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Più informazioni
su

 sap polizia   pasquale apicella   piacenza

CRONACA

Il Sap di Piacenza ricorda Pasquale
Apicella, caduto in servizio a
Napoli

Condivisioni

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Lunedì 27 aprile nella città di Napoli, mentre tentava di bloccare la fuga a dei
rapinatori che avevano appena tentato un colpo in banca, è deceduto
nell’adempimento del dovere l’agente scelto Pasquale Apicella.

Nel fermo intendimento di voler onorarne la memoria del collega
scomparso, in contemporanea con lo svolgimento dei funerali di stato,
venerdì 8 maggio alle ore 11 una piccola delegazione della Segreteria
provinciale del SAP di Piacenza, nel rispetto delle attuali misure di
distanziamento sociale, si è recata presso il ceppo in onore dei caduti
presente presso la locale Questura per depositare un omaggio  oreale.

“Purtroppo piangiamo un altro collega che ha sacri cato la propria vita per
servire il paese e per difendere la legalità – scrivono in una nota i
rappresentanti del sindacato di polizia – Un sacri cio che ci auguriamo non
resti vano e che merita di essere adeguatamente ricordato. Per questo
motivo contemporaneamente alla nostra Segreteria SAP, in tutta Italia è
avvenuta la medesima cerimonia commemorativa da parte dei nostri
colleghi. Pasquale lascia moglie e due  gli piccoli a cui il SAP si stringe con
calore ed affetto”.
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Piacenza 27°C 16°C

Dal 12 maggio test sierologici
per i cittadini (con prescrizione
medica). Ecco dove si
potranno fare

 

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Weekend a due facce:
sabato sereno, domenica
arriva la pioggia previsioni
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https://www.piacenzasera.it/2020/05/il-sap-di-piacenza-ricorda-pasquale-apicella-caduto-in-servizio-a-napoli/340546/

