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I CARABINIERI DI PSC ASSIEME VICINI AI BAMBINI DELLA FONDAZIONE LUCHETTA 
A TRIESTE.  UN GESTO PER RICORDARCI DI AIUTARCI E AIUTARE “ASSIEME”. 
Nella mattinata del 08 gennaio 2022, l’Associazione Professionale dei Carabinieri a 
carattere sindacale PIANETA SINDACALE CARABINIERI - PSC  ASSIEME  ha donato dei 
regali ai bambini accolti presso una delle strutture della fondazione Luchetta in via Valussi 
a Trieste. La delegazione è stata rappresentata dal Capo Coordinamento regionale Friuli 
Venezia Giulia dell’associazione sindacale, Francesco Fulvi, e da una dei responsabili del 
coordinamento della provincia di Trieste, Silvia Tunzi.  Francesco Fulvi ha ringraziato la 
responsabile della struttura per la disponibilità a poter effettuare l’incontro della 
mattinata odierna e ha dichiarato di essere molto felice per l’iniziativa intrapresa, a cui 
hanno contribuito tutti i membri del coordinamento regionale di PSC ASSIEME. Il Capo 
Coordinamento Regionale ha tenuto a evidenziare che tra gli obiettivi dell’associazione vi 
è anche quella della solidarietà nei confronti delle persone meno fortunate che è propria 
del Carabiniere. -“La neonata Associazione, nata nell’ultimo trimestre del 2021, ha unito 
già oltre 2000 carabinieri d’Italia di ogni ordine e grado in poco piu’ di due mesi dalla 
partenza del tesseramento 2022, cosi’ come si puo’ consultare sul sito web 
pianetasindacalecarabinieri.it “ - dichiara il Segretario Generale Vincenzo Romeo – eletto 
da 157 soci fondatori nell’Assemblea Costituente – “ …i carabinieri di PSC ASSIEME hanno 
voluto subito attivare il proprio modo di essere come Carabinieri e cosi’ come 
Associazione professionale dove si mantiene saldi i propri valori, il proprio status, la 
proprie e peculiare identità del Carabiniere. La vicinanza è per i Carabinieri associati e 
cosi’ per chi ha bisogno della nostra presenza. Regalare un sorriso ai bambini accolti dalla 
Fondazione per noi è poter regalare un sorriso a chi domani dovrà affrontare il nostro 
futuro, quello in cui oggi noi operiamo e dobbiamo consegnare a loro nelle migliori 
condizioni possibili “. - La fondazione Luchetta opera da 28 anni a sostegno dei bambini 
feriti in guerra o colpiti da malattie non curabili nei paesi di origine.  Daniela Luchetta è la 
Presidente della Fondazione  che ha avuto suo marito Marco morto a Monstar, insieme ad 
altri due operatori Rai. L’idea di dar vita alla fondazione  è nata dal voler portare in Italia 
un bambino sopravvissuto ad un bombardamento. Di qui poi nasce questo percorso di 
ospitalità e assistenza dei bambini con i propri genitori che vengono dai luoghi segnati 
dalla guerra.  Ad oggi hanno ospitato circa 800 bambini con le loro famiglie. Ospitano i 
bambini con le loro famiglie che sono segnate dalla guerra e da situazioni difficili che 
vivono nei loro paesi di origine. Attualmente sono ospitate 2 famiglie afgane, 2 curdo 
irachene, 1 della famiglia Costa d’Avorio ed una famiglia dell’Eritrea.  Per PSC ASSIEME, 
oggi, un bambino non ha nazionalità ma è figlio dell’umanità ed è spettatore di cio’ che 
oggi noi siamo. Diamo a loro quello che domani vogliamo si possa migliorare per il futuro. 
Noi iniziamo a farlo…ASSIEME.  
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