
Questionario ai candidati sindaci 

Risposta del candidato Luigi Lupone 

1) È evidente come negli ultimi anni i giovani del nostro comune tendano a cercare luoghi e occasioni 
di aggregazioni fuori dal territorio comunale. Come ovviereste a tale problematica? 

La problematica dell’inattrattività del nostro comune è evidente non solo agli occhi dei nostri 
concittadini, consci di vivere in una città “morta”, ma anche agli occhi dei cittadini degli altri comuni, 
circostanti e non, che non hanno motivo alcuno di raggiungerci e fermarsi da noi, al contrario di come 
succede, ad esempio, a Cava De’ Tirreni. 

Questa problematica genera un danno anche economico, soprattutto per l’opportunità non sfruttata che 
un luogo ben collegato come Mercato San Severino potrebbe e dovrebbe invece cogliere. 

La nostra idea è chiaramente quella di dare attrattività al nostro comune per i nostri concittadini e non, 
e vari sono i progetti che, nel nostro articolato programma, sono rivolti alla soluzione di questa 
problematica in particolare. 

In primo luogo riteniamo che sarà necessaria una riqualificazione architettonica e funzionale del centro 
e delle frazioni con la successiva pedonalizzazione di alcuni di questi spazi. In particolare, solo per fare un 
esempio concreto, il corso Diaz verrà riqualificato e pedonalizzato e le piazze più grandi del capoluogo 
(XX settembre, Dante, E. Imperio) saranno oggetto di importanti riqualificazioni al fine di restituire alla 
comunità spazi di convivialità e vivibilità. Un ulteriore ambito importante per quanto riguarda 
l’appetibilità del nostro territorio è quello che riguarda i parchi urbani. Nel nostro programma è inserita 
la creazione di 3 parchi verdi urbani: 

 “Parco del Boschetto”, che diventerà un parco verde urbano ed ingloberà il “Monumento ai Caduti” 
e la collina De Caro estendendosi fino all’acquedotto; 

 “Parco verde dell’Eremo di San Mango” che si integrerà con il parco archeologico del Castello; 
 “Parco Fluviale di Acigliano” che si estenderà nell’area del bacino di espansione 

Questi parchi consentiranno alla comunità di godere di spazi verdi a ridosso del centro cittadino. 

Altri interventi importanti in termini di appetibilità riguarderanno la valorizzazione del patrimonio 
Storico-monumentale, molto cospicuo ma ahinoi non sfruttato nel nostro comune, il “Polo dello Sport 
Comunale”, vedere risposta 4, ed un sistema viario che possa sostenere tutte le modifiche e variazioni 
in termini di afflusso e pedonalizzazione. 

Per approfondire ulteriormente vi invitiamo a consultare il nostro programma, che trovate sul nostro 
sito, al link https://luponesindaco.it/Programma, in particolare al punto 4.2.2 “Lavori pubblici”. 

 

2) Visto il progetto di riqualificazione urbana di Piazza XX Settembre, dov’è attualmente sita la sede del 
Forum, ritenete di avere un’alternativa idonea che rispetti le caratteristiche specificate nel Titolo 1, 
art.3 dello Statuto del Forum dei Giovani di Mercato S. Severino? 

Per quanto riguarda la sistemazione “a lungo termine” del Forum dei Giovani è nostra intenzione 
realizzare delle strutture dedicate all’interno del “Polo comunale dello Sport”, vedere risposta 4, in modo 
da rendere al Forum una sede nuova con tutti i servizi che sono necessari al suo buon funzionamento 
(rete wi-fi, computer, ecc…). 



Per la sistemazione “a breve termine”, cioè quella che debba essere provvisoria durante la 
riqualificazione di Piazza XX Settembre e la nascita del Polo dello Sport, riteniamo sarebbe in primis 
necessario confrontarsi con il Forum stesso per comprendere le esigenze e le richieste in modo da fornire 
una sede, seppur provvisoria, che possa essere funzionale. 

Sarà, a quel punto, nostra cura individuare un luogo adatto, che sia preferibilmente già nelle disponibilità 
dell’Ente in modo da assicurare una nuova e adeguata sede al Forum. 

 

3) La società di oggi, sempre più globalizzata, pretende nel curriculum di ogni giovane conoscenze, 
abilità e competenze in ambito informatico, grafico e linguistico. Avete tenuto conto di incrementare 
tali pretese? 

La formazione dei giovani, in vari ambiti, è un qualcosa che sicuramente ci sta a cuore e che aggiunge 
valore non soltanto alle singole persone ma, per esteso, al territorio tutto. 

Per quanto riguarda le tematiche menzionate nella domanda, sarà fondamentale la collaborazione con 
l’Università degli Studi di Salerno, con le associazioni studentesche ed in costituendo ufficio 
Informagiovani, in modo da fornire corsi di formazione di base e avanzati per i giovani del territorio. 

La formazione, tuttavia, non è soltanto quella degli ambiti informatico, grafico e linguistico, è anche 
quella che può essere trasferita dalle maestranze più anziane del nostro territorio in appositi corsi di “arti 
e mestieri” che potranno essere utili a giovani artigiani e professionisti di vari settori. 

È nostra intenzione anche attivare il Servizio Civile sul territorio, così che i giovani, venendo anche 
remunerati in questo caso, possano acquisire esperienza e sviluppare l’attitudine per la pubblica 
amministrazione, per il sociale e per la protezione civile. 

In ultimo, ma non per importanza, è la nostra intenzione di riattivare i tirocini formativi, in collaborazione 
con l’Università, così da formare con percorsi specifici i laureandi all’interno di un contesto complesso 
come quello comunale. 

