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COMUNICO L'ACCORDO SANCITO CON IL BLOG E LA RIVISTA MULTIMEDIALE "ATTENTI A QUEI DUE", 
PER DIFFONDERE LA NOSTRA VOCE FUORI LE MURA DEL NOSTRO NETWORK. 

 

Pensionati arma (org,no profit ) 

 

Vi informo che il collega Rizzo Antonio , ha messo a disposizione la sua 

"piattaforma Blog" che potrà essere consultata ed alimentata da tutti gli iscritti 

del nostro gruppo sul sito web: http://www.attentiaqueidue.net/ I contenuti del 

blog vengono visualizzati in forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano 

nel tempo). In esso viene pubblicata la "rivista mensile", contenente notizie 

multimediali, in forma testuale o in articolo di giornale, con l’intento dichiarato di 

fare informazione ed il proposito di migliorare le condizioni di benessere dei 

cittadini in uniforme, in servizio ed in quiescenza ed in particolare quelli dell'Arma 

dei Carabinieri. Nella "home page" del blog si potranno leggere, nella sezione 

"notizie in evidenza" le pubblicazioni più recenti. Nella sezione "archivio" si 

potranno consultare le rivista mensili dal n. 22 marzo 2014 al n. 67 dicembre 2017. 

Nel mese di gennaio 2018 uscirà il mensile n. 68, ove saranno pubblicati anche 

alcuni articoli interessanti da me redatti, già consultabili nella sezione " notizie in 

evidenza" del mese di dicembre 2017. Ho chiesto ed ottenuto dal collega Rizzo 

Antonio collaborazione, al fine di una reciproca influenza, compenetrazione e 

scambio di notizie, in un vero e proprio processo di interconnessione fra il suo 

"blog" ed il gruppo "Pensionati Arma Carabinieri", per diffondere la nostra voce 

fuori dalle mura di questo nostro "social". Ringrazio cordialmente l'amico Rizzo 

Antonio, con l'auspicio che questo apporto di "attività comune" cresca e sia 

sempre più fiorente nel tempo. 

 

 

Nino Zammataro  
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