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IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DEI CARABINIERI 

    207 duecentosettesima pagina ✯XII’ mandato 8 - 21 agosto  ✯ anno2022 
✯4000 Carabinieri hanno scelto di essere associati a Pianeta Sindacale 
Carabinieri PSC Assieme ✯ Nel pieno caldo di agosto, da qualche giorno superato 
il  mezz’agosto, il  nostro contatore in tempo reale sul sito web 
pianetasindacalecarabinieri.it  supera quota 4000 risorse umane ✯ Non abbiamo 
nemmeno raggiunto il  decimo mese dall’inizio del tesseramento 2022 ed è già un 
traguardo storico per una realtà associativa, ancor piu’  quella di Carabinieri ✯ 
Quando il  21 ottobre 2021 salimmo su quel camper che si identifico’  con i  simboli 
del nostro falco tricolore avevamo tutta la grinta di partire per un lungo viaggio 
✯I  7 giorni nel giro d’Italia tra i Carabinieri sono stati il  simbolo di una grande 
partenza, una grande maratona ✯ Si,  una maratona sociale che iniziava con il 
coinvolgere i  Carabinieri d’Italia per fare chiarezza, coinvolgerli nel momento 
sociale di cambiamento per la rappresentatività e la tutela del Carabiniere✯ 
Parteciparli e renderli  consapevoli protagonisti di una pagina di storia 
contemporanea ✯ Quando il  20 settembre 2021 a Caserta aprimmo l’assemblea 
costituente con i  157 soci fondatori tutti si  chiedevano dove saremmo arrivati in 
un anno di percorso che avevamo davanti ✯ Gli amici,  colleghi,  associati  mi 
chiedevano quale fosse la stima che io avessi in mente sul numero di carabinieri 
associati  che in un anno potessero essere in questo progetto ✯ A tutti ho sempre 
risposto con la trasparenza che mi ha sempre contraddistinto, ho sempre detto 
che questo progetto è un crescendo di partecipazione e piu’  andremo avanti e piu’  
il  consenso crescerà in maniera esponenziale ✯ Ci eravamo dati un traguardo, 
quello dei tremila associati in un anno che sarebbe stata una buona base di 
partenza in un anno di associazionismo ✯ La risposta che abbiamo meritato è 
stata quella di unire oltre 4000 Carabinieri d’Italia a meno di 10 mesi dalla 
partenza del tesseramento, un primo traguardo storico ✯ Si,  storia 
dell’associazionismo professionale a carattere sindacale dei Carabinieri d’Italia 
✯ Quando siamo partiti  con il  camper per il  tesseramento 2022 nessuna 
associazione aveva raggiunto i  4000 associati,  nonostante avessero anni e anni di 
attività, tra sedicenti sindacati,  semina di disfattismo e di odio verso i  propri 
colleghi,  denunce e etichettature con confederazioni sindacali e con il  politico di 
turno e la politica delle economie di opportunità  ✯ Noi abbiamo fatto la nostra 
strada senza guardare a nessuno, solo Carabinieri che crescono e costruiscono un 
progetto identificativo che debba essere un riferimento di assistenza, tutela e 
formazione, il  valore aggiunto dell’istituzione che amiamo ✯ Questo ci ha reso 
unici nel nostro genere e ci ha consentito di mettere la competenza e la 
partecipazione di professionisti che si sentono a titolo parte del progetto, si  
sentono Carabinieri come noi ✯ Noi continuiamo a scrivere la nostra storia 
contemporanea con i  4000 e con le migliaia che si uniranno nei prossimi mesi,  nei 
prossimi anni ✯ Noi,  PSC ASSIEME, siamo e resteremo Carabinieri,  esempio per la 
nsotra società,  per la politica del nostro paese, per il  coraggio, la 
determinazione, il  senso di responsabilità di chi ama il  nostro bel paese  ✯Testa, 
Cuore e Passione… Assieme ✯ Vincenzo Romeo, Carabiniere contemporaneo✯ Il  
nostro viaggio da Pianetacobar a Pianeta Sindacale Carabinieri  - P.S.C. ASSIEME ✯  

PIANETACOBAR.EU - Il gruppo chiuso e riservato con oltre 20.612 carabinieri d’italia sul social network facebook.com 
PIANETACOBAR.eu - La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 16.051 carabinieri che seguono “ MI PIACE” 

“ PIANETA COBAR ” - La APP riservata di ultima generazione sugli smartphone di oltre 23.175 carabinieri 
PIANETACOBAR su INSTAGRAM con 5117 follower per seguire messaggi, foto, storie e video in diretta 

www PIANETACOBAR eu – su TWITTER con 1923 follower seguendo i nostri tweet , foto e video 
AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM- SIGNAL -audio e messaggi 3313651140 

Su TELEGRAM i 4578 carabinieri nel canale d’informazione “ PIANETACOBARTELEGRAM “ 
…in viaggio da Pianetacobar.eu a Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME con 4020 carabinieri associati in 303 giorni 

www.pianetasindacalecarabinieri.it è la nostra associazione professionale dei carabinieri a carattere sindacale che realizza il valore aggiunto a riferimento dei carabinieri d’Italia …di oggi e di domani 

http://www.pianetacobar.eu/
http://www.pianetasindacalecarabinieri.it/

