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Mi chiamo VITTORIA HASSAN, Ho SCELTO DI CANDIDARMI CON LA LISTA CIVICA PER RUTELLI: PER SOSTENERE LA 
SUA ELEZIONE A SINDACO, PER ASCOLTARE LA GENTE, “PER UNA CITTÀ CHE DÀ A TUTTI LE STESSE POSSIBILITÀ”. 

 

Perchè mi sono candidata e cosa ho pensato e cercato dentro di me per assumermi questo incarico 
desidero spiegarvelo: ho una prospettiva diversa dagli altri da cui osservare il mondo, perchè per me è più 
facile poggiare una mano a terra e guardare gli altri. Cosa penso di fare? Vorrei innanzitutto costruire la 
cultura del NOI, ascoltare i problemi degli altri e condividerli, facendo sentire loro che sono veramente nelle 
loro storie con il cuore e non con le parole. Difendere i diritti dei bambini, delle donne, degli anziani, delle 
persone più deboli, camminando insieme per modernizzare la nostra società, rivalutando la tradizione, i 
valori, il ruolo della famiglia, del rispetto reciproco e dando voce a tutti quei cittadini che non ne hanno le 
possibilità ma che possono avere fiducia in me, perchè io non cammino attorno alle persone ma avanti alle 
persone. Se accoglierete il mio messaggio sono certa che sarete VOI ad aiutarmi a cambiare e a realizzare 
il bene comune, un patrimonio che non deve andare sciupato. Vi assicuro come donna, di mettere tutto 
l'amore nel mio impegno e anche tutta la tenacia per riuscire ad affermare i vostri diritti. 

Voglio ricordaVi le mie esperienze: sono stata eletta Presidente della Consulta dei disabili nel Municipio 2 e 
sono stata la più giovane Presidente di Consulta d'Italia. 

Comprendendo i problemi dei disabili ho anche compreso i problemi delle loro famiglie e tutto quello che 
appare invisibile apparentemente. Ho lottato nel Municipio 2 per la realizzazione dei percorsi tattili per i non 
vedenti e per l’abbattimento delle barriere architettoniche per una città più vivibile e moderna. 

Di cosa mi occupo attualmente? 

Curo per la BIBLIOTECA EUROPEA in Via Savoia, 13 la comunicazione degli eventi, inoltre nel 2007 sono 
stata eletta Coordinatrice della Lista Civica per Veltroni nel Municipio 2. 

Posso assicurarVi che queste esperienze diversificate hanno contribuito a formarmi a DIMENSIONE 
CITTADINO....questo per me è molto importante, e Vi assicuro che non tradirei le Vostre aspettative, 
perchè è molto importante in questo momento che noi cittadini ci avviciniamo alle istituzioni per migliorarle e 
non sfiduciarci senza combattere. Per una maggiore comprensione e collaborazione è importante che ogni 
cittadino costruisca un buon rapporto con gli uffici municipali dai quali ottenere servizi efficienti. 

VOI mi date quella FORZA. La mia visibilità è tutta nella mia spontaneità e nel credere come VOI che 
dobbiamo cambiare per essere CITTADINI NUOVI ....INSIEME. 

Grazie di cuore a ciascuno di VOI. Mi farà piacere conoscerVi uno per uno per poterVi ascoltare e stringerVi 
la mano. 

Da parte mia posso assicurarVi il mio sincero impegno. 

 


