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- Marina di Massa, la tenda schiacciata dall'albero nel camping: morte due sorelline.
- La giovane promessa di Judo Malak una delle due sorelle torinesi uccise da un albero in un
campeggio in Toscana.
- Tragedia di Massa: Malak e la sorella Jannat, uccise da un albero che ha travolto la loro tenda,
i loro organi saranno donati.

Vive a Torino, in Corso Molise, la famiglia Lassiri di origine marocchina travolta questa mattina da un pioppo alto 4
metri, sradicato dalla tromba d'aria a Marina di Massa e caduto sulla tenda all'interno della quale si trovavano le tre figlie
nel campeggio Verde Mare. Due hanno perso la vita. La più piccola, tre anni da compiere, Jannat Lassiri, è morta
nonostante i tentativi di rianimazione, manovre durante le quali il medico ha constatato il decesso. La sorella di 14
anni, Malak Lassiri, è deceduta, dopo essere stata trasportata in prognosi riservata in ospedale; era una giovane
promessa di Judo. La famiglia per la prima volta aveva deciso di trascorrere le vacanze in Toscana invece che in
Marocco. Il cordoglio della Sindaca Appendino. Saranno donati gli organi delle due bambine morte ieri travolte da un
albero ieri a Marina di Massa. Lo hanno deciso tra le lacrime Fatima e Hicham Lassiri i loro genitori, che tutti gli anni in
estate tornavano in Marocco a Kenitra per le vacanze ma quest'anno no; avevano deciso di trascorrere le vacanze in
Italia, con i loro figli, in Toscana, a Marina di Massa dove ieri mattina raffiche di vento fortissimo e pioggia hanno
abbattuto un albero che è crollato sulla tenda dove dormivano Malak, 14 anni e Jannat, 2 anni e mezzo; la più piccola è
morta sul colpo, la sorella poco dopo il ricovero in ospedale. Avrebbero dovuto rientrare ieri ma avevano deciso di
aspettare ancora un paio di giorni, dicono i vicini sconvolti. La famiglia viveva a Torino, Malak era una Judoka, allieva
della Scuola Jigoro Kano di Via Val della Torre, aveva ottenuto diversi risultati nella sua categoria e intendeva seguire le
orme della sorella più grande, 19 anni, qualificata alle competizioni giovanili Regionali di Judo con la stessa Società
Sportiva. Nel pomeriggio la decisione della famiglia di donare, dopo un consulto con i medici, gli organi delle due figlie.
La famiglia, Malak, Jannat e gli altri due figli di 19 e 9 anni di Fatima, era partiti una decina di giorni fa; non sapevamo
fossero andati in Toscana, dicono i vicini; andavano sempre solo in Marocco; partivano a metà Luglio andavano dai
parenti in Francia e poi a casa in Marocco. Ma quest'anno il Covid aveva cambiato i loro piani; avevano scelto il
campeggio Verde Mare per le vacanze. Nel pomeriggio è arrivato il messaggio di cordoglio della sindaca di Torino
Chiara Appendino. Erano nostre concittadine le sorelle di 3 e 14 anni, morte in campeggio a Marina di Massa in seguito
alla caduta di un albero. Una tragedia che lascia scossa tutta la nostra comunità, a nome della quale esprimo profonda
vicinanza alla famiglia. Molti amici e vicini da Torino sono partiti per raggiungere la famiglia a Marina di Massa.
I

I funerali di Malak e Jannat avranno luogo Venerdì 04 Settembre, alle ore 14 al cimitero di Corso Orbassano a Torino.
I

La famiglia Lassiri e l'A.S.D. Jigoro Kano Torino ringraziano tutti coloro che, con ogni mezzo, attraverso la presenza, i
messaggi, i post, le telefonate, le mail o utilizzando qualsiasi altra forma di comunicazione, sono stati partecipi
dell'immenso ed infinito dolore.
L'A.S.D. Jigoro Kano Torino ha aperto un fondo di solidarietà per Malak e Jannat. L'iniziativa è stata pubblicata sui quotidiani
Repubblica e La Stampa in data 05 Settembre 2020. Di seguito i riferimenti bancari per chi volesse aderire all'iniziativa:

IBAN: IT74B0200801030000105976753 Filiale Unicredit Corso Cincinnato Torino
Causale: Fondo di Solidarietà per Malak e Jannat da Crono Sport Torino
Il Nominativo del Soggetto che effettua il Bonifico compare già nel Bonifico Stesso

La Crono Sport Torino si unisce alla Famiglia Lassiri nell’immenso e peggior
dolore che la vita ti possa riservare, per la scomparsa di Malak e Jannat.
Appresa la tragica notizia tutti i Corsi di Judo e di tutte le altre Discipline
praticate hanno osservato 1 minuto di silenzio a ricordo di Malak e Jannat.
Non ci sono parole che possano alleviare la sofferenza di una simile tragedia,
solo preghiera e silenzio. Un forte abbraccio da tutti noi.
Il Presidente Incarnato Roberto, Il Vice Presidente Piano Walter,
Il Consiglio Direttivo Di Prima Mario, Ravinale Claudia, Toscano Erika,
Incarnato Giulia e tutta la Crono Sport Torino.

