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Oggetto: ENNESIMA RICHIESTA PER VIA ROMA
Con la presente Coscienza sociale, laboratorio socio-politico dell’Azione Cattolica di
Sant’Antonio di Padova, reitera la richiesta di rifacimento delle strisce pedonali di una parte di
via Roma e di tutte le sue traverse laterali (dall’incrocio con via Mazzini al sottopasso).
È mai possibile non assecondare questa domanda di sicurezza? È mai possibile iniziare un
lavoro e non terminarlo (la prima parte di via Roma è stata realizzata un anno fa)? Perché
vengono programmati ed effettuati altri interventi prima del compimento di questo piccolo
lavoro?
Coscienza sociale ha ripetuto più volte che la segnaletica stradale orizzontale e verticale è
anche un mezzo per abbellire l’estetica della città, pertanto anche sotto questo punto di vista
l’intervento è necessario ed urgente.
Certo in un intervento risolutore degli organi proposti, si augura buon lavoro.
Avv. Marcello Capasso
(Coordinatore)
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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