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Pianeta Sindacale Carabinieri. DIRETTA facebook nel gruppo PSC ASSIEME. 
Il collegamento on line per la diretta facebook è di Sabato 18 marzo dalla sede 
di Pianeta Sindacale Carabinieri in viale parioli 77 a Roma.  I Carabinieri PSC 
sono stati informati sull’incontro dei Segretari Generali delle associazioni 
professionali a carattere sindacale iscritte all’Albo delle APCSM del Ministero 
della Difesa. L’aggiornamento del Segretario Generale PSC Vincenzo Romeo 
unitamente al Segretario Nazionale Emanuela Malangone, è stato chiaro e 
diretto senza veli nel far comprendere a tutti gli associati come sia realmente 
andato l’incontro e del perché Vincenzo Romeo ha scelto di non essere nella 
foto con alcuni di questi su cui ha espresso riserve. E’ stato spiegato quello 
che realmente ha detto il Comandante Generale a fronte di quello che invece 
qualcuno ha pubblicato non sapendo di cosa in realtà si parlasse. I Carabinieri 
associati sono stati informati sulle attività in corso e sul prossimo evento del 
21 e 22 aprile a Livorno con il primo appuntamento del  PSC TOUR ASSIEME. 
Il Segretario Nazionale Emanuela Malangone ha dato un aggiornamento sulle 
materie della pari opportunità che segue con grande attenzione,  facendo 
riferimento ad alcuni quesiti a cui aveva dato riposta e riteneva di 
parteciparne tutti gli associati. La diretta resta pubblicata nel gruppo 
facebook ed è consultabile anche in differita disponibile per tutti i Carabinieri 
associati che sono inseriti nel gruppo chiuso e riservato a soli associati.    
Al termine della diretta facebook è stato annunciato un secondo collegamento sempre in diretta 
facebook ma sulla pagina facebook PIANETACOBAR.EU ( da pianetacobar a pianeta sindacale ) che è 
andato on line alle 11.30. Questo collegamento è aperto a tutti ed è stata una comunicazione per 
informare i carabinieri sulla reale situazione dell’associazionismo professionale a fronte di confusione 
e fumus alimentato con interessi certo diversi dall’unire carabinieri per rappresentarli con dignità e 
identità. PSC ci mette sempre la faccia e tutto è documentato sul sito e sui social dal 20 ottobre 2021.  


