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Ci adini in strada con pale e picconi
La protesta del quar ere per i tempi lunghi del Comune: «il can ere lo apriamo noi!»
di Francesco Reali
PER UN MARCIAPIEDE si possono
aspe are cinque anni? No, secondo i
ci adini di Figino, che sabato 18 febbraio sono scesi in strada con gli a rezzi
da lavoro per aprire - simbolicamente quel can ere che il Comune di Milano
con nua a rimandare.
La prima delibera per sistemare via Turbigo risale infa al lontano 2012, i soldi
sono sta da tempo stanzia , ma ﬁnora
non si è visto ancora nulla di concreto.
Un imminente inizio dei lavori, annunciato dall’assessore Granelli lo scorso
novembre, si è rivelato essere solamente l’ul ma di tante promesse non mantenute. Per questo il Comitato di
Quar ere, dopo essersi fa o sen re in
Municipio 7 e aver manifestato a gennaio so o Palazzo Marino, è sceso in
strada con pale e picconi per un’azione
fortemente simbolica e senza precedenin quar ere: «i problemi burocra ci,
che certamente esistono, devono essere supera al più presto: chi di dovere
sappia che a Figino non ci fermeremo
qui».

Pale, picconi e carriole: la protesta in via Turbigo non è passata inosservata
NON SOLO VIA TURBIGO. L’assenza del
marciapiede, la strada stre a e la ca va manutenzione di via Turbigo non
sono l’unico mo vo della protesta. Il
Comitato di Quar ere è impegnato nel
far valere le richieste degli abitan per
potenziare la mobilità pubblica, per
o enere maggiori garanzie sull’impianto Silla 2, per sistemare ﬁnalmente via

Il Millenario di Figino, un’occasione imperdibile

La pergamena del 1017
(FR)– Si aprono domenica 26 marzo le
celebrazioni per il Millenario di Figino,
un appuntamento imperdibile per chi
vive nel nostro quar ere e per tu gli

appassiona di storia locale. L’an ca
pergamena che menziona per la prima
volta Figino (Feglini) è datata 1017, e il
quar ere intende onorare questa importante ricorrenza con un ricco calendario, in con nuo aggiornamento, che
certamente non mancheremo di comunicarvi su queste pagine. L’apertura
è aﬃdata alle Compagnie Malviste, al
Public Historian Giorgio Uber e all’arsta Simona Di Meo, domenica 26 marzo alle 16.30 presso la sala teatrale don
Aiani (via Zanzo era 31, Milano). A seguire il coro “Il mio canto libero”, della
Casa delle donne di Milano, e un rinfresco aperto a tu . [con nua p.2]

Fratelli Morelli (che presenta pericolosi
sprofondamen nell’asfalto e nessuna
protezione per i pedoni), per un sistema
eﬃciente che impedisca ai TIR di entrare nel centro abitato, per realizzare le
pensiline dell’autobus e le strisce di
a raversamento pedonale laddove
mancano, per o enere l’area cani e per
molto altro ancora.

Il Parco dei 5 Comuni
(Siro Palestra)– Il primo segnale di attenzione volto a valorizzare quest’area
ha avuto origine nel 2000, dalla considerazione fatta dal Comitato di FiginoMilano, Gruppo salute-Pero e il gruppo
di Legambiente di Rho, che ha ritenuto
necessario compensare la realizzazione
dell’inceneritore Silla2 con l’area verde
del P5C, come modo di tutelare l’ambiente e la salute degli abitanti limitrofi
all’impianto. L’ass.ra Bruna Brembilla,
nel periodo in cui è stata responsabile
del Parcosud-Milano, ha realizzato notevoli inves men nel P5C, ristru urando
sia il magniﬁco Fontanile Bongiovanni
che un enorme por co... [con nua p.3]

Il Millenario di Figino, un’occasione imperdibile
[segue] Abbiamo chiesto al Public Historian Giorgio Uber qualche an cipazione e alcune curiosità sul suo lavoro e
sulla storia del nostro quar ere.

Giorgio Uber
Innanzitu o, cosa signiﬁca essere un
Public Historian?
La Public History è una nuova professione arrivata da pochi anni in Italia. Nel
2016 ho partecipato a un master di secondo livello presso l’Università di Modena e Reggio Emilia che mi ha permesso di o enere le conoscenze metodologiche necessarie per diventare un Public
Historian. Public History signiﬁca le eralmente Storia Pubblica ma è più corre o tradurla con Storia per il Pubblico.
Il Public Historian è prima di tu o un
ricercatore che sceglie di non stare in
“ca edra” ma di me ersi in gioco, insieme a un gruppo di persone per lavorare
nella costruzione di un nuovo prodo o
storico (uno spe acolo teatrale, un video documentario, una mostra, un percorso dida co, una visita guidata).

