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Architettura religiosa a Milano 

ciclo di quattro conferenze 
Da alcuni mesi se ne parla e finalmente siamo riusciti a organizzarle. è 
una serie di quattro conferenze a tema svolte in una sala 
particolarmente adatta nel cuore di Milano. La prima, in programma per 
le ore 18 di venerdì 16 marzo e le successive a distanza di 15 giorni. 

L'appuntamento è alla sala tiepolesca della chiesa di San Francesco di 
Paola, in via montenapoleone 22. L'ingresso è libero, ma vi chiediamo 
di fare una telefonata in Credenza se intendete partecipare, tanto per 
poterci rendere conto di quanti saremo. Se poi volete portare qualche 
amico o parente sarà il benvenuto.  

Ulteriori informazioni potete trovarle sul volantino. Cliccate qui per 
leggerlo  

"Milano, non posso fare a 
meno di volerti bene" 

Per la prima volta sul nostro sito, 
oltre al testo vi presentiamo anche 
la versione letta in formato mp3. 
Un'innovazione che speriamo 
apprezzerete, nonostante la bassa 
qualità della registrazione. 

Un testo scritto da Tullo 
Montanari che evidenzia i risvolti 
positivi e negativi della nostra 
città, le sue contraddizioni e i 
motivi che abbiamo per amarla. 

Per leggerlo e ascoltarlo, cliccate 
qui  

Procediamo con 
trasporto... 

 

La sezione trasporti e viabilità 
contiene molte novità, anche 
grazie alla collaborazione di 
fotografi dilettanti e professionisti 
appassionati di mezzi pubblici. 
Contiene anche alcuni documenti 
storici sull'argomento che servono 
a capire a che punto siamo oggi e 
come mai.  

il Sondaggio: la vostra opinione CONTA!!  

sul sito è presente da un paio di mesi il sondaggio, con lo scopo di 
conoscere quello che pensano le persone sugli argomenti che più 
riguardano la nostra provincia e città. Crediamo sia molto importante 
che diciate la vostra: se vi sentite di farlo cliccate qui  

Milano in galleria 

Per chi non le avesse viste, sul 
nostro sito ci sono diverse 
fotografie (scattate da un 
professionista) che evidenziano le 
bellezze della nostra città. Quando 
avete due minuti di tempo, 
guardatele perchè ne vale la 
pena.... Si trovano in "Milano 
oggi", In alternativa potete 
cliccare qui  

La storia della lingua 

Sul sito è anche pubblicata la 
storia del nostro dialetto dalle 
origini ai giorni nostri, ovviamente 
non senza alcune delle poesie più 
famose (e relativa tradizione) che 
hanno reso il Milanese in tutto e 
per tutto una lingua. Le pagine e i 
contenuti sono a cura di Pierluigi 
Crola. 

Cliccate qui per visitarle  

Sostenete chi sostiene che la milanesità va sostenuta  

un giro di parole per chiedere ai soci che non l'avessero fatto, di 
rinnovare l'iscrizione alla Credenza per il 2007. Un gesto 
fondamentale per aiutare la nostra associazione ad affrontare le spese 
per organizzare e poter programmare le attività dell'anno. La cifra è 
sempre la stessa : 40€  

Teatro sotto 
casa  
Fra le iniziative meritevoli che la 
Credenza ospita sul sito internet, c'è 
anche "teatro sotto casa" 
organizzata dal Comune di Milano. 
Per leggere e saperne di più cliccate 
qui  

Conoscete il nostro stemma? 

Lo stemma della Credenza non è 
stato scelto a caso: è interessante 
capire i significati delle figure che 
lo compongono. Per saperne di 
più, cliccate qui  

Notizie e notiziari 

Ormai dovrebbero saperlo tutti, 
ma sul sito internet sono 
disponibili i notiziari ai soci. 
Anche i numeri arretrati. per 
vederli, cliccate qui  

sono file piutttosto grossi, quindi 
vi consigliamo di scaricarli solo se 
avete una linea internet abbastanza 
veloce.  
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2° Conferenza sull'arte sacra a Milano 
Secondo appuntamento per Venerdì 30 marzo alle ore 18.00 presso l'oratorio della chiesa di San 
Francesco di Paola (via montenapoleone 22, a due passi dall'uscita della metropolitana gialla Missori). 

Il prof. Lombardo tratterà il periodo fra l'editto  di Costantino e la nascita dei Comuni. Ricordiamo 
che l'iniziativa è ad ingresso gratuito ed aperta a chiunque volesse partecipare, soci e non. La 
conferenza durerà circa un'ora e mezza, pertanto si raccomanda la puntualità. 

Maggiori informazioni cliccando qui o telefonando direttamente in Credenza  

Abbiamo i vostri dati aggiornati?? 

Se non avete ancora compilato l'apposito modulo per la raccolta e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, vi chiediamo di 
provvedere prima possibile. Abbiamo bisogno di aggiornare 
l'indirizzario e di avere la firma di autorizzazione il prima possibile, in 
modo da potervi tenere sempre costantemente informati e inviarvi le 
informazioni sulle manifestazioni per tempo. Cliccate qui per maggiori 
informazioni  

Milano e i trasporti  

Abbiamo aggiunto al nostro sito 
alcune pagine relative alla storia 
dei trasporti nella nostra città dal 
1850 ad oggi. Abbiamo inoltre 
raccolto diversi articoli storici 
sull'argomento che troverete 
sicuramente interessanti. Per 
visitare la pagina, cliccate qui  

Milano in cucina 

Sul sito, una sezione è dedicata alla 
cucina. Questo non vuol dire solo 
ricette, ma qualcosa di ben più 
completo che può interessare sia le 
persone capaci di cucinare che 
quelle che amano solo mangiare 
bene. 

Siamo sicuri che anche i più esperti 
troveranno interessan curiosità che 
non conoscevano. Per scoprirle, 
cliccate qui.  

Milanese: lingua morta? 

Contro il diffuso pregiudizio, vi 
presentiamo alcuni testi in 
milanese moderno, oltre che una 
sezione storica con il  milanese 
dalle origini ai giorni nostri.  

Conoscere la Credenza  

A gran parte delle domande che 
potete farvi sulla Credenza può 
rispondere il nostro sito internet in 
cui, oltre alle risposte trovate i nostri 
recapiti dove un UMANO (e non 
centralini automatici) vi 
risponderanno, nei limiti del 
possibile.... Nonostante si cerchi di 
usare la tecnologia siamo convinti 
che non possa sostituire una 
persona. Cliccate qui per la 
presentazione. 

Ricerca la parola  

E'disponibile un motore di ricerca 
che permette di trovare parole 
all'interno del nostro sito. si trova 
nel lato sinistro, in basso in ogni 
pagina.  
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Quarta conferenza sull'arte sacra a Milano 
Quarto ed ultimo appuntamento Venerdì 27 aprile alle ore 18.00 presso l'oratorio della chiesa di San 
Francesco di Paola (via montenapoleone 22, a due passi dall'uscita della metropolitana gialla 
Montenapoleone). Il prof. Lombardo tratterà delle chiese demolite nel corso della storia della città. 
Ricordiamo che l'iniziativa è ad ingresso gratuito ed aperta a chiunque volesse partecipare, soci e non. 
La conferenza durerà circa un'ora e mezza, pertanto si raccomanda la puntualità. 

Maggiori informazioni cliccando qui o telefonando direttamente in Credenza  

Tesi su Milano? chiedi alla Credenza...  

la Credenza, forte dell'esperienza accumulata nel corso degli anni, si 
propone per aiutare gli studenti universitari che stanno preparando una 
tesi o delle ricerche riguardanti la nostra città o il territorio.  

Siamo convinti che la memoria storica dei nostri esperti, il materiale a 
nostra disposizione e la buona volontà degli studenti possa sicuramente 
far arrivare a dei buoni risultati.  

In alto la ricerca  

Il sito cambia parzialmente aspetto: 
la ricerca delle parole all'interno 

delle pagine si "trasferisce" in alto 
a destra, in modo da essere più 

semplice da individuare. Provate ad 
usarlo quando dovete cercare 

qualche parola... 

Milano fa scuola  

Continua con grande successo 
l'iniziativa che ha visto coinvolta la 
Credenza, in alcune scuole 
elementari e medie milanesi che ne 
avevano fatto richiesta, per parlare 
di Milano. Sia i bambini che i 
docenti sono stati molto contenti 
delle lezioni in cui si è parlato di 
proverbi, tradizioni e storia della 
nostra città, a dimostrazione del 
fatto che ai giovani interessa 
conoscere quella che, di nascita o 
d'adozione, è (e probabilmente 
sarà) la loro città. L'iniziativa verrà 
ripetuta il prossimo anno  

RiconosciMI - il quiz su Milano 

Tre diversi livelli di difficoltà per provare il vostro colpo d'occhio e la 
vostra conoscenza della città. Riuscite a riconoscere nelle fotografie 
pubblicate, i monumenti, le vie o i luoghi della nostra città?  

Mettersi alla prova è semplice e anche divertente... cliccate qui 

prossimamente: 

Il prof. Lombardo organizzerà un 
ciclo di conferenze su sottotetti e 
sopralzi che hanno ovunque in 

Italia creato delle opere di recupero 
ma anche dei "mostri" 

architettonici. Vi faremo sapere le 
date.  

Le 50 cortesie della tavola 

Ben trecento anni prima del 
Galateo, Bonvesi della Riva ha 
scritto questo interessantissimo testo 
che non è una semplice "manuale di 
buona educazione", ma molto di 
più. Potete leggerlo cliccando qui 

Vogliamo ringraziarvi 

Il sito della Credenza ha raggiunto, per il solo mese di Marzo, il 
"record" di ben 7092 visite: un record di cui andare fieri, considerando 
che un anno fa la vecchia versione raggiungeva una media di 100 visite 
al mese. Grazie per aver premiato le giornate (e vi assicuro, sono state 
tante) impiegate a sistemare estetica e contenuti: anche i commenti, 
positivi e negativi, sono serviti a migliorare un progetto ambizioso che 
mira a mettere a disposizione degli interessati parte della memoria
storica, ma anche dell'attualità, di Milano e del territorio lombardo: 
siamo fieri di essere Milanesi e lombardi, ma anche felici di accogliere 
idee e consigli  

Tempo di elezioni... 

