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Sono .MohameL TC 	RJC4"W1, ho 18 anni, ed mn questa breve presentazione 
descriverò i motjvi per cui ho Leciso di renLermi disponibi(e per un'avventura 
e(ettora(e. 
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J'[ome e cognome: J%lohamec(TC y.4R.MWI 

Luogo e Lata di nascita: ROJvL7L - 15.07.2000 

Stato civi(e: celibe 

Professione: studente - catTc jat ore 

Contatti: ceiL 3206417855 

Istruzione eforinazione: Frequentante Liceo Artistico ":Carducci" di Cassio 

Tventua(e _pendenze giudiziarie: nessunapendenzapena(e 

R4ffessioni sono fermamente convinto che ognuno di noi, ne( (imite delle  proprie 
possibilità, debba rendTersi parte attiva netTa vita politica Lef nostro paese. Anche 
se mio pcufre é egiziano e mia madre marocchina, sono (egato ala mia terra, 
('Italia. Da una breve permanenza a Cassio (circa Lite anni), ho notato che &z 
nostra città avrebbe bisogno di mo(te cose. Pur mantenendo (e proprie be((ezze 
artistiche e monumentali come ('abbazia di Iviontecassino, 12i Rocca Janufa, itteatro 
e ('anfiteatro romano, (e terme "Varroniane, ti vi((a comunafe ecc..., vorrei che s 
creassero nuovi strumenti di va(orizzazione di questi (uoghi, senza scomodare 
progetti costosissimi, (ungimiranti e Li diffici(e realizzazione. Per fare jn modo che 
i turistj possano trovare nuovi stimoli per visitare ti nostra città, ed i nostri 
concittadini nuovi stimoli per riscoprir(a, anzi per a(cuni Li (oro per conoscerla 
veramente. Le opere d'arte sono ('attrazione princpa(e di tutto i(-Paese italico e 
mortficar(e con ('edificazione Li opere private nelle vicinanze o con t'abbandòno 
non profitta a nessuno e (e rende "morte' Essendo di religione musulmana, vorrei 
creare (e condizioni perché musli, cattolici, (aici, buddisti eprofessanti di ogni a(tra 
religione possano poter convivere in armonia, perché penso che ('incontro tra 
cu(ture renda Cuomo libero! EL infine, essendo legato oramai da anni a(gloco Le( 
ca(cio, vorrej che in città si creassero strutture nuove Love tutti possano praticare 
ogni genere di attivtàsportiva, perché j ragazzi possano ad esempio diventare 
ca(ciatori non con le raccomandazioni o con ('aiuto economico Lei genitori, ma 
semplicemente giocando a ca(cjo! E CiÒ; sarebbe possibife se ne(progetto fossero 
coinvoCte anche (e scuole pubbliche, secondò i(modTeC(o americano; ossia i( tutto a 
costo zero! So(o così j ragazzi evitano Li prendere strade sbagliate e magari s 
trovano inconsapevo(mente ma volontariamente a condurre una vita sana. 


