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"Grazie a Domenico, Elena e Sara"

"Dalla morte mi hanno riportato alla vita prodigandosi oltre il consentito e allora ho deciso di
ringraziarli pubblicamente, facendo capire a tutti che per fortuna esiste anche la buona
sanita'. La mia vita ha avuto un piccolo vuoto e, se sono vivo, lo debbo ai tre volontari della
Croce Rossa che mi hanno soccorso". Lirio Ghignoni, un baldo pensionato di 73 anni
residente ad Anghiari, ha deciso di raccontare la brutta avventura vissuta, scegliendo di
farlo a poco piu' di anno di distanza da quella mattinata del 7 settembre 2014, che nei suoi
desideri avrebbe dovuto essere una tranquilla domenica. Invece ... "Erano le 5.00 quando
mi sono recato in bagno - racconta Ghignoni - e nel tornare a letto ho avvertito una sorta di
calore allo stomaco. Mi sono rialzato per andare a bere, poi di nuovo a letto, ma sentivo
che non ci potevo stare: ho capito che si trattava di un disturbo cardiaco, per cui ho preso il
telefono e chiamato il 118. La Croce Rossa di Sansepolcro mi ha inviato l'ambulanza senza
medico a bordo; nel giro di 18 minuti, gli addetti sono arrivati a casa mia: erano un uomo e
due ragazze, le quali hanno subito intuito la gravita' della mia situazione, richiedendo il
medico da Sansepolcro, che e' giunto sul posto con un altro mezzo del 118. Nel frattempo,
pero', ho avuto un arresto cardiaco di 3 minuti e nei successivi 37 sono rimasto senza
conoscenza. A quel punto, i volontari hanno dato il meglio di loro con defibrillatore,
palloncini e massaggio cardiaco: non si sono fermati un attimo. Quando il medico e'
arrivato, io ero gia' in fase di ripresa: sono stato quindi trasportato ad Arezzo, dove mi
hanno messo uno stent. La grande paura era passata e adesso le mie condizioni sono
buone: quanto avvenuto un anno fa sembra un cattivo ricordo e allora debbo essere grato a
Domenico, l'autista e a Elena e Sara. Non fosse stato per loro, chissa' cosa sarebbe potuto
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succedere quel giorno! Grazie a Dio, dopo un anno sono qui per raccontare il tutto. Mi
sento un fortunato e credo che un'altra bella fortuna per la nostra comunita' sia quella di
poter contare su operatori preparati, che svolgono il loro servizio come se fosse una
missione".
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