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Viterbo: il Sap ricorda Pasquale
Apicella, l'agente di polizia morto a
Napoli per bloccare i rapinatori
VITERBO

Venerdì 8 Maggio 2020

Anche il sindacato autonomo

della polizia di Viterbo rende

omaggio a Pasquale Apicella,

morto a Napoli mentre tentava di

bloccare la fuga a dei rapinatori.

«Alla cerimonia funebre, a causa

delle restrizioni previste

dall’emergenza sanitaria in atto,

non è stato possibile portare il

nostro saluto - spiegale il segretario provinale Sap Giovanni Coscetti - e il giusto

onore al nostro collega, alla luce dell’alto numero di colleghi che avrebbero voluto

partecipare. Nel voler onorarne la memoria del collega scomparso, in contemporanea

con i funerali di stato, oggi alle ore 11 una piccola delegazione della segreteria del

Sap di Viterbo nel rispetto delle misure di distanziamento, si è recata presso la lapide

del monumento ai caduti della Questura per depositare un omaggio alla memoria di

Pasquale Apicella». 

«Purtroppo - continua il segretario Sap - 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. Per

questo motivo in tutta Italia avverrà la medesima cerimonia commemorativa da parte
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Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)

di Pietro Piovani
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De Luca ai campani: «Non
fate comunella. Gli ospedali
del Nord? Più sicuri i nostri»
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Ferrari, dopo lo stop per
coronavirus la produzione torna
a pieno regime
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Gli effetti "speciali" dei vigili del
fuoco: ecco come si controlla un
incendio
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0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

dei nostri colleghi. Pasquale lascia moglie e due figli piccoli a cui il Sap si stringe con

calore».
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CAMPANIA

Terremoto, allarme Campi Flegrei: 145 scosse ad aprile.
«Suolo a Pozzuoli si solleva di 0,7 cm/mese»

 ● Terremoto a Zagabria, danni a palazzi e strade ● Virus, nel Lazio l'altalena dei
contagi: Amatrice ferma a 0, soffre Latina, i Castelli zona rossa

IL LUTTO

Il rapper Ty morto a 47 anni per complicazioni legate al
coronavirus

 ● Covid Pescara, Alina e Mauro uccisi dallo stesso virus: città sotto choc ●

Coronavirus Venezia, morta mamma di 42 anni: è la più giovane vittima
veneziana

CORONAVIRUS

Il virus non molla, altra vittima
Il dolore del sindaco di Stroncone
per la morte dell'ex postino

 

● Stroncone, parte distribuzione mascherine a over 65 e persone con patologie
croniche ● Stroncone, Malvetani chiude gli ascensori del centro storico

CAMPANIA

I funerali del poliziotto ucciso: «Lino un eroe, non lo
dimenticheremo»

 

● Poliziotto ucciso a Napoli, fiori e messaggi davanti al commissariato di
Secondigliano ● Poliziotto ucciso, il minuto di silenzio nell'Aula del Senato

ABRUZZO

Ragazzine uccise sul Morrone, stroncato da infarto il datore
di lavoro del killer

SMART CITY ROMA

VITERBO

GUIDA ALLO SHOPPING

Coronavirus, Brusaferro (ISS):
«Diminuzione casi un po' in tutte
le regioni»

l

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

3 pazienti
medi di attesa

Paura a Tarquinia per un
magazzino in fiamme, ingenti
danni

Il virus resta in frenata: zero
contagi anche oggi nel
Viterbese. Guariti altri 15 pazienti

Orte scalo, fallito nella notte
l'assalto al bancomat: i ladri
fuggono a mani vuote

Civita Castellana, il tema
scottante delle cave e dei rifiuti:
l’appello di Pratesi a sindaco e
Regione

Viterbo, per l’Open day solo
virtuale l'Università della Tuscia
accoglie 800 studenti

Idee regalo per la Festa della
Mamma: le migliori per far sorridere
la donna più importante della nostra
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