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Battipaglia, 21.09.2017 

 

Spett.le Comune di Battipaglia  

in persona del Sindaco p.t. 

Ufficio ambiente 

Piazza Aldo Moro 

 

Spett.le Alba srl  

in persona del legale rappr. p.t. 

Via Rosa Iemma 104 

84091 Battipaglia (SA) 

 

a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.battipaglia.it  ed alba srl a mezzo fax al n. 

0828614201 

Oggetto: giornata ecologica sabato 07.10.2017 dalle ore 08.30 alle 10.30 (interventi vari nel 

quartiere Serroni).  

 

Il laboratorio socio-politico “Coscienza sociale” di Azione Cattolica è attivo nel quartiere Serroni per 

promuovere condizioni di vivibilità diffusa con attenzione rivolta agli aspetti logistici e materiali che 

incidono sulla qualità della vita sociale.  

 

Nell’ultimo incontro i soci di Azione Cattolica hanno deciso di fissare una giornata ecologica per il 

07.10.2017 e, pertanto, Vi chiedo un ausilio nella raccolta dei rifiuti, nel taglio dell’erba e potatura 

delle piante del quartiere Serroni (in particolare l’iniziativa sarà rivolta a via Ionio, alle sue aiuole, 

via Moncharmot, via Livatino, Piazzale dell’Istituto comprensivo “Guglielmo Marconi”, Piazzetta 

Baden Powell, Piazzetta S’Antonio); per raccogliere i rifiuti e rendere il quartiere più pulito, serviranno 

un furgoncino, buste grandi, scope, guanti ed il tagliaerba.  

 

Nel ringraziarvi sin d’ora per la disponibilità ed in attesa di riscontro circa le modalità di attuazione 

della giornata ecologica, porgo cordiali saluti. 

                                     Avv. Marcello Capasso  (coord. C.S. cell. 3393601407) 
 

Il Laboratorio di formazione e partecipazione socio-politica Coscienza Sociale è un’iniziativa di studio e missione civica 

dell’Azione Cattolica della parrocchia “S. Antonio di Padova” di Battipaglia. L’apprendimento sistematico della Dottrina 

sociale della Chiesa Cattolica e la sperimentazione di prassi per la sua attuazione sono le attività essenziali del laboratorio, 

che intende educare alla morale sociale e promuoverla attingendo alla ricca tradizione del Magistero ecclesiale, nonché 

osservare le dinamiche governative della collettività e gli aspetti che incidono sulla qualità della vita. 
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