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Sono Samuel Shahaj, un ragazzo di 19 anni nato a Brescia e cresciuto a Rovato. Quest’anno ho 

terminato gli studi nel settore alberghiero ed ora mi piacerebbe iniziare a lavorare. Chi mi conosce 

sa bene che una delle mie passioni più grandi è il salto in alto, una disciplina dell’atletica leggera 

che pratico da più di 8 anni nella società sportiva di Chiari. Mi reputo un ragazzo molto dinamico e 

con molti obbiettivi da realizzare. Una delle caratteristiche che più mi viene riconosciuta è la voglia 

di mettermi in gioco ponendomi sempre traguardi da raggiungere. Alcuni signori potrebbero ridere 

della mia giovane età e dell’inesperienza che potrei avere, ma io credo che per amministrare servano 

anche ragazzi che portino delle idee per i giovani e il progetto che vogliamo realizzare si servirà 

molto anche dei giovani Rovatesi, futuro di Rovato. Mi piacerebbe vedere questo paese con uno 

spazio di incontro per i ragazzi di tutte le età dove si possano creare dei rapporti sempre più ramificati 

fa loro, dove si possano impegnare in progetti che abbiano come scopo l’apprendimento, il 

divertimento e la voglia di coinvolgere tutta la comunità facendosi portavoce. Come lotto e mi 

impegno con costanza nell’atletica per rappresentare la nostra amata Brescia, voglio darmi da fare 

anche per dare voce alle qualità dei ragazzi di Rovato. Credo molto nel gruppo della mia lista, perché 

in loro, vedo la grande voglia che hanno di portare nuove idee costruttive per la nostra città e con il 

nostro candidato, una donna giovane e con molta voglia di portare novità, potremo costruire una 

Rovato che vale.”  

ATTIVITÀ/IMPIEGO 

 

Oggi 

Maturità nel settore alberghiero  

 

 

2019 

Diploma della trasformazione agroalimentare  

 

 

LINGUE STRANIERE: Italiano, Inglese 

 



 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Mi piace molto fare sport e ad oggi mi dedico costantemente nell'atletica leggera (salto in alto). 

 

 

 


