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“INTERNATIONAL AND CHARITY DAY 2018” 

Concluso l’International and charity Day, manifestazione multinazionale 
all’insegna della beneficienza  

Rho (MI), Parco MIND. Anche quest’anno, il Corpo d’Armata di Reazione 
Rapida della NATO in Italia (NRDC-ITA) ha organizzato il tradizionale 
International Day. La manifestazione, giunta alla sua quindicesima edizione, 
è stata per la prima volta ospitata presso il parco MIND, Milano Innovation 
District (ex-area EXPO).  

 

 

 

 

 

Lo spirito della manifestazione è quello di avvicinare i rappresentanti delle 15 
nazioni che aderiscono al NRDC-ITA e le rispettive famiglie, alla realtà sociale 
ed economica del territorio, condividendo le reciproche tradizioni, tra cui quelle 
gastronomiche.  

Presenti alla manifestazione varie autorità, alcuni consoli delle Nazioni 
contributrici e i Sindaci dei Comuni della Valle Olona, sempre molto partecipi 
alle  vicende del  Comando NRDC-ITA, tra  cui i Sindaci  di Busto  Arsizio, di 
Castellanza e di Gallarate. 

Anche questa  edizione ha dato l’opportunità ai circa 2.000 militari del Corpo 
d’Armata, e ai loro familiari, di manifestare concretamente il proprio sostegno 
a una realtà operativa sul territorio, impegnata in favore dei minori. 
Quest’anno si è scelto di devolvere, sia una parte del ricavato delle 
sponsorizzazioni sia quanto raccolto dalle offerte del personale militare 
internazionale, a favore di AIAS Busto Arsizio ONLUS “A. Tosi”, 
(http://www.aias-busto.it) centro di riabilitazione neurologica e psichiatrica 
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dell’età evolutiva, operante dal 1966, che si occupa del miglioramento della 
qualità di vita del bambino e della sua famiglia attraverso percorsi riabilitativi 
multidisciplinari.  

 

Sono state realizzate delle cartoline celebrative dell’evento, in edizione 
limitata e numerata, sulle quali è stato possibile ottenere uno speciale 
annullo filatelico - realizzato in collaborazione con Poste Italiane. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’International and Charity Day è una giornata speciale, pensata per 
accrescere lo spirito di corpo e offrire al personale in servizio, e alle loro 
famiglie, l’opportunità di apprezzare le differenti culture delle nazioni 
contributrici del Comando NRDC-ITA.  
Oltre all’Italia, Nazione alla guida del Comando, tutti i Paesi contributori -   
Albania, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania,Olanda, 
Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Turchia ed Ungheria - hanno 
voluto allestire il loro stand promozionali in omaggio alle rispettive tradizioni 
locali e gastronomiche. 
Ad animare la manifestazione un fitto programma di eventi artistici e di 
intrattenimento tra i quali le esibizioni di gruppi musicali e folkloristici dalla 
Grecia e dalla Bulgaria. 
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Particolarmente gradito dal pubblico, il “Saggio Ginnico” della Compagnia 
Bersaglieri del Reggimento di Supporto Tattico e Logistico, accompagnato 
dal Concerto della “Fanfara” dell’8° Reggimento Bersaglieri che ha suonato 
brani del tradizionale repertorio di marce ed inni bersagliereschi. I militari 
hanno anche dato dimostrazione delle tecniche del Metodo di Combattimento 
Militare (MCM), un addestramento specifico mirato ad incrementare le 
capacità di reazione corpo a corpo a diversi tipi di aggressione. 
Alla manifestazione hanno partecipato con entusiasmo circa 2500 persone.  
 
 
 


