
Piacere, Fabio.
Vi racconto qualcosa  di me...



Piacere, sono Fabio Rolfi,
il vostro candidato Sindaco.

Molti di voi mi conoscono personalmente, molti altri 
invece di me hanno solo sentito parlare.
Vi racconto allora per immagini qualcosa di me, della 
mia vita personale e professionale.

Grazie per il tempo che mi dedicate.



PG.1

Sono nato
 il 3 Novembre 1977 a Brescia 
e vivo da sempre nella nostra 
città.



PG.3

Sono cresciuto 
al villaggio Badia, frequentando l’oratorio e le 
scuole del quartiere.



Il percorso di studi 
mi ha portato a diplomarmi in Agraria, 
condividendo la passione di mio padre 
agricoltore, e successivamente a laurearmi 
in economia.



La passione politica 
è arrivata presto, all’età di 17 anni.
Un impegno che è cresciuto con il passare del 
tempo e mi ha consentito di rappresentare la 
mia città a diversi livelli, in circoscrizione, poi 
come vicesindaco, fino ad arrivare all’esperienza 
di assessore all’agricoltura della Regione 
Lombardia.



Gli ultimi dieci anni in Regione 
sono stati molto importanti per la mia formazione 
amministrativa e politica. 
Un’esperienza che mi ha fatto crescere e 
ampliare gli orizzonti, ma il cuore rimane a Brescia. 



Oggi
a 45 anni, sono felicemente sposato con mia 
moglie Silvia e sono padre di Matilde e Giulia



Amici e conoscenti dicono 
che per migliorare la mia immagine pubblica dovrei 
sorridere di più. 
Ci proverò senz’altro, ma preferisco sempre mostrarmi 
per ciò che sono: una persona semplice che lavora con 
passione per il bene della propria comunità. 
Mi piace parlare solo dopo aver approfondito le questioni
e confrontarmi sui vari temi con persone che hanno 
un’idea opposta alla mia, per aprire la mente e conoscere 
diversi punti di vista.



Brescia 
è una città e una comunità straordinaria che ha il 
potenziale per eccellere in ogni campo, che sa risollevarsi 
con orgoglio da ogni difficoltà. 
Vorrei che Brescia fosse protagonista del futuro di questo 
Paese, con coraggio e ambizione. 
Caratteristiche che i bresciani hanno dentro di loro e che 
devono diventare patrimonio anche dell’amministrazione 
comunale chiamata a governare i prossimi anni.

Brescia mi ha dato tanto. 
Non vedo l’ora di ripagarla con sempre più impegno e 
passione.



La tua voce conta!
Il cuore di Brescia è nei quartieri, ripartiamo inseme da lì!
Segnalami le piccole o grandi cose da fare per migliorare 
la vita nel tuo quartiere.

PARTECIPA :

latuavoceconta.it                          351 63 816 81



PIÙ AMBIZIOSA

PIÙ SICURA

PIÙ ATTENTA ALLE FAMIGLIE

PIÙ VICINA AI QUARTIERI




