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Il comandante Riva Cambrino:
«Siate leoni, ma con gentilezza»

CRONACA | mercoledì 12 dicembre 2018, 18:47

AL CIVICO, LA CERIMONIA CONCLUSIVA DEL
CORSO REGIONALE PER AGENTI DI POLIZIA
MUNICIPALE - FOTO E VIDEO

«Siate leoni in un mondo di furbi, ma non rinunciate mai alla tenerezza»

dice il Comandante Roberto Riva Cambrino sul palco del Teatro Civico, ai

39 agenti e ai 2 ufficiali che hanno seguito il corso regionale di formazione

per neo assunti di Polizia Municipale.

Corso che, appunto, si è svolto a Vercelli.

Un corso innovativo, anche: quest'anno per la prima volta, nelle 360 ore di

lezione, sono state inserite nuove materie, come il cyberbullismo e la lotta

al gioco d'azzardo.

«La divisa è una scelta di campo, a volte scomoda, a volte solitaria. Siate

fedeli alle leggi e alle tradizioni delle comunità locali che rappresentate. E

non dimenticate mai l'etica: perché senza etica si diventa schiavi del

momento» ha chiosato Riva Cambrino, che è stato ringraziato da dalla

funzionaria della Regione Piemonte Laura Di Domenico: «Si è sobbarcato

l'organizzazione di un corso durato 10 settimane coordinando il lavoro di 29

docenti» ha detto.

«Da domani - ha detto ancora la dottoressa Di Domenico - sarete il legame

tra cittadini e istituzioni. Una raccomandazione: confrontatevi,

scambiatevi informazioni. E privilegiate la prevezione all'attività

sanzionatoria».

«Ho avuto modo di apprezzare il vostro entusiasmo durante il Raduno degli

alpini. In bocca al lupo a nome mio e dei sindaci presenti» aveva detto in

apertura il sindaco Maura Forte.

Dall'assessore regionale Giovanni Maria Ferraris un breve saluto (scritto):

«Siate orgogliosi della divisa che indossate».

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

InfoVercelli24

8001 "Mi piace"Mi piace questa Pagina
28

Consiglia

http://www.infovercelli24.it/
http://www.infovercelli24.it/
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/cronaca-10.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/politica-10.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/attualita-7.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/arte-e-cultura.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/spettacoli.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/economia-3.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/salute-1.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/sport-11.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/tempo-libero.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/lettere-1.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/scuola.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/interviste.html
http://www.infovercelli24.it/tutte-le-notizie.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/crescentino.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/cintura-di-vercelli.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/santhiatese.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/trino.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/gattinara-valsesia.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/notizie-dal-piemonte.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/notizie-dallitalia.html
http://www.infovercelli24.it/
http://www.infovercelli24.it/links/mobile.html
http://www.infovercelli24.it/links/facebook.html
http://www.infovercelli24.it/links/rss.html
mailto:infovc24@gmail.com
http://www.infovercelli24.it/istituzionale/archivio.html
http://www.infovercelli24.it/speciali/meteo.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/stimato-poliziotto-muore-a-56-anni.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/traffico-illecito-di-rifiut-chiesto-il-rinvio-a-giudizio-per-8-persone.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/canna-fumaria-a-fuoco.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/stroncato-in-strada-da-un-malore-improvviso.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/topi-sporcizia-fognature-rotte-in-piazza-galiei.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/morsicato-alle-gambe-da-cinque-cani.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/ubriaco-disturba-i-clienti-del-bar.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/incidente-due-persone-intrappolate-tra-le-lamiere.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/la-fiom-al-fianco-di-mauro-ferraris.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/stimato-poliziotto-muore-a-56-anni.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/traffico-illecito-di-rifiut-chiesto-il-rinvio-a-giudizio-per-8-persone.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/canna-fumaria-a-fuoco.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/stroncato-in-strada-da-un-malore-improvviso.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/topi-sporcizia-fognature-rotte-in-piazza-galiei.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/morsicato-alle-gambe-da-cinque-cani.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/ubriaco-disturba-i-clienti-del-bar.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/incidente-due-persone-intrappolate-tra-le-lamiere.html
http://www.infovercelli24.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/la-fiom-al-fianco-di-mauro-ferraris.html
http://www.datameteo.com/
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/appuntamenti-1.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/annunci-gratuiti.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/racconti-e-poesie.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/fotogallery-1.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/videogallery-1.html
http://www.infovercelli24.it/sommario/argomenti/libri.html
http://www.infovercelli24.it/2017/12/13/leggi-notizia/argomenti/spettacoli/articolo/amadeus-prima-assoluta-al-teatro-di-varallo.html
http://www.infovercelli24.it/2017/12/13/leggi-notizia/argomenti/attualita-7/articolo/imu-e-tasi-si-avvicina-la-scadenza.html
http://www.infovercelli24.it/2017/12/13/leggi-notizia/argomenti/arte-e-cultura/articolo/il-2018-sara-lanno-di-gaudenzio-ferrari-allarca-i-capolavori-della-maturita.html
http://www.infovercelli24.it/2017/12/13/tutte-le-notizie.html
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.infovercelli24.it%2F2018%2F12%2F12%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fcronaca-10%2Farticolo%2Fil-comandante-riva-cambrino-siate-leoni-ma-con-gentilezza.html&title=Il%20comandante%20Riva%20Cambrino%3A%20%C2%ABSiate%20leoni%2C%20ma%20con%20gentilezza%C2%BB%C2%A0-%C2%A0Infovercelli24.it
javascript:print()
http://www.infovercelli24.it/fileadmin/archivio/infovercelli24/Schermata_2018-12-12_alle_16.45.44_01.png
https://www.facebook.com/Infovercelli24/
https://www.facebook.com/Infovercelli24/
https://www.facebook.com/Infovercelli24/
http://www.infovercelli24.it/2017/12/13/leggi-notizia/argomenti/spettacoli/articolo/amadeus-prima-assoluta-al-teatro-di-varallo.html
http://www.infovercelli24.it/2017/12/13/leggi-notizia/argomenti/attualita-7/articolo/imu-e-tasi-si-avvicina-la-scadenza.html
http://www.infovercelli24.it/2017/12/13/leggi-notizia/argomenti/arte-e-cultura/articolo/il-2018-sara-lanno-di-gaudenzio-ferrari-allarca-i-capolavori-della-maturita.html


13/12/2018 Il comandante Riva Cambrino: «Siate leoni, ma con gentilezza» - Infovercelli24.it

http://www.infovercelli24.it/2018/12/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/il-comandante-riva-cambrino-siate-leoni-ma-con-gentilezza.html 2/2

Apre gli occhi e si trova faccia
a faccia con il ladro
(h. 07:42)

Leggi le ultime di: Cronaca

Tra i nuovi agenti e ufficiali, otto, di cui una donna, rinforzeranno il

Comando di Vercelli.
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