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

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
 

Cittadinanza, chi vince?
Quella francese è la migliore,
Italiana settima ma prima
degli Usa
di Giampiero Valenza

Helsinki a Natale: uno dei
mercatini più belli d'Europa è
qui
di Maria Serena Patriarca

Si mascherava da pilota per
viaggiare gratis come nel film
"Prova a prendermi"
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DIVENTA FAN DEL GAZZETTINO

Segui @IlGazzettino

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.
 

Federturismo, nasce
l'Archivio della vacanza
italiana: invito a condividere
sui social le foto degli album
di famiglia
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Modello si accascia e muore durante la
sfilata: il pubblico pensa a una
performance
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