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GRUPPO DI CURINGA 

Caro Cesare, 

A nome mio, dell'Ispettore e a nome del gruppo dei Volontari del Soccorso della CRI ringrazio per 

il rilievo e le espressioni usate nel dare notizia su Curinga-in.it dell'iniziativa “Gi o r n a t a d e l l a 

P r e v e n z i o n e d e l l ’Os t e o p o r o s i ” sulla sensibilizzazione e prevenzione dell'osteoporosi 

svolta a Curinga domenica 12 ottobre u.s. 

Si è trattato, sulla scia delle varie “Giornate del cuore” promosse dal Gruppo nel corso degli ultimi 

anni ,di un'ulteriore occasione di sensibilizzazione nei confronti di una patologia dal forte impatto 

epidemiologico e sociale per i problemi e per i costi umani ed economici ad essa legati. Tale attività 

si inquadra nel discorso più generale di prevenzione dei comportamenti a rischio e nell'ambito dell' 

attività di promozione di stili di vita salutari e di educazione sanitaria che il gruppo porta avanti 

ormai da circa dieci anni sulle piazze e nelle scuole di Curinga e dintorni. 

Il gruppo VdS di CRI di Curinga ritiene, infatti,che queste campagne di sensibilizzazione e 

prevenzione svolte nei confronti di malattie a forte impatto sociale siano di notevole utilità e che, 

per questo, debbano essere ripetute nel tempo visti anche i positivi risultati ottenuti sia in termini di 

quantità di popolazione partecipante,in costante crescita, sia in termini di modificazione di 

comportamenti e stili di vita dannosi per la salute che si è riusciti ad ottenere. 

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

ancora una volta la propria disponibilità, nonostante l'indifferenza e, a volte, l'ostilità manifestata da 

parte di certi miopi esponenti di alcune istituzioni pubbliche, ad operare in qualsiasi attività che 

abbia per scopo il benessere della salute dei cittadini e la valorizzazione della vita umana a 

chiunque essa appartenga chiedendo il sostegno di tutti per potere meglio agire ed operare. 

Ti ringrazio affettuosamente 

Angelo Augruso 

Medico del gruppo CRI di Curinga 


