CoscienzaSociale
Laboratorio AC di formazione e partecipazione socio-politica
Azione Cattolica – Parrocchia “S. Antonio di Padova” Battipaglia

Battipaglia, 21.09.2017
Spett.le Comune di Battipaglia
in persona del Sindaco p.t.
Ufficio ambiente
Piazza Aldo Moro
a mezzo protocollo Comune di Battipaglia
Oggetto: RICHIESTA ADOZIONE AIUIOLE DI VIA MONCHARMOT
Alla c.a. della dottoressa Costantino
Il laboratorio socio-politico Coscienza sociale è impegnato da anni per migliorare la qualità di
vita della nostra comunità battipagliese; con la presente Le chiedo di autorizzare lo stesso
“ad adottare le aiuole” di via Moncharmot vicine al campetto dell’oratorio
Sant’Antonio di Padova.
Attualmente queste aiuole fungono da spazio non autorizzato per le deiezioni canine, sarebbe
opportuno sottrarle a tale scopo illecito e concederle ai soci di Azione Cattolica; essi potrebbero
piantare degli alberi ed abbellire la zona vicina al campetto di calcio.
Colgo l’occasione per evidenziarle che alcuni soci hanno preso contatti con funzionari della
Regione Campania per capire se è possibile ricevere delle piante dai vivai forestali; gli stessi
hanno manifestato che la richiesta di piante andrà effettuata entro e non oltre il 30.11.2017.
Certo che tale richiesta sarà accolta ed in attesa di conoscere l’iter amministrativo da seguire,
le auguro buon lavoro.
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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