
 

Sono nata a Tra Vinh (Vietnam), una cittadina sul delta del Mekong, nel 1978. 

La mia famiglia ed io siamo scappati dalla dittatura del nostro Paese di origine e dopo una lunga 
serie di vicissitudini, siamo arrivati in provincia di Treviso nel 1980 come rifugiati politici.  
Da allora risiediamo qui, sentendoci parte integrante della comunità, che ci ha accolto e ospitato con 
calore e affetto sin dall'inizio. 

Lavoro come impiegata commerciale estero da più di una decina d’anni per un’importante azienda 
trevigiana multi-beverage e mi occupo in particolar modo di portare il caffè espresso, una delle 
eccellenza italiane, in giro per il mondo. 
Questo lavoro mi ha permesso di viaggiare e di entrare in contatto con molte culture, sensibilità e 
realtà economico-politiche diverse. 

Cresciuta con un babbo appassionato di politica, è la prima volta che partecipo attivamente. 

Mi sono avvicinata al MoVimento 5 Stelle 3 anni fa, in occasione di un evento informativo sul 
TTIP, il famigerato Trattato Transatlantico per il commercio e gli investimenti, che avrà un impatto 
negativo sulle nostre piccole-medie aziende del territorio. 

Da allora, insieme ai GrilliTreviso, ho aderito a varie campagne di sensibilizzazione, dalla raccolta 
firme per i “Referendum Sociali”, alla battaglia per il “No Trivelle” fino a quella in difesa della 
Costituzione, sfociata nel Referendum del 4 Dicembre 2016. 

Con il MoVimento abbiamo costruito un programma concreto e con obiettivi realizzabili - di 
buonsenso, insomma -, in linea con i nostri principi e valori, che punta a dare risposte e soluzioni 
urgenti alle esigenze dei trevigiani, soprattutto quelli che hanno avuto meno voce e rappresentanza, 
durante le scorse amministrazioni. 

Abbiamo l’ambizione di riportare la bellezza, la vivacità, la crescita e il benessere a Treviso, in 
un'ottica di sostenibilità, coinvolgendo tutti i quartieri, nessuno escluso e, attuando le misure 
necessarie per migliorare la qualità di vita, rispettando l’ambiente e la salute dei cittadini, 
valorizzando il territorio e il patrimonio culturale e artistico della città. 

Sono fiera e orgogliosa di poter dare il mio contributo in prima persona a questo progetto, 
candidandomi a Consigliere per la lista M5S che sostiene Domenico Losappio, mettendo a 
disposizione le mie capacità e le mie competenze. 


