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Anche quest’anno, la Caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona (VA), sede del 
Comando del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO in Italia 
(NRDC-ITA), ospiterà il tradizionale International Day.  

I rappresentanti delle 13 nazioni che aderiscono al NRDC-ITA avranno 
l’occasione di incontrare, insieme alle loro famiglie ed amici, la realtà sociale 
ed economica del territorio, condividendo le rispettive tradizioni, tra cui quelle 
gastronomiche.  

L’evento, tuttavia, è principalmente un’opportunità per consentire ai circa 
2.000 militari in servizio presso la “Mara”, ed ai rispettivi cari, di manifestare il 
proprio sostegno ad una realtà operativa nel territorio, incentrata sui bisogni 
di salute della persona, con l'erogazione di prestazioni sanitarie 
specialistiche, di servizi ospedalieri  e sociosanitari.  

Quest’anno, infatti, si è scelto di devolvere, sia una parte del ricavato delle 
sponsorizzazioni sia quanto raccolto dalle offerte libere del personale militare 
internazionale, a favore dell’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST 
della Valle Olona, Rete territoriale alla quale appartengono le strutture 
ospedaliere di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate, Somma Lombardo e 
Angera, per il potenziamento delle strutture ospedaliere di Pediatria 
(www.asst-valleolona.it).  

INVITO PER LA STAMPA
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Il Comando NATO di Solbiate Olona dedica  

la giornata della multinazionalità alla beneficenza 

http://www.nrdc-ita.nato.int/410/International%20Day%202017
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Oltre agli stand promozionali e gastronomici allestiti dai 13 Paesi membri del 
NRDC-ITA, anche quest’anno sono state realizzate cartoline celebrative 
dell’evento, sulle quali sarà possibile ottenere uno speciale annullo filatelico 
- realizzato in collaborazione con le Poste Italiane (esclusivamente nella fascia
oraria dalle 16,30 alle 21,30) - nonché l’invio postale direttamente dalla
Caserma “Ugo Mara”.

A completare la manifestazione, una parata di mezzi militari d’epoca, eventi 
artistici  di intrattenimento e l’esibizione di gruppi musicali. Ad arricchire il 
programma, il “Saggio Ginnico” della Compagnia Bersaglieri  che sarà 
accompagnato  dal Concerto della “Fanfara” dell’11° Reggimento Bersaglieri 
e dal suo repertorio tradizionale.   

La manifestazione si concluderà con uno spettacolo di fuochi d’artificio. 

Per ulteriori informazioni sull’evento: 
http://www.nrdc-ita.nato.int/InternationalDay	

È gradita la conferma 
hrf.media@libero.it 
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