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Oggi 19 agosto 2022 Pianeta Sindacale Carabinieri PSC ASSIEME è con 
4000 Carabinieri associati. Solo il 23 ottobre 2021 siamo partiti con la 
nostra campagna conoscitiva per il tesseramento 2022, meno di 10 mesi 
fà. Siamo partiti con un camper e abbiamo incontrato i Carabinieri in un 
giro d’Italia in 7 giorni. Un avventura straordinaria, cosi’ come è 
straordinario il consenso e la partecipazione che stà accompagnando 
questo progetto associativo dei Carabinieri d’Italia. Quattromila 
Carabinieri è un unione di risorse umane che non ha precendenti e che 
dà una grande forza a PSC ASSIEME. Noi eravamo certi che il nostro 
progetto arrivasse ai Carabinieri che amano la nostra istituzione e che 
vogliono partecipare alla realizzazione e alla crescita di un serio 
percorso di riferimento, tutela e assistenza. Questo consenso stà 
ripagando il nostro coraggio, ma soprattutto i servizi reali che mettendo 
a disposizione degli associati a misura di Carabiniere. E’ proprio 
l’identità di PSC ASSIEME che in maniera originale stà disegnando 
l’associazionismo professionale dei Carabinieri. A fronte delle 
associazioni che operano da oltre tre anni, PSC ASSIEME appena scesa in 
campo ha cambiato lo scenario che sino a quel momento si era 
presentato e ha aperto gli occhi a tantissimi carabinieri partendo da cio’ 
che è l’associazionismo e da cio’ che deve essere con l’identità e la 
dignità del carabiniere. La parola che accompagna questo momento è 
“GRAZIE”. Grazie a tutti i Carabinieri che si stanno unendo al progetto e 
stanno dando il loro contributo di partecipazione da attori protagonisti 
del cambiamento per migliorare la quotidianità del Carabiniere. In 
pochi mesi abbiamo già cambiato il modo di pensare, abbiamo già 
cambiato il modo di comunicare. PSC ASSIEME è per il Carabiniere che 
vuole esserci senza mai perdere il sentimento di amore verso la propria 
istituzione. ASSIEME saremo il valore aggiunto dei Carabinieri d’Italia.  


