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Olginate: lutto per Tullio Figini, 'storico'
commerciante del centro. Aveva 84 anni
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Una bella immagine di Tullio
Figini nei suoi campi

A Olginate era una vera e propria
"istituzione", per il mondo del
commercio e non solo. Se n'è
andato nelle scorse ore all'età di
84 anni Tullio Figini, "storico"
negoziante del centro e membro di
una famiglia molto conosciuta e
stimata in paese: era suo
l'alimentari in via Marconi,
ritirato dal bisnonno che per lungo
tempo aveva condotto una
macelleria. 
Tantissime le persone passate nel
suo esercizio per gli acquisti
quotidiani, fino alla chiusura di pochi anni fa. Il signor Tullio era solito accogliere tutti i
clienti direttamente, con un sorriso gentile e la battuta sempre pronta: non esitava mai
a dispensare consigli a chiunque si rivolgesse a lui, ma nemmeno a donare qualche bene
di prima necessità a chi ne aveva bisogno. Uomo generoso, mite e buono con tutti, ha
condiviso tutta la sua vita con l'amata moglie Angelica, al suo fianco fin dalla prima
adolescenza: con lei ha costruito una grande famiglia allietata dall'arrivo di sei figli, che
a loro volta lo hanno reso nonno di ben undici nipoti. 
"Era una persona semplice, con una grande passione per la natura e per gli animali,
tanto che fino all'ultimo ha voluto accertarsi delle condizioni di salute dei suoi asini"
hanno sottolineato i suoi cari, ricordando con affetto le tante giornate trascorse da
Figini nei campi e nei boschi olginatesi. È stato proprio lui, del resto, a "convincere" i
figli Luca e Giovanni ad avviare l'azienda agricola in località Marocco/La Piana,
ormai nota anche oltre i confini provinciali per l'eccellente qualità dell'olio prodotto in
loco, pluripremiato con diversi riconoscimenti di cui "papà Tullio" - presenza fissa nella
tenuta collinare - andava estremamente fiero. 
Oltre a loro e all'amata coniuge, Figini lascia anche gli altri figli Mario, Costanza, Carlo e
Ines, le nuore Irma, Elena, Luisa ed Erika, nonché i generi Attilio e Niccolò e i tanti
nipoti. I funerali saranno celebrati sabato 5 dicembre alle 14.30 nella Chiesa
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Parrocchiale di Olginate, dopodiché il feretro sarà accompagnato al cimitero locale.
B.P.
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