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Il Riservista
a cura del Gen. B. Angelo Silva

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Convenzione con l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’italia (UNUCI)
L’anno duemilasette addì 30 del mese di ottobre in ROMA tra lo Stato Maggiore dell’Esercito nella persona del
Gen. C.A. Adriano SANTINI, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, e l’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI), nella persona del Gen. C.A. (ris.) Giuseppe RICHERO, Presidente Nazionale dell’UNUCI, si
conviene quanto segue:
Articolo 1
1. Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra lo Stato Maggiore dell’Esercito e l’UNUCI al fine di:
a. promuovere e favorire l’adesione alle Forze di Completamento Volontarie;
b. informare il personale in merito alle problematiche inerenti alle Forze di Completamento Volontarie;
c. partecipare alle attività relative alla promozione dei reclutamenti per l’Esercito nel suo complesso.
2. Per comodità di trattazione, nei successivi articoli della convenzione:
a. il personale in congedo sopra indicato sarà denominato “Riservista”;
b. lo Stato Maggiore dell’Esercito sarà denominato “SME”;
c. il Comando Militare per il Territorio dell’Esercito sarà denominato “COMTER”;
d. i termini UNUCI e Sodalizio definiranno, indifferentemente, l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia.
Articolo 2
L’UNUCI, nell’intento di concorrere a promuovere e favorire la disponibilità al richiamo del Riservista nell’ambito delle Forze di Completamento nonché di informare il predetto personale, si impegna a:
a. mettere a disposizione dello SME almeno un Ufficiale per ogni Sezione, da specializzare nella trattazione di
problematiche relative ai Riservisti e nella promozione dei reclutamenti;
b. svolgere con detto personale, ovvero con personale anche non richiamato in servizio, di concerto con lo
SME, attività promozionali di reclutamento e di adesione alle Forze di Completamento, secondo le direttive
emanate dallo SME;
c. istituire ed aggiornare un sito internet, secondo le indicazioni ricevute dallo SME, per fornire informazione
sul reclutamento e le Forze di Completamento;
d. su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito pubblicare sulla rivista del Sodalizio un redazionale (costituito da 4 pagine), per un massimo di sei numeri all’anno, che dovrà essere concordato con SME - Ufficio ROC
per quanto attiene ai contenuti comunicativi ed all’impostazione grafica e con SME - Ufficio Organizzazione delle Forze per quanto attiene ai contenuti da veicolare;
e. consentire al Riservista la partecipazione, alle stesse condizioni dei soci, alle attività informative, addestrative e sportive organizzate dal Sodalizio;
f. estendere ai Riservisti, analogamente a quanto previsto per i Soci UNUCI, le convenzioni stipulate e/o offerte dal Sodalizio;
g. promuovere l’adesione dei Riservisti alle Associazioni d’Arma, di Specialità e Categoria di appartenenza;
h. mantenere i contatti con analoghe Associazioni di Riservisti di altri Paesi e, in particolare, di quelli aderenti
alla NATO.
Articolo 3
1. Lo Stato Maggiore dell’Esercito, avvalendosi dell’attività svolta al riguardo dal COMTER, S1 impegna a:
a. selezionare e formare il personale di cui alla lettera a. dell’ art. 2;
b. fornire le informazioni che riterrà d’interesse per le attività indicate ai commi b. e c. dell’art. 2. Al riguardo, lo SME invierà all’UNUCI stralcio del piano delle attività promozionali con gli obiettivi da conseguire e le note di linguaggio da adottare.
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2. Lo Stato Maggiore, qualora ritenuto opportuno, potrà procedere al richiamo del personale secondo le modalità consentite dalle norme in vigore sia per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a. del l comma
del presente articolo sia per la partecipazione alle attività di cui alla lettera b. dell’ art. 2.
Articolo 4
Tutte le spese per le iniziative previste dall’art. 2, compresa l’assicurazione per la copertura di eventuali danni
conseguenti alle attività indicate alla lettera e. dell’art. 2, sono integralmente a carico dell’UNUCI.
Articolo 5
1. Le spese relative alla pubblicazione dei redazionali di cui all’art. 2 comma d. sono a carico dello Stato Maggiore dell’Esercito.
2. Al fine di ottenere il migliore risultato grafico ed utilizzare le forme di comunicazione più idonee, la bozza
grafica dei redazionali dovrà essere sottoposta, di volta in volta e prima della fase di stampa, all’approvazione di SME - Ufficio ROC.
Articolo 6
Per l’esecuzione degli obblighi assunti l’UNUCI eleggerà il proprio domicilio in ROMA Via Nomentana n. 313,
presso il quale potranno essere notificati tutti gli atti di qualunque natura reputati necessari.
Articolo 7
La presente convenzione è valida per 2 (due) anni con inizio dalla data della stipula.
Articolo 8
La presente convenzione potrà essere risolta incondizionatamente dallo Stato Maggiore in qualsiasi momento.
Tale facoltà potrà essere esercitata insidacabilmente senza obbligo di diffida giudiziaria o messa In mora.

Programma di massima impegni internazionali (*)
Anno 28/01/2008
14-16 febbraio
4-6 aprile
24-37 aprile
16-18 maggio

Bruxelles (Belgio)
Bourgas (Bulgaria)
Bari (**)
Merano (Bolzano) (**)

29-31 maggio
12-16 giugno
7-13 luglio
11-14 settembre
18-21 settembre

Viterbo (**)
Pola (Croazia)
Istambul (Turchia)
Pola (Croazia)
Ljubiana (Slovenia)

24-26 ottobre
4-7 dicembre

Gaeta (**)
Bourgas (Bulgaria)

CIOR Winter Meeting
Riunione tecnico-organizzativa della FORBS (1)
Assemblea e Conferenza dell’ARPa (2)
Convegno di primavera della Gaminger Iniziative –
G.1.( 3)
Conferenza del MedFoR (4)
Competizioni Militari del Mediterraneo “Viribus Unitis”
Congresso Estivo CIOR-CIOMR-NRFC
Assemblea Generale Annuale dell’ARPa (2)
Assemblea della Gaminger Iniziative – G.I. (3) –
(Gaming II)
Conferenza del MedFoR (4)
Assemblea annuale della FORBS (1)

(*) Sono inoltre da tempo programmate (date da concordare) visite in Italia di Delegazioni delle Associazioni degli Ufficiale della Riserva di: Albania,
Croazia, Polonia e Repubblica Ceca.
(**) Cerimonia organizzata con supporto della Sezione UNUCI del luogo.
(1) FORBS: Forum delle Associazioni degli Ufficiali della Riserva del Mar Nero;
(2) ARPa: Partenariato delle Associazioni degli Ufficiali della Riserva dell’Adriatico
(3) GAMING: Iniziativa delle Associazioni degli Ufficiali della Riserva del Centro-Europa
(4) MedFoR: Foro degli Ufficiali della Riserva del Mediterraneo.

C.C.G.F. IMBALZANO

