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

Battipaglia, 21.01.2020

Spett.le Alba srl
Via Rosa Iema
84091 Battipaglia (SA)
Spett.le Comune di Battipaglia
Ufficio lavori pubblici
Preg.mo assessore ai lavori pubblici
Sindaco p.t.
Dottoressa Cecilia Francese
Nota inviata a mezzo pec all’indirizzo alba-srl@legamail.it, email info@albaecologia.com
fax al n. 0828614201 protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it
Oggetto: richiesta
Nel 2019 Coscienza sociale, laboratorio socio-politico dell’Azione Cattolica Sant’Antonio di Padova,
richiedeva inutilmente con quattro note il rifacimento delle strisce pedonali di via Roma e di tutte le
sue traverse laterali (dalla colonnina di via Mazzini al sottopasso).
Il rifacimento della segnaletica è necessario perché:
1. le strisce pedonali non ci sono (in un punto sono ancora quelle gialle per dei lavori, terminati
da oltre due anni, del sottopasso);
2. via Roma è molto trafficata;
3. nelle ore scolastiche ci sono tanti bambini che passano ed attraversano via Roma;
4. le strisce sono state fatte due volte dalla colonnina al ponte sul Tusciano e mai dalla colonnina
al sottopasso;
5. la segnaletica stradale orizzontale e verticale è anche un modo per abbellire l’estetica della
città.
In attesa della realizzazione dei lavori, Vi auguro buon lavoro.
Avv. Marcello Capasso

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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