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

Battipaglia, 04.12.2017
Spett.le Comune di Battipaglia
in persona del Sindaco p.t.
Ufficio ambiente
Piazza Aldo Moro

a mezzo protocollo Comune

Oggetto: richiesta intervento per clochard in caso di emergenza freddo
Dalle ultime rilevazioni del Censis sta aumentando l’indigenza che riguarda sia italiani che
stranieri; troppe persone anche nella nostra città vivono sotto il livello soglia di povertà, alcune
frequentano la Stazione e/o industrie dismesse.
È tempo di intervenire con un programma che, oltre a fornire generi alimentari sicuramente
utili per persone singole ovvero nuclei familiari che non dispongono di redditi sufficienti (in
proposito si plaude all’istituzione del pacco alimentare e si spera che esso possa durare nel
tempo), possa determinare condizioni di vita più dignitose.
Ed allora, dando seguito all’attività svolta in favore dei clochard nel mese di dicembre dell’anno
scorso in sinergia tra Comune e vari associazioni tra cui l’Azione Cattolica della Parrocchia di
Sant’Antonio, Coscienza sociale intende conoscere l’esito del censimento dei clochard presenti
sul territorio cittadino. Tale censimento fu richiesto con nota del 09.01.2017 protocollo n. 1234
del 10.01.2017. Coscienza sociale chiede, altresì, quale intervento è stato previsto
dall’Amministrazione per quest’anno in caso di emergenza freddo? Quali sono i possibili posti
in cui i clochard dimoreranno? È stato stanziato un fondo da cui attingere risorse per gestire
il riparo ed il ristoro dei senzatetto?
Cs, come sempre, dichiara la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione per
alleviare le sofferenze “dei senzatetto” e progettare insieme mettendo al centro dell’azione
amministrativa la giustizia sociale e la dignità dell’uomo.
In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.
Avv. Marcello Capasso (coordinatore Coscienza sociale)
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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