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  (*)   ABBIAMO CREATO LA NOSTRA SPECIFICITA'. 
 

Il processo di interazione a cui ci stiamo abituando, ci ha conferito una nostra specifica entità 

sociale. Stiamo acquisendo sempre più conoscenza nel compito intellettivo, su argomenti che per 

molti di Noi erano tabù o mal conosciuti. Siamo venuti in possesso di una visione affidabile della 

realtà, quella che ci riguarda e che anteriormente a questo tempo mai nessuno aveva avuto idea 

di rappresentare, caldeggiare, sostenere e promuovere a nostro favore! Adesso sappiamo che 

non abbiamo bisogno di alcun patrocinio , specialmente di coloro che vorrebbero ricavare risorse 

a loro vantaggio sui problemi degli altri. Abbiamo trovato l'impulso per valutare le nostre 

opinioni, quelle che mai nessuno si è preso cura di ascoltare. Stiamo dimostrando di aver 

imboccato la strada per ricercare insieme le strategie, tramite il confronto nella reciproca 

informazione, perché maggiore è stata la rilevanza di ogni singola opinione, maggiore è stata la 

pressione volta a ridurre le discrepanze ed i dubbi che ci hanno tormentato e che ancora ci 

angosciano . Il consenso riduce la possibilità dell’errore individuale . Il singolo può agire 

commettendo errori, ma è difficile che tutto il gruppo incorra in errori di valutazione. 

QUESTA E' LA NOSTRA SPECIFICITA! 

Se più persone arrivano alla stessa conclusione, allora quella conclusione sarà valida; più la realtà 

è ambigua, più l’opinione del gruppo ed il consenso collettivo è determinante. Ho rilevato che i 

messaggi degli iscritti sono più persuasivi, per studiare le decisioni del nostro Network", perché 

caratterizzano la tendenza del singolo membro a consultarsi prima della decisione, dando 

importanza alla fonte di informazione interpersonale, per poi prendere la decisione più consona 

alle proprie aspettative. 

QUESTO STIAMO FACENDO E SENZA ALCUNA NECESSITA' DI CONSULENZE!!!!! 

Non accettiamo ingerenze da parte di altri GRUPPI O ASSOCIAZIONI, delle quali non critico i 

loro obiettivi, ma non permettiamo mai a nessuno l'uso di strategie di "persuasione pubblicitaria" 

su questo Social, mediante la tecnica psicologica del " sovraccarico cognitivo". Ognuno di Noi è 

libero di aderire ad altri analoghi Social, ma vi invito a non pubblicizzarli su questo gruppo, a 

tutela della nostra "identità"! La nostra "voce corale" unita, difficilmente potrà essere 

soffocata "nel mare dell'oblio"! 

VITA RIGOGLIOSA ED OPULENTA AL GRUPPO PENSIONATI ARMA CARABINIERI!!!!! 

 

(*) Nino Zammataro 

Amministratore pagina fecebook “ Pensionati arma Carabinieri “org.no profit ) 
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