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Si deve esibire con la banda musicale a
una festa ma ha un malore e muore a
36 anni
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Sansepolcro, suora allontanata per
una relazione sentimentale: è la
superiora ora il convento deve
chiudere

Ilaria Cucchi, minacce di morte su
Fb: «E Salvini che pensa di questo
post?»

Pescara, la fede nuziale gli s'incastra
sulla scaletta: dito amputato a un
camionista

Aggredisce la moglie e colpisce il
figlio con una roncola per estorcergli
il denaro per le slot: arrestato

Inghilterra, manda foto hot dell'ex
marito al capo e alla figlia di lui:
condannata a 12 mesi
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APPROFONDIMENTI

CREMONA - Un uomo di 36 anni, 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. 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.

Ultimo aggiornamento: 21:16
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SANGUE FREDDO

Si sente male e si accascia in
chiesa Salvata da un poliziotto di...

I L  S O C C O R S O

Sviene e cade alla fermata del
bus Quarantenne in gravi
condizioni

VIDEO PIU VISTO

GUIDA ALLO SHOPPING

LE NEWS PIÚ LETTE

Asia Argento torna in tv con il
nuovo look: «MeToo? Ho pagato le
conseguenze...»

l

Maltempo, Genova
sommersa
dall'acqua: gli
interventi dei vigili
del fuoco

l

k

Emma Marrone e il
video su Instagram:
«Era la mia faccia
quando andavo via
dallo studio»

l

dc

Black Friday Amazon: Ray-Ban al
40% di sconto, solo per oggi
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