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

Battipaglia, 24.08.2017
Spett.le Comune di Battipaglia
in persona del Sindaco p.t.
Ufficio ambiente
Piazza Aldo Moro
Spett.le Alba srl
Via Rosa Iema
84091 Battipaglia (SA)
A mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.battipaglia.it e alba-srl@legamail.it
Oggetto: segnalazione degrado via Lettonia
Con la presente intendo evidenziare il degrado ambientale in cui versa via Lettonia; tale segnalazione segue
quella del 19.06.2016 n. protocollo 50844 in cui veniva sottolineata la presenza di micro-discariche; purtroppo
la situazione non è cambiata, anzi va peggiorando sempre di più a causa di soggetti che continuano a
commettere reati ambientali sul territorio cittadino. Dalle foto scattate in questi giorni si evince che ci sono
rifiuti di ogni genere, ossia carta, vetro, plastica, ferraglia, materiali pericolosi che non solo deturpano il
paesaggio, ma danneggiano in modo grave il territorio e la salute dei residenti.
Coscienza sociale è un laboratorio sociale-politico che intende collaborare con le Istituzioni per rendere la città
più pulita, accogliente ed, in definitiva, più bella; ed allora da diversi anni i suoi menbri, in modo disinteressato
e mossi esclusivamente dall’amore per la città ed il bene comune, compiono un’attività di monitoraggio del
territorio alla ricerca di micro-discariche ovvero di area da pulire. Cs ha dato la disponibilità a collaborare con
l’amministrazione anche a delle giornate straordinarie di pulizia, purché ciò avvenga in un programma
dettagliato di interventi che si ripetano nel tempo. Cs, inoltre, sollecita i soci di Azione Cattolica e, in generale,
i cittadini ad amare l’ambiente in cui si vive ed essere attenti alla raccolta differenziata ed alla pulizia delle
strade; sarebbe auspicabile che tutti facciano la propria parte per raggiungere l’obiettivo che si è prefisso la
sindaca in campagna elettorale, ossia quello di far diventare Battipaglia una delle città più pulite d’Italia.
Come fatto recentemente per l’area antistante il Pala Puglisi di via Belvedere, i dipendenti di Alba srl dovranno
occuparsi di via Lettonia e provvedere a bonificarla; i mezzi e gli uomini sono pochi, non equipaggiati bene,
stanchi di dover intervenire sugli stessi luoghi……………, ma dobbiamo andare avanti per dare un presente ed
un futuro dignitoso alle nostre famiglie ed alla cittadinanza in generale.
In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.
Avv. Marcello Capasso

Si allega: foto dei luoghi scattate il 21.08.2017.
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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