
Sono Marcello Mazzù. Sono nato a Torino il 16 agosto 1957 e vivo a Grugliasco, città dell’area 
metropolitana di cui sono stato sindaco per 10 anni, due mandati dal 2002 al 2012. Mi sono 
laureato in medicina e chirurgia e specializzato in medicina del lavoro e, dal 1986 svolgo la mia 
attività di medico di famiglia in convenzione prima con l’Asl 5 oggi To3, a Grugliasco, precisamente 
nello studio medico associato Carlo Urbani. Sono anche animatore di formazione, docente e tutor 
in medicina generale in Piemonte.

 

Il mio impegno politico comincia a scuola, al liceo scientifico “Galileo Ferraris” e prosegue con 
maggiore attenzione alle tematiche del sociale con il mio arrivo a Grugliasco, appunto nell’86, 
sempre partendo dalla mia attività di medico. Da quel momento, infatti, comincio a interessarmi del 
programma “Alimentazione e salute”, promosso dai direttori didattici delle scuole. Dal 1989 al 1994 
presiedo il comitato tecnico scientifico di questo progetto che ha portato Grugliasco, tra i primi 
Comuni in Italia a organizzare la mensa scolastica secondo i criteri della dieta mediterranea, 
facendo uso prevalentemente di cibi biologici. Mi sono dimesso dal comitato per candidarmi a 
consigliere comunale nella lista civica “Obiettivo Grugliasco” ed, eletto appunto consigliere nel 
1994, divento capogruppo vivendo tutte le vicende del consiglio comunale, fino alla mia 
candidatura a sindaco nel 2002. Nel frattempo, l’impegno politico cresce: infatti nel 2001 ricopro 
l’incarico di coordinatore dell’Ulivo a Grugliasco, contribuendo al successo dei candidati del 
centrosinistra nel collegio. Il 27 maggio 2002 vengo eletto sindaco al primo turno con il 65,8 per 
cento dei voti sostenuto da una coalizione di centrosinistra che vede l’unione di partiti e liste 
civiche. Anche da amministratore prosegue l’interesse per il cibo sano. Quando nel 1993 nasce su 
iniziativa della città di Grugliasco e dell’Aiab l’Associazione Città del Bio, che riunisce Comuni 
italiani e importanti partner stranieri con l’obiettivo di diffondere la cultura del biologico, ne divengo 
presidente. Al momento sono presidente del comitato tecnico scientifico dell’Associazione. Nel 
2006 entro a far parte del Comitato di Coordinamento di Torino Internazionale e nel 2007 vengo 
rieletto al primo turno sindaco della città di Grugliasco, ancora una volta sostenuto da una 
coalizione di centrosinistra. Al termine del mandato, nel 2012, non lascio l’impegno politico e 
associativo nella mia città, anzi. Al momento, sono presidente del comitato tecnico scientifico del 
progetto di educazione alimentare della città e, proprio di recente sono stato eletto presidente del 
Coro La Fonte della Città di Grugliasco. E gli ultimi incarichi politici ricevuti travalicano i confini 
della città: sono infatti componente della segreteria provinciale del Pd di Torino, dove ricopro il 
ruolo di responsabile per istruzione, università e ricerca e per la sanità.

Dichiarazione su eventuali conflitti di interesse

Proprietario della sua prima casa a Grugliasco e del 50% di una casa di 60 mq a Busson - Cesana. 
Possiedo un'auto Ulysse del 2003 e una Panda a metano del 2007. Nessuna carica amministrativa in 
corso, nemmeno in società partecipate a carattere pubblico. Membro della segreteria provinciale del 
Pd. 


