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Cronaca

Cremona, deve esibirsi con la band ma ha
un malore e muore

23/11/19

Il 36enne si è sentito male poco prima di esibirsi in pubblico alla Festa del Torrone
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NOTIZIE CORRELATE

La prima alla Fenice col fiato
sospeso, a Venezia torna la
paura acqua alta

24/11/19
VENEZIA. È stata una corsa contro
il tempo quella per garantire oggi la
prima del Don Carlo di Verdi, ma la

Francia: alluvioni in Costa
Azzurra, due dispersi e due
feriti

24/11/19
Le Bar-sur-Loup (Francia), 23 nov.
– Due persone sono disperse, altre
due sono rimaste ferite e centinaia

Francia: alluvioni in Costa
Azzurra, due dispersi e due
feriti

24/11/19
Centinaia di case inondate nel sud
della Francia, intense
precipitazioni e inondazioni

STESSA TESTATA

1 ora fa 
In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24
Novembre: Avanti con Di Maio. Ma anche
col Pd. Grillo raddrizza i 5Stelle e forse
salva il governo
Avanti con Di Maio. Ma anche col Pd. Grillo
raddrizza i 5Stelle e forse salva il governo.
Difende i...

2 ore fa 
Paderno Dugnano, schiacciato da un
furgone in officina: muore 55enne
Secondo una prima ricostruzione, per cause
ancora da accertare, il ponte idraulico su cui era
posizi...

3 ore fa 
Magherno, investito da un'auto sotto la
pioggia battente: morto 59enne
Inutili i tentativi di rianimarlo, deceduto durante
il trasporto in ospedale. Dinamica al vaglio del...

5 ore fa 
Sardine, a Reggio Emilia in 9mila cantano
“Bella ciao” e “Com’è profondo il mare” di
Lucio Dalla. Piazza piena anche a Perugia
A Reggio Emilia almeno 9mila “sardine” hanno
riempito piazza Prampolini, mentre a Perugi...

5 ore fa 
Milan-Napoli, nessun rilancio e nessun flop:
segnano Lozano e Bonaventura, finisce 1-1
Per i partenopei quarto pareggio nelle ultime
cinque partite, la vittoria continua a mancare
nonosta...
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