Francesca Lodovica Riva
Data di nascita: 15/01/1960
Luogo di nascita: Rudiano
Comune di residenza: Rovato
Titolo di studio: laurea triennale
Professione: impiegata amministrativa
Interessi/Hobbies/Passioni: ascoltare buona musica, leggere, camminare nella natura, viaggiare e fare Yoga. Amo gli
animali.
Ho 60 anni, sono nata a Rudiano, nella “bassa”, ma vivo a Rovato da quando ne avevo 22, i miei due figli sono nati qui. Nel
corso degli anni ho imparato a conoscere sempre meglio la realtà di Rovato, con i suoi pregi e i suoi difetti. Ho gestito per
parecchi anni l’azienda di famiglia e un negozio di abbigliamento, e a 50 anni mi sono laureata in Scienze Linguistiche alla
Cattolica di Brescia, dopodiché ho ripreso l’attività lavorativa come dipendente a livello amministrativo.
Da quando vivo a Rovato ho sempre cercato di partecipare attivamente alla vita sociale del paese. Data la mia passione per la
musica, soprattutto classica, ho dato la possibilità ai miei figli di fare esperienze musicali presso la “Scuola di Armonia Strickler”,
di cui sono stata promotrice attiva per molto tempo, facendo anche parte per quattro anni del Consiglio Direttivo
dell’Associazione stessa.
Successivamente mi sono avvicinata al mondo della salute mentale e sono entrata a far parte dell’Associazione “Nessuno è
Perfetto”, operante su tutto il territorio dell’Unità Operativa di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari, di cui sono
stata per tre anni segretario e per tre anni presidente, e devo dire che è stata un’esperienza molto importante. Fra le molte
attività svolte con l’Associazione, vorrei citare il Tavolo delle Associazioni dei Comuni di Rovato e di Chiari, Tavolo che a Rovato
non ha purtroppo avuto seguito, e che noi di RovatoW vogliamo riproporre e portare avanti, unitamente al progetto della Casa
delle Associazioni, in modo da poter valorizzare al meglio la realtà dell’associazionismo, che a Rovato è così importante.

