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LA FESTA DEL PAPA’ CARABINIERE. IL PAPA’ CHE E’ IN FAMIGLIA, IL PAPA’ CHE E’
LONTANO, IL PAPA’ CHE VIVE SEPARATO DAI SUOI AFFETTI CARI. VIVA IL PAPA’
Il giorno dell’anno in cui si ci ferma per dare un giorno di festa, di attenzione a tutti i papà.
Noi abbiamo i nostri Carabinieri papà. Il pensiero piu’ immediato è alla famiglia del
Carabiniere che oggi festeggerà il suo’ papà in divisa al ritorno dalla sua giornata nel suo
ruolo sociale a riferimento della comunità per il servizio di sicurezza e ordine pubblico
per il nostro bel paese. Il pensiero diventa ancora piu’ bello quando il carabiniere chiama
a suo papa’ Carabiniere per fargli gli auguri da collega a collega. Anche noi nella nostra
realtà associativa abbiamo padre e figlio, padre e figlia impegnati nella crescita di questo
progetto associativo professionale a carattere sindacale. Il pensiero entra nel piu’
profondo delle dinamiche dei Papà Carabinieri e ci si imbatte nella cruda realtà dei papà
separati in divisa nera a bande rosse. E’ un numero molto ampio tra noi Carabinieri che
oggi non vivono piu’ con il proprio nucleo familiare ma sono ritornati a vivere in Caserma
su quel lettino e quegli armadi che gli ricordano tutti i giorni errori e scelte che magari si
sarebbero potuti evitare. La realtà del Carabiniere papà separato è di dominio nel quadro
familiare dei Carabinieri d’Italia. Oggi abbiamo anche le nostre colleghe separate che
restano ancora in un numero molto basso, per fortuna. Il pensiero piu’ sentito và ai
Carabinieri Papà separati che oggi vivono momenti di minore serenità per gli equilibri
familiari difficili e compromessi da separazioni difficili. La sofferenza piu’ grande è la
lontananza dai propri figli, dagli abbracci e dalle attenzioni che un figlio, una figlia puo’
dare al suo papà. Noi di Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME abbiamo da subito
posto una grande attenzione su questa fragilità del Carabiniere. La nostra copertura
assicurativa in materia di diritto familiare è preceduta dall’accordo fatto con
l’associazione “padri e madri separate” dove diamo da subito servizi compresi nel
tesseramento a PSC ASSIEME. Sin dal primo istante in cui ci si associa. Abbiamo da subito
un punto di ascolto per tutti gli associati con a disposizione psicologi e legali dove
l’obiettivo piu’ grande è quello di far comprendere al collega sin da subito dove ci si andrà
ad imbattere con la separazione. Per chi non potrà evitare questo status sociale, lo
assistiamo nel non fare errori nell’imbattersi nella normativa del diritto familiare che ti
pone doveri ed obblighi da cui non prescindere. Talvolta un approccio superficiale pone
errori irreversibili in questo percorso. La tutela per PSC ASSIEME passa dal punto di
ascolto e da un assistenza passo passo senza lasciare mai da solo a pensare il Carabiniere
associato. Mai soli a pensare ma sempre con qualcuno che possa ascoltarti e possa darti
supporto professionale e competente in settori delicati come quello della separazione che
puo’ segnarti per tutta la vita. Oggi auguriamo a tutti i Papà Carabiniere una bella giornata.
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