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!
www.pianetacobar.eu! …era! l’ottobre! 2010! e! nella! dimensione! dei! carabinieri! sul! web!
vedeva!la!luce!il!Pianeta!dell’informazione!della!rappresentanza!militare!dei!carabinieri.!
Dopo!un!breve!periodo!di! sperimentazione! sulla! comunicazione! ai! carabinieri! con! la!
manifestazione!in!beneficenza!per!Telethon!organizzata!dal!CoBaR!Toscana,!Vincenzo!
Romeo! elabora! e! studia! come! arrivare! a! coinvolgere! ancor! piu’! i! carabinieri! per! far!
crescere! in! loro! ancor! piu’! il! riferimento! della! rappresentanza! militare! e! la!
collaborazione!per!renderla!sempre!piu’! funzionale.!Di! lì!a!poco!inizia!un!percorso!di!
sviluppo! delle! informazioni! e! di! come! far! arrivare! le! notizie! e! le! informazioni! ai!
carabinieri!riuscendo!a!coinvolgerli.!Il!sito!web!inizia!man!mano!a!diventare!una!nuova!
consultazione! del! web! con! innovazioni! che! non! hanno! precedenti! nella! storia! della!
rappresentanza!militare.! Le! notizie! flash,! i! video! su! youtube.com,! le! videointerviste,!
l’informazione!con!un!giornalino! in!pdf! ! il!COIR!PODGORA!NEWS!l’informazione!ai!
carabinieri!del!CoIR!Podgora,!i!sondaggi,! l’interazione!con!le!comunicazioni!via!email!
agli! indirizzi! personali! dei! carabinieri.! Poi! il! matrimonio! felice! nel! segno! della!
comunicazione! tra! www.pianetacobar! .eu! sito! internet! e! il! gruppo! di! utenti!
PIANETACOBAR!sul!social!network!facebook.com!!riservato!solo!a!carabinieri!che!oltre!
a!ricevere!informazioni!esclusive!via!social!possono!interagire!tra!loro!ed!essere!attori!
protagonisti!della!notizia! e!dello! scambio!d’informazione!con!oltre!8000!componenti!
ad!oggi!nel!gruppo!nel!social!network.!!!E’!venuto!il!tempo!di!una!maturità!da!porre!in!
essere.! Essere! divenuti! in! poco! piu’! di! un! anno! di! attività! un! riferimento!
dell’informazione!dedicata!su!territorio!nazionale!e!oltre!per!tutti!i!carabinieri!d’Italia,!
ha!posto! il!projectTgroup!di!pianetacobar!difronte!ad!una! scelta!di! rendere! la!notizia!
oramai!con!un!taglio!piu’!professionale,!piu’!diretto!e!ancor!piu’!semplice!e!diretto!nella!
consultazione.!La!scelta!di!aggiungere!all’autorevolezza!delle!informazioni!conquistata!
dalla! professionalità! messa! in! campo,! la! tempestività! e! l’esclusività! della! stessa!
informazione,! senza! mai! perdere! di! vista! che! tutto! è! esclusivamente! dedicato! ai!
carabinieri!dalla!rappresentanza!militare!dei!carabinieri.!!Restyling!di!pianetacobar.eu.!
Una!crescita!dovuta!per!dare!un!cambio!passo!e!una!risposta!adeguata!all’entusiasmo!
ed!ai! consensi! che!oramai! il! simbolo!di! “pianetacobar”! raccoglie! tra! le! risorse!umane!
inestimabili! che! abbiamo! tra! tutti! noi! Carabinieri! d’Italia! ed! in! giro! per! il! mondo.!!
www.pianetacobar.eu!!! !maggio!2012.!!Nuova!homepage!!e!new!style!pianetacobar!per!
continuare!a!crescere!insieme!con!la!determinazione!di!sempre!e!fiducia!rinnovata.!!! 
 

 

 Il#sito#pianetacobar.eu##è#stato#ideato,#realizzato#e#curato#da#Romeo#Vincenzo.#
Ad#oggi#pianetacobar#annovera#uno#staff#composto#da#colleghi#che#collaborano#
con# questo# progetto# di# comunicazione# ed# informazione.# Man# mano#
presenteremo#anche#tutti#i#nostri#collaboratori.#Un#pianeta#che#và#popolandosi#
man# mano# di# risorse# utili# al# nostro# progetto.# Ci# sono# tanti# altri# progetti#
correlati# che#man#mano# saranno#posti# in# essere.# Pianetacobar# cerca# sempre#
collaboratori# specie# tra# i# colleghi#delegati#per# la# crescita#dell’informazione#e#
del#coinvolgimento.#Collabora#con#noi,#contattaci###########…..#pianetacobar.eu##  
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Informazione a cura di    ROMEO   VINCENZO  
             delegato COIR  Podgora    3313651140     romeo.vincenzo@alice.it 
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Il mio saluto nostalgico a questa grafica che ha segnato un epoca storica nell’informazione ai carabinieri. Vincenzo Romeo 
Un ringraziamento a tutti voi che avete risposto con entusiasmo e ci consentite di continuare … www.pianetacobar.eu  
 

 
 

                
 

www.pianetacobar.eu  
il Pianeta dell’informazione della rappresentanza militare dedicata ai carabinieri dell’Arma 


