PIANETA SINDACALE CARABINIERI – P S C ASSIEME
Segreteria Nazionale

In molto meno di 8 mesi dall’inizio del tesseramento 2022, il primo tesseramento di Pianeta Sindacale
Carabinieri – PSC ASSIEME, assieme a tutti i Carabinieri che si sono uniti a questa realtà associativa a
carattere sindacale abbiamo superato i 3500. Per tutti noi è un dato importante che attesta quante
risorse umane si siano unite a questo reale e documentato progetto che selezione in maniera naturale
Carabinieri con la “C” maiuscola. Carabinieri che amano la propria istituzione e vogliono svolgere un
ruolo attivo per porre in essere ogni iniziativa riconosciuta per legge per migliorare la quotidianità del
Carabiniere.
Come Segretario Generale sono orgoglioso di aver ricevuto questo mandato da 157 soci fondatori il 20
settembre 2021 perché oggi mi ritrovo ad essere riferimento di migliaia di professionisti e di
Carabinieri, gente per bene. Abbiamo posto in essere reali assicurazioni senza franchigie nel settore
legale per dare tutela documentata ai nostri Carabinieri associati. Abbiamo aperto i primi gruppi di
studio che, composti da associati qualificati e con competenze, stanno dando risposte e consulenze agli
associati che non sono mai senza un riferimento. Abbiamo posto in essere percorsi di partecipazione
per i Carabinieri associati che mirano alla crescita e all’elevazione culturale e professionale, ponendo in
essere quell’informazione attenta da Carabiniere a Carabiniere che, puntuale e professionale, arriva
chiara e autorevole nel rispetto della dignità del Carabiniere. Non abbiamo bisogno di imparare nulla
dalla politica né dipendere da manager che hanno bisogno di utilizzare la nostra divisa. Abbiamo una
collaborazione fattiva e funzionale che parte dal magistrato militare emerito, passando dalle diverse
professionalità di legali, broker assicurativi, Councelor problem solver strategico, consulenti settore
sanitario, settore amministrativo, settore previdenziale e settore del mondo del lavoro. Il Carabiniere
è sempre alla guida del progetto, il Carabiniere è sempre al centro del progetto. In questo nuovo modo
di fare associazionismo a carattere sindacale possiamo dare qualcosa di nuovo e di concreto a
riferimento della tutela del personale per qualsiasi organizzazione che si occupa di tutela sindacale.
Ecco perché facciamo selezione naturale e non abbiamo interesse di dover tesserare con espedienti o
personaggi ad effetto. La tutela del Carabiniere è un cosa serie per noi che ci crediamo e operiamo nello
stile e con le capacità del Carabiniere di ogni ordine e grado sia di competenza professionale nel settore
e sia in quelle acquisite da studi e percorsi professionali curati personalmente e messi a disposizione
del progetto.
Dai coordinatori areali e regionali, nomine che vengono elette e confermate per le singoli
coordinamenti regionali dalla segreteria nazionale dopo il passaggio di approvazione e proposta nel
Direttivo Nazionale. Nomine che resteranno tali sino ai congressi regionali che man mano saranno
costituiti in tutta Italia. Riferimento per gli associati che parte dal collega di riferimento nel territorio,
passando dai componenti del Direttivo Nazionale per arrivare a tutta la Segreteria Nazionale. Tutti
siamo riferimento per la crescita e la funzionalità di questa nostra associazione professionale che si
identifica solo nell’essere Carabiniere unendo le esperienze dei centinaia ex sindacalisti del ruolo
forestale, delle decine e decine di rappresentanti militari ma soprattutto delle professionalità e delle
competenze delle migliaia di Carabinieri di ogni ordine e grado. Grazie a tutti voi non per quello che
abbiamo fatto, ma per quello che continueremo a fare …ASSIEME.
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