Per approfondire ulteriormente vi invitiamo ancora a consultare il nostro programma, ai punti 2.2 e 2.3. 

 

4) Credendo che tutte le attività sportive siano di grande importanza, è stata riscontrata l’esigenza di 
avere degli spazi dediti a questo. Come avete intenzione di rispondere a tale necessità? 

Per ovviare alla penuria di spazi dedicati alle attività sportive sul nostro territorio, o alla loro 
malagestione, nel nostro programma elettorale è prevista la realizzazione del “Polo dello Sport 
Comunale”. 

La nostra idea, che andrebbe a prendere forma nella zona dell’attuale inutilizzato Palazzetto dello Sport, 
è differente dall’attuale progetto dell’amministrazione che prevede la realizzazione di un “palazzone” 
residenziale ed un “palazzetto” che diventi a gestione comunale soltanto dopo i primi 40 anni di gestione 
privata. 

La nostra idea, realizzabile attraverso i fondi del PNRR, è quella di creare un Polo che sia attrattivo anche 
per i territori limitrofi, sfruttando i 30.000 mq a disposizione in quella zona in questo modo: 

-4 campi da Tennis/Basket, di cui 2 coperti (2.800 mq); 

-4 campi da Calcio a 7 (60 m x30 m) (totale 7.200 mq), con possibilità di convertirli in un unico campo da 
calcio a 11 con annessa tribunetta; 



-1 Piscina comunale olimpionica (50 m) (totale 3.000 mq); 

-1 Struttura dedicata alla funzione di palestra per i giovani e le scuole (4.000 mq); 

-1 Palazzetto dello sport (2.500 mq); 

-I rimanenti 10.500 mq saranno dedicati ad infrastrutture di supporto e verde attrezzato. 

Oltre alla realizzazione del Polo dello Sport Comunale, è nostra intenzione attuare un “Piano di 
razionalizzazione e valorizzazione delle strutture sportive” attualmente presenti sull’intero territorio 
comunale, molte delle quali versano in stato di abbandono, per non sprecare quanto già in possesso della 
comunità, e garantire una gestione ottimale delle stesse, rendendo un prezioso servizio all’intera 
cittadinanza. 

Per approfondire ulteriormente vi invitiamo ancora a consultare il nostro programma, ai punti 4.2.2 e 
5.1. 

 

5) È evidente che è sempre più alto il tasso di disoccupazione giovanile e che la maggior parte dei giovani 
ha dubbi e perplessità nell’approcciarsi al mondo del lavoro e ai concorsi pubblici. Come ritenete di 
poter sostenere e aiutare i giovani nel loro lavoro futuro? 

Il problema della disoccupazione giovanile e della mancanza di contatto tra domanda ed offerta di lavoro 
nel nostro territorio è per noi sentitissimo, quindi abbiamo valutato e programmato alcune soluzioni. 

In primo luogo sarà fondamentale dotare il nostro Comune di un dedicato ufficio “Informagiovani”, che 
assolva sia al compito di far incontrare le domande e le offerte di lavoro delle aziende del territorio e sia 
al compito di ufficio informativo sui concorsi pubblici, aiutando i giovani a venire a conoscenza dei bandi, 
ad iscriversi, a comprendere i requisiti per superarli ed a capire anche il tipo di impiego che potrebbe 
attenderli una volta superato il concorso. 

Riteniamo, tuttavia, che questo non sia ancora abbastanza, per cui è nel nostro programma, oltre anche 
all’attivazione del Servizio Civile menzionato precedentemente, instaurare una stretta collaborazione 
con l’Università degli Studi di Salerno, creando, all’interno del “Polo Tecnologico Comunale”, degli 
“Incubatori di Start-up” per permettere alle imprese giovanili di crescere e svilupparsi. 

Nell’ambito della collaborazione con l’Università sarà fondamentale anche la questione dei tirocini 
formativi trattata in precedenza. 

Per approfondire ulteriormente vi invitiamo ancora a consultare il nostro programma, ai punti 2.2 e 4.1. 

 

6) Sulla base dell’esperienza del Forum, sono state riscontrate problematiche relative all’informazione 
riguardo le nuove opportunità dateci dai bandi a livello regionale, nazionale ed europeo. In che modo 
volete farvi carico di tali problematiche? 

I fondi messi a disposizione dall’UE, dallo stato e dalla regione rappresentano la vera opportunità per 
avviare lo sviluppo territoriale che possa risollevare le sorti del nostro Comune. Il problema della mancata 
intercettazione e/o conoscenza dei fondi messi a disposizione dai bandi non riguarda soltanto 
l’esperienza del Forum, ma è un qualcosa che riguarda l’intero Ente Comunale. 

Per risolvere il problema è necessario strutturare adeguatamente l’Ente, perché i bandi non si possono 
vincere improvvisando le competenze, andando a creare un ufficio dedicato, che al momento non esiste, 
detto “Ufficio Finanziamenti”. 



L’”Ufficio Finanziamenti” si occuperà di analizzare i vari bandi, anche quelli riguardanti le politiche 
giovanili ed il Forum dei Giovani in particolare, e di curarne dal principio, e con anticipo, la progettazione, 
eventualmente in collaborazione con professionisti, con l’Università o con società esterne specializzate 
(come l’ASMEL o la Moby Dick ETS). 

Per approfondire ulteriormente la nostra visione di questa problematica fondamentale, vi invitiamo a 
consultare il nostro programma al punto 4.2.1 “Fondi extra bilancio”. 


