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óOggi i l  carabiniere ha bisogno di pensare, di parlare e di essere ascoltato ó  Ed è 
proprio sulla comunicazione, sulla capacità di comunicare che bisogna investire per 
migl iorare la quali tà della nostra organizzazione e della nostra struttura gerarchica 
funzionale ó  La capacità di comunicare pone l ’ascolto in una posizione privi legiata 
ó  La comunicazione deve essere arricchita dalla complessità e dalla specif ici tà del 
l inguaggio per consentire i l  poter pensare in maniera piu’ eff icace ó  Se si  comunica 
in maniera confusa e rendendo fragi l i  i  contenuti  e le teorie espresse rende confuso 
anche i l  poter pensare in maniera funzionale ó  Un comunicatore intel l igente pone in 
essere una comunicazione curata sia quando si  scrive e sia quando si  parla 
al l ’ interlocutore ó  Linguaggio sempre preciso, parole che rendono chiaro i l  proprio 
dire, analogie adeguate per essere piu’ chiaro e arrivare al l ’ interlocutore per 
trasmettere ó  Un comunicatore ha necessità di apprendere sempre  ed aggiornarsi  
nel trovare nuovi modi per migliorare e crescere ó  Un comunicatore capace riesce a 
cogliere i  problemi, le tensioni,  le confl i t tuali tà e le si tuazioni da individuare ó  La 
crescita e l ’apprendimento non è un esercizio che vediamo praticare da interlocutori 
che, spesso, si  curano solo di difendersi  dietro un ruolo, un grado, un incarico, uno 
status che lo identif ica ó  La tendenza è sempre nel difendere cio’ che si  conosce 
piuttosto che agire nell ’apprendere, conoscere, aggiornarsi  e migliorarsi  ó  E’ anche 
vero che essere sicuri  e chiusi  dà sensazione di protezione e sicurezza ó  Ma è un 
ist into e non una capacità,  infatt i  essere dubbiosi ed aperti  a conoscere e crescere  ci  
dà ansia ma è per chi con coraggio ama migliorarsi  ó  I l  vero sapere è accompagnato 
dall ’umiltà e dalla capacità di r iuscire a trasmetterlo agl i  al tr i  con semplicità ed 
eff icacia ó  Da ogni singolo carabiniere deve partire la necessità di voler conoscere e 
sapere per migliorare un percorso di crescita che ci  accompagna dal primo sino 
al l ’ult imo giorno di servizio ó  La capacità di comunicare deve essere curata e 
migl iorata ad ogni l ivel lo gerarchico sia dall ’al to verso i l  basso e sia dal basso verso 
l ’al to ó  Quando avanti  hai un superiore che non si  pone nelle adeguate condizioni di 
comunicare, quindi di non essere predisposto ad ascoltare, non bisogna fermarsi  
avanti  a questo nemico del funzionamento della nostra ist i tuzione ó  Qui scende in 
campo la capacità della comunicazione di chi,  seppur subalterno gerarchico, ha la 
necessità di rendere funzionale i l  proprio ruolo da carabiniere e deve arrivare al  
superiore con lo st imolo a comunicare ó  La comunicazione puo’ essere st imolata e 
lo si  deve perseguire per raggiungere l ’obiett ivo della funzionali tà e della crescita 
nell ’ interesse del funzionamento della nostra Arma dei Carabinieri  ó  Se ci  crediamo, 
cosi ’  come tutt i  noi ci  crediamo, i l  valore del bene verso l ’ is t i tuzione deve farci  
sentire responsabil i  di far funzionare tutto cio’ che non si  puo’ fermare al la prima 
diff icoltà ó  Quando investi  e cresci sulla capacità di comunicare non t i  fermi avanti  
ad un l imite relazionale gerarchico, né t i  fermi avanti  ad una chiusura netta dettata 
dall ’ ignorare le necessarie condizioni di r ispetto e dialogo sociale ó  La capacità di 
comunicazione è di tutt i  e deve essere curata da ogni carabiniere ad ogni l ivel lo óLa 
ricerca  di  comunicare  è  un dovere, cosi ’   come lo sono  i  nostri  valori  ó  Vincenzo 
Romeo, carabiniere contemporaneo ó  Andare Avanti  per Andare …ASSIEME ó   

 

    Il  Pianeta  dell’ informazione  della  Rappresentanza  Militare   dedicata  ai  “ Carabinieri ” dell’Arma 
        PIANETACOBAR    - il gruppo  chiuso -riservato  con oltre  20.768  carabinieri  sul  social  network  facebook.com 
          PIANETACOBAR.eu -La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 14.573 cc che seguono con il “ MI PIACE”     
             “PIANETA COBAR” –La APP per  smartphone  di ultima  generazione con oltre  22.495 carabinieri d’italia 
                 PIANETACOBAR –4834 follower  su  INSTAGRAM  per seguire  messaggi  con  foto  e  video  in diretta 
                   www PIANETACOBAR eu – 1884 follower  su  TWITTER  con i nostri tweet ,  foto  e  video  in diretta     
                      AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM – SIGNAL-  audio e messaggi  3313651140 
                        Su TELEGRAM cerca e unisciti agli oltre 3952 carabinieri nel canale d’informazione “ pianetacobartelegram “  
                         www.pianetacobar.eu   “ Andare Avanti per Andare Oltre…Si, ASSIEME “  

 

 


