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2000 CARABINIERI ASSOCIATI A PSC ASSIEME IN POCO PIU’ DI DUE MESI DALLA 
PARTENZA DEL TESSERAMENTO 2022 – NOI, LA MIGLIORE PARTENZA ASSOLUTA    
 
Termina l’anno 2021 della nostra nascita e siamo ai primi istanti del 2022. Dopo poco piu’ di due 
mesi dal via al coinvolgimento dei Carabinieri con il tesseramento 2022 del 23 ottobre 2021 
abbiamo già superato la soglia delle 2000 risorse umane che si sono unite a PSC ASSIEME.  
Sembra proprio l’altro giorno quando in diretta web sui nostri canali social in diretta andavamo 
on line con il sito web pianetasindacalecarabinieri.it e davamo il via al tesseramento 
informatizzato con procedura on line direttamente sul sito web. Il contatore sul sito segnava il 
Carabiniere Associato 00001. Quello il numero della tessera numero uno presa dal nostro agent 
d’intelligenza artificiale ASSIEME. Poi quella di Vincenzo Romeo, Segretario Generale e cosi’ la 
partenza contestuale del nostro tour assieme del giro tra i Carabinieri d’Italia con il camper per 
7 giorni.  Inizia il 2022 con 2000 Carabinieri associati a PSC. Una bella risposta emozionale 
considerando che non siamo ancora a regime con tutto il nostro progetto e siamo solo ai primi 
passi. Una presentazione molto significativa considerando che il soli 2 mesi abbiamo superato 
tante altre associazioni con due anni di vita e talune che non hanno lo 0,50% della delega di 
pagamento con la trattenuta stipendiale. Il valore economico delle deleghe di PSC ASSIEME 
supera abbondantemente il valore economico delle deleghe di tutte le associazioni che con circa 
tre anni di attività hanno attività con deleghe di pagamento di pochi euro e collaborazioni con 
confederazioni politiche che, tra l’altro sono vietate dalle disposizioni vigenti nell’Arma dei 
Carabinieri e non contemplate nella legge sull’associazionismo in approvazione alla Camera dei 
Deputati dopo essere stata approvata al Senato nell’ultimo trimestre del 2021. Noi chiediamo 
d’investire un ora di lavoro straordinario al mese e seguiamo fedelmente quanto la legge prevede 
nel suo articolato. Siamo Carabinieri e gli associati a PSC ASSIEME devono poter amare la propria 
istituzione. Solo questa passione ASSIEME puo’ consentirci di mettere in campo le migliori 
professionalità, abbracciare le adeguate competenze di professionisti che rispettano e stimano 
la nostra istituzione, noi Carabinieri. Nel nostro progetto il Carabiniere è il soggetto principale, 
senza inganni, senza condizionamento politico, né dipendere da legali e imprenditori. 
L’associazionismo dei Carabinieri per noi è un occasione seria e và portata avanti con una seria 
e concreta progettualità dove il Carabiniere associato è sin da subito un attore protagonista nel 
suo percorso di crescita.  Carabinieri di ogni ordine e grado pronti a costruire e crescere 
ASSIEME. Il valore aggiunto che stiamo realizzando è quel riferimento a tutela e a supporto 
assistenziale e funzionale di tutti i nostri Carabinieri associati. Ora partiamo per questo anno 
2022 per un coinvolgimento ed una partecipazione ancor piu’ prossima al collega Carabiniere 
per riuscire ad abbracciare tutti in una vera  e propria selezione naturale tra Carabinieri che stà 
avendo un importante risposta come mai nessuno ha avuto in questo settore. Noi abbiamo già 
iniziato a cambiare il modo di PENSARE, cambiare il modo di COMUNICARE. Il Cambiamento 
inzia da noi stessi, dalla consapevolezza di cio’ che dobbiamo migliorare, dalla necessità di 
aggiornarci e migliorarci tra Carabinieri con i nostri contributi, autofinanziandoci. Si, lo 
abbiamo pensato, lo abbiamo realizzato, lo abbiamo fatto. Ora cambiamo…ASSIEME.  
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