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COMUNICATO STAMPA  

 

 

Questa mattina il SAP Genova ed il Sap Liguria, in concomitanza 

col funerale solenne del collega Pasquale APICELLA, ha 

depositano un mazzo di fiori in suo onore nell’atrio della 

Questura. Pasquale è stato ucciso lo scorso 27 aprile 

nell’adempimento del proprio dovere; all’inseguimento di 

quattro rapinatori di etnia ROM, la macchina con a bordo i 

pregiudicati, a folle velocità ed a fari spenti, speronava la 

volante con a bordo i due poliziotti Il collega lascia la moglie e 

due figli in tenera età; a loro in particolare va il nostro 

abbraccio.  

Genova, 8 maggio 2020  

 

Il Segretario Provinciale               Il Segretario Regionale  

Giacomo GRAGNANO                      Salvatore MARINO 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Dalla Segreteria provinciale Sap riceviamo e 
pubblichiamo 

 
 
 

Oggi, venerdì 8 maggio alle ore 11,00, il Sap, 
Sindacato Autonomo di Polizia di Genova, 
deporrà una corona di fiori presso la lapide 
commemorativa dei caduti della Polizia di Stato 
presente nell’atrio della questura cittadina, in 
memoria del collega, Agente Scelto della Polizia 
di stato, Pasquale Apicella. 

Il collega Pasquale, durante il servizio di Volante, 
veniva travolto e ucciso da un veicolo con a bordo 
due delinquenti che a folle velocità cercavano di 
fuggire dopo avere compiuto un furto. La 
deposizione avverrà, in tutta Italia, in 
concomitanza con lo svolgimento del funerale 
solenne del poliziotto che lo scorso 27 aprile ha 
perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. 
La cerimonia si svolgerà nel pieno rispetto delle 
vigenti misure sanitarie di contenimento della 
diffusione del Covid 19. 

  

 



 

Questura di Genova, oggi il ricordo di 

Pasquale Apicella 

L'Agente Scelto della Polizia era stato travolto e ucciso da un'auto nell'adempimento del 

proprio dovere 

 

Liguria - Oggi, venerdì 8 maggio alle ore 11,00, il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia 

di Genova, deporrà una corona di fiori presso la lapide commemorativa dei caduti della 

Polizia di Stato presente nell’atrio della questura cittadina, in memoria del collega, 

Agente Scelto della Polizia di stato, Pasquale Apicella. 

 

Il collega Pasquale, durante il servizio di Volante, veniva travolto e ucciso da un veicolo 

con a bordo due delinquenti che a folle velocità cercavano di fuggire dopo avere 

compiuto un furto. La deposizione avverrà, in tutta Italia, in concomitanza con lo 

svolgimento del funerale solenne del poliziotto che lo scorso 27 aprile ha perso la vita 

nell’adempimento del proprio dovere. La cerimonia si svolgerà nel pieno rispetto delle 

vigenti misure sanitarie di contenimento della diffusione del Covid 19. 
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