputata - Membro Ufficio Presidenza Commissioni Esteri

introducono

SIMONE  MAZZUCCA
Direzione Provinciale PD Genova

e ALESSANDRO  TERRILE
Segretario Provinciale PD Genova

Europa e Mediterraneo:
prospettive di sicurezza

PARTITO DEMOCRATICO - federazione provinciale di Genova
Coodinamento PD Alta Valpolcevera
Circolo PD Sant’Olcese

raccontaci
il futuro

Forte Diamante

sottoaldiamante
newsletter del circolo pd sant’olcese
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Chi è Lia Quartapelle:
Nata a Varese nel 1982 e cresciuta a Milano, a Porta Venezia, 
dove vive tuttora.
La sua crescita personale è stata contraddistinta da esperienze 
sociali intense e molto diverse tra loro: dal liceo sperimentale 
dell’Ospedale San Raffaele alla redazione di Radio Popolare, 
dove conduceva una trasmissione per i giovani, passando per 
l’oratorio di via Redi e il volontariato di strada.
Non ancora maggiorenne ha avuto una grande opportunità: ha 
vinto una borsa di studio, e si è trasferita a Llantwit Major, in 
Galles, al Collegio del Mondo Unito dell’Atlantico. Una realtà 
educativa internazionale, fondata nel 1962 da Kurt Hahn, un 
visionario pedagogista tedesco di religione ebraica, oppositore 
del nazismo, che volle costruire nel dopoguerra un’esperienza 
scolastica in cui gli studenti crescessero nell’ideale del rispetto 
dell’altro, del servizio alla comunità e della solidarietà tra i popoli.
In questa straordinaria istituzione, di cui Nelson Mandela è stato 
presidente onorario, per due anni, ha condiviso una vita di studio 
e servizio con circa 250 ragazzi da 83 nazioni, provenienti da 
realtà familiari e sociali molto variegate.
Questa è stata l’esperienza che più di tutte ha segnato e 
indirizzato le scelte che negli anni a seguire ha fatto. Qui ha 
conseguito il Baccalaureato Internazionale con il massimo dei 
voti (45/45, un risultato che in quell’anno abbiamo conseguito in 
soli 18 studenti in tutto il mondo).
 Alle primarie del 2009 è stata eletta membro dell’Assemblea 
nazionale del Partito democratico e nel 2012 alle primarie per i 
parlamentari è risultata la più votata a Milano.
Oggi ha l’onore di essere un deputato della Repubblica Italiana. 
Fa parte della Commissione Esteri (la III), di cui è membro 
dell’Ufficio di presidenza. Si occupo principalmente di 
diplomazia,   economia, Expo e proiezione internazionale di 
Milano, Africa e aiuti allo sviluppo.
La sua esperienza politica nasce con il Partito Democratico. Nel 
2006 è stata tra i fondatori del primo circolo online “La sezione 
che verrà”, che a partire dall’esperienza dell’Ulivo e delle 
primarie, aveva come ambizione quello di preparare la strada 
per la costituzione di un grande partito della sinistra italiana, 
espressione delle migliori tradizioni della cultura riformista. Da 
quella esperienza è nato 02PD – “A Milano piace democratico”, 
oggi il circolo più grande di Milano, di cui è stata segretario dal 
2008 al 2012. In un quartiere dove la destra storicamente aveva 
il predominio elettorale da circa 20 anni, con l’apertura di una 
vetrina sulla strada e grazie al lavoro di una comunità di 
volenterosi si è ribaltata la situazione e contribuito a cambiare il 
governo di Milano.
Oggi il suo circolo è quello con più iscritti di Milano e offre 
consulenza gratuita su lavoro, tariffe dei servizi pubblici e 
supporto psicologico a chi si trova in difficoltà.

Lia Quartapelle 
nella sezione 
02PD di Milano
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Il volontariato nella politica 

Sono tempi difficili per apprezzare l’attività politica. Da troppi 
anni, infatti, siamo a conoscenza di misfatti di vario genere 
compiuti da uomini politici di ogni schieramento. Anche i partiti 
sono guardati con sospetto, perché considerati, nella migliore 
delle ipotesi, come  trampolini di lancio o strutture di sostegno 
per la carriera di qualche personaggio politico, se non 
addirittura come vere e proprie organizzazioni a delinquere. 
Ciò ha spinto molti a un progressivo distacco dalla politica. 
Coloro che non vogliono rinunciare ad azioni di solidarietà 
verso il prossimo si dedicano ad attività di volontariato, 
mantenendole però ben lontane da una possibi le 
contaminazione politica. Altri, per un comprensibile sentimento 
di protesta, si avvicinano ai cosiddetti movimenti di 
“antipolitica”. Si tratta, in questo caso, di una scelta illusoria, 
perché la politica è ineliminabile, essendo una pratica 
indispensabile per governare la società a tutti i livelli. Si deve 
piuttosto lottare contro la “cattiva politica”: un impegno tanto 
più fruttuoso, quanto più grande è la partecipazione dei 
cittadini alle varie forme di organizzazione politica presenti 
nella società. Più la partecipazione è diffusa, libera e 
volontaria e più è efficace il controllo su chi ha responsabilità 
amministrative della cosa pubblica. È illusorio pensare che 
movimenti pilotati da pochi, spesso abili nello sfruttare le 
moderne tecniche informatiche, possano contribuire 
positivamente alla vita democratica di un Paese. Non è libera 
partecipazione se ogni azione può essere in qualche misura 
collegata a fili mossi da un padrone burattinaio.
Il Partito Democratico è oggi l’unica grande organizzazione 
politica radicata su tutto il territorio nazionale; il suo bilancio è 
trasparente e la sua azione è esposta al controllo dei suoi 
iscritti; questi, volontariamente organizzati nei suoi Circoli, 
contribuiscono, insieme a milioni di simpatizzanti, a dotarlo 
degli anticorpi necessari per eliminare le inevitabili “mele 
marce”. 
Anche a Sant’Olcese è attivo un Circolo del PD. Tra le sue 
iniziat ive va segnalato un proficuo confronto con 
un’Amministrazione comunale particolarmente sensibile alle 
necessità dei suoi amministrati.
Il Circolo, inoltre, si sente particolarmente vicino, naturalmente 
col dovuto rispetto della loro autonomia, alle numerose 
associazioni di volontariato; i loro aderenti, come gli iscritti al 
Circolo, esercitano spontaneamente nel territorio di 
Sant’Olcese attività socialmente utili. Si tratta di attività che 
possono essere complementari. Infatti, l’azione politica può 
contribuire a sensibilizzare l’attività governativa per un sempre 
più concreto riconoscimento dell’importanza sociale di chi 
opera nel terzo settore.
Un governo guidato dal PD, un partito che vuole affrontare 
con particolare decisione i problemi riguardanti l’assistenza 
delle persone in difficoltà, la tutela del territorio e più in 
generale della natura, non può non tenere nella massima 
considerazione chi svolge attività di volontariato proprio in tali 
settori. Ecco quindi un importante terreno comune dove 
volontari delle varie associazioni e volontari della “buona 
politica” possono concordare sforzi comuni.

Filippo Evangelisti


