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Il 36enne si è sentito male poco prima di esibirsi in pubblico alla

Festa del Torrone. In segno di rispetto, l'organizzazione ha deciso

di non mettere in scena gli spettacoli della domenica mattina. Gli

eventi musicali verranno tutti compressi nel ...

Leggi la notizia

Persone: sgp events

Organizzazioni: festa camera di commercio

Luoghi: cremona torrone

Tags: malore band

Cremona, deve esibirsi con la band ma ha un malore
e muore
Il Giorno.it  1  4 ore fa

Organizzazioni: funkasin festa

Luoghi: torrone

Tags: esibizione palco

Organizzazioni: festa

camera di commercio

Luoghi: cremona

san donÀ di piave

Tags: banda terapie intensive

ALTRE FONTI (67)

Malore mentre suona in Galleria, muore componente dei Funkasin
CREMONA, 23 novembre 2019, - Stroncato da un
malore mentre, in Galleria XXV Aprile, stava
suonando con la sua band. Si è accasciato a terra
nello sconcerto generale. Se ne è andato così
Giovanni ...

La Provincia di Cremona  -  4 ore fa

Con la banda alla festa a Cremona. Stramazza a terra e muore a 36 anni
SAN DONA' DI PIAVE - 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. ...

Il Gazzettino (venezia)  -  4 ore fa

Treviglio, armi e droga nello zaino e a casa di uno studente di 16 anni
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Persone: il distretto urbano

antonio misiani

Organizzazioni: comune

banco bpm

Prodotti: natale olimpiadi

Luoghi: treviglio bergamo

Tags: armi droga

Organizzazioni: croce verde

Luoghi: soncino soresina

Tags: cucina 46enne

Persone: servergnini

riccardo crotti

Organizzazioni: malmetuda

cremasco

Tags: consigliere ambulanza

Luoghi: a21 brescia

Tags: fiamme incidente

Persone: mattia

mattia maccagnola

Organizzazioni: protezione civile

nore

Luoghi: malagnino

Tags: ricordo gazebo

Persone: papa giovanni xxiii

rivolta

Organizzazioni: croce bianca

cremasco

Luoghi: crema melotta

Tags: auto roggia

1 2 3 4 5 6 7 Successive

4 " Ex cicloamatore 41enne morto per malore ad
Albano Dramma ad Albano Sant'Alessandro:
Cristian ... 22 NOVEMBRE 1 " Fumo dal treno sul
Cremona-Treviglio. L'assessore Terzi bacchetta
Trenitalia «Il ...

BergamoPost  -  16 ore fa

Malore mentre lavora in cucina, muore un 46enne
SORESINA, 13 novembre 2019, - Malore fatale,
oggi pomeriggio, per un 46enne. Stando a quanto
si è appreso, il dramma si sarebbe consumato a
Soresina all'interno della cucina di un'attività
commerciale, dove la vittima stava ...

La Provincia di Cremona  -  13-11-2019

Libera Agricoltori in lutto, morto il consigliere Severgnini
Un malore improvviso ieri sera, poi la corsa in
ospedale in ambulanza: ma non c'è stato nulla da
fare. Severgnini viveva con la moglie e il figlio nella
cascina Malmetuda: nel Cremasco, e non solo, ...

La Provincia di Cremona  -  13-11-2019

Prima lo schianto e poi le fiamme: incidente mortale in A21
... da una prima ricostruzione sembra che l'auto,
con targa tedesca , forse per un malore, un guasto
o ... L'autostrada è rimasta chiusa tra Cremona e
Brescia sud diverse ore per permettere la messa in
...

Giornale di Brescia  -  13-11-2019

In ricordo di Mattia, gazebo termico per la Protezione civile
MALAGNINO, 14 novembre 2019, - Una catena
solidale in ricordo di Mattia Maccagnola , il 26enne
scomparso il 20 luglio dopo aver lottato sino alla
fine in seguito ad un malore che lo aveva colpito il
26 maggio scorso. Grazie alla generosità di
moltissime persone è stato possibile acquistare
un gazebo termico per la Protezione civile Nore di
Malagnino. Un gesto a ...

La Provincia di Cremona  -  13-11-2019

Crema, finisce nella roggia con l'auto: grave un ragazzo
Crema, Cremona,, 10 novembre 2019 - Giornata di
incidenti nel Cremasco, il più grave sulla
provinciale ... poco dopo le 15.30 è stato colto da un
grave malore. Soccorso dagli altri spettatori e poi
dal ...

Il Giorno.it  -  10-11-2019
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Cremona, deve esibirsi
con la band ma ha un
malore e muore

Il Giorno.it -  9-11-2019
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