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

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...

SOCIETà
Malore alla festa della
scuola, Babbo Natale
muore davanti ai
bambini
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Foggia, due morti per le
esalazioni di una stufa

Cadavere di una donna
recuperato nel Po: avvistato dai
pescatori

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

Finanziaria 2020, verso proroga
bonus verde. E Gualtieri
annuncia: «Plastic tax ridotta»

Calenda attacca Renzi e Pd:
sbagliano a inseguire i 5Stelle

Re Panettone, torna a Napoli il premio
dedicato al dolce natalizio

l

k

Calcio e pizza: Ciro
Ferrara a New York
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Mangia cannella per
perdere peso prima di
Natale: ecco quanta
assumerne senza
rischi
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

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: 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

LE PIÚ CONDIVISE

GUIDA ALLO SHOPPING
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Raid ad Aversa, due tir
blindano il centro
e l'esplosivo fa
saltare in aria il
bancomat

di Marilù
Musto
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Paziente «ibernato»
per aprire le due
arterie polmonari, la
prima volta in
Campania
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Sanità, il Cdm approva
il nuovo contratto
nazionale: aumenti di
190 euro al mese
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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


