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 Caro Cesare, 
 
 
permettimi , in qualità di Medico del gruppo CRI di Curinga, di esprimere pubblicamente, 

attraverso Curinga-in.it,   un vivo ringraziamento  a quei Volontari del Soccorso i quali   con grande 

serietà, con professionalità  e con forte  spirito di dedizione hanno lavorato insieme a me nella 

postazione di primo soccorso in occasione della recente maratona di Curinga del 31 luglio  us. 

Essi hanno contribuito in maniera importante a garantire  un'adeguata assistenza sanitaria  a quanti 

si sono rivolti a noi con i loro piccoli e/o grandi problemi: sono stati in tanti e non ti   nascondo che 

almeno in un paio di casi abbiamo avuto delle brutte gatte da pelare viste le condizioni critiche di 

alcuni atleti che abbiamo assistito. 

Voglio indicare alla pubblica attenzione l'esempio e l'opera  di quelli   che    in maniera affettuosa 

definisco “ i miei ragazzi”, e cioè dei VdS Pierino Aracri, Pino Calvieri (1956), Francesco D'Elia, 

Laura Denisi, Teresa De Nisi, Pina Ielapi ,Vito Sgromo, e Salvatore Zarola ma anche quella del 

nostro Ispettore Salvatore Sorrenti e di Caterina Mazzotta, impagabile per il suo sostegno 

gastronomico, la quale, pur alle prese con i problemi di una recente maternità, ha voluto in ogni 

caso non  far mancare il suo contributo.  

Si tratta di donne ed uomini , alcuni dei quali hanno cominciato a lavorare già dalle prime luci 

dell'alba per approntare la postazione, che si sono impegnati prestando la loro opera fino a notte 

fonda, quando l'ultimo dei nostri “ricoverati”, arrivato da noi barcollante, ha lasciato la tenda sulle 

proprie gambe: un oscuro ma importante lavoro svolto  in cambio del sorriso e del grazie dei nostri 

pazienti,  realizzato da persone che hanno accumulato tanta tensione e fatica ,  stanche ma contente 

per  aver dato il proprio aiuto a gente sofferente, dimenticata in fretta e lasciata  in compagnia dei 

propri problemi e dei propri acciacchi  da chi   l' aveva applaudito ed osannato fino a qualche attimo 

prima,  fino a quando era  riuscita ad essere della gara . 

In silenzio, lontano dai palcoscenici e dalle  passerelle affollate dai soliti presenzialisti  sempre in 

prima fila in cerca di fugaci momenti di notorietà .   

Il gruppo CRI,  nel mettere a disposizione della cittadinanza il frutto del proprio lavoro, ribadisce 

ancora una volta la propria disponibilità ad operare in qualsiasi attività che abbia per scopo il 

benessere , la  salute dei cittadini e la valorizzazione della vita umana a chiunque essa appartenga, 



chiedendo e sollecitando il sostegno della cittadinanza tutta e delle pubbliche istituzioni al 

prosieguo della propria azione  a favore della comunità . 

Ti ringrazio affettuosamente  

Angelo Augruso 

Medico del gruppo CRI di Curinga 
 

 
 
 


