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Mi chiamo Sara Roda Prosperi, sono rovatese (non di nascita) di adozione. Vivo in questa splendida comunità da ormai 
vent’anni. Sono figlia di Roda Andrea, medico di Pronto Soccorso presso ASST Franciacorta, e di Prosperi Laura, medico 
ortopedico presso l’ASST Franciacorta e ASST Spedali Civili di Brescia. Sono laureanda in Management presso L’Università 
Cattolica, attualmente sto scrivendo la tesi di laurea specialistica. Precedentemente ho conseguito una laurea triennale in 
Economia e Management presso l’Università Bocconi. I miei studi mi hanno fatto capire l’importanza che il territorio, la 
riqualificazione di esso hanno nell’economia reale del Paese.

Sono una persona che adora trascorrere il tempo libero con la propria famiglia, i propri amici e interessarmi dei problemi della 
comunità. Se mi dovessi descrivere con un unico aggettivo, utilizzerei: Empatia, tale caratteristica mi ha permesso di costruire 
relazioni forti e stabili, sia in ambito universitario che personale. Ho deciso di candidarmi a queste elezioni comunali perché a 
venticinque anni è necessario iniziare a costruire il proprio futuro, partendo proprio dalla nostra “piccola cittadina”. Se dovessi 
immaginarmi tra quindici anni mi vedrei sempre qui a Rovato, dove sono cresciuta, dove ho instaurato le mie più grandi e solide 
amicizie.Perché Rovatow? Perchè ho conosciuto un gruppo di ragazzi vogliosi di mettersi in gioco, di far crescere questo 
Comune (nella definizione più vasta che si possa dare di questo termine). Data la complessità del territorio e la vastità delle 
problematiche, le diverse conoscenze insite all’interno di questo gruppo ci consente di apportare idee e migliorie all’intera 
comunità e all’intero territorio. Oggi vorrei una Rovato molto più omogenea in tutte le sue sfaccettature, ecco perché sostengo 
fortemente gli interventi di riqualificazione proposti dal Candidato Sindaco Renato Bonassi.
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