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Cremona, deve esibirsi con la band ma ha un malore e
muore
Il 36enne si è sentito male poco prima di esibirsi in pubblico alla Festa del Torrone

Ultimo aggiornamento il 23 novembre 2019 alle 21:13
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Cremona, 23 novembre 2019 - Giornata triste alla Festa del Torrone di Cremona.

Oltre maltempo, c'è stato il malore improvviso di un ragazzo di 36 anni, morto poco

prima di esibirsi davanti al pubblico in uno spettacolo musicale. 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 pomeriggio.

L’organizzatore della Festa del Torrone, Sgp Events, e i promotori della

manifestazione, il Comune di Cremona e la Camera di Commercio di Cremona,

esprimono in una nota “le loro più sentite condoglianze per il giovane di 36 anni di

San Doná di Pieve della Street Band Funkasin che sabato pomeriggio, durante la

manifestazione, ha avuto un malore e, nonostante i tempestivi soccorsi, è poi

tragicamente deceduto in ospedale. Tutti manifestano la loro vicinanza alla

famiglia e agli amici in questo momento di profondo dolore. Come forma di rispetto

si è deciso di attuare un palinsesto in forma ridotta. Si ringrazia il personale

sanitario che si é prodigato nell’emergenza e poi in ospedale per tentare di salvare

una giovane vita”.
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Migranti, naufragio vicino
Lampedusa. "Oltre 100 tratti in
salvo"

Partinico, donna uccisa a coltellate:
l'amante confessa. Il grido: "Sono
incinta"

Napoli, in scultura-choc Salvini spara
a due migranti. Il leghista: "Che
squallore"

Violenza sulle donne, una ogni 15
minuti

Trieste, svolta nel giallo del
cadavere sul balcone. "E' stata la
convivente ucraina"

Festa del Torrone a Cremona
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