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

Battipaglia, 26.08.2017
Spett.le Comune di Battipaglia
in persona del Sindaco p.t.
Ufficio ambiente
Piazza Aldo Moro
Spett.le Alba srl
In persona del legale rappr. p.t.
Via Rosa Iemma 104
84091 Battipaglia (SA)
a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.battipaglia.it ed alba srl a mezzo fax al n.0828614201
Oggetto: interventi vari nel quartiere Serroni
Con la presente su sollecitazione di alcuni residenti del quartiere Serroni intendiamo segnalare la necessità di
provvedere a spostare il contenitore degli indumenti usati di via Ionio; ed invero l’attuale posizionamento
ostruisce il passaggio dei pedoni, soprattutto di quelli con carrozzine ovvero con difficoltà motorie.
Colgo l’occasione per richiederVi alcuni interventi prima dell’inizio delle scuole ed in particolare:
- la pulizia di via Ionio, via Lazio e via Livatino con taglio dell’erbaccia e manutenzione stradale; le strisce
pedonali di via Ionio angolo con via Tirreno sono troppo vicine all’incrocio, andrebbero rifatte ad una distanza
maggiore per evitare pericoli per la deambulazione; il rifacimento delle strisce pedonali di via Tirreno e via
Serroni;
- la pulizia della rotatoria del sottopasso autostradale tra via Fiorignano e viale Mons. Vicinanza; - area
parcheggio tra via Adriatico e via Ricasoli, di fronte all’ingresso del plesso succursale dell’I.S.S. “E. Ferrari”;
- area parcheggio del Pala Tenda Zauli tra via Ionio e via Adriatico; - aiuole e marciapiedi in via Moncharmont,
nei pressi del Centro Polifunzionale e fino all'incrocio con via Fiorignano; - bretella di collegamento tra via
Ionio e via Vercelli, nei pressi dell'Ospedale "S. M. della Speranza"; - bordo carreggiata dell’intera via
Fiorignano; - area di parcheggio (abusivo) in via Fiorignano, nei pressi dell'Ospedale "S. M. della Speranza";
Come già ricordato in precedenza, se il Comune ovvero Alba srl fisserà delle “giornate ecologiche” Coscienza
sociale darà sicuramente un contributo.
Con la speranza che queste sollecitazioni possano essere accolte, porgo cordiali saluti.
Avv. Marcello Capasso (coordinatore di Coscienza sociale)
Si allega: foto dei luoghi scattata ad agosto 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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