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LIVERI (Napoli) - Raffaele Coppola 26 anni Ã¨ il nuovo sindaco di Liveri. Un ragazzo brillante
con una laurea in Ingegneria Meccanica e una importante esperienza post laurea in America.

  

Ha fatto tesoro della breve esperienze allâ€™estero per poi applicarle nel suo paese, Liveri, a
cui Ã¨ profondamente legato.

  

Negli ultimi anni ha saputo circondarsi di altrettanti brillanti giovani, in qualitÃ  di presidente del
Forum Giovani comunale, perchÃ© uno dei suoi obiettivi Ã¨ aggregare i giovani per rendere
vivo il paese, e saranno proprio loro infatti a stabilire le sorti di Liveri. E abbiamo cercato di
sapere com'Ã¨ il mestiere di sindaco piÃ¹ giovane d'Italia.

  

Mi parli dei suoi studi e delle sue importanti esperienze di lavoro?

  

Sono ingegnere meccanico, mi sono laureato giovanissimo allâ€™UniversitÃ  di Napoli e giÃ 
durante gli anni di studio mi sono occupato di tematiche energetiche ed ambientali, infatti giÃ 
lavoravo in Francia, a Lione, nel centro di ricerche nel settore delle energie rinnovabili. Dopo la
laurea ho avuto la fortuna di essere assunto nella piÃ¹ grande multinazionale della consulenza
di alta direzione in America .

  

Quale motivo lâ€™ha spinta a candidarsi?

  

Il motivo Ã¨ stato emotivo ed affettivo, per la passione per questa terra e per la politica. Io sono
presidente del forum dei giovani del comune di Liveri giÃ  da 4 anni. Siamo tutti giovani e il
nostro intento Ã¨ animare il paese mettendoci insieme per un progetto di rinnovamento del
comune.

  

Un forum che porta fortuna?
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Ãˆ stato un forum di maggiore successo, siamo riusciti a creare entusiasmo e a vincere.
Abbiamo organizzato eventi culturali, ricreativi, un poâ€™ di tutto, câ€™Ã¨ stato un grande
entusiasmo convogliato con la mia vittoria.

  

Come mai hanno scelto lei?

  

Io penso per conservare una cultura di valori, e poi perchÃ© siamo una classe politica
giovanissima intorno ai 30 anni: valori, nuove idee, nuove generazione.

  

Quali sono i vostri punti di forza?

  

Lo sviluppo infrastrutturale e sociale soprattutto in un piccolo paese come Liveri. Una spinta ai
giovani che saranno la nuova classe dirigente

  

Cosa desidera per Liveri ora?

  

Far crescere fisicamente questo comune grazie allo sviluppo infrastrutturale e sociale

  

Il progetto piÃ¹ urgente?

  

La risoluzione del dissesto idrogeologico, faremo una cosa innovativa cioÃ¨ lâ€™asilo nido e il
wi-fi gratuito, un progetto x la sicurezza, una spinta ai giovani per integrarli.

  

Come avete lottato durante la campgna elettorale?

  

La nostra Ã¨ stata una campagna elettorale molto innovativa perchÃ© avvalendoci delle nostre
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competenze abbiamo utilizzato le nuove tecnologie, la comunicazione, internet, a partire dallo
spot su internet, il sito apposito e una vera campagna di comunicazione a 360 gradi.
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