
Mi chiamo Stefano, classe 1985, cittadino grugliaschese dalla nascita. 
A Grugliasco ho compiuto i miei primi anni di studio, ho coltivato la mia passione per il calcio, mi sono avvicinato
all’oratorio, nel quale ho scelto di fare l’animatore.
Grugliasco è la comunità in cui sono impegnato nel servizio e nella quale sto crescendo la mia piccola Amelia,
insieme a mia moglie Cinzia.

La mia avventura politica è iniziata 5 anni fa, quando ho avuto l’opportunità di ricoprire la carica di Consigliere
Comunale, con delega alla Partecipazione.

Nel riproporvi la mia nuova candidatura oggi, non posso che guardarmi indietro e condividere con voi qualcosa di
ciò che è stato. Perché è da queste riflessioni sulla strada fatta insieme che si è generato il desiderio di
continuare e chiedervi nuovamente fiducia e appoggio.

Ho cercato di ricoprire il mio ruolo al meglio delle mie possibilità, con l’atteggiamento di chi deve apprendere
molto, studiando e approfondendo questioni per non arrivare impreparato a riunioni, consigli e commissioni e con
lo spirito di chi è in servizio per il bene pubblico.
Ho incontrato tante persone, numerosi sono stati i confronti, molti i compagni di cammino, a cui devo la mia
gratitudine. 
Come in tutte le scelte di valore, non sono mancate le fatiche, i fallimenti, le delusioni, le frustrazioni. Ma a conti
fatti, è certamente più quello che ho ricevuto da questa esperienza di ciò che sono riuscito a dare.

Il 12 giugno mi candido al Consiglio comunale della nostra Città per fare la mia parte.
Per mettere a disposizione le competenze professionali e personali su cui ho lavorato in questi anni e che ho
maturato, grazie anche al mio percorso universitario in Scienze Giuridiche per le Amministrazioni Pubbliche e
                                              Private e al mio attuale impiego, presso l’Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga, come
                                                 collaboratore amministrativo, occupandomi di gare, appalti e di contratti pubblici. 
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Mi candido per dare il mio contributo nell’amministrare quella realtà
complessa, sfaccettata, poliedrica, che è la Cosa Pubblica. Con efficienza, con
onestà, con orgoglio.

Il 12 giugno mi candido con il movimento civico GRU ON, un progetto che ho
avuto l’onore di far nascere, insieme ad altri cittadini impegnati, nella
comunità grugliaschese, per gli altri. 

Un progetto nato dal basso, alimentato da anime e competenze differenti, nel
quale il gruppo è il valore e il gioco di squadra la forza. 

Grazie!


