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Pianeta Sindacale Carabinieri. La piattaforma social facebook è uno dei 
tanti canali di comunicazione e informazione di PSC ASSIEME ai suoi 
Carabinieri associati. Sul social network facebook c’è la pagina ufficiale dove 
tutte le comunicazioni sono aperte a consultazione e visualizzazione della 
promozione dell'associazione professionale a carattere sindacale dei 
Carabinieri. Il Gruppo chiuso su facebook apre all’accesso solo ai Carabinieri 
associati. Infatti i VIDEO IN DIRETTA del Segretario Generale PSC ASSIEME 
Vincenzo Romeo sono caratterizzati da comunicazioni riservate ed esclusive 
che possono essere dedicate solo ai Carabinieri associati.  La comunicazione 
è periodica e variegata dove la scena principale la svolge l’informazione 
esclusiva e trasparente che oggi non trova spazio nelle dinamiche quotidiano 
dell’associazionismo professionale che viene interpretato erroneamente 
come una imitazione maldestra di atre realtà sindacali.  

Pianeta Sindacale Carabinieri opera nell’interesse del Carabiniere associato 
nell’alzare il livello di conoscenza di tutto cio’ che rientra nelle dinamiche 
della vita da Carabiniere. Questa è l’anima di PSC ASSIEME con cui poi dà 
riferimento alle attività di interazione e partecipazione dei Carabinieri 
associati recependo in un contatto sempre piu’ diretto i contributi 
collaborativi per rendere sempre piu’ identificativa l’organizzazione ed il 
funzionamento di Pianeta Sindacale Carabinieri .  
Per i non associati che vogliono comunque seguire le attività di PSC ASSIEME possono mettere il MI 
PIACE sulla pagina ufficiale facebook e seguire in tempo reale l’attività informativa e promozionale che 
stà dettando i tempi dell’associazionismo professionale fatto da Carabinieri.  I link si trovano anche 
cliccando direttamente sui loghi nella home page di Pianetasindacalecarabinieri.it     
 


