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PUBBLICATA LA WEB APP PSC PER I CARABINIERI ASSOCIATI CON PIANETA 
SINDACALE CARABINIERI. LA TUTELA E L’ASSISTENZA IN UN SOLO TOUCH SULLO 
SMARTPHONE DEL CARABINIERE ASSOCIATO. L’ INNOVAZIONE STRAORDINARIA  
 
 

Stasera a Castellanza, in provincia di Varese, in diretta sulla pagina ufficiale facebook PSC 
ASSIEME, è stata presentata la tanto annunciata web app PSC dedicata ai Carabinieri 
associati PSC.  Una web app che consente al Carabiniere associato di avere a portata di 
smartphone i servizi di Pianeta Sindacale Carabinieri. Il contatto diretto tra l’associato e 
la sua associazione professionale a carattere sindacale che deve essere sempre piu’ il 
riferimento per ogni esigenza sia personale che riferita al servizio istituzionale. Migliorare 
la qualità della vita da Carabiniere è l’obiettivo comune di PSC ASSIEME. Il Segretario 
Generale Vincenzo Romeo ha presentato e spiegato in diretta social tutte le aree dedicate 
sulla web app. Dall’accesso all’area riservata, la tessera identificativa, l’area convenzioni 
nazionali, regionali e acquisti on line riservati, l’area con tutti i codici e leggi in 
collaborazione con la casa editrice TRIBUNA, l’area con video riservati, con i documenti 
riservati, con il contatto diretto con il Problem Solver Strategico a disposizione di PSC 
ASSIEME e dei suoi Carabinieri associati. Il Carabiniere associato con un solo touch invia 
un messaggio diretto a PSC ASSIEME e riceve una risposta 24 ore su 24.   Un innovazione 
unica e straordinaria quella messa a disposizione dei Carabinieri associati.  Il Coraggio di 
affrontare temi delicati come il Problem Solver Strategico a fronte del passaggio ai servizi 
di psicologia che per PSC ASSIEME devono essere successivi, se sarà necessario, per dare 
assistenza al Carabiniere associato.  Bisogna provare per credere, ma soprattutto per 
capire. Sembra incredibile quello che PSC ASSIEME stà mettendo in campo, eppure tutto 
quello che è stato annunciato oggi è reale con i tempi programmati e annunciati. Questo 
non è un breve viaggio come uno scatto di un centometrista, ma una vera e propria 
maratona che stà portando PSC ASSIEME a rinsaldare una position leader che sin dalla 
nascita ha dato posto a questa straordinaria realtà associativa che segue fedelmente la 
legge sull’associazionismo professionale e i regolamenti vigenti. Senza creare confusione 
tra i Carabinieri e senza dover porre in essere attività di propaganda ingannevole, PSC 
ASSIEME pone in essere tutte le attività utili a partecipare i Carabinieri d’Italia e stimolare 
un interesse che deve essere proprio del Carabiniere che ama la propria istituzione e che 
si identifica in un modo di essere che è sempre quello di essere e restare Carabinieri senza 
dover imitare, ma costruire e realizzare un nuovo importante percorso storico nella 
rappresentatività e nella tutela dei Carabinieri. Cambiare il modo di pensare, cambiare il 
modo di comunicare, un identificativo di PSC ASSIEME che stà dettando i tempi della 
evoluzione realistica dell’associazionismo professionale a carattere sindacale dei 
Carabinieri d’Italia      …ASSIEME.  
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