
Molti di voi mi conoscono, ci siamo visti in questi anni in cittá e in qualche modo avete fatto parte della mia

vita, ma per chi mi conosce meno mi presento. 

Sono Luciano Lopedote, sono nato a Torino il 21 Dicembre1980. 

Prima di impegnarmi in politica ho acquisito il diploma di maturità al Liceo Scientifico “Marie Curie” di

Grugliasco, mi sono laureato in Scienze dell’Educazione, indirizzo Formatore, presso l’Università degli Studi di

Torino. 

Fin da ragazzo sono stato impegnato nella Parrocchia di San Giacomo, dove sono stato per molti anni

 animatore di gruppi giovanili. Un’esperienza che è stata fondamentale per la mia vita.

Ho iniziato a lavorare presso un’azienda, che fornisce servizi di Ingegneria, occupandomi di gestione delle

risorse umane, azienda per la quale lavoro ancora. 

Nel 2010 mi sono sposato con Debora e da lei ho avuto tre figlie, Sofia di  10 anni, Ginevra di 8 anni e Virginia di

5 anni. Mi ritengo un marito e un papà molto fortunato. 

Vivo a Grugliasco da sempre e oggi ho anche la fortuna di lavorarci. 

Sono stato eletto la prima volta 15 anni fa, quando avevo 26 anni, ora ho compiuto 41 anni e desidero

impegnarmi ancora per la mia città.

Nella mia esperienza di Consigliere Comunale ho ricoperto le cariche di Vice Presidente del Consiglio

Comunale durante il primo mandato e di Presidente della Commissione “Controllo e Garanzia” nel mandato

successivo. 
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Durante l’ultimo mandato, nel quale sono stato Presidente delle Commissioni

“Urbanistica” e “Orti Urbani”, sono sempre stato presente in tutte le riunioni del

Consiglio Comunale e ho contribuito attivamente alla realizzazione di molti

obiettivi fissati dalla compagine che ha sostenuto il Sindaco uscente, Roberto

Montà.

Tra gli obiettivi raggiunti ci sono stati la riduzione della tariffa mensa a 5,50 euro,

le iniziative a sostegno delle famiglie e delle attività economiche durante e

dopo l’emergenza covid, la realizzazione della cittadella welfare presso il

centro Nello Farina, la realizzazione della nuova area commerciale presso la ex

legatoria Sturnia. Mi sono sempre impegnato nell’ascolto dei cittadini,

sforzandomi di recepire i problemi che mi venivano segnalati e di rispondere

sempre, per quanto possibile, alle richieste.

Ora ripresento la mia candidatura nella lista civica GRU ON a

sostegno del candidato Sindaco Emanuele Gaito, augurandomi di

poter continuare, con il vostro aiuto, a 

curare gli interessi della Città , dove

 vivo, con l’impegno e con la passione 

di sempre.

GRAZIE!
Luciano LOPEDOTE
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