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

Alla cortese attenzione di

Sig. Fiore Reppuccia - Presidente S.S. Ebolitana 1925
Stadio di Eboli, 84025 Salerno – tel. 0828651400 – fax 0828651400
ebolitana1925@hotmail.com – segreteria@ebolitana1925.it

Ricordare Antonio Inverso:
tifiamo per una cittadinanza pacifica e responsabile
Il laboratorio socio-politico “CoscienzaSociale” attivo presso l’Azione Cattolica della
Parrocchia “S. Antonio di Padova” di Battipaglia, nell’esprimere le più sentite
condoglianze alla Famiglia Inverso per la perdita di Antonio, venuto a mancare in
data 13 c.m., desidera sottolineare alcuni aspetti di rilievo pubblico connessi
all’improvvisa dipartita del noto e stimato tifoso dell’Ebolitana.
La prematura scomparsa di Antonio sembra rivolgere alla comunità sportiva locale
un monito tanto autorevole quanto singolare, perché sgorgante da una vita
autenticamente e tenacemente vissuta nella dedizione appassionata alla squadra del
cuore, il che costituisce un’indubbia opportunità per riflettere insieme sul
fondamento della convivenza civile e sul valore del confronto leale, sì da
invitare tutti i tifosi a rinnovare le forme di partecipazione alle competizioni
sportive con spirito di pacifica rivalità, entusiastico sostegno e corale
consapevolezza della funzione sociale esercitata dal gioco calcistico.
Il laboratorio socio-politico “CoscienzaSociale”, nel ricordare con benevolenza il tifo
schietto e coinvolgente di Antonio Inverso, ritiene che proprio il tifo costituisca una
verace espressione del senso di appartenenza alla propria Città e possa dunque
veicolare modi e pretesti per indurre la costruzione di una cittadinanza matura e
responsabile.
Per le ragioni sopra esposte, in occasione della partita Solofra – Ebolitana che
sarà disputata sabato 15 c.m. presso lo Stadio 'A. Gallucci' di Solofra, s’invita
la S. V. a promuovere un momento pubblico in memoria di Antonio Inverso
per lanciare un messaggio di amicizia sportiva che sia anche d’auspicio ad un
sereno confronto tra le due squadre in campo.
Al di là dell’evento agonistico di domani, possa la testimonianza gioiosa di Antonio
costituire un riferimento duraturo per le tifoserie locali, affinché dal suo luminoso
esempio di correttezza e passione calcistica siano innanzitutto i giovani a trarre
motivi di fiducia nella valenza educativa dello Sport.
Certi della Sua sensibilità, si porgono cordiali saluti.

Giuseppe Falanga
(Coordinatore CS)

Battipaglia, 14 ottobre 2016
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