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Addio a Giuseppe Bellanca, 48 anni,
apprezzato tenore del Teatro alla Scala
LEGNANO (asr) Moto contro
camion, Legnano e San Gior-
gio piangono per un tragico
incidente avvenuto a Mila-
n o.

È morto così, nella notte
tra giovedì 4 e venerdì 5
luglio, Giuseppe Bellanca,
48 anni, tenore del Teatro
alla Scala. L’uomo si trovava
in sella alla sua Honda Hor-
net quando si è scontrato
con un autoarticolato in
piazza Ovidio. L’impatto è
stato violentissimo e per il
centauro non c’è stato nulla
da fare.

Bellanca, nato nel 1970 a
Palermo, abitava a San
Giorgio su Legnano con la
moglie, allenatrice di pal-
lavolo ed ex giocatrice pro-
fessionista, e i due figli (una
femmina e un maschio).
Era conosciuto anche a Le-
gnano, dove la moglie in-
segna pallavolo all’Asd Kol-
be, società della quale en-
trambi i figli hanno vestito i
color i.

«Nella notte è venuto a
mancare in un tragico in-
cidente stradale Giuseppe
Bellanca. L’Asd SM Kolbe al
completo si stringe attorno
alla famiglia in questo mo-
mento di grande dolore» è il
messaggio che l’ass ociazio-
ne sportiva ha voluto af-

fidare alla propria pagina
facebook venerdì 5.

Il funerale è stato cele-
brato nel pomeriggio di
mercoledì 10 nella chiesa
del Carmine a Milano, af-
follata dai colleghi della
Scala, che ne apprezzavano
le doti artistiche e umane. Il

maestro del Coro Br un o
Cas oni ricorda in lui «un
artista sensibile e appas-
sionato, animato da inesau-
ribile amore per la musica,
dedizione al suo lavoro e da
una straordinaria vitalità».
«Proprio l’esuberante vita-
lità - recita il Teatro in una
nota - aveva fatto di Bel-
lanca un personaggio ama-
tissimo: capace di suonare
diversi strumenti con una
versatilità musicale che
spaziava dal jazz al reper-
torio classico, era attivo an-
che nella squadra di calcio
del Teatro, in cui giocava da
attaccante. I compagni di
squadra lo ricordano in par-
ticolare nella partita giocata
nel 2017 all’Astana Arena
durante la tournée della
Scala in Kazakistan».

Bellanca è stato ricordato
con un minuto di silenzio in
occasione della rappresen-
tazione dei «Masnadieri» di
domenica 7 luglio, che gli è
stata dedicata.

S.GIORGIO Finanza in azione, droga per 3,4 milioni

Trovato con panetti di eroina,
era il capo della banda

Tutti in piazza a San Giorgio
per una pizzata sotto le stelle
SAN GIORGIO SU LEGNANO (me1)
Con la 3° edizione di «Pizza in …
Piazza» il sogno di potersi riunire
tutti in piazza Mazzini per passare
una serata in allegria, venerdi 5
luglio, dopo due precedenti edi-
zioni disturbate dal maltempo, si è
finalmente avverato. 

L’edizione di quest’a n no   ha
riunito circa 220 persone nel «sa-
lotto cittadino», sotto alle stel-
le, per un momento conviviale
con le buonissime pizze delle
pizzerie da asporto sangiorgesi

(Amalfi, Ferrara e La Favola), le
bevande del Bar Pastori ed il ge-
lato di GelaTiamo. E poi si è dato
spazio alla musica con la Banda
Putifer io.

«Come sempre dietro ad un
evento c’è sempre un grande la-
voro organizzativo – c o m m e nt a
Enrica Colombo di Insieme è
meglio - e di questo, occorre rin-
graziare e dare merito a tutti co-
loro che lo hanno reso possibile:
dai volontari della nostra asso-
ciazione, a quelli di Città Invi-

sibili e al Gruppo Micologico, ma
anche ad alcune persone che
spontaneamente ci hanno aiu-
tato nel sistemare prima e dopo,

lasciando la piazza in ordine. Tra
queste il gruppo degli “a sp i ra nt i
Pro-L oco” che avrebbero il sogno
di far rinascere la Pro loco».   

SAN GIORGIO SU LEGNANO (lue) La Guardia di finanza di Brescia è
arrivata fino in paese. E' qui che ha rintracciato un 47enne
albanese, incensurato. Stava camminando per il paese con due
pacchetti sotto braccio: all'interno vi erano quattro panetti, per un
totale di 2 chilogrammi di eroina e in tasca alcuni mazzi di
ch iave.

Le fiamme gialle hanno iniziato i loro accertamenti. Dai quali
è emerso che quelle chiavi aprivano un box a Urago Mella, in
provincia di Brescia: all'in-
terno sono stati trovati 43
chilogrammi di eroina in
panetti da 500 grammi cia-
scuno, al momento della
vendita avrebbero avuto un
valore fino a 3,4 milioni di
e u ro.

Stando alle indagini dei
finanziari, il 43enne fermato
a San Giorgio sarebbe il ca-
po dell'organizzazione de-
dita allo spaccio: dal grado
di purezza e quantità, la dro-
ga avrebbe potuto raggiun-
gere tutta la Lombardia.

Messi sotto sequestro an-
che 20 cellulari che servi-
ranno ai militari per rico-
struire i movimenti della
ba n da.

