
 
 

 
IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DEI CARABINIERI 

172 centosettaduesima pagina ✯ XII’ mandato 18 – 24 ottobre ✯ anno2021 

✯ Siamo partiti, si con un carico di contenuti e di valori per dare riferimento e 

affidabilità in questo mondo dell ’associazionismo professionale a carattere 

sindacale tra i carabinieri ✯ Abbiamo scelto di aprire il nostro cammino in 

questo percorso sociale con un caravan per il giro d’Italia tra i carabinieri in 7 

giorni ✯ Noi siamo carabinieri e quindi e abbiamo fatto questa scelta in caravan 

con il Tour Assieme 2021 , significa che abbiamo deciso di viaggiare e vivere il 

camper 24 ore su 24 ✯ Siamo già a piu’ di 1000 chi lometri percorsi e poco meno 

di 200 fidelizzazioni a Pianeta Sindacale Carabinieri in poco piu’ di 24 ore ✯ 
Siamo consapevoli che c ’è molta attenzione e i carabinieri ci stanno seguendo e 
stanno condividendo con noi le emozioni che ci portano ad affrontare questa sfida 

sociale con la identità del carabiniere , dignità, coraggio e lealtà ✯ Sul web, sul 

sito ufficiale di PSC Assieme, sui  social nelle pagine ufficiali , i carabinieri 
possono seguire in tempo reale le procedure delle iscrizioni visualizzando il totale 

iscritti direttamente sulla homepage del sito internet ✯ Possono seguire sui social 

le nostre tappe tra i colleghi impegnati nei coordinamenti regionali potendo 
rendersi conto di quante risorse umane tra i carabinieri stiamo unendo intorno al 

nostro progetto ✯ Stiamo trasmettendo quello che vogliamo  costruire tra noi 

carabinieri che amiamo la nostra Arma dei Carabinieri ✯ Abbiamo creato, in solo 

un giorno di viaggio un fermento che è stato preso male da chi stà usando 
l’associazionismo come forma di finto sindacato creando inganno, confusione e 
raccogliendo confusi disfattisti che come unica capacità sanno solo svolgere 
compitini di basso profilo nel provare, senza riuscirci, a porre in essere delazione  

verso il collega carabiniere e la nostra amata Arma dei Carabinieri ✯ Questi 

atteggiamenti esaltano il nostro percorso, il nostro stile , il nostro obiettivo 
comune e condiviso di dare riferimento affidabile ai carabinieri associati 

costituendo quel valore aggiunto di cui noi carabinieri abbiamo bisogno ✯ Stiamo 

costruendo un network di legali e professionisti giorno dopo giorn o che 

condividono con noi i punti di ascolto e la prevenzione ✯ La nostra capacità sarà 

quella di prender per mano il nostro collega carabiniere associato ed essere 

interlocutore di ogni sua richiesta di approfondim ento e di assistenza ✯ Tutelare 

per noi significa non far accadere gli eventi, prevenire, alzare il livello di 
conoscenza, competenza, professionalità, aggregazione, ascolto, dialogo , sentirsi 
cosi’ come dobbiamo essere , fratelli e sorelle di una stessa famiglia nel rispetto 

dei ruoli ✯ Guardarci tra persone per bene e cambiare il modo di pensare , 

cambiare il modo di comunicare ✯ Si cambieremo offrendo una opportunità ai 

nostri colleghi di rivedersi in questo progetto , rivedersi nel carabiniere che vuole 
migliorarsi, che vuole crescere, che non ha bisogno di costruire sul disagio la sua 
quotidianità, piuttosto , invece, sentirsi sempre ASSIEME per affrontare ogni 

difficoltà sia durante il servizio istituzionale e sia nella vita famil iare ✯ Noi ci 

crediamo, determinati,  siamo in tanti e saremo un continuo crescendo✯ Testa, 

cuore e passione…Assieme  ✯ Vincenzo Romeo, Carabiniere contemporaneo ✯ Il  

nostro viaggio  da pianetacobar a Pianeta Sindacale Carabinieri  P.S.C.…ASSIEME✯ 
 Il Pianeta dell’ informazione della Rappresentanza Militare dedicata ai “ Carabinieri ” dell’Arma      

    PIANETACOBAR - il gruppo chiuso e riservato con oltre 20.620 carabinieri sul social network facebook.com    

       PIANETACOBAR.eu  - La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 15.569 carabinieri  con MI PIACE 

“PIANETA COBAR” – APP per smartphone di ultima generazione con oltre 22.823 carabinieri d’italia 

PIANETACOBAR - 4846 follower su INSTAGRAM per seguire messaggi con foto e video in diretta 

www PIANETACOBAR eu – 1898 follower su TWITTER con i nostri tweet ,foto,  video in diretta 
AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM- SIGNAL -audio e messaggi 3313651140 

Su TELEGRAM oltre 4060 carabinieri nel canale d’informazione “ pianetacobartelegram “ 

                                                                             da Pianetacobar.eu verso Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME 


