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IN BREVE

venerdì 08 maggio

"Il sogno di Stefano": tornare a
camminare. Campagna
solidale per un vercellese che
vive in Liguria
(h. 09:07)

giovedì 07 maggio

"250 tonnellate di rifiuti
stoccati illegalmente in una
cascina: monitoraggio dei siti
a rischio"
(h. 15:15)

mercoledì 06 maggio

CHE TEMPO FA

ADESSO
20.7°C

SAB 9
11.9°C
24.5°C

DOM 10
12.5°C
22.7°C
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Patronale di Asigliano

Fiera in Campo

Appuntamenti

Libri

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
«Lega uguale fascismo?
La Petrino è meglio
che pensi ai pazienti»

Il Sap di Vercelli
commemora l'agente scelto
Apicella

CRONACA | 08 maggio 2020, 11:18

Breve cerimonia in contemporanea ai funerali del
poliziotto caduto in servizio a Napoli

La segreteria provincia del Sap Vercelli ha
ricordato, con una breve cerimonia, davanti alla
lapide ai Caduti presente nel cortile della Questura
di Vercelli,  l’agente scelto Pasquale Apicella,
morto lunedì 27 aprile a Napoli mentre tentava di
bloccare la fuga a dei rapinatori che avevano
appena tentato un colpo in banca.

"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 ‐ si legge in una nota
sindacale ‐. Pasquale lascia moglie e due figli
piccoli a cui il Sap si stringe con calore ed affetto.
Così, 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 11 una piccola
delegazione della Segreteria provinciale del Sap di
Vercelli, nel rispetto delle attuali misure di
distanziamento sociale si è recata davanti la
lapide del monumento ai caduti per depositare un
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Rosasco, truffatrice evade dai
domiciliari
(h. 12:12)

martedì 05 maggio

Donna muore investita da un
treno a Torino Porta Susa
(h. 16:03)

Bonus da 600 euro: attenzione
alla truffa
(h. 10:34)

Omessa denuncia e trasporto
di armi, nei guai un 58enne
(h. 10:11)

lunedì 04 maggio

Post offensivi dopo la multa: 6
persone nei guai
(h. 10:23)

sabato 02 maggio

"Tutti negativi nelle nostre
RSA"
(h. 20:10)

In giro di notte, con coltello,
manette e pistola ad aria
compressa
(h. 17:05)

Finisce fuori strada e l'auto
prende fuoco ‐ LE FOTO
(h. 00:24)

Leggi le ultime di: Cronaca

Cronaca
Stroncato da un
malore a 44 anni

Arte e Cultura
La donna di picche: il
“noir umano” di Remo
Bassini

Leggi tutte le notizie

omaggio floreale alla memoria di Pasquale
Apicella. Purtroppo piangiamo un altro collega che
ha sacrificato la propria vita per servire il paese e
per difendere la legalità. Un sacrificio che ci
auguriamo non resti vano e che merita di essere
adeguatamente ricordato".

Una cerimonia che il sindacato Sap ha
organizzato in tutta Italia in contemporanea. "Spiace solamente ‐ prosegue
la nota ‐ che ufficialmente nessun rappresentante dell’Amministrazione
potrà presenziare in quanto pare sia stato impedito da superiori
disposizioni. In questi momenti che dovrebbero unire tutta la nostra
comunità, spiace che inutili personalismi, risultino invece di divisione". 

 redaz

Ti potrebbero interessare anche:

Intestino: dimentica i…
Nutrivia

Queste sono le migliori…
Assicurazione auto | Link…

Cassa in deroga: c'è…
Buone notizie per tanti
lavoratori rimasti casa
dall'inizio del lockdown

3 Slip Tezenis a 9,99€…
Tezenis

Il costo del funerale…
Costo funebre | Ricerca annunci

Novara, l'ospedale…
Lo studio sull'effetto
combinato di
idrossiclorochina e…

Veranda, terrazzo, balcone o…
Ikea

Addio peli! Arriva in Italia il…
oggibenessere
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Vercelli: un morto Covid. Stabile la…
Aggiornamento di martedì 28 aprile. In
Piemonte aumenta il numero dei guariti.
Sono 322 i nuovi casi positivi a fronte di…

Crollati del 50% gli interventi e i…
I dati dell'Asl Vercelli e l'appello del primario,
Francesco Rametta: "Il Sant'Andrea è un
ospedale sicuro. Ignorare i sintomi…

Polizza Auto in Scadenza? Passa a…
Verti.it

Con Allianz hai un Agente sempre al…
Calcola la tua RC Auto

In giro di notte, con coltello…
Denunciato un vercellese che si aggirava
senza motivo della zona della stazione

I complimenti di Salvini a Tiramani
"Mezzo milione per rilanciare Borgosesia,
complimenti a lui e alla giunta, lavorano
meglio del governo"

Con Luce 30 Spring hai il 30% di…
Enel

Scopri tutti i segreti per far crescere…
braun.com

Omessa denuncia e trasporto di armi…
Dopo il trasloco la dimenticanza costa cara a
un uomo che si è trasferito a Serravalle

Distribuzione casa per casa delle…
Realizzate dalla Regione, verranno
consegnate a tutti i vercellesi
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