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Battipaglia, 19.07.2017 

 

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 

Oggetto: segnalazione degrado Palasport “PalaSport “P.Puglisi” di Belvedere 

Cosa direbbe P. Puglisi nel vedere un’opera a lui dedicata così sporca, abbandonata tra rifiuti di 

ogni genere e sterpaglia che cresce sempre di più?  

Senza voler criticare l’operato dei dipendenti di Alba srl e dello stesso Comune, ci preme sottolineare, 

anche su richiesta di alcuni cittadini di via Belvedere, che ci sono delle zone piene di immondizia che 

vanno bonificate. Probabilmente non si fa in tempo ad intervenire che c’è bisogno di un altro intervento, 

ma il Comune non può abbassare la guardia; il fenomeno del degrado va combattuto anche perché nel 

programma elettorale dell’attuale amministrazione vi era lo slogan “in 18 mesi Battipaglia diventerà 

una delle città più pulite d’Italia”.  Il programma era ed è un po’ ambizioso, ma adesso bisogna porre 

in essere tutte le politiche necessarie affinché Battipaglia sia meno sporca. Noi di Coscienza sociale 

diamo la nostra disponibilità, come in passato, 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. Siamo pronti a sollecitare i soci di Azione Cattolica e, in generale, i cittadini ad 

essere più attenti alla raccolta differenziata ed alla pulizia delle strade; ci aspettiamo dagli organi 

preposti alla salvaguardia dell’Ambiente un cambio di passo, un impegno a 360 gradi che riguardi 

tutta la città e l’utilizzo di tutti gli uomini e mezzi a disposizione.    

Si chiede, pertanto, un intervento urgente e risolutore per rendere Battipaglia più pulita, a noi basta 

questo, se poi sarà la più pulita tanto meglio. 

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.     

Avv. Marcello Capasso    

     Si allega: foto dei luoghi. 

 
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. 


