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APPROFONDIMENTI

Giovanni ha un malore prima di
suonare con la banda, si accascia e
muore a 36 anni
ITALIA

Sabato 23 Novembre 2019

Un uomo di 36 anni, Giovanni

Trentin, di San Donà di Piave

(Venezia), componente di

una banda musicale,

è morto questo pomeriggio

a Cremona stroncato da

un malore poco prima di

esibirsi. Il musicista,

della Funkasin Street

Band di San Donà di Piave,

intorno alle 16, si è accasciato al suolo privo di sensi in piazza Stradivari.

Muore mentre sta preparando la festa di compleanno per i 18 anni della figlia

Ha un infarto mentre è alla guida della sua auto, parcheggia e muore
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Muore mentre sta
preparando la festa di
compleanno per i 18 anni...
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Malore alla festa della scuola,
Babbo Natale muore davanti
ai bambini
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m LE VOCI DEL MESSAGGERO

Ristoranti acchiappa-turisti: l’invasione
dei microonde

di Mauro Evangelisti
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Maltempo a Roma, vento
forte e pioggia torrenziale:
rami sulle auto e strade
bloccate
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Non una di meno, il corteo a
Roma da piazza della Repubblica
a San Giovanni

w

Stati Uniti, cane "guida" l'auto
del padrone per quasi un'ora

l

Asia Argento torna in tv con il
nuovo look: «MeToo? Ho pagato
le conseguenze...»
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Rapido l'intervento del 118, con gli operatori che hanno a lungo rianimato il 36enne

per poi trasportarlo in ospedale. Ricoverato nel reparto di terapie intensive, l'uomo si

è spento nel tardo pomeriggio.

Domani, in segno di lutto e rispetto, gli organizzatori della "Festa del Torrone" hanno

deciso di ridimensionare il programma. In una nota l'organizzatore della Festa del

Torrone SGP Events e i promotori della manifestazione, il Comune e la Camera di

Commercio di Cremona, hanno espresso le loro più sentite condoglianze per il

tragico evento.
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SMART CITY ROMA

ITALIA

GUIDA ALLO SHOPPING

ROMA OMNIA VATICAN CARD

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

FARMACIE DI TURNO

832
Farmacie aperte

31
Farmacie notturne

Medicina, addio test: la
selezione arriverà solo dal
secondo anno

Cadavere di una donna
recuperato nel Po: avvistato dai
pescatori

Ventenne travolto e ucciso sulla
provinciale: stava camminando
sul ciglio della strada senza
marciapiede

Ventitreenne si schianta con
l'auto nuova del papà contro un
palo, va a casa e si impicca

Maltempo, ritrovato vivo l'uomo
scivolato nel fiume Letimbro in
piena nel Savonese

Black Friday Amazon: smartphone e
seggiolini, la guida alle offerte di oggi

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-11-2019

1
3
2
2
6
0