La più an ca mappa di Figino (1721)
Di cosa ci parlerai domenica 26 marzo?
L’intervento di domenica 26 marzo non
sarà a tolo personale ma sarà delle
Compagnie Malviste con cui collaboro in
quest’avventura. L’intervento sarà legato al proge o di lavoro “Pomeriggi Insieme” che con la Coopera va Degradi
abbiamo iniziato a o obre e che tu i
martedì pomeriggio ci vede impegna
nella costruzione e nella condivisione di
una drammaturgia storica legata ai personaggi, ai luoghi e ai fa di mille anni
di storia ﬁginese.

È interessante la storia di Figino?
La storia di Figino, ma vale per tu e le
località di cui mi sono occupato, è interessante proprio perché immersa nel
tessuto storico di un territorio e di una
ci à deﬁnita da secoli come la chiave
d’Italia. È interessante per la vicinanza
con una via di comunicazione plurisecolare che oggi conosciamo come via Novara ma che an camente me eva in
collegamento Milano, capitale di uno
stato europeo, con Vercelli e da li con il
Piemonte, la Savoia e la Francia. È interessante perché abbiamo la presenza di
un’is tuzione parrocchiale già cos tuita
alla ﬁne del Trecento, epoca in cui la
dignità parrocchiale aveva una valenza
certamente diversa da quella odierna. È
interessante perché c’è ancora così tanto da scoprire ed è così poco quello che
sappiamo che si potrebbe scrivere
un’enciclopedia solo su Figino!

La torre medievale (sec. XV)
Figino, qual è l'origine del nome?
Della località di Figino se ne parla per la
prima volta nell’anno 1017, appunto,
con il nome di Feglini. Presumendo
un’origine la na del termine possiamo
facilmente notare come il sostan vo
femminile di prima declinazione ﬁglina
indica l’arte del vasaio, il vasellame, la
terraco a o una cava d’argilla. Eﬀe vamente, la presenza di più fornaci dedicate alla co ura dell’argilla sono ben
tes moniate a raverso mappe ancora
nell’O ocento. Possiamo quindi prendere per buona l’interpretazione legata
al fa o che Figino poteva proprio indicare una cava d’argilla o una località
nella quale probabilmente si producevano ma oni.
Sono rimaste tes monianze storiche
visibili nel nostro quar ere?
Prima dovremmo deﬁnire cosa intendiamo per tes monianza storica. Anche il
termovalorizzatore, il Bosco in Ci à o il
recen ssimo Borgo Sostenibile sono già

delle tes monianze storiche, infa ci
illustrano l’evoluzione con nua di un
territorio e possono essere le e a raverso diversi piani, oltre a quello storico, penso a quello economico, poli co e
sociale. Tra le più an che tes monianze
della storia della comunità di Figino
visibili ancora oggi troviamo la torre
medievale in via Fratelli Morelli, certamente la chiesa di San Materno
(ricostruita da circa un secolo nel luogo
in cui sorgeva l’an co complesso ecclesias co medievale) e naturalmente la
Be ola, questa stazione lungo l’an ca
via per Vercelli presente almeno dal
Cinquecento. A proposito di strade, ci
avete mai fa o caso al cippo chilometrico all’incrocio tra via Silla e via Novara?
“A Milano chilometri 7” anche quella mi
sembra una bella tes monianza!
A cosa stai lavorando?
Sono tan i lavori in can ere, approﬁ o
di questa domanda per segnalare un
lavoro che potrebbe interessare tu i
ﬁginesi. Si tra a del testo prodo o in
seguito ad un ricerca rela va ai mille
anni dalla prima menzione della chiesa
di San Giovanni di Trenno (sì il documento è il medesimo in cui si cita per la
prima volta anche Figino). Il libro è stato
pubblicato alla ﬁne dello scorso anno, si
in tola “Trenno, una chiesa millenaria.
Comunità e clero nella storia della chiesa matrice di San Giovanni Ba sta” ed
disponibile presso la parrocchia di Trenno, in piazza San Giovanni oppure presso gli uﬃci parrocchiali della chiesa del
Gallaratese Maria Regina Pacis (vicino al
Centro Commerciale Bonola). Potrebbe
interessare i ﬁginesi perché Figino era
parte della pieve ecclesias ca di Trenno
ﬁn dalla sua formazione (avvenuta presumibilmente tra l’XI e il XII secolo).

La Chiesa nel 1914
Inﬁne, non capita tu i giorni di festeggiare un millenario: vuoi dire qualcosa, da appassionato di storia, per
invitare i ﬁginesi a partecipare?

