Croce Rossa Italiana
Comitato di Lamezia Terme
Sede di Curinga

Prot. n° 04 del 27/02/2019

Al

sig. SINDACO del
Comune di Curinga

e p.c.

al Comando Polizia Locale
alla Stazione CC di Curinga
alla popolazione curinghese

OGGETTO: Carnevale di Acconia 2019

Da Volontari operanti c/o la Sede CRI di Curinga del Comitato di Lamezia Terme, nell'ambito del positivo
rapporto di proficua collaborazione instauratosi ormai da tanti anni con tutte le Amministrazioni comunali finora
succedutesi, abbiamo accettato di buon grado e con spirito di servizio verso la nostra Comunità la richiesta,
proveniente dagli uffici comunali, di garantire un adeguato presidio mobile di primo soccorso in occasione dei
festeggiamenti del Carnevale di Acconia 2019.
Con grande disappunto, però, già durante le prime due serate della manifestazione, abbiamo osservato
numerosi casi di impiego di sostanze d'abuso, alcol in particolare, da parte di diversi partecipanti alla festa,
anche, e questo ci ha particolarmente allarmati e preoccupati, da parte di ragazzini di età tra gli 11 e i 15 anni.
Alcuni di essi sono stati infatti da noi soccorsi per le condizioni di salute abbastanza alterate, se non proprio
critiche, o per il trattamento di ferite riportate in seguito a risse tra soggetti non completamente sobri.
Presentiamo, perciò, questa breve nota per pregarLa di rivolgere un appello a tutti i protagonisti dei
festeggiamenti, alle famiglie, ai ragazzi, agli organizzatori, affinchè sia evitato l'uso delle suddette sostanze, in
un'ottica di prevenzione di danni all'integrità psico-fisica di tutti e nel rispetto delle regole che prevedono il
divieto di vendita e somministrazione di alcolici, in special modo ai minorenni, e, nel contempo, di chiedere agli
organizzatori ed alle forze dell'ordine di intensificare il loro già proficuo impegno nella prevenzione e, ove
necessario, nella repressione delle situazioni di mancato rispetto delle regole.
Siamo preoccupati per i nostri ragazzi, non vogliamo che accadano danni irreparabili, vogliamo evitare
che la festa si trasformi in tragedia.
Sicuri del Suo interesse e del suo impegno, porgiamo cordiali saluti.
Salvatore Sorrenti

dott. Angelo Augruso

(Resp. Sede CRI Curinga)

(Medico Volontario CRI)
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