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.
Piazza Aldo Moro
Alla c.a. dell’Ufficio Lavori pubblici
A mezzo protocollo Comune Oggetto: interventi vari nel centro cittadino
Con precedenti note del 12.06.2017 (protocollo n. 41845/2017) e del 12.07.2017 (protocollo n.
52971/2017, Coscienza sociale richiedeva di:
1. rifare la segnaletica degli stop orizzontali di via Istria incrocio con via de Nicola;
2. ripristinare la pitturazione gialla nell’incrocio di via Italia con via De Nicola
3. rifare le strisce pedonali di via Istria, il divieto di carico/scarico in via De Nicola;
4. tagliare l’erba in Piazza Salvo D’Acquisto, ripulire tutte le aiuole;
5. verificare e mettere in sicurezza le radici degli alberi della Piazza;
6. ricoprire le buche o a rifare il manto stradale di Piazza S. D’Aquisto;
7. modificare i sensi di ingresso nella Piazza poiché l’attuale segnaletica lo rendono difficoltoso;
8. sollecitare Tim spa a togliere la cabina telefonica posizionata in via De Nicola;
9. rifare il marciapiede di via Giacumbi e via De Nicola;
10. potare gli alberi di via Italia (lato percorribile dalle auto) e Piazza Ferrovia.
Tali opportune e legittime richieste venivano sollecitate dal sottoscritto anche personalmente con un
incontro tenutosi nel mese di luglio del 2017 con l’Ing. Argento, il quale rassicurava di prenderle in
considerazione.
Ad oggi poco o nulla è stato fatto, in particolare c’è stato solamente intervento di Alba srl per tagliare
l’erba e ricoprire alcune buche.
Si chiede, pertanto, un intervento urgente e risolutore per rendere la nostra città un po’ più vivibile.
Avv. Marcello Capasso
(coordinatore)
Il Laboratorio di formazione e partecipazione socio-politica CoscienzaSociale 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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