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PSC ASSIEME CARABINIERI SBARCA IN EMILIA ROMAGNA: 400 I CARABINIERI
ISCIRITTI NELLA NEO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE
A pochi giorni dall’approvazione alla Camera della Legge sull’Associazionismo Professionale a Carattere Sindacale
anche i Carabinieri Emiliani potranno godere delle tutele che PSC Assieme garantisce agli oltre 3.200 carabinieri iscritti.

Bologna. “L’associazionismo professionale a carattere sindacale è Legge!” Esordisce così il Segretario Nazionale
dell’Associazione Professionale a Carattere Sindacale Pianeta Sindacale Carabinieri Assieme Mar. Magg.
Massimiliano Sottili del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna. La neo-realtà sindacale PSC Assieme alla fine
dello scorso mese di marzo si è costituita in Emilia Romagna riscuotendo, sin da subito, il consenso dei Carabinieri
Emiliani che sono già circa 400. “Il senso di responsabilità verso gli iscritti - spiega il Segretario Massimiliano Sottili
- e di appartenenza all’Arma dei Carabinieri sono i valori primari che ci contraddistinguono, utili a consolidare quelli
che per noi sono i punti di forza dell’associazionismo militare: la capacità di ascolto e di dialogo, il problem solving e
l’assistenza ai Colleghi che, numerosi, si uniranno a Noi”. Da Carabiniere a Carabinieri ecco perché per PSC Assieme
fare associazionismo professionale a carattere sindacale equivale a essere e restare Carabinieri, con i valori che da oltre
200 anni caratterizzano l’Arma. “Siamo pronti – prosegue Sottili – a dare il nostro contributo per la tutela dei colleghi
e il miglioramento della qualità della professione Carabiniere attraverso mirati interventi e suggerimenti
all’Amministrazione alla quale ci affianchiamo con spirito costruttivo e mai oppositivo. Quello di PSC Assieme vuole
essere un progetto innovativo, l’evoluzione della più grande community di carabinieri seguita da oltre 40.000 uomini e
donne in divisa nera a bande rosse di tutt’Italia: ovvero da pianetacobar.eu a Pianeta Sindacale Carabinieri Assieme,
da rappresentatività militare a rappresentatività di associazionismo ad indirizzo sindacale. Unirsi a noi significa non
restare mai soli - conclude Sottili – e ogni iscritto, con pochi euro al mese, oltre alla ovvia assistenza per ogni ambito
della propria vita professionale, potrà beneficiare di numerose e specifiche convenzioni (tra le altre, una copertura
assicurativa in diritto amministrativo e familiare) nonché la consulenza di un team di professionisti pronti ad assisterli
in praticamente qualunque ambito professionale e personale”.
In Emilia-Romagna PSC Assieme, oltre al Segretario Nazionale Mar. Magg. Massimiliano Sottili, potrà contare
sull’Appuntato Scelto Mario Napolitano in servizio al Comando Provinciale di Reggio Emilia che fa parte del Direttivo
Nazionale e del Capo Coordinatore Regionale Brig. Ca. Q.S. Carlo Alberto Lombardi in servizio nella provincia di
Ferrara, tutti eletti dall’assemblea Nazionale PSC del 28 marzo scorso. Sono inoltre già attive le segreterie Provinciali
che con dieci Coordinatori d’area e sette Coordinatori Regionali che curano gli ambiti di pertinenza con maggiore
vicinanza. Tra questi il V. Brig. Emanuele Ciangola e il V.Brig. Salvatore Russo (Piacenza), il Brig. Alessandro
Scarcella (Bologna), l’App.S. Q.S. Luigi Raimo (Parma), l’App.Sc. Vincenzo Vozza e il V.Brig. Alessandro Cataldi
(Ferrara), il Mar. Ord. Francesco Villani, il V. Brig. Ottieri Gennaro e il Car. Marianna Giordano (Reggio Emilia),
l’App.Sc.Q.S. Marco Rippa (Modena), l’App.S.Q.S. Nicola Salza (Forlì- Cesena), l'App. Sc. Q.S. Mauro Vich
(Ravenna), il Car. Antonio Luccarelli (Rimini), il Mar. Ord. Concetta Quaglia e il Mar. Ord. Arnaldo Stornelli
(Area Forestale E.R.).

Si tratta di un momento storico per i Carabinieri: a breve la rappresentanza Militare terminerà la propria attività:
l’organo che fino ad oggi ha fatto da trait d'union tra il personale e l'amministrazione, cesserà di esistere come
sancito dalla norma appena entrata in vigore. Al suo posto, le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale
dei militari a cui sarà demandato il compito di tutelare gli oltre 110.00 Carabinieri d’Italia. Scegliere di
associarsi a PSC ASSIEME significa contribuire allo scopo comune per tutti i Carabinieri di tornare ad avere
una voce autorevole alla quale affidare i suggerimenti da veicolare all’istituzione.
[ndr: per contatti coordinamento emilia romagna - Segretario Nazionale Massimiliano Sottili tel. 3923357582
massimiliano.sottili.psc@gmail.com - segreteria@pianetasindacalecarabinieri.it].
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