Per la Credenza è tempo di elezioni: 
il 15 maggio infatti si eleggerà il 
nuovo consiglio direttivo e di 
conseguenza il presidente 
dell'associazione. 

Un appuntamento impostante per 
tutti i soci a cui viene chiesto di 
votare (di persona o via posta 
tramite la scheda inviata ai soci 
nell'ultimo notiziario) le persone per 
loro più rappresentative.  

Le foto di Porta Romana 

per chi ha partecipato alla visita 
con il Prof. Colussi nella zona di 
Porta Romana, qualche foto della 
visita  

I sondaggi della Credenza 

gli argomenti attuali : ticket di 
ingresso delle auto in città e 
biglietto elettronico sui mezzi 
pubblici  

Milano che non va 

Qualche "new entry" nella classifica 
delle piccole e grandi vergogne 
della nostra città - cliccate qui  
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Conferenze sull'arte sacra a Milano - fuori programma  

Venerdì 11 maggio alle ore 18.00 appuntamento fuori programma che chiuderà il ciclo di quattro 
conferenze sul tema dell'arte sacra a Milano. Questa volta però il ritrovo è presso la sede della 
Credenza, in via Rivoli 4 (MM Lanza) Il prof. Frattini tratterà d elle chiese demolite nel corso della 
storia della nostra città. Ricordiamo che l'iniziativa è ad ingresso gratuito ed aperta a chiunque volesse 
partecipare, soci e non. La conferenza durerà circa un'ora e mezza, pertanto si raccomanda la 
puntualità. 

Maggiori informazioni telefonando direttamente in Credenza  

Tempo di elezioni... 

Per la Credenza è tempo di elezioni: 
il 15 maggio infatti si eleggerà il 
nuovo consiglio direttivo e di 
conseguenza il presidente 
dell'associazione. Sono invaitati 
tutti i soci, possibilmente di persona 
visto che ci sarà un rinfresco.  

Ricordate di passare in 
Credenza il 15 maggio fra le 
17 e le 22 per votare !! 

RiconosciMI - il quiz su Milano 

 

Riconoscete i luoghi, i monumenti, 
vie e piazze di Milano dall'alto? 
provate con il nostro quiz ; cliccate 
qui 

La frusta - numero 
1/2007  

Il giornalino della Credenza, 
nonostante il ritardo è pronto, ed è 
stato spedito ai soci a gran parte 
delle persone inserite a indirizzario.  

Cliccate qui per vedere l'ultimo 
numero  

Privacy e dati personali - alcune precisazioni 

La gran parte delle persone che hanno avuto a che fare con la Credenza 
negli ultimi anni hanno ricevuto a casa il nostro giornalino con in 
allegato una lettera che chiede di aggirnare i dati personali e darci la 
firma di autorizzazione al trattamento. Si tratta di un'operazione 
indispensabile per rispettare la normativa vigente che ha richiesto un 
grosso impegno da parte nostra per gestire il problema, in quanto gli 
indirizzari non vengono aggiornati spesso. 

Vi preghiamo di aiutarci in quest'operazione che include SOLO chi 
riceve il giornalino per posta. Gli iscritti alla sola newsletter non hanno 
(al momento) alcun obbligo di compilare i moduli. 

Per chi non avesse ricevuto il modulo e volesse compilarlo puù seguire 
le istruzioni dell'apposita pagina del sito ottenibile cliccando qui.  

Grazie per la collaborazione. 

Le foto di Porta Romana 

per chi ha partecipato alla visita con 
il Prof. Colussi nella zona di Porta 
Romana, qualche foto della visita  

 

 

Promuoviamo il planetario 

Sul nostro sito pubblicheremo la lista delle prossime conferenze del 
planetario di Milano, in quanto lo riteniamo una delle istituzioni 
milanesi davvero meritevoli e poco pubblicizzate. Ricordiamo che una 
serata al planetario costa 3€ : meno della metà di una serata al cinema. 
Ci auguriamo che il nostro insignificante contributo favorisca la 
conoscenza delle stelle nel suggestivo scenario del planetario più grande 
d'Italia.  

Cliccate qui per la lista delle conferenze, qui per conoscere il planetario  
Cines 

Tullo Montanari ci parla in 
milanese della sua zona, 
soprannominata oggi chinatown. 
Contrasti e confronti sempre esistiti 
ed esplosi di recente. Cliccate qui  

Milano che non va 

Qualche "new entry" nella classifica 
delle piccole e grandi vergogne 
della nostra città - cliccate qui  

I sondaggi della Credenza 

gli argomenti attuali : ticket di 
ingresso delle auto in città e 
biglietto elettronico sui mezzi 
pubblici  
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Elezioni del nuovo direttivo 
Lo scorso 15 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. I risultati sono 
pubblicati qui . Il  nuovo presidente è Tullo Montanari, vicepresidente Enrico Lombardi e segretario Enrico 
Galli. A loro vanno le nostre congratulazioni e l'augurio di rendere la Credenza migliore. Chiunque li 
conosca, può testimoniare che l'impegno e la "memoria storica" che li contraddistingue, porteranno 
all'associazione la l'operosità che contraddistingue da secoli i milanesi, di nascita e d'adozione.  

Trasformazioni 
urbanistiche in zona 5 

conferenza tenuta da R.Revelli, 
tratterà dei cambiamenti della 
nostra Milano nel particolare 
ambito di una zona della città. 
Venerdì 1/6 ore 18 

Cliccate qui per il pieghevole 

Notizie 
Sul sito della Credenza sono 
presenti tre tipologie di notizie :  

� notizie dalla Credenza, che 
contiene tutto quello che è 
importante sapere sulle nostre 
attività, conferenze, 
iniziative, appuntamenti etc.  

� Novità sul sito che contiene 
gli ultimi aggiornamenti fatti 
al sito, articoli importanti e 
altre notizie riguardanti la
navigazione 

� Eventi in evidenza contiene 
invece le segnalazioni di 
attività NON organizzate 
dalla Credenza, ma che la 
Credenza si sente di
"sponsorizzare" in quanto 
degne di maggiore risalto e 
diffusione o poco conosciute.  

Contiene inoltre i notiziari arretrati  

 

Venezia: dai Murazzi 
al MO.S.E.  

conferenze tenute da E.Lombardi 
che affrontano il tema di attualità 

della difesa dall'acqua alta in 
laguna..Scopriremo la storia della 

città e le soluzioni adottate per 
convivere con questo fenomeno, 
cercando di capire se le soluzioni 
proposte sono solo ecomostri o 

possono davvero risolvere i 
problemi. 

Martedì 5/6 e 19/6 ore 18 

Cliccate qui per il pieghevole  

privacy e indirizzario  

Diverse persone che, in questi anni 
hanno avuto a che fare con la 
Credenza, hanno ricevuto, insieme 
alla copia della Frusta, anche un 
foglio che chiede alcuni dati 
personali. Questo per due motivi: il 
primo è che la legge per la tutela dei 
dati personali ci obbliga a chiedervi 
l'autorizzazione per poterli 
conservare, la seconda è che nel 
ripulire l'archivio, vogliamo 
considerare le persone davvero 
interessate per preparare al meglio 
le nostre iniziative. 

Se non avete già compilato il 
modulo, potete trovarlo qui. Per la 
sola newsletter non è necessario 
compilarlo 

RiconosciMI - il "quiz" su Milano 

per sfidare la vostra conoscenza di 
Milano, vedrete delle foto delle 
nostra vittà dall'alto in cui dovrete 
individuare i luoghi e gli edifici più 
caratteristici. 

 

Piatti meneghini 

Sapete come si fa davvero il risotto 
alla milanese, o gli ingredienti del 
pan di mort? Beh, complimenti: non 
avete bisogno di consultare la 
sezione cucina del nostro sito. 

La lingua nella storia 

Diverse pagine aggiunte da poco, 
rendono la sezione sulla lingua nella 
storia particolarmente interessante: 
fra le aggiunte, diverse poesie e 
biografia di autori fino al '900. Per
chi conosce il milanese, ma anhe 
per chi ci si avvicina e vuole
capirlo, grazie alle numerose 
traduzioni a fronte. La sezione del
sito è a cura di Pierluigi Crola. Per 
accedere, cliccate qui  
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Venezia: dai Murazzi al MO.S.E.  
conferenze tenute da E.Lombardi affiancato da T.Montanari che 
affrontano il tema di attualità della difesa dall'acqua alta in 
laguna..Scopriremo la storia della città e le soluzioni adottate per 
convivere con questo fenomeno, cercando di capire se le soluzioni 
proposte sono solo ecomostri o possono davvero risolvere i problemi. 
Martedì 5/6 e 19/6 ore 18 

Cliccate qui per il pieghevole  
 

 

Il nuovo fossato del castello arriva 
ai margini di via Legnano? Qualche 
piccola novità nella rubrica "milano
che non va", dove facciamo vedere 
qualcosa di ciò che in città
andrebbe cambiato. Per collaborare 
potete mandare immagini e testi via 
e-mail cliccando qui 

Storie di Milano e dintorni 
L'autore, Federico G.Martini milanese e innamorato della nostra città, ci 
ha permesso di pubblicare la versione elettronica completa di un suo 
libro (137 pagine). Per la pagina con il testo da visualizzare, cliccate qui, 
per il sito dell'autore cliccate qui  

TRAMA : talvolta Milano sembra una città senz'anima, per come è 
percorsa dall'ansia e dalla frenesia del vivere, ma questa impressione è 
subito superata se solo si è disposti ad ascoltare la gente, la quale ha 
molto da raccontare. E proprio partendo da questi incontri sono nati gli 
spunti per narrare vicende che traboccano ora di umanità, ora di 
mestizia, ma anche di amore e di allegria, nel rispetto della logica che 
regola la vita. I protagonisti dei racconti fanno parte di una tipologia di 
persone che si colloca nei vari strati sociali, ma giusto per rammentare 
che il mondo non è popolato solo di esseri umani, si narra anche di un 
singolarissimo cane randagio e di un platano centenario, che ben si 
inseriscono in questa miscellanea di ricordi. 

