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CORONAVIRUS IN POLESINE

Morto a 37 anni in servizio,  ori per
l'eroe
I colleghi di Rovigo hanno deposto una corona di  ori in memoria di Pasquale
Apicella, morto per difendere la legalità

08/05/2020 - 13:49

"Lunedì 27 aprile nella città di Napoli mentre tentava di bloccare la fuga dei

rapinator i  che avevano appena tentato un colpo in  banca è deceduto

nell’adempimento del dovere l’agente scelto Pasquale Apicella. Alla cerimonia

funebre, a causa delle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria in atto, non è

stato possibile portare il nostro saluto e il giusto onore al nostro collega, anche alla

luce dell’alto numero di colleghi che avrebbero voluto partecipare", scrive in una

nota il Sap, sindacato autonomo di polizia. 

"Nel fermo intendimento di voler onorarne la memoria del collega scomparso, in

contemporanea con lo svolgimento dei funerali di stato, oggi venerdì 8 maggio alle

ore 11.00 il Segretario Provinciale Sap Rovigo ed una piccola delegazione della

Segreteria provinciale del SAP di Rovigo nel rispetto delle attuali misure di

distanziamento sociale si è recata presso la lapide del monumento ai caduti

presente presso la locale Questura per depositare un omaggio  oreale alla memoria

di Pasquale Apicella.
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Purtroppo piangiamo un altro collega che ha sacri cato la propria vita per

servire il paese e per difendere la legalità. 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".

"Spiace solamente che u cialmente nessun rappresentante dell’Amministrazione

potrà presenziare in quanto pare gli sia stato impedito da superiori disposizioni. In

questi momenti che dovrebbero unire tutta la nostra comunità, spiace che inutili

personalismi, risultino invece di divisione. Pasquale lascia moglie e due  gli piccoli a

cui il SAP si stringe con calore ed a etto".

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Migliori 10 Antivirus

Windows 7 è morto:
Cosa fare per rimanere
al sicuro?

Tariffe Energia | Ricerca annunci

Tariffe energia elettrica,
quale conviene
sottoscrivere?

PC Cleaner

Questo segreto ti darà
la gioia di avere un PC
potente!

Healthy George

Ti ricordi di lei? Fai un
respiro profondo prima
di vedere com'è adesso

Consigli e Trucchi

Questa signora su una
sedia a rotelle non
poteva salire le scale,…

Compara&Risparmia

Offerte gas e luce a
confronto: ecco le
tariffe più convenienti

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

polesine24.it
Sezione:DAL WEB

Rassegna del 
08/05/2020
Notizia del:
08/05/2020

Foglio:2/2Lettori: 809
www.polesine24.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
94

54
47

15

https://www.polesine24.it/rovigo/2020/05/08/news/morto-a-37-anni-in-servizio-fiori-per-l-eroe-88769/

