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REPORT 
 
 

Grande successo di partecipazione alla VI° Giornata Paralimpica Regionale Toscana che 

quest’anno si è svolta a Pistoia nella Piazza del Duomo. Pistoia dopo Firenze, in un’ottica 

“itinerante” della manifestazione, che vorremmo mantenere anche  in futuro, per portarla in 

tutte le piazze toscane più importanti, anche da un punto di vista  storico/artistico. 

 

La manifestazione si è aperta alle ore 09.00 con il ritrovo dei partecipanti, la registrazione 

degli istituti scolastici presenti e la distribuzione 

dei gadget all’interno del gazebo informativo 

CIP, alla quale hanno contribuito anche le 

hostess, le studentesse volontarie, dell’Istituto 

Alberghiero “F. Martini” di Montecatini Terme, i 

volontari della Croce Rossa Italiana di Pistoia, 

tutti coordinati da alcune ragazze dello staff delle 

hostess di Miss Italia e con l’aiuto basilare dello 

staff organizzativo della Provincia di Pistoia e di 

CIP Toscana. 

 

Oltre 2.000 studenti, provenienti da 21 diversi Istituti Scolastici (scuole medie inferiori e 

superiori di cui si allega elenco) della Provincia di Pistoia, hanno letteralmente riempito Piazza 

del Duomo distribuendosi nelle varie aree di gioco . 



 

Alle ore 09.30 i saluti delle autorità, tra cui: Renzo 

Berti, Sindaco del Comune di Pistoia, Mario Tuci, 

Vice Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di 

Pistoia, Roberto Fabio Cappellini, Vice Presidente e 

Assessore allo Sport della Provincia di Pistoia, Bruno 

Adinolfi Direttore INAIL Toscana, Aldo Carlo 

Cappellini, Vice Preside della Facoltà di Scienze 

Motorie dell’Università di Firenze, Guido Pederzoli 

Presidente del CONI provinciale Pistoia, Carlo 

Marulli  Presidente ANMIC di Pistoia, Moreno 

Rafanelli Presidente FAND Regionale, Laura Restano Magazzini, Responsabile dell’Unità 

Funzionale Handicap dell’USL3 di Pistoia, e alcune autorità del territorio oltre che militari ed 

ecclesiastiche, che pur non volendo apparire sul palco, hanno comunque desiderato 

testimoniare con la loro presenza, la vicinanza alla manifestazione di tutta la comunità.  

 
E così dopo i saluti, si è dato il via ufficiale alla Giornata, tra la soddisfazione generale delle 

Istituzioni presenti nel vedere la Piazza gremita di tutti quegli studenti che hanno risposto 

positivamente e con entusiasmo alla manifestazione.  

 

Alle ore 10.00 c’è stata l’esibizione degli Studenti 

Sbandieratori e dei Giocolieri del Liceo Artistico 

Leon Battista Alberti di Firenze, che anche questo 

anno ha accompagnato lo svolgimento della 

Giornata Paralimpica, arricchendo nuovamente la 

piazza di colori e suoni che attirando l’attenzione 

dei ragazzi, creano un effetto di sorpresa e 

ammirazione generalizzata. 

 

La partecipazione dei ragazzi alle attività sportive è 

stata sorprendente e ognuno si è messo in gioco con 

gioia nelle seguenti discipline: 

Tennis, Basket, Wheelchair Hockey, Calcio a 5, Torball, Danza Sportiva, Judo, Arti Marziali, 

Atletica Leggera, Tennis Tavolo, Showdown, Calcio balilla, Scherma, Bocce, Pesca sportiva 

virtuale e Ciclismo. 

 
La piazza è stata allestita per l’occasione con un campo polivalente di otre 300 mq. per il 

Tennis, il Basket, lo Wheelchair Hockey, il Calcio a 5 e il Torball, una pista da atletica di 60 

metri, un tatami di mt. 8x8 per Judo e Arti Marziali, un campo da bocce di mt. 16x2, una vasta 

area dedicata al ballo, una pedana per la scherma, un tavolo da tennis tavolo, uno da 

showdown, e un impianto per la Pesca Sportiva virtuale. Sono stati riservati inoltre degli spazi 

espositivi per la Vela, con imbarcazioni 2.4 (a cura della FIV - Yacht Club Punta Ala), per 

l’Automobilismo con l’esposizione di un auto da corsa  (a cura del pilota Tossi), lo sci alpino (a 

cura del G.S. Handicappati Toscana Onlus di Montecatini), l’hand-bike (a cura del G.S. Unità 

Spinale Firenze) e il tandem (a cura del G.S. UIC Pisa). 



 

Inoltre è stata dedicata un’area della piazza agli stand con espositori privati ed istituzionali, 

che hanno offerto uno spaccato della realtà territoriale pistoiese e non, tra cui: 

Aci Pistoia Servizi, Gruppo Donatori di sangue Fratres, Croce Rossa  di Pistoia, Barbieri  

Progetta autonomia, ASD Compagnia Arcieri Borgo al Cornio, Associazione Agrabah Onlus, 

Panathlon Club Regionale, e i Panathlon Club di Pistoia-Montecatini, Siena,  Arezzo, Livorno, 

Prato, Firenze, UISP Comitato Regionale Toscana, Federazione Ciclistica Italiana C.R. 

Toscano, CSI Comitato Provinciale di Pistoia, APR Associazione Pistoiese per la Riabilitazione 

onlus, Csen sezione di Pistoia, Zanaga pavimenti per lo sport, BCC Banca di Pistoia, 

Fondazione Giorgio Tesi, RistorArt Toscana srl, Inail Regionale Toscana e Inail Provinciale 

Pistoia, G.S.Ciclistico Avis di Pistoia. 

