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

Battipaglia, 02.02.2019

Spett.le Comune di Battipaglia
in persona del Sindaco p.t.
Piazza Aldo Moro
84091 Battipaglia (SA)
Servizio viabilità
Spett.le Settore assessore ai lavori pubblici

Spett.le Albaecologia srl
i persona del legale rappr. p.t.
Via Rosa Iemma
84091 Battipaglia (SA)

A mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it
info@albaecologia.com e fax 0828614201
Protocollo Web Comune 762/2018
Oggetto: richiesta
Con note protocollate in data 15.11.2018 e 20.12.2018 nella qualità di coordinatore di “Coscienza
sociale” richiedevo inutilmente il ripristino delle strisce pedonali e della relativa segnaletica in via
Ionio. A che punto siamo?
Tali lavori sono improcastinabilii perché la deambulazione è difficoltosa, senza le strisce pedonali i
bambini, ragazzi, le famiglie con passeggini, gli anziani, i diversamente abili non sono sicuri di
attraversare senza pericolo di essere investiti.
Colgo l’occasione per ringraziarvi di aver deliberato con ordinanza del 31.10.2018 l’istituzione del
divieto di fermata in via Moncharmot, la realizzazione degli stalli di sosta nel piazzale della Chiesa
Sant’Antonio di Padova e la segnaletica stradale per agevolare l’ingresso e l’uscita dal predetto
piazzale. Quando saranno realizzati i lavori? Chi dovrà occuparsene? Alba srl o una ditta esterna?
In attesa di un intervento urgente e risolutore, porgo cordiali saluti.
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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