Aspettando il concorso di poesia  
Anche quest'anno si svolgerà il concorso di poesia e prosa milanese 
"prima che vegna nott". Nella prossima newsletter pubblicheremo il 
bando di concorso che avrà modalità simili a quelle degli scorsi anni. 

Una sera al planetario 

Continua il nostro invito a visitare 
il planetario e passare una serata 
diversa (e intelligente!!) in uno dei 
luoghi poco conosciuti dai 
milanesi, ma riconsciuti da studiosi 
e appassionati nel resto del nostro 
paese.  

Cliccate qui per il programma delle 
conferenze.  

Fra le novità, la possibilità di 
mandare gli elaborati via e-mail 
anzichè per posta ordinaria: una mail 
di risposta vi chiederà eventuale 
documentazione mancante o vi 
confermerà la corretta ricezione 
dell'elaborato. 
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Venezia: dai Murazzi al MO.S.E. 
- martedì 19/6 ore 18  

conferenze tenute da E.Lombardi affiancato da T.Montanari che 
affrontano il tema di attualità della difesa dall'acqua alta in laguna. 
Scopriremo la storia della città e le soluzioni adottate per convivere con 
questo fenomeno, cercando di capire se le soluzioni proposte sono solo 
ecomostri o possono davvero risolvere i problemi. Martedì 19/6 ore 18 
nella nostra sede (via Rivoli 4 - MM lanza)  
Cliccate qui per il pieghevole  

Era il tempo delle carrozze a cavallo  

L'autore, Federico G.Martini milanese e innamorato della nostra città, ci 
ha permesso di pubblicare la versione elettronica completa di un suo 
libro (168 pagine). Per la pagina con il testo da visualizzare, cliccate qui, 
per il sito dell'autore cliccate qui  

TRAMA : attraverso la testimonianza di una famiglia del tempo, l’autore 
ripercorre le tappe crudeli, tra il 1898 e il 1919, che si intrecciano con le 
storie dei protagonisti, soffermandosi sui moti rivoluzionari e sulle 
guerre che spazzarono via intere generazioni di giovani, cambiando la 
fisionomia socio-politica dell'Europa e creando le premesse per un 
successivo conflitto mondiale. Ma scorrendo le pagine non si incontrano 
solo le repressioni del generale Bava Beccaris, il regicidio di Umberto I°,
gli orrori delle trincee, la nascita del movimento fascista, ma si possono 
scoprire anche vicende quotidiane dell'epoca, gli amori profondi e i 
teneri sentimenti dei personaggi che appaiono nel libro, il tutto 
mescolato alla sensazione struggente del tempo che fugge via 
inesorabile, lasciando nell'animo una profonda malinconia. 

Concorso di poesia e prosa 
"...prima che vegna nòtt" 

E' pronto il bando per il 
tradizionale concorso di poesia e 
prosa milanese. 
La presentazione degli elaborati, 
anche quest'anno dovrà avvenire 
tramite lettera (NON 
raccomandata!!) come da istruzioni 
contenute nel bando. 
Novità di quest'anno, la sede della 
premiazione è cambiata: sarà 
l'auditorium dell'Acquario,
facilmente raggiungibile con la 
metropolitana 2 (Lanza) e gran 
parte dei tram. 

Per il bando completo del concorso, 
cliccate qui  

Corsi di cultura milanese e 
lombarda 2007/2008 

Anche quest'anno la Credenza 
organizza i corsi di cultura 
milanese e lombarda. Seguiranno 
però l'anno scolastico, iniziando ad 
ottobre per concludersi a giugno. 
Potete consultare la bozza del 
programma cliccando qui. Appena 
disponibile metteremo in linea la 
nuova versione  

 

La frusta 2/2007  

E' pronto il nuovo numero del 
notiziario della Credenza. Lo 

trovate come di consueto nella 
sezione riservata alle notizie e 
notiziari, oppure cliccando qui  
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Un tram chiamato "desiderio" 

Estate: caldo e sole a picco di giorno, zanzare e cantieri di notte. Ogni 
anno la nostra città in estate si trasforma diventando inospitale per i 
milanesi che non vogliono -o più facilmente non possono- permettersi 
le ferie altrove. 
A questo si aggiunge l'orario ridotto dei mezzi pubblici, a cui molti 
milanesi rispondono usando la macchina per le insostenibili attese sotto 
al "palo". Per quest'anno due novità: la positiva è l'aumento dei mezzi 
in circolazione rispetto agli anni precedenti, la negativa è che i pannelli 
indicatori, anche quando accesi, non funzionano. Aspettiamo 
settembre... sperando in bene.  

Estate, tempo di pulizie... 

Quando abbiamo creato lo spazio riservato ai sondaggi pensavo che 
uno spazio dedicato alle opinioni sui problemi piccoli e grandi della 
nostra città fosse gradito e interessante. Evidentemente non è così, e lo 
spazio chiude, lasciando un pò di amarezza. La stessa tristezza nel 
vedere che alle ultime tre conferenze, complice sicuramente il caldo, la 
frequenza -di soci e non- è stata a dir poco deludente. 
Speriamo vivamente che, l'inizio dei Corsi che annualmente vengono 
svolti e delle nuove conferenze che proporremo, risveglino in tutti la 
voglia di conoscere, di confrontarsi e di imparare qualcosa di più sulle 
decine di argomenti che annualmente vengono trattati. 

Dopo gli attacchi, il sito è 
ancora nostro...  

Probabilmente la maggior parte di 
voi non si è accorta, ma il nostro 
sito è stato vittima di un attacco 
informatico, fortunatamente di 
tipo non grave.  
La situazione è ora tornata alla 
normalità, ma vi preghiamo di 
segnalarci eventuali anomalie che 
potreste riscontrare.  

AAA 
collaboratori cercasi 

Avrete sicuramente notato come 
le pagine dedicate a cultura, 
tradizioni e monumenti siano 
piuttosto spoglie. Avremmo 
bisogno di volontari che, facendo 
qualche ricerca, possano 
gradualmente riempire di 
conoscenza quelle pagine. 
Non cerchiamo qualcuno che 
sappia solo copiare da una guida, 
ma che dai diversi libri possa 
prendere spunto per documentare 
la nostra tradizione, i monumenti 
della città e alcune speciali 
iniziative, magari corredandole 
con qualche fotografia. Il tempo 
che potrete dedicarci non andrà 
sprecato.  

Concorso di poesia e prosa 
"...prima che vegna nòtt" 

E' pronto il bando per il 
tradizionale concorso di poesia e 
prosa milanese. 
La presentazione degli elaborati, 
anche quest'anno dovrà avvenire 
tramite lettera (NON 
raccomandata!!) come da istruzioni 
contenute nel bando. 
Novità di quest'anno, la sede della 
premiazione è cambiata: sarà 
l'auditorium dell'Acquario, 
facilmente raggiungibile con la 
metropolitana 2 (Lanza) e gran 
parte dei tram. 

Per il bando cliccate qui  

  

 

Corsi di cultura milanese e 
lombarda 2007/2008 

Anche quest'anno la Credenza 
organizza i corsi di cultura 
milanese e lombarda. Seguiranno 
però l'anno scolastico, iniziando 
ad ottobre per concludersi a 
giugno. Potete consultare la bozza 
del programma cliccando qui. 
Appena disponibile metteremo in 
linea la nuova versione 

L'impossibile guerra all'occupazione del suolo pubblico  

Marciapiedi invasi da tavolini, ombrelloni, fiorere, gazebo, cartelli e 
lavagne. Sono bar, ristoranti e negozi milanesi, che troppo spesso 
impediscono il passaggio in maniera totalmente illegale. Ma cosa dice 
il regolamento comunale? Cliccate qui per scaricarlo. Basta consultarlo 
per rendersi conto che la maggioranza degli esercenti commette 
parecchie violazioni. Fotografate le violazioni più evidenti e inviatele a 
questo indirizzo. Cercheremo di trasmettere alle autorità competenti. 

Partono i lavori per la 
metropolitana 5  

Un progetto ambizioso per dare 
alla città una nuova linea della 
metropolitana fra Garibaldi e 
Sesto. Ma ci vorrranno diversi 
anni. Cliccate qui per saperne di 
più  
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scheda sulla Pollution-charge 
Notizia sul sito del Comune 

Pollution charge - tutto cambierà ?  

Un piano innovativo del Comune che ha limato l'idea del "ticket di 
ingresso" trattando con più buon senso lo scottante problema delle 
auto in città. Non si limita ad impedire l'accesso delle macchine, ma 
anche ad un interessante potenziamento dei mezzi pubblici, alla 
partenza dei lavori delle metropolitane 4 e 5 oltre all'aumento delle 
piste ciclabili.  
Sembra che finalmente, dopo anni di faraonici e inutili progetti, si sia 
trovato qualcosa di realizzabile. Cliccate sulle voci a fianco per 
saperne di più. 

Le conferenze della 
Credenza 

Dopo un riassetto organizzativo 
un'estate piuttosto calda, vi 

presentiamo il programma delle 
conferenze che, con nuovi 

argomenti, ci accompagneranno 
fal mese di Settembre a 

Dicembre. Cliccate qui per 
visualizzarlo  

Concorso di poesia e prosa 
"...prima che vegna nòtt" 

E' pronto il bando per il 
tradizionale concorso di poesia e 
prosa milanese. 
Novità di quest'anno, la sede della 
premiazione è cambiata: sarà 
l'auditorium dell'Acquario, 
facilmente raggiungibile con la 
metropolitana 2 (Lanza) e gran 
parte dei tram. 
Per il bando cliccate qui  

Milano... 

Negli scatti di S.Gusmeroli, 
fotografo innamorato della nostra 
città, alcune viste di Milano 
insolite e suggestive. 
Per chi dice che la città è tutta 
grigia, triste e senza vita, perchè 
finalmente si renda conto del 
contrario. 
Cliccate qui per l'indice delle 
gallerie  

"Emergenza" Centrale 

Un paio di mesi fa è scoppiata la 
polenica per i furti in piazza duca 
d'Aosta operati da bande di 
bambini, per la gran parte romeni. 
La situazione non può certo dirsi 
risolta, ma sembra che fin'ora 
qualcosa sia stato fatto: si vede 
qualche pattuglia in più e la 
piazza sembra stranamente più 
pulita. 
Saranno anche loro in ferie o 
davvero la situazione comincia a 
muoversi?  

Speriamo che il "biglietto da 
visita" della città cambi, o l'unica 
immagine che riusciremo a dare ai 
turisti sarà quella di una città di 
frontiera in mano ai criminali.  

 

La lingua nella storia 

Conoscete tutta la storia del 
milanese e le opere della nostra 
cultura? Un'interessante serie di 
biografie e opere a cura di 
Pierluigi Crola ci porta dalle 
origini ai giorni nostri. Un 
viaggio nella nostra lingua spesso 
accompagnato da traduzioni a 
fronte, per capire meglio le opere 
più famose. 
Cliccate qui per l'indice 

  

AAA 
collaboratori cercasi 

Avrete sicuramente notato come 
le pagine dedicate a cultura, 
tradizioni e monumenti siano 
piuttosto spoglie. Avremmo 
bisogno di volontari che, facendo 
qualche ricerca, possano 
gradualmente riempire di 
conoscenza quelle pagine. 
Non cerchiamo qualcuno che 
sappia solo copiare da una guida, 
ma che dai diversi libri possa 
prendere spunto per documentare 
la nostra tradizione, i monumenti 
della città e alcune speciali 
iniziative, magari corredandole 
con qualche fotografia. Il tempo 
che potrete dedicarci non andrà 
sprecato.  

Corsi di cultura milanese e 
lombarda 2007/2008 

Il tradizionale appuntamento con i 
corsi organizzati dalla Credenza 
con il patrocinio del Comune di 
Milano stanno per iniziare: è il 
momento giusto per informarsi e, 
appena finite le ferie, iscriversi. 
Finalmente pronto il "libretto" che 
contiene materie e argomenti 
trattati nel corso che partirà a fine 
settembre. Alcune materie nuove 
renderanno più interessante e 
ampia l'iniziativa culturale che da 
anni proponiamo in chiave sempre 
differente.  

Descrizione generale sui corsi 
Dettaglio delle materie trattate  

Chiuso per ferie 

In una città in cui weekend a 
parte, traffico e persone in giro 
sembrano quelle di giugno, anche 
Luglio se n'è andato. 
La sede della Credenza chiude 
per riprendere le attività a pieno 
regime dal 28 agosto, anche se 
già la settimana del 20 saremo 
presenti anche se in modo 
sicuramente un po' blando.  
A chi ha la fortuna di poterci 
andare, auguriamo di tutto cuore 
buone ferie, a chi resta in città il 
pensiero che ha a disposizione il 
mese migliore per visitarla e 
viverla: fra meno di 30 giorni 
verrà nuovamente invasa dai 
soliti rumori assordanti, traffico 
in tilt e maleducazione dilagante. 

L'impossibile guerra all'occupazione del suolo pubblico  

Marciapiedi invasi da tavolini, ombrelloni, fiorere, gazebo, cartelli e 
lavagne. Sono bar, ristoranti e negozi milanesi, che troppo spesso 
impediscono il passaggio in maniera totalmente illegale. Ma cosa dice 
il regolamento comunale? Cliccate qui per scaricarlo. Basta consultarlo 
per rendersi conto che la maggioranza degli esercenti commette 
parecchie violazioni. Fotografate le violazioni più evidenti e inviatele a 
questo indirizzo. Cercheremo di trasmettere alle autorità competenti. 

Milano che non va 

Amare la propria città significa 
ammetterne i difetti. I problemi 
sono tanti e spesso nascono dalla 
mentalità della gente, troppo 
abituata al "comodo" e al fatto 
che, quello che è di tutti, in fondo 
non è di nessuno. A volte un pò 
di buon senso e di civiltà, anche 
se sperare che sia troppo diffuso 
sembra un'utopia. 
Cliccate qui per visitare la 
sezione 
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Conferenze della Credenza  

Il nuovo ciclo di conferenze si 
aprirà martedì 18 settembre e la 
prima conferenza, con relatore 
Giovanni Staccotti sarà "i vini 
del Porta". 
Come sempre l'ingresso è libero e 
la conferenza si svolgerà dalle 
17.45 alle 19 circa nella nostra 
sede in via Rivoli 4. 
L'appuntamento, insolito e molto 
interessante, metterà in relazione 
la tradizione dialettale lombarda 
con il nostro enorme patrimonio 
enogastronomico. 
Cliccare qui per il programma 
completo delle conferenze.  

Invecchiare alla fermata del tram 

Anche quest'anno, nonostante le buone premesse (e le promesse) del 
mese di luglio, le settimane centrali di Agosto sono come sembre un 
calvario per chi, per decisione o per mancanza di altri mezzi, deve 
utilizzare i mezzi pubblici. E' vero, le persone in città sono poche, ma 
francamente l'attesa alla fermata dei tram che variano fra i 15 e i 30 
minuti è decisamente eccessiva. Chi passa l'agosto a lavorare si vede 
costretto ad usare l'auto perchè le attese sono intollerabili.  
Assistiamo così al classico disincentivo dell'uso del mezzo pubblico, 
l'esatto contrario di quello che una città dovrebbe fare. In 
metropolitana le attese di un treno la sera, specie per la linea 2, sono ai 
limiti della decenza, ma decisamente migliori che in superficie. I 
pannelli che dovrebbero indicare le attese però (troppo) spesso non 
funzionano. Perchè? 
Anzichè un servizio automatico c'è forse un impiegato che controlla le 
attese e che fa tutti i mesi estivi in ferie?  

Taxi - il servizio "non disponibile" 

Nel mese di agosto, quando i milanesi sono in vacanza e i turisti 
arrivano a Milano, il taxi è decisamente il mezzo più usato per 
raggiungere gli alberghi e gli aereoporti. Il numero di taxi attivi è pero' 
insufficente per la nostra città, e il tentativo della regione di distribuire 
nuove licenze ha scatenato l'ira dei tassisti. Sembra pero' impossibile 
che, per ore, ogni volta che finisce una partita, c'è una fiera, quando 
piove o qualche evento fa muovere la gente, la risposta dei radiotaxi è 
sempre la stessa "al momento non abbiamo taxi in zona". La mancanza 
di un servizio di mezzi pubblici notturno è solo a loro vantaggio, ma 
spesso non bastano a coprire le esigenze della città. Non sarebbe ora di 
intervenire in maniera decisa? 

 

Giro virtuale di Milano 

Un simpatico servizio, presente 
per le maggiori città, permette di 

vedere a 360° alcuni luoghi e 
monumenti importanti delle città, 
fra queste Milano. Se non avete 
un computer e una linea internet 
troppo lenti, potete cliccare qui 

per visitare il sito 

Corsi di cultura milanese e 
lombarda 2007/2008 

Il tradizionale appuntamento con i corsi organizzati dalla Credenza con 
il patrocinio del Comune di Milano stanno per iniziare: è il momento 
giusto per informarsi e, appena finite le ferie, iscriversi. 
Finalmente pronto il "libretto" che contiene materie e argomenti trattati 
nel corso che partirà a fine settembre. Alcune materie nuove 
renderanno più interessante e ampia l'iniziativa culturale che da anni 
proponiamo in chiave sempre differente.  
Descrizione generale sui corsi 
Dettaglio delle materie trattate  

AAA 
collaboratori cercasi 

Avrete sicuramente notato come 
le pagine dedicate a cultura, 
tradizioni e monumenti siano 
piuttosto spoglie. Avremmo 
bisogno di volontari che, facendo 
qualche ricerca, possano 
gradualmente riempire di 
conoscenza quelle pagine. 
Non cerchiamo qualcuno che 
sappia solo copiare da una guida, 
ma che dai diversi libri possa 
prendere spunto per documentare 
la nostra tradizione, i monumenti 
della città e alcune speciali 
iniziative, magari corredandole 
con qualche fotografia. Il tempo 
che potrete dedicarci non andrà 
sprecato.  

L'impossibile guerra 
all'occupazione del suolo 

pubblico  

Marciapiedi invasi da tavolini, 
ombrelloni, fiorere, gazebo, 
cartelli e lavagne. Sono bar, 
ristoranti e negozi milanesi, che 
troppo spesso impediscono il 
passaggio in maniera totalmente 
illegale. Ma cosa dice il 
regolamento comunale? Cliccate 
qui per scaricarlo. Basta 
consultarlo per rendersi conto che 
la maggioranza degli esercenti 
commette parecchie violazioni. 
Fotografate le violazioni più 
evidenti e inviatele a questo 
indirizzo. Cercheremo di 
trasmettere alle autorità 
competenti. 

Concorso di poesia e prosa 
"...prima che vegna nòtt" 

E' pronto il bando per il 
tradizionale concorso di poesia e 
prosa milanese. 
La presentazione degli elaborati, 
anche quest'anno dovrà avvenire 
tramite lettera (NON 
raccomandata!!) come da 
istruzioni contenute nel bando. 
Novità di quest'anno, la sede della 
premiazione è cambiata: sarà 
l'auditorium dell'Acquario, 
facilmente raggiungibile con la 
metropolitana 2 (Lanza) e gran 
parte dei tram. 

Per il bando cliccate qui  



 

Anno 1 - Numero 11 

Questo messaggio viene inviato automaticamente. Per cancellarvi dalla mailing list, cliccate QUI  e inviate il messaggio di 
posta senza modificarlo. Nel giro di 72 ore riceverete un messaggio di conferma. 

Corsi di cultura milanese e 
lombarda 2007/2008 

Il tradizionale appuntamento con 
i corsi organizzati dalla Credenza 
con il patrocinio del Comune di 
Milano stanno per iniziare: è il 
momento giusto per informarsi e, 
appena finite le ferie, iscriversi. 
Finalmente pronto il "libretto" 
che contiene materie e argomenti 
trattati nel corso che partirà a fine 
settembre. Alcune materie nuove 
renderanno più interessante e 
ampia l'iniziativa culturale che da 
anni proponiamo in chiave 
sempre differente.  
Descrizione generale sui corsi 
Dettaglio delle materie trattate  

Conferenze della Credenza  
Il nuovo ciclo di conferenze si aprirà martedì 18 settembre e la prima 
conferenza, con relatore Giovanni Staccotti sarà "i vini del Porta". 

Come sempre l'ingresso è libero e la conferenza si svolgerà dalle 17.45 
alle 19 circa nella nostra sede in via Rivoli 4. 

L'appuntamento, insolito e molto interessante, metterà in relazione la 
tradizione dialettale lombarda con il nostro enorme patrimonio 
enogastronomico. 

L'ingresso, come da tradizione per le conferenze è libero e gratuito  

Cliccare qui per il programma completo delle conferenze. 

Mezzi pubblici. Tutto cambierà (o no?) 

Interessanti le dichiarazioni del neo-presidente Catania riguardo il 
futuro dell'ATM, in cui si punta verso "puntualità e frequenza, 

sicurezza personale, comfort e informazione". Cose scontate, forse, ma 
effettivamente ce ne sarebbe un gran bisogno. Non è però stato 

affrontato il tema dei mezzi notturni che nella nostra città non esistono, 
a differenza di qualunque città europea che si ritenga tale.  

A differnza degli ultimi 10 anni però, sembra che qualcosa in direzione 
delle nuove metropolitane sembra si stia muovendo. Insomma, 

finalmente qualcosa che non sia "sussistenza", ma che comprenda 
anche un investimento.Più controllori (e sarebbe ora!!), aria 

condizionata quasi dappertutto e cellulari in metropolitana (di cui 
francamente non sentivamo la mancanza, anzi!) coronerebbero 

sicurezza e confort.  
Insomma delle promesse interessanti che speriamo vivamente non 

restino le classiche promesse non mantenute. Buon lavoro! C'è molto 
da fare!  

Concorso di poesia e prosa 
"...prima che vegna nòtt" 

E' pronto il bando per il 
tradizionale concorso di poesia e 
prosa milanese. 
La presentazione degli elaborati, 
anche quest'anno dovrà avvenire 
tramite lettera (NON 
raccomandata!!) come da 
istruzioni contenute nel bando. 
Novità di quest'anno, la sede della 
premiazione è cambiata: sarà 
l'auditorium dell'Acquario, 
facilmente raggiungibile con la 
metropolitana 2 (Lanza) e gran 
parte dei tram. 

Per il bando cliccate qui  
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"Sfollati", il  
2 ottobre 2007  

Sergio Codazzi ci racconterà 
l'esperienza personale, di amici e 
parenti riguardo la guerra nella 
nostra città. Le paure, le speranze 
e le aspettative della 
popolazione: un aspetto spesso 
sottovalutato di cui solitamente 
non si parla. 

Appuntamento quindi il 2/10 alle 
17.45 presso la sede della 
Credenza in via Rivoli 4. 
L'ingresso è gratuito. 

Cliccare qui per il programma 
completo delle conferenze.  

Mezzi pubblici e sicurezza  
In primo piano ultimamente il problema della sicurezza sui mezzi 
pubblici. Un degrado che, in particolare sulla 90-91, specie la sera, 
esiste da quasi dieci anni, e i cittadini lo sanno bene. Tanto che, 
preferiscono fare diversi cambi pur di evitare di prendere la filovia. Di 
giorno a causa dell'eccessivo affollamento e i continui casi di 
borseggio, spesso operati da gruppi di zingari. la sera e la notte per le 
frequenti liti fra extracomunitari ubriachi che finiscono per 
coinvolgere chi ha "scelto" il mezzo per mancanza di altre possibilità. 
Nel nuovo piano ATM la sicurezza era uno dei punti chiave e proprio 
nei giorni scorsi sono entrate in servizio delle apposite squadre di 
vigilanti- controllori con il compito di riportare a livelli tollerabili la 
situazione. 
Un primo interessante passo dopo tante inutili parole spese in questi 
anni in cui l'immobilità delle istituzioni ha solo peggiorato le cose.  
Pur permettendoci un certo scetticismo, dovuto probabilmente ad anni 
di staticità, dobbiamo riconoscere una certa voglia di cambiamento: 
auguriamoci che questi nuovi controllori mostrino la stessa 
determinazione con gli arroganti e i veri "portoghesi", oltre che nei 
confronti dei deboli come fin'ora era sempre avvenuto.  

"i vini del 
Porta" 

Lo scorso 18/9, in Credenza si è 
svolta la conferenza tenuta da 

G.Staccotti su vini del Porta e di 
altri poeti. 

Per accontentare chi ha chiesto il 
materiale informativo discusso e 
proiettato, abbiamo realizzato 

una piccola dispensa in formato 
elettronico che contiene gran 

parte di quanto detto in 
conferenza. 

Per scaricare il file, premete qui 

Ancora due 
parole sul 

Corso 
E' vero, lo stiamo pubblicizzando 
un pò troppo, ma ci teniamo 
particolarmente perchè è il vero 
"biglietto da visita" della nostra 
associazione. Quest'anno con un 
calendario parallelo a quello 
scolastico, stiamo arrivando alla 
fatidica data di inizio: il 4 ottobre. 

Se volete informazioni generali 
sul Corso, cliccate qui, altrimenti 
per informazioni dettagliate, 
cliccate qui  

 

Concorso di poesia e prosa 
"...prima che vegna nòtt" 

Quest'anno l'Acquario Civico farà 
da sfondo al tradizionale concorso 
del 7 dicembre. 
Per il bando di concorso cliccate 
qui  

La Milano di oggi 

Sul sito sono disponibili diverse 
forografie che Stefano Gusmeroli 

ha dedicato alla nostra città. 

Per accedere, cliccate qui  

  

Storia dei trasporti  
a Milano  

Per chi non lo sapesse, nella 
sezione trasporti potete trovare la 
storia del trasporto pubblico nella 

nostra città, dalle carrozze ad 
oggi. 

Per approfondire, cliccate qui  

 

Una sera al Planetario 

Ricordiamo che la Credenza 
riporta il calendario delle 
conferenze del Planetario di 
Milano, istituzione antica e 
rinnovata negli anni. 
Una serata con la testa fra le stelle 
ma a contatto con la cultura vi 
costa 3€ per il biglietto intero e 
1,50 per il ridotto.Uno dei pochi 
casi in cui la cultura non è 
aumentata tanto con l'arrivo 
dell'euro.  
Cliccate qui per il programma  

Rassegna "gh'era 
una volta milan"  

Il Comune di Milano, in 
collaborazione con gli Amici 
della Musica, presentano una fitta 
serie di spettacoli teatrali 
riguardanti Milano e la 
milanesità. 

La partecipazione è gratuita su 
prenotazione telefonica. Trovate 
le informazioni nel volantino del 
Comune, riportato sul nostro sito. 

Cliccate qui per visualizzarlo 

  

  

Esenzione dal Ticket 
sanitario ... ecco i regolamenti  

Pago o non pago il Ticket? 
Quanto sono i massimali per 
ricetta? Cosa succede quando 
firmo l'esenzione? 

A queste domande risponde il 
sito della Regione Lombardia, 
decisamente caotico se cercate 
qualcosa, ma esauriente se avete 
la fortuna di trovare quello che 
cercate. Cliccate qui 

106 Grandi Opere 

E' quanto annuncia il sito della 
Regione riguardo le infrastrutture 
e i trasporti. 

Un fiume di finanziamenti 
pubblici per opere pianificate da 
oggi al 2012, fra cui la tangenziale 
esterna di Milano, le due nuove 
linee della metropolitana, il 
prolungamento delle linee 1 e 3.  
Cliccate qui per saperne di più  

Appuntamenti 
Metropolitani 

Costola del sito della Provincia di 
Milano, questo sito contiene 
moltissimi appuntamenti di 
manifestazioni a Milano e 
hinterland. 

Anche la Credenza segnala gli 
appuntamenti in questo sito.  

Per visitarlo, cliccate qui  
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"Sfollati", il 2 ottobre 2007  
Sergio Codazzi ci racconterà l'esperienza personale, di amici e parenti 
riguardo la guerra nella nostra città. Le paure, le speranze e le 
aspettative della popolazione: un aspetto spesso sottovalutato di cui 
solitamente non si parla. 

Appuntamento quindi il 2/10 alle 17.45 presso la sede della Credenza 
in via Rivoli 4. L'ingresso è gratuito. 

Cliccare qui per il programma completo delle conferenze.  

"i vini del Porta" 

Lo scorso 18/9, in Credenza si è 
svolta la conferenza tenuta da 
G.Staccotti su vini del Porta  
Per accontentare chi ha chiesto il 
materiale informativo discusso e 
proiettato, abbiamo realizzato una 
piccola dispensa in formato 
elettronico che contiene gran 
parte di quanto detto in 
conferenza. 
Per scaricare il file, premete qui 

A teatro gratis, col Comune 

La rassegna "ghera ona volta 
milan" ripete il successo delle 

edizioni precedenti presentando 
dieci spettacoli per i teatri di 

quartiere. Novità di quest'anno 
sono alcuni posti riservati ai soci 
della Credenza, prenotabili con 

una telefonata in segreteria.  

Per consultare il programma della 
rassegna, cliccate qui 

4 ottobre, iniziano i Corsi 
L'appuntamento con i Corsi di cultura milanese e lombarda si avvicina 
e Giovedì si terrà la prima lezione. 
Il Corso, per la prima volta è citato fra le notizie del Comune di 
Milano, cosa che ci rende decisamente orgogliosi sperando che abbia 
il meritato seguito di iscritti e persone che lo frequenteranno. Lo 
sforzo possiamo assicurarvi che è stato notevole.  

� informazioni generali sul Corso  
� informazioni dettagliate, cliccate qui  
� orario lezioni 1° corso  
� orario lezioni 2° corso  
� notizia sul sito del Comune di Milano  

Q5 - la rivista della 
Provincia 

Una nuova rivista evita dalla 
provincia riporta alcune 
interessanti novità riguardanti il 
nostro territorio. Dal piano sul 
traffico alle notizie sociali, 
un'interessante iniziativa per 
tenersi informati in un'edizione 
compatta ma completa. Cliccate 
qui per il link al sito  

106 Grandi Opere 

E' quanto annuncia il sito della 
Regione riguardo le infrastrutture 
e i trasporti. 

Un fiume di finanziamenti 
pubblici per opere pianificate da 
oggi al 2012, fra cui la tangenziale 
esterna di Milano, le due nuove 
linee della metropolitana, il 
prolungamento delle linee 1 e 3.  
Cliccate qui per saperne di più  

Appuntamenti 
Metropolitani 

Costola del sito della Provincia di 
Milano, questo sito contiene 
moltissimi appuntamenti di 
manifestazioni a Milano e 
hinterland. 

Anche la Credenza segnala gli 
appuntamenti in questo sito.  

Per visitarlo, cliccate qui  



 

Anno 1 - Numero 14 

Questo messaggio viene inviato automaticamente. Per cancellarvi dalla mailing list, cliccate QUI  e inviate il messaggio di 
posta senza modificarlo. Nel giro di 72 ore riceverete un messaggio di conferma. 

Conferenza del 16/10 - La via Francigena - 
cammino e guado di Sigerico 

Continua la rassegna di conferenze gratuite che la Credenza ha 
organizzato per quest'anno. Il numero e l'attenzione dei partecipanti è 
stata notevole e di questo non possiamo che essere orgogliosi.  

Ma parliamo ora della prossima conferenza : tornata agli onori delle 
cronache dopo secoli, la via francigena veniva percorsa a piedi da 
tutta europa per recarsi in pellegrinaggio. La storia di questa strada ci 
verrà illustrata da Eraldo Alenghi in un interessante viaggio attraverso 
secoli di storia e fede  
cliccate qui per il programma delle conferenze e altre informazioni 

 

Non rifiutiamoci di riciclare! 

risultati molto interessanti sono stati ottenuti dall'Amsa riguardo il 
riciclaggio dei rifiuti, ma di tante domande del normale cittadino la 
più comune è "dove lo metto?" indecisi fra sacco nero, giallo, 
campana verde e bianca. Ci viene in aiuto il sito dell'Amsa.  

La lattina (che anni fa veniva gettata insieme al vetro) oggi va messa 
nel sacco giallo insieme alla plastica. Anche il vassoietto di polistirolo 
va insieme alla plastica e non più buttato nel sacco nero come 
facevamo anni fa... Non riciclare i rifiuti è oggi solo pigrizia e 
un'abitudine che sarebbe il caso di perdere, visto quanto ci costa 
l'aumento della tassa dei rifiuti. Fare la nostra parte in fondo non costa 
poi tanta fatica...  

Cliccate qui per consultare lo schema sui rifiuti  
Cliccate qui per consultare il sito dell'Amsa 

Notizie e notiziari  
Due precisazioni sull'omonima sezione del sito, una delle più 
importanti::  

� notizie dalla Credenza, che contiene tutto quello che è 
importante sapere sulle nostre attività, conferenze, iniziative, 
appuntamenti etc.  

� Novità sul sito che contiene gli ultimi aggiornamenti fatti al 
sito, articoli importanti e altre notizie riguardanti la navigazione 

� La sezione notiziari contiene le edizioni disponibili de "la 
frusta" il giornalino inviato a tutti i soci 

� La sezione newsletter contiene invece le newsletter arretrate  

In alto a destra è presente la sezione di ricerca. Funziona come i 
motori di ricerca di internet: provate inserendo la parola che vi 
interessa e visualizzerete tutti i documenti in cui compare. 

I quaderni 
della Credenza  

Forse li avrete visti nella nostra 
sede: sono quei libricini in 
formato A5 rilegati in cartoncino 
colorato che affrontano in 
maniera discorsiva ma completa i 
diversi argomenti, alcuni dei quali 
decisamente insoliti.. 

Costano 2€ l'uno e potete 
acquistarli direttamente in sede. 
Potete controllare i titoli dal sito 
internet cliccando qui e 
scegliendo quale i puo' interessare 
di più.  

Le 50 cortesie della tavola 

Ben trecento anni prima del 
Galateo, Bonvesi della Riva ha 
scritto questo interessantissimo 
testo che non è una semplice 
"manuale di buona educazione", 
ma molto di più. Potete leggerlo 
cliccando qui 

  

RiconosciMI - il quiz su Milano 

 

Riconoscete i luoghi, i 
monumenti, vie e piazze di 
Milano dall'alto? provate con il 
nostro quiz ; cliccate qui 

 

  

Una sera al Planetario 

Ricordiamo che la Credenza 
riporta il calendario delle 
conferenze del Planetario di 
Milano, istituzione antica e 
rinnovata negli anni. 
Una serata con la testa fra le stelle 
ma a contatto con la cultura vi 
costa 3€ per il biglietto intero e 
1,50 per il ridotto.Uno dei pochi 
casi in cui la cultura non è 
aumentata tanto con l'arrivo 
dell'euro.  
Cliccate qui per il programma 

Rassegna "gh'era 
una volta milan"  

Il Comune di Milano, in 
collaborazione con gli Amici 
della Musica, presentano una fitta 
serie di spettacoli teatrali 
riguardanti Milano e la 
milanesità. 

La partecipazione è gratuita su 
prenotazione telefonica. Trovate 
le informazioni nel volantino del 
Comune, riportato sul nostro sito. 

Cliccate qui per visualizzarlo 
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17/10 Conferenza 
all'Incoronata  

Presso la Parrocchia 
dell'Incoronata di Corso Garibaldi 
116 alle ore 21 si terrà la 
conferenza sul tema "la bibbia 
nelle relazioni umane: coppia, 
famiglia, società". 

Per la locandina, cliccate qui 

Due concerti alla Parrocchia di San Marco 

Due interessanti concerti si terranno presso la Parrocchia di San 
Marco (in Piazza San Marco 4).  

Il primo, con musiche di Bach e Mozart sarà domenica 14/10 alle ore 
16.00, il secondo con musiche di Mozart, si terrà mercoledì 17/10 alle 
ore 21.00. Per entrambi i concerti l'ingresso è gratuito. 

Per vedere la locandina del concerto del 14/10 cliccare qui 
per il programma del 17/10 cliccare qui 

16/10 - La via Francigena 

La strada dei pellegrini che 
percorre tutta europa e che ha 
visto, in secoli di storia, milioni di 
persone passarvi a cavallo, a 
dorso di mulo o per lo più a piedi 
in uno stremante viaggio 
all'insegna della fede. Eraldo 
Alenghi ci spiegherà tutto questo 
in una conferenza dalle 17.45 alle 
19 circa presso la nostra sede in 
via Rivoli 4 martedì 16 ottobre. 

Quattro parole sul sito 

Eccoci al nostro sito internet. Dal 
suo "restyle" (avvenuto nel mese 
di Agosto dello scorso anno) ad 
oggi le visite sono state oltre 
84.000. 
Lo scorso anno, nessuno avrebbe 
scommesso su un risultato anche 
solo paragonabile, considerando 
che la "versione precedente" 
aveva una media annuale di 2.700 
visite. 
L'impegno è stato notevole e ha 
richiesto un mucchio di energie 
per cercare di coordinare 
l'esperienza e la cultura con uno 
strumento fino ad allora 
decisamente poco usato. 

Oggi possiamo dire che, per i suoi 
contenuti, il sito è un piccolo 
punto di riferimento nell'ambito 
delle tradizioni locali milanesi e 
lombarde. Ci auguriamo che i 
collaboratori non manchino in 
modo da poterlo rendere il più 
interessante e completo possibile.  

I corsi...  

Si è svolta martedì scorso la 
seconda lezione dei Corsi. I 
risultati sono interessanti e ci 
fanno ben sperare nel fatto che le 
nostre tradizioni vengano rese 
"vive" con la conoscenza. Il 
programma infatti non si limita 
alla lingua ma investe tutte le 
materie che fanno parte della 
cultura locale come arte, musica, 
teatro, storia, idrografia, cucina, 
industria e "milanesità". 
Se non l'avete già fatto, siete 
ancora in tempo per iscrivervi. 
Potete anche fare uina "giornata 
di prova" del Corso 
semplicemente dando il 
nominativo telefonicamente e 
partecipando senza impegno alle 
tre ore del Corso.  

� informazioni generali  
� informazioni dettagliate  
� orario lezioni 1° corso  
� orario lezioni 2° corso  

Ultimi posti per la cena sul tram 

Sono ancora disponibili gli ultimi posti (cinque) per la cena sul tram-
ristorante Atmosfera il 17 Novembre 2007.  
Il prezzo della cena sarà di 65€, nonostante sul sito ATM ci sia ancora 
il vecchio prezzo (50€), valido fino a qualche giorno fa. 

Gli interessati sono pregati di telefonare in Credenza per eventuali 
informazioni o per comunicare il nominativo e il numero di 
partecipanti. 
Per le regole di prenotazione imposte da ATM, vi ricordiamo che 
l'importo della cena andrà saldato in anticipo.  

Una sera al 
planetario 

Continua il nostro invito a 
visitare il planetario e passare 
una serata diversa (e 
intelligente!!) in uno dei luoghi 
poco conosciuti dai milanesi, ma 
riconsciuti da studiosi e 
appassionati nel resto del nostro 
paese.  

Cliccate qui per il programma 
delle conferenze.  
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  Addio, Enrico   

 

Enrico Lombardi, il nostro 
vicepresidente e socio fondatore 
della Credenza, ci ha lasciato 
dopo essere rimasto in coma per 
alcuni giorni a seguito di un 
infarto. 

I funerali, si terranno domani, 
mercoledì 17 ottobre alle ore 
11.00 presso la chiesa di S.Maria 
Annunciata in Chiesa Rossa (via 
Montegani angolo via Neera), 
facilmente raggiungibile con il 
tram n.3. 

Se desiderate conferma di data e 
ora o vi servono informazioni, 
potete chiamare in sede oggi 
pomeriggio.  

Nelle foto, Enrico Lombardi alla 
conferenza sul Sempione nel 
dicembre 2006, alla Salamada del 
2006 e a una cena dei soci nel 
2005. 

