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Sicilia, arriva il marchio DOP per il cappero delle Isole Eolie
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Messina, il sindacato SAP ricorda l’agente
Pasquale Apicella morto a Napoli dopo una
rapina
  8 Maggio 2020    Redazione Sicilians

 Letto 300 volte

MESSINA. È morto a Napoli lunedì scorso mentre tentava di bloccare la fuga dei rapinatori
che avevano appena tentato un colpo in banca l’agente scelto Pasquale Apicella. Per
onorare la memoria del collega scomparso, contemporaneamente ai funerali di Stato,
stamane alle 11.30 il segretario provinciale SAP Giorgio Guglielmo, insieme ad una piccola
delegazione della segreteria provinciale, si è recato presso la lapide del monumento ai
caduti posta all’interno della caserma della Polizia di Stato “Nicola Calipari” per depositare un
omaggio floreale alla memoria di Pasquale Apicella. Durante la cerimonia il cappellano della
Polizia di Stato Giovanni Ferrari ha dato la benedizione e recitato una preghiera, poi un
minuto di silenzio. “Purtroppo piangiamo un altro collega che ha sacrificato la propria vita per
servire il Paese e per difendere la legalità -commenta Guglielmo. Un sacrificio che ci
auguriamo non resti vano e che merita di essere adeguatamente ricordato. Per questo
motivo tutte le Segreterie SAP d’Italia hanno effettuato una cerimonia commemorativa.
Pasquale lascia moglie e due figli piccoli, ai quali il SAP si stringe con calore e affetto”.
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Massa San Nicola, il
borgo fantasma tutto
da scoprire
  1 Febbraio 2020   MAP

MESSINA. Le origini certe di
Massa San Nicola sono attestate
attorno al 1400. Il borgo fu più
volte ripopolato fino al 1800 e poi
ancora dopo le due guerre
mondiali. La parte più antica
ancora in piedi è la chiesetta di
Santa Maria della Scala, che è
risalente al XV
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Messina, il sindacato SAP ricorda
l’agente Pasquale Apicella morto a
Napoli dopo una rapina

Barcellona PG, lite in carcere tra
detenuti durante l’ora d’aria in cortile:
2 feriti

Sicilia, farmacie in crisi: finanziamenti
fra 25 e 150.000 euro con “Progetto
Easy”

Messina, dispositivi di protezione
coronavirus: Vigili del fuoco
all’Ispettorato del Lavoro

Sicilia, arriva il marchio DOP per il
cappero delle Isole Eolie

Scuola siciliana e coronavirus, Lo Curto
a La Galla: “Stop a dispersione e
discriminazioni”

Il PD al Governo regionale: “Non esiste
solo il COVID-19: assistenza anche per
gli altri malati”

I più Letti

Messina, stroncato da un malore
improvviso a 29 anni il dj Antonio
Grillo

Presidenza Sicilia 2022, Salvini lancia
l’amo a De Luca: il sindaco di Messina
ringrazia e dice no

Funerali fratello boss, sindaco di
Messina: “Bene le sanzioni, adesso
aspetto scuse da leoni da tastiera e
giornalisti in malafede”

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla
pubblicazione di nuovi articoli Sicilians.
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