Sono convinto che questo millenario sarà
vissuto e partecipato, anche grazie al lavoro
del Comitato di Quar ere e di tu e le associazioni presen quo dianamente sul territorio. Da appassionato di storia ci tengo
però a precisare che non festeggeremo mille anni dalla fondazione ma dalla prima
menzione ad oggi conosciuta (è molto diverso). Quindi sappiate che Figino ha certamente più di mille anni e se nel corso delle
prossime ricerche si verrà a scoprire una
pergamena più an ca sarà un’ulteriore prova di questa sua an chità! Anzi, sempre da
appassionato di storia, ma ancora di più da
Public Historian, ci tengo a dire che questo
millenario dovrebbe essere l’occasione per
non fermarsi a ciò che già conosciamo ma a
con nuare a indagare, ricercare e sperimentare. Parlo del passato ma è un pensiero
anche per il futuro, perché di Figino si possa
dire: da qui nasce la ci à di domani!
Giorgio Uber , trent’anni, baggese nel cuore, conosce bene Figino. Con le Compagnie
Malviste anima i pomeriggi ﬁginesi, ogni
martedì, da o obre 2016. «In compagnia
dei soci della coopera va Degradi abbiamo
iniziato a viaggiare nella storia del quar ere.
Il risultato di ques viaggi sarà una sorpresa!». E noi non vediamo l’ora di scoprirla.

Il mio canto libero
Il coro della Casa delle donne di Milano domenica 26 marzo a Figino

di Marcella Inga - dire rice del Coro
A vo e numeroso, il Coro ha un repertorio di can popolari prevalentemente italiani, compresi anche ninne nanne, can di lo a e can lega al lavoro
e alla storia delle donne. Con la proposta di tale repertorio si intende valorizzare importan ﬁgure femminili, ricercatrici e interpre del canto popolare
di varie regioni italiane, quali Caterina Bueno, Rosa Balistreri, Giovanna
Daﬃni, per citarne solo alcune. Nel gruppo vengono accolte donne di tu e le
età, non è richiesta nessuna preparazione speciﬁca né alcuna conoscenza di
po musicale, perché lo spirito del gruppo si fonda unicamente sul piacere
sia di condividere un'esperienza ricca e coinvolgente come quella del canto,
sia di diﬀondere un repertorio che rappresenta un'enorme ricchezza nel patrimonio musicale complessivo del nostro Paese.

Il Parco dei 5 Comuni

[segue dalla prima] ...sia il magniﬁco Fontanile Bongiovanni
che un enorme por co sui resti di una fabbrica sorta per l’allevamento di lombrichi. L’inaugurazione di queste opere è stata
fatta alla presenza di sindaci e associazioni varie nel 2001, con
convegni svolti nei singoli comuni limitrofi. Anche il Politecnico di Milano, nel 2007-2008, ha promosso il progetto “Urban
Policies Design Laboratory” che, oltre ad impegnarsi nella conoscenza di questo territorio, ne studia la possibile valorizzazione con l’inserimento di una ricerca per realizzare energia
ecocompatibile e promuovere una serie di attività ecosostenibili. Quest’area è stata segnalata da Legambiente per l’adesio-

ne al progetto europeo “Urban Space“, che ha lo scopo di
coinvolgere le associazioni a prendersi cura del proprio territorio. La comunità europea l’ha poi ritenuto meritevole di
accedere al progetto, per il suo pregio ambientale e per la
partecipazione, da tempo attiva, delle associazioni coinvolte e
interessate alla valorizzazione dell’area. Il comune di Settimo
Milanese, assieme ai comuni di Cornaredo, Rho e Pero ha presentato un progetto, “Città di Città“, alla Provincia di Milano,
ottenendo il finanziamento dello stesso. Al convegno del 19
Luglio 2011 organizzato dal CCM a Figino per favorire l’incontro dei comitati milanesi con il Sindaco Pisapia, erano presenti
i sindaci dei comuni di Rho, Pero, Settimo Mil.se e Cornaredo
e anche in questa occasione è stato presentato il progetto del
Parco dei 5 Comuni. Il Sindaco l’ha considerato utile a rappresentare un’occasione per aprire il dialogo tra Milano e i comuni di cintura e con entusiasmo si è reso disponibile a sostenere
questa iniziativa, invitando a coinvolgere assessori e consiglio
di zona competente. A seguito di questo convegno si sono
fatte altre riunioni con la partecipazione dei Sindaci dei comuni di Rho, Pero, Settimo Mil.se e la presenza dell’Arch. Salvetat, Direttore del Parco delle Cave. E’ stato presentato un progetto alla direzione di EXPO 2015 in quanto l’area del P5C
rientra nell’interesse dell’esposizione e quindi si sono aperte
ottime opportunità di sviluppo e fruizione di questa parte di
territorio. Questo progetto è stato approvato per realizzare
percorsi ciclabili, interventi di manutenzione dei fontanili e del
territorio. Il progetto è realizzato e in fase di ultimazione.

Carnevale a Figino, sﬁlata e teatro
SEMPRE SABATO 4, ALLE 21, spe acolo
teatrale della compagnia ﬁginese L’è bel
e fada, che presenta l’a o comico di
Luigi Porta “Ersilia Galbusera - Maga e
fa ucchiera”, regia di Bruno Volpon. Lo
spe acolo si terrà nel salone parrocchiale in via F.lli Zanzo era 31 a Figino e
si concluderà con chiacchiere e tortelli
di Carnevale. Sono benvenu ves in
maschera mentre sono vieta coriandoli, ﬁale e e schiume spray all’interno
dei locali. 5 euro per gli adul , gra s
so o i 13 anni.
L’inizia va è parte del Proge oratorio.
L’oratorio invita i ﬁginesi a partecipare e
a collaborare a tu e le inizia ve, e per
chi può a donare un po’ di tempo per
tenere aperta e viva questa importante
realtà.

(FR)– SABATO 4 MARZO, festa di Carnevale organizzata dall’Albero che Danza
in collaborazione con Coopera va Degradi e CQFigino. La sﬁlata in maschera
parte alle 15 davan alla palestra SEF
Mediolanum per arrivare alle 16 nella
piazza del Borgo. Alle 17 merenda condivisa (ognuno porta qualcosa) in piazza
o in oratorio in caso di maltempo.

LA POESIA

LA RICETTA

da Zaﬀrann e Pever
di Alberto Bega

Tu e le rice e di Vivere Figino sono proposte dai nostri le ori.
Aspe amo anche la tua! Scrivi a vivere.ﬁgino@gmail.com

DONNA

FRITTOLE VENEZIANE (fri elle di Carnevale)

Donna, ona professiònn?
Donna, ona missiòonn?
Sostegn in situaziònn
de gioia o lagrimònn.
La toa vi a l'è on specc
Regina so al tecc
mamma con devoziònn
moròsa con passiònn
Gh'è de fa on monumènt
che durerà nel temp
èl simboll de l'uniònn
te fermarà nissùnn
Donna, coeur piènn d'amòr
stampella in del dolòr
decisa, brava semper
semm nassù dal to venter.

INGREDIENTI
40 g di lievito di birra
4 e di farina 00
3 uova
buccia gra ugiata di un limone
vanillina
2 bicchierini di rum
4 cucchiai di zucchero
una manciata di uve a sultanina
2 noci di burro
un pizzico di sale

TI ASPETTIAMO!
Vuoi scrivere degli ar coli?
Vuoi mandarci rice e, poesie o
segnalarci even ?
Vuoi farci sapere cosa ne pensi e
darci suggerimen ?
Vuoi collaborare in qualsiasi modo
con noi?
SCRIVICI, TI ASPETTIAMO!
VIVERE.FIGINO@GMAIL.COM

PREPARAZIONE
Frullare le uova intere con lo zucchero
e gli aromi, poi aggiungere la farina,
amalgamare il tu o, sciogliere il lievito
in acqua epida e versarlo nel compo-

sto. Aggiungere burro, rum e un po’ di
la e. Il composto deve risultare omogeneo e di giusta consistenza. Coprire
con pellicola da cucina e far lievitare al
caldo.
Dopo un paio d’ore, rimestare il composto e aggiungere l’uve a lavata,
asciugata e infarinata. Rime ere in
luogo epido e lasciar lievitare un’ore a.
Formare delle palline e con l’aiuto di
due cucchiai versare nell’olio caldo e
abbondante.
Una volta giunte a co ura (devono
essere di color bruno dorato) fatele
rotolare nello zucchero semolato abbondante! E… bona fritola!

GLI APPUNTAMENTI DI MARZO
 SABATO 4 MARZO, ore 15 SFILATA DI CARNEVALE
(partenza davan alla palestra)
 SABATO 4 MARZO, ore 21 ERSILIA GALBUSERA MAGA E FATTUCCHIERA
(salone parrocchiale via F.lli Zanzo era 31)
 DOMENICA 26 MARZO, ore 16.30 APERTURA DEL MILLENARIO DI FIGINO
(salone parrocchiale via F.lli Zanzo era 31)
a seguire coro IL MIO CANTO LIBERO e rinfresco
Segnalaci gli appuntamen di aprile! Scrivi a vivere.ﬁgino@gmail.com