Non è possibile esprimere i sentimenti che in questo momento 
proviamo: rabbia, rassegnazione, sconforto e una profonda 
tristezza. Abbiamo perso nello stesso tempo un ottimo 
vicepresidente, una bravissima persona e un grande esperto di 
idrografia e territorio. 
Pur amando la sua materia, era perfettamente in grado di 
affrontare argomenti completamente diversi con una valida 
opinione e con un’incredibile disponibilità a confrontarsi e ad 
accettare le idee degli altri.  
Da quello che ha raccontato lo scorso anno sui bambini delle 
scuole ricordo la commozione con cui cercava di descriverci il 
rispetto e l’attenzione che aveva ricevuto durante le sue lezioni. 
Spesso dava per scontata la bontà d’animo degli altri, nella 
convinzione che dal mondo e dalle persone, si può avere ancora 
qualche sorpresa positiva. 
Non aveva bisogno di parlare più forte degli altri per farsi 
ascoltare, perché con la sua eleganza nei pensieri e nei modi, 
unite all’esperienza l’hanno sempre reso un ospite gradito, un 
collaboratore serio e un attento osservatore. 
E’ così che lo ricorderemo, con la sua generosità d’animo e il suo 
sorriso che era un regalo per tutti; anche per quei pochi che, non 
conoscendolo, non erano in grado di apprezzarlo. 
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Annullata la conferenza del 
6/11 su "Leonardo e i Navigli" 

A causa della scomparsa del 
nostro vicepresidente, nonchè 
relatore della conferenza che si 
sarebbe dovuta tenere il 6/11, 
abbiamo preferito annullare 
l'appuntamento. 
La prossima conferenza sarà 
quindi il giorno 20 novembre. 

Milano verso l'expo 
del 2015 

La nostra città non ospita l'evento 
dal 1906, anno della Grande 
Esposizione. Un'opportunità per 
riaffermare la grandezza della 
nostra città e un'occasione per 
perparare la città a un evento che 
porterà centinaia di migliaia di 
persone in città, con tutti i 
problemi che ciò comporta. Sono 
infatti previsti lavori per la rete 
dei trasporti, migliorare la 
sicurezza, etc. 
Per saperne di più, cliccate qui 

 

 

Alpi senza frontiere 

Un interessante sito della Regione 
in collaborazione con il CAI offre 
moltissime informazioni sulle Alpi 
viste da Sondrio, Como e Varese. 
Moltissime le informazioni sui 
percorsi con la possibilità di 
pianificare escursioni e di 
scaricare piantine. Per consultarlo, 
cliccate qui  

  

  

I gusti del Lambro 

In un suo articolo, G.Staccotti ci 
presenta i sapori dei paesi della 
Valle del Lambro, che, 
nonostante il massiccio 
inquinamento del fiume negli 
ultimi anni, resta incredibilmente 
ricco di tradizioni, fra cui quelle 
legate al "mangiar bene". Con il 
nobile intento di salvare il fiume, 
qualcosa si sta muovendo.... 
Per leggere l'articolo, premete qui  

  

Tre incontri sull'Islam 

La parrocchia Santa Maria 
Incoronata organizza tre incontri 
in cui si parlerà di Islam, per 
conoscere meglio l'argomento 
eliminando pregiudizi e avendo 
una chiara idea del panorama 
religioso altrui.  
Il primo incontro sarà il 15 
novembre (giovedì) alle ore 21, 
salone degli Archi presso la la 
Bblioteca Umanistica, Corso 
Garibaldi 116 (MM Moscova). 
L'ingresso è gratuito e ad 
ingresso libero. Per la locandina, 
cliccate qui 

Trasporti in Lombardia: un passo avanti 

La lunga marcia dei lavori che riguardano i collegamenti con Milano e 
la lombardia prosegue. Le opere sono tante e alcune molto importanti 
per riportare il traffico a misure più "umane".  
Fra queste, le due nuove metropolitane di Milano e il prolungamento 
di quelle esistenti. Per altre informazioni, cliccate qui  

In Malpensa dalla Centrale 

Un nuovo progetto ferroviario 
prevede di collegare Centrale e 
Malpensa in 30 minuti via treno. 
Ma ce n'era bisogno? Leggete la 
notizia.  

"Bagni Misteriosi" in restauro 

Molti non sanno che fra il parco 
sempione e la triennale c'è la 
scultura di De Chirico, da anni in 
preda a vandalismi, incuria e 
usura. Finalmente hanno deciso di 
restaurarla, sembra a costo zero 
per il Comune. Finalmente una 
vergogna della città viene 
sistemata. Cliccate qui per la 
notizia  

La verità sulla 14enne "molestata" in Centrale  

Aveva suscitato lo sdegno dell'intera città la vicenda secondo cui un 
paio di settimane fa, una 14enne sarebbe stata avvicinata e molestata 
nei sottopassi della Centrale.  
Tutto falso: dalle indagini è risultato che un ragazzo più grande le 
possa averle detto qualcosa, ma la ragazzina si è inventata tutto il 
resto. 
Finalmente la verità su una vicenda che aveva dell'incredibile fin 
dall'inizio, dato che in quei corridoi c'è sempre un discreto passaggio 
di persone, specie la mattina, quando sarebbe avvenuto il fatto. La 
ragazzina pare se la sia cavata con un rimprovero, nonostante il 
procurato allarme.  
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Sul nostro sito c'è anche...  

Quache richiamo per chi non ha 
avuto molto tempo per guardare 
attentamente il nostro sito: 

Lista dei quarderni della 
Credenza 
Milano che non va-vergogne in 
città  
Lo Stemma della Credenza 
Storia e curiosità 
Gallerie fotografiche su Milano 
Iniziative interessanti di altri enti 
Siti consigliati  
La lingua dalle origini al '900  
Cucina gastronomia e tavola  

Le conferenze della Credenza 
Le conferenze sui diversi argomenti che da settembre di quest'anno 
abbiamo deciso di proporre con scadenza quindicinale, hanno riscosso 
moltissimo interesse e un discreto successo. Gli scopi sono chiari: far 
conoscere argomenti non a tutti noti, far conoscere la nostra 
Associazione e dare la possibilità a tutti, specialmente a chi non può 
seguire il Corso, di ritrovarsi e restare informati sulle nostre attività.  
Il prossimo appuntamento è per il 20 novembre dalle ore 17.45 alle 
19 circa dove Tullo Montanari (il nostro presidente) presenterà una 
rivisitazione dialettale della fiaba "il gatto con gli stivali".  
Roba da bambini? No, perchè contiene riferimenti all'attualità, alla 
politica e ad eventi recenti. Insomma, qualcosa di ben distante dal 
cabaret e dagli argomenti seriosi in un interessante esempio d'uso del 
milanese moderno.  

Tre incontri sull'Islam 

La parrocchia Santa Maria 
Incoronata organizza tre incontri 
in cui si parlerà di Islam, per 
conoscere meglio l'argomento 
eliminando pregiudizi e avendo 
una chiara idea del panorama 
religioso altrui.  
Il primo incontro sarà il 15 
novembre (giovedì) alle ore 21, 
salone degli Archi presso la la 
Bblioteca Umanistica, Corso 
Garibaldi 116 (MM Moscova). 
L'ingresso è gratuito e ad ingresso 
libero. Per la locandina, cliccate 
qui 

I gusti del Lambro 

In un suo articolo, G.Staccotti ci 
presenta i sapori dei paesi della 
Valle del Lambro, che, 
nonostante il massiccio 
inquinamento del fiume negli 
ultimi anni, resta incredibilmente 
ricco di tradizioni, fra cui quelle 
legate al "mangiar bene". Con il 
nobile intento di salvare il fiume, 
qualcosa si sta muovendo.... 
Per leggere l'articolo, premete qui 

Conferenze dei 
prossimi mesi  

Pronto il programma delle 
conferenze da Gennaio ad 
Aprile del prossimo anno.  
E' stato mantenuto il martedì 
come giornata di svolgimento.  
Speriamo che la varietà e gli 
argomenti trattati vi interessino 
invogliandovi a partecipare. Per 
consultare il programma, 
cliccate qui 

Per il programma delle 
conferenze per l'anno in corso 
cliccate qui  

L'ATM non ricicla rifiuti  
Andando in giro la sera in metropolitana la sera, nelle lunghe attese dei 
treni non si puo' fare a meno di notare una cosa: l'impresa di pulizie 
addetta allo svuotamento dei cestini passa con lo stesso sacco a 
raccogliere il contenuto di quelli riservati ai giornali e i normali cestini 
dei rifiuti. I giornali quindi non vengono riciclati, al contrario di quanto 
viene tanto pubblicizzato e il nostro separare i rifiuti viene reso vano 
dalla stessa ATM. 
Complimenti... una bella presa in giro dei cittadini!!  

Percorso contorto  

perchè costretti a fare lo slalom 
in città quando lo spazio non 
manca? 

Il problema della viabilità fra 
viale Tunisia e viale della 
Liberazione. Spunto per 
critiche, suggerimenti e 
proposte.... Cliccare qui  

 
Tullio Barbato, presidente di 
Radio Meneghina consegna il 
premio  

Concorso di poesia e prosa del 7 dicembre  

Proprio in questi giorni è in preparazione il programma dell'ormai 
storico appuntamento con la poesia e la prosa milanese e lombarda. 
Quest'anno la cornice in cui si svolgerà l'evento sarà l'Acquario 
Civico, a pochi passi dalla MM2 Lanza , oltre che dalla nostra sede. Il 
ruolo di presidente della giuria sarà in mano a Enrico Beruschi, 
milanese d'eccellenza. 
Quelli che frequentavano il famoso Derby nel 1972 ricorderanno il 
suo debutto e negli anni successivi una serie di successi fra 
televisione, teatro e cinema. Più recente è la sua passione per la lirica 
e l'operetta. 
Ha inoltre curato la regia de "il colpo della strega" al teatro Caboto, 
spettacolo conclusosi pochi giorni fa.  
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Credenza, nuovo "abbonamento internet" 

Da quest'anno è possibile rinnovare la tessera associativa 
risparmiando: Basta avere una casella di posta elettronica e scegliere 
di non ricevere per posta ordinaria il nostro giornalino per risparmiare 
5€ sulla quota 2008. Anzichè 40€ infatti la versione "internet" costerà 
35€. Questo per dividere con voi il risparmio che prevediamo nello 
spedirvi "la Frusta" solo in formato elettronico. Qualche dettaglio in 
più nel volantino, cliccando qui   

MilanoCity.com 

Un nuovo sito si affaccia fra i 
mille servizi di internet. Permette 
il "virtual tour" della nostra città, 
ovvero vedere in fotografia le vie 
di Milano, i principali 
monumenti con relativa 
descrizione, musei e luoghi della 
cultura con relativi orari di 
apertura, sito internet, telefono e 
contatti. 