Alessandro Luè

Rescaldina, «Facciamo eco»
per un paese sostenibile
RESCALDINA (lg1) E’ tornato, per la settima edizione, l’e vento
«Facciamo Eco» organizzato dall’associazione culturale «Noi
x Rescaldina» dal 5 al 7 luglio al campo sportivo di via
Me l z i .

«Facciamo Eco» significa rispetto per l’ambiente con
piatti e posate in Mater-Bi, cioè bioplastiche biodegradabili
e compostabili, ma anche offrire ai commensali piatti
a l l’insegna della cucina biologica e dei prodotti a km 0, con
un occhio di riguardo per vegetariani e vegani. I piatti
proposti, con la collaborazione della chef Ale ssandra
Zanib oni, sono accompagnati da ottima birra artigianale e,
a fine pasto, non possono mancare i dessert della gelateria
Dolce Capriccio di G iulia e Lu ca.

Non finisce qui: spazio anche allo sport e alla musica.
Venerdì 5 si è svolta la quarta edizione di «Facciamo
baseball» con i Bulls Rescaldina e sabato 6, la terza edizione
di «Facciamo basket» con la Pallacanestro Rescaldina. Sul
palco si sono alternati diversi gruppi musicali: i Big Wheels
con i grandi classici rock, blues e soul, i Cantlos con la
musica celtica e Uscita 13 con musica rock e blues. «Obiet-
tivo dell’evento - commenta la presidente di “Noi x
Res caldina” Celina Rujan - è quello di regalare ai par-
tecipanti una festa ecosostenibile ponendo massima at-
tenzione alla cucina e alla raccolta differenziata e coin-
volgendo anche i musicisti e i gruppi sportivi della zona».

Giardino e isola ecologica: rinasce il quartiere
popolare di via Aldo Moro. «Cresceremo insieme»

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RESCALDINA E CITTADINI UNITI PER IL TERRITORIO

RESCALDINA (lg1) Amministrazione comunale e cittadini uniti per
l’inaugurazione del giardino e dell’isola ecologica del quartiere
popolare in via Moro, sabato 6 luglio.

Il progetto, denominato «Insieme per un quartiere attivo»,
rientra nel piano d’intervento denominato «Integration Ma-
chine» che comprende il laboratorio di Ri-Circolo per la
rigenerazione hardware in via Repetti, il recupero della Ca-
scina Pagana e le attività con i ragazzi del Bassettino. I
residenti. con il sindaco Gilles Ielo, il vicesindaco Enric o
Ru doni, l’assessore Elena Terraneo, il consigliere Fabio Gia-
qu i nto e gli educatori dell’azienda SoLe hanno piantato i fiori
nelle aiuole del cortile. Tutti i partecipanti si sono poi riuniti
per ascoltare i gruppi attivi in quartiere: c’è il gruppo studio
delle medie, «I bravi ragazzi dei brutti quartieri», quello degli
studenti delle scuole superiori, il gruppo delle donne della
scuola popolare d’italiano, il gruppo per il diritto alla casa che
si ritrova per affrontare i problemi delle 54 famiglie del

quar tiere.
Il centro di quartiere autogestito e autofinanziato nasce

ufficialmente nel 1997 ma rinasce alla fine del 2017. Il merito è
dei residenti e degli educatori dell’azienda SoLe - Dav ide,
Ma r ta , Ric cardo, Da m ia na , Virg inia - che non hanno mai
smesso di credere nel progetto. Grazie all’investimento del
Comune e alla collaborazione con Aler è stato ideato un nuovo
cortile con aiuole, viottoli, panchine, illuminazione, isola
ecologica e area giochi progettata dai bambini con l’a i u to
d e l l’ex assessore Daniel Schiesaro e dell’Ufficio Lavori pub-
blici.

«Gli obiettivi futuri riguardano il rifacimento della facciata e
del cappotto esterno di uno dei caseggiati, ma anche l’asfal-
tatura delle strade interne. Non vi dovete sentire soli» afferma
il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Enrico Rudoni. Il
sindaco Gilles Ielo aggiunge: «Insieme è possibile cambiare. Mi
impegnerò a fare questo percorso con voi, è una promessa».

SAN GIORGIO SU LEGNANO (me1) Venerdì 12 lu-
glio, alle 21.15, tutti in piazza Mazzini per as-
sistere a quella che inizialmente era nata come
Festa europea della musica, organizzata dalla
scuola di musica Niccolò Paganini, alla quale il 21
giugno si era per’ dovuto rinunciare per via del
maltemp o.

Durante la serata sarà l’intrattenimento mu-
sicale della Pujanit Party Band, composta esclu-
sivamente da musicisti professionisti con anni
di esperienza live alle spalle, a dare un vero e
proprio tributo al divertimento con un re-
pertorio italiano ed internazionale che spazia
dal pop alla dance, fino ad arrivare ai brani
d ia l e tt a l i .

SAN GIORGIO
Dopo il maltempo tutto pronto per la
festa della scuola di musica Paganini

Un momento della «Pizza... in piazza»

Foto di gruppo per lo staff dell’evento giunto alla sua settima edizione Autorità e cittadini nell’iniziativa di rilancio del quartiere

Giuseppe Bel-
lanca, tenore
del Teatro alla
Scala, aveva 48
anni
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