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Battipaglia, 21.08.2020 
 
 
Spett.le Albaecologia srl 
Via Rosa Iema 
84091 Battipaglia (SA) 

Spett.le Comune di Battipaglia  

In persona del Sindaco p.t. 

 

Spett.le Ferrovie dello Stato  

In persona del presidente p.t.  

Nota inviata a mezzo pec all’indirizzo alba-srl@legamail.it, email info@albaecologia.com 

fax al n. 0828614201,  

Oggetto: richiesta di intervento 

Coscienza sociale, laboratorio socio-politico dell’Azione Cattolica Sant’Antonio di Battipaglia, 

chiede che sia tagliata l’erbaccia e siano potati tutti gli alberi della piazzetta Baden Powell sita 

in via Ionio. 

La potatura è necessaria ed improcrastinabile tenuto conto che gli alberi presentano rami 

molto pesanti; negli ultimi giorni c’è stato un vostro intervento per tagliare e rimuovere un 

grosso ramo che ha evitato una tragedia. 

La potatura degli alberi e delle siepi unitamente alla pulizia integrale della piazzetta renderebbe 

la stessa più accogliente per gli abitanti del quartiere. 

In attesa di riscontro, si augura buon lavoro.              

Avv. Marcello Capasso   

     (Coordinatore) 
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 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. 


