
 

8 MAGGIO 2020 

LETTERA APERTA 

MEMORIAL DAY 2020 

 
Oggi è il giorno dell’addio. E del ricordo. 

 

La notte del 27 aprile 2020  ci ha lasciati Pasquale “Lino” APICELLA, collega della Questura di Napoli. Un 

altro simbolo del tributo che la Polizia di Stato rende ogni anno al Paese. Nel momento, durissimo, del 

contrasto a questa pandemia che ci ha sconvolto non poco la vita, Lino ci lascia in modo traumatico e, 

ancora una volta, assurdo. 

Un evento imprevisto e violento che hanno vissuto anche familiari di colleghi spezzini e che in questa 

occasione tristissima vogliamo comunque ricordare, legati a ricordi malinconici di vite spezzate. 

In questo turbinio di emozioni che accompagna la scomparsa di una persona, dove il ricordo di tante vite ci 

sommerge, ognuno perso nei suoi affetti, rifletto sull’amara coincidenza che laddove pensavamo di 

combattere un nemico invisibile e pertanto temutissimo, troviamo la morte con un  incidente procurato da 

delinquenti comuni. Quanta rabbia dentro. 

Pensando al povero Pasquale, penso a quante volte nel corso della nostra vita lavorativa abbiamo rischiato, 

dagli interventi più banali a quelli più temuti, nel corso di eventi eccezionali o in azioni quotidiane di 

routine, dalla lite in famiglia all’incontro di calcio, a una rapina, a un inseguimento, al rilievo di un incidente 

stradale …. quanti colleghi persi e quanti risparmiati …. destini decisi dalla linea leggera  che divide spesso 

un’ignara salvezza da un destino ingrato. 

Ed è in momenti come questo, nel commemorare Pasquale, in questo periodo in cui commemorare insieme 

non si può, che voglio stringermi a tutti voi affinché nessuno venga dimenticato, nessuno diventi un 

frettoloso necrologio e via … ricordiamo sempre che dietro quella divisa c’era una vita piena, una famiglia, 

una speranza …. 

Ci faccia poi riflettere tutti la leggerezza di un istante, l’apertura della porta sbagliata, la consapevolezza di 

una professione unica, la difficoltà del quotidiano, la tendenza al bene comune, la necessità di 

un’appartenenza, il coraggio di sbagliare e di chiedere scusa. 

In ricordo di Maria Teresa, Daniele, Rosario, Armando, Mario, Franco e tutti gli appartenenti alle forze 

dell’ordine  della Spezia cadute nell’adempimento del proprio dovere …  

Per non dimenticare… 

  

Elena & Segreteria Provinciale SAP 







 

 

N.  40/SAP/SP/2020                                                                                                                                         05.05.2020 

 

AL SIG. QUESTORE   di                                                                                                                                        LA SPEZIA 

 

OGGETTO: Memorial Day  SAP 2020. 

                     Funerali solenni dell’Assistente Pasquale APICELLA. 

 

Gentilissima dott.ssa BURDESE, 

venerdì 8 maggio 2020 saranno celebrati i funerali solenni dell’Assistente Pasquale APICELLA, tragicamente 

deceduto in servizio a Napoli  lo scorso 27 aprile. 

Nella circostanza, al fine di poter ricordare il collega e contestualmente tutti i caduti in servizio della Polizia 

di Stato della provincia, data l’impossibilità di poter celebrare l’annuale manifestazione SAP del Memorial 

Day, la scrivente unitamente al Vice Segretario SAP Nadia CIULLO, entrambe presenti al lavoro in quella 

giornata, vorrebbero deporre un mazzo di fiori davanti alla lapide esterna posta all’ingresso della Questura, 

che ricorda il collega Armando FEMIANO, vittima del dovere. 

La breve commemorazione dovrebbe avvenire alle ore 11.00, in coincidenza con i funerali a Napoli. 

Si sottolinea che in conformità con le norme attuali per l’emergenza sanitaria, saranno rispettate le 

distanze e indossati i DPI d’obbligo. 

Saremmo grati se volesse permettere all’equipaggio di una volante di partecipare al posizionamento dei 

fiori all’orario concordato. 

In attesa di cortese riscontro, Le inviamo cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                   IL SEGRETARIO PROVINCIALE    

                                                                                                                                                  Elena DOLFI        

 

 

Originale in atti firmato                   

 

 

CELL.  3282706407 

Mail: sap.spezia@pec.it 