Insomma, una specie di agenda 
sempre a portata di mouse, in 
un'idea forse non originalissima, 
ma sviluppata in modo 
decisamente interessante che, se 
verrà tenuto aggiornato e curato 
nei vari aspetti, potrà 
rappresentare un valido 
riferimento ai servizi della Città. 

Per visitarlo, cliccate qui o 
digitate www.milanocity.com 
cliccando poi su "virtual tour"  

Il cellulare squilla sottoterra... 
E' realtà... da qualche giorno è attiva la sperimentazione che ha portato 
il cellulare nella metropolitana, nelle stazioni di Duomo e Cordusio. 
Una novità di cui francamente avremmo fatto a meno, definita dalla 
gente come la cosa più inutile del piano industriale ATM dei prossimi 
anni. 
Sentivamo davvero la mancanza dello squillo selvaggio e in effetti 
nessuno di noi può farne a meno. In fondo perchè puntare sulla 
puntualità o sul fornire un servizio notturno come ogni città europea 
degna di questo nome quando possiamo telefonare da sottoterra? 
La domanda che sorge spontanea è "chi, dei dirigenti, viaggia 
regolarmente con i mezzi"? Evidentemente la risposta è "nessuno" 
perchè altrimenti saprebbero che i problemi sono ben altri. 

 

Le conferenze della Credenza 

Nuono appuntamento per il 
giorno 11 dicembre dalle 17.45 
alle 19 circa in sede, dove 
Pierluigi Crola terrà la conferenza 
dal titolo "letteratura impegnata e 
divertente in lombardia". Per il 
calendario delle conferenze del 
2008, cliccate qui 

Si avvicina il 7 dicembre 

Anche quest'anno il giorno di Sant'Ambrogio ci sarà la premiazione 
del concorso di poesia e prosa milanese e lombarda. Ospite 
d'eccezione, nonchè presidente della giuria, Enrico Beruschi. 
La sede della premiazione sarà l'Acquario Civico, il famosissimo 
edificio nel parco Sempione di fianco all'Arena, a pochi passi dalla 
nostra sede e quindi dalla metropolitana 2 Lanza, oltre che a due passi 
da diversi tram da e per il centro, l'appuntamento è come di consueto 
per il primo pomeriggio 
Ulteriori dettagli e un programma di massima dell'evento verrà 
pubblicato nei prossimi giorni  

Storiadimilano.it 

Per chi conoscesse il sito del Prof. 
Colussi, attivo da diversi anni e in 
costante aggiornamento, 
possiamo dire brevemente che 
diverse ospita centinaia di 
interessanti articoli e documenti 
su storia, personaggi e curiosità 
della nostra città. Cliccate qui per 
visitarlo 

RiconosciMI 

Per chi non lo conoscesse. 
riconosciMI è il quiz su Milano 
che vi chiede di riconoscere 
luoghi e monumenti della nostra 
città. 
Per sfidare le vostre conoscenze 
milanesi, cliccate qui  

Incontri alla Parrocchia di San Marco e alla Chiesa 
dell'Incoronata 

Ricordiamo brevemente le iniziative di questo periodo, cioè le messe 
cantate, il concerto di beneficenza e gli incontri sull'Islam organizzati 
dalla chiesa di San Marco e dell'Incoronata. L'ingresso è gratuito. 
Per il programma, consultate la sezione degli eventi cliccando qui  

L'associazione Bambini ancora organizza invece un mercatino di 
natale. Per la locandina cliccate qui, per il sito dell'associazione, 
cliccate qui  
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Speciale  
7 dicembre  

Il programma del consueto 
concorso di poesia e prosa 

lombarda è ormai pronto e vi 
aspettiamo (soci e non) per 

qualche ora di cultura e 
intrattenimento presso un edificio 
speciale nella storia della nostra 

città  
Cliccate qui per la locandina 

Dove e quando: 
Presso l'Acquario Civico di 
Milano, in via Gadio, di fianco 
all'Arena Civica nel parco 
Sempione,  
il 7 dicembre 2007, dalle ore 
14.30 alle 17.30 circa  

Intrattenimento:  

i "sorrisi e lacrime", ovvero Gigi 
Pedroli e Umberto Faini, da molto 
tempo due illustri rappresentanti 
della musica colta dialettale 
milanese. 

Come : 
con diversi tram (fra cui 3, 4, 7, 
12 e 14), o con la metropolitana 
(linea 2 fermata Lanza). Nel caso 
veniste in macchina, in zona 
potete trovare diversi parcheggi a 
pagamento. 

Presidente giuria : 

Il presidente di giuria quest'anno 
sarà Enrico Beruschi, milanese 
d'eccellenza e famosissimo per la 
sua simpatia.. 
Quelli che frequentavano il 
famoso Derby nel 1972 
ricorderanno il suo debutto e 
negli anni successivi una serie di 
successi fra televisione, teatro e 
cinema. Più recente è la sua 
passione per la lirica e l'operetta. 
Ha inoltre curato la regia de "il 
colpo della strega" al teatro 
Caboto, spettacolo conclusosi 
meno di un mese fa.   

Vi aspettiamo!  
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Buone feste!!  
Natale è appena passato e si 
avvicina capodanno... Se ne va un 
altro anno e come sempre si cerca 
di fare un bilancio di quanto di 
bello e brutto è successo. Prima 
fra tutte, la scomparsa del nostro 
vicepresidente Enrico Lombardi 
ci ha fatto capire quanto la vita sia 
fragile, ma anche quanto sia 
importante lasciare un segno nella 
vita degli altri.  
Ed è quello che è successo perchè, 
al di là di ogni retorica, è 
impossibile non ammirarlo come 
persona che univa una forte 
capacità tecnica ad un lato umano 
fuori dal comune.  
Fra gli aspetti positivi possiamo 
dire che le consuete attività 
continuano (i corsi di cultura 
milanese e lombarda, l'appena 
concluso premio di poesia e 
prosa, le conferenze e 
l'insegnamento nelle scuole medie 
ed elementari) in una costante 
volontà di migliorare ed essere 
nuovamente uno dei punti di 
riferimento per la "milanesità" e 
alla sua cultura, sempre a contatto 
con la gente. 
L'enorme albero allestito dal 
Comune, che per molti è solo uno 
spreco di corrente, si fa portavoce 
dei desideri di una cittadinanza 
silenziosa e che in certi momenti 
ha smesso di sperare. Che sia il 
vostro caso o meno, vogliamo 
augurarvi che le feste e l'anno 
nuovo vi possano riempire il 
cuore con ciò che più desiderate 
regalandovi un po' di sana felicità.  

Continuano le Conferenze 

Anche per il prossimo anno, le 
conferenze non si concludono, 
anzi, visto il successo vi 
proponiamo un calendario 
decisamente nuovo e di sicuro 
interesse. Per il programma, 
cliccate qui  

Una serata al planetario 

Vi segnaliamo che sul nostro 
sito trovate il programma delle 
conferenze del Civico 
Planetario. Un'occasione per 
ricordarvi che la cultura, a 
volte, costa meno di quanto 
sembra. Cliccate qui  

Invito alla lettura 

L'autore Federico G.Martini, ci ha 
messo a disposizione l'edizione 
elettronica (completa) di tre dei 
suoi libri. Nelle sue opere 
traspare l'amore per la nostra città 
e per i suoi strani ma affascinanti 
controsensi. Un'ottima idea per le 
feste, soprattutto dopo averne 
letto direttamente qualche pagina 
o un libro intero. 
Per la pagina, cliccate qui 

I quaderni della Credenza 

Avete presente quei volumetti 
monografici colorati che trovate 
entrando in Credenza? 
Benissimo. Se ne avete letto 
qualcuno, saprete che 
affrontano in modo preciso ed 
efficace un argomento. Come 
fare a scegliere quelli più adatti 
ai propri interessi? 

Per l'elenco completo, cliccate 
qui  

Tram a Dicembre 

Facendo un piccolo e veloce 
sondaggio, ci siamo chiesti se i 
tram nel mese di dicembre (fatti 
salvi i giorni festivi, ovviamente) 
non siano stati ridotti rispetto al 
solito. Ovviamente il traffico 
aumenta, quindi ritardi sono 
"normali", ma a noi è sembrato 
che, anche nei periodi poco 
trafficati (mattina e sera) il loro 
numero sia sensibilmente calato. 
Ma è solo un'impressione?  

bike sharing - stanziati 5 milioni 

Il progetto prevede l'installazione di 300 punti in città in cui sarà 
possibile chiedere a noleggio una delle 5000 biciclette pagate dal 
comune in un complesso programma di mobilità gestito dall'ATM. 
Per la notizia sul sito del comune, cliccate qui  
Ora, facciamo una divisione: 5milioni diviso 5000 biciclette= 1000 
euro a bicicletta (due milioni, per quelli che ragionano ancora in lire) 
Ma conviene davvero?? Forse ricordiamo con orrore esperienze 
precedenti, in cui le biciclette sparivano nel giro di un paio di mesi, 
vedremo che succederà 

AAA 
collaboratori cercasi 

Avrete sicuramente notato come le 
pagine dedicate a cultura, 
tradizioni e monumenti siano 
piuttosto spoglie. Avremmo 
bisogno di volontari che, facendo 
qualche ricerca, possano 
gradualmente riempire di 
conoscenza quelle pagine. 
Non cerchiamo qualcuno che 
sappia solo copiare da una guida, 
ma che dai diversi libri possa 
prendere spunto per documentare 
la nostra tradizione, i monumenti 
della città e alcune speciali 
iniziative, magari corredandole con 
qualche fotografia. Il tempo che 
potrete dedicarci non andrà 
sprecato. 

Le 50 cortesie della tavola 

Ben trecento anni prima del 
Galateo, Bonvesi della Riva ha 
scritto questo interessantissimo 
testo che non è una semplice 
"manuale di buona educazione", 
ma molto di più. Potete leggerlo 
cliccando qui 

Rinnovare, con lo sconto 

Se usate internet, la tessera 
2008 alla Credenza può costarvi 
5€ in meno. Basta la 
disponibilità a ricevere per 
posta elettronica la Frusta e le 
comunicazioni. Per 
informazioni, cliccate qui  


