
 

 
A tutte 

 
le Istituzioni Scolastiche 

della provincia di LIVORNO 

 A tutti i referenti  
alunni diversamente abili 

delle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Livorno 

 

 

La Brigata Paracadutisti “Folgore”, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico 
Toscana (C.I.P.) e la partecipazione del Comune di Livorno e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Toscano (C.O.N.I.), organizza il prossimo 24 maggio 2019, la Giornata dello Sport Diversamente Abili 
alias “Folgore No Limits”. 

 

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, ha quale primario obiettivo quello di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati al mondo della disabilità, in tutte le sue forme, veicolati 
attraverso la costituzione di una serie di stazioni dove le associazioni di disabili condurranno attività 
sportive e ludico ricreative, creando momenti di totale interazione e immedesimazione per i visitatori (in 
allegato l’elenco delle attività che saranno realizzate); saranno inoltre presenti stand informativi per le 
Istituzioni Locali ed espositivi in favore degli sponsor e delle ditte specializzate. 

 

L’attenzione e la sensibilità verso questo delicato, e sempre attuale, tema ha necessariamente 
coinvolto anche le Forze Armate, e la Brigata ”Folgore”, da quando l’impegno nelle operazioni fuori area 
ha, di fatto, creato condizioni di forte disabilità anche per il personale in uniforme: i due Mondi, 
apparentemente lontani, sono quindi uniti da un denominatore comune; per questa ragione, mutuando lo 
spirito di corpo che contraddistingue i Paracadutisti, il messaggio che la manifestazione si prefigge di 
veicolare è: Non lasciamo nessuno indietro! 
 

La giornata inizierà alle ore 09.30 con la celebrazione dell’Alzabandiera e si svilupperà secondo il 
seguente programma: 
- Alzabandiera: ore 09.30; 
- allocuzione del Comandante della Brigata e Massima Autorità; 
- aviolancio Paracadutisti: ore 10.00; 
- Forum sullo sport e disabilità: ore 12.00; 
- Termine: ore 16.00. 
 

La manifestazione avrà luogo presso il Complesso Addestrativo Multifunzione “Lustrissimi”, Via 
degli Acquedotti 48 a Livorno (zona Porta a Terra/Pala Modigliani); apertura al pubblico, con ingresso 
libero, a partire dalle ore 09.00. 

 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20/5/2019 a mezzo e-mail all’indirizzo:  

Oggetto: 24 maggio 2019 – 6a edizione della Giornata dello Sport Diversamente Abili alias 
“Folgore No Limits”. 



casezben@bfolgore.esercito.difesa.it 
 
indicando in oggetto: Folgore No Limits – Adesione 
e nel corpo le indicazioni dell’istituzione scolastica partecipante e il numero dei partecipanti. 
 
 

In allegato, elenco delle attività e area della manifestazione. 