 

Associazioni Sportive territoriali e Federazioni Sportive si sono esibite in alcune dimostrazioni 

di sport per disabili e non, in un’ottica interessante di integrazione. Tra i gruppi sportivi 

possiamo citare: il Gruppo Sportivo Handicappati Toscana Onlus di Montecatini, ASD UIC 

Pisa, ASD Polisportiva Silvano Dani di Firenze, Apam Shiro Saigo di Firenze, ASD Quarto 

Tempo di Signa, G.S. Unità Spinale Onlus di Firenze, Polisportiva Handicappati Fiorentini, 

ASD Robur di Scandicci. 

I Comitati  Regionali delle Federazioni che hanno presentato delle esibizioni sportive: 

Federazione Italiana Calcio Balilla, Federazione Italiana Bocce, Federazione Italiana 

Scherma, Federazione Italiana Danza Sportiva, Federazione Italiana di Atletica Leggera, 

Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Arti Marziali. 

 

Tutti gli studenti hanno avuto l'opportunità non solo di vedere i disabili in azione, quanto 

soprattutto provare loro stessi le discipline che gli interessavano, diventando non vedenti 

grazie ad apposite mascherine o sedendosi su carrozzine specifiche per gli sport prescelti. 

 

Tra i Testimonial sportivi dell’evento possiamo citare 

la partecipazione di Gabriele Magni (medaglia 

olimpica scherma Sydney 2000), Claudio Capone 

neo campione mondiale di basket over 50, Luca 

Mariotti giudice arbitro internazionale di tennis-

tavolo. Molto gradita da tutti la presenza 

dell’imitatore David Pratelli, che dalla trasmissione 

televisiva domenicale “Quelli che il Calcio”, ha 

portato in piazza a Pistoia molti dei suoi personaggi 

più noti ed è rimasto fino al pomeriggio a scherzare 



con i ragazzi, firmare autografi e posare per foto ricordo. 

 

All'ora di pranzo “Pasta Party” per tutti i partecipanti che sono voluti restare in piazza, offerto 

dal CIP Toscana con la collaborazione della Ristorart che ha servito quasi 1.000 piatti di 

lasagne gustosissime. 

 

Grande è stata anche la partecipazione della 

città che ha affollato la piazza sia durante le 

esibizioni, sia durante la tavola rotonda che si è 

svolta nel pomeriggio con la partecipazione della 

Regione Toscana (Assessore Sport e Welfare dr. 

Allocca e funzionario dr. Tacconi), della Provincia 

di Pistoia (Vice-Presidente sig. Cappellini e 

Assessore Servizi Sociali dr. Lattari), del Comune 

di Pistoia (Vice-Sindaco dr. Tuci), dell’Inail 

Regionale (Direttore dr. Adinolfi), della Azienda 

Sanitaria Locale 3 (Responsabile Laboratorio 

Ausili dr.ssa Magazzini), della Federazione Associazioni Nazionali Disabili (sig. Rafanelli in 

rappresentanza di Invalidi Civili, Invalidi del Lavoro, Invalidi per Servizio, Unione Ciechi e 

Sordi), di Enel Cuore (dr. Clementi), del Coni Pistoia (Presidente sig. Pederzoli) e del Comitato 

Italiano Paralimpico Toscana (Presidente dr. Porciani) e in cui ha fatto da moderatore il dr. 

Marcello Paris, ex volto di Rai Tre e attualmente collaboratore di Cip Toscana. 
 
Ringraziamenti speciali sono dovuti ad alcuni funzionari della Provincia di Pistoia e del 

Comune di Pistoia i quali hanno fortemente 

sostenuto e aiutato l’organizzazione 

dell’evento. Un plauso speciale al dr. Ceseri 

dell’ufficio scolastico provinciale che in 

collaborazione con la dr.ssa Pallini della 

Provincia ha scritto, telefonato, visitato 

moltissimi istituti scolastici di Pistoia e non solo, 

per assicurare un presenza di studenti così 

numerosa, studenti che hanno anche creato in 

piazza, durante l’evento, alcuni elaborati 

artistici sul tema della Giornata.  

 

Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 

Comune di Pistoia, Inail Direzione Regionale Toscana, MIUR Uff. XVI Pistoia, Coni Comitato 

Provinciale Pistoia, Croce Rossa Italiana, Avis Pistoia, Zanaga (pavimenti per lo sport), 

Fondazione Giorgio Tesi, RistorArt Toscana, Credito Cooperativo Banca di Pistoia, E-

creative. 

 

La Giornata Paralimpica è stata patrocinata da: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, 

Comune di Pistoia, Inail Direzione Regionale Toscana, Comune di Quarrata, Monsummano 

Terme, Montale, Pieve a Nievole, Piteglio, Ponte Buggianese, Buggiano. 



 

Concludendo riteniamo che finalmente questo anno, con la seconda edizione della Giornata 

Paralimpica in Toscana, siamo riusciti nell’intento di darle uno spirito di manifestazione 

completa, con svariati momenti differenti in un’unica manifestazione. Così nella logica del 

logo di questo anno, rappresentato dalle pedine del domino, anche noi abbiamo avuto 

svariate pedine : istituzionali all’apertura, di spettacolo con gli sbandieratori e l’imitatore, di 

sport paralimpico con le esibizioni dei gruppi sportivi disabili, di integrazione con il 

coinvolgimento sportivo degli studenti, espositivo con gli stand dei partecipanti, di socialità 

con il pasta party, di approfondimento con la tavola rotonda. Tutte queste pedine hanno 

composto quest’anno uno splendido e partecipato evento. 
    
Ringraziandovi della attenzione, l’occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali 

saluti, 

 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  

Comitato Regionale Toscana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


