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EMERGENZA SANGUE: L’ESERCITO AL FIANCO DEI 
CITTADINI 

 
Il Reggimento Logistico “Folgore” risponde alla richiesta urgente di sangue 

dell’Ospedale Cisanello di Pisa 
 

 

 

 

Pisa, martedì 29 settembre 2020 
 

I baschi amaranto del Reggimento Logistico “Folgore” onorano il loro Santo Patrono 
nel giorno di San Michele, effettuando una donazione massiva di sangue per 
rispondere all’emergenza in corso. 

Le sempre più esigue scorte di sangue infatti, rese ancor più preziose dall’emergenza 
COVID-19, hanno spinto l’Ospedale Cisanello di Pisa a richiedere l’intervento del 
Reggimento Logistico della Brigata paracadutisti “Folgore”.  

La solidarietà e la generosità di tantissimi logisti paracadutisti, che con gioia hanno 
offerto il proprio braccio agli infermieri, sono il simbolo della vicinanza del 
Reggimento ai cittadini pisani, ed in particolare a chi in questo difficile momento 
storico è più bisognoso.  

L’iniziativa solidale, che avviene periodicamente ogni anno ed ogni volta si presenti 
un’emergenza, è segno tangibile del rapporto consolidato che si è creato tra il 
Reggimento Logistico e la popolazione locale. I paracadutisti sono da sempre vicini 
alla città che li ospita agendo in prima linea per il benessere delle persone. Tra gli 
interventi dell’ultimo periodo si possono ricordare la donazione delle famiglie dei 
militari del Logistico, risalente allo scorso aprile, per permettere l’acquisto da parte 
dell’Ospedale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari a medici e 
infermieri per svolgere il loro fondamentale lavoro, la distribuzione di oltre sedici 
milioni di mascherine e centinaia di migliaia di DPI, e l’intervento degli uomini e 
delle donne col basco amaranto durante l’ultima piena dell’Arno.  
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Gli uomini con le stellette del Reggimento Logistico “Folgore” proseguono nel solco 
della grande tradizione di solidarietà dell’Esercito Italiano, fatta di uomini e donne 
che indossando la propria divisa con onore servono, con tutti i mezzi, il Paese e la 
comunità. 

L’auspicio di tutti i paracadutisti è che più persone possibili, militari e non, possano 
seguire il loro esempio partecipando attivamente alle prossime donazioni.  

Il Reggimento Logistico “Folgore” è l’unità ad alta specializzazione logistica della 
Brigata paracadutisti “Folgore” che, con elevate capacità e mediante l’impiego delle 
proprie componenti trasporti, rifornimenti, mantenimento, ne garantisce il supporto 
in Patria ed all’estero.   
 

 

OCCHIELLO: Uomini e donne che, nel solco della grande 
tradizione di solidarietà dell’Esercito, servono il Paese. 

 

 

FONTE: Reggimento Logistico “Folgore